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DIZIONARIO
DELLA

LINGUA ITALIANA

M
11. [T. ] Undeeimn Idlcra d4 nostro alfaheto,

ultava delie consuiianli, che si prontimia emme. {(')

|T.
I

Qitintil. la chiitma lettera miit/fiente. La N è

parie di lei. Quintil. riprova che alla M diasi il

simun della N. — Per la N errato ne' manoscritli.

(Val.] Tav. Kit. Etritr. i. 15. lo lo credo lipin sa-

pere. [t.| Al eontr. taluni illetl. scrivono Senpre.

Per fcin, in Tempio, e sim., la M prende suono

non molto dissimile dalla minore sua sorella. In

.Mollo, e in tutte le voci che da essa cominciano, si

fa sentire assai più. E anchi- in Ombra, e sim., il

suono è piti spiccato che in Tempio.

II. |t.
I

Semivocale la voi/liono o liquida: ma,
col labiale, tiene altresì del nasale {e la pronunzia

l'r. l'I fa sentire) ; onde nel lai. corrisponde alla V

tjri-ra; e però la elidevano; e i Gr. mod. la soppri-

mono pronunciando.

[t.] Tanto s'accostano i due suoni, che nelle

voci dove si trovano conr/iuiiti, l'it. per piii aijevo-

leita pone invece della M un'altra N. Soiiinus,

Soniin; Scamniim, Scanno; llomna. Donna; Apa-
mi'iiiiion, .Agamennone. In sole le voci che ritengono

dell'orili, loro erudita, rimangono le due lettere ac-

coste, come in Mnemonica. Più coni, .\mnistia. E
•juanto a Sonno, il lai. aveva anch'ei/ti addolcilo

ponendo la M per la P di "Ymoj; e il gr. Ax-ziir,,

Dauinum, si fa Danno a noi; ma ci lasciavano la

P gli ani. Fr.

(t.| Lo N sta per la M nel Con per Cum;
Claniicsiino, da Clam; Anlìliologia, da Amplii,- e

non solo la forma del verso Spene per Speme ; ma
Nibbio, da Milvins; Conte, da Comes (se i conti si

trovano qui co' nibbii, facciano conto d'essere nel-

l'arca di Noè).

III. [t.] L'it. raddoppia sovente quel che è scem-
pio in tal. Camminelto, Femminile. Ammen, dice il

pop. E le voci straniere che finiscono in M, gl'lt.

compiono raddoppiando; Gerusalemme (D. 2.21.),
Hellemme; ma U. 2. 2. anche Gerusalem. In altre

parli d'It. Caramera per Camera, e sim. Io, per
vero, non vorrei scrivere Cammillo, e serberei la

forma dell'orig. almeno ai nomi che tengono del-

l'erudito. GCIt. distinguono la Damma bestia, dalla

Dama di corte; ma egli é già rosa chiara che non
tutte le Dame san Damme. — liaddoppiavano anco

i Lai., e invece della Dm fanevano Ainmoneo, Am-
niiror , Ammillo ; e noi distinguiamo Ammissione
che viene da Admiltere, Amissione, che da AmiHere.

[t.] e Dogma e Domma vivono; ma conver-

rebbe all'una delle due forme attenersi. Che se qui

la C mutasi in M, la M si fa G in Ogni da Omnis
;

il fa R nel volg. inusit. Armoniaco per Ammoniaco.
[t.] Ih altra forma volg. la M è .saltata. A|i(ia-

mondo per Mappamondo; nella comune aggiungesi;

da Aàzfux, Lagrima.
[t.] Altre commutazioni Belletla e Melmella;

Mó|57.T.;, Formica; Ruminare, t Rngumare; Smem-j
brare, t Svembrare; Menomare, t .Vieuovare. '

IV. [t.1 Questa leti, fa innanxi ad altre armo-

nioso risalto, segnatam. innanzi alla B, ulta P;
innanzi ad altre parecchie, mutasi nella N. Sempre,

Ampio, Campo. ()uindi a certe voci s'aggiunge per

suono migliore: Nemrot , Nembrolte; Cammarus ,

Gambero; Camera, Ciamberlano (V. quel che s'è

dello di sopra dell'arca di Noè).

(t.| Anche posposta ad alcune lettere, fa ri-

salto. Colmo, Alma Forma.

V. |t.| Quanto a' sentimenti, alle immagini, alle

idee che questo .suono più segnatam. denoia, non a

caso la persona nominante se stessa dice Me e Min;

Noi e Nostro coh una gamba di meno, perchè il Me
deve amare il Noi come se stesso, e l'insito amore
di sé agli altri affetti dev'essere norma. — Questa

lettera domina in Uomo (lingue settentr. Man),
Anima, Mente, Musa, Mirare, Fama (da/ gr., che

accenna al Verbo).

(t.] Effetto. Madre, Amare, Bramare. — Idee

di bene amabile. Meglio, Umile, Mite, Munifìco. //

lai. Munus ha pur senso d'uffizio.

[j.] Per contr. idee e sensi di male. Amaro,
Fame, Magro, Macchia, Temere, Gemere, Mesto,

Gramo, Misero, Morte. Perchè e nel piacere e nel

dolore vien fatto di stringer te labbra.

|t,] Di molo. Mano, Mettere, Menare, Mietere,

.Marchio, Fiume, Lume.
[t.

I
Misure. Muro, Monte, Mare, Mondo.

(t.) Molto, Simile, che consuona al gr. 'Oo-U,

e fa ripensare alle tante voci dov'entra la parlic.

Con ,
portante seco idea di comparazione : tra te

?uali e solenne la parola Comune , che insieme col-

altra Simile, è la chiave di tutto l'umano sapere.

VI. [t.1 Abbreviature. D. 0. M. Dio ottimo mas-

simo. — M. V. Maria Vergine. — S. M. Santa Ma-

ria. — M. Maria, nome d'uomo. — A. M. Angelo

.Maria, Anton Maria. — G. M. Gian Maria. — S. M.

Maddalena, Santa Maria Maddalena, e anco S. M. M;

M. Mario, Michele, Matteo. — M. A. Marc'An-

tonio. Nel tradurre dal lai., M. Marco. M. Manlio.

Coli'apostrofo, Manius.

[t.] Titoli. Gregorio M. Gregorio Magno. —
Carlo M. Carlo Magno.

P. M. Pontefice Massimo.

M. Maestà. — S. M. Sua Maestà. — Le LL.

le Loro ; le VV. le Vostre. Credo che dicono anco La

nostra maestà. V. i testi. Poi dicevano S. M. Sacra

Maestà.

Ti(o/o smesso. M.' Magnifico. — V. M. Vostra

Magnificenza.

M. Messere. / Fr. Monsicur. — M. Madonna.
— M. Marcliese; Monsignore.

M. Molto nei comp. M. R. Mollo Reverendo.

Ai frati, P. M. Padre Maestro.— M. C. Minore

Conventuale. — M. 0. Minore Osservante. — M. R.
Minore Riformalo.

M. Madre (di monaca). — V. M. Vostra Ma-
ternità.

Uffizi. M. C. Maggior Consiglio — M. Magi-
strato, Ministro. — .S. M. Stalo Maggiore.

M. Maestro, Modico. — D. M. Ùoltorc in me-
dicina. — M. C. Medico Chirurgo.

M. Membro, sottintendesi d'un corpo accade-
mico. — M. 0. Membro Ordinario.

M. Martire. — M.M. Martiri.

M. Morto, Morì. — B. M. Buona Memoria. —
G. M., dice il Duca Francesco V, nominando suo
padre di Gloriosa .Memoria.— F. M. Felice .Memoria.

M. Monumento.
M. Mano. — S. R. M. Sue Riverite Mani. —

M. S. Manoscritto. — M. SS. Manoscritti. — M. P.

Mano propria. — M. P. Motuproprio.

M. Maschile.

M. Monte, .Mare.

A. M. Assicurazioni mutue.

M. Manganese.

[r,] Misura del tempo. M. Mese. — M. C. Stese

corrente. — M. P. Mese prossimo.

M. Martedì, Mercordi.

M. Minuto, Minuti. — 0. 2, m. 1. Ore due,

minuti uno.

M. Mezzogiorno, Meridionale. — P. M. Pome-
ridiane. — A. M. Antimeridiane.

[t.| Di numero. Colla M denotasi il canto

duodecimo dell'Iliade.

M. C. Moneta corrente.

M. Miglio, Miglia; Metro, Metri. —- M. Q. Mi-
glia quadre.

Jt.| Coi Lai. per il numero Mille. /)»». Comp.
2. 41. Condannato in fior. M per uno. E \. 7. Fio-

rini M .M M (3000: cosi non usa).

IT.J Coll'art. Ar. Pur. 35. 4. Prima... Che
coH'M é col D fosse notalo L'anno corrente del Verbo

incarnato (1500).

[t.] Fig. D. 3. 19. Segnata con un i la sua

bontade, Mentre il contrario segnerà un emme.
(Buono per uno, cattivo per mille. E con una mae-
stà cattiva, concludo il magno articolo, e do a' miei

lettori la buona notte.)

M". |T.] Scorcio di Mi o Me, come troncasiShun

per Siamo; e Ce n'andiam per Ce n'andiamo. D.

Majan. in N. 'V. li. Poi non m' posso partire. Ma
forse è da scrivere, come i Tose, odierni pronun-
ziano contraendo il Non : Poi n'm posso partire.

MA. Congiunzione che distingue, che eccettua, o

che contraria. (Fanf.) Bocc. Pr. 2. (C) Non per

crudeltà della donna amala, ma per soverchio fuoco

nella mente concetto. E g. i. p. i. Estimava io,

che lo 'mpeluoso vento ed ardente della invidia non

dovesse percuotere se non l'alte torri,...; ma io mi
trovo della mia estimazione ingannato. Amet. 60.

Io dirò forse una cosa incredibile, ma vera. Dani.

Par. 2. Del quale Vivesi qui, ma non si vien satollo.

Petr. Son. 44. pari. i. Qual vincerà non so, ma
infino ad ora Combattuto hanno.

2. Talora è particella cominciativa di chi trapassa

DifiàifAJiio Itali*»». — Tol, III.
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fl altra idea. liocc. Introd. 2. (C) Ma non voglio

perciò die questa di più avanti leggere vi spaventi.

Sei)ii. Slor. 9. 251. (.1/.) Ma qui è bene recitar la

guerra seguila nell'Ungheria.

Ann) nel metio. l'elr. Cani. 4. 3. pari. I.

(.)/(.) Ahi crudo amor, ma tu allor più m'infurme

A seguir d'una fera, clic mi strugge, La voce, e i

passi, e l'orme.

.>. Talora é conqiuminne correttiva , invece di

Anzi. G. V. 12. lOi. 7. (C) Nota, lettore, che le più

volte, ma quasi sempre avviene a chi si Ta signori-...

d'aver sì latta uscita. V'i(. SS. Pad. 2. 3(ì. (.)/.)

Chi 'nsegna alcuna cosa, e non la fa, k simile al

poi!/o, che sazia lutti quelli che vengono a lui, e

netta le inacihie, ma so noa può purgare, ma ogni

ìniinuiiilezza è in lui.

I. l'alura iirartee topra alle cote ielle. 0»cr.

ff. I. n. 7. (iV(.) -Bella o»sa i ferire im sefnn, die

mai non si muti; ma quella k quasi maravigliosa,

quando alcuna cosa non usala apparisce di subito,

se subilaineiiie da un arciere è ferita. K Leti. Le
ricchezze dipingono l'uomo, e cogli loro colori cuo-

prono, e nascondono non solamente i difetti del

corpo, ma ancora quegli ilell'auimo cli'è molto peggio.

S. Talvolla non contraria, ma coniiiuni/e e sta

in fona di E. Vii. S. Gio. Gualb. 287. (.V.) Gual-

berto prega l'Abate, che gli meni il suo Dgliuolo; ma
r.\bate, lornaiiilo a (ìiovannì, l'amniunisce che egli

vada al p.iilre (.ibhtis uulem). l'hit. Vii. Cic. 40.

iilan.) Lo pregarono che rimanesse con loro a di-

struzione d'Aiiliinio, ma Cicero lo credette.

0. l'er .Simdimeno, Cuntuttociò, e tim., in corri-

spiiiideir.a di Quantunque, e sim. Boti. 117. (.1/)

.Ma |>oi^uanio che sia alcuno ben costumata, che di

lui il divino giudicio e l'umano igualmente cunsi'ula;

ma è delle forze dell'animo infermo. Cavale. Med.
cuor. 218. Ed avvegnaché '1 nimico si sforzi di met-

terci laidi pensieri, ma, poiché l'uomo non gli ama,
non se ne dee curare.

7. Accompaynalo con Nondimeno, Tuttavia, Pure,

Però, e tim., pili intens. Bocc. Pìov. 7. i. (C) Uer-

guinino... cominciò a prender malinconia; ma pure

aspettava, prentlogli ben far di partirsi. Dani. /»/'.

22. Ma però di levarsi era niente. G. V. 9. 305. 5.

Di que' di Castriiccìo ne furoa morti assai , ma
limi però presL E 10. 19. i. Ma però piccola festa

v'ebbe.

H. Insieme colla particella Sì, si usò in cambio

di M(i bensì. Cavale. Specch. 118. (ili.) Gli .Saducci

non credevano la re-siirrezinne, ma sì lì Farisei.

». t Ma the. Per Se non che. Eccetto che. Salvo

che, e sim. Vive in qualche dial. (Cout.) Tav. rit.

139. Trisianu disse : Galeotto, io so bene che quello

che voi dite, nello dite se non per me impaurire;

però che io so bene voi siete sì allo barone e siete

di sì alta gesta, che voi non consealìreste che no-

stra battaglia sì dirinisse se non per voi e per me :

che piT noi due fuc cominciala, por Jiui due dchbe

finire ; che io d'altro cavalier non prenderne guardia,

ma clic dì voi. := A'oi;. ant. 78. I. (lU.j Or mi
chiami tu Iddio? egli non è ma che uno. Veijez.

Coiilro abbondanza di molti nemici non aver menalo
in» l'he due legioni,... Uunt. Inf. i. Non avea pianto,

ma che di sospiri Clic l'aura eterna faccvan tremare.

E 21. r vetlea lei, ma non vedeva in essa .Ma che

le bolle che 1 bollor levava. E 28. E non avca ma
che iiii'orecithia sola. E Pur. 22. La spada di quas.'>ù

nuli taglia in fretta. Né lardo, ina che al parer di

cului Che desiando o temendo l'aspetta. E Purg, 18.

La qual senz'operar non è sentita. Né sì dìinoslra ma
r\w. ui-r elfetto. Come per verdi fronde in pianta vita.

(Multe edii. in questi esempii leggono mai o ma'.)

E variamente. Gr. S. Gir. 12. [Mt.) E non
vuole da noi ma solamente che noi l'amiamo. E 15.

^Iiii'gli che uccide lo corpo del buone uomo, non fa

altro, ma solamente la sua gonnella si straccia... il

riirpu è la gonnella dell'anima. E IG. Non coitale

VOI un<|iia, che lo suo inimico abbia podere di lui

mal lare, ma tanto quanto Dio lo vuole soITerire.

It. t Quando è stfiuito da parola che incominci

per vocale, i/li antichi v'ag/iiunsero talvolta la let-

tera [>, e dissero .Mail, coui« (^led e Ed, iiii'e<-e di

l'.lie ed E. B^ll. Man. San. (Ut.) E fu il mio alTanno

lai, che avrebbe sazio Non pur .Medea nel maggior
colmo d'ira, Mad un spietato Tigre, e il cor a un
llr.-«>.

I

I

. Trovasi anche raddoppiato Ma ma. Geli.

Spilli. 2. 2. (.1/r) Va con un lumicino in mano,
4-i>rr4ndo i maniscalchi... ina nu che bisogna dire

J.1Ù là ?

I

11. Usato in fona di Sost., per Obbieiione, Op-
poiiiione, e tiiu. Erano. Sacch. nov. 1G5. (C) Car-

mignano rispose: io dico che io 'so la quislinne, e

dirollo, che non ci avrà alcuno ma. Buon. Eier. 1.

1. 2. {.il.) un ma mi sì celi Dietro a una macia

D'un^ivalcbe ghirigtr, die non s'uitentla. Eir. l)iat.

beli. don». 356. iUl.) Onde Celso, foìcliè ognuno
ebbe dato luogo alle risa, seguitando disse: Stilvag-

gia, io non posso negare, die quello che disseiiiieila

buona vecchia, non sia il vero; ma... Selvagg. Ecco

quel ma, che guasta ogni cosa, fieni. Son. 25. Un
papato composto di rispetti. Ili considerazioni e di

discorsi, Di più, di poi, di ma, di sì,... Di pur,

d'assai parole senza elTetli.

P".]
Pmtic. che ajferma e aggiunge al dello;

Ulrae o dubita o neija luparie ; onde ittati talvoWt

come esci, di cura penosa. In tale esci, è riflesinone

«r di ehi aSernia, e ora di chi dubita o nega in

parte. L'arub. Amma, non pare che ci abbia alji-

nità: ci si vede chiara l'orig. del Magis lai. Quello

del Vang. Concitavcrunt tnrbam ut magis Uarabbam
dimitteret eis, tradurrebbesi con Piuttosto; onde
il Mallo, Magis velie, contralto appunto come nella

forma il., traducesi e Piuttosto vorrei, e Amerei più;

e anco gl'lt. del trecento dicevano co' Fr. Amerei
meglio.

lì. [t.] // passaggio che questo suono fece dal-

raffermure e rincahurt, ul detrarre e quasi negare,

dimostra come l'istinto ietto spirilo umano non possa

concepire una negazione senza affermare insieme

qualcosa.

|t.] Quest'idea di conlrapposiiione non toh
nel Vang. La fanciulla non è morta ma dorme . si

anco in quel di Virg. Non equidem invides, miror

magis. Non è invidia, ma maraviglia la mia. |Pol.|

Pass. Troll. Vanagl. l. 788. .Non che sia peccato

vìzio, ma egli è virtù e mercè, [t.] Meni. Leti.

10. Per me no, ma per la sig. march. Laura, la quale

mi ila ordinalo che io le scriva a questo Gne. — Nel
mettere a fronte il Vang. e Virg., abbiamo noi slessi

usato il modo Non solo... si ; e il Si, iii questo luogo,

tien vece di Ma, per evitare la ripetizione die con-

fonderebbe.

[t.] Talvolla il Si soltintendesi e esprimesi

nel primo inciso. Vang. E voi siete mondi, ma non

tutti (che putrebbesi anco dire: Mondi si, ma non
tultil.

[t.] Talvolta il Sì non afferma, ma più o meno
largamente concede; e il Ma che segue è principio

d'una obbiezione o espressa o soli inlesa, .^ì, ma ci

avrei questo dubbio. 0, per sospensione iiuletermi-

nata. Sì, ma... E anco senza il Sì premesso, il .Ma

da sé lascia sottinlendere motte e ragioni e cagioni

e difficoltà e ripugnanze.

|t.J Fam. ripetuto, è più inleiu. Ma ma. E i

Lai. Al al.

III. It.1 In questo sento, come sost. [Poi.] Fir.

Dinl. Dell. dona. 356. Ecco quel Ma che guasta

ogni cosa, [t.) Non c'è ma che tengn, non ce ob-

biezione che valga, non ne voglio sentire de' vostri

ma. — Non gli si poteva dire un se o un ma. Prov.

Il se e il tua è il porlo degrimbccilli da .Adamo in

qua. |L.I1.| In Fir. Il patrimonio. // dubitare e l'op-

porre fuori di tempo.

[t.| Come sost. polrebbesi osare anche quando
il Ma è esci, di chi pensa alte cose udite, o esprime

il sentimento destalo da' suoi proprii pensieri; e non

è obbiezione, ma affermazione intensiva. Ituppe il

silenzio con un ma! sonoro. Conchinse con un Sia!,

e si sbrigò dal rispondere. In questo senso, potrelibe

parere lo sroreio non del Magis, ma dell'esci, gr.

.Mi ili, onde Mailiesl.

IV. (t. 1 .Wo(/o enf. non di ritrallatione, e che più
rammenta Corig. Magis. Ma bello! Ma ceniìle! .Ma

insomma? .Ma se va bene. Ma se lo dico! Fir. Lue.

.M'a vedi in che bella speculazione i'son caduto adesso.

[t.I Col Che pili flJ5. Ma che orazione magni-
fica ! — Ma che imbroglio ! — Col Che poi. .Ma grosse

che le diceva! Ma belli che sono !

(t.J Tra l'affermazione.e l'obbiezione. Ma che!
— Ma clic credete! — Ma che pasticcio! — Ma che
sfoituna in lutto! — Ma s'era stata promessa!

[t.) La forma sillogistica, non inusil., anco
fuori dell'argomentazione, anco nel colloquio di

gente colta. (ìli uomini sono animali; ma i letterati

son uomini ; dunque sono animali.

V. [t.J Son divide, ma talvolta congiunge le idee,

ritenendo detl'orig. Magis anziché del Sei , e del

gr. 'Kki.ì. l). I. 8. Quivi il lasciammo, che più non
uc narro : .Ma negli orecchi mi pi'rcossc un duolo.

Virg. Al pius Aeneas. Tass. Ger. 12. 61. .Ma ecco
ornai l'ora fatale è giunta Che il viver di Clorinda
al suo fin deve. liV^. Georg, tv. 415. Liquidum
ambrosiae dìITundit oilorein. Quo tolum naii airpu»
perduxit, at ìllì Dulcis compositis spiravi! crinibus
aura.

[t.] .4nco nel principio, rincalza; e toltintende
molte e molte parole e idee preced. Sia andate. —
Ma finiamola. — .Ma è egli possibile? Orazio comin-
cia un'ode: At, o Deorum quidquid in coclo regil

terras et humanum genus ! (Epod. v.) — Può co-
minciarsi una lettera familiare, quasi rispondendo
all'amico o a' proprii pensieri. Ma io vi dicevo... —
Ma siamo d'accordo.

[t.J Tra il eongimgere e il rincaliare, o Top-
porre, secondo i casi; incominciando. Ambr. Beni.
0. 1. Ma ecco di qua Fazio Padron.

VI. iVott eliso. {t.\ D. 2. 16. Per fede mi ti lego

Di far ciò che tu brami : ma io scoppio Dentro a un
dubbio s'i'non me ne spiego.

[t.] Talvolla anco gli ani. lo elidono. D. 2.

2. biss'io: .Ma a te come tanl'ora è tolta?

VII. [T.| Ma' che. D. 1. i., 21. 28. E 3. 22. —
Da Magisquain, giacché il Mai in senso negai, ri-

spetto al tempo, non è che un'estensione del signi-

ficato originario, un'ellissi che si compie intendendo:
Più di quel ch'io dico adesso, e sim.

i Hk'. .ivv. Mai. (t.| / 7'o*c pronunziando
Vapostrofano, come \' per Ai.r=: Vii. S. Gio. Ball.

191. [Mt.) Fu sì grande l'allegrezza, che fusse mi'
tra gli uomini. /lncA« il Bocc. nel testo Mannelli,

g. 5. tt. 3. dice: Ma' pari letizia fu all.i sua. Teseid.

1. 21. Senza ma' dare agli sno' passi posa. Petr.

Son. 75. part. i. Cheduol non sento né sentii ma' poi.

lìern. Ori. 51. 52. E tutto il Paradiso e poi l'Inferno

Non faranno ch'io fugga ma' in eterno.

[G.M.| Eripetutn: Se ma' mai entrasse in questo
discorso, tagliate corto; Se per caso entrasse, ecc.

l'iglierò l'ombrello, se ma' mai piovesse. Quando è

cosi ripetuto, la prima volta n suole tempre apo-
strofare.

1 MA'. .S. f. [t.
I
.Scorcio di Madre nel ting, pop.,

sempre co' pron. .Mia, Tua, Sua, preposti a Ma",
non posiMsli. Ca' per Casa é in D. 1. 15. 1'. anche
Mae. Buon. Fier. [Mt.) Sua ma', Mona Lena.

jVal.J Fag. Him. 6. 177. Io son, Geppin, figliuolo

di mia ma'.

1 MV. .1.77. pi ''« Malo (F.).

t JIAr,ABÌ:o. V. Maccabeo.
HAI'.AdIi.A. .4.7.7. /"• (Corengr.) Aggiunto di Danza,

e speciiììmeiile di quella che dicesi Danza de' morii,
soggetto de' lavori di varii autori, intagliatori ed
eruditi de' secoli xv e xvi. (Dall'or. Meqaber, Cimi-
tero.) (Mt.) [t.| Dipingere una danza macabra,

MACACCO. S. m. (Zoid.) [Bell.] Genere dell'ordine

dei Quadrumani (Scimmie), il quale ha i seguenti

caratteri: muso molto sporgente; natiche largniaente

callose; bocca con ampi serbatoi; membra di me-
diocre lunghezza ma robuste (Macacus iiiuus): questo

genere contiene una ventina circa di specie tutte

deirantiro continente. La sola scimmia aie viva at-

tuiilmente sul suolo europeo: trovasi sugli scogli di

Gibilterra e sulle montagne dell' .Andalusia

.

1. |T.j Un niJcacco, uomo goffo e stupido. [L.B.]
.4ncAe dt bruttezza Bruito macacco. [T. | iVon com-
porta il femm. I creatori di questa metafora non
credevano nella genesi scìmmialica.

[G.M.| liiiminenta il verbo gr. Miwwìv usalo
da Aristofane, Folleggiare, Operare stoltamente.

NACAIlISlin. .S. m. Gr. MwMcjwpic.;. Titolo di un
inno in onore de' santi e de' beati nel rito greco. È
Titolo anche de' primi nove versi del capitole quinto
del Vangelo di S. Matteo rhe comincia dalla voce
Mix«ict, cioè Beato. (Mt.)

2. (T. j
Altro senso spiegalo duH'et. Car. Apol.

279. Chiamo celebrazione quello che dai Greci e
dello encomio, e deificazione o glorificazione quello

che I medesimi dicono macarismo o vero endemo-
nismo. (Corrisponde in rad. a Beatificazione.)

MACCA. .S. /'. Abbondanza. -Gli etimol. rammea-
tana Massa, Maximus, Macie, Mactare. Fr. Eiifanis

de la macqiie, Allegrocei. Tac. Dav. Slor. 3. 317.
(('.) Alla macca di colali largliezze correva il volgo.

Lib. son. 79. E' labbri scoloriti Scorsi e mirai

,

veggendo sì gran macca Sputai, scotendo il capo,

e dissi... .V'ilm. 1. 70. Sì cala al buon mer-
cato, a quella macca. Buon. Fier. 3. 5. 1. (.Vi.)

Guardi piuttosto, Che 'n porvi su le mani. L'aria

d'una prigione. Per questa macca non gli si rabbni.

E Salrin. Annoi, ivi: Macca, abbondanza. Delia l;|
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cosa in mercato ce n'è la macca, da u.ÌT-n:i, fari-

nam subir/ere, spianare il pane.

2. [t.] Avere una macca, una bella macca ; Chi

compra bene. — iroii., di chi s'è ttbballalo male.

à. [Vat.j Hatra e Cnrragna suol dirsi per somma
abbondama. Arub. Makka, Scemare, Sperdere.

A. A macca, posto avverb. Con abbondanza, e

anche A ufo. V. A macca. Vive in qualche diat.

Si. A macca, tale anche Del suo, Sema che altri

concorra alla spesa. {Fanf.) Lasc. cen. 2. nov. 0.

p. 44i. (Gh.) Disse... : che verrebbe volentieri, ma
che non voleva più provveder vino e metterlo a macca.

N.U.CABEI. i. m. pi. (Eccl.) Nome che si dà ai

due ultimi libri del vecchio Testamento, che conten-

lenfiono la storia degli Ebrei sotto il governo de'

primi principi della stirpe degli Asmonei. Segner.

{M.) [t.] D. 1 . 19. Nuovo Jason sarà, di cui si legge

Ne' Maccabei.

|T.] LI. 3. 18. Dell'alto Maccabeo [Giiida).

|G.M.J Furono i Maccabei cosi cognominati da

Oiuda, il qual portava nelle insegne militari le let-

tere Mi, dia, Ca, I, le quali in ebraico significavano:

Qhìs similis lui in fortibus. Domine; parole tolte

dal Cantico di Mosè nell'Esodo. Dalla unione di tali

lettere vonnfi il nome di Maccabei.

t JIVCCACllA e t MACTAGIIA. S.
f. [Camp.l Macco

in siguif. di Strage, Uccisione. Guid. (.. A. 15.

Li quali (re), insembla con Troibi, fiicevano dclli

(".reci gran maccaglia. E Lih. 17. E givano uccìdendo

innumcrabili Greci, e facevano ivi grande macta-
!,'lia. — Questa è voce derivala dal lui. Mactare; e

forse ne' bassi tempi si scrisse mactaliaper caedes,

(iades, ecc.

HlCCAftOMCO. [T.] V. Maccheronico, § 2.

t MACCATELIA. S. f. Cibo fatto di carne, come
Pol/)ella, ma ammaccata. Burch. i. 92. (C) Chi

vuol ben far la farinata cotta. Ne vadia in Francia

per le maccatellc. E 1. 32. (M.) Vagliava sunaglini,

<' maccatelle.

2. t Trasl. Visio, Magagna, Astuzia, Fronde,
Perfidia. Palaff. 6. (C) E ben si sanno le sue mac-
catelle. Dav. Scism. GO. Ma prima gasligare Cro-
muleo promovilore, e con Ruberto Trogmortone suo
nimico, cercando sue maccatelle, sovvenne...

3. |Val.J t Per Fallo, Errore, Difetta, Macchia.
Fag. liim. 2. 319. Ilan tutti quanti le lor macca-
tclie.

i. t Giocare di maccatelle vale Far suoi ingegni

e finzioni per b^ffnre e ingannare altrui. Lasc. Spi-
rit. 1. 3. (.W.) Ella parlava per lettera, prediceva il

futuro..., e oltre a questo gillò per bocca ciocche di

capelli,... Alb. E in che modo cotesle cose? Traf.
I.a balia e '1 medico, che giocavano di maccatelle.

CecfA. Lez. Niccnd. 9. Maestro Muccio oriuolajo

primieramente imparò da lei {dalla luna) il giuoco
delle maccatelle, e del fare i fraccurradi.

1 MACCATF.LLERÌA. S. f. Baratteria. But. Inf. 21.
1 . (C) Baratteria, che per altro nome si chiama mac-
catelleria, e vendimcnto, ovvero compraraenlo dì

quello che Tiiomo è tenuto di fare per suo olTicio.

lIACCHEItÌA. S. f. (Mar.) Calma di mare spianato
csmaccatisslmo quando il cielo è nuvoloso. lied.

Esp. nat. 103. {€} Un cerfoste d'Inghilterra... suol
vantarsi che in tempo dì maccheria, ovvero calma
di mare spianato e smaccalissìmo, gli darebbe il

cuore d'andarsene passo passo da Dovre inDuo a
Calcs. [Camp] Diz. mariti, mil. Maccheria è quando
il cielo è nubìloso, ed il mare è tranquillo e senza
moto.

MACCHEROXE. S. m. Nel senso proprio questa
voce si usa nel numero del più. V. Maccheroni.

2. Fig. Uomo grosso. Salviat. Granch. a. 3
s. i. IGh.) Moccicone! baccellone! Maccherone!
mestolone ! Oh oh , che cose stempiate. Belline.
Son. 29. (C) maccheron, ben hai la vista corta.

5. Aggiunto di Vino, vale Grasso, Denso, Che
sembra bevendolo come pastoso. Magazz. Colt. 10.
75. (Man.) Ma il mosto non sia grosso, ma sottile;

altrimenti sarebbe un vino maccherone, e come in-
chiostro.

1 .«ACf.HERONEA. S. f (Fìlol.) Composizione pia-
cevole, in un latino mescolato di volgare terminante
alla latina. (Fanf.) Varch. Ercol. 16. (C) Erasi
iletcrminato che ad ogni modo si rispondesse; ma
alcuni volevano in frottola, alcuni in maccheronea,
chi...

MACCHERONESCO. Agg. Che tiene del maccherone.
(Gh.) Non ha es. che il fam. seg. I.ion. Vinc. 265.
cdiz. rom. 1817. (Gh.) I vestimenti devono essere

diversificati di varie nature di falde, mediante la

qualità de' vestimenti; cioè, s'egli è panno grosso e

raro, farà pieghe maccheronesche (grosse) e rare
;

e s'egli è di mediocre grossezza e denso, farà pieghe

affacciate e di piccoli angoli.

MACCHEROM. S. m. pì. Vivanda falla di pasta di

farina di grano distesa sottibnente in falde e cotta

nell'acqua ; si fanno per lo piii a mano in famiglia ;

ma gli fanno anche i pastai, e quegli vengono duri

e accartocciali. Esich. Makarìa , Cibo di brodo e

farina. Forse vien dalla forma; giacche la cosa

ammaccata si spiaccica. Bocc. Nuv. lì. i. (C) Sopra
la quale stavan genti, che ninna altra cosa facevan

che fare maccheroni , e raviunli. E num. 6. (M.)

Per veder fare il tomo a que" maccheroni, e tormene
una satolla, (t.] E Nov. Mangiare i maccheroni col

pane. = Frane. Sacch. Rim.ì2. (C) Vo' siete qni,

brigata, lutti quanti Per manicare il bue, e i mac-
cheroni. Hed. Esp. nat. 12. Sogliono sconciamente
colmare il sacco dello stomaco di maccheroni, e d'altri

pastumi, [t.] Spianare i maccheroni; Farli col

matterello.

2. Cascare il cacio sn'marcberoni ; maniera pro-
verbiale che si dice quando avviene alcuna cosa
inaspettala, e che torna appunto in acconcio a ciò

che si desidera. V. Cascare, §7)1. |
Val.) Fdrtig.liicc.

16. 101. All'oste sembra che il cacio gli caschi su'

maccheroni.

jG.M.] j4nco; Piovere H cacio su' maccheroni.
S. [t.1 Papin. Lez. Burch. 130. D'un nomo di

poco mtelletto si dice volgarmente: più grosso del-

l'ac(|na de' maccheroni.

MACCHEROMCA. S. f (¥M.) Lo stesso che Mac-
cheronea A". Brace. Binai. Dial. p. 119. (Gh.) Non
posso far di meno di non darvi. Maestro Imbratta,

un po' di maccheronica per la testa. Si pensas ali-

quid, sunt tua penseria mnnslrnm.
MACCIIEROMCO. Agg. |t.| Per cel. Il Ialino non

puro, ma fatto a posta, mescolatamente delle due
lingue, come ne' versi di Merlino Coccaio. Salvin.

Pier. Buon. 1.3. 1. (M.) Maccheronea, poema ce-
lebre in versi maccheronici. Min. Malm. Subito ri-

corrono al far delle frittate, instruilo della macche-
ronica sentenza : supervenienle brigala, fiat frittata ;

e questo perchè si fanno presto.

2. Latino maccheronico, grosso, peggio che ine-

legante. [Val.) Fag. Bini. 2. 210. Con quel suo
maccheronico latino.

2. (t.) Cel. fam. in senso più ampio. Macchero-
nico e Maccaronico, ogni discorso e ragionamento
golfo e spropositato.

HACCUIA. S. f. Segno, o Tintura che resta sulla
superficie de' corpi per qualsivoglia accidente, di-
versa dal loro proprio colore. Macula, aureo lat.

Bocc. Nov. 00. 10. (C) E senza riguardare... ad un
suo farsetto rotto e ripezzato , e intorno al collo e

sotto le ditella smaltato dì sncidume, con più mac-
chie e più colori, che mai drappi fossero tartareschi,

indiani. Buon. Fier. 1. 1.2. Fate pur che le carte

sian ben nette, E da macchie, e da scorhii.

(Goni.] Cr. P. Agr. i. 111. Proverai l'acqua

novella in cotal maniera, cioè: che se mettendola
in vaso di rame chiaro e splendido, non farà mac-
chia, giudicala per provata e buona.

|t.] Prov. Tose. 322. Poca macchia guasta
una bellezza, (zinco fig )

i. Fig. Dicesi Tutto ciò che offende comechessia
l'onore, la reputazione, la coscienza. Bocc. Nov.
96. 17. (C) Né vogliate con cosi Oitla macchia ciò

che gloriosamente acquistalo avete, guasinrc. Cam.
Purg. 17. Dove gli acidiosi purgano loro macchie.
Dav. Scism. 8- Qual suddito ardirebbe scoprire al

suo Re tanta macchia?
3. [t.] Contrarre macchia. E nel pr. e nel trasl.

i. t Cavarne la macchia. Fig. Olltnere il miglior
successo che bramar si possa. Vincere i competitori.

Pietrop. Chir. Commen. Primier. 16. tergo. (Gh.)

Come dice il medesimo Orazio,... Chi ha insieme

l'utile ed il piacevole, ne cava la macchia. /:,' 16.

Basti dir solo della carità, che è la capitanessa dì

tutte (le virtù), e quella che ne cava la macchia.
Maes. Nicod. Commen. Salsic. 15. Provato (li ani-

mati di terra) esser migliori (a mangiare, che quei

d'acqua e d'aria), dice ora seguitando, il porco do-

mestico, a suo giudìzio, cavarne la macchia e portare

il vanto.

S. 1 Cavarne o Trarne la macchia, vale anche Uscir

d'impaccio, Superar le difficoltà in qualche affare,

in qualche imbroglio. Pule. Luig. Morg. 24. 95.

(Gh.) Dunque Malgigi ne trarrà la macchia; E ogni

volta che gli volean porre Le mani addosso, egli

1 spariva,... V'arcA. Suoc. a. 4. s. hII. p. 101. Voglio
andare iiifin là senza perder tempo, che non vorrei

però che la fortuna facesse delle sue, e rimanermi
co' la beffa, e co 'I danno, lo ti so però dire ch'io ne
caverò la macchia.

6. Voler trovare le macchie nell'oro. Locuz. pro-
verb. significante Voler trovare difetti per tutto.

Non trovar nulla che sia totalmente lodevole. Criti-

care ogni cosa. Salvin. Pros. los. 2. 65. (Gh.) Lo
stesso chiamare questo preteso vizio ora ripetizione,

ora pleonasmo, fa vedere l'industria del criticante

nel criticare, che pur volea, per cosi dire, trovar le

macchie nell'oro, e si attaccava dove potea.

7. Dicesi anche di Certi segni naturali che ap-
pariscono sulla pelle cagionati da qualche malattia.

Bocc. Nov. 37. 8. (C) Non solamente morto, ma
già lutto enfiato, e pieno d'oscure macchie.

8. Naccbie diamsi eziandio i segni che veggonsi
talora sulla pelle o sul pelo di alcuni animali.
Bed. Oss. an. 31. (M.) Le macchie del dorso e de'

Ranchi erano veramente più fosche , e quelle del

ventre, più chiare, ed all'intorno, per così dire, più
sfumate. E i. La qual coda era tutta tempestata
di macchie bianche lattale.

ICont.] Garz. M. Cnv. l. 2. Il baio castagno,

che tira a rosso leonino ne' fianchi ed altri luoghi,

con l'estremità nerissime, ed il leardo rotalo con le

macchie, che paiono dì velluto nero, ambi si posson»
Are con ragione perfetti.

_[T.] Prov. Tose. 325. Sulla pelle della serpe
ness'uno guarda alle macchie. (Nel bene i difetti ri-

saltano più.)

(Valla.) Macchia, dicesi anche dei peli bianchi,
che spuntano su porzioni più o meno estese della

pelle dei cavalli, stata contusa o ferita, e comune-
mente ci si dà il nome di macchie accidentali.

9. (Boi.) Macchie. Spazio di forma iiidelermi-

nala e di color diverso da quello del fondo, per lo

più prodotto da malattie asteniche delle piante, ossia

della mancanza di con\'enevole nutrimento. 1 fioristi

si compiacciono di poter avere delle piante che sieno
screziate di macchie bianche. (Mt.)

10. (Min.') [Sis.[ Macchia, nelle pietre di varii

colori, dicesi quel colore circoscritto, che diversifica

da quello del fondo, e di qui chiamansi le slesse

pietre macchiate, ed e una bella qualilà di esse

pietre con la quale si rendono più vaghe. A somi-
glianza di queste chiamansi Macchie quelle diverse

sorte di colore colle quali artificiosamente son mac-
chiati i fogli che si dicono Marezzati. Baldin. Voc.
Ks. (.¥.) (Coni.) Agr. Geol. Min. Melali. 306. v.

In modo si veggono per questa gioia discorrere vene
e macchie; che ora mostrano l'ellìgic d'un palombo;...

ora rappresentano uno arbusccllo, o due, o più. E
313. t'. Ma difi'iìriscono tra sé gli marmi e ne li co-
lorì e nelle macchie: dalla quale varietà nascon
molte spezie di marmi. Neri, Arte vetr. ii. 37. Così

facendo s'imiterà perfettamente il vero diaspro, la

vera agata, e vero calcidonio orientale, con le più

vaghe e belle macchie ornate dì ondeggiamenti e

scherzi, con colori diversi, vivi ed accesi, (t.) Mac-
chie della pietra, del legno.

10. (Astr.) Macchie si chiamano i luoghi oscuri che
ossen'ansi nelle superficie luminose del Sole, della

Luna ed anche di qualche pianeta. (Diz. Mat.) (Mt.)

[Coni.] G. G. L. Moni. lun. iti. 157. E..., la

superficie della luna distinta in due parli... cioè in

quella, che meno vivamente ricevo il lume solare,

periochè vulgarmenle la domandiamo le macchie, e

nell'altra più chiara.

(T.] Ne'docum., Macia, come nell'aureo lai. Pe-
riclum, e sim. (t.) Cr. 5. 39. 2. Le foglie della

canna, le radici e la corteccia fanno prode alla lupi-

zia, e mandano via le chiazze o macchie. — Chiazza

è più, e segnatam. di corpi viventi oggidì. — //

funi. Frilella é volg.

11. (t.) Trasl. S. Tomm. La macchia non è cosa

positiva, ma significa la privazione della bellezza

dell'anima, in ordine alla sua causa che è il peccato.

(t.) Diresi e Lavate le macchie de' peccati, e

Le maccliic iloH'anima, della coscienza. — Ahititrono

nel suo lahornacolo senza macchia. — Sacerdoti

senza macchia. — Vita, Nome senza m.icchia.

(t.) Maccliia di vergogna, di disonore, l'etfetl»

del male.

(t.) Questa è una macchia nella vita sua, nella

storia di quel popolo.

[t.] Senso intell. Macchie di componimento »
d'opera d'arte. Oraz. In carme dove più bclìezze ri-

splendono, io non m'offenderò di poche maccliie, cìic
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negligenza lasciò currere, u l'umana dcbulezza non

seppe eviliire.

Ili. [t.
I

Mudi lum. al ftr. e al Irosi. Un corpo

posato che pur tocca altro corpo ci lascia la mac-

cliìa. — Percuotere o stringere tanto forte da la-

sciarci la macchia. — Di Irisle. sequele mor. e soc.

Dove passa ci lascia la macchia.

[t.| /'/or. Tuie. Zt\. L'oro non prende mac-

chia. — Anco di virtù che »a conservare la propria

puresta e il decuro.

(t.) Levare le macchie, specialm. nel pr.; la-

varle anco nel fin.; e Ter via. — Macchie imper-

cettibili, Grosse, più nel senso corp. In entrambi,

Macchia leggera. Indelebile.

IV. |t.] .Macchie solari. — Prov. Anco il sole ha

le sue macchie, .Nessuno nema difetti.

|t.| Quindi nel senso del
{j II. In ogni cosa

volerci trovare macchie, detrarre a oi/ni pregio,

i (h. Meliim. L'arco che macchia il cielo.

[t.J Gruiiu. Animale dipinto di Talsa macchia.

(L.B.| Ili marmo o di lei/no Ha una bella mac-
chia, varietà di colore che lo fa più pregiato.

MAI'.CHM. S. f. (Pltt.) Usano i Pitturi questa voce

per esprimere La qualità d'alcuni disegni, ed alcuna

volta anche pitture fatte con islrnordinaria facilità

e con un tale accordamento e freschezza, senza motta

matita o colore, e in tal modo che quasi pare, che

ella non da mano d'artefice, ma da per se stessa

sia apparita sul foglio o sulla tela ; e dicono :

Questa è una bella macchia, lialdin. Voc. Dis., in

MAcniitA. Vasar. Vii. 13. XIH. (Gh.) Le prime (/)i7-

turc del Tiziano) son condutlc con ima certa fìnezza

e diligenza incredibile e da essere vedute da presso

e da lontano ; e queste nlliine condutle di colpi, tirate

via di grosso e con macrliie, di maniera che dap-

presso non si possono vedere, e di loTitaiio appari-

scono perfette. Hemb. Asol. 3. 163. {C) Parendole

la macchia, e l'ombra aver veduta di belle, e di con-

venevoli dipinture. |Fa»f. ) Magai. Leti. fam. 2. l.'iS.

Vede V. S. questa piccola macchia d'acquerello? Rlla

è cavata da una stampa... Vas. Vii. 9. 243. ((>'/*.)

Pnliiluro... lavorò i paesi e macchie d'alberi e sassi

meglio d'ogni pittore.

Vale altresì Schizzo, Disegno non termiiintn.

Magai. Leti. Atei». 1. 10(>. (Gh.) Si possono rica-

vare da diversi sistemi di fìlosolìa diversi tratti ap-

propriati a formare come un abbozzo o una macchia

del Ilio della fede, ((fui per simil.)

UAIXIII.t. S. /'. (Agr.) Selva spinosa, intralciata

e folta da jiolerrisi nascondere. iFanf.) Beni. Ori.

1. 22. 57. ((.') Feccmi cento macchie attraversare.

Bui. Le fiere salvatiche desiderano li boschi e le

macchie fondate, ove non possono esser vedute e

cacciale. Uocc. j\oi>. 87. 8. Eil ecco vicino a lei

nscir d'una macchia folta un lupo grande. [t.| .-Ir.

Fur. 12. 30. Folta macchia. Allegr. Gev. St. 2i.

Mentre i giovenchi tuoi Sbroccherau nelle macchie
ro' tuoi buoi. = Salvia. Georg, l. 2. (.W.) Eà al-

tresì dell'aspro rusco i vimini Per la macchia si ta-

gliano,...

limoni.
I
Bandi Fior, xxxviii. 3. Seguendo verso

il Reno a capo a detta macchia s'è messo un termine

segnalo croce, e seguendo per la schiena del poggio

di vall'Ortìcaia, sino al Itcno,... sia proibito il ta-

gliare, sementare t dar fuoco.

I

Bor.
I
Macchia vale più propriamente Porzione

del bosco boscaglia bassa ed isolala. — iVe/ lin-

guni/i/iu forestale significa specialmente quella forma
che prende una foresta ben governala, quando te

pianticelle ancor giovani intrecciano fra loro i

rami.

(Coni 1
Spel. nnt. iv. 196. Né questo provvc-

dimenlo si rislrigne solamente alle selve grandi, cioè

agli alberi d'alto fusto; ma s'estende eziandio alle

macchie vegnenti, cioè agli alberi più sottili e più

corti. Il cui legno può servire a far fascine.

!. [Fanf.l Hosrheltu, ecc. Borghin. 303 i. Ma
particolarmente si chiainan macrhie, e sono in parte

del fruiti) vlllatico, quelle che propriamente sono fatte

per uccellar a' tordi o becralichi, onde si dice d'un

che abbia ì panni lordi: E' può uccellar in sul suo;

alludendo alla voce comune di questi due significali,

e sc.imbiando l'ima per l'altra.

3. F perché nelle macchie si nascondono e fiere,

e ladroni a fare fiirli,nmenti- Inru mntefizi, cosi di-

cesi ('ar»cberrhcssia alla macchia, per Farlo nasco-

sainente e furtivamente, l'usi degli stampatori, mo-
netieri, o falsatori di monete, che senza alcuna

nutorilà del pubblico stampano o lavorano, diccù

Slampare o Fare olla macchia, Dallcre moneta alla

macchia, e sim. Buon. Fier. 2. 3. 20. (C) Questo

anch'egli è apocrifo. Fatto anch'eglì alla macchia.

Malm. 6. lOz. La qual traluce come un ciel stellato,

Sìcch'ella un Argo par fatto alla macchia, lied. Leti.

1 . 333. In Cosmopoli alla macchia hanno stampato

li) Cìcrcìdc

4. Per Siepe. Buon. Fier. 4. 4. 18. {«.) Qua
per certi tragelti, ove le macchie Alte e frondose

Ignote dan l'accesso Ad un vago giardin d'un gen-

tiluomo.

[Coni 1 Sod. Arb. 92. Se vi sia pericolo del

pascere dei bestiami, pongansi nel terreno [i piantoni)

tanto più a dentro, e fuori d'esso tanto più all'aere

che non s'arrivino, o sivvero con pruni e macchia

posticcia sì faccia lor la difesa.

5. (Piti.) Abboixalo alla niacrbla. Abbozzzato in

fretta e con pochi tocchi, siccome suol farsi quando
si ritrae furtivamente alcun oggetto , cioè .senza

aver davanti l'originate, ma col solo averto cosi un
poco veduto. Magai. Leti, diteti. 40. (Gh.) Eccovi

il ritratto (fi.ùco e morate) del sig. Francesco, piut-

tosto abbozzato alla macchia clic finito;... Baldin.

Voc. Bis. in .Macchia. 'Anche appresso ì pittori

usasi questo termine (di' Fare alla uaccbia) ne' ri-

tratti ch'essi fanno senza avere avanti l'originale, ma
co 'I solo averlo veduto. E Op. 1. 70. verso la fine.

Trovandosi (i7 pitture d'Hubert Goltz) in Borges in

tempo che vi predicava un certo Fra Cornelio...

ch'egli andava sempre a sentire con gran gusto, fece

alla macchia il di lui ritratto a olio somigliantissimo.

= .Va/m. 1 . 69. (C) Ed ò di quei pittor che i vian-

danti Collo slioppo dipingono alla macchia. (Qui in

senso equivoco, per dar ad intendere che colui era

un ladro, il quale, uscendo da' suoi nascondigli,

assaltava la gente alla strada con toschioppo. (<ìh.))

G. Fatto alla maMbia. Vale lo stesso che Abboz-
zato alla macchia ( V. § 3), ma pigliasi ancora per

Malfatto, tati essendo per lo più i ritraili fatti alla

macchia. Malm. 0. 102. (Gli.) Co' la bisunta sua

giornea. La qual traluce come un ciel stellato. Si

ch'ella un Argo par fatto alla macchia. Si netta, e al

Be s'inchina, n cosi gracchia.

Marchia, in termine di Pili, vale anche Frappa,
pel qual vocabolo s'intende Le foglie e le fraudi

degli alberi dipinte o disegnale insieme.

7. t Chiamare alla macchia. T. di cavalleria.

Allend. Uiiel. I. 2. e. 11. /), 55. tergo. (Gh.) Il

cliiamiire uno a far questione fuori della città in

luogo dove non possono i qiiislionantl esser diparlili

da alcuno, si dice Chiamare alla macchia. ((]ont.|

.ìliizio. Duetto, ut. 10. Essendo la cavalleria uno
grado onorato, il quale con le sue leggi, e giuslilìc.1-

tamente dee essere governato, questo atto di chia-

mare alla macchia mi par che sia fuor dì ogni legge,

e senza alcuna giuslificazione, e per conseguente

tutto lontano da quelle maniere, le quali da persona
di onore si debbono tenere.

(Coni.) Muzio, Duello, ili. 10. In quel regno
fra cavalieri e stato usalo, che cosi strabocchevol-

mente alle macchie si correva : e seii/.a alcun rls-

giiardo, senza alcuna cagione, purché altri domandati
gli avesse.

M. Stare sodo alla marchia, vale Non si muovere
di luogo per cosa che uom oda o senta ; lo stesso die

Star sudo al macchione. V. Macciiionk, S 2.

MACCHIACCIA. S. f. Pegg. di Mac.ciii.Ì.

2. E nel senso di Macchia (Pilt.). Buldìn. Dee.

(M.) Non altro avean fatto comparire di lor fattura,

se non quatiro informissime maccliiaccc.

t .«Aj.C.IIIAJHObll. S. HI. Colui che cava te mat-
chie. iFanf.) |L.B.| Ogqidi Smacchiatore.

t JIAf,l',IIIAJi;OI,0. Àfig. Aggiunto che si dà a

Chi fa le cose atta macchia, nascosamente. Sega.
Fior. Leti. fam. 30. (Man.) Pensò che il Brancaccio

gli aves.se fallo questa villania, pensando ch'egli era

macchi.-ijuolo, e altre volle gli aveva fallo delle natie.

2. t E aggiunto di Stampatore, vale Che slampa
alla macchia. Berlin. Fati, scup p. 70. /('«. ult.

(Gh.) Se voi però aveste subilo presa la borsa jie'

pellicini , e non l'aveste tanto guardala nel sottile

con quel vostro stampator macchi.ijiinlo,...

JIACf.lllA«E.\TO. S. m. [Camp.] Per Macchia,
Bruttura. Son com. Maculalio, in Aput. — Bih.

Et. 24. E lo suo rame diventi liquido e fondasi nel

mezzo del fuoco, e lo suo inaccliiainento e la sua
rugine si consumi {inquinamenlnm).

MACflIIAIlK. V. a. Bruttar con macchie. Lai.

aureo Maculare. Fir. As. 108. (C) Psiche, da laute

angosce Iribolala, non macchiare le mie serene arniie

con la tua miserrima morte. [B.J .4r. Fur. 34. 47.

Non macchiò sol quel ch'apparia ed iiifecc (infettò).

Ma sotto i panni ancora entra e penetra, [t.] Ànguilt.

En. E le macchiò dì sangue il viso e il seno.

E N. pass. Sagg. nat. esp. 3. (C) Essendosi
osservalo che, per leggiera e sfumata che sia la tinta,

nondimeno il cristallo non acquista niente, e in rapo
di qualche tempo macchiandosi, viene a farsi mag-
giore la confusione.

2. Fig. Fir. As. 215. (C) F^gli è usanza dLnuelli

che hanno macchiato la coscienza, mostrar buon
volto di fuori, per non parer d'esser stali loro i

malfattori. [Poi.] Passav. Speech. dist. 5. cop. 61.
L'anima IcAe) per lo peccato sconciamente si mar-
chia e lorda, si dee lavare. (Lordare è più.) [t.|

.Macchiare la purezza del nome.
3. |t ) Trust. Vang. Quel che dall'uom procede

quello è che macchia fuomo.
|t.] Contaminare è più di .Macchiare. Le mac-

chie gravi contaminano.

E N. pass. fT.| Serd. Star. 15. .584. Non vo

lesse, sendo inizialo ne' rili antichissimi, macchiarsi

colle cerimonie pagane.

4. Per Tingere, Colorare. Ovid. Simint. 2. 24.
(Man.) E 'I subito rossore macchiò la non volente-

rosa faccia.

5. (Pili.) Marchiare, dicono i Pittori II colorire

alla prima. Vas. Op. Vii. 5. 192. (M.) Usando
(Giorgione)... di cacciarsi avanti le cose vive e na-
turali, e di contrafTarle quanto sapeva il meglio con

i colori, e macchiarle con le tinte crude e dolci,

secondo che il vivo mostrava, senza far disegno.

MAI'.I'.IIIAKKI.I.A e MArXIllEIIEI.LA.
|
T.j S. f. Dim.

di Macchia, nd primo senso di queste voci. Noi.
Tir. .Macella, [t.

|
Saona »iei//io .Macchicrella , se-

gnatam. se macchia leggera; e per eufem. quasi
Iran, detto coir. Macchierclle che, troppo frequenti,

scemano grazia a gentile componimento. — Ha sco-
perto certe macchierclle della segreta sua vita. —
Di macchia di piante, direi Maciliiarella

MAi;(;illAllEI,l,A e «ACf.lllEllELLA. S.
f. Dim. di

.Macchia, in signif. di bosco. Lor. Med. Xenc. 30.

(M.) (Quando tu .sentirai sonare il corno, Vieiileiie

dove suoi venir quest'anno, Appiè dell'orto in quella

maccliiarella. (Le migliori edizioni hanno: mar-
cliierella.) |t.| Panaiii. Op. il. 9. (Piatti) E segui-

tando il suo dolce costume. Va dietro delle note

macchierclle. Lungo le sponde del paterno lluine.

V. anco la v. preced.

MAC.f.illATO. l'art, pass, e Agg. Da Macchi.xhf:.
/•'(/. As. 119. (C) E gli altri divenuti vedovi, con
fredde ceneri, tulli macchiali ad ognuno si lasciavano

vedere. Sagg. nul. esp. 230. Vero è. che ogni acqua
in colai guisa macchiata, per poche gocciole d'aceto

forte si rifa bella.

2. Fig. Fir. As. 67. (C) Voi avete un reo mac-
chiato di tante occisionì.

fT.| Albert. Ti alt. votg. 74. La coscienza mac-
chiata per... sozze e pessime opere, fa l'uomo limo-

roso. /l«coa»». Coscienza macchiata (di colpe gravi).— Macchiato d'infamia.

(t.J Senso letler. Scrìllo macchiato di barba-
rismi.

3. Essere marchialo d'una pere, o d'nna slessa

pece; modo proverb. che sii/nifiiu .ivere i meilesimi

difetti. Petr. cnp. '.i. Che tutti siani macchiali d'una
pece. Serd. Star. \. 21. La cosa era ajiitata da
molti macchiali della uiedesima pece.

4. .Harrhialo, per similit., vate Chiazzato, Sparso
di più colori. Menz. Bim. 312. ((,'| Che mai vuol

dir quella macchiala pelle. Di cui porli, ogran Pane,
il fianco cinto? Ovid. Simint. 3. 15. (.W««.) La terza

formii fuc del macchiato serpente. Alain. Colt. 1.

20. (// montone) di negro manto, di macchialo pel

produce figli.

rConl.l Corte, Cavali. .TO. Gli occhi che sono
maccliiati di alcun brullo colore, subito dimostrano
tutto "1 corpo e l'animo esser oll'eso. •

(Conl.| Naz. Tram, melali, i. 3. I-a qual pi-

ramide era di finissimo marmo macchialo, e sopra

aveva una grande figura di re. Agr. Croi. Min.
Melali. 310. V. Fin qua basti delle spezie di marmi,
che hanno un solo colore : ora diremo di quelli, che
sono macchiati, o che più che un solo colore hanno.

(t.{ Cavai di pelo macchiato.

5. (Boi.) Dicesi di qualsivoglia parte che tia

.sparsa di macchie poco numerose e ai una qualche
larghezza o punti numerosissimi di tiitt'allro colore

che il verde: rosi dironsi .Macchiali i frulli dell'albi-

cocco, Macchiato il fusto della cicuta. Macchiate le

foglie della pulmouaria... Dicesi anche Screzialo,
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Variegato, Brizzolato, come i petali di alcuni garo-

fani, ecc. (Mt.)

6. [Cont.] Dicesi di un luogo dove sia bosco o

macchia. Dav. Cap. Er. Arck. St. It. xv. 243. Fra

Livorno e Rossegiiano c"è uno monte sopra uno luogo

de' frati di Santa Maria, che per avere d'intorno il

paese montuoso e macchiato... saria a proposito

assai anco fortificarlo e metterci fino a 50 frati.

7. [Cont.J In fona di sost. nel sii/nif. artistico

di Macchia. Vas. V. Piti. Seul. Arck. ili. 205. In

chiesa li dipinsero {Polidoro e Maturino) la sua Ca-

pella e due storie colorite di Santa iMaria Maddalena,

nelle quali sono i macchiati de' paesi fatti con somma
grazia e discrezione.

JlACr.HIRItELl.4. V. Macchiarella.

2. IFanf.l Piceol ricordo in disegno. V. Macchia

(Pitt.) Miigl. Lett. fam. 2. 152. Non vedeva l'ora di

farne ricavare questa maccliierella. (Parla di una

stampa in rame.)

MACCHIETO. [G.M.| S. m. Luogo pieno di mac-
chie, di piante saivalli he P"' che qrandi e beile.

MACCIIIKTTA. S. P. Dim. di Macchia. Piccola

maerhiu. Macella, m. Tir. —lied. Ins. 132. (C)

Il dì sette d Ago^o serrai in un alberello di vetro

un bruco trovata in un mazzetto di ruta; era verde

e spruzzolato j^ier tutto di macchiette gialle, rosse e

turchine. ,

'

2. (Astc'i Nel senso del § 10 di Macchia. Gal.

Macch. ^ol. 32. (6') Furono due piccole inaccliietle,

le quali crebbero e formarono altra figura.

NAt:t:UIKm. S. f. [T.] Piccolo gruppo d'alberi

di piante minori. di natura o imitato dall'arte.

=-.,lJagal. Lett. 10. {Mt.) Una macchietta di cipressi,

(^jve un ponentello fidcicommisso ne' mesi delia stale

'/non manca mai.

(Pitt.i ftjov,) Chiamasi dai Pittori ogni piccola

figura dipinta nei pneselti come accessorio e non
come soyi/elto principale.

MACC'lilE'rTATO. [T. 1 .Agg. Sparso di piccole mac-
chie sulla superlicie o sulla pelle.

MAr.ClllKTTlJiA. [T.i S. /'. Sullodim. di Macchia.

Piuttosto nel senso corp. che nel fig. |i.| Macchiet-

tìna sul vestito; non sulla fama. |C.er(|.| Galil.

scritt. varii. Cinque o soi altre maccbieltine piccole,

più nere. di tutto il resto. V. anco Macchiolina e

MaCCIIIIjCCIA.

NACCIII.VA. S. f. Gr. Uv/ji-m. Machina, aureo lai.

fConl.) Quel congegno che sta di mezio fra il

motore e lo strumento con cui si vuole eseguire un
lavoro meccanico, il (fuiil congegno trnsnielle allo

strumento, opporlunnmente modijicala in velncilà e

direzione, la potenza motrice. Giorgi, Inlr. Spir.

Er. .i. Difinizione della macchina,... è un composto
ingegnoso di cose proporzionate, alto a operare con

violenza, e questa comprenderà tutte le specie. E i.

V. Si fabbricano tutte le macchine, o per dare il moto
a cose che non l'hanno, o per accrescere il loro moto
naturale, o per moverle in contrario di quello che si

moverebbonn naturalmente : l'arte di farle sta fondala,

come si è detto, parie nelle ragioni, parte nell'ispe-

rionza. G. G. iS. sci. xill. 5. Quivi ogni sorta di

strumento e di macchina vien continuamente posta

in opera da numero grande di artefici. Biring. 0.

Mec. Picc. Lett. Meccaniche d'Aristotile... ove son
i veri principi! di quasi tutte le macchine e islru-

mcnti che si son fabbricati fin ora, e si possun fab-

bricar per l'avvenire.

Ar. Eiir. 14. 103. (GA.) Alcuni han cura ma-
neggiare i fuochi, Le macchine altri, ove bisogno sia.

[t.] La macchina è in moto; lavora. — Far
andare la macchina. — La macchina non va.

|t.] Tessuto fatto a macchina. — Carta a
macchina.

(t.| .Macchina da caffè.— Caffè fatto a macchina.
[Cont.| .Macchina semovente. Automa. Baldi,

Aut. Er. 4. V. Macchine semoventi. I Greci diedero

il nome a queste di automati,... che tanto suona,
quanto se tu dicessi spontanee, cioè che per se slesse

operano e si muovono.
[Coni.] Macchina del teatro. Quei congegni posti

sul palco scenico per muovere le scene, esiin. bari.

C. Arch. Alh. 2'i9. 21. Non vi mancava una mac-
china, la quale volgendosi sopra un perno, mnslrava
in uno instante agli spettatori una facciata talnienle

dipinta che sembrava ora una scena regia da tragici,

ora una scena di cose ordinarie da comici, ed ora

una selva per i satirici secondo che ricercava la

qualità della favola che si doveva recitare.

[Coni.
I
Macchina Idranlica. Quella che mette in

opera l'acqua. Giorgi, V. Er. i. Ctcsibio Ascreo,...

fabbricò una certa macchina idraulica , nel tempo

del secondo Tolomeo. Barbaro, Arch. Vitr. 466.

Erone similmente descrive una macchina idraulica,

la quale insieme con altre cose è quasi in mano
d'ogni studioso.

2. Macchina, si dice anche QueWarnese sopra del

quale si porla in processione dii quattro uomini il

simulacro della Vergine o di qualche Santo. Gasoli.

.Mem. Impr. 223. {Man.) Dietro ad esse {fralernile)

entrò in processione la suddetta di S. Ilario,... e le

fu permesso il portare insieme con gli uomini di

quest'ultima la sacra macchina.

3. (Mil.) Per Ordigno e Strumento da guerra.

Tass. Ger. 13. 1. (C) Ma cadde appena in cenere

l'immensa Macchina espngnatrice delle mura , Che
in se nuovi argomenti Isinen ripensa. Car. En. 2.

81. {M.) in questo legno Sono i Greci rinchiusi,

questa è macchina Contro a le nostre mura.

(Cont.| Tiird. Macch. Ord. Quart. 1. Macchina

chiam' io ogni strumento militare, in cui abbi mag-
gior parte l'arte ed ingegno che la natura ; onde e

da latini ed italiani sono chiamati ingegni {ordegni

tra le maestranze) e ingegnieri sono delti i loro ar-

chitetti.

[Coni.] Bari. C. Arch. Alb. 96. 8. Se la for-

tezza sarà su la marina, vi si debhe ficcare attorno

pali e sassi, perchè il guado non sia sicuro, e che

le macchine da guerra di su le navi non vi si possiiio

accostare.

[t.| Guid. da Pis. Fatai macchina. {Il cavallo

di Triija, come in Virg.)

Uacrbiui iiirernale , in signif. di Schioppo,

Fucile. Ar. Fur. 11. 23. (G/i.) La macchina inter-

nai di più di cento Passi d'acqua ove ascosa stè

moll'anni, Al sommo tratta per incantamento. Prima
portata fu tra li Alamanni.

4. (Archi. 1 (Bos.| // Barellieri nella sua Archil.

idraulica, lib. l\.p. 52. chiama Macchina un riparo

fortissimo composto di più legni.

(Cont.J // lutto delle parti che costituiscono

una nave. G. G. Sug. iv. 295. Non si può far forza

alia superficie della nave, che non si faccia sìmil- ,

mente a tutla la macchina, le cui partì essendo solide,

cioè saldamente attaccale insieme, non si possono

separare o distrarre, sicché alcune cedano all'iinpeto

dell'ambiente esterno, e l'altre no.

5. [Gov.
I

(Fis.) Congegno disposto per produrre

facilmente certi fenomeni. Quindi si hanno le Mac-
chine: l'elettrica, Eletiro-magnclica, Magneto-elct-

Irica , Pneumatica, Di compressione, d'Alwood
,

d'Armstrong, ecc.

(Cont.| Spet. nat. vii. 166. Però vediamo la

fiamma d'una candela indebolirsi nel recipiente della

inaccbiiia pneumatica, da cui s'cstragga l'aria.

fi. (.Mus.) (Ross.j Uicesi Macchina negli stru-

menti d'ottone una specie di tastiera, il cui ordigno

mette in azione i pistoni; onde chiamasi corno,

tromba, bombardone, ecc., a macchina quello che é

provveduto di tale ordigno; e a pistoni quello in

cui i pistoni sono mossi immediatamente dalle dita

del sonatore. Negli strumenti a macchina ogni tasto

muove due pistoni, i quali per altro danno lo stesso

risultato di quel che un semplice pistone negli stru-

menti a pistoni.

7. Per estens. Fir. As. 105. (G) Tra i quali fu

elelto Trasìlione, come uomo da far faci cnde, il quale,

espostosi al giuoco della futura macchina, con serena

fronte entro a quella pelle, già falla molle e trattabile,

si nascose.

8. [t.] Fig. La macchina dello Statuto.

Fig. [r.] Uomo macchina, Soldato macchina;

che esercita poco l'intelligenza ed il libero arbitrio.

Scolari , Maestri macchine. — Sudditi , Principi

macchine.

9. Macchina mondiale, o del mondo, o sim., lo stesso

che Universo. S. Agosl. C. D. (G) Fanno sentire alii

sensi le forme loro, per le quali la macchina mon-
diale è adorna. Segner. Incred. i. i. 6. Questo sa-

rebbe annullare un Dìo per introdurre, lui per dir,

tanti Dei, quanti sono quei corpuzzi, di cui si forma

la macchina mondiale. |G.M.| E Crisi. Inslr, 2. 3.

5. Quanto sia vasta la macchina del cielo stellalo...

Eppur quella macchina si volge continuamente da sei

mill'anni in qua. [Coni.) Leo. da Vinci, Moto

acque, i. 39. Siccome l'uomo è composto di terra,

acqua, e fuoco, questo corpo della macchina mondiale

è simiglianlc. = Ar. Fur. 3. 57. (Man.) Adornerà

la sua progenie bella, Come orna il sol la macchina

dei mondo. Molto più della luna e d'ogni stella.

Ch'ogni altro lume a lui sempre è secondo.

10. Macchina umana. Ilcorpo umano. Cocch. Bagn.
Pis. 99. sul fine. (GA.) Sopra i solidi e sopra i li-

quidi della macchina umana,...

[G.M.| In questo senso, anco Macchina, senz'al-

tro; e il rimanente intendesi dal contesto. Quando
non si sta bene ili, macchina, ogni fatica par grave.

[t.
I
Della pers. È una macchina scombussolala.

U. Fig., dicesi d'Uomo grande di sUilura. Tac.

Dav. iSl. (G) Quanto maggior macchina era, con

più spavento degli altri cadeva.

fi. Per Edi/izio nobile e grande. Car. Eneid. 1.

680. (li/.) Maravigllnsi Enea che si gran macchina
(iià sorga, ove pur dianzi non vedensi Fors'altro che
foresle e che Indurii. {Parla di l^arlaqine.)

ICont.) Bari. C. Arch. Alb. 47. 44. A Siena

si veggono macchine granilissime di torri, poste sopra

esso primo e iijniido terreno
; perciocché il monte è

sotto tutto pieno di tufo.

1.'5. (Coni.: Ui cosa assai voluminosa dicesi che é

Una gran macchina. Vas. V. Pili. Seul. Arch. in.

101. Sollcrrò Daniello la forma, che era una gran

macchina, fra due fornaci da fondere, in una stanza

molto a proposito, che aveva a Monte Cavallo.

14. [t.] Fig. Di pensala per nuocere altrui e

giovare a sé. Che bella macchina voleva fare! =:
Dal. Leu. 172. {Man.) Ho fatto riflessione se questa

chiamata del Principe di^Toscana potesse esser mac-
china dell'ainicii per ispuntare il negozio.

ili. (Lett.) Macrhina si chiama nelle composizioni

poetiche l'Intervento delle Potenze sopraiiuatiirali.

Cont. Ani. V. 2. par. 2. p. xxvill, ediz. ven. 1756.
(GA.) La macchina che ho impiegala è fondata su la

nuova bizzarra doltrina rosi-crociana degli spirili.

Soluzione del dramma per macchina. Tass. Leti,

ined. p. 5. ediz. di Pisa, 1827. (GA.) {Nelle favole

sceniche) la soluzione che non era falla da (|uelle per-

sone che fecero il nodo, ma era falla da Iddìi, fu

chiamala soluzione per macchina,... Questo termine

poi di soluzione per macchina s'è sleso anche a queste

soluzioni de' poemi epici che sono falle drilli Dei, o

da altre persone che operino snpraumanainenle.

|T. 1 Macchina del poema. // congegno degli

avvenimenti, segnatam. in quunt'hanno di più ulto

a eccitare curiosità e maraviglia. Non ogni intreccio

è macchina.

[T.[ Fabbricare una macchina. — Costruttore di...

— Inventarla , Perfezionarla. — Provarla , Scom-
porla, Metlerla su.

[t.J Macchina semplice, complicala. — Mac-
china potente. — La inaccbina è in molo. Non sì

muove.
[t.] Macchina da frangere le ulive. — Macchine

idrofore. — Macchina pneumatica.

[t.] La macchina chirurgica alla quale diede il

nome Giuseppe Guilloltìn. — Macchine lonanli, le

artiglierie.

[t.| Lino filato a macchina. — Carta a mac-
china {falla). — Caffè a macchina.

[t.i Macchina a vapore. — Stampa a macchina.

[t.J Porre in macchina, il foglio di slampa. —
11 giornale andava in macchina.

(t.| Macchine da guerra (G. Gozzi), anco fig.

gli spedienli e i mezzi che l'uomo usa per olj'endere

e per difendersi da neinichevoli offese.

[t.] Macchine di crudellà, e per martoriare i

corpi e per tormentare gli spirili. — Trovare una

nuova macchina, disegni di male in cui più mezzi
con arte dispungonsi a un fine tristo. — Adoprare

tutte le macchine.

[t.J La macchina dell'universo, nncAe lai. Pal-

lav. Ben. 3. 18. Non sarebbe già convenuto, che

macchina cosi grande s'edificasse per creature inca-

paci di meditare la bellezza, di conoscere quindi

i'Artefiee.

MA(;CIII.\;\CCIA. S. f Pegg. di Macchina. (Fanf.)

2. In sigiiif. di Mole, Fabbrica. Alber. L. B.
Archil. 330. (GA.) Se tal muraglia sarà troppo gran

maccbinaccia, o troppo piccola ancora,...

MACCHINALE. Agg. com. Nell'uso comune dicesi

Di que' movimenti o azioni in cui la volontà non
concorre. {Fanf.) E in Plin. [t.] Sa di fr. Meglio

Meccanico.

MACCIII\AI,MEME. Avv. In maniera macchinale.

Muratori. {Fan/'.) V. MACCHINALE.
MACCHIXAMli.MO. S. m. Da Maocuinahe. Mac-

chinazione. Machinamenlum, aureo lai. Non com.;

ma da potersi usare in senso di biasimo. Cron,

Morell. (G) Sottigliezza, e strumenti da hallaglia,

ladronecci, macchinamenti, e spargimento di parenti.

[t.] Bellin. Disc. 3. 30. Che questo compimeuto...
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fosse, più che discorso di verità, fanlasioso macchi-

namento d'un genio ideìzzanle per boria.

[Cent.) Tard. Macck. Ord. Quarl. i. Ogn'arle

d'ingannare, ed ascoso modo di procedere, per venir

a cosa maggiore di quel, che l'ordinario possi con-

seguire, i iletlo macchinamenlo.

MACCIIIVAnB. l'ari, prei. Do Macchinare. CAe

macchini. |Ciunp.] Bib. Prov. 6. Sei cose sono

quelle che Dio odia... Occhi superbi, lingua bugiarda,

mani spandenti sangue innocente, cuore macchinante

pessimi pensieri... (mnchinans).

HAf.f.lllWHE. r. a. e N.ass. Aff.allat. anno Ma-

chinari. Urdinire, e Apparecchiare; e si dice, sempre

d'insidie, e simili cose. Tac. Uav. ann. 2. 88. (C)

II) questo tempo Libone Druso, di casa Scribdnia,

fu accusalo dì macchinare novità. F. Sinr. 2. 27Q.

Sempre macchina il vinto contro al vincitore. Sala.

Granch. 5. 3. Se tu sapessi... quale è stato sempre
Igflno a or l'animo mio, e quello Che in andava

macchinando cieco Conlra di le,... Strd. Star. iO.

380. {Mitn.) Di poi (cominciò) ancora, perchè l'ac-

cuse facevano poco frutto a macchinare apertamente

la morte al nemico.

[t.] Sai'o«aro/a: Per lo ingegno vanno mac-
chinando insidie verso il Principe: e per la loro

audacia facilmente li mettono in esecuzione come si

è visto sempre nell'Italia.

2. [t.| Col Di. Macchinava di tradirlo.

5. |r.| Ass. sempre in mal senso. Guicc: Mac-
chìoare contro, f'iù ass. Sta macchinando.

[Coni.] Gheri, Lelt. Arch. St. It. App. 21. 71.

La Eccellciuia Vostra vede e intende, che non si at-

tende ad altro che a sollevare li uuinini a far garbu-

glio : bisogna a lunque, volendo mantenere qiicsle

cose di Lombardia come stanno, che quella mandi
qua tante forze che si possa resistere a chi volesse

macchinare.

4. |Cnnt.] ()/<a/i.'/ie i>u//a oncAe nel senso ordin.

di Macchina, lìiring. Mtc. Picc. Pr. Queste arti

( mnnuali ) dunque ricevono grandissimo comodo e

giova.nento dalle meccaniche, essomio che con l'aiuto

ni quelle s'investigano, pensalo, e ritrovano ini>lli

istrumentì e macchine utili nella pace e nella guerra,

e da questo investigare, macchinare, o pensare hanno
sortilo il nome.
tMVCCniMlTIVO. Aj!f. Meccanico, Di macchina.

È in Boei. — Urone, Irad. dal Baldi, i. {Fanf.)

2. Fig. [Cerq] Pallavin. Vii. Atess. VII. i. 29
Dcn presto il cardinale Mazzarino se n'era pentito,

provandolo intelletto macchinativo, e tutto contrario

alla sua polenza.

II.VCf.lll.\\TO. Part. pass, e Agj. Da Macchinare.
Buon. Fier, I. 4. 6. |C) Acciocché alcun prigione,

l'er tradimento macchinato, fuori Quindi non scappi.

E i. 2.» 4. Forse d'alcuno, o macchinalo eccesso,

prossima sventura ci si scopre.

MAr.CIII\.tTOKE. Verb. m. di Macchinare. Chi o

Che macchina. Aureo lai. Pros. Fior. 6. 98. {M.)

l'ersonaggio altrettanto venerabile..., quanto gio-

conlo e aggradevole nella soavità di costumi, non
disdegnò d'esser macchinatore della gentilissima burla.

Sakin. Odiss. 3i7. Anlinno, Oltraggioso, di mai
macchinatore. Bellin. Leti. Matp. 216. (.Wan.) Forse
leggendolo si rinverrà anco qualche cosa di^li an-
damenti nascosti de' macchinatori insidiosi

2. ICont.j t Selsignif. ordin. di Macchina. Egio,
F.dif. Giusi. Proc. 2. Antemio Tralliano in la dot-
trina e cognizione di macchine uomo grandissimo ;

macchiiialore non solamente di quanti ne furon al

tempo suo , ma di quanti prima , eccellentissimo.

fjtm. Pili. Seni. Arch. 08!. Battista Orlandi Vi-
reiiliiio macchinatore, il quale scrisse delle macchine.
|(ì.M.| Ora, in questo senso, Macchinista.

MAiXHI\.ATIII(!e. Verb. f. di Macchinatore. È
in Sen. — Guar. Pasl. Rd. 4. 8. (.W.) Nemica di

ragione, Macchinatrice sol d'opre furtive, Corruttela

dell'alme. Calamità degli uomini e del mondo,...
Glie. Orai. 81. I.a qual religione... è paziente, è
lienigna, non superba, non invidiosa, non avida di

vendetta, non macchinatrice di mali, non crudele,

iBa compassionevole verso gli erranti,...

Bellin. Disc. 2. 21. (A/.) Ma quella macchi-
natrice, che qui spiega la pompa de' suoi lavori.

2. [Coni.] Nel signif. ordin. di Macchina. C. G.
Poi. I. Altri (comodi) se ne possono alla giornata

sperare dai professori perfettamente intelligenti d'essa

soienz.i macchinatrice.

MACCHnAZIOXE. S. f. Aff aliai, aureo Macbinatio.

/( macchinare. G. V. 12. 108. 2. (C) La circonven-

/:oiic degli emuli, e le sforzale macchiDaiioai suo

podere con somma provvedenza scacci. Guicc. Slor.

13. Gii. Confessò non gli essere stata comunicata

questa macchinazione. K 16. 811. Lo macchinazioni

loro non sono procedute da odio, o da altre cu-

pidità.

2. i (Mil.) Per Sfacchina, Ordigno, Strumento

da guerra. Liv. Dee. 3. (C) Parte ne caricò di

macchinazioni, e d'ogni apparato da combattere.

|Cont.| Diring. 0. mec. Picc. l. L'arte dunque

con la quale possiamo resistere e rimediare a questa

dillìcultà chiamiamo meccanica, perchè macchinando
cioè pensando con ogni vigor della mente, ritroviamo

alcune macchinazioni ed istrumenti , con i quah
moll'arti si vanno esercitando.

MACCHIliETTA. .S. f.
Dim. di Macchina. Machilla

in Peiron., Machinula »b Fesl. — Salvin. Fier.

Buon. 5. 5. 1. (.W.) Girandole, tonde maccliinctto,

che girando schizzan fuoco, [t.] Macchinetta da
caffè. [G.M.] C. Bandi, all'orologio: d'Aiiylia

nata sull'estreme rive Macchinetta gentile.

2. Fig. (t.) Le donne son da taluni tenute come
piacevoli macchinette.

3. (t.) Eiifem. di biasimo. Macchinette lette-

rarie , di letteratucci e lettcraloni che macchinano

l'un contro l'altro. V. Alti del Parlamento ilaliatio.

MACCHUIIXA'-. [T.] S. f.
Dim. di Macchina. Più

dim. che Macchinetta, e più vezz. Piuttosto in

in senso corp.

W JIACCIIIMSMO. [T.] S. m. Il congegno d'una

più macchine, e il modo come opera. Voce non
bella, e da taluni nel fig. abusata. Sovente può
tenerne le veci Congegno, o anche Macchina sein-

plicem.

2. Macchinismo, si chiama nelle composizioni

poetiche l'Intervento delle Potenze soprannalurali.

(V. anche .MACCHINA. § 1S.) Coni. Ant. v. 2. par 2.

p. 27. edit. ven. 1756. (GA.) Il t>e ne fece (de'

Silfi, Gnomi, ecc.) il macchinismo nel suo poema.
F p. 28. Il macchinismo è un termine inventalo da'

Critici per signiftcare quella parte che le Divinità, li

Angeli Denionii hanno nell'azion del poema.
MA('XIII.\'I.STA. Agg. e S. m. Colui che inventa,

fabbrica, e fa muover le macchine. (IH.)

jConl.] Lana, Prodr. inv. 50. Mi è paruto

dover soddisfare alla curiosità de' macchinisti , con

accennare in qual modo si possano imitare simili uc-

celli (automi).

T.] Macchinista, nei legni a vapore.

T.| Chi ne' teatri sopravvede ai lavori occor-

renti per mettere lo spettacolo in scena.

1. \ Per Inventore di cose creale dalla fantasia.

Bellin. Disc. i. 113. (.1/.) Vo' non siete tanto pupilli

di non accorgervi, che egli è una bozza e una fiaba

solenne, anzi una carota madornale..., di ficcarci la

quale s'industriò quel macchinista hellardo, quel

bajone, quel pancacciere sliantagirandole di quello

scioperalo di Luciano.

IIA('.CH»5iO.\E. S. m. ;4ccr. di Macchina. (Fnnf.)

2. K nel senso del § 12 di Macrbina. [Val.J Fag.

fli'm. 3. 225. Vi condurrò nel Duomo, e voi vedrete

E sopra, e dentro, e fuor, che macchinone!
lACCni><>,SA»iE)iTE. [T.] Avv. Da Macchino.so,

nel senso del § 2. [T.] Macchinosamente dipingere,

Trattare un soggetto.

HAr.r.niXOSO. Agg. Che macchina, Allenente a

macchina. F. in Svet. — Salvin. Inn. Dm. 571.

(iW.) Bovicida (Gl'ore) ingegnoso, macchinoso.

2. Fig. |t.] Che ha del soverchiamente compli-

cato : come sarebbe una macchina laddove serve un
sempl. ordigno. Composizione macchinosa d'opera

d'arte. — Macchinoso dramma, Romanzo. — Dipin-

gere macchinoso.

5. L'aclista slesso. [Cam.l Lanz. A. Pili. 1. 53.

Vasto e macchinoso nell'idee (Cimahur) diede csempii

di grand'istorie, e l'espresse in grandi proporzioni.

MACCBIXIJCCIA. [T.] S. f.
Dim. alien, di Mac-

china. |t.| Macchinuccìa debolmente congegnala,

che fa poco lavoro.

2. |t.] Nel senso di Micchioella § 3, con più

dispr.

MACCniOMNA S. f. Dim. di Macchia. (Fanf.)

ÌT.] iirizzolatc a macchioline bianche e nere. — Ao«
l'i il senso pittorico, ni di macchia di piante; e

quanto al Macchiare è meno di Macchietta e di .Mac-

cbiettina, e ha senso migliore.

2. Fig. per eufem. Lasc. Ilim. 2, 271. (M.) Solo

una macrhinlina Lo guasta : ed è che ha troppa am-
bizione A i;iudizio di tutte le persoife.

H\l.CniÓ\E. S. m. i4ccr. di Macchia, nel senso

di Selva spinosa, ecc. Car. iloti. 0. (C) L'un cieco.

e l'altra in pezzi , a' suoi macchioni Tornando di-

ventaro allocco e grotta.

Oiirfe Slare al marchloM vale Essere nascoso
nella macchia; e fig. Procacciarsi di nascoso con
cautela e sieurezia avvantaggi; e talora Stare in
agguato. Bern. Ori. 1. 23. 6. (C) Ma quel peloso,
che stava al macchione, E faceva la guardia alla

bollega. Si leva in piede.

2 Slare, o Starsi rart«, o mìo, o saldo al mar-
cbione vale Non si muover di luogo per cosa che
uomo oda, senta. Morg. 18. 174. (;H.) Se tu

sentissi per disgrazia sciormi, E che per casa andassi

a processione. Non uscir fuor. Rispose presto il

Dormi, E disse: Io mi starò sodo al macchione.
Alleg. 122. (G) Son per esaminar come voi state

Sodo al macchione. Cani. Cam. 447. Trovasi spesso
(gualche corbacchione. Che 'I gufo ben può fare,

Storcersi e dimenare, Ciie sta sodo al macchione.
Vale anche Non si lasciar persuadere, né

svolgere a checchessia, o a dir quel che altri vuote.

Varch. ErcoL 9'2. (C) Star sodo alla macchia,
ovvero al macchione, è non uscire per bussare che
uom faccia, ci'iè lasciar dire uno quanta vuole, il

qual cerchi cavarti alcun secreto di bocca, e non gli

rispondere, o rispondergli di maniera, che non sor-
lisca ii desiderio suo.

3. Star saldo al marrhione vale aliresi Lasciar
dire, facendo le viste di non sentire. Meni. Sai.

12. (il.) Dammi ch'io faccia col disprezzo lega, SI

ch'io non tema, ed al macchion stia saldo. Se alcun
talvolta i fatti miei dispiega.

I MACCHIOSO. Agg. Pieno di macchie. Lai.

aureo Maculoso. Pallad. Man. 25. (M.) I color

son questi .. vario, cioè il nero colore mischiato con
colore albino, o nero col badio; canuto con qua-
lunque colore; spugnoso, macchioso, murilo, più

oscuro.

2. t E nel senso del § 8 di Macchia. Pallad.
Lugl. 4. (M.) La quale, se fusse macchiosa, di-

venlciia l'agnel macchio.so.

(Camp.) Bib. i. 30. E quelle che fiann rosse e

di maccliioso e vario pelo, darai a ine. E ivi sotto:

Montoni, i quali erano variati e macchiosi o rossi.

Melam. in. E cuopre lo corpo di macchioso vello

(maculoso).

3. ICont.] f In forza di sost. Agr. Geol.' Min.
Melali. 282. v. L ombra poi e la nuvoletta, nelle

transparenli (gemme) solamente si trovano: la ombra
è di colore oscuro : la nuvoletta è di bianco o di

maerhioso.

MAr,ClllOS9. Agg. Dicesi di Luogo pieno di pruni.

Salvin. Georg, l. 2. (M.) Terre in prima diUìeili son

quelle, E son maligne colline laddove È magra ar-

gilla, e sassolini in campi Macchiosi. Ijuid. lìrand.

Ilelat. 9. (Man.) E più facile lo scavare un terreno

arenoso..., che non è lo scavare un terreno sodo e

mai-cliios.i, volgarmente detto pancone.

MAC.r.llllCCIA. (T.) S. f. Dim. alien, di Macchia.
Più vivo oggidì che Maccbiuzza. Ma non si direbbe

né di piante né di lavoro nell'arte. Cadrebbe se-

gnatamente nel fig. fr.) Macchiiicce che tolgono

bellezza a una vita, del resto benemerita.

MACCnilllLA. .S. f.
Piccola macchia, di piante.

Non comporterebbe i sensi di Macchiolina e .Mac-

chiiiccia (V.). Targ. Viaqq. {Fanf.)

HACCnil'ZZA. S. f. Dim. di Macchia. Maceìtielta.

Voc. Dis. in lìnsso. (M.)

t MACCIAìGllEBO. Agg. Voce poco mata, e idio-

tismo finreiìliiìo. Alliccialo, Di grosse membra.
(Fanf.) Hammtula Tanghero e Massa e altri sim.

suoni.

2. t Trasl. Grossolano, Goffo. Dav. Oraz. delih.

119. (G) Disgrazia ii)ii è, perchè ogni grossolano

uomo, e macclanghcro, non ch'essi, cheiili voi gli

conoscete, avrebbe potuto considerare, che quelle

impreso stanno mal appiccate, e ci posson cadere

in cr?o. Busin. leti. 58. (A/iin.) M. Benedelto Gual-

lerotli fu buono e fedel cittadino, ma un poco mac-
cianghero.

MACCO. S. m. Vivanda grossa di fave sgusciale,

colle nell'acqua, ammaccale e ridotte in tenera

pasta; e chiamasi Macco anche In Potenda. Altri

dice anco di castagne con lolle. Sen. Pisi. (G| Un
poco di farinata, o di macco, e dell'acqua da bere.

Morg. 3. 42. E dà pur broda e macco all'uom ch'è

grosso. Lib. Son. 89. Al tuo goffo gbiotlon darò del

macco, Che più dell'O di Gioito mi par tondo.

2. Esserci macf« d'nua rosa vale Esserne gronda

(ibbnndania, e a vilissimo pregio. V. MACCA. Lib.

Son. 0. (C) Credo sarà un gran macco di sonetti.
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3. A macco, post, avvcrb. vale In tiLlionilnii^

;

td anche A ufo. V. A MACCO. Cai: Mail. 7. (C)

Credea clic la treggea fosse civaja, Però ne dava a

macco a' paporelli.

4. t Dare del niacto ad Domini grossi. [T.] Prov.

Tose. 292. All'uomo grosso dagli del macco (ha bi~

soijHO che le cose siano spiallellale grossolanamente

e non con multa sottigliezia).

». Slratfe, Uccisione. Forse da Mudare. Morg.

17. 182. (C) AicalilTa ribaldo di Baldacco Uccise

UUvier nostro a Iradimciito , E prima fé' della tua

gente un macco. E 27. 92. (Man.) E benché i

Saraciii fuggbino all'erta, Un macco ne facea da

Filistei.

t H\(£. Sost. com. Spoglia reticolata che è fra

il mallo e il guscio della noce moscada, la quale

viene a n«i portata di Banda e di Zciìnn. (Fanf.)

[(..M.j .Maris in Plauto, ìiacit in Plin. Cr. Mìkeh.

M. Aldobr. P. N. 186. (C) Si riscalda... di

Savina, di galla moscata, e di mace. e d'altre cose

ili buon oilurc. K appresso: E sappiate che la mace

si è la foglia della noce moscata, che dimora d'in-

torno la noce. Hicetl. Fior. 1. 83. (iW.) Le medicine

odorate, come la cannella e glierofani, la mace e

altre, si pestano con manco veemenza.

MACtDO.Vt;. |T.l Agg. Di .Macedonia. La falange

Maccdanc. Alessandro il .Macedone wr rfiA/ini/Hfr/o

dal Forco; e susl. per antonom. Il Macedone.

HAf.F.DO.\Kr.GHRE. V. n. Tenere dai Macedoni.

(Formato come lo S|)agi)ideggiare del liuonarr.)

jCcrq j Adriani, Plut. Vit. parali, v. 139. .\oii

fu Demostene, ancorché i suoi persecutori fussero

allora molto possenti e macedoneggiassero, abban-
donalo.

MAC.EDOMAM. S. m. pi. Eretici del iv secolo,

tegitaci del patriarca Macedonio, e che negavano
la difinilà (Mio Spirito Santo. Detti anche Pneu-
matomacbì. (.Vt.)

[Camp.] Serm. 30. Macedonio disse: che lo

Padre e lo Figliuolo erano di una substanza, ma che

10 Spirito Sauto non era che creatura ; e però alcuni

chiamano questi .Maccdonìani eretici semi-arriani.

IIACKI»Ó.\IC0..4.7^. Da .Macedonia, [t.j Plut. Mi.

volg. Comandò che apprendessero lettere greche, e

che s' aerosi umassero in falli d'arme alla maniera
macedonica.

2. Soprannome di Metello, di Paolo, Emilio; di

Flaminio e d'altri capitani romani che condmsero
a buon fine la guerra contro la Macedonia, (il//.)

3. i Ù'.ilessnnilro, Il Macedonico. .-Ir. Fur. 37.

20. (Mt.) S'al furo Achille invidia della chiara Mconìa
tromba il .Macedonico ebbe. V'. .Maceiw.ne.

4. [Cont.j Sorla di pretzemolo. Spet. nat. iv. 26.
11 prezzemolo; sia l'ordinario, sia '1 crespo, o rie-

ciulo, sia il Macedonico, che è più aromatico degli

altri due, è d'un uso grandissimo. Cit. Tipocotm.
202. Altre erbe straniere. . . la baccarà , il panace
asclepio, e 'I chironio, il petrosclino macedonico, il

melantio, e se volete. Tassa fetida.

UACELLABIIE. [T.j Agg. com. Che può macellarsi,

Ila macellarsi. Manuiii. (Fanf.) Lt.| Bestie ma-
cellabili.

ì. Fig. [t.] Cittadini con tutti i diritti politici,

non escluso quello clic li fa macellabili.

MAf.ElLAJO e MACKLIARO. S. w. Colui che macella,
e rende la carne drlle bestie macellale. (Fanf.)
l.'agg. ed il tosi, Macellarius, aureo lai. Nelle CI.
Mai sost. Macelli», [t.] A Fir. Macellaro più com.
cAe Hacellajo. = B«o». F/er. 2. 4. 15. (M.) Soii,

verbigrazia,... diversi coltelli Da macellari, e da far

carne molti,... Red. Ins. 25: (C) Fu già benissimo
osservato... da' marcllai, e dalle donnicciuole. |Val.|
Fortig. Ricciard. i. 63. Ma come grosso can di

macellaio De' cagnoletti l'abbajar non cura.

2. Fig. Fr. Giord. Pred. R. (C) Sono crudeli
macellai di carne umana.

[t.] Chirurgo die taglia senza discrezione e

pietà.

t MACELLAMI'.. S. m. Uccisione d'animali come
vittime nel paqnnesimo. (Fanf.)

MACELIAME.XTO. 5. m. Da Macellare. Il ma-
cellare. jYoh com. Potrebbe cadere nel fig.

2. E per eslens. Salvin. Disc. i. 225. (C) I

macellamenti delle vittime sugli altari, non erano
che debolezze, insieme con tutti gli altri rigori della

le?ge.

HACELIABA. [T.] S. f Moglie del macellaro o
che tiene, essa stessa, bottega di macelleria.

MACELLARE. V. a. Ammazzare le bestie bovine o

pecorine, ad uso di mangiarne la carne. (Fanf.)

Sasseti. Leti. 273. (il/n;i.) Le vacche si macellano

per li Cristiani, .Mori e Giudei, e per qualcuno dei

Gentili ; e non sono mala carne.

(Coni.) Stat. Sen. Carn. i. 106. Caprelli i quali

si debbano macellare nel tempo de la quaresima.

StaJ. Cab. Siena. Porco overo Iroja che s'insali pe'

cittadini e non sieno per macellare, di peso di cento

lire a cento cinquanta lire, paghi solili due dell'uno.

2. Fig. [Val.) Sohl. Sat. 5. E non avendo a che

più metlcr mano, Porrassi al desco a macellar la

carne Della moglier,

3. Trasl. Guastare, Corrompere. Fr. Jac. Tod.

-i. 36. (C) Tal da puzza esterminosa la ogni canto

è macellala.

4. Per Stramazzare. Tac. Dav. Star. 3. 309.

(C) Disfanno la collegata testuggine delle larghe, e

quelli infrangono e macellano. (// lai. ha: exangues,

aut laceros prosternunt.)

MACELLAIIO. V. Macellajo.
MICELLATO. 1T.| Pari. pass. Da Macellare,

[t.
I
Tanto pagano le bestie macellate, tanto le vive.

— Carne macellala.

MACELLATORE. [T.] S. m. Che ha Fabiln, o pare
abbia l'abito di macellare. Segnatam. in lra.fl.

Dell'Uccidere o Straziare uomini, o farli straziare.

MACELLAZIME. |T.| S. f Azione del macellare

anim. In luogo fisso e per gli usi del vitto. |t
j Tassa

di macellazione. — Macellazione clandestina.

MACELLERÌA. S. f. Bottega ore il macellaro vende
la carne. (Fanf.) Targ. Viag. 1. 359. (.Mt.) Dietro

alla macelleria, contigua alla chiesa, è un grossis-

siuio masso isolalo.

2. [Fanf.] .Arte del macellaro. Cap. Grasc. Pisi.

29: Se sarà macellaro, non possa per un anno eser-
citare fare esercitare la macelleria.

_ MACEI,LESCO. Agg. Da Macello. Zihnld. Ande.
78. (C) La ventura dello scnrpio è... in albergheria,

e in tutte bestie macellesche, e in usiir«>. t Libro
Mercat. 92. (Fanf.) Tra' si di Roma pulle agiielline

di dna sorte, che l'una si chiama pidle macellesche,
e vendevisi tanto l'una, delle bianche; e se sono nere

pezzate si dà tre per dua bianche; e l'altre pelle si

chiamano basselle.

t MACELLI\0. .S. m. [Fanf.] Tassa per la macel-
lazione. Capii. Grnsc. Pisi. 53. Si dèe avere in

considerazione... l'aggravio del sigillo... e quello

del macellino dovuto alla dogana di Pìsloja sopra le

bestie che si macellano.

MACELLO. S. m. Beccheria. Aureo Int. Bocc. Nov.
32. 26. (C) E dall'altra due gran cani, che dal

macello avea menati. Cr. 9. 66. i. Si deono ucci-
dere i vitelli, e depurare il macello. Ciriff. Calv. i.

136. Ma lascia pur passare il gran drappello, Cli'e'

buoi andranno da loro al macello. Malm. 12. 13.
Entra Paride alfin dentro alla porta, Ove gli par
d'entrar dentro a un macello.

[t.j Prov. Tose. U7. Al macello va più ca-
pretti giovani che vecchi. (/'i« ne muore delle pers.
in età giovane.)

[t.j Fabbrica d'un nuovo macello. — Macello
lontano dalla ciltà. — Pulito più che le stalle de'

contadini.

2. Per Uccisione delle bestie che si macellano.
G. K. 11. 91. 3. {C) La gabella del macello delle

bestie.

[Garg.] Groppa, taglio di macello.

3. Per simil. Strage, Grande uccisione d'uomini.

Cron. Veli. 105. {il.) E per certo si dis.sc, sogli
avessero segniti, non fu mai si gran macello. Ciriff.

Cali', i. 28. (C) Che faranno si spessi e gran ma-
celli. Star. Fur. 3. 56. Dopo infinite rotte e ma-
celli vi morirono finalmente il zio, e il nipote. E 4i.

(.1/.) Cominciarono si fatta strage, anzi più tosto

macello orribile, che ben presto furono al di sopra.

[t.j Giambici. Strage, anzi macello.

[t.] Fare un macello. Era un macello. Sarebbe
un macello. Di grande strage d'uomini, a per
estens. anche di morti non parlale dal ferro.

i. Andare al macello, fig. vale Esser condotto, o

Ridursi da sé all'estremo di certa morte. Davan.
Tac. Stor. 1. 259. ediz. C.rus. (Gh.) Essi innanzi

al pericolo feroci, in su 'I fatto codardi,.,, combat-
tendo con pratichissimi, andavano al macello.

[t.] Come se andasse al macello; con ripu-

gnanza, presentendo una trista fine.

a. Far macella d'ono vale Ucciderlo. Ar. Fur.
2i. 96. (/!/.) Tal Mandricardo, come certo deggia

Di Rodomonte far strage e macello. Con letizia e

baldanza il deslrier piglia, Le staffe ai piedi e a la

man da la briglia.

C. Heuare uno al macello vale Condurlo a morte.
Non com. Med. Arh. Cr. 36. (C) Come ladrone il

menarono al macello, e con gran vituperio il trassono

a vittima, e a morte, comunque vollero.

7. Mettere al macello vale Uccidere, Far morire.
M. V. 9. 99. (M.) Degli altri alquanti presi ne
furono, e messi al macello.

8. Condurre altrui al macello vale Condurre altrui

in rovina, o a dolorosa condizione. Ciriff. Calv. 1.

19. (C) Dunque la volpe è condotta al macello.

_
MACÈ.\0. 6\ m. (Chim.) [Sei.] Quella parte del-

l'essenza di noce moscata che consta di un idrocar-
buro ossigenato.

t MACERA. V. Maceria.
MACERARILE. [Fanf.

I
Agg. com. Da Macerarsi.

Bariiff. Canap. (Poem. georg.) il. 101. E far ilio

sien [le acque) quanto più puoi stagnanti lente

almeno, o non soffieghin tanlo 11 sottoposto mace-
rabil tii;lio.

MACERAMENTO. S. m. Da Macerare. Macera-
ziiine. Il macerare. Bellin. Disc. 2. 295. (M.) Tale
è il maceramento che fanno li scultori de' figurabili

porfidi loro.

MACERANTE. [T.| Pari. pres. di Macerare. [t.|

L'usa il P. Bassuni. — Digiuno macerante.
|t.| tu. della Com. di Ter. Macerantesi.

MACERARE. V.a.e (V. ass. Aff. al lat. aureo Ma-
cerare. Tener nell'acqua, o in altro liquore, tanto
una cosa , che ella addolcisca e venga Ir'ittabile.

Dep. Decani. 71. (C) Macerare... è propriamente
quando una cosa si tiene in acqua tanto, che, la-

sciata la durezza o asprezza sua, si venga iiiilokendo,

e^ lasciando la natura di prima. Fr. 'Ciord. Pred.
S. Greg. Il lino sapete che si vuol curar molto, e
macerare, e battere, ed ha molla fatica. Cr. 3. 15.
Il lino a macinare nell'acijiia si pone. [T.j E 3. 14.
5. Ueiracijuadove i lupini si macerano. = £ 6. 18.
1. (C) Se ne faccia (della brancorsina) unguento,
pestandola prima, e mettendola a macerare in olio.

Frane. Sacrh. Nuv. 185. Furono due stoltizie: l'una
recare parecchie castagne da Cascia, e l'altra dire che
l'avea macerate in bocca. Pallad. geun. 17. (Mt.)
Quelle (noci) che di gennaro e di i'ehhraro porrai,

in prima le macerrai (macererai) con acqua.
[Coni.] Porla, Mir. nat. 30. Allora maceriamo

qualche cosa
, quando vi gettiamo qualche umore

,

acciocché la cosa tanto dentro, quanto fuòri si bagni,
e si maceri, e come abbiamo detto, se ne possa
cavare la parte più sottile, e si lasci la più terrestre

e grossa. Lauro, Agr. Col. 15. Molto importa che "1

letame, senza che si consumi il succo, conservi la

sua vertù, e sia da continuo licore macerato, acciò

se vi sono strami, paglie o vimine, o semi di grame-
gna, spine interposte, quelle si macerino in guisa,

che portale nel campo, non germinino.

[t.] Cresc. Agric. volg. I. 202. Le quali

(mandorle), innanzi che le pogiiiamu, si deono ma-
cerare nella mulsa molto adacijuata. Legg. Tose. 6.

45i. Li guadi, poiché saranno macinali ed appanati,

si debbino macerare e affinare nel vicariato, dove
saranno nati e macinali.

2. E detto de' Legumi, o sim., che si mettono in

molle in alcun liquido, perché se ne inzuppino e

s'ammolliscano. Pallad. Marz. 19. Il seme che si

dèe porre si maceri prima in incisa d'acqua per tre

dì. E novemb. 1. Dicono i Greci che macerando
prima le fave nel sangue del cappone, nolie nocciono
poi l'erbe. (Mi.)

[Cont.| Dicesi anche della terra che si lasci

esposta alle intemperie. Bari. C. Arck. Aib. 40. 38.
La terra si cavi nell'autunno, e per lutto lo inverno
si lasci macerare insieme ; e nella primavera poi
che so ne faccia i mattoni. Lauro, Agr. Col. 33. Il

luogo, ove dei la primavera prossima seminare la

medica, sia rotto a calende di ottobrio, lasciandolo

macerare lutto il verno, cavandone le pietre, e tri-

tando le zolle, dipoi circa il marzio arerai la terza
fiala, ed erpicherai.

». Pestare, e Infrangere percolendo. (Fanf.) Med.
Vit. Crisi. 142. (M'.) Pongongli la croce, nella

quale de' essere crucifisso, in sulle spalle, le quali

erano già tulle rotte e macerate.

4. Per simil. Affievolire, Toc vigore. Infiacchire.

Bocc. Nov. 16. 25. (C) .Avea la prigione macerate
le carni di Giannollo. Car. Leti. i. 119. Si duolo

d'un dolore che le m ;cera l'alma, si sfoga solamealc
eoa certi sospiri, che pare che le svelgano il cuore.

[Camp.) Bib. Giud. 3. Diegli Iddio nelle sue

mani Cusan, re di Siria; e si lo macerò e domò.
(oppressi! eum).
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J. Fif/. (Camp.) Per Affligi/ere, Oppressare cnit

ealunnie, e simili. S. Gir. Pisi. 70. Acciocché li

ruffloreggialori non li macerino con le ìstraccianti

lingue.

t. Per Consumare, Rodere, e tiin. Sminai. Arcad.

p. 64. (GA) L'invidia, flgliuol mio, sé slessa ma-

cera. Marchtt. Lucr. I. 3. p. 123. LI macera d'in-

vidia,...

7, 'trasl. Per Mortificare, Keprimere. Leg. li.

Vmiì. 71. (J/fln.) D'uno duro cilicio di corde di

capelli di cavallo e di capre lessulo le carni lenere

macerava.

[Camp.) Vii. S. Gir. 8. Elia e Joanne si furono

eremili, e macerarono la loro carne con grande

aslincnza ed asprezza di cibo e di vestimento.

E alt. rifless. Boce. Nov. 96. 19. (C) Con

fatiche continue tanto e' si macerò il suo fiero ap-

petito, che... libero rimase da tal passione. Serd.

Stor. 12. 82. {Man.) Nella sua cima a certi uomini,

poiché per voto si hanno maceralo lungamente il

corpo, si mostra il demonio circondato di una can-

dida nuvola.

E n. pass. Serm. S. Aijost. 32. (C) Nel sa-

crifìcio s'olR'ra la carne altrui, ma nella ubbidienza

si macera la sua volontà.

* '^/P'!ì'J"''t Consumare con gravette, spese e

tim. {Eaiìf.)

9. (Ar. Mes.) Macerare il marmo, o le pietre, e

tim., dicesi delta Schiacciare, Infrangere colla

martellina la superficie del marmo, delle pietre, e

sim. Sttlvin. Fier. Buon. 2. 4. 2. iM.) Il porfido

prima con uno scalpcilelto, dal suo picchiettare detto

picchierello, discontinuandosì a poco a poco le par-

ticelle sue, si prepara e si condiziona con altri ferri

a pii) forte lavoro; e quel primo lavorare sul porfido

si domanda macerare.

MAr.KRATiSSlMO. .igg. Superi, di Macerato. Lih.

cur. malati. {(') La sena si tenga in macero nel vin

bianco, e non se ne tolga :e non maceratissima.

WAr.t'IUTO. Part. pass, e Agg. Ila M.xcEnAnE.

IPol.l Cresc. 3. G. La sloppa agevolmente si toglie,

poiché sarà macerata nell'acqua, e lavata e scossa,

e poscia seccala. [Coni.] Soil. Arb. 7. Sotto i|ucstu

Iscnrta) .sono fìlaccichi oa far lino, e con esso, ma-
cerato e curatolo, tele finissime. Agr. Geol. Min.

.ìhtoll. 303. Passiamo ora al verderame, al ceruleo,

alla cerussa, che si fanno... dai metalli macerati e

minuzzati in acelo. Cat. P. Areh. il. 1. Si debbe

l'avare {la creta): e cavata che sia stiacciarla e cri-

vellarla bene, e tenerla inaccraLi per tutto il verno

e lavorarla dipoi nella primavera? ^^ììicett. Fior. 1.

233. (.W.) Piglia l'erbe sopraddette peste e macerale

per cinque giorni nell'olio comune.

i. Fig. Pesto, Infranto. Bocc. Nov. 89. (C) Né
alcuna parie rimase nel dosso della buona donna,

che macerala non fosse.

3. Per Battuto. .Manomesso. S. Cr. {Mt.) Co-
mandò che macerali da' tormenti, uella più profonda

prigione cacciati fossero.

i. Per Diroccalo, Rovinato. G. V. 8. 51. (M.)

E quello castello combattuto con più dificii grossi,

che gittavano dentro, e maceratolo; ma per lutto

ciò non s'arrendea.

5. Per Guasto, Consunto, [t.] Tarn. Viagg. 8.

380. Sono screpolati e decomposti (i legni fossili},

come un legno macerato per la troppa vccchiaja, e

si accostano alla natura di terra.

6. Per A/pitto. Consumalo. G. V. 10. 108. 3.

(jV.) Per le quali imposte in Pisa e in Lucca n'ebbe

grandi rammarichii, e dolori per li cittadini, per la

soverchia gravezza, e il loro male stalo, e macerati

dalle guerre.

(Coni.) Adr. A. Disci. mil. 387. Marc'An-
lonio Colonna, assediato in Verona da'Francesi, il

qual con molta pazienzia tollerò la fame,... era si

macerato, che più non aveva la robusta sua solila

cera.

[t.] Cuore macerato.

(Farm.) [Sei.) E usilo anche sostantivamente

per denotare il complesso della materia mesta a
macerare col liquido in cui venne infusa.

«Af.KIlATnJO. S. m. [Fanfl Fossa ove si pone a

macerar la canapa. Baruff. Cannp. [Poema genrg.)

II. 9G. Questo, asciutto che sia ben, ponlo in fasci,

E dopo macerati i primi arbusti, Al dtslìn serba del

maceratnjo.

MACKRATORE. jT.) S. m. wr6. di Macerare, e

come agg. IT.) Digiuno non maceratore, ma anzi

aDìnalore delle corpor.ili potenze. — Non maceratrici

ma puriticalrici asiiueuze.

MACKRATKICE. )T.] S. f. di Maceratore (V.),

t come agg.

MACERAZIONE. S. f Aff. al lai. Maceratio. È
in Viir. e .Arn. Il macerare. Cr. 3. 15. 7. (C)

Poi che rall'redaio sia (i7 Uno), ovvero tenero e leno

fitto..., compiuta sarà la macerazione. )Tor.) Targ.

Ar. Vatd. 1. 88. Non si nega, che il fetore origi-

nalo dalla macerazione dei lini , canape
, ginestre,

e giunchi marini, possa nuocere ai corpi umani in-

fettando l'aria.

ì. Trasl. Mortificazione. Mor. S. Greg. (C) Dopo
la macerazion della carne, e dopo la pcrfezion del-

l'opera, tanto é più ahhoiidanle la nostra predica-

zione. Maeslruti. 1 . 32. E nota che 'I prete sempre
d<>e ingiugnere la pcnitenzia per contrario al peccato,

cioè ai golosi aslinenzia , a' lu.ssuriosi macerazione

di carne.

[T.] Domava il corpo con quotidiana macera-
zione.

3. [Val] Per La digestione. Cocch. Op. 3. 614.

Quindi nasce quel che si chiama macerazione... aju-

tala... dal moto animale.

4. (Farm, e Chim.) [.Sei.] Operazione la quale si

fa, infondendo a freddo piante ed altre sostante

nell'acqua od nitro liquido, e lasciandole un dato

tempo, sempre a freddo, finché si presuma che ab-
biano ceduto al solvente te parli di cui può impa-
dronirsi.

MAr.KRIA e t MACERA. .S. f. (Agr. e Terr.) [Dos.]

Muro fatto di pietre o sassi incastrati a secco, ma
con discreta arte così che si reggono senta soccorso

di loto né di calcina, per lo piti a uso di tositner

terrapieni o separare campi. — // merito i/i una
Maceria sta in che le pietre sieno posate in modo a

reggersi fermamente ed essere bene scagliate, che

altrimenti se fossero posate sem'arte si direbbe

Macini V.). Maceria e Maceries, aureo tal. Segner.

Mann. Giiign. 29. 4. (M.) Gettando giù la maceria.

E appresso: Vero é che questo muro era una ma-
ceria, pnries mareriae, perch'era un muro posticcio,

che dovea solamente durare a tempo.

2. [r.anip.
I
Per simil. Mucchio, Acervo. Giud.

G. A. 7. La battaglia era grandissima e multo cru-

dele; per che si faceva grande macera di uomini

occisi.

5. E fig. Fir. Dial. beli. donn. 388. (.W.) E la

mal aria, e non avere aria, importa un segno, un
piglio, dimostrante la malattia del cuore, e le ma-
cerie della coutaininala coscienza.

[T.j Macerie ammontale. Un monte di macerie.
— Sotto le macerie. — Sgombrare le macerie. —
Luogo tulio macerie.

[t.) Antiche venerate macerie.

Fig. |t.) Macerie dell'impero. — Dell'antica

grandezza non rimangono che macerie.

[t.
I
Perla tra le macerie, cosa o pers. di pre-

gio fuor di luogo.

MACERO. Part. pass, e Agg. Da Macerare, jìbc.

di .Maceralo. Macer aureo tal. con altri usi. Ricell.

Fior. 1 . 233. iM.) Di poi cuoci nell'olio il secondo di

il cardamomo, prima maceralo nell'acqua, e il terzo

dì il zafferano macero nel vino.

[Coni.] Cr. P. Agr. il. 166. L'uliva, che fa

olio , si dt'e ragunare in monlicello e nettarsi per

ciascun di in luogo tavolato, acciocché quivi mezza-
namente fi maceri, e ciascun monte si divida in sci

parli; e in sei volle, quando son macere, si mettano
sotto la macina , la quale é d'aspra e dura pietra.

Bari. C. Arck. Alb. 136. 3. Che ella (la calcina)

sia bene spenta e macera ne darà segno se la marra
non sarà offesa da alcuno sassolino o pietruzza.

1. Per Infranto, Pesto da percosse. Bocc. Nov.
73. 19. ((.') Senza lasciarle in rapo capello e osso

addosso, che macero non fosse. Frane. Succh. Nov.
86. I>a donna macera e tormentata dice al marito...

3. Per Affralito, Spossato. Vas. Op. ViV. 3. 131.
[M.) Essendo egli macero dalle fatiche, ed abhattut''

dalla vercliiezza, se ne tornò a Fiorenza. Car. Eneid.
1. 228. Qui stanchi tulli, e maceri, e del mare
Ancor paurosi,... Sallust. Giug. 158. (Man.) Il

3uale... era macero d'infermità e però un poco fuor

el senno. [Poi] Polii. Slam. 1. 115. Di pianto

e dolor macero Seggia in un freddo sasso appiè d'un
acero.

MACERO. S. m. Lo stesso che Macerazione ; e si

usa comunemente co' verbi Slare, Mettere, Tenere,
e sim., nell'acqua ciò che vuoisi macerare. Cr. 6.

77. 2. (C) Prendasi il frutto della mandragola trito

in olio comune, e lungamente vi stia in macero.

Quisl. filosof. C. S. Infranto il cibo, e stando a

macero, e inasti(aiido la seconda volta, la natura non
è sì affaticata a patirlo. Dep. Uecam. 73. E si dice,

tenere in macero, come del lino, della canapa, e
de' lupini, e di altre cose tali si usa lutto giorno.

fTor.) Targ. Ar. Vald. 1. 87. Il macero dei lini,

e delle canape si fa in tutta Italia, e massime nelle

basse, ed umide valli, e pianure, dove appunto i

lini e le canape provano meglio che altrove.

2. Fig. [Camp.] .Stare in macero, per Essere in
condizione di corrumpimento. Fr. Giord. Trai. Ma
il nostro corpo sta ora in macero e in galluzza e in

concio.

3. Macero, dicesi anche il Luogo dove si pone in

macero la canapa e il lino. (Man.)
(G.M.) Mandare al macero le bozze avanzale

alla stamperia.

3. (Coni.) E quello in cui si macera la calce.

Biring. Pirot. il. 6. Alla fornace della vaporazione

con poco fuoco non cuoce, e non cucendo, nel macero
non .si mollifica, come fa la buona pietra. Bari. C.
Arch. Alb. 59. 35. Di non essere stata in macero
abbastanza le ne daranno indizio i sassolini , che
nel mescolarla con la rena vi troverai.

MACER05ÌE. S. m. (Bot.) Sinyrnium olusatrum

,

Linn. Pianta le cui radici, e te foglie si mangiano
il verno per insalata, d'acuto sapore e aromatico.

[Fnnf.) Volg. Diosc. (C) Lo sinirno, che per altro

nome é detto macerone. nasce nel monte Amano.
Atam. Colt.. 138. Quell'altro è tale. Che dall'esser

maggior gli diede il nome La dotta Atene, e dal colore

oscuro Lo chiama atro il Latino; il scrmon Tosco
L'appella il macerun, la cui radice Vive al verno
maggior felice e dolce. Liisc. Spir. 2. 1. Per ista-

sera comperare due cesti d'invidia, un mazzo di ra-

dici e un di maceroni.

t MA CHE. V. Ma, lij 9.

t NACHERA. S. /'. Spada spagnuola usata nelle le-

gioni romane : che era una specie di sciabola corta

che feriva di punta e di taglio. (Fanf.) Aureo tal.

(G.M.I Gr. Mi/.at,M.

!. E per trasl. Delle Colomb. piac. 7. (Fanf.)

Se levale di queste fette, voi non sarete una ma-
sciiera, ma una machera, che vuol dire un coltel-

laccio.

MACHIA. [T.) S. f. fam. nel senso di Machione
(W). Abito del simulare astutamente. Egli ha di

molla machia. Vien forse dallo Stare al macchione.
Mettersi alla macchia, in agguato ; lolla una conson.,

come in Bracone da Braccare.

MACHIAVELLESCO. Agg. Di Machiavello. (Cast.)

Politica marchiavellesca ; Alti, Discorsi ; oggi ca-
duti di moda, perché scoverti. Più dispr. e ùiasim.

che Machiavellico.

MACHIAVELLICAMENTE. jT.) Avr. Da Machiavel-
lico (K.). [r.l .Machiavellicamente intendevano cer-

tuni condurre le cose religiose, altri rifare la liherLi.

MACHIAVELLICO. jT.) .Agg. Ila Machiavello,
conforme alle dottrine, che attribuisconsi al Ma-
chiavelli nel senso di frodolema violenta.

MACHIAVELLISMO. S. m. (Leti.) Massima o Ma-
niera di pensare di Niccolò Mucchiavelli. [Mt.)

MACHIAVELLISTA. Agg. e Sost. com. Chi sluHa
e segue le massime di Macchiavetto, l^hi opera a.\lu-

tamente solo a propria utilità, secondo le dottrine

del Principe del Macchiavetto. Magai. Leti. 2. 38.
(lUt.)

MtCHIAVELLISTICO. Agg. Appartenente a mac-
chiavellista.

MACHIAVELLO. |T.) S. m. N. pr. fatto com. per
antnnom. Un Machiavello per denotare Uomo che dà

.segue consigli politici del segretario fiorentino.

Quindi l'opera intitolata Anilmachiavello. Net casato

Ma' chiavelli , Tristi chiodi: come dire Boba da
chiodi, é il giudizio dell'uomo, del quale si è diami
celebrato il centenario con nuova religione malau-
gurosa all'Ilaiin.

MACniOXACCIO e ACCIA. (G.M.) S. m. e f. Pegg.
di Machione.

MACHIONE e ONA. (T.j S. m. e f fam. che simula
dissimula, e si finge più semplicione e quietone

che non é.

MACÌA. S. f. Maceria, ed è più com. Massa di

sa.s.si. Maceria, aureo lat. Alleg. 296. (C) Potrcb-

licvisi andar per cento vie. Senza mollo pestare i

seminati Delle biade, che son fra le macie. Sagg.
nat. esp. 2i. Poiché i corpi solidi, come, vcrbigrazia,

sarebbe la ghiaja, la rena, e siiniglievoli, o pure le

marie de' sassi maggiori, nel far forza per muovergli,

anzi s'incastrano, e stivansi insieme. Buon. Tane. 3.

7. Il suo petto è di marmo una macia. Dove Amor
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s'accovaccia, e sta appiattalo. Malm. 10. 36. D'am-

mazzarlo co' ferri non è via, Cli'egli è come frucar 'n

una macia. |t.] Udeii. Nit. 3. 156. 450. Se questo

(giardino) fusse tutto sterpi, macie e balze.

2. Trasl. Buon. Fiei: 1. 1. 2. (C) un marni

si celi, Dietro a una macia D'un qualche ghirigor

che non s'intenda.

MÀCIE. S. f.
Macilenza. Aureo lat. — Latinis.

de' medici.

ì HACIGNA. S. f.
Macigno. Altri Hai. Masegna.

Bui. Inf. 15. 2. (M.) La macigna è aspra e dura.

MACKiNO. S. m. Pietra bigia, non tanto dura

quanto il marmo, ed anzi che no renosa, della quale

si fanno macini da mulino e concii per gli edificii.

(Fanf.) Bocc. Nov. 73. 6. (C) L'una sono i macigni

di Seltignano, e da Monlisci. Pallad. cap. 39. Le

camere de' bagni sono più forti di macigno.

[Coni.] Mari. Arch. i. 6. Un'altra specie prin-

cipale (di pietra) in Italia chiamata macigno, di co-

lore violato, all'indico simile... di grande saldezza,

la quale specie è forte e alla a sostenere ogni pondo :

non resiste però al fuoco, ma bene al caldo e al

freddo. Vas. V. Piti. Seul. Arch. u. 236. Una

Nonciata di pietra di macigno, che in Santa Croce

in Firenze fu posta all'altare e cappella de' Caval-

canti, alla quale fece un ornato di componimento alla

grottesca, con basamento vario ed attorto, e fini-

mento a quarto tondo.

2. Per Pietra generalmente. Dani. Inf. 13. (C)

E tiene ancor del monte e del macigno. (Qui fig.)

E Purg. 19. Tra i duo pareti del duro macigno.

|t.| Targ. Viagg. 1. 19. Hispetto alla durezza, le

(pietre) più dure si cbìamano forti, ed anche ma-
cigni.

3. Fig. [t.] Cuore di macigno.

Trasl. ass. (t.) G. Goa. Leti-. Cane, crudele,

macigno.

4. E in fona di agg. Bui. Purg. 19. (C) Tra i

due pareti del monte, che era di pietra macigna.

Giambull. Appar. 43. Veniva nel terzo luogo una

Matrona più tosto che Ninfa, vestita di sasso maci-

gno, tutta stracciata e scalza.

|Cont.] Cut. P. Arch. il. 3. Si trovano, oltre

ai marmi, più varie sorti di pietre, come le tevertine,

le macigne, te tufigne, ed altre assai.

MAC1G>0S0. Agg. Cbe tien del macigno. Che tanto

o quanto si rassomir/lia al macigno. (Fanf.)

MACILKXTE. V. Macilento.
NACILEVTiSSIMO. Sup. di MACILENTO. [Cont.]

Porta, Mir. nat. 71. v. .K fare che una faccia paja

macilentissima e pallida.

MACILEMO e 1 MACILEXTE. Agg. Stenuato, Magro.
Aureo lat. Cani. Carn. 430. (C) Questi per altre vie

Compongono elegie, E però tanto macilenti e mesti

Son nel sembiante. Car. Lett. 9. 4. Egli è un uomo
di più di settanta anni , canuto, macilento, ricotto

e affumicato. Malm. 7. 48. Vestia di bigio, il vec-

chio macilente, Facendo penitenza per Macone.
|t.| Targ. Bug. Valdin. 1.319. In pochi giorni

(la febbre) mi ridusse debolissimo e macilente a

segno che la mattina de '4 giugno, quando mi ad-
dottorai, appena mi reggeva in piedi. (Piit com. e

meglio Macilento, e dice piti di Magro, e può com-
prendere la magrezza del corpo tutto.)

MACILENZA. i>. f. Magrezza. Emaciazione, Este-
nuazione di chi è macilente. (Fanf.)

MACI.\.4 e MACINE. S. f Pielrone di figura cir-

colare, piano di sotto e colino di sopro, bucalo nel
mezzo per uso di macinare. [Fanf.) In Fir. dicono
Macine. Anul. Machinaria mola. Auson. Machinaria
pondera. Leg. .Asinus machinarius. Ulp. Machina
frumentaria, altra da Pistrinum. Carla del 650.
Forno, macina, et rota. Cron. Farf. in Mur. Maci-
narium. (Cont.j Cast. Mis. acque corr. 97. Infiniti

usi, che hunm (l'acque correnti) nel far lavorare

macine di molini, cartiere, fabbriche, polveri d'ar-

chibugi, piste di riso, ferriere, macine da olio, di

mortella, seghe di legnami, concie di pelli, gualche,
filatoi, ed altri simili edificii. Biring. Pirot. i. 2.

Si debbe provar poi ch'elle sono macinate (dette

miniere] nella medesima macina, o in allra, se col

mercurio inmalgamar si possono. = Coli. SS. Pad.
\. 18. 13. (M.) Convenevolmente s'agguaglia alla

similitudine delle macine, le quali son volte dallo

impetuoso corso dell'acque. Bocc. Nov. 73. 7. (C)

Da Dio vengono le grazie, e da Mentisci le macine.

Cr. 5. 19. 14. Ciascun monte (d'ulive) si divida in

sei parti, e in sei volte, quando sono macere , si

mettano sotto la macina, la quale è d'aspra e dura

pietra. Mor. S. Greg. 6. 10. L'è comandalo che essa

Segn

tolga la macine, e macini farina. La macine sì volge

in tondo, ed escene farina.

|t.1 Grano infranto alla grossa sotto la macina.

[t.] Vang. É espediente a costui (a chi scan-

dalizza i semplici) che gli si appenda una macine

al collo, e sommergasi nel profondo del mare.

[t.] Più pesante d'una macine. — Pietre da

macine.

[t.] Prov. Tose. 3i6. Una macina di sotto ne

consuma cento di sopra. (Chi patisce esercita più
forza spesso dell'agente.)

2. [Cont.j Quella, meno antica, formata da un
piano orizzontale di pietra, che porta un albero

verticale, cui è congiunto a squadra un perno oriz-

zontale per infilare la ruota o macina di pietra, la

quale rotondo sul piano alla maniera delle ruote di

un carro, schiaccia e macina le materie gettatevi

sopra. Capob. Cor. mis. 26. i'. La pietra, clie volta,

cioè la macina, vuol essere per diametro piedi 4 al-

manco, e grossa piedi uno e oncie 3... Dalla macina
fino al capo, dove è atlaccato il cavallo, vuol esser

lungo piedi 8, ed uno che trapassa la macina... Il

disegno dimostra con la sua prospettiva quanto (in-

clinata) deve esser fatta (la pietra orizzontale su

cui rota la macina).

[Coni.] Marina de' vasari. Biring. Pirot. vi. 5.

Cenere di gemme di corna di castrato al porfido sut-

tilmente macinata, overo con acqua alle macine dei

vasari. Cil. Tipocosm. 380. II vasaro, e l'arte sua,

il torno, le ruote, la pila, la macina, la fornace, e '1

marzacotto.

3. Per Macinatftra, che dicesi anche Macinalo,

n. Slor. 7. 204. (Man.) Consultalo di porre

un'aspra gravezza sopra tutti i popoli del Dominio...

col porre sulla macina un tallo di dazio per ogni

slajn, gli fu contraddetto. ,

4. Dicesi Essere alla macine di chi ha mancanza
d'avere, o è spiantato.

5. Marina, fig. vale anche Carico, o Quantità
grande di checchessia. Ned. Arb. Cr. 39. (M.) E
rivolgessergli addosso una macina d'infinite e false

accuse.

MACINAMEVTO. S. m. Da MACINARE. // macinare.
Sagg. nat. esp. 31 . (C) Tal mestura, se sarà fatta

con polvere di matton presto, ridotla per lungo ma-
cinamento impalpabile..., sarà attissima a stuccar

vetri.

MACINANTE. Pari. pres. di Macinare. Che ma-
cina. Pallud. Ollobr. 14. (M.) Farina d'orzo che
svola dal mulino macinante.

2. [Coni.] Colui che fa macinare ad un mulino
il suo grano. Bandi Fior. XL. 5. Sieno tenuti cosi

li mugnai, come e' macinanti che v'andranno, all'os-

servanza di tutti li medesimi ordini e cose die sono
li mugnai, e le persone de' luoghi non tassati.

MACINARE. V. a. e N. ass. e pass. Hidurre in

polvere checchessia con macine, e particolarmente

il grano e le biade. La stessa orig. che Macchi-
nare. V. Macina. Sen. Pisi. (M.) La biada si

macina e 'nfrange, e diventa farina. Coli. SS. Pad.
1. 18. 13. Ma egli è in signoria del mugnajo quello

ch'e'vuole ch'e'si macini, o grano, o orzo, o loglio.

Bocc. g. 3. p. 6. Gittava tanta acqua e si alla

verso il cielo..., che di meno avria macinato un
mulino. Bari. Ben. Rim. 4. S'io lussi al tuo Campi
là mugnajo, Macinereiti il gran senza bulletta,...

[t.I Ar. Far. 17. 19. Dicesi ancor che macinar

molini Potrian far l'acque lanfe che son quivi.

[t.] Prov. Tose. 277. Chi è primo al mulino,

primo macini. [Approfittare de' vantaggi del tempo.)

= Cecch. Prov. 78. (Gh.)

[t.] Prov. Tose. 278. Bisogna macinare finché

piove (o) quando piove. (Non vero in lutto.)

[Cont.j Macinare ad acqaa, avente, con animali,

a braccia. Cil. Tipocosm. 501. Macinare o a vento,

ad acqua, o a braccia, o con animali.

2. [Cont.j In forza di Sost. Bandi Fior, xivui.

165. Li mugnai, mediante la loro ingordigia. di lu-

crare nel multo macinare, hanno ardito alterare tah

pescaje.

3. [t.] Del mulino. Prov. Tose. 160. Il mulino

non macina senz'acqua. (A ogni forza fa di bisogno

l'ajuto d'un'altra forza.)

4. [t.] Dell'acqua. Prov. Tose. 19. Acqua pas-

sata non macina più (degli affetti e delle impres-

sioni dimenticate).

il. [Cont.j Macinare ad uno vale Macinare per esso

del grano. Bandi Fior. XL. 5. Li mugnai de' luoghi

tassali, clic macineranno alle persone de' luoghi non

tassali, incorrino nelle medesime pene che incorrono

li mugnai de' luoghi non tassati, quando macinano
senza polizza. Bandi Lucch. 145. Non possa ad al-

cuna persona vietare lo macinare, né rifiutare, ma
tenuto sia di macinare a ciascuna persona per lo ditto

pregio.

6. Macinare a due palmeoti ; cioè a due macine.

(MI.)

7. Macinare a duo palmenti, si dice per metaf.
di Chi per prestezza o voracità mastica da amen-
due i lati ad un tratto. .Menz. Lett. 3. 339. (Man.)
A guisa di coloro, che avendo un pezzo digiunato...,

se la congiuntura lor porta una mensa di lauto ap-

parecchio, macinano, come si suol dire, a due pal-

menti.

E talora vale Guadagnare sulla stessa cosa,

e collo stesso modo, doppiamente. V. Palmento.
8. Macinare a secco, cioè senz'acqua; e fig. Al-

manaccare. Fir. Lue. 2. 2. (C) Giri tu il filatojo?

macini a secco"?

9. Macinare a raccolta o a bottaccio ; quando i

molini per mancanza d'acqua non possono continuo

macinare, ma aspettano la colta. V. Bottaccio,

E in senso equivoco. Bocc. Nov. 72. (C) E
conci. 13.

[Fanf.] Macinare co' denti. Vasar. liugion. 27.

Vogliono che se gli faccia li capelli intornoal collo...

e con la destra colga un altro racimolo (d'uva) e

che se lo metta in bocca macinandolo co' denti.

10. ìiicìnare, per Minutissimamente triture. M. V.

3. 65. (C) Tutte le copriture de' tetti ruppe, e ma-
cinò senza rimedio.

11. Per Digerire. Sagg. nat. esp. 268. (C) Ed
abbiamo sottosopra osservato, che quelle macinano
meglio dell'altre, che hanno ne' loro ventrigli mag-
gior copia di sassolini inghiottiti.

12. [G.M.] Per Consumare, Spendere. Ne ha
macinati tanti al giuoco ! (sottinl. Danari). — Tanti

ne guadagna, tanti ne macina.

13. Fiq. Usar l'atto venereo. Bocc. Nov. 72. 4.

(C) Lor. Med. Canz. 7. 5.

14. Macinarsi, fig., per Logorar le proprie forze.

Consumarsi. Cocch. (^//.).Cbi si macina colle con-
tinue e profonde meditazioni, diminuisce notabil-

mente la forza de' suoi muscoli.

15. [Coni.] A'oH con macina, ma nel mortaio, nella

pila, nella conca, e sim. Agr. Geol. Min. Melali.

303. V. Si pone una mezza emina di aceto bianco e

forte dentro un mortaio di rame, e s'è di rame cipro

è migliore; e qui si pista e macina con un pislello

pure di rame, fin che vi diventi tenace e lento. Auda,
Pral. spez. 54. Gomma dragante, la quale per esser

molto tenace scaldare il pislello, e la pistarò più pre-

sto macinando che pistando. Troll. Arte mus. l. 21.

Nettala e macinala (la scaglia di ferro) sottilissima

in una pila da orciolaio con acqua. E i. 24. Quando
é calcinato (lo stagno), macinalo con l'acqua in pila

d'orciuolai o tu 'I macina in su porfido, e poi l'a-

sciuga. Porta, Mir. nat. 110. ti. Macinerai rame
abbruciato in una pila di pietra, poi passalo sotti-

lissimamente ; il medesimo fa del vetro cristallino.

Lauro, Amm. agr. Cosi. ix. 19. Avendo poi maci-

nato in picciole conche ciò che é ammollito nel lor-

colo, si trasporti,... un leggero peso e non violento

se gli debbe soprapporre. Perché quello che per

premere leggiermente stilla è giocondissimo.

16. (Piti.) Stritolare minutissimamente i colori

sopra d'una pietra col macinello, e di poi incorpo-

rarli con acqua, o con olio di noce, o di lino, per
rendergli atti a poter dipingere. liorgh. Hip. 275.

(C) Insino ai fattorini, che gli macinavano i colori,

di lui si ridevano. Vas. Op. Vii. 4. 594. (Man.) Lo
facevano macinar colori giorno e notte.

E a modo di sost. Vas. Op. Vii. 1. 223.

(Man.) Trattò finalmente de' musaici, del macinare

i colori a olio,...

[Coni.) Neri, Arte vetr. iii. 59. Il cristallo

calcinato ed asciutto dall'acqua si macini sopra por-

fido in polvere impalpabile, questa polvere si mescoh
con sale di polverino.

17. [Conl.| E soltanto con le mani, tritando la

cosa sopra un corpo duro. Vas. Piti, xxvili. Si ma
Cina ancora di questi fogli (d'oro) in una lazza di

vetro con un poco di mele e di gomma, che serve ai

miniatori, ed a infiniti che col pennello si dilettano

fare proflili e sottilissimi lumi nelle pitture. Lauro,

Amm. agr. Cosi. ix. 19. Pigliate l'ulive con sale,

le spargerai, e nella mola over macino purgato le

metterai, macinando con le mani leggiermente, acciò

che gli ossi delle ulive non si rompano,... dehbesi

J>IZIO!(ARIO iTALIAIirO. — Vol. III.
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Nggiermeiile girare la rota, clic la carne e cotenna

sulaineiile dcU'iiliva si rumpa.

18. (Farm. eChiin.) (Scl.| Lungnmente tritare e

mencere le. sustanze solide, ron aiiijiuiita di qualche

liquiilo n $enzi(, entro miiiltijn, menundo il /lestello

M giro, in modo da renderle attenuate ed omogenee

al più possibile.

MAC.IXAT.t. S. f.
Quella quantità di ekecchessia,

che si iiui) infrangere in una volta. {Fanf.)

|Cofil.| Capuh. Cor. mil. 2R. Per osili macin.ila,

cioè per cadauna volta, si iIcvc metterli sotto a delta

macina L. 100 alia sottile dell! tre materiali o in-

gredienti che siami corporali e mescolati insieme.

2. (Pilt.) Dicesi da l'illori Quella f/unnlilà di

colore che ti i>uó macinare in una l'ulta. Vas. ()p.

Introd. 1. Ii9. (.V.) Si fa una pasta ili farina con

olio di noce, ed in quello si mettono due o tre

macinale di liincca ; e «jiiando le tele...

JIAf,l\,4T0. l'art, mss. e .igg. Da MACtNAnp.

Pallad. Aprii. 10. {(!} A ipie' vitelli daremo miglio

macinato. Sagg. nat. esp. 239. Si mette ad asciu-

gare nelle concliis'lie, come l'oro e l'argento ma-
cinato. /? 20<S. Ci siamo abbattuti a vedere delle

suddette palle, altre già peste, e macinale, ed altre

solamente incominciate a fendersi. /(.'/. Aannt.

Ditir. 46. Dna bevanda falla col sugo spremuto delle

pere macinale. Sot

macinale a farina.

a col sugo spi

. i. (GL) Lie gbiande...

[Coni.] Tratl. Arte mas. l. 12. Pietra bianca

macinala sonile e mescolala con quella delta polvere.

t. Per simil. Pesto, Infranto. Tac. Dau. an. 2.

31. (C) Tornano... a pasturare le spade Germane
delle loro membra sforacchiate di dietro, e macinate

dalla tempesta.

3. Fig. |t.] Pensieri macinati nella mia testa,

(.liicoca pili funi, che Mulinati; ma questo ha talvolta

più mal senso.)

1. Per indotto in mal termine di roba, o di sa-

nità. Tac. fini). Slor. 2. 2N5. [C) Italia, già maci-

nata, non [mieva più tollerare tanti soldati, e cavalli,

e danni, e ollragj-i.

MACINATO. S. m. Lo slfsso che Farina, Macina-

tura, La roba macinata. Frane. Sacch. Nov. 199.

(C) Avendo dato più volte al suo mulino, per la

gran fama clic di lui si udiva, e sì del buon maci-

nato, e si della lealtà,... Cnnt. Cam. 111. Macinali

facciam d'ogni ragione. Cuicc. Slor. 1 1. 676. Per

la diflìcnltà de' pagamenti, e perchè in Parma si

pativa di macinalo.

[t.1 Dazio sul macinato. Tassa del macinato.

—

Dazio del marinato a Treviso nel 1339.

JIAf.l\ATnJO. [t.| S. m. Ordigno in cui la macina
gira per piano, e serve a grano, o sim. Machinarius

ngg. in .Anni.

i. .Mulino ove si macinano le ulive. Veti. Colt.

79. ((.') Si può vedere ch'ella {la morchia), gettala

fuori de' macinatoi, corre per li campi, e non solo

rende la terra nera, dove ella passa, ma s'ella sarà

molta, la abbrucia, e fa sottile.

MACmATOKK. Verb. m. di Macinare. Chi o Che

macina ; e propriamente si dice di Chi macina co-

lori.. Vit. Pilt. {C} Lo consigliò (i7 Monarca) pia-

cevolmente a tacere, additandogli i suoi macinatori,

che malamente poleano Icner le risa.

J. Nariiialore, secondo il lìaldinucci, dicesi anche

l'I.slromentn rlie serve a macinare i colori chiamato
.farinello. (Man.)

«ACIXATUUA. S. /. Macinamento. G. V. 11. 91.

1. ((.') La gabella della farina e m.icinatura fiorini

(luallromila dugeiito cinquanta d'oro. E cap. 93. 6.

K trovammo per la gabella della macinatura e per

fornari, cli'ognindi bisognava alla città dentro lin-

penlo quaranta moggia di grano. .W. V. 7. 81. Ogni

mese volea da caluno de' suoi sudditi soldi cinque

di boingnini per bocca di sale, e soldi quattro per

la macinatura della corba del grano. Buon. Fier. 3.

1. 9. Son d'ogni salsa' e d'ogni intiiiU) aspersi.

D'ogni macinatura infarinati. ['r.| Macinatura delle

castagne.

MACI^AZIOM!. S. f L'atto del macinare. Red.

I.ett. Fam. 2. 31. (/W.) De' coralli rlie rimangono se

ne fa macinazione nel porfido , e servono e per co-

ralli macinali, e per magistero di coralli. |t.| Maci-

nazione de' grani.

2. iUrinatione vale anche rcffetto di quest'atto :

rome: liiinna o (fattiva macinazione. (.Uun.)

MAr.IVK. V. Macina.

J1AIIM;i,H. S. f. lUm. rfi Macina. Noneom. M.
V. i. 15. (C) Avendo catuno le macinelle, che fatte

«vea loro fare, dì piccole pietre. [Cont.] Doe Arte

San. Ut. ut. 2. Tre pezzetti di porfido da macinare

con macinelle. Mari. Arch. v. i. Nella rocca sia un

pristino per macinare, e le macinelle per la polvere

da bombarda. = Hieetl. Fior. 1. 86. [il.) Macinansi

ancora (le pietre)... sopra una pietra di porfido piana,

ma alquanto incavata, riinenandolc con un macinello

per lungo spazio.

«ACHELLO. S. m. (Pilt.) Strumento di legno, di

vetro, di porfido ron cui si macinano i colori

sovra altra pietra larga, piana e liscia. {Fnnf.)
[(ioni.] Doc. Arte Sun. M. lil. 56. Due macinelli da
macinare colori, di porfido. Vus. V. Pitt. Seul.

Arch. III. 98. Pesta prima (/a pietra) in un mortaio
di bronzo, e poi con un macinello di ferro sopra una
piastra di rame, e d'ottone, e temperata a gomma,
in sul vetro fa divinamente. :=: Baldin. Voe. Di».

(Ut.) lied. Slor. Anguill. (Man.) Ho trovato una
materia nericcia, e tanto impalpabile, che si potrebbe

rossoinigliare a quelle terre de' pittori, che nel porfido

coi loro macinelli sono stale perfetlamente macinate.

2. Macinello anche nel signif. di Macinino. In

questo senso inus. Ar. Vetr. Ner. 5. 76. {.Man.)

(Juesto cristallo... si macini sopra porfido con maci-
nello pur di porfido al solito.

MAC.IXETTA. S. f.
Dim. di Macina e Macine.

Mncinella. M. K. 11. 5. (C) Non trovando altro

più presto, prese una macinetta da savore, la quale

trovò... ICoiil.) Biring. Pirol. in. 2. il. In una
pila di legno o di pietra, con una buona quaniità di

mercurio, e una macinetta di sopra che macini l'una

cosa e l'allra insieme, e col fregar facci che 'I m.er-

cmio ogni sostanza di metalli abbracci e pigli in so.

= liicell. Fior. 1. 86. (M.) Le pietre... si maci-
nano in un mortajo che abbia il fondo largo, con una
macinetta, e l'uno e l'altra sia di porfido.

MACININO. S. m. Dim. di Macina, ecc. Piccolo

strumento che serve a macinare, e più specialmente

Quello con cui si macina il caffè. (Man.) Macliinula

in Fest. e Pool. Noi.

MACINIO. S. m. Frequent. di Macinaue. (Fanf.)

Bore. Nov. 40. 25. (C)

MACINO. [T.) S. m. Nel senso di Macinato i. m.
[t.| Dazio sul macino. Inus.

MACIiN'ONE. Agg. Usasi comunemente a significare

ima persona che spende sema considerazione, e tira

a rijinire il suo. (Fanf.)

t MACINOSO. |T.] Agg. Da Macine. Salvin. Ni-
candr. volg. 29. Di mortaro Giltando dentro al

macinoso petto Rami chiomanti due di buono abro-

tomo, Pestali. [Figura di mal gusto in it.)

MACIS. S. m. (Boi.) Lo stesso che Mace(V'.). E in

PI. Vive nel ling. de' farmacisti. [Cont.l Spet.

nat. tv. 166. Fra questo mallo ed il nocciolo trovasi

un'altra spoglia reticolata, la cui polpa è carnosa a

guisa del primo mallo. Questa seconda spoglia chia-

masi macis, aromalo pregiatissimo. :=:.Seirf. Star. 5.

196. (C) Producono spontaneamente d'un medesimo
albero il macis, e la noce moscada. Bed. Cons. 1.

58. Cassia tratta onc. mezz., susino amoscine num.

iiii..., macis gr. xii. K 155. Sena di Levante ben

netta onc. ii..., macis dr. i. Carletl. Viagg. 2. 220.

221. (Gh.) Dall'isola di Banda... viene la noce mo-
scada ed il macis, che quivi solamente nascono da

un albero, il quale produce dette noci ricoperte d'una

scorza dura come le nostrali, ma più grossa e di

forma più tonda.

IÌACIII1.I.A. S. f.
(Ar. Mes.) Slrumento di due legni,

l'uno de' quali ha un canale, in cui entra l'altro, e

con esso si dirompe il lino o la canapa, per nettarla

dalla materia legnosa, liammenta .Macerare e Am-
maccare, piti che Macbinula. Dant. Inf. 31. (C) Da
ogni bocca dirompca co' denti Un peccatore a guisa

di maciulla. But. ivi: Un peccatore a guisa di ma-
ciulla, cioè di gramola che rompe lo lino. Utt. Com.

Inf. 31. 582. Dice che Lucifero divorava e con-

sumava da ogni bocca un peccatore a guisa d'uno

strumento detto maciulla, che dirompe il lino.

nACn'l.I,ARE. V. a e N. ass. IPalm.] Sottoporre

gli sleli del lino e dèlia canapa all'azione delta gra-

mola maciulla, allo scopo di separare meccani-

camente il tiglio dalle fibre legnose, dopo che la

mncerai'ione ne la ha staccalo. |Conl.| Spel. nat. ii.

176. Si prende un fascetto per volta di q^uegli steli,

e si maciullano sulla gramola... e quivi a forza di

percosse e di strette si dirompono. = f>. 2. 5. 2. (C)

Quando in esse sarà corrotta l'ai-qnosità, e la carne

materiale, e poi si secca, e si maciulla. Burch. 1 . 97.

F in Vnldimon sì maciullava. E 2. 83. La canapa

per te già si maciulla.

2. Ptr simil. Masticare con presidia e bene.

Fir. As. 112. (C) Allora avendo da empiere cosi
gran ventre, io maciullai sino al terzo canestro. E
302. Senza muovermi d'onde io era, attesi a maciul-
lare sino a tanto che...

,"!. Per Mangiare semplicemente. Soder. Arb.
12. (Man.) Di ghiande ancora s'ingrassano le pe-
core, e ne maciullano anco con Imon profitto i

buoi.

[Cont.l Stritolare. Negli es. preced. stritolano
le ganasce della gramola, in questo é una mola o
macina che col suo peso schiaccia le canne. Spet.
nat. It. 182. Quei poveri schiavi,... s'attaccano alla

stanga della mola; e li a forza di braccia si fan ma-
ciullare le canne per ìsprcmerne il sugo.

4. Trasl. (Tor.J Moni. Pers. volg. 1. 3. Ed acri

idee maciulla, Col labbro in fuor pesando ogni con-
cetto.

5. N. pa.<:s. e fig. Conquassarsi, Scombussolarsi,
cioè stancarsi e minarsi dalla fatica, dai disagi.

Nelli J. A. Comed. 4. 314. (Gh.) Andando e ritor-

nando dalla villa dì quel signore,... sì è tutto ma-
ciullalo il pover'uomo.

MACIUMATO. |T.Ì Pari. pass, di Maciullare.
MACIILLATIIRA, .S'. f.

Unzione del maciullare.

Odeiig. Cred. liicnrd. 87. (.Man.) Per conciatura

di lino, cioè maciullatura lire 1.

MACOLA. V. MacIjI.A ; e cosi tutti i derivati.

t MACOMF.TTANO. Agg. Lo stesso che Maomettano.
Pallav. Ist. Com. (Mt'.)

t MACOMETTISMO. S. m. Lo slesso che Maomet-
tismo (K.). Pallav. Ist. Conc. (Mt.) IVal.l Faii.

liim. 2. 42.

t MAOOMETTO. .S. m. N. pr. Lo stesso che Mao-
metto, che è più com. [t] hatla consonante l'aspi-

rala (V.). = Segner. Paneg. (.Mi.)

(t.| Nord. St. 2. Da M.iconictlo in qna. f\'al.l

Pure. Gentil. 25. 87. E fecesi chiamar poi Maco-
metto.

2. Fare come Macometlo »' monti. Si dice quando
si va a trovare chi si era chiamato, cox'ie fece .Ma-

cornetto, che chiamando a sé i monti, e non venen-
do, andò egli a trovarli. Cecch. Mogi. (.Mi.) lo

voglio andare a cercar di Minuccio per fargli come
.Macometlo a' monti.

MACONE. S. m. N. pr. voc. poet. Lo slesso che
Macometlo e .Maometto (V.). Pule. Liiig. Morg. 1.

i3. (fiA.) Rispose il Saracin con umil voce : lo ho
fallo una strana visione, Che m'assaliva un serpente

feroce ; Non mi valeva per chiamar Macone. Onde al

tuo Dio che fu confitto in Croce, Kivolsi presto la mia
intenzione... Bem. Ori. m55. 39. E diceva : .Macon

sia maladetto. E 56. 28. Macon, diceva il tristo,

mi dia ajuto. ft.) Ar. Fur. 43. 193. Sì dispon di

lasciar Macon da canto, E Cristo confessar vìvo e

potente. Tass. Cer. 2. 2. Questi or .Macone adora,

e fu cristiano : Ma ì primi rìli anco lasciar non
pnote. =: £ 2. 69. (Gh.) T'esorteranno... A non
depor questa famosa spada. Al cui valore ogni vittoria

è certa. Finche la legge di .Macon non cada. Finché

l'Asia per te non sìa deserta ; Dolci cose ad inlire e

dolci inganni, Ond'escon poi sovente estremi danni.

t MACOXTENTI o piuttosto HA'CUKTENTl. V. Mal-
contento.

HACREDINE. S. f.
Magrezza. Lalinis. inusit., <

direbbe più di Magrezza, fìitcell. anat. 246. (M.)

Ciò dimostrano alcune cagioni degli affetti del corpo

per innanzi oscure, cioè a dire i fiossi chilosi degl'in-

testini, l'atrofia, o marredine derivante dalle glaiidule

assediate e turale da qualche scirro o tumor duro nel

mesenterio...

t MACRO. Agg. Magro. Dant. Inf. 27. (C) Che
solca far li suoi cinti più macri. Gas. Canz. 5. 2.

.Men di noi macca in suo selvag!.nn cibo Si visse.

2. t Trasl. Vólo, Esaii.sto. Dant. Purg. 9. (C)

Come tolto le fu 'I buono Metello, donde poi rimase

macra. Petr. cap. 4. Ed anco è di valor si cruda

e macra.... Che par dolce a'callivi, ed a' buoni aera.

MACRORRIN'CO. .S. hi. (ZooI.) lBi\\\Genere dipesci

dell'ordine dei Lofobr'inchi intermedio tra i generi

Sygnalbns e Pegasus, genere distinto e cosi deno-
minato dal muso lungo delle specie che comprende.

Dal gr. M;./.->>,-, Lungo, e i'-Jf/'-;, Muso.

MACI'LA, MACOLA e t MACOLO. S. f. e m. Aff. al

lai. aureo .M.acul.i, Macchia. Pallad. Agost. 10. ((-')

L'acqua nuova pniova in questo modo : mettila in

uno vaso di rame; e s'ella non fa m.icula, o limo, è

buona. (Camp.) 0. Coi»', l. 13. Puolesi vedere questo

pane... essere snfiìcientemcnte purgato dalle macule

e dall'essere di biado.

2. Fig. Biferiscesi a bruttura d'animo. Cavale.



MACULAMENTO -( i'I )- M\DIATA

Fruii, ling. 194. var. (M.) Aloii'io in se di vizii

«iebh'esser colui, il quale vuol correggere gli altri;

pereioccliè l'occliio Ionio rallrui macula ben uon

\eile, e la mano lotosa l'altrui macula ben non netta.

Med. Vit. Cr. P. N. 206. var. Ma voi, signor mio,

siete polente di rendermelo senza alcuna macula.

Pass. 90. Pongiisi la macula della colpa la quale

l'anima, peccando, contrasse.

3. Trasl. Iiifumia, Disonore. Boec. Nov. 98. 36.

(C) Io non cercai, né con ingegno, nò con fraude

d'imporre alcuna macula all'onestà, ed alla cbiarezza

del vostro san^^ue nella persona di Sofronia. Cron.

Mordi. 255. E non abbiano alcuna macula, come di

traditore, o di ladro, o di micidio,...

H. Macola. Infeiiane, Hanno. M. V. 10. 46. (C]

.Ve la.sciò l'alpe degli Ubaldini sanza macole per molti

de' luo^'hi suoi.

t JIAClLAJlIiXTO. S. m. [Camp,] Azione del ma-
culare, in tulle le signif. di queste verbo. Bib.

Sap. 14. Ncn ricordarsi di Dio, maculamcnto dello

natalizio dell'anime e mutamento delle nozze (ani-

mariim inquinalio).

MACL'IAIIE e MàCOI-AUK. V. a. (t.) // sdo uso

vivo in Tose, oggidì è ((ueslo primo, che tiene e

dell'ammaccare, e dal lasciare i Legni, quasi Mac-
chie, sul corpo percosso. [Val.] Fag. liim. 3. 19.

Macolare ogni osso.

ì. Marchiare, Magagnare, Imbrallare. {Fanf.)

3. t Fig. Car. Leti. ined. 1. 248. {Mi.) Vanno
maculando in qualclic parte il sincero animo dì Sua
Ifeatiludine {cioè, vanno dipingendo di cattivo il

sincero animo, ecc.) iW. l''. 3. 106. (C) Sopravve-

nendo al Comune mollo gravi fortune, e smisurati

liisogni, mai questa fede non maculò. Bocc. g. 6.

f. 5. Non mi pare che in atto alcuno sia maculato,

nk si maculerà, coll'ajnto di Dio.

•1. Per Corrompere, Infettare. G. V. 2. 5. 4. (C)

In questi tempi , per gli errori della eresia Ariatia

e idolatria, tutla l'Italia fu maculata. Pajj. 250.

Le colpe che l'anima lordano, viziano la niente,

macolaiio la coscienza, e vituperano la fama. Genes.

Ma incnnlanenle cli'clla s'è ragunata oel corpo, si

macola di piccato;...

S. Per Violare, dello delle cose sacre. Car. Eneid.

2. 282. (.W.) Osando impuri Por le man sangui-

nose al sacrosanto Suo simulacro (di Pallade), e

macular le intalli' V. intemerate sue virginee bende.

M.4('.MAT0 e MACflUTd. Pari. pass, e Agg. Da
Maculare, ecc. Pallad. 7. 17. (t,') L'uve che vuogli

serbare, coglieremo salde, e non maculale. Da».
Colt. 161. Tra esse non siano uve secche, né fra-

cide, ne macolale. Amm. ani. 18. 4. 5. In eleggere

{Ai amici dovemn studiare che noi prendiamo quegli

che meno sono maculati.

2. t Per .Macchialo di più e varii colori, Ckiai-
zatn. Dani. Inf. t. (C) Che di pel maculato era

coperta. E 29. Io vidi due... Dal capo a' pie di

scbianze maculali. Tass. Ger. 47. 29. [Mi.) Che di

serpente indosso ha per usbergo II cuojo verde, e

maculato a nero. Car. Eneid. i. 523. (M.) che
gli omeri vcsla d'una pelle Di cervier maculato, o
che... |Tor.] Moni, lliad. 10. 34. Sul largo dosso
gittasi veloce Una di pardo maculata pelle.

3. -t E in senso pg. G. V. 2. 7. 7. E così stette

gran tempo llalia maculala d'errori, e di signorie
tirannirlie |)er li Longobardi. E 10. 69. 3. Queste
leggi furono pensatamente fatte per lo Bavero, e per
lo suo maculalo consiglio. Semi. S. Agust. 41.
purità santa, tu discacci il vermine della paura, che
rode la coscienzia macolala. Coni. Dani. Inf. 1. (M.)
Mei qual peccato fu mollo incolpalo e maculato.

4. Fig. i [Camp.] Per Immondo nel senso della
Legge di Mosé. Bib. Lev. 10. E questo fia perchè
alibiale scienza di conoscere lo savio dallo stollo, e
'1 buono dallo rio, e l'oblazione maculala dalla in-
maculata (inter pollnlan et mnndum).

5. 1 Per Violalo. Bollo, Infranto. Fav. Esop.\ùO.
{Mi.) Acciocché tanto bene di pace non sia tra noi
nuiciilato, diamo l'uno all'altro slaticbi

t MACULATOltE e t MAf.OLATOItE. Verb. m di Ma-
culare, ecc. Che macula, ecc. S. Agost. C. D. (C)
Non entrandovi... come veneratori, ma entrandovi
Come inaculatori. (Ohi fi//.)

t JIACl'l,AZ10.\E e t MA('.0LA7.in>E. S. f. Il macu-
lare. S. Agosl. C. D. (C) Non è polulo esser pur-
1,'ato da quella rnaculazione. Bocc. Vii. Dani. 5. E se
lare si fosse potuto maculazione della gloriosissima

(ama,...

.WACl'1,0 e t MACOLO. .417.7. Contratto Maculato,
Percosso, Malconcio. Soder. Colt. 91. [Man.) Levata

via lutta quella (uva) che fosse macula e fracida,

niellila nel tino, e pigiala, e pestala bene, [t.] Maini.

7. 79. Ed in quel cambio vistovi il suo bracco Tra
cocci e vetri macolo e basito.

2. [Val.] 0;.s7;//(u, Vimo. Fag. Rim. 2. 203. Alle

schiere già macole e calpeste Subentravano l'altre.

=: E i. 201. [Gh.) Quel Unger lo svenuto, il pesto,

il macolo, È prodigio d'un sordido interesse, Non
della fé' della pietà miracolo. {Qui a modo di sosl.)

f JlACtLOSO. Agg. Aff. al lai. aureo Maculosus.
Maculalo, Macchialo. Sannaz. Arcad. Pros. 9. (C)

Aperto un sacchetto che egli di pelle di capriolo por-

lava maculosa, sparsa di bianco,... {Qui nel senso

del%. 2(/i UacuUto.j

2. i Fig. [Camp ] S. Gir. Pisi. 93. Noi leggiamo

tante volle la novità, e niente di meno non si può

per alcuna novità ispegncre il maculoso nome della

moglie. fG.M.| Segner. Crisi. Inslr. 1. 4. Voglio

farvi vedere con un proDltevole paragone, da un lato,

nulla maculosa la speranza cristiana dei buoni...,

dall'altro, tutta sordida la falsiQcata speranza de'

peccatori.

t HACULCZZA. S. f. Dim. di Macula. Fr. Giord.

Pred. S. 36. (C) Ma a' panni gentilissimi e bianchi,

di chiaro colore, piglia ogni maculuzza.

ÌIADAUA. S. f. Titolo d'onore di rispello a

donna, [t.] Le forme il. Màtrema e sim., provano
che di Fr..nQn venne Madama né Madonna, né Mes-

sere. £ oiico t La/, nel voc. facevano Mi; e i Greci

fanno dopo il nome lloj. // Mia prefisso a Dama
eia il» origine pili di rispetto che d'affello, come i

mitili lullavia dicono Mon general , al superiore

parlando. = Bocc. Nov. 97. 21. {C) Né il bacio,

che solo del mio amor volete, senza licenza di ma-
dama la reina vi sarà conceduto. Morg. 13. 7.

Orlando rispondca : gentil madama, lo son colui

ch'Orlando il mcmdo chiama. E 24. 118. Rispose

Orlando : il Marchese di Vienna Mi salutò per tua

parte, madama. Dai'. Lelt. 13. {Man.) Soggiunse

quella che sa che a Madama piacerebbe più Fioren-

tina , e s'offerse fare ogni ufizio , se ci paresse

a proposito, [t.] Alam. L. Coli. Leti. ded. Avendo
io, serenissima Madama, scritta la Coltivazione delle

ville... T. Tass. Leti. i. 47. La venuta di madama
sua sorella (0 Ekonora).

(t.| Fam.iiron. e dicci., nel salutare venendo
accomiatando: Madama.
2. Con l'articolo delermiualivo. Don. Nov. p.

280. {Gh.) Senza punto dimorare, .se n'andò al letto

della madama, e le disse,... |t.| D'ordin. senza art.

Ma Una madama dicesi talvolta fam. segiiatani.

iron.; più iron. che Una signora.

MADAMIGELLA. [T.] S. f. Dim. vezz. di Madama,
segnatam. di nubile. Avendo gl'Il. Madama e Da-
migella, iioH è forma esotica : ma il coni, é Si-

gnorina. = Magai. Leti. {Fanf.) V. anche Mada-
mosella.
MADAMINA. [T.| S. f. Dim. di Madama, ma più

iron. che di vetzo Di donna che non è dama, e

ajfella la civiltà e l'eleganza.

t JIADAHOSELl.A, S. 'f Corrollo per ce!. Da Ma-
damigella. Fr. Mademoiselle. [Val.] Fag. Bini. 5.

204. A Lirinda la bella, Gentil madamosella, Fa in

qua movere il passo. =; Forlig. Bicciard. 13. 21.

{Mi.) Lo san di Francia le madamuselle,...

MAODALE.\A. [T.) In orig. Agg.; ìjel paese di

Maddalo ; onde nel Vang. Maria Maddalena, come

Niceno da Nicea, « siin. Ma poi Sost.; se non che

più che altri nomi soffre l'art., quasi per ram-
mentare l'origine : la Maddalena.

Senza l'ari, [t.] Fr. Jac. Tod. 323. Con Mad-

dalena giano accompagnale, In fra di lor direndo.

[t.) Chiesa, Convento di Santa Maria Madda-

lena, Della Maddalena.

2. [t.] Anche t'opera d'arte. Dipingere una Mad-

dalena.

3. [t.] Perchè troppi, dalla decadenza dell'arte,

si compiacquJiru a dipingerla hiondnccia e disfalla.

G. Gozzi. Oh promulgatore della divina parola, vedi

bene che l'eloquenza tua non mi dipinga si fatta

Maddalena. — E donna co' capelli lunghi e sparsi

suol dirsi in alcuni luoghi Una Maddalena.

i. |t.| Donna traviata e penitente.

[t.1 Le Maddalene, Un istituto.

5. [Fnnf.l Fare le Maddalene. Mostrarsi tulio

buono e pielosn. Non com. Cecch. L. M. i. 30. Ma
lo faceva mezzo indovinare die colui era un barone:

e sai se faceva le Maddalene !

6. [t.] Modo fam. Fare da Marta e da Madda-

lena. Prestarsi a servigi molli e diversi. Da quel

del Vang che dice Maria inlenla alla vita attiva,

Maddalena alla conlemplaliva.

7. t Campana nella torre del Bargello a Firenze,

che sonava quando alcuno andava alle forche; così

chiamala, perchè con tal nome ballezzala Di qui

queirimprecaiione. Ti dia la Maddalena, che vale:

l'ossa In essere impiccalo. Malm. 6. 23. {Mi.) Ella

dice : Ti dia la Maddalena.

8. Muddalcua, dicesi in Firenze una Sorla di vi-

vanda ili pasta dolce, cotta in formelle scannel-

lale. {Man.) |G.M.] Non so se tuttora vivo. Dal gr.

M x-^-JatÀiy., Midolla di pane. E questo da Màdau,
Impaslare. segnatam. del pane. Avrebbe fc/fse la

stessa origine che Madia IV).

llIADDALE().\EeMA(i»AI,EO\E. S. m. (Farm.) (Sel.I

Pezzo di cerotto rotolalo a modo di cilindro, grosso

e uon mollo lungo. In Plin. err. Mandalia, Scribon.

pi. Magdalides, Mare. Enip. Magijalia. = Bicell.

Fior. 1. HO. {C) Di poi... si riducono in madia-
leoni, e si conservano rinvolli nella carta. E 225.
Pesta gli occhi da per sé, e di nuovo ripeslagli colla

sugna, e fanne maddaleoni.... e poi si ripéslino, e

si mescolino con i maddaleoni, e formatone di nuovo
maddaleoni, serba per nove giorni.

t MADK.VÒ. Particella usala dagli antichi alla

provenzale per esprimere maggior forza nella nega-
zione. Conlr. a .Madiosi, Maisì(K.) Arel.Letl. {Mi.)

f JIAnEllNALi;, V. Madornale.
t BADER.\AL0CC10. Agg. Acer, di Madernale

per Madornale. .Alleg. 35. Grandollo, Principale.

Alleg. 35. {M.) lo die non mi persuado d'esser un
di que' poetoni madernalocci..., ma piutloslo mi
tengo e sono uno stentato rimessiticcio di poela vct-

tajnolo pnsliccio e dozzinale.

1 IIIAI)KR^'0. Agg. Materno. Segn. Elie. Lelt.

dedic. Berg. {Mi.)

i MADESi. Partic. affermaliva enfatica. Lo
stesso che Maisi, Madie. {Fanf.) Ambr. Cof. 4. 10.

{C) Entra in casa, e ponlo in camera. In luogo salvo,

sai? F. Madesi; seguita Pur lo cammino.
2. i Ed accompagnalo col Che. Car. Leti. ined.

2. 219. {M.) Madesi ch'io mi vergogno di non avere
risposto a tante vostre.

M\DIA. S. f. Spezie di cassa su gnallro corti

piedi per uso d'intridervi entro la pasta da fare il

pane, a da conservarvi pane, farina, e altre cose,

da mangiare da servirsene in cucina, ove per lo

pili tale arnese si tiene. (Fanf.) Lai. in l'elron.

Maclra, fr. Mail, Mais, Mei, Mai, Male. Polluce,

Magis lo slesso che Maclra. Gr. Maoiw, Subigo,

Pinso. Forse uff. a Armarium, Armadio; come Ar-
nese ha senso gen. Ma ai Gr. Mi-j'JaXia la mollica

del pane. |Cont.j Slal. Gab. Siena. Madie di legno

da fare pane, nuove, dell'una soldi due. = Nov. ant.

90. 1. Quella allettò 1» galla, e misela nella madia...;

e quando ella aperse la madia, il topo ne saltò fuori.

Fir. Nov. 7. 270. Considerava, che tanto s'imbratla

la madia per far dieci pani, quanto per venti, per

cento. Buon. Fier. 3. 5. 6. Empier bolli, e gravar

madie. Podestà, sia il primo stmlio. E 3. 5. 4. (M.)

che madie scommesse, che bacbecbe! Burch. 1. 7.

E una madia cicca, che covava Uova di capra.

2. [t.] Modo fam. Si tratta della madia (del man-
giare, ilell'inleresse).

|L.B.] Fam. di cel. A chi si vanta è van-
talo bravo, rispondesi: Alla madia. — Fruges con-
sumere.

3. Quella specie di banco su cui lavorano gli

orefici. {Funf.)Benv. Celi. Vii. 3. 173. (.1/.) Siamo
convenuti che io vi possa spendere in fare un'altra

madia per fianco da orefice, per potervi mettere pili

lavoranti ; nella qual madia mi danno licenzia, che

io possi (possa) spendere insino a 15 scudi di mo-
neta.

i. (Agr.) Dicesi d'un arnese della cascina, ed è

una Cassa senza coperchio, entro cui si manipo-
lano talune sorti di cacio. (Fanf.)

S. Essere Parer fatto iu una stessa madia, di-

cesi di Chi è, pare soggetto alla medesima sorte

d'un altro. Alleg. 108. (Al.) Noi pgjam fatti in una

stessa madia.

[Fanf.
I
Parer fallo e spianato nella slessa aia-

dia, dicesi di due persone che si somigliano per-

fellamenle. Ben. rioretl. Medagn. 2'7. Fece un
monte di carezzo a Fronesia, la quale in viso ren-

deva aria a quell'altra, in maniera che pareano spia-

nale ammendue in una madia.

MADIATA. S. f. Quanta roba entra nella madia.

{Fanf.) fO.M.] Una madiata di pane.

2. In marin. è quantità di alberi da nave greggi,
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segali insieme a fof/fiia di zattera, da esser traspor-

tati gatle(/gianti sull'acqua, diretti da uomini che

vi stanno sopra, [h'anf.)

t M.VmC.KXTE. Agy. com. [Camp.] Maldicente.

S. Gir. Pitt. 62. Acciò che non abhaiidoniinJo noi

il principiato minisleriu de'santi, facciamo ridere li

ma'dicenti e gli emuli. E ivi, più sotto: Tu dimo-
stravi una colale semplicità, e domandavi pubhli-

camenlc vendetta nella chiesa de' malefici e ma'di-

centi. C.osi in altri luoghi molli.

MADIDO, .[gg. Aff. ni lat. aureo Madidus. lìagnato,

Umido. {Fanj'.] Non com. .Ar. Him. 369. {M.) Con le

madide chiome L'onorato tuo .Mincio t'accompagna.

March. Luer. 6. 438. bis. (M.) Il respirar fre-

quente, grande, o raro ; d'un sudor gelato .Madido

il collo, [t.
I

/n (fueslo senso un Moa. Capelli del

.sudor di morte Madidi.

It.J In senso sim. i medici. Pelle madida.

i Qui pare dal vino. [Camp.j Solin. Epil. Da
un'alti.ssima ripa, cedemlo alli mah, come madidi e

temuliMiti, in lo profundissimo mare si precipitano,

t MADIE, l'artic. usata dagli antichi; esprime

maggior forxa neWatfermaiione , o negazione che

la segue. |r.l Gr. .Ma Ai». E i Gr. mod. prepon-

gono il .Ma al nome di Dio a della Verriine, a modo
di preghiera o enf. È anco provenz. E anche Pe-
tron. Àia-Ma Dia nel lai. — Rim. ani R. {Min. Paves.

i. 385.) (C) Credimi tu fnrfar. S'io non mi lasso?

Madii non credo, tir. Helt. 80. p') egli venuto da al-

cuna eredità de' tuoi parenti ? Madie no. Frane.

Sacch. Nov. 1 li. Madie sì, che iq gli voglio veder

uscir le budella di corpo.

t MADIELIA. S. f. [Fanf.] Bottega formala nella

grossezza d'un muro con sporto d'assi in fuori.

Quasi .Armariolum. Cantini, Band. Legg. ix. 293.

col. ì. Le debbino vendere (le grosse)... alle bot-

teghe murate... intendendosi le madicllc, che sono

in su li canti delle strade e piazze o altrove, esser

botteghe residenti (1579).

t. E per Piccola madia. Pi«Hos<o Madictlo. Pros.

Fior. par. 3. v. 2. p. 88. (C/t.) Certi linimondi...

mentre l'anno passalo si sparse fama nel popolo del-

l'andazzo di certo male,... si risolverono di mettersi

in chiusa come i fringuelli ; non per cantare come
essi, ma per non avere a esser messi nelle madiclle

come Kriuniiccbi. {Qui scherznsam. per Cataletto.)

t MADIELLO. S. m. |Fanf.| Specie di bacino

ifitadro di legno. In Varr. .M:igida un piatto. Bracciol.

il Balin. in fine. Lieto prendesi allor ^11 umidi

arredi .\encio in un suo madiello, e gli comincia Pria

che col dente a masticar col ciglio. {Parla delle in-
teriora del porco.)

NADIERE. S. m. (Marin.) Il pezzo di mezzo di

ogni costa, che ne forma il fondo, e s'incastra

mila chiglia ad angoli retti, è il madiere o la

madèra della costa. {Mt.) [t.] Forse da Materia; gr.

"Xt.T., il materiale più sodo, se non si voglia, come
.Madia, aff a .Armare, onde Armatura di fabbrica,

Armatore di bastimento: e Arnese. Fr. Madiers.

MADIETTA. |T.| S. f. di Madia. V. Madiella,

Sj 2. .Se meschina .Madiuccia; e potrebbesi Madict-
lina. In Petron. leggono .Maclrilla, dint. di iMactra:

dubbio.

MAOIKTTnA. [T.l V. Madietta.
t SIAniÒ. Part. io stesso che Madie. fT.J Fa più

sentire l'nrig. del genit. iws, che s'approssima col

suono a Dio più di V.i^t. — .\'ov. ant. 55. 1. (C)

Confortollo che rispondesse,... Madiò, rispose quegli,

non farò... Frane. Barb. 166. 7. Madiò no e sol

perciò non vola.

MADIÒ.!». S. f [G.M.I Acer, di Madia. Unama-
diona che tiene un sacco di pane.

MADIOXE. S. m. \Fan(.\ Colui che ha bottega po-
sticcia da vendervi checchessia, [t.] Come Bottega

diciamo chiamando il caffettiere. =r Legg. Sale. 69
e 108 ;'« fine. I comuni... e i bottegai e madioni del

contado di Firenze, che presentemente vanno, o altri

<:hc in futuro dovessero andare a levare il sale a

Volterra; di'bbano,.. E pure nel bando del 1571.

MADIUCCIA. [T.] V. Madietta.
NADO^.\'A. S. f. Titolo d'onore che si dava alle

donne, come dire Mia donna. Petr. Son. 191. part.

I. {C) Quel giorno ch'i' lasciai grave e pensosa Ma-
donna, e 'I mio cor seco. Dani. Purg. 33. Incomin-

ciai : Madonna, mia bisogna Voi conoscete. Bocc.

Nov. 19. 18. Dicoti che Madonna (ìinevra tua nio-

gliera ha... un neo ben grandicello. Vii. S. Maria
mudd. 50. {Mt.) E .Madonna vedendo costei, andò

a lei. £,'31. Disse che andasse a stare con ma-
duiiua.

(G.M.I Pl"r. D. V. N. Allora dissi queste pa-

role loro: Madonne, lo fine del mio amore fu già il

saluto di questa donna.

2. (Cors.) t Per Signora, Padrona. S. Ant. Leti.

80. La Vergine gloriosa sempre fu... madonna e

dominatrice perfetta di ogni passione. jCamp. | S. Gir.

Pist. 17. Essendo madonna di molli, fu riputata la

serva di un uomo. E ivi, più oltre : Se non che

pertanto era anelila di Cristo, quanto meno era isli-

mata madonna degli uomini.

[Camp.] t Per Padrona, Signora della casa.

Comp. ant. Test. Costei (A^ar) avendo concetto,

dispregiava la madonna sua {Sara).

3. E fig. Signora, Dominatrice assoluta. Ciriff.

Calv. .i. 136. (C) Se la corona ci vicn nelle mani

Dei Re di Francia, noi arem tributo Da tutto il

mondo, perchè la colonna É de' Cristiani, e messere

e madonna.
K. [Camp.] t A modo d^aqg. S. Gir. Pist. 3. Fa

la parte del bene essere migliore, perche la fa essere

propria della volontà, non per necessità vinta e co-

stretta, ma nel suo giudicio madonna e libera.

3. Per Signora, col segnacaso e l'articolo. Fir.

As. 242. (M.) In camera della madonna.

6. Coll'articolo fra essa e il nome. Dani. Vii.

Nuov. 13. {M.) Madonna la pietà che mi difenda. E
conviene ched io chiami la mia nemica, madonna la

pietade,... Vii. S. M. Madd. Voi, madonna la ba-

dessa, anderete a rendere la risposta al gentiluomo

che vi mandò.
7. [t.] D'anim., di cel. Fav. Esop. Madonna

aquila. Come Messer lupo. =: E coll'articolo inter-

posto. Fav. Esop. M. 35. (C) Pregò con grande sol-

lecitudine Madonna l'Aquila. E 36. Si dolevano dì

Madonna l'Aquila. E 169. Tenne in sua domanda
questa maniera: .Madonna la Volpe, a me pare che

siete poco conoscente de' heneficii della natura.

8. Hadouna per la Santissima Verr/ine. Salvin.

Disc. 2. .363. (C) Come in ufuiolì antichi della Ma-
donna si legge. Segner. Crisi. Instr. 1. 25. 10.

{Man.) Dove sono ora quelle vergini stolte, che

pur fan professione di essere divotc della .Madonna?

[G.M j E 3. 34. 2. Dìvozion della Madonna.

[t.] La Madonna santissima, come La Santis-

sima Vergine. [G.M.] Segner. Crisi. Instr. 3. 34. 6.

[T.j'.Madonna del monte, in più luoghi d'Italia,

Chiesa della Vergine in un poggio.

[t.] La Madonna degli Angeli. La Chiesa, il

Convento, la Contrada.

[t.] Fiorì per la Madonna, gridano a Firenze

vendendone, da ornare gli altari della Vergine.

[t.] La Madonna Grande, la festa del dì 15

(Fagoslo. Prov. Tose. 195. Se piove per San Lo-
renzo, la viene a tempo ; se piove per la Madonna,

l'è ancor buona.

[t.| Prov. Tose. 179. Alla Madonna di mano
si scopano, e alla Madonna di settembre si trovano.

{Le lucerne, del tempo del cessare il lavoro di notte,

e del ripigliarlo. L'.Annunzia la e la ISatirità.)

9. [t.] Tutto ciocifìssi e madonne. Di chi ostenta

pietà.

10. [t.] Esci, di dolore, e di maraviglia; o,

per abus., anche d^'impazienza. .Madonna santis-

sima. .Veli riverente o men pio .Madonna santa.

.incora men riverente .Madonna !

[t.] Non serio assai: .Madonna mia I Segnalam.
le donne pie con affetto: .Madonna cara!

i < . Donna e Madonna vale Padrona assoluta. Lab.

124. {C) E sarei slata donna e madonna d'ogni lor

cosa. Cecch. Donz. 2. 2. Forse che Tu non mi toi

l'orecchie a tutte l'ore, Ch'i(v faccia testamento, e

ch'io ti lasci Donna e madonna d'ogni cosa? Malm.
1. 65. La mia cugina poi, che fu sua donna (Non
avendo riglìuoli, o altri in corte Propinqui più),

lasciò donna e m.idonna. _

[Val.] Fortig. Hicciard. 12. 49. Donna e ma-
donna di questa cittade.

(T.J Madonna Laura, nelle rime immortali che

tutti sanno, mantien vivo e fresco un titillo disus.

oramai fuori del senso relig, e fuori della lociit.

Essere, Lasciare donna e madonna, che dicesi del-

l'assoluto diritto d'amministrare gli averi domestici.

In qualche dial. dicevasi fino a ieri Madonna la

suocera, il suocero Messere; vestigli deWant. diritto

di patria potestà.

[t.[ // più gen. senso vivente, è il relig. Gli

ant. II. dicendo Nostra Donna, com« ìFr. tuttavia,

facevano di tutta la chiesa una sola famiglia : noi,

dicendo Madonna, «i viene a più intimamente ap-

propriare a ciascun anima il vincolo di dipendenza

insieme e d'affetto. Ma è ripetizione d'affetto usil.:

Madonna mia !

[t.] t Vit. SS. Pad. Ad onore di Dio e della

sua reverendissima madre Madonna Santa Maria.

Oggid't usiamo Madonna coli'art., senz'altro titolo

e senza il nome di lei.

|t.) Col Di accenna a una commemorazione
speciale. La madonna dei sette dolori. — A un titolo

speciale d'invocazione. Madonna del buon consìglio.

— .Madonna delle grazie. Questo segnatam., e l im-
magine, e la chiesa, e la via e il vicinalo. — Ma-
donna della misericordia.

[t.| Dell'immagine. Varch. Slor. 10. 298. La
tavola della Madonna dcll'lmpruneta.

[t.) Dell'autore. La .Madonna del Sassofer-

rato. — Col Dì, da una particolarità dell'imma-
gine. Madonna dei cardellino, Della seggiola, Della

tenda.

Ass. [t.] Sansov. Scoprono una Madonna, In
certi di più solenni, o per speciali preghiere.

[t.J Ila un viso di Madonna, raccolto, gentile,

puro. — Pare una Madonna.
MADOWETTA. S. f Dim. di Madonna, in signif.

d'Immagine della B. V. .irei. Rag. {Mt.) [T.j Più
com. Madonnina; ma Madonnetta non ha gli altri

usi che li noteremo.

MADO.\M.\A. |T.| S. f. Dim. vezz. di Madonna.
segnatam. deli imagine. Uua madonnina appes» al

petto. — E il quadro. Tenere una madonnina a
capo al letto.

2. [t.] Piccolo tabernacolo Piccola chiesa della

Vergine. [L.B.l Sta vicino alla Madonnina.

3. [t.] Esci, fam: Oh madonnina santa!, non
nel tono d'impazienza che danno taluni a Ma-
donna.

4. [t.] Do viso dì Madonnina, come Dì Madonna
(V.); ma con più vezzo che venerazione.

li. Talvolta iron. [T.j Con quel fare dì Madonnina,
sapeste!

MADO.WISO. [t.] .S. m. Dim. di Madonna, ma in

senso non rei. del viso e del fare. Giovanelta gentile,

Pare un .Madonnìno.

M1D0\M.\0. S. m. Piccola moneta d'argento che

in Toscana valeva mezzo paolo, detta cosi perché

aveva da un lato la impronta della Madonna. (Fanf. )

[L.B.] Col mesero in capo. .Antica; e le meglio con-

servate biicavansi per portarle al collo.

MADOWOXE. S. m. .Acer. fam. di Madonna.
Imagine grande ; o anche, se non l'imagine, grande
il tabernacolo. Al canto dov' è il Madonnone. — Io

sto al .Madonnone.

MADO.V.MCCIA. [Cann.j Dim. alien, di Madonna,
come immagine di culto. Piccolomini, CAI. 71.

Queste son le madonnuccie, questi sono gli altarucci

di questa santarella.

2. [t.] Anche Imagine meschina per quel che i -.

dell'arte, o troppo piccola al desiderio e all'uso

voluto.

MADORE. S. m. Umidità leggiera di cui spesso

cuopresi il corpo tanto sano quanto malato, ed è il

principio del sudore. In certo senso aureo lat. Voce
de' med. e usata da qualche verseggiatore mod.

Leggiero madore alla pelle. — Parin. Poes. {Mt.'

liei veder delle due gole Sul vivissimo colore Splender
limpido madore , Onde il sonno le spruzzò.

t MADORNALE e i MADKR\AI.K. .Agg. com. Di ma-
dre, Da canto di madre, Materno. Guid. G. {C)

Contra lo Re Ar,esto suo inadornai bisavolo, per la

scacciagìone dì Peleo suo avolo paternale.

2. 1 Per Nato di legittimo matrimonio. Tes.

Rr. 2. 29. {C] E tutto avesse questo Federigo assai

figliuoli madernali o bastardi, che rimanesser dopo
dì lui, non farà lo conto menzione se non d'uno, lo

quale ebbe nome Manfredi. G. V. 11. 24. 6. Di

costili non rimase figlinolo ninno madornale. |Camp.|

S. l'aol. Ebr. 12. Ma se voi siete fuori del casti-

gamento del quale sono partefici lutti quelli che

sono figliuoli, dunque siete adulterini, e non figliuoli

m.tdernali (non fìlii estis). Fior. Cron. hnper. 31.

(C) F.llo avca molle amiche, oltre alla mogliera,

e figliuola madornali, e non madornali. Star. Rin.

Montalb. Chi mi donasse il reame di Francia, io non

sarei pili contenta, imperocché i miei figliuoli son

madornali. [Poi.] M. V. 7. 76. E 9. 96.

3. 1 E per Di madre legittima. [Camp.] Bib.

Giud. 11. Ed ebbe Galaad una moglie della quale

ebbe figli madernali.

4. Aggiunto di rami o frutti principali degli

alberi e delle piante. {Fanf^.) Fr. Giara. Pred. S.

13. (C) Siccome ti dicesse dell'albero e' bae tre
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madornali rami. Pallad. Fehbr. i2. Debbono aver

quattro braccia, cioè quattro tralci buoni madornali

{il lai. ha : Quaterna hracbia babeant).

[G.M.] Carciofi madornali.

S. Fig. è anche aggiunto che si dà spesso ad

Errore, e sim., e vale Grande, Principale, fr.]

Come dire che Quella parte di pianta può farsi a

altre piante feconda madre. Virg. Georg, il. 23.

Hic plantas tenero abscindens de corpore matrum

Deposuit sulcis. =Alleg. 170. (C) Ho sempre avu-

tovi dentro un'infinità di scrupoli madornali. Salvia.

Buon. Fier. 121. (.»/.) Errori e spropositi madornali.

|t.] Marrone, Sproposito madornale, e di parole e di

fatti.

MADOUMI.iSSIMO. .igg. Superi, di Madornale,

net senso del § S. Bellin. Disc. 2. 151. (M.) Qual-

che industriosamente ingannevoi fallacia, o qualche

madornalissima bestialità.

MIDORX.ILITÀ. S. f. Astr. di Madiirnale nel

senso dell S. Non com. Bellin. Disc. "J. 299. (M.)

Volete voi riprove più nobili e insieme fondate, e

poste innanzi , sto per dire , insino agli occhi de'

ciechi per la madornalità degli strumenti?

MADUE e t MAIRE. S. f. Femmina che ha finii-

«o/i, Genitrice. (Fnnf.) Maler aureo lat. Bocc. Nov.

IS. 38. (C) Essi sono per madre discesi di paltoniere.

E nov. 29. 16. Con una sua madre savissima, e

buona donna. Petr. Son. 201. pirt. i. E' non fur,

madre mia, Senza onestà mai cosi belle, o care. Dant.

Par. i. Di ciò pregato Dal padre suo, la propria ma-

dre spense. E 12. Che nella madre lei fece profeta.

Bocc. FU. l. 2./). 101. (Gh.) lo ti giuro per l'anima

della mia madre, che mai senza continua solleci-

tudine non sarò, sempre pensando com'io venire

a veder li possa in qualche modo, [t.) Pallav. Leti.

2. 99. Pare che si conferrai... la sentenza de' me-
dici, che ani'he la madre sia cagione non sol mate-

riale, ma eflìcienle della prole.

[t.] G. Be.nliv. Nani. Fr. ili. 6. La regina

madre. In Francia La madre del re ora regnante.

Sultana madre, Madre del regnante sultano.

[T.] Tenera madre, amorosa, pia.

[t.] a modo di prov. I,a madre è sempre madre.

(Non può non amare i figliuoli.)

[t.] Prov. Tose. 128. Quale il padre, tale il

tiglio ; qual la madre, tal la figlia. E 74. Chi non
crede alla buona madre, crede poi alla mala matrigna.

La troppa dolcezza spesso nuoce. Cavale. Fruii,

ling. 2tì3. [Man.)

i E nel piar. Madre per Madri. Petr. Uom.
ili. 121. (.W;.) Fu tanta fame, che, secondo che

si legge, le madre i figliuoli loro si mangiarono.

Guilt. Lett. 14. 45. Gli antichi padre e madre vo-

stre.

fr.] Esci, di lode. Felice la madre sua ! Be-
nedetta. Quel di D. 1.8. Benedetta colei che in te

s'incinse, accenna all'augurio pop. comune a più

lingue, che invece di benedire la persona per pregi

suoi proprii, benedice segn. la madre che lo generò.

2. [t.] Fanciulle madri. Non vogliono definizione.

3. [t.] Per rispetto proponevasi Signora, anco
da' figliuoli attempati. Gozzi G. Lett. Della signora

madre.
4. Modo ellitt. [Camp.] RiceTere in madre, per

Birevere in luogo di madre. Bib. Joan. 19. E da
quell'ora innanzi il discepolo la ricevette in sua ma-
dre [accepit eam in sua).

5. Madre di famiglia. Colei che ha marito e fi-

gliuoli. [Man.)

6. Pigliasi talora per Nutrice. Cnr. 'En. 8.

948. {.Man.) V'avea del Tebro in su la verde riva

Finta la marzìal nudrice lupa in un antro accosciata,

e i due gemelli, Che dalle poppe di si fiera madre
Lascivetti pendean, senza paura Seco scherzando.

7. Dicesi per antonomasia della S. Vergine
Maria, detta anche Madre di Dio, Vergine madre,
Madre de' peccatori, ecc. Petr. Canz. 8. 3. pari. li.

(C) Del tuo parlo gentil figliuola e madre. [C.M.|
Segner. Crisi, hstr. 3. 33. 4. Tutti i benefizi , si

temporali come spiriluali, che Dio ci fa, e immedia-
tamente per se medesimo ne' sacramenti, e mediata-

mente per mano della sua madre. E ivi. 5. La madre
di Dio. E 6. Santità della madre di Dio.

[t.] Alla Vergine : Madre di misericordia
;

Delle misericordie; .\hidrc di grazia, Madre puris-

sima. Al. Manz. La mira Madre. Senza nominare
Maria. La .Madre del Salvatore, La Madre nostra.

8. Madre de' poveri dicesi figuratam. Colei che

fa molte elemosine, che ha una parlicolar cura pe'

poveri. {Man.) '

9. [t.] Trasl. Prov. Tose. 361. L'estate è la

madre de' poveri.

10. Donna che presta a uomo giovane o no, gli

ufpzii e le cure affettuose di madre. Un'altra ma-
dre. — Seconda madre. — Gli è madre, dice più

che Gli fa da madre.

Fig. iT.j Vang. Chi farà la volontà di Dio,

questi è mio fratello e mia sorella e mia madre.

1 1

.

Madre, é anche Titolo che si dà per vene-

razione alle monache. (C) [Val.] Fag. Bim. 2. 91.

Fatelo dunque aprire {l'orto), e s'apra presto A queste

madri, elle stanno parate. [t.I B. Coli. Lett. 1.

Dilettissime sorelle e madri in Cristo.

[t.] B. Coli. Lett. 1. Madri, che stanno ser-

rate.

[t.] E segnatam. Badessa. B. Coli. Leti. 101.

{Alla Badessa di S. Breda) Alla mia tribolata e

afflitta madre. — Le monache premettono sempre al

tit. di Badessa oMe//o (/(Madre. [G..M.] Cosi, Madre
Priora, Madre Camarlinga, e sii». [t.J E anco al

semplice nome : Madre Agata.

|t.| Per celia, donna di gravità agiata. Una
madre badessa.

12. Madre spirituale, per Comare, che tiene a
baltesimn. Vii. SS. Pad. 2. 337. {M.) Romana,
sua madre spirituale {di Pelagia) avvedendosi....

piangeva.

13. Detto delta Femmina degli animali. Cr. 9.

3. 1. {Man.) E poiché '1 puledro è nato si d(\e an-
dare dietro alla madre per ispazio di due anni, e

non più. Car. En. 9. 982. lo condurrotti a l'ara

Un candido giovenco, che la fronte Aggia indorata,

e della madre al pari Erga la testa.

14. Fig. [t.] Madre .Natura.

[Coni.] Ceredi, Disc. idr. IO. Grande artificio,

che ha usato la madre natura, formando sì belli e'

diversi organi del moto negli animali.

15. Si dice anche la Terra, come (fucila che ge-
nera tutte le cose. Pelr. cap. 6. (C) Tutti tornate

alla gran madre antica (cioè; alla terra). Liv. Dee.

8. 6. (.)/.) L'imperadore dell'una schiera, e l'oste

dall'altra doveva essere renduto, e sacrificato agli

Dei dell'inferno, e alla madre Terra.

[Camp.] Madre comane, per la Terra. D. 2.

11. Che, non pensando alla comune madre, Ogni

uom ebbi in dispetto tanto avanle. Ch'io ne morii,

come i Sanesi sanno. [t.| Tass. Ger. 14. 28. Altri

adora le belve, altri la grande Comune madre, il sole,

altri le stelle.

|t.] Catul. 67. 34. Brescia, amata madre di

Verot^ mia.

16. [Camp.] Madre antica, per Eva. D. 2. 30. Né
quantunque perdeo l'antica madre Valse alle guan-
cie... E vuol dire: Né tutti i godimenti perduti da
Eva nel terrestre Paradiso valsero,...

17. Fig. si dice di Tutte quelle cose, dalle

quali per qualunque si voglia modo si tragga ori-

gine. Cas. Lett. 18. (C) Nella quale consiste la sa-

lute d'Italia, alla quale vostra Maestà è debitrice di

molto amore, come a prima sua madre.

18. Si dice altresì della Patria, della Città, del

Luogo, dove altri ha tratto comechessia l'origine.

Pelr. Canz. ì. 5. pari. ni. (C) Che, s'al ver

mira questa antica madre, In nulla sua tenzone

Fur mai cagion si belle o si leggiadre. E Canz.

2. 11. 6. pan. III. Ahi nuova gente, oltre mi-
sura altera. Irreverente a tanla, ed a tal madre.

Car. En. 6. 1181. (M.) Roma di cosi prodi e chiari

figli Madre felice. Busin. Lett. 178. Le quali lodi

son comuni a voi, ed a tutti gli altri onorevoli figli

di tanta madre. [F.| Paria. Poes. 2. 68. La patria

d'eroi famosa madre. Virg. Magna parens... virum.

\r.\ Madre patria, La città , ogni paese, da
cui derivarono colonie.

19. Parlandosi di piante, dicesi del Ceppo, o

Tronco dell'albero dal quale nascono i rami da
piantare, o propagginare. Cr. 5. 17. l.(C) Pian-

tasi [la mortella) con piante dalla madre, ovvero

ceppò, divelle. Dav. Cult. 171. (M.) Di susini dico

più che d'altro, perchè son fecondissimi e faran di-

mestichi e veri nesli da'cavare, della propria sorte

e bontà di quelle mazze lor madri. [T.jCVesc. .4gric.

volg. 2. 28. Ciascuno anno se ne deono levar le

piante, acciocché non alfatichin le madri.

(Cont.l Pali. B. Agr. tv. 1. Alcuni fanno lo

innesto un mezzo piò sotterra, sicché la terra ri-

cuopre e barbavi entro il nuovo innesto; e riceve

alimento sì dalla terra come dalla nuova madre vite.

20. Per Chiesa, rispetto ai Fedeli. Segner. Bisp.

Quiet. 7. 9. Quando però la Chiesa madre uontra ci

chiama ne'sacri tempii..., ci chiama ad applicare di

più la mente alla rappresentazione speciale di que'

misteri...

21. Fig. [t.] La Chiesa madre delle anime no-
stre. Fulg. Nel seno della Chiesa madre.

[t.] Chiesa madre, la principale; Chiesa figlia,

cAe in qualche rispetto dipende da quella.

22. Hg. Cagione, Origine, Fautrice di checches-

sia. Dani. Inf. 19. (C) Ahi Costantin, di quanto
mal fu matre... M. I'. 11. 1. Secondo il mondo
ella {la pace) è madre d'unità, e cittadinesca con-
cordia. Coli. SS. Pad. 2. 4. 20. La discrezione è
madre e guardiana e temperatrice di tutte le virtudi.

Alam. .Avarch. 12. 21. Or cosi acerbamente a lui

percusse II cor l'invidia, che dell'odio ò madre.
Segner. Crisi. Instr. 1. 5. 31. Una lai sicurezza è
madre della negligenza, fr.] Giamb. Giard. Consol.

168. L'accidia e pigrizia... è madre delle vanitadi,

e matrigna delle virludi. Prov. Tose. 116. Espe-
rienza, madre di scienza.

[T.J Prov. Tose. 144. La notte è madre de'

consigli. {Fr. La nuit porte conseil.) /:,' 300. La ve-

rità è madre dell'odio. {Ter. Veritas odinm parit.)

E 253. Povertà, madre di sanità.

23. [t.J Trasl. Idee madri, principati, feconde
di molle altre idee.

|t.| Scienza madre, principale, da cui na-
scono, e sono quasi educate altre scienze.

24. [T.j Modo bibl. Usci con lei la pietà dal seii

della madre.

l'i. Per Inslrumento dentro cui si formi chec-
chessia, Parte che riceva o guidi l'allra porte di
esso strumento. Lib. Astrai. (C) Con questo avrai

compiuto la prima faccia, la qnal si chiama la ma-
dre. E appresso : La madre cioè dell'astrolabio si

è la mina, che è segnata da amondue le parli; e
l'una parte si è dove sono le lungure, e le lali'zze,

e l'altra parte è dove è l'aggnagliazion del Sole.

Dav. Mon. 122. Due ponzoni d'acciajo slampcrieno
il ritto e '1 rovescio d'una moneta in due madri, e

quasi petrelle di rame. Benv. Celi. Uref 68. Hanno
i delti pezzi, o ferruzzi, sopra i quali s'intaglia l'o-

pera, due nomi
;
perciocché comunemente son delti

punzoni, e altrimenti madri : e questo nome secondo
loro ragionevolmente si conviene, perciocché sono
le madri che partoriscono l'opera. [Coni.

|
Biring.

Pirol. IX. 7. La madre... cioè quel cavo che '1

ponzonc d'acciaio ha fatto sopra il pezzclto di rame
ove è improntala la lettera che gettar volete. Vus.

Seul. XII. Fabbricati cosi d'acciaio tulli i ponzoiii,

che bisognano per la medaglia, si temprano col

fuoco, ed in sul conio dell'acciaio stemperato, che

debba servire per cavo e per madre della medaglia,

si va improntando a colpi di martello e la testa e

l'altre parti a' luoghi loro. [t.| G. Gozz. La facitura

d'un caraiterc con nuova penna, non può eseguirsi,

senza cambiare punzoni, contrappunzoni, e madri.
,

Onde Madre dicesi La chiocciola della vite.

{Mt.)

[Cont.] G. G. Mec. xi. 120. Nella quale {madre
vite) entrando il maschio, cioè il verme della vile,

voltalo poi intorno, solleva e innalza la madre in-

sieme col peso che ad essa fosse appiccalo, l'ig.

Mec. Guidub. del Monte, 126. v. Quanto più elici

saranno nella madre della vite, tanto meno patisce

la vile nel movere i pesi; che se la madre avrà

un'elice sola, allora il peso di cento sarà sostenuto

da una sola elice della vite, ma se più, sarà anco
compartita la gravezza del peso in più, ed in lanle

quante saranno le elici della vile ; come, se conterrà

quattro elici, allora quattro elici della vite, luna
aiutando l'altra fra loro, presteranno l'opera a soste-

nere tutto il peso.

26. Per Fondigliuolo Feccia, o Lello del vino,

quando è nella botte. [L.B.] Dell'aceto più ch'altro.

=:Soder. Colt. 88. (C) Comecbé alcuni abbiano
opinione che il tramutargli levi lor forza

, quella

acquistata dalla madre che resta in fondo. Segner.
Mann. Die. 11. 2. Come fa il vino, il quale quando
ha piglialo già mal di madre , ancora che si tra-

sporti in nnallra botte, noi lascia più : sempre sa

di quella.

[Coni.] Dell'olio, non com. Mari. .irch. il. Per
volere essi olii olirà alla natura dei luoghi preser-

vare, ogni sei mesi sono da tramutare, acciò non
diventino forti, e levandoli d'in sulla madre la-

sciano ogni grossezza, permutandoli in altri vasi si

mantengono.

Fig. [Sel.| E qmlla porzione di liquido con-
lentide sali in soluzione che rimane sulla sostanza
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rrislnlliztata, e che molle valle poita a roneenlrare,

fnrnisce nuovi crislatli. — Non usandosi iinicamenle

l ncijun per nlteneie dalla snhiiione i siili crislal-

tr.vili, ne avvenne che talvolta si dice anche Alcole

madre, Klcre madre, quando si adoprano l'alcole e

teiere come solventi. \r.\ (ìaiter. Tiutt. Chim. \

.

ti8H. Itcsla dopo ciò {la cristallizzazione de' sali)

ima parie di liquido, che ricusa ili cristallizzarsi

,

die connmcinciitc diccsi acqua mailrc. E 2. 193.

La sperii; d'acqua madre, o il liquido avanzalo alla

rriìilallizz.izinni! dello zucchero di lalle, si rappiglia...

Jlicchier. baijn. Montecnl. 27. Le sostanze fisse,

ronlennlc in ognuna delle acquf-, rimasero divise in

iiciliinento, crislalli eri acqua madre.

47. (Aiiat.) l'er Matrice. Volg. ilei. (C) Provoca

l'orina, ed il mestruo, e purga la madre.

(t.| Af/n. Ali. eap. iOl. Al mal della madre,

al mal del liaiii:i). |L.lt.] P'iii coni Mal di madre.

Iliira midre, e IMa madre si dicono da' Medici

le dite liiiiiihe, o membrane, che coprono il cer-

Vfllo. Uh. Ciir. nmlnlt. {Ci E questo avviene per-

chè certamente è ofTrsa la dura madre. Itiicell.

nulli. 66. La dura madre è più crassa che non è la

pia inaiire. E 197. La sostanza esterna (rfe' neri'i)

è di due sorto, siccome ell'ha due tuniche ; la tu-

nica rstcriore più dura della dura madre, Tinleriore

più tenace della pia madre, (t.) Guijlielm. Piae.

t'.hir. roltj. 12."). L'altro pannicolo ch'è addosso allo

cclclirn.. SI è chiamato pia maire.

Ì!X. ^Min. Uadredi'U'ajiata. Cosi dicesi uno spailo

in tulio simile ni i/hiaccw più trasparente del resto

della pietra, lìuldin Voc. Dis. {ìli.)

2». (Geog.J Fig. [t.J Isola Madre, del Lago
Miif/i/iiire.

\'t.\ Corrisponde ora nlFidea di pf/liuoli, ora a

ijiielln di padre. [t.J Prov. Tal madre, tale figli-

nula. Ilemig. Fiorent. Kpist. Fvnng. 62. Le poco

savie madri, che sempre vanno jaltando i detti e i

falli di'lla fonciullezza... de'Ior figliuoli. — Figliuola

di madre vedova.

Kccles. Onora il padre tao, non li scordare

de° gemiti di tua madre. — Senza padre nò madre.

|t.| / due nomi in un costruito, col pi. masch.
Lur. Med. .Mid. 1. 1. Fummo allevati m un me-
desimo tempo e dai medesimi padre e madre.

[t.J Madre di famiglia, e Madre famiglia, V. Fa-
Mkil.lA, § 8.

|r.| l'rnperz. La custodia della cara madre.— liuona madre, quella che adempie gli uUizii

dell' istinto materno ; ma può non essere Madre
tiuoiia.

It.) Properz. Giuro perle ossa della madre.

—

l'er il cenere della...

|t.| Onasi antonom. Dal seno della madre,
dalla prima infanzia, l)al nascere.

|t.
I
In et.i d'esser ma Ire. — Sposa non ancora

madre. — Donna che non fu madre può avere vi-

scere materne più di certe madri che nel matrimonio
cercarono gli agi e le agevolezze.

(t.| Divenir madre, dicesi modestamente in-

tendendo delle Fanciulle madri.

II. |t.| Ikll'uffetto materno, o sim. a quello.

Madre amorosa. — Amore di madre.
Ir

I

Ass. Scusa e titolo del parlare e del fare,
n del temere e dell'astenersi, Son madre; Compa-
tile una madre.

|t.| Alf. Or. Clitenn. giovanetto, Non hai
tu madre? Or. Io... l'clibi. — Mi avrete sempre
iH.'iiIre. — Ella gli fu vera madre, Esercitò davvero
gli nlfizii materni, o fece di madre le veci. — Gli

fu un altra madre. — Kgli ha trovato una madre.

—

Sorella che fece a' suoi fratelli da madre. — Eserci-
tare l'iilficio dì madre. — Avere, o no, viscere di

in.idre per uno, maternamente non pure amarlo,
ma trattarlo ne' falli.

\r.\ Il prered. Anco d'uomo. Toccò al padre
fare anco da madre. — Educatori che si fanno
madri.

[T.
I
Greg. Madre si fa, predicando il vero,

l'iiomo per la cui voce si genera nell'anima l'amore

di Dio.

III. O'nniOT. -[t,| Morg. 2.5. 326. Chitc, uccello

igiMiralo dal vulgo. La madre e il patre in senettule

iniliecra.

IV. (t.
I
Fig. La natura madre delle cose. — Più

Off. La natura madre.— Preposto senza art. Madre
natura. Talvolta è di cel. k coloro che lo dicono

per neijare Dio padre, o vergognandosi del nome di

/>io, snn qente da ridere.

|t.] La lerra madre, nel senso pagano, coau

deità. Magnae munera malris. Petr. Tr. Tutti tor-

nale alla gran madre antica, E il nome vostro ap-

pena si ritrova. Questo anco nel senso crisi., in

quanto dalla lerra è la sostanza corporea nostra.

Poi La lerra madre, in quanto ci alleva e alimenta.

|T. 1 Per Paese. Terra madre di popolo illustre,

di forte schiatta, dì donne belle, di messi e dì frulli.

[t.) Quindi, Schiatta madre d'eroi.
-

V. [T.l Tr. Cini, Scuola madre di buoni slndii.

|T.] La fantasia madre della Gnzione. — Filo-

sofia madre delle scienze.

|t.| Amet. 43. La matta cupìdezza ed isfrenala,

.Madre di brighe.

VI. [t.| Tr. Segnalam. rei. Casa madre, di re-

ligiosi religiose, ove si formano, e di dove si

spargono per altre case e paesi.

|t.1 Nel seno della madre Chiesa. — Secondo
il filo della madre Chiesa.— La santa madre Chiesa.

|t.] In altro senso Chiesa madre, la metropo-

litana ; e anche altra chiesa rispetto a una o più
dipendenti da essa.

(r.l Santa madre, alla Vergine. E Madre ass.

n. 3. 33. V,l'ergine madre. Qui Madre non si pre-
pone.

VII. [t.) Forme varie segnalam. nel pr. Per lo

più con Mia, Tua e sim. sta senza art.; ma talvolta

ei ci s'aggiunge. Salvin. Odi.is. 4. 72. Uomini ni-

mici... Della mia madre chieggilori in sposa. —
Posposto il pron., sempre l'art. La madre mia. La
vostra. Quando l'art, è col pron. preposto, diler-

mina più. La vostra madre, pare che dica quel che

funi. La vostra delle madri, non altra che la voslra.

[t.] Con un agg. tra mezzo, richiede l'ari.;

ed è inusit. il seg. Ar. Fur. 38. 14. Porlonirni in

corpo mia misera madre Di là dal mare, e nacqui in

gran disagio.

[t. 1 CoU'k invece del Di. Fu madre a lui man-
sueto una donna superba. Dicendo relaz. men in-

tima, e dipendenza menu immediala che it Di, rade

più pr. là dove non si tratti di madre vera. Fu a
luì come madre, vale Gli ha fallo da madre.

T.
I

Parente per parte di madre; e più ass.

Segn. Star. G. 161. La Caterina nata per madre di

Maddalena di casa d'Albania.

NADIIE. A modo d'Agg. veggansi parecchi §§ del

preced.

t M.IDRF.BRAÌVCA e 1 MADRE BRANCA. S. f.
camp.

Branca da cui derivansi le altre. {Fanf.) Trine.

Agric. Troll. 9. cap. 1. {Mi.) Tagliando sempre
tulli quei rami... sopra il dosso de' rami maesiri

vicini alla loro madrebranca. E Agric. 1. 50. {(ih.)

Onde saremmo in un'estrema necessità di allun-

garle (le viti) e alzarle ogni anno più del dovere; e

intanto ì loro fusti e madrebranca s'andrebbero fa-

cendo storli, poco robusti, sottili,... Lastr. Agric.

1. 235. Sogliono ricscire infecondi e deboli qnegli

occhi delle vermene che sono in cima o troppo vi-

cini alla madre branca.

t MADllEtirAU. S. f. comp. Il guscio della ci-

cala. Salvia. Pros. Tose. {Fanf.)

.«ADIIKFAMKILIA. S. /'. comp. Madre di famiglia.
Padrona di casa. Mater familias aureo lai. S. Agust.

C. l). l. 19. cap. 12. (.U.) Or qual nibbio...' non
congiunge il matrimonio, e non acconcia il nido, e

cova, e riscalda l'uova, e quasi colla sua madrefa-
miglia con quanta pace può, conserva la dimestica

compagnia?

MAUKEKORUA. S. f. comp Forma slabile, la cui
interna cavilo, figurata è in più luoghi rappresen-
tala da allretlanti distinti tasselli amovibili, quanti
sono i snltosqiiadri. {Fanf.)

MADRKGIil.ÀnE. V. n. ass. Essere ne' costumi
simile alla madre. Matresco esiste in Paruv. .Ma-

trisso Tes. non. lai. Non é del ling. pari.; ma ne-

cessario, l Yen. .Matrizzare. Leop. cap. 51. {Man.)
Gli è quel che sia nel '«anco de' Foresi ; Madreggia
assai, tal ch'io ne Sion t.'ntento.

1 MADREMA. IT.| Mia madrf. Vive nel Nap.
Uemh. Pros. l. 2.'.Mo per min. Padremo, Madrema.
MADREPERLA. S. f (Zool.) [Bell.) Conchiglia

bivulva ed appiattita apparleneu'.e ad un mollusco
della classe dei Conchiferi, il quale per la presenza
di parassiti nei suoi tessuti, produre o nella spes-

sezza della sua pelle o sulla superficie interna del

guscio, agiilomeraziimi di sostanza madriperlacea,
le quali sono conosciute col nome di Perle : quelle

che si producono nella pelle sono libere, di forma
regolare e perciò molto pregiate ; le altre che na-
scono sul guscio, vi sono aderenti per una superfi-

cie più meno larga, e per conseguenza irregolari

: e di minor valore. Questo mollusco vive nei mari
delle Indie. -- Tratt. gor. fam. 65. (C) Non ap-
petisce conl^idina corona di porle..., e nel suo grado
le pare essere ornala con uno frenello d'occhi di

pesce, osso d'ostrica, che si chiama madreperla.

Ciriff. Cale. 2. 60. E simava una chiocciola, per
corno Di madreperla, con molta adornez/.a. lied.

Oss. un. 40. Ed in vero clic la picira de' lumaconi,
polverizzala, produce collo spirilo di vilriuolo quello
stesso ribollimento che soglion produrre le perle, le

madrcperle, e tutte le razze di conchiglie marine.
Gal. Sist. 79. Queste sono le mailrepeilc, le quali
si lavorano in varie figure, lialdin. Voc. Dit. Ser-
vono queste madreperle agli artefici nostri per far

bellissimi nrnarocaii di grotte e fontane, pavimenti,

mosaici, tarsie, bassirilievi, ed anche figurelie tonde,
E qnalclie buon pillore se n'è servilo per dipignervi
denlro capricci e ligure, lied, nel Uiz. di A. l'asta.

Si frequenti mattina e .sera l'uso del magistero delle

madreperle o di altre conchiglie o madreperle ridotte

in polvere impalpabile, che sarà più utile, ancorché
non abbia quel bello e misterioso nome di magi-
slerio. [?.) Car. Leti. 1. 32. Sì vi>ggono perle buche
grancliìollni, madreperle, chioccioletlc.

[t.| Bari. Pov. coni. 1. Madripcric (pi. non
com.

2. [Dell.] Materia bianco-periata, o variamente
tinta, rilucente, formata dagli strali interni del
guscio di molti molluschi.

3. |t.| e per eli. Carla madreperla (dal colore).

MADREPERUr.EO. Agg. [.Sel.J Che ha l'aspetto

della madreperla. Non bello.

MADREPORA. S. f. (Zool.) [Dell.] Genere della

Classe de' Polipi con potipajo pietroso, variamente
circoscritto dai diversi autori; le specie del quale
vivono nei mari delle regioni calde.

2. (Bell.j A'o»i« collettivo, che nel lingungqio
ordinario abbraccia molti generi di polipi n/fini alte

vere Madrepore. Qiusli aniinnli, che d'ordinario si

riproducono per genere, e si propagano celeremente,
diiniio origine coi loro polipai pietrosi ad enormi
masse che a poco a poco si innalzano dal fondo del
mare fino o verso la sua superficie producendo, se-
condo la loro posizione, e le condizioni del fondo
del mare che le porta, i banchi, gli argini n le

isole madreporiche cosi frequenti nel mare Indiano
ed in quelli dell'Oceania. Questi animali eran noti

agl'antichi sotto i nomi di Lilolìli, Cilodendri, Gor-
goni, Meduse; ed a (jnelli del medio evo sotto i

nomi di Fungili, Aslroili, Millepori, Coralloidi, ecc.

Lamark formo il genere Madrepora da .Maihrè cor-
ro/(o in Madre niarinoralo, screzialo, e da Pore,
l'oro, che vien dal gr. n-JS'Jt, Passai/gio. lìenier.

(Min )(V.) JT.l Targ. Viagg. 4. 3S7.' Erano queste
(piante murine) di varii generi, per lo più madrepore
acropore, e pori cervini.

|Cont.| liocc. Museo fis. 286. Non dubito che
tale picira slellaria sìa prodotta mediante l'aggregato

di molti cannelli coralloidi e porosi, nel mezzo stel-

lati, e nella superficie striali, e che siano della

natura di quelle produzioni che Imperato chiama
millepora e madrepora.

MADREPORICO. Agg. (Zool.) [Bell ] Fatto di Ma-
drepore. Banco, argine madreporico. Isole madre-
poriche, r. M.UDREPOBA.

MADREPORITK, S. f. (Min.) fSis.] Varietà di cal-
care, trovala dal Bar. de Moli nella valle di lìiist-

bach nel Salisluirghese in masse rotonde, della

quale i naturalisti francesi hanno fatto una sotto-

specie di calce carbonata col nome di .Madrepnrile.

Essa è grigio-bruna, coniposlii di cilindri riuniti

in fasci paralleli o divergenti, ed ha nella strut-

tura qualche somiglianza colle produzioni marine
dette Madrepore d'onde ha tratto quel nome. Palriu
dubita che olirò non sia se non Arragonite in

fasci.

MADRESELVA. S.
f.

(Bot.) [D. Pont.] .Vome vol-

gare di una specie di Lonieera (l^nicera caprifo-

liuni, L.) detta anche Vincibosco, Abhracciabosco.

Il volgo chiama il suo fiore Manine della Madonna.
V. Caprifoglio. = Vola. [Uose (C) 1-a smilacc,

che-, per altro nome è netta ellcra spinosa, ha le

foglie come la madreselva. Dav. Colt. 189. Bosai
d'ogni sorte, gelsomini, sparagi, «va spina, madre-
selva, e simili gentilezze, piantali alla luna di otto-

bre..., fanno il primo anno. Buon. Fier. 3. 1. 6.

Non posson 'farsi sani in altra guisa. Che colla ma-
dreselva ugnendfl forte Le spalle lor per più, e più

riprese. E Salvin. Annoi, ivi : Madreselva è una
quanta detta anche abbrucciaboschi ; da Dioscoride

I



MADREVITE (15)- MAESTA

periclijmenon. Allude alle legnate, che sarebbero

medicina por questi tali.

HAIIRKVITE. .S. f.
camp. (Ar. Mes.) Solido con

carila cilindrica falla a spire, e per modo che il

convesso delle spire della vile maschia, o in rilievo,

si adalli al cavo di quello della Madrevite, o Vile

femmina. Sagg. nat. esp. 38. ((.') Applicarono a

quella una bocca di schizzalnjo, con una madrevite

corrispondente (qui per similil.)

jCont.] Biriiig. 0. Mec. Picc. XLI. Una madre-

vite, la qual non è altro che un cilindro vOto a vite,

nella cui concavità è cavalo il cuneo avvolto corre-

spondcnte alla vite con i suoi siri a cliiocciola. G.

(ì. ilec. XI. 120. In luniro di far montare sopra la

vite il pesa, se le accomoda la sua madre vite con

l'elice incavata.

i. Dicesi anche Quell'arnese che i magnani ado-

perano per far le vili Ionio maschie che femmine.

{M.) V. Vite.

t M.\DIIIALE. r. MAnniGALE. [T.] Varch. Ercol.

270. Lnd. Dole. Osserv. IV. :^ Frane. Succh.

Itim. ir.)

t BIDRIALETTO. V. M.\drig.\letto.

M.\«111G.M,E, t MADItlAlE, e t MA\DI1IAI,E. S. m.

Poes.) t'oesia lirica breve, e non soggetin a ordine

regolare. |t.] La dicevano anco Maiidriale, forse

perchè teneva del pastorale; e le voci bucoliche,

egloghe presero poi senso pili gener.; e troppo gener.

r.Arcadia ; si che l'Arcadia invase sin la politica,

invadiirice di tulio. Kel dial. Yen. Brevi canti d'a-

more, Villolle, altrove Villanelle. Spag. Madm^ar,

Levarsi di buon ora. Lai. Manicare. D. 3. 10. Mal-

» Unar la sposa. Lod. Dolce, Osservai, iv. 1 madriali

presero'nonie da Mandra, percioccliè in loro pasto-

rali amori e boscarecci avvenimenti si cantavano.

Onde il Petrarca, come die poclii ve ne facesse, in

lutti vi pose erbe o acque o cose che a ville e a

solitarii luoghi si appartengono. .— jilleg. 31. (C)

.Servono per lo più a'moderni baccalari i poeti... in

far madrigali, canzoni, e sorictli, per far le malli-

nate, e canti per le vie. E 2i7. lo ho fatto per lui,

innamorato della Geva, una quantità di madrigali

csprimenli i suoi affelli. Ir.] Ballate e madrigali di

F. Saccbctli. .- Frane. Succh. .Voi'. 71. (C) Quello

colanlo die diceva, lo dicea con molle note, come se

diresse uno madrialc, secondo le scosse che avea,

che non erano poche. E Rim. Chi ci cantasse suoni

e madriali, D'amor dolci ballale, o alto o basso.

[t.| Varch. Ercol. 270. Compongono e cantano le

messe, i moltetll, le canzoni , i madriali , e l'altre

composizioni loro. = E 261. (C) Per la qual casa, se

il sonclto corrisponde all'epigramma, noi vinciamo

di grandissima lunga; se il madrìale, o mandriale,

non perdiamo.

[t.| Per anionom. dice Poesia scipitamente

amorosella e semplicetta.

HAI)ltlGAI.Ei;tilARK. V. n. «s. Comporre, o Cantar

madrigali. Buon. Fier. 3. 1. 9. (C) qujilchc in-

namoralo. Che a forza di sospir madrigaleggi. E l.

I. 6. Colui madrigaleggia più che mai, E va allo

'n là.

MAimifiAI-ESCO. Agg. Proprio del madrigale.

Doni {Lira Barber. 2 23.) (Funf.) Universalmente

{lo stile recitativo) diletta più che la maniera ma-
drigalesca.

MAimU.AI.ESSA. S. f Voce inischerzo. Madrigale
lungo. Lusc. liim. 1. i7. (Cj Le Muse spigolistre...

-M'inspirano e consigliali tuttavia. Che compor debba,

e far madrigalesse.

MABlllGAltTTO, e t MADRIAIETTO. Dim. di Ma-
DBIGALE, ecc. Fir. Lue. ì. i. (C| Lasciami vedere

s'io ho quel madrigalello, ch'i' feci fare in laude

sua. Lasc. Madrig. 21. Faccia a dispetto mio ca-

pitoli, sonetti. Stanze, n madrigaletti. Tass. Leti,

ì. 190. (.1/(1(1. ì Frattanto le mando due altri midri-

galetti per quel cavalier suo amico. Fir. Rim. (.V<.)

Altro bisogna che un madrialetto.

«AURIGAIINO. S. m. Dim. di Madrigale ; Ma-
drigalello. Pros. Fior. 6. 203. (M.) Io a Pisa mi
son trovalo a sentir leggere un madrigalino in morte
della moglie di un cavaliere pisano.

HADK1'gAL0\E. S. m. Acer, di Madrigale. Al-
candr. llif. Maria, pari. 1. Berg. (Mi.)

MADIIIGALLICCIO. [T.] S. m. Dim. alien, dispr.

di Madrigale.
.«AOIllG^A. S. f Matrigna. (Fanf.) Matrasira Gì.

Arab. lai. Bern. Rim. 1. 26. {M.) Natura ad alcun

mai non fu madrigna. [Qui fig.) V. Matrigna,
|L.B.| che in Fir. é più com.

JlADIllGMLE. Agg. com. Di madrigna. .Mf.

Filipp. 2. 2. [Mt.) Entro il (uo bennato Gran cor

non cape il madrignal talento.

MADItlNA. S. f. Levatrice. In altro senso lat.

Malercula. Vii. Piai. P. S. 55. (C) Poiché a donna

del tempio, la dea Juno, avea preso la cura di esser

madrina d'Alessandro nella sua natività. [L.B.J In

Fir. Levatrice.

2. Oggi si dice per Comare. [Fanf.)

3. (t.| Madrina e padrino della bandiera mililare ;

Che la tiene, quando si benedice. Quasi ballesimo

che la faccia cristiana.

t JIADROXA. S. f Matrona (V.).

MADUO\E e MATRONE. S. m. Fu dello Mal di ma-
drone il Mal di fianco. Vive nel Lucch. Nel Ven.

per cel. Alleg. 42. (C) Vagliono appunto queste

filastrocche, Com'i panice'caldi allo persone C'Iianno

il mal di madrone. E Hi. Ricevetti le vostre, a

me più care, Che a chi patisce di mal di madrone,

Non son col greco le mandorle amare. [Val.] Pure.

Paes. 6. 291. Sente Del fianco, del madrone, e delle

gotte.

MADROSITÀ. S. f (St. Nat.) Lo esser madroso,

cioè Aggregalo di piccole cavità che si redono in

alcune pietre. {Fanf.) Targ. Tozt. G. Viag. 136.

((.'/».) Alcune spezie di questa petrificazione, quando
sono d'impasto unifor.me, senza madrosità, di bei

colori, che prendono polimenlo, sono adoperale an-
che da' pietrai per li ornati delle fabbriche E 3. 26.

Ed ha delle cavcrnetle e madrosità. E 3. 26'^. E
Il appunto la pietra fa de' peli, e delle madrosità,

e si rompe facilmenlc. £ 3. 281. Alabastro bianco,

lullo spruzzi e folle macchiette lineari di colore

scuro, ed alcune giallognole, macca molti peli e ma-
drosità. E l. 48. E altrove.

MADROSO e M.ATROSO. Agg. (St. Nat.) Dello di

pietre marmi. Che hanno molle cavernetle. {Fanf.)

Targ. To:z. G. Viag. 3. 193. (Ci.) Vi si trovano

dcniro sovente {in una certa pietra) de'spicchii di

laico, e delle vene d'amianlo, e per lo più è ma-
drosa, e non prende polimenlo uguale. E 4. 37.

Ve n'è altresì [del travertino) del poroso come la

spugna di Val di Marina, usata nel Fiorentino per

ornalo delle grotte: e ve n'è del compatto in parte,

in parie madroso, cioè con molte cavcrnelte. E 4.

405. E 6. 177. E 6. 212, e piii altre volte altrove.

Agosl. del Ricj^io in Targ. Tozz. G. Viag. 3. 3i.

Pietra molto bella e soda, non malrosa, e piglia

buon lustro. E 2. 16. Dette colonne, ora che sono

lustrate e assetiate con arte, apparivano matrose. E
ivi. Il marmo verde d'Egitto... piglia lustro medio-

cre, non è malroso, ma saldo e sodo, ed ama stare

al coperto. Rammenta il gr. Mxrzict, Vano, ma di

lontano.

MAE. S. f [T.] Volg. per Madre. V. anche Ma'.

Bnldov. Lament. 56. Sentii farmi il cuor come
uno staccio. Quando mc'mae si mette a abburattare.

t MAERA. S. f.
(Mar.) [Camp.] Voce che verrà

chiarita dall'esempio. Diz. maritt.mil. Maera è un
colore rosso che si suol dare ai vascelli, partico-

larmente di vela latina, come si fa liiltavia per or-

namento. L'Autore scriveva nel sec. xvi.

MAEST.\, t MAE.STADE e t MAESTATE. S. f Aff.

al tal. aureo Majeslas. [t.] Aspetto di grandezza

che dia autorità, e ispiri riverenza o ammirazione.

— Bocc. Leti. Din. Ross. 273. (C) Non dubito

punto, che alle loro maestà, alle loro corone e regni

le loro miserie aggiugnendo, voiaccambiasle a quelle,

che per lo vostro esilio ricevuto avete. E 277.

Ampliò la povertà la maestà di Scipione in Linterno,

dove il limitare della sua casa povera, come d'un

sagro tempio... fu riverito e adoralo. Fr. Jac. Ctss.

46. La maestà dello 'mperio, si conviene, che sia non

solamente ornala d'armi, ma di leggi. Viagg. Sin.

É un grande piacere a vederli , come vanno bene

in sulla persona, che pajono una maestà a vedere.

[t.] Suvun. Si vedeva nella faccia sua {di G. C.)

la maestà della divinità.

2. [t.] Del Salvatore. Vang. Venire con maestà.

E: Verrà nella maestà sua e del Padre e degli angeli

santi. E: Videro la maestà di lui (nella trasftrj.).

E : Mosè ed Elia veduti in maestà. — Nella rigene-

razione quando sederà il figlio dell'uomo nella sede

della sua maestà.

[t.| Borgh. R. Rip. 46. Se il poeta... una per-

sona idiota, colla maestà che a' re ed agli imperatori

s'acconviene, proceder facesse ne' suoi affari.'

,•;. Fi'.'/. [Val,] Adim. Sai. 2. Senza rispello a

maestà ili chiesa, [t.] Giamb. St. 3. La veneranda

maestà dell'Imperio.

[t.J Maestà delle leggi. — .Maestà della nazione.

Pastorin. Son. a Genova. La maestà di lue rovina

ammiro.
I. Per e.stens.. Maestà del Leone.

o. Fig. |t.] Per Eccellenza. Vas i. 71. (le orli)

condotte a quel grado di bellezza e di maestà dov'elle

si trovano a' giorni d'oggi.

6. CoU'uggiunto di Divina, o sim., dicesi di Dio.

Pisi. S. Gir. (C) Questo Job fu uno patriarca invin-

cibile, cultore, e amatore della .Maestà divina. Serm.
S. Agosl. 47. Non rimanga macola, che olTenda gli

occhi della divina Maestado. Dav. Oraz. Cos. I. {il
)

Volentieri accettava le cose avverse, con le quali sua
Maestà divina esercita e prova i suoi dilclti. |C.M.j
Segner. Crisi. Inslr. 2. 1. 4. Maestà allissiina dui

Signore. E 1 1. La Divina Maestà. E 18. Infinita

maestà. [Val.| Fug. Rim. 3. 172. Supplichiam sua
Divina .Maestà.

.indie senza tale aggiunto, ma con alcuna re-

lazione a voce precedente. Duce. Nuv. I. 3. (C) Tale
dinanzi alla sua Maestà facciamo procuratore, che da
quella con eterno esilio è scaccialo.

7. t Maestà, per Imai/ine di Dio. (V. Majestas nel
Du Gange). Stai. S. Jac. p. 26. (C/i.) Una Maestà
in uno Iruono (Irono) a raggi ad oro intorno a della

.Maeslà. Diece cheruhini intorno alla della .Maestà

con ale dorate e i loro visi incarnati sono le dille

(dette) cose in uno campo bianco con islelle d'or»,

sopra la dilla [detta) Maeslà un arco compassalo e
dorato di più lavorio. A lato alla delta Maestà quattro
archi...

8. [Val.] Maestà diabolica. // Demonio. Fag. Rim,.

1 . 328. E giunti da sua maeslà diabolica. Il tallo

cominciaro a raccontare.

0. fT.| Per abiis. Maeslà di vestimento.
10. JT.] De' riti. Alla pompa acci-escern maeslà.
II. Per Titolo d'Lnpcradore o di Re. Cur. Leti.

Dedic. (C) Conciossiacosach'io considerassi l'eia mia
provetta, e l'utilità ch'è nelle cose dell'agricolliira,

e la grandezza della eccellentissima Maesià vostra,

deliberai di comporre un libro,... Varch. Slor. 9.

253. L'anno mdxxxv, che sua maestà fu in Firenze,

e andava all'impresa di Provenza. Ar. Far. 17. 125.
Ma ebbi, più che a lui, rispetto al loco, E rivercnzia

a vostra .Macstade. [t.] Monac. Leti. 3. 1 1 i. Di-
scenderete a dimandare e supplicare alla sua .MaesLà

reale l'altre particulari dimande.
[t.| Ai re dicevano: Sacra maeslà. Ora wm

sono pili consacrali né unti.

12. [t.] La persona slessa. G. Vili. Grande di

persona e ben nerboruto, e bene parca .Maeslà reale

più che altro signore. [Lamb.] Nard. Slor. 31. Per
gratificarsi con quella maestà.

13. t Maestà .si chiamano i Tabernacoli posli per
le strade in forma di cappellella. Vasar. Vii. 4.

164. (Gh.) Fece... Parri fuor del Duomo (iVArezzo)...

in una cappellella o vero maeslà in fresco la nostra
Donna, che, annunziala dall'Angelo, per lo spavento
liilla si torce.

li. Dicesi per Delitto di Stato, e contro del

Principe. [t.J Accusato di lesa maeslà. [G.M.J Se-
gner. Crisi, inslr . 2. 1. 19. Delitto di lesa maestà.
E Z. W. 1. P>co di lesa maeslà.

Ass. |t.[ Legge di maeslà {contro gli accusali
di lesa maestà).

[G.M.] Anco, Delitto di violata maeslà. .!/•«

com. Segner. Crisi. Inslr. 3. 10. 3. Quando il de-
lillo offende immediatamente la persona del prin-
cipe..., s'intitola di violala maestà.

[G.M.J E riferito a Dio. Segner. Crisi. Inslr.

3. 10. 3. Chi si comunica indegnamente, lo vili-

pende (/drfio) nella Persona propria; sicché può
dirsi delitto di lesa maestà divina. E 2. 20. 18. Ilei

di lesa maestà divina.

fT.[ Più in gen. L'offesa maestà delle leggi. —
Reo di maeslà (lesa). — Caso capitale di maestà. =:
Tac. Dav. ami. 3. 38. (M.) Ancario Prisco accusò
Cesio Cordo, viceconsolo di Candia , di ladroneccio

e di maestà. E appresso: Tiberio volle che Aii-

tislio Volere tornasse a difendersi di maestà. 3. 37.
E 6. 47. (Mi.) Considio Equo e Celio Cursore, fu-
rono puniti di falsa querela di maeslà data a .Magio

Ccciliano pretore. Lelio Balbo accusò di inacsli

Acuzia.

lo. [Coni.] Apparenza notevole, grandiosa, di
ciò che si mostra alla vista. Ras. Arch. 7. La de-
scrizione del profilo,... come si vede nell'infrascritto

esempio, nello sfuggiraenlo di uno de' lati, dove
apparisce lutto quello che esce e quello ch'enlra

nel vivo, e si scorge la maestà dcgh sporti, ed i

cavi, e le grossezze dell'opere.



MAESTATICO -(10)- MAESTiULE

[Cont.| t Le cose visle di faccia avendo appa-

renza pili grandiosa che non lineile visle in profilo

od in iicorcio, In maestà si prende anche per In

faccia, opposto a In proRlo, In ìscorrio. Kus. Arch.

6. Viiruvio, il quale ha chiamato fronte ogni cosa

elevata, che si veda |>er diritto, e sarà quella che

comunemente si dice in faccia, overo in maestà. - -

Gali. Sai/g. KiO. {Man.) Perqual ragione un cerchio

veduto in maestà ci appaja rotondo, ma guardalo in

iscorcio ci apparisca ovato. E Sist. ili. {Mi.) K
queste ile macchie solari) perchè nelle parti di mmo
si veggono in maestà, e quali esse veruinentc sono,

e verso la circonferenza... A' 75. E tale apparirà a

chiunque le rimirasse amendue in faccia, o vogliamo

dire in maestà. E Leti. Monluos. lun. 110. edi:.

di liologna, ltì5G, eredi del Dona. (GA.) Le me-
desime inegualità del conlìne che nella quadratura,

per esser vedute in faccia o maestà, appariscono

grandissime tanto per lunghezza quanto per lar-

ghezza, trasferite vicino all'ultima circonferenza lu-

nare, dove si veggono in iscorcio e quasi in protilo,

perdono a$.sai della larghezza, ed appariscono lunghe

«i, ma strette. A,' 110. Posto che due di loro [vertici)

abbiano, per cosi dire, la cherica illuminata, ma che

UDO, sendo posto vicino al mezzo della luna, ce la

mostri in maestà simile al cerchio IJAEC, e l'altro,

situato nella circonferenza, ce la esponga in prulilo

simile alla porzione ADC.
[T .\ Neilaspello di peri. |t.1 Lasc. Inlerm. 3.

Si vedeva quella bellissima dea {Venere) con molta

maestà... inghirlandata dì rose.

Aspetto di maestà. — Maestà del portamento,

della faccia.

[t.] Iron. Alttgr. i6i. Dove non intervenga

in petto e in persona in solenne niajcstà intronizzato

nella ciscrnnna del velluto cangiante... uno almeno

Hi tanti alfamatissimi poeti. — In maestà, dice più

che Con ; e pero fa essere l'iron. più faceta.

II. (t.| Maestà di linguaggio, d eloquenza. D'in-

cominciamento. D'armonia.— Maestà della canzone,

risica d'essere iron.

III. !t.| Religiosa maestà d'ediOzio. — Maestà

di palagi.

IV. |t.] Di grandezza soc. Ijl maestà del suo

nome. Car. En. xu. Per grandezza E maestà de'tuoi.

V. [t.] liei. Mirabile nella maestà (o Dio).

(t.| Dui bibl. Scrulator majestatìs. S. Bonav.

Med. cap. i9. Non cercatore della maestà, come
irrompitore, giudico da dire ; di vero non sono ra-

piti in essa ; ma vi irrompono e caggiono in essa.

VI. [t.] Di Dio, da non si usare, dacché gli uo-

mini profanarono il titolo. Cas. Oraz. C. v. 133.

Avrebbe forza e potere di nuocervi; il che Dio cessi,

come io spero che sua divina Maestà farà. — Ma
se aresse a usarsi, gioverebbe apporvi l'art, per

distinguerla da Sua Maestà di carne, che fu tal-

volta carnivora. Preponesi sempre Divina , non si

pospone, quando sia a modo di titolo.

VII. |T.| De' re e cose simili. Imperiale maestà.

Regia Maestà, anche Imperiale e Regia. Vagg.
posposto non sarebbe sempl. tit. di cerimonia, ma
deniiterebbe, o farebbe le viste di voler denotare,

che nell'imperatore o nel re, o almeno nell'impero,

e nel reame, è qualcosa di, maestoso.

[T.j Dicono Sua maestà il Re, ma dovrehhesi

La maestà del re ; senonchè la sgrammaticatura
giova a distinguere il titolo di cerimonia dalla

maestà per davvero, fi. Le loro maestà, sempre
collari. Cos'i Vostra, e Le vostre. Posposto il pron.

si richiede l'art. Salii. S. Agost. 23. Sotto i piedi

della maiestà tua.

(t.| 11 popolo, rispettabile, non rispettala,

maestà.

M\K.STATir,0. [T.] .4.7.7. '>« Maestà, [t.] Diritto

Maest.'ilìrn sulle acque del lìume. L'usò taluno.

t WAKSTKtllO. 1'. Magistero.

i MiK.STKIlO. V. Magistero.
t MAKSTEVOI.E. Agg. Che ha in sé maestà. Se-

gner. Pred. 35. (.M.) In abito non di maestevole

principe, ma di penitente romito. E Incr. 1. 7. 10.

In questo gran tutto dell'universo, sì metodico, s!

maestevole,... Plnt. Adr. Op. mor. 1. 96. La locu-

zione ancora ha il suo inganno, quando dolce, co-

piosa, maestevole e artificiosa s'applica ai concetti.

Iliirell. V. Tiisc. Preamb. 1. Esso abbia in questa

fabbrica si maestevole dell'imiverso localo il suo

proprio ritratto, creando l'uomo a sua simiglianza.

t HlESTEVOLlSSIMO. Agg. Superi, di MaE-stevole.

Segiier. Cnnf. liistr. cap.d. (il.) Saranno anch'esse

redine niaustcvnlissìme su le stelle.

t NAESTEVOLHEXTE. Avv. Da Maestevole. Mae-
stosamente. |t.| Segner. Paneg.

IIAE.STO.SAMEME. Avv. Da Maestoso. Con maestà.

Fr. Giuril. Pred. H. (C) Sedeva maestosamente nel

real trono.

MAE.STOSISSIMAIIE.^TE. Avv. Superi, di Maesto-
samente. |t.1 Parrebbe quasi più di cel. che serio.

MAESTOSISSIMO. Agg. Superi, di Maestoso. Se-

gner. Pred. 3. 2. iC) Vedranno essi in su le nuvole

assì.so l'eterno giudice in un maestosissimo trono di

podestà.

MAESTOSITÀ. [T.] .S. f. di Mae.STOSO. Sarebbe

più di cel. d'iron. che di riverenza e di lode.

MAESTOSO. Agg. Che ha in sé maestà. Venerabile

sim. (Fanf.) jCaSt.] Alfier. Lett. al Valperg. 3.

Un nome che fosse degno di Lui [deli Ente supremo)

sonante, maestoso, soave, pronunziabile in tutti i

secoli da tutti i popoli.

[Tor.) Red. L. Mor. 8i. È arrivata qui una ve-

ramente bella Canzone del Menzini. A me pare la più

bella, e la più grandiosa, che egli abbia mai fatta.

Veramente è bella, e vi sono dì nobili, e maestosi

pensieri.

[T.j Klaestosa cerimonia.

[t.| Maestoso edifizio. Maestose navate.

2. (Mus.) [Ross.] Parola che trovasi talvolta

come aggiunto di adagio, allegro, ecc., e ne tempera

il movimento, conferendo al pezzo un carattere più

posato e nobile.

[Ross.] Posta assolutamente in modo avverb.

indica un'esecuzione simile al Grave.

[Ross.] In forza di S. m. nel 2° signif. S.

lìaf. \.i. 18. Discernere... il Maestoso dallAliegro.

[Ross.] E in signif. di Composizione che pro-

cede con movimento maestoso.

3. Fi.7. Detto del vino, per cel. Red. Ditir. 36.

{M.) Dei buon Chianti il vìn decrepito. Maestoso,

imperioso. Mi passeggia dentro il cuore.

4. Per estens., non com. [F.T-s.) Rari. Ricr.

Sav. 1. 7. Scapigliali (i tralci della vile) con una

certa maestosa incoltezza.

[T.J Maestoso aspetto. Portamento, Passo.

't.] Canto maestoso. Musica. . -;-•

T.l Lingua, Linguaggio. '

•^^S^-r'.*''-

T. Maestosa catena (li monti. •
• '

T. Per cel. Pros. Fior. 6. 209. Il suo capo

si convertì in una arcimaestosa padella; onde egli

ebbe campo di friggere anche dopo morte nel suo
cervellone bislacco

[t.] A modo di sost. in parecchi de sensi not.

Il hello e il maestoso.

MAESTRA. S. f. di Maestro. Magistra aureo lai.

Bocc. iVoD. 33. (C) Una vecchia Greca, gran maestra

di compor veleni. E nov. 80. 2. Colei, che beffata

fu, era maggior maestra di beffare altrui. Vit. Glor.

V. M. 39. \fih.) Volendo congregare insieme la Ver-

gine Maria con le compagne , le quali erano tutte

grandi maestre da tessere e da lavorare ogni nobile e

gran lavoro, cominciarono alcune di loro a ragionare

che saria bene... [G.M.J Segner. Crisi. Instr. 1. 25.

10. Volle il Signore che ìa sua santissima Madre
fosse la prima maestra a' Cristiani dì questa virtù

sovrumana {la purità). E appresso: Spiegando i

sensi di questa sì gran maestra un discepolo sì bene

addottrinato nella sua scuoia. [Cast.] Gigli Voc.

Caler, il. Accuratissimo notatore delle cose della

divina maestra. |t.] Red. Ditir. 17. Là 've l'etrusche

voci e cribra e affina I..a gran maestra e del parlar

regina {l'Accad. della Crusca , certamente reginn

nel secolo del Dio Pane ; e il compilatore viene a

essere un pezzo di ré).

't.j La Chiesa maestra di verità.

T.J Maestra chiamano le ragazze in Firenze,

quelle dalla quale imparano il mestiere della sarta

della crestttja.

[Cont.j Maestra delle caldaie. La donna che trae

la seta dai bozzoli. Bandi Fior, xxvill. 9. Tutte le

maestre delle caldaie (da Irar seta) sieno... obbligate

scrivere, o fare scrivere, volta per volta tutti li bozzoli

quali riceveranno per trarre sete. Cit. Tipocosm. 439.

Far l'arte de la seta, rimondarla, far le masse, darla

oalla maestra, o a'I filatoio, oa tignerò, uà tessere,

e poi vender i panni.

J. In senso trasl. Lihr. Cat. p. 103. § 13. (Gh.)

L'altrui vita sia maestra a te.

3. 1 Per Maestria, come Compagna per Com-
pagnia, e sim.: modi antichi. Dep. Decani. 135. {('.)

É in uso ancora aver la maestra dì qualche cosa che

imporla saperla far bene, come sarebbe del tìgncre,

in cambio, come si crede, dì maestria.

4. Fam. [fl.M.] La maestra. La .Voglie, come
quella che dirige l'amministrazione interna della

famiglia. Sentiremo quel che dice la maestra.

5. [G.M.J La maestra delle api, la Regina. Le
api vanno dietro alla maestra. />. Maitresse.

6. Per Fona agente, operante. Vasar. Vit. 1.

336. {Gh.) Dorasi ancora in un'altra maniera che
si chiama a mordente; il che si adopera ad ogni
sorta di cose... Questo mordente che è la maestra
che lo tiene (/'oro), si fa dì colorì seccatìcci a olio

di varie sorti e dì olio cotto con la vernice d^ntrovi,
e dussi insù '1 legno che ha avuto prima due mani
di colla. E poiché il mordente è dato così, non
mentre che egli è fresco, ma mezzo secco, vi si

mette su l'oro in foglie.

7. Quella fune nella quale s'infilzano o reti, »
ragne per poter tenderle. Morg. 20. 10. (C) Non
si potrebbe trovare un caprestof Un dei pastor gli

rispondeva presto: Noi torrem la maestra della rete.

8. Per Liscia. Targ. Tozz. G. Viagg. 3. 150.
(Gh.) Nel vuoto di questi ventri gemmali zolfurci

trovai dell'acqua acidissima con odore di zolfo, la

3uale io credo essere una specie di liscia o maestri
i zolfo, come è relativamente la maestra dell'alumi',

del vetriolo e del nitro; poiché la natura ha mani-
festamente fatta ad umido questa cristallizzazione

dello zolfo.

9. Per Maniera di ranno fortissimo, onde si

fabbrica il sapone. Art. Vetr. Ner. 7. 117. (C>
'iglia poi un pajuolo pulito, e dentro metti tre fiaschi

d'acqua fresca, e un nasco dì delta maestra. Iticeti.

Fior. 1. 230. Capitello primo magistrale. Recipe
maestra di sapone once tre,... Fa bollire la maestra
ed il vetriolo, tantoché egli diventi sodo.

10. (Agr.) La barba principale delle piante. Dav.
Colt. 182. (Man.) Metti nel fondo della fossa una
lastra, e sopra quello un suol di loppa, e quivi il

pianta (i7 vesco), affine che egli non niella la maestra
in profonilo.

11. (Mar.) [Camp.] Per Vela principale d'una
nave. Diz. mariti, niil. La maestra è la vela mag-
giore, ed è retta all'albero maestro piantato nel

mezzo della- nave.

[Coni.] Cr. B. Naitt. med. i. 72. I galeoni di

Portogallo sopra i trinchetti delle gabbie portano i

parrocchetti, e così armano nove vele, cioè due
mezzane, e maestra, trinchetto e parrncchetto della

maestra, ed altre tre nell'albero dì proda, e la ze-

vadera, che sono nove.

12. (.Mar.) JFìn.J Mae-stra (Albero dì). È il mag-
giore degli alberi d'un bastimento e nei Ire alberi

é il medio.

[Cont.j Sptt. nat. v. 18i. Albero prìnci|)ale.

detto da' marinari francesi grand'alberu ; e da noi

albero della maestra, e dell'artimone. V. altri es.

in Maestro sosl.

MAESTIlACCIO. S. m. Pegg. di Maestro. Beni

.

Celi. Vit. 2. 391 . ìM.) Questo solo sì è il maggiore,

e il più incomportabile errore, che facciano quei

maeslracci dì dozzina, plebei. Vasar. Vii. 13. 202.
l'tt principio. (Gh.) .Ma questo arebbe (avrebbe) dal»

poca noja a Taddeo, se avesse avuto comodo di

potere disegnare alcune carte che quel suo mae-
slraccìo aveva di mano di Raffaele da Urbino.

2. [t.j Di medico. Cecch. Samar. 3. 8.

1 MAESTRALE. .Xgg. com. |Canip.J In signif. di

Regale, Signore, e simili. Altro senso in Toc. Ma-
gistralìs. Avv. Cidi. ii. 5. E però la vostra maestrali'

e trionfale corona mi degni intra gli altri sudditi per

grazia ricevere.

MAE,STRALE (Vento). S. m. V. Maestro, [t.) Ptov.

Tose. 190. Quando il tempo è reale, tramontana la

mattina, 'la sera maestrale. L'usa anche l'Alf. —
Fresco maestrale. — Un buon maestrale. Per lo più

senz'art. Tira maestrale.

[Coni.] Mari. Arch. i. 5. Dal vento maestrali-

pativ no gli uomini tosse, avvegnaché da tramontana

borea spesse volte l'ossero ridoni alla pristina

sanità. Mann. Pisi. Arch. Si. II. App. 7. 150.

Veggendoci la galea fracassata pel colpo die trovan-

doci sopra a Orbinga, dove non potemmo afferrare;

deliberammo, per salvezza del tutto, calare in Pro-

venza : e voltati per fare il viaggio, il vento ci mi-
gliorò in segno dì maestrale.

2. (Conl.| Della direzione dell'ago calamitalo

verso Maestro. Diidleo, Are. mare, I. 8. Il decimo

settimo è, che nella longitudine di Williams iland

della nuova Zembla, la bussola meridiana fa la

maggior variazione, che sìa slata mai osservata, di

gr. 33 maestrale.
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MAESTRALEGGU.MK. Pari. pres. di Maestraleg-

CIARE, usalo quasi sost. (Mar.) IKin.) Titolo della

variazione della bussola allorché l'ago si volge a

maestro del meridiano celeste.

MAKSTRALEGfilAUE. V. n. ass. (Mar.) [Fin.] Ten-

denza dell'ago magnetico a volgersi verso maestro

dei venti a spirare da quel lato.

[Cont.j Pani. Arm. uav. 239. La bussola fosse

difettosa, e non mostrasse diritlamenle la tramon-

tana; come fanno alcune, che non ci mirano, come

si conviene : ma come dicono i marinari, greclieg-

giano o maestraleggiano.

[Camp.] Diz.maritt.mil. Maestraloggiare della

Bussola è quando la lancetta, toccata dalla calamita,

non si ferma giustamente per Tramontana, nja piega

al vento Maestro.

f MAESTRALEMEME. Avv. [Camp.) Magistralmente.

Guid. G. A.'i'S. E dinante a quello corpo di Hector,

ove soleva cosi maeslralemente disposto, stava la

regina Ecuba...

t MAESTRAME.\TO. S. m. Il maestrare{V.). M. V.

9. 58. (C) Furono presemi al detto atto di raaestra-

nienlo, che fu cosa notabile e bella.

2. t Per Ammaestramento. Cavale. Specch. Crac.

e. 6. p. 21. ediz. di Brescia, 1822. (Gli.) Mollo è

largo questo dispensalore {G. C), il quale ha dato

la carne in cibo, ed il sangue in beveraggio, la vita

in prezzo, le ferite in rimedio, le braccia slese in

rifugio, la croce per iscudo, il cuore aperto in segno

d'amore, l'acqua in bagno, il sudore in medicina, i

chiavelli e la corona di spine per ornamento, le

parole in maestramenlo, la vita e la morte tutta in

esempio, le vestimenta ai crocifissori, al discepolo

la madre, al ladrone il paradiso; sicché tutto di-

spensò e diede per larghezza.

[Campi Fior. S. Frane. Elli, non solamente

non consentono a' suoi niaesiramenti, ma eziandio...

t IMAESTKA.VZA. S. f. Moltitudine di maestri, che

intendono ad un lavoro. Tralt. gov. funi. 182. {€]

Ilichicdesi appresso alla comunità universale... zap-

patori, legnaiuoli..., e mille tali differenze di mae-
stranza, betlin. Disc. 1. 180. (.)/.) lo vi ho sugge-

rito questa similitudine perché abbiale una cosa fra

mano... praticata tutto di da voi e dalle maestranze

anco più vili. Magai. Var. operel. 390. sul fine.

(Gh.) In oggi si sono introdutte in diversi luoghi

della Nuova Spagna maestranze ottime, e,... oltre

ad aver miglioralo il disogno dei vasi, li dipingono di

fiori al nalurule dì cosi buona maniera e di colori

cosi vivaci e così simili al vero, che meriteranno

qualche ammirazione anche dai nostri pittori di fiori.

|t.| Pagare le maestranze, segnalam. di quelli che

lavorano a murare.

[Fin.| IJperai degli arsenali e de bastimenti.

(Coni.) Cr. li. Naut. med. l. i. De gli artefici,

maestranze dei galeoni, sono più in numero, e

forse più pratichi in questo mare i Ragusei; poscia

che essi non fanno altra sorte di vascelli. E i. 95.
Maestranza è quella che sì mena non per la fabbrica

della galea; ma per raccomodar gli sconci suoi : sono
questi il falegname, che qua si dice mastro d'ascia,

calafato, remorarìo e harilaro, dei quali se ne dà

uno per galea. Garinib. Gap. gen. 217. Esercito nel

quale sono ancora necessarii Maniscalchi, Fabbri,

Legnaiuoli, Scarpellìni, Ingegneri, e altre sorti d'ar-

tefici e maestranze.

[Camp.) Diz. mariti, mil. Onde dai Latini e

dagl'Italiani [le macchine da guerra] sono chiamate
ingegni, ed ordegni dalla maestranza. E ivi: Balzi

sono alcune cinture con le quali si attaccano alle

antenne e si sostentano in aria i marinari e le mae-
stranze nelle occorrenze dei vascelli, acciò che fac-

ciano sicuramente e senza pericolo i servizi ne-
cessarii. = Buon. Pier. 1. \. 3. (C) E l'arsenale

ancora Scorso, e le maestranze, e gli artìficiì.

2. [Val.) t Per Autorità. Tesorett. 16. 167. Non
per mia maestranza, Ma par che sìa usanza.

3. t Per Maestria. Sahin. Disc. 2. Hi. (C) Fu
comparato da Platone il dicitore al cuciniere, e la

professione del dire alla maestranza della cucina. E
Georg, lib. 1. (M.) Acciocché l'uso meditando Con
battere e ribattere cavasse Fuor varie maestranze.
liucetl. V. Tusc. 1. 1. 31. Chi è colui che intenda

le maestranze, onde ordiscono i lor bozzoli i bachi

da seta ?

i MAESTRAUE. V. a. Far maestro, Addottorare.

B. lat., nel sen^o (/'Ammaestrare; esercitare il ma-
gistrato, Fest. e Girol. — M. V. 1. 8. (C) Con-
cedettono al nostro Comune privilegio , che nella

città di Firenne si potessei dottorare, e raaestrare in

teologia, e in tutte le facultadi delle scienzie. E 9.

58. Per virtù dei privilegii alla nostra città conceduti

per lo nostro papa Clemente sesto, infra l'altre cose

contenne di potere maestrare in teologia; a' di 9 di

dicembre nella chiesa di santa Reparata pubblica-

mente, e solennemente fu maestrale in divinità, e

prese i segni di maestro in teologia frate Francesco

di Uiancozzo de'iNerli, dell'ordine de' Frati Romitani.

E appresso: Poco è da pregiare per onestà di fama,

che uno sia colle usate solenniladi... pubblicamente

scolajo maestrato. Frane. Sacch. Bini. 63. E mae-
strasi tal con facce pronte. Che seria meglio ornare

un uom di legno.

2. t Per Ammaestrare, Insegnare. Fr. Jac. Tod.

3. 8. 56. (C) Ciò che per noi ha operalo, È che

l'uom sia maestrato. Per farlo beato. Frane. Sacch.
Bini. Dicendo, o inaesirando pace a voi.

3. [Coni.
I

Dicesi dell'ago calamitato, quando si

volge a Maestro. Fui. Vas. quadri, ii. 21. Potrebbe

essere che detti aghi accennassero per il contrario

l'anlarlico ; se no, almeno grecheggerebbono o mac-
strerebhono, il che, per ogni minimo grado che qual

si voglia ago facessi, potrebbe essere cagione di gra-

vissimi e incorreggibili errori.

t JIAESTR.ATO. V. Magistrato.
t MAESTR.ATO. Pari. pass. eAgg. Da Maestrare.

Frane. Sacch. Op. div. 109. (C) E però fu maestro

in divinità, maestrato sul petto di Cristo. Borgh.

Vesc. Fior. 5i5. Che ce lo dichiara conventato in

divinità ; che cosi dicevano allora, ed anche più

propriamente, da questo titolo e maestro, maestrato

quel che noi ogui dottorato in teologìa.

1 MAESTREBÓLEHE.VTE. V. Maestrevolmente.
i MAESTRECOIAUE. V. intr. Lo stesso che U&eiln-

leggiare. V . Bartoli nelV.Asia. (Fanf.) [Coni.] Gr.

B. Proteo, Mil. lì. i. Ove la bussola maestreg-

giaiido grecheggiando non potrà causarvi errore.

MAESTRELLA. ò'.
f. Legno posto in allo del telajo

e in cui è rattenuta una girellina, nella cui gola

passa la corda, ai capi pendenti della quale è legata

la licciuola superiore dai due licci vicini. Quando
i licci sono quattro, le girelle sono due. Per Val-
ternato movimento delle calcole si rialzano, e si

abbassano i Licci, e con es.ù la corrispondente

parie dell'Ordito; e in quella apertura angolare

passa il Ripieno menatovi dalla spola. iFaiif.)

MAESTRELLO. S. m. Dim. di Maestro. Non com.

B'ildin. Decenn. 3. 170. (iW.) E sia ciò detto a con-

fusione di certi muestrelli, che,... ardiscono por la

bocca nelle opere di grandi uomini. E i. ìiQ. {Man.}

Il tutto era finto iii una piazza che rappresentava un
mercato con belle prospettive, la qual opera veduta

da pochi macstrelli, ch'erano allora in quella città,

fece loro conoscere...

tMAESTRE.SSA S.
f.

Maestra. G. V. 12. 51. 2. (C)

E più baroni, e altri fece mettere in prigione, e due
femmine, la ir.aestressa della reina, e dama Ciancia

Campana. Varch. Suoc. 4. 2. E la maestressa fogni
cosa vorresti esser Ih.

2. t Per Padrona. Tac. Dav. Ann. 3. 67. (C)

Essere le donne di briga...; mettersi in fila Ira'

soldati, fare le maestresse co' centurioni.

MAESTREVOLE. Agg. com. Dà maestro. Artifirioso.

Magistralis , .Magislerialis, bass. lat. Magìsterìanus,

Giulian. (misi. — Bocc. g. 9. f. l. (C) Canzonelle

più sollazzevoli di parole, che di canto maestrevoli.

(t.| e Vita Dunt. Assai cose compose, le quali dì

piacevole e maestrevol nota a questi colali (cantatori

e suonatori) faceva rivestire... = Pecor. g. 23. n. 2.

191. (C) Dì feroce risguardo, grande di persona, ben

maestrevole e reale più che altro signore. G. V, 5.

29. 1. Egli per maestrevole artificio soprai monti

ordinò trombe grandissime, sì dilìciate, che a ogni

vento trombavano con grande suono. Frane. Sacch.

Op. div. 49. dare in ciò maestrevole ordino.

Varch. Ercol. 282. Qual credete voi che sia più

laboriosa, e più maestrevole opera, il far versi greci,

latini, toscani? |F.T-s.[ Giambuli. Lcz. Mae-

strevole composizione. Liv. Nard. l. Maestrevole

maneggiare dell'armi.

2. Per Pratico, Eccellente. Belc. Vit. Colomb.

C. 337.- (W.) Non avea compagnia maestrevole al-

l'edifìzio (cioè: bravi maestri di fabbricare).

3. |Val.[ Maestoso, Amplio, Grande. Pace. Gentil.

37. 08. Vi fer fare una torre maestrevole Per più

fortezza.

MAESTREVOlEnE\TE. V. Maestrevolmente.
MAI STUEK)LME\TK, t MAE.STREVOLEME.\TE e t MAE-

STItEBOI.llEXTE. Avv. Da Maestrevole. Con mac-
suia. Artificiosamente, Ingegnosamente. [t.\Memor.

Bell. Art. 1. 67. 11 sig. Volpate, ^i maravigliosa-

mente serbalo... il lume principale nello splendore che

circonda l'Angelo che sveglia S. Pietro, abbassandolo

maestrevolmeule negli oggetti. Fir. As. 316. Un
giovane maestrevolmente abbigliato in quel pasto-

reccio abito... siuuilava d'esser guardiano di ()uel

bestiame. [Camp.[ Guid. G. A. 2. 14. Ma più si

maravigliavano vedendole cosi maestrebolemente e

cosi experlamcnle stare sotto l'armi. E Lib. 15. Sa- <

gìtle lunghe e bene impennate, delle quali tiravano

multo maestrebolemente. — E cosi in altri luoghi

motti.

[t.[ Suonare, Cantare maestrevolmente. Del

preparare maestrevoluienle un porco per cena

,

Saivin. Odiss. 16. 309.

2. Accortamente. Bocc. Nov. 29. 22. (C) [t.]

Monigl. Cical. 3. 1. 2^6. Il broglio... non conteneva

altro che il procacciarsi da questo potente alfaunone

modo e gretola d'entrare accademici della Crusca;

a' quali maestrevolmente rispondeva: entrerete, en-
trerete. = Lab. 274. [C] Fu tanta la forza di questo

suo infiuto parlare, e si maestrevolmente il seppe

dire, che... G. V. 7. 93. 3. (quali maestrevolmente

dal Re d'Araona furono tenuti in parole, senz* potere

l'are nullo accordo. E 12. 38. Si si provvide maestre-

volmente, per attrarre i Cristiani di fuori. Cronichett.

d'Amar. 5i. 1 Romani feciono le schiere molto mae-
strevolemenlc.

[Camp.] Guid. G. A. 2. Poi non si potè astenere -

che, intra lo mangiare sottilmente, quanto meglio potea

non voltasse gli occhi suoi inver di Jasone niaeslre-

holemenle.

MAESTREVOLISSIMO. [T.] Agg. Superi, di Mae-
strevole.

MAESTRÌA. S. f. Arte, Eccellenza d'arte. Magi-
strivus lo danno a Apul., ma non pare. Magislratio

in Apul.: aureo, Magisterium. Tes. Br. 3. 5. ((7)

Palladio disse, che l'uomo dèe guardar quattro cose,

cioè l'aria, l'acqua, la terra, e la maestria; onde le

tre sono per natura, e la quarta è in volontade, e in

podere (il lat. ha Industria). E Tesorett. 16. 13i.

La pregò, che mostrare Li dovesse insegnare Tutta

la maestria Di fina cortesia. Ditlam. 2. 29. Per sua

franchezza e per sua maestria. Salvili, lineid. 2.

(M.) A guisa di montagna per divina Maestria di

Minerva làbbricaro Un cavallo. (t.[ Saivin. Disc.

2. 141. Acciocché sopra le altre lingue volgari...

la nostra italiana con questa maestria di girare i

periodi, presa in prestito da' Latini e con sobrietà

di giudizio adoperata, si innalzasse. — Maestria di

scrivere. — Maestria di verso. — Dramma condotto

con maeslria.

[t.[ Maestria di pennello, di scalpello; Di canto:

Maestria della celerà. — Cantare, Suonare con mae-

stria.

[t.] Con tutta, con grande, con bella maestria.

2. t Lavoro di maestri artefici e maestranze.

Sen. Pisi. 90. (M.) Le cose comuni, che usa l'u-

mana vita; ciò sono: maestria di pietra, e fare alti

palagi.

[Coni.] Fai.. Vas. quadri, l. 8. Alla carena è

necessaria maestria buona di calefati e marangoni.

Doc. Arte San. il/, ili. 158. E per mercede e premio

di lor fatighc, maestria, disegni ed altre spese che

si facessero o potessero fare detti maestri sopra tal

lavoro, finito che l'averanno a perfezione come di

sopra, l'Opera sia tenuta pagarla scudi tre di moneta

di lire selle l'uno per ciascuna libbra d'argento netto

che peserà il dello candeliere.

3. Per Mestiere. Frane. Sacch. Nov. 229. (M.)

Ben pare che oggi ninna coscienza si faccia, e s|ie-

zialmcnle nella maestria dell'arme, di fare o con

iradimcnli, o con inganni... quello male che si

puote.

4. Per Coperta astuzia. Artificioso inganno.

Stratagemma. Lab. 83. (C) Dandomi il suo aspetto,

pieno di falsità, non senza artificial maestria, spe-

ranza di futura mercede. Vegei. 142. Nelle battaglie

chi averà inteso a più maestrie, minor pericolo

sosterrà. G. V. M. 86. 2. Con inganno e maestria

di guerra si credette vincere i nimici. Star. Mos. 12.

(Man.) La siroccliia era presente e vedeva e udiva

ogni cosa, e per maeslria non piangeva. Tesorett.

18. 120. Però che maestria Adina più l'ardire.

[Val.) Onde Giocar di maestria Usar accortezza.

Essere accorto, tesorett. 10. 190. Però dèi tu

sapere In colai compagnia Ciocar di maeslria.

3 . [Camp.
I
t Per Ammueslrainento. Guid. G. A.3.

E datoli l'ordine pjr lo quale avessero potuto avere

vittoria in quelli pericoli, fece fine alle sue maestrie.

«HUUOV.1BIO ITAUAXO. — Voi. Ili,
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0. i Per Maijgioramu, Autorità di comandare.

Liv. M. 2. 31. var. (M .) Io amo meglio d\'sserc al

discordio senza maestria, die con maestria. E 3i.

Pcrcliè veggo io maestria avere al minuto popolo ?

E ii. Caluna parte ha suoi uGciaii, e sue maestrie,

e sue leggi.

7. [Val.| \ Norma, Guida, fìegola. Tesoretl. 19.

2H. Ma Ovidio per arte .Mi diede maestrìa, S\ ch'io

trovai la via, Ond'io mi trafugai.

8. t A maestria, posi, avverh. vale .Astutamente,

Cou astuzia. Seal. Claustr. 138. (C) E quando egli

si parti', si si parte a tnaestria, e a sagacitade.

Star. Mas. 13. [Man.) E nucsto dicea la donna a

grande maestria, acciocch'ella non potesse afligiirare,

ch'ella fosse sua madre, flim, ant. l'. N. Sluuald.

Sof. Ijl. V era di tua fede infingitorc, E mi crcdca

amare a maestria.

[Camp.] t Onde Dire a maestria, per Parlare

con arte maliiiosa. .Aquit. ili. 1 i. E diceano che

quelli che lo aveva detto, alcuno glielo faceva dire a

maestria, per fare più dottare la gente.

9. A maestria. Maestrevolmente. [Val.] Pkcc.

Gentil. 17. (56. Erano ottocento in compagnia Di

farlo... Per giuear co' nemici a maestria.

|T.] la maestria è dell'artefice; .Maestria dell'arte,

in quanto personif.; Maestria nell'arte, quanto alte

pers. che la esercitano ; Maestria d'arie, in quanto

l'arte stessa u per abito o in tale o tuie lavoro è

posta in atto con piii o meno destrezza o vigore.

Anco chi non ha Gran maestria nell'arte ])uò in tale

tul cosa Mostrare maestria d'arte ; anzi tanto piii

Ostentare o Affettare maestria d'arte quanto meno
Nell'arte gli ha maestria.

(T.j Quasi fiij., dello strumento, Maestria di

scalpello, di stile. — Dell'atto Maestria dell'esecu-

zione, del disegno, del colorito.

[t.j e, come atto, può essere una parte, una
prova rfW/'.Abituale maestria. Dat. Vii. Apel. .\ vendo

appresa questa maestria degli antichi da Panfilo suo

insegnatore.

[t.| In questo senso anco pi. Certe sue mae-
strie. K iron. Le maestrie del mestiere.

t «.tESTIllCELI-O. S. m. (Mus.) Oim. rfi Maestro.
Fra qli allievi superiori negli antichi conservatorii

di Napoli, ed i più prossimi ad uscirne, v'era un
certo numero cut davasi tal nome, avendo l' incarico

d'istruire gli altri allievi inferiori delle respeltive

classi. {Ut.) [Ross.] Ora cftmmnnsi Maestrini.

lAESTItlNA. [T.] Dim. di Maestiu. — Sempl.

dim., di maestra giovane.

|Bianc.] .inco a bambine, che sian le capoccie

della scuota.

[t.] Con texzo, anco di non giovanetla. alien,

del mento.

2. [Bianc] A donna povera, ad artigiana, anco

che accatti: Che c'è, maestrina, Che, volete mae-
strina?

VACSTRPiO. S. m. Dim. di Maestro-, ed è detto

per lo più per vezzo a maestro giovane. Baldin.

Uecenn. (M.) Pier Francesco Oandolfi, dello il mae-
strino legnajuolo. [Val.] Fag. fìim. 107. Eh mae-
strino, Cotesto pai di terrò disadatto Chi mai Pha

da provar? Tu... E nel cuor mi cacciò quel bor-

dellmo.

2. [t.| Dicono per garbatezta a maestro d'arte

anche non giovane.

3. [t] Con celia ironica anco d'altri, che ad
artiere, nel risentirsi o nelCammonire: oh maestrino.

4. (Mus.) Hiestrino. V. Maestricello.
t MAESTRIO. S. m. Maestria. Dittam. l. I. e. 12.

p. -io. [Gh.) E benché fosse tanto avaro e rio, Non-
dimen era scaltro ed intendente, E sottil molto ad ogni

inaeslrfo. Costui mostrò di far navi alla gente, Scudi,

moneta, e di terra lavoro, Che prima ne sapcan poco

niente.

lIAESTnlSSIMO. Agg. Superi, di Maestro. Non
rom. Fiamm. 0. 39. (f.) l. con maeslrissima mano
ninna parte in me lasciai senza bellezza nell'essor suo.

MAESTRO. S. m. (T.l Che sa bene qualche disci-

plina, e può insegnarla ad altri o per dottrina o

per pratica. Lat. aureo Magistcr, colla rad. Magis,

dice l'autorità che rien dal sapere e il debito della

docilità. = Dani. Inf. i. (C.) Vidi il maestro di color

che sanno, Seder Ira filosofica famiglia. Bore. Nov.

83. 19. Maestri..., lavorate di fona. .V. V. 8. 58.

Tulli, maschi e femmine, piccoli e grandi, vi furono

fier maestri e manovali. Segner. Miser. 1.1. [Man.)

jt altre miserie si possono sollevare ancora dagli

uomini in varie guise. Dai ricchi la povertà, dai

medici le infermilo, dai maestri le idiotaggini. Red,

Ksp. nal. 30. Potrete leggere qui appresso una rela-

zione fattane da un Padre Pnriiiglicsc della vostra

compagnia, gran maestro in Sacra Scrittura, lienciv.

Espos. patera. 53. Un. penali. (Gh.) L'usanza fa

maestro.

[Cont.] Stai. Fabbri Fior. 15. Ninno spadaio...

possi porre o fare porre alcuno segno in alcuno

lavorio... se non è maestro e sappia perfettamente

lavorare le cose appartenenti a detta^ arte colle sue

proprie mani.

[T.j l'rov. Tose. 117. Nessuno nasce maestro.

{Bisogna imparare.) E ivi: Non si diventa maestri

in un giorno.

(t.) Prov. Tose. 131. 1 maestri son quelli che

fanno le cose bene. {Chi fa le cose bene è maestro,

perchè l'esempio ammaestra meglio delle parole:

ed è diviene o è degno d'essere, maestro di bot-

tega sopracciò.) {G. Capp.) \t.] Prov. Il maestro

nell'arte non deve morire. {L'eccellente in qualche

disciplina non abbia condanna di morte.)

2. [F.T-s.l ass. Seti. Giorn. 2. Maestro etemo
{Dio).

5. [t.] Adoperare un maestro, meno male che

Servirsene; meglio Averlo, Invocario, Approlittarne;

purché non si ap/rrofilli del maestro ad altri ser-

vigii, com'usa nelle case signorili.

4. Chi fa professione d'insegnare, ed anche Chi

insegna in alto. Bocc. .\ov. 18. 37. (C) .Minacciógli

forte di battergli, se quello che il loro maestro volea,

non facessero. Bui. Inf. i. Tra maestro e autore è

questa differenza, che il maestro è colui che insegna

solamente l'arte, ma l'autore è colui che l'arte col-

l'opera dimostra, a cui si dà fede nella sua opera.

[Camp.] D. 3. 10. Questi, che m'è a destra

più vicino. Frale e maestro fummi ; ed esso Alberto

È di Colngna ed io Tommas d'Aquino. — Cosi i

migliori Mss. ;= Galat. 41. (C) Perciocché ciascuno

ama la libertà, della quale essi ci privano, e parci

esser col maestro. Per la qnal cosa non è dileltcvol

costume lo esser cosi voglioso di correggere e am-
maestrare altrui, e Jeesi lasciar che ciò si faccia da'

maestri, e da' padri. Bern. Ori. 1. 18. 17. {Man.)

Roppi la testa ad un maestro mio, Che pur intorno

mi slava a cianciare, Né mai più vidi libro o scrit-

tura, Ogni maestro avea di me paura. Bemb. Stor.

1. 11. I Signori Diecc mandarono alle lor Terre

maestri..., che la gioventù sopra ciò instrnissero.

Salvia. Pros. Tose. 2. 20. 11 carattere del 1200, é

tondo, distinto e pulito...; il settecento sdrajalo;

secondo i inaestri di scritto, o grammatisti, che pe'

tempi regnano. E Disc. 1. 335. Fece un bel giro

per la Grecia, e per l'Asia, ascollando i primi maestri

non solo di Rettorica, ma di Filosofia.

[t.j G. Gos5. Sia escluso dagli esami il pro-

fessore maestro (che ha ammaestrato i giovani da
esaminare).

[T.j E : Maestri delle prime scuole.

[t. ) G. Gozz. Il maestro del disegno.

5. [t.] Maestro di scuola, segnatam. de' primi
elementi. Dice la professione. Fa il maestro di

scuola.

[t.] Maestro ay., quando non si parli d'ar-
tieri, intendesi di chi insegna lettere. G. Gozz.

Maestri laici, o preti seeol.nri in mancanza de' primi.

[G.M.J Maestro de' maestri ; Maestro per eccel-

lenza. Segner. Crisi. Instr. I. 23. i. San Tom-
maso, maestro de' maestri, prova con ragioni con-
vincenlissime che...

6. (T.j Contrapp. a Discepolo. Vang. Non è il

discepolo sopra il maestro. E: Basta al discepolo che
sia come il suo maestro.

7. [t.j Sotto maestro, Sotto maestra, come lat-

l'una coce.

8 Fig. [t.] La storia è maestra della vita. L'espe-

rienza non é fedele maestro se non a chi vuol

apprendere. — La sventura severa maestra. Cic. La
vita de' campi é maestra di parsimonia, di puntualità,

di giustizia.

[t.] Vinc. Tran. Pili. 170. Della Natura, tua

maestra {al pittore).

[t.] n cuore é maestro, insegna che dire e che

fare, se non é vizialo.

tG.M.) In mal senso. S. Antonin. Vp. ben
!gli è diventato maestro d'errore, perchè ha

recusato d'essere discepolo d'uinilti. Ser/ner. Crisi.

Instr. Maestri dell'iniquità. E 3. 33.' 3. Non v'è

lezione che s'impari più agevolmente che la malizia,

mentre avviene alle volte che all'udirne una spiega-

zione sola , se ne divenga maestro. — Maestri di

falsità, di corruzione.

9. Quasi fig. |t.| .Maestro di Tifa anacoretica,

che con esempio la insegna.

10. Afere maedro un tak. Averlo per maestro.

Oli. Com. D. I. 57. (Gft.) Platone ebbe maestro
iSocrate,... Ebbe maestri in prima letteratura Dio-
nisio,'* nell'arte del comporre Aristotile.

11. Co/ Di e iinf. V'asar. Maestro di maneggiar
d'arme.

12. Essere maestre di cesa qualsiasi. Saperla

fare. [T.J Atlegr. Pros. Him. 56. lo vorrei ch'io

gnene dessi... un tratto (poi che mi tengo d'esserne

maestro] una satolla imperiale.

13. |t.] Maestri allievi, quelli che studiano per
diventare maestri. Meglio forse Allievi maestri; e

cosi Allieve, Che si allevano per maestre.

H. [Cors.l Far del niapstro vale Fare il saccente,

Presumere d insegnare agli altri. S. Ani. Leti. 183.
Tal persona presuntuosa molto fa del maestro: a

ciascun vuol dar regola di quello abbia a fare.

IX. t Uscir del maestro. Emanciparsi della sorve-

glianza del maestro, del pedagogo. Dat. Lepid. 132.

{Gh.) Il Zanchini si pigliava gusto di burlare certi

pollastroni che uscivano del maestro.

16. Maestro dell'anime, per Padre spirituale, o

come dicesi Direttore di spirilo, fiele. Vii. C.olomh.

C. 311. (.W.) Parve all'uomo di Dio Girolamo di

mandare al luogo di Lucca Harlolommeo de' Picr^luo-

raini da Siena, per maestro e padre drlle anime.

[t.] Maestro di spirito, secondo il modo vang.

Chi consiglia e regge la vita. Maestro spirituale d'uno

di più; e ehi di cose splrit. scrive con autorità.

17. Dicesi anche Colui che ha molta pratica,

molta esperienza in alcune c«se. Cas. Leti. 2. 42.

{Man.) È da rinunziare affatto al proprio giudizio

stando, come ad oracolo, all'altrui. Da parte mia
(che sono maestro) gliel dica.

[Coni.] Doc. Arte San. M. App. ili. 57. Questi

paesani sono tanti infingardi e disubbidienti, ch'è

una vergogna; e non hanno indirizzata la voglia se

non a furare, se potessero, qualche ferramento; che

nella guerra passala ci hanno tolto meglio di sei o

sette cento pezzi di ferro, che infra e' quali ci é un
pajo di pali di ferro grandi e quattro mazze grosse,

né ci si può avere tanto l'occhio che no ce l'attac-

chino, tanto sono boni maestri.

[T.j Ne paria da maestro, da uomo esperto,

autorevole. Anco iron.

18. [T.j In gen. Maestro in una cosa, chi ci ha
perizia.

[Coni.] Col Di. Egio Edif Giusi. Proc. 2. v.

Milesio, maestro di far macchine.

19. Per Titolo d'uomo perite in qualche profes-

sione. Bocc. Nov. 29. 2. (C) Sempre appresso di

sé teneva un medico chiamato maestro Gerardo di

Ncrhona. E nov 19. 3. Un maestro Simone da

villa, più ricco di ben paterni che di scienza. E
g. 7. n. 9. {M.) Mandasi senza indugio per un mae-
stro {cavadenti), il qunl me '1 tragga.

20. Dicesi anche Colui che professa una scienza.

G. V. 9. 150. {Man.) Per movimento cliC fere un

gran maestro in divinità de' Frati Minori. E IO. 2;)0.

La quale opinione sermonandnla a Parigi il .Ministro

generale de' Frali Minori..., fu riprovato per tutti i

maestri di divinità di Parigi.

21. CoWaggiunto di Grande, vale Personaggio

d'alto affare. G. V. (C) Feccli mollo gran maestri

appo lui. Bern. Biin. 1. 31. Che fate voi de' paggi

che tenete Vo' altri gran maestri?

22. Capo di popolo, o sim. Dani. Inf. 33. (C^

Questi {l'arcivescovo Buggeri) pareva a me maestro

e donno, Cacciando 'I lupo e i hipicini al monte. Per

che i Pisan veder Lucca non nonno. Jt.I Qui forse

con ironia accenna Dante alle parole di G. C. in

.lo. 13. Vos vocalis me Magister d Domine.

23. [Camp.] Per Beggitore di un popolo liliero.

Magistrato .supremo, .ivv. Cidi. il. Oss. Gli Laci-

diinoniesi ebbero presa Alena , eglino istabilirono

trenta uomini. Maestri di tutto il Comune.
21. Quel magistrato che i Francesi chiamano

Maire. Davil. 2. 140. {Gh.) Qui sotto al command»
di Jacopo Enrico, maestro, o, come chiamano essi

{Francesi), mère della città, che tiene nel governo

civile maggior autorità di ciascun altro,...

23. [t.I Titolo dato da' Giudei a chiinsegnav»
la legge religiosa e morale. Vang. Maestro a G. Bat-

tista. E quindi a G. Cristo. E: Sappiamo che da

Dio sei venuto Maestro. E: Ave, Maestro. {Qui per

iseherno.) E: Uno è il vostro maestro. Cristo.

[t.| B. Coli Leti. 1. Seguitale il nostro mae-
stro e capitano Cristo in povertà e pazienza.
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26. Direnasi anche Colui che era stato ammae-
strato, addiitloralo da qualche Università o studio

in qualche scienza, Dottore. Bocc. Nov. 1. 15. (C)

Fu lor dalo un frale antico di santa e di Ijiiona vita,

e maestro in Iscritlura... M. V. 9. 58. E prese i

segni di maeslro in teologia. Serm. S. Agosl. 62.

Le quistioni della divinitade non si possono trovare

per uomini grossi, se non sono maestri di santa

Scrittura. G. V. 9. 265. 1. (Man.) Favoralore, e

sostcìilatore... di mastro Gian di Gaudone, adi ma-
stro Marsilio di Padova, gran maestri in natura, e

astrologi. M. V. 3. 106.' Avute multe disputazioni

con altri maestri in divinità.

27. Dicesi anche Colui le cui opere per la loro

rccetlema sono state e sono d'esempio agli altri.

Varch. Lez. 582. (Man.) Onde Omero, che fu il

padre e '1 maestro di tutti i poeti nell'Iliade, si pro-

pose di cantare di .\cliille solo. fG.M.j Amm. Ant.

Siccome disse Tullio, maestro del parlare.

28. i»t.stro è anche Titolo di chi occupa certe

cariche. Gal. Op. leti. 6. i. (.Wan.) Potrà farlo con-

segnare a Mess. Kuggero lìuggieri , maestro delle

poste del Gran Duca'di Toscana, t' 81. Potrà, pia-

cendole, raccomandarla al maestro delle poste. E 6t.

Mi risolvelt) di farmi vogare a casa il maestro dei

procacci.

[Cont.] Florio, MelalL Agr. 76. Se i padroni

de le cave veHgano a lite de' confini, questo maestro

de' metanieri come arbitro la deride : né |)olendo

farlo, ei siede a banco con i giurati, e lien ragione.

29. fT. ; Guardiano nei frati Ospitalieri, poi detto

.Maestro.

|t.] Negli ordini relig. Padre maeslro, tit. the

si dà per rispetto anco a chi maestro non è.

."iO. Maestro di cam^o o del campo era un llffìiiale

superiore nelle romane legioni, che aveva il carico

di scegliere il posto per piantare il camjjo, e quello

di fortificarlo. Soprintendeva anche alle armi, agli

strumenti, alle macchine militari delUt legione, alle

tende ed ai carriaggi. Tac. Duv. Ann. 12. 152.

(C) Circondano il maeslro del campo. E ann. 13.

174. I minori assegnò a Cornelio Fiacco legato, e

isteo Capitone maestro di campo. '

|Coiit.| Fausto da Long. Duello, iv. 3. Questa

medesima ercezione solleva un coiisule, un podestà,

un governatore, ed ogn'altro pubblico macslrato,

che abbia il reggimento d'una città, d'una provincia.

Parimente ed un capitano di conipagrjia, maeslro di

campo, e simili altri nllìciali.

31 .
I
Camp.| Uaestro dd rampo, per Colui che go-

vernava le giuslre, i tornei, ecc. Somm. 42. Cliè

quelli che nel campo si mettesse por lodo conqui-
stare, vincesse tulli quelli che 'I maestro del campo
facesse venire incontra a lui.

E fig. |Camp.| .S«mm. 42. Lo maestro del campo
è Jfisù Oislo, che prova suoi novelli cavalieri.

ài. Maestro di guerra, o di milizia, dicesi un Uomo
provello nelle cose di guerra , che ad una lunga
pratica congiunge la teorica di quest'arte. Itienrd.

Malesp. (il.) E Ruggieri di Loria cotne maestro di

guerra, percosse con le sue galee ammonendo i suoi,

che non attcndessono a ninna caccia, ma lasciassono

fuggire chi volesse. Bern. Ori. 3. 7. 29. (C) Quivi
è '1 Conte, e per man Sacripante hallo, E molli altri

maestri di milizia.

33. Maestro dell'armi, dicevasi Colui, che negli
eserciti romani ammaestrava e addestrava nel ma-
neggio dell'armi e nelle mosse militari i soldati

twviù. Vegez. 20. (hf.) Il maestro dell'arme in dop-
pio in annona era guiderdonato.

34. Maestro di casa. Quegli che soprintende aWe-
conomia. Buon. Fier. \. 1. 2. (C) Cui s'appartien

i'ufizio Di maestro di casa, \arch. Stor. 1 1 . 350.
(M.) Menarono Prete, Medico, Barbiere, Maeslro di

casa. Cuoco e Guattero. Cas. Lett. Gualt. 203. Se
ne volete accomodar (|ualcuna di voi, avvisatemi i

iiomi, che io gli scriverò al maestro di casa. Cron.
Morell. 270. (Man.) Non tenga maestro di casa, se

già non gli si richiedesse per la gran ricchezza. [Val.]

Forlig. fìicciard. 11. 65. Diemmi... di casa il mae-
slro Un bel vestito dentro d'un canestro.

[t.] Fani. Fare ad ultri il maestro di casa, i»-

frammettersi negl'interessi altrui, sindacare, sen-
tenziare di quelli, consigliare a sproposito.

[t.] G. Gain. Maeslro delle poste.

3'i. ((^amp.] t Maestro dell'entrate, per Questore

nell'antica liep. rom. Vit. Imp. rom. Sendo Cesare

maestro dell'entrate, li toccò essere mandato più

olire in Spagna. E ivi: Dopo questo Cesare fu fallo

questore, cioè maeslro dell'entrate.
,

36. Maestro di camera, chiamasi II principale cor-

tigiano d'un Principe, d'un Cardinale, ecc. Buon.

Fier. (C) L'altro, che gli è di sotto, Del maestro di

camera. Dal. Lepid. 53. (Man.) Partito che egli

fu, l'abate entrò in discorso col suo maestro di ca-

mera. Salvin. Pros. Tose. 1. 570. Pietro Biringucci,

maestro di camera deir.\ltezza Reale d'^l gran Prin-

cipe di Toscana. |V'al.J Fag. ftim. 3. 323. Forse

voi crederete che il maggiore Sia il maestro di

camera.

37. Maestro del saero Palazzo chiamasi Quel frale

domenicano, che sia nel palazzo del Papa, ed ha

l'autorità principale nell'esame de^ libri, e nel dare

il permesso che siano impressi. Gal. Op. leti. 6.

374. (Man.) Gli consegnai in miino del Reverendis-

simo P. Maestro del sacro Palazzo.

38. Maestro, preceduto da Gran, è Titolo che si

dd ai capi degli ordini militari e cavallereschi.

Mellin. Descr. 82. (Man.) .\vea nelle due nicchie...

il Duca Cosimo... vestito con l'abito di cavaliere

della sua religione di S. Stefano, della quale egli è

autore, fondatore e primo gran Maestro.

[t.] Gran Maestro de' Liberi Muratori.

39. SÙestro di cerimonie, dicesi Colui che soprin-

tende e regola le cerimonie ecclesiastiche. Pallav.

Stor. Coite. 3. 543. (M.) Imposero .il maeslro delle

cerimonie che facesse parlare una sedia alla sagraslia,

e che si provvedesse d'incensieri, e di preti estranei.

Baldin. Vit. Bern. 52. (Man.) Un giorno diiauiù

Paolo AUaleona, suo primo maestro di cerimonie, e

sì gli disse,...

[r.] Maeslro di cerimonie del te. — Gran mae-
slro di cerimonie.

|t.| Maeslro di cerimonie. Fam. di cel. uomo
cerimnnioso : o anco chi prende cura delle cose da
farsi in feste pubbliche u private, hunchelH, acco-

glienze.

49. (Par.] Maeslro di giustizia. // bojn.

|t.J Piov. Tusc. 317. Anco il boia è maestro.

(Di chi si vantasse d'una sua professione o capacità

da chi volesse porla in dileggio.)

41. Colui che esercita un mestiere. Cavale. Med.
cuor. 116. (C) Crediamo ad ogni maestro di pietra

e di panni, e d'ogni altra cosa: sicché pognamo
ch'egli tagli, incenda, o percuota quella cosa che
ha tra mano a lavorare; pur pensando clic noi non
ce n'intendiamo, e egli è maestro, hiscianlo fare.

Fr. Ginrd. 253. Il maestro, quando hae (alla la

casa, si non vi adopera più; e perchè 'I maestro si

rauoja , si rimane la casa. [Coni.] Fiorai . Spec.

sci. r. 23. Sapientissimi maestri che gctlano le

artiglierie nell'arscnal di Venezia, che sono gl'Al-

bergelli e Conti , uomini più eccellenti di quanti

sono al mondo, di tal arte. Biring. Pirol, i. 8.

Erano olio- maestri,... quali ad altro non atlende-

vano che a formare in luto. Bam. Viaggi, i. 53.

B. Tutte le vene del ferro sono in della pianura,

nella quale non è mai disagio d'acqua... e ciascuno

de' maestri che cavano il ferro ha la sua casa da
vicino, cosi i hesliami e la bottega dove si purifica

detto ferro. = Legg. Asc. Crisi. 2. {Man.) Quando
li maeslri lastricavano col marmo, Icvavasi in alto,

e percoteva loro la faccia. Scfjner. Crisi. Listr. 3.

1. 18. Un oriuolo può da sé solo sconcertarsi e

scomporsi, ma non può da sé parimente raccomo-
darsi: forza è che il maeslro vi metta la mano.

[t.] Doni Marmi, 0. 11 maestro gli dis.sc ri-

cogli quel ferro. Il fanciullo subito gli spulò su, e

quando Io senti friggere, rispose. Maestro egli è di

fuoco.

42. [t.] Prov. Tose. 294. L'opera loda il maeslro.

(Dal fatto si conosce l'uomo.) ^1 Frane. Sacch. Uim.
09. (C) Che chi fa mal, più face, E si face maestro-.

L'opra lodi il maestro. E nov. 136. Or, se io dico

il vero, l'opera lodi il maestro. Varch. Suoc. 4. 5.

Alla buon'ora, l'opera loderà il maeslro.

43. [t.] Prov. Tose. 295. Val più un coIiKi del

maestro che cento del manovale.

44. Per Padrone di bottega. Bocc. Ao». 80. 5.

(C) Avvenne che quivi, da' suoi maestri mandato,,

arrivò un giovane nostro Fiorentino. E uuin. 21. E
avendo du' suo' maeslri più lellere aviilc, che egli

quegli denari cambiasse..., deliberò di partirsi. Dep.

Dccam. 79. Dissero porla e strada maesUa per prin-

cipale; e maestro, il padrone di botlega.

[Coni.] Slul. Fabbri Fior. 15. In qualunque

botlega sia almeno uno maeslro collcgialo e scrino

nel collegio di questa arie. Bauli Fior, xxviii. 5. 7.

Tutti li detti slracciaiuoli o pettinalori che lenessino

bottega residente come maestri o lavurassiao sopra

di loro sieno tenuti inlia dua mesi dal di della pub-
blicazione per bando de la presente riforma matri-
colarsi in detta arte al meno per la minore matricola.

43. [Cast.] 1 Per Padrone di casa, di podere.
Pandnlf. Gov. Funi. p. 69. La provvidenza del mae-
stro fa il fattore buono. L. B. Albert. Padr. Fani.
101. La diligenzia del maestro può di un faltore nou
mollo buono farlo migliore. E 102. Niuiia cosa fa

tanto buono fattore, quanto la diligenza del maestro.
t Per Pastore. Cr. 9. 79. 1. (M.) E alcuna

volta si dèe ridiir la gregge al suo luogo, e sotto uu
maeslro, cioè un guardatore, debbono essere tutte,

e questo sia maggiore e più ammaestralo di tutti!

[Camp.] Bib. l. 47. Va e fae loro maestri e guardiajii

delle pecore mie (mngislros pecoriim). E il Volg. di
Ghinazzone: Falli maestri de' besliami miei. — Go-
veninlori del mio bestiame, il Diodati.

46. [Coni.] Maestro di stalla. Quello che soprin^
tende al governo de' cavalli. Mari. Arch. il. 6. La
qual cosa (esser visti dui pa:dione dal torrione) es-
sendo al maestro di stalla nota e ai famigli , è ca-
gione di farli por linioro rellaineiite operare.

47. fCont.] Maestro d'a.sfia. Fai. Voc. .Maestro
d'asce. Legnaiuolo. Cuns. Mar. 50. Se alcuno mae-
stro d'ascia farà più granJe le misure che il patron
della nave non avrà accordalo con esso lui, di tutte

le spese del crescimeiilo debbe pagare la metà. E 52.
Se alcuno maestro d'ascia, o calafato, piglierà o farà

alcuno lavoro per uno tanto, lui è tenuto di pagare
lutti i maestri che con lui lavoreranno in quel lavoro.

Pani. Ann. nav. 129. Tutte le galee, perchè pos-
sano esser acconciate nei bisogni, deveno aver le

maestranze o i maestri, i quali sono quattro: il mae-
stro d'ascia, il calafato, il remnlaro ed il barilaro.

48. (Coni.] Maestro di caldaia. Quello che trugge
la seta dai bozzoli. Itamli Fior, xxviil. 9. Tutti li

maeslri e maestre delle caldaie... sieno obbligati scri-

vere, fare scrivere volta per volta tutti li' bozzoli,

quali riceveranno per trarre scie. E xix. 5. Li mae-
stri e maestre di caldaie da Irar seta, non possino,

né ardischiiio partirsi ilella città di Firenze.

49. [Coni.] Maeslro di cazzuola. Abile muratore
che è servito da' manovali. Cart. Art. iiied. 5. l. 98.
Avendo voi il pensiero che la fortezza si sollevi, bi-

sogna pigliarci altro provvedimenlo; imperò che qui
non ci à allro che tre maestri di cazzuole. := Varch.
Ercol. 119. (M.) In quella fabbrica (della torre di

Nembrod)... se un maoslro di cazzuola chiedeva,
vcrbigrazia, calcina, o sassi, i manovali gli porta-
viino rena, o mattoni, e se un maestro d'ascia addi-
mandava legni, o aguti, gli erano porlati sas.si, o

calcina.

uO. [Coni.] Maestra dì campane, di getto. Fondi-
tore. Doc. Arie San. M. u. 35. .Maeslro Calciano

di maestro Pavolu da Orvieto, e Giovanni di Tofano
di Magio da Siena, maeslri di campane, hanno tolto

a fare di nuovo due campane a quella misura, gros-
sezza ch'a noi Calcrinu... parrà. Celi. Oref. Intr.

Noi lo chiameremo (L. Ghiherti) veramente un buono
maestro di gello : ed a questa tale professione solo

attese.

51. [Conl.| Maeslro dì foglia. Quello che tira l'oro

sottile. Bandi Fior. xix. 5. Mestiero di tiraloro,

battiloro, maestro di. foglia, stenditore, e che desse
il lungo.

52. Maestro di pennello, lo stesso che Pittore.

Dani. Purg. 12. (M.) Qual di penncl fu maestro e

di stile. Che ritraesse l'ombre e i traili ch'ivi Mirar
farieno un ingegno sonile?

53. [Camp] Maestro di legname, per Falegname.
Coni. Art. am. Palesò lo scellerato amore ad un
ottimo maestro di legname ingegnosissimo. [Coul.j

liu.sc. Geog. Tol. 15. PoUà ancora tagliarsi in

modo, che ai labbri della inUglialura venga a farsi

una incastratura, che togliendo un poco inlorno della

grossezza dell'una parte del caolo di dentro, e un
allro poco, cioè un mezzo dito o un dito inloro pel

largo del canlo disopra nell'altra parte o mela della

balla, venga poi l'una e l'allra ad incastrarsi giustis-

simamente insieme come fanno i maeslri di legname
nel commetter due tavole insieme per incollarle.

[Conl.[ Maestro legnaiuolo. Agr. Geol. Min.
Melali. 186. v. Se noi dunque divideremo la terra in

q.uclle che servono ai medici, ai crctari, ai maeslri

legnaiuoli, e cosi delle altre; ci avedremo poi, che

in una slessa spezie di terra si comprende ora. uua
maniera ora una altra.

[t.] Maestro legnaiuolo, dicono ma non così

costantemente congiunte le due voci come Maestro

muratore. .1 tutti poi gli artieri e gli artigiani,
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volgendosi, danno del maestro, anche che non sia

capo maestro.

|Conl.] Maestro maratore. line. Arie San. M.
lir. 99. Al presentii sto mollo accii|iato in questi due

luoghi con -li macslri muratori ìntnrno.

t Maestro di muro. Muratore, Quegli che eser-

cita il mestiere del miirnlore. Harber. Ihciim. .302.

!25. {Gh.) Eijuardali dai faiiliro Che non ha tinto un

lahbro ; Da maeslro di muro, Se in man non ha

quoi' (ciiojn. pelle) duro (.ve nnii ha le mani incallite).

|Conl.| MaF.slro di pietra. Lo stesso che Mae-

stro muratore , .Maestro di cazzuola, ('.est. Com.

Siena, ili. 8. .\vcre uno huono maestro di pietra ed

uno siillìeiente manovale, per lo minore salari» ov-

vero mercede rlie potranno per lulto il tempo della

podestà.

34. |Cont.] Maestro Tabbr». Quel che lavora il ferro

lilla fucina. Dnc. Arte Sun. ,M. ili. 127. Scrissesi

l'altro ieri come ci sari molto a proposito un maestro

Calibro d'arie grossa, si per servircene a simili lavori

sopraditti, come per acconciamenti di ferri da lavoro

nostro.

SS. |Cont.] Maestro di tetra. |?Me//o che soprin-

tende ai lavori della zecca. Neri, Arte vetr. Pr.

Le ,K(|ne forte e acque regie, tanto necessarie ai

puriilori fi maestri di zecche de'principi, per alTmare

gli ori e argenti.

36. t Maestro da aeqne, lo stesso che Ingegnere.

Cas. Lctt. Uom. ili. 147. (.Man.) lo farò cercare

diligentemente i migliori macslri da acque, e mi

sforzerò mandarli come prima potrò.

37. t Maestro della nave, vale Piloto. Ovid.

Simint. ^. (il. (jWrt».) Cosi èe portalo oome la nave

costretta dai rapido Borea , abbandonala dai suo

maestro.

S8. [Camp.l Maestro catalcatore, per Cavallerizzo.

Art. am. ili. 535. Ma uh il maestro cavalcatore regge

il cavallo... [rector regil equnm).

39. [t.] Quasi tutt'una l'oce. G. Goss. Capo
maestro, segnutam. d'artigiani. |Cont.| Stat. Liiu.

liadic. 35. Caso avenissi^ che si domandasse a l'arte

njulo per alcuna cosa tolta o furata che allora ì

rettori dell'arie rannino XII capo maestri dell'arie,

e ciò chi- per le due parli di loro sarà fermalo, si si

faccia. liiring. l'irot. :i. (ì. Li capi maestri con

diligenzia procnrano che la pietra, avanti che la cuo-

cino, sia benissimo scelta.

[Coni.) Sottoniarslro. .Anche nelle arti, come
si legge ni ij 8, per lescieme. Bandi fior, xxxviil.

14. Maestri da forno, ferriere, o distendini, loro sot-

lomaestri, lavoranti, garzoni e gerlinari.

60. (Mus.) [Ross.] .Maestro. Propriamente è titolo

che spelta solo al compositore od all'esecutore per
eccellenza, ma se ne abusa sprecandolo, e si estende

a qualunque battitore o cantante o sonatore che

prende la direzione di nn concerto.

(Itoss.
I

l'olui che è dotto nell'arte musicale, od
anco semplicemente in uno de' rami di essa.

[Itoss.] Chi fa la professione d'insegnare ad
altrui la musica.

JRoss.l Per Compositore. Don. 9. 250. Come
e in molti Madrigali de' maestri vecclii, e parli-

colarmente nel famoso : Vestiva i colli, del Palestrina.

Mari. Es. 1. 8. 7. 190. L'esercizio dei canoni fu

praticato dai maestri per il corso di quasi tre secoli.

E 19i. Se siasi praticato da' primi macslri il b molle

alla corda B mi, ciò non è stato che alla sfuggila.

Tomm. Bell, e Civ. 1. 9. 10. 117. Anche certi

metri del Rinuccini... servirebbero a rompere la

soverchia uguaglianza de' pezzi concertati, e rivol-

gere da un altro lato la fantasia del maestro.

(Ross.] Maestro concertatore. Maestro che fa
dirige le prove s't de' cantanti, come de' sinfonisti

di UH concerto o di un'opera.

IRoss.j Maestro di taotare. Colui che insegna

a cantare e che ora chiamasi generalmente Maestro

di canto. Gal. Disc. 125. K di qui avviene che i

maestri di cantare dicano non potersi a solo appa-

rar bene di cantare. |t.1 Maestro di canto, Chi fa

professione d'insegnarlo; Maestro nel canto, Chi
maestrevolmente canta ; e può nel suo genere esser

modello.

|Riiss.| Maestro di rappella. Compositore di mu-
sica impiegato in una chiesa per comporri la musica

occorrente, farne le prove e dirigerle. Don. 11. 10.

21. Mottetti ripieni di soverchi disdicevoli artiiìzi e

di parole poco alte alla musica, e per lo più intes-

suta secondo il capriccio di nn maestro di cappella

dotto ignorante che sia, e più presto dalla Chiesa

tollerati che approvati. = So/rin. Disc. 2. 533. (C)

Per giustificazione di sue strane maniere solca dire,

fare sé come il maestra di cappella, che piglia il

tuono più allo, perchè il coro discenda al giusto.

h'ag. fìim. iì. 83. Sicuro volontà gli viene... Di farti

li maestro di rappella.

|Koss.{ Maestro di cappella dicesi anco di un

maestro compositore qualunque. Pian. i. 1. 1. Un
maestro di cappella, che in quel secolo (deciinosesto)

tìorissc nella musica teatrale, fu Emilio del cavaliere

romano.

(Ross.| Maestro di concerto. Quello che dirige

la musica strumentale, e che nelle orchestre che

non sono di corte, chiamasi pure Primo violino.

(Ross.] Maestro di suono. Colui che insegna a

sonare di qualche strumento.

[Ross.J Maestro, per Fabbricante di istrninenli

musicali, uon. i. hi. 125. Instrumento da fiato,

qual è quello die usano oggi i maeslri di organi e

di clavicembali per trovare il tuono corista.

61. Colpo da maestro, dieesi Quando l'uomo fa o

dice qualche cosa con maestria e sagacia. Varch.

Ercol. 57. (C) Quando s'è insegnato alcun bel

tratto, si dice: questo è nn colpo di maestro. Red.

Leti. 2. 69. lo procurerò domattina di far quel colpo

da maestro.

62. CelTatone da maestro, re/.. Gran ceffata data

da chi la sa dare. Lasc. Cen. 3. n. 10. (Gh.) E,

datogli due celfaloni da maestro. Se' uno, disse, ne-

mico di Dio.

6,'j. 1 (Mar.) Albero maestro o di maestra. (Ut.)

[Coni.] Ùudleo Are. mare, ili. 2. L'ainirante, come
generale della vanguardia, poserà la sua liandiera

turchina, gialla, o d'altro colore, sopra il maestro, e

la croce del regno sopra il trinchetto.

|T. 1
^.sj. dell'insegnare segnalam. i primi ele-

menti. (t.| Maestri, merce vile, alle condizioni che

fanno a essi e che da essi richieggono. Pit. Vitt.

G. Bocc. Sotto il maestro Giovanni non pienamente

avendo imparalo grammatica. — Maestri di lingua,

che ne insegnano gli elem. — Maestro della lingua,

meglio ?<clla, che può ragionarne, e coll'esempio

insegnarla.

(t.) .Miieslro di se stesso.

|t.1 /'/ tale tal disciplina intell. Mars. da
Carrara, del IWO. Sovran maestro d'ogni melodia.
— Maestri d'eleganza. — Maestro di storiche disci-

pline.

(t.] Storico, tit. di Medici e Chirurghi, lied.

Cons. 1. 15. Si usano... dai maestri di chirurgia i

sottilissimi fili di acciajo o d'oro infocati. Benv. Celi.

Vii. 1. 217. Subito lece venire un certo Maestro
.Iacopo Perugino, uomo molto eccellente nella ce-

rusia.

[t.] Maestro di ballo.

II. [t.| Vffizii e titoli. Nella milizia ront. Ma-
gister equiluin. Diltam. 2. 2. Tur chiliarchi e fnr

centurioni, Maeslri e rcggilor de' cavalieri, E dietro

da' lor fur i decurioni.

(t.| Gran maestro dell'ordine gerosolimitano,

de' Cavalieri di Santo Stefano.

[t.] Dav. Scism. Il Papa... al maestro del

sacro palazzo commise che, intesa la causa... infor-

masse. Non solo dunque di censura di libri.

V. SOPHA.
III. |t.) Quasi pg. Tes. Br. 2. 2i. Cristo... in-

segnatore e maestro della santa legge e delia santa

Scrittura. — La Chiesa maestra di civiltà.

[t.] Mal senso. Maestro nel calunniare. —
Macslri nell'arte del fingere.

|t.) Iran, a cel.. Maestro in un giuoco, in cosa

frivola qualsiasi. In senso sim. più gen. Può far da

maestro. — Gli è slato maestro. — Non ha bisogno

di maestro, sa bene da sé. — Pagare il maestro,

sim. Fare il noviziato, Acquistare a proprie spese

l'esperienza.

IV. |T.l D'nnim. Ciriff. Calv. 1. U. E come can

macslro nel ccrvielto Si tiene in sulla destra un po'

dell'orza.

HABTRO. S. m. (Mclcorol.) Nome di vento, detto

anche Maestrale, ed e vento fra la Tramontana e il

Ponente. fCoiii.l Pant. Arm. nav. 237. Il greco

soflìa tra il levante e la Iramonlana: il maestro è tra

la tramonlana e 'I ponente: il libeccliio ha luoco tra

il ponente e l'ostro : e "1 sirocco Ira l'ostro e 'I le-

vante. Cr. B. Naiit. med. ii. 156. Al vento opposito

(i marinari posero nome) maestro, per esser egli il

maestro delia navigazione di questo mare Mediter-

raneo. =r Tes. Br. 2. 37. (C) E di verso tramonlana

ha un altro rh'c di più buon'aria, che ha nome Corus;

questo appellano li marÌDari Maestro, per sette stelle,

che sono in quel medesima luogo, che sono chiamate'

da molli lo Carro. G. V. 9. 25G. i. E dalla detifi

parte fa gomito, ovvero angolo alle delle mura, mo-
strandosi al segno di maestro. Àr. Fur. 18. 141.
Al vento di maestro alzò la nave Le vele all'orza, e
allargossi in alto. Beivi. Ori. 2. 6. 12. Era signor

del mar Maestro allora; Ma Greco a poco a poco si

rinforza, [t.) Benciv. Aldobr. votg. 2i. JV. Il veni*

che noi apjielliamo rovaio, ovvero maestro, si cac-

cia le nuvole, rischiara I aiere e la fa pura e beila.

MAESTRO. Agg. Che sa operare secondo buone
norme : e Cosa destramente e felicemente operata.

Pist. S. Gir. (C) 1 corrieri hanno lo memora ar-

rendevoli, e costoro hae addottrinali e insegnati il

maestro uso. Tass. Ger. 5. 30. (:l/.) E con la man
nell'ira anco maestra Mille colpi vèr lui drizza, e

comparte.

2. |t.J Mano maestra, che conduce un lavoro con
maestria. — Lavoro , Pennellata , Descrizione di

mano maestra. — Componiinciilo condotto con m.ino

maestra. — Ci si riconosce una mano maeslra. —
Fiamm. 1. 20. (C) Con maeslra mano, di me ornala

ciascuna parte. E 4. 139. Ornali di varii lavori falli

da maestra mano.

[t.) Iran. Dare un pugno con mano maestra. —
Rubare con mano maestra.

3. Per .Addestrato. Tass. Ger. 6. 47. (M.) Or
v'oppon le difese, ed or lontano Sen va cu' giri, eco'
maestri passi.

4. Per Principale. M. V. 7. 45. (C) Con due
porte maestre, l'uiia verso Firenze..., e l'altra verso

castello san Giovanni. (Cors.| G«cc. l'ini;!. 30i.
Eniravisi di più parti ; ma la porla maestra pare

quella che risponde in sulla detta piazza. |Tor. | Bard.

ini. La ragionala piazza è qu.isi tutta retta da pila-

stri con gran volte, cui gii sotto la maestra conlrada

passava. ^=: Sannaz. Arcad. pros. 8. (.!/.) Alla line

veggendo la preda esser bastevole, allentavano a poco

a poco i capi delle maestre funi.

[Coni. 1 Entrata inae.slra. Bari. C. Arch. Alb.

228. 42. Ma di queste entrate ne saranno selle prin-

cipali... ce ne sarà una più larga che l'altre, la quale

verrà nel mezzo del mezzo cerchio, e la quale io

chiamo entrata maestra, cunciosiachè per essa passa

la via maestra.

[Coni.] Trave maestro. Barbaro, Arch. Vilr.

167. Nella sommità del colmo vi va per lungo uuu
trave maestro, che si chiama columen in Ialino, noi

diccnio colmello, dal quale nasceno come figliuoli

tulli i legamenti del tetto : si come dalla spina mae-
stra del pesce nasceno tutte le altre.

JT.I Muro maestro.

[t.[ Ruota maestra. [Cont.] Gius, da Cupr.

Orol. 2. Quando l'orologio sarà di quattro ruote, si

compartirà la linea delia ruota maestra per questo

stabilita in sei parti eguali.

(Mec.) ICoul.l Albero maestro, quello che tra-

smette direttamente il lavoro del motore agli altri

assi di trasmissione. Zanca, Macch. 95. Melo {albero)

quale è maestro dell'edifizi».

3. [Val.] Piazza maestra. La principale della città.

Leggend. Tobia, 43. Andòc Tobiuolo nella piazza

maestra della cittadc.

6. |t.] Strada maestra, la principale che conduce

da luogo a luogo (a differenza delle scorcialoje e

delle viuzze o delle strade inen comode). [Cont.]

Bart. C. Arch. Alb. 82. 37. Le strade maestre soii

veramente quelle
,

per le quali noi andiamo nelle

Provincie, e con gli eserciti, e con le bagaglio;

adunque le strade maestre bisogna che sieno mollo

più larghe che le altre. Bandi Fior. vi. 9. .\cllc

slrade maestre, o terminale solamente e' dcvon or-

dinare li lavori di slrade con spesa di lire cento.

— :W. V. 9. 79. (C) E sanza vie spedite che met-

tessero nelle slrade maestre. Dittam. 4. 5. E que-

st'altra, che c'è dalla man destra. Va inverso Ac.ij»,

-d è più presso al mare, E l'una e l'altra è sicura

e maestra. Dep. Decam. 79. Che cosi usarono spesso

i nostri questa voce, preso il modo da loro, e dissero

porla e strada maestra, per principale. Slor. Semif.

28. (Mt.) E perocché la della fontana rasenle la

strada maestra venia, bene era dalli viandanti rino-

mala. Teseid. 1. 114. E nella terra per occulto lato.

Tornar non per maestri già sentieri. Fr. Giord.

Pred. B. [Man.) Era molto divoto d'un tabernaco-'

lino della P.tssione dipinto nella via maeslra.

It.I Prov. Tose. 367. Largo come la via maestra.

(T.| Trasl. La tradizione è la via maestra dello

spirito umano ; L'analogia è la via maestra nel cam-

mino filosofico.
'
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7. [t.] Le penne maestre, che reggono più forte

il volo. — Ed è proprio secondo la radice Magis.

— Olt. Com. Inf. 27. -461. (C) E che questa agii-

glia colli vanni, cioè maestre penne dell'alia, ricopre

Cervia. Satvin. Anacr. 16. (Man.) Vuoi ch'io li

tarpi l'ali Maestre e principali?

[t.] Fain. Cavar le penne maestre. Sottrarre

ad altri danaro.' giacché col danaro si vola oramai.

F. rinvolato fa meglio volare. Par che altri intenda

non Volere e potere, ma Involare e potere.

8. Maestro vale anche Da maestro: ed è per lo

più aggiunto di Colpo, o di Tratto. Bern. Ori. ì.

19. 2. (C) Questo era il colpo maestro e mortale,

Che trovava la via per gli occhi al core. V. Colpo,

Ji8. lied. Leti. fam. 2. 21. (Man.) Parlo del suo

nohile e maestro iniiogno. Snlvin. Pros. Tose. 2.

169. Quelle Annotazioni de' Deputati sopra il Deca-

meron certamente che sono un lavoro maestro. E
.\nnot. Buon. Fier. 415. In un coro della Tancia,

opera maestra nel gener suo.

[O.M.I Tiro maestro. — Mossa maestra.

!). [Val.] t Camera maestra. // Comune. Pure.

Centil. 32. 75. E furo a' Grandi lolle le balestra, E
per istima ne furo pagate E messe nella Camera

maestra.

10. t Barba maestra, o Maestra ass. diresi la radice

principale dell'albero. Dar. C^ult. 182. (M.) Metti

nel fondo della fossa una lastra, e sopra quella un

suol di loppa, e quivi il pianta (il pesco) a fine ch'egli

non metta la maestra in profondo, e non sia nelle

tante tramute malagevole a cavare. E 183. Arrivino

una spanna presso alle barbe, così non potrà il pesco

se non dalle canne in giù metter barbe, e d'intorno

alla maestra. E 186. Se la maestra è rolla fa le noci

gujslc tuttavia.

[Coni.) Iladice maestra. Sod. Arh. 252. Facci

loro (agli alberi) entrare attorno, discosto ben dalle

barbe, con zappa o vanga secondo il silo e terreno,

e gli farai cavare con un gran pane e zoccolo di terra,

<; che le radici non sieno loro noìate col dislaccarle

dal terreno, e massimamente la maestra.

(Coni.] Spet. nat. in. Hi. Non producendn

più veruna rama maestra (donde procede tutto il

nervo e sostegno de' ramuscelli fruttiferi) verrebbe

a perdere la sua corona.

11. |t.j Libri maestri, che riassumono le partite

degli altri libri, in modo da far documento. V.

Libro, t; 11.

12. (Coni.) Fosso maestro. Birmy. Pirot. II. 8.

Queste si domandano fosse maestre che pigliano

l'acqua dello slagno e la portano per tutte le piazze,

overo aree che le chiami quali infra fossa e fossa,

come uno scacchiere per lutla la pianura vi si van

facendo. Bandi Fior. vi. 45. 7. Pena di lire due por

braccio rispetto ai fossi maestri, e di lire una per

braccio rispetto alle fosse privale canipereccc e di-

visorie , tanto tenute in cattivo slato che non ri-

cavale.

[t.] Canale maestro. Targ. Ar. Vald. 1. 301.

Scoli delle campagne... impossibilitati di entrare nel

canale maestra della Chiana, più allo di loro.

15. (Anal.) Vena maestra. La vena principale.

Cr. 9. 36 1. (C) La quale (infermità) induce enlia-

menii intorno alla vena maestra, che si chiama fon-

tanella.

Denti maestri ; diconsi i più grossi dell'animale.

Red. F.sp. nai. 62. (C) Quindi soggjugne, che i denti

maestri de' caimani col lor toccamenlo sanano il dolor

de" denti, e preservano essi denti dal guastarsi.

11. (Med.) Mal maestro. Lo stesso che Mal caduco;
ma è poco usalo. Lih. cur. malati. (C) Il mal mae-
stro è un malore, che viene a' fanciulli, per lo qnale

cadono in terra, e si sbattono delle membra. Pass.

317. Chi gli porta addosso, non avrà'l mal del fianco

né '1 mal maestro. Volg. Kas. Imperciocché dicono

alcuni di loro, cli'elli guariscono l'epilessia, cioè del

mal maestro, [t.] Volg. Mcs.

|Cont.] Maestrotramoiitana. Pani. Arm. nav.

238. 11 terzo {menovento), che è tra maestro e tra-

montana, si chiama maeslrotramontana: il quarto,

che è tra maestro e ponente, si chiama ponente-
maestro.

IS. (Mar.) [Cont.] .Ubero maestro. Ualhero mag-
giore delle navi. Cr. B. i\««/. med. I. 20. Il dia-

metro della grossezza dell'albero maestro nel piede

contiene palmi due, ma nel calcese palmi 1 1]3. E
I. 71. Da questo albero maestro si cavano poi lulli

gli altri alberi, e dalla sua antenna l'altre anlonnc,

perciocché il trinchello di proda sarà la quinta parte

manco, e tanto saranno i pennoni o antenne grandi.

16. (Mar.) [Cont.| Vela maestra. Quella che è fer-

mata al pennone di maestra. Spet. nat. v. 1 86. La
vela maestra, o artimone. Pant. Arm. nav. 41. Le
quadre sono la maestra, la qual è la maggiore, ed è

retta dall'arbore maestro piantato nel mezzo della

nave...

17. (Ar. Mes.) fFanf.] Ferro maestro; ne' lavori

a maglie.

MAESTRONA. [T.) S. f. di Maestrone. E anche

Agg. Sempre fam., e sovente di eel.

[t.1 Anche iron. .Maestrona nell'arte di levare

le penne maestre.

MAESTRO\E. S. m. Acer, di M.\Ef,TR0. Red. Leti.

1. 201. (M.) Se non lo credete voi altri maeshoni
in carta pergamena, pensale se lo debbo creder in,

che sono... E ili. Quando questo gran maoslrone

cominciò ad usar Ira' suoi colori la vernaccia. Salvin.

Pros. Tose. 1. 507. 1 Creci, gran maestroni, le let-

tere, gli studii, l'erudizione appellavano loghi, che

viene a dire cicalale. Ces. Lett. 2. 41. (,1/rtH.) Gran
maestrone i colui. (Parla del Davanzali.)

MAFSTIIO rsciKlìK. V. M.*STRi:sf;iERE.

MAE.STUICCIO. |T.l S. m. Dim. alien, di MAESTRO.
E di lettere, e anche artigiano. Può dirlo l'uomo

di sé per mode.<itia. [G.M 1 Anco femm. Era mae-
slrticcia di scuole private, ed ora passa per letterata.

MAESTRIICOI.A. fT.] S. f. di Maestrucolo (V.).

Sempre d'elementi letler.

MAESTKlCOI-l.M) e IXA. |T.j S. m. e f. Sollodim.
di Maestro. Alien., sovifnte con dispr. Sempre
d'etemenli lelter., non d'arte.

MAESTIUCOI.O. |T.| S. m. Dim. di Maestro; sem-
pre in senso di stiidii, non d'altro. Gigli in Vocab.

Caler, p. 254. (Ch.) Maestrncolo di casa.

MAESTRIJZZA. S. f. (Ar. .Mes.) Una di quelle fu-
nicelle che son da capo alla raqna, e servono per
difniderla. (C)

HAESTRIiZZO. IT.] S. i». Maestro dappoco, ma
meno dispr. di Maestrucolo. Più com. Maestruccio

(V.).

|t.1 Tit. d'un testo di lingua, per modesto ac-

cenno al Maestro delle Sentenze.

t M AFATTO. |T.| La Cr. lo registra, ma con solo

un es. di pi., Mafatli, dov'è il s(dilo scorcio tose.;

come Ma' pensieri. D. 1. 33. V. Malo agg. Ao» è

dunque da seriale unito Mafalti, come scrivesi Ma-
chiavelli, composto di Mali e Chiavelli.

t MAFATTOKE. V. Malfattore.
MAFFE. Avv. o Esci, affermaìite. Per mia fé. In

fede mia; come Madama, Mia dama. Fr. Mafoi.

Corr. Gnaffe (V.)e Affé e Fede. Fir. Lucid. 1.1.
(Mi.) quante vivande, pasti da preti ! Mall'e e' son

parecchi giorni ch'i' non vi sono slato, che me ne
duole assai.

t MAFFIA. S. f. Miseria. Volg. del pop. fior. L'ha
lo Znnnoni nelle Commedie. |t.| Forse suono imit.

della brama di mangiare o d'altra brama che vien

da bisogno.

MAli.À. S. f. di Mago, delta anche Maliarda,

Strega, Incantatrice. Aureo lai. Fir. As. 16. (Mi.)

Or che diavoi sarebbe ella mai se non un'ostessa? Una
maga valentissima, disse egli allora. 'Tass. Ger. 16.

37. Quante mormorò mai profane note Tessala maga
con la bocca immonda.

UAr.AG!VA. S. f. Vizio, Difetto, Mancamento ; e

dicesi del corpo come dell'animo. Bammentn Mac-
chia, onde, commutala la C in G, Maglia ; e .Mancare.

Frane. Mebaing; gr. dar. Mx/xtk. Germ. .Mangel.

Altri ci vede affinità con Mangano. Nov. ant. 51. 1.

(C) Lo 'mperadore donò una grazia a un suo ba-

rone ; che qualunque uomo passasse per sua terra,

ch'egli togliesse d'ogni magagna evidcnle un danajo

di passaggio. Bocc. Nov. 69. 28. Di certo la ma-
gagna di questo transvederc dèe preceder del paro.

Dant. Inf. 33. Uomini diversi D'ogni costume, e

pien d'ogni magagna. E 15. Pcrch'egli a me : di

sua maggior magagna Conosce il danno. Malm. 6.

65. Qui Ncpo scopre la di lui magagna, [t.) Cr. 9.

64. 1. Abbiano ((' buoi) le corna forti e Innalc, senza

magagna di chinalura. G. Gozs. Leti. Son ritornato

dalla campagna con qualche magagna di salute.

(t.| Prov. Tose. 102. La donna è come la

castagna ; bella di fuori, e dentro è la magagna [E
l'uomo ?)

|t.] Prov. Tose. 181. A primavera vengon

fuori tutte le magagne (di chi è malsano).

[Coni.] Di cose. Slat. Leyn. Fior. 20. Molte

magagne si truovano ne' legni e legnami , che si

comprano nell'acque, overo in grande ragunala di

legname.

[t.] Prov. Tose. 261. Al batter del martello si
scuopre la magagna (alla prova della resistenza, tt

difello).

2. [(]ont.] Ferita. V. anche il § 2 di Magagnato
Ord. Cond. mil. Fir. li. Delle prove fare delli

morie de' cavalli de' soldati li quali si debbono men
dare... nullo soldato del comune predeito possa ài

oggi innanti domandare o avere menda d'alcuno ca-

vallo morto, occiso, perduto, magagnalo o tolto pei

li inimici del comune predetto, se in prima noi

facesse legittime prove per pubblica carta della morlf
ovvero occisione, perdimento, mag^jgiia over lolla d'

quello cavallo dinanli al capitano della guerra.
". Fig. |Camp.| Per Danno, Ingiuria palila e

sim. D. 2. 6. Vien, crudel, vieni, è vedi l'opprcs-

'sura De' tuoi gentili, e cura lor magagne. E vuol
dire: cura i loro mali, vendica le ingiurie ch'hanno
sofferte.

4. [Val.] Onta, Disonore, Macchia. Forlig. Bice.

2. 31. E fece al nostro onor sempri; magai,'na.

5. Per Azione non buona. [t.| Prov!^ 'Ìj)sc. 21 1

.

Far sempre qualche magagna (qualche azione non
buona).

6. [Val.] Fallo, Peccato. Puce. Centil. 20. 22.
E poi conoscendo sua magagna. Chiese la perdo-
nanza.

MAGA(i\AME\TO. S. m. Da Magagnare. // Ma-
gagnare. Non com. Fr. Giord. Pred. S. 6. ((7) An-
cora dei sostenere insino a quell'ora, che la natura
e'I corpo tuo può sostenere, senza magagnamento
della natura tua, come stavano i santi l'adii.

[Conl.l Ferimenlo. Ord. Cond. uiit. Fir. H.
Eslimo... di quelli cavalli li quali morti, occisi,

perduti o magagnali o tolti fosseno over scranno,
come detto ene; falla in prima fede... della morte,
occisione o perdimento o magagnamento over toili-

inenlo di colali cavalli.

MAGAG.\ARE. V. a. Ledere, Dannegniare, Gua-
stare ; e dicesi cosi al prop. come al /ig. Sea. Pist.

(C) Il malvagio compagno corrompe, e magagna il

buono, e 'I semplice della sua malvagìladé. Guid.
G. 128. Ma il (letto colpo non magagnò la celata
carne. Esp. Pat. Nost. 14. Si fanno le mura...,
che l'uomo non pnole magagnare né per dìficii, nò
per mangani. Bern. Ori. 2. 1. 3i. E colla vista il

sangue alimi magagna (parla del basilisco). Fr.
Giord. 2. 229. Onde solo uno pelo si magagnò.

2. Per Fracassare. Vegez. 167. 1 grandi sassi

per gli onagri, cioè per li grandi dificii^gittall non
solamente gli uomini e cavalli magagnano, ma de'ne-
mici i grandi dilìcamenli fiaccano.

[Cont.
I
Ferire. Libro Muse. il. 9. Quando il

freno magagna li luoghi delti, cioè com'è' par che
scorzi che tagli, fa questa medicina.

.). Per Infestare. Mi. S. Frane. 200. (.V.) Fa-
cendo il Bealo Francesco dimoranza nel romitorio
di Grescio, quella contrada era mollo magagnala di

pìstolenze, massimamente di molti malvagi lupi, che
divoravano loro mollo bestiame.

4. N. pass. Teseid. 8. 40. (C) In cadendo Si
magagnaron di maniera tale. Che più non fero il di

né ben, né male.

[Cont.] Ferirsi. Tav. ril. 469. Si magagnò alla

coscia dritta.

a. [Coni.] AT. ass. Ord. Cond. mil. Fir. 13. Stan-

ziamenti e dicliiaragioni fare delle emendo e sopra

le emende de'cavalh delli capitani della guerra,... li

quali fossero occisi o fediti, morisseno, magagnas-
seno, perdessenosi, o fosseno tolti o presi per ii ini-

mici del comune di Firenze.

(Conl.l Dicesi anche di ferita che infistolisce,

fa sacco. Tav ril. 188. Ed eragli tanto rieiifiata la

sua fedita del braccio, la quale Brandina curala gli

avea da prima, che avvegna ch'ella fosse saldagli

fuori, dentro magagnava, e davagli grande dolor al

braccio.

6. [Val.] Soverchiare. Pure. Centil. 1. 07. Pisa

mantenne il rosso Gonfalone, Cosi Viterbo ancor non
la magagna.

MA(iAli.\ATO. Puri. pass. Da Magagnare. Bore.

Nov. 69. 21. E presone un altro, il quale sconcia-

mente magagnato Lidia aveva in mano a lui... il

mostrarono. Cr. 2. 72. 8. Iluando nielli la pianta

dentro alla fossa, laglicrai delle radici IuIId quello

che troverai magagnato. E 4. 19. 1. Il loro gra-

nello sia dalla luce trasparente, e risplendente,...;

e se alcuno ve n'avesse magagnalo, se ne trai;ga.

(Cont.
1
Stai. Leqn. Fior. 20. Legno o legname

inporralo o in tal modo magagnalo, che mamfesla-
menle dal conperatorc vedere non si può, overo di
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qiial magagna non areblic certilicato el corapratorc.

i-^z Buon, t'ier. 1. 4. 3. (Mi.) Clic (le mercamie)

iiosson col colore... Parer ìli Inora buone, frcsclie, e

belle, B deniro e$scr magagnale, (t.) Crete. Aijtìc.

voig. ni Non siano (/e «i;e) per acerbezza aspre,

A per maturezza magagnate. ::r Salrin. Cas. 133.

iMl.) Col segno di luogo scorrcllo alibìam marcliiato

I ultimo membro ;
poiché non solamente è guasto,

ma anche, come pare, mozzo e majjannato.

t. Della pers. il. V. -2ì. 1. K i loro cavalli erano

pili stanchi e migagnati delle saette degl'Inglesi.

(Coni.) Old. Coiid. mil. Fir. 13. Quelle emende

e quantità di emende di quelli colali cavalli morti,

uccisi fediti magagnati predetti, o tolti over presi

per li inimici del detto comune, pagare fare (i/li

ufficiali possano) e mcndarc di qualunque pecunia

del detto comune.
Cron. Veli. 21. (C) Il palco, essendo debole,

ruppe, e caddono giù, e chi ne mori e chi ne campò

m.igagnato. It.) 6. <io5j. Lell. Anni magagnati,

l'omo magaynalo dagli anni, e di vecchiaia in-

l'erma.

3. Trasl. Finto, Simulato. Sen. Pist. 16. Pe-

rocché le tue parole non mi pajon Rnie ni maga-

gnale (// testo tal. ha : Non sunt fìcta, aut colo-

rata).

4. Snsl. [Camp.] Per Storpio della persona.

Somm. 33. Questi quattro te lo insegneranno [il pie-

f/are): lo fanciullo, lo indehilato, il ladro e 'I maga-

jfttalo. =3 Esp. Pai. A'us». 25. (C) i^U altresì come

il magagnato clic giace al perticale della chiesa.

|Cont.| SoJ. Arb. i53. (Waimi) gonfiati di gemme
diritte che non abbiano in sé del magagnato, o del

catorzoluto ritenendo del bernoccoluto, e di gros-

sezza s'alTaccian pili o meno all'arbore, in che s'hanno

a iiisetare.

UKiAGNATI'RA. S. f.
Magagnamentn Lih. cur.

miiliitt. (<'.) Kievoli per lunga magagnatura delle

viscere alTat'icalc.

I MVUALDA. S. f.
Meretrice, Donna di partito.

\j.
I

t'arse come Strega dicesi per dispr. = Aret.

Tnlom. a. 3. s. IO. p. 256. (G/i.) Voglio esser lapi-

da tu. se colai magahla non è suta {slata) inventrice

del farcì rubar la mula.

t MAGALlfFO. ,S. ni. Mancia che si dava al ban-

ditore trombetto dell' incanto dal compratore.

Mnirhion. di Coppo Stef. Ist. fior. l. 12. in Deliì.

Kriid. (OS. V. il. p. 51. (Gh.) Li altri furono i

magalullì. cioè infino in 50 mila. E p. 86. E ri-

enmperossi il Comune 45 mila fiorini, sanza i ma-
galntH. — Che sia corrui. del gr. Mj-^a;, che forse

ha l'orig. stessa del Int. Magnus; come dire Regalo

fatto per grandigia, mercede più grande del debilol

Che abbia che fare con Ufo?

a.AUARE. (G..\l.| V. a. Ammaliare. Voce deWuso
rhe rammenta le tiipersliiioni dell'arte magica. Lo

dicono anco in senso di Fatare. K magato; L'hanno

magato. Segnalam. delle cose, che fingesi credere

iijfalUirnte. Aveva un uovo che gli aveva magalo uno

stregone, con cui guariva tutti i mali.

lAfiATO. |fi..M.f Par/. pass.eAgg. Da MAGARl^.

AGARL l'I'.] Esclumuiione esprimente desiderio,

e vale Dio volesse. [t.| Gr. Maxfcioj, come dire Pur

bealo ! Fr. le scrais heureux. In Tert. Macariotes

in altro senso ma dalla rad. medesima. Lo vor-

resti? — Magari (e come!).

Più enf. Magari Di». Vareh. Suoc. 2. 1. (,V.)

.Magari Dio che io avessi pur la metà di quello che

aveva la piii trista massara! [L.B.J in Fir. Magar'a

Dio ; come dicevano Kcato a me, e tuttavia sempre

dicono Povero a me. [t.) Ma qui sta per eli. invo-

ranle sottint. Prego a Dio o lim.

1. (t.1 Fam. in senso di A costo, quasi per aniifr.

Voglio spuntarla magari ci avessi a rimettere. (Sarei

fontento di perdere, purché...)

[t.| Intens. in altro senso. Se gli ofTerivano

danari , da lui non sarebbe mancato di prenderli ;

magiari (anzi').

MAGAZZINAGGIO. S. m. Qi'tl che si paga per aver

riposto la mereaniia nel magasiino. (Man.) [t.]

Dicesi che La roba stessa Paga il magazzinaggio.

HAGA/./IMEIlE. [T.| S. m. Chi ha in cura ma-
gttizini pMlici. Legge del vino,... 170i. [T.l Ma-
gazziniere del sale, quegli che fu poi il earainale

Frsch, iio dtirimperotore Napoleone, già in Ajaccio

àliifiaainiere.

MAIiA/ZINO. S. m. Lnogo più o meno ampio dove

SI nponi/ono le mercamie e le grasce. Ar. Cilianas-

Mtrhzcii, dal verbo Hozen, Tesoreggiare. OaW'orienl.

tiaza; gr. r«!U<f>X(tiu(v e lai. Gozoplivlaciuio. Spagn.

Magazen , e parecchi dial. it. Magazzeno. Bore.

.Yov. 80. (C) E dato per li detti al mercante un ma-
gazzino, nei quale esso la sua mercalanzia ripone.

G. V. 12. 20. 1. E quasi tutte le case della marina,

ov'erauo i magazzini del vino greco e delle nocciuole,

per lo crescimeiito del mare tutte allagò.

[Coni.] Mart. Areh. li. 8. I mercanti... devono

avere nelle abitazioni loro stanze belle e ornale per

far mercati, spaziose, con banchi da far conti : e

oltre a questo una stanza o più che serva per fon-

daco ovvero magazzino, sicché la sua mercanzia in

casa possa servare o contratiare, [t.] Laslr. Agric.

3. 12. Le spese in opere per la vangatura, semente,...

fino a ridurlo al magazzino (i7 grano), ascendono..

|t.| .Magazzini di deposito, per le merci, possono

farsi istituzioni di credito. |Cont.] Cai. P. Arch.

i. 6. Al piano della piazza si farà il magazzino, dove

si vende il sale.

•t. E fig. Tass. Am. 1. 2. (C) Ma sopra tBtto

guarda clie mal fato, giovanil vaghezza non ti meni

Al magazzino delle ciancie.

3. Magazzino, ne' Bandi e Statuti si disse per lo

slesso che Padrone e Custode del magazzino, Band,

ani. (C) Facoltà a' vinajoli e magazzini di poter

comperare da' cittadini ì vini nostrali col supplemento

della gabella.

[T.| Magazzino di grano, di Ceno.

(t.| Magazzini della dogana. Dell'arsenale. —
Magazzini generali (Doks). — Magazzini di deposito,

per le merci, possono farsi istituzioni di credito.

II. |t.| Magazzini di vendita. In certi paesi il vi-

najo lo chiamano Magazzino. — Magazzini di società

cooperalrice , dove ripongnnsi e distribuisconsi ai

sodi specialm. le cose occorrenti al vitto quotidiano.

|t.] Magazzino di negoziante privato. — Ha la

bottega sotto il magazzino ; La casa accanto. — Ha
pieni ì magazzini di grazia di Dio.

|t.] Aiuo in casa d'abitazione può aversi una
più stanze a uso di magazzino. — Uno stanzone

che serve di magazzino.

III. [t.) Fig. Pieni, Vuoti i magazzini, Ahbon-
dania, carestia.

Trasl. [T.] Un magazzino d'erudizione, fant..

Libro e pers. che abbia raccolte notizit dimolle, ma
più in numero che ordinate; e sapersene ben ser-

vire poi tocca ad altri.

i HAGUALEOÌHE. S. m. (Farm.) Lo slesso che Mad-
daleone ( V.).

MAGliEBl'RGO (Emisferi di.) S. m. pi. (Fis.) fGov.)

Emisferi cavi di ottone o d'altra materia solida e

impermeabile all'aria, che ritmili per semplice

eombacimnento del loro labbro equatoriale, aderi-

scono fortemente quando si vuoti d'aria la loro ca-

vità interna. — Da Magdeburg (Sassonia Prus-
siana) patria di Otlone di Guericke die gl'inventù

nel 1651.

MAGKILAJIICA. S. f. (Bot.) Pianta che fa un bel

fiore rosso cupo, e ha foglie verdi biancastre. Targ.

Toh. BoliiH. (Fanf.)

1 MAGESTA, t MAGE.STADE, e t MA6ESTATE. S. f.

Maestà (V.). Frane. Barb. 372. {C} Allor la ma-
geslà chiara ci apparve. Fr. Jac. Tod. 2. 141. 17.

Viene con noi bellissima; Alla gran diguilade, A
veder la Mageslate.

MAGGEItE\A. S. f. (Bot.) Colotca arborescens,

Liiiii. Nume iFun arbusto, il quale produce baccelli

gonfi a guisa di vesciche piene d'aria e sonanti

quando sono secchi; le sue foglie hanno virtù pur-
gativa minore della sena, d'onde gli é venuta il

nome di Sena nostrale, Sena falsa. (Mt.) V. CpLUTEA.
MAGGESARE. V. a. (Agr.) Vangare o Arare più

volle di Maggio. Lastr. Agric. 3. 2(M3. (Gh.) I mi-
gliori pagliajnoli... procurano di maggesarhi (la terra

da coltivare a jtaglia da cappelli), e perche sia ri-

cotta, e per ispegnere i semi cattivi, sterpi....

MAGGESATO. Pari. pass, e Ang. Da MAf.GF..s\nE.

Tenuto in maggese ; e dicesi de campi che lasciati

UH anno senza sementa, si vangano o arano in

maggio per poi seminarli in aulunno. (Ut.) Salvia.

Pros. Tose. 1. 210. (.1/.) Teocrito mostra il tempo
del lavorare le maggesale terre.

MAGGESE. Sost. coni. (Agr.) Campo lascialo sodo

per seminarlo Fanno vegnente. Per eli. sottint.

Campo, ».
f.

Coltura e «ini. Mail. Franz, rim. buri.

2. 129. (C) Qui sono assai niù boschi che maggese.

2. Coltivazione in Iresolchi. (Fanf.) ImsIt. Agric.

3. 308. (Gh.) Due paja di bovi viccndali.., si com-

puta che passano far di maggesi, o siaii culti in tre

solchi.

5. t Fig. Amet. G3. (C) Come la lenta salice, la

sua aguta parte volgendo io cerchio nel sodo mag-
gese il débito ulicio recusa d'adoperare. Frane.
Sacch. Non. 154. Car. Long. Sof. 6i. (M.) [Camp.)

S. Gio. Gris. Om. Bisogna adunque mettere el fuoco

dello Spirito santo, col quale ardendo le male cupi-

dità, aviamo le nuove maggesi, le quali possano li

spirituali semi ricevere.

MAGGESE. Agg. com. In agricoltura diceti di

varie cose die si ricavano nel mese di maggio. Ulive

maggesi. Lana maggese, (f'anf.)

jPalm.j -Eiest maggese, (luello della prima se-

gatura, che è il migliore, cosi dello perchè si fa m
maggio. :^ Targ. Tozz. Oli. Lez. Agric. 5. 175.
(Gh.) Per lo più si fanno due tagli o due raccolte

di fieni, cioè il maggese che è il migliore, ed il

sellembrino. Lastr. Agric. 2. 150. Se la cascina

è in paese dove occorra valersi dì iicni maggesi per

svernare le vacche, bisogna avvertire,...

3. 1 Fig. Maggese e Mdo. (lessare alcun tempo da
far cattiverie, iradimenli, ecc. Morg. 2i. 5. C) E
Carlo al modo usato crede ognura. Che 'l traditor

si stia maggese e sodo.

MAtiGIAIOI.O u HAGGIAJIOLO e MAGGIAJOU « MA6-
GIAJIOLA. ^4,1/17. e S. m. e f. Dicesi di giovanetti

Fanciulle, che nel mese di maggio con un ramo
fronzuto in mano, van cantando varie canzonelle

dette Maggi per allegria ddla stagione. Baldin.

Decenn. (M.) In un vago paesello voggonsi le fesle

di Maggio, i balli, i canti, i giuochi, e le mag-
giajuole, una delle quali tiene in mano il majo.

Neìli I. A. Commed. 1. 152. (Gh.) Ora venia un
inaggiajolo a cantare, ora un altro,...; e una mag-
giajola lo rìlennc piangendo e cantando anche lei.

Gigi, in Vocab. Inter, p. 132. Fino adì nostri è

stato in uso, che, raccogliendosi diverse brigate di

contadini e contailinclle a cantar maggio, per fare

delle contribuzioni adunale qualche olferta alle loro

chiese di contado,... solevano al fine del maggio alla

piazza del Piovano [Prtvano) slesso altrove ce-

lebrare una solenne danza, tassando per ciascun

hiillo i giovani in una crazia in un soldo, e di quel

danaro crescevano l'ofTerla alla chiesa; talora ne

facevano una limosina dotale per una delle fanciulle

maggiajuole.

1. Magglajnola, dicesi anche una specie di feb-

bre, la quale, lerminatu il suo cono, lascia il corpo

in migliore stato di prima. Magai. Leti. Al. 180.

ìM.) l fìgnoli, le volatiche, e quelle febbri mag-
giajuole, che gl'Inglesi chiamano purghe da He.

MAGGIATICA e MAGGIATICO. S. /. e »i. Maggese.
Magazi. Colt. 6. 40. (Man.) Si rompono le terre

facendo le maggiatiche, ove dèe quell'aono semi-

narsi il grano.

2. Fig. Alleg. 100. (C) Vorrei... sbarbar della

sleril maggiatica degl'idioti cervellacci della minuta

gente moderna qucstu golpata, anzi logliosa opinione.

MAGGIATICO. Agg. Aggiunta di Quel campo.
Terreno, sim,, lascialo sodo per seminarlo l'anno

seguente. Saluin. Prov. 24. [Man.) Nelle terre

maggiatiche lasciate da' padri sono molti cibi, ed

altri gli averi s;inza judicio.

MAGGIO. S. »i. Aff. al lai. aureo Majus. 7/ terzo

mese dell'anno secondo gli astronomi; il quinto fe-

condo l'uso comune, bocc. g. 2. f. 1. (C) Neifile...

un poco arrossò, e lai nel viso divenne, qual fresca

rosa d'Aprile, di Maggio in sullo schiarir del giorno

si mostra. Ddiif. Piirg.'ìì. E -quale annuiizialrice

degli albori L'aura di maggio inuovesi ed olezza.

Pelr. Son. ti. niirt. ili. Che Irovaron di Maggio

aspra pastura. E Son. 187. pari. 1. L'allr'ier ua-
scendo il di primo di Maggio.

|t.] Fare il Maggio, 0' il mese di Maggio; Ce-
lebrarlo con divozione alla Vergine.

|t.) Proi'. Tose. 185. Maggio ciliegiajo. E 187.

Maggio fresco e casa calda, la inassaja sta lieta e

balda. (Lodano i contadini il maggio ombroso, e

(. is'i non troppo caldo ; ma che /wro l'aria tepida

di primavera tia di già venula e abbia riscaldalo

la casa. (Lambruschini.) E ivi : Maggio asciutto,

gran per tutto; inaj:gio molle. Ini per le donne.

in prov. Maggio orltlaot assai paglia e poe*

grano ; e dicesi ad accennare. Che quando di mag-
gio piove molto il raccolto riesce scarso. Magazz.
Colt. 53. (Man.) Però, dice il proverbio, Maggio
ortolano, assai paglia e poco grano.

|t.J Cantori di Maggio; 1 ciuchi. I ciuchi sen-

tono il Maggio.

2. Si dice : Nsi dov slamo di Maggio, sim.,

quando non si vuole conlare due volle una mede-
sima cosa. Cecch. Mogi. 2. 1. (J/.) Deh! contala di
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nuovo. F. Ancorcliè noi Non slam di Maggio, Ben

senlircic la rassegna fare De' nomi ed armi loro al

gran passaggio. Beni. OH. 2. 16. 31. .Moll'altri

ancor elle non dovrei conlare, Cli'a dir gli arei diw

volte, e non è .Maggio, Ben sentirete la rassegna

fare... Varch. Ercoì. 1. 118. (Mi.) Quando due fa-

vellano insieme, e uno di loro o per non avere bene

inteso per essersi dimenticato alcuna cosa, dice:

riditela un'altra volta; quello suol rispondere: non

siamo più di maggio.

3. bicesi : \itre d'nnafosa più che non lia fofllie

Maggio, alloirìiè se ne hn inijran copia. Cecch. Ilol.

1. 1. [M.) Hai tu in Firenze alcuno che tu ti stimi

amico? Miin. I' non so ; che dicliin d'essere n'ho io

più che Maggio foglie. [G.M.| E ivi: Parole ingiu-

riose, delle quali ne hanno sempre le donne quella

dovizia che ha Maggio delle foglie.

4. Diiesi Ben venga maggio to' snoi flori, Quando

arriva alcuno che non s'è velluto per gran tempo.

Ihasi anche dire lene spesso, quando vien portalo

l'arrosto in tavola. Serd. Prov.

3. Dicesi che Ina persona pare an sol di maggio,

ad accennare che è assui bella. Cecch. Sliav. 1. 3.

(Man.) Mi iJilTdccio di prima giunta in una faiiciul-

lozza hiiiKca, grassa e fresca che pare un sol di

Maggio.

6. Si dice SlgnSr di Maggio, e vale Signor di

burla. (C)

7. Fi.7. Per Giorinezzn. Tass. Ger. U. 62. (.V.)

giovinetti, mentre aprile « maggio V'aminantan

di Fiorile e verdi spoglie. Di gloria o di virtù fallace

raggio La tenerclla mente non v'invoglie.

]t.] Fin- Un contadino toscano, per lodare

l'aria sana de' suoi luoghi: Vengono quassù finiti

e rifioriscono come un maggio. Sim. L'aprile degli

anni.

[t.J Un maggio continuo, contìnua primavera.
— Un sole di maggio, sereno e caldo.

8. [r.l Maggio, /)fr l'.Albero, come i Lat. dice-

vano Ver, (Il senso di fiori, e così D. 2. 28. Pri-

mavera per fimi raccolti. V^. MAIO.

9. Fu usato anche per Maja. {Fanf.) Baldin.

Op. 12. «0. (GA.) E gran quantità di figure... in

atto di piantare il maggio...

9. (Bot.)|l). Ponl.J Maggio. Nome volgare dinna
specie di Viburno (Viburniiin opulus, L.) detto an-

che Pallone di maggio, Pallone di neve. V. Vi-

burno.
M.4GGI0. S. m. (Poes.) La canzone che si canta

nei mese di maggio. Quasi agg. per eli. E Majeis

era agg. agli aurei Lat. Onde Cantar maggio. [T.]

Maggi in ottonari.

[Boss.] C. Pop. tose. Pref. xiv. Maggi in an-
tico si nominarono certe canzoni, che per quell'oc-

correnza [delle feste alla dea Flora) eran com-
lK)Ste.

f M-IGGIO. Agg. Maggiore, ^lajor nureo?»/. Dani.

Par. G. (M.) Perchè non gli vedcm minor né maggi.

E 26. Cosi accende amore e tanto maggio. Quanto
più di bontale in se comprende. Fr. Juc. Cess. Signor

mio Re, udendo io la grandissima fama di te, che
tu eri maggio, che Alessandro, si di cavalleria'come

di spesa,... (La stampa a pag. 43 ha: maggiore.)

Teseid. 11. 27. (M.) E' fu di sotto di strame sel-

vaggio Agreslemeiile fatto e di tronconi D'alberi

grossi, e fu il suo spazio maggio... [Camp.] Stim.
S. Frane. Parea che venissero da lunghi paesi, e

l'uno di loro parea giovine, e Paltro antico e maggio.
|t.] D. 3. 33. 11 mio veder fu maggio Che il parlar

nostro.

[t.1 Femm. 1.6. A sì fatta pena Che s'altra

è maggio. Nulla (nessuna) è più spiacente. Rimase
nell'uso Meglio e Peggio, agg. masc. femm. per
Migliore e Peggiore.

Yit. Buri. 16. (C) Chi adora l'idola è la mag-
gio follia del mondo.

[t.] Via maggio in Firenze tuttavia una strada
oltr\Arno, che è delle più grandi anco nella città

ringrandita. Cron. Veli. i. (C) Cosi ricevette di-

minuzione la via, che ove era chiamata via mag-
giore, fu chiamata via Maggio.

1 MAGGIO. Avo. Maggiormente. Majus aureo lat.

E anco f/li aurei avevano avverbi con desin. in 0.
thiitt. Leti. 27. 70. (M.) Se la più vile di crea-

ture desia tempo, operando il suo volere, desiare

lo dea quanto maggio uomo? E 16. 46. Noja m'è
ciò che dico , e -via maggio che '1 penso e che 'I

conosco.

MAGGIOCIONDOLO e M.4GGI0CI0.\I)0M\0. S. m.
(Bot.) [D. Pont.] Nome volgire di una specie di

Citiso (Cytisus laluirnum, L.) [t.J Forse qui Maggio

ha il sensi) di pianta in genere, come l). 2 28.

M IGGIOLATA. >S'. /'. (Poes.) Cannone lieta che caiUasi

dalle magyiajuole; e dicesi unhe Maggio. (Fanf.)

MAGGIORALA. S. f. (Bot.) [D.Pont.j Nome vol-

gare d'una specie del genere Origano Origanum (Ma-
jorana, L.) delta anche Persa nera, Scarsopepe,

adoperata ne' tempi addietro rome tunica nervina.

Coltivasi negli orti per condimento di alcune vi-

vande, in grazia del principio aromatico di cui va

fornita in tutte le sue partii e principalmente nelle

foglie. Ani. fr. Marone-Aimracus. Fr. Marjnlaine.

Piin, Amaraco di Sicilia. — Major, a diff. dell'i\nu-

raco menomo. := Virg. En. A. 6. (C) Là il tenne,

e posHo fra la maggiorana e i fiori. [Camp.] Din.

Din. Muse. I. 3. Togli rubrica, costo, melliloto,

iaspo, ireos, aristologia, maggiorana...

MAGGlOHATiZA. S. f. Superiorità, Preminenza.
Maioraliis Proli. Append. — lìocc. Introd. 44. (C)

Acciocché ciascun provi il peso della sollecitudine,

insieme col piacere della maggioranza. E 31. Ma-
nifesto segno a ciascun altro della real signoria e

maggioranza. E nov. 79. 32. E tutti a dimostrazione

dalla maggioranza di lei portano la verga. Frane.

Sai'ch. Nov. 197. lo venni a stare qui tra le mag-
gioranze

;
poteva avere nel Caiiesiruccio una casa per

un pezzo di pane. |Val.| Hr. Fuvohtt. 1. 38. Perchè
in fina amanza Non cape maggioranza.

I. Per la principal parte e piti nobile. Non com.

G. V. 6, 3. I. (C) E per numero ne vennero presi,

e legati de' Pisani in Firenze 15 centinaia d'uomini

plùe, e quasi la maggioranza di Pisa. [Val] Piitc.

Cenlil. 28. 97. Morta rimase quasi tutta quanta Lor
Maggioranza.

3. Per Grandezza maggiore Gal. Sist. 357. (C)

Della maggior tardanza (Ielle conversioni de' pianeti

ne sia cagione la maggioranza della loro sfera.

[Coni.] G. G. Cand. Imi. ni. 197. Causa dì

tal mutazione non potrà esser la luna, poiché la sua
lontananza dalla terra né si fa maggiore, ne minore,

dalla qu:il maggioranza e minoranza riconosce l'autore

l'incremento e decremento dcirilluininazionc.

4. t Fig. Per Orgoglio, Superbia. Cecch. Donz.

2. 2. [Man.) Nera Nera, tu sei più nera che Tu non
pari, e bai troiipa maggioranza.

[T.) Del maggior grado o abit. o attuale, [t.]

Fir. Rag. Ii7. Lasciatemi osare in questo viaggio

più imperiosamente la mia maggioranza. Adim. L.

pros. sacr. 2. Inferendo egli (il nome di Magnale),

in chi lai si riconosceva, una ben distinta maggio-
ranza sopra degli altri. Buon. Fier. 1.1.5. E fia

la maggioranza, in voi inedcsmi Distributiva, a ar-

bitrio della sorte.

(t.J Pallav. Bene, 2. 13. La maggioranza del

bene fisico (sopra il morale).

II. [t.] Oggidì in senso civ. e polii., concerne il

numero delle pers. in f/unnt' hanno diritto o delibe-

rano. Traduce il fr. Majority, e ha forma almeno
pili il. Maggioranza di numero, per distinguere ap-
punto il numero delle voci dal peso, e la forza quasi

mater. del numero dal valore dell' itUelleltuule e

mor. autorità. In questo rispetto, La cerimonia del

suffragio universale può non rappresentare la vera

maggioranza del senno e della coscienza d'un popolo.

— Eleggono a maggioranza di voli. — Maggioranza

di due terzi. — Maggioranza di pochi voti.

(t.J Più a.ss. per eli. Eletto a maggioranza;

Accolto. — Deliberato a maggioranza.

[t.] Maggioranza assoluta, comparati tutti i

suffragi senz'altro rispetlo; relativa, in quanto si

computano i suffragi de' presenti, che deliberano

per l'ima o per t altra parte, senza computare quelli

che per una terza o quarta, o i cui volt si perdono.

Per sem [ilice maggioranza.

[t.J a grande maggioranza, con numero di suf-

fragi nolabilmente maggiore. — Scarsa , Debole
,

Forte. — Si trovano in maggioranza. — Avere la

maggioranza per sé, Raccoglierla intomo a sé.

[t.J Maggioranza fittizia, congegnata dal caso

dall'arie, di chi pon la questione in modo favo-

revole ni proprio assunto, o dalle momentanee pas-

sioni, pregiudizi, puntigli. Taluni che vogliono li-

bertà negatrice di religione, hanno poi la superstizione

della maggioranza; ipocriti o gonzi; e forse un misto

de' due. <»^.ne(?

III. [t.J 11 maggior mimerò guasi personif. La
maggioranza decide. — Gli è favorevole. — For-

mare una maggioranza. — Voi altri non siete mag-
gioranza. — La maggioranza era lui; valeva per

molti egli solo.

MAGGlOnA.SCO. S. m. Quella parte de beni che
passa per fedecommesso da primogenito a primoge-
nito di case nobili. (Fanf.) In altro senso .Majoralus

Prob. Append. — Trine. Agric. L 9. (Gh.j Parlo

de' maggioraschi, fldicommessi,...

[t.
I

Ebbe un inaggiorasco trasmissibile.

MACGlOttDOMA. [T.J S. f di Maggiohdomo. TU.
nelle Corti. Anclie Gran Maggiordoma della impe-
ratrice. Pare che le possano anche essere Maggiori

e Piccole.

MAGGIORDOMO. S. m. Colui che nella Corte de'

principi ordina e soprintende. Isid. Major domiis,

.Maestro del palazzo. Fliidoard. Majorcm domiis.

V^. DuMCS nel De Vil.— Uiltam. i. 19. (C) Quando
Roberto venne Maggiordomo. Guill. Lelt. 41. Con-
forme appartiene al Maggiordomo nella magione
del Re.

2. E per' Ln carica del Maggiordomo. Diltam.
i. 18. (C) Equi per lor sapere Preser del Maggior-
domo la balìa.

3. Fig. jVal.] Fag. Paes. 5. 151. Per maggior-
domo gli dimora accanto L'ozio.

i. Maggiordomo maggiore. Maggiordomo princi-

pale. .Magni. F.log. Ciirdin. Leop. p. 6. (G/i.) Av-
vertitone opportunamente dal suo maggiordomo
maggiore.

MAGGIORE e f MAJORE. Agg. Nome comparativo
(che in alcuni significali si usa anche a modo di

sBsl., come si vedrà per gli esempi). Più grande.

.Major aureo /«/. Bocc. Nov. 18. 42. (C) Enel primo
slato ed in maggiore intendeva di ritornarlo. E nov.

19. 17. E statosi la maggior parte della notte per la

camera a suo agio, una borsa ed una giiarnacca d'im

suo forziere trasse. Amel. 4. Pallade, la dolcezza de'

suoi studii, i costui faUi sentendo, d'animo iliventala

maggiore, li lascia alcuna volta. Dani. Par. 1 . Nel
qiul si volge quel che ha maggior fretta. £ 10. Lo
ministro maggior della natura. Pelr. Canz. 4. 2,

puri. I. Ondo discende Dagli altissimi monti maggior
l'ombra. Lib. similil. Viene dallo immaginare dello

intelletto, e ène troppo maggiore dilettazione. Cas.

Leti. 21. Può star sicurissima, che io non potrei

trattare per la salute de' miei fialelli con maggioro
alfezion d'animo. Fiienz. Op. 2. 33. (Gh.) Non man-
cherò rendervcne quelle grazie che por me si possono
le maggiori. E 2. 33. E voltandosi al fratello con
una furia che mai la maggiore:... E 2. 146. Trasse

la sedia con quel braccio buono. Con la forza di cui

non è maggiore. Br. Bell. 67. var. E quanto per

la cagione è majore, e minore che gli altri animali.

Frane. Burh. 205. 1. E veggio bene Chi major tene.

Noja, pena e tormento.

[t.| Giumb. Si. 305. Chiesa maggiore (della

città). Onde in Roma e in Firenze Santa Maria Mag-
giore. Graz. Nov. 1. 587. Cberico di sagrestia in

San Piero Maggiore (in Firenze). Per lo più tronco,

Pier maggiore. In D. 1.2. Il maggior Piero, San
Pietro apostolo, da cui Pietro é Ut. anlonom. di

lutti i sommi pontefici.

[t.J Quantità maggiore e minore. Prov. Tose.

259. Maggior porta, maggior battilojo. (// ballitnjo

è parte d'un uscio o d'una finestra.) Qui ha doppio

senso, e sta per significare battito, the è tremito,

tremore.

ì. Per Più alio di statura. Lor. Mei. Canz.

Ball., canz. 14. p. 5. (Gh.) Più d'un palmo di

pianelle Per la via sempre portale Per esser maggiori

e belle.

[Coni.] Come prima della moderna unità di

pesi e misure, v'era la libbra grossa e la sottile,

cosi si adoperaroM due palmi, piedi, braccia, e

sim. il maggiore ed il minore. Gal. B. Arch. Vitr.

Comni. IH. 1. Di quattro dita era il palino minore,

il maggiore ne contenea dodici.

JCont] Circolo maggiore. Rase. Inlr. Geog.
Tol. 6. Tntli colai circoli si chiamano circoli mag-
giori, perchè lutti vengono a partire, o dividere e

tagliare, o vogliamo dir segare, o cingere la balla in

due parti uguali. Cr. B. Proteo mil. ili. 15. Cerchi

maggiori sono quelli, che passando con le loro su-

perficie per il centro del mondo, cli'è quello della

terra, dividono il corpo sferico del mondo in duB

parti uguali ; son questi l'equinoziale, l'ecliltica, i

coluri, i meridiani, ed orìzonli. [Camp.] D. 1.18. 18.

Di mezzo in qua ci venian verso il volto Di là con

noi, ma con passi maggiori.

3. l'er Migliore, Più utile. Fr. Giord. Prcd.

249. (M.) L'acqua dell'orzo... dicono i savii ch'è la

maggior cosa... allo infermo, e che più lavora a re-

carlo in saiiitade. [Camp.J Art. am. ii. Nessuna cosa
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è maggiore clie l'iisaiizn (nikil assueludine majiis).

|Val.) Lane. Eneiil. i. 171. Niuno né fu di lui più

giusto, nò più pieloso, né maggiore in battaglia.

4. [T.| .Senso morale. Vaii;/. Sei lu maggiore del

padre nostro Giacob? — Chiunque si umilierà come

questo fanciullo, questi è maggiore nel regno de'

cicli.— Gli mostrerà opere maggiori di queste.

5. (t.| Senso inUltetlitale. Vang. Io ho una te-

stimonianza maggiore di Giovanni.

|t.| Scuole maggiori e minori. —Spedale mag-
giore ; e le scuole sono spedali sovente, più che gli

tpeduli scuole.

6. \i.\ Mal senso. Prov. Tose. 36. Chi troppo

sale, dà maggior perr.ossa. E 133. iNon v'è maggior

nemico della troppa prosperità.

(t.) Vang. Chi mi ha consegnato a le ha mag-
giore peccato. [Val.| Foiiig. Hicciard. 12. 25. Egli

e peccato, K di quelli, che vanno tra' maggiori.

7. .AggiuHlo di Scomunica o Scomunicazione, ed

è Duella che priva inlieramenle della Comunione
della (Ihiesa, e d'ogni commercio coi Fedeli; ed è

otiposlu a Scomunica minore. Pass. 143. (iWan.)

ila autorità di prosciogliere dalla magggìore scomu-
nicazione.

K. t MaggiorecoH'K in vece del D'\. Vii. S. Frane,

i'.ìd. {.M.) Dicea che tanto è maggiore l'empietà

de' detrattori, quanto è la legge di Cristo a quella

dei ladroni.

9. K col Che invece del Di. Ovid. Simint. 1.

51. (.Man.) Che cosa èe maggiore che Giove. Giam-
bull. Geli. 12. Essendo tutti giganti, cioè di statura

senza comparazione maggiore che la nostra. [Camp.j

U. 2. 29. Questi ostendai di retro eran maggiori

Che la mìa vista.

19. Parlandosi di persona, dicesi Maggiore d'ogni

eccezione, cioè cui nulla si possa opporre contro, la

ein aiiinrilti non ammette eccezione. Sahin. Cas.

il\. (.1/^) Uomo senza controversia, maggiore d'ogni

eccezione,...

1 1 . inferito a persona a modo di sosl. Petr. Cap.

i. ('.') Dirò di noi, e prima del maggiore. Che cosi

vita e libertà ne spoglia.

12. Per Snprautendente, Sopracciò. Bocc. g. 3.

n. 7. (C) Il fece franco {un servo)..., e sopni i

suoi fatti il fece maggiore, molto di lui confidandosi.

l.>. (Camp.) Più vecchio. Poi. il. Mil. Ouesle

gelili non hanno idoli, né chiese; ma adorano il

niaggiorp dolla casa, e dicono : Di costui siamo.

|T.l bell'eia. Frane, tiarb. Docum. 4. 105. 11.

Vergogna ne' minori ; Securlà ne' maggiori.

H. Per Colui ch'i di più età rispetto ai fratelli.

Bocc. Nov. 18. 36. (C) De' quali il maggiore non
avea oltre ad otto anni. E noi;. 33. lit. La mag-
giore per gelosia il suo amante uccide. Varch. Suoc.

i. 2. (.W.) Avendo sempre disognato, ch'egli, come
maggiore, fosse il capo di casa, e 'I bastone della

SU.I veccliiaja. |Val.| Fortig. Hicciard. 7. 18. V'è

di Zerbino il lìgliuol maggiore.

15. (t.J l'iù maggiore, pleonasmo dell'uso fam.
che di rado cadrebbe opportuno ; ma giova a distin-

gufre le varie età di fanciulli parlando: Il più

mnggioretlo. |Camp.l Com. Boez. II. Mo' dimostra

la Kllosolia come più maggior bene è in la fortuna

adversa che in la prospera.

16. |t.| ,Soj(. e d'età e di grado. Prov. Tose.

66. .\l maggiore deesi l'onore.

Agg. e Sost. Pass. 261. (C) Per la quale

'altri è contumace, e disubbidiente a' suoi maggiori.

Bocc. g. 2. ». 7. (.tf.) E domandata dalla maggiore

di quelle donne InioiiacAe) la quale esse appellan

Badessa, se in Cipri tornar me ne volessi,... K
g. 6. n. 11. Alle quali cose ricogliere, i6 sono dal

mio maggiore, cioè da messer lo Abate slato man-
dato. E appresso : È il vero che il mio maggiore
non ha mai solferto che io l'abbia mostrate [certe

reliiiuie) insino a tanto... S. Bern. Pist. 5. {ilan.)

I.«1 qual cosa è vie migliore , operando niente di

meno r|uelln che ti sarà imposto e comandato dal

Uio maggiore. |Cainp.| f). 2. .33. Come a color che

troppo reverenti Dinanzi a suo maggior parlando

sono. Clic non traggon la voce viva ai denti. E Bon.

fìin. XIV. 2. Se se' forzato da chi t'è maggiore. Che
colpa è del minore ?|t.] Bocr. jf. 1. nov. 2. Dal mag-
giore infino al minore lutti disonestissimamente pec-

care. IGarg.l Ghcci. Viaqg. p. 324. Un Vescovo

che sia alla Chiesa per maniere.
(t.) Vang. Non è il servo maggiore del suo

p.-idrnne. Vang. Chiunque vorrà farsi maggiore, sarà

vostro miiiisiro. Prov. Tose. 330. Guardati da lite

con tuo maggiore. >

Na|)giori,;)er Padroni, Cupidi bottega. Frane.

Sacch. A'oi'. 174. (M.) Di che dicono (Lo Scrivano

e un altro della bottega) a costui noi non troviamo

alcuna cosa ; quando i nostri maggiori ci seranno,

e noi il diremo loro.

17. [T.j Habbino maggiore, nel maggior grado.

— Cappellano maggiore. — Chirurgo maggiore.

1K. Èssere maggiore di se stesso. Superare se

stesso. Adr. G. B. in Vasar. Vit. 2. 86. (Gh.) Fu

di poi Prassitele, il quale nelle figure di marmo,
comeché egli fosse anco eccellente nel metallo, fu

maggiore di se stesso.

19. Aggiunto di Me-iiii'vale Solenne. Sig. Viagg.

Moni. Sin. 20. (.W.) Anche portano un altro vesti-

mento... siccome quello del diacono, quando è pa-

ralo alla messa maggiore.

[Coni.] Aliare maggiore Quello che sta nel

luogo più ctinspicHo della chiesa. Vas. V. Pilt.

Seul. Arch. 1. 121. in questa tavola... era una in-

coronazione di Nostra Donna... E perchè era cosi

dipinta dalla parie di dietro, come dinanzi, essendo il

detto aliar maggiore spiccato intorno intorno, dalla

della parie di dietro, erano con molla diligenza state

fatte da Duccio tutte le principali storie del Tesla-

menlo nuovo, in figure picciole. Serlio. Arch. v.

202. V. E ancora che la capella all'incontro della

porta possi servire per aliar maggiore : nondiinene

si potrà nel mezzo del tempio levarne un altro, il

quale sarà veduto da lutti.

20. Ordini maggiori, dicon.si dagli Ecclesiastici,

il Suddiaconato, il Diaconato e il Presbiterato ; ed

è opposto ai quattro Ordini minori. (Man.)

21. Per II più, a modo di .wst., non com. Dani.

Par. 7. (M.) Dall'erba e dalli fior dentro a quel seno

Posti, ciascun saria di color vinto, Come dal suo

maggiore è vinto il meno.

Vive il modo II maggiore. [T.] Conchiudere dal

maggiore al minore. — A .Majori ad raiiius, dal più

al meno.

22. Dare il sno maggiore vale Fare l'ultimo

sforzo ; metafora lolla dal giuoco de' germini, o

de' tarocchi, quando si dà la carta di più valore.

2.>. Maggiori, per Antenati. Dani. Par. 16. (C)

Basii de' miei maggiori udirne questo. Fir. As. 32i.

(.W.) I miei maggiori avevano sempre avuto per loro

peculiare avvocalo quel barbato vecchione. Dav.
Scism. 76. Bisognò che Carlo Quinto... ollenesse

ch'ella fusse lasciala vivere nella religione de' suoi

maggiori. |Caiop.| Vit. S. Gir. 4. Li nostri mag-
giori non pervennero a tanta promessione, man-
giando la manna in lo deserto, quanto quelli che ti

pigliano dignamenle.

21. [t.] maggiori ; Antecedenti non solo della fa-
miglia ma dello slato. Cic. Majores ita constituerint.

— I nostri maggiori. — I buoni, i gloriosi maggiori.
— Seiido la consuetudine de' maggiori.

ì'ò. Maggiori, dironsi nel num. del più talora

anche i Genitori. Segner. Crist. Inslr. 1. 31. 12.

(A/.) Vuol essere lusingala con mille invili, violen-

tala con mille istanze , assicurala centra infiniti-

timori, che le solleva in cuore la verecondia con-
giunta a quel rispetto, ch'ella ha verso i suoi mag-
giori.

26. Maggiori, per Maggiorenti, Ottimati. Brun.
Cic. Cnt. 5. (.W.) lo medesimo dissi nel Sonalo,

come tu avevi ordinalo d'uccidere de' maggiori, e

de' migliori di Roma. E 10. Tu fosti armalo con

gran compagnia per uccidere li con.soli e li mag-
giori della cillà. Lib. Ihith. 4. (Man.) Costoro che

scggon qui Ira' maggiori del popolo mio. [t.J Din.

Camp. Cron. 1 maggiori (i governanti).

27. Maggiore, per eli. dicevasi in Firenze, la Fa-
miglia ili-scrìtta nelle mutricqle nxtijgiori, la quale

era coiLsiilerata per più cospicua dell'altre. Varch.

Star. 6 lil . ((.') Nel consiglio grande si crearono per

via di noininazione nove cittadini per la maggiore, e

due per la minore.

[Coni.] Arie maggiore. Delle i;rn<i/n'.\rli, os-

siano Corpi, Collegi, Università d'arie. Consocia-

zioni di coloro che esercitano la medesima arte,

create da'Fiorentini nel xill sec. rette da leggi e

capi proprii, dicevansi Arti maggiori quelle della

lana, della seta, de' pelliciai, de' mercanti, degli

speziali, dei cambiatori, e de' notai. Celi. V. i. 5.

Alcuni di loro che facevano Tarli maggiori dì seta e

lana.

|Fanf.| Andare per la maggiore, ecc. non si

riferiva all'ajipartenere alle arti maggiori ; ma al-

l'essere in una medesima arte matricolali per la

tassa maggiore e vendere le cose in grosso, o per
la minore, ecc. V. lo statuto di Por S. Maria ap-
presso il Cantini voi. \. Hubr. \i.pag. 61. e Huor.
III. p. 65. [G.Kal.j Ben. Varch. Stor. Fior. Lib. ni.

p. 201. Queste prime (in Firenze) si chiamavano le

selle arti maggiori, e chiunque in alcuna di esse
era matricolalo e descritto, ancoraché nulla eserci-
tasse, sì diceva andare per la maggiore.

(Conl.| Dicevusi più propriamente e completa-
menfe Matricolalo per la maggiore. BandiFior. xxviu.
5. 6. E che nessuno timore 'di seta possa... cuo-
cere seta, né filaticci di sorte alcuna, ad altri che
a quelli che tengono bottega residente d'arie di seta
grossa minuta, o mereiai o ad altre persone ma-
tricolate per la maggiore. [T.J G. V. cap. 7'J. 5.

E la lezione del detto ufficio si facea per li primi
vecchi colle capitudini delle dodici arti maggiori. —
Ancife fig. V. Andmie.

[Coni.] Matricola maggiore. Bandi Fior, xxvill.

5. 10. Nella qual matricola maggiore, o vero per il

membro del ritaglio se li faccia buono tutto quello
avessi pagato al camarlingo dì della arte per la ma-
tricola minare.

28. (Log.) Maggiore, si dice da'Logici La prima
parte dell'argomento, ossia La prima proposizioni-

di un sillogismo regolare, come quella che contiene

il termine principale. Varch. rim. buri. 1. 35. (C)

È nota per se slessa la maggiore ; Provasi la mi-
nore, perchè i peducci Hanno un cerio da lor più

che sapore. (Camp.j 0. Mou. ni. Perocché altro è

Dio ch'e suggello nella maggiore, e altro è il Vica-
rio, che è suggello in nella minore (in majori). Com.
Boez. III. Dunque alla minore probaia la Filosofia

aggiunge la majore, dicendo...

2!<. (Grain.) Maggiore, presso i Grammatici, è

aggiunto del numero che serve a notare ne' nomi e

ne' verbi pluralità di persone e di cose ; a distin-

zione del Minore, che serve a denotare una persona,
una cosa sola. Non com. Salv. Avveri. 2. 1. 11.

(M.\ Del numero dell'uno, a cui ora il singulare,...

or nìreino il minore, sia esemplo felice e donna: del-

l'altro felici, e donne: dell'altro dico, il qual lalora

il numero de' più d'uno, e talvolta quel de' più, e

alcuna fiala noinineremo il maggiore. Bari. Ortogr.

cap. 5. ti. 1. (M.) Quanto al troncare le voci in

Le e Lo nel minor numero cuncedesi da ognuno il

poterlo: non così... nel maggiore, o come soglion

dirlo, plurale.

.'>0. (iVIus.) [Pioss.j Maggiore. Quando trovasi que-

sta parola dopo un periodo principale che finisce

nel modo minore, serve ad avvertire che si passa
nel modo maggiore dello slesso tuono, o nel modo
maggiore somigliante.

[Ross.J Maggiore, in oltre può essere Aggiunto
di Accento, Accidente, Figura, Intervallo, Modo, Se-

miluono, Tempo e Tuono.

[Cont.J Lam. Piti. ScuL Arch. 40. Proporlìoni,

e armonìe arlìficiah' tanto maggiori, quanto minori.

CU. Tipocosm. 490. Le quaì consonanze da'moderni

sono chiamale per nome di terza maggiore, terza

minore, quinta, sesia maggiore, sesia minore; e

chìamansì consonanzin semplici... Scinìtuonu e mag-
giore, e minore. E 491. Modo maggiore... modo
minore.

.'>1. (Lag.) Età maggiore. L'età determinala dalle

leggi per poter maneggiare le cose sue. Guicciard.

1. 62. [Gh.) Al qual tempo Filippo, divenuto di età

maggiore, poteva validamente confermare l'accordo

fatto.

Onde, Maggiore, dicesi da'Legisti Colui o Colei

che ha l'eia idonea, stabilita dalle legge per uscire

dalla patria podestà, e maneggiare da sé le cose

sue. (Mi.)

[Val.] Far maggiore nno. Emanciparlo dalla

patria potestà. Pace. Centil. 56. 2. Amava... Un
suo nipote, e faceval maggiore.

.)2. (Mil.) Nome frequentemente usato nella mi-
lisia come aggiunto di grado o carica, la sui>e-

riorità della quale sopra un'altra dello stesso nome
si abbia a distinguere esaltamente: quindi gli ap-
pellativi di Sergente maggiore, di Chirurgo mag-
giore, ecc., e con questo aggiunto vengono indicati

nelle loro qualità di superiori a' sergenti, ai cap-
pellani, a chirurgi ordinarli, ecc. (Mt.) Buon. Fier.

1. 1. 5. [M.) Èsser con essa (gioventù) in piazza

Aspeltanilo il decrelo del .Maggiore.

[Coni.] Garz. T. Piazza univ. 274. v. Il fo-

riere maggiore , i forieri particolari il tesoriere.

Stai. Camp. Pisa, 130. Tutti quelli della cappella

dove sarà io maggiore capilauo di quello quartiere.
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debbono rappresentarse alla casa del detto maggior

capitano, e poi traggere e rappresentarsi ai predetti

luoghi.

[Cont.l /' Maggiore capitano, fa poi detto asso-

lutamente Maggiore, ed é queli ufficiale che comanda

ai capitani del suo battaglione o brigata secondo le

varie armi. Negli stati maggiori di alcune anni,

particolarmente nell'armi speciali, i Maggiori pos-

sono non comandare soldati, ma stare a capo delle

direzioni territoriali, degli Arsenali, dello Stato

maggiore delle Divisioni, e sim.

[Cont.l Stato maggiore. Quell'unione di ufficiali

d'ogni grado, che son fuori delle ordinanze, non

comandano direttamente ai soldati, ma dirigono

l'eseguimento d'ogni particolare del servizio. Lo

Stalo maggiore generale comprende lutti gli ufficiali

generali dell'esercito, e nel Corpo di Stato maggiore

sono ufficiali d'ogni grado, dal Luogotenente al Co-

lonnello, che stanno presso i Luogotenenti generali

comandanti una divisione territoriale in tempo di

pace, presso i medesimi, o presso il Generale che

comanda un corpo d'esercito o tutto l'esercito in

tempo di guerra, ne ricevono e fanno eseguire gli

ordini, e sim. mentre il più elevato in grado, col

nome di Capo ili sialo maggiore, sottoscrive d'or-

dine del Generale la maggior parte del carteggio,

dirige l' ufficio, ecc. Le armi del Genio e dell'Arti-

glieria hanno il loro Slato maggiore composto di uf-

ficiali d'ogni grado, ai i/uali é affidato il serviiio,

principalmente scientifica, nel Gnmilata, nelle Di-

rezioni territoriali, e nelle Officine delle due armi.

Nello Stalo maggiore delle piazze sono n/ficinli d'ogni

grado ai quali è affidato il servizio principalmente

nelle piazze forti, d'onde il nome. Finalmente in

ciascun Iteggimento delle varie armi si ha lo Stalo

maggiore di corpo, in cui si comprendono tulli gli

ufficiali e sottoufficiali del corpo che son fuori delle

compagnie.

3,). t (Mar.) [Camp.] Maggiore di bocca. Diz.

mariti, mil. Dicesi la prima Lata verso la poppa.

[Cont.ì hmt. Ann. nuv. 73. Alle quali (galee rotte)

si potrà provedere e rimediare facilmente, fortifican-

dole nella parie dilettosa, ed aiutandole con una nova
corsia di legname forte di larice, ed addentata, come
si suol fare nelle navi armale col maggior di bocca
deli'islessa maniera.

[T.J Sensi corp. fr.] Basilica maggiore... — Sala

maggiore. — Porla maggiore. — Piazza maggice.
It.| .Astri maggiori.

Di statura, [t.) .Ar. Fur. 18. 52. Guglielmo

da Burnich'cra un Inglese Maggior di tutti, e Dar-
dinello il cima, E lo pareggia agli altri.

[t.] Borgh. Orig. Fir. 166. Stale maggiori
assai dell'ordinario.

[t.] lied. Cons. 1. 146. Fornente fatte con ra-

dice di centaurea maggiore, di foglie di chelidonia.

II. Di numero. [T.J Maggior numero, diresi anco
delle pers. o altri oggetti riguardati come un tutto.

E cosi La maggior parte. Rrd. Cons. 1 . 272. Un'al-
tra bevuta di lalle, un peso maggiore di quella che
si è bevuta a colazione.

[t. ) .Maggiori spese.

[t.) Ba)ufi: Tabac. Annoi. U2. Perlustrare
l'ulivo, adoprasi tal vernice, il di cui maggiore in-
grediente è la ragia.

[t.] D. Vit. Nuov. Tempo maggiore.

[t.] Fratello maggiore. E come sosl. Il mag-
giore; la maggiore {sorella, figliuola).

[t.| Al maggiore offerente, quel che più offre

in un incanto, in una vendita, o sim.

III. Senso non corp. [t.] Maggiore evidenza; Bel-

lezza: Merilo, Virtù maggiore.

IV. Di grado, [t.] Vang. Chi è maggiore? chi

siede a mensa o chi ministra? Non forse chi siede?
E: Chi stimi tu maggiore nel regno de' cieli? Oc.
Com'io il maggiore, cosi i minori onorarono me.
Bin. Bon. Cauz. Coraz. 27i. Ma la ragion non vale

Quando*l maggior propone Di cogliere in cagione
{prendere in fallo, trovare accuse) quel ch'è minor.

V. Titoli. (t.| Conti maggiori e minori. — Mag-
giore di battaglione, tit. ven. — Ajutante maggiore.
— Brigadiere, poi maggior generale. — URÌziali

maggiori, in gen.

\[. Altri modi quasi antonom. Jacopo il maggiore,

per discernerlo dall'altro apostolo del nome mede-
simo: questi commemorasi con Filippo; il .Maggiore,

autore dell'Epistola, in luglio.

|t.] Doppio maggiore, uffizio della Chiesa.

|t.
I

t Le Metamorfosi. Tratt. Gov. fam. 135.

Ora si crescono i figliuoli... nello studio d'Ovidio

Maggiore, delle Pistole, de arte amandi, e' mere-
triciosi suoi libri.

[T.l .Mar maggiore.

[t.] Senso log. Pallav. Bene, 2. 36. La mag-
giore universale, nel sillogismo; e anche fig. Nego
la maggiore.

Vii."Modi varii d'accoppiamento, [t. ] Magai.
Relaz. 57. L'interrogò in che cosa avessero il mag-
gior lusso i Chinesi. Parata: Ch'assai potremo sli-

inarli lodati se da questa sola prenderassi il principio

e '1 fine d' ogni lor maggior laude. — A maggior
gloria di Dio. — Per maggiore sua gloria. Fag.
lìim. 10. 109. E per sua maggior ventura Ha in

custodia,... Musichini..., Figurini insolenlini. — Il

maggior bene possibile. Per eli. Auguro il maggior

bene. — Ogni maggior bene. — Con quanta può
raaiigior divozione.

JIAGGIOREGGUnE. V. n. ass. Far del maggiore,

Voler soprastare. .Ign. Pand. 23. (C) Voi, che sta-

rete contenti al vostro proprio, e non desidererete

maggioreggiare, né vorrete quel d'altri, non vi tur-

berà non avere lo sialo. E 7i. Quando vuole con

opere e si odio maggioreggiare e soprastare agli

altri.

[t.] L'usa in versi un mod. Non è del ling.

parlato.

«AGGIOREI.LO. Agg. e S. m. Dim. di Maggiore.
// più' grande rispetto a' bambini tra loro fratelli.

(Fanf.) A'oH cu»». Fir. Nov. 2. 208. (C) Se non
ch'io vidi a questi dì un de' vostri nipotini, quel

maagiorello, aver questa simil cosa,

t .«AGGIOKKMOTE. V. Maggiobmente.
MA(iGIOIlE\.\E. |T.] Agg. e quindi Sosl. m. e

f.

Che è uscito dell'età minore, e ha quindi l'esercizio

de' diritti civili. Nel ling. com. dicesi semplicem.

Maggiore ; ma questo può essere equivoco in certi

casi.

MAGCIOREME. Agg. e S. m., usato perlopiù
nel pi. Uomo principale di una città, (banf.) Del

ling. scritto, e pi. per lo più. Nov. ant. 24. 3. (Ci

Vide le tavole, ove mangiavano i maggiorenti. G.

V. 9. 290. 1 Per fare uccidere il conte Nieri, e

più altri maggiorenti, che reggeano Pisa. .W. V. 9.

50. Furono presi Ire caporali de' maggiorenti della

compagna. Giambon. Mis. Uom. 154. [M.) .Nel ve-

nire ch'e' farà, dice la Scrittura cli'e' sarà accom-
pagnato dagli Angeli e da' maggiorenti del Popolo

suo, cioè da' Profeti, e dagli Apostoli, e dagli altri

Santi di Paradiso, [t.] Cavalcant. G. Ist. Fior. 2.

558. Tutti i maggiorenti aumiliò, e il malfattore

punì.

MAfiClORETTO. Agg. Dim. di Maggiore. [Cont.|

G. G. L. Moni. lun. ni. 107. La circonferenza della

parte illuminata alquanto si eleva sopra la circonfe-

renza della parte oscura, sicché questa pare termine
di un cerchio minore, e quella di uno alquanto mag-
gioretto. = Red. Oss. an. 200. (C) I quali sotti-

lissimi ureteri vanno ad entrare negli ureteri de'

qualtordici reni maggioretti, e gli ureteri di questi

maggioretti si scaricano nel principale e più grosso

canal maestro. E Slor. Anguill. (Man.) La tortora

ch'è un poco maggioretta del piviere, non li ha

(gl'intestini ciechi) maggiori di un mezzo granello di

segale diviso per lo lungo.

|F.T-s.] Giov. Fabri. Ter. Taide è alquanto

maggioretta di me. (Lai. Thais, quam ego sum, ma-
juscula est.) [G.M.] Segner. Crisi. Inslr. 1. 14. Il

più piccolo si slese in terra in atto di dormire, e

l'altro maggioretto pigliò il coltello. {Parla di due
fratellini.

)

2. [t.] Usa.ii segnatam. a modo di sost. Il mag-
gioretto, quel che tra' fratelli ha più tempo. Piti)

essere un po' più grande di Maggiorino, 'v. anche

Crandettino.
i MAGGIOREVOIE. Agg. e S. m. Maggiorente.

Vii. Piai. (C) Però Metello, che era maggiorevole

del popolo, faceva congregazione {qui forse vale lo

stesso che Tribuno).

t MAGGIOIIEZZA. S. f.
Qualità di ciò che è mag-

giore. (Faiif.) Varch. Suoc. dedic. (C) Non seppi

in quel subito né accettailo, per non parer poco co-

noscente, dell'importanza e maggiorezza de! ca-

rico..., né rifiutarlo.

2. (Mns
)
[Ross.] Dicesi del Tuono, e vale L'es-

sere egli di modo maggiore. Muri. St. 1. Diss. 2.

330. La tonica decide della maggiorezza o mino-

ranza del Tuono.

t MAGGIOIllA. S. f Maggioranza. Bui. Inf. 33.

121. (C) Nella città erano sempre di quelli cittadini

che intendeano a maggioria. E 33. 2. Apparecchiato

il convito, a tavola li fece uccidere tutti, e tre, per
avere tutta la maggioria e l'oro e l'argento che avea
Simone. Dittam. 2. 27. Visse forse Due anni in

Puglia con gran maggioria. Fr. Jae. Tod. 7. 1. 21.
Dolce tranqillilade, Di lauta maggioiia. Cosa nuli*

che sia. Può variar luo stato. Cron. Morell. 255,
Ma guarda d'imparentarli con buoni cittadini, i quaì!

non sieno bisognosi, e sieno mercatanti, e non usir.)

maggiorle.

tìlAGGinRI\GO. Agg. e S. m. Maggiorente.
Editti veneti. .Merighi, /' maggiorenti nella villa. —
Spag. Merino, chi ha giurisdizione, il capo de' pa-
stori. Varch. Ercol. 292. (C) .Ma voi il quale era-

vate de' maggioringhi dell'Accademia Infiammata di

Padova, come soliristc che Mcsser Giambalista Gioneo
in quel suo paradosso Ialino la conciasse sì male?
Malm. 5. 48. E benché il maggioringo della boll.i

Gli abbia promesso, mentre ch'ci si muova. Di farli

porre a' piedi la cipolla,... Red. leti. fam. 2 271.
(Man.) Il Granduca Serenissimo co' Serenissimi Prin-

cipi , e co' maggioringhi della corte è venuto in

barca.

lIAGGIORmO. Agg. e S. m. Dim. di M.ìggiore;
e dicKsi Fanciullo che sia maggiore d'età rispetto

ad altro a più fratelli. (Man.) Lo ha Plin. in altro

senso speciale. |t.j Comporta il femm. meglio di

M.aggiorelto , come desia, più gentile. V. anche
Grandettino. |G.M.] La maggiorina delle vostro

figlie ha mollo inlondiuiento.

t JIAGfilOllISSUlO. Agg. Superi, di Maggiore.
Declam. Quiutil. P. (C) Quel celeste amico elesse

me m;iggiorissimo.

, MAGIjÌDHITÀ. S. f. [Camp.] Maggioranza, ecc.

È in Quintil. — Serm. 30. Bisogna dunque dire che
lo figlio ha alcuna autorità per nspelto dello Spirito

Santo, la quale non è di maggiorila e superiorità,

ma solo di origine. |t.] inutile, quando c'è .Maggio-

ranza. Del numero, V. Maggiohanza, § 2 e seg.

MAGGIOR.'HE^TE e t MAGGIOREMENTE. Avv. Da
Maggiore. Più grandemente, Molto più. Bocc.

Nov. 25. il. (C) Ed ora per le tue parole maggior-
mente il conosco. G. V. 9. 318. 1. Si tennero gra-

vali dal conle Ugo, e maggiormente perchè era stato-

li padre ed egli amico. VÌI. S. Madd. 9i. (M.) E
lavatagli colle sue lagrime maggiormente ch'ella mai
facesse, [t.] Magai. Sagg. nat. esp. 36. Simile a

questa fu la seconda pruova... Se non che maggior-
mente afiìnala. E 114. Non ebbe tempo di mcìtersi

d'attorno a questa (esperienza) per maggiormente
affinarla.

[t.] Ovid. Pisi. volg. 22. Ancora mi doglio

maggiormente, perchè... Benliv. G. Leti. 91. Ninna
(cosa) poteva consolar maggiormente sua Beatilu-

dine, che... IF.T-s.] Aless. Piccai. Comm. intit.

Aless. 1. 1. La cosa dei figliuoli importa troppo, e

maggiormente a chi è padre d'un solo.

[Camp.] Guid. G.&. 6. E maggiormente m'af-

fermòe che '1 vostro figliuolo Paris andrà in Grecia.

E Guid. G. A. 19. Più maggiormente sono addolo-

rato, quando penso alla morte di quello buon prin-

cipe Patroclo. E Lib. 29. Maggioremente che Paris,

figlio tuo, che la tenea per mugliere, è stato già

morto. Camp. ant. Test. S. Greg. Mor.

2. Molto maggioraiente. Lo stesso che Mollo più.

Sen.. Deci. 153. (M.) La natura non potè sostenere

tanta crudeltà, e non volle ch'io adempiessi il luo

comandamento. Mollo maggiormente è da credere

che... E 160. Quando egli andò al suo viaggio,

egli lasciotti meco, perchè tu avessi cura di me, e

non era allora cieca, come io sono ora : adunque
molto maggiormente vorrebbe ora ch'io non veggo
lume, che tu stessi al mio governo. E 21. Se questo

si fa per li strani, mollo maggiormente si debbo
fare per li congiunti.

3. t Talora vi fu premessa la particella Più.
Fr. Giord. Pred. S. (C) Abbisognava d'esser pa-
sciuti, non meno che pascere i giumenti, anzi più

maggiormente.

JT.] Usit. nel ling. scritto il seg. Dani. Rim.
227. Cosi è : voi dovete Vie maggiormente aver

cura di lui.

4. Colla particella Non per Vie meno. Vit.

SS. Pad. 1. 28. (M.) Se dunque (te demonia) li

porci non possono toccare, se non di licenzia di

Cristo, quanto maggiormente non toccheranno l'uomo?

Cavale. Med. cuor. 293. Mollo maggiormente non
ci abbandonerà, volendo noi essere suoi amici. Vit.

SS. Pad. 2. 2. Se Iddio non dispregia, ma pasce

le mereirici e i ladroni, molto maggiormente non

abbandonerà noi suoi fedeli servi. Sen. Deci. 131.

DiZIO.IABfO iTitLIAXO. Voi. ni.
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(U.) Poiché il suo figliuolo proprio non lo volle ri-

cevere, magj^iormcnle noi non lo dobbiamo ricevere.

S. Seguito dalla particella Che volt Ui gran

lunga, Più che. Meglio che. Snlv. Avveri. 2. 1.

i. (il.) Dicesi prima che gli altri, e Maggiormente

che gli altri.

«. t Per Piuttosto, Anti. G. V. 11. 3. 18. (M.)

Elli {gli amici di Giobbe) non erano auro, né ar-

gento da provare ncll.i fornace del fimco..., ma
erano maggiormente paglia, o letame. Espos. Saint.

77. (Man.) La città materiale di Jerusalem non fu

mai in tanta pace... ma maggiorm-ìntc fu più volto

combattuta e disfatta. — Gr. Mi/.io-ra.

7. E talora nello stesso significato vi si ag-

giunge la particella Che. Ainm. ani. 18. i. 8. (M.)

Le amistadi non lodevoli dissero li savii che mng-

ginr.-nente si dcono a poco a poco disfare, che subi-

tamente riciderc.

8. MiggiormeDle che, Tanto più che. [Camp.] G.

Guid. A. xiii. Maggiormente che con ella (Polis-

sena) concorrevano due cose principali, cioè: la gen-

tilizia... e la bellezza, (t.) G. V. 10. 12. 1. I Pisani

maggiormente si inanimarono centra Castruccio.

1 HAGGIOniVATO. S. m. camp. Maggiore per conto

di nascita. Ln<. «ureo Natu mjjor. Anco sult'anal.

di Seco nato « sim. Salvin. Iliad. (M.) |Fanf.]

Cantini, Bandi, ecc. x. 167. col. 2. Fanno bandire

e notilìcare... che il capo della famiglia et il mag-
giornnlo della casa sia tenuto...

NAIiUlOillZZO. Agg. Alquanto più grande di età

Kon com. Tratt. gov. fum. iii'.i. (Man.) Fa in

quanto puoi (che) onorino le della suslan/.ia loro...

e comincia di buona ora, sicché piccinini giucando

alle noce e noccioli, o maggioruzzi avendo da' loro

maestri salarli..., tutto sia posto in tua balia.

ÌAGHKKO. V. Magi\0. |L.B.] Vive nel pop. tote,

come per Temprare Temperare.

MAGI. V. Magio.

MAGÌA. À'.
f. Gr. MsCftia. Arte supersliiiosa e

vana del fare incanti. (Fanf.) È in Plin. — Buon.

Fier. 2. l. 2i. (C) Qnesl'é materia di quelle maRie.

Salvin. Disc. G. 430. Ricorre ai canti e alle poesie,

come ad incantesimi salutevoli, a magie innocenti,

che fanno uscire l'anima di se stessa.

(Gont.) Porta, Mir. nat. 1. l'orlirio ed Apuleio

platonici illustri dicono, che tanto l'arte della magia,

quanto il nome, fn trovalo da Persi ; benché Snida

sia d'opinione, che H inagucei (magusii, antichi

pop. pers.) ne sieno stali inventori, e chiamano co-

loro magi, quali ì latini chiamano sapienti, i greci

lìlosoG.

[Coni.) Dicesi Ceremoniale per opposiiione alla

Naturale, di cui al ^ o. Gan. T. Piana uuiv.

182. V. La magia ceremoniale in se stessa é nefanda,

è scelerata, la quale si partisce in Teurgia, e Goctia

detta Negromantia... per le superstizioni, scongiuri,

incanti, venelicii, e malignità diaboliche inserte in

essa, da tutte le leggi universali viene scacciata, e

bandita.

ColPaggiunto di Nera. [Val.] Fortig. Bice.

16. 8. Ih qiie' paesi la magia nera Ila spaccio assai.

2. Fig. |t.J Dicono La magia de' colori, nelle

opere d'urte. E in altro La magia dulia bellezza,

fig. da smettere, come quelle che accennano a dot-

tnne astrologiche.

[t.) La magia del credito, segnatamente del

credito pubblico, risica di non avere altro senso die

tristo.

3. |Val.j Per le Cote, che servono alla opera-

zione magica. Fortig. Bice. 6. 46. E per fare le

cose da maestra , Pose quella magia uella mi-
nestra.

4. Magia natorale, dieesil'Applicaiione delle cause

attive naturati alle cause passive ed a' soggetti, col

metto di die si producono molti maravigliusi ma
pur naturali effetti.

[Cont.j l'orla, Mir. nut. i. v. La magia na-

turale, la quale tutti riveriscono ed onorano, come
cosa ili tulle l'altre più atta e più dilettevole alle

persone studiose : la quale non dicono esser' altro,

salvo che una consumala cognizione delle coso na-

turali, ed una perfeita lilosofìa. Gart. T. Piatta

univ. 181. V. Magia è stata da alcuni divisa in due

specie, cioè in naturale, e cerimoniale, cosi il nome
di mago in se riiiene doppio signilicato. La prima

specie adunque di magia non è altro, che una som-
ma, perf>'lta, e consumata cognizione della filosofìa

naturale, aiutata nelle sue opre niaravigliose dalla

notizia della virtù intrinseca ed occulta delle cose

con le quali, applicate conveaevolfflenlc ai soggetti

disposti, c'insegna di partorire quasi miracoli in

natura.

MAGIARICO. [T-lAgg. Da Magiaro {V.).

MAGIAUO. [T.j S. m. Corrisponde a Ungherese;
e taluni lo dicono con dispr., altri no, ignorandone

l'origine. La rad. è Magyar, da cui l'it. Magiaro,

nome primitivo del popolo che conquistò al fine del

secolo l\ l'odierna Ungheria ossia il paese dei Ma-
giari, detti in origline dagli Slavi Uri, Ugri, Ungri

e Vengri. Da Ungri, che il Giambull. Slor. 10. scrive

erroneamente Juri, si formò Ungaria ed Ungheria,

invece di Magiaria, nome tutto'li in uso fra gli stra-

nieri per indicare ii paese dei .Magiaii , detto da
questi Magvar Orszag. Se ne fa ancol'ngg Magiarico,

come da llngherese. Ungarico. Ne derivano anche

Magiarisino (né si può il sim. dell'altra voce), ed è

il partito degli Ungheresi rispetto agli Sinvi e ai

Tedeschi, e i principii e. i fatti d'esso partito.

HAGK^A. S. f. Lo slesso che Magia. (Fanf.) Magice

in Plin. Non com. Per eli. sottint. Arte o sim.

Ar. Negr. alt. 1. se. 3. Cin. (M.) Dimmi questo:

credi tu Che costui gran maestro sia di magica? Tem.

Ch'egli sia mago, ed eccellente, possovi Credere ; ma
che farsi li miracoli, Che dite voi, si possano per

magica. Non crederò.

t MAGICALE. Agg. com. Magico. Fior. Ilal. (C)

E questo intcìidimciito é magicalc. Zibald. Andr.

149. Gli spirili non parlano delle cose a venire, né

delle cose dello 'uferno ; ma questo intendimento è

magicale.

«AGICAMe\TE. Avv. Da Magico. Con magia. Per
magia. Fr. Giord. Pred. li. (C) E magicamente
procurava di ottenere il suo fine.

2. |VaL| i4nco Con maestria. Foscol. Lett. 41.

Gli ho gustati (i rer^i) più nel libro, che sulla bocca

dc'H'aiilore, che pure li recita magicamente.

MAGICO. Agg. di magia. Aureo lui, Bocc. Nov.
99 tu. (C) Per arte magica in una notte n'è recato

a Pavia. Dani. Iiif. 20. Delle magiche frode seppe il

giuoco. Pass. 334 E questa è ciTta scienzia e arte

che 'I diavolo ha insegnala e rivelata infìno al cnmin-

ciamento del mondo..., e chiamasi con general vo-

cabolo arte magica, avvegnaché abbia molte spezie,

modi, e osservanzie, e riti che danno all'arte nomi
speciali. Petr. cap. 9. Dov'è Zoroaslro, Che fu del-

l'arie magica inventore' Frane. Sacch. Op. dio

104. Arte magica viene tanto a dire, quanto favel-

lare e dire per bocca di demonio,... Arte magica è

quando si fa apparire persona morta, che favelli

come quando era viva.

t Della pers. Ovid. Pist. 107. (C) Per l'arti-

ficioso ingegno della magica Medi'a, figliuola del re

Osta (forse err. per maga. Lnt. saga, venefica).

(t.) Specchi magici cinesi, dir. En. 4. 762.
Mal mio grado M'adduco a questi magici incantesimi.

— Opera magica, per effetto di magia. — Magiche
trasformazioni. — Parole magiche, con chi si òpera
la magia. — Parola magica, nel senso del 6 3 (V.).

2. [t. ] Cerchio magico, entro al quale dicevansi

chiudere la pers. o la cosa per ottenerne co' loro

scongiuri l'intento.

Fig. (t.) t Condurre nn cerchio magico intorno

a... Rinchiuso in un cerchio magico, da non ne
poter uscire, da essere obbligato a far cosa che
non si vorrebbe.

3. |T.j Verga magica, e più fam. Bacchetta ma-
gica, la adoprata, o creduta adoprarsi a usi ma-
gici.

[t.] Fig. fam. quasi di cel. Ha la bacchetla,

la verga magica pers. che fa case le quali pajono
superiori alle ordinarie forte dell'uomo.

[t.] Chi si scusa di non potere, dice : Io non
ho la baahetla magica. (?«i ci vorrebbe La verga

magica. Per esempio A trovare quattrini, come far
di sassi oro.

4. [t.] Potere magico, enei pr. di quel eh'err

alla magia attribuito, e fig. di qualsiasi fona po-
tente, ma che non operi con riolcnta, e che abbia

dell'inesplicabile co' messi ordinarii.

5. Fig. [t.] Magico aspetto, die ahìiia del bello

da destar maraviglia come di cose fatte per opera

di magia. Di questa fig. s'abusa, e dicono Luogo
magico; più eom. Incantato. — Spettacolo magico,

da sorprendere.

6. |t.J Magica penna, e sim. frasi fatte volgari

dall'uso, per denotare efficacia nell'arie.

7. (Kis.) IGov.j Lanterna magica. V. Lanterna.
[Gov.j Sarchio migirt. Sorla di specchio me-

tallico fabbricalo nella Cina, il quale esposto al

sole riflette sulla parete che yli si oppone l'imagine

luminosa dei disegni e dei caratteri impronlati in
rilievo sul rovescio dello specchiò. V. Specchio.

[Gov.] Quadro magico. Lastra di vetro armata
sulle due facce con fòglia di stagno e resa alla cos't

a condensare la elettricità. Chiamasi anche Quadro
frankiiniano. V. Quadro.

t MAGICO. S. m. Mago. Ovid. Simiiit. 2. 80.
(Man.) terra, che ammaestri li magìclii con po-
tenti erbe.

1 MACI.XAHE. V. Immaginare.
i MAGI\A7,l(t\E. V. 1.MMAGINAZI0NE.

1 MAGI.'VE. V. NUAGINE.
MAGIO. S. ed Agg. m., che oggidì si usa solilam.

al pi. Mago, Filosofo, Sapiente. Stor. S. Rugen.
376. (Mt.) Venne un grande magio, il quale avea
nome Zareo. Magi dicevansi presso i Persiani i

Sacerdoti e Filosufi, che erano da' re e da' grandi
e dal popolo avuti in onore : erano ministri della

religione ; educatori de' principi, maestri del po-
polo. (Fanf.) |t.J Filosofia de .Magi in Persia. —
1 Satrapi e i .Magi, I grandi e i dotti.

2. Titolo di que' tre personaggi, che vennero
dall'oriente ad adorare Gesù Cristo, che dicansi I

re magi. (Fanf.) Fr. Jac. Tod. 3. 7. 10. (Mt.){jtn

grande riverenzia Li Magi lo adoraro. Ciriff. Calv.

1 . 22. Folco, da poi che Madducco gl'è lollo. Per
altra via, come i Magi, fu volto. Vareh. Errai. 231.
lo vi dico che voi sareste buono per la festa de'

Magi. Basi. Ross. Descr. Appar. Caned. 4. (GA.)

In qucHa tanto magnifica e splendida festa dove si

rappresentò ì .Magi d'Oriente dietro alla stella.

[t.] Vas. VIII. 301. Quadro de' .Magi. Volg.

I re magi. — Non erano re ma savi.

5. Essere buono alla festa de' Magi. Non esser

buono a nulla. (Faiif.)

i. Fermo come un magio, Immoto, sema muo-
versi ; come sono nelle figure dei Be Magi che si

vedono là per Natale nelle, eapitiiniicce o Bnppre-
sentazioni tn figura della Natività di Gesù Cristo,

e adorazione di essi Magi.' Il Carena non ammette
questa voce Magio ; ma in Toscana è comunissima
al singolare parlando di uno dei re Magi. (Fanf.)

.Stare rniue un magio, Fare il magio. Man.
Nolii. Bef. 7. {lìh.ì Befana è quel fanlnccio di cenci

d'altro, in sembianza di donna o d'uomo, che è
portalo in mezzo a' lumi la sera precedente la so-
lennità dell'Epifania per le strade ; e il quale nel

giorno stesso della medesima esponesi alla finestra

per lo più dalla plebe. Questo fantoccio, che, se non
è mosso, si sta immobile, ha dato lungo al doppio

dettalo nostro che si dice di chi sta fermo, Stare
come un magio, fare il magio. Fagiiwl. Bini. 2. 2.

(Gh.) Mangiate in pugno, riito come un magio. (Val.]

E 5. 147. Stalo inutilmente Sì ritto com'un Magio.

0. [T.l In gualche parte d'It. per i re Magi, per
la festa dell' epifania. K anco 1 tre re.

MAGIO.XCELLA. S. /. Dim. di Magione. In S. Girol.

Mansiuncula. In Plin. Mansilare. A'on com. Liv. M.
Dee. 3. 13. (M.) Vendè tutti i suoi beni, e abitò

alcuno tempo di là dal Tevere in una piccola ma-
gìoncella. (Camp.) Ilib. Ep. can. vii. E li angeli

che non guardare lo suo principato, ma abbandonare

la loro magioncella, riserbò sotto la caligine delle

tenebre (shm»» domiciliiim).

MAGIONE. S. f.
Abitazione, Luogo di dimora, [t.]

Da Mansio, lai. aureo Mancre; come Pigione da
Pensio. Parte di costa di un monte in Sicilia chia-
masi La Magione. (Forse accenna a Mansione, luogo

di fermala, abitalo o abitabile.) Ora appena del

verso. r= Tes. Br. 1. 11. Questi tre peccali signi-

ficano... lì tre morti, che Cristo resuscitò: l'uno,

che era dentro alla magione, cioè lo peccato occulto;...

E cap. 15. Dicono li savii che 'I capo ch'é magione
dell'anima, ha tre celle. E 5. 17. Tra tutti gli altri

animali del mondo solamente l'api hanno loro lin-

guaggio e tulle le cose comunalmente, perciocché

elle abitano tutte in una magione, e quindi escono e

vanno pasturando per la contrada. Din. Comft. 3. 03.
(Man.) Or sono più che mille novecento magioni, e
ninno rimedio vi si potè fare. Bern. Uri. 2. 20. 36.
Tornossi ognun la sera alla magione, E delle prove

fatte si favella. [Camp.] Bon. Bin. xi. 3. L'uom è
'mperator vero Dentro da sua magione. E Aquil.
Iti. 9. Elli hanno le magioni piene delli vasi dell'oro

e dell'argento. E Somm. 9. Appresso, quando uomo
arde o rompe chiese, monasteri, ospedali o magioni
di religione.

(t.) Vang. Nella patria del Padre mio molle
magioni sono. — Nel verso Le magioni celeste.

Lt.J Prov. Tose. 200. Ogni magione ha la sua



MAGIONETTA -( 27 )- MAGISTRATO

passione. (Qui s'intende le case grandi; ma vale

per tulle.)

[Val.] t Usato in qen. masc. Pucc. Centil. 6'i..

94. E ciascun si tornò a suo mas;ione. E 70. 92.

E pochi ne tornare a lor magioni. [Camp.] Guid. G.

<0. 1. Non temeranno per innanzi venire ne' vostri

magioni.

2. [Tav.] Per Appartamento della casa. Pallad.

l. I. e. 9. p. 20. La forma doll'edificio dèe essere

brievemente raccolta in lai modo, che abbia in se

magioni da verno e da state. E quella magione che

vi è dentro pel verno s'apparecchi po' a ricevere il

sole del levante.

3. Magione di Dio, vale la Chiesa cattolica. Petr.

Canz. "2. 5. part. HI. [M.) E se ben guardi alla

magion di Dio, Ch'arde oggi tutta... Tass. Ger. il.

8. divo, e le, che della diva fronte La monda uma-

nità lavasti al fonte, Chiamano; e le che sci pietra

e sostegno Della magion di Dio fondata e forte.

4. Per Famii/lin. e .Aggregalo di coloro che

convivono insieme. Tes. B. i. i. {Man.) Un'alira

maniera è dì governare la sua famiglia o la sua ma-
gione, e '1 suo avere e '1 suo retaggio.

5. [Val.] f E detto anco del Guscio dell'uovo, a

di ogni altra cosa che serva di ricettacolo. Fortig.

Rim. 1. 1. t'apra l'uovo in sua magion ben

chiuso.

t JIAf.IOX'ETTA. S. f. Dim di Magione. Magion-

ceìla Star. Bari. [C] E quando venne la notte ed

egli albf^rgò in una magionelta d'un povero.

HACIOSTRA. Agg. e S. f. .Aggiunto di una sorta

di fragola. Vive in Lomb. Dal mese di Maggio o

da Maggiore. Red. Oss. an. 120. (C) Lo stesso

avviene ai lombrichi tenuti in vaso di vetro, in cui

sieno... delle fragole bianche rosse e moschdelle, e

di quelle altresì grossissinie, che son chiamate ma-
giostre.

\ MIGIIIICO. Agg. Dal gr. Mif5ip«rt Cuoco, Ap-
partenente a cuoco. Magira leggono in Cat.; Magi-
risciuin è in Plin., cunrhelto , sgualterello ; in

uniscr. .Miigirns. Pros. por. par. 3. v. i. p. 91.

(Gh.) Mill'allre insomma delicate e sontuose vivande,

ultini" sforzo dell'arte magirica,...

1 JIACISCORO. Agg. e S. m. comp. Dal lai. Ma-
gister chori. (Filol.) .Maestro di cauto di un capi-

tolo di canonici. Targ. Viagg. (Mi.) Ordinò simil-

mente il magiscoro in delta chiesa, e che fosse

tenuto ad insegnare a tutti i chierici della chiesa.

MAfilSMO. S. m. (Filol.) />o/(riHa. Reiir;ione dei/li

antichi Magi della Persia. Vii. Pit. 138. {Mi.) Il

magismo era una religione, come il maompltismo.

(Cosi legge redizione citata dagli Arrad.)

i MAGISTERIATO. S. m. Grado del magisterio.

(Fanf.) .Alagisterianus titolo in Giulian. Const. Ma-
gisteriatus eli altri legge in Boez. — Bemh. Leti. 1.

Ì2. [M.) Convengo raccomandarvi l'aulico e caldo

desiderio di frale Luigi padovano, che è d'ottener

da voi il magisteriato in questa sua oggimai non
giovenile età.

MAr.lSTKltlO. V. MAGlSTEno.
MAiaSTEItO, MAGI.STEUIO, t MAESTERO e 1 MAE-

STERIO. Opera o abililà di maestro. Magistcrium
aureo lat. Petr. Son. i. pari. l. (C) Quel che infinita

provvidenza ed arte Mostrò nel suo mirabil magistero.

Tass. Ger. 2. 93. Con magistero tal, che perde il

pregio Della ricca materia appo il lavoro. Cas. Son.
59. Frutti e fior, gelo ed arsura, E si dolce del

Ciel legge e misura, Eterno Dio, tuo magisterio fue

(t.] Ghib. Vai. 1. XI. La quale statua, dotlrina

e arte e magisterio non è possibile con lingua potere

dire la perfezione di essa.

[t.I Sottile magistero.

[T.j Vas. vili. 101. Il magisterio delle carni

(del rappresentarle in pittura. Cosi non com.)
2. Jr.) Quasi fig. Magistero di virtù.

3. Per Eccellenza, Perfezione, Squisitezza,

maestria, [t.] Al.igislero dei colori, del pennello. —
Magistero di stile. — Magistero d'armonia.

[t.] Magistero della scienza, ammaestramento
autorevole. Magistero di scienza. Arte tnanstrevole

d'insegnarla e applicarla. Magistero delle arti.

[T.j Apul. Dal comune magistero di precettori

avranno insegnamento nelle ottime discipline.

[Camp.] Avv. Cidi. § 2. Argomentandone con

quel magistero che Iddio n'ha dato all'umana natura.

4. Per Disciplina, Insegnamento. Otl.Com.lnf.
4. -13. (C) Vuole che s'intenda sé essere di loro

professione, o per istudio, o per magistero. Vii.

SS. Pad. 1. 250. Questi fece tanti discepoli, che

quel diserto, dove stava, parea quasi una cittade.

per la moltitudine di quelli che v'abitavano sotto il

suo magisterio. Guid. G. 33. Alessandro, bellissimo

tra tutti li viventi, ammaestrato sopra tulli gli altri

nel magisterio dell'arco e delle saette. Coli. SS. Pad.

11 savere della legge si si dona per maestero, e per

illuminazione.

ìì. [t] Scuola di magistero, dove formare i mae-

stri a ben insegnare.

6. [t.] D'opere naturali. Sagg. nat. esp. Proem.

Nella contemplazione di si alta e di sì perfetta strut-

tura, destando in sé una troppo mal misurata va-

ghezza di comprenderne l'ammirabile magistero.

7. Per Lavoro, Operazione. Tass. Ger. 13. 19.

(.V.) Allor vi manda il capitano ardita E forte squa-
dra di guerrieri eletti. Perchè sia scorta all'altra, e

in eseguire 1 magisterii suoi le porga ardire. Fav.

Esop. (C) Dimandò il gru al lupo il prezzo del suo

maestero [il coìlic.e Mocenigo ha Maestrie; quello

del Farsetti Magistero).

8. Per Ornamento artifìzioso. Amet. 17. (Cj Egli

vede all'una... i capegli con maestero non usato avere

alla lesta ravvolti. E 88. .Nella presenzia si vide

l'erbe prendere subila forma di vestimenti cari per

maestero e per bellezza.

9. Per Ordigno. G. V. Vif. Marm. (C) Per
magistero di ferro, con forza di calamita, la delta

arca col suo corpo sta sospesa in aria.

10. [Camp.| Per Arte, Professione. Din. Din.

Muse. II. 3. Imperocché il maestro è tanto tenuto

migliore quanto sa meglio fare il magistero.

H. [Camp.] Salire a magistero, per Venire in

eccellenza nell'esercizio di un arte o d'una scienza

Alleg. Mei. il. Inlendo l'uomo pratico, il quale vuole

speculare e salire a magistero.

12. Per Espediente. Frane. Sacch. Nov. 208.

(.V ) Il marito s'avvisò di provare un altro magi-
stero e molto semplice, e questo fu che chin.ito il

capo verso quel luogo s'avvisò colli denti troncare

quella zanca.

13. [Val.] 1 Per Signoria. Pucc. Centil. 72. 36.

E due {insegne) appresso di suo Magisterio.

14. |Val.j t Potere, Forza. Jncop. Land. Etrur.

1. 726. Di prudenza adornali. Alma, se vuoi salire.

Ch'ella ha magisterio A saperti indrudire.

15. Per Dottorato. Cavale. Fruii, ling. 228. (C)

Seguila di vedere necessariamente che l'appetito del

magisterio, e, del prcilieare, è molto riprensìbile in

uomini indegni, e insunicìcnli.

18. [t.] Gran magistero dell'Ordine (di caval-

leria).

17. Vale anche La materia che occorre per un'

opera. Cantini Bandi e Legg. IX. 145. col 2.

{Fanf.) A quelli che giornalmente fabbricano sia per-

messo scaricarvi e posarvi mattoni, pietre, calcina,

rena et ogni altro magistero sino sia perfetta la fab-

brica e muraglia.

[T.] fn quanto vale insegnamento fatto con titolo

autorità di maestro. [t.\ Darsi al magistero. Ass.
— Magistero della lingua, può valere e l'insegna-

mento di tale tal lingua, e il maestrevole uso che

parlando o scrivendo si fa delta lingua.

11. [t.] i/1 questo secondo senso. Il magistero

de' suoni. De' colori. — Magistero del verso.

III. Senso mor. [t.] Magistero del bene.

[t.] Il magistero infallibile della Chiesa.

IV. Modo com. a parecchi de' sensi noi. [t.] Eser-

citare il masistero.

HAfilSTERO e MAGISTERIO. S. m. (Farm.) [Sei.] Si

dà questo nome che appartiene alla nomenclatura

aulica, a certe polveri finissime di sostanze medi-
cinali ottenute per via di precipitazione. Tali sono

il magistero di solfo ed il magistero di bismuto. [t.|

Red. Leti. fam. 1. 270. Loderei che ogni mattina

ed ogni sera pigliasse quimlici o venti grani di ma-
gistero di conchiglie marine , medicamento mollo

profittevole per addolcire le soverchie acidità. [Tor.]

E Leti. 1 . 265. Non hiasimerei, che col brodo sud-

detto, si pigliasse talvolta dodici o quindici grani di

magisterio, di madreperle, o di altre conchiglie ma-
rine, il qual magisterio può raddolcire le acidità

de'fluidi del nostro corpo, [t.] Magni. Operett. 284.

Lo prega a comperare... un paio di chiccbcretle di

questo prezioso magistero. := E nel Diz. di A. Pasta.

{Mi.) Il magistero di madreperle, è medicamento

profittevole per attutire il vaporoso ribollimento degli

umori.

MAGISTRALE. Agg. com. Di Maestro. Magistero

è in Toc. — Fr. 'Giord. Pred. S. (C) Sta oggi in

una mangialoja, siccome in upa sedia, e in una cat-

tedra magistrale. Buon. Fier. 3. 5. 5. E rimem-

branza del valor degli avi Per lingua magistrale Di
censore e di donno.

[t.] Fag. Rim. 7. 206. Gli piagne addosso af-
fatto a quel barbogio. Il degno magistrale accappa-
toio {per ischerzo il lacco o toga).

Bari. Op. voi. 1.638. (M.) Egli stesso ne
mandò espressa in pochi tratti di quella sua magislral
penna, a ISomano suo amico una meno che imma-
gine, e più che schizzo. [Tor.J Targ. Tozz. G. Noi.
Aggraiidim. 1. 210. L'impegno col quale il Borelli si

applicò allo studio della Fisiologia, e della Notomia...
lo necessitarono a provvedersi, con spesa non leg-

giera, dei Libri più magistrali, ed istruttivi sopra di

tali materie. [T.j In senso di lode, taluni ne abu-
sano ; ma la forma pedantesca lo fa essere piuttosto

d'iron. e di cel.

2. [t.] Tono magistrale, d'affettata gravità e

sicurezza ostentala.

3. JT.J Scuole magistrali, da formare i maestri.
Meglio, De' maestri; perchè l'altro titolo, col parer
vanto, suona scherno. — Conferenze, Esami magi-
strali.

4. t Principale, Grande. Guid. G. (C) Ordinòe in

onor di Pallas uno grande magistrale tempio. Buon.
Fier. 5. 3. 4. .Ma il precettai però per sostenuto 'N
una dì quelle curie magistrali.

5. (Farm.) [Sei.) Aggiunto di quei medicamenti
che si fanno secondo ricelle empiriche, e che costi-

tuiscono piuttosto una mescolanza che non un com-
posto chimico definito. = Ricelt. Fior. 3. 141. (Man.)
Decozione carminativa magistrale da stemperar le

medicine. /? 291. Orolto mollitivo magistrale... E
Rirelt. Fior. 317. {Mi.) Olio di camomilla lombricaio

magistrale fassi come l'olio rosalo lombricaio, [t.]

Reti Cons. 1. 135. Si è usalo... un lalluario ma-
gistrale, manipol.ito con semi freddi.

Ilccoziune inagislrale. Bicelt. Fior. ant. {Mi.)

Le decozioni magistrali fresche diconsi comuni, ca-
pitali, cordiali, carminative, pettorali.

MAGISTRALlSSlMO. Agg. com. Superi, di Magi-
strale. Non com. se non per cel. Accad. Anc.
FU. (Mt.)

MAGISTRALITÀ. S. f Autorevole qualità di chi

insegna , o decide magistralmente , con senso di

biasimo. Non com. Magai. Lelt. Al. 153. (,1/.) Ter-
mini che ci vengono in bocca da quell'abito naturale

di magistralità presontnosa che ha il nostro intelletto,

di voler... insegnare ogni cosa. Ritcell. V. Tusc. i.

35. Ragionano con si barbaro cipiglio, che chiunque
misura i grand'uomini dalla magistralità e dall'ardire,

guatando in viso costoro, s'immagina ch'e' sappiano

assai, [t.] Dal. Lep. 100. Gentiluomo di valore, e
piMlico delle cose del mondo, ma poco grato nel suo
dire per una coita sua alfettazione, e magistralità,

colla quale discorre d'ogni interesse.

MAGISTRALMENTE. Avv. Da Magistrale. Da
Maestro. Fr. Giord. Pred. R. (C) Favellano magi-
stralmente, e di certa scienza.

2. |t.| D'affettata gravità e sicurezza. Magai.
Lelt. Bucch. Trattare magistralmente. — Parlare

magistralmente.

3. Per Principalmente. Coli. Ah. Isaac. 28.

(C) Questo cotale spera bene , e magislralraenle

in Dio.

1 MAGISTRARE. V. a. [Camp.] Maestrare, Am-
maestrare. Per Maggioreggiare è in S. Girol.; del-

l'insegnare il pili basso lat. Guid. G. a. 2. E intra

l'altre grandi virtù sue era multo dotta e magistrata
in delle sette arti liberali.

MAGISTRATO e t MAESTRATO. S. m. Adunanza
d'uomini con podestà di far eseguir le leggi e di

giudicare. Aureo lat. Bocc. Lelt. Pin. Ross. 273.
(C) lo non biasimerò l'essere a ciò venuti chi da Ca-
palle, e quale da Cilicciavole..., e sublimati al nostro

magistrato maggiore. Tralt. gov. fam. Se tocca a
le assistere alla imborsazione del magistrato. Fir. As.
283. Senza indugio andatisene al magistrato, dissero

che aveano perduto, andando per la strada, un vaso

d'argento dì grandissimo pregio. Buon. Fier. 2. 3.

4. {M.) Astengansene quelle Che son di magistrato.

Bocc. Nov. 41. 21. Appo il quale anno era il sommo
maestrale de' Rodiani. [t.] Giannott. Rep. Fior. 147.

Mi piacerebbe che alla creazione de' magistrati non
fusse necessario più un numero che un altro... Legg.

Tose. 8. 161. Invigilando loro Signorie Illustrissime

Al buon governo del magistrato e olTiziali de' Pupilli

e Adulti ilella città di Firenze... B. Varchi V. i. /. 5.

Che procurassero per tutte le vie di rinvenire detta

preda, e la serbassino ad istanza del magistrato.

Dav. Tacit. Ann. 3. 31. Molte strade d'Italia eran
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rotte... per misleanza de' comlucenli e trascuranza

de' magistrali.

[t.| Magistrato competente. — Magistrato, legge

parlante. — Larva di magistrato.

2. // luogo, dove risiede, o s'aduna il magistrato.

Late. Ceti. 1. nov. 5. 115. (Man.) .Se n'andò, che

tra quasi sera, dentro a un magistrato che giustizia

teneva. Dal. Lepid. 159. Entralo nel magistrato, e

lentita la pretensione, disse... Galil. Op. 13. 186.

(GA.) Appareria cosa molto sconvenevole, se un gen-

tiluomo andando alla chiesa o al magistalo, ad ogni

cento passi spiccasse una mutanza di calata con un

par di capriole.

3. Per Magistratura. Pallav. Slor. Conc. 1. 761.

[M.) Tutti e tre di molta riputazione in quel regno

cosi pe' magistrati che esercitavano, come per le doli

onde li avevano ineritati. Salvin. Disc. '2. 437. Gli

Edili ancora, magistnito presso i Romani che ser-

viva di scala all'altre magistrature maggiori, doveano

trattenere il popolo o con cacce, o con commedie,

e simili feste. [Camp.] Vtt. http. rom. Nelle sue di-

gnitadi e magistrali (Cesare) non ebhe temperamento

alcuno. [t.| Liv. Dee. volg. 1. */. A. S. 293. Pre-

giava qualunque di basso affare, che procacciasse il

magistrato. Liv. 335. Grande odio si levava di con-

tinuare il magistrato. Buon. Fier. 68. 1. La gra-

vità del grado, Che si conviene a quei, che scggon

posti A tener magistrato. [Val.] Fortig. lUcciard.

12. 45. La governan le donne, e i Magistrali Sono
tutti di femmine formati, [t.] Prov. Tose. 149. Chi

compra il magistrato vende la giustizia.

[t.J Istituire un nuovo magisiralo.

[T.] Prov. Tose. 154. Il magistrato è paragon

dell'uomo.

4. Autorità, Comando. Cas. Orai. leg. 13. {M.)

Dico questo solo, che l'uficio ed il Magistrato ch'egli

ha (l'inperadore) richiede che esso presuma di po-

tere con ragione comandare ad ognuno.

5. Persona che esercita magistratura, U/Jiciale

civile che ha ufficio amministrativo o giudiriario.

(,Fanf.) Bemb. Stor. 8. 115. [M.) Scala Castello

nelle Alpi, il quale messer Federigo Michele, che

ivi magistrato era, fuggendosi per mancamento di

animo, avca senza guardia lasciato, alzò la insegna

del re. Il che inteso i Feltrini, partitosi eziandio

l'altro magistrato, che messer Federigo Morcsino

era, per non ire a sacco, quello slesso fecero. E 9.

132. Due magistrati a quello effetto eletti vi furono:

messer Giovanni Cornaro, e messer Antonio Con-
delmerio. G. V. 12. 43. 1. (Ci Per li delti reggenti

e maestrali del popolo di Firenze fur tolti... Cas.

Uf. Conc. 105. Cosa scelerata è per certo ripren

dere il padre, e vituperosa riprendere il macstrato.

fT.| Mach. Stor. Fior. Lib. li. La nobiltà

Guelfa era diventata insolente, e non temeva i ma-
gistrati. Giamb. St. I conti, i signori, coi magistrali

delle città e con i ministri maggiori del regno, se-

condo le preminenze e grandezze loro se ne anda-

rono... a giurargli obbedienza e fedeltà. Goni G.

Lett. Sono tre mesi che il .Magistrato (della riforma
agli stud.) non paga. Dicevusi ass. = Salvin. Disc,

'te. 2. 87. (Gh.) Fece una magnifica cena a tutti i

suoi servitori e a tutti i magistrali della Modia e

della Persia. Segni. Vit. Sic. Cnpp. in Segni, Stor.

fior. 3. 342. Proibissero a tutti i cittadini il salir

su da' Signori, infuorchè a' magistrati. Varch.Slor.

1. 159. Dèe bene ciascuno di noi,... e massima-
mente coloro che snn m,)gislrati, come medici più

vicini e pili obbligali all'infermo, fare ogni cosa per

rimediare all'un male e all'altro. Gin. Ginn. Uescr.

pomp. fun. 29. Vedovasi il ritratto o modello del

luogo ove la maggior parie de' magistrali della città

si riunivano. E 32. Sicché tutti i magistrali, tulle

le persone pubbliche e tulli i nobili potessero agia-

tissimamente sedere e sentire tutto quel che in essa

pompa si faceva. Eie. Epigr. 39. Marco, che pare

Gran baccalare. Mai non te' ridere Finché buffone Co'

i sali comici Cercò boccone. Con serio viso, Quando
ha parlalo, Or muove a riso. É magistrato. [t.J
Dav. Toc. Ann. volg. 1. 155. Gli altri principali,

massimamente i magistrati, tremavano, perché la

lettera era adirosa, ma nulla concliiudcva.

[t.J Vang. Lo condurranno ai magistrati e alle

potestà , Dice più eapressnm. il governo politico ;

magistrato, il civile. E: Parlò (Giuda) co' capi sa-

cerdoti e co' magistrati, come tradirlo a loro.

[t.] il civico Magistrato (del Municipio).

[G.M.] Essere di magistrato. — Uscire di ma-
gistrato.

t. Entrare iu magistraU o Entrare in carica.

Mach. Op. 2. 75. (Gh.) Partiti con questa conclu-

sione, i .Signori nuovi entrarono in magistrato.

7. Deporre il magistrato, o sim., vale liiniiniiare

la carica, ecc. Mach. Op. 6. 203. (Gh.) Avendo

il suo collega... deposto il magistrato. Appio non lo

volle diporrc, dicendo che lo poteva teucre ciliquc

anni.

8. Prendere il magistrato. Occupare alcuno la ca-

rica ond'egti è investito. Mach. Op. 2. 74. (Gh.)

Avanti che i Signori prendine (prendano) il ma-
gistrato, eglino stanno tre giorni privali.

9. Prov. Vettor. Frane. Viag. Alem. 238. (Gh.)

Siamo tutti uomini imperfetti, e la grandezza quasi

tutti ci fa deviare dal cammino dritta ; e se ne po-

trebbe dare mille esempi. Ed é verissimo quel pro-

verbio che dice che Li onori mutano i costumi ; e

quell'altro che dice che // magistrato fa conoscere

tuonin.

iUllilSTRATUR*. S. f. U/ìcio, e Giurisdi-Jone del

magistrato. (Fanf.) Salvin. Disc. 1. 192. (M.)

Questa porla alle magistrature e alle prelature più

ragguardevoli. E 2. 437. Gli Edili ancora, magi-

strato presso i Romani che serviva di scala all'altre

magistrature maggiori, doveano trattenere il popolo

con cacce, o con commedie, e simili fesle. E Pros.

Tose. 1. 129. Nulla io dico de' suoi onorati ma,!,'-

giori, che con solenni ambascerie e colle principali

magistrature si segnalarono. [t.J Esercitare una nà-

gistratura.

[t.] Alta magistratura, / magistrati maggiori

in dignità e autorità. Ma più spedito: 1 magistrati.

Magistratura giuridica, che amministra la giu-

stizia.

Tutti insieme i magistrati fun luogo , sia

città, provincia, o nazione. La maglstralura di

Francia.

t MAGISTRKVOLE. Agg. com. Magistrale. Red.

Vip. 1. 13. (C) Ancorché Alberto Magno con magi-
strevnle insegnamento lo neghi, potrebbe forse per-

suadere che...

t M.if.lSTlÌÉVOLME\TE. Avv. Da Magistrevole.
(Camp.) Miigistralmente, come si scrisse .Magistre-

vole per Magistrale. Camp, ant. Test. Con cornici

isporte fuori del muro iiwgistrevolmcnte lavorate.

E più oltre: Si andava per una scala... a modo
d'una chiocciola magistrevolmenle fatta.

M.llil.STRIA\0. Agg. e S. m. (Arche ) Nome di

alcuni Ulficiali alla corte degl'imperatori di Co-
stantinopoli ; chianMvansi cosi, perchè erano capi

der/li uffiiii, vale a dire agenti dell'imperatore.

t MAUISTKÌA. S. f [Camp.l Maestria. Camp. ant.

Test. Intorno ad esse era scolpita una relè, che pa-

reva che fosse posta, non scolpita, perocché non si

vedea la magislria d'essa.

MAGLIA. S. f. (Ar. Mes.) Piccolissimo cerchietto

di ferro o d'altro metallo, de' quali cerchietti con-

catenati si formano l'armadure dette di maglia, e

le catene ; e a questa siinil. si dice anche di Quelle

fatte di altra materia, come di refe, cotone, ne' la-

vori cosi delti di maglia. Macula ih sensi varii aurei

lai. Cic. Minutis maculis. [Coni.] Stai. Cab. Siena,

Maglie d'ottone, o riparelle, o bnlletlame, o fili da

salteri o da grattabugia, o simili cose del centonaiu

a peso sol. trenta. Sanlap. N. Cav. i. 5. Se 'I pol-

iedro fosse duro di testa, e che '1 capczzone di corda
non fosse bastante ad allcgserirlo, o a tenerlo, allora

se gli può mellcre un capczzone di maglia tonda, e,

se questo non fosse suflicienle, vi è quello di maglia

quadra. Corte, Cavali. 67. v. Però voi lo lascie-

relc slegalo pendere diilla banda dritta (il barbaz-
zale), e pigliandolo cosi giusto, senza storcerlo punto, i

lu attaccarete al rampino che sta alla sinistra, nella

prima over seconda maglia, come più vi parerà

ispendienle. = G. l'. 6. 63. 1. (C) Ma infra questi

v'ebbe bene settemila a grandi cav,igli covertati di

maglia di ferro. Murg. 3. 68. Questo cavai ch'io

ho coperto a maglia, Vo'che sia tuo. Fir. Lue. 3.

3. Dice, che voi pigliale questa catena, e che voi vi

facciale aggingncre laute maglie , che arrivino al

peso di quattro scudi d'oro. [T.j Son. « d'Orlandino

Orafo » del 12G6. Destricr coverto a maglia. Bern.
Ori. 1. 19. 62. Ancor di maglia e di schinieri ar-

malo Salvin. En. 3. Una lorica Falla di maglia, e

di trelicci ad oro.

[Cont.j Opera di maglia. Giamb. Arte guerra,
Veg. II. 26. In prima si guernisce (la legione) ài

lancioni, cioè quadrella di grosse balestre, che neuna
opera di maglia, e neuna generazione da schermire

contro il suo colpo può durare.

2. LaTori di maglia, diconsi Quelli fatti di filo

col neizo di ferri, come calze, camiciuole, ecc.

(Fanf.)

[Coni.] Spet. noi. xi. 138. L'opera di maglie,

il tessuto a maglia, che si fa con un giuoco di

aghi di argento, di ottone, o di ferro.

3. Fig. Per l'Armadura stessa di maglia. Frane.
Succh. bini. 19. (C) Nimica di virtù, brutta cana-
glia. Che voglion guerra, e mai non vidon maglia.

Hem. Fior. Pist. Ovid. 7. 86. (M.) Lo scettro prendi

il diadema, e '1 manto, Se tu brami vestir corazza

e maglia.

4. [Val.] 1 Tener maglia. Esser soldato, Saper esser

tale. Pucc. Gentil. 12. 17. Il qual die poi tanta briga

e travaglia A Guido Guerra ed al conte Limane,
Pi;rcli'eran Guelfi, che non tenncr maglia.

5. Camicia di maglia, dicevasi un'armatura di

maqlia che copriva e difendeva la persona fin sotto

le reni. Benv. Celi. Vit. 1. 359. {M.\ Mi misi ad-
dosso sopra la camicia, una mirabile camicia di

maglia, e sopr'essa un poco di vestacela a caso.

Sei/ner. Princ. 122. Per una camicia di maglia che
per quarant'anni portò su le carni ignudo, fu dino-

miuati) Frat'llgo dalla Panziera.

[Cont. ] Calze di maglia, Gnauli di maglia.

Fausto da Long. Duello, l. 32. Un paro di calze di

maglia tutte intiere. Roseo, IHsci. mil. Long. 2t.
V. Il corsaletto con scarselloni fin al ginocchio, e
ila quello in giù ancor di calze di ma^'lia co 'I bra-

chetto di ferro, e di buon bracciali o guanti di ferro

di maglia.

6. Maglie, per li Vani della rete, e per lo Filo

intrecciato, che forma i detti vani. Mor. S. Greg.

(C) Ella mise nella rete i piedi suoi, e passa per le

maglie di quella. Bern. Ori. 2. 28. 38. La maglia

delie reti era sì buona, Che dente o ugna non la può
stracciare.

[t.) Rete a maglie fitte.

Onde fig. L'srirsene o Uscire pel rotto della ma-
glia vale lo slesso che Uscirsene pel rotto della cuf-

fia. Magai. Lelt. At. 280. (Man.) Ma voi ve ne

uscite pel rollo della maglia, dicendomi che la ma-
teria ha mutato in meglio nel tempo, e che nell'eter-

nità fu una pasiaccia zotica e grossolana.

7. (Chir.) Macchia rotonda a guisa di maglia,

generata nella luce dell'occhio. Mor. S. Greg. (C)

La superbia cosi si genera nella mente , come la

maglia negli occhi. Maini. 10. 11. Maglie e reti ha
negli occhi, onde per cena Vanne a pescar nel lago

di Bolsena. Vasar. Vit. 11. 358. (Gh.) Avendo
Cristofano una gran maglia in un occhio, e Ballista

gli ocelli grossi, erano cosi essi creduti ebrei. (Camp.)
Din. Din. Masc. v. 13. Togli edera, le più tenere

foglie, e cavane succo, a consumar panni e maglie

che siano sugli occhi.

IHAGMABECIIIANA. Agg. Dicesi propriamente della

pubblica libreria lasciala da Antonio Magtiahechi

alla città di Firenze. (.Mt.) [T.j £ la Biblioteca

ftlagliabechiana, e so^. ass. Codici della Magliabe-

cliiana.

MAGMAJIESE. S. m. (Agr.) Sorla di susino. Dav.
Colt. 175. (C) Marza amariua in sul susino, piut-

tosto inagliancse che altro, farà visciole palombinQ

eccellentissime. E 185. Il magliancsc desidera luogo

grasso, e umido, come gli altri, ma assolatlo, caldo

e aperto.

t IHAGLIARG. V. a. Lo stesso che Ammagliare per
Legar halle, casse, ecc. (Fanf.)

t NAGLI.ATO. Part. pass, e Agg. Ammagliato,
Legato stretto. Docc. Nov. 80. 23. (C) Fece' molte

baile, ben legate, e ben magliaie [Cont.j Adr. A.
Pisci, mil. 452. Fili di paglia ben battuta,... over

fieno magliaio, o aliga, o altra erba secca.

2. [Camp.J t Per Fallo a maglie. Bib. Re. l. 17.

Avea in capo uno elmo di acciajo, ed era vestito di

una lorica magliaia (squamata).

MAGLIETTA. S. f Dim. di Maglia. Piccola ma-
glia. Noi. Tir. Macella. Lor. Med. Nenc. 22. (C)

Che non mi chiedi qualche zaccherella..., unci-

nelli, m.aglietle, o bottoni? Beni'. Celi. Oref. 115.

Il ferro... ha a resistere in guisa di una piccola ma-

glietla. [Cont.j Celi. Seul. 3. Mentre che il gesso è
fresco VI si mette un fil di ferro doppio in ciascuno

dei detti pezzi, il quale avanzi tanto fuora quanto

comporti il mettervi uno spaghetto, mostrandosi a

foggia di un piccolo anello:... a queste dette ma-
gliette si debbe meiiere un poco di terra, acciò che

mettendo la camicia e' non impedisca a volerla;

cavare.

[t.] Maglietta di ferro negli sportelli, che entra

nell'arpioncino.
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[t.] Magliette ne' vestiti per agganciare.

2. Magliette, dicono gli archibiisieri a Quelle

tampanelle che tengono le due estremità della ciana.

(M.)

MAGLIETTARE. V. a. T. marin. Coprire il fondo
della nave con tavole inchiodate con chiodi a testa

larga triangolare. [Fanf.) Forse da Malleus, o dal-

Vimmaij. di Armare aitasi di maqlia.

M.\GLIETTATDR.4. S. /'. T. marin. Lavoro che si

fn sulla superficie esteriore di una nave, col quale

si ricuopre di chiodi a lesta larga, stiacciata, o di

forma triangolare, per impedire che i vermi di mare
non la rodano. (Fanf.)

. MAGLIETTIJiA. [T.] S. f Soltodim. di Maglia.

È più che Magliolina ; e «o» si direbbe deWocchio

come quest'ultimo.

MAGLIETTO. S. m. Dim. di MAGLIO. [Fanf.) Mal-
leonliis aureo lat.

MAGLIO. S. m. (.Ar. Mcs.) Martello grande di legno
]

per uso di ammanare i buoi, o per lavori di legname

nei quali si richieggonopercussionigagliarde e gravi,

come batter cerchi alle botti, spaccar legna, ecc. di-

cesi anche Mazzo. {Fanf.) Malleus aureo lat. Filoc.

C. 2i8. (C) Come i furiosi tori, ricevuto il colpo

ilei pesante maglio, qua e là senza ordine saltellano.

Cr. 5. 2. 12. Ancora del suo pedale {del mandorlo)

appresso le radici si fanno fortissimi magli da fender

li!gne. Malm. 6. iOO. Dico che al Duca, perchè ai

muri ei mora, Tosto in tesla si dia per meglio un
maglio. Car. Eneid. 2. 375. (M.) Qual mugghia
il toro allor che dagli altari Sorge ferito, se del

liiaglio appieno Non cade il colpo.

2. Per Arnese appartenente alla macchina detta

Castello, col quale si danno colpi per ficcare inali

nel fare le palafitte. Baldin. Voc. Dis. 87. (Ì/.)

ICont.) Fon. D. Ob. Fabbr. w. 21. Sopra le

quali harche si faranno li ponti per poterci metter

sopra li magli per battere le impalizzate.

3. ICont] Propriamente è quel grosso martello

con cui si batte il ferro nelle ferriere, pih soventi

dicesi maglio tutta la macchina compresi i congegni

che la muovono, e il toppo su cui si batte. I minori

hanno un grosso manico di legno quasi orizzontale,

i maggiori son sema manico, e sono alzali dal

vapore, o da altro motore, per via di un'asta di

ferro verticale. Florio, Melali . .igr. 3t)i. A ciascun

colpo del maglio, un garzone sopra l'inlocato ferro

getta una cuchiajata d'acqua, secondo che i fahhrl

lo formano e lavorano. Biring. Pirol. i. 6. E cosi

caldo {il ferro)... portasi all'ingegno del maglio e

fassene masselli. Bandi Fior. ni. 125. Lavorar

ferri, ferracci, o vena di qual si sia sorte, con maglio

a acqua. •
[Coni.] Anche per lavorare il rame. Biring.

Pirot. 111. 8. Poterlo ridurre [quel rame) al maglio
(hi farne opere al vostro proposito.

4. Quel piccai martello ritondo di legno armalo
di ferro, con asta assai lunga, per uso di giocare
al giuoco detto della palla a maglio, e Pallama-
glio. (Fanf.)

[Cent.) CU. Tipocosm. 483. Il pallamaglio da
camera con le palle d'avorio, e i magli d'altra forma,
e la tavola e le scadute e la porla e'I re e '1 giuoco
suo... Il pallamaglio da la larga, con le palle e

magli suoi.

// .9tMoco stesso. Tac. Dav. Pred. eloq. 408.
(C) Io non patirei che quo' braccioni, nati a com-
hattere, si perdessono in fare a' sassi, o al maglio.
Bellin. Disc. 1. 29. (M.) Non penso poi che vi sia

nomo che non abbia veduto per qualche volta un
giuocatore di pallone o di palle, di maglio o di

ruzzola.

5. Diciamo in prov. Far eoi inajlio, che è fare
interamente il peggio che si può , tolta la melaf.
dal dare in sulla testa a' buoi a lori col mw/lio.
Lasc. Spir. i. 1. (C) La prima sera non senli'io

nulla ; ma jernotte e stanotte io ti so dire che egli

hanno fatto col maglio.

[t.| In una commedia del Goldoni, un sordo
spaccato al sentir non so che del dargli un maglio
sulla testa, si riscuole; perché i sordi le cose da
aversene a male le sentono.

6. (Anat.) Uno dei tre osselti che restano nel-

l'interno dell'orecchio. Più comunem. Martello.

Segner. Incr. i. 16. 13. (M.) Nella superficie este-

riore di questo timpano v'è un nerveltino tirato come
una corda, e nell'interiore tre ossetti, chiamati sta-

pede, ancudine e maglio, dalle ligure che hanno e

insieme dall'uso.

HACL10LI.\A. S. f Dim. di Magllì, nel signif

di Macchia dell'occhio. Luig. Pule. Dee. (C) Nel-

l'occhio ha in tutto una tal magliolina. Che, tu non
guardi, tu non te ne addresti. V. Magliettina.

MAGLIO.\E. S. HI. Acer, di Maglia. Pros. Fior.

3. 2 254. (M.) Considerando quante e maglie e

maglioni, quanti nodi e quante funi, e funicelle...,

quanto mirabile magistero si richieda nella composi-

zione e nel linimento di questo flagello do' beccafichi.

2. (t.) Maglioni, maglie mal fatte,

t MAGLIOSO. .4gg. [Fanf.) Fatto a maglie. Lino
maglioso. Accad. Aldean. Rime 51. Per li campi
agli augei talora caccio Co '1 lin maglioso (la rete),

e col fede! segugio.

MAGLIUOLO. S. m. (Agr.) [Bor.] Sermento che si

taglia dalla vite, lasciandogli in calce un pezzo del

ramo su cui nacque, onde piglia la forma di un
martelletto, e il nome di magliuolo, [t.

|
Plin. xvu.

35. Solebat ulrimque capitulatus, e duro surcnius

seri : coque argumcnto malleolus vocatur etiam unnc.

Sod. Coltiv. 28. Quella terra .. accetterà, per la

benignità della stagione, convenientemente, non pur
le barbate, ma i magliuoli, a fruttificarvi ragione-

volmente. [Cont.l Spet. nat. iv. 115. I magliuoli

son sermenti senza radice, che si distaccan l'inverno

da un buon vizzato; e si conservano in fascetti nella

cantina, sintantoché si voglion mettere in opera. =
Pcillad. Fehhr. 9. (C) E voglionsi i magliuoli da
porre, scegliersi, che non sieno di vile troppo in-

tima, .. Lib. Dicer. Se-'l magliuolo ch'ella uvea

piantato, è coltivato con tanta sollecitudine,... Cr.

4. 8. 4. All'erma in verità Columella, in uno anno
vedere della fecondità non potersi, ma in quattro; nel

qual numero si conosce la generosità de' magliuoli.

Alam. Colt. 3. 75. Prenda pure il magliuol, prenda
il piantone.

2. Per Nodo di ramo di qualsivoijlia arbore. Cr.

2. 4. 5. (C) E quel nodo, il quale è detto magliuolo,

è fatto dalla natura, acciocché in lui stia il sugo.

t M»G\\LMO. V. Magnanimo.
MAGXAMEVTK. Avv. Da Magno. Grandemente,

Muqnifiramente. E in Tue. Direbbesi per cel. G.
V. '4. 20. i8. (Mt.) E sepolta é nella chiesa di Pisa,

la quale magnamente avea dotata. E 12. 10G. 5.

Fu ricevuto a grande onore , al modo degli altri

signori, e più magnamente. (Camp.| Vii. S. Gir. 6
La magnificiMiza di Dio, la quale cosi magnamente
li suoi servi glorifica.

MtGNAXACCIO. S. m. Pegg. di MAGNANO. Fagiol.

Comm. (Fanf.)

MAG.\AXIM.41IE!VTE. Avv. Da Magnanimo. Con ma-
gnanimità, Con maniera magnanima. .Magnanimiter

in Lallan. —Tass. Ger. 8. 17. (M.) Si grida Al-

l'arme, all'arme ; e Sveno involto Nell'armi innanzi

a tutti olire si spinge. E magnaiifmamente i lumi

e '1 volto Di color d'ardimento infiamma e tinge.

E 10. 49v E magnanimamente in fero viso Rifulge

in mezzo, e lor parla improvviso. Salvin. Disc. 2.

6i. Nella repubblica di Sparta e maschi e femmine
a' medi-simi esercizii di forza e d'agilità ammessi
erano; onde non è meraviglia che quindi n'uscissero

quelle valorose, che dagli epigrammi greci tanto son
celebrata, che a' figliuoli andanti alla guerra conse-
gnavano magnanimamente lo scudo, dicendo:... (T.j

.Magnanimamente soccorrere, Perdonare.

NAG,\A\IMITA, t MAG.XAMHITADE e i HAGIVAM-
HITATE. S. f. A/I', al lat. Magnanimitas. Virtù che

segue le cose grandi con retta ragione. Grandezza
d'animo. Aureo lat. [t.] S. Tomin. Magnanimità,
ragionevole giudizio e cura del massimo onore. =
Bvcc. Leti. Pr. S. Ap. 310. (C) La magnanimità
é bellezza e ornamento dell'altre virtù, e , come
vollono i nostri maggiori , del magnanimo é con

egual viso ed animo solferire ogni cosa che viene.

Bui. Inf. 16. 2. Magnanimità è virtù reprimente

la pusillanimità, e temperante la presunzione. Fior.

Viri. A. M. 25. 110. Magnanimità si è attendere

a belle, e ad alte e valorose, e virludiose cose.

Albert, cap. 57. La magnanimitade è ragionevole

e spontaneo cominciamento di far le cose malagevoli.

Tes. Br. 6. 20. La vera magnanimità si è solamente

nelle cose grandissime, cioè nelle cose per le quali

l'uomo serve a Domeneddio glorioso. E appresso:

Dunque magnanimitade si è ornamento, e corona di

tutte le virtudi.

[t.j D. Conv. 322. Magnanimità, è moderatrice

e acquistatrice de' grandi onori e fama ::-^- Plut.

Vii. volg. Lodavano la magnanimità di Timolco,

come avea in abbominio il male. Sen. Pisi. (C) Ivi

sarebbe provvidenza e nobilezza, e l'alia magnani-

mitade che di queste virtudi rampolla. Bocc. Nov.

77. 41. Non se' tu di quelle, in cui la magnanimità

debba i suoi effetti mostrare. Lab. 73. Quale in

magnanimità, quale in castità, quale in corporal

fortezza lodando, condiscendemmo alle moderne. [F.]

Zanotl. FU. Mar. 3. 7. La magnanimità é una
virtù, per cui l'uomo studia di conseguire i primi

onori moderatamenle, cioè secondo che vuol ragione.

[t.1 Floro: Cosa efficace a provare la magna-
nimità del popolo romano.

MAGMAMMO e i MAG.VALMO. Agg. e S. m. camp.

Di grande animo, Che ha magnanimità. Aureo lat.

Tes. Br. 6. 20. L'uomo che è magnanimo, si è il

maggiore uomo, ed il più onorato che sia, e non si

muove per piccola cosa, e non china la magnanimità

sua a veruna sozza cosa. Petr. nom. ili. La qual cosa

udita, il giusto e magnanimo capitano dispregiò il

dono. E canz. 4. S.paii. ili. Proverai tua ventura,

Fra' magnanimi pochi, a chi 'I ben piace.

[Cont.] P(cc. A. Instr. filos. 107. v. Dubitando,

se quelli che s'uccidano per loro stessi son magna-
nimi : mostreremo che per non significare altro

questa parola magnanimo, che di grand'aiiimo, questi

tali non si possan chiamar magnanimi, avendo essi

si vii animo, che non basta loro il core, di vivere

nell'avversità, che si truovano.

Tes. Br. 6. 20. (6') Magnanimo è colui che è

acconcio a grandissimi fatti, e rallegrasi e gode di

far gran cose. Bocc. Nov. 77. 41. E chiamimi gen-
tiluomo e valente, e tacitamente, che io, come ma-
gnanimo, mi ritragga dal punirti della tua malvagità,

t'ingegni di fare. Dani. Inf. 2. Kispose del magna-
nimo quell'ombra. E 10. Ma quell'altro magnanimo,
a cui posta Restato m'era, non mutò aspetto.

Morg. 15. 103. (C) Con un allo magnalmo e
signorile. E 27. 126. Perchè tu se' magnalmo e

molto pio. Cirilf. Calo. 2. 43. Ma primamente ti

ringrazio assai Dell'esser le si magnalmo e cortese.

E 3. 98. Perchè il cor generoso è sempre suto

Magnalmo, grato, al munerar cortese.

2. [t.
I
Magnanimo. TU. antonom. — Alfonso il

.Magnanimo.
). Non della pers. ma de' suoi atti. Sen. Art.

Lib. 26. (M.) Un solo studio veramente è liberale...,

cioè lo studio della sapienza, il quale è alto, forte e

magnanimo. Petr. son. i.part. in. (C) Non lassar

la magnanima tua impresa. E cap. 8. Eravi quel

che il Re di Siria cinse D'un magnanimo cerchio.

(F.T-s.j Pecor. Nov. i. Gli volevano bene per la

virtù ch'egli aveva, e per la bella e mag^ianima vita

ch'e' teneva.

[T.| Di pers. [t.] Popoli magnanimi. [C.C] Caro
En. 40. Generoso germe Di magnanima madre.

[t.| Magnanimo spirito. Cuore.

Men coni. (C.C] Chiabr. Canz. 68. La ma-
gnanima man de' prischi eroi.

II. [t.] Magnanimi sensi, Affetti. Carità.

[t.] Magnanima perseveranza. — Cure magna-
ni.me.

Iran. [T.j Parili. Mezzng. In Op. 1. 96. AI

solo sposo è dato Nudrir nel cor magnanima quiete,

Mostrar nel volto ingenuo riso e tanto DociI fidanza

nelle innocue luci (delta sig. moglie).

III. [t.] .Magnanime imprese. Atto. — Esempi
d'opere magnanime. — Magnanimi esempi.

|t.] Magnanimo invilo.

[t.] Menzogna magnanima disse il Tasso, di

chi, per salvare un innocente, accusa sé d'alio al

qual sovrasta la pena. — Magnanimo il sacrifizio
;

ma le parole dell'accusa propria polevansi conge-
gnare in modo che menzogna non fosse.

MAG.\A\0. Agg. e più sovente S. m. (Ar. Mes.)

,

Artefice di ferro, di lavori minuti, e di piccoli in-

gegni, come chiavi, toppe; a distinzione di Fabbro,
che fabbrica ferri grossi, come zappe, vanghe; e

del .Maniscalco, che fabbrica ferri per le bestie.

Lo derivano da Magnusaerarius; come il francese
Meniiisicr da Minutiarius

; forse perchè i lavori del

ferro servono grandemenle alla saldezza e alla si-

curezza delle costruzioni e delle abitazioni; e perchè
quella del magnano, come richiedente piit destrezza

negl'ingegni , diventa Arte maggiore rispetto al

fabbro ferrajo. Magnarins, chi'vendeva e comprava
in digrosso, in Apul. e in un'iscr.; in un'altra

.Majorarius, imprenditore in grande. Altri perchè il

magnano è tulio nero, più lontanamente lo derivano

da Manducus, figura a' bambini paurosa. [G..M.]

Forse viene dal gr. Mà-cTa/cv, che vale anco Ser-

rarne in gen. :^ Bocc. Nov. 75. 2. (C) Il qual

pareva piuttosto un magnano, che altro, a vedere.

[Cunt.J Bandi Fior. xi. 3i. 18. Sia lecito ai fabbri
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e m.'ignani fabbricare i chiodi da calesse , carri e

carrozze di qualsivoglia sorla e misura; e olire a

questi tulle le altre sonerie maggiori di terzo di

braccio. =:Lor. iled. Cam. 108. "2. (!H.) Ma'l mio

marito è magnan vantaggiato. Slnlm. 6. ij. Pur si

rallegra al giugner d'un cibreo Fallo d'interiora di

magnano.
(t.| Prov. Tose. 365. Col muso nero come un

magnano.
i. Aver pia segreti d'an magnano, dice.ù di CAi

sa tulle le chiacchiere, tulli i petlegoleizi. Giamhiilt.

Appar. Land. 89. {Man.) A loro (alle serve) bisogna

capitare chi vuol sapere ogni cosa: ell'hanau sempre

pili segreti sotto che non ha un magnano.

3. lyal.) Magnano celeste. Vulcano. Fag. Rim. 3.

i91. Te, Magnano celeste, adunque invoco.

4. Quei che fa e rattoppa vasi di rame. Calde-

rajo. [Sav.) Corsin. Torr. 2. 52. Trovammo An-
drea... Che su la ruota di lor sorte rea Aguzzava per

fame i punteruoli; Vo' dir ch'ivi bottega aperta avea

Di loppe, di padelle, e di pajuolì; Trovammo in somma
jl Duca ili .Vlilano Impiegato nell'arte del magnano.

illlO.\ilRE. V.a. e N. ass. Voce bassa. Mangiare.

Vive in più dial., come Spegnere e Spcngere. Fr.

Jac. Tod. 2. 32. 62. (C) Picciolo si è il garofano.

Maggior è la castagna: Qual sia dì più cfTicncia,

Dicatel chi ne magna. Tralt. segr. cos. donn. Dopo

'I fatto si querelano degli errori commessi, e di

quelli che commettono allora quando magnano con

soverchianza. Car. Long. Sof. 36. {M.) Lo accarez-

zavano, io invitavano a magnar di quel che c'era.

H.IbN.tTE. Agg. e S. m. Principale, Maggio-
rente. E nella Volg. — G. V. 12. 22. 3. (C) Questo

nome si dava dalla legge de' .Magnati ultima. Morg.

25. 136. Che mostran tradimenti, e guerre e lite,

E morte di gran Principi e Magnnti. Lap. Castigl.

27. |Fanf.| In alcune parti i predetti, i quali di sopra

ho detto nobili, si chiamano Magnati, come a Fi-

renze.

[t.] Magnati ungheresi. — Tavola o Camera dei

magnati.

MAfi^lATr/.IO. ^4^.17. Appartenente a Magnate, a

persiinaggio d'alto affare. Zanoj. Serm. p. 310.

(Gh.)

[t.] Famiglie, Stirpe magnatizie. — Camera
magnatizia (l'ungherese).

II.A6.\ESU. S. f. (Min.) [Sis.l Terra Sostanza
alcatiiiula, bianca, dolce al tatto, inverdisce il

giuleppo di viole, insensibile al cannello. Era con-

siderala, siccome un corpo semplice; ma non è che

«n ossido metallico. Lai. Magnesia. Dal gr. Màfw,;,
Calamita, perchè gli antichi la paragonavano atta

magnete, credendo che essa attragga gli umori del

corpo non altrimenti che la calamita attrae il ferro.

Magni. Leti. Slroiz. 203. (.W.) Pigliate pure tutti i

vostri comuni nella relazione della magnesia.

(Sei.] (Farm.) In farmacia si conoscono la Ma-
gnesia bianca cÀe è un idrocurbonato di magnesia ;

la .Magnesia carbonata od usta, ossia Magnesia dc-
carbonala; fidrato di magnesia, che si fa esponendo
all'umidilà la magnesia usta ; la Magnesia inglese,

specie di magnesia usta che si prepara in Inghil-

terra con processo tenuto segreto. Col nome di Ma-
gnesia nera si designò altre volte il perossido di
manijnnrse.

MAfiNESICO. Agg. (Chim.) [Sei.] Che unito ai
nomi generici di Ossida, Solfuro, ecc., serve a de-
notare I composti che hanno a radicale il magnesio.

ll.»r..\RSIKEIlO Agg. (Chim.) (Sci.) Che contiene

ma'inesia principalmente fra i suoi componenti.
MAGNESIO. S. m. (Min.) (Sis.l Col nome di Ma-

gnesio non s'intende altro che il Metallo della ma-
gnesia. JT.) Luce del magnesio.

M.Ui.XESIO. Agg. (^Min.) .iggiunlo di quel minerale
che in snst. dicesi Magnete. Lucr. 6. 447. (M.) Or
la natura adunque Del ferro in meizo posta.... Spinta
è dai semi del magnesio sasso.

MAGNESITE. Agg. (Min.) [Sei.] Carbonato di ma-
gnesia nativo.

MVGXETE. S. m. e f (Fis.) [Gov.l Ossido di ferro
che ha la proprietà d'attrarre il ferro, il nikeì, il

cobalto e varii nitri corpi, e di respingere il bismuto,

il rame e diverse altre sostanze. È lo stesso che

Calamita (V.). Aureo lai. Alcuni scrittori fanno la

voce magnete femminile e forse con ragione, quasi

sottintendessero la parola pietra, come i latini di-

cevano Magncs lapis. Vi sono magneti naturali e

artificiali, temporarie e permanenti.

Frane. Sacch. Op. div. 93. (C) Magnete è di

color di feruggine,...; trae il ferro, duna conforto

e grazia. March. Lucr. 6. 438. (.V.) Pietra che i

Greci con paterna voce Già magnete appellSr.

(Coni.) Lauro, Min. Alb. magno, li. 1). Ma-
gnete overo calamita è pietra di color ferrugineo,

che si trova per lo pili nel mare Indiano, e vi è in

tanta copia, che le navi fatte con chiodi portano

pericoli a navicarvi.

»IAG.\ETICAMK1VTE. [T.] Avv. Da Magnetico, [t.]

Magneticamente operare sugli altrui nervi. Magne-

ticamente curare.

nxamJÌCO. Agg. {F'is.)Dimagnete.EinClaudian.
— Sagg. nat. esp. 220. (C) Non solamente le dette

cose rompono l'attività magnetica,... Gal. Sist. 59.

Di qui è manifesto, la luna, come allettata da virtù

magnetica , costantemente riguardare con una sua

faccia il globo terrestre. March. Lucr. 6. 447. (M.)

Raro hanno il corpo, e passa intatto 11 magnetico

fluito. jTor.l lied. Leti. 1. 33. Di quelle cose poi,

che con virtù balsamica, magnetica, segreta,

delle quali si trovano infinite, e lunghe, e intrigate

ricette ne' libri de' medici, e che, prese per boera

son credute essere di gran giovamento, io non ar-

direi a consigliare, che l'illustriss. sig. Marchese se

ne servisse di venina.

jGov.) Fluido magnetico chiamavasi la causa

produttrice dei fenomeni magnetici. — Le sperienze

di OErsted e di Ampère hanno mostrato che il

Magnetismo è un fenomeno che dipende dalla elet-

tricità in movimento.

Poli magnetiri del globo. Sono quei punti delta

superficie terrestre sui quali l'ago a inclinazione si

terrebbe verticale: essi non coincidono coi poli

della terra.

Poli magnetici di nna calamita. Sono quelle sue

parti nelle quali si manifesta più gagliarda la

virtù magnetica.

.Magnetico. Si dice quel corpo che può essere

allratto da una magnete. Chiamasi poi Dia-ma-
gnetico, quello che ne è respinto. I corpi che al

paro della calamita naturale possono concepire e

ritenere virtù magnetiche diconsi magnetizzabili

,

e quando le posseggano si chiamano Magne-
tizzati.

Campo magnetico, è lo spazio nel quale si fa
sentire l'azione attrattiva repulsiva del polo di

una magnete.

Fantasma Spettro magnetico, dicesi la figura

che si produce quando spargesi limatura fina di

ferro sopra un foglio di carta altra laininetta

sottile non magnetica, sotto la quale si appoggi il

polo d'una magnete. Il vero e completo Spettro

magnetico ha tre dimensioni; e quello che si ottiene

su d'un piano ne è soltanto una sezione.

Ijnee di forza magnetica, sono te linee curve,

secondo le quali si distribuisce la limatura di ferro

net campo magnetico segnandovi lo speltro ma-
gnetico.

Fascio magnetico. Fascio di sbnn-e magnetiz-
zate, collegate insieme per averne una calamita di

maggiore potenza.

Inclinazione, Declinazione, Intensità, ecc. ma-
gnetiche, y. queste voci.

.Medicina magnetica, llngnento magnetico. Polvere

magnetica, ecc. (Filos. occult.) Si dissero nel xvi e

XVII secolo certi metodi curativi e certi preparati
che supponevansi agire a distanza e per una certa

simpatia occulta sugli ammalati. Cosi la spada
cotta quale uno era slato trafitto, sfregala coll'un-

guento magnetico dovea guarire senz'altro le piaghe
da essa apèrte.

fr.]
Osservatorio magnetico.

Coni.] Variazione magnetica. Mutazione che
avviene nell'inclinazione, declinazione intensità

dell'ago magnetico. Dudleo, Are. mare, 11. 1. La
variazione calamilica, magnetica, si trova in tre

modi per la bussola, che segue : il primo sarà quando
il sole, stella data saranno nel vero meridiano del-

l'osservatore : il secondo sarà per li azimuti degli

istessi: il terzo sarà l'amplitudine del sole.

FilosoHa magnetica, dicesi Quella che tratta

delle qualità virtù del magnete. Sagg. nat. esp.

217. (M.) Non crede però alcuno clic... noi ci

pavoneggiamo di aver arrecato qualche gran lume
nella fliosofia magnetica.

(t.) Elettricità magnetica.

2. Sost. [T.] Il magnetico, sotlint. Fluido sim.

Come L'elettrico.

NAG>ETI$HO. S. m. (Fis.) A'ome generico che si

applica alle proprietà firtù del magnete, sia

calamita. Magai. Itti. Al. 481. (M.) Finora non è

stata escogitata ragione piii plausibile del magne-
tismo di tutto il globo terrestre.

,

2. Efig. bari. uom. leti. 10. (Man.) Onde una
tanta virtù, e un si potente, dirò cosi, magnetismo
che tirar potesse a sé, egli oscuro e mendico, il piti

chiaro, il più dovizioso monarca del mondo?
2. (Fisiol.) Dicesi Magnetismo animale Zoo-

magnetismo, Quel principio speciale ipoteticamente
ammesso, onde spiegare certi fenomeni che si sup-
pongono avere particolarmente sede nel sistema
nervoso; per semplice tallo od anche per solo

effetto detta volontà trasmettesi da un corpo vivente
ad un altro. (Mi.)

MAG)iETISTA. (T.) S. m. Che studia i fenomeni
del magnetico. Altro dal Magnetizzatore.

MAG\ETIZ7..\B1LE. Agg. (Fis.) |Gov.) Che può
concepire e ritenere virtù magnetica. Il ferro e
magnetizzabile, ma perde presto la virtù ricevuta,

l'acciajo temperalo la riceve e la conserva.

MAGi\ETIZZA\TE. [T.j Pari. pres. di Magnetiz-
ZAItE; e come ai/q., e quindi .sost.

MAG.NETIZZAMÉ.MO. S. m. (Fis.) [Gov.j L'atto del
magnetizzare ed anco il risultato delle azioni ma-
gnetizzanti sui corpi che possono concepire virtù
maqnetica.

MAGIVETIZZAHE. V. att. (Fis.) [Gov.j Comunicare
in qualunque modo al ferro, alt'acciajo agli altri

corpi che ne sono capaci, la virtù magnetica. Uieesi
anche Calamitare.

2. (Med.) Applicare il fluido magnetico animale
alta cura di un ammalato, Provocare in persona
sana gli effetti della sua azione. (Mt.)

.5. [T.] Per cìtens. fam. Magnetizzare con gli

occhi, esercitare sui sensi e sull'animo altrui una
forza che perturba anziché allettare e ispirare.

(t.| Di pers. die fa fare ad altri quel ch'ella

vuote : L'I ha magnetizzalo.

MAGVETIZZATO. Pari. pass, e Agg. m. (Fis.)

(Gov.) Che ha ricevuto e conserva facoltà magnetica.
Un ago d'acciiijo magnetizzato guida i naviganti sul

mare.

Snst. [t.] Il magnetizzato. La magnetizzata.
MAG.XEriZ/.ATOllE. [T.| S. m. CAi magnetizza

pers. nell'atto n per ubilo.

MAGJIETIZZATlllCE. [T.J S. f. di MAGNETIZZA-
TORE, e come ai/i/.

MAG,\ETO-ELi:TTRir,ISllO. V. Magneto-ELETTRI-
CITA.

MAOETO-EI.ETTBICITA. S. f. (Fis.) [Gnv] Elel-
Iricità svolta per mezzo di corpi magnetizzali, mossi
in vicinanza di riiruiti conduttori cÀiitsi.

Magnelo-eleltricismo. Si adopera netto stesso

senso ed anche per indicare quella parte della fisica

che ne discorre.

MAGIVEKI-EI.ETTRICO. Agg. m. (Fis.) [Gov.] S,

applica agli .strumenti e ai fenomeni che si rife-

riscono alla magneto-eletlricilà. [T.J Apparalo ma-
gnelo-elettrico.

MAC.\ET0)IETI10. S. ni. (Fis
) [Gov.] Strumento

destinato a misuran l'intensità della forza ma-
gnetica.

MAG\ET0SCnPIO. S. m. (Fis.) [Gov.j Strumento
esploratore del magnetismo, destinato a ricono-
scerne i più leggeri indizi nei corpi.

t NAGMUC.A. '

V. Magnificat.

IMAG^IFICAGGIME. S. f Voce scherzevole. Magni-
ficenza. Beni. Catr. 156. (M.) Dio ti faccia sano!

Noi siamo innanzi alla roagnifìcaggine Di Ser lo

Podestà di San Casciano. Attegr. 284. M'addor-
menterò..., nelle venerande braccia delle prelibate

sapiilissime loro magnificnggini, bastandomi...

MAGiVIFICAMEME. Avv. Da Magnifico. Con ma-
gnificenza , Con magnanimità. .Aureo lai. Bocc.

Nov. 27. 42. (C) Essendo siali magnificamente ser-

viti. G. V. 4. 18. 3. E guiderdonato magnilicamcntc

ritornò in Normandia. K 11. 45. 2. Si diliberaro

di seguire magnificamente la 'mpresa.

(t.j Cos. Or. Cose magnilicamcntc fatte. L'ha
anche il Machiav. Star. — Segncr. Crisi. Insti;. Z.

128. Sala magnificamente addobbata.

2. Per Grandemente. Molto. Vola. Mes. (C) Le
mele cotogne condite tolgono magnificamente il vo-

mire, e l'andare a zambra.

[Camp.] S. Gir. Pisi. 83. Disputò [Origene)

magnific^uncntc... degli animali mondi ed immondi.

(T.j Di cose esteriori. [t.J Tempio magnifica-

mente costrutto. Addobbato. — Donna magiiilica-

nienlc vestita.

[t.] Degli apparati dispendiosi e de' doni.

MagniGcamentc spendere. Largheggiare, Beneficare.
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(t.) Magnificamente accogliere, Imbandire con-

viti, Dar feste. — Trattare. Vivere.

Senso inlell. e mor. [t.] Belc. Vit. Eg. Cap.

1. E con alta e chiara voce... il Signore magnifi-

camente collaudava.

[t.1 Orazione che magnificaìnente incomincia,

vien via via fiaccamente ;
poi va giii terra terra. —

Periodi magnificamente sonanti.

E perché il (/rande e it molto è sovente confuso

tol bello e col buoìw (onde Buono e Bello fam.

prende senso di Gran quantità); però anche magni-

llcamentc nel linf/. fam. suona Bene, Benissimo, e

.ve ne abusa. Si è portato magnificamente. — Gli ha

magnificamente risposto, tutt'altro che con sonore

parole; lo ha bellamente rimbeccato con arte. —
i^avoro fatto inagnilicaniente, anche piccolo, e tutto

di mera elei/anza. — Sta magnificamente {dì salute).

— lo sto qui magnificamente seduto (a mio agio).

— Quanto al Majigiare magnificamente, questa è

locui. vivissima, appartiene all'alta politica, come

può appartenere, alla bassa chirurgia qìtel che sopra

.Vi è visto dell'Anice a zamliia. Ma il Magnifica-

mente purgarsi, nonyare decente alla magnificenza

moderna.
MAG\IFICAME\TO. S. m. Da Magnificare. /«-

/irandimento, Esaltamenlu. Non sarebbe che di cel.

Serjne.r. Magnif. 739. (.1/.) Perchè a tile magni-

licamento ella facea concorrere ancora il corpo con

tutte voci di lode. Fr. Giord. Fred. 195. (Man.)

ijuanti s<ino gli stormenti e gli organi, ed i suoni,

che lutti sono fatti e ordinati alla reverenza, e alla

laude, e al canto, e al magnificameoto d'iddìo ! Non

si potrebbe dire.

(Canip.) Bib. Stilm. HO. La sua opera {di Dio]

è confessione e magnificamento, e la sua giustizia

permane nel secolo de" secoli {magnificentia]. Fr.

Giord. Trai. Quanti sono gli stormenti e organi

e suoni , che lutti sono fatti alla reverenza e al

canto e al magnificamento di Dio, non si potrebbe

(lire.

HACMFIf.ASTE. Part. pres. Da Magnificare. Che

ì:tagnifica. S. Agost. C. D. 19. 23. Noi non pos-

siamo approvare Apolline, biasimante Cristo, né la

iJea Ecate, Indanle e magnificante Cristo.

HlGìtlFIl'AitE. V. a. .Aggrandir con parole. Esal-

tare, Grandemente lodare. Sublimare. {Fanf.) .Aureo

lai. |t.| Fuori del senso rei., sa d'iperb. o d'iron.

di cel. [Camp.] Guid. G. A. 1. Certamente io ti

faccio assapere die tu sarai pili onorata e più ma-
gnificata in dello reame di Troja che non se" stala

in dello tuo regno. Bon. Bin. xvill. 1 . Magnificando

.\more Per lo tempo passato. Follemente ho parlato.

= G. V'. 12. 15. 3. (C> Al cominciamento delle

sue prediche tanto il magnificava, e gloriava. Bocc.

Xov. 27. 25. Ninna cosa fu mai tanto onorata, tanto

'Saltata, tanto magnificata, quanto eravate voi. S.

Ilio. Grisost. 79. Onde non si loda né magnifica,

i.ia accusasi come vile peccatore, giudicasi più e

reo e vile di tutti.

(t.] Vang. Lo seguirono magnificando Dio. —
Magnificare con lodi.

2. Magnificare in peggio. Aggrandire, Esagerare
inneggio. Car. Leti. ined. v. 1. lett. 131. p. 248.
(Gh.) Avvertite sempre quel che dite, e con chi,

jierebè tutto vien riferito e interpretato e magnificato

in peggio.

5. [Camp.l Per Porre in alto stato. Bon. Bin.

XIV. 2. Se d'esser basso t'ha magnificato, Perliene

a te d"psser perdonatore.

i. N. pass. Gloriarsi, Andar altero. Oli. Com.
laf. 9. 154. (C) Della quale ingiuria adirata la Dea,

convertì li suoi biondissimi capelli, delli quali ella

jiiù si magnificava, e che in lei sopra altra bellezza

jiiacevano, in serpenti.

S. [Camp.] Per Acquistarsi celebrità in chec-

chessia. Bib. Es. 15. La tua mano diritta. Signore

Iddio, magnificata s'è in fortezza {magnificata est

in fortitudine).

I 6. MagniGcarsi talora vale Trattarsi con magni-
ficenza. Toc. bav. Ann. 2. 39. {Man.) Or ch'ell'é

t/o repubblica) magna, ciascun magnificarsi.

MAUMFICAT e t MAG.^IFICA. Sost. com. Canto di

nostra Donna, che comincia colla parola Magnificat.

Gr. S. Gir. {Mt.) E in un altro luogo del Magnificat

anima mea Dominuni dice... E ioi: Nel cantico

(iella nostra Donna, cioè nella Magnificat dice..

Vit. S. Gio. Bau. 192. Cavale. Espos. 2. 189.

La donna nostra la gloriosa Vergine Maria il {fece) il

cantico del Magnificat.

Gr. S. Gir. 19. {Mt.) E si la magnifica dice,

che gli potenti saranno disposti delle loro sede, [t.]

Cantare il Magnificat. Tradurlo.

t MAGMFICATAMEXTE. Avv. Da Mag.nificato. Ma-
gnificamente. Sallust. Jug. B. Mavannovi per bocca

magnificatamcnte parlando.

HAGiMFICATO. Part. pass, e Agg. Da Magnifi-

CARii. Cavale. Specch. Cr. 26. (C) Dice san Paolo:

Cristo sia magnificato in me, o per morte, o per

vita.

MAGIVIFICATORE. Verb. m. di Magnificare. Chi
Che magnifica. S. Gio. Ball. S. B. 16. (C) La

notte dinanzi, che e' dovevano disputare, ciascuno

Santo Giovanni appario in visione al suo esaltatore

e magnificatore.

MAGMFICATRICE. [T.] S. f. di M.\gnifiCATORE,

Segnatnm. in senso di cel. o d'iron.

t MAGMF!i;AZIO.\E. S. /". fCamp] L'atto del ma-
gnificare. E in Macr. — Serm. 46. La terza ec-

cellenza di Francesco è la singulare magnificazione.

Volle Dio ornare e magnificare Francesco...

MAGMFICEME. Agg. com. Che ha magnificenza,

Magnifico. Baro anco nel ling. scritto. Buon. Fier.

3. i. 9. (C) Sotto figura di viiicitor pio, E di magni-
ficiente condoltiere.

»IAGMFICE.\TEHE!VTE. Avv. Da Magnificente.
Con magnificenza. (M.) .Aureo lat. [r.] Non avrebbe

i sensi fam. di Magnificamente. // raro suo uso

concerne specialmente la magnificema su/ierinre.

Men raro il sup., giacché Magnifico non ne ammette
la firma.

M\GMF1CE.\TISS1MA!HEJITE. Avv. Superi. Da Ma-
GMFICENIE.MENTE. Aureo lat. Segner. Paneg. 576.

(.1/.) Dimostrerovvi in esso adcmpinla magnificen-

tissiroameiite quella promessa che fece Dio. [Cast.]

Bolero, fìag. Stat. lib. IX. p. 2G0. Fece (don Gioì».

d'.Austr.) cantar messa raagnificeulissimamentc per

le anime loro.

MAGMFICEKITÌSSIMO. Agg. Superi, di Magnifi-
cente (V.), aureo lat. Cavale. Med. cuor. 31. (C)

Di magnificentissìma bontà è che tu ami lo tuo

nimico. Varch. Stor. 11. 355. Fu alloggiato son-

tuosissimamente dal Duca d"Urbino nel suo inagnifi-

centissimo palazzo, (t.) Segn. P. Demelr. volg. 48.

L"epironema è magnificentissimo nell'orazione. L'ha
anche B. Montem. Graz. 21.

|t.| Magnificentissimo apparato, — Magnificen-

tissimi titoli.

MAG^IFICE>7.A e t MAGiVlFICENZIA. S. f. Aff. al

lat. aureo Mai;nificentia. Virtù che consiste nello

spendere liberalmente in cose grandi, o pubbliche o

private, secondo il grado della persona che spende,

e la qualità della cosa per cui si spende. {Fanf.)

Tes. Br. 6. 20. Magnificenza si è una virtù che

s'adopra nelle ricchezze, e solamente nelle grandi

spese. Bocc. Nov. 18. 46. Prendi cotesti dalla ma-
gnificenza di monsignore lo Re. Lab 74. Alfermando

che in magnìficcnzia mai non era stata alcuna sua

pari. D. Parad. 31. La tua magnificenza in me cu-
stodi. Bui. Magnificenza è donamento di perfezione

alle cose molto grandi, e molto chiare.

[Camp.) I). Conv. IV. 17. La quarta si è Ma-
gnificenza, la quale è moderatrice delle grandi spese,

quelle facendo e sostenendo a certo termine. [F.]

Zanotl.Fil. Mor. 3. 6. La magnificenza é una virtù,

per cui l'uomo fa le spese grandi moderatamente,

cioè quando e come conviene. = Beni. Ori. 2. 1.

25. (;W.) Chi v'arrivò per terra, e chi per mare. Mai
non fu vista tal mapnificenzia, Trenladue teste d'oro

coronate Dentro a Biserta sono insieme entrate.

2. [T.] Liberalità magnifica. Bocc. Nov. 202.

Vedere la magnificenza di questo abate.

3. [t.] Anco delle opere di Dio è parola conve-

niente; giacché suona il far grandi cose. Gli uomini

ne abusarono abbassandola a cose di lusso o ,di

fasto; e segnalam. il 500, marchiò se stesso nel

titolo de' magnifici suoi Signori. Ps. Sanctimonia

et magnificentia in sanctificatione ejus. E: La gloria

della magnificenza. Signore, del regno vostro. Ps.

{di Dio) Confessio et magnificentia opus ejus, et

juslilia ejus manet in saeculura saecuh. D 3. 33.

In te misericordia, in te piotate. In te magnificenza

{alla Vergine).

4. [t.J e dell'uomo e dell'animo e delle opere e

de' doni; e d'un regno e d'un popolo.

5. [t.] Effetto di cosa magnifica sui sensi e sul-

tanima. — Di spellacelo: È una magnificenza a

vedere.

6. [t.J Magnificenza dell'arte, d'opere d'arte.

7. t // magnificare. Lode, Commendazione. Ri-

cord. Matesp. 143. (C) Alla sua sepultura volendo

inscrivere molte parole in sua magnificenza. fCamp.J
Vii. S. Gir. 25. Convenevole cosa è che Jeronimo
predichi la solemiitade di Joanni, e dica le sue ma-
gnificenze.

[Camp.] 1 Dare magnificenza ad alcuno, per
Esaltarlo con magnifiche laudi. Bib, Deut. 32.

Date magnificenza e grandezza a Dio ; imperocché

le sue opere sono perfette. {Date magnificentiam,

Deo.)

8. Nel plur. Le magnificenze sono gli atti ma-
gnifici esteriori; o te opere stesse di Dio, della

natura. Dant. Par. 17. {Man.) Le sue magnificenze

conosciuto Saranno ancora, si che i suoi nemici Non
ne potran tener le lingue mute.

9. Titolo di magnifico, [t.] che oramai sa di

cel. —Bemb. leti. 2. 11. 152. {M.) Mi piace gran-

demente quello che V. Magnificcnzia me ne scrive.

[T.] Denota e Far cose grandi in alto, e per
abito ; e Avere la potestà e la disposizione a ope-

rarle. E dicesi quindi delle virtù e facoltà stes.<ie

che danno e mantengono tale potenza e disposizione;

e delta pers. che l'ha.

(t.J La magnificenza del Signore, dice e la

potestà di far cose grandi, e la maestà di Dio
stesso; e segnalam. nel plur. le cose grandi ope-
rate. Il plur. sempre concerne gli atti, quando non
sia meno l'itolo di più pers.

II. [t.] Nette cose umane riguarda specialm.

l'esteriore apparato, al quale congiuiigesi Libera-
lità e Dignità; né la prodigalità è mai magnifica,
perchè ammiserisce se stessa e coloro su cui si

versa.

[t.] Le magnificenze della corte, sono le pompe
nell'atto, non sempre magnificile. — Anche un avaro

a momenti può fare magnificenze. Sovente è iron.

— Si crede di fare magnificenza chi si sforza d'u-

scire un po' della grettezza consueta ; ma lo sforzo

lo fa comparire più che mai gretto.

III. Quasi fig. [t.| Magnificenze della natura, le

grandi sue opere. — Magnificenze dell'arte. In questo

senso sempre plur. Ma di cosa magnifica di natura

d'arte, sing. È una magnificenza. — Che magni-
ficenza.

Per ceL [t.] Quella cena era una magnifi-

cenza.

IV. Più specialm. inlell. (t.) Magnificenza di

stile, d'armonie. — Architettonica. Satvin. Pros.

Tose. 2. 140. La inversa costruzion latina... nella

nostra piana e naturale innestata, molto... contri-

buisce alla magnificenza, alla forza di nostra fa-

vella.

V. [t.J T!<o/o dato a' grandi, e presosi modesta-

mente da loro. Docum. del sec. xil. Magnificentia

nostra. — Preponendo il pron., quand'émero titolo,

l'art, ometlesi. Altre Sua magmficenza, altro è La
magnificenza di lui. San Tommaso ha una voce che

meriterebbe di vivere : La parvificenza di sua ma-
gnificenza.

[t.] Bem. VII. A sua magnificenza (de/Za mula).

\ MAGNIFICISSIMO. Agg. Superi, di Magnifico.

S. Agost. C. D. 18. 4(j. {M.) La magnificissima

e poco durante potenzia dì Alessandro M. di Mace-
donia.

MAGNIFICO. Agg. AJ. al tal. aureo Magnificus.

Che ha magnificenza, Che usa magnificenza. {Fanf.)

Chi fa cose grandi. Tes. Br. 6. 20. (C) La natura

dell'uomo magnifico si è , ch'egli è maggiormente
sollecito, acciocché i suoi fatti si facciano con grande

onore, e con grandi spese, che in fare piccole spese.

Bocc. g. 3. p. 3. Sommamente il commendarono,
e magnifico reputarono il signor di quello. Tac. Dav.
Ann. 15.217 {Man.) Dolce (Pisane), magnifico, e

talora sgnazzatore.

2. Per Liberale, [t.] Dant. Par. 7. Si alto e si

magnifico processo.

3. Per Grande, Eccellente. Bocc. Nov. 34. 3.

(C) Alli cui orecchi la magnifica fama delle virtù e

della cortesia de! Gerhin venne. Segn. Vii. Nic.
Capp. 10. (.]!.) Ne' quali (tempi) la virtù di questo
uomo appari più chiara e più magnifica.

i. (t.) Cosa fatta in modo grande, con grande
concetto, con bellezza da desiar maraviglia.

[t.J Giamb. Si. xi. Magnifica impresa, (anco

letteraria).

S. Dello dello stile per Sublime. ITor.] Giacomin.
Nob. Leti. 3. Le quali cose volendo adempire, a

me conviene esser breve usando stile non magnifico,

né ornato, ma semplice, e convenevole a chi con
metodo scientifico vuole investigare, e dimostrare

il vero.
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6. [t.] Titolo antico di onore. Leìt. Com. Fior.

15^9. Magnifici Signori Dieci.

[T.) Fir. Dial. beli. donn. 389. Sorella del

molto magnifico Signor mio. — Cor. kit. ined. 17.

{Man.} Il magnifico Quirino ha fatto delle sue. E 33.

La magnifica M. Isabella è tornata ad ammalarsi.

[t.) Scrivevasi Al magnifico Comune.

7. [t.] Rettore o Reggente magnifico, d'Uni-

versità.

8. Si dice anche delle cose in cui risplende la

magnificenza. Bore. g. 5. n. 6. {IH.) Kalti loro

magnificili doni, contenti gli rimandò a casa loro.

Frane. Sacch. Nov. 149. {M.) lo sono nel Vesco-

Tado di Parigi, al anale si richiede troppo più

magnifica vita , che all'abate di Tolosa. Bocc. Nov.

iS. 5. Cominciò a fare la più bella vita e la più

magnifica che mai si facesse. Bellin. Disc. 2. 18.

(Man.) Questi suoi recinti {dell'anatomia) ali di che

smisuratezza sono eglino nel giro loro, e di che

magnifica venerazione ripieni nel loro architetla-

mento unico al mondo !

[T.] Non solo per celia o ironia, ma sul serio

da molti si abusa di questa parola, applicandola a

cose dove non ha luogo l'idea di grandezza.

9. Alla magniflca, post, avverb., ed usato in

tenso di Saiiisitamente, Elegantemente. Serdon.

Leu. l. 4. p. 835. edis. fior. 1589. {Gh.) Nelle

mura sono intagliate alla magnifica alcune antiche

storie tratte dagli annali.

(T.| Di cose corp. [t.] Tempio magnifico. — Sale

magnifiche. — Ponti magnifici. Carro. Cornice.

Per estens. [t.] Porlo magnifico.

II. [t.] Cerimonie magnìfiche. Riti. Pompa.
Festa.

[T.l Dati. Tac. Perd. elwj. Studio... utile per

la roba, magnifico per la dignità, famoso alla città

{ad utilitatem frucluosius, vel ad dignitatem um-
plius).

III. Senso intell. [t.] Stile magnifico. Orazione.

Eloquenza. — Squarci magnifici.

Uso rettorico. (t.] Sulv. Avveri. 1. 26. Non
potendosi aver certezza del grado delle parole, né

discernere le nobili dalle basse né i gravi modi o ma-
gnifici da' leggieri e plebei.

|t.) Parole magnifiche, ha altro senso, che esal-

iano pers. cose, quasi sempre un po' più del me-

rito; parole con cui l'uomo esatta più o meno
espressam. se stesso, promette troppo. Cosi Magni-

fiche \oàì, risica d'avere senso d'esagerazione. Quindi

per cel. o iron. Magnifico ragionamento. E fam.
lina magnifica lettera. Una magnifica risposta, dove

nulla è di grande e magno, ma che grandemente

piace a chi dice cosi o davvero o d'abuso.

[t.] Ass. esci, in questo e in altri sensi, Ma-
gnifico !

IV. Ti7o/o. fi.] Dopo Lorenzo il Magnifico, detto

anche ass. Il Magnifico renne un diluvio di Magni-

fici in piccolo; come una nube (^'Illustrissimi, e poi

di Chiarissimi. E nelle sopraccarte leggevasi. Al

molto Magnifico. Bemb. Lett. 2. 102. Raccomanda-
temi ancora al Magnifico Cancellier Grande. — il

magnifico podestà.

(t.| Adesso che si i scoperta la bestialità della

specie umana, potremo con proprietà dire non

solam. Magnifici cavalli, ma Ciucchi, Macacchi ; e

tn gen. (giacché il Magnifico uomo i scaduto dal-

tusn). Una magnifica bestia.

M.tliìVII.OQliE.'tTe. Agg di cui Fastratlo è Magni-

loquenza {V.). Della linqua scritta. Uden. Nis.

5. 99.

llAr.\l!.OQHE.\Z* e t MAfiXIl.OQl EW.U. S. f. comp.

{f\ell) Grandiloquenza, Dignità di discorso. Gravità

di stile. Aureo lat. Guicc. Stor. 9. 43'2. (jf/.) Ri-

spose In nome di lutti con la magniloquenza bolo

gnese il Priore del roggiinenlo, magnificando la fede

loro. Uden. Nis. Proginn. 5. 8. 49. Di quanta

ammirazione sia la magniloquenza, lo decide il retore

Longino. V. Grandiloquenza.
NA(ìMI,OQIiin. S. m. comp. (Rett.) Magniloquenza.

Magniioqiiiiim è nella Volg. — Battagl. ann. 1668.

15. Berg. [Mt.) Non con., e non suonerebbe che

biasimo.

MAGNILOQUO. Agg. dall'aureo lai.. Che parla

gran cose con esagerazione e con vanto. Non com.

Cavale. Friitt. ling. 230. {M ) Lingua magniloqua,

e mano oziosa; sermone mollo, e fruito nullo.

1 MANISCALCO. S. m. |Camp.| Mnliscalco {V.).

Aquit. III. CI. Cesare era multo desideroso di com-

battere; ma Antonio non c'era, el quale era duca e

magniscalco dell'oste di Cesare.

t MACNIS.SIMO. Agg. Superi, di Magno. Lat. aureo

Maximus. Die. Din. Comp. (C) Di guisa, che al

vostro magnissimo, e altero animo... |Oamp.] Vit.

S. Gir. 6. Dio pietoso e benigno Signore la sua

santa gloria magnissima a molti... dimostrò...

t NAGl^lTUDIXe. S. f. Alf. al lat. aureo Magnitudo.

Grandezza. Fr. Giord. Pred. S. (C) Si raggiiardaro

Iddio, e videro la magnitudine sua. Albert. 2. 18.

Sapienza dimanda ad altrui quegli, appo '1 quale è

magnitudine di scienzia. Coli. Ab. Isaac. 29. Ecco

per le dette cose vuol fare manifesta la magnitudine

della sua virtuile. Vend. Crist. 78. Io sono venuto

qui a te, perch'io intendo della tua magnitudine, e

potenza.

2. t Titolo d'onore. Gnitt. Lett. 28. (C) Guiltone...

ai piedi della nubilissima magnitudine di Vostra

Altezza... raccomanda so.

3. |Camip.| Per .Mtezza di statura. Ces. Com.
Le forze molto gli accresce ed uomini di gran ma-
gnitudine li fa venire {immani corporum magni-
tudine).

MAGiVO. Agg. Aff. al lat. aureo Magnus. Grande.

G. V. 9. 256. 5. (Ù) Ed avvi nove porli, con torri di

60 braccio alte, molte magne. Dant. Purg. 19. Gli

occhi rivolgi al logoro che gira Lo Rcge eterno

colle ruote magne. Guitt. leti. 8. Quanta, e che

magna aver degg'io consolazione. Fior. S. Frane. 3.

11. Cosi fratelli miei, vulcsse Iddio, che di tali

Ginepri io vi avessi una magna selva.

Ar. Fur. 34. 72. {M.) Con case delle quai mai
le più magne Non vide il Paladin prima, né poi.

Tass. Ger. 14. 10. E lui ch'or Ocean chiamate, or

vasto, Nulla eguale a tai nomi ha in sé di magno,
Ma è bassa palude, e breve stagno. Cas. Oraz. leg.

26. Tutto che questa magna e rcal Città {Venezia)

sia maravigliosamente dalla natura situata. Segner.

Fior. Decenn. 1. E perchè il Papa non potea per se

medcsmo fare alcuna cosa magna, si rivolse a favor

del nuovo Re.

(F.) Bern. Ori. Inn. 68. 6. La gente é tanto

bella, egregia, e magna Che far non se ne può de-
scrizione.

Petr. cap. 5. {C) Passo qui cose gloriose e

magne. Ch'io vidi e dir non oso. Belline, son. 92
Ch'era in parole una persona magna. Malm. 2. 5
Che un uopi, com'era quei, si giusto e magno. Fa-

ceva novilà s'i stravagante. Cron. Morell. 301. I.a

festa vi fu grande e magna, quanto è possibile a

poter fare. |Giust.] Bindac. de' Cere. La ball, di

Mon. .Ap, La insegna ebbono su una bandiera di

zendado.., grande e magna... Bran. Tesoielt. 3. 18.

{M.) Mi volsi, e posi mente Intorno alla montagna
E vidi turba magna Di diversi animali, [t.] Turba
magna, rimane vivo per cel.

2. t Aggiunto di Cuore, Animo, e sim. per Cuor
generoso, nobile e grande. Malm. {Mt.) Ma perchè
al suo cuor magno non s'arriva. [Val.] Furtig.

Ricciard. 20. 88. Né... Faranno si che l'animo mio
magno Dall'impresa s'arretri.

5. i Far del magno. Ostentare magnificenza.
V. Fabe del magno.

4. [Val.) t Abbondevole, D'abbondanza, Ricco.

Pucc. Gentil. 84. 34. Deh pensa come star dovieno
i poveri. Che quando è il tempo più bello e più

magno, Trovan di rado alcun, che li ricovri.

5. (Anat.) i Arteria magna. Cosi dicono alcuni
/"Aorta. {Mt.) [t.] Rucell. Anat. 273. La vena cava
fu delta dagli antichi vena magna e massima per la

sua capacità, e per esser la maggior vena del nostro
corpo e madre dì tutte le altre. (Val.) Cocch. Bagn.-
298. Tronco maestro dell'arteria magna. E 98. Ar-
terie... derivale... dall' istesso tronco dell'arteria

magna.

6. [Coni.] t Anno magno. Garz. T. Piazza univ.

45. V. L'anno è di tre sorti, solare, lunare, e magno.
E 46. L'anno magno è quell'anno platonico, che s>

compisce in quarantanove mila anni romani, overo

in trentaseimila, come altri dicono.

(t.| Gal. Sisl. 3. Quando l'orbe magno della

terra... fosse come insensibile rispetto all'immensità

della sfera stellata.

[T.] Magno. Latinismo che ha vivi gli usi seg.

Leone Magno, Papa. — Gregorio M.igno. — Basilio

Magno. Dicono anco II magno Dotlore, accennando
taluno de' principali. Alberto Magnu.

(t.| Alessandro Magno, « ass. Il Magno. —
Carlomagno.

G. V. 1. 20. {Mt.) Del sopraddelto re Pipino

discese il buono Carlo Magno suo figliuolo,... |t.|

Giamb. St. 305. Per nome Ottoue e per i fatti poi

Ideilo Magno. = ^r. Fur. 27. 20. (Mi.) Il magno
imperador, fuorché la testa, È tulio armato, e i

Paladini ha presso. [Tor.j Rondin. Descr. Coni. 4.

Coloro, che debellate le provìncie, coperte le cam-
pagne di corpi morti, fatto correre il sangue umano
a fiumi, hanno poi trionfalo, et acquistato il cognome
di Magno, pur dcvon mettere a parte di lor vittoria

il valor de' soldati.

[t.] Magna carta inglese.

[t.] Arte magna del Lullo.— Clavis magna del

Bruno. — Sasseti. Lett. 27. Parole d'Averroe nt'l

proemio della Cementazione magna.
Fig. [T.l Magna Grecia. — .Mare magno. Ogni

grandezza che con la moltitudine delle cose risichi

di confondere, — Lo dicono anco in lai. Gli è un
mare magnum. — Nel mare magno della capitale,

dice il Giusti della Firenze d'allora, che cosi parevi
alla piccolezza dell'animo suo. Mare magno per la

solitudine dell'anima e i pericoli, Parigi e Londra.
Mare magno anco una scienza, una disciplina, un
soggetto vasto e non facile a bene scorrere.

[t.] Aula magna. La sala maggiorenelle uni-
versità per le cerimonie solenni.

[t.] Cappamagna; solenne. V. Cappamagna.
Fam. sovente di cel. e d'iron. [t.] Vestilo ma-

gno, «Il gran lagone, o abito che abbia dell'insolito

alla pers., o che dia nell'occhio come che sia.

It.] in senso aff. Quel magno naso, e sim.

[t.] Una magna cena, dove si è stati bene, o
male dimolto.

[t.| Magna opera; La mia opera magna, dirà
anco l'autore per modestia schertevole d'un suo
lavoruccio.

[t.] In gen. Cosa magna, che abbia del nota-
bile dello strano nel genere suo.

[t.] Di cosa troppo esaltala. Si vedrà finalmente

questo magno lavoro.

MACìVOLIA. S. f. (Boi.) [D.Pont.] Genere di piante

della famiglia delle Magnoliacee e della poliandrui

poliginia del sistema sessuale. Comprende molte
specie quasi tulle coltivate ad ornamento dei giar-

dini per qrandezza e bellezza di foglie e di fiori.

Fra le più ricercale si contano la .Magnolia di fiori

grandi (Magnolia grandiflora, L.), a fiori grandissimi
di un bianco di cera, e di un odore soave. La
Magnolia Yulan (Magnolia Yulan, Desi.), di cui si

conosce una varietà (.Magnolia soutangeana) a fiori

bianchi, tinti di porporino al di sotlo ; La Magnolia

a due colori, (M. uiscolor. Veni. M. oborala, Thunb);
La Magnolia appuntata (M. acuminata, L.), a fiori

di color turchiniccio, pendente al verde.

MAGNOLIACEE. S. f. plur. (Boi.) [D.Pont.j Fa-
miglia di piante arboree o fruticose polipetale a
stami ipogini che hanno per tipo il genere Magnolia.

MAGO. Agg. e S. m. Nel pi. Maghi e Magi. Voce

persiana. Sacerdote della religione degli antichi

Persi. V. Magio. (Cam.) Borgh. Selv. Terl. 186.

Ma mi direte: i Ma^i e gli astrologi vennero pure da

Oriente.

[Conti Garz. T. Piazza univ. 181. v. Mago
appresso a loro (persi) è quello istesso ch'è filosofo

presso a' greci, da quel primo che cosi volle esser

cognominalo, che fu Pitagora, o ginnosofista presso

a gl'indi, sacerdote presso gli egizii, o profeta

presso a cabalisti, o druido presso a galli, o bardo

presso a gli assirii, babilonii, e caldei.

2. Che esercita la superstiziosa arte magica.
Magus aureo lat. Bocc. Lell.^ Pin. Ross. 285. (C)

Molli furono, che lui dissono esser mago. Dant. Par.

30. Là dove Simon mago è per suo merlo. lUalm.

1. 20. Vaitene dunque, e in abito di mago, Dopo
il formar gran circoli e figure, Concliiudi, e dille...

[Coni.] Garz. T. Piazza univ. 181. v. Ragionevol-

mente disse Plotino, che la magia era della natura

ancella sagace, e minislra, e questi magi come dili-

gentissimi esploratori della natura, conoscendo quelle

cose, che da lei sono preparale, e applicando per

tempo gli attivi a i passivi, spessissime fiate innanzi ai

tempo slaluito, ed ordinato dalla natura, producono
effetti, li quali dal volgo sono per miracoli temili;

essendo pure opre naturali. = Passnv. Specch. penil.

129. tergo, ediz. fior. 1495. (Gh.) Non andrete

a' magi malefici; e non cercale di saper dagli arioli,

e non observereté i sogni. Pule. Luig. Morg. 25.
82. A Sirigozza vennon (vennero) tulli quanti a
disputare sopra questa matera ( materia ) Magi

,

astrologi (astrologhi) e molti negromanti. Cavale.

Es/Ms.- Simb. Apost. l.\. e. 7. p. 43. cod. padov.
Li maghi di F.irannc venendo meno al terzo segno

e miracolo che fece Muse... dissero... £ /. 1. 3.
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p. 83 (Jiiesti colali prnpriamenie sono chiamati ma-

lemalici e maghi. Pule. Lue. Episl. p. 94 col. 2.

Ma che di tu di que' maghi che incantano Ora insù

l'Arno?...

[G.M.] Senner. Crist. Inslr. 3. 21. 20. Quali

sono, dirò cosi, quali sono quei maghi, che vi hanno

ammaliala la fantasia?

[L.B.) Fam. Pare un mago; Chi ha aspetto

ttrano, seqnalam. se con barba.

[tì.M. 1 Anco: Pare il mago Sabino, [t.] Perchè

Sabini e Subelli avevano fama d'esperti nell'arte.

Hor. F.pod. 17. 28. Sabella peclus increpare carmina.

M.\GO. A;]g. Muf/ico. Peir. Son. 69. part. l. (C) Ma
forza assai maggior, che d'arti maghe. Pass. Ger. 19.

113. {M.) Dittamo e croco non avea; ma note Per uso

tal sapea potenti e maghe. Rem. Fior. Pist. Oria.

6. 67. Nell'amor suo't'ha spinto e volto Per forza

d'erbe, e di parole maghe.

2. E fig. buon. Fier. 1. 2. 2. (C) Perchè de' mali

e della morte spesso Ha colpa questa maga occasione

3. |Val.] Per Portentoso, Prodigioso. Adim. Sat.

Or che i Mi'dici suoi con arte maga... Di tutto ban

sana osni mortai sua piai^a...

t 1HA(Ì0DI.4. S. /". [Faiif.] L'arte de' Magodi.

Accad. .Aldean. 10. 11. 12.

HIGODO. S. m. Cosi dicevansi appresso i Greci

que' Poeti che rappresentavano le cose virili con

abito femminile. Accad. Aldean. 11. (Fanf.)

2. Ed anche quegli Attori che veslivansi dn

donna, e ne so.itenevano le parti con moli effemmi-

nati e lascivi, e contraffacevano i libertini
,
gli ub-

briarhi, ecc. {Fanf.)

.«AGOCl. V. Oga.
MAdÒCiXO. (T.]S. m. Legno di pregio. Cosi detto

in To.'^r. quel che più comunem. Mogano.

t MAGOGO. Agg. e S m. Forse uomo strano, sto-

lido, grosso. Pataff. 8. (Mi.) Dimmi, magogo, che

cosa è...

MAGOLATO. S. m. (.'Vgr.) Quello spaziò di campo

nel quale i contadini fauno te porche il doppio piit

dell'ordinario accolto l'una all'altra. Fir. nov. 4.

22i. (C) Fra l'altre virtù ch'avca, come era saper

ben rappianare un mugolato .., Soder. Cult. Ort.

162. [Man.) Con solchi dai lati cupi e profondi

come i magolati del grano. |Tor.J Targ. Ar. Vald.

1. 90. Nella possessione di Bellavista, e specialmente

nelle di lei colmate... non si rompe il terreno col

coltro, come nei campi antichi, ma solamente si ri-

cava le solga, si rialza il magolato un quinto di

braccio, vi si getta il seme della saggina, e si pa-

reggia colla marra.

[t.] Bagolato. Menag. Divelto fatto da' conta-

dini ulte terre stracche, per ringrannrle: eh'è se-

minar grano nel medesimo campo piti d'un anno
alla fila. Plin. .Marga, terra bianca da ingrasso.

MAGONA. S. f.
Ferriera, Luogo ove si lavora, o

si serba e vende.» il ferro. Rammenta Magazzino

e Macca. Gr. Mx/,a'(à per yir/Triì. Ted. Magen
;

Ventricolo. Mango, onis in Plin., una specie di

mercante. [Coni.] Bandi Fior, xxxviii. 10. Detti

ordini sono stati sin qui male osservati, il che ridonda

a gran pregiudizio delli forni, fabbriche, e ferriere

della magona del ferro di S. .A. S. £31. Lorenzo

Biliotti ministro generale della magona con il pre-

sente pubblico editto fa sapere... che dentro al tempo
e termine di due mesi, dal giorno della presente pub-

^ blicazione, abbino bollato tutti i vomerali. o bnm-
beri, tanto vecchi che nuovi, che presentemente si

ritroveranno, con il marchio o bollo della magona.
= Lue. Mart. Rim. buri. 2. 225. (C) Ecci lo studio,

sonci le magone. Che c'empiono il contado, e tutta

Pisa, Parte di bestie e parte di persone.

2; Per simil. si dice II luogo, dove sia quanlilà

e abbondanza di checchessia. Buon. Fier. 5. 1. 2.

(M.) Un botlin d'olii, una magona Di lingerie ci vuol.

|T.] Legg. Tose. 4. 9. Persone alle quali la magona
accorda o accorderà di dare il ferro a minor prozio.

3. [t.) Prov. Tose. 371. Una casa grande come
una magona.

[t.] Fam. Quella è una magona (ci ti trova

d'ogni cosa). [G.M.] Clasio Fav. Quella (caso) che

una magona erane in pria , Ora è l'albergo della

carestia.

MAGO.\CINA S. f. Cosi chiamasi una Bottega o

Magazzino di ferro della magona, messo in certo

luogo a comodo di chi non voglia andar per esso

alla magona proprio. {Fanf.)

2. Per simil. si dice di Luogo, ove sia quantità

e abbondanza di checchessia , e dell'Abbondanza

medesima. 'Fanf.)

T MAGO\E. S. m. [Camp.] Acer, di M.\GO. Gran
mago. I^omp ani. Test. E ciascuno che anderà alli

indivinatori e magoni sarà maledetto.

2. Fig. t[Camp.] /n signif. di Savio, Sapiente.

Comp. ant. Test. E uno in lo tuo regno, quale ha

lo spirito di Dio, che tuo lolo lo fece principe sopra

tutti li suoi satrapi e magoni.

MAG(V\IE!tE. S. m. Sopranlendente^ella magona.
[Coni.] Bandi Fior. \ì. di. 17. Tutta fa chiodagione,

bullettame, che sarà fabbricato fuori degli edifizi

de'la magona, o senza licenza in scritto de'magnnicri,

SI reputerà come se fosse roba veramente forestiera

Buldin. Dee. 6. 456. [Man.) Questa tavola venne

in potere di .\ndrea Salvini, uno de' masonieri del

serenissimo Granduca di Toscana, padre dell'erudi-

tissimo abaie .\nlon Maria Salvini.
| Fanf. j Bandi

leggi ecc. 101. S'intenda primieramente sultoposla

al detto ufizio e magistrato qualunque persona sotto

qnalsisia nome, carica,... ragioniere, provveditore,

magoniere ,... guardaroba, maggiordomo, soprain-

lendente, con tutti quelli...

(Coni
J
Magoniere maggiore. Bandi Fior. wwni.

5. .Nuova terminazione ed assegnazione, che ulti-

mamente fecero il cavaliero Piero Girolami segre-

tario della magnifica pratica, Cosimo del Sera ma-
goniere majjgiore, e il fiscale Manadori, deputati da

S. A. a visitare la detta montagna.

MAGIlAMEnE. .4ii». Da Magro. Con maniera ma-
gra; e fig. Scarsamente, Meschinamente. Con fig.

sim. Jejune aureo lat. Car. Lelt. 1. IO. (M ) 11 no-

stro carnovale, dallo star sano in fuori, passa assai

magramente [t.] Cenare, Desinare, Campare.

t MAGRAKA. S. /. (Mcd.) Emicrania. In Cel.

Aurei. — Ved. Flos, M. Pass. 347. (C) Altri dicono

che sanno incantare il mal degli occhi, e '1 duolo dei

denti, la magrana, le senici, e '1 duolo del corpo.

Burch. 1. 50. Ma se li nuoce il mal della magrana,
Fa' stillare ima predica tedesca.

MAtiRETThO. jT.] Agg. Soltodim. di Magro.
Nella Crnn. di f. Salimb. Macilentinus.

MAGRETTO. .4gg. Dim. di Magho. In Ludi. Ma-
cellus. Frane. Sacch. Nov. 207. {C) Perchè il

marito era magretlo e di poco spirilo. Geli. Disp.

Frane. 9. {Man.) Ancora che ella fusse alquanto

magretla.

E a modo di Sosl. Gala!. 52. {M.) Una colai

magretla, che andava alla messa in san Lorenzo.

2. Per simil. Penv. Celi. Vit. 2. 350. (.W.) Avendo
falla la sua ossatura di ferro, di poi fallala di terra,

come di nntomia, e raagrelta un mezzo dito, io la

cossi benissimo.

HAGItE7./.A. S. f. Lo stalo del corpo delle persone

e delle bestie magre. Aurei .Macritas e Macritudo.

Filoc. 1 61. (C) Le cui ossa per magrezza, quasi

quante erano, apertamente mostrava. Dani. Purg.

23. Per la cagione ancor non manifesta Di Inr ma-
grezza e di lor trista squama. /? 21. E per ma-
grezza, e per voler leggiera. \'irg. Eneid. 3i. 11

secondo die subitamente uscio delle selve una nuova

forma d'uomo, non conosciuta da noi, con ultima

magrezza. Sen. Pisi. Di là viene la pallidezza, e '1

iriemito de' nerbi, che sono molli di troppo bere, e

la magrezza della indigestione, più rustica che quella

che vien per fame.

2. Trasl. Pallad. cap. 5. (C) Né arena ismorla,

né ghiaja digiuna, né magrezze di terra piena di pietra

gialla.

|Cont.] Agr. Geol Min. Melali. 190. v. Ma
a la magrezza {de' terreni) si rimedia con la marga
e Col letame.

[Coni.] D'arena che non contiene terra grassa,

argilla, e sim. .Agr. Geol. Min. Melali. 326. t'.

Quella {arena) deTiiimi... per la sua magrezza, es-

sendo menata su l'intonecarè, divien soda; e non è

poi a niun modo salsa.

3. Parlandosi di cose temporali, si disse per

Povertà, Scai'sità, Disagio. Jìlor. S. Greg. 12. 22.

(.1/.) Che cosa diremo noi che sia la povcrlade, se

non una magrezza di cose temporali?

[Coni.] D'un fiume che ha le acque basse.

Lecchi, Con. nav. 127. Si corre pericolo di non

introdurre nel canale un corpo d'acqua bastevole

alla navigazione nello stato di magrezza del fiume.

MAGftl"('CIUOLO. Agg. Dim. di Magro. Magretto.

MacricuUis in Vnrr. —Alleg. 291. (C) D'un fra pic-

coli granile, e ch'è piccino Fra gli uomini ordinarii,

un magricciuolo. Che par negli atti appunto un bab-

buino.

J1AGRI\0. Agg. Dim. di Magro. (Fanf.) In Varr.

Jlacellus. Not. Tir. Macrinus.

MAGRISSIMAME.ME. |T.J Avv. Sup. di M.^f.lA-

1«KNTE.

MAGIltsSlMO. [T.] Agg. Superi, di Magro. Ma-
cerrimus in Culum. [t.

|
Bocc. Filoc. 7. 276. Vec-

chia magrissima e vizza, nel viso scolorita. Frane.

I

Sacch. Op. div. 49. Essendo fra le branche del detto

leone venuto, affamato e magrissimo. E 9. 101.
Diventò, di fresco e colorito, quasi magrissimo e

pallido.

MAGRO e MAGIlEnO (fam.). Agg. Aff. al lat. aureo
Macer. Contrario di Grasso. Dant. Purg. 25. (C)

Come si può far magro Là dove l'uopo di nutrif non
tocca? Bocc. Nov. 20. 5. Siccome colui ch'era magro
e secco, e di poco spirito. Filoc. 3. 219. V'era in un
de' canti un poco di cenere, nella quale rilucevano

due tizzoni già mezzi spenti, de' quali la maggior
parte una galtuccia magra covando, quella occu|iava.

A'oi;. ant. 76. 3. Messer Rinieri era grande della

persona, ed avea le gambe lunghe, ed era sur un
magro ronzino.

[t.| Prov. Tose. 66. Ai cani e ai cavalli magri
vanno addosso le mosche.

[Coni
]
pelle piante. Cr. P. Agr. i. 150. Di-

ventano le piante magre e spinose, e piene di molli

frulli, e la moltitudine de' lor frutti avviene impe-
rocché la secchezza è cagion di divisione in molti e

piccoli frutti, perocché d'ogni parte il nulriini;ntale

umido è interrotto e 'mpeilito dal secco, ed impprciò
si dividono in molli e |)iccoli frutti. |Camp.] D. 1.

33. Con cagne magre, studiose e conte.

2. E ripetuto per maggior energia. Buon. Fier.

4. 1. 7. {Mt.) Che lampane di visi orridi e agri! E
ve' coin'or s'alliingan magri magri!

3. Trasl. si dice della Terra, Sabbione ed altro.

[Coni.] Cr. P. Agr. iti. 4. Se non sarà troppo

grasso {il lerrenii), prodiicerà le sue erbe più sapo-
rose e odorifere e sottili ; ma se sarà troppo magro,
producerà poca erba, o quasi niente. — Tes. Br.

3. 5. (C) La terza (spezie d'acqua) dèi conoscere

che non sia bianca, umida d'erba , e che non sia

di magro sabbione. E appresso: S'ella vi manca
{l'acqua), si è la terra magra; e se non ve ne rimane
e non ve ne manca, quella terra tiene intra grassa

e magra. [t.| Soder. Tratt. Alb. 18. Alla {terra)

secca , asciutta e magra se le dà gran copia della

grassa. Prov. Tose. 33. Terra magra fa buon frutto,

anche fig.

(Coslr.) [Cont.] Terra magra. Quella che è com-
posta per la maggior parie di sabbia, e non rendesi

fangisa quando è bagnala. Imp. St. nat. i. 6 Le
{terre) magre si sgretolano, e si lasciano senza ponto
tenersi. Cut. P. Arch. li. 1. Alora sarà perfetta la

creta da far i mattoni, ed ogn'altro lavoro per le fa-

briclie, quando quella non sia né troppo grassa, né
troppo magra; però che, per tenere la tropico grassa

di iango o loto, nel diseccarsi il suo lavoro in se

slesso ritira, e ne diviene fuor di squadra.

(Cont.) Malta magra. Che contiene poca calcina

e molla rena. Bari. Cr. .Arch. Alb. 59. 48. A
qual si voglia pietra mimila si debbo dare lo intriso

più magro : alla pietra esausta, e arida, si debba
dar più grasso

fConl.l lUiniera magra. Quella che è povera di

metallo utile. Birlng. Pivot, n, 1. Se in detta pietra

appariranno macchie come muffa, alquanto bigie,

overo aziirre, sarà la miniera magra.

(Idraiil.) ICont
|
Di fiume scarso d'acque. Cast.'

Consid. lag. Ven. 127, Non potendosi mai in tempo
alcuno trovare l'acque del Serchio, per magro che
sia, tanto basso di livello quanto é il mare che e

luogo bassissimo dell'acque.

[Coni.] Formaggio magro. Fiorar. Spec. sci. l.

7. Detta colla si fa in questo modo : cioè si piglì.i

formaggio grattato che sia magro, e con acqua quasi

bollente si lava tanin, che di esso non esca più gras-

sezza : e poi si macina sopra una pietra liscia, e vi

si butta sopra un poco di calcina bianca, e rime-
nando benissimo insieme diveiila colla perfettissima.

4. Trasl., Di più o men dispr. .Alleg. 91. (C)

All'incontro all'odor de' tinelli corrono i poetanti

magheri. Alleg. 223. (M.) Un altro male assettalo,

scriatello, affamatuzzo, di magherà presenza, e poca

ciarla.

[t.] Prov. Tose. 51. Capa grosso, cervello

magro.

5. Dello di Composizione letteraria, vale Man-
cante di pregio. Buon. .Ajon. .Agg. 3. (Man.) E
aggiiigncrla dietro a questa mia Magra, smunta e

cadente poesia.

6. Per Poco, Piccolo, Scarso, e sim. Bocc. Ni',!,

BlXIO^I.tBIO iTAI.It^VO. — Voi. Ili,
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27. 7. (C) E forse per la cena ch'era stata magra...,

non s'era ancor potuto Tedaldo addormentare. M^
V. 3. 76. Nel contado e distretto dì Firenze e

d'Arezzo, e nelle più contrade, fu assai ubertosa fi-

colta; in quello di Siena e di Ravenna fu magra.

Beni. Oli. 3. 7. 40. K certe magre pensioni aveva.

Onde mai un quallrin non riscuoteva, [t.] Ulach.

Slor. 2. i92. Quella trita sentenza, essere meglio

un magro accordo che una grassa vittoria. /Voi/.

Tose. 151.

[t.J Prov. Tose. 211. Scagna magra, Francia

grassa , Germania la passa, h 235. Grassa cucina

(0 grosso piatto), magro testamento.

(Cont.| Celi. Seul. 3. Fu fatto di terra e finito

magro in circa un dito e di poi benissimo cotto vi

si messe la cera sopra. Biring Pimi. vi. 12. Tro-

vandosi la materozza grassa di stagno olire al calcar

abbia a render grassezza al luoco della bocca, lad-

dove senza esso magra resterebbe.

7. E per esteiit. Altea. 159. A spizzico e di rado

in un magherò tinello alidamente spruzzolano addosso

a' poveri poeti de' nostri tempi.

8. Appunto di Scusa, e sim., vale Debole, Di

poco valore, [t.] Scuse magre; insufficiena a scol-

pare; quasi a saziare la persuasione. := Car. Corti.

(Man.) Se ne tornò con non so che scusa magra

d'un certo serpente, tutto infaccendato. Magai. Colt.

17. 116. Allegando scuse magre d'annali o altre di-

sgrazie vane. Àlleg. 90. E che pensate voi, salvando

i buoni. Che chiunque legge, e non ride, s'azzntlì

Delle maghere vostre invenzioni? fT.| Magre ra-

gioni.

9. [t.] Magro piacere, meschino, e che poco sod-

disfa.

10. ;» forza di Sosl. Soder. Colt. 100. {M.)

Prendendo un pezzo di carne salala, grassa e lardosa,

senza magro. Bellin. Disc. 2. 247. {Man.) Volete

che io vi dica da galantuomo che cosa sono i mu-
scoli? E' son quei be' tocchi di magro di vitella che

voi mangiate nelle vostre tavole, e se voi ci badate

bene, vo' vedrete che tutti codesti magri son fatti dì

sottilissime fila. [Camp.] D. 3. 2. Si come comparto

Lo grasso e '1 magro un corpo, così questo Nel suo

volume cangerebbe carte. — Macro, nareerhi Mss.

[t.] Tagliare la carne nel magro. — Dare il magro.

11. Ucsinare, Contilo, e sim., di maiiro, (iicest

Quello nel quale non si mangia carne. Dal. Lepid.

12. (Man.) Un altro gonzo simile a questo, essendo

a un convito di magro, dov'era una minestra di tel-

line di paveracce, della quale non avea più man-
giala, ne prese egli in bocca una gran cucchiajata.

|t.
I
Mangiar di magro; anche Fare dì magro.

Ma il Fare dice più espressamente l'osservanza del

precello. Mangiasi di magro fuori de' giorni co-

mandali, e sema averne voglia. C'è chi ne' giorni

di digiuno mangiano e di grasso e di magro. —
Non fa di magro costui. [Val.) Chiabr. Lell. 77.

Quel cibarmi di magro e di grasso hammi gravato lo

stomaco.

Giorni magri, o Giorno di magre, si dicono

Quelli ne' quali è vietalo mangiar carne. Pros.

Fior. Salvia. Leti. i. 2. 25i. (M.) Qui non manca

ben nessuno, fino il pesce in abbondanza i giorni

magri. [F.T-s.j Coech. Cons. 1. 95. Domandare la

dispensa dei giorni magri. Dal. Lepid 19. (Man.) Il

quale essendo in villa, venne da lui l'Ab. Calandri

in giorni di magro.

(T.l Giorni di stretto magro.

G.M.J Cibi magri [nello stesso senso).

ìì. (Mus.) (lloss.| Aggiunto di Armonia; Com-
posizione, Musica incompleta ne' suoi accordi, o

mal tessuta nelle sue parli. Don. Camp. Disc. 1.

110. Se poi senza questo la musica riesca povera e

magra, appresso s'esaminerà meglio. Tev. 4. 3. 232.

Quelle due parti, che formano l'unisono rendono la

composizione magra e priva dì armonìa.

[T.] Fio. del terreno. [t.| Alam. Colt. 3. 76. Il

iinagro collicei, ch'a mezza estate. Per non aver vigor

Irovò perdono, Or la volta seconda il ferro senta.

—

Pascoli magri.

II. De' frulli della terra, e d'altri utili. [t.J Prov.

Oh'annata magra ne divora sette grasse (dal sogno

di Faraone.)

III. E di nutrimento e di piacere, [t.] G. Gozz.

Leti. Un magro pranzo. — Magro stipendio, Gua-

dagno. — Affare magro, e quanto alla poca utilità,

e meschino in gen. Quelli di certi polìtici, sono

affari magri.

[t.] // sost. sempre di nutrimento. Dispensare

dal magro, Dall'obbligo dell'astineusa di certi cibi.

IV. Delta forma, [t.] Lettera magra, di forma
più snella e che tende nell'allungalo.

V. Trarl. di meschinità. (t.| Allegr. 03. Ad ogni

poco d'occasione che gliene fosse data, con un
sospìretto magherò... rammenterebbe la benedetta

anima della sua colei.

[t.] Magri consigli, di poco valore, e dati con

anima secca.

T.l Magra scuola. Collegio, Negozio.

i.j Magro discorso. — Magro compendìo.

Della pers. [t.| Magro poeta. — IVofessore.

Red. Dilir. 36. Certi magri mediconzolì, Che cul-

l'acqua ogni mal pensan d'espellere.

MA6R0fi!V0I,0. [T.] Agg. Dim. di MAcno. Non
cosi gentile come Magrctlo « Magreltìno. K sempre
in senxo corp., non fig. [r.] Gli si vede il livore in

quel viso magrognolo.

t MAGBOJiE. Agg. e S. m. [Fanf.] Avaro. Cecchi

L. M. II. 504. 5. Io crederei che fussc più fatica

Dì cavar de'denar da sìmil sorte Di magroni che tdr

la mazza a Ercole.

MAGI10\E. Agg. Dello di Majale non ingrassalo.

Mngnz. Culliv. los. 49. (G/i.) Sì comprano i porci

tempaiuoli e magroni per ingrassare.

MAGUOTTO. (T.j S. m. Magrotti nella carne salata.

M4(iniICf.lO. [T.] Agg. Dim. di Magro, consenso
quasi di pietà.

[t.] Nel fig. può essere di biasimo. Discorso

magruccio, per quel ch'è delle idee o della facondia.

MAIUGOIVI. S. m. (Bot.) [l).Pont.| Nome volgare

d'una specie di Swietenia (Swietenia Mahoganì, L.)

grand'albero della famiglia delle Meliacee, e detta

Vecaiidria monoginia del sistema di Linneo. Som-
ministra il legno dello Magogano, Magoano, volg.

Mogano, d'un rosso più o meno carico, di grana
molto fine, compatto e capace di un bel pulimento

e oltre modo accomodato ai lavori da stipeltajo e

da falegname, e s'adopera specialmente per far
mobili.

MAI. Avv. In alcun tempo. Bocc. Nov. 26. 23.

(C) E, come che sia gran tempo che io e le mie cose

e ciò che io posso o voglio, vostre state sicno od al

vostro servigio, io intendo che da quinci innanzi sian

più che mai. E g. i. n. ì. v. i. p. 128. (Gh.) 11

cominciò a domandare se egli mai in lussuria... pec-

cato avesse. Dani, l'urg. 23. Quai Barbare fur mai,

quai Saracino? Pelr. Son. 182. pari. l. Quante mai
piovve da benigna stella. E son. 192. por<. i. Non
sperar di vedermi in terra mai.

2. Modo ellillico. Cecch. Dot. 3. 3. (M.) Faceva
un Tumore che mai il maggiore (cioè, faceva un ru-

more il maggior che mai si facesse). [t.J Buono che

mai l'eguale.

3. [t.] Altra eli. Cattivo se altro mai («o{(in<. fu,

può essere, e sim.). — Poetico se altro mai.

4. |t.] Se mai. Nel senso del lai. Olìni, di tempo
indeterm. Se mai accadesse che... — Se mai voi

credeste...

[(i.M.j E ripetulo ha più forza. Se ma' mai Io

vedeste, parlategli chiaro.

ÌT.I E più eli. Se mai... sottint. il resto.

T.j In senso sim. di forma condizionale:

Quando mai. Cotesto non è, non può essere: ma
quando mai...

, S. (t.] Coll'interr. aggiunge forza. Che dice mai?
(È più e altro di Che dice?)

6. Per altra volta qualsiasi , In alcun tempo.

Fr. Giord. Pred. S. (Ó) Cosi è oggi bello il cielo,

come fu mai. Bocc. Noi'. 60. 20. Egli primieramente

mi mostrò il dito..., cosi intero e saldo come fu

mai. (Qui è detto per equivoco, e vuol che s'intenda

per negazione, senza aggiunta di negativa, par-
lando di cosa che non era slata, e non era.)

7. Ed unito al Sempre gli dà maggior forza.

Bocc. Nov. 72. 10. (C) Se voi mi prestate cinque

lire..., io sempre mai poscia farò ciò che voi vor-

rete. Pelr. Son. 107. pari. i. Per far sempre mai
verdi i miei desirì.

8. Ed anteposto al Sempre. Petr. Canx. 1 . 4. pari.

III. (Mi.) Una parie del mondo è che si giace Mai

sempre in ghiaccio ed in gelate nevi. E cnnz. 8. 1.

pari. I. Che m'ha sforzato a sospirar mai sempre.

Fr. Giord. Pred. 8. Si si fa promettere di mai
sempre combattere co' nemici. Fir. As. 125. Perchè

con non molto profittevoli lacrime imbrattate voi

quelle guance che dovrebbero esser da me mai sem-
pre onorate? E 120. (M.) Agli occhi lagriniosi mai

sempre tu mostri d'essere innaninrala agraincnle.

Car. En. 9. 391. Quosln giovimtto. Che d'un tal

vostro merlo avrà mai sempre Dolce ricordo...

9. t 7'rt/oro vale Più. Itim. ani. Dante da Ma-
janu, 2. 417. (Man.) Che più m'agenza, e vai mai
per amore. Valente donna e prò Amar senza nnl prò
di fin coraggio. Che di vii vassall.-fggio possedere.

10. Talora nega senza la negazione, ma lo scon-
sigliano. Bocc.Nov. 17. H (C) Alle sue femmine,.,
comandò che ad una persona mai manifestassero chi
fossero. E num. 55. Ti pricgo, che mai ad alcuna
persona dichi d'avermi veduta. E nov. 5i. 2. Che
mai ad animo riposato per lo dicitor si sarebbcr sa-

pute trovare. M. V. 8. 39. I Perugini per loro alle-

rìgia mai si voliono dìchinare ad alcuno accordo.

Vii. S. boro!. 130. (,V.) Mai in tutto il tempo della

vìla ebbi tanta letizia, quanta l'ho oggi. Car. Leti,

ined. 2. 220. (Mi.) Voglio ben che sappiate che per
non avervi scrino, sono mai però restato d'operare

per voi. JT.j Proti. Tose. 24. Casa fatta e vigna posta,

mai si paga quanto costa.

(T.l Prov. Meglio tardi che mai (segnalam. a
fare il bene, il dovere proprio).

11. Fani, [t.] Mai da Dio, e in altre parti d'It.

Mai di Dio, modo enf. fam., die corrisponde a Mai
e poi mai, o a In nessun modo, Neppur per ombra.
Anat. a Ezi.indio, e all'ani. Avvegnadìocliè.

[t.] Mai e poi mai. Modo fam. ch'anche rin-

forza e denoia la ferma volontà di non voler fare
comportare una cosa.

[r.] Segnalam. di cose future: Non Io per-
metterò mai e poi mai. Coti la Volg. In aetcrnum
et ultra.

[t.] Ma Irallandnsi dell'assnliila opposizione

all'eterno, non si direbbe. Il Mai semplice ha in

questo senso maggiore efficacia.

12. Ed anche triplicato. Car. Lett.A. 79. (Ut.)

Che affanno mortale è il mio a non avere avuto mai,
mai, mai né lettere né imbasciata da voi.

13. [Rig.l Fam. di cel., come tutta una voce
Doman mai. Sult'anal. di O^imai, e sim. Doinanmaì
si pagherà. (Quel domani che non viene mai, perette

resta sempre domani.
)

14. |t.| Diamin mai e Domìn mai. Esci, per mo-
strare a maraviglia o certezza. Diamin mai ch'egli

m'abbia a mancar dì parola! — Domìn mai, sareb-
b'eglì possibile?

[t.{ e ass. le due esci., e diavoi mai! e sin».;

sottint. il resto.

1 o. t Unito a Più, vale Una volta, Finalmente, Alla

fine. Tac. Dav. Ann. 4. 28. (Mi.) Rimetteiserlo nel

suo esiglio lontano da modi tali, seguisse mai più il

supplizio dì colai mostro. Matm. 12. 48. Dì mai
più sì, e daccela in favore. E 5. 19. Sicché riguarda

l)cn s'altro ci manca, E distendi mai più questa scrit-

tura. E Min. Annoi, ivi: Mai più,' oramai, cioè lini-

scila una volta. È termine dlmnstraiìvo d'una certa

impazienza, e si dice Oh mai più; ed è il latino Tan-
dem aliquando, e si confà con l'imperativo Oh mai
più finitela.

16. Mai più, in senso futuro. Vit. SS. Pad. 2.

75. (M.) E promise dì mai in ciò più non peccare.

17. Del iiassalo. Vit. SS. Pad. 2. 284. (,»/.)

Due anni se stata con meco, e mai non ti vidi più
sospirare... Bocc. g. 8. ». 7. (Mi.) La quale rimasa
del suo marito vedova, mai più rimaritar non si volle.

[G.M.j Segner. Crisi, inslr. 1. 23. IO. Modi non
adoperati da Dìo mai più nel punire alcun altro ec-
cesso.

18. [t.] Quanto mai. Di mollo; sottint. Quanto mai
,

poteva. Quanto mai sì può credere. — / Tose. coU'È.
Si mise a ridere qiiant'è mai.

19. [For
J
Dice il popolo: Tante mai volte; Tanto

mai tempo, [t.] Quanto mai bella! tiene del Magìs;
onde il Ma esci, di maraviglia.

20. IFanf I t Hai quanto. Mollo. Firenzuol. Nov.
vili. 220. 221. (Ed. 1763.) Oh si sì. disse Fallal-

bacchio subito, parlando col capo e strignendo San-
tolo colle braccia con certe amorevolezzone sve-
ncvolone che mai quanto le si gli avvenivano. E
anpresso : Vo' fare uno dì quei quarti dirielo lessi,

die mai quanto e' son buoni.

21. (t.) Più che mai, ha senso quasi superi. Più
vispo. Più briccone che mai. E più che dire, più dì

prima, più che mai fosse. [G.M.] Segner. Crisi.

Inslr. 1.7. Si mostrò anche più che mai padre.

[G.M.] Peggio che mai. Segner. Crisi. Inslr.

1. 6. Ritornando a peccare peggio che mai. — Si

doveva star meglio, e si sta peggio che mai. Anco,
M'glio che mai. — Volevano rovinarlo, ed ora sta

meglio che mai. [t.] Peggio che mai ! anche ass.

per esclam. A chi dà una seconda anco più spro-
positata : Peggio che mai I
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22. |t.1 Enf. di quantità. Tante mai scuole non

faranno da sé gli uomini né migliori, e neanche più

ingegnosi di prima, se la moralità ci manca. — Mi

disse tante mai cose !

[X- 1 £ coll'agg. Que' modi popolari sono quanto

mai belli.

[t.] Altro modo sim. Tutte mai queste cose, le

ho a legger io?

25. [t.] Modo enf. Come maif dice più del sempl.

Come? E anco senza È stato, Può essere, e sim.

,

sia per eli. da sé. Così Quando mai? Perchè mai?

24. In certi eoslrulii premesso alta particella

Che, gli dà forza di Finché. Bocc. g. 9. noi'. 8.

là) Non riposò mai, ch'egli ebbe ritrovato Biondello.

Pecor. g. 9. n. 2. Io ti comando..., che tu non torni

mai, che io sappia dove ella è.

25. Pure si aggiunge a lai particella la negativa,

in maniera che se la voce Mai le precede, necessario

è che Cuna e l'altra preceda anche al verbo. Petr.

Canz. 1. 4. pari. ili. (C) Popolo ignudo, paventoso e

lento. Che ferro mai non strigne. Ma tutti i colpi suoi

commette al vento. Pass. 269. Se tu digiuni, io

non mangio mai; se tu vegghi, io mai non dormo.

Bocc. Nov. il. 61. Ma essa, tenera del mio onore,

mai ad alcuna persona fidar non mi volle, che verso

Cipri venisse. E nov. 26. 7. E giurògli di mai non

dirlo. Bocc. Introd. 15. Lasciamo stare che... i pa-

renti insieme rade volte, o non m.ii si visitassero, e

di lontano. Petr. Cam. 2. 7. pari. l. Ove non spira

folgore, né indegno Vento mai che l'aggrave. K son.

107. pari. I. .\é lagrime sì belle Di si begli occhi

uscir mai vide il Sole. Dani. Par. 3. (M.) Che,

non gustata, non s'inti^nde mai.

26. [t.| Maipiù per Mainò; modo enf. di negare.

Lo credete voi? - Maipiù. — E ripetuto in senso di

No: Mai più mai più.

27. [t.) EU. Mai più {Non voglio fare o dire o

aver che fare con tali o tali pers..o cose.) — Mai

più giuoco. — Mai più politica da piazza.

28. Con due o più negazioni pur nega. G. V. 6.

36. 1. (C) Lo 'mperadore, venuto in Toscana, non
volle entrare in Firenze, né mai non v'era entralo.

29. [G.M.] EU. fam. Mai de' miei giorni; Mai
in tempo di mia vita. Mai de' miei giorni ho visto

gl'ingrati aver buona fine. Fag. Comm. I quali {da-

nari ) non hai visti, né sei per vederli mai de' tuoi

giorni.

30. fam. [A. Con.] Mai mai, per Gran distanza.

Trista sorte per un popolo aver legge da un re stra-

niero che risiede là ma' mai. Quasi Più là, più lon-

tano che si possa immaginare.

31. Si unisce anche ad altre particelle, e dicesi

Già mai, Ora mai. V. o' loro luoghi. ,

\T.\Talora nega, senza la negaz. [Poi.] 7/ Pan-
dolf. Tratt. Gov. fam. l'usa sempre per negazione
senza il Non o Né. (t.| Ar. Far. 13. '77. E s'or non
veggio e non conosco lui. Che mai veder o mai
conoscer deggio? — Pioggia nr.ai interrotta.

IL Ne' seg. comprende insieme l'idea di tempo e

di quantità ed è quindi intensiva, [t.] Fir. Trin.

3. 1. Che dispiacere t'ho io fatto, o ti feci mai? Ar.
Fur. 11. 13. E parca, più ch'alcun fosse mai stato.

Di coscienza scrupolosa e schiva.

EH. [t.| Tanto che mai. Bello che mai {non fu
cosa più bella).

HI. Quindi rinforza la negaz. [t.] Vine. Mari.
Leti. 57. Credo, chi vi desse il giuramento, voi non
sapreste mai dire in che modo ella fusse fatta.

[t.| Pili usit. e più fam. Mai più. Ambr. Bern.
5. 1. Se addoppio pagassimi (mi pagasse) Non la

torre' mai più {questa fatica). Anche là dove non
sia idea diretta di tempo, per negare in gen. Soleva
egli giuocare al lotto? Mai più. — Sareste voi per-
maloso? Mai più, mai più.

IV. // positivo rincalza, [t.] Sono quant'altri mai
persuaso. Che é avvenuto mai?

[t.| Tante mai diflìcoltà.

V. 1 [T.] In quello del Bocc. Nov. 13. 18. Mai,
frale, il diavol ti ci reca, gli è esci, come Domin
mai, e tiene del senso che ha l'esci, ammirante Ma !

V. Dep. Occam. 43.

f MAICE. S. m. (Agr.) Gran turco, Formentone.

(Fanf.) Bemb. Ist. viniz. l. 6. p. 263. in principio,

ediz. del Zatta, Vinegia, 1790, per cura del Mo-
relli. {Gh.) Hanno questi grano, che essi roaice di-

cono,... V. Mais.

MAIHO.\E. S. m. (Zool.) Specie di Scimmia detta

pure Gatto mammone, o meglio Mandrillo {V.). Dal
ture. Mcjmun, che vale il medesimo. In ittir. Maimun,
Scimia. {Mt.)

t MAIMO.M. S. m. pi. (Mar.) (Camp.| Diz. mar. mi/.

Bilioni Malmeni sono legni conficcati nei giochi,

ai quali si assicurano le funi o capi, che si legano

anche in terra quando si ormeggia la galea. [Cont.]

Cr. B. Naut. med. I. 25. Sono i maimoni quei due

legni appresso, ove s'arbora il trinchetto.

t MAIMO\ETTO. S. m. [Cont.j Dim. di Maimone.
Cr. B. Naul. med. i. 34. 1 bottoni, overo maimo-
netti di poppa e di proda s'indentano sopra il giogo,

e vanno con la lor codetta sera la tapera in lungo

sotto il tavolato.

MAIÌVARE. V. a. e N. ass. Ammainare, che è più

com. Forse, siccome Mainerà per Maniera, e questo

da Menare; così da Menare, tirar giù, anco Mainare.

[Cont.] Cons. mare. 2i4. Il padrone della Nave o il

nocchiere non aveva detto a loro innanzi che l'albero,

l'antenna, o le vele si perdessino, che mainas-

sino. E Ord. 34. Se vede che sia di mestiero mu-
tare vele, raddoppiare, o allentare, lo debba fare,

farlo fare così del mainare. =; .4r. Fur. 18. 143.

(Gh.) Chi l'ancore apparecchia da rispetto, E chi al

mainare, e chi alla scolta e buono. {Qui a modo di

Sost.)

t MACERA, t MAIMERA. S.
f.

Metatesi di Ma-
niera, scritta spesso dagli antichi, come Traportare

per Trasportare e sim. {Fanf.)

MAI\Ò. .Avv. camp. Lo slesso che No. Inlens.

V. Malsì e Mai e Ma. Bocc. Nov. 88. 7. (C) Fostù

a questa pezza dalla loggia de' Cavicciuli? Rispose

Biondello: mainò; perchè me ne domandi tu? Pass.

88. E rispondeva che mainò. Boez. Varch. 4. pros.

Pensi tu forse altramente? Mainò, risposi, bemb.
Asol. 3. 194. Mainò , che io non voglio che tu il

creda.

MAIS. S. m. (Boi.) [D.Ponl.] A'ome volgare di

una specie di Zea (Zea Mays, L.) più conosciuta

sotto il nome di Formentone, Gran turco. Grano si-

ciliano, Maiso. Appartiene alla famiglia delle Gra-
minacee , e alla Triandria monoginia del sistema

di Linneo. Il Formentone originario dell'antico e

del nuovo continente, è forse la pianta più utile

dopo il frumento. Introdotta nella cultura diede ori-

gine a più varietà di cui le principali sono le se-

guenti: Formentone estivo o Formentone da estale

(Zea Mays aestiva) è il più coltivato fra noi ; la sua

vegetazione non dura ordinariamente più di tre

mesi. Fromentone invernengo o Formentone da in-

verno (Zea Mays autumna). // suo fusto suol essere

più alto di quello della varietà precedente. Ritarda

di due tre settimane la maturazione dei semi.

Formentone quarantino (Zea Mays praecox). Fa il

fusto quasi della metà più umile delle due varietà

precedenti. Si semina ordinariamente dopo la messe

e matura in poco più di tre mesi. In ciascuna delle

anzidette varietà si coniano più variazioni distinte

dal colore del seme, talvolta giallo, talvolta rosso,

per dir meglio ranciato, talvolta violetto scuro,

talvolta screziato. [L.B.] // com. e Granturco o For-

mentone.

MAISEMPRE. Avv. che scrivesi anche Mai sempre.

V. Mai, § 8. Inlens. Vive in qualche dial. Sem-
premai.

MAISI. Avv. camp. Contrario di Mainò, e ancor

meno usit. di questo. Il Mai ha qui valore intens.

V. Mai e Ma. Bocc. Nov. 23. 17. (C) Maisì ch'io

la conosco, e confessovi che io feci male. Liv. M.
5. 22. Juno: vuotene tu venire a Roma? gli altri

gridarono che la Reina gli aveva sorriso ; e aggiu-

gnesi alla favola, che la voce fu udita dicendo: maisì.

Palaff. 2. E maisì, che non farebbe noja. Dav. Mnn.

121. Adunque vorrestù, la zecca metterci la spesa

del sno? maisì, che di ragion civile molti contendono

tale spesa toccare al Comune.
MAISSIMO. Avv. Superi, di Mki. Non com. Sasseti.

Leu. 82. {Man.) Mai mai mai maissimo non ci è una

volta capitalo.

1 MAISTEKIO. V. Maistero.
t MAISTERO , e i MAISTERIO. S. m. Magistero.

Magisterium oiireo lat. Coli. SS. Pad. 3. 10. m.

la V. (C) Così per maistero e per illuminamento

pervenghiamo a perfezione della somma beatitudine.

E 3. 14. m. lav. Il savere delle leggi si piglia per

maistero e per illuminazione. [Val.] Pucc. Centil.

Prol. e. Le quali per sottigliezza di maisterio fanno

piacere gl'intagli. {Così il testo Strozzi.)

MAIZ. S. m. Maice, Gran turco. {Fanf.) (Cont.j

Buse. Geog. Tol. 188. Questa è jsola molto abon-

dante di frumento grosso, che chiaman Maiz, e di

miniere d'oro, di zuccheri, di cotoni e di dattali di

più soi'te, ove dicono ancora che è grandissima copia

di Cassia medici ale o Cassia fìstola che si voglia

dire. — Soder. Ori. e Giard. p. 276. Un. 3. da!

fine. {Gh.) In molte parti dell'India non si vive che

di riso e di maiz in cambio di frumento. V. Mais.

HAJAIiA. .S. f.
Femmina del majale. {Man.)

MAJALAfXIO. |T.] S. m. Dispr. di Majale. Anco
per dispr. di pers.

MAJALATllllA. [G.M.j S. f. La Operazione del

battere e salare le carni del majale, per serbarle a

mangiare a suo tempo. Tra novembre e dicembre è

il tempo della majalatura.

MAJALE. S. m. Porco castrato da ingrassare per

ammazzarlo e mangiarlo. {Fanf.) E in Varr. -—

Cr. 9. 77. 13. Castransi utilmente i verri di tempo

d'un anno, e non denno essere di men tempo di sei

mesi; la qual cosa fatta, mutano il nome, e di verri

son dotti majali. [t. ] Vang. Lo mandò nella sua

villa a pascere i majali.

IGarg.) Gole del majale, macellato.

[G.M.] Cotenne, Capo del majale. — DeUe be-

stie vaccine Tesla ; di questo signore. Capo, piut-

tosto : come di altri signori si dice che sono il capo,

non, la testa.

2. |t.] D'uomo, per dispr., accenna a sudiceria

a grassezza. E in Cic. — Porco ha costumi im-

mondi. E se dicesi di grassezza o di sudiciume,

suona peggio dell'altro. É un majale. — Sta come
un majale.— Non se ne gioverebbero neanche i ma-
jali, d'un luogo, d'un cibo.

[t.] Pesa quanto un majale, di pers. grossa e

grave.

MAJAIETTO. [T.j S. m. Dim. di Majale. E pua

essere più grosso del Majalino, e sentire quasi di

vess. Né per dinpr. a pers. giovane si direbbe, come
dicesi Majalino.

MAJALl'xo. [T.] S. m. Dim. di Majale, piccolo e

giovane.

[t.] A pers. tra il biasimo e il vezzo. V. anche

Majaletto.
MAJALOXE. [T.j S. m. Acer, di Majale. E tocca

piti n uomini che a porci.

MAJALUCf.IO. [T.] S. m. Dim. alien, di Majale.
Sempre della bestia.

i MAJEI.LA. S. f. Lo stesso che Majo {V.).

1 MAJFSTA, t MAJESTADE e tMA4ESTATE. S. f. Aff.

al lat. Majestas. Maestà. Petr. Son. 84. part. I. (C)

Con tanta majestade al cuor s'offerse. Serm. S. Ag.
67. È molto da provvedere che dinanzi a quella re-

gale majestade noi non vcgnarao vóti di buone opere.

Alteg. I(ì4. Non si faccia mai desinare, o cena...,

dove non intervenga... in solenne majcstà introniz-

zalo... uno almeno di tanti affamatissimi poeti,...

Cas. Lelt. 61. Avendo rappresentalo in loro azione

pubblica la majestà del loro inclito stato.

Fr. Jac. Tod. 3. 14. 3. (C) La divina maje-

stale. Per la sua gran cortesia. Prese allor pie-

tosa via.

MAJESTATIf.O. [T.j Agg. V. Maiestatico.

f MAJESTRO.>^^j. e S. m. Maestro. Fr. Guitt.

Leti. 1. 2. {Mt.)

MAJO. S. m. (Bot.) Cytisus laburnura. Lina. Al-

bero d'alpe, del quale si fanno lavori al tornio, e

che fa i fiori simili alla ginestra di.iposti in lungo

grappolo, e da alcuni si chiama Majella. {Fanf.)

2. t E per Qualsivoglia albero generalmente. Dani.

Purg. 28. (C) Per mirare La gran variazion de' fre-

schi mai. Bui. ivi: De' freschi mai, cioè de' freschi

arbori che vedea di là dal fiumicino. [t.] Ven. Mazo,

spagn. Mayo, Cimo fronzuta, il resto reciso. V.

Magio.
3. Majo diciamo anche Quel ramo d'albero, che i

conladini piantavano la notte delle colende di maggio

avanti all'uscio delle loro innamorate, appiccandovi

ciambelle, melarance, confetti ed altre cose galanti.

{Fanf.) Ora Maggio. Flos. 407. But. Purg. 28. 1.

(C) Li quali chiama mai, come si chiamano i rami

delli arbori, che arrecano molte persone a casa la

mattina di calen di maggio, per poncre alla finestra,

innanti all'uscio, li quali chiamano calendi Maggio,

ed alcuni li chiamano mai. Lor. Med. Canz. 26. 4.

Se tu vuo' appiccare un majo A qualcuna che tu

ami. Quanto è bello e fresco e gajo Appiccare un

pin co' rami.

Onde Appiccare il myo ad ogni uscio vale In-

namorarsi per tutto. Flos, 407. Morg. 6. 19.^ (C)

Ad ogni casa appiccheresti il majo, Che come l'asin

fai del pentolajo. Buon. Tane. 4. 1. {M.) Invano al

Maggio i'I'ho attaccati i mai. [Poi.] Allegr. 1(50.

E voglio dinanzi all'uscio un dì piantarti il maio.

V. anche il Majo seg., segnatam. il § 3 e 4.
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t MAJO. .*>. «I. Nome del i]iiiiilo mea dell'uimo

cristiiiiio; Mngi/io. Aureo tal. Poem. Non. Him.

321. (>/«».) Ne" bei mesi li'.Aprile e di Majo.

|t.| nima con Gajo nel poema Inlell. 321.

JI.4J0. S. m. [Vai.l Mnggiore, Superiore, Capo.

Majiis aureo tal. V. Maggio per Maggiore. Pace.

Cenili. 85. 8. Ognun con sua potenza Cavalcò duve

disiava 'I majo.

2. |Val.] i nare, Cedere, Mandare il majo. Arren-

dersi. Pucc. Ceniti. 09. 52. Veggcndo avuia si fatta

vittoria, La Castellina di sé mandò il majo. |t.| In

i/ueslo, e anco nel seg., putrebl/esi intendere, per

Corona di vittoria, net senso di Majo albero; come

difesi ^alma e Rami d'ulivo.

3. [Val.l t Gloria, Palma, Trionfo. Pucc. Guerr.

Pisan. 3. 5. Si mosse il Capitano,' allegro e gajo...

Per acquistar vittorioso maio Sopra 'I l'isan con sua

compassila fina. E G3. 39. Prese il Castel... f; fu a

lui vittorioso majo. E Pucc. Gentil. 16. 92. N'andò

,1 Miitron, clie'l tenea Pisa a torlo, Del quale arebbc

tardi avuto majo, Se non che fece viste...

4. Pare sia {se non è err.) per Maggioranza,

Comando. |Val.] Pucc. Gentil. 68. 52. Kra allor di

Viterbo signor gajo Un die Silvestro Gatti era chia-

mato, Pur Viterbese, e quel di lasciò il majo.

MAJOLICt. S. (. (Ar.Mes.)i'or/a di terra dell'isola

di Mujnrica, simile alta porcellana, di cui si fanno
vasi, pialli che pure cliiamansi Majoliche. {Fanf.)

L'isola in 0. 1 . 28. M.ijolica perette a' suoi tempi

e. fino al secolo xvi appetlnvust appunto cosi in il.

la Maiorca, Majorica u Majlorca de' giorni nostri. /

Fr., dalla citlà di Faenza, Fayence. |Cont.J Tratl.

.Arte mus. II. 40. A fare le invetriature delle scodelle

di majolica... Prendi il vasello di terra secco che vuoi

ilipignere, secondo fanno quelli di Majolica : prima

ilanno al vasello die voglio {no) dipignere per suo fon-

damento il cofollo, che si fa di piombo bene macinato,

e questo mettono per tempera a fondamento degli allri

colori, che senza esso non fonderebbono né sarieiio

lucenti si bene. Garz. T. Piazza univ. 202. Oggidì

in Italia tutta la gloria pare che tocchi a faenza in

Komagna, che fa le majoliche sì bianche e polite. ^-

Car. leti. 2. 201. (C) Il signor Duca suo ccmsorle

fece fare qui molti disegni di varie storielle, per

dipingervi una credenza di maioliche in Urbino.

Malm. 8. 22. Di majolica nohii di Faenza, ivi le

foglie sono, e i frontesfiizi.

Bracciol. Setter. Ilei, 13. 58. (Gh.) E la vivanda

basta E n'empie le m.ijoliche e gli stagni.

2. Fig. |Val.| Alti, Maniere, ecc. di majolica;

Delicuti. Fag. Itim. 2. i2. Manda un Prelato Di

maniere e di costumi di majolica.

t UAJOLII'.ATO. A'ig. Caperlo di quella vernice die

è propria delta majolica. Magai. Operell.var. 291.

{(ih.) Ben pensato e ripensato, risolve che tutta

quello che e vetriato e majolicato per di dentro e

per di fuori, non si conti per bucchero.

t HAJfll.lClimo. S. m. IFanf.) Moneta di majolica.

Libro Mercat. 141. 145. (Coiit.j CU. Tipacosm.

iOi. I danari, le monete, e le maniere, e perliuen-

7ie loro; cioè... i dozzini, i montoni, i boemi, gli

ai^uglini, i coperchi, l'agonta, gli ambroginì, i majo-

lidiini, ì sesanti, le dobble

MAJOLO. Agg. e S. m. (Agr.) Specie d'uva fresca,

l'.resc. lib. 4. cap. 4. ;.M.) È un'altra spezie, la quale

è detta inajolo, ed è uva molto nera, la quale si

tnatura avaccio, e fa i grappoli belli, lunghi e spessi,

Kd é di sapor dolcissima.

t NAJORAXA. S.f. {Uot.) Lo stesso che Maggiorana
{V.). Amet. 44. (C) L'odorifera majorana con pic-

ciole foglie tiene convenevoli spazi insieme colla

menta. Cr. 5. 35. 3. E certe cose la spengono {!a

lussuria) debilitando gli spirili, e consumando lo

sperma, siccome la ruta, la majorana, l'agnocasto,

il cornino, la nepitella e l'aneto.

t UAJOUA>ZA. S. f.
Maggioranza. Frane. Barb.

54. 7. (C) Aggio alquanti veduti, Che per lor senno,
') majoranza, o possa, Quando una mischia é mossa,

Porian chetar, e mcnovar li mali.

MAJnnASCATO MAC.tilORASCATO. S. m. Più com.

il secondo. (Lea.) Condizioni dtmajorasco, liagione

di majorasco. L'assegnamento o Fondo delle rendite

per lo majorasco. Segner. Crist. Inslr. 1. 17. 5.

;M.) Come il padre di fanvglia, con ergere in casa un

mjjorascatu, non pretende che il figliuolo maggiore

;ibbia ogni cosa per sé, quasi che fosse unico, ma
pretende che... cosi...

MAJOR VSl'.O. S. ra. (Leg.) Fedecommesso ordinato

con legge, 'he debba trasmettersi in famiglia da pri-

mogenito a primogenito, o sia da maggiore a mag-

giore. Maggiorasco, che è più roin. {V.). Altea, rim.

274. (t'i lo per me l'udirei più volentieri. Che un

partito in favor d'un majorasco Di cento mila scudi

a' consiglieri. Aver. Gius. Lezi 3. 302. {Man.) Se

uno facesse un majorasco di tulle le possessioni di

qualsivoglia sorte e natura; domine se gli avversarli

vi vorrebbero comprendere il vestito del testatore,

l'orinolo, e simili cose, che portava addosso, le quali

egli più propriamente possedeva, delle case e di

i
poderi ?

[Cam.) Giusti prov. p. 399. I vecchi e i nuovi

majoraschi reggevano in piede le famiglie ad onta

della ciucaggine ereditaria del capo.

2. Vale anche Dirilto di succedere negli stati e

negli effetti che porta seco in alcuni governi l'essere

fratello maggiore, ossia primogenilo. (Man.)

Cecch. ilonz. 1. 1. (C) La legge di quel ma-
jorasco fa, ch'c' fan come le pecchie, Che gettan

fuori lo sciame.

t MAJOllDOMA. S. f.
Femminino di Majordomo,

titolo di dii/nilà di una Duma di Corte. (Fanf.)

Più com. Maggiordoma (V.).

i HAJOUIIOMO. S. m. Lo slesso che Maggiordomo,

ma meno usato. Atleg. 27. (C) Appena eniialo in

casa un gciitilnomo, Il nuovo pedagogo ricardato Le
man rozze distende In tutte le faccende, E per

questo, ajutato Dalla fortuna, dò nel majordomo.
Buon. Ficr. 3. 2. 17. Gli vuol dar servidori. Cu-
stodi, majordomi. E 5. 5. 2. In quel tomo più alto

si ragiona. Del majonlnmo.

t .«AJdltE. V. AlAGGIuRE.

t MAJOIIÌA. S. /'. Maggioranza. Frane. Barb.

123. 12. (C) Che i fami sopra lei lian majori'a

1 MAJOBITÀ, t MAJORITADK e t «AJOmTATK. S.

f. Maggioranza. Frane. Barb. 28. 15. ((') Per sua

majorilade non si convien che contenda dei giro.

MAJISC01.KTT0. Agg. Ilint. di MMVSCOLO.'Satvin.
Pros. Tose. 2. 20. (.1/.) A principio le lettere furono

staccale l'una dall'allia, e d'una coiivenevoi gran-

dezza ; poi vennero di mezza figura, e di piccola o

corsiva; dette perciò majuscole, majuscolette, e

minuscole.

(Cont ] Buse. Geog. Tal. 37. Scrivendo con

lettere maggiori i nomi delle citlà o provincie famo-

sissime, in mezzane o majuscolette quei delle mez-
zane, e in piccoli quei delle picciolo.

2. [t.] A modo di Susi. Nome stampalo in ma-
juscoletlo. — Caratteri di majuscoleito.

Fem. |t.] La majnscoleiia da cui la voce co-

mincia. — Caialtere povero di niajusc(dette.

iT.) Quasi avv. Scrivere, Slampare majusco-

Ictlo.

MAJI SCOLILO. Agg. Dim. di Maiuscolo. Diar.

Infer. Inslr. 73. (Man.) Farete tutte le voci... «.he

sono per entro il discorso di lettere majuscoline.

|t.) Nell'uso degli Stainp. più com. .Majusrolelto
;

e queslo pare possa essere piti grnttdetto del Maju-
scolino.

t MAJIISCOLO e H.AJUSCULO. Agg. Grande; ma non
si dice, se non in isi-herzo. Hed. Lelt. fam. 3 193
(Man.) In questo paese ci fanno funghi cosi belli e

cosi majuscoli, che... E Ditir. 2. E per chi s'in-

vecchia e langue Prepariam vetri majuscoli.

Ed anche in ischerno. [Val.J Fug. Bini. 3. 25.

MajuscnI bevitore e crapulone.

2. Errore, Sproposita majuscolo vale Errore, Spro-

posito grave, grosso; ed è modo basso. Bed. Annoi.

Uitir. 9. (Man.) Si trae questa voce ad altri e diversi

significati, come... nn Error m.ijuscolo, un Error

grosso. Rucelt. V. Tusc. 1.1. 37. Coloro che non

sanno, e pensansi di sapere, son que' che fanno gli

errori più majuscoli.

E in forza di sost. Bollar. Leti. Zen. 1. 508.

(Man.) Nelle annotazioni vi sono di molle belle cose,

ma v'è scappato pur qualcosa di in.ijuscolo.

3. Termine de' Calligrafi, e degli Stampatori.

Maggiore, Grande; ed è opposto a Minuscolo. Bed.

Aniiiit. Ditir. 8. M,ijusculo e Majuscolo propriamente

si dice di lettera, che gli antichi chiamavano grossa,

a differenza della minuscola e piccola. Salv. .Avveri.

/. 1. 3. 2. 29. (W.) La prima lettera, quando per

alcuna diritta cagione é majuscola, così chiamiamo le

maggiori... Diar. Infer. Instr. 73. (Man.) Mettete...

la prima e seconda lettera... in lettere majuscole e

grandi. Cocch. Bagn. Pis. 413. (Gh.) Sotto a quelli

scudi sono scolpili questi dieci versi in carattere

majuscolo,... con questa islessa puutalura e divi-

sione, Annis; Millenis Tercenlis.

E a modo di sost. f.
Salvin. Avveri, i. 3. 2.

29. (Man.) Fu inirodolia... nei priiicipii d'alcune

voci questa usanza della majiiscola, non per neces-
sità , ma per ornamento. Belline. Son. 131. (C)
Purché egli abbian majuscole, ed i loro Titoli az-
zurri, minii, e fantasie.

MAL. Voce tronca da Male sost. e avv., e do
Malo ugg., e s'usa in composizione di molle voci.

It.j Talune di queste registreremo nella presente
lettera, come voci in più manifesta forma stanti
da sé ; ma avvertiamo che molte più se ne possono
comporre e sogliono; e che stgnatam. il Mal avv,
dice più che la sempl. neqaz.

t MALABBIATO. Agg. Che abbia in sé del male e

del malvagio. G. V. 10. 144. 4. (C) Non erano
purgati i peccati, né domata la superbia, né l'usure,

nei malabbiati guadagni. E 12. 8. 1. Aviano or-
dinalo i Quattordici, che si facesse nn libro di ma-
labbiati, ove si scrivessono ì malfattori. (Qui a modo
di Sost)

HAL.tBATRO. S. m. (Bot.) Erba che nasce «»
India in luoi/hi acquosi. Ricettar. Fiorent. 1498.
83. (Fanf)

'

MALAr.AB\.AJO. ^. m. Luogo dove i beccai tengono
la maialarne. (Fanf.)

MA!.A('.AII\F.. S. f. camp. Cosi chiamano i beccai
la carne di vacca o vitella fuori di denti, che alibia

servito per razza e per latte, e quella di toro o vi-
tello che ubbia fatto mestiere, e quella di capra, di
pecora e di becco macellati sani. È pure .Malacarne

quella di bestia macellala in istillo di malattia, e

quella morta repenlinamenle o siiprapparlo. (Fanf.)
ì. Quando si vedono in carrozza persone vili e

dappoco dicesi volgarm. nelVaccostarsi ch'e' fanno :

Ecco il carro della Malacarne. (Fanf.)
MALACCETTO. |t.| Agg. cimp. di Male e Accetto.

V. anche Disaccetto. // Male dice peggio che il

Dis. JT.j Giungere pers. o cosa inalacceita, non é

solo il non esseie gradila, ma il dimostrarsi con
segni la cattiva aicngtienza. Le anime buone e
gentili, quand'alleo la cosa sia disaccetta, rispar-

miano le parole e gli atti che la dimostrano ma-
laccetta.

MALACCIO. S. IH. Pegg. di Male, in signif. di
.Malattia. Lase. Cen. 2. iiot». 2. (Man.) Mossero
queste parole paura ai circostanti cli'ei non fosse

morto di qualche malaccio, [t.] Anco solliiit. la

causa morale che produce il male corporeo. .Malacci

vergognosi. — Con quel malaciio addosso.

2. Specie di malattia dette pecore. Laslr. Agrie.
3. 281. (Gh.) L'erbe guazzose... lo fanno perire

(i7 Ijesliame pecorino) di milza o malaccio.

3. Fam Non c'è malaccio. Modo fam. che denota
lo stato mediocre di checchessia, (eanf.)

MALACCIO IT.| .Avv. Atico degli agi della vita,

segnalam. rolla negazione. Fam. A casa sua non sta

tanto malaccio.

HALACCOLTO. Agg. camp. Baccellaio con mala
accoglienza. (Fanf.) Segner. Miser. (Mi.) Ma fu

rimandato indietro con termini di rispetto, qnal

messaggiero divino, più malavventurato, che ma-
laccolto.

NALACCOXCIO. Agg. Disacconcio. Salvin. Dine. 1.

21. ((.') L'essere mal servito... non viene per Io

più dalla malacconcia maniera di servire, né per
colpa di coloro che servono.

MALACCORTAMENTE. Avv. Da Malaccorto. Poco
acrorlamente. Demeir. Fai. 108. (M.) Si come il

generoso cane inesperto malaccortamente s'avventa
contro al cinghiale. Ji.j Buon. Pros. Fior. 2. 3.

103. Ogni principe ed ogni re, per buono ch'e' sia,

talora malaccortamente s'intirannisce.

MALACCORTO. Agg. camp. Poco accorto. Buon.
Fier. 1. 5. 3. (C) Può egli essere Che voi siate si

ingrati AI signor, .sì balordi e malaccorti. Che voi

lasciale in tal guisa il palazzo Incustodito. EBim. 8.

Se quel che pria dispiace, Il cor che malaccorto non
s'avvede. Frequente usanza hello ne dipinge, Nola è
virtù dell'amorosa face. Bcllin. Disc. 1. 264. (M.)
la grande stima della quale ell'c, non si comprende
dagli uomini malaccorti.

MALACIliTE. S. f Dal gr. MxXiyr,, Malva. (Min.)

Minerale di rame, caratterizzato dal suo colore,

che pH.<isa fra lutti i gradi del verde fino a quello

bellissimo dello smeraldo, ora compatto e lucido

alla superficie, ora fibroso, ma non mai regolar-

mente cristallizzato. E un ossido di rame combi-
nalo coll'acido carbonico che trovasi in concreziotd

mammellate, ed in masse ornate di beJlissimo coior

verde, pari a quello della malva d'onde ha preso
it nome. Va tra il numero delle pietre pienost »
gemme non trasparenti. (J/(.)
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t MALVCii. S. f.
Gr. MxXaxi'*. (Med ) Desiderio

di un S'ito iiulrimento con isvof/liatezza di tutti gli

altri. È in Ptin. languore di stomaco. Varch. Lez.

Dant., e Pros. var. i. 78. (Fanf.)

MAIACODA. [T.J Nome non f'emm. ma di diavolo

netta bolgia de' barattieri, perchè nella coda sta il

veleno de' frodaienti. D. 1 . 21. Credi lu, Malacoda?...

Allor gli fu l'orgoglio sì caduto. — Tulli gridaron :

Vada Malacoda. Perch'un si mosse...

MALACOUEUNl. (Zool.) [Bell.] MaXaxi;, Molle;

As:u.a, Pelle. Famiglia di insetti dell'ordine dei

Coleotteri, alla quale appartengono le cantaridi,

le lucciole, ecc.

[Bell.] Famiglia della classe dei pesci creata

da Raftnesque.

MAlACOLOGiA. S. f.
(Zool.l [Bell.] MaXauto;,

Molle, e Ai-vc?, Discorso. Parte della zoologia che

tratta dei ìlolluschi.

MAIACOTTERICI.. Agg. e S. m. plur. Dal gr.

Mx\7.KÓ;, Molle, e nTt;{i---ic.v, Aletta. iZool.) [Bell.]

Denominazione data da Linneo a' pesci collo sche-

letro osseo, ne' quali i raggi delle nataloje sono

molli: ed opposta a quella di Acantotlerigi riserbata

a quei pesci che sono provveduti di nataloje i cui

raggi sono spinosi o in totalità o in parte. Cuvier

adottò la sezione de malacotterigt facendone tre

ordini distinti; cioè: Malacollerigi addominali, Ma-
lacolleriifi suldiraiicliiali e M:ilacoilerigi apodi.

MALACO.'STKXTEZZA. |T.] S. f.
Contr. di Conten-

tezza, ma più che Scontentezza; e talvolta meno

che Miilcontento (V.), il quale ha .ienso segnatam.

soc. e polli. Il femm. è più gen. [T.j Machinv. leti.

\jn causa didla malaconlentezza tra l'universale et

e' Medici non è né Piero, né la sna ruina; ma si

licne l'ordine mutalo. Beni. Tass. Leti. Animo pieno

d'una malaconlentezza,

MA' A(',KKA\/.A. S. f.
camp. Inciviltà, Scortesia ;

contrario di Buona creanza, (t.) Dice e l'abito e

l'atto. Dell'abito : La malacreanza di costui supera

la sua riccliezza.

Dell'atto e sing. e plur. [t.] Red. Leti. 2. 104.

lu ho tante e tante ciarpe pel capo, che molle volle...

fo delle malecreanze; ma elle sono involontarie. =:

Buon. Fier. i. 3. 4. {M.) Delle malecreanze. Ch'ai

mio paese ormai Fatta han tanta la presa. [Val.] Fag.

liim. 3. 266. Gli fanno ogni maggior malacreanza,

t HALADAGIO. Avv. |Vaì.| Malamente, segnatam.

d'agiatezza. Pace. Cenili. 61. 4. Sicché vivetler

poscia maladagio. Fr. Mal à l'aise. Meglio wriverìo

staccato. V. Malagiato.
MALADESATO. Agg. conip. Disordinato, Scomposto.

{Fanf.) [t.| Adesato tiiue in qualche senso in Tose.

V. l'es. in AoESATO.

MAIADETTAMKME. Aw. Da Maladetto. In ma-
ludetto modo. i,Funf.)

2. .Mollo, Con ogni sforzo. {Fanf.)

MALADETTO. Agg. m. camp Contrario di Bene-
delio. // pop. tose, dice tuttavia Maladetto. (Fanf.)

Maledire, rfa Male avv. o sost.; Maladire, dal tal.

pi. Mala. Bocc. Nov. 23. 12. (C) Le novelle che
io ho, non sono altre, che dì quel maladetto da Dìo
vostro amico. Dant. Par. 9. Produce e spande il

maladello fiore. E 29. Principio del cader fu il

maladetto Superbir di colui.

[t.] ò'. Bern. Sten. pred. Casa maladetla
il' inferno).

2. Per Sacrilego, Profano. Ovid. Simint. i. 92.
[Man.] Raccordasi che costei scoperse con maladetla

mano le cose segrete. E li3. La madre primaja
vede lui guardare i sacrificìi con maladelti occhi.

3. Per Di cattivo augurio. Ovid. Simint. 2. 4i.

(Man.) Lo maladello gufo stette in sul letto. Pulci
Epist. il. (Fanf.) Il gufo maladello agùri zufola.

4. Fani. volg. Maladetla la cosa vale Ninna cosa.

Sasseti. Lelt. 217. (;!/««.) Non mi pare da lasciare

di visitarvi con questi versi, ancora che e' non con-
tcnghino maladetla la cosa.

5. Hiladetto dalla Chiesa vale Scomunicato. M.
V. 1. 15. (M.) E lo pronunziò maladetto da Santa
Chiesa.

6. t Da maladetto senno, post, avverò., vale'In
sul sodo. Davvero. V. Senno.

7. Una maladetla, detto avverb. , vale Nulla, Niente,

Affatto. Lasc. Cen. 1. nov. 7. (M.) Il Sanese, veg-

gcndosi padrone, di troppo l'altro superchiar voleva,

e colui non ulìcne risparmiava una maladetla.

tMALADEfrO. S. m. [Camp.] Maledizione. S. Gir.

Pist. 57. Ancora per noi fusse maladello, acciò che

solvesse noi dal maladetto della Legge.

t MAIA»1CEJÌTE. Pari. pres. rfi Maladire. Che

maladice. S. Agnst. C. D. 2. 29. (M.) Non inten-

dere li tuoi tralignanti e maladicenti di Cristo e delli

Cristiani. (Qui a modo di Sost.)

t MALAOICEXZA. S. f II dir male. Lo sparlare.

Maldicenza. (Fanf.) Rari. Stor. It. I. 4. e. 13. (M.)

Queste insomma erano le ragioni che sì facean giu-

care in palese; ma certo altre in verità ve ne avea

fuori del tavoliere, né si mostravano, se non rad-

doppiando la forza del muoversi a queste, e alla lor

giunta dello maladicenze e querele.

t MAIADICEKE. V. Maladire.

t MALADIRE e t MAI.ADICERE. V. a. Contrario di

Benedire; Piegar male altrui. Bocc. Nov. 52. 2.

(C) E certo io maladicerei e la natura parimente e

la fortuna. E nov. 77. 55. 11 suo amante, e lo

scolare sempre maladìcendo. Amet. 57. Oh quante

ve n'ebbero, che maladissero la mia venuta, facen-

domi ne' loro animi ingiustamente usurpatrice de"

loro amanti. Cavale. Specch. Cr. 55. var. Getlavagli

le pietre, e maladicevalo, e sgridavalo con gran

vergogna.

2. E col terzo caso. Gr. S. Gir. 60. (M.) Maladico

io a voi, che siete savii a voi medesimi.

3. Fu usalo per Profanare. Ovid. Simint. iv.

390. (Fanf.) Dispregiavano lo Dio, e maladicevano

la festa. // tal. ha profanai.

MALADI/.IO.'VE. S. f II maladire. L'atto del ma-
ladire. (Fanf.) Maestiuiz. 2. 9. 11. (C) La mala-

dizione... è quella, per la quale si pronunzia il male

contro alcuno, questo desiderando e imprecando.

Colt. SS. Pad. 1. 20. 14. Poiché l'ebbe involalo,

fu degno d'esser percosso di maladizione, e d'esser

dannato di morte eternale. Oli. Coin. hif. 10. 190.

Soggiugne qui di sua maggior maladizione, che

quando non sarà più tempo, cioè dopo '1 die del

giudicio, allora saràe morta ogni sua potenzia, e

cognoscimento, e s.iranno soli serrali nelli sepolcri.

Dav. Scism. 49. Tutti i principi forestieri le fecero

pompose esequie, con orazioni, e libri in sue laudi,

e maladizionì d'Arrigo, e suoi consiglieri. Dant.

Pnrg. 3. (M.) Per lor maladizion sì non si perde.

Che non possa tornar l'eterno amore, Mentre che la

speranza ha fior del verde.

2. Per Mala influenza. G. V. 10. 181. 2. (C)

E pare una maladizione in quel paese, e ancora di

quella casa, e di lutti Romagnnoli, che volentieri

sono traditori fra loro. M. V. E durò questa mala-
dizione in quell'isola parecchi anni.

MALADOItlVO. [T.j Agg. comp. Peggio che Disa-

dorno. [t.| Disadorna può non dispiacere la bel-

lezza; la bruttezza maladorna dispiace più. — Salvin.

Annoi. Marat. Perf. Poes. il. 97. Che quantunque

alcuni di loro (scrini} rozzi e maladorni nelle altre

doti del dire, pure in quella della proprietà e purità

sono maravigliosi.

MALAFATTA. S. f.
Ogni errore di tessitura. Leg-

gono in Arlior. Maleaclio, ma per errore. Malefaclio

in Macro; aureo Malefaclum. Pereti, sotlint. Cosa.

2. E talvolta s'applica ad altri errori. Tnc. Dav.

Ann. 3. 67. (C) Trovarsi ne' sindacali delle sei

malefatte le cinque venir dalle mogli. (// testo ha:

quoties expelundarum aliqui arguerentur.) Buon.

Fier. 2. 4. 15. Acciocch'io sia quell'io che debba

poi fiadilirizzar suoi sghembi e capopiedi, E risarcir

marroni e malefatte. Salvin. Odiss. 295. (Man.)

Teme l'ira Di Giove l'ospitai, che sommamente Dia

le malefatte.

3. [Fanf.] Guastomaleriale,Rotturao altro. Stat.

Mercat. 45. Biveghi'io ogni sera delta prigione, e

riferischino a l'olficiale se vi troveranno alcuna mala-

fatta alcuna sospezione.

MALAFEDE. [T.J V. Fede, [t.] G. Gozì. Malafede

inlrodotlasi in tutte le arti.

MALAFFETTO. Agg. e S. m. comp. Che porta odio,

Disposto a odiare. Salrin. Disc. 2. 3. (Ci Uno si

trova aver fallo una schiera di mnlalfetti, e di nemici

grandissimi, [t.] E Odiss. 20. 323. Orsù, non più

a me fate rlel male, Malaffetti.

MALAFITTA. S. f. comp. Terreno che si sfonda, e

non regge al piede. Non coni. Fir. Dis. an. 11.

(Man.) E come il viaggio fosse lungo, le vie fangose

e piene di ma' passi"per sua trista sorte cadde il

Biondo in una malanita.

MALAGA. S. f.
Nome di vino che ci viene da

Malaga, città di Spagna. (Fanf.) [t.] Una bottiglia

di Malaga. — 11 Malaga vero.

2. [T.j Sorla d'uva. Trine. Agric. 72. Uva...

abrostine, vaiano, malaga bianca e rossa...

t MAUGEVII.EAZA. V. Mai.aoevolezza.

MAL.\GEVOLE. Agg. com. Dijjicile, Faticoso. Del

ling. scritto. Bocc. Nov. 33. 9. (C) Ma poco ma-
lagevole gli fu

,
perciocché essa molto più di lui

desiderava di poter con lui esser senza sospetto.

Dant. Inf. 24. Ch'era ronchioso , strotto e mala-
gevole. M. V. 8. 74. Il cammino, cb'ellino avieno

a fare, lultochè non fosse lungo, era aspro e ma-
lagevole. Cas. Leti. 60. Il che... mi par mollo

malagevole da fare in materie cosi falle. Vit. Crisi.

(J/rtii.) È troppo malagevole al fanciullo andare co-
tanta terra a piedi.

2. Per Intrattabile, Difficile, ma non coni. Cas.

Uff. Coni. 100. (Ci Gente allìera, ritrosa, e mala-
gevole, e nel fare delle cose tutte, severa e intolle-

rabile. [Camp.) S. Gir. Pist. 60. Quella tua madre
é malagevole; ma costui è agevole. (t.| Cic. Della

Vecch. 36. Li temperali vecchi, non II malagevoli,

ne gl'inumani, leggermente sostengono loro vec-
chiezza.

3. (Camp.) Per Non domo, Indocile, e sim. Art.

Am. I. I malagevoli e disusati giovenchi vengono
allo aratolo (difjiciles jitvenci).

4. Spiacevole, Aspro, Incomportabile. Vit. S.

Gir. 112. (M.) Stellevi tre dì con mollo tedio,

parendogli stare in una malagevole prigione.

5. [Camp.] Far malageTole alcuno ad altri, per
Renderglielo avverso, nemico, rigido, ecc. Melam.
IX. La quale Lucina la grazia di Junoue mi fé' ma-
lagevole quando era lo falicoso tempo ch'io dovea

partorire. (Quam mihi dijfiiitem Junonis grulla

fecit.)

6. Rendersi malagevole vale Non sapersi indurre

ad una cosa. Pass. 139. (M.) Pregalo da molli che

si confessasse, avvegnaché prima se ne rendesse

malagevole, poi chiamalo il prete, cominciò a dire

li suoi peccali.

7. Tempi malagevoli, diconsi Quelli in cui avven-

gono disordini, sollevazioni, ecc. Salvin. Pros.

Sacr. 247. (Man.) In tempi calamitosissimi e ma-
lagevoli, quando tutto il mondo gemesse sollo la

tirannide dell'Ariana eresia.

8. In forza d'avv. per Malagevolmente. Amm.
Ani. 9. 8. 5. (C) Malagevole si dispara quello che

l'uomo apparò nella tenera età. E nuin. 21. Quelle

cose sono più ricordevoli, che sono bene ordinate;

e quelle che sono male ordinate, malagevole ci ri-

cordiamo.

t MALAGEVOLEMENTE. V. Malagevolmente.
MALAGEVOLEZZA e t MAI.AGEVILEZZA. ,S. f Qualità

di ciò che è malagevole; DiUicoltà, Fatica. Race.

Nov. 33. 9. (C) Alla quale non senza gran mala-
gevolezza andar poteva. Oli. Com. Purg. 25. 1. 71.

Imprima mostra la malagevolezza di questa quislione.

Colt. SS. Pad. 1. 16. 12. Eziandio d'intendere, e

di comprendere s'io hoe grande malagevolezza. E 2.

21. 29. Con tanta faiica e malagevolezza soslenuono

questa temperanza. .S. Bern. leti. Siccome con ma-
lagevolezza si tiene il modo in quella cosa, che si

crede sia buona, così non è sicuro ogni appetito di

beni. Cr. 9. 6. 1. (Man.) Poiché avrà ricevuto

sanza malagevolezza il freno, si meni alquanti giorni

a mano. Bui. Inf. 1. (f) Aspra faiica si trova nella

vita viziosa, se bene si considera quanta malagevi-

lezza sostiene l'avaro, quanta lo guloso...

[t.] Segner. Crisi. Instr. 1. 337. Questa ma-
lagevolezza che pruovasi in curar l'ira, ed in sog-

gettarla, concorre anche potentemente ad addensare

e ad accrescere le tenebre nel cuore. Salvia. Pros.

Tose. 1 . 544. Perchè intere vetuste lingue nelle

montagne, per non v'essere all'altro mondo (genti

d'altre lingue), per la loro malagevolezza, l'accesso,

come in sicuro asilo e in casa, per cosi diradi re-
fugio, sì son mantenute illibate ed illese.

Plur. [Camp.| S. Gir. Pist. 6. Perocché per
angosciose e tempestose malagevolezze si compie il

corso del porlo, [t.] Vit. Piti. 64. Veggendosì una
fabbrica quand'é bell'e terminata, non sì considerano
le malagevolezze... nel collocar le porte, nel pigliare

i lumi...

2. Per Dispiacere, Dolore, Rammarico. S. Caler.

Leti. 354. num. 2. (Gh.) Vi prego per l'amore dello

svenato Agnello, che medichiate l'Ascaro (cioè l'ac-

cornmento) e la malagevolezza che avete sentita per

la partenza di Stefano.

MALAGEVOLlS.SIMAJlEiVTE. Avv. Superi, di Mala-
gevolmente. Fiamin. 1. 40. (C) Cosi come al verde

legno, che malagevolissimamente riceve il fuoco, ma,
qui'llo ricevuto, più conserva, e con maggior caldo,

cosi a me avvenne. [Camp.) S. Gio. Gris. Uni.

.Malagevolissimamente colali uomini eziandio, se di

mille virtù sicnoarmali,,nel regno di Dio perverranno.
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MALAdEVOI.iSSIMO. Agg. Superi, di Malagevole.

Amm. Ant. 31. 2. 15. (C) Segno di men clie senno

è la cosa, che è tnalagevolissinia, richiedere che sia

fatta tosto. Bemb. As. 2. 128. care e beile gio-

vani, quanto sono malagevolissime ad investigare

pure col pensiero le sante forze di Amore ! Vinc.

Muri. leu. 42. Onde si conosce che, domandando

ciascun di loro cose impossibili, o almeno malage-

volissime, cercano piuttosto di darsi parole per

Gualche lor disegno, che di stringer lega, o amicizia

urabile. Tass. Poem. er. 2. IF.T-s.j È agevol

mollo il superare le cose piccole coll'orazioni, ma
parlando agguagliar le grandi è malagevolissimo.

[Camp.] S. Gir. l'ist. 100. .Ma sopravvenuto

è un tempo malagevolissimo, quando a me fu meglio

istare cheto die favellare.

ll\LA(iEVOL.«E\TE e t MiLAGEVOLEMEME. Avv.

Da .Malagevole. Con malngevoleztu. Hìcett. Fior.

1. 24. (('.} Hanno la scorza, che malagevolmente si

rompe. Trall. voly. 124. Malagevolmente si rompe

lo funicelle addoppialo. Bocc. g. 4. p. 9. Malage-

volemcnle le cose del mondo a sé il dovrelibono

omai poter trarre, fc' Vii. Ikint. 230. E quel che

molli disiderano, malagevolmente da alcuno si difende.

Amm. Ant. 33. 3. 2. ìkU. 'MI. 69. Avvegnaché

malagevolmente si possa fare, perchè la materia è

molto sottile.

(t.) S. Cai. 206. Male agevolmente potreste

fere questo. (Qui disgiunto; ma meglio tutt'una

voce.)

[L.l Nnrd. Star. 107. Chi non vede attualmente

le cose ne' tempi proprii cli'elle si fanno, mal.ngevol-

mentc le può comprendere da bricvi ragionamenti di

clii le racconta. (T.) Salviti. Disc. 1. 244. Quel

componimento, piano insieme e magnifico, se non

si accatta da' maestri dell'eloquenza latina, malage-

volmente potrà essere uello scrivere e nel ragionare

toscano.

MALAGIATO. Agg. camp. Contrario di Agiato, Co-

rnelio. Bart. Slo'r. II. l. 3. e. 13. (M.) Le femmine

da guadagno avca (Marcello II) proposto di rilegarle

come in esigilo, colà dove in Trastevere è il piti lon-

tano, e il più malagiato abitare che vi abbia.

fT.J Tass. Leti. 5. 123. Egli potrà forse ralle-

grarsi di vedermi povero e malagiato ; ma di ve-

dermi umile e abbietto, non goderà giammai.

2. Scarso. G. V. 7. 104. 3. (M.) Sempre furono

in debito, e malagiati di moneta.

t MALAGIO. S. m. comp. Tedio, Fastidio, Tri-

ttezza. Senec. Pisi. [Fanf.) Fr. Malaise.

ALAGUA. S. m. Dal gr. MiXisao», lo ammollisco.

Aureo lat. (Farm.l Spezie di medicamento esterno,

ìlullitivo Cataplasma per portare a suppurazione

un ascesso. Ricetl. Fior. 3. 125. (,W.) Appresso gli

Arabi gli impiastri son quelli che i Greci chiamano

mala^mi. cataplasmi e epitemi.

NALAGRAZIA. |T.| S. f. Maniera abii. del moversi

e dell'operare non solo senza grazia ma in modo
spiacevole.

2. |T.j Allo sgarbato verso tale o tale pers. In

questo senso anche plur. Gli ha usate tante male-

grazie.

1 MAI.AGIRA e t MAIAGIIRIA. S. /". Cattivo au-

gurio. Nov. Ant..S. 2. (.V.) Uccolsi a malagiira e

noja, e prese questo povero Saracino, e dissegli...

iVal.l Piicc. Cenlil. 35. 73. Disse: per certo questa

è maiaguria D'anno mutato a Marte suo sembiante.

E 24 86. Questa maiaguria Tenuta fu.

t IMALAGIRATO. Agg. comp. Di mala natura. Di

mal aliare. Sciagurato, Di cattivo augurio. Fav.

Esop. (C) Un uomo malaguralo, pigro, e picn di

cupidezza, si s'adirò. Slor. Duri. Malagnrali, e

cattivi di ninferno, come voi vi siete lasciati vincere

a un fanciullo? Pass. 351. É vanità, e non è sanza

grande peccato, e spezialmente osservando certi dì...,

ne' quali non si dèe fare alcuna impresa, che altri

voglia che riesca bene, conciossiacosaché sieno dì

infausti e malagurati. Eap. Pat. Nost. 25. Nostro

Signore... dice che beati sono i poveri, e malagurati

i ricchi. V. Malaugurato e gli altri anal. dell'ec-

celsa l'nmi'ilia.

i IMAI.AI.llllA. V. Malagura.
1 MAI.AtilltlO. S. m. comp. Catlivo augurio. (Q
t MALAGIHIO.SO. Agg. e S. m. Lo stesso che Ma-

laguroso. Il vornb. alta voc. Malurioso.

f HAUGIKUSANEME. Avv. Da Mauguroso. in

modo malaguroso. (Mt.)

t MALAGIROSO. Ar/g. e S. m. comp. Malaguralo,

Di malaugurio. [Fan/:) Tes. Br. 7. 20. (C) Quelli

sono malàgurosi, che tengono a vile, ciò sanno, e

|t.| In certi luoghi ha piti forza di Male.

arda per lo più cose in cui abbia parte l'opera

sempre chìeggìono cose nuove. Sen. Pisi. I mala-

gurosi s'atlulfano ne' diletti, de' quali e' non si

possono sofTerire, poiché ne sono accostumati, e

pertanto sono eglino malagurosi, e cattivi. E ap-

presso: 1 malagurosi servi sono dinanzi a lui diritti,

e non osano far motto.

NALAMEME. Avv. Da MALE. Con danno, Aspra-
mente, Crudelmente. G. V. 7. 9. 1. (C) E fu sì

forte l'assalto de' Tedeschi, che malamente mal-

menavano la schiera de' Franceschi. Tes. Br. 5. 7.

L'una spezie, quando è caldo, si morde l'uomo con

denti malamente.

[t.] Ricciard. 28. 14. Il tristo si volea far

trar le cal/c... te l'infrancescava malamente

T

lìigua

dell'uomo;' non la sanità, e sim. L'hanno acconcialo

raalameMei' onde sta molto male.

2. (t.1 Morto malamente, o di morte violenta, o

con triste disposizioni di spirito.

3. Per Grandissimamente , Gravemente. G. V.

4. 29. 1. (C) Perocché la città era in que' tempi

malamente corrotta di resia. DiihI. Uim. 27. E
m'incresce di me sì malamente Ch'altrettanto di

doglia Mi reca la pietà, quanto il martire. Fior.

Filos. (Man.) Elli era piccolo malamente.

[t.] Dal. Lepid. 138. Condusse un P. Augu-

stiniano a Legnaja a un suo podere, dove, trattati

bene da un suo fratello, tutti due si cossero mala-

mente (si ubbriacnrono).

i. [Fanf.] A fatica. Dat. Vii. Pili. 87. Lo

consigliò piacevolmente a tacere, additandogli i suoi

macinatori che malamente poteano tener le risa.

MALAHURICO. S. m. (Cium.) |Sel.| Aggiunto che

unito al nome generico di Acido designa l'acido ami-

dato prodotto dall'acido malico. È l'acido usparlico.

MALAMIiRIDE. S. f. (Chim.) |Sel.l Nome parti-

colare dell'amuride che forma l'acido melico. Non
sarebbe altro che l'asparagina.

t MAl.AÌVC.O.^iiA. S. f.
Maninconia. Mclancholia m

Cic. — Frane. Barb. 222. 4. (C) Ed io rispondo,

che malanconia. Accidia, e codardia Fan disperanza,

ch'i nemica ria. [Camp.] Guid. G. A. 23. Allora con

malanroni'a dicevasi per se stesso queste parole...

t MALAiVCOMCO. Agg. Melanconico. (Fanf.) Me-
lancholicus oureo lat. Segn. Slor. 7. 203. Perchè

essendo di complessione malanconica e flemmatica,

ed uso ad ottenere i suoi dcsiderii, non poteva ral-

legrarsi, avendo in quella guerra perso pn'j di venti-

mila fanti e quasi l'onore. £ 204. Quando comparso

Lorenzo con quel viso suo malanconica, gli disse :

Signore,...

t MALASCOJfOSO. Agg. Malanconica, ilnlinconico.

Bui. Purg. 23. 1. (Man.) Non aveva gli occhi

allegri, né grillanti, ma malanconosi.

2. t £17. [Camp.
I
Mal disposto. In grosso umore,

ecc. Guid. ó. A. 29. Le concordie jnvenili... buone
sono, nante che le parti sieno malanconose e faticate

di spese.

1 MAlAXDAJiZA. S. f.
Matnvventura, Tristo an-

dazzo. Lib. Astrai. (C) incespicasse, lo ver-

sasse, lo rompesse, che tutte queste roalandanzc,

e altre molte quante potrebbero essere, debbon
guardare, se appaion nelle figure.

1 1IALA>'DARE. V. h. ass. Condursi a mal fermine.

Bui. (C) La ragione interiore... è si occupata per

lo detto peccato, che l'uomo lascia malandare ogni

cosa, e non si cura d'onore, se non come uno
animale.

MAlAJiDATlSSmo. Agg. Superi, di Malandato.
Allegr.'ÌW. (M.) Mi è venuto in taglio di, mutando
il logorator del mio, riallogar certe malandatissime

terrieciuole mie (cioè: pessimamente rollivate).

MALAMIATO. Pari. pass, e Agg. Da Malandare.
Fiamm. 5. 31. (C) Le malandate cose dopo luì a

maggior doglia mi stringono. S. Gio. Grisost. Che
veggiamo sì ogni cosa confusi e malandata, che non

ri vede pure l'uomo un'ombra di virtù iqui la. slampa

alta pag. 6 legge: maleandare). Alleg. 292. La

verità... rende noi altri malandati viandanti della

terra più simili a benestanti cittadini del cielo.

[t.| Famìglia malandata negli interessi, disor-

dinati con danno. Anche Negozio, Società malan-

data. — Regno.

E a modo di Sott. Tae. Dav. Ann. 4. 89. (Q
E d'Alfrica a questa guerra ogni malandato, e sca-

pestrato più correva.

2. |t.| Di salute. Che non ha il vigore di prima,

e non pare che lo possa riprendere. E dice sialo

abit. pnlungato. =.Salvin. Annoi, Buon, Jauc-

4. 3. (C) Malandato si dice propriamente quello, che

per qualche malattia ha perduto il colore, e ha dato,

come si dice, nelle vecchie.

lUAI.AVDRE. S. f. pi. (Vet.) [Valla.] Specie di

ragadi crepacele, ossia fissare della cute, che
sopraggiungono ordinariamente alla piegatura delle

ginocchia degli animali, spettanti alla specie ca-
vallina. In Veg. Malandria, fr. Malandrò, Male o'

pie de cavalli, e Malleiis, varie malattie di questi.

[Cont.) Garz. M. Cav. 111. 39. Le crepature,

dette da alcuni malandrò, sono fessure lunghe della

pelle, che vengono per traverso nella piegatura delle

ginocchia di dietro ; buttano acqua gialla, e cagio-

nano dolore grandissimo.

MALAM)RI.\A(;GI0. (T.]S.m. Vita del malandrino
e Triste opere di malandrino, delle quali patisce

è minaccialo il paese. Sarebbe piti il. di Brigan-

taggio. Speriamo che e dell'uno e dell'altro cessi

l'ìho.

MAI.AM)RI\ARE. V. n. ass. Far il maladrino,

a modo di malandrino. [Cam.) Cerch. Mal. 2. 5.

10 non so chi s'è più ladro di le che vuoi malan-
drinare.

IMALAJiBRlJlESCO. Agg. Che ha del malandrino.

(Fanf.) Non rom.

2. t Alla malandrinesca, post, avverb. A maniera
di malandrino. Sen. Pisi. (C) Cinti, e alti alla

malandrinesra, colle robe corte.

IHAI,A\nRI\0. S. m. Bubator di strada. Malan-
dria, Lebbra. Gr. 'Avrij, àvjfo';, 'AvSjtóiro,-. G. V. 8.

71. 5. (C) Quella che non ardea, sgombrandosi, era

rubala dai malandrini. E 12. 20. 10. Si levò una
compagna di malandrini, quantità di più di mille

a pie. Frane. Sacch. Op. div. 127. Chi muore col

peccato, è messo nella spelonca, che è quella dove

stanno i malandrini. [Camp.) Bib. Giud. 2. E adi-

rato Dio contro Israel, li mise in mano de' malandrini

e de' ladroni [in manus diripienlium). Bib. Mac. il.

3. Con molli fanti e malandrini era ìntrato nello

luogo dov'era la pecunia tsalellilihus). [t.| Frane.

Sacch. 9. 190. Facendo minore, come i malandrini

vj fossono, acciocché i Giudei stessono ben ristretti

nel cessarne.

|t.] Prov. Tose. 65. Il ladro sta bene col ma-
landrino. {// simile col simile.)

IIALA.\nUl\0. Agg. tjie ha del malandrino. Di
razza di malandrino. M. V. 9. 12. (C) Si co-
minciarono a fare raunanze dì gente malandrina,

disposta a rubare.

2. Fum. quasi di cel. [t.] Tempo malaodrìno,

eufem. di Maledetto.

[t.] Occhi malandrini, furbetti, traditori. Bel-

lezza malandrina, in più sensi.

MALA.'VURO. Agg. Ardilo di mal modo, Malan-
drinesco., Malandrino. Frane. Sacc. rim. 69. (C)

Ov'é '1 Conte di Fiandra, E la gente malandrà, lor

schiavini.

MALA\!*IO. S. m. Croce disgrazia nnja, che,

per lo più duri assai. Da A.nno, come per conlr. è

augurio lieto Duon di, e a Malora si oppone Ifiion'ora.

Dant. Purg. 11. (C) Tutti i miei consorti Ha ella

tratti seco nel malanno. Fir. Lue. i. 6. Ch'io non
so, s'ei si è spiritato, s'ei si è pazzo, che malanno
ci s'abbia. Salvia. Annoi. Buon. Fier. 327. (Man.)

11 vaso di Pandora pieno dì tutti i malanni.

2. [t.] D'ogni cosa spiacevole e dolorosa. Un
malanno finisce, ne viene un altro.— Gravi malanni.
— Un forte malanno.

[T.j Salvia. II. I. Profeta de' malanni. (Gr.

Kaxóiv, di male cose, cose triste.) Meglio sarebbe

qui Di malanni. Nel sing. ha senso aff. a Maledi-

zione, .sempre fam. Dottore, Medico del malanno.

[t.] Prov. Tose. 328. Chi s'impiccia de' fatti

altnii di Ire malanni gliene tocca dui. — Speriamo

non ci porli malanni malanno (pers. cosa).

5. [Val.) Cercare il malanno col fuscellino. Pro-

tacciarsi guai imprudentemente. Crudel. liim. 123.

Tu che cerchi il malan col fuscellino. Non li lasciar

fuggir questo festino.

4. [t.1 Dare il malanno. F«r del male. Serd.

IO. 85. Cominciarono a minacciare ì Portoghesi che

darebbero loro il malanno se non s'astenevano dalle

rapine.

5. E detto per imprecazione. Ceceh. Donz. i. 9.

(C) Messer Lapo. L. Messer malanno, che ti colga.

M. Cin. rim. 34. Deh malanno aggia quella terza

sfera, Perch'è contro di me cotanto strana. Bocc.

Nov. 85. 23. Sia che Iddio le dea il mal anno.

Bern. Ori. 2. 23. 53. Sventurato colui che il primo

Ga, A scuoiare il malan, che Iddìo gli dia.
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[T.] Modi enf. Prov. Tose. 102. S' ha il mal

anno e la mala pasqua. — Il male, il malanno e

r uscio addosso. (Essere male accolti, e poi discac-

ciati.)

6. [t.] Di male corporeo, spec. nel pi. Ha tanti

malanni addosso; pien di malanni; i malanni del-

l'età. = Red. nel Uiz. di A. Pasta {Mi.) Se li miei

malanni mi lasciassero avere tanta sanità da... [t.]

Prov. Tose. 117. Chi ha degli anni ha de' malanni.

£-147. La vecchiaia viene con tutti i malaimi. —
Non so che malanno mi sia venuto : questo malanno

che non vuole andar via.

7. [t.] Di pers. Egli è un malanno cosini. — Un
malanno di marito. — Ragazzo ch'è un malanno. —
Quel malanno ! — Che malanno ! — Sposare un

malanno, un cattivo soggetto.

IHAlANJilXClO. IT.) S. m. Dim. non vezi. di pers.

V. .Mal.\nno, § alt.

!H.4LAI'PI10P0SIT0 che forse scriverebbesi MIL k

PROPOSITO. .4vv. camp. Fuor di pró/ìosito, Iiicoii-

veitientemente , Sconciamente [t.] Dice meno che

A sproposito, più che Fuor di proposito. = Salvin.

Disc. 3. 157. {M.) Il che gli venne detto, non vo-

lendo, nel grecizzare ch'egli fece mal a proposito.

E i38. Questo dar la cottala al nuovo cavaliere, fu

malapproposito cambiato da ignorante correttore, o

piuttosto corruttore di huona antica scrittura. E
àii). Chi serve, vegga di non far da padrone con-

trattempo; e, con usare della libertà malapproposito,

tirarsi sopr.i il capo miserie e guai.

t MALABDITO. Agg. comp. Temerario, Sfrontato.

Seal. Claustr. 460. [M.) signor mio..., q'uanti

sono questi colali uomini sfacciati, crudeli, malar-

diti e pazzi, che li rifiutano? Dant. Pros. 214. (Fi-

reme 1723.) Furialmentc a battaglia il chiamò (»7

padre), ed alla fine malardita, pagan{lo il debito con

un laccio, s'impiccò (parla di Mirra).

i JIAI.ARG. N. pass., colle particelle talora sottin-

tesi'. Ammalare. Cron. Morell. 362. (C) Domenica,

a' di 15 di luglio 1421, a ore diciannove, o circa,

passò di questa vita Antoniolto mio figliuolo ; malo

a Lajalico, o per la via. G. V. 18. 28. 3. Vi si co-

minciò una corruzione, onde assai ve ne gnalaro, e

morirono. ììemb. Star. i. 53. Ma egli malatosi, ri-

chiesto a' nemici di poter far venire a sé uu medico,

con l'impetrò.

MALARIA. |T.l S. f. Che meglio sarebbe scrivere

MALARIA. Condizione di paese, ove Paria é malsana,

e frequenti le malattie.

«ALARRIV.ATO. Agg. e S. m. comp. Condotto a

mal termine, Infelice, Misero. Lib. Mott. (C) .Messer

Gherardo da Castelli era malarrivato ; richiese trenta

veneziani Ghibellini che '1 sovvenissero di tremila

lire. .Amet. 03. E quindi (le mani) muove a ciascuna

parte del mio malarrivato corpo. Pass. 231 . Avresti

veduto quel malarrivato parer contento di ciò ch'ella

facea. Fir. Disc. an. 11. Menava un contadino un
pajo di buoi... magri e malarrivati.

t MALASSETTO. Agg. Che non è in assetto, scom-
posto. Salvin. Buon. Fier. 3. 2. 13. (M.) Sviva-
gnataccia

, quasi sfilacciata, malassetta, disadorna.

Meglio scriverlo diviso.

MAL.ATASCA. S. m. Voce usata piti volte da S. Ca-
terina, volendo intendere il Demonio. Ab. Domen.
Petrosellini in Vocab. Caler, p. 71. (Oh.) Dirotti

ch'oggi hi sirocco torbido Par Malatasca Ira li abeti

e i frassini. Voce che viveva ne' conventi di mo-
nache.

MALATirXIO. Agg. Alquanto malato ; ed è pro-
prietà del nostro linguaggio esprimere con tale ter-

minaùone nel derivativo gualche partecipazione
del signijicato del suo primitivo come Mollicio, Gob-
hiccio, Cotticio. Nov. ani. 101. 7. (C) A cui il detto

\etlurale rispose, come di que' dì egli aveva questo

messer Giovanni lasciato col prete della villa, nella

chiesa della villa di .Marcialla, ed era cotale mala-
ticcio. Plut. Adr. Op. Mor. 1. 383. (M.) Alcuni

altri (animali) si cibano di pietre e nicchi, e gli

digeriscono per lo vigore naturale , e calore degli

spiriti ; e per lo contrario a' deboli e malaticci muove
nausea il pane ed il vino.

MAIATI.^O e l>A. [T.] S. m. e f., e Agg. m. e f
Dim. con veìz. di Malato bambino.

MALATO. Agg. e S. m. Infermo, Che ha male.

Nel bass. lat. Malatus, fr. Malrdo, prov. Malaut.

V. Flos, 14. Bocc. Nov. 83. 5. (C) Per certissimo

ebbe seco medesimo d'esser malato. E nov. 97. 15
Anzi è stata, ed ancora è, forte malata. G. V. 2.

12. 3. Ma poi questo Carlo divenne sì malato, che

era perduto del corpo e della mente. Gr. S. Gir. 24.

Io fui malato, e voi mi visitaste,...; al sano non è

mestier medico, ma al malato sì.

[t.] Targ. Relaz. Febbr. 329. Ognivolta che

cresce il numero de'malali in un paese, i medici si

trovano maggiormente affaticati, e manca loro il

tempo di poter fare le opportune ricerche su' libri.

Red. nel Diz. di A. Pasta. Godo poi di sentire, che

ella sia nel numero di quei professori che non inquie-

tano i poveri malati con tanti e varii rimcdii.

[t.] Prov. Tose. 73. Il sano consiglia bene il

malato. (Si pena poco a dar consigli, chi non è nel

caso.) Anco fig.

2. [t.| .Mezzo-malato. Non ben sano, ma non am-
malato affatto.

5. [t.] Non l'uomo o tutto il corpo suo, ma una
parte; capo, dito, piede malato. — Ho malata tutta

la testa.

4. [t.] Trasl. Cuore malato. — Immaginazione

malata. ^•Malata di spirito, per mestizia abituale.

|T.] Ripetizione che ha molte analoghe in ogni

lingua, [t.] Di che malattia era egli malato? Maialo

di malattia cronica.

Intens. [t.] Gravemente malato. Malato grave.

Più fam., e di malattia abit. Malato fradicio.

Tr. h.ì Mente malata. — Cervello malato.

[t.] IVIalalo di dubbio.

|t.] Governo malato. — L'Austria è malata.

— L'Italia è sana come una lasca.

[t.| Incisione negli alberi maiali.

MALATO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome generico dei.

sali che forma l'acido malico.

t MALATOLTA e MALA TOLTA. S. f. Quel che ma-

lamente e ingiustamente si toglie altrui. Bass. lat.

Malatolla, Mautota Fr. Maleloste, Maulouste, Man-
loulu. G. V. 8. 32. 3. (C) Cominciò in Fiandra aspra

signoria, e a raddoppiare al popolo a-ssise, gabelle

e malatolle. Giambon. Mis. lìom. 66. (Man.) Delle

troppe spese seguitano furti e rapine e altre mala-

tolle assai. V. anche Maltolto.
HAIATTI*. S. f.

(Med.) Termine generico col

quale si indica qualtCnque alterazione dell'esercizio

ai una o più funzioni, o qualunque lesione di uno

più organi, come pure di tulio il corpo umano,
ed anche del principio della vita ; o più general-

mente, Disposizione del corpo fuori dell'ordine della

natura, per cui te operazioni di esso restano offese.

V. Ammal.\TO. t'arane. Maladie. [t.] Forse per eli.

dall'agg., quasi Condizione, disposizione ammala-
tiva. G. V. 2. 17. 3. (C) Anziché fosse perduto per

la malattia, andò contra le delle genti. M. V. 8. 59.

Furono nel verno malattie di freddo, e nella stale

molte febbri. Red. Cons. 1. 16. Contiene la narra-

zione delle malattie del sig. Abate. E nel Diz. di

Pasta. Per le frequenti piccole malattie che mi
tormentano (le mie opere), hanno per qualche tempo
dormito. E appresso: Gravi sono queste malattie,

difiicilissime da esser vinte e debellate:...

[t.] Prov. Tose. 288. Le malattie sono avvisi

(di provvedere e al corpo e allo spirito). E 288
Malattia che dura viene a noia alle mura.

[t.] Prov. Tose. 254. Sanità senza quattrini, è

mezza malattia.

2. [t.] Superare una malattia. La supera il ma-
lato che n'esce. Vince la malattia, il medico con la

cura. Ma più dtlficile talvolta vincere il medico che

la malattia.

5. [Camp.] Venire in malattia, per Cadere amma-
lato. Din. Din. Mascal. l. 3. Imperocché, Iraggendo

il cavallo della stalla calda, ? menandolo fuori al

freddo, potrebbe venire in diverse malattie per lo

sùbito freddo.

[t.) Malattia del paese, che con modo esotico

dicest indigena ; abituale o frequente nel paese.

[t.] Malattie alla moda, quelle de' nervi , e altre

che pigliano i muscoli.

[t.] Malattia nervosa.

k. Fig. (t.) La gelosia, l'invidia, brutta malattia.

a. [t.J Malattie mentali.

6. (Vel.) [Valla ] Malattia del cani. Sinonimo di

Cimurro canino.

[Valla.] Malattie dei galli. Vengono comune-

mente comprese sotto cntesla denominazione la ro-

gna felina, ed una malattia catarrale, analoga al

cimurro de' cani.

1. (Boi.) Malattia àicesi qualunque alterazione

che sopravvenga al vegetabile vivente, e per cagifin

della quale le funzioni di esso non vengono ese-

guite a norma delle leggi che dalla natura sonogli

stale assegnate. Adanson nominava ventitré specie

di malattie delle piante, dividendole in due classi.

quelle che procedono da cagioni interne, e quelle

che dipendono da cause esterne. Plenck le divide in

olio classi. Lesioni esterne, Profluvii, Debolezze,

Cachessie, Putrefazione, Escrescenze, Mostruosità,

Sterilità. Tollard le divide in locali ed universali.

Finalmente il professore Re le divide in cinque

classi: Steniche, asteniche, procedenti ora dallo

slato stenico, ora dallo astenico, lesioni e intermi-

nate. (Mi.) [T.] Malattie delle uve, de' grani.

(T.) Natura della malattia.— Studiare la malattia.

— Conoscerla. — Non la conoscere. — L'ha indo-

vinata. — Ci ha dato dentro.

[t.] Insidiosa malattia. — Malattia intermit-

tente. — Grave malattia. — Penosa. — Fiera. —
Pericolosa. — Violenta.

[t.] Malattia infiammatoria.— Malattia di cuore.

— Di petto. — D'orecchi. — Malattie delle ossa.

[t.] Germe di malattia. — Malattia che si porta

dalla nascila. — Malattia che lungo tempo covò ; e

poi dà fuori.

[t.[ Preso da malattia. —Impedito da malattia

di venire. — Si scusa per causa di malattia. — La
malattia s'aggrava. — Malattia sofferta. — Sofferse

malattia mortale. — Combattere la malattia. —
Morto di che malattia?

[t.J Malattia degli agrumi.

// seg. anco nel tr. |t.] Machiav. Leg. e Com.
Infetto d'una comune malattia... tossi e catarri. —
Di malattie che non tengono del contagioso, non si

direbbe ora Infetto. — La cupidigia, la fiacchezza,

malattie comuni del tempo. — Malattia del secolo,

dell'arte. — Malattia della poca voglia. — Malattia

del briccone.

MALATTIACCIA. [t,] S. f. Pegg. di Malattia.
1 MALATTlllCCIA e MALATTIIIZZA. S. /'. Dim. di

Malattia. (Fan/.) Segn. Reti. 3. 182. (M.) La
diminuzione mostra minore il bone come il male...,

dicendo..., in cambio di veste, vesticciuola, e di

villania, villaniuccia, e di malattia, malattiuceia. Car.

Reti. Arisi. Nomi diminutivi sono quelli che..., come
quando Aristofane si burla de' Babìloniì ; che per

oro, oruzzo, per veste, vesticciuola...; e per malat-
tia disse raalattiuzza.

i MALATTIUZZA. V. Mai.attiuccia.

tjMALATUr.CIO e MALATUZ7.0. Agg. Alquanto ma-
lato. (Fanf.) Ces. Leti. Cic. 7. 15. Terenzia fu

malatuzza; ma ora sono certificato che ella s'è ria-

vuta. Tommas. Nuov. Propos. (Gh.)

MALAliGURATO. Agg. Di cattivo augurio. Pass.

352. (Man.) Conciossiacosaché sieno di infausti e

malaugurati; e in ciascun mese dell'anno ne ha
alcuni. 1''. anche Malagurato e famiglia.

MALAUGUR.ATAMEIVTE. (T.| Avv. Da MALAUGU-
RATO (V.) E anche le voci contrapposte che com-
ponqonsi a Bkn.

MALAUGURIO. [T.] S. m. Per lo più scrivesi dis-

giunto. V. Augurio ; ma regge anco tutl'una voce.

Uccello di malaugurio.

MALAUGUROSAÌIE.\TE. [T.] Avv. Da Malauguroso
(V.) e anche AuGURO.sAMENTE « i comp da Ben.

MALAUGUROSO. Agg. Di mal augurio. Salvin.

Pros. Tose. ì. 509. (M.) Che s'ella per malaugu-
roso accidente, come negli scorsi due anni è se-

guito..., fallisce anrora,... [Cont.J Libro Masc. M.
11. 3. Il cavallo che ha nelli peli della pelle sua due
cerchielli, similianli ai cerchielli che sono nelli fianchi,

noi tenere a tua signoria,... imperciocché è mollo

malauguroso.

t MAIAUIIIOSO. V. M:\LURioso.

MALAVENTURA e MALA VEIVTURA. S. f. comp.
Disgrazia, Mala sorte. Bocc. Nov. 54. 8. (C) Chi-

chibio cessò la mala ventura. E nov. 65. 14. Il

geloso colla sua mala ventura, sofiìando, s'andò a

spogliare.

MALAVOGLIA e MAIA VOGLIA. S. f. comp. Il voler

male, Malevoglienza. M. V. 6. 2. (C) E questo ac-
crebbe l'izza e la malavoglia a' tiranni.

t MALAVOGLICCIO. Agg. Ammalazzato. Lue. da
Panz. 62. (Man.) Avea cattiva lesta, e molto tornea

il lume della luna; e così malavogliccio se n'andò

al Vescovo di Turpia. In qualche dial. chi si sente

non bene dicesi Di mala vocila.

IMALAVOGLIE^ZA e t MALEVOGLIENZA. S. f.
coma.

Il voler male, Odio. Lat. aureo Malevolentia. G. V.

12. 15. 11. (C) Diponendo tra loro ogni ingiuria, e

malavoglienza. Bocc. Nov. 38. 13. E quivi lasciarlo

senza alcuna malevoglienza alla donna portarne.

Galat. 43. Sicché se ne acquista odio e malavo-

glianza. Tac. Dav. Ann. 3. 75. L'andare nei go-

verni fu lor tolto già da' Pontefici
,

per private
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malevoglicnze. E 4. 94. {M.) E (batierehbefili) dalle

inique inalevoglienzG d'Agrippina assicurare i figliuoli.

[Val.J Blanch. Lai. Sold. 172. L'invidia, l'astio, la

malavoglienza, la passione circondano da per tutto i

corliuiiiii.

MAI.»VVF.DI;TAME\TE. Aw. camp. Da Malavve-
duto. Disaivediiliiinenle, Inenitlamenle. Segner.

Crisi. Insti-. 2. 12. 13. (M ) V'interverrà come in-

tcrviimi: al liaco ilella seta, il quale dupo essersi da

sé fabbricala m.ilavvediitamenle la sua prigione, con

la sua lioixa stessa al fine la rompe.

M.tLAVVEIlliTO e ì\Xl AVVEDUTO. Agi}, camp, [t
|

Dice più che Disavveduto. Questo, non aver nella

cosa tutto l'avvedimento, a non se ne awedere nel-

l'atto : Malavveduto, l'abit. maiicama, più o men
biasimevole. Potrebbe anco valere, avveduto in altrui

male e proprio, di avvedutena sinistra; ma allora

sarebbe da scrivere dist/iunto.

2. t jVe/ senso del lui. Imprudcns, sema avve-

dersene, non deliberatamente. |t.| Ser/ner. Cri.it.

Instr. 3. 199. Priiihisce il pentimento..., afliiiclié

cosi i cristiani malavveduti non iscnotano il giogo

della sua tirannìa, che abborrita prende ogni forza. -^

Buon. Fier. 4. 1. 1. (C) Molli son, che t'olTendon

volimtieri. Altri malavveduti.

MAlAVVEiVTlinATA.«E)iTE. Avv. Da Malawen-
TunATO. Con mala ventura. V. anche Disavven-
turato e Sventurato, e yli anal. camp, di Ben.

Sempre la desin. oso, dice più. Ma son voci non
com. nell'uso.

MALAVVE.VTIRATO. Af/fj. e S. m. comp. Disav-

venturato, Disijrazittto, Sfortunato. Amin. ant. 37.

2. 6. \C) lìenavventurato non .sarà godioso, né ma-
lavventurato sarà tristo. Vit. Plul. Da poiché Fo-
cioiie fu malavventurato, che egli fu preso vivo nella

battaglia. Buon. Fier. i. 3. 11. Uso ordinario De'

malavventurati.

MALAVVEJiTlIROSAWEJiTE. Avv. comp. Da Malav-
venturoso. Con mulavventura. Oli. Com. Purij.

28. 501. (C) Andòe in Grecia, e più battaglie ma-
lavventurosamente fece.

MALAVVENTUROSO. Agi), comp. Che ha mala
ventura. [Fanf.)

2. Di mal augurio, infausto. Plut. Adr. Op.

Mor. 2. 409. (M.) Chi ci impedirà che... non pos-

^siainn condannare un tal giorno a perpetuo oblio, o

noi mettiamo nel novero de' giorni nefasti e malav-

venturosi '

MALAVVEZ/.0. Aijg. comp. Avveizo cattivamente,

Malcostuinato , Di cattiva educaiione. Sei/ner.

Pred. 37. 12. (C) Quello che io... vi ho divisalo

nell'unico peccalo di sen.so, fate voi ragion che suc-

ceda con proporzione in quegli altri ancora, a cui

già la natura sia malavvezza.

[t.| In senso più grave, e come sosl. Ar.

Fur. 22. 76. Quelhi male avvezza, Ch'avea posto

la costuma ria.

MALAVVISATO. [T.] Agg. comp. Mal provvido.

Non ben consiglialo. Non com. Segnatam. se è

dell'atto e non della per*, [t.) Belloll. Eiirip. Ma-
lavvisati accenti.

MALA/7.AT0. [T.| Chi ha male più o men leg-

giero, abituale o assai continualo ,• può non gia-

cere a letto, né starsene in casa, e pur lavorare.

[t.| Crus. alla voc. Crocchiare, § 3. Essere ma-
lazzati) cagionevole.

1 NALBAILITO. |T.] Agg. m. comp. Malcondotlo,

che non ha la balia di sé, no» può reggersi bene.

Esp. Pai. Nost. 10. (C) Se noi non abbiamo da lui

queste quattro preghiere, noi siamo morti e mal-
baìlili in questo secolo. V. altra cilaiione in Bai-

LITO, § 2.

MALCADIXO piulloslo MAL r.ADlCO. S. m. comp.

(Mod.) Epilessia. V. Caduco, § H Fr.Jac. Tod. 4.

32. 10. (C) A me venga il mal caduco, lied. Esp.

nai. 80. Sì rìslringono a dire che la virtù contra 'I

mal caduco solamente consìste nel corno destro.

[t.| Patisce dì mal caduco. — Assalto di... — Fu
preso dal... — Guarire dal...

MALCAPITAXTE. |T.| Agg. in senso mor. e sor.

Pers. che fa mala riuscita. \t.] Domin. Troll.

Goti fam. 1.50. Oli quanto sarebbe più senno studiare

con tutte le potenzie ì figliuoli diventassero virtuosi

che ricchi... cittadini dello eterno regno... che mon-
dani malcapitanti. Se pure non t'ha a leggere Mal-

capitati.

MALCAPITATO. Agg. comp. fT.) Anche non del

toh raiiiliire in momento scomodo o svantaggioso,

ma, in gen., dell'abbatUrsi a serie anco lunga di

noje, danni, pericoli, [t.] Il malcapitato cliente.

2. Ridotto in cattivo stalo. Cani. Cam. 414.

(C) Buffon slam noi, quest'altri parasitì. Genti gio-

cose e liete, Malcapitati, come intenderete.

MALCAliTAllEXTE. Avv. comp. Da Malcauto.
Incauinmeiile. llucell. V. Tib. 4. 12 271. (M.)

Non lauto si ha a curare l'elezione de' fini, quanto

conviene avvertire alla scelta delle persone che ci

ajutano a sì fatto conseguimento, e non hi distur-

bino, e impediscano, e ne facciano pigliar la via

sopra le fallaci vestigia de'Ior rei costumi, e ne gui-

dino malcautamente co' loro tristi consigli.

MALCAUTO. A'ig. Malaccorto , hiconsidernln.

Ov. Maleliitiis. Snlvin. Pros. Tose. 1. 415. 1^/.)

Cosi alla malcauta gioventù... solcano i nostri buoni

vecchi screditar quelli,... Segner. Incred. 1. 8. 7.

Il vanissiinii di Democrito, e de' suoi malcauti se-

guaci.

1 MALCEJiATO. Agg. comp. Che ha cernito mala-
mente. Forma del tal. aureo. (Fanf.) Burchiello. 40.

E s'io fo fuoco il fumo me ne mande : Cosi me ne

vo a letto malcenato.

MALCERTO e MAL CERTO. .Agg. comp. Non certo,

Incerto. Tass. Ger. 10. 34. (.W(.) E se ne giaii per

disusata scala A cui luce malcerto e mal sereno

L'àer che giù d'altro spiraglio cala.

MALCOLI.Oi'.ATO. Agg. comp. Non ben collocalo.

Salvin. Disc. 2. 253. (M.) Oh Che dolorosa ram-

memoranza all'aninroso poeta si è (|ui'lla dei regali

malcollocali, e dei versi buttali al vento!

MAICOMINCIATO. Agg. comp. Cominciato male.

Mi'ijlio dist/iuiitn. Benv. Celi. t. 2. /). 374, ediz.

fior. 1829.' Gugt. Piati. (Gh.) lo me lo feci rendere,

e durai gran fatica a riavere con il corpo del vaso,

malcoinincial»..., il resto dell'argento.

MALCOMMESSO. Agg. Dal pari, di Commettere
e coll'avv. Male. V. la voc. seg.

(t.] Nel senso corp. Malcommesse cose che

non bene sono congiunte insieme, e anco nel fig. —
Prud. Malcsutus.

1 NALCOMMETTI. Agg. e S. m. comp. indecl.

Commettimale, Chi semina scandali e fu nascer

dissidio tra due opiù persone. {Fanf.) Vit. S. Marg.
154. (Mi.) A voi m'accomando, bel Padre Cristo,

Che da' maliommelti mi dipartisti.

MALCOMP0.STAME\TE. Avv. comp. Da Mai.com-
POSIO. Sconciamente, Disordinatamente. Bocc.Nov.

51. til. (C) Un cavaliere dice a madama Oretta di

portarla con una novella a cavallo ; e malcomposla-
miMile dicendola, è da lei pregato che a pie la

ponga.

MAI.COMPOSTO. Agg. camp. Scomposto, Non ben

compoto. Liv. Dee. 3. (C) Molti sparli e inalcom

posti, e che ciò non opinavano, assaliscono.

MAIXO>ICIO. Agg. comp. MiiHratlato, Tartassato.

Tac. Dav. Vii. Agr. e. 22. (C) Di che spaurito il

nemico, non avendo animo d'attaccar quell'esercito,

benché malconcio dal temporale, gli diede agio di

fortificarsi. Salvin. Disc. 1. 94. Gli Spartani, per

torre i cittadini dall'ubbriachezza, solcano mettere
loro innanzi uno malconcio dal vino. Salvin. Disc.

2. ?13. Perchè scegliere la più sconcertala orribile,

qiial é la maldicenza, musica diabolica ed infernale,

ila animi malcomposli, quasi da strumenti scordati

spremuta ?

MALCO\DKSCEJiDE\TE. Agg. com comp. Contrario

di Imlnlgenle; Aspro, Che condiscende malvolen-
tieri. Non com. Salvin. Pros. Tose. 1. 502. (M.)

La crìtica finalmente delle genti, che per avventura

malcondescendenle, e poco indulgenle, e troppo se-

vera, par che prenda talvolta, a chi non discerné

più là, la maschera, o la figura di quella..., non sì

dèe... smuovere.

MALCOXUOTTO. Agg. corno. Mal in essere. Con-
dotto male. Diltam. 3. 9. (C) Ed ivi Populonia, Che
appena pare tanto é malcondoita. Alani. Gir. 18.

128. Che portato n'avria morte, dannaggìo, S'eran

meco quel di che fummo rotti Da' Cristiani spietati,

e miilcondntli.

MAI,CO>OSCE)iTE. Agg. com. comp. Che non co-

nosce bene. Che disconosce. Amet 02. {M.) Malco-

no.sccnli dì se medesimi per lì accumulati beni.

2. Per Ingrato, Sconoscente. Non com. Segner.

Crisi. Instr. 3. 11. 13. (C) Valetevi spesso... di

questo medìcamenlo... alììncbé... possiate anche voi

col lebbroso grato, ringraziare in eterno il vostro

divino liberatore, che vi mandò, e non anzi provocarlo

ad ira coi nove malconoscenti. (Val.| Pace. Crntil.

4 53. Più volte ha fatta nostra città sazia, E sianne

islati poi malcnnoscentl.

MALCO\SAPEVOLE. Agg. com. comp. [ Camp.
]

Ignaro del fallo. Metam. il. Fatta uccello niat con-
sapevole della sua colpa. // lesto ha ; Sed conscia

culpae, e pare che il Volgariìzalore leggesse invece

Inscìa.

MALCO)iS!DERATO. Agg. comp. Inconsiderato, In-

cauto. (Fanf.)

MALCONSIGLIARE. V. a. e N. comp. Malamente
consigliare. Cavale. Pungil. 293. (M.) Garrire,

scliernire, malconsìgliare, seminare discordie. Con-
verrebbe scriverlo disgiunto : ma qui lo poniamo a
illuslraiione de' seg. vocaboli.

MALCOVSICLIATO. Pari. pass, e Agg. Da Mal-
CONSIOLIARB.

2. Per Incauto, Malaccorto. Salvin. Disc. 1. 11.

(Ci La nazion femminile, che per lo peccalo delbi

primiera mal consigliala donna egra se ne giaceva <•

in pianto..., ben era ragione che... le consolazioni

sentisse più vive. E 17. Non si può dire, quanto
le Irabocchevolì menti de' inalconsiglialì giovani dal

suo corso raffreni. (t.| Bari. Op. Mor. 28. 3. 201.
Ancorché... le forze abbattute e gli spirili mancami
avvisino del trapasso vicino, pur si fa come il mal-
consigliato Giona. [Poi.] Gozi. Disc. E non altri-

menti che al topo, avvenne al malconsiglialo luccio.

MALCONTENTO. Agg. comp. Non contento. Noi,

soddisfallo. Disgustato. Diltam. 2. 29. (C) Lì grandi

malcontenti quando han possa, Volenlier fanno del

popolo squarcio. Fir. As. 122. La povera vergi-

nella, restatasi in casa inferma del corpo, malcon-
tenta dell'animo, si piangeva la sua vedovanza. E
nov. 2. 210. Ed inleso da Lucia come erano pas-
sale le cose, s'ella ne fu malcontenta io lo voglio

lasciar giudicare a voi. |T.| Machiav. Stor. 2. 129.

Mostrò solo il re Alfonso delli principi d'Italia essere

dì questa pace malcontento... Avendo non come prin-

cipale, ma come aderente, ad essere ricevuto In

quella.

(Cont.l Buonarr. M. V. Leti. 6. Io veggo molli

con duemila e tremila scudi d'entrala starsi nel

letto, e lo con grandissima fatica m'ingegno d'im-
poverire. Ma per tornare alla pittura, io non posso
negare niente a papa Pagolo: io dìpignerò malcon-
tento, e farò cose malcontente.

[t.J De' segni e degli atti. Con un'aria mal-
contenta.

1. Ualronlento si usa anche in forza di so.st., e

per lo più nel pi.; come: I malcontenti sì solleva-

rono. {Man.) (L.B.) In Fir. La via de' Malcontenti,

e anche in altre città, più lunga che lan/a.

MALCONTENTO. S. m. comp. Quello sialo di una
città, dove pare che i cittadini mostrino di con-
tentarsi poco della condizione di essa città. Et.
Come vanno le cose a Firenze ? — C'è del malcon-

tento? [Fanf.) [t.| Grave malcontento. In gen. non
solo di rose politiche. Non porla plurale, che con-
fonderebbesi con le pers. Malcontente; e allora con-

verrebbe dire Male contentezze, ma com. non è.

MAI.COPERTO e MAL COPERTO. Agg. comp. Vestito

a mala pena. Mezzo ignudo. {Fanf.) Fior. Viri. 17.

(il/.) Tre cose caccia l'uomo di casa : lo fumo, la

casa mal coperta, e la ria femmina. [t.| Se di ve-

stilo altra difesa insufficiente, potrebbesi tult'una

voce; se di casa o sim. non coperta bene, a dovere,

disgiunto.

HAI.CORRISPONDENTE. Agg. com. comp. Che non
corrisponde bene. Salvin. Di-ic. 2. 311. (A/.) fe-
role... dèe avere per fratello e per compagno l'ente-

rote, cioè il contramore, o amore contrario, o s'in-

tenda il recìproco, o scambievole, oppure un amore,
che punisca i ribelli, e malcorrispondenti ad amore.
Forse meijlio disi/innlo ; e cosi la seg.

MALCORRISPOSTO. Agg. comp. Non corrisposto,

Trattalo ingratamente. Salvin. Disc. 2. 38. {M.)

miserabile consolazione, da questi autori inven-

tata, affinchè il beneficante malcorrisposto non si

faccia nuovo della mala corrispuudenza, potendola

supporre come cosa ordinaria !

MALCOSTUMATO. Agg. coinp. Di coltivi costumi.

Maleinoralus, Gì. gr. lai. Zibiild. Andr. 116. (C)

Chi ha (gli occhi) vanì e mischiati, come colore di

zafferano, sì è malcostumato e di malvagia natura.

|Val.| Fai/, liim. 1. 330. Malcostumati, scimuniti e

vili. /« guest' ult. vale Non bene accostumati a qual-

siasi cosa buona. E qui meglio scriverlo disgiunto.

Nel senso mor. i men grave di Scostumato.

MALCOSTUME e MAL COSTUME. [T.J S. m. Abili

contr. a Moralità.

|t.I Costume, nel ting. cogli aggiunti Buono
Malo, ha significazione astratta ; nel piar, é quasi

tempre concreto. L'amico deve riprendere i mali
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costumi delì'amico ; la religione condanna in genere

il malcostume.

MALCREATELLO. Agg. e S. m. camp. Dim. di

Malcre.\to ; ma fu usato per ischeito. {Pnnf.)

Non com. Magai. Leti. fain. ì. 128. [M.) Ah mal-

creatello, tu non mi ringrazi dell'acquavite, che ho

ordinato a Paolo, che ti dia, eh?

HALCREATO. Agg. e S. m. camp. Scostumalo.

Alain. Gir. 3. 48. (C) Egli dice: invidioso e mal-

creato. Pur di nuocervi alfin sarò forzato. Alleg.

106. lo non potrei veramente fuggire l'indegno so-

prannome e d'ignorante e di malcreato, s'io non vi

dessi particolare avviso e chiarissima contezza delle

smisiiratissime cortesie,... K29I. D'un golTo, per

uscirne, e malcreato II ritratto n'avete qua man-
dato. [Tor.] Magai. Leti. Fani. voi. l. e. 111. [T.j

Veron. Gamb. Leti. Però non mi tenga né malcreato,

né poco amorevole, ma più presto mi scusi.

[t.] Fag. Itim. Ah malcreata Bojessa {la morte),

inesorabile, inclemente.

2. [t.| Ó. 1. 3'2. Oh sopra tutte malcreata plebe

(di dannati traditori); come 1. 18. K 30. Mal nati,

secondo quello del Vang : Meglio era a luì se non

fosse nato quell'uomo. Vale Creati e nati per lor

proprio male, perché il male vollero contro Dio.

MALf.llEDl'TO. .Agg. cum. Quel medesimo che Mi-

scredcTile. {Fanf.)

i MALCIIBATO. Agg. camp. Indisposto, Malaticcio.

[Fanf.
I

La Celidora. vili. 18. .Ma sua eccellenza

malcubata ed egra Fu sorpresa da febbre con tal

calilo, Che... rag. Prose, ii. 67. Al cascar delle

foelitì nella fine di esso, de' vecchi cagionevoli e mal-

cuDali anch'egli fa strage.

2. t £ o modo di Sosl. Lib. cur. malati. (C) Si

raggirano intorno a' malcubati, perché i nialcubati

gli accettano volentieri.

NALCt IIA.VTE. Agg. com. eomp. Non, curante.

Buon. Fier. i. i. 2. (C) 1 discoli, gl'inquieti, e

malcuranti Della propria salute, o disperali, Non
turbili l'acqua a chi salute brama.

MALCIJIIATO. [T.] Pari. pass, di Curare coll'avu.

Male, segnatam. nel senso corp. [t.| Infermità, Fe-

rita inalcurala.

MAL DI;L fioretto. Agg. (Val.) [Valla.] Sino-

nimo di Paraplegìa o Paralisi della metà posteriore

del corpo.

i MALDESTI\'ATO. Agg. comp. [Fanf.] Infelice.

Cors. Torr. 2. 6. Ben fui mal destinato allor che...

alla tua patria riva Giunsi e mirai la tua serena

faccia.

MALDETTO. Pari. pass, e Agg. Da Maldire. ìVo«

ben detto. .Meglio disgiunto. Cavale. Med. cuor.

158. (C) Ogni sua parola osservavano, e interpre-

tavano in male, e procuravano di comprenderlo in

una parola maldetta, onde gli facevano le quistioni

e domande ad inganno. Salvia. Disc. 2. 18i. (.V.l

Tanto bisogna andar cauto nel condannare come inal-

detta una voce u una maniera usata da' buoni antichi.

E Pros. Tose. 1. 570. Ciudicio seguito ancora dal

nostro gravissimo Monsignore della Casa , il quale

nel suo perfettissimo Galateo alcune voci tacciò come
improprie e maldette.

t MAI.DETTO S. m. comp. detto o Parola ingiu-

riosa. [Fanf.] Lai. aureo .Muledictum.

2. Rispondere mal detto per maldetto. Rispondere
con iiìi/iinia alle ingiurie. S. Antonio. {Fanf.)

MALÌIICE,\TE. Pari. pres. di MaLDIRE. Che mal-
dice. Che dice male d'altrui. Maledicens aureo lai.

Bocc. Nov. 60. 7. (C) Negligente, disubbidiente, e

maldicente.

K a modo di Sost. Galat. 41. (C) Ma poi alla

fine ognuno fugge il bue che cozza, e le persone

schifano l'amicizia de' maldicenti, [t.] Proi'. Tose.

171. La tigna {l'avaro) e il maldicente è peggio di

tutta la gente.

2. Parlandosi di scritture, o sim. vale Che con-

tiene maldicenza. Dav. Scism. 37. (C) Spargevano
nel volgo... scritture maldicenti de' preti e de' frati.

MALÌ)ICE\ZA. S. /". comp. Il dir male, Biasimo.

{Fanf.) Maledicentia in Geli. — Cas. Leti. 61. (C)

Son ben certo, che lor signorie clarissime non hanno
lasciato luogo alcuno a vera maldicenza. Snlvin.

Disc. 2. 313. Perchè scegliere la più sconcertata

e orribile, quale è la maldicenza, musica diabolica

ed infernale? [t.] Grisost. Maldicenze che rendono

testimonianza alla vostra fermezza.

[G.M.] Di un gran maldicente. Costui è la

bocca della maldicenza.

t MALDICITORE. Verh. m.'di Maldire. Chi o Che
matdice , Maledico. In Fesl. Maledictores nel piar.

BisioxAMio Italiano. — Voi. III.

Albert, cap. 16. (C) È fornicatore, od avaro, o serve

agl'idoli, ed è maldicitore. [Camp.] bib. Ep. can. ii.

4. E nullo di voi patisca come micidiale o come ladro

come maldicitore o come uomo che desidera l'altrui

cose (li// maledicus).

MALDIRE. V. n. ass., altro da Maledire, che ha
senso più grave, [t.] Da Maldire, Maldicenza ; da
Maledire , Maledizione. Se non s'intende di maldi-

cenza, ma di cosa detta male, in modo sconveniente

disavvenente, scriverei disgiunto. Lat. aur. Male-
dicere. == Fav. Esop. M. 150. {M.) Per lo marito

il quale di poi la moglie impiccò, poliamo intendere

la poca temenza del maldire delle genti.

MALDISPOSTO. .Agg. comp. D'animo mal tempe-
rato, e volto al male. Cavale. Specch. Cr. 50. (C)

Il contrario è degli uomini maldisposti, che hanno in

odio Dio. [t.] Din. Comp. Cron. lib. li. Le rie opere

de' beccai, che sono uomini malferoci e maldisposti.

{[lice .Mal, perché Feroce aveva talvolta senso non

aff. a Fiero.)

E in forza di Sost. [Camp.] Uomo d'animo
maldisposto, inclinato al male. fìon. Bin. xiv. 1.

E '1 maldisposto leggier si conduce. Se 'I mal ri-

ceve, a far similcmente.

HALDIVA S. f. (Hot.) Cocco o Noce di una specie

parlirnlare di palma. (Fanf.)

MALDIiRGVOLE. .Agg. com. comp. Di poca durata.
Che diffìcilmente dura. Non com. S'ilvin. Disc. 2.

516. (.tf.) I nostri antichi seguendo l'uso de' satur-

nali..., una particella dell'anno... allo scherzo, al

genio, al pa sitempo... consacravano, sapendo quanto
inaldurevolc sia e poco opportuna un'ostinata atten-

zione al serio.

MALE. S. m. Conlr. di Bene, Mancanza o nega-
zione di un bene. Malum aureo lat.

iliosm.) È una negazione non di tutto l'essere,

ma di qualche sua parte, di qualche cosa di cui l'es-

sere ha bisogno e gli manca.

S. Agitst. C. D. (C) Il male non é veruna na-

tura, ma il perdimento del bene si chiama male.

Hocc. Nov. 38. 2. Della qual presunzione già gran-

dissimi mali sono avvenuti, e alcun bene non se ne

vide giammai. E num. 98. 37. Questo è adunque il

gran male, il gran peccato, il gran fallo adoperato da

Gisippo. Petr.Snn. \8Q.part. I. limai mi premo, e mi
spaventa il peggio. Amm. ani. 12. 3. 9. Molle è il

colpo dello appensato male. Tass. Ger. 1. 82. E
l'aspettar del male è mal peggiore Che 'I mal presente.

2. Per ciò che e contrario alla virtù, all'onesto,

olla probità, o sim. S. Gio. Grisost. 116. {M.) La
quale {ira di Dio) lutto el di accendiamo e insli-

ghiamo con tanti mali.

Male morale, {[{osm.) Filos. del diritto, voi. i.

png. 71. Il m.ile morale é una contraddizione,

un'assurdità nel giudicare che la cosa sia diversa da
quello che noi sappiamo che é in quanto è volontaria.

E. voi. 1. p. 78. il male morale è un difetto dell'a-

zione della nostra volontà, pel quale questa non
coglie il termine a cui essa è fatta. [t.J Is. Togliete

il male dei vostri pensieri dagli occhi miei. Senso
iron. S. Bern. Pisi. 6. Molti mali ha insegnato e

insegna la oziosità.

[t.] Indurato nel male. [G.M.] Segner. Crisi,

ìnsir. \. 24. 2. [t.] D. 1. 7. Furo immondi di

cotesti mali. Lue. 3. De omnibus malis qnae fecit

Ilerodes. = Lab. 334. (C) Raccordar li dei quanti,

e quali, e come enormi mali, per malizia operati,

egli abbia coH'onde del fonte della sua vera pietà

lavati. Dani. Par. 3. Uomini poi, a mal più, ch'a

bene usi. jCamp,| D. 2. 22. Allor m'accorsi che
troppo aprir l'ali Potean le mani a spendere, e pen-

tr^mi Così di -quel, come degli altri mali. — E vuol

dire: Mi pentii della prodigalità e degli altri peccati

che si purgano ne' gironi inferiori.

[Camp.] Male che occupa tutto il mondo, per

Avarizia. D. 2. 20. Che la gente, che fonde a goc-

cia a goccia... Porgli occhi 'I mal che tutto '1 mondo
occupa...

.'. Bocc. Nov. 19. 13. (C) Conoscendo che gran

male ne potea nascere.

Per Danno, Disgrazia , Pericolo. Pelr. Son.

40. pari. I. (C) Mirando gli atti per mio mal sì

adorni. E 184. pari. i. del mio mal partecipe, e

presago. Dani. Inf. 1. Acciocch'i' fugga questo male,

e peggio.

(Hosm.) È l'azione violenta attuale di una causa

sovra un soggetto, il cui effetto è la distruzione del

soggetto medesimo. E: È l'azione violenta attuale

di una causa sopra un soggetto, il cui effetto è sola-

mente una diminuzione della perfezione del soggetto

medesimo, ma non la totale distruzione sua, così però

che l'effetto della causa soprasta al terminare dell'a-

zione della causa medesima.

4. Senso inlell. |G.M.| Segner. Crisi. Inslr. 1. 1.

Togliere dalla nostra mente il male dell'ignoranza.

5. Infermità corporale. V. Flos, 42. Bocc. Nov.

83. 6. (C) Cuoprimi bene, che io mi sento un gran

male. Pass. 347. Chi gli porta addosso non avrà il

mal del fianco, nè'l mal maestro. Olt. Com. Inf. 6.

91. Li golosi continuamente si lamentano perii fermi

accidenti de'soperchiì omori che nelle loro carni dalli

detti tre modi piovono, siccome per male di fianco,

di gotte, dì podagre e di simili malattìe. Vit. Pluf.

Ed incontanente venne un'infermità nell'oste di mai

di ventre. Ar. Len. 3. 6. Oh che ti venga il mal di

sant'Antonio. Non t'ho veduto io, che gli accenni?

E Supp. 2. 4. Oh che gli venga il mal di sant'An-

tonio. Tutto cotesto, ch'e' dice, è falsissimo. Bern.

Itim. 1. 59. Se voi aveste, non vo' dir le gotte,

.Ma il mal di sant'Antonio, e 'I mal franzese. [Sav.]

Corsin. Torr. 3. 9. V'è una bestiaccia .. detta dalle

genti del paese El morbo Gallo, idest il mal Franzese.

Bemb. Slor. 3. 38. E già per cnntagione de' fore-

stieri e influsso dei cieli quel crudel morbo, che mal

francese si chiama, avea nella città fatto principio.

Cas. Leti. 45. Si suol ricorrere ne' mali particolari

non solo ai medici più eccellenti, ma... Menz. Sai.

2. Se non che a certi avari e sitibondi Suol far tal-

volta il popol senza legge Venir senza popone il mal

de' pondi. Cron. Slim. 115. In un male ch'ebbe il

detto procaccio fece testamento...

|Cont.) Di bestia. Garz. M. Cav. iv. 2i. Per

qualche sconcio di schiena, causato o da caduta o

da salti o da qualche peso, viene a' cavalli un male

chiamato dagli antichi marescalchi, mal ferule, quale

fa restare quasi inutile l'animale.

[t.| Collo dal male.

[Cont.l Delle piante. Sod. Arb. 193. Altri mali

son comuni a tutti gli arbori, come patir di vermini,

tarli, formiche, ed assiderare, incarbonare e sco-

prir le radici.

[Cunt.| // litogo dell'infermità sul corpo dell'a-

nimale. Gris. Cav. Inf. 17. Al mal del dosso (ri-

medio). Togli tre parte di letame o sterco di caprone,

ed una di farina di grano, o segala, e sia il fiore, e

mischiale bene insieme, e falle cuocere alquanto,

poi ne poni tepido sopra il male ed è perfetto.

6. Coll'aggiunto di Maligno. |Val.[ Fortig. Ric-

ciard. 6. 113. È mal maligno, o altro mal che invasa.

7. Quel benedetto male ,
per Epilessia. Salvin.

Senof. {Man.) Casca in terra abbandonata della per-

sona, contrafacendo coloro, a' quali si dà quel bene-

detto male.

Dicesi anche Mal del benedetto. Targ. Tozz.

Olt. ht. botan. 2. 369. [Gh.) Usano le balie di pe-

stare il semprevivo {sempervivum tectorum) e darne

a bevere il sugo ai piccoli bambini per l'epilessìa,

detta Male del benedetto.

Dicesi altresì nell'uso, e nel senso medesimo

Quel brutto male; come: Patisce di quel brutto male.

{Man.) Gigi, in Vocab. Caler. 186. {Gh.) Quinto Sel-

lano, io dico... ma che cosa è mai questa?! Al suono

terribile di questo nome, il bidello della Crusca...

è stramazzalo a terra, facendo gran bava per bocca

come coloro che cascano del brullo male.

Dicesi anche Mal caduco. {V. Mal caduco.)

[Cont.l Garz. M. Cav. li. 8. Il male caduco è uno
spasimo non continuato di lutto il corpo, porlo quale

il cavallo cade subilaraenle in terra. [Val.] Cocch.

Bagn. 226. L'epilessia, volgarmente delta mal ca-

duco. [Camp.] Din. Din. Muse. iv. 7. Il male cailuco

viene agli animali come agli uomini a certe stagioni

per certi lunari ovvero ragioni di luna.

t Ed anco Malvagio male. Libr. Velr. 26.

(Fanf.) La dà bere nove mattine a quelli che cag-

giono di malvagio male.

1 Ed altresì Mal male. Libr. Velr. 29. {Fanf)
Beuta due volte il dì a digiuno, sana la parlisia, ma
ch'ella non sìa morta nelli nervi, sì gli conforta; e

sana del mal male.

[Camp.] t Male d'alto, per Mal caduco. Solin.

Epit. E dopo l'uomo si dice questo augello {la qua-
glia) patire el morbo comiziale, cioè lo mal d'alto o

lunatico.

S. Mal di petto dicesi una Sorta di malattia con-

sistente neir infiammazione della pleura. Bern. Rim.

1. 48. {Man.) Che s'ei s'avessono a levar la notte,

Verrebbe lor la punta e 'I mal di petto.

|Fanf.| Fagiiioli, Rime, il. 107. {ms.) Se con

quiete a seder fermo mi inelto Muojo di fame; e s'a
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mangiar m'arrischio, Son certo di pi(;liar uii mal di

petlo.

9. [t.J Mal di parto, dolori che precedono al

parlo.

i%. [t.] Mal di mare, Sr.onvolgimenio dello sto-

maco che ti eccita in barca per l'agilaiione delle

11. [Val.] i Mal da biacca. Male da nulla. Fag.

Rim. 6. 235. Questo alla fé non mi par mal da

biacca.

[Val.] Hai da biacca, vale anche Cosa di poco

momenlo, Ineiia. Forlig. liicciard. 7. 75. E non è

stato in vero un mai da biacca... questo tuo peccato...

12. Male di riscliM. Malattia pericolosa. jVun

e<Mn. Passav. Specch. penil. 1. 'Ì8. {Gh.) E però gli

dicono, mcnleiidu sopra il capo loro: Tu uon liai

male di rischio ; tosto sarai libero.

13. |t.) Dolore piit o men passeggero e prossimo

a malattia. Mal dì capo, di denti, di corpo.

|t.] Mal d'occhi, di fegato, di fianco. [Val.)

Forti!/, liicciard. 12. 101. Che par ch'abbiau la

doglia il mal dì fianco.

( Cont. J
Gris. Cav. Jnf. 70. Composiiion per

mal de gli occhi. Piglia spigonardo dramme dna

,

zafaranno dramme una,... ed incorpora insieme,

ponilo sopra, e si sanerà presto.

(Vet.) [Cont.{ Male del Term« , del bolM , del

fico, di sella. Tratt. Mnsc. l. 19. Queste sono buone

medicine; e questa infermiti (i7 farcino) si chiama

il male del vermo. Gris. Cnv. Inf. 7G. Al mal del

bolso {rimedio). Fa' pillole di levamento di formento,

col quale si fa levare il pane, con vino cotto, e falle

inghiottire all'animale, tanti giorni che si' sani. E
43. Al mal del fico {rimedio). Taglia l'unghia che è

appresso la piaga tanto profuiida, che si faccia uno

sparto conveniente fra la sola del pie, e ficca ben

stretto una sponga marina con una pezza. Garz. M.

Cav. IH. 00. È espcrimcntato (uH^uenfo) per cre-

pacele, male di sella o di barda, per inchiodatura

antica, quando la suola fosse marcita, per chiavardi

e per qualsivoglia male tra pelo ed unghia.

14. (Vct.) [Valla.) Male del rospo o formica. Si-

nonimo di quella infermità degli animali equini che

net tecniio linquaqqw è detta Carcinoma del piede.

[Valla. ) Mal del garrese. (Jort questo nome f/e-

tierico vengono volgarmente indicate varie lesioni,

che sogliono essere la conseguema di una più o

meno grave contusione, prodotta in sul garrese degli

animali equini dalla compressione della sella , del

basto del b^istetlo.

(Valla.) Mal del verme. Nome col quale il volgo

indica il farcino.

[Valla.l Mal di milza milzone. Nomi volgari,

coi quali viene indicata la febbre carbonchiosa dei

bovini e degli ovini.

[ Valla.] Mal nero, o male maligno. Sinonimo

di Antrace.

[Valla.] Mal rosso. Con questo nome volgare,

e con quelli impropni di Fuoco sacro, o Fuoco di

S. Antonio, « indicala la risipola gangrenosa di

varii domestici quadrupedi.

15. Mal della serra. Tale è il nome che i conta-

dini toscani danno a quella malattia de' bestiami

ch'é descritta nel seguente passo. Laslr. Agric. 3.

78. {Gh.) Su '1 principio deiraiitunno del 1777 in

alcuna delle nostre campagne (di Toscana) si sco-

perse una malattia delle bestie porcine, che non con-

sisteva in altro che in una eccessiva tumelazione

esterna alla gola, che andava estendendosi lino alle

orecchie ed alle spalle; la quale tnstochè appariva

nell'animale, egli cessava di mangiare, e in termine

di dieci ore se ne moriva. Questa tumefazione non

appariva gradatamente , ma in un tratto ; e prima

che comparisse, l'animale non dava alcun segno

d'esser inalato, nò men cessava di mangiare. Detta

malattia vien chiamata il Mal della serra, perchè

serra la gola mediante la tumefazione.

(Cont.) Male ereditario. Gars. U. Cav. i. 6.

Mali ereditari, quali sono lunatici, vescicuni, spa-

ragagni, capcllelli, jardoni, formelle, curvature,

piedi deboli, e bolsi.

16. Male sing. per II complesso di mali forti.

Tutto il male cli'è in S. Maria nuova (nell'ospedale

che ha Firenze di questo nome).

17. [t.] Intensità del male. .4r. Far. 16. 1. Fiero.

)T.j .Male indomabile. — Il male non era tanto

grande. Grave siiu/ dire piti. Ma quando esclamando
diciamo: Ho un gran male, questo suona più grave

di Grave.

18. [Fauf.] t Male morto. Cangrena. Hicetl. Ms.

-( ^2 )-

aut. i2. Ancora sana la 'nfcrinilà della cotenna di

tutto '1 corpo, et a male morto di gambe.
19. [t.J Ass. Colpa morale. Parlare con donna,

ma senza male.

20. Senso corp. e mor. Illeso dal male. — Preso

dal male. — 11 male imperversa. — 11 male infuria

(questo in senso piuttosto corp.). — il cumulo de'

mali. — Cause intimo del male.

(t.1 Inciprignito nel male, Incallimlo dagli

abiti della malignila. — Nel curp. 11 male s'iuci-

prignisce.

21. [t.] Senso mor. e toc. Salvi». Eneid. volg.

G. 505. Stanvì pallidi morbi, aspra vecchiaja. Il ti-

more e la fame a mal spigncnte {malesuada).

(t.J Parola di male , segnatum. colla nega-

zione. .Non s'è detto parola di male.

22. (Camp.) Per Malizia, Malvagità, ecc. Bib.

Sa/m. 27. Quelli che favellano pace col loro pros-

simo, male hanno nel loro cuore {male autem in

cordibus eorum).

23. [t.J Pensieri, Opinioni. Meglio sosl. che

avv. Non pensu male di nessuno.

24. (t.) Dei mali esteriori, avversità e disagi del

vivere. Bisogna provare il male per couo^ere il bene.

2a. [t.J nodo fam. D'indugio più o meno pazien-

temente tollerabile. Sarebbe il male di due setti-

mane. — Aspettate costì; e sarà il male di pochi

minuti.

JT.l E non di tempo che agl'Inglesi è danaro,

i (tanno in gen. Gli avrebbe a essere il male dì

poche lire.

)Bìanc.] Iran, di ce/, alquanto seria. Faccia

pure a suo modo, sarà il male d'un paio di pugni.

26. JT.J 11 genio del male, personif., secondo le

idee manichee, e le simili a quelle, intendevasi il

principio nemico del bene, e valido talvolta a com-
batterlo.

[t.J Poi, per abus. da non ripetere, dicesi che

pers. operosa a cote twcenli, ha il genio del male
;

0, e peggio, che pare il genio del male.

27. )T.) Mal del paese, il malessere che piglia i

lontani dal paese natio, per il non soddisfatto desi-

derio di riabitarvi.

28. )t.] Senso e eorp. e soc. e spirit. Pers. o

cosa. Va dì male in peggio. Bocc. g. ì. n. i. An-
dava dì giorno in giorno di male in peggio, come
colui che aveva il mal della morte.

29. FU. \r.] .Male col Peggio che segue. Prov.

Tote. 281. Mal chi va, peggio chi rimane.

[t.] esci, per eli. Di male in peggio! Fam.
Male allesso e peggio arrosto, di qualunque cosa che

non ci sia verso d'accomodarla in nessuna maniera.

36. Male, per Passione, Pena, Tormento. Petr.

Cam. i. 1. pari. i. (C) Ov'ella oblia La noja, e '1

mal della passata vìa.

31. Per Cagione di male. Ovid. Simint. 2. 229.

{Man.) Tu se' lo mio dolore e lo mìo male.

52. t Male deirìiifra due, diresi all'Inquietudine

che nasce dall'essere indeciso fra due cose. Cecch.

Prov. 81. {M.) Cavami Daquosto mal dell'infra due.

E Diss. i. 1. Mentre che dubito e difTerisco a risol-

vermi..., il male dello infra due mi rovina. Geli.

Err. 3. 3. (Man.) Dio, quanto mi pajnn lunghe

queste ore, e come consuma altrui questo mal dello

infra due.

33. )t.] Modo fam. Di sventura segnatum. soc.

11 male e il malanno. IBìani!.] .4//n più fam. E
l'uscio addosso, cioè; Essere malamente scacciati.

31. Morire dì suo Male vale Di morte naturale, ed

è opposto a Morte violenta, causata da checchessia.

V. MoiuuE.

5,S. Per manco male. Per fuggir» un maggior
male. Per eleggere di due mali il minore. Duvanz.

Cultiv. 220. {Gh.) Colti i magliuoli,... piantali su-

bito, se puoi; tu li serba sotterra o nell'acqua,

per manco male, perchè il vento e l'aria li asciuga.

Pule. Luig. Morg. li. 74. Che de' suoi danni cleflo

aveva il meno, E strappasi le membra..., .Vcggeudo

il cacciator per manco male.

In significato quasi simile dicesi pur Manco
mais, Meno male, ed esempio di giusto familiar

modo di dire ti legge in Rucell. Pros. e Him. 20.

(Fanf.) Manco mate che sì grande ed orribile appa-

rato verso di me ad un; formaUtà si riduce dove non
è altro che quìstìone e fallo dì nomi.

36. (Mor.) Di male male. Alla men trista. Dì

male male, nelle mìe disgrazie ho potuto conservare

intero l'onore. |;r.] Come dire Per male male ella

sia ila... // Di e in molti modi affine di Per e di A.

Qui l'un de' due almen tla per avv.

M.\LE

Del mal male, si suole unure a temperamenti:
di cosa itaci mule, quasi dicessimo: E vero, in'è

andata male, ma c'è stalo questo di buono, che, ecc.,

e lo scrisse anche il Ricciardi nelle Commedie /ino

dal secolo xvii. (Fanf.) Povera me! questo è il fo-

restiero. Ma del mal male ho pur saputo come ha
nome. Non com.

57. t Pnr del male
,
per Manco male , Alla

buon'ora. Lasc. Pinzoch. a. 4. s. 9. in Teat. com.
fior. 4. 06. (Gh.) Pur del male, noi non seme (tiiuii^

stali veduti né uditi da persuna.

38. Viale, talora forma alcune maniere impreca-
tive, disusale, da astenersene, come Mal abbia, mal
prenda, e sin. liern. Ori. 1. 21. 14. [M.f Mal
abbia la malvagia iniqua sorte, che pazzamente ti

mena alla morte. Sahin. Pros. Tose. \. 509. Mal
aggìano (il cìei mei perdoni) certi Iroppn misurati

e stipulati e corti ed angusti e magri spiriti. Buon.
Sai. 14. {Man.) Slarò pe' cercini a udir legger gaz-

zette,... E s'uscirà mai più (mal aggìa) fuori Questa
gravosa imposizione amara. V. PuE.sDEnE.

39. Male, talora si usa in disapprovazione di

quello che altri dice, o fa; come Male, amico, male.
(Man.)

40. Unito a più verbi con varii significali, [t.]

Andar a male, segnatum. di cose utili al mangiare,
che perdono della freschezza e sanità necessaria.

Ma anco se si facciano men buone ad altri uti. Il

lelto mi andarehbe a male.

(Cont.) Lauro, Agr. Col. 11. Ma ove sono
minori {le case) di quello che ricerca il fondu, vanno
da male ì frutti, perchè le cose umide e secche da
la terra generate agevolmente si guastano, non vi

essendo coperti, overo per la strettezza non potendo

sì acconciamenle portare a coperta.

[t.] Anco ili pers. che patisca nella salute, o

Irasl. che scoda dalla sua condizione, si che poco
sia sperabile il riaverla.

[A. Con.] Quella ragazza non pare bella come
prima perchè andata a male.

[t.] Uomo, popolo va a male, se non procede
cosi bene come potrebbe e dovrebbe. Va a male se

pende oramai verso il peggio. Questo è l'effetto di

quello.

(A. Con.] Di piante, Queste piante, per cagione

dei freddi, vanno a male.

41. [t.] Aver male, per lo più del corpo. [G.M.]
Depili. Declam. Cunclus. Crcdenilosi talvolta alcuni,

senza sentirsi però cosa del mondo, aver male. (t.J

.Star male e del corpi) e dell'umore e della condizione.

Sta pili male talvolta chi ha meno male. Nel senso

corporeo Star male sovente é più. Quando la malat-

tia comincia a aggravarsi, o parer disperala : Sta

male. — Si ha male a un dito.

42. (Camp.) Aver male da alcnno, per Ricevere
danno, ingiuria, ecc. da lui. D. 2. 13. Ecco la

terza, Dicendo: amate da cui male aveste. — Dili-

gile inimicos vestros (Mail. v. 44.).

43. (Val.) Aver per male, o a malo. Offendersi,

Adirarsi. Pucc. Centil. 46. 25. AvendoI per male
Il Papa, gl'ìntraddissc come cani. £ 61. 29. I Fio-
rentin l'ebber mollo per male. (tJ Serd. Si. Ind.

XIV. 53. l satrapi e baroni ebbero tal cosa molto a
male. := Cavale. Espos. Simb. 1. 20. (3/.) Quanto
Dio questa infedeltà abbia per male, mostra nell'E-

vangelio. E 21. Ha dunque Dio molto per male, se

non gli è creduto. E 2. 121. Cristo ha molto per
male chi li lorda la faccia della sua sposa (mi altro

testo Art; Da chi li, ecc.). Bocc. Nov. 33. 4. (C| E
noi pur siamo (non l'abbiano gli uomini a male) più

delicate, che essi non sono. (Val.) Fag. Rim. 3. 99.

So che non lo potrete aver per male. E 6. 129. Io

v'assicuro che non l'ho per male. Bemb. Stor. 1. 2.

p. 15. eJi:. Crusc. (Gh.) Papa Alessandro, avendo
a male che '1 signor Virginio Orsino... avesse avuto

ardire di comperare... Don. Gio. Celi. Leti. 1 . n. 2.

Molto adunque fu supi^rba e disubbidiente la Mad-
dalena, la quale, dicendole Cristo: Non mi toccare,

quando risuscitò, non lasciò però, lauto la vìnse l'a-

more ; e non s'ebbe però Cristo per male, perocché

non si può dar legge all'amore.

(t.) Avere a male una cosa, parola o alto altrui,

riguarda piuttosto l'opinione concepita ; Aversene
per male, i7 sentimento di chi si tiene più o meno
ragionevolmente offeso, e ci lavora sopra col proprio

risentimento. Me ne ebbi tanto per male. — Pren-
dere a male, ijce ancora più, l'interpretazione quasi

ralontaria che fa l'uomo chiamandosi offeso anco
di quello che non dovrebbe. — Pìgharsì per... dice

risentimento ancora meno ragionevole.
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In prov. si dice : Chi l'ha per mal si scinga ; e

si diceva quando non ci dà pensiero, ch'altri abbia

per male alcuna cosa. Patnjf. 6. {C) E se tu l'Imi

per mal, si te ne scigni. Segr. Fior. Mandr. 2. 1.

Se l'Ila pei' male, scignasi. £ As. cap. 1. Echi lo

Tiiol aver per mal, si scinga.

44. Dir male. Biasimare. V. Dire mai£. [Val.]

Adim. Sai. i. E, se dir mal t'aggrada, oggi vedrai

Che l'ire ho pronte, e so dir male anch'io. = Lih.

Simitit. {Miin.) Conterò per ordine certe autorità di

Savii che hanno detto bene delle donne, e di poi di

coloro che hanno detto male.

[t.| Dir male, con accompagnamento d'altre

parole. Vang. Diranno ogni male contro voi, men-
tendo.

[t.] Ass. a dir male non dura fatica (d'un mal-

dicente).

Dir male ad alma» vale Dirgli villania. Svil-

laneggiarlo. Non com. Bocc. Non. 38. 4. ((,') Molte

volte ne gli disse male, e ne 'l gastìgò.

[Camp.] Dir male ad alenilo, per Mormorare di

lui. knn com. S. Gir. Pisi. 5. Se noi diciamo male

a chi dice male a noi, e contro al nimico siamo con

odioso animo, cosi...

45. {Val.| Fare mal*. Procurar dolore. V. Fare

MALE. Forlig. fìicciard. 20. 87. Dice: Fratello,

perdon ti domando. Se ti fo male.

4fi. [Val.] Fare male. Nuocere. Fortig. fìiceiard.

19. 52. E l'armi proprie gli farebber male. F 20.

122. E tu perdona a chi li fece male. E 29. 34.

Vogliosa in sommo grado di far male.

Far male diceii anche delle cose che nuocono

alla salute Vit. Tadd. Libell. San. 3. {.Man.) Uno
medesimo cibo farà a uno bene, e a un altro male.

ICoiit.j Alle piante. Pali. B. Agr. tv. 9. E
quando avviene che s'incappi nella vite con ferro, e

faccialesi male, se la calteritiira è sopra a terra, o

in terra, impiastrala con sterco di pecora, o di capra

con terra mischiata, e fasciale la fedita.

47. [t.I Far male. Senso di dolore, di pietà, di

ribrezM. F<im., ma efficace. Quanto mi fece male!

48. [Val.] Fare male. Sbagliare, Frrare. Fortig.

Ttieciard. 28. ó-ó. Han fatto male a sceglier me.

49. |t.| Fare male Senso mur. e soc. Vang. Che

fece questi di male?

5«. [Camp.] Fare male, per Occasionare fatica,

sforzo, e sim. D. 2. 4. Questa montagna è tale Che

sempre al cominciar di sotto è grave, E qnant'uom

pili va su, e men fa male.

51. Fare o Farsi venir male, [t.] Si fa venir male.

Chi non ha malessere, ma vuol parere turbato o

indisposto per suoi fini.

|T.) Fam. quasi di cel., Chi dice cose stite-

chevoli da non si poter accettare con paziente cre-

dnlitn: Fa venir male a sentirlo. — Quando quel

deputato ragiona, fa venir male allo stomaco.

52. [Val.
I

Farla mala. Vivere meschinamente.
Fag. Him. 6. 132. Un certo a me giovevoi magi-
strato. Senza di cui sarei per farla male.

50. [Camp.] Finire ì mali ad alcuno, per Liberar-

neh. Farli cessare, ecc. Metam. i. Parve... che 'I

pregasse che le dovesse finire li suoi mali {rogai ut

finiat poenas).

51. [Camp.] Giudicar tutto in male, per Prendere
tutto in mala parie. Mucc. Vit. S. Cat. 11. 4. Ma
Palmerina, come occupata dal demonio, tutto dispre-

giava e giudicava in male.

55. [Val.] Mandare a male, In perdizione. Fortig.

Ricciard. 8. 71. .\frica tutta miinderiano a male.

56. [t.] Mandare a male un figliuolo. Non con-
durre il parto a maturità, e sei/natam. quando ci

abbia luogo negligenza. Gallina che manda a male
le uova. V. M.Ìn'dare.

57. .Mcller male vale Portar danno o discordia,

contrario di Metter bene. M. V. 1. 83. (.¥.) La
qual cosa mettoa male a' Genovesi.

38. .\ou esserci male, [t.] Non c'è male, può dire

sempl. Negazione di male grave: può, bene medio-
cre, e anco più, che mediocre. Nel senso e cnrp. e

altro. Ma nel senso mor. e soc, esclamando per
iron. Non c'è malel, intendesi mule grave.

59. Parer male d'una cosa ad uno vale Rincrescere

una cosa ad uno. Pass, 293. {M.) Parendogli male

della gloria de' peccatori,... Sem. Ori. 1. 10. 5. Il

Duca in vèr levante il cammin piglia : Benché di

Brandimarte gli par male.

60. Pensare alcnn che di male. Pensare alcun che

di sinistro da mettere in sospetto. Bocc. Filoc. 1.

2. p. 134. (Gh.) Massamutino... accompagnalo da

più scudieri, andò per Biancofiore, la quale la Pieina

-( 43 )-
- acciocché ella non potesse alcuna cosa di male

pensare - aveva falla quel giorno vestire nobilmente.

[t.I Pensar il male. Vang. Che pensaste il

male ne' cuori vostri? — Altro è Pensare il male,

cosa non vera e non retta; altre, come avv. Pen-
sar male, avere opinioni erronee sopra cose impor-
tanti, sospettare d'altrui alti o intenzioni non
buone.

61. A modo d'impers. come nel §41. [Camp.]

Comp. ani. Test. Udendo che male pigliava allo re

Priamo , fece uccidere Polidoro
, per avere quella

pecunia.

62. Recarsi » male. Lo stesso che Aver per male.

{V. § 43), ed è un po' più. Sen. Ben. Varch. 4.

40. (.V.) Alcuni sono, i quali sì recano a male di

ricevere il cambio de' benefizi.

63. [Camp.] Ricevere il male, per lasciarsi inci-

tare al male dal mal esempio. Bon. Bin. XIV. 1.

E '1 maldisposto leggicr si conduce. Se 'I mal riceve,

a far similemenle.

64. ]Val.] Saper male, Rincrescere. Fortig. Ric-
ciard. 9. 73. Pensale voi se gliene seppe male. E
9. 112. Tanto a Carlo di lui sapeva male. Cecch.

Donz. 2. 1. (M.) Voleste voi Esser monaca voi? Mal

me ne sa.

65. [t.] Sentirsi male; del malessere di tutta la

persona. — Sentir male, o una parte che bisogna

accennare.

66. [t.J Star male. Di mancanza d'un bene o ma-
teriale no. Star male a quattrini, a giudizio, a

cuore.

67. t Star male d'alcnno vate Esserne innamorato
grandemente. Brrn. Lett. 39. (iW.) È una sua gen-
tildonna di contado, che ne muore a ghiado, e sta

malo di lui.

68. Usare a male, contrario di U.sarc a bene.

[t.] Savonariila [G. C.) V'ha data questa potestà e

voi la usale a male.

69. [Camp.| Venire in mali, per Cadere in cala-

mità, in tribolazioni. Non com. Bib. Mac. il. 10.

Giltati in terra dislesi, pregavano Iddio che giammai
non venissero in cosi fatti mali (ne amplius tulibus

malis inciderent).

79. Venire ana (0«a in male d'alcaoo vale Ridon-
dare in suo danno. Non com. Bocc. Nov. 27. 34.

{M.) La qiial cosa acrigccbè venga in onor di voi,

e in male di chi meritato l'ha, io son qui venuto.

71. Jt.) Voler male è più che il conte, di Voler

bene. Dice fomite d'odio, che tende a sfogarsi per far
male. Bemb. Asol. 2. 128. {M.) Anzi li dico io bene,

che io mi credo, Gismondo. se io il risapessi, che io

ne gli vorrei male. [Val.J Fortig. Ricciard. 13. 57.

Giacché a colui, al quale io voglio Perpetuo male,
or piace...

[t.] Voler male colla negaz., non nega snlam.

l'odio, ma può esprimere un principio d'affetto.

Voler male di morte ad uno vale PortarqU odio

mortale. Rem. Ori. \. 6. 43. {M.) Il qual di quella

è innamorato forte, Ma la fanciulla a lui vuol mal di

morie.

72. Modi proverbiali di senso vario o corp. o soc.

mor. e spirit.

[t.J Prov. Tose. 327. A mal coperto, rasojo

aperto. {Anco trasl.) E 202. A mal mortale, nò

medico né medicina vale. E 238. Ai mali estremi,

estremi rimedi.

Prov. Al mal fagli male, prov. che vale Aggiun-
ger danno a danno, o male a male. I) anco : Non
permettere con viltà rea che il male rimanqa impu-

nito. V. Flos, 163. Dep. Decam. 107. \C) Al mal
fagli malo, dice il proverbio; la povera Ciutazza era

stata dipinta brutta e lorda pur troppo dal Boccaccio,

senzachè egli uscisse uno daccanto a farle peggio.

[t.] Prov. Tose. 157. Ben per male è carità,

mal per bene é crudeltà.

[t.] Prov. Tose. 284. Cattivo segno quando

non si sente il male. E: Mal che non duole, guarire

non pillile.

Prov. Cercare il mal, o del mal come i medici, o

a danari contanti vale Cercare il proprio pregiudizio

a bella posta. Salv. Granrh. 3. 7. {Man.) Che vo-

gl'io andare Anch'io cercando del ma! come i medici?

E Spm. 1. 3. Padrone, voi andate cercando il male,

a danar contanti.

Cercare il mal per medicina, vale Andar cer-

cando il proprio pregiudizio. Alain. Gir. 7. 26. (C)

Non fate come quel che ben si trova, E va cercando

il mal per medicina.

[t.] Prov. Tose. 83. Chi è in peccato, crede

che tutti dicano male di lui.

M.\LE

[t.] Prov. Tose. 58. Chi è reo, e buono è te-

nuto, può fare il male, e non è creduto.

. [t.] Prov. Tose. 83. Chi fa male odia il lume.

(È nel Vang.)

]t.] Prov. Tose. 83. Chi ha fatto il male, fac-

cia la penitenza.

Jt.] Prov. Tose. 170. Chi mal pensa, mal di-

spensa. {Dai pensieri, i fatti.) E 170. Chi mal fa,

mal pensa. {Questo può essere e sost. e avv.)

[t.] Prov. Tose. 84. Chi mal semina, mal
raccoglie.

'

[t.] Proti. Tose. 170. Chi ride del mal d'altri,

ha il suo dietro l'uscio. {Di sventura.)

Prov^ Chi vuol male, mal abbia, e vale ad ac-
cennare Che non dee lagnarsi di ima sventura colui

che da se medesimo se la procura. Ambr. Cof. 4.

15. {Man.) Se ne nasce scandolo, suo danno: elle

chi vuol male, mal abbia.

[t.] Prov. Tose. 120. Dal falsa bene viene il

vero male.

Prov. Dare a credere che il mal sfasano. Voler

far credere cose incredibili, impossibili. Anihr. Cof.

5. 7. (C) Voi volete una volta darmi a credere Che
il mal mi sia sano. Cecch. Mogi. 5. 9. lo credo

che a mano a mano tu mi vorrai dare ad intendere,

che il mal mi sia sano.

[t.] Prov. Tose. 353. Dio ci mandi male che

ben ci metta. {Dio solo può dal male trarre il bene,

e a noi insegnare a trarnelo.)

[t.| Proli. Non c'è male senza il suo bene. Chi
sappia trarnelo; non già che il male mor. sia bene

da sé.

]t.] Proti. Tose. 88. È[un (arsi maggior male,

il lasciarsi vincere dal male.

[t.] Prov. Tose. 287. È un gran medico chi'

conosce il suo male. {Dei corp. importa meno.)

Jt.] Prov. Tose. 133. Il bene non fu mai male,

il male non fu mai bene. — Il male è male, segna-
tamente di dolori corp. che non si possono tra-

scurare.

[t.] Prov. Tose. 337. Il male non dura, e il

bene non regna. {Dura più, non prevale sempre; e

ciò giova a prova salutare de' buoni.)

[t.J Prov. fam. Il male non è spazzatura, non
se ne tolgono via facilmente le traccie. Così diceno

che Le malattie lasciano uno strascico.

[t.| Prov. Tose. 132. Il malo non vien mai
tanto tardi, che non sia troppo presto. (Non vien si

tardi il mal che non sia presto. Bern. OrL)

[t.J Prov. Tose. 54. Il male unisce gli uomini.

{Le necessità che tutti hanno sono legame di carità.

E nelle comuni sofferenze gli uomini più si strin-

gono, si collega» tra loro.)

(t.J Prov. Tose. 337. Il male va dietro al bene,

e il bene al male. {Non già che il vero bene sia

causa di male vero, in senso mur., uè viceversa;

ma i piaceri e i dolori s'alternano nella vita, per

temperare la fiducia soverchiante, e vincere la dispe-

razione inerte.)

[t.J Prov. Tose. 287. Il male vien dal male.

(E nel prop. e nel mor.)

Jt. 1 Prov. Tose. 287. Il mala viene a carrate

e va via a once.

Jt.] Proti. Tose. 252. La povertà è il più leg-

giero di tutti i mali. {Rispetto ai mor.)

[t.] Prov. Tose. 86. Mal non fare, paura non
avere.

[t.] Prov. Tose. 337. Non è mai mal per uno,

che non sia ben per un altro. {Consoliamo i nostri

dolori col bene altrui, de' dolori altrui non godiamo
però.)

[t.] Prov. Tose. 242. Non v'è mal che non fi-

nisca, Se si soffre con pazienza (o non si mitighi).

[t.] Prov. Tose. 132. Non sa che cosa sia il

male, chi non ha provalo il bene. {I piaceri fanno
più acutamente sentire i dolori.)

[t.] e viceversa. Prov. Tose. 132. Chi ha pro-

vato il male, gusta meglio il bene.

[t.] Prov. Tose. 289. Ogni male vuol cagione.

(C'è una ragione del male che segue; ma piit dell»

ragioni sono i pretesti che adduciamo per iscusare

noi slessi.)

Prov. Ogni male ha cagione, e vale che .A tutto

si trova scusa. Cecch. Dot. 3. 3. {M.) Fa. come
truova egli lavoratore che vi stia su, se vi si perde

la ricolta, scorticavinsi i buoi, e vi rovina la casa?

Mo. Alla casa si ripara col dire io la rassetterò, a'

buoi, si dà la colpa ora al lavoratore, e ora a una cosa

e ora a un'altra; sapete che si dice ogni mala ha
cagione.



MALE

[t.] Prov. Tote. 289. Ogni mal fresco si sana

presto. — Anco trasl. Principiis obsla.

[t.] Prov. Tose. 72. Ogni male ha la sua

ricetta.

|t.] Prov. Ogni male non vien per nuocere. (E

provvido il dolore in quanto avverte , raltiene

,

emenda.)

[t.] Prov. Tose. 202. Ogni male vuole giunta.

{E SI dice anche del mal capitare, come del mal

fare. L'un male rado è che venga solo.)

Prov. Sempre non isti il mal dme e' si posa ;

risposta di colui, n chi sono rimproverati i suoi

danni, volendo inferire, che le condizioni talor si

mutano dal male al bene. [T.j Potrebbe anco va-

lere : La cagione e la colpa del male è altrove più

grave che là dove appare. =:Salv. Granch. 2. 4. (Cj

Sempre mai Non istà il mal dov'ei si posa. Buon.

Fier. 1. 2. 6. Dice il proverbio, che sempre non sta,

Fuor che 'n su' gobbi, il mal dov'ei si posa.

[t.] Prov. Tose. 212. Soffri il male, e atfretla

il bene. {Delle cose avverse.)

[T.] Prov. Tose. 92. Tanto è il mal che non
mi nuoce. Quanto il ben che non mi giova. =: Salv.

Granch. 1. 3. (C) V. Bene.
[t.] Prov. Tose. 325 Uno fa male a cento.

(Segnatam. del contagio mor.)

|t.1 Prov. Tose. 202. Un male tira l'altro.

[T.| Pallav. Bene, 2. 46. Tennero che il male
fosse una privazione solo di qualche bontà dovuta

alla cosa nel suo stato perfetto : la quale privazione,

che nulla è di esistente, non iscatiirisce da Dio, ma
dal nostro nulla. Agosl. Il male non è originalo da

Dio, ma dal nostro nulla. Non dice ivi che 'I male
.sia nulla; ma che sia originalo dal nulla. — Secondo

Agostino è Bene scemo, perché, secondo Tommaso,
Non ci può essere male senza mistura di bene.

II. Corp. |t.) Male acuto. Cronico.

[t.] Bern. Bim. 1. 71. E vien subitamente loro

un male, Che questi uccellator chiamano i cliiovi.

G. Goiz. Lett. Temo che il male aiidcrà lunghetto.

[t.j Brutta male, del Mul caduco, V. sopra,

§ 8, coiVarl. determinante ; ma coWindefinilo Un
Brutto male, qualsiasi, difjicile a vincersi, tedioso,

schifoso. Anco trasl. La cupidigia, segnatajneute

negli uomini politici, è un brullo male.

[T.l Cr. 1. 4. 13. Il male del fianco. —Col
Di, denota la proprietà speciale della malattia o del

dolore. Male al, dice più espressam. il dolore non

abit., presentemente sentilo in una parte. Altr'é

Sentirsi male allo stomaco, e Avere mal di stomaco;

Male al petto, e II mal di petto, e i Mali di petto

{nel secondo senso è anco pi.; non nel primo); Male

al capo, per cagione passeggiera ; Male e Mali di

capo, chi ne patisce per solito.

IH. Mor. [t.j Origine del male. Mistero all'umana

ragione, nelle cui tenebre spandono qualche luce i

misteri cristiani che lo stupido orgoglio dell'umana

ragione rigetta.

It.I Trista scienza del male.

It.] B. Giamb. Oros. 399. Seguitare il male.'

[T.] Bene misto al male, nnro nelle opere intell.,

che mai non si possono da moralità sepurare.

IV. Soc. |T.J Salvin. Odiss. 20. 323. Orsù, non

più a me fate del male. — Far male ha senso piii

yen. e corp. e mor. e intell. e soc; lo dice e grave

t leggiero. — Far del male, riguarda segnatam. di

quel che uomo fa volontariamente ad aitr'uomo ; e

la partic, denotando una parte più o men grande,

non in tutto, può denotare men grave nocumento.

|t.] L'uomo fa anco e Male e Del male a se

slesso. Quando poi coll'art. diciamo S'è fatto il

male da sé, accenniutno tale o tal danno, di cui si

ragiona.

\r.] Abbiam già distinto Prendere, e Avere, e

Recarsi a male. // Recare ricAierfe il Si sempre; il

Prendere e /'Avere, non sempre: ma questi col Si

dicono più espressam. il volere a sé applicare la

parola o Patto che offende, l'interpretarlo più ad
arbitrio in mal senso.

[t.| Bendere mal per bene, segnatam. d'alti

che concernono l'utile, l affetto, il decoro.

V. Modi com. a più a uno tra i sensi noi. [t.|

Male di tale natura. — Germi del male. Senta l'art.

•ìcrmi di male, piuttosto in senso spirit. Princìpio

del male. — Nel colmo, nel furore del... — Eccesso,

Fine del... Segnatam. nel corp. Il male fa crisi, La

crisi del... Ma di colesla crisi nel fin. si abusa.

fT j
Male minaccioso. Casa, Son. al Sonno:

Obhiio aoice de' mali Sì ^ravi ond'è la vita aspra e

noiosa.— Il mal della noja. La noja del male corp.

-
i U )—

|T.] /</Male contrapponevasi spesso il Rimedio,

più in parole che in fatti ; più co' quattrini che

con le cure; più invocando il medico che facendosi

medico di se slesso. Ai mali estremi, estrenii rimedii

{non sempre vero). — Rimedio peggiore del male
vero segnatam. in politica).

[t.
I
Una donna tose. Preghi Dio che Io salvi

dal male, nel signif. gen. che inlendesi comunem.
l'Orazione insegnala da G. C, In qual dice, per

vero. Liberaci dal maligno. Ma il Maligno é qui il

male slesso personif.; onde non é nello spirito sba-

gliata la versione. Nella preghiera della donna 11

male vale Ogni male, errore, dolore, sventura, fallo.

(t.) Con verbi. Male che lo assaliva. — 1 mali

che assalgono una società, per lo più di violenti. —
Colto dal male, all'improvvista, segnatam. nel senso

corp. — 11 male a cui soggiacque. — Combattere

il male. — Vincerlo, Superarlo. — Vincesi con cura

efficace, lo Supera anco la natura da sé, vincitrice

del medico.

[t.] In senso non corp., d'inconveniente qual-

siasi. Il male si è. — Questo è il male. Senio l'art.

Questo è male, giudizio della moralità d'un'aziune,

almeno della sua inconvenienia. Il male è qui,

anco corp. Il male consiste in ciò, sempre spirit.

[t.j Che male c'è?, interrogazione alien., tal-

volta con dispr. e quasi provocazione. E di cosa

non buona che vogliasi giustificare , e di cosa di

cui si voglia negare il danno o il pericolo. Non ci

veggo. Non ci vedrei nessun male.

[t.] Mal di poco, nel corp., non grave; e in

altri sensi, segnatam. d'inconveniente o danno o

perditempo leggiero. Anco nss. Sarà mal di poco.

E più ass. a modo d'esci. Mal di poco. Anco per
iron. Male grosso!

[L.B.J Atira iron. Gran male! {male leggiero).

[T.] iron. contr. Non c'è male! — Non c'è

male, no! vorreste di peggio?

MALE. Avv. Malamente, contrario di Bene. Male
aureo lai. [t.] Prov. Tose. 239. Mal delibera chi

troppo teme. E 8i. Chi mal naviga, male arriva.

{Dui mezzi si giudica il fine.) E 239. La va male,

quando si chiama a soccorso.

[t.| D'opere mater. Prov Tose. 108. Chi mura
bene, gli perde mezzi, chi mura male, gli perde

tutti.

2. [t.] Avv. insieme e sosl. Vang. Se ho parlato

male, prendi testimonianza del male.

|t.] Prov. Tose. 81. Chi mal fa, male aspetta.

E 202. Quando si comincia male, si finisce peggio

(non sempre).

Per eli. Pelr. Son. 45. part. ì. (C) Al suo de-

stino Mal chi contrasta, e mal chi si nasconde.

3. hi signif. di Non, Non pienamente, Non già, A
pena. Poco, Diffiritmenle, e sim. Pelr. Cani. 2. 7.

piirt. III. (C) Fortuna ingiuriosa... Ch'agli animosi

fatti mal s'accorda. Bore g. 4. p. 8. Padre mio,

voi siete oggimai vecchio, e polele male durar fa-

tica. Bocc. Nov. 19 36. Domandando perdoiianza

la quale ella, quantunque egli mal degno ne fosse,

hcnignamenle gli diede (cioè, poco degno). E nov.-

69. 14. Mal prenderei vendetta d'un re, che mi fa-

cesse dispetto.

[t.] Per Non perfettamente. G. Gotz. Ten-
tino, anche male, d'imitarle Da intendere a discre-

zione ; cioè non perfettamente , ma pur qualcosa
aggiungendo di suo.

i. In mal punto. Con danno, infelicemente, ag-
giungendovi talora Per me. Per te. Per lei. e sim.

Pelr. Son. 65. part. l. {C) Che mal si segue ciò

ch'agli occhi aggrada. E 5. part. ii. Che mal per

noi quella beltà si vide. Lab. 83. In questa guLsa

adunque, che raccontato ho di lei, che mal per me fu

veduta, preso fui. Iiant. Par. 6. E mal per Tolommeo
poi si riscosse. Amet. {Mi.) E con paura passammo
1 liti mal conosciuti da' compagni di Ulisse.

|Val.| Pace. Cenili. 23. 89. Inverso Pisa poi

male arrivare.

[Campi D. 1. 12. cieca cupidigia, o ira folle,

(^he si ci sproni nella vita corta, E ucH'elcrua poi

si mal c'immollo ! (f-'io«, nella riviera del sangue

in cui bollono i violenti. E 3. 10. Buondelmonte,

quanto mal fuggisti Le nozze sue per gli altrui con-

forti.

Pallav. Specch. Peni/. 256. (.M/.) Dispiaccia

a se medesimo, il quale prima mal piacendosi insu-

perbiva. Bemb. Asol. /. 1. A cercare della male

amata sorella.

S. Senso intell. Dani. Par. 4. (C) Questo prin-

cipio male inteso torse Già tutto 'I mondo.

MALK

6. CuHlrapp. a Bene. Bern. Ori. 30, 34. {Mt.\
Rispose a lui Brunello: al vostro onore È fatto quel
ch'è fatto, bene o male.

|Bianc.| Modo prov. bene bene o male male.
{Tentare la surte risolutamente, per averne un
vantaggio di qualche conto, anche esponendosi a
risico notabile.)

7. Per In modo inonesto. [t.| Danari fatti male.
8. Male in ordine, si dice di Chi è in povertà

d'ubiti, e in indisposizione di persona, e si usa in
forza d'agg. Bocc. Nov. 17. 12. (C) Quantunque
pallida, e assai male in ordine della persona, per la

fatica di;l mare allora fosse la donna.

9. Male nvverb. si unisce a molle voci come Mal
inteso, Mal veduto. Mal fatto, e sim. moltissime, le

più delle quali saranno notate a' loro luoghi. {C)
|Cont.| Mann. Pisi. Arch. St. II. App. 7.

105. Ma se in Tevere la stanza vostra mal sicura
vi paresse, in questo cnso alleggiele (eleggete) voi

un porlo sicuro, e vicino a' nimici ; cioè quello il

quiile più acconcio alle vostre cose giudicherete.

Eanno, Ani. Roma, l. 4. Per Remo tolti su questo
miinle [l'Aventino) gli angurii, che li riuscirono

infelici e disgraziati ; né Servio Tulio, né Siila,...

volsero (come male auguralo) riceverlo dentro. Si
scrive onesto e molti altri unitamente spesso, tron-
cando la vocale d'uscita, e facendone .Malaugurato,

Maledetto, e sim.

10. |Val.| Andar male. Hendervano, Perire, Sva-
nire, Perdersi. Fortig. Rirciard. 10. 38. Fece an-
dar male un così reo desio. E 23. 72. 1 tesori lor

non vadan male. Varch. Senec. Benif. 1. 5. e. 8.

p. 12. sul fine. {Gh.) Egli non si dice che la natura
perda cosa nessuna, perchè tutto quello che da lei

si spicca a lei ritorna, né può cosa alcuna andar
male e tornare in nulla, perchè non sa dove cadere
né come disfarsi, ma ritorna rivolgendosi donde parli.

11. Andar male, parlandosi di affari, imprese, e

sim. Vale Non riuscire a seconda del desiderio

,

Aver esito infelice. Bern. Ori. {Gh.) Laonde, visto

aiutar la cosa male. Volle anch'esso fuggir con
Viviano.

12. [t.] Andare male; di teli, o altre robe, per-
dute smarrite. Lelt. del 500. Perchè ci è detto

che assai volte di queste lettere vanno male; dubi-
tando appresso che tanto più possine ire male queste.

13. |t.| Avvezzar male taluno. Fargli o Lasciargli

prendere consuetudini non buone, e nocive a lui

slesso. Sempre in senso che tiene del mor.

14. 1 Essere male d'alcuno, o Star male d'alcano,

vale Non esser in sua grazia. Non avere il suo af-
fetto; contrario di Esser bene di alcuno. Bocc. Nov.
91. 4. (jW.) Poiché male dell'amore della donna era,

quasi diSDcratosene, Podestà chiamato di Modena
,

v'andò. 6. V. 8. 62. 4. Non volle acconsentire al-

l'appello..., e tornossi in Borgogna, male del Re di

Francia (cioè, essendo male).

Essere male d'alrnno talora vale Non esser soddi-

sfallo d'alcuno. G. V. 9. 79. 3. {Man.) Il Re Ruberto,
prima ch'c" fosse Cardinale, era male di lui.

15. (t.j Finir male, e di morte infelice e ino-
norata, e di qualsiasi impresa che male riesca,

segnatam. per colpa mor. e soc.

16. |T.|Mal soifrire, e «im.,iVon/>o/ercom/)ar/are.

Lai. Aegre ferro.

17. [Val.] Mandar male una cosa. Fare o Lasciar
che si guasti, si perda. Hos. Lelt. Etrur. I. 5. 75.
Oh ! se io la lascio al tale e' la manderà male.

18. [t.] Restar male. — Rimane male chi al

ricerere novella o risposta, men piacevole di quella

ch'e' si aspellava, sta tra lo stupore e il dispiacere

In confusione e lo sdegno.

19. |t.] Risponder male a pers., in maniera più
meno spiacente, oltraggiosa.

[t.) In senso meno usit., pers. o cosa. Mal
risponde al desiderio, alle apparente, all'aspelta-

ziouc, alle ^immesse sue, al proprio fine.

|Camp.| llispondermale di rlirrrbessla adalcnno,

per Non dargli quanto gli è dovuto. Non com. Avv.
Cidi. II. 1. Li quali {chierici) delle loro decime
male rispondevano alla Chiesa.

20. (t.j Sentir male, in senso d'avv. : per lo più
Non sentir di buon grado una cosa o non t'ap-
provare.

21. (Camp.) Usar male rhecrhesiiia ad alrnna, per
Abusarne contro di lui. Fr. Ginrd. Troll. Tengasi
in grande grazia chiunque n'è privato {delle altezze

di mondo); che quelli che l'hanno male le usano a
Dio ed al mondo.

22. ICainp.J Veder male cherrhessia, per Vederlo
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con suo danno. D. 3. 19. E quel di Rascia Che
male ha visto il conio di Vinei;ia. E inlendaxi col

Bali: Che mal per lui ha veduto lo cugno del ducato

d'oro che si batte in Vinegia, e ciò per averlo fal-

siQcato.

(t.) Veder male cosa, non la approvare, averne

dispiacere; onde il senso di Invidia. Veder male

l'ingrandimento de' tristi, invidia non è; purché al

senso della giustizia non si mesca livore. In questo

senso anco della pers. Veder male'i ciarlatani trion-

fanti.

[t.1 Mn col Non, dice più e altro di quel che

sogliano le due negaz. Non vedrei male la cosa, vale

Quanto a me ne sarei payo; anche lieto.

[t.] Nel senso corp. e inlell. Veiler male, non

discernere nettamente l'oggetto qual è. In questo

signif., il Non andrebbe posposto. Vede non male,

srgnatam. per quel che è della mente e del giu-

dicare.

23. Di là da male. Locuz. avverò, eauivalente a

Malissimo. [T.| Anco Più che male. Baldov., Chi la

sorte, ecc. a. 3. s. 3. p. 80. [Gh.) Costei su qualche

casa Non è fuor del viottolo; ma in quanto .41 verbo

principale Di pigliarsi dì qui presto il pendio. Fa ì

conti al parer mio, di là da male.

24. Male è pur modo di disapprovazione. Male

figliunl mio , male. (Fanf.) {Può anche prendersi

per «tic.)

23. Male male. Peggio che possa avvenire. {Fanf.)

Es.: Kii andarmi male male potrò morire; mi can-

zoni! ed è forse cosa paurosa la morte?

(T.j Senso corp. [t.] Malm. i. i\. Letto mal
rifatto. Salvin. Annot. Buon. Pier. 493. Scarpe

mal solate. E Disc. 3. 10. Le mal saldate piaghe.

[t.| Senso spirit. Snlvin. Disc. 1. 397. Mal
tessuto discorso. E 2. 233. E 28. Linguaggi mal
torniti.

(t.1 D'azioni ingen. Ar. Fur. 33. 49. Mal suc-

cesse imprese.

[t.) Sovente denota insuflìcienza; cioè un po-
sitivo nel negativo slesso. .Mal reggerebbe (regge-

rebbe, si, ma non quanto si spera ed è, richiesto).

II. (t.I Bene o male che sia. Modo di non con-

cedere die. sia gran bene o gran male quello di

che si tratta, o dimostrare che non ce ne importa

gran che.

[t.] Tra bene e male si è tirato innanzi; dice

mediocrità, suona tutt'altro che lode.

[t.] Fam. di cel. quasi iron. Non fece né ben

né male, gli appioppò un grosso pugno.

HI. |t.| Far male auf. è biasimo men grave che

sosl. In questo senso fa male auro chi non fa bene,

secondo la voglia nostra Quindi di cose leggiere:

Vo' bere. - Cosi riscaldalo? Fate male.

Cotl'.K e l'inf. [T.] Prov. Tose. 255. Chi non
vuol rendere, fa male a prendere.

IV. [t.] Senso segnatam. intell. Pensa male, chi

non ben ragiona i proprii pensieri, chi giudica
storto. Pensa a male o 11 male, chi net suo giudizio
condanna altri o ne dubita. Anco senza art. o partic.

Pensar male, inteso per sost., è piti grave che come
avv.

\t.] Non pensa male. Non l'ha pensata male,
dicesi anco delle risoluzioni e degli atti conseguenti;
e può denotare anche lode, se non suona iron.

[t.) Conclude male, chi non deduce legittima-

mente dotte premesse la conseguenza.

[t.| Ho detto male, non in senso di maldicenza,
che allora s'intende per sost.; Non ho bene espresso
quel che intendevo. Non ho usalo bene i termini
convenienti. Anco ritrattando una parola né impro-
pria né falsa, ma prescegliendone una più acco-
modata, facciamo, come tra parent.: Dico male.
[G.M.] E interrogando : Dico male? Se dico male,
correggetemi.

[t.] Ma voi non dite male, può essere conces-
sione al dello altrui, riconoscimento della ragione
rh'altri ha ; e può anco essere lode delle cose dette

da quello, e della maniera di dirle.

[t.) Parlar male, intendesi di maldicenza, come
sost.; ma può, come avv., intendersi del non ben
pronunziare, del non ben sapere una lingua, del

non bene usar la parola in tale o tal caso, del non
'dire in modo conrenienle.

R.]
Mal si direbbe, preposto, nel ling. scritto,

on adeguatamente. Mal si direbbe dignità

il sussiego; l'orgoglio mal si direbbe sentire aito

di sé.

[t.] Mal conoscere, Non bene. Non appieno.

[Poi.] Bocc. g. 8. n. 7. Benché tu diclii che mai i

tuoi amori non seppe altri che la tua fante ed io;

tu il sai male, e mal credi, se cosi credi.

V. [t.] La locuz. del Bocc. Mal credi, tiene delle

seg., che valgono In mal punto, con male d'uno o

di più. [Poi.] Bocc. Amet. E con paura passammo
i liti mal conosciuti dai compagni d'Ulisse. Petr.

cap. 9. 33. Poi vidi quella ( Elena ) che mal vide

Troia, [t.] Hor. i. 15. Mala ducis avi domum Quara
multo repetet Graecia milite. [Poi.) D. 2. 12. folle

Aragne, sì vedea io te Già mezza ragna, trista, in su

gli stracci Dell'opera che mal per te si fé'. Hor. .Male

feriatos Troas.

VI. [t.] Con verbi e pari, e agg. Fa tuli'una voce,

siccome in ordine alfabetico ubbiam visto e vedremo.

E anche ad altre voci dà quasi valore d'agg., uni-

ficandole, contro quello che il male iuol fare; ma
il Verbo che crea le lingue, dal male sa trarre il

bene, perchè onnipotente. L'Italia, agognante alla

libertà, si trovò male in ordine a sostenerhi ; e però

sostenerla non sa, e ne patisce , come del mal di

mare: l'Italia è male in gambe.
VII. (t.) Si è già veduto di modi che pajono tra

il sost. e l'arv. promiscui; ma il senso si differenzia,

e talvolta si diversifica. Rechiamo qunlch'altro es.

Mal fare, sebbene possa essere avv., come in D. 3.

5. Cui più SI convenia dicer mal feci, Che, servando

[osservando la non buona promessa) far peggio; più

sovente però, quand'é preposto, ha senso di Fare il

male, senso di grave biasimo: onde poi Malfattore.

Posposto Far male, dicpsi anche di danno o dolore

leggiero, qiiand'è sost.; quand'è avv., denota varii

gradi e modi del far mnlumente. Grad. S. Gir. 9.

In due maniere sono perdute l'orazioni dell'uomo:

se egli le fa a mal cuore, e se egli le fa,' e non per-

dona a colui che male fa.

[t.] Si son visti i modi antiq. Mal prendere.

Pigliare, Cogliere. [Poi.] Fatti d'En. rubr. 49. A
tutti noi Greci, che con ferro guastammo i campi

di Troja... ci è mal colto e mal pigliato. Coll'avv.

Coglier male nel segno. Coglier male un'idea, non
per l'appunto, Non nel buono, nel. vero. In senso

sim. L'ha presa male. Poi Prender male, interpre-

tare sinistramente.

[r.\ Sentir male, sost.. Dolore o malessere in

tale Ini parte del corpo ; Sentirsi male, di tutta la

pers. Come avv. Sente male, eAi ha l'orecchio duro,

chi non è in luogo da bene intendere i suoni: Serrte

male, cosa che gli reca dispiacere, o ch'egli crede

non poter approvare. Sentono male che un credente

abbia il senso comune; come se quel cb'e' dicono e

fanno dimostri ch'egli hanno il privilegio del senso

comune. Più fam. L'ha sentila male. — Non sente

male, ci si compince, l'approva.

[t.] Impers. Gli sapeva male, fig.. Ne riceveva

impressione spiacevole. Qui .Male é come sosl. Non
impers., e come avv. Sa male. Chi non sa appieno.

Chi non sa per il suo diritto le cose. — 11 saper

male può essere peggio del nulla sapere.

[t.] Parer male può essere nome, inleso Parere

che la cosa sia un mole, che del male ci sia. Ma
poi quasi impers. per eli. Par male. Fa mal sentire,

mala impressione. [Poi.] Vili. M. 9. 112. .M.ile ne

parve ai Fiorentini ; ma fu si piccola cosa, che s'iu-

finsono di non lo vedere.

[t.] Manco male, più fam. rfiMeno male; che,

quand'è accompagnato da altre parole, accorciasi

.\len male; ma quando è eli., vuol essere intero. Lo
dice chi s'aspettava di peggio, chi cerca un conforto

al male che non può disconoscere. Concedono che

tra le terzine di Dante non siano le più scadenti

quelle che accennano alla fede cristiana, alla Vergine.

.Meno male.

t MALE. Agg. per Malo. G. V. 11. 87. 3. Male

stato universale. [Tav.] S. Bern. Tralt. della co-

scenza , cap. xvii. Signore, scampami dal male

nomo, cioè da me medesimo, dal quale io non mi

posso spartire. Berni, Ori. Inn. ì. 50. Sorrise

il negromante e '1 libro prese Per fare un male

scherzo a tutti quanti. F. Giord. Genesi, 101. La

intenzione del male spirito si è solamente ad in-

gannarti.

2. [Val.] 1 Si usa anco per Mala femm. Pucc.

Gentil. 48. 85. Alla Città non desser male offerta.

(C'osi tutti i codici.)

t Molli esempii ci sono di Alali per femminino
plurale. (Fanf.)

M.ILE.ITO. S. m. (Chim.) [Sei.] JVonie generico

dei sali prodotti dall'acido maleico.

tMAI,EAVVE\TI!RATAME\TF.. Arv. Da Maleavven-
TUiiATO. Con mala ventura. Oli. Com. Par. 10.

271. (C) I Cerchi... furono cagione di divisione, e

principale setta, detta Parie Bianca, de' quali fu l'au-

tore maleavvenluratamente.

HAlEAVVEMllllATO e MALE AVVEMIRATO. Agg.
conili. Malavventurato (V.). Grad. S. Gir. 40. (M.)

La dirittura esalta la gente, e'I peccato fa lo popolo

maleavveniurato.

NALEBOLGE. S. m. camp. Luogo neirinferno cosi

dello da Dante, quasi ubbia voluto dire .Mali ripo-

stigli. {Fanf.) Dani. Iiif. 18.. (C) Luogo è in Inferno,

detto Malebolge. Bui. ivi: E uno luogo in inferno,

che si chiama .Malebolge, secondo ch'egli l'ha nomi-
nato. E appresso: Sicché si conviene essere chia-

malo Maleiiok'e, cioè mali ripostignoli.

MALEBKAXCIIE. [T.] S.f pi. Da Mala e Branca.
Nome di diavoli che afferrano cogli uncini e stra-

ziano i barattieri nell'Inferno di Dante, 1. 21. 22.

23. Coll'art. Slian le .Malebranche un poco in cesso

[in pace). — Senza art. D. 1. 23. l'ho pavento

(paura) Di Malebranche. E 33. Nel fosso su... di

Malebranche... Non era giunto ancora Michel Zanche.
MALEDETTA. .Aver la maledetta. Perdere al giuoco.

La Celidora, in. 71. (Fanf.) V. altri usi in .Male-

detto Maladetto.
MALEDETTAME.\TE. Avv. Da Maledetto. Fam.

per lo più di cel. per dire intensità non buona.

[T.j Maledettamente oscuro. — Verso che zoppica

maledettamente. — Maledettamente arrabbiato.

Ancora più di cel. Studia maledetta «ente.
(Man

)

MALEDETTISSIMAMEXTE. [T] Avv. Superi di Ma-
leueita.mente ( V.). Enf. fam. Maledettissimamente

incaponito.

MALEDETTISSIMO. [T.] Agg. Superi, di Male-
DETiO agg. Sempre fam., e da non ridire, massime
di pers.

[t.] Quella sua maledettissima ambizione.

2. [t.] Di cose. Verno, Freddo, Tempo maledet-
tissimo. Mei/lio per eufem. Benedetlissimn.

MALEDETTO. Puri. pass, e Agg. Da Malediiie.
Che ha avuto maledizione, o merita d'averla. In
Sparz. e nella Volg. —• Cavale. Pungil. 93. (M.)
E questo basti avere detto contra il maledetto pec-
cato dello spergiuro. E Espos. Simb. 1. 180. La
maledetta avarizia corrompe gli umori del cuore.

Don. Casen. Vulgariz. Bocc. 134. (Gh.) Non si per-

doni alle divine, né all'umane cose; le cose sacre e le

maledelle sieno mischiate insieme. E 222. Maledetto

odio. E 282. Ingratitudine maledetta.

2. E in forza di Sosl. Tass. Ger. 9 64. (M.)

Itene, maledetti, al vostro regno, P<egno di pene e

di perpetua morte. Esp. Pai. Nosl. CI. {.Man.) An-
date, maledetti, nel fuoco eterno, il quale v'é appa-

recchiato dalli orribili diavoli. Contempi. Pass. G.

C. 32. (Gh.) Quesle colali parole e molte altre simili

ti pensa che gli poteano dire (a G. C.) quelli ma-
ledetti.

[t.] Vang. Partitevi da me, maledetti.

.". Fam. di cosa molesta, da non ne potere o

non ne volere dir bene. Da usarsi con temperanza.

|t.| Prov. Tose. Fcrrajetto (febbrajo) È corto e ma-
ledetto. (Cattivi tempi.)

i. A casa maledetta, vnle A casa del diavolo, Al-
l'inferno. V. Casa, § 29.

. S. .Maledetto dicesi ancora di Co,?(j che richiegga

molla fiilicu, qii'inlunqae onorata e piacevole. Benv.
Celi. Vii. 1. 31. (M.) In brevi settimane feci molto

gran fruito di questo maledetto sonare.

C. [t.| Maledetta, come sost. pereti, [legazione

enfatica /«;«. Non m'importa, Maledictum iieiiir.,

in altro senso, aureo tal. Non mi piace una male-
detta.

(t.) Senza la negaz., ma sollint., quasi iron.

Saperne una maledclla. Non ne sapere nulla. .Male-

detta quella ch'io ne sapessi. Ma non é da ridire.

7. [t.] Alla maledetta. Modo avverò, fam. Infu-

rialo, Innamoralo allu maledetta. — Liberale alla...

MALEDICAME.VTE. Avv. Da Maledico. Con maldi-
cenza. Aureo lat. Bonif. B. Barq. {Mt.)

MAI.ED1CE\TE. Puri. pres. di .\Ìa[.edihe. Che ma-
ledice. Aureo lai. [Camp,] Bib. Sdlin. 36. Coloro

che benedicnn Iddio averanno la terra in eredilaggio,

ma i nialeilicenli a Ini periranno (maledicenles ei).

1T.| Zelo malcdicenle di certi Cattolici inviperiti,

pnò non essere maldiccnle; può, senza maldicenti

parole, avventare maledizioni a secco.

2. Per Maldicente (K.). Agg. e Sost. Cavale.

Pungil. I6i. (C) Perché la inii|uilà ili questi male-
diccnli non cresca, e non piglino baldanza. (Camp.|

Somni. 14. Ciò significano i malcdiccnli ; onde
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Salomone dice : eli'elli mordono come svrpciili in

tradìgione,

t E diviso per tmesi. Bemb. Slor. 6. 86. (M.)

Andò al Papa per purgarne la repubblica, pregan-

dolo che a caUiiiniatori e male di lui diceuti dare

orecchia nnn rnlesse.

t MALEDICE^/.A. S. f. Maldicenza. {Fanf.) In

Geli. Maledicenlia. Salvin. Pros. Tose. 1. 379. {C)

Non amava le ciance, e le scioperataggini del par-

lare , e mollo meno le maledicenze. ihirell. Ùial.

118. (;W.) Né può pallr l'animo ch'è interno, e di-

feso dalla corporale spoglia, i colpi della maledicenza

esteriore. .[Val] Adim. Sat. 4. E l'aspra tua male-

dicenza infi'sta.

i MALKBICElìE. V. a. e N. ass. Aff. al lai. aureo

Malcdicerc. Maledire. (Camp.| Bib. Job. Prol. il.

Ma la moglie, la quale il provoca a maledicere, de-

signa la vita dei carnali, li... E S. Gio. Gris. Ohi.

Oltre a ciò non maledicere è alcuna particella di

Tirili.

t E a modo di Sost. Gr. S. Gir. 23. (JW.) Non

rendete male , né maleilicerc per maledicere ; ma
chi dirà inaln, o voi gli direte bene.

t MALEDK'.IMEVTO. S. m. [Camp.) Maldicenza.

Bib. Eccles. 27. Spandiinenlo di sangue è nella zulTa

de' superbi; ed il maledicimeuto di quelli é grave

udire (malediclio).

MAI.EItlCO. Ar/g. e S. m. Aff. al lai. aureo Ma-
ledicus. Maldicente. Liv. M. (C) Non era partilo da

lui questo m.iledico una gittata di pietra, ch'c' cadde

del cavallo, e fiaccnssi la coscia. S. Gio. Griso»/. !).

Per certo sappiate che... né molli..., né soddoiniti,

né furi, ne avari, né ebrii, né maledici, cioè quelli,

che d'altrui mal dicono, né rapaci, possederanno lo

regno di Dio.

i. [t.] iVoH della pers. propria, ma con accenno

alla pers. Lingua maledica. — Scritto.

MALEDIRE. V. a. comp. Imprecar male , Abbo-

minar con parole, Svillaneyijiare. Pelr. Sesl. 1.

3. pari. 1. {€) E maledico il di ch'i' vidi '1 .'^ole.

Sei». Ben. Vurth. 6. 31. Tu lo maledici e cerchi,

che un uomo da bene e buono, mediante cotale ina-

hdizione , l'abbia a essere solloposto. Rem. Fior.

Epist. Ovid. 3. 29. {M.) E sai bea tu, che la sua

madre Allea, Pcrch'cgli avea di lei due frali ucciso,

Sdegnosa il maledisse. Ar. Far. 7. 24. (Gli.) Tal-

volta uscia dal letto, e l'uscio apriva, C.ualava fuori,

e nulla vi trovava; E maledi ben mille volle l'ora

Cbc facea al trapassar tanta dimora. E 20. 65.

Guidon qui fine alle parole pose, E maledi quel giorno

per isdcgno. Il qua! dei cavalieri e delle spose Gli

die vittoria in acquistar quel regno.

IT.)
Vanrj. Benedite a coloro che vi maledicono.

T.
I
Per lo più in senso allenente a idee reli-

giose, •jiaccké l'aHlorilà de' genitori, allorché bene-

dice maledire, considerasi come sacra. In altro

rispetto il Maledire è malefizio. Vang. Lo maledis-

sero, e dissero : Sii discepolo di lui tu ; noi siamo

discepoli di .Mosè.

2. Halrdire ano Dir male di lui. Non com. Tass.

Dial. 3. 133. (:W.j Scrivcsi di Filippo, che veggendo

nel suo regni) di Macedonia Arcadio, il quale aspra-

nwnte lo maledìcea, egli volle che...

Ass. |T.
I
/Voi;. Tose. 170. Chi nnn pud bene-

dire, non può maledire. (// fare e dire il bene, solo

è che dia diritto a condannare e a punire.)

5. S. Gio. Grisost. 16. {M.) Chi non vuole esser

dello maledico, non dèe mai maledire, né dire in-

giuria al prossimo.

4. Col teiìo caso. [Camp.] S. Gio. Gris. Om. E
chi maledirà al padre o alla madre, morirà di morte.

|T.| Quanto alle forme gramm. trovasi e .Malo-

diva e Malediceva. _// primo è più rom. oggidì.

Laddove la maldicensa tiene della maledizione, ma
senza imprecazione. Malediceva forse parrebbe più

pr. [Cerq.J Dav. Op. ed. Le Mon. II. 26. Maladi-

vano Galba. E 321. Il popolo ìngbìlese, saputo ciò,

maladiceva l'ambasciatore. Buon, il giov. Op. var.

349. Invidiosi dì Gambassa, Il maledivan chi forte e

chi piano. [T.) 1 Giiirf. G. Ms. Maladisco per Male-

dico. I>ial. Ven. .Malcdisso.

II. Per iperb. di cosa infausta, la quale non si

vorrebbe che fosse slata o che fosse. [Ccrq.] Lasc.

Cen. 169. Il Pedagogo, poiché solo fu restalo cosi

lacero e percosso, malcdiva divotamcnle il suo amore,

la Fiammella et il giorno che nacque. (t.| Ar. Fiir.

42. 2.">. Tornò a sua usanza a nominar crudi-le Rug-

giero, e 'l suo dnslin... Il ciel... Iiigiiisto chiama...

Ali accusar Melissa si converte, E maledir l'oracol

«Iella grolla. U. Uim. 16. E maledico l'amorosa

lima Ch' ha pulito i miei molli, e' bei colori, Cb'i'ho

per voi trovati e messi in rima (se è di luij.

t MALEDITTO. S. ni. [Camp.) Maledizione. S. Gio.

Gris. Om. Ma colui il quale con maledilli e con in-

giurie offeso allassa lo studio del ben fare, costui non

fu benefico nel prossimo per Dio.

MAIEBITTOKE. [T.J Verb. m. di Maledire. Chi

maledire, segnalam. per abito. Non com. (t.J Zelo

malcdilinre.

MALEIUTTHICE. Verh. f. di MALF.niTTORE. Non
coni. Segner. Crist. Inslr. 1. 9. 32. (M.) 11 Si-

gnore..., benedicendo al presente le vostre lingue,

le cambi subito di maligne in benigne, e di male-

ditlrici in bencdittrìcì.

HAI.EmZIO\E. S. f. Aff. al lai. aureo Maledictio.

Imprecazione, Esecrazione; contrario di Benedi-

zione, fìocc. Leti. Pin. Ross. 587. (C) Con qui'lle

maledizioni , che possono in alcuno le nostre leggi

gittare. Fr. Jac. Fod. 1. 17. 1. papa Bonifazio,

ìfo porto tuo prefazìo, E la maledizione, E la scomu-

nicazione.

[t.] Maledizione che pesa sul rapo. — Gettare

la pietra della maledizione sopra la testa de' miseri

caduti.

2. [Camp.] Dar» malcdiiioni , per Maledire. S.

Greg. Mar. E pertanto ora dicono villanìa, ora danno

maledizioni.

3. [Camp.] Reidere maledizioni rontro alcnnn, ^«r

Maledirlo, ecc. S. Greg. Mnr. E in tanta stoltizia

vengono .. ch'elli ardiscono di rendere maledizioni

eziandio contro allo loro Creatore.

4. [Camp.] Riputare nelle maledizioni, per Porre

Ira le cose maledette, .Maledire, llib. Nitm. 24. Chi

sarà colui che ti bencdicerà, saràe benedetto; e chi

ti maledìcerà nelle maledizioni saràe riputato {in

matediclione repulahitur). — E il Volg. di Ghi-

nazzone: Chi maledirà, in maledizione sarà riputato.

5. [Camp.] Fare in nairdiiione, per Rendere ob-

hielto di esecrazione insù la terra. Bib. Re, IV. 22.

Eglino {gli Israeliti) saranno fatti in maraviglia ed

in maledizione {fierent in maledirtum).

6. [t.J Non di imprecazione scagliala conlr'uno,

ma in gen. di parole e sensi maligni o malvagi.

Bocca piena dì maledizione. Ps. Ciijus maledictione

OS plenum est. {Nel sing. ha più forza perchè ri-

guarda non gli alti ciascuno da sé ; ma un abito,

e perchè la maledizione ricade e penetra più a fondo

in colui d'ond' eli'esce.)

7. Per Esorcismo contro il diavolo. Lasc. Spini.

1. 1. (il/.) Voglio consigliarmi seco di questa male-

dizione..., e veder se per vìa d'orazioni..., io me gli

posso levar da dosso li diavoli).

8. Per Maldicenza! Star. Bari. 33. (.W.) L'opere

della carne, cioè .ivollerìo, fornicazione..., maledi-

zione, amore secolare,...

9. Per Vizio, o Genio di dir, o far male. Mor.

S. Greg. 3. 13. {M.) Ma vedi maledizione degli

uomini perversi, che dicendo le virtù de' giusti, ap-

presso le riducono per argomento dì peccato. Cas.

Leti. Ma tuo padre non può immaginare quanto pos-

sono alcuni appetiti, come quello del giuoco, perchè

esso non gli ha mai avuti, ed io gli ho scritto mille

volte, che M. Pandolfo é tanto inchinato a questa

maledizione, che non sì può veder più, né tanto.

10. [t.) Maledizione! Modo enf. Male grave, o

per iperb. fam., molesto.

H. [t.I Fig. Quella maledizione de' debili. —
Quella maledizione didle cerimonie.

12. [t.] Quasi personif., di sventura o traversia,

che paja effetto ai maledizione. Quando entra la

maledizione.

ll>. [Camp.] Per Allo di scomunica, ch'era in

antico d'una formula piena di maledizioni. D. 2.

3. Per lor maledizion sì non sì perde Che non possa

tornar l'eterno amore. — t il re Manfredi scomu-
nicalo che dal Purgatorio co.ù parla a Dante.

11. A maledizione. Vado avverb, per Maledetta-

mente, senso pg. Bcllin. Bis. anal. dis. 7. p. 150.

[Gh.) La mascella dì sotto ciondola a maledizione.

MtLEEAClEXTE. [T.\ Pari. Da FAnE e Male,
usato come Agg. JT.I S. Ag. C. D. 10. 11. Se sono

iddìi, or come si chiamano alcuni henefacicnti , e

alcuni malefacienlì V. Malfaccente.
MAI.EF\TTA. S. f Errore, Scappuccio. iFanf.)

In Macco Malefaclìo, n//ro senso. .Ailegr. in Ser Poi,

p. 21. ediz. ven. 1831. Alrisnp. {Gh.) Ma poiché

più agevolmente delle mondane malefatte dì qualche

momento portare pazienza si può, che arrecarne il

rimedio, vi conforterò a consolarvi.

2. Ogni errore di tessitura ne' panni o sim. {Fanf.)

Più com. Malafatta. Salvin. Annoi. Fier. Buonarr.

p. 399. col. 2. iCh.)

t «ALEFATTORK. S. m. Malfattore. Cor. Apol.

235. (M.) Io presi l'amicizia vostra, perchè mi foste

dato per maledico, e non per inalefattore.

t MAlEFATraiCE. S. f di Malefattore.
E agg. Segner. Crisi. Inslr. 2. 22. 27. (M.)

Egli solo è il primo principio e l'ultimo fine, con un
tenebroso ritratto dì onnipotenza malefaltrìce.

MALEFICAVEXTE. Avv. ,Da Malefico. In modo
malefico. Con maleficio. E in Plin. — Tesaur. FU.
mor. 2. 7. Berg. {Mt.)

t MAIEFIOATÒ. Agg. Maleficialo. Pass. 349. {M.)

E questo interviene comunemente a' malefici o a
persone maleficate {cosi nei testi citati nella ediz.

1725, Firenze).

i MAIEFICEJIZA. S. f. comp.; contrario ii Bene-

ficenza. // far mah , Maleficio. E in Plin. e in

Lati. Non rnm. Grill. Lelt., Tesaur. FU. mor. 18.

3. Berg. (Mt.)

NALÉFICIATO. Agg. Ammaliato. Non com. Pass.

349. (C) E questo ìnterNiene comunemente a' male-

fici, persone maleficiate. Tass. Leti. 2. 116. {Man.)

Egli {è) infermo, e frenetico, e roalefìciato, ed inno-

cente d'ogni colpa.

[G.M.] Segner. Crisi. Instr. 3. 31. 2. Gli

uditori rimangono bruttamente inaleficìatì, cioè pos-

seduti nell'anima da uno spirito malcdelto d'inferno

con forza strana. E ivi, 29. Volendo egli si dì

questi malefici, sì di questi maleficiatì fare un rigo-

roso processo.

MALEFICIO. S. m. Aff. al lai. nuren Maleficium.

Allo con cui si fa il male, o Che fa del mule. Chi-

nuoce. V. Malkfizio. G. V. 6. 59. 3. (C) Non vi

lasciarono far nulla ruberia, né micìdìo, né altro ma-
leficio. Fior. Cron. Disse, che lutti i ferri di ma-
leficio sì convertirebbero in zappe ed in falci {cioè,

da far male). {La slampa pag. 3, ed i testi a penna
hanno: malìficin.) .4r. Far. 6. 1. {M.) Mìscr chi,

mal oprando, si confida Che ognor star debbia il

maleficio occulto, [t.) Giudice del maleficio, di-

cevano quel che ora Giudice criminale. Pia pr.

allora.

2. Per Malia. Vit. SS. Pad. 1. 73. (Jf.). Quegli

aveva un maleficio, lo quale per suoi incnntainentì...

Bem. Fior. Episl. Ovid. 6. La vittoria al Ino valor

soltragge. Ed agl'incanti e maleficìi ascrive. [t.J Pap.
Mulier faciens maleficia.

t lALEFlCIOS». Agg. Malo, Malefico. {Fanf.)

Sen. Pisi. 75. ('.') Noi non temeremo la morte, nò

gli Dii, e conosceremo, che ella non è cosa rea, né gli

Dii sono maleliriosi.

MALEFICO. Agg. {Nel pi. Malefici e Maleftchi.)

.'ifi'. al lai. aureo .Maleficns. Che fa male. Maligno,

Malfacente. V. Malifico. G. V. 12. 22. 2. (C) Certe

schiatte di grandi menipossenti, e non malnfichi, si

recassero ad esser di popolo (rosi il lesto Speroni.

Lo stampalo hn : meno possenti, non muleficiosi).

Bed. Ins. 119. Sfuggono, in quel modo migliore che

possono, Puglie m:ilelicbe.

2. [t.| Di cose éorp. Influenza malefica.— Vapori.

— Germi malefici. Questo anche fig. [G.\\.\ Segner.

Crist. Inslr. 1.5. Le stelle malefiche.

3. Senso mor. e soc. [r.] Istituzioni, Dottrine

malefiche. — F^ducazione. — Malefica libertà, se

licenza.

Aggiunto di Fungo, vale Di malvagia qnalità.

Velenoso. Cani. Cam. Paol. Oli. .36. (C) D'ogni

sorta n'abbiamo,..., chiedete, Da'malcfichi in funra.

4. Da malia, o .appartenente a malia. Pass. 337.

{C) Non andrete a' magi malefici e non cercherete di

sapere niente dagli arioli. M. V. 1 . 9. Però si disse,

che per fattura malefica la reina pareva strana dal-

l'amore del suo marito {cosi il lesto ISicci).

5. Dello di Maliardo o Stregone. Pass. 341. (.1/.)

Fannnsi ancora malificii, onde coloro che usano que-

ste arti si chiamano malefici. Dial. S. Greg. 1. 4.

{C) In quel tempo, che gli malefici, cioè indovini e

incinlatnri di demonia, furono presi in Roma. Fr.

Giord. S. Pred. 74. Usavasi anticamente per giustizia

di certi maleficbi, che si spogliavano, ed ugniensi

tutti di mele, e poneansi alle mosche. E altrove:

Crescendo lo zelo de' fedeli, come malefico, fn arso

in liiinin.

lULFFirO. S. m. V. l'agg. § S.

MALEFIZIO. S. m. .Maleficio {V.). (Fn»/.) Male-
ficium aureo lai. Fr. Jac. Tod. 4. 15. 6. (C) Or
mi conviene davanti a lui gire, E riferire lo mio
malefizio.

2. Per Delilto, Malvagità. Rucell. Dial. 126. {M.)



MALEGNO -( ^7 )- MALFATTRIGE

Se l'esilio è giusta pena di qualche mak-Qzio com-

messo, di sé doitcasi colui che '1 commise. [Camp.]

Somm. 63. Come l'uomo fa colui ch'è crucilìsso o

impiccato alle forche per suo malcfizio.

5. Tribniiale del nialcOzio e MaleBiio semplice-

mente. Tribunale criminale, (l-'auf.) liim. ani. B.

M. Sannaz. 193. {M.) E lasso gli altri coudannare

e absolverc. Or dal Civile, ed or dal Malofuio; E ivi

lor ragion mostrare e solvere. Tusson. Secch. rap.

2. 60. (G/i.) Sijombrarono li Dei tosto il paese. Che

di colui conobbero i sospetti, Temendo che il fellon

con falso indizio Non li accusasse quivi al Maleflzio.

V. anclie Maleficio.

t 1H1LEG.\0. [T.l Agg. Maligno (V.). Come Be-

negno (V.). Sniranal. di Degno da Diguus. [t.]

Laud. Spirit. Col cor malegno.

MALEICO. Agg. (Chim.) [Sei.] Aggiunto unito al

nome generico di Acido, serve a designare il pro-

doUo principale della dislillaiione secca, dell'acido

malico.

MALEMERITO. Agg. m. comp. Che merita male o

fiastigo. .Malemerens i» Iscr. lai. [t.] Men com. di

Benemerito, grazie a Dio. Batlayl. Ann. 1652. U.
LViyy. (.I/i )

t M.U.E^A^3!.^. S. f.
Contrario di Beninanza, Av-

veuimtnlo sinistro. Tesorell. Br., 3. 52. {C) Che fu

tutta abbattuta Sua folle concordanza In sì gran ma-

lenanza. Varch. Ercol. 157. Dice ancora che i fini

de'notni amali dalla Provenza terminano in amo,
come pielanta. pesama, beninanza, mnlenama,...

2. 1 Per All'anno, Pena, lloglia. Him. ani. Dante

dn Majano, 2. i38. (ìI/uh.) Fate mia mulenanza in

gioi' tornasse. E 59. Dond'eo tormento, e sou quasi

al perere. Si aggio al core greve malenanza.

t MALE.VATO'. Agg. camp. (Camp] Per Nato sotto

maligna stella. Infelice, Sventurato, ecc. Aureo lai.

Gaia. G. A. 7. malcnala regina Ecuba, undc

poterai solTerire tanto pianto per la crudele morte

di tutti li Iklinoli tuoi !

; II.UENCÓ\Ìl. S. f.
Malinconia iV.). Tesorett.

Br. 2. 9. (C) Che l'una è sig[ioria. Della malenconia

(qui la slampa di Firenu 1824, cap. 8. pag.61.

legge: Che l'un è in segnnria Della malinconia.

Cnnt. Cam. 23. Il quarto loco tien malenconia.

|T.j Frane. Sacch. Nov. 1. 8. L'abate pensoso, con

gran malenconia, tornò alla badia.

t iilEXCOXICO. Agg. Malinconico. Fr. Jac. Tod.

i. 33. 7. (C) Staraggio malenconico. Pieno d'in-

«rescimenti.

[Cont.] Serlio, Areh. vm. 23i. Sopra a queste

loggie si potriano fare le sopralnggie, e sopra le se-

conde loggie farvi poi il terrazzo scoperto, ma saria

mai;gior spesa, ed il cortile saria pili oscuro, ed

anche le stanze del secondo solaio sariano malenco-

nicbc.

t MAIENCOMZZARE. V. n. ass. Aver malinconia.

Ott. Com. Par. cap. 29. (M.) Essendo in infermità,

cadde in una grande malinconia. . . Or brevemente

nulla gli giovava, perdiè costui slava pur fermo in

sul malcnconizzare. {Qui a modo di sosl.)

i ìikliO.Agg. Cagionevole, Infermiccio, Malescio.

Buon. Tane. 2. 3. (M.) Tancia, tu se' salvatìca e

Hialèa.

t NALÈO. S. m. [Camp.] Morbo pestilemiale in

genere. Din. Din. Mancai, m. 2. Secondo il nome
antico ogni morbo era chiamato malèo, cioè infer-

mità pestilenziosa.

t MALEOLENTE. Agg. com. comp. [Val.] Puzzo-
lente. Anche il Farceli, lo nota senza es. H'ipp.

in Bianchin. Sat. Sold. 126. Involto a maleolente

calapla.smo.

UALEItBA. S. f. comp. Erba inutile o nocente.

(Mt.) Piti com. Mal'erba.

[t.] Prov. Tose. 3i9. La mal'erba cresce presto.

2. Prov. Esser conosciuto più della malerba. Esser
da tutti conosciuto. Alleg. 217. (M.) Per questo
egli era conosciuto più della malerba.

MALESCIO. Agg. Si dice del Noce e della Noce
the sono di peggiore qualità , e i cui tramezzi

sono cos'i legnosi e aderenti al guscio duro, che
non si può cavare il midollo se non a pezzetti.

Buon. Tane. 3. 4. (C) Se queste noci non mi son

malesce, E se la Tancia acchiappan i miei cani.

D'averci dato d'opra non m'incresce. Baldin. Voc.

bis. 107. (M.) Nelle nostre parti di Toscana distin-

guono due sorla di noci; uno che chiamano gentile,

ed un altro che dicono malescio, e tutti e due ne'

lavori ricevono bel pulimento e lustro ; e però fra di

loro questa differenza, che 'I malescio non lo riceve

cosi morato, come il gentile, ed il suo frutto non è

punto godibile, mercè l'essere il mìdollu delle sue

noci così fortemente Otto e serrato nella sua scorza

con tramezzi si forti e stretti, che quindi non può

cavarsi senza romper la noce in minutissimi pezzi.

Buon. Fier. 2. 2. 6. {.Man.) Mi riuscì addolcir, col

guscio stesso .\nche e col mallo, pur le noci duro,

E malesce ed arcigne.

2. Per siniil. Detto di uomo cagionevole o infer-

miccio. Forse da Scio, che non sente il proprio vi-

gore, che è conscio in sé di non islar bene. Salvia.

Buon. Tane. 3. 4. {M.) A un uomo afato, malsano

dichiamo volgarmente malescio, cioè mal comples-

sionato; di un coloracelo come le noci che si dicon

malesce.

3. Parlandosi di Capo, di Cervello, importa

Duro. [L.B.] Quasi vuoto, come la noce non buona;

non buono a por mente. = Bellin. Buccher. 58.

(Gh.) Or che'l mio capo s'è fatto malescio.

IHALESPElìTO. [T.] Agg. Più che Mancante d'e-

sperienza; e eontr. d'Esperto; non solam. chi non

è riuscito a bene nella sua esperienza del vivere o

dell'operare, ma chi ha fatto una trista esperienza

del mate, [r.] Malesperti certi ingegni machiavellici,

esperti anche troppo nelle misere loro furberìe.

liALES.SEltE. S. m. comp. Indisposizione di salute

che rende chi l'ha uggioso, inquieto, rome: Oggi

ho un malessere, che non trovo posa. (Man.)

2. [t.] Malessere d'incertezza, o d'altro senti-

mento dell'animo. V. ESSERE sok<. e Bi'.NESSEnE.

MAIESTAXTE. Agg. e S. m. comp. Che sta male

di roba. Non è cosi usit. rome Benestante, nel par-

lare, ma nel fatto è vivissimo. Alleg. 228. (C) Dov'è

di galantuomini, e furfanti Una confusion, dov'il gar-

buglio Spesse volte si fa pc' malestanti. [C.M.] Se-

gner. Crist. Instr. 3. 30. 9. Se... la superbia fa

gittare a terra le case anche ben fondate , pensate

poi che sarà dille malestanti {povere, mal provviste).

1 MALESTIHO. S. m. [Camp.] Mal giudido, e sim.

Fr. Giord. Trai. E dice che male Dio gli viiule ; e

questo è malestimo, perocché talora di' lu che Dio

il ti fa per male, ch'egli il ti fa per somma mise-

ricordia.

M.ll,ESTRO. [T.] S. m. Mal tratto. Cosa di male.

Pare che accenni più che a Estro, all'aiit. Maleslruo

(V.). Significa Qualunque danno facciano per casa

i ragazzi, come romper pialli, bicchieri, e sim., e

le mamme dicono: Ragazzi, badiamo di non far de'

malestri. (Fanf.) jT.] Prov. Tose 128. Quando i

ragazzi slan cheti, han fatto qualche malestro.

t MALESTRIO. Agg. e S. m. Dal lai. Mala struo.

Macchinatore di male. Dant. Conv. 203. {C) Ahi

malestrui e malnati, clic disertate vedove e pupilli

{alcuni credono che Maleslruo valga propriamente

Nato sotto cattivo astro ; e che in questo luogo di

Dante importi Scellerato).

t MAI.ET01TA. S. f. Lo stesso che Malatolla {V.).

[Coni.] Stat. Fior. Calim. m. 36. Anche (sì possa

mettere nel primo costo) il cardare, e '1 pianare, e

'I piegare, e appuntare, e ogni atfelto, e la banili-

nella lina, e ogni assise, maletolte, e tolnneo delle

ville ove si comperano i panni, e uscita dalle porte,

e il legaggio, e caricaggio, e ostcllaggio, e vino. =
Stat. Calim. 183. {Man.) Possavi toccare... ogni

malelolla che il Re di Francia toglie. V. Maltolto.
t MALEVOGLIEJiTÉ. Agg. com. comp. Che vuol

male. Buon. Fier. 1. i. 12. (C) Ma sappi pur che

lingua d'uomini stolti, di malevoglienti, di sé

più polenti Non può far molto altrui né lieti né male.

t MAI.EV0GL1E\ZA. V. Malavoglienz!!:

MALEVOLENZA. S. f.
Qualità di ciò che è male-

volo; ed anche II voler male altrui. Aureo lat.

ÌT.] Malevolenza men rf'Odio. Sansov. Conc. Polii.

lolui che disegna di pervenire ad un magistrato,

si disponga di sopportar l'odio e la malevolenza di

molti. z^Cron. Morell. 289. (C) Vennorto in malevo-

lenza di tutta la nostra cittadinanza, e ancora al di

d'oggi sono sospetti i loro descendenti al ri'ggimento.

Alani. Gir. 2. 98. Né tra voi, né tra ine son male

offese, Né voi, né me malevolenza muove.

MALEVOLO. Agg., S. m. comp. Maligno. Aureo

lat. Frane. Sacch. Op. div. 64. (C) E spezialmente

quando da alcuni malevoli volessero essere caloii-

niati. Buon. Fier. 1. 4. 12. Malevol testimonio non

s'ascolta, [i.] I suoi malevoli, Que' che abitualm.

gli vogliono male.

2. [t.J Non della pers., ma d'atti di lei. Voci

malevoli'.. — Malevole intenzioni.

t MAI.!"ACCE\TE e t MALFACCIE.VTE. Part.pres.

di MALFAfiE. Che, fa male. (C) S. Agosl. C. D.

Muzz. (Mt.) Malefaciens nella Volg.

2. A modo di sost. Lib. .Amor. G. Tom. 10. (iW.)

Alli benfaccenli meriti grandissimi promettendo , e

alli mallaccenti grandissime pene. Liv. M. 9. 8. Non
come senatore, ma come colpevole e malfaccenle.

V. anche Malefacente,
1 MALFAClME.vrO. S. m. Da Malfare. Malfatto,

Delitto {V.). Cr. alla v. Maleficio. {Mt.) Lat. aureo
Malofactum.

MALFARE e MAI, FARE. F. n. ass. comp. Commetter
male o misfatto. Malefacio aureo lat. G. V. 12. 20.

10. (C) Disposti a rubare e a malfare

[t.] Prov. Tose. 301. Ben dire e mal fare, non
è che sé con sua voce dannare.

A modo di sost. Ditlam. 2. 12. (C) Ond'io

accuso, quando ben compasso 11 lor malfare. Tac.

Dav. Ann. 12. 157. Felice e Ventidio Cuinano, con

rimedii a rovescio facevano a chi più accendere a

ogni malfare, [t.] Agn. Pand. Ninna é più oscura

e più tenebrosa nella vita degli uomini, quanto il

malfare.

MALFATTO. Purt. pass, e Agg. Da Malfare.
Bocc. Nov. 60. 9. (C) Avendone in quella dell'oste

una veduta grassa, e grossa, e piccola, e malfatta...

Ited. Esp. nat. 85. Insomma, son malfatte, e ab-
bozzate quasi per ischerzo. [T.] Pili fum. Malfa-

zionato nella pers. Ma questo dicesi della intera

struttura. L'uomo, la donna può essere mal fatta

in alcuna parte del corpo, ben fatta in altre.

2. Senso intell. [T.] Versi, Libro mal fatto. —
Opera d'arte, o anche di mestiere ; Fattura mal fatta.

3. S^nso mor. e «oc, men com. Ott. Com. Inf. 7.

129. {M.) Si è da desiderare quella vendetta delle

malfatte cose, che è conformevole , e consonante

alla ragione. Sallusl. Calci. 5. {Man.) Molti quelle

malfatte cose che tu riprenderai, pensano dette per

malivoglienza.

[t.J a modo d'esci, d'azione ch'abbia una
sconvenienza mor. Mal fatto!, — Malissimo fatto!

+ MALFATTO. S. m. Misfatto. Lat. aureo Male-
factum. Misfatto dice più. Sali. Calci. {C) Gli no-
mini empii dimenticando i lor malfatti , ragionano

e contendono... Salvin. Disc. 1. 70. Chi è costui

senza paura, che né l'ammutinamento de' cittadini,

che gli comandino qualche malfatto, nè'il fiero sem-
biante d'un istigatore tiranno, non può neanche
per un tantino far crollare dalla saldezza della sua
mente? Tratt. Viri. Mor. 19. Non dèi, stando tu

in riposo, però cadere in alcuno malponsìeri, né in

peccato, né in alcuno malfatto, come detto è di

sopra. V. Mafatti.
MALFATTORE e t MAFATTORE. Vero. m. di Mal-

fare. Chi Che mal fa. Chi o Che commette male.

Lat. aureo Malefactor. G. V. 8. 2. 4. (C) E me-
narono il malfattore , e pagaro la condannazione.

Dittam. 2. 23. Qui non temea che fosse difeso !1

malfattor, né tratto di prigione. Cavale. Fritti, ling.

6. 30. Ed il ladro , ed il malfattore, che pregano

Iddio, che non sien presi; la qualcosa, se Dio con-
cede, è piuttosto ira, che grazia. Pass. 9. Poni te,

malfattore, davanti da te, giudice di te, non voler

por te dietro a te, acciocché Dio non li ponga in-

nanzi a sé. E altrove: Tutti quanti siamo mafattori,

e pecchiamo disuhbidiendo alla legge di Dio. Bocc.

Nov. 27. 40. E pochi dì appresso a' mafattori, dove
commesso avevan l'omicidio, fece tagliar la testa.

(t.| Cavalcant. Isl. Fior. 2. 558. Tutti i mag-
giorenti anmiliò, e il malfattore punì. Menz. Sat. 10.

E con la cera brusca e col cipiglio, Guarda com'ar-
rabbiato i malfattori.

[t.J Vang. Se questi non fosse malfattore non
te l'avremmo consegnalo. — L'hanno trattalo come
un malfattore, ner iperb., di trattamenti non degni.
— Grandi malfattori, i potentati della terra, che
sfogano la ijiuslizia sui piccoli malfattori.

2. Per Malefico. Salvin. Arat. 52. (Man.) Che
primi fibbricaro II malfattore alla strada coltello.

3. [Camp.J 1 Pìur. per commettitori di molli

mali. Macc. Vii. S. Cut. il. 7. Nella detta città

di Siena due grandi malfattori furono dal podestÈi

condannali a morte molto terribile.

1 MALFATTORL\. S. f Malcfizio. Pass. 341. (C)

Fannosi ancora malificii, onde e coloro, che usano
questa arte si chiamano malefici, e l'arte s'appella

malfaltoria.

MALFATTRICE. Verh.
f. di Malfattore. Seal.

Claustr. 461. (Jf.) Hanno ricevuta in sé la scel-

lerosa, puzzolente, e malfallrice liinistade dclli pec-

catori. [Camp.J Bib. hccles. 2. Guai alle mani mal-

fattrici, e guai al peccatore che entra nella terra per

due vie {malefacietUibus).
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[t.| La povertà non è la più malfallrice. Men
com, del masc.

MALFAZIONATO. [T.] Agg. in senso off. a Malfatto

pari. V. ^\.
t M\I,FF.11AT0. Agg. Crudele, Efferato. Lapo

Caslii/I. (Ann/".)

MALFKIDIO. [T.] Agg. comn. Contr. di Fermo, €

meno di Infermo. In Ùv. Malefortls. [t.] Malferma

salute.

[t.] Malfermo braccio, piede.

[t.] iloiU. Ilind. "2. 12. Il cor mal fermo Non
gli permette di tenersi immoto Un solo istante ;

mancagli il ginocchio. Qui tiene anco del § 3.

2. (r.) In senso intell. Stile, Ingegno, Animo
malfermo.

3. Senso mor. e soc. fx.) Animo malfermo contro

alle avversità, alle lusinghe. — Malfermi proposili.

t MALFEKIJTO. S. m. (Vet.l Infermità che viene ai

cavalli ne' lombi, e induce doglia in essi, o nelle

reni, attraendo continuamente i nervi di quelle

parti. Cr. 9. 31. 1. iC) Seguita di quelle cose, che

avvengono nelle gambe, e ne' piedi, e in certi altri

membri, e primamente di quella cb'è appellala mal-

feruto, la quale venendo ne' lombi del cavallo, induce

doglia in essi, o nelle reni allracndn i nervi de' lombi,

delle reni conlinuamenle. (// lesto lai. ha: de

morbo malcferrnli.)

MILFIOK.NTK. Agg. Che non ben si fida; meno di

Dillìili'utc. Non com. Il Mt. ne cita scrittore poco
autorevole.

MALFIDO. [T.l Agq. Non ben fido. Diff. da In-

fido (V.). {t.| Maliìdi amici.

[T.l Memoria malfida.

|t.
I
A'enso corp. fig. Malfido ricovero. Virg.

Stalin male fida carinis. V. anche TlDO.

MALFIMUE. |G.M.| V.n.ass. Malamente finire.

S. .\ntunin. Oper. ben viver. Quanto l'uomo più

innalza altrui, e millantalo colle sue ludi; tanto più

il fa cadere e malfinire. /'/li com. Finir male, che

perù ha talora più fona, fi.) D. 2. 5. L'opposto:

Oh ben finiti, oh già spirili eletti.

t MALFIOIIIYO. Agg. romp. Che ha prodotto pochi

fiori. Salvia. Nic. 227. (iL) Per errore rodono i

rami malfiorili.

MALFONDATO. Agg. comp. Di mal fondamento,
Vacillante. Coli. SS. Pad. 5. 8. 57. (C) E però

questo vìzio secondo ch'è fuori di natura, non tenta

se non i tiepidi e malfondali. {Qui in forza di sost.)

Alleg. 257. Cosi le malfondate opinioni tantosto,

come cose da ignoranti, che non hanno realtà,

svaniscono. Ilu forma migliore che /'Infondato, di

cui tanti abusano.

MALFOIIMATO e MAL FORMATO, fi.) Agg. comp.

Contrarili di Ben formato. Maleformis Gì. lat. gr.

[t. 1 ^. Cozii : Caratteri... malformati.

NALFOHTK. ^477. cow». Debole, Di poco animo.

{Fanf.\ In Ov. Maleforlis. Non com.

[Val.) Buonarr. Ajon. Agg. 16. E creder fa

quel vecchio un uom malforlc.

MALFOIITLNATO. Agg. com. Sforlunalo. [t.] A'oh

com., ma non impr., giacché Fortunato per torln-

noso in mal senso ha anche D. 1. 28. — Ar. Far.

13. 4. V. anche Malfoktunoso. = Benv. Celi.

Vit. 2. 378. (iW.) Cosi disperato mi ritornai a casa

al mio malfortimato Perseo. £ 525. Mosso a pietà

del povero m;ilfortuualo marmo...

t SIAI.FOnTti.\OSO. 1T.| Agg. Pieno di triste for-

tune , agitato da esse, (t | Amet. 42. Chiuse gli

ocelli, e del mondo a lei malfortunoso si rende agli

Iddii. V, anche MALFOnTUNATO.
MALFRA.NCKSATO e t MALFBAXCIOSATO. Agg. e

S. m. comp. Infetto dal malfranrese. Non com. la

parola. Min. Malm. (Mi.) Incurabili si chiama in

Firenze uno spedale nel quale vanno a curarsi i mal-
francesati. Salvia. Annoi. F. tì. 1. 1. 2. (il/(.) Legno

pe' malfrinciosali, per sua virlù cliiamain s.iiilo.

MALFIIA\CE.SE. t HALFIIAN/K.SE e 1 HALFKAXCIO.SO.

S. HI. comp. (Med.) Sorta di malattia cnniagiosn,

altrimenti detta Lue venerea. Morbo gallico. Sifi-

lide. Itern. Ori. 1. 7. 4. {C) lo ho assomiglialo un

di costoro Ad un, che sotto è pien di malfrancese,

E sopra ha una bella vesta d'oro, Che la miseria sua

non fa palese. E 2. 27. 4. Divenlerà di fallo quella

un mostro, Piena di malfrancese,... lìemh. Stor. 3.

E già per conlagionc de' foresi ieri, e influsso del

cielo quel crudo morbo, clic mallrance.se si cbiaina.

avea nella cillà fallo principio. Pnpin. Burrh. 128.

(Ch.) Pompeo Sacco, medico eccellenlissiino del

Duca di Parma, era solilo di dire il malfranzese es-

sere per li plebei malfranzese, pc'cittudmi catarro e

pe' gentiluomini e cavalieri gotta. Car. Leti. 2. 180.

(Mi.) Non meritando misericordia nò remissione, se

ben, olirà al mal francioso, avesse il canchero.

1 MALFIIAXCIOSATO. V. Malkrancksato.
t MAI.KItAM.lOSO. V. Malkhancese.
\ MALFIIA.VZKSE. V. Malfrancese.
MALFliSSO. S. m. Fam., come dire Cattivo sog-

getto. Per contr. diciamo Un bel fusto. Ciriff. Calr.

2. 41. (Man.) Dicendo: Maometto paterino... can

malfnsso,... Tu se' cagion che il Pover m'ha la-

scialo. Pule. Luig. Morg. 14. 9. (Gh.) Non pensi

tu che in ciel sia più giustizia, Malfusso, ladro,

stupratore e mecco... E 15. 27. Fcrivansi co' brandi

si infiammali. Che nel colnirsi dicea l'uno all'altro:

Ajutati da questo can mallusso; E detto questo, si

sentiva il busso.

MALfiARBO. |T.| S. ro. Maniera abit. di muo-
versi. Stare, Operare ; non solo non piacente, ma
spiacevole.

2. fT.j .itto che non tende direttam. a offendere

altri (ijueslo piii proprinm. dicesi Sgarho), ma che

dimostra poca cura di non dispiacere, nessun desi-

derio di gradire. In questo senso direbbesi nel pi.

Malgarbi. Ha fallo tanti malgarbi.

«ALGIIDK.AIÌE. V. intr. Giudicare contro giu-

stizia. (Faiif.) Non com. come tutl'una voce. Introd.

Viri. 22. (Gh.) Malgiiidicare si è non giustamente

sentenziare per intendimento di guadagnare. E ap-
presso. [Mt.) Quei pecca di questo vizio che s'appella

avarizia, che guadagna per via di simonia... di

malgiudicare...

[t.
I
Anche nel senso di Giudicare le intenzioni

e gli alti altrui con sospetto e severità quasi calun-

niosa. I poveri sovente sono malgiudicati.

MALr.li;i)lf.ATO. [T.| V. il v. preced.

t MALfill'NTO. [T.] Agg. Nel senso di Malcapi-

tato, Giunto Collo in mal punto, [t.] Ar. Fur.
18.81. Il mal giunti) Martano alquanto ingozza, E
tra se volve se può sminuire Sua grave colpa.

HALGOVER.VO. S. m. comp., che scrivesi anche
Mal governo. Scempio, Strazio, Strage. Dani. Inf.

27. (Mi.) E 'I .Mastio vecchio, e 'I nuovo da Veruc-
chio. Che fecer di Montagna il malgoverno, Là dove

soglion... [t.] Qui sarebbe da scrivere disgiunto.

Nel senso soc. e polii., quando il Governo è tanto

cattivo e non meriti nome di Governo, l'unica voce

direbbe di più. Ma nel pi. non potrebbe congiun-
gersi .Mali, né. suonerebbe bene disgiunto.

1 MALGOVKIIXO. Agg. comp. Malconcio. [Fanf.]

Giambull. Appar. (Laudi) 145. Messere ha preso

Madonna, e la vuole scannare, e balla tulla pesta e

malgoverna. Lasca, Nov. 7. Chetamente ne vennero
alle finestre che rispondevano sopra il cortile dove
i giovani malgoverni Ira loro combattevano ancora.

In qualche diul. Un malgoverno, agg. a modo di

sost., é Uomo poco di buono che moralm. mal go-
verna sé e le sue cose.

JIALCIIADITO e MAL GRADITO. Agg. comp., con-
trario di (iradito. Dittam. 1. 6. (C) E benché l'arte

mia sic mali;radita. Tuss. Ger. 2. 16. (M.) Così

finora il misero ha servilo, mal visto, mal noto,

malgradito, [t.) Può dire men di .Sgradilo; ma
in certo senso, può essere peggio, in quanto denota
atti espressi contrarii al gradimento, e denota la

mancanza della qratiludine debita.

MALGRADO. |t.| V. Grado nel signif. di Grato,

§ 6 che ne tratta a lungo.

Col Di, e nel senso di A dispetto, fi.] Ar.
Fur. 27. n. Di (lare aiuto, malgrado di Carlo, Al

re Agramante. E 37. 93. Che di punirlo, malgrado
di quanta (Jenle egli avea, conclusion si prese.

Quasi fig. |t.| Guar. Post, fido, prul. Quelle

vergini canore Che, malgrado di morie, alimi dan vita.

1 |Camp.| Coir\. Aquil. iii. 29. Ora ho tutto

ciò ch'io desiderava, malgiado alli miei nemici.

|t.| Mal grado che egli ne abbia. sim., "i-

rebhe modo il., ma non com. oggidì, liocc. 98. 41.

lo riavrò colei, cb'è mcrilamenle mia, mal grado
che voi ne abbiale. Malgrado ch'egli dica, che faccia,

rome usa oggidì in senso di Nonostante clic, Con-
lullocbè, non è pr. né necessario. Altri con eli. da
evitare, .Malgrado sia, in senso sim. di Quantunque.

t MALfillATO. Posto nvveib. Lo slesso che Mal-
grado. Gain. Leti. 1 1. {Mt.) E voi pace lennia avele

a suo malgralo. Dep. Deeam. 55. Legalo dal con-
Iralio di matrimonio... gli conveniva, ancor che a

suo ina! grato, ed in somma volesse non volesse,

rili'iierbi in casa.

MAI.CRATO. |T.| Agg. tra Non graia e Ingrato n'

benefizi a' favori. In Ov, Malegralus. Il malgrato

Giasone. E: Egli, malgralo, e a' miei doni sordo.

— Chi non è grato abbastanza ne' modi debiti, è

malgrato , senza che si meriti ancora il nome di

Ingrato. Molli paiono ingrati perché malgrati.

\ Piitaff. a Ingrato. [\a\.] .Uit. Com. Doni.
Etr. 2. 315. 1 Fiorentini furono malgrati contro a lui.

MALCRAZIO.SAMF..NTE. Avv. Da MalgraziosO. Con
cattivo grazia. Con mala grazia. (Fanf.) Lami,
Dial. (Mt.) Non malgraziosamenle formò Daniello

Iluezio il suo Decoquere tandem.

MALGIARDATO. [T.] Agg. Non ben custodito e

difeso. Del ling. scritto. [Vo\.\ Petr. cap. 9. 12.

Questo di ch'io mi sdegno, e indarno grido. Fece in

Geru.salein con le sue mani II mal guardato, e già

neglello nido.

MALGUSTO. [T.l S. m. Contr. di Buongusto. //

Buon nell'uso della lingua è più com.; ne' fatti il

Malgusto è più vivo e vispo. Ed è più chiaro farne

tutl'una voce, appunto come da Biionguslo si fu

Buongustaio (V.). Malgusto segnalam. in folto d'arti

belle; Cattivo gusto, nel mangiare, nel vestire, nelle

opinioni, negli atti. Egli é di rattivo gusto diciamo.

Malgusto non pare comporti il Di; gli è quasi una
persona egli stesso.

MALGRÀZIO.SO. Agg. comp. Poco grazioso. Disav-

venente. G. V. 9. 135. 4. (C) Quésto Dante .., a

guisa di filosofo mal grazioso, non bene sapeva con

versare co' laici. Salvin. Pros. Tose. 1 . 7 1 . Lo stesso

Dante, che... fu a guisa di filosofo malgrazioso...,

nel suo Canzoniere amoroso, invitandolo a ciò il

tenero e delicato soggetto, si vede esser per lo più

piano, schietto e dolce. E 2. 22. Non con inelegante,

né mal graziosa frase si dice da noi alfaticata, sudata.

MALIA. S. f. Fattucchieria, Sregoneria, Incan-
tesimo ; ed è Quella specie d'incantamento con cui

si dà ad intendere di legare si gli uomini che non
sieno liberi né padroni della lor volontà, e anche
talor delle membra. (Fanf.) [t.] Malus /« Caini.,

il malefico. La desin. la é scorcio d'Ivusper eli. il

sost. dull'agg., come dire Opera maligna. [Camp.]
Fr. Giord. Tratt. Malia non è allro a dire in elTetto

che negare Iddio e chiamare il demonio in suo ajuto.

Dani. Inf. 20. (C) Fece malie con erbe, e con imago.

G. V. 4. 20. 5. Ciò gli addiveniva per malie, che fatte

gli erano per alcuni, che invidiavano i suoi felici avve-

nimenti. F. V. 11. 78. Stimando molti che per forza

di malie lo facesse. Pass. 377. Del novero delle quali

son lutti gli incantesimi, le malie, le osservanze su-

perstiziose, delle quali abbiamo parlalo stesamente

di sopra. Buon. Tane. 3. 15. Fa un po' pian: senti

tu ch'ella mugola? S'ella avesse pigliala una malia?

[t.] Com. Dani. i. 373. Fecero malie e affat-

turamenti e legamenti con erbe e con immagini, sic-

come facea Medea di Colcos. (L'Alfalturarc può avere

senso più grave del Fare malie; ma Ammaliare ha
poi USI più miti di Afi'atlurare (V.)

)

2. Per estens. Ammaliarlo. Fagiuol. Bini. i. CO.
(Gh.) Come se fatta una malia Mi fosse stala, in

modo mi distruggo. Che proprio non so più quel ch'io

mi sìa. [t.| Gli han fallo la malia; non é più quel

di prima, ha la testa sconvolta.

^.,Fig. |t.| è una malia, ha senso men buono
che È un incanto ; ma può averlo non tristo : di cosa

che assorba Fattenz'ione e occupi tulle le facoltà di

chi pare ammaliato.

Diciamo in modo proverbiale Rompere la malia,

che vale Passata lunga disdetta, incontrarsi in

qualche cosa conforme al suo desiderio. (C)

[t.] Pili in gen.. Por fine a una serie d'im-

pressioni di fatti, e fare in un'altra diversa.

Itoniper l'incanto è pili rom. e ha senso più determ.

MALIARDA. S. f. di Maliardo. Tar. Duv. Ann.
2. 53. (C) Prese una Martina, maliarda famosa in

quella cillà. [t.] Segner. Crisi. Instr. 1. 4;l6. Con-
tano di alcune maliarde che alTalturano ì bambini

sol con lodarli.

Fig. |t.| Donna che ammalia co' suoi vezzi.

MALIARDO. Aqg. e S. m. Ammnlialore. Men com.
di .Maliarda. Serd. Stor. 10. 381. (C) U dimandò
al Meneses, per gastigarlo, come maliardo.

t MALIARDOLO*; Agg. e S. m. Maliardo. Cecth.

Inc. 4. C. (M.) Ma io disegno ben di voler mettervi

Una querela si per maliardolo. [t.] SuU'anal. di

Tesserandolo, Pescivendolo.

t M A LI ASTIl A. S^)r. Kaltucchiera, Maliarda. (Fanf.)

t MAI.If.lATO. Agg. [Camp.) Per Maliziato. S.

Greg. Mor. .Ma spesse fiate mescolano insieme le

parole savie con le stolte, e le parole vere con le

parole infitcnli e maliciale. (Se hoh è err.)

M.lLICO. S. m. (Chim.) [Sei.] Agg. che unito ni
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nome di Acido, denoia riuell'acido organico partico-

lare che si estrae dalle poma. Malum aureo lai.,

Maliniis in Coliim.

MALICORIO. S. m. Scorza della melagrana, che

si adopera in medicina come astringente. Targ.

Tozz. Agric. i. 155. (Fanf.)

t MiliFICIO e i MiliriZIO. S. m. Maleficio, Ma-
lefizio. Bocc. Nov. 39. 8. (C) Ma egli per lo mali-

ficio da lui commesso, nel pensiero impedito, poco

mangiò. jV. V. 9. 12. Crescendo l'ira ilei paesani,

e la paura de' loro nialificii. Din. Comp. 1.11. Di-

ceano , che dove il malificio si dovea punire con

effetto, lo distendevano in danno dell'avversario. E
appresso: Alcuno di loro fé' malificio in l'rancia.

Boez. Varch. ì. Pros. i. Pensando, che io... non

debba esser lontano da cosi fatto nialifiiio.

2. t Pel Tribunale criminale; così dello antica-

mente in Firenze. Burch. 2. 7. (C) Cavoli marci in

tutto questo uffizio Hanno mangiato, e condito i dì

neri Col cuHìon del notaj» del Malifizio.

t MAI,IFICIO.SO. Agg. Mnlfucenle. G. V. 12. 22.

2. (C) Certe schiatte di grandi meno possenti, e non

raalilìciosi si recassono a popolo.

t MALIFICO. .igg. e S. m. Malefico (V.). Cavale.

Med. cuor. Fu chiamalo sednltore, e malfattore,

e ingannatore, e malifico (/« si. a pug. 179 legge:

malefico).

1 MAMFIZIO. V. M.\L1F1C!0.

HALIGIt. Agg. f. Aggiunto di Cipolla, Cipollina,

come spiega l Acarisio delle piccole cipolle fresche

di maggio. {Gh.) [l.\ Lib. rnr. mal. Cattivo nutri-

mento, come quello delle cipolle malige. = Bocc.

Nov. 72. 5. (C) E quando le mandava un mazzuol

d'agli freschi..., e talora un mazzuol di cipolle ma-
lige, di scalogni. Cr. 6. 2G. 1. Le cipolle malige,

si piantano come i porri, con palo del mese di giu-

gno. Mulm. 6. 21. Plani;eiido come quando uno ha

partito Le cipolle fortissime malige.

E nel gen. m. Lib. Son. 31. (C) Il babbo par

di cipollin maligi.

MALIG\A('.CIO. [T.] Dispr. di M.\i.iGNO Agg., e

quindi Sost. Quel raalignaccio. V. anco Mali-
C.NETIO.

MALIGNAMENTE. Avv. Da Maligno. Con mali-

gnità. Aureo lai. Dani. Purg. 17. (C) Maligna-

mente già si mette al iiiego. Mnr. S. Greg. Ancora
per noi malii;naniente si difende.

MALIG\A.\TE. Pari. pres. di Malign.ARE. Che ma-
ligna, Mulignoso. Nella Volg. — Liburn. Occor. 17.

Berg. (V/.)

2. [t.] .4 modo (f.-ìgg. e anche Sost. Salm. Libe-

ratemi dalla congrega de' malignanti. fCerq.] Mnffei,
Vii. Conf. 25. Kccoli la sinagoga de' malignanti.

MALIG.VARE. l'. ». ass. Divenir maligno. Nella

Volg. é in Amm. — Pataff. 9. (C) Se pigne, non
maligna tonfniando.

2. Tirare a un senso maligno. Pensare a male.
Car Leu. ind. 1. 243. (M.) Or richiamandola di

nuovo, si sente che di nuovo cominciano a malignare.
Rucell. Prov. 16. 5. 207. Ma con alcuno che mali-
gnar volesse, perchè non potrebbe egli dire che ab
origine mundi, per maestrevole infingimento di chi

più poteva, ciò fosse inventato a reggimento de'

popoli?

3. [t.| Esercitare la malignità pensando o par-
lando. Egli l'ha detto o fatto senza malizia ; ma ci

malignarono sopra; o piti ass. Ci malignarono.
Car. Leti. ined. 1. 233. (Gh.) La lettera scritta

da V. S. Rev. da sigillo con la revocazion della

famiglia avea chiusa la bocca alti mali interpreti della

sua partita. Ora richiamandola di nuovo, si sente che
di nuovo cominciano a malignare. E Leti. Tornii.

49. Quanto a quelli che temono, e quelli che mali-
gnano, la presta presenzia del padrone e la purità

della sua vita li chiarirà prima che non pensano.
[t.] Alt. Interpretare malignamente. Mettervi

la malignità che non vi è. Malignare le intenzioni,

le cose innocenti, ogni cosa.

3. £ Alt. per Trattar malignamente. Albert. 2.

1. (C) Dunque scaccia l'ira, e abbandona il furore e
non malignare, acciò tu non sii malignato.

MALIGNATO. Pari. pass, e Agg. Ùa Malign.\re.

_MALIG.\.ATORE. [T.] S. m. Che maligna per abito.

L'usa Gir. Gif/I. che non era benigno.

MAtlGNETTÒ. Agg. Dim. di M.\ligno. Aggiunto
di persona alquanto maligna. Leop. cap. 62. (M.)

Potreste dare in qualche malignotlo Uà scorbac-

chiarmi, [t.] ['Hi coni. .Malignuccio ; ma net Ma-
lignelto può essere pili meschinità. Malignuccio può
dirsi per eufem. anco il .Malignacelo.

BiBiOHAMio Italiano. — Voi. III.

MALIGMSSIMAME.\TE. [T.| Avv. Superi, di Mali-
gnamente. In Curz. il comparai. .Malignius.

MALIGNlSSIMO. Agg. Superi, di Maligno. Mali-

gnissimus è in Sen. —• Med. Art. Cr. 32 (C) Oh
inaravigliosa benignità del dolce maestro nel discepolo

duro, e del pietoso signore nel crudele e malignis-

simo servo.

MALIGNITÀ, MALIGMTADE e MAlIC^ilTATE. S. f.

Malvagità d'animo disposto per propria natura a

nuocere altrui, ancorché non vi sia l'util proprio,

ed al tirar al peggiore ogni fatto o dello altrui.

Aureo lai. Quinlil. C. (C) La qual cosa accese l'a-

nimo suo ad ogni malignitade. Qi'isl. filos. C. S. La
malignità... è vento ardente e disseccante la vena

della misericordia di Dio. E appresso: Malignità è

mala volontà, quando l'upmo non puote più. E ap-
presso : Malignità è quando non solo non si rende

bene per bene, ma quando si rende male per bene.

[t.| Machiav. Slor. 1. 219. Quanto la viltà e mali-

gnità dispiaccia, [t.] Bari. Siinb. 2. 13. Cessi il

cielo che mai gli venga in cuore o in mente desiderio

né pensiero d'una si svergognata malignità. (Qui non
tanto abituale, quanto attuale.)-

[t.
I

Plur. Celi. Benv. Ricord. 3. 209. E con

tutti gli odii grandissimi che avevano insieme, la

virtù accecò tutte le malignità.

2. Fig. Biferilo a morbo, e sim. [Tor.l fìondin.

Descr. Coni. 20. Nel M37 e M38 fu altra pesti-

lenza, che durò 18 mesi, con perirne da dodici in

quindici per giorno, compensando con la lunghezza

del tempo, che durò la poca malignità del male.

3. |t.| Di malattia anche nelle piante.

i. Per Alto sconcio e insolente. Vii. S. Eufrag.
73. (M.) Non sarai più ardita di fare malignitade. E
appresso: Non fare di queste malignitadi (parlasi di

un'indemoniata).

5. Per .^^alizia. Cas. Leti. 27. (C) Il quale... vi

fu messo per un delitto commesso piuttosto per man-
canza di giudizio, che per malignità.

MALIGNO. Agg. Aff. al lai. aureo Malignus. Che
ha malignità; e dicesi cos'i delle persone come delle

cose. Pelr. cap. 1. (C) L'amore in odio torse Fedra,

amante terribile e maligna. Dani. Purg. 32. A sé

traendo la coda maligna. Bui. ivi: La coda maligna,

cioè lo malvagio inganno. Serm. S. Ag. 17. E '1

biasimare viene da grande perversità, è cosa ma-
ligna,...

[t.] Vang. Se l'occhio tuo sarà maligno, tutta

la tua persona sarà tenebrosa. (Cam.) Prov. Tose.

172. Occhio maligno, alma sventurata.

2. It.) Enf. Intenzioni, parole, atti, viso, sguardo.

[t.J Frodi maligne.

3. [t.| Spirito maligno, anche d'uomo, peggio che
malizioso.

Bocc. Nov. 65. 20. (C) Da quella ora in qua
che tu ti lasciasti nel petto entrare il maligno spirito

della gelosia.

[t.] Vang. Curate da spiriti maligni e da in-

fermità.

i. |t.] Sost. dall'Agg. Se ne vede il maligno (la

malignità nella faccia, ne' modi). Marrin. Annoi.
Baldov. Lamenl. 31. Taddia tanto al maligno:
Che tu meco ti dia tanto al cattivo, Che tu ti porli

meco Tanto malignamente.

5. In forza di Sost. vale anche Diavolo; così

dello quasi per antonomasia . Coli. Ab. Isaac, cap.

20. (6) Iddio discaccia da loro la crudeltà del maligno,

acciocché non gli tocchi; il qual maligno si raffrena,

vedendo il guardiano loro. Pass. 269. Avcle vinto il

maligno, cioè il diavolo. [G.M.I Segner. Crisi, hstr.
1. 21. i. Quella voglia insazialjile che ha il m:)ligno,

di faro che ogni peccato divenga scandalo, ed ogni

febbre degeneri in contagione. E 3. 23. 18. L'astuzia

nelle tentazioni, in cui quel maligno raddoppia più

che mai sull'ultimo le sue frodi per guadagnarci.

6. Di cose corp. [t.] Clima maligno.

[t.| Tass. Bini. 2. 578. Né si l'ombra maligna

i fiori adugge... Come l'altrui speranze ella disperde.

=: Dani. Inf. 5. (C) .\ noi venendo per l'aer ma-
ligno.

[Camp.] Farsi maliijno, parlandosi di Terreno,

per Produrre e ricuoprirsi di piante malefiche. D.

2. 30. Ma tanto più maligno e più Silvestro Si fa '1

terreo col mal seme e non colto, Quant'egli ha più

di buon vigor tcrrestro.

7. (Med.) Dello di Febbre, e d'altre malattie, e

sim. [Val.] Corchi, Bagni, 155. A quest'ordine ridur

si possono anco le (febbri) maligno. E Op. 1. 226.

Potente rimedio conlro le febbri maligne.

[t.] G. Gozz, Serm. .Miligna peste (anco Irasl.).

(T.J Cuore maligno, diiebbesi in quanto la mali-
gna volontà lo corrompe ;'\nm!x maligna, senti-

rebbesi improprio.

[t.] Maligno sospetto. Pensieri, Intenzioni,

Fini.

[t.] Voci maligne. Accuse ; Scritto. C'è anche
un Silenzio maligno. Le reticenze poi sono il forte

della gente maligna.

[t.] Maligna discordia. Ance Pace maligna, se

insidiosa.

Come sost. [t.] Ps. 14. i. Ridotto a niente

nel cospetto del giusto il maligno. (Ad nihilum de-
duclus est in conspeclu ejus malignus).

II. Senso corp. (t.| Red. Vip. 1. 53. Se voles-

sero medicare a suon di chitarrino le morsure di

quella maligna bestinnla.

[t.J Vapori maligni. D. '1. 7. Una palude fa,

che ha nome Stige, Questo tristo ruscel, quand'è
disceso Al pie delle maligne piagge grige. Virg.

Georg. li. 179. Difiìciles primum terrae, collesqne
maligni Tenuis uhi argilla et dnmosis calculus arvis.

Ed Aen. vi. 270. Quale per incertam lunam sub
luce maligna Est iter in svlvis; al che accenna
l'aer maligno di Dante. Più sotto: Aer perso.

i MALIG.^OSAMFNTE. Avv. Da Malignoso. Con
malignila. Fr. Giord. Pred. R. (C) Nello altrui bene
fermano malignosamente gli occhi lividi.

t MALIGNO.SO. Agg. Cile ha del maligno Nelle
Gì. lui. gr. Fr. Jac. Tod. (C) Che non pensa lo coro
malignoso?

MALIGMIf.r.lO. [T.[ Agg. Dispr. e dim. di Mali-
gno, per lo più di pers.; non attenua la colpa della

malignila; ma dice malignità meschina. V. Mali-
GNETTO.

i MALIGNUZZO. Agg. Dim. di Maligno. Car. Long.
Sof. 103. (Man.) Èra Dorcone .. di maniere tutto

nel praticare curioso, nel parlar lusinghiero, e nel

pensar malignuzzo; insomma un cattivo bestiuolo.

MALI.MPIEGATO. Agg. comp. Impiegalo male.
Salvin. Disc. 1. 31. (M.j Se la curiosità degli occhi,
malinipiegata, cosi scioccamente fa gli uomini va-
neggiare, non minore certo è la pazzia di quella
degli orecchi che...

t MALINA. [T.] Quasi Maligna, fallo sost. d'agg.,
sulla forma dell'ani. Deiiinanza, e del fr. 'ShxWn. Nel
dial. delle Isole Jonie vive in senso sim. Fr. Jac.
Tod. 6. 11. 29. Amoranza divina, de' mal se' medi-
cina, Tu sani ogni malina. E 2. 4. 43. (C) Già or-
dinata gli ho per medicina La penitenza, cli'è di tua
amistate; Se mai lo ripigliasse la malina. Ricorra a
lei, averà sanitate.

1 MALI.NANZA. S. f. Contrario di Beninanza; .Av-

venimento sinistro. Riin. ani. M. Cin. .56. (C) E di

me fatt'hai fonte di martiri. Di malinanze, e di tri-

stizia loco.

MALINCONÌA. S. f. Spezie di umore che gli antichi

credevano generarsi nel corpo umano. (Fanf.) Me-
lancholia aureo lai. Serm. S. Agosl. 22. (C) 1 porri

accendono la collera, i cavoli generano malinconia,

i pesci fanno rema, il cacio guasta lo stomaco. Tes.

Br. 2. 32. Malinconia è un umore, che molti chia-

mano collera nera, ed è fredda, e secca, ed ha il suo
sodio nello spino, ed é di natura di terra, e d'au-
tunno. Borgh. Bip. 3. Cosi felice parto... contiene
in sé tutti e quattro gli elementi; nella malinconia,

che è fredda, e secca, ecco la terra...

2. Per Affezione e Passion d'animo. Bocc. Nov.
20. 01. (C) E questa maniera non senza gr;ive ma-
linconia della donna... lungamente tenne. E g. 10.

f. 2. Cessando le malinconie, e' dolori, e l'angosce.

Dillam. 5. 25. Rallegra il cor, conforta, e da di-

letto, Malinconia dall'animo lolle. [Camp.] Lib. Cai.
Non sanza malinconia e turbazione di mente pen-
sando...

[Camp.] Bib. Alt. Ap. 5. Le quali parole

udendo li_ principi e li sacerdoti, tutti si rodeano di

malinconia, e pensavano come uccidere li potessero
sanza loro pericolo (ambigebaul)

.

3. Prov. Nii di tempo, né di signoria uoii ti dar
malinconia. V. Flos, 16. [t.J Prov. di tempi fiacchi.

Ma può intendersi in bene, se di malinconia inerte

e stizzosa.

[T.( Ipocondria è /)i(i. [t.]M. Aldobr. Laterza
è collera rossa, che è calda e secca ; la quarta è
collora nera, cioè a dire malinconia. Fr. Filip. da
Sien. 30. Malenconia.

II. Senso mor., e più abit. e men forte del Do-
lore. Ululato il dolore in malincoiiio.

[t.| Quella tinta di malinconia che si vede nel

volto, nel lare, negli scritti di lui.
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[t.] La dolce iiialincoiii'n di Tibullo, di Virgilio.

Il Pindem. le parla come a Ninfa gentile, li c'è una

Gemile malinconia, purché late non voglia appa-

rire.

[t.] In sento d'uggia o di tristezza. Dar bando

alla malinconia. In questo segnatam. anche, pi. Non
voglio malinconie. (Casi.) L. U. Albert. Pad. fam.
90. Non seguire litigi e altre simili cose acerbissime

e piene di malinconie.

III. (t.| In senio più grave. Frane. Barb. 224.

i. Ed 10 risponda, che malinconia, Accidia e co-

dardia, Fan ilcsperanza ch'è nemica ria.

IV. {t.| Fantasie triste più ad altri che a chi

le fomenta o le affetta. Che malinconie vi passano

per il capo adcs.$o! — Le malinconie de' ricchi an-

noiali. — Le malinconie de' tiranni.

V. [T.l Mudi coni, a più d'uno de' sensi noi.

Patisce di malinconia, e nel temperamento e nel-

l'umore. — Patisce di malinconie, tri senso del § III.

e IV. — Preso da malinconia, non della dolce e gen-

tile. — Pieno di malinconia. — Grave, Cupa, Nera
malinconia.

MULIlVtOivUccu. S. f. Acer, di Malinconìa.
Reti. Lelt. 2. 270. (.W.) Scaricando gl'ipocondri,

potrebbe in uno stesso tempo far bene e alla febbre,

e a quella malinconiaccia, nulla quale ha dato.

IIALi;VCO.\ICAJIE.\TK. Avv. Da Malinconico. Tri-

stamente, In i/uisa malinconica. Galli. Leti. (M.)

1I.4I.I.\C0AÌICÌIKTT0. [T.] Agg. Alquanto malin-
conico. L'ha il Ces. [Cerq.] l'erenz. And. 2. Vi.

Non hello.

H.4LINOO\ICIllS.SIllO. Agg. Superi, di MALINCO-
NICO. Magai. Lelt. At. 385. (M.) Io ho una bra-

chetta... seriissinia, soavissima e malinconichissima

a segno, che non v'è esempio ch'ella sia mai stata

veduta rallegrarsi con altri cani,...

MALI.\CÙ.VICU. Agg. di Melinconia. Melancholicus

aureo lai. Tes. Br. 2. 32. (C) L'una natura è di

complessione sanguinea, l'altra malinconica, e flem-

matica, collerica. Fir. As. 311. E sollevandogli

(i7 dolore) gli umori malinconici, egli cadde io una
graodissiiita malattia.

2. Che cagiona malinconia. Cr. 9. 66. 1. (C) La
lor carne (de' bufali) è troppo maliaconica, e però

non è buona.

3. Per Pieno d'afflizione. Tes. Br. 2. 32. (C) E
però fanno gli nomini malinconici, e pieni d'ira e di

malvagi pensieri, e paurosi, e che non possono ben
dormire alcuna Hata.

(t.| Crudel. Pros. Hi. Pensoso, torbido, ma-
linconico, hcro e iracondo.

4. |t.J Tempo, luogo malinconico, che fa ma-
linconia .

|t.] Giornata malinconica; passata in ma-
linconia.

[t.| Discorso.

5. [t.] a modo di sost. Med. Lor. Comm. i. 38.

È natura de' malinconici... net dolore non' cercar

altro rimedia che accumulazione di dolore.

6. (t.) Di malinconia viziosa. Cavale, med. cuor.

295. Un santo padre ad uno molto accidioso e ma-
linconico... disse...

JT.l S(!n«o corp. [t.] Volg. Mes. Pillole del flgli-

uoio ai Serapione... al mal maestro malinconico e

alla chiazza nera.

Tra il corp. e il mor. |t.] Temperamento,

Animo. Viso, Sguardo, Occhiata, Atto, Sorriso ma-
linconico. — Voci, Suoni, Melodie.

|t.J Indole malinconica. AITetto. — Pensieri

malinconici. Poesie. / Tristi d'Ovidio traducono

taluni cosi. Argomento malinconico, d'un discorso.

— Compagnia malinconica, di gente non lieta ; o,

peggio, che uggisce con le allegrie.

|t.j Momento malinconico, di malinconia che

si sente. — Tempo malinconico, cAe induce malin-

conia. — Anni malinconici, di tristezza più o meno
dolorosa o tranquilla.

[t] Stanza malinconica per la poca luu, oper
gli oggetti circostanti, o per le memorie.

M.ÙI\C0M10.S0. Agg. Malinconico. Non è morto

affatto. Bari. Uom. Punt. cap. 15. {M.) Ad effetto

di purgarsi con esso (i>tno) il cuore e nettarlosi dalla

fuliggine di neri e malinconiosi pensieri che gli si

aggrommano intorno.

"t MAL1\C0^|SSIM0. Agg. Superi, di Malinco-
nico. Tass. lelt. HO. (U.) Il maggior di lutti i

inali è la frenesia, per la quale son malinconissimo,

e accompagnato da grande smemorataggine. (Se non

è err.)

ì MALL1C0?I0S0. Agg. Malinconico. U. Aldobr.

P. N. (C| Lo mahnconoso è freddo, e secco, che'

sembra vile alla setlembrcccia (qui in forza di sost.)

Fiamm. 3. 40. (Man.) Ancora ch'io ne rimanessi

assai malinconosa, non pertanto tutto il di seguente,

bene sperando, contentissima dimorava.

2. t Per Pieno d'afflizione. Bocc. Nov. 80. 28.

(C) V'andò tanto malinconoso, e tanto tristo, che

egli pareva ch'e' volesse morire. £ noi». 90. 11. Ella

dolente e malinconosa si rivestì. Boez. Varch. 1.

pros. 1. Da queste voci ripreso quel coro, e sbat-

tuto chinò malinconoso la fronte.

MALI.XCORI'O. V. A mal in corpo.
lIAMiVClJOItE. V. A .malincuore. .Malincordisaiyi/.,

Gì. gr. lai. |t.| Ap. Date non a malincuore o di

necessità: Dio ama chi dà ilaremente.

HALIiVELLO. S. m. Specie di vaso da bere. Magai,
lelt. seienl. 5. (Man.) Dicole pertanto che io non

son molto vago dì bicchieri a foggia, e di raalinellì e

dì spilli, e in particolare il verno.

MALIXO. |T.| Avv. Uim. di MALE. Suona men
grave di Maluccio. |T.j Fam. Sta inalino.

NiLI.\TE.VZIO.\ATU. Agg. camp. Di mal talento,

che ha mala intenzione. Bentiv. Guerr. Fiandr. 1

.

10. Derg. (Mt.) |t.) Ne abusarono le polizie: ma
la polizia liberalesca ha anch'essa un vocabolario

non as-iai il. né in parole né in opere.

MAU.'VTESO. |T.J Agg. comp. Conlr. d'Inteso bene.

Parole malintese.

2. [t.
I
iVoH della intelligenza sbagliala, ma del

torto giudizio. Malinteso riguardo (che non si dovrebbe

avere). — Malinteso onore (dove inlendesi per ono-

rala cosa che tale non é).

3. Per Poco pratico. Poco informato. Salin. Pros.

Tose. 1. 458. (M.) Oh semplicità nobile del nostro

Petrarca, mal conosciuta a' dì nostri ! Quanta la co-

mun gente, e particolarmente la gìoventii, malintesa

delle gentili naturali finezze, da te si dilunga,...

V. anche Beninteso e Inteso.

HALlYrKSO. S. m. comp. Falsa interpretazione

di un dello o di un fallo, per la quale nasce di-

scordia fra due o più persone. (Man.) [t.] PI. Ne
nascono de' malintesi. iVon é bel modo; ma temo che

I progressi della nostra intelligenza lo rendano ine-

vitabile.

t MALIWKMOUATO. Agg. comp. Disavventuralo,

Che ha malaventura. Albert, cap. 25. (C) Aprire li

fatti dell'amico è disperazione d'anima malinven-

turata.

t MALIOSA. S. f Maliarda. Cod. mio del Tor.

moi/lie, 4. (Funf.) Farà quanto male potrà, spen-
dendo e gittando il tuo a indovini e maliose.

t MaiOSO. Agg. e S. m. Che fa malie. Sid fare

di Malignoso. Bocc. Nov. 81. 12. (C) Ed esser,

come malioso, condannato al fuoco. Lab. 123. Li

strologi, lì negromanti, le femmine maliose, le in-

dovine, sono da loro visitate. But. Inf. 11. Echi
affattura, cioè li maliosi.

2. ì Per Venefico. Car. Eneid. 1. 4. «. 798. (Gh.)

Si fé' venir la maliosa carne. Che dalla fronte al

tenero poledro Con l'amor della madre si disvelle.

5. f Per Maligno, Cattivo. Fr. Guilt. Lett. 3.

13. (Man.) Né teme perigli de' maliosi tempi av-
venienti.

4. [Camp.] t Per Malizioso, Artificioso, in mala
parte. Guid. G. 15. 140. Elli (Anchise) fu molto
malioso e sottile in trattare e odinarc questa tradi-

gioiie. — Vuol dire che usò arti di volpe.

t 1IALIP0TE.\ZA. (T.J S. f Potenza mala, o di-

retta a coltivo fine. [t.| Campanella, Afor. Polii.

86. Così quando le sètte arrivano all'ateismo, na-
sce l'ultima malipotenza del popolo e il Due dell'ira

di Dio.

MAUSCAlClA. S. f. [Camp.] Per Mascalcia. Din.

Din. Masc. Prol. Ma perchè voglio che i gentili

animi con agevole studio possano essere sofficiéiiti

in vera maliscalcia, ho voluto affaticarmi per loro.

MALISCALCO. S. m. Govenialor d'esercito. (Fanf.)

fr.) Ant. celi. .March e Marach, Cavallo. Germ.
Schaich, Servitore. Legg. Alem. Marschalcus, qui

super XII cabalos est. Vii. Col. Henz. 54. Lo fece

menare a corte dalli suoi marescalchi. — Magister

caballorum, Marescallus. =: Bocc. Nov. 18. 31. (6')

II quale in Gales col maliscalco del re d'Inghilterra

era rimase. A'ot;. Ant. Si. ant. 12. Aminadab, con-

ducitore e maliscalco del re David, andò con gran-

dissimo esercito dì jgente, per comandamento del re

David ad una città di Filistei. Ar. Far. 17. 97. .Nella

lizza era entralo Salinterno Gran diodaro e maliscalco

regio, E che di tutto '1 regno avea il governo, £ di sua

mano era guerriero egregio.

2. Trasl. Dant. Puig. 21. (C) Che fur del mondo
sì gran maliscalcbi. Bui. ivi: Cioè si grandi gover-
natori del mondo... Maliscalco è governatore della

corte, e dell'esercito sotto lo 'mperadore, e de' essere

persona esperta delle cose da fare, come scppono
quelli due poeti quello, che si convenia fare nel

mondo a vivere moralmente e civilmente.

t HAUSCALCO. S. m. Maniscalco (V.). Cr. 9. 1.

4. (C) E quando Questi scaglioni nascono troppo lun-

ghi..., gli segano li maliscalchi. E cap. 54. 1 . Spesse
volte interviene, che per negligenze del maliscalco,

gli umori corsi a' pie del cavallo, e lungamente stati

rinchiusi, invecchiano in tanto dentro dall'unghia,

che. .

.

HALLSCEME. Agg. (Tig.l Nel dinl. pist. dice

meno di malazzato e di malaticcio. Uno ch'è stalo

maialo è sempre un po' maliscciite ma si può dire

guarito, [t.] Sull'anal. de' verbi lai. in asco, esco,

ìsco. E qui è un mezzo contrapp. a Convalescente.
— Può anche intendersi chi sente di continuo il

suo malessere, ne ha coscienza dolorosa. V. Ma-
lescio.

MAI>ISCe.\ZA. S. f Slato di malattia. Il Giusti

l'usò nelle Lettere, voi. 1. pag. 408. (Fanf.)

NALISSIA. S. f. (Agr.) Specie di vitigno. Cr. 4.

17. 5. (M.) Si come e malissia, e albana, e grilla, e

alcune altre generazioni (di vili) conosciute.

MA11SSIMA«E\TE. Avv. Superi, di Malissimo. Ar.
Negr. 1. 4. (M.) Voglio rompere Lo scilingu.ignùlo,

e dir che malissima- Mente fai, più tenendo colai

pratica, [t.] Pros. Fior. 6. 225. Nel profferire il

latino ciancicherei addirittura, e voi, per intenderlo,

vi confondereste malissimamente.

MALÌSSIMO. Agg. Superi, di Malo. Guicc. Star.

18. 72. (C) Essendo... quasi in tutto il popolo ma-
lissima conlentezza del presente governo. Segr. Fior.

Slor. ?,. 84. La maggior parte degli uomini sì vivea

in malissima contentezza.

MALÌSSIMO. S. m. Superi, di Male. Fagiuol. fìim.

1. 85. (Gh.) Finisce in questo mese, o Serenissimo,

L'autorità degli Otto dì Balìa: Creder potete s'io l'ho

per malissimo.

MALÌSSIMO. Superi, di Male avv. Sen. ben. Varch.

66. 27. (C) Tu ti porti malissimo con colui, al quale

tu desideri che li Dii nuocciano.

[T.] Malissimo recitato. — Malissimo fatto. Co*.

Leti, Scr. 251. Mi soddisfa malissimo daddovcro,

pure io la farò scrivere e manderolla (l'epistola).

|t.] Per euf. Male , malissimo. ass. come
esci. Malissimo, ne' sensi not. a Male avv.

i MALISTALLA. S. f Stalla. Basi. lai. Mareslalla

e Marislalla. Gcrm. Marslall. M. V. 3. 43. (C) I

suoi ostieri tenne alla reale con apparecchiamento di

nobili vivande, con grande lineilo di cavalieri, e

scudieri, con multi destrieri nella sua malistalla.

Cron. Veli. 81. Mettendoci ì cavalli nostri nella

sua inalistaUa. [i.] Dalla rad. March, onde Mali-

scalco (V.).

UALITO. Agg. fr.] Ilo a male di salute. Vive in

Tose. Un po' mania , ma tuttavia bella. = Alleg.

239. (C) Abbia un marito, E sucido e inalilo.

t MALIVOr.LIE\ZA. V. Malivolenza.
t MALIVOLEXZA. t MAL1V0LE.^ZIA, e 1 MALIVO-

GLIE\ZA. S. f. Malevolenza. Lat. aureo Malevo-

lenlia. Albert, cap. 2. (C) Per troppa contenzione

l'animo di colui, che ode, sì turba, e Lilora si con-

duce in malivolenza. M. V. 8. 103. Tuttoché lo scri-

vere aperto in sì fatte materie, paja che abbia in

sé materia di cruccio, e malivolenza. Boez. Varch.

1 . pros. 4. Non mi curai d'incorrere nell'odio e ma-
livoglicnza di Cipriano, suo falso accusatore. Agn.
Pand. 19. Tu statuale, seguitando la ijjnoranza e

l'arroganza d'altri, n'acquisti malivojenzia. E 39.

Niuna malivolcnzia può nascere, m.i piuttosto loda.

2. i Avere malìToglienia ad alcuno vale Odiarlo,

Volergli male. Sasseti, lelt. 75. (J/an.) Per ma-
lìvoglienza che egli hanno agli Spagnuoli.

t MALIVOLENZIA. V. Malivolenza.
i HALIVOLO. Agg. eS.m. Che vuole altrui male.

Maligno, Malvagio. Malevolus aureo /a/. Albert,

cap. 11. (C) Tulli ì matti sono malivoli, e ogni

malivolo animo ha denti nascosi, e nella raalivola

anima non entra sapienza. G. V. 12. 113. 3. E lì

rei de' suoi malivoli propositi e inique operazioni

confusione patiscono. Cavale. Frutt. ling. In ma-
livolo animo non entra sapienza, ne abita in corpo

soggetto al peccato. {Questo esempio del Cavale,

leggesi con qualche piccola varietà nello specchio di

Croce, pag. 66).

[Camp.J 5. Gir. Pist. 96. Ancora la Sapienza
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parla, la quale noi apparammo scilo nome di Salo-

mone, che nella malivola anima non enlra sapienza.

MALIZIA. S. f. Aff. al lai. aureo .Malilia. Vizio,

Difello, Malignila, Inclinazione al nuocere o mal-

fare ; Mala volonlà , Reo talento, ecc. Olt. Com.

Jnf. 11. 207. (C) Malizia è perversitade dell'appetito,

e della ragion pratica. But. Inf. 11. 1. Malizia è pen-

samento della rea mente. S. Ani. Confess. Malizia

è un peccato speziale , e importa detestazione , e

dispregio de' beni spirituali. Bocc. Nov. 25. 1. .\nzi

acerbclta che no, non per malizia, ma per antico

costume, cosi cominciò a parlare. Dani. Purg. 16.

Lo mondo è ben cosi tutto diserto D'ogni virlute,

come tu mi suoni, E di malizia gravido, o coverto.

E appresso : Lume v'è dato a bene , e a malizia.

Cavate. Specch. Cr. 48. Per la croce comincia l'uomo

a conoscere se medesimo, e come la sua malizia fu

cagione della morie di Cristo. |G.Fal.) Din. Camp.

Cron. Lib. II. La gente comune perde il vigore : la

malizia si cominciò a stendere, (t.) Star. Narh. Sot-

tile malizia.

|T.) S. Girol. Rusticità proba io vorrei, piut-

tosto che malizia dotta. — Scevro da malìzia.

[t.] Prov. Tose. I.i7. La malizia viene avanti

gli anni. (A'oii sempre.)

2. [t.) Dei/li atti di malizia e delle arti. Prov.

Tose. 153. Katta la legge, pensata la malizia. (//

divieto a taluni irrito te brame.)

[t.| Prov. Tose. 170. Dove non è malizia, non

è peccalo. K177. Ogni bottega ha la sua malizia. {In

ogni commercio, anche onesto, sono certi arlifizii,

parie innocenti e parte no.) E Mi. Malizia mai non

caccia malizia. (Col male non si ripara il male né si

vince. D'ogni malilia la semplicità è più potente.)

Cant. Cam. 234. Solevasi per tutto in gran divizia

De' cordovan trovare ; Or nel cojame s'usa tal ma-
lizia. Che non è quel che pare. =: Vii. SS. Pad. 2.

34. (M.)

l'iur. [t.| Din. Comp. Distendete le vostre

malizie.

3 Mettere in malizia alrnno, per Metterlo in so-

spetto, Dargli sospetto. Corsin. Ist. Mess. 3. p. 221.

(Gh) Fece finta (0. Marina) di volersene andare

allora allora con esso lei {con la Indiana); e co '1

pretesto d'andare a mettere insieme le sue gioie e

quel che aveva di più prezioso, trovò modo di sbri-

garsene senza metterla in malizia.

4. (Fanf.
I

Peccato mortale. Seal. S. Giù. Clim.

102. 1.2. De l'olio malitie le cinque combattono
contro li quiescenti. Ira, tristizia, accidia, superbia...

E Dant. D'ogni malizia ch'odio in cielo acquista...

5. Cattiva '[ualità. Dant. Par. 4. (C) Perocché
sua malizia Non ti potria menar da me altrove.

Sassett. Lett. 45. {Man.) Voglio fornire qui per

essere più lungo e ordinato altra volta, trattandovi

della borii e malizia di questa terra.

«. Astuzia. Bocc. Nov. 31. 5. (C) A dovergli

significar il modo pensò una nuova malizia. Tes.
Br. 5. 31. E si dicono molte di loro malizie, che
elle furano l'uova l'una all'altra; e quando sono
nate udendo la voce della diritta madre, sì si par-
tono da quella che l'ha covate, e vannosene con lei.

Dant. Inf. 22. (M.) Odi malizia Ch'egli ha pensato
per gettarsi giuso. Morg. 9. 20. Allor la volpe altra

malizia prende. [Camp.] Guid. G. 15. 140. Sono
molli che dicono che la malizia è senno; ma egli è

il contrario; perocché la malizia procede da viltà di

cuore, e 'I senno da prudenza di cuore.

7. [Camp.l Per Affanno, Travaglio, Afflizione,
ecc. Bib. Mot. 6. Non vogliate adunque essere
solliciti per lo di di domane; che il di di domane
sarà sollicilo a se medesimo: basta al di la malizia
sua (malilia sua). [Basta a ciascun giorno il suo
male; il Diodati.)

8. Per Conoscenza, Pratica. Boll. Dial. 2. 70.
{M.) Il Vasari... avendo fallo il disegno della ric-

chissima cappella dì S. Lorenzo..., fu gettato in un
canto; talché ora é perduto, e fattone fare un altro

da chi non avea gran malizia in que.st'arte, laonde
ne riuscì una cappella..., infelice pel disegno.

9. Malizia ire senso fisico, per Qualità nociva,

dannosa. Pass. 146. (C) 11 confessore dèe ricercare

fa coscienza del peccatore, come il medico la piaga,

la quale non saprebbe, né potrebbe sanare, se prima
non conoscesse la qualità, e la malizia sua. Pallad.
Ott. 8. {M.) E in questo m'odo gli arbori sterili

diventan fruttiferi: ma se la malizia pur durasse,
conviensi innestare.

10. 1 Per Infermità, Malattia. Nov. Ani. 99.
3. (C) E tutto die si riduole di sua malizia, e tutto

giorno dice, che di lui è grande dannaggio. Albert,

cap. 39. Nell'andare a' pericoli è da servare l'usanza

de' medici, che coloro, che hanno lieve malizia,

lievemente gli curano. Tes. Br. 2. 32. E le malizie,

che son per cagion di flemma, son rie di verno

troppo duramente, siccome sono febbri cotidiane.

Petr. cap. 3. Cotale ha questa malizia rimedio.

|Cont.) Miilattia. Libro Masc. M. i. 21. Questa

infermità viene nel capo della spalla, per cagione del

nerbo raggruppalo, e questa è grande malilia, e viene

per reuma che scende nelle ossa, e viene a cagione

del male che scende nelle vene del petto.

11. (Camp.l Per Infermità morale. Bib.Matt. 8.

Acciocché s'adempiesse quello ch'era detto per Isaia

profeta, dicendo elli: Le nostre infermità tolse, e le

nostre malizie porlòe (aegrotationes).

12. (Camp.) Per Malaventura, Castigo, e sim.

S. Gir. Pist. 87. E Iddio di te potrà dire: Hai lu

veduto che Agab ha avuta in riverenza la mia faccia?

lu non farò venire malizia ne' dì suoi.

13. Infezione, Corruzione. Dant. Inf. 29. (C)

Quando fu l'aer si pien di malizia. Cr. 1. 2. tit.

Dell'aria, e conoscimento della bontà, e malìzia sua.

14. K in senso morale per Tormento, A/llizione.

Fior. Viri. 61. {Man.) E perchè l'animo di questo

avaro non si potè mai partire da questo vizio, cono-

scendolo bene, e la malizia e il danno che a lui di

questo vizio seguia, Iddio ne mostrò questo mi-
racolo.

15. k malilia; post, avverb. Maliziosamente.

Cavale. Fritti, ling. 301. (C) Si confessano a ma-
lizia senza pentimento. E Pungil. 190. (Man.) E
pognamo che non lo facciano a malìzia, pure niente-

dimeno è pure peccato. |Camp.] Summ. 6. Per le

quali (opere malvage) l'uomo conosce apertamente

che l'albero non fu mai buono, perchè tutte sue

opere fece a ingegni ed a malizia. r= Morel. G.

liicord. in Delis. Erud. tos. v. 19. p/ 152. (Gh.)

Scostossi a malizia, e ridussesi a luogo più sicuro.

[T.j Cosa fatta, della a malizia. Par che dica

il fine più meno malizioso. Fallo con malizia, una
quasi abituale disposizione che accompagna poi

quel tate allo o detto.

16. Perdalo a malizia, dicesi di Uomo venuto a

tale eccesso di malvagità da non potersi più spe-

rare ch'egli si emendi. Senec. Vulgariz. Pist. 25.

p. 23. ediz. Portogruuro, lipogr. Bettoni. (Gh.) E'

non é nel mondo uomo si perduto a malizia, che
non si tenga del (cioè dal) mal fare quando alcuno

viene sopra lui.

MALIXlAfXIA. [T.] S. f. Acer, di Malizia.

HALIZIAItE. V. n. ass. (Camp.) Operare e pensare
con malizia. Com. Boez. ili. Tulio questo procede

dalla natura, cioè, che tutte le cose, non pensando
uè maliziando, andino ed intendano naluralmcnle ad

essere e conservarsi. = Fior. S. Frane. 190. (C)

Non saprebbe guardarsi di cadere quando il cavallo

corresse, o maliziasse.

2. 1 /•; alt. Stat. Sen. pag. 122. (Fanf.) Nessuno
carnajuolo... possi... maliziare alcun dente di alcuna
bestia nigumale. Dove Maliziare vale Alterare per
fine reo. Guastare, ecc. Tal verbo, dice qui l'edi-

tore, si usa nel contado senese per Adulterare.

Fingere all'esterno alcuna cosa diversa dalla in-
trinseca qualità.

1 MALl/.IATAMEME. Avv. Da Maliziato. Mali-
ziosamente. Lib. Pred. Seg. 61. (C) .Maliziatamente

facendo il giuramento, per mostrare d'essere scusato.

But. Inf. 21. E però Malacoda parla maliziatamente,

mostrando di fuggirli.

MALIZIATO. Pari. pass, di Maliziare.
2. E Agg. Malizioso. Dant. Conv. 56. (C) Che

non gl'inconlra sanza maliziata coscienza. E 69. La
prima è cicchila di discrezione, la seconda maliziata

sensazione. Mor. S. Greg. 2. 10. Per la quale

maliziata domanda non però si provocò il Signore.

Pros. Fior. Borgh. Leti. 4. 4. 126. (Man.) Il

mondo è oggi tanto sofistico, artificiato, malizialo,

assottiglialo e falsificalo, che malvolentieri si può
affermare dì alcuna cosa.

3. Falsificato. Lib. Viag. (C) Sappiale che il

balsamo fine sì é mollo grave, e pesa diece volte

più che il falsificalo o malizialo. Bart. Slor. It.

l. 1. e. 11. (M.) Non essere né le scritture mali-

ziale che predicando, né le false ragioni che dispu-

tando adducevano i Luterani, quelle che lor davano

guadagnata l'apostasia di tanti popoli.

MAL1Z1ETTA. S. f Dim. di Malizia. Fir. Disc,

an. 41. (C) Perch'olla pensando sopra ciò una sua

malizietla, trovò la tasca subito, e diedegliela. E

nov. 3. 216. Perchè egli pensò subito ad una sua

malizietla. Ciriff. Calv. 1. 212. Ed avea qualche

malizielta, o scusa. V. anche Maliziina.

MALIZIINA. (T.| S. f Dim. di Malizia. Per lo

più dell'abit. o della disposizione, non degli atti o

degl'ingegni maliziosi, che è piuttosto il senso di

Malizielta. Poi Maliziina specialm. di bambini : Ma-

lizietla e di bambini e d'adulti. Malizinola d'adulti,

piuttosto l'alto che l'abito; e dice Malizia non
grave. .Malìziuccia, potrebb'essere grave nella me-
schinità; e dicesi di tutte le età, e piuttosto del-

l'abito che dell'atto.

MALIZI«.SAfX10. [T.] Agg. Dispr. di Malizioso.

Sempre di pers.

MALIZIOSAME.WE. Avv. Da Malizioso. Con ma-
lizia, A malizia. Per malizia. Astutamente, In-
gannevolmente. Aureo lai. Lab. 334. (C) Tu hai

naliiralmenle peccalo, e per ignoranza, che nel di-

vino aspello ha molto meno d'offesa, che chi malizio-

samente pecca. 6h(. Malacoda parlava maliziosamente,

mostrando di sìcurarglì, e ninna sicurtà dava loro.

Liv. M. 1. 7. Intalenlalo della gran beltà de' buoi,

maliziosamente si ponsò... Maestruzz. 1. 76. S'ella

il fa maliziosamente, lo 'nganno suo non lo dèe alare.

[t.| Fuoco maliziosamente appiccato.

MALIZIOSETTO. Agg. Dim. di Malizioso. ISocc.

Nov. 72. 13. (C) E perciocché alquanto era mali-

ziosello, s'avvisò troppo bene come dovesse fare a

riaverlo. Magai. Lett. Strozz. 42. (Man.) Il mio
sig. D. Leone, e la sig.a Marchesa mia signora si

contentano di poco...; se pure questa apparenza di

così facile contentatura... non fosse un poco mali-

ziosella. fT.| Par. Mer. 373.

NALIZIOSii\0. Agg. Dim. di Malizioso; detto se-

gnatamente di fanciulli. (Fanf.) Men grave di Ma-
lìzìnsptlo.

MALIZIOSISSIMAMEME. (T.] Avv. Superi, di Ma-
liziosamentk. In Cic. Maliliosìus.

MALIZIOSISSIMO. Agg. Superi, di Malizioso. //

in Front. — Pelr. Uom. ili. (C) Posto contro a
maliziosissimo e malvagissimo nimico, e più sicuro

per li fallì di quello , che per la propria possanza.

[Cors.l S. Ani. Lett. 58. Discacciavano i fortissimi

e maliziosissimi demonii.

MALIZKISIT.i S. f.
Malizia, Qualità di chi è ma-

lizioso. In Tert. Non com., ma dice l'ubilo vizioso.

Uden. Nis. Proginn. 1. 2. 22. (M.) Non se ne
rallegra con applausi o con lode, che egli avanzi

ciascun altro in maliziosità e inganni.

MALIZIOSO. Agg. e S. m. Che ha malizia. Astuto.

Aureo lat. Ott. Com. Inf. 22. 392. (C) Malizioso

viene alcuna volta a dire malizioso e saputo, e al-

cuna volta viene a dire facitore di male. [Camp.] D.

1. 22. Rispose: malizioso son io troppo. Quando
procuro a' miei maggior Irislìzla. = Bocc. Nov. 22.

14. (C) Cosini, che lutto ciò sentito avea, siccome

colui che malizioso era, chiaramente s'avvisò...

Sallust. Jug. 125. Egli, dì e notte per uomini ma-
liziosi tastava quelli dell'oste. Arrigh. 73. Né la

lingua troppo involpisca con maliziose parole,

[r.] Occhielli maliziosi.

2. lT.| Danno malizioso. (Fallo a malizia.)

3. (t.) .Maliziosa, come sosl. Burch. Son. 112.

vecchia strega, o maliziosa ghiotta.

MALIZIOSiCCIO. [G.M.| Agg. Dim. di Malizioso.

Può il maliziosuccio, nella sua tenuità, aver malizia

non poca.

MALÌZIUCCIA. [T.] V. Maliziina.

MALIZIUOLA. S'. /. Dim. di Malizia. [Cast.] L.

B. Albert. Padr. fam. 83. In delle sue malizinole

(del tuo agricoltore) fra te stesso e mollo riderai.

V. Maliziina.

1 MALIZIUTO. Agg. Lo stesso che Malizioso, ma
detto quasi per modo di dispregio. (Fanf.) Buon.
Tane. 4. 2. (M.) EH'era caparbia e maliziuta, E
slava con lui sempre a lu per tu. Appunto come fai

or meco tu.

MALLEÀBILE. Agg. com. Che può essere lavorato

col martello. (Fanf.) Malleatus in Colum. e in Vip.

[Coni.] Slot. Biring. Pirot. 3. 8. Modo da con-

durre il confruslagno in rame fino e malleabile.

Spet. nat. vi. 143. Dicesi, che alle tremende per-

cosse di quel pesante martello si risvegli ogni me-
noma parlici.dia di tutta la massa; che scappi fuora

la terra calcinata con tulle le scorie e recrementi,

che vi si trovano incorporali ; che s'appianino le

cellelte interiori ; che si rituri ogni vacuo ; e che

riunendosi ed accozzandosi strellamente tutte le parti

melalliclie, il ferro diventi malleabile. ^=Art. Velr.

Ner. proem. [M.) Si tiene che al tempo di Tiberio
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imperatore fosse inventato il modo di fare il vetro

malleabile.

2. [Cont.] In fona di Sosl. Lana, Prodr. inv.

Pr. Accidenti, clic sono roinmuni o a tutte, o al-

meno a multe sostanze materiali, che sono il raro

ed il denso,... il fragile ed il nialloaliile.,.

3. [t.] Taluno l'usa Irasl. d'uomo piegheuole a

nuovi abili , opinioni , all'altrui volontà. Troppo

materiale.

MALLEABILITÀ. S. f. (Fis.) IGov.] (fìa Malleus,

Martello.) Proprietà posseduta dai corpi di lasciarsi

distendere più o meno a colpi di martello senza

spezzarsi, conservando poi la forma ricevuta. L'oro

è mallcahile, il vetro no, poco lo zinco.

MALLEGATO. S. m. [Faiif.] Budello ripieno di

sangue di porco condizionalo e cotto. Fagioli, llime

1. 9i). Ms. Di questo si compone il mallegato,

pur, CODI 'altri vogliono il biroldo, Che ristora un

che sia morto affamato.

i MALLEO. S. m. Aff. al lai. aureo Malleus.

Martello. Car. leti. 1.12. {M.) Quella di mezzo è

la scure, o '1 malleo, o la secespita, che se la chia-

massero, con che ammazzavano le vittime. V. Ma-
glio.

MALLEOLARE. Agg. (Anat.) Detto di arterie che

sono iillorno al malleolo. iFanf.) È in Colum.

MALLEOLO. S. m. (Anat.) Cavicchia del piede; ed

è nome che si dà a due prominenze della parte

inferiore della gamba, distinte in interna ed esterna.

La prima è verticale, assai sporgente, situata nella

regione interna dell'estremità inferiore della tibia.

L'altra risulta lunga, appianata trasversalmente, e

formata dalla estremità tarsica. Queste due pro-

minenze servono a raffrenare e consoiidare l'orli-

colazione tibiotarsica. {Hit.) Aureo Idt. lincèi. Anat.

182. (M.) Nella parte inferiore {dello stinco) è un tal

processo asciutto dal lato interno, gobbo e che rialza

vicino al piede, e che chiamasi malleolo interno, che

noi diciamo noce, siccome il processo della fibula si

chiama malleolo esterno, anch'esso detto noce. (Val.
j

Cocch. Op. 3. 198. Ne' piedi intorno ai malleoli

comparisce la sera.

MALLEOLO. S. m. fCarnp.] Sarmento. V. Ma-
gliuolo. Bib. Dan. 3. Malleoli sono sarmenti o altre

legnerelle seccliissime.

t MALLEOLO. S. m. (Mil.) Antica spezie di saetta.

Vegei. 163. {Mt.) 1 malleoli siccome saette sono,

ed ove s'appiccano, perocché arzenti vengono, ogni

cosa ardono. [Cont.j Cit. Tipocosm. 460. Le baliste

de gli antìcbl, gli scorpioni, l'arcobaliste e i fusti-

bali, i malleoli, le ronfee.

MALLEVADORE. S. m. Quegli che promette per

altrui, obbligando sé e il suo avere, [t.] Non da

Mallum; i^erm. Mael, Mal, Malil, Maal , Giudizio,

Legge, Diritto, Tribunale; ma da Levar la mano,

in alto di promettere per altrui. Onde in certi luoghi

di Toscana ifcesi : .Maulovadore. In Fest., presso

P. Uiac, Malluviae pi. e Malluvium, contratto da

Manus e Lavo. = G. V. 7. 43. 3. (C) Facendo

baciare in bocca il sindaco delle dette parti, e far

pace, e dare mallevadori. E 10. 44. 1. E i loro

mallevadori furo presi in Firenze per lo Duca. Sen.

Ben. Vnrc/i. 3. 15. Non manca a chi è avaro cosa

nessuna, se non che i bencfìzii, non si diane senza

mallevadore.

[Cont.| Stat. Fior. Calim. ì. 82. Questo fac-

cino acciò che i loro promettitori ovvero mallevadori

e sicurtà non possano essere costretti a rispondere

per quelli debiti.

2. (t.I Anco nel fig. Vi sto mallevadore che la

non andrà come voi immaginate; che non bene dicesi

Vi garantisco. = Sen. Ben. Varch. 4. 39. (C) lo

l'entrerò mallevadore, perchè le l'ho promesso insino

a una certa somma. [Camp.) Bib. Prov. \ì. Saràe

afllitto dal male colui che entrée mallevadore per

lo strano. {Qui /idem farit prò exiraneo.) Se^ner.

Crisi. Instr. 3. 17. 1, {Man.) Trovate chi vi assicuri,

perchè a me non dà l'animo di starvi mallevadore in

si grave rischio, [t.] Prov. Tose. 92. Chi del suo

vuol esser signore, non entri mallevadore. E ivi :

Chi entra mallevadore entra pagatore. |Conl.J Stat.

Legn. Fior. 16. Chi dinanzi a consoli o notaio di

detta arte soderà e farassi mallevadore per alcuno

d'alcuna quantità di pecunia o d'altre cose , e poi

pagherà per colui che sodò al camarlingo.

(t.) Entrar mallevadore d'uno o per uno è il

prim'atto; Star mallevadore è la sicurtà continuala

e l'effetto. Manz. Ales. Carmag. Mallevador pel

Conte, per altr'uom che sia, certo, io non entro.

MALLEVADORÌA. S. f [t.J In Toso, è più d'uso,

srgnatam. nel pr., cAc Malleveria (K.). .Mallevadoria

grave. Solida, Sufficiente. — Prendere sotto la pro-

pria mallevadoria. = Fr. Giord. Pred. H. (C) ^fon

voglioii prestarlo senza una sola mallevadoria. [Cont.]

Bandi Fior. VI. 46. Per maggior cautela dell adem-
pimento delle proprie obbligazioni dovrà l'impresario

pi'vstare idonea mallevadoria a soddisfazione di noi

deputati della congregazione suddetta, [t.] Chiedere,

Dare, Offrire mallevadoria.

.«All.EVADIlir.E [T.| S. f. di Mallevadoiie, e

come ai/i/.

MALLEVtRE. [T.) V. n. ass. Entrar mallevadore.

Può cadere nel verso; e sovranamenle Al. Manzoni.

Quiindo Aggeo, quando Isaia Mallevaro al mondo
intero Che il Rramato un dì verria.

E alt. Sen. Pisi. 53. (C) Né già avresti amico

sì caro, per cui mallevare tu andassi a corte. E 8.

Non pare ch'i' faccia maggior utile che usare a corte

a mallevare alcun uomo, o avvogadoie.

MALLEVATO. S. m. Malleveria. {Fanf.) Non com.

2. Facoltà data, sotto mallevadoria, ad alcuni

prigioni per debiti, di uscir di prigione, e passeg-

giare ne' luoghi a ciò destinali attorno alla prigione

medesima. (Fanf.)

E il Luogo slesso destinato a passeggiarvi i

prigioni. Statuti pistojesi, e Machiavelli, Asino

d'oro. {Fanf.)

«ALLEVATORE. S. m. Lo stesso che Mallevadore,

ma men com. (Fanf.)

MALLEVERIA. S. f.
Promessa del mallevadore.

V. Mallevadoria. G. V. 11. 89. 7. (C) Per os-

servare la detta pace sanza altra malleveria. Hicord.

Mulesp. 198. Facendo hasciare in bocca i sindachi

da ciascuna parte, e dare malleveria e statichi.

Cron. Veli. 38. Dovendo dare,... per una malleveria

ch'entrò per lui..., fiorini 30. E 62. lo ne fui ao-

peralivo, per rendergli cambio di mio padre, il quale

e' fece pigliare per sé, e pe' frategli per una malle-

veria di luccio e Bindo Ferrucci.

ICont.] Ord. Cond. mil. Fir. 5. Tutti e singuli

conostabili e capitani di cavalieri e pedoni, i quali

si condurranno a soldi e a servigi del detto Comune
per gli officiali predetti, siano tenuti e debbiano dare

malleveria dinanti jì detti officiali, con buoni e suffi-

cienti mallevadori, di obscrvare... quelle cose le

quali fieno dichiarite in delle condotte loro.

[t.) Prov. Tose. 93. Chi vuol sapere quel che

il suo sia, non faccia malleveria.

2. Dicesi anche per Colui che fa la malleveria.

Nov. Ani. 83. 4. {.il.) Avevan un di preso un pen-
tolajo per malleveria.

3. [t.] Può talvolta tenere le veci, anco trasl,,

di Responsabilità, foce pesante non senza perché.

MALLO. S. m. (Bot.) [D.Pont.l Inviluppo talvolta

carnoso e succulento, talvolta fibroso e coriaceo che

avviluppa il nocciolo di alcuni frutti, ad esempio

del mandorlo del pesco, del noet. Allorché la polpa
si mantiene morbida e poi si secca o marcisce at-

torno al nocciolo slesso, come succede non solamente

nel pesco, ma ancora nell'albicocco, nel susino, nel

ciliegio, il frutto prende il nome di drupa. Mallo,

onis in altro senso, in Veg. e l'elng., e Mullus aureo
lai. Gr. MaXJ.oj, Luna lunga, molle. Vello, Fiocco,

Riccio di lana. = Pallad. (C) Marziale dice che ha
provato di lor le noci verdi, monde dal mallo, e

corteccia, e attuffarle nel mele, e baslanvi verdi più

che un anno. Cr. 5. 18. 4. Colgonsi {le noci),

battendo colle pertiche , allora che alcuna rossezza

appare intra 'I guscio e 'I mallo. Morg. 27. 45. Ri-

naldo il capo per mezzo gli affetta. Come si parte

una noce col mallo. [t.| Benciv. Aldobr. volg. 82.

H. Se voi li volete fare neri (i capelli) prendete

acazia, mallo di noci verdi...

3. In prov. Mangiare le noci col mallo. Varch.

Ercol. 92. (C) Mangiar le noci col mallo, si dice

di quelli, che dicono male, e cozzano con colo:.i,

ì quali sanno dir male meglio d'<!ì>si,,di maniera

che non ne stanno in capitale, anzi ne scnpjiano,

e perdono in digrosso. Lib. Son. 12. Che per man-
giarsi le noci col mallo , Riesce una vivanda senza

sale.

Fam. [t.] a modo di prov. In quella casa non

me ne gioverei di mangiare una noce col mallo,

(tanto è sudicia, che il sudiciume ci passa attra-

verso al mallo). In Fir. Una noce col guscio.

3. E per equivoco di cel. Ciriff. Calv. 1. 21. (G)

Bcltram gli trasse un colpo in su l'elmetto, Sicché

la noce divise col mallo.

4. (Agr.) Mallo, dicevasi a quel poco di legno

vecchio che ha talora il magliuolo, e che luol essere

tar/lialo prima di piantarlo. Otiai si dice II vecchio.

{.ìli.)

t «ALLO. S. m. [Fanf.] Mallevadoria {V.). Forse
per cel. Lasca. Bime. Ottave, p. 258. Ulivo Ulivi,

tu clic già facevi Professione d'astuto e di fantino,

E senza 'I mallo o '1 pegno non volevi Prestar danar,
sebben fosse un fiorino.

t MALLO. |T.l S. m. (Agr.) Se non ha a leggere
Malico. V. anche Magliuolo, [t.) Soder. Ce//. 18.

Spicchisi adunque quel poco di legnetto , che si

chiama il vecchio, e gli antìclii lo cliiamavano mallo,

r.ioè miirtellino, concìossiaché , rimanendo appicci-
cato... stando poi sotto terra, infracidi.

MALLUOGO. S. m. comp. che srrivesi anche MaL
luogo. Bordello. Fr. Giord. 25. (Mt.) Quel mala-
detto le disse (« S. Lucia) che la farebbe corrom-
pere al mal luogo per forza.

MAL MAESTRO. S. m. (Med.) Mal caduco. Pass.

347. (C) Chi gli porta addosso, non avrà il mal del

fianco, né 'I mal maestro. Maeslmzz. 1. 18. Che
sarà de' furiosi, lunatici, c'hanno il mal maestro?
Cani. Cam. 267. Perchè rince.so loro Un mal fa

altrui venir tanto nocivo. Che più del mal maestro
é mal cattivo.

MAI.MARITATA e MAL MUIITATA. S. f comp.
Al/giunto di Donna, vale Muritala male. Tac. Itnv.

Ann. li. 202. (G) Invocasse il nome comune dì

Germanico, e poi di Agrippina, che, mentre visse,

ben fu mal maritala, ma non uccisa. Buon. Fier. 4.

2. 1. E che mal maritale. Intorno si vcdran vecchi

bavosi. |t.] Pili espressam come sost. La virtuosa

rassegnazione delle malmarilate.

HALHATL'RO. Agg. comp. Non ver anche maturo.
(Gh.)

2. Fig. Non ancora consideralo abbastanza, Non
ancora ben risoluto. Mascard. Cong. Fiesch. 43.

(Gh.) Quello sarà più savio, che colla celerità di

una risoluta esecuzione opprimerà la tardanza dei

malmaliiri consigli.

t MALMEGGLARE. V. a. Quasi Malmnneggiare,
Malmenare. Liv. Dee. 3. (C) E fu la città sì dura-

mente danneggiata, e le ville sì maimcggiate, che

niuiio uscì di Itoma in quell'anno (cosi il 7 . di Simon
della Rocca : gli altri hanno Malmenalo).

MALMENARE. V. a. Condurre, o Conciar male. G.
V'.|7. 9. 1. (C) Che malamente malmenavano la schiera

de'Franceschi. E 9. 322. 5. E qiie' cotanti, che res-

sero, che furono i Romagnoli, e cavalieri de' Fio-

rentini, e usciti di Modena, furono malmenali. Dani.

Par. 49. beata Ungheria, se non si lascia Più

malmen:ire' Liv. M. Dee. 2. 48. Elli correvano

per le ville, guastando e malmenando il paese.

2. Per Palpeggiare, Toccare lascivamente, che

anche diciamo Brancicare o Slazzonare. Guid. G.

(G) Elli piange, pensando che la sua bellezza dalle

strane mani sia malmenata.

3. Per Maneggiare. Guid. G. 21. (G) E così

prese le corna, assaggia di malmenare i buoi qua e

là per sentire se egli calcitrosi resistano, o se...

Pallad. Febbr. 30. Le mele... non si vogliono mal-

menare.

4. Trasl. Travagliare, Affliggere, Che anche si

dice Tartassare. Salliisl. .lag. H. 165. (G) Talora

risvegliandosi e levandosi prendea l'arme, e faceva

roniore, e così da paura, come da una pazzia, era

malmenato, [t.] Coni. Dani. 2. 84. Paria affettuo-

samente per alcuni populi, che malmenano li gentili

(gentiluomini). |Tor.| Moiit. Pers. volg. noi. sai. 1.

Il quale si assume la difesa dei poeti e degli oratori,

che Persio ha in animo di malmenare.

2. (t.| Epereslens. Pass. Specch. Penil. 229.
Alquanti men male che gli altri, come sono i To-
scani, malmenandola {la S. Scriilura) troppo la

'nsudiciano. — Il traduttore malmena il suo autore

anche col volerlo ammodernare e imbellire troppo.

3. (t.) Malmenare una faccenda. L'educazione.

MALMENATO. Pari. pass, e Agg. Da Malme-
nare. Salvia. Disc. 1. 212. (C) I scntimenli svelti,

per così dire, dal buon terreno, e dall'aria di (juclla

mente che gli produsse, malmenati in altra terra, e

straziali, ìnlristìscono.

MALUE\l0. S. m. Travaglio di cosa malmenata.
Bellin. Biicch. 259. (.W.) Onde perché 'I polmoii non
mi si guasti Di fialo 'n un sì lungo maimcnio, Qual
dovorò far io, Se pur vorrò tante cose conlare,...

MALMERITARE. |T.) V. n. ass. Contr. di Bene
meritare ( V.), segnatam. nel senso civ. [x.\ Malme-
ritarr dell.i patria.

t IIALMFRITO f I MAL MERITO. Agy. comp. Contr.

di Benemerito. Che ha m'il meritato. (Fanf.) G.
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V. 8. 29. (C) Ivi lo feciono giurare clie di questo

fatto non renderel)be loro per alcun tempo mal-

merito. Covale. Med. cuor. 100. (M.) Questa me-
ditazione si puù dividere in quattro specie. E la

prima...; la seconda si è pensare li nostri peccati e

mali meriti (cioè demeriti).

t MALMHTTEftE. V. a. eomp. Spender male, Dis-

tipare, Consumare. Ar. Leu. 5. 2. (C) Volea, credo,

egli Flavio indurre a vendere Le robe di nascoso, ed

in lascivie Fargli il prezzo malmettere.

2. (Camp.) t| Per Malmenare, Conciar male.

Bistrattare. Aquil. II. 63. Entrò nella battaglia, e

cominciò ad uccidere, ferire e malmettere la gente

di Enea.

3. t Fig. fF.T-s.] Br. Lat. Reti. C. La presun-

zione e l'ardire de" folli impronti, malmettea e gua-

stava.

MALHE.SSO. Agg. camp. Male acconcio. Es. La

sala sarebbe stata bella, ma era malmessa e quindi

non pareva. {Fanf.)

MiLMlGUATTA S. /". (Zool.) [Bell. 1 Nome di

.iracnide dell'Ordine dei Bagni e della famiglia

dei Tessitori, il quale vive nell'Italia meridionale,

e la cui puntura è molto temuta.

MALMISIRVTO. (T.| Agg. fig. Dice più cAe Non
bene misurato. |t.) Malinisurato consiglio. — Pa-

role. — Impresa.

M.ll>l.4T0. Agg. camp. Nato di mala gente, Nato

di gente ignobile. Lat. aureo .Malenatus. Lib. Fred.

R. (C) Praticano con genie malnata e viziosa.

E in forza di sost. Qant. Inf. 30. (C) E poicliè

i duo rabbiosi fur passali, Sovra i quali io avea

l'occbio tenuto, Rivolsiloa guardar ali altri mainali.

2. Per Sciagurato. Ott. Com. Inf li. 204. (.W.)

Li quali due accendimenti faceano doppia pena a

questi malnati. Ar. Fur. 9. 12. (.Man.) Come cadere

il bue suole al macello. Cadde il malnato giovane.

|t.] Ar. Fur. 17. 3. Di questo abbiam non pur al

tempo antiquo. Ma ancora al nostro, chiaro esperi-

mento, Quando a noi, greggi inutili e mainali. Ha
dato per gnardian lupi arrabbiali.

3. Trasl. Cr. 5. 39. 2. (C) Ricideiido quelle cose

che sono da purg:are nella radice, cioè il fracidiccio

e malnato. {Qui in forza di sost.) [T.] Malnate pas-

sioni. — Malnata diffidenza.

t NALiV.tTlJRATO. .igg. camp. Gracile, Di mala
complessione. Dant. Conv. 125. (M.) E però è più

laudabile l'uomo che dirizza sé e regge sé malna-

turato contro all'impeto della natura, che colui che

Lene naturato si sostiene in buono reggimento.

1 HALNÓ. Avv. Voce plebea per Mainò. Salvia.

Annot. F. B. 4. 5. 9. {Mi.) Nel novelliere a.itico,

madiesì , dal latino ita me Deus adjuvel sic; ma-
dienò; la plebe malsì, mainò.

HALVOTO e MAL XOTO. Agg. camp. Non ben noto,

Noto malamente, tortamente, tass. Ger. 2. 2.

(C) Confonde le due leggi a sé mal note. E IG.

(il/.) Così finora il misero ha servito, non visto,

mal noto, o mal gradito.

MALO. Agg. Contrario di Buono; Cattivo. Malus
aureo lai.; nel pi. Mali, e per apocope t Ma' in ge-

nere mascolino. Boce. Nov. 89. 5. (C) Buon cavallo

vuole sprone, e buona femmina e mala femmina vuol

bastone. Dani. Inf. 3. Similemente il mal seme
d'.Adamo. £ Par. 12. E f^sto s'avvedrà della ricolta

Della mala coltura. E 18. Tutti. sviali dietro al malo
esemplo. Amm. ani. 6. 2. 10. Truovasi di Socrate,

che fu di tanta temperanza, che per questa cagione

quasi tutto '1 tempo della vita sua non si senti mala
voglia. Coti. SS. Pad. 1. 19. 3. La quale è detta

da Dio centra ad Acab nel terzo libro de' Re in per-

sona del malo spirilo. Fir. Disc. arr. 11. E come
il viaggio fosse lungo, le vie fangose, e piene di ma'
passi

,
per sua trista sorte cadde il Biondo in una

mala fitta, (t.) D. 1. 28. 1 ma' conforti {tristi con-
sigli). Prov. : Adagio a ma' passi. Cosi componesi il

nome Machiavelli, auusi Mali chiavelli. Proti. Tose.

5-5. Le buone parole acconciano i mali fatti. =: Gio.

Vili. (Mt.) Per purgare i peccali , e i ma' guadagni

de' Fiorentini e de' Lucchesi, e eziandio de' Lombardi.

E appresso: Ove scrivevano i ma' fattori de' grandi.

E altrove: Volendo far giustizia di ceni ma' fattori,

i quali erano masnadieri. Segn. Pisi. Si guarderà

dille tempeste, e da ma' venti. |Camp.) Seni. Filos.

tJuardossi si le mani de'presenti e de' ma' guadagni,

ihe... Lib. Seni. 22. {Man.) Sollazzo è di mali uo-

mini d'ingannare gli buoni. E 31. Guadagno, che

vii;ne con mal nome, non è buono.

[t.] Sass. Leti. 52. Questa virtù {di fare degli

amici) in questi paesi ci si fuga come la mala biscia.

per la pessima natura che fruga quesla ingenera-

zione. [Camp.J Don. Biu. xx. 3. Che lusso protettore

Degli uomini buoni e punilor de' mali.

[t.] Prov. Tose. 128. Il mal corvo fa mal
uovo.

[t.] Vang. Dal cuore escono i mali pensieri,

gli omicidii... S. Agost. Le male concupiscenze.

[t.] Vang. Rigetteranno il nome vostro come
mal nome.

[t.] .4r. Fur. 23. 7. Impresa. — L'affare pi-

gliava mala piega. — Mala digestione.

[t.] Prov. Tose. li. Chi non crede alla buona
madre, crede poi alla mala matrigna. E 9.i. Dal mal
pagatore , o aceto o cercone. {Da cattivi pagatori
bisogna prendere ogni cosa.') E 98. Chi ha male
al dito, sempre lo mira; Chi ha mal marito, sempre
sospira. E IH. Se mala man non prende, canton

di casa rende. {Le cose perdute si ritrovano, se altri

non le 'na rubale.) E 170. Chi vuole il malanno,
abbia il maranno e la mala Pasqua. E 356. Non é

andato ancora in letto chi ha da avere la mala notte

{per annunziare che gastigo o disgrazia può tut-

tavia capitare).

[t.] Prov. Tose. 356. Le male nuove son
sempre vere {non sempre).

[Cam.] Prof. Tose. 305. La speranza è mal
danaro (non si spende).

4. [t.| Morire di mala morte; violenta, o, im-
preparati.

3. l'igliare n Prendere mia rosa in mala parte vale

Pigliare o Prendere una cosa in male. Darle un
senso cattivo. Salvia. Disc. 1. 207. {Man.} De'

buoni e caritatevoli avvertimenti presi in mala parte,

e non in buon grado, disse un antico che egli gli

porgeva colla destra, l'altro colla sinistra pren-
devagli.

i. |t.J e di Qualche uso anche posposto. D. 1.

5. .Spiriti mali. Lnc. 7. Spiritibus malis.

5. [T.] Mal senso, rfi'ce più cAe Non buono, se-

gnatam. in quel che concerne il mor. Torcere le

altrui parole a mal senso, Interpretarle in mudo che

offendano o vogliasi far credere o si creda che

offendano, o che vengano da intenzione non retta,

che portino errore non innocente.

6. [t.] Mal vezzo. Abito più che contr. di Buono.
E già Vezzo da sé {quando non abbia il senso affl-

uissimo a Grazia) dice col suono un che di viziato.

Egli ha il mal vezzo dì lisciarsi ì capelli a ogni tre

parole che dice.

7. [t.] Mala cosa; forma elittica quasi d'esci.

Mala cosa quando ì vecchi per farsi sopportabili ai

giovani si mettono a adularli vilmente. Vico, 2. 117.

.Mala cosa quando... Prov. Tose. 58. È mala cosa

esser cattivo, ma è peggio esser conosciulo. {Non
s'intende propriamente come suona; gli è come un
dire al malvagio : Bada bene che tu sei già cono-
sciulo.

8. Essere o Andare per la mala, sottint. via. Essere
in condizione mollo trista e perigliosa. Essere in

procinto di rovinarsi. {Fanf.) [t.] Non com., ma
-Malavia dicesi segnatamente nel senso mor. -= Fr.

Giord. Pred. Cit. dalla Crusca. {Gh.) Assocciano il

bestiame con guadagno usurajo ; ed il povero soccio

ne va, per la mala.

9. E anche contr. di Felice; Infelice, Misero.

S. Bern. Piani. Verg. 22. {Man.) Se '1 volete

mettere nella sepoltura, me misera seppellite con lui;

imperciocché mala vita avrei a rimanere dopo lui.

[t. 1
Prov. Tose. 78. Val più un buon giorno

con un uovo, che un mal anno con un bue.

[Camp.] Art. Am. l. Già la Dea avea dati mali

meriti della lodala bellezza (m«/r( proemia).— Parla
del dono da Venere fatto a Paride, di Elena, dono

che dietro si trasse la distruzione di Troja e di

quel regno.

[Camp.] D. 1. 22. Chi fu colui da cui mala

partila Di' che facesti? Si consideri che quel pecca-

tore si dolse d'essere da colui partilo, col dire:

Così foss'io ancor con lui coverto! {v. 68), e si co-

noscerà che mala si deve prendere nella suespressa

significanza.

|t.1 Mala fortuna. Prov. Tose. 61. Chi lia il

mal vicino, ha il mal mattutino.

in mal punto, post.- avverò., vale Disavven-

turatamente; e talora Inopportunamente, In mala

congiuntura. V. Punto.
10. Per Debole. Guicc. Star. 18. 76. (JW.) Gio-

vando loro non solamente... ma eziandio la mala

resistenza che fu fatta dalla gente.

11. Far mala cera, o mal viso ad alcuno vale

Mostrargli col cambiamento del volto d'accoglierlo

mal volentieri. {Man.)

Onde liiprendere, Interrogare, e sim., con mal

viso alcuno vale Riprendere, Interrogare, e sim.,

uno aspramente. Bocc. Nov. 4. 11. (Man.) Gravis-

simamente con mal viso il riprese.

12. Mala lingua; dicesi famigliarmente d'Uomo
che volentieri dice male d'altrui. V. Li.ngua.

13. [t.] a mala pena, dice più che A pena, «

sovente meno che A gran pena.

H. t Malo a modo di sost. per Uomo malvagio,

.ign. Pand. 20. {M.) Adunque per gastigare i mali,

lu prima diventi pessimo. [Camp.] Com. Boez. iv.

Chiara é la debilezza, cioè l'impotenza, del malo,

cioè dell'uomo malvagio.

[T.] Vive più nel femm.; e nel masc. l'uso

odierno quasi sempre lo tronca.

Senso corp. [t.] Mal'erba. Ma anco Ir., pers.

non buone o disutili. D. 2. 20. Della mala pianta

ide' re di Francia), E 1. 28. Dissi... capo ha cosa

falla, Che fu '1 mal seme della gente losca. E 23.

Del concilio Che fu per li Giudei mala sementa. Qui
tutti Ir.

II. JT.] Senso mor. Salvin. Annoi. Buon. Fier.

473. Dallo strepito che si fa nelle conversazioni e

compagnie di genti si disse cricca, lo che si dice

in mala parte.— Mal senso d'una vooe, d'una pro-

posizione. — .Mal suono e della insoavilà, e del-

l'impressione intell. e mor. Parole che fanno mal
suono.

|t.] Se il Ma' pensieri di D. 1. 33 è antia. è

ancora più il Mal pensiero sing. di Troll. Viri.

Mor. 19; non sarebbe fuor d'uso. I mali pensieri,

piuttosto plur. Cattivi pensieri ha senso più gen. e

talvolta men grave.

[t.] Guardali di mal occhio. — Mettere in

mala vista, concepire mala opinione. Mala volontà.

La Chiesa : Dall'ira e dall'odio e dalla mala volontà

liberateci. — Mala voglia dice e poca disposizione e

di.iposizione cattiva. Mal volere, sempre di tristizia

mor. D. 2. 5., cos'i chiama il diavolo stesso. Il

maligno.

[t.] Nel mal mondo (D. 1. 19.) in inferno. E
Fr. Giord. 2.5. {Mt.) Mal luogo, il postribolo.

III. Senso soc. [t.| Lanciare qualche mala parola.

— Dir male parole. — Mal tratto. — Mala grazia.

.Male arti, i Albert. 2. 37. 1 ma' fatti.— Mal esempio.— I mali esempi. Esp. simb. 1. 129. Mal' usanza,
meglio oggid'i Mala usanza. D. 2. li. Mal uso.

fT.j Mala fama. Mal nome men com. dell'altro.

t Fav. Esop. 8. 148. I ginocatori e' cioncatori e

uomini di mala taccia. — Spargere mala voce. — Es-

sere in mala voce. 0. 1 . 7. Dandole biasmo a torto

e mala voce.

[t.] Mala sorte, Mala fortuna. Mal punto. —
Essere, Trovarsi a mal partilo, vivissimo in II.

[t.] Veder la mala parata, non sim. pi. Le male
parate {accorgersi di cosa che da altri s'apparecchi

sovrasti comecchessia dolorosa o incomoda).

[t.J Le slesse pers. Male pratiche. M. V. 9.

97. Ed egli gli si prese {fior. 6000), seguendo il-

proverbio : dal mal pagatore, o accio o cercone.

IV. Com. al corp. e al fig. [t.) Sen. Ben. Varch.

5. 12. Alcuna mala via, piena di ciottoli e diruine.— Per lo più Mala via ha senso fig.

[t.] D. 3. 8. (// seme) Fuor di sua region fa

mala prova. — Ogni cosa o pers. che non riesca a
bene secondo l'aspettazione o il debito, fa mala
prova. — Dicesi anco Mal esito, Mala riuscita

;

Esilo, specialm. de' fatti; Riuscita, e de' fatti e

delle pers. = Mali eff'.'tti, e di cagioni libere, e di

cause seconde.

MALOIIÀTRO e MAI.ABÀTIIO. S. m. (Bot.) [Fanf.]
.Albero odorifero, da cui si estraeva un olio pre-
ziosissimo. Aureo lai.

ilIALnccniO. [T.] S. m. Come tutfuna voce. Dare
il malocchio, secondo il pregiudizio popolare, Far
con gli occhi operazione malefica. Nel qual pregiu-
dizio è un accenno al magnetismo animale, e alla

potenza dello spirito sopra i sensi. Più com. II mal
d'occhio.

2. [t.] Nella locuz. Vedere di mal occhio, cijè

non volentieri, e anche con odio o astio, sarebbe

da scrivere disgiunto.

HALOXESTO. |T.] Agg. camp. Contr. d'O.NF.STO.

Dicesi segnalam. dell'onestà sociale, che concerne

la lealtà e la buona fede. Disonesto, vale soieiile

conlr. al pudore. Inonesto, co(i(r. all'onorattzia :

e riguarda e le pers. e gli alti ; Malonesto p:u gli

alti che le pers. Azione, Proceijpro malonesto.
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MALOIlt. Perdizione, linrina ; ed é voce che si

usii co' veìbi Andare in malora. Mandare in malora.

V. ANDAne IN MALORA e Mandarb in malora.

2. Andare, Ire in malora, per Andnre in con-

quasso. Perdersi. Davrim. Tac. Star. l. 2. p. 282.

ediz. Crusc. {Gh.) l l'uggiti della battaglia accertano

essere ito in malora ogni cosa.

3. Andare o Ire nella malora. Andare in prigione.

Maini. 1. 17. (GA.) Bisogna qui pigliar qualche

partito, .'^fl noi non vogliam ir nella malora.

^. Andare per la malora, tu sir/nif. anal., vale

Andar per la mala via, Incamminarsi all'essere

spaccialo, Andare in decadenza, e sim. Biionarr.

in Pros. fior. par. 3. v. i. p. 27. (GA.) Fuor di

squadra stettero lungamente desiderosi d'entrar nella

mascherata i Barbarismi e altre persone si fatte e

in abito barbaresco; ma, non chiamati, non s'atten-

tavano. La necessità nondimeno di far maggiore il

concerta delli strumenti, li vi raccolse co' le loro

nacchere, comechò li uomini di gentile orecchio e li

Accaiiemici li avessero a schifo, che, rigorosi, sic-

come voi sapete, veggono per la loro introduzione

andar la lingua per la malora, ed hanno una slizza

con queste nuove parole, regali, viglietti, stipi,

gabinetti, bauli, e cento altre voci che non le posson

sentir ricordare.

5. [t.| Eliss. a modo d'imprecazione, da non

ridire, sef/nalam. contro pers. — In malora. — Alla

malora. // primo può scriversi disgiunto quando non

è eliltico : In mal'ora lo disse, lo farà.

[t.] Disgiunto nel seg. Prov. Tose. 285. Chi

cena a buon'ora, non cena in mal'ora.

6. E senza ellissi. Adim. Sai. i. Vadan le Can-
tatrii'.i alla malora.

MAI.OIICIA (In). Fam. Lo stesso che In malora; e si

tuoi dire così per temperare la asprezza dell'altro

modo; come Diacino e sim. (Fanf.)

MAI.ORDIIVATAMENTi':. Avv. comp. Da Malordi-
nato. Introd. Viri. 94. (!U.) A ncuno la disserro

{la porta di Paradiso), se non è d'animo forte a

sostenere i pericoli e le fatiche delle tribniazioni e

angosce del muiulo, e non csallarsi malordinatamente

per le prospercvoli cose della ventura.

HALunDI.\AT(). Agg. comp. Inordinato. Salvin.

Pros. Tose. 1. 3G0. [M.) Descrivendo un magro e

roalonlinato convito, alla line mette come...

IHALORDI.NEHE^TE. .4^. comp. Senza modo, Smi-
surnlnmi-nte. (Fanf.)

MALORE. S. m. Malattia. Bocc. Introd. 7. (C)

che natura del malore noi patisse. Fr. Giord.

Pred. S. Il vino ha virtii di lavare, e di purgare,

e però vedete il medico che lava le fedite e altri

malori pur nel vino. Red. Lett. 2. 218. Ho rappre-

sentato lo stalo compassionevole, e la cristiana e

veramente esemplare sofferenza, dell'llluslriss. Sig.

N. N. ne' suoi malori cotanto Fieri. F nel IHz. di

A. Pasta, [ilt.) La verità è ch'egli ha avuli con-

trassegni più chiari di questo malore (cioè di gallica

virulenza)... |t.] Menz. Sai. 5. Ogni pisside vola e

ogni alhcrelln, Perchè quel rio inalor meno gli noc-

cia. — Crudo malore. — Alflitto da malore. — Tra-

vaglialo da malori.

2. Trasl. Coti. SS. Pad. 5. 5. (C) Perocché

egli è bisogno di dare al doppio malore doppia cu-

razione. E G. 56. Ma da poi ch'egli aveva avuto

vituperio delia prima battaglia, non gli potè dar ten-

tazione del secondo malore.

5. E parlando di Scritture, Codici, e sim., vale

Magagna. Salv. Avveri. I. 12. [M.) Quantunque
non solo il malore, ma eziandio come stava davanti

al malore, nella più parte di quei luoghi per sicu-

rissime fongliietlure si scorga chiaramente.

MAI-ORICCIO. [G.M.| S. m. Dim. di Malore.
V. .Mai.ouuzzo.

f MALORIZ/.O. S. m. Dim. di Malore. Legger
malore. {Fanf.) Algar. 9. 109. (GA.) Se ci è venuto

un qualche malnruzzo, ci è anche venuta la polvere

de'Ior signori, la cioccolata. [G.M.I Maloruccio, sa-

rebbe meno inusit., e direbbe più ai Maluccio.

MAL().SSEnVATO. Agg. comp. Conlr. di Osservato,

quanto all'adempimento de' fatti. [t.| Inosservato

concerne Tosservazione della mente ; questo, l'os-

servanza mor. e soc. = Uden. Nis. Proginn. i.

102. 299. i.M.) Promesse... repugnanti al costume e

malossorvaie.

MAI.(»TICIIERl.l. S. f. Voce bassa. Malignità. Non
cnm. Viv. in Magai. Leti. 1. 47. (M.) Resta a me il

renderle, come fo, umilissime grazie delle diligenze

da lei usale con lanla applicazione, e dolermi della

iiialoticheria di qiicUo stampatore, o piuttosto della

sospettosa natura di quella nazione. Salvin. lUal.

Piai. 220. [Man.) K fu si testardo, che per proprio

scherno e maloticherìa, disprezzò me e la sua bel-

lezza. E 223. Però, di grazia, Agatone, fa che

queste malolichcrie gli tornili vane.

MALÒTICO. ,4.717. Che ha del maligno, Che si

rallegra del male altrui. (Fanf.) Non iisit. Varch.

Slor. 10. 293. (C) Credettero molti... rotali arsioni

essere state fatte... per commissione del Gonfaloniere,

parto per essere uomo malotico di natura, e parte...

Hucell. V. Tib. 2. 11. 130. (M.) Trascorrendo e ap-

poggiandosi nel giudicare a' contraggenii, agli odii,

alle passioni, alle vendette, a una natura che sia

malotica, cadesi nella malignità e nella crudeltà. E
2. 11. 231. Guardi Iddio che in si fatte cose si

dieno le sentenze a genio e con rigore di natura, la

quale agevolmente malotica diviene, e bramosa del

male altrui. Salrin. Dial. Piai. 214. (iMon.) Se' tu

lussurioso e malotico, non se'? V'asar. Vii. 4.

234. (Gh.) Faceva Filippo di contìnuo per ogni mi-
nima cosa disegni e modelli di castelli da murare e

edilìzi da tirar pesi. Ma non per questo restavano

alcune persone malotiche... di farlo disperare con

tutto il dì fargli modelli contro per concorrenza.

t MALOTTA. S. f. comp. [Val.] Malora. Forlig.

Ricciard. 30. 94. E Dio voglia non sia nella ma-
lotta.

t MALPARATO. Agg. comp. Che è in cattivo ter-

mine. Che è in trista condizione. (Fanf.) Frane.
Sacch. Nov. 5. (C) Veggendosi costui malparato,

e che Castruccio dicea daddovero, v'andò il meglio

che potèo. E nov. 136. Veggendosi Bonanno mal-

parato, pensò un di d'andare in uuo suo fondachetto.

V. Parato agg.

MALPARI. Àgg. com. comp. Non pari. Non eguale.

Di superficie non pari. Non com. Cartel. Viagg. 2.

193. (GA.) Peli neri, radi, lunghi, malpari. [Fanf.J

Arias. Rim Sat. 1. 163. che i bei denti, che già

fur sì cari, Lascian la bocca fetida e corrotta, neri

e pochi restano malpari.

MALPE.\.SA\TE. |T.] Non pari, ma agg., e quindi

sost. Segnntani. in fatto di cose rei. soc. [t.]

Malpensanti son detti dagli uomini di fede e d'ordine

coloro che per ricattarsi, chiamano sé pensatori.

.Ma il vanto e il biasimo risica d'essere inconve-

niente. È anche vero, il titolo di Malpensante gioverà

risparmiarlo, chi sente carità cristiana.

NALPE^ISATO. Agg. comp. Non pensato con giu-
stezza. Pensato malamente. Olivier. Alam. i. Berg.
(Mt.)

NALPENSIERI. S. m. comp. Cattivo pensiero.

Troll. \irt. mor. 19. (A/.) Non dèi, stando tu in

riposo, però cadere in alcuno malpensieri, uè in

peccalo, né in alcuno malfatto, come detto è di

sopra.

MALPERSDASO. [T.l Agg. Non persuaso appieno;

men di Impersuaso. In altro senso lai. aureo Male-
suasus, e nel b. lai. Malesuadeo. La mente malper-

suasa, non deve però, come spesso accade, affermare

il dubbio, e disperare del vero; ma si cercare per-

suasione più salda. — In altro senso Malpersuaso

cAi infaustamente illude se stesso con mezze per-
suasioni fattaci. Vocabolo necessario oggidì.

MALPIGLIO e MAL PIGLIO. S. m. comp. L'atto del

volto, con che si esprime naturalmente dispiacere

e dolore che si senta di checchessia, [t.] D. 1. 22.

Si volse intorno con mal piglio. Meglio diviso, qui

e altrove. = Pataff. 10. (C) Mostrando mal piglio.

Salvia. Pros. Tose. 1. 211. Signore, signore ella

non ha lo sprone. Guardomi, e a lui con malpiglio

rivolto: come non l'ho? diss'io. Rispose il villano,

smascellandosi dalle rìsa : s'ella non l'adopra ?

Onde Far malpiglio vale Far cipiglio. Far cat-

tivo viso. Car. Lett. 2. 170. (C) Vi prometto ch'io

feci loro un nialpÌ£;lio.

t MALPIZZOXE. ò'. m. (Vel.) [Valla.] Sinonimo di

Acqua alle gambe, Ricciuoli, ossia di quella in-

fermità dei cavalli, che in termine tecnico è apel-

lata Fimatosi. = Cr. 9. 48. 1 . (C) Anche è un'altra

infermità, la quale si chiama malpizzone volgar-

mente, la quale propriamente si fa dall'unghia del

cavallo nel luogo ove la carne viva si pingue col-

l'unghie (i7 testo lat. ha: Morbus malpilius).

t MALPOLITO. Ayg. comp. Non bene putito. Salvin.

Disc. 2. 22. (in.) Barbaro è adunque, anzi più che

barbaro, colui... disameno, disamabile, malpolito,

che i letterati caccia da sé, e la loro compagnia ri-

cusa.

JIALPIIATICO. (T.] .4.717. <""'/'• ^*« ""« ''" "/"-
rie«so retta e felice del da farsi nella cosa di cui

si ragiona. [t.| Sebbene le idee di rettitudine e di

felicità non ci radano, dicesi Boia malpratico.

MALPREPARATO. Agg. comp. Non bene prepa-
rata. Red. Cons. 1 . 80. (C) Nel passare poi che fa il

chilo così mal preparato per li polmoni, si può cre-

dere che... [t.
I
In questo es. non cadrebbe Impre-

parato. Altro è Un pranzo malpreparato ; altro.

Essere impreparato a dare a ricevere il pranzo.

MALPRÒ. S. m. comp. indecl. Danno, Nocumento,
Male/Ietto. Salvin. Disc. 2. 116. (M.) Dicendo che
se nno fosse reo di quel delitto..., quel boccone
preso gli facesse malprò..., né trangugiare il potesse.

E 160. Ma fecegli malprò, tanto a lui che a suoi

discendenti in infinito, [t.] Contr. del più com.
Buon prò. E : Fare malprò, è peggio che Non fare

prò, Fare poco buon prò.

HALPROCEDERE e meglio MAL PROCEDERE. S. ni.

comp. Inciviltà, Inurbanità, Increanza. Maleu-
ranza. Salvin. Annot. Fier. Buon. i.V.) Ha prodotto

il nostro rammaricarsi, che si fa dalle persone ama-
reggiale e disgustate dell'altrui mal procedere.

MALPROPRIO Ago. Improprio. Salvin. Pros.

Tose. 1. 145. {M.j II medesimo Platone... quelle

novelle che si contano degl'lddei, e in particolare di

Saturno, come malproprie alla divinità, a' semplici

e giovani non vuol che si ilicano. (t.] Taluni l'u-

sano alla fr. in senso di Non pulito. Indecente. Ma
è davvero mal proprio.

HALPROVVEIIUTO. ^77. comp. Sprovveduto, Non
bene provveduto. Saìvin. Disc. 2. 479. (C) Lii

santità rustica e malprovvediila di cognizioni, non
amava il sapiente insieme... [t.| .Mal provvisto, di-

rehbesi segnatam di cose mater.; ed è meno cRe
Sprovvisto.

MALPROVVISTO. [T.] V. la voce prered.

MALPlJLITO. Agg. Lo stesso che Malpolito (V.).

Salvia. Disc. 2. 33i. (iW.) Chi è quegli... cosi mal-

pulito e rozzo e grossolano, che il canto e il suono
non muova?

t MALSA^iÌA. S. f Mata ganilà. Fr. Giord.

S. Pred 12. (.V.) Ogni infertà d'anima è peccalo, e

si ha molti nomi nella .Scrittura ; e quando è chia-

mata parlasia, e quando malsania, e quando febbre.

Dav. Scism. 28. Arturo per la inalsania tenne in

quella camera una matrona, per non lasciargli con-

giugnere. E Tac. Ann. 11. 199. Usciva poco di

casa, sotto spezie di malsania, di filosofare.

UKl$mmO. Agg. Tanto quanto malsano. (Fanf.)

Non com.

MALS110. Agg. Non sano. Lai. aureo Malcsanus.

Vend. Crist. 1. (C) Era slato molto tempo infermo,

e malsano, e febbricitava ogni die. Red. Leti. 2.

191. lo spero che dalli miei mali mi abbia ad essere

permesso di poter seguitar la Corte a Pisa, almeno

per goder di quell'aria men fredda, che non è questa

di Firenze, come fan le pecore malsane, che '1 verno

vanno in maremma.
2. [t.| Che porta infermità: Cibo, Aria, Luogo

malsano. — Malsana pinguedine.

Segr. Fior. Star. 2. 34. (C) 1 paesi malsani

diventano sani per una moltitudine di uomini, che

ad un tratto gli occupi. Buon. Fier. 2. 3. 3. E viste

io ci ho, ch'io tengo assai malsane. Moltissime fi-

nestre soprattetto.

3. Per Insano, Pazzo. Arrigh. 54. (.W.) Se a

noi, malsana, ci fìa dato copia di te, tu dilacerata

sozzamente, sarai cibo alle fiere.

MALSERVITO. .^.7.7. comp. Servito alla peggia.

Salvin. Disc. 1. 20. (M.) Inlrodolla la servitù, che

è un gran male, non minore certo fu quello dell'es-

sere malservito, siccome io appresso dimostrerò.

E appresso : Odioso a' suoi, odioso a' cittadini, e

per conseguente mal servilo in casa. (t.| liorgh.

R. Rip. 97. Se ogni uomo... di giovare alirui s'in-

gegnasse, tosto finirebbero i tanti rammarichi de'po-

poli che sono mal trattali, de' poveri che sono ab-

bandonati, de' principi che sono ingannati, e de'

ricchi che sono malservili.

MALSICURO. |T.) Agg. comp. Poco sicuro, di

cosa; Troppo imprudentemente infaustamente

sicuro di persona, /n //or. Malelutus. [t.| Fonda-
mento malsicuro.

Salvin. Disc. 2. 246. (il/.) Dei quali l'esito in

tutti i secoli molto chiaramente dimostra , essere

quello un malsicuro terrore, e non giusto e rispet-

tevole timore impresso negli animi de' sudditi.

[t.] Segner. Pred. 13. 10. Potrei tenere an-

ch'io di mano a cambi mal sinceri, a centi mal sicuri,

a fraudo, a doppiezze, a falsificamenti, a litigi.

2, Di pers. [Pol.J Ar. Fur. 18. ...Per gii allog-
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giameiiti Dei mal securi Saraceni oppressi Si versan

piami, gemiti e lamenti.

HAL$ì.\XERO. A^g. camp. Finto, Doppio. Salviti.

Disc. 2. 355. (M.) Se appresso tutto questo vedrà

d'aver perduto il tempo, o che le sue frodi scoperte

e il malsincero animo suo abbiano incontrato...

[t.J V. atiro es. in altro senso in \Ulsicuro,

§ 1-

MAISODDISFITTO. [T.] Agg. Più di Non soddis-

fatto Insoddisfatto , come Malcontento è più di

Scontento ; e colla diff. che è appunto tra Soddisfatto

e Conlento. [t.I Gli uomini sovente rimangono mal-

soddisfatti di chi troppo fece per soddisfarli. Anzi,

sapendo tenere insoddisfatti certi appetiti, l'uomo

\ive meno malsoddisfatto degli altri e di sé.

MALSOFFtKE.\TE. Agg. con. comp. Intollerante,

Che di/jiiilinente soffre checchessia. E più di In-

sofferente. Salvin. Pros. Tose. 1. 130. (.W.) Or

non vi ha cosa al mondo, a cui l'uomo, per altro

superbo animale, e ritroso, e del comando mal sotTe-

renle, e più di genio si renda,... che alla virtù...

MALSO\A\TK. |T.] Agg. Che suona male. Non si

die: tanto del suono delle parole proprium., quanto

del loro signif., in rispetto alla verità e alla eon-

venienia. f'arole. Proposizione malsonante , che

contiene qualcosa di sospetto contro le verità relig.

tnor., che offende comecchessia la mente o l'a-

nimo di chi sente o legge.

IIALSUSSISTE.VTE. .igg. com. comp. Insussistente,

Inconsistente; mu più di questi. Ha piuttosto senso

trasl. Segner. Seti. Princ. ili. 5. Berg. (Ut.)

MALTA. S. f. (Bos.] Fr. .Morlier. Voce generica

di quella sostanza pastosa con cui si assodano li

muti'riali onde si compongono li muri- e che poi si

solidifica, e »« sono di più specie cioè Calcina se

consta di CMlce-mista con sabbia ; Loto se di argilla

diluita: Cemento se di sola calce incolta e pesta;

Bitume se consta di quella materia minerale fusibile

che dicono bitume. In Plin. Gr. MaXaxi;, Molle.

Ebr. Melai, arab. Milat.

[Cont.] Pali. A. Arch. i. 5. Per far la malta

si deve in questo modo con la sabbia mescolare
;

chi; piglianilosi arena di cava, si pongano tre parti

di essa, ed una di calce. G. G. Fort. xi. 209. Fra

i pedali posti sopra le piote, sì metterà della malta

di terra fatta come quella che si usa nel murare di

terra in cambio di calcina. Agr. Geol. Min. Melali.

330. V. E fu di questo nome chiamata da la malta,

che è una specie di tenace bitume : per che come de

la malta naturale ne fanno mura fortissime, cosi di

questa fatticia ne oppilano le fissurc de gli aque-

dotti, de gli castellotti e de le piscine.

[Cont.) Serve anche Itd altri usi oltre a quello

del murare, con varie mescolarne. Agr. Geol. .Min.

Melali. 330. V. Quelli, the lavorano ne le niinere,

hanno anche essi la loro spezie di malta, con che ne

oppilano le fissurc, che si sogliono a le volte fare

nel fondo di quel gran vaso, dove liquefanno i me-
talli; a ciò che il metallo liquefatto non ne scorra

\ia fuori : per che come la malta antira frena e ri-

tiene ne le fabbriche il liquore de l'acqua ; così

questa moderna, de la quale parliamo, ritiene il me-
tallo liquido. E si compone questa malta, che serve

a I metalhci; di caiy viva, di sangue di bue, di fiore

di farina... Serve anco di più la calce a fare la

malta, de la quale i Romani ammaliarono gli aque-
dotti, i castellotti de le acque e le piscine, ove le

acque si ragunavano : per che questa (come dice

Plinio è una cosa tenacissima, e più dura de la pie-

tra; come sì può infine ad oggi vedere in Roma;...
gli antichi divisero questa fatticia in due spezie

;

Iogn'una

de le quali si compone di calce e di grasso

di porco : ma l'una di loro vuole anco di più, sugo
di fico: l'altra, pece liquida.

2. Per Belletta, Melma. Pataff. 6. (C) E chi è

nella malta non trottato. Frane. Sacch. Nov. 190.
Ivi chi si trovò nella malta infino a gola, e chi in-

fino al mento. Morg. 26, 92. Subito rossa si fece

la malta. Bern. Ori. 3. i. 1. Un tratto sotterrossi

nella malia, E viengli addosso un gran monte di

rena. [Coni.) Egio, Edif. Giust. Proc. 45. Sendo il

paese grasso oltra modo, non solamente quando fusse

piovuto più del dovere, e molte nevi al Qn liquefatte

e temprate : ma ancora che fussin cadute pochissime

gocciole di acqua, faceva una malta grandissima.

MALTI. S. f. (Min.) Varietà di bitume che si

colloca tra il Petrolio e l'Asfalto ; è nero o bruno

quanto il primo, di una consistenza viscosa, e quasi
solido ne' tempi freddi. Brucia con fiamma, con

fumo abbondante, e con odore aromatico, come gli

altri biluini, e lascia maqqiore residuo, che non il

Petrolio. {Dal hit. Maltìia, Plin. H. N. 11. 101.

(Gr. Mx/.3x e MìXJyi da MxXaTOM MiAaiaow, Am-
molisco. Intrido), specie di limo combustibile che

Irovavasi in copia in uno stagno presso la città

di Samosata, oggi Sempsat, Semisat, o Simasat

nella Siria, e che accendevasi all'acqua.) (Mi.)

[Sei.] Si dà anche il nome di Malte, nell'arte

costruttoria, a certi cementi poltigliosi che servono

a saldare insieme le pietre da edificare.

MALTAGLIATI. [T.] S. m. plur. Sorta di paste da

fare in minestra, sottint. Pezzi, o siin.; dalla forma
irregolare.

MALTALENTO. S. m. comp., che scrivesi anche

Mal talento. Malanimo, Intenzione di Offendere.

Cr. allo V. Talento. {.Mi.)

2. Fig. Bancore, Sdegno. Espos. Patern. (Mt.)

Si cruccia e si duole, e prende un maltalento a se

medesimo, sicch'elli comincia suo cuore a nettare.

{^E cos'i altre volte.)

i «ALTARE. V. a. |Cont.l Fare la malta. È in

Plin. — Egio, Edif. Giust. Proc. 15. Nonavevan...

messe le pietre istesse accomodatamente, né lavo-

rate, e composte insieme come bisognava, né manco
nel maltare della calcina s'era usata quella debita

ragione che si doveva.

MALTEMPO. S. m. comp. Cattivo tempo. Cat. leti,

ined. 30. (Man.) 11 corriero che doveva giunger qua
giovedì, non è ancor venuto; che il maltempo...

non lo deve lascilir partir da Chioggia.

MALTEMJTO. |T.] Agg. Cosa o persona non tenuta

con la debita cura, decenza, decoro, [t.] Casa,

Chiesa, Stanza, UtTizio, Registro maltenuto. — Mo-
glie e figliuoli maltenuti , da chi tiea troppo bene
altra donna.

2. In altro senso, [t.) Udìzio mal tenuto, non del

luogo e degli arredi e delle esterne apparenze; ma
del sostenerne i doveri sema dignità né coscienza.

In questo senso piuttosto disgiunto.

MALThTO e MAL TINTO. Àgg. comp. Tinto male.

Boce. Lab. 251. (;M.) Era costei, e oggi più che mai

credo che sia, quando la mattina usciva dal Ietto col

viso verdegiallo maltinto, d'un colore dì fumo di

pantano.

2. (Vet.) [Valla.] Maltinto od affumicato. S. m
Dicesi del pelame morello, che presenta un colore

nero poco regolare, e tendente al rosso bruno.

MALTO. (Agr.) Si dà questo nome all'orzo gon-

fiato nell'acqua, germinato ed abhrostito per la

fabbricazione della birra. (In frane, ed in ingl.

Mail, dal sass. Mealt.) grano ammollato nell'acqua,

fermentato, e di poi seccato nella fornace. (Mt.)

[\ioT.\ Parola appena di uso tecnico.

Targ. Tozz. Oli. Lez. Agric. 1. 111. (Gh.)

Una simile preparazione, detta mallo, fanno subire

all'orzo quelli che fabbricano la birra.

MALTO. S. m. (Min.) Sostanza descritta da Kir-
non sotto il nome di Sego minorale, che si dice

trovarsi sulle coste della Finlandia. Esso 'rassomi-

glia alla cera. Il malto e bianco, frangibile, mac-
chia la carta come l'olio, si fonde ad un calore

moderato, e brucia con una fiamma azzurra, ac-

compagnala da molto fumo. Si discioglie facil-

mente nell'olio d'uliva, ed imperfettamente nel-

l'alcoole ealdo. (In lai. Maltha vai Pece mista alla

cera : in gr, MixSr-n [vai Cera ammollita.) (Mt.)

V. Malta.
MALTOLLERABILE e MAL TOLLERABILE. Agg. com.

camp. Che mal si tollera, intollerabile. (Fanf.)

Segner. Parr. Instr. 8. 2. (il/.) Sieno in soccorso

non sieno in surrogamento, sempre maltollerabile in

un padre vero, (t.) Maltollerante sarebbe chi non sa

tollerare in tutto, quindi meno di Intollerante; ma
potrebbe anche dirsi chi la tolleranza franlende, e

tollera il male e ti falso quando potrebbe e dovrebbe

correggerlo. Gl'increduli maltolleranti peccano poi

d'intolleranza tirannica.

MALTOLLERANTE. [T.] V. la voce preced.

MALTOLTO e MAL TOLTO, die dagli antichi si

disse MALTOLLETTO (V. Tolletto). Cosa tolta in-

debitamente. (Fanf.) Dav. Toc. Ann. 11. 131. (C)

Ordinavasi di condennarli nella legge del maltolto

((7 testo lai. ha : Lege repetundarum tenerenlur).

E appresso: Tassò le mercedi fino a fiorini 250.

Il soprappiù s'intendesse maltolto. E 12. 148. Con-

dannossi ancora di maltolto Cadio Rufo , accusato

da' Biliniesi. V. anche Malatolta. [t.] 7 Rom.
dicevano De pecuniis repetundis, causa per richie-

dere conto del danaro preso male o speso male.

D. 1. 11. Toilette.
'

Dav. Scism. 08. (C) Questa gran restituzione

di tanti maltolti fece Arrigo in sul morire.

MALTOSO S. m. (Ghim
)
[Sol.] Nome di uno zuc-

chero fermentabile particolare che si forma per
l'azione del lievito di birra sull'amido, quando si

pone a fermentare per fabbricarne alcuole.

MALTRATTAUEVTO. S.tn. Oa Maltu.wtaiie. Il

maltrattare. .Maleiractatio in .irn., se non è err.

Segner. Mann. Nov. i. 4. (C) .\ tanle fatiche unir

tante penitenze in qualunque genere di fame, di sete,

di sonno, di mallratlamento delle sue carni.

MALTll.ATTANTE. Pari. pres. di Maltiuttare.
Che maltratta. Non com. Segner. Seni. Oraz. 41.

(M.) La pazienza con cui (Cristo) si lasciava mal-
trattare, e la carità con cui pregato avea per li

maltrattanti. (Qui a modo di sosl.)

MALTRATTARE. V. a. comp. Trattar male, Usar
villania. Travagliare. Nella Vnlg. Maletracto. Cron.

Veli. 30. (C) 11 detto Fruosino ebbe poco, perocché

fu maltrattato. Alam. Gir. 22. 104. S'accordava li

fier Nabon di pietà intera avere Di que' ch'ivi éntro

così maltrattava, [t.] Forlig. Ricciard. 17. 59.

Ferraù, che si sente maltrattare, Dà di mano alla

spada, e lui percuote. [Poi.] E 1. 5. Ma non per

questo maltrattar si dee, Né farle lima lima, e velia

velia.

2. £ detto di cosa. Sasseti. Leti. 103. (Man.)

E per ristoro è questa pianta velenosa, e maltratta

chi n'é punto in maniera, che...

3. Fig. [t.] Maltrattare la scienza; peggio che

trattarla non degnamente , screditarla coli' igno-

ranza
,
profanama coll'abuso. — Maltrattare una

lingua, parlandola o scrivendola malamente. — Un
autore, traducendolo e interpretandolo alla peggio,

anche lodandolo a sproposito.

MALTRATTATO. Part. pass, e Agg. Da Maltrat-
TAHE. Fr. Jac. Tod. 2. 1. 11. (Ù) Vendica, giusto

Siro, Lei così maltrattata. Salvin. Disc. 1. 23. Seb-

bene schiavi non erano mai cosi domi, che molto

non ritenessero della naturale fierezza ; e maltral-

tali da' loro padroni, agli altari e alle statue de'prin-

cipi rifuggivano.

[t.] Popolo maltrattato.

2. Col secotido caso. Pecor. g. 24. n. 2. (M.) Pa-
reva loro essere maltrattati degli onori e degli ufficìi

ed esserne più degni (cioè, quanto agli onori, ecc.).

(t.] Cosa maltrattala dal tempo ; danneggiata

più inen gravemente. — Bellezza mallraltata dagli

anni, e più da' piaceri che da' dolori.

MALTRATTATORE. Veri. m. di Maltrattare.
Chi Che maltratta. Non com. Sen. Declam. 206.

Tu, come maltrattatore de' tuoi figliuoli meriti pena.

MALTROVAMENTO e MAL TROVAMENTO. S. m. Cat-

tivo trovato. Nel seg. a danno altrui. Inlrod. Virt.

290. (C) Mal trovamenlo è quando l'uomo appone
altrui pecca, o vizio, onde non è colpevole.

MALUCCI.NO. |T.] Sollodim. di Male avv. Non
attenua ma eufem. Scrive maluccino, per non dire

Male addirittura

MALUCCIO. [T.] S. m. D'im. di Male, in senso

di malattia, che però non tanto l'attenua quanto ne

dice l'incomoda uggiosità, [t.] Pap. Cons. Med. 2.

217. Egli non dèe ad ogni piccolo maluccio... ac-

correre subito con rimedii e con medicamenti. =
Seqnatnm. di bambini. (Fanf.)

MALLCCIO. [T.] Dim. di Male avv. Alquanto
male, tua è sovente eufemismo per non dire peggio :

Sta maluccio (di' salute).

[t.] Vive maluccio, disagiato e anche povero.

[T.] Scrive maluccio, e dello scrivere bolla

mano e dello stile.

[t.] L'affare va maluccio. V. anche Maluzzo.'
MALIJHORE. S. m. comp. Umore cattivo. Allegr.

229. (Man.) Questo è nulla rispetto a quello scari-

camento, che ella ne fa di quando in quando di

quei malumori, li quali potrebbono assalendoci a
lor posta darci la terzana.

[t.] Nascondere il malumore. [G.M.] Avere il

malumore. — Esser di malumore.
t MALUBIA. S. f. Malaugurio. V. Uria scorcio

di Augurio. Tac. Dav. Ann. 12. (C) Apparvero in

quell'anno dimolti segni, uccelli di maluria posati in

Campidoglio... £ Slor. 2. 296. La città, che ritro-

vava d'ogni cosa la quinta essenza, prese a maluria

che Vitellio... bandisse le cerimonie pubbliche.

1 MAL11RI0.S0, IMALAIIIIOSO e f MALALUUOSO. Agg.
com. Malagurato. Sen l'ist. (C) E più nialaurosu

è colui che questo gli fa apprender per suo diletto,

che colui che per necessità è costretto dell'appren-

dere. Tac. Dav. Ann. 2. 41. Questi amori del popolo
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romano lirevi e malaiirosi. E 14. CO. Fu nondi-

meno rimossa sotto spezie di civile divorzio, e fattole

malauriosi doni della casa di Burro e beni di Pianto.

£ Stor. 2. 275. Si fermò a lìedriaco , borgo tra

Verona e Cremona, famoso per due rotte romane e

malaurioso.

MALUSARE. [T.) V. a. Ne'seg. par che dica più

che Usar male , e s'accosli a Abusare senza aire

il medesimo. Ma sarà meglio disgiunto. [Cerq.]

Adriani, Ptul. Vit. parai, i. 108. Conviti pubblici,

ne' quali mangiassero insieme comuni ordinati cibi

e vivande, e non fusse lecito fargli in casa sopra

ricchi tappeti e mense, malusando l'arlifizio di eccel-

lenti artefici. E 105. La cui sufficienza aveano i La-

cedemoni non usata, ma malusata. E iv. 405. Mal-

usano la propria potenza.

MALUSATO. Agg. camp. Mal impiegato. Non ben

adoperato. Salvia. Disc. 2. 237. (.W.) Il sapere

medesimo malusato, e la malizia armala di sapere,

non può partorire alcun danno, se non trovi il ri-

scontro dell'ignoranza.

MALIZZO. S. m. fìim. ili Male. Non com. Bern.

Rim. 1. 17. (C) Ogni maluzzo furfante e mendico

È allor peste, o mal di quella sorte, Com'ogni uccel

d'Agosto è beccafico. {Cosi legge l'edizione di Londra

1721, che qui dovette essere l'adoperata dagli Ac-

cademici. Le altre che dicono d'aver citate leggono :

malvuzzo.)

2. E in signif. di Fallo, Peccato. Tralt. gov.

fam. 173. {Man.) Quando sono molto piccolini dare

loro per penitenza tre noci o fichi o altri frutti,

acciò che volentieri dicano i mofuzzi loro , e non

eli nascondano per paura , sarebbe prudente fatto.

V. Maluccio.
MALVA. S. f. (Bot.) ID.Pont.l Genere di piante

della famiglia delle Malvacee e della Monadelfia po-

liandria del sistema di Linneo. Le malve siccome

in generale tutte le piante della famiglia di cui

fanno parte, contengono molla mucilaggine per cui

sono raccomandate dai medici nelle malattie in-

fiammatorie, specinlmente del sistema cutaneo sotto

forma di cataplasmi siccome dotate di proprietà

emollienti. S'adoprano sovente anche sotto forma

di clistere nelle mfiammaiioni dei visceri, l fiori

freschi, e secchi si danno in infusione teiforme, e' si

preferiscono alle foglie perché più leggieri per lo

stomaco. Le specie più noie per gli usi medici, sono

la Malva maggiore (Malva sylvestris, L.) e la Malva

minore (Malva rotundifolia, L.), assai frequenli negli

orti, e nei siti pingui in vicinanza delle case. Una
iena specie che merita di essere accennata, è la

Malva alcea, volgarmente Alcea, Malvone, Malvac-

cioni, Rosoni, (Malva alcea, L.) in grazia delle sue

foglie elegantemente frastagliate, e soprattutto dei

fiori grandi e d'un colore variabile, tra il cornicino

ed il porporino scuro. Aureo lai. ^= Dal gr. MxXasaw,

MaXSoiadM, MxXsttm, Io ammollisco. {.Mi.) [Cont.J CU.

Tipocosm. 191. Alcune altre sono assai conosciute,

per vedersi nate dintorno le città, per le piazze, e

cimiteri, lungo le mura e le siepi, e per le strade, e

son chiamate erbe di macerie, e sono il verbasco,

e bianco, e nero, e 'I salvatico, e l'altre Ire specie,

se qui si trovano, la malva e salvalica e domestica,

e quella detta maggiore, e '1 malvavisco, e la bis-

malva. := Ante!. 45. (C) Quivi malvai naslurcii

,

aneti, ed il saporito finocchio col frigido petrossillo.

Cr. 6. 75. 1. La malva è fredda e umida nel se-

condo grado, la quale è di due maniere, cioè dime-

stica e salvatica. La dimestica ha più sottile e fredda

umidith. La salvalica i nuella la quale s'appella mal-

vavischio e bismalva. Arrigh. 72. La malva sana

li frenetici.

2. [t.| Fig. fam. Chi nelle cose politiche è, o gli

avversarii credono che sia, tiepido e fiacco, e con-

sigliere di fiacchezza, è Malva.

MALVACCi:VL S. m. pi. (Bot.) Pianta che trovasi

negli scopeti, che fa il fiore grande e rosso, detta

dà' liotnnici Geranium sangnineum. {Fnnf.)

MALVACCIO.XE. S. m. (Bot.) [D.Pont.| io s/esso

the Malvone nome volgare d'una specie di malva

(Malva alcea, L). V. Malva.
MALVACKE. Agg. e S. f. pi. (Boi.) ID. Poni.)

Famiglia di piante dicotiledoni, polipetale a stami

ipoginei, che trasse il nome dal genere Malve.

V. Malva.
HALVACEO. Agg. m. (Bot.) Aggiunto dato ad.unn

specie particolare di pianta. Vallisn. (Mi.) E in

Plin.

Corolla malracea : Ouclla ch'i formata a guisa

del fiore delle malve. {Mi.)

MALVAGIA. S. f. (Agr.) Spezie di vino assai de-

licato, che dicesi anche .Malvasia, e Greclietlo ; e si

dà pure questo nome a quella spezie d'uva di cui

si /a tal vino, [t.] Monembasia, Monemvasi'a, e più

com. Nauplia, Napoli di Malvasia, esempi. Malvasia,

città di Morea. Ma poi anche Vino eletto d'altri

paesi. Più secondo l'etim. e la denominai, odierna

della città, alcuni dial. Malvasia. i= Bocc. Nov.

65. 5. (C) Bottacci di malvagia e di greco, e d'altri

vini preziosissimi traboccanti. Frane. Succh. liim.

60. Denar quaranta per la malvagia. Bern. Uri.

1 . 20. 37. Me ne voglio un mangiare, e l'altro bere

Con nn mezzo bicchier di malvagia. E 1. 21. 3.

E che la malvagia diventa aceto, Orcone, e marcio

il dilicato mosto. Bed. Dilir. 11. Kd è vinta in leg-

giadria Dall'Etrusca malvagia. [t.| Salnin. Aniiot.

Fier. 417. Vino detto greco, ed altri vini preziosi,

come moscadello, malvagia, e simili.

t MALVAGIA. S. f. Malvagità. Liv. M. (C) Sempre
mai lealmente la manterremo, se malvagia non dura

lungamente. Frane. Barh. 208. Tutto ciò sia Per

malvagia Di te talora. Fr. Giord Pred. B. Rica-

deva il popolo nella solita malvagia dello idolatrare.

Vit. Bari. 39. Questo è il luogo de' peccatori, che

per la loro malvagia si sono parlili dalla compagnia

del nostro Signore Gesù Cristo. [Camp.] Bib. Is. 43.

Ma tu mi facesti servire ne' tuoi peccati, e desti nelle

tue malvagie per me... {in iniquitalibus tuis).

2. |Caftii).| t Avere malvagia, per Essere malvagio.

Poi. M. iìil. Adorano idoli, hanno malvagie, e non

hanno per peccérto il rubare, e sono i maggiori sche-

rani del mondo.

MALVAGIAMENTE. Avv. Da Malvagio. Con mal-
vagità. Bocc. Nov. 1. 7. (C) Tante qiiistioni mal-
vagiamente vincea, a quante a giurare di dire il

vero... era chiamalo. Guid. G. Distrutta e rove-

sciata da' fondamenti la città di Troja, e lo suo re

Laumedon malvagiamente morto. Tes. Br. 5. 17.

Ed eziandio lo suo pungiglione, ovvero spina non

usa contro alcuno malvagiamente, [t.] Canig. Ristar.

60. Questa [la falsità) malvagiamente l'uomo in-

vade. Una dicendo e altra adoperando {operando).

2. [Camp.] Per Malamente, Con mal successo.

Guid. G. 15. 26. I Greci si difendono malvagiamente

per lo Sagittario che loro uccideva.

.'. [Camp.] Per Mortalmente, Fieramente, e sim.

Guid. G. 4. 6. Aspramente ponendogliela {la lancia)

addosso, la divise in due parli per le quali cose fue

fedito malvagiamente.

MALVAGIO. Agg. e S. m. Di pessima qualità; e

dicesi oggidì segnatam. delle persone, e delle cose.

Bocc. Nov. 23. 17. (C) Come il può' tu negare,

malvagio uomo? Filoc. 5. 270. Chi le malvage cose

fugge, per conseguente segue le buone. Dani. Par.

17. La compagnia malvagia e scempia.

[t.] D. \. 1. (La lupa, figura dell'avarizia)

Ha natura sì malvagia e ria. Che mai non empie la

bramosa voglia (Hio dice più; giacché Malvagio

aveva anche senso rorp. Ma Beo net senso giudic.

mod., dice men di Malvagio). Vang. Io rendo te-

stimonianza di lui che le opere sue son malvage.

Prov. Tose. 60. Non è malvagio eguale A quel che

si compiace del far male. (Camp.) D. 2. 19. Nipote

ho io di là che ha nome Alagia. Buona da sé, purché

la nostra casa Non faccia lei per esempio malvagia
;

E questa sola di là m'è rìmasa.

2. Per Falso. Bocc. Nov. 1. 7. (C) Meltitor di

malvagi dadi era solenne.

3. Per Infelice. Med. Cuor. 60. (Man.) Vita pes-

sima e malvagia è andare albergando di casa in casa.

Bocc. Nov. 36. 4. Nelle cose perverse e malvage,

quantunque i sogni a quelle pajono favorevoli...,

ninno se ne vuol credere.

4. Per iperb. Molesto , Importuno. Lab. 202.

(Man.) Cu' lumi in mano si metieano all'inchiesta

della malvagia e perfida zenzara , lurbatrice di.1

riposo , e del buono e pacifico sialo della lisciala

donna.

5. [Val.] Di luogo Difficile, Pericoloso. Pure.

Gentil. 7. 36. Fu dal Soldano ad un malvagio

passo... sconfitto. —~ Bern. Ori. 2. 8. 40. {Man.)

Quel cammino è sì malvagio e torto, Che mille volle

errando sarìa morto.

[t.| D. 1. 34. La via è lunga e il cammino è

malvagio, vale tra cattivo a senso del frane. Mau-
vais, e DiflTicile nel senso del votg. ani. Eccl. 1.

Tulle le cose, che sono malvage, non le puole

l'uomo spianare a parole.

6. Nocivo. Cr. 51. 1. (Man.) È da sapere che

lutti (i funghi) generano nutrimento malvagio. (Val.)

Cocch. Op. 1. 75. Medicamenti tulli, buoni e
malvagi.

[Val:] D'arme. Micidiale, A tradimento lan-
ciata. Pucc. Ceniti. 82. 79. Ferito fu d'un malvagio
quadrello.

7. D'anim. Tes. Br. 5. 9. (C) Lo mezzano (astore)

ha ale rossette, e piedi e corpo e unghie piccole, e

malvage, e gli occhi grossi e scuri.

[T.\ Non da Mal vaso, né da Male agens, o da
Malcvolus, né dal fr. Mauvais : ma è la desin.
arius. che a noi fa aro e aio, e quindi la facile
commutazione : come da Area Aia.

[t.] Senso mor. e soc. Come sosl. B. Giamb.
Oros. 426. Quinci il malvagio delle sue reladi (reili'iì

èjuslainente punito. Bin. Boa. l'erchè e' malvagi
son multiplicali : Chi vuol ir netto non vi meti.i

mano.
D'atti esterni e interni, [t.] Cronichetl. 220.

lo voleva questo dì sanicarc questa città dalle mal-
vagie tirannie di grandi e possenti uomini. — Arti

malvagie. — Malvagi doni.

[t.] Gioia malvagia.

Senso curp. (t.) Cr. 5. 18. 4. Si dèe la cor-
teccia circoncidere, acciocché 'I vizio del malvagio
umore n'esca fuori. — Potrebbe usarsi tuttavia non
solo percel. o per iperb., ma figuratam. dandole
qualità delle pers. alle cose. V. anche .MalvaSCIO.

t MALVAGIO>iE. .Agg. e S. m. accr. di Malvagio.
Fr. Jac. Tod. 4. 12. 13. (C) Su, rispondi, o mal-
vagionc, S'hai per le nulla scusanza.

MALVAGISSIMO. Agg. Superi, di Malvagio. Bocc.
Nov. 40. 17. (C)E davanti al rettore menatolo, per-
ciocché malvagissimo da tutti era tenuto, senza in-

dugio messo al martorio, confessò. Amm. ant. 16.

4. 14. Se Dio, e' Santi vuoi seguitare, dà eziandio

agl'ingrati : che a' malvagissimi si leva il sole, e

a' corsari é palese il mare.

2. NalTagissimo, per antonomasia fu dello il De-
monio da Albert, cap. 64. (M.) Ricevendo lo scudo

della fede, nel quale possiate spegnere tutte le saette

del malvaeissimo, e ricevere l'elmo della salute. [t.|

Mattiol. Disc. 2. 1521. Malvagissimo serpe, che, per
lanciarsi addosso alle persone, chiamano gli antichi

Greci aconzia.

MALVAGITÀ t MALVAGITADE e t MALVACITATE.
5. /'. Qualità di ciò che è malvagio, cattivo. .Ma-

litas, atis. Gì. Philox. In Ulp. non è probabile.

Bocc. Nov. 27. 7. (C) E quivi si per li molli pensieri

che lo stimolavano, e si per la malvagità del letto...,

non s'era ancor potuto Tedaldo addormentare.

2. Più comunemente Malizia, Perversità, Nequi-
zia, Ribalderìa. (Fanf.) Guitt. Leti. 10. (M.) Non
vi vuole laidezza, non villania, non malvagità in

corpo in costume d'alcuna guisa. Bocc. Nov. 19.

Dalla sua malvagità feccroa chiunque le vide testi-

monianza. Tac. Dav. Ann. 5. 109. Perseguitano

con malvagitade. [t.] Fr. Bari. Sallusl. volg.iì.

Tulli coloro lì quali conturbava la malvagità, la po-

vertà, la coscienza delle male operazioni, s'accosta-

vano a lui. Strat. Mor. S. Greg. volg. 1. 208. Per
la malvagità de' costumi loro, essi possono essere

accontati (contali) Ira li ricchi malvagi. [Camp.| hi:
E poi lo vidono incarnalo (G. C.) fossono da lui di-

visi per la loro pertinacia e malvagitade. [t.| Bari.

Grand. Crisi. 26. 4. 30. Convolgersi dentro al lezzo

d'ogni più abominevole malvagità. Ser/ner. Mann.
Giugn. 23. 1. Purgare gli uomini dalle loro mal-
vagità.

t MALVAGO. Agg. comp. Non disposto. Non de-
sioso di far checchessia. Buon. Fier. 4. Intr. (C) .So

fingermi malvago di comprarla. Lasc. Sibili. 3. 2.

(Man.) So io benissimo come voi Fiorentini siete

malvaghi di alloggiar forestieri.

t MALVASr.tA. S. f. Per Malvagia in senso di

malvagità iV.). Rim. ani. Fr. .Vó/. Ciac. 1. 65.
(Mi.) Sicché lo dotti chi ha malvascia in core,...

t MALVASCIO. Agg. e S. m. Malvagio Cosi Asgio
p«r Agio; C.imiscia pei- Camicia, tir. S. Gir. '25.

(Mi.) Le malvasce cogitazioni del secolo.

MALVASIA. V. Malvagia.
MALVATO. .Agg. Di malva. Fallo con malva. Red.

Cons. 491. (M.) Con frequenza si facessero cri-

slierì... preparati semplicemente di solo brodo dì

carne, con la consueta giunta... di olio semplice o
violalo, di olio malvalo. E Leti. 1. 122. Olio

malvalo once iii, si scaldi in calderottino al fuoco.

MAI.VAVISCHIOcMALVAVISCO.S.m. (Bot.)[D.Ponl.]

Nomi volgari d'una specie d'Allea (Allhaea oflìcinalis,

L.) delta anche Bismalva. Malvaviscnm ih ApuL,
Hibìscum ed Ibiscum aureo lai. V. Altea. :^ M.
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Akioor. (C) Recipe malva, radici di malvaviscliio,

rose, vivuole e camamilla. Cr. 6. 52. 1. Si prenda

la farina de) lien greco messa in un sacchcllo , e

cotta in acqua con malvaviscliio, si ponga di sopra.

E cnp. Ih. 1. La sahatica (malva) è quella la quale

s'appella malvaviscliio e bismalva. (Camp.J Din. Din.

Masc. II. 13. Togli barbe di malvavisco, e nettale

bene dalla terra. E ivi, cap. li. Ma nientedimeno

usava lo empiastro del malvavisco...

t MAIVAV0\E. S. m. Maivavischio. Burchiell.

Rim. 123. {Fnnf.)

. M.tLVEDEUE. V'. a. camp. Veder di mal occhio,

Odiare. M. V. 5. 7. (C) Il Papa ebbe questa cosa

molto a grave, e '1 Collegio de' Cardinali, e fu da

loro messer Filippo malveduto. Cron. Veli. 22. Ri-

cevette grande biasimo, e dalla madre e da' figliuoli

fu poi malveduta.

MALYKDITO. Pari. pass, e Agg. Da Malvedere.

M. V. 4. IO. Il Prefetto che v'era dentro, malve-

duto da' cittadini,... r. Malvisto.

IIALVF.1.\A. S. f. (Cliim.) [Sei.] Cnhre arliliciule

che si fa cnll'amiliiia, e che possieae il cotone dei

fiori (li malva.

SIALVEMTO. ,417.1;. Arriioto in mal punto. (Fanf.)

A'oH com. Heiiv. Celi. Vit. 2. 235. (M.} Sebbene tu

hai nome Benvenuto, questa volta tu sarai il malve-

nuto. {Qui a modo di Sost.)

[t. j
Prov. Tose. 65. Il cane in chiesa fu sempre

il malvenuto.

t MAI.VEST.I, t JIALVESTABE, e t MAI.VE,STATE. S. f
Malvayilà [V.]. Gain. Lell. 25. 68. (iM.) Ric-

chezza crescere a misero malvagio uomo è misera

malvestà.

MALVESTITO. Agg. camp. Vestito di malipanni.

(Fanf) iJillum. 1. 7. (C) Allora un ribrezzo Colai

mi prese, qual talora il verno .\ chi sta fermo mal-

vestito al rezzo. Vii. SS. Pad. 2. 103. Venne a

lui fra gli altri una femmina molto malvestita, la

quale vedendo egli così malvestita, commosso a ple-

iade, aperse la mano per darle pieno pugno di quella

pecunia. Frane. Sacch A'or. 17. he questi, che

fanno questi mali, troveranno un garzoncello mal-

vestito, non gli daranno alcuna cosa. [R.Cannon.]

Fa;/. Pros. 11. 98. Ci fu però un certo inna-

morato , il quale essendo di questa turba di mal-
vestiti...

1 HALVIAGGIO ! Esclamazione imprecativa, in

qualche dialello tose. Anche la Mea del Lori dice

alla st. 52. Sia malviaggio le pictte! ora du' ero? e

sia per quet medesimo che Maledetto. Dicesi anche

semplicemente .Malviaggio la tal cosa, ecc.; e che

Malviasgio sia la tal'altra. (Fanf.)

MAEVlSSlTO. Agg. camp. Vissuto male. Ciri/f.

Cali. 1. 18. (.W.) E cosi questo malvissuto vec-

chio, Come gemme in caston proprio qui garba.

MALVISTO. Agg. camp. Veduto di mal occhio.

Odialo. Salvin. Georg, l. -i. {.)/.) Madre, Cirene,

madre che di questa Fiumana il fondo tieni, perchè

rae Di nascita preclara dcgl'lddei, Se pur quello che

conti è a me padre Timbreo Apollin, malvisto dai

fati Tu generasti? V. anche Malveduto.
MAI.VIVESTE. Agg. e Sosl. com. comp. Che vive

dissoluto. Di mala vita. Segntr. Pred. 1. 12. (M.)

Quei malviventi pendono sempre a sinistra, e poi

^segati pretendono di cadere ancor essi a destra,

pm'è dei buoni?

[t. 1 Segnatam. per violense contro l'altrui

avere e le persone. Quindi anche alfine a Assassino

e Ladrone.

^^tt'ahito del Malvivente

^^^isponde all'esotico Brigantaggio.

MALVIVO e MAL VIVO. Agg. comp. Semivivo, Che
vive a pena. Bocc. Am. Vis. 23. (M.) In continua

doglia e tristi guai Mal viva viverò,... Tass. Ger.
' 12. 71. E con la donna il cavalier ne porta In sé

mal vivo, e morto in lei ch'è morta. Fiiic. Itim.

575. E movo a poco a poco, Disarmato indifeso,

egro e malvivo.

2. Trasl. Debole. Filic. Rim. 359. (M.) Fate...

che... io... Viva sol de' vostr'occhi, e le mal vive

Egre speranze, e la mia morte avvive. E 415. Altre

alle rive {sperarne veggio) Stendere invan le brac-

cia egre e mal vive.

t IIÌALVO(iLIE\TE. Agg. com. comp. Che ha mal-
volere, porla altrui malvolere. Frane. Sacch.

A'oo. 73. (C) Sono stati malvoglienti di chi mai n'ha

fatto dipignerc alcuno.

2. t E in for-M di sost. Vit. Bari. 19. (C) Questo
amico vae dinanzi da Dio, e mette tutto suo podere

Disio^iAHio lTai.i*!«o. — Voi. III.

MALVIVEXZ.A. [T.] S. f. In qualche parte d'Il.,

e, ti suo tristo mestiere. Cor-

per diliherarlo dalle mani del nimico, e di tutti i

suoi malvoglienti.

t MAlVOGllEJiZA. S. f. Sinc. di Malevoglienza.
Lat. aureo Malevolentia. Star. Bari. 113. (C) E
guarda bene che tn sia verace giudice, e per amore,

non per malvoglienza.

t .«ALVOLE\TE. Purt. pres. di MALVOLERE. Che
vuol male. Malevolens aureo lat.

2. t E in fona di sost. S. Agost. C. D. 5. 18.

(.V.) Furio Cammino la patria eziandio ingrata...,

condannato dalli suoi malvolenti, liberò da capo dalli

Franceschi.

MALV01E>TIERL Avv. comp. Contrario di Volen-

tieri ; Di mula volontà. In altro senso Malevole,

b. lai. [t.] Star. Buri. volg. 45. Chi è una volta

abbandonato a cupidigia e agli altri diletti del mondo,
e' se ne parte malvolentieri. == Fr. Giord. Pred.

(C) .Malvolentieri si accomodano a tante strettezze.

Bocc. Fidv. 80. 10. Sallo Iddio, che mal.vnlentieri

gli prendo. Galal. 17. E perciò sono maholentier

ricevuti nel più delle brigate. Tue. Dav. Star. ì.

264. Tornaronsi (i soldati) malvolentieri al campo,
e non senza aver fatto del male. Beni. Ori. 1. 8.

5. Che, come dissi, sta malvolentieri. Ancorché 'n

luogo sia pien di piaceri.

2. Per hilficilmente. Borgh. Orig. Fior. 154. (C)

In medaglie piccole malvolentieri si discerne l'ima di

queste forme dall'altra. Benv. Celi. Oref. 114. -Non

vi essendo, malvolentieri la difeiidrebbe dall'umidità.

E Vit. 2. 326. (iV.) Mi fé' condurre, a casa sassi,

rena, e calcina tanta, che avrebbe servito per fare

un chiusino da colombi malvolentieri.

MALVOLE^iTIEItiSSIMO. Avv. Superi, di Mai.vo-

LENiiERI. Borgh. Mon. 212'. (C) Onde malvolen-

tierissimo da sé dipartendolo, si credesse rendere

egli solo gli uomini stretti e avari.

MALVOLEKE. ,S. m. comp. Mala intenzione, Mala
volontà. G. V. 5. 12. 2. (C) Non lasciò di parto-

rire il suo malvolere contro alle città che avevano

ubbidito alla Chiesa. Dani. Inf. 31. Che dove l'ar-

gomento della mente S'aggiunge al malvolere e alla

possa. Nessun riparo vi può far la gente. Cas. Oraz.

Cari. V. 133. Questa salvatichezza e questo malvo-

lere de' Principi avrebbe forza e potere di nuocervi.

2 [t.| Malvolere verso, dice meno che Contro.
• 1 MALVOLEHE. V. a. e JV. ass. Voler male. Odiare.

(R.Cannon.J Bellin. Bucch. 11. 100. E perchè, come
dì sopra si detta. Siete a malvolermi tutti diioi.

[t.| S'usa piuttosto in forma di pari. Bern. Bini.

1. 86. Tanto è perseguitato e malvoluto.

MALVni.lTO. l'art, pass, e Agg. Da Malvolere.
Odiato. Tue. Dav. Ann. 6. 113. (C) Cotta Messalino

(quei dalle crude sentenze, e perciò mal voluto ab

antico) fu accusato...

MALVONE. S. m. (Bot.) Malva di qualità speciale,

più grande della comune, e che cresce quasi a modo
di UH piccolo albero. (Fanf.) .Malvella e Malbella

dim. in Isid.. nel signif. di veste di color malvaceo.

2. |T.Ì Trasl. fam. di dispr. Nel senso del § 2

di .Malva.

MAMlti'. S. m. (Bot.) [D. Pont.] JVom? volgare

d'una specie di Bambusa (B. arundinacea, (V.);

Arundo Bambos, L.), che ha il fusto intervolto di

nodi, e fallo come di boccinoli soprapposti gli uni

agli altri, come quelli della canna comune, (.Arundo

Donax) donde il nome di Bambusa arundinacea. Si

conosce più com. col nome di Bambù (V.).

MAMEIITWO. Agg. [Val.) Aggiunto di vino squisito

dei Romani, che veniva da Mamcrzio. Blanch. Siit.

Sold. 137. La lettera .M... indica la qualità dello

squisito vino in essa (anfora) serbato, sia il Mas-
sico il Mamcrtino.

t MAMILIOIA e \ BAMIlll'LA. [T.] S. f. Per Pa-
pilla Capezzolelto. [Cerq.] Galil. Sagg. 69. Cor-

piccioli che ascendono entrando per le narici, vanno

a ferire in alcune raamillule che sono lo stromento

dell'odorato.

MAM.MA. S. f. Voce fanciullesca. Madre. Aurcolat.

[Fanf.] Dant. Inf 32 (C) Che non è 'rnpresa da

pigliare a gabbo Descriver fondo a tutto l'universo,

Né da lingua che chiami mamma, babbo. E Par.

14. Forse non pur per lor, ma per le mamme. Per

li padri, e per gli altri che furcari. E 23. E come
fantolin che 'n vèr la mamma Tende le braccia,...

M. Aldobr. P. A'. 74. Siccome é a dire mamma,
pappo, babbo, bombo. [Camp.l Dittam. I. 7. Allor,

come '1 figliuolo alla sua mamma Con reverenza

parla. — Cosi ! Parigini.

(t.I Prov. Tose. 127. Chi ha mamma, non

pianga (ha chi lo ama, chi gli vuol bene).

[G.M.] Altri prov. Chi mi fa più di mamma,
m'inganna : Nessun affetto può agguagliarsi a quello

della madre.

[G.M.] Quando la mamma ha passato il pog-

giuolo, non si ricorda più del figliuolo : La lonta-

nanza estingue i più forti afi'alti. Non sempre vero.

[t.) Mamma. Voce che ad altri non parve bassa

.

nominando fuori di cerimonia a persone note la

madre propria, la loro, il chiamarla madre par-
rebbe affettazione di suìsieguo foresteria.

2. E fig. Dant. Purg. 21. (C) Encida dico, la

qual mamma Fummi, e fummi nutrice poetando.

Pallad. Febbr. 9. Incontanente si pongano (i ma-
gliuoli) che sono le viti della mamma.

[G.M.] Di cosn eccellente nel genere suo, dicesi

fam. Ch'è la mamma delle altre. La sinfonia della

Semiramide di Rossini è la mamma di tutte le sin-

fonie.

(Cont.l Pali. R. Agr. ni. 9. Voglionsi le viti

porre ne' di chiari, ed allegri, e tiepidi, guardando

che i magliuoli non inariiliscano per sole , né per

vento. Ma incontanente si pognano che sono levati

dalla mamma, serbinsi sotterrali. E 27. Il ra-

mnscel del nesto dee avere uno anno compiuto nella

sua mamma, se s'innesta innanzi al solstizio.

[t.| Prov. Tose. 184. La neve per otto di è

alla terra come mamma, da indi in là come matrigna.
.). (t.| Senso l'art. C. Pop. Tose, \o\lo le spalle

a mamma, e sempre piango, Prov. Tose. 127. Ognun
dà pane, ma non come mamma. (Con tanto affetto

né tanto gradito.) E 123. Babbo e mamma non
campan sempre. (/ giovani devono pensare a farsi

uno stato.) — La fede di babbo e di mamma, la re-

ligione domestica, le tradizioni semplici e care de'

nostri antenati.

[t.J Prov. Tose. 61. Casa mia, mamma mia.

(/« casa sua l'uomo si tiene sicuro, come il bam-
bino sotto la mamma: la casa é cara come la

mamma, e sono quelli i migliori oggetti. (G.Capp.)

4. Mamma mia. Quasi tuli'una voce, più masc.
che femm. Fam. di biasimo È un mamma mia, par
tutto buono e alj'ettuosi; ma, sotto sotto, ha il

cattivo. Panan. Avvent. 2. 8. (Gh.) L'Aut.... era

una bocca melata, un aria di mammamia; ma
quando parlava, non guardava in faccia nessuno, e

aveva un vecchio guercio.

[Sav.J Far la maininamla ; Fare il timido e

l'accarezzante, come sogliono i bimbi che tuttodì

invocano la mamma.
[Bianc.J Pare una mammamia: pare un inno-

cente semplice, mansueto, ed é tutt'altro.

a. [t.J .Mamma, nel liiig. fam., e quasi infantile,

anco d'animali spcc. se domestici e gentili. Uccellini

che aspettano la mamma per essere imbeccati.

6. Mamma del vino, per Fondiqliuolo. V. Madre,
§26 M. Aldobr. P. N. 108. (C) Non dovete credere

che per lo pigiare per la mamma abbia perciò (1/

vino nuovo) maggior colore, che '1 vecchio. Dav.

Colt. 154. Fornito che ha di bollire... non lo tra-

mutare, perché, levatogli quella mamma, indebo-

lisce.

[G.M.| Non vivo, ch'io sappia. Madre, bens'i

dicesi del letto fondigliuolo dell'aceto, che con-

servasi perchè meqlio infortisca.

7. |Val.] Per (Cagione. Crudel. Rim. 100. Dello

scenico brio questa è la mamma. |t.J Così, non

com.; ma può cadere meglio altrimenti.

MAMMA. S. f.
Mnmmeila, Poppa. Aureo lat. Raro

anco nel ling. scritto. Petr. cap. 3. (C) Non ebbe

mai di vero valor dramma Camilla, e l'altro andare

use in battaglia Colla sinistra sola, intera mamma.
Tass. Ger. 16. 27. (M.) Te l'onda insana Del mar
produsse, e'I Caucaso gelato, Te le mamme allattar

di tigre ircana.

(Val.) Adim. Snt. 2. Non ha rossor, che di

portar le viete Mamme scoperte.

2. i Per Papilla. [F.] Par. Mer. 603'. Oh di

mente aculissima dotate Ulamme del suo palato.

MAMM.ÌCC1A. |T.| S. f. Pegg. di Mamma. Non
avendo Madre peggiorativo a indicare Madre non

buona, è necessità, speriamo rara. Per lo più bia-

simo mor., di madre non buona senza cuore.

MAMMAOM'CCOU. S. m. pi. Cosi chinmavasi in

Firenze una brigata di galantuomini che [accano

professione di sapere il conto loro in ogni cosa, e

specialmente nel giocare , e nello spender bene il

loro denaro, e d'essere il fiore della reale ed ono-

rala scapigliatura. Aveva un capo detto l'Abate, da

cui erano gastigali quando fallavano nel giocare

nello spendere: si radunavano in casa di lui, dove

8
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si f/iócava, più per is/tasso che per vizio, si fiiee-

vano merende, cene e varie allegrie. Miniicci, Not.

Malmiml. (Funf.)

MAMMALI. Agg. e S. m. pliir. (Zool.] Lo stesso

che Mammiferi; ma men coin. K in Apul.

MAMMALUGiA. S. f.
(Zuol.) IDell.] Dal tal. Mamma,

mammella, e Ao-jot, Discorso. La parie della zoologia

che trulla der/li animali mammiferi.

MAMMAMTX.O. S. m. (Si. Moil.) / Mammalucclii

erano un'antica miliiia deltEgilto maomellano,

formala da principio di schiavi stranieri arrotali

per far parte di una schiera a cavallo, che poi

usurjtarono il governo di quella provincia, e Ira loro

ne eleggevano il capo: furono distrulli nel 18H
dal celebre Memel-Alt viceré d'Egitto dal 1806
al 1819. [Fanf.) Più propriam. Mammelucci e Mam-
melucchi.

Ciriff. Cai. 1. 18. (C) Tu avrai tempo ad as-

saltare i cristiani, Che non sia tcco un solo mam-
malucco. E 1. 19. Credo che in cielo il rubicondo

Marte Di sangue a questa volta fia ristucco, Lo qual

si dèe versar da ogni parie De' Cristiani, e del popol

jnammalucco (cioè ; del popolo ove sono i mam-
malucchi). E 2. 13. E, come è detto, dentro ti

starai Con tuoi gran mammalucchi, e tuoi pagani.

Serd. Star. 1. 137. Mandò nella Cilicia venticinque

navi grosse, con buona guardia di mammalucchi. E
appresso: Uccise quasi trecento mammalucchi. lied.

Vilir. 35. Lodi pur l'acqua del Nilo 11 Soldan de'

mammalucchi.
2. 1 Per Bagascione. G. V. 6. 1. 3. (C) Tenca

anche concubine e mammalucchi , a guisa de' Sa-
racini.

3. Per Stolido, Scioccone, liielolone. Suono imit.,

non dal senso storico. Sulvin. Annoi. Buon. Fier.

ì. 3. 12. {M.) Detto per ispiczzo come si fa de' nomi

stranieri talora... mammalucco uno stolido, un moc-
cicone, un mestolone, quando mammalucco significa

un uomo del re, un consigiier di slato. [Poi.] Forlig.

fìicciard. 18. 43. ...Restò quel mammalucco Con

gli occhi aperti, e il volto or bianco or rosso.

[G.M.I Pare un mammalucco. — Che roamma-

locco ! — Son tanti mammalucchi a lasciarsi infi-

nocchiare cosi. Anco femm. Che mammalucca !

MAMMAMIA e MAMMA MIA. V. Mamma, § 4.

t MAMMA.VA. S. f. Femmina posta al governo delle

zitelle, la una Iscr. Mammater per Mater. Mor.

S. Greg. (C) E questo per esempio delle mammane,
cioè di quelle femmine che son poste al giudicio,

ovvero al governo delle zitelle.

2. Per quel che più comunem. in Tose. Leva-

trice. [Val.] Bianchin. Sat. Sold. 127. Condotto

dalla sola levatrice, o, come fuor di qui si dice, dalia

mammana.
t MAMMAHR. V. a. Poppare, Succhiare dalle mam-

melle. Nella Vnlg. Hai. Tamil, hai. 349. (GA.) Se

fingete il contrario, la sua mamma Trova il bambin

asciutta d'ira calda; Venen, non latte, è quel che

sugge e mamma.
t HÀMNATA. S. f. Tua mamma. Rim. Ani. Guid.

Ori. 141. {Mi.) Diccr non dico, pensa chi t'appella,

Mammata che ti viene a gastigarc. Frane. Sacch.

Nov. 165. Meglio la conobbe mammata.
MAMMELLA. S. f. Ajf. al lai. aureo Mamilla.

Poppa. Tes. Br. 1 . 3. (C) Che ciascuna di loro do-

vesse avere tagliata la dritta mammella per portare lo

scudo alle battaglie se mestiero facesse. Dani. Par.

33. Ornai sarà più corta mia favella, Pure a quel

ch'io ricordo, che d'infante Che bagni ancor la lingua

alla mammella, [t.] Salvin. Eneid. l. ì. Sotto

all'uscita fuor della mammella Cintigli d'or strin-

gendo. Traduce non bene Aurea subuectens exscrtae

cingula mammae Dell'Amazzone.

|t.] Beate le mammelle che succiasti! (bene-

dizione alla madre).

2. Trasl. Dant. Inf. 17. (C) Però scendemmo
alla destra mammella. But. ivi: Alla destra mam-
mella, cioè a man ritta.

3. Fig. vale anche Latte. Petr. Cam. 15. 4.

pari. 11. (C) Dal di che la mammella Lasciai.

Onde Dar la mainmella o le mamniflle ad nno

vale Allattarlo; modo poco usalo. Arrigh. 52.

{Man.) Oh Iddio volesse che m'avesse in altro tra-

smutato quel di quando mia madre mi dava le mam-
melle, acciocch'io non vedessi tanti mali ! E 35. lo,

nutrice ingegnosa, prima diedi le mammelle a Dario,

poi le battiture.

A. [Val.] Avere alla mammella. Allattare. Forlig.

Bicciard. 11. 79. Aveva un figliuoliuo alla mam-
mella.

!>. Toglier dalle mammelle vaie Divezzare, Slat-

tare. Tass. Ger. 1. 59. (Man.) E pria che fusse Tolto

quasi il bambin dalla mammella, Matilde il volle.

6. Sin dalle mammelle. Sin dalla infanzia. Ar.

Fur. 7. 58. (Gh.) È questo quel che l'osservate

stelle... Di te promesso sin dalle mammelle M'avean.

MAMMELLARE. V. Mammillare.
MAMMELLETTA. S. f. Dim. di Mammella. Boec.

Am. Vis. 16. (M.) Infra sue bianche mammellette...

MAMMELLINA. S. f Dim. di Mammella. Cr. alla

V. Tettola.
MAMMIFEm. S. m. pi. (Zool.) [Bell.] Da Mamma,

Mammella, e Fero, Porto, l Mammiferi formano la

prima classe del tipo degli animali vertebrali; il

loro sangue é caldo; la loro riproduzione vivipara ;

allattano la prole, non subiscono metamorfosi ;

respirano sempre col mezzo di polmoni ; ed hanno
il corpo rivestilo di peli.

i HAMMILLA. S. f. V. L. Mammella. Palaff. 9.

(C) Cosi fuss'io colle dolci mammillc ! Fr. Jac. Tod.

6. 1. 3. Poiché 'I bacio sento. Bevo alle mammille.
Ch'anno odore d'unguento. [Camp.] S. Gio. Gris.

Om. Ma quando sono (i fanciullini) ripieni di latte,

subito lassano la mammilla. E Serm. 46. Li quali

vediano quello latte venire dalle mammille o tette

di quella donna antica.

MAMMILLARE e MAMMELLARE. Agg. (Anat.) Ag-
giunto dato a due piccole protuberanze un poco

rassomiglianti alle papille o capezzoli delle mam-
melle che trovansi sotto gli anteriori ventricoli del

cerebro, e ti crede che siano gli organi dell'odoralo.

(Fanf.) Mamill.nre neulr. in Marz. — Taglin. Leti,

se. 22. (Man.) Entrando queste nelle narici , col-

l'urlare ne' processi mammillari producono un senso

altrettanto robusto che delicato. Bucell. Prov. 2. 3.

90. (M.) 1 corpuscoli odorosi... potettero da' processi

mammillari succhiarsi, e tirarsi su gli odori.

MAMMILLIILA. V. MàHILlola.
MAMMI.\A. [T.) S. f. Dim. di Mamma, segnatam.

nel ling. infantile. Ma anco di Madre giovane e

gentile, fra celia e affetto. Lai. matercula. Mammula
m un'lscr. lai. la nonna. Da Madre non si può in il.

fare vezzegr/ialivo. Sacch. Rim. (Mi.) Quel figliuol

nostro S'è fatto pur cattivo!... Oh m'intasca, mam-
mina; il fruito è vostro. Aret. Rag. Io voglio, mam-
mina cara, mammina d'oro,...

t MAMMOLA. Agg. e S. f. Bambina, Fanciulla,

Giovanetta. Pecor. g. 9. nov. 1 . (Mi.) La mammola
ebbe paura, e stando un pezzo,... Fior. Ital. il.(M.)

Furono seicento migliaja d'uomini, senza le mam-
mole e le fantine.

t MAMMOLA. S. f [Camp.] 1 Per Comare. Serm.
41. Ma la comune opinione è ch'ella {M. V.) fu al

partorire ( di S. Elisabetta ) e che fece ofTicio di

mammola, e levòe da terra Joanne Battista con le

sue santissime mani.

MAMMOLA. S. f. (Bot.) Aggiunto che si dà ad
una specie di viole. E diccsi anche assolutamente.

[T.j Forse per vezzo, dalla piccolezza gentile. V. il

primo Mammola. =;; Fir. Dial. beli. donn. 408. (C)

Furon chiamate viole mammole quasi volessero dire

fiori da mammole (bambole). [T.j Car. Long. Sof
28. È pieno di rose , di gigli, di giacinti, di viole

mammole, e d'ogni sorta di viole a ciocche.

[t.] Ass. Bertela: La bella mammola Tutta
modesta. [L.B.] Cos'i nel vendere, gridano anche,
Beile mammole. [fi.M.] Gaggie e mammole. .= Lib.

cur. malati. (C) Quando incominciano a fiorire le

viole mammole. E appresso: Spicciola le viole mam-
mole a foglia a foglia. Sagg. nat. esp. 239. L'agro

di limone, lo spirito di vetriolo e lo spirito di zolfo

mutano il paonazzo della lacca muffa e quella della

tintura delle viole mammole in vermiglio.

2. [t.] (Agr.) Specie d'uva. Trine. Agric. 72. Si

possono piantare vitami d'uva mammola, tonda e

asciutta, mamraolone. . . abrostine, vajano, ma.aga
bianca e rossa . . . Rammenta il Virg. Amincae
vites.

t MAMMOLECGIAUE. V. ti«<r. Bamboleggiare, Fare
atti e giuochi da bambolo. (Fanf.)

MAMMOLETTA. S. /'. Dim. di Mammola; aggiunto

di Viola. Fir. Dial. beli. donn. 408. (C) Le chiami

il Poliziano (le viole mammole) mammoletto vergi-

nelle, quasi volesse inferire ch'egli erano fiori ovvero

viole da fiorir verginelle. Poliz. Stanz. 1. 78. Trema
la mammoletta verginella, Con occhi bassi, onesta

e vergognosa. Red. Dilir. 29. Che per lei suo pregio

perde La brunetta Mammoletta, Quando spunta dal

suo verde. '

2. Tratl. Infar. tee. 337. (C) Il Poliziano... sta

sempre nella metafora della vergine mammoletta,
cosi la fanciulletta appellando con forestiero voca-
bolo, e con leggiadria di scherzo.

E fuor di metafora, per Giovinetta. [Camp.J
Comp. Ani. Test. Elesse una generazione di serpenti
che hanno el volto a modo d'una mammoletta vergine.

t MAMMOLETTO. S. m. Dim. di Mammolo, net
signif de/ § 1. Fr. Jac. Tud. 3. 26. 4. (C) Eliseo

con Elia Che due rcsuscitaro Mammoletti da morie.
Pecor. g. 17. nov. 2. Vi vennero assai madri con
lor mammoletti in collo. E appresso: Signore, quelle

sono le madri dei mammoletti, che voi avete fatti

venire per farli svenare. [Camp.] Comp. Ant. Tesi.

E ciò si vede in li mammoletti, che non si vergo-
gnano di monstrare le loro cose vergognose.

MAMMOLIiVA. [T.] S. f. Dim. vejs. di Mammola.
Viola. \y.\ Dicesi ass. senza il sost. Mazzetti di

manimoline.

1 HAMMOLIKO. S. m. Dim. vezz. di Mammolo; nel

signif del § 1 . Fr. Jac. Tod. 3. 8. 38, (C) Chi

fosse vero amante, Piglieria questo infante. Né si

torria davantc Più da sto mammolino.
2. t Ed usato come agg. Di cosa. Fr. Jac. Tod.

3. 9. 23. (Mt.) Presa ha forma mammolina. Per
trarmi a umiltade.

MAMMOLO. Agg. e S. m. Bambino, Fanciullo,

Giovinetto. (V. Mammola.) perchè dice Mumma,
perchè dice sovente Alam, o perché non scolpisce

ben le parole, come Marmocchio. Pecor. g. 10. n. 1.

(C) Tolse segretamente questi mammoli, e andonne
alla marina.

[Camp.] Comp. Ant. Tesi. E così observano li

Judci, che in capo dellì otto dì circuncidono li loro

mammoli.
2. (Agr. e But.) Aggiunto che ti dà a certa sorta

di vitigno, o d'uva. (Mi.)

Ed usato in questo senso come sost. Red.
Dilir. 21. (M.) E la maritino Col dolce mammolo.
Che colà imbottasi. E Annoi. 118. Mammolo, è una
spezie di uva rossa, notissima nel contado di Firenze.

MAMMOLO\E. [T.| S. m. Specie d'uva. V. Mam-
mola, ij 2.

MAMMOLA e MAMMOLE. S.
f.

e m. Voce siriaca, che

significa II falso Nume della ricchezza ; e talora si

prende per Demonio in yen. E nella Volg. -^ Fr.

Giord. Pred. R. (C) Non potete servire unitamente

a Dio, e a Mammona. Tratl. pece. mori. Una cosa

dovete sapere, che l'avaro ha un diavolo, a cui egli

serve , che è appellato Mammone , e ninno puote

servire a Dio, e a Mammone. Inlrod. Viri. 2il.
.Mammona vuol dall'uomo essere servito di due cose,

di cupidità e di avarizia.

[Camp.] S. Gir. Pisi. 4. Non potete servire a

Dio e a Mammona, cioè, alle ricchezze, onde Mam-
mona in lingua siria viene a dire ricchezze. E Pisi.

12. E delle inique mammone, cioè l'abbondanza delle

cose del mondo... Don Gio. Celi, in Leti. Sani, e

Beat. fior. 89. sul fine. (Gh.) Tu chiami queste cose

temporali ricchezze; e Cristo le chiama nel Vangelio

mammona d'iniquità. Buon. Tane. 5. 36. (C) Un
diavoi veramente, un assetato Mammona di ric-

chezze. Malm. 6. 8. Giù da Mammone andar vuole

in persona.

MAMMOLE. S. m. (Zool.) Specie di bertuccia, che

anche si dice Gatto mammone. Gr. Mi{ì.^'joi. dalle

mamme. Alleg. 216. (C) E tutto quel vi fa che gli

bisogna, Il mammon, la bertuccia e '1 babbuino.

«AMMOSO. Agg. T. Si. nat. Che è conformalo a
guisa di mainmella, ed é quasi sinonimo di Tube-
roso. (Fanf.) Aureo /al.

2. Per Che ha grande mamme. Non comi Molt.

Ninf. Tib. st. 60. (M.) E dove sormontar la soglia

duro Era sì dianzi a le mammosc schiere...

MAMMiCCIA. S. f. Dim. di Mamma, dello per
vezzo. Buon. Fier. 4. 2. 7. (C) Tal dalle lor mam-
mucce anco s'impara Non poche volle a cimentar

gran cose. Sasseti. Leti. 90. (Man.) Voi siete mam-
muccia tutta tenerezza. Pros.Jìor. 4. 3. 214. (G*.)

2. Fare alle mammucce, trastullarsi con cose

frivole come fanno i bambini. Non com. Lue. Mari.
Rim. buri. 2. 224. (C) E qui scrivo, Visin, queste

cartucce , Per mandartele in cambia delle nuove,

E farem, come dire, alle mammucce. Alleg. 229.
Avendolo veduto a fortuna da un riscontro d'im-

nannata aperta un dopo desinare serrato in camera
tare alle mammucce con un suo figliuolino.

t MAiZERO. S. m. [Camp.] Figliuolo di meretrice,

dall'ebraico Mamzer conservalo anche dalla Volg.—
Comp. Ani. Test. Non fosse licito d'intrare in chiesa

allo mamzero per fino alla decima generazione. (Noh
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ingredietur mamzer, h. e. de scorto natus in eccie-

siam Domini... Deut. xxiii. 2.) [L.B.J Lo dicevano

per dispr. in Tose, per canzonare gli Ebrei.

i MAJIA. V. Mano.
MANÀCCIA. S. /". Pegg. di Mano. Fir. As. 238.

(C) Accostaiidomisi uno con certe manacce, che

puzzavano come una carogna... togli presi la destra,

e tutta quanta gliela schiacciai.

2. Foni. dispr. di cel. iperb. [t.] Indietro con

cotesle manacce.

HAIVAJCOLA. S. f. (Mil.) Arnese di scope, che

serve a collegare e a tenere ben soda ed unita la

terra nelle fortificazioni che si fanno di questa

materia. Galil. Tratt. Fort. 69. 70. [Mt.) IJsansi

ancora e saranno migliori le manajuole fatte come

si dirà: pigliansi scope, che abbiano dai loro pedali

un po' di ceppo, e si legano in due luoghi vicino al

pedale, lasciandole verso l'altra estremità sparse. V.

Wanocchia.
HANUCOLA. S. f. Scure. [Fanf.] Allegri, La

Geva, ecc. Zambrini, 19. Tagliar i legni grossi

Con debol manajuola, s'io non m'incanno, mala-

mente puossi, {poi la chiama Scure). V. Manabese.

[G.M.] Manajuolo chiamano il Pennato m qualche

luogo di Tose.

t MAXAME. Part. pres. di Manare. Scorrente,

Che scaturisce. Segner. Mann. Novemb. 20. 3.

{il.) Figurati di avvezzare un'acqua manante ad

andar per un fosso piano. E Crist. Instr. 1. 2. 6.

Se sapeste che differenza v'è tra l'acqua manante e

l'acqua piovana, vi stupireste.

t HA\AUE. V. ». ass. [Camp.] V. L. Emanare,

Scaturire, e sim. Aureo lat. Mei. Pass. G. C. Non
rivoli d'acqua, ma di puro ed innocente sangue have

manatu in tanta abbondanza, che tutti sema saziati...

i BAVARESE. S. m. Strumento da tagliare, quale

il Pennato, con cresta a guisa di mannaja. {Fanf.)

V. Manajuola.
2. t Cascare il manarese a uno. Cascare il fiato;

Udir con dolore checchessia. Vetlut. Don. Crou. 89.

(GA.) Venne da Pistoia uno contestabile da parte di

Scr Piero (dicendo), la cosa non potere aver luogo:

onde dielsà (Dio il sa) come ci cascò il manarese e

come ci dolemmo.
MA\ATA. S. f. Tanta quantità di materia quanta

si può tenere o stringere in una mano. Manciata.

Manna, nella Volg. e nella Gì. — Tes. Br. 3. 2.

(C) Sappiate che 'I bitume di quel lago si è tenente

e si appiccaticcio, che se l'uomo ne prendesse una
manata, ella non si ispiccherebbc giammai. {Cosi

in alcuni testi a penna: lo stampato ha buturo in

vece di bitume). Cr. i. 44. 3. Anche si dice curare

(il vino dalla muffa), se la mattina e In sera nel

vaso una manata di salvia s'appenda. E num. 4.

Anche per certo si dice che guarisce dalla muffa,

se si prenda una manata d'erba , che si chiama

morella, e nella parte di sopra... per lo cocchiume

nel vaso si ponga. Lib. cur. malati. Si mettano in

quel vasello pieno di vino quattro buone manate di

truccioli di frassino.

[Cont.] Cr. P. Agr. n. 64. Altri raccolgono

nella vendemmia i semi dell'uve, i quali ottima-

mente secchi, e di quelli fatta farina, una piena ma-
nata in ciascuna corba pongono, e diligentemente

mischiano.

2. Per Manna, o Fastello di paglia, fieno, sar-

menti, sim. Espos. Salm. 85. (C) Del quale fieno

non empierà la sua mano chi sega, e '1 suo seno,

chi raccoglie le manate.

3. Fig. Parlando di uomini, vale Unione, Drap-
pello, Schiera. Poliz. rim. lett. prig. 206. {Man.)
Contenti dovrebbero restare, se fra questa bella

manata di sì onorati uomini li riceviamo.

4. Fig. fam. [t.] S'è stretto una manata di nebbia.

Lat. Nubem prò Junone.

MAXATELIA. S. f. Dim. di Manata, nel senso
del § 2. Pallad. Giugn. 12. (C) Toilesi l'orzo non
si maturo, che alcuna cosa non sia verde, e segasi,

e a manatelle si pone a seccare.

2. [T.l ^ncAe fig.

II.ANAT1\'A. S. f.
Dim. di Manata, nel senso del

§ i. Può essere meno di Manatella. Pallad. nov.

22. (C) Mettivi una manatina di coriandri sospesa,

e lascia stare alquanti di.

MAGATO. S. m. (Zool.) [Bell.] Nome di un genere

di Cetacei erbivori, le specie del quale vivono nei

mari del Senegal e delVAmerica equinoziale: dicesi

anche Lamantino. Gli animali di questo genere

possono giungere alla lunghezza di venti a trenta

piedi e pesano perfino ottomila libbre. La loro bocca

è guerntta di diciotto denti molari per pane e per

ciascuna mascella. Si pescano per averne le carni,

il grasso e la pelle.

MAIVCA. S. f. La mano sinistra. {Fanf.) Perchè

la sinistra è men atta ai soliti uffizii della destra.

Salvin. Disc. 2. 101. {M.) Per questo nella ritta ha

{la fortuna) il timon di nave, nella manca -il corno

della dovizia.

2. [Camp.] Per Parte sinistra. Metam. xiv.

Lasciò dalla manca lo monte del risonevole Miseno

{taeva de parte).

t MAiVCAGIOPiE. S. f. Mancanza. Rim. Ant. Lotto

di Ser Dato Pisano, i . 308. {M.) È si adorna e gente

{gentile) Non vi si porrea appor mancagionc.

MA^CAMESTO. S. m. Da Mancare. Il mancare.

Difetto, Inopia. Il contrario di Copia, Abbondanza

Bocc. Nov. 36. 80. (C) Grande sciocchezza era porre

ne' sogni alcuna fede, perciocché per soverchio di

cibo, per mancamento di quello avvenieno. G. V.

11. 87. 4. Onde poi di rimbalzi, e del mancamenlo
della credenza, più altri minori compagnie... ne

fallirono. Din. Comp. 3. 68. Per mancamento di

vittuvaglia ne mandarono fuori tutti i poveri. Giov.

Geli. Vit. Alf. 40. {M.) Ma quello che sopra ogn'aitra

cosa spaventava i Viniziani... era la carislia e il

mancamento dei danari.

jCont.] Cr. B. Naut. med. m. 301. Osserva-

zioni circa il crescimento e mancamento delle acque.

Vas. Seul. XI. Ed avanti che e' proceda più innanzi,

rizza la figura, e considera diligentemente, se la

cosa ha mancamento alcuno, e la va racconciando,

e riempiendo, o rinalzando, o abbassando dove man-

casse.

[t.] Col Di. Cor. Lett. Per qu«l che s'è pro-

vato
,
potete esser chiara che non è proceduto da

mancamento d'amore.

2. Per Diminuzione, Sremamento. Fav. Esop.

(.V.) Uomini arroganti, che ardiscono di parlare

contr'a grandi, quando gli veggono in mancamento
di loro potenza.

[Cont.] Cr. B. Naut. med. i. 16. Però tutte

l'altre {matere) che da queste si partono, tanto verso

poppa, quanto verso proda, dovendo mancare e ismi-

nuire di mano in mano, fu necessario trovar l'altra

misura nello istesso garbo, o modello per non far

ad ogn'una il suo, con la qual misura si trova il

mancamento di ciascheduna, secondo la sua propor-

zione.

7). Per Difetto, Imperfezione. Serm. S. Agost.

18. (C) Truovasi ogni difetto e ogni mancamento
nell'uomo che vive senza prudenza. Fir. As. 55.

Ecco il naso intero, ecco ^li occhi senza manca-
mento, [t.] Anco di cosemat. Cenn. Cenn. p. 101.

Fa' che... ogni difetto e mancamenti di cornici si

medichino di questo ingessare. [Garg.] Art. Set.

Fir. p. 63. Non mi stenderò più che in loro manca-
menti difetti, e similmente a racconciarli, impe-
rocché i mancamenti medesimi e'I medesimo rimedio

ha questo colore ch'è'l tanè. (Difetto può esser più.)

[G..M.J Vino che non ha mancamenti (non generoso,

ma sano).

i. Per Errore. Gal. Sist. 274. {Mt.) Come la

cosa sia così, questo è un mancamento notabile.

5. Per Colpa, Male, Peccato, Delitto. Varch.

Ercol. 75. {M.) Tacciare alcuno è difettarlo, e non

lo accettare per uomo dabbene, ma dargli nome
d'alcinia pecca, o mancamento. [Camp.) Lett. anon.

11. E quanto più conoscerai la virtù che v'ha dentro,

tanto più conoscerai i tua {tuoi) mancamenti. —
Tua, per Tuoi, Miei, sono idiotismi usati sin dagli

scrittori del sec. xvi. E Serm. 35. Acciocché libe-

rasse Adam e tutti li eletti da quello suo improperio

e mancamento. [T.] Segner. Crist. Instr. 3. 14. 1.

Mancamento degno d'esser pianto con lagrime di

sangue.

[t.] Pro». Tose. 76. Chi lascia il vicino per un
mancamento, va più in là e ne trova cento. E 56.

Quando odi altrui mancamenti, chiudi la lingua fra

i denti.

6. Per Offesa, Ingiuria. Morg. 17. 56. (C) Se

ignun de' miei t'ha fatto mancamento. Per la mia fé'

ch'io ne son malcontento.

7. Per Bisogno, Necessità. Vit. S. Frane. 158.

{Mt.) .Aiutando a compire li mancamenti de' Preti

quando non n'avessono.

8. Fig. [Camp.] Per Noncuranza, Negligenza.

Ces. Com. L'esercito afflitto, per penuria di fru-

mento, divenne, per la povertade delli Boi e'I man-
camento degli Edui {indiligentia Aeduorum).

9. [Camp.] Per Difetto o Lesione di alcuna

parte del corpo. Comp. Ant. Test. Andò lo re allo

loco delli leoni, e trovò Daniele che non aveva avuto

veruno mancamento dalli leoni.

10. [Camp.] Per Termine, Fine. S. Greg. Mor.

Ora noi vederne che ogni cosa la quale ha comin-

ciamento e mancamento, si è compresa da principio

e da fine.

11. [Camp.] .Mancamento di terreno, per Angustia

di territorio. Ces. Com. Per moltitudine di gente e

per mancamento di terreno le cittati oltre il Reno
ediftcarono (agrique inopiam).

MA^'CAiNILLA. ò\ f. (Bot.) Lo stesso che Manci-

nelln. Targ. Tozz. Óttav. Ist. botan. 3. 335. {Fanf.)

MAXCANTE. Part. pres. di M.-VNCARE. Che manca.
Che vien meno. Lab. 139. (C) Al quale so la già

mancante natura concede figliuoli, sì n'ha; se non,

non può perciò morir sanza crede. Amet. 42. E già

prontissima ruina, mancante a' tiranti la forza, ci

s'apparecchiava. Guid. G. 147. Allora Deifobo mo-
vendo gli occhi, e con voce mancante domanda Pari,

se era morto il suo ucciditore, [i.] Lastr. Agric. 3.

Essendo i conladini mancanti di una certa docile

domestichezza, bisogna accarezzarli, rispettarli, e

cattivarseli con la benevolenza.

2. Dicesi Mancante d'anima, cioè Senz'anima,

Inanimato. Boez. Varch. 2. 5. (C) E però così

travolta la condizione delle cose, che quello animale,

lo quale per benefizio, o mercè della ragione è divino,

non altramente gli paja esser chiaro e adorno, che

nel possedere masserizie mancanti d'anima ?

3. Dicesi Cosa tronca e Mancante, cioè Difettosa.

Bemb. Pros. 1. 33. (C) Né elle tronche si vede che

sieno, e mancanti, come si può di buona parte delie

nostre vedere.

4. Di fallo morale, [t.] Prov. Tose. 233. Udente

e non dicenle non è mancante. (Chi sente senza

approvare.) Cosi non com.; ma direbbesi: Si è

trovato, si è scoperto mancante.

5. (Mus.) [Ross.| Aggiunto d'Intervallo. Lo stesso

che Diminuito o Falso. .Mari. Es. i. 16. Gl'Inter-

valli mancanti vengono a convertirsi negl'Intervalli

prossimi, e immediati, che sono al di sotto.

(T.] Corpo mancante d'alcune parti; Libro d'alcuni

fogli.

[T.] ColVXn, dice per lo più il mancamento non
mater. Ragionamento mancante nel principio, nelle

conseguenze. — Uomo mancante in tale o tale eser-

cizio atto della vita.

[t.] Ass. e di cose mater. e di spirit. Libro

mancante (di parte richiesta alla sua integrità. Nel
mor. dice mancamento colpevole o giudicato tale).

[t.J Computi mancanti, che non tornano.

[t.] Del venir meno, e essere presso alla fine.

Bart. Op. Mor. 28. 3. 201 . Ancorché. . . le forze

abbattute e gli spiriti mancanti avvisino del trapasso

vicino, pur si fa come il mal consigliato Giona.

MAlVCAiVZA. S. f. Il mancare, Mancamento. Nov.

Ant. 1. 2. (C) E quello che inverrete, racconterete

a me senza niuna mancanza. Amm. Ant. 26. 2. 11.

L'avarizia sempre è infinita e insaziabile, e né per

abbondanza, né per mancanza si menima. Guitt.

lett. 18. Non fu già fatto, che per mancanza di fede,

di memoria.

2. Si dice anche in un senso particolare del

Difetto di certe doti, di certe virtù, qualità, ecc.

C'is. lett. 27. (Man.) Per un delitto commesso piut-

tosto per mancanza di gludicio, che per malignità.

3. E parlando delle persone di cui altri è restato

privo per morte. Salvin. Pros. Tose. 273. (M.) Per
memoria del buono accademico, e per consolare il

desiderio della mancanza di quello. E 393. Ha finito

di colmare il nostro dolore la mancanza del lettera-

tissimo Benedetto Averani.

i. [Camp.] Per Povertà, Inopia. Bib. Prov. 6.

Un poco commetti le mani tue l'una coll'allra sicché

tu dorma, e sopravverratti la mancanza, siccome
uno viandante (egestas).

'i. Per Lo venir meno. Svenimento, Deliquio

Baldov. Chi la sorte, ecc. a. 1. «. 24. p. 37. (Gh.)

Andiam, che presto, S'ell'è qualche mancanza o sfi-^

nimento. Con dell'acqua sul viso Farò ch'ella si

desti, e si riabbia.

(G.M.] Ha avuto una mancanza; Gli é venuta

una mancanza. — Soft'ro di mancanze.

«. Per Errore. Fallo commesso. Fr. Giord. Fred.

S. (C) Sono tanti i difetti e le mancanze alle quali

si converrebbe provvedere,... [Camp.] D. Vit. Nov.

Sicché, volendo far come coloro Che per vergogna

celan lor mancanza. Somm. 32. E quando elli pensa

ed intende e conosce e vede i suoi peccati e sua
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mancanze... allora. [Cam.] Doiyh. Selv. Tert. 89.

Ma quanta è l'autorità delle leggi umane, mentre

all'uomo succede scamparne la pena con ascondere

le mancanze di esse, e sovente disprezzarle peccando

involontariamente, o necessariamente.

A modo di prov. [t.] Tutti si ha da scontare

qualclie mancanza.

ICamp.J liib. S. Paol. Ebr. 10. E se alcuno

facendo mancanza nella Legge di Moise senza niuna

misericordia muore con due testimonii ovvero con

Ire, quanto maggiormente... [Irrilam quis faciens

Itgem.) Segner. Pred. Pai. Op. 1. 9. (M.) Queste

ed altre mancanze simili, perchè pajono, dirò così,

delicate , oh quanto facilmente s'innultrano in ogni

senso.

[1.] Mancamento più pr. della imperfezione per

cut manca al ludo mia parte; Mancanza del non

c'essere o dell'essere insuf/iciente una qualità o con-

dizione al fine di cui si ragiona. |t.J Mancanza di

lavoro.

[t.] Mancanza di dignità, d'autorità.

Senso inlell. [t.| Mancanza di buon senso,

d'acume. In signif. men grave. Mancanze notate in

Aristotele, in qualsiasi anche grande pensatore o

scrittore.

Senso mor. [t.] Mancanza commessa. In questo

signif. anco pi. perché concerne i/li atti ne' quali

l'uomo manca al dovere, a se slesso. Punir le man-
canze. — Mancanza grave, leggiera; oltre al senso

mor., può averne degli altri, in quanto ogni man-
canza é danno e inconveniente.— Grande mancanza,

non pare pr., se non in quanto dicesi abusivam.

Gran danno. Gran male.

[t.] Supplire alla mancanza, se trattasi di quan-

tità, anche d'intensità; Riparare la mancanza, se

nel senso mor.

[t.| Modo avverb. In mancanza d'altre autorità.

— In mancanza di meglio. Prov. Tose. 57. In man-

canza di cavalli gli asini trottano. — Per mancanza

di cavalli e d'asini, le lettere mancano. Le bestie e

le macchine so/io necessarie alle lettere. CoU'art.

può concernere difetto che tiene più o men della

colpa. Per la mancanza dell'asinaio (idest principe),

gli asini ammalano, cioè a dire i sudditi.

M*\f.A\ZlOLA. S. f. Piccola mancanza. Voce no-

tata dall'Alfieri nelle Voci e Modi toscani. (Fanf.)

Non com.

HAKOARE. V. n. ass. Non essere a su/jicienza.

Dant. Par. 33. (C) All'alta fantasia qui mancò
possa. Petr. Son. 8. part. IH. Perchè alla lunga

via tempo ne manca.

[t.| Vang. Questa ha messo, da quel che le

manca, tutto il suo vitto {ex eo quod deesl illi.)

[t.] Prov. Tose. 253. Quanto più manca la

roba, tanto più cresce lo strepito. (Con più mite

signif. Vaso vuoto suona meglio. G. Capp.)

fi.] Far mancare altrui il mangiare, il neces-

sario; farlo mancare a se stesso; non far mancare

nulla.

|t.| Grande ingegno, ma una cosa gli manca,

il giudizio.

[t.] Proti. A tulli manca un punto. (Ognuno

ha il suo difetto.) Prov. Tose. 112. A tutti i poeti

manca un verso.

[t.] Prov. Tose. 207. Dove manca natura, arte

procura.

2. Mancare d'ona cosa o d'nna persona vale Non
averla. Esserne senza. Dant. Par. 7. (C) Di tutte

queste cose s'avvantaggia L'umana creatura; e s'una

manca, Di sua nobilita convicn che caggia. Petr.

Son. 7. part. IH. Ma perocché mi manca a fornir

l'opra Alquanto delle fila benedette,... Boez. 148.

ìM.) Queste (cose) adunque referite allo sguardo

divino, necessarie si fanno per la condizion della

conoscenza divina ; ma per sé considerate non man-
cano d'assoluta libertà di lor natura. Boei. Varch.

4. pros. 4. I buoni chi odierà, che non sia del tutto

pazzo? E avere in odio i rei manca di ragione.

Dav. Orai. Cos. i. 134. Magistrato di che la città

nostra mancava. Cor. En. 2. 1053. E se d'ese-

quie io manco. Se manco di sepolcro, il danno è

lieve.

[t.] Savonarola: Mancando d'ingegno è facile

cosa larli stare subbietti ad un padrone.

La pers. [T.j Manca di educazione; e questo è

in parte difetto, imputatogli a torto o no. L'edu-

cazione gli manca, gli è mancata: questo non gli

t'imputa a colpa.

5. Mancare da un luogo. Esserne partito. Sahin.
Vit. Diog. 196. (M.) Ad uno che ragionava Selle

meteore; quanti giorni sono, gli disse, che V. S.

manca dal ciclo 1

I. [t.) Col Non, dice più che la sempl. negaz.

L'astuzia non gli manca. Non gli manca la parlan-

tina (ne ha dimolta). -- Poliz. SI. 1. 72. (M.) Ivi

non volgon gli anni il lor quaderno. Ma lieta pri-

mavera- mai non manca. |t.] Prov. Tose. 224. A
buon cavallo non manca sella. [Ne trova di facile.

Quando c'è il più, c'è il meno. A chi sa fare, ven-
gono le occasioni del fare.) E 22i. A buona la-

vandaja non mancò mai pietra. E 220. Ad orgoglio,

non mancò mai cordoglio. E 277. A chi vuole non
mancan modi.

5. Per eli. (t.
)

Delle cose occorrenti. Prov.
Tose. 76. Assai è ricco a chi non manca.

Quasi eli. [t.] Non gli manca nulla, Aa il ne-
cessario al vivere; e qualcosa più che lo stretto

necessario.

[t.) Vang. Tesoro che non manca ne' cieli.

6. Col Di e l'inf. [t.] Non manco di pregare. —
Non mancare di raccomandargli. — E per eli. Mi
raccomandi a Dio, io non manco.

7. [Tav.) Senso mor. Mor. S. Greg. v. i. f. 45.

Sono molti che nelle prosperitadi amano Iddio e

nelle avversità mancano dell'amore di Dio. Ora il

nostro Giob1)e per lì movimenti di fuori mostrò che

ben conoscesse i flagelli dell'eterno Padre; per la

umiltà, la quale egli dimostrò aderendo, signiGcò

che nel dolore niente mancò dell'amore.

[t.| Nel mor.: Ha mancalo: in altri; /'Avere

dice e l'atto della libertà, e Veffetto che ne consegue,

e che rimane trista proprietà dello spirito. — Pec-
care non ha quest'idi, senso cosi evidente e ussol.;

e in gen. ha senso più grave.

[T.) Prov. Tose. 58. Chi all'onor suo manca
(fa opere che lo disonorano).— Mancare al dovere,

al precetto. — Mancare contro la legge.

[Fai.] jVncAiai). Star. Fior. Lib. ii. I signori...

per non mancare alla patria animosamente gli (al

duca d'Alene) negarono [la signoria).

Mancare, per Difettare, Far mancamento, .tgn.

Pand. il. (C) Imperocché s'io in questo mancassi,

mi terrebbono avaro. Pass. 187. (M.) Ma facendo

contro alla legge di Dio , che è fare peccalo , e

mancare con difetto da quello che l'uomo dfic fare, si

svia l'uomo dall'ultimo fine. VarcA. Err. Giov.. 61.

Nella qual cosa anch'egli mancò.

8. Mancare. Di fallo intell. u mor., quasi prov.

Tutti si manca.

9. Mancare vale anche ad accennare, che una
cosa, una persona non è là dove dovrebb'essere.

Bocc. Nov. 27. 43. (C) Niuna cosa è mancata a

questo convito. E nov. 31. 27. Niuna cosa ti man-
cava ad aver compiute esequie, se non le lagrime di

colei, la qual tu, vivendo, cotanto amasti.

(T.| Prov. Tose. 119. Dal conto sempre manca
il lupo. (/ pastori quando contano le pecore non
pensano al lupo che viene poi a scemare.)

10. Ass. Veniremeno. Bocc. Inlrod. 58. (C) Voi

non avrete compiuta ciascuno di dire una sua no-

velletta, che il Sole fia declinato e il caldo mancato.

Amet. 16. Manca la canzona di Ameto, e 'I Sole co'

suoi cavalli corre all'onde d'Esperia.

(Cont.l Bari. C. Arch. Alb. 111. 38. In molli

luoghi, per Ircmuoti, o pur spontaneamente vi sono

nate fontane di subito, e siatevi assai tempo, e in

varii tempi mancate, tal' che alcune si sieno perse

nella state, e alcune nella invernata. = Cron. Morell.

286. (C) Uscì di Pisa un'aquila..., e venne sopra il

campo loro, e di più sopra 'I nostro, e quivi le man-
carono l'ali, e cadde. Arrigh. 67. .Mancando questa

vita, verremo a sozzura.

[t.) Savonarola : Che la Chiesa abbia a man-
care, questo non può essere.

[t.] L'uomo si sente mancare le forze, l'animo.

— Sentirsi mancare ass. per lo più delle forze cor-

poree e della vita.

II. |t.1 Per eli. Di fede, d'affetto. Prov. Tose.

39. Chi manca a un sol amico, molti ne perde.

[t.] EU. Non mancate (di venire) A' croccili,

agli spassi, non c'è pencolo ch'egli ci manchi.

12. Per Decadere, Venirea stato peggiore. Borgh.

Boi. Rom. 374. (M) Che per qualunque ragione,

cagione mancasse la colonia del suo primiero stato

non si jMitcsse più dire inrolumis.

15. Per Scemare, Peggiorare di salute, di forza,

di vigore, e sim. Petr. Son. 51. pari. i. (C) Cosi

mancando vo di giorno in giorno. E. 200. pari. i.

Come venieno i miei spirti mancando.

1 i. [Camp.] Cori;;, ant. Test. David re era mancalo

molto, e non si poteva ponere tanti panni addosso
che si scaldasse.

lo. Per Struggersi, Disfarsi. Coni. Rim. ined.

15. (Man.) Io manco come imagine di cera Dinante
ad un possente e vivo lume.

[Cont.] Di linea che vien meno, si assottiglia
insensibilmente fino a non potersi più distinguere.
Rase. Geog. Tot. 48. Nel bossolo materiale si so-
gliono fare i compartimenti in modo che tutti i venti
cominciono in largo vicino al centro, ò mezzo della
rosa e finiscano aguzzi in punta venendo mancando
à poco à poco.

16. Per Cessare di Essere. Petr. Cani. 2. 6.
part. IH. (C) Passato è già più che il millesim'anno
Che in lei mancar quell'anime leggiadre, Che locata
l'avean là dnv'ell'era.

17. |t.| La vita manca in due sensi, mancando
le forze che la reggono, e mancando il tempo a
compiere in essa quel che noi o altri intendiamo.— .Mancare di vita, morire.

Belc. Vit. Colomb. C. 184. (M.) hi detta in-
fermità ognuno ammaestrava, e spezialmente i suoi
afflitti compagni, i quali pareva che di dolore man-
cassero. Cor. Leti. 1. 1/3. .Me ne affliggo ancora
per quello che comunemente lo deve piangere ognuno,
per essere mancato un uomo tanto savio, tanto giu-
sto, tanto amorevole. Vit. Pili. 100. Del nostro
non si legge né dove, né quando morisse ; ma pare
assai verisimile ch'egli mancasse in Coo sua patria.

Ar. Fur. 20. 38. (.Wan.) Orontea vivea ancora, e
già mancate Tutte eran l'altre ch'abitar qui prirjia.

[Fanf.l Gios. Flav. Guerr. 15. Pervenuti nella villa

delta Anab, per carestia delle cose da vivere quasi
tutti, fuori che pochi, mancarono.

1 8. Dello estinguersi che fanno le famiglie. Guicc.
Stor. 18. 107. (M.) Benché Ascanio pretendesse,

che mancata la linea masculina di Prospero Colonna,
appartenessero a lui. [t.) Giambtill. Si. 131. Es-
sendo mancata in lui la vera stirpe di Carlo .Magno.

19. [t.] Ass. Peccare più o men gravemente;
giacché il male non è che un meno di bene. [G.M.j
Prov. Chi Manca, paga: Chi fa il male, lo sconta.

[t.] Specialm. di fallo di donna ha senso
grave.

29. Per Restar di fare. Desistere, Cessare. Serm.
S. A(fost. 31. (C) Tutti i corpi celestiali osservano
l'uflcio, che hanno da Dio, e mai da ciò non man-
cano. Boei. 64. (M.) Se questo fosse alle dignitadi

naturai guiderdone , in ninno morto cesserebbe dal

suo officio in ciascun luogo, e tra qualunque genti,

siccome il fuoco in ogni terra mai di scaldar non
manca.

[Camp.] S. Gir. Pisi. 13. E non mancare di

seguitarmi infino a tanto ch'io manchi della mia pes-
sima via. S. Greg. Mor. S'ella comincia di star ferma,
ella manca d'essere Fortuna (desistil).

21. Per Ommetlere, Tralasciare, Dimenticare di

far gualche cosa. Serm. S. Agost. 74. (C) Veg-
ghiate, e orate, e guardate di non mancare, peroc-
ché non siete voi più santi, che Davit. Dav. Colt.

195. Tagliale tutte tra le due terre subito, perchè
rimettano : non ne mancare, e non por loro amore.
Red. Leti. 2. 267. Quello che sia per succedere alla

giornata, non mancherà di avvertirmelo.

22. Mancare checchessia d'una cosa vale, Ester
privo di (quella. [G.Fal.] .VarAioi'. Stor. Fior. Lib.
li. I giudici erano lenti, e le sentenze mancavano
delle esecuzioni loro.

23. f Alt. Scemare, Diminuire. Filoc. 5. 78. (C)

Conciossiacosaché voi, venendo in grandissima quan-
tità, la nostra festa multiplicasle, io vi voglio pre-
gare che, partendovi, non la mancliiale. M. V. 2.

51 . Trovando che avea consumato sanza acquisto

grande tesoro, volendolo rifare sanza mancare la

sua generale entrala, fece nuova colta in Milano. E
32. Questa asprezza delle grida era maggiore che
dell'arme

,
per attrarre l'ajuto a quella parte di

?ue' dentro, e non mancarlo ov'era l'agguato. Ovid.
'l's/. 462. Ma piaccia a Dio che innanzi un'altra

donna sanza alcun fallo s'allegri di te, che la nostra

castil.ide ci manchi per un forestiero. Amet. 80.

(.1/.) Così dì se alcuni male oprando, Incrudcliscon

contro a sé dolenti. Le loro angoscie mancare spe-
rando. |Val.] Piice. Ccntil. 43. 9i. E vonne sara-

mcnto e sicurlade Che tu non mancherai questo nò
quello.

|Cont.| Ass. Cr. B. Naut. med. ili. 301. Nella

congiunzione della luna, sono l'acque piene più che
mai, e durano in quel'crescimenlo fin al quarto

dell'età sua : e dal quarto fin al settimo tornano a
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mancare : di modo che nell'ottavo sono l'acque più

Lasse che mai. E i. 16. Però tutte l'altre (»to/ere)

che da queste si partono, tanto verso poppa, quanto

verso proda, dovendo mancare e isminuire di mano
in mano, fu necessario trovar l'altra misura nello

islesso garbo, o modello per non far ad ogni una il

suo. £ 18. Volendo... formar la prima matera, e

staminale dopo i tre di mezzo, la faremo apunlo di

quella apertura, che è tutto il modello, dandogli di

mancamento quel tanto, che contiene il primo punto...

così nella seconda matera mancheremo due punti, e

nella terza tre, e di mano in mano fin alla matera

del dente, che è l'ultima.

[Camp.] Coni. Boez. i.. Per la quale {invidia)

l'uno desidera di mancare lo bene dell'altro. Può
anche valere Far fallire all'intuito.

24. Manrare ad uno vale Ribellarijlisi. Sali. Ginn.

152. (.W.) Pose masnada a difendere in quelle citta,

che erano mancale al re.

23. Mancare ad nno d'ajuto, faTore, e sim., vale

Non dargli ajulo, favore, e sim. Fir. As. 2U. (C)

Noi non li mancheremo dello ajuto nostro.

Ih questo senso dicesi anche ass. Mancare ad

ano. Segr. Fior. Cliz. 1. 3. (C) Non dubitare, per-

chè mia madre e io non siamo per mancarti. Giov.

Geli. Vit. Alf. 196. (.V.) Credeva certamente che

e' non fusse mai per mancare né a sé né ai figliuoli

ch'egli aveva da Lucrezia Borgia.

26. 1 Mancare da Dna cosa vale Allontanarsi da

essa. Venir meno ad essa. S. Agost. C. D. 12. 6.

(,WaH.) Poniamo che amemlue sieno tentali, e l'una

li consenta, e l'allro resista : or che l'altro appare

se non che l'uno ha voluto mancare dalla castità, e

l'altro no? Fior. Mor. S. Greg. 12. Quanto più cre-

scono nella disiata fortezza di Dio, tanto mancano

dalla propria virtù loro. E 13. Quando la mente si

stringe a virtù, allora la carne manca dalla propria

fortezza.

27. Mancare d'animo, e dell'animo vale Perdersi

d'animo. Star. Eur. 2. 13. (C) Gli Ungheri, vcg-

gendosi a petto una moltitudine tanto grande così

armata, e sì bene disposta, cominciarono a man-
care d'animo. Giov. Geli. Vit. Alf. 28. {Mt.) Veg-

gendo Verona, Vicenza e Padova, i Viniziani esser

per così grande e inusitata rotta rovinati, e quasi

che mancati al tutto dell'animo, si detlono ancora

elleno alla fede ilell'lmperadore.

28. Mancare di corrlspondenia vale No» corri-

spondere a ciò che si è promesso. Segner. Pred. 2.

2. (M.) Non bastava per non mancare a Giosafat

di corrispondenza, concedergli non altro che quella

sola acqua, la quale avea ricercata per sovvenire

opportunamente all'esercito?

29. Mancar di fede, o della fede, o Mancar fede,

ed anche ass. .Mancare, vagliono Non attenere i

patti, le promesse. Bocc. Nov. 29. 3. (C) Non
volendo della sua fé' mancare, sei fece chiamare.

G. V. 10. 201. 3. La divina provvidenza non di-

mette la giustìzia dellit sua punizione a chi manca
fede. Din. Camp. 2. 42. Imprigionando i citladini

a torto, e mancando della sua fede, e falsando il

nome della real casa di Francia. Ar. Fur. l. 2
Non li turbare ; e se turbar li dei. Turbati che

fé mancato sei.

[t.1 Ar. Far. 29. 17. Mancar di fede.

30. Mancar? di parola, o della parola, ed anche
ass. Mancare, vale Non mantenere ciò che si è pro-

messo. Guicc. Stur. 17. 29. (;W.) Aggiugnendo (il

Duca) pregare Iddio che se mancasse loro, gli fosse

levalo il capo dal primo colpo delle artiglierie degli

inimici. Segner. Pred. 2. 2. Non bastava per non

mancare a Salomon di parola, dargli non altro che

quella sola sapienza la quale avea dimandata ?

51. Mancare della promessa o nella promessa vale

Non attenere ciò che si é promesso. Giov. Geli.

Vit. Alf. 107. (M.) Non volendo mancar della lor

promessa, andavano a dare ajuto a lui, che il chie-

deva. Guicc. Sior. 18. 67- Mancò eziandio nelle pro-

messe fatte quotidianamente.

32. [t.] Ass. Non sola di parola o della prò-'

messa, ma di qualunque bene sperato. Non mi
manchi.

33. Mancar di speranza, o della speranza vale Per-

dere la speranza. Bocc. Nov. 11. li. (C) E trovan-

dola molto leggieri, assai mancò della sua speranza.

34. Mancare di vita vale Morire. Slor. Eur. 1.

72. (M.) Nella quale (chiesa) fu egli poi sotterralo

onoratamente, essendo mancalo di vita in Zamorra.

Bart. Mis. Mog. 65. Mancò, come Iddio volle, di

questa vita, il Cardinale e Re D. Arrigo.

35. Mancare di una cosa vale Lasciare di farla.

Tac. Dav. Vii. Agr. 402. (il/.) Non dico che delle

immagini di marmo e bronzo si manchi.

36. Mancare in una cosa, o di una cosa vale Venir

perdendo. Venir lasciando di quella. Mor. S. Greg.

7. 7. (il/.) Per li tormenti dell'avversario noi man-
chiamo in virtù, e perla correzione di Dio noi man-
chiamo di vizii, e siamo fortificati in virtudi. Geli.

Err. 3. 3. (Man.) A me basta... che tu non possa

dire, che io abbia mancato dell'uflìcio del vero amico.

37. Mancare a se stesso vale Non fare ciò che

richiederebbe la propria fama, dignità, convenien-

za, e sim. Giov. Geli. Vit. Alf 155. (M.) Niente-

dimeno per non mancare a se stesso deliberò...

aspettare i nemici. Salvin. Pros. Tose. 393. (Man.)

Non vogliate mancare a voi slessi.

38. [t.] Par che gli manchi il fiato, d'uomo de-

bole fiacco, davvero o per affettazione e per
finta.

Fig. [t.] Gli mancò il fiato, Non sapeva par-
lare, perdette l'ardire.

39. Da me non mauca, o sim., vale Da me non
procede. Scn. Ben. Varch. 6. 39. (C) Da me non
manca che quello ch'è tuo, ritorni a te. Frane.
Sacch. Nov. 198. (M.) Reputo d'averlo ricevuto, e

d'avere in borsa fiorini dugento, come se tu l'avessi

fatto, perocché da te non é mancalo. Segr. Fior.

Nat. 160. Né per lui mancò che lo stato de'Medici

non stesse.

40. IVon mancare chi faccia, dica, o sim., una
cosa vale Esservi chi fa, dice, o sim., una cosa.

Borgh. Vesc. Fior. 359. (M.) Della quale (Basilica)

non è mancalo chi abbia creduto... che il titolo non
fosse di S. Vitale e Agricola. VarcA. Star. 11. 3.52.

Nò mancò chi desse la colpa della sua morte parte

all'imperizia, e parte alla trascuraggine de' medici.

41. IVou mancare ad uno <a/ora vale Compiacerlo,

Soddisfarlo nella sua domanda. Cur. Lelt. 2. 216.

(Man.) Ora mi scrive d'Ancona, ricercandomi d'una

lettera a lei per aver quest'occasione di presentar-

sele avanti ancora come amico mio. Non gli ho vo-

luto mancare.

42. Non poter mancare di far checchessia vale

Esser obbligato. Costretto, o sim., di farlo. Cor.
Lett. 1. 12. (Man.) Non posso senza grandissimo

biasimo, mancar di raccomandarli a V. S. £ 32.

Ora per la reverenza ch'io gli porto, non posso man-
care d'avvertirvi, di quanto io conosco che faccia a

gloria ed a mantenimento di esso.

43. Mancar poco, detto cosi ass. sema nome, vale

Esser vicino a seguir quella tal cosa. Mancar poco
della cagione perchè ella segua. Petr. San. 34.

part. II. (C) Poco mancò ch'io non rimasi in cielo.

Fir. Asia. 11. (M.) Volendo... trangugiare un pezzo

assai ben grandicello d'una schiacciata incaciata...,

mancò poco ch'io non affogassi. E 205. Poco mancò
che il lor pensiero non avesse effetto. Varch. Err.

Giov. 37. Venne in tal disgrazia per questo conto,

che poco mancò ad essergli mozza la testa.

[t.] C'è mancalo poco che io non cadessi.

t Dicesi anche Mancar di poco. Sannaz. Arcad.
Pros. 12. (M.) Di poco mancava ch'io non mo-
rissi.

44. Per Fallare , Non avvenire. Impers. Vit.

S. Madd. 54. (M.) Bene era certa, non poteva man-
care che (Gesii) non morisse (lai. Fieri non poterai

quin, ecc.). Guicc. Stor. 17. 33. Con la pazienza

consumandosi gli avversarli, non poteva mancare che

le cose non si conducessero a felice fine. [G.M.]

S. Antonin. Oper. a ben viv. Li quali tutti pater-

nostri vi conforto e prego che non manchi mai che

ogni dì li diciate.

43. Per Errare. Fr. Giord. Pred. 23._ (Man.)

Dovunque tu saetti, che non sia nel segno, si manchi

e saetti male.

46. Tanto manca che. Maniera di dire, colla quale

si conchiude una proposizione, a viemeglio confer-

mare una propria opinione, e a riprovare l'altrui.

Ru€ell. V. Tusc. 6. 1. 241. (M.) 11 nulla è con-

trario e distruttivo degli enti ; tanto manca ch'ei

possa esser principio delle cose che sono. E 245.

Tanto manca che l'infinità si possa paragonare a un

circolo, il qual dicono volgarmente non aver princi-

pio né fine.

47. [Bianc] Ti manca un giovedì o un venerdì;

sei un po' matterugiolo o scemo, [t.] Siccome la

settimana che fosse scema d'un giorno, cosi la tua

testa. Ovvero: alle cose più care e più certe il senno

e la memoria ci vien meno.

48. [Coni.] Mancare il sostegno. Cedere. Moni.

Dial. Vort. 77. Qual leggierezza può essere, che re-

sista alla forza, con che tutte le cose cadono a basso

quando manca loro il sostegno, sopra di cui s'ap-

poggiavano ?

49. [Cont.] .Mancare sotto. Dicesi di un sostegno

che cede. Leo. da Vinci, Moto acque, vili. 77. Ma
perché é detto, che l'olio è men grave dell'acqua,

egli è necessario, che a volersi equiparare e con-
trappesare col peso dell'acqua, che manca sotto di

lui, ciré sia maggiore quantità che ess'acqua che
manca. Moni. Dial. Vort. 77. Figunitevi... quaTaltro

corpo volete, ch'entri su ie fauci deila voragine, e

quivi posi pure a principio naturalmente sull'acqua,

che deve egli fare, quando l'acqua, su la quale egli

posa, gli manca sotto, e discende a basso, se non
discender seco ? Santap. N. Cav. i. 8. Il cavallo

nel muoversi con prestezza, essendo il terreno cat-

tivo, facii cosa è, che gli manchino sotto li piedi.

50. Mancare il terreno, o Mancare il terreno o la

terra sotto i piedi, vale Mancar tutto il più neces-
sario ; e si dice d'Uomo avaro, che di ciò sempre
teme. V. Terreno sost.

[t.] Teme che gli manchi la terra sotto i piedi

(all'avaro, e al troppo cauto dell'avvenire).

51. In modo proverb. [Camp.) S. Gir. Pist. 73.
Egli è dello antico : Ch'all'avaro cosi manca quello

ch'elli ha, come quello ch'elli non ha.

[T.J .Manco e Meno, hanno, o paiono avere, nel

lai. orig. dijf.: dico paiono, perchè, siccome Mini-
ster da Manus, cosi potrebbe anco Miiius affratel-
larsi con Manco : wia nell'it. si scambiano. A ogni
modo l'idea di Mancare porta quella del Dimintiire

Diminuirsi una quantità; e perchè l'intensità a
quantità riducesi anch'essa, e ogni cosa a numero
(secondo gli ant. piltagorici e gli odierni politici) ;

Mancare denota in gen. lo scemare più o meno la

quantità o forza di prima.

[t.J Manca pers. o cosa in un luogo, quando
la non v'è o nel momento che la si richiede, o non
è per trovarvisi piit mai; Manca per non ci essere

mai stata, o per non ci essere più quale e quanta
era ; per non prestare il servigio che soleva o che
s'aspettava da essa. Manca dunque la cosa e la pers.

in un luogo. Tass. Ger. 8. 58. Vi manca il fior de'

suoi gucrrier' gagliardi.

[t.J II luogo ia pers. manca della cosa o della

persona; ha difetto di quella, in tutto o in parte.

E Manca l'oggetto all'oggelto, che ne abbisogna,

che lo desidera o par lo desideri. Malm. 5. 30. La
donna che trovare il suo colui Di giorno in giorno

per tal mezzo aspetta, Per non lo perder d'occhio,

e ch'ei le manchi, Segue la starna e gli va sempre
a' fianchi. — La cosa manca, perché non ci fu, né
ci poteva essere, o perchè fu sottratta di là dov'era;

Manca la pers. per questi ragioni, e anco perchè si

sottrae liberamente essa stessa. Quindi i sensi fig.

di Mancare, denotansi Errore, Fallo, Colpa, Misfatto,

secondochè la detrazione o negazione del bene è più
meno grave; giacché il male e l'errore son sempre

detrazione e negazione.

Delle cose, [t.] Manca il tempo, lo spazio. —
.Manca la materia su cui esercitare un'azione. —
Manca un sostegno, un aiuto, un conforto.

[t.] Segnatam. delle forze, che più d'ardin.

soglionsi computare in quantità. Manca il vigore,

la salute. — Manca la voce, la vista. — Manca la

possibilità.

[t.] Delle forze intell. e mor. Manca la memo-
ria, a chi la si comincia per età a indebolire. —
Gli mancò la memoria nel recitare, nel rammentare
una serie di nomi e di falli. — Manca in un luogo,
in un popolo, la memoria d'un uomo, di un fatto,

de' fatti più memorandi e migliori.

[t.) Manca la speranza, quando l'uomo più non
spera in alcune di quelle cose in cui soleva o pareva
poterla portare. Mancano le speranze, non è tanto
ass., quantunque plur. Quante speranze mancarono
con lui!

[t.] Gli manca la pazienza. Din. Camp. 2. 45.
Non lo feciono, perché per viltà mancò loro il cuore.

II. [t ] Dicendo che L'oggetto msinca. senz'altro,

non si dice e.<ipresso ch'egli sia necessario o utile o
desiderato, e neanco se appartenesse punto alla

pers. alla còsa : Manca perchè non c'è, o non c'è

tanto, ma quando aggiungesi l'X, denota una rela-

zione d'appartenenza o di bisogno o di desiderio.

Non vi mancherà il nostro aiuto, dicono talvolta co-

loro che meno intendono o possono darlo.

|t.] Quando diciamo: Questa cosa, quest'uomo
mi manca, esprimiamo un sentimento di tal man-
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Miìza imi men doloroso : quel che i Lat. dicevano

besiiierio, i Fr. dicono Kegret. Mancano a' vivi i

liuuni; i cattivi, quando muoiono non si sente che

manchino, anzi Uniscono di mancare.

(t.| Mancare a, porta poi altro senso, di non

c'essere o per colpa o per neijligenza: per Vabuso

del libero arhilrio o il non uso. Mancare alle adu-

nanze, a un convegno.

|t.| Quindi t/li usi quasi Hii., denotali dal più

men vtrgOfinoso titolo di Mancatore. Non man-
care alla parte sua. — Non mancaro al desiderio di

lui; all'aspettazione, alle comuni speranze. — Man-

cherebbe al suo debito. — Mancare all'obbligo. —
Mancare agl'impegni. — Alla parola; alla promessa.

— Ai riguardi. — Mancare all'onore. — Non mancò
a se stesso e alla propria coscienza.

HI. |t.] Anche col Di, (//i na usi da doversi di-

seernere. L'uomo o la cosa manca d'altr'uomo o di

cosa, d'una parte n d'una quantità. In questo senso

il Mancare porla evidente l'iilea di difetto, e dice

più. Manca di danaro, significa ch'egli è più asciutto

che a dire. — Gli manca il danaro, o Danari. Po-
trebbe averne avuti molti, e averne assai tuttavia,

e truppoco poterne avere anche più; ma in qtiell'atto

ne manca per la cosa da farsi, liart. Ricr. Sav.

18. Tanto più l'avevano caro (i Persiani il nuovo

re), quanto fre.schissimi dal provare a proprio costo

il danno ch'era mancarne. — Chi non ne volesse

sapere di re, non si direbbe che Manca d'un re; ma
neanco che Un re gli manca. — Un re manca di

senno, vuol dire che non ne hn quasi punto a quel

che dovrebbe; Gli manca il senno in tale o tale fran-

gente, «e avesse anco assai per certe occorrerne.

Nel seg. è quasi iron. Altegr. 166. Se noi man-
cassimo alTatio di colai cervellacci sventati.

[t.| Che questa forma denota per sé difetto,

lo dice il modo .Manchiamo d'uomini ; .Manchiamo di

stradamento al ben cominciare.

|t.] G. Gozz. Leti. Mancò di vita. — Non si

dice Dalla vita; ma Mancare dal mondo: e questo

anco di tale che ti mondo non s'accorgerà ch'egli

manchi. La locuz. allora concerne la manchevolezza

dell'essere terreno, non le relaz. del vivente con chi

può giovarsi di lui. In questo senso, quasi per eu-

fem. diciamo V, mancato. D'una scimmia non si

dice; ma traPpoco si dirà a miglior titolo che di

certi /ìlosnfi, h mancata. — Dire l'uomo di sé Quan-
d'io manchi, quando mancherò, potrebbe parere su-
perbo, e gli ascoltanti rispondergli E impossibile che

voi manchiate.

(t.) Siccome coWA, col Di, recasi più che Man-
canta, a Mancamento mar. e soc. Mancare di fede.

Coli'art. dice uno speciale ingegno : Mancar della

fede data, dovuta. Ma .Mancare alla, denota manca-
mento più grave. — Mantare di parola, in gen.;

.Mancare della parola, di tale o tale promesta. Anche
qui Mancare alla, dice peggio, perché il Di porla

seco l'immag. d'una parie della qunntilà di cui

trattasi. Sarebbe meno usit., ma non impr. Man-
care dalla parola, dall'impegno; e direbbe deviazione

più deliberata, starebbe tra il Di e l'X.

fT.| Mancar di rispetto, di riguardo. Non si dice

Mancar di pudore, perché cosa intera il pudore, né

può mancarsi a parte di quello se non si manchi al

lutto. E però non si dice neanco Mancar d'onore.

Ma in altro senso Quel chiarissimo manca o non
manca d'onori, cioè ciondoli.

[ T. ) Col Di e Pinf Ha mancato di scrivere.

Qui coli'Avete, perchè mancamento più o men v(don-

kirio. É mancato, di mancanza in gen. Qnindi di

cose diciamo che .Sono mancate ; non hanno, se non
quando, personificandole, loro si dà un allo libero.

Non mancherà di venire. — Non ha mancato di

dirvelo.

IV. Altro modo fig. [t.] Con idea di compara-
zione inuguale, come se, accostali due oggetti, si

riconoscesse col senso quale è meno. [Pol.j For-
tig. Hiceiard. 5. 95. Che si presto i suoi pie spiega

e raccoglk , Che dietro al suo cammino il vento

manca.
|t.| Soder. Colt. 122. Ecco l'abrostino o colore

prodotto dalla natura per supplemento di tutto quello

(love mancassero le ignoranze degli uomini.

V. [t.] Modi com. Se viene a mancare. Se va a

mancare. Va, dieesi di vita o altro sim., che vien

meno, che s'appressa a perire o a dileguarsi da noi ;

Viene, rf» quantità che grado grado scemi. Quell'uomo

sfinito, quella pianta inferma, va a mancare. — Quel-

l'uomo va a mancare, perchè gli vennero a mancare

le false speranze in cui riponeva la vita. Quindi il

Venire, non /'Andare animelle gradi. Se punto punto

venisse a mancare. — Non venga per verun modo
a mancare.

[t.J Col Non come si disse già al § 4, dice più

che la semp. negai.; può anche dire abbondanza.

F. Sass. V. Ferrucc. .\lla grandezza e al concetto

nel quale egli era venuto del popolo liorentino, non
sarebbero mancati gl'invidianti. Fir. Dial. Bell,

donn. 403. Non mancò chi i cesii (occAt) lodasse,

che sono pendenti nel color del cielo. — Le ragioni

non mancano. Quasi iron. 1 rimproveri non manca-
rono. — Non mancano le croci.

[t.) e in sim. senso iron. Non ha mancato
d'uggirmi ; ha fatto il possibile e l'impossibile.

[t.) e in questo senso e negli altri ordin. per
eli. Non è mancata {la co.^a'j, .Non ha mancato (la

pers. di fare, di dire). Quando si prega altri di

portare i nostri saluti o di fare un'ambasciata, il

pregalo risponde, ass. Non mancherò.

[t.] Anco inlell. Non manca. Non mancherà.
Non può mancare che questo sia. Deve essere. Sarà
dicerlo. Non mancherà il fatto al mio pensamento,

alia mia aspettazione. E cmche ass. Non mancherà.

[t.) Quindi il modo com. che s'approssima al-

l'impers. Poco ci manca, È mancato poco. Nel ce-

lebre del Petr. Poco mancò ch'io non rimasi in cielo,

non è sgrammaticatura in grazia del numero. Ri-
masi per Rimanessi ; ma quel modo afferma di più
la beatitudine che quasi già l'allendeva.

[T.l Fig. di comparazione. Di li a li, dall'un

tempo all'altro
,
poco ci manca ; brevissimo inter-

vallo. — Poco ci manca dall'uno all'altro oggetto,

soH quasi pari. — Non ci manca nulla. E iron.

,

per dire Troppo ci manca. Non c'è paragone.

Per enf. h.\ Buon. Fier. 2. i. 0. Appunto
questo Ci mancnerebbc per colmar lo staio. C. Alis.

uisd. Ot. 31. Che per fornir la gloriosa festa... ci

mancherebbe questa. — Non ci mancherebb' altro

{alle tribolazioni, alle noie). — Per unificare

l'Italia, non ci mancava che Calvino, e i mandrilli, e

le inchieste.

M.\\CiTO. Pari. pass, e Agg. Da Mancare. M.
V. 1. 57. {€) E convenne che a Dio si lasciasse il

corso e il dirizzamento di quelli coperchii, i quali

ancora nel 1362, durano poco corretti o mancati.

~T.J Mancato il sentimento religioso, la fiducia.
" con qualche particella affissa. Buon. Fier.

i. 1. 1. (C) Ogni ardir sent'ìo mancatomi; Più

virtude in cor non ho.

2. Per Lacero, Venuto in cattivo slato. Vii.

S.Gio. Grnlb. 317. (il/.) Trovò un pellicione..., e

quello quantunque sdrucito e stracciato, e per vec-

chiezza molto mancato, si mise.

3. Per Morto, Defunto, [t.] Ar. Fur. li. 89.

Mancati quei lilosori e quei santi Che lo solean tener

pel cammin ritto, Dagli onesti costumi ch'aVea in-

nanti. Fece alle scelleraggini tragitto HI silenzio).-^

Gain. Leu. Uom. III. 1. 9. {M.\ Slimando io che

siano per provvedere la Corte e lo studio di soggetti

simili ai mancati, mosso da un purissimo affetto...

ho voluto...

[t.| Mancato a' vivi. — Mancatagli la consorte,

carissima con tulli i suoi mancamenti.

4. [Camp.) Per Diminuito nella sua quantità,

ed anche Stremalo all'inlullo. Mace. Vii. S. Catt.

II. 11. Non dimostrandosi perciò In botticello man-
cato. Porla di un botticello spillato di continuo

dalla Santa per dar da bere ai poveri, e che sem-
pre era pieno.

5. [t.) Senso mor. e civ. Band. Legg. Ant. 10.

195. Li figliuoli di tal fallilo e mancato, nati al

tempo di fallimento... non... siano affetti e obbli-

gati alli debiti e obbligazione del fallito.

II.41ICÌT0RE. V. m. di Mancare. Chi o Che
manca. In altro senso DefeclOT in Toc. — Lib. Pred.

H. (C) Sogliono facilmente divenire mancatori di

fede. [t.| Giambitll. Istor. Fior. 2. 194. Iniquo e

superbo, mancatore di sua fede, barattiere, accetta-

lore dioresenti. .4r. Fur. 1. 26. Mancator di fede.

[Val.) Puce. Ctnlil. 89. 11. E se di fede egli eran

mancatori.

IG.M.] Mancator di parola.

(t.) e ass. Egli è un mancatore.

2. E nel senso del ,8 21 di Mancare. Cor. Leti.

2. 172. (C) E cosi ni avrete per mancatore della

promessa, che avete voluto da me.

MASCATRICE. (T.l S. f. di Mancatore, e come

agg. Segnalam. del mancare ni palli, alla parola.

(t.| Punire la parte mancatrice.

1 HAKGATIRA. S. f. Mancanta. Rim. ani. Ser

Monaldo da Sujfena. 2. 237. {Mt.) E nulla inauca-

lura Fece {Dio) a vostre bi'IIczze.

t MAXCEPPARE e t MAXCll'ARK V. a. Liberar dalla
podestà paterna. Nel sento contr. Mancipo aureo lai.

Liv. M. Dee. 7. 16. var. (C) Avea fatto baratteria

alla logge, manceppando il suo figliuolo. Toc. Dav.
Ann. 5. 209. Molli senza fijjlinoli finjjevano d'adot-
tarne, e avuti gli onori dovuti a ogni padre, man-
ceppavano i figlinoli adottati.

2. 1 Fig. Assoggettare. Guid. G. 77. (C) E li Greci
perseguitando li miseri, li quali per frettolosa fuga
non poterono scampare, gli manceppavano alla morte
{cioé,\gli ammazzavano). Cavale. Espos, Simb.393.
Allora ritornò egli (Puomo) alla egualità della sua
condizione, quando mancipò al suo parere e volern

la equità del suo giudice. [Camp.] Cora. Ari. am.
SI che la fellonìa fu generata e mancoppala alla pena
colla mano d'uno medesimo maestro.

.). [Camp.] t Nancipare. Per Fare mancipio, Ri-
duri'e in servitù. Aquil. iv. 2. E comandò che tutta

la progenie di Pilato fosse rinchiusa e mancipata.
t MA>r.BPl'ATO. Pari. pass, e Agg. Da Mamcep-

PAHE. Stai. Mere. {Mi.) Proceda... siccome vera-
mente fosse manceppato...

2. E a modo di Sost. [Camp.] Vit. Imp. rom.
Dava tutori e gubernatori a' fanciulli ed a' mance-
pati, finchò avessono discrezione.

t MA\CEI'1>AZI0\E. S. f. Emancipazione. Nel
senso contr. Mancipatio m Cajo. — Maestruzi. 1.

77. (C) Sciolta per la morte del padre, o per la raan-

ceppazione del figliuolo naturale, ovvero adottivo.

Stai. Mere. Proceda... siccome veramente fosse man-
ceppato, e della manceppazione apparisse pubblica
carta.

MAXCETO. [T.) S. f. Dim. di Mancia. Fan. tra

alien, e vezz. Non com., ma chiaro e usilatissinm

in fallo. Mandola dubbio in Nev., .Manina. [Cerq.)

Don. I. Mann. il. 172. Avendo fatto un libro, lo

vanno a presentare a qualche gran maestro, e quivi

si rimpiumano, rimetton le penne cioò, e vivatlaiio

d'un desinare, di due scudi, d'una mancetta, e d'un
presentuzzo

MANCHEVOLE. Agg. com. Che manca. Che ha di-

fetto. Red. Oss. ani i. (C) Queste teste erano total-

mente simili, e di ninna particella tra di loro man-
chevoli. [T.j Dal. Lepid. 52. Egli si vuol fare

acconciare il naso, del quale egli è difettoso, e quasi
manchevole. = Co//. SS. Pad. 21. 14. 262. {Man.)
Quando altri fosse manchevole o debile di corpo.

[Camp.] Lelt. Sen. e S. Paol. La tua pru-
denza non manchevole dovrà giudicare che le os-
servazioni... = Red. Ins. 153. (C) Parendosi forse

questa ragione frivola molto e per avventura di niuii

peso, ricorre all'universale, ed in tutte le cose cal-

zante, e non mai manchevole rifugio dell'antipatia.

Gal. Sisl. 104. Panni... o che egli abbia manife-
stamente erralo..., o vero che se la rispondenza
vi è, altrettanto sia stato manchevole Tolomeo a non
reprovar questo, si come rcMovò l'altro. [t.| Magai.
Leti. Scienl. 210. Simililimiiii per manchevoli, non
d'un piede o di due, ma di lutti quattro.

[T.j Traduzioni manchevoli.

[T.] Senso mor. Buon. Fier. 5. 4. 6. Crivel-

lano or del popolo or de' grandi I costumi manchevoli
e perversi. — Educazione manchevole al fine.

2. Per Caduco, Transitorio. Bari. Star. As. lib.

1. {M.) Or quanto più da saggio sarebbe... cam-
biare da più provido racrcalante la terra col cielo,

e le ricchezze manchevoli coH'eterne? Segner. In-
cred. 1. 11. 5. {Man.) Essendo tulle le cose terrene

da te manchevoli.

3. E per Debole, Fiacco. Borgh. Rip. 1. 72.

(Man.) Dimostrando la manchevole vecchiezza, la

robusta gioventù, e la delicatezza femminile.

4. E per Negativo; con/rnno di Positivo. Bari.

Gkiacc. 20. {Man.) Non riconoscendo in natura

accidenie manchevole.

MANCHEVOLEZZA. S. f Qualità di ciò the è aian-

cherole. {Fanf.) Salvin. Disc. 1. 75. (C) L'un
amico s'accosta all'altro per supplire la manchevo-
lezza sua colla siiflìcienza dell'altro. £ 116. La virtù

consiste nel mezzo, Iraendosi da' due estremi ad
essere una temperala cimvenevolezza , misura, n

per cosi dire, mezzanità fra '1 soverchio, e la man-
chevolezza riposta.

[T.l Manchevolezza {imperfezione) delle ìeggi.

— Manchevolezza della definizione.

MAXf.HFVOi.issillo. [T.J Sup. di .Manchevole.
NAlVCUEVOLNE.\Te. Avv. Da Manchevole. Con

mancamento, Difellotanentt. {Fanf.)
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t MANCHEZZA. S. f.
Mancamento. Dant. Conv.

83. (C) Promettono le false traditrici... di torre

ogni sete, e ogni manchezza, e apportare saziamento

e bastanza. Fr. Giord. Pred. D. Onde perchè l'uomo

non sia povero, non diviene per manchezza di Dio.

Rim. ant. P. N. Mess. Rain. d'Aquin. Che tanto

par che sia In voi piena piacenza , Ch'all'altre dà

manchezza. Demb. Asol. 3. 170. Manchezza di tutte

le buone opere di tempo, d'onore e d'amici.

MANCIA. S. f.
Quel che si dà dal superiore al-

l'inferiore, nelle allegrezze, o nelle solennità, o

in eerte altre occasioni, per segno di cortesia, di

amorevolezza, o di soddisfazione, [t.] Da Mano,

come Manciata; piuttosto che da Amanza (sebbene i

i Fr. dicano le mancie Amitiés). Altri dial. Buona

mano. [L.B.] In Fir. Buona mano allo stalliere che

attacca i cavalli presi a nolo, fi.] / due modi con-

giungonsi. Cecch. Acq. Vin. 3. 3. Prima ber dar

ci conviene, Eia buona mancia poi. Mandola in Nev.

interpretano dim. di Manus; dubbio. V. M.\ncett.i

e sotto § 6. D. 1. 31. = Pass. 351. (C) Andar cer-

cando la buona mancia nelle calcndi il primo di del-

l'anno nuovo. Frane. Sacch. Nov. signor mio, ho io

questo per mancia? .tfn/m. 2. 68. Perciò, per buscar

mance e paragnanti, Andaron molli a darne al Re
gli avvisi. [Tor.] Dot. Lep. 29. Mons. Cesarini...

venendo, come è solito, i palafrenieri del card. Bar-

berino a chieder la mancia per il Natale, gli fece

passare e contro lor voglia sedere, e cuoprire.

t. Fig. Pallav. Stor. Conc. 2. 116. [M.) Agli

uomini è sempre duro il restituire senza trarne al-

meno la mancia. Per tanto vi richiedevano acquisto

di reputazione e di utilità. (Parlasi di Piacenza

tolta ai Farnesi.)

a. Per lo Prezzo di cosa qualsiasi. Ar. Pur.

25. 75. (M.) Verrà in persona egli a pagar la man-
cia. Che compra il miglior sangue che sia in Francia.

i. Per Regalo a chi ha rendalo qualche servigio.

[Tor.] Targ. Tozz. G. Not. Aggrandim. 3. 119.

ilo veduto un'Informazione al Granduca in data di

Pisa 23 febbraio I63i... di Jacopo de" Nerli prov-

^xdltore della Dogana di Pisa, sopra la Mancia che

dalla Cassa di quella Dogana si suoleva pagare a

chi ammazzava Lupi, dove dice che in sei anni era

stato speso lire dodicimila in tali Mance.

Onde Dar mancia, o la mancia vale Regalar
colui che ci ha rendalo alcun servizio, o fatto cosa

graia. V. Dare mancia. (1^/.)

[Val.] Fortig. lUcciard. 7. 92. Vanne a De-
spinu, e fatti dar la mancia.

5. Preader U prima mancia, dicesi de' bottegai

quando, dopo aver aperta la bottega, vendono la

loro ]irima mercanzia, e soglion dire : Io ho fatto

la prima faccenda. Io ho preso la prima mancia.

Risc. Malm. m.)
6. Trasl. Dani. Inf. 3i. (C) Soleva la lancia

D'Achille, e del suo padre esser cagione Prima di

trista, e poi di buona mancia (cioè, prima di male,

e poi di bene). E Par. 5. Come fu Jepte alla sua

prima mancia (cioé, offerta).

7. fVal.] Danno, Huina, Sconfitta, Perdita ; o

meglio Affronto. Pucc. Gentil. 81. 16. Si ordi-

naro che 'I seguente anno Si vendicasse cosi fatta

mancia.

8. [Val.] Mala Mancia. Sventura, Danno. Pucc.
Gentil. 88. 35. E questo basti di sua mala mancia.

9. [Val.JDar mala mancia, Far ^raue danno. Pucc.
Gentil. 40. 77. La gente cominciò a dar mala man-
cia, Rubando.

10. [Val.] Dar mala mancia di pecunia; modo
iron. Spogliar di denaro. Togliergli. Pucc. Gentil.

30. 60. Disfar mostrando chi prestava a gaggio, Fa
di notte prender... tutti gl'Italiani, E di pecunia
die lor mala mancia.

11. [Val.] Far mala mancia a nno. Fargli offesa.

Offenderlo. Pucc. Gentil. 85. 94. A' Fiorentini

scrisse il fatto aperto Che a Lucca non facesser

mala mancia.

12. [Val.] Darsi mala mancia. Nuocersi, Offen-
dersi. Pucc. Gentil. 62. 45. Per Guascogna si dia

mala mancia.

13. [Val.] Vittoria, Guadagno, ecc. Pace. Gentil.

74. 19. In capo d'otto giorni s'arrenderò... e per la

detta mancia Si murò tutto.

14. [Val.] Presagio, Augurio. Pucc. Gentil. 50.

51. Una stella cornata di leggiero, Allor si vide, e

di gran fatto mancia Si disse ch'era.

15. [Val.] Narrazione, Ganto, ecc. Pucc. Gentil.

37. 98. Ritornerò nella seguente mancia,... Perchè
di versi è piena la bilancia.

16. [Val.] Impresa. Pucc. Gentil. 14. 66. De'

qua'... Fur capitani a così fatta mancia.

17. [Val.] Di prima mancia. Modo avverb. Sin

dalle prime, Di subito. Pucc. Gentil. 80. 46. E '1

Duca, che credea di prima mancia, Tutto quel suo

Ducato racquistare, Con danno e con vergogna tornò

in Francia. E 91. 92. Come ordinato fu di prima

mancia.

MAXCIATA. S. f. Quanto si può prendere con

una mano. Varch. Lei. 304. (C) Giove... aveva

dinanzi la porta due vasi, l'uno de'quali era pieno

di tutti i beni, e l'altro di tutti i mali, semprechè

egli voleva mandare in terra alcuno bene, o alcuno

male, metteva le mani in amcndue i vasi, e tolto

una manciata dell'uno, e una dell'altro, gli gittava e

spargeva insieme. Salvin. Ralracom. 527. (M.)

Gitlonne Sopra quello di fango una manciata, Ed
impiastrò la fronte, ed accecollo Un poco. [Camp.]

Din. Din. Masc. v. 40. Togli allora, rosmarino,

gambi di camomilla e tignamica una manciata, e falle

cuocere...

|t.] Prendere delle manciate di roba. — Pren-

dere a manciate. Roba a manciate. Dice abbondanza
spreco.

MMlkUllk. S. f. Dim. di Manciata. Segn.

Parr. Inslr. 6. 1. (M.) Chi semina, lascia egli per

questo di seminare, perchè il vento talora gli manda
all'aria qualche manciatella di grano?

.MA>C1ATINA. Wm. di Manciata. Piccola man-
ciata. [Man.) [t.] Pili vezi. di Manciatella; e non
sempre dice meno. Ma un bambino di necessità

piglia Mandatine piuttosto che Manciatelle.

MAX'.INA. [T.] S. f. V. Mancino agg.

MAJiClJIÀCCIO. [T.] Agg. pegg. di Mancino, Ghe
si serve della mano mancina. E di donna. Quella

mancinaccia.

MA\CIXATA. [T.] S. f. Alto o parola contraria

alla rettitudine. Imag. sim. al trasl. Obliquo, e ai

contrapp. Diritto e Retto, [t.] Coleste sono manci-

nate, e non buone ragioni.

MA5i('.I!«ELlO, MA\CI\EllA e MONDELLO. S. m.
(Bot.) Hippomane mancinella, Linn. Albero nativo

delle isole Garaibe, e delle rive del Rio delle Amaz-
zoni, che geme un latte corrosivo e caustico; il suo

legno è adoperato per mobilia. (Mt.)

IHAIVXINO. Agg. Sinistro. Mancaster in gen. da
Manus Gì. lat. D'un Mancinus, d'incerto senso.

V. De Vit.— Dant. Inf. 26. (C) Sempre acquistando

dal lato mancino. [Val.] Fortig. Ricciard. 19. 77.

Ha una ferita nell'occhio mancino.

2. E anche aggiunto di chi adopera la mano
sinistra in vece della destra, nel qual senso si usa

anche a modo di sost. [Cont.] Gart. Art. ined. G.

III. 463. Non voglio lassare di dire come io per na-

tura sono stato mancino, e avendo la ditta mano
più pronta che la destra, scrivevo con quella. Muzio,
Duello, lì. 11. Se io sarò destro, e per tale sarò

conosciuto, non doverò voler costringere il mio ni-

mico a combattere con una arme da mancino, non

essendo quella la disposizione della persona mia, se-

condo la quale l'avversario mio ha con me da com-
battere. = Varch. Lez. 16. (M.) Sebbene la mano
destra è naturalmente più forte che la manca, non è

che gli uomini non si potessero avezzare tutti man-
cini. Malm. 1. (56. Gobba, e zoppa è costei, orba e

mancina. Remb. Lett. 3. 2. 52. Egli, che mancino

era, mi ferì nella mano destra, [i.] Chi è mancino

la mattina, è mancino anche la sera. (Gerii mali

abiti non facilm. si smettono.)

3. Dicesi Mancino manritto di chi adopera egual-

mente l'uno e l'altra mano. (Fanf.)

4. Mancina o Mano mancina. La mano sinistra.

(Fanf.) jCerq.] Raf da Montelupo. Non facevano

niente con la mancina, tranne le cose di forza, [t.]

Svolti a mano mancina, a mancina.

[t.] Prov. Tose. 69. La diritta è serva della

mancina. (Anco le cose e pers. men perfette e men
utili, non solamente fanno il loro servigio, ma tor-

nano necessarie.)

5. Vale anche Uomo tristo. Rubante. (Fanf.)

Lttlli 4. 67. (Gh.) Sei riusdto in somma un uom
mancino. Una delle più vili creature.

[Fanf.] Ricciard. Gant. Polii. 2. 3. Et è pos-

sibile che quest'animale... t'abbia cacciato via con

sì poco termine, senza far teco i conti, senza me-
narti buono il salario, e (quel che puzza di furbo e

di mancino) t'abbia levato quanto ti dette ?

6. [t.] Darle diritte e mandne. Nel pr. Busse o

colpi. Nel trasl. Gon parole e con fatti Trattare

senza rispetto, duramente.

7. [t.] Trasl. Amministrazioni mancine, non te-

nule a dovere, irregolari ; come cosa che è fatta con

la mano manca.
8. A mancina. Posto avverb. Dal lato manco.

Dalla mano sinistra. V. A mancina. Dant. Purg.ì.

(G) E vedemmo a mancina un gran petrone.

9. (Vet.) [Valla.] Mancino, dicesi del cavallo che

ha le punte dei piedi rivolte in fuori. Edemberg,
trad. di un anonimo, pag. Lix. Poco vagliono al

maneggio i cavalli mancini, non essendo propri ad

altro che al servizio comune, ed a fare qualche

viaggio.

1 MANCINOCOIO. Agg. e S. m. camp. Guercio, o

Losco dall'occhio mancino. In Plauto Dnoculus.

Pataff. 2. (C) Hancinocolo se'; l'epa pinza hai.

i MANCIPAKE. F. Manceppare.
m4!VC1PE. S. m. (Arche.) Titolo che i Romani da-

vano a certi ufpziali civili incaricati di racco-

gliere i tributi e le imposte. (Mt.) Manceps aureo lat.

MANCÌPIO. S. m. Aff. al lat. aureo Mancipium.
Serro, Schiavo. (C) [Camp.] Diz'. mariti, mil. Man-
cipio è schiavo, prigione preso in guerra, servo.

2. Fig. Petr. cap. 8. (C) L'un di virtute, e non
d'amor, mancipio. Boez. Varch. 3. 7. Tutti i diletti

umani Han per natura tormentar coloro, Che, preda

fatti e vii mancipii loro, Son divenuti insani. Remb.
Asol. 1. 59. Quell'altro, di donna mutabile fatto

mancipio, oggi si vede contento.

t MÀ^'CISTIÓ. S. m. Far mancistio di uno, Farne
macello. Farlo come anche suol dirsi a pezzetti. È
frase viva tuttora nel contado di Siena. La usò il

Mariani ne/rAssetta. (Fanf.) Quasi cincischiare coh
mano.

i MAIVCIVA. S. f [Cast.] (La definizione è nelVes.)

Serdonati, Stor. Ind. Maffei, lib. xvi. pag. 343.
Armò (il Garvalho) subitamente quattro galeotte

e una manciva (questa è una sorta di legno spedito),

e la fornì di tutte le cose necessarie alla guerra.

t MANCO. Ag^. Manchevole, Difettivo. Aureo lat.

Non è che del linp. scritto. Petr. Son. 31. part. i.

(G) Però i dì miei fìen lagrimosi e manchi. Dant.
Purg. 4. Là dove mio'ngegno parca manco. E Par.
4. io vo' saper se l'uom può soddisfarvi A' voti

manchi sì con altri beni. Fr. Giord. 2. 60. (M.) Òr
potresti già dire : e' mi pare che questi comandamenti
sieno troppo manchi.

[Camp.] D. 3. 8. E ciò esser non può, se gl'in-

telletti Che miiovon queste stelle non son manchi,
E manco il primo che non li ha perfetti. E D. Gonv.
III. 5. E questo è quello desiderio che sempre ne fa

parere ogni dilettazione manca. Fr. Giord. Tratt.

Non ci avrà vergogna né sozzura, non abbominazione,

non veruna cosa rustica, né difeltuosa, né manca.
Boez. III. Imperocché la natura non prese principio

dalle cose manche e non compiute, ma dalle intere

e perfette. Gas. Lett. Gualt. 190. (M.) Questo vostro

(breve) è assai scorretto e in alcun loco manco.
[t. ] 1 Ghib. Vas. 1 . xii. Era senza testa : nessun

altra cosa aveva manca (mancante).

2. Per Mancante di. Privo di. Gopp. Rim. 103.

(Gh.) Così vedrai co'l piede e con l'ingegno Lui cor-

rere alla gloria, e noi gir dove Dimora il nostro bene,

ond'or slam manchi.

3. Per Mancato. Pass. i. 171. (M.) se fusse

tanta (la contrizione), che tutto togliesse, mande-
rebbe l'anima a purgatorio a soddisfare ivi quello,

che manco fosse alla sufficiente soddisfazione.

4. [Camp.] Per Mancato, Venuto meno, e sim.

D. 1. 12. Qual è quella mina che nel fianco Di qua
da Trento l'Adice percosse, per tremuoto o per
sostegno manco.

5. [Camp.] Essere manco, per Essere difettivo.

Trovarsi in difetto. D. 3. 10. E se dal dritto più o
men lontano Fosse il partire, assai sarebbe manco E
giù e su dell'ordine mondano. — Parla dell'incli-

nazione deirEclittica al piano dell'equatore.

6. Parlando di Giorni, vale Gorto, Rreve. Gas.
Son. 58 (M.) Or che Borea ne' dì torbidi e manchi
D'orrido gel l'aere e la terra implica.

7. Per Sinistro ; opposto a Destro, [t.] Vegez.

Sinistra pars difficilior est, et velut manca in acie

consistit. Gioven. Mancus et extincta corpus non
utile dextra. Test. Ancus

, qui aduncum brachium
habet , ut exporrigi non possit. — Manu ancus. =
Bocc. Nov. 32. 19. (C) E se voi non mi credete,

guatatevi sotto la poppa manca. Petr. Canz. 2. 5.

part. I. Per quelle che nel manco Lato mi bagna
chi primier s'accorse, Quadrella. E son. 8. part. ni.

Col! altro richiudete da man manca L'a-strada. Dant.

Inf 23. Noi ci volgemmo ancor pure a man manca.
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Albert, cap. H. Lo cuor del savio i nella sua parte

diritta, e lo cuor del matto è nella sua parte manca.

[t.] Ar. Far. 41. 98. Che nell'elmo Col braccio

manco gli lia dato di piglio, G gliel'ha dislaccialo già

davante. Chiahr. lìim. 3. 136. Sulla manca coscia

Adagiava la destra.

[t.I .\ dritta e a manca; modo enf. Da tutte le

parti. Anche fig. Si rivolge, si raccomanda, s'ajuta

a dritta e a manca.

8. E perchè presso gli antichi eerti aut/urii in

cui gli uccelli volavano a sinistra erano tenuti in-

fausti, perciò Manco significa lalvvlla Infelice, Di

cattivo augurio, e sim. {Fanf.) Guid. G. (C) Con-
ciossiacosaché l'udire delle genti si diletti volentieri

delti manchi avvenimenti degli altri uomini. Petr.

Snn. i5tì. part. i. Qual destro corvo, o qual manca
cornice Canti 'I mio fato. Ar. Fur. li. 27. {M.) Non
so s'abbiano, o nottole, o cornacchie. Od altro manco
ed importuno augello. Il qual dai tetti, e dalle fronde

fraccliia Futuro mal predetto a questo e a quello.

Val.] Lane. Eneid. 10. 627. Contrista il cielo con

manco lume. (Camp.] Guid. G. 3. 2. E voi senza

dubbio nell'aspetto di tutti sarete innocente se alcuna

cosa manca m'interviene.

9. [Val.j Tristo, Malvagio, Traditore. Puce. Gen-

til. 10. zi. Il marito o padre del fanciullo Morto era

stato da persone manche.

10. lVal.| Maneo di fede. Mancatore di fede. Pucc.

Gentil. 89. 51. Stat' eran lor di fede manchi.

H. Per Minore. Dant. Purg. 10. (Man.) Lassù

non eran mossi i pie nostri anco Quand'io conobbi

quella ripa intorno. Che dritto di salita aveva manco
{cioè, che aveva minar diritto di chiamarsi salita,

per essere troppo ripida).

[Fanf.l Segni, Star. H. 230. Infra le cagioni

alte a rovinare la repubblica una, e non la manco,

sono i cittadini che, favoriti... — Cor. Leti. 1. 29.

(Gh.) Ho pensalo che V. S. potrà molto meglio, cioè

con manco sospetto d'esser ricercato, negoziar quello

che io le dissi. Salviat. Op. 2. 230. Per non avere

a discorrere ogni volta sopra ciascuno del più o manco
pregio.

E usato in questo senso, con terminazione in-

variabile, avverb. Capr. Boll. 6. p. 107. (Gh.) Il per-

chè io avevo pensato di richiederti che tu mi dessi qual-

che ordine e qualche regola di quello che io debba

fare, acciocché noi ci conservassimo insieme lunga-

mente in unione, e con manco incommodi, e manco
dispiaceri ch'e' sia possibile. Gas. Leti. Garaf. p.

101. S'arebbe (si avrebbe) facilmente, o alìnanco

con manco difficultà che in alcun tempo, potuto vol-

gere la Toscana a sua divozione. E Leti. Garaf. p.

106. Questa pratica fu portata con tanto poca spe-

ranza di conclusione, che noi tutti non ne avevamo
considerazione alcuna, e massimamente essendosi

detto che la pratica era tanto innanzi a concludersi,

che non c'era dato spazio di poterla disturbare ; e

tanto manco considerazione ne avemmo, quanto pochi

giorni appresso venne la sopraddetta capitolazione. E
Leti. C. Guttlt. p. 180. Mi avvisi alle volle che si

fa per quei signori catulici, e similmente degli ere-

tici, potendolo fare, appiccandomi manco carote che

può. Sega. Star. fior. 1. 38. Con poca roba e con

manco riputazione. £ 1. 48. La città avrebbe avuto

manco briga, e manco spesa, e manco querela. Car.

Leti. 1. 51. Potremo con manco dilTicultà tentare...

Deput. Decam. 2. 480. Come di quelli (libri) che

passati per manco mani e men travasati, portano

minor pericolo d'essere siali contaminati. Salvin.

Disc. ac. 3. 90. Egli ritrova un gran numero di filo-

sofi, buona mano di matematici e molli umanisti ; e

in riguardo dei poeti, benché li eccellenti sieno pochi,

pure li oratori buoni esser manco. Giampnol. p. 141.

Un. ull. A passare per manco generi di cose, e fare

il viaggio più corto,...

12. |t.| Manco male! esci, per dire Potrebbe es-

tere peggio o Credo bene che cosi doveva essere.

Meno male ch'altri non dica o non faccia contro. =
Rucell. V. Tusc. 1. 92. (<»/.) Manco male, ch'egli è

venuto quel tempo die e' non vi è più di mestieri il

pungolo, il quale m'è convenuto adoprar tant'anni a

farvi studiare. Crus. in Pe.sca, frullo del pesco, § 1

.

ÌGh.) Manco male ch'elle non furon pesche, osji'o

lanco male che non ci è seguita disgrazia alcuna.

Nelli J. A. Gomed. 3. 278. Is. Eh che paese è

questo? Uh, poverini '. Ba. Il paese più ricco del

mondo. Is. Sì eh? manco male, via. E 3. 342. Si-

gnor conte, la riverisco. Appunto veniva a casa sua :

manco male che mi ha risparmiato il viaggio. Ber-

tin. fall. icop. p. 60. Mi piace che avete avuto tanta

faccia di mettere in veduta nella iledicatoria che il

signor Berlini sia stalo il primo a caricarvi co'la sua

penna , non punto vergognandovi di fare stampare
cosi paffuta menzogna. Manco male che tutti quelli

che hanno veduto quel vostro infamatorio scartabello

non sono andati in Oga Magoga, e che da più d'uno
se ne conservano li esemplari che voi mandaste in

molti paesi per avvilir il buon nome del signor Berlini.

[Poi.] Rucell. Prol. e Rim. 26. Manco male che sì

grande ed orribile apparalo verso di me ad una for-

malità si riduce.

II4!VC0. S. m. Il mancare. Mancamento. Ricord.

Malesp. 190. (G) Per manco di moneta grande parie

si ritornò nella Magna. Fav. Esop. Credendo avere

presi gli animi delle genti con tanta buona fama

,

che non credono che di loro si possa stimar ninno

manco. Vit. S. Gir. 73. (M.) E di quello manco c'ho

commesso di non soflìcientc laude rendere a sì fatto

Santo, impolle (imponi le cagioni) alla mia insuffì-

cienza. Dant. Par. 3. Qui rilegate per manco di voto.

[Camp.] />. Gonv. ii. 2. Nella quale mi parea aver

mano di fortezza. E ivi, ili. 8. Qual donna sente per

manco la sua beltà biasimare, guardi in questo perfet-

tissimo esemplo. Ditlam. l. 5. Sicché, se trovi manco
d'alcun passo. ^=Fronc. Barb. 13. 21. Poni al mezzo
la mente. Né troppo dilatar, né breve tanto, Che per

manco d'alquanto Sia troppo oscuro quello a chi

intendi. E Regg. Donn. 183. (Afa».) E sotto voi

nessun è indigente Nessun povero muore, Nessun ha
manco delle sue bisogne. [Val.] Pucc. Gentil. 24.

58. Nullo manco tra loro avea.

2. [Val.] Aver manco. Esser privo. Noncom. Pucc.

Gentil. 33. 17. Che di soccorso non avesser manco.
[Poi.] .ir. Fur. 21. 29. Non però che altra cosa

avesse manco. Che la libertà prima del partire.

MANCO. Avv. Meno. Buon. Rim. 68. (C) Per es-

ser manco, alta signora, indegno Del don di vostra

immensa cortesia. Con alcun merlo ebbe desire in

pria Precorrer lei mio troppo umile ingegno. Borgh.
Vesc. Fior. 539. (M.) Sono anni ventiquattro, due
mesi manco. [Giust.] CeccAt, / Riv. i. 6. più

facile manco duro.

[t.I Ne' seg. in Tose, le pers. colte sogliono

dire Meno ; ma e in Tose, e altrove pur vive Manco.
Prov. Tose. 285. Chi più mangia manco mangia. E
269. Una berretta manco o più, e un quattrino di

carta l'anno, Poco ti costano e amici li fanno. (Gavar

di berretta e scriver lettere, giovano a mantenere la

slima e l'affetto.) E 262. Denari, senno e fede, ce

n'è manco che l'uom crede. E 231. Dove è manco
cuore, vi è più lingua. [F.T-s.] Aless. Piccai. Bell.

Creanz. Donn. 21 . In quel colore manco si conosce

il frusto che nel bianco. (In alcuni di questi es. tra

agg. e avv.)

2. Kon manco, o Non manco che, vale Egualmente
che. Non altrimenti che, Gome che. Vit. S. Gir. 03.

(M.) Non ti pensare... che io non sappia che lavila

e la virtù di Girolamo a te non sieno note non manco
che a me.

3. Aversi manco Trovarsi manco, vagliano Aver
di meno. Trovarsi di meno. Dep. Decam. proem.

(M.) Non servirà mai bene né all'apparenza né alla

comodità una gamba di legno a uno che se l'abbia

manco, a comparazione della naturale. Ambr. Furi.

3. 6. Dal vedere al non vedere mi trovo manco le

pezze.

4. Far di manco d'nna cosa vale Farne senza.

Gar. Leti. "2. 2. (M ) Della Minerva, poiché di-

sotto si pone la Prudenza, par clic si possa far di

manco.
5. Parer manco alcuna cosa. Lasc. Parent. 1. 2.

(M.) Certo ch'io... mi morrò. Spin. Non ci parrà

manco persona (cioè, niuuo si accorgerà che un uomo
sia mancata al mondo).

6 [Camp.] Poter manto per sé, per Essere più

debole che l'aivenurìo. Ges. Gom. Deiriina fazione

erano principi gli t^dui, dell'altra li Scquani; questi

per sé manco potendo... (quum per se minus va-

lerent).

7. Venire a mane*, vale Venire a fine. Chiabr.

Guerr. Gol. (M.) E si vedea la polverosa via Tra lor

ad ora ad or venire a manco.

8. Venir minco vale Mancare, Venir meno. Petr.

Ganz. 2. 2. par*, i. (C) L'anima cui vien manco
Consiglio. £ san. 12. pari. i. Che vede il caro

padre venir manco. Segr. Fior. As. cap. 5. Veniva

già la fredda notte manco, Fnggivansi le stelle ad

una ad una, E d'ogni parte il ciel si facea bianco.

[T.j Ar. Fur. 43. 51. E già il color cileslro Si

vedea in Oriente venir manco ; Che, volando di fior

tutto il canestro, L'Aurora vi facea vermiglio e

bianco.

9. Venir manco, per Non succedere. Non avere

effetto. Din. Gomp. 1.14. (C) Perchè se nostro pen-

siero venisse manco,...

10. Venir manco vale anche Deteriorare, Scadere
di pregio. Benv. Celi. Vit. 2. 448. (M.) Le perle

sono un osso di pesce, ed in ispazio dì tempo le vnn-

gon manco.
H. E talora Venir manco vale Morire. Ar. Fur.

45. 59. (M.) Che non fu mai la più beata morte,

Che se per man di lei venisse manco.
12. Venir manco della promessa vale Mancare alla

promessa. Non mantenerla. Ar. Fur. 13. 110. (M.)

Né il nostro imperator, credo, vogli anco Venir dei

detto suo per questo manco (cioè, mancare alla sua
promessa).

13. Venirsi manco vale Venirsi meno. Svenirsi.

Ninf. Fies. 150. (C) Il qual pel grave affanno era

sì stanco. Che quasi tulio si veniva manco.
14. [t.] Manco, per Nemmanco, Nemmeno, modo

del popolo. Non m'ero riposato manco un minuto.

Cosi omellesi il Non mnanzi al Mai.

Betlin. Son. 192. (C) Noi coiitentan broccati,

e manco panno; Certo una vesta del Balista aspel.'«i.

Malm. 3. 16. (Man.) Or dunque tu che sei sapul.i

e dotta. Che non la cedi manco a Cicerone, Scrivi \.i

carta; che tu sai che noi Siam tutti un monte d'asini

e di buoi.

15. Al man' cbe sia, o Alman' che sia, t'ntiece di

Al manco che sia, e vale Al men che sin, o Alme»
che sia. Firenz. Op. 2. 142. (Gh.) E non vo mai a
città, ch'io non ispenda al man' che sia due bo-
lognini,... £ 2. 202. Alman' che sia avestù (avessi

tu) aspettato di far si brutte cose a casa sua, e chir

egli,...

16. Al manco, o II manco. Per lo meno. Almeno.
(V. Almanco.)

Borgh. Vino. Op. 1. 264. (SA.) Da 300 anni

il manco vi fu ritta una croce.

17. Il manco il manco o II manco manco. Esprime
con più forza II manco del ^preced., e quasi rap-
presenta il suo superlativo. Firenz. Novel. p. 7.

(Gh.) Ancorché e' girasse certi suoi danajuoli, che
fra ùgioli e barùgioli egli (essi) stavano a capo all'anno

a trcntairè e un terzo per cento il manco il manco.
Rusc. in Him. buri. 2. 110. Il manco manco voglion

(i mn.icheruli) esser dua; Che 'I mascherarsi solo é

da brigale, Che voglion far le cose a posta sua.

18. Manco che manco. Locuz. anal. a Mollo meno.
Buommat. Rispos., ecc., in Red. Leti, slamp., 1825,

p. 218. (Gh.) Forse l'ha mosso quel malo affetto che
induce talora li uomini a cercar di nuocere altrui,

ancor ch'e' non vi sia l'ulil proprio* Manco che manco,
io ne sono certissimo, perch'io lo conosco di lunga
mano. Gorsin. Ist. Mess. l. 3. p. 246. Se gli spinse

innanzi (a Montezuma) Cortes allungando il passo,

ma senza perder contegno, e gli fece una profonda
riverenza: corrispose egli, abbassando la mano quasi

fino in terra, e poi portandosela alle labra; cortesia

non mai per l'addiclro praticala da alcuno di quei
Principi, e manco che manco da Montezuma, cui

pareva di fare una grazia grande a' suoi Dii in pie-

gar loro un tantino la testa. E l. 5. p. 521. verse

la fine. Che la crudeltà avesse a esser virtù, non lo

capacitava; e che Dii che si deliziavano e che si

tranquillavano co'l sangue degli uomini, avessero a
essere amici degli uomini, manco che manco.

19. Senza manco, e Sema manco oinno, ecc. Locuz.
avverb. che vale Indubilalamenle , Immancabil-
mente, Gertamenle. Senz'altro. Bocc. Filoc. l. 2.

127. (GA.) Certo, disse il Re, voi avete ben pensato,

e così senza manco si farà. Fiamm. 6. 16. (C). Ma
che senza manco in pochi dì qua «arebbe. Sen. De-
ctam. p. 118. E debbasi servare questa legge senza

ninno manco. Car. Lelt. Tamil. 4. (J/.) Il capitan

Salveslro dopo la vostra partila s'è vantato, che se

voi stavate tre ore più in Roma, senza manco ninno
vi volea trar di questo mondo. Benv. Geli. Vit. t.

5. f. 9. (Mi.) Ma dove io mi fermassi a lavorare,

gliene fare' senza manco nessuno. [Val.] Pucc. Gen-
til. 9. 17. Scrivi i patti, che tu vuoi. Che saran fatti

sanza nìun manco. Leopar. Rim. nella Dedicai, in

fine. (GA.) Ho fatto capitale di voi signori Acadcmicì

che mi difendiate; e se voi vorrete la gatta, costoro,

senza manco nessuno, resteranno con un palmo di

naso.

t MA\CUSEO. [T.] Moneta d'oro. [t.I Borghin.

Disc. Menet. Fior. — V. l'es. in Mamcoso (che i

la stasa moneta).
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Mt^DAI'lJÓIiA. S. in. [Ross.] Lo stesso Jie But-

tafuori (F.).

i MANDAMEMO. S. m. Comandamenlo, Commis-
sione , Ordine, Mandalo. (Fanf.) Lo leggono in

Jutian. Dig.; incerto. G. V. 10. 87. 3. (C) E presa

la città di Pisa a sua signoria contro a sua volontà e

mandamento, temette di lui. Tesorett. Br. Ed a suo

mandamento Moveva il firmamento. {Qui la slampa

di Firenze Ì8'2i. cap. 3. pag. 20. legge sull'auto-

rità di motti codici : .Al suo comandamento Moveva

in Fcrmamento.) Frane. Barò. 67. 6. (luanJ'esso

l'ha da lui in mandamento. Dicer. div. Consenti

all'autori tade ed al mandamento di colui, il quale

tutti seguiti aveino.

2. t. Per Legge, Precetto; ed in questo senso

non si trova dello che dei Comandamenti di [Ho.

Dif. Pac. (C) Alcune sieno obbligate a ubbidire

a' mandamenti delle chiese.

3. t Per l'.-illo del mandare. Sallust. Cateti. 2'2.

{Man.) Poscia Piso tu mandato da' Romani nella

Spagna...; questo mandamento procacciò .AI. Lucinio

Crasso.

4. [ Camp. 1 t Per Gittamento, Scagliamenlo.

Guid. G. li. 2. Molta nebbia è sparsa nell'aria per

lo continuo mandamento delle saette.

o. [t.] tt Ora abbiamo il Mandamento /)er Cir-

coscrizione amminislruliva di territorio. E se la

barbarie fosse unità , l'Italia sarebbe già beli' e

fatta.

MAJiBAA'TE. Pari. pres. di Mandare. Che manda.
Ovid. .ìlelum. {Man.) Poi ch'ebbe pianto Alio man-
dante fuori la vita per l'aspra percossa della fedita,

prese l'arco...

E a modo di sost. [Camp.] S. Gio. Gris. Om.
Perchè a tutti si facesse manifesta la loro proterva

durezza e la clemenza del mandante, mandò...

2. It'amp.] Che manda, in signif. di Scagliante.

Bib. hr. 4. Dalla voce del cavaliere e del mandante

la saetta foggio tutta la cittade (miltentis sugittam).

3. \t.\ Susi. Chi dà il mandalo nel contratto di

questo nome. Il deputato a' suoi mandanti.

.MA\l)AltE. V. a. e ». Comandare che si vada.

Inviare. Bocc. Nov. 14. 16. (C) Mandò una buona
quantità di denari... alla buona femmina. E nov.

18. 40. il Re d'Inghilterra mandò molta gente sotto

il governo di Perotto suo maliscalco. E g. 3. p. 1.

Avendo già il Siniscalco gran pezzo davanti mandato
al luogo... assai delle cose opportune. E nov. 35.

5. Spesse volte eran di mandarlo attorno usati.

Dani. Parg. 1. Siccom'io dissi, fui mandato ad

esso. E Par. 31. A che prego, ed amor santo man-
dommi.

[Cont.l Stai. fior. Calim. i. 67. Spesse' volte i

compagni, fattori, e discepoli i quali dimorano in

diverse parti fuori di Firenze per fare e per procu-

rare i fatti delle sue compagnie e di colui, over di

coloro per li quali e alle cui spese sono mandati e

stanno, fanno, e apprendono di fare de' fatti di loro

amici e d'altre persone segretamente e sanza volontà

de' suoi compagni e maestri.

2. CoU'A. [t.] Mandar a chiamare taluno, Man-
dare a prendere cosa. Vang. Li mandò a predicare

il regno di Dio. E : Chi mi mandò a battezzare in

acqua. E: .Mandò il servo suo a dire agli invitati

che venissero.

[t.] Mandare a' conflni, in esilio. — Mandare
a macello.

3. E ass. senza esprimere la persona o la cosa
che si manda. Guicc. Slor. 13. 31. (A/.) Col Duca
di Borbone, il quale, ritirato che fu l'esercito, aveva
mandato in castello a visitarlo, conchiuse l'accordo

il vigesimo quarto di Luglio.

[t.] Vang. .Mandando uccise tutti i fanciulli.

[r.j Prov. Tose. 226. Chi vuol, vada; e chi

non vuol mandi. [L'opera dell'uomo presente è, piti

d'ogni altra, efficace.)

i. Ass. coit'X interrogando o chiedendo senza il

nome dipendente. Ho mandato a lui per sapere.

[t.| Senza dire Chi, soli. piiUloslo Messo che
lettera mandò ch'io venissi. — Mandasti e venni.

5. [t.
I

Ass. senza dire né dove né a che. Vanr/.

Egli mi ha mandalo. Chi porta imbasciata allriii,

vuole scusarsi del venire o del dire, o accrescersi

autoriltt, scemarsi il carico, dice: Sono mandato.
— Il tale mi manda.

6. [t.J Co//'A e l'iiif Ghih. in Vas. 1. xill.

Mandò a donare [la stallia al marchese).

[t.J Fam. .\on ve la mando a dire, la dico

schietto da me. [G.M.J Anco: Non ve la mando a

dir dietro.

DiZIO.'VABIO Itai.ia?io. — Voi, III.

T.] Col Che. Li mandò che predicassero.

T.| Co//'ln. Vang. Gli mandò nella sua vigna.

8. [t.J Col Per. Vang. Gli anziani e Farisei man-

darono ministri per prenderlo.

9. [t.] Segnalam. dimissione divina. Dio manda
il suo Unigenito; manda lo Spirito in nome del

Verbo.

[t.] Uomo mandato da Dio a liberare il suo

popolo. Vang. A nessuna di quelle vedove fu man-
dalo Elia. — Dio manda i Profeti, Cristo gli Apo-
stoli. — Ogni operatore di cose e parole benefiche è

un mandato da Dio.

[t.] Manderà il Figlio dell'uomo gli angeli suoi.

10. [t.] D'uffizio. Lo mandò viceconsole in Africa.

H. [t.] Quasi fig., nelsenso di .Mettere. Aff. al

lai. Mitlere. Satvin. Opp. volg. 276. Fiammante
acutissimo splendore Mandan dalle pupille. Menz.
Sai. Fracido mezzo D'avara idropisia, che la ven-

traja iVe manda al naso abbominevol lezzo.

[t.] Il monte manda le acque alla valle. — Il

cielo le rugiaile e le pioggie , I fiori il respiro

odorato.

[Cont.l Mandar odore. Brig. St. sempl. Indie

occ. Mon. 248. Manda cpsi buono odore senza bru-

ciarlo, che dovunque egli sia (il liquidambar), non
si può nascondere, perchè tosto passa il suo odore

molle cose, e molte strade, massimamente quando
è in quantità.

(t.| Puzzo che mandava fuori la fogna.

12. [t.1 Di moto. Vang. Mandate la rete alla

destra della barra, e troverete.

[t.] Jlandare a fondo, in alto. — Mandare un
pallone aereostatico, un aquilone.

[t.] Mandar fuori il fiato, la voce. — Mandar
fuori l'ultimo fiato.

[Coni.] Indirizzare i rami d'un gelsomino, di

altra pianta rampicante, in modo che nel loro na-

scere vadano a collocarsi nel luogo voluto. Sod.

Arb. 235. Sopra il festone si farà conficcare certe

palle eoa i manichi lunghi un braccio in circa di le-

gname, e su mandarvi quelli gelsomini che gli co-

prissero.

[Cont.] Mandare » galla, alla, banda, in fondo.

lian. Sardo, Cron. Pis. Arch. St. II. vi. p. li.

109. E alzò tanto l'acqua in Pisa, che tutte le bot-

teghe erano piene d'acqua; e in più luoghi mandava
le botti piene di vino a galla, e non si polca andare

per Pisa se non con gondole e ballelli o scafe o

maide o deschi. Fai. Vas. quadri, i. 8. Mandan-
dola a poco a poco alla banda secondo clic si possa

andare calefataiido. Gasar. Spicg. Cons. mare, 273.
Può l'ammiraglio far mettere a fondo il vascello,

cioè affondarlo, o mandarlo in fondo, se tutto il ca-

rico, la maggior parte di esso, fosse d'inimici.

[t.J U vento mandava le onde nella barca.

[t.J Prov. Tose. 185. Il vento non è buono
che a mandar fuori navi e mulini.

[t.] Di voce, è talvolta pili atto e espresso che

Mettere. Mettesi e un gemito sommesso e un grido;

Mandasi un grido, un forte lamento.

Bocc. g. 7. ». 8. (M.) Divisò di mandare uno
spaghetto fuori della finestra, il quale coll'un de' capi

vicino alla terra aggiugnesse; e l'altro capo, man-
datol basso infino sopra '1 palco...

13. [Campi Per Mandar fuori del paese, ecc.

Bib. Snlm. 101. Ed allora si rallegrò Egitto perchè

si mandavano {gli Ebrei), perocché di loro dottava

molto ossia partivano ; la Volg. (in profectiune

eoriim).

14. Per Imporre, Comandare assolutamente, e

pare che si usi solamente allora quando la persona,

cui si comanda non è presente. Bocc. Nov. 46. 17.

(C) Incontanente mandò che i due giovani fossero

dal palo sciolti. E nov. 60. 14. Mandò a Cuccio

Imbratta, che lassù colle campanelle venisse. G. V:

9. 25. 1. Mandaron loro che non entrassero in Fi-

renze.

13. Per Concedere, Ordinare. Bocc. Nov. 42.

10. (C) Insino a tanto che Iddio li manda miglior

ventura. Petr. Son. 188. pari. l. vivo Giove,

Manda, prego, il mio in prima, che '1 suo fine.

[t.
I
Prov. Tose. 72. Dio non manda se non

quel che si può portare. E ivi: Dio manda il freddo

secondo i panni. E 133. 11 bene va preso quando

Iddio lo manda. E 270. A tempo viene quel che Dio

manda. E 271. É meglio quel che Dio manda, che

quel che l'uomo comanda. E 277. A tela orditn, Dio

manda il filo. (Col ben prepararsi l'uomo si fa me-

ritevole di ben riuscire.) E 353. Dio ci mandi mule

che ben ci metta. (C'insegni trar bene dal male.)

Ogni giorno che Dio manda in terra , posto

avverb., è lo stesso che Sempre, Tutti i giorni.

Pros. Fior. Salvin. Lelt. 4. 1. 393. (M.) Quando
io vi veggo allo studio, deve voi ogni giorno che Dio

manda in terra vi portate sollecito..., non vi potrei

mai raccontare con parole quanto mi siete caro.

16. t Per Dimandare, Chiedere. Giiitt. Lelt. 31.

8G. (M.) Aggioti ditto, che ne sento di ciò che man-
dasti. [Camp.] .Macc. Vii. S. Cai. in. 4. Ecco io

volontieri vengo a te, non con meriti miei, ma so-

lamente con la tua misericordia, la quale io ti mando
in virtù del tuo prezioso sangue.

17. [Camp.] Per Tramandare alla posterità.

Bib. I. 21. E sì li donò Iddio figliuolo in sua vec-

chiezza, acciocché dopo il suo padre elli mandasse
suo onore e suo retaggio.

18. Per Augurare, Imprecare. Cavale. Med.
cuor. 191. (C) Questi tali non poteva patir di ve-

dere, e sempre li villaneggiava, e mandava loro guai,

a mostrare che molto gli dispiacciono gli uomini
doppii. Fir. Trin. 3. 6. (M.) E che bestemmie è

cacastecchi, che la sentii mandare insino all'avol

mio ? Leop. Cap. 65. Oggi i bambin sono anti-

cristi, Anzi io ne sentii uno jermattina, Che mandò
il cacasangue. [G.M?] Segner. Crisi. Inslr. 1. 9.

Non sono parole semplici sparse al vento queste ma-
ledizioni che voi mandate ; sono carboni, che non
finiscono di spegnersi quasi mai.

19. Mandar comandando, Mandar dicendo, .Mandar

significando, sim., vagliono, Mandare a dire. Av-
visare, ecc. Bocc. Nov. 34. 7. (C) Mandò signifi-

cando ciò che fare intendeva. E nov. 81. 6. Ma-
donna Francesca ti manda dicendo, che ora è venuto

tempo che... Petr. Son. 77. pari. i. Che Madonna
mi mande a sé chiamando. Ovid. Pisi. 18. Per la

qual cosa mandò dicendo ad Achille, che li mandasse
'

Briseida. Star. Pisi. 97. Per suoi ambasciadori

mandò loro dicendo, com'era venuto in Lombardia.
M. V. 3. 51. E incontanente per lettera gli mandò
comandando che da Brandìzio si dovesse levare.

[t.) Mandare dicendo. Jo. 11. Miserunt ad euin

dicentes.

20. [t.] Per Dare in senso di Percuotere. Gli

mandò una pedata, un pugno.

[Camp.
I

.Metani, xn. Mandai lo coltello per li

fianchi di colui che spogliava Cono (demisi gladium).

21. [t.] Di cosa gettala con pili o men forza, e

ad un fine determinato. Mandar lontano il colpo, la

freccia, e sim. Segnalam. di cose gettate con mano.
= Ovid. Simint. 1. 173. (Man.) (Quindi ruppe due
serpenti de' mezzi crini, e mandògli con mortale

mano.
[t.] Saetta, schioppettata, colpo d'arme qual-

siasi.

[Cont.] Mandare per staccio. Stacciare. Tratt.

Arte mis. ili. 90. Poi pesta nel mortaio tutte le

quattro dette cose e manda per staccio e metti in

una boccetta di mezzetta e lutala.

22. Nel giuoco della palla. Mandare si dice del

Tirarla sul tetto, o alla volta di quelli con cui si

giiioca. Sen. Ben. Varch. 2. 17. (C) lo voglio

usare una similitudine di Crisippo nostro, cavala

dal giuoco della palla, quando si fa con ella a quel

giuoco, che si chiama oggi dal mio e dal tuo, per-

chè non è dubbio che la palla cade, o per errore di

chi la manda, o per errore di chi la riceve.

23. |Sav.[ Per Cacciar via. Cani. pop. tose.

Ogni malinconia mando dal core... Ogni malinconia

mando da lato... Ogni malinconia mando da parte.

[Val.] Mandare gli affanni in un luogo. Spac-
ciarsene, Toglierseli di collo procurandoli altrui.

Pucc. Gentil. 89. 92. Cercar modi da levar la

guerra Di queste parti, e di mandar gli affanni In

Lombardia.

21. [Bianc] A'on te lo mandare dietro le spalle;

Non te lo trascurare, non lo dimenticare ; datlene

pensiero. (t.| Mitterc e .Mettere, si confondono in

certi sensi. Ma Mandare denota più trascuranza che
Mettersi dietro le spalle.

23. [G.M.| Mandare, di moneta. Spenderla, Darle

corso. Aveva una moneta un po' calante, ma l'ha

mandala. 1 fninccsconi (olii ne avesse) si mandereb-
bero per sei lire. Adesso si manda la carta, o chi ce

la fa mandare.

2C. Mandarla bnona vale Essere propizio ; ma
non si direbbe se non nella forza dell'esempio lai.

Deus bene vcrtat. Sen. Ben. Varch. 3. 11. (C)

NcirMlIcvarc i figliuoli non può cosa nessuna il giu-

dizio di chi gli allieva; bisogna solo pregare Iddio,

che te la mandi buona.
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Die Te h mandi boona , o sim.; maniera di

cui ci serviamn per aufiuritre ad altri che gli riesca

a bene ehecekesuia. Cecck. Dissim. 3. 2. {Man.)

Dio ce la mandi huona. E i. i. Eccuin, r' panni

assai allegro ; Dio me la mandi buona. Maijnl. Leti.

Slrozz. 111. Vi manderò... la moneta di Landau in

una scatoletta, stimandolo il miglior partilo, e Iddio

ve la mandi buona.

27. [G.M.l Dio ve ne mandi! Modo cortese di

liceniiare chi chiede la limoaina. Dicono anco: Dio

Te ne dia {sottint. danaro, provvidenza).

28. [T.j Modo fain. Mandar più su che a Roma.
Voler liberarsi d'uno n presente o anche assente,

facendoi/li intender chiaro che non vuoisi più sa-

pere de' falli suoi.

29. Mandare a bottino vale Sacchegr/iare. Lasc.

Nan. I . (i'i. (^1/.) Quando da Cesar fu l'ompco scon-

fitto, E mandato a botlin tutto il paese.

.>0. Mandare ad elTelUi, o a couipimenlo vale Ef-
fettuare, llocc. Nov. 86. 4. {C) K come nell'animo

di venne, cosi senza indugio mandò ad effetto.

Pallad. Oli. 16. Di questo mese... si vogliono man-

dare a compimento. Boez. Varch. 1. 4. Ma bene

mi maraviglio grandemente, die l'abbiano ad effetto

mandate.

51. Mandare ad eseeiizioae va/e Eseguire. Bore.

Nov. 5. 4. (C) E, secondo il pensier fallo, mandò
ad esecuzione. Leinm. Test. 66. (.W.) Co' quali due

consoli predetti, e tulle, e ciaschedune cose fac-

cino, e ad esecuzione mandino.

[t.ì Mandare a esecuzione, ad effetto, a ter-

mine, un'impresa, una risoluzione, l'altrui comando.

32. Mandare a dietro vale Rimandare al luogo

donde pers. o roba s'è partita. Geli. Vit. Alf. I i8.

{!>!.) Gli Svizzeri... furon finalmente mandali a dietro

nella lor patria, donde egli eran venuti.

35. Mandare a fil di spada, o tper HI di spada vale

Uccidere. .Ammanare. V. KlI-0, § 25.

5i. Mandare a fuoco e flamoia, si dice del Man-
dare IH conquasso, in subita perdizione. V. Fiam-

ma, §12.
5'> Mandare a gambe levate uno, fig. vale Rovi-

narlo, Ucciderlo. Car. Leti. Tornii. 4. (.)/.) Ma per

non distorvi dalle imprese incominciale, credo che

basti a sparargli uno di quei vostri rutti in barba :

che fin di 'costà lo manderete a gambe levate.

V. Gamba, ? 34.

36. t Mandare ai danni di alruno vale Mandare

a danneggiarlo. Guicc. Stor. 17. 48. (.W.) Mandò
aduni{Ue il Pontefice Vilello con le genti sue ai danni

dei Colonnesi, disegnanilo di abbruciare, e fare spia-

nare tutte le terre loro.

57. .Mandare al diiiolo, maniera d'imprecazione,

colla quale si Hre>iii<i alcuno. {Man.)

38. |Val.| Mandare al fondo. Far capitar male.

Fortig. Ricciard. it. 33. Ora son buone per man-
darci al fondo. E anche fig.

39. Mandare al fuoco una persona. Condannarla

al fuoco, cioè ad essere arsa vira. Vili. G. l. 12.

e. 57. edìi. V.rus. (Gh.) E chi si trovasse eretico,

mandarlo al fuoco. G. V. 12. 57. 6. (M.) Echi si

lrovas.se eretico, mandarlo al fuoco.

4t. Mandare alla malora, maniera d'imprecazione

colla quale si Uremia altrui. Cr. alla voc. FoncA.

4t. Mandare alla memoria, b piuttosto a memoria

vale Mettersi in mente. Segr. fior. art. guerr. 71.

(Cj lo non credo che bisogni ch'io ricordi quanti

fanti abbia un battaglione..., perchè poco fa ve lo

dissi distintamente, e vi ricordai lo mandassi alla

memoria, come rosa necessaria a volere intendere

tutti gli altri ordini. Gir. Tose. 139. {M.) Ma perchè

domattina si deve andare, mandiamo alla memoria

le disputazinuì di questi cinque dì. Serd. Ord. Stor.

Rom. IO. (Man ) Noi di vero abbiamo non solamente

giudicato, ma abhiamo sperimentalo, che questo or-

dine, quanto al mamlarc le cose a memoria è ottimo.

Sper. IHal. 144. Li quali {proemii) Marco Tullio

Cicerone, padre e principe degli eloquenti, dovendo

orare, di parola in parola imparava, e a memoria gli

si mandava.

42. Mandare all'aria vale Scompigliare, Mettere

sossopra ; e dicesi cos'i al proprio, come al figurato.

{Man.)

43. 1 Mandare aU'nrrellatojo cale Uccellare, Dileg-

giare. Varch. Ercol. 54. (G) Dicesi ancora tenere

a loggia, gabbarsi d'alcuno,... mandare all'uccella-

lojo, e medesimamente tenere alcuno in sulla gruc-

cia, dalle civette, le quali...

44. Mandare al palio alcuna cosa, pg. vale Pale-

tarla, Pubblicaria. V. Palio.

45. Mandare a male vale Perdere, Rovinare. .Art.

Vetr. Ner. 2. 44. ». 6. {U.) Guardandomi bene da

quelle cose che fanno gonfiare e bollire l'acqua, nel

qual vaso andavo cauto con gran diligenza per non
mandare a male ogni cosa. E ivi ». 7. Guardan-
domi bene da quelle cose, che fanno gonfiare e

fumare, nelle quali andavo a bell'agio per non man-
dare a male la materia.

[t.] Mandare a male una cosa; finirla o sciu-

parla in modo che non serva al suo uso ; o Lasciare

che altri la sciupi, o ch'essa si guasti da sé.

|t.| Pam. Mandarsi a male dalle risa (ridere

soverchiamente.

46. Mandare a mente vale Mettersi in mente.

Imparare a memoria. Segner. Lett. Cos. 189.

{Man.) Di più non emmi possibile che mi aggravi,

attesa la nciessità di mandare a mente le prediche.

47. Mandare a monte. Smettere. Cr. alla voc. .K

MONTE.
[T.l Mandare a monte, un giuoco, un affare

;

«0» »e far piti nulla, presa l'imag. dal confondere
le cose cominciate a ordinare.

48. Mandare all'altro mondo. Uccidere.

Mandare a paradiso alcuno e piii In paradiso.

Ucciderlo. Lue. da /'ohj. 65. [Man.) E poi traemmo
Ugo, et in, e maiidamm(do a paradiso.

49. Mandare a partito. Mettere a' voti un partito

da prendere. V. PARTITO.

[t.| Mandare a partito. iVon solo una legge o

una risoluzione da prendere, ma anche persona da
eleggere. Segni: Nell'elezione del capitano ne man-
dava a partito dieci, de' quali quattro delie più ''ave

erano mandali nel consiglio degli ottanta a partito.

(Cont.j Stai. Mere. Siena, l. 19. Questi si mandino
a partito; e quello che avcrà più lupini bianchi,

s'intenda essere il camarlengo. [x.J Anche Mandare
a' voti, a scrutinio.

!>0. |Val.| Mandare a picco, nel pr., A fondo, di

nave, o sim., nel fig. Vuotare, Consumare. Fortig.

Ricciard. 28. 97. De' pensier la lima Rompi dentro

un barile, o il mandi a picco.

51. t Mandare a ritescio vale Rovesciare. Quid.

Simint. 3. 95. (Man.) lo mandai a rivescio, da
lungi, con grande peso costui.

52. Mandare a gatto vale Saccheggiare. Giov.

Celi. Vit. Alf 46. (J/.) Fu finalmente preso il ca-

stello e la fortezza e con uccìsìon di molte persone

mandalo a sacco. E li9. Furnn contro a ogni loro

speranza, ammazzati e mandali da loro a sacco.

53. |Val.{ t Mandare a stlo. Licenziare, Congedare,

.Mandar via. Fag. Rim. 3. 287. Esser non vogl'io

l^.reduto un serviior, quando diventa Cattivo, onde

il padrnn lo manda a scio.

54. Mandare a spasso nn laforante, un servitore,

sim., vale Licenziarlo dal proprio servizio.

[Man.)

Mandare a spasso, parlandosi d'amanti, vaie

Non vider amoreggiar più seco. Licenziarli. B(rtd')v

Am. Scart. 25Ó. [Man.) Né men seguir l'esempio

Di ci'rii amanti io voglio Che dall'amata lor mandali

a spasso,.... Chi vuol precipitarsi. Chi...

oli. {t.| Mandare a taluno benedizioni o maledi-

zioni. iVoH ha il sen.so del Mandare saluti o auguri

per messo n per lettera: ma è. bell'uso fig.

|t.| .Mandar mali auguri è imprecare, ma con

più impazienza che odio.

56. Mandare a terra vale Atterrare, Abbattere.

Fr. Giord. 212. (.1/.) Vedeano il vento che era

forte..., e che mandava a terra case e alberi.

57. Mandare a ionio. V. A zonzo.

58. Mandar bando vale Bandire, Pubblicare. G.

V. 5. 14. 4. (.1/.) Fece tendere uno padiglione in

sulla piazza di Palermo, e mandar bando, che, qual

donna volesse, v'andasse a vederla. I Giusi.
| Seraon.

St. Ind. Orient. Lib. xiii. p. 31. Mandi bando sotto

gran pene che niuno in alcun modo possa... con-

durre {fabbricare) alcun colale idolo.

In questo senso dicesi pure Mandare un bando.

Geli. Sport. 5. 6. {M.) Vrdele di aver mezzo cogli

Otto che mandassino un bando, elio a chi gli ha

avuti, non gli rivelando fra dna giorni, gli sia am-
messo per furto.

59. Mandar carta bianca vale Dare o Mandare, o

Offerire foglio inscritta, latrian'Io altrui in libertà

d'upporvi quel che più gli piace; e fig. Rimettersi

nell'arbitrio altrui senza patto alcuno. Bern. Ori.

I. 9. 13. (C) Però fa' tosto, che poco gli manca A

mandar alla morte carta bianca.

60. Mandar da Erode a Pilato, modo proverbiale.

Varch. Ercol. 103. (C) A uno che per trastullare

un altro, e aggirarlo colle parole, lo manda ora t

casa questo, ora a casa quell'altro per Iralleiierlo,

si dice abburattare e mandar da Erode a Pilato.

Galli. Cnns. Tuss. 76. (:l/«n.) A che proposito...

mandar questi poveri uomini da Erode a Pilato a
pigliar un fogii<i e una bacchetta ?

61. Mandar fuori vale Far palese. Bore. Nov. 25.
9. [C) Alquante lacrime... mandate per gli occhi

fuori E nov. 26. IO. Poiché a (Palella, parve tempo
di dovere il conretto sdegna mandar fuori.

E per Mandare in pubblico co{ mezzo della

slampa. Varch. Ercd. 69. uM.) Tosto che alcuno

ha mandalo fuori alcun suo compoiiiinenln, egli si

può dire rhe colale scrittura... ncui sia più sua. (^ar.

Apol. 246. Or io non son lasciato vivere, percliè

mandi queste risposte fuori. Vas. Op. Vit. 3. 588.
Dopo mandò fiiora Martino in quattro tondi i quattro

Evangelisti. E appresso: .Mandò fuori similmente

un S. Giorgio, k 589. .Mandò fuori una nostra

donna piccola, nella quale superò Martino, e se

stesso. Gal. Gali. 223. (C) Che, secondo l'intenzione

che ne diedi nel mio avviso astronomico, già dovrei

aver mandalo fuori.

62. Mandar fuori. Scacciare. Elrasl. Benib. Pro».

3. 115. (.W.) Essi {articoli) ora ne mandan fuori la

della vocale Lo'nganno... La 'ngiuria . , e invece

delle due scacciate ne pigliano una di fuori.

63. Mandar già. Rovinare, Desolare. Bore. Nov.
18. 13. (C) E appresso infino a' fondamenti le mandar
giiiso.

6i. Mandar giù, per Ingojare, Inghiottire Boce.

Nov. 76. 12. (C) Infinu da ora sappiale, che chi

avuto avrà il porco, non potrà mandar giù la galla.

[t.
I

Manilar giù 11 cibo. Qiiint. Cihos.mansos
ac prope liquefactos demitlìmus quo facilìus dige-

rantur.

[G..M.J Non avevo finito dì mandar giù quel po'

di desinare, che venne a seccarmi.

|t.| As.s. Manda ;iiù senza masticare.

£ trasl. Boez. Varch 3. I. Le cose che re-

stano a dirsi sono di maniera, che messe in bocca,

ed assaggiate cosi un poco, pare che pungano, e siano

aspre alquanto; ma ingojale, e mandate giù, diven-

gono dolci e soavi. Segr. Fior. As. 4. (.1/.) E
quando viene il mal che viene ognora. Mandalo giù,

come una medicina. Che pazzo è chi la gusta e
l'assapora. |t.| Mandar giù bocconi amari.

E fig. per Tollerare, Comportare, Non voler

farne risentimento. (C)

ò'int. fig. di cel. Sasseti. Lett. 25. {Man.'j R
pongo fine al ragionamento, che durerà bene un ora

e mezzo, ma s'Io mi vi conduco, a un fiato s'ha a
mandar giù.

65. t Mandar giù, in modo basso, per Bestemmiare.
Maini. 9. .'jO. (C) Ritiratasi in camera in sul letto.

Manda giù Trivigaiite e Macometlo.
66. Mandar giìi la visiera. V. VlsiF.nA.

67. Mandare guai. Imprecare, Maledire. Covale.
Med. cuor. 191. (.W(.) Questi tali non poteva patir

di vedere, e sempre li villaneggiava, e mandava loro

guai, a mostrare che molto gli dispiacciono gli uo-
mini doppi!.

68. Mandare in bando't'a/e Esiliare. (C)

E trasl. Cacciare.' Serm. S. Agosl. 78. (C)
Qnesla {invidia) mandò Adamo in bando di Para-
diso. Red. Ditir. 2. (M.) E bevendo e riheveiido

l pensier mandiamo in bando. E 8. Egli è il vero

oro potabile, Che mandar suole in esiho Ogni male
irremediabile.

69. It.] Mandare in carcere, al patibolo (di ehi

ne ha, legiltiiiia o no che sia, potestà). D. 1. 12.

.Minos lo m;inda alla seltima foce (infernale).

70. t Mandare in effetto vale Effettuare. S. Cai.

/OHI. 2. leti. 3. (,»/.) i>u, padre, mandale in effetto,

il piopniiiincnio che avete fallo.

71. Mandar in fumo vale Sventare, Render vano.

Giov. lìell. Vit. Alf. 78. (M.) Gli pareva, per avere

i suoi confederali mandate cosi in fumo queste im-
prese e disegni del Papa, essere al lutto libero da
una dubbiosa guerra.

72. Mandare In Iute vale Pubblicare col mezzo
della stampa. (Man.)

73. Mandare in lungo, vale Procrastinare Allun-
gare, Differire, Tac. Dav. an. (C) Grave essere alla

modestia sua tanti (ufficii) eleggerne, tanti mandarnu
in lungo.

71. Mandare in malora vate Mandare in rovina,

in perdizione. {M )

Mandare in malora , per Gettar via. Segner.

Mann. Die. 11. 1. (M.) Bisognò far di lui pure



MANDARE -( 07 )- MANDARE

(jiiello che si siiol fare del vin guasto, bisognò man-

darlo in malora.

7». Manilar innanzi un affare vale Avviarlo, Dargli

esilo. ISov. uni. 51. (M.\ Or venne per mandar in-

nanzi il fatto cli'avea cominciato, [t.] Mandare in-

nanzi un trattato.

76. |Val.] t Mandare innanzi. Offrire. Anguill.

Eneid. 175. Non sarà ver da poi che il Cicl m'ap-

{dande, E che mi manda innanzi questa sorte. Ch'io

asci invendicata quella fraude.

77. Mandare in nulla vale Annullare, Render

vano. Set/ner. Munn. 011.23. i.{M.) Iddio potrebbe

scaricarti addosso gragnuole, piogge, procelle che ti

mandassero in nulla le tue fatiche.

78. Mandare in pezzi vale Spezzare. Menz. Sat.

i. (;(/.) Mandò in pezzi di Flegra la montagna, E 'I

baratro ai Giganti aperse orrendo.

79. t Mandare in IMccardia, modo basso vale Fare

impiccare. Beni. Ori. 2. 21. ii. (C) Dassi com-

messione al re Grifaldo, Che finalmente il mandi in

Piccardia.

80. Mandare in precipizio, o in esterminlo vale

Rovinare, Mettere in rovina. Tac. Dav. Slor. 2.

290. {ilnn.) L'imperio non aver mezzo : mandare in

cielo, in precipizio.

81. Mandare in sepolliira, per Cagionar morte.

[t.] Prov.Tusc. 283. Sole di vetro (cioè di finestra

chiusa, passalo per vetro) e aria di fessura, man-
dano in sepoltura.

8'2. Mandare in iscrittura vale Scrivere. Lat. Lit-

tcris mandare. Vurch. Err. Gioii. 61. (M .) Sotto-

scriveva lutto quello che Malalesta, per non com-
battere , mandava in iscrittura alla Signoria , e ai

signori Dieci.

83. t Mandare 1 Testiti, o tim., «leggere vale Im-

pegnarti. V. Leggere, § 22.

84. |t.| Mandare la cosa in burla'. Mandarsela

in canzonella. Voli/erta in celia o in beffe.

85. Mandar lafqna al mare, lo stesso che Portar

legna al bosco /(.•(/. Leti. 1. 79. (M.) Nell'annesso

foglio ho notato alcune cose, che potrehbon forse

emendarsi nella medesima voce, cuore, e vi ho ag-

giunte alcune poche coserelle : ma è stato mandar

l'acqua al mare.

86. (Mor.J Mandar le mazze del pari. Tener più

persone in un medesimo conto , Far Joro una

stessa ragione, e sim. |t.| .Mazze forse dalla im-

magine delle stanghe del baroccio o sim.

87. Mandare p. e. lo sparviere centro ad un ic-

cello vale Sciogliere lo sparviere, affinché egli in-

segna (jueW uccello. Cresc. l. 11. e. 52. p. 308.

(GA.)Li uccelli rapaci, se di buone carni si pascono

a ore convenevoli, e non si faccia loro ingiuria, e

non si mandino contr'agli uccelli oltre al lor volere,

rade volte si partono da' lor signori.

88. Mand;ir male vale Gettar via. Scialacquare.

Sen. Ben. Vnrch. 7' 15. ((') Pensi tu che gli anti-

chi nostri fossono tanto imprudenti, che non sapes-

sono essere cosa iniquissima tenere in un grado

medesimo colui il quale quei danari, che avea tolto

in prestanza, si avesse biscazzati, e mandati male, e

colui il quale... Fir. Disc. an. 83. Essendo dissipa-

tori, mandano male, e rovinano non solo la roba loro

patrimoniale, ma la dote stessa dell'infelici donne.

Mandar male, per Devastare, Mettere a guasto.

Segner. Pred. Pai. Ap. 8. 13. (M.) L'orribilissimo

è quando Iddio gliela toglie {la vigna) per darla ad

uno che la manderà tutta male.

89. t Mandar male, per Recar danno. Salvin. Iliad.

639. (M.) Para i cavalli, che la via è stretta; Nella

più larga or passerai innanzi. Ch'ambi non mandi

mal nel rocchio dando [cioè, urlando nel cocchio).

90. Mandar nell'altro mondo alcuno vale Farlo

morire. Bocc. g. 3. n. 8. (;)/.) S'avvisò di mandarlo

nell'altro inondo.

91 . Mandare oltre vale Spingere, Sospingere. Bocc.

Nov. 85. 21. (Ci La donna che arrabbiava, datovi

delle mani, il mandò oltre.

92. Mandare per la lunga. Quasi Mandare per la

strada lunga; e viene a significare Tenere a bada,

sim. la pers., o prolungare la faccenda. [G.M.]

PiV( com. Mandare per le lunghe. Vurch. Ercol. 1.

140. (GA.) Quelli che sanno trattenere con parole

coloro di cui essi sono debitori, e li mandano per la

lunga d'oggi in dimane, promettendo di volerli pagare

di giorno in giorno,...

93. Mandare per uno vale Mandare a chiamare

uno. Farlo venire a sé. Bocc. Nov. 11. 11. (C)

Impetrò che per Martellino fosse mandalo. Din.

Cump. 3. 82. Mandò per maestri, ordinò edificii, e

cave coverte. .Morg. 8 73. Manda pel prete, e fa

trovare i moccoli, Che tu mi par una bertucccia in

zoccoli. ICont.] Libro Masc. M. l. Pr. Lo re

mandò per Ippocrate e mise lo donzello in sua cura,

sicché lo donzello incominciò a migliorare per la

cura di Ippocrate. [Tav.] SS. PP. v 2.
f. 109.

Mandò per li dispensatori e ufficiali suoi, e disse

loro dinanzi a molta gente. [G.M.] Slor. Pist. 123.

Mandò per M. Rodolfo Panciatichi, e per de' suoi

consorti, ed altri assai di sua setta.

|t.J Mandare per cosa o persona, a cercarla

che quella venga o sia portata.

Ovid. Siinint. 1. 106. (Man.) Per fare quivi

sacrifìcii avea mandati i compagni per l'acqua.

[T.] Prov. Tose. 354. Egli è'buono a mandarlo

per la morte (d'uno che tarda assai a comparire

dov'è aspettalo).

91. [Val.] t Mandar rabbie. Arrabbiarsi, Inquie-

tarsi. Fag. Rim. 3. 124. Mando rabbie a palate, ed

atfalto esco Del seminato.

9'j. t Mandar sano altrui, si dice in modo basso

del Licenziarlo, Abbandonarlo, Mandarlo con Dio,

Mandarlo a spasso. Malm. 2. 4i. (C) Onde ogn'altro

ne fu mandalo sano.

96. Mandar sotto, per Deprimere, Avvilire, Ri-
durre a mal termine. Anal. Mettere in fondo. Bocc.

Pist. Fr. Pr. S Agost. 23. (Gh.) Non mi mandò
ancora così sotto la fortima, benché il tuo Mecenate

mi vi abbia voluto mandare.

97. t Mandare spesa vale Molestar per via della

Corte il debitore. V. Dare spesa, § 3.

98. Mandare tra i più. V. Più.

99. Mandare lutti alla pari vale Trattare, o

Giudicare tutti di una maniera , Far di tutti

l'istesso conto. Salvin. Disc. 2. 44. (M.) Dione

Boccadoro nel libretto della diffidenza dice queste

formali parole : navra; vjKj.^\i, da tulli guardali,

mandando tutti alla pari ; bisogna, dice egli, a quegli

che... dicono che darebbero la vila per voi, ascol-

targli, e fare sembiante di creder loro; ma...

100. Mandar via vale Licenziare. Bocc. Nov. 85.

4. (C| Era usalo... tenerla un dì, o due, e poscia

mandarla via.

E fìg. [t.] Prov.Totc. 182. Befania, tutte le

feste manda via. := Semi. S. Ag. 65. (C) Poi cac-

ciala via l'avarizia, si manda via la tristizia.

[t.1 Prov. Tose. 22. 11 potestà nuovo manda
via il vecchio.

101. Mandar via, ner Recidere, Spiccpre. Rem.
Ori. 1. 17. 57. (M.) Taglioni il petto, e non par

che lo tocchi. Le braccia tutte due gli mandò via.

[T.] Siccome l'uso il. a Mettere che viene da
Mitlere, ha dillo il senso e di Porre e di Posare
adagiando; così dà senso non discosto dal lui.

Mittcre al suo mandare; non però sì che nell'una

e nell'altra deviaiione dell'uso non rimungano le

tracce dell' orig. prima. Mandare da Dare e Mano;
il sito primo senso sarebbe piti aff. a Commettere;
onde Raccomandare e Commendare per lode, e

Comandare per cenno più o meno imperioso. Ma
perché si dà nelle mani altrui la cosa da recare,

la gli si commette perchè la rechi, però diciamo

Mandare una cosa, soltinlendendo Raccomandarla
alla pers. o alla bestia o al veicolo. Poi diciamo

Mandare pers. o bestia o veicolo, sotlinlendendo

queirA che abbiamo indicato; o sottintendo che la

stessa pers. o bestia o veicolo è raccomandala a

uomini a cose o alla sorte o alla Provvidenza

che la lascino giungere o la conducano a posto.

Così Mandansi parole a voce e preghiere, e così

spiegasi il senso di Domandare aff. ora a Interro-

gare e ora a Chiedere. Cosi ne' modi fig. che ve-

dremo Maiidure esprime azioni varie di moto, im-
pulso dato con mano, o come se con mano, impulso

favorevole o dannoso che sia. Incominciano nel-

l'ani, lat. a discernersi alcuni di questi passaggi;

e quel d'Is. nella Volg. Manda, remanda, già

s''approssima agli usi moderni.

(t.| // più allenente all'orig. è Mandare una

cosa, M^indarla con intenzione a uso determinato,

i
Ar. Fur. 32. 52. Lo scudo che vedute, a Carlo

manda; Ma ben con paltò e condizione espressa

Ch'ai miglior cavalier lo dia, secondo 11 suo parer,

ch'oggi si (rovi al mondo.

[T-l Nel seg. Mandansi pers.; e ci abbiamo

un Domandare li presso. Serd. 7. 79. Alodino...

fingendo d'essere stanco della guerra, domandò la

pace, con disegno di trattenere la spedizione con

mandare messi da qua a là fino alla partita dell'uno

e dell'altro capitano.

II. Con parile, [r.] Mandasi in un lu<pgn, perchè

la cosa la pers. ci stia; Mandasi a un luogo,

perché la ci arrivi, per islarci o no; Mandasi lino

a un luogo, che almeno sin là ci pervenga; Mandasi
per tale o tal nit'zzo, di pers. o di veicolo; Mandasi
per tale o lai fine; Mandasi con, e allora il mezzo
supponesi come una specie di compagnia, lo direi

Mandare per vetturale. Mandare con un amico. —
Vang. Pregale il signor del podere che gli operai

mandi nella sua messe. — E: Lo mandò nella sua

villa a pascere i majali. — Al, dice talvolta il fine

per cui si manda, l'uffizio. Mandare al lavoro, A
predicare la verità.

|t.) a, talvolta sta quasi per Da, e traduce il

gerundio lat. Virg. Aen. III. 49. Polydorum... Pria-

mus furlim mandaral alenduin... regi. Lo mandò a
allevar di nascosto al re furfante, lo mandò a edu-
care. — Mandare a scuola.

[t.
]
Ma perchè l'immag. di Mano e quella

stessa di Dare portano da sé idea di molo ; però si

é dello che, per eslens.. Mandare piglia sensi di
moto diversi. Mandar dentro, fuori; Mandar via.

III. |t.) Altro è Mandare un» a studiare, a far

clieccliessia o non lo fare, sollinlesa o no l'idea di

comando, di raccomandazione, di fiducia, di quel

che diciamo più propriam. Mandato ; altro é Man-
dare per una speciale commissione o ambasciata.
Vang. Mandò i servi a chiamare gl'invilati alle

nozze. Questo secondo é un senso piti determinato,

frequenl. coH'inf. e senza. Legg. S. Domen. Invi-

tando Dio gli eletti suoi aU'cternale convito, alla

perfine in questi di mandò il servo suo a dire al-

l'invitati che venissero, perciò che già era apparec-
chiata ogni cosa. Sa.ss. Leti. 103. Mandarlo a signi-

ficare a quei popoli perchè lo giurassero a lor re.

CroM. Morell. 323. Ci mandò a profl'erire il posto di

Piombino libero e senza alcuna spesa, eccetto...

|t.I Col Che, determina il mandalo. Vang.
Manda Lazzaro che intinga la punta del suo dito

nell'acqua che mi refrigeri.

Nel seg. per eli. soltinlendesi dicendo o a dire,

com'usano segnalam. i Fr. [Poi.] Nov. Ani. 12.

Mandò al re David che gli piacesse di venire all'oste

con moltitudine di gente, [t.] Ando i Lat. Svet.

Mandasset ad Pisonem.

|t.| Mandare milizie. Un saluto, un invito.

Sen. Preghiere. Svet. Scuse.

[t.| Mandare un bacio per imbasciata, per

lettera. E più nel pr.. Mandarlo facendo l'alto

con mano a chi non é presso a noi, ma che vede
l'atto.

IV. [t.] Sensi ipec. tra il Mittere e il Mandare
lai., tra il Diniitlere e /'Immittere. Mandasi un'am-
basciata e un ambasciatore e un satellite; un esercito

di solilati, e una falange di professori imbecilli,

Segnalam. di colonie. \t.\ Crusca alla voc.

Colonia. Popolo mandato ad abitare un paese colle

stesse leggi della città che lo mandava. Borgh.
Orig. Fir. 13. Quella repubblica, volendosi sgravare

delle persone soverchie, le mandava fuori a lavorare

que' terreni... loro assegnati.

Anco d'anim. [t.] Cr. ^. 101. 1. Lo sciame
uscir suole... quando l'api nate son prosperevofi, e

la progenie in colonia voglion mandare, siccome in

addietro i Sabini feciono per la moltitudine de' fi-

gliuoli. E 9. 100. 2. Tutte (le pecchie) siccome in

esercito vivono... e siccome in colonie sono man-
date...

[t.] Mandare alle miniere, in Siberia. Cic. In

ultimas lerras, in bando, anche fìq.
V. Fig. |T.] Tass. Ger. 2 70! Che Fortuna qua

giù varia a vicenda. Mandandoci venture or triste

or buono. La Chiesa : Mandateci aiuto dal cielo

santo. — Mandate l'Angelo vostro.

VI. |t.| Vang. Il l'araclito Spirito Santo che il

Padre manderà nel nome mio, egli v'insegnerà ogni
cosa. E: Gerusalemme, tu lapidi coloro che a te

sono mandali. E : Quando vi mandai senza lasca

né sacco né calzamenli, forse vi mancò qualche
cosa? ma e' dessero: nulla.

VII. [T.j Una locuz. fam., accennante a Dio, ci

è passaggio a que' modi fig., dove il Mandare usasi
per eslens. di varii moli corp. Pioveva come Dio
la mandava.

|t.| Il sole mandava piij obliqui i suoi raggi.

— Stella che ci manda da milioni di miglia la sua

luce. — Ma una lucciola, poi, o altro corpo a noi

vicinissimo, Manda luce. Qui non si ha più, neanco

fig., l'idea di Mano, che è nell'orig. della voce;

ma anco Menare lo fanno venire da Mano e dicesi
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che la corrente mena ghiaccio; e della pianta di

cevasi Menare frulli.

Fig. siili. [t-I Fragranze inlorno manda, Man
dare odore. Un mod. Quando co' fiati Zefiro li manda
Nembo di fiori.

[t.] La pianta manda fuori germogli. Manda le

sue barbicinc per entro la terra, Manda i sughi vitali

in ogni co.sulina delle sue foglioline.

[t.| Guid. G. Con ispesse aprilure di bocca,

mandava fuori fiamme. — Legno che manda fumo.

— Mandar sangue.

bel suono, [t.] Crusca alla v. Chiocciare. Il

mandar fuori la voce che fa la chioccia. — Mandar
gemiti. Sospiri. E più che il lai. Ducere e l'il.

Trarre, in quanto il Mandare fa sottintendere Al

cielo, intorno, Lontano. Non si mandano a bussa

voce lamenti, Mandansi grida, strida. In senso siin.

Mettere da .Millere; che in questo rispetto esprime

suono inen alto.

[t.
1
Mandare il fiato, dicesi solam. deWespirare

Paria ; Mandar fuori il flato con più o meno empito.

Il vento aquilonare manda gelidi fiati; in altro

signif. Manda la procella, il sereno. — Mandar

l'ultimo fiato. Mandar fuori lo spirito. Morire.

Vili. Altri modi quasi fig. [T.j Mandare uno

contento, scontento, delle parole, dell'accoglienza

avuta ; Mandamelo mesto, lieto. Mandare a mani
vuote.

[t.] Mandare coi) un annunzio lo spavento, la

desolazione, la gioia. In questo senso i Lat. Mittere.

Ma nel seg., come noi Mandare a memoria,

perché noi ed essi, s'intende llaccomandare alla

propria memoria. Cic. Meiilibus aniinis(|ue mandale.

Senonché noi altri intendiamo oramai Mandare alla

lettera nel senso odierno. Mandò per le stampe. Altro

da quel di Cic. Mandare literis. Lo stesso Cic. Im-
morlalitali. Senonché, dicendo, Mandare ai posteri

la memoria d'un fallo, intendiamo quasi di neces-

sità commendarla. E cosi le radici slor. de' vocaboli

rimangono latenti ma vive ne' nostri pensieri. Di-

ciamo, del resto, pur troppo anche Mandare in di-

menticanza; e troppo bene, per verità, lo l'acciaino.

Non si direbbe, perù, mandare alla dimenticaza.

IX. [T-I Altri sensi tra corp. e fig., e più

d'eslens. che d'abus. Mandare innanzi un corpo, o

con mano, o con altro corpo che imprima il moto

in esso.

[t.\ Mandare innanzi pers. a pers. o cosa a

cosa, farla procedere di poco o di molto. ìiern.

Ori. 1. 27. 47. Ogni stella del ciel era partita,

Fuor che quella che '1 Sol si manda avanle. —
Mandare innanzi, non del far precedere, ma del far

procedere e avanzare con più o meno prontezza.

Mandare innanzi più o meno il lavoro; lo mandò bene

innanzi.

|t.] Mandare ass., in senso uff. a Mandare

innanzi. Condurre. S. Cat. Lett. Bene è mallo e

folle colui che vorrà mandare le creature a suo

modo. Aff. a Menare ; entrambi da Mano.
[t.

I

Mandare ad altro tempo, coso da farsi o

da dirsi, differire.

|t.] Mandare a monte, sempre
fig.
— Mandar

via, e curp. e fig., in bene e in male. Cr. 5. 39.

2. Le foglie della canna, le radici e la corteccia...

mandano via le chiazze e macchie.

Fig. fam. [r.] Fir. Trin. i. G. Oh questo dir

ch'io gii liu dato le chiavi, e vedergliele in mano,
mi manda il cervello a zonzo.

[t.| Mandar giù, o agevolmente o con violenza;

quindi ha senso e di trangugiare e di abbattere.

Car. Eneid. 8. 515. A cosini trasse un colpo Che
gli mandò giù ciondoloni il collo.

(t.] Mandare a fondo, e corp. e fig. E cosi il

seg. Vico: L'incontrate, li combattete, li mandale

a terra (gli Epicurei). Colum. Mandare seincn ler-

rae; ma noi Mandare ib terra e a terra, in altro

senso.

\t.] Mandare in aria; nel fig. più com. all'aria;

anche Dissipare, senza disperdere. Scombuiare.

[t.j Mandar bombe, o altro corpo nocente con

empito.

X. |t.] Segnatam. dtll'esito buono o tristo a cui

la cosa è condotta quasi per mano, o é data di

colpo più meno deliberatamente mandata. Man-
dare a esecuzione. A buon fine. A vuoto. Gir.

SavoH. A perfezione.

(t.] Mandare a male la roba. [Lamb.l Questa

gallina manda a male le uova, percliè si dichioccia

presto. Jt.I Manilare di male in peggio.

[t.] Mandar tutto in fumo.

[t.] Mandare alle fiamme, ardere o far ardere.

Mandare in fiamme, ohco senza volerlo e senza
saperlo. Il Mandare flammis di Lucan. , ha il primo
di questi due sensi.

[t.] Mandare in fracasso, in rovina.

XI. [t.] .Mandasi in malora e la roba spendendola
e le pers. togliendo loro i modi del vivere onesto.

Mandasi alla malora {speriamo che il modo sia

presto antiq.) imprecando; ma sovente è di cel.

Mandare alla malora, talvolta non vate che Mandar
via con più o meno impazienza. Fig. .Mandare le

malinconie alla malora. Altro modo sim. con sim
di/f Mandare al diavolo.

[t.] Mandare alla forca, era imprecazione fam.;
ma è tuttavia fatto che si compie in famiglia tra

gente cristiana. Apnl. Mandare suspendium; Gioven.

Laqneum, vale Comandare che sia consumata Tiin-

piccatuia, stretto il luccio. [Poi.) Car. En. 7.

H74. E l'invenlore Di colai arte, die d'Apollo

nacque. Fulminando mandò ne' regni bui. |t.) Cic.

Infra morluos mandalur; ma altri legge meglio

Amandalur.

[t.] Mandare al patibolo denunziando. Ar.
Far. 4i. 111. Mandar alla fossa {inciderlo; o

cagionare la morte anco involontariamente). —
Medico che mandandone molti di là, ha appreso a

tenerne taluno quando scappava. — Vizi che mandano
presto in sepollura.

Fam. di cel. (T.j Mandare a nanna. Mandare a

letto, con aria di scherno, pers., che la finisca,

che si levi di li, che non faccia atti di bimbo o

di briaco.

[t.j Mandare impunita la colpa. Trionfante,

Assolta; ma scornata, macchiata dalla assoluzione

stessa: come le manette, anco levale che siano, la-

sciano i seqni.

HA\DAIIÌ\.4T0. S. m. Carica di mandarino. (Mi.)

Ml.\l).llll\KSCO. [T.] Agg di Mandarino. Se-
gnatam. di cel., accennando ai burbanzosi e pe-

diniti mandarini europei. [t.J Sussiego mandari-

nesco.

.U.t.VrtARI^O. S. m. Titolo digrado, o di dignità

d'uomo letterato o comechessia segnalato nella Cina.

Ve ne ha nove ordini, che formano i corpi più

ragguardevoli dell'impero. (Fanf.) [G..M.] C. Canili,

Slor. Univ., dice che da Mandar, Coniandnre , i

Portoghesi formarono il nome Mandarino, inusitato

ai Cinesi, per indicare gl'impiegati civili. [?.]

Bari. Cin. 17. 100. Comparvero alla medesima porta

le mogli de' Mandarini... col capo schietlamenle in-

volto in una tovagliuola bianca. — Mandarini di

prim'ordinc.

[t.] Fam. di cel. L'Europa ha i suoi manda-
rini; impieg.iti, letterati, titolati, pesanti e pedanti.

!H.\\'D.\Pil)iO. S. m. Nell'uso Quegli che al giuoco

del pallone getta esso pallone al baltilore. (Faiif.)

)IA\D.llll\0. 6'. m. [Sei.] Specie di arancio a

frutto addetto che proviene specialmente dalle Pro-
vincie' meridionali d Italia.

(Cliinr.) [Sei.] Essenza di mandarino. L'olio vo-

lalile, aromatico che si estrae per distillazione dal

mandarino.

HAIVUATA. S. f II mandare. [Fanf.) Guid. G.

(C) Adunque mand.imivi, dolce padre, imperciocché

la mia mandala rieinpiràe l'animo vostro d'allegrezza.

M. V. 9. 44. Recandosi in grande gloria questa

mandata.

[Val.] Piicc. Gentil. 52. 100. La sua mandata

riconobbe malta.

2. (t.| Non solo l'atto, ma anche quanto delle

cose si manda in una volta. Roba della prima man-
dala. — Merci capitate in una mandala — Far tulio

una mandala. — A piccole mandale.

|C.M.{ Quantità di pers., sempre in mal senso.

Una mandala di bricconi, di ladri.

3. |t.] Del volger la chiave nella toppa. Dare una

mandala. — Metti la mandata due volle.

4. Mandata vale anche Quantità di checchessia.

Soder. Arb. 233. {Man.) In queste piante cosi falle

non accade osservar regola di luna..., ma sibbcne

buon lavoro a tempo asciutto... mettendo giù, (sem-

pre che si fa una mandala di fosse) le piante.

MAMIAIAIIIO. S. m. Ambasciadoie. {Fanf)
In Vip. il pi. Mand.ilarii, che altri legge Maiida-

lores. Nel Cod. Jiistin. Mandatarius. Giiicr. Slor.

16. 775. (C) Obbligarono i mandatari! del Viceré in

un capitolo da parte confermato con giuramento.

/-' 18. 72. Subito che ebbe avviso della conclusione

falla in Firenze colla presenzia e consentinienlo del

mandatario di Borbone.

2. Mandalo, o sia Colui che per mandamento
d'altri fa alcuna cosa. F. Vili. Vii. pag. 24. {M.)
Non si accordarono co' suoi mandatarii del diurno
salario. [Cont.j Conv. Cond. Sforza, I. xv. 15i.
I predilli mandatarii e procuratori de lo prcfalo

Conte promettono ai prefaii ambassadori e signori

Diece di Balia nominibus quibus saprà, che lo ditto

Conto servirà bene e lealmente senza fraudo né in-

ganno alcuno, e cavalcherà con le gente oblìgale

alla liga. (t.| I Deputati, mandatarii de'Inro elettori;

che, non avendo l'elezione del libero arhiirio, non
sono mandanti se non in quanto mandano in perdi-

zione ogni cosa. [F.] Boll. Si. llal. Lih. 21. 1 vi-

carii generali altro non sono clic i mandatarii del

vescovo, ed ogni facoltà loro, come di mandatarii,

cessa pel fatto della morte del mandatore.

2. t Per esleiis. Vetlor. Frane. Viagg. Alem.
65. iCh.) Questo Berso era il più iracondo uomo
che io praticassi mai; e, se bene faceva al presente

l'esercizio di mandatario e Iramalore {cioè, sensale),

diceva essere slato soldato, e tagli.iva i nuvoli.

1IA.^0.4T1\A. IT.| S. f Dim. di Mandata. Nel
senso di cose che mandansi. [L.B.] Ne ho ricevuto

una bella mandalina di libri da leggere e da non
leggere.

MA\DATI\0. [T.j .S. m. nel senso commerc. Man-
dalo di pagiiinenlo di non grande somma. Ma per
eufem. anche di non piccola.

SIA.VDATO. Pari. pass, e Agg. Da Mandare.
Iticord. Malesp. 132. (C) I quali rappresentarono

autentica procura mandala, ovvero bollala d'oro.

Bocc. Vii. Dani. 32. Per la qual cosa da fare il se-

polcro e di porvi li mandati versi si rimase. C. V.

il. 13. 12. Per tante miserie di baltilure mandate
e concedute da Dio. E cap. 18. 1. Trentadue galee

mandate in Grecia per difenderla da' Turchi. Coli.

Ab. Isaac, cap. 16. Il pigro mandato alla via dice:

il leone è nella via, il micidiale è nelle piazze.

2. [t.| Nel senso relig. .Mandalo da Dio, con uf-

fizio speciale a annunziare il vero e operarlo. Per
eli., anche sotlint. Da Dio.

3. A modo disost. [Val.] Mach. Si. lib. 1. 236.
Era allora governala Italia parte dai popoli, parte dai

principi, parte dai mandali dall'Imperatore, de' quali

il inagi;iore, ed a cui gli altri riferivano, si chiamava
Cancellario.

4. Per colui che viene col mandalo. Ambascia-
tore. Cirif Calv. 2. 48. (C) Andò 11 mandato di

Luigi dreiito, E la imbasciata a Tibaldo propose.

Giiicc. Slor. 17. 8. I mandali del Pontefice e dei

Veneziani, prima mollo desiderati, fossero arrivati

nel tempo medesimo. Stor. Eur. I. 7. {M.) Ed av-
vegnaché i mandati di Arnolfo si sforzassìno con
ogni industria di raffrenargli da tali insulti, la fero-

cità nondimeno non gli lasciava fare altrimenti.

Pros. Fior. Borgh. Leti. 4. 4. 107. Piimandn la

medaglia a V. S. che il balordo del mio mandato
l'aveva data a messcr Baccio Baldini, ed io pensava
l'avesse riavuta V. S. Gal. Op. Lett. 6. 376. (Man.)
In questo punto è comparso un mandato di corte

per intendere ilcllo stalo mio.

Di qui il dello : IVon torna né II messo, né II

mandato; e si dice quando cercandosi d'alcuno,

non viene né il cercalo, né il cercante. (C)

3. Per Scagliato, Vibrato. Amet. 67. (C) Ma il

tenero petto subitamente da vegnente saetta mi fu

percosso, mandata dalla potente mano del figliuolo

della Dea.

MAMIATO. S. m. Aff. aliai, aureo Mandatum. Co«i-
missione. Ordine, Comando, Comandamento. Hueell.

ìiosm. alt. 2. (il/.) Oliai di voi, donne, é slata tanto

ardila. Ch'ha dato sepoltura a corpo alcuno Conlra
Il mandato di si gran signore ? Sper. Sper. Dial.

Us. .Mentre la creatura fa suo volere di quello di

Dio, e serva appieno li suoi mandati. Pallav. Perf.
Crisi. 1 . 11. Prima s'argomentassero d'indurre le

genti a riputar per tollerabili i mandali della nostra

religione; indi a persuader loro, che l'ubbidienza di

lai mandati è di necessità per salvarsi. Troll, gav.

fam. 54. {Man.) Chi la lingua usa in ozio, fa...

tonila il naturale mandato. E 68. Perchè tu 'I facci,

non per propria loda, ma per adempiere il divino

mandalo. [Camp.] S. Gir. Pisi. 12. Il Signore disse

Il mandalo, cioè comandamento della Legge, nel

luale si dice : Onora il padre tuo e la madre tua.
•.' Pisi. 57. Ecco ch'io cotanti anni t'ho servito, e

giammai non ho trapassato il tuo comaiidanicntn
;

quasi come se avere invidia della salute del Ira-

teilo questo non sia trapassare il mandalo. E ivi,

più olire: Ecco che io tanti anni li servo, e giammai
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non ho trapassato il tuo mandato. [Val.] Pucc.

CeiUil. 9. 59. Contro al suo mauilato I Gliibellin

pinse fuor della terra.

[T.j Vanij. Questo mandato ho ricevuto dal

padre mio.

2. |t.] Dare il mandalo sebbene in mandato sia

già II dare, ripelesi, come Fare i fatti suoi, e sim.

Vana. Il Padre che ha mandato me, esso mi diede

il mandato che dire. — Porla il Che e il Di col

nome e coli Inf. Gli diede il mandato che facesse, di

fare; il mandato dell'omicidio.

3. [t.] Deporre il mandato ricevuto, Non voler

seguitare l'opera commessa.

4. Vale anche Facoltà, Potere avuto da altri di

far checchessia. Nov. ant. 3. 3. (C) Li nobili cava-

lieri di Giadre recaro le chiavi della città ad .Ales-

sandro, con pieno mandato d'ubbidire li suoi coman-

damenti, come a lor signore, (r.) Far cosa senza

mandato, senza averne facoltà né licenza.

5. Mandato vale anche Procura, e in qitesto

senso è termine de' legisti. G. V. 23. 3. (C) Se di

ciò fare aveano autentico mandato. E i. 43. 1. E

fece che per suo mandalo i Lettori d'.Xlemagna eles-

sono Re de' Romani Ridolfo. [Conl.j Stai. Cav.

S. Stef 69. Esaminare molto bone i mandati, o

vero procure di coloro i quali, essendo assenti, son

tenLiti a dover venire al capitolo, e quelle, che, sono

legittime accettarle, e quelle che nò ributtarle.

Bandi Lucch. 216. Che .Ioauni, quondam Lemmi

Frammi cittadino di Lucca ae rivocato ogni mandato

e procurarla, per Ini dato, fatto, e conceduto a

Ciomeo. ^ Guìcc. Stor. 17. 7. (.V.) Ma parendo

al Pontefice e al Senato Veneziano per il pericolo del

Castello di somma importanza la celerilà, spedirono

subito, ma segretissimamente, i mandati di fare la

coofcderazione agli uomini loro.

Dicesi anche Mimdato di procura. [Tor.l Targ.

Tozi. G. Not. Aggrandim. 3. 231. Qui solamente

accennerò in ristretto che in una copia di Mandato

di Procura da esso fatto iu Firenze... è chiamato

lllustris et E.ccellens, ecc.

6. Mandato amplissimo, lo slesso che Plenipotenza,

Pieno potere. (ìki'T. Stor. 17. 49. (M.) Dandogli

in dimostrazione un Breve di mandato amplìssimo.

E 5.5. Dicendo avere da Cesare il mandato amplis-

simo in sé.

7.'.Uaudalo dicest anche Un atto di un tribunale

col qiiul si (là facoltà ad uno di agire contro i

beni la persona di alcuno. Gas. Leti. 27. (H.) E
tinalineute ho ottenuto in Rota il mandato (cioè,

l'ordine per l'esecuzione).

8. Dicesi anche uno Scritto col quale si ordina

ad uno di pagare una data somma alla persona

ivi nominata. [Cont.] Cr. B. i\'aut. med. l. 81.

Terzo è il pagatore, quale conforme a" mandali che

fa il proveditorc, sottoscritti dal generale, paga le

robbe compre, e soldi de' naviganti. := /«ifr. Cane.

77. (jl/.) Si accertino con ogni opportuna diligenza,

che la spesa si faccia legìttimamente, ne faccia mai

la polizza, mandato al Camarlingo, che dovrà som-

ministrare il danaro, senza aver prima visitato il

luogo. Beni'. Ceti. t. 3. 3. 128. ediz fior. 1829.

Gu'gl. Piatti. (GA.) Vostra Eccell. Ili gli fece il

mandato a detto depositario che lo pagasse. Hed.

Lett. 2. 215. [Man.) .Mi son sdimcnticato... se

quando io farò i mandati, debbo farli per gcnnajo e

per lebbrajo ora correnti. •

9. t 11 mandare. Mandata. Vit. S. Frane. 167.

(M.) Gli altri sei mandò nell'allre tre parti... Pas-
sato che fu poco tempo, dopo (|uesto mandato, venne

al santo padre desiderio della presenza de' suoi fi-

gliuoli.

10. Uicesi inprov. Ogni dato Tuole il mandato;

e vale che Chi accetta un regalo, è in dovere di

rifarne un altro. IMun.)

[T.] Varie specie. \T.] Mandato di fiducia. —
Speciale mandato. — Mandato indeclinabile.

[t.] Per divino mandato. Fag. Comm. Il mandato

immissivo pretendo di domandarlo io come legale.

[t.] Assassinio per mandato.

[t.] Con verbi. Non ha mandato per rappre-

sentare tale tale persona o società. — Ha il man-
dato di fare. — Non avendo il mandato su ciò. —
Conferire un mandato. — Investito d'un mandato.
— Mandato allìdaloci.

|t.| Accettare il mandato. — Assumerlo. —
Eseguire il... — Esercitare un... — Adempiere il...

— Fedeli al mandato. — Trascendere,il proprio man-
dato. — Uscire del mandato. — Fallire al suo man-

dato. — Rinunziare a -un mandato.

)!.4>D.\T0RE. Varb. m. di Mand.\re. Chi o Che
manda. In altro senso Cajo, e altri. Lab. 5i. (C)

Conoscendo il mio pericolo, e la benignità del man-
datore, io mi senti venire nello animo una umiltà

grandissima. [Camp.] Fr. Gior. Trat. Onde però

che venne in persona di lui, però fue dinomato dal

suo principale mandatore.

2. fFanf.j Colui che nel giuoco della palla la

batte perchè Paltro gliela renda. Anguil. Metam. x.

79. Vince il mortale et ci s'elegge il corno Del man-
dator, vantaggio a lui non poco : Poi manda falso

all'avvertito nume, E la palla ove va segue col

lume.

3. (Stor. Rom.) [Camp.] Diz. mariti, mil. .Man-

datori erano quelli che facevano intendere con pre-

stezza ai soldati i mandati e comandamenti de' su-
periori.

lUXD.lTRICE. Verb. f rf/ MAND.\TOnE. In altro

senso in Claud., dubbio in Ov. Non com. Salvia.

Disc. 2. 430. (.¥.) Non sapendosi a qual Dio o a

quale Dea porgere suppliche per la rihenedizione,

come a mandatore, o maiidalrice del Iremuoto.

ll.4M)IB0l.\ e t M.VVl)IUIILA. S. f (Anat.) Nome
dato da' Notomisti ora ad ambe le mascelle, ed ora

soltanto alla_ inferiore ed anche al suo osso. Lai.

Mandibula. E in Macr. (Dallat. Mando, Io mastico.)

[Mi.) Gold. Oss. anat. 13. {M.) Due larghe fessure

adunque s'osservano nel palato, come avviene nel-

l'uomo
,

poste in vicinanza dell'articolazione delle

due mandibule, e ciascheduna di queste due fessure

termina in un forame. Baldin. Vit. Bern. 8. (Man.)

La bellissima faccia di questa figura... col mordersi

colla mandibula superiore tutto il labbro di sotto, fa

veder maravigliosamente espresso il giusto sdegno del

giovane Israelita, [t.] Crusca alla voc. Ckocikue.
ì'ccello dì becco grosso... colle mandibule, a diffe-

renza dì tutti gli altri, che in punta s'incrociano.

—

Mandibola inferiore.

t JHMtlltIIL.4. V. Mandibola.
t M.WDIC.AItE. l'I'.] In versi del see. XI, in un

cod. di Monte Cass. per Mangiare, segna il pas-
saggio tra i Lai. aurei .Mandine e Manducare, e l'it.

riprovato da Dante come plebeo, e pure usato da
lui. Manicare.

M.WDIlllTTO e MAMUIITTO. S. m. comp. Colpo dato

da mano diritta verso la manca; contrario di .Man-

rovescio. Men com. di questo. [Ont.] Docc. Tratt.

scherma, 45. I nomi de' colpi principali sono questi:

punta, mandirilto, rovescio, fendente, stramazzone.

E 54. Tirandovi ancora l'avversario un mandirilto alle

gambe, ponghiam caso che lo tiri colla sua destra,

con la vostra destra Farete andare a parare, e se la

fiissi la sinistra, io parerete con la vostra sinistra.

CU. Tipocosm. 455. I mandritti con tutte le lor ma-
niere, cioè mandritto fendente, mandritto sgnalem-
brato, mandritto tondo, e poi i rovesci, e lor maniere,

cioè rovescio fendente, rovescio sgualembrato, rove-

scio tondo. = Morg. 1. 54. (C) Punte, rovesci tondi

e stramazzoni, Mandiritti, traverse, con fendenti...

Bern. Ori. 1. 4. 95. E Rinaldo lo schifa, e tira an-

cb'cgli Un mandirilto a lui sopra l'elmetto. Alam.
Gir. 15. 105. E rende ilguiderdon d'un mandirilto.

Che quasi mezzo l'elmo gli ha trafitto. E 16. 101.

Perchè con due riversi e due mandrilli Due morii

ne gittò, due troppo afflitti. Ciriff. Calo. 2. 16. E
trasse un mandiritlo a Serpentone. Varch. Stor. 11.

251. Allora Giovanni gli menò un mandritto alla

testa.

2. [Coni.] Ferir di mandritta. Agrippa, Sci.

arme, xill. Ferire col taglio, di mandritto, o di

riversi) : questo potrebbe riparar di croce, e spingere

con la punta verso lui. overo riparar di coperta

venendo in prima. E XL. Ferir lui... di mandritto

londo d'alto e da basso.

S. [Coni.] Finta di mandritto. Agrippa. Sci. arme,

Liv. v. Botte... tanto nsilate come saria: una finta

di mandritto, e passar a ferir di mano manca lanciala

di traverso: ed una finta di mano manca, e passar a

ferir di man dritta lanciala di traverso.

t Mi.MiOLA. V. Mandorla.
MA.\UÒ1.A. S. f. (Mus.) Strumento musicale a

corde. (Fanf.) Red. Ditir. 40. (C) Cantami un poco

e ricantami tu Sulla mandola la cuccurucù. E An-
noi. Ditir. 196. Mandola può esser forse che sia

detto dal latino paudura. E 197. La mandòla ha

dieci corde e cinque ordini. Buon. Ficr. 2. 3. 7.

Dammi tu, Claudia, Quella tua chilarrina, ossia

mandòla. _
J1AXUI)LI\0. S. m. (Mus.", Strumento "musicale

simile alla mandòla, ma più piccolo, lied. Annoi.

Ditir. 197. (C) 11 mandolino ha selle corde e quattro

ordini. |G.M.| Il pop. Mandorlino. [t.] Forse dalla

forma della Mandorla, sull'anal. del lai. Avena,
prolunqata la sillaba per distinguere il senso.

t II.AXDIMIA. S. f (Mus-.) [Ross.] Lo s'tesso che

Mandola. Don. Pr. 3. st. 2. 117.

ì M.lXDOULA e M.\.\»OLA. S. f [Sci.] È il frutto

del mandorlo, ma piti comunem. il seme che sia

chiuso in una drupa con testa ossea o legnosa, come
le noci, ma più piccolo. Se ne conoscono due va-
rietà: le Mandorle dolci e te amare, differenti fra
di loro in ciò, che le seconde contengono una so-
stanza particolare detta .Amigdaliua, da cui l'odore

e il sapore amaro ed aromatico che loro sono spe-
ciali. Lat. aureo Amygdala dal gr.; mutata la Y,
come da Cymbula, Gondola, tolta la prima vocale,

come Rondine rf« Ilirundo. =Amet. 13. (C) Ti serbo

gelse, mandorle e susine. Cr. 5. 2. 4. Si conven-
gono scorre per porre mandorle grandi e novelle, e

che non abbiano mica il guscio troppo grosso. E 5.

2. 203. (Mi.) Le mandorle amare vagliono contro

all'asima, e contro alla tossa per cagion di freddo,

prese col zucchero, a riprimere la loro amaritudine.

11 loro olio vale contro alla sordaggine e marcia, se

dentro agli orecchi si mette. Ditlanl. 1. 13. (C) E in

questo tempo appunto, ch'io ti dico, Venner di Grecia,

e Ira noi si piantare , Con altre piante, la mandola e

il fico, [t.] Crusca alla voc. Cioccolata. Pasta
composta di diversi ingredienti, il corpo principale

della quale è la mandorla del caccao.

[Cont.
I

Slot. Cab. Arezzo. Della soma delle

mandorle schiacciate... Della soma delle mandorle
gusciose iii soldi.

[Coni.] .Uandorle dolci, Mandorle amare. Brig.
St. sempl. Indie occ. Mon. ìli. Applicata (la cassia)

per di fuori con olio ili mandole dolci, alleggerisce

il dolor grave del polmone. Cr. P. Agr.\. 134.

Alcuna fiata d'alcuni semi malvagi nascono buoni
arbori, siccome dalle niaiiilorlc amaro e acetose

alcuna volta nascono le dolci, e alcuna volta dalle

dolci l'amare.

[G.M.] Mandorle tosiate. [L.B.] Farina di man-
dorle per lavarsi le mani.

[L.B.j Occhi a mandorla; fr. En ainande.

2. Dicesi anche per similit. il Seme di alcuni

frutti rinchiusi in un nocciolo, come: Mandorla di

pesca, Mandorla di albicocco. (Man.)
3. Dimesticarsi senza mandorle, fu detto fig. di

persona che s'arrende agli altrui voleri senza farsi

pregar troppo. Frane. Sacch. Nov. 28. (C) .Manife-

standosi a lei, che senza mandorle s'era dimesticata.

i. -Mandorla per simil. si dice della Figura di

rombo. (C)

[Coni.] Bari. C. Mis. disi. lì. 13. In così

fatte mandorle, o rombi, l'una e l'altra linea tra-

versa divide in due parli uguali detta mandorla o

rombo. E iti. 22. I corpi solidi a guisa di mandorla
possono occorrere di più sorti, ma tre sono i prin-

cipali; elle son mandorle tonde per la loro lun-

ghezza, elle sono di linee diritte, o egli sarà un
corpo, composto di più facce a mandorle.

iCont.] I pezzi stessi foggiati a rombo. Cnrt.

Art. ined. G. ili. 219. Il Duca Signor nostro vuol

fare un pavimento, a una stanza, d'oltangoli di

marmi misti con uno ripartimento di mandorle ed
altre liste di marmi misti e bianchi, come vedrete

per una nota delle misure e pezzi di mano di messer
G. Vasari. Sod. Arb. 49. Puossi anco imitare le

mandorle delle finestre invetriate, e la fattura delle

ragne, che similmente sono ammandorlate.
Onde A mandorla dicesi di quei lavori che rap

presentano la figura di rombi. Vas. Op. Vi

461. (Man.) Sopra la cassa... fece ((7 Yerrocchio)

: cne rap-

). Vit. §.

una grata a mandorle di cordoni di bronzo natura-
lissimi.

[Cont.] Vas. V. Pili. Seul. Arch. ii. 302. Nel
chiostro nuovo del detto convento, cioè in testa
dirimpetto alla porta, dipinse (Andrea) a fresco un
Cristo battuto alla colonna bellissimo; facendovi una
loggia con colonne in prospettiva, con crociere di

volte a liste diminuite, e le pareti commesse a
mandorle.

(Costr.) [Cont.
|
Lima a mandorla. Che ha la se-

zione trasversale in forma di rombo; dicesi anche
Lima mandorla usando di questa voce come .igg.

CU. Tipocosm. 401. Lo lime, o grosse, o tonde, o
mozze tonde, o a mandorla, o in terzo,... E 404.
Lo lime, tonde, o mezze tonde, o quadre, o (|ua-

drelle, o triangolo, o coltelle, o mandole, o mezze
mandole, o da taglio.
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8. (Ardii.) Oniumenti) dell'ordine gotico, di pf/uia

ad oni/ulo acuto, che facevasi sopia te porte,

finestre, nicchie, tahernacoli, e «»•/•. liuldin. [Mi.)

Vas. Up. Vii. 1. 30. (Man.) Yiid a.icora (Andrea

Pisano)... iiilorno al miidesimo campanile in certe

mandorle i selle pianeii. |T.| Ivi, Vii. 2. 165.

Dentro la mandorla era a uso d'an;;elo un giovinetto. .
.

,

e nella niaiidurla da pie cliiavardato in mudo che non

pelea cascare.

6. (Ar. Mes.) Ordigno, Macchina, ecc., a simili-

tudine di mandorla. (Fan/.) Vasar. Vii. i. 256.

(Gh.) Dentro a (jncslo mazzo degli otto angeli... era

una mandorla di rame vota dentro, nella quale erano

in molti luiolii certe lucernine...

7. (Zool.) Mandorla di mare. Nome che i Natura-

listi danno ad una specie di chiocciolelta di mare.

Gab. Fis. (Mi.)

8. [Fanf.
I
Mezza mandorla. E un'opera che si fa

a tele di lino. Lorenzi, Hicordi (cod. maruc. e. 26.).

Otto camicie, a mezze mandorle, nuove, ilodici cudic.

MAVnOHLATO. Af/g. IFanf.j Che ha sembianza di

mandarla. Mni/al. Leti, alla Strozzi, ms. 153.

MiMtOHlATO. S. m. Pasta dolce composta per la

maggior parte di mandorle. (Fanf.) Lue. Mari. ìiim.

buri. 2. 233. (A/.) Per uso delle torte e de' confetti,

Glie si fanno in composta e mandorlati.

2. Dicesi anche agl'Ingraticolati composti di le-

gno di canne, i cui vani, delti mandorle, sono in

figura di rombo. (Mi.) [Coni.] Sod. Arb. 250 E

faran bene le, colonne sole per i viali, e fra luna e

l'altra ripiena di mandorlato di legname, con Qneslre

occhi aovali, lutto di verdura rinvestito.

|(i.iM.| Può anch'essere di bronzo o altro.

Mandorlato di bronzo che è presso la sagrestia di

S. Lorenzo.

."i. (Min.) Spezie di marmo tutto sparso di mac-
chie simili al nocciolo della mandorla. Cab. Fis.

t (Mi.) Mandorlato rosso. [Conl.| Branca, Man. arch.

1. 2. Granito, paragone, e mandorlato.

M.4Jinoill,KTTA. S. f.
Dim. di Mandorla. (Fanf.)

'l. Per siinilit. Vasello di argento o d'altro in

forma di mandorla a uso di porvi qualche sostanza

odorosa. (Fanf.) Benv. Ceti. Op. 3. 37. (Gh.) Ser-

vlvansi già alcuni dell'arte dì lavorar di filo in ornar

puntali e fibbie per cinlure, a far crocette, pendenti,

scatolini, bottoni, mandorlelie per riempiere ili mu-
schio, le quali di presente mollo si costumano.

MA.\1)0III,I\ V. S f Dim. Piccola mandorla. (Fanf)
t H»\nORI,l.\0. Agg. Di mandorla. Vulg. Mes. (C)

Unto coll'olio rosalo e col violato, o coll'olio man-
dorlino.

t M\\nOlll,nO. S. m. (Val.) Piccolo striimi-nto a

corda sulla forma della chitarra. Adim. Sat. 2.

Corron d'intorno i mandorlini a corbe, Van le viole

e i contrabbassi a flotta.

M.l\nOUL0. S. m. (Boi.) [D.Ponl.] Genere di

piante della famiglia delle Drupacee ( Rosacee

,

Juss.), edeirirosaiidria monoginia del sistema di

Linneo, che comprende jiiù specie, di cui le princi-

pali sono il Mandorlo comune, il Pesco, ed il Pe-

schino. // Mandorlo comune è un albero di statura

pili mediocre, originario delle contrade meridionali

d'Europa, e sellenlriondli dell'Africa. Se ne cono-

scono più varietà; le principali sono: il Mandorlo

ili guscio sodo; il Mandorlo di guscio tenero, dello

anche Premice, o Mandorlo sliacciamano; il Man-
dorlo di guscio carnoso, ossia il Mandorlo pesco

Quest'ultimo forma uno sialo intermedio Ira il Man-
' ilorlo e il Pesco propriamente detto , e si ritiene

come un ibrido dell'uno e dell'allro. Di fatto il suo

frutto ha la forma del Mandorlo comune, e il noc-

ciolo .bucherato , non solcato come è quello del

Pesco. Ma la buccia diventa carnosa a un di presso

quale si mostra in quest'ultimo (V. Pesco). // Pe-

schino della China, detto anche Mandorlo nano, è

«n arbusto poco pili alto d'un metro, d'un aspello

elegante in grazia de' suoi fiori porporini, bene

spesso doppii e slradoppii.

ICont.J Cr. P. Agr. II. 118. 11 mandorlo è

arbore noto, e le sue dìvcrsitadi nel fruito son due,

imperciocché certi sono che menano i frutti dolci,

f, altri amari.

Pallad. Genn. 16. (C) Il mandorlo si semina

di Gennajo e di Febhrajo. E Febbr. 37. tit. Del

susino, nespolo, lieo, mandorlo, noce, ghiande e pini.

Cr. 2. 22. 4. Se i semi sono forti, come (|negli del

noce, del mandorlo e di simiglianti singularmcnle.

Alain. Colt. 1. 19. Veggia la pilma eccelsa il poco

accorto Mandorlo aprico, che sovente pianse Tardi ì

suoi danni.

2. Fu usalo anche per Mandorla. Alam. Colt. 3.

71. (M.) Già tome il passo, e con più lar^a spene,

Al mandorlo giocondo, al noce omliroso. Alla calda

avellana, che, sciogliendo La sua gonna di fuor, li

fanno aperta La lor maturità, ch'è giunta a riva.

MA^DHA e MANDRIA. ,S'. f. Luogo che accoglie

bestiame tenuto da uomini in cura, e moltitudine

d'esso bestiame. In Gioven. e Marziale. — Peir.

Canz. 16. i. pari. l. (C) Felice ^ignello alla pe-

nosa mandra .Mi giacqui un tempo. Car. Long. Sof.

33. (Man.) Sopravvegnendo la sera si distaccarono,

e, maledicendo la notte, ricondussero le greggi alle

lor mandre.

2. Del bestiame. Filoc. 7. 32. (C) Sopra questo

pasceva Fucomos la semplice mandra delie sue pe-
core. (Otti fìg., V. § 4.) [T.) Ar. Far. i3. 58. Che
tante spezie d'animali, quante Vi fieu, né in mandra
Circe ebbe, né in ara.

(Cont.) Corte, Cavali. .i6. v. Ben seguita, che

da un cavai, infetto di morbo contagioso lutt'una

mandra dì cavalli ed una cavallarizza s'infetti ed
ammorbi.

5. Dicesi anche di qualsivoglia congregamenlo di

bestie, anche non domestiche. Vit. SS. Pad. 2. 287.
(M.) Essendo egli a cacciare in una selva, trovando

una mandria di cerbi, videne uno molto bello.

i. Fig. Serd. Star. 1. 3. (M.) Bilirarc gli erranti

greggi de' mortali dagli sventurati boschi pieni di

roghi e di spine, a lieti pascoli e felici mandrie del

Signore, [t.) Quindi il tilolo di ATchiniandrila,

capo di monaci. =: Dani. Purg. 3. (C) Si vid'io

muovere, a venir, la testa Di quella mandria for-

tunata allotta. Bill, ivi: Di quella mandria, cioè

congregazione ; come la mandria i ranno di pecore,

cosi quello era ranno d'anime. Malm. 1. 61. È ge-

neral di tutta questa mandra Amostante Laton, poeta

insigne.

[Val.] Piicc. Gentil. 39. 37. E li Fiamminghi
molto ne monlaro; E questo basti di si falla mandra.
|L.B.] Per dispr. Sono una mandria di birboni, di

porci, fr.] // bestiame slesso più com. Mandria; il

Ittoi/o, segnatam. nello stile più eletto, Mandra.

t MAVÓHACC.BIA. S. f Meretrice, [t.] Per dispr.

come cosa animalesca. := Buon. Fier. 5. intr. 3.

(C) Che quello scellerato Assassino interesse, e

quelle sue Mandraccbie, e quei birboni. Sono in ma-
lora aiiilali.

MAMlRACCniO. S. m. La parte interna, internis-

sima di un porto; o pure fìidolto di mare o Seno
fallo ad arte. iMt.) Voce diorig. germ. usitalissima

in tulli I paesi dell'Adriatico e del Mediterraneo.

Appellasi cosi anche una contrada di Napoli presso

il mare.

i HAXnRACCIIIOlApMAlVDRACCnmOLA. S. f. Dim.
di Mandbacchia. Buon. Fier. i, 1. 1. (C)

M\l\DRA(iniA e meglio MAXDRAIiORA. S. f.
(Bot.)

|l).Pont.) Genere di piinte della famiglia delle

Solnnacee e della Penlandria monoginia del sistema

di Linneo , volgarmente Mandragola , Mandragola

maschio e femmina. Nel Hepertorio delle piante

officinali dei Medici e dei Botanici antichi non hav-
rene forse alcuna che abbia fatto più rumore della

Mandragora, unicamente perché le sue foglie spun-

tano da un grosso ceppo carnoso spartito in due
rami talvolta incrociali, nel quale il volgo mai non
seppe vedere che il tronco e te estremità inferiori

di un corpo umano. Quindi i racconti più strani e

le virtù più portentose accreditale dall'ignoranza.

Del resto non è che una pianta narcotica, ancora

più violenta e micidiale dello Slramoniu e della

Belladonna. È in Cotum. = Cr. 6. 77. 1 . (C) La
mandragola è fredda e secca..., le cui spezie son

due, cioè maschio e femmina,...: il maschio ha le

foglie più lunghe, e la femmina più late. M. Aldohr.

P. N. 83. Acelo, laddove jnsquiamo bianco e nero,

e mandragola e oppio sieno cotti e bolliti. Ciriff.

Calv. 1. 35. E scHopre i bossoletti e la mandra-

gola, E spaccia per un dattero una succiola. Tes.

Pov. [lem: oppio, mandragora... trita,... Pisi.

S. Gir. 391.

Specie di pianta del genere medesimo che ha

la radica fusiforme munita di fibre delicate; le fo-

glie radicali, ovati, lanceolate, grandi; gli scapi

di un solo fiore porporino ; la bocca grossa quanto

una nespola, alquanto gialla nella sua maturità, e

di un odore spiacevole; i semi bianchi reniformi.

Fiorisce nell'autunno ed in primavera, ed é comune
ne' boschi ombrosi. Questa pianta è pericolosa per

per le sue qualità detelerie e funeste, essendo un

veleno terribile. Ma le tue foglie, petle ed applicate

in cataplasma atreslemo. si reputano calmanti e ri-

solutive. La radice della mandragola venne chiamala
Antropomorfa, percAè imita in marnvigtiosa maniera
le forme umane, e Circea, perchè era supposta utile

negli ammalinmenli. iMl.}

2. [Fanf.| Mostrarla mandragola. Far calandrino.
Morg. Magg. 22. 26. Che pensi tu mostrarmi la

mandragola? Io ciurmerei più Gan, con un serinenlo
Che tu colle lue serpe.

MANDRAGOLATO. Agg. Di mandragola: aggiunto
di Cosa nella quale sta slata in fusione la man-
dragola. Cr. 6. 77. 2. (C) Gli si faccia unzione con
olio mandragolato, il quale si fa in questa maniera :

prendasi il frutto dalla mandragola trito in olio co-
mune, e lungamente vi stia in macero

; poi gli si

dia alcuna decozione, e si coli, e questo sarà l'olio

mandragolato. Dep. Decam. 72. Si legge in Pietro

Crescenzio più d'una volta, come quando insegna far

l'olio niaiidrasolalo.

M»\nRV(iOÌlA. l'. Mandragola.
MA\UillA. I'. Manura.
NAVDRIALK. S. m. (Ar. Mes.) Ferro torlo con

manico lungo, col quale si percuote e si manda
dentro la spina della fornace per farne uscire il

metallo fuso. (Fanf.) Rammenta Manubrio, e sim.

[tjont.] fìiring. Piral. vi. 12. Con il vostro man-
driale ballcndo la spina con moderati colpi, empirete
con modo temperato le vostre forme.

t MAXDRIALE. S m. Custode della mandria.
Amei. 25. ((') Tu se' nemico Di greggia, più che
guardia, o mandriale.

1 MA\'ORIAI.E per Madrigale (V.). fT.| Come dire

Poesia p.Ktniale, se non pecoresca. Il sost. dall'agg.

MA.\nRIA\0. Agg. e S. m. Custode della man-
dria, Mandriale. Cr. 9. 61. 3. (C) Ancora dèe il

diligente mandriano rimuovere dell'armento le vec-

chie (vacche) e le sterili. Dant. Purg. 26. E quale
il mandrian che fuori alberga. Lungo il peculio suo
quetn pernolla.

t MA^ORIA'JO. S. m. (At. Mes.) Lo stesso che
Mandriale (!'.. la prima di queste voc). |Conl.|

Biring. Pirol. vi. 5. Con un ferro torlo, fatto ap-
posta con un manico lungo, qual li maestri lì chia-
mano il mandriano, percolerete la parie della spina

che rossa anzi bianca per il lungo fuoco vi si di-
mostrava davanti. ~ Benv. Celi. Oref 126. (C)

Arditamente col mandriano, che così s'addomanda
quel ferro, col quale si percuote la spina, si debbe
percuotere la della spina. E Vii. 2. 417. (M.) Questi
altri uomini dabbene faranno presto i canali, e si-

curamente potrete con questi due mandriani dare
nelle due spine.

MAXDRILIO. S. m. (Zool.) [Bell.| Scimmia del ge-
nere Cinocefalo (Cynocepbalus .Mormon. Desin.) la

auale abita la Guinea. Ha il muso mollo sporgente;
le parti laterali del naso guernile di una massa di
tessuto erettile con solchi azzurri ; il suo naso è di
color rosso vivo ; il pelame di color bigio bruno
verdastro superiormenle ; la barba ed il collare

sono di color giallo citrino, la coda vi è appena ru-
dimentale. Il suo caralterre é feroce è brutale.

2. Fin. [t.] Un mandrillo, uomo di lussuria in-
vereconda.

NA.\DRITTA. S. /". camp. [Val.] La man destra.

Il lato destro. Fag. Itim 5. 13. Ma quella ha U
mandritta, onde non è da posporla.

2. |Val.| Dar la mandritta a uno. Porsi in segn»
di rispetto alta sua fineslra. Fag. Him. 3. lOt
Darsi la mandritta, E quei che l'ha, per lo maggìu..

sì tiene.

t MANDRITTO. V. Mandiritto.
MAMlIf.ABILK. |T.l .4.07. Fam. di cel. Da potersi

mangiare. E nella Irad. lai. d'Iren. (Ccrq.| Ba-
relli, Scritl. scelt. II. 207. I masclierponi non si

vedono ancora, e forse verranno che non saranno
più mandiicabili, almeno non riparlìbili fra questi

miei amici.

1 MANDUCARE. V. a. Aff. al tal. aureo Manducare.
Mangiare. |t.| Vive quasi in senso di celia. V. anco
Ma.nddcabile. = Dani. Inf 32. (C) E come 'I paa
per fame si manduca. Belline. Son. 228. De' pesci

anch'io manduco. Per cenar seco. (Camp.J Solin.

Epil. Sono dalli parenti e' figliuoli vivi sacrilìcalì, e

di poi in deliziosi conviti da quelli per suinma pietà

manducati. Sern^. 22. Como sì maAduca in molli

modi el corpo di Cristo. E ivi più innanzi: Sono
tre modi dì manducare questo sacramento.

(G.M.] Modo prov. che ripetesi celiando: Dove
si manduca, il ciel ci conduca (dove c'è da mangiar»
da guadagiutre).
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2. t E fin. Dani. nini. 2i. (C) Ch'ogni senso Colli

denti d'amor già si manduca.

3. t V. ass. (C) Chi non lavora, non manduchi,

t HiXDlìCATO. [T.| Puìt. pass, di M.\nducare.

[T.lFr. Jflf. Tud. \. 16 .i4.

i MVIVDICAZIOXE. S. f.
EinAgosl. [Camp.] Serm.

21. Quanto all'uso di questo sacramento (l'Euca-

ristia) il quale è la manducazione... ÌSon sarebbe

the di cai.

SIAXE. S. f. Alf. al lai. aureo Mane. ». indecl.

Mattina. Vive nel foHi/).-Staman«; e nel ìinij. scritto

Da mane a sera. Dani. Par. 23. (M.) Il nome del

bel fior ch'io sempre invoco E mane e sera, lutto mi

ristrinse L'animo. K 27. Di quel color che por lo

Sole avverso Nube dipinge da sera e da mane, Vid'io

allora tutto '1 ciel cosperso. Cr. 9. 5. 2. Si tenga

inlìno alle ginocchia in acqua. ., cosi da mane, come

da sera. Boei. Varch. 2. lìim 6. E pur reggea costui

quanto il Sol mira. Da che leva di mane, a che la sera

Nell'onde Ibere i suoi bei raggi asconde. Sanl'Agost.

i. il. e. 7. i'. (GA.) La sera e la mane di questo

di,... Ma fatta è la sera, e fatta è la mane il primo

di,... Quando si riferisce ad amare e lodare il Crea-

tore, ricorre nella mane,...

fCam.| Giusti prov. p, 196. Se vuoi vedere il

buon temporale, la mane tramontana e il giorno

oiaeslrale.

t £ tronco, [t.) D. 1 . 3i. Qui è da man, quando

di là è sera. // trnnciiniento i più usitato in Do-

mani. Donian mattina.

2. Da mane a sera. Dulia mattina alla sera, Tutto

il giorno. Continuamente. {Fanf.)

3. [Camp.] t Fare mane, per Far giorno e sim.

D. 3. i. Fallo avea di là mane e di qua sera.

tMAXF.AIIF.. V. a. Lo stesso che Wane^pàre. (Fanf.)

SuWanal di Donneare (V.).

t MANEr.ARR. V. a. e N. ass. Mangiare. Men.

Arb. rr. 3 (.W.) Il quale (frutto) è poslo nel convito

a manecare a tutti i famigliari e amici di Dio. E
9. Per lo manecare del pomo, che era loro vietato

da Dio, cacciati per la divina giustizia. (Qui a modo

di Sost.)

1 NA>eCCnU. S. f. [R.Cannon.l Lo stesso che

Manico, Maniglia, .Ansa, Presa, cioè la partr che-

terre a poter pigliare con mano alcuna cosa. È
voce viva in alcuni dial. Rammenta Maniglia, come

da Auricuia, Orecchia e Origliare. Capar. Parn. il.

31 i. S'attaccava a la corda un berrellone. Che fu

di dante , de la stampa vecchia. Fall' a foggia di

sporta, e gli orecchioni Ferrali gli servian per la ma-
necchia. V. .Manicchia.

2. t (Agr.) Uno dei legni dell'aratro. (Fanf.)

[Cont] Cit. Tip'icosm. 335. L'aratolo, e le parli sue,

cioè il timone, la burra, le parinole, i bracciali, la

palelica, il broccule, la perticala, il coltro, il voinero,

il dentale, il ceppo, le maneccbie.

KANEbGEVOLF,. [t.] Agg. Che si può facilmente

e comodamente maneggiare. Libro maneggevole. —
Arnese maneggevole.

2. E nel senso del §12 di Vaneggiare. Segner.

Crist. Inslr. 3 31. 8. (C| E vedrete subito se quelle

giumente indomite diverran maneggevoli e man-
suete.

3. Trasl. (t] Uomo, Città, Popolo, poco maneg-
gevole. — Deputati maneggevoli. E del lasciarsi

reg'iere a bene, e del lasciarsi piegare a male.

ÌA.\E(iGEV<»LISSIMO. [T.] Sup. di Maneggevole.
E pr. e trasl.

MA.VE6CIA. S. f. Tratto, Spazio di terreno. (Fanf.)

L, B. Alber. 12. (GA.) Quella parte d'Italia che è

dalla selva dell'Aglio, sotto Roma, per tutta la ma-
neggia de' colli di Campagna di Roma insino a Capua,

è tormentala da continui trcmuoli,... Soder. Arb.

18. E perchè si trova talora un paese intero tutto

d'una fatta, o una gran maneggia di terreno tutta

d'un modo, si può alla magra (terra) mescolare la

grassa di sopra. E Ort. e Giard. 229. È una gran

maneggia di paese dove fa ogni cosa che vi si

pianta. E 299. La scandella nasce volentieri e vien

bene nelle manegge di terre che senton d'umido in

luoghi aperti ed alti.

2. (Agr.) Spazio di terreno che si serba in un
campo dopo la mietitura per distendervi sopra i

covoni. (Fanf.) Laslr. Agric. 3. 189. (GA.) Si

proporrebbe che immediatamente dai lavoratori si

separassero le spighe dalle paglie segale, e fossero

stese su '1 suolo, e come essi dicono nelle manegge,

con spigolare il grano a brancate , o siano piccoli

manipoli, prima d'asciugarsi le paglie.

[G.M.] Maneggia, nelle campagne fior., spaùo

di terreno messo a seme , della estensione di due

solchi.

MA.XEGGlABII.e. [T.J Agg. Che si può a qualche

modo comechessia maneggiare. Dice meno facilità

di Maneggevole.

Viv. Disc. Ar. 59. (C) Con tutti i cantoni ma-
neggiabili di smallo. [Cont.] lliring. Pirot. il. li.

Si "metlono per una buchetta e vi si lassan nel

rafreddalorio sopra alla volta a rafreddare con tem-

peranzia, e per la buca fatta a tromba con il ferro

dettovi in molte riprese, quando son maneggiabili,

si cavan fiiore. =Hucell. firn. 4. 6. 293. (M.) Gli

stoici dividono la natura universale in due parti
;

l'una che fa, l'altra che a farsi maneggiabile e atta

si è. E 14. 8. 519. Tutto quello che nasce, con-

viene che corpnrale sia. visibile e maneggiabile.

Magai. Lelt. (Mt.) Converrà di più che quest'istessn

molo la renda più tlessibilc e più manoggialiile colla

frequenza dell'agitazione. E Sidr. Il malamente ma-
neggiabil sasso.

2. |t.1 Cavallo maneggiabile.

3. E jig. Plut. Adr. Ùp. mor. 2. 4. (M.) Narraci

cotesto tuo medicamento che usasti per raddolcire

l'ira, e come facesti a rendere l'anima tua si ma-
neggiabile, sincera, mansueta, ed obbediente alla

ragione. Gincomin. Orai, e Dis. p. 49. in prin-

cipio. (Gh.) Cu '1 pianto alleggerito il duolo, (l'ad-

dolorato) sia abile ad accetlarc i conforti, e si renda

maneggiabile dalla ragione, [t.] Par che possa avere

oggid'i senso più sinistro che Maneggevole, di pie-

ghevolezza stupida vile o rea. 11 buono onesto è

manegsjevole, non maneggiabile.

MA\E(;giABII.IS.siM() Ì(;.M.| Sup. rfi Maneggia-
bile. Anco nel fig. Gente maneggiabilissima a chi

deffiii palparla.

HAXEGGIASJEMTO. S. m. Da Maneggiare. // ma-
neggiare. Dav. Colt. 174. (C) Combaciando per

tui)n, meglio rammargina, né per maneggiamenlo si

fiacca.

(Cont.l Boce. Museo, fis. 219. Un lungo, lun-

ghissimo maneggiamenlo di ore ed ore, per strin-

gerlo bene e cacciare il siero, in che consiste il vero

lavorio del cascio. Dur. Eserc. mil. 59. Quanto alli

moschetti, quelli che ne fanno il maneggiamenlo
faranno osservare le cose che vi sono requisite.

2. E fig. Paltav. Stil. 10. (Man.) La perizia

delle frasi, il maneggiamenlo delle figure, la soavità

del numero sono fruiti che anche in buon suolo non
maturano se non coltivali e stagionali dai tempo.

MA\Er.GIA\TE. Part. pres. dì Maneggiare. Che
maneggia. Salrin. lliad. 604. (M.) Giunse Pres-

sogli Achille, pari a Marte d'elmo Agilalor terribile,

guerriero Alla sinistra spalla maneggiante li frassino

Peliaco tremendo.

2. [Coni.] CAe si maneggia facilmente. Gris.

Cav. 5. Il balzano della man della lancia sarà ma-
neggiante, di buon senso, ma suole essere disa-

stroso.

MANEGGIARE. V. a. Toccare, Trattar colle mani.
Bern. Ori. 1. 25. 44. (C) Stavasi il Conte cheto e

vergognoso. Mentre che la donzella il maneggiava.

Circ. Geli. 9. 205. Vedi il bel vitello, che è questo,...:

oh che ferocità dimostra nella fronte questo animale !

e nientedimeno quanto egli è benigno, o come e' si

lascia maneggiar dall'uomo! Ceriainente noi non

abbiamo poco obbligo alla natura, che ella abbia

fallo questo animale..., essendo egli di tanta forza,

e di poi cosi facile a maneggiarlo. Sag. nat. esp.

285. Ciò ha avuto il motivo dall'occasione di ma-
neggiare qualche liquore atto ad esaminare le qua-
lità dell'acque naturali. [Coni.] Celi. Seul. 4. Ed a

questa palella se gli fa un manico il qual sia tanto

lungo, che avendola a maneggiare volta per volta

rispello al metter delle legne e molti altri accidenti

che accaggiono, il dello manico sia tale che. ma-
neggiandolo, uno non si cuoca. E Doc. 508. Un
manovale, il quale io pattuii a quindici soldi il

giorno ; e di questo io mi servo per maneggiare e

comporre la cera. Card. Mucch. Ord. Quart. 39.

Arcubalista per sassi e dardi iosieme, quale, da molti

condotta, era da undeci persone maneggiala. =Segu.
Star. 4. 109. (iW.) Bandiiii prese una delle quattro

spade, e maneggiatala cosi per provarla, la ruppe.

lied. Leti. 1. 279. (Man.) Monete ruspe propria-

mente si dice a quelle subito uscite dalla zecca, e

che col maneggiarle non hanno perduto una certa

gentile ruvidezza.

|t.| Prov. Tose. 258. Chi vuol saldar piaga

r.:n la maneggi. Trottare con delicalesza i mali

dell'anima altrui. Non rinfrescare certe ricordame.)

[t.] Prov. Tose. 116. Chi maneggia non bra-
veggia. (CAi so fare una cosa ne conosce le diffi-

coltà, non se la piglia sotto gamba , non fa il

bravo.)

[Cont.] Nun è soltanto il toccare e trattar con
le mani checchessia, ma anco il trasportare, la-

vorare, modificare con le mani aiutate da qualche
strumento. Vas. Pr. Op. Estreme o gravi fatiche del

maneggiar i marmi ed i bronzi per la gravezza loro.

Roseo, Agr. Her. 17. v. Dico Columella che non
nasce la tarma nel grano che si maneggia spesso
con pala, e molti lo maneggiano confondendolo in-

sieme, pensando che sia utile. Biring. Pirot. li. 6.

Son quattro omini, sopra a l'orlo della caldaia, che
con quattro pale grandi di legno, che con li manichi
arrivano fino al fondo, sempre (la pietra) maneggiano
e rivoltan per l'acqua. E vii. 1. Ilo fallo sopra alle

finestre che lassaste per l'esalare dette fiamme, e

per vedere e per maneggiare il bronzo, due caminetti

nella grossezza del muro.

(Cont.| Usare acconciamente lo strumento stesso.

Vas. Arch. l. Fere fare un mulinello a braccia con
un manico a guisa di slidione, che agev(din('nte si

maneggiava appnnlaiidosi uno il dello manico al

petto, e nella inginocchiatura mellendo le mani per
girarlo; e nella punta... era o scarpello o trapano.

2. N. pass. Muovere le mani o tutta la pers. if>

qualche operazione. Tac. Dav. Ann. 12. 56. (C)

Fecevi di travate un cerchio, acciò non potessero

fuggire ; agiato da polervisi ringirare, maneggiare,

vogare, e combattere. E Vit. Agr. 398. (M.) 1 lìimici

con piccoli scudi, e spade lunghe o spuntate, non
potevano nelle baruffe maneggiarsi, e allo stretto

combattere.

3. maneggiare, per Reggere, Governare Serd.

Stor. 5. 211. (C) Maneggiava e governava tutto il

regno a suo modo. [Cont.| Disci. mil. Arch. Si. II.

XV. 423. Per questa via speriamo veder più ohher-

diente cotesto paese, e più facile ad essere manegr-
giiilo da li rettori e gnvernalori suoi. -- Borg. Vesc,

FioK. 127. (M.) Elle venivano ben governale, e ben
dispensate, e veramente maneggiate come cnsa santa.

Stur. Eur. 7. 159. {Man.) Berengario ad arbitrio

suo maneggiava cosi le chiese come le possessioni

del Signore. [Tor.| Mnnt. Pers. volg. 1. 4. E à
maneggiar tu imprendi la republica?

iT.j Maneggiare le enirale privale o pubbliche.

[Coiil.l Maneggfare il denaro d'alcuno. .Averne

ramministrazione. Pant. .imi. nav. IO."). L'officio

del provedilore è dei primi e dei più importanti che

siano nelle armale, avendo il carico e l'autorità di

provvederle di tulio quello che bisoi;na per servizio

e manlenimento di esse, e maneggiando il denaro

del principe.

4. Maneggiare nno vale Guidarlo a suo senno.

Governarlo. Stor. Eur. 6. 158. (M.) Non polendo

maneggiar Berengario, né opporsi alle voglie sue.

deliberò partirsi del lutto, e tornarsi alla sua Pro-

venza.

5. Maneggiare i fatti d'uno vale Fare i fatti d'uno.

Alani. Lett. Varch. 4. 2. 199. (Man.) Questo è

quanto so e voglio per ora dirvi circa questo caso,

rimetlendoini all'amorevolezza vostra, ed ai buoni

ragguagli che Andrea Alamanni... e ser Giovan-

nanlonio d'Alberto da Culle, che costi maneggia le

cose mie, ve ne potranno dare.

6. Maneggiare vale anche Adoperarsi per anno-
dare e tirare a fine qualche negozio. Ihd. Leti. 2.

141. (C) lo non ho quella confidenza, che bisogne-

rebbe aver seco, per poter maneggiar bene un tal

fatto.

Guicc. Stor. 17. 3. (.W.) La quale (lega) i\^

cevano essere bene Si maneggiasse in Francia per

avere più facilità di tirarvi il re d'Inghilterra. E 18.

93. Voleva maneggiare le cose che tanto gl'importa-

vano da se medesimo.

[Coni.] Maneggiare la pare. Trattarla col ne-
mico, Negoziarla, nel siguif. del § 2 di Maneggio.
Garimb. Cap. gen. 358. 11 dello Teodorico, nel

tempo della tregua e della sospensione dell'armi falla

per maneggiar la pace, abbrugiò lutti i granari del

nimico mediante la molla trascnralezza causala in

lui col nome della tregua, e nondimeno dopo che fii

conclusa la pace...

7. Per Regolare, Dirigere, Bari. Uom. Punt.

14. (M.) Chi maneggia coscienze, tnltodi vede ai

falli, che de' mille che s'impaccino dell'altrui, noa
ve ne ha i dieci che se ne spaccino.

8. Per Trattare assolulnmenle. Esercitare. Red.

Cons. 2. 20. (C) Sia ringraziato il Signore Iddio,
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che alla cura deirEmineiilìssiino sig. Cardinale Co-

lonna abbia assistilo un medico... che intende e

maneggia la medicina come ella dèe essere intesa e

maneggiata.

9. Per Fare eseguire. Soder. Arb. 113. {Man.)

Mettasi studia sopra tutte l'altre cose di far maneg-
giare simili lavori ai tempi buoni, e sieno asciutti

e giornata quieta.

10. l'er Adoperare, Usare. Ser/ner. fìisp. Qiiiet.

3. i. {M.) E chi son quei che maiieggian bene scal-

pello tale nel caso nostro? [t.| Litchin. S. Gris. e

Bas. volg. 26. Non maneggiavano (« Giudei) la

zappa, non affilavano la falce, non avean bisogno di

verun altro artificio del tessere.

[T.l Saper maneggiare la penna, la spada, il

yìoìino ; conoscere e trattar bene quella tal arte o

esercizio.

|Cont.| Nel signif. mil. Biring. Pirol. vi. 3.

Se tali sorte di artiglierie son stimate non è mara-

viglia, per essere comode a maneggiare, tiran lon-

tano e spesso, e tiran ferro. G. G. Fort. xi. 142.

Quanto alla picciolezza, non vi si potendo maneg-
giare l'artiglieria, restano (i rivellini) inutili. E xi.

166. Non si possono usare le scale mbltn lunghe

perchè, o si fiaccano per lo peso dei soldati, o se si

vogliono far gagliarde saranno disagiose per esser

maneggiate.

H. [t.) Maneggiare la marra, le reti, o altro,

fare l'arte che di quello strumento si serve.

E fig. Bari. Star. It. /. 1. e. 9. (M.) Col di-

mestico ragionare sopra i medesimi argomenti, che

gli eran continuo in bocca, e mancggiavali con al-

trettanta efiicacia che soavità, condusse...

[G.M.| Ih un Predicatore dotto si dice che Ma-

neggia bene la Scrittura e i Santi Padri.

l'i. E riferito ad animali domestici. [T.| Salvin.

Disc. 2. 122. Manzo è detto il bue dal latino man-
suettts... quasi manui suetus, avvezzo a andare a

mano e ad essere maneggiato; cosa propria degli

animali addomesticati e domi.

.tlanegi|iare un cavallo, è l'Ammaestrarlo, e

VEsercìtaiìv che fa il cavalcatore. (C)

|(!oiit.) Gris. Cav. 24. v. Si potrebbe anco

maneggiare [il cavallo) ad un di questi Ire modi

che vi 1)0 detto, a tempo, o di mezzo tempo, o contra

tempo basso basso, a terra terra, facendolo scorrere

con i falchi. E 27. v. VA a maggior chiarezza- vi

dico, che quando maneggiate il cavallo, s'egli non
chiude totalmente la volta... lo volete con la bac-

chetta aiutare, o battere nell'una over nell'altra

spalla Julia banda contraria della volta che farete. E
34. V. .Maneggiarlo giusto.

[Coni.] iV. pass. Gris. Cav. 3i. Tenendo questa

regola generale; in ogni ora che 'I cavallo si ma-
neggia lasciarlo con animo, acciò volendo al line

oprarsi, non si avvilisca. E 25. Trovandosi il ca-

vallo alTalicato,... quando si maneggia cosi spesso

sul trotto:... li sarà utile assai alcuna Piata, sol

maneggiarlo sul passo; e con uno di quelli simili

tempi, che vi ho dello, li prenderete le volle secondo

converrà alla qualità del maneggio che, volete, tal

che ora sni passo, ed ora su 'I rotto, gli andarete

sempre mostrando il modo che vi piacerà che

egli usi.

E Maneggiare cavalli, per Condurli, Guidarli,

Farli muovere, andare. |T.] Benv. Cel. Quel suo

cavallo che tanto bene si maneggiava. =: Mond.
Festegg. 9. {Gh.) E la perfezione nel maneggiar i

cavalli de' suoi gentiluomini si vedesse.

15. Fig. [Val.) Maneggiare la torta, [t.] Condurre
le cose a suo modo, fam. Tenere il mestolo in mano.
[Val.] Fortig. Rice. 17. 5. Se a me toccasse a ma-
neggiar la torta , Vorrei fare a' brlacbi un tristo

giuoco.

14. E N. pass, per Esercitarsi, Trattenersi.

Salvin. Pros. Tose. 1. 138. {M.) E come non aveva
egli da esser tale, mentre da passioni e da travagli

affrancato l'avea la Filosofia, ne' cui sludii egli liiV

tora si maneggiava? Varch. Ercol. 123. {Man.)
Tutti gli altri scrittori si maneggiano intorno a una
maniera e parte sola dell'eloquenza, dove i poeti...

sì maneggiano... d'intorno a tutte. E Lei. Pros.

Dani. 2. 312. Quella materia, d'intorno alla quale

si maneggia l'artefice..., si chiama subbiclto.

15. Per Raggirarsi, parlando.» di discor.io, o

sim. Varch. Pros. Dant. i. 95, {Man.) In due

modi, e a due cose polemo cognoscere quando una
scienza è migliore, e più onorala d'un'altra. La prima

è il subbielto suo, cioè la materia di che ella tratta

e intorno alla quale si maneggia. E 96. La geome-

tria si maneggia intorno alle cose terrestri e ca-

duche.

16. Maneggiarsi. [G.M.] Ass. Uomo che sa ma-
neggiarsi ; Destreggiarsi secondo le occasioni. Da
qualunque parte spiri il vento, costui sa bene come
maneggiarsi.

17. Maneggiarsi, per Esercitarsi nella palestra.

Lottare. [Tor.] Veti. P. Colt. Mir. 11. Innanzi che

i giovani entrassero nella palestra et comincias.sero

a maneggiarsi, spogliatisi si ngnevano : et così ve-

nivano a farsi più destri, et più agili alla zuffa.

18. (,Mns.) [Ross.] Maneggiar le melodie vale

Comporre la musica. Dom. 2. 5. 130. Dovendo
quelli, che maneggiano le melodie sceniche, trasfor-

marsi in ogni sorla di affetto, pare che averà gran
vantaggio chi sarà di complessione temperala.

[Ross.] Maneggiare la voce vate Modularla,
Governarne la modulazione. iY«m. 14. 132. 115.

lo so che alcuni a studio cantano pienamente, pa-

rendo loro di meglio maneggiare la voce dentro della

bocca

19. [Coni.] Maneggiare i numeri, le frazioni, e

sim. Eseguir con essi dei calcoli. Bart. C. Aritn.
Or. Fineo, 33. Ridotti i rotti, si debbono appartare

tutti quanti si sieno li interi che te ne vengono,
acciocché lo operare o maneggiare di essi rolli li

sia manco fastidioso e più facile. Cari. Ques. Inv.

IX. 26. Il qiial residuo è una quantità facile da ma-
neggiar, per poterne far la prova alla improvvisa, il

che non accade così facile in altre sue equazioni.

|T.] // lat. Adminiculor, per anal. rende ragione

di questo, che dice piit agevolezza del Trattare, e

non ha del Trattare taluni tra i sensi trasl. [t.]

Bellin. Disc. 2. HO. Benché intrattabili vi maneg-
gia, e benché immisurabili vi compassa.

[t.j Maneggiare il remo. La spada; Le armi.

alla leti, il come che sia adoprarli con mano, sa-

pendosene servire o no : onde si può maneggiar
bene o male. Ma ass. dice piit o meno perizia, e

talvolta la professione che dell'usare quello stru-

mento si fa.

[t.] Trasl. Maneggiare la frusta, adoprareper
abito la critica e la maldicenza in maniera se non
maligna, acre troppo.

[t.| Maneggiare lo stile, saper scrivere con

franchezza. Dicono anche Maneggiar la lingua; ma
non ben si convengono le immagini di Mano e di

lingua.

[t.] Maneggiare gli autori, conoscerli in modo
da saper dove porre la mano per citarne l'autorità

approfillarne comechessia.

|t.| Maneggiare gli alTclti degli uditori. — Ma-
neggiare un soggetto, traliarlo come chi ne è bene

esperto. Si può sapere trattarlo a fondo senza ma-
neggiarlo con garbo ; e si può saper maneggiarlo in

maniera disinvolta, e non lo trattar degiiaiuciite.

|t.J Maneggiare l'animo altrui, persuadendolo,

inducendolo, dove meglio pare, e piace, senza che

sappia né voglia resistere. Ma se di donna dicesi

ass. ch'ella maneggia un tale a suo grado, denotasi

dominio men che buono.

[t.| ("osi il rifl. Maneggiarsi, Adoprarsi con

sollecitudine avveduta e vogliosa ; ma sovente vo-

r/liosa più che avveduta e che degna.

MAMÌCGIATO. Part. pass, e Agg. Da Maneg-
giare. [t.| Rondinell. Relaz. Cont. 43. Visitato

du' parenti nella malattia, portato a seppellire al-

l'ordinario ; le sue masserizie adoperale e maneg-
giale, infettò tutto quel borgo.

[Conl.| Porta, Mir. nat. 49. v. Non pigliare

cose mostose ; e tulli quei frutti che cogli, coglicli

con le lor frondi : ma avvertisci che non sieno troppo

mal maturi, e che non sieno maculati, né meno
troppo maneggiali. Biring. Pirot. ii. 14. Pignatti

falli di terra di Valenzia... che sia ben maneggiata,

balluta, e netta da ogni sassolino.

2. Fig. Red. Leti. 1. 420. {Man.) L'uso delle

buone frutte e ben maneggialo, non é quella cotanto

enorme e nociva cosa, coipe noi altri medici cre-

diamo.

5. Per Trattalo, Discusso. Salvin. Disc. 3. 24.

(il/.) E i paradossi dgli stoici, filosofi amatori della

virtù e dell'onesto, da Tullio oratoriamente maneg-
giati, non sono eglino verissime massime di Filosofia?

[Cont.| Diretto. Tard. Macch. Ord. Qaarl.'JS.

Tra ì più ben intesi e maneggiali fatti d'arme è uno

quello di Scipione contra .Annibale in Africa, poi

ch'uno per vincere ebbe bisogno de' mezzi straordi-

nani, e presi sul fatto; e l'altro, per giudizio anco

del vincitore, con arte singolare ordinò le schiere.

MANEGGIATO. S. m. Maneggio, Trattato, Nego-
zio, Alfare, e sim. [Tor.] Targ. Tozz. G. Noi.
Aggrandim, 1. 101. Se ne andò a Roma apposta
nel 1630, affine di ottenere dal P. Maestro del Sagro
Palazzo la licenza di farlo stampare (i7 famoso dia-
logo sopra i due massimi sistemi del mondo. To-
lemaico, e Copernicano), in Roma medesima. L'istoria

di questo maneggialo, e degli ostacoli che trovò ii

Galileo, si ricavano dalla seguente sua lettera. E 1.

118. Frattanto da lui, dai suoi Parziali in Roma, e
soprattutto dall'Ainbasciator Niccolini, d'ordine del

Granduca, si fecero vari maneggiali, per fargli otte-

nere la permissione di rimpatriare.

[Cont.l L'Amministrazione avuta. Bandi Fior.

Iti. 129. 15. E il detto camarlingo sia tenuto a

render conto alla della massa degl'interessati del

suo maneggialo.

MA\EGGIATOHE. l'eri, m. di Maneggiare. Chi
Che maneggia. Tac. Dar. Ann. 11. 16. (C) Era

bello, e di cavalli e d'armi maneggiatore a nostra,

e a lor usanza {qui il lat. ha : Armis, equisque in

palrium, noslriimqiie morem... exercitus).

(t.) P. Aret. Maneggiatore di lame. — Di sti-

letti.

fT.l Maneggiatore di codici.

MA.XEGGIATIIICE. Verb. f. di Maneggutore.
Bellin. Disc. 2. 381. {M.) Quella notumia, che
forse anco alcun di voi credette un' infelice, e povera
mancggiatrice di pochi coltelli e non altro, verrà

ad essere la scienza di tutte le cose, che si trovano

nella terra e nel cielo'.

MA\EGCiO. S. m. (Cont.l Allo ed Effetto del ma-
neggiare. Biring. Pirot. iv. 5. .\ppresso a questo

abbiatene un'altro {vaso di terra vetrialo) minore
e più portatile pur con acqua chiara, e sopra a esso

ogni maneggio di boccie cariche o decantazioni farete.

Cr. B. Proteo mil. l. 1 . Una durezza di metallo,

che senza storcersi o piegarsi resista al maneggio,
ch'egli {l'operante} ha d'esercitar: s'elesse per ottimo

l'acciaro.

2. Negozio, Traffico, Affare. Tac. v. Ann. 16.

26. (C) Considerasse bene per quale sentiero voleva

entrare in questo tempo a' maneggi della repubblica

{qui il lai. ha: Capessendae reipiiblicae iter). Star,

hur. 1. 21. (jVa/i.) Giudicandolo manieroso, e da
maneggi di più imporlanzia che non erano que' del

convento , chiesi allo Abate che glielo concedesse.

Bari. Yit. ^. Ignaz. 392. Ma il Voga, come uomo
avvezzo a' maneggi di guerra, con sensi alla solda-

tesca espresse i meriti del Santo. Salv. Spin. 2. 2.

lo non ho altra paura, se non che cotcsla opinione

di cotesto amorozzo sia per far nascer mille dillicoltà

nel maneggio ili questo fatto.

3. (t.) L'adoprarsi con fatti e con parole presso

pareccchi al conseguimento d'un fine. Talvolta ha
senso di biasimo. In certi maneggi. — Co' suoi ma-
neggi. — Troppi maneggi. [G.M.| Brutti maneggi.
— Vedo un certo maneggio, che non mi piace.

Guicc. Slor. 17. 31. (.V.) .Ma egli accorgendosi

per le parole, e modi del loro maneggio del desi-

derio che avevano del convenire..., ottenne non se

ne parlasse.

ICont.J Maneggio di pace. Trattato che si ha col

nemico per stabilirne le condizioni. Garimb. Cap,
gen. 349. Per qual si voglia stretto maneggio di pace

suspendere alcun atto di guerra.

4. [Cast.] Finezza artificiosa di condursi. Da-
vila Guerr. Civ. lib. xii. p. 277. Confidandosi col

tempo, con l'occasiono e col maneggio della pru-

denza sua di condurre gli altri a consentire alla sua

opinione. Al/ieri Giug. n. 108. Destramente inda-

gasse i maneggi di fiocco con Siila. =^ Slor. Eur.
1. 19. (C) .Ma la parie del re Guido... presentando

questo maneggio, benché e' fosse mollo segreto...

usci armata improvvisamente,... E 7. 158. Tentò

questa pratica taiile volte, che finalmente ella si

conchiuse ancoraché con qualche dillicoltà, per la

incostanza e poca fermezza di que' cervelli, che do-
veano intervenire a questo maneggio. Salv. Spin.

2. 2. Queste e simili opere mi piacciono di lor na-
tura, e gongolo, e trionfo quando io mi ritrovo io

questi maneggi.

5. Maneggio per Trama. V. il Vocab. alla voce

Trama, § 1. (.W.)

6. Per Uso, lo Usare, lo Adoperare. Salvin.

Disc. acc. 5. 200. {Gh.) Quanto... é cara e preziosa

cosa la favella,... tanto se ne debbe fare di quella

prudente e riservato maneggio. Papin. Burch. Prefat.

p. XI. Ne' suoi... leggiadri sonetti... il vago maneg-
gio di più lingue,... la purità della toscana favella.
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e più allrc facilità ragguardevoli si presentano a

dismisura e si ammirano. Berlin. Fals. scop. 72.

A voi che vi sembra d'esser già giunto al non plus

ultra del dottrinajo, clii sa ch'i' non vi faccia ve-

dere... che nel maneggio delle dottrine vi siate ap-

punto portato come in udir la tromba si porla il

topo? fVal.j Sai. Sold. Pref. xxxi. Un raaestrevol

maneggio di motti e di sali.

.7. Per Manifattura, Governo, Operazione. Soder.

Irati. Vii. 148. (Gh.) Se allo imbottare e a tutto

il maneggio ciie occorre al vino osserverai questo

{precetto], gli gioverai infinitamente e lo manterrai

assai.

8. Per Governo, Amministrazione. Segner. Pai.

Ap. 3. 9. (,V.) Che è dare ad uno quel grado, quella

soprintendenza, quella superiorità, quel maneggio,

di cui non è meritevole? Instr. Cane. 17. (.tlan.)

Per queste dillìcultà nelle riscossioni non trovano

chi voglia accettare il ministero e maneggio de' loro

eH'etti senza eccessivi salarli. Toc. lÀnv. Ann. 6.

32. E tutto il maneggio d'Qriente diede a L. Vi-

tellio (Praefecit ha ii lai.), [t.] Salvin. Pros. Tose.

ì. 137. Dopo i pubblici maneggi, appresso tante

incumbenze civili... felicemente adempiute che bella,

gioconda, gloriosa cosa è il riposare nelle lettere !

JFanf.] Bandi e legr/i m. 103. Se alcuno recuserà

di rendere nel modo predetto buono e fedel conto

delle sue amministrazioni e maneggi sarà punito...

[Cont.J Maneggio del denaro. Bandi Fior. XI.

1. 41. Debba conseguire quel meno per rata del cre-

dito, cose, ragioni sue, che sarà slato pagato, o

che si avrà a pagare al detto magistrato, o ad alcun

altro magistrato simile, che di tali cose abbia avuto

il maneggio, o alcuno degli esattori fiscali.

(t.| Maneggio (ic/Ze cose e delle /'accende o do-

mestiche altre : e tra t'amministraiione e la pa-
dronanza il i/overno. Gli ha dato il maneggio

delle cose sue, glie l'ha tolto. [G.M.J Ila lasciato il

maneggio di casa alla moglie.

[ T. ] Anctie ass. Gli hanno levato il ma-
neggio.

9. Per Governo fiij. onde Aspro maneggio pren-
desi per Mal governo, cioè II ridurre male una cosa.

Meni. Sai. {Mi.) San cinguettar come cornacchie e

putte. Di cui faccia il falcone aspro maneggio.

10. |Val.j Opera, Lavoro, Fatica, Composizione.

Fag. Bini. G. 74. ^la più di grazia non v'incomo-

date Con queste rime, perchè in tal maneggio In

grazia no, piuttosto altrove entrale.

11. Fam. ijuasi di cel. Fare un maneggio. fVal.l

Offendere, Ferire. Fortig. Bicciard. 19. 72. I due
guerrieri inlanlo disperati Gli facevan nel collo un bel

maneggio.

12. Per Cavallerizza, Esercizio di cavalli. Magai.
Lelt. Ateis. 2. 259 (Gk.) Se voi foste venuto in

questo mondo dalle nuvole, e, abbattutovi a cadere

sur una scuola di maneggio, avreste veduto operare

un ginotto fatto co '1 pennello, e far tutto quel che

può fare un cavallo , d'opera di terra e d'opera

d'aria,... Alleg. 34. (C) I figlinoli de' cavalli..., ser-

vono per lo più agli uomini di pezza, i quali, per

utile, per onore, o per diletto gli adoperano, com'è
a dir nelle guerre, ne' viaggi, in campagna, nelle

giostre, e ne' maneggi in piazza. Salvin. Odiss. 84.
{Man.) Che niuna di'll'isole è al maneggio Acconcia
di cavalli, o grandi ha prala.

ICont.j 11 muoversi ordinato d'un cavallo diretto

dalcavaliere. Gris. Cav. 10. Li conviene (al cavallo)

il passo elevalo, il trotto disciolto , il galoppo ga-
gliardo, la carriera veloce, i salti agruppàti, il parare

leggiero, il maneggio securo' e presto. E 28. É da
slimarsi molto prima che darete il maneggio o di

trotto, di galoppo, di qualunque velocità e tempo,
alcune fiate per quella pesta dove averà da maneg-
giarsi, passeggiarlo pur cosi. Corte, Cavati. G4. v.

Il mondo è ridiitto a tale, che si bel maneggio [il

serpeggiare), ed utile esercizio per il cavallo, ed

anco per il cavalliero, è quasi bandito dalle scuole,

nelle quali non si attende ad altro che a far corvette

di più sorte.

[Cont] Maneggio a tempo o di tutto tempo, a

contrattempo, a mezzo tempo. Gris. Cav. 24. Li fa-

.rete far due posate, ed ai far della terza, tantosto

quando comincia a levarsi, lo pigliarete (i7 cavallo)

alla volta,... a cavai di estrema j'orza, che va da

gruppo in gruppo, pigliando lo terzo tempo sarà di

maggior bellezza, e questo si dimanda maneggio a

tempo, over di tutto tempo. E: Lo teiierete {il ca-

vallo) scorrendo sopra l'anche di dietro, ed al fine

de suoi falchi, ed a quel tempo che suol fare la prima

posata, li prenderete la volta tanto all'una comi? al-

l'altra mano,... e questo si domanda maneggio cen-

tra tempo, perciò ch'egli volendo far la prima posata,

in quel tempo che vuole cominciare a spesolarsi per

posare, voi lo arrobate e chiudete la volta, e non li

consentile quel tempo di fornire o fare la sua posata.

Corte, Cavati. 73. Prima ch'io passi più oltra dovete

sapere, che maneggio a mezzo tempo vogliano costoro

che sia quello a i repoloni de' quali sul parare alla

prima posala lo pigliate alla volta.

[Cont.J Maneggi di terra, d'aria. Santap. N.

II. 1. Passerò adesso alle operazioni, o maneggi, ne'

quali (i cavalli) si dovranno mettere... tutti li ma-
neggi si distinguono in maneggi ài terra e d'aria.

Quelli di terra sono il passo, il trotto, il portante,

il galoppo, la carriera. D'aria sono la corbella, ac-

corciala, ballottata, mezz'aria, aria del montone,
capriola e passo, e salto. Si dicono d'aria a distin-

zione di quelli di terra, perchè in questi, più che in

quelli, opera il cavallo levato in aria.

Onde Cavallo da maneggio o Ai maneggio vale

Cavallo amntaeslrato nelle varie andature e mosse

che ii fanno fare a' cavalli nelle cavallerizze. Tac.

Dav' Germ. 6. (Q Cavalli non belli, non corri-

dori, né di maneggio, come i nostri {qui il tal. ha:
Nec variare gyros ìu morem nostrum docenlur).

Segner. Pred. 7. 4. Perchè tutti anch'essi si pon-
gano prima in salvo i corsier da maneggio, i cani da

caccia.

ià. Maneggio delle armi, [t.] ISon solo l'atto

dell'esercizio abituale, ma l'arte. Apprendere il

maneggio delle armi.

11. (Mus.) [Ross.| Nel contrappunto vale II trat-

tare con arte. Es. tolto dal Cherubini. Questa ri-

sposta avrebbe reso il maneggio dei contrassoggetti

dillìcilissimn.

[Ross.) Negli strumenti d'arco è, per cosi

dire , la parte meccanica dell'archeggiamenlo.

Galeaz. 2 49. Per maneggio non intendiamo che le

regole di ben tenere l'arco in mano ed applicarla alle

corde.

[Ross.] E ,dicesi anche del Sonare uno stru-

mento qualunque, per quanto riguarda il trattarlo

che si fa con le mani.

|T.) .Maneggio dice e l'atto, e il soggetto dell'atto.

Kegotium, qiiod prae manibus est. Più sovente è

una serie d'atti.

[t.\ Versato nel maneggio degli affari. Soldan.

Sai. 160. Tanto s'ingolfa nel maneggio Pubblico,

che di sé nulla gli preme. — Cosi non cum., ma
com. nella seg. forma piti ass. Gozz. G. Leti. Mi
venga ceduto il maneggio. Questo segnatam. del-

l'amministrazione, anziché del Governo.

Plur. [t.| Far maneggi, ha per lo più senso

non buono.

(t.| Fig. intell. Felice maneggio del metro. —
— Maneggio d'aride formule.

t MA\ELU e M.lJiELLO. S. f. e m. ^Agr.) [Ber.]

Manata di spiche, di saggina. Manna nella Volg.

II. e Gì. Is. — Colle Manellc si fanno i Covoni, con

questi le Biche. Il com. i Mannclla con due nn. :rrr

Legg. S. B. V. (C) Aveva un grande fascio di ma-
neile di grano. Òli. Com. Par. 12. 303. Quasi un
covone o manella delle primizie della futura biada al

Signore il presentò.

[Cont.J Ili lino, canape, lana e sim. Garz. T,

Piazza univ. 211. Si semini il lino, e poi s'aspetti

che cresca, e poi si ronchi, e secco si cavi, facen-

dolo in mazzuoli, e poi in torsi, e poi si carreggi.

e poi si cacci il seme pestandolo, e poi si conduchi

a 1 fiumi a macerare, e poi s'estenda al sole a sec-

care in picciole manelle. CU. Tipocosm. 432. Sotto

il pettinatore sarà esso co i pettini suoi e '1 suo

ugner la lana, e pettinarla, e qui saranno le manelle

de la lana.

t Mi)iEi\TE. Pari. pres. di Manere. Che mane.
Aureo lai. Guitt. Leti. 16. 46. (C) Ahi cli'è fallace

ingannevol nome Manente ad uomo for loco, e for

dimora! (cioè uomo che non ha luogo fermo. E qui

scherza sull'equivoco di Manente participio, e Ma-
nente nome proprio). Bern. Leti. 116. {Man.) Non
penso d'averne né questa uè città alcuna manente e

stabile, ma quella sola che non vedo, e solamente

credo.

2. t Per Dovizioso, Abbondante di averi. Slor.

Bari. 56. {M.) Quelli che dispregiano le cose tem-

porali per l'amore di Gesù Cristo..., quelli sono

coloro che sono più ricchi e più manenti che non

se' tu. Guitt. Bim. 1. 3. Ma chi ricchezza dispregia,

è manente. E 158. Certo ch'c bene ragione, lo ne

taliaho. — Voi. III.

sia nojoso e spiacente Memhrar che agiato e manente
Li è ciascun vile e fellone, E misagialo e povero

lo bono. [t.J Perchè chi possiede segnatam. beni

stabili, dicesi che Ha stato, può e deve rimanere nel

luogo dove possiede.

t MA5IE)iTU. S. f. Dovizia, Abbondanza d'avere.

Guitt. Bim. 2. 1. {M.) s'io mai nel cor mio deggio

savere, Amor, te possedere, E gaudere d'aver tua

manenlia, Oh! si amore sia. V. Manente, § 2.

i M;llVEItA. S. /'. Maniera. Come Lumera e Ma-
tera. Tesorett. Br. i. 5. (il/.) Si buon comincia-

mento, E mezzo, e finimento, Sripete ogn'ora fare,

E parole accordare Secondo la matera Ciascuna in

sua manera. [Camp.) Bon. Din. ii. 5. Uoiii che aver

vuol manera Di suo pregio aggrandire... E ivi, iv. 5.

Mezzo tener dèe l'uom saggio e manera.

t MA\EIIE. V. n. ass. Aff. al lai. aureo Manere.
Stare, Dimorare, [r. \ D. 3. 29. Uno manendo in

fé {di Dio). Jo. 14. Pater in me maneiis. [Camp.]
Lelt. Sen. e S. Puoi. La parola di Dio, slabile de-

rivamento di Colui che mane in eterno. [t.J Gr.

S. Gir. 3. Dio è amistà, e chi è in amistà, mane in

Dio, e Dio mane in lui. Frane. Baci. 21. 17. Che tu

non puoi manere Senza gli lor mistieri alcuna volta.

£214. 4.

t MAXEllOSO. Agg. Lo slesso che Manieroso. Firenz.

Discor. Anim. {Fanf.)

, MAXESf.AlCO MAXISCAICO. S. f. (Vet.) [Valla.]

È l'artigiano che fabbrica ferri, e li applica ed
adatta ai piedi di alcuni domestici quadrupedi, e

particolarmente degli equini. — Per evitare la con-

fusione derivante dalle varie interpretazioni date a
questo vocabolo, i moderni usano di appellare l'an-
zidetto artigiano Manescalco ferrante, lied. Leti. !..

32. (C) Vi è bisognato l'ajulo dello speziale e dèi

manescalco. Slor. Aiolf. 1. 13. {M.) E com'ei fu

smontato un maniscalco, che slava dirimpetto allo

albergo, il domandò chi egli era. Buon. Fier. \ . 3.

2. Però, passato oltre a quel maniscalco Che ferra

quei puledri, giugnerele Su la riva del fiume.

[t.] Prov. Tose. 326. Al fabbro min toccare,

al manescalco non t'accostare, allo speziale non
assaggiare.

2. Maniscalco, trovasi anche per Governatore di

esercili. Ikmb. Star. 2. 26. [M.) E quello officiale,

che essi gran maniscalco chiamano. V. Maliscalco.
In altri dial: Marescalco.

MA\HSCAME.\:TE. Avv. Da Manesco. Colle mani. (C)

iVoM coni.

2. Combattere manescamente vale Combattere da
vicino, per quanto spazio s'arriva colle mani. G.
V. 11. 42. 3. (C) I quali, gran parie iscesi da'

cavalli manescamente combatterò.

MAÌVESCO. Agg. di Mano. Da potersi maneggiar
con mano, (i)//.) .Mamialis in Tac. — V. Manevole.

[Cont.| SpeJ. nat. ili. 158. Oltre alla roncola,

terrete sempre in saccoccia una seghetta manesca, la

qual si serri come un coltello, per poter recider con

essa lutti gli sprocchi, o rampolli, del legno morto.

2. Per Presto, Pronto, Da potersi aver pronta-

mente in mano. Da potervisi metter su incontanente

la mano. G. V. 11. 49. 7. (C) I danari bisognavano

maneschi, per fornire la detta impresa. Salv. Grane.

3. 8. Aveva fatto Un fardellclto manesco del mio
Miglioramento. Lasc. Cen. 2. nov. 4. (M.) So tu

avessi testé i danari maneschi, potresti fuggirtene,

come farà il negromante.

[Coni.] Stai. Sen. Cam. I. 103. Ordeniamo
che ninno carnaiolo venda o vero faccia vendere

alcuna carne a credenzia, o vero dia o vero venda,

se non ricevesse denari maneschi quando vendesse
le delle carni.

3. Per A,gevole a trasportare a mano. [Val.]

Pucc. Gentil. 39. 75. Trabacche e padiglioni avean
maneschi.

[Cont.] Facile a muoversi, a dirigersi. Gr. B.
Naul. med. i. 57. Volendo adunque ovviare questo
pericolo, oltre il timone ordinario, metteremo un
altro minore e più manesco, nel fianco della nave
verso la poppa.

4. Per Inclinato e pronto al dare, o al menar le

mani, Ch'è delle mani. Stor. Bim. Montalb. (C)

Cognato mio, tu dèi avere scherzato con gente

manesca. Pass. 134. Non isboccalo, non manesco,
non buffone. Bern. Ori. 65. 4. Tanta insolenzia,

tanto esser manesco. Tanto fumo d'arrosto, cave-

rebbe Le ceffate di mano a san Francesco.

!ì. [Val.) Esser manesco vale anco Venire alle

mani. Pucc. Gentil. 33, 50. Ed abboccati insieme,

fur maneschi, E percossero a lor.
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6. jVal.j Agijumlo di Consiglio. Energico, Hiso-

lulo di venire alle mani. Pucc. Gentil. 47. 28.

Avea dati consigli maneschi.
'. Fig. JCam.j Giusti prov. p. 406. Le favole

d'Esopo, i Saggi di Michele Montaigne, sono scritti

semplicemcnic, anzi con un cerio garbo di trascu-

ratezza che te gli rende più maneschi.

8. (.Mil.) Detto di qualsiasi arme, vale Maneg-
gevole, Da poter essere aqevolmente trattata colle

mani. G. V. 11. 65. 2.'(C) Lanciala gli fu una

corta lancia manesca. Slor. Pisi. 192. Trasse a

messcr Toro d'una lancia manesca si gran colpo nel

petto, che messer Toro cadde da cavallo.

Aggiunto di Battaglia, o sim., esprime il me-

scolarsi de' soldati per offendersi colle armi corte,

e talvolta colle mani. G. V. 11. 12. 20. (C) Co-

minciato per lo popolo l'assalto e battaglia manesca.

Uicesi Fuoco manesco, // fuoco di guerra da

tirar con mano, come le piccole granale ed altri

limili projetti. Bartol. (kit.) Attaccarono un ba-

luardo, basso, mal guernito, debile a tenersi; e ne

andava il combatterlo e '1 difenderlo ad armi e a

fuochi maneschi.

1 M.4KESC0. Avv. Con le mani, Manescamente.

Fati. 1-28. {Fanf.)

i MAMETTA. .S. f. Dim. di Mano, nel signif. di

Quantità. Leop. Sap. 71. (Man.) C'è ora una ma-
netta di sensali Nel dar parole altrui non punlo

scarsi.

MA\ETTE. S. f.
plur. Strumenti di ferro coi quali

si legano te mani qiunte insieme a' rei da' ministri

della giustizia. (Fanf.) Fir. As. 225. (C) Messo

una fune al collo per uno, e le manette alle mani,

e chiamandogli ladri..., dicevano che traessero fuor

quel vaso d'oro. £ Lue. 1.1. Pongon loro lo ma-

nette, e i piedi nei ceppi, acciocché non si fuggano.

|t.) Più com. e più pr. Mettere, Levarle. — Aveva

le... =Sen. Ben. Varch. 6. 29. (C) Proponti nel-

l'animo prigioni, ceppi, manette,... [Sav.J Corsin.

Torr. 8. 16. Nello stendardo suo si vede un pajo Di

manette spezzate, orrendo laccio Ch'e' ruppe un di.

[t.] Salvin. Georg, i. Con un gridare addosso V.ngli

precipitoso, e lui corcato Prende con manette. (Ma-

nicis occupai.)

[Coni.
\
Pant. Arm. nav. 174. Manette per met-

tere alle braccia 50 e più secondo il numero dellì

schiavi, che saranno in galea.

2. |t.| Trasl. .Mettere o Lasciarsi mettere le ma-
nette: imagine non solo di schiavitù ma di impaccio

violento.

MA:VEV0LE. IT.] Agg. Di cosa che cede a chi la

maneggia. [T.j Prov. Tose. 367. Manevole come la

pasta.

2. |Casl.| Maneggevole. Giusti. Scritt.var.p. 141.

Ti credono roba manevole, roba tutta loro.

3. 1 Enel senso del § 8 di Manesco. [Camp.]

Bis. mariti, mil. Corazza io chiamo quell'armatura

che cuopre, quasi vestimento, il corpo, ed alta a

resistere ai colpi d'armi mancvoli.

MA:VFAi\ILE. S. m. Il maggior bastone del coreg-

giato, cioè Quello il quale è tenuto in mano dal

battitore. Forse da Mano. L'altro bastone è detto

Vetta. (.V.) [Bianc] in Valdarno Manfano. (G.M.J

E Manfano nelle campagne fior.

MAXFAJiO. S. m. V. .Manpanile.

MA.^IFUIITE. Agg. com. camp. Forte di mano, ani-

moso. Coli. SS. PP. (Fanf.)

HA^FRIiV'A. [T.] S. f. Corrui. volg. di Monferrina,

Ballo che viene da Monferrato; come il Savojardo

di Savoia; e il Cuoco piemontese aveva già co suoi

intingoli unificala l'Italia. Forse veniva di Mon-
ferrato il Manfrin cAe rese in Italia popolare il ta-

bacco, e fece i nasi ligi agli erarii, precorrendo al

tonte di Cavour, che misurava la libertà dalle im-

poste. jG.M.) suonare la manfrina. E di cattivo

sonatore in gen. E' suona la manfrina ; Sa sonare

la manfrina.

1 .HAUANA. S. f. [Coni.] Lostesso (•*<• Manganella

nel signif. del § 3, ma alquanto maggiore, hoc.

Arte San. M. III. 145. Quelli lavori sono le tnan-

gane, e sotto le manganelle, e sotto io ginocchia-

tojo, cioè pitafì e maschere.

HAA'GA>ARE. V. a. Ciliare o Tirar con mangani.

G. V. 6. 11. 1. (C) E per più dispetto e vergogna,

vi manganarono dentro asini, e molta brutteria.

(Val.] Pttcc. Cenlil. 82. 83. E tutti quc' che dentro

vi trovaro, Fuor delle mura manganar per certo.

2, Oggi ti dice per Dare il lustro alle tele col

mangano. (C)

(Coni.) Lo si dictva anche ne' secoli scorsi in

Tosiana. Spet. nat. xi. 167. Manganare,... è met-
terla in pieghe quadre,... poscia spiegare tutta la

pezza, e inserire un cartone tra l'una piega e l'allra

sino all'ullima , che si cuopre d'un asse di forma

quadra por porre e tener qualche ti-mpo il fardello

sotto il torchio. Zanca, Macch. 55. La materia della

robba, che voglion manganare, overo lustrare, o li-

sciare. Bandi Fior. xix. 2. 7. Far bollare subito

che si riaranno (le soprascritte telerie) dal tessitore,

e parimente si debbino far bollare nel modo predetto

tulle l'altre sorte di telerie, diesi faccssino tignerò,

curare, manganare o cardare.

3. Infrangere. (Fanf)
t HA\(iA,\ÀKO. S. m. Colui che dà il mangano alle

tele. Canoni. (Fanf.)

HA.tlGA^ATO. Pari. pass, e Agg. Da Manga-
nare. (C) (G.M.I Panno manganato.

2. E per simil. Nel senso del § 2 di Hanganare.

Malm 8. 16. (C) Che quasi manganato e per stict-

lojo Passasse ad alto il cavalier di cuoio.

lHA^riA\ATO. S. m. (Chim.) [.Sel.j Nome generico

dei sali formati dall'acido manganico colle basi.

MAVGAX.ATOBE. Verb. m. di Manganare. 6'Ai o

Che mangana. (C)

2. E nel senso di Manganare, § 2. [T.] Riform.
Art. Por. S. Mar. 15. Dichiarando che questo

membro deH'acqnajolo e mang;inalore di drappi sia

del numero delli membri minori.

(Coni.] Bandi Fior. XIX. 2. 7. Nolificarc a

qualuiiclie tintore, ciirandajo, manganatore, e car-

dajuolo, che non ardisca in modo alcuno ligncre

,

curare, manganare, e cardare alcuna di dette telerie

che non sieno bollate.

MA)IGA\ATllllA. S. f. L'operazione del manganare.

(Fanf.)

1. La spesa occorrente a manganare panni ed
altri .ùmili le.ssiUì. (Fanf.)

MA.\GAXEGGIAIIE. V. a. Manganare. Non com.

G. V. 10. 225. 2. (C) E quanti dentro ve ne tro-

varono, tutti gli mang:ineggiarono fuori delle mura
(cosi /ia»mo gli stampali, ed alcuni testi a penna;
ma il testo Dav. legge: manganarono). Cronichclt.

d'Amar. 653. Feciono grande apparecchiaiiiento di

coiiibatlcre la terra , e' Sanesi vi mangancggiarono

entro un asino, e poi la combatterò.

MAWiA.VELl.A. S. f Dim. di Mangano. (Mil.l

Slrumento di guerra. [Coni.] Tav. rit. 124. E
come eglino furono nellÀ foce, cosie lo detto porto

fuc di forti e grosse catene incatenalo e serralo, e

gillalo da una torre della terra, nelle quali torri

erano diDcate grosse manganelle. Giainb. Arteguerra,

Veg. 111. 14. Mazzafrusto è quello che ha asta lunga

qualtru braccia, e legatovi una fonda gittan la pielra

a due mani a modo di manganella. = G. V. 5. 9. 2.

(C) Sopra quelle facevano mangani e manganelle per

gillare l'uno all'altro. Liv. M. Che vi dirò io delle

torri, delle manganelle, e^egli altri ingegni? Vegei.

116. Citta la pietra a due mani, a modo di manga-

nella (qui il lai. ha: instar onagri). Tac. l)av. Ann.

1. 56. Cacciali con manganelle e quadrella, invano

chiedevano accordo (qui il lai. ha : tormentis sa-

giltisqne pulsi). |Val.| Pucc. Gentil. 19. 38. E con

molti trabocchi e manganelle Alla città si fecero

avicini.

2. Sonar di manganelle vale Dar busse. Bastonare.

Buon. Tane. 1.1. (C) lo fare' un sonar di man-
ganelle, Cb'e' n'uscire', se tu v'avessi il tarlo. (Qui

a modo di sost.)

ó. Hanginelle, si dicono anche Quelle panche

affisse al muro ne' cori de' religiosi, e nelle com-
pagnie, le quali mastiettate s'aliano e s'abbassano.

Casott. Impr. 33. (Man.) La memoria di questo

miglioramento si legge intarsiata nel fregio delle

manganelle.

IHA.\GA^EL10. S. m. \CoM.\ Dim. di Mangano,
col signif. del § 1. Florio, Melali. Agr. 304. 1 la-

voranti, con manganelli o lieve di ferro, movendoli.

(la massa del ferro) de la fornace, gitlcrannola in

terra. = Manganella. Lue. V. 51. (.U.) Molti ne

morirono di ribalzo di qnadrella, e di pietre, che

manganelli e balestre trapassavano.

(Camp.) Aquil. in. 52. E quadrella e pietre di

manganelli si giltavano spesse.

2. jVal.j 1 Nel plur. Maiiganegli. Pucc. Cenili.

67. 71. Molle olTese D'intorno con trabocchi e man-

ganegli.

3. [Poi.] Per Randello. Forlig.Ricciard. 18.49.

Ei mena quanto puote il manganello (prima avea

detto: Piglia un bacchio di cipresso). [T.j Se ne

servivano per stronare il prossimo.

MA\GA\ESE. S. m. (Melali.) jSeL] Si dà guest»
nome lauto ad un metallo speciale avente somiglianze
chimiche col ferro, quanto ad un minerale bruno,
che si usa per l'estrazione dell'ossigeno, e che é

perossido del manganese metallico. — // .Manganese
metallico é di esiraiione diffìcile per la forte affi-

nila che possiede verso l'ossigeno, e min si adopera
nelle arlt. [Coni.] Slat. Cab. Siena. .Man„'ancse da
bicchieri della soma sol. sedici. = A'eri Art. Vetr.

1. 13. (Mt.) Abbiasi manganese del Piemonte, che
questo è il meglio di tulli i manganesi che oggi

sieiio in notizia nell'arie vetraria. E 6. 105. Pi-
glierai libbre sei di materia che fa gli smalti, e once
Ire di gruma di botte di vino rosso, e denari tre dì

manganese preparalo.

!MA\GA.\E!ilFEItO. (Chim.) [Sel.J Che contiene man-
ganese.

HA.\GA\ICO. (Chim.) [SeL] Aggiunto che unito ai

nomi di Acido, Ossido, Cloruro, ecc., serve a spe-

cificare che hanno il manganese a radicale, ed ap-
partengono ad un gradò superiore di ossidazione,

cloruraiinne, ecc.

MAVGAÌVO. S. m. [Coni.] Macchina, e più pari.

quella che solleva grandi pesi. Per Macchina lai.

in uno dell'età di S. Agost. Esich. Mi-f-favi. Gloss.

Gr. Lai. .Motf^avcv. Gr. dor. Mx-/_avi per !Vl-/ix»'nri.

Germ. Mangnel. Pig. Mec. Guidiib. del Monte, Pr.

Il movere eziandio con poca forza pesi grandissimi

con islrnmenli e ingegni diversi è principale oflìcio

della meccanica, come hilaiicic, stadere, leve, taglie,

cunei, molinelli, rote co' denti e senza, vili d'ogni

sorte, argani, mangani, trivelle e .illri molti, i quali

ila qucsli si compongono. Cr. B. Nani. med. v. 539.
Una porla saracinesca, nella punta che è verso il

mare, quale si alzarà con il mangana ogni volta che

bisognar,! purgare il porto dalla mondezza, che dai

navigli in quello si getta e cade.

2. I.Mil.) [Coni.] Dal preced. signif. proviene il

seguente, j^.Macchina militare della quale si servi-

vano gli antichi per iscagliare pietre nelle città

assediate; e con essa scagliavano anche uomini, che

dicevansipoi Cadaveri manganali. (Mi.) [Conl.| Tard.

Macchi, Old. Qitarl. 40. I Greci non si servirono

di tale denominaziiine, ma la chiamarono mangano
con voce commune ad ogni machina, quasi che per

eccellenza debba intendersi di questa; quale in vero

può avere del miracoloso aprcsso chi non è avezzo

alle speculazioni mecaniche. Giamb. .Arte guerra,

Veg. IV. 22. L'onagro, cioè mangano, o altro dificio

manda le pietre, ma come forte di nervi, e come
grande, pietre pesanti cosi gitla. = G. V. 5. 9. 2.

iC'l Sopra quelle facevano mangani e manganelle per

gillare l'uno all'altro M. V. 9. 52. Que' d'entro,

per rompere ì mangani , drizzarono manganelle

,

colle quali assai danno facevano. Tes. Br. 3. 9.

Fornisconsi di pietre e di mangani e di saette e
d'ogni fornimento, eh' a guerra appartiene. Tac.

Dav. Slor. 3. 71. Con tegoli e sassi ne cac-
ciano i Vilclliani che altro non avevano che spade,

uè tempo a mandar per mangani o saeltunie. Liri/f.

Calv. 1. 19. Ed or Tacca far mangani, or trabocchi.

[Camp.] Dii. mariti, mil. Mangano viene da un
vocabulo greco che vuol dire Strumento o edificio

da muover pesi o da gittar armi. In latino s'appella

machina.

3. E fig. Fr. Glori. 178. (M.) Viene il demonio
colle sue tentazioni, co' mangani suoi, e caccia a

terra ogni cosa.

4. £ oncora uno strumento fabbricalo di pietre

grossissime, mosso per fona d'argani, sotto il quale

si mettono la tela e i drappi avvolti sui subbii, per
dar loro il lustro. [Coni.] Zoma, Macch. 51. Man-
gano per dar il lustro e lisciar tele, zambellotli, ed

altre cose. — Ambr. Fari. 1. 3. (C) Egli è si mi-
sero, che qualsivoglia streltojo o mangano, strin-

gendolo, non ne trarrebbero un picciolo. Buon.
Fier. 5. 3. 8. Tali al mangano pose a girar sempre,

Che busbacchi aggirar di lor credèo. Gal. Sist. 125.

Quando, v. gr., noi facessimo velocissimamente

girare una di quelle gran ruote, dentro le quali

camminando uno o due uomini, muovono grandis-

simi pesi , come la massa delle gran pietre del

mangano,...

[G.M.J Mangano, chiamasi anco un piccolo

Slrettojo, che adoprano in famiglia per stringere

la biancheria da tavola. Dare il mangano alla bian-

cheria. Tenerla sotto il mangano.
IIA.^GAMOXE. 4c(-r.(/i Mangano Mangano grande.

Tac. Dav. 3. 29. (C) Vedendo i Vilelliani non poter

reggere a tanta serra, e fuori della testuggine ciò
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che di sopra piombava sbalzare, diedono al manga-

none la pinta.

ll.l\G.A\OStt. Agg. (Chim.) [Sei.] Aggiunto che

unito al nome di Ossido, Solfuro, Cloruro, ecc.,

denota che contengono il manganese in un grado

inferiore di ossidazione, clorurazione, ecc.

t MA.NGEA. S. f.
Convito, Banchetto. Bocc. Com.

Dant. ì. 130. (jtf.) E cosi sono {i golosi) addo-

niiindalori e ordinatori di mangee e divisatori di

quelle.

IHA\GEUECCIO. Agg. Atto a mangiarsi. Da man-
giure, tìorgh. Vesc. Fior. 363. (C) Credo siano

cotali doni mangerecci simili per avventura a quesli

che s'usano oggi da noi dare innanzi nelle nozze,

ed in gran conviti, e se ne portano poi a casa.

[G.M.] Di pers. di buona pasta dicesi : E più

mangereccio del pane.

t JIA.XGERHSCO. Agg. (Tig.) Dial. pisi., Gustoso a

mangiare; altro da Mangereccio, ch'é da mangiare.

È pan d'un giorno: è mangeresco.

MA.VGEItÌA. S. f.
Guadagno, Utile, Profitto ille-

cito estorlo da chi é in nlfizio o amministra le

altrui sostanze. Salvin. Fier. Buon. 2. 3. 5. (.W
)

L'usura gli Ebrei chiamano morso, cioè mangeria che

succia il secondo sangue. [Cors
|
Gucc. Viag. 421.

Le quali spese secondo il volgare di là si chiamano

mangerie, cioè ruberia; e pure si convengono pagare,

posto che sieno come danari tolti, (t.j Ha l'alto tante

mangerie. — S'è impingu;ilo di mangerie. — Man-
gerie d'ingegneri.

MA\CERl\o. S. m. Dim. del sosl. Mangiare.

Y. Mangiarino.
MA^GIABAliniM. S. m. e Agg. comp. Si dice

usualmente di chi nell'aspetto, ne' modi e nelle parole

è terriijile e feroce ; ma poi a fatti è piii bonaccia

degli altri. {Fanf.)

fCerq.l t Suonar, il giov. Op. vnr. 240. Pensò

dargli la volta da un pozzo, al dio Maugialiambin

farne un ri'S'do.

NA.\GlAllÌLE. Agg. com. Che può mangiarsi. Alto

ad esser mangiato. [Man.) Mandalis, V. De Vii.

[Fanf.
I

C'orsin. Torracrh. 1. 22. La strage

che ognun d'essi oggi qui fa Delle cose mangiabili e

beibili.

[G.M.] Di roba passabilmente buona a man-
giare: È mangiabile.

t MA.\GIAf,Alt\l!. Agg. comp. Mangiatore di carne

(Fanf.) (]nm. Carnivoro. |Cerq.| Adr. Plut. Vii. v.

6i Gli videro avvolto alla testa un gran serpente

che gli copriva la faccia, talché nessun uccello man-
giacarne se gli accostava, [t.] Direbbesi a chi piace

la carne più ch'altri cibi, che ne manr/ia di multa.

m^GIACAIlTE. |T.l S. m. fam. comp. di Carta

e .Mangiare. Per dispr. di legulejo piti faccendiere

che giureconsulto, il qual rode piuttosto i clienti

che le carte. Un mangiacarte. — Dei mangiacarte.

M.A.\GIACAYOLI. Soprannome dato da Omero al

ranocchio Salrin. Batracom. Berg. [Mt.)

MAXGIACHI.lrXHfftA. (G.M.| S. m. comp. Sopran-

nome solito darsi a un gran chiuccherone. Ecco qua
mangiachiacchera. — Sentiamo mangiachiaccliera.

t HA.VGIADOM. Agg. e Sost. com. comp. indejl.

Chi si lascia corrompere con donativi. Salvin. {M.)

Per accarezzare i Siri mangiadoni che questa lite

vogliono giudicare.

t HAXGÌADOaE. Verh. m. di MANGlAnE. Mangia-
tore. Salvin. Pese. (Mt.) In un'ampia del mar cam-
pagna... ove di mangiadori Pesci van pascolando

immense genti. E Annot. ivi: Erbe marine delle quali

godono le salpe e ogn'altro pesce mangiadore d'erba.

Salvin. Iliad. 192. A lioni simili, mangiadori Di

crude carni.

[t.] t Mangiadoro. D. 3. 12. Traduce il co-

mestor, soprannome d'un Dottore del medio evo.

MA.\GIAFAGIlIOLI. Agg. e Sost. com. comp. indecl.

Voce bassa. Dispr. di cel. Tasson. Secch. rap. 5.

53 Berg. (Mt.) Con quattromila suoi maugiafaginoli

((cremonesi}. [Fanf.] Buonarr. il G. Cap. Fagiuol.

Invidiosi li Napoletani, Chiaman mangiafagiuoli i Fio-

rentini. [t.| Ma questo viene dall'essere i fugiuoli

del Fior, più saporosi che altrove.

t MA^GIAFAXGO. S. m. Nome di vento che soffia

lateralmente al tramontano, e dicesi anche Traver-

sone. (Fanf.) [t.] T. Targ. Alimurg. 9. Quando
[il tramontano) tira la vernata, la sereno assai, e

addiacia i fiumi, la terra, e l'erbe e le piante, e le

abbruccia... però lo chiamano .Mangiafaiigo, o Tra-

versone. [Fanf.) Magaz. Cultiv. 111. Questo vento,

detto da noi traversone o mangiafango, è di sua

natura freddo e secco molto.

+ MA\GIAFERRO. Agg. e S. m. comp. indecl.

Sgherro. ((.'>

IHA\GIAFOIt»IICHE. S. m. (Zool.) [Bell] ,Forai-

chiere, nome italiano della Myrmecopliaga Jubata,

animale mammifero dell'ordine degli sdentati, il

quale vive nell' .\merica meridionale.

t MANGIAFREJiO. Agg. com. comp. indecl. Che rode

il freno. Salvin. C.allim. (Mt.) E delle bocche man-
giafren la spuma Nettò ben tutta intorno.

t ll!A\GIAGliADA6XI\'0. Dim. tes:. di Mangiagua-

DAGNO. (Fanf.)

\ MASGIA6UADAG.\0. Agg. e S. m. com. comp.

Giornaliere, e per lo più di mestiere vile e poco

onesto. Buon. tur. 2. 3. 10. (C) Colui fa le viste

Di non avere inteso, e sottomano Quelle porge ad

un suo mangiaguadagno. E 2. 5. 5. E '1 provò tosto

Per pili mangiaguadaÉtni lestimonii. Che dal Podestà

slesso averlo inteso Oiuraro e spergiurare.

t !IIA)i6IALASAG5iE. jT.] S. m. comp. [t.] Varch.

Lei. Dant. 2. 95. A uno tenero e debole (non si

dice) cialdino, dolce intingolo, mangia lasagne?

HAÌiGIALKPRI. Agg. e Sost. com. comp. indecl.

Che mangia lepri; detto in gergo di cht vorrebbe

farsi hello. Tesaur. Cann. 5 Berg. [Mi.)

!HA\GIA!UAKROM. Agg. e Sost. com. comp. indecl.

Voce scherzevole. Grossolano, Scimunito. V. Maz-
ZAMARnONE. Salvin. (.Mt.)

MV.VGIAMF.?iTO. S. m. Da Mangiare. Il manqiare.

Non com. Segner. Mann. Agost. 23. 1. (C| Però

t'invila a' mangiamenti, a' trastulli, a' trattenimenti.

{\ì\.\ C.rudel. Bim. 59. Succede al mangiamento

Dei caccialor l'orribile imbarazzo.

1. Fum. Essere un mangianieiile di more. Dicesi

della difficoltà, pena, o sim., che è l'aver a con-

vivere, combattere, o sim., con alcuno. (Man.) [t.|

Anco pi. Certi mangiamenti di cuore. Lai. Cor

edere.

3. Elisione di una lettera. (Fanf.) [t.] Salvin.

Pros. Tose. i. 238. L'epigramma è questo, che io

reciterò con quelle elisioni, o mangiamenti... in fine

delle voci.

MANGIAMINESTRE. Agg. e Sost. com. comp. in-

decl. Che mangia molta minestra. Pros. Fior. i.

2. 271. (M.) Bisogna poi essere anche bevilacqua,

annacquavino, mangialesso, mangiaminestre, e

cose simili.

MANGIANTE. Pari. pres. Che mangia. [Camp]
S. Gio. Gris. Om. Imperocché Giovanni è venuto

UQU mangianle né bevente, e' dicono : EUi ha il

Oimonio.

2. E a modo di Sosl. Cron. Veli. 31. (C) A

desinare mangiava largamente perocché era grande

mangiante.

[Camp.] Bib. Is. 21. Poni la mensa e con-

templa e ragguarda; voi mangianti e beventi, leva-

tevi suso... (comedentes).

3. [Camp.J t Per Mangione, Goloso, e sim. Bib.

Prov. 28. Colui che pasce li mangianti, confonde

il padre suo (comessatores). -

MANGIAP.AGNOTTE. |T.| S. m. Più fam. e dispr.

che Mangiapane, segnatam. di chi gode, inutile,

stipendio pubblico.

MANGIAPANE. Sost. comp. Si dice d'Uomo disutile

e buono solo a mangiare. Buon. Fier. 1 . 5.3. (C)

Convocando Quanti doU'ordin vostro mangiapani,

StalTieri, e servitor del vicinalo. Alla vostra acca-

demia. [Sav.j Corsin. Torr. 8. i. Di quanti man-
giapan, mangia uova sode A Villaiiiiova snn (che sonvi

a prova) Capo l'ha fatto. |Val.| Fag. Bim. 1. 34.

Mia moglie in luce un altro mangiapane Darà.

MANGIAPATTONA. Agg. e S. m. com. comp. in-

decl. Mangiapane, e sim. Minuc. in Noi. Maini.

V. 1. p. 14.. col. 2. il'.h.) Dalla viltà della patlona

polendo abbiamo un detto di disprezzo, che è

Mangiapattona o Mnngiapolenda, a UH uomo vile

e buono a poco.

MANGIAPELO. S. m. comp. 'Zool.) Spezie di verme,

oggi ignoto. l'atuU'. 4. i/.') Il uiangia|iclo ed il cenerò

li venne.

MANGIAPERE, o MANGÌAPEIU). S. m. romp. (Zool.)

Specie di cavnlleHu. per lo più nera e a corna ra-

mose, detta ambe l^ervo volante.

1 MANGIAPERSO.VE. Agg. com. comp. indcil. Ag-

giunto omerico dato al Ciclope t'uhfemo
,^
rome

divoratore, mangiatore di carne umana. Salvin.

Udiss. (Mt.) Della violenza Del Ciclope gran cuor

mangiapersone Piangean dirottamente.

MANGI APOI,ENDA. V. Mangiap.attona.

MANGIAPOPOLO. [T.] Agg. Cosi fu tradotto l'ome-

rico 4r,u.ii3-,f'.5 ^xa\Xi-j;, Be divoratore del popolo.

Ma non soli i tristi re fanno de' popoli a si pastura.

Bibb. Qui devorant plebem meam sicut escam panis.

Salvin. Focil. (.^It ) Come tu vogli ripiegar tiranno

Mangiapopolo. E .4nnot. F. B. 2. 5. 5. .Mangiapopoli

son chiamali da Esiodo i re, ovvero i giudici.

MAVGIAPORIIO. Soprannome dato da Omero al

ranocchio. Salvin. Batracom. Berg. (Mt.)

MANGIAPROSCIIITTO. Soprannome dato da Omero
al topo. Salvin. Balracofìi. Berg. (Mi.)

MANGIARE. V. a. e N. ass. Prendere il cibo, e

mandarlo allo stomaco. (Fanf.) Genes. (C) Lavossi

le mani e mangiò a gran quantità, perchè ii'avea

bisogno. Sen. Ben. Varch. G. 16. Le cose da man-
giare non si stimano dall'uso e dall'effetto, ma dalla

consuetudine. C'rts. Leti. 71. Perchè io ti pricgo di

nuovo, che tu li astenga di fare esercizio violento, e

di mangiare, come tu suoli, le fave a staja , e le

ciriege a cesia, lied nel Diz. di .A. Pasl. (Mt.)

Correva in corte una certa antichissima, ostinata e

peggio die eretica credenza , mantenuta da questi

ribiildi, che il ce/vello de' daini fosse una cosa pes-
sima, quasi che ostica a mangiare, e molto nociva

al genere umano.
[t.] Prov. Tose. 306. Assai digiuna chi mal

mangia. (La cattiva qualità può essere più mortifi-

cazione che la poca quantità). — Mangiar male, in

gen. cibi o cattivi o pochi, mal sani o spiacenti.

E 285. Chi più mangia, manco mangia. (L'eccesso

scema lo spatio al godimento.) E 172. Non è buono
mangiar ciliege co' signori. (Famigliare consorzio
con essi.)

|t.| Prov. Tose. 67. Altri hanno mangiato la

candela, e tu smaltisci lo stoppino.

Fig. [t.] Prov. Tose. 26. Chi lo beve (il campo),
non lo mangia. (Nei campi troppo vitati, la sementa
rende poco

)

ì. Ass. [t.] D. 1. 33. Non mori... Ma mangia e
bce e dorme. = £ 2. 23. (C) Di bere e di mangiar
n'accende cura. L'odor ch'esce del pomo

, e dello

sprazzp Che si distende su per la verzura.

[t.| Prov. Tose. 311. Mangia da sano, e bevi

da malato. (Sii sobrio nel bere, ancora più che
parco nel mangiare.) E 313. Si deve mangiar per
vivere, non vivere per mangiare. Modo prov. Campa
perchè mangia: non ha del viver altro fine uè ra-
gione che mangiare. Oraz. Fruges consumer». nati.

E 347. Anco i burlati mangiano. (Di chi vuol mo-
strare noncuranza delle burle e delle canzonature.)

[G.M.| Altri Prov. Chi non mangia al desco,

ha mangiato al fresco; Chi non mangia a tavola

con gli altri, è segno che ha belle mangiato. — Chi

più mangia meno mangia; // troppo nuoce.

Mangerebbe in rapo a un tignoso, dicesi proverb.

di Chi si giova di tutto e di tutti. (.Man.)

5. Con partic. e altr. [t.] Prov. Tose. 303. Tal

vi sputa su, che ne mangerebbe. (Affettalo dispregio

di cose bramate.)

Bocc. Nov. 24. 12. (C) Seco sempre recando

e ben da mangiare e l)en da bere. E Test. 1. Ed
oltre a ciò un desco piccolo da mangiare d'assi di

noce.

[t.] Vang. Gli portò da mangiare (attulit ei

manducare).

[t.] Col Di. Vang. Di questo non mangerò fino

a tanto che...

fT.j Della qualità in gen. sema il Di. Vang.
Che mangerete?

•4. [t.j Non aver che mangiare. Essere pove-
rissimo.

[t.] EU. Della quantità sufficiente. Ho da
mangiare.

•S. |T.j Far da mangiare, Saper far da mangiare;
Cuocere e preparare. Portar da mangiare.

6. [T.j Col Dare e l'iuf senza il Da. Vang. Disse

che le si desse mangiare. (Dixit dori UH man-
ducare.) Bocc. Nov. 59. 25. (C) Al quale il soldano
avendo alcuna volta dato mangiare..., il Catalano il

domandò.
[G.M.] Dar mangiare agli affamati: una delle

sette opere di misericordia corporali. S. Antonin.
Ammnestr. Abbi presente le opere della pietà e mi-
sericordia, ciò è: dare mangiare all'affamato, bere

all'assetato...

7. [t.j A.1S. gli è il conte, dello stare a digiuno

per necessità o per mancanza di cibo, o per
malattia o per elezione. Due dì che non ho man-
gialo. Un convalescente comincia a mangiare.

[t.| .inro chi mangia poco per svogliatela,

lagnandosi dice: non mangio.

8. Ass. [t.] Solt. Desinare, Cena. — Se non
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Tengono, mangiale voi altri. Vaiif/. Mangiando gii

disse: Non si lavano le mani quando mangiano.

[G.M.] Santi che mangiano! A significare che

finché uno vive è soi/f/etto a peccare. Cecch. Dot.

2. 1. Se Manno è santo, Egli è però di quei santi

che mangiano.
[r>.iM.] Ass. pg. La stampa mangia; porta via

molto dello scritto a mano. — Nel cucire un panno,

si cerca di mangiarne un poco, ctbé di cucirlo un
po' lento, per diminuire la soverchia lunf/hezza.

9. |t.| Star senza mangiare, in quello spazio di

tempo che si suol mangiare e che ae ne avrebbe di

bisoff"o.

10. |t.] Cose da mangiare. Più usiuile nella

lingua parlata che Commestibili.

il. Trasl. [t.] L'invidia, la rabbia lo mangia.

Ps. Zclus donius tuac comcdit me. Ma in questo

senso non si direbbe.

[A. Coni.] In quella casa non v'è buona armonia,

e mangiano sempre pane e veleno. Jeri a desinare

ebbi un dispiacere, e mangiai pane e veleno.

[t.J Ila la noja che lo mangia.

12.
I

T. ) Modo volg. Mangiar l'aglio; Sentire

stizza acre. [A.Cont.j I miei nemici, a vedermi in

buon essere, ci mangian l'aglio.

13. Fam. [t.] Mangiarsi uno da' baci; Sbaciuc-
chiare per tenerezza abbandonata, affettata o sin-

cera che sia. Più com. che Se lo mangia co' baci.

14. l'r.] Per Sedere a mensa insieme con altri.

Non mangiano insieme. Vang. Perchè mangiate e

bevete voialtri coi peccatori?

[t.] Mangiare con uno. Aver di solito con lui

comune la mensa ; o anche trovarsi di solilo a ta-

vola seco.

[Val.] Mangiare il suo pane col povero; frase

scritturate. Fargliene parie. Leggeiid. Tobia 11.

Sopra tutto io ti priego che lo tuo pane io mangi
co" poveri affamati.

15. |t.| Per modo di dire. Mangiare un poco di

pane, Guadagnarsi da mangiare un pezzo di pane.— Quanto basta. Quanto bisogna alla vita.

16. [t.] Delle bestie che divorano. Prov. Chi

pecora si fa, il lupo se la mangia.

17. Per estens. dicesi anche di molte cose ina-

nimate, che consumano, e distrugnono a poco a

foco, [t.) Lelt. di M. Salv. 1523. Non le sia grave

levare il signore mio consorte da tanti interessi e

depositi, quanti si trova addosso; acciò non li man-
gino interamente quel poco che gli è restato. -=

lied. Esp. nat. 31. (C) Qual poi esser possa la

cagione di tale inalbamento , io per me credo che

\enga da quel sale che suol fiorire sui vasi di cri-

stallo, e die col tempo gli rode, gli spezza, e se gli

mangia. Vasar. \'it. Giott. (Mi.) E perchè giudizio-

samente considerò che ì marmi e mattoni gettano

una certa salsedine,... e che perciò accecano e si

mangiano i colori e le pitture.

[Cont.] ìiiring. Pirot. HI. 3 Li violenti con-

tinui, e lunghi fuochi le mangiano (le pietre non
resistenti). Florio, Melali. Agr. 201. Ferro che

vien mangiato da la ruggine. Ceti. Seul. 6. La sorte

degli smerigli, che gli hanno (questi marmi) in corpo

si mangiano e' fi-rri d'ogni sorte.

(Cont.) Di acque correnti, quando travolgono

seco parte delle sponde. Cat. P. Arch. I. 7. Ac-

cìochè non venglii (tal fimne) a mangiar troppo, nò

fare rniiic, torgli per via di rivolture parte della sua

velocità e possanza.

18. Parlandosi di mercanzie, dicesi che le tasse,

le proTTisioni, e sim., mangiano un tanto, ad indi-

care che un tanto se ne va in quelle. Sasseti. Leti.

54. (Man.) E ben vero che ci sono arcavalle (tasse

spagnuole del 5 per 1 00 sopra ogni vendila in grosso)

di rivendita, due provvisioni, senserre ed altre spese,

che mangiano ogni cosa.

19. |T.j Trasl. Consumare malamente il proprio
e l'altrui. = G. V. 3. 32. 4. (C) Gli domandarono
grazia, che fossono alleggiati dalle importabili gra-
vezze che M. Giachè di Sampolo e i suoi facevano
loro, e, oltre a ciò, i gran Borghesi delle ville che
tutti gli mangiavano.

|t.) Mangiarsi la dote. S'è mangiato il suo. Si

è lasciato mangiare.

[t.] Mangiò il suo podere. — Ha fatte due
eredità, e se le è mangiate.

[t.] Gli mangia anco la camicia.

[t.| Vang. Vi mangiate le case delle vedove.

20. [t.] Guadagnare in modo non lecito e non
decoroso, approfittare dell'altrui. Quel tutore sulla

roba del pupillo ci mangia. Altri sulle donne.

Ass. (t.J Un fattore, un avvocato mangia.

[G.M.| Col nome d'Italia in bocca, fanno a chi piti

mangia : ma chi troppo mangia, scoppia.

21. [t.) Modo fam. di persona che con stizza

prepolente pretenda da altri checchessia. Lo voleva

mangiare.

Fam. [t.] Mi voleva mangiare. Di chi dimostra

collera o pretensione e imperiosità soverchia.

|t.] Chi con parole e atti umilia e irrita altrui:

Lo mangia vivo. — Lo mangia vivo. Di chi con rim-

proveri e altri muli tratti fa .strazio d'altrui

22. f>ice«t Canchero ti mangi, ed è una spezie

d'imprecazione ormai smessa. Fir. Lue. I. 2. (C)

Fiuta su, canchero li mangi. Cerch. Stiav. 3. 7.

Ancor non vuoi Comparir? tosto che ti mangi il can-

chero, [t.
I
Un canchero, ima piaga mangia le carni.

[t.| Un dolore acuto mangia le viscere. — Mi
sento mangiare dentro.

2.>. Dicesi che D'una cosa non ne mangerebbero

i cani, ad accennare die Quella tal cosa é di pes-

sima qualità; ed usasi cosi nel prop. come nel fi//.

Cas. Lett. 2. 333. (C) Credo che a questa volta

avrà chiarito affatto le partile, perchè sono cose

non intese se non da lui, e dette in modo che non
ne mangerebbono i cani.

24. Altri modi con vario signif.

25. Mangiare a crepapelle, o a Crepapancia, o a

Crepacorpo [men com.). Soverchio. (C) Lasc. Lez.

Nicod. 39. (Man.) E perciò Bello Arrighi... n'ha

sempre mai mangiato a tirapelle. — A tirapelle, non
com.

26. Mangiare ad altri il pane a ufo. Senta com-
pensar col lavoro, segnalam. se pattuito, quel

ch'altri dà.

27. Mangiare a due palmenti. In alcuni dial. A

quattro ganasce. Salvia. Annoi. Tane. Buon. 5. 5.

(M.) Mangiare, e manicare a due palmenti, si dice

quando in mangiando s'empiono tutte e due le guance,

da' palmenti del molino.

28. fT.| Mangiar bene, male, dice il modo abi-

tuale di nutrirsi, e la cura e la spesa che ci si dà.

29. Mangiar cacio o del cacio o Mangiare il cacio

nella trappola. V. Cacio, § 23. Fare alcun delitto

in luogo ove non può sfuggirsi il castigo. [Giusi.)

Cecchi, Diam. li. 7. Pur ha mangiato il cacio nella

trappola.

30. Mangiar carne di allodola. V. Allodola, §2.
31. Mangiar col capo nel sacco. V. Capo, § 182.

32. Mangiar coll'iinbuto. V. Imbuto.

33. Mangiar con due gnancie, ftg. Rubare a più

non posso o piullosto dalle due parti. Car. Leti,

ined. 2. 1-ii. (Mt.) S'intende che ha concio multo

bene i fatti suoi con gl'imperiali, tale che mangia

con due gnancie.

[t.J Mangiare con uno; .4i'er seco familiare

consorzio. Vang. Uno di voi mi tiadirà che mangia

meco. — llanno^ tante volte mangiato e bevuto

insieme.

31. Mangiare drl pan pentito o il pan pentito vale

Pentirsi. Maini. 2. 2. {C) Essendo ormai con gii

anni in là un pezzo, A mangiar cominciò del pan

pentito. ITor.] Targ. Tozz. G. Noi. Aggrandim.
1. 215. Fecero di necessità virtij, e se ne partirono

di Toscana, sebbene ainbiduc mangiarono molto pan

pentito, mentre passarono il resto dei loro giorni

infelicemente.

3!>. Mangiare del suo vale Farsi le spese da sé.

Bocc. A'oii. 7. li. (C) Or mangi del suo, se egli

n'ha, che del nostro non mangerà egli oggi.

36. Mangiar de' sogni. iVon aver da mangiare.

V. Sogno.
37. Mangiare d'una cosa, fig. fam. vale Intender-

sene, Averne conoscenza, perizia. Fir. Lue. 1.1.
(C) E questi sciocchi lodan più le cose dozzinali

,

perchè e' par loro intenderle, che le cose dei valen-

tuomini, che e' non mangiano (cioè, che non inten-

dono). (L.B.J Hai tu mangialo (inteso?) [t.J In

senso sim. Mangiare la foglia , addarsi di cosa più
meno nascosta.

38 [t.| Mangiare e bere. Darsi airoiio e alla

vita de sensi. Vang. Riposati, mangia, bevi, ban-

chetta. E: Mangiamo e bancheltiamo.

39. [t.] Mangiare il pane a tradimento; senza

guadagnarselo con onesta fatica: come dire che chi

non lavora, rompe i patti che Dio impose alla vita,

tradisce gli altri e se stesso. --= V. Tradimknto.
40. Mangiare il porro dalla coda, fig. Cominciare

da quel che importa meno, che si dovrebbe far poi.

V. Coda, § 22.

il. t Uaugiare in pagno, o sim., vale Mangiare

poro e in fretta, [t.] Forse dal non adoprare cuc-
chiaio forchetta, dal prendere un boccone di fuga.
— Alleg. 128. (il/.) La gente ingorda, e il magherò
tagliere Vi fanno sempre star con appetito, E sul

pu,!;no mangiar come sparviere.

42. Mangiar la pappa in capo ad alcuno. Dicesi in

modo basso di Chi é più alln di statura: e fig.

dell'.iver ingegno superiore ad alcuno. V. Pappa.
43. Mangiare la zuppa co' cicchi vale Aver a fare

con persone di poco uvvediinento. Lasc. Purent. 5.

2. (,Mt.) Guardale quel che voi fate: non pensate

aver a mangiar la zuppa co' ciechi: voi siete i^

Firenze, vi ricordo, dove i micini hanno aperto

gli occhi.

il. Mangiare noci. V. NOCE.
43. [t.J Mangiare pane, per Vivere. Fin che

mangi» pane.

41). Mangiar pane e acqua. Digiunare a pane ed
acqua: e dicesi cosi benché l'acqua si beva. Vii. SS.
Pad. 1. 233. ìM.) Aveva in uso di non mangiare
altro che pane e acqua.

47. Mangiar sopra una cosa. Darla in sicurtà per
averne danari. Biicr. Nov. 7. 5. (M.) Mentre che

egli sopra la terza roba mangiava, avvenne che...

Mangiarsi la ricolta o il grano in erba. l^. Erba,
§16.

48. Haiigiar sopra una cosa o una persona vale

Farvi sopra un guadagno illecito. .Mangia sopra le

opere e sopra le spese giornaliere. (Man.)

49. Mangiare un paese, per ipeib. vale Devastarlo,

Divorarne i frutti, te rendite. Giiicc. Slor. 18. 66.

(Man.) Alloggiavano (i Veneiiani) per mangiare il

paese, molto larghi.

30. [t.] Mangiare un poco di sole; Godere della

sua luce e del calore, sim. al Virg. Vcscilur aura
aelcria. In Sicilia: Prendersi una panciata di sole,

Si. t Uar mangiare a una cote, dicesi fig. di per-
sona a cui non ne vien prò, e non se ne rifa. Salvin'.

Disc. 3. 134. (M.) Tu dai mangiare a una cole, detto

a quelli che comecliè mangino, non pare che se ne
rifacciano.

S2. [t.) Mangiarsi. Più che Mangiare, dice avidità

e godimento sensuale. S'è mangiato un pasticcio,

una provincia. S'è mangialo un cappone intero intero.

K3. Mangiarsi il cuore. Patire di mollo nell'in-

timo dell'animo. (A. Coni. | A vedere quel figliuolo

sì male incamminato mi ci mangio il cuore, [t.]

Virg. Est mollis damma raedullas. [G.M.] Gr. Tr.v

Mangiarsi l'anima. Il cnore, e sim. vale Hodersi,

Consuiiiursi di rabbia. (Man.)

Alt. d'odio e astio, [t.) Prov. Tose. 18. Tal

ti fa il bellin bellino che lì mangerebbe il core.

34. .Mangiarsi la ni vale Camminare lesto. Buon.
Fier. Iiilrod. 2. 2. (M.) Spronatevi, avvaccialevi,

Batte la via mangiatevi.

!>3. Mangiarsi i guanti. Maniera che si usa per
dinotare la gran passione di qualcheduno, o la

forte attenzione a qualche cosa, per cui astratto

rode i guanti. Non com. Buon. Fier. 3. 1.5. (M.)

Essendo anch'io... Un di color che fan sera e mat-
tina La sentinella a piò d'una lìncstra, Che si man-
giano i guanti, Che ingnjansi i button delle pezzuole,

[(ì M.| Adesso direbbesi piuttosto: .Mangiarsi la

punla delle dita.

.'i6. Mangiarsi l'erb} e la paglia sotto. V. Erba,

§ 24.

57. Mangiarsi le lastre, fig. vale Fare il bravo.

Non com. e. Lastra, 5j 3.

58. Mangiarsi uno, ti che si direbbe anche In-

ghiottire, fig. vale Sopraffarlo con parole o bravale,

Usargli angherie o violenze. V.
f;

Tac. llav.

Ann. 15. 20. (C) Claudio Timarco Candiotto fu

querelato di cose solite a' potenti delle provincìe,

che si mangiano i minori (qui il testo latino ha:
opibus nimiis ad ìnjurìas minorum ciati).

[G.M.] Dicesi anco: Mangiare, o Mangiarsi

uno come il pane. Ed ha più forza. In senso più

grave, Numer. xiv. 9. Ncque timealis populuin

lerrae hujus
, quia sicut pancm eos pussumus de-

vorare.

39. Mangiarsi nno rogli occhi vale Guardarlo

fiso con affetto disordinato. (C)

60. La lontanania si mangia la diligenia o la Be-

glìgenia, dicesi nelle arti del disegno ad accennare

Che la lontananza non lascia veder la diligenza o

negligenza usala dell'artista. A'on com. Dav. Leti.

30. (M.) La lontananza si mangia la diligenza.

61. La polvere se lo uiaogla, dictsi di Persona

di Cosa che sia piena di polvere. Cecck. Stiav.
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3. 4. (Man.) Ogni cosa è come una stalla; e poi

dicono questi uomini clie non siam buone a nulla; e

otto di ch'egli stien fuori di noi, la polvere se li

mangia.

HAiVGlARE. S. m. L'alto del maiifjiare. Il Ci-

barsi.

[t.] Schifiltoso, delicato nel mangiale.

[t.] Prov. Tose. 397. Chi è pigro al mangiare,

è pigio a ogni cosa.

"[Camp.) Rabbia del mangiare, per Fame rab-

biosa. Metani, vili. La rabbia del mangiare impazza

e regna per le desiderose mascelle {furit ardor

edendi).

2. [t.] Quel ch'mio manf/ia. Prepararsi il man-
giare. — Il mio mangiare è poca erba. — Quel boc-

cone di mangiare. — Guadagnarsi il mangiare.

Bocc. Xov. 1. 17. (C) Alcuna volta gli era

parato migliore il mangiare, che non pareva a lui

che dovesse parere a chi digiuna per devozione.

[t.] Mangiari semplici.

3. |t.] Nutrimento che si dà o si riceve. Rim-
brontolare ad altri il mangiare.

[t.| Prov. Tose. 287. I poveri muoiono di

troppo mangiare, i ricchi di fame, {l poveri credono

ogni malattia venga da poco cibo, e i ricchi da
troppo.)

[t.] Prov. Tose. 287. Il sangue una volta

l'anno, il bagno una volta al mese, il mangiare una

volla al giorno (il sangue, di rado, che non è ne-

cessario cavarselo nemmeno una volla l'anno).

[Camp.| leggiero mangiare, per Parca mensa.

Bon. Bin. vili. 5. Ha dì più cibi sua mensa guer-

nila? E. questo gli è vie più nimico fero; Che per

mangiar leggiero Vive l'uom sano, e per lo troppo

muore.

4. Per Convito, Desinare, Cena. Nov. ant. 12.

3. (C) Lo re Porro, il quale combatteo con Ales-

sandro, a un mangiare fece tagliare le corde delia

clilera a un ceteratore. [Val.) Pace. Gentil. 54. 56.

Trovar che '1 Padre loro ad un maniiiare Esser dovea

da alcuno avvelenato. = Bocc. Nov. 31. 9. (C) Il

quale un giorno dietro mangiare laggiù venutone.

Sen. Pisi. E non dico delle feste che oggi si fanno

a'nostri mangiari, alle quali ha più cantatori, che non

ha rasguardatori. Sallust. .lug. B. 183. (.)/.) A'quali

quelle cose più che li grandi mangiari son dilet-

tevoli. Frane. Saech. Nov. 183. Invitò certi suoi

vicini..., e fece uno mangiare di quattro taglieri.

5. Per Cibo. Vivanda. Nov. ani. 8. 1. (C) In

quella Alessandria sono le rughe, uve stanno i Sa-
racini, i quali fanno i mangiari da vendere, e cerca

l'uomo la ruga per li più netti mangiari e più dill-

cali, siccome uomo tra noi cerca de' drappi. Cr. 3.

4. 4. E perciò si fa mangiari della farina del cece a

modo di farinata. Albert, cap. 54. Non esser desi-

deroso in ogni mangiare, e non li mettere in corpo

ogni esca, perciocché in molle esche hae infermi-

tade, e perciò si dice Seneca : variati mangiari son

conlrarii alla buona forza, e sono strani dei corpi

nostri. Coli. SS. Pud. 5. 19. 59. (M.) La terza,

quando desidera troppo dilicali e lavorati mangiari.

Lib. Pred. Seg. 9. (J/uii.) Ognindi mangiava diversi

magiari

[Coni.] Bandi Lucch. 136. Venditori di man-
giari cotti, e banchieri, e cambiatori, ed ogni altra

persona la quale tene a vendere vittualia e altre

cose.

[Cont.] Bianco mangiare. Presso ai fr. Blanc-
manger. Brig. St. sempl. Indie Dall'Orlo., 209.
Quella mistura, che si fa di mandole peste, di farina,

di latte, d'acqua di rose, e zucchero, che chiamano
bianco mangiare.

[t.] Fam. Gli è un degno mangiare; buono,

squisito. — Non mi piace il mangiare della locanda.

G. l'iano mangiare. Vivanda delicatissima l'atta

di farina, latte, zucchero, polpe di cappone er.c, e

cotte nel brodo. [Fanf.) Soder. Ort. e Óiard. 275.
276. (Gh.) Si fall bianco mangiare, vivanda deli-

catissima, in questo modo:...

7. [t.] Appresso mangiare. A/'ov. ^n<. B. Appresso

mangiare,... prese a giuocare a zara... -.= Bocc.

Nov. 31. 9. (C) Appresso mangiare., nella camera
n'andò della figliuola, (t.) Gom. Dopo mangiare. —
Fior. S. Frane. 133. {Mt.) Uno di dopo mangiare,

fendute le grazie in chiesa, istandosi colui in ora-

zione,...

8. 11 mangiare insegua bere, prov. che vale II

bisogno insegna altrui operare. Lib. Son. 118. (C)

lo sento che '1 mangiar insegna bere. E 124. Pe-
rocché a molli insegna il mangiar bere. Varch. Suoc.

2. 1. Cerca pure: il mangiare t'insegnerà bere.

[Fanf.] Fagiuol. Comm.'vi. 6. Sentii dire che si

portava bene, e che il mangiare gli aveva insegnalo

beVe.

9. II mangiar mangia loro. Dicesi di quelli che,

per quanto mangino, non pare che se ne rifacciano.

Salvin. Disc. [Mt.) Noi usiamo dire: li mangiar
mangia loro, giusto come la cota consumando il

ferro consuma anche sé.

10. t Dieesi Toccar del mangiare, evale lo stesso

che Mangiare. Salvin. Odiss. 61. [Mt.) Toccate del

mangiare, e rallegratevi.

i\. Per Appetito. Bocc. g. 10. n. 9. (C) Di che
egli in tanto dolor cadde, che perdutone il mangiare,
ed a giacer postosi, deliberò di morire. Bete. Vii.

Colonib. C. 341. (M.) E di questo posso rendere
Uuona testimonianza delle sue battaglie e fatiche,

che più volle ne perdeva il mangiare, e'I dormire.

[Camp.] Guid. G. 15. 46. E avrà perduto il man-
giare e il bere e il dormire ; e in lagrime e sospiri

ne starà sovente.

(Val.) Pucc. Gentil. 29. 7. Essendosi i Priori

giti a dormire Dopo mangiar.

[T.l Accompagnasi o contrapponesi a Bere. [t.J

But. Purg. 22. 2. Dall'odore de' pomi siano incitate

a mangiare, e dal lìquor dell'acqua, siano incitate a

bere. [Pol.| Bocc. g. 3. n. 4. Seco sempre recando

e ben da mangiare e ben da bere.

[t.| Col Da, dice quel che suole o può servire

a uso di nutrimento. Vit. SS. Pad. i. 123. Gli

toglievano quel poco di pane che aveva, o ciò altro

che fosse da mangiare. — Qualora cosa da man-
giare. — Non è da mangiare; non è buono, sano,
non è il suo tempo, sebbene sia Cosa da mangiare.

[t.] Mangiare in erba, crudo, cotto, arrosto,

da sé per companatico.

[t.| Far mangiare una cosa, offrirla, invitare,

anche sforzare. Ar. Far. 43. 196. E all'uom di

Dio, ch'ogni sapor di starne Pose in oblio, poi

ch'avvezzossi a' frulli. Per carità mangiar fecero

carne. — Mangiare dì grasso, di magro.

[t.] Per Desinare. Vengo a mangiare da voi.

— Venite a mangiar meco una minestra.

|T.j Sollecitando altri che non si rattenga, che

non s'astenga. Mangiate, via. — Mangi. — Che fa

che non mangia?

JT.J Suol mangiare fuori. (Nondesina in casa).

Mangia all'osteria.

[t.] Mangiare, bere forte, di molto.

[t.] Ass. è uomo che mangia (di molto, con
mollo appetito).

(t.J Mangiare d'appetito, con gusto. — Man-
giare dì prò, sentendo che conferisce.

D'anim. [t.] Nov. ant. 90. 1. Fue una buona
femmina, che avea fatta una buona crostata d'an-

guille... la galla si mangiò la crostata. Vung. Gli

uccelli dell'aria lo mangiarono (il grano). E : Bra-
mava empiere il corpo suo delle ghiande che i porci

mangiavano. — Il pesce grosso mangia il piccolo

(ma i molti piccoli, tra altre specie di bestie, si

mangiano il grosso).

11. A modo di sost. [t.] // primo di questi è

ambiguo tra verbo e nome. Vit. SS. Pad. 1. 117.

Con i suoi frati, fece apparecchiare per mangiare.—
Ma evidente il sost. Prepararsi quel po' di man-
giare. — Farsi un boccon di mangiare, par dica

meno che Da mangiare.

[t.| Temperanza nel mangiare. -

(t.) Minucc. Noi. Malm. 1. 35. Il primo man-
giare, che si fa fra l'alba e il mezzogiorno... dicesi

colazione.

|t.] Guid. G. A. II. Lasciare il mangiare.

Frane. Saech. Nov. 187. Dolcihene s'era messo in

coda, che non poteano ben veder il suo mangiare,

e toccava spesso il tagliere.— Degli anim. Segnatam.

dicesi Mettergli il mangiare, Che non gli manchi il

mangiare.

[t.| Essere nel forte del mangiare, del lavorare.

[Poi. Bocc. g.i. n. 1. Un giorno dietro mangiare

laggiù venutone. Pass. 83. Disse ch'ella tornasse

a luì dopo il mangiare. E 13. Appresso mangiare,

nella camera n'andò della figliuola. [T.j Subilo dopo

mangiare. — Col mangiare nel gozzo. Appena dopo

mangiato.

(t.) Plur. Mangiari fini, ghiotti.

IH. [t.] Sensi moralm. soc. Mangiare il suo pane

in santa pace, senza rimorsi ; vivere tranquillo, e

approfittare del frutto delle proprie fatiche. — Chi

mangia il suo pane in ozio, mangia il pane non

suo, che suo non è se non guadagnato. — / ricchi

dicono de' poveri Mangiano il pane nostro. — E i

poveri de' ricchi. Si mangiano il pane sudato da noi.

Si mangiano i nostri sudori. Ingiusta sovente e l'una

e l'ultra querela, se ne' ricchi è spregio crudele,

ne' poveri cupido astio.

[t.| Non aver pane da mangiare, é più o meno
iperbolico, secondo gli abili e le cupidigie. A cer-

tuni, per comprarsi il pane, voglionsi belle monete

d'argento. Anco i ricchi salarli taluno così chiama
pane. Alle ricche tavole, più che alle povere dove

appena e'é pane, suolsi rimproverare il pane che uà
disgraziato ci mangia.

|t.] Per sim. iperb., ehi ha poco agio alle

comodità della vita e a' piacevi, dice c/ie Non ha
tempo a mangiare un boccone di pane.

IV. |t.] Modo de' Greci, degli Slavi e de' Turchi.

Mangiare il pane e il sale con uno, contrarre vin-

coli d'ospitalità, più sacri in Turchia che neWEuropa
civile.

(T.j Mangiare il pane dell'esilio.

[t.] Prov. Gli altri hanno mangialo i baccelli,

e io spazzo i gusci [altri ha raccolto il guadagno,
lasciando a noi il pensiero del resto). Chi ha man-
giato i baccelli, spazi i gusci (Chi ha fatto guada-
gno in una faccenda, (pensi anco a sostenerne le

noie).

[t.] Altro modo prov. Ammazzare la gallina per

mangiare l'uovo, come dicesi de' selvaggi che reci-

dono l'albero per cogliere il frutto, E anche i molto

civili.

|t.] Altro modo prov. Ha tutti i vizii fuor

quello di mangiare il fuoco ; solo quel male che non
può fare, non lo fa.

Trasl. [t.] Ap. del corpo di G. C. Chi ne
mangia e ne bee indegnamente, il proprio giudìzio

mangia e bee.

(T.j Di cose che consumano o danneggiano gra-

vemente. Goii. G. Lett. lo temo che questa eredità

abbia a mangiarmi il mio pane.

[t.J La polvere mangia la roba. — Anticaglia

mangiata dal tempo.

V. [t.] Mangiare con gli occhi cosa o pers., ri-

guardata con brama impronta e sconveniente.

|t.] Di lettura avidamente fatta. I libri non li

legge, li mangia.

VI. [t.J Lettere e sillabe elise, sono mangiate
nella pronunzia, e nello scritto ora notansi con apo-

strofo, ora no. Salvin. Pros. Tose. 1. 280. Un so-

netto... senza collidere, n vogliam dire far man-
giare la vocale, rende languido il verso. — Lamnel
verso Ialino è mangiata dalla vocale seguente.

1 HAN'GIARETTO. S. m. [Camp.j Manicaretto. S.
Gir. Pisi. 29. Tenendo il primo cibo lo prendono,

cioè, quasi dimostrando che per uno mangiaretlo

abbino perduti i primigenilì. = Baruff Tabaech.

Annoi. Berg. (Mt.) JCerq.] Bargagl. i. Trattenim.

120. lo vi proferisco ì semi delle migliori harbucce

del mondo, da formarne appetitosi mangiaretti.

MANGIARINO. [G.M.J S. m. Dim. di Mangiare.
// mangiare poco e spesso. Tanti mangiarini gua-
stano lo stomaee : bisogna mangiare alle sue ore.

Dicono anco: Mangerini, nello slesso senso.

.MANCIASEGO. [T.] Agg. e quindi Sost. Dicevasi

per dispr. degli Austriaci, speeiulm. soldati, che

col Sego condivano le vivande.

MANGIATA. S. f.
Atto del mangiare in assai

quantità. Allegr. 256. ediz. Crus. (Gh.) De' funghi

in di magherò si fa una grossa e gran mangiala infra

coloro i quali non hanno molta cura della sanità

propria e della lunga vita.

2. Per Mangiamento. Salvin. Opp. Pese. 249.
(M.) In eccellenza a lui (al Bove marino) Dilettano

degli uomini le carni, E gli è accetta assai la lor

mansiata.

MANGIATACCIA. S. f. Pcgg. di Mangiata. Man-
giata eccessiva. Straordinaria, come : Ho fatto, ho
data una mangiataccia. (Man.)

M.A\'Gl.ATI\A. |T.] S. f. Dim.eveiii. dt MANGIATA,
Saporita e anche abbondevole.

MANGIATIVO. Agg. Buono a mangiare. Comme-
stibile. Baldin. Deeenn. 4. 182. (M.) Amava d'es-

sere regalato di cose mangiative. Carlit. Viag. 67.

(Gh.) Un bottegaio che vendeva vino ed altre cose

mangiative. [Val.] Fag. Him. 3. 228. Egli narrando

va di tutte quante Le cose mangiative i giova-

menti.

MANGIATO. Pari. pass, e Agg. Da Mangiare.
Mangilus Gì. Mai. — Lib. cur. malati. (C) 1 ca-

prìuolì delle viti mangiati allegano i denti. Cavale.

Med. cuor. Turno al diserto, e trovò quello santo
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Padre dietro alla sua cella morto, quasi tutto man-
gialo da' lupi. [t.| flef/. l>ov. f. L. 13. Lo budello

maggiore dell'avvoltoio bianco, mangiato, cura per-

fettamente la colica passione.

2. Trad. Consumalo. Tac. Dav. Ann. 15. 54.

(C) Sfoderò il detto pugnale mangiato dalla ruggine,

e diclln a Milico liberto, die lo arrotasse e bru-

nisse.

N.tAf'GllTOJ.V S. f.
Arnese, e Liiof/o nella stalla

dove si mette il mangiare innanzi alle bestie. G.

V. 8. 37. 2. (C) La mano dal braccio gli taglia-

rono in su una mangialoja di cavalli. Vit. SS. Pad.

i. 80. Poneiulo quelli ceci nella mangiatoja, mici

buoi, vcggendngli, cominciarono a mugghiare. Vii.

S. Gir. 3. Siccome savio animale, oll'erse sé dimo-

rare alla mangiatoja del Signore. |Cont.] Pali. li.

Agr. xii. 14. E per li serpenti die spesse volte

stanno nascosti sotto le mangiatoie, e nelle siepi,

vuolvisi ardere spe.sso cedro e galbano. :^ Fav. Esop.

5. 133. (])/.) Venne il bifolco alla stalla, e fornìo la

mangiatoja di fronde e di fieno, e poi se ne parli.

[t.
I
Creso. Aijric. volrj. Nelle mangiatoje si ponga

intra ciascuna {rnvalla) un legno il (|uale le divida

e sparla. |Val.| Pace. Gentil. 35. 25. In su la man-
giatoja quella mano Gli ebber tagliala.

2. Per simil. e in ischerzo vale talvolta Tavola

dove si mangia. (Fnnf.) Bocc. Leti. Pr. S. Ap.

293. (C) Sozza e incoinposia turba minava..., cia-

scuna alla mangialoja s'acconciava.

3. Fig. [t.
I
Non levare il capo dalla mangiatoja,

Non badare che al soddisfacimento de' bisogni ma-
teriali, e n lucri ignobili, senza più digno pen-
siero.

4. Alzarla inanglalnja ; modo basso, e vale Sot-

trarre gli alimenti: e fig. Sottrarre qualunque

aiuto e favore. (C) |G.M. | Pros. Fior. v. vi. /). 223
Una simil melaniorfosi osservasi talvolta nella vita

dell'uomo, die, se trapassala la slagione di prospera

fortuna, perde la pasciona, e se gli alza la mangia-

toja, quant'era dianzi baldanzoso e paffuto, si ravvisa

macero e grullo.

MAJIliUTUJO. S. m. T. marin. Ricetto fatto agli

occhi drlle gomene, nel quale resta l'acqua che per

essi entra quando la nave tuffa, e impedisce che

vada nel cnrriilcjo. (Fanf.)

t M.l.NGIATOIl.A. S. /. |Camp.| Mangiatoja. Bih.

Rei ILI. 4. Ed avea Salamone quaranta milia man-
giatore da cavalli di carri, e dodici milia da caval-

care (praesepia). E Cani. Abac. Saràe dispartita

la pecora dall'ovile, e non saràe armento nelle man-
giatore (in praesepibus). E Abac. 3. E sarà tolta

del pecorile la pecora, e non saràe armento nelle

mangiatore.

2. (L.B
I
Fam. Mangiatora, Donna che mangia

dimollo per hisfiqno di manniare, non per vizio.

MA.\GIATOItK.' Verb. m. di Mangiaue. Chi o Che
mangia. S. Agost. Mandncator. Cron. Veli. 51. C)

Era granile mangiatore, e di cose grosse si sarebbe

meglio pasciuto, che di sottili. E 61. Le brigale,

e l'usanze non lasciò, per le quali, essendo grande

mangiatore, e bevitore, si faceva assai danno. E 69.

Fu grande mangiatore, e bevitore, e avviluppatore.

Filoc. 2. 168. Chiunque sarà primo mangiatore, o

subilamenle morrà o enfierà per la potenzia del ve-

leno. E.spos. Vang. Le ricchezze fanno molti man-
giatori dissoluti. Mor. S. Greg. Tulli si maravi-
gliavano, pensando come poleva essere che tra gli

denti degli mangiatori crescesse il cibo. [Tor.l Red.

Leti. 1. 13. Dice V, S. llluslriss. che i Popoli ddla
Francia sono generalmente grandissimi mangiatori.

Ancor io lo confesso, ma gli scuso, perchè ella non
è gola , ma bensì naturalezza, e naturalezza tale,

che non è punto moderna, ma mollo antica. |Cam.]
Borgh. Seìv. Tert. 79. (juel danaro non si impiega
in conviti, In sbevazzare, né in odiosi mangiatori

;

ma bensì serve per nutrire i mendichi. [Val.] Fag.
Rim. 6. 86. Vengono allegri molti mangiatori.

[t.) Prov. Tose. 308. Dio mi guardi da man-
gialor che non bec (mangia di più). V. anche Man-
6IAD0RK.

2. Fiq. [t.) Mangiatore di carne umana.
MAUIATOUIA.S.

f. [L.B.] Fam. nel senso di

Mangeria (V). È lutt'nna mangiatoria [quando si

spreca l'altrui, approfittandone parecchi).

t MA\G1AT0III0. S. m. Luogo dove mangiano le

bestie. Borgh. Vesc. Fior. 422. (il.) Si dice Re-
fettorio nei conventi piik onestamente, che Mangia-
torio. che alle bestie si ò, come vile e di lor degna
voce, serbata.

MANUIATHICB. V. f.
di Mangiatore, [t.] S. Cai.

Lai. Eslrix in Plauto. = Lib. Segr. cos. donn. (C)

Le femmine per tal malore sono mangiatrici della

terra e del calcinaccio.

MA\CIArUKA. S. f. L'alto del mangiare. (Fanf.)

Non coni.

MA.\Ct ATUTTO. [T.] S. m. e quasi agg. Chi con-

suma e sciupa ogni cosa.

MA.\filAUOHI.M. [T.) S. m. Fam. Chi minaccia o

par che minacci malanni n pericoli a molli. [t.I

1 mangiauomini sono sovente i più buonuominì a chi

sappia pigliarli.

IHANGIlill::. S. tn. [t.I // mangiare di bestie, Qualità

« quantità di cibo dato loro da chi lo mantiene.

Sull'anal. di Becchime (V.) Lastr. Agric. 5. 167.

-Il mangime per le bestie Im abbondalo in tutto l'anno.

[Tig.j Per le mucche ce n'è assai del mangime: per

oggi non -patiscono.

2. t Detto anche del mangiare di persi Red. Voc.

Ar. (M.) Non c'era più mangime, ne per le bestie,

né pei cristiani. ISon sarebbe che di rei.

MA.WIOAA. [T.] S. f. di Mangione (V.). Donna
che mangia troppo. Anco nel trust. Ma, e nell'uno

e nell'altro senso, è, grazie a Dio, e alle donne,

raro.

t MA\CIO\A. S. f. [Fanf.] Come Pasdona. Legg.

Sale. 54 e 55. Si dichiara che detti due boschi s'in-

tendano riservati per uso e mangiona della porcina,

e aliri bestiami del detto comune.

MA^GIOi)IK. Agg. e S. m. Che mangia assai.

Mando, onis aureo lai.; e Manduco, onis in Apul. —
Cecch. Esali. Cr. 4. 12. (C) Eccomi addosso. Senza

arrecarmi nulla, tre mangioni. Che papperieno il

ben di sette diiese. [Val.] Fai/. Rim. 2. 187. Di

questi mangioni Se ne trova non poca quantità.

MA)iGIIl('.C,limiE. V. a. Mangiare a slento e svo-

glialanienle. (Fanf.)

MA\GUKO. S. m. Moneta turca di rame che valeva

poco più d'un centesimo. Giamhul. Bernar. Contin.

Cirijf. Calv. (Fanf.)

t MAXGlillHO. S. m. [Fanf.] Confetto, Cosa dolce.

Morg. Magg. 19. 172. lo voglio che mi doni un
po' di burro. Ed io, ti donerò qualche inangiirro.

2. t Più a modo d'aqg. Morg. Magg. 19. 115.

{fanf.)

mavì, fr.) Gli Dei mani; ass. I mani. In senso

storico. Manes aureo lai. l Mani, l'ombra, l'anima

dei trapassati. Cic. Leg. lib. 2. Deorum manium jiira

sancta sunto. Avevano altresì le Dee mani. Ae//e

iscr. Ai mani del tale.

2. Per eslens. Bellin. Bucher. 53. (Gh.) Ditegli

ch'egli impari A non portar rispetto alle stoviglie,

l^he sono li avi e li eroi E i Maui Dei dell'indiche

famiglie.

3. Ripetizione pedantesca ancora più che pagana.
Monti, Due Err. Corr. 16. (6'/».) I .Mani di Torquato

Tasso sono in parte placali. [I^ast.] Cnllel. Slor.

Camp. Ital. del 15 3. 83. I mani di molti Tedeschi

mal'-dicono quell'error militare.

MA.MA. S. f. Effigie di cera che i devoti appen-
devano per voto a qualche altare: ed erano per so-

lito della grandezza d'un uomo. La qual voce è

presa dal latino Mania, madre degli dei Lari, che

placavasi con offerte e sacri/izii. Esempio di essa lo

abbiamo nella Vita S. Domen. Ms. 35. col 1. (Fanf.)

Volendo in segno di devozione offerere una mania di

cera a quella quantità ch'iera elli, tolse un filo di

sloppa. La qual vita è scrittura del secolo xiv.

V. De Vii.

MANU. S. f.
Gr. Mwa.. (Mei.) Stato d'irregolare

esultazione dello^ spirito, la quale induce l'uomo ad
alti impetuosi e sfrenati. In Gel. Anr. In altri sensi

più ani. Lib. ciir. malati. (C) Dice Galeno, che

la mania si è un furore con inchinazione a per-

cuotere.

[G.M.] In senso men grave, sinon. di Smania.

Ha la mania della musica , la mania di passar per

letterale.

|T.) Mania tranquilla, Malinconica, Furibonda.

[t.] Mania amorosa, Letteraria, Filosofica, Po-

litica, Diplomatica.

[t.J Mania di novità. — Mania delle unità tra-

giche.

[t.] Mania di mutare. — Mania di calunniare.

[t.| Cadere in una mania. — Preso da manta,

Guarire della...

MA.^IACO. Agg. e S. m. Ai Lai. un'erba, con

greca forma, era della Manicon. (Med.) (Nel pi.

•Maniaci e Maniachi). Lib. cur. malati. (C) Maniaci

sono appellali coloro che paiiscono della mania. Tes.

Pov. P, S. La pietra celidonia russa, se si porla

sotto 'I ditello manco , sana li maniachi. (Sempre
.Maniaci.) JT.] Maniaco furibondo.

[t.| Come agg. Furore maniaco.

INAMAItE. V. o. [Camp.] Manicare, Manducare,
forse idiotismo antico. Aqml. iv. 2. E nissuno era

osante di ponere mensa per nianiare, ma ciasche-

duno quello che manducava el manìava furtivamente.

E I. 50. due volle. £ 51. E 53. — Ven. e altri

dial. Magnar.

t MAVIATAME.\TJ:. Aw. Da Maniato. Esaltamente,
Appuntino. (Fanf.)

t MANIATO. Agg. Quello slesso
,

Quel proprio.

[t.] venga da Maniera; o sia Condotto per l'ap-

punto, di modo medesimo ; giacché Esatto da Ago,

e iManiera uff. a Mano e a .Menare. = Tac. Uav.

Perd. eloq. 21. (C) Asinio... pare Pacuvio ed Azio

maniati, non pure nelle tragedie, ma nelle sue ora-

zioni ; si duro e secco è. Alleg. 198. Vi scorgo

dentro il ritrailo maniato del poeta svenevole. Malm.
2. 65. E ch'egli, essendo tutto lui maniato, Fusse

pel suo fratel da ognun cambialo.

2. [Fanf.] f Detto di cosa. Rinuccini, Descrii.

Fest. 54. È questo giuoco (del Ponte) uno spetlacol

fiero e che riirae manialo il sinaspismo della milizia

antica de' Greci, quando per ricuperare silo perduto,

per ribaltere assalto vigoroso, giunti gli scudi in-

sieme, facevano impeto negli avversari. (Qui pare
come aw.)

». [Val.) I Dicesi anco ManiatD spulato, per Pro-
prio simitissimo , Proprio qu'dlo. Fag. /dm. 2. 288.
Lingua francese della soprallìna... Marnala e spulala

parigina.

1 MI^IIBILR. Agg. com. Maneggiabile, Da maneg-
giarsi agevolmente. V. Manevole, (t.

j Eg. Regg.

Pr. 161. La cera è manibilc e puonne l'uomo fare

qualunque impronto.

HAMI:A. S. f.
Quella parte del vestito checuopre

il braccio fino alla mano. (Fanf.) Aureo lai. .4mel.

30. (C) Ed altre, apertesi le strette maniche ed il

petto, levatisi i sottili veli,... Frane. Sacch. Rim.
18. Maniche e manicon tanti e diversi Veggio, ch'a

pena io coniar gli possa. E appresso: E maniche che

nendon sovra 'I dosso. It.) Ms. di Guid. Giud. Si gli

baglia [porge la donzella all'amante) una manica di

sciamilo d'un suo sergotlo Rucell. Ovest, alt. 2.

Avea chiuse le maniche da mano, E l'estremo col-

lare ond'esce il capo.

[G.M.] Tirarsi su le maniche. Rovesciarle.

|t.] Prov. Tose. 111. Quel che non va nelle

maniche, va nei gheroni. (Quello che non serve a
una cosa, serve a un'altra.)

1. JT.] Maniche quelle che soprappongonsi al ve-

stilo buono, per lo più fino al gomito, per non lo

sciupale lavorando o scrivendo. Forse più com. Ma-
nichelle.

.V Far le maniche ad alcuna cosa, fig. e in modo
equivoco. Buon. Fier. 3. 1.8. (C)

4. Essere, o Stare in maniche di camicia t>a/« Non
avere alcun vestito sopra te maniche delta camicia.

(Man.)

5. ]Fanf.l Dì manica larga [dello di confessori e

teologi). Di morule targa, ecc. Tocci, Leti. 108.

Quando voi la fate da teologo scrupoloso sulla bugia,

voi poi non avete a farla da teologo della manica
larga su per l'usura, [t.] Non solo di confessori,

ma é di manica larga chiunque in fatto e di relig.

e di probità mor e soc. è troppo indulgente a sé e

ad altri. Anche Uomo dalla manica, dalle maniche
larghe.
° 6. In prov. Quest'è nn altro par di maniche, e

vale: Quesl'é un altra cosa. Questa cosa non lia che

fare coll'altra. (Man.)

[Fanf.] La Celidora. i. 57. Ch'io poi sia vec-

chio è un allro par di maniche. Ma ho un brio che
incanta...

7. [t.] Avere una cosa nella manica o nelle m,i-

''iche; in propria balia. Ar. Cass. I. 1. Per quanto

la sua grazia .M'era cara e la vita mia, che a cintola

Tuttavia le tenessi, o nella manica.

8. [G.M.] Aver roba in manica, o qualcosa in

manica; Aver qualcosa in petto; Saper cosa che

altri non sa. Se parla cosi franco, è segno che ha

roba in manica (potrebbe mostrarla).

9. Per Manico ; ma oggi non si direbbe né di

coltello, né di spada, o sim. [Fanf) Vit. Plut. (C)

Cesare prese il coltello per ìx manica fortemente.

Declam. Quinlil. C. Colui che tiene la manica del

coltello in mano. Fr. Giord. pred. 5. 15. Avendo

forma di collelln, non basterebbe, che potrebbe

avere corta manica. Pallad. Man, 18. Meglio è il
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ramo Iiinpo..., grosso a modo d'una manica di falce.

[Camp.] M'-lain. xii. Percosse dodici volte... conia

manica della spada (cn/)«/o).

[Cent.] Ora si dicono sovente Ali! forni dal fr.

Hants fourneaux. Uiriiig. Pirot. i. 6. Trovata la

minerà,... è di necessità di avere uno, o più forni,

che cosi si chiamano certe maniche grandi .di gran-

dissima tenuta di carbone. E in. 3. Li mezzi, che

s'adoperano a fonderlo ii7 ferro) ed a purgarlo, ancor

che si chiamino forni, in verità son maniche... n'ho

vedute di queste maniche, alte braccia sette, e forse

presso a otto, e due e mezza larga per suo diametro

in mezzo, ed in fondo due, e. chi questa vuol far

bene la inianlia in una grotta, dove per di sopra

a piano facilmente metter si possa la minerà e 'I

carbone.

!•. (Chim.) Niiiica, dai Chimici si chiama Un
fornello a forma di Tramor/gia, cioè stretto in fondo,

e largo in bocca, per uso di fondere i metalli,

lìenv. Celi. Vit. 2 75. {.W.) Finito ch'io ebbi di

cavar la cera, io feci una manica intorno al mio

Perseo, cioè alla delta forma di inaKoni.

H. (Farm.) Manica d'Ippocrale, si dice Un sac-

chetto di tela, di lana a forma di cono, per uso

di colare, e chiarire alcuni liquori. Red. Cons. 1.

169. ((.') Poscia si cola per panno lauo, bianco, ov-

vero per manica d'Ippocrale.

i'ì. Manica, fu della una Specie d'armatura di

maglia di ferro per difesa delle braccia. (Fan/".)

Beni'. Celi. Vii. {M.) Io che tal cosa intesi, andavo

con gli occhi aperti e con buona compagnia, e be-

nissimo armalo con giaco e con maniche.

[Cont.] Ord. Cond. mil. (ir. 9. Debbiano essere

armati almeno delle infrascritie armi,... colli spe-

roni, gamhcruoli, cosciali, corazze con maniche di

ferro, over corsetto con maniche di ferro, over pan-

ziera di ferro, con soprasberga overo lamiere, con

corsetto con maniche. Giamb. Arte guerra Veg. i.

20. I balestrieri il braccio manco aveano coperto di

maniche di maglie, ed i pedoni con iscudo abhieiido

le calafratle, e cappelli, ancora i gamberuoli di ferro

nella gamba manca erano costretti d'avere.

13. Banda, Compagnia, Drappello di soldati.

{Fuiif.) Aecad.Cr. Mess. (.!/(.) Essendogli convenuto

giiaifagnarlo {il posto) in faccia al nemico con get-

tare alcune maniche d'archibugieri a tutte le strade.

Cinuizi. Perchè le maniche ad uno squadrone sono

come i cavalieri e' baluardi ad una fortezza,... Mon-
lecuce. Sei squadre dall'un de'Iati e sei dall'altro

formano le maniche.

14. [Cont.| Gen. nel sign. di Condotto, Canale,

Doccia. Celi. V. 2. 75. V. ,^ 1».

MAMf.ACCIA S. f. Pegg. di Manica. Buon. Fier.

3. 2. 15. (C) E dimmi un po': pari' egli Che quelle

manicacce Ti slian ben sulle pugna?
t M.miCAME.>TO. S. m. Da MANICARE. // Mani-

care.

2. t Trasl. Mordicamenlo. M. Aldobr.i\eàicuiai...

contra a morsura, e manicamento di stomaco, cioè

di corpo e di stomaco.

t MASilCAME. Pari. pres. di Manicare. Che ma-
nica, ^langiaute, Oiid. Simint, 1.93. {Man.) Vede
dentro la Invidia manicante le carni della vipera.

i MAMCAItE. V. a. e n. Mangiare. Tra i lat. aurei

Manderò e Manducare; qnaii frequent. del primo.

Bocc. Non. 77. 61. (C) Tu m'hai posta a farmi

arrostire al sole, e manicare alle mosche. Sen. Pisi.

Manicai d'un pan secco, e desinai senza metter ta-

vola. Daul. Inf. 33. E quei, pensando ch'i"! fessi

per voglia Di manicar, di subilo levorsi. Cron. Veli.

Ii5. E di ta'ci ebbe, che ne arrostirono della carne

sua, e manicaronne. (Val.) Pace. Gentil. 40. 84.

Né bevve in quel, ne manicò boccone.

2. [Camp.) i Manicare sema prezzo, per Mangiare
gratis, a ufo, a carico altrui. Bìb. S. Paol. l'ess.

11. 3. E non manicammo pane d'alcuno sanza prezzo

che noi servissimo ; anzi stemmo in lavoro ed in

fatica, lavorando, per non voler gravare alcuno di

voi. [Ncque gratis panem manducacimus.)

3. t Manicarsi l'un l'altro col sale. Fig. Odiarsi

scambievolmente. V. Sali!.

i MAMCARE. S. m. Cibo. -Venrf. Crisi. 29. (C)

Lasciò solamente una finestra piccola, per la quale

si porgea lo manicare. Bocc. Nov. i. 19. (il/.) Ad
ogni uomo addiviene, quantunque santissimo sia, il

parergli dopo lungo digiuno buono il manicare, e

dopo la fatica il bere.

2. i Dicesi proverb.: egli avrebbe buon manicare

to' ciechi, ad accennare che Altri recherebbe ad ef-
\

[etto i suoi disegni, se avesse a fare con balordi. '

I Bocc. Nov. 87. 5. (.1/.) egli avrebbe buon mani-

care co' ciechi; ed io sarei ben sciocca s'io non lo

conoscessi,

H.l.MCAUETTO. S. m. Vivanda composta di pi»

cose appetitose. Bocc. Nov. 39. 7. (fi) Minuzzatolo,

e messevi di buone spezie assai, ne fece un mani-
caretto troppo buono. E num. 8. Il cuoco gli mandò
il manicaretto, il quale egli fece porre davanti alla

donna. Jied. Vip. 2. 45. Il giorno seguente pre-

parai a" due cagnuoli un saporito manicaretto di

capi di vipere lessati.

2. [t.] Fig fam. Manicaretti squisiti, letture di

buon gusto, e sim. piaceri intell.

t MAMCiTO. Pari. pass, e Agg. Da Manic.\re.

Ovid. Simint. 1. 93. (Man.) Lasciò i corpi de'ser-

penti mezzi manicati.

2. Trasl. Stracciato, Rotto, Consumato. Bocc.

Leti. Pr. S. Ap. 293. {M.) Mezzi vestiti quasi

tutti di sottilissimi e manicati pannicelli.

.MANICATO. Agg. Che ha il manico. Manicatus

che. ha maniche in Cic, Mannleatus in Plauto e in

Svet. — Malatest. {Mi.) Falce manicala.

t MAVir.ATORE. Verb. m. di Mamcake. Chi o Che
manica. Mangiatore. Frane. Sacch. Nov. 107. (C)

Con nuove vivande venne digrosssando questo Pra-
tese, che era un grandissimo manicatorc. Bocc.

Nov. 27. 27. Doveva essere qualche brodijuolo,

maiiicator di torte. M. Aldobr. P. N. 193. Uuegli

che ha grande bocca, si è grande manicatore, e ar-

dito di parlare, e si cruccia.

MAXICCE. S. f pi. (Mar.) [Camp.] Di's. maritt.

mil. Maiiicce sono pezzi di legno inchiodati nei

remi, col mezzo de'quali i galeotti pigliano, tengono

e muovono i remi.

HA\li:r,HIA. S. f Quel pezzo di legno cilindrico,

il quale, inserito nel traino, serve a dar maggior
forza all'uccellatore per tirarlo a sé nell'atto di

chiuder le reti. {Fanf.) Manicula dim. di .Mano ih

Plani., Manulea in Vilr.

t MAìU'.ELLA. [T.l S. f Dim. di Mano, Manina.
.Manicula aureo lat. [R. Camion. ] Bonar. Med.
cap. XI. Il fanciullo porse la inaniceila alli uccelli,

e levò gli occhi a cielo.

HAMCIIEI. S. m.pl. (St. Eccl.) Eretici, fautori

della dottrina di Manete o Manes, eresiarca del

terzo secolo, il quale ammetteva due principii crea-

tori formatori del mondo ; uno buono e autore

del bene ; l'altro cattivo, e cau.ia del male. {Mt.)

(Camp.| S. Gir. Pisi. 45. Se l'anima sia venula

(Iella sustanza di Dio, come credono gli 'Stoici e li

Manichei, e le resìc di Spagna e i Pristiliani. E
S. Gio. Gris. Om. Oltre a ciò con questo principio

dell'inno confondono li Manichei e li Valenlini e tutto

'1 morbo della loro eresia.

[t.] Come agg. Errore manicheo, Setta ma-
nichea.

MAMCIIEISMO. S. m. (St. Eccl.) Sistema assurdo
di Manete, e de' suoi discepoli e fautori. V. Ma-
nichei.

MAVICnETTA S. /". [Cont.] Dim. di Manica. Cr.

B. Naut. med. v. 497. Una manichetta di cuoio, o

canovaccio imbitumiate in cera e pece, piena della

medesima materia, e tanto lunga che, dopo attaccata

la palla alla nave tre o quattro palmi sotto acqua,

la bocca della manichetta resti sopra l'acqua.

2. Manichino, nel senso di tela lina increspata, ecc.

Sasseti. Leti. 58. (Man.) 11 procaccio ha una scato-

letta..., ove son i due collaretti, e due manichette,

aule da queste suore.

[G.M.| Manichette di drappo velato, insaldate e

stirate, che portano le donne, e che si legano al

gomito.

(t.) Manichette, Quelle che, scrivendo, si adat-

tano al braccio, per salvare il vestilo.

3. (Mar.) [Camp.] Diz. maritt. mil. Manichetta,

che i Veneti dicono Maneglietta, è un imbottatore

di pelle di bue, col mezzo del quale si empiono le

botti dalla più alta parte del vascello benché stiano

a basso.

[Cont.| Pant. Arm. nav. 175. Manichetta di

corame per empir le botte della stiva.

MAMCHETTO. S. m. Dim. di Manico. (C) Manu-
briolum in Cels. [Cont.] Ors. L. Radio, Nel punto F
è segnato il piombino con il filo, il quale si attacca

ordinariamente al maniebeito del traguardo M ov-

vero L.

2. Fare un manichette, si dice del Mettere una
mano in sulla snodatura dell'altro braccio, piegan-

dolo all'insù, che è atto di sdegno, e d'ingiuria

verso il compagno, simile a quel belfeygiameuto, che

i Latini chiamano '^iconia. Va' eh. Ercol. 100. (C)

Quando alcun u -o. .. non sa o non può più

parlare, e nientean,. il sopraffar l'avversario,

e mostrare che non lo b. "gli serrate ambe le

pugna, e messo il braccio sinisiro in sulla snodatura
del destro, alza il gomito verso il cielo, e gli fa un
manichelto. E Star. 3. 47. Dopo molte sinistre pa-
role dell'uno e dell'altro, Fraiiciisco alla presenza
del conte Pier Noferi, e di molli altri, gli fece un
maniclietto. dicendogli:... Segr. Fwr. Ùliì. 5. 2.

Per dispregio uh, uh, uh, mi faceva bocchi uh, uh,
e manichelto dietro. Buon. Fier. 2. 5. 7. Mi ram-
pognano, E fanmii manichetli, e le castagne. E 3.

2. 18. ci metta la taglia Per aver f.itto un tratto

un manichelto Ad un fìlosofiiol di cappa e spada.

3. Alzarsi i inanirhetti, Fare il possibile per riu-
scire in un'impresa. (Fanf.) Paul. Mod. dir. tos.

cap. 03. p. 13i. (Gh.)

Mk.MI'.IIETTO. S. m. Guarnitura fina, increspata,

talora ricamata di mussola o di merletto, con cui
si guarniscono le estremità delle maniche delle ca-
mice, abiti donneschi, ecc. [Val.] Forlig. Him. 1. 10.
Non si porla collar, nò manichelti. [F.

|
Par. Mcr.

443. Conlemplali fieno 1 maniclielli, la più nobil

opra Che tessesser giammai ani;liclie Aracni.

MAXICHIJiO. S. m. IHm. di Manico. Manichetta.
Forlig . Ricciard. 1. 72. (M.) Di più, vi slanno a
guardie due Giganti..., Ed hanno in mano una certa

scudiscia, Che in suo paraggio un stollo da iwgliajo

Parrebbe un manichino di cucchiajo.

2. Fare un manichino vale lo stesso che Fare un
maniclietto. Dern. Rim. 1.'75. (fi) Iole farei dì

dietro un manichino. Salvia. Disc. 3. 75. (.ìlan.)

Qufllo che noi dichiamo : Fare di dietro un mani-
chino, belfiindolo, il Machiavelli nella Clizia com-
media disse manichelto

,
per un certo vezzo fore-

stiero.

H MAMCIIIN'O. [T.] S. m. Dal fr. Mannequin,
dicono piuttosto gli artisti il. il fantoccio che, ab-
biglialo, serve loro per modello nelle pieghe e nelle

attitudini ; ed è troppo esemplare modello. L'origine

germ. Mann consuona, del resto, al lat. .Maniciolum

e Manuciolum di Petron. che altri dicono Manu-
piolnm. Manuciolum de stramenlis fuctnin, non cor

liabebat, non intestina. Se forse non intende una
figura informe di Dei Mani o Penati. Mango onis,

venditore d'uomini.

MAXir.lllXO. S. m. Dim. di Manica. Manuleus
aureo lai.

2. Quella tela lina increspata in cui sogliono

terminare le maniche della camicia, che pende su'

polsi delle mani per ornamento. Buon. Jane. 2.

1. (C) E in cambio della falce e della marra, I

guanli, il manicotto e' manichini Porlare, e agli

orecchi i dondolini. Salvin. Disc. 3. 75. (/)/.) Fio-

rentino Manichini, Romano Manichetli, i Sanesi

gli chiaman Rimberci, perchè figurano la rimbocca-

tura da mano della camicia. (Val.| Fag. Rim. 2.

2i6. Molla gente in collane e in manichini.

3. (t.| Fig. fam. Sta sempre in manichini; in

tutta galanteria. Scrivere co' manichini; con dignità

e squisitezza alquanto affettata.

i. Dicunsi anche le Rovesce che sono in fondo
alle maniche, che si facevano anche posticce e di

roba più nobile, e anche si foderavano di pelle.

(Fanf.)

5. Fig. Per Ogni parie del vestilo. Burch. 2. 17.

(fi) Ch'io fui cercalo in ogni manichino.

6. Manichino, diciamo Un arnese a doccione,

lungo quanto una mezza manica, dentro al quale si

tengono le mani per ripararle dal freddo. Manicotto.

Fir. Dial. beli. donn. 409. (C) Che gofferia è egli

a vedere un pajo di manichini foderati di pelle a uii

liicchesino coi brodoni scempi! non s'accorgon elb.'no

che quel fodero fa gonfiar quei manicliini,'clìe' bro-
doni spariscono, che '1 braccio par che rimanga
"storpialo?

MA.MCO. S. m. Parie d'alcuni strumenti che
serve per potergli pigliar con mano e adoperargli.

Pataff. 6. (C) Animo tuo, e manico di vanga. G. V.

8. 55. 7. Con gran bastone nodernto, come manico
di spiede, [r.] Buon. Fier. 2. i. 15. E presa la

granata per la chioma, A una pigional, che le sia

sopra. Bussa il palco col manico. — Ferri con ma-
nico traverso.

[Cont.] Agr. Geol. Min. Melali. 2P9. Gli in-

diani, per che ne cavano le masse grandi de le

gemme sardoniche), ne fanno li manichi de' coltelli.

Florio, Melali. Agr. 196. 11 fornello no la sua parie

dinanzi ha di sopra una bocca tonda, alla un palmo
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largii un palmo e un dito: le cui porlcllc finestrate

eziandio son di terra, ed hanno il suo manico.

[Goni.] Ifun vaso, o iillrn recipiente. Serve

spesso per solo ornamento. Biring. l'irot. II. 14.

Lo agiustano tagliandolo con un pardi cesorela bocca,

e li iìniscono attaccandovi piedi, o manichi, o altri

profili di variati vetri, o veramente dorandoli d'oro

fino. Serlio, Arch. 1. 12. v. Due {parli) ne rimar-

ranno per il collo e li manichi, di poi venendo a

basso si mettere una pnnta del sesto sopra al punto

C, allargando il compasso due parti e toccando la

linea curva al punto 3, e circuendo fin al (juatlro

farà il fondo (lei vaso sotto del quale si farà poi il

piede, come si vede qui disotto.

[t.] .Manico del vaso. — Vaso a due manichi.

— Manico del paniere.

|t.] Prov. Tose. m. Quel che non va nel

manico, va nel canestro. E 87. Tante volle al pozzo

va la secchia, ch'ella vi lascia il manico e l'orecchia.

Crusca alla voc. Cesto, ^ 2. Lodatevi cesto, che

avete bel manico, o: Lodali cesto, che'l manico hai

bello. Serd. Prov. — Sim. a Uuel che non va nella

manica. V. Manica.

[t.] Prov. Tose. 315. Chi non si contenta del-

l'onesto, perde il manico e il mesto {mestolo). E
372. Un par d'orecchi come due manichi di pentola.

(t.) Pam. Ce ne sarà per il manico e por la

mestola (per tutti e oijni cosa).

2. Usato per ischeno come nome proprio. Bocc.

Nov. 79. 33. (C) Don Mela, Manico di scopa.

3. Avere il manico a checchessia, vale fifi. ed in

modo basso. Averci la mano, Esserne pratico.

Bellin. deal. 3. {Man.) Siccome ad ogni altro

mestiero, cosi ad ogni butfonevol maniera ci ho

sempre avnlo poco il manico e manco la pala.

4. Si dice di Cosa straordinaria : Questa è ro!

manico, o sim. Varcli. Sitoc. i. 5. (C) (Questa sa-

rebbe ben col manico.

[Val.l Fag. liim. 2. 337. Da franco dice, e fa

cose col manico.

5. [G..M.] A chi si lamenta che la penna non

gli fa bene, suol dirsi: E' dipende dal manico,

non dalla peima (siete voi che non la sapete udo-

prnre).

6. [Val.] Rencdire col manico della scopa. Basto-

nare. Fag. liim. ì. 325. La mia di quelle è stala

Di garbo in verità da benedire Col manico perù della

granala.

7. Dimenarsi, o Tentennarsi nel manico. Varch.

I. Ercol. 55. ((') Ogni volta che ad alcuno pare aver

J ricevuto piccolo premio d'alcuna sua fatica, o non

vorrebbe fare alcuna cosa, o dubita se la vuol fare

no,... si dice : e' nicchia, e' pigola..., e' tentenna
;

ovvero si dimena nel manico. Cecch. Prov. 5(!.

{Man.) Eh, quanto all'essere Ricco, io lo so ; ma il

liberale e il prodigo... l'ini tentenno, a dirne il ver,

nel manico.

8. [Val.] Prendere il manico di una cosa. Impos-

sessarsene. Pucc. Gentil. 73. 63. Castruccio si

pensò prendere il manico Della tenuta e rimasene

al basso.

[t.] Fam. Prendere la pala pel manico (le cose

, per il suo verso).

[t.] Girare nel manico, è più eoi», oggidì che

Dimenarsi o Tentennare, e vale ISon reggere alla

prova, non attener la promessa, non mantenere il

proposilo ; com'arme che, non essendo bene racco-

mandala al manico, mal si maneggia. E' comincia

a girarmi nel manico. Piiivolg. Ciurlare nel manico.

9. Uscir del manico, o sim., si dice Dell'uscire

dei termini del dovere, o fuori della tisanza sua

con parole o con fatti. Varch. Ercol. 103. (C)

Quando alcuno, e massimamente fuori dell'usanza

sua, ha detto, in riprendendo chicchessia, o dolen-

dosene pili del dovere, si chiama esser uscito del

manico. Pataff. 2. Del manico se' troppo riuscito.

Cecch. Spir. 1. 2. Ma s'io la 'ntesto, s'io esco del

manico. Gli andrà il rispetto da parte. Buon. Fier.

3. 3. 2. Ed uscito è del manico, e 'iigozzati Ci ha

molto bene a isonne.

[t.] Uscir de' manichi.

In altro senso, [i.] Pros. Fior. 3. 2. 167.

Fatto una grandissima strage d'animali cucinabili,

preparò lina cena che usciva de' manichi (eccelsa).

i9. (Archi.) |t.1 Bari. C. Archil. .Albert, volg.

233. In cambio de' viticci ella manda (la fronte del

capitello) quc' manichi accartocciati.— Archi a ma-
nico di paniere.

H. (Mus.) (Ross.) Pi?;;o di legno incollalo al-

t'fstremilà del corpo di certi strumenti a corda,

come il Violino, il Violoncello, la Chitarra, ecc.

Il manico serve a tenere lo strumento, porta le

corde ed i bischeri : adattando le dita sulle sue

corde e premendole contro il manico, se ne formano
i differenti suoni.

(Cont.| Cit. Tipocosm. 494. Ma quelli (islru-

menli) di corde dì nervo sono il liuto, o grande, o

picciolo, e le parti sue, cioè il corpo, la rosa, il

manico, lo scagiiello, i pironi, i tasti, le corde.

12. [Conl.l Ùel trivello, del martello, esim. Anche
se non sia da prendersi con mano come sarebbe nei

martelli che suonan l'ore negli orologi.. Cr. B.
Nani. med. V. 507. Avanzi da una banda il manico
del trivello, e dall'altra la punta falla a vite, che
s' ha da mettere dentro del legno. Cr. P. Agr. il.

135. Del suo legno (de/ cornio) perocché egli è du-
rissimo e tenace, si fanno ottimi denti di mulino e

manichi di martello e vette di coreggiati da battere

il grano e le biade, e vette da verglieggiar la lana.

Gius, da Cupr. Orol. 52. 11 manico del martello

sarà lungo dalla piastra di sotto un tantino più di

Xulta la distanza, che passa Un all'orlo della cam-
pana, che si collocarà nella piastra di sopra.

LI. [Cont.] D'uno scucio, d'uno strumento geode-
tico, e sim. Docc. Tratt. scherma, 97. Dovendo
questa larga essere quasi alla similitudine del petto,

vuole essere della medesima grandezza, anzi un
petto di piastra che vi fusse appiccato un manico per

la banda di dentro, potrebbe quasi servire per targa.

Ors. L. Badia, Il traguardo II deve avere il manico.

14. [Cent.] Alcune volte non è cosa aggiunta

allo strumento, ma chiamasi manico quella parte

per cui .si prende o maneggia il tulio. CU. Ti-
pocosm. 320. Ma gl'islrumenli di legname sono i

remi, e 'I palamento, con le parti loro, cioè la pala,

il manico, il girone, e le brocche, e le forcole. Spet.

nnt. V. 194. 11 manico del remo, ch'è la sua parte

rotonda, resta dentro il navilio ; e la pala, ch'è la

sua parte appianata, si sporge fuor del navilio, e si

distende nell'acqua.

M.VVICOUIO. S. m. Dal gr. Mxvi«, Furore, t Kcaia,

Io ho cura. Spedale de' pazzi. (Mi.)

[t.| Politici e filosuli, crescenti speranze dei

manicomii.

.HA:tilC()\ A. S. f. Acer, di Manica. Manica grande.
Buon. Fier. 4. Inlr. (C) Le manicone agiate, Che
mi pendon dall'una all'altra spalla.

MA.MCONE. S. m. Acer, di Manica. Manicona.
Frane. Sacch. Bini. 18. (C) .Maniche e manicon
tanti e diversi Veggio, ch'a pena io contar gli posso.

E nov. 178. Si fanno questi maniconi a' ìanciiilli,

che poppano. jCont.| Bandi Lucch. 81. Possano
portare in delli suoi panni, dalla cintura in su, fregi

in delle spalliere, o maniche o maniconi del corsetto

e della gonnella. |Val.| Fag. Bim. 3. 210. Se aves-

sero il lucco i maniconi, questo qui non l'ho già

ritrovato. ;= Basi. Boss. Appar. e lulerm. 8. (Gh.)

.Momo aveva una capellatura canuta, e da vecchio,...;

indosso un bellissimo e gran vestone... con belli e

gran maniconi, e tutto guarnito di frange d'oro.

2. |Val.] I)i maniconi larghi, dice il popolo di

Confessore facile allo assolvere.

i MAMCdSO. |T.| .S. HI. La def nell'es. [t.]

Borghin. Disc. Monel. Fior. Tali sono in alcuni

contratti di 500 anni ,
quelli che alcuni chiamano

Manicasi (moneta d'oro); io, in contratti mollo an-
tichi , trovo nominati Mancusei , nome che ancora

nel sopraddetto Bibliotecario (Leone) si legge; e per

gli medesimi contratti che negli archivi della chiesa

nostra si veggono, è moneta d'oro, e della medesima
maniera e valore del bisante.

!HAMI'.OTTI,\0. [T.| S. m. Dim. di MANICOTTO.
Manìcotlino da bambine.

MAMl'.OTTO. S. m. (Ar. Mes.) Quelfarnese per lo

più di pelle, o foderalo di pelle, nel quale il verno

si tengnn le mani per ripararle dal freddo. Mani-
cium « Mauucinm. Gì. Philox. — Buon. Tane. 2.

1. (C) E in cambio della falce e della marra, 1 guanti,

il manicotto, e' manichini Portare, e agli orecchi i

ciondolini. [Cont.| Spet. nat. v. 160. Zibellino, specie

di faina, o di martora indanajata, della cui pelle si

formano i manicotti, ed aliri frenelli. [Tot.] lied.

Leti. 1. 58. Guarda un pò, come tu tieni sbadata-

mente le mani nel manicotto.

[Cam.] Giusti prov. p. 182. A ognissanti, ma-
nicotto e guanti.

t !IHMI',OTTOI,0. S. m. Manica che ciondola ap-

piccata al vestire più per ornamento che per altro,

(lùtnf.) G. V. 12. 43. (C) E le punte de'manicoltcdi

lunghi iuCao a terra, foderati di vajo. Frane. Sacch.

Nov. 155. E s'è' non basterà, torrò anco i manicot-
loli e con quello (vajo) racconcerò i batoli de' vostri

tabarri.

t MAMCRISTO. V. Manl'SCRISTO.
MAMK. 6'. f pi. Dal gr. Mavia, Furore. È in

Fest. e in Arn. (.Mil.) Dee credute le slesse che le

Furie. Festa riferisce che durasi altresì il nome di
Uhm agli spauracchi de' quali faceasi uso onde
spaventare i fanciulli. (Mt.)

MAMKIIA. S.
f.

Qualità di procedere operando,
Modo, Guisa, bornia. |G..M.] I.at. b. Mancries e
.Maneria, Maniera di trattare. S. Bernard. F.pist.

39. e de Cuntu. t. i. Maneries bicutionis. Cos'i il

Magri, Notiz. Vocab. Ercl. — Bncc. !\'ov. 18. 4i.
(C) Volendo Perotto e Giacchetto investire il Conte,
per niuna maniera il solfcrsi. Dani. Par. 13. E
ameiidue girarsi per maniera. Che l'uno andasse al

primo, e l'altro al poi. Petr. Son. 76. part. l.

Sennuccio, io vo' che sappi in qiial maniera Trallaio
sono. Gr. S. Gir. 3. In una maniera puole uomo beii

provare carità, se parimente ama uomo colui , che
è suo nemico. Cr. 5. 10. 15. (.ìlan.) La corteccia
(del fico) è secca in maniera d'un cuojo, per la qual
cosa è durissima a smaltire.

fCoiit.
I
Qualità d'una cosa. Gris. Cav. 61. In

tal difetto pur li giova mettergli una scaccia con un
bottone ingastato, facile a voltarsi in ciascuna banda,
e quanto più sono grossi, tanto più scuopre, e sarà
forte

, ma io lodare! sempre che fossero di mezza
maniera.

2. Qualità Modo di procedere conversando, trat-

tando; Atto, Tratto, Procedere, Costume, Creanui,
Vezzo, liocc. Nov. 13. 12. (C) Quanto alcun altro

potesse essere costumalo, e piacevole, e di bella

maniera. E nov. 23. 1. Uomini di nuove maniere
e costumi. E ivi, 31. 4. E considerate le maniere,
e costumi di molti, tra gli altri un giovane... le

piacque. Tes. Br. 5. 13. Qui lascia il conto il par-
lare degli uccelli ili caccia, e vuol seguire la natura,
e la maniera degli altri animali, cioè d'altri uccelli,

che non son da caccia. .Uam. Gir. 14. 22. Al suo
apparir l'ha conosciuto Alle fattezze, alla maniera
grave. Tass. Ger. 2. 92. Accommiatò lor poscia in

dolci e grate Maniere, e gli onorò di doni eletti.

Ass. [r.l Buono far le cose con maniera; non
ha maniera. |G.M.j Un po' di maniera I — Che ma-
niera è questa? — Che maniera è la vostra?

[G.M.| EU. Ha certe maniere!
3. (t.J Segnatam. nel ling. fam., s'unisce. —

Modi e maniere, come in Hoc. More modoque. —
Avendo modo e maniera. — C'è modo e maniera di

far le cose, dicesi a chi eccede, o a chi non vuolt
non sa.

4. (t.
I
Quel che più elettamente A ogni modo,

più fam. In tutte le maniere, dev'esser cosi; in

tutte le maniere sarà (checcliè altri dica o faccio,
per quanto ne costi a me).

5. fr.j Come nel lai. Quodaminodo tempera l'ardi-

mento di quel che si dice, e accenna che l'espressione

è da prendere a un dipresso e in modo indetermi-
nato, sogliam dire- In certa maniera, In una certa

maniera. In tal qual maniera.
6. Modo enf. [r. ] Prepotente in quella ma-

niera !

7. [r.] Sull'anal. di Iliijusmodi. E fate molt'alire

cose simili di questa maniera (di questa specie, sul

fare di questa.)

8. (t.J EU. Domandando con maraviglia vera o

affettata, non tanto del come quanto del perchè
duna co.sa o d'un atto: In che maniera? Soltint.

siete voi qui? è seguito cotesto, osate voi farlo?

9. Usanza, Costume, Consuetudine. Bocc. Nov.
17. 16. (C) Essa alla maniera alessandrina ballò.

10. Spezie, Sorte. Bocc. lulrod. 13. (C) Portando
nelle mani chi fiori, chi erbe odorifere, e chi diverse

maniere di spezieric. E 20. Una maniera di becca-
morti..., che chiamar si faccano becchini..., sotten-

travano alla bara. E 27. Vcggiouvisi verdeggiare i

colli, e d'alberi ben mille maniere. Nov. ani. 20. 1.

E chi avea alcuna speziale bontà, a lui venicno:

trovatori, sonatori, e belli parlatori, uomini d'arte,

g^iostralori, schermitori, d'ogni maniera genti. Frane.
Sacch. Qp. rfii). -HI. Furono alcuna maniera di

filosofi, che dicevano, che in questa vita la natura

produceva a necessità ogni rosa. [Camp.] Guid. G.

15. 121. A tutti i giorni addivenne che tra diverse

maniere dì genti ha diverse maniere di animi.

11. [Camp.) Kssere di lai maniera, per Avere
ugual sorte. Bib. Suini, i. Ciò che faràc (il giusto)

Sitile ÌQ pruspcrìtade. Li malvagi non saraouo di
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1a!e maniera, ma saranno siccome la polvere che il

vento lieva di terra. (iVo« sic impii, non sic.)

12. Aff. a Guisa, Fiyma. Ovid. Simint. 2. 157.

(Man.) Giove venne in questo luogo in maniera

d'uomo. [Camp.l Milani, in. Molli uomini in ma-

niera delli Udii sono entrati nelle caste camere

(nomine Divorum).

13. Maniera di dire, lo sle.sso che Locuzione,

Frase. Salvin. Pros. Tose. 2. i65. (M.) Siccome

dal pattume d'Ennio sapeva il giudicioso Virgilio

ripescar perle, cosi tra quelle rozzo pronunzie. . .

,

e in quflle maniere di dire orridetle talora anzi

che no.

14. (B.A.) Modo, Guisa, Forma d'operare di pit-

tori, scultori, architetti, ecc.; ed intendesi Quel modo

che rei/olaiamenle tiene in particolare un artefice

una scuola d'artefici nell'operar loro. Car. Leti. 2.

148. (.W.) La figura è bellissima nel genere suo, cioè

Ira le cose moderne, ma moderna è ella veramente

del tempo, ed anco della maniera (secondo mi si dice)

del Mantegna. |T.l Vasar. Vii. Pttt. 2. 265. Costui

imitò sempre la maniera del Bellini, la quale era

crudeltà , tagliente e secca tanto che non potè mai

addolcirla né far morbida. E 1. 190. (Man.) Taddeo

adunque mantenne continuamente la maniera di

Giotto. E 2. 313. Fu costui imitatore della inaniora

di Donato. Allegr. 7. Gl'inlendenti dell'arte alla

maniera conoscono di chi l'opere sono. [Coni.] Lom.

Piti. Seul. Arch. 237. Opere di quelli che hanno

tenuta diversa maniera e stile, formando le figure

tutte allumale ad un medesimo modo, sì che quasi

niun rilievo vi si comprende ma pajano piane e senza

forza alcuna. := Bnldiu. Dee. (Mi.) Maniera miglio-

rata, quanto alla morbidezza e pastosità. Lor. Pane.

in Ma-jal. Leti. t. 2. p 21. (Firen%e, 1769.) Ma
basta che somigli un poco (i7 ritrailo), perchè non

pretendo che sia fatto di buona maniera.

Maniera vale anche Affettarne, Ricercatezza.

Baldi». Lez. Accad. li. (Man.) In ogn'altro sco-

presi talora alquanto di quel difclto, che dìccsi

maniera.

[Conl.j Di maniera. In modo ammanieralo, ri-

cercato. \as. Seul. Vili. Ancora che gli scultori in

questa parte non possine cosi bene contraffare la

natura, facendo essi le ciocche de' capelli sode e ric-

ciute, più di maniera che di imitazione naturale.

[t.] Maniera. In fallo d'arte, non Del fare

proprio all'artista, ma dell'arie di ben lavorare in

yen. Vas. Vii. 1. 3. Aggiungendo alle cos« de" primi

regola, ordine, misura, disegno e maniera.

(ijont.] Vas. Arch. i. E si conoscono esser gre-

che, olirà il marmo, alla maniera delle teste, ed alla

acconciatura del capo, ed ai nasi delle ligure. Vas.

Pili. Seul. Arch. III. 228. In Ancona all'aliar mag-
giore di San Domenico fece nella tavola Cristo in

croce, ed a' piedi la Nostra Donna, San Giovanni e San
Domenico bellissimi, e di quell'ultima maniera fatta

di macchie, come si disse pure ora. E Pr. in. Nel

disegno non v'erano gli estremi del fine suo, perchè

se bene facevano un braccio tondo, ed una gamba
diritta, non era ricerca con muscoli con quella faci-

lità graziosa e dolce, che apparisce fra 'I vedi e non
vedi; come fanno la carne e le cose vìve: ma elle

(pitture antiche) erano crude e scorticale, che faceva

difficoltà a gli occhi e durezza nella maniera.

In questo siqnif. Maniera prendesi anche tal-

volta per Franchezza, Sicurezza di fare. Borgh.
Hip. 159. (C) La testa come che universalmente
sia tenuta, e sia bella, par che quelli dell'arte la

vorrebbono di più maniera.

[Coni.] Maniera bella, buona, granile, leccata,

secca, crudeltà, tagliente. Vas. Pr. Piti. Seul. Arch.
HI. La maniera venne poi la più bella dall'avere

messo in uso il frequente ritrarre le cose più belle
;

e da quel più bello, o mani, o teste, o corpi, o gambe,
aggiugnerle insieme; e fare una figura di tutte quelle

bellezze che più si poteva ; e metterla in uso in ogni

opera per tulle le figure ; che per questo si dice esser

bella maniera. E Pitt. xv. Chi studia le pitture e

sculture buone, falle con simil modo, vedendo ed

intendendo il vivo, è necessario che abbi fatto buona
maniera nell'arte. E V. Piti. Seul. Arch. ni. 279.
Un quadretto pieno di figure picciolo, a uso di minio,

che ha fatto per Don Francesco Prencipe di Firenze,

che è lodatissimo, ed altri quadri e ritratti ha con-
dotto con grande studio e diligenza, per farsi pratico

ed acquistare gran maniera. E in. 226. Fece il Fran-
cia nel suo iquiidro), quando Davide vede Bersabea
lavarsi in un bagno, dove lavorò alcune femine con
troppo leccata e saporita maniera. E il. 286. Fu

Alesso diligentissimo nelle cose sue; e di tutte le

minuzie, che la madre natura sa fare, si sforzò d'es-

sere imitatore. Ebbe la maniera alquanto secca e

crudeltà , massimamente ne' panni. E Pr. Pili.

Seul. Arch. Ili, Furono cagione (le statue antiche)

di levar via una certa maniera secca, cruda e tagliente,

che per lo soverchio studio avevano lasciata in questa

arte Pietro della Francesca, Lazaro Vasari...

IS. (Med.) Maniera di vitto o di vivere. Dieta,

Regola, Ragione, Norma e modo di vivere. Red.

net Diz. di A. Pasta. (Mt.) Maniera strettissima di

vitto,... Maniera di villo refrigerante ed umettante...

Discreta e ben regolala maniera di vivere e corri-

spondente al bisogno... Tener nel villo una maniera

di vivere umettante e refrigerante e non essicante.

E appresso: Si usi un'aggiustata maniera di vivere,

tanto nel mangiare, quanto nel bere...

[T.] Maniera da Mano, Modo di condurre opera-

zione qualsiasi; è idea meno gen. e pili determinala

di Modo; e le mancano parecchi sensi di quest'altro

vocab. che o suona pregio, o né lode ne biasimo ;

ma nella Maniera può essere difello o eccesso, [t.]

.Maniera di ragionare. Anche nel senso corp. Distare,

Di muoversi , Di scansare , Di condurre un lavoro

maccanico. Sagg. Nat. esp. 7. Il quarto termometro

col cannello a chiocciola... si fabbrica nell'istessa

maniera.

[t.| Pitti Vine. Eseq. 8. Altri simili (panni

neri) con diverse invollure. . . in tal maniera s'in-

gruppavano insieme.

II. Darli belle. [T.] Varch. Lez. 215. Diverse

maniere e modi di lavorare e colorire in fresco, a

olio, a tempera, a colla e guazzo. Vas. Op. Vit. 1.

167. Son più che certo e chiarissimo per la maniera

del dipignerc ch'ella è di mano di Pietro. E 2. 501.

Diligente coloritore ed assai imitatore della maniera

di P. Perugino. Borgh. Rip. 285. Comecché nel

colorire (t'Àntenione) avesse maniera più cruda (di

Nicia). Vas. Op. Vit. 2. '16!. Andrea del Verroc-

chio... ebbe la maniera alquanto dura e crudeltà.

E 4. 456. Che la maniera non sia cruda, ma sia

negli ignudi tinta talmente di nero che abbiano ri-

lievo.

III. .4nco di itile. Ass. [t.] Scrittore di maniera,

manierato: é biasimo. Ma poi in gen. Ogni scrittore

ha e deve avere la sua maniera, purché non la

ostenti.

(t.] Maniera gustosa di narrare. — Bella ma-
niera d'esporre le dottrine della scienza.

[t. 1
Maniera di dire, concerne anche le locu-

zioni composte di piti d'un vocabolo. Modi di dire,

pare più pr. ; ma quando diciamo Per modo di dire,

cioè approssimativamente per farsi intendere a

qualche modo, qui non cade Maniera. £ qui come
altrove può suonare difetto più che Modo non soglia.

Certi scrittori hanno certe maniere lor predilette, e

le ripetono a sazietà, e se ne fanno belli anche fuor

di proposilo. Non sempre le maniere toscane fanno

il dire toscano. — Maniere barbare mescolate a modi
natii.

IV. Senso mar. e soc. [t.] Maniera di procedere,

D'operare nel mondo. Bim. Ani. di Rracciarone 1.

417. Ma quei che... vuolno {vogliono) muoia umiltà

vera. La lor mainerà contrar'è di bene.

(t.) Segnntam. pliir., concerne gli alti esteriori

nel consorzio soc. Tass. Pr. 5. 288. Il nobile, pra-

ticando per lo più co' servi e coi villani, si avvezza

d'una maniera di vivere imperiosa, e diviene inso-

lente. Cron. Veli. 19. Grande della persona. . e di

bella maniera, savio e costumalo. — Ha dolci ma-
niere. — Uomo di semplici maniere. — Belle ma-
niere. — Usa maniere inurbane.

V. [t.] Modi uvverb. In questa maniera, col mol-

tiplicare i suoni, può meglio fermare il pensiero

del sempl. Cosi, e In altra maniera, /)(m che Altri-

menti. In singoiar maniera, più che Singolarmente,

fa pensare al modo appunto con cui l'opera è fatta,

alle qualità proprie per cui l'ente appartiene a

tale tal ordine d'enti.

[t.] a ogni modo, è forma più spedita e più

eletta ; e meglio adoprasi in senso di Nondimeno,

Checché sia di ciò. In ogni maniera, é più fam.. e

più propriam. concerne il da farsi. Io direi A ogni

modo è da volere; In ogni maniera è da conseguire.

— In tulle le maniere, « ancora più fam., e vale

talvolta A ogni costo. In tutte le maniere ei vo'

riuscire.

[t.i In nessuna maniera, modo enf. di negare,

fin la possibilità l'astraila verità della cosa, an-

che dove l'idea dell'operare non entri; come diciamo

UlZIO.'VlBIO iTALIAnO. — Vol, III.

Menomamente, e i Lat. Nullo modo. A noi, in que-
sto senso, é più evidente Maniera che Modo.

[t.] In che maniera, più comunem. diciamo
che In qual maniera, interrogando, ma per meglio

specificare la qualità del modo da tenersi tenuto :

Ora esporremo in quale maniera...

[t.] Co//'A , non sogliamo congiungerlo col

Che né col Quale; ma diciamo Fare a quella ma-
niera. Dire a questa maniera. £ per eli. Egli è a

quella maniera (é uomo fatto cos'i). E più eli. an-
cora: Un uomo a quella maniera, per lo più non in

senso di lode.

[t.] a, talvolta denota Secondo; e anche di-

ciamo: Secondo sua maniera, accennando al modo
abit. di fare di dire.

[t.] Col Di, riguarda sempre gli usi di cui nel

**.'/• §• — Co/ Per, quasi inusit. oggidì. Mil. M.
Poi. 19. E tutti gl'idolatori del mondo vanno per

questa maniera.

[t.] Pili com. la partic. Con che concerne la

continuità del molo nel fare e nel dire. Bisogna
dirglielo con buona maniera. — Con bella maniera,

persuaderglielo. — Con quella maniera lusinghevole

s'è insinuato nel cuore di lei.

VI. [t.| Taluni usano Di maniera che, C{uasi

tutl'una voce, come altri Di modo che, nel senso

che pure dicesi molto ilalianam. Sicché, aff. a Dun-
que, concludendo il proprio ragionamento l'alimi.

Di maniera che voi venite a dire;... Di maniera che,

secondo voi, per essere libero di me, io dovrei essere

lo schiavo non d'un re ma di tutti. Modo pesante e

inutile.

VII. [t.] Siccome Mano vale anco Quantità di

persone, cos'i Maniera a più ragione denota Sorte,

Condizione d'oggetto; giacché il modo d'essere e

d'operare li fa distinguere, e ne discerne le specie

e i generi. Nel b. lai. Maneries ciborum. Frane.

Sacch. riin. Uccei d'ogni maniera. Pallav. Bene, 3.

18. Due maniere di fini ci lusingano la volontà. Al-

cuni son tali che per se soli arebbon efficacia di

muoverla. — Cose d'ogni maniera. — Di diverse

maniere. — Stranezze di questa maniera.

MA\IEIl.4CCIA. S. f |T.J Pegg. di Maniera;
segnntam. Del modo di trattare con altri. — Si

presenta con quella manieraccia. — Che manicrac-

cia ! — Ha certe manieracce. — Usa certe manie-
racce.

2. E riferito alla Maniera di dire. Galil. Cons.

Tass. 79. (M.) Orecchi tanto ottusi che non sentono

offesa della manieraccia di dire, dello stile non pure

snervalo...

MAMKIlAnE. V. a. Lo s/essocAe Ammanierare (V.),

che é più com. Magai. Leti. (M.) Formandone un
altro (personaggio) affatto ideale, e manierandolo di

un'aria assai equivoca, e talvolta anche varia.

MAÌV1ERATAME\TE. [T.] Avv. Da Manierato,
[t.ì Scrivere, Dipingere, Panneggiare.

MAMEIlATiSSlMO. [T.] Sup. di Manierato, [t.]

Stile, Artista. — Manieralissima piuttosto che ma-
nierosissima cortesia.

MAMKRATO. [T.] Più agg. che part. da Manie-
rare. Pers., cosa, che fa é fatta con maniera
ricercala e in modo sconvenientemente uniforme.

V. Ammanierato. Ma questo è più spedito, e forse

più vivo, [t.] Stile manierato. Pittore manierato.

f MA:VIERE e MABilERO. S. m. (t.) Abitazione. Da
Manco, come Magione da Mansio. Fr. Manoir. Voss.

Habitatio cum certa agri porlione. = Liv. M. Dee.

3. 57. (M.) Quella prigione certo è fatta per lui,

la quale egli soleva chiamar maniere. G. V. 7.

120. 2. (C) Il conte Ugolino... si partì di Pisa,

e andossene ad un suo maniere chiamato Settimo.

£ 9. 232. 5. Arsero e guastare tulli i manieri e

fortezze de' nobili. M. V. 5. 27. Vennono a uno
maniero il quale Castruccio... avea fatto edificare.

£ appresso: Uscirono di strada, e andarono al ma-
niero, [t.] G. V. 8. 58. Che non ebbe villa, ca-
stello, maniero e signoraggio.

t MAMERE. Agg. Prode, Valoroso, Destro, Ac-
corto. Quasi Prode di mano. Pmcc. Cenlil. 28. 87.
(Man.) I Fiorentin Nerbona Cavaliere, E gli Aretin,

chiamaron San Donato, E seguitar lo stormo aspro e

maniere.

2. (Val.) t Manieroso. Ant. Pucc. Poes. €. 283.

A noja m'è chi troppo è maniere.

3. (Val.] f Opportuno, Comodo, Acconcio. Pucc.

Cenlil. 33. 25. Quando il passaggio Incontro a' Sa-
racin fosse maniere. V. anche Maniero agg.

MA.MEIII^ÌA. (T] S. f. Dim. e vezz. di .Maniera.

.4»ci) nel pliir. nel senso di Maniere per lo più di

11
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bambino, o di persona f/enlile. [tJ Ha certe ma-
nierine. — Con quelle manierine. Può anche tuo-

nare iron.

MIMEIIISMO. |T.] S. m. V. Manierista.

M.IMEIUSTA. [T.| S. m. Aitisla, seijiialam. nelle

Olii del bellu visiiile, che pecca nel manieralo

per troppo manifesto aljellare una maniera di la-

vorare, anche laddove la natura vorrebbe varietà.

Anco dell'artista sarebbe assai Manierato; ma Ma-

nierista è sempre la pers., Manieralo può essere il

modo, l'esecuzione di tale o tale opera, o parte di

quella. E la voce ha anche senso lettcr. e fuori di

cose dell'arte, avendo l'arte dello stile, anch'essa, i

suoi manieristi pur troppo. Salvia, id. perf. piti.

Rnl. h'reart. p. 86. (GA.) 1 Giuseppini, i Laufranclii,

ed altri somiglievoli manieristi. (r.J Ne fanno anco

l'Astr. Manierismo; inutile: e già troppo basta

Maniera.

t .«.IMERO. Sost. V. Maniere, sosl.

i UA.MEKO. Ami. Atjiliunlo di Falcone, rf'Astore,

e d'altri ammali. Famii/liare, Addimesticalo, Man-
sueto. Quasi Manuarius, Mansiietus. Tes. Dr. 5. 9.

(C) Li minori {astori) sono a guisa di lerzuolo; ed

è prode e maniero, e bene volt-uleroso di beccare,

ed è leggiere da uccellare. E appresso : Lo grande

astore è maggiore clie gli altri; e più grosso e più

maniero e migliore, /dm. ani. l'. N. He Em. Bene

ho vednlo, giurando di fuori, Li selvaggi sparvieri

Prendere , e far manieri diventare. Pecor. G. 5.

». 2. Brevemente e' gli ruppe quella stecca addosso,

ove il mulo diventò maniero, e pure passò questo

ponle. [Cont.| Spet. nnt. li. 4.i. Questi ultimi {uc-

celli) son pili dillìcill a farsi manieri; cioè a dire ad

agevolarsi. Ma colla pazienza e coH'indnstria s'arriva

Imre (come suol dirsi in termine di falconerìa) a

renderli manieri , e farli fare a nostro modo. —
Ar. Fur. 2. 50. {Man.) Come casca dal ciel falcon

maniero. Glie levar vcggia l'anitra o il colombo.

2. f Per Atto, Pronto, Capace. Frane, liarb. 217.

3. {C) Cavagli a ciò usati, Forti, fatti e fondali K

tagli {tali), che s'è mestieri, A correr sicn manieri

3. t Aiji/iunto d'Uomo, vale Affabile. Alla mano:
contrario di Altero. Frane. Sacch. liim. (C) Te-

menza ho che uomini manieri, Ch'io sento a questo

concorrer leggieri,... V. anche .Maniere aj.ijr.

4. t Vale anche Che mostra ujfabiUlà, mansue-

tudine. Frane. Harb. 216. 16. (u) Pensa che molti

bau diletti, e pensieri Non pochi né leggieri, Li

quai non vedi, e sembianti manieri.

M.4\IEU0.\A. S. f (B.A.) Funi. Termine col quale

esprimono i/li artefici la forma di operare mai/ni-

fieo e franco. Mni/al. Leti. Al. 370. (A/.) Dunque
s'avrebbe di quando iu quando a vedere anche adesso

dell'opere di quella manierona lombarda del Caso,

e non sempre di queste miniature, e copie sten-

tate,...

MA^IEROSI^O. [G.M.| Di'm. veiz. di Manieroso.

Fanriiilletla tiilla manlerosina.

HAMEIlOSI.SItlHO. \T.\Sup. di MANIEROSO. V. Ma-
NIERATISSIMI).

MAMEUOSO. Afifi. Che ha maniera, cioè bel modo
di procedere. Urb. 56. (C) Veggendola devota, av-

venente e manieros.1, quanto più poteva l'onorava.

Fir. nov. 6. 215. KlU era bella e manierosa, come

vi s'è detto. iT.l Buon. Orai. 1. 3. 178. AITabilità

umanissima e soave e manierosa. Bari. Vii. Bori).

21. 2. 83. Ebbero ad ammonirlo... del suo ben

costumato e manieroso trattare co' Grandi, la Com-
p.tgnia non guadagnarne quasi altra stima, che

d'avere uomini di grande abilità.

2. jFanf.) t Detto di freno, vale Usato con ma-
niera e con prudenza, lied. liim. son. 106. Con
manieroso freno e nobii tratto La reggeste {l'alma)

per via con gran dolcezza.

NAiMEIlÙCCIA. |T.| S. f Dim. di Maniera, alien,

con dispr. stgnatam. di Maniera meschina in opera

d'arte.

1. [t.] Anche Manierucce di dire, in senso aff.

a Frasucce, con pili mimniosiià e affettazione che

convtHtenia e decoro. Le manierucce del padre Bre-

sciani, che è la caricatura del padre Barloli.

MANIFATTORE. S. m. camp. Chi opera colle mani.

Artefice. Fr. Giord. Pred. lì. (C) Raitcner la mer-

cede a' poveri manifattori. [Cont. ] Vas. V. Piti.

Seul. Arch. 111. 211. Fece dunque primamente la

fabbrica pubblica della zecca, la quale egli disegnò

e spartì dentro con tanto ordine e comodità, per ser-

vizio e comodo dì tanti manifattori, che non è in

luogo nessuno un erario tanto bene ordinato, ne con

maggior fortezza di quello. Bandi Fior, xxviil. 8.

Proibirono a tutti i sarti, calzaiuoli, giubbonai, ma-
terassai, rigattieri e ad ugii'altro inanifattnre di qniil

SI voglia esercizio della città e conlado di Fiorenza,

e tanto ali! uomini quanto alle donne, il ricevere,

tagliare, cucire, lavorare, o allrimenli mettere in

opere, o ritenere in lor botteghe drapperie forestiere.

— Hucell. V. Tute. i. i. 107. HI.) In quella guisa

che tra l'architettore e la materia per fabbricare

hacci da essere il manifattore... E Tim. 4. li. 2.")3.

Nel cominciamenlo e nell'origine dell'universo» l'a-

nima non manifattore, ma si fu manifallnra di Dio.

(Cain.l Borgh. Selv. Tert. 91. Ogni Cristiano, anche
semplice manifattore (opifex, cosi il te.itn latino)

trova Iddio e lo dimostra. E 178. Quando il diavolo

produsse al mondo i manifattori di statue. E 183.

Si ammettono agli ordini ecclesiastici ì manifattori

degli idoli.

2. (i.| A modod'agq. Paesi, Distretti raanifaltori,

che producono nuinifatlure dimolle.

i HAlVIFATTORlA. S. f Manifattura. Bellin. Disc.

2. 263. [M.) E in esse (librerie) disporne i volumi
de' suoi scrittori, il culto del suo gran nume, le

manifaltorie di suo bisogno e di suo ministero.

MAMFATTRICE. |T.| S. f di Manifattore, ma
sper.ialm. ai/g. Industria manifattrice.

MAXIFATtlJItA. S. /'. camp. Opera di manifattore.

Lavoro, Lavorio, Il lavorare. Sosl. pi. n. Manufacla

la Vol/j. IConl.j Doc. Arte San. M. li. 86. L'Arcive-

scovo... concesse la manifattura de la porla grande

dì mezzo la chiesa di Santo Petronio, a maestro Ja-

copo da la Fonte da Siena, inlaglialore e maestro di

lavoriere di niarmore, in su la forma che appare per

un disegno fatto di sua mano.

G. Gazi. \t.\ .Manifattura de' caratteri. E: In

una manifattura in cui può gareggiare cogli esteri

Slati. — .Manifatture di lino. — .Manifatture ordi-

narie dì cotone. (G.M.| Manifatture inglesi, francesi.

l'ome Lavoro, cosi .Manifattura dicesi comnnem. per
l'Opera slessa. Ma Lavoro ha sensi più nobili. "Ma-

nifalturc, di panni, drappi, cuojami, e sim. Un bel

lavoro letterario o artistico, nessuno lo chiamerebbe

una Bella manifattura. In questa domina sempre la

idea del lavoro manuale.

Prezzo del lavorio stesso. fCont.] Biring. Pi-
rol. IX. 3. Operiate più che potete voi medesimi

,

perchè oltre al guadagnar quelle manifatture , che

guadagnano li ministri, fuggite la turba e la sete de'

maneggianti. Bandi Fior. xv. H. 3. Costando di

presente alle Signorie loro, che i legn;imi e manifat-

ture da più anni in qua sono aumentati di prezzo...

hanno fermato detti prezzi per il presente anno 1605.

Breve Orali San. l. 98. L' detti hullettinì e marchi

gli faccia in perpetuo il camarlengo de l'arte detta,

e che per sua fadiga e magislerio abbi, ed avere

debbi, soldi vinti per sua manifattura. — M. V. \.

5. {C) E il lavorio , e le manifatture d'ogni arie

e mestiere montò oltre al doppio. Fir. Lue. 3. 3.

Dammi li due scudi, e io ce ne metterò uno d'oro

di mio. e di soprappiù la manifattura.

2. Per Operazione, Lavorio, L'atto di lavorare

Operar colle mani. Agn. Pand. 42. (C) Sappiate

che tutto l'anno alla famiglia accaggiono spese, e

minute spese, per acconcimi, manifatture, vetinre,...

Benv. Celi. Orif. 84. Cosi gli cnnduceva, senza far

quella raanifatlura di raderla.

[Coni.] Cari. Art. ined. 5. l. 160. L'opera è

in questo termine, cioè il Filosofo a santo ^lartìno

fornirà la sua parte a compimento. Benedetto la sua

a fresco, perchè e maggiore manifattura.

[Coni.] Modo di lavorare una cosa. Norma del

lavoro. Cr. B. Nani. med. i. 40. Con tutto ciò,

intenti noi più presto al ben comune che al lor par-

ticolare interesse, non solamente metteremo il modo
di quella (misura) con tutte le sue divisioni, mn
mostreremo talmente la manifattura delle vele, che

ciascuno le sappia fare senza commettervi errore.

3. Per Artilicio. Red. Vip. 2. 39. (C) Il sale

volatile viperino con inanifatlura chimica preparalo,

e condotto, [t.] Gazzer. Troll. Cium. \. 208.

S'impiega (l'allumina) nelle manifatture chimiche

alla faburìcazìone dell'allume arlilìcialc.

ICont.j Zab. Cast. Ponti, 6. Spaccato il masso

in più parli verticalmente, secondo le lunghezze e

larghezze che si vuole, si fa la medesima manifat-

tura della di sopra per fenderlo orizzontalmente, se-

condo l'altezza che sì vuole Bocz. Museo ps. 217.

.Non sarà discaro ai curiosi di sentire la manufattura

di alcuni latticini e formaggi più eccellenti, che si

usano in Italia.

i. Fig. |t.| Sconvenienle. Bellin. Disc, 1. 159.

Elle .son delle solile manif.itture dell'ingcgiierla del-

l'Altissimo, che fanno trasecolare.

5. |G..M.| Manifattura, fig., può cadere nel senso

di lirulliì maneggio. Intrigo. Segner. Crisi. Inslr.

1. 13. Pensale voi che questi seandalì cniiiincìno

allora quando appariscono? Sono ;inni e anni, talora,

che si va dietro a sì brutta manifattura ; e nessuno

parla.

[G.M.] In senso avvililivo: I.«ggi che sona
manifattura dì gente che odia, temendo la Chiesa,

6. (Coni.
I

Pili marchine, utensili, e materie prime
eollocMle in apposito edifizio, ove si lavorano da
operili per fabbricare certe robe diconsi Maiiifatlura,

fr. Élablisscineut. Spet. nat. xi. 147. (Jiiandn il

direttore di una maiiifatlura vuol impiegare lane

tinte, e sapere cerlamciitc se il mescolamento che ha
concepito produrrà realmente l'eirelto che brama, e
che ha in mente, egli ne prepara nn saggio.

7. Per Operazione, Affare, Maneggio. Salv. Spin.

2. 3. (C) E di questa manifaltura non ne può uscir

se non bene. E Grane. 1.1.0 che slento! oh che
manifattura fu Ella! Buon. Fier. 3. 2. 10. Questo
ricerca più manifattura. Car. Lelt. 2. 323. Il sig.

Goselllno, con manco manifallnra, che con oprare il

mezzo vostro, mi può comandare tutto che gli pare.

|Cam.) Borgh Selv. Tert. 136. Perciò né alieno da
Dio, né nemico a lui può parere quello, che è sua
manifattura.

8. |Val.| Far manifatlnra sopra nna cosa. Procu-
rarsi questa. Fag. Itim. 3. 51. liicnnoscetc adun(|ue

qnal ventura Sia l'esser sordo; e com'è a voi toc-

cala. Senz'anche farci su manilaltura.

9. IJicesi di una Lettera, o sim., e vale II farla.

Lo scriverla. Car. Lelt. ined. 2. 251. (Mi.) Pen-
sandosi che dovesse esser tanto presto ch'io mi
dove.ssi avanzare nella inanifatlura di una lettera.

10. Esser manco manirattura vale Essere cosa più
spedita, più breve. Dav. Ciimh. Voi. 2'" p. 434.
Dovrebbe A pigliare li scudi 104 2/3 da chi che sia, e

trargli per B, e poi ridurgli a un altro, e rimetter

per G; ma egli è manco manifattura contargli a sé,

e traigli per B, e rimetter per G.

11. Briga, Noja, Seccatura. (Fanf.)

1 MA,MFESTACÌO!VE. S. f. [Camp.] Per Manifesta-
liane. Guid. G. il. 2. Con onesta inanifestagionc di

parole la cagione del suo avvenimento dichiara.

MAMFESTAHEXTE. Avv. lUi Manifesto. Chiara-
mente,, Apertamejite, Palesemente. Aureo lai. Itocc.

Nov. il. 18. {C) Conoscendo manifestamente ciò es-

sere per opera del peregrino avvenuto. G. V. 6. 25.

Manifestamente per più miracoli divini si mostrò chc'l

torlo fu dello 'mperadorc. Coli. SS. Pad. 1. 23. 16.

(M.) Acciocché per questo veggia manirestainente,

che voi in verità abbiate sete d'udire, [t.] llut.

Com. Purg. 2.5. EJl esso, cioè segno, lo m'addita,

cioè mi dimostra col dito, cioè manifestamente,

quello che promeltc la speranza. Vii. S. Elisah. A.

366. Pone mente onde la vena esce, e poi cava tanto

ch'ella si vede manifestamente, e poi l'addirizza versa

quel luogo nv'egli vuole fare la fonte. Vas. tv. I . Il

voler volgere (i giovani) a quello che non va loro

per l'animo, è un cercar manifestamente, che non
siano mai cccellenli in cosa nessuna. |t.

j
Hirord.

Miilesp. cap. 137. Ma, come piacque a Dio, parve

manifestamente quand'olia venne a cadere (la torre)...

rivolsesi a cadere per mezzo della piazza. Magai.
Sagg. Nat. esp. 42. Vedesi adunque manifesta-

mente, che l'altezza dell'argento vivo si varia in di-

versi luoghi della torre o del poggio. T. Albani.
Bocc. Donn. fam. volg. 207. Tanto è più da lodarla

{la donna), quanto ella è inanifeslamente nobile ac-
crescitrice delle ricchezze , e salute delle cose di

casa.

[t.] Vang. Andò alla fesla non manifestamente
ma quasi in occullo.

IIAMFESTAMEMO. .S. m. Da Manifestare. //

manifestare. Non com. Amm. ani. 23. 4. 7. (C)

Secondo la durezza tua, e 'I tuo cuore, che non si

pente, tu mulliplichi contro a le l'ira nel dì ^tcll'ira.

e del manifestainento del giusto giudicio. Pass. 285.
La cosa chiara dice una bellezza e uno inanifesta-

mento; però questo nome (//oi io importa propriamente

un manifcstamento d'alcuna cosa. Bitt. Par. 8. 1.

In nove mesi si truovano ristorati gli appialtanienli,

e gli inanircsiamcntì suoi. E Purg. 28. 1. Lì atti di

fuor» sono manifestamcnto del cuore dentro, (i.)

Guid. Colon. Sior. volg. 83. La diffamala schiatta

di tutta la nostra generazione per manii'eslamcnto

del... vituperio è adontala.

ilA.\IFESTA\TE. Pari. pres. di Manifestare. Che
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Manifesta. Bui. Inf. 2. (C) Iricliice Virgilio mani-

iéslaute il parlamenlQ, the gli fece la tiomia, che '1

mosse.
[Camp.] S. Gir. Pist. 92. Dimostrando che per

io sermone allrui si muove il cuore ilei dicente, e lo

Spirito Santo manifestante li futuri sagraraeiiti di

Cristo. Cum. Bvei. in. E Boezio, manifestante l'at-

tenzione sua, risponde... E lib. iv. E la Filosofia,

manifestanti^ che è quella cosa, dice...

M.AMFESTiKE. V. a. Aff. al hit. aureo Manifestare.

Palesare, Scoprire, Far noto. Docc. Piov. 27. 30.

(C) 11 quale guarderete die per la vita vostra non

mai maiiilcstiiite. Oant. hif. 14. A ben manifestar

le cose nuove. £ Par. 2i. Tu vuoi ch'io manifesti

La forma qui del pronto creder mio.

Tesuretl. tir. 17. 159. (.W.) E chi ti manifesta

Alcuna sua credenza, Abbine ritenenza. Gr. S. Gir.

20. {Mt.) Se noi manifesteremo li nostri peccali.

(t.| Prov. Tose. 122. Se la capra si denegasse,

le corna la manifesterebbero.

2. Per eli. Sallusl. Cnlell. H. (C) Come am-
basciadori Krancesclii manifestarono de' Congiurati

(cioè: la congiura).

Vii S. Gio. Gualb. 303. (M.) Il servo di

messere Domeneddio, Giovanni, intra questo mezzo

incominciò a manifestarsi di diversi miracoli.

3. ICamp.J Fif/. per Himostraie, Provare, e sim.

D. Mitt. I. Quai frutto darebbe chi si sforzasse di

nuovo manifestare la felicità dimostrata da Aristo-

tile ? (oslensum reoslendere conarelur).

4. [Camp.] Senso corp. M^n com. Bib. Is. 17.

Togli la macina e macina la farina, e scuapri la tua

vergogna, e scuopri l'omero, e manifesta la gamba ;

passa li liuffli, e saràe veduta la tua vergogna {revtla

crura).

[Cont.) Gni/l. Nat. fiumi, l. 127. Sboccando

fiumi torbidi ili lagune, o paludi, le interriscoiu),

e fanno che il terreno si manifesti in più luoghi

.

ne' quali prima non si osservava ch'espansione di

acqua.

a. [t.^ Manifestasi e cosa e persona, non pure

mostrandosi di presenza, ma riconoscendosene te

vere qualità. Uomo notissimo di vista, ma ignoto

di cuore, un occasione o la voce d'altr'uomo auto-

revole lo può a un tratto manifestare.

6. |T.j Manifestare se slesso. Ijarsi a conoscere

ijutl ch'uno è, può, sente. \ang. Manifesta te stesso

al mondo.

7. Seijnalam. n. pass. Dani. Purg. 20. {^^.) Si

mi parlava un d'essi : ed io mi fora Già manifesto

(contrailo. Mi sarci manifestato), s'io non fossi atteso

Ad altra novità che apparse allora.

JT.j Vany. Non è cosa nascosta che non sì

manifesti.

|t.{ Dio si manifesta in più speciale illumina-

zione alle anime più degne.

(t.| Vani/. Slimavano che tosto il regno di Dio

si manifesterebbe. E: Ti manifesterai a noi, e non

al mondo. E: (Questa è già la terza volta che si

roanifestù a' suoi discepoli.

IT.] Negli effetti, [t.j La virtù che ti manifesta

nelle opere.

Ne' segni, [t.] Contentezza che si manifesta di

fuori.

Del significare con parole o altrimenti le cose

nascoste o le intenzioni, [t.] Vit. S. Gio. Gualb.

311. Perchè hai tu fatto si crudelissimo male, che

non m'hai voluto manifestare il peccato? — Manife-

stare i sensi dell'animo. Cron. Veli. 112. E '1 Papa
di grande tempo dinanzi avendo manifestato di sua

intenzione venire a Roma {forse Sua intenzione di...).— La sua volontà si è bene manifestala.

Forme varie. [T.] Manifestar la persona, Darla
a conoscere per quella che é. Vang. Acciocché sia

manifestato in Israele, però venni io a battezzare in

acqua.

Coll'agg. poi. [t.] Manifestarsi nemico.

Con partic. [T.] Manifestarsi per quel che era.

Quasi fig. [t.] Le cose stesse si manifestano e

Manifestano. 0. 3. 21. Che tanto, e più, amor quinci

su ferve. Siccome il fiammeggiar si manifesta (i

Beati cjie son sopra, amano quanto e più che me; e

lo conosci alla vivida luce loro).

1I*\IFEST.\T1V0. [T.] Agg. Che ha virtù e atti-

tudine di manifestare. Può cadere nel ling. filos.

[t.] L'oggetto essenzialmente manifestativo di se

slesso al subielto. (Uosm.) Le leggi, segni manife-
stativi della volontà del superiore.

IIAXIFESTATO. Part. pass, e Agg. Da Manife-
stare, Coli. SS. Pad. (C) Dell'utilità de' manife-

stati pensieri, e del pericolo della propria confidenza.

[La stampa 2. 11. tit. ha: manifesti.)

M. V. 1. 61. (C) E manifestalo per tutto il

grande Iradimenlo, furono lasciati. Fir. As. 148.

Sentendosi adunque Amore inceso in quella guisa,

subito si rizzò, e per dilTalla della manifestata fede

spiegale le ale..., si volle tor dagli occhi, e dalle

mani delhi infelicissima moglie.

{Tom.) La detestazione manifestala con parole.

MAMFESTATOnE. .Ieri. m. di Mamfestaiie. Chi

Che manifesta. E in Oros. — But. Inf. 20. 1.

(C) Lo re Anliarao, che era vales di Febo, cioè

sacerdote, e manifestatore delle sue risposte, scon-

fortava per li suoi indivinamenti, e per le sue arti,

che non si dovesse andare a Tebe. [Poi.] Pass. lOG.

Confermò gli Apostoli in grazia, acciocché fussero

legillimi proniulgatori e mauifestalori della legge di

Cristo.

t. Fig. [Val.] Andr. Lane. Leti. Etrur. {. 106.

Il vino... è manifcslalore de' secreti. Segp Het.

Arist. 68. (iV.) Li satirici e li comici... si d jUouo
chiamare uomini di mala lingua, e inanifestatori

de' peccali d'altri.

[Camp] Bib. Prov. 17. Bnhr. Biasima i par-

latori e li mauifestalori delli allrui peccali. |t.] Stat.

dell'.Art. de Piti. Sen. 1355. (r.) Per Denunzia-

tori, dice il soddisfacimento d'un diritto e dovere

eie: ed è quasi cnntrapp. del titolo di Delatore.

JIAMFESTATRICE. Verb. f. di Manifestatore.
Segn. Polii. 1. 2. (C) La voce adunque è mauifesla-

Irice di lineilo che contrista, e di quello che rallegra.

Uden. Al*. Proginn. 3'. 5. 10. {Man.) Sia la pro-

posizione manifeslatrice di cosa unica.

[t.j L'esterna è maiiifestatrice della interna

bellezza.

UAMFESTAZIOSE. S. f. Nella Volg. e in Sulp.

Il manifestare. Mor. S. Greg. (C) Nella qual nia-

nifeslazioiie che altro si fa, se non clic per gli

flagelli s'accresca la virtù de' meriti? Guid. G. 2. 2.

I;V.) JasoHe, ripieno di molla animosilade, con onesta

manifestazione di parole, la cagion del suo avveni-

mciilo dichiara.

[T.] Nel fallo. [T.j Giudizi di Dio diconsi anche

le manifestazioni speciali della giustizia in tale o tal

caso.

[ T. ] La manifestazione del Redentore come
Figlio di Dio.

[t.| Manifestazione dell'umana attività.

Con falli e con segni, [t.] Manifestazione del

pensiero. — Manifestazione dell'amore.

MA.MFESTI.XO. [T.] S. m. Win. di Manifesto, o

per III brevità o per la forma del foglio, [i.] Ma-
nifestino dell'editore , che annunzia uu libro. —
Dell'aulore stesso.

MAMFESTISSIMAJlEJiTE. Avv. Superi, di Manife-
stamente. È in Scevola e in S. Girol. — Lib. Dicer.

G. 5. (C) Diede manifestissimamente a vedere. Coli.

SS. Pad. 1. 1.3. (jW.) Il cui animo noi conosce-

vamo manifestissimamente che era crudo. Varch.

Stor. 10. 312. (C) Dipingeva copertamente se me-
desimo; ma non. si che ogni altro, da lui in fuori,

manifestissimamente noi conoscesse. Bed. Ins. 70.

Manifestissimamente si conosceva esser qualche poco

cresciuti. [t.| E 119. Vidi manifestissimamente che

moto avea e senso, raggrizzandosi ed accarlocciaudosi

ad ogni minimo taglio e puntura. = Bellin. Leti.

Mulp. 238. Questi bulbi sono manifestissimameiile

composti di più foglie, come le cipolle de' fiori. —
E anco nel Giamhull.

MAMFESTlSSIMO. Agg. Superi, di Manifesto. È
in Plin. — Bocc. Nov. 70. 1. (C) Manifestissima

cosa è, che ogni giusto Re primo servatore dèe es-

sere delle leggi fatte da lui. Petr. Uom. ili. Cosi

inconsultamente mettesse sé medesimo , e '1 suo

compagno, e'I suo figliuolo, le legioni, la repubblica

ne' lacci di manifestissimo insidiatore. Gal. Sist. 32.

Quando si abbiano a negare i principii delle scienze,

e mettere in dubbio le cose manifestissime.

[t.] Giambull. Stor. Eur. 1. 4. No seguirono

tosto que' frutti, che per essere manifestissimi nel-

l'istorie, non accade a me replicarli.

[F.T-s.] Giambull Geli. Cosa manifestissima.

Giambull. Lez. Son caduti in errori manifestissimi.

[t.] Esperienza manifestissima.

MAMFESTO. Agg. Aff. al lai. aureo Manifeslus.

Palese, Pubblico, Noto, [t.) Opposto a Occulto.

0. Par. 19. Dentro ad esso {mondo. Dio) Distinse

tanto occulto e manifesto. (Verità evidenti e misteri.

Qui a modo di Sost.) Vang. Non est occultuin quod

non mauifes^^ur. = Bocc. Nov. 19. (C) Diede assai

manifesto segnale, ciò esser vero. E 35. 12. Ma
poi a certo tempo divenuta quesla cosa manifesta a

molli, fu alcuno che compose quella canzone. Dani.

Purg. 23. Per la cagione ancor non manifesta. Petr.

Canz. 1. 6. part. i. E parlo cose manifeste e conte.

E Son. 22. pari. i. Altro schermo non trovo, che mi
scampi D. I manifesto accorger delle genti. Alam.
Colt. 4.92. Questa si vede a manifesta pruova, Cb'è

più salubre all'uom dell'altre tulle. Ar. Fur. 16.

110. (;W.) Riconosciuto a manifeste noie.

I

t.] Vang. Ordinò loro di non lo far manifesto.

— Non sempre chi manifesta l'idea propria o un fatto,

riesce a farli manifesti.

U. t Per Comune, Conosciuto. Cr. 5. 20. (M.) Il

pero è arbore manifesto, e le sue diversitadi sono
iuQiiitc.

[Val.] Per Pubblico. Pucc. Ceniti. 18. 29.

Ciascliedun fosse menato in persona Nella piazza

notoria e manifesta.

[G.M.] Per Conosciuto pubblicamente, dicesi

di pers., in mal senso, per lo più. Briccone mani-
festo. — Ladri manifesti del pubblico danaro.

3. Per Visibile. Dani. Purg. 2. {Man.) Correte

al monte a spogliarvi lo scoglio, Ch'esser non lascia

a voi Dio manifesto. Ovid. Simint. 1. 12. La via

èe alta, manifesta nel sereno cielo, e ha nome
Lattea.

[Coni.] Muri. Arch. ii. 2. Devono le scale prin-

cipali esser manifeste a qualunque dentro alla prima

porta entrasse.

[Camp.] t D. 1. 14. vendetta di Dio, quanto

lu dèi Esser temuta da ciascun che legge Ciò che
fu

I
lanifesto agli occhi miei! E 2. 30. Tutto che 'I

veli -.he le scendea di testa. Cerchialo dalla fronda

di lerva, Non la lasciasse parer manifesta.

[Camp.] Per Intelligibile, Chiaro nella sua
semema. D. 2. 6. Sarebbe dunejne loro -•"«

vana? non in'è 'I detto tuo ben manifesto?

S. Di cose intell. [t.| D. Comi. 61. Se l'amistà

s'accresce per la consuetudine, siccome sensibil-

mente appare, manifesto è che essa è in me mas-
simamente cresciuta.

fi. [Camp.] Farsi manifesto, per Palesare ciò che

si pensa o si crede. D. 3. 2i. Di' buon cristiano,

falli manifesto, Fede che è?

7. Maulfeslo , è altresì sinc. del part. pass.

Manifeslalo da Manifestare. [Camp.] D. 2. 26. Si

mi parlava un d'essi; ed io mi fora Già manifesto,

s'io non fossi atteso Ad altra novità che apparse

allora.

8. In fona d'avv. per Manifestamente. Aureo
lai. Volt. Colt. 66. (C) E si vide manifesto tro-

varsi alcuni poggelti propinqui al mare, ne' quali

le piante vengono più rigogliose. E 70. Lieva da

capo, e poni da pie, perocché egli si vede manifesto

clic l'ulivo gode d'esser rinnovato. Dani. Inf. 10.

{M.) La tua loquela li fa manifesto Di quella nobìl

patria natio,...

[Camp.[ S. Gir. Pist. 62. E disse: Voi avete

fallo occultamente , ma io farò manifesto. Com.
Boez. IH. Come sono le pietre e l'altre cose, alle

quali non sono le operazioni così manilesto servienti

allo appetito della salute e dell'essere.= 7'ass. Ger.

19. 76. (M.) E distinto e manifesto intese Come
l'insidie al pio Buglion sien lese.

9. Trovasi usato avverb. anche In manifesto.

Non com. S. Agost. C. D. I. 2. e. 26. v. 2. /). 93.

(Gh.) Susurrando in segreto parole di virtù..., e fre-

quentando in manifesto li incitamenti di nequizia...

Medit. Vit. G. C. 64. Colali rivelazioni non aveva

in manifesto, ma in sogno. Libr. Cat.p. 161. §25.
Quello ch'hai provato essere buono, quello loda in

manifesto.

[Camp.] Bib. Lev. 19. Non istare contro al

sangue del prossimo tuo, ma in manifesto lo riprendi

(publice). E Serm. 22. El silenzio, lo quale seguita

poi, rappresenta quello tempo quando Cristo non
andava in manifesto, perchè li Giudei cercavano di

ucciderlo.

[T.] La voce col suono richiama Vimmag. di

Mano, e suol denotare certezza più o meno sicura

con cui l'oggetto si dà a conoscere ai sensi o alla

mente. Uno degli scrittori che più religiosamente

osservavano la proprietà de' vocaboli, Virgilio, non

dubita di dire Manifesto in himìne, congiuugendo

l'impressione del tratto e dell'occhio ; come dire

,

tanto certo da quasi potersi toccare con mano; e

: anche il senso dell'occhio recasi al lato ed è pro-

j i'«(o che l'operazione della luce è dinamica. Cosi
' noi potremmo: Evidenza più o meno manifesta.
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[t.j Manifesto dunque è più che Cliiaro ;
però

eonyiunijesi Chiaro e manifesto, Ma non si inverti-

rebbe Manifesto e chiaro. Cic. Cose tanto aperte e

manifeste."— Anche Aperto è meno; perchè la cosa

può essere aperta e non chiusa agli occhi, e non sì

toccare con mano, e non apparire in tutta la luce.

Della mente. |t.I È manifesto al pensiero. —
Prova manifesta. — Indizio. Filoc. i. 32. La terra

diede per diverse parti delia sua circonferenza allegri

e manifesti segni di futura vittoria agli abitanti.

Modo enf. Anco di fatti esteriori. [T.j Lett.

Mere. Lucrh. Egli è vero manifesto che a di vi ot-

tobre passato ricevei da V. M. Turchi in banco di

ser I. Sancani ducati...

[t.] Il suo cuore mi è già manifesto. — Far

manifesto l'affetto, l'intenzione. — Rendere mani-

festo, è meno di Fare ; può dire l'intento sema il

pieno effetto.

[t.j Ci si fa manifesta la cosa da sé, quasi

mif.persom
T.j CoWagg. Manifesto colpevole.

T. Con parile. Cose manifeste da tale o"tal

segno. Dice meno che Per; onde sarebbe più pr.;

Manifesto per prove non poche.

[t.] Col Quanto o col Come, non mai col Se.

Diviz. Caland. 2. 1. Assai è manifesto quanto sia

miglior la fortuna degli uomini che (picUa delle donne.

IHAMFRSTO. S. ni. l'otiaa o Itelazione di mer-

canzie che fanno i ministri detta dogana o sim. (C)

In altro senso il sost. é aureo Int.

[Cont.] Bandi Fior, xxviii. 9. F.d alle porte

di delta città si tenga un quadcrnuccio, nel quale

UDO de' cassieri descriva tutte le sete, e doppi, quali

si sgabelleranno alle porte, descrivendo in chi dice

il manifesto, o il padrone d'essi, con la quantità e

qualità, donde viene...

[Cont.] Nelsignif. marti. Bandi Fior. in. 125.

Quei marinari e barcaroli, ancorché di Stati alieni,

che mancassero di fare detto manifesto, incorrino in

pena della perdila della roba e legni sopra i quali è

caricata. Gasar. Spieg. Cons. mare, 55. Cartolario

che è un libro volgarmente detto manifesto, in cui

non scriverà se non il vero.

2. Si dice anche a Scrittura fatta da chicchessia

per far pubbliche le sue ragioni, una sua impresa,

un libro. [Fanf.) Bentiv. cit. dal Grassi in Guerra,

§ Pubblicare la guerra. {Gh.) Pubblicò egli adunque

contro il re di Spagna la guerra, e con Manifesto

acerbissimo procuro di concitare più fieramente gli fu

possibile tutti i suoi sudditi a farla. Gigi, in Vocab.

Caler, p. 39. Un. 2. K uno di quei testi a penna

che promettemmo pubblicare nel nostro Manifesto

degli Scrittori sanesi. [t.1 Manifesto di librai. —
Manifesto di soscrizione. — Promesse da manifesti.

[Cont.] Fausto da Long. Duello, m. 1. Due es-

sere le maniere di scrivere principalmente. L'nna

si dice manifesto, l'altra cartello. Questi due modi

sono tra sé differenti. Che 'I manifesto s'indrizza a

l'università de gli uomini per sgravarsi da imputa-

zione generale o particolare contro autore incerto.

Il cartello si mette fuori contro persona certa. E in.

5. Ho voluto mentire per lo presente manifesto qua-

lunque persona abbia scritto, o fatto scrivere, una

scrittura attaccala sul muro... del tal luocn.

MAMCLIi e M.WKiLlO. S. f. e m. (Ar. Mes
)
Que

pezzi di legno , di ferro , o di qualsiasi metallo
,

che servono per alzare, sollevare una cassa, un

baule, ecc., come anche per aprire o serrare con

facilità chiavistelli, cassette, armarli, ecc., e per

diversi altri usi. (A/.) Manicula, Plauto, onde Manicla,

da " ' '

aureo lai.

come Maniclus aa Maniculus, aureo /a<., Manulea,

[Cont.] Zab. Cast. Ponti, 1. Se ne fanno delle

maggiori e minori: le maggiori sono lunghe Ire palmi,

compresa la maniglia, grosse once quattro, larghe

once otto, ed essendo fatte a coda di rondine dimi-

nuiscono per la grossezza once due, e per la lar-

ghezza once tre,... è composta di una maniglia per

attaccarvi le funi, di due mezzi cunei tramezzati da

un quadrilungo, e da una cavicchia che passa per gli

nerbi della maniglia, de' mezzi cunei, e del quadri-

lungo. E 3. Le casse delle taglie si fanno di ferro o

di legno: le girelle, o di bronzo o di legno: le manì-

glie, le staffe, i perni di ferro. Florio, Melali. Agr.

159. Questo travicello da ogni banda è cinto con un

cerchio di ferro, a ciò le code di ferro, che ne le

maniglie di ferro de le travi si voltano, non vengan

fuori e caschino.

[t.] Maniglie dalle parti del cassettone. — Ma-

niglia della porta, di dove prendesi per sospingere

innanzi e indietro.— Maniglie d'ottone. — Maniglie

della bastardella.

(Mar.) [Cont.] Pani. Ann. nav. 174. Branche

di catene 52 con i suoi fornimenti, perni e maniglie.

Maniglia. T. de' magnani, ottonai, ecc. Cosi

chiamano Quei ferri in cui passano i cignoni e le

ventole delle carrozze. (Fanf.)

2. Maniylia, per Capitello, Parte della sega che i

segatori lennono in mano. Cr. alia v. CAPITELLO.

K§2.
-'

3. Mauiglia. Terni, di Giuoco. Per lo secondo

matladore net giuoco dell'ombre. (M.)

i. Armilla, braccialetto. [Fanf.) [L.B.J Pili com.

Smaniglio, [r.] Come Armilla da Armus, Orecchino

da Orecchio. = Fir. As. 126. (C) Beati veramente

si potean dir coloro ben mille volte, a' quali era

concesso il calpestare i pendenti e le maniglie, come

noi facciamo le pietre, o i mattoni. E 134. Quanti

pendenti, quante maniglie! E Lue. 3. 3. Tu di 'I

vero, ch'ell'è quella ch'io le diedi insieme con quelle

maniglie. B. Voi non le avete mai dato maniglie,

anzi un carcame volete dir voi. E appresso : Le ma-

niglie ella non l'ha mai portate, né mostra a per-

sona, perchè cosi le 'mposi. Serd. Stor. 3. 213.

Mandò a donare al Re... quattro braccialetti, o ma-
niglie d'oro. lied. Esp. nat. 64. Credono eziandio,

che chi porta al braccio un mauigliu di esse setole,

resti libero dalle vertigini.

5. 1 Maniglie, fu detto anche per Manette. (Fanf.)

Angiiill. Metani. 13. 222. (Gh.) Già preveduto

aveano i Greci accorti l lacci, le catene e le mani-
glie. Perché i lor nodi piìi tenaci e forti Fosser più

fida guardia alle mie figlie.

6. (Mar.) [Camp.] Diz. mariti, mil. Maniglie sono

ferri che si mettouo a' piedi de' galeotti, nelle quali

si inseriscono le catene. In Venezia si dicono più

propriamente Gambetti.

(Cont.) Pani. Arni. nav. 124. Faccia riveder

ogni sera le catene e le maniglie, e mutar le triste

pericolose nelle buone e sicure, mettendo le con-

Iracatenc a i condannati in vita, ed a tutti quelli che

siano in sospetto di fu^a.

[Cont.j Agr. Geol. Min. Melali. 299. Questa

gemma e si chiude in nianigli e cerchietti; e si scol-

pisce anco e chiude in anello. Stai. Por. S. Maria,

II. 33. Catene, manigli ed altri simili lavori d'oro

pieni , ne' quali necessariamente entra alquanto di

saldatura.

MA.\IGr,IETT.i. [T.l S. f Dim. di Maniglia.

Segnalam. nel senso del^i. Manubriolnm in Celso.

MA.MGll.NA. [G.M.j S. f Dim. di Maniglia, nel

primo signif. Un piccolo stipo d'ebano a Ire cas-

sclle, con le sue manigline d'oro.

HAMGLIO. V. Maniglia.

HAMGUO^E. S. m. [Fanf.] Moretti, Arligl. 2.

Maniglioni, overo Delfini all'uso di Germania, sono

due manizze che si fanno da alcuni sopra la schiena

del cannone appresso gli orecchioni, sopra il centro

della gravità del pezzo per incavalcarla e scavalcarla

facilmente. [Camp.] Diz. mariti, mil. Maniglioni

sono i manichi del cannone sopra de'toriglioni, quali

servono per alzarlo. E altrove: I maniglioni si fanno

appunto sopra il mezzo, non della lunghezza, ma
della gravita del pezzo ; e servono a sollevarlo da

basso in alto, e da alto calarlo a basso.

t MA)IIG.\OKE. S. m. Gelone o Enfiagione cagionata

dal freddo alle mani. (Fanf.) Pros. Fior. par. 4.

V. 2. p. 100. (Gh.) Voglio dire che la stanza ci é

buona per chi sente di manignoni, e dolorosa per

chi patisce di pedignoni.

HA^ilGOLDA. S. f. Donna di mal affare. Mere-
trice; fu scritto da alcuni nel secolo XV. (Fanf)
MAMCniOACClO. Agg. e S. m. Pegg. di Mani-

goldo. Min. Malm. 462. (M.) Dicendosi fanto-

nacci, s'intende in certo modo grandi, e poltroni,

e disutili ; e diciamo anche gateonaeci, manigoi

dacci,... Brace. Scher. Dei, 14. 51. (Man.) E
grida a lui che quella forma ha presa Questo mani-
goldaccio. [Val.] Frane. Malign. Etrur. 2. 150.

Manigoldaccifl e disconcio gaglioffone.

MA.MGUI.DEKU. S. f.
Azione da manigoldo.

Furfanteria, Bricconeria. (Fanf.) Maes. Nicod.

Commen. salsicc. 51. (Gh.) Fannnne (della salsic-

cia) della cotta, della cruda, e, come dice il poeta,

alquanto per la manigolderia di questi tali in collera

levatosi. Del mal che Dio lor dia ; ed io rispondo

per rima, E cosi sia.

MAMGOI.DO. Agg. e S. m. Esecutore della giu-

stizia, Boja. Non da Manu gaudens, né da Manicae

ferreae, ma dal mettere le mani addosso; onde poi

Manigoldo, «o)«o grossolano e violento. Bass. lai.

Manigoldiis, Uocum. del Conc. di Cosi. sec. xv nel

signif. di Carnefice, Boja, il cui mestiere è certo

quello di por te mani addosso. Ricorda il gemi.
Magan esser vigoroso, robusto e le v. Mann, Uomo,
e Gewaltig, Violento, Poderoso. Il .Mangold germ.
invece, affiniss. nel suono atl'it. Manigoldo, ha senso

a/fatto diverso, e vale la innocua IJieta o Bietola,

piant'alimentare ed industriale. Itnmmentisi anche
il bass. lai. Mango nel signif. di Carnefice ed As-,
sassino. Manicarli, specie di gladiatori in un'iscr.

lai. Sen. Declam. p. 61. (M.) Poiché io indugio...,

mostro di voler che tu muoja...; vogliendo che io mi
deliberi, vuogli che io sia tuo manigoldo. M. V. 8.

81. E che di sua malvagia e rabbiosa sentenza elio

fosse il manigoldo e vile esecutore.

2. Detto altrui per ingiuria vale lo stesso che

Furfante. Ar. Fur. 23. 121. (C) Poiché d'innume-
rabil battiture Si vide il manigoldo amor satollo.

Buon. Fier. 1. 3. 5. Via, manigoldi; un remo Vi

guarrà da ogni male, [t.] Lasca, Cen. 3. 53. Col-

leroso, volto agli birri, disse: pigliate questo pezzo

di manigoldo.

MAXIGOI.nOJiE. S. m. Briccone, Furfante. Varch.

Ercol. 254. (C) Come ladrone, ghiottone, ribaldone,

ignoiantone , fnri'antone, inanigoldonc,... Ambr.
Furi. 5. 10. Via, brutto ribaldo; escimi di casa:

a chi dico io? vanne fuor, manigoldone.

1 MAMLA. S. f. T. mar. .iinni'igliatura , Corda
da balle. Gasar, consol. del mare. (Fanf.)

[Coni.] CoMs. mare, 195. Le manile, cioè le

corde di quel fascio, o balla, o fardello, che loro

caricheranno o scaricheranno.

t MAMLE. iS. m. [Coni.] Lo slesso che Monile e

.Maniglia nel signif. del^i. liaim. Viaggi, i. 44. F.

Le loro donne sono tessitrici di panni di lana fatti

all'usanza del paese: e vanno molto ornate d'anella

e manili d'argento.

MANILUVIO. [T.j S. m. Bagno che si fa immer-
gendo -le mani nell'acqua calda o pura o con senapa

acelo. Fare un maniluvio. — Gli ordinarono un
maniluvio.

1 «AMMESSA. S. /". [Val. ] Assalto. Attacco.

Pace. Centil. 11. 61. Allor la gente nemica s'ap-

pressa, Ed assalir la fiorentina schiera, I qua' so-

stenner ben tal manimessa.

MAMMES.SO. Pari. pass, e Agg. Da Manimet-
tere. Manomesso. Cr. alla v. IUbboccaio. [Val.]

Fag. Him. 5. 207. Era logoro e manimesso (li ve-

stilo).

MAMMETTERE. V. a. Lo slesso che Manomettere
(V.). Vive in Tose. Non ha più eletti sensi di Ma-
nomettere, né gli usi stor. e polii.; ma dicesi del

cominciare a adoprare la cosa per venirla via via

consumando. Ma non sempre consumansi le cose

manimesse. Snlvin. Ùdiss. 178. (M.) Conta... Come
i Proci sfacciati manimise solo. [Val.] Fag. Rim. 3.

18. E' inanimetton pecore ed agnello.

2. (Mor.[ Manimettere bolle o altro vaso ; Comin-

ciare ad attingere o a mescerne. In Fir. più com.

Miinomettere. Ma poi Manomettere ha usi che Ma-
nimettere non ha.

3. [Fanf.j Censurare, Biasimare. Vespas. Bisticci

510. Essendo in grandissima riputazione com'era,

e di età, non ebbe pazienza che uno fanciullo lo ma-
nimetlesse.

t MAMMORCIA. Agg. Aggiunto di Donna; Sciatta,

cioè Scomposta nel vestire o nell'operure. (Fanf.)

Rammenta Morcia, lai. Amurca ; come di pers. o

cosa sudicia, dicesi Unto e bisunto. Frane. Sacc.

Nov. 99. (C) Bene sta; io vi voglio pur comparire

come l'altre, e non voglio parere una maniinorcìa.

MAMMORTE. jT] V. Manomouta.
MAMIVA e MAM^O. S. f e m. Dim. di Mano.

Manicula, aurro lat. Fir. As. 41 . (C) Voltava l'in-

triso per lo mortajo con quelle sue manine bianculine.

Benv. Celi. Vii. 1 . 382. (M.) Aveva scorticato una

gamba al detto Manno con certe sue sporche manine.

E 2. 325. Con certe sue manine di ragnatele, e con

una vocina di zanzara. Buon. Fier. 4. Intr. (C) E
fingendo intrecciar danze e carole. Vi inelton su i

manini. [Val.] Fag. Rim. 1. 296. Or che un mania

di cavar fuor si sforza.

2. Avere una manina in nna cosa, fii^. vale Averci

qualche parte. Lam. Dial. p. 479. (Gh.) E ciò può

essere un effetto,..., di avervi avuta una manina.

3. Dare nn po' di nianino. Ajutare un tantino.

Dare «« pocolino d'ajuto. ìiellin. Buccher. 218.

(Gh.) Se un po' di fiato, se un po' di manino e' mi
daranno In questa mia barrisona carriera.
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4. [t.] Manina ; // seijno nelle slampe o negli

scrini che si fa per additare un passo.

fCont. ] Sorla di funr/o. Cit. Tipocosm. \81

.

Ponghi buoni... saranno i prigmali, i porcini, i pra-*

taiuoli, i turini, i boletti, l'arcelle, lo cardarelle, le

manine.

t MA\1\C0\Ì.\. S.f. Malinconia. Fir. Viri. A. M.

cap. 5. 28. (M.) Quando per alcuna immaginazione

l'uomo fa troppo gran pensiero, questa si è nia-

ninconia. die. Geli. 8. 171. (C) Tu sai che la tem-

peranza... si esercita circa alle maniucouie, e alle

dilettazioni. Tac. Dav. Ann. 3. 59. Doversi ora

fermar l'animo, e scacciare la maninconia.

[Cont.] t Colta, Cap. gen. Onos. 27. v. Se alle

volte alcuna maninconia nata, come è solito avvenire,

da qualche paura parrà aver occupato l'animo de'

soldati, ovvero per soccorso venuto a nemici, ovvero

che per altra cagione la condizion loro potesse esser

ripetuta superiore ; allora spezialmente al capitano

si richiede dimostrarsi allegro e giocondo.

2. [Val.] i .Aver maninconia d'una cosa. Esserne

attristalo. Sentirne dolore. Ani. Coin. Dani. FArnr.

2. 113. Non volendo Moisè pigliare il latte di veruna

balia, e la figliuola del re avendone maninconia,

una strocchia le disse...

Tt. t Pioti. Né di tempo nò di signoria dou ti dar

maninconia. V. Malinconia, § 3 e .Melanconia; e

così 'ili anul. deriv.

i MA\I\COX1CIIETTO. Agg. Dim. di M.\ninconico.

Bemlj. Leu. 1. 1. 4i. [M.) Ho veduto, siccome mi

ordiniate, il signor Ippolitino,...; sta bene, ma al-

quanto più maninconichetto dell'usalo.

t H.\\l\f,OXlCO. Agg. Malinconico. Din. Camp, 2.

25s. (C) Alberto del Giudice, ricco popolano, ma-
ninconico, e vizialo. Cavale. Fruii, ling. Se fra

voi e alcuno maninconico, e tristo, ori, e canti. (Qui

la slampa pag. 132 ha: Malinconico.)

2. t E pg. Cr. 2. 16. 7. (C) I troppo ma^ri e

maninconici terreni per la secchezza non sono alle

bude convenevoli. E 3. 13. 2. Il nutrimento suo

{della lente) è grosso, e a smaltire è duro, e genera

sangue maninconico (cioè, cAe produce malinconia^.

[Tor.| Rondin. Descr. Cont. 56. Fu ordinalo, che

per tutto il mese di Novembie non si potesse ma-
cellare nella Città, o ne' quattro Vicariati, carne

porcina, e bovina, come umide, e generanti sangue

grosso, e maninconico.

3. t Agginnlo di colore. Smorto. Vasnr. Pili.

xviil. (:W.) I colori maninconici e pallidi fanno parere

più allegri, e quasi di una certa bellezza flainmeg-

gìanti, quelli che li sono accanto.

4. In forza di Sost. per Maninconia. Vas. Op.

Vii. 5. 56. (iW.) Ma che dirò io dell'Aurora, fem-
mina ignuda, e da fare uscire il maninconico del-

l'anima'?

t HAXINCOMOSETTO. Agg. Dim. di Manconioso.
Priscian. Ling. lai. Uh. i. Berg. [Mi.)

t MAM\CO\Ì0SO e MAMXCOXOSO. Agg. Malinco-
nico. Vii. SS. Pad. 2. 142. (Mi.) Per operazione

del Diavolo non l'ha mai detto, e stetti tornato in-

dietro tristo, e maninconioso. Fav. Esop. S. 5.

Non vi aveva ponte, né legno, col quale si potesse

passare ; sicché stava molto maninconioso alla riva

del fiume. Agn. Pand. 77. Vedevola pure oziosetta,

e alquanto maninconosa. Calai. 22. Non istà bene
di esser maninconoso, né astratto là dove tu di-

mori. E 25. Né a festa, né a tavola si raccontino

istorie maninconose. Fir. Lue. i. 6. lo la veggio
in sull'uscio col marito tutta maninconosa. E disc.

ore. 63. Perchè il Biondo amorevolmente gli disse :

deb come stava tutta la corte maninconosa.

1 JIAM.XCO.VOSETTO. Agg. Uim. di Maninconoso.
[Cerq.] Ciannol. Òp. poi. let. Io la lasciai, anzi che
no, raaninconosetta. = Ces. Ter. 1. 161. [Man.)
Questa è veramente un po' spiritaticcia, ed anzi che
no raaninconosetta.

1 MA.MXCOXOSO. V. Maninconioso. fT.l Bocc.
JVìm/'. 5. 23.

lIAMXn. V. Manina.
1 MAMPOLARE. Agg. e S. m. Aff. al lai. aureo

Manipularis. Aggiunto di soldato che apparteneva
ad un manipolo : e poi fu dello ad un soldato vile.

Frane. Saccli. Op. div. 136. (C) Cedro si contrafTcce

con veste di manipolari , li quali oggi chiamiamo
saccardi, o saccomanni.

MAMPOLAllE e t MA.VIPILARE. V. a. e n. Lavorar
con mano ; e dicesi di cosa ove entrino deglivin-
gredienli, come di vivande, lattovari , unguenti,
ecc. Lib. cur. malati. (C) Per manipolar bene questo
lattovaro. lied. Esp nal. 14. Perchè cosi fatte ma-

dicine... dalle fate si manipolavano. [Cont.] Spet.

nat. 1. 129. Quell'altre (api), che abbozzano le cel-

lette... sono obbligate a spianare, a stendere, a ta-

gliare ed .1 manipolare la cera colle mascelle. Neri,

Arte velr. Pr. Se alcuno sperimentando le mie ri-

cette e modi di fare i colori, paste e tinture, non gli

riuscisse fare quanto io ne scrivo, non si sgomenti

per questo, né creda ch'io abbi scritto bugia ; ma
pensi di avere errato in qualche cosa, e massime

quelli che non hanno mai più manipolato simili cose.

= Dal. Lepid. 128. (Man.) Un servidóre che di

sopra manipulava, intese di avere a mettere il cacio

su' boccafichi.

MAMPOLATO. Pari. pass, e Agg. Da Manipo-
LAnE. lied. Leti. 2. 257. (C) I lavori che ho man-
dali al sig. Pini sono arrivati qui all'Imbrogiana, e

son riusciti gentilissimi, e perfettamente manipolati.

Bellin. Disc. 1. 93. (M.) Vi è da avvertire di più,

che di quelle istcsse materie, delle quali manipolate

in una certa maniera, noi ci pascbiamo con mante-

nerci, ne ritragghiamo o l'indebolimento, o la morte.

Bed. nel Dii. di A. Pasta. (Mi.) Stimerei bene

che S. S. pigliasse un piacevole solutivo, manipo-

lato sull'andare del qui avanti notato. E appresso :

.Non trascurando di far del continuo de' cristeri, ma-
nipolati sempre con la medésima acqua del Tettuccio.

[t.] Bed. Cons. 1. 128. Decozione... che, diligen-

lenlenlc manipolata , rassembra nel colore e nella

limpidezza ad un claretto. E ivi, 135. Si è usato...

un lattovaro magistrale, manipolato con semi freddi.

|t.1 Tabacchi manipolati.

2. Trasl. Salvin. Disc. 1. 168. (C) La discre-

zione è una cosa, che non ne vendono gli speziali,

ma è virtù manipolala in Paradiso.

«AMPOLATOKE e t MAMPILATORE. Verb. m. di

.Manipolare. Chi o Che manipola. Lib. cur. ma-
lati. (C) Il manipolatore soventemente cade olVeso

da que" vapori della sena. Troll. Segr. cos. donn.

Nelle spezierie altri sono i venditori, altri i mani-
polatori.

[Cont.] Neri, Arte vetr. v. 90. Rubini, zafilri

ed altre gioje {artificiali) , cose tutte pnò fare un

pratico manipulatore di cose chimiche, che il volere

IO qui scrivere lai cose sarebbe per me materia troppo

lunga, massime a voler parlare chiaramente come lo

nella presente opera, però con i colori di sopra de-

scritti si faranno opere gustose.

2. [G.M.] Fig. Manipolatori d'imbrogli.

HAMPOLATRICE. Verb. f. di Manipolatore.
Troll. Segr. cos. donn. (C) Si governano con mano
pulitamente manipolatrice.

MA.XIPOlAZinXE e i MAMPllAZIOXE. S. f. Il mani-
polare. Lib. cur. malati. (C) La manipolazione del-

l'olio masticino sca fatta nei di canicolari. Dal. Leti.

177. (Man.) I condimenti e la manipulazione inge-

gnosa son quelli che fanno molte volte saporite le

vivande.

[Sei.] Manipolazioni chimiche. Si comprendono
con questo nome collettivo tutte le operazioni di la-

boratorio, mediante le quali si procede all'analisi

ed alla sintesi dei corpi, più particolarmente quelle

di calcinare, lavare, decantare, precipitare, subli-

mare ecc.

Ma'mpoLETTO. [T.] S. m. Dim. di Manipolo,
[t.] Manipoletto d'erbe, laluni l'usano fig. per rac-
coltina di cose lelter. d'alquanto pregio.

MAMPOLO. S. m. Manata. Tanto di spiche, d'erbe,

sim., quante ne può contenere la mano. Aureo lai.

Ricelt. Fior. 2. 113. (C) Il manipolo contiene quanto

si piglia colla mano. M. Aldobr. Di camamilla

,

aneto..., di catuna due manipoli, [t.] Lib. cur.

malati. Togli un manipolo di cime di santoreggia.

[Cont.) Bocca, Stral. mil. 17. I bastioni erano

fabricati con lotte erbose tolte nel terreno prativo,...

ponendole in opera, erba con erba, e terreno con

terreno, bene incatenate con frasche minute e ma-
nipoli di stoppia fieno , e con fasci di scope , e

simili.

2. [Cont.j 1 Lo stesso che Manubrio, Maniglia,

Leo. da Vinci, Molo acque, ix. 27. La mazza sia

grossa nel braccio, lunga braccia due con quattro

manipoli , e sia di ([uercia , e ferrala di cerchi di

ferro nelle leste.

MAMPOLO e t HAMPLLO. S. m. (Eccl.) Striscia

di drappo, o altro, che tiene al braccio manco il

Sacerdote nel celebrar la messa. Lai. aureo Mani-
pulus. Bocc. Test. pag. 1. (C) Ancora lascio e voglio

che una immaginetta di nostra Donna d'alabastro,

pianeta, con islola, e manipolo di zendado vermiglio. .

.

sieno date agli operai di San Jacopo di Certaido.

Fr. Giord. Pred. R. Si cavò la stola ed il manipolo.

[Camp.] Semi. 22. El manipulo posto nella mano
sinistra significa le buone operazioni e la vittoria di

Cristo in questa vita, denotata per la sinistra, a ri-

spetto di vita eterna figurata per la destra.

Onde Baciare manipolo o il manipolo vale

Umiliarsi, tolta la figura dall'inchinarsi de' Fedeli

nel baciare il manipolo al sacerdote. Bed. Lett.

2. 174. Bisognerà che ella lo confessi a suo marcio

dispettaccio, e che, come la Corte torna a Firenze,

ella se ne venga a baciar manipolo infino alla mia
casa nella via de' Bardi.

t MAMPOLO e t MAMPUIO. S. m. (Mil.) La metà
d'una coorte. [Cont.] Turd. Macch. Ord. Quart. 7?.

Centurie o manipoli, cosi detti da' manipoli di fieno

ligati sopra pertiche in luogo di bandiere. = Vegez.

55. i.V.) Siccome tra' pedoni la schiera divisa s'ap-

pella centuria, e contubernia, ovvero manipolo, cosi

Ira' cavalieri é detta <«rma... Nord. Trad. TU. Liv.

(Mi.) La prima parte della schiera era quindici ma-
nipoli di soldati coU'asle, distanti Ira loro alquanto

spazio. Montecucc. Ciascheduna coorte conteneva

fanti e cavalli divisa in manipoli, e questi in centurie.

2. 4 Schiera di soldati. Sali. Giug. 138. (M.) Poi

ciascuna forma e manipuli, cioè alcuni pochi insieme

attorniando gli ammuniscc.

(Art. mil. ant.) [Camp.] ^Diz. mariti, mil. Ma-
nipolo era un'ordinanza di soldati leggieri divisi tri

loro di 20 in 20, sicché ogni manipolo componevasi

dì venti uomini.

1 Maìizoni, Od. 5. Magg. (Mi.) E ripensò le

mobili Tende e i percossi valli , II lampo dei ma-
nipoli...

1 MAMPISLARE. V. a. V. Manipolare.
1 MAX'lPIlLARE. S. m. Da Manipulo. (Mil.)

[Camp.| Soldato che portava il Manipulo per in-

segna. Aquil. I. 6. In prima andavano la gente

d'arme con manipuli d'erba o di paglia, legati all'aste,

ed eran chiamati manipulari quelli che oggi noi chia-

miamo confalonicri e banderesi.

t MAMPllLAZinxE. V. Manipolazione.

1 MA.\I.SCAI.(;AIIE. V. n. ass. [Camp.] Eserciterà

l'arte veterinaria. Din. Din. Masc. iv. Prol. II

quale Winuccio, non solamente era sufiiciente nel

bene iiianiscalcare, ma era parlatore galante. E più
innanzi: L'imperadore Federico ebbe mastro Andrea,

ch'ebbe gran pregio in maniscalcare.

MAMSCALCO. Àgg. e S. m. (Vet.) Quegli che me-
dica e ferra i cavalli, Manescalco, ch'é più com.

[Cont.] Stai. Fabbri Fior. 45. Sono stati eletti pel

Comune di Firenze all'nfiicio de' maniscalchi ad ap-

provare e' cavalli delle cavalcato e de' soldati. :=
Slor. Ajolf. 1. 13. (M.) E come e' fu smontato,

un maniscalco, che slava dirimpetto all'albergo, il

domandò chi egli era. Buon. Pier. 1. 3. 2. (C) Però,

passando oltre a quel maniscalco. Che ferra que' pu-
ledri, gingnerete Su la riva del fiume.

2. \ Fu usalo anche per Governatore d'esercito,

Maliscalco. Bemb. Star. 2, 26. (M.) E quell'oflì-

cialc, che essi gran maniscalco chiamano.

t MAMTEXGGLO. S. m. Manico. Pool. Oros. 305.

var. (M.) Le lanciuole di quelli di Numidia, le quali

senza manitengolo erano usati di lanciare, essendo

alla mano discorrevoli, e inutili,...

MAMZZA. S. /'. Lo slesso che Manubrio. (Fanf.)

t MA;VMA!VCA. S. f. [Val.] Colpo della mano manca.
Sull'anal. di Manrovescio. Fag. Bini. 3. 107. Tema...

Di manritte, manmanche, e d'altre storie.

MAX.XA. S. f. Cibo caduto dal cielo miracolosa-

mente net deserto agli Ebrei. Nella Volg. e in

Tert. [G.M.] Dall'ebr. Manhu : Che è questo? Cosi

dissero gli Ebrei nel deserto quando piovve loro la

manna. Esod. XVI. 15. 31. = G. V. 12. 2. 12. (C)

Iddio gli nutricò quaranta anni nel deserto di manna.
Dani. Par. 32. Quel Duca, sotto cui visse di manna
La gente ingrata, mobile e ritrosa.

[t.] Vang. I padri vostri mangiarono la manna
nel deserto e morirono.

t E nel gen. masc. Cavale. Med. cuor. 225.

(Mi.) Al vincente darò manna ascoso. (E quel del-

l'Apocalisse: Vincenti dabo manna absconditum.)

2. Fig. Dani. Purg. 11. (C) Dà oggi a noi la

cotidiana manna. E Par. 12. Ma, per amor della

verace manna. In piccini tempo gran dottor si fèo.

3. Fi(j. [t.] Quo' po' di quattrini sarebbero stati

una- manna (desiderali e utilissimi).

4. [Vii] Cadere, Venire, Piovere la manna in

bocca, Offerirsi favorevole da se slessa l'occasìòMt.

Fag. Bim. 1. 24. Perchè non basta solamanto' direi,

Ma bisogna anche fare e far da sé ; L* tnqnnoi.k
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bocca non vuol più venire. E 2. 4i. Piove la manna
in bocca a chi sì sia ; Chi corre e suda non arriva

a bere.

|t.] Gli è proprio caduta la manna dal cielo,

Gli avvenne un bene lanlo magyiure ch'e' non lo

poteva ac<iiiistare ila sé.

5. [t.| Di cosa soave al gusto: Dolce come una

manna. — È una manna. — Che manna!

Cirilf. Calv. 3. 78. (C) Che, di losco per manna
Oggi si pascono. Mnlm. i. 24. È tale l'appelilo che

mi scanna, Che un diavol collo ancor mi parrà

manna. Ci^cch. Dot. 1. 1. Io vi so dire, Che'l bi-

scollo niull'alo era una manna.

[T.j Mndo piov. Aspella la manna dal cielo.

{Non m adoperarsi da se.) E più ass. Aspella la

manna (con f/run desiderio).

6. (Boi. e Farm.) Soslama dolcigna zuccherosa

che si ottiene dall'omo o da altre specie di frassini

mediante apposite, incisioni sulla corteccia nella

Mlaijione estiva. E in Plin. senso hot. |Cont.| /Iwi/n,

Prat. spez. 'ih. La manna è di Ire sorli, di rugiada

della manna di foplia, la seconda si raccoglie sopra li

sassi ed erbe in Calabria, ma di poco valore. Spet.

nal. II. 181. La manna è un zucchero, o pftr dir

meglio una spezie di mele naturale , che scaturisce

dalle foglie del frassino di Calabria. Docc. Museo fis.

82. Per conseguir la manna si provedono gli operarli

d'un instrumenlo di ferro o ronchetto, simile a quello

de' scarpincllì o ciabattini, e fanno la prima ferita o

taglio nA tronco,.,, lasciando lagrimare per ore 24;

e poi nelle ore calde del mezzo di slaccano con me-
stolinì di legno la gomma coagulala, quale imita i

moccoloni di cera delle torcie; successivamente ogni

giorno danno due tagli, secondo Tuberia delj^ gomma
che suda. — Hicetl. Fior. 1. 45. (M.) L'altra pi)i,

che stilla da' tronchi de' frassini, e dagli orni , la

chiamano manna di corpo. Cant. Cani. IGI. (C)

Questi vasetti ornati Di dolce manna pieni laccali

abbiam.
Manna artìDciale. Hicetl. Fior. 1. 45. (.)/.)

Quella (ma»»») falla con arte è quando innanzi

a' giorni canicolari fanno nel tronco e ne' rami più

tagli, ne' quali si congela col tempo la manna.

Manna ralahrrse. Quella che si raccof/lie in

Calahria. [iicelt. Fior. {Mt.) Di questa sorte di

manna calabrese, quella di fronda è la migliore.

Manna d'incenso Hicetl. Fior. 3. 44. (U.) La
parte minuta, pura e granellosa che si trova fra esso

(ince»so), fu chiamala da' Greci manna d'incenso, e

la polvere che fa l'incenso maschio, che sia bianca,

si può usare per manna.

7. (r.) Prender la manna ; Purgarsi.

MASiNA. (Agr.) Covone o fastello di pafilia, di

termenli e simili, [la Manns, come Manipolo ; rad-

doppiata la conson. come in Mannaja; e come Am-
manire e Aminannire (V.). Manna volg. il. Snder.

Colt. 19. (C) È bene ancora cacciar nelle fosse

sterpi, ricci di castagne, manne di sarmenti, o fa-

scine, che mantengano il terreno sollo e sospeso. E
Aijric. 18. {Man.) 1 porci pigliando in bocca qualche

manna di lino, stecchi, paglia, o stracci, o altro...,

sarà segno di pioggia tempestosa. |Fanf.J Salvin.

Oppian. 1 . 42. Como un arco scocca, drago fi-

schialor, che dal suo covo, Ricelto di velen, pria

riposante. Sveglie di manne segatore o arante. E
nella nota dice Manna lai. Manipulus, corona, ma-
naia. Onde ammannare, apparecchiare; proverbio

i4H»iHn/ina ch'i' lego.

(r
J
Prav. Tose. 339. Una spiga non fa manna.

(Dall'unione la forza e la ricchezza. anco nel

senso di Un fiore non fa primavera.)

MA\\AJA. S. f.
(MelUi grande per lo piit con

due manichi, e principalmente Quello che usa il

boja a tagliar la testa. [Fanf.) Da Manns. Bass. tal.

Mannaria, Manaria, Manara e Manuaria. [t.] Doc.

Vercetl. 1203. ManarieX, pici XII, Secures XII.

Manuarìus agg. gen. in Geli. — Maestruiz. 2. 29.

i. (C) Vj da guardarsi in colali casi di non dire :

arruola bene la mannaja, e acconciagli bene il ca-

pestro. Guitt. Leti. 25. Apprestata e corona e man-

naja,... : corona ci è coronando ogni vincente, e

mannaja colpendo ogni perdente testa. Din. Comp.

8. 38. Mettessero il ceppo e la mannaja in piazza,

Cr
punire i malfattori. [T.l G. Vili. 10. 122. 3.

famiglie delle Signorie armate col ceppo e colle

mannaie per fare giustizia.

|Cont.|S<o/. Comp. Siena, 16. Ogni capitano

(K Compagna sia tenuto contlnovamenle tenere II suo

riddilo fornito, tutto il tempo di'! suo ollìzio, di x

Mojinaje, x balestre, X pavesi, mt lumeniere.

(t.) Proi'. Tose. 208 Ognuno fa del suo ferro

mannaja. (Con quel che ha s'accomoda e può farne

a piacere.)

2. Scure da tagliar legname. Gr. S. Gir. M.{C)
Fate vera [leniteiizia, che la mann.tja è posta alle

radici dell'albero, il qual non mena fruito,... (cosi

ne' testi a penna ; la stampa ha ; scure).

ICont.J Stai. Fabbri Fior. 51. In qualmique

mannaia libre 1 1|2 d'acciaio.

.'>. Fig. |t.| Essere sotto la mannaja. In fona
altrui, sotto la minaccia di pericolo o di grave

danno. Aver la mannaja sul rjpo.

4. |Val.| Provar la mannaja, Esseri decapilalo.

Pace. Cenili. 60. 97. Un Cavalier ne provò la

mannaja.

Si. Mettere iosleme il ceppo e la mannaja. Unire

insieme cose disparatissime ; e dicesi pure Accoz-

zare le lance con le mannaje. (Fanf.)

IMA.^^.AJETTA. S. /'. Uim. di M.\nnaja. Pallad.

cap. 41. {C) Ferramenti che bisognano sono que-
sti..., niannajette, falci da potare,...

HAW'AJOLA. S. f. Dim. di Mannaja per Iscnre.

Allegr. Gev. 25. (Man.) Tagliare i legni grossi Con
dcbol manuajola, se io non m'inganno, .Malamente

puossi.

|G.M.] In qualche luogo di Tose. Maiinajola

i7 Pennato.

MA.\\A,I0:\F,. S. m. Acer, di' Mannaja. Forlig.

Tiicciard. 18. 17. (.1/.) E di già sopra il ceppo un
mannojone Slava sì grosso, da tagliare un bue ;

Quando Rinaldo,...

t MAiVNAUi. S. f. Lo slesso che Mannaja (V.).

Fr. Jac. Tod. 2. 32. 39. (M.) Colui dolar insegnili.

Che sa della mannara. Fior. hai. 298. Al qual

grido tutti li villani della contrada trassono, chi con

mannare, e chi con un'arma, e chi con un'altra.

t JIAN>Alll,>iO. |T.J 5. m. Per Mamierino. [t.]

Prov. Tose. 212.

HA.\KARO. Aggiunlo dato a Lupo immaginario

,

Spezie di spauracchio. (Fanf.) [L.lì.] Se ne fa
lutt'una voce. In certi luoghi Lupomannaro i uomo
preso da convulsioni che lo portano

,
quasi fiera

salvalica, fuori dell'abitato. [t.| fìammenla Mania.

Manno, Uomo, quasi Liiponomo, Uomo imbestiato;

onde Licantropo e Licantropia , voci greche dello

slesso signif. nel ling. de' medici.

MA\5iÉI.LA. IT.) S. f Dim. di Manna, m signif.

di (Covone e sim. |t ] Targ. Viagg. 4. 325. Scel-

gono le foglie... (dello sparto) riunendole in mannello
covoncini.

2. [G.M 1 Una mannella di spago, o sim. Piccola

matassa di spago, formata a quella guisa coll'av-

volqerlo alla mimo.
MAX.MRLLKTTA. |T.] S. f Sollodim. di Manna.

l'uo essere pili che la MannCllina.

MAM,\KLLKTTO. IT. ] S. m. di Mannello, ma in

senso spec. [T.j Mamnclletti dove il baco ha fatto il

bozzolo.

NA\KKLLII«A. [T.] S. f.
Sollodim. di Manna.

V. Mannei.lktta.

2. |(;.M.| Uim. di Mannella nel signif. de/ § 2.

IIA:«\KLLI!II0. [T.] S. m. Sollodim. di Mannello.
Mannelllno di sopra.

HAM.^ELLO. S. m. (Agr.ì Lo stesso che Manipolo,

nel lign. di Manata. (MI.)

IBianc.) 5Ianuello di spighe.

|T.| Mannelli o faslellini di canapa.

2. Fig. Serd. Slor. 10. 405. (Man.) Lieto oltre-

modn de' mannelli riposti nel granajo del signore.

HAVNERIÌVO. S. m. Castrato Giovane e grasso. Non
pare dall'essere destinato atta mannaja. Mannus,
aureo lai. Era un altro quadrupede nato d'a.iinn e

di cavallo. [G.M.| Mivi;, in gr., ha, tra gli altri

sensi, quello di .Slorbido, Teucro ; e della carne

frolla dicevano : Mx-rn «ij? . Fir. Lue. 3. 2. ((,')

Ch'io non possa mai pili mangiare tordi grassi..., ne

coda di mnnnerìno in sulla gralictda..., se io non

me ne vendico a misura di carboni. Mulm. ì. 33.

Né altro ebbe che pane, e capra lessa, 'Che fitta

anche gli fu per manncrino. Buon. Fier. 5. Inlr. 3.

Con quei degni e superbi mnnnerini. Che di manna
soppannano le quoja. E Snlvin. .Annoi, ivi. (.ìli.)

Mannerinì sì domandano i casirali di Pistpja, che

teneri e grassi di non ristucchevolc grasso, sono II

regalo delle mense più riguardevoli.

2. t Detto dei Musici, che, son castrali. Fag. Uim.

3. 89. E dove scorgerò qualche bel branca Di questi

virtuosi mannerinì, A Locca aperta starò loro al

fianco.

MÌ.1ÌN1TE. S. f. (Chim.) [Sei.] Sostanta iuccherina

particolare, cristallina, fornita di azione purgativa
che è contenuta particolarmente nella manna.

t MASI,\0. S. m. Lo stesso cAe Manna, Covone, e

sim. Soder. Agric. 122. (;!/»».) Altri si tagliano

per la pastura del verno alle bestie... sparsi e non
ammontati li manni.

t «A.ll.\OC(:iHO. i'. f. (Agr.) fBor.] fascio di ver-
mene, scope, ecc. legale con vimini per fare ar-
ginelli.

MA.MO e + MAIA. S. f. Aff. al lai. aurea Manus.
(Nel pi. Mani e \ Mane.) [(',.Ti\.\ Salvin. Pro.i. Tose.

2. 168. I.a parola Mano, venula a noi dal latino, io

non saprei più verosimilinente etimologizzare che
dall'ebreo Manah, che vale A'Mmerare, avendo la

mano dato ai numeri la nonna e In regola.— Quando
la moneta non era sbandita d'Italia, dicevasi: Una
due, venti mani di crazic, di mezzi paoli, contando

per lo pili a cinque a cinque. — Membro dell'uomo

allaccato al braccio, e per cui gli si fanno piit

agevoli molte operazioni , che mal possono, o non
possono punto, altri animali. =? Vit. Piai. (C) E
loccollo colla man dritta, e disseti: Per questa mano
dritta, se tu non mi tieni per tuo signore, dimmi
la verità. Pelr. Son. 23. pari. i. Con le mie mani
avrei già posto in terra Queste membra nojose.

E canz. 2. 1. pari. in. Le man le avessi io avvolte

entro i capcglì! Dani. Par. 4. E piedi e mano Attri-

buisce a Dio, ed altro intende. Fir. As. 79. Per noi»

tornare a casa colle man vote. Mnrg. 11. 10. I-a

damigella gli prese la mana. E 12. 15. E 'n sulla

croce poneva la mana. E 20. 113. E si vedca sempre
in alto le. mane. £27. 54. E sì vedeva tante spade

e mane. Tante lance cader sopra la resta. E 210.

E come in GinsalTà le mane e ì piedi, E l'altre mem-
bra insieme accozza e mostra. Albert, cap. 3H. (M.)

Si come domanda la verità del tempo e delle cose,

così t'appresta al tempo, e non lì mutare in alcuna

cosa, ma accomiato, si come la mano, che è una
medesima, quando in palma sì stende, e in pugno si

ristrigiie.

|Conl.] Gns. Cai'. 38. v. Se pur a quest'ul-

timo tempo che Io baitele (il cavallo), farete quel

motivo di lingua, tenendo la man giusta senza vol-

tarla, verrà a pigliarsela di un bel garbo.

|t.| Vang. Se ti scandalizzerà la tua mano, ta-

gliala. Modo enf. Mi lascierei tagliare la mano prima
che sottoscrivere cosa si indegna.

[t.| M'ido prov. Gettar il sasso e nasconder la

mano. (Far cosa non buona di furto, per sottrarsi

a pena o a vergogna.

|t.] Prov. Tose. 55. Una mano lava l'altra, e

tutte due lavano il viso. (Può essere Vepigrafe della

fratellanta e della carità. |G.(;app.J|

In prov. La man lotosa l'altrui marola ben non
netta, e vale Che dèe essere senza difetti chi vuol

correggere gli altri. Cavale. Friitt. ling. 191. lar.

[M ) Mondo in se di vizi di'e essere colui, il quale

vuole correggere gli altri; perciocché l'occhio b)rdo

l'altrui macola ben non vede, e la mano lotosa l'al-

Iruì macola ben non netta.

Noce, boccila della mano. Quell'osso che unisce

l'ulna al carpo, ben. Celi. 1. p. 119. ed. fior.

(Gh.) Mi prese un gran dolore di testa... scopren-

domisì un carbonchio nella nocella della man manca
dalla banda di fuori.

Collo della mano. Quel luogo dove la mano si

cnngiunge all'antibraccio , Giuntura della mano.
Trine. Agric. i. 47. (Gh.) Questa sorta d'alberi

{gli oppii), allorché si vedono esser passabilmente

grossi come il collo della mano d'un uomo, subito

si tagli loro la cima.

2. |t.| Col Di. Tass. Ger. 6. 67. Vorria di sua

man propria alle ferule Del suo caro Signor recar

saluie. Vili. G. 2. 205. Uccise di sua mano con uno
stocco il dello Arrigo.

."(. [t.] Del mettere le mani addosso agli altri.

|t.| Prov. Tose. 266. Giuoco di mano, giunco di

villano. (;4ncAe in questo senso dicesi Avere le mani
lunghe. E a modo d'esci. Giù con le mani costi; Le
mani a casa.

i. Per Braccio. [Camp.] D. i. 30. Veggendo la

m'>glic con due figli Andar carcala da ciascuna mano,
Gridò... =: Ovid. Siminl. 3. 67. (Man.) Volge la

s|iada per lo taglio, e abbraccia gli fianchi con la

lunga mano, lìucell. Anni. 116. Secondo la signi-

ficazione degli antichi mano si chiamava tutto quello

che è dalla punta della spalla sino all'eslreinìlà delle

dita; poi fu divisa in braccio ed in mano.

S. Per simil. fa detta La gamba anteriore degli

animali. [Coni.] Lom. Piti. Seul. Arch. 69. Questo
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tulio iJallii gamba alla pianta #c è sotto il cor|)o,

ove si mette il ferri), si dimamla mano, e alle gambe

(li dietro piede. Gris. Cav. 47. v. Alcun eavallo gio-

vine sarà, cbe a i torni di trotto o di galoppo, o

quando va da dritto in dritto, si suol arrivare co piedi

alle mani e ferri dinanzi, per tanto vi dico elio allora

si vuol firrar di dietro più corto del dovere. — Dani.

Inf. 6. (M.) Gli ocelli ha vermigli, e la barba unta

ed atra, E "1 ventre largo, e unsbiale le mani. {Ma

qui gli è un mostro, tra uomo diavolo e bestia).

Mano fu detta anche La proboscide dell' ele-

fante. Vefiez. 138. (iW.) Ad uno {elefante) tagliò

colla spada la mano, la quale è Moscolo appellata.

V. MoscuLO.
6. [Cont.] E Mano di ferro, o d'altra materia,

dicesi quel congegno che serve ad afferrare e tener

fermo checchessia. Tard. Macch. Ord. Quart. 30.

Gettar forbici o mani di ferro dentate a prendere e

alzare la testa dell'ariete, o a martellarlo con spessi

colpi di masse di piombo.

7. Tfflora vale anthe Opera, Fattura. Bari. lìicr.

Sav. 1.1.5. (M.) Egli è il pavimento tutto a gran

lastre di fin marmo bianco...; l'opera è di eccellente

lavoro; e basta dire, mano di Meccarin Beccafumo.

Onde |t.] Di mano di..., d'opera d'arte o di

scritto. Ghib. in Vas. 1. xill. Statua... disegnata

di mano di uno grandissimo pittore.

8. Per Ajuto. Vit. SS. Pad. 1. 210. (C) Ma se

questa cosa è inganno d'inimico..., Dio lo veggia, e

porgami la sua mano, e ajutimi sì, che io non esca.

(Vet.) [Cont.J C'è l'aiuto di mano, come quello,

di sprone, di bacchetta e di gamba. Santap. N. Cav.

II. 2. Sempre che li cavalli falsilicano, nel progresso

del moto rompono la lor battuta, benché insensibil-

mente, con trattenersi ; e voi nel principio, anzi

nel punto cbe sentite cbe va a trattenersi , dateli

quel pochcltin» di mano che basti a farli tornare nella

loro battuta; o falsilicano con avanzare ed in conse-

guenza abbandonandosi, e voi sorgete la mano tanto

che ripigli il suo tempo.

9. Per Forza, .iulorità. Petr. Cam. i. 5. pari.

I. Né tacendo potea di sua man trarlo. E son. 45.

pari. I. l'fuggia le tue mani, e per cammino, Agitan-

dom' i venti, il cielo, e l'onde. M'andava sconosciuto

e pellegrino. Bocc. Nov. 18. 23. La sanità del vostro

figliuolo... nelle roani della (ìiannetta dimora. Pass.

93. Il quale legame a sciogliere è bisogno la mano
apostolica, cioè l'autorità de' Prelati della santa Chiesa,

che tengono il luogo degli Apostoli. Stor. Pist. 137.

Si volea partire di Bologna per mano del Comune di

Firenze. Segner. Manu. Magg. 6. 2. (M.) Procede
{la morte) con mano regia... Se guardi il luogo, ella

viene con mano r-gia, perchè ella ti può egualmente
raggiungere da per lutto,... Se guardi il lempo, pro-

cede con mano regia, perchè ti può egualmente rag-

giungere a qualunque ora,... E se guardi il modo,
ancora in questo va con la medesima mano, con
mano regia, perchè non è più ristretta ad uno che
ad un altro, non a febbri,...

10. (Leg.) [Can.] Hauo. {Manus) vale podestà,

ijuindi la mano maritale, la mano domenicale, la

ano militare. Onindi l'espressione Convenire in ma-
ro mariti

;
quindi .Mancipium, Manu-mitterc, ecc.

[t.) Potestà. Savon. Altri volsero che il governo
rimanesse nelle mani di tulio il popolo il quale avesse
a distribuire li magistrati a chi gli paresse.

[T-l Di Dio meglio la mano, che le mani, par-
lando del suo potere. Ma quando diciamo: Sono
nelle mani di Dio

, comprendesi insieme e il potere
e l'amore provvidente.

[t.
I
Prov. Tose. 270. Dove Dio pon la mano,

ogni pensiero (m con/iano) è vano. Vang. Padre
nelle tue mani raccomando lo spirito mio.

[t.] .inco d'uomo. Mano dice potestà più as-
soluta che .Mani. Reggere con mano di ferro; aver
nelle mani l'animinislrazinne d'una casa.

[G.M.] Segner. Crisi. Instr. 1. 17. Con tal

pensiero vi dovete armare. Dilettissimi, in tutte le

avversila, ricevendole dalla mano di Dio.

[G.M.J Segner. Crisi. Instr. 1. 14. Sapete che
tutto quello che ci avviene di prospero o di penoso,
ci viene dalle mani di Dio, e che però convien rice-
verlo senza mormorazione.

Cavale. Alt. Apost. 71. {M.) La mano, cioè la

virtù di Dio era con loro, sicché molti se ne conver-
tivano a Cristo. Vii. SS. Pad. 1. 118. Or non ere
dete voi che la mano di Dio possa roultiplicare que
sto poco di pane, che è rimaso in queste sporte?

[t.] Fin. Di potestà non di solo un uomo. Che
la Grecia cada nelle mani della Russia.

11. [t.| Quasi esci, eli., non solo È nelle mani

di Dio {l'esito di questa cosa); ma, ass., in mano
di Dio!

12. [t.] Non della potestà, ma della custodia o

dell'amministrazione. Ha il mio danaro in sua mano.
— AlTidai le mie cose in mano a...

15. [t.] Fig. Protezione. Bib. La mano del Signore

era con lui.

14. (t.J Fig. Dell'arbitrio. Sa pure che questo è

nelle sue mani. — lo sono in vostra mano.

[t.| Coll'inf. Sta in vostre mani il far altri fe-

lice infelice.

15. iCamp.l Fig. per Direzione, e sim. Bib. Pa-
rai. I. 25. E diede Iddio ad Eman quattordici figlinoli

e tre figliuole, tutti a cantare nel tempio di Dio sotto

la mano del padre loro {sub manu patris).

16. Per Cuitigo, o sim. Lib. Bulh. 6. (Man.) La

mano di Dift è venula sopra me, e la sua sentenza.

Mor. S. Greg. 14. 2i. Abbiale misericordia di me
almanco voi, amici miei; imperocché la mano del

Signore m'ha toccalo.

17. Per Ordine. Guicc. Stor. F. i. 164. {M.)

.\vevano fatto gl'Imperiali da quella 'parte innanzi al

castello tre mane di trincee con due mane di cavalieri.

18. Per Suolo, o Coperta di checchessia distesa

sopra altra casa. [Cont.J Buse. Geog. Tol. 15. Vo-
lendole poi {le palle di gesso) più bianche e bellis-

sime, dar loro sopra una mano o coperta di biacca

macinata a olio, o ancora a guazzo cioè con acqua

pura. Vas. Piti. XX. Tiensi la medesima maniera su

le tavole, o ingessale, o senza, e cosi su muri che

siano secchi; si dà una o due mani di colla calda, e

di poi con colori temperati con quella si conduce

tutta l'opera, e chi volesse temperare ancora i colori

a colla agevolmente gli verrà fatto. :::= Benv. Celi.

Oref. 89. (.V.) Sopra i detti fili si debhe mettere

della medesima terra..., e ciò si fa perchè tenga me-
glio quella mano di terra cbe s'è data di sotto. Cur.

Long. Sof. 9. Spargendovi sopra leggiermente una
mano di pagliccin.

[Cont.J Prima man», seconda, pennltima, nltima.

Biring. Pirot. VI. 5. Le darete {alla forma) la

prima mano, con un pennello di luto sottile... Come
sarete alla penultima vi avvolgerete dì sopra una
mano di filo di ferro di due dita in due dita discosto

l'uno dall'altro, e cosi fatto li darete una mano più

di terra acciò fermi il filo.

jCont.j Di tavdati posti un sopra l'altro, di

cordicella che anolga un pezio e sim. Cai. G.
Avveri. Bomb. 28. D'intorno a quelli strettamente

si involgeranno due mani di spago, nella maniera
rhe si fanno i gomitoli di filo e refe, facendole venir

ben dure. Barbaro, Arch. Vitr. 313. Bisogna fare

due mani dì tavolati uno attraverso dell'altro, che
siano ben inchiodali insieme.

[Coni.) Ùice.ii .Hauo della briglia la sinistra che

d'ordinario tiene la briglia del cavallo, mano della

bacrhetta, o della lanria, la destra per la stessa

ragione. Gris. Cav. 19. v. In quel medesimo tempo
che slate fermo, per un buon pezzo accarezzatelo

((7 cavallo) con la man della baccbetta sopra il collo.

Garz. M. Cav. l. 3. Se dunque il cavallo sarà

balzano dalla mano della lancia, sarà maneggiante,
di buon senso, ma disastroso ; se dalla mano della

briglia, non sarà troppo da stimarsi.

19. Per Banda, Lato, Parte. [Cont.J Da questi

signif. si passa facilmente al seg. = Sagg. imi.

esp. 18. (C) Acciò non si butti sur una mano più che
sull'altra.

[Cont.J Zonca, Macch. 72. Ma se il filatoio

andarà alla mano drilla, si farà nel sepradelto modo.
Bari. C. Arilm. Or. Fineo, 11. Dì poi dirai 4 e 2

fa 6, e 5 fa 11
;
poni adunque a man sinistra sotto

il quadrangolo cbe segue, rilencndo nella tua mente
la decina. Ceredi, Disc. idr. 5. A tant'alto e giusto

segno {essi sono giunti), quanto si potesse da chi

era sforzalo a saettare al buio, in bersaglio mnhile, ed

in lungo snpramodo torto, anzi a mille mani inchinato.

= Dani. Inf. 1. (,!/.) Cosi tornavan per lo cerchio

tetro Da ogni mano all'opposito punto. [Camp.J D.

9. E veggio ail ogni man grande campagna. E 2. 3.

Or chi sa da qual man la cosla cala? = £ Purg. 1 1

.

{Man.) Mostrate da qual mano ìnvér la scala Si va

più corto.

E fig. Din. Comp. 2. 33. (C) Colui che le pa-

role lusinghevoli da una mano usava, e dall'altra

producea il signore sopra noi.

20. [t.J La parte della pers. Il vestito da mano
alla parte della mano). — Stretto da mano.

[t.J Misura del vestilo, Da collo, da mano.

21. Per Carattere o Scrittura. Cron. Veli. 8. (C)

Abbiamo la carta compiuta per mano del detto ser

Cbello. I'(irc/i. Slor. 11. 398. Non ostante che vi

fosse la riprova, e le lettere di sua mano. Ces. Leti.

Cic. 6. 169. {M.) Tu bai testimonio della mia cispo-

sità, la mano dell'amanuense. E Cas. Leti. P. Veti,

p. 167. (Gh.) La qual rimessa (r/i danari) io farei

ora, se la mia mano fosse conosciula da' mercatanti

di costà. Varch. Ercol. 1. 201. Come lutti li uomini

nello scrivere hanno dilTerente mano l'uno dal-

l'altro,... Ceccher. Az. Aless. Med. 46. Allora il

cittadino di nuovo cominciò a far le maraviglie e dire

che quella mano non era la sua,... [(i.M.| Deput.

Decimi. Annoi. 104. Egli è forse più facile assai

contraffare una mano che lo stile. (Val.J Fag. Bini.

3. 206. Prego... Nel veder questo foglio, che vi

scrivo, A riconoscer s'ell'è mano mia.

[t.] lo fra Jeronimo dì Nicolò .Savonarola... con-

fesso quanto è scritto nella presente causa... e in

fede di ciò mi sono soscritto di mia propria mano.

[t.J Riconosco la sua mano; Lo scritto di lui

proprio.

22. Si dice anche del Modo di scrivere, dipingere,

sim., d'alcuno. Lasc. Cen. 3. nov. 10. 256. {Man.)
La quale {lettera) da lei prestamente aperta, le parve
di conoscere la mano del suo primo marito.

[Coni.] Adr. M. Leti. Art. dis. ni. 30. Pari-

mente non si sa di cui fussero mano i quattro Satiri,

che erano nella scuola di Ollaviade; quali, uno
mostrava a Venere Bacco bambino.

[t.J Una bella mano di scritto.

2.'). Per Qualità, Condizione; e si accompagna
per lo più colla voce Basso, (lavale, med. cuor. 16.

(iW.) Boezio prnova che l'uomo potente in ciò ha
peggio, che l'uomo di bassa mano. Geli. Sport. 4.

6. Se tu inetti una fanciulla di bassa mano in una
casa nobile, e' non.é mai per roba che ella vi porti,

tenutone conto alcuno. Salv. Granch. 1 . 2. Per essere

lui a qiiestt) modo povero e di bassa mano. Vit. Plut.

Cic. 21. (.Man.) La ricchezza tornò a uomini popo-
lari, e di bassa mano. [Camp.| Art. am. 1. popolo

di bassa mano (vulgus), sii presente allo mie parole.

24. t Per Qualità. Fiamm. i. 2. (C) Se ben si

considerano le pene insino a qui trapassale..., le

seguenti vi parranno d'uu'nllra mano. Pall/id. Fehbr.

9. Non sieno (i magliuoli) di vite troppo infima e

piccola, né di troppo soprema ed alta, ma sieno di

vite di mezza mano. E 18. Diletlansi (gli oliveli) in

piagge di mezza mano, non troppo a basso, né in

luogo arido.

25. Per Quantità indeterminala di checchessia.

Bncc. Leti. Più. Boss. 2xS6. (C) Né molto poi con
piccola mano di armati venuto a Scipione,... G. V.

4. 18. 1. Carlo con potente mano venne contra loro

(cioè, con gran quantità di gente armala). Tac.

Dav. Perd. eloq. 123. Lenliili, Metclli , Liicnlli,

Curioni e altra manti di grandi, avere a questi studiì

molto atteso. Maini. 3. 12. lo dico lui, perché ce

n'é una mano. Che infilza le ricette a occhio e croce.

(Cont.J Off. fiumi, strade. Pisi. xix. Per ogni mano
di iiitcrrogalorii per lui e l'ofliziale (debhe avere

il cancelliere) soldi 8. [Tor.] lied. L. Mor. 82.

In conclusione è valentuomo, ed il mondo avrebbe

bisogno di una buona mano di simili valentuomini.

= Gal. Op. Leti. 6. 45. (Man.) Per avermi scrìtto

molle altre mani di lettere intorno a questo negozio...,

mi scrisse brevemente.

2G. Per Bae.cotto di quattro insieme. Quaternario.

Bocc. Nov. 85. 11. (C) In mille anni non saprebbero

accozzare tre man di noccioli.

27. [Val.J Per Persona. Forlig. Ricciard. 30. 3.

Che, se per sorte andasse in certe mani, Che so

ben io...

[t.J Prov. Tose. 135. Dove sono molte mani,

chiudi.

28. [t.J Modo di promessa a di riconciliazione.

Ecco la mano. Chiedendola, anche per segno d'af-

fetto. — Qua la mano. Anco per dare palmate, o

vedere se c'è roba nascosta: Qua la mano. Fuori

le mani.

29. [t.J Quasi personif. Vang. Ecco la mano di

chi mi tradisce, é meco alla mensa.

30. (t.J Del possedere. E pr. e fig. Salm. Dormi-

rono il loro sonno gli uomini della ricchezza e niente

si trovarono in mano. — Trovarsi nelle mani qual-

cosa.

[t.J e del possedere e del riscuotere, e dell'a-

vere a prestito o in deposito. Ila nelle mani tanto

di mio.

[t.J Ho in mano sicura il mio.
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31. [t.| Di desiderio e di sei/ni ili a vuoto. Tor-

nare, Rimaner con le mani vuole. Prov. Tose. 328.

Chi s'impiccia coi vento, si trova con le mani piene

d'aria. — Piene di vento. Piene di mosclie.

32. |t.] Fig. Esercizio di fona. Prov. Tose. 70.

Corruccio è vano seu/.a forte mano. £ 131. Lunga

lingua, corta mano. (/ vnnlalori o ciarloni, al fatto

riescono galline bagnate.)

[t.] Prov. Tose. 155. Miseri quei tempi clie

hanno le leggi nelle mani. {Che hanno per legge la

forza.)

33. Mano ass. vale lo stesso che A noi. Via, Su.

Fir. Dial. beli. donn. 350. (C) Poiché cosi vi piace,

mano a dirvcla, ma più succintamente che si potrà.

E Trin. 2. 5. Orsù, poiché vuol la festa, mano a

dargliele.

34. |Val.l Alle inani; modo eli.. Su, Via, Presto.

Non com. Fag. liim. 2. 170. Or non più ciarle: alle

mani.

^ 33. Abbreviar la mano di Di» vale fig. liender

minore la sua potenza. Modo bibl. V. AuuREVlARE.

Gal. Op. Lett. 7. 371. {Man.) Non dohhiamo voler

ahbreviar la mano di Dio, e tenacemente sostenere

quella in clic possiamo essere ingannati.

Acrortar le mani ad uno, fig., vale Diminuin/li,

Scemargli l'aidorilà. Pallav. Star. Cane. i. 849.

(M.) Disputazione, la quale non poteva esser utile

ad altro, che ad accortar le mani al Pontefice nel

dispensare.

3(i. t Ad alle roani, posto avverb. vale talvolta Con
le mani alzale al cielo. Star. Bari. 58. (Gh.) Ado-
rava ad alte mani e loilava il nostro Signore.

37. Ad ambe le mani o, meno usil. Ad ambe mani.

Con tult'e due le mani, tìern. Ori. in. 48. 38. {Gh.)

Sopra lo scudo Urandimarte colse , Ad ambe man
menando il mascalzone.

E jig. Ikrn. liim. buri. X. 59. {Gh.) Parlo

della brigata genovese, Salvaghi, Arcani, e Marini,

e Goani, Che Dio dia ai lor camhii e lor faccende

La sua benedizione ad ambe mani.

3X. A due mani, piit com. che Ad ambe mani.

Rucel. Ap. V. 534. (Gh.) Come nella fucina i gran

Ciclopi Clio fanno le saette orrende a Giove, Alcuni

con la forcipe a due mani Tengono ferma la can-

dente massa,...

59. Spada, o Spadone a due mani. Spada da doversi

maneggiare con ambe le mani. Davunz. Tac. Isl.

l. \. p. 203. ediz. Crus. {Gli.) Ma quel dì essendo

molliccio e didiaccialo {dighiacciato), le loro pertiche

e spadoni a due mani fùr disutili. |Cont | Pant. Ann.
nav. 84. Spadoni da due mani,... arma che, tro-

\andosi chi sappia bene adoperarla sopra i vascelli,

potrà esser ili mollo giovamento nelle battaglie.

40. t Ad ogni mano. Locus. avverb., significante

A destra e a sinistra; e per estens. D'ogni parte.

D'ognintorno, Per tutto. Dani. ìnf. 9. {Gh.) Come
fui dentro, l'occhio attorno invio, R veggio ad ogni

man grande campagna Piena di duolo e di tormento

rio. Beni. Ori. in. 48. 38. Di qua di là cercando

ad ogni mano. Cercò tanto alla fìn , che trovò il

manto.

41. (Val.] A larga mano. Generosamente. Tesorett.

15. 67. Molto più risplende Lo poco chi lo spende

Tosto, e a larga mano.

[t.] a larga mano, anco fig. Abbondantemente;

anco in senso non buono. [Val.] Fortig. lUcciard.

18. 26. De' beni, che natura a larga mano Piove su'

munti suoi.

Fig. [t.] Larga mano, Abbondantemente distri-

buire.

[T.] Con larga mano spargere sentenze, semi-

nare eleganze, bencfizii con larga mano.
[t.| Prov. Tose. 154. Il buon ufficiale vuol aver

due cose, mano larga e brachetta stretta.

42. (t.] Alla mano, fig,. Con le prove, coi docu-
tienli. Con la storia alla mano, Colt'esperienza.

43. Alla mano, pure in forza d'aggiunto, talora

tale Comodo, Vicino ; ed é il contrario di Fuor di

mano. {M.) |Cont.J Roseo, Disci. mil. Long. 103.

Il capitan generale inimico... ha saputo aspettare

che la metà fosse passata, e dopo ha aalo addosso a

quella parte che più gli era alla mano.

[t.| Alla mano; di contanti sull'atto. Dugento
zecchini nlla mano, e venti al mese.

E Alla mano, pg. Pallav. Stil. 107. {M.) Quan-

tunque le falsità siano ìnrinitamcnle più numerose,

e cosi più alla mano che le verità. (Val.j Chiabr.

Leti. 45. Se V. S. bari queste 67 lire alla mano,

consegneralle al portatore di questa.

44. Alla mano, in forza d'aggiunto, vale Cortese,
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All'abile. Vit. Pili. 98. (C) Fu mollo arguto e alla

mano. Adrian. G. B. in Vasur. Vit. 2. 32. {Gh.)

Fu {Apelle) mollo piacevole ed alla mano,... talmente

che quel Re {Alessandro Magno) lo andava spesso

a visitare a bottega.

43. t Alla mano alla mano. Lo slesso che A mano
a mano. V. ,§ 68. Salvin. Iliad. l. \.p. 25. (Gh.) Ed
egli agli altri Iddii mesceva del divi» lor vino, Alla

mano alla mano andando in volta. Dal cratere atti-

gnendo il dolce nettare.

46. (t.J Fig. Allargare la mano. Dare copiosa-

mente, meno strettamente di prima. — Anco nel

Irasl.

Agn. Pand. 91. (M.) Che ne dite voi? parvi

da allargare la mano? Lih. cw. malati. Poiché chi

allarga la mano, facilmente il vino lo fa divenire

ebro. V. Ai.L\nGAi(E, i^ 9.

47. Alle mani d'alcuno, vale Sotto la giurisdizione

la dipendenza di alcuno; come: Alle mani del

tale non si fanno queste cose. (Man.) [G.M.] Alle

mie mani ì figliuoli devon essere ubbidienti. — Alle

mani di costoro non c'è da viver sicuri.

48. [Val
I

Alla sua. Ina, mia mano; A sua, tua,

mia disposizione. Pucc. Ci-ntil. 15. 91. E trovossi

in Firenze il Capitano... Con mille cinquecento alla

sua mano.
49. [T.] A mano. Di cosa che si sta facendo. —

Ha tanto lavoro a mano (già cominciato a fare).

BO. Aliar la mano, parlandosi di combattenti,

vale Darsi per vinto. Petr. Canz.. 5. 1. pari. il.

(M.) Or lasso! alzo la mano, e l'arme rendo All'em-

pia e violenta mia fortuna. (Qui fig.)

ol. Alzarle mani vale Dare, Percuotere. Bronz.

Cap. 392. (Man.) Dispiacemi veder gli uomini strani,

Che non sanno uno scherzo suQcrìre, E per ogni

cosuzza alzan le mani.

ù'I. Alzar la mano, in senso rei. vale Assolvere,

Rimettere al peccatore la colpa de' suoi peccati, be-

nedicendolo. (Man.)

35. [G.M.j Alzar la mano {antichissimo modo di

giurare). Bibb. Gen. xiv. Alzo la mano al Signore

Dio altissimo, padrone del cielo e della terra, che

né un filo di panno nò un legacciolo di scarpa pren-

derò di tutto ciò che é tuo.

34. Alzare, o Levare le mani al cielo, o verso il

cielo; atto di ringraziare o pregare Iddio. Bocc.

Nnv. Nov. 06. (C) Alzato il viso, e le mani al cielo,

disse:... Vii. SS. Pad. 1. 40. Si pose in orazione

ginocchione, pregando e levando le maiH giunte, e

gli occhi verso il cielo. Pelr. Son. i. pari. ni. Col

cor levando al cielo ambe le mani Ringrazio luì,

che i giusti preghi umani Benignamente... ascolta.

Segr. Fior. Mandr. 3. 11. (Man.) E' c'è cinquanta

donne in questa terra che ne alzerebbero le mani al

cielo.

Sa. Alzare, o Levare le mani al cielo, si dice anche

per denotare atto di meraviglia. Vii. SS. Pad. 1.

118. (C) Vedendo tutto il popolo, lo quale era afflitto

dalla fame, levando le mani e gli occhi al ciclo, disse :

or non credete voi che la mano di Dio possa inulti-

plicarc questo poco di pane, che é rìmaso in queste

sporte?

36. t A man chiusa, posto avverb., vale Senza fare

considerazioi{e. (C)

S7. (t.) A mani vuote e A man vuote. Senio
portare prezzo o regalo o vantaggio che sia mercede

e benefizio: '\ mani vuote non ci andava mai.

[t.J Andare, Tornare colle mani vuote; sema
denaro o roba; nel trasl. sema la cosa dovutaci

voltila da noi.

38. A man destra, posto avverb., vale Verso la

parte destra. Dalla parte destra. Bocc. Nov. 43. 4.

(C) Dovendo a man destra tenere, si misero per una
via a sinistra. Dant. Par. 27. Non fu nostra inten-

zion che a destra mano De' nostri succcssor parte

sedesse. [G.M.] Borghin. Raff. Rip. Dipinse poi (i7

Ghirlandaio) in Santa Croce, nell'entrare in chiesa,

a man destra, la istoria di S. Paolo.'

A man diritta, o A man dritta; lo stesso che

A man destra. Varch. Star. 11. 389. (C) Si volsero

alla prima strada, che é a man dritta, e va su per il

colle delle Campora
59. A man giunte, e A maui giunte, posti avverò.,

vale Colle mani congiunte insieme, o piegate le dita

spiegate; atto per lo piit di preghiera. Bocc. Nov.

97. 9. (C) Mercede, Amore, a man giunte ti chiamo.

Morg. 20. 39. Senti Scirocco Vergine Maria Un tratto

ricordare a giunte mani.

60. A mano, posto avverb., vale In pronto. Per

servirsene. Men com. di Alla mano. i4iiiar. Ani. 9.

MANO

5. 6. (C) Suole fare più prò se tu abbi pochi delti

di sapienza in pronto e in uso, che non fa se tu hai

apparalo molle cose, e non l'abbia a mano. Dani.
Cunv. 67. Que' (tesori) che sono a mano dell'avaro,

sono in più basso luogo, che non é la terra, là ove
il tesoro é nascoso.

61. A mano talora vale In mano. In potere; onde
Venire, o Per»enire a roano, vale Venire in potere.

Vit. SS. Pad. 1. 3. (C) Venendo a mano del pre-
detto tiranno un valentissimo e fervente Cristiano...

Bemb. Star. 4. 53. Molti de' quali fuggendo per non
sapere le vie, a mano de' nemici uomini montani
pervennero. Dani. Inf. 22. (U.) Chi è lo sciagurato

Venuto a man degli avversarii suoi?

62. Fare a mano luaestrati, od uflciali, o sim., va-

leva Crearli per elezione, senza imborsarli, o man-
darli a partito. Cron. Morell. 337. (C) Gino Capponi
fu fallo capitano di Pisa a mano per mesi otto. E
appresso: Fecesi questo primo ufiìcio a mano, e di

poi se ne fé' borsa. 7'ac. Dav. Ann. 2. 43. Germa-
nico ebbe il governo d'oltremare, e ovunque andasse,

sovrano a qualunque reggitore per tratta o a mano.
(// lai. ha: .Missu principis.)

63. Fare a mano. Fare artificialmente. Cr. 7. 2. 1

.

(C| 1 prati naturalmente allignano in ciascuna parte,

dove la terra è illustrata da' raggi del sole; fannosi

ancora a mano di luoi^lii salvatici e bosciierecci, o

di campestri campi. [Val.J Cocch. Bagn. 2. 370.
Vana lusinga sembra esser quella che alcuni hanno
avuto di poter fare a mano i misti medesimi, che fa

la natura.

64. t Fare a mano, Ingannevolmente, con arte;

Fingere. M. V. 10. 85. (C) Ma il vero fu poi certo,

clic tulio fu fatto a mano per astuzia de' Pisani.

63. Menare, Trarre, ecc., alcuno a roano. Condurlo
con mano, o preso per mano. Cr. 9. 6. 1. (C) Poi-
ché (i7 cavallo) ara ricevuto sanza malagevolezza il

freno, si meni alquanti giorni a mano, iiifino a tanto

che otlimamente seguili colui che '1 mena. Oli. Com.
Inf. 30. 509. Divenne si fuori dì sé, che vedendo
la sua moglie Ino menare duo suoi figliuoli a mano...,

gridò:... Ar. Far. 23. 18. Poi di menarsi dietro

gli die cura I duo cavalli, un carco, e l'altro a mano.
Fir. Trin. 5. 3. Bisognò ch'io ne scendessi, e me-
nassimcla |/n cavalla) a mano. (t.| Salvin. Disc.

2. 122. Manzo é detto il bue dal latino Assuetus...

'quasi Manu siietus, avvezzo a andare a mano e ad

essere maneggiato.

[t.] Si piglia a mano il cavallo alle scese, allìn-

chè non caschi. Prov. Tose. p. 17. È difficile con-
durre il can vecchio a mano. (Gli abiti inveterati

vinconsi malagevolmente; ma possonsi vincere.)

66. A mano e anche Da mano col verbo Fare. La-
vorare con mano, [t.] Fare a mano i panni, invece

cAe a macchina.

(Coni.) Zab. Casi. Ponti, 2. E Fune da mano
grossa un oncia, pesa ogni passo una libbra, serve

per ceiiluriui e altre legature, e per alzare e calare

a mano molte cose.

67. [Val.] A mano detto di Principe, Regnando.
Pucc. Gentil. 21. 56. Si fece a mano Del detto

Papa quel Palazzo forte, Che di Monte Fiasconi è il

più sovrano.

68. A mano a mano, posto avverb. , vale Siicces-

sivamenle. Ornai, A poco a poco; e si dice cosi di

luogo, come di tempo. V. A mano a mano. § 2 e 3.

Frane. Sacch. Op. div. 112. Non hanno perciò («

dannati) alcuno refrigerio, se non come se uno por-

tasse uno grandissimo peso..., e domandasse ajuto

a uno fanciullo, e '1 fanciullo con uno bcnduccio gli

sciugasse un poco il sudore, e a mano a mano il

sudore ritorna. Petr. Son. 27. pari. i. E sua sorella

par che si rinnovo Nel bel guardo d'Apollo a mano
a mano. Ar. Fur. 6. 80. E qual lasciò ferito, e quale

uccìso, E corse fuor del ponte a mano a mano. [Val.]

Pmcc. Cen/i7. 21. 80. io la mi taglicrei (la destra)

a mano a mano.
69. A mano a mano, per A poco a poco. V. A

mano a mano,
Jj

4.

70. A mano a mano, per Al pari, A lato. V. A
MANO A .MANO, § 6.

71. |Val.j A mano a mano Immediatamente. Pucc.
Cenili. 75. '64. E taglioglì la testa a mano a mano.

72. A mano a mano che, per A proporzione che,

A misura che. Vit. S. Zanob. 310. (Gh.) La cassa

dov'era le corpo di santo Zanobi si guastò, sicché il

corpo toccò l'olmo; e a mano a mano che l'olmo fu

toccali), fece fiori e foglie.

73. A mano aperta, posto avverò., Colla mano
dislesa. (C)
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E fin. Segner. Preti. Pai. .Ap. 3. 7. (.1/.) Per-

chè apparisse die i sacerdoti non pigliavano dagli

uomini, ma da Dio, da cui ciascuno può prendere a

mani aperte. [Val.| Fafj. Riin. i. 78. Persone, che

non hanno altro che il cuore, E questo porgon solo

a mani aperte.

74. A mano manca, e .\ man manca. Lo slesso che

A man sinistra. V. § 77 e V. A .mano m.\.\ca.

Difesi anche ass. A mancina. V'. .\ mancina.

75. A mano ritta, A maurilta e Da mano ritta, Da

manritta. Sempre Manritta. Lo slesso che A man

destra (V".). Din. Qmp. 5. 78. iMl.) Drizzossi verso

Milano, e lasciò Pavia a manritta. CVoìì. Veli. 3.

Loro era il torrione , ch'è nella via dal canto de"

quattro paoni, la contrada secondo da mano ritta.

76. A man salva, A mano saha, A salia mano. Sicu-

ramente, Senza periraln. V. A .MAN SALVA. [Coni.]

Garimh. Gap. (jen. 180. Nel fatto d'armi di Pavia

il Re non aveii'io potuto schifar quella giornata, alla

quale fu tirato dagli Imperiali, s'avvcrtisce il Gene-

rale che non vuol farla se non a man salva, non

lasciar avvicinarsi il nemico; o fortificarsi alla cam-

pagna di modo che essendo assaltato da lui, il van-

taggio del luogo solamente sia per farlo vittorioso.

[t.] Punsi sempre in mal senso, A man salva {impii-

nilo). — Rubare a man salva. Cosi, del commellere

altro male.

[Val.j Solil. Sai. 2. Dove si pesca A man salva

alle vedove, che a schiera A schiera vanno quivi a

ingozzar l'esca. E Forlig. Hicciard. 11. 103. Come

iaìlron di via, che a salva mano Crede spogliar l'in-

cauto passeggiero.

77. A man sinistra, e A sinistra senz'altro a.j-

ifiunlo, vai/lionii Verso la parte sinistra. V. A man

SINISTRA, § I e 2.

78. A mano stanra. Lo slesso che A man sinistra.

V. A MANO STANCA.

79. A man piene, A mano piena, e A man piena,

posti avverb., vale Culle mani piene. In abbondanza,

e talvolta A un tratto. Ar. Sai. 3. (C) Quel cfie in

molt'anni acquistar gli avi e i patri. Getta a man piene

e non a poco a poco. Car. En. 6. 1338. [M.) Datemi

a piene mani ond'io di gigli E di purpurei fiori un

nemho sparga. (Val.] Forti;). Capii. 2. 6i. Xè vi

son altri incantij se non quelli. Che dà il signor del

luogo a mano piena. E Fag. ìiim. 179. Ella le grazie

a piena man piovea.

[t.] Fig. A piene mani pi., più che .\ larga

mano. iirg. Date gigli a man' piene.

(t.) Spargere bugie a piene mani.

T.
I
Culle mani piene vale Portando o Ripor-

tando danaro o rose utili o piacevoli ad altri o a sé.

80. Andare alla mano ad alcuno. Secondarlo. Non
com. Magai. Leti. Aleis. 1. 56. (GA.) Bisogna,

quando il genio è lodevole, far come fanno co" ser-

vidori i padroni che hanno giudizio, andargli un poco

alla mano, e non gliele dar tutte vìnte.

81. Andar per le mani daltuno, dicesi degli affari,

negozii die alcuno (ralla. Cavale. Discipl. Spir.

20. [M.) Dèe adunque Tuomo esser servo fedele, e

non usurpatore della gloria del suo .Signore; puniamo
ch'ella gli vada per le mani. [Qui fig.)

[t.j Andare per mr.no di tribunale. Ricorrere

alla giuslizid per difendere le proprie rai/ioni.

82. Appiccarsi alla mano, o alle mani la roba al-

imi, ili forma impers. vale fig. Torre dell'altrui.

Pass. 300. (C) Fedele servo sarai, se della molla
gloria del tuo Signore, la quale, avvegnaché non esca

di te, passa per te, tu non te ne lascierai appiccar

niente alle mani, ma fedelmente dirai:... [t.| Com.
Gli se ne appiccica qualcosa alle mani. — Maneg-
giando il danaro pubblico gli se n'è attaccato alle

nani.

85. A prima mano vale Quivi vicino, e A prima
naso, vale .Mia prima. (C)

84. Aprire le mani, fig., vale Non essere avaro,

Non lasciarsi vincere dall'avarizia, Esser liberale,

e sim. Quid. G. 170. (GA.) Egli... confortòe tutti

quelli che aveano pecunia,... che egli aprano le mani
per rilevarsi da tanti dolori.

[t.) Fig. Aprir la mano, nel senso di Allargarla ;

ma può dire un po' meno. Petr. Son. 7. pari. ni.

Perchè tien' verso me le man" si strette?... 1" prego
che tu Topra (apra).

85. [Cont.] A una mano, ovvero Da ana mano
Dicesi di arnesi che si possono maneggiare con una
fola mano, per opposizione a quelli A due mani.
l'it. Tipocosm. 401. 1 martelli, e le parli e maniere
loro, cioè il manico, e poi il marlel grosso, da

spianare, da Iravcscio, da bocca tonda a una mano,

Dixio:vAnio lT.ti.iA:vo. — Voi. IK
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a -banca. E 406. La spada da una mano, da una

mano e mezza, da due mani.

86. Fare, Lavorare, o sim., a sue mani, si dice

del Lavorare terre ecc. a proprie spese, e non darle

altrui a lavorare a mezzo, lìocc. Nov. 72. 8. (C)

Le mandava un mazzuol d'agli freschi, ch'egli aveva

i più belli della contrada in un suo orto, che egli

lavorava a sue mani. V. Lavorare, § 3.

87. t A una dittata di mano. V. Gk.ttata, § 2.

88. Avere alle mani rherrhessia, si dice dell'.Ap-
partenere a sé checchessia in alcuna manitra. Aver
parte o incumbenza in checchessia. Galat. 43. (G)

Come quelli, che partiti da esaminare hanno alle

mani.

89. Avere alla mano, o Aver fra mano, vale Avere

in pronto. Bocc. Nov. 21. 3. (Gì Anzi mi pregò il

castaido loro..., che s'io n'avessi alcuno alle mani,

che fosse da ciò, che io gliele mandassi. Ditlam. 1.

13. Se veder gli vorrai (i versi), tu gli ha' fra mano.
90. t |Fanf.

I
Avere alle mani di fare rhecchcssia.

.'li'Ci'iìf trattato con alcuno. Tre Troll. Agric. 19.

Parlando d'un orto ch'egli aveva alle mani di com-
prare per farvi un sepolcro...

91. Avere bnona mano a fare che che sia. Essere

fortunato nel farlo. Essere solito a ben riuscirvi,

ed anche Essere in buona tempera di farlo. .Med.

Lnrenzin. Aridos. a. 5. s. 5. p. 83. (GA.) Quivi

sta il punto: tu sai ch'egli è più fatica a cavare da-

nari di mano ad Aridosio, che la clava ad Ercole
;

pur provcderò oggi che ho buona mano a far pa-

rentadi. Lor. .Med. Canz. 18. 6. (C) Giurovi far

buon frutto, Ricercarvel tutto tutto. Che a quest'arte

ho buona mano.

92. Aver buona mano di scrivere, vale Formar bel

carattere. {C)

95. Avere, o Tener bnono in mano, figura lolla

dal giuoco delle carte, vale Essere in buono stalo

dell'affare, o della cosa di che si parla. .Amhr. Furi.

1. 3. (C) Bastivi che io tengo buono in mano, e vi

do la cosa per fatta. Gal. Sisl. 252. Bisogna adun-
que che voi vi sentiate d'aver tanto buono in mano
da poter anco sostener la difesa di questo lilosofo.

Fig. Ogni vantaggio, [t. ] Prov. Tose. 142.

Chi ha buono in mano, non rimescoli (cioè. Chi ha
buone carte. Chi é in buone condizioni). *

94. Aver cura alle mani altrui, vale Osservare che

altri non rubi o fraudi. Gron. Morell. 258. (C) Ma
mettile a petto chi le abbia cura alle mani, [t.] Pili

com. Guardate le mani. — Occhio alle mani.

95. (F.) Vili. G. il. i5. Avere forte partito alle

mani ; Dover fare cosa difficile e scabrosa.

96. Avere fra mano. Ira le mani, tra mano alcuna

cosa, vale Averla in mano, Averla pronta. Cavale.

Med. cuor. 116. (iW.) Pognamo che egli tagli, o in-

cenda, percuota qilella cosa, che ha tra mano a

lavorare, pur pensando che noi non ce n'intendiamo,

e egli è maestro, lasciamolo fare.

Parlandosi d'alcuno argomento, materia, o

sim., vale Trattarne, Ragionarne in quel punto.

Pass. 377. (.1/.) L'osservare, e lo 'interpretare de'

sogni, i quali abbiamo ancora tra le mani,... Dep.

Decani. 100. .Ma venendo ora a quel ch'abbiamo fra

mano, sia questo... Rorgh. Col. Lai. 413. Quella

che noi abbiamo al presente tra mano. E Gol. milit.

425. Di questo si ragionerà appresso; l'altro che

abbiamo fra mano ora,...

[G.M.] E col Ver. Segner. Crisi. Inslr. 1. 6.

Potrete con questa regola e proseguir nella cura

della famiglia, e continuare i mestieri che avete già

per le mani.

97. [Val.j Aver fra le mani. Esserne padrone,

Esserne sicuro. Pucc. Gentil. 7. 63. Tutta la guar-

dia della Terra Avicno interamente fra le mani.

98. [Val.] Avere il demonio nelle mani. Essere

valoroso. Non com. Fortig. Ricciard. 2. 6. Parìe

la nave , ed ei solo rimane , Se solo si può dire

un uomo forte, E che ha il demonio proprio ne le

mane.
99. [T."i Avere in mano, nelle mani, dice la

potestà, sia di proprietà, sia di dominio, sia d'altro

dirillo. Vang. Tulio diede il Padre a lui nelle mani.

[t.] In mano è più ass. Il piar, dice talvolta

dominio più mite e più provvido. Onde le parole di

preghiera Ira supplichevole e confidente Sono nelle

vostre mani.

G. V. 8. 80. 7. (Ci Io ho in mia mano di po-

terti far Papa, s'io voglio. Bern. Ori. 66. 27. Ed
a lui grida, Iraditor pagano. Ancor non m'hai, come
ti creili, in mano. Petr. nel Son. 31. part. li. (GA.)

Ov'è colei che mia vita ebbe in mano?

M.\NO

100. [t.] Aver in mano. Poter usare con lar-

ghezza con dominio. Nella- dice ancor più d'In.

Ha in mano il governo; lo ha nella mano; in sua
mano è ogni cosa; le gioje della mia vita sono in

tua mano. IVal.j Forlig. Ricciard. 30. 11. Ebbero
in mano il fren del mondo intero.

101. Aver la mano vale Precedere. (C)

102. Aver la mano a una cosa vale Saperla fare.

Mostrarsene pratico. [Man.) [t.| Piuttosto senz'art.

Non ci ho mano , Non ci ho pratica , destrezza.

Anco fig. A denigrare ci ha man».
103. |Val.| Avere la mano in una cosa. .Avervi

parte, Occupnrvisi. Corchi. Op. 1. 13. Nelle opere

di questo medico, piene di profonda perizia, egli ebbe
mollo la mano. [t.| Più com. senz'ari. Ci ebbe
mano nel trattare di questo negozio.

104. Aver la mano larga vale Usare liberalità.

Esp. Pai. Nosl. 74. (.W.) E imperò ogni persona
dèe avere la mano larga a far limosina.

101). Aver la mano presta ad una cosa. Mettervi

subito mano. Ar. Fur. 23. 60. (GA.) Quivi lasciolla

[la lancia), e la man ebbe presta .\ Durindana,...

[t.] Pili com. Aver la mano lesta, a tale o a tal

cosa ; in gen. E per eli., .A picchiare, a rubare.

106. |t.| Avere le mani bucate; Esser facile a
spender di molto, non sempre prodigo a male.

107. [t.j Avere le mani lunghe. Arrivare colla

forza propria lontano. Prov. Tose. 155. I principi

hanno le mani lunghe.

[G.M.l Di' Dio [per lo più fam.). Ar. Fur. 6.

41. Vedi che Dio, che ha lunga man, li giunge,

Quando tu gli pensasti esser più lunge. V. § 9.

[t.] In altro senso, Aver le mani lunghe, Esser
ladro.

[t.] e anco leste a picchiare.

108. [t.j Fam. Avere le mani in pasta. Essere
neiratlo e nella potestà di fare la cosa di cui si

tratta. Averci pratica. |G.M.| Spesso in senso non
buono. Sono molli che hanno le mani in pasta, in

questa pasta, e fanno a reggersi l'iin l'altro.

109. |t.
I
.4ver le mani di ricotla. Prov. Ha le

mani di ricotta, non sa tenere, portare, prendere.

1 10. Aver le mani fatte a uncino, o a uncini, fig.,
vale E.iser ladro. Malm. 7. 69. (C) .*^e il monello
ha le mani fatte a oncino. Per gire a sgrafTisnar pel

vicinalo. Frane. Succh. Nov. 121. (il'/<.) Chi ha fatto

le mani a uncini, e vuole vivere di ratto, ognora
pensa come possa arralliare. ( V. Uncino.)
IH. Aver le mani in checchessia, vale Averci parte,

Esserne in trattato. (C)

112. Aver le mani legate vale Non poter operare,

Essere impedita l'attività o la libertà. (C) 1'. Avere.
113. Aver le mani ne' capelli ad uno. V. Capello,

§ 12.

114. [Fanf.] tAver male mani. Esser ladro. Car-
tegg. .Art. (Stai. Oref.) l. 16. e Docum. Itot. Sen.

71. 2. Se egli saprà per neuno modo ch'egli abbia

in bottega niuno lauoranle o gignore (juniore, gar-
zone) che abbi male mani e furigli il suo o furato

gli avesse, suhilamenle...

US. Aver nelle mani, fig. per Possedere, e sim.

[t.| Aver nelle mani un documento, un processo;

non materialmente tenerlo in mano, ma averlo in

proprio potere.

116. Aver per le mani vale Aver in pronto, o

Stare maneggiando , trattando. Bocc. q. 6. ». 6.

(.1/.) Era il più piacevole... uomo del rhondo, e le

più nuove novelle aveva per le mani. V. AviiHE.

117. Avere per le mani una cosa vale talvolta

.Averne notizia pratica. Conoscerla. Bocc. Gotbac.
208. in principio, ediz. fior. (GA.) Cominciò a mo-
strare e a mettere in opera l'alte virtù che il tuo

amico tante di lei con tanta solennità ti raccontò.

Ma non avendole egli bene per le mani, come ebbi

io, mi piace con più ordine di contarleli.

[Cont.] .4)icAe di persona che è curata da un
medico; o difesa da un avvocato; o protetta. Dio
liberi da un protettore. Brig. SI. sempl. Indie occ.

Mon. 329. Veduto questo effetto cosi grande, o cosi

chiaro, avendo io per le mani una signora giovane,

chiamata donna Maria Catagno , la quale era stata

gran tempo inferma d'alcuni suilogamenti di cuore,

pure di epilepsia; ed essendo da molli dotti medici

slata curata... lasciai i rimedii comuni de gli altri,

che n'erano siali falli infiniti , e le feci portar di

Lisbona una pietra bczaar, e dopo di averla pifrgala

glie la diedi secondo l'ordine... lino ad oggi mai più

ha palilo tal male.

118. Aver tanto in maniche, ecc., per .Aver ni

pronto tali e tante prove, o lestimonitinze, che ecc.

12



MANO

Ctcch. Assiiwl. a. i. s. 2. {Gh.) E però bisognava,

prima che la cosa si scoprisse, aver tanto in mano,
ciie egli non potesse ni'gare. [t.| Io ho tanto in

mano da potermi direiidere.

119. i Avere tristo in mano. T. de' Giocatori. Avere

in mimo tristo 'jiuuto, cioè cullive carte. Fireni.

Of). i. 94. (Gh.) Il giocatur che ha tristo in mano
e invila. In capo al giuoco resta perditore.

120. Ilariar la man* o le mani. |t.| Vi bacio la

mano ; modo di siaiiificare riverenza, anche sema
far l'alto. Concludevinsi cosi le lettere; e potevano

essere meno servili che a parlare della Considera-

zione e, anco che a dire Salule e Fraternità,

|t.| In seijno di gratitudine lieta. Mi bace-

rebbe la mano se lo facessi, baciare la mano che

percuote. — Ricevere a man baciate. V. Baciare,

§§7,9 e 15.

121. fT.| Benedire con tutte e due le mani, fam.
Pienamente approvare. Augurare ogni bene. Man-
dare in pace.

122. Bere o Prender checcbessia con larga mano
vale bere, ecc. abbondantemente, lied. Cons. 1. 37.

(C) Si beva con larga mano l'acqua di scorzonera.

123. |t.] Buona mano. Mancia. Buona tuano al

cocchiere.

12i. Cacciar roano alla spada, alla sciabola, ad

uno stile, rollello, e sim. V. Cacciake, >; òO.

t E Cacciar mano ellill. V. Cacciare, § 30.

IGiust.j Cecclti. l /(l'i). IV. 2. E' cacciò mano, e

dettemi Drelo con buono piattonate.

123. Cader di ui»iio vale Cader interra, Cascare ;

e trasl. Mancare, \ enir meno, Perdersi. Petr. Son.

85. part. i. (C) Lasso ! non di diamante, ma d'un

vetro Veggio di man cadérmi ogni speranza.

12(). Cadere in mano vale Venire in podestà

d'altrui. Petr. Son. hi. part. I. (C) Ch' i" temo

forte di mancar tra via, E di cadere in man dui

mio nimico.

127. Cadere per mano vale Occorrere, Venir l'oc-

casione A'(m com. ISocc. Nov. 80. 8. (C) Secondo

che lor cade per mano, ragionano di cainbii.

128. Cader Ira le mani vale Abbattersi, Capi-

tare. {€)

129. Calcare la mano, per Tribolare maggior-

mente, l'unire più duramente che non porla la

colpa. Segner. Mann. Febbr. li. 1. [Gh.) Tu bene

spesso ti lamenti di Dio pcrcliè ti travaglia, perdio

ti tribola, e ti par quasi che calchi la mano. K
Mann. Magg. 25. 1 . L'aver molta consolazione

quando egli [Dio) ti calca ne' travagli la mano, non

e possibile senza d'un'alta conformità nel Signore.

[G.M.J l'ili nobile, segnalam. nelfig. Aggravar

la mano. — Non aggravate la mano su chi è già in-

felice abbastanza.

130. (Vet.) [Coni.] Cambiar mano. Maneggiare il

cavallo dalla banda opposta a quella che si seguiva.

Gris. Cav. 75. Quando fate questi tre torni por

banda, se voi al secondo torno cambiate mano non

sarebbe fornito, anzi a questo secondo vi manche-

rebbe a chiuder la volta poco meno della metà.

Santap. N. Cav. il. 9. Il cavallo ha da fare perfet-

tamente la croce, cioè trovarsi col corpo dritto alla

linea di mozzo, e ivi lutto ad un tratto si cambia la

mano e si fu cosi ; raddoppio, per esempio, alla

mano dritta, or come sono alla detta linea di mezzo,

tutto in un, tempo, porto la mano della briglia su la

mano manca, la sorgo, voltando le dita al ciclo, e

picco lo sprone drillo, e vi fermo la gamba accostala,

'acciò cambi anca, ed immediatamente volto un
lantiVio il pugno su la mano manca, acciò volti.

131. Capitar alle mani o nelle mani. Anibr. Furi.

i. 1. (C) Quando io credeva riposarmi ci venne

addosso la passala di Borbone, di che ne seguì il

sacco di Questa città, dove io... capitai alle mani
de'lanzi. l'etr. Uom. ili. 22. (,W/.) l'er non capitar

alle mani vivo a' suoi nemici, se medesimo con un
pugnale uccise.

132. Caricare la mano, per Esagerare, Eccedere.

Corsin. ht. Mess. l. 3. p. 291. sul principio. (Gh.)

Protcsiava de' danni ; e fìnalmenle caricò lanlo la

mano nelle sue rimostranze che messe in apprensione

il Cardinale e tulli quelli della Ciunla. E l. 5. ;>.

472. Un. 3. Il numero de" prigioni fu maggiore di

quello dei vincitori; e vogliono dire che i soli di

Tecainacialco, dove... si caricò un poco piii la mano,
fossl!ro da duemila.

133. Cavar di mano allrnl, o Cavarsi di mano chec-

rfaessla vale Indurre, o Slorzare altrui, o se me-
desimo a dare alcuna ctsa. ISern. Oil. 65. 4. (C)

Tanta ìnsolenzia, tanto esser manesco, Tanto fumo
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d'arrosto caverebbe Le ceffate di mano a san Fran-

cesco. Lor. Med. Arid. 1. 1. Per non si avere il

padre a cavare di mano la dote, non le vuol dar

marito.

134. [Camp.] Cavare di mano, per Sottrarre alla

signoria. Strappare con la forza dell'armi. Avv.
Cidi. II. Oss. Volle soggiogare parte della Provenza,

e di mano del redi Francia cavarla.

133. Cavare meglio. Levare le mani di checchessia

vale Terminarlo. Frane. Sacch. Nov. 204. (C) Noi

facciamo "slare sei mesi, e un anno talora, un gen-
tiluomo per gli alberghi, e mai di cosa che abbiamo
a fare, non ne caviamo le mani. Tic. Dav. Ann.
12. 5. Vitellio lolse a cavarne le mani, e domandò
Cesare se si lascerebbe consigliare dal popolo, e dal

Senato. Lasc. Spirit. 4. 4. (Man.) Cavianne le mani
oggijnai.

[G.M.] E così agiato che non leva mai le mani
di nulla.

136. Cedere la mano vale Dare la preminenza,

Cedere il luogo. Segner. Pred. l'ai. Ap. 8. 8. (C)

Ad ogni sacerdote anche semplice si cedea pronta la

mano fin dai monarchi.

137. [Camp.) t Chiuderle mani. Congiungerle in

alto di preghiera. U. 3. 33. Vedi liealrice con

quanti beati Per lì miei prieghi ti chiuilon le mani.

IFanf.j Fatti di Enea 2()1 {ed. Nap) 1854). E
con loro occhi veggano ch'io ti porgo chiuse tutte e

due le mani.

138. Fig. [t.] Col cuore in mano. Con aperta

schietleiza. Prov. Tose. 298. Bisogna parlare col

cuore in mano, segnatam. del parlare.

Fig. [{.] Con la mano sul cuore, consultando

schiettaihenle l'intimo sentimento, e secondo quello

parlando e operando. Con la mano sulla coscienza,

concerne più espressala, la moralità e l'onestà. Ma
Mettersi la mano sul cuore per prenderne consiglio è

più com. che Sulla coscienza.

139. Comandar con mano t>a/e Accennare. Petr.

Son. 181. pari. i. (C) Trarsi in disparte comandò
con mano.

140. [Val.] Con ambo le mani. Con tutte le forte.

Pace. Gentil. 89. 40. Eil ordinar che con ambo le

mani Messcr Maslino fosse gucrrcggiiito.

* Onde [Val
J
Porre in una cosi, ambo le mani;

Tulio il suo potere. Pucc. Gentil. 80. 83. La Santa

Chiesa è, siccome leale, Apparecchiata a porci ambo
le mani.

141. Con armata mano, o ass. Armala mano. Con
l'armi in mano. Car. Leti. Cam. p. IIG. (Gh.) Il

marchese di Sarno... non ha avuto rispcllo alcuno...

di rompere una d'elle porte di questa città, e di

sforzare le guardie con armata mano. Giiid. G. (C)

Gli abitatori di questo castello con armala mano, e

strabocchevole corso pervennero al lilo. Borg. Vesc.

Fior. 181. Armata mano scacciò e perseguì acerba-

uieiile tulli i vescovi e religiosi che non tennero d-illa

sua. [Fanf.| Hacconti Jac. Land. 35. Con raunanza

di popolo sagliono armala mano sulla piazza di Roma,
gridando: Muoja, niHoja Tarquinio.

112. I Con le mani cortesi vale Con le mani ap-
poggiate al petto. Nelli p. Sat. alla cari. Sat. i.

p. 4. (Gh.) Co "1 collo torto e con le man cortesi.

All'usanza fratesca, un Dio vel merli Vi paga i pesci

al vostro laccio presi.

143. Condurre la mano rficesi del lìegiferla che

si fa a chi mal sa, o mal può farlo per iscrivere.

[L.B.] In questo della scrittura Tenere la mano o

Reggerla.

141. Con mano posata, posto avverò., e fig. vale

Consideratamente, Con riflessione. Segner. Pred.

Pai. Ap. 1. 13. (iW.) Quando si fossero punto messi

a rivolgere le scritture con man posata, non a stra-

volgerle, avrebbono scorto chiaro, che ..

Con mano sollecita. Formala avverb., invece di

Siillecilamente. Onusc. sec. xill. /;. 104. (Gh.) Se
lu avessi con sollcciia mano rivedute e rivolle le

scritture tue,... non isc(dpcresli... t Alber. L. lì.

Archit. 85. E' non si debbo fare un muro con furiosa

prestezza ed ammassarlo quasi con mano tumultuaria,

senza levarne le ninni.

\Vò. Con ogni miao, fjq. per A tutta possa. Dern.

Ori. in 38. 38. (Gh.) Quando ventura qualcosa mi

mena, lo mi voglia ajutar con ogni mano.

14G. [t.| Consegnare in mano, nelle mani, lettera

altro, .Mia slessa pers., A clii è diretta. Quindi

eli. nelle sopracarte. In sue mani, in proprie mani.

117. Correre alle inani. Correre ad assalire, a

baltaglia. Pucc. Gentil. 25. 4. Co' suoi corse alle

mani, Cd a' nemici u"aiKÌò con furori.

MANO

1 iX. Ilare alla mano ji dice del Ilare pronlnmente.
Pur iitbito, ma a conto di iniigifior somimi. Y. Dark
MANO, § 18. Dav. Star. 3. 9. (Gh.) Un millione

(d'oro) e dugenlo milliaja alla mano, e per cinque-
centomila dovesse dare in pegno i beni di Vandomo,
Cecclier. Ai. Aless. Med. 52. Noji polendo le mo-
nache sborsare a un tratto tanta somma di danari,

pensarono co '1 darne una parte alla mano, e del

resto aver qualche poco dì tempo, acquetare il com-
messario.

149. I>are alle mani d'nna cosa ad uno vale Capi-
targli, Venirgli innanzi, in potere. Itfd. Leti. 2.

G2. (Man.) Se le desse mai alle mani qualche ma-
noscritto (li Teocrito..., la supplico a ricordarsi di

ibk e del mio bisogno.

130. t Dare a mano magistrali, e sim., vale Con-
ferirli senza imborsarli, o mandarli a partito. Sega.
5. 139. (M.) I magistrati di maggior importanza...

si davano a mano a piacimento del F'apa. Buon.
Fier. 5. 4. 3. Concede privilegii speciali, Dà degli

ulFicii a mano, e trae per sorte.

1!>I . i Dare con ampia mwo vale Dare copiosamente,

largamente. Filoc. i. 102. (C) Ove sono i molti te-

sori che lu con ampia mano gli avevi dati?

I'i2. Dar di mano, o t Della mino. Dar di piglio.

Pigliare, liern. Ori. in 38. 4 (Gh.ì Non seppe darle

il sc.nator dì niauD , Ed or la segue pc "I deserto

invano. Ceccher. Az. Aless. Mad.hl. Dalo di mano
a una barlotta, gli fece sentire un vino che il minor
suo male era il cercone (cioè l'esser guasto). |Cont.|

Sim. Castr. Ilagnianl. Choul, 18. v. Era certo gran
piacere a vedi>r i giovani soldati, quando si dava alla

Irombetla, snliilo posar ranni,... e dar di inniio alle

pale per cavar il fosso. |Val.| Forlig. lìicciard. 7.

44. Alle lancie ambedue ilaiino di mano.

tS3. [Val.) Dar di mano a una cosa. Impadronir-
sene, forlig. lìicciard. 10. 5. Né... V"è chi lo

brami chiuso in un avella (il povero) Per dar di mano
all'oro ed all'argento.

131. t Dar di mano, o dclln mani vale anche Spin-

gere, liocc. Nov. 85. 21. (C) AITuscio della casa

pervenuti, la donna, che arrabbiava, datovi delle

mani, il mandò oltre.

133. Dare di mano a una cosa vale Cominciare

a farla Non com. Buon. Fier. 2. 2. 6. (.W.) Toc-
cava (fi /ei| il dover poi la mattina Levarsi di buon'ora

e dar di mano Alle faccende.

1 56. Dar fra mano vale lo stesso che Dare nelle

mani. Dar per mano. Capitare fra le mani. Sagg.
nat..esp. 232. (C) Ce ne delle una volta una (ca-

lamita) fra mano, la quale, per molte prove che si

facessero per pììi e più giorni, non fu mai possibile

il farla tirare.

157. Dar la mano vale Promettere. V. Dare
MANO, § 7. (Camp.) Bib. Esdr. i. 10. E diedono

le loro mani che caccerebbero le mogli loro (et de-
derunl nianus).

138 Dar la mano vale anche Cedere il luogo. (C)

139. [Val.| Dar la mano vale anco Porgere ajuto,

favore, ecc. Fag. Bim. 2. 329. Ci vuol che la virtù

vi dia la mana.
160. Dare la prima mano ad alcuna cosa vale Co-

minciarne il lavoro.

161. Dare "Imporre, e sim. l'nltima manoadalcnna
cosa vale Finirla. Perfezionarla, Ges. Lelt. Cic. 2.

233. (M.) Intanto lu non starai indarno, ed alle cose

che slai scrivendo darai l'ultima mano. Gal. Op.

Leti. 6. 339. (iWoii.) Mi tiene occupatissimo nel ri-

vedere e dar l'ullima mano a' miei Dialoghi. Benv.

Celi. 99. OG. (.1//.) Mettendoli in pece co' ceselli

dava loro un'ultima mano. [Val | Lane. Eneid. 7.

310. La reìna Saturnia impone la sua ultima mano
alla battaglia. = Biicel. V. Tusc. 8. 1. 222. (.1/.)

Se ne è dello qualcosa stamani il me' ch'ho sapulo;

ma Aj\ signor (liiiseppe, e da suo peregrine consi-

derazioni se ne aspetta l'ultima mano.

162. Dare mano vale Porgere ajulo, Ajutare.

V. Dare .mv.so, li 3. Salvia. Disc. 2. 384. (C) Non
è da pavenlarc d'alcuni pochi volgari uomini ìnsì-

dialori, mentre i più. e Ira questi i più gentili, sem-

pre daranno mano alta virtù.

E Dare mano ad nno vale Ajularlo a far chec-

chessia. (Mini.)

163. Dar mano a checchessia vale Cooperarvi. (C)

161. Dar mane ro/e anche Dar principio. V. Dare
MANO, § 1.

163. Dar mano e. passo vale Cedere. (C)

166. Dar nelle mani, o io roano vale Mettere in

podestà e balia, lìnee. Nov. 27. 3. (C| Dandovi gli

ucciditori di quel giovane ncUcrnsoi. Coli, Ab. Isaac.
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enf. "23. II Signore lasciòe molla genie, e non la

diede in mano di Gesù Nave, acciocch'egli gastigasse

Cfla essa gli figliuoli d'Isdrael. Dar. Scism. 39. La

repubblica tutta, come già a Volseo, le fu data in

mano.
167. Dar oellc mani o in mano o per mano vaie

Venire a caso nelle mani altrui. Essere incontrato,

Trovalo casualmente. (C)

E Venir in potere. Sen. Ben. Varch. 6. 9. (C)

Che alcuni non dessero nelle mani a' corsari, fu ca-

gione l'aver fallo naufragio. Cecch. Servig. \. 6.

Da poi cli'io mi partii Di qua per ire in Sicilia, e

ch'io detti In mano a' Barbarossa.

168. i Darsi delle mani nelle mani. Locuzione

dell'atto che suol Fare chi sente cosa da recargli gran

disiìiucerc, t muoverlo ad ira. Succhett. nov. 152.

V. "i. p. 322. [Gh.) Leila che l'ebbe, si dà delle mani

nelle mani, e chiama il famiglio e dice: A cui desìi

tu la lellera?

i69. Darsi delle mani nel Tolto vale Battersi il

volto per sif/nificazion di dolore. G. I'. 7. 9. (W
)

Quando venne il conte Giordano, si die delle mani

nel vello, piangendo e gridando : omè, omè, signor

mio, che è qiieslo?

178. Dar snile mani fig. Interrompere brusca-

mentf l'altrui operazione.

171. Dar una u pili mani a fhccrhessia o sn thec-

ehessia vate Tingerlo o Colorirlo o Impiastrarli! una

pili volte, [t. 1 D-Jic una mano di vernice. =: Uorg.

Hip. 173. (C) Volendo dipigner sopra muro che sia

secco, si rasila il bianco, e se gli dà due mane di

colla calda. [G.Ml hi: Quando (i7 muro) fosse in-

tonacalo e piano, senza bianco, non accadrebbe ra-

stìarlo, ma darvi sopra due o tre mane d'olio bollilo

e cotto. = Ivi. (Ci Di questa col pennello se ne di

una mano sopra il quadro. Vasar. Vii. \. 320.

(Gh.) Su' muri che siano secchi si dà una o due

mani di colla calda, e di poi con colori temperali con

quella si conduce lulla l'opera. E 1 . 32. in fine.

Ingessalo che hanno le tavole o quadri, li radono,

e datovi di dolcissima colla quattro o cinque mani

con una spugna, vanno poi macinando i colori con

olio di noce,...

172. Dar un'altra mano, fig. fam. iron. vale Ri-

sponder di nuovo a chi li ha criticato, Ilivedcrgli

le bucce. Car. Lelt. 2. Ili. (ilan.) Pure, perchè

certi suoi non cessano di gridare e d'esaltare questo

libro per unico di dottrina e d'eloquenza, pare a

qualcuno che se gli debba dare un'altra mano, col

mostrare la falsila degli argomenti ch'egli usa.

173. Dare una mano, per Ajutare. Eag. l'.amed.

1. 151. (Gh.) Se non v'è, chiamalo, giacché ho bi-

no di lui, e fatti dare una mano (a portare un
ule).

171. Darsi la mano, l^ § IS9.

ns. Uar.sl di mano, riferendo a cose, vale Luna
tosa combinarsi o riscontrarsi con l'altra, L'una
cosa conferma l'altra. Corsia. ìst. Mess. l. 5. p. 515.

iit fine. {Gh.) Cose tutte che si davano di mano co'

primi ì<idizi.

176. [T.] Darsi le mani attorno. Esercitare l'o-

pernsilà per un fine. Conlr. di Slare con le mani
in mano.

177. t Di aulica mano vale Ah antico. SuìTanaì.
di Lunga mano. Borg. Orig. Fir. 171. [.V.) Vogliono

costoro, che di molto antica mano sia venuta questa
voce Trebbio.

178. Di linona mano, parlandosi di panno, drappo,
e sim., vale Di buona ijualilà. Manoso, Pastoso,

Morbido. iSoncom. Bracciol. TaliaMus. baj.p. xxxi.
(GA.) Tasto la qualità della pannina, e sentola di

buona mano e da durata.

179. Di lunga o, men com.., Di lunghissima man»,
posi.anerb. vale Di gran tempo, iiorgh. Orii/. Fir.

273. (C) Ma è forse questo vizio di più lunga mano.
E Arni. Fam. iH. Si vede di lunghissima mano
usalo invioinbilmenle da' nostri , di mettere innanzi

alle processioni la croce di rilievo. Gal. Sisl. 270.
Seguiteremo col nostro signor Simplicio, conosciuto

da me di lunga mano per uomo di somma ingenuità.

Matm. \. 33. Io li conosco già di lunga mano.
180. Di lunga mano talora vale uache D'assai.

V. Di lunga mano, § 2.

181. Di mano, rome Quadro o Pittura, o altro, di

mano d'alcuno, vale Dipiulo o Fatto da esso. Lasc.
Spir. 3. 1. (C) Di' più tosto un quadro d'una .Ma-

donna di mano d'Andrea del Sarto. Car. Lelt. 2.

148. (M.) Chi lo ruppe, lo fece per serbare il buono,
e levarne qualche imperfezione che v'era, per essere

dì mino di buon maestro.

182. Di mano mia, sua, ecc., o di alcuno, par-

landosi di Scrittura, vale Scritto da me, da lui,

eec , da alcuno. Bari. Orlogr. 6. 1. 116. (M.) E

cosi tutto il rimanente del canzoniere, quanto ve

n'è di sua mano. Guicc. Star. 16. 816. (il.) E li

scrisse pochi di poi un'altra lettera di mano propria.

K. §21.
Onde Di bnona o cattiva mano vale Scritto bene,

male; Di buono o cattivo carattere. Red. Leti. 1.

325. (.1/.) La mando qui a V. S. Illuslriss., avendola

falla copiare di buona mano.

185. t Di mano di mano, lo stesso che Di mano
in mano. Sasseti. Lelt. 75. (Man.) Sceghe il men
sodo (de' fichi) di mano di mano, fino a che ninno

ve ne resta.

184. Di mano iu man«, post, avverò, vale Suc-
cessivamente, Di luogo in lungo. Di tempo in tempo.

Di persona in persona. V. Di m\nO in mano. Bocc.

S'ov. 3. 5. (C) Andò questo anello di mano in mano
a molli successori. [F.j Beni. Ori. Inn. I. 17. Ed

altri appresso lor di man in mano secondo il pregio

d'ogni re cristiano.

E eoi Che. Soder. Colt. 18. (Man.) È meglio...

piantar di mano iu mano, che sì mandano giù le

fosse a riempiere l'una coll'altra, i magliuoli che...

porgli con la gruccia. Sagg. nnt. esp. 2t. Di mano
in mano ch'ella (l'acqua) s'andrà riscaldando, e per

la rarefazione acquistando leggerezza, quelle palline...

saranno le prime a rimuoversi.

185. Di mena mano, in forza d'aggiunlo, vale

Mezzano, Di mezM altezza. Non com. Pallad.

Febbr. 9. (Man.) Voglionsì i magliuoli da porre sce-

gliere, che non sieno di vite troppo infima e piccola,

né di troppo somma ed alta , ma sieno di vite di

mezza mano. E 17. Dileltansi (gli olivi) in piagge di

mezza mano, non troppo abbasso, né in luogo arido,

ma di mezzo.

186. Di prima mano. Loruz. awerh. che viene

a dire Proveniente da chi il primo fece, vendette,

raccolse, o sim., la cosa di cui si parla. Brace.

Rinal. Dial. p. 138. (Gh.) Codesto greco sa di

mulTa, perch'egli è bamlliito, cioè non è di prima

mano. {Qui greco è detto in senso ambiguo allu-

dendosi a quel vino che pur greco è chiamato.)

187. Di Sfronda mano. Diresi di ciò che altri

riceve non direttamente dal suo primo inventore,

fabbricatore, possessore, ecc. Algar. 6. 155. (Gh.)

Panni europei che vi si portavano di seconda mano ..

[Val] Cocrh. Op. 1. 193. Gli scritti però contem-

poranei a lui or son perduti, e noi non ne abbiam

contezza se non di seconda mano da autori, che

vissero mollo tempo dopo.

f
r.| Comprare di seconda mano, da uno che ha

comprato da un altro.

(t.| Intendere di seconda mano.
Trasl. (t.J Notizie, idee, lelteratura di seconda,

di duodecima, di centesima mano. [G.M.| Massime
empie che si spacciano da professori come nuove,

e sono di terza, di quarta mano.
188. [Camp ] Essere a mano di alrnno, per 'Es-

sere posseduto (la lui. D. Cimv. I. 9. Qua' (tesori)

che sono a mano dell'avaro, sono in più basso luogo

che non è la terra là ove il tesoro e nascoso.

189. Essere alle mani. Venire a battaglia, a

duello, a rissa. Combattere. Ar. Fur. ',',. 73. (C)

.Mostra d'aver, come tu avrai in clVello Disio che '1

mago sia teco alle mani. Morg. Ti. 163. Ogni di era

con orsi alle m.ini, porci, o cervi, o cavriuoli,

dani. |t.| Giamb. Si. 381. Con questi (Ungheri)

fu due volle a le mani Arrigo, e con danno e perdila

loro gli costrinse a tornarsi a casa.

(t.J Anco fig. in qualsiasi contesa a disputa

acre.

190. t Essere alle mani di fare nna rosa vale Trat-

iare di farla, Maneggiarsi per furia. Borgh. Vese.

Fior. 525. (M.) 1 Canonici di'l Duomo erano alle

mani di render con certi pochi boni molti litti.

191. Es.sere, Mettersi, ecc. alle mani, o in mano
d'alcuno, vagliano Essne alla cura di luì, sotto la

sua direzione. Red. Cons. 1. 7. (/.') Si mise in

mano de' medici; no ricavò questo giovamento, clic

temperato il sangue e. addolcilo, qne' Ire tnberco-

Iclti... mostravano apparentemente minor rossore.

E 2. 75. L'illuslrisMina signora Marchesa è alle

mani di un medico non iru'n'iliitto, the prndcnlo.

192. t Es.sere delle mani vale Essere facile n pronto

a dare o percuotere. Varch. Suoc. i. G. (C) Egli è

subito, e delle mani. Buon. Tane. 3. 11. Gli è

delle mani, ch'e' pare uno Sguizzerò, Un trucco, un
lanzo, un birre, un giovanizzcro.

193. t Essere delle mani vale anche Rubare di

nascoso: onde di un ladro si dice: Egli è delle

mani. (C)

194. Essere, Andare, Stare in mano, o nelle mani
altrui, vagliano Essere, Andare, Slare in potere

altrui. Guitl. Leti. 42. (C) Non passò guari di

tempo, che lo castello andò in mano del suo nimico.

Bocc. Nov. 92. 10. A cui quando nelle mie mani
fosse, come voi siete, fluelta parte delle sue cose mi
farci che mi paresse. Cron. À/nrell. 336. Allora fu

dato a lui gli stadighi, ciò furono venti giovani

Fiorentini, quali isletlono nelle mani di Sforza, e

d'altri nostri caporali. E 358. E '1 loro buono pro-

ponimento campò loro medesimi e noi da serviindine,

che nelle loro mani istetle il nostro islalo. Varch.

Slor. li. 385. Volle che le chiavi delle porle della

città... stessero in mano de' Priori, ancoraché...

dovessero stare in mano sua. Ar. Fur. 2i. 10.

Fece morir diece persone e diece, Che senza ordine

alcun gli andare in inano..

195. Essere o sim. in mano vagliano anche Essere

ecc. in facoltà, o in arbitrio. Benib. Leti. 2. 2. 20.

(M.) Ma non ho ninn pensiero si fermo, che no»
sia in Ina mano spezzarlo. |G.M.| Segner. Crisi,

lustr. 1. 27. 2. Non manca chi si figuri che la re-

stituzione sia penitenza imposta dal confessore, e che
però stia in mano di lui il diminuirla, il dividerla, il

lorla affatto. Non è cosi, E 1. 22. 28. Sta in mano
di ognuno di noi l'eleggersi la maniera con cui vuol

esser giudicalo dal Signor suo , o compassionevol-

mente crucciosamente.

196. Essere o .Ivere la mano di Dio o del cielo,

vagliano Essere, Riuscire eccellente, ottimo, squi-

sito in alcuna cosa. Salvin. Buon. Fier. 5. 1. 1.

(M.) 1 rimedii reali, grandi, efficaci i Medici Greci

gli addomandavano -/.sipa? Sion, mani degl'Iddìi; e

noi diciamo dì qualsivoglia altra cosa che sia arrivata

opportuna: è stata la mano d'Iddìo.

197. Esser la in:in di Dio, diciamo a cosa giove-

volissima, che è di rimedio satutarissimn e simile.

Questo modo perii ha maggiore estensione. Esser la

man di Dìo in un negozio, Essere il porno, o simili.

(Tor.) Dal. Lep. 5. Vendeva un mcdicamenlo ec-

cellente, cosi egli diceva, per tulli ì mali, ma per il

malfranzese era la mano di Dio. V. § 264.

[G.M ] Anco: Fare la mano di Dìo. — Quella

medicina gli ha fatto la mano dì Dio. — L'aria di

campagna gli fece la mano dì Dio.

198. [r.] Essere la man diritta d'alcuno, La
persona che meglio a lui giova, a ch'egli adopera
meglio.

Ì99 Essere sn nna mano vale Essere situato sulla

parte, di cui si parla. Borgh. Orig. Fir. 73. (M.)

S'opposero dì là con le colonie Bologna, Modena, e

le altre che sono su quella mano.

200. [Camp.] Fare checchessia nella mondizia delle

sne mani, modo biblico die significa Operare senza

malizili e saviamente. Bib. l. 20. Nella semplicità

del cuor mio, e nella mundìzìa delle mie mani feci

io questa cosa (in mundilia manuum niearum.)

201. Far di sua mano vale Far da sé. Ambr.
Bern. 2. 1. (Man.) Ma ecco fuor di casa il nostro

Cambio Ruffoli; oh egli ha la sporta; questo è il

solito Suo, far di sua mano; e pargli d'essere Savio

assai più che gli altri.

202. Far Gesù con cento mani; maniera famigliare

simile all'altra Aver di calli, rome So tu la potessi

avere, tu faresti Gesù con cento mani. (Man.)

203. Far la mano ad nna cosa. Avvezzar la mano
a fare essa cosa. Lion. Vinc. 64. ediz. rom. 1817.

(Gh.) Quando tu avr;ii fallo la mano e il giudizio a

questa diligenza, verrallì falla presto, che tu non te

ne avvederai, la pratica, [t.] Non ci ho fatto ancora

la mano.
204. [t.] Far la mano dì Dìo; benefizi quasi

mirabili, o maraviglie di bene. Vang. Fecit po-
tenlìam in bracbio suo.

JT.] In mollo che pare strano, Fare la mano dì

Dio, cioè Sforzi grandi al possibile, ha il suo cor-

rispondente in quello de' Salmi : Sciant quia manns
tua liaec et quia In, Domine, fecisli cani.

205. Far man bassa vale Non dar quartiere, Di-

sfire intieramenle. (C)

206. 1 Farsi lume colle mani vale Andar tentane.

Lasc. Nov. 3. 87. (Man ) Il giovane... cominciò a

camminare per la sala, facendosi lume con le mani,

ed accostatosi a un muro andò continuando per

insino che trovò l'uscio.
'

207. Far toccar con mano una cosa vale Furia

chiaramente conoscere. Fir. As. 68. (C) lo non
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dubito (li farvi toccar con mano, ch'io sono in peri-

colo (Iella vita.

208. Fare una rosa colle mani e col piedi vale

Farla con ogni mayi/iore e possibile sforzo. Varch.

Siwc. 5. 2. (C) Faiollo ni('j;lio che io non lo dico,

e se tn folle mani, io colle mani e co' piedi.

209. Fallo a ulano, fig. e in coltivo senso; e di-

cesi di Cosa fatta ad arte, con preparato disegno,

già con alcuno concertata in secreto, e talvolta

eziandio con frode. Non com. Lasc. Gelos. a. s. i.

in Teat. com. Fior. 3. 3i. (GA.) Il Giulio, che è

ciullo bene, (cioè astuto bene) dì tratto s'indovinerà

la cosa esser fatta a mano. CeccA. Mogi. a. i. s. ì.

in Teat. coni. fior. 1. 57. Un. ult. Fulv. Orsù,...

questo Alberto giugnerà e dirà d'aver recata la dote:

così non potranno ne' Cambio né la vostra moslie

dire nulla. Alf. Ella parrebbe falla a mano. Io vojjlio

piuttosto,...

210. Fuor di mano. In fona d'aggiunto, vale

Lontano, [temolo. Distante. Bocc. Nov. 77. 8. {€)

Luogo molto solingo e fuor di mano. Geli. Sport, l.

G. CÌie è una chiesa molto solitaria, e fuor di mano.
Alleg. 294. Nociva acqua non v'è, che mai fontana

Per quella via si trova che ne spilli, pure è fuor

di mano, e assai lontana. [G.!\l.] Pand. Gov. Fam.
Torrestela voi (la casa) fuori di mano, ove le case

si vendono piii vili?

[t.] Paese fuor di mano, che non è virino né

sulla via nostra, .inche Stanza fuor di mano, in una
casa, che è più appartata. (Dalla facilità dell'usare

quel che può toccarsi con mano)

Fig. (t.] Erudizione fuor di mano (Pellegrina,

e riposta. E anche può dire: Non tutta opportuna.)

21 1 . Fuor di mano, o della mano , vale anche

Fuori del domìnio o della suggezione, ed usasi nel

prcp. come nel fig. Cas. Son. 13. (;W.) F'uor di man
di tiranno, a giusto sdegno, Lorenzo mio, fuggito

or sci. F, Canz. 1. 2. Cercando vo selvaggio loco

ed ermo, tiv'io ricovri fuor della tua mano. F Son.

IO. Per ricovrarmi, e fuor della sua mano Viver

lieto il mio tempo.

212. [t.] Gettare le mani addosso, non com. tua

efficace. Vang. Li gettarono le mani addosso e lo

tennero.

215. t Uirarc ad ogni mauo vale Volgersi, o Andare
per ogni verso : melaf. lolla dal maneggiare i ca-

valli, tlim. aiit. Dani. Majan. (C) Ma l'amorosa lan/.a

D'amor che mi sovranza, Mi fa girar com' vuole,

ad ogni mano.
211. (jiuorar dì mani, fig. vale Truffare. Sold.

Sai. 3. 33. ()!.} Cosi sovente sotto un sacro am-
manto Giuocan oggi di man que' barallieri, Clic

giuutan questo e quel col far da santo.

21 S. Giuoco di mano vale trasl. Inganno, Arti-

ficio, Frode. Gal. Sist. C8. lo Impaura che qui non

entri qualche giuoco di mano. Red. Esp. nat. 24.

Questi perù sono inganni volonlarii , e come suol

dirsi, giuochi di man».

2IC. Tilurar nelle mani d'alcuno o ad alcuno vale

Giurar davanti ad alcuno, che abbia la pubblica

autorità di ricevere il giuramento. Din. Camp. 2.

•IO. (C) Giurarono nelle mani a me Dino riceverle

per lo Comune. Cron. Veli. Avendo in Pistoja no-

stri cavalieri giurato nelle mani degli Anziani.

217. Governarsi, o meglio Governare per le mani

altrui r.(/e Governare, Amministrare, e siui., per

mezzo di legati, di roinmissarii. Vii. Dod. Ces. CO.

su'l /ine. (Gh.) Nell'altre guerre si governò (.-Ih^hs^o)

per le mani de' suoi commissarii.

218. Guadagnar la mano, si dire del cavallo che

pia non cura il freno. [L.B.] Più com. Prendere

e Vincere. Vincere dice più. (t.| Premier la mano
flHCo trasl. di chi licenziosamente opera senza es-

sere frenulo. = Salvin. Disc. 2. 3o8. (C) Segno è

che non aveva in lui l'appetito guadagnata la mano al

cncchiero intellelto, sicché non più udisse la briglia.

(y«i trasl.).

219. Guadagnar la mano, per Superare, Vincere,

Torsi di sollu alla for:,a di checchessia. Liberar-

sene. Corsin. Ist Mess. l. 1. 75. (Gh.) Il più che

poterono quei due sacerdoti per allora conseguire fu

il lasciarli (quelli Indiani) ben disposti, e "ricono-

scere che la loro rozzezza aveva di bisogno di più

lempo per cominciare a guadagnar la mano alla loro

cecità.

22C. [Camp.] Guardarsi le mani de' mali guada-

gni, ;ier Uifuggire da ogni illecito guadagno. Seni.

Filo;': Guardossi si le mani de' ma' gnadiigni, che...

{Camp.] Guardarsi le mani de' presenti , per

Ricusare ogni regalo nell'esercitio del suo ufficio.

-( 92 )-
Sent. Filos. Guardossi si le mani de" presenti...

che stando nell'ulhcio del Comune, lasciate (ulte sue

ulililadi, divenne si povero, che...

221 . [t.] Imporre le mani, segnatam. in senso rei.

Vang. Imponendo loro le mani li curava. — Imporle

per benedire, per consacrare. =: Vang. Lo prega-

vano che gl'imponga le mani.

222. Imporre l'ultima mano a che che sia. Darvi

l'ultima mano. Finirlo. Delling. scritto. Guicciard.

8. 120. (GA.) Nel qual tempo... s'imporrebbe alla

guerra di Milano l'ultima mano.
225. Imposiiioue delle mani. T. Feci. Quella che

si fa dal Vescovo nel conferire gli Ordini sacri, ed

é essenziale al sacramento dell'Ordine. V. Imposi-

zione.

221. 1 In mano. In possessione, Sicuro. Prov.

Tose. 279. Val più squincione in man, che lordo in

frasca.

22j. Lasciare in mano, o nelle mani, vale in do-

minio. Consegnare, Haccomandare. Bocc. Nov. 29.

3. (C) Al quale, morto il Conte, e lui nelle mani del

re lasciato, ne convenne andare a Parigi. Serm.

S. Agost. 23. Voi lascio nelle mani di Dio. Ar. Fur.

23. 9. E stava in gran pensier di Rabicano, Per
non saper a chi lasciarlo in mano.

220. Lasciarsi uscir di mano alcuna cosa vale Per-

mettere che altri se ne faccia padrone. Cnr. Leti.

1. 109. (M.) Vi conosco tanto rendevole alle voglie

degli amici, che dubito non ve la lasciate uscir di

mano.
Lasciarsi uscir di mano vale anche Trascurare,

e Perder l'occasione. (C)

227. Latarsi le mani di checchessia vale Non se

ne impacciar più. Non voler Irnernc più conto. Non
voler più briga. V. Lavaiie, § 10.

[t.] e per eli. Me no lavo le mani (di questa

faccenda, non ne vo' più snpere).

Onde: Se tu, egli, ccr. se ne laverà le mani,

ed io, egli, ecc. se ne lauTà le mani e i piedi; si

dice dell' .Accordarsi più volentieri d'un altro nel

non voler impacciarsi in checchessia. Geli. Sport.

2. 6. (C) E se ella se ne laverà le mani, io me ne

laverò le mani e' piedi.

228. [Coni.] Lavorare a mano nn materiale. Fog-
giarlo con istromenlo a mano. Bari. C. .irch. Alb.

158. 20. Pietre non lavorale a mano, ma come le

venivano ragunate, pur che fussino bianche e puli-

tissime.

229. Lavorare a sua mano o a sne mani nn podere

sim., vale Lavorarlo da sé, o Pagare chi lo lavora

per aver per sé i frutti. Inslr. Cane. i3. (M.) Tanto

quelli che fanno lavorare, e come si dice, a Inr

mano, terre nel contado, si devono far pagar le

gravezze. Cecch. Lez. .M. Bartolin. 41. (Man.) E
lavorarsi il podere a sua mano. V. L.wou.xrk, § 5.

250. Lavorare di mano, /ìy. vale Rubare. Maini.

5. 3i. (C) Acciò mastro Bastiano, Sul letto a tre

colonne, almo riposo. Dia lor del lauto lavorar di

mano. (Qui a modo di Sost.)

251. |t.] Lavorare colle mani e co' piedi, con

tutte le forze, anco spirit.

252. (t.) Legare le mani. Togliere possibilità

d'operare ad arbitrio. Legare mani e piedi, ancora

più. [t.] Prov. Tose. 61. Legami mani e pici, E
gettami tra' miei. (Contento del viver con essi.) =
Tue. Duv. Ann. 3. 33. (C) A' superbi, e perfidi

comandar! donneschi essere state già dalle leggi

Oppic, altre, legate le mani. Cì;t. Geli. 4. 113.

Della maggior parte delle quali è cagione la pazzia

e l'ambizione vostra, che vi ha legato le mani a di

molte cose. Salviat. in Reg. e Osserv. intor. Ling.

tos. 28. (GA.) Onde concliiuggono, troppo fuor di

misura arrogante dover essere colui che nell'opera

del favellare volesse quasi legar le mani o piuttosto

cucir la bocca al poiiolo, eziandio che potesse. Bast.

Boss. Descr. Appar. Comcd. 17. Legava le mani

airarteficc. e agli scienziati non gli [Kircva mostrare

alcuna cosa di nuo\-j.

255. Le roani a le, a »oi, ecc. FJliticam., per

Tieni le mani a le. Non mi torcnre. Salvin. Teocr.

175. (GA.) Le mani a le. tbiii 'I libliro ancor non

pungati. |t.| Più firn. 1.1'. n:.ini a cas.i.

254. Levar di mano una cosa ad uno nìe Privarlo

di quella. Togliergliela. Seguer. l'nd. l'ol. 0/'. 8.

13. (jW.) Noli è nuovo nelle sciiilorc a\i'rc Id.lio

(ki!i in mano ai nemici i veri suoi luoghi s.inti, per

levarli di mano ad amici falsi.

25a. Levar U mano ad alcuno, fig. Sottrarsi al-

l'obbedienza di esso e usuriianie l'autorità. Coman-
dare in sua vece, Pigliar baldama addosso, e sim.
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Nelli J. A. Comed. 3. ,306. (GA.) Sarebbe pensier
mio d'inducerlo amichevolmente (a tener conver-
sazioni, a far viaggi, ecc.), o levargli la mano, e

farglielo fare a suo malgrado, [t.] Ti sei fatto levar

la mano.
256. Levar la palla di mano. V. Palla.
2.'>7. Levar le mani a Ilio o al cielo, fig. vale Rin-

graziare Dio, Invocarlo. Ar. Fur. Itì! 32. (Man.)
Disse: Signor, ben a levar le mani Avete a Dio,
che qui v'abbia condutlii

258. t Levar mano vale Cessare di fare. Buon.
Fier. 3. 1.5. (C) Non se ne parli più, levisi mano.
Sasseti. Leti. 80. (Man.) E perciò sarà bene levare
mano.

259. |t.) Lume a nflano. Che si porla qua e là

per posarlo dove torna più comodo.
240. Mani benedelle, si dicono Quelle che sono

adatte ad ogni lavoro, e tutto riesce loro bene;
onde Aver le mani lìenedelttf vale Riuscir bene in

ogni lavoro. Cecch. Dot. 2. 4. (C) Non sa' tu che in

casa i Padri Tulle son sante, tulle hanno le mani
benedelle 1

[G.M.] Benedette quelle mani! EU. Di biissr

che altri abbia meritate ; cioè , Benedelle quelli'

mani che le hanno date! (Esclamazione poco cari-
tatevole.)

241. Nani morte e Manomorta. T. de' Legisti.

Stato di coloro i cui beni non si possono alienare,

come sono quelli della Chiesa , delle Monache, e

de' Religiosi. (M.) (t.] Amministrazione di mani-
morte. — Corpi di manomorta. — Tassa di mano-
morta. [G.Mj Leggi leopoldìne sulle mani morie.

(Gergo di chi suole averle troppo vive e lunghe.)

242.
I
Giusi.) Mano aperta. Liberalità. .\rr. da

Sellim. Tratt. Coni. aU'avvers. lib. iv. Né quello

che l'aperta mano diede, l'oncinala rattragga. [t.]

D. 2. 22. Troppo aprir l'ali Pok'mi le mani a spen-
dere. (Ma le ali delle ali non bello.)

TG.M.I A mano aperta, avverb., il conlr. di

Col pugno. Gli diede un colpo a mano aperta.

245. Mano dolce, parlandosi di cavalli, vale

Briglia allentala. Non com. Ar. Sul. 1. (iM.) Me-
glio con la man dolce si ralTrena, Che con forza il

cavallo.

244. |t.] Mano d'opera e Man d'opera, oncAe
tult'una voce

,
quel che si spende nel lavorar la

materia. La man d'opera costa tanto.

245. [Val.] Man dritta, fg. Primo posto. Primi
onori. Fag. Rim. 3. 80. È merli la man dritta

infra gli Dei.

246. Tanto pesare ad alcuno la mano manca,
quanto la dritta. Locuz. usata da Santa Cate-
rina, volendo significare l'Essere alcuno indifferente

tanto nelle tribulazioni, quanto nelle consolazioni.

{V. .Mano nel vorab. Caler, a car. 76.) (GA.)

247. t Mano forte, fig, vale Persona che ha da-
nari e ricchezza. Sasseti. Leti. 57. (Man.) Se la

giudico compera ragionevole, e da sperarne profitto

(dalla cucciniglia), tanto più stando di costà in

mani forti, e che non sono use a perdere.

248. Mano manca; lo stesso che .Mano mancina.

249. Mano mancina. V. .Mancino.

2j0. t Mano migliore, per Mano destra, come si

dice Braccio migliore per Braccio destro. (Gh.)

'l'ai, [t.] .Mano mano che. Modo avverb. Via via

che. fig. Secondo che. Più spedilo di A mano a

mano se il Che gli segua.

252. [Giusi.] i Mano oncinata. Rapacità. Arr. da
Sellim. Tratt. coni, all'avrers. lib. IV.- V. § 242.

255. [Giusi.] .Mano stretta. .Avarizia. Arr. da
Sellim. tratt. conlr. aU'avvers. lib. iv. Ninna cosa —
se non quello che darai, non permettere ; impe-flBl
rocche la stretta mano fa spesse volte la lingua bu-^>B
giarda.

254. Menar di mani vale Affrettarsi in far chec-

chessia. Maini. 6. 46. (G) Fa Martinazza un bel

menar di mani.

255. Menar le mani. Combattere o Percuotere al-

trui con replicali e spessi colpi. Bocc. Nov. 68. 7.

(C; Quanto egli potè menar le mani, e i piedi, tante

pugna, e tanti calci le diedi' , che tutto '1 viso le

ammaccò. Beni. Ori. 4. 5. Il quale in vero il fior

fu de' Pagani : Onde bisogna ben menar le mani.

1 Maini. 10. 53. Mena le mau, cli'e' pare un ber-

rettaio.

256. t Menar le mani, anche di chi ruba di na-
scoso. Vas. Op. Vit. 5. 101. (Man.) Per colpa di

alcuni soprastanti della fabbrica, che arebbono vo-
luto, com'è' diceva, menar le mani. Ceccher. Az.
Aless. Ued. p. 100. Un. tilt. (Gh.) Spesso menava
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le mani; e di soppiatto portava via ora una cosa, ed

ora un'altra.

Vài. Menar le mani vale anche Operare con pre-

sUiia, e di furza; Affrettarsi, Studiarsi in chec-

chessia. Maini. 1. 7. (M.) Vedeansi i bravi acculattar

le panche, E sol menar le man sulla tovaglia.

'2i>8. Mettere iu mano altrui alcuna cosa. Conse-

gnarla, Darla. fVal.| Pace. Cenili. 30. 83. E le sue

terre mise loro in mano.
259. [t.| Fi;]. Mettere alcuno ad altri nelle mani,

è più che Darlo.

260. Mettere alle mani chicchessia vale Indurlo a

rissa. Non coni. Car. Stracc. 2. 5. (M.) Facciamo

una burla prima a lui per metterlo alle mani con gli

straccioni.

261. Mettere a mano vale Esporre all'uso, e co-

minciare a servirsi d'alcuna cosa. (C) [G M.] Ha
messo a mano la biancheria più Pine.

ICamp.j Mettere a mano una botte, per Togliere

il tuffo e sostituirvi tu cunnella, rimovendone in pari

tempo il cocchiume onde spillare il vino. Mucc.

\'it. S. Cut. 11. 3. Dopo certo spazio di tempo quella

botte si mise a mano eziandio per la famiglia.

262. Mettere in mano una cosa ad uno vale A/fi-

dari/lieta. Ben. Buri. Uim. 9. (C) Non è di me
contadin più stimato : Ognun mi mette i suo' danari

in mano: Ognun mi dice, .Meo, fa' tu il mercato.

265. [t.) .Meltor la mano, per Accertarsi. Vang.

Se non metto la mano mia nel suo costato , non

crederò. — Funi. Ci ha messo la mano sopra, ha

ritrovalo la cosa che ricercava ; a anche Ci ha dato

dentro per raso.

264. Mettere la mano o le mani io alcuna rosa vale

Provvedervi. Itimediarvi. U. Ciò. Celi. Leti. 11.

(il/.) E se (Cristo)... non ci metta la mano, io temo,

che 'I mal cominciamento avrà pe^sgior processo, e

pessimo fine.

[Val.) Metterle mani. Farsi mediatore, paciere.

Piicc. Cenlil. 43. 50. Valentemente ci miscr le

mani,... Fermar la pace.

[G.M.] Dicesi nell'uso: Se Iddio non ci mette

le sue sante mani , le cose non si accomodano.

V. § 9. {Meglio che Cristo.) [t.] Guast. Gali. Non
avendo il modo... l'opera resi;» imperfetta se le vostre

carità non ci mettono le mani.

.ìhtdo eom. Se Dio non ci mette le mani (per

dire che senza slraord. ajuto del Cielo non si fa).

265. Metter la mano o le mani nel o sul fuoco.

[t.
j
Modo d'affermarsi pronto a sostenere una cosa,

perché la si creila fermamente. Metterei la mano
liei fuoco. — .Metterei la mano sul fuoco (per so-

ttenere quello che dico, per l'onore di tale persona).

= Varch. Ercol. 257. (C) Ben sapete, ch'io lo credo,

anzi lo giurerei, e ne metterei le mani nel fuoco.

'eni. Ori. 32, 21. E metterebbe nel fuoco la mano,
ihe in quel paese non è Rugaier certo. Malm. 7. 81.

Che dubbio? metterei la man nel fuoco.

266. [t.] Metter la mano sopra uno, dice perla
più violenza o ingiuria.

267. fi.] Metter le mani addosso, oper picchiare,

anco per fumifiliarità irriverente e indecente.

[G.M.] Pei- Catturare. Stor. Pisi. 121. Se
olea cessare da sé il pericolo, convenia che mettesse
mano addosso a de' maggiori cittadini di Bologna.
(0(0 dircbbesi, le mani.)

Mettere, o Porre le mani addosso altrui, vale

Prendere uno, Pigliarlo, Impadronirsene. Ar. Cass.

3. 7. (Cj Potria alcun facile-Mente vederla entrare,

e farci mettere Le mani addosso, e saria troppo indizio.

Cas. Uf. Com. 11. E perciò istimo io che quelli, li

quali sono arditi e sfrenati si, che le mani addosso
d'uomini liberi pongano , sìenii da gastigare agra-
mente. Stor. Pisi. 61. (iW.) Uguccione lo fece pi-

gliare e mettere in prigione, con intenzione di farlo

morire; ma perchè Caslruccio era mollo grande, non

fli
ardia l'guccione a fare mettere le mani addosso.

Val.J Borgh. Bip. 305. Morte invidiosa..., metten-
dogli le mani addosso, gli tolse colla sua eccellenza

il poter salire a maggior perfezione. (Qui trasl.)

[t.] Metter le mani sopra uno, per Prenderlo
e fargli forza. Vang. Taluni lo volevano prendere

;

ma nessuno mise le mani sovr'esso.

268. [T.j Fig. Fam. Metter le mani in pasta;
llarsi di proposito a un lavoro, con altri o da sé,

in modo efficace. [Coni.] Roseo, bisci.mil. Lang.
218. (Juaudo arriva il bisogno e che convicn di

metter le mani in pasta, o si fingono ammalati, o

si nascondono, o trovali qualche altra scusa per non
far cosa che debban fare. = Pulaf}'. 7. (C) Ha
messo mano in pasta, e va in brodetto. Frane. Succh.

-( 93 )-
Bim. 2G. Perchè veggio ch'io misi mano in pasta.

Sagg. nat. esp. 235. Noi veramente non abbiamo
professato di metter mano in questa pasta.

269. Mettere le mani a o iu una cosa, vale Dar
di piglio ad una cosa. Ar. Far. 10. 15. (M.) I

marinari, già messo le mani .Ai remi, e sciolti dal

lìlo sicuro, Portavan lieti pei salati stagni Verso Se-

landia il duca e i suoi compagni. [Val.| Bianrhin.

Soldan. Sat. 99. Desiderava di mestare, e metter

le mani in ogni cosa. Pucc. Centil. 15. 46. Ed in

un'altra storia metto mano.

270. Metter le mani innanzi a checchessia, fig.,

vale Appropriarsi l'altrui diritto. Salvin. Disr. 2.

112. (C) Non è un far torto alle leggi il farsi da sé

legge..., un metter le mani innanzi al Principe, in-

nanzi a Dio, a" quali soli s'aspetta la vendetta?

271 . Metter le mani innanzi per non cadere, si dice

di Chi accusa altrui di un mancamento, del quale

egli non è men reo dell'accusato. Malm. 7. 95. (C)

Mettete pur cosi le mani innanzi, Rispond'ella, si-

gnor, per non cadere, [t.] Anco per eli. Mettere le

mani innanzi {senza soggiungere per non cadere),

di ehi fa scuse che quasi lo accusano.

272. Metter le mani nelle cose altrui, vale Ru-
barle. Albert. 1. 38. (.1/.) A troppa larghezza se-

guitano rapine ; perchè quando per troppo dare

,

conlinciano ad abbisognare, sono costretti, per po-

vertà, di metter le mani nelle altrui cose.

273. Mettere, o Por mano, vale Cominciare. Bocc.

Xov. 1. g. 6. (C) Inteso il motto..., mise mano in

altre novelle. E nov. i. g. 10. Se noi ne' fatti d'amore

già non mettessimo mano. Vii. S. Giù. Ball. 231.

I.l/.) Ella {l'amica d'Erode), per paura di non per-

dere lo stato suo, mise mano a due cose: l'uiia a

lusingare Erode,... [G.M.] Att. Apost. 16. Lo re

Erode mise mano ad allliggere certi principali della

Chiesa di Cristo. Gr. 'Em'§x>,ev tì; -/tifa;. [Giust.J

Serd. Si. Ind. Orient. tib. xi. p. 32. Stavano...

aspettando che il governatore facesse lor cenno di

metter mano all'impresa.

274. iGiust.] Metter mano, co//'A e l'inf. Serd.

St. Ind. Orient. lib. 3. p. 36. Dipoi misero subito

mano a combattere la fortezza.

275. (t.) Metter mano a, ecc. Detto d'armi che

s'impugnano, Sfoderarle. Liv. 401. Mettono mano
alle spade. =: Bocc. Nov. 8. g. 5. (C) Messo mano
ad un coltello, quella apri nelle reni.

[Cont.] Muzio, Duello i. 9, Altri incontrando

un suo nimico dirà: metti mano, ch'io ti mostrerò

che se' un poltrone: e colui risponderà tu menti; e

e senza altrameiite mettere mano penserà di avere

fatto un ben gran carico all'avversario suo: e non

intenderà che quel dire, metti mano ch'io ti proverò

che se' tale, viene a significare, io il ti proverò se

metterai mano : e non mettendosi mano colui non è

tenuto di fare più avanti.

276. Metter mano ad una cosa vale Porla in opera.

Segner. Pred. Pai. Ap. 2. 16. (M.) Non pago il

Figliuolo di Dio dì patire per noi alla similitudine

degli altri uomini, ha messo mano alla stessa divinità

per aggravarsi le pene.

[t.] Vang. Nessuno, che mette mano all'aratro

e riguarda addietro, è atto al regno di Dio.

277. Mettere o Porre mano in, ecc. vale anche Co-

minciar ad ingiuriare e ad offendere con fatti e con

parole; il che diciamo anche Manomettere. Rucetl.

Oresl. att. 2. (M.) Ardì pensar tant'alto Di por le

mani in quelle invitte membra Del re dei re, del

vìiicitor dell'Asia' G. V. 12. 3. 1. (C) 1 grandi ne

presero gran baldanza, e il popolo minuto grande

allegrezza, perchè avea messo mano ne' reggenti.

278. Metter per le mani vale Proporre. Calai. 25.

( C ) Si dèe per acconcio modo e dolce scambiarli

quella materia, e metterli per le mani più lieto, e

più convenevole soggetto.

279. Mettere tra le mani vale Commettere alla

cura. Bocc. Nov. 10. g. ì. (C) Al medico fu messo
tra le mani un infermo , il quale aveva guasta Luna
delle gambe.

280. [t.] Mettersi in mano di qualcuno; Affidarsi

a lui, usare l'opera sua con più o meno fiducia.

Segr. Fior. Deceiin. i. (M.) Federico dipartissi. Vi-

sta de' suoi la Capuana prova, E nelle man di Francia

a metter gissi.

281. Mettersi, o Porsi la mano al petto, fig., vale

Giudicare d'una cosa, come se si volesse.giudicare

di se stesso ; o consultarne il proprio cuore e la

coscienza. V. Petto.
282. [t.] Modo enf. Mettersi le mani ne' capelli,

per dolore cruccioso o disperato.
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[t.] In altro senso. E' gli ha le mani ne' capelli,

lo tiene in sua fona, è disposto a abusare di

questo vantaggio. Nel pr. D. 1. 32. l'avea già i ca-

pelli in mano avvolti, E tratti gliene avea più d'una

ciocca.

285. Mordersi le m,ini, o le dita per alcuna cosa,

fig. , vale Pentirsene. Lor. Med. Arid. li,. 3. (C)

(juei Ruffo, che l'avea, si morde le mani, parendogli

in poco tempo perduta una gran ventura. Cecch.

Clonz. 2. 2. Tu te ne morderai le mani. Malm. 1.

5. Ma sommene anche poi morse le mani. V. Dito,

§ 28.

28 ì. Aon sapere uno annoverare quante dita abbia

neWe mani. Non saper quello che ognuno dovrebbe

sapere. Bocc. Leti. Pin. Ross. 27i. ediz. Crus. (Gh.)

1 quali fatti ricercando, non si troverà sappiano an-
noverare quante dita abbiano nelle mani. |G.M.] Non
saper quante dita uno lia nelle mani. Più com.

285. t Non volgere, o Aon voltare la man sossopra,

vale Essere pronto a fare alcuna cosa. Mostrare di

non ci avere difficoltà o repiignanza; o meglio Non
prendersi il minimo pensiero, la minima fatica.

Varch. Ercol. 101. (C) 1 Latini, a chi diceva loro

alcuna cosa, della quale volessono mostrare che non
tenevano conto nessuno , dicevano : Haud maniwt
verterim ; e noi nel medesimo modo : lo non ne vol-

gerei la mano sossopra. Maini. 7. 96. Né sossopra

la man non volgerei, Che l'andare, e lo star mi sou

tutt'una. Salv. Grandi. 3. 1. Non ne volterei la man
sossopra.

286. Opera di mano. Opera manuale. Manifattura.

Fr. Giord. Pred. p. 121. col. \. (Gh.) Ed e' si le-

vavano dall'orazione, e tornavano a fare alcuna opera

di mano o d'altro. Muchiav. Op. 3. 180. 1 popoli di

Francia vivono di opere di mano, le quali merci e

mercanzìe loro smaltiscono in su le fiere.

287. Parar la mano vale Porgere, o Presentare la

palma della mano per ricevere checchessia, sten-

dendola. Salvin. Aunot. Fier. Buon. 492. (Man.)

Gli pari la mano per aver un po' di carità.

288. Parare la mano vale anche Porgere o Pre-
sentare la palma delta mano per ricevere in gastigo

alcuna percossa. Bargngl. Gir. Giuoc. 215. (Gh.)

Chi ha la mestola in mano {in un certo giuoco) va a

trovare una persona della brigata, e, facendole pa-

rare la mano, le dice: lo vi voglio dare un ricordo.

E la persona percossa domanda: Che ricordo?

289. Passare per le mani d'alcuno, dicesi degli

affari, negozi, ecc.. che alcuno tratta. Cavale. Di-

scipl. Spir. 20. (M.) Dice san Bernardo: Fedel

servo veramente sarai, se della molla gloria del Si-

gnore tuo la quale passa, poniamo per le tue mani
senza uscire di te, nulla ti se n'appicca. {Qui fig.)

[Cont.] Di derrate, che alcuno amministra.

Pani. Ann. nav. 105. Passandogli per le mani
tutto quello che si compra e si consuma in tutta

l'armata, possa sempre, e con prestezza, dar buon
conto della sua amministrazione.

290. Per mano vale Per mezzo. Vit. SS. Pad. ',.

258. (M.) L'oro e l'argento e tutta sua pecunia di-

stribuite, mandandolo in diverse parti, per mano di

uno santo e fedele monaco di Dalmazia. Dav. Lelt.

9. Per mano di Pierantonio del Tagha questi Giunti

mandano a S. S. due di qne' miei libriccinolì final-

mente finiti dì stampare. Vinc. Mari. Leti. 68. Per

mano di Gianluigi di Ruggiero ebbi lettere di V. S.,

e ora per mano d'.\lessandro. (V. Per mano.)

[t.] Fig. Per mano, dice il mezzo anche spiri-

tuale di cui altri si serve. I tristi governanti amano
operare il male per mano de' buoni, il bene per mano
de' tristi, per confondere le coscienze, e tutte con-
glutinarle alla propria.

Altra fig. Red. Coni. 2. 8. (C) Quei tanti e

tanti medicamenti che, dal principio della sua vita

fino in 70 anni, per mano di diversi medici ha messi

in opera. (Val.) Leggend. Tobia, 29. Per cui mano
l'hai fatto?

291. [Camp.] Piegare le mani, per Porsi a mani
giunte in atto di adorazione. Non com. D. 2. 2.

Ecco l'Angiol di Dio, piega le mani...

29.'. Pigliare la mano. Parlandosi di cavalli, si-

gnifica Non (urar più il freno. Sottrarsi ali obbe-

dienza del cavaliere. [Cont.] Sanlap. N. Cav. I. 22.

La difesa di pigliarsi la mano di poco cede al peri-

tolo deirimpennata. = Nelli J. A. Comed. 1. 336.

(Gh.) Con li uomini innamorali bisogna far come
co' poledri : con essi ci vuol briglia , frusta e lìl

d'erba; ora ritenerli, ora gastigarii, ora lusingarli :

altrimenti, se ci pigliano la mano, fonno di noi quel

che ben lor torna.
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IG.M.] Piello tiesso senso, ma non com.; Hu-

baro la mano. Segner. Crisi. Inslr. 3. 1. 13. Se i

due cavalli di una carrozza, rubando la mano al coc-

chiere, e correndo senza ritegno, si fermino all'in-

contrare in mezzo al corso un gran fiume, direte voi

che ?i siali fermali perchè il cocchiere ha ripigliate

le briglie?

293. Pizzicare le mani. [t.I Fam. Gli pizzicano,

gli prudono le mani, vuol picchiare, venire alle

prese.

294. Porger la mano talora vale Promettere; e

dicesi del Unr che si fa la mano altrui in assictira-

xione e rulifica di quanto si promette. Ambr. lìern.

1.1. (Miin.) A'o/'. Questo intendesi: Che altramente

io non voglio: or dunque porgimi La mano. Fai.

Ecco.

2!1S. Porgere mano, la mano, ad ajiilo. Chiabr.

fìim. I. 350. (Ai.) Quinci porgo pregliicre a sua

bonlade. Ch'egli al nostro sperar porga la mano.

Peir. Son. 88 puri. il. Deh porgi mano all'affan-

nato ingi-giio, .\mor, ed allo stile slanco j: frale, Per

dir di iiuella che è fatta immortale. Polii, si. 1. 2.

Porgi or la mano al mio basso intelletto.

(Val.) Pace. Guerr. Pisan. 1. 208. Pregando

ch'agli lor bisogni gravi Per Dio piacesse lor porre

la mano.
2!)(ì. |Camp.| Porger la mano avanti, per Disten-

derla ult'uiione relativa. L). I. 13. Allor porsi la

mano un poco avante, K colsi un raniicello d'un gran

pruno.

297. Por mani a una cosa o Por mano sopra alrnna

cosa rate Toi/lierlu, Pi/jliarla, Occuparla, Impadro-

nirsene, [{lice. ;Vui). 3. g. 4. (.W.) Con quc' denari,

a' quali l'\]|i:o potè por mani (che furon pochi) ed alla

marina aiidaiisciie, sopra una barca montarono. Stor.

kur. 7. 159. {(-') Fece subitamente por mano sui

tesori delle chiese.

298. Por mano, o le mani. Spendere l'opera in

una cosa. Dani, l'urg. Itì. l'.'i Le leggi son, ma chi

pon mano ad esse? [cioè, chi opera secondo le leggi?).

E Par. 12. K quel Donato, Ch'alia prim'arte degnò

poiicr mano. Bocc. Nov. 10. g. 10. E ad ogni cosa,

come se una piccola fanlicclla della casa fosse, porre

le mani. [Val.| Cradel. liim. 16. Alle tue fiamme

ardenti l'on mano. Amore.

299. Porre Dio la mano a far cbecchessia Trasl.

fam. di co.tn diUiidi-isima. \V.\ t'ern. Ori. Inn. 0.

4. Fra le altre faticose Imprese sue, questa fu certo

un niostrii. Un miracol, che Dio la man vi pose.

[C.M.I .Segner: Crisi, lustr. 1. 2(5. 15. Ci

vuole la mano di Din, e refiìcacia della sua grazia,

la qudle gli dislacchi dal loro sceglio diletto.

In sen.^o analogo. |t.| C'è voluta la man di Dio;

di cosa non facile ad ottenere co' .coliti meni. A
aver ragione ilei proprio iliritto, anche i|uando il di-

ritto è più chiaro, ci vuole la mano di Dio.

Dani. Cunv. 151. in Pros. Uant. e liocc. edii.

por. 1723. (G'A.) K non pose Iddio le mani propic

{proprie) alla battaglia ilove li Albani co'li rtomani

dal principio per lo rampo del Regno comballero

{coniballenino}. quando un solo Romana nelle mani

ebbe la franchigia di Roma.
300. Porro in mano, vale Dure, o Consegnare in

potere, l'elr. Sun. 13. pari. l. {C< E mia vita e mia

morte Quei , clic solo il può far , le ha posto in

mano. F canz. i. 2. pari. ili. Voi, cui fortuna ha

posto in mano il freno Delle belle contrade.

Vale anche Far intendere. Signijicare. Vii.

5. Gio. liatt. 231. (.W.) .Messere, ponmi in mano ciò

ch'io abbia a fare, e ora in mentre che io starò qui,

e poscia, quando io sarò nella prigione, dimmi la tua

volontà, e tu comanda, e io son per ubbidire. E 09.
Siamo acconci a seguitare (la tua volontà t dottrino)

in tutto quello che tu porrai in roano; e di questo

non dubitare.

301 . Porre in mano. fig. vale Dar potestà. Introd.

Viri. I)!). (.1/.) Elessero dodici uomini... e appellargli

Paladini. È punse loro in mano, che facessono co-

mìni'iarc In giiirra e la battaglia co' nemici.

302. |Val.| Porre la mano ad nna rosa. Prenderla.

Fortig. fìicriard. 29. 30. Ma quando al secchio por,

la mano, allora Ecco dal ciclo una gran luce scende.

303. [Camp.] Porre la sua all'allrui mano, per

Prendere altrui per mano onde condurlo seco. D.

1. 3. E poiché la sua man» alla mia pose Con lieto

volto, ond'io mi confortai, Mi mise dentro alle secrelc

cose.

[Cent.] Porre rnltima mano. Terminare un

lavoro a perfeiione. Adr. il. Leti. Art. dis. III.

28. Alla quale {statua) si diceva, che Fidia aveva

-( 9^ )-
dato la perfezione, e come è in proverbio avervi

posto l'ullìmn mano.
301. Por mente alle mani, vale Badare a quel che

altri fa o pensa di fare, Osservarlo. Bocc. Nov. 5.

g. 9. (C) Perciocché molto gli poneva mente alle

mani, i F. V. 11. 73. Determinarono gli fiissc te-

nuto mente alle mani, sicché non gli venisse fatto.

303. Portare In maio vale Portare checchessia

colla mano, senia altro njuto. (C)

306. Portare iu man» vale anche Avere, Tenere

in dito. Bocc. Nov. 9. g. 3. (C) Il che ella non cre-

derà mai, se egli non le manda l'anello, il quale egli

porla in mano.
307. Portare in palma di mano, fìg. vale Fare

alcuna cosa palese, Non la nascondere. Sen. Ben.

Varch. 2. 23. (C) Così fanno appunto quelli che

s'ingegnano, che i benefizi da loro ricevuti stiano

sepolti : si vergognano di portarli in palma di mano,
per parere d'avergli acquistali piuttosto colla virtù

loro, che coll'ajuto alimi.

508. [t.] Porlarc, Tenere uno in palma di mano.
Difenderlo apertamente e onorarlo, simile a quello

del salmo 90. 11. In manibus portabunt le: ne forte

olfendas ad lapidem pedcm tuum. ;=: Varch. Suoc.

5. 2. (C) Quando elle sapranno quello voi andate a

fare, vi faranno buona cera tutte quante, e vi ter-

ranno in palma di mano.
309. Prendere a mano, o per mano. Ali. Aposl.

148. 1 i9. KJA.) E rizzandomi, e non vedendo lume,...

li compagni mi presero a mano, e misermi in Da-
masco. Dani. Inf. 31. 28. Poi caramente mi prese

per mano, E disse,... Pelr. nel Son. 31. pari. ii.

« Levommi il mio pensiero. » Per man mi prese, e

disse: In qiiesta spera Sarai anco meco, se il desir

non eira. Dern. Ori. in. 57. 28. Aiidaro i tre guer-

rier presi per mani... Dove d'ire a' lion' mostra il

sentiero.

(G..M.J Prendere n Pigliare per la mtao {segno

di confidenia o di affetto). Segner. Crisi. Instr. 1.

25. tv. Che direbbero pertanto questi gran Santi

delle giovani nostre, se le scorgessero tulio dì alle

finestre, agli usci, alle vie, non pur lasciarsi mirare

liberamente da' loro persecutori
,

più che seguaci

,

ma prenderli per la mano con lai possesso come se

questi fossero tanti sposi? E appresso: Pigliarsi

ancora per la mano.
Fig. ICM.] Prendersi per la mano; Accor-

darsi in checchessia, ma a fine non buono, per lo

pia. Si son tulli presi per la mano a dir male
di luì.

310. Premiere, o Vincer la mano, nel senso noi.

ai ^ (iuadagnarr, Pigliare la mano. [T.] Cavallo

che vince la mano, o la prende, non si lascia più

reggere nel corso alla mano dell'uomo.

[t.) Jrasl. Un inferiore prende la miino a chi

dovrebbe guidarlo o indirizzarlo, e non può né «sa.

3H. (Val.! Prendersi il dito eia mano, Andarsene

rol dito e colla mano, modo prov. .'\l,us<ire dell'in-

dulgema. Essere indiscreto, ecc. llorgbin. Scriit.

ined. Finir. 1. 612. Usiamo dir noi, scudo mostro
loro il dito, se ne andarono col dito e con la mano.
|t.

I
La forma com. é Dategli un dito, vi pigliai!

la mano.

312. (t.) Fin. Prima, ultima mano. Principio,

Compimento del lavoro. Dar l'ultima mano a un
quadri", a una statua. V. § 303.

|t.] Trasl. Dar l'ultima mano alla, sua educa-
zione.

313. [Camp
j
Protendersi in sn ternani commesse,

per Distendere la persona sopra le mani giunte, atto

di perplessità, di crudele diibitazione. Non com. ma
dipinge. D. 2. 27. In su le man' commesse mi pro-

tesi. Guardando 'I fuoco, e immaginando forte Umani
corpi già veduti accesi.

311. Quanto apre una mano. Quanta é la larghcaa
d'una mano aperta. Benv. Celi. 3. 16 [Gh.) La ùella

ruota dove i diamanti si rallìnano e poliscono, si fa

grossa un dito, e larga quanto apre una mano ; ed è

d':ici;i.ijo finissimo a luna leinpi'ra.

313. Qnanlo n'esce delle mani ad aitano vale Con
quanta fona egli ha nelle mani. Non com. Magai.

Leti. Ateis. 2. 78. iCh.) lo tiro adesso questa penna

a caso, quanto me n'esce delle mani; ed ella a caso

va a cadere insù quel niatlone.

316. Recare alle sae mani un paesi*, o siin., vale

Impadronirsene, Farsi signore di quello. Dani. Par.

11. (il/ait.) Quegli è, rispose, Provenzan Salvani
;

Eli é qui perchè fu presonluoso A recar Siena tutta

alle sue mani.

E anche: Recarti in mano. .V. V. I. li. (C)

MANO

E messcr Giovanni Panciatichi s'avea recato In mano
il govcrnamenlo di quella terra.

317. |Camp.| Ricerere nelle mani, (ig. per Rice-
vere sotto custodia, sotto la propria guardia, tu-
tela, ecc. Bib. Lue. 4. Però ch'egli è scritto che agli

Ang'eli suoi ha comandato di te che ti guardino e che
ti ricevano nelle mani, acciocché...

318. [Diane.
I
Riinauere colle mani in mano. Beslar

deluso in aspettazione o pretensioni. Cani. Pop. Di
ragazza che aveva lasciato il damo: GiovanoUino
che... Siete rimasto colle mani in mano.

E ass. Colle mani In mano va/e anco colle mani
vuote. [t.| Prov. Tose. 150. Colle mani in mano
non si va da' dottori {bisogna pagare).

319. Rimettere a mano una cosa vale Tornare ad
occuparvisi. Sasseti. Leti. 52. (J/iih.) Se io ritorno,

noi rimetteremo a mano le postille.

520. Rimettere in mano vale Dar libera podestà.

G. V. 8. 80. 6. (C) III sua mano era rimessa la le-
zione dell'uno di quelli tre.

321. Rimetter la palla iu mano. fig. vale Rimetter
la cosa in istato di facile e comodo aggiustamento.

322. RImcUer mano va/e Ricominciare, Ripigliare.
Vii. S. M. Madd. 71. 8. (.W.) Giovanni rimise mano,
e disse quelle parole, che 'I Signore aveva dello a

Giuda. Bocc. g. 3. n. 4. Stettesi adunque cheto
Frate Puccio, e rimise mano a' suoi paternostri.

325. Rimettersi nelle mani d'alcauo vale Porsi
neirarbitrio o nella volontà d'alcuno. Bocc. Nov.
27. 4. (,V.) Gillale l'armi in terra, nelle mani d'Al-
dobrandino si rimisero.

321. [Camp.] Ritrarre la mano da »\tvno,pcr Non
più fargli bene. S. Gir. Pisi. 43. Sogliono il più
delle matrone a chi le loda conferire de' loro doni,

e difusa in pochi la largita, dagli altri ritrarre la

mano.

323. Riuscire fra mano buono o raltlTo, o sìm
,

ad alruno, vale Essere trovalo, o Sembrare buono
cattivo, sim., ad alcuno. Non com. .-imbr. Cof.

2. 2. (M.) Oh, quest'Ilario Mi riesce fra mano una
pillacchera. Ed un gran cacastecchi.

32fi. Rodersi le mani, men com. di Mordersi le

mani. Filocl. 500. [C) In tanla miseria verrai,

che 'I morir di grazia mille volle il giorno dimande-
rai, né lì sarà dato prima che le mani l'alibi tu per
rabbia rose : e dopo questo tu viluperevolnicnlc

morrai.

327. [G.M.| Rullare la mano, parlandoti di ca-
valli. V. Pigliare la mano, § 292.

528. Scambiare, .Vaiare le carie in mano, o tra

mano. Barattar le parole, le comtizinni ; Mancare
del detto ; anche Confondere l'altrui mente. Hip.

/m/)r.236. 1.M.) Scambiandomi le carte in mano, con
dir ch'io abbia detto quel ch'io non dissi. V. Carta,

S96.
529. t Scappati la mano; maniera di dire che s^usa

come in parentesi ad accennare Che si è delusi nella

propria aspellaiion». Alleq. 165. ediz. Crus. {Gh.)

.\larchin, la putta, il papagallo e il corbo, Son poco
men che tulli d'una razza; Perch'esscndo in cam-
pagna, vero in piazza, Ciascun di laro è forraicon

ili corbo: Poi scippali la man (che venga il morbo
A questa sorla d'aniinal' sì pazza!). Ognun dì lor più

più chiacchiera e schiamazza. Che non farebbe alla

.\unziata un orbo. Gatti. Op. 13. 227. Aviamo
{abbiamo) già Idroatte fumoso e nobil mago, il quale

si risolve di voler essere a parte della gloria per la

futura impresa sopra i Cristiani, per la quale age-
volare vuol unir le sue genti con ['egizie, e mandar
la nipote a debellar le forze cristiane; ma scappati

la mano, mandala che ha via la fanciulla, non pensa
mai più né a guerre, né a unir sue forze, né a vit-

torie, e, quel che é peggio, anche a sua nipote.

i'arcA. Ercol. 1 . 77. Sogliono alcuni, quando fa-

vellano, usare a ogni pie sospinlo, come oggi s'usa,

Sapete, In effetto, o vero In conclusione ; altri di-

cono Che è, che non è, o L'andò e la slette ; altri

Dalle, Che le desti, o Cesti e canestri; altri scap-
pati la mano ; e alcuni Scasimodéo; e chi ancora
Chincrhi bivhiacchi, . .

.

350. Se In rou nna mano, ed io con dne, si dice

dell'Accordarsi a fare alrnna cosa più volentieri di

quello che vorrebbe il compagno. Fir. Lue. 2. 1.

[C) Se tu con una mano, ed io con due ; ch'a dirti

il vero, se non fosse slato per amor tuo, egli è un
pezzo che non mi entrava in casa.

551. [Coni.] Sopra mano. Sotto mano. // colpo

d'arma bianca dato colla mano alzata più in su
della spalla dicesi sopra mano, e sotto mano quando



MANO

la mano è più bassa della spalla. Aijrippa, Sri.

arme, x. v. Il dello avversario di nuovo, sprezzando

il pericolo, si risolvesse disperalamenlc venir conlra

la detta seconda, per darli una stoccata sotto mano.

Tao. rit. 270. I:npugna [Trislano) suo brando e,

cosie malato, riilussesi a richieder la scliermagiia, e

fece vista di voler ferire lo gigante sopra l'elmo;

e ritrae lo colpo sotto mano e fierelo della [lunta di

^ua spada nella gola.

(Vet.) [Cont.] Per simil. Del modo di tenere

la briglia nel condurre il cavallo. Sanlap. A'. Cav.

II. 15. E perchè li cavalli fatti hanno d'andare senza

l'ajuto da terra, il cavaliere a cavallo deve ajntarselo

con la bacchetta alla groppa o sotto mano, come si

fa all'arie Lasse, o sopra mano, ma col braccio

(li'siro largo ed annervato , e la mano alla , acciò

la punta della bacchetta possi battere la groppi, ma
giusto nel mezzo di essa.

ùòi. Sullo m»no, posto avverh., vale Di nasroslo,

Stfirelamenle. Vas. O/ì. V'tt. 5. 59. {Man.) L'oste

che alloggiava (Michelaynolo) ebbe sotto mano del

Duca inlinitc cose da l'urgli onore, e commissione

alla partila sua, e di non pigliar nulla del suo al-

loggio.

3Ò3. Stare a mano di serTiilori, dicesi di Chi è

affidalo alla servitù, di Chi e sé e le cose proprie

sono in balia della servitù. Geli. Sport 3. 5 (.l/«».)

Oramai lo star solo mi rincresce, e conosco che

stando a questo modo, io verrei a nnja non che altro

a me medesimo ; e anche non ho un governo com'io

vorrei standf) a mano di servitori ; io ho tulio

moglie. [r..M.l Più com. Slare alle mani. Quando

s'ha a slare alle mani degli altri, lontano dalla fa-

miglia, è un cattivo stare.

5.3i. Star colle mani a rlntnla vale Star senza

operare, Slare odioso. Cecch. hligì. \. 2. (C) Voi

VI siete stato (Lo dirò pure) con le mani a cintola
;

E chi ha a far non dorme. [Val.] Fag. Him. 3. 1 18.

Colle mani alla cìntola si sta.

E Star cullr mani In mano vale lo slesso. Bern,

Ori. 36. 5. (C) Se non era Agolante e '1 Re Tro-
jano, E gli altri, onde non stette mai in riposo. Si

sarien stali colle mani in mano, ilalm. 3. i. Un
che sia avvezzo a starsene a sedere Senza far nulla,

con le mani in mano.

55IÌ. Star con le mani per aria vale tenerle mini
sospese in aria; e fig. Stare in atto di percuotere,

di battere alcuno. {C}

35G. Stender le mani a una tosa per prenderla,

anche fig. Segner. l'red. l'ai. .4p. 2. 9. [M
.)

L'uomo non aveva solo peccato nell'interno della sua
mente con la superbia, avea peccato con la disub-

bidienza ancor nell'esterno , allora che egli stende
la mano nel Paradiso terrestre a' piaceri corporei,

^Jtenchè interdetti.

^^fe 537. JT.] Stender la mano contro uno, per of-
^^flKderlo fargli male, anche in modo non mater.

Vang. Non stendeste la mano in me.
338. [G.M.l Stendere la mano; Allo del chiedere

la limosina. Segner. Crisi. Instr. ì. 18. 16. Mentre
il povero stende la mano, non è il povero clic riceve

la nostra limosina; è Dio medesimo. Anco: Parar
mano ; S'è ridotto a parar mano.

339. Stretta di mano. Lo stringer In mano altrui
per segno d'amiciiia. Corsin. Ist. Mess. l. \. p.
33. (G/i.) Quella medesima sera fu Ferdinando Cortes
C(ccompagiiato da' suoi amici alla casa del Governa-
tore, d'onde si licenziarono con iscambievoi abbrac-
ciamenti e sirene di mano. (t.| Dare, Ricevere una
stretta di mano. — Mandasi una stretta di mano in
via di saluto.

j

349. Stretto di mano vale Avaro, Gretto, [t.]

I
Prov. Tose. 21 i. Largo di bocca e stretto di mano.

341. [T.j yenderc amica la mano, anche fig.
Fare allo di ricunciliazione o d'indulgenza o d'af-
fetto.

342. Tenere a mano, per Aver pronto per l'uso.

Soder. Troll
. vit. 197. [Gh.) Per mantenere il treb-

liiano e il vin bianco d'ogni sorte, come tu n'hai ma-
nomesso una bollicina o caratelli, avendolo a tenere
a mano che non inforzi, e basti fin all'ultima gocciola
«ano e buono, del sapor medesimo, come tu \uoi
manomettere un caratello, piglia...

313. t Tenere a sne mani nna vigna, o sim., vale
Farla lavorare a proprio conto. Frane. Sacch. tiov.

88. (Man.) Un conladino assai agiato... tenea a sue
mani una vigna.

oli. Tener mano, o Tener di mano, o Tenere le
mani, la mano. Essere complice, o consenziente, Con-
t'jrrere nel fallo, Dare ajulo. Bocc. Nov. 5. g. 9. (C)

-( 95 )-

E in questa guisa Bruno e BulTalmacco, che tene-

vano mann al fitto, traevano de' filli di Calandrino

il maggior piacere del mondo. G. K. 11. 79. 1. .\

queste discordie lenieno mano molli baroni del re-

gno. Fior, hai 293. Al guai jiarlare tenne mano la

regina Amata. Carlet. Viag. 2. 100, (Gh.) \...

Gesuiti ci tenevano ili mano, e avevano riposto i

danari nel loro collegio. Machiav. Op. 2. 69. Tu
dubiti, Cosimo, di non essere avvelenato, e fai te

morire di fame, e poco onore a me, credendo ch'io

volessi tener le mani a una simile scelleratezza.

Segn. Star. Fior. 3. 87. in principio. (Gh.) Gli

dava certissima credenza che il Duca vi avesse te-

nute le m.ini. [Val.] Pmcc. Gentil. 42. 27. Ma non
.sarebbe mai fatta di piano Si fatta legge, se non

che la briga. Che' Grandi avien tra lor ci tenne

mano. Più com. Tener mano.

Onde prov. Tanto ne va a eli! rnba quanto a quel

che lieo mano, o tiene il sacce. V. Sacco, e Teniìhe
.MANO.

[t.] Tener di mano ai ladri. Non dal reggere

In mano loro, ma dal porgere ad essi quasi in ap-
poggio la propria.

Tenere le mani a chi o che sia, in senso anal.

per Tener mano. Esser mezzano. Favorire. Machiav.

Op. 7. 113. (Gh.) lo sapevo che le madri volevano

bene a' figliuoli, ma non credevo che lo volessino

{i^otessero) tenere le mani alle loro disonestà. E 7.

132. h vecchio impazzalo! \Hole che Dio tenga le

mani a queste sne disonesi.à.

[Val.] Tener la mano al ballo. Esser d'accordo.

Pace. Gentil. 58. 80. E ninno si scoprì dentro alle

mura. Che tenesse cun lor la mano al ballo.

3 lo. Tenere in mano vale Tenere alcuna cosa

colle mani ; e fig. Avere appresso di sé alcuna cosa

d'altri, lìocc. Nov. i. g. 5. (C) Tua figliuola è siala

si vaga dell'usignuolo, ch'ella l'ha preso, e lienlosi

in mano. Dani, Bini. 1 . Allegro mi sembrava Amor,
tenendo Mio core in mano.

3i6 Tener la mano, o le mani in rapo ad alrnno,

vale Aver cura che non erri; Custodirlo, Proleg-

gerlo. V. Capo, § 239. [t.] Il Signore gli tenga la

sua santa mano in capo; lo difenda segnatam. dai

pericoli dello .'ipirito. Ps. 138. 5. Posuisti super

me niannm tunm.

3Ì7. Tenere ìi' mani a cintola, o alla cintola vale

Starzi ozioso, Non operare. Bocc. Nov. 2. 2. (C)

S'immaginano, che..., si tengano le mani a cintola.

Bern. Ori. 59. -15. Or chi sarà quel tradilor villano,

Che cosi far veggendo al suo signore. Alla cintura

si tenga la mano?
348. Tener le mani a sé vale Astenersi di toccar

checchessia, ed anche di percuotere alcuno. Bern.

Ori. 48. (C) Ma baita , e' lien le mani a sé

,

e cammina. Fir. Trin. 2. 6. Oh, tien le mani
a te, presuntuoso, improntaccio, ch'i' ho altro che

fare.

349. [t.] Tener mano. Essere accosto, quasi da
poter prendere per la mano. Non com. Prov. Tose.

131 . Al miser uom non giova andar lontano, Che la

sciagura sempre gli tien mano.
350. Tenersi per mano, [t.] Trasl. L'una virtù

si tiene per mano coll'altra. anche; Si danno la

mano. Questa seconda è imagine di più vivente mo-
venza. In altro senso. Due uomini si danno, pos-

sono darsi la mano, se hanno qualità che in qualche

rispetto si appnregginno. Le arti si danno la mano.
Ma per lo più è senso non buono. Prov. I vizi si

danno mano, e l'uno tira l'altro. — Quo' lue in fatto

di furberia sempliciona si danno la mano. — Furberia

e dabbenaggine si danno la mano.

351. Toccar con mano, fig. vale Accertarsi di

rhechessia con dimostrazione sicurissima. Bemb.
Leti. 2. 1. 14 (.1/.) La novella è cosi vera come
sono le cose che tocchi con mano Iqui nel proprio).

Fir. Trin. 2. 3. E' bisogna prima toccarlo con mano,

e poi crederlo. E 3. 7. E vedrete, e toccherete con

mano, che voi non sognale, e farelelo toccare

a lei.

332. Toccare o Porgere la mano. V. Porgere
LA MANO.

Toccar la mano, si dice propriamente del Darsi

la fede gli sposi , che anche si dice Impalmare.

Malm. 2. 41. (C) Gli fece allora allor toccar la mano.

Come nel bando avea dato parola. Bemb. Leti. 1. 2.

66. (il/.) ToccoUc la mano jeri: a casa se la menerà

fra due o tre giorni. V. Toccare.
3o3. [G.M.l Toccare la mano ad alcuno; Dargli

la mancia ; I argli un regalo in danaro. Prima di

partire gli ha toccato la mano.
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334. [Fanf ] t Torcare con la mano. Ilare o Torre

commiato. Morg. Miigg. 9. 1 1. (ili acrnniii.iguò

con tutta sua famiglia Fuor della terra più di dieci

miglia ; Pur finalmente toccò lor la mano, E quanto
può di nuovo a lor s'è offerto. E 10. 75. Carlo con-

tento gli toccò la mano E menò solo un servo molto
adatto Del conte Orlando, dello lìiiinallo.

333. Togliere la mano da uno vale Togliergli

l'ajuto. Lasciar d'assisterla. Segner. Mann. Selt.

16. 3. (M.) Tu corri rischio ch'ei tolga da te la

mano, e che ti abbandoni nella tua nudità.

33G. [Val.] Tornare alle mani; Tornare ad at-
taccarsi a battaglia. Pace. Cenlil. 21. 91. E pren-
der l'armi, e tornare alle mani.

337. [Coni.] Trapano da mano, non a macchina.
Strumento da mano, non a boera. CU. Tipocosm.
498. Il trapano o da braccio o da mano, i ferri da

trapano o la tavola de '1 trapano, E 492. Istrumenl.'

da fiato, e da mano; o volete dire organici e ritmici

come dicono i sonatori.

338. [Val.] Tracie mani d'alcnna cosa. Cessar di
farla o di dirla. Pure. Cenlil. 60. 2. E perchè
sconcia 11 lungo dir, si ne traggo le mani.

339. [Camp.] Tremare la mimo, per Essere inetta

all'azione reìuliva. D. 13 13. Similemente ope-
rando all'arlisla Che ha l'abito dell'arte e man che
trema. [t.| Gli trema la mann, dubita, teme.

3fiO. UngiT le mani
, fig. vale Corrompere con

danari, o doni. Bore. Nov. 6, 4. (C) Il buon uomo
per certi mezzani gli fece con una buona ([uantità

di grascia di San Giovanni Boccadoro ugiiere le

mani. [Cont.] Ban. Sardo, Cron. Pis. AÌ-ch. Si.

II. VI. p. II. 112. Questa gente non volea andare,

anzi voleano intrare pure in Pisa, e voleansi riposare

e acconciare loro arme e loro cavalli. A qiieslo si

provvide ungendo le mane alli maggiori caporali e

allì coneslabili di molli fiorini ; intanto che tutta

quella gente si parti e andonne nel campo delli

Pisani. [Val] Pucc. Gentil. 59. 57. Il qual poiché

alle guardie unse la mano... Se n'andò verso Moncia
salvo e sano.

361. [Camp ] Cmiliarsi sotto la mano di alcuno,

per Sottoporsi alla signoria di lui. llib. i. 15.

Tornata a casa Agar, ed umiliata sotto la mano di

Sarai, parlorìo... (humiliare sub manu illius, fu il

consiglio datole dall'angelo, ivi, 9.)

3G2. |Val.| l'n trar di mano. Quanto lungi può
trar la mano un sasso. Forlig. Itirciard. 22. 14.

Vicina al cavaliere nn trar di mano Mezza si rizza.

303. l'scir di mano, o dalle mani vale Si appare.

Srampare. Fig. Sfuggire. Star. Eur. 6. 151. (C)

Non è vergogna occupare lo 'mpcrio, ma il perderlo;

e non sarà imputato a pietà, ma a dappocaggine il

lasciarlo uscir di mano per non uccidere chi te lo

toglie.

Fig. [T.] Serd. ist. hid. Merid. Lib. 10. p.

92. Non volle lasciarsi uscir di mano cosi bella oc-

casione.

361. [Camp.] l'stire di mano. Un'opera a chi la

fa; Esserne creatura, effetto. U. 2. 16. Esce di

mano a Lui, che la vagheggia, Prima che sia...

L'anima semplicetta che sa nulla. =rr Petr. Caris.

5. Z.*parl. I. (M.) Tutte le cose di che'l mondo è

adorno, U.scir buone di man del mastro eterno.

363. Venire alle mani vale Azzuff'ar.ti. Tesorett.

Br. 18. 165. (M.) Ch'egli è maggior prodezza Raf-
frenar la mattezza Con dolci motti e piani. Che ve-

nire alle mani. Tac.Dav. Vit. Agr. 36. (C) Quando
Agricola mise animo a tre coorti balave e due Tim-
gre di venire alle mani colle spade, arme appuntata,

e loro antica e destra.

[Cont.] Propriamente il Combattere corpo a
corpo. Doc. Gap. Er. Arch. Si. It. xv. 307. Es-
sendosi appropinquati gli eserciti a 2 traili di ba-

lestra si fermarono, e per più d'una mezza ora si

salutarono con le artiglierie, né ardirono di venire

alle mane, ma battendo forte l'artiglieria franzese lo

squadrone di Fabrizio, che era la testa del campo,
e morendovene assai, furono costretti gli spaglinoli

a farsi innanzi.

366. Venire, o Pervenire alle mani, o a mano
vale Capitare, Occorrere. Vii. SS. Pad. I. '.iOO.

(G) Lessi in un llhricciuolo, che mi venne a mano,

l'infrascritla cosa.

367. Venire, o Pervenire alle mani, in mano n

a mano , talora vale Venire in potere. Bocc. Nov.

9. g. "1. E 5. g 5. (C) Il pregarono che gli pia-

cesse ili dover lor l'ire come costei albi mani per-

veniila gli fosse. |Val.| Pucr. Cenlil. 3i. 33. San

è da biasimar perchè 'I fratello Campar facesse, se
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gli venne a mano. |r.| Miilisp. I>er non venire a

mano (Ic'suoi nemici. = Bocc. iSnv. 8. ,'/. 2. (C) Ac-

cioccliè a mano di vile nomo la gentil giovane non

venisse. Bemb. Stor. 4. 56. In breve spazio di

tempo molte castella, che di qua da Adda erano, in

mano loro vennero.

588. Venire fra mano. V. Vemhe.
361). Venir por le mani , per (Uipilare. Frane.

Saech. iVoi). G. (M.) Ilo mandato per le, perchè di-

versa gente e di diversi paesi li vengono per le mani

al tim albergo.

Ó70. Vincer della mano vale Esser prima del-

l'allro a r.kecchessia. Tue. Dav. Ann. \i. 7. (C)

Vedendo il caso in termine, che se Agrippina non

era vinta della mano, Nerone era spacciato. {V. Vin-

cere.)

371. Vincer la mano vale Guadagnare il pri-

mato. (C)

372. t Volta mano. .Maniera di dire corrispondente

a quell'ahre Volta carta. Voltando carta, siegiie

l'opposto, All'incontro, e sin». Guin. fìarg. Commen.

Inf. Dani. p. 153. (Ch.) Da avarizia procedono

spessa Rata snperbia, invidia, ira ed accidia. Or

volta mano : prodigalità che quivi è punita, molto

deserve a lussuria e gola.

IT.) Chi sa che Mano non abbia l'orir/. slessa

del qerm. Mann, come strumento proprio alla mente

dell'uomo? E Manus e .Mens sarebbero miijliori so-

relle che non sia la donna e la scimmia. Ma la

congettura del Sabini merita considerazione.

[t.] In usi parecchi Mano pare si contrapponga

a Mente e a Senno ; ma non fa che distinguersi

,

come Mano da Occhio, Mani da Piedi, e sim. .inche

Dito, pare che contrappongasi a Mano, ma non si

fa che discernerlo come parte di (juella..

[t.] Non sa quante dita egli ha nella mano

,

Non cannelle, Non conosce cosa né d'altri né di sé.

Varch. Ercol. 96. D'un ceriuolo o chiappolino, il

quale non sappia... quante dita s'abbia nelle mani...

si dice: egli è un chicchi bichicchi.

[t.| Le linee della mano. Su cni taluni indovi-

nano, l'ass. 340. — Ott. Com. Inf 20. 359. Chi

considera congiunture di mani e lineazioni di palme...

è chiromanzia.

[t.| Atto della mano, gestire colle mani. Mano
chiusa in pugno. Stringere in pugno la mano ; Te-

nerla chiusa anco in altra forma e atti; Aprirla,

Spiegarla , Stenderla , Allargarla , Porgerla. [L.B.]

Allungare la mano per prendere cosa, [t.] Ritirarla,

Tenerla.

[t.1 Tenerla coperta, in seno, in tasca, in tale

tale attitudine. Serm. del 300. Tenendo le mani

coperte dinanzi alla cintura, overo tenendole in modo
di croce, no' le tenendo in seno, nò appoggiate al

petto.

\t.] Mani belle, ben formate. La Bella Mano
de' Giusto de' Conti. Leon, da Vinc. Troll. Pili.

142. (Joffe mani. — Umberto Bianca-mano. — Di-

cevano un tempo Mani eburnee, e Di neve, e sim.

Ora usa le Mani aggranchiate a mo' d'artigli.

[t.1 Palma dicevasi già per Mano ass. anco in

prosa; ora non é com. se non La palma della mano;

« quindi il Irasl. Portare in palma di mant), con

cura insieme e con vanto.

[t.| Destra, sost. ha qualche uso più vivo che

Palma ass. A man destra, Uà man destra, assai più

frequente che Destra mano. Mai Dritta mano, ma
Man dritta e diritta e ritta, con le diff. che abbiam

noi. a suo luogo, e più ne' sinonimi. Nel fig. Egli

k la sua man diritta, non Man destra, o Man ritta.

Segnalam. Manritta, non s'usa che con parile, e

ne fanno quasi un modo avverb. Mansinistra è com.

a tutta II.; .Mano manca e Mancina, vivo in Tose:

più fam. il secondo. Né Mano slanca « morto; e

vieu forse da questo che il moto meu destro, e quindi

men agile, pare che sia di fona o già slanca o che

risica di stancarsi presto. Né mai Da slanca, come

Da manca. Anco Da mancina e A mancina sema il

tosi, é infrequente.

II. Come strumento de' movimenti che servono

e alla vita del corpo e ai desidera dello spirilo,

questa voce con .se porla immnyini d'operosità.

IT.) Il lavoro delle sue mani, fatto da lui proprio.

Vive col lavoro delle sue mani. Eccl. Date a lei del

frutto delle sue mani. E più ass. Vive delle sue

mani. Gli è il contr. di Vivere del corpo proprio,

del corpo proprio fare merce.

(t.) Opera delle sue mani, anco in senso spirti.

Disfare l'opera delle sue mani, di istituitone soc.

Cai. Son. a Dio : E il giorno e il ciel dello tue man

-( 96 )-

son opra. Snlin. Opera nianuum ejus annuntiat lir-

mamcntum.
[t.] Quasi tutl'unavoce Mano d'opera, o piut-

tosto Man d'opera. Tanto costa la materia dell'edifl-

ziu, la man d'opera tanto.

[t.] Prezzo della man d'opera, par che accenni

agli stessi operai.

|t.| a mano, pagando la man d'opera il pa-
drone del campo, contr. di Tenere a mezzeria, o

Dare in affitto. E per eli. |Palm.] La fattoria può
comprendere oltre i poderi a mezzeria, anche le

terre a mano, i prati, i pomarii, le macchie e sim.

[t.] // contr. di Adoprare, Esercitare le mani.
Servirsi delle mani, cAe valgono Affaticarsi o Aiu-
tarsi, Fare da sé, sono i modi Stare con le mani
in mano, con le mani alla cintola o a cintola. Bocc.

Nov. 10. g. 2. Si tengano le mani a cintola. Buon.
Fier. 4. 5. 1. Non è anche d'i da star voi cosi ritti,

E da tenersi a cintola le mani. Bemb. As. i. 15.

Tu, combattendo i tuoi compagni, colle mani a cin-

tola ti starai ?

(t.J Altro modo fam. di rimproverare n di

stimolare : Non avete mani ? Non le avete le mani?
III. [t.] Dell'alio che accoiiipngita il movimento

della mano, nel qtiale allo hanno parte e l'atlilti-

dine naltirale e acquisita, e la disposizione del-

l'animo. Mano ferma, net condurre il moto e la

operazione. Fig. Tenere, Reggere con mano ferma,

dice risolutena e costanza.

[t.] Debole, Forte mano. Ma quando Vagrj.

preponesi, segnalam. se tronco. Mano forte e .Man

forte ha senso trasl. Col verbo Prestare o sim. Aiu-
tare l'operazione altrui con ftrza esteriore che di-

fenda e offeitda al bisogno.

[t.) Mano franca, denota per lo più la de-

strezza sicura ; segnalam. nelle opere che tengono

dei pregi dell'arte. Dipingere con mano franca. —
Con mano franca trattare qualsiasi strumento. Fig.

anco dell'arte della parola. Mano sicura ha senso

più gen., e riguarda anco i moli maler., e il sen-

lintenlo mor. che s'accompagna all'azione. Può la

mano essere malsicura in tale o tal caso, anco che

ferma per solito e forte.

[t.1 Trattare con mano esperla, e d'operazioni

manuali e di chirurgiche ; e fig. un soggetto, e le

piaghe dell'anima. Alano imperita non ha così varii

sensi.

[t.1 Indnstre mano, segnalam. di quelle opere

ove ha luogo l'indttslria. Di cucitrice, d'artefice,

anco d'artista; non di scrittore né di scienziato,

né di chirurgo né di goveniattle.

[t. 1 Mano maestra, ha senso tanto ampio, che

dicesi anco Dare pugni e Rubare con mano maestra.

Non nego che /'industre mano non si possa inten-

dere anco di quesl'ullima sorte d'industria. Geli.

Gestuosas llortcnsii manus, et argiitas. Noi non

polremmo osare fig. somigìiaitle, ma Mani inge-

gnose, direbbersi quelle che compiono felicemente

lavori dijlicili e delicati.

It.I Giuochi di mano, e de' ciarlatani e de'frn-

dalori d'ogni maniera. IL.B.) in altro senso del

mettere le mani addosso, prov. Scherzo di mano,
scherzo di villano.

[t.J Tac. Dav. Ann. 6. 9. Caccialo di casa

(Sesto Veslilio) con la vecchia mano si punse le

veni
; poscia legatclesi, supplicò: e per lo riscritto

crudo le sciolse. — Cosi non s'userebbe ; ma si

Mano indebolita, fiaccata dagli anni ; Giovane mano,

robusta.

Delle disposizioni dell'animo. [T.] Con mano
generosa donare. Con mano avara. — Con mano
pietosa, spietata. — Con mano profana. Vedremo

poi locuì. sim., intese della slessa pers. V. §§ 12

e Id.

IV. [t.| Qitando si dice del Fare con le proprie

mani una cosa, e modo enf. d'affermare la cerlena

del fallo la ferma volontà del proposilo o ? esat-

tezza dell'esecuzione l'indubilubite, autore. Pallav,

Ben. 3. 43. Ciro il minore godeva, come di tanti

scettri, d'alcuni begli arbori, perch'eran piantati

dalle sue mani. Ar. Fur. 15. 95. Orlando lo con-

verse a nostra fede, E di sua man battesmo anco gli

diede. Malt. Franz. Bim. buri. 2. 122. Cinghiatelo

(li cavallo) di vostra mano.

Più enf \t.\ Questa mano, con queste mani.

Virg. Aen. Vili. 563. Et regeni hac llerilum dexlra

sub tartara misi ! Bocc. Nov. 9. g. 4. Quello che

avete mangialo, è stato... il cuore di messer Gui-

glielmo Guardasla^no... perciocché io con queste

mani glielo strappai.
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Segnalam. d'opere d'arte. [T.j Vas. Bagion.

2. Le vive statue di marmo che sono nelle sepol-

ture di Lorenzo e Giuliano..., falle di mano dcl-

l'ìmmorlalissìmo Miclielagnolo Buonarroti.

[t.| zinco senza il part. Borgh. Hip. 194. Vi

sono due tavole di mano del Frate con belle e di-

vote altitudini, come che il colorito sia alquanto

crudo. Cor. Leti. 2. 77. Le prime... bisogna che
sieno di mano d'un bello inventore e bel colo-

ritore.

Di scrittura, [t.] N. V. 10. 25. Scritta... la

quale si trovò esser di mano d'Uberto Infangati.— Scritto della slessa mano. — Scrisse di sua

mano. — Registrare di propria mano. Quindi il

modo di chi sottoscrive da sé. Di mano propria, m

Mano propria, o abbrevialo M. P.

[t.1 La stessa scrittura anco ni Lai. Cic. Si-

gnum requirenl et manuin. — Riconoscere la mano,
sotlinl. di scritto o d'artista; dalla forma de' ca-
riilleri o dalla maniera del fare giudicare chi sia

che abbia scritto o dipinto.

[t.1 Di lettere o plichi o involli. Consegnare
in proprie mani. F. Bed. Leti. Al ft Cronacc. Sua
mano. — Attche qui Mano propria.

|t.] e un tempo dicevano Alle gentilissime roani

del tale. Tuttavia dieiatno : Far pervenire lettera o

altro per le mani d'uno. Per mano fidala.

V. (t.) Non solam. é strumento di moli corporei,

ma serve a esprimere i moli dell'animo, e con quelli

che più propriam. diconsi Gesti, e con altri atti,

de' quali taluni verremo notando. Offrire la mano,
e per condurre o per reggere, e in segno d'affetto o

di familiarità ; e per promessa. Onde vale Offrire

sé altri in moglie o marito.— Stendere la mano,
in gen. o di sola la mano o di lutto il braccio ;

Stenderla per arrivare una cosa, per prendere per
respingere. Stendere ad uomo la mano, per lo più
in segno di fidttcia o di benevolenza.. Più chiaro

Stendere la mano amica, soccorritrice.

[t.] Ma Stenderla, anco per chiedere e fiq.

Fare atto qualsiasi umiliante, o dir parole implo-

ranti sovvenimenli al vero o Rllizio bisogno.

[t.I Stringere la mano, in pugno o altrimenti;

Stringerla per Stringere con essa altro corpo. Come
segno dell'animo, dice affetto e familiarilà, più
che Dare o sjm.

Quindi fig. [t.1 Possono stringersi la mano,
quasi sempre iron., di due che troppo si somigliano

nel difetto o nel male.

\i.\ Toccar la mano, è meno di Stringere;

ma dice anch'esso alto di familiarità. Ambr. Cof.
2. 1. .Mi si fecero incontro, e mi toccarono La mano.— Tocchiamoci la mano, anco in segno d'intelli-

genza e di mutua promessa.

(t.J Stretta di mano, se non è più amichevole,

é più confidenle. E non solam. si dà, ma si com-
mette ad altri che dia una stretta di mano, la gli

si manda. Senonché le strette di mano oramai ne
abusarono e le profanarono, e i re popolareschi e i

nemici de' re.

[t.1 Un tempo haciavasi la mano ; e poleim es-

tere meno iqnubile quell'alto che tante strette di

mano liberali. Ma anco in antico poteva significare

umiliazione senza dignità.

(t.] Concludcvaitsi le lettere dicendo Vi bacio

le mani ; oro lo dicono tuttavia specialm. o" sacer-
doti ; e taluni, e non vili, anco a laico venerato.

[t.1 Baciare la mano che percuote, amare e

onorare chi ci mortifica per amore e per bene no-
stro. Ricevere checchessia a man baciala, con vo-

glia, e con graliludine lieta.

VI.
I
T.j Perchè la mano si^Ni/ìco co' suoi moft

« moli del cuore, o dovrebbe significarti, con-
giungesi o contrapponesi a Cuore. Operare col

cuore e colla mano. — Con la mano ubbidire, ma
non con l'animo. — Ofl'rirc la mano, ma non il

cuore.

[t.) Col cuore in mano, con aperta schiettezza,

dimostrando manifesli i proprii sentimenti. Par-
lare, Anilare.

(t.) Mettersi la mano al petto, del sempl. allo

esteriore, o per molo inavvertilo o per dolore o
per cagione qualsiasi. Poi per espressione di rive-

renza, ancoia più che d'affetto, accompagnando
quest'alto col chinare del capo e coU'espressione del
vi.<io. Poi fig. del rifletlere a quel che segue nel-

iinlimo dell'animo, per giudicare sé e gli altri

reltametite. Mctlclevi la mano al petto, e ditemi se

tanta severità verso chi ha errato sia cosa legittima

da parte vostra.
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fi.) /)) questo senso più efficace Mettetevi una

mano sul cuore. E questo anche dell'interroyarne

i moti per meglio sentire la pietà debita agli altrui

dolori. Dicevano Una mano sulla coscienza ; ma
questo è men com., e troppo mater.

Altra fig. [t.] Una mano di gelo stringe il

cuore, un' impressione dolorosa ; e può anco un

malessere abit., ma sempre per mortili cagioni che

turbano a rellentuno le operazioni dell'animo.

VII. [t.] Espressione d'affetto che tiene del reli-

gioso. Levansi in alto le mani anco per ammira-
zione, per gioja,per dolore; ma d'ordin., in questi

sentimenti slessi un istinto relig. appare anco dal-

l'anime che a religione paiono avverse ; così come

sopra pensiero nel turbamento pronunziasi il nome

di Dio, e gli empi o gli stolti ci aggiungono una

bestemmia, che pure é un'involontaria confessione.

Vang. Levando gli occhi e le mani al cielo rin-

graziò.

[t.] Alto di preghiera ereìig. emeram. umana,

è il Giunger le mani, quasi raccogliendo la pers. e

lo spirito in quel che .ti chiede, come per dire : le

mani mie, le mie forze, da sé non [lossono. //

verbo Giunger le mani, oggidì non è tanto comune
quanto il partic. Stare colle mani giunte, andare a

mani giunte.

[t.] Pregare a man giunte, e nel pr., e fig.

Umile affetto, talvolta con umiliazione soverchia.

Anche scrivendo diranno Vi prego a man giunte. —
Blani congiunte, .può dire altra forma del tenerle

accostate o intrecciate ; e inlendesi della mano o

delle mani di più pers.

[t.| è anche atto di ricnnoscema. Fior.

S. Frane. Con le mani giunte ringraziandolo.

|r.] Benedire con m;ino, o facendo il segno

di croce, o altro atto che significhi il sim. Innal-

zando le mani, li lienedisse.

(t.J Imporle, può essere atto più sacro e au-
torevole. Vang. Iinpnneuilo le mani sovra essi, li

benediceva. Quindi lm|iorrc le mani, ass., consa-

crare, .4/). ÌSou imporre ad alcinio troppo presto le

mani. Pullav. Slor. C.onc. 9. 4. 10. l'or l'imposi-

zione delle mani non si dà lo .Spirilo Santo.

Vili. |t.] .iccoppiasi altresì a .Mente, e se ne di-

scerne. Tnss. Ger. 1.1. Molto egli oprò col senno

e con la mano. — La mano, per poca destrezza non

ubbidisce alla mente. — Benemerito colla mano e

coll'ingeguo. — Colla mano e colla penna. Qui .Mano

vale Spaila o altro arnese manuale. .Ma quando
diciamo Din benedica la penna e la mano die scrisse

quelle parole, è modo enf., così nel Petr. Benedire

il mese e il giorno e l'ora, o com. L'ora e il mo-
mento.

[r.] Fig. In senso inlell. L'arte, La scienza

alle sue mani si venne perfezionando.

[t.] .iltra fig. Avere in niiino le prove d'nn

fatto. — Non ho in mano alcuna prova. — Venire

colle prove alla mano.
|t.| Coll'esempio alla mano. — Con citazioni

alla mano opportune.

[t.] Vedere rngli occhi, toccare con mano, anco

fig., di cosa manifesta. Tioccare con le proprie mani,

accertarsi da sé. — Far toccare con mano, dimo-
ttrare in mudo irrecusabile.

[t.] Modo fam. .\vcre tanto in mano da cre-

dere, (la concludere, da accusare, da assolvere. EU.
Tanto di prove, d'indizii. Più ass. .Non ho tanto

in mano (ho» posso affermare). Perché la verità è

la migliore delle possessioni.

IX. [t.] Uno de' signif. più usit., concerne per-

tanto l'idea di potere ; e ha quindi buono e mal
senso. [C.C.] Petr. Tr. i. 2. Cartagine tua per le

man nostre Tre volte cadde e per la terza giace.

[Poi.] Futt. En. rubr. IG. Delle mani de' Greci

sono campato, ed ora sono venuto a mano de' Tro-

iani. D. 1. 22. Venuto a man degli avversari suoi

{d'un dannato tra' diavoli). [T.]. Corcavano mettere

su Ini le mani. — Mettere le mani addosso, e per
uccidere e per offendere, e per dar noia ; e anche
per accarezzare, e può essere offesa e noia pes-

sima. .Avventare le mani addosso o contro, ha senso

più violento, o piuttosto .avventarsi colle mani.

[t.J Mettere pers. nelle mani ad alcimo, collo-

carla in suo potere o sotto la sua autorità, che le

possa far male, ma anco che le debba far bene.

Quindi diciamo P>accomandare alle mani ; e più
ancora Nello.

[t.J .Avere il nemico nelle mani. — Avcrnelle

mani in gen., poter fare della pers. o delta cosa

quello che piace; u piuttosto figurarsi di poterlo.
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giacché la forza vincitrice ha i suoi limiti tremendi

e provvidi.

[t.] Cadde in mano al nemico, più che Venne

sim., dice il danno o il pericolo.

Di pers. e quindi di luoghi, [t.] Ar. cinq.

Cant. 2. 6. E dir qual sotto Salari Agrigento, Qual

fu sotto Dionigi Siracusa, Qual Tebe in man del

suo tiran cruento. — Ebbe sotto la sua mano più

regni.

[t.] e lo stesso potere. Giungeva in sua mano
la potestà. — Venne lo scettro, l'impero alle sue

mani, ila se vogliamo la solita fig. del trono, in-

vece delle mani, bisognerà nominare altra cosa.

Invece del trono e dello scettro, il popolo dice Avere,

Tenere il mestolo in mano ; e lo dicono degli scet-

trali e dei loro ministri. Mestolo e portafoglio pare
che siano sinonimi. Il governo passa d'una in altra

mano. D. 3. 6. {L'aquila romana) Governò il

mondo lì (n Costantinopoli) di mano in mano; E,

si cangiando, in sulla mia pervenne (dice Giusti-

niano} Tiene il potere, l'amministrazione in mano
;

le sorti di tale o tal uomo o società d'uomini. Am-
ministrazione passata dalle sue in altre mani. —
Metter le mani sul patrimonio ecclesiastico, ha sem-

pre senso nemirherole; e certa libertà in certe

leste è effetto o causa di guerra civ. o soc.

\. \t.\ Altre locuz. che concernono l'idea di po-
tere. Teniamo la vittoria nelle nostre mani — Met-
tesi nell'altrui mano non solo la pers., ma cosa, e

per abbandonarla al suo arbitrio, e per affidarla

alle sue cure.

[T.] Scritto che gli cadde nelle mani, dicecosa

più men casuale, e infausta e fausta.

|t.| Si ha mano in un alfare, prendendoci
parte; potendoci più o meno. Ha gran mano nel-

l'edizione.

[t.I Sta in sua mano, dice arbitrio più o men
pieno. Anche coliinf. È in sua mano il perdonare,

e il punire.

|t.) Strumento nelle sue mani, pur troppo di-

cesi anche di pers. che .serve spontanea, o è fatta

servire inconsapevole o sforzata alle altrui voglie.

[t.] Avere le mani libere nel pr., non impedite

da legame o da impaccio o da dolore, e poter fare
con esse i solili movimenti e atti. .Anco fig. — Aver
le mani impedite o occupate segnatala, nel Senso

rorp. Le mani legate, pur tropjio fig.; ma sovente

l'uomo si figura o vuol far credere d'aver le mani
legale, per non volere, per non sapere, per non
osare. — Un divieto un riguardo qualsiasi, vi lega

le mani.

[t.] Essere, Rimanere nelle mani d'alcuno,

anche in senso buono, Essere affidalo all'autorità,

ull'affetlo di lui. — Nello mani d'un buon maeslro,

d'un buon tutore, d'un congiunto disinteressalo,

cosa più rara de' buoni tutori, e de' buoni maestri.

JT.J Prestar giuramento nelle m;ini d'alcuno,

atto in cui e si diinnslra e si promette fiducia, si

riconosce l'altrui potestà. Giurare nelle mani del

re, del prelato.

(t.| Rinunziare nelle mani d'alcuno; anche
qui riconoscendo l'autorità d'accettar la rinunzia,

e di trasmettere ad altri la facoltà rinunziala.

(t
]
Mano forte, in sen.io soc. e civ., eserci-

zio della forza sopra e contro altri : va fino alla

severità, alla durezza, alla violenza. — Dare, Pre-

stare, Avere da altri man forte, operare coli'autorità

sostenuta dalla forza materiale al bisogno ; e sup-
pone la relaz. Ira due aulorilù distinta. Senonihè
cotesla man forte risica di lasciare il segno sulla

pelle del sovvenuto. Sempre, però, questo nome col

verbo va senza art.

Personif. (t.J La mano della giustizia ; non
quella che lien la bilancia .' ma inlendesi quella

per lo più che la .spada, anzi il laccio e le ma-
nette.

[t.] Mano di ferro, ogni potestà, piibbl. opriv.,

dura troppo. Ma può denotare anche fermezza

senza crudeltà. E nel senso corp. Mani di ferro, di

gran vigore. [L.B.) // contr. Mani di burro, fiac-

che, inette.

XI. [r.] Modi fig. e fam. che concernono gli usi

noi. Bida: Le mani le braccia simboleggiano le

opere. Così diciamo : In certi moti liberaleschi si

vede la mano della Russia, fedele alleala dell'Ame-

rica, madre pia agl'Indiani come la Russia ai Po-
lacclii.

[t.] Per la mano, fig.. Per mezzo. Ricchezze

clic l'uomo caritatevole ripone nel celeste tesoro per

la mano de' poveri.

Dia<axiBix> iTALiuio. — Voi. Ili,

MANO

[t.] L'Austria si presentava a Venezia cnll'ulivo

nell'una mano, e nell'altra la spada. — Nelfuna

mano tengono certuni il veleno, nell'altra l'antidoto
;

ma il veleno nella destra lo danno a più buon mer-
cato e con più garbo.

[t.] Me ne lavo le mani, prov. che fa immor-
tale l'eccellenza del prefetto Pilato, e che dice ; Le
ho sudicie.

[tJ Votare o far checchessia, con quattro

mani. Fare con tutte le forze, di lidia voglia. —
Se tu con una mano, e io con due. lo più disposto

di te.

[t.] Gozz. G. Leti. M'alTatico colle mani e

co' piedi. — Far di mani e di piedi.— Aiutarsi colle

mani e co' piedi.

[t.) Dare con una mano e toglier coH'altra,

Chi non sa fare il bene, senza dimezzarne l'effetto

e il merito.

|t.] Mi taglierei la mano piuttosto che..., dice

avversione risoluta. — .Mi caschi la mano. Mi si secchi

la mano, se..., asseverazione imprecante, poco cre-

dibile appunto perché enfatica troppo.

XII. [t.] Siccome Capo, Petto, Occhio, Lingua,

Bocca, e, se a Dio piace, anco Ventre, dicesi la

stessa pers.; così .Mano vale Uomo, operante tale o

tal cosa di cui si ragiona. Una mano gentile, vale

Una donna gentile. — Per mano amica, scrivesi

sulle lettere, mandale per mezzo di chi è o dicesi

amico. — Non trovò una mano pietosa. — Mano
moderatrice. Inesorabile, Irriverente. Usuraia, ladra.— .Mano profana non lo tocchi. — Mani mercenarie.— Incngnila mano. — Guidato da mano incognita.— Ucciso da mano ignota.

[t.| (Juel che viene dalle sue mani; da lui:
e inlendesi, più dal cuore e da' pregi soc. e mor.
che dalla mano proprio. Così Ricevere con rasse-

gnazione ogni cosa dalla mano di Dio, riconoscerla

da Dio slesso.

|t.) Fidato a buone mani. — In che mani
sei I Questo in senso di biasimo.

|t.] Cosa che capiti in altre mani. — Cosa che
è fra le mani di tulli, da potersi avere o usare da
tutti. — Corrono fra le mani del popolo. — Andar
per le mani di tutti. — Libro che corre per molte
mani.

T.] Lettera caduta in terze mani.

T.f iJi prima iii.iiin, cosa che ricevesi da chi

primo l'ha falla o la porge, non per altra pers. in-

terposta. Così Di seconda roano, e Ili terza e via via.

Ma fig. anco di cose che non sogtionsi dure a mano.— Onesta notizia io l'ho di seconda mano. — Bene
di seconda mano. — Doltrine di seconda mano.

XIII. Ili .spiriti, f-r.] D. 2. 28. Entro una nuvola

di liori. Che dalle mani angeliche saliva, E ricadeva

giù dentro e di fuori... Donna m'apparve. La mano
del Signore lo salvi dalla morte — Nelle mani di

Dio son le sorti degli uomini. Sap. Lo anime de'ginsti

son nella mano di Dio.

|T.j Dio gli tenga in capo le sue sante mani.

[T.
I
Mi abbandono nelle mani di Dio. — Nelle

vostre mani ricevete le anime nostre.

(t.| Ui qualsiasi fallo in cui si manifesti o

salvatrice opitnilrice la Provvidenza ; Ecco la mano
di Dio.

fr.] Di questo modo rende ragione. D. 3. i.

Cos'i parlar conviensi al vostro ingegno, Perocché
solo da sensato apprende Ciò «he fa poscia d'intelletto

•degno: Per questo la Scriltura condesceiide A vostra

facnllale, e piedi e mano Attribuisce a Dio, e altro

intende.

XIV. [t.] Essendo la Mano una delle parti prin-
cipali del corpo, mano ha il gen. senso di Parte.

.4r. Far. 4.0. 44. Qui da man manca ha una isola

vicina. — Coir.\, può denotare maggiore prossimità,

moto più diretto. D. 1. 23. Noi ci volgemmo ancor
pure a man manca.

[t.] Non com. i seg. Dall'una all'altra mano.
Buon. Fier. 4. 2. 7. Ne penderan capitei uè cimase.
Ne verso quella nò quell'altra mano. [Poi.] Bern.
Ori. 55. 41. Di qua, di là cercando ad ogni mano.
Cercò tanto a la fin, che trovò il manto.

XV. |t.] .'ìnco nell'aureo lai. .Mano vale numero
d'uomini accollo insieme o riguardato co.si, sia per-
ché la mano con sue dita una e varia lo figuri;

sia che accenni al gemi. Mann ; sia che al senso

di Parto sopra noi. Tue. Ikiv. Slor. i. 20. Una
mano di vitelliani e saccomanni poltroni, e innanzi

al cimento insolenti. Per lo più in mal senso. Una
niiìno di forsennati, di bricconi, di stolti.

XVI. Con alcuni agg. [r.] .Mani piene di roba,
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di ricchezza, per lo jiiù in uso ulti ut. Jln in ijen.

Avere le mani piene a la mano piena, Aver d una

cosa non poco.

[t.] Fig. Spargere a piene mani i benefìzìi,

l'erudizione. lied. Uilir. 8. Il trebbiano, il Colom-

bano Mi tracanno a piena mano. (Ohi la forma im-

propria aggiunge alla celia).

[t.| A larga mano, epr. e fig. Gettar loro a

larga mano. Dice più che Con larga.

(t.I Rimanere, Tornare a mani vuote. Anche

fig., Deluso. — Colle mani vuote, fiiuUosto nel pr.

[t.| Con parca mano. Scuola Soler. Esse cupis

sanus? sit tibi parca manus {nel prendere cibo). —
Mano avara, Norh avara, Prodiga.

|T.
I

Mano leggiera nelle sue operazioni. — Un
chirurgo, mi dcniisla ha la mano leggifra. Fic/. nel

curare le piaghe dell'anima, nel correggere t mali

toc. Il conlr. è Mano grave, pesante.

[t.] Mani pure, di sangue, di qualsia mac-

chia. P|f.- Innocente di mani e mondo di cuore. —
Mani macchiate, insanguinale. Siicide. nel pr.; Im-

monde nel Ir. Pelr. Cam. Rose,., da vergine man
colte.

(t.] Timida, Audace. Ovid. Audaces inslruet

igne manus. l'etr. Canz. 8. 2. nari. I. So io ben

cn'a voler chiudere in versi Sue laudi, fora stanco

Chi più degna la mano a scriver porse. — Mano

indegna.

(t.) Meni. Sai. 9. Con quella man che l'adipe

incruento Offre del vecchio Adamo almo restauro. —
Modi sim. Con quella slessa mano che offre a Dio

la vittima redentrice, segna sentenza di morte.

[t.] Brevi manu, lo dice la genie colta, per dire

Da mano a mano, quasi sema allungarla, sema
mezio interposto.

[t.] Taluni ridicono Foraziano : Svolgere i

creci esemplari con mano notturna e diurna. —
Mano vigilante no» sarebbe impr. né slrnno.

XVII. [t. Con verbi. Prendere colla mano, Con

una mano. Colle due mani. — Prendere fra mano,

per maneggiare o tenere. — Prendere in mano, per

tenere o no.

|t.| Recarsi in, men com. oggidì; ma dire

l'alto del prendere cosa che era non proprio sotto la

mano. Bocc. Nov. 3. g. 8. Buiralniacco, recatosi in

mano un de' ciottoli che raccolti avea, disse a Bruno :

deh vedi bel ciottolo.

[t.] Prendere a uno la mano, non per guidarlo

ma per tenerlo o per altro. — Prenderlo con la

mano, non con arme o altro arnese. — Prenderlo

per la mano, non per il braccio o altra parte della

pers. — Prendere per mano può avere questo senso,

e quel di Burlare, anco con parole, anco in scritto,

come chi maneggia cosa senza riguardo.

XVIII. |t.| Dar mano a una cosa, Prenderla. [Poi]

Forlig. Ilicxiard. 12. 21. Ma dato mano all'arnie

e a' corridori, Gli venne incontro, (t.
]

Fig. Dar

mano al lavoro, cominciarlo, o di bel principio e in

quel qiorno e in quell'atto.

[t.I Anco di cose spiril. Dar mano a un'im»

presa, all'educazione. — A un'opera letteraria, a una

lellura.

(t.) Dar di mano, sempre nel senso corp , dice

più che senza la parile., e s'approssima a Dar di

piglio.

JT.l
Darsi le mani attorno, perc/iè Dare ha senso

i moto; quasi muoverle intorno a sé, un aiu-

tare di quelle se slesso. Non solo dell'industria

maier., ma della soc. e mor. operosità.

[t.I Dare ad altri. Dar la mano, nel pr.. Por-
gerla ch'altri la prenda; o per promettere o per

segno d'altro.

[t.] Dar la mano per aiuto o sostegno. — Pre-

star la mano, lo dice in modo più determinalo, e

d'aiuto più notabile.

[t.] Anco in senso soc. Tutti dobbiamo darci

la mano.

[T.| Dare una mano, un qualche aiuto; coope-

rare con altri, anche poco. Datemi una mano per

alzare questo peso. — Gli ho dato una mano, ma
egli ha poi fatto da sé.

Trasl. It.] Istiiuzioni che si dfinno la mano.

Senza l'ari, (t.] Dar mano, rfi'ce più che Una,

meno rAe La. Senza voler essere complice, ha dato

mano acciocché...

XIX. [t.] Stendere la mano, per prendere o per

altro. — Stendere la mano al frullo vietato. D. 1.

33. Distendi... in qua la mano Aprimi gli occhi.

|t.
I

Vang. Quamlo invccchìerai , stenderai le

(uè mani {per chieder sostegno e guida), e altri li
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cingerà, e condurcAdove non vuoi. — Stender la

mano sopra o Contro ; Stenderla per chiedere. —
Tenderla in segno di pace.

[t.| Porgere la mano, per reggere oper a/fetlo.— Porger la mano benefaltrice. Men com. quello

del Pelr. Son. A questa penna la man porsi (per

iscrivervi).

(t.I Fig. Aperse la sua mano al povero. —
Chiuderla.

XX. (t.) Significazione degli interni sentimenti.

Mordersi le mani, di rabbia, di pentimento.

|t.] Batter le mani, applaudendo, o fig., Lo-
dare altamente, compiacersi.

[t.\ Stropicciarsi le mani, per cosa piacevole

che SI senta o si pensi, quasi non polendo stare alle

mosse.

XXI. [t.| Moti varii della mano. Alzarla, talvolta

in senso o irriverente o nemichevole. Ar. Fur. 27.

13. Ma l'antico avversario, il qual fece Eva Allo 'n-

tcrdetlo pomo alzar la mano, A Carlo un giorno i

lividi occhi leva. — Alzar le mani per picchiare ta-

luno. Anche ass. Troppa facile ad alzar le mani.

[t. )
Atto di chi giura. Frane. Sacch. Nov. i9.

Dato il giuramento, Ribi, aktando la mano, dice...

— Anco per assentire, acciocché i sufragi delle

moltitudini siano più presto raccolti.

[t.| A un girare di mano, a modo d'avv., anco

fig., Rapidamente, in un Iraltlo ; come A un girar

d'occhio.

[t.J Regger la roano, onco fig. Condurre in

qualsiasi operazione, anche con troppa o autorità o

importunità ; tanto che ad altri sia tolta la disin-

voltura de' movimenti, anco in quel che vorrebbe e

potrebbe da sé. Similm. Tenere la mano, fig. Rat-

tenere, Impedire.

XXII. It.) e Porre diciamo e Mettere, tu varii

modi. Mettere, al solito, secondo l'orig., può deno-

tare moto più forte o alto men delicato; e per ciò

stesso cade più sovente nel ling. fam. Porre altrui

in mano cosa con gai ho, Mellerglicla, anche con

spregio e dispetto. — Porre in mano alla gioventù

buoni libri, Mettergliene di scempiati o di .scellerati.

(t.J Ma perché Mettere è idea di molo più

espresso, si dirà meglio Mettere altrui alle mani un
affare che Porijlii'lo. Nelle mani, può dire più piena

fiducia di chi Mette, o arbitrio di chi deve fare ;

Alle mani, può dire l'occupazione, l'impaccio. Di

faccenda, meglio il plur. Di cosa corporea, Ponesi

Mettesi in mano , se da potersi tenere con sola

mani), se no, meglio il plur. Mettere tra le mani, se

entrambe le mani debbono dello .strumento far uso.

|t.) Porre e .Meitere mano alla cosa nel pr. e

nel fig.,
dice il primo prenderla o l'imprenderla ;

Incominciare a usarla oa farla. — Mettere, sem-
pre con la diff. noi.. — .Metter mano all'armi, me-
glio che Porre.

|t.| Metter mano alla borsa, massime se abbiasi

a spender non poco, o se paia troppo e troppo grave.
— .Metter mano a cose da consumare, o al vaso che

le contiene; onde il senso di .Manomettere {V.).

|t.| Por mano alla stampa, a un lavoro d'arte.

— Quando Michelangiolo pose mano al Giudizio fi-

nale. — Por mano all'opera, in gen., massime se

delicata.

t.| Anco coll'inf. Meller mano a edificare.

T.] 'Frasi. .Metter mano in argomenti dillìcili.

— Metter mano in questo impiccio, per impacciarvi

altri e sé; Porvi mano, per distrigarlo o attenuarne

le nojose sequele.

It.) Anco trasl. tolFinf. Nov. del 300. Mise

mano a preg-ire.

XXIII. (t.J Porre la mano in alcuno, per vendi-

carsene, dice l'.Ar. Fur. 21. 25; ma in questosenso

il com. è Mettere. Metter le mani nel sangue. —
Meller le mani sopra, ad offesa e ad oltraggio.

[t.J Venire alle mani, (// tuffa e tra due e tra

molti; e dicesi per estens. anco di guerra che mi
sia a corpo a corpo. Hoss. Svel. Vii. 1. 09. Il più

delle volle camminando, e qualche volta ne' tempi

crudelissimi usava... di venire alle inani fuor del-

l'opinione dì ciascuno.

[t.J Colle armi alla mano, é più com. che Alle

mani o Nella mano. — Colla spada in mano o sim
,

dice uno speciale allo; Faltro, in gen.. Ogni abito

stalo violento. D. \. i. Vedi colui con quella spada

in mano [Omero). — A mano armala, diciamo, no,

Con mano, ne A mani armate. — Armata mano,
7Mnji lutfiina voce, ablat. lai. — Colla mano ar-

mata, richiederebbe complemento d'un nome e d'un

verbo.

M.\NO

[t.J Man bassa, sempre col Fare, cu»ie dicesi

Fare un allo; dipinge l'attitudine e il molo di chi

cala i fendenti e ha sotto di sé uomini o bestie sia

quali vibrare i colpi. Ma le bestie sotto sovente più
risparmiale degli uomini; risparmiate le donne,
inquanto riguardatisi come bestie.

[t.J Per estens. Si fa man bassa sul nemico
anche con altro che con armi ; Man bassa si fa sulla

roba altrui, sulla propria, sugli umani diritti.

[t.| a man salva, comprende t'idea del nuocere

ad altri con sicurezza, almeno per quel momento.
Buon. Fier 23. ! . E cento altre armi strane da ferire

E di punta e di taglio e di rovescio, Da imboccar,

da tirare stramazzoni, A man salva. Ma non é.que~
sto il più com. uso. Sacchfggiare a man salva. —
Conquistare a man salva, impunemente. — A man
salva rubare, Commettere male qualslsìa.

[t.J Tener mano e a chi fa il male, e al male
che viene facendo. — I gabellieri tenevano mano ai

contrabbandieri. — Tenne mano al furto, alla vio-

lenza.

(t.J In senso men tristo Teneva mano alla pra-

tica. Non però onorevole mai, che direbbesi Dar
mano, o sim.

XXIV. (t.J Con parile. Qui raccogliamo talune

tra le cose nulabili viste qua e là. Coil'.\. senza l'ari.

Avere a mano un libro. — Guidato a mano. — Senta
il verbo. Falce a mano, con manico corto da ado-
prarsi con sola una mano.

CoU'art. (t ( .Mi capitò alle mani, e cosa e peri.,

fig. e trasl.. Occasione. Varch. Siioc. 2. 1. Non
soleva essere mai di, che non me ne venisse una
cinquantina alle mani.

|t.) Col sing. é immagine di cosa da poter

prontamente dare o prendere. Chiedere o Dar danari

in prestito col pegno alla mano.

(t.J Quasi fig. Strumenti preparati e alla mano.
Trasl. Avere il mezzo alla mano. — Spedieule alki

mano di tutti.

(t.( Altro trasl. Uomo alla mano, non innccet-

sibile, a cui si può non solam. parlare, ma trattar

seco agevolmente. Può essere alla mano e non ma-
neggevole: anzi i prepotenti che si tengono fuor di

mano, sono più zimbello a que' pochi che li fanno

essere cosi immansueti.

(t.J 6'o//'ln. Consegnato in sue mxm, piuttoslu

che Nelle. — Tenere in mano, segnatam. nel pr.;

Tenere, Avere in sua mano, anco fij.
— Capitare

tra mani. — Aver nelle inani persona, inlendesi per
lo più. Aver facoltà di nuocerle o d'impedire che

noccia.

[t.J Tra le mani nel pr. — Avere fra mano, e

nel pr. e nel fig.

[t.J Col Per, quasi sempre di cosa, e sovente

fig.; può denotare più grave impaccio che Fra. La
causa ch'egli ha per le mani. — M'ha messo questo

mcstieracclo per le mani.

[t.J e cosi di pers., ha senso men buono. Non
ha per le mani che gente inetta.

(t. ( Per, dice unrlie il mezzo. — Mi giunge

per le mani vostre. A. Vign. Prov. Imboccarsi per

man d'altri, è un non satollarsi mai.

|t.[ Con, sta bene talvolta senza Tari. Pallad.

Nov. 13. Incontanente nato l'agnello, si vuol recar

con mano alla poppa della madre, traendone prima

un poco di latte il più spesso. Ù. 2. 8. L'ascoltar

chiedea coi^ mano (con la mano faceva segno di vo-

ler dire).

[t.] Con parole frapposte. Con in mano il sa-

cramento. — Con nell'una mano la spada.

[t.I Col Di, quando ha senso aff. a Da, non
porla l'art. La noia fa cadere il libro di mano.
In questo senso prov. fam. Far cascare il pan di

mano.

tT.]
Sempre diciamo T6rre una cosa di mano,

la mano, né Dalla mano, ma Dalle; e il plur.

collari, determina meglio.

[t.I Da mano, ha altro senso. Dalla parte della

mano. lUicell. Orest. Alt. 2. Aveachitise le maniche
da mano, E l'estieino collare, ond'esce il capo. —
Cosi Da man manca, o sim.

XXV. Co/ Sotto, dice la facilità dell'avere, e

quindi la potestà d'operare. Mi capita sotto le mani.
— Avere una cosa sotto la mano, può essere più che
Averla a mano.

[t.( Trasl. Aver sotto la mano pers., che fac-
ciano quel che noi intendiamo sia fallo, dice più
autorità o prepotenza che Averle alla mano.

;T.( Sotto mano, che scrivesi anco lult'una

voce, lavorando colla mano di sotto in su. Ciriff.
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Culi'. 2. i5. E sotloiiiano una punta crivella, Che

lo eK'fante in mi punto sbudella.

|r.
I

Trasl. Operar sotto mano, quasi furtiva-

mente, non schiettamente. Lavorano sotto mano per

insinuargli nell'animo tristi sospetti. G. Goa. Sviarli

sotto mano ila' negozi principali.

[t.| Qui Sottomano sta comeavv.; e avv. più

trasl. che pr. è anche Di lunga mano. — Di lunga

mano si allontanano. — Di lunga mano è maggiore.

Né forse direljbesi Di lunga mano minore; né ac-

coppiasi con altro aggiunto die Lunga.

[r.l Altro modo avv. Di mano in mano, d'og-

getti che vengnnsi non lontanamente succedendo

nello spazio e nel tempo ; ma, la successione essendo

idea relativa
,
può essere più pi-ossima o meno.

Linimag. viene dalla prossimità dell'una all'altra

mano, o delle pers. che possono da mano mano pas-

tarsi una cosa. Anco accorcialo Man mano gli altri,

come dire Via via ; ma Via via é più indelerm. —
Col Che poi. Man mano che i fatti seguivano. Col

Che anco gli altri modi. Di mano in mano, A mano
a mano. Senonché .\ mano a mano può meglio stare

da sé; gli altri modi richieggon per solito un com-
plemento. Di mano in mano par che dipinga la suc-

cessione inquantochè l'un oggetto o l'un fatto si di-

ttingue dall'altro; A mano a mano, inquantochè si

congiungono E questa é forma più sintetica, che

meglio attesta l'unità dello spirito, il qiuil solo può
formarsi il concetto della continuità.

XXVI. [T.] Ahbiam visto lo scorcio Man mano,
e abbiam più volle riscontrato Man tronco \e sing.

e plur., e anco nel ling. fam. Man destra, M;in

ritta, e sim. Tass. Lelt. 3. 25. lo facilmenle accetto,

che non si dehha collider l'O in verso: o par
della man luci spieiate. — Plur. D. 1.3. Voci alte

e fiuclie, e snon di man'e-)n elle.

t HA\(IBAIISTA. V. Manubalista.
1 MAXir.CIA. S. f. /4ccr. (/(Mano. Mann alquanto

grosssa. Mano grassoccia. Sas.sett. Leti. 36. (Man.)

Egli ha ({nelle maiioccie che non si muovono cosi

per [hmiiii.in nostrum.

i MAXOC.C.HIA. S. f Forse aff. a Manna, Manipolo.

[Cont.j llusca, Arch. mit.^93. La prima {opera di

terra) ha la fronte di manocchie o manoppie che si

dicano, e l'annosi in questo modo: si prendono rami
di lenlisco, dì salcio, di ginestra, e somiglianti, cIk^

sono dolci e fl.ssihili, e rivolli due o tre rami insieme

l'una pnnla coll'allra, e rilorle bene, si addoppiano
torcendole di nuovo, e ponsi il capo per fronte ri-

manendo il calcio sull'indietro; fatto adimi|ue nna fllu

dì queste e da poi un suolo dì buona terra cretosa,

e non sassosa o arenosa, ben battuta e rassodata, sì

continua un'altra fila delle dette manocchie. G. G.
Fort. XI. 205 Tenendo fermo i pedali delle scope
s'avvolge e attorce il resto. Di poi destramente s'ad-

doppiano torcendo pur sempre, e cosi addoppiati si

legano con ginestre o giunchi in due o tre lati fa-
cendo le manocchie.

t MAMUClllil. S. m. [Cont.l Lo stesso che Ma-
noccbia. bella Valle B. \allo, l. 8. Per fare il

ditto bastione bisogna sapere fare li manocchi di

fascinede, le quiili non voleno essere dì piti gros-
sezza che uno brazzo, e voleno essere ben torte, e
nel mezzo alligate. Adr. A. Disci. mil. 456. Anni-
bale, la seguente notte fuggì d'Agrigento, con lutti

i suoi più secreti, e con gran parie de' Cartaginesi
col silenzio della notte, adegnamlo i fossi con ma-
nocchi di paglia; e cosi passò per mezzo de'niinicì
allegri e sonnacchiosi, non dal vino ma dal contento
e dal riposo dopo la stanchezza del combattere.

t MA.VOFATTO. Agg. camp. Fatto a mano. Lai.
aureo, ma disgiunto .Manu factus. Jac. Tod.p.SSi.
str. 13. (G/i.) Cosa non è manbfatla Che si possa
nominare.

[Cont.] Lecchi, Can. nav. 109. Le due inte-
stature del sostegno da una riva all'altra del fiume,
sotto l'aperlura dell'incile, quando non sieno già
stabilite dalla natura nel vivo masso del monte, si

rendono stabili con opere manofalle.

i MA.MUETTO. S. m. Lo slesso che Valletto (V.).
Forse da Manno, Uomo; come Uomo dicesi il servo;
colla desia, diin., come Valletto, Donzello. Pecnr.

g. 3. n. 1. [M.) E come ei furono entrali in ca-
mera, questa figliuola dell'oste mandò al frate per
un suo manoletlo una scatola di confetto, e d un
finissimo vino.

t JIA.V'OMESSA. S. f. Il manomettere, e propria-
nenle si dice di Vino vendereccio che si cominci
nuovamente a vendere. (Fanf.) Varch. Sitoc. 3. i.

(C) Al l'orco, in Vinegia, quattro di san, era una

buona manomessa. Matm. 2. 33. Bevve al pozzo

lina nuova manomessa. Perchè il vinajn avea finito

il vino, lìlinuc. ivi. Quando all'oste arriva, porta-

logli dalla montagna il vino primo cavato dalla bolle,

si ilice : l'oste ha avuto la manomessa,...

1WA\0MESS10^E. S. f. Il manomettere. Pier. Cron.

26 (.1/ ) Anche al costui lempo certe cose de' Ghi-

bellini di Firenze se ne andaro fuor della terra,

senza comandamento od assalto , o manomessione.

V. Manomissione.
MAAOMESSO. Pari. pass, e Agg. Da Manomet-

tehe. Ltav. Coli. 165. (C) Mantener la botte mano-

messa del vino sino airultimo, che niente perderà.

Belc. Vit. Colomb. 195. Dette d'un dolcissimo vino,

che avevano, a' poveri infermi dì pestilenza lanle

volte, che la bolle dì pochi giorni innanzi mano-
messa, si volò. [Cunt.| G. Suor. M. C. Leti. 9i.

Quella bolle che V. S. lasciò manomessa, della quale

beono la serva e il servitore, ha cominciato a entrar

in fortezza.

2. /? nel senso del § 2 di Manomettere. Malm. 6.

63. (.1/.) Quei fu Zerhino, e d'amoroso dardo Mo-
slrando il cuor ferito, e manomesso Credeva...

MANOMETRO. .S. m. (Fis.) (Gov.] (Dal greco M«vo;,

Raro, e Mi-m, Misura. Misuratore della rarefa-

iione.) Strumento destinalo a misurare lo slato di

compressione o la fona elastica dei gas, dei vapori,

d'altri fluidi.

(Gov.| .Manometro ad aria libera, ad aria com-
pressa, a mercurio, ad acqua, metallico, ecc.

[Gov.| Si chiamò un tempo Manomciro o Ma-
noscopio quella bilancetta carica da una parte d'un

corpo leggero ma di gran volume, e dall'altra d'un

corpo gravissimo e di piccola mole, che vale a dimo-

strare la rarità maggiore o minore dei gas in cui

vieu posta per le variazioni di rapporto nel peso

dei due corpi che essa sostiene. Ora chiamasi Ba-
roscopio.

IIA.\0.«ETTEItE. V. a. Metter mano. Cominciare

a servirsi di quelle cose che a poro a poco, e a

parte si consumano; Matnimìlto aureo lat., come

.Maiiomellcre una botte di vino, una pezza di drappo,

e sim. Pulajf. 7. (C) Egli ha del buon; ma e' non

l'ha manomesso. Cant. Cani. 2i". Dell'altre fruite

ancor vender sogliamo; Ma perchè molle poche or ne

spacciamo. Le nostre mele manomesse abbiamo.

2. Fig. Sale. lUal. Amie. 36. (.1/.) Il quale {trat-

talo) inflno a ora dir veramente non si può che per

noi sìa slato manomesso.
[t.| Manomettere il senso delle parole. — Ma-

nomettere ì diritti.

(Cont.| Bandi Fior, xxvil. 18. In futuro cia-

scuno siiponaro sia sempre tenuto ed obbligalo avere

in sua bollega una colla di stagionato sapone se-

condo la legge, quale avanti che si manumella,

all'allra colla prima metter fuoco deva ; e queslo

perchè le dette colle abbino ad essere bene sta-

gionate.

3. Trasl. Offendere, Guastare. Liv. M. Accor-

rete, che ì nemici hanno la terra assalita, e hanno
il Ile manomesso. E altrove: Romolo gli cacciò di

si gran vigore, che egli uccise il Re loro, e poscia

manomise la città, e la prese nel primo assalta-

menlo. Lib. Viagg. Manomettere il detto corpo e

tagliargli la lesta. Vii. Bari. 39. Or andiamo, e. si

l'assaliamo tutti insieme, e nianomellereinlo tulli

aspramente dell'amor della pulcclla, ch'egli isperda

la verli'i dell'anima. Tac. Dav. Ann. 13. 26. Stanno

a tu per tu col padrone ; e quando gli vuol gasti-

gare, te lo rispingono e manomettono. [G.Fal.J Ben.

Varch. Slor. Fior. l. 2. p. 105. Osarono di mano-
mettere la famiglia del capitano della piazza..., senza

che i Signori Otto ardissero farne impresa o dimo-
strazione.

i. Per Liberare dalla servitù, Far libero. Sen.

Ben. Varch. 3. 27. Di' il vero: non aspelli tu ch'io

ti dica se quelli, che ciò fece, fu manomesso, e fallo

libero ?

MAX'OMISSIO^E. S. f. [Coni.] Il liberare dalla

servitù. Manumissio aureo lai. Cit. Tipocosm. i50.

.Manomissioni , tutele, cure, sostituzioni, procure,

niancipazioni, arrogazioni, adozioni, eslimazioni, in-

ventarii , testamenti , legati , fidecomessi , codicilli.

[t.| Net s.enso star, e giitrid., sarebbe sempre da

scrivere Manomissione; del Metter mano offendendo,

Manomessione, chi volesse adoprarlo.

MANOMORTA e MAXO MORTA. |T.] Camp. S. f.

Quasi agg. Intendesi di beni non alienabili, e la

cai proprietà è soggetta a vincolo privilegiato ;

onde la mano che li tiene par come morta al libero

Iraffico sociale, [t. ] Reni di mamnnorla. — Legge
sulle manimorle. — Proprietà trasmissibile o stretta

nelle manimorle.

MAAOA'A [T.] Acrr. fam. di Mano, più usil. di

Manone. Manulur, che ha man qrandi, Gì. Isid.

MAMOA'E. S. m. Acer, di Mano. Nov. Grass.
Legn. 33. (M.) Avendo tra le mani un pialletto...,

pigliando così a piena mano, che aveva un gran ma-
none, gli guardò in viso,...

2. (G Ms] Soprannome che si dà a chi ha le mani
sformatamente grosse. Ecco qua Manone; Sentiamo
Manone !

MANOPOLA. S. f. Guanto di ferro'di cui si ser-

vivano anticamente i soldati. {Fanf.) Manicae aureo
lat Buon. Fier. 3. /*. 7. (C) Una guantiera? C. S.
Va; è troppo misero Per le nostre manopole. Segn.
Slor. 4. 109. Furono quivi spiegale l'armi da com-
battere, delle quali aveva avuta l'eletta il Bandini;
le quali furono quattro spade e quattro manopole.

2. Quella parte della manica che cnopre il braccio
dal polso fino alla piegatura del gomito. Buon.
Fier. 3. 2. (G) Scolar vuol dir frequente per le

scuole. Ma non frequente a batter sopra i banchi Le
mani, e le manopole, e i pie 'n terra. Dal. Lepid.
92. {Man.) Per non intridere il calzone, si pose
sotto il ginocchio un guanto, che aveva la manopola
ricamata.

|t.| Rivoltarsi le manopole per lavorare.

MAVOSCOPIO. [Gov.J V. MAN0.METR0.
MA.\OSt;RITTO e t MANLSCRITTO. Agg. camp.

Scrino a mano, Scritlu in penna, Non istampato.

Bed. Leti. Occh. 5. (C) Nella libreria de' Padri Do-
menicani del convenlo di santa Caterina di Pisa si

trova una antira cronaca Ialina manoscritta in car-
tapecora. E 13. V. S. illustrissima lo ascollò da
quella Veglia del signor Dati, degna di venire alla luce

insieme coll'allre, che restarono manoscritte dopo la

morte di queireruditissimo gentiluomo, [t.] liiion.

Fier. 1. 3. 3. Libri più pellegrini o manuscrilti

,

storiati miniati o poslillati. -^ Buon. Fier. 3. 4.

3. (C) Fu richiesto da me d'alcuni sciolli .Manuscrilti

quaderni. Bed. Leti. 1. 31. Che ella ha trovato nien-

lovalo in un antico suo libro manuscritto toscano di

Mascalcia, mentre la spogliava per servizio del nostro

Vocabolario della Crusca. E 46. Tra' mìei lesti ma-
nuscrilti vi è un volgarizzamento di Mesue, del quale
non so chi sia il volgarizzatore.

MANOSCIIITTO e t MANIISI'.RITTO. S. m. camp. Libro
scritto a mano Bed. Leti. 2. 22. (C) La pregai an-
cora di un tal favore di alcuni manoscrilti. /:,' 33.
Che trovo mentovali negli aniìcbi manoscritti della

mia libreria... E6\. Mi rallegro dell'onorato e lette-

rario impiego... di andar rintracciando, e provve-
dendo antichi manoscritti delle lingue tutte orientali.

Bed. Esp. nat. 14. (G) Un altro libro in liiigii:i abis-

sina n'ho veduto tra alenili manuscrilti siriaci. E Leti.

1. 75. Spero di poter mandare a V. S. Illnslriss.

il manuscritto delle novelle del Pecorone, che tante

volle mi ha chiesto. E 2. 38. Fin ad ora trovo

qualche diversità di lezione in più di un manuscritto

di questa insigne libreria, fi. |
Salvin. Pros. Tose. ì.

188. Chi non sa... che i manoscritti d'alcun accento
non son segnali?

MANOSO. Agg. Morbido , Trattabile. Non com.
Buon. Fier. 4. 3. 9. (C) Alcun che fia di più ar-
rondevol pasta, E di pel più vegnente e più manoso.
[G.M.\ Più usil. Manevole. Seta, Drappo manevole.

2. Fig. [Tot.] A!f. Sai. vili, lo non son più quel
ch'era; Molle son fallo, ed umile e manoso; La mi
cavalchi da mattina a sera.

i MANOTENENTE. S. m. Settario, Che favorisce sette

divisioni. Manstutor, in Plani. — Begol. Altop.
cap. 66. {Fanf.)

i MANOTENENZA. S. f. Lo stesso che Manutenzione.
(Fanf.)

t MANOVALDEUlA. S. f. Astr. di Manovaldo. V.
il Du-Fresn'e. Pass. 126. (C) Sono malagevoli casi

quelli... delle reslituzioni, de' testamenti, delle cse-
.

cuzioni, delle nianovalderie, e lulorie...

2. t E qeneric. Tutela. {Fanf.)
1 MANOVALUO. S. m. Mondualdo. V^ il Du-Fresne.

G. V. 2. 7. g. (G) In quella parte dove danno mon-
dualdo, ovvero in volgare manovaldo, alle donne,
quando s'obbligano, don. Morell. 258. Provvedi in

lasciarla pur facitrice cogli altri manovaldi, per onore,

e per dovere. E 338. Pagolo rimase manovaldo del-

l'erede di Giovanni.

t MANOVME. .igg. com. Lo slesso che Mannaie (V.).

Cavale. .'\lt. Apost. 108. (J/.) Dio... non abita in

templi fabbricali per umano magistero, né richiede
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cullo manovale,... Salv. Avveri. 1. 3. jiroem. Im-
mersi negli esercizi m.inovali o meccanici, anliscono

ogni gran cosa. Sei/iier. Crisi. Instr. i. 11.5.
Esercitare le arti manovali, nieccanirhe e illilihrali.

MA.\0VA1,E. S. m, Que/jli che sene al muratore,

portandogli le materie iier murare. Sost. in altri

sensi. V. De Vii. (Cont.J S/iel. nat. xil. 15. Il

manovale, die prepara la malia, o che rimescola il

gesso. Cosi. Com. Sieitn, ili. 8. Avere uno liimno

maestro di pietra ed uno sulliciente manovale, per lo

minore salario nvero prezzo overo mercede che po-

tranno per lutto il tempo de la podestà. =; Liv. M.
(C) De' combattitori romani... avea fatti maestri di

pietra e mano.vali. M. V. 2. 53. Corruppono pili

loro fedeli, mandandogli per esser manovali, come
se fossero Mugellesì.

2. [Coni.) D'altre arti e mestieri. Celi. Seul. 8.

Feci lavorale la iiiaj;gior parie (del modello) a ma-
novali e uomini fuori della professione, i quali non
sapeano nulla di quel che si facevano. Vai. V. Piti.

Seul. Arch. IH. 51. Il lavorare per vivere, come
fanno iiiliniti aggravati di povertà e di famiglia, ed

il fare non a capricci, e quando a ciò sono volli gli

animi e la volontà, ma per bisogno dalla mattina

alla sera, è cosa non da uomini che abbiano per line

la gloria, e l'onore, ma da opere, come si dice, e

da manovali.

3. t' fifi.
D. Gio. Celi. Leu. 2. 3. {Man.) Tu

vuogli ch'io il ringrazi, perché m'ha fatto debitore,

portatore e manovale del palazzo, ch'egli si dilica in

vita eterna.

[t.] Prov. Tose. 295. Val più un colpo del

maestro, che cento del manovale. {L'esperienza dà
all'opera e finena t potenza.)

[r.] frasi. Manovali coloro chi' nelle opere

dell' ini/efiito e del senno adempiono i/li nHizii più

mater. alla meglio. La letteratura, l'erudizione, la

politala ha i suoi manovali. V. anche M.\nuai.e.

MA.VOVKLI.A. S. f. Lieva. Cant. Cam. IGS. {C]

Questi con subbie, manovelle e pali Faranno si

buon'opra. Ch'ogni gran torre maiuleraii suzzopra.

Ciriff. l'.alv. 3.81. Con iscarpcili, pale e manovelli!.

Segr. Fior. Cliz. 5. 2. Sliacciossi col petto in sulla

coltrice, che tutte le manovelle dell'opra non l'aieb-

bono rivolta. [Coni.] liart. C. Arrh. Alb. 128. 11.

Le girelle sono ruote piccole, le stanghe, o manovelle

sono della spezie di razzi delle ruote. Lupic. .irch.

mil. 69. Guarderà come sono a ordine gli argani,

verricelli, le vite, le capre, le caprette, asinelli, mar-

tinetti, scalette, lieve, manovelle dì leccio, i-^ Vegez.

166. {M.) Nelle travi... sono funi che il ponte delle

parti di sopra con trochei , cioè manovelle fanno

cliinare, acciocché si scenda nel muro. |t.) Crusca:

Maneggiar le pietre con curri, pali e paletti di ferro,

e stanghe e manovelle di legno.

2. [Cont.
I

Manovella cubitali. Corrisponde al

fr. Maiiivellc che mal Iraducesi da molti oggigiorno

con la voce Manovella. La buona voce it. corri-

spondente è Zanca. Spel. nat. x. (iS). Lanterna,

che girando fa salire e discendere una manovella cu-

bitala, la qual s'attiene alla lamina di ferro, che fa

parimente salire e discendere la sega.

t .«A\OVELLO. S. HI. Manovella. Vit. S. Frane.

242 {M.) E levata la porta con inanovcllo, perocché

era di grandissimo peso, il fanciullo che v'era sotto,

si lo trovare sano e salvo senza nullo difetto.

t MA.VOULE. Agy. com. Maneggevole e Doainale,

Alla mano.
2. IFanf.] t Comunale, Alla mano. Imperfetto.

Sperin. 20. Si mirava accampala tutta la gente di

Linceo con ricche e sontuose trabacche di damasco

e di velluto di più colori con linimenti e frange

d'oro; e si altre tende e padiglioni più manovili ne

apparivano.

!UA\OVRA. S. f. (Mar.) fFin.l Operazione nd

operazioni che si eseguiscono per dare al bastimento

un moto od una direzione determinata. Chiamasi

pure Manovra l'imieme o parte delle funi necessarie

per manovrare, [t.) Se alla marin. e inevitabile,

risparmisi almeno agli eserciiii delle milizie ter-

restri.

MANOVRARE. V. a. e N. (Mar.) [Fin.] Fare agire

le vele, il timone, i remi, le macchine, nel modo

opportuno, per dare le posizioni ed i moti voluti.

MANOVRIERO. S. m. (Mar.) [Fin.] Colui che dirige

che comanda la manovra.

MA.XRITTA e MARRITTA. S. f. com. La mano de-

stra. Alteg. 128. (C) Colla marrilta.

2. Vale anche La parte che è dalla mano ritta.

Buon. Fier. 2. i. 18. (C) Ti voglion oggi a casa

accompagnare, D'essa doman cavare, La marritla

ridiirc .Ad ogni passeggiata.

MANRITTO e MAIllllTTO. S. f Contrario di Man-
rovescio. Pata/I'. 10. (C) Ma col marrello mi colse

un marrillo.

MAVRITTO e MARRITTO. Agg. Contrario di Man-
cino. Rucell. Auat. 118. (.1/.| Platone però tiene per

natura tulli esser per natura mancini e manritti.

[t.) Occhio, Orecchio nianritto.

[C.M.] Cavallo manritto, nelk pariglie; Quello
eh'è a destra.

[t.] Idiot. tose. Svoltare a mano man ritta;

come Tute per Tu.

1 MAMUVESr.lO. S. m. Manrovescio. Giambul.
Bernar. Contin. Ciriff. Calv. l. 2. st. 172. p. 15.

tergo, col. 1. {Gh.) t. mentre che il gigante ingiù

balcMia Un m.nirivescio Guglielmo rappicca.

MANROVESCIO e «ARROVESCIO. S. m. camp. lio-

vescione. Slor. Ajolf. (C'| Gli menò un manrovescio,

che gli tagliò la mano ritla. Ciri/f. Calv. 2. 60. E
rotta l'asta, trasse il brando fuora, E diede un man-
rovescio nella guancia Ad un gran Turco, che mon-
tava in sella. Morg. 26. 113. tilie si senti una spada

fischiare D'un certo manrovescio tondo e giusto,

Ch'a venti il capo levò dall'imbusto. .Malm. 11. 30.

Dà sul viso al Cornacrbia un manrovescio, Cb'un
miglio si senti loiitan io scoppio.

(t.I Dare manrovesci.

|t.| Anche jig. Colpi all'impazzata.

f JIAVSAIIE. V. a. Ammansare. Vit. Plut. (C) E
por i|iiesio F2umenio, per maiisarc loro invidia, non
pigliava dell'avere. [Qui /ii/.)

2. t E .V. ass. Vii. Plut. Cic. 21. [Man.) Per
l'assenzia del quale U città non aveva tanta forza da

mansare, e resistere a quelli che facevano rivolle.

t MA.\SE/;/,A. S. f. Mansuetudine. Coli. SS. Pad.
18. 12. 232. {Man.) Cosi noi possiamo guardare la

maiisezza del cuore. ,

t IIANSIO.XARE. V. a. Assegnare stanza. Ott. Com.
Par. 21. 479. (C) Le mansioni di Paradiso appa-

recchiò, e apparecchia... A questo mansionarc fa

quello che l'autore dice infra.

MANSIOXARIATO. S. m. Dignità o Ufficio di man-
sionario. {Man.) [Cerq.] B:ild. Vers. pros. 633.

Dell'errore fatto da me per dimenticanza nell'aver

procurato la bolla del mansionariato per Don Pietro

Francesco.

MANSIONARIO. Agij. e S. m. (Eccl.) Cappellano,

ovvero Colui che ujfiria la chiesa. Che assiste alta

chiesa e l'ha in custodia. {Fanf.) In un'lscr lai.

crist.
f T. I

.Mansionario , Chi accoglieva i mandali
dal principe e gli faceva le spese. Chi rimaneva
nella chiesa a curare le co.ie del culto. := Mirac.

Mmld. .)/. {C) Uno de' uiansionarii rispnosc: perchè

crate voi dadanuare per questo danno? D'ial. S. Greg.

M. 1 5. Avea nome Costauzio, ed era mansionario,

cioè sanlese nella detta chiesa. Pass. 132. .Monache

di monisterii, che sono suggettc a' Vescovi, si debbono
confessare a quelli confessori, che concedono loro i

Vescovi, sieiio cappellani mansioiiarii del continnvn,

altri... Borgh. Vesc. Fior. 50. Dopo que' primi

gradi di custodi, che mansionarii si dicevano.

tMANSIONATO. Agg. e S.m.^ Mansionario. Passav.

132. {Mt.) Cappellani mansionati ilei continuo, o

altri. (Cosi l'edizione di Firetize 1725. La Cr. legge

Mansionarii.)

MANSIONE. S. /". fT.] Aff. a Uflìzio. In un senso,

aureo lai. Che spelta propriam. ad alcuno Eiim

maiiet; o che egli in quello rimanga. Viene forse

dal Vang. In domo Patris mei mansiones multae

siiiit. F dal dover rimanere nel luogo per compire

l'ufficio, Mansione l'enne « denotare ij/fizio. Incarico.

2. Stanza, Luogo dove si sta. Mnr. S. Greg. 4.

42. ((.') Di che ben disse Cristo nell'Evangelio: nella

casa del Padre mio sono multe mansioni. Agn. Pand.

52. Nel quale luogo lo industrioso animale osserva

sua sedia e mansione. (Camp.) Bib. ICs. 40. L-.

qual cosa era veduta da lutti li popoli d'isdrael per

tutte le mansioni loro. Purg. S. Patr. Perocché

cosi presto come noi saremo parliti di qua, questa

mansione si sarà fatta piena di maligni spiriti... E
Com. Boez. I. E conosceva le stelle e le mansioni

assignate alle stelle.

S. Per Fermata, Posata. Pallav. Slor. Cane.

376. (C) Fc' significare al l'ontefice, che non si

prometteva sicura quella mansione dell'impeto de'

confederati.

[Camp.] Fare miinsione, per Soffermarsi in un

luogo. S. Gir. Pisi. 28. lo e il padre verremo a lui,

e faremo mansione appresso a lui.

4. |t.] Mansione, diuvati lo spedale per >' pel-
legrini.

, ,

o. (t.I In alcuni luoghi (tlt. Il luogo ove uno di-
mora, segnalo sopra lettera opacco o sim., acciocché

gli pervenga sicuro.
| Cast. |

Monti Op. leti, a Don
Valeriani, p. 386. Spero che la presente {ìetlerg)

colla mansione della casa e della contrada, non andrà
come l'altra, in mani poco sollecite di restituire il

mal tolto. |t.) Dicono Lettera senza mansiou!-, farci

la mansione. Onde anco il toscano .Magione Ma i

Tose. Senza ricapito, .Scriverci il ricapito. Farci la

sopraccarta. =: Gal. Op. leti. 6 92. [.ìlun.) L'alli-

gata senza mansione è per .Madama Serenissima madre
del G. D : la prego di fargli fare la mansione, perchè
non vorrei prender qualche errore.

MANSIONERlA. [T.ì S. f. Titolo e Uffìzio e Pro-
venti di Mansionario {V.). Capitoli, Collegiate, Man-
sionerie, Benefìzi, Cappellanie.

HANSO. Agg. Mìinsuelo, Piacevole. Non cnm. og-

gidì, [t.ì Salvia. Disc. 2 122. Da Mansueto, si

fece manso. =.- Dani. Pimi. 27. (C) Quali si fanno,

ruminando, manse. Le capre slate rapide e proterve.

Bui. ivi: .Manse, cioè mansuete Vit. Plut. Ingan-

nando li cittadini sotto altro titolo più manso che
della tirannia. Fir. Disc. un. 70. lo sono animai
manso e servile, egli riibesto e su|)erbo. Car. Eh. 7.

745. {Man.) Ed egli slesso L'avea nudrilo (i7 ceivo),

e fallo umile e manso.

2. [Cainp.l i Per Lene, e simili. Com. Boez. I.

Continua: {lo manso zrffiro), lo quale è vento colla-

terale dello Favonio dalla parte australe, dello quale

lo liatn è suave, e per ciò si chiama manso.
3. t Fig. Per Morbido. Soder. Cult. OW. 313.

{Man.) L'ortica mora è di foglie manse e non punto

pungenti.

t MANSIEFACERE. V. a. [Camp.] V. lai. per
Mansuefare. Aureo lat. Solin. Epit. E presi (i bi-

sonti), mai si possono mansuefacere, uè domesticare.

MANSUEFARE. V. a. Aff. al lat. aureo Mansuefa-

cere. Indurre in mansuetudine. Tass. Ger. 12. 30.

{Ci Mansuefece, e raddolcì l'acerba Vista con atto

placido e cortese.

2. E fig. Buon. Fier. 5. 2. 1. (.V.) Mansuefare
il verme della fame. Che in andando s'accende, t^
Sul. 13. (.l/'iM.) Che della peste in su l'aduste labbia

(Tigre inumana, indomila e vorace) Polca mansuefar
livore e rabbia.

It.| .Alt. e ri/I. Anco il Rendere o Rendersi

più domestico, Iroltabile. civile, amorevole. Popolo

che comincia a mansuefarsi. — Mansuefare l'orgo-

glio. — Di donna può essere iron.

MANSI EFATTO. Part. pass, e Agg. Da Mansue-
FARi;. Salvia. Disc. 1. 138. {M.) Domare... la

naturale ferocia didl'ancora acerba Cagione, pertliè

poi doma e mansuefalla, secondo i buoni istituti, e

non altramente operasse.

t MANSIESI'.EIIK. V. u. ass. Ajf. al lai. aureo
Mansucscere. Divenir mansueto. Itant. Conv. 76.

{C) Il savio uomo collo slrumcnlo della sua boce
farca mansucscere e umiliare i crudeli cuori

MANSIETAMENTE. Avv. Da Mansueto. Con man-
sueladine. Aureo lai. (t.) Bocc. i\'ov. 1. g. 1.

Beiiignameiite e mansuetamente cominciò a voler ri-

scuotere, e fare quello perchè andato n'era, quasi si

riserbasse l'adirarsi al disprezzo. =^ E nov. 5. g. 5.

(C) Avvisò di volersi del fallo commesso da lui man-
_

suetameutc passare. Oli. Com. Purg. 15. 269. Ili-'

spuose benignamente e injnsuetamente , che ciò,

che '1 giovane avea fallo, era per amore. [Camp.]
S. Gio. Gri's. Om. [t.| Mansuetamente sopportare.

= Fr. Jac. Tod. 5. 23. 32. Quell'amoroso sposo,

che 'n ciel regna. Star deggia in le si mansueta-
mente.

MANSUETISSIMAMENTE. Avv. Superi, di Mansue-
tamente. // comparai, è in Apiil. — Fr. Giord.

Pred. B. [C) All'iiigiurialore maosuetissimamente
rispose...

MANSUETISSIMO. Agg. Superi rfi Man.sueto. Au-
reo lai. Mor. S. Greg. prol. {C) Eia .Moisè uomo
mansuelissimo sopra tutti gli altri ciie fossouo sopra

la terj-a. Vit. SS. Pad. 1. 23i. Egli lutto man-
suetissimo rispose:... Fir. As. 220. .\è lepre, né
damma , né di lullc l'altre fiere la mansuetissima
cerva si lasciò vedere mai il giorno.

MANSUETO. Agg. Propriamente si dice degli ani-

mali domestici, che vivono tra gli uomini, e che

facilmente si lasciano trattare, e guidare seconda
il loro volere, .\ureo lai. [t.| .Maiiiim assuelus,
d'un cervo addomesticato, .Maiinm patiens , meil-

sacque Assuelus Iterili. Alla mano, Agevole.
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Petr. Son.d. pari. iil. {€) La ni;insiii'ta vosira

e gentil 3gna Abbatte i fieri lupi. Ar. Fiir 26. 129.

(M.) Nel mansueto ubino che sul dosso Avea la figlia

del Re Stordilano,...

[t.] Prov. Tose. 205. TI bue non domo, m
terra aliena si fa mansueto e domo. (Molli a casa

loro fanno il bravo, ehi; poi fuori riescono gnlliiie

bagnate, G. Capp.) E 238. Cane mansueto. E 369

Mansueto come un agnello.

2. Fi;/. Af/g. e Sost. Di benigno e piacevole

animo. Che ha mansuetudine. iFanf.)

[t.] // Cristianesimo nubilitò la parola nel Re

mansueto, e nello beatitudine a' mansueti promessa.

Ma siccome C. C. dice di sé mite e umile di cuore,

cosi Dio nel salmo i6. 6. Suscipiens mansuelos

dichiarasi. Ai miti ed umili propizio
,
perchè la

mansuetudine virtuosa è forza temperata dell'a-

nimo, non stupida o vile sommessione. Il linguaggio

umano ha in senso sim. ma men allo, Uomo alla

mano, affabile, non superbo.

Bocc. Nov. 2. g. i. (C) Co' visi artincialmente

pallidi, e colle voci nmili e mansuete. E nov. 8.

g. 8. il quale con pili mansueto animo una ingiuria

ricevette. Petr. cap. i. Mansueto Fanciullo, e fiero

veglio {.Amore, piacevole sul principio; tanto più

tormentoso quanto più passione diventa.) Fr. Giord.

S. Fred. 71. Mansueto .suona paziente, ma più che

paziente. Serd. Slor. i. 12. iilan.) Erano d'ingegno

e di costumi mollo più mansueti. Polis. Rim. 78.

Non vogliate essermi avara d'un sguardo mansueto.

(Ilamp.j liih. Mal. a. Beati i mansueti, perocché

possederanno la terra (mites).

3. |t.| Non solo hegli inferiori. Vang. Ecco il

tuo re viene a te mansueto (G. C.)

4. t Col Di per eli. Cavale. Espos. Simb. 2. -18.

{Man.) Era mansueto delle ingiurie proprie.

5. Co//'A. Espos. Simb. 2. Hi. (M.) Non si

conviene che lo servo di Dio contenda né garra, ma
sia mansueto a tutti.

6. [Camp.] Per Mite, Favorevole, Amico. Avv.

Cidi. 11. 13. La fortuna si dèe dolere di te più che

di nullo Siri di questo reame, imperocché più man-
sueta ti si mostrava.

7. De segni esterni. Bocc. Vit. Dant. 40. {M.)

Era il suo andare grave e mansueto , d'onestissimi

panni sempre vestito.

8. Perestens. |F.T-s.| Nard. Liv.l 1. Nacque...

una mollo laida contenzione da un piccolo e assai

mansueto principio. {A sntis miti principio.)

9. t Trasl. Per Di facile pendio. Potiz.St. 1. 93.

{M.) Move dal colle mansueta e dolce La schiena del

bel monte.

10. t/'er Tranquillo. Soder. Colt. i5. (il/.) Di

mezzo gennajo e febbrajo si dèe avvertire di non

entrare a potarle che in giorno mansueto, chiaro,

e ben allo il sole.
^

[Va'..] Detto di Manna; Placida, Tranquilla.

Chiabr. Leti. -iO. Harei navigato con marine meno
mansuelc.

11. E a modo d'avv. vale M'insuelumente. Bern.

Ori. 27. 63. (.V.) Parlava tanto dolie e mansueto
{Angelica), Ch'ogni tristo pensier tornava lieto.

[T.) Può un animale essere domestico e non
Mansueto. Certe femmine sono, appunto perchè

troppo domestiche, immansuete. Può essere più o

meno mansueta l'indole d'uomini o di popoli più o

en civili punto.

T.) Mite, può concernere le disposizioni inte-

riori ; Mansueto, gli esteriori effetti a segni , e

specialm. gli abit. La voce nel suon porta l'idea

di consuetudine : può essere Mite «ri sentimento o

una pers. in tale o tale atto, al contr. dell'abito.

Concernendo V interiore dell'animo Mite è più lode.

Ma nel senso meram. corp. [giacché ha usi più
varii) dice meno.

[t.] Siccome la donna che non corrisp.onde al-

l'affetto dell'uomo suol dirsi Salvatica o Selvaggia;

coso sim.; cosi, per addolcire l'imag, il Petr. che

disse, nella Canz. i. 8. part. ì.. Laura Fiera bella

e cruda, nella Canz. 11. 3. part. l., soggiunse:

Tempo verrà ancor forse Che all'usato soggiorno

Torni la fera bella e mansueta.

(t.) De' pensieri non pare pr. Mansueti; del-

l'animo s'i, in senso quasi ir,

[r.] Mansueto zelo. Gius. Buondel. Pietà man-
sueta per artifizio.

[T

IT.J

[T

De' segni. Mansuete parole.

Aspetto, Sguardo mansueto.
Atro tr. Meglio che Giorno mansueto.

mansueta stagione; Inverno più mansueto del solilo.

nA\SIiETlini.\E. S. /". Aff al Lat. aureo Mansue-
tudo, inis. Disposizione abituale dell'animo contro

l'impeto dell'ira. Tes. Br. 6. 32. (C) La mansuetudine

è abito laudabile intra '1 soperchio dell'ira e lo ine-

nimamento. Fr. Giord. S. Pred. 18. .Mansuetudine

è cosa, che sostiene ogni awi'rsitade ed ingiuria,

non rendendo male ner male, la quale virtù dèe

essere primamente delruomo. E 71. Mansuetudine

non è nome volgare, ma litterale : e questo nome
non si truova volgare in queste parti. Bocc. Nov. 1.

g. L In ninno atto intende di rendermi benivola la

tua mansuetudine, e '1 tuo amore. E nov. 3. ivi. Come
la nostra mansuetudine e benignità sia di gran riposo

e di piacere agli uomini. Petr, Son, 17i. part. i.

Indi e mansuetudine e durezza... Porto egualmente.

Guicc, Star, 17. 25. (.M.) Nei fanti Tedeschi era

più modestia e mansuetudine. |t.] Cor. Arisi, Reti,

votg. 106. Diciamo che il tornare a mansuetudine
sia il temperamento e l'acquetamento dell'ira. .'\p.

.Mostrando inansuetudine a tulli gli uomini. Donna
forte: dal Libro di Salomone, la Donna che severa-

mente esercita la virtù domestica, e però non senza

mansuetudine e affetto. S. Fulg, Mansuetudine del

cuore. S, Bern. .Mansuetudine di spirito.

[T.] .)lemor. Bell. Art, 3. 51. La figura della

Mansuetudine siede languida in una mossa che mostra

l'abbattimento dell'animo, abbandona negligentemente

le mani, che vanno a riunirlesi in grembo, ed ab-
bassa gli occhi a terra.

'i. t Iterare iu m^n^nflaiuit vale Mansuefare, Vii,

SS, Pad. 2. 381. (.1/.) Veramente questi merite-

rebbe di domare e recare iu mansuetudine la natura

de' bruti e feroci animali.

3. 'Camp.] t Coinpiere l'opere in mansuotiidior, per

Operare con benignità, con mansuetudine, con mo-
destia, ecc. Bib, Eccles, 3. figliuolo, compi l'opere

tue in mansuetudine, e sarai amato sopra la fama
degli uomini (m mansuetudine opera tua perfwe).

t MAVTAr.AUE. V. «. ass. Soffiar col muntaco.
Frane. Sacch. Nov, 225. (C) E come lo vedeva

posato un poco, e per cominciare a dormire, e

Agnolo inantacava. E appresso: Agnolo da altra

parte mantacaiido dicea. Palaff, 9. E mantacando
subilo disse: oi.

2. t Alt, e Fig, [Val.] Gozz. Serm. 11. Manta-
cando articoli, parole. Erutti versi.

t JH.\T.4CIIKTT0. S. m. Dim. di .Maniaco. Frane,

Sacch. Nov. 225. [C) Egli si colico dappiede con

uno mantacbello segretamente. Cunt. Cam. 196.

Di Venezia slam noi, e vi portiamo De' nostri mari-

lachetti. |Cont.l Celi. Orif, 1. Il coreggiunlo metterà

in nel fiioco a vento di mantachelti da orefice.

t MIMTACO. S. m. Mantice, Come da Canonico,

Calonaco. S. Agost, C. D, (C) A formar la voce, e a

modificarla, come li maniaci delli labbri,... Frane,

Sacch. Nov. 12. 5. Comincia a sofiiare C(d maniaco
sotto al copertojo. [t.] Biring. Pirot. 106. Crogioli

e carboni senza venlo di m.intaci.

2. t Trasl. pn Polmone, tìant. Purg, 15. (C)

Invidia muove il maniaco a' sospiri.

ó. t £ fig. Fr, Jac. Tod. iC) Per Dio la negligenza

sia sbandita, Gli mantachi sien dritti inver l'amare.

Guitt. Leti. 19. Cui mantachi di superbia infiati

troppo sofllan forte. V. anche Mantico.
t MAM.ACUZZO. S. m. Dim. di Maniaco. Benv,

Celi. Oref, 125. (C) Si leva tutte le ceneri e car-

boni, sofliando con un mantacuzzo.

[Cont.] Cit. Tipocosm, La sua fucina {dell'ore-

fice) e 'I maniaco, e '1 mantacuzzo, e insieme gli

incudini suoi, cioè il lasso, il lassolino, e la bi-

cornia. Celi. Oref. 2. Non mancando di un poco di

venlo di mantacuzzo.

t MAXMUIR.4. S. f. Ammantalura. Lacan. 9).

[M.) Avea una mantadiira d'uno sciamiìo maravi-

glioso, foderalo di bianco armellino. {Ved. noi, 345.

Guitt. Leti.) Poem. Non. Him. 324. {Man.) Ed ha

una mantadura oltremarina. E appresso : Quand'olia

appar con quella mantadura Allegra l'aire e spande

la verdura.

t MAXTAXOTE. Avv. [Camp.] Per Mantenente,

come si scrisse Immantanenle, per Immantenente,

ecc. Guid, G, 15. 125. Ma sopra gli altri il pianse

e dolorò Priamo ed Ecuba; costoro parca che man-
tancnte dovessono morire di duolo. '

t M.WTARItO. S. m. Sorta di vestimento rustico,

forse Quello che è detto Saltambarco. Sannaz. Are.

pros, 6. (M.) Vedi discosto da noi forse ad un tratto

di pietra venire con frettolosi passi un pastore nel-

l'aspetto giovanissimo, avvolto in un mantarro di

quel colore che sogliono essere le gruc.

HA\TA,SE\AI.ì;. S. m. (Mar.).
I
Fin. J V. MANTE.

.IIA.M'E. S, m. (Mar.) |Fin.| E un grosso cavo che

serre ad issare i pennoni delle gabbie e le antenne

mediante le drizze. Li generale poi chiamasi mante
un cavo attaccato per un de' capi ad un oggetto

che vuoisi alzare, mentre all'altro è lìssiito il boz-

zello superiore d'un paranco al quale applicasi la

potenza. Mante, erba in Apnl., ma non ci ha che

vedere. Un mante col suo paranco chiumasi Manta-

senale. (Coni.) Cr. B. Naiit. med. l. 79. (juallra

nianli de' frasconi dell'albero grande Iniigbi per .• due

terzi del dello suo albero, a passa 12 l'uno, che

montano passa 48. ::-^ Frane, Barb, 258. 19. (C)

Manli prodani e poggia. Poppesi e orcipoggia.

MA.VTECA. S, f, \\r. .Mes.) [Sei.] Composizione

fatta di varii grassi solidi, mischiati insieme, e

che in complesso possegga una certa vischiosità e

liscezza, che si usa per ungere i capelli, e spalmare

le superficie lisce di due corpi che si vogliono fare

aderire insieme. =Sagg, Nat. esp. 231. {C) Non lo

fanno per lo contrario l'olio di sasso..., il sego, il

lardo, e finalmente la manteca, lied, Oss, an. 31.

In questo lombrico era... pieno (/'n//;'o canale] d'una

materia bianca, e grassa simile alla manteca. E Leti.

2. 26. Vi troverà dentro ima casseltina di manteche.
|Tor.) Bed. Leti. 1. 267. Questa manteca è cosi

gentile, delicata, e odorosa, che senza nausea veruna

si può usare da ogni gran personaggio. (Val.| Fag.
Bini. 3. 270. Le maiilcclicdi rose e gelsomini Nulla

faranno. [F.^ Par. Mail. 549. Nembo d'intorno a

lui vola d'odori Cb'a le varie manteche ama rapire

L'aura vagante.

JIA\'TE('.ATO. .di///. [Sei.] Dimenato in modo net

mortajo, o su pietra od in altro arnese che abbia

la consistenza e la vischiosità delta manteca,

t MA.VTECIIIGLIA. S. /'. Quasi dim, di Manteca.
{Fanf,) Magai. Leti. se. 84. (Man.) Mi faceste

sentire certa mantechiglla di zibetto da bollire sul

fuoco.

,MA.\TELl\r,(',IO. S. I». Pegg. di Mantello. Ta-
Imiraccio. Bel'', Vit, Colomb. C, 135. (M.) Ma
3uando il disprezzato Francesco entrò nella camera
el santo Padre, posi^ il suo mantollaccio in terra,

e inginocchiossi. Compagn. Manici, ver. 5. (Gh.)

Simon del Magnon è governatore, E per insegna

porla un mantellaccio, E vuol che tutta gente sprezzi

onore.

)IA.VTEll;AIIE. V. a. Coprire col mantello; e si

usa anche iu signif. rifi. (Fanf.) Maiitatiis leggono

in Marz., ma dubbio, Manluatiis, paliidaliis. Gì.

Isid, — Vocab, Caler, p. 77. (Gh.) Bucci Bernar.
iu Vocali. Caler, p. 78. E tosto che di noi egli s'av-

vide, Manlellandosi, il volto si nascose.

2. Trasl. Palliare, Mantellare. Boez. G. S, 2.

(C) Con falso nome di gentilezza mantella.

3. .Uanlellarsi per Scusarsi. Cron, Veti. 86. {C)

Per la (|ual cosa fui poi gonfaloniere di giustizia il

sezzajo, avendo divieto; e per questo mi mantellai

di non andare in ambasciale.

JIAMKLLATE. S. f pi. (t.j Dall'agg. Ordine reli-

gioso terziario, al quale s'addicevano anche vivendo

nel secolo, obbligandosi a certe pratiche. Era delle

Manteltate la madre di Santa Caterina da Siena,

(Camp.) Mac. Vit. S. Cater. i. 7. Antiò al col-

legio di quelle venerabili donne , che si chiamano
Mantellate di S. Domenico. E ivi. Legg. Alihrev.

A' tre stati dell'Ordine de' Predicatori, cioè: Frali,

Monache, e di quell'Ordine della Penitenza, che oggi

si chiamano Mantellate.

|t.] Titolo d'un convento in Firenze. È nelle

Manlellate. Metterci una rng:izza.

MAMELLATO. Part. pass, e Agg. Da Mantel-
lare.

2. Vale anche Che ha mantello; e dicesi di cavalli

e cani. Baldin. Decenn. (M.) Si vede un branco di

dicci puledri..., che, quantunque mantellati sicno di

chiari colori e diversi ciascheduno, ben si può sepa-
ratamente discernere.

MAXTEILETTA. S. f. Sorte d'insegna o orna-
mento reale, o di prelati ecclesiastici o di altra

dignità, che copre le spalle e il petto. (Fanf.) Giumb.
St. 6. 123. Manlellelta purpurea imperiale. K ap-
presso: (C) Ponendosi le armille al braccio, ed agli

omeri la manlellelta, gli disse:...

2. [t.] Direbbesi di sopravveste sim. nelle imag.
della Verqine. Ma quasi sempre di donna ogqidi.

MAMELLETTO. S. m. Dim. di Mantello. Bocc.

Nov. 5. g. 0. (C) Presi dal lavoratore in prestanza

due mantelletti.

It.I Buon. Dcscr. nozz. Med. L Maulelletts
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neri e ailoini, e berretie superbissime tulle accor-

i]onalc di perle e di giojcili di gran valore. G. Goii.

Manlellelli slrclli.

»U\rKl.LKTTO. S. m. (Mil.) Una spezie di riparo

miniare, ['ormalo di panconi per lo più foderati

di lalla, e slabilili sopra delle ruote per ispii/nerlo
!

innanzi a' fiaastnlon a difesa della moscketleria
'

dei/li assediali. Cirijf. Culv. 1. 23. (C) E lolson

ccrli inanleUctlì adalli Da poter sotto star co' pali in

mano A romper delle mura cosi piatii.

|Camp.| Ces. Cum. Le torri eziandio con li

spaldi in circa li merli di mantelletli e di jiradiccie

fornirono {lurres contubiUanlur). E ivi, più oltre:

La terrazza e lo spaldo di dodici piedi largo alzato,

di merli e manti'llctti inturno fece Tornire (loricom,

pinnasijiie ailjecit).

Maiitelleiti, nel pi. (Camp ] Dù. marUt. mil.

Manlellelli sono Coperte di legno che s'adoprano per

cuoprire le genti quando vanno sotto ad alcun luogo

inimico, dal quale possono essere offese.

(Conti fard. March. Ord. Qiiarl. 31. Gra-

ticci... come vinee, plutei, spalloni,... che servivano

per accostarsi, coperti ed ammanialì onde mantelletli

son detti llagl' Italiani. £ 38. Mantelletli a botta di

cannone.

2. (Arligl.) [Coni.] Riparo di tavole che copre la

parte superiore di un pezzo d'urlif/lieria. Cnpob.

Cor. mil. 21. La della coperta, la quale è nominata

da praliri bombardieri il manli'lielto.

ò. (.Mar.) |Canip.| Di:, marilt. mil. Mantelletli

dlconsi inoltre pezzi di canevacci che si mettono alle

vele, dove si Icija ranteniia all'arbore per conser-

varle. |Conl.| Cr. H. ÌS'aul. med. l. 43. Vuole dello

bastardo una balla di cannavaccio per t'iirniar gli an-

goli a cralilli , ed il manlellelln airanteiinale dì

voltare dentro dopo piegato il bastardo che sono

pezze 27.

I
Camp. 1 Dii. mariti, mil. Manlelleltì sono

ancora quelle corde intrecciale che si mellono sotto

alle funi che ormeggiano la galea, acciocché non si

rodano e rum pano .toccandosi e rastiandosi coutinua-

menlfl iusiiMiie.

IIA\TKI.I,I>.». S. f.
Dim. di Mantello. G. V. 6.

85. 5. (C) Si fecero donare la sua manlHllina fode-

rala di vajo. l'ecor. ff. 18 ball. \t] manlelllne alla

cavallercsci. Frane. Sacck. Sov. HI. Stesone una

mantellina per ricogliere questa piccola cosa. Car.

Leu. 2. 23 V. Ma per vaghezza farei una mantellina

a Nettuno di cìleslro, e a Plulo come ili ruggine.

[t.| lioss. B. Uescr. Inlermed. 55. Una manlcllina

a armacollo (.Anjilrile uvea) del color dell'acqua del

mare, ricamala a nicchie.

(t.| Car. Leti. Mantellina di tocca. — 0(/gidt

tempre di donna.
MAMKIXIVO. S. m. Dim. di Mantello. Frane.

Sacch. Nov. 92. {C) La cappa da baroni si converti

in un manlellino che parea un sallamindosso. Ar.

Negr. 4. tj. Ma da chi potrò aver or ora in prestilo

Da pormi almeno in sul farsetto un piccolo Man-

tclliiio» [Ca:np.| S. Gir. l'ist. 60. E negli orecchi

nella fronte pendono i capegli e le velette; o il

manlellino alcuna volta cade, per iscuqprire i candidi

omeri. (t.| F in una scrittura del 500.

2. l'er Quella coperta, colla quale si cuoprono

le immagini sarre, e talora i bambini. Disc. M.
lielaz. 173. [Man.) Nella quale (cappella) sta... il

sanlo tabernacolo, chiuso e coperto deirantico man-
lellino di velluto pagouazzo a stelle d'argento sodo.

3. Per simil. lielliu. Disc. 1. 151. (ìM.) Dite

ch'ei s'è levalo quei manlellini che ricoprivano quel

sacrosanto lavoro, che fece Iddio in noi con le sue

mani.

4. Per Mantellina. Ricord. Mulesp. 172. (C)

Appri'senlarono in Lucca un nianlellino foderalo

di vajo.

HI VVTELIO. S. m. (Nel pi. Mantelli; e 1 f.
Man-

tella.) Specie di vestimento per lo più con barerò e

sema maniche che si porta sopra gli altri panni

l'inverno. (Fanf.) Manlelnm in Plauto, Manto Irosi.

Vedesi anche Mantellum. Mantuelìs agg. In Treb.

Claud.

[G.M.l Mantello alla spagniiola, colle mostreg-

gialure di velluto in seta (senza bavero).

JT.) Varch. St'ir. 2. 114. Il mantello è una

veste lunga... e s'allibbia con gangheri come i lucchi.

~ Bocc. Nov. 2. g. 3. Vide il Uè uscire dalla sua

camera inviluppato in un gran mantello. G. V. 11.

23. 1. Con cotta bianca e mantello cileslro, o perso,

e in sul mantello una colomba bianca. M. K. 11. 4.

Volgendo un poco il niaulell» u uso di guerra. Liv.

M. 9. 23. var. (M.) 1 quali portassono sotto le

mantella spade celatamente. (t.) Dial. S. Greij. 2. 8.

Vidi sopra me lo mantello dell'Abate; ed esso pareva

che mi traesse dall'acqua. Reg. Sped. Altop. § 88.

Li frali debbono avere tre camice..., guarnaccla e

juppello, e due mantelli, l'uno con penna, e l'aulro

(l'altro) senza penna.

[T.j Prov. Tose. 236. Il sarto fa il mantello

secondo il panno. (Secondo i mezzi, il lavoro.) E
40. Non si fa un mantello per un'acqua sola. (L'uomo

si provvegga di cosa che gli giovi assai volte.) E
192. Quando Monte Murello ha il cappello, (di nubi)

villan, prendi il mantello (per difenderli dalla piog-

gia). E 94. Pili che il mantello dura l'inchiostro.

(Dieesi di roba non pagata, e il conio rimane.)

[Coni.) Da donna. Stat. Gab. Siena. Mantelli

falli da donna di seta, o di soriano nuovi, dull'uno

soldi quindici, ftic. foni. Sen. Ardi. St. II. App.
20. 27. iiìi. s. e vi. d. nel mantello di madonna
Moscada.
• 2. |Cont.| Di costruzione che ne copra un'altra.

Mari. .Arch. li. 3. Il secondo modo (di camino) è

faceudu una bandiera che per i venti si volti alla

parte opposta, e dono questa un mantello con due

alette mobili di metallo sutlile, sicché venga a coprire

i due terzi del tondo : il qnal mantello sia continuato

con la predetta bandiera , e così ad ogni vento lo

scoperto del camino sarà op|iosilo, essendo il man-
tello opposilo alla bandiera.

3. Fig. Scusa, Ricoperta, Copcrchiella. Cavale.

Med. cuor. 5. 30. var. (.il.) Con questo manlello

multi si cuoprono dicendo: io sarei vituperato s'io

perdonassi, e non facessi la vendetta. Cron. Murell.

261. (C) Dei snigoììslri e nicchiapetti ipocriti, che

si cuoprono col mantello di religioso, non le ne

lidare.

(t.1 Sotto il mantello della carità, dell'amicizia,

diilla religione, dcll'aniore di palria. E senz'articolo:

Sotto mantello di...

4.
t
Val.

I
Inteso pel necessario al vivere. Fag.

Rim. 6. 171. All'ignorante ogni tcsorsi reca, E pel

saggio non c'è manici, né braca. ,

!i. M di state uè di Terno non andar senza man-
tello ; prov. che vale Star sempre provveduto per

tutti i casi che possono nascere; tolta la meta-

fora dalla necessilà dell'uso del mantello, essendo

facii cosa che piova tanto destale, (juanto d'in-

verno. (C)

6. Hicoprirsi col raantPl d'altri, o sim., vale Scu-
sare sé coli'accusare altrui. Salv. Granch. 2. 3.

(C) E per potersi sempre in ogni suo Avvenimento
ricoprir col mio Mantello.

7. Mantello rivolto,» sim., vale Opinione mutala.
Gu'ul. G. 167. (Cj E tu con manlello rivolto diso-

norevulmeuie ci intendi confortare, che il nostro Re
addomandì pace.

8. Hulare o involgere o Rivoltare il mantello, o

sint., vogliono Mutar pensiero o opinione. Cron.
Morell. 278. (C) Quando t'avvedessi, che questa non

fusse la salute tua, e tu allora mula mantello. |Val.|

Pace. Gentil. 72. 99. U quanti ci ha maestri di

quell'arte. Che ad ogni acqua rivolgono manlello.

[Camp.] Guid. G. A. 29. Che ora, che dovresti

vivere e morire insembla con noi col più leale

amore clic avessi, hai rivoltato Io mantello, «parli...

:= Segr. Fior. Lett. fam. 2. [M.) Or poi che e' vede

non gii bisognar più, ha mutalo manlello. Maini. 1.

79. (Man.) A Cclidora poi restala in Nasse, Cioè da'

suoi vassalli rinnegala. Giacché tulli voltato avean
niaulcllo. Comandò che baciasse il chiavistello.

|t.] Prov. Tose. 154. Chi mi dà più, io volterò

mantello (più coni. Voltar casacca).

|G.M.| Nell'uso fam. Rivoltare e Rivoltarsi la

giubba ; segnalam. dal cambiare opinioni politiche.

E: Giubba rivolla, la pers.

9. [Kanf.) Pigliare il luautcllo. Apparenta, Aspetto.

Fr. Giord. Pred. 3. 22. La bugia spesse volte figlia

il manlello della verità c'I suo colore.

10. Aver uiantello a ogni arqtia, dicesi in prov.

dell'Essere pronto al bene e al male, del Sapersi

accomodare a ogni cosa. (t.| Salv. Granch. 3. 13.

Io ho mantello A ogni acqua riparo a ogni cosa).

= Alleg. 177. Vedendomi aver mantello ad ogni

acqua, dove bisiigna. [T. 1 Cr. alla voc. Ci.mikho.

Aver cimiero a ogni elmetto..., che dicesi anche

Aver manli'llo di ogni acipia.

1 1

.

Cavarne rappa o luautcllo vale Venire a gualche

conclusione; lolla la metafora dal sarto, che se

della pezza del panno non e.\ce il mantello, ne cava

la cappa, o altro vestimento minore. V. Flos. 10.

Varch. Ercol. 69. (C) Coloro che noq vogliono piii

slare irresoluti, ma vederne il line... e liualmente
cavarne, come si dice, cappa, o mantello, dicono:...

ESuoc.'ì. 3. lo son disposto e deliberato di cavarne
cappa, manlello.

12. Chi ha II lupo per compare, porti il can sotto
il mautpHo, od altro sim., prov. che vale Che chi
ha a trattar con tristi, vada cauto. Ciriff. Calv. 2.

53. (C) Che chi col lupo va 'nsieme all'offerta,

Debbe tenere il can sotto il mantello. Fir. Trin. 2.

5. E' si suol dire: chi ha il lupo per compare, porli

il can sotto if mantello.

13. [Val
I

t Orlare II cappello sotto il i<iaut°llo.

Tendere insidie, .aggirare. Tcsorett. 21, 101. Sotto
'I mantello Hai orlalo il cappello Ad alcun tuo vicino

Per metlerlal dichino.

14. Portar doppio mantello. Fig. Si dice di Chi è
bilingue, cioè di Chi non parla secondo verità, ma
ora m un modo, ora in un altro, come più gli mette
conto, gli aggrada. Non usil. Barber. Docnm.
50. 15. ((ih.) L'ottavo (avvertimento) ò del mantello
Doppio portar, sempre in parlar con fraude.

13. Dumo da due niaulelli. Uomo finto, doppio,
versipelle, Che tiene da due parli. Non com. Nelli

J. A. Comed. 3. 279. (Gh.) Giacché siele uomo di

peso, e non di quei da due mantelli... voglio dire

uomo sensato, sincero e punto vescionc, ho pensato
farvi una conlidenza,...

16. IVal.j t Port:ire il maiitel di Lioubruno. Fag.
Rim. 3. 66. Qui non badasi a' falli di nessuno,
sia nohii, guitto, vesta bene o male, E porti anco il

manici di Lionbruno.

17. i Cacar le civette mantelli in aUon luogo, si

dice in modo figurato e basso del \ neisi in alcun
luogo con molla delizia e in ampia fortuna. Sasseti.

Leti. 98. (.Man.) Che già pare che sia venuta meno
quell'usanza, che le vigne ci si legassero con le

salsicce, o che pure le elvelle ci cacassero mantelli.

Red. Lelt. 1. 313. Quei medicaslroni che più degli

altri son creduli, e che in Cuccagna hanno per verità

infallibile, che le civette cachino niaulelli.

|Vi.l.] Fag. Rim. 2. 113. Fu dello ch'elle

cacano i mantelli Nel celebre paese di Cuccagna.
18. (Vet.) [Valla.] Mantello o Pelame. Dicesi della

distribuzione e del colore dei peli, che vestono la

superficie esterna del corpo degli animali mam-
miferi. Disliiiguesi in manlello semplice, o di un
solo colore, ed in mantello composto, ossia di varii

colori. [Coni.] Sanlap. N. Cav. Per un h.ijo castagno,

balzano del pie della staffa, che sia bravo cavallo,

n'ho visto del medesimo mantello, e nella medesima
maniera segnate delle rozze, e così de gl'altri man-
telli e segni. Cari. T. Piazza univ. 272. v. I man-
telli de' cavalli, cioè chiaro, scuro, armcliuo, lianlo

con tulle le maniere , sagiuiilo, roialo, moscaio,
sloruello, capezza di moro, rovano, ubielo, parpa-
glione, piva, melalo, morello, morel mal linlii, baio

con le sue maniere, cioè, chiaro,... sacro, castagno,
ferrante, sauro, e le maniere dei'sauro, cioè slavato,

chiaro, scuro, affuocalo, poi il cervalo, Il falbo, il

lopalo, il dusolìno, il zaino, e poi balzano o argillo, o
travato. = Fir. As. 238. (C) A che fare avemo noi

messo in vendila questo asinaccio vecchio, disutile,

spiacevole, pollronc, coU'ungbie giiasle, con tristo

m.inlcllo ?" Bern. (hi. 67. 30. Eccone nsrilo un
feroce destriero ; l.eardo, ed arrotato avea 'I man-
tello. Snlvin. Eneid. I. 5. (M.) Cui Tracio destrier

porla un mantello Di due color di inaichie bianche
asperso. Buon. Fier. 2. 3. 4. (.1/.) .Ma di cavai di

pezza ci son buoni. In abbondevoi numero i bertoni.

Ev. Di che sorta manlelli ?

[t.| Prov. Tose. 343. Se il cavallo è buono e
bello, non uuardar razza o manlello.

lHAMF.I.I,o\E. S. m. Acer, di Mantello, fr.l
Mantello grande, alla pers. per chi è fatto. |Val.j

Fag. Rim. 1. 190. Veniva in gravità di Fariseo
Rinvolto in un talare manlellone.

f «AXTELLOTTO. S. m. Dim. di MANTELLO. Pic-
co/» mantello. Secch. Berg. (Mt.)

lll\TEI,l,liCCl\f.CIO. S. m. Pegg. di Mantel-
Luccio. Lib. Pred. (C) Ravvolto in certi disadatti

mantellncciacfi.

«AXTlXLtCCIO. [T.l S. m. Dim. alien, dispr. di

Ma.ntello. Tratt. Gov. Fam. M. 37. Si vaneggia
e spende in fare le berreilucce ricamale, mantelliicci

ìnarienlali. E 60. (C) .Non cercherete pompe nel

battesimo, e tanti velluti, sciugaloi dorali, pezze
divisale, inanleilucci dorali. Vit. S. Gio. Ball. 255.
(,!/.) Portando in un vile manlelluccio... quel hea-
lissimo corpo così smozzicalo. Fir. As. 258. Coa
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certi maiilellucc.i, clie piuttoslo ombravan loro, die

e" ricoprissero le macerate membra.
MA!VrE.\E\TF.. Part. pres. di Mantenere. Che

mantiene. Siider. Coli. 80. (M.) Sarà viuo mante-

nente il «lolce lutto l'anno.

2. t Che si mantiene, Durevole. Sen. Pisi. (C) La
cosa che l'uomo apprende per uso è tarda e diversa;

quella cbe è naturata, è ignalc, ed è mantenente.

t JIAME\ENTE. Avv. Immantinente. Tesorett. Br.

6. 4i. (.Wa«.) Per quel trapassamenlo Mantenente

fu raiso Fuora del Paradiso. Fr. Jac. Tod, 2. 26.

33. (C) Mantenente ritornòne Com'un .\ngelo il la-

Irone. Giiitl. lìim. 1. 118. (*/<m.) Glie quando

troppo lo senio abbondare, Mantenente m'accorgo,

E con dolor soccorgo Quale mi credo che maggiore

sia. [Camp.] 6/6. Parai, ll. 26. Ed egli isliigoltito si

affrettò di uscire, perocché mantenente senti la piaga

di Dio (sensìsset illieo]. Fior. S. Fr. Va' e di' a frale

Elia, che per obbedienza mantenente vada... Aquil.

I. 1. .Allora l'aquila... si bagna tre volte, e mante-
nente cne ella iovene... E ivi, cap. 58 Poi quando
Jove venne a Semele, ella li ilomandòe niantenente

speziai grazia... — Così in altri lunghi molli.

t ll.4\TE\E.\ZA. S. f. [tifesa. Rim. Ant. Puc-
eiandune. Martelli da Pisa \. 457. (Man.) Ben
doverianii erranti Andar li buon, poiché ii disconp-

scenza Tornano e' amor , che fu lor mantencnza.

(Forse A amor, o Tornan d'amor.)

MA\TE\EIIE. V. a. e N. pass. Conservare. Bocc.

Noi:. 3. g. \. (C) In grande e onorevole stato presso

dì sé il mantenne. E nov. 9. g. 5. (Jome manderò io,

andrò a domandargli questo falcone, che è, per

quel che io oda, il migliore che nrai volasse, ed

oltr'a ciò, il manlien nel mondo? E ivi, 9. g. 8. E
saprolla cosi mal mantenere, o pur bene. Lab. 13.

Or non sa' tu, cbe per far noja e dispiacere ad altrui,

non s'acquista, né si mantiene amore, anzi odio e

uìmìslà? Petr. Son. 53. pari. n. Che vivo e lieto

ardendo mi mantenne. Gì. V. 6. 92. 2. Il quale

sempre in abito onesto e religioso si mantenne. E
7. 23. 4. Per mantenere le terre di Toscana a sua

parte. Fr. Jac. Tod. 8. 1. Purità, Dio ti man-
tenga Sempre dentro al nostro core,... Sugg. nat.

esp. 18. In virtù del peso scorre subito al più inQmo
punto, al quale ridur si possa, ed in esso poi sì

mantiene.

[Cont.] Stai. Sen. Cam. i. 70. Noi consoli

dell'università ed arte d-j'carnaioli,... giuriamo... di

servare e manulenere li ordinamenti di esso breve
e di essa università ed arte. Lana, Prodr. imi. 70.
Qnesta (corda), che vien tesa dal peso, mantenere
sempre un medesimo suono, dove che l'altra lo va-

rìarà facendolo ora più acuto or più grave, conforme
che si stenderà o rallenterà dalla maggiore o minore
umidità dell'aria.

(t.| Mantener vivo il seme d'una famiglia.

2. Fig. (jiiasi iron. [t ] Prov. Tusc. 29. Il miglio
mantiene la- fame in casa. [Il pan di miglio non
leva la fame.)

a. [t.| .Manlenere ass., sottint. Le forze o sim.
Prov. Tose. 307. Carne fa carne, pan fa sangue,
vin mantiene.

4. Per lieggere, Tener diritto. Qnn/. Par. 11.
(Mi.) Collega fu a mantener la barca Di Pietro in alto

mar per dritto segno.

[Camp.] Per Governare. Poi. M. Mil. Questo
re mantiene bene suo reame ed in grande giustizia,

ed è molto amato.

5. |T.
I

Senso mar. e soc. Segner. Mann. Apr.
17. 4. Non basta usare a line di mantenerla (runità)
una semplice diligenza; vuol essere accuratissima.— Manlenere l'onore, il buon nome.

[t.J Mantenere l'ordine; e nelle cose priv., e
tegnatam. nelle piibbl. ; colla cura vigilante, per
prevenire il disordine, o anco reprimerlo.

6. |t.| Mantenere un istituto, un negozio. Agn.
Ali. Cap. 201. Il presto (ha di bisogno) di chi
mantiene il monte, e fa ch'e' renda (di chi porta
roba a impegnare).

7. Dello delle abitudini, delle buone o cattive

gualilà che non si sono perdute. Pass. 212. (C) E
perchè non è usante, ma vive a riguardo, curando
di mantenere e conservare sua puritade e sua one-
Stade..., è tenuta e riputata altiera e superba.

[r.] Mantenere il vizio. Fomentarlo, in sé e

in altri.

8. [t.] Per Tenersi , Rimanere. In scuso non
buono. IG.Fal.J Mach. Slor. Fior. Lib. II, Gli uo-
mini non si raantengou mai nelle dilIJcoltà se da una
ueccssilà non vi sono mantenuti.

I
9. Per Conservare in vita. Petr. Son. 193.

pari. I. (C; La dolce vista del bel viso adorno, Che

me manlene, e '1 secol nostro onora, E cain. 1. 3.

part. 11. E questo solo ancor qui mi mantene.

[Cont,] Conservare nel medesimo stalo chec-

chessia. Fai, Vas. quadri, l. 6, Mantenere la prua

a disegnato camino il meglio si può per salvarsi,

Sod. "Àrb. 207, Quelli (arbori) che non mantengono

i frutti, gli guastano e marciscono avanti che ma-
turino, si medicheranno col fare un buco alto da

terra un braccio nel tronco con un succhiello grosso

un dito che passi dentro sin'al mezzo, commettendovi

poi dentro ben serrata una cavìcchia di qualunque

legno secco Ors. G. Rei. Arch. Si. II. App. 21,

202, Vorrei, che alli fanti fusse insegnato conoscere

ed obbedire il suono del tamburo, sapere e mante-
nere il luogo assegnatoli, nel marciare in ordinanza,

nello stjre in squadrone, nel combattere e nel fare

le guardie,

[Cont,! iV, pass. Vas. V. Piti. Seul. Arch. i,

,118. Dipinse il Berna,,, un S, Michelagnolo con

tanta diligenza, che merita non picciola lode ; e mas-
simamente per essersi cosi ben manteniKo, che par

fatto pur ieri, Zonca, Macch. 31, La ruota ha di

diametro dodici piedi, con li suoi raggi, caveggi, e

bolzonellì falli tutti di legno di rovere, acciocché si

mantengono nell'acqua,

19, [t.| Mantenere il calore, la traspirazione; che

questa non sia soppressa, quello non scemi con
pericolo.

[ Cont, ] Fornire l'acqua ad un pozzo che non
non si asciughi, il vapore ad un motore che non
s'arresti, e sim. Cast. Leti, acque corr. 53. Quelle

vene, che in tempo asciutto mantengono il pozzo,

sopravvenendo altra copia d'acqua nel pozzo la ri-

bevono, e l'ingoiano

H, [t,] Della sanità e della freschexta. — Donna
che s'è mantenuta bene,

12. Mantenersi srialto, padrone, o sim., vale

Conservarsi in libertà, in indipendenza. Cuicc.

Slor. 16, 813, (;W ) I grandi,,, per mantenersi

sciolti e padroni, avranno piacere della sua cattività.

t Mantenersi sopra di sé, parlandosi di città,

paesi, ecc., vale Governarsi da sé. Essere indi-

pendente. Borgh. Fies. 212, (jW.) Mostrerebbe che
ella ci fusse stala di lunga mano, o mantenessesi
sopra dì se, o dipendesse da Fiesole.

13. Per Sostenere, Difendere. Petr, canz. 9. 2.

pari. I, (C) Grave soma è un mal fio e mantenerlo
E Bull. T), 2, Panni vedere Amore Mantener mia ra-

gione, e darmi àila. Slor. Bori. 64, (M.) Lui faremo
venire a disputare co' nostri filosofi, ed egli manterrà
la setta de' Cristiani, Segner. Crisi. Instr. 1. 30.

3. Se l'occhio nel mirare un remo nell'acqua, afferma
che il remo è rotto, subito il tatto corregge l'in-

ganno della vista, e mantiene, che il remo è intero.

\Qui n. ass.)

14. Per Attenere, Osservare. M. V. 3, 52, (C)

Che manterrebbe a' Cirtonesi buona e leale pace.
Varch. Err. Giov. 60. (,»/,) Né il Papa (sebbene
avesse promesso il perdono) l'avrebbe mantenuto
come non fece.

[t,] .Mantenere la parola, la promessa, il giu-
ramento, C, P. Tusc. Parola data, te l'ho mante-
nuta, — Manlenere è più di Attenere, aggiungendo
l'idea di mano e all'osservanza la conservazione.

[t,] Della promessa, ass. Prov. Tose. 255,
Chi promette nel bosco dèe manlenere in villa (chi

promette nel pericolo, mantenga quando è al si-

curo). E 256. Promettere e non manlenere è vil-

lania (d'animo). E 256. Altro è promettere, altro è

mantenere.

1». fi,] Dell'affermare asseverando, [t.] Guidile.

Disc. Com. 17. 11 volerla (la cometa) manlenere
un abbruciamento, e costituirla solto la luna, è del

tutto impossibile.

[t.] Lo dico e lo mantengo vale Lo sostengo

e son pronto a dimostrarlo con argomenti e con

fatti al bisogno. =^ Bellin. Disc. anat. 2. 70, ediz.

fior. (Gh.) Guardate con che franchezza ve l'asserisco,

e con altrettanta ve.'l replico, e ve '1 mantengo,

16, |Cont.| Di fabbricante, che s'obbliga a tener

buono il suo lavoro per un dato tempii, di firnitore

che tiene in acconcio e complete le suppellettili for-

nite, e sim. Doc. Arie San. M. ili, i63. Si per di-

fetto de l'esser mal ferrato l'armario patisse, overo

facicsse moviliva alcuna d'inportanzia , che detto

Giovan Batista sia obrigato mantenerlo anni tre da

oggi : assellandolo sempre dentro a iiuesln tempo.

Ors. G. Rei. Arch. St. II. App. 21, 214, Vorrei

che li popoli fussero obbligali dare alle Fanterie le

tende predelle totalmente guarnite, le quali insieme

con li detti mobili l'ussero manlenute e restaurate in

tempo di guerra alle spalle delli Fanti che vi allog-

giassero, ma in tempo di pace dalli detti comuni
[Cont.] Ass. Fai. Vas. quairi, i. 12, Non

manca mai che fare a tale maestranza per mante-
nere, accomodare, come conviene ad un vassello.

[Cynt
I
Conservare intatto. Non rompere. Celi.

Seul. 5. Questo marmo è il più dillìcile a lavorare,

perchè gli è il più duro, e con gran dillìcolià si può
manlenere cose sottilissime, che il, ferro non le of-

fenda stianti.

17, (t,j Mantenere pet Fornire quel che è neces-

sario al campumento, e anco al di là del bisogno:
pers. animale.

[t,] Prov. Tose. 251. Il povero mantiene il

ricco, (Col lavoro mantiene se stes.w e mantiene
tutti : e tutti siamo poveri, perchè a tutti bisogna
lavorare in qualche modo, G. Capp.)

[t.] Prov. Tose. 252. I poveri mantengono la

giustizia. {Oziosa contro i ricchi.)

18, [T,] Mantenere; di donna talvolta ha mal
senso.

[t.| Chi moglie non ha, mogli mantiene.

19, [t.] Fig. Prov. L'ago e la pezzetta Mantien
la poverella (il lavoro).

20, [t,| Mantenere una casa; Fornirle il neces-
sario, e anche l'occorrente agli agi e al decoro.

[t,] Mantener buona tavola,

21, [t,] Mantenere col Di, Mantener dì vestiti.

Fornirli.

22, [t] Mantenere co//'ln. Mantenersi in quel
treno, in quel lusso.

2.V Mantenersi, per Alimentarsi, Sostentarsi.

Vas. Op. 2, 513, (.M.) Faceva cose per guadagno,
che e' non avrebbe forse guardate, se avesse avuto
da mantenersi.

[Cont.] Sod. Arb. 4, I Romani sovvennero di

noci gli assediali da Annibale siccome si mantennero
gì' lenii di fagiuole.

ICiimp ] Pitrg. S. Patr. Eranci arbori e frutti

clic l'uomo si averia potuto manlenere pure del-
l'odore di quelli frutti.

24. (t.( Di stato e corporeo e mar. e civ. Per lo

più in bene, e dove abbia parte la volontà e cura
nastra. Mantenersi sano, tranquillo, buono. Man-
Jientì sempre cosi.

25. (F,T-s,| Mantenersi, Conservarsi in buoni ter-

mini con altri, l'ecor. Nov. 2, Seppesi si saviamente
manlenere con ogni maniera di gente, che quasi il

comune di Vinegia gli voleva bene.

26. Mant!>nere uno, per Sostenerlo in giudizio.

Patrocinarlo. Non com. Frane. Sacch. Nov. 77.

(M.) Pensò di scoprirglisi, e d'andare a lui, perchè

lo mantenesse (in una lite), e favellasse nelle sue
ragioni.

27. Mantenere l'insi^gna, il campo, o sim., vale

Difenderlo dal nemico. Far si che il nemico noi

prenda. Beni. Ori. 49 38. (C) Diceva a lui Co-
stanzo : Datti il core , Se in qualche modo io fo

che vada via, Far si che a casa ne porliarn l'onore,

E 'n campo manlener l'insegna mia"? E appresso: E
che sperava ogn'allro far cadere, Centra ad ogn'altro

il campo iniinlenere.

2*. i Mantenere uno sulla data vale Secondarlo.
V. Data, § 7.

29. t Mantenere in isola, ;,<r Tener sospeso. Salvin.

Qisc. 1. 180. (M.) Ponevano tutto il loro studio nel

non risolversi..., e cosi irresoluti starsene, mante-
nendo il loro assentimento in isola, e indifferenlfe.

>iO. [Coni.] Tener fermo, e dicesi pur di cosa che

serra d'appoggio. Celi. Seul. Sarà avvertito d'aver

lascialo in questi luoghi al manco alcuni ferri legati

a la della ossatura, i quali mantengono il nocciolo

che non si può muovere.

.il. t Mautnuere, Tenere in mano. Bocc. Am.
Vis. 1. (,!/.) lieale era in aspetto e inanlenea Reale
scettro. (Se non é err. per È'n man lenea.)-

|T.] L'immag. del Tenere in mano o Colla mano
denota una forza che prossimamente regge e con-
serva e difende. Laddove può aver luogo l'immag.
di Mano proprio, il vocabolo ha proprietà e evi-

denza maggiore. Ma poi si distende alla conserva-

zione d'ogni essere nel genere suo, e d'ogni parte

dell'essere o qualità.

Di cosa mater. [t.] Instr. Cane. 14. Con ob-
bligo al conduttore, di dover del sno proprio far

lutte le spese che occorrono per mantenerli [i mu-
lini) in buon grado.
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[t.] lied. Annot. Uitir. l'i. In una delle sue

colliticltc si mantiene una ghiacciaia per conservare

quei villi.

1?.) Di forze. Mantenere agile il corpo.

II. Sensi soc. [T.] Mantenere alcuno al suo posto.

— Nel suo, dice più.

(T.j Mantenere il dominio colla violenza. Colla

demenza il governo.

[T-l Mantenere corpi morali. — Mantenere

scuole, Le università.

\t.] Senso mislo di mater. e soc.

Mantenere le fortezze, dell'occonenle a difenderle ;

e Veramente difenderle, Si può spender di molto a

mantenerle nel primo senso ; e nel secondo non ci

sapere ndoprare coraggio ne cure.

Ili. [t.| Senso soc. piti spirit., e quindi anche

mot. Mantenere il vincolo che collega uomo a uomo,

società a società, Mantenerlo negli atti esteriori, e,

the più importa, nelle interiori disposizioni. Se

queste mancano, lo sforzo del mantenerlo e ipocri-

sia violenza. — Mantenere illeso un diritto. —
Mantenere l'nhhidienza, e dell'ubbidire e del farsi

ubbidire. — Mantenere la sua dignità. — Mantenere

la pace. — Mantenere l'alletto.

(t.j Mantenere il credito. G. Gozzi. Per man-
tenergli una rispettabile autorità. — Mantenere in-

tatto l'onore. Da questi es. vedesi che il verbo sta

bene con epit. poi; com'è anco del verbo Tenere.

Senso soc. e mar. [t.| Mantenere l'ordine, e in

una società e in una famiglia e nelle cose esteriori,

e negli atti e nef/li ajfetli e pensieri. Gozz. G. Lett.

Iddio vi mantenga la pazienza.

(t. ] Mantenere una consuetudine, un abito.

Tac. Ikiv. Ann. 3. 55. Ci portarono la parsimonia

da casa loro, e, per grosso civanzo che facessero,

per indusiria o fortuna, la si mantennero.

[t.] Ben mantenere un carattere, nella vita.

Essere costante ni proprii principii e propositi. K
siccome dei caratteri drammatici dice tìor. Servetur

ad imnni... et sibi constet ; cosi diciamo che II poeta

epico drammatico, il romanziere, e anco l'attore,

ha più men bene mantenuto un caratlerc. In questi

sensi Mantenere, dice cura più costante; Sostenere,

più fona e dignità. .

IV. .Senso e mor. e inlell. [T.] Mantenere invio-

lato il principio.

T.| Mantenendo come dogma di fede.

T.j G. Gozzi. M.inlenere un buon melodo.

T.j Mantenere la partizione d'nn discorso, .At-

tenersi all'ordine segnato da essa. Mantenere l'idea

conlennla nella definizione.

V. JT.| Per quel che concerne la parola, in quanto

alla parola debbono seguire gli atti. Mantenere la

mia pniposta ; Tengo l'opinione che tenevo: Intendo

sostenerla e con parole e con fatti. — Mantenere

il proposilo. rigaardii soltanto la risoluzione inte-

riore, .ila Mantenere ferma la risoluzione, deniAa

la disposizione ad accompagnarla con fatti ove bi-

sogni.

\t.] Mantenere l'accordo, o/)eraresccon(fo(/Mc//o.

— Mantenere gl'impegni. — Mantener la fede. —
L'alleanza. Cecch. Esal. Cr. 2. 1. Eh la non usa

mantenere i palli [la morte).

Ass. (t.j Nella mia semplicità mi credevo che

il prometlcrc quello che non si può mantenere, sia

talvolta peggiore del furio. — In questo e in altri

sensi, Manlenere fermo: dove Verno può stare anche

a modo d'avv.

|t.
I

Mantengo quel che ho detto, può inten-

dersi di sola la verità. — Lo dico e lo mantengo,

« meno che Ve lo dico e ve lo mantengo ;
giacché

il voi qui può essere pronunziato o con vanto o con

sdegno o con minaccia.

fr.
I
A'c/ seg. è promessa di rispondere, d'en-

trar quasi malieradore. Ve lo mantengo buono.

Ass., di cosa che rendesi: Ve la mantengo, ìiispondo

della sua bontà, sino a un certo segno, si intende.

E non pur d'anim., anche d'uomo, che si colloca

presso alcuno o gli si raccomanda : Ve lo mantengo

{idoneo, onesto). Anche iron. Ve lo mantengo per

un furbo trincato, per uno squisito imbecille.

|t.] Mantenere il segreto, non è altro die non

lo tradire, non lo divulgare; quasi il sempl. Te-

nerlo, che non se ne rada, ma dice animo più de-

liberato, e come una mano che tenga stretto.

VI. [t.] l'orecchi dei modi noi. S'applicano al

rifi. Mantenersi, e parecchi qui sotto noi., si.slen-

itono all'alt, altresì. Una cajiionc libera n no vi

mantiene le forze; Voi vi mantcnele in forze. Nel

rijl. icdcsi non tallio l'effetto di causa ester.,

quanto l'e/fetto della volontà o forza propria al-

l'ente stesso. Llla sì mantien giovane, hi senso sim.

Si mantien bene, anche negli anni che comincia

per solito a declinare la vita ; anche quando le

malattie o i dolori parrebbero doverla scemare.

|t.| Mantenersi bene, ««cAe s'intende del vivere

vita agiata e piacevole ; la qual pare (e non sem-
pre è) che conservi le forze del corpo, e sostenga lo

spirito. Ma il cosi Mantenersi è spesso un reg-

gersi male, un disapprendere a ben contenersi.

[t.] Delle forze corp., richiedesi sempre qual-
che parola a complemento ; del vitto, può stare da
sé. Chi lo mantiene? Ha comincialo presto a dover

mantenersi.

[t] Mantenere e Mantenersi di tulio punto,

oltre alle necessità, anco de' bisogni fittizii. — Man-
tenersi in quella rendita. G. Gozzi. Hanno modi di

mantenersi in collegio.

[t.| Manlenere e.Mantenersi in gambe, fig. delle

forze e corp. e altre.— Mantenersi in un posto. —
Mantenere altri al suo posto. — Mantenersi al go-

verno.

Senso piùgen. [t.] Bari. Gin. 2. 212. Se fos-

sero certamente persuasi dell'esservi una prima ca-

gione, per cui il mondo e la natura ebbero principio

al farsi, e l'hanno al mantenersi.

[t.) Mantenersi in corrispondenza con alcuno,

è meno che Mantenere corrispondenza. Cosi Mante-

nersi in amicizia, talvolta dice non altro che Non la

rompere : Manlenere l'amicizia, é più e meglio.

(t.| Mantenersi fedeli. — Si mantenne tran-

quilli!. — Si mantenne alieno dalle brighe volgari.

// ri/l. denota sempre più mento di volontà ; e

quasi sempre ha senso buono, perché provvvida-

menle snpponesi che la volontà non si possa, se

non al bene, con perseverante fermezza esercitare.

1HA\TE\ÌBII,K. Agg. coni. Che, può essere man-
tenuto. iSon hello, bellin. Disc. .3. 52. (jI/.) Es.sc

(sem<>/i:e) senza mia opera germoglino in altri uomini,

ancb'essi inanlenibili sempre gli stessi.

MA\rKM.«K.\TO. S. m. Da MANTENERE. // man-
tenere. Gire. Geli. 1. 30. (C) E che erba, e che

semi, e che frutti produce ella (la terra) per se me-
desima, non ajulata dall'arte, che sicno nutrimento

allo e conveniente alla conservazion della vita del-

l'uomo, e al manlenimenlo della leinperalura della

corripli'ssion sua? IT.
| Aver. Guis. Les. 2. 15. Chi

soniministra al mare il necessario niantenimenlo? 1

fiumi mi dircle...

(Coni.) Conservazione di una strada, di un
ponte, e sim. nel medesimo stato. Bandi Fior. Xl-Vlll.

Hìi. L'ofl'erte pel riattamento e restaurazioni della

delta strada dovranno esser fatte distintamente da
quelle liel manteiiimenlu decennale.

Albert, cap. 50. (Ci A buono manlenimenlo
dello studio non dovemo solamente leggere, uè so-

lamente scrivere,... |t.1S/ii1. Fir. 1335. A niante-

nimcnlo e accrescimento della parte de' Guelli.

[t.| .Manlcniinento della scuola. — Delle armi.

2. [t.) Sphso corp. del moto. Gal. Sist. 431.
Nella conservazione e manlenimenlo dell'impeto con-

cepito prima, consiste l'inobbedienza ad un nuovo
augumenlo o diininuzion di moto.

Ti. Senso fìg mor. e fir. [F.T-s.] Br. Lat. fìett.

Cic. La loro eloquenzia (di Catone, di Lelio, del-

l'Africano e de'iiracchi) era grande adornamento di

loro, e ajuto e manlenimenlo della comunanza. |t.|

P. FU. Paiidolf. .Manlenimento della libertà. Segner.
Paneg. S. Ans. A manleiiiinento della pace.

i. I\'el senso del ^ 20 di Mantenere. Jt.j Galil.

Lett. Mantenimento della casa. Magai. Lett. Man-
lenimento d'un esercito. Serd. Star. 5. 213. (C)

Somministrassero loro tutte le cose largamente pel

villo, e manlenimenlo a spese del Re.

S. [t.] Ass. dell'occorrente al vivere. Per il man-
lenimenlo suo spende poco. [(ì.M.| Tutto manleni-

menlo [comprende il villo e il vestiario, e tatto il

bisognevole). Gli passano cento franchi il mese , e

tulio manlenimento.

(>. [t.| Nel senso del sostenere opinione o diritto.

Gal. Sist. 3 Da potersi produrre, in esplicazion di

questa apparenza, dai Copernicani e dai Tolemaici

per manlerMinento delle loro opinioni.

MAMEMTOIIE. Veib. m. di Mantenere. Chi o Glie

mantiene. .Manslutor ih Pianto, [t.
|
S. Cai. Leti.

308 e 338. Graz. Nov. 2. 59. Giudicandolo non por

buono dispensalore e manlenilore, ma ottimo acrre-

scilore delle sue ricchezze. [F.T-s. |
Vardi. Ercol.

Dedic. Dio... Facitore e Manlenilore ((/e//e rose).

2. Per Difensore. Gal. Sist. 2. (C) Strenuo cam-

pione, e manlenilore della dottrina aristotelica. Bai-
din. Uer.eim. (J/.) Nel quale erano due cavalieri... che
dovevan fare uiizio di maiilenilori. Car. Lett. g. 8.

IMan.) Gli due arciifuchi con quattro altri cavalieri

furono mantcnitori della sbarra. E appresso: Fu un
superbo vedere il combattere ciascuna di quelle com-
pagnie co' mantenitorì, e poi tutte insieme divise in

due parti. [Val.] Bianchin. Sat. Sold. 95. Diogene...

dell'islitulo cinico seguace e manlenilore. |t.| Sal-
via Disc. Accad. 1. 2. Catone... udendo Cicerone...

inveirsi centra di Ini, e sbelfare la filosofìa stoica,

della quale egli era severo manlenilore...

3. Per Osservatore, Che attiene. Buon. Pier. i.

3. 9. (C) Eccoci a voi Mantenitor della promessa
nostra.

[G.M.] Fermo manlenilore della parola.

1. Parlandosi di giostre, o sim., cosi chiama-
vasi quel cavaliere il quale sjidava al combattimento,

e si che si poneva nello steccato per rendere sod-

disfazione a chiunque si presentasse, purché no-
bile, sotto nome di Venturiero. [Fanf.) Basi. Ross.

Appar. e Interni, p. i. (Gh.) L'Alba celeste accom-
pagnata dalla Pioggia e dalla ilogiada,... conduce
seco due cavallìeri del Sole, mantenìlori della gio-

stra.

5. Parlandosi di leggi, precetti, e sim. vale Che
non trasgredisce. Amm. ant. 30. 2.- 3. (Q'Nè
essere partecipi di vlia, nò inantenllori di giustizia,

ne ricevitori di spirituale e vero lume. Frane.
Sacch. Up. dir. 108. Fece Dio apparire Elia..., il

quale era sialo testimonio e manlenilore della legge.

JT.) Manlenilore liell'ordine.

6. Nel senso di .Uanteiiere,§ 17. [t.| Mantenitori

di bestie.

[t.| Manlenilore di donna o di donne Mal
SgngO

MAXTRMTIIICE. Verb. f. di Mantenitore. fT.|

S. Gal. Lett. ne usa di frequente. -^= Segner. Pred.

4. 6. {C] Questo ora è dello di cerio per lai dama,

che è la manlenitrice di tulle le oziosità. Mart. Lod.

Lett. 3. (il/nn.) Conciossiachè... ella sia larga man-
lenitrice ed esaltatrice di quelli nomini gli quali

io, si come sante cose, riverente adoro.

MA\TK.MT.l. jT.j S. f. Donna tenuta da uomo
non suo a vii piacere. JT.] Era una mantenula. —
Le sue manlennie. — La traila comi; una...

MAMEMTO. Part. pass, e Agg. Da Mantenere.
Bicelt. Fior. 1. 6. (ìH.) 1 quali vasi sieno manie-
nuli pel viaggio pieni, perchè, venendo scemi, l'acque

si dirom|iono. Varch. Slor. IO. 318. ((,") Non ren-

dere a patto ninno il Ducato di Milano, acquistato e

mantenuto con dispendio di tanl'oro.

[t.j Di pers. Mantenuto di tulio punto, o ass.

di tulio [provvedendogli tutto l'occfirreitle al vivere

consueto).

\T.\ Scuole mantenute dal Municipio.

2. Per Osservato, Serbato. M. V. 2. 27. (C) Ma
alquanto più che il consueto s'inamicarono con loro,

ricevendo grazie da' Genovesi per la fede manlenula

a quel punto.

5. Esser ben nianteiiut», si dice delle Persone

d'una certa età, che hanno tuttavia un'aria di fre-

schezza e sanità. [Man.)

(Coiit.l Nel signif del § 12 del v. Vas. Piti.

XX. Si vede ancora delle cose di Giotto, che ce nò
pure alcuna in tavola, durata già dugento anni e

manleniilasi molto bene.

MANTICE. S. m. Strumento che attrae e manda
fuor l'uria, e serve per soffiar nel fuoco, o dar fiato

a strumenti di suono, e sim. Gr. MxvJoùm, Pelle,

Guojo. Lat. Follis. Manlica. altro senso in lat. Cavale.

Specch. Gr. cap. 33. (C) Li mantici sono una pelle

coiifìtla fra due legni ron alcuno spiraglio dinanzi, e

stringendo la pelle, il flato esce delli spiragli. (Conl.|

Bandi Fior, xxxvill. 8. Essere slati guasti l'anno

passalo li mantici del forno da ferro posti alle cal-

dane di Campiglio per la sunnominata magona. Flo-
rio, Melali. .Agr. 3G3. Mantici tonili fatti di cuoio

i quali da la parte dinanzi hanno il fondo di ferro,

e da la parte di dietro di legno. Gii. Tipocosm. 493.

L'organo portalile, l'organo fermo, l'organo reale, e

poi i mantici, la cassa, il somiere, i tasti, 1 pedali,

le canne, i registri, cioè l'organo pieno, le qnintede-

cime, ilenori, i flauli. = hsp. Saint. 188. (.1/.) Il

quale suona mediante il fiato di quelle canne dain

da' mantici. Tass. Ger. 2. 33. Composto è io.

d'intorno il rogo omai, E dà le lìamnu! il mantice
v'incita. Sagg. nal. esp. 97. F'cccsi dnni|uc un or-

ganetto... a una sola canna, co'manlici...

[Coni ] Dìcesi anche Mantice doppio quando
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ha tre palchi e due animeìle per mnndnr fuori il

renio continuo. Florio, Melali. Agr. 197. Ma il

mantice è doppio , sii'ome sogliono aver grorafl

,

e a le volle ancora i fabbri. "^

[t.] Tirare il mantice.

[G.M.| Alzare i mantici {dell'organo).

fT.| Prnn. Tose. 37Ò. SotTia coinè un mantice.

(Di chi sbufl'a.)

ì. Trasl. Istigazione. {Fnnf.) Tac. Dav. Ann. i.

55. (C) E qne'cbe tra i benevoli son legami d'amore,

erano mantici alle loro ire. Petr. Son. li. part.

HI. (W.) C»' mantici, col fuoco, e cogli speccbi. |t.|

Pallav. Bene. 3. 50. Mantice della sopita lascivia

{che la rinfiamma).

3. Fifj. (Val.) Aliare i mantici. Fare la spia. Fag.

Bim. 3. 98. Piace l'alzare i mantici alle spie. —
Delle spie, volg., direbbesi Soffiare.

4. (r.) Mantice, della carrozza; quella parte che

si può sollevare o abbassare, per difendere la pers.

per pigliare più uria.

5. (Chir.) Mautice re.spiratorlo : Quel soffietto rh'é

destinali) a ridestare od arlefure la respirasivae

negli asfittici {Mi.)

6. [Cont.] Istromrnlo da mantici. Dell'Organo, e

d'ogni altro istromenlo di tal genere. C.it. Tipocosm.

\9i. Quelli da fiato... istrumenti da bocca, e da

mantici.

MWTlCIsTTn. .S. m. fìim. di Mantice. In Fest.

Manlieula da Manlica, sacchetta. Benr. Celi. Oref.

37. (€.] Facciagli vento con un nianticelto un gar-

zone lincile con quel vento si freddi. E Vii. 3. 377.

(M.) Il correggiolo metterai nel fuoco a vento di man-

ticelti da orolice.

(Cont.] Biring. Pimi. i. 6. Con un manlicetlo,

altro cannone sotliandovi dentro {in della liscia)

pian piano. Lana, l'rndr. inv. 51. Il vento de'man-

ticetli si farà uscire per due piccole cannette.

2. Maiitirrtt», So/fielto ohe si adopera per rav-

vivare il fuoco ne' camini. Gualter. Fesl , nelle

Tioize, ecc. p. 3fi su 7 fine. {Gh.) Un rnanlicello

di quelli che accendono il fuoco. V. anche Manta-
CHETTO.

MAVriClARO. S. m. Coliti che fa i mantici e li

vende. |Cijnt.| Garz. T. Piazza unir. 200. Con
questi {stagnari) vanno quasi del pari i manliciari,

mestiere secondo Strabene nel secondo, trovato da

Anacarsi Scila.

MAVilCI.M). (T.) S. m. Dim. di Mantice. Può
essere più piccolo e più r/enlile di Manlicetlo.

MA.\TI(;iO\K. .S. m. .-Iccr. di Mantice. Lati. En.
Trav. 5. 107. Berg. IMI.)

i MASTICO. S. m. Maniice. Cavale. Specch. Cr.

157. (M.\ Cristo in croce è quasi come un mantice

ad accendere il fuoco dell'amore in noi. V. anche
Mantaco.

MANTII'.ORA. S. f. Sorla di animale immaginato
con quattro piedi, con tre filari di denti nelle m<i-

scelle, e con volto d'uomo. K in Pini. — Ciriff.

Calv. 1. 28. (C) Manlicorii con tre filar di denti.

Morg. 25. 302. Altri hanno in bocca tre lil.ir di denti,

Con volto d'nom, manticore appellati. |Camp.| Solin.

Epit. I.a nianticnra bave triplicalo ordine di denti,

con li quali a vicenda mangia il cibo,...

MANTUil.lA. S. f. Sorta di mantellina di seta,

che piirlaun le donne sulle spalle. (Fanf.) [t.| Lo
ha nell'/\done il Marini. Lo Sligliaui lo dice dial.

voc. Nnp.
mWXKUf.. S. f. pi. T. marin. Sono due corde

che sostengono due capi di ciascun pennone, e ser-

vono a tenerlo orizzontale o in bilancia quando esso

è nella sua situazione ordinaria; oppure a tenerlo

più allo dall'una parte che dall'altra. {Fanf.)

MA\T!(il.lO. S. m. (Mar.) [Fin.] Piccolo Manla-
senale che serve ad issare od a tenere sospese le

estremità de' pennoni e della boma.

MAMIOHOXE. S. m. Sorla di mantiglia cui si

suole dalla porle di dietro aggiungere un cappuccio,

non sempre fatto acconcio a servirsene per coprire

il capo. iFiinf.)

1 .MAXTILE. S. m. Afì'. al lai. aureo Mantile.

Tovaglia grossa dozzinale. Vive in qualche dial.

Bocc. Leti. Pr. S. Ap. 295. (C) Una tavola coperta

di netti e onesti mantili. Quad. Cont. Disse che
volea, per pagarlo pi'r tessitura di mantili, o altro

panno. Alleg. 318. Con lestezza vi gotta su un man-
tile, Sbattulol prima ripiejato al Hanno.

[Coiit.l t Agr. Geol.''Min. Melali. 25. Questa
pietra {amianto) sì lava, si pettina, si fila, si tesse,

ben che con diUìcull.'i per essere breve : e se ne
fanno non solamente i mantilctli da hocta quale e

quello che si vede in Roma; ma mantili grandi anco,

come se ne vede uno in Sassonia in Verebergo.

2. tPer Tovagliuolo. Fr. Ginrd. S. Pred.i6. (C)

Batlea, e venia i belli manlili bianchi e le tovaglie,

t MA\TILETTO. S. m. [Coni.) Dim. di Mantile.

Colai dim. meglio si presta al sign. di Tovagliuolo.

Agr. Geol. Min. Melali. 2.58. Scrive Plinio : avere

veduto ne' conviti porre al fuoco accesissimo manti-

letti da bocca fatti di questa materia {amianto); e

bruciatevi le sozzure che vi erano, esserne stati

essi cavali mollo più netti e politi, che se si fossero

con acqua lavali.

t JIA\TI.\K\TK. .Itii'. Sahito, Incontanente. [Camp.]

Com. Ltoez. IV. Incominciante lo ecclissi, incomincia

ila Lunu) manlinenle parere corniculata.

MA\TI.\0. .S. m. Dim. di Manto. [C]

[Cont.] Specie di stoffa da farne manti, ed
nitro. Bandi Fior, xxvill. 6(5. Ermisini, lustrini

,

lairett.à, e mantini da sei fino in vcnli due lamette

con quattro licci, e ad una suola sola d'altezza fino

ad un braccio.

2. Trasl. Fr. Jac. Tod. 2. 16. 6. (C) Copersesi

un mantino Di falsa discrezione.

MA\TO. S. m. Spezie di veslimenlo simile al man-
tello, ma senza bavero ; ed è ornamento reale, o di

gran dame, con lungit slrascico. {Fanf.) Aff. al gr.

MviSmì e Mavrj«. Altri la fa voce spagn. Gì. Isid.

e Gì. Arab. Ces. Arelat. — Petr. Son. 45. pari. il.

Seguendo partissi Lei, che avvolto l'avea nel suo bel

manto. Dant. Piirg. 30. Donna m'apparve sotto

verde manto. E Par. 21. Cunpron de' manti lor

li palafreni. G. V. 8. 5. .i. Si trasse la corona e '1

manto papale, e rinunziò il papato. (Cont.) Slat.

Cav. S Stvf. 2i. All'ora il professo chinando il capo

risponda, cosi conosco d'esser, di poi baci il mes-
sale,... Dopo le quali cose il ricevente pigliando un
manto bianco di ciambellotto, e lenendolo con am-
bedue le mani mostri al professo la croce rossa che

in esso sar.i nella parte sinistra. (Fanf.) Capii. Mogi.
{Quaderni Ms. sciolli). Vuol il manto colei ch'aver

di grazia Dovrebbe di portare il gamurrino.

2. Fig. Per Dignità pontijiciu. D. 2.19. {Mt.)

Un mese o poco più, prova' io come Pesi il gran

manto a chi dal fango il guarda. )C..M.) E I. 19.

Sappi ch'io fui vestilo del gran manto, zzz Petr. Son.

6. pari. 111. (C) E il Vicario di Cristo colla soma
Delle chiavi e del manto al nido torna.

3. Tra.sl. Dani. Par. 16. (C) Ben se' tu manto,
che tosto raccorce. Petr. Son. 70 part. i. L'animo
ciascuna Sua passion sotto '1 contrario manto IU-

cuopre. Tass. l'.er. i. 25. E fa manto del vero alla

menzogna. [G.M.) Segner. Crisi. Instr. 2. 26. 12.

L'avarizia... si nasconde sotto il manto della pru-

denza, della provvidenza e della parsimonia in prò

del futuro.

(Camp.] D. 3. 23. Lo real manto di tutti i vo-
lumi Del mondo che più ferve e più s'avviva Nel-
l'alito di Dio... E vuol dire il nono cielo, il primo
mollile, che serve di manlo a tutti i cieli inferiori.

\. Manto, nel trasl., fu dello dai poeti, per signi-

ficare il Corpo umano, quasi come un vestimento

dell'anima. Cas. Son. itì. (jV.) Questo caduco manto
e frale, Cui tosto Atropo s(|uarcia, e noi ricuce (iià

mai. Bemb. Son, 93. Poiché sì chiaro e si felice

ingegno Veste di si leggiadro e si bel inalilo.

(Val.) t Anguill. Eneid. 05. Abbiamo un re,

S'ancor nel carnai manto L'anima degna sua respira

e sente.

5. t [Val.) La pelle, buccia, spoglia del serpe.

Anguill. Eneid. ibi. Come serpente uscito al sol

novello. Che sente aver ringiovenilo il manto.

6. Fig. [Camp.] Per Cappa di piombo de' dannati.

D. 1. 23. in eterno faticoso manlo! Cosi chiòma le

cappe di piombo che gravano col loro peso l'anime

degl'ipocriti nell'inferno immaginato da lui.

JT.] .Manto, romano; pallio, greco, [t.] Manto
sacro, non solo del Pontef. rom.. ma d'altri

prelati.

[t.| Il manlo ducale, del doge Yen.

\l.\ D'altri, ma sempre di vestimento ant.

Tass. Ger. 2. 89. Indi il suo manlo per lo lembo

prese, Curvollo, e fenne un seno. (Curvare, non pr.)

[t.| Vestire, Deporre il manto reale o sim.,

Prendere o Lasciare la reqia diqnità.

IL Fig. [T.] Manlo delie farfalle.

Trasl. [T.j Manto di neve. — Il freddo manlo.
— Manlo di verdura. Alam. Colt. 5. 122. Or quei

{fiori) che senza odor fan vago il manlo del dolcis-

simo Aprii. (Più ricco e bello che quel di Re Salo-
mone.)

Dizi«.^.tnio Italiaho. — Voi. III.

Trasl. [t.] D'ornamento. Tes. Br. 1. Voi co-
rona e manlo Portate di franchezza E di fina pro-
dezza.

[t.) Per contr. Io non mi son mai vestila col

manto dell'infainia, ma co' miei sudori. // Berchel:

Un manlo d'infamia bai tessuto (alla donna che

sposa un Austriaco). Ma c'è de' tessitori ilalianis-

simi peggiori di quelli tessitrici.

Trasl. [t.] Cosa che citopre. Petr. Son. 70.

part. 1. E così avvien che l'animo ciascuna Sua pas-

sion sotto 'I contrario manto Ricopra con la visla or

chiara , or bruna. — Sveste il manto dell'amicizia.

— Sotto manto ili religione,

t «AMO. V. Mante.
1 JIA.VrO. (T.J .4,7.7. Molto. Fr. Meinte. Pier.

Vign. liim. 1. .11. Lo troppo lacere Noce manta
stagione [molte volte), E di troppo parlare Può danno
addivenire. —Bim. ant. Dant. Èlajan. 60. ((.') .Mante

fiate può l'uom divisare Cogli occhi cosa che lo cor

dicede. .)/. Gin. 127. Posciached io provai dolente

quanta È la sua signoria, che voglia manta Mi dà di

morte. Frane. Barb. 13. 19. Fra la gente secura

Manie fiale di senno s'infinge. E 82. 6. Che mante
volle però morti vidi.

t JIAiVrÒ. S. m. Veste assestata e lunga a guisa
di munto, usala dalle donne di qualità. Fr. Man-
teau. Fag. Com. {Mi.) Mettili |ircslo presto que-
st'altro manto. Sucr. Bim. Allor s'usava Busto e

gonnella e in capo le pezzuole Colle quali il manto
non accordava.

t MA.VTOIIE. Avv. Lo stesso che Molle volle; for-
mala di Manto e Ora. Voce scritta dal Soderini,
e tuttora dell'uso comune. (Fanf.) V. Manto per
Mollo.

HASiTOVAXO. [T.| ,4.77. Da Mantova. Per an-
tonom. Virgilio, [t.] D. 2. 7. Cominciò il .Manlovan.

E 18. Per cui si noma Pietola più che villa man-
tovana. Ciltad. Orig. tose. Far. Il maiitiian pastore.

Petr. Son. 189. part. i. Mantova e Smirne, Vir-
gilio e Omero. V. Flacco.

t MAMTIllIlilAUE. V. a. Strapazzare con mano. Il

lai. Tero fa Trlliis; il tose. Strusciare, Strapazzare
e Logorare. Soder. Colt. 68. {C) Questa (erba) si

piglia fresca la nialtina di buon'ora, mantrugiandola
poco, e brancicandola il meno che si pos.sa.

MAM'AUll). i'. HI. Lo slessso che Manovaldo.
don. Morell. 238. (/!/.) In tali casi e tempi avea a
contendere colle donne, parenti, co' fanciulli, che
erano già grandi e ammessi cii'm.inualili.

.WA.M ALE. Agg. roin. Di mano. Fallo con mano. È
in Plin. — Bocc.Nov. 10. 7. 6. (C) Quantiinque ar-

tificio della natura, e non iiianual paresse. Lab. 106.
.Ma alcuna manuale arte non apparasti. G. V. 12. 42.
3. Essendone signori, artefici manuali, e idioti. Oli.

Com. Purg. 11. 186. Qui eseniplilicando mostra la

della superbia non solo proceder ne' mortali per radice

d'anliciiilà di sangue, e d'opera d'arme, e di costumi
leggiadri, ma eziandio per eccellenza d'armo manuale.
Sannaz. Arcad. Pros. lo. Trovammo sotlo una pen-

dente ripa... una spelonca vecchissiina e grande, non
so se naturalmente, se da manuale artificio ca-
vala nel duro monte, [t.] .47n. Ali. 201. L'opere

manuali bau delle corte giornate di bisogno {qui
opere manuali son gli stessi operai come appare dal
contesto). — Lavori, Industrie manuali.

[Coni.] Giorgi, Intr. Spir. Er. 3. In due parti

(si divide), cioè in mecanica razionale (per dire cosi)

ed in mecanica manuale ; la razionale, prende li

suoi fondamenti dalla geometria, da l'aritmelica, da
l'astronomia, e dallo ragioni naturali. La manuale si

serve de l'arti fabrili, de l'oraria, de l'edificatoria,

della pittura, e d'altre simili.

2. iCont.l .Mantice, Jlola mannaie, e sim., detti

cosi per distinguere quelli che siuu mossi a man
d'uomo da quelli ai quali un motore inanimalo dà
il movimento. Florio, .mietali. Agr. 213. .Metti il

fuoco nel buco piccolo, applicando ivi il camion d'un
mantice manuale per accender bone il fuoco. Porta,
Mir.nnt. 102. Sottilissimamente alle mole manuali
egli {l'antimonio) si sottopone e si trita ; di poi una
pigiiatlà nuova posta sopra carboni accesi tutta ros-
seggi, dentro a cui a poco a poco porrai lo stibio.

3. (Conl.[ Arti manuali. Baldi, Ant. Er. 10. v.

Arti manuali, come sono quelle del legno del ferro.

4. (Val.| Detto di cibo. Dato con mano. Cocch.

Op. 3. 422. Ho... riconosciuta la sufficienza di un
tal villo manuale in più di un fanciullo. [F.T-s.j

Cocch. Cons. 11. 177. .Allattamento manuale {a'bam-

bini a' quali manchi il latte materno della nu-
trice).

U
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S. /'.' IH forza di snst. Lo stesso che Manovale.

Riicelt. Tini. 1. 6. 31. (.V.) Iddìo come ca;;ione pri-

maria e universale l'arcliilctlo si ò; la natura e il

capoinaslro : e In altre cagioni sotlu di lei saranno,

verbigrazia i manuali e lavdranli. {Qui per simil.)

Segner. Seni. Orai. 86. Noi non siamo il padrone

elle fa la fablirica; siamo i manuali. Buri. Iticr.

Sav. 1.1. [Milli.) La natura, a cui noi diam nome
di maestra, essendo semplice manuale.

H.l^liALE. S". m. Titolo che si dà a certi libri e

eompendii, per annunziare che se ne dee far uso

frequente, e averli sempre
,

per cosi dire , alla

mano, ((ih.) In atiro senso Friigm. iitr. civ. [t.] l'Ut

com. di Cncliiridio, che serbasi a usi eruditi e storici.

Oggidì scrivonsi Manuali, non perché utili da sempre
aversi nelle mani, ma perché multi di qiie' che gli

acciahattano snn manovali. Iinagiiie bene espressa da
Orazio: K.xcmplaria gracca Noclurna versale manu,
versate diurna. — Manuale di filosofia. — Manuale di

giurisprudenza. — M.inuale sacro per le religiose del

P. Leuri.irdu. — Manuale lipograficn. — Manuale di

gallicismi, alile, se non li correi/ge con altri barba-

rismi pedanterie peggio che barbare. =r Salvin.

Disc.iHlan.) L'Ciicliiridio, ovvero Manuale dTpitletn,

filosofo storico celebratissimo. Sanl'.Agosl. Munuiil.

can. iilt. p. 48. [Gli.) Finisce il manuale del venera-

bile dottore e vescovo glorioso in Cristo (jesiì, .Santo

Agostino. Dertin. Medie, dif. 3li. Il N.ivarro nel

suo manuale vuole che peccbi mortulmenle colui clic

disprezzi li ajuli dell'arie im^dica.

MAVtiALRTTO. IT.l tìim. (//Manuale sost. [t.)

Slauualetln tascaliile.

)IA>(1;aI.IT.I. S. f. Qualità di ciò che è manuale.

De Lue. lierg. [Mi.)

|l'.onl 1 Doc. .\iie San. M. il. Costui fece lo

castello di lìracio in l'erngi;i, ed i dì bninio ìngenio

ed adattasi più al pellegrino clic non fa l'altro ipiaiito

a la forma de le cose, e simile poco aopera cazzuola,

od altra manualità, ma molto fa far bene sua opera.

HAVliA MK.\TK. Aiv. fìa ManuaI.K. Con mano

fT.| S Cai. Leti. = Lab. 51. {C\ Non è panno iiia-

nualinenle tessuto. Corale. Med. cuor. 276. [M
.)

Centra ([uesto fa non solamciile chi uccide manual-
mente l'uomo, ma eziandio die l'ordina e coiisi;;lìa.

Vii. SS. Pud. 2. 3i. E se avviene che non lavo-

rasse niannalmenle, entri all'orazione, e facciala

pcrfctlamenle. l'nrcA. Krcol. 25. \C) Sotto l'ombra

(li (jiiesto frascato... parie dulia natura, e parte

manii.ilinetile fallo.

t JUMillAI.ESTIIO. S. m. camp. (Mil.) Aff. al lai.

Maiiiiliiilisla. Specie di balestra Ira gli strumenti mi-

lituri deUomani. [Funf.) Vegez. pag. 167. [M.)

Gli scorpiuni sono dctli ijiielli clic maniibaleslri sono

oggi chiamati, e però cosi nominali, perche lì suoi

sottili ijiiadrelli agli nomini danno la morte.

t HA\llltALISTA"« 11A\(>BAI.I.STA. S. f È in Veg.

(Mil.j |Cainp.| Lliz. muntt. mit. Manubalisla è lo

stesso che Scorpione e Manuhalestro. E altrove : 1

nostri antichi cbiamavano Scorpioni (|iieirarini che

noi ora appelliamo Munohalìsle, cioè Balestre da

mano.
t MAMRIAI.K. A'ig. roin. [Camp.] Proveniente da

spoglie nemiche. E in Svet. — \'it. Inip. roin. Altre

[strade) lassòe a rinnovare della pecunia manubiale,

cioè, roli.'iria venduta alli uomini triumfali.

MAMBRIO. S. m. Manico. Aureo Int. [t.] Ruota
messa ili moto da un manubrio. = Sagg. nul. esp.

98. (C) liicoininciamino a dimenare in qua e in là

il manubrio. E ivi.

ICont.) G. C. Mec. XI. 12i. Volessero la ca-

gione di questo mirabile cH'elto ridurre alla lunghezza

del manubrio o manico del martello. «

2. [Conl.| Vale anche Zanca che si muova con

la mano. [fr. Manivellc). (>. li. S'ant. med. l. 4!).

Sarà ancora il manubrio o manico 11 di ferro, e di

quella grossezza che è il girone, ma lalc che slrin-

cendolo, le cime del dito pollice ed indice si loccbino

msieme. E 51. Argano, il quale volgeranno qnailru

uomini con due pertiche, e due altri le muuucllc

D, E, e. due i manuhrii KG.

t UAXIJCARE. V. a. e iV. ass. Mangiare. Mansn-

cius leggono in Feslu per Mangione. Ma questo

non è che Manducare , ammessa una lettera. Iteli.

Tuli. G. S. 85. (.1/.) Mangiare conviene all'uomo

acciocchV viva, e non vivere acciocch'e' mannelli.

Sen. Pisi. .Manucano un morsello di pan grosso, e

appresso si coricano in un povero letto. Vii. Pini.

Li castroni di qm-lla terra pissano alle terre marit-

time , e manucano pesci di mare. Uocc. Nov. ì

.

g. 2. Credete voi, clic egli vi nianucbi? i murli non

mangiano gli uomini. Albert, cap. 9. Inirinzi e da

por mente al convito con chenli uomini In manucbi,

bèi. Fir. Lue. 2. 2. Dove si manuca, Iddio mi vi

conduca; e dove si lavora, mandi fiiora.

2. t Trasl. Ar. Fur. 23. 17. (C) Perciocché '1

cuor le cuoce, e le mannca L'ingorda voglia. Uav.

Colt. e. 42. I.M.) Acciocché lavorando la vanga non

gli trovi ( i cajncci ] e la golpe la vernata non gli

cavi e manurbt, Zenon. Piel. Font. 36. (.W.) E cosi

grande convien che riluca, Tanto che la virtù che

li governa Per propria invidia se stesso manuca.
(Val.) Lane. Eneid. 4. 333. La morbida fiamma
manuca le midolle delle ossa.

S. IVal.j t Itimordere. Puec. Cenlil. 83. 22. Co-

scienza mosse il Ke Uberto, Siccome spesso altrui

mor(l(! e manuca.
HANtf-CIA. S. f Dim. di Mano. Med. Vii. Crisi.

48. (.W.) Standole il fanciullo in grembo, veggendo

che ella piangea, sì le ponea la sua manuccia pìccollua

alla bocca, e agli occhi. E appresso: l'orse loro la

maiinccia sua, acciocché eglino la baciassero.

M.A\lir.O«IATA. S. f. (Zool.) IBell.l Lai. Paradi-

saea apoda. Specie d'uccello di paradiso dell'ordine

'le'passeri. Quesfuccello abita a branchi nelle isole

della Nuova Guinea, e si pasce di grosse farfalle. E
grande un poro pili di un tordo ; serve come orna-

mento da donna a motivo della bellezza delle sue

penne. Ila in commercio un prezzo assai elevalo,

il quale per altro varia secondo i capricci della

muda. La specie ebbe il nome di Apoda {senza

piedi) perché le pelli che arrivavano in Europa non
uvevuna le gambe : per lu guai cosa s' immagina-
rono molle l'avole nella maniera di vivere di questi

stupendi uccelli.

i «AM;i»lJr.r.!IF,.' V'. a. camp. [Camp.] Condurre,

Giiid'ire con mano, ecc. Coni liuez. III. Terzo. La
Filosofìa, manuduccndo Boezio, dimanda... Qui me-
taforicamente.

ni\l!F.LlO (Eccl ) Uno de' titoli dati a Cristo.

Vii. S. Ciò. ball. IDI. (.1/.) E ogni altro nom<; che

si diceva nella legge vecchia di lui, come Messia,

Mannello, Salvatore,... |T.| Aless. Man:. Il Signor,

l'Fmmanni'Ie. Vnng. Che spiegasi: Dio con noi.

MA.VDFATTO. |T.J l'art, pass, dal v. camp., che

non è della ling. il., ma Manufaclus, aureo lai.

Voce non necessaria. Nel ling. econ. Prodotti ma-
nufatti, di inanifallnre.

Fr. Jac. Tod.tì. 32. 13. [Man.) Jnhilaudo si

fa ratta L'anima così astratta : Cosa non è manufatta,

Che si possa nominare. S. .Agosl. C. D. 10. 12.

Quando li suoi Angeli esaudiscono, esso esaudisce in

loro siccome in vero e non manufatto tempio suo.

ICont.J lìandi Fior. xvi. 45. 13. Danni di nuovi

scali e moiitasceudi negl'argini, intaccamenti ed oc-

cupair.ciili della loro cresta, scar|>e, e pianta... e altri

simili trasgressioni manufatte con strumenti rusticalì,

che si presumono fatti dai lavoratori dei beni adiacenti.

|Tor.| Targ. Ar. Vuld. 2. 603. Slrabonc per rela-

zione di Àrtemidoro, ci descrive molti allri laghi,

parte naturali, parte artificiali, che erano a suo tempo
nell'Egitto verso l'Arabia e comunicavano fra di loro,

per mezzo di canali mannl'alti.

1 MAM'FATTOLO. .S. in. Così chiamano nella Mon-
tagna pistojese certe focaretle come piccole frillelle

di farina dolce, cioè farina di castagne. {Fanf.)

t MAMIMISSKOE. S. f (Leg.) Liberazione di schia-

ntù. [M.) Marceli, in Dig. — De Lue. Berg. (Mi.)

V. Manomkssione e Manojiissione.

t JIAMIIIISSOBE. Verb. m. dell'innsil. Manuinet-

lerc. C/ie affranca. Che dà libertà. Marceli, in Dig.

— Salvin. Disc. 2. 319. Sogliono dai battezzanti

signori, quasi loro manumissori, ricevere in dono il

casato.

t HAMiMITTEXTE. Pari. pres. delFinus. Manii-

mittere. Che affranca, Mannmissare. Lai. aureo

.Manumilln. SaUin. Disc. 2. 319. (.W.) Aggingnevano

avanti all'antico nome greco, da lor posseduto, uuo
allri romani , che erano il prenome f. 'I cognome
dell'alTrancanle, o inaiiumiltenle. (Qui a modo di

sosl.)

i HAM'SCniSTO e MAMCniSTO. S. m. romp. Sorla

di confezione, la quale si adoperava pev far certe

qualità di pasticche. (Fanf.) Ilicelt. Fior. 1 . 93. 1.V.)

1 penniti, i tocchi, e manuscristi diventano bianchi,

riinenandngli molto. Morg. 19. 69. E come mani-

cristo a lutti piacque. Oderig. Cred. lUc.ord. 105.

liW'm.) E de' dare..., per uno panellino di manus-
cristi.... Snidi dodici, danari quattro.

HWHSr.KITTO. V. Manoschitto .4jy.

MA.MISCKITTO. V. Manosckitto S. m.

tMAMTEVEaE. V. a. |C.imp.| Condurre col tenere
per mano, e fig. per Guidare intellettualinente,

Com. Bnez. tu. E in prima la Filosofia, mauule-
nendo Boezio, dimanda ad esso d'una cosa sopra
probata e concessa.

MAKl)TE!«(iOLO. |T.l S. m. Chi tien di mano agli
alimi furti o frodi, (r.) .Manutengoli degli assassini.— .Ministri che pagano professori negatori del libero

arbitrio, mauiiteiigoll.

MA\l)TE.\IBILE. Agg. com Che si può tenere.

Grand. Helaz. var. 9. 2, 262. (M.) Se il possesso,
che pretende di averne sia legittimo, od abbia le

Condizioni necessarie per renderlo manntenibile.

MAMITE\ZI0.\E. S. m. |Cont.| Conservazione di
un'opera qualsiasi in buono stato. Lecchi, Can. nao.
l'ur troppo io temo che dopo le operazioni taltesi da
me eseguire dodici anni la, se ne sia trascurata da
quel tempo la maiiulenzione , la quale in materia
de' (lumi è necessaria quanto la prima cpslruzione.

|Cerq.] Spallauz. Opiisc. 114. Quanlunque non
facciasi la medesima che in certe determinate sta-
gioni, pure la manulenzione e la custodia delle valli

gli obbliga a soggiornarci lutto l'anno, [t.] Upera,
Lavori, Spese di luaiinlciizioue.

2. Il manlenere la falla promessa: l'oce ripresa
dall'Ugolini, usata dal Maqalotli. [Fanf.)

t MA\11Z/.A. i'. m. Dim. ili Mano, Mannccin. Ma-
niciila, Plauto. — lienv. Celi. Vit. 2. 378. I.W.I Mi
rispose, menamlo certe sue manuzze di lagnatelo,

con una vocercllina di zanzara.

t MANZA. S. f Feaim. di Manzo. Cani. Cara. 2.

515. I;l/.) Non qualche manza tolta dall'arato. E
ivi : .Ma lasciar vuol le manze a;;li Aretini.

1 NAVZA. S. /'. Lo slesso che Amanza, Persona
amala. Aniaiitia, in Plauto; sema lesta, comeseqite.
Fr. Jac. Tod. 6. 20. 2. (Ci .Sopr'ogiii altro amore
E la tua bella manza. E 6. 20. 1 1. E ciò per pen-
sare Di te, bella manza. E appresso : Si m'iiai 'nva-
gliila, Jesù vaga manza. Lor. Med. Canz. 109. 8.

Ma pur, se mei chiedesse la mia manza, Infin a casa

gnen'andre'a portare. Pecor. g. 4. n. 1. {.Man.) I«

so bene che a Viiiegia lu hai ritrovale le lue manze
antiche. E appresso : Tu vi ti potevi anco rimanere,

e qua mandare messere Ansaldo; e lu goderti colie

tue manze \'. Amanza.
MANZINA. S. f. (Agr.) Terra che sta in riposo

l'anno della rotazione agraria, e che serve al pa-
scolo delle bestie. [Fanf.) Maiisilo, in Tac: Manso
da Manco, ih Gì. Mai. Nel b. lai. Mansum, fondo
rustico. Lastr. .Agric. 3. 278. (6'/(.) .Nell'inverno

e primavera suol farsi pascere {le pecore) in luoghi

sani, cioè non aquitrìnosi..., ma politi, in stoppie e

manzine. Lastr. Agric. 3. 278. Stoppie e manzine
le più domestiche, che sono 11 miglior pascolo per

questo bestiame. E 3. 2!I8. Luoghi aperti ed erbosi

di campi seminativi, delti stoppie e manzine.

MANZO. .S. m. Bue giovane che ha lascialo i den-
tini. |r.| Salvin. Disc. 2. 122. Manzo è detto il bue
dal Ialino mansuetus... quasi manui sueliis, avvezzo

a andare a mano e ad essere maneggiato. :rr Lor.

Med. Cuns. bb. (C) Non vuol porci, né agnelli Guciie

metta nel suo desco, Certi manzi e' be' vitelli,...

lied. Oss. nn. 194. 1 manzi ed i bufoli che talvolta

pesano 1500 libbre..., appena hanno due libbre, o

poco più tli cervello. Cion. Slrin. 119. (.)/.) Illedi a

soccio a Livolo, lavoratore d'Alfieri di .Mugello, pe-
core, e vacche, e manzi.

2. |t.{ Di vivanda. Datemi unaporzione di manzo.

Del buon manzo. — Brodo di manzo. — Lingua di

manzo.

3. [r.| Fum. Uomo grosso e qo/fo.

i MANZOTTA. S'. /". Giovenca^ Vaccherella. (Mi.)

t. i E detto fig. di Giovane di esperimentalu al-

tivilà. Bern. Mogliazi. 188. (Man.) E dotti una
manznlta ailoperala.

t HANZIOIA. S. f.
Allo spiacevole e disnelloto.

Arsiccio, La Vedova, 14. 15. (Fanf.) Se la fosse

un de' troni della selllma gerarchia, e che la non mi
volesse bene, le farei una manzuola. (t.J Forse ac-
cenna a Itamanzina.

HAOMETTANO. Agg. pr. m. Di Maometto. Della

religione di Maometto, [t.] .S>irfo;i. Stor. Ind. volg.

98. Della superstizione maonietlana. — 1-e varie

sette maomettane. — Popolo, legge. Savon. astro-

logo, e col tuo, filosofo, e col tuo, o maomettano.

2. [Val.J 1 Per Lussurioso, Peccaminoso. Critdel.

liim 1.33.

HAOHETTISIIO. S. m. (St. Eccl.) Religione e dot-

trina de' Maomettani. (Mi.) Senner. Incred. 2. 22.

17. (Mi.) Se ella è stata (la Fé cristiana) agitata
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da più crcsifi, che irinaomeltismu medesimo e l'e-

braismo, ciò non deroga a lei pimlo ili aiilnrilà.

Vii. Pit. 138. 11 mngismo era una religione come

il maomettismo. Alfiar. 4. 2G3. (Gk.) Nel seno me-

desimo del maomellisnio sursero Principi virtuosi,

degni veramente del titolo di grande, fc 6. 116.

Predicavano Cristianità perduta per la riconciliazione

de' sellarii di Omar e di Ali, per la riunione del mao-

metlismo.

IBA(tn;;TTISTA. S. m. Chi professa ìa relii/ioite di

Uiiomelln, Maomettano. Pule. Liw/. Mortj. 28. 38.

(GA.) Credo che al tempo di qiic' paladini, l'erchè la

fede ampliasse di Cristo, Sendo molto polenti i Sa-

rarini, Midtc cose a buon fin permisse {permisi')

Cristo; Che se non fusse stalo a'Ior conlini Carlo a

pugnar per la fede di Cristo, Forse saremmo ognuno

manmeltisti; Err/o, Carole, in lempore venisti.

IIIAdìlKTTO. S! m. iV. pr. Profeta e legislatore

de' Mitsulinriiii, fondatore dell'impero arabo, e della

religione cui lui dato il sao nome ; nato alla Mecca

«e/ 570. (.!/(.)

[t.| Maometto, qandrisillahn, e nella Canz.

atlribitiln a Dante. U. 1. 28. Altri Macometto e

Macone. Notasi per i dtriv.

(t.1 Qaasi prov. Fare come Maometto; che,

non volendo la montagna venire a lui, ci andò egli.

t IIAO.MA. S. f. (Mar.) |Carnp.| Maniera di nare

che chiarirà l'esempio. Dis. mhrilt. mil. La Germa

e la .Maona sono navi che si usano nel Levante, ina

sono rare. Sono grandissimi vasi, e si assomigliano

alle galee grosse o galeazze veneziane... non vanno

a remi... porlano vele i(nadrc... sono di tardo molo...

servono al (Iran Turco per portare solitati, arti-

glierie... [Coni.] Pari. Arni. nav. h'I. Un'armata di

ceiitn(|iiarantadue galee, d'otto maone, di rpialtro

caramusalini. [Fanf |
Pancini. Scritt. L. M. 61.

Non ha inleso, patrone? <|iiattor(lici manne battono

i garganelli. -= .Maoina, per Maometto, lìern. [Uni.

3. 22.5. (.!//.)

t MAPALK. V. L. S. f. Aff. al Int. aureo Mapalia.

Tni/ario. Sali. Giiifi. 135. (.ìL) OcUi inapali che

erano cerii loro ediliiii.

1 MAPI'A. S. /". All', al lat. aureo Mappa. Tora-

gliuolo. Mujf. C. V. Vit. Confess. in vii. S. Ui/o,

cap. 3. p. 253. col. 2. (Ch.) Quando egli (.S. Ugo).

secondo l'usanza dell'Ordine, mangiava solo, teneva

sempre iimanzi al tavolino aperta la Bibbia,.. ; benché

per altro egli si diligente fosse nella ciistmlia de" .sensi,

che, quando gli occorreva nei giorni di festa pren-

dere la refezione co' la cnminiimti non lasciava mai

di tenere li occhi alla mappa, le orecchie al pulpito,

e la mente a Din.

2. t Spezie di salvietta che si adoperava ne' sn-

griliiii. Baldin. liacch. Mascher. 2'2. [Ch.) Per di-

mostrare ancor meglio la religion di questi .Atlanlidi,

{l'autore) messe loro in mano il siinpnln, la mappa.
In dolabra e l'acerra ; cose le quali li antichi usùrono

ne' lor sarificii.

[Conl.l t Bandella. Cr. B. Nani. med. l. 48.

I nostri remi... resteranno tanto lontani dalla corsia,

che insieme con la eslreniitàdi loro, quale s'incastra

nella traversa A, B con le sue mappe di ferro C,D,E,
ed il girone F, e la mota ed il manubrio o manica
G,H arrivino fin al fiiinco della corsia. R v. ^502.

Ove sono i numeri 1, 2, 3, i, ecc., metteremo le

cnntrainappc , in che si incastrano le mappe delle

cortine ch'ivi s'arboiano , mettendo per l'anella di

queste e quelle i suoi perni, si come s'usa nelle ca-
stella dell'arrombale delle galee.

MAl'l'A. S. /'. Carta i/eoi/rafira^o topor/rafìca. Dal
lat. y. De Vii. —Cai. Leti. 3. 131. (.1/.) I^on qiie-

sl'nnico mezzo si sono fin qui descritte tutte le inappi",

e carte nanliclie e geografiche. fCanip.| Diltam. i. 7.

E però fermerò teco una mappa Tal, che l'intende-

ranno, non che tue. Color che appima sanno ancor
di pappa. |Tor.| Zannon. Vas. Ani. 23. Alle quali

autorità d'antichi dee aggiiignersi la testimonianza

dei moderni viaggiatori e geografi, che nominano
(juesto monte, e il pongono quasi nello stesso lungo,

in che situato veilesi nella mappa bramanica. =;
Algar. i. 341. (Ch.) In una mappa che ci venga
veduta dell'antica Roma, non solo da noi si cercano
i più rinomati luoghi di (|uella città gloriosa... ma
si cercano ancora i luoghi di minor nome. Turg.
Tozz. C. Viag. v. ì. p. xi.l. .Mi è riuscito di cosi,

presenlarc ai lettori le opportune carte corografiche

di quelle parti di TusKina dove ho viaggialo,...

da poieisi poi tutte insieme rannestare e incollare

sopra d'una tela,... e formare cosi una mappa in

grande della Toscana.

[t.| Mappa dimostrante il corso d'un finme. —
Mappa catastale, o del catasto. — Fare la m.ippa.

2. |t.| A.'ilron. Mappa iiranngralica.

MlPPA-ÌIOVItO. S. HI. camp. (Cont.| Mappa, ossia

carta geografica del mondo. Buse. Ceng. Toh 37.

Mei mappamondi e nelle palle non si mettono se

non le provincie e le regioni, o ancor qualche città

priucipalissiina, secondo che essi son grandi. Cari.

.4rt. ined. C. II. 20. Di quello mappamondo e segni

celesti che sono dipinli in due spere solide in la

libraria del papa , de' quali V. E. ne vorria essem-

plare, ho ordinato che sia fatto per un bono pilinie

di palajio. r= fi. V. 12 89. 4. iC) Dinanzi le stava

ritta una donna giovano, con la figura del mappa-
mondo in mano. Mil. M. Pul. 166. (C) Fila gira

duemila quattrocento miglia , secondnchè dice lo

mappamondo. Cam. Parg. 18. 322. Chiaro appare

nel mappamondo, considerando l'elevaziinie dei segni

e delli snoi occasi. Burch. 1. 10. Nominativi fritti,

e mappamondi.

t «APPETTO. S. m. [Coni
] Piccola Mappa nel

signif. del § 2. Banilelletln. Cr. B. Proteo mil. l.

10. Sari dunque la {sfera) esteriore e celeste for-

mata in tal maniera, che ella si possa aprire e ser-

rare in mezzo, siccome la coccia della noce con la

sua simile farebbe: salvo che nel piede avranno i

suoi mappettl, come quei delle tavole, che insieme

si piegano; acciò serrando e aprendo, restino sem-
pre Ira sé colligale.

MAPPIITO. Agg. (Fanf) Pegololti, (Pngnini, De-

cima, 111. 367). Cotono mappulo, cioè bambagia in

lana, si e di molte contrade. V. Mappa, nel primo
senso.

t JIAKABOTThO. |T.l S. m. |t.] Borr/hin. Disc.

Monet. h'ior. In altre scritture ritrovo Marabollinn;

che non so se fusse per avventura il mQiiesimo di

quel che il M Alberto d'Argentina nella cronaca sua

inforno al 1300 chiama M irmotlino: che è molto

scorretto quel libro in questa sorta di nomi. E la

scrittura de' cnnlratlì antichi, ove è nominato quell'al-

tro, più di 200 anni innanzi, non vo' dire scorretta

anch'essa, ma ben mollo difficile a leggere. Ma il

molto tempo che vi tramezza, e dire apertamente il

detto M. .Alberto, che il marmottiiio valeva alquanto

manco del Fiorin di Firenze, mi fa pur credere che
fosse altro.

tllAllAll()TTO,.MA;iABATTO e MAiiAHIITTO. Ter-
mine di Mar. E una vela minore della borda, e

si adopera coi venti gagliardi \Ml.) [Coni | Cr. B.

;\V(i/(. med. I. 44. Il m.irabottò, di cotonina pur di

.Marsiglia, vuol da canno qnallrocento cinquanta in cin-

qiiecento, all'ordinario se gli dà d'entrata palmi 5 1|2.

Parti. Arni. nav. 214. .Se sarà di notte, e '1 vento

sarà tanto veemente, che faccia l'istesso viaggio {do-

dici miglia per ora) servasi del terzarolo della borda,

del marabnilo, vela di minor corpo.

JIAIIABU. S. m. Piuma mollissima di mia sgarza

africana, di cui si servono le donne per guarni-
zione e acconciamento o di cappelli, o di lesta :

voce di uso comune, {fanf.)

MAilABUTO .igg. e S. m. Sacerdote maomettano,
custode ili una moschea. {ìlt.)

MARAr,IIKI.I.A. S. f Spia, L'alto del far la spia;
ma si prende più che atiro per Frode, o Inganno,

Mariuoleria. Malm. 6. 27. (C) Perchè d'alloro ha

sotto alcune rame, Vien fatta a' gabellier la inara-

clii'lla.

UAIIAME. S. m. Il peggiore, come sarebbe ogni

rifiuto di mercanzia ; detto cos'i forse a similitudine

di (/nelle cose che dal mare sono geliate a riva.

[Fanf.) Come Schiuma, Feccia. Altri da Malnin,

altri da Aniarus |G.,M
|
nammenta il gr. Mxfai™,

Macerare, Guastare: come dire Itoba guasta e mar-

cia; Marciume. — Fir. As. 32. (C) Da quale di co-

storo bai lu compro questo marame?
2. Per Quanlitii grande di checchessia. Malia.

12. 40. ((.'(D'anelli, d'orecchini v'è il marame.

5. Per Trappoleria, Giunteria. Varch. Suoc. 2.

5. (C) Non abbiate paura di marame nessuno.

MAItA.\GO.^E. S. m. (Zool.) liS«//.| iVome italiano

del Pelecanns Carbo, L., specie di Uccello dell'or-

dine dei Palmipedi della famiglia dei Tolip'ilini.

Vive sugli stagni e .ti incontra non di rado sul

mare. Questa voce sembra un accrescitivo di Mergo,

anzi che un derivalo di mare. lied. Ins. 155. {!])

1 morglii, che volgarmente son chiamati marangoni,

i lulfoli..., Iiniino gran quantità di pollini. F Oss.

an. 151. Meiglii o marangoni..., che in Toscana...

son detti segaloni o seroloni, ed in Venezia si ap-

pellano serulc... Quid. Simiiit. 3. 41. (Man.)

E-iaco... si mutò in marangone. [Camp.] Mittam.

VII. Piacevole lago a' marangoni e agli altri uccelli

di pantano {luidae celehres mergis).

2. {.Mar.) Perciocché que<ti uccelli si tuffano «

predano sott'acqua, perc.iii in termine di marineria
son delti .Marangoni Quegli uomini che tuffandosi,

ripescano le cose cadale in mare, e racconciano

qualche rottura delle navi. lied. Dilir. 42. (C) E
rintoppa, o marangone, L'orcipoggia e l'artimone.

t .1IARA\GI).\E. S. m. {.\r. ì\ci.)Legnajiioto. Vive

in qualche dialetto. Ci'dren. .Matricarii i legnajaoli.

Altri ci vede la corriizione di Materiarius. (lìont.l

Fai. Voc. Marangone, Maestro di legname. Cr. B.
ÌSiiul. med. i. 85. Quattro ollìciali di proda, cioè

il penese, che ha il vitto della ciurma; il parone o
agozzino, che comanda i servizii alla ciurma: il ma-
rangone mastro d'ascia, il calafato. Fiornv. Spec.
sci. I. 7. Ancora è necessario al marangone aver
cognizione di legnami, i quali di continovo s'operano,

e saper se son secchi o verdi, e saperli niellerò in

opera in moilo tale che non si abbino poi da torcere.
— M'irac. Madiiim. 167. {Gh.) Gesù Cristo ajiitava

alcuna volta Giuseppe a segare le asse, perocciiè era
niaraiigone, cioè maestro di legname. Don. Casea.
Volgiiriz. Bocc. 1 IO. Noi abliiaino intanto passato

d'ogni parte la misura, che appena lo calzolajo, ap-
pena lo marangone, appena lo liasliigio [cioè, il fac-
chino), vero lo villano troverai che per sì piccola...

dote voglia tor moglie. Varch. Ercol. 59. (.)!.)

Quando un Icgnajunlo, che altri dicono falegname,
marangone, avendo confitto un agiilo, e fattolo

passare e riuscire dall'altra piirte dell'asse, lo tnrcs

cosi un poco nella punta col martello..., si dice ri-

badire.

2. t Marangoni chiamansi anche i Garzoni de'

legnaiuoli, che lavorano per opera. Frane. Barh.
257. 21. (C) Miirangoni e calaf.ii. Se li lassi, mal
fai. Malm. IO. 50 Perciò fatti venir due marangoni,
(iou tutto quell'ordigno che s'ailopra A segare i le-

gnami ed i panconi, A divider il mostro inette in

opra.

t IIARANO. S. m. (Mar.) Sorla di navilio. Ciriff.

Calo. 4. 22. {M ] Burchi, marani, scafe e palandreo
Grosse e sottil, carovane e galee.

MAltA.SCA. .S. /'. (Agr.) Sorla di ciriegia aspra e

nmaroi/nola ; lo slesso che Amarasca {V.). |Coiit.l

Cr. /'. Agr. il. 121. Altro (ciliegie) sono, le quali

sono I Io agre, e queste fanno molto minore arbore,

e non ciescono in allo molto diritto, ma solamente si

spandono per gli lati, e queste si chiamano amarino
ovviiro marasche, le quali l'anno molte pianterelle nel
suo circuito sopra le sue radici, molto circondate di

barbicene abili a piantare. =: Cr. 5. 2. 2. (C) E
queste si chiamano amarinc, ovvero marasche.

t .HARASC.ALCI). |f.| S. m. Maniscalco. Libr.
Museale, li. 09. Alli medici marascalchi.

JlAllASCIIIVO. |T.| Agg. Da A.maiiasca, che nel

Veu. dicesi Marasca coma Lodnletta per Allodoletta.

liosolio maraschino, perchè estratto dalle amarasche.

\{.\ E ass. come sost. Il maraschino di Zara,

pregiato nelle cinque parti del mondo, lìozzilì. Lett.

MaiMscliino da Zara. — Un bicchierino di m irascliino.

lIAltA.SHO. S. m. Gr. Mip^aai,-. Genere di ma-
lattia di consumazione, in cui il corpo, nel suo tutto

in parie, considerevolmenle dimagra e si estenua
senza febbre, per cui si dislingiie dalla Tisichezza.

Si adopera anche da taluni questo nome per inili-

care il primo grado di quest'ullimn malattia. L'ib.

cur. mnlaU. (C) Sogliono finalmente dare nel ma-
rasmo. |Val.| Cocch. Bagn. 261. Produconli in-
sieme la magrezza e il marasma. (t.| tt Altri l'usa

del mor. e del soc. ; giacché la medicina col suo
nuileriute linyitaqqio è la Mistica del tempo nostro.

MAUASSO. .S. m. (Zool.l Vipera. Mnlliol. l. 2. v.

6. p. 215. (GA.) Questi Mirsi che vanno in banca
con le serpi, e che si chiamano (quantunque sia lu

bugia) della casa di S. Paolo, chiamano la vipera
marasso ; del quale spessissime volle per f ir di se
stessi maggiore spettacolo a' popoli, mostrano i lun-
ghi, acuti e mortiferi denti. |Cont.| CU. Tipocosm.
237. La diaspe, la serpa, il marasso.

t )1AltA'l'A. iS. f. Impelo della marèa. Colpo u Furia
di mare. Turq. Tozz. G. Viag. 2. 481. (GA.)

HAIIAVALI.E e MAllAVALKE. Voce conladinesca
usala ili modo busso nella frase Andare a maravalle
e .Miravaldo, cioè Morire. Buon. Tane. 1. 1. {Mt.)

Cecco, i' mi mnojo, e voiine a maravalle. E Salvia.

Annoi, ivi. .Maravalle storpiato contadinescamente da
Dies magna et amara valde, lo che si canta nell'as-

soluzion del morto, detto rusticamente il iazzeroae.
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Razii, La Cecca, iO. (/aii/'.) l'olrcbbe anche in

questo mentre toccare a me a ire u maravalde, che,

se (|iiest» fusse, chi ci avesse a jinnsare ci pensasse.

NAR.UKIII.XO. |T.| S. m. Unmnravedi nellu Spanna

è per aiìloHum. moneta di poco. |t.| Boi(jhin. Disc.

Mon. Fior. M'ora vernilo un po' di sospetto se questa

fusse moneta (i7 marubottino) di qne' Vandali e Gotti

e altri Mori che già occuparono hi Spatjna e l'Africa;

e, come variano alquanto i nomi, secondo le lingue

e paesi, sia qnello che i dottori spagnuoli chianiaro

Moropetino, che col tempo si venne chiamando Wa-

ravedino : che essere gii slata moneta d'oro mostrano

apertamente, e con sicurissime aulorilà i loro scrit-

tori. Ma, questa o altra che ella sia, sono tutte

voci da non ne rinvenire agevolmente né origine ne

significalo.

MAItWICI.U. S. f. Ajfdlo dell'animo, che viene

dalla vista o dui pensiero di novità lìiii n meno

importante, o di cosa rara. Dal neut. pi. Jlirahilia,

come Mohiglia da Mohilis. La I commnlntu in E,

qnindi in A; come in Danaro. — Adiniiahilia, til.

di un opera di Varr. In Plin il sosl. Adinirandum.

Bore. Nov. a. !/. 2. (C) Fu ad un'ora da tanta

maraviglia, e da tanta allogreiza soprappreso, che

appena sapea che far si dovesse. E nov. 10. i/. i.

II quale quivi vedendosi, quiisi di sé per maraviglia

uscito. Kant. far. 23. Per maraviglia tutt'allio iioii-

sare. Bnt. Manifestala la cagione, cesserà la mara-

viglia, l'elr. Son. 21. pari. I. Si vedreni poi per

maraviglia insieme Seder la donna nostra sopra l'crlia.

k "4 puri. 1. l'iene di maraviglia e di pielate. [t.|

Plut. .Adr. Op. mor. 2. i03. L'imitazione presuppone

m.iravlglia ed ammirazione iieirimitante. (//amiMi-

raiionr è. maraviiflia più rafjiunata.]

[t.| l'riw. i'nsc. 291. La maraviglia, dell'igno-

ranza è figlia (E madre del saper, aijijiunge bene il

Mela.it.).

[Coni.] Garimb. Prob. nat. 103. La maraviglia

nasce dall'ignoranza; onde veggiamo che i fanciulli

per mancar d'ispericnza sono ignoranti, e per rispetto

dell'ignoranza si maravigliano d'ogni cosa.

Jt.| Prov. Tose. 18. Nessuna maraviglia dura

più (li tre giorni. (Coll'abilo cessa non solo la ma-
raviijlia, ma talvolta la stima.)

2. [t.] Destare maraviglia, dice il primo senso;

Eccitare, dire più, e anche più prohiui/ato.

3. (t.| Maravliilla, accennando alla causa che la

produce. Cliib. Vos. l. vili. Corsone a vedere questa

statua di tanta maraviglia.

1. JT.l Unito al Con. Con mia gran maravigliai

\idi, intesi, leggo.

5. Onde Essere, u \on essere una inaraTli|lia mie

Essere, o ?ìon essere una cosa da marnrij/liarsene;

e può dire assai più dispr. che la semplice ner/az.

Dani. Par. 10. (C) E se le fantasie nostre son

basse A tanta altezza, non è maraviglia. Diltam. l. i.

e. 31. p. 195. {(jh.) Maraviglia sarà, se, riguardando

J.ia inente in tante cose, non ahnrri (cioè non nlierri).

Dep. Decnnt 35. {M.) Aggiunte, delle quali ogni

ne' lihri .se ne veggono tante, che è una maraviglia.

[G.M.l /{. Borghin. Hip. Fra le altre (islorie) vi è

in un tondo una (ìiustizia, che scorta al disotto in

su tanto hcne, che è ima maraviglia.

It.) Non è maraviglia é con più efficacia. Qual

maraviglia? a indicare cosa che secondo ragione o

nainra doveva essere. Petrarca Son. 61. part. l.

Io che l'esca amorosa al petto avea, Qual maraviglia

se di suhil'arsi?

Onde tallirà si lare il verbo Essere. Bocc. Nov.

6. g. 3. (C) Non maraviglia, che sta notte non mi

t'apprescnti (cioè, non è maraviglia). E nov. 6. ^r. 8.

Maraviglia, che se' stato savio una volta.

[T.j Col Come. ils. di Guid. G. Gran mara-

viglia è come ciò pnole addivenire.

6. Cosa maravigliosa. Lib. Cai. i. 3. 18. {M.)

Molte maraviglie scrivono li savii uomini, che non

sono da credere. Vas. Op. Vii. 3. 159. Mentre che

la felicità di questo arlclicc faceva di sé tante gran

maraviglie, la invidia delia fortuna privi della vita

Giulio. Bari. Giapp. Lib. 2. Delle proprie vite fa-

cevano maraviglie si grandi, che pareaiio da recarsi

piuttosto a miracolo della lor fede, che a merito.

Segner. Mann. 7. 1. 2. Nota altissima maraviglia.

[t.| D. 2. IG. Maraviglia vedrai. I,ur. 5. Vidiinus

mirahilia hodie. [Cast.l Bonfadio leti. n. vi. An-

corché Catullo, mosso da strano capriccio poetico,

con il suo fascio andasse a vedere la nobile Rodi

e tutte le maraviglie dello Arcipelago fin olire lo stretto

di Ponto. Mar. Poi. Viag. 32. [Gh.) Gittata la pie-

tra {data loro da G. C.) nel pozzo, un fuoco discese

dal cielo ardente, e gittossi in quel pozzo. Quando
li He vidono {videro] questa maraviglia pcnteronsi

(cioè, si pentirono] di ciò che avevano fatto. Bern.

Ori. in. 37. 21. Va per la cava grotta alla sicura;

E già er'ito forse quattro miglia, Senz'alcun lume,

por la strada scura Dove incontrògli nuova maravi-

glia. Perchè una pietra rilucente e pura, Che'l fuoco

naturai chiaro somiglia. Gli fece luce mostrandogli

intorno Come si fosse il sole a mezzo giorno. Guar.
Past. fid. a. 5. s. 2. Or odi meraviglia. Quella che

fu pur dianzi Si dalla tema dol morire oppressa.

Con intrepidi) cor così rispose. Fatta allor di repente

Alle parole di Mirtillo invitta.

[r.] Coli. SS. Pud. 1. 15. 12. Per la nostra

salute... dilatò le maraviglie de' suoi mistcrii.

[t.] Le maraviglie di Dio, che Dio fa. Non
porta che il piar.; giacché neanco per forza d'astra-

zione, la semplicità e onnipotenza di Lui può confi-

narsi in un'opera sola.

[x.\ Le inaravigMe d'un paese, o della natura,

cose che in quello o in questa si ammirami.
[Camp.

I
Per Prodigiosa Irasformazione. Metam.

II. In che maraviglia se' tu mutato! {miraculu).

T.| Le maraviglie dell'arte; Della scienza.

T.\ Coli' In. Fece maraviglie nella carità.

7. ìperb. Cosa mollo bella u buona nel genere
suo. (Quella pianta veniva su che ep una maraviglia.

più ass. Pianla che è una maraviglia.

(t.| .iltro modo iperb. Era da vedersi per ma-
raviglia ipers cosa).

8. (Camp.) t .(dilnrre maraviglia, per Itendere

maravigliato, e sim. D. 1. 11. Per che, se cosa

n'apparisse nuova, Non de' addur maraviglia al tuo

volto. Cosi I testi più autorevoli.

9. .Aver niaravlglla d'una cosa. Maravigliarsene.

Pale. Luig. Monj. 12. kVi. {Gh.] Fale venir, grillò,

tosto mie armi. Ch'i' ho di questo fatto maraviglia,

l'vò con questo cavallier provarmi Che lulla quan'la

mia gontc scompiglia. [Val] Fortig. Itirriard. 22
101. E sdrucciola di mano a chi lo piglia Sì presto,

che no avrai gran meraviglia. E tO. 96. E cadde

in somma lontano tre miglia, Pensate voi se n'cbher

nuraviglla.

10. Dare, o Darsi miraiiglia. V. Dare. Vii.

SS. Pad. 6. 160. ediz. Silves. {Gh.) Quando li

altri cherici vidimo ^videro) ch'egli era venuto al

inatulino, sì si dierono grande maraviglia, e doman-
darono come egli era liherato. Intnnl. Vit. S. Se

tu sai il fine tuo e la cagione perchè da Dio fosti

fatto, domini gran maraviglia che ti turbi e infermi...

perchè abbi perdute le ricchezze e la gloria del

mondo e' beni della veninra.

1 1 . [Camp.J DipJDgersi di inaraTiglla, per Mostrare

la maraviglia in sul volto. II. 2. 2. Di maraviglia,

credo, mi dipinsi ; Per che l'ombra sorrise, e si ri-

trasse...

l'i. Dire maraviglie d'alrnno. Lodarlo somma-
mente. Cnr. Leti. 4. 9. {Gh.) lo vi perdono le ma-
raviglie che andate dicendo di me.

L'i. [Camp.) t Fare in maraviglia, per Rendere ob-

bietta di stupore alle genti. Uih. He, tv. 22. Eglino

saranno fatti in maraviglia ed in maledizione {fieni

in .stuporem).

H. Fare maraviglia. V. Fare maraviglia.

(t.| Col Fare, quasi impers., solini, il nome
reggente. Mi fa maraviglia che...

io. |t.| Far maraviglie ; coso mirabili, la causa

per l'effetto. V. (5 G. Ma talvotlu ha senso ironico,

segnatnm. nel promettere, raccontar maraviglie.

|T

in parai

tione.

16. Mettere maraviglia, Mnorcre a maraviglia. «

sim. Far maravigliare. Ces. Fior. Stor. G. 191.

{Man.) A me pare esser certo d'aver in voi messo
un'altissima maraviglia delle virtù di questa gran

sacerdote.

17. 1 Operare maraviglie, dice più che Fare, e ha

senso più serio.

18. Prendere inarariglia {meglio che Pigliare).

Maravigliarsi. Cnr. Leti. Caraf. p. 92. {Gh.) E
se pure S. M. fosse tirata a questa sospensione da

qualche avversità ricevuta... si potrebbe forse pi-

gliare manco maraviglia di questa sua azione; ma...

Segni. Edip. 33. Che ardissiii {ardissero) ciò, gran

maraviglia prendo. Menz. Op. 2. 90. E tacque ancor,

tal maraviglia il prese Quando... Red. Op. 1. 121.

Né vi prenda maraviglia di questi strani nascimenti

e trasformazioni, mentre... |T.| Nardi Stor. per

la eflicacia delle ragioni da lui allegate, overo per la

'.1 Far le maraviglie. Dimostrare maraviglia

ole in atti, sovente con eccesso affettu-

maraviglia che si prendeva di cosi gran sui ammusila,
pareva che il popolo se ne andasse di piena salisfj-

zione.

19. [t.] Raccontar maraviglie; cose che tengono
del mnrnviyliosu anche dello strano; anche

esagerare in gen.

20. Svegliar maraviglia. Per acquistar fama, in

^enso fig. Lui. Adniuationem injicere Numeii sibi fa-

cere. Crus. in Fare verbo, S i « Faiib scoppio.
(Gh.)

21. [Camp.] Tenere alcuno per maraviglia, per
ammirarlo. Averlo in grande estioinziniip . Bili.

Parai. II. Prol. Tihcri.ide, lo quale appo li Ebrei

era tenuto per maraviglia (Admirationi habebutur).

l'I. Venire maraviglia d'una cosa ad alcuno. Ma-
ravigliarsene. Itarlier. Ileggim. p. 179. //«. ult.

{Gh.] Se son cailnto e smarriio si forte, Non ve ne
venga, per dio, maraviglia.

23. t Per Miracolo. Vii. SS. Pad. 2. 79. (M.)
.Sentendosi quel secolare fratello di (|uel .Monaco per

maraviglia di iJio avanzare più l'un dì clic l'altro,

avanzò assai.

24. t Per le maraviglie di Ilio. Specie di ginru-
mentu. Frane. Sacch. Nov. 119. {M.) Perle mara-
viglie di Dio, che tu dici lo vero, che non rcconu-
sciaino le gambe l'uno dell'altro.

Va. A inara>iglia, posto arrerb. vale Grandemente,
Snmuìamenle, Muravigliosumfule. Veti. Colt. 21.

{Man.) Vedeva che vi facevano bene {qli ulivi] a

maraviglia, fieni. Ori. 2. 8. 16. La bianca ripa

che girava iiilorno, Non lasciava salire ai .nonticello,

Qual era verde e d'arhnscelli adorno, Tulio fiorilo a
maraviglia e bello. Ehi. 17. {Gh.) Era ogni lancia

a maraviglia grossa. Vasar. Vit. 11. 126. Opere...

belle a maraviglia. Ar. Far. 1. 76. Quel destrier

ch'avea ingegno a maraviglia. Lnse. Ceu. 1. non. 7.

/). 187. ediz. Silves. Contento a maraviglia. Moni.
Iliad. l. 2. V. 717. Egregi Combattitori, a maraviglia

sporti Nel maneggiar la lancia e sul nemico Petto

smagliali fracassar li usberghi. E l. 9. v. 466. Do-
neiògli in oltre Di suprema beltà selle caplive Lesbie

donzelle a meraviglia sporte Nell'opre di Minerva,...

[G.M.] Senso di biasimo, men com. Serdon.

Ist. Lui. orient. l. v. Gli abilatori sono di colore

fosco, e. portano i capelli distesi: nelle cose di guerra

mollo ardili e valenti; ma negli altri nlTari dappochi

e pigri a maraviglia. I''. anro \ maraviglia.

(T.j Agi/. |t.| Viva, Grande maraviglia. — I.»i più

alta maraviglia. — Somma maraviglia. Dolce, Lieta.

Dolorosa.

[t.] Pensosa; Attonita. — Stupida, Sterile ma-
raviglia.

II. Verbi, [t.] Cosa che dà maraviglia. — Come
impers. Non mi dà maraviglia che... — Non può
dar maraviglia.

[T.j Destar maraviglia, del primo molo. Su-
scitare, è più: nia Eccitare è più com. Anco De-
siare a maraviglia, la inoute, l'animo. — Lo colse

maraviglia. — Mi prende maravij;lia, dell'uomo che

prende maraviglia egli slesso, locuz. men com. La
maraviglia cresce. Scema.

[r.] Empiere di... — Scuotere di... — Non so

rinvenire in me dalla maraviglia.

HI. Con partic. [t.| A maraviglia, rtiic/i« a modo
d'esci., e talvolta con iron., di cosa da poco spia-

cente. Ne discorre a maraviglia.

[T.|Con maraviglia di tulli questo seguì; qiU

la maraviglia é l'effello. — Con maraviglia pensare,

dire. — In tono di maraviglia, qui gli è l'affetto.

Altro è Raccontare una maraviglia Maraviglie, sul

serio iron ; altro è Raccontare .Mostrare una cosa

per maraviglia, come oggetto più meno maravi-
gliosa, sempUcem. raro.

IV. L'oggetto stesso della maraviglia, [t.] Stu-
pende maraviglie. — Annunziò le maraviglie di Dio.

(t.j Petr. Cnnz. 12. 6. puri. i. Veder pensar»

il viso di colei. Che avanza tutte l'alte maraviglie.

Di case <lu meno. (t.[ Buon. Fior. 2. 2. 10.

Nuova cosa K veder ceni chiari che ci sono, Che
halzan dallo scuro tanto in fuori, Cb'è una mara-
viglia...

|t.] Era una maraviglia vedere dire l'impres-

sione; Una maraviglia a vedere, la causa della im-
pressione. Esl. per eli., nel principio del co-
strutto, tra parent., .Maraviglia a vedere!

lIlllAVir.LIA. S. f. (Agr.) Spezie di vile. Soder.
Colt. 33. [M.] Volendo entrare in seme di qualche
sorla di vite notabile, come sono quelle che si chia-

mano maraviglie...

,[t.| llaraviglia, per Uva di Gerusalemme. Soder.
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Tratt. vit. 219. (Gh.) Dell'uve di Gerusalemme se

ne vede poche, e non altrove che in ripostissimi

giardini ; e perchè i ;,'rappoli si allungano verso terra

talora un hraccio e mezzo, si adilomandono per altro

nome maravifiUa, facendo i racimoli tanto grandi,

quanto sono i grappoli d'altri vitigni.

Maraviglia. (Bot.) Spezie d'erba colle foglie di

diversi colori; e dicesi principalmente d'una specie

di Amaranto che ha le foglie macchiate di verde,

di rosso e di r/iallo. iLnl. Amaranllius tricolor.) Uuv.

Colt, marzo. {Mt.) Di Marzo semina zucche... scia-

mili, maraviglia, vivuolc...

MAItAVl(:LÌABII,E e t liAllAVICI.lABni.E. A/jq. com.

Da Maraiii/liarscne. Mirahilis aureo lat. Maravi-

gliare «7/1 ani. II. anche attivo. Vit. liarl. li. (C)

Dunque non ci sarehiicro elle niente maraviglìaholi.

llAllAVI('.I.IAr.CIA. S. f. Acer, di Mauavigi.ia
,

detto cosi per Imrla. Non toin. Allei). lOi. (M.)

Non vi late però si scofacciate maravigliacce, che

in quel sonetto, che voi per altro cotanto lodate, si

Iruovi una parolina ch'ahbia, anzi che no, dello spor-

chetlo.

t MAUAVIGI,IAJIF,\TO. S. m. Maravii/lia, Il ma-
ravigliarsi. Potrehb' essere di cel. iron. Amm.
ant. 5. 1. 10. (C) Conversazione parturisce dispre-

gio, e radezza genera niaravigliamcuto. K 11. l. 8.

Grande maravigliamento è dell'uoino che p.irla co-

pioso e savio. K il. 1. 15. Qnal è più nohile cosa,

che '1 bene parlare, per lo maravigliamentu degli

uditori, perisperanza di coloro, che ne hisot;nano,

ovvero por grazia di coloro che ajulati sono? lCamp.|

F'r. Giurd. Trai. Cosi Dio è niaraviglioso ed ammi-
rabile; che tanla è la sua profondità e la sua altezza,

che nel cospetto degli angioli e de' santi è una am-
mirazione e uno maravigliamento smisurato...

HAIlAVIGLlAXrK. Pari. pres. di MAKAVlGLIAnE
Che si maraviglia. [Camp.| Com. Boez. I. E riper-

cuote gli occhi maravìgliauti delli uomini, che si

maravigliano di tanto splendore.

2. E colla particella Si. ft^amp.] Con. Boez. l.

E per questo èe indulla la Filosofia in primo mara-
viglianlcsi della infirinitadc di Boezio.

/v IH l'orza di sost. Amm. ant. 2. 6. (C) Come
è grande il popolo de'maraviglianti, cosi è grande

quello degli invidianti. [Camp.] Bib. Eccles. !).

Molti maraviglianti sono fatti pazzi ; il parlare di

colei come fuoco arde (admirati). S. Gio. Gris. Om.
E perchè la gloria umana non cercava, cacciava la

turba, perocché a lui erano accostati molli amanti 1

e maraviglianti.

2. (t.| t Che reca maraviglia, Maraviglioso. Dino

Compagni; ìntell. l'oem. non. rini. 69. Duelli. Di

gran biella sovr'ogn'altra iera sola La montadura, e
'1 fermaglio davanti, Con que' cari rubin maravi-
glianti.

MAIIAVIGLIAUE. V. n. e n. pass. Prendere,

Prendersi maraviglia. Bocc. Nov. 8. g. 2. (Q E
perciò non è da maravigliarsi, se volentier dimoran
con paltonieri. Eiior. 3. g. 3. E inaraviglioin'io, come
egli non è ora qui. Dant. Par. 3. .Non ti maravigliar

perch'io sorrida. Petr. Son. 198. pari. 1. Maravi-
glioini ben, s"alcuna volta... Non rompe il sonno suo,

s'ella l'ascolta. Ecunz. 1.5. purt. iti. Se non ti ma-
ravigli, Assai meo ha. Ecap. 1. Ond'io maravigliando

dissi : or come Conosci me, ch'io te non riconosca ?

Tass. Ger. 17. 35. Stupisce il mondo, e va dietro

e dai lati Maravigliando esercito d'alati. Burijer.

Docum. 263. 4. (Gh.) Non maravigli alcun s'o-

scuro io tratto , Poiché a tal punto mi ha fortuna

tratto.

[t.] .Maravigliarsi forte.

[t.| Col Che. Non ti maravigliare ch'io ti di-

cessi, e, Che io ti dissi, ch'io ti dica, e ch'io ti

dico.

[t.] Gozzi G. Leti. Conluttociò vivo, e mi ma-
raviglio di me, di giorno in giorno.

2. |T.j Ass. Si maravigliavano vedendo.

3. |t.) Co//'Iii. idea di cagione soggetto, dice

più che col Di. Vang. Si maravigliavano nella dot-

trina di lui. Nel Vang. .indie Maravigliarsi sopra

una cosa. Men com., ma non morto.

_
Vii. SS. Pad. 2. 397. (.V.) E maraviglian-

dosi egli sopra ciò, udì una hoce, che disse :...

•4. Talora si riferisce a persona, a fatto di
persona, e in sé contiene idea di biasimo, e di rim-
orovero. Cron. Veli. 122. (,1/.) Mandaronsi due am-
uasciadori a Siena a maravigliarsi, e dolersi, e ri-

prendergli.

|t.J Mi maraviglio di lei die faccia e dica di

coleste cose.

[t.] Mi maraviglio. Esci, per rigettare propo-

sizione altrui che credasi non degna di noi. Io ca-

valiere? mi maraviglio (sotl. che lo diciate, che lo

crediate).

o. [t.] Non è da maravigliarsi, nel senso not. a

Aon è maraviglia.

[t.] Modo di noncuranza anco di spregio.

Non me ne maraviglio.

6. (Camp.] Per Essere lutto compreso da stupore.

D. 2. 23. Non mi far dir, mentr'io mi maraviglio.

Che mal può dir chi è pien d illra voglia.

7. .Maravigliare , alt. per Ammirare. S. Agosl.

C. D. \. 22. (.»/.) E lutti quelli che ciò hanno
fatto in se stessi [di ticridersi} sono forse da mara-
vigliare di grandezza d'animo, ma non da lodare,...

(1/ lat. dice : Mirandi suiit). S. Gio. Grisost. 49.

Or vedi dunque per che fatti, ed opere gli Apostoli

son da maravigliare. Car. En. 6. \6S. Enea la mol-
titudine e '1 tumulto Maravigliando ; ond'è, vergine,

disse. Questo concorso al lìumc? [Camp.] Avv. Cidi.

II. 6. Non maravigliale le prerogative delle virtù. E
Com. Boez. ili. Quanto allo primo dice la Filosofia che

l'uomo non deve desiderare uè maravigliare queste

quattro cose buone del corpo. E più olire: Questi

beni li quali lì uomini maravigliano, e reputano es-

sere loro hcalezza.

8. [Val.] iVo(rt forma alt. e neut. pitss. insieme.

Lane. Eneid. 9. 502. Maravigliaronsi gli animi i

Ruiuli.

9. ICamp.J Alt. voltato al passivo. Boez. ìli.

Il qua! cielo per certo non è più per sé, che per la

ragione con la quale è retto, da essere maravi-
gliato imirandnm).

MA.iAVUiMATO. Part. pass, e .Agg. Da Mahavi-
GLlAliE. Miratus depon. aureo lat.

2. |(«imp.J Essere maraiiglialo, per Bimanere
maraviglialo. Alleg. Mei. x. I poeti solamente de-
scrivono alcune cose le quali siciio notevoli e da es-

sere maravigliati.

(t.| Restare maravigliato, dice più che Mara-
vigliarsi.

i IIAIIAVIGLIRVOLE. Agg. com. Maraviglioso, Da
maravigliarsene. Dant. Conv. 73. (C) l'ur maravi-

glievole fu molto a scerner quello, dove direttamente

ogni umano appetito si riposasse. Poliz. Bim. Leti.

2U8. (.W.) Li quali {sonetti) se degni non sono fra

si maraviglievoli scritti de' vecchi poeti essere an-
numerali, almeno portare agli altri paragone... non
sarà forse inutile slato averli con essi collegati.

MAKAVIGLIOSA. S. f (Agr.) Spezie d'uva. Soder.

Colt. 138. [Mi.) Deesi eleggere una sorta d'uva

d'acini radi, come quella di Jcrusalein, detta per

altro nome maravigliosa.

HAIIAUGI.IOSAMK.VTE, Avv. Da Maraviglioso.
Con maraviglia, Fuor d'uso comune. Admirahililer,

in Cic. — Bocc. Nov. 8. //. 2. (C) Maravigliosamente

da lui per ognuno guiderdonato sarebbe. Nov. ani.

83. 3. Lo 'mpcradore trasse la sua del fodero, ch'era

maravigliosamente fornita d'or» e di pietre. Montem.
Son. 9. Si potrò poi niaravigliosauiente Viver nel

miser mondo. /(/»i. ant. M. Cin. Vedete, donne, bella

creatura Com' sta tra voi maravigliosamente? Fr.

Juc. Tod. 5. 23. 28. E la gioia, die dona, e l'alle-

grezza. L'alma ricrea maravigliosamente, [r.] Cors.

St. Mess. volg. 565. Tanlo nel primo (accidente)

che nel secondo spiccò maravigliosamente la fedeltà

dei Tlascalesi, che, in gente di si poca cnllura, e in

quell'abbandonamento di tutti i mezzi umani, ebbe

del miracoloso. |t.| Sasseti. Leti. 44. 1 Chini...

esercitano tutte le arti, e sopratutto imparano mara-
vigliosamente la cucina.

2. Per Assaissimo. Soprammndo , Fieramente,

Grandemente. Bocc. Nov. 1. g. 2. (C) Cosi detto

ricominciò maravigliosamente a piagnere. Sega. Fior.

Star. 1.17. E così veniva l'Italia in questi tempi

a essere maravigliosamcule alllitla, sendo combat-
tuta da verso l'Alpi dagli Unni, e di verso Napoli

dai Saraceni. E 8. 224. Nelle cose veneree mara-
vigliosamente involto. Salvin. Las. 155, Ma errò

Probo maravigliosamente, perchè i libri di .Menippo

chi mai chiamò salire? Guicc. Slor. 17. 53. Nella

quale freddezza procedente non tanto dalla stagione

asprissima dell'anno, quanto dalla dillìcultà che aveva

Borbone di pagare le genti, onde erano... tormen-

tali maravigliosamente i .Milanesi. |G.M.] Machinv.

Ist. l. vili 1^ malattia che lo tenne maravigliosa-

mente afllitto. |G.Fal.l Ben. Varcli. Star. Fior. Lib.

II. p. 98. Uomo maravigliosamente leggiero e di

poca fede.

3. iVo(a costrutto. Borgh. Orig. Fir. 290. (.1/.)

I
I disperati, ed i macontenli erano instrumenti ma-
ravigliosamente (cioè maruvigliosi) al proposilo suo.

2. [Cainp.J Farla maravii|liusanieute, per Operare
maraviglie, fatti stupendi. Guid. G. 15. 55. Puli-

dama la faceva maravigliosamente, e il re Filimeno

altresì; che molto sovente si bagnavano le spade

nel sangue de" loro nemici.

.«ARÀVIGLIOSISSIMAMEME. Agg. Superi, di Ma-
ravigliosamente. Mirabilius, comparai, in Cic. di

Mirabilitcr. Fr. Giord. Prtd. B. (C) Maravigliosis-

sìmamente i miracoli furono ascollati. Seii. ben.
Varch. Leti. ded. Ne fu sempre studiosissimo , e

sempre maravialiosissimamenle se ne servì.

MAIlAVIGI.IOSlSSniO. .47,7. Suped. di M.auavi-
GLioso. In Liv. Adniirabilis, superbii. Mirabilissiniiis

in Colum. — Bocc. Nov. 4. g. 4. (C) Al quale mara-
vigliosissime forze hanno date l'aver già provato,...

Fir. As. 317. L'altre parti del corpo, ciascuna per
se maravigliosa, e tutie insieme maravigliosissime,

ti davano tale indizio, che lii non potevi giudicare,

che ella fnsse altra che Venere. (t.| Petr. boni, ili.

Gloriosissimamente in niaravigliosissimo carro ricevè

lo trionfo.

IIIAItAVIGMOSO. ^77. Che apporta maraviglia.
Che eccede l'uso comune. Mirahiliarius in Agosl. —
Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) Maraviglioso piacere, veg-
gendola, avea sentilo nell'animo. E ivi fine. Il Re
prestamente per tulli fece il gniderdun venire, ma-
raviglioso agli occhi di Giachello. E g. 4. 7;. 11.

Maravigliosa cosa ad udire? Anici. 86. Per le quali

cose maraviglioso e vere reputarono le parole del par-
lanle Achimenide. l'etr. Vit. Inip. Pont. 122. Fu
(.-Inselmo) prima .\hate, di poi Vescovo di Conturbia;
uomo in scienzia, e in santità maraviglioso. Plat.

Vit. Cai. P. 40. (Man.) Nel suo tempo fu molto
maraviglioso di virlù e di potenzia. (t,| Dal. Vit.

Protcg. Visse e fiorì (Prologene) ne' medesimi tempi
che Apelle, di cui fu concorrente, e, quel che par

maraviglioso, anche amico.

(t.| a moda d'esci, eli. Maraviglioso a dire!

2. E col Di. Fior. S. Frane. 2. (Man.) E come
que' santi Apostoli furono a tulio il mondo maravi-
gliosi ili saiililade e di umilitade.

3. \t.] Maraviglioso sost. Il maraviglioso del Cri-

sliancsim», più pr. Mirabile. — Il maravoglioso della

favola. Delle invenzioni poetiche.

4. [Camp.] l'are maraviglioso chccrhrssla, per
Renderlo degno d'ammirazione. Bib. Salm. 30.
Benedetto il Signore, perciocché egli ha f.itto mara-
viglio.sa la sua misericordia nella cittale guernita

(iniri/icavit misericordiam suain). S. Gir. Pisi. 49.

Maravigliasi lo Spirilo santo, però che fa ciascuno

maraviglioso del .salimento di questa Vergine, che
come una radiante aurora...

ìi. L'er Incredibile, Eccessivo, Straordinario,

Varch. Star. 3. 4i. (Man.) Ora d'aver a pagar le

genti, e ora alcuna altra scusa e cagione trovando,

|n-oceileva con lentezza maravigliosa. E 6. 157. I

iinbili... dubitando alfine di non veder la patria, o
distrutta ]ier le loro armi serva per quelle de' Fio-

rentini, dei quali slavano sempre in maraviglioso so-

spello e limore, s'accordarono tra sé.

6. l'r.] In senso non buono, non pr. se non per
iron. Audacia maravigliosa.

7. Fa detto undii: per Grande in cattivo signi-

ficato. Segr. Fior. Star. l. l.p. 284. (M .) Slan'dosi

ciascuno nelle sue tende, ciascuno con maravigliosa

viltà si governava.

8. Compreso da maravii/lia, Maravir/liuto. Vit.

S. Domini. 293. (.l/.'i E veggendole velale, tutti

stupiti, e maravigliosi, disse Suspizio:... [Camp.]
Boez. III. Già ella avea il suo canto finito, quando
desideroso di udire e maraviglioso ancora con gli

orecchi levati... (stiijientem). --Boez. Consol. 1. 3.

p. 92. (Gh.) 11 porlinar delle tre teste guata Mara-
viglioso; è per lo canto vinto, E era in lui ciascuna

ira quotata. Ar. Fur. 27. 22. Orlo mirando va il

crudel macello Maraviglioso, e pien d'ira e di sde-

gno. E St. 107. E disse che più il Tartaro avea
caro ; Di che tulli restar maravigliosi, E 39. 38.
Dndone, Astolfo, Brandimarte... Slavan maraviglio»!

di quel fiero. E st. 58. Così, poiché fu Orlando
d'error tratto. Restò maraviglioso e stupefatto. E
40. 104. (Gh.) Maraviglioso e attonito ognun resta

Che si pigli costui tanla licenza. [C.C. j
Cur. En.v.

Snio a veder gli abbigliamenti e i gesti Resla di

Troja e dì Sicilia il vulgo Meraviglioso ne gioisce

e freme.

9. Fig. [Camp.] Per Atto a fare paura. Spa-
ventoso. D. 3. 10. Io vidi per quell'aere grosso, «
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scuro. Venir, nuolando una figura in suso, M.iravi-

gliosa ad ugni cuor siriiro. /•' inlendo: Da dar paura,

terrore agli animi più intrepidi.

t ìimXUO. |T.| S. m. n/f. a Slafjno e Qiuhquin-

melilo dì slnr/iw. Fr. Marais. Tarq. Itar/. Valdin. 1.

98. Lo cattive esalazioni del padule di Hieiitina e de'

suoi continui marazzi, e delia Cerliaja. [Tor.| E \ . i.

Esso Valliamo di sotto pure nei passati secoli era

pieno di marazzi ed acquitrini, e per essi l'Arno in

certi tempi ha fatto delle tortuosità, ed ha spaglialo.

E 2. 556. I possessori di terreni nel circonilario

del padiilc, che hanno le opportune facoltà, colmino

colle dehilc regole, quelle porzioni di essi terreni

che sono divenute acquitrini, e marazzi, servendosi

delle torhe dei fiumi, e fossati, che sono a portala

loro.

[Camp-I "'-• ""tìII. mil. Marazzi sono falci

appropriale al tagliare le legna.

MAIlC.l. S. /'. Vare ledexen, che viinl dir Confine.

(Fduf.) Cerm. Mark, .Sciy/io , Confine, e Marken n

Àlerkcu, sei/iiaie i limili. Non da .Margo, come il

Cnslelt!., che la definisce Reyione lunijo il lido del

nulle,

2. Pnene di confine. (Fnnf.)

,5. Paese, Conliadn. in i/eii. [t.] Come Fines ni

Lai. vttlem Paese. = Dani Purr/. 19. (C) Oual

non si sente in questa mortai marca. E iti. Bealo

te, che delle nostre marche.... Per viver meglio

esperienza imbarche. Cw. V. IO. 125. 2. Perchè il

borgo era da lungi, e fiiora di nustre marche (rosi

in alcuni lesti u penna, qnanlunijiie lo sinmpalo e

il lesto Pan. abbiano Marce, bori/h. Vesc. Fior.

475. (.)/.) Donò a questo buon Vescovo l'anno mdxwi.
molte caslella o case e terre, ch'ell'aveva in qnesla

inarca di Toscana. Ar. Fnr. 27. 129. Avean piene

le ripe i grossi armenti Quivi condotti da diverse

marche.

|T.l Vili. G. 1. Ii5. Vendagli la Signoria di

Lomh.irdia, salvo la Marca Trivigiana e Verona e

Aquilcja, che ritenne a sé. — Marra dell'Istria. —
Marca di Brandehurgn.

(t.1 .4.?«. più com. La Mirea (//'Ancona), o me-
ijlio l.e .Marilic. — Kgli e delle...— Dialetto delle...

.fl.VHC.V S. f. Per Sorta di moneta antica. Peso

d'arf/eiitn, men d'una lihliin. Tav. Hit ((.') La più

vile Videa più di cento marche d'oro. |Cainp.| fìnn.

Bin. XVI. 2. S'alcun dar li dovesse .Marche venti
'

ili argento, Ed «n altro trecenlo... Poi. M. Mil.'<

Ancora v'ha ( i» Persia ) le più belle asine del i

mondo, che l'una vale ben trenta marche d'argento,
j

ICont I

Posi, Tar pe^i, mis. 1 i Come risponde

a marca delli anenli, ed oro in molti luoghi di Italia.

E nota che della marca si è maggiore di tulli i

pesi di Italia: eccello imiognesi e lucchesi. R nota

che di una marca di anciifo fauno inarcelli 7.3. E
106. .Marca una di arieri!.) di Vinezia, che si è onze

8, fa ili Ancona oncie 8 |Val
|

Pace. C.entil. 83.

31. F, diecimila marche d'ariento Uovea pagar. (T.)j

Nove mila marche d'argento , cioè circa mezzo mi-
]

,
Mone.

j

2. Per Conlro-isegno, Marchio. [Coni, j Con*, mare,
;

132. Marinaro né meicautc né allra persona noni

debba far inarca in balla, né in altra robba, dipoi;

che sarà caricata in nave, lìandi Fior .\X\v. i. Vi
j

«i manda per il presente latore ima marca d'.-jcciajo...
|

Ciascuna volta che alcuno de' coiai, o conciatori di !

colesla vostra inrisdizione, vorrà mettere sotto ne'j

mortai ciioi.i di bufali, buoi,... manderete imo delli!

vostri notai con un altro,... con la detta marca, il

quale notaio in presenza di detto deputato stampi

pezzo per pezzo tulle le cuoia che si metteranno in

detto mortaio, ^s: buon. Fier. 2. i. 11. {(.') Le

merci... Miilin marca, fattura, nomo, titolo. Lip.

Malm. 10. 11. \a marca ebbe del regno; e i gui-

daleschi fili hanno rifalla quella di Sardigna.

(t.| Custodia « Riscontro delle marche e cam-
pioni. — Marca alle pezzuole.

.'. Fig. Salvin. Diic. 2. 375. (.tf.) Vaglia a dire

la verità, che in questa dote di spirilo, di brio, e di

galante vivezza, e d'un certo v.ago e grazioso e nnbile

inotlcggiamenlo, tutte luminose marche di bello in-

geano, maraviiilioso appare Platone. |Cam.| Boryh.

Selu. Tert. 29. Cousagralo con tali cirimonie, e di

tali marche segnalo vivi'iai in perpetuo.

4- |^av.| Uiijlielto d'enti nta a un teatro, che si

da gratis.

S. |t.| Marche da bollo c'ie nppon/fonsi a fogli

da mandare a da esporre, e a camliinlr, invece di

bollo, per agevolare il riscuotere della lassa.

•. (Mar.i |Fin.| Segno gnllcgijianle o fisso in

mare, il quale ordinariamente indica un basso fondo

od un punto di riconoscimento.

t «.U(C.<GIO.\K. S. f (Cont.
|
llmarcarechecchessia.

Mil. Slran. Arch. St. II. xv. 518. Li cavalli' loro

eslimare e marcare fare ogni sei mesi... li detti of-

ficiali possano, siano tenuti e debbiano per juramento

le dette consegiiaijioni, estìmagioni e marcagioni fare

fare.

MARr,.4\T0M.l. Pezzo di Marcantonia, sani dirlo

il popolo toscano parlando di una donna atta, com-

plessa e di fiorente apparenza. {Funf.) Vive anche

nel Veneto, e su tutta la costa orientate dell'A-

driatico, cotesto modo di dire, nello stesso signif.

t(j.M.| Anco nel niasch. Un pezzo di .Marcantonio.

H:AUC.iPU.\T(». S. m, comp. Arnese da calzolajo

per segnare i punii nelle scarpe. E dell'uso fra' cal-

zolai senesi, come testifica il Giuliani nelle sue Let-

tere, ecc. pug. 15. {Fanf.) [(i.M.) K dell'uso anco

in Firenze, ove chiamasi Marcapunti, perchè, con

una rolellina dentala che ha, e la quale adoprasi

calila, si segnano come dei punti sopra il suolo

delle scarpe, nella parte che accosta al tiimajo.

tUKUKU. V. a. Marchiare. M. V. 6. '72. (C)

La balestra, e la corazza di cattino marcavano del

marco del Comune. Red. Ins. 1,50. La scanalatura

è marcala di due marrhe nere. Slot. Catini. i9.

(Man.) E a cui Tossono trovate più canne o passetti

che avesse fatto scrivere o marcare, sia punito per

ogni canna... in diece lib. di fiorini.

(Coiit.l Ord. Cond. mil. fr. i. Quelli cavalli

e palafreni li quali cosi si consigneraimo, estimare e

estimare fare, e quelli colali cavalli marcare fare in

nella coscia diritta con ferro di fuoco con evidente

segno.

[t.] Marcare la biancheria.

|Coiit.| Segnare i pesi e te misure col marchio

del verifirolore che li trova giusti. Slot. Mere.

Siena, l. i8. E sieno obbligali gl'olTiziali della mer-

canzia il primo mese dcU'oflìzio loro eleggere tre sot-

toposti airiinivcrsilà, uno per ciascun terzo, i quali

abbiano autorità d'aggiustare; ed aggiustate di mar-
care le statere. Slot. Fior. Caliia. i. 31. E siano

tenuti i consoli... fare cercare... le canne e' passoni

da misurare i panni se sono diritte e leali, e quelle

facciano marcare suiricieiilemenlc.

2. t /Y. ass. Confinare. Ila Marca per Paese. Tes.

Br. 3. 3. {C} E sappiate che 'I primo Vescovo di i

Toscana è quella di Luna, che marca colli Geno-
vesi.

3. (Mar.) [Fin ] Mettere delle marche.

i. ìt (t.j Nel trail. per Segnare o Disegnare

nll'allrui attenzione. Fare avvertire. Esotico, come !

Rimarcare. I

!W.lRr,ASSIT.\. .S. f (Min.) [Sis.l Sorla di mezzo
{

minerale composto ili zolfi, e ili ferro. Ve ne sono

due specie, la r/iiilla e la bianca che dijj'i'riscono

pi-lla loro forma cristallina Diresi anche Marche-
setta, Pirite, Snlfiirn di ferro, Uismiito, Regolo di

Bisinnlo,.. Manhesila Lai. l'yrilcs lapis, Mar-
chasita. {In ar. Manlascilha che il (ìollio cava dal

gr. Naox'.inir/.s.) Da Narciso. (Coni.
|

Ai/r. lìeol.

Min. Melali. 376. v. Ma 11 colore aureo del pirite è

di due sorte; perchè o é d'oro puro, e questo solo è

da alcuni alchimisti chiamalo niarcassìla; o è color

di oro argeiitoso. .= Hho« Fitr. 4. 3. 7 Con qiie'

suoi inorpellali ami di piombo. Ami di marcassila.

Sai/g. nai. esp. 266. (C) Come né meno a pestare

i cornili, l'ainlirn gialla e la ui'ra , i granati e la

marcassila [le stampe, credo per errore hanno Mar-
casital.

«.\llf.ASSmxn. ,177. Che ha qualità di marcas-
sila. Targ. Tozz. Viogg. 1.374. {Fanf.)

MAIK'.ATO. Pari. pass, e Agg. Da M.\RC.\nE per

Marchiare. M. V. 6. 72. {C) Colle loro balestra, e

colle corazze marcale del marco del Comune.
[Cont

I

Stai. Mere. Siena. I. 26. Debbia il ca-

merlengo tenere un libro inarcalo, nel quale ginr-

M:.lrn5nte prima .si melta ad entrata lutti i danari che

gli sa.un::'j pagati per conto di pigioni, decime ordi-

narie, trsse.

Mdir.ATftlIK. > m. [Cont.] Colui che marea.

Stai. Mere. Sie.f, I 48. Nù sia lecito, tanto nella!

città, quanto nel duif.::.:o, il poter vendere mercanzia

all'una a peso, se non con le statere marcate da delti

iiiarcalnn.

MARCATI RA. S. f |Conl.l Mercede che si dà a

colui che marca. Stai. Mere. Siena, 1. i.V. E ab-

biamo por marcatura ed iggiuslaliira di c.ascnna

staterà grossa, soldi qn^ti-o, ; iier ag>;;iist:itura e

marcatura di ciascuna stutcra . ictola, sòldi due.

MAItCKU.O. S. m. Moneta veneziana, coniata la
prima volta sotto il doge Marcello, del valore di
solili dieci, che sarebbe presentemente di centesimi
60 italiani. Vettor. Frane. 23. [Gh.) (iiorava il Ca-
nonico e li due Mantovani, e facevano d'un marcell»
per posta. E 38. Questa sera spenderà almeno due
inarcelli. Arci. Ragion, p. HQ. In -Roma voleva
(una persona) qnaltro marcelli.

HAHOKLLO. [T.| S. m. Quasi per nntonom. Grande
cittadino, di segnalata bontà, [t.] D 3. 0. I^lic le

terre d'Italia intie piene Soii di tiranni, ed un Marcel
diventa Ogni villan che parteggiando viene.

MARf.KSCIBILK. Agg. com. t'.orruttibile. Nat. Tir.
Marcescibilis. |t.| Pili con. Immarcescibile; e questo
parrebbe meno inusit. se il Non gli preceda ^
Mass. Herg. iMl.)

t MARCESCENTI!. (Boi.) V. Marcido, § S. Marcens
e Marcesrens aureo tal.

MARCHESA, e t MA!ICIIESA\A. S. f Moglie di Mar-
chese, Signora di Mirchesalo. Itocc. Nov. 10.

.7. 10. Ut. [C) E come marchesana l'onora, e fa ono-
rare, llern. Ori. 1. 3. E In... Al pianto i tuoi begli

occhi alquanto serra, A quella fnnte di lagrime amara.
Gloriosa Marchesa di Pescara. Dav. Scism. 1. 1. e. 42!
La sentenza comprese ancora Gertriida , marchesana
d'Oxonio. Guicc. Star. 1. 35. Gioje prestategli dai
Duca di Savoja e dalla Marchesana di MoufiTialo.

NARCHESAtXIO. S. m. Pegg. di MaiiCUESE. Mar-
chese tristo e dappoco. {Fanf.)

MAilCnESALE. |T.| ^1.7,7. Da MAnniiF.SE. Forma
pili il. che .\larcliiiinale. Questo tien più della cri

M\RCHESATI>. .S. m. Terra dove in ani. il Mar-
chese dominava. Bocc. Nov. 10. 7. 10. {C) E in

brieve non snlamentc nel suo marchesato, ma per
lultn... ella fece ragionare del suo valore. (t.| Giql.
Gazz. Molli inanhesali e contee inco',;iiite, come per
es. quella di Cnlagiia. |Tiir.| Targ. Ar. Vold. 1.

103. (// marchese Feroni) elesse certi deputali nel
SUI) marrhesalo, i quali invigilassero all'esecuzione

di quanto veniva siiijgerito dai medici.

2. |t.| Ti7«/o di marchese, e grado, e diritti

priviirgii.

NARt;ilESR. S. m. Titolo di signoria che ncquista-
vasi per valore nelle armi, e che concedevosi in bene-
merenza di servigi prestati: il titolato governava un
distretto sulta frontiera. \Fanf.) Slor. Etir. 5. 103.
(C Pose un signore e custode sotto nuovo tilnlo di

dignità chiamala Marchese, che tanto suona in lingn.i

SJissonica, quanto paesano, cioè signore e guardiano
del paese. Bocc. Nov. 10. 7. 10. Vo' ragionar d'un
Marchese non cosa magnifica, ma una matta bcslia-

lilà. Dani. Purg. 7. Qnel che più basso tra coslor
s'atterra. Guardando in suso, è Guiilirlnio marchese.
Varc.h. Stor.-2. 14. Ma, in qualunque modo si fosse,

il .Marchese poco ili poi, di sua volontà..., che
pure da l'.esare cosi ordinalo «li fosse..., richiamato
dalle stanze l'esercito, s'avviò con esso inaspetlata-
nieiile verso Milano, fili. 400. I marchesi Jacopo
e fJiovanui Malespina si prolTerirono di voler mandare,
per riavere non so che loro castello, cinquecento
buoni l'alili in soccorso della cittii.

2. (F.| Bern. Qrl. Inn. 1. 18. Nella seconda
(mensa) fiir duchi e marchesi.

.5. 0.77( è un semplice Titolo di nobiltà dato,
confermato da un sovrano. [Man.)

|T.| Ammir. Slor. Lib. 1. Regnava in questo
tempo 1898) marchese di Lucca, e dello ancor mar-
chese di Toscana (e il quale non par che si dubiti

essere stato signore di Firenze) Adalberto; principe,

per ricchezze e per riputazione, illustre; e senza
dubbio il primiero fra tutti gli altri signori d'Ilalia.

Questo nuovo titolo di marchese, cosi detto da Marca,
che vuol dire limite (e limili chiamarono i Romani
i confini dell'impero) dovette iiilorno questi tempi,

poco innanzi, apparire, quando era già, da ufiicio

dato a tempo , divenula dignità perpetua. E come
forse i primi, de' primi, così chiarì sopra tutti fu-
rono i .Marchesi di Toscana, perchè si dice ancor La
Marca Toscana.

|t.| Vit. Liid. Pio.' Reliclls tantum marcliin-
iiihus, qui, fines regni tiienles, hoslìum arcercnt in-

cursus. Bern. Rim. 1 . 99. E bau dietro un codazzo
Ili marchesi e di conti.

MARCHESE. S. m. Il mestruo delle donne. Bern.
Rim. I. 107. (C) Varch. Lez. 40. Si manda fuori

ogni mese, e di qui ebbe il nome cosi nella lìngua
greca, come nella latina; il volgo nostro non so io

donde, uè perché lo chiama marchese. — Forse dal
Miireore i panni, dal Segnare i limiti della fe-
condità. [G.M.J Qnesla voce non si userebbe tra t$
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persone ririli ed oneste ; le quali oltre il mestruo,

dicono : Donna elio ha le sue purghe, le sue ricor-

renze, le cose sue.

M\RCIIKS1\A. [T.] S. f. di Marchesino.

MARCHKSIXO. S. m. Uim. di Marciiesk. Mar-

chese giovane. Fr. Zanotl. Leti. (Mt.) |Val.] Fay.

Him. 3. 221. Il Marchesino d'Esle ho rìlrovalo.

2. Marchese di niccolu statura. {Faiif.)

S. E dicesi anche per vezzeggiativo- di Marchese.

{Fanr.)

H UiC.lIKSm V. M\nr.ASSiTA.

MAilCIlKSlCl'.IO. |T.| S. m. Uim. atten. di Mar-

CHF.se, meschino, o che par late comparalo a altri

litoti gradi, o ad nitri murrtiesi.

MAUrìlEITO. |T.l S. m. Moneta ven. Da San

Marco, come l'apRllo.

IHAÌICIIIA.XO. All'I- Della Marca (rAncona, Mar-

chigiano. Cor. Leti. \. 140. (G/i.) Se vi ris|ion(l

ora cosi orrevolmenle come vcilele , lu fo quesi.r

prima volta p.i-r vemlicanni in parte con qncslo as

saiisino dello scrivere per farne piacere a voi , ilei

«|uale sono innamoralo a dispollo delia vosira liarha,

porche voi non ini Icnele per un Marchiano afll'alld.

(/'er ben intendere In fona di questo Marchiano,

ii regga il s'g. par.) In questo senso inusit.

2. ilarrliiaiio, si «v/ /('.'/. P''r Fcres.siro, Smisu-

ralo, Smodalo, Fuor dell'ordinario. Madornale, ecc.,

prese queste parole in cattivo senso , alludendosi

prohiihilmenle a quella legnatala dote della Muren

d'Ancona, che è d'essere a maraviglia fornita ifa-

sini, come nvrertisre il Salrini nelle iSvIe alle Sa-

lire di Salvator Uosa, o vero all'essere i Marchiani

o Marchifiiani tenuti in concetto di semplici, e du

dirne e da farne delle grosse, {lìh.) (T.j in senso

di Cosa segnalata , rome quelle che portano un

marco u una marca. = Beni. Uim. buri. v. 1. p. 4.

tiu. 1. ediz. di Londra, \'i\ . Gio. l^irkard. I. 3

<(;/i.| Or qnosla si che mi parve (cosi) marchiana;

Fornimmì questa in tulio di chiarire DMIa sua cor-

tesia sporca e villana. .S«/('. Granch. 1.1. {('] Tu

mi fai ridere. Oh questa si che sarchhe ( cosn i

marchiana ! Alleg. 123. Del berandu di fare una

scappata marchiana
,
per nscir de" pupilli davvero.

Lasc. Spir. 3. 2. Oh quesla sarelihe (rosa) mar-

chiana , che noi avessimo amendui a comliallere

cogli spirili! Giampaol. 155. (Gh.) Ejjli è sjaliiii-

tuomo , vi compatisce davvero. Solamente questo

diihio gli rimane, se, per esser tanti ii spropositi

che avete detto e cosi marchiani, li possiate aver

detti a posta. Berlin. Fals. Scop. p. 75. Un. 1.

Quando ha egli mai detto che costà n<in vi avesse

chi potesse correggere que' vostri marchiani spropo-

siti? Magai. Leti, dilett. p. 51. Questo piTÒ non è

nulla a petto di quella marchiana del miitamenlo di

luogo fallo da una stella della catena d'.\ndroincda

{cioè, di quella favola o notizia, ecc., strana, ma-
dornale, incredibile, e sim.\.

». Marchiano, .si usa anche semplicemente per in-

grandire la qualità della cosa a che si riferisce,

senza_che vi s'accompagni alcuna idea di sprezzo,

scherno, derisione. Don. Filos. mar. p. 102. tergo.

{Gh.) .\ndava una invernata in quei freddi marchiani

attorno una volpe.

(t.| /'«». Di parole e opere, conlr. all'onestà

al buon senso. Farle così marchiane, ne ha dette

delle inanliiane.

4. Martiiiana, aggiunto a Ciricgia, vale Molto
grossa, tali essendo quelle che dà la Murra d'.\n-

conn. Alleq. 201. (C) Sono il tuo l'arti pur dell'in-

cannata Delle ciriegie visciole e marchiane.

HAItCIIIAKK. V. a. Contrassegnare improntando.

G. V. 10. 15i. 3. (C) Nulla si potesse vestire di

sciamilo, e quelle che l'aveano, il dovessono mar-
chiare, belline. Son. 108. Che marchiar, dico, un
di vi possali hoja. [t'ont.] Bandi Fior, xxviii. 32. 7.

Marchiare secondo il solito con un marchio però di

uoa palla di piomlio hucala, e quella infilala a una
portata della tela lasciata più lunga a posta per tal

conto, avvertendo, che detta palla sia hene stiacciala

con farvi sopra l'impronta del solito marchio, ad effetto

che non si, possa cavare, per servirsene a qualche

altra tela. F xxvil. 13. 4. Si provede che lutti quelli

{panni} cosi in pezze intere come in scampoli che

fussino sgabellati per la città, contado, o che non
i'ussìiio in tempo di poterli sgabellare per passo, si

dchliin marchiare col marchio di della arte di lana.

£lll. 108. Marchiare... con il bollo di piombo appeso,

e con il ciondolo. =:Salvin. Georg, l. 1. (.1/.) L'ara-

tore battendo adita il duro Dente del vomer consu-

mato, scava Nell'arbor le canoe, e marchia il gregge,...

Slat. suol. p. 15. § XXIV. (Gh.) Ciascuna donna

maritala... non porli o vesta alcuni di quelli veslili

ne' quali o insn' quali siano alcuni oruainenti... vie-

tati letttrc; ina intra due mesi prossimi quelli

vestiri e ciascuno di quelli facciano marchiare con

inarcbio di piombo.

2. [Coni.] Controsegnare i metalli preziosi, le

•nisure ed i pesi, per mano del marcatore. Bandi
Fior, xxviii. 5. 15. Dello marchiatore non possa

lè debba marchiare argenti di sorte alcuna che non

fieno a detta lega di oncie 10 e mezzo al meno, e

'rovandonc alcuno amanco lega li debba stiacciare.

Stai. Cav. S. Stef. 48. Alliiie che i beni e le mas-
serizie, che hanno a servire a gli ammalali, non va-

iano male, vogliamo, che lo speilaliiigo tenga ap-

iresso di sé un bollo, o vero marchio di ferro, col

(naie si bollino o marchino le coperte, e paramenti,

.'li ornaiiienti, e l'altre masserizie, e beni mobili

he bollare o marchiare si possano, acciò che non si

scambino o si portino alli'nve, u s'alienino.

3. Si dice anche del Contrassegnare scritture, o

'ibri colla penna. Cas. 133. (.W.) Col segno di luogo

scorretto ahhiaiii marchiato l'ultimo membro, poiché

lon solaineiite è guasto, ma anche, come pare,

mozzo e inajiagiialo.

IIAUf,lll\TO.' l'art, pass, e Agg. Da Marchiare.
Itnrch. 1. 20. (C) Tenevano assediato il re Uberto

l'or le mezzette, che non son marchiale. Salvin.

l'ros. Tose. 2. 21. {Man ) Fu per ischerzo sopran-

nominato a-n-^u.x-i^i , il trapunto, col quale nome si

licevano i servi, o malfattori per delitto luareblali,

nAIlCllllTOItH. Verb. m. di Maiichiahe. Chi o

Che appone il marchio. Slat. ani. (M.) Marchiatori

di panni.

(Coni
I

Bandi Fior. XXTII 2 5. Tulli li pet-

tini dolle soprascritte painole e larghezze si debbino

|ier il lanaiuolo, o pi'r il tessitore, o per rhi di loro

sarà padrone di tal pettine, far marchiare da' inar-

I bialori dell'arie con dna inarchi sopra ciò oidinali.

K 3. 5. E' quali marchiatori sien tenuli e debbino

ricevere delti panni; e quelli pesare, misurare, ve-

dere, e ligiare, e di più scriverli in uno libro per ciò

ordinato.

fCont. 1 Nel signif. del §2 di Marrliiare.

Bandi Fior, xxvitl. 5. 151. Con ohligo a lutti li

mai'stri che fanno bottega d'orefice di portare... un
quadro di rame con dello segno e nome, e darlo al

marchiatore ordinario didli delti orafi. E 12. Il pre-

falò marchiatore, e quelli che saranno deputali per

marchiare li alienti non possino marchiare lavoro

alcuno, che non sia alla delta lega d'uncìe dieci e

mezzo.

JlAìlCni.VTl IlA. S. f. (Coni.) L'atto e Vcffelto del

marchiare. Bandi Lucch. SI. Quelli drappi, li quali

si trovasseno già marchiali in del tempo di messere

Simone Filippi, si possano senza pena portare si come
sono, senza alcuna altra marchiainra di nuovo fare.

\ MA11CUI(>IA.\A. S. f. Marchesana, Marchesa.

(Faiif.)

MARCIIIGIAW. [T.l Agg. Da Marche o Marca,
segnatam. di quel d'Ancona. JT.) Bocc. Nov.

JT.) E come Sost. 1 Marchigiani.

IHAItCIIK). S. m. Marco, Seqno, Contrassegno.

{Fanf.) Marculus in Plin. — Serd. Star. i. 2.' (C)

Sottrasse dalla faccia degli uomini Abramo..., e

notando di un proprio marchio lui, e la progenie

sua lo separò dagli altri. Malm. G. 54. 1 maithii,

che fiorir debbon le spalle Ai tagliaborse, e ladri

ancor scolari.

[Goni.] Stai. Cav. S. Stef. 48. Esso marchio,

over bollo, si tenga in un sacchello di quoio segnato

co'l suggello dello spedalingo, e del buono uomo, il

quale bollo o marchio guarderà l'infermiere.

2. Uomnno della stadera. {Fanf.) Slat. Pisi. Inv.

24. (C) Uno marchio che pesa libre 12 e mezzo; una
stadera che pesa libre 4G; uno pajo di bilance...

,"5. (Vel.)
I
Valla.

I

Segno artificiale, ordinariamente

impresso con vn ferro rovente in qualche parte del

corpo de' cavalli, per indicare la razza a cui spet-

tano, e la loro provenienza. Suolsi però anche im-
porre il marchio su varie specie di domestici qua-

drupedi, allorché domina qualche morbo epizootico

e contagioso, a distinguere gli animali ammalati,

guariti o sospetti dai sani.

|T.] A'e/ pr. [r.] Uucell. Tim. 3. C. 164. A si-

migliaiiza di ben accorto intagliatore ciie più grosso-

lani scolpisce gl'intagli onde i inarchi si debbono im-

primere in liu legnaccio rozzo e forte.

[t.] Saggio" e marchio dei lavori d'oro e d'ar-

gento. — Apporre il marchio. — Marchio d'obbligo.

Trasl. [T-l Locuzioni segnate d'un marchio
originale. — Marchio dell'origine. — Marchio in-
delebile.

|t,] Marchio d'infamia. — Infliggere marchio.
|t.| Col marchio del mentitore.

MAUCHIOLI.VO. S. m. Diin. di Marchio. Bandi
antichi. {Fanf.)

t MARCHIONALE. [T.] Agg. di Marchese, che di-
cerasi Marchione. [T.) Autorità, Famiglia marchio-
nale. Ora saprebbe di c.el. V. anche Marchi sale.

HAIU'.IA. S. f. (Vled.) Umor putrido che si genera
negli eniìuti e nelle ulcere. Marcor aureo lai. (Dello

anche Materia, Pus, Sanie.) La marcia è bianca,

liscia, eguale, spesso densa, fitta, sottile, sierosa,

soluta, acre, mordace, corrosiva, ineguale, sangui-
nosa, grumosa, gialliccia, verde, verdastra, livida,

nericcia, nereggiante, di ninno odore, di mal odore,

d'insopportabile odore, fetida, fetente, puzzosa,, puz-
zosissima. Uicesi anche .Marce intrise di sangue,
vergate o lineate di sangue, ecc. (Dal lai. Marceo,
10 marcisco.) (Mi.) \'irg. Eneid. M. (M.) E vidi,

quando olii macinava, i membri gocciolanti con iscura

marcia. Cr.6. 40. 1. A romperla postema, quando
fosse convertita in marcia, e 'I capo fosse duro, si

dèe la erba pestar con olio e por di sopra.

[Cont.l Bari. C. Arrh. Alb. 33. 31). Altri vo-
gliono che gli arbori, cosi lasciati in su lor ce[ipi, si

intacchino intorno insiiio a mezzo il midollo; acciò

che distillandosi la marcia e il catlivo sugo, se ne
esca via Brig. Sl.sempl Indie occ. Man. 17. È il

balsamo mollo comune ed irsato rimedio per le ferite

nove; perchè le cura per la prima intenzione, sal-

dando le parti senza far marcia...

MARCIA. S. /'. D marciare, o diremo II camminare
degli eserciti, delle schiere, de' soldati, de' corteggi.

.Ani. celi. ìiihrcU, Cavallo; germ Marscli, l'rocessus

exercitiis, non da Varco, llat. Cari, in l'ros. fior,

par. 1. V. 2. /). 183. (Gh ) Non si trovò (Luigi XV)
solamente a' consigli ed alle risoluzioni, ma riconobbe
i posti, visitò le fortificazioni, soll'erse i disagi, ve-
gliò le notti, s'avanzò nella marcia, stette alle trincee,

s'avvicinò alle batterie,... Segni Aless. Menvtr. Fest.

e Viag. 51. 1 quattro cavalieri camerata e' (e i) due
patrini con abili di lindissima gala, benìssimo montati
di spiritosi cavalli, e riccamente seguiti da numerosi
palafrenieri, precedevano ordinatamente in viga mar-
cia ad ognuno de' signori dclbi giostra. Atgar. 5. 37.
.Moltissimi sono li esempii nelle antiche storie, per
cui si vede come mia marcia viva e rapida fu cagione
del conquisto o della saltile d'una provincia. E 7.

19. L'uno di essi (quadri) rappresenta una marcia
di alcune bande di cavalleria ch'escono de' quartieri

insù '1 levar del sole. [t. |
l'er iscansare l'equivoco

meglio sarà La marciala, o l'inf. fatto sost. 11 mar-
ciare; insomma volgere la locuz. altrimenti.

2. (Mus.) Suono delle bande militari per regolare

e animare il passo degli eserciti che marciano.

|Ross.| Pezzo di musica, composto per esser

eseguilo da un gran numero di strumenti, durante
la marcia di un corpo di soldati, o d'un numeroso
corteggio, affine di regolarne il passo. Baia. 1. 2.

11. 3.37. Quando lo spirito marziale si accende in

una nazione, si gusla il solo strepito, e le marcie, e
bande. V. Marciata.

UARCIAJA. S. f.
Cachessia pecorina, della anche

Mal di marciume. (Fanf.) Lastr. Agric. 3. 281. (Gh.)

lìisogna guardarsi dal far pascere il branco delle pe-
core in erbe ove sieno seguiti dei rifiuti d'acque e
pienare, in aquitrini,... perclièin tal caso gli verrebbe

produlta la cosi detta marciaja, che viene a l'arie

nella massima parie perire.

|t.] Marciaja o Cachessia acquosa, per vermini
negli intestini degli animali.

!MAUC1A\0. \'f.\Agri. DaìAmco,intesodiS. Marco
in Venezia, (t) lìiblioteca marciana. — E Sost. La
Marciana. — Codice marciano, di quella biblioteca.

IHAUCIAPIl^UE. S. m. comp. d'ambi i numeri, [t.]

Parte della strada ch'é meglio selciala, dove i pe-
doni camminino meglio e più sicuri. Targ. Tozs.

G. Viag. 4. 354. (Gh.) Non vi si distingue più (in

un'antica strada romana) il marciapiede, i montatoi,

le colonne milliarie, i fossi laterali e i.è pure il la-

strico pavimento. E 9. 179. Larghi e comodi mar-
ciapiede per i pedoni. |Fanf.] Gap. Grasc. Pisi. 86.

11 primo de'quali luoghi è discosto da detta bottega

per tutto il marciapiede che è lungo la detta bottega.

|G..M
I
Nel piar, non direhbesi che Marciapiedi,

è dell'uso. Strada che ha bei marciapiedi. |r.| Fare

il marciapiede. Farlo alto. — Camminare sul mar-
ciapiede.



MARCIAPIEDI —(H2)- MARCIRE

MAKCIAPIEDI. S. m. pi. (Mar.) [Fin.l Cavi adat-

tati ai pennoni in forma di lunghe staffe sospese da

penzoli, i quali servono d'appoggio ai piedi de' ma-

rinari che escono sui pennoni.

MAIU'IARR. V. n. ass. Il camminare degli eser-

citi e de' soldati. Bern. Ori. 1. 6. 59. (C) E marcian

tulli \crso il campo poi. Tolom. Lett. G. 29. (M.)

L'esercito si leva sul far del di, e marcia inlìno a

nona. Varch. Slor. 2. 2i. (C) Ma fosse (per usare

questo nuovo vcriio militare) marciato innanzi. Tass.

ber. 19. 66. Ancli'ei marciò coll'allra gente in

schiera. E 9. 13. Marcia il campo veloce; anzi si

corre, Clic della fama il volo anco precorre. [Cont.]

Rocca, Slrat. tnil. 26. Poi fece marciare tutt'il fiore

de suoi soldati ch'in Talihi avea, i quali parte a piede

e parte a cavallo ascesero al numero vicino a mille

ottocento. lioseo, Disci. mil. Long. 168. v. Certo

capitano, il quale per cenno che i nemici marciavano

per il paese faceva far seguale di fuochi la notte,

e con la fumana di giorno. = Segn. Slor. 3. 90.

{Man.) Il Principe con tulio l'esercito in pociii giorni

marciò alla volta di Firenze.

2. Marciare in ordinanza. Ordinatamente. [Cont.|

Ors. r,. liei. Arrh. St. II. App. 21. 202. Vorrei,

che alli fanli fusse insegnnlo conoscere ed ohhedire

il suono del tamhuro, .«apere e mantenere il luogo

assegnatogli, nel marciare in ordinanza, nello stare

in squadrone, nel combattere e nel fare le guardie.

Uicesi Marciare in colonna, e vale Marciare in

ordinanza di colonna, cioè disposto, ordinalo colta

fronte minore de lati. Monlecucc. (Mi.) Per la riti-

rata... marciare spcditamcnle in colonna con un

corpetto di retroguanlia per sostener l'inimico.

.">. E per simil. Ihsc. Cale. 16. (C) Dinanzi ai

quali marciano i lamhuri della meilcsima livrea. iS'«/-

rin. Opp. Pese. 2!)i. Che loro È cosi pur agevole

la via Marciando ai lidi (parla dei pesci.)

4. E fig. per Diportarsi, ['recedere. Din. Camp.

2. 55. (Man.) I Sauesi dierono loro il passo, porche

i cittadini di Siena marciavano bene con ambo le

parti.

5. E per semplicemente Andare, ma intendesi o

con solennità e con affetlatione, o è di rei. e il'iron.

Salvia. Cas.SH. (.W.) .Appresso Ateneo, di due Sileni

più d'una volta si fa menzione, che a altrettante

compagnie, o branchi di satiri sopranlendevano, che

a destra e a sinistra della processione marciavano.

Tac. Dav. Ann. 1. M. (Man.) Donne illustri senza

guardia di Centurioni o soldati, senza corte, senza ar-

redo da imperadrice marciano a Treviri, agli strani.

[G.M.j Certuni che pochi anni indietro non ac-

cozzavano la cena col desinare, ora se la marciano

da signori, [t.] Ora marcia in carrozza.

6. Per Partirsi, Andar via. Car. Lett. 2; 114.

(C) Quando verranno lettere, di Parma, inviatemele

subito, acciocché io possa marciare.

7. [Cont.J In fona di Sost. Liipic. Arch. mil. 70.

Potrà sicuramente mettere in cammino la sua arti-

glieria, e con facililA schifare e riparare alle difli-

cullà che nel marciare occorrano; e condottola a i

luoghi determinali, potrà il detto Generale senza

nascerne alcuno errore esscguire il carico suo. Rocca,

Slral. mil. 63. Prendendo ciascuno che vi si incon-

trava, acciocihè cosi presto non fosse portato la

nuova a i nemici del suo marciare.

t ^lAllCIAKK. V. a. Far divenir marcio. Marcidarc,

neut. CI. tot. Cani. Cam. U9. (C) Quell'umor che

vi corre. Marcia la buccia, e corrojupe i midolli.

MAIICIATA. S. /. (Mil.) // marciare. Marcia. Dat.

Cari, in Targ. Toz%. G. l\ot. Aggrand. 1. 2. par.

1. p. 3. 317. (Gli.) La geometria giova mollo ne'

liiso(;ni di guerra,..., come anche nelle ordinanze

e nelle marciate. Segn. Atess. Memor. Viag. e Fest.

32. Precedeva alla marciala il copioso bagaglio. Bui-

din, lleceun. iM.) Lo squadronare, le marciate in

onlinanza, le ballaglie sanguinose.

2. |t.| Marciate musicali. Clic accompagnano il

viarciar de' soldati. fatto su iiiicll'andare. Meglio

che Marcia. (t.| Suonare una marciala. = Bari.

Star. {M.) Prima di sonar la marciata per inviarsi

.il campo il buon re D. l'rjlasio pubblicamente si

comunicò.

[Cont.l Snonare a marrlala. Spet. nnl. I. U9.
Quegli è 'I srgn:ilc, che chiamano ognuno al lavoro:

quegli tj'l tamburo, che suona a marciala.

[ T.) .Marciate funebri , che accompagnano il

feretro.

.'. lìatlere la marrlala. Sonare il tamhuro per re-

golare il camminar de' soldati. Monigl. 3. 352.

\Gh.) Sentendo che da voi Fu la guerra intimata.

Battevo la marciata. Disc, in lYo/. Mulm. v. 1. p.
40. col. 2. Battere la marciata, cioè sonare il tam-
buro per segno della mossa dell'esercito.

t MAUCIDAfil.lA. S. f. Quella specie di membrana
rete nella guale sono involti i semi del popone,

che ora dicest Pasto. Forse dall'essere mencia quasi

cosa marcita. Soder. Cult. Ort. 22. (Man.) Si con-
serverà il seme del popone all'asciutto, sparso e di-

steso fra le sue marciaaglie.

MARCIDO. Agg. Aff. al lai. aureo Marcidus. Marcio.

[t.] Della ling. scritta. Dice meno di Marcio, e

questo men di Marcioso. = Bocc. Lett. Pr. S. Ap.
293. (C) I quali quasi tutti vedeva... marcidi e rap-

presi umori sputare. Legg. B. Umil. 108. La fedita

generava sangue marcido, essendo male curata.

2. Tiasl. Gnicc. Stor. 8. 370. (Ci La nostra re-

pubblica, la quale era marcida di squallor dì sordi-

dezza..., ha dissipato l'onore.

4. iVf/ trust, vale anche Ehhro, Ubbriaco. Poliz.

st. 1. 102. (.1/.) Sopra l'asin Siien di ber sempre
avido, Con vene grosse, nere e di mosto umide, .Mar-

cido sembra, sonnacchioso e gravido.

5. (Boi.) Marcida o Marcescente dicesi la corolla

che apparisce e marcisce senza cadere o staccarsi

dulia pianta: tali corolle servono di tutela ai frutti

cui proteggono e conducono sino alla perfetta loro

maturazione. Queslit epiteto pntrehhe applicarsi an-

che allo stilo ed allo stimma sessile di quelle piante

nelle quali essi quasi sempre appassiscono sopra

l'ovario. — Pcrianto marcido o marcescente é chia-

mato, se in luogo di cadere, marcisce o si secca,

come nella fava. (Mt.)

1 MAUCIKVOI.K. Agg. cnm. [Camp.] Corruttibile,

Che marcisce, ecc. Bib. Ep. Can. II. 1. Dà i meriti

nella eredità ferma e non corrotta e non marcievole,

la quale è conservata ne' cieli in voi (inimarcejci-

bilem).

t MARCIfilONE. S. f.
Il marcire. Marcilas, b. lai.

V. De Vii. — Segn. Slor. li. 281. (C) Fu... lolla

la vita... per la niarcig'one ed infermiti cagionata in

loro da diversi stenti. (Qui fìg.)

MAIICIMK. IT.) S. m. Marcime di stalla. Quel che

colle immondizie della stalla si mette a marcire per
farne concio.

MAUCIMEXTO. S. m. Da Mahcire. [Val.] // mar-
cire. La cosa marcita, e L'atto del marcire. Cocch.

Op. 3. 463. L'intima tessitura guasta da marcimento.

E 3. 476. Il cuore non è soggetto a marcimenlu.

,MAItCI.\0. S. HI. T. agr. I\'ome di una qualità di

vino che suol farsi specialmente a Carmignano con

uva cominciata a marcire ; ed è assai gustoso.

(Fanf.) Marcidulus agg., in Capell.

MARCIO. Agg. Putrido, Fracido, Pien di marcia.

Dani. Inf. 30. (C) A te sia rea la sete, onde ti crepa.

Disse il (Ircco, la lingua e l'acqua marcia. Fior. Viri.

160. (Man.) L'ulliino dolore che l'uomo sente si è

la vecchiezza, che... fa scrollare la testa, e fa crespa

(la faccia) e gli denti marci.

[Coni.] Celi. Seul. 2? La cimatura marcisce,

e per essere cosi marcia la terra diviene come un
unguento. Bosco, Agr. Her. 6. Il letame ha da esser

vecchio, marcio, e sparso minutamente.

2. Fig. Guasto, Corrotto. Lab. 215. (C) E se

ninno mai marcio fu di questa nasccnza putrida e

villana, tu se' senza ninno dubbio desso. |T.j Prov.

Tose. 66. Una pecora mancia (o rognosa) ne guasta

un branco. (Contagio degli esempi.)

.>. [t.J Marcio nelle midolle, e corp. e fig. — Ti-

sico marcio, nel corp. soltanto.

4. Fig. Jt.| Avere, Dare il torto marcio.

[t.| Vergogna marcia.

5. Trusl. G. y. 7. 48. 2. (C) Disse porrimproccio:

leggi gli statuti, popol marcio. lT.| Papin. Biirch.

192. Ce li descrive per ipocriti marci, e pretti infin-

gitori. — Marcio nei vizi.

6. Dicesi Innamorato marcio, n sim. di Chi è

sommamente innamorato. Buon. Ficr. 3. 4. 9. (C)

Quando donna non pure innamorata ,' .Ma spolpa e

marcia si cavava il cuore, E ve 'l porgeva.

7. |t.| Perderla marcia , la partila nel giuoco.

Quando ì'avversurio vince, e chi perde non ha fatto

ueanco un punto. Per estere quel che è marcio iniit.

e da buttar ria.

[t.1 Trasl. Rimanere al disotto in qualsiasi

paragone o impresa con grande disuguaglianza

dagli altri. Non l'ho persa marcia; qualcosa ho pur
guadagnalo o fatto o mostrato di poter fare.

K. Modi arvcrhiali. h niarria forza, A marrlo dl-

spdto. Per marcia Deccssltà, e sim., vagliituo For-

zutissimamente. Cavale. Discipl.' spir. 153. ( iV.
)

Perciocché il cuore umano non può slare che nor.

pensi alcuna cosa; s'egli non è occuoato in bene,
bisogna a marcia forza ch'e' pensi male. Fir. Rim.
131. (C) Che quasi a marcia forza e a lor dispetto In

sul vergon glifea balzar di netto. [Tor.i 7'ar<7. Tosi.

G. Not. Aggrandim. 1. 173. Egli (il Torricelli} nel

1643 pubblicò la famosa Esperienza del Vacuo fallo

coll'argenlovivo, la quale sola, quando egli non avesse
fatto altro nella breve vita sua, sarebbe pili che ba-
stante per eternare il suo nome, a marcio dispetto

di chiunque ha preteso ili usurpargli l'onore dell'in-

venzione. = Bern. lìim. 1. 102. (C) Può far la

nostra donna ch'ogni sera lo abbia a slare a mio
marcio dispetto. InUno all'undici ore andarne a letto?

Red. Lett. 2. 174. Questa volta bisognerà che ella

lo confessi, a suo marcio dispettacciò, e che, come
la Corte torna a Firenze, ella se ne venga a baciar

manipolo ìnNno alla mia casa nella via de' Bardi.

Salvin. Prus. Tose. 2. 118. Bisognava per marcia
necessità ricorrere a lui.

MAUr.lO. S. m. La parte marcia di checchessia.

(Fanf.)

|t.| Del vino. Bern. Ori. 21. 3. E che la mal-
vagia diventa acelo , Cercóne e marcio il dilicato

moslii. V. anche M.xRcixo e .Marciolino.

2. T. di giuoco. V. Marcio agg., ^ 7.

Campare, o .Scampare il marcio, Isrir del mar-
cio, e sim., vaglinno Uscir del rischio del perderla
doppia. (L.B.j Ora non coni.

.'). Esser marcio a qualcuno vale in sen. trasl. .Aver

danno. Varch. Suor. 5. 3. (C) Oggi bisogna dare

ad altri, perchè non sia dato a te, dir male d'ognuno,
perchè le brigale ahbian paura a dirne di le, o al-

meno non ti sia marcio.

4. Cavar, o Iscir del marcio in moda trasl. il di-

ciamo anche del Far conseguire, o Conseguire la

prima volta la cosa desiderata. Buon. Fier. 3. 2.

9. (C) Ed è stala ventura ora la mia 11 trovar voi,

scohiri, Per vendervi qualcosa, e uscir del marcio.

j. Cavare il marcio d'alcuna rosa, vale Uscirne,

Venirne a capo. Bern. Leti. 8(ì. (.Wafi.) Lunedì, al

nome di Dio, sarò addosso al Giambullari, e caverò

il marcio dell'uno e dell'altro negozio.

6. (t.] Trnsl. C'è del marcio, del m.ile in una
cosa, in un'anima, in una dottrina. ^= Segr. Fior.

Frumm. Stor. 138. (jW«;i.) Pure pensando che vi

fosse del marcio, pensava ai rimeiliì, e messe assai

spie e guardie.

[t.] Ila il marcio dentro, non solo d'infeamilà
corporea ma di corruzione morale.

[t.] Vedere, Trovare il marcio, nelle cose;

il vizio, il difetto grave, il pericolo. — Lì è il

marcio.

MAItCIOLINO. S. m. Quel sapore che prende il vino

fatto di uva cominciata un poco a marcire. Lastr.

Agric. (Fanf.)

MARCiO.SO. .4c/.7. Pien di marcia. Intriso di mar-
cia. In Fulg. Marculenins. VU. S. .int. (Cj Ia:

colava... dagli occhi un umore cosi putredinoso e

marcioso,...

MAItCIRE V. n. ass. e pass. Putrefarsi e Divenir

marcio. .Marceo, aureo lut. Malm. 6. 60. ((.") Il gran

se gli marci dentro a' granai , Che noi vciidea, se

non valeva un occhio. Soder. Arb. 181. (Man.) Ila

un ago così velenoso, che se punga gli arbori, mar-
ciscono.

[Coni.] Porla, Mir. nat. 22. Tutti i legnami

da editìcare, come travi, correnti, e simili, se sì

tagliano quando la luna è tenera, che di nuovo
prende il lume, hanno gran copia di umore : di

maniera che marciscono, e tarlano. Snd. Arb. 129.

Corna di bue, bufoli, capre, pecore, e castrato, volte

tutte col vuoto all'insù, aflìnchè piovendo s'empiano

d'acqua, e cosi d'estate manle'ngano il frullo fresco;

e col tempo fanno grassezza marcendosi, ed infradi-

ciandosi.

[Coni.] Sod. Arb. 169. Se le marze si cono-
senno troppo umorose si lascino un poco avvizzire,

perchè allramente daranno occasione di marcirsi, e
massimamente in terreni umidì e freddi.

2. [t.] Di carne viva o della parte dove gli umori
vengono a suppurazione. Mi marcisce questo dito.

fT.| Orzaiolo che marcisce.

5. Trasl. Bocc. I\ov. 8. g. 10. (C) Né è per vec-
chiezza marcila , anzi oggi più che mai fiorisce la

gloria del nostro nome. Segner. Pred. Pai. Ap. 7.

12. Era peccatore si arrabbiato, si abituato, che marcì

trentotto anni in quei vizi stessi. |Tor.| Dat. P. e

P. 1. Nell'ozio marciscono i corpi nostri, laddove

nei continuo moto si fanno più robusli e vigorosi.



MARCITO -(113)- MARE

dil

[t.
I

Voìg. Form. Oii. Vit. Lo savio uomo non mar-

cisce di riposo; e talora lia l'animo rimesso, mai

non l'ha disciolto.

E a modo di Sost. Fr. Giord. Fred. S. (C) Il

marcire chiama lo 'nvecchiare.

4. Fig. funi. (A. Con.] Questi ragazzi non mi vo-

gliono ascoltare e mi fanno marcire. — Quel mari-

taccio, colle pratiche e i bagordi fece marcire la

moglie, ch'era una santa donna.

0. Martire in prigione vale Starvi lungo tempo.

Ar. Cass. 4. i . (C) E sarà cagion ch'io misero Mi

marcisca in priiiione. Malm. \. 16. La ci farà

marcir 'n una prigione.

6. farcirsi per Far marcire a sé. Guastarsi, e

sim. Ai/n. t'ami. 61. (M.) Le dimostrai quanto alle

donne sia non pure biasimo, ma sia loro molto dan-

noso marcirsi il viso con calcine e veneni che si di-

cono lisci. (Altre stampe invece di veneni hanno

ceneri.) Serjner. Mann. Lur/l. 23. 3. Che sarà di

questi , quando a suon di tromba destali da quel

sepolcro, dove avranno lungamente.marcito ne' lor

cadaveri, si sentiranno...?

7. E in signif. alt. Soder. Colt. 39. (M.) Quelle

{vili) che ne' luoghi grassi marciscono l'uva, spampi-

ninsi da' lati trenta di avanti la vendemmia.

8. [Coni.] Del canape e del lino. Spet. nat. il.

176. Se ne formano successivamente tanti fascetti,

covoni; e questi si mettono a marcirò nell'acqua

slagnante, che quanto è più chiara, tanto è migliore.

9. |Cont.) Dal putrefarsi che fu la maggior parte

delle rose bagnate, si dice marcire un muro i cui

mattoni si sciolgono in mola per troppo umido; ed

anche la terra rolla, v la carta pergamena, il

cuoio, e sim. quando si inzuppano d'aci/un apposi-

tamente. Bari. C. .Arch. Alb. 56. io. Aggiugnesi

che per i fiali d'Ostro, inumiditosi più e più volle

il muro, e per gli ardori del sole ribollito, marcitosi

alla fine si corrompe. Libro Muse. M. il. i9. Tolli

vasi di terra che sono colti, falli pestare e marcirr

nell'acqua, e fanne ciupiastro al male. Husc. Geog.

Tol. 16. Pigliansi ritagli di libri, u comunque si

abbiano i rilagli di caria comune da scrivere, e si

mettono a mollo e a marcire per molti giorni, poi si

fanno bollir mollo, tanto che sii'uo brn disfatti.

!U.AR('.ITO. l'ari, pass, e Agg. Da Maucirk. Dant.

Inf. "19. (C) Tal puzzo n'usciva, Qual suole uscir

delle marcite membra.
ì. jCainp.] Per similil. ed in morale signif. S.

Gir. Pist. 6. Quegli al postutto è da essere chiamato

misero ed infermo, il quale è marcito nelle delica-

tezze terrene...

2. E trasì. Fir. As. lOi. (C) Quelle fiere orse

marcite per lo star tanto tempo rinchiuse, si ridus-

sero quasi a niente.

.«AKC.ITOJA. S. f. Prato marcilojo. In qualche

dial. Marcila s. f.
— Fabron.-Agric. HO. iGh.) Si

possono formare ì prati irrigui o niarcitoje testé no-
minale.

»URI'.1T0J0. S. m. T. delle cartiere. Spezie di

truogolo in cui si fanno marcire i cenci. (Fanf.)

[Coni.] Spel. nat. xtl. Ii3. Si pongono (icenci)

nel marcilojo, e dopo d'averli cavali dal tino sufTi-

cientemente macerati nell'acqua, si fanno passare in

un gran mortiijo guarnito d'una piastra di ferro,

dove sono sminuzzali per la caduta alternativa di

pili grossi mazzapicchi ferrati.

MAHCITOJO. Agg. V. I'rato.

lIAKCri'UltA. l'f.) S. f. Condizione del marcire ed

effetto. Sempre nel pr. Impedire la marcitura del

dito tulVandolo nel caffè bollente. — La marcitura è

già troppo innanzi.

HAKI^il ME. S. m. Qualità di ciò che è marcio.

Fanf.) Marcitudo, Gì. lut. Mai, dubbio. Segner.
"un. Magg. 21. 2. (C) Se slessi sempre immerso
nel bagno , il mondamento degenererebbe in mar-
ciume. Lam. Dial. p. 602. iGh.) Mirasi allora dal-

l'orrendo avello Ogn'ornamenlo, ogni bella rimossa,

E a mille a mille pullulare in quello Orridi vermi tra

marciume ed ossa.

i. fT.| Trasl. Il marciume de'vizii.

MARCO. [T.] S. m. A', pr. Per antonom. il suo
Vangelo. Lcggesi in S. Marco. — Nel primo capi-

tolo di S. Marco. Opiù ass. In Marco, Il Vangelo di

Marco.

2 [t.] Insegna della repubblica Veneta. Dipìngere

un San Marco. — li leone di S. Marco.

3. [t.| S. Marco o .Marco. La stessa repubblica.

|t.] Maul. Leg. Coni. voi. li. p. 312. Fanno
dipingere un S. Marco che in cambio di libro ha una
spada in mano. E 192. D'una parte grida Marco,

d'altra Vilelli. Machiav. Decenn. 5. 360. E mentre

che nel regno si martella Fra Marco e Francia con

evento incerto. Finché i Francesi affamano in Alella,

Voi vi posavi qui col becco aperto. Guidicc. Indarno

Marco o Piero Chiama al suo scampo (Italia).

A. [t.] La piazza di S. Marco e le contrade vi-

cine, chiamansi in Venezia, San Marco, 11 San Marco,

come 11 Lungarno. Sta da S. Marco. — Andare a

San Marco.

0. t Da Marco nome pr. fu tratto il seguente modo :

Far Marco sflla, che vale Fuggire. |VaI. | Forlig.

Iticciard. 1. 20. Chi raggiusta le selle e chi gli el-

metti, E chi per lo timor fa .Marco siila,

.MARCO. S. m. Una certa qualità di moneta. Dav.

Camb. Voi. II. p. 430. ed. Le Mon. (C) 11 marco
si è il besse romano, cioè otto once, e vale ferma-

mente scudi sessantacinque. [t.J E 97. Ogni paese

ha sua moneta... per Lione di Francia, a Slarchi...

[t.] Marchi, moneta che corre in qualche parte

di Germania, e special, nelle cillà unsealiche. :=

G. V. 7. 111. 1. Condannò i Fiorentini in quaranta

mila marchi d'argento. E 8. 20. 1. Mandolli il re

d'Inghilterra Irenla mila marchi di slerlini. E W. 87.

Ogni marco valeva fiorini quattro e mezzo d'oro.

jVal.) Pucc. Gentil. 33. 40. Quel d'Inghilterra tren-

lamila marchi Di slarlin gli mandò.

2. (Val.) Cambiale, Cedola di cambio. Fag. lìim.

1. 341. Girandogli già molti marchi addosso, Era

caduto da più d'un mercanle.

3. Per Contrassegno, Impressione da marcare,
che oggi più comunemente in questo significato si

disse Marchio. M. V. 6. 72. [C) Le balestre e le

corazze di calnno marcavano del marco del (Comune.

Stat. Sunt. Pisi. 15. Ciascheduno di quelli facciano

marchiare con marco di piombo.

[Coni.] Garz. M. Cav. IV. 27. Si tiene fermo e

sodo in piedi il cavallo, e segnato il marco di qualche

colore, io slarnparele; poi li railcrete il pelo largo

più d'un dito dove averetc impresso il colore.

4. Fi'//. [G..\I ] Segner. Crisi. Instr. 3. 24. 5.

Il Sacerdote, se risorgesse da morte, sarebbe quel

Sacerdote ch'egli era prima, portiindo stampalo in-

delebilmente iiell'auima il inarco illustre della sua

ilignilà. (Ora direbbe il caratlere.)

5. Quel pezzetto di piombo in forma di moneta
e impresso del marchio dello Sialo, che la dogana
appone alle merci gabellale. Nelli J. A. Com. 5.

268. (Gh.) Ner. In tanti franccsconi (mi volete pa-
gare)''. Acr. In tante patacche di piombo. Ner. Non
corbellate già? Acr. lo non corbello punto. Son tanti

marchi di pezze di panni che ho trovati in casa.

ICont.J Bandi Fior, xxvii. 5. 4. Marchi di

piombo.

6. [Cont.j Quel contrapeso che cammina sul brac-

cio graduato della stadera. Pig. Mec. Guidiib. del

Monte, 33. V. Sia AB il fusto della stadera, la cui

trulìna sia in C ; e sia il inarco della stadera E.

Breve Orafi San. i. 72. Nullo maestro, o sottoposto

all'arie, non possa né di palese, né di nascosto an-
dare a procacciare e' radritto né el marco delle

bihncie, se prima e' rettore e '1 suo consiglio noi

l'à dimandale per lo corpo dell'arte.

JIARCOLFA. IT.] S. /'. fum. di cel. Una Macnll'a,

donna goffa; Dalla storia di Bertoldo e Bertoldino.

SuWanal. di Una Marcantonia. [G..M.] E nelmnsc.
Un Maicolfo, che comunem. pronunziano .Margolfo e

.Margolfa.

MARCORF,LlA e MpRCOUELlA. // secondo più con-

forme all'etim. S. f. (Boi.) (D.Poiil.J Nome volgare

di una specie del genere Mercuriale ( Mercnrialis

annua, L.) della famiglia delle Euforbiacee,e della

Diecia enneandria del sistema di Linneo. E comu-
nissima nei giardini e nei si'.i coltivali, e s'adopera,

spesso dal volgo come purgante. — Gli antichi at-

tribuivano a Mercurio la scoperta delta virtù di

questa pianta, donde l'origine del nome latino Mer-
curialis. Ilcrba mercurialis, in Cai. e Plin. — Cr.

6. 74. (C) La marcorella è fredda e umida nel primo

grado, e la sua sostanza è viscosa. M. Aldobr. Si

convien fare un crisleo d'acqua, ove sia collo crusca,

nvjiva , marcorella , sale , per ispurgare gli umori.

Burch. 1. 117. Salciccia, pastinache e marcorella.

Palaff. 4. Pilatro, mercorella e petacciuola. Volg.

Diosc. La mercorella, mangiala come le altre erbe,

smuove il corpo. Bed. Leti. 1. 119. Mercorella,

bietola, ana m. 1. 1.: bolli in brodo di castralo.

[t.] Equivoco fam. Vino che ha la marcorella;

ito a male.

MARE. S. m. Le acque chi dividono la terra con-

tinente, e cuoprono non poca parte della superficie

Dimo-iAHio Italiano. — Voi. III.

del pianeta. Aureo lai. Bocc. Nov. 4. g. 2. (C)

Nel far della sera si mise un vento tempestoso, il

quale, facendo i mari altissimi, divise le due cocche.

E nov. 19. 24. Verso il mare se ne venne. Dant.

Par. 24. Per la qnal tu su per lo mare andavi.

[t.] Prov. Tose. 250. Come è grande il mare

è grande la tempesta. (Vantaggi e danni, sperarne

e pericoli vanno in proporzione.)

Loda il mare, e tienti alla terra : prov. che

avverlisce Doversi lodare l'util grande e pericoloso,

e allenersi al piccolo e sicuro. (C)

2. Si dà pure questo nome di .Mare o ciascuna

delle grandi porzioni di questa massa d'acqua, e si

distinguono le une dalle altre per mezzo di qualifi-

cazioni trulle per lo più da qualche circostanza

locale. Dnite si dice il Mare mediterraneo, il Mar
glaciale, ;'/ Mar rosso, il Mar nero, ecc. (Gli.) Pelr.

Son. 2. pari. II. (C) Dal Borea all'Austro, o dal

mar Indo al Mauro.

[Coni.] Cil. Tipocosm. 118. Fu mostralo, non
pur perchè prima fosse posto il m;ue, che l'acque

dolci; e perchè prima i mari interiori, che gli este-

riori. Mann. Pisi. Arch. Si. II. App. 7. Ì56. Ma
quando non me la avesse dala (la licenza), disnbi-

disce colui ch'è tiralo dove non vuole dalla fortuna

marina? Ch'ella mi tirasse dove non volevo, assai

gli chiarivo: perchè lo stare ne' mari sopra Genova,
era essere nelle mani de'nimici.

Mare di sopra si dice al Mare adriatico, e Mare
di sotto «/ .elitre mediterraneo, rispetto uU'llalia.

tìorgh. Tose. 358. (M.) Non vorrei già... che fa-

ceniio fondainenlo in su quello, che Livio par che la

nomini dal .Mar di sopra, che e' dice supero, avesse

creduto inferirsi iiccessarianienle , che ne dovesse

essere una dal .Mar di sullo e infero, che è il nostro.

It.) .'^lare ass.. Tra l'alpe e il mare, de' conf.
d'itnlia. Pelr. San. 90. pari. I. Il bel paese Che
Appcimin parte, e il mar circonda e l'Alpe.

[t.I I due mari, senz'altro, deli Italia par-
lando, il Tirreno e l'Adriatico.

T.ì I due mari {Alluni, e Pncif.)

('amp.j Mare che inijliirlaiida la terra, per
l'Oceano. D. 3. 9. La maggior vaile in che l'acqua

si spanda... Fuor di quel mar che la terra inghir-

landa (cioè, circonda).

3. [Coni.] Arte del mare. Cons. mare, 1. Eleggono
due uomini da bene, dell'arie del Mare, per loro

Consoli.

i. [Cont.j L'acqua del mare che vien cacciala in

una particolar direzione. Fai. Vas. quadri, i. 9.

11 vassello longo non si sbatte tanto quando ha il

mare a prua, o su l'ancora. Dudieo, Are. mare, iv.

15. I vascelli che saranno fabbricali conforme al

modo precedente, sentiranno forse qualche pochello

il mare all'anca.

Marc grosso, si dice quando il mare é molto

agitalo e gonfio per tempesta. [Camp.] Diz. mariti,

mil. Mare grosso dicesi dulia genie di mare quando
le onde sono grandissime. ]G.M.| Segner. Crisi.

Instr. 3. 35. 12. Una nave che sia raccomandata a

più àncore, meno teme di ondeggiare a mar grosso.

Mare traverso. (Camp.) Diz. murili, mil. Mare
traverso è quando l'onde percuotono ne' fianchi del

vascello mentre si naviga.

5. Mare fresco, si dice quando in mare il vento

è alquanto gagliardo, ma non tempestoso. Ciriff.

Calv. 1. 6. (.i/.) E poi (trovammo) nell'arcipelago

là drenlo Sempre infliio al calcese l'artimone Con
fresco mare, e in fil di mola il vento.

Mare vecchio dicono i marinari per accennare
Il residuo della tempesta. Bed. Leti. fam. 3. 87.
(.1/.) Solido residuo della di già passala tempesta...,
che i marinari con proprio vocabolo soglion nominar
Mar vecchio.

6. Braccio di mare. V. Braccio, § 68.
7. |Cont.[ Colpo di mare. Fai. Vas. quadri, l. 6.

Tenere vele di maniera che il colpo di mare non
investissi vivo con ogni forza, ma...' andassi sfug-
gendo.

8. [Fin.] Essere o Far mare. Incontrare o Avere
del mare, s'intende sempre mare grosso e agitato.

l'oco mare , o .\oii esser quasi mare , si dice

quando ti mare è poco agitalo. Murg. 20. 44. (C)

E son lutti condotti a salvamento, Perch'era poco
mare, e fresco vento. Bocc. g. 5. ». 2. (M.) Essendo
quel vento, che traeva, tramontana, e questo assai

soave, e non essendo quasi mare, e bene reggente

la barca..., ad una piaggia vicina ad una città chia-

mata Susa ne la porlo.

9. [Camp.] Essere rotto In mare, per Naufragare,

15



MARE

e sim. ftih S. l'uol. Cor. II. 11. Tre volle sono

rollo in mare e riinaso in sn l'acque (ter naiifrar/ium

(ed]. Melai». XI. Togliete via le parole da cimso-

are; egli è rollo in mare e morlo [imufraijus in-

teriit).

10. In alt« mare, o, men com., Per alto mare,

vale Lontano dal luto. G. V. 2. 15. 2. (C) Essendo

in allo mare, pnr tempesta, che venne loro addosso,

quasi lutti annegarono. (Cont.l Duiileo, Are. mare,

IV. 16 Liberare cosi (con chiodi a punta sulla

coperta) il vascello che non possa essere abbordato

dall'inimico in porlo, poiché in allo mare non vi è

questo pericolo contro i vascelli quadri, V. Alto,

§10.
|Conl.] In largo mare. Al lar(jo. Lo stesso che

In alto mare. Non com. Mann. Pist. Arch. Si. II.

App. 7. 149. Levami, e tirami in largo mare, per

ubidire al comandamento (di Paolo nostro capitano}.

[Coni.] Ileiia di maro. Quella che si trova sui

lidi hai/uati dal mure. Bart. C. Arch. Alh. ii.

20. Di tre sorti sono le rene, di cava, di fnnue, e

di mare, la miglior di tutte queste è quella di cava,

ed è questa di molle sorli : nera, bianca, rossa,

incarhoncbiala, e ghiaiosa. Pali. A. Arch. l. i. Si

ritrova sabbia, overo arena di Ire sorti, cioè di cava,

di fiume e di mare.

11. |Cont,| Spanta di mare. Silicato idrato di

magnesia, che dà una bella terra bianca, di cui

si fanno specialmente le pipe. Lauro, Min. Alò.

magno, li. 6. Il medesimo (llioscnride) dice, che

la pietra generata di spuma del mare, che mede-
simamente si chiama spuma di mare, ligata alla

coscia di donne gravide le alfretla al partorire ; e

che ligata al collo di fanciullo, che palisra di tosse,

lo sana mirabilinenle. Agr. Geol. Min. Metall. 216.

Scrive Dioscoride, che quesla ultima spezie (simile

a una pomice) si ritrova copiosa in Besbico isola di

Propontìde, e che la chiamano in lor lingua spunta

di mare. Del quale nome chiamiamo ora ugni spezie

di alcioni, fuori che il rilondelto, che da la sua

figura sogliono palla marina chiamarlo.

12. [t.| Gente di mare. Data alla navinaiinne.
— Uomo di mare. = Cecch. Mogi. 1. 1. (M.) IJom

di mare, un di ricco, e l'altro povero.

13. (t.J Conlr. a Terra, parlando di via a di

viaggio, iill. M. 2. 183. Con le palec sottili per

mare, e i cavalieri per terra s'addirizzò alla Loiera.

[t.1 Via di mare, di terra.

14. |V.il.| Sposare il mare Cerimonia che faceva

il Doge di Venezia, ecc. lùig. lìint. 3. 61. Il Doge
quimlj dalla regia barca S'alfaccia, e sposa coll'aucilo

il mare.

15. Fig. Dani. Par. 3. (C) Ella è quel mare, al

qual tutto si muove. Bui. ivi: Quel mare, cioè quella

profondila, che non si può comprendere, come dice

l'apostolo. (Val ] Fortig. Capii. 1. 8. La Corte è

un ampio mare, ove si nuota Da tutti noi, e alTo-

ganvi parecchi.

(t.| Prov. Tose. 60. Il cuore de' bricconi è un
mare in burrasca.

((i.M.| Del mondo, Della vita presente. D,

Conv. 4. 28. Ella (ranima) ritorna a Dio, siccome

a quello porlo ond'ella si partio, quando venne a en-

trare nel mare di questa vita. S. Anionin. Op. ben

viv. Nel mare di questo mondo, delle quattro anime
a fatica ne campa una.

16. [t.| Iperb. Prov. Tose. 56. Una gocciola di

mòle concia un mar di fiele. (Dolcetta di bontà vera

è compenso a molte amare%ie.)

fr.| Un mare di sangue. Molto sangue sporse

da spargere.

17. [t.| Buttare, Buttarsi in mare, per enfasi di

allo disperato, o per seppellire qualcosa, e non ne

volere lasciare traccia.

18. [r.| Cercare per mare e per terra, pers. o cosa.

Pam., anche iperb. Dappertutto.

19. |t.
I
Verde mare qun.ti una voce; Color verde

che lira a quello del mare.

20. Mare, per Acqua del mare. Car. En. 5. 969.
(M.) Sì ch'ogni forza, ogni argomento umano E 'I

mare stesso, clic da tante parti Sopra gli si versava,

erano invano. Ovid. Pist. 22 (Man.) Innanzi mi

Ime ghinda la terra , o ardami il vermiglio fuoco

della saetta folgore, che sanza me biancheggi il mare
mosso (falli remi Picliii. |(ìarg.

|
Cucci, Viag. pag.

279. Entriamo co' nostri arnesi in mare (ct'o;, nel-

racqim nel canale).

il, *ii(hr sopra qiare vale Navigare. Fav. Esop.

5. 5. (.1/.) Mai niuiiii di mio parentado fu pecca-

tore, né andò supta mare con uiercataiizia.

22. Prometter mari e monti, fig. vale Far grandi
promesse. Varch. Stor. 16. 633. (Man.) Lo fece

tentare per mezzo di un suo fratello, promettendoli

mari e monti, come si dice. [G.M.j G. Goti. Leti.

Mostrandogli bianco per nero, e promeilendogli mari

e monti, gli hanno beccato una buona parte de' suoi

danari.

23. /n modo avverb. diresi A dispetto di mare e

di vento, che vale !\'onostante grandissimi impedi-
menti. Allegr. 260. (M. ) Venendomene la fisima

straordinaria è bisognato a dispetto di mare e di

vento che io sborri.., il seguente capitolino.

24. [Camp.] Iti U da mare, per Oltremare. S.

Gir. Pist. 51. Ma come disse il poeta pagano: Chi

va di là da mare mula il ciclo, ma non mula l'animo.

25. Per simil. Mare si dice di Ogni grande ab-
bondanza, come Mare di doglia, di lacrime, di gioja,

di ricchezze, e sim. Serd. Star. 5. 202. (C) Questi

priegbi tirarono fuori dagli occhi degli altri un mare
di lagrime. Belline. Son. 279. La sua casa è un
mar, quando vi piove. Cion. Veli. 61. (Man.) Avea
da poterlo fare essendo il detto Ciore grande e ricco

uomo di po.sscssioni e contanti, ed ebbe bella e

grande famiglia, e fu orrevole uomo e la casa sua

pareva uno mare. Cecch. Lei. M. Barlolin. 51. Un
mar di cose fastidiose. [Camp.] W. 1 8. Ed io, ri-

volto al mar di tutto il senno. — E intende Virgilio.

[G.M.] Segner. Crisi. Instr. 2. 8. 3. Un mar di

gioja. |t.| Nuotare in un mare di dolcezze.

[G.M.j Mare di fuoro, di fiamme; l'Inferno.

Segner. Crisi. Instr. 3. li. 9. Questo solo (peccato)

basta per farvi annegare in un mare di fuoco. £ 2.

3. 1 1. Mare di fiamme.

26. [t.| Mare senza riva, senza fondo, ogni im-
presa grande, grave o per dijpcollà o per ]ìericolo.

Argomento vasto da trattare. Agn. Ali. cap. 201.
.Mi parse D'essere entrato in un mar senza riva, Come
il Bisogno innanzi mi comparse. {A dover dire tutto

quel che c'è do dire intorno al bisogno.)

27. [t.] Mare jsrande, diresi una grande città;

e fum. anche lai. .Vlare magniim; e in questo e nel-

l'altro senso, segnalimi di difjirollà.

Mare magno, e .Varo magnum, anche di Quan-
tità grande inilitterininata di checchessia. Horg.

Srriv. Contr. 15. {Manj Mon sa il poveretto ciie

le lingue sono un mare magno Alleg. t/i Leti. Uoin.

ili. a M. Anton. Bonciario, p. 2Ì. (Gh.) Un bel

mare magnum di parole scelte.

2H. [Val.] Dello anco per Moltitudine. Fag.Bim.
2. 240. C'era di liestie e di persone mi mare.

2!l. [Camp
| Mare dell'essere. L'esistema stessa.

La virtù che fa esistere gli enti. 0.3. 1 . Onde si

muoverlo a diversi porti Per lo gran mar dell'essere,

e ciascuna Con istinto a lei dato che la porti.

30. Aggingnere, Portare arqna al mare, modo
proverb. eguale all'altro Aggingiicr legnc alla selva,

I" sim. Totom. Leti. 4. 4. (.1/.) Sarebbe un aggiu-

gner legna alla selva, acqua al mare, stelle al cielo,

e luce al sole, [t.] Geli. Leti. 1. 48. 11 trattarne

io nuovamente sarebbe... un portar rena al lido, o

acqua al mare.

31. [G.M.] Fam. Di luogo qualunque che altri

non sia solito frequentare. Guarua chi trovo in questi

mari !
— Che fa lei in questi mari? (Sempre plur.

in questo .lenso.)

32. t Mare trovasi anche in genere fem. Pr. ai

Fr. — Bini. Ani. Seinprebene da Bologna, I. 453.

(il.) Più bella par la mare e più sollazza, Quand'è in

bonazza, che quand'è turbata.

[T.| Nel pr., agg. Allo mare, min porta l'art.

In allo mare, diciamo ; ma nella eli. lo richiede.

Nell'alto, Per l'alto. Per allo mare, ho« ji'iisa. Ma
potrebbesi Dall'alto mare accostarsi alla terra. Alto,

può essere anco Ir.

]t.) Virg. Magnaqiie snrpiint aequnra, il mare
grosso, potrebbesi anco dire Mar grande, Faceva un
gran mare. Ma per lo piit Mare grande, dice t am-
pieaa, nel Ir. altres'i.

[t.] Peir. Oltre l'ondoso mare; epil. che ora

parrebbe oiioso, come altri sim. ne' Lai. — Tempe-
stoso, Burrascoso, Turbato, Irato. Crudele, « nel

pr., e nel Ir. D. 2. 1. Per correr miglior acqua

alza le vele Ornai la navicella del mio ingegno, Che
lascia dietro a sé mar sì crudele.

[t.] Come mettersi in viaggio con questo mare

(Cosi minacriosol] Mare in bonaccia. Tranquillo

pili

Col

MARE

del mare. 0. 1. 15. Quale i Fiamminghi... Temendo
il fiotto che vèr lor s'avventa, Fanno lo schermo,
perchè il mar sì fuggia. — Il mare rompe agli scogli,

alla riva.

T.] Venti di mare.

t.] Sen. Kp. Pietre che omo trova nel rivag-

gio e nel greto del mare e de' fiumi. —- Del mare
pili pr. Lido e Lidi; ma anche Uiva e Bive ; m
senso più ristretto, Sponde. Seni di mare. — Brac-
cio di mare.

III. Verbi, (t.) Terre che il mare bagna da

d'una parler Ùinle dal mare. Diltam. 1. 6.

mar... che d'intorno 'I serra.

[t.] Comincia a alzarsi, a gonfiare. Fremito
del mare. D. i. 5. Luogo... Che mugghia come fa

mar per tempesta Se da conlrarii venti è cunibat-
tuto. — La voce del mare.

IV. JPol.] Fatti, En. riibr. 19. E con venti navi

entrò in mare. Bocc. Nov. \. g.5. La quale, entrata

in mare, verso Bodi drizzaron la proda E ivi : Con
ogni cosa opportuna a battaglia navale si mise in

mare. G. V. 7. 3. Prendendo allo mare, arrivò alla

foce del Tebro. |t.) Aflìdarsi al mare, Aflidare al

mare le proprie speranze.

|t.] Borgh. Òrig. Fir. La prima nave che mai
solcasse mare. — Fenderlo co' remi colle prore ;

Prua che taglia bene il mare. Romperlo.
Neiit. Rompere in mare. Naufragare. [Poi.]

Pass. Prol. 6. Come a coloro che rompono in mare
conviene che siano mollo accorti. E 34. E se uno
che avesse rollo in mare, e perduto suo arnese...

[t.] Non teme il mare. Esperto del (questo del
saper navigare). Uso al..., 11 mare non gli fa, gli

fa male.

|t. 1 Mal di mare, q lel turbamento di stomaco
che fa l'agitarsi del tigni sull'onde.

[t] Correre il male, come corsari. Pirati di

mare, I>:idroiii di mare.

[t.] Dominare il mare, di città o potentato che
ha forze marittime. Regina de' mari. Venezia un di,

poi Bretagna.

]t.] La libertà de' mari. — Il mare libero.

V. A'omi. |T.] Ghì(Ì. Fior. d'It. prol. Dal lato

di mezzogiorno ha il mare mediterraneo. — Nostro
mare — Il mare interno. — .Mari del levante —
Mare di Mannara. — Mare delle Indie. — Mare del
Nord. — Mar polare. — Mar nero. — Mar giallo •
di Corca. — Mar morlo.

JT.] Mar Caspio, gran Iago salso. Ijgo o mare
di Tiberiade, dal Giordano e da altre acque. — Na-
poleone, per volere che il mare mediterraneo fosse

un lago di Francia , era pronto a far laghi di

sangue.

VI. Con pariic, e accoppiamenti varii. Coli'A.
JT.] Porta a mare. Castello a mare.— Oltre a mare,

piuttosto, Oltre mare.

Ma nel seg. l'art. \T.] Ia via al mare. Ar.
Fur. 15. 46. Prendi quest'altra via, prendila, figlio,

Che fin al mar ti fla tutta sicura.

|t.] Col Di. Borgo di mare, dove ce ne sia uno
più anco dalla parte di ten-a, e Borgo a mare.

Tue. Dav. Ann. 2. 58. Cansò Vononein Pompeio-
poli, città di mare.

[t.] Le vie del mare, il mare slesso. Per via

di mare, conlr. all'andare per la terra continente.

[t.J Leghe o Miglia di mare, come coniami
navigando.

[T] Acqua di mare, salala. Bagni di mare,
contr. D'acqua dolce.

[t.] Forze di mare, navali, e belliche più che
commerciali. Gente di mare, data alla marinerìa.

— Uomo di mare, marinaro, per lo più esperto.

— Ufliciali dì mare, della miliiia navale.

[t.] Pesce di mare, Uaello, Pianta. — Ma
se prepongasi l'art, al primo nome, conviene ap-
porto anco a mare. I pesci del mare.

[t.] Il Dio del mare, seynalam. Nettuno; Gli*

Dei, Le Ninfe nel mare.

C'o//'ln. ]t.1 Bete messa in mare. Sema l'ari.

e più ass.; colf art. contrapponesi all'idea di terra

di cielo olirò. Ar. Fur. 20. 137. Egli ha falsa

credenza Clie sia Isabella in mar rotta e sommersa.
[t.| 1 In mezzo mar. D. i. 14. Nel meno del

mare. Lai. Medio ponto.

(t.) Col Per segnalam. del viaggiare. Dani,

lìim. E messi in un vascel, cli'ad ogni vento Perin un vascel, eli ad ogni vento

It.] Il mare era bello, proB(e//ei'o buon lempu
l
miìre andasse a voler vostro e mio. — Verrà per

e felice viaggio. ;
mare, non mai Ver il.

II. [t.J Aspetto del mare. Vtrg Salì* placidi' \\[. \t.\ Plur. ha senso più indeterminato e pia
vultum. — Correuli del mare — l''ln!>40 • riflusso ampio. Di là dai mori. — Lo scettro de' mari.
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Vili. [t,1 Modiche tengono del proverbiale. Prov.

Tose. 339 Tulli i fluini vanno al mare (riuscita ul-

tima delle cose). — I fiumi ritornano al mare (se-

condo l'uniica opinione, vera in un diro senso, tjli

effetti si recano alle cause loro, il bene e il male

ritorna a chi t'ha meritato). D. 1. 2. Sulla fiumana

onde il mar non ha vanto (la infernale, che non

trova pace nel mare). E 3. 9. [Un Bealo dice al

P. che chi di loro negasse soddisfare al desiderio

di lui) In libertà non fon Se non com'acqua che al

mar non si cala.

[t.] Bart. Ricr. Sav. i. 3. Fosserelle d'un

palmo {le capacità umane), da quando in qua avete

voi compreso lutto il mare oceano di quel che v'è

lecito sapere dell'essere e dell'operar di Pio?

(t.] Una gocciola al mare, un minimo che, a

grandeaa o a numero incomparabilmente mag-

giore.

[t.] Mare senza fondo, segnalam. tr.

[t.) U cielo, la terra, il mare, tutta la crea-

zione. — Di moltitudine innumerabile : Come le

stelle del cielo e le arene del mare. Cam. a Bianc.

Cappello. Di cui Fra quanto bagna il mare e vede

il sole Non s'adora più rara e degna prole.

(t.| Iperb. fam. Cercare per maree per terra,

dappertutto. |Pol.| Boec. Nov. 2. g. 1. Senza che,

e per mare e per terra ci è tutto pien di perìcoli.

[t.] Goiz. G. Lelt. Andare a dispetto di mare

e di vento, incontro a molte difficoltà).

[t.| Prov. Tose. 357. Pigliare ad ammattonare

il mare {impresa inutile e impossibile).

|t.] Fortig. Ricciard. 1. 4. come quel pittor

ch'alto cipresso. Nel ben turchino mare coieria (da

Oratio).

|t ]
Instabile, Mobile come il mare. Polii. It.

E le biado ondeggiar come f;» il mare.

[t.| è un porto di mari", dicesi una casa, uu

luogo, ove vanno e vengono molti, troppi.

|t.| Buttarsi in mare, per dispersione, e

Buttar in mare, per non ruranza, come si dis^e

a/ § 17. Vang. Più utile e a lui se una pietra da

macine gli si ponga intorno al collo, e sia gettato

nel mare.

iX. |t.] Tr. corp. La terra nn mar divenne, per

diluvio, per inondatione. Mare di sabbia.

iT.) Mare aereo.

[t.| Un mare di luce.

Tr. mar. \T.\ Mare in tempesta, luogo, pers.,

cose in gran turbamento.

T.| Nel mare della scienza.

T.) Un mar di dubbi, Di difflcollà.

T
I
Nel mar dell'ublm.

T.j Un mare di guai. Metast. Un mar di mille

pene. — Marc amoroso. Tit. d'un ani. componi-

,
mento.

[t.i Mare d'improperii. — Un mar di parole,

'di spropositi.

|t.
I
Nel mare della vita. Pelr. Son. 137.p«rt.

1. Passa la nave mia... Per aspro mare... Infra

) Scilla e Cariddi.

[Pol.| Pass, prol 2. In questa navicella passò

il maie di questo mondo la gloriosa V. M. £ 6 Ca-
duti nel mezzo del profondo pelago del dubltoso e

tempestoso mare del mondo. Pelr. Canz. 8. 6.

part. 11. Vergine chiara e slabile in eterno. Di questo

tempestoso mare stella. |t.J Mare dell'eternità.

Segna-, Crisi. Instr. 1. 22. 27.

HAItÉA. S. /'. (Mar.) Mure crescente, gonfiato,

Uornueuto regolare o periodico delle acque del-

l'Oceano per cui il mare si alza e si abbassa al-

ternativamente due volte al giorno, e forma due
correnti in direzione opposta che si nomina Flusso

e Rifltuso. |t.| Alta e bassa marea, li. Gozi. Ri-
trovare il tempo dell'alta marea. [Cont.| Spet. nat.

V. 172. Quando la luna è arrivala a questo cerchio,

che noi chiamiamo meridiano, allora è il forte del

nostro flusso o marea. Fai. Mar. 51. Per sapere

l'ore delle maree, è necessario sapere fare il conto

de li giorni che ha la luna; il che si conosce be-

nissimo Jall'Epatta, mesi, giorni di quell'anno. =: G.

V. 8. 77. 3. (C) Conosciuto il modo del couibatiere,

di quelle navi e della marea..., sì si ritrasse addietro

a remi con le sue galee. E appresso: Il savio am-
miraglio attese con le sue galee tanto, che tornò il

lìotlo colla piena marea. E 12. 62. 3. Navicando più

giorni, ((uando addietro e quando innanzi, come gli

portava la marea del fiotto.

[t.j Impeto della marea. — Violenta marea per

le scosse vulcaniche.

(Fin.] Atta marea o colma, dicesi delle acque

del mare allorché per la forza di attrazione eser-

citata dalla luna e dal sole sopra di esse trovansi

alla massima «/(essa.

[Coni.] Mont. Dial. Vort. 81. S. Malo in Bre-

tagna, ove mentre si trova l'alta marina (e pur colà

è altissima) nello slesso momento fa alta marea nel

Tamigi verso Londra.

2. Trasl. [Val.] Fortig. Capii. 1. 8. E vedrai...

Certi animali e bestiaccie da soma Aver la lor marea
qiieta com'oglio.

3. [Fanf.] Stato d'agitazione dopo la febbre. Ant.

Fr. Berlini, La Fals. scop. 19. Perchè al famoso

padre Dlonisi della Compagnia di Gesù non cono-

sceste dal polso che egli ornai era scampato dalia

tempesta di un'acutissima febbre, né altro gli rima-

neva da superare che la marea, come allora allora

gli aveva detto il sig. Berlini?

MAREGGUMTE. Pari. pres. di Mareggiare. Che
mareg(/ia.

2. E fig. Rucel. Dial. 76. (C) I misleali lascia

(Iddio) fruire mareggianti in grembo ad una falsa

bonaccia che serba sotto ascosa fortuna. Bocc. Amel.

63. erfis. fior. (Gh.) Fuggi i tempestosi mari; a le

e a qualunque altro in quelli mareggiante, sotto

falsa bonaccia continuo serbanti ascosa fortuna.

M.mEGGUIlE. V. n. ass., e pass. Ondeggiare.

Dant. Purg. 28. (C) Per mareggiare intra Sesto

ed Abido. But. ivi: Per mareggiare, cioè per l'on-

deggiare che facea lo mare tra le dette terre. Amet.
32. Né in terra dal picciolo legno discendere voleva,

ma a quella vicino, mareggiando, con male dotta

mano semplicetto s'andava.

2. Ondeggiare con pericolo «n naufragio. Red.

Ditir. .13. (C) Ecco, oiniè, ch'io mi mareggio, E
m'avvegglo Che noi slam tutti perduti. Tas. Mond.
ere. g. 3. § 32. (Ch.) (Juel (lago) di Velerò appresso

ivi mareggia, E di fulmine li tuono, o di metallo

Imitalor del fulmine rassembra.

3. t Mìiregi|iare, dirernsi Quel travaglio di sto-

maco che molti ricevono dal navigare. (C)

4. [Camp.] t Per Navigare. Guid. G. A. 31. Si

pose in mare ; e tanto già mareggiando per li mari

sconosciuti, da che incappne in mano de' corsali.

5. Fig. Per Vogare o Notare sopra qual si sia

massa d'acqua. Non com. Cliiabr. Op. 3. 73. (Gh.)

Costei (l'anitrella), pasciuta in su la riva aprica (del

lago). Vaga di mareggiare in liinpid'onde. Vi s'attufl'a

scherzando, ed or le penne Ne bagna, ed or la lesta

entro v'asconde.

6. Ver simil. Render quasi immagine di mare.

Non com. Mont. Masrher. e. 3. terz. 26. (Gh.)

Tutta allor mareggiò di cittadino Sangue la Calila;

ed in i|uel sangue il dito Tinse 11 ladro, il pezzente

e l'assassino.

7. Trasl., non com. ma chiaro, [t] Il mareg-
giare delle umane vicende. Più sempl. L'ondeggiare,

Il fluttuare.

t MAKRGGinA. S. f. Marea. Morg. 20. 3i. (C)

Tanto ch'egli ha la n.ive abbandonala, E porla il

morto via la mareggiala.

2. t Fig. L'ondeggiare, il balenare, V barcollare.

(Fanf.) Lor. Med. iJeon. cap. 9. (C) Ma la mareg-
giata Gli faceva in un punto esser discosto.

IHAltEGGlATDKA S. f. |Fiitif.| // travaglio sofferto

in mure. Non com. Magni. Lelt. alla Strozzi, Ms.

336. Tutti questi barri dell'Indie in mare è cerio

che non acqnistiino, e quando arrivano in Spagna .

se gli riconosce tuttavia lo sbalordimento, e dirò la

maregsialura

HnitEliGIO. S. m. 7/ mareggiare, L'ondeggiar
del mare. Non com. Car. En.' 10. 460. (M.) Dal

cui dorso inclinalo (// legno di Tarconle) e dal ma-
reggio Lungamente battuto, alfiu del lutto Aperto e

conquassalo, in mezzo all'onde Le genti espose.

2. Fig. Per Travaglio, Perturbantento. Non eom.

Meaz. Sat. 11. (C) Pensa tu qui, lettor, qual fior

inaipggin Ebbe al cervello quel meschin poeta.

NAItK.UHA. S. f. Campagna vicina al mare. [t.|

Lai. Mariliina sottint. Óra. — Ab omni Jndaea et

inaritima Nella Volg. — In Maritimis sost. neut.,

Cic.— Vit. Cola di liienz. 56. Marctiima. — Sen.

Ben. Varrh. 7. 10. ((.') Avce iniiumerabile bestiame,

per mandarlo in diverse maremme.
2. (t.| Senza art. I). 2. 5. Siena mi l'è', disfecemi

Maremma (nacque in Siena, in Maremma mori].

E 1. 29. E di Maremma e di Sanligna i mali. G.

V. 1. 43. 2. (C) ù>\\e sue rive balte le contrade di

maremma, e Piombino, e Pisa.

Dant. Inf. 'ih. (C) Maremma non cred'io che

tante n'abbia, Quante bisce egli avea su per la

groppa. Cr. 5. 14. 1. Il moro è arbore noto,...

richiede luoghi sabbionosi, e le più volte maremma.
[t.| Ma coll'agg. richiede l'art. La Maremma

Senese.

3. France maremme, dice per dinotare un paese

lontanissimo. Tac. Duv. Perd. eloq. e. 10. (C) Chi

è quegli che, venuto a Roma di Spagna o d'Asia,

per non dire delle France maremme, cerchi di Salcio

Basso? (il testo ha: ne quid Gallis nostris loqua-

mur). Salv. Spin. 1. 4. Voi pensate a mandar pel

soccorso nelle France maremme.
MAIlEiiniAKAMEiVTE. Avv. Da Maremmano. Con

modo maremmano. Al modo de' Maremmani ; ed

usollo il S'ilviati parlando della favella degli abi-

tanti di-Ila maremma toscana. (Fanf.)

IHAREHUAÌVI). Agg. Di maremma. Maritimensis,

b. lai. Lab. 294. ((.') Erano come fango da loro

scalpitati, scherniti e annullati, e peggio che mon-
toni maremmani sprezzali e avviliti. (,';•. 3. 7. 7.

Del mese di (Giugno, ne' luoghi maremmani, e ne'

più caldi, e ne' secchi si faccia la mietitura del grano.

Pullad. Marz. 19. Red. esp. nal. 64. Credono

ezianilio, che chi porta al braccio uno maniglio di

esse setole..., non possa ricever nocumento dal-

l'arie maremmane infette e peslilenziose. [Tor.]

Pali. Volg. Lib. 1. cap. 6. Ne' lunghi caldi e ma-
remmani e secchi, e pianure, ogni lavorio di vignasi

vuole primaticcio; ne' freddi e mediterranei e umidi

e a bacio, e in montagna facciasi serotino, [t.] Band.
.1(1/ Non fia lecito nelli beni che servono por paschi

di bestie maremmane far... tagljjile d'alcuni arbori.

Sost. [t.| I iT<aremmani. — 11 ritorno dei ma-
remmani; quei che vanno in Maremma ai paicoli

invernali, e nella buona stagione ritornano in mon-
tagna.

2. Febbre maremmana. [Tor.] Titrg. Ar. Vald. 1.

318. Noi vediamo ogii'anno persone sanissime di

Firenze, o della sua salubre campagna, che tratte-

nutesi per pochi giorni in qualche maremma, anche
ili'lle non più pestifere, tornano a casa colla febbre

maremmana, benché sovente sieno stale riguarda-

tissimo nel villo, appunto per timore di aininalare.

[t.
I

Anche siisi. Avere In maremmana.
3. [Palm.] Fieno niarciRinatto, La lupinella.

MAKE.VGA. .S. /'. Specie ili marzapane formato di

due parti concave contenenti fra loro del luttemele,

crema od altro che di simile. (Fanf.)

MAIIF.VGI). S. m. Suol chiamarsi comunemente
cosi in Italia la Moneta d'oro di venti franchi;

perchè le prime furono fitte coniare da Napoleme I
dopo la haltaglia di Mureiigo. (Fanf.) \t.\ Uu ma-
rciiyo. Due marenghi. Un mezzo marengo.

MARESCALCO. S. m. Quegli che medica e ferra i

cavalli. Ora pili com. .Maiiescalco. Aret. Maresc.

a. 1. s. 3. p. 188. (Gh.) lo ferneticava meco del

marescalco che non vuole una moglie che gli deli-

bera dare il Duca, bellissima e ricchissima. Targ.

Toiz. G. Viagg. ì. 98. Vi suol essere d'ordinario

l'osteria, la bottega del marescalco,...

2. [Camp.] i t'er Comandante della cavalleria

,

ne' bassi tempi , ne' quali si scrisse Mareschallus

laliiiniiiente , sponendulo per Magister equituin nt'

Lessici della bassa latinità.

MA!tESi;iAI,LATO S. m. Dignità di Maresciallo.

[F.| l'anciat. Scrilt. var. 162. Promozione al ma-
resciallato. (R. Cannon.] Gigli, Gaiz. 11. Daelli.

E qui in Pioma sono già investili due principini, uno
del ducato ili Gerico, l'altro del maresciallato della

Valle di Giosafat.

2. Grado di Maresciallo. [Y.\ Paneiat. Scritt.

var. 162. Si ebbe la nuova della sua promozione al

maresciallato dopo la sua morte.

.«AIIKSCIALLO. S. m. (Mil.) Titolo di suprema
militar dignità, di cui vedi il Du-Fresiie. Borgk.
Arm. fam. 73. (C) Come si mostra alcuni libri do'

Ciinteslaboli, e Ammiragli e Marescialli di Francia.
Segner. Mann. Marz. 14. 3. (M.) Se tu sapessi
che un Monarca, per altro piacevolissimo, fa in
un'ora stessa impiccar sulla piazza pubblica un
cenlinajo di nobili personaggi, altri Marchesi, altri

.Marescialli, altri Duchi a lui già carissimi, che di-

resti tu ?

[t.] Pertic. Op. 1. 153. Sdegna (la poesia)

molle parole significanti altissime cose, come papa,

maresciallo..., ed altre ne accolta che rispondono

alle più misere condizioni, siccome bifolco, pasto-

rella. (Non è vero, sig. Conte, che la poesia abbia

a sdegnare maresciallo uè papa.) ^= Grassi, Dit.

milit. {(ih.) Questa carica ebbe principio in Francia

sotto Filippo Augusto nel 1185. L'origine della voce
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è teutonica; e nel medio evo si scrisse Mare-

schallus.

|T.J Bastone di maresciallo. — L'han fatto ma-

scialio. — Tenente maresciallo.

[T.] Maresciallo della Nobiltà in Polonia e

Russia.

(t.) Maresciallo de' carabinieri.

i HtltKSCO. Arjg. Di mare. (C)

MAIIESK. S. m. Slagno, Raccolta di acqua sla-

gnante. (Fanf.) G. V. 7. 5. 2. (C) Dall'una parte

ha grandi montagne, e dall'altra gran paludi e ma-

resi. E 12. 63. 3. Dove la riviera facea un gran

marese, che fiottava. M. V. 9. 98. E più i\6e avere

il detto Re d'Iugliillerra... Amegoie, con tutta terra,

vie, maresi, riviere, rendite, signorie, case e chiese.

Toc. Dav. Ann. 11. 18. Entrato Corbulonc in

provincia..., condusse le galee per lo Reno; l'altre

navi, secondo che atte cfano, per fosse e maresi.

NAItETTA. S. f. (Mar.) (Ein.; Mare corto e al-

ouanto agitato. [Camp] Diz. mariti, mil. Marella

e quando il mare non è grosso, ma fa l'onde spesse

e schiumose , "e travaglia assai il vascello. [Cont.]

Pant. Arm. nav. 69. 1 vascelli piauelli per ogni

poco di maretta, o di vento fresco che sentano, non

caminano mai bene, uè a remi, né a vela. Cr. B.

Naut. med. v. 516. Non essendo la cima dei volti

delle calaratte più alta che un piede sopra la superficie

del mare, non può causar maretta né restia dentro del

porlo, poscia che l'onda si rompe ne' contorni della

cataratta, e la maggior parte torna a rietro. = Sei/ner.

Crisi. Instr. 3. 22. 6. (M.) Chi comincia a navigare

la prima volta, per ogni poco di maretta amareg-

giasi di maniera, che tutto si stravolge, e si turba.

ro/o»i. Leti. A. P. 532. {Man.) Benché fusse

buon'ora non volsero passar più innanzi, massima-

mente che la marcila era stala grossa, e aveva

travagliato quasi tutti. Red. Leti. fam. 3. 87. E
sebbene anco nel porto continua a provare un poco

di marcita.

[G.M.] Locai, fig. Segner. Crisi. Inslr. 2. 7.

3. L'ira... è una passione torbida e tumultuosa, che

non sorge mai nel petto umano senza recarvi , o

tempesta, alterandogli tutto l'animo, o almeno ma-
retta, conimoveiulogli il sangue d'intorno al cuore.

(Alquanto affettalo.)

IKKWUlWXt. V. a. Dare il marezso. {Fanf.)

[Coni.] Bandi Fior. XIX. 2. 7. Non possino ancora

i detti artefici far ligiiere, manganare, o marezzare

alcuna sorte di telerie vecchie; né i tintori e man-
ganatori tigneric, e manganarle.

MIRKZZATO. Pari. pass. Da Marezzare.

2. Agg. Serpeggialo a onde, a marezzo. Ricelt.

Fior. \. i3. (.1/.) Il legno guajaco... ha la scorza

tutta verde, ed in certi luoghi marezzata di macchie

più meno verdi.

MAUK7.7.ATIIIIA. fG.M.] S. f. Lo stesso che Ma-
rezzo, ma piit com., e dice meglio l'aspetto. Un
moderno : La collezione delle tavole quadre {del le-

gname), la quale, per graziosa varietà di tinte, per

marezzature eleganti e delicate, dimostra elle i nostri

legni rivaleggiano ,
quando non superino quelli di

allre regioni.

.MAIIE/.ZO. S. m. (Sel.l QneWondengiamento di

color varialo che fa il tiglio nel legname a guisa

dell'onde del mare; e dicesi anche della latta e

dell'acciajn quando, la prima per opera di un acido,

ed il secondo pel modo col quale fu fabbricalo, mo-

strano la superficie con vago intrecciamento di

bianco e grigio, o grigio e bruno , a maniera di

due sorla di crislalizsazioni o Giumenti intralciati

insieme. = Veti. Colt. 86. (C) be' pedali che hanno

bel marezzo, se ne fanno certi lavori gentili. fConl.|

Spet. nal. in. 61. Tutti questi fiori fanno una bellis-

sima vista; osi distribuiscano spartitamenle spezie

per spezie, o si mcscolin tutti insieme dentro una

stessa ajiiola, per far di essi un leggiadro marezzo.

^^Soder. Agric. 119. (Gh.) I noci di Napoli hanno

varii marezzi con più ombre, e di più fatte, e più

colorile di tutti li altri , come quelli di Spagna.

Ari. Velr. Ner. 2. 12. (C) Questa mastra..., come
comincia a freddare, mostrerà alcuni marezzi, e colori

diversi assai vaghi. K appresso : Eaccia marezzi

,

ondate, e scherzi di colon bellissimi.

MAUFOHIO. [T.l iV. pr. Statua ani. d'un fiume,

da Martis forum. Pasquino e Marforio, antiche statue

alle quali i Romani appendono le satire loro più

argute che potenti e coraggiose. Onde Marforio o

Pasquino è per anlonom. La satira popolare, l'ar-

guiid la diceria.

MAIIGA. V. Marna. ICont.) E in Ptin. — Agr.

Geol. Min. Melali. 191. La marga non è altro che
una terra grassa e densa : e poco importa s'ella è o

dura, mediocre, o molle: anzi ella ritiene il mede-
simo nome, o che diseccandosi si converta in arena

tufo, in pietra duretta; o che bagnandosi in un
certo quasi sugo si muti. Quelle contrade, che hanno
i terreni mediocri o magri, si servono de la marga
spargendola per li campi, e per questa via ingras-

sandoli:... Questa voce marga non significa altro

che medolla; perché ella è a le volte cosi flussile e

bianca, che non pare che sia ella a punto altro che

la medolla de gli ossi d'uno animale : onde n'ha un
cosi fatto nome avuto presso germani, o presso

que' franzesi che con la lingua germana parlano.

MAKGAIIATO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome generico

dei sali formali dall'acido margarico quando si

combina colle basi.

HAIlCAniCO. Agg. (Chim.) [Sei.] Unito al nome
generico di Acido, denota quell'acido grasso spe-

ciale che si estrae dalla margarina, [t.] Gazzer.

Troll. Chim. 2. 169. L'adipocera non è una sem-
plice materia grassa, ma una combinazione saponosa

formata d'ammoniaca, e dei soliti due acidi margarico

ed oleico.

MARGARINA. S. f.
(Chim.) [Sei.] Sostanza grassa

speciale, neutra, solida, che si riscontra nel grasso

umano, nell'olio di ulivo ed in molti altri olii fissi.

MAUtiABITA. V. Mahgiierita.

MARGARITAJO e MAIIGAIIITAHO. S. m. [t.] Nel

ven. Quelli che rotondano te perle in fornace. Ne-
goziante di Margherite in Iscr. tal., anco il femm.
Margarilaria. [Coni.] CU. Tipocnsm. 390. Il lapi-

dario, il diamanlaro,- il margarilaro, il molino, la

mola dì legno o piana o cava, il suo cannone, la ruota

di piombo, quella di rame, quella d'acciaro.

MARGiieuiTA e M\RGARITA. S\ f. Aff. al lai. aureo
Margarita. Perla. Or. S. Gir. 28. IC) Simigliante è

lo regno del cielo al savio mercante, che va clie-

rendo le preziose margarite, e quando egli ha trovato

una preziosa margarita, sì vende tutto ciò ch'egli

hae, e comperala. Ainet. 22. E quelle {trecce), con

fregio d'oro lucente e caro di margherite, strette

stanno ne' posti luoghi. Vii. S. Margh. Li denti

suoi parevan di ferro, gli occhi suoi risplendeano

come margherite. |Val.] Tesorell. 3. 13. Vidi... E
piclre e margherite. Che son molto gradite.

2. A modo di Agg. Teseid. 9. 48. (C) Alialo al

quale Ippolita dimora Bella vie più che gemma
margherita.

3. Trasl. Dani. Par. 2. (0 Per entrrf sé l'e-

terna margherita Ne ricevette. Bui. ivi: L'eterna

margherita, cioè lo corpo lunare, lo quale l'autore

assomiglia alla pietra preziosa. Dani. Par. 6. E
dentro alla presente margherita Luce la luce di

Romeo. Bui. ivi: Dentro alla presente margherita...,

cioè dentro a questa stella di Mercurio, che è lu-

cida e splendida più che ogni pietra preziosa. Doni.

Par. 22. E la maggiore, e la più lucnlenla Di quelle

margherite innanzi fessi. Bui. ivi: Di quelle anime,

che riluceano più che margarite.

4. Dello di Persona mollo cara e pregevole. Non
com. Fir. Leti. Donn. Prat. 230. (f) Ed ccci chi

non si è vergognato di volere che una delle belle

giovani di Prato, modesta e gentile, anzi vcramenle

una preziosa margherita... E Dial. beli. dnnn. 391.

Tiitla modesta, tutta gentile, e veramente una pre-

ziosa margherita.

'i. t Per la Parie migliore e più nobile di chec-

chessia ; Fiore. Guid. G. 2. 3. {M.) La margherita

della sua scienza, nella quale pili altamente s'avan-

zava, era l'arie maleinalica.

(t.I Margherita del mare, fu detta la Sicilia.

6. t Nel senso della Scrittura, vale Grazie, Doni
spirituali. Serm. S. Agost. ì. {Mi.) Desidero...

quelle anime che sono sane, e unite con Dio, ador-

nolle di spirituali margherite.

7. Gettar le margherite a' porci, o tra' porci vale

Dar cose singolari e preziose a persone vili e idiote.

[G.M.j D. Conv. i. 30. È da notare che, siccome

dice nostro Signore , non si deono le margherite

gittarc innanzi ai porci, perocché a loro non è prode,

e alle margherite è danno: e, come dice Esopo poeta

nella prima favola, più è prode al gallo un gra-

nello di grano che una margherita. = Esp. Pai.

nosl. 38. (C) L'uomo non dèe gittar margherite

tra' porci. S. Gio. Grisost. 31. (.tf.) .Non date, disse,

la cosa santa ai cani, e non gittate le margherite ai

porci. [Camp.] Bib. Mal. 7. 6. Non vogliale dare le

cose sante ai cani; e non gillatc le vostre margariie

dinanzi a' porci, acciocché per avventura non le cal-

pestino co' piedi loro {ncque mittalis margarita»
vestras ante porcos). {\ì\.\Forlig. Cap. 2. 4. C'in-
segnò Cristo... A non gittar le margherite ai porci.

S. [Sav.] La bella Margherita. Canzone popolare
antica. Bos. Sai. 2. Imparate qualc'arle, onde la

vita Tragga il pan quotidiano, e poi cantate Quanto
vi par La bella Margherita {datevi spasso).

9. [Fanf.] Margherita. Tortura. Leti, facete, I.

44. Disse che aveva dato il tossico avuto da Fio-
renza : poi ha detto, e cosi persevera, che non è
vero; sicché la margarita fa faconde, e si chiarirà

la posta.

10. Margherita. (Bot.) [D Pont.] Sorla di fiore,

che dicesi più comunemente Margheritina (Bellis pe-
rcnnis, /,.). Alam. Colt. 5. 122. (C) Poi dipinti i

suoi crin di latte e d'ostro Le margherite pie, che
invidia fanno Al più pregialo fior.

MARGIICRITJXA e MARGARITI.VA. S. f. (Bot.)
[D.Ponl.) Nome volgare di più specie di piante, e

segnatamente della Margherita propriamente della

(Bellis perennis, /,.), d'una specie di Licnide a petali

rossi frastagliati , volgarmente Fiore del Cuculio
(Lychnis llos Cuculi, L.), e di due specie di Ranun-
colo conosciute dai Botanici sotto i nomi di Ranun-
culus repens e R. bulhosus, L. — Margella, Gr. gì.

lai., dubbio. ^

2. Quei piccoli globelli di vetro traforati, de'

quali si fanno vezzi, e altri ornamenti femminiii.

Red. Ins. 127. (C) Erano tutti punteggiati di

quattordici punti, in foggia di inargberilline rosse.

fc 131. Nel mezzo di ciascuno de' quali campeg-
giavano certe inargaritine azzurre.

[Cont.l Bandi Fior, xxviii. 24. Nissuna donna
abitante o forestiera,... possi portar ricamo d'oro,

di seta, e di margaritine, o granatini, o altrimenti,

che si dicliino sopra le vesti.

t MARGIGRA\A. S. f.
(Agr.) Sorla d^uva di buona

qiialilà, la quale con altro nome é detta Rubiola.

Cr. 4. 4. 10. (C) Buone {uve) sono grilla, zisiga,

le quali in altro nome sono dette margirana, o
rubiola (i7 lesto lai. ha: mardegena).

MARGINALE. Agg. com. Attenente, o Posto al mar-
gine d'uno scrilìo. Red. Leti. 1. 30. (.1/.) Quelle

nolerellc marginali veggio chiaramente che furono

fattura di un gran valentuomo. E Post. {Man.) Nelle

postille marginali manoscritte mi sono servito di

questi Testi a penna.

MARGI^IARE. V. a. Dicono gli Stampatori per met-

tere in l'orma le pagine di un foglio da stamparsi,

per modo che i margini vengano quali debbono es-

sere, {fanf.) Aureo lai.

JIAIlGI\ARIO. .4gg. T. iool. Uno de' sei pezzi che

formano il ramo della mascella inferiore negli uc-
celli e ne' rettili. {Fanf.)

M\RGI\'ATO. [T.J Agg. Con margine, A cui s'è

lasciato un margine. È in Ptin. JT.l Scrivere in

foglio marginato, ove il margine è tale da potersi

aggiungere dell'altro scritto: — Libro assai larga-

mente marginato.

2. (Bot.) / Botanici chiamano Foglie marginate
quelle il cui margine ha colore e consistenza al lutto

diversa dal rimanente della foglia. {Fanf.)

MARGINATURA. S. f. È presso gli Stampatori
L'atto e L'effetto del marginare. {Fanf.)

2. E in tuli' Italia gli Stampatori chiamano Mar-
ginatura que' Pezzi di metallo di più grandezze che

vengono posti sul torchio fra una pagina e l'altra,

e che formano i margini del foglio stampalo. {Fanf.)

|t.] Marginature di legno. — Marginature ìa

piombo.

MAUGIIVE. S. f. Saldatura delle ferite. Mor. S.
'

Greg. 3. 39. (C) Le margini non sono altro che ie JH
saldature delle fedite. Bocc. Nov. 5. g. 5. Si ricordò '^H
lei dovere avere una margine, a guisa d'una cro-

cetta, sopra l'orecchia sinistra. Amm. ani. G. 63.

Non é laida la margine, che con virtude è acquistala.

Legg. B. Umil. 108. {M.) La predetta mano ugneva
i

la fedita d'unguento odorifero, per la quale fu si
|

liberamente guarita, che non rimase iiiuiia margine.
j

[t.] Le margini del vajuolo. Fam. 1 butteri.

—

Figuoli che gli hanno lasciato le margini.

2. t E nel genere maschile. Legg. Aseens. Cr.

143. {M.) Perocché aveva li margini delle piaghe

nel suo corpo. E appresso: E dovemo sapere che ;

volle Cristo riservare li margini nel corpo suo per
|

cinque giorni.

3. Per simil. 'Benv. Celi. Oref. 54. {M.) Co'

medesimi martelletti e ceselli pcrcotcva quelle mar-
gini, che dell'uro intorno alla figura avanzavano.

4. Trasl. Coli. SS. Pad. 3. 8. 36. (C) Son»
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putride e corrotte le margini mie. Albert, cap. 32.

Marsine della coscienza si reputa per fedita.

MAIIGIXE. S. m. e f.
Estremila. Aureo lat. Femm.

inusit. Dani. Inf. 11. (C) Lo fondo suo, ed ambo

le pendici Fatte eran pietra, e i margini dal lato.

E 15. Óra cen porta l'un de' duri margini. [Camp.]

Melam. I. Pose le ginocchia nella margine della ripa

[in margine ripue).

[t-I II margine della via.

ì. Sponda di fiume, o sim. Fir. As. il. (C)

Posciacliè con gran fatica ella {la nave) si fu con-

ilotta alla margine dell'altra ripa..., a pena no-

tando scampammo. [Camp.] Lib. v. Spaventata fuggo

nella piìi prossimana margine del liume (propiori

margine).

5. [Cnnl.] Sponda, Ritegno. Imp. St. nat. ili. 1.

Sono perciò le staffe due : che si uniscono in una

forma di fattezza tale, che l'una con l'altra abbia il

suo determinato riscontro : onde di ambe si faccia

un solo margine, dentro di cui vien contenuta tutta

terra.

[Cont] Florio, Melali Agr. 401. Sopra la

margine del catino attorno attorno mette tre corbelli

di cenere bagnata.

4. Si dice anche ne" libri, o sim. Salv. Avveri. 1.

1 . 8. (C) Nella stessa guisa stava l'originale, né se

ne parte il Mannelli, ma nel margine dice:... E di

sotto: Il Mannelli coll'usalo dtficiehnt nel margine

del suo libro, v'aggiunse avesse. E li. Il Mannelli

lasciò nel margine questa cosa. E 1. 3. i. 25. Altri

segni s'adoperano nel margine del libro : cosi gli

orli si chiamano che nella carta dall'imo all'altro

lato si rimangono in bianco. Brace, lìinal. lUal.

p. 218. IGh.) lo ho veduto essere stato praticalo

finora dagli uomini dotti di porre nelle ristampe de'

libri le varie lezioni de' manoscritti, quando questi

non sieno originali... in fondo o in margine delle

pagine [r.l Largo margine. — Libro con margini.

— Nota in margine.

[Cont 1
Cr. B. Nant. med. iv. 430. Le dutf

colonne dell'una e l'altra banda verso i margini di-

mostrano i gradi del sole da 1 fin a 30.

Nello stesso signif. usasi sovente in gen. fem-

minino. Cas. Leti, duali. 260. (.W.) La stampa, quanto

al mio gusto, dovendo essere un sonetto per faccia,

vorrebbe essere di lettera molto ben più grossa, si

che la empiesse meglio il foglio e le margini. Ang.

Metam. 2 27. Ha rosa a questi (/i6ri) intorno la

coperta; Ma la corona non ha punto guasta; S'ba

mangiala la margine, e scoperta La lettera, che

ancor dura contrasta. Snlvin. l'ros. Tose. 1 459.

Sono avvezzo a schiccherare e impiastrare le mar-
gini de' liliii di nnu poche pnslìllature.

5. (Ar. Mes.) Nel num. del più. T. degli stam-

patori. Quei legnetti o regoletti {oggidì falli anche

della stessa lega metallica del carattere) che ser-

vono alla divisione delle pagine, per mezzo de'

guati è determinala la larr/heìza delle marifmi.

tilt.) [Cont.] Garz. T. Piazza tiniv. .360. v. La
forma, le lettere, la cassa, il telaro, le vili, i

maraini.

MAKGI\ETT.\. S. f. Dim di Maiigixe, in senso

di Saldatura, ecc. Quid. G. (C) Ebbe tra le ciglia

una piccola e sottile marginelta.

MAIlCI\KTTO. S. m. T. de gettatori di caratteri

e degli stampatori. Peizi lunghi di metallo, che si

metluno alle forme da torchio per uso di margini.

'Mi.)

.M.\R('il\OSO. Agg. Che ha mollo margine, (ilan.)

t M.4I1GI0LL0. Agg. Marcio. Patajf. 1. Deh,

pecora marginila, va costinci.

t M.iRGO. S. m. Vocepoet. Margine. Ar. Far. 7.

14. (C) Vengimo e van com'onda al primo maigo.

Menz. liim. 1. 249. Per virtù del Tauro ardente,

Onde ai rivi il margo indorasi.

1IIA!1(.0LFA. V. MAncoLF.'k.

1 MAUGOLI.A. S. /'. iVome finto di un Demonio.

Versiera. [G.M.] Forse dal gr. Maj^o;, Folle, Pe-
tulante, Pfolervo. := Cicogn. Slanz. 86. {Man.) Ma
voi coi taffetà coperto il viso Mi parete Befane alla

finestra, Versiere, o Margolle, o Tentennini Da far

mangiar la pappa a' Nocentini.

1 ÌIARGOLIO. Agg. Lo stesso che Margiollo {V.).

Car. /imi. 101. (M.) La pecora maigolla, che di-

spersa Va per le macchie da Vetralla a Pisa, Col

batolo del vajo esser s'avvisa.

Jl'4KG0\K. V. Marna.
MARGOTTA o MARGOTTO. S. f. e m. (Agr.) |Bor.]

Quella parte aerea o esteriore di una pianta, che

stando qualche tempo coperta di terra, dopo aver

geliate radici proprie si slacca dalla pianta stessa

e si traspone; dicesi anche Capogatto jl-'.).

|Cont.] Spet. nat. ili. 56. l garofani si posson

far venire dalle semenze, dalle margotte, e da' pol-

loncelli.

MARGOTTARE. V. a. (Agr.) Far uso e governo

della pianta a modo di margotto, basir. Agric. 2.

96. {Gh.) Subito finiti di fiorire (i garofani), si ri-

mettono ai loro posti, acciò assodino i nuovi lalletti

da margottarsi. |Cont.] Spet. nat. in. 169. Che se

bramate d'aver delle piante di fichi già fatte, o co-

ronale di frutti in capo all'anno, potete margottare

le rame più vigorose d'una vecchia ficaja piantata in

piana terra; e siete sicuro di conseguire l'intento.

(Cont.j N. pah. Spet. nat. in. 56. Il garofano

si margotta nel mese di luglio, e non prima; altra-

mente si correrebbe pericolo di perdere il flore, e

di danneggiare la pianta.

MARGOTTATO. Agg. e Pari. pass, da Margot-
TAiiE. [Cont.] Spet. nat. iv. 116. Margottare una
vile è far passare un ramicello della medesima at-

traverso ad im panierino, il qual si posa giù in terra,

con abbassare nel tempo stesso la rama. Ella vi bar-

bica; ed a novembre si taglia per di sotto il vir-

gulto già margottato.

MAr'guttii." V. Margotta.
MARGRAVIATO. |T.j S. m. Titolo e dignità di

Margravio; e Tempo che il .Margravio durava nella

.sua potestà; e Territorio da lui tenuto, [t.] Mar-
graviato di Moravia, d'Istria.

MARGRAVIO. Agg. e S. m. (St. Mod.) iVome di

dignità di alcuni Principi sovrani nella Germania,
corrispondente al titolo di Marchese. (In tedesco

Markgraf da Mark, Confine, e Graf, Conte: Conte

della .Marca, « sia Marchese.) (Mi.) [t.] Margravio

d'Austria, nel sec. xi; nel xil, di Drandehuigo. Im-
peratore d'Austria nel xix; nel xx di Brandeburgo;
Imper.inte o Imperator?

t NARia TTO. Agg. e S. m. Voce bassa. Bruito

e Malizioso. Margiles, V. De Vii. — Buon. Tane.

1. 1. {M.) Si vede ben che tu se' un margutto :

Rimarrò 'n ogni mo' cosi d'un pezzo.

MARIA. S. f. [t.J Nome pr. della Vergine.

2. Ass. \r.\ D. 2. 3. Se potuto aveste veder

tulio, .Mestier non era partorir .Maria (/« redenzione

e la rivelazione di (juesla. erano necessarie ulta

debole umana ragione). E\9. Dolce .Maria... povera

fosti tanto... E 8. Dal grembo di Maria. (Dall'alto

de' Cieli.) E 13. Sentii gridar: Maria, óra per noi.

.'Ve//e Litanie: Sancta .Maria, ora...

[t.J G. V. 7. 13. 5. 1 medici e speziali , il

campo vermiglio , ivi entro Santa Maria col suo
figliuolo in collo.

3. [t.] Maria come esci, entra nel composto

Gesnminaria. {V. Gesù, § 2), Non potè dire Gesum-
maria, non ebbe tempo o forza a profferire parola.

[t.] Esci, di dolore, o d'ammirazione o d'af-

fetto, di paura o d'impazienza. Maria santissima.

[t.] Altri più rada aggiungono Maria SS.
Immacolata.

[t.] Figlie di Maria. {Ordine relig.)

i. [t.) Santa Maria, Festa della Vergine. Prov.
Tose. 27. Per Santa Maria {\5 agosto).

5. [t.J Nome di più chiese, e quindi contrade.

Santa Maria.

[t.J .Maria degli angeli sopra Minerva. — Car-

dinale di S. Maria sopra .Minerva. — S. Maria Mag-
giore. — Santa Maria della Visitazione. — S. Maria

del Pianto.

(t.| S. Maria nuova, ora Spedale in Firenze.

[G.M.] Santa Maria Novella; La chiesa cosi

chiamata in Firenze , altra da S. Maria Nuova.
B. Borghin. Bipos. Fu seppellito {Domenico Ghir-
landaio) in S. .Maria Novella.

6. |T.] Maria Maddalena, che dicesi e della santa

e di Donna ch'abbia quel nome. Vang. Essa aveva

una sorella di nome Maria. E : Maria che chiamasi

.Maddalena. E: Maria stava fuori del monumento
piangendo.

7. Jt.] Le Marie. Le tre di quel nome che ac-

compagnarono G. C. al sacrifizif, e col coraggio

deiralfetto lo piansero. [G.M.J /{. Borghin. Bipos.

E notabile il Longino a cavallo sopra una bestia secca

in iscorto, siccome sono considerabili le tre Marie

intorno all.i Madonna tramortita.

]t.] Pule. Luig. Morg. 18. 80. Quelle tre

donne accosto si al Signore? Rispose Orlando: son
le tre Marie.

Marie, chiamano i pittori Tulle quelle donne,

e Nicodera^ tutte quelle figure d'uomini che sono

introdotte in un quadro il quale rappresenti il

sepellire di Gesù Cristo. Vii SS. Pad. 1. i. p. 31.

(Gh.) E cosi medesimo fecero li angeli che apparvero

al sepolcro confortando le Marie. Vasar. Vii. 11. 51.

(Gh.) (Perino del Vaga figurò G. C.) esser già in

terra deposto e insieme le Marie intorno che lo pian-

gono, fingendo un dolore e compassionevole affetto

nell'attitudini e gesti loro; olirà che e' sono quivi

Nicodemi e l'altre figure ammiratissime, meste e

afllitte nel veder l'innocenza di Cristo morto, [t.]

Crocifisso colle .Marie.

]t.] Pajono le Marie, le tre Marie, donne meste;

anco piangolose con affettazione.

8. Essere la Maria pietosa. Essere inclinata alla

compassione. Cecch. Dissint. 2. 4. (Gh.) Sempre
mi avviene cosi; i' son la Maria pietosa, e vo' far

bene e ajutar ognuno; e i' son sempre quel che do
al cane.

9. Far le Marie. Fingere la semplicità e la

devozione. Paul. Mod. dir. tos. cap. lOi. p. 194.

(Gh.) 1 Veneziani dicono Far le quietine.

Varch. Ercol. 83. {Gh.) Far le Marie, vale

anche Sapere una cosa e negare o infingersi di

saperla o Biasimare uno per maggiormente lodarlo.

Anche si dice Far le forche o le lustre.

10. Fare viva .Maria, é lo stesso che Buhare. Ori-
ginato da ciò: Nel 1799 gl'insorgenti di varie terre

e paesi della Toscana, uniti agli Aretini, col grido

di Viva Maria, inseguivano i repubblicani francesi,

ponendo a ruba i luoghi per dove passavano. Ed
alcuni a quel grido fanno uh glossema cos'i: Viva

Maria, questa roba è mia. Il Guadagnali nel Menco
st. 2 scrisse: Allolla, tanto tanto, se putia De calche

sacco, fae' viva Maria. (Fanf.)

11. Jt.] Cercare Maria per Ravenna, modo prov.

fam., del quale è oscura l'urig.; e la derivano dal-
l'essere già Bavenna lungo il mare, e ora non più;
di chi cerca una cosa dove non è. Ambr. Fur. 4. 1.

Tu bai trovalo Maria per Ravenna (dice un servo che

con le sue risposte aggira un vecchio).

12. ]t.
I

Maria congiunto a altro nome proprio

maschile. Pier Maria, Giovanmaria, Gianmaria.

13. ]t.] Altro composto, Avemaria (V.).

MARI.iC.CIA. S. /". Fare la Mariaccia. Fare il

semplice, e lusingare altrui con mille moine per

fini torli. Si legge nella Celidora VII. 45. (Fanf.)

...Omai spedato Dal tanto scalcagnar, lascia la trac-

cia, E, scbhen cito citius tornato. Con la regina fa

la Mariaccia, E tante ne sa dir... V. Maria, S 8.

MARIANO. ]T.] Agg. Da Maria, N. pr. Jt.] Mese
mariano. // maggio, più specialm. divolo a Maria.
— Congregazione mariana.

2. [t.] Mariano. Nome pr. masc. da Maria, come
Domenico da Dominus, Ciriaco da Kyrios.

MARICELI.O. .S. m. Dim. di Mare." Piccolo golfo.

Non com. Onid. Pisi. 192. (C) Muovi le lue grandi

hatlaglie nel grande mare, e pacifica questo piccolo

maricollo.

t MARICELI.O. S. m. Amarezza, Bancore. Albert,

cap. 2. 37. (C) E non solamente vendicherà te, ma
ogni rancora e ogni maricello del tuo cuore rimuo-

verà e svegghierà. E appresso: E non darà maricello

al giusto in eterno. Come Maravalle (V.).

MARiCI.NO. S. m. Agitazione dell'acqua del mare
prodotta dal vento. Mareggio. Non com. Long. Si f.

35. (M.) In questo mentre si mise vento di terra, e

levossi burrasca di maro, perchè subito che il seguo

fu sciolto, risospinto dal vento e dal maricino, prese

dell'alio.

t HAKIDARE. V. a. [Camp.] Maritare, dal lai.

Maridare de bassi tempi, voce ora rimasa ai Ve-
neti, Lombardi, ecc. Ijuid. G. 15. 70. E loro figli-

uola sarà riccamente maridata, come quella che fia

reina appresso di me.
MARIE. V. Maria, § 9.

MAIUGIANA. S. f. (Zool.) Anas fistularis. Linn.
Spezie d'anitra salvalica. (Fanf.) Come Valligiano

da Valle. Bed. Ins. 156. (C) In tutti quanti gli uc-
celli... si trovano i pollini...; di quattro diverse fogge

ne trovai nell'astore... di quattro nella marigìana.

[Coni.] Spet. nat. il. 52. Tra questi uccelli pas-
seggieri i più noti sono le quaglie , le rondini , le

inarigiane, i germani, l'accegge e le grue.

MARI\A. S. /'. Mare, e talora Costa di mare.

Bocc. Nov. 3. g. 4. Marsilia, siccome voi sapete, è

in Provenza sotto la marina posta. G. V. 8. 77.

3. Erano armali di gente di quella marina. /:,' num.
6. E questo fu in queste nostre marino gran muta-
zione. .M. V. 1. 2. E nell'altre Provincie circostanti

a quelle marine dell'Oceano. [t.J Z>. 2. 1. L'alba
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vinceva l'dra {aura) mallulina, Che fuggia innanzi,

si che di lontano Conobbi il tremolar della marina

{rischiarato dalla luce novella], Virt/, Splendei tre-

mulo sub lumine ponlus. = fi 6. (C) Cerca, mi-

«era, inturno dalle prode Le tue marine. Petr. Cam
\. 7. puri. III. Glie fece, per calcare i nostri liti,

Di nuovi ponti oltraggio alla marina.

[Coni.] C<j/i». mare, 2i9. Robba cbe fosse tro-

iata in piaggia, o in purlo, o in marina. Serg.

Fori. mod. 111. So questa marina averi porto, o

molo, vi si faccia alla bocca qualche fortificazione,

che almeno proibisca lo ingressa e la uscita a vascelli.

|t.{ InfaRteria di marina.

|Camp.) D. 2. 2. Ond'io che era alla marina

volto Dove l'acqua di Tevere s'insala. Guid. G. A.

31. Kd elio slava... ad ui]a marina di quella centrala,

lutto intorzato ed infìato per la mult'acqua che avea

bevula. [Poi.] fi. Villan. 1. 50. Le marine antica-

mente erano mollo abitate. Forlit/. Hicciard. 2. 67.

Allora «i le narrò come un pastore Piagato lo trovò

su la marina. Car. Voli}. Lonij. Grande e bella città

di Lesbo è Metellino : il suo sito è in sulla marina.

[Coni.) // Mare nel sii/n. del § 4. Mann
Pisi. Arch. Si. il. App. 7. 149. Giunto alla galea,

mi combailea sì forte la marina e i venti, cbe mi

convenia per nicistà iscnslare dall'altre.

2. [t.
I

/'/. Marine. Luogki liinqo il mare. Leti

della ttep. di Lucca 15*4. |Cont.'| Cr. P. /l.-;r. i.

178. È ila considerare nei molli freddi e umidi campi,

ì quali son posti intorno a marine, e medie paludi,

imperciocché qui'sli colali non si convengono semi-

nare nell'autunno. Poni. Arm, nav. 55. Questi le-

gni, non solamente sono buoni per il corso, e per

danneggiare, ma sono anco alti a far la guardia alle

marine.

3. Fiif. La marina è gonflala o turbata, o sim. il

diciamo quando veijijiainu uno in collera, e pieno

di mul talenlo. Fir. Trin. 3. 4. (C) E ti so dire,

che l.i mnrina è gonfiata bene. Cecch. Prov. 101.

(U.) E' bisogna Ciimminar viache la marina è torba.

4. |Val.| Ks.sere la marina torbida. Ksser i/rave

un pericolo. Fafj. Itim. I. 154. La marina era tor-

bida, e la nave Del viver vostro in più d'un scoglio

a un tratto Diede.

[t.) Vedo la marina torba, d'uomo cruccialo, o

di firave mole.ilia che sovrasti.

5. t^*'! l'i marina. Ai/i/iunlo a Inof/o, vale

Sul mare. Marillimo. Pace. Cenlil 34. 40. Tulle

l'altre Torre di marina A Carlo si renderò.

6. Far niariua, si dice del Fini/er miseria, e con

importunila, quasi gaf/nolando, chieder In limu-

tin'i, sim. Buon. tier. 4. 1.1. (6') Crcpa di

rabbia, che sente un ragazzo Kar marina, tremare,

e mugolare. Lipp. Mnlm. 4. 8. E percb'ci non avea

tutti i suoi mesi. Fu il primo ad esclamare, e far

marina.

7. Batter la marina. Scorrert il mare per ispiarne

la sicuiezza. {Mi.)

8. Ilalter marina, fifi. Fingere il miserabile e l'in-

felice per inmivere a compossinne, portando panni

tulli slnicciali nel bel mezzo del verno, e niustrando

di Irrninr furie dal freddo con dibattere i denti, e

facendo row la bnccii ipiel romnregi/iamento del

mure, ette si sente da lontano quando si muove a

tempesta. Disc. Fag. {Mt.) [Val.| Fag. llim 5. 320
Vico questo lignrino La camera ad aprirmi stamat-

tina. Si licenzia da me, balle marina , Fa le sue

scuse se mi ha mal servilo. £ 327. Questi monelli

aflè ballon marina.

9. (Più.) Pittura rappresentante vedute o for-

tune di mare. Haldin. Dee. (Mi.) Diede gran nome
di sé in ilipignere marine, porli ed ogni sorta di

navi, fi appresso : Celebre nel dipignere navigli e

forlunose marine. Magai. Leti. Da queste ifigare)

in fuori siano paesi n animali e marine, tulio si

manda alla pari, avuto sempre però il debito riguardo

al maestro, fi appresso: Tulle le marine, tutte le

arie, tulli gli ammali che dipìgne la natura.

10. Marina marina. Posto acverh. Lungo la riva

del mare. Bore. Nov. 4. g. 2. (C) Muntalo sopra

una barca, nassò a Brandizio, e di quindi marina

marina, si condusse infiiio a Trani. Uep. Decain.

32. Kd acciò i forestieri, a' quali naturalmente so-

gliono colali propietà esser poco note, la intendano,

egli imporla marina marina, o non se ne allonla-

nare mollo, che alirimenli si direbbe anche riva riva,

pi.iggia piaggia.

11. (.Mar.) |Fin.| L'insieme delle cose marittime,

dal «osco al canape in t/erme sino al vascello di

linea proni» a combattere, dal fanciullo che scherza

alla riva del mare sino al capitano che ritorna

dall'India carico di tesori.

NAKIMJO, e HAIll.VARO. Agg. e S. m. Nome ge-

nerico di ogni Guidalor di nave in mare, o di Chi

rive sul mare. {Fanf.) Marinaro oggidì più com.

Frane. Sacch. liim. 7. [C) Cbe guida '1 marinajo

con la sua stella. Bocc. Nov. 7. g. 2. Si faticarono

la nave, dove la donna era, e' marinari, che più

volle per perduti si lennero. fi' nov. 9. g. 2. Tras-

l'ormalasì tutta in forma d'un marinaro, verso il mare
se ne venne. E nov. 4. g. 4. Fattone a' marinari

irarro tutto quella che sì potè, per appagamento di

loro. Filoc. 5. 33. 1 marinari dì lonlaiia parte ve-

devano il mare aver mutalo colore; ma poiché il

giorno fu parlilo, i marinari da doppia notte occupati

non vedevano che si fare. F 47. E quivi da' mari-

nari, che, vedendosi in porlo, ripresero conforto...,

in sicuro luogo dall'ancore fu fermala. Dani. Purg.

19. Io son dolce Sirena, Che i marinari in mezzo 1

mar dismago. Cirifl'. Calv. 1. 12. Costui trovòe una

certa barchetta Ch'avoa un pover meschin marinajo.

Hern. Ori. 4. 26. Quale un vento propizio suole in

mare. Dopo lungo pericolo e fatica, Fuori della spe-

lanza liberare 1 marinai da fortuna nimica.

[t.| Valente marinaro ; anco di capitano di

nave. — Imperterriti marinari. Marinari fucilieri.

[j.] Prov. l'ose. 88. 11 buon marinaro si co-

nosce al cattivo tempo.

|Cont.] Si diceano marinari anche quelli delle

maestranze, e in generale lutti gli ni)mi:ii imbar-
cati eonte equipaggio d'una mii'i', compresi gli uf-

ficiali. Sansiiv. Yen. descr. 109. S'iiileiiiloiio ma-
rinari i compagni di galea, cabil'ali, marangoni, e

remari, che abbiano fallo tre viaggi almeno da

(virfi'i in là. Slot. Cnv. S. Slef. 94. Ugni galea non
jiossa tenere più che uno stìavo a banco : debba

menare un iiuiuo a banco che di buona voglia tiri il

remo, cinquanta miiriiiiiri, compresivi gli ufiziali.

|Cont.| Marinaro di guardia, di prora, di poppa,

parte e mena, detti cosi secondo i vari loro gradi

l'd iijjiii. Pani. Arm. nav. 125. 1 marinari di

guardia sono cosi chiamati perchè servono a guar-

dar la ciurma, così di giorno in terra come di mille

in galea, perchè non fugga. Cons. mare. Capii.

I'iig!ii di pena, se è marinaio dì poppa due soldi, s'è

di prora un soldo. Pani. Arm. nav. 123. I mari-

nari, che sì dicono parte, e mezza, sono così chia-

iiiati per la porzi<me dì vivere, che hanno, la quale

è una razione e mezza.

[Cont.| t Maslr« marinala. Ora direbbesi Pa-
drone di bastimento. Tav. ni. 136. Alloia il mastro

maiinaìo dirizza suo temone e suo arliriclo in quelle

parli ; sicché in nove giorni eglino furono ai porlo

del Proro.

2. (Mar.) (Fin.) Mettere i marinari a bordo d'un

bastimenln, munire un basliinenlo di ntiirinari, di-

resi ordinariamente delle prede e dei bastimenti

iibbandimali.

Agg, \i.\ Città marinare. Nazione.

3. |t.| Modo avv. Alla marinara; berretto, ve-

stito alla... — Alla marinara preparansi certi cibi;

com'usnnn i marinari.

M.lKIXAItK. V. a. Si dice del metter l'aceto sul

pesce fritto , o sopra altri cibi per eonserrarli.

Buon. Fier. 3. 2. 13. (6'j Un marmar da marinare

il pesco.

2. Fi//. Serbare, Tenere in serbo. Salvia, in

Pros. jior. par. 4. ». 1. p. 289. (Gh.) Quella im-

presa del liiincebe ruzzola la palla co 'I mollo /l'/iVaf

ntolem, può ella riscrb.ire per qualche altro perso

iiaggia, da che non ha incoiilrato la fortuna di ser-

vire per quello pel quale l'aveva destinala; e quest'

altro personaggio poircbb'essere il signore Invialo

d'Inghilterra....: basta, come ho detto, si può questo

mollo marinile.

3. In signif. n. ass. il diciamo dell'Avere un ferto

interno cruccio per cosa che ci dispiaccia. Non usit.

Varch. Freni. 55. (C) Se v'aggiugric parole, u alti

chi! mostrino Ini... essere adiralo, ed avere ciò per

male, si dice.; e' marina, egli sbiilTa,... F Shoc. 3. 4.

lo credo che marini che io non son tornato a ris|ion-

dcrgli. Cecch. Servig. 4. 7. E il veceliio marina,

che il nipote In cambio di arrecargli il lellro, debbo

Essersi fermo a vagheggiare.

4. Far marinare uno. Farlo sliiiire. Non usil.

Geli fc'rr. 2. 4. s. 3. p 59. (Gh.) lo vo' rlie tu le

dia un po' noja, ella è la più fantastica lìgiira che

tu vedessi mai; deh sì' va alla volta sua, e fa'lu un
po' inai'iiiare.

!> Marinare la sraula, la nrssa, o sim., modo

hasso ; e si dice del Tralasciare di farla, o d'udirla.
Salvia. Pros. Tose. 1. 203. (Cj lo credeva quest'anno
la cicalata impostami d'averla a marinare, e serbarla
per un altr'annu.

t MUll\ARKSCA. S. f. (Mar.) Tulli i marinari che
servono al governo di una nave. {Fanf.) Baldin.
Decenn. 4. 104. {Man.) Ma impaurito della mari-
naresca, si precipitò nel mare.

2. Per Arte marinaresca. |Cont.| C. G. Mong. 1.

Stando nella marinaresca stessa, dico che non è piiì

iliflìcile {l'uso pratico della mia invenzione) che l'uso
Iella carta, e del pigliar la distanza dalla linea, cioè
la latitudine per via dì stelle fisse o del sole. :=
Haldin. Decenn. 3. 398. {Man.) Come ben pratico

Iella marinaresra, riuscì singolare nel dipinger na-
vilii. Magai. Leti. fam. 1. 4. I discorsi furono
dell'utilità delle vele de' navicelli , con una lunga
istruzione di marinaresca.

MAIlLX.lltKSCAME.ME. Avv. Da Marinabesco. Alla
foggia de' marinari. Buon. Fier. 2. 4. 9. (C) Ve-
dete il capitan, come addobbalo Marinarescamente,
vien da poppa A incontrarlo.

HAKIItiAllliSCO. (Mar.) [Fin.] Adiettivo di tulio ciò
che è relativo ai marinari come Arte marinaresca.
Vita, Lingua, Gente, ecc. =: Bocc. Nov. 2. g. 5. (6')

Ammaestrata alquanto dell'arte marinaresca,... fece
vela. lied. an. 60. Qui moltissimi e lunghi tarli...

le rodano, le trivellano, e, per valermi dì un voca-
bolo marinaresco, le verrinano. Car. lui. lib. 3.
V. 221. {M.} Eseguendo com'è da' naviganti Marina-
resca usanza. |t.

|
Car. Long. Sofis. G5. Avevano

tra loro un comandature, che... era il primo ad im-
porre certe crocchie marinaresche. Sahin. Pros.
Tose. 2. 119. Le orecchie moderno per lo più sono
avvezze alla marinaresca guisa..., che fa ì versi d'uno
slesso tenore. — tenzoni murinaresche.

IF.T-s.) Carla indrìnarcsca. Bari. Ricr. Sav.
1. 9.

[Coni.] Buse. Geog. Tol. 47. Da molte carte

marinarescbe. avute da alcuni particolari che hanno
lungamente navigato con esse, e le son venuti ag-
giustando di volta in vulla di mano lor propria, ìu

con cnnsullazione di persone ìnlenilciitì ho fallo far

cinque pezzi di mare in cini|ue carie.

2. Mudo avverb. Alla marinaresca, Conforme al-
l'usanza do' marinari. [Fanf.) V. anche .Marina-
REsr.HE.

MAIlIXAItO. V. Marinajo.
MAUiìVAro. Pari. pass, e Agg. Da Marinare.

Bern. Biin. 1. 23. (C'i Come vai siete in ogni modo
buoni. Caldi, freddi, in liKchetto, e marinati. [Val.|

Fag. Rim. 2. 198. Burro, uova sode, anguille ina-

riiiale.

jCnnt.] G. Suor. M. C. Leti. 71. E perdi*
{Suor Arcaiigelit) avrebbe gusto di manijiare qual-

che. pestiu(do marinato, prega V. S. che gliene faccia

provisione di qualcuna per quegli prossimi giorni

magri.

fi in forza di sost. dìcesi la cosa marinata.

Red. Lett. l. 119. {M.'i Sarà bene aver pronto qual-

che aceto soliilivo, col quale potrà condiisi un poco
d'insalala, o farne qualche poco di marmalo.

2. Fig. Buon. Fier. 4, 3. 4. (C) Una fusta vi-

cina Venne, e me pesce nuovo Prese, ond'or ma-
rinato mi rilrnvn.

[I. B.
I
Belio fritto e marinato: dice il pop. di

cosa che non aliliia belle jinita.

MAUI>EI.I,A. S. f. Dim. di .Marina. Cerch. Pese.

Madrig. 271. (Man.) A riva a riva Pescando giva

senza navicella Per una cheta e chiara marinella.

|T.| Siilv. Rosa, gran pillar di marine, perché di

queste sempre gli se ne ordinava
,
pretendendo a

pittore storico, gridava cruccioso: Sempre mari-
nelle !

« IIII5IKI.I.A. (Agr.) Agg. e S. f. Specie di ciriegia.

Miilliol. Diosc. 1. 130. 'tìeis;. (Ut.) It.J Forse da
Amaro, come da Amarasca, in certi aial. Marasca.

2. |(>.M.] fi' anche una Specie di chiocciola, cht
ha il guscio piii chiaro delle altre. Una Canzona
popolare: Chiocciola chiocciola, marinella. Tira firori

le lue Cornelia Uà qui piuttosto dim. di Marino.

MAIIIM:UESC0 Agg. Lo slesso che Marinaresco ( K.jL

Bemb. Lelt.'i. .3. hi. M. Primo maestro dell'arzana

e delle marìneresclie fabbrili opere. V. anche Marì>
naresco.

MAItlVERÌA. S. f \T.\ La gente di mare d'uà
paese , Le cose d'amministrazione e Le cote che

simttano al mare. Può in molti tasi sostituirsi a
marina. Un /'"»'i omini mole, Carle, Slrumenli di

manna , amiche di Marinerìa. Invece di Ministro
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iella marina e di marina, io, però, direi Minislro alla

marineria.

[t.] Marineria mercantile, militare, di guerra.

— Marineria germanica.

2. Alle del marinaro. Sen. Pisi. B. V. 78. (C)

L'uomo di vii condizione saprà ben dell'arte di gra-

matica, di medicina, o di marineria. Bern. Ori.

2. 10. 32. Con tanto accorgimento, e cosi destro,

Che di marineria parse maestro.

3. Per Moltitudine di naviganti in armala. Vit.

Plut. (C) Primieramente gli Ateniesi vennero con

gran forza di marineria, e di gente da pie.

|Cont.| Diidleo. Are. mare, tu. 3. Il capitano

del vascello deve comandare a lutti ; se bene sotto

lui, il capitano dell'inraiileria comanda la soldatesca;

il nocchiere la marineria.

t H.tUl^ESCO. Agi/. Marinaresco. Boce. Nov. 7. g.

2. {€} Non sappiendo essi dove fossero, né polendolo

per eslimazion marinesca comprendere..., sentirono

la nave sdiuiire. Buon, Fier. 5. 4 4. Armonia

grande. S'avvicinò di trombe, e d'altri acuti Stru-

menti marinesrhi.

2. t ktt» marinesf», pos<o nvverb. Conforme altri

foggia, n alln Usanza marine.ira, cioè di marinari.

Basi. Boss. Uescr. Appar. Comed. 59. ((]h.) Un
pajo di. calzoni alla marinesca di raso bianco. (Qui

frane. À la malelnle.)

t N.tRIKIKRK e t W.lHlMEnO. Agg. e S. m. Mari

najn. Sen. Pisi. (C) Il mariniere pruova, e assaiigi^É

il viaggio del mare. Lil). ,4slrol. Dicemmo, che è

pesce che mostra molte maraviglie, che egli è come
mariniern del mare.

MAHIXO. Agg. Di mare, Che naste in mare. Che

di sua natura sta in mare. (Fanf.) .Aureo lai. Bore.

Nov. I. 9. 5 {C) Nel cavalcare, e nclli; cose belliche,

cosi marine, come di terra, espertissimo. K noi'. 6.

ivi Marine conche con im coltello dalle pietre spic-

canilii. E nnv. 10. g. 8. È una usanza in tutte le terre

marine, che hanno porto. Dani. ìnf. 2(). Che nnn

surgeva fuor del marin suolo. F. Purg. 2. Giù nel

Piinenle sopra 'I suol marino. E 25. Tanto ovra poi,

che già si muove e sente, Come fungo marino. Petr.

San. 100. pari. l. Non d'atra e tempestosa onda ma-
rina Kiii;gio 'n porlo giammai stanco nocchii-ro. Qlt.

Coni Ini'. 26. 451. IJlisses, eli suoi erano già vecchi,

non di cuore, ma di tempo. La hallaglia aveva loro

tolto del miglior sangue, e l'avversitade, e i pensieri

marini il rifnaso avevan intiepidito. Stor. Eiir. 5
114. Non si trovando esercito né marino né terre-

.stre da potergli fare resistenza, ricqrse subitamente
all'arte, ed allo 'ngegno.

|t.1 Targ. Viagg. 2. 530. Pianta marina (cAe

cresce nel mare). — Uccelli marini.

[Conl.| Lana mariui. Che viene portata per
mare. Ond. Cab. Siena, Lana marina e sardesca...

lana agnellina... luna palata... lana francesca.

(Coni.) Vittoria marina. lUresi più sovente

màriltima. Mann, l'ist. Arrh. Si. II. App. 8. 1 13.

Da Matteo di Simone delli Strozzi, mio ottimo fra-

tello, sono stalo avvisato, come a grado aresli avuto
che v'avessi avvisalo parlicularmenle come passò il

processo della vittoria marina ; e che ancora vi par-

reblic, che ili qualunque cosa occorrente degna di

memoria, che di questa armasi facesse, vi scrivessi

due versi.

[Val.] Sale marino. Sale estratto dalVacqiia

mare. Cncch. Op. 3. 23. Renderlo corrosivo

me si fa col sai marino.

[Coni
I
.Uqua marina. Cit. Tipocosm. 115.

Avendo noi parliilo de l'acque marine, venimmo poi

a parlar de l'acque dolci.

2. [T,] Carla marina, che ritrae la giacitura delle

coste e de mari.

3. |t.] Ospizii marini, aperti per medicatura ai

bagni di mare, segnalam. in servizio rfi»' poveri.

4. [Cors.| t Per Esposto Confinante al mare.
Freicolì. Viag. 11. Voi Fiorentini non siete usi alle

tempeste del mare, come siamo noi e gli altri della

terra marina.

5. Dello di vento, che è quello che viene di verso

il mare. Bitrrh. 1. 50 (0) Ch'egli é difetto del vento

marino. Ch'entra in casa pel buco dell'acqu.ijo.

E a modo di Sost. [Tor. ] Targ. Ar. Vald. 1.

345. La grandiosa villa di Bellavista, essendo siluriti

sur una collinella, certamcnle gode quasi sempre un
marino lanlo fresco, che sulla sera fa di mestieri

tener serrate le linestre, altrinienli riuscirebbe in-

eemodo anche in estate, e lai vento, sceso che uno
abbia per i viali. di essa villa nel piano, più non si

trova. It.) e Belai. Febbr. 33. Vicende di nu-

t/Ott

volo , di sereno , di scirocchi affannosi , di marini

freschi...

[G.M.] Proti. Tose. Chi vuole il buon mattino,

La notte tramontano e il di marino. Il tramontano

non buzzica, se il marin non lo stuzzica.

Onde ili proti. 41zare a marino vate Andarsi

ratto, Andarsi con Dio; tolta la melaf. da' contadini,

i quali quando mondano it grano la stale al soffiar

di questo vento dicono: Alza, chi '/ getta in alto.

Cecch. Prov. 37. (Man.) S'ei non fosse l'amor eh'

i' porlo al vecchio..., lo avrei tolto su i mazzi, E
alzato a marin, fossiue poi Uscito quello ch'e' poteva

uscirne.

6. Aggiunto di Colore valeCeruleo. Ovid. Siminl.

2. 181 . [Man.) Lo colore é marino. (Camp.) Metam.
XIV. Lo colore era marino com'clli era (Caeruleus,

III fuerat color est).

[Cont.J Colore d'arqnemarine, di Guzera marina.

iVeri, Arie vetr. Pr. Aierino (colore) con un'acqua

marina maravigliosa. E iv. 61. Vero modo di fare

il vetro di piombo, cavarlo, e calcinarlo, e li colori

in detto vetro di piombo, cioè verde smeraldino,

lopazio, color celeste, vero di gazzera marina, in

granalo, zatliro, giallo d'oro, lapislazzuli.

7. Diciamo Le incfhe marine, quando vogliamo

negare una cosa della affermativamente da un altro,

e che noi crediamo che sia impossibile a seguire

i/iammai. Fir. Trin. 2. 2. (C) E basterebbe le zuc-

che marine.

[G.M.| Dicono che presto avremo la pace uni-

versale — Le zucche manne! — Voi non creib'te che

l'uomo venga dalle scimiiiic? — Le zucche marine!

8 (Zool.) |Bell.| Aijiiila marina. Lo steiso che

/)eòTe Aquila, specie di pesce dell'ordine dei Selacii.

V. Aouii.A, § 8.

|B<'II.| Marino pesratore, nome toscano del

Larus marinus, L. Uccello dell'ordine dei Palmi-
pedi.

|Conl.] Bue, Cavallo, Vitello marino, Stella ma-
rina. Bum. Viaggi, i. 93. C Bue marino... Oneslo

é un altro animale, che somiglia in ogni sua parie

al bue, ma è mollo piccolo, di maniera che pare un
vitello di sei mesi : e si Iruova nel Niger, e nel Nilo

ancora. Cavallo marino... Nel Niger e ancora dentro

il Nilo si Iruova questo animale : il quale ha forma

di cavallo, ma non ha pelo-, la sua pelle è duris-

sima, ed é grande come un asino, vive cosi nel-

l'acqua come nel terreno. Spet. nat. 11. 98. Le
balene, i delfini, i porci, ed 1 vitelli marini. Boce.

Museo fis. 267. In altre zoofile vi siano organi, e

vasi comuni agli allri animali, come sussìstono nelle

stelle marine, echini, urlica marina.

1 MAIII^O. S. m. Marinaio. Bim. an(. P. N. Be
Eni. 1. 174. (.W.) Dotto marino fugge tempestanza,

E attende cbeianza.

l'r.J Cr. 6. 37. 1. Erba la qual si Iruova nelle

parli marine. — Correnti marine Tass. Ger. 15. 32.

Come risiiona II roco ed allo fremilo marino. Virg.

Fluctibus et fremilu assnrgens, Benare, marino.

II. (t.| Fir. Dilli. Bell, domi 376. Chiocciola

marina. Boce. Nov. 6. g. 5. Marine conche con un
collollo dalle pietre spiccando. Hed. Ins. 15. Materia

croslosa, simile a quella delle gambe della locusta

marina. Cald. Oss. Anni. 3. Cruslacei tanto marini

che d'acqua dolce. — Mostri marini.

III. [t [ Giunco marino. (Palm.) Detto anco
Sparlo, dei cui sleti si fanno eorde da resistere

all'acqua, gabbie da mulini, da olio, — Marino-
montane produzioni.

[t.] tiuardie marine, alle eoste sul mare.
MAIIIOI.AIÌI!. V. 0. Far fraudi e azioni da mari'

uolii. (Fanf.)

MARIOLEKÌA. S. f.
Inganno, Aiione da mari-

uolo. (Fanf.) Varch. Ercol. 78. (M.) A coloro che

sono bravi... si suol dire, per mostrare che le trap-

pole... e mariolerie loro sono conosciule...: noi

conosciamo il melo dal pesco, [t.] Mariolerie poli-

tiche, letterarie. — Piccole mariolerie de' rasazzi.

HARiniF.SCAMI!\TR. Arv. Da M^Bloi.ESCO. Da
mariwìlo. Doni 2». Libr. hi. (Fanf.)

MARIOLKSCO. Agg. Da mariiiolo. In modo conve-

niente a un mnriuido. (Fanf.) Non eom.

M*!!10l,0. V. Mariuoi.O.

MAIIIO.VKTTA. l'I'.] S. f.
Venutaci di Francia.

Diin. di Marion; altro diin. di Maria. Burattino die

si fa muovere co' fili per rappresentare dapprima
qualche scena scherzevole, poi drammi e balli tra-

gici.

Fam. [t.] Teatro delle marionette. — Andare

alle...

(t.] è una marionetta
,
persona che si muove

per altrui impulso, che ha movenze e attitudini

senza garbo.

MAUÌOfrii (Tubo di) (Fis.) [Gov.] Tubo di vetro

ripiegato ad U, eoi due bracci verticali, uno corto

e chiuso, l'altro lungo ed aperto. Versando in questo

tubo un po' di mercurio , s'imprigiona una certa

quantità d'aria d'altro gaz nel suo braccio chiuso,

la quale aria poi si comprime e addensa ag./iiin-

geiido mercurio nel braccio aperto. Serve a dimo-
strare la legge della compressibilità dei gaz scoperta
da Boyle e meglio studiata da Edmondo Mariotle

fisico e matematico francese del secolo xvii.

[Gov.] Legge di Mariotle di Boyle. Legge
relativa alla compressibilità alla dilatabilità dei
gaz, e che consiste in ciò: che i volumi dei corpi

aeriformi sono in ragione inversa delle pressioni
eserciliile sovra di essi.

MAItlSCAhCO. S. m. Maniscalco. Nov. ani. Stamp.
ant. 3. 1. (/!/.) Addiinaiulò lo Signore mariscalchi

per sapere la bontà del destriere. Car. Leti. 1. 23.
Qui abbiamo un buon mariscalco. [Coni.] Libro
Masc. M li. La longitudine delli denti può essere
per natura e per vecchiezza, e perciò i mariscalchi

trovano ingegni da risegare i denli lunghi delli ca-
valli vecchi, acciò che li cavalli paiano giovani.

1 MAKITA. Agg. (Val.
(
Maritata. Ordiiiain Ornam.

Doiin. Etriir. 1.3/4. Neiina femmina marita possa
andar cinta sopra lì panni. Forse err. Marita agg.
e sOst., aureo tal.

lUAUITAItll.K. [T.J V. MAniTATOJA.
JHAIllTAI'.CIO. S. m. l'egg. di Marito. Lase.

Parent. 3. 3. (C) Ella non ha lutti i torti del mondo,
sondo giovane, fresca e bella, e massiinainente
avendo un marilaccio vecchio e disutile.

HAUITAritilU. S. in. Matriiiiunin. Vive in qualche
parie di Tose. — Boce. Nov. 9. g. 3. (C) Ma di

questo vi rendo sicuro che mai io non sarò di tal

marilasgio contenlo. G. V. 2. 12. 2. Ma non fu-
rono di diritto maritaggio nati. Car. En. 11. 573.
iMan.) Uà, buon padre, ancora Questa tua figlia a
genero si degno, E con si degno maritaggio eterna
Fa questa pace. (r.( Borgh. Selv. Tertiil. volg. 397.
I fedeli che fanno maritaggio co' gentili. Ar. Fiir.

5. 33. Ella gli avea giuralo... Che mai non saria ad
allri, ch'a lui, spo^a ; E se dal re le venia coiilrad-

di(lo, Gli promettea di sempre esser ritrosa Da lutti

gli altri maritaggi poi. Car. Eneid. 12. L'accordo
e il maritaggio Ila concbiiiso.

2. [t.( t Non il patto l'atto del contrarlo, me
la parentela che ne segue. Liv. 355. Che avverrà
sei maritaggi si tramescolano? (Cosi usasi liiltod't

di matrimonio. Mnlrimoni disur/uali, mescolati).

S. Per Dote. Ovid. Pisi. 105. (C) padre mio,
da'mi tu qiiesli doni per mio marilaijgio'?

i Fig. (Val.] Cocch. Op. 1. 4. 25. Maritaggio,

ch'ei si sforzava fare di Teodorico e di Lanfranco.
MAIIITALB. Agg. com. Di marito. Da marito, Ma-

trimoniale , Coniugale. Aureo lui. Pelr. cap. 2.

Indarno a maritai giogo cimdntli. Guid. G. 2. 3.

Sappiendo che la mia sirocchia Esiona fuor della

sua patria é tenula in esilio da uno slraniero, non in

congiunzione di patto marilalc, ma in continua cor

rnzione d'avolterio. Lab. 212. Cosi la sua dime-
stichezza usava, come il mio maritai deliilo. Plut.

Adr. Op. mar. 1. 3. (.W.) Se al costume della palria

usato dalla sacerdotessa di Cerere per legarvi insieme
con nodo inarilale segue appresso un decorso...,

crederò io che sia per arrecarvi profitto. Tass. Ger.
12. 27. Se immacolato è questo cor, se inlalle Son
queste membra, e'I maritai mio letto..., Salva il parlo

innncenle. Mellin. Descr. Enlr. Beg. Giov. 1()3.

sul fine. (Gh.) Come ella fu un esempio di castilà e
d'onestà, cosi fu egli esempio maritale, a' tempi nostri

d'amore e di fede, mostrando a tulli gli ammogliali
come si dovessero trattare le mogli.

(t.] Congiunta in maritale consorzio.

2. Anni maritali, die.onsi gli anni in cui una
donzella é in istalo di esser maritala. Guid. G. 2.
3. (C) Avvegnadioch'ella pervenisse agli anni mari-
tali, e falla già fosse al maritaggio matura.

5. (Val.| fiioriio maritale Quello del matrimonio.
Forlig. Bicciard. 5. 18. Onde non posso convenienli

siiesc Far per l'allegro giorno maritale.

4. |Val.( Toro maritale, il letto nuziale. Fag.
Bim. 3. 212. Non si chiama però senza mistero II

vostro lello il loro marilale,...

5. |Val.( Toro maritale dicesi pure il Drillo ma-
trimoniale, il Sacniinenlo

;
quindi di un uduUero:

Ila oilusu il loro marilale.



MARITALMENTE —(120)— MARITO

MAIUTAKMKNTK. |T.] Avv. Da Maritale. fT.| Vi-

vere inarilalineiilc, ilodo verecondo d'accennare a

Concubinato.

MAniTANEÌVTO. S. m. Marilaijgio, Il prender

marito. Non com. Bui. Pitrg. 20. 2. (C) Questa

storia, cioè del maritamenlo della figliuola del Mar-

chese, e l'altre di sopra..., non erano anco state.

Fr. Jac. Tod. 2. 2. 25. Li doni, udendo tal marita-

mento, Corrono a Dio con grande vivacezza.

NAKITAIIE. V. a. Dar marito alle femmine, Con-

giunr/ere in matrimonio. Aureo lat. Bocc. l\ov. 9.

g. 3. (C) Molti a' quali i suoi parenti l'avevan voluta

maritare, rifiutali n'avea. E nov. 7. g. 10. lt<. Il

Re Piero, sentito il fervente amore portatogli da Lisa

inferma, lei conforta, ed appresso ad iin gentiluomo

giovane la marita. Cron.'Vell. 14. Monna Gliilla sua

seroccliia, e figliuola del detto Mico fu maritata a

messer Pepo Buondelmonti.

[t-I Graz. Sibili. 1. 2. Che la farai monica?

M. lo l'ho maritata. Bemb. Stor. 6. 75. Quelle

,

fatte grandi..., maritano. Car. Lett. Tornii. 146.

Dovendo voi maritar vostra figliuola..., giudico che

non dobbiate lasciar quest'occasione.

[t.1 Prov. Chi n'ha cento le marita, chi n'ha

una 1 affoga. (La troppa cura della scella fa perdere

il buon partilo). Prov. Tose. 111. Quando il padre

marita la figlia, egli ha casa e vigna (vanta la dote);

2uando l'ha maritata , non ha né vigna né casa.

; 125. Figlie da maritare, fastiiliose da governare.

2. N. pass. Prender marito. Bocc. Nov. 9. g.3.

(C) Vero é che onestissimamente giovane è, per

povertà non si marita ancora. E nov. 9. g. 10. Dagli

altri suoi parenti fu cominciata a sollecitare di mari-

tarsi. Guicc. Stor. 18. 8i. Con condizione che la

figliuola del Re d'Inghilterra si maritasse al Re di

Francia.

3. Vale altresì Prender moglie, Farsi marito.

Sasseti. Leti. 67. (Man.) Tra detto Fanloni, e 'I

suo compagno Giulio Ncsi va il diavolo, per essersi

quest'altro maritato con la suocera del Fantoni senza

avergliene dato parte. iCamp.l Somm. 62. Onde elli

sono tenuti ed obbligati per tale volo, sicché giam-

mai non si possono maritare, poiché sono professi
;

e se si maritano il matrimonio è nullo. = Cecch.

Dissim. 1.1. (Man.) Mi risolvei (io Filippo) a non

mi maritare.

|t.) Prov. Tose. 101. Chi di lontano si va a

maritare sarà ingannato n che vuol ingannare.

4. K N. ass. Lor. Med. canz. 55. (M.) Se sapete

una fanciulla, La qiial fia per maritare. Voi volete

ricordare Di che giunte sia il marito.

5. Fig. Per Unirsi, Congiungersi due cose in-

sieme. Alam. Colt. 5. 109. (C) Ov'a diletto suo yer-

degge il porno, E 'I campestre susino, ove la vile.

Non chiamata da alcun, selvaggia spanda Le brac-

cia in giro, e si mariti all'olmo. Tass. Ger. 20. 99.

(M.) Com'olmo a cui la pampinosa pianta Cupida

s'avviticchia, e si marita. Filic. Bim. pag. 369. Ma

com'aspro incivil tronco selvaggio. Se avvieu che

ramo a Ini gentil s'unisca. Ringentilisce, e si ma-

rita poi A' frutti e fior non suoi... [t.]S. Ambr. La

vile si marita all'albero.

Bed. unir. 33. (6") Riamerei veder trafitto Da

una serpe in mezzo al petto Quell'avaro villanzone.

Che per render la sua vile Di più grappoli feconda,

Là nei monti del buon Chianti, Veramente villan-

zone, MariloUa ad un broncone. Biio». Fier. g. 4.

a. 4. s. 10. p. 233. (Gh.) lo entro in un merciaj',

compero stringhe,... Mestieri ho di servirmene, le

sgruppo, Guardo, inarco le ciglia, il muso appunto

Con una stizza da schizzarmi li occhi ; E, facendo

collare i circostanti. Scocco fuor venti cancheri dal

petto, E d'altrettante rabbie li marito, E ne volgo la

mira al giuntatore,... Or di che sorte... Materia

avreste voi, dite, creduto. Che fosser le mie strin-

ghe?... Bricioli di castagne esser trova' le (cioè /e

trovai). Tinti e delle lor punte corredati,... Filic.

nella canz. all'Italia. Per soiterranea vena Come

il Caspio all'Eiisin l'acque marita.

6. Per Dar moglie, Ammogliare. Serd. Gal. Man.

Lett. Dfd. (jW.) Il quale avete maritato con l'illu-

strissima ed eccellciilissima donna Maria da Esli.

Bemb. Lett. 2. 11. 149. lo maritai messer Niccolò

nella figliuola di messer Girolamo Savorgnano, ne

vi fu altro Colo che io. Plut. Vii. Cai. P. 37.

(Man.) Morta la sue moglie, maritò il suo figliuolo

con la figliuola di Paolo, e sirocchia di Scipione.

7 E a modo di sost. Sen. Deci. 147. (M.) E se

io non mi marito, io mi morrò; il quale maritare è

dolce e dileltevQle alle donne. Ltll. Ciò. delle Bande

nere, .abbiamo ragionato insieme di molte rose e

precipue della Cornelia circa il maritare; e infine

abbiamo concluso ch'ella si mariti in Fiorenza, [t.]

Prov. Tose. 62. Innanzi il maritare, abbi l'abitare.

8. [Camp.] Venire nel tempo del maritare, per
Giugnere all'età idonea al matrimonio. Metam.
.XIV. Poi ch'ella fue venuta nel tempo del maritare...

(Haec ubi nubilibus primum matuniil annis.)

JIAIIITATO. Puri. pass, e Ang. Da Maritare.
hi S. Girol. e in Iscr. — Bocc. Nov. S. g. 3. (C) .Mi

posso dir vedova, e pur maritata sono. Bari. Vii,

S. Ignaz. 5. 415. (Man.) Lodovica era m.iritata in

Paolo Guidoni, Anna era donzella. G. V. Vii. Maom.
(C) D'altre femmine usava quanto potea, o gli piacea,

e più volentieri le maritate. E appresso: Aveva per

comandamento... che usasse le maritate, per poter

generar profeti. M. V. 5. 81. Accolse... venti tra

donne maritate, fanciulle e altre femmine. [Camp.]
Somm. 11. E si ne avviene alcuna fiata molti mali e

diretainenlo di erede, quand'olii è di uomo maritato

a femmina maritata.

[t.] Prov. Tose. 50. Chi nasce bella, nasce

maritata.

2. Per Ammogliato. Cas. Leti. 65. (C) Ecco che

chi vi avea detto così..., che il Conte era maritalo,

non lo sapea. Stor. Eur. 2. 52. (Man.) Costui,

maritato con Ludomilla figliuola del conte di Silam-

borio, generò due figliuoli.

.). È a modo di sost. Segner. Bisp. Quiel. 6. 7.

(M.) Se è la medesima, come dunque ora si è co-

minciato con tanto studio a divulgarla fra tutti e

laici e maritati, e mercanti? [G.M.j E Crisi. Inslr.

3. 25. 19. Ora, da una lai riverenza quanto non son

lontani quei maritati , che tuttodì si chiamano tra

loro con titoli così sconci, che non se ne odono de'

peggiori talvolta nel luogo infame? = Plul. Adr.

Oj). mor. 3. 10. 7. (Man.) Non si deono i maritali

giammai abbandonare, anzi accomunar tulle le for-

tune. (t.| ;>/«//'. Vii. Confe.is. S. Anselmo Cap. xil.

A' maritati dava (S. Ansel.) ricordi pieni di prudenza

e di santità. [Val.] Fortig. Capii. 1 . 4. Sarebbero

ancor meno i maritati, Che, mossi dall'amor, non dalla

dote, Andrian con pace al gran giogo accoppiati;

4. (t.I Maritata. Sost. Tratt. Gov. fam. .W. 4.

Spira (Iddio) alla maritata tenga castità. Bui. Com.

Inf. 5. 1. Adnltei'io (è) d'ammogliato con maritala,

pur che l'uno sia legato a matrimonio.

[t.| C. Pop. Ttisc. Presi marito per esser con-

lenta, E per istar con l'altre maritale. Prov. Tose.

103. Le ragazze piangono con un occhio, le maritate

con due.

5. l'o»a maritate ; diconsi l'uova mescolate e colle

con qualche altra cosa. Buon. Leti. 101. {Man.)

L'uova maritate nel burro, dopo queste non steltcr

mollo. Pros. Fior. Dot. Cical. 3. 1. 171. Onde
pigliatele (/'«ora) da bere..., tenere, tantosle, ma-
ritate..., sempre come ottime. Losc. Him. 2. 72
Sono assai buone l'uova maritate.

Punin. Burch. 194. (Gh.) Lasagne maritate,

non vuol dir altro che lasagne accoppiate, mescolate

con altre paste di forma diversa e con legumi an-

cora. Nelle case della povera e bassa gente, dove lo

scarso guadagno fa dar le spese al cervello, e dove

il mangiare insegna bere, quando i ceci particolar-

mente son pochi a numerosa famiglia, si mescolano

con farina o con paste ; e questi si chiamano com-
munemcnte ceci maritati; e maritare dicliiamo (di-

ciamo) di tutte le minestre simili a quella delle la-

sagne e de' ceci mescolali con altra cosa. Bocc

Corbac. 207. Le vitelle di latte, le starne, i fagiani,

i lordi grassi, le tortole, le snppe lombarde, le lasa-

gne maritale, le fritleleltc sambucalc,...

[G.M.] .Minestra maritata; di due sorte diverse,

per es., zuppa e paste ; riso e zuppa, ai desinari

più in grande.

6. ll!:ont.| Vite maritala ad albero, ed anche ass.

maritala. Tegole maritate. Lauro, Agr. Col. 6^\ La

vite all'albero maritata, la quale veramente rende

più robusto e copioso frutto. E 201. Si scalzano

eziandio gli alberi, e si nuotano le viti, specialmeiile

le maritate. Zab. Cast. Ponti, 7. Quella (carrellata)

di docci (si forma) da numero 300: quella di tegole

maritate da numero 100 di esse e cento docci;

quella di gronde da numero 67.

1 IHAHITATOJA. Agg. f. Dello di fanciulla da

manto. (Fuiif.) Ovid. Bem. um. 44. (lUan.) Il fi-

gliuolo di costui... costringa il padre; e te costringa

la figliuola maritatola. |t.| Fam. piuttosto direbbcsi

Marilabile. lauto più ricca e letterata, quanto meno
maritabile.

MABITATOllE. Verb. m. Da Maritare. Fam. Che
procaccia marito a fanciulli. Nelli, Sai. (Fanf)

i MARITAZIONI!. S. /". Maritaggio. Fr. Giord.
Pred. B. (C) Non pensano ad altro che al giorno
della loro maritazione.

MARITICIDA. S. f. Donna che uccide il marito.
(Fanf.) Non com.

2. E per metafora Colei che lo affligge e crucia.
Bim. Buri, (mie) 850. (Cicognini.) (Fanf) Sì
brutta, non ha tante Furie l'inferno, né si irato

grida 11 trifauce latrante Quanto l'odiosa tua mari-
ticida.

MARlTIf.IDlO. [T.] S. m. Morte violento che dà
la mnc/lie al marito. Non é della lingua parlala.

MAIIITI.VO. [G.M.] S. m. Dim. di Marito, so-
vente in senso vezzegg. Maritino mio caro, Mari-
tino mio.

MARITO. Agg. e S. m. Uomo congiunto in ma-
trimonio. Bocc. Nov. 2. g. 7. (C) Nlarilo, marito,

egli non ci ha vicina, che non se ne maravigli. E
num. 8. Intendi sanamente, marito mio, che se io

volessi far male, io troverei ben con cui. Dani.
Piirg. 25. Indi donne (iridavano, e mariti che fur

casti. Petr. cap. 3. Onell'allra è Giulia, e duolsi del

marito. Cron. Morell. 255. To' moglie nel detto

tempo, questo e a questo abbi riguardo primamente
di non t'avvilire, ma piuttosto l'ingegna d'innal-

zarli, non per modo ch'ella volesse essere il marito,

e tu la moglie.

(t.) Aver per marito. Fortig. Bicriard. 12.

38. Ella ebbe per marito II più bello di quanti son
mai stati.

It.1 Non avere marito.

|T.| P/-OI'. Tose. 102. La buona moglie fa il

buon marito. E 101. È meglio una cattiva parola

del marito, che una buona del fratello. (Lo dicono
le ragazze che hanno voglia di maritarti a ogni
costo.)

Modo cnm. \t.\ Erano marito e moglie.

[G M ] Marito pusticcio; A'o;i legittimo. Segner.
Crisi. Inslr. 1. 15. Se... quella femmina... che voi

volete per vostra serva domestica , si trovi da se

stessa un marito posticcio, perché non glie ne volete

voi dare uno vero...

2. Da marito, o modo di aggiunto, vale Che è

in età da maritarsi. Nubile. Bocc. Nov. 8. g. 2.

(C) Né allro, che una damigella già da marito, di

Ini rimase. [Poi.] E nov. 9. g. 3. Ed essendo ella

già d'età da marito..., molti rifiutali n'avea. Enov. 1.

g. 10. Aveva una figlinola bellissima e già da marito.

= Broiiz. cap. 178. (Man.) E deltegli per dolo
dalla culla L'età dell'oro in sin che da marito Fosse.

[t.| Val. Mass. vi. 1. Una figliuola già da marito.

5. Persimil. Circ. Geli. 8. 190. (C) Le slamo...

prudenza usano nell'occultare l'uova a' loro mariti.

I quali sono tanto libidinosi, che, perchè elle non
sileno occupate in covarle, le rompono. Bem. Ori.

30. 29. Vedevasi l'astrologo prudente , Il qual dal

regno suo s'era fuggilo. Ch'una regina in forma di

serperne Gabbò, di lei facendosi rnarilo.

4. E fig. Tass. Amint., 1. 1. (C) Veder puoi con
quanlo affetto K con quanti iterati abbracciamenti La
vile s'avciticchia al suo marito.

;ì. Andare a marito. Piopritim. jindare la sposa
la prima volta alta casa del manto; ma si usa
pure ed anche più frequentemente nel lato senso di

Maritarsi. Bocc. g. 6. pioem. v. 6. p. 29. (Gh.) lo

non ho vicina che pulcella ne sia andata a marito.

Stai. sunt. p. 14. 9. 18. Neiiria (ninna, nessuna)
ilonna maritala... il di ch'ella andrà a marito,...

porti mandi... per donare,... velo, borsa,... [Poi.
)

lìocc. Nov. 4. g. 4. E seco spesso pensava di voleria

lòrre per forza, so avvenisse che per mare a marito
n'andasse. Enov. 9. g. \0. = Barber. Beggim. 61.
V. pongan cura come fan le spose Che ne vanno a
marito, E quale èe (è) quella ch'é lodala poi Che ben
si sia portala; Così porà savere (cioè, potrà s'ipere)

Qual é migliore a lei ad osservare. E ih. 96. Non i

pensar più cui figliuola sia quella. Ma sol colui a cui
ne va a marito.

6. Andare a marito, dicono le sacre Vergini in-
tendendo salire al cielo e goder la presenza di Dio.
Vii. S. Domit. in Vii. SS. Pad. t. 4. p. 286. col.

2. (Gh.) Se io debbo morire, non voglio che per
questo voi piangiate,... anzi io voglio che vi ralle-

griate se io debbo andare a marito allo sposo cele-
stiale con corona di martirio.

7. [t.j Coll'A, non dell'Andare, ma del Vivere
in matrimonio. Stala undici mesi a marito.

8. [Camp.] Dare a marito, per Maritare. Bib.
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I. 29. Xoa è in questo nostro luogo usanza di dare

a marito prima le minori fii;liuole {Iradumus ad

niiplias).

9. [Camp.] Menare marito, per Prendere ma-
rito, Marilarsi. S. Gir. Pisi. 89. Cotìfessa la tua

turpitudine. Nessuna perciò mena marito per non

dormiri' col marito,

10. Portare a marito, rfi'cesi rfe/ fiecnre che che

ita la sposa al murilo ijuand'ella se ne va a rasa

di esso. Siili, siint. p. i'2. s. 12. (Gli.) Niuna l'e-

mina... porli... a marito in arredo, in cose, olirà

estimazione di libre xx.

ìt. [Caiiip.] Volere in marito, per Volere per

murilo. Giiid. G. A. 2. Oli quanto sono inestima-

bili e maraviglinse, donna mia, le vostre promesse,

che mi volete in vostro marito !

12. [t.] Fam. (jtmsi prov. Delle più belle n'ha

a ire a marito. Qui belle per equivoco nonpers. ma
cose. Se n'ha a vedere delle pili belle, irun.

13. [G..M.] Prender marito; Maritarsi. Oggi

prende marito la laiicinlla a cui deste la dote.

Prender per marito. fPol.| Hocc. Sov. 7.
f/.

10.

Concio sia cosa che voi da marito siate, vogliamo

che colui prendiate per marito.

11. (Carnp.l la senso mistico, per Vicario di

G. C, Sposo di Santa Chiesa, l). 1. 19. Quella

che con le sette leste naci|He E dalle dieci corna

ebbe ariiomenlo Finché virluteal suo marito piacque.

15. Marito «I disse talvolta parlando di bestie, e

vale Masihio. Car. liim. 109. (Gh.) Un raprar vile,

Che vciigendo il marito del suo gregge... Mannm,
Prosp. Trailuz. Burol. Virff. ce//. 7. Quivi il capro

marito a p.' i lenti hai gregge mi si svia.

16. Marito delle rapre vale lo stesso che Becco.

Lasca, l'imocrh. {Fanf.)

17. Per Vaso di terra colla con manico, a uso

scaldarsi le mani, e che le donne, stando a sedere

si tenf/ouo .lutto alla ijonnella. Voce lombarda e

romanesca. I Fiorentini ed i Veneti dicono Laveggi",

Cakbinino. Scaldino, Scaldamani, ilnipil. Var. Opc-
ret. 382. {Gh.j I buccheri d'India in India non contano

per gran cosa più de' laveggi a Firenze e de' mariti

a Roma - ora che maraviglia o che scanilalo se l'In-

diani non fanno minore onore alle loro stoviglie, di

quello che faci.imo mii alle nostre.

MAHITOCCK». |T.| S. m. Tra dim. e vezz. fam.
di .Marito. [Cerq.] CeccA. Comm. i. 147. La po-
vera l'anciulla... Abbia quest'altro maritoccin gio-

vane.

t H.tltlTOTO. S. m. comp. Tuo marito. Fr. Jac

Tod. I. 6. 17. (C) Sospirerà il marilolo. Che non
sii di lui piena.

t HAi!ITU/./.0. S. m. Sorla di pasta da quaresima
che si fa in Homa da' cininbellai e pasticcieri, con

olio, ' uve passe, anaci, pinocchi, ecc. di /if/ura si-

Vìiie alla spula. Si Venduno e si nominano tinche a

Firenze: e il Del liossn nell'Arte d'Amore, pai/. 9.

scrisse: .Anno boria d'avere un bel garzone Che in

pubblico le traiti a niarilozzi, Fd in £iò va a Tinìr

la devozione. Gii/li (Ms. marne. 309.). Andremo
in seminario Alle burlette di que' signorini, Che ti

daran cnefetli e maritozzi. (Fanf.)
t .«AitlTTDÌA. S. (. Marina. Vii. Pini. P. S. 13.

(C) A significare, che gli Ateniesi dovevano perdere
''Ulta la niariltinia, e solamente gli dovea rimanere
luello, che era infra terra.

2. [Fanf.l Maremma. Comm. Bore. 12. 103.
Sran parie della marittima di Roma lenendo con le

lue perverse operazioni e ruberie in timore, [t.] Vive

fa'/ modo Campagna e ^Marittima.

3. t (Pili.) Pittura di marine, o di cose mari-
naresche. Baldin. Dee.enn. (M.) Intagliò ancora otto

ezze di vedute di Campo Vaccino, e olio marit-

fime.

MAniTTHIO. A/jr/. .Allenente al mare. Aureo Int.

f'ir. As. 103. (C) Parendoci oramai tempo di lasciar

hmprese marittime. Serd. Slor. 1.11. Trasportarono

rinstrumcnlo dell'astrolabio... all'uso della naviga-

tione marittima. E appresso: Dominava a' popoli

nariltinii del Congo. Cronichelt. 261. E così perde-

ono la speranza d'aver vettovaglia per mare, e

ziandìo ogni altro ajutorio marittimo. Guicc. Slor.

|7. 3i. Procedeva anche il Re freddamente a pre-

arare l'armata marittima. — Battaglia marillima.

|Cont.{ Guerra luaritlima, F.sercito, llaplluno,

Issedio marilliiuo. Stai. Cav. S. Slef. 100. L'arte

la guerra, o terrestre, o marittima è sopra tutte

l'ani, e conseguentemente ha bisogno anzi necessità

pdi maggiore studio e più continua esercitazione ili

Ulte iallrc. Pani. Arni. nav. 202. Non si può (. r

quanto giovi e sìa prezioso l'ordino in tutte le azioni

umane, e particolarmente quanto importi ne gl'eser-

citi, sì maritimi come terrestri. E 5i. Le gloriose

azioni del marchese suo padre, che è stato uno de i

più coraggiosi e più prudenti capitani marittimi, che

abbiano acquistato grido degno di memoria, come
fanno fede le segnalate vittorie da Ini ottenute molle

volte de i suoi inimici. E 332. Avendo il generale

dell'armala fi'ancese considerato quel silo, e veduto

che per sostentar l'assedio marittimo era necessario

vietare il soccorso a gl'assediati...

2. Ai/f/iiinto di Città, Terra, Paese, e sim. vale

Vicino al mare. Posto sai mare. Serd. Slor. 6.

216. {M.) Ciascuna (provincia) ha la sua metropoli;

sei sono le marittime, e le altre infra terra. |Val.J

CoecA. Op. 1. 279. Città greca, marittima e mer-
cantile e popolala.

|Cont.| Punt. .Ann. nav. 18i. Se 'I porto sarà

anco mollo lontano dall'inimico, potrà egli più fa-

cilmente con le sue scorrerie e con l'insi(lie infestar

sempre e danneggiar le amiche riviere e le terre

marilime... a lui vicine.

[Conl.j Arena, Krba inarillima, Pino marittimo.

Mari Anh. I, 8. Ogni calcina mista con arena llii-

vialc inarillima, se a quella sarà aggiunto la terza

parte di lesti pesti ovvero di antichi tegoli, come più

tenace che senza si l'aria. Cil. Tipocosm. 185.

Parlereni prima de le acquatiche... le quali son par-

tite in erbe marilime ed erìje d'acque didci. E 205.
Il pino, e domestico, e salvatico, e montano, e ma-
rilimo, e insieme le pigne co'i pigimeli, e le cor-

leccie loro, e la ragia de 'I pino.

3.
I
Conl.j Sicurtà maritliiue. Sic. Mar. In tempo

passalo sieno siale falle più ordinazioni sopra le si-

curtà mariltime e merianlevoli, quali si fanno sopra

riscio e pericolo di uaviliu robbe, cambi, e mer-
canzia.

4. In forza di sost., e nel piar. Genti di mare,
venute dal mare. Salvia. Ciri. Eurip. li. {M.)

E con umane leggi Volgili ad accellare u parlamento

.Noi supplici marinimi sconlilti.

|T.] Ciierra navale, marittima: se non è di navi
grosse, iMariltima, non .Navale. — Corso tnarittimo.

It.| Posizione inarillima. — Provincie marit-

time.- — Compartimento inarillimo. — Dalmazia
marillima. — lieografia inarillima.

|t.| Carle marittime.

|t.| Canale marittimo, non fluviale. — Arse-

|

naie marilliiuo. — Lavori marittimi.

(t.J Posta marittima.

[t.
I
Commercio marillimo. — .Trallato marit-

timo e commerciale.

[t.J Leggi marittime. — Legislazione marit-

tima. — Codice. — Diritto pubblico marillimo.

(t.J Lelleratura marillima. — Dramma marit-

timo.

[t.] Polenlato marillimo.— Governo marittimo.

— Autorità. — .Mihzia marillima. — Direttore di

sanità marillima.

fT.| Società marittima.

MARITl'CCIO. [T.) S. m. Dim. di Marito. In senso

di allenuazione o di commiserazione più che di

dispr.

[t.) Anche fam. dicci. Un po' di marituccio

non le spiacerebbe.

1 UAUIIOLA. S. /". (Boi.) Una sorla d'erba di cui

non si ha certa notizia. I.ib ciir. malati. [C) Cuoci

nell'acqua le foglie della mariuola.

MAKIL'OLO e MAUKILO. Ai/g. e S. m. Che com-
mette marioleria. Ladro, Giuntature. Voce orii/inata

da un tal Mario veneziano astutissimo trujfali>re,

detto Mariolo perchè era pircolo di slalaia. (Fanf.)

.4ltri dal gr. Miifi;, o da Malus, o da .Mare, e sin

da Manticularius, Ta/jliuborse. Fir. As. 2i2. (C)

Frano giunti quésti mariuoli, predando piuttosto, che

predicando, a una certa villa. Bern. Uri. 33. 30.

Ab, disse il conte Orlando, mariuola. Io lo saperò

pure a tuo dispetto. Malm. 7. 80. S'io percossi

quel vecchio mariuolo. Coni' ho io fatto, disse, un

canicidiol' Varch. Suoc. l 6. (Man.) T'é stata le-

vata su da qualche mariuolo? P. Alesser si, da una

mariuola.

2. (Val.) E detto d'idee astraile. Fai/. Rim. 3.

267. Cosi con questo zelo mariuolo... Ascritti son

di Belzebù nel ruolo.

t MAitl/./.AKF. V. a. Lo slesso che Marezzare.

Lam. Antic. los. Prefaz. p. CL.\l. (Gh.)

i MAIUAZAK». Pari. pass, e Af/g. Da Marizzare.

.Vagai. Colt. Slrozz. 130 (.ìlan.) L'avermi man-
dato... cucite tra due fogli marizzali le stesse leg-

ni

g'nde..., mi foa credere che nella cassetta, vi possa

essere il manoscritto di Paolo.

IIIAItMAGIilA. S. f. Quantità di genie dappoco e

confusa. La desin. Aglia suona dispr. Anche .Marra

è suono imit.; se non si voglia che accenni a Mare,
co' suoi pesci grandi e piccnli. guizzanti senz'ordine.

Tue. Dav. Ann. 1. 31. (C) Una marmaglia raguna-
liccia... incominciò i inoii pratichi a sommuovere.
Palluvr Slii. 140. (M.) Sian consueti a favellare

nel scrmon regolato i personaggi più eccellenti di

sapere e d'ingegno, ma nel barbaro, per opposito, la

marmaglia più stolida ed idiota. |G..M.J Segner. Crisi.

Inslr. 3. 35. 22. Gli antichi gentili... oll'rivano loro

quello di che godeva una tal marmaglia di Dei vi-

ziosi.

fr.] Ass. Una marmaglia. E anco: Marmaglia
di gente. Anco r.igazzi fanno niarimiglia.

^

JIAitllAGLIA. S. f Dello per disprezzo di Opera
d'architettura in cui entri gran ijuantilà di marmi.
Vasm\ Vit. 10. 57. (Gh.) Si doveva... fare il ponte
di Rialto di pietre e carico di botteghe, che suridihe

slato cosa maravigliosa. .Ma che quest'opera (im-
mai/inala da Fra Giocondo) non avesse ell'etto due
furono le cagioni : l'una,... e l'all?a perchè un gen-
tiluomo... tolse a favorire... un iniicstro Zaiifragnino

(degno e convenionle nome dell'eccellenza delìnao-
stro !) il quale fece il disegno di quella marmaglia che
fu poi messo in opera, e la quale oggi si vede: della

quale stolta elezione molliche ancor vivono e benis-
simo se ne ricordano, ancora si dolgono.

(Coni.] Legname di rijiuto. Zab. Cast. Ponti,
3. Tutto il legname, che è più stretto di un palmo,
si chiama marmaglia; se è tondo rondone, o rondoii-

cello, stanu'hetta; e se è segato foder^>.

MAiniAGUAr.CIA. S. f. Pegg. di M.^maglia.
Non com. Forlig. Hicciitrd. 17. 7. (M.) Se il conte
Orlando avesse resistilo Con maggior senno a la

voglia del bere. Or non si troverebbe a mal partito

In mezzo a quelle niarmagliacce nere.

.(lAIUFUO. .S. m. (Ar .\les.) Lavuralor di marmi.
(Fanf.) Men com. di Marmista. Tarfi. Tozz. G.
Viag. 1. 32. (Gh.) Una specie dì questa pietra...

si adopera da' miirmai per spianare i marmi. E 10.

296. In Luiiiijiana non vi è il mestiere vivo di mar-
majo o sia scarpellino di marmi.

t .UAIiMAItK. V. n. ass. Essere per divenire cos'i

duro e freddo, come è duro e freddo il marmo. (Gh.)

2. t Fig. Fag. Bini. 6. 190. (Gh.) Non arde questo
cuore, e per conferma. Sappi ch'egli è per te freddo,
cli'e' marma.

Alt |Tig.ì Dial. pisi. Fare freddo come marmo.
Bevuta ghiacciala che marma la bocca. [G.iM ] E'
marma la bocca; dicono in Firenze i venditori di
cocomero tenuto in ghiaccio.

t HAItUATO. Pari, pass e .4gg. Da Marmare.
2. Agg. [Tig.| Dial. pisi. Freddo come marmo.

Questo povero bimbo rinii lasciato scoperto a questo
freddo: è ghiaccio marmalo. — Ha le mani marmale.

[Fanf.
I
Freddo marmalo. La Celidora. iv. 2.

percosso da freddo e solili vento, Né sol freddo e

solili, freddo marmalo, Intirizzir facea...

. SIAItMFGGIA. S. f. Piccoli<simo vermicello, che
nasce nella carne secca e la rode. V. il senso di

.Malmeggiare. Burch. 1.17. (C) Ch'i lucci, i bar-
bagianni , e le marmegge Vorrebhimo ogni dì far

nuova legge. Salv. Gruiich. 3. 4. Una vecchia mi
vagheggia, Vizza e secca inlino all'osso

; .Non ha tanta

carne addosso Che sfamasse una marmeggia.
[T.j Prov. Tose. 148. Le marmeggie stanno

sempre nella carne secca. (/ l'eccAi han sempre qual-
che guidalesco.)

.«AltJiKGGIATO. Agg. Bullerato, quasi Mangialo
dulie marmegge. Non com. La Buca di Montéferr.
166. e seg. (Fanf.) lo vidi uno ch'ha '1 viso inar-
meggiato, E molto suole aver del brigantaccio. Fu
in SII quel poggio da voi onorato.

MAll.MEbl.ATA. S. f. Conserva di mele e pere
colte, e sim., come il culognalo. Portogh. Mannello,
Mela cotogna. Varr. Melimela, Poma muslea, poi
Cotogna indolcita. Sasselt. Lelt. 46. (Man.) Bisogna
altro che pappare buona mannellala... a l'arsi ridol-
tare. Magai. Var. operel. 239. (Gh.) E pure tutto

l'apparecchio si riduco a una pappa con quattro fo-

glie fresche di coriandolo, una sardella su la gratella,

un boccone di marmellata, e una tirala d'acqua. Targ.
Tozz. Oli. Lez. Agric. 3. 223. Sono (ricercati) i

lamponi... per mangiarsi con zucchero a guisa delle

Iragole; ed i credenzieri ne fanno grand'uso, compo-
nendone marmellate, geli, conserve e bevande gra-
ziosissiine.
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MAIlMKIll'COI.A. S. f. (Boi.) l'ianta spinosa. Forse.

Io slesso chi' Mimica. [Fanf.) fìenv. Celi. Vii. 1.

147. (M.) Questo giardino era chiuso da una folla

gicpp rii mariiicrucole.

MtRMF.TTO. [T.J À\ m. Dim. di Marmo, «eynafant.

lavoralo.

t MAIIMIKRA. S. f. fFanf.I Cova di marmo. Dociim.

Art. sen. il. 15 f 219. Al dello maeslro sia lecito

e possa cavare e far cavare da ogni iiiarraiera e |ie-

triera per lo lavorio prciletlo.

(Coni.) Doe. Arie San. M. il. 170. Se accadesse

andare di fuore d'Orvieto per falli de la falirica, o a

la pclriera, o marmiera; che s'intenda andare a le

proprie spese de la fabrica, e '1 suo salario slare

furino e saldo.

MARVIFEKO. Agg. Che ahhon'la di marmi, che

ha molle cave di marmo. [Fanf.) SnolVer. Colliv

His. l. i. V. 70. [Gh.) Tra il marmilcro Torri, e la

pescosa Tnrbole.

MARMILO. S. m. Piccai petto piramidale di marmo
d'ultra pieira, talora anche di metallo, con che si

'

tengono aperti a (/nel segno, che si vuole qli usci a

idrucciolo. Il Marmino o si fa scorrere sul pavi-

mento eoi piede, ovvero si trasporta mediante un

asiicciuola metallica che vie piantata verticalmente,

e impiombata, e che termina in una maglia, o in

un pallino a uso di prendere. Talora al .Vlarinino

si sostituisce una Zeppa di legno, che si caccia tra

il pavimento e il margine inferiore dell'uscio. Anche

usano dare al Marmino una piccola figura itmana

i» piedi, quella di un canino seduto, che pare,

che stia a guardia della porla. Si chiama anche

Pietrine. (Fanf.) Mariniisciiluin, in Isid.

MAIIMISTA. S. f.
(Ar. Mes.) Lavoratore di marmo.

Marinorarius, aureo lat. Sacc. liim. 1. M. {Mt.)

Pensale dunque come io mi consoli A veder lavorar

questi marmisti, Urne, Cristi, s:ilierc, e fusajuoli.

MARHI'nA e MAimiTA S. f. (Fis.) |Gov.| l'entola.

Voce derivata forse dal frane, ^hrmile., ma più pro-

babilmente, al pari di questa, da Marmo (Mannor

lat ), per allusione a quelle pentole chesi fanno colla

pietra oliare (Serpentino oliare), e che servono a

cuocere le carni. Forse potreblfe scriversi anche

Marmila.

2. Marmitta o Digestore di Papin. (Fis.) Chiamasi

pure quella Pentola a pareli robustissime e chiusa

siffattamente che l'acqua vi si può scaldare a tem-

perature elevatissime prima che incominci a bol-

lire. Fu inventala da Dionigi Papin fisico francese

nel 16ii8

MAIIMITTO^A e IHARHITTO^iE. [G.M.| S. f. e m.

Acer, di Marmiita. La Marmitta suol essere più

grande della Penlola, e di forma più slargata. Il

Slarmillone è più grande della Marmitta.

2. |G.M ] in senso politico chiamano Marmitlnnc

colui il quale non si cura d'altro che della paga o

iti guadagno che ricava dal governo che comanda.

MARMO. S. m. Gr. Majaiso;. A'ome da tempo

immemorabile imposto a quasi tulle le pietre fine e

dure capaci di prendere un liei pulimento splen-

dente, e le quali sono molto adoperale nella scul-

tura e neWarchitettura. Più propriamente , marmo
ii appellano le varietà del caroonato di calce bianco

variamente colorato, capaci d'acquistare un liscio

splendente. .Mcuni marmi sono bianchi, altri neri,

altri traggono ài bigio, altri mischiati di rosso.

Sonovi ancora altre specie di marmi chiamali Cipol-

lini, Saligni, Campanini, Mischiati, ecc. e per lo più

una torta di marmi bianrhiisimi e lattati, che sono

nenliti , e adallatissimi per far le figure. (Mi.)

nlarmor, aureo lat. [Coni.] Imp. Si. nai. 1. 10.

Marmo chiamiamo le pietre ricevute in ornamenti

di ediflzi 'e staine: e spezialmenli' quella, che dalla

pulitura riceve il lustro. Agr. Geol. Min. Melali. tiS.

La terza spezie {delle pietre) è di grossi pezzi, e 'I

chiamiamo marmo, che essendo polito risplende come

h gemma : e vien distinto fra se stesso per via del

colore principalmente, e de le nazioni ove si cava.=
Bocc. g. 3. p. 6 [C) Nel mezzo del (piale prato era

una fonte di marmo hianrhissimo. Peir. Son. 206.

pari. I. Cunsiiinar vidi marini e pietre salde. Dani.

Purg 9. Bianco marmo era si pulito e lerso. Ch'i' mi

gpcccliiava in esso. E Inf. 17 (.W.) Vicino al fin de'

passeggiati marmi, fìat, iri De' passeggiali marmi,

cioè prossimana alla fine dell'origine del fiume che

era di pietra.

|T.J Phir. Vas. Vii. Piti. \. 15. I marmi...

per gli scirocchi sempre sono umidi e gettano una

certa salsedine...

[Coul.J Marno alabastrino, martblato, scrtxlato,

uraolalo. lìart. C. Arch. Alb. 1 i6. 23. Elle (co-

lonne) fussino di marmo parlo, niimiJio, e alaba-

strino e simili. Nai. Tram, melali, l. 3. La qual

piramide era di finissimo marmo macchialo, e sopra

aveva una grande figura di He. Spel. nai. vi. 102.

Vi sono de' marmi screziali e vergolali d'ogni colore.

[Sei.] Marno sUloario, Marino saccarolde. È il

marmo bianco, di strullura granulosa, quasi cri-

stallina, onde somiglia nelle siiper/icie delle parti

rotte allo toccherò in pane; si usa principalmente

per la scultura , e le sue cave più appreiiate si

hanno nei monti di Carrara, ed e di coinpattena e

bianchetia perfetta, sema mistura di giani duri,

[Coni.] Quello che è meno perfetto dicesi .Marmo

da quadro, usandosi in opere ai cornici, architravi,

e sim. Cari. Art. ined. G III. 2^. Andammo ta-

stando li meglio luoghi da poter cavare marmi sta-

tuarii, e vedemmo dove anno cominciato a cavare;

nel qual luogo vi si vedono marmi ragionevolissimi,

che sono di quelli che V. E. 1. vide ultimamente

il saggio... t: Seri necessario ali marmi st<iluali

usare le sopradellc diligenzie, e li marmi da quidro

non ne manca in altri luoghi, che scranno ancor

bianchi vergali di negro. >

[Se|.] Marno artlflcial*. È una pietra artifi-

ciale a base di calce, preparala arlifirialmente, in

cui sono varii ossidi metallici per colorirla, e che

imita il marmo nella sodena e nelTaspetlo.

Marno bianco. Sono sue qualità in generale

le seguenti: hanno i marmi bianchi un tale sdegno

verso ogni cosa la qual bianca non sia, che tocchi

da calcina, perdono la loro bianrheaa, e si tin-

gono di macchie sanguinolenti ; da olio, diventano

pallidi ; da vino rosso si fanno paonatii, e se a

sorte son bagnati dall'umido che esce dal castagno,

diventano neri fino al di dentro; e non vi è forza

di scarpello che basii a tor via quella bruttura,

lialdin. Voc. Dis. (Mi.)

Marmo blanro del Moote a S. Giuliano. Una
qualità di marmo d'una montagna del territorio di

l'Isa in Toscana, che tiene alquanto dell'Alberese.

Di questo è incrostato per di fuori il duomo e il

campanile di quella città, lialdin. Voc. Dis. (Mi.)

Marmo biaoro di Parigi. Pietra descritta da
Benvenuto Cellini: ed é di color bianco alquanto

torbidiccio, e tanto dolce e gentile, che quando si

cava si può lavorare co' ferri da legno ; ma in pro-

gresso di temiH) piglia una diirenn, particolar-

mente nella superficie, simile a quella degli altri

marmi: e dicono ancora trovarsene in Inghilterra.

Baldin. Voc. Dis. iMl )

Manno bianco di Svinerà, e di Camplglia in To-

srana. Qualità di marmo liuuno per lavoro di qua-
dro e qualche poco per figure. Baldin. Voc. Dis.

(Mt.)

Marmo bianco sesta vene. Marmo di finissima

grana e firandissiino di mole, il quale si cava nella

ijiecia. Questa è quella sorta di pietra, della quale

gli antichi fecero le grandissime statue tanto noie,

fra le quali si ammirano in Uoma, il Gigante di

Monte Cavallo, ed il Nilo di Belvedere. Lavorasi

questo marmo con gran facilità. Baldin. Voc. Dis.

Jll.)

Marmo misto. Marmo marchialo di colori di-

versi. Iluun. Fier. \. 2. 2. (Mi.) Vedete appresso

un ampio anfiteatro Di marmi misti e d'ordine com-
posito.

Marmo nero. Ve n'ha delVantieo e del moderno:

il primo, tratto dalle care dell'isola di Lesbo fu
messo in opera più tardi del bianco. La più fina e

dura specie di esso marmo chiamasi ordinariamente

Paragone ; la più tenera dicesi Nero antico. L'altra

specie di marmo nero è quella che si cava in To-
scana. Baldin. Voc. Dis. (.1//.)

(Conl.j Marno di Carrara dicesi comunemente

il bianco che vien di colà. Agr. Geol. Min. Melali.

314. Ma più bianco del pario è il marmo da Luna,

chiamato cosi per che dui porlo di Luna, presso i'

quale si tagliava, si cunduceva in IUm:i : oggi gli

italiani il chiamano marmo da Carrara. Mari, .irch.

I. G. Una (.«jpecic) principale famosa è chiamala

marmo di Luni, volgarmente ò dello Carrarese; can-

dido, ed ha in sé grandissima saldezza.

Marmo nero di Carrara, ed è di più sorte ; al-

cuna che tira al bigio, altra mischiata di rosso;

ed ultra con vene bigie, te quali si veggono sopra

la superficie de' marmi bianchi: pigliano qarl co-

lore quando sono offesi dall'aria e dall'acqua.

Baldin. Voc. Dis. {MI.)

Marno rouo. Sorta di marmo cht ii cava in

Toscana, con la quale, insieme con marmo nero e

bianco, è incrostalo per di fimri il Tempio del

Duomo di Firenze. Baldin. Voc. Dis. (Mi.)

Marmo trasparente. Sorta di pietra che si cava
nella Grecia, e in tulle te parti Orientali : è di

color bianco gialliccio ; e fu adoperato dagli an-
tichi per edifizii di bagni e stufe, e per que' luoghi

dove aressero potuto gli abitatori essere offesi dal
vento. Veggonsene nella tribuna di S. Minialo a
monte, vicino a Firenze, sop/iannale le finestre di

essa, per il quale soppanno traspare la luce, par-
ticolarmente quando sono battute dal sole : trovasene

ancora in opera in altri luoqhi di Toscana. Baldin,
Voc. Dis. (òli.)

2. [r.] Scolpire, incidere in m.irmo. Lasciare
memoria durevole. Prov. Tose. 161. Chi offende,

scrive nella rena; chi è offeso, nel marmo (se ne
ricorda). (CM.) Segner. Crisi. Instr. 3. 16. 3. Le
parole che altri dice contro di voi, vi riinant;ono in

mente anche gli anni interi
,
perchè , cunfurme al

proverbio, le scrivete in marmo ; ma le parole che
voi proferite contro del prossimo vi si dileguano tosto

dalla memoria, perchè le scrivete in acqua.

3. |t.] Che ha sembianza di marmo. Ammatto-
nato, Impiantito a marmo.

4. La lapide che porta inscritta qualche memo-
ria. Borgh. Orig. Fir. 60. (M.) Fermiamoci in un
solo marino, che porla seco espressamente il nome
di Colonia. E 213. De' tempi di Antonino Pio era

una tavola di marmo a Roma, che poi è venula

qua, ove sono intagliali i nomi di alcuni soldati,...

e mancando il principio a questo marmo mal si può
affermare a che effetto vi sieno notali.

5. Statua. Magai. Leti. (Mi.) Quando venne di

Roma la famosa statua di Venere,... al lume di can-

dela si misero ad osservare a parte a parte tulli i

muscoleggiainenli di quel mirabii marmo. [t.J Effi-

giare ne' marmi. — 1 greci marmi.

[t.| d'iscrizioni insieme e di statue. Illustra-

zione de' marmi modenesi.

6. |Cnnt
J
Quella tavola di marmo su cui il ve-

traio lavora il vetro rovente, lo speziale i eerotti,

e sim. Biring. Pirot. '.I. 1 1. Cavalo che l'anno (il

velro\, la prima cosa il premono in sul marmo, vol-

tandolo e rivoltandolo acciò si unisca. Tratt. Arte
mus. III. 73. Torre in sul ferro un poco di vetro

d'una pa Iella di vetro sanza manganese, e sia colato

per modo lo buco del ferro sia aperto, e tenerlo un
poco a londarlo in sul marmo come è usanza d'altri

vetri. Neri, Arte vetr. iv. 61. È necessario, quando
si leva su la canna questo vetro, fare una piccola

levita, e cavarla fuori, e lasciarla alquanto freddare,

poi lavorarla sopra il marmo che vi sia ben pulito.

Alida, Prat. spez. 232. Falla buona mistione,

lo gettarò (il cerotto) sopra un marmo oato con
ogiio.

7. Fu dello da' Fiorentini per antonomasia nel

num. del più .Marmi per indicare le scalee drl loro

Duomo che soiio marmoree. Buon. Tane. 1. 3.(.W/.)

Musa, deh dinne tu qualche 'nvenzione Di quelle

di che già non fosti parca, Quando la sera dopo
l'oste a' marmi Soleva all'improvviso cimcniarmi.

[Cani.l Giusti prov. p. 217. Chi sta a' marmi di

Santa Maria del fiore, o è pazzo o sente d'amore.

8. Trasl. Bocc. Nov. 5. g. 3. (C) Voi mi avete

fallo parlare con una statua di marmo. Tass. Get.
9. 86. (.)/ ) Aininollì il cor, che fu dur marmo in-
iianti, E il pianto scaturì di mezzo all'ira.

[t.] Faccia di marmo, d'uomo freddo o audace,
che non si turba. — Cuore di marmo, freddo e duro.
— Uomo di marmo, che non sente, o par che non
senta. — Non sono di marmo {insensibile).

(t.I K nel senso corp e nel mor., iperb. d'uso.

Prov. 'losc. 31)6. Freddo come un marmo.
9. Detto di Membra per denotare la loro estrema

biancheiia. Ovid. Simint. 131. (Man.) Percosse

In ignudo petto con le palme del marmo. K 3.

130 Le quali (lagrime) poi che Siila ebbe forbite

con le dita del marino.

tO. Egli è cono leccar marno; «i <fiee quando al-

cuno s'affatica in cose da non riuscirgli. V. Lec-
care. § 1.

jT.) Cava di marmo. — Marmo ancora rozzo. —
Lavorare il marmo. — Marmo fìnamenle lavorato.

[t.] Vas. Op. Vii. 1. 230. I marmi cipollini

sono un'allra specie, di grana e colore dilferente.

I
T. I Lisira di marmo. Bocc. Nov. ì. g. 1.

Un'arca di marmo.
|t.) Marmo de' cassettoni, dc'tavolini. (L.B.| Il

garzone del caffi o dell'osteria che riceve la mancia.
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nel recare il danaro al banco, dice questo a marmo,

cioè sappiasi che rimane per lui.

It.I Statua in marmo bi;inco.

JT.) Car. Apol. Oltre all'essere d'una medesima

professione... saremo anche d'una meiiesinia fattezza,

se non ch'io mi trovo avere il capo di marmo, e voi

l'avete di vetro {Pasquino al Castelvelro). — Fauno

di marmo.
[t.] Dipinto sopra marmo.

[t.] Edificio ricco di marmi. — Ricchi, Preziosi

marmi.
[t.] Pubblici marmi , Le iscriiioni e opere

d'arte. — Nomi impressi in bronzi e in marmi. —
Manni del Donatello. — Amatore dei marmi.

[t.I Pr. e Irasl. Ar. Far. 7. 37. Freddo marmo.

[t
I
Bocc. Nov. 10..,'/. i. Come statue di marmo,

mutole ed insensibili sijnno.

MARH(iCCIII.\0. A(jf!. e S. m. Dim. vezzegg. di

Mah MUCCHIO, [fanf.)

JIAÌlHOt'.t'.IIIO. Agg. e S. m. Ragazzo; e si dice per

ischerzo Vite in qiwlrhe dinl. Lip. Maini. 2. 9. (C)

E' non batteva la mia fine altrove, Che ad aver, prima

ch'in serrassi gli occhi. In ricompensa un di, piacendo

a Giove, De la mia donna quattro, o sei marmocchi.

Blinucc. iri. (.V.) Questa voce marmocchio, in si-

gnificato di fanciullo, viene da marmo, alla pni.tezza,

e liscio del quale s'assomìi;lla il liscio e la pulitezza

del volto dei fanciulli e delle fiinciulletle. [t.] Pini-

tosto dal non ben pronunziare che i bambini fanno

le parale, e daliabbondare degli M sul primo scio-

glier la lingua.

2. Scioccone, quasi Rngntzoslolido. Mail. Franz,

liim. lilt ) E' sono un'accademia di marmocchi.

MAltMiIRAJO. V. M.*l\MORARiO.

lUAilUOUlIlK. V. a. Dipingere in modo che la cosa

dipialii paja marmo. \Fanf.) In altro senso Lamprid.

e un'hrr. IL.H.l Piii coin. .Marmorizzare.

MAIUIUIIAIIIA. S. /'. Statuaria, Scultura. Casligl.

Corleg. 1. 81. (.W.) E forse ancor parvi che la ec-

cellenzia che voi conoscete in lui dulia pittura sia

lauto suprema, che la marmoraria non possa aj;i;iu-

gnere a quel grado. E 85. E stimo poi che la mar-

moraria sia più dillìcile, perchè se un error vi vicn

non si può più correggere. E appress'i : La eccel-

lenzia di Michel Angelo, e vostra; e degli altri nella

maroKirarla.

«.V,lM»tR.iUIO, e MAI1M(ÌI1A.I0. S. m. Statuario,

Sculture, Lavoratore in marmo. In Vitr. iSon com.

[Cont.J Cari. Art. ined. G. II. 1 l'2. Quando non vogli

consentire a le prove che si sono fatte, e che di novo

si ponno far dal canto nostro per quidlo fratello del

marmorario che ci la vendette, e come la tavola dopo

il sacro di Roma rimase più di un anno avanti la bot-

tega di esso marmorario, non curami) che più gli ne

lii messo parola. = Varrh. Lei. 165. (.W.l I marmi
sono ordinariamente il suhbietlo di't;li scultori, onde

i Latini gli chiamavano propriamente marinorarii
;

e quelli che facevano in figure di bronzo, statuarii.

E 216. Plinio dice, che l'arte della scultura, che i

Latini chiamano marmoraria, fu molto innanzi della

pittura e della statuaria , cioè del gittare le statue

dì bronzo, percioccliè ami'ndne queste cominciarono

nel tempo di Fidia, benché anche Fidia fu marmo-
rario. Cusligl Corteg. 1. 85. Perchè altro lume fa

Ila

carne, e altro fa il marmo ; e questo naturalmente

imita il pittore col chiaro e scuro più o meno se-

condo il liisoi;no; il che non può fare il marmorario.
MAllJlOllATd. Part.-pass. e Agg. Da Mah.viouaiìE.

Aureo lai. Paltad. (C) Facciasi o marmorato, o a

filari a scudetti.

t MAIlMdKK. S. m. Marmo. Pretto aureo lai. Dial.

S. Greg. i. 51. [M.) (Jhiaramenle vi si pareva lo

• segno negli marmori dinanzi all'altare. Ar. Far. 33.

IIG. E di marmore un tempio ti prometto Edificar

nell'alta reggia mia. [Camp.] Guid. G. 5. i. La
faccia ile' muri di questo llion... adornata di pietre

di marmore, distinte...

t SIAUMOUECCIO. Agg. Marmoreo. Soder. Coli.

86. (M.) Perchè non valido né guazzando, né a

galla, legliivisi insieme una pietra marinoreccia pu-
lita. E Agric. 138. (Man.) E quanto più saranno

marmorecci, e simili al sole, tanto meno saranno ar-

rendevoli.

t MAllMOKECGlAnE. V. o. [Conf.] Lavorare sul

marma il vetro, il cerotto, e sim. nel signif. del

§ 4 di .Marmo. Triilt. Arie vetr. l. 6. Leva ijuesto

vetro verde in su questo rosso, e levalo per modo
ch'e' rosso sia in vetro che possa marmoreggiarlo:

e 'il questo modo il lavora e fanne piastre.

HAUHdllEO. Agg. Ajf. aliai, aureo .Marmoreus. Di

marmo. Petr. Canz. 2. 0. pari. III. (C) Ad una gran

marmorea colonna Fanno noja sovente. Guid. G. La

cui faccia di fiiori era vestita di tavole mormorce.

Bore. Vii. Din' . 25. Questa fu la marmorea statua,

fattale ad eterna memoria della sua virtù. Fr. Giord.

Pred. A che giovano all'anima dannata gli epitalfi

delle marmoree sepolture? Segr. Fior. Descr. Pesi.

435. (A/.) Ella era prima, benché sedendo sopra i

marmorei gradi alla cappella maggiore vicini, in sul

sinistro fianco, a guisa di atfannata persona riposata.

2. Fig. Bianco come il nidrmo. Bocc. Amct. 65.

(Man.) Perchè mi sforzerò io di dirvi le bellezze

della bocca, e della candida gola, e del marmoreo
petto, e di tutta lei? Ar. Ilim. 360. E tremar si

vedean soavemente Le marmoree mammelle entro al

bel velo. Sannaz. Are. Quindi alla marmorea e de-

licata gota discendendo, vidi nel tenero petto...

5. t Arte marmorea, IWrte di lavorare, o di

mettere in opera i marmi. Guid. G. (C) Mandòe
in ogni lato... per li saputi edificatori dell'arti mar-

moree.

[T.] Base marmorea.— Lapide marmorea. Fiamm.
1. 26. Colonna marmorea. Ar. Fur. 3, 11. Dalla

marmorea tomba.

[f.
I
Trasl. Freddezza marmorea. — Marmorea

immobilità. — Faccia marmorea, che non si turba,

di s/'arriato.

MAIIMI1RI\'0. Agg. Di marmo. Ninf. Fies. lOi.

(C) E dura più che' sassi marmorini. Bus. 171. (.W.)

In rimembranza di tale olTesa una statua marmo-
rina di lui si faccia.

HAKMDIIIXO. S. m. Una sorta di colore che tien

del marmo. [Cont.] Dolce, Dial. Col. 33'. v. Il

color mischio chiamato marmorino dulia somiglianza

del marmo, ed altri mischi di colori simili a pietre

a caverne, dimostrano fermezza. ^= Ner. Art. Vetr.

3. 56. {M.ì Fritta di cristallo, metti in padella, e

come è colata, lavora il vetro, senza lassarlo pulire:

questo è marmorino assai bello.

t HAimOItlTO. S. m. M'irmo. Marmaritis, un'erba

in Plin. dal colore. G. V. 12. 85. 5. (C) Diven-

taro a modo di statue mnrte, a modo di marmorito.

Frane. !>orrh. Non. 61. E paiea il corpo suo,

di proirerito (porfido) o di marmorito, tanto era

percosso.

HAItH0Ill7.ZARF,. V. a. Dare, o per via di colori,

in altro mudo, upiiareiizu di marmo a checchessia.

(Fanf.)

miRMORIZZATO. Pari, pn.is. e Agg. Dd Marmo-
RIZZARK. |t.| Carla marmorizzala. Carta lavorata

per modo che rapparenta sua dia sembianza del

marmo.
2. (.'Ae ha delle venature o macchie a somiglianza

de' marmi coloriiti. (Fanf)
[.Sei.] Sapone marmorizzalo. È sapone di po-

tassa e comune, con misrhiunza di un sapone me-
tallico, che vi forma venature colorale.

t MARMORO. Agg. [Camp.] Murmnreo, Di marmo.
Guid. G. A. 16. Alla fine fecegli fare una solenne

sepoltura di prete marmore tutte laborate... Cosi in

nitri luoghi multi. Forse errore. Marmoro sost. è

in qualche dial.

2. |Cainp.| t A;-te marmora, per Arte di tagliare

e lavorare il marmo. Guid. G. 5. 3. Oiid'egli man-
dòe in più parti per fabri e per maestri e per sa-

puli dificatiiri dell'arte marmora.
t HAR.U0110SO. Agg. Che ha sembianza di marmo.

Plin. in altro senso. [T.| Targ. Viagg. i. 183.

Tutte poi sono per lo più marmorose e biaiiclie

\le cavernetle)... e ve ne ha delle sfumate di verde.

K 4. 185. Le più (fra le ametiste] sono nuvolose

e marmorose, ma ve ne sono de' pezzi d'acqua molto

bella.

JIAIIMOTTA. S. f. (Zool.) [^eW.] Probabilmente àa
Miinnelthier, nome che secondo Gesner era antica-

mente applicato a queslo aniinide. (Arctomys, o dal

celtico .Mar, M'irto, e Mole, Stupido). La specie co-

mune e pili volgare (Arctomys marmota) vive nelle

alpi sopra la regione dei boschi : si ciba di sostanze

vegetali; abita propinile gallerie da essa scavate:

all'approssimarsi dell'inverno cade in letargo sul

fondo di quelle gallerie, dal quale non si sveglia che

netta susseguente primavera : quando si addormenta

è inolio grassa, quando si sveglia è magra ; il grasso

essendo sialo consumato per l'alio respiratorio du-
rante il letargo, nel finale ianimale non prende

cibo. Diltum. 5. 26. (C) Simiicmenle dico la mar-
motta. Che '1 maschio suo per avarizia caccia, Poich'

ha ìa schiena ben pelata e rotta. Frane. Sacch. Op.
liim. I. 47. Fra le marmotte d'intorno t'aggira. E

68. Meglio seria a star tra le marmotte. Pata/f. 8.

Viso di... e di marmotta.

2. [A.Con ]
Uomo o Donna d'animo addormen-

talo e sornione. Che vo' tu sperare in quella mar-
motta, che non sa mai se dorme o se è sveglio"?

[t.| Zini come marmotte (non .sanno parlare).

[t.J Prov. Tose. 365. Dorme come una mar-
motta.

MARMOTTACCIA. [L.B.] Acer, e Peggior. di Mar-
motta. S'-qnalain. di pers. stupida e qojfa.

MARM iTTl.VA. (T.) .S. f Dim. di AÌarmotta. //

Tassoni Com. Pelr. al Sonetto, Chi vuol veder, ecc.

fa la parodia. Chi vuol veder la bella marmotlina.

2. Si dire ancora per far paura a' bambini: Ecco

la marmotlina ; o quando vogliono veder cosa na-
scosta chiusa, si dice loro : Lascia stare, c'è la

marmotlina. (Fanf.)

t AIARMOTTO. S. m. (Zool.) Lo slesso che Marmotta
(V.). Frane. Sacch. Rim. 2. ((') Per ascoltare i tuo'

vaghi sermoni Di cave, di sotterra, e di marmotti.

Car. Leti. Tomit, ^. (1/.) Madonna Tita di Salvo-

siro vi prega a mandarle un marmotto per farsi

con esso cercare il capo al sole.

HARMOTTI.\0. S. m. Dim. di Marmotto; nell'uso

si dice per vezzo di cel. ad un bambino. (Fanf.)

MARMOTTl.VO. (T.] S. /". Specie di moneta ani.

[t.] Borghin. Disc. mon. Fior. (V. l'es. in Mara-
bottino.)

JIARMOTTOM;. [T.] S. m. Dispr. di cel., d'uomo
che ha della miirnwlta. (V. § '5.)

MARMUOJO. S. m. (Agr.) Terreno occupato dal

inarruccajo 'pascolo de' più inferiori). Laslr. Agric.

3. 279. (Gh.)

MIR.\A. S. f. (Min.) Che dice.si anche Marga e

.\Iargime. Terra mista di carbonato di calce, di

argilla e di silice; è di color grigio giallastro,

tingente, adoprasi per ingrassare i terreni. Ri-
ceve diversi nomi, secondo le sue diverse prtgirietà

e mescolanze come: Terra argcntaria. Terra di

purgo, .Marna da pipe, .Marna porcellana, .Marna

crelacea, Marna calcarea. Marna argillosa, ecc. (In

frane,: Marne dal celi. Mira o Mari che vale il

medesimo, e che sembra aver dato anche origine al

.Marga de' Latini, al Mergel de' Ted., ed al Mari
degl'Inglesi. (Mt.)

[G..M.| Marne calcaree, silicee, argillose, ma-
gnesiache, gessose (secondo le sostanze che in esse

predominano).

[(i.M.I Tetto Muro della marna ; Gli strali

di sabbia che la riruoprono.

Targ. Tozz. t)lt. Lcz. Agricult. 1. 66. (Gh.)

La marna è l'unione o mesciiglio d'argilla e di terra

calcarla. La proporzione diversa di questi componenti

fa una gran serie di varietà per i mineriilogisti.

Lustr. Agric. 1. 89. I nostri contadini, (toscani)

conoscevano la marna di color bianco sotto il nome
di hiancana.

lUARVAUE. V. a. e N. ass. (Agr.) Concimare un
terreno colla marna. (Fanf.) Targ. Tozz. Oli. Lei.

Agric. 1. 67. (Gh.) L'esperienza ha dimostrato

che, m.irnando un terreno frigido di maltajone con

marna argillosa, s'isteriliva, mentre che la stessa

marna, sparsa in un campo calcarlo o cretoso lo

riduceva migliore. /? 1. 73. L'unione delle terre e

l'operazione di marnare, acciò sia capace di farne

un buon campo e fertile, non deve essere a ca-

priccio, ma vi abbisogna una data quantilà di cia-

scheduna. Laslr. Agric. 83. Pretendono che, mar-
nato che sia un campo, si possa star Irent'anni,

senza portarvi altro governo.

[G.M.| Terra che ha bisogno da essere più o

meno marnata.

MAR,\ATO. Pari. pass, e Agg. Da Marnare.
Targ. Tozz. Oli. Lez. Agric. 1. 74. (Gh.) I terreni

marnali non divengono fertili i primi anni, ma dopo
qualche tempo; e finalmente ritornano sterili come
prima ilnpo un lasso dì tempo più liinijo.

MA;ìVA/,IO.\I!:. S. f il marnare. Targ. Tozz. Oli.

Lez. Agric. 1. 83. (Gh.) E qui viene in acconcio

di parlarvi delle diverse terre cullivabili e dell'oscura

ancora e non bene intesa da molti marnazione della

terra.

[G.M.] Vogliono che la marnazione fosse cono-

sciuta e.l usata dai Galli, da Bretoni, dai fiomani,

che scavavano le marne a grandi profondità; e ci-

tano a tal proposito l'autorità di Plinio, Histor. nat,

l. .wti.

[G.M.] Fare la marnazione. Rinnovarla.

MAR\OSO. LT.J Agg. Da Mah.na. [t.J Argilla

marnosa.
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MAttO. S. m. (Boi.) Tencriiim maro, Limi.

Piiiiilii animnlirn di sapore aciilissimu, che pince

tommamenle a' i/alli. {Fanf.) M;iroii , in Apul.:

Marum. ih l'iin. — lìicell. Fior. Mi (C) Il maro i

una piatila, la quale si assomiglia alla persa rninula,

lieuch'cHa sia ili minor cesto, o ili più Bollili fusli,

di foglie minori e più rare, e di odore e sapore più

cftkacc. ISav.l Corsili. Torr. 13. 43. V'era... Il

maro, e la gentil valeriana.

t MAUO. li.| S. m. N. pr. Varane. Del ling.

de' ver\e'jiiìanli d'un tempo. Virijiliu.

MAROilBIO. (Boi.) V. MahiioiiÌo.

MAUOXATO. |T.| S. ni. Diniiilà di marone nelVant.

/<., sini. al IMumriralo. Qw^slo titolo prova la no-

bile orig. del nome di .Marone; come certi casati il.

sono Barone e Baroni, Bailo, Poileslà.

.IIAllO.VE. [T.J V. Maiio e Mantovano e Maro-
nato.

MAROMCO. Agg. (Leti.) Aggiunto di una specie

di verso dattilico. (Mi.)

MAHOMTA. Agg. e S. m. (St. Eccl.) Cristiano

abitatore del monte Libano sotto il patriarca An-
tiocheno, l .Maroniti compongono una sètta reli-

giosa, la quale, dopa di essere stata infetta di

Nestoriani.inio, e di kuUrhianismo, s'uni alla Chiesa

romana nel I IS2, conservando sempre il diritto di

celebrare l'uffirin divino secondo il proprio rito e

dialetto ch'è uraho-siriaco. I Maroniti riconobbero

il Concilio di Trento, ma ora ammettono in gran

parte il rito greco, sebbene nominalmente addetti

alla Chiesa latina. Il loro nome serve n distinguerli

da' Siro-Jarobiti e Scismatici, e deriva da Ilio-

vanni Marone patriarca siriaco del Xll secolo, e dal

Monastero di S. .Marone situato presso Apamen.

Batlagl. Conc. Berg. (Mt.) [t.] Drusi nemici ai

Maroniti.

[t.) Agg. Rito maronita. — Chiesa maronita.

Seqnatani. nel fem. l'orse meiilio Muroiiilii-a.

SIARO.SO. ò". HI. (A>/ /)/. Marosi e f. t Marosa.)

Fiotto di mare. Ondata; die anche .si dice Caval-

lone. Della ling. scritta. G. V. 11. 3. 15. (C) Or

non è questa (erra, quasi una gran nave, porlaiilc

uomini li'nipc'Slanli, perieolanti, soggiacenti a laiili

marosi, a laute tempeste? Val. Mass. G. S. L'onda

il gitlò fuori della nave, e un altro maroso, per con-

traria parte ripercotendolo, lo gitlò m-lla nave. 7'e.s'.

Br. 3. 4. E di ciò dottano li savii, pernliè il mare

Oceano fa colali marosi, e mandali fuore, e poi li

ritrac Ira di e notte due volle, sanza finare. Serm.

S. Agosl. Nave ornala e fornita di vele contrastare

a ogni maroso. Vit. SS. l'ad. 1. 89. Dall'altra parte

vedendo grandi marosi, e avendo gran tempestade,

credendosi lutti morire, ricorsero ad Ilariimc.

ì. 'frasi. Travaglio d'animo. Cavale. Med. cuor.

247. iC) Anzi sperando prosperila, o tremenda av-

versità, sta in continui marosi, e variasi secondo

diversi accidenti che gl'incoiitrano. |Camp.) Bib.

Job. Prol. I. lo fuggiva gli avvolgimenti e li marosi

della terrena opera.

3. In signif. di Palude o Acqua stagnante. G.

V. 8. 55. 17. (C) Alquanti, fuggendo pur le fosse

e marosi, morirò. M. Aldohr. P. A'. 6. I.o mal-

vagio aere è mischiato di fumnii, li quali si levano

di stagni e di marosi, e di terre ove crescono mal-

vage erhe, e malvagi arbori. 7'«c. Dav. ann. 3. 32.

Ebbe a perder parecchi di a far ponti sopra qne'

marosi. |Camp.| Guid. G. A. 31. Eo {io) solo

scampai, lo ipiale fui levalo dalle marosa a gi^la

comò morto e gillato in terra.

4. IVal.j ['untano. Pucc. Gentil. 14. 6. Dall'una

parie sonvi alte montagne, E poi d'intorno paduli e

marosi.

MARRA. S. f.
(Agr.) Strumento rusticano , che

serve per radere il terreno e lavorar poco addentro.

È in Coliim., Gioven. e Plin. — Cr. 2. 28. 3. (C)

Si rada il fondo colle marre, e la terra rasa coH'crbe

si gitti fuori del campo. E S. 2. 1. Anche si dèe

arare, e coH'crpicc, e colle marre il luogo per tutto

pianare. Dani. Inf. 15. Perù giri foriuna la sua

ruota. Come le piace, e'I villan la sua marra. Bore.

Nov. 4. g. 9. Essi con vanga, e chi con marra nella

strada paratisi dinanzi all'Angiullieri..., il ritennero.

[t.] Buonarr. t'ier. 2. 3. 5. Zappe, vanghe, badili,

beccastrini, marrj, e crucce di l'erro da por vigne.

E Tane. 2. 1. In cambio della falce e della marra,

I guanti, il manicuito e i mauicliim Portare, e agli

orecchi i ciondolini.

(Cont.| Florio, Melali. Agr. 11. Con i picconi,

con le marre, zappe e scure si cavano e tagliano gli

sterpi de la terra, e le più prutundc l'adici. E 123.

La marra de' melallicri è differenziala da quella de'

conladini, perdio questa ne la parte da basso è larga

e laglieiile, e quella è appuntata, e con essa si cava

la vena.

2. Kcrro di due marre, si dice l'Ancora de' va-
scelli; Ferro di iinallin marre. Quella delle galee,

lied. Esp. nal. lO.'t. (C) Invenzione più sicura n'ha

trovato mndernainenic un cert'osic (l'Inghilterra, il

quale con una macchina di legno simile ad un'iìncora

ferro di galera di (|ualtro marre..., fa il giuoco di

passeggiar co' piedi sopra il piccol lago d'Istington.

3. Spada di marra vale Spada sema /ilo, e colla

punta conerta d'un bottone, « sim., per uso di

giocare di scherma. Tac. Dav. Perd. eloq. e. 3i.

(C) Si tiravano con esso le spade di filo, e non di

marra (il testo lat. ha : ferro non rudibus diini-

cando).

4. Quello strumento che adoperano i manovali a

far la calcina, simile alla rusticana, ma più stiac-

ciato. jMleg, 159. (C) Se egli avesse nella sua

fanciullezza avuto chi per sua venliira l'avesse levalo

dal vassojo, e dalla marra,... Alber. L. B. .\rchit.

203. [Gh.) Speiigasi la calcina con acqua chiara in

un truogolo coperto, e con tanta aequa che di gran

lunga gliene avanzi ; di poi con la marra si riìhenerà

assai, asciandola e piallandola come si fa ai legni; e

che ella sia bene spelila e macera ne darà seguo, se

la marra non sarii olfusa da ukun sassolino o pic-

Iruzza.

.IIARRAJIJOLO. S. ni. (Mil.) 5or(a di guastatore negli

eserciti, dello già dall'adoperare la marra {Fanf.)

M. V. 9 30. (C) E ro" paliijiioli, e marr.ijuoli, che

assai n'avieiio da' Pisani, non contesomi a spianare

'I campo. ìiicord. Mnlesp. Ii2. E quella (insegna)

de' marrajiioli, e palajuolì bianca, enlrovi dipinto

marre e pale. |Val.| l'are. Gaerr. Pisan. (i. 23. I

.Marrajnoli e palajiioli avieno In loro insegna la marra
e la pala. Crou. — Morell. 333. Tra' qua' era 400
balestrieri e due mila pa'ajuuii e marrajuoli, e an-
darono per porre due bastie siill'.irno.

MAItllAM'IO. .S. HI. Coltello multo grosso e pesante

del quale si servono i macellari per spcnare le

bestie macellate. Gargiolli. (Fanf.)

INAI(KA\0. Agg. e S. m. Titolo ingiurioso che

si dura in Ispai/na a' Mori convertiti di fresco,

e creduti di dubbia fede. Forse perchè .lospettavasi

conversione forzata. Bammenla Mauri e Manritani.

.l//ri dall'arabo. [(l.M.l Vogliono alcuni che venga
dall'ebr. Marran, che interpretasi Giudeo apostata

dalla legge mosaicn. r=: l'iri/f. Calv. 1. 12. (C)

(filivi fnggian banditi e condennati, E .Mori, e Turchi,

e Marrani, e Giudei.

E quindi si usurpò per Maledetto, Scomunicato.

Bern. Ori. 3. 15. (C) Uom senza legge, e senza

coscienza, Tradilor, ghiotto, eretico e marrano.

E .52. 32. Ah marran tradilor, disse, arrogante.

[t.] e 52. 52. lo non gli siimo tutti un fil di pa-

glia. Circoncisi, marran, popolo immondo. :^ Gmkt.
Star. 10. 501. Abbiamo noi tulli vitiipirosameiile

a morire per l'osliuazionc, e per la malignità d'un

marrano?
2. Per estens. Micidiale, Pestifera, Mortiferi).

Dellin. Buccher. 152. (Gh.) Hozzinininga è in India

un serpentello Di losco spaventoso il dente armato
;

Ed ha dentro la coda un campanello. Dalla natura

ili esso fabbricato. D'un suon cosi sqnillanlcinente

bello, Cb'ei vien di lontanissimo ascollato, Fatto

per avvertir sin da lontano Che fugga ognun dal suo

vcien marrano.

5. .aggiunto (/'Occhio in signif. di Furbo. Baldov.

Camp. Dramm. 2. 20. (C) Se la vecchia Con i|nesti

occhi marrani Torna a vederci qui, siamo de' cani.

MARRANO. S. m. (Mar.) Sorla di nave. Pule.

Morg. 14. 71. (C) E briganlin, carovellc e in.irraiiì,

LTnti, sacltie, gonde spalmale. Cirijf. Calv. 1 . 27.

Era presso l'armala de Pagani..., SaeCtfe, balenicr,

barcon, marrani.

MARRANCI RA. S. f. Arnese che serve per riputire

gli ulivi, il quale do un lato dell'occhio è a guisa

di ascia, e dairallro a guisa di scuretto, o man-
tiajuolo. Oderig. Cred. Kicord. 90. (Man.) E de'

dare a' di dello per una marrascura, e per un raar-

rcllo lire 1 soldi 10.

NARRATA, ^i. f.
Colpo di marra. iM.)

ì. E fig. Segr. Fior. Legai. 3. Cori. Frane.

810. (iW.) Rispose che conoscevano, che al papa

bisognava dare una marrala daddnvero.

MARRE. S. f. piar. (Mar.) |Kin.) Parte estrema

delle braccia d'un àncora, in forma di vomere, e

colle quali l'ancora fa presa sul fondo del mare.

|('.nnip.] Diz. mariti, niit. M:irre sono i rampini
delle àncore. Fr. Amarre l'Ormeggio, ed Ainarrer,

Orinrqr/iare una nave.

HAKRKGGIARK. N. ass. (Agr.) [Bor.l Smuovere
colla marra lo strato superiore della terra, il che
si fa, sia per ricoprire sia per iscoprire i ceppi
delle piante, sia per dar aria alle radici, sia in/ine

per migliorare il terreno. Fir. nov. 4. 221. (C)

Come era saper ben rappianare un magolato, e tener
nette le solca, quando ella marreggiava.

t MARRELLA S. f.
[Coni.] Dim. di Marba. Bandi

Lucch. 156. Colle loro vanghe e marrclle compari-
scano dinanli allo ollìciale delle vie in nel prato di

Lucca. E 157. Colle loro vanghe e marrelle siano

nel prato di Lucca per ispianare e disfare li fossi

d'intorno alla cillà.

JIARRETTA .S". f. Dim. di Marra. Oderig. Cred.
flicord. 90. (Man.) E de' dare, a' dì otto, per una
niarrella da bosco... soldi 16.

MIRRETTAKE. [T.] V. a. e N. ass. Lavorare con
pirrnla marra.

MAIlRETThA e I\0. |L B.j S. m. e f. Sottodim.
di .Maiiiia. // marreltino più piccolo.

IIARRETTO. S. m. Dim. di Maura. Pataff. 10.
[C) .Ma col marretlo mi colse un marrillo. Veti.

Colt. 47. (M.) Si cominciano a lavorare col marrello

un poco più alToiidn. Soder. Ori. e Giaid. 10.

(Gh.) Zappettare e cavar via, radendolo col marrettu
laglieiile, tutte l'erbe callive che nascono.

t MA«RI«K\TO. S. m. Shigoltimento, Afflizione,

Dolore. [Fanf., Pulaff. [C) E chi, che iiieglii, o dica

Tutta la gran fatica. La doglia e 'I marriuicalo. Lo
danno e'I pensamento...?

t UARRITO. ,\gg. Come Marrimento, che è il suo
astratto; e vale Shignltilo, Afilitlo. Fr. Miirri. Guid.
Leti. 1. 4. iM.) Certo marriti seme, o uescenti siaia

fallì più de' bruii animali.

MAIIRITTA. l^'. Mamimta.
MAltRITTO. V. Manritto.
MAUROBHIO e MAllOllBIO. S. m. (Boi.) fD.Ponl.J

Genere di piante della famiglia delle labhiale e della

iliilii!>imia gimnnsperntia del sistema di Linneo. La
specie più nota é il .Marmino comune, .Marrubiiiin

vnlgare. L., conosciuto ancora sotto i nomi di
Marrobbio bianco e di Erba apiola. É pianta as.sai

comune nei siti incolti e nei ruderi. Ha un odor
forte muschiato ed un sapor alquanto acre. E stala

raccomandata nella cura di più malattie, siccome
tonico e risolvente. È in Colum. e in Plin. Gì. gr.

Erba ruvida, Marrugina. = Cr. 6. 79. 1. (C) Il

marrobbio è caldo e secco nel terzo grado, e jier altro

nome è chiamalo prassio. M. .Aldobr. B. V. La quarta
maniera di collera si è verde, cosi come sugo il erba,

che la fisica appella prassine, cioè marrobio. Frane.
Sarch. Bini. 52. Chi dice poi a,ssciizio , e chi ma-
robliio. Piist. Diz. (Mt.) .Marrobbio: erba aperiliva,

astersiva, e deostruente, usata da' medici nella op-
pilazione del polmone, nella tisichezza, e nella sop-

pressione de' mestrui e de'piierperii, o sia sgravii del

pirto. |Val.| Pucc. Gentil. 79. 50. E' non valea uu
mazzo di marrobbio.

MARROCCHIVAJO. S. m. [Cont.l Colui che lavora
il manocchino. Spet. nal. XI. 2i0. Benché vi sia

gran divario Ira caniosciajo, vitell.ijo, cojajo, unglie-

rino, marroccbinajii e peri;3men,ijo, pure le pelli che
passano per le mani di tali lavoranti hanno dovuto
essere quasi tutte... scarnale, sfiorate.

MARR01:('.III.\ARE. V. a. Conciare la pelle del
montone per farne marrocchino. (Fanf.) [Cont.| Spel.
uni. XI. 211. I lavoranti che danno il grano e i piiì

vivi colori alle pelli di camoscio o d'altra capra, e che
contralTanno cotesto lavoro marrocchinando altresì le

pelli di vitello e di castralo, csservano il silenzio su
cerle pialicbc.

IIARROCCIIIVATO. [T.] Pari. pass, di MARROCciti-
NARE, e come agg. [G.MJ Tele incerale e marroc-
chinale.

MARKOCCimO. .S. m. (Ar. Mes.) .Sor/a di cuojo
di becco di capra concio colla galla. [t.| Crusca
in ConnuANO. K una sorta di iiuesli corduani, che
soii migliori, e vengono a noi ili Sjiagna; gli chia-
mano marrocchini, forse perché fu ritrovalo il modo
di conciarli primieramente iii .Majorca. [Val.) /ii'an-

chin. Sat. Sold. 73. Cuojo di pelle di capra, che si

chiama marrocchino, perché la prima concia di esso
venne a noi Hi .Marocco. [Coni.) Bum. Viagqi, i.

15. F. Nella delta cillà si acconciano quei belli cor-
dovani, che nella Italia sono delti marrocchini; ven-
doiisi questi ivi sei ducali la dozzina, ed in Fez olio.— Ces. Leti. 1. 51. (Man.) Al Conte Emilii mandai
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mia copia del panegirico legata in raarroccliino a fregi

il'oro.

[t.] Pianella di marrocchino.

MAltllO^CKLin. S. m. Dim. di MARRONE. Cr. 2.

13. 23. (C) La polvere del letame, ovvero lo sterco

della capra gilta con mano e mescola la terra con

niarroncello.

milUKISE. S. m. (Agr.) Slrumenlo siniik alia

maria, ma più strello e più iunqo. (Fanf.) (Cont.j

Stai. Fabbri Fior. 5i. In ciascuno marrone libre 1

d'acciaio. Cr. P. Ac/r. I. 219. Da ciascuna parte

dell'ampiezza si stende nn filo ovver funicella, e se-

'iiasi: e poi con le vanghe nella terra e co' marroni

liei sabbione si cavano (t fos.t:nli): e la terra trita

die rimane con badili ovvcr pale si gitt.i : e le ripe

con le ziippe ovvero vanghe e marroni si puliscono.

[T.] Alum. Colt. 4. 99.' Poi le zappe, i marroii, le

vanghe, i coltri,... e qnelle altr'armi, Onde porla il

lerren le acerbe piaghe, Sien messe tutte insieme.

- Lib. Am. 0. Tom. 45. (.Un/i.) Adunque basti

loro ( o' iKvoratori ) la continua fatica di lavorar li

rampi , e li so laz i della zappa e del marrone.

l'allad. cap. 41. {(.') Falci da mietere, falci fienali,

marroni, e segoni per ricidere. Amm. Ani. 13. 3.

13. La morte agguaglia il signore al servo, e le verghe

n-ali a' marroni. Lor. MeA. Mene. 10. La m'ha si

sconcio in modo, e governato. Che più non pos.so

maneggiar marrone. |Camp.] Melam. il. Perch'io

"Sostegno le ferite del rauncinutu aratro e de' taglienti

marroni.

MAIIROXE. S. m. (Bot.) [D. Pont.) iVome voUinre

<li Miia delle più belle mrielà di caslafjiie (Castanea

vesca, L.), siceonie quella che siiol fare i fruiti più

grossi e più saporiti. = Cr. 5. 6. 1. [C] Alcune

sono, che fanno i fruiti molto grossi, i quali i .Mela-

nesi chiaman marroni. Dav. Colt. e. 60. Seminavi

d'ollobre, e anche a un bisogno, di marzo, i marroni

coi piuolo poco dentro.

2. Hello di Colore, [r.] Color marrone, mar-

rone cupo. [Garg.J Galla (l'Aleppo tostata, mescolata

con altre sostanze, per fare il colore marrone.

Ass. (t.| Veslito marrone.

3. Fii/. Errore. Bisc. tu Noi. Mulm. v. 2. p. 218.

mi. 2. in principio. {C,h.) Marrone in questo senso

figur. non viene già da MaiToiie, specie di Castagna

maggiore dcll'orf/i/ifirin ; ma si dal suddetto Slrn-

inento rusticano; e la similiindine è forse dedotta

dalla figura di questo strumento, che pare a prima

vista nn errore dell'arte.

Vurcli. Ercol. 90. (C) 1 quali interpretando

alcun luogo d'alcuno autore, non s'appongono, ma
fanno, come si dice, un marrone, o pigliano un
!;ranclno... Bern. Ori. 15 3. In nessun altra cosa

i'uom più erra, Piglia più granchi , e fa niiiggior

1 marroni Certo, che nelle cose della guerra. Buon.

1 Fier. 3. 5. 3. E' sare' bene Ch'or tu facessi il se-

I
tondo marrone. E 2. 4. 15. .Vccioccb'io sia quell'io,

[che debba poi Raddirizzar suoi sghembi e capopiedi,

[E risarcir marroni e malefatte.

jT.| JSelpr. Euslaiio Mis/.c;, r/en. di cashif/na.

\Cerm. .M;ir, .Maro e .Marnne, Casto/ina tonda come
ila (/hiaiida. \t.\ Prov. Tose. 190. Per Sanla Maria,

I

il maimne fa la cria. — Buccia ch'è solto il guscio

de'marroni. [G.M.J 11 riccio dei marroni.

|T.j Nel fig., non credo renija da .Marra, la

cui fiifura non so perché debba parere un errore

[dell'arte; ma viene dalla locuz. /if/. e /«hi. del

tt'irle e Farle grosse, come dicesi Marchiana, Ma-
dornale. Ha fatto un grosso marrone. — Pigliare un

[marrone.— .Marrone politico.

fr.l Marrone di stampa.

M.ll!Ht(.\E. S. m. Uomo che serve i viandanti,

I specialmenle nelle montagne e in tempo di neve,

\
Huidandogli e facendo loro innunzi la pesta, e

[nuche portandogli a braccia oa cavalluccio. .ìlenag.

^In Lione cosi tiominansi i portatori di sedie. Giov.

Mon. di Cluny Kx .Marronea, Ai|nilonari provincia.

Sant'Odone Marruci. Buse, in liim. buri. [Gh.) Chi

ide' viaggiatori) alle tempie si fascia gli occhiali. Chi

sopra i berreltin s'inipappafica, Chi i marron manda
innanzi a far viali; E dove sia bisogno si districa La
strada, per andarne per la pesta Senza mollo peri-

colo fatica. E ivi : Nel più nevoso luogo erto ed

alpestre S;an preparati marroni e ramazze Strasci-

nate all'ingii'i {dai detti marroni) con un capestro.

(t.| Beniiii. Mem. Fra gli abitanti alpini della Sa-

voia, molti ve n'ha che più duramente nati e nudriti

per quelle balze nor vivono d altro esercizio , che

d'agevolare dove fa più di bisogno, e ;pezi.ilmcnlo

di verno, a' passeggieri le strade:... Per comune vo-

cabolo, Marroni sono nomin.ili. Dividonsi in coin-

pai;nie, ciascuna delle quali un numero conveniiiiile

di rozze e piccole seggiole portatili ha sempre alla

mano. So la neve non è condensata in gelo, con

passa più lento e più rilento sulle accennale sedie

portano i viandanti. .Ma se il freddo lia congelata ben

la neve , appareggiano le sedie al suolo, e non le

portano all'ora, ma le sospingono, e con tanta velo-

citi, spezialmente al discendere, che appena l'occhio

presta fede al rapido corso loro. E Lett. p. 58. Sul

.Monsenese mi portarono in sedia i marroni, die

meritano il nome di camozze piuttosto che d'uomini.

E p. 133. Per l'Alpi mi son fatto condurre parie

in lettica, parte in sedia sulle spalle incallite di

quelle camozze umane rhiamale marroni.

fG..M.] Marrone chiamavasi sino a quest'ultimi

tempi il cavallo da tiro che si accoppiava, come per

guida, ad altro non ben dwnalo. Dal (jerm. Mar,
.Marrah, Cavallo.

M.4llun\ÈT0. S. m. {Agr ) Selva di castagni da
frutto. llm\ Colt. e. 60. ((-') Puoi anche porre i pian-

toni in fosse, formelle che è modo più breve, e

ijuando sono appiccati, annestargli a bocciuolu, e

fare marrnnelo.

HAIUlOVE.sr.IO. V". M.XNUOVKSCIO.

JMKIHlìBIO. S. m. (Bot.) Lo slesso che Mar-
rolibio (1'.).

.MAIIHICA. S. f. (Bot.) [H.Pont.l Nome volgare

di una specie di Giuijqiolo (Ziziphns poliurus, /_,.).

.«AURICA BIA.VCA. S. f. (Hot.) Nome volgare del

Biancospino, comunissimo in tutte le siepi lungo le

strade campestri, Crataegns mnnngyoia, e C. oxya-

canlha, L. Marrugina ènei Gì. Philo.r. — Viv. Disc.

.4rn. 41. (C) Ancorcb'c' non sia mescolato e gettato

sopri legname sottile o di scopa, o di salci, o di

marruche o di altro pruno Sasseti. Leti. HI. [Mun.)

E hanno {le pernici) su per le gambe tre sproni

pungenli, come spine d'una marruca.

.UAItliti iJO. S. m. (Agr.) Luogo pieno di mar-
ruche, lìran quantità di marruche. {Fanf.) Loslr.

Agric. 3. 101. (Gh.) li più inferiore (pascolo) si è

quello del marmiiojo, o sia terreno occupalo da

niarrucajo. E 3. 101. Per l'aulunno e l'inverno gli

necessita (al bestiame vaccino) il paese boschivo

d'alberi e macchia vernile per potersi pascile di

foglia con dei laschi di marrnrajo, ove più adalla-

mente si pascolano, nelle buone giornate di delta

stagione, d'erba fresca, che intorno ad essi marrucai
si trova in maggiore o minore estensione.

MAUItrCHETO. [T.] S. HI. Luogo con dimolte mar-
ruche. Pruneto.

Frasi, fam. [t.] Marruclictn di faccende.

t Jnill!Fl''ll.\0. Agg. e S. m. Ministro d'arte di

lana o di seta. Fr. Maronlle, nome d'ingiuria come
Maraud. .ìlenag. Che ha cura di fare incannare la

seta. Bamnientn Arrnll'are e Mano. Frane. Sncch.

nov. 160. {C) Mandanuio certi marrullini per essi.

/' appresso: Veggendo ciò mio di quelli lanajuoli

più savli, tirò il inarruninn a drieto. Buon. Ficr. 4.

Intr. un palmo di tela Fo che '1 mio niarrnllino /fi

lume di candela .Mostri pei* nn sol buco di grattugia.

Cani. Cam. Paol. Oli. 75. Giuocano i manullin
co' lor cassieri.

2. t Per Ministro semplicemente. Agente, Colui

che fa i fatti o negozi d'alcuno. Cecch. Servig. i.

8. [C) E' mi manda a veder s'io Lo trovo; che

trovar lo possa il boja, Come suo marrullìno.

MAUSALA. S. f. l'iHO che viene da Marsala, città

siciliana. (Fanf.)

NAliSIGI.IESK. Agg.prop. com. Di Marsiglia. (Mi.)

2. (t.I La Marsigliese, s. /'. Canzone » Sonata di

guerra, divulgata per tutta Europa dagli eserciti

di Francia repuhblicn : perchè e le parole e l'aria

trovate da un Marsigliese.

i MA«S1IIA\A. S.'f. (Mar.) [Camp.] Nave simile

all'Urea. Di:, marilt. mil. Le Urclie e le .Marsiliane

sono quasi d'una slessa forma. Sono dili'erenti dalle

navi per la prora che portano più grossa e più ro-

tonda, ristringendosi dalla metà del vascello indietro

sino alla poppa. Sono minori delle navi e de' galeoni,

né usano più di selle vele, sei quadre ed una Ialina.

Hanno due coperte, e portano 2500 sino a 3000
salme di peso, o poco più.

MARSl'I'IALl. S. m. (Zool.) [Bell.l (Marsupium,

borsa.) Nome di un ordine della classe dei .Mam-

miferi i quali hanno le mammelle collocale in una

ripieguluru ventrale della pelle fatta a guisa di

borsa, in cui i piccoli arrivano appena sbozzati e

compiono il loro svolgimento. — Tutti i .Marsupiali,

dei quali si conoscono già molle specie dislribuite

in diversi generi, vivono nella Nuora Olanda o
nelle isole che ne dipendono, ad eccezione di alcune

pochissime specie che sono proprie dell'America

meridionale. .Marsupium, aureo lai.

.WAltTA. |T.| S. /. N. pr. Prov. Tose. Far da
.Marta e Maddalena. V. Maddalena.

JIAllTAtìl).\E. S m. (Bot.) |Fanf.| Giglio selvatico.

Ferrari, F/«;a 155. Risomigliano i gigli d'ogni sorte

forestieri o salvatichi e niontagnuoli, i quali, con
nome comune, mqdernainente loro imposto, chia-

miamo .Marlaitoni.

|Cont.| Gii. Tiporosm. 200. 11 giglio e bianco,

e azzurro, e giallo, e se volete, anche il rosso, e in-

sieme il inarlagiione.

MAUTE. S. Hi. (Mit.) Nome dato dai Gentili al

dio della guerra. (Fanf.) Aureo tal. Dani. Purg.
12. (;1//.) Vedea Tiinbreo, vedea Pallade e Marte,

Armali ancora intorno al padre loro .Mirar le membra
de' giganti sparte.

2. "Per anlonom. \j.\ .\r. Far. 17. 113. E di

sua grazia gli comparle. Che basteria se l'osse Er-
cole Marte. E 41. OS. Il Saracino Marie' (Che
così nominar si può Grailasso). Sei/ner. lied. 25. 5.

Perchè i gloriosetli s'avv.;zzino tan.ii Marti.
.). |t.) Non più come divinila, ma come sim-

bolo della guerra. D. 1. 2i. Traggo M.irte vapor
di Vaklimagra (un Mnhispinn, capitano di parie
nera)... E con tempesta iinpctunsa... Sovra campo
Piceli lia combattuto. |G.M

|
Tass. Gerus. 1. 58.

((// Hinatdo): Se il vedi fulminar tra l'armi avvolto,

.Marte lo slimi; Amor, se scnopre il volto.

[t.| Car. Eneid. volg. 93. È della Frigia in-

contro un gran paese Da'Traci arato, al fiero Marte
aildilto. Viri). Terra Mavortia. Anguill. Ov. Melam.
volg. 9. 17. Pa poi torniam di nuovo al fero marte,

E ci ahbracciam [ler riportar la palma.

[t.I Giuochi di Marte, gli esercizi guerrieri.

|T.| Popolo di Marte, // Bomano. Pelr. Cam.
2. 2. pari. iii. Che se il popnl di Marte Devesse^ al

proprio onor alzar mai gli occhi... Alf. Br. u. se.

idi. Popol di Marte (Se ancora il sei).

4. E per melonim. Modo del verso. Battaglia,

Pugna. Teseid. 1. 63. (.1/.) Fuggitevi di qui, vitu-

perate. Po' {poiché) .Marte non a voi donne (/ soldati,

delti così per avvilirli), s'avviene, E delle vostre arme
vi spogliate, E lasciate vestille a chi conviene. Alam.
Avarch. il. 79. Ebbe larga forila e ben molesta

Dall'infido Alce, che in ascoso marteJ^'invidi'osa lancia

ivi entro arresta. Car. En. 1. .832. Mentre cosi no'

campi si combatte Con egual marte, Alelto... [l^amp.J

Lam. Trojan, ii. Insieme morti con feroce marte.

Boce. Filostr. 87. 20. (^;/i.) Pur solleria... Dando
a' pensier d'amor la notte parte, E 'I di co' suoi

al faticoso Marte. Arias. Pur. 38. 88. Né v'in-

ilugiano mollo, che lor danno Le chiare trombe segno
al fiero marte. Tass. Gerus. 6 55. Che dai giudizi

dell'incerto Marie Crede perder di se la miglior parte.

E ivi, 20. 72. Sta dubbia in mezzo la fortuna

e Marte. Anguil. Metani. 8. 4. 1. 21. Teseo... in

ogni [larle Cerca dispor le genti al fiero Marte. [Tor.j

.Moni, lliad. xviii. 277. Con orrendo marte Com-
ballono dal muro i cittadini. |F.] Par. Noi. 105.

.Mimlre la vanità fra il dubbio Marte Nobil furor ne'

petti forti inspira.

ì>. Fig. Per Sorte o Fortuna o Suc.ees.io di guerra,

nel guerreggiare. Tass. ib. 10. 42. (Gh.) QuA che

sarà non so; spero e pavento I giudizi incertissimi

di .Marte.

C. Ir.) Campo di Marie, non solo in Boma, ma
dopo Parigi in altre città. Il luogo degli esercizi

mililari.

7. (Astr.) Quarto pianelti partendo dal Sole,

del nostro sistema planetario ; esso è il più vicino

alla Terra, della quale è sei volle minore. Fa il

suo moto di rotazione in 24 ore e 39 minuti, e la
sua rlvolmioiie siderale, cioè intorno al Sole, in

un anno e 322 giorni, ossia circa 23 mesi. Dani.
Purg. 2. (,1/;.) Qual su 'I presso dd mattino Perii
grossi vapor Marte rosseggia Giù nel ponente sovra
'1 suol marino; Colai... />' Par. 14. Sì costellati

facean nel profondo .Marte quei raggi il vcnerabii

segno. Che fan giuntura di quadranti in tondo.

[Sel.| Marie fa nome dolo dagli Alchimisti al

ferro, riferendolo al pianeta del detto nome a cui

si attribuivano le influenze di guerra e di conten-

zioni violenti. Perciò, anche nella nomenclatura
abituale si chiamano Marziali i sali e le acque fer-

ruginose; Marziali sostantivam. i farmachi a Itase

del mentovalo metallo ; Croce di marte, Sale di

marte, ecc. certi composti di ferro, ecc.
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8. (Chili).) (Coiil.l Loc. Teatro are. 132. Il ferro

da cliimici è addimnndalo Marie per la sua fitrza e

temperamento, e per seguir gli ordiui de pianeti, es-

sendo da Marte denominalo. Lauro, Min. Alh. ma-

gno, wi.Q). Nomano Saturno il piomlio, Giove lo

stagno, Marte il ferro, il Sole loro. Venere il rame.

Mercurio l'argento vivo, e la Luna l'argento: alTer-

mando che acnuistano tale complessione da gli selle

pianeti. [Val.) Corch. Dagn. -20i. nota. Alcuni...

prendono siile di .Marte invece di vetriolo.

[Cont.] Croco di Marie. Neri, Arie velr. ì. \6.

Il croco di .Marie non è altro che una sottigliazione

e calcinazione di ferro, per niez/.o della quale la sua

tintura, che in vetro è rnhicondissima, si apra di

maniera che, comunicatasi con il vetro, non solo

manifesti se slessa ma faccia che tutti gli altri colori

metallici, che per ordinario nel vetro sariano occulti

e morii, apiiariscliino vaghi e risplendenti.

MAIITK. [T.| S. m. Per Maileili. \r.] Prov.

Tosi:. i88. M di Venere n^ di .Marie, non si sposa

né si parte. {Ven. Marti.) E 183. Di Luna al primo

Marte (martedì) si fanno tutte l'arte. (Volgar pre-

giiidiiio.)

llfinh. Leu. 2. 7. 172. (Mi.) Marte o meteore.

JI.4KTKDI e t M.iUTIDl. S. m. Adme del ferzo

dì della sellimnnn. Bvcc. Iiilrod. (C) Addivenne...

che nella venerahii chiesa di Santa Maria Novella

im martedì mattina, non essendovi (juasi alcun 'altra

persona..., si ritrovarono selle giovani donno. G.

V. 6. 80. 7. K ciò fu martedì, a dì 4 di settembre,

gli anni di Cristo 1200. Cani. Cam. 43. Che '1

carnascial quest'anno ahbiale urlato. Nessun non

se ne faccia maraviglia; E falso è quel che avete

celehralo II martedì passato. Fr. Giord. Pred. 78.

Titolo della Pred. XVII. \Mt.) Predicò frale Gior-

dano 1301 Marlidì, dì ventiiiove di Dicembre... /?

86. Dicono alcuni: non mi toglierei oggi i panni per

nulla, che ^ martidi ; non mi coglierebbe bene.

MAUTElLArCIO. S. m. Pegf/. di Mautei.LO, nel

signif. del § 2. Alleg. 57. (iW.) Ed io che n'ho

uno spasimalo iiiarlellaccio, com'è da credere,...

MAIITKLI.AMK\TO. [T.l S. m. Atto e Saoiin ed

Effetto del martellare. [Cerq.] Cniuticmìt hi. Fior.

I. 470. 1.0 scoppio delle hinece il martellamento

delle spade, e il busso de' cavalli, la terra con l'aria

ne facevano mulaniento.

MAIlTtLLt^iiK. Part. pre.t. di MAnTEl.L.XRE. Che
martella. Non coni. Ilracciol. Scher. Dei!. H.{Gh.)

E 'ngin riporlo al fabbro martellante Quelle (saette)

che ci riescono spiinlale.

M AIITKI.LAKK. V. a. l'erruotere col marleìln. Fr.

Giord. Pred. U. (C) E diventane più valorosa l'an-

cudine, quanto più si martella, e più forte, e più

soda e mi^'liore. Sai/ii. nnl. esp. 201. Cominciammo
•1 martellarla leggiermente per ogni verso, ilaff. lì.

P. Vit. Confessi in \'it S. Mari. cnp. 6. p. di.

col. 2. (Gh.) Siccome i fabri, senz'alira massa, per

uso e per Irasinllo stanno talora martellando l'in-

cudine, così .Marlino,...

[I^nt.l G. G. Sag. tv. 31 1. Martellandosi sopra

un chiodo, le parti sue nel solTregarsi violentemente

eccitano il calure, e lo stesso chiodo è quello che si

riscalila.

E asf. Puk. Luig. Mnrq. 14. 46. [Gh.) Nella

seroiida parie è l'aire (aere) puro Azzurro tutto, e 1

cici con ogni stella La luna e 'I sole, e Venere e

llerrnro, E Giove apprèsso, e Viilcan che martella.

Saturno e .Marte in a.spello più duro,...

2. [t.| Detto del bussare. Picchiare il martello

della porta di na.vi. Goa Serm. 4. Ognun sa dove

io albergo... L'uscio martella.

!5. Fig. Percuotere semplicemente. Giiid. G. (C)

Con ispessi colpi il martella, e con fedite lo 'nsan-

gnina. M. V. 5. 30. Lo 'mpcradorc di presente si

sarebbe parlilo, e abbandonato ogni cosa per gran

paura che gli martellava la mente. [t.| Ar. Far. 46.

131. E sopra gli martella e tien si curio. Che con

la mano in lerra anco lo caccia.

IVal.) Furti;/ liicciard. 26 40. Segue Ric-

ciardetto A martellarlo, e non |iigli.i respiro. (Pol.l

Poli, 2. Stani. 1 85. L'iin vèr l'altro i montoni

armali le corna, L'un l'altro cozza, e l'un l'altro

marlella.

I. Per Punire, Castigare, e sim Dani. fnf. 11.

(C) E perchè men criicci-.ila l.a divina giustizia gli

martelli. Hut. ivi: Gli martelli, cioè gli punisca la

giustizia di Dio.

S. Per Travagliare. Ar. Fur. 32. 88. {M.) Con

lei rajiiona, e intanto arde e martella Di fuor l'a-

mante aspra passione amara. Seyr. Fior. Ueceun. 1

.

Ed al vostro Leon Irasscr de' velli La Lupa con

San Giorjjio e la Pantera; Tanto par che fortuna

vi martelli. Fr. Jae. Tod. 2. 1.8. 68. Semprcmai è

martellato Or di sopra, ora da lato. Dentro e fuor

sempre acciaccato Dal mal stato, in che dimora.

6. Trasl. [t.] Fortig. liicciard. 10. 6 Né v'ha

chi scaltro ed amoroso adocchia La donna altrui;

che al villana par bella La propria, e amor per altra

noi martella. |Pol.| E 20. 121. Con quel rancor

che tanto lo martella.

7. N. ass. fig. [t.J Mi martellano le tempie.

Sento dolore quasi colpi di martello. — Il capo mi
martella.

8. (t.) // tormentare che fa il dolor delVenfialo,

quando viene a maturità. Il diio mi marlella.

9. Ass. fam. fi;/, [r.) Picchia e martella, qualcosa

ho ottenuto (dagli dagli; a forza di chiedere e di

provare). »

Dagli, picchia, risnnna *e niartrlla, suol dirsi

ad uno che adoperi ogni sua industria per fare

una cosa perfettamente, reiterando più volte le

diligenze. Similitudine per avventura tratta da'

fabbri, quando lavorano il ferro «opro Fancudine.
Min. Mnlm. (Mi.)

10. Sonare a martello. Buon. Fier. 2. 1. 10. (C)

Udito avete Che la campana or or fia che martelli.

Ar. Fur. 10. 51. (,W.) Un ch'era alla vedetta in su

la rocca. Dell'armata d'Alcina si fu accorto, E la

campana martellando tocca.

1 1

.

Per simil. il diciamo del Battere che fa il

cuore più veementemente del solilo, o checchessia a

quella somiglianza. Vit. S. Gio. [iati. 255. (C) E
pure lo cuore suo dentro martellava, e tremava di

paura. Sulrin. Disc 1. 126. Cliiamiaino la gehisia

martello dal martellare, creilo io, che fa il cuore

agitato da' colpi di questa passione.

12. Marti-Ilare il ferro caldo, fig., vale Valersi

dell'occasione. Ciriff. Culv. 2. 48. (C) Egli per

martellare il ferro caldo, Volle gir dentro a pigliare

il depositi).

13 ICont.l In fona diSosl. G. G. Sag. iv. 313.

Un oliavo d'ora, che dovette durare il suo martel-

lare sopra il pezzetto di rame.

MAIITKI.1.ATA. S. f Colpo di martello. Siihin.

Pros. Tose. 2. 116. (C) Su facevavi la sua forza,

e con tante, per dir così, martellate la ripicchiava e

ribadiva. [Cerq.] Medit. 1. lionav. Perforò la mano
con molle martellate. E appresso : Quante martel-

late credi In le dessino avanti che potessero passare

tutti dui (due) li piedi!

[t.| Mi sento certe martellate al capo! [Val.]

Fortig. liicc. 9. 61. Il quale lira a lui tal martellata.

Che n'ebbe quasi a fare una frittata.

2. Fig. S'iliin. Pros. Tose. 1. 186. (C) Col-

l'ovvia figura della repetizione, che a fare impres-

sione nell'animo è, per così dire una martellata di

più. Pallnv. Slil. 229. (M.) niiell'ascollare il sunno
delle parole, quel vedere i volli, e i gesti di chi le

proferisce, sono tante martellale che scolpiscono

altamente le immagini delle cose insegnate nel-

l'animo de' discepoli.

|G.M.J A quell'annunzio mi son sentito a dare

una martellata ul cuore.

MMITEI.1.AT0. Part. pass, e Agg. Percosso col

martellìi. [M.)

[G M.| Segner. Crisi. Instr. 1. 8. Lasciando

quel meschino per terra, come bue martellato, a

mugghiar fra' denti.

2. Per Lavoralo col martello. S. Agosl. C. D.

18. 30. (J/.) Estcrminerò gl'idoli intagliati e mar-
tellati.

S. [G.M.] T. music. Noie martellate; eseguite

come colpo sopra colpo, senza fermnrcisi snpra.

MAIlTEI.I.ATOllE. Verb. m. di Martellare. Cai

Che martellìi.

2. [Camp.] Per Colui che lavora di martello.

Rib. Job. 41. Il cunre suo indiirerae come pietra,

e slringerassi insieme come l'ancudine del martel-

latore {malleatnris).

MAltTi;i.l,*T|]llA. S. f II rolpegiiiare'col martello.

Il marlelliire. OH. Com. Inf. 29. 191. (M.) Così

come avuta mancanza, così sarà difettiioso (il metallo]

in cello, in inartellalura, o in colori.

(Cont.) Chin. Scoi. bomb. 31 In quanto a ri-

conoscere l'artiglieria, sì vedrà con l'occhio se il getto

è pulito di fuori e di dentro, se vi sono varoli, mar-

lellaiure , rimesse, in particolare da gli orecchioni

in su.

M»»Tl.M.I':Tri» S. m. n-i. i! M ITELI 0. Mar-
culu», 1 l'im. ~ Benv. Celi. Vii. t. 369. (C) Mi

prestò un pajo di bilance vecchie, e due anc-idini,

e tre martelletti piccoli. E Oref. 6i. Stampinsi in

qiic' proprii cavi con un martelletto con destri colpi

nel suggello. [Cont. | E Oref. W. Con certi mar-
telletti di legno alquanto lunghi percuoteva la detta

piastra. E Seul. 6. Certi martelletti fatti aguzzi sai

modo di subbie.

2. [Cont
)
Quello che balle le ore negli orologi,

dà colpi ne' campanelli. Lana, Prodr. inv. 1Ó3.
Martelletto che batte un campanello. Ceredi, Disc,

idr. 47. Adunque se il peso, che hanno a movere
questi islromenti fusse grave, nissuna molla ancor

che gagliardissima, e nìssun coiitrapeso ancor che
gravissimo, b)ro basterebbe; il fine del loro movi-
mento è solamente un picciolo raggio di ferro per

mostrar l'ore, od un martelletto per sonarle.

!5. Presso i cimatori. Arnese di legno che serve

per sé solo a far operare le forbici de' cimatori.

(Fanf.)

MAIlTEI,I.IA\0. Agg. (Lett.) Sarta di versi della

poesia italiana di quattordici sillabe, rimati a due
a due, come i versi francesi alessandrini cui cor-

rispiiiidono ; cosi detti da Pier .Iacopo Martelli bo-
lognese, che nel secolo xvil ne fu Tinveutore ovvero

restauritore. (Mt.)

|t.| Gozzi Ù. Leti. Tutto il mondo è versi

martelliani.

[t.] Anche sosl. Poema in martelliani.

2. Per cel. Ir.) G^zi G. leti. Vi do una nuova,

che i vostri figlinoli hanno lutti l'anima martelliana.

MARTEI.LIAA. .S. f (Ar. Mes.) Una sorta di mar-
tello d'acriajo che da una parte ha la bocca, cioè

il piano da picchiare, diiìl'altra il taglio, ed è

proprio strumento de' muratori. Cani. Cura. 167.

(C) Borgh. Hip. 4i0. .'^degnato co' frati, perchè

aveano scoperta detta storia senza sua licenza, con

una martellina da muialori ne guastò una parte.

Vasar. Vii. 1. 224. (Gh.) lìisogna per la maggior
parte lavorarlo {il granito bigio) con martelline che

abbiano la punta come qnel!c del porfido, e nelle

gradine una dentatura tagliente dall'altro lato.

jCont
\
Di rarie sorta. CU. Tipnrosm. 498. Lo

scultore, gli scalpelli e le pnnle, e così i martelli, il

maio, i picchi, le martelline da denti, le seste. Bandi
Fior. X. 24. 30. Martelline da mulini, zappali, pic-

coni. Z'ib. Cast. Ponti, 1 . 19. Martellina da tagliare

mattoni per uso di pavimenti, tutta di acciajo, si'm-

pre tagliente ed allilala
,
grossa verso l'occhio per

poterla stendere di tanto in^ tanto verso l'estremità

atteso il consumo nell'arrotarla. '

2. |t.] Mudo quasi proverb. del murare. Quando
in lina casa si comincia a mettere la martellina, non
si finisce di spendere.

[t.] Mettere la martellina, vale, anco fig., Co-
minciare a demolire.

À. [Cnnt.j Battuto a martellina. Dor. Arte San.
'

M. II. 188. il piano degli scaloni sia solamente bat-

tuto a martellina, in luogo che sono gli altri ispia-

nati e puliti: e sieno lavorati e' delti scaloni di dette

scale bene e diligentemente come die fare ogni buono
maestro.

MAKTKI,inO. S. m. Dim. di Martello. Marcu-
liìs, in Ludi, e Plin.; Martulus, nel secondo. [Camp.]
Din. Din. Muse. IV. Prol. Poi fece levare in allo il

piò infermo, e con un martellino faceva battere

sopra il pie sano. Benv. Celi. Oref 46. (C) Debbe
l'artefice con un martellino piccolo lavorando sopra

quel tasselleito..., colla penna del detto martellino

dar pian pTano nella piastra d'oro. [Cont.) Doc.
Arte San. M. l. 131. Per 3 rasponcelli, per 8 gob-
bie, per 36 scarpellini, 3 succhicllini, 3 paia di seste

d'ottone e di ferro, 1 martellino ponluto: stimato

questi ferri... lire 12 JT.j Solvetti, Son. 116. lo li

ricordo... Che per cammino tu porli... Le tanaglie

e anco il martellino, .Sicché, se avvicn che si sforzi

il ronzino. Abbandonato di ciò non ti trovi.

1. Trasl. Per Gelosia, Passione amorosa. Cecch.

Corr. 1. 3. [M.) E perchè 11 marlellin batteva, e'

mi contò Questa storia.

.1. [G.M.] Martellino; quello che batte le ore

negli orologi da tasca segiinlam. Mi s'è rotto il

martellino delle ore nella ripetizmne.

MtKTELLO. S. m. (PI. Martelli; e f 1 Marlella.)

lAr. Àles.) Strumento per uso di battere e di pie-
chiare, ed è di più sorte. Le sue parti sono tre:

l'Occhio, che i un foro o apertura per lo più nel

mezzo di esso, dove si ferma il manico: la Bocca,
che è quella parte con che si balle per piano : e la

Penna, che è la parte sliarciala, che dicesi Taglio,

ed i opposta alla bocca, è di diverse liquit e forme.
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secondo l'uso a cui é destinalo il mnrielto. Ant. fr. i

— Gì. hi. Marciihis, Malleolus. O'iue Fastello da

Fascis. Altri in Plin. tegije, olire Marciilus, anclie
\

Martuliis. — Marlellus, i» Isid. e Gì. hit. //r. Petr.

SoH. 12. pnrt. III. (C) Fosser colali Per iricude

iiiamrnai, uè per marlello. Dani. Par. 2. Come dal

iahbro l'arie del marlello. G. V. ìì. 2. 8. Il corpo di

natura è appo Dio quasi come al fabbro è il martello.

Vit. SS. Pad. 1.4. Vi trovò ancudini e martelli da

quel mestiere. Star. Cint. 36. Si ebbe si grande pic-

chiala in queslo soppidiano, die parea die vi fossero

tiitle le martella ili queslo mondo, che vi dessero

miro. F. Vili. Vit. 8. Dalla materia del bogliente

(erro dalle marlidla fabbrili battuta, sogliono scintil-

lare alcune scaglie affocale, [t.] Gitid. G. 3, 2. Perciò

il non faticabili! Jasone non si rimase dal colpeggiare

siccome martello in sulla incudine. — Henv Ceti.

Vit. 1. 67. [Cj Chi di loro aveva una pala di ferro;...

altri martella, ancudini; altri bastoni. E 68. Dando

a me a due mane con martella, con bastoni, e con

ancudini. Bari. Star. It. l. \ . e. 12. Come l'ancu-

dine sotto le martella dtl fabbro, die al più batterla

più indura. Vus. O/j. htrod. l. 18. {Man.) Fanuosi

per questo effetto alcune martella gravi e grasse con

lo punte d'acciajo.

(t.1 Nella linfìua scritta nulln formi del neiilr.

lai. Le martella fabbrili ; come Le budella signorili.

(t.) Spezzato a colpi di marlello. — Martello

demolitore, anche fig.

[Coni.] .4 due innni. Celi. Oref. 16. In sulla

lesta di sopra {del cuneo) percuoti con uu grosso

martello a due mane, il qnal martello in nell'arie si

domanda mazzetta.

ICont.) Di varie sorta. Vas. Areh. i. Martella

L;ravi e grosse, con le punte d'acciajo temperato

l'ortissim.iinente col sangue di becco , e lavorato a

.t;iiisa di punte di diamanti, con le quali picchiando

.niiiutaincnte in sul porfìilo e scantunamlolo a poco

a poco, il meglio che si può, si riiluce pur finalmente

« a tondo o a piano. Gan. T. Piana univ. 210.

e. La maytelta, il marlel grosso, il mezzano, da

pianare, di mettere in fondo, da restringere, da tazze,

<ia cuccliiari, da coppe, da ribadire, da sortire. CU.
Tipocosm. 401. I martelli e le parti e maniere loro,

cioè il manico; e poi il marlel grosso, da spianare,

da travescio, da bocca tonda, a una mino, a banca.

[C«nt.| tJi piombi), di lei/no. G. G. N. sci, xill.

329. Dando sopra una ferma incudine un colpo con

un martello di piombo, l'effetto cadcrà nel marlello

il quale si ammaccln'rà. Cr. P. Af/r. l. 171. Co-

Miandano gli esperii in agricoltura, die le gran zolle

si rompano con gran martella, perchè allriinenli, si

. iome dello aveino, non è convenevole alla generaziou

delle piante.

[t.I Prov. Tose. 88. Dura più l'incudine che

|il marlello. {Chi patiace resiste piit di chi fa patire.)

j'£26l. Al batter del martello si scuopre la ni:igagna

littlla prova, il difetto). E 201. Il martello d'argento

lKp£zza le porle di ferro. E 272. Martello d'uro non
(rompe le porte del ciclo.

Martella da battere a mazzetta. Quello di cui

[»i servono coloro che lavorano jiijare e vasi di

•netallu, per istendere le piastre di esso per piano,

l'ali martelli sono di più forme, cioè Martello da

lasso, che halle per piano; altri ette battono con

\
penna mima tonda, die diconsi Martelli da tirare.

lìuldin. Voi'. Dis. {Mt.)

Martello da mettere a fondo. Sorla di martello

\di ferro grosso in mezzo e nell'estremità delle due
Mien/ie sottile, e di fifiara me^M tonda. Strumento
! proprio degli argentieri, ed altri maestri di metalli).,

1 jter lavorare le parli concave delle figure e de'

I
vtt$i. Baldin. Voc. Dis. {Mt.)

[Coni.) CU. Tipocosm. 401. Martelli tondi

,

piani, di legno, mazzuoli.

Nartcllo d'appiauare. Martello degli stessi ar-

I'
lefici di metallo. E di figura tonda, e nelle facce

delle due penne interamente piano, e serve per

iiliacciar la piastra di metallo e renderla piana.

Jialdin. Voc. Uis. {Mt.)

[Conti Gun. T. Piazza univ. 199. I martelli,

cioè grosso da spianare, da traverscio, da bocca

tonda, a una mano, a banca.

ilartello da tasso. Sorta di marlello grosso e

(lagliardo, con bocca tonda e spianata in fronte, e

penna mezza tonda ; e serve per isliucciare la

piastra del metallo (che debbono gli artejici lavo-

rare) sopra l'ancudine della Tasso, che è un'incudine

grossa, e per lo più quadrangolare o tonda, e in

superficie piana e liscia. Baldin. Voc. Dis. (Mt.)

HartL^Uo da tirare. Sorla di martello di ferro,

colla penna schiacciata, e nell'estremità mezza

tonda, usalo da coloro che lavorano figure ed altre

cose d'argento, per allungare e dilatare le verghe o

fasce di metallo, o altro che sia. Baldin. Voc. Dis.

(Mt.)'

[Coni.] CU. Tipocosm. 402. 11 batleroro, e

gl'istromenti suoi, cioè la pietra di fondimento, il

canale, l'incudine, il martello da dislirare.

[Coni.
I
Tirar a marlello. Buse. Intr. Geog. Tal.

13. Il tirarla giusta a martello (la palla di rame) è

quasi impossibile, e massimamente avendo da girarsi

attorno sopra l'asse, che non tiri u pesi più dall'una

che dall'altra parte. Danti, Astrai. 5. Piastra tirala

a marlello.

Martella de' LegDajnall. Marlello di ferro non
molto granile, di forma ijiiadrangolare, con bocca

piana da picchiare, e colla penna schiacciata e

angusta, divisa per lo mezzo e piegala ulijuanto

all'ingiù, per metter a lieta e cavar chiodi; e

queslo siffatta penna chiamasi Granchio. Baldin.

Voc. Disc. (Mt.)

[Conl.l Zab. Cast. Ponti, 1. li, Martello da

muratore: 15, da falegname.

[Camp] Dare del Diartello, per Percuotere con

marlello. Camp. Ani. Test. Tolse uno chiavello, e

posein in su la tempia di costui, e poi die'dcl mar-
tello di sopra, e chiavelli lo suo capo in terra.

(Coni.) Lavorare a niartello. Foggiare i metalli

per sola opera di martello. Biring. Pirot. i. 8. 11

lavoravano (detto ottone) a martello, facendone sona-

gli, e chi cuchiari, e chi bacini. E vii. iO. Fassene

ancora a marlello (delle palle' per moschelli e ar-

chibusi svergando un qnaaro, alla grossezza che vo-
lete, alla fucina ordinaria.

[Coni.] laYorare di martello. Garz. T. Piazza
univ. 210. Bisogna che gli orefici siano buoni dis-

scgnalorl, perchè il dissegno è la chiave di tulli gli

esercizii, e che sappiano ben lavorare di marlello, e

adoprado per intagliar ciappe, e burini, e cosi anco

lime, e ciselli.

(Coni.] Lavoro di martello. Biring. Pirot. v.

3. Non però quando vorreste fare lavori di marlello,

che per tale effetto bisogna che sia puro (il rame) e

senza alcuno odore, altrimenti non si potrebbe con-
dor sottile nò dorare a fuoco, né tirarne filo, o far

vasi.

2. Trasl. G. V. 12. 2. 9. (C) Sono flagelli, e

martelli a' popoli, per pulire le peccala. Lab. 2i6.

tjuesle parole cosi dette sono i martelli, i picconi, i

bulcioni, i quali gli alti monti, le dure rocche, gli

strabocrhevoll balzi convien che rompano, e la via

ti facciano.

[Camp.] Sent. Filos. Nerone fu martello del

mondo, e leiine l.il vila, che...

3. Reggere o lieggersi al martello, propriamente,
vale Non rompersi sullo i colpi del marlello, Esser
malleabile. Biring. Pirot. 55. (GA

)
Queslo (stagno)

puro, ed anche mescolalo col piombo, reggesi be-
nissimo al marlello; talché, volendo, si stende più

sottile che carta.

E Tenere a marleMo vale il medesimo. Biring.

Pirolec. 03. (Gh.) Or v'ho dato cognizione delle

dii'erenze che son fra le miniere del ferro, e de'

modi che si costumano nella sua purgazione, senza

li quali non terrebbe a marlello, né, facendone

lavori, si potrebbe tener insieme né saldare.

4. Reggere o Stare forti o Tenersi a martiTlo vale

Star forte alla pruova ; lolla la metafora da' mar-
telli. Bocc. Kov. 4. g. 8. (C) Se le femmine fossero

d'ariento, elle non varrehbon denajo, perciò che

ninna se ne terrebbe a marlello. Ambr. Bern. 3. 9.

In fine oggidì son falli gli uomini Come foro archi-

miato, in apparenza E in parole son belli, e poi non

reggono Al martello. Lor. Med. Arid. 2. 5. Trovan

certi loro arzigogoli sofistici, che hanno apparenza

di veri; e poi iiou reggono al martello. Borgh. Orig.

Fir. 83. Se alcuno ci è, che potesse tenersi punto

al marlello,...

3. [t.] Rispondere a martello, giusto e a tempo.

Come i colpi che si datino misurati col martello In

nuinernm. jG.M.] come i colpi che acconsentono,

quando l'oggetto sul qual si batte, sta forte e non
si smuove.

6. Stare a martella vale Slare a dovere. Tornare
per appunto. Buon. Tac. i. 3. (C) Ma chi si senle

stringer col randello Del destino e del cielo a far

qualcosa. Che non p;ija cosi slare a martello. S«/i'!(i.

Pros. Tose. 1. 111. Quando io dicessi in modo che
non istesse a marlello, voi benissimo sareste omac-

cini da dire,... [r.] Co^a, parola che sta a marlello.

Begge alla prova ; o E compila come se lavorala

a martello.

[t.\ Cosa provala al martello dell'esperienza.

7. E Stjre a martello, per Corrispondere al vero.

Miiltn. 5. 2. (Gh.) Li estremi non tur mai degni di

lode; Ci vuol la via di mezzo; e chi ha cervello.

Se vere o false novitadi egli ode, A crederle al com-
pagno va bel hello: Le creda, s'elle son fondate e

sode: Ma s'elle star non possono a marlello, Non le

gabella mica di leggieri, Come fa il Duca a certi

messaggeri.

8. Stare a martello vale altresì Non temere le

altrui censure, Beggere e resistere alla censura

popolare. Atlegr. in Ser Poi 327 secondo la

Crus.,e il ediz. ven. 1831, tipograf. d'Alvisopoli.

(Gh.) Sempre ho voluto un beuaccion da balie al

vostro messer Francesco Petrarca... perchè non mi
rammenta d'aver fallo mai cosa che star possa a
martello, senza averne da lui preso l'innanzi.

9. Sonare a mart»llo, si dice quando suona la

campana un tocco per volta si-parutamcnte a guisa

che 7 martello fa in sull'ancudine; il che si fa
quando si vuol ratinare il popolo; e siffutto sonare

si dice anche Riiiloccare; e il contrario si ii Sonare

a distesa. G. V. 7. 113. 1. (C) Lo dello Podestà

fece sonare la campana a martello. Burch \. 30.

l'di'infoniando migliacci con un remo. Sonar tulle a

marlello le campane. E 2. 5. Dallaglio non sonò
tanto a martello. [Cont.| 'f«ii. n7. 317. E allora lo

re Arlus fa sonare le campane a maitello, e sonar

trombe e naccheri; e manda in ciascuno paese lellere

e messaggi, e fae significare e bandire che, da ivi

a tre mesi, per la festa della Penlecosta, tutti gli

re, duchi, conti .. fossono davanti al castello del bel

Verzeppo a fare torneamenlo.

10. Sanare a martello, /?(/. Percuotere. Bern. Ori.,

15. 45. (C) Adriano, Aqiiilaiite e Cliiarione Fanno
conira Agrican molla difesa, E Brandimarlo pareva

un lioiie, A marlel non si suona, ma a distesa.

Ciriff. Calv. 4. HI. (M.) Vedendo far di sua gente

macello. Le chiappe gii sonavano a martello.

[Coni.] Suono della campana amartrllo, a distesa.

Bandi Liireh. 63. Li cavalieri al primo suono de la

campana gliihellina de la torre di Cortina, a mar-
lello, e '1 po|iulo al primo suono de la campana di

san Michele a dislesa , siano armati e apparec-

chiali.

[Coni.] Quel marlello che balle una campana,
specialmente per sonarle ore. Hoc. Arte San. M.
App. III. 27. Promello... d'averla sonante... quello

tempo lussi consueto si danno sonanti simili cam-
pane; e facendosi assctlare il martello, che none
isti in buona forma, come per me sarà ordinalo.

Gius, da Cape. Oivl. 26. L'asta del marlello si fab-

brichi a otto ficcie, lunga quanto sarà da una colonna

all'altra; questa avrà un bracciolo all'incoulro della

ruota dell'ore lauto lungo, quanto vadi ad incastrarsi

nei pironi di della mola.

(Coni.) Quel martello di ferro o di bronzo che

batte sopra un'incudinetta fermata all'uscio. Datli-

toio , Picchiotto degli usci. Vas. V. Piti. Seul.

Arrh. II. 303. Uii putto, che balle col martello

l'uscio di della camera con mollo buona grazia.

[G.M.j E Quello che tengono al jiiieslrino i

vinai Onde Levare il martello; Chiudere la vendila

del vino.

ii Nel trasl. martello lo diciamo per Gelosia, e

lalvolla per lo Furore cagionato da essa gelosia, o

da olirà veemente passione. Cas. lìitu. buri. 15.

(C) Roilesi i gnauli un, quand'egli ha marlello. Fir.

Lue. 5. 7. Oh com'ella vi aveva colto in scambio!

B. Il marlel lavora. Alleg. 123. Per dargli di sé

marlello soleiiuemenle saltando la granala, se la

prese per un gherone. Bern. Ori. 5. 5. In tutti questi

gradi poi l'ardore. La gelosia, il furore, il marlello

Si moslra eslremamenle. E 18. 58. A^irìcan, che di

rabbia si divora, E di m;irtello, e di furia, e di slizza,

Quantunque mezza notte fosse ancora, Senza risponder

altro, in pie si rizza.

12. Avere martello di alcuna, per Esser tormen-
talo dall'amore per alcuna persona, e struggersi

di possederla. Car. Die. p. 51. iGA.) D'onde che

Giove, quando avea marlello di Danae che stava

serrala in una torre, venne una volta,...

13. E Aver martsilo di alcuna, per Aver noja,

vessazione, molestia. Car. Leti. Guati, p. 13. leti.

5. (GA.) 11 qnal Tilesio dovrebbe... venire a queslo

aere delicato (di Venezia), dove... sarà guarito, e

potrà in ogni modo tornare a Roma a sua posta, se



MARTELLONE -(•128)- MARTIRE

pur .ivcssi (avesse) lauto inarlello del Cardinal Ar-

dlnglifllì, clic non lo potessi {potesse) sopportare.

14. Per Cura, Pensiero, Alfiiniio. 'rravai/lio.

Cris. Leti. 86. (C) Scrivo a digiuno, a sci ore di

notte, tanto è il martello clic lio dei casi vostri.

Slen:i. Sai. 5. Se non die quando per la gotta

chioccia, .., ConsuitPielibe maghi e pitonesse, Per

ter via quel che si gli dù martello.

[Val.] Dolore aiiccioso o dispetlosn. Biionarr.

Ajon. 2. 85. Vuol far divì.sa Dall'amicizia mia, sol

per martello, Che... non sia mosso per ire a ve-

dcllu.

15. Dare martello ad alrnno. Darf/li noja. Fargli

dispetto, tlispiiiccre. Ciir. Leti. Tornii. Leti. 32.

p. 51. {CIt ) .Mnsser Giorgio Palliano mi disse jcri

«he da uno liniieriale avea ritratto che Don Diego

parlando seco gli avea detto che il Cardinal Farnese

pratica per mutazione di stali Ira 'I Duca Ottavio, e

1 Duca Orazio, a die mostra di tener ipialche pratica

con Francia per dar martello all'Imperatore.

18. IVal.) lìimorso. Cliiabr. Leti. 41. lo ho bi-

sogno di farmi vedere, se dcbho senza martello

partirmi dì (pieslo mondo.

M. Esser tra l'ancudlae e 'I martello. V. Ancu-
DINK, S 7.

18. [t.] Carlo detto Marlcllo, per aver ballulo in

guerra memorabile iiVliifedeli.

19. (t.] Lor. Med. Martello, come di cane, dal

dare addosso alla preda.

20. (.Mil.) Marti-Ilo o Martello ferrato o Martello

d'arnie. Arma ojfciisiru, adoperata da caralieri,

falla a modo di martello, con manico più lungo e

con una punta di ferro, od unareelta dalla parte

del taglio opposta alla bocca. Duvil. tMl.) Il con-

testabile ferito di quattro piccole ferite nel volto e

dì un gran colpo di martello ferrato sopra la lesta.

Montecucc. Lance con banderuole, sciabole, scimi-

tarre, stocchi lunghi, mazze di ferro, martelli

d'arme.

21. (Mus.) Noto slriimento che ha il manico

forato a guisa di chiave con cui si tendono o si

rilasciano le corde de' clavicembali e sim. slromenti

a bischeri, per ottenere la loro accordatura. [Mi.)

|llnss.
I
Piccolo martello di legno /oderalo di

pelle e di panno morbidissimo, impernulo all'estre-

mità del manico entro una forchetta di lastra me-
tallica ; il quale spinto dall'azione del tasto, va a

percuotere la corda, e per tal modo produce il suono

nel pianoforte e negli strumenti del suo genere.

(Man. Acc. 51 .)

22. (Anat.) // più lungo ed il più esterno de'

quattro ossicini dell'orecchio, situato tra l'incudine

e la membrana del timpano. E distinto in tre parti:

Testa, Collo e Manico. La testa né la porzione più

voluminosa ed alta. Il Collo è uno strangolamento

brevissimo ed assai grosso che sta fra la Testa e il

Manico, il quale porla innanzi un apofisi. sottile

molto lunga che altruver.':a la scissura glenoidca e

dicesi Apiilisi dì Raw. // Manico é assai più stretto

del Collo e fa con esso un angolo ottuso rientrando;

e.<tso è uno de' raqgi della membrana del timpano.

(Mi.) Bari. Sunn.' SO'Ò. (M.) Il marldlo con sotti-

lissimi legamenti è congiunto alla membrana del

timpano.

25. (Fis.) [Gov.] Martiilo d'arqna. Tubo di vetro

pieno in parte d'acqim priva d'aria, in parte as-

solutamente vuoto. Chiamasi martello perché, scuo-

tendo l'acqua in esso contenuta, questa, non impedita

dall'aria, ricade contro le pareti del tubo percuo-

tendole, come farebbe un martello solido.

!HtKTF.I.I.O>IK. .S. m. Acer, di Martello. Grosso

martello. Min. .Malm. 114. (M.) Quel marlellone

dì legno, che adoperano ì macellari a dare ìu su la

testa a' buoi.

t milTESCO e t MAUTIFEUO. Di Marte, Che tiene

della ferocia di Marte. .Martiaticus, in Prisc; in

Ov. Marligena; come Belligero. (Ut. Com. Par. 17.

3!t9. {M.) Il quale (messer Cane) Elli pone essere

Martesco; e però dice... che mirabili fiano in guerra

l'opere sue. E 27. 579. Un uomo è martifero, se

lisa l'influenza della guerra contro li nemici della

croce.

t MARTI. S. m. [Val.] Marte. Puce. Gentil. 5.

11. Dov'era anco La statua dell'Idolo di Marti, Fu
morto.

t MARTI. S. m. Lo slesso che Martedì. Bemb.

Leti. iMl.)

i M»llTinl. V. MAniEDi.

1 MMtTiniAIIE. V. a. Martiriizare. Cavale. Stol-

ti:'. 209. (.V.) Per guarire fa l'uomo tanta dieta, e

lassasi si incendere, e purgare, e leg.ire, e.marli-

diare in molli modi.

t MAIlTiniO. S. m. Martirio. Sen: Pisi. 115. (C)

Poi raccoiilù il martidio, e '1 tormento, che 'I cupido

e l'avaro sostiene, frati. Ben. viv. 25. iMan.\ Non
ha qui nomati ì pili gran beni..., sì come penitenza

di cono e martidio sofl'crire.

2. Camp.) t Per Strage, pg. Guid. G. U. 2.

E que li che doveano giungere in terra, da'Trnjaiii

con mollo martidio furono consumali. E Avi , 15.

56. Quando Ettore ode questa novella e 'I dannaggio

e '1 martidio di sua gente... se gl'ingrossa il cuore...

t MAlìTIFKIlO. V. Mahtrsco.
MAIlTI\A(',CIO. S. m. (Zool.) Sorta di chiocciola

di maggior grandezza delle ordinarie, lied. Oss.

(IH. 53. (C) Non posso dire dì averne veduto mai, se

non uno, e questo in tutte quante le chiocciole..., e

particolarmente quelle grossissime, che si trovano

in Monte Morello, e son chiamate comunemente mar-

tinacci. |Tor ] Dal. Lcp. 111. Avvenne, che essendo

in tavola un piatto di martinanci il Duca disse...

2. IL.IÌ.l Fam. di cel., un oriolo qrosso.

MAIITI\EI,I,A. S. f. (St. mod ) Campana che si

sonava un mese avanti che si movesse da Firenze

l'esercito, e poi collocala sopra un alto castello di

legname, portalo sopra un carro, col suo suono si

guidava l'esercito. Min. Maini. (Mi.)

Ball. Moni. Apert. 122. (Gh.) L'anno mille

dugento sessanta il Cominune di Firenze amlù ad

oste a .Monte Aperti, la insegna ebbono (ch'ebbero)...

fu una bandiera di zendado mezza bianca e inez/.a

rossa, grande e magna, posta in asta in sur un

carro coperto di panno scarlatto , e in su 'i detto

carro una campana chiamala martiiiella. E Ciampaol.

101. Oh qui metterebbe conio davvero sclamare,

come avete sdamalo voi sopra, ohimè! e come usava

già ne" gran casi Firenze, sonarla inarlinella e metter

inori il carroccio (o perché S. Martino ruppresen-

tnvasi come cavaliere guerriero; o per memoria dì

Marte, tradizione confusa, ma pur viva nel popolo

fiorentino. I). 1. 13. £ 3. 1.

MAIlTIM'M.Ln. S. m. (Mecc.) Strumento di legno

a guisa di piccola colonnetta portatile e cerchiata

di ferro, ed ha dentro di sé accomodata una vite

lunga quasi per la lunglietia dello strumento ; qui'-

sta vile ha dalla parie superiore una gruccia pure

di ferro, la quale nel girarsi a forza di leve messe

in certi anelli, si va a poco a poco alzando fuori del

legno allo insù con tanta violenza, che sottomesso ad
eccede.ntissimi pesi gli alza facilmente; ha ancora

nel fondo appiccata una staffa di ferro come una

zappa, destinata pure ad uso di alzar pesi. (Faiif.)

ICoiit.l Capob. Cor. mil. 21. v. La capra, ed

un martinello per cavar di sotto qualche ruota, es-

senilu quelli molto conimodi e presti.

2. (Mil.) Martinello e più com. Martinetto. Pic-

colo ordigno di ferro col quale si tendevano le corde

degli archi e delle grosse balestre. Ar. Far. 24.

103. (C) Ma come lien composto e valido arco...:

Quanto sì china più, quanto e più carco, E più lo

sforzan marliiielli e leve". Con tanto più furor... lìi-

lorna. E Sagg. nat. esp. 250. (C) Fatta la medesima

csCierienza con un halcsirone di quei che si caricano

con martinetto. [Camp.) Iliz. mar. mil. Martinello

martinetto è certo strumento col quale si caricano

le balcitrc |Coiit.| Lupic. .Art. mil. 09. Guarderà

come sono a ordine gli argani, vericelli, le vite, le

capre, le caprette, asinelli, martinetti, scalette, lieve,

manovelle ili leccio.

M.4I1T1\KTT0. V. Martisello, § 2.

i .UAItTI.VGAi.A. S. /". Foggia di ornamento che si

poneva alte calze, o calzoni, e che dalla cintola

ricadeva sopra le natiche. Da Gala, fr. e spagn.

M. Ben. lUm buri. 1. 213. (C) Però nel mal fu

discreto e prudente Colui,,che ritrovò la martingala.

Buon Fier. 4. 2. 7. Calze a radice. Calze alla

martingala, a brache, e senza Fondo, e col fondo ...

(Tor.) Capar, lì. p. 75. Innollre gli donò per pompa

e gala, Coin'uoin, ch'era in donar largo e profusa,

Un par di calze con la martingala.

2. [I,.B.| Martingala, Pezzo di finimento del ca-

vallo da sella. V. h.MllENTO, § 8.

MABTIMI'.CA. |T.| .S. f (Di carrozza o carro ) In-

geqno per cui una vile girata dal cocchiere stando

a cassetta fa abbassare un pezzo di legno che im-

pedisca alla ruota di troppo girare per una scesa.

HAUTI.XO. S. m. Becco. .Montone. Car. Long. Sof.

60. (M.) (Guarda... che il tuo martino farà quel che

non possiani far noi :...

MAItTI\U. IT.J S. m. N. pr. Usato nel prover-

bio: Martino perdi; la cappa per un punto. V. CUpim,
§12.

2. [t.] Ser Martino, Un uomo qualunqw: volgare

più d'animo che di stato. D. 3. 13. .Non creda diMin;i

Berla o ser M.irlino (di poter giudicare dalle appa-
renze la virtù e la sorte delle anime umane).

3. [t.
I

San Martino, la festa che si fa quella sera,

forse a buon augurio de' crocchi invernali, e a fe-
steggiare e ad assaggiare in alcuni luoghi d'Italia

il vino nuovo. Allora rendonsi i conti. Onde quel
nome può suonare intimazione e quasi minaccia A
San .Martino il vin nuovo.

[t.| Prov. Tose. 181. A San Martino (11 no-
vembre) ogni mosto è vino. E ivi: A San Martino,'

si veste il grande e il piccino. (// freddo fa mutare
i panni.)

4. (G.M.l Moneta della repubblica lucchese, che
valeva in Toscana dieci paoli. Cosi detta perché da
una parte portava impresso san Martino a cavallo.

I san Martini erano mollo ricercati per la bontà del-

l'argento ; e se ne vedevano sino a questi ultimi

giorni.

a. [t.] Per San Martino rfi'ce «no specie di sta-
gione, e più pr. L'estate dì San Martino, «7 sereno
che suol fare a que' di. |Conl.j Sod. .Mi. 163. Os-
serverai di spiccar le marze quando appunto abbiano
comincialo a muovere: il che fanno lalora nei dolci

e mansueti autunni; e, come sogliamo chiamar»',

nell'eslate di San Martino. [t.| Prov. Tose. 186.
L'estate di San Martino dura tre giorni e un pocolino.

6. (L.B.J Gabbare San Martino, perché protettori-

de' soldati, dicesi chi si dù alla milizia, e poi la

iMandona. Come Gabbare San Pietro, chi si fa
chierico ma non prete poi.

t MAUTIIIA. .S. f di Martire. È nel Sacram.
di S. Cclas. Marlvra. Fr. Giord. 271. (Mi.) Meglio
l'è; (o moglie) che tu inuoì, se morire ne dovessi,

che saresti martira : beata a te! ICamp.) Lain.
Trojan. IV. Di cui martira fu più ch'altra mai Ecuba,
albergo d'inlìniti guai.

t MAUTIUAUE. V. a., N. ass. Voc. poet. Marti-
rizzare; anco nel senso fig. Dani. Purg. 15. (C)
Gridando a sé pur martira, martira. Frane. Sacch.
llim. 9. Ordina, pensa ciò che altrui martira. Ar.
Far. 27. 61. E più l'allligge il caso e lo martira.

IC.C.I Chiabr. Son. Ag. 7. 1. 597. Eterna lame
l'iomcleo martira.

2. |Gamp.) t Per Dar pena che purghi dai peccali
commessi. D. 2. 17. Se lento amore in lui veder vi

tira, (J a luì acquistar, questa cornice. Dopo giusto

penler, ve ne martira. (E vuol dire: la questo
girone del Purgatorio ve ne castiga per farvi
mondi, ecc.)

». [Val
I

f N. pass. Gnzz. Serm. 14. Non lo vedi

Come si ainigge e si maitira. Forlig. Ricriard. 7.

123. La fante si marlira. Che non sa quello, che la

sua Signora Ha dentro il cor.

4. (Camp.] t Per Patire martirio, castigo, pena
inflitta dalla divina giustizia. D. 1 . 26. Bisposi'ini :

Là dentro si marlira Ulisse e Diomede. — Cosi i

testi più auloreviiH.

MÌKTIUE e t MAuTORE. S. m. Oii>-gli che è, od è

stato martirizzato. Colui che perde la vita fra'
tormenti o supplizi, piuttosto che rinnegare la fede.
|G.M.| Gr. Macprjp, Testimone; Chi reade testimo-
nianza alla verità, a costo del sangue. È in S. Girai,

e in Tert. — G. V. 11. 2. 17. (Ci I suoi Apostoli

e gli altri santi Martiri e Vergini. Vii. SS. Pud. 2.

210. fiir. [C) Andò egli al tempio alla festa de' santi

martori Ciro e Giovanni. '

(t.
1
S. /4 mbr. Il martire quando patisce non a so

solo ma a' suoi cittadini patisce; a sé in premio, a'

ciitadini in esempio; a se in riposo, a' cittadini ir»

salute. S. (ìris. Il martire muore per Cristo una volta,

il buon Pastore per il suo gregge mille.

2. Per estens. Cavale. Friitl. ling. i4. 107. (C)
Più sono gli martiri del diavolo, che quelli d'Iddio.

[t.) Cosi d'ogni cosa, che l'uomo attesti col

fatto d'amare. Non solo la verità, ma la menzogna
ha i suoi martiri, che attestando il falso col falso,

puniscono se stessi e soffrono senza merito.

3. Fig. Alain. Gir. H. 89. (C) Vuole oggi farne
con crudele scempio Martir d'amore, e d'alta fede

esempio. Bed. Rim. Son. 36. Ed io, qiial nuovo
martire d'amore, Son dal volgo deriso e messo in
giuoco. Filic. Rim. 319. (Gh.)

4. |t.] a modo d'Agg. Per estens. Nazione mar-
tire, fa detta la Polonia in quanto patisce e per la

sua civiltà e per la sua religione dal Uoscovil»
manigoldo.
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S. Esser martire, si dice di persona occupala Ira-

vagliosamenle in checchessia. Sasseti. Leti. 101.

(Sian.) Per un pezzo mi penso che '1 pover'uomo

abbia ad essere martire.

[Mor.| Marlire della fatica. Chi di buon animo

dura (jravi e continue fatiche. [G.iM.J Martire dello

studio.

[T.] Santi martiri. — Martire di Dio. — Martire

dì Gesù Cristo. Borgh. Vesc. Fior. 371. Fortissimo

? glorioso martire.— Splendide battaglie de' martiri.

— Atti de' .Martiri. — Martire clie consacrò col pro-

prio sangue il fiore della giovanezza e della verginità.

— Sangue glorioso de' martiri. Ott. Com. Pur. 3i.

Li martiri furono in quello [battesimo) del sangue. —
Fra i gigli dolla verginità e le palme de' martiri. —
La Chiesa risplcnde de' trionfi de' martiri. — I cori

de' martiri. — Bealo martire.

[t.] La Chiesa a Cristo: Re glorioso de'martiri.

Alla Vergine: Più generosa di tutti i martiri.

[t.] Aliare di un martire. — Messa d'un mar-
tire. — Comune de' martiri.

Sosl. femm. [t.J Lucia vergine e martire, Beata

martire.

[t.J La causa fa il martire, non il dolore, anco

che sia animosamente patito, dà il merito del mar-

tirio, né merito alcuno; ma la ragione sacra , il (ine

alto per cui si patisce.

[t.] Non solo l'elj'usione del sangue fa il mar-
tire , ma ogni travaglio degnamente patito ; anco

t'inlemione sincera e umile del patire. Ci fu dunque,

e c'è, e ci sarà, de'martiri di desiderio, de'martiri

in ispirito; come, oltre ai battezzali nell'acque, de'

battezzali nello spirito, de' battezzati nel sangue.

[t.| .Martire della patria, non chiunque muore

soffre per essa, ma chi lo fa, non per lucro né

per vanità, né per odio, né per altra passione, e

neanco pei: sem/ilice ragione onesta, umana e civ.;

sibhene chi dell'amor di patria fa religione, e alla

sua jiducia dà per impulso la fede alle cose im-
mortali.

[t.| Addesso c'è legioni di martiri, che hanno
assaggialo qualche mese di carcere comoda per darsi

a conoscere, e acquistare titoli a indennità pingui

assai; c'è de' martiri gaudiosi. Quel di martire è di-

ventalo una Rìccie di mestiere; e di tali può dirsi

Fa il niarlirc.

[t.) Fain. d'iperb. Soffre come un martire, anco

di dolori corporei; anco senza mento.

[t.] l'er eslens., chi è martoriato da altri, e

ioffre, con rassegnazione o senza, E un martire. —
Povero marlire! Anco degli annoiati, purtroppo.
Povero marlire! ;Yon solo la moglie da importuno

narilo, o il marito da moglie importuna, ma anco
Scolaro, .Maestro, Lettore, Udilore martire.

[t.
I
Marlire di se slesso. Chi si tormenta senza

prò, tahiilta non senza colpa. — Marlire, dunque,

ton solamente delle altrui, ma delle proprie passioni.

MAItTllìK. S. m. Tormento ; e si usa anche per

tAfliinno, l'ussiiin d'animo. Del verso, l'etr. Sest. H.

L'i. part. I. (C) Trarre o di vift o di martir quest'alma.

Fior. Viri. A. M. 1. 12. Poco dorme, e manco
nangia, e sempre sta in pensiero e in martiri, e in

nalinconia. IJant. Vii. Nuov. .45. Spesso avvenia

ichc, per lo lungo continuar del pianto, d'intorno a

loro si faceva un colore purpureo, lo quale suole ap-

parire per alcuno marlire, che altri riceva. Lod. Mart.
lini. 20. Che quando ogni altro duol si disacerba

Provo marlire a nniralln) secondo. [t.| Ar. Fur. 21.
2. L'alma che sente il suo peccato immondo. Pale

flentro di sé lai penitenzia. Ch'avanza ogni altro cor-

poral marlire Che darmi possa alcun del mio fallire.

2. [r. 1 li piar, per Tormenti e pene di morte. D.

23. Consigliò i Farisei che convenia Porre un
nora per lo popolo a' martiri. Jo. 11. Expedit ut

uoriatur.

UHuriUE/.ZAl'.E. V. MAP,Timzz.\RE.

r H.-litTmm!E. r. «. (Camp.) Martirare, e sim.

. Gir. Pist. 3. 11 quale, col volto e con l'animo

sempre tristo, innanzi marliria e tormenta se mede-
f.simo. che altrui faccia male.

HAUTiiìlO e t MAUTilVO. S. m.. Tormento che si

ìpalisce nell'essere niiirtirizzato. E in S. Girol. e in

iTerl. — V. Maiuiue. Cavale. Specch. Cr. (C) La
itentazion è grande martirio. Bocc. Canz. l. 1. Che
hlieve reputai ogni marliro. Petr. Ball. 2. 2. part.

LBrcve conforlo a sì lungo marliro. fT.| V'it. S. Gio.

fBalt. 250 Due grandi marlirii, cioè il primo della

penitenza. Coli. SS. Pad. E a questo dare aggiii-

Cncrò il martirio per arsura del mio corpo. Dani.
"(ir. 10. Ed essa da martirio E da esilio venne a

questa pace. Tratt. gov. (ani. Serba il tuo corpo

sempre apparecchialo al martirio per l'onor di Dio,

e se cosi non fai, di Dio non se'. Vit. SS. Pad. 1.

36. Antonio, acceso di desiderio di martirio, non si

curò del comandamento del giudice.

[t.J Cajo Papa dalmata distinse due gradi di

credenti, della confessione e del marlirio; acciocché

quelli che disperano poter sopportare il peso del

martirio, tengano la grazia della co|^fessione.

2. [t.] Ogni confessione della verità, anco senza

tormento, ma con animo devoto a patire, è martirio.

S. Lor. Giust. Senza effusione di sangue ollenne il

glorioso trionfo del marlirio. — Suggellare col mar-

tirio la fede nella verità.

3. Per Tormento dato giuridicamente a" rei per

far loro confessare il delitto, che piuttosto direbbesi

Martoriare. lìicord. Malesp. 159. (C) Fece pigliare

l'abate di Valeombrosa..., essendogli apposto che a

petizione de' Ghibellini usciti di Firenze trattava tra-

dimento, e per marlirio gli feciono, confessòe.

4. Per Pena semplicemente. Dani. Inf. 12. (C)

E l'un gridò da luusi : a qual marlirio Venite voi,

che scendete la costa"? E 14. Nullo martirio, fuorché

la tua rabbia, Sarebbe al tuo furor dolor compito.

E Purg. 23. A ber lo dolce assenzio de' martiri.

[Camp.j /). 2. 7. Luogo è laggiù, non tristo di mar-

tiri, .Ma di tenebre solo, ove i lamenti Non snonan
come guai, ma son sospiri. — C'osi i miei spogli

tutti quanti.

». |t.| .inco per eslens. e per iperb. Soffrire il

martirio. — Crudele martirio.

6 |t.| Perestens. Patimento anco per fine umano,
anco senza merito; e eoll'art. determ. e senza. Ha
palilo il marlirio. — Un'ora, una vita di marlirio.

— Che marlirio [anco di noja). — Scuola ch'è un
martirio. — Regole retloriche, marlirio dell'indegno.

7. [Camp ) 1 Fig. Strage di guerra. D. 2. 12.

Mostrava come in rolla si fuggirò Gli Assiri, poi che

fu morto Oloferne, Ed anche le reliquie del marliro.

8. .Monumento de' martiri. Borgh. Vesc. Fior.

432. ((.') Confessione, cosi chiamavano propriamente,

e martirio ancora, con voce greca, i tempii sopra i

sepolcri de' martiri edificali.

[T.| Consacrarsi al marlirio. (t.] Forlcmenle sof-

frire il marlirio. — Sacrifizio del marlirio. — Con-
sumare il marlirio. — Conseguire il martirio. —
Conseguire la corona del martirio. — Aggiunse la

palma del martirio alla corona della verginità. —
S. Agost. Ornala della corona del martirio. — (Co-

ronalo di marlirio. — Nobilissimo; Gloriosi marlirii.

La Chiesa in un Inno: Vinse col marlirio il tiranno

e la morte. — Colla palma del martirio ascendere a

Cristo. — C.elebrarc il marlirio.

MAnTiniZZAME.VTO. S. m. Il martirizzare. Mar-
tirio. .Marlyrizalio, nel trad. dell'ep. di S. Ign. —
Fr. Giord. H. {€) Frequentava il martirizzamento

de' poveri servi Cristiani.

MAIITIIIIZ/AUK e t MARTlRE/./.AUE, t MAISTOIIEZ-

ZAllE e MARTOKIZ/.AItE. K. ». Tormentare o Uaidere
quelli che non voqliono ribellare dalla fede di Cristo.

iFanf.) È iiegli'atti di S. Bonif. — G. V. 1. 4(3.

2. (C) Fece in quella martirizzare santo Erculano,

vescovo della delta cillade. Semi. S. Agost. Ve-

nendo l'ora che si dovca martirizzare e uccidere.

Vit. SS. Pad. 1. 2. Cornelio a Roma, e Cipriano

a Cartagine, furono martirizzali. E 30. iNon aveva

Iddio permesso die fosse marlirizzato. Frane. Succh.

Op. iliv. 50. Assai è credibile che da'liomagnuoli

fossero martirizzati. Cronichett. d'.Amar. 11). (M
)

Trajano volle, ch'egli (S. Ignazio) adorasse gli Dei,

(.il egli non volle; ond'egli il menò a Roma, e ivi il

martirezzò. Gr. S. Gir. 27. Come fece santo Stefano,

quando fu martorezzato, che umilissimamente pregò

per coloro che lo lapidavano.

2. Trasl. Red. Bini. Son. 53. [Man.) E che m'af-

fligga e inartorizzi il cuore Ogni altra donna che vi

avrà ricello.

E N. pass. Gal. Sist. 307. (C) Quando altri si

volesse marlirizzare so|iia tali lunghissimi computi.

MAHTmiZZATO. Part. pass, e Agg. Da Mauti-
RIZZARE. Cavale. Frutt. ting. 30. iO. var. (C) Li

quali, per predicare e difendere la verità, furono o

lapidati, segali, o crocifissi, o per altre crudelis-

sime morti martirizzali , e in molli modi tribolali.

G. V. 5. 7. 1. (C) Erano siali slralli di parie

de'marlirizzali di Calellina ribelle del Comune di

Roma [così nel testo Davanz.).

2. (t.| Per iperb. Gozzi G. Leti. Martirizzalo

tutto il giorno da mille discorsi.

MAUTillO. V. Martirio.

t H.UlTIIlO. S. m. Martire. Fr. Giord. Pred. 2
202. [.Man.) Dice S. Agostino: 1Ì prieghi per lo mar-
tiro fa ingiuria al marliro, ed è peccato pregare per

quelli di vita eterna. [Camp.] Bib. Parai, i. Pro/.

(joslanlinopoli infino ad Antiochia approva gli esem-
pli di Luciano iriartiro.

MAKTIIlOLOf.li). ì;. m. (Eccl.) Libro che contiene

il nome de martiri, il luogo e il tempo del loro mar-
tirio. Comunemente è chiamato Leggendario dei mar-
tiri. Bui. Purg. 22. 1. [C] Questo Domiziano molti

santi cristiani uccise, come appare nel Martirologio

de' santi martiri.

[t.] .Martirologio romano. Menzione anco de'

confessori.

|t.| Per estens. le memorie de' martiri; e quindi

Titolo di libri e libelli.

JT.] Profanasi questo nome applicandolo anco
a chi per fini troppo umani pali o parve patire,

anche di forza, e noli sapendo degiiamenle sostenere

il dolore o ujfroulnre il pericolo.

MAKTOIIA. S. /'. (Zool.) [Beli.] (Mustela martcs).

Marles, in Marz. Specie di Mastella affine alla

Faina; ne è pili grossa, ha la lesta più breve e le

gambe più lunghe; in essa la macchia chiara pet-

torale è di color giallo canarino; vive nel folto dei

boschi; non é rara nelle selve di abeti dell' Apennino.
La bellezza del peto ne fa ricercare la pelle. Serd.

Stor. Q. 221. [Ù] Foderano le vesli ili preziose pelli

di martore, lied. Oss. an. 10. Lo hanim armato (il

membro genitale) d'un grande osso, come le martore,

le faine, le puzzole. E 20. Da' cacciatori del serenis-

simo Granilnca fu pigliala alle tagliuole una martora.

2. Per La pelle dell'animale suddelto. Cani. Cani.
138. (C) Voglion zibellini e dossi. Guanti, martore
e bassetle. |Cont.] Spet. nai. \ì. 238. I siberiani

e i russiani hanno trovata la maniera di tingere la

martora di pelo rosso, e di farla cosi nera, come
quella, ch'è naturalmente del più bel nero. [Garg.)

In un bariglione possono conciarsi tante pelli per

una follala da 20 a 25 marlore. |G.M.] Un manicotto

di martora.

|Cont.| Martora zlbellina. Spet. nat. XI. 238.

Le più care pidlicce di martora zibellina sono quelle,

lo quali non sono fatte, che delle punte della coda
di cotesto iiffimale.

t MAUTOllAllE. [T.] V. a. e rifl. Martorare.

fCerq.l .ìlalt. Frescoh. liim. 5. E lo spirito alfan-

nalo si martora S' i' vo, s' i' sto, s'
i' giaccio, veglio

dormo.

t MAiitORE. V. Martire.
2. 1 Per Soprannome che si dava anticamente

per ischerzo a' cniiladini. Nov. ani. 93. i . (C) Uno
marlore della villa venia a Firenze per comperare
un farsetto.

1 MAllTÓRE. S. m. Martora. Rim. ani. Rugge-
rone da Palermo. [Man.) Ben aggio lo martore ch'io

per lei lungamente aggio durato.

IMAItTOIIEI.LO. S. m. Dim. di Martore, in senso

fig. [t.] Come dicevano Cattivello, da Captivus,

prigione, come diciamo Disgraziato, in senso nior.

dispr. = Dav. Scism. 42. [Cj !Von ardiremmo, rispo-

sero i marlorclli, per piacere al re, offendere Iddio.

Ceccli. boi. 3. 5. A noi altre sgraziate marlorelle,

.\ale per servir sempre..., avvieu cosi. Malm. 4. 1.

Perchè quanluniiiic amor sia si molesto, Che tulli

i martorelli del suo regno Dicano ognora: ahi lasso!

io moro, io pero. E' non si trova mai che ciò sia

vero.

2. Si dice anche Quegli che subisce il cambio, e

non è mercante. [Fanf.) Sold. Sul. 2. (Man.) Ma
coll'usure il capital raggiunto A capo d'anno aver,

onde la vita E il sangue resli al marlorel consunto.

Leop. Cap. 47. Ostica è quando il marlorello ha a

dare Oltre a di questo in pegno mercanzie. [Val.]

Bianchin. Sai. Sold. 2i. Al marlorello, cioè a quello

a cui corre il cambio, e non è mercante.

1 MAIITOREZZAUE. V. Martirizzare.
1 MAUrORlAJlEXTO. S. m. Il marlirizzare, Mar-

lirio. (Fanf.)

MARTORIAXTE. Part. pres. di MARTORIARE. Che
martoria. Non com.

E a modo di Sosl. Tac. Dav. Ann. 15. 57.

[M.) Né verga, né fuoco, né ira de' martorianli, del

non sapere sgarare una femmina [vincer la gara

con...), la fecero confessare.

MARTORl\RE. V. o. Tormentare i rei, perchè con-

fessino i loro misfatti. Bocc. Nov. 2. //. 3. [Cj Va
allro gli avrebbe voluto far collare, martoriare, esa-

minare e domandare. G. K. 11. 30. 6. E funne co-

stretto e martoriato il figliuolo di messcr Pino.

DlXIOIKARIO iT.tl.lAlVO. — Voi. IH. ì:
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2. Per Martirniare. Dillam. 2. 10. (C) Incoiilro

a'Crislian fu aspro ed empio, K con più molli beata

Colomba Fece martoriare e farne scempio. K 2. 15.

Undici mila vergini in Cologna Al tempo suo marlo-

riar fcnno {l'edii. di Milano 1826, hn: Marcian con

gli altri miei signori ad uno, Cli'iindicimila vergini

in Cologna Al tempo suo martirizzate fimo ). Tes.

Br. 2. 6. Converti quelle genti crudeli e malvagc

che s'erano, e alla Dne fu marlorialo e ucciso, [t.
]

Slor. Bari. 6. Pensò di martoriare tutti gli amici

di Cristo.

.I. Per Tormentare ass. Frane. Sacch. Nov. 230.

(C) E" m'hanno tutta notte martorialo in questo sacco.

E Op. dir. 112. Questo a lui dovesse essere rad-

doppiamento di pene, e dovessono lui marloriarc.

[Coni.] Camp. Si. 225. Un di, andando un

cane, gli attraversò tra' pie e fccelo cadere : per

modo che si ruppe il ginocchio, il quale infistolì; e,

martoriandolo i medici, di spasimo si mori.

i. Senso corp. d'iperh. [t.) Idolori che lo mar-

toriavano.

S. N. pass. [Camp.] Per Darsi martora, t sim.

Guid. G. A. 19. E tutta parea che si martoriasse

in mano di c|ue"suoi parenti clic la sostenevano (cioè,

che III tenevano ben guardata).

MilltTUIllATO. Part. pass, e Agg. Da Mauto-
BlARE, nel senso del

jj
3. liucell. Prov. 12 i.

29(i. {M.) Il Tiranno martoriato a sembianza di Tizio

non vive uè pure un sospiro in riposo.

2. Epersimil. M. V. 6. 5i. (C) I cavalli si nu-

tricano coll'erlia e col fieno, e gli uomini con questa

carne martoriala.

.«AllTOItl.tTOKR. l'eri, m. di Martori.mie. Chi o

Che martoria. Ces. Vit Cr. 5 225. {M.) Ecco Gia-

como Apostolo, che dagli Ebrei sfracellalo, sul mo-
rire a Dio raccomanda i suoi martoriatnri, scusan-

doli con le parole medesime di Gesù Cristo sopra

la croce.

M.illTOUlATnU'-E. Verb.
f.

di MAl\T0niATORE.

Non com. Salvia. Lucian. Padagr. 19. (.W.) del

corso impcdilrice, De' lallon marloriatrice. (Olii nel

sen.sn di Mautoriarf., S 3)
MAIITOIIIO e MAIITÒIIO. S. m. La pena, e L'atto

del martoriare. La Y di Marlyr commutala in 0,

come do Cymbula, Gondola, [l'ol.] Wocc. iVoi'. 7.

0. 5. E messolo al martorio ogni coisa confessò.

E nov. 7. g. 7. (C) E lor volendo, per rinvenire

come stala fosse la cosa, porre al martorio, noi sof-

fersero. E nov. 3. .'/. -i. Dalla quale, sanza alcun

martorio, preslissimamenle ciò, che udir volle, ehhc

della morte di Restagnone. Sen. ben. Varrh. i. 22.

Giova la buona coscienza ancora negli stessi martori

Ìil lat. ha: prodesl in equuleo). Fir. .is. 189. Il di

i poi egli era sialo Inrmenlalo con lauti mar-

tori , ch'egli era mancalo poco , ch'e''non si fusse

morto.

E fìg.
Beni. Ori. 37. 53. (.I/in.) E poi che

'ntesc. la disgrazia loro... Ne prese dentro al core allo

martore. |Pol.] Forlig. Hicciard. 3. 28. Alfiu fug-

gissi in India con Medoro, Che quando il seppi, io

caddi di marinro. (Qui mcn pr., perchè Marloro non

è dolore subito.)

2. Per htrumento col quale si tormenlarnno

gl'inquisiti, perchè confessassero il lor delitto. Ilelc.

Vii. Cotomh. C. 331. (iW.) Kecegli cavare i pie de'

ceppi, e legare le mani dietro, e mcnollo appiè del

martorili.

MAIlToni/,7.AnE. V. Martirizzare.

MAIITÒIIO. V. Martorio.
MUtTURO. S. m. (Zool.) Lo stesso che Martora

(V.).

2. Per La pelle dell' animale stessa. Buon. tier.

2. 3. (f^) Martori assai, non so gli zibellini, Pochis-

simi ermellini.

t MARTUniAMEMO. S. m. Martorio. Vii. S.

Slargh. Ii7. (.1/.) Comandò..., Di farle dare tor-

mento Con qualche altro marluriamenlo.

t MUtTiniAllE. V. a. eN.ass. Martirizzare. Vii.

S. Marijh. 113. (M.) D'unque li pniea trovare, li

facea marluriare. E 146. Sono ancella Di Gesù

Cristo Padre Santo... Clic si lasciò marluriare.

MARZA. S. f. (Agr.) Piccolo ramicello che si taglia

da un arbore, per innestarlo in un altro. Cr. 1.11.

7. (C) Possonsi intorno alla vile più nesli convene-

volmente inncslarc; e ottimamente perviene, se so-

lamenle s'innesli uno surcolo nuovo , cioè marza.

Dnv. Colt. e. 5. Annestasi la vile... 1 modi son quat-

tro : a propaggine, a capogallo, a marza, a occhio.

K ili. A marza s'annesta la vile, come i frulli.

Tagliala tra le dua terre quanto puoi basso... fendila,

e si v'incastra la marza auzzala, e scarnata con dili-

genza. Cani. Carn, 58. Seg;ilo poi, e fa nel mezzo
un fesso. La marza in nrdin sia, un terzo, o presso.

(Cnnl.| Lauro, Amm. agr. Cast. III. 3. Intendere

che le marze overo ramclle de' pomi e peri, le quali

accoitamente e non diligiMiza per incalmare siano

pigliate, con acuta falce non si taglino. Porta, Mir.

nat. 33. V. Mesio quivi il conio, metlavisi la marza
aguzzala bene i^i uva nera fertile, e si leghi; e così

la primavera al tempo che'l ceriegio produce il suo

frullo, farà anco l'uva. |Tor.] Veti. P. Colt. Utiv.

39. Le marze a questo modo hanno più nutrimento

per la gagliardia de' subbictli sopra i quali si è fallo

il ncslo, che già non chiamerei io gagliarde le pe-

ruggini e le meluggini trasposte, le quali in sì corto

tempo a fatica hanno cominciato a metter le barbe,

dopo la quale ragione Teofr.islo, quasi dando questo

per un vantaggio, aggìugnc. |T.j Soder. Colt. 56.

Sfendendo 11 gambo, non passi più in giù di quello

che conviene al combagiamenlo della marza. E 57.

Di questa maniera avemlo acronciate e fabbricate le

marze, bav. Coli. tose. e. 27. Anneslansi i fruiti

in molti modi; a mazza, a scudicciuolo, a buccia, a

biicciunlo. A marza è il più generale e vero modo
;

detto dal mese onde ella ha il nome; se ben d'ottobre

e lutto l'anno s'annesta: ma e' s'appiccano, provano

e frulliino manco bene.

2. A marza, posto avverò. Si dice deWannestare
colla mana. (V. A marza). Dav. C'o//^§ preced.

[Coni.] Sod. Arb. 141. Di primavera hanno giudi-

cato molti che sia il vero tempo d'insclare a marza,

quando le gemme cominciano a gonfiare , che non
ancor principino a mandar fuora il fiore.

MAU/ACOTTO. .S. m. (Ar. Mes.) Composiiione di

cui si servono i vasai per investire i lor vasi, fatta

con quella renella che fa il vetro, con feccia di vino

bruciata, ecc. (Fanf.) Biring. Pirot. 536. (f^A.)

Per fare il marzacolto si piglia quella renella bianca

con che si fa il vetro, e lalume catino o feccia di

vino brngiala, o tartaro una parte, e Ire di renella

mettendolo in un vaso ben coperto a cuocere sello

la fornace quando si cuociono li vasi, però che colla

diviene materia come pietra vetrificala. Lab. 19.3.

(C) Scnzachè insino a' fornaciai, a cuocere guscia

d'uova, gromma di vino, marzacolto, e altre mille

cose nuove, n'erano imnaccialì.

MAKZAJIJflLO. Agg. IH marta, Manolino. Com.
Marzolino. Biirch. 1. 14. ((-'| Allora una farfalla

marz.ajiiola , (]h'aveva abburattalo allotta allotta, A
tulli infarinò la herrinola.

HAir/.A«l\A S. f. (Agr.) Specie d'uva. Soder.

Colt. 93. (jM ) Riescano dcdci al sapore, come è la

canajuola, la marzauiiiia, il rasone e la schiava

|t.| // vino che se ne fa, in certi luoghi dicesi

.Marzaminn snst., e Marzimino (V.).

MAll/APAKE. S. m. (Ar. Mes.) Pasta fatta di

mandorle e di zucchero, della quale per lo pili si

fanno torte, e sim. CI. Aten. e Snida: Maja —
Mi!;àa3«i. Fr. Massepain. Spngn. Mazapau. Marz.
neut. pi. Malica, Coierie. Mariisia, Isid. — Bern.

Bini. 1. 59. ((.') lo parlo d'ogni sorte di confetto;

In torte, marzapani, e 'n ralicìoui, Vo' sotterrarvi

Belline. Son. 208. Ma or, ch'i marzapan lornan

fritelle,... Cecch. Inc. 3. 2. Com'è' mi vengano Mar-

zapani da Siena, o hericnocoli , l' li vo' consolare.

Buon. Ficr. 3. 2. 18. Che mai non apparecchia,

e del sovvallo Di un marzapane, o di un fiasco di

greco. Non è mai largo. E 5. Intr. 3. Da Lucardo

i siiavi marzolini , Da Siena i preziosi marzapani.

[T.] S. f.'or Bice. 112.

It.1 L un marzapane, cibo tenero i soave.

[T.| Fig. firn. È di marzapane, pers.; delicato,

tenero, anche troppo.

MAR7,AI'A>iETT0. S. m. (Conl.| Dirn. di Marza-
pane. Non com. G. SuDr. M. C. Leti. Kl. La

ringraziamo del vino e fruite cosi a noi oltremodo

gralissime, e perchè serbavamo questi poveri marza-
panelli (unm. 12) per quando veniva da noi, adesso

glieli mandiamo acciò non ìntrislisrJiino.

MARZEfiGIAHE. (T.) V. n. L'alternarsi di piopia
e di sole nel nwrzn. Non com. |t.] Prov. 'tose.

195. Se marzo non marzeggia, giugno non festeggia.

E ivi: Quando marzo marzeggia, aprii campeggia.

E ivi: Se marzo non marznguia, aprii mal pensa.

NAK/.IAI.E. .477. com. Di .Varie, Guerriero, Bel-

licoso. Aureo lai. Polii, si. I. 20. (C) De' morti

figli al marzial lavoro. jl/or7. 2(). 130. E vuol trovarsi

al marziale agone. Ar. Far. 40. 62. Di questi duo
guerricr, dissi, che tratti S'erano fuor del marziiilc

agone. Tuss. Ger. 16. 4. D'oro fiammeggia l'onda,

e par che Inlto D'incendio m:irzial Lencale avvampi.
[Camp.] Alleg. Met. xiv. Sempre fu marziale e di-
lettossi m battaglie. |Cani.| Borgh. Selv. Terl. 151.
Luogo generale per lo collegio delle arti musicali,
Wineryali ed Apollinari , e anche Marziali

,
per gli

abbattimenti e per la tromba, cose che si usano in

alcuni giuochi. Menz. Op. 1. 130. (Gh.) Marzial
valore. E 2. 263. Marzial furore. Moni. Iliad. l. 20.
V. 98. Ma di scagliarsi fra le turbe in cerca Del
Priamide Ellorre arde il Pelide, Che innanzi a lutto

gli commanda il core Di far la rabbia marzial satolla

Di quel sangue aborrito, [r.] Alam. L. Gir. 14.
109. Il marziale affanno sostenea. Tass. Ger. 7. 63.
Schivino gli altri i marziali affanni. Me non vo' già

che la vecchiezza scusi.

(r.
I
Aspello marziale, guerriero, belligero. —

.Aria, Andatura.

(t.[ Canto, Armonia.

2. (Arche ) Giuorki marziali. Giuochi institiiiti in

onore di Marte, e che si cttebravano in Boma il

primo d'Agosto, con corse a cavallo, combattimenti
gladiatorii, e sim. (Mi.)

I>. (Lcg.
I
Legge marziale. Con questo falso nome

di legge, s'intende dai moderni un Bando militare,

col quale si sospende per a tempo si abolisce l'au-

torità delle leggi civili, e si riduce ogni cosa sotto

l'impero della spada. Questo bando si promulga
nelle provincie e città conquistale, delle quali si

teme la rivolta, e nelle rivoltate: in alcuni casi

viene anche prolungato dal governatore di una città,

quando è stretta d'assedio. {Mt.)

[t.] Legge marziale, quale assoggetta gli accu-
sati i sospetti a giudizio sommario severo. Corti

marziali, che giudicano in quella conformità.

4. (Chiin.) Che è abnse di ferro.'V . Marte, §7 e8.
[t.] Gnzzer. Tratt. Chim. 1. 309. Le acque acidule

marziali, naturali artefatte. Targ. Viagg. i. 9.

Neppure il colore rossiccio è connaturale alia terra,

ma acqiiisilizio per lo più da mescolanza di croco
marziale.

t MAHZIALITA. S. f Contegno marziale. Piglio

marziale. Marlialicus agg., in Prisc. — Ordinnnz.
Etrusch. (Mt.) Portare con marzialità la mano destra

accanto del destro ciglio.

MARZIMIM). S. m. (Agr.) Lo stesso che \\M7.^m\m.
V. Soder. Colt. 119. (M.) Queste sono ottime per

far vino, e abbondanti, siccome il marzimino e l'uva

moslaja, che ne fa assaissimo, e la zuccaja.

MARZIO. Agg. Dedicato a Marte, di Marte. (Fanf.)

Aureo lat. t Car. En. 9. 875. (M.) In quella guisa

che gli adunchi ugnonì Centra una lepre cOntra un
bianco cigno. Stende l'angel di Giove, 'I marzio

lupo Dalle reti rapisce un agnelletto.

2. Per lo stesso che Marziale. Del verso. Moni.
Iliad. l. 20. I.'. 21. (Gh.) Cosi d'intorno a le,

marzio Pelide, Li Achei melteausi in punto appo le

navi, E i Troi del campo su 'I rialto, h Bard. e. 4.

p. 52. Repente scuotelo II marzio carme; L'invito

intendere De' prodi all'arme Fargli, e impedito Freme
il ferito.

*

3. (Arche.) [t.1 Lam. Ant. Tose. 1. 45. Fuora
di città era il campo .Marzio, tra le mura cioè della

città a Iramonlaua e levante, e il fiume Mugnone.
MARZIO. Enome proprio col quale si forma il modo

familiare II regalo che fece Marzio alla nuora, per
indicare un regalo da nulla ; perchè si dice che

questo Marzio regalasse alla nuora dopo tre anni
una nocciuoln. (Fanf.)

2. [t.] Don Marzio, per aiitonom. un maldicente

dalla noia commedia del Goldoni.

MARZIORAIIBILO. S. m. (Mil.) Soldato romano
legionario il quale era addestrato a ferir di loiilnuo

l'avversario con pallottole di piombo, con canne
piombale all'estremità, chiamate anch'esse Marzio-
harbuli. E lui. in Veg. — Vegez. (Mi ) I marzio-
barbuli sopra lulle le comp.ignie furono preposti.

Vegez. pag. 116. (Firenze 1815.) {Mi.) Il

quarto ordine... si fa d'uomini con i scudi leggieri,

e dì balestrieri, e d'arcadorì giovani, e d'uomini che
alacremente coinhattoìio con vcruti e marziubarbuli,

ch'erano piombature chiomate; e questa schiera lieve

armadura era chiamala.

MARZO. S. m. Nome del terzo mese dell'anno

volgare, il primo della primavera. (Fanf.) Marlius,

aureo lat. Pallad. Marz. 18. ((.') Ne' luoghi lem-
perati si seminano i melagrani del mese di marzo.
Crun. Veli. 63 Nacque il di di nostra Donna d'A-
gosto 1314, e passò di questa vita addi 27 di marzo
1307, essendo il'ctà di cinquanlatrè anni. E 88. Fui

tratto gonfaloniere di giustizia per caien di marzo 1 350.
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E 138. Lamberto nacque addi 19 di marzo 1311.

Bocc. Inlrod. Infra '1 marzo ed il prossimo luglio

vegnente. Cr. 3. 16. 1. L'orzo marzuolo, che a

Bologna si chiama maryolla , si semina per tutto

il mese di marzo. Alleg. 129. D'ogni tempo si dà

a cafisso erbaggio Crudo e cotto, e per lei non si di-

scerne Dall'agosto il dicembre, il marzo e '1 maggio.

[T.l Senza l'art. Prov. Tos. 187. Quando

Marzo va secco...

2. IBianc] .Nato di marzo; un po' matterello, [t.]

Secondo l'opinione che a ciascun mese dava la sua

injlueiiia. iVè forse è senza raf/ione l'allrihuire un

non so che tra soverchio calore e stranezza a chi è

concepito d'estate, e nasce in un de' più variabili

mesi dell'anno.

JIAIIZOCCIIESCO. S. m. Con questo nome si ricor-

dano dal Varchi i soldati della repubblica fiorentina,

la cui inseqna era il marzocco. (Fanf.)

M.VItZOCCIII^O. S. m. Uim. di M.\RZOCCO. Alleg.

191. (.)/.) Ma dato che voi foste un marzoccliino Da

lettuccin, se non bracciuol di scala, un mascherone

in l'accia d'nn acquajo.

.«ARZOCCO. S. m. Leone, ma per lo più scolpilo

e dipinto. Lo derivano da Maurus. Hor. Jubae

lellus. . leonum... nulrix. Altri ci sente Ciocco.

Paiuff. 2. (C) Marzocco avrà la tossa coccolina.

Uurch. 2. 40. Teco forse or qui dentro Chi a mar-

zocco incercinò le chiome. Buon. Fier. 3. 1. 7.

E che marzocchi, e che babbuini, e scheletri Di

fuor vi son dipinti, dir. Apol. 215. (.U.) Un certo

somiero andò con quella pelle di lione in dosso

facendo del marzocco. Car. Lelt. 1. 33. {Gh.) Sa-

piale... che queste sue gran lodi {le gran lodi del

vostro naso) che vanno attorno, hanno desta una

invidia a certi altri gran nasi, che, quantunque a

petto al voslro sieno da barbacheppi, da caparroni,

da marzocchi, più tosto che da re, per la grandezza

loro si tengono degni di partecipare delle prerogative

del vostro. Salvin. Annoi. Fier. Bnonar. p. 435.

col. 1. § ult. in Kirenze per marzocco s'intende com-

munemente quel lione che, su la ringhiera del Pa-

lazzo vecchio, di corona aurea e giojellala sta coro-

nato per le feste del nostro prottjttor S. Gio. Battista.

Presso a Livorno liavvi in mare una bella e forte

torre di marmo che si addinianda // marzocco; ed è

armala di alquanti pezzi d'artiglieria per guardia della

marina; delta forse cosi per terrore de' legni nemici

che volessero a quella appressarsi ; ed ha in cima

per banderuola un leone. V'arc/i. Ercol. 6i. (C)

Dentro '1 quale arringava, e faceva un'orazione... a'

signori da quella parte dov'è il marzocco, ovvero il

lione indoralo, che ha sotto la lupa.

[L.] ^ardi, Slor. 32. 33. Pare che in parola

Marzocco sigiiitichi la città di Firenze. E Slnr. 31.

I Marzocchi sono nominali conje le insegne di Firenze.

3. Parere ud marzocco. Paul. Mod. dir. tose. cap.

.
120. p. 226. C'A.) Uicesi di chi sta in piedi baloc-

cando, senza far molto; ed è usitatissimo presso i

Lucchesi.

4. Scherzosamente, per Macchia, Imbratto, che

pur Frittella si dice. ISern. liim. buri. 1. 5 (GA.)

Egli eran bianchi (i lenzuoli) come due pajuoli. Smal-

tati di marzocchi alla divisa, Pareva» cotti in broda

di faginoli.

M.fltZOUNO. Agf/. Di mano, Marzajuclo.

Ir.) Fave vernine, marzoline.

[G.M.] Cacio marzolino. Onde il tosi. Mar-

I
zelino.

|Cont.] Roseo, Agr. Her. 12. Di questa mede-

sima specie è il grano marzolino, ancora che il mar-

zolino sia specie di grano appartalo da gli altri grani,

bianco, perchè se quello che si semina nel principio

della state si seminasse l'autunno, dicono che senza

dubbio veruno nascerebbe migliore, e di più frutto e

sostanza. ...In questi terreni cosi tepidi si deve se-

minare il marzohno nel mese di gennaio, e in molto

freddi di febbraio, e nel principio di marzo pur che

non passi reipiinozio che è il mezzo di marzo.

1.
I
T.] Della neve che cade di marzo. Prov. Tose.

196. La neve marzolina.
,

N.41t/.0LÌ^I). S. m. Cacio d'ottimo sapore a forme

ovali, che si fa in alcuni luoghi d'Italia, detto

cosi perchè si comincia fare per lo più di marzo.

[Funf.) Frane. Sacch. A'ou. 98. (C) Truovaci qual-

che marzolino, e metti questa cappellina in bucato,

che io la vorrò rendere al Benci. Burch. 1. 33. A'caci

ravigginoli, e marzolini Dee lor parere strano. Buon.

Fier. 5. Intr. 3. Da Lucardo i soavi marzolini. Da
Siena i preziosi marzapani. Red. Ins. 82.' Aperti i

nostri dehcatissimi marzolini di Lucardo,... E Lelt.

2. 105. Vi ho certi marzolini per V. S. Oh se ella

mi scrivesse a chi debba consegnarli qui in Pisa !

|Tor.| Red. Lett. 1. 180. Questo è formaggio di

Farnese, ed in Roma gridano ad alla voce, che è

molto migliore del nostro prezioso marzolino di Lu-

cardo, almeno si credono, che il marzolino dura

una gran fatica a potere stare a tu per tu con esso.

2. In prov. Chi non è luarzolino sarà raviggiuolo;

e vale lo stesso che Chi non è in fumo, è in sulla

pala. V. Forno, § ).

MARZUOLO. .igg. Di marzo ; e si dice delle biade

che si seminano in questo mese. Cr. 3. 16. 1.

V. Marzo, § ì. Alleg. 52. (C) Non vorrebbe la

fava esser piccina, Però troppo, né grossa, mar-
zuola, vernina.

|t.] Targ. Alimurg. 26. Semente marzuole.
— Marzuolo grano. [Cont.] Lauro, Agr. Col. 28.

Parliamo... de la semina de l'autunno, la quale giu-

dichiamo ottima; ma, ove il bisogno stringe, ve n'è

un'altra chiamata da contadini di tre mesi , ciò è

marzuola ; fassi questa ne i luoghi gelati, e da nevi

molestati , ove la state è umida senza vapori E
219. V. Cominciaremo da primavera,... allora, sendo

le erbe mature, e compiuta la semina del formento

marzuolo...

jPalm.] Il grano di Barheria mi fece delle dodici

circa; il marzuolo mi fece delle cinque. Il gracchino

fece delle sedici per uno. Un sacco sementato, pro-

dusse dodici, cinque, sedici...

2. [t.) Sost. Prov. Tose. 3i). Chi ammazza il

marzuolo, ammazza il padre e il figliuolo. {Nel tempo

della cova, proibitala caccia.) [L.B.] Agg. Galletto

marzuolo.

JIASA)ilF.LLO. S. m. N. pr. fatto antonom. Da
quello che nella metà del sec. xvii fece ribellare Na-
poli dagli Spagnuoli, e ne divenne l'arbitro. {Hit.)

Contraz. in un v. solo di nome e cognome che si-

gnifica Tommaso Aniello.

NASCAG\ÌA. S. f.
Stregoneria, Malia. Corrotto

dal gr. Bauitxvo;, seppure non è lez err. Fr. Giord.

Pred. ined. 2. l.j. re/\so il fine. {Gh.) Questa avea

fatto il Demonio per sua astuzia e m.iscagnia.

t MASCAG.VO. Agg. Voce del volgo , Scaltrito

,

.4stuto. {Funf.) Rammenta remotamente Scaltro.

Morg. 28. 21. (C) Sendo tanto mascagno, e scalle-

rilo. [Tor.] E 25. 265. Io manderò là presto un mio
compagno... S(iuarciaferro, uno spirito mascagno. ^
Ceeeh. Inc. 44. Che'n qualche rao' non se n'avvegga

mogliama, Ch'è più scaltrita e mascagna d'un Zin-

gano. Ciriff. Cab. 3. 93. Esser bisogna idoneo

,

anzi mascagno.

mascalcìa. S. f.
(Vct.) L'arte del maniscalco.

Lib. Muse. (C) [Camp.) Din. Din. Muse. v. l'rol.

E perchè la necessità m'ha indulto esprimere il vo-

lume da te {Vegezio) compilato della Mascalcia, ti

lodo e ringrazio. = Red. Lett. 1. 31. {M.) Ella ha

trovato mentovata (/« farina per gli alenasi) in un
aiitico suo libro manoscritto toscano di mascalcia.

{Mt.) [Cont.] Mart. Arch. il. 6. Contigua con queste

una stanza per fare mascalcie, acconciare selle e altri

fornimenti necessarii.

2. t Si dice anche per Guidalesco. Malm. 8. 41

.

(C) Acciocché per la via. Se eli' ha a ir fuora a vista

della gente. Asconda ogni difetto e mascalcia.

1 MASCALCIATO. Agg. Affetto da incomodi di sa-

lute, Cagionoso. {Fanf.)

i MASCALCIRE. V. n. ass. [Camp.] Esercitare la

mascalcia. Din. Din. Mase. 1. 3. E un mio cavallo

fu di quelli ch'io ho veduti pericolare, «he entrando

di notte sotto la mangiatoia e non esse.ido alato, la

mattina non gli fu mestiere mio mascalcire. {Qui è

sostantivo verbale.)

MASCAI.ZO.VE. Agg. e S. m. Voce di dispr., Uomo
vile e d'abbietta apparenza; giacche dall'apparenza

i più giudicano l'alihiettezza. Quasi Male calzato ;

come Machiavelli, Tristi chiodi. Putuff. 8. (C) E '1

mascaUon dicea: non dormirai. Frane. Sacch. Nov.

52. Quando io venni al voslro servigio, io era po-

vero mascalzone, con quello indosso, e con quelle

povere armicellc colle quali mi vedete al presente.

Bern. Ori. 48. 38. Sopra lo scudo Brandimarte

colse. Ad ambe man menando, il mascalzone.

2. Per Assassino di strada. M. V. 8. 99. (C) I

mascalzoni, per la troppa roba vi trovarono, vennono

tra loro a disconlìa. ìlìorg. 5. 62. E disse : tu cre-

devi die le sbarre Non ti tenessnn, mascalzon di

strada. E 19. 4. E s'è' son mascalzon, tu riderai
;

Ch'io n'ho degli altri gasligati assai, [t.] Alf. Sat.

Dal remo i mascalzon disciolli, Dottori e in un car-

> nefici son fatti.

3. E talora anche Uomo cattivo semplicemente.

{Fanf.)

4. [t.] Non solo chi è mal vestito e di povertà

sudicia e inetto, ma chi ha l'animo e i modi igno-

bili con abiti belli.

t JIASCARA. V. Maschera. Lo dicono j» atcuni

dial.

t MASCARATO. V. Mascherato.
MASCAVATO. S. m. L'infima qualità di zucchero

quasi nello slato di giulebbe. {Funf.)

MASCELLA. S. f' Ajf. al Utt. Maxilla. Osso nel

quale son filli i denti. Cr. 9. 66. (C) Gli si cavino

dalfa mascella di sotto, il più salvamente che si

puole, quattro denti. Bocc. Nov. 10. g. 2. Non vi

era, a cui non dolessero le mascelle. Dani. Inf. 12.

Chiron prese uno strale, o colla cocca Fece la barba

indietro alle mascelle. Mor. S. Greg. La mascella

attrita lo cibo; e cosi la santa Chiesa, per costui,

attrita i vizii degli uomini iniqui. Red. Lett. 2. 172.

Gli altri {denti) delle mascelle erano appena coperti

da un sottilissimo tenerume, o velo di gengi'a. E
nel Diz. di A. Pasta. {Mt.) Le vipere dell'uno e

dell'altro sesso hanno solamente due denti canini,

co' quali mordono, stabili e sodi, e spuntano dall'osso

della mascella superiore uno per banda.

[Cont.] Garz. M. Citv. i. 1. Le mascelle {del

cavallo) sottili, magre, picciolo dall'alto al basso,

vuote , aperte ed incavate dal gorgozzule sino al

mento, acciò vi sii il commodo per prender fiato, e

non siano né grosse, nò grasse.

2. [Camp.] Suonare con le mascelle, fig.per Bat-
tere i denti per freddo, ecc. D. 1. 32. Non ti basta

suonar con le mascelle Se tu non latri? Più sopra

ha detto: Mettendo i denti in nota di cicogna.

a. |Val.] Costringer le mascelle a uno, Impedirgli

(fi parlare, llant. Sulm. 2. Per forza gli costringa

le mascelle ? '

4. Per Guancia. Filoc. 2. 30. (C) Colla mano
alla mascella cominciò a pensare, e a rivolgersi

per la mente quanti e quai accidenti pericolosi po-
tevano avvenir del liiiovo innamoramento. Mor.
S. Greg. Percossono la mascella mia, e sono sanati

delle mie pene. Amor. Vis. 30. (il/.) Pon mento là

a colui {Dionisio) che similmente Veste, e si tien la

mano alla mascella. Mostrando nel sembiante esser

dolente.

5. Trasl. Salvin. Cicl. 17. {Mt.) E arnesi etnèi

da assettar le vittime Con mascella tli scure ripuliti.

C. Nel num. del più si trova usuto per Fauci
nella Med. Arb. Cr. 78. (.1/.) Di quest'olio sacrato

luci ungi, messere e refocilla le nostre assetate'

mascelle (i7 lat. ha: Fauces).

7. (Ar. Mes.) Terni, degli Armajoli. Nome di

Quella parte del cane d'un archibugio, che stringe

e lien ferma la pietra fucaja. {M.)

MASCELLARE. Agg. com. (Anat.) Che ha rapporto

che appartiene alle mascelle. {Mt.)

2. Aggiunto di Arteria. Arterie mascellari, di-

consi dagli anatomici Tre arterie della faccia l'una

esterna o faccialo, l'altra inferiore o dentaria, e la

terza interna, ramo della carotide interna, che dà
una quantità di ramicelli alle parti profonde della

faccia. {Mt.)

3. Aggiunto di Dente. Denti masrellarl o molari

diconsi i Denti da lato. In questo significato usasi

anche nel num. del più in forza di S. m. Pallad.

Marz. 25. (C) Infra i sei anni caggiono i mascellari

di sopra. Cr. 9. 1. 3. Appresso hanno gli scaglioni,

e appresso a questi i mascellari. Cani. Cam. 81.

Chi ha guasto i mascellari.... Noi abbiam molti

ripari.

Aggiunto di Nervo. / nervi mascellari sono in

numero di due ; il superiore nato dal trifaciale,

che esce dal cranio, pel foro gran rotondo, e va a
perdersi nella guancia, l'inferiore nato dallo stesso,

che esce dal cranio dal foro ovale, e si porta alla

base della faccia. {Mt.)

Aggiunto di Osso. Ossi mascellari, in numero
di due ; il superiore, che si articola con quasi tutte

le altre ossa della faccia, di cui forma la parte
media ed anteriore, e porta i denti superiori; l'in-

feriore costituente la parie inferiore della faccia,
e descrive una curva, le cui due estremità .t'arti-

colano colle ossa temporali. {.Mi.)

Aggiunto di Vene. Vene mascellari, disposte

nello stesso modo delle arterie che accompagnano.
(Mt.)

t MASCELLARIA. S. f. (Mascal.) fCamp|. Voce the
chiarirà l'esempio. Din. Din. Masc. 1. 6. 11 cavallo

ha nel capo due ossa, cioè, dalla fronte sino alle
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nari ; anche n'ha allre due che si chiamano Mascel- ,

laria di sopra e due di sotto. :

MASCELLATA. .S. f. Colpo dato nella mascella.

Non coni. Hen. Spir. 12. (M.) E li con tanta in-

curia gli fu data quella crudel mascellata. Alberi.

Tran. 67. Se alcuno ti darà una masccllala nella

guancia, porgigli l'altra.

MASCKLLINA. S. f. Dim. di Mascella. Segner.

Incred. 1. 12. fi. {M.) Forza è che si aggiungano

denti a rodere, mascelline a tritare..., ed altri si-

mili ordigni,...

MASCELLO>K. S. m. Acer, di Mascella. Bocc.

Nuv. 0. ;/. 6. (C) E tal v'è col naso molto iunho,

e con mascellorii che pajono d'asino.

2. Vale anche l'ercnssa data nella mascella, come

Ceffone. Grifone, e sim., che vogliono Colpo nel

grifo, Colpo nel ceffo, presi amendiie per viso. (C)

Non com.

MASCHERA e t MASCAUA. S. f.
Facccia,o Testa

fìnta, di carta pesta, di cera, o di cosa simile per

rappresentare alcuna persona o vera, a ideate. {Fanf.)

Bocc. Nov. 2. g. i. (C) Messagli una catena in gula.

ed una maschera in capo,... E nov. 9. g. 8. Ordinò

d'avere una di queste maschere, che usare si solcano

a certi giuochi. A appresso: La maschera avea viso

di diavolo, ed era cornuta. Cor. Apol. 119. (G/i.)

Siccome una maschera può servire per più persone,

e ognuno si può mascherare in più modi ; cosi me-
desimamente laiJmetafora può servire per più cose,

ed una cosa sola si può signilicare con diverse me-
tafore.

[Cont.] Corte, Cavali. 121. v. Il correr lancie,

primieramente quanto all'anello, direi che fosse da

farsi con grande altilatura, perciocché generalmente

si corre disarmalo e senza mascara, sarei dunque di

parere che '1 cavalier che ciò facesse fosse avvertito

dì andar più dritto a cavallo con la persona nel cor-

rere che fosse possihile , con le gambe distese a

segno onesto, che non stanno manco henc tanto sli-

racchiate e spinte innanzi come alcuni fanno.

[t.| Vestito da maschera, quale lo portano i

mascherati.

2. jT.) Ballo in maschera, dove o lutti debbono

taluni possono andar mascherati col volto co-

perto, scoperto, ma travestiti.

3. Si dice anche Culai che porta la maschera

sul volto, fìern. Ori. 33. 48. (C) Una maschera

par, non cavaliere. [Camp.] S. Ciò. Gris. Om. Ma

non ti vergogni tu di fare della tua casa spcttaculo

col convito pieno dì maschere e di mimi... —^tìuo-

nar. in Pros. fiiir. par. 3. v. 1. p. 2"2. Un. ult.

[Gh.) Comparsero le prime persone dell'invenzione,

molte maschere a piedi, che venivano con abito che,

ricoprendo l'ignudo, l'ignudo imitavano. [t.| Maschere

eleganti. — C'era al passeggio dì belle maschere.

—

Poche, Molte.

4. [t.] M.ischere, / personaggi che nella vecchia

commedia italiana rappresentavano un genere , e

gli attori erano mascherati. Arlecchino, Brighella,

erano maschere. Commedia con maschere.

5. |L.H.] La guardia del teatro che veglia al-

l'ordine interno ; non mascherata il viso, ma con

qualche segno che la dislingua.

fi. Fig.yc] Un Mdd. Che il falso insinua in ma-
schera di vero.

7. Trust. Belline. Son. 120. (C) Usasi in poesia

Parlar con una masdicra sul volto, Ma '1 savio in-

tende, e ridene lo stollo.

8. Calarsi la maschera, modo proverò, che vale ;

Dire il suo parere alla libera, e quasi con ira. Fir.

Trin.'i. 5. (C) l'ini caverò pure questa maschera.

Varch. Ercol. 103. Cavarsi la maschera è non vo-

lere esser più ipocrito, o simulatore, ma sbizzarirsi

con uno senza far più i fraccunadi.

9. Cavar la maschera a chicchessia o a rheccheiisia,

vale Scoprirne la verità. Bed. Vip. 1. 8. (C) Non
potrei mai a bastanza spiegarvi... per mezzo di quelle

a quante menzogne si è cavata la maschera.

10. Fig. |t.| Coprirsi colla maschera di buono,

di modesto, di mnnsucto.

11. Far le maschere, pronriamenle vale Andare
in maschera; e pg. vale tingere. Sem. Ori. 20.

4. (C) Non hanno a far le maschere ì Cristiani. Chi

non mostra quel ch'è, va con inganni. (V. Fare.)

12. Favellare, e sim., in maschera vale Favellare

di checchessia copertamente, senza lasciarsi bene

intendere. Varch. Lei. Dant. 2. 156. {M.) Non
volendo io favellare in maschera, e mandare cosa

nessuna, come si dice, in capperuccia ; a chi mi

dimandasse., rispondo... Cecca. Dot. 1. 1. [Man.)

Bindo, di grazia parlami più chiaro; questo tuo dire

in maschera : Tu eri tenuto a fare, o tu eri tenuto

a dire, mi par che dia in nonnulla.

lo. GIttar la maschera, fig. vale Lasciare di ope-

rare nascostamente, Operare a faccia scoperta.

Segner. Mann. Oli. 3. 4. (M.) Nella corte nascon-

deva sotto i manti più splendidi e più superbi l'in-

tenzion ch'egli avea di farsi santo, ma di poi, piglialo

più cuore, gettò la maschera..., non vergognandosi

di comparire talora al cospetto pubblico con un ani-

male il più sordido in su le spalle.

14. |t.] Giù la maschera, nel pr. Ordinando ad
altro che se la levi, o net trasl., .ingiungendo con

piglio più meno severo, che si manifesti qual è.

la. |t.] Levarsi la maschera dal viso, scoprirsi o

spontaneamente o di forza, qual uno è, come sente.

Levare ad altri dal viso la maschera, cnslringerlo

che si scopra. Men violento che .Strappargliela. Prov.

Tose. 302. 1 travestiti sì conoscono al levar della

maschera. Fig. Del conoscere il vero degli uomini,

tolte via le apparenze.

[Cont.j Togliersi li maschera. Doc. Cap. Er.

Arch. St. II. XV. 134. Priniachè del tulio si disco-

prano e si tolgano la maschera di faccia, è neces-

sario per lo comune ed universale henelicio, e prae-

scrlim di dette Maestà, accorrere alle cose prciletle,

e rimuovere e troncare ogni via ed adito ed ogni

altro mezzo che possa esser causa di far prevenire

i Veneziani a discoprirsi.

IC. Mandare in maschera vale Trafugare nasco-
stamente alcuna cosa. [C]

17. |t.| Mettersi al viso la maschera. Dissimu-

lare Simulare non per breve tempo.

18. [t.] Tenere la medesima maschera, Operare

con la medesima finzione o sul serio, o p?r celia.

19. Dicesi di Persona finta e doppia. Es. Non te

ne fidare, ve', k una maschera bella e buona. {Fanf.)

20. [r.l .4 modo di prov. fam. .Non conosco ma-
sclicrc, sono sincero e voglio sincerità, non soffro

doppiezze. Ti conosco, maschera, veggo a traverso

alle tue finzioni.

21. i Per Liscio, ft.] Aless. Piccai. Bell. Creanz.

Bonn. 25. Una giovine, che si abbia coperto il viso

di .si grossa mascara? (Cosi alla sen., e cosi i Ven..)

22. .Apparenza, Larva. Non com. [Fanf.] Segner.

Crisi. 2. 11. 12. Veggo lutti gli uomini, a guisa di

bambini senza cervello, inorridirsi a una maschera

dì fìnto male, e poi non risentirsi punto a quel male
che solo è il vero.

2.'». (T.l Non al viso, ma a forma di maschera,

Sa quel fare. B. Boss. Descr. Appar. Est. 19.

Una ricca veste accollala... e riccamente abbigliala

con horchie e maschere d'oro, e con veli in gran

quantità. [Fanf.] Dtscriz. Fest. Gonz. 3. I calzaretli

erano di teletta d'oro, oruati dì maschere d'oro

e veli.

24. [t.] Delle scarpe. Boss. B. Descr. appar.

Est. 48. All'ultima ainbbiatura idi certi stivali) una
bella e vaga maschera d'oro. [L B.J Oro in Tose.

Mascherina (!'.).

25. (Archi.) (Boss.) Maschera chiama l'architetto

un volto di donna o d'uomo intagliato nella chiave

di un arco , ed accompagnato talvolta d'alcuni

attributi che indicano l'uso cui l'edifizio dee ser-

vire.

[Cont.] Vas. Arch. i. Si è trovalo ancora {di

serpentino) qualche colonna, ma non mollo grossa

né larga : e siinìlmeiite alcune maschere, e mensole

lavorale.

[Cont.l Scolture in forma di teste stranamente

foggiate. Vas. ,4rc/i. v. Le fontane, che ne i loro

palazzi, giardini ed altri luoghi fecero gli antichi,

furono di diverse maniere; cioè alcune isolate con

tazze e vasi d'altre sorti , allre alialo alle mura,

con nicchie, maschere, o figure , ed ornamenti di

cose marittime. E Seul. x. Di questa sorte (bassi

rilievi) se n'è visto ne' vasi anticliì aretini assai fi-

gure, maschere, ed allre storie antiche, e similmente

ne' carnei antichi, e ne' conii da stampare le cose di

bronzo per le medaglie, e similmente nelle monete.

IT.] Incniaro: Larvas daemonum, qnas vulgo la-

lamascas dìcunt. In Bntari Masca, Strega. Gr. T\x-

(ixavia. Incanto. V. anche Mascagnìa. Se ne .saranno

serviti per romper l'incanto. Altri lo deriva dal-

l'arabo.

[t.| Maschere tragiche e comiche, usale negli

ani. teatri. Il Canova ne pose nel monumento di

Viti. Al/ieri; simbolo malaugurato. E l'arte imita-

tiva è una specie di maschera ; ma peggio l'arte che

affetta l'origuialità.

[T.j Nel temo teatrale. Maschera piemontese'

milanese.

[t.] Uomo vestito in maschera, anco che no»
sia mascherato la faccia.

It.] Tempo (ielle maschere. — Cominciano le

maschere, a essere permesse per le vie. — Bieca

maschera, quanto ai vestiti che porta. — Maschera
graziosa, spiritosa, negli atti e nelle parole.

[t.I ham. Chi si mette vestiti che non sono gli

ordinarli, pare ad altri Vestito in ma.ìchcra, Gli par

d'essere in maschera; e così pare anco a sé, s'egli

ha senno.

[t.] Chiunque fa cosa fuori delle sua abitu-

dini. Pare in maschera.

[t.] Portare la maschera di Catone. — Maschere
dicrisliani.

(t.) Deporre la maschera. — Far cadere la

luasclicra.

HASCilERiCCIA. S. f Pegg. di MARCHRitA. Late.

Cen. 2. nov. G. 147. (C) In su la vetta della croce

era una mascheracela conlraffatta, la più spaventosa

cosa del mondo, [t.] Fortig. Bicciard. 5. 57. Si

copre la faccia... Con una maschcraccia brutta e

fosca.

2. Fare le mascheracce. Alterare il volto torcendo

la bocca e conlraendo gli altri muscoli della fac-
cia. [Fanf.] Doni, Attav. 65. Atlraversa le gambe,
incrocia le braccia, e fa certe mascheracce nel cin-

guettare che se gli può dar del barba Truboziravala

in cambio di messere.

MASCHER.AJO. S. m. Colui che vende maschert

le dà a nolo nel carnevale. Buon. Fier. 2. 4. 5.

(C) Ve' ve' quel mascherajo Quant'culì ha appeso in

su que' duo bastoni, A cinlnla, e a collo. Visi e barbe

posticce ! [Conl.| Garz. T. Piazza univ. 279. v.

La professione de' mascherari e delle maschere è in

tulio dissoluta e vana. —; Bitonar. in Pros. fior,

par. 3. i'. i. p. 41. (Gh.) Faceano corteo al carro

con diversi vestimenti da masuher.ijo molti nobili

della citlà travestiti da villani e da Zanni.

MASCHERAMENTO. S. m. Il mascherarsi, e L'u-
sanza del mascherarsi. (Fanf.)

MASCHERARE. V. a. Coprir con maschera. (Fanf.)

2. N. pass. IG.M.] Mascherarsi da dottore, da

Arlecchino. — Vogliono mascherarsi per andare al

teatro.

3. Fig. Fingere. {Fanf.) Segner. Mann. Magg.
8. 2. (il.) Se lì vede inclinalo al piacere, le lo ma-
schera (i7 peccalo) dì piacere; se lì vede inclinato

al guadagno, te lo maschera di guadagno; se ti vede

inclinato alla gloria, te lo maschera di gloria.

[t.] Mascherare é sempre atto di falsità; dis-

simulare talora è prudenza.

4. N. pass, e nello stesso senso fig. fr.] Masche-

rarsi da liberale, da martire, da incredulo, giacché

adesso corre l'ipocrisìa della incredulità.

IG.M.J E assai. Si maschera bene; Sa bene

mascherarsi.

E a modo di sost. Segner. Crist. Lislr. 3. 14.

4. (C) E senza questo il confessarsi non è mai nulla

più che un semplice mascherarsi da peiiitente.

[Sei.] Mascherare le proprietà dei corpi, le rea-

zioni, ecc. Dicesi di quelle sostanze o condizioni,

per le quali é impedito a certi corpi di manifestarsi

con quelle reazioni caratteristiche, onde si distin-

guono dagli altri o si riconoscono.

MASCHERATA. S". f. Quantità di gente in ma-
schera. Car. Leti. g. 8. (C) La sera dopo la cena

comparse con una mascherala di dicci Amazzoni.

Buon. Fier. 2. Intr. 8. Che mascherata d'ahiti dis-

messi ! Pupia. Burch. p. 168, Un. penali. (Gh.)

Conoscendo il Burchiello esser quella Mascherata in-

diritta solo al suo scherno e dileggiamento, ravvi-

sandosi forse a pennello nel principale de' Iravisalì il

viso dello schernito Burchiello, e negli alti de'Mal-

tacini i movimenti e gesti dì sua persona, non potè

far di meno... di non pigliarsela... contro le .Ma-

schere tulle.

[G.M.I Bella, Brutta mascherata.

2. Per Cartello die si suol distribuire dalle ma-
schere. Late. Bim. 1. 212. Tante già feci e lanle

mascherate, voglìam pur dir caniì.

3. (Mus.) [Ross.] Mascherala. Canto delle ma-
schere, oggi fuori d'uso. Don. Camp. Disc. lOO.

Sotto il qual nome (di Madrigale) si comprendono
parimente in materia di Musica i .Sonetlì, Canzoni,

Mascherale, e simili. Bain. 1.2. 5. 155. Il primo

canto, mascherala che si cantassi; in nuesla guisa,

fu d'uomini che vendevano herricuocoli e confor-

tini. E appresso : Vituperevoli canti... col litolo.
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Tutti i trionfi, carri, mascherale, o canti cania-

sciaìeschi.

4. Fig. [QM.] E una mascherata ; Son masche-

rate ! dì finzione in gen. a cui vogliasi dare aspetto

di verità. Fingono di contrariarsi, d'essere adirali.

Son mascherate ! [t.] Anco di pompa vana e bu-

giarda: Masclierale!

MASCnKKATO.e t MASOiniTO. Pari. pass, e Agg.

Da Masciiei!A1(E. Che ha la maschera al viso. Se-

qner. Crisi. Instr. 3. 19. 17. (C) Se in rivoltarsi

mira che chi lanciolla non altro fu che il suo principe

mascherato, s'inchina suhito a quella man signorile,

che lo percosse, [r.j Ar. Leti. Ilo passata la notte

in una casetta da soccorso, vicin di Firenze, col

nobile mascherato, l'orecchio all'erta ed il cuore in

soprassalto.

[Cont.] Stai. Cav. S. Stef. 121. Chiunclie di

notte mascherato in quadriglia, o con ahito scono-

sciuto, con arme d'asta, o con iscoppi o vero ar-

cliihusi, con arme segrete, o solo, o accompagnalo

con quadriglie , ma senza arme d'asta , sarà stalo

trovato, stia tre mesi in prigione.

E a modo di sost. Bront. Him. buri. 2. 261 . (;1/.)

Chi li piace vedere anco uno stuolo, Come per car-

noval, di mascherati. Quando il cervcl no va per l'aria

a volo, Guardi...

[Cout.J Hocca, Slot. mil. 74. Una notte fu

strangolalo da alcuni niascarati, esseiulo ancor di

più gnidicato indegno di pubblica sepoltura e pompa

funebre.

2. Trasl. Caperlo, Finlo. Fir. Disc. an. 31. (C)

Per meglio assicurare il romito, lo servi con lauto

ben mascherala amorevolezza... Tac. Diiv. Ann. 5.

•i. Sentenze andavano attorno, solto nome di con-

solari, contro a Sejatio, sfogamlosi mascherali (lauto

più mordaci) gl'ingegni (f/io il lui. ha: Peroccullnm).

iT ] f'allnv. Ren. 3. 49. F.rrore mascherato di ve-

rità. (G.M.I Segner. Crisi. Inslr. 3. 17. .20. Peni-

tenza mascherata (non verace).

[{.] Prestito mascherato, che è un'imposla e

una taglia belle buona. Pili pr. sarebbe Taglia o

Imposta mascherata.

[t.] Tirannide mascherala solto apparenze li-

berali.

lIASCIlKIIECr.lO. S m. T. conciai. Cnjame concio

in allume, alluda. Tariff. Toscnn. (Fauf.)

MASI'.llKKKTTA. S. f.
Liim. di Maschera. Benv.

Celi. Oref. 38. (C) Interviene talora smaltare alcuna

cosa di rilievo, come sono frulli, foglie, animalucci,

mascherelle, e simili.- E 90. Essendosi falle nel

aso, come si costuma alcune mascherelle..., si

lebbe pigliare la forma della della maschera.

Diìn. e vezzegg. di Maschera nel signif. di

'o/iim mascherala. Nelli I. A. Cnmed. 4. 330.

Gh.) Egli si è perduto dietro ad una mascherella

di bell'apparenza, a (ine di conoscerla.

MASCIIKRIXA. S. m. Dim. vezz. di Maschera.

{Fanf.) Benv. Celi. Oref. 50. (C) Questo fondo

lavorai con varie sorte di cliinccioletle, di masche-

rine e d'altre cose. E 2. 375. Gli feci fare cerli_

piccoli vasetti... d'argento con belle mascherine in

Bggia rarissima.

(Conti Vus. V. Pili. Seul. Arch. 111.115.

Capitelli di marmo intagliali sopra i pilastri delle

sepolture, con alcune mascherine tanlo bene stra-

forate che non è possibile veder meglio.

2. [t.1 Anche persona mascherata per vezzo,

segnatam. bambino o bambina. Donna falla più so-

vente Mascherella.

S. Qii'indo ad una perdona che noi reputiamo

fiala e doppia, vogliamo significare che la sua ma-
lizia ci é nota, gli diciamo: Mascherina, ti co-

nosco. (Fanf.)

i. Alasrhcrina chiamansi pure nell'uso certe pic-

cole borchie in figura di un volto umano, o di altro

animale, che si mettono per ornamento dove stanno

bene. Lo scrisse pure il Galil. Consid. Tass. xv.

150. [Fanf.) Sono simili alla condizione di quelle

gran pitture, nelle quali essendo il componimento,

le altìludini delle figure, il colorito, insomma tulle

le parli principali disgrazialissime, attendono a esser

riguardevoli o per qualche ricamo posto nel lembo

di un abito, o per mascherine miniale intorno alla

groppiera d'un cavallo o per allre simili bagattelle.

S.
I
Diane.

J
.\fezzo tomajo che rimettesi quasi

sempre sopra quello che è rotto per meno spesa,

come per mascherare il difetto.

MASniKUlXO. S. m. Dim. di Maschera. Nel senso

del^i di Mascherina. Benv. Celi. Vii. 1. 79. (M.)

Finii il dello giojello in forma di giglio, e adorno di

mascherini, putlini e animali. Basi. Unss. Descr.

Appnr. Coìiied. 23. (Gh.) .Avea le maniclie bianche,

e tutto il busto ornato di mascherini e di borchie

d'oro. E ib. 23. tergo. Un. 3. dal fine. Ricciaje

biondissime piene di bisantini, di tremolanti d'oro,

e di perle e ili mascherini e di lìori.

'l. [r.) Dim. funi. (/(.Maschera senza vezzn. Uomo
finlo. [L.li.] Bravo mascherino. — Ti conosco ma-
scherino.

3. |L.B.] Qiie'cani, segnalam. piccoli, che hoìino

il colore del muso. diverso da quello del corpo, gli

si mette nome Mascherino.

t HASCIIEKIZZO. S. m. Voce del volgo. Macchia,

Lividezta. Buon. Fier. i. 5. 16. (C) Il petto an-

sante, ansante, ansante, ansante. Tutto chiazzato e

pien di niascberizzi. (Da parere un mascherone.)

Ajf. anco a Schizzo.

MASCHEllONA. S. f. Acer, di Maschera, in senso

d'opera d'arie. Non è dispr. come .Mascherone.

[Mil.) Grande maschera. Vas. V. di Simone .ìloscu.

Il fine poi di quest'opera sono alcune mascherone e

candellieri veramente bellissimi.

MASCIIKRO\CI\«. S. m. Dim. di Mascjierone nel

.tignif del § i. Savia. TU. Mani. 1. 93. [Man.)

Intorno intorno nel fregio del Tempio possono essere

luascberonciui di Medusa con bocche orrende spa-

lancate, Algar. 7. 70. {Gh.) 1 mascheroncini e le

figurine che gli possono occorrere ne' suoi lavori, lì

tocca assai bene.

MASt'.HEKOXE. S, m. Acer, di Maschera. Mancherà

grande. Buon. Fier. 3. 1.5. {('.) E dove ella solca

parerli un Sole, Paj.iti un mascberon d'un carnovale.

£4. 1. 7. Su, leviam lor la lesta; Su slrappiam lor

quel uiascheron dal viso.

'i. (t.| Viso grosso e non bello che pare di ma-
schera. Anco chi sia sformato da bolle e da en finti,

dicesi che Pare un mascherone. Fam. di cel. An-
dare al passeggio per vedere de' mascheroni (donne

brutte).

3. Parlandosi di Ritraili vale Rilratlo senza di-

segno, senza garbo, deforme. Magai. Leti. Atei.i.

2. 61. {Gh.) Costui, non è dubbio, dovette far da

principio di pazzi mascheroni ; ma, falla una volla

co 'I lungo errare la pratica di accertare i linea-

menti di volli, non potè non farli sempre coll'islessa

perfetta somiglianza, né mai, invece di fare volto

umano, far quello di una scimia.

4. Dicesi ad una Sorta ili scultura che rappre-

senti un volto una faccia che abbia del gojfo e

del cnntrajfiitto, simile a quella che fingoiisi avere

i Satiri, i Bacchi : per io più si suole mettere alle

fintane jier finger che dalla lor bocca n'esca l'acqua,

ed in altri luoghi per semplice ornamento, come
mensole, ecc. Frane. Sacch. Nov. 73. (C) Questo

volto santo che parca un mascherone, era il con-

trario. Buon. Fier. 3. 1. 2. Il più deforme masche-
rone. Di che fontana, o frontespizio mai Adornasse

capriccio d'architetto. [t.| Targ. Viagg. 5. 3i5.

Una gran pila di marmo bianco, con quattro masche-

roni, aborto della rinascerile scultura.

|Conl.| Imp. St. nal. il. 3. Costui fusse il

primo che ponesse li mascheroni ne gli stremi imhrici

de' leni.

5. Pare nn maschcron da fogna o da fontana. Si

dice a persona di viso grosso e contru jfulto ,' massi-

mamente nelle labbra e nel naso, ed è di comune
uso ; ed alle volte è pure appellativo di ingiuria,

(^osi nella novella del re Barbadicane si legge :

Taci, il re disse, mascheron da fogna. (Fanf.) |Val.j

Fag Bini. 3. 344. Fu... Come lisciare un mascheron

da fogna.

6. |t.| Fum. Mascherone di prua, viso e persona

grossolana e grossa, simile a' mascheroni che mel-

lonsi alle prue delle barche.

1. [Val.J Mascherone di santità. Ipocrita. Non
com. Fag. Biin. 1. 201. Apriamo il cuore A questo

mascheron di santità... Che ci si vede dentro? L'in-

teresse.

MAStillETTE. S. f pi. (Mar.) [Fin.] Pezzi d'olmo

inchiodali a destra ed a sinistra della sommila d'un

albero sotto al colombiere, e che sostengono le coffe.

Ven. G:illelle, fr. Joutercaux o Flasques dcs mais.

MASCHIACCIO. |T.J S. ni. Pegg. di Maschio; lo

dicono le femmine per dispregio de' muschi.

'i. |t.J Dicesi di femmina che abbia troppo del

maschio , o nelle forme , o nel fare. E un ma-
schiaccio.

MASCIIIAMEME. Avv. Da Maschio. Di genere

maschile. Da maschio. Con virtù maschia. Bemb.

'iPros. 3. 110. (C) Il clic avvenne ancora di molle

di quelle voci, che niaschiamenle si dicono nel la-

tino le dita, le Iella, le risa, e simili.

MASCHlAaE. V. a. (Ar. Mcs.) T. scarpell. Riqua-
drare per modo una pietra, che bene combaci con

le altre, Maslieltare. [Fanf.j Dociiin. Art. sen. II.

131. Giovanni Ciocchi... ahioga a Maestro Nanni...

a cavare e digrossare, e ben mascbiarc libbre mille

di marmo ne la petriera de i'Uopera saule Marie...

MASCilIATO. Agg. e Pari. pass, di Maschiare.
[Coni.] Doc. Arie San. M. ti. 91. Die avere d'ogni

braccia cavatura e ben maschialo e hello marmo
bianco, e soldi vintidue del braccio quadro.

MASCHIETTAIIE. IG.M.| V. a. Mettere imaschielli

a qualche arnese di legno, Maschietlare.

MASCHIETTATO. |T.j Aqg. Fornilo di maschietti.

MASCHIETTATliUA. |G.M.l S.f. Falturn del ma-
schiettare, e costo di essa; Mastiettatura. Maschiet-

tatura ben falla. — Spese dieci lire per la mascbiet-

latura per quello stipo. Se ne fa anche il dim. vezz.

Mascbiellatnrina. Della, Gentile maschiellalurina.

MASCHIETTATIIIU.IIA. fG.M.] Dim. vezz. di Ma-
SCHIETTATIìRa, V. questa voce.

MASCHIETTINO. [T.| Agg. e S. m. Dim. vezz. di

Maschio ; di jigliuolo.

1. |r.| Piccolo muschietto, nell'uso di legnaiuoli

e stipettai (V.).

MASCHIETTO. [T.] S. m. Dim. vezzegg. di Ma-
schio; fgliunlo. [t.| Ila l'alto un hel'maschietto.

—

Ha due maschielli. — Il suo rnascbiello.

MASCHIETTO. |T.| S. m. Congegno di metallo per
tenere e far muovere insieme due parti di qualche
arnese di legno. Ogni mobile da doversi ulzare e

abbassare, come, coperchi di casse e cassoni, ribalta

di tavole o tavolini, hanno a essere inasrhiellali.

Maschietti o arpioni che entrano nelle bandelle.

[Goni.] Fon. D. Ob. Fubbr. i. 16. v. Alcuni nodi

di ferro grossissimi a modo di maschielli, che si

snndavaim vicino alla medesima guglia intorno ad un
haslnne di ferro grosso per diametro mezzo palmo.

MASCniE/.ZA. S. f Qnalilàdel maschio. (Fanf.)
Tes. Br. 5. 9. (C) Li maggiori sono le femmine, e

li minori sono li maschi, cwè sono li terzuoli, e sono
si caldi per la maschiezza, e sì orgogliosi, che ap-»

pena prendono, se non ne viene lor voglia. Daiif

Conv. 14. E qui è da sapere che ogni bontà propia

in alcuna cosa è amabile in quella, siccome nella

maschiezza essere bene barbuto, e nella fcmminezza
essere ben pulito di barba in lulla la fticcia, fT.|

Maschiezza di forme , e convenienti a virilità ; o

femminili, che troppo tengono del maschile.

2. Fiq. \r.] V. .Maschio.

t MASI'.HII''EMHI\A. Agg. e S. f.
comp. Persona che

partecipa dei due sessi, altrimenti con greca voce

Ermafrodito. Mascnlo-femina è in Terl. e Ru/in.—
Salvia. Disc. 2. 523. (il/,) Secondo Orfeo, varrebbe

ad esser de'suo' Iddii, che egli chiama àppivo^TiXf.j,

cioè maschifemmine.
MASCHILE. Agg. com. Proprio di maschio, a di

maschi. Mascularis , in Macr. Victor. — Bocc. 9.

g. 2. (C) Quasi ad un'ora la mnschil voce, ed il più

non voler maschio parere si partì. Dani. Inf 20.

Che riavesse le maschili penne. M. Aldobr. P. N.
HI. Le carili maschili sono più calde che le femmi-
nili. Lih. Am. G. Tom. 3. (Man.) .\ maschile forma
non si conviene, ne può convenire d'adornarsi conio

femmina. Salv. Spin. 1.1. (C) Chi intendete voi per

terzo grado maschile?

T.l Voce, Aspetto maschile.

T.j Scuola maschile, /je' /iiHCiaZ/i maschi.

2. [t.] Anco femmina che abbia del maschio. Vi-

rile, quanto al corpo, che propriamente riguarda
ciò che spella alla generazione o all'età pubere ;

(juanto all'animo, quel che spella alla forza la

quale può diventare virtù. = Pallav. Ist. Conc. 2.

6i9. (Mi.) Ciò avvenne con altrettanto sdegno della

Reina, quasi disprezzala e non riconosciuta, si come
capo della chiesa anglicana per la inferinr condizione
del sesso ; tasto di troppo senso all'ailerezza delle

Donne maschili.

.1. Maschile e anche aggiunto in grammatica dei
nomi che denotano la suslanza, e qualità degli
esseri mascolini, e di quelli che nella favella si as-

somigliano loro quanto al genere. Salvia. Disc. 3.

142. ((!/.) Per accordare il nome a farsi femminile
di maschile ch'egli era.

4. Come so.ll. Salvia. Cas. 136. [Mi.) Anzi egli

si gloria (Luciano) d'avere trovata una nuova ma-
niera di scrivere; e sullo la comica giocosità avere

la gravila filosofica mascherala, e il femminile cui

I maschile avere insieme mescolalo.
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t MASr.lll!.I.JIi;\TE. r. MASCiiii.yi\iE

MAS('.IIII,«I:\TIì;, e t HÌSCIIII,EMK\TK. /111). Da

Maschile. In yeiiere musihile. {h'uiif.) Maculine,

»« Arn. e Caria. — Beiiib. pros. 3. 1 1:2. (C) Tulla

intera la sillaba si lascia in questa voce Santo, ma-
sdiiicineiile della. E 3. 1 13. E come chiunque ma-
schilmente e fcinminilinciilc si dice.

2. Da maschio. [Fanf.) Uuryh. Rip. 5, (C) 1

quali poi nelle cure del corpo esercitando raaschil-

meiiie, viene a fare le sue operazioni.

MISCHIO. S. m. All', al lai. aureo Jbsculus.

Dislinijiie il sesio'animale, e, per esten.i., il vege-

tabile, r.onlrapp. a Femmina. Dani. ìnf. 18. (C)

Tulli li masclii loro a morie dienno. E 20. Quando

di maschio femmina divenne. E Par. 32. Convenne

a' maschi alle ìnnoccolì [lenoe, Per circoncidere,

acquislar virliile.

2. Fifi. |t.] l'rov. Tose. 131. Le parole son fem-

mine, e i falli son maschi (decidono. Ma le donne

parluriscono). -- Salvin. Disc. 2. 2i7. (C) Quan-

tunque, come è in nnslro proverhio, i fatti sicn

maschi, femmine le parole, pure se non fussero

queslc. che ajulo dessero a' falli..., i poveri fatti con

tulio il loro naturai vigrire verrebbero meno.

.

3. iMil.) Sorla di j'orlilicaiione; ed é la parte

più riterata d'un castello o d'una cittadella, di

forma per lo piit quadra, e posta ordinariamente

a difesa e rin^no della entrata principale. (Mi.)

[t.] Come dire II luogo il più emijiente insieme e il

più forte. [Coni.] Mari. Arch. v. Es. 38. Volendo

meglio difendere i torroni, si può fare nella pro-

fondila del fosso un torricino a triangohi; di poi

una porla per lato col rivellino innanzi, passando per

cinque porle prima che al maschio si pervenga. =
Itern. Ori. 4. 67. (C) Sopra i merli gli avanza la cin-

tura, elle par che il maschio della rocca sia. £ 15 50.

E già pareva al Iradilor ladrone Veder la rocca d'in-

torno tagliata , E rovinalo il niasdiio, e 'I Torrione.

[t.] Maschio di Volterra, dove rinchiudevansi i con-

dannati.

i . Vale anche Morlaletto, Strumento che si ca-

rica con polvere e si spara in occasione di feste.

[Fanf.] fiumnm. Fest. S. Andr. Cors. i. Furon visti

per le strade e per le piazze della città in molli

luoghi infiniti fuochi... tiiainiosi molli pezzi d'arti-

glierie di maschi, con trombe, razzi...

S. Strumento solido di metallo o d'altra materia

per uso d'inserirsi in anello o in altro strumento

vóto ad esso corrispondente. (.Mt.)

(Ar. Mes.) Maschio della campana chiamano i

gettatori liò che dicesi .Anima, parlandosi d'altre

forme. Eqli è bucato nel mezzo per ricevere la

marlia.(Mt.) [Coul.\ Biring. Pirol. vi. 2, Per voler

far li vacui e avanzar bronzo... sarebbe necessario

farlo di terra un pieno commesso nel drente della

forma... e questo da' maestri or è chiamato maschio

ed or anima. E vi. d3. Dentro allo spazio di queste

linee disegnerete il vano della campana, o vogliam

dir li contorni d'un pieno di forma, quale si chiama

maschio che fa il vano alla campana. Curi. Art. ined.

G. II. 19. L'allro difcllo si è che quando loro misero

il muschio nella forma... e loro me disseno averlo

incassato iuslissimo; ina alla bocca vi è un dito più

da uno canto che dell'altro.

|Conl.) Lo slesso che Slanlutfo. Leo. da Vinci,

Molo acque, vtll. 41. Vedi lo schizzatoio di sopra

che, quando il suo maschio che caccia fuori l'acqua

si muove un dito, la prima acqua che appena fuori

si è allontanala due braccia... Giorgi, Spir. Er. 22.

Dopo rimovcndo di nuovo il maschio Zn, di maniera

che la canna TYV sì riempia d'aria, tornarcmo poi

medesimamente a rimettervi dentro il maschio 7X1

e cacciaremo l'aria predetta nella palla ; e cosi fa-

cendo più e più volte, aveiemo aria pure assai am-
massala nella palla.

[Onl.| Lo stesso che Maslietlo. Sod. Arb. 99.

Una bolle che si spartisca in due parti, soslenendusi

insieme da' ferri di mezzo cerchio inchiodali nelle

doghe, ed i cerchi incavicchìali insieme da snodarsi

con un maschio che entri nella femmina a uso di

bandella. Fon. D. Ob. Fnbbr. il. 21. Travi quali

lianno da essere incastrati l'uno con l'allro, falli a

coda di rondine ; e questi incastri, per far che siano

buoni, bisogna attaccare sopra alti travi li regoli ben

inchiodati che da una banda faccia il maschio e dal-

l'altra la femmina.

Quella parte d'uno slromenlo delta Vile.

[Fanf.)

|Cont.] G. C. Mecc. XI. 120. Nella quale [madre

vite) entrando il maschio cioè il verme della vile.

voltata poi intorno, solleva e innalza la madre in-

sieme col peso, che ad essa fosse appiccalo. Ors. L.

Itadio, Facciasi ora un buco con la madre della vile

nel punto C dell'aste a canto al manico, overo nel-

l'islcsso manico al punto N che vi entri giuslamenle

il maschio della vite della palla, che è nel punto A
per fermare lo istromento sopra il piede a suo piacere.

Grossa chiavarda di ferro che unisce la parie

davanti del carro della carrozza coi colli (Mi.)

1T.| Ar. Fur. 17. 42. Le femmine dai maschi son

divise; Ma, sì come gli avea confnsamenle Dentro a

quella spelonca tutti mise. Sentiva a naso il sesso

liiirerentc. Vang. Ogni maschio primogenito sarà

cliiaiiialo santo al Signore. — Nipote per linea di

maschio. Doviz. Culand. 2. 1. Avendo sempre io

vestito da maschio.

MtSriIIO. .-1,717. ^' "'"> mascolino. Bor.e. Nov.
8. g. 3. (C) La donna partorì un figlinol maschio.

Amet 37. Con maschia progenie poi dal peso deli-

berandomi. Cron. l'è//. 10. Avendo fallo gran Insci,

e spezialmente a' lìgliuoli maschi e femmine dei

Di^lajuli.

2. Fig. Nobile, Generoso, Ch» ha del virile. Peir.

cap. 4. (C) Ch'ogni maschio pensier dell'alma lolle.

E ilom, ili. In tra queste maschie e magnanime
sentenzie la terra fu pigra e vile. Agn. f'and. 51.

E però sono da riprendere questi scioperali, i quali

consumano tulio il dì tra le femmine in casa, e

mettnno l'animo in colali pcnsicruzzi casalinghi e

femminili ; e non hanno il cuore maschio ne elevato.

Segner. Mann. .Varz. 30. 2. (sM.) Questo è ciò che

con senso più maschio vuol dir l'apostolo.

[t.] tig. Maschio stile.— Anco col nome femm.
Maschia eloquenza. Gozz. Semi. 8. Maschia elo-

quenza a cui madre è la Bibbia, il Vangel padre...

Somigliante io voglia A lai padri la Piglia.

[Conl.l Arehitettnra masrhia. Grandiosa. Vas.

V. Piti. Seul. Arch. ili. 287. Le cose d'arcliilet-

lura vogliono essere maschie, sode e semplici, ed

arricchite poi dalla grazia del disegno, e da un sog-

getto vario nella composizione, che non alteri col

poco col troppo uè l'ordine deirarchitettura né la

vista di chi intende.

.>. Di grandezza, in quanto propria a maschio.

Dani. Pnrg. 7. (C) Quel che par si membrulo, e che

s'accorda. Cantando, con colui dal maschio naso.

4. E per simil. Cr. 1. 8. 3. (C) Il maschio sab-
bione, ola rena, e '1 carbuncolo, darà cerlane acque,

e di molla abbondanza. [Cont.] Imp. Si. nat. i. 10.

Chiamasi sabbion maschio quel che per la parteci-

pazion di argilla sta legato : qual dice Vitruvio esser

conveniente a stendere in mattoni.

5. E anche Aggiunto di alcune erbe, gomme,
sim., che ne distingue la specie, e ne costituisce

diversità di sostanza. Volg. Mes. (C) L'agarico è

di due maniere, cioè a dire agarico maschio, e aga-

rico femmina. L'agarico maschio non è buono,...

Paìlnd. Ott. 14. Incenso maschio... polverizza.

liicett. Fior. 3. 44. La parte minuta (dell'incenso),

pura e granellosa che si trova fra esso, fu chiamata

dai Greci manna d'incenso, e la polvere che fa l'in-

censo maschio, che sia bianca, si può usare per

manna, se averà qualche poco di scorza mescolala.

fT.J Montig. Dioscor. volg. 135. L'abrotano è di

due ragioni, uno è femmina... L'altra spezie lo diia-

niano maschio. |Cont.| Suri. Arb. 82. All'abeto ma-
schio sono le foglie più pungenti ed acute e. più pre-

giale, più crespe, tutte più liele. E 83. Il corniolo

maschio ha la foglia di mandorlo, più grossa e grassa,

la corleccìa nervosa e sottile assai, il gambo poco

grosso. Spet. nat. 11. 171. E piaciuto alla più parte

de'campagnuoli di chiamare canape femmina il primo

stelo, che porla i fiori e clier li secca più presto ; e

di nominare canape maschio il secondo, che porla il

seme.

6. [C.M.] Di alcuni malori, secondo il volgo,

Resipiila maschio e femmina (che sembra riprodursi).

7. Ghiaie ma.srhia, chiamasi da' Mignani Quella

che non è trapanala, e per lo più é terminala da

un pallino. (M.)

[t.J Augurio nello staniulare inallra occasione.

Salute e figlio maschio.

Wanim. [T.] Api maschie e api operaie.

Di piante. [I'alin,| Fiore maschio. Dai boi., il

fiore del Granturco, per distinguerlo dal Fiore fem-

mina, che è la pannocchia.

T.| Pindem. Odiss. 2. 542. Incoronaro di vin

maschio l'urne.

|t.| Nel unso che ha anco Virile, con idea di

Vigore e eorp. e mor. H'ir. Non da tali parenti na-

cque la gioventù che di sangue punico tinse il mare,
e battè Pirro e il grande Antioco e Annibale fiero ;

ma si maschia prole di rustici militi, usa a rivoltar

con marre le glebe, e al cenno della madre severa
portare a casa il suo fascio di legne.

[t. ] Di cose concernenti la per». Maschio
aspetto; Voce.

(t.) Anco net fig. Maschi accenti. — Maschia
eloquenza. — .Maschia canzone.

[t.] .Maschia semplicità di stile; in ogni gpera
d'arte. — Maschia franchezza.

Senso intell. e mor. [Pol.J Poliz. Staiu. 1. IG.
Amor, che ogni pensier maschio vi fura.

T.] Maschio affi'tio. — Ardire.

T.l Maschie prodezze. — .Maschia intrepidezza.

T,| Maschie virtù cittadine.

1 MASCHIOLO. Agg. |Camp.| Maschio, dal lai.

Masculus. Volg. En. Vii. Latino non avea figlio

inaschiolo, ma solo una feininina la quale Turno
addimandava in mairìmonio. (Se non è err.)

H.i.SCIIIOMi e Oy\. (T.J S. m. Acer, di Maschio,
[t.) Un bel maschione; sempre di bambino piccolo,

sano e robusto.

|t.] Femm. anche di giovane donna falla, in

cui il vigore prevale alla delicatezza. Una bella

maschiona. Più fam. Una bella maschiolla; e in

questa desin. denotasi anche una certa bellezza

,

senza grazia però.

(t.| Ma anche di bambino piccolo. Un bel ma-
schiotto, dice proporzioni men grandi che Maschione.

MASCHIOTTO e OTTA. [T.] V. Maschio.ne « Ma-
schiona.

f MASCICANO. Agg. Massiccio. (Gh.)

2. t Fig. Per Sodo, Che regge al lutto. Criid.

Cical. 130. (Gh.) A man dritta reslava un'ortolana

Più focosa che bella. Che in vulgar fiorentino. Si

dirla buona roba e mascicana; Dì ventua anno,
fresca come un giglio.

MASCI.XA'S. f.
Macina. SileggeneGrad. S.GiroL

(Fanf.) Come Camiscia per Camìcia.

MASCOll.\ARE. 1'. a. Attribuire ad una voce il

genere mascolino. (Fanf.) Quasi di cel. Masculare,

Onom. lai. gr. — Gigi, in Vocab. Caler, p. 195.
Un. 6. (Gh.) Ora mascolinando una voce femminina,

ora castrandone indonnandone una maschia.

MASCOLIMT.l [T.] S. f. Aslr. di Mascolino.
[t.] Mascolinità della voce, attribuita a tale tal

voce.

MASCOI,1\0 e t MASClimO. Agg. Di maschio tesso.

È in Fedr. e in Plin.—G. V. il. 93. 3. (C) Avan-
zando le più volle il sesso masculino da 300 in 500.
j1/or. S. Greg. 1 . 8. Furono significati per la fami-

glia masculina dì Giobbe, [t.] Primogenitura ma-
scolina.

2. [Fanf.) Proprietà mascolina. Virtù generativa.

Crescenzio 1. 176. Ed oppresso p. 193.

E fig. Cr. 2. 17. 1. (Ci L'argilla è calda e

secca, ed ha proprietà masculina.

3. E per Maschile nel signif. del § 3. l'orcA.

Ercol. 253. (.W.) 1 Provenzali davano l'articolo fem-
minino a tutti quei verbali, cui noi diamo il ma-
scolino. E 251. Quando alle parole dì genere ma-
sculino s'aggiunge otto, ovvero accio, e a quelle di

femminino olla, ovvero accia, si cresce il lor si-

gnificalo.

l'MlSCOlO e 1 MASCUIO. Agg. Aff. aliai Masculus.
Di sesso mascolino. Sannaz. Arcad. Egl. 9. i.V.)

Ecco una pelle e due cerbiatti mascoli Pasti di timo,

e di acetosa luggiola. [Camp ] Boez. 11. Chi non li

predicherà felicissimo con lanlo splendore di suocero,

con tanta oneslale di moglie, con tanta opportuiiitalÀJ

di masculi figlinoli? (masculae prolis). 4
1. \ E a modo di sost. Salinai. Arcad. pr. 10.

Nell'altra (tavola) sì leggeva..., e come legandogli

(al montone) il destro testicolo, genera femmine, e

1 sinistro, niascolì. |Camp.| Guid. G. A. 5. Della

quale (Eciiba) elio avea cinque figli mascoli... Lu
primogenito mascoio sì chiamava Herlor.

3. [Cont.H Lo stesso cAeSlantulTo. Barbaro, Arch.
Viir. 461. Entra poi dal disopra de i delti secchielli

un mascoio per ciascuno, tornilo ed unto bene, ed

assaggiato a punto, come si vede nel gonfletto della

palla da vento.

i. 1 (Arligl.) [Conl.l Moretti, Artigl. 4. Mascoio,
è una camera mobile che si leva ed unisce alla canna
d'alcuni petrieri mediamo la braga. Bomb. Ven. 1.

Li petrieri a braga sono in tulio uguali a gli altri;

fuor che, in vece d'esser incamerati, la parie della

camera è aperta di sopra in maniera tale che per di

là si può mettere nel pezzo un mabcolo di ferro ria-
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forzalo e cerchiato Ji molto grossi cerchi, il quale

serve di camera per contener la polvere, e deve

questo esser attaccato e riserrato nel detto pezzo

con un grosso cugno di ferro espressamente per ciò

fatto. Gal. G. Aivert. Bomb. 14. v. Si caricano (le

bombarde) con mascoli di ferro , i quali vogliono

stare benissimo assettati a fine che, venendo il tempo

di dar a quelle il fuoco, la bombarda non respiri,

t HHSf.lLIXO. V. Mascoli.no.

1 MASCliLO., V. Mascolo.
t MASE\AOA. S. f.

Masnada. Per questa voce che

si legi/e nel Lunario volgare vedi la noia 492 delle

Lettere di Guittone. [Fanf.)

t MASCAIAXO. Arig. e S. m. Voce spagnuola. Il

più galante. [Fanf.) Mas, Magis. Salvin. Annoi.

Fier. Buunar. p. 389. col. 1. (Gh.) Dallo spagnuolo

mas, che vale il latino magis, noi diciamo // jna-

sgalano della conversazione, cioè // pili galante.

[Fanf.] P. Aret. Lat. Mss. 6. Perciò gli andari

vostri masgalani, Lodabilmenle tengono a stecchetto

E la brachetta, e la lingua e le mani, [liegis ad
exemphim, ecc.)

2. t In forza di sost. vale Preminenza, Vanto,

Palma. Red. Op. 6. 209. [Gli.) Il sig. marchese

Filippo Corsini, che è II più lindo cavalliere e porla

il inasgalano nella proprietà dell'abbigliarsi e nel far

le mone a tempo e Innjo. .Magai. Leti. .Ateis. 1.

132. Fra le nazioni più birbare delle quali io trovai

falta menzione nell'istorie, io per me do il raasga-

lano ai Cirhuani. (Qui in senso sprezzativo.) Segni

Aless. MemoT. Viag. e Fest. p. 76. Un. 2. Flut-

'uavano fra la presenza degli oggetti, e la memoria
de' già veduti, non mai fermi a cui dessero il pre-

gio del raasgalano,... E 186. Fra i vincitori della

lor coppia introdotUisi nuova tenzone, se ne com-
battè il inasgalano, riportato dal signor Vincenzo

Capponi, e premialo dal sereuìssimo sposo con ricco

bacile d'argento.

1 )IAS(iALA\Te. Agg. com. Più che galante. Buon.
Fier. g. 4. a. 3. s. 9. p. 223 col. 2. ih fin», (fìh.)

.Addomandata io fu' in un simil ballo Da un cavalier

maslindo e masgalante , Ch' i pie portava a punta

di diamante, E '1 collo tra '1 collare incannucciato.

V. MAsr.Ai.ANO.

i MASl.VAOA. S. /". [Val.] Masnada. Pucc. Cetitil.

IO. 8. E sopraggiunli dalla masinada. Ve ne rimaser

morti. E 57. 71. Ebbe per danari Le masinade.

t MASINAUIEIIK. S. m. [Val.] Masnadiere. Pucc.
Gentil. 2. 23. Da' inasinadieri Rubato.

IMASnAT*. S.
f.

|Val.| Masnada. Pucc. Gentil.

87. 98. E poi Balio, colla sua masinala. Corse gua-
stando il contado di Siena.

MASINO. [T.| Dim. del N. pr. di M\SO, Tom-
maso, l'rov. fam. Fa la gatta di Masino, che chiu-

deva gli occhi per non vedere i topi (jinge noncu-
ranza di quel che più brama). |t.| Cicogn. Slanz.

86. Uh pi'zzu è ch'io vedevo Volar intorno gli uc-
cellacci a paia, Allor la gatta di Masin facevo, Ma or

saprò sviar la colombaia.

1 MASIOiVÉ. S. f. [Val.] Magione. Da Mansio,
[come liimaso purt. di Hìmanere. Scoi. Poem. .Mess.

M. Etrnr. 2. 8. Maschio neuno non è in lor niasione.

UASNaiIA. S. f. Compagnia di gente annata.
G. V. 7. 71. 2. (C) Sì partì di Firenze con sue

1 masnade. Liv. M. Dee. 3. 19. Se la sua magione
fosse assediata da sua masnada, voi gli donereste

[soccorso, [t.] Lacan. 42, Quando la masnada di
I Cesare se n'avvidero, sì s'apparccchiaro di tenere le

'navi. [Cont.J Mil. Stran. Arch. St. It. xv. 502.
Conducere non possano né debbiano a detti soldi o

servici cavalieri oltramontani, li quali fosseno meno
di venti in una ovnro sotto una masnada, overo ca-
pitania o coriestabilia, senza licenzia dei signori priori

e gonfilonieri della justizia. lìnn. Sardo, Cron. Pis.

;
Arch. St. It. VI. p. 11. 96. Tutti questi cavalieri si

;
fanno capitano lo buono IJguiccione della Faggiuola,

e_ podestà... Dipo' l'avvenimento del dillo" Uguic-j
clone, messere Arrigo di Frandula si proferse di ri-

manere capitano della masnada, e noli fue accettato,

e partissi mollo minacciando.

2. 1 Per Presidio della città. Sali. Giug. 152.
(M.) Pose masnada a difendere in quelle città, che
erano mancate al Re. (Virg Manus.)

5. t Per Compagnia, e Truppa di gente sempli-

cemente. Dani. In)'. 1,5. (C) E poi rigiiignerò la

mia masnada. E l'tirg. 2. Cosi vid'io quella mas-
nada fresca. Sred. Star. 1. 12. Scoperse molli

Etiopi , che andavano errando in grosse masnade.
Car. Eneid. 2. 99. (M.) Si vede intanto De' paslor

paesani una masnada Venir gridando.

4. i Per Famiglia. Tes. tir. 1. 4. (C) Un'altra

maniera è per governare sua masnada, e sua ma-
gione, e suo avere, e sua ereditale (cosi ne^migtiori

lesti a penna : lo stampato invece di masnada ha

famiglia). Kov. ant. 19. 1. Un giorno avvenne che

un cavaliere povero gentile avvisò un coperchio d'uno

nappo di ariento, e disse neiranimo suo: s'io posso

nascondere quello, la masnada mia ne potrà stare

bene molti giorni. [Canip.J Guid. G. 15. 170. Disse

(Q/assandra) ad Agamennon che morire li conveniva

per le mai de' più privali di sua masnada. Somm.
11. Il sesto, ch'olii (l'avaro) restringe sé e sua

masnada di bere e di mangiare per lo suo rispar-

miare. :^Red. Ditir. 36. (Ci Di mia masnada Lungi

sen vada Ogni bigoncia Che d'acqua acconcia Colma

si sta. (t.| Forse di qui il piemontese Masnà, Fnii-

ciullo, anche un solo: come Famiglia uno solo, D.

1. 22.

5. t [Camp.] A tale signore, lale masnada. Proverbio

che significa : Ognuno trarre a sé compagnia del

suo fare, del suo pensare. Somm. 62. Ond'cUi disse

nell'Apocalissi: Siale santi, che io sono santo; che

a tale Signore, tale masnada.

[T.] Ora non ha senso che di dispr. Ma lo aveva

gen. .iccenna a .Mansio, o piuttosto a Manus ; onde

il senso deir ant. il. Mena; .sparii. Mesnada; ant.

fr. Mesgnie, Mcsgnòe. [T.] Masnada, ora intendesi

di soldatesca non buona né mililarmente né moral-
mente. Anche pochi fanno una Masnada; come una
mano.

[t.| Non milit. Ogni moltitudine, anche pic-

cola, nel suo tutto; che non sa né vuol fare con

ordine il bene, ma il male con violenza. Masnada
d'impiegali ladroni, d'ingegneri senza ingegno.

(T.j Per estens. Masnada di professori. Scien-

tifiche, non scienziate masnade.

MASXAUIEIIE. Agg. e S. m. Soldato che andava
in masnada, e soldato semplice. Ora ha senso dispr.

Bocc. JVuii. 7. g. 3. (Gj Ben è vero che noi ci ma-
ravigliamo dell'abito

,
perciocché esso era, siccome

noi siamo, masnadiere. G. V. 10. 29. 3. Vi mandò
200 de' migliori masnadieri che fossero in Santa

Maria a Monte. E 12. 20. 6. I Bardi erano mollo

forniti, e guarniti a cavallo, e a pie , e con molti

masnadieri. Borgh. Vesc. Fior. 483. Alcuni si so-

stituiscono per suoi fedeli, e di più per masna lieri

che non è altro, che obbligarsi alla corporal difesa,

eziandio con armala mano. E 522. E i masnadieri,

che servivano questi della persona armala nelle ca-

valcate. Gron. Veli. 93. (M.) Tratti di molli fanti

masnadieri, cominciò a riparare il meglio potè, e di

subito, e di furto mise di molti fanti masnadieri nella

Scarperia. Vii. Col. Rienzo, 236. Tanti masnadieri.

(t.) M. V. 1. 25. La gente del Comune di Firenze

avendo fermo il loro campo a inlendimento di vincere

il castello per assedio..., alquanti masnadieri s'ap-

pressarono verso la guardia della torre per bada-
luccare.

[Coni.] Fante del bargello. Ord. Giust. Fir.

94. Il quale esecutore venire.ed essere debbia nella

citlà di Firenze por quattro die innanzi il comincia-

mcnto del suo ollìcio , e seco menare e tenere sia

tenuto e debbia, tutto il tempo del suo officio, uno
giudice di legge, due notai nell'arte de la notarla avve-

duti ed esperti, e XX masnadieri pedoni forti in arme.

2. |t.| Non net senso di Vile satellite, ma di

Compagno e Seguace, pronto, perà, a opere vio-

lente. iG.Fal.] Din. Camp. Gron. Lib. I. Fu tagliato

il naso a Ricoverino de' Cerchi da uno masnadiere

de' Donati ; il quale, si disse, fu Piero Spini (Sopra
ha: Piero Spini e altri lor compagni e seguaci). E:
I Tornaquinci... i quali erano ben forniti di masna-
dieri e d'amici.

3. Ladro, Assassino di strada. (Fanf.) Bocc. Nov.

2. g. 2. (C) Mercalanli parevano, ed erano masna-
dieri, e uomini di malvagia vita. E nov. 2. //. 10.

Chiunque per le circuslanti parti passava, rubar fa-

ceva a' suoi masnadieri. Vit. SS. Pad. 1. 151. l'er-

segnitandolo gli masnadieri, giunsono al monastero

di .Maccario.

|T.| Nel senso odierno Soldati, compresovi i Ca-
pitani , che non fanno la guerra per fine e con

senso d'umanità. Masnadieri. Se animosi e fortunati,

.Masnadieri valenti, Gran masnadieri. Masnadieri il-

lustri.

[t.] Masnadieri civili, lelterarii.

|t.| Maniere. Faccia da masnadiere.

t MASXATA. S. f. Masnada. Fr. Jac. Tod. 1. 16.

33. (.).''!«.) Jacopou con sua masnata Corre il campo
al g.mfùione.

MASO. [T.] Scorcio fam. del N. pr, Tommaso.
Modo prov. Maso delle ragionacce, chi a sua scusa

adduce ragioni fiacche e false.

MASSA. S. f. Quantità indeterminata di qual-
sivoglia materia ammontata insieme. Aureo lat.

[G.M.
I

Rammenta anche il gr. Miatsa. = Sagg. nat,

esp. 24. (C) I corpi solidi... stivansi insieme, con-
gegnandosi per sì fatto modo..., e sì serrandosi in

tutta la massa loro, ch'e' s'attengono l'un l'altro.

Dant. Conv. 209. (.1/.) E siccome d'una massa bianca

di grano si potrebbe levare a grano a grano il for-

menlo, e a grano restituire meliga rossa, e tutta la

massa finalmente cangerebbe colore, così... [Cont.l

Bandi Fior. xv. 8. 5. Tutti li fornaciai, o facienti

fare fornaci... non possino, né debbino in modo al-

cuno, né sotto alcuno quesito colore, così su l'aie

come sotto li ponici, fare le masse de' lavori quadri,

cosi colti come crudi d'ogni sorte, se non di due
filari por grossezza al più, e discosto una massa
dall'altra tanto vi si possa girare a torno. Biring.

Pirot. I. 8. Pigliavano una massa di luto con cima-
tura, osemo di canne, composto e ben battuto. [Sav.J

Gprsin. Torr. 10. 27. Una massa Di sassi leva via,

che il foro asconde.

[Coni.] Grande quantità di materia unita tutta

in un sol pezzo. Agr. Geol. Min. Melali. 321. v.

Quanto a la figura poi, il sasso arenario o si Iruova

in gran masse ristretto ed unito, come in più luoghi

si vede, onde sene tagliano quadrati sassi: o fatto

in lastre, come in Sassonia. Vas. Pilt. xxviii. Ma
non fu pimto meno ingegnosa cosa il trovar modo a
poterlo talmente distendere [l'oro in foglia) sopra il

gesso, che il legno, od altro ascostovi sotto, paresse

tutto una massa d'oro. Tralt. Arte mus. ni. 17. Di
tulle le delle cose ne fa' una massa bene spessa:
poi la fa disseccare; e, diseccata, la macina tutta

e polverizza bene, e fanne pasta come prima bian-
chissima, e fanne che vuoi.

|Cont.] Metallo in massa, o Ridotto in massa,
vale Fuso in un sol pezzo, a diU'erenza delle torni-

ture, della limatura, e sim nelle quali sta in piccoli

pezzi. Agr. Geol. Min. Melali. 350. if. L'argento

non solamente zeccato, ma in massa anco, ha per
lo più qualche poco di rame in se misto. E 213.
(Quando gli orefici vogliono ridurre in massa per via

di fuoco limature di oro, vi pongono de la crisocolla,

perchè più tosto si liquefacciano. Pali. A. Arch. I.

6. Sarà segno della bontà del ferro se, ridotto in

massa, si vederanno le sue vene conlinovalc e diritte,

e non interrotte, e se le teste della massa saranno
nette e senza fcccie: perchè le dette vene dimostre-
ranno che il ferro sia senza groppi, e senza sfogli,

e per le Icsic si cimoscerà quale egli sia nel mezzo.

fr.] Vang. Poco fermento corrompe tutta la

massa (la pasta).

( Fis.
)

[Gov.] Si defm't per lungo tempo la

.Massa, quella quantità di materia, onde un corpo

si compone. Ma codesta definizione, supponendo una
sola quotila di materia per qualunque specie di corpi

(supposizione gratuita) e fondandosi sulla misura
della suaquantilà, che non si può ottenere diretta-

mente, i Fisici moderni preferiscono chiamar Massa
di un corpo la cagione per la quale una data forza
non può imprimere ad esso che una determinata
velocità; e definiscono la Massa di un corpo: il

rapporto tra una forza e la velocità che essa gl'Im-

primé tende ad imprimergli. In un medesimo luogo

della superficie terrestre, le masse sono proporzionali

ai pesi dei corpi. — L'unità di massa è il chilo-

grammo.
|Cont.] Detto di sabbia, terra, e sim. che si am-

mucchia in un luogo. Fausto da Long. Meteor. 33.
Al tempo de la pioggia i fiumi si tirano dietro parti

de la terra, ed in que' tempi si fa la massa in mare,
perchè è basso, e più dichinalo de la terra: dal con-
dotto de le parti de la terra, e dal moto de l'acqua

si riempie, e in esso in lungo tratto di tempo si ge-
nera un monte.

(Mec.) |Cont.] La somma degli elementi ma-
teriali che costituiscono un corpo. Ciascuno di essi

essendo .sollecitato dalla gravità, il cin-po pesa ; e

la sua mussa si trova in numeri dividendo il suo
peso per il valore della gravità. Lecchi, Con. nav.

225. Allo scavamento d'un canale o fiume, ovvero

al trasporlo delle sue malc^rie, vi concorre la forsa

composta dalla massa e dalla velocità del fluido.

Mor. S. Greg. Lett. (G) Chi crederà che egli

intenda;... che la massa del mondo sia sostenuta da
gi^'anli?

'2. £ detto di' liquidi. [Coni.] G. G. Fram. xiv.
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218. L'uujua sì rattacca insieme, e torna in una sola

massa come prima. -.:= liei. Leti. fam. 8. 26i.

{Man.) Onde non separandosi lieiic ilal Pancreas il

il sugo acido creai ico della suddetta massa del san-

gue, viene ed accrescersi la cagione de' bollori

sanguigni. [F.T-s. | Cocch. Cnns. I. Ci. La massa

degli umori. (O.M.| Ser/ner. Crisi, histr, i. 2i. 12.

È una febbre putrida che corrompe tutta la massa

degli umori. — E Hat/n. Pis. 27. (Gh.) Quindi è

die il solito sedimento di quest'acqua del condotto

pisano, separato con lenta e diligentissima distilla-

zione, suol essere quattordici grani in venti libbre,

cioè intorno alla diecimillesima parte della massa

dell'acqua. E 256. L'aumento delle separazioni in-

leslìnnli dalla massa del sangue deriva da sbilancio

nella distribuzione di esso. Berlin. Medie, dif. 313.

Si pu(\ ben credere... che l'autore de'periodi febbrili

sia un corpo straniero e pellegrino die a certo tempo

si porli nella massa de' liquidi.

[t.| Ili pers. grossa e mal formala, e con poco

senlimento e spirito: È una massa di carne.

.1. Di corpo vivente. Bocc. !\'ov. \. g. i. [C) Tu
vedrai noi d'una massa di carne tutti la carne avere.

Lab. 263. Il quale (lezio) quando da caldo, quando

da fatica la corporea massa incitata geme e spira.

[t.] Una massa di carile, per dispr., non solamente

d'uomo grasso, ma donna goffa, pers. maleriate. La

moglie a taluni è tre cose: massa di metallo, massa

di carne, massa.

4. Altro Irusl. Sniv. Avveri. 1. 2. 12. (M.)

Ginvan Villani... per autore dell'anno mille trecento,

nella quasi comune massa delle parole e de' modi,

si può torre assolutamente. Sulvin. Annoi. Mar. 2.

138. Questa medesima autorità di accrescere... la

massa delle parole , e formare per se stesso molti

parlari , non si vuol negare a niuno in una lingua

viva.

5. [Fanf.] Materia prima, origine, ecc. B. Giamb.

Stis. Uom. 11. Adamo nostro padre, il quale fu massa

dell'umana generazione e da cui noi siamo tutti di-

scesi...

6. l'er Moltilndine d'uomini presa in astratto

per un sol corpo, l'Aggregalo di più genti, In To-

talità d'un popolo, e sim. Pussav. Speceh. penil.

213. edii. Crns. [Gh.) Alcuni altri dicono die tutta

la massa dell'umana natura è peccatrice per lo pec-

cato del primo padre.

Massa d'amici vale Segnilo, Fazione. Gaie.

Disc. 80. {Mi.) € modi di fare una massa sicura,

e cerla di amici nuovi e vt!ccbi non sono facili.

7. E per Quantità, Moltitudine di gente unita;

ed è termine per lo più della milizia. G. V. 12.

20. 3. ((.') Al continnvo crescendo loro la massa del

popolo..., corsono a casa i Donali. Slor. Eur. 1. 8.

Col procacciarsi nuovi compagni ringrossare alquanto

la massa. |(;ont.| Lelt. varie. Arch. Si. II. App.

21. 181. Avendomi fatto spendere la roba e quanto

avevo al mondo, mi vorrebbe anco far perdere l'onore

e il credito co' soldati, facendomi risolvere cosi buona

e bella massa di genie la quale di già è pagala. =
Segn. Slor. 3. 86. (;1/.) Avendo mandalo in Arezzo

Antonliancrsco degli Albizzi per commissario , ac-

ciocché quivi con una buona massa di fanteria, fosse

; per un retroguardo, in lutti gli eventi. Slor. Eur.
ì. 13. Non furono però sicuri, avendo i Cristiani alle

spalle, che non lasciavano marciare la massa; e

lo andare a parte, e divisi, era pericolo piii mani-
festo.

Quindi Far massa, o la massa, vale Ammas-
sare, Adunare. Seid. Slor.'ì. 7'J. (C) Fece la massa
di lutto l'esercito alla villa Panane. E appresso:

Faceva la massa colle genti terrestri, e inariltiinc

alla ciltii di Cianganor. Cecch. Esali. Cr. 2. 5. Ad
rlTetto tale andiamo adesso Là fuori, dove s'è falla

la massa.

(Mar.) [Coni.] Cr. B. Nani. med. v. 475. Gli

altri galeoni compagni di questo... partono di questa

città di Napoli alla volta di Lisbona , ove si fa la

jiiassa dell'armala che va aspettare la flotta dell'India

per assicurarla d'un'altra grossissima, che la regina,

invaghila dell'argento del l'erù e gioie dell'India, ha
messo in ordine. --^ Tac. Dav. Ann. 1. 60. {Man.)

Così a quel fìnnic fecero massa fanti, cavalli e legni.

E 15. 26. La massa fece a Melitene, dove voleva

passare l'Eiifralc.

8. [t.| Fam. Una massa di birboni. Per eli. Siete

una massa di...

[t.| Fig. fam. Una massa di spropositi, di

barbarismi.

9. [t.J Quanlilà non in $en$o di lode, ma neancht

di biasimo. Addusse una massa di ragioni {molle,

ma disordinale e non buone tutte).

10. Dello della Totalità che risulta da molle

somme raccolte insieme. Inslr. Cane. 38. (.V.) E
finito che avrà... raccolga e sommi a quanto ascende

la massa composta di dette poste, e quella trasporti

e nuli compitata nella prima carta del medesimo li-

bretto.

|Conl.| Quello che risulla da molli Carati.

Gasar. Spieg. Coni, mure, 245. Padrone che ar-

rolerà marinai a poste, cioè che in vece di salario

comunicherà con quelli il guadagno... se il nocchiero

e lo scrivano non avranno pattuita la loro mercede,

debbano avere una parte di più di quello che toc-

cherà agli altri, cavandosi quelle due parti da tutta

la massa comune.
Dicesi anche una somma dt denaro raccolta

per uso di soldatesche. Band. ani. (;W.) Si faccia

una massa, o piatta in servizio di questa milizia, e

stia nel fisco, uè se ne possa disporre.

E della Tolalilà delle lasse, dazii, ecc., che

dee pagarsi da un Comune al Principe, o dal po-

polo a un Comune, laijuale s' impone riparlilamente

a tenore della facoltà di ciascuno. Inslr. Cane.

53. {M.) Si dovrà... imporre il dazio, o gravezza

sopra la massa dell'estimo dei beni del distrcllo, e

delle teste, e decimina nel contado. [Cont.] Bandi
Fior. XI. 1. 8. Le quali imposizioni {per i ripari

d'un fiume) si debbino distribuire sopra la massa
delle spese universali, e sopra la decima, e altro,

in quel mudo e forma, e come ne sarà altra volta

disposto e ordinalo.

11. Senso slor. Borgh. Vesc. Fior. 490. (C) E
d'altre sorti entrate per dote delle dette chi 'se as-

segnate..., si vede, che n'aveva ancora la chiesa di

S. Pietro di Hoina assai buone e ricche pezze, e,

come le chiamavano, masse.

I
Diane.

I
iVf/ Senese in pi. Dintorni d'una città

d'un paese. [T.J Nel senso che ha la voce nelle

carte del Medio evo.

12. |t.1 Senso leg. e rnmmerc. Casareg. Camb.
57. La somma della lettera [di cambio) accellala

doverà aspellare alla massa de' creditori di Pietro

fallito. [Conti Bandi Fior. iii. 129. 15. E il detto

camarlingo si.i Icnnio a render conto alla detta massa
degl'interessati del suo maneggialo.

15. A massa, e A masse, posto avverb., vale Ab-

bondantissimamente, Ih gran ipianlilà. Tac. Dan.
Ann. 1. 4. (C) Tiberio Nerone aver beulo il latte

di casa regnalrice, quasi con esso in bocca esserglisi

consolati e trionfi gitlati a masse. Magaz. Cult. 27.

150. {Man.) Fa ammalar le genti a masse.

14. Id nna massa, o in massa, posto avverb. vale

Unilamenle. .\ng. Melam. 1. 76. {M.) Questo e quel

fiume tanto e tanto ingrossa, Che alfìn conginngon

le parti supreme, E fanno di molt'acqua un'acqua

grossa. Per gire in una massa tult'insieme. Magai.
I.ell. {ril. dall'. ilherli). {Gh.) Or via, siasi quest'a-

nima del mondo, e siasi raziocinante in massa, al

più saremo,...

|Conl.| Un solo volume. Loc. Teatro are. 81.

Lascia raffreddare i vasi, e cava fuori la materia clic

sarà in fondo residente, che sarà di colore rohicon-

dissimo lutto in una massa, la quale inacinarai sopra

il porfido.

lS.|Camii.| Stiacciala, Torlo, Offa, ere. Bib.Re.

I. 25. Ed Abigail ispaccialamente tolse 200 pani, due
otri di vino... e dngenlo masse {massas. gr. itxaxSi;,

stiacciale di fichi secchi a foggia di mattoni o qua-
drelli usilaliss. in Oriente) di fichi secchi.

16. [Cont.l Matassa. CU. Tiporosm. 438. Far
l'arte de la seta, rimondarla, far le masse, darla o a

la maestra, u al filatoio, o a tigncre, o a tessere.

1 7 . t Massa, per Sorta di giuoco che si fa co' dadi ;

forse lo slesso che il giuoco della zara. Meni. Sai.

1. (C) E sa ben ritrovare altro diletto, Che al trucco,

a massa, o a simili fracassi.

18. Nassa diersi altresì L'invilo che in questo

giuoco si fa al compagno. Buon. Fier. 3. 4. 3. (.1/.)

Chi massa? Se. 6. .Massa. Se. 7. Massa. Se. 5.

Toppa e tengo. Suld. E anche ai dadi?

19. (Piti.) |Mil.| Masse d'ombra e di luce diconsi

dai Pittori Quelle grandezze di colorilo che produ-

cono effetto più rivo, e più colpiscono lo spettatore.

20. (Miis.) |I!oss.| .Massa è più specialmente il

nome generale che si dà ad un'intera classe di voci

di slrumentt. Onde dicesi La massa de" soprani.

La massa degli strumenti a curda, La massa degli

ottoni, ecc.

[Ross.] Una quanlilà qualsiasi di voci o di

slrumenli, considerali come formanti un solo lutto.

Es. Gli arpeggi de' violini e delle viole, legati dailc

note tenute degli strumenti da fiato, formano belle

masse armoniche. La massa de' cantanti non potrà

mai dare un risultato al tutto soddisfacente, se non
fa buona armonia da sé, indipendentemente da quello

degli strumenti.

[T. j // senso ordin. è di Mole non piccola e soda ;

onde Massiccio, .Massello, Masso. [t.J Massa di me-
talli. Leti, del 300. Una sedia papale parala d'un

drappo che propriamente pareva una massa d'oro ia

forma di sedia.

[t.] Tavola di bella massa.

II. [t.1 Per eslens. anco di quanlilà discreta,

riguardala in un tulio. .Masse gassose. — Masse
meteoriche pioventi sul sole.

[t.| Mas«e elementari.

/(( ròfpo vivente. [Cast.] Segner. Leti. ined.

76. Non accendono tanto tutta la massa del s:ingiie.

[t.| Crusca alla voce COLLERA: Uno de' quattro

umori supposti costituenti la massa del sangue. E
alla voce Cllt.Mn: Massa del cibo e delle bevande

dopo che nello stomaco e nelle intestina fu cangiala

dalla digestione.

III. fr.J Nelle carte del medio evo. Massa, Molli

poderi uno grande. Cassiod. Massa Valeriana,

Ponliana. .Anast. bill. Donazione di due masse. —
Quindi Massaio, .Amminiitralore ; Massaia, Che sa

amministrare, risparmiando, ma con rispnrmii fe-
condi. Sei Ven. Mà'iSOTa la serva, che lalnnllà é pili

che padrona ; .Masserizia, le cose di qualche valore

e d'uso continuo che appartengono alla massa de'

beni.

[t.] G. V. 6. 70. Lasciava i castelli Vernia e

Manzone alla massa della parte guelfa di Firenze.

T.l .Massa ereditari:i.

T.J Massa di capitale. — Massa di valori. —
Prenaerc dalla massa comune. — Mettere in massa;
per poi partire o conteggiare.

(t.) G. 'ios:. La massa {di libri) più esitabili.

IV. (t.J // modo ovv. In massa {Terl. Massaliter,

/» comune), ha senso e buono e no ; vale e unione

e confusione, e il complesso da potersi poi più o

meno facilmenle o iiliiinenle discernere. Dicesi di

cose, e, per eslens., di pers. allresi. E nel senso

inlell. non sarebbe impr. Agli argomenti avversarli

rispondere in massa con una argomentazione gene-

rale che li riballa d'un colpo tutti.

V. [t.| ih pers. Il modo Accorrere in massa sa
di fr. Ma Tutti in una massa, Slrelli o Confusi,
pare assai il.

(t.) Ne'harh. parrebbe ['oche masse d'uomini;

di gente non bene ordinala, e di non gran valore.

|t.J Masse di combattenti, pare esul.; ma non
il Far massa in un luogo, per difendere oper offen-

dere. — Leva in massa, polrebbesi dire Generale,

e sarebbe più pr.

[t.J /h senso più ampio. G. Gozz. Nella massa
generale previdi clic se ne potevano eccettuare alcuni.

Jt.J .Massa di popolo, sarebbe pr. per Moltiln-

dine più me/1 grande, che sia o pnja disposta a

muoversi prò o contro. Ma esol. Massa del popolo.

E più ancora il pi. Le masse, senz'altro, per dire

le Mollitudini ; uso degno dell'odierna materialità,

e che mal risponde ai vanii di fraternità e d'ugua-

glianza.

t IH.\$S.4. [T.] Avv. Molto. Voce provenzale viva

nel Veneto, come il fr. l5paucoup sost. diventa avv.

JG.M.J Gr. MiiKi, comparai, più grande, .iesrhyl.

in Proni. Indi avv. Dillam. 6. 13. {M.) Similmente

Eliseo ancor trapassa Giordan col suo mantello, chu

allor era {.\\ modo veronese) grosso massa.

MASSACCIA. S. f Pegq. rfi.Al.vsSA. Massa qrande
e mal falla. Tac. Dav'.' Ann. 3. 46. (C) Con pali

e forconi atterravano quelle massaccc.

ì. [t.] Segnalam. nel senso fam. di dispr. Una
massai-cia di birbanti.

t HASSACOTTO. S. m. T. ari. vetr. La voce è spie-

gata nell'esempio, fticellar. fior. 1498. 85. {Fanf.)

Alcuni dicono che è vetro non perfcctainenlc cocto,

et è materia che si fa el vetro, volgarmente «ifl»-

sacotto.

t MASSACRARE. V. a. Trucidare. (t.| Germ.
Melzein, Ammazzare. Forse aff. in idea al senso del

lai. Devovcre, mal sacrare; giacché la condanna
slessa era sacrifizio. Esotico e inni, adesso. V. an-

che Mass.scro. .--: Rabbi alla v. TiiuciDAnE. Ce$.

Vii. Crisi. 4. 194. {Man.) Il superbo Nerone (re-

dersi deridere) da que' Ci'isliaiii che massacrò,

schernì, dileg^^iù.
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I

MASSACRO. S. m. T. arald. Testa di cervo co'

suoi palchi corna.. (Fanf.)

tt MASSACRO. fT.] Alto del Massacrare, Strage

molla e fiera. [Cerq.| Adr. Pliit. Vira. i. 386.

L'eccidio di quelli presi alla battaglia di Tapso...,

il massacro di un presidio indiano..., spargono di

obbrobrio la vita dei due granili capitani. {Sospetterei

ci<ni. sbagliata.) [t.) ti Peggio, dicono taluni Far

massacro della roba, Sprecarla inutilmente e quasi

in modo crudele a sé e ad altri. E cosi Mas-

sacrarla...

.MASSAJA e t JIASSARA. Agg. e S. f. di Massajo.

[t.) Tesiam. Rclimiuo uxorem massariam et usu-

fructuariam. '-= Vit. S. M. Madd. 5. {M.) Rimase

con loro come una loro madre di tulle, e una massaja

di casa, e governatore di tutte le cose. Pass. 360.

dll.) La donna buona ma.ssaja sogna lino, e'I buon

filato, e la tela ordita e tessuta.

2. Per Donna da far roba, e da mantenerla.

Geli. Sport. 53. [Man.) lo lio una padrona di queste

spirituali, che vanno a tutte le pcrdonanze, e non-

dnneno è la più massaja, la più misera, e la più

strana donna di lutto Firenze. (t.J Prov. Tose. 107.

Chi fila e fa filare, buona massaja si fa chiamare

(dir lavoro, e l'esempio del lavoro).

3. t Per Vecchia, Attempata, Grave d'anni. {Vedi

MaSsAJO. F.sp. Vang. (C) Andò a porre il corpo suo

ad esercizio d'opere spirituali, e di pietà, e di carità,

servendo Elisabetta, e gravida, e massaja.

i. Per Fante. Coni. /«/'. 29. (C) Come si scaldan

le teggliie al fuoco, quando le massaro fanno erbo-

lati, torte, overo crostate in teggbie. Cor. Matl.

San. 5. (M.) Ordina da mia parte a la massaja. Che

qua e là sul capo sii trivelli.

. MVSSAJO e t MASSARO. Agg. e S. m. Custode di

rose mobili, cioè masserizie, n danari per lo più

appartenenti ni publtlico. Da .Massa lat. barò. In

altro senso .Massalis agg.. in Tert. — G. V. 922. 2.

(C) I camerlinghi delia Camera del Comune, e loro

uficiali, e massari,... .1/. V. 8. 61. Perciocch'e'sa-

pieno i passi, e le ore del paese, e conoscevano i

massari, e i paesani da cui si poteva trarre il danajo.

Segr. Fior. Lett. 26. (.V.) Dubitavo non... vi fosse

stato scrino che io non fossi buon massajo delle vo-

stre lettere.

2. Massajo dicesi anche Uno degli ufficiali del-

l'accademia della Crusca. [ìed. liic. Leti. 3. 101

(J/rtH.) Nel mio Arciconsolalo sono stati eletti per

censori... Per Massajo il sig abaie Giacomini.

3. Per Uomo da far roba, e da mantenerla.

Agn. Pand. 6. (C) Quelli i quali usano le cose,

come, e quando, e quanto basta, e non più, e l'a-

vanzo serbano, iiuesti dico io massai, bocc. Nov.

9. g. 5. In letizia con lei, miglior massajo fatto, ter-

minò gli anni suoi. /> nov. 6. g. 8. Io voglio, che

voi veggliiate, che massajo io sono ; e menatigli in

casa, mostrò loro questo porco. Cron. lUorell. 241.

Waneata la roba, e 'I caldo della giovanezza, e' di-

ventò il più assegnato uomo del mondo, e '1 mag-
giore massajo.

4. Per Vecchio, Attempato. Vit. Crist. G. S.

(Man.) E tra quelli di David era uno massajo, il

quale avea nome Giuseppe. (Camp.| Bih. S. Paol.

Tim. l. 5. Non riprendere né garire all'uomo mas-
sajo (seniores ne increpaveris), ma pregalo siccome
padre, e li giovani siccome fratelli.

5. (Agr.) // contadino che presiede ai lavori d'un

podere e che ha la cura degli strumenti rurali. Il

lilassaro è da meno del Castaldo. In Toscana di-

leesi anche Capoccia. [Mt.)

|Bor.] Massaro o Massajo, l'occ d'uso. Dicesi

neglio, e da' buoni scrittori usasi Mezzajuolo (V.).

['\'.\ Legg. Longob. .Massarius. Altri lo confonde
on .Mansns, quasi Rimaneole alla mansione del-

*tamministrare. [t.| Ftotloard. Mansos cum terris

adiacentibus, vineis et mancipiis. Slat. Pad. Massai,

Ispettori a' pegni e ipoteche. — .Massari del Comune.
— Gastalilì, Sindaci, Consiglieri, .Massari del colle-

gio notarile. — .Accademico massaio, l'economo che
amministra, commisurando le entrale e le spese del-

l'Accademia.

Nel senso di Risparmiatore. [Cast.] Pundolf
Gov. fam. 14. Riprendo un padre di famiglia che

non vive piuttosto massaio che spendente.

t MASSAJOTTO. [T.] Sost. dall'Agg. Dim. fam.
di RiSPAKMlATOUE. [Cast.) L. B. Albert. Padr.
Fam. 15. Erano pure assai buoni massajolti, quale

io testò sono diventalo. (Se non è err.)

t MASSAKA. V. MASSA.U.

i HASSARA. [T.j S. f. Serva, Fantesca. Bracciol.

Schern. Dei 17. 52. Scopa su gli orli aperti ogni

pendice. Ella di propria man donna e massara.

t MASSARE. V. a. Unire in massa. In Lucr.

2. t Mussarsi, rifl. alt. AVr. Art. vetr.i.8.{Fanf.)

Si deve mescolare... acciò si calcini bene, e conti-

nuar cosi fino che comincia a massarsi.

t MASSARETTA. S. /'. Dim. di Massara, in senso

di Fante. .Masseretta, servetta vispa. Fr. Jac. Tod.

ì. 9. 47. La badessa venne in frella Con un'altra

massaretla.

f MASSARÌA. S. f. (Agr.) Lo stesso che Masseria
(V.). Fr. Sim. Case. Ord.Vit. Crist. pr. 2. e. 2.

(il/.) Chi ha poveriade di possessione, di pecunia, e

denari, e che egli non abbia propria cosa, né pro-
pria massarta.

2. [Camp.] t Per Masserizia. Com. Boez. il.

Più ajulo si abbisogna a difendere la varietale della

preziosa massaria. E voce di regola derivata da
Massaro.

3. [ Cont. 1 Nel signif. del § 7 di Masseria.

Corte, Cavali. 10. i'. Si pò vedere nelle grosse mas-
sarie di pecore, e massime di quelli, che le condu-
cono dall'Abruzzo o da altri luoghi più o men remoli

ne i fertili campi dì Puglia, di ciuante cavalle e ca-

valli abbi necessità, non che bisogno, una gregge di

pecore benché mediocre.

t MASSARIZIA. S. f. [Coni.] Lo stesso che Masse-
rizia nel signif. del § 3. Stai. Lan. Badie. Agg.
II. K. Il qiwle uomo sia massajo de l'arte che abbia

a provedere sopra tutte le cose e massarizie de l'arte

cioè, tiratoi, caldai, guazaloi.

2. [G.M.] Nel senso di Risparmio e Moderato
uso e amministrazione delle cose S. Antonin. Oper
ben viv. De' frutti del suo signore non ne faccia

mala massarìzia.

t MASSARO. V. Massajo.
MASSELLARE. V. a. T. nr. mes. Battere il ferro

caldo all'uscir della fabbrica, distenderlo, ripie-

garlo più volte sotto il martello, e quasi rimpastarlo

per renderlo più dolce e purgalo. [Fanf.)

MASSELLATURA. S. /". L'aito e L'effetto del mas-
sellare.

MASSELLO. S. m. Voce formata da Massa o quasi

suo diminutivo. Ammasso, o Aggregato di materie

agglutinate. [t.\ Targ. Viag. 6. 208. Si polrebb'cgli

credere che queste brocce sieno state in origine se-

dimenti di mare, che si siano accagliati in masselli

piccolissimi, per meglio dire in sassolelti slaccali

l'uno dall'altro?

[Coni.] Sod. Arh. 69. Certi {animati), subilochè

son nati, s'assomigliane al padre e madre, e certi

non cosi presto, come l'orsa che gli forma con le

zampe del massello di carne com'è' nascono.

2. Piccola massa di ferro o di rame, ecc. già
colato e sottoposto al maglio per ricevere la forma
che gli si vuol dare. {Fanf.) Denv. Celi. Vit. 2.

414. (il/.) lo mi volsi alla mia fornace, la quale
aveva fatto empiere di molti masselli di rame, e di

altri pezzi di bronzo. Biring. Pirotec. 60. {Gh.) E
cosi caldo (i7 ferro fuso e purgato) si lira fuor della

fucina a largo, e con le mazze a braccia in più pezzi

si rompe, e da poi ogni pezzo si riscalda, e portasi

all'ingegno del maglio, e fassene masselli, [t. | Mas-
sello di ferro cilindrico o prismatico, uscito dal forno

nella prima fusione.

3. |t.| Oro di massello, massiccio puro.

masserìa. S. f. (Agr.) Nome che fu dato anti-

camente ad un Podere con casa di lavoratori, e

poscia si usò nella significazione di Padronato.

Borg. Orig. Fir. -123. (C) Anzi posso io d'un campo,
d'un prato, duna casa da lavoratori, che allora

chiamavano masseria, cose minute e privatissime,

poter mostrare manleiuilisi nomi cinquecento, e se-

cento anni. (Qui la stampa ha Massaria.) Trutt.

pece. mort. Andar pezzendo, non aver né casa, né

tetto, né masseria, né letto, né campo, né vigna,...

[r.] Prov. Tose. 49. Masseria, masseria, viene

il Diavolo e porta via. {risparmi improvvidi ; acquisti

non buoni).

2. [t.] Nel senso di massajo amministratore

buono. Prov. Tose. 107. La carestia fa una buona

masseria {insegna a ben governarsi nell'usure il pro-

prio). Non com.

3. Per Quantità di qualsivoglia mercanzia. Cant.

Cam. 181. (M.) Per far coltre e coltroni Gran mas-
seria avianio in panni lini.

Quantità di bestiame, fr.] Dal senso di Massa
nel medio evo , che comprendeva ogni ricchezza ;

Co«i Peculio da Pecus.

4. Car. Long. Sof 30. (M.) Ti conobbi per infin

niuoxAJtro lTAi.iAAa. — Tel. IH.

quando pascevi presso a' padnli di -Tebe una gran
masseria di vacche.

Lnstr. Agric. 3. 286. {Gh.) Il vergajo che è il

capo della masseria delle pecore e capre. E 3. 288.
Il vergajo ha la soprintendenza a tutta la masseria,

cioè a tutti i branchi delle pecore e capre,...; e deve

condurre la masseria in montagna, ridurla in ma-
remma,... V. anco .Massarja.

MASSERIZIA. S. f. Suppellettile, Arnese di casa.

{Fanf.) [T.j In un atto del medio evo vedesi il pas-

saggio dall'Agg. al Sost. Terras tam dominicalas

quam masseriiias. [Coni.] Stai. Fabbri Fior. 101.

(lualunque ferramento, il quale si comprende ed ap-
partiensi alla masserizia e fornimento d'una cucina.

=: Bocc. Nov. 10. g. 4. {C) Avendo bisogno di

masserizie, il di davanti avevan quell'arca veduta, e

insieme posto... di portamela in casa loro. E Test.

1. Voglio che gl'infrascritti miei esecutori ogni mio
panno, masserizia, grano e biada, possano e debbano
vendere. G. V. 11. 113. 4. Arsone quarantaquattro

case, con gran danno di mercatanzie... e Ili masse-
rizie. Varch. Stor. 12. 162. {Man.) Il danno che
fece questa inondazione, o piuttosto diluvio, di tulle

le grasce, come sono grano, vino, olio, e di lutti i

beni mobili, come sono masserizie, o altri arnesi...,

fu inestimabile.

2. t Per Quantità di mercanzia. Derrate, o sim.

Fir. Disc. an. 100. (C) Fu un contadino molto ricco,

il quale, tra l'altre sostanze, aveva una bella mas-
serizia di bestiame. M. V. 9. 13. (il/.) Di mas-
serizia di grano, e di bestiame, e di sale, e delle

colte de' cittadini , disordinatamente gravati, fé'

tesoro.

3. [Val.] Una quantità di scritti, di composizioni,

opere, ecc. Chinbr. Lett. 55. Io ho con pena messo
insieme una masserizia, della quale finalmente non
so che farmene.

4. Per 1strumenti d'arti, e d'agricoltura. Cr. 1.

13. 3. (C) Appresso guardi se v'ha molli, o pochi

ferramenti, e masserizie da lavorare {il testo ha :

Instrumentum rusticum).

(Coni.] Vas. V. Piti. Seul. Arch. ni. 27.

Avendo fatto Ridolfo queste, e molle altre pitture, e

trovandosi in casa tutte le masserizie da lavorare il

musaico, che furon di David suo zio... deliberò voler

provarsi a far alcuna cosa di musaico... Ma perchè

non poteva aver pazienzia a commettere que'pezzuoli,

non fece mai più altro di quel mestiere.

(Mar.) [Cont.| Fai. Vas. quadri, l. 8. Tulle le

masserizie ed armamenti, che si cavano dal vassello,

devono ritornare in lavoro come prima.

3. t Vale anche Le faccende di casa. Legg. B.

Umil. 34. (M.) Una volta confortando elle molle

donne alla santa orazione, iscusaronsi allegando la

impossibilità per la occupazione della masserizia di

bestiame. [Cors.] Cuce. Viag. 403. 1 Saraciui di là

nulla masserizia fauno in casa e nulla cosa fanno

per opera di loro vivere. Ma per ogni cosa vogliono,

mandano di fuòri.

1 Onde Far la mas.scrizia della casa vale Far le

faccende domestiche, come .spazzare, rifare i letti,

ecc. Vit. SS. Pad. 2. 258. {M.) E per grande

umiltà facea la masserizia della casa colle sue an-
celle.

6. 1 Risparmio , Moderazione nello spendere e

nel far uso delle cose. Agn. Pand. 2. (C) Conosco
prima, figliuoli miei, in questa mia maggiore età fatto

più prudente, la masserizia esser cosa utilissima, e

chi gitta via il suo esser malto. [Cast.] E 78. Non
vorrei avere a vendere e a comprare ora questo e

ora quello, che sono faccende da raercenarii... alle

quali ,uon è se non masserizia... sopraspendervi

qualche cosa più. =- Dep. Decam. 72. {C) Come
talvolta per masserizia si lieva da dosso la bocca

d'uno fante, più credendosi di poter fare col servizio

d'un solo.

Onde Far masserizia vale Usar parcamente di

checchessia. Risparmiare, Av«nzare. Mor. S. Greg.

(C) Volendo fare onesta masserizia, noi caggiamo in

peccato di lenacilade. Cron. Veli. 62. Non fece al-

cuna cosa, altro che masserizia. Serd. Stor. 3. 115.

Per la masserizia, ch'e' faceva più del solilo, nel

dividere il vitto a' soldati.

1. i E trasl. Detto dell'animo. Agn. Pand. 11.

(M.) Dell'animo io fo masserizia. Adoperolo solo in

cose necessarie a me e agli amici, e in modo che

piaccia a Dio.

t Altro trasl. [G.M.] Fare masserizia de' falli

suoi; Vivere a sé, riservato, Non usit., ma efficace.

S. Antonin. Oper. ben viv. Anco vi conforto che,

18
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essendo voi nel grado che voi siete, insino a tanto

die passi un po' più il fiore della vostra giovciitii, e

che siale un poco meglio confermata e solidata nella

grazia di Dio, la quale in voi comincia, che corpo-

ralmente facciate masserizia de' fatti vostri; ciò è,

che quanto meno potete, andiate attorno e vi lasciate

vedere.

8. t Fare mala masserizia di cbeccliessia Farne mal

governo, mal usa. Cavale. Espus, Simb. Aposl. l.

2. e. 5. p. 46. ediz. rom. 1763. {Gh.) Alcuni...

sono li quak vituperano Cristo nelle sue spose e Q-

gliuolc, in ciò che, alTidando loro Dio In sue spose

vergini a lui conscgrate e altre donne di penitenza,

eglino ne fanno mala masserizia o peccando con loro,

ìnducendole a peccato, o male guardandole.

MASSKRIZIACCI.t. S. f. f>ei/g. di Masserizia.

Geli. Sport. 4. 3. (C) Ardete qualcuna di codeste

masseriziacce vecchie.

t MASSERIZIO.SO. Ar/g. Massajo, Buon economo,

Che fa masseriiia. Buon. Fier. 2. 3. 4. (C) Ch'

ormai le mie cavalle son si vecchie e si smunte.

Che s'agguagliano a quelle, Che spesso certe vedove

ho vedute Tirar masseriziose. Hip. Impr. 226. (iW.)

Avrò fatto un avanzo pari a quel che fanno quegli

uomini masserlziosì, che per licenziarsi dalla bri-

gata aspeitano il suono delle ventiquattro per rispar-

miarsi una hunna sera.

MAS.seillZIUOI.il. .S. f. Dim. di Masserizia, nel

senso di Siippellellile. Nun rom. Fr. Giord. Pred.

R. (C) Conlenti di avere poche e vili masseriziuole

nella loro casa.

2. F nel senso del % !ì di Masseriiia. Agn.

Pand. 5i. (fi) Nou crediamo però che gli uomini

occupati in cose maggiori, e migliori, si debbano

mostrare tanto assidui in queste minori cose di casa,

e masseriziuole domestiche.

MASSfTfA. S. /. [Coni.) Dim. rfi Massa. Massula

in Colum. |t.] lìellm. Disc. 2. 153. Infinita infini-

tudine di massette, tutte distribuite per un'infinita

inUnitudine di spazii. [Cont.] Agr. Geo/. Min. Me-
lali. 376. Il pirite... posto ne le fornaci solamente

ardeiitissime si liquefa: e, scorso che egli è una

volta nel vaso, si congela di nuovo ed indura: il che

prima che avenga, quelli che vi son sopra, e che il

cuocoiio, il dividono in pani, cioè in tante massette

che h^inno una figura di cerchio piana. Porta, Mir.

nal. 106. V. Ma se lo desideri (il metallo) argentoso,

di modo che ricevi bianchezza grande, con una mas-

setta di metallo farai liquido l'argento; gettalo den-

tro, e finalmente cavalo fuori acciocché egli stia poco

nel fuoco, altrimcnii svanisce.

MASSKTKRE o MA'ÌSI';TKIllO. Agg. Grossa e forte

muscotii della guancia, che serve efficacissimamente

alla masticazione. (Fanf.)

MASSETO. [r.| S. m Lwtgn di massi, dove non

è altro che massi, suU'anal. di Pninelo, e sim.

MASSICCIAItE. |T.l V. a. Strade; Cominciare a

lavorarle, cui farvi la massicciata (V.).

MASSICCIATA. |T.| Suolo di sassi non spezzati

che si pongono ritti e stretti insieme tutti a un pari

per fare un fondamento sodo alla strada.

MASSICCIATO. [T.l Pari. pass, di Massicciare.

[t.| Stnide non massicciate.

MASSICCIO. Agg. Grosso, Tulio solido. Farle ;

dicesi insomma di tulle quelle cose, che, dal peso,

mostrano essere fatte di materia stabile, solida e

non vuote o t'«ne, o in altra maniera fragili e de-

boli. (Fanf.) Massaticins, b. lai. V. De Vit. Aurum
massalicium. Tert. Massaie, cAe forma la massa.

[Coni.) G. G. N. sci xiii. 145. Un'asta vola, o

una canna di legno o di metallo, è molto più salda

che se fosse di altrettanto peso e della medesima
lunghezza massiccia. Bart. C. Mis. dist. ut. 10.

Bisogna per misurare le colonne volc trovare la

grossezza del tutto, non altrimenti che se ella non

lussi vota ma massiccia. E dipoi trovare ancora la

quantità del suo voto, e trarlo della grossezza del

tutto. = Star. liin. Monlalb. (C) E le torri mas-
sicce insino al corridojo del muro. Burch. 2. 49.

Quando la sera ritoniann i micci, L'un l'altro in

sulla schiena si si morde tsguainandn i bocciardi

massicci. Tac. Uav. an. 2. 33 Ordìnnssi non si

reangiasse in oro massiccio. Boez. Varch. 2. pros.

5. E qual di loro è meglio, l'oro massiccio, o buona

quantità di danari contanti Sagg. nat. esp. 96.

Abbiamo serrata con essi una piccola palla di cristallo

massiccio. E 268. I.c quali (galline) imbeccale con

paiiuie di cristallo massiccio,... lied. F.sp. nat. lì

(Man.) Dove fu detto con palline dì rristallo mas-

liccio, dovea dirsi con palline di cristallo vuote.

T.] Legno massiccio. — Porle massiccie.

Cont ] Di varie parli che sebbene non formino
una sola massa, son tuttavia collegate bene insieme.

Tard. March. Urd. Quart. 76. Legione de' confede-

rati evacuata per la scelta de gli estraordinarìi, e

però ordinata in due schiere, ciascuna di cinque coorti

non distinte in manipoli ma sode e massiccie.

[G.M.l Del corpo umano. Uomo, Donna mas-
siccia. — Braccia massiccie.

2. E fig. Baldov. Am. Srart. 250. (Man.) Con
questi io non m'impiccio. Né per cagion si lieve In

error caderei tanto massiccio. (Tor.l Targ. Ar.
Vald. 1 . 280. Gli errori massicci in fisica, dipen-

dono più communemente dalla imperìzia, o dalla

inavvertenza di quelle medesime persone, che sono
poi le prime a risentirne ì danni, in guisa tale che
non ne prevedono gli elfetti funesti, o non ne sanno
chiedere in tempo, ì necessari ed eSicaci correttivi.

[Sav.j Corsia. Torr. 7 27. Elisabetta, a cui spesso

in capriccio. Qualche suo scherzo ruvido, e mas-
siccio... [G.M.| Segner. Crisi. Instr. 3. 23. 18. Si

può trovare disordine più massiccio? E i. 16. Oh
che error massiccio I

3. [Cont.] Grati*, Pesante, Voluminoso. /?«»c.

Inlr. Geog. Tot. 5. Quando questo (cerchio) sì fa-

cesse ancor alquanto più grossetto, e massiccio, non
importerebbe molto.

4. Trasl. Solenne, Accreditato. Red. Vip. 1. 13.

(C) Non era abile ad atterrare l'opinione di tanti

dottori massicci e principali.

ÌT.] Scienza massiccia, Soda.— Libro massic-
i molta e grave dottrina.

5. E a modo di sost, nel primo signif. Bellin.

Dis. 1. 268. (.W.) Queslo spazio voto (della canna)

è compreso da un massiccio in giro non mollo
grosso. E 269. In questi bocciuoli vi è il volo con-

tenuto dentro al massiccio della canna che lo com-
prende,... E 2. 338. 11 tempio col sol mirarlo ci

rapisce in un estatico smarrimento ; tale è il mas-
siccio, e l'ornamento nelle sue parti. _

(Cont.) Bocc. Museo fis. 10. È considerabile

come aliune terre, e villaggi, fabricalì sopra lo stesso'

monte Etna, non abbiano punto patito in questo ter-

renioto... bisogna riferire questa causa preservativa

alia natura del sito, e che il massiccio del monte
Etna, essendo di spazioso diametro, non risentisse

l'impelo delle scosse.

6. |t.] Trasl. Andare al massiccio delle cose, vo-

lerlo, cercarlo. Quel che è meno appariscente e piti

sodo.

(Pili.) Agg. e S. m. Massiccio dieesi talvolta

un Edifiiio anche una parte del medesimo, per

esempio Una facciala o Una porta, che ha l'aspetto

troppo pesante in proporzione delle altre parli o di

altri edifizi. Il Massiccio, il Pesante sono l'opposto

dello Svelto. Una colonna pare è massiccia se manca
delle proporzioni, o se é troppo grossa per il peso

che deve sostenere.

MASSICCIALE. (T.l Acer. fam. di Massiccio
ai/g., uomo di grosse forme, e più goffa che forte.

MASSICELLA. S. /". (Cont.J Piccola massa. Florio,

Melali. Agr. 388 Sapere quanta sia la inassicella

de l'oro, che è nel fondo del calino.

t MASSILI.A. S. f. (Camp.) Mascella, e fig. per
Guancia. Maxilla, aureo lai. S. Gio. Gris. Om. Che
cosa è più diflieile che, essendo battuto, non sola-

mente non rendere battitura, ma ancora voltare l'altra

massilla ? E più sotto: Voltare la massìlla a quello

che halle, è molto più facile che rìpercnolere.

t MASSILLARE. Agg. Lo slesso che Mascellare (V.).

Maxillaris, t;i Celso. |t.{ Imprimersi una massima
nella mente. Imprimerla nella altrui mente. [G.M.J
Segner. Crisi. Inslr. 1 . 11. Di buon'ora stampar

loro nell'animo le massime d'un cuor cristiano.

(Cont.| Pali. R. Agr. iv. 25. Infra sim anni cag-
giouo 1 massillari di sopra. jVal.] Cocch. Op. 3. 17.

Buona pare che sia la costituzione delle fauci e ''elle

glandule tutte salivali maggiori, cioè delle tonsille,

delle sublinguali, delle massillari, e delle parotidi. E
3. 296. Condotto salivare della glandola massillare.

MASSIMA. |T.| S. f. Dello comunem. approvato.

Specie di proposizione, che per la sua evidenza è

accettata come un principio d'arte, o di scienza, e

serve di fondamento e di regola. Gr. Kùfixt Jo5»t.

|t.] La massima è quella verità pratica a cui massi-

niamenle avere la mira ne'giudizii e negli atti speciali.

— Il principio dunque è più astratto della massima,

onde può dirsi Principii di massima. La norma può
essere meno importante della massima, concernere i

partico'ari. = Varch. Lei. 609. (C) Fra quelle pro-

posizioni grandissime che i Greci chiamano assiomi,
cioè dignilà, e i Latini proloifuii, ovvero profati, e i

Toscani principii, o veramente notizie prime, e noi
Fiorentini le diciamo volgarmente massime.

2. zinco nel senso inlell. [t.] Imprimersi una
massima nella mente, Imprimerla nella altrui mente.
= Alleg. 166. (C) Con rinfrescarle negli orecchi di

quando in quando questa massima falsa, ricevuta per
vera da chi non la prova. (t.| Perell. Relaz. Cont.
6. 227. Per recedere dalle massime abbracciale da
essi con tanto impegno.

3. Senso più specialm. pratico, fi.] Massime pe-
dagogiche. — Di governo. — Massime di jus penale.

|t.| La massima del non intervento. — .Massime

di prudenza civile. — La massima che il fine giu-
stifica i mezzi. — .Massime virtuose. — Massime di

Epitteto, del La Rochefaucault, più pagane che le

stoiche.

4. Modi com. ai sensi noi. [t.] Convenire nelle...— Rendere per... — Massime giuste. G. Gozzi. Se-
condo le buone massime. E: Massima costante (di

governo).

5. |t.] Massima dice talvolta il generico e $i

contrappone ai casi speciali che posson essere ecce-

zioni. Avvertenze di fatto e di massima.

|t.| Quindi In massima va/e In genere, salvo

le eccezioni possibili. Riconosce in massima. — Ac-
cetta in massima. — Concedo in massima (non però
nel caso speciale). — Approva, Delibera in... —
Stabilire in massima, altro da Stabilire una o per

massima.

G. |t.] Stabilire una massima. Porre chiaramente
una norma ai giudizii e alti altrui. G. Gozzi.

Hanno stabilita massima dì voler far educare i gar-
zoni (di stamperia) in miglior forma.

[T.l Stabilire per massima è meno ass., e di-

cesi della norma posta anco ai giudizii e alti pro-
prii, di una norma astratta.

7. |t.| Anche norma di un solo. È mìa massima
di COSI fare, giudicare, dice la pratica consuetu-

dine.

[T.j È massima per me, dice : Con questa
norma io mi governerei se il caso venisse. Il Per
me dice norma anco accettata da altri ; il mia
esprime più chiaro il giudizio e il volere proprio.

8. [t. ] Per massima, quasi modo avv., vale as-
solutamente, abitualmente. Sospettare per massima,
per massima inlerprelare in bene

MASSI.MA. S. f. (Mus.) |Ross.
j
iVo/a figurala con

quattro linee disposte a modo di quadrilungo cori-

cato con la coda da una parte. Era fra tutte la nota
di maggior valore, e valeva, secondo il modo, ora

due, ora Ire lunghe. Oggi è fuori d'uso. Zarl. 1.

3. 2. 182. Volsero (vollero), che nel tempo imper-
fetto la massima valesse due lunghe, la lunga due
brevi. Mari. St. 2 Diss. 2. 253. Il musico, olire la

tonga , ammette un'altra figura di maggior valore,

che è la massima.

ICont.J Cit. Tipocosm. 492. Libri di canto, e
in essi le righe, gli spazi, le chiavi, e poi le note,

cioè ut, re, mi, fa, sol, la, e '1 lor valore, cioè la

massima, la lunga, la breve, la semibreve, la mi-
nima, la semimmìma, la croma, la semicroma, il

punto. Corte, Cavoli. 116. v. Si come le note

brevi e le semibrevi nella musica, per dare essem-
pio, si contengono ciascuna da per sé sotto un tempo
ed una misura; e delle minime, e semiininime, e

crome e semicrome ce n'entrano più; e le massime
sono quelle poi che portano seco più tempi sotto

ristesse misure e battiture: così si può dire che sia

nel far andare un cavai gagliardo.

MASSIHAME.\TE. Avv. Particolarmente, Principal-

mente. Bocc. Nov. 10. ,9. 2. (C) Ciascuno... com-
mendò per bella la novella dalla loro Reina coniala

e massimamente Dioneo. G. V. 6. 83. Nullo cittadino,

e massimamente popolano, e uomo di pìccolo alTare,

quando ha signoria, non dèe essere troppo ardito,

ne presuntuoso. Coli. SS. Pud. 1.9. 7. var. (Man.)
Massimamente da che il Signore dichiara aperla-

meiile nel Vangelo, quando dice:... Fiult. ling. 5.

2i. Massimamente a ciò vale l'umile confessione.

Gas. Leti. 56. (C) Del quale ho avuto una piena,

e certissima informazione, massimamente intorno a
quella parte della natura sua dolce.

|t.| Mari. V. Leti. 14. \a scusa (fu) accettabile,

e massimamente appresso a un giudice, il quale...—
— Le cose massimamente notabili. Sen. Ben. Varck.

4. 37. Sogliono i re donare alcuna volta, e massi-

mamente nelle guerre , molte cose a chius'occhi.

[Camp.] D. Conv. iv. 12. E perchè Iddio è pria-
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cipio delle nosire anime e fattore di quelle simili a

sé... essa anima raassiinamente desidera di tornare

a quello.

2. Per Grandemente, Assaissimo. Vit. SS. Pad.

2. 241. (M.) Per la qual cosa lo Patriarca massi-

mamente gli onorava, e teneva cari.

iCont.j In massimo cp-iidn. Sopra ogni altro.

Michel. Dir. fiumi, vili. Quel semplice conUllo del-

!'aci|ua con gli argini ritarda evidentemente la velo-

cità dell'acqua, che gli tocca, e l'acqua ritardata

parimente ritarda la sua contigua, e cosi di mano in

mano fino al mezzo del fiume, dove l'acqua si vede

essere miissimamente veloce in comparazione del-

l'acque collaterali.

3. Massimamente che. Per Tanto più. Buon. Pier.

1. 2. 5. [Man.) Massimamente ch'e' s'accozzerebbe

La luna appunto, ch'è 'n sul dar la volta Da farne

mal pronostico.

MASSIHK e t MAXIMO e MASSINO. Avv. Massima-

meiile. .Maxime, aureo lai. G. V. 6. 93. 2. (C) E
come s'appruovi... per gli antichi autori, si mostra

in loro versi, massime per [stazio poeta... M. V. 9.

93. Come uomo sagacissimo e astuto in tutte sue

cose, e massime in l'are il daiiajo, usava questa cau-

tela. Fr. Giord. Pred. R. Neuno uomo e massime

cristiano, dèe acconsentirvi. PWc. Morg. 1 33. Ma
Cristo i suoi non suole abbandonare. Massime Or-

lando... Cani. Cam. 140. Li cima sta per giovare

ogni volta. Massimo il naturale, fi 220. E accende il

vigore e l'intelletto. Massimo al freddo studiando nel

letto. [(;iust.| Cecch. lliam. V. 9 Massime Che l'è un

osso da farvi su un cavolo, [t.) Bunn. Aion. I. 12.

Quivi, ai gran freddi, al sol si crogiolava, .Massime

allor che non tirava vento. Leti. Donn sen. del 500.

Per sovvenire alle molte mie necessità , e maxime
dal villo.

MASSIMO. Agg. Aff. aliai, aureo Maximus. Gran-

dissimo. Ksp. Salm. 7. (C) I vermini, che avvegna-

ché sieno cose piccole sono massime, se si considera

con quanta sapienza sien governale. Sagg. nnl. esp.

4. La massima attività de' raijgi solari, eziandio nel

cuor della state, non abbia forza di rarefarla sopra

gli 80 gradi.

|Cont.| // più grande d'ogni altro. G. G. N.
sci. XIII. 231. Le massime e le minime vibrazioni

si fanno tulle a una a una sotto tempi eguali, Mi-
rkel. Dir. fiumi, IX. Sieno gli argini talmente alti,

che sieno capaci delle massime piene, le quali por-

tioo torbide minute.

2. |i.| Si'tTOHie I Pfl,7ani Giove Ottimo Massimo
sapientemente preponendo Otiimo; cosi taluni tra

gli srriltori crisi. Dio Ottimo Massimo, e nelle iscr.

D. 0. .M. .Maria de' Med. Lett. Ma a un Cristiano,

Dio da sé, dire tutto II Mani. Al Massimo Fattor.

I

Virg. Rerum maxime Rector.

3. |t.| Ai'i'rauo anco i Rom. Pagani 11 Pontefice

Lmassimo. Ora dicesi il Papa.

i. (Ceom.) Cerchio massimo «i dice Quello che

\ divide la sfera in due parti eguali. [Coni.
| G. G.

[C«sHi. III. 21. Descrivendosi nella superficie della

[.sfera cerchi di diverse grandezze, quelli che dividono

I essa sfera in due parti eguali passando per il loro

1 centro si dicono cerchi massimi. =^ Gal. Sist. 372.

(C) Quello {movimento annuo) si dèe intendere fatto

dal centro della terra nella circonferenza dell'orbe

magno, cioè di un cerchio massimo descritto nel

pi:ino dell'eclittica. [t.| Crimea alla voce Cdluro:
Ciiiscnnn de' due cerchi massimi, che passano pei

poli del mondo, e pe' quattro punti cardinali. Buon
Fier. 4. 2. 7. A gran studio E sfere e cerchi mas-
simi e minori. Sopra la superficie circondotti...

ebbe espressi.

S |Viil.j Colt'aggiunto di Molto, pleon. non com.
Cocchi Bagn. 77. L'acqua... è la molto massima
parte.

6. Per Principalissimo. F. Vili. Vit. 6. [M.)
Uomo d'ordine militare, e del regno di Sicilia...

dopo il Re governatore, e massimo siniscalco. E
22. Taddeo... fu fisico massimo.

|t.
1
Vang. Quest'è il massimo e primo precetto

(amare Dio).

T. (t.| Contrapponesi a Minimo, di qualsiasi

quantità, numero o intensità Quest'è il massimo
Altri latinameììte Maximum, anche parlando. [Cont

]

G. G. Piot. fen. lun. Bisogna però vedere se i sen-
sibili, che voi dite che ingannano gli astronomi, snn

minimi massimi, tiiring. 0. Mec. Picc. vi. Molti

falsi lilosoli s'ingannano, mentre che con lunghe e

molte i|ucstiuni, si come del massimo e del minimo
ed altre simili, disputano i giorni integri.

8. |T.) // più che si possa o soglia fare. Il mas-

simo che si possa spendere.

9. Hasslmo dicesi anche suslantivamente Della

maggiore delle pene che la Ifgge infligge per un

deliilo, come: Gli hanno applicato il massimo della

pena. (Man.)

10. (Fis.) [Gov.] // più gran valore che assume

una certa quantità variabile sottoposta a misura.

Il Massimo ha per suo contrapposto il Minimo, e

fra i due sta il .Medio o la .Media.

[Gov. 1 Termometro- a massimo, che segna la

temperatura più alta alla quale venne sottoposto.

|Gov.] Massimo di densità o Densità massima
dell'acqua o di altri corpi. E un certo grado di ad-

densamento che siffatti corpi hanno a una data tem-

peratura, e che scema poi tanto pel crescere quanto

pel diminuire del calore.

[T.] Nel senso più pr. aU'orig. [t.] Causa mas-
sima. — Produrre il massimo effetto col minimo
mezzo: massima sapiente di A. Rosmini che onora

la potenza sapiente del Creatore, e il senno e ii forza

di chi più gii somiglia: verace misura di tutte le

grandezze e le glorie. Per abus. Il massimo difetto

Col Di. |t. 1
II massimo de' suoi pregi. — Il

massimo dei benefizi.

Col Tra. [T.j Massimo tra gli scrittori.

Con partic. preposte. [T.] In massima parie.

In questo senso l'agg. non si pospone al sost. mai.

In parte massima.

|t.| Al massimo grado. Nel massimo grado, av-

verbii per denotare l'intensità d'un effetto, d'una

qualità, in bene o anco in male. Al, pur che dica

di più in quanto accenna tendenza a tuttavia cre-

scere; Nel, dice di più in quanto accenna slato più

fermo e più abituale

11. [t.
I

Quesl'ttlt. modo avverò, usasi per estens.

quasi iperb.; rome i seg. Della massima importanza.
— Colia massima facilità. — Colla massima corte-

sia. — Ero nelle massime consolazioni.

|t.
I
Anco di male. Nelle massime angustie. —

.Nella massima confusione. — Con la massima se-

verità.

III. Usi spec. [t.] Dottore massimo, della Chiesa

crisi.

\t.] Altri disse non pure Napoleone Magno,
ma II Massimo.

(t.
I
Cloaca massima, grande edificaiione rom.

Fig. Ogni grande città corrotta, Ogni luogo di mor
immondena, Cloaca massima.

|t.) Oliavo massimo, forma di libro, dove il

foglio piegato in ottavo é il più grande che soglia

usarsi.

IV. Sost. [t.1 Dal massimo al minimo, e di pers.

e di quantità. Le comprende tutte.

Piar. \r.\ 1 massimi d'azione chimica non sem-
pre rispondono al massimo d'azione calorica o lu-

minosa.

t MASSIMO. V. Massime avv.

MASSO. S. m. Propriamente Sasso grandissimo

fitto profondamente, e non per arte ma per natura,
in terra. [Fanf.) Rammenta Massa, aureo Int. Ilant.

l'iirg. 3. (C) Quando si strinser tutti a' duri massi

Dell'alta ripa. Frane. Sncch. Rim. Una donna dislesa

Tra massi e pruni. Ciriff. Calv. 2. 49. Ch'iiseia

d'un verde masso un bel ruscello D'un'acqua fresca.

Buon. Rim. 85. Chi ingombra il desco, chi fa fuora

il fuoco Sotto a un masso, e chi grato e- propizio

Gratta il porco, e l'ingrassa, e prende gioco.

|Conl.| Cart. Art. ined. G. ili. 1Ì8. Di già s'è

levato in buona parte il masso e 'I ghiaione, dove
va la scala, e le dette stanze, lo mi risolvei di ta-

gliare tanto del monle che 'I muro maestro potesse

venire a fondarsi sino a basso.

T.l Casa fondata sul mas-^o. — Masso vivo.

T.| Freddo come un masso. Prov. Tose. 765.

Duro come un masso. E 364. Dorme come un

masso, •
|t.| Ass. è un masso. Duro, Sodo, Fermo,

Costante, Immobile, Insensibile, Stupido.

2. |Cont.| Murare a masso. Con mussi 'ovrap-

posti e ben cementati Cari. Art ined. G. III. 318.

Dicendo anco dubitar non il cantone fosse per portar

lai peso, avendo inteso detto cantone esser stato

riempilo m confuso huttanlo giù calcina, pietre, e

calcinacci a guisa di fondamento e non murato a

masso, non pensando che dovesse portar tal peso...

[T.j Masso di gran mole. — Massi artificiali per

costruzioni di mare.

(Geol.) [t.] Disputala origine de' massi er-

ratici.

[t.
)
Quasi prov. Masso di Sisifo , rivoltarlo

,

Essere condannato a travaglioso sforzo incessante,

inutile.

MASSOl.ETTA. S.f T. Si. nat. Particella di alcun
corpo, la quale presenta una figura determinata.

Targ. Tizz. G. \iaq. i. 374. (Gh.) Vi sono an-
cora mescolato {in una certa pietra) delle massolette

di materia ferrigna e mareassitacea. E 3. 55. Donde
pare si possa inferire che la sola acqua sia quella

che nutrisca le piante, le quali si servono della terra

solamente per inserirvi le radiche e per succiarne a

poco a poco l'umido conservato fra le massolette

della medesima terra.

MASSONE. [T
I

'''« fom. Frammassone (l^.), Li-

bero-Muratore. Fr. .Macon. Quindi l'agg. Società,

Online, Loggia massonica; e la società stessa La
massoneria. E per estens. Massoneria ogni società

che si collega con vincoli segreti e cospira a un
fine : e in senso sim. l'a'ig. Massonico.

MASSOJiElllA. [T.J S. /. V. Massone e Pedan-
teria.

MASSOMCO. [T.] Agg. Da Massone (V.).

MASSOllA. S. f (Kilol.) T. de teologi ebrei, ed è

voce ebrea che significa Tr.idizione. Titolo di un'

opera composta da diversi Rabbini per ovviare alle

alterazioni del lesto ebreo delta Bibbia, determinare
il numero de' versetti, delle parole, delle lettere,

ecc. {Mt.)

MASSOHETL Agg. e S. m. pi. (Filol.) Nome dato
dagli Ebrei a coloro che attesero all'opera intito-

lala Missora. (Mt.)

MASSOllETICO. Agg. (Filol.) Che appartiene alla

Massora. (Mt.) [T.J Punti massorelici. Altri scrive

Masoretico.

t MASSOSO. Agg. Fatto di massi. Buonar. Uescr.

Nozz. 23. (Gh.) Videsi allora nella prima veduta un
monte, che, alto per 20 braccia, sì ampio era per

larghezza, che, avanzandosi con la sua pianla mollo
di spazio dentro al teatro sn '1 suolo di quello po-
sava concerti salvalicbi (selvatichi) gradi e massosi
che con arte rustica e dissimulata parevano aprire

triplicala ralhija alta sua salita.

MASTA('.(;0. Agg. Atticciato, Ben complesso. Ben
tarchiato. (G) [I. B.| Vive nell'uso fam., Grassoccio,

ma sfnza delicatezza. V. MastaCCone.
MASTAC(:0.\K-e 0\A. [G.M.J Agg. più com. di

Mastacco; Fatticcio. E come Sost. E un maslac-
cone. — Giiarila pezzo di mastaccona ch'è (|uella!

Rammenta il gr. Majràiju, Mangiare
,

quasi dir
voglia ben pasciuto.

MASTELLO, ò". m. Sorta di vciso per lo piti di le-

gno, largo di corpo e più ancora di bocca, fitto in

tondo di doghe, con due di esse sporgenti in fuori
dai lati e forale, nelle quali infilzasi a traverso

una stanga per alzarlo e trasportarlo, al quale

Irnsporto bisogna esser due. Lai. Maiella Vive

nel Ven |L.B.| In Tose. Bigoncia. —Cr. 4.26. 1.

iC) Quando l'uve son acerbe, e son venule a debito

accrescimento, si colgono, e si pestano, e in ma-
stello, in tino... si pongono al sole. (Cont.

|
Cit.

Tipocosm. 416. .Mastelle, inastellelte e mastelli, e

piccioli, e grandi, e l'orecchie loro. Cai. G. Avveri.

Bnmb, 21. Scolarai quest'acqua per la spinetta del

mastello. =^ Art. Vetr. Ner. lib. 1. cap. 1. (M.)

Si metta il sale in mastelli, ovvero conchell^ di terra,

acciò il ranno scoli meglio.

2. |Cont.l t Misura de' liquidi. Garz. T. Piazza
iiuiv. 87. Quelle {misure) de' licori sono l'anfora, la

botte, il_ carro, il bigoncio, l'orna, il congio, il ba-
rilo, la c'orba, il mastello, la quarta, il miro, la me-
zaniola, il secchio, il quarto, la lira, il fiasco, la

meladella, il boccale, l'orcio, l'inghistara, la grossa,

la foielta, il bicchiere.

t MASTICA. S. f Mastice. G. V. 12. 69. 1. (C)

Ove nasce la mastica, la quale è di gran frutto, e

reu'lila.

MASTirABIlE. [T.l Agg. Da potersi più o men
facihnenle e saporosamente masticare,

MASTIf.ACCHIARE. [T.| V. a. e N. ass.. Masticar
male. Non com Piuttosto Biascicare, sebbene non
sia il medesimo.

MASTlf.AME.\TO. S. m. Da Masticare. Mastica-
zione, Quell'operazione per cui gli alimenti solidi

patiscono nella bocca la prima alterazione, e ven-
gono preparati alla facile inghiotlitura e digestione.

{Fanf.) Riicell. Prov 2. 3. 88. [M.) Le ganasce...

a senjbianza di forbici taglienti, s'aprono e serransi

al m.isticamento del cibo.

MASTICA.ME. Pari. pres. di Masticare. Che ma-
stica. [Cainp.J Melam. xiv. Io slava tristo sanza
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sangue, veggendo lui maslicante (mandentem), e

gi (laute li sanguinosi mangiari per la bocca.

MASTICAllE. V. a. Disfare checchessia co' denti,

e specialmente il cibo. (r.J In Pelagon. e Cel. Aurei.

Gr. MitTxl, Mandibulu. Nicandro: MxiTaxi;, Lo-

eusie, oss. Le voraci. Spar/n. Mascar; fr. MAclier,

Maxilla. [G.M.] E addirittura il gr. Miazi/du,

Frango co' denti. :=: Mor. S. Greg. {C) Colli denti

si mastica lo cibo, accioccliè poi possa essere Iran-

chiottito. Bocc.Nov. 6. g. 8. Ma pur vergognandosi

dì spularla, alquanto masticandola, la tenne in bocca.

[F.'i'-s ] Liv. Nord. i. 2. Conj^iurarono tutti i membri,

oè vollero che le inani porgessero il cibo alia bocca,

oè la bocca lo pigliasse, né i denti lo masticassero.

[t.| Inghiottire senza masticare.

2. Trasl. Borbottare, Barbugliare. Cavale. Frutl.

ling. 12. 88. var. (Man.) Come diviene oggidì di

molti, die tutto 'I giorno pare che masticliìno salmi,

paternostri, e non inghiottiscono niente, cioè nullo

abbiano intendimento. Galal. G4. (C) Se tu prore-

rirai le lettere e le sillabe..., ne anche le mastiche-

rai, né inghiottirai le appiccate, e impiastricciate

insieme l'ima coll'altra. |C.C.| Pecor. g. 23. n. 2.

Cominciò con una sua bocca piccina a masticare non
so che inezie. [G..M.] Segner. Crist. Instr. 1.11.
1 nostri Cristiani, al presente, riducono tutta la loro

orazione a masticare strnppiatamente una corona con

mille distrazioni e irriverenze.

3. [Val.| Masticare le parole tra' denti. Profl'eriV/e

borbottando ed in maniera inintelligibile, fortig.

Ricciard. 6. 93. E le parole mastican tra' denti.

4. [t.1 Fig. fam. Masticare scuse. Pronunziare
itentatamente, sentendole da sé magre.

U. |C.M.| Masticar poco, male, punto, una lingua;

Saperla poco, mule putito. Letterati che masticano

poco il latino, e punto il greco. — Il tedesco e' non

lo mastica. — Donne clie masticano un po' di fran-

cese, e fanno polpette dell'italiano.

6. Per bene esaminare alcuna cosa seco mede-
simo, ragionandone tra sé ; in questo signif. di-

ciamo anche Hugiimare. Vii. SS. Pad. 1.14. (C)

E quivi tutte le virludi, ch'aveva in altrui singular-

meiile vedute, sì riducea a incmnria, e quasi per santa

considerazione masticandole, brigava d'incorporar-

lesi. Bern. Ori. 5. 15. Hinaldo senza troppo ma-
sticare, A Gradasso rispose :... Varch. Ercol. 56.

Coloro i quali favellano consideratamente, si dicono

masticar le parole prima che parlino. (Camp.j Rib.

Salm. 76. E penserò tutte l'opere tue, e inasliclierò

tutti i tuoi trovainentì (in adinventionibus tuis

exercebor).

7. Masticare male alcuna rosa vale Adatlarcisi

male, o sopportarla malvolentieri. Lip. Matm. \. ti.

(C| E ben si scorge a una mestizia tale. Che la mastican

tutti pili die male. (Val.l Fag. Rim 6. 242. Ateste,

solTrì s'io male la mastico. È 2. 213. Quand'un di

quei, che mal la masticava... per un braccio .Mi

prese.

7. (Vet.) Masticare la brinila ; dicesi del cavallo

di bocca dolce, il quale prendendo gusto alta bri-

glia, da per se stesso s'alleggerisce senza movimenti
tgarbalì. (Mi.)

(Cont. )
Corte, Cavali. 49. v. Notale che segno

evidentissimo è di cavai sano quando mangia bene

la sua bi^da e lo strame in stalla; e fuor di stalla

quando mastica la briglia, ed abbonda di spuma
bianca.

MASTICASPAVEXTO. S. m. camp. [Vali Pauroso,

Che ha paura. Fortig. Capii. 1. 1. Un sospettoso,

un masticaspavento.

1IASTICATII'.CI0. S. m. La cosa masticala. (C)

2. E trasl. Alleg. 161. [C) Come io v'accenno

in questo seguente masticaticcio di sonetto fatto a

sterno.

. MASTICATO. Pari. pass, e Agg. Da MASTICARE.

È in Apiil. — Ben. l'isl. IC) Intendo oggimai, che

sì facciano portare innanzi la vivanda masticata. Cr.

3. 8. 13. Masticata la fava, e alle tempie apposta,

gli umori agli occhi discorrenti costrigiie. Red. Ins.

105. Sul bassìlico masticalo... avvenga un simile

nascimento di bachi.

2. [Cont.| Dicevi di cosa irregolarmente frasta-

gliata, come se fosse stata addentata e strappatine

qua e là de'peiii. Cari. Art. ined. G. III. 80.

S. E.... ha scrìtto che sì tiri egualmente la fabrica

perchè non paia masticata.

t MASTICATO. Agg. ISd.] Spalmato, lutalo con

mastice. È in Lamprid.

i MASTICATOJO. Agg. Lo slesso che Masticatorio.

\FaHf.)

MASTICATOIIIO. Agg. e S. m. (Med.) Cosa da

masticare. Sostanza che aumenta la secrezione

della saliva ; e dicesi specialmente del tabacco, del

mastice del gengiovo ed altri ingredienti che si

masticano senza inghiottirli per promovere la sali-

vazione. (Mt.) Non é dell'uso com.

[Cont.] Brig. Si. sempl. Indie, Dall'Orlo, 47.

Nella China se ne porta gran copia (del cale), e cosi

ancora in Malaca, percìochè se ne servono assai ne'

iiiasticatorii, mesdiiato col betre.

2. (Farm.) S. m. Sostanza che tiensi in bocca,

e che si mastica per eccitare la secrezione della

saliva e de' fluidi perspiralorii e follicolari ver-

sati del continuo sulla superficie della membrana
mucosa della bocca. (Itti.) Lib. cur. malati.

(il/.) Sono utili li apollemmatismi in forma di gar-

garismi e di masticatorii. Ricett. Fior. 1. 101.

(Man.) Tutti gli altri medicamenti composti... che

sì hanno a adoperare, e sono le infusioni..., gli apo-

Qemmatismi, ovvero masticatorii.

3. (Vet.) S. m. [Fanf.l Filetto o Ferro tutto

uguale, munito di noccioletli e composto di tre

grandi anelli divisi, e falli a mezzi ovati di egual

grandezza. E si mette a' cavalli perché mastican-

dolo si rinfresca e si inumidisce la bocca.

MASTICATllUA. S. f. La cosa masticata, ed anche

Quel che della cosa masticata avanza, e gettasi.

lied. Oss. an. 120. (C) Si mastichi delle mele..., ed

in quella masticatura s'immergano ì lombrichi.

(t.| Soffre anche il piur. Sputare le masticature.

MASTICA/,IO\K. S. f. Il masticare. È in Cel.

Aurl. — Cr. 2 13. 3. (C) Il quale dentro al venire

sì mette per masticazione. |Val.j Cocch. Op. 1. 38.

Principiando dalla bocca e dagli organi della masti-

cazione.

MASTICE e i MASTRICE. Sutt. com. (Boi.) (D.Ponl..

Resina o Ragia che fluisce naturalmente dal Len-
tisco (Pistacia lentiscus, L.), ma il prodotto se ne

aumenta mediante le incisioni. Essa é sotto la forma
di lacrime poco più grosse di un cece, di color giallo

pallidissimo, di poco odore e di sapore aromatico

leggermente amaro, a superficie non liscia lucente,

bensì opaca polverosa. Le donne turche ne fanno uso

sovente per rinforzar le gengive e profumarsi l'alito.

Mastiche e Mastice in Plin.; Mastix in Ser. Sammon.
Gr. Mx(jTÌ/.Yi. =r Pallad. cap. 4. (C) Mcscolinla con

alquanto mastice, e cuocanla iiifino a tanto che torni

a mezzo, o a terzo. E cap. 13. E abbia poi alcuna

biacca , o maslricc , che faccia coslrignere le dette

materie insieme. Lib. Viagg. Imprima sì pas.sa per

un'isola nominala Gilo, (forse Giglio nel Medilerr. se

non é Scio o Cliio nell'.Arcipel.) dove nasie la mastice

su piccoli arbnscelli, quasi come prugne salvatiche.

Diltam. 4. 8. Poi fu in Chìo, del qual si ragiona, Che
ci abbonda di mastice per tulio, E Cbio in greco mi-
slice a dir suona. Hicetl. Fior. (cit. dal Pasta). (Ch.)

Mastice eletto. Targ. Tozz. G. Viagg. 4. 282. Non
è la sola isola di Scio d'onde sì possa avere il ma-
stice. Chi poi volesse restare informato del metodo
che sì pratica in Scio per la ricolta del mastice, può
vedere le Lettere memorabili dcil'ab. Giustiniuni

par. 1, a car. 10.

tCont.] .Anche di gen. fem. Auda, Pral. spez.

a mastice è una lagrima che scaturisce dal

Icntisco; la migliore è quella dell'isola di Chin, e

vuol esser bianca. Agr. Geo/. Min. Melali.. 460. ti.

Io ho veduto in Vinegia una picciola massa, più

tosto piatta e compressa che alta, di lerbcntina vera;

che aveva un colore somigliaiilissimo a la mastice

di Scio. Cat. P. Arch. il. 7. L'abeto è dì tutti mi-
gliore: e si congiunge cosi bene con la mastice, che

più presto sì fende o apre in ogni altra parte che

nellc'sue incollature.

2. Per Una certa colla che fanno i legnajuoli

con cacio, acqua e calcina viva. Lib. Astrol. (C)

Congiugni amendue questi mezzi con due gangheri

dì legno, e con mAtice, ovvero stucco di cuojo.

[Coni.] Vas. Seul. xiv. E per appiccarlo insieme in

modo die e' tenga , non tolga mastrìce dì cacio,

perchè non terrebbe, ma colla di spicchi con la quale

strutta, scaldati ì predetti pezzi al fuoco, gli com-
metta e gli serri insieme; non con chiodi di l'erro ma
del medesimo legno. = M'igat. Sagg. nat. esp. 44.

(Gh.) Il quale (sifone)... non si può far d'altro che

di cristallo, e s'annesta perfettamente co 'I mastice,

conia mestura a fuoco, (Cam.) Borgh. Selv. Tert.

31. Se ci tagliano il collo, anche i vostri Dei sono

senza capo avanti, che sia loro attaccato col piombo,

con la mastice, o coi chiodi. |t.J Mastice tenace,

resistente. — Mastice che non piglia.

[Coni.] E d'altre materie, usate come colla tn

varie arti. Troll. Arte mus. 1. 63. .Mastice da pietre

da vasi... metti ogni cosa in luogo ove si passano
scaldare e struggere al fuoco, e calda l'adopera, e
salderà pietre e vasi. Spet. nat. xil. 37. Il mastice
che attacca il diamante all'estremità della conchiglia.

(Art. e Mes.) [Sci.) Composizione solida o molle,
attaccaiiceia, 'con che si spalmano e lutano le con-
giunture deqli apparecchi.

MA.STICL\(). Agg. Da Mastice. Masticbinus e Ma-
sticinus in Pallad. e Isid. — Non eom. Lib. cur.
malati. (C) La manipolazione dell'olio maslicino
sca fatta ne' di canicolari. Ricett. Fior. 3. 48. Nelle
ricci te degli Arabi si dèe torre la manna soriana ma-
sticina.

(Cont.) Pali. R. Agr. iv. 11. Imbagnerai per
tre di il seme in olio laurino, ovvero in nardo, o in

oppobalsamo, o in sugo di rose, ovvero in maslicino
sugo, e poi seccati lì bagnerai.

t MASTICO. S. m. Mastice. Mastichum e Masticum
in Pallad. — Cr. 5. 49. 2. (6') A conforlar la dige-
stione si dia il dianlos, o si dia il vino della decozioii

de' fiori, e del mastico. Borgh. Rip. 157. Provvc-
derete mastico da denti, e quello vi porrete in bocca,

masticandolo alquanto. jMil.) Celi, frati. Orefie.
cap. IX. Ancora pi^a del mastico, il quale e una
certa gomma che ogni speziale ne vende. Bisogna
avvertire di non pigliar mastico che sia troppo nuovo;
il quale sì conosce, perchè quando gli è nuovo, egli

è un certo inoilo sbiancalo e tenero.

2. Per Una certa colla , nel senso del § 2 di
Mastice. Ciriff. Calo. 1. 22. (C) E' par che sia rap-
picciito col mastico.

MASTIETTAKE. V. a. (Ar. Mes.) Accomodar chec-
chessia con mastietti. La si cambiata in eh, come
Stiacciata, Schiacciata. Trine. Agric. 1. 219. iGh.)
L'una (maniera di conservar le piante degli agrumi)
si è fabbricare tanti robusti vasi di legname di quer-
cia ben purgalo, capacissimi dì sostenere per. molti
anni cosi eccelsa pianta, cerchiandoli di ferro, o ina-

sliettandoli in modo, che, quando sì vogliono ogni
qiiallro anni mutare, s'aprano con lulla fucilila.

V. anco Maschiettare , e le altre voci della fa-
miglia.

2. Mastiettire, dicono gli Scarpellini per Fare
che una pietra, commettendosi con altra, combaci
bene e pareggi. (M .)

3. Maslieltare in lene, direno t magnani di ciò
che si ripiega in tre parti con altrettanti mastietti.

(Fanf.)

MASTIETTATO. Pari. pass, e Agg. Da Mastiet-
TARE. Alber. L. B. Archil. 365. (Gh.) Al diametro
del vano della cannella bisogna che corrisponda la

grossezza dcH'intorno della cannella non manco che
per il quarto, con cominci tituie mastieltate. Minile,

in Noi. Mulm. v. 1. /). 51. col. 2. Suole andar per
Firenze un contadino sonando una cornamusa, e
porta alcune lìgurine dì legno che hanno le congiun-
ture delle membra masliettate, e coiitrapesale con
piombo, in modo che si muovono per ogni verso.

MASTIETTATliltA. S. f (Ar. Mes.) Term. de Ma-
gnani. Nome generale de' Ferri che servono a ma-
sliettare, e Lo slato delle cose mastieltate. (Fanf.)

2. Fattura del maslieltare. [Palm.} Sì compone
(la gramola) con due pezzi dì legno, uniti da un capo
con una cavicchia a mastiettatura.

MASTIETTE. S. f pi. T. marin. Pezzi di rovere
larghi e piatti che si appongono agli alberi l)assi

secondo l altezza a cui si vuol che slia la gabbia,
acciocché sostengano le barre maestre della mede-
sima. (Fanf.)

MASTIETTO. S. m. Dim. di Mastio nel signif
del ^ 1. Sagg. nal. esp. 142 (C) Si ridusse a in-
castrar per i'appnnto in un mastietto dello stesso

metallo.

2. Per Instrumento composto d'uno o più anelli;

e d'un arpione incastralo in essi, o d'altri ordigni
a questo somiglianti, per uso di tener cangiante
insieme le parti di qualsivoglia arnese, che s'ab-
biano a ripiegare o volgere l'una sopra l'altra. (C)

3. Dicesi anche un Pezzo di frro d'una serra-
tura alla piana o sim. con massello traforato ch'en-

tra nella feritoia, ed in cui passa la stangiielta

nel serrarla, (tanf.)

4. [t.J (Tipogr.) Bartolonì sono nel torchio tipo-

grafico i due grossi mastietti che uniscono il tim-
pano al carro, sicché possano ambedue sovrapponi
parallelamente.

MASTIMO. S. m. Spezie di cane che tengono i pe-
corai a guardia di lor bestiame. Gr. Mxatéjti/, In-
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dar/are. Mixtiis. Molosso, Cane della mnsua Amni.

Massatino, l'alano, ma Vaiano altro è da Mastino.

Mcdiastinus, aureo lat. Ted. Maslliund, Cane firosso.

= Bocc, Nov. 8. g. 5. (C) Olire a questo, le vide

a" fianchi due grandissimi e fieri mastini. Dant. Inf.

21. Mai non fu mastino sciolto Con tanta fretta a

seguitar lo furo. Ar. Far. 46. 138. Come mastin

sotto '1 feroce alano, Che fissi i denti nella gob gli

abbia. Molto s'affanna, e si dibatte invano. (t.| Tes.

Br. III. 9. Avere grandissimi mastini per guardia

delle pecore, e cani piccoli per guardia della magione.

[F.] Bern. Od. Imi. 1. 16. Masteilono a giacer come
mastini Sopra tappeti alla turchesca usanza, [t.) Ar.

Far. 37. 78. 0, qual mastin che al ciottolo che gli

abbia Gittate il viandante, corre in fretta. Morg. 3.

16. Bajardn In ciulfò come un mastino. (Cast.) Gigi.

Voc. Cai. 219. Fiero e robusto mastino.

2. Fif/. [Camp.] Per Tirannello. 0. 1. 27. E '1

mastin vecchio e 'I nuovo da Verrucchio, Che fecer

di Montagna il mal governo. Là, dove soglion, fan

de' denti succhio. Accenna i Malatesla d' Arimino,

avidi e crudeli a modo di mastini.

5. Come Agij. [t.] Un can mastino. [Val.] Forlig.

Rice. 22. 79. Era più fiero assai d'un can mastino.

4. [t.J Trasl. Ha certi can mastini agli orecchi

(nemici, emuli].

5. !t.| Mastino; altro nome di Cane della Scala.

1 JIAST1\0. Agg. Di mastino. Da mastino. Lam.

Dial. p. .580. Ili fine. (Gh.) Pensare a stragi, e

meditar mine, E a divorar l'altrui fama ed onore Le

maldicenti aprir labbra mastino.

2. t /Vr Fatto grossolanamente. IFanf.) Boll.

Dial. 2. 133. (M.) Ornato alquanto goffo, e ma-
stino.

t M.iSTIXOTTO. Agg. Quasi diremmo, Da mastino.

Grossolano, Goffo. V. l'agij. .Mastino. Vasar. \'it.

10. 71. [Gh.) A basso era una figura con viso nia-

stiiiotto , e più dì servo o d'uomo plebeo , che di

nobile, la quale aveva alle gomita attaccate due lu-

mache grosse, e si slava a sedere sopra un granchio.

HASflO. .Agg. e S. m. Lo stesso che Maschio(V.),

ma è idiotismo. (Fanf.) Sasseti. Lett. 51. (iWaii.)

Iddio dia il buon tempo all'uno e all'altro, e lunga

vita, e tosto de' bambini masti. Slor. Semif. {Mt.)

Tolse donna, e tolse la chiara figliuola di Uberto

de'Ciandonati, e ne ebbe più figliuoli fra mastii e

femmine : li mastii furono quattro,...

MASTIO. S. m. (Ar. Mes.) Strumento solido di

metallo, o d'altra materia per uso d'inserirsi in

anello, o in altro strumento voto ad esso corrispon-

dente. Sagg. nat. esp. 112. (C) E in questo (anello)

inserire il suo mastio di ferro, talmente che l'esterna

superficie di esso mastio combagiasse perfeltarnenle

I

colla superficie interna dell'anello.

Per Quella parte dello strumento detto Vite

che s'inserisce nella chiocciola, tìenv. Celi. Oref.

l'i. (C) La qual vite si getta in sul mastio di ferro
;

questo, detto mastio, è quello che veramente si

domanda vite, e la femmina si domanda chiocciola.

(t.| BaUl'tn. Voc. Dis. 181. È la vite composta di

due parti essenziali, cioè del mastio e della chioc-

ciola... 11 mastio è quello che passa per la cliioc-

iciola.

Per Sorta di strumento, che si carica con pol-

vere da arrhihuso, per fare strepito in occasione di

solennità, e sim. Sagg. nat. esp. 2i4. (C) Si fecero

più tiri, cioè sei di spingarda, e sei di mastio.

Per Sorta di fortificazione ; lo stesso che Ma-
schio nel signif. del % 3. Sagg. nat. esp. 214. (C)

Là alzava il mastio, qua melica cannoni.

J1AST10\A. S. f. Acer. V. Mastiott.\. [Fanf.)
MASTIOTTA. Acer. Suol dirsi a una ragazza non

molto delicata, ma bella e grassoccia; che se eccede
un poco si dice Mastiona. IFanf.)

MASTIIIME. S. m. T. d'i pastorizia. Voce collet-

tiva di Maschi cioè Parti maschi di bestie pecorine,

eaprine ecc. [Fanf.) In Pli.i. Masculelum.
MVST01)0\'TE. S. m. (Zool.) [Bell.) (Mmtòs, Mam-

mella, e 'oJvj;, ii^òvTo;, Dente). JSome datóda Cttvier

ad un genere perdalo di animali affini agli elefanti,

a motivo delle sporgenze mammellari dei loro denti

molari : questi animali appartengono all'ordine dei

Pachidermi, sezione dei proboscidali. Varie sono
le specie di Mastodonti conosciuti, le une trovale

nell'antico continente, le altre nel nuovo. In Italia,

{Val d'.Arno, Astigiana, ecc.) si rinvennero te reli-

quie fossili di varie specie di Mastodonti tanto

nei terreni terziari, iiuanlo nel terreno diluviale.

^MASTOIDE. S.
f. dal gr. Ma^ri;, Mammella, e

EìJe:, Forma, Somigliama. Apofisi dell'osso tem-

porale, che assomigliasi ad una piccola mammella.

(Mt.) Bellin. Disc' 1. 257. (il/.) Ma se voi volete

saper di notomia, non basterà che vo'sappiale tutte

le cose de' muscoli dette fin qui, ma bisognerà che

vo'sappiate tuttianche i nomi loro... Sentito questi,

crotafite, digastoico, pterigoide, mastoide, massa-
tere...

MASTOIDEO. Agg. (Anal.) [V. Mastoide). Ch'è

relativo all'apofisi detta Mastoide. Aggiunto d'un

muscolo lungo, poco largo, mediocremente grosso,

per la maggior parte carnoso, che presenta la forma
d'un V, avendo la punta al basso della gola, e

co' rami ascende dietro alle orecchie. Siccome al-

cuni il divisero in due muscoli, riguardo alla sua

origine, perciò la parte prodotta dallo sterno la

chiamarono Stcrno-mastoideo, qwlla poi derivata

dalla clavicola, si disse Cleido-mastoideo. Bellin.

Disc. (Mt.)

1 «A.STRA. S. f. di M.\STHO. Boez. G. S. 14. (C)

E perchè... tu in queste solitudini del nostro sban-

dimento mastra di tutte le virtudi..., venisti?

[t.J I'ucc. Son. 4. Andrea, tu mi vendesti per

pollastra Sabato sera una vecchia gallina. Ch'era,

degli anni più d'una trentina, Stata dell'altre coma-
trice e mastra.

MASTRA. S. f. [F.M.] Quella tpecie di madia,
dove I fornai fanno il pane. [t.| Forse quasi mae-
stra, più grande delle altre. A chi mangia forte,

esclamasi f'am.: Alla mastra, come dire Alla madia,

alla greppia. [L.B.j Nelle milizie tose, .Mastra, la

madia da tenerci la crusca o altro per pulire le di-

vise militari, quand'erano bianche uU'austriaca.

t MASTIIAME.M'K. .ivv. [Camp.ji/(ie.',()-amen/e(V.).

Guid. G. A. Lib. 7. Stavano [li sopraccigli) cosi

maslramente a modo d'un arcosello voltato...

t HASTIIEVOLMEXTE. Avv. Maestrevolmente (V.).

Salvin. Pros. (Mt.) Tavole egregie, e felicemente e

mastrevolmente condotte da un qualche nostro va-

lentuomo.

1 MASTRir.E. V. Mastice.

1 MA.STIIO. S. m. Maestro (V.). Dani. Inf. 24. (Ci

Cosi mi fece sbigottir lo masffo. Petr. Cauz. 17. 5.

part. I. Tutte le cose, di clie'l mondo è adorno. Uscir

linone di man del mastro eterno. Guitt. Lett. 22. Non
è sapienza, secondo '1 giudicio del sommo mastro

Paolo, chedice:... Car.Lett. 2. 438. (M.) Maj.Martino

Ugolati, mastro di scuola costi in Perugia, mi fa

richieder di raccomandazione appresso V. S. Reve-
rendissima. Parin. Mal. in Parin. Op. 1. 19. (Gh.)

Ma non attenda già ch'altri lo aimunzii, Gradito

ognor, benché iraproviso il dolce Mastro che i piedi

tuoi, come a lui pare. Guida e corregge.

2. Dicesi anche Colui che esercita ijualche arte

mestiere. Bern. Ori. Inn. 17. 41. (Man.) Egli è

da ogni parte intorno cinto D'un'alta pietra che è si

forte e dura. Che mille mastri a colpi di piccone

Levar non ne polrian qnant'è un bottone.

[Cont.| Mastro di ìeijnanie. Cr. B. Natii, med.
I. 9. A far le ruote è necessario far il modello in

squadra, con le sue misure su la carta, dal quale poi

il mastro di legname cava quel di legno, mettendolo

in quella giusta grandezza che egli ha ad avere nel-

l'opera. Mari. Arch. ili. 1. 1 fabbri e mastri di

legname per gli strepili, e i calzolari per l'immon-
dezza, siano fuori delle strade principali: vicini però

a quelle.

[Cont.] Mastro d'ascia. Fai. Vas. quadri, l. 3.

Spago da vele, aghi, ferramenti per mastro d'asce,

per califati e bottari. Cr. B. Naut. med. l. 85.

Quattro officiali di proda, cioè il penose, che ha il

vitto della ciurma; il pnrone, o agozzino, che co-

manda i servizi alla ciurma; il marangone o mastro

d'ascia, il calafatto.

[Coni.] Capo mastro. Quello che comanda e di-

rige molti lavoranti. Fon. D. Oh. Fabbr. l. 13.

Quale argano era necessario allentarsi o tirarsi di

maniera, che i capi mastri, deputati alla cura cia-

scheduno del particolare loro argano, potevano...

eseguire quanto loro era imposto.

3. È anche titolo che si dava a colui ch'era stato

fatto maestro, addottoralo da qualche Università, o

Studio. G. V. 2. 263. 1. (Man.) Favoratore e se-

slenitore degli eretici di Milano in Lombardia, e

ili mastro Gian di Guadone, e di mastro Marsilio di

Padov.i, gran maestri di natura, e aslrol.ighi.

4. È anche Titolo di chi occupa certe cariche.

Gal. Op. lett. 6. 208. (Man.) L'indirizzai all'istcsso

mastro de' corrieri.

|Cont.| Mastro delle poste. CU. Tipocosm. 541.

11 corriere, la posta, il mastro de le iioste, le poste,

i cavalli da posta, le selle, e i cossinelli e le sferze

da posta, e '1 correr le poste.

[Cont.[ Mastro marinaio. Tav. ril. 136. Allora

il mastro marinaio dirizza suo temone e suo artificio

in quelle parti; sicché in nove giórni eglino furono

al porto del Proro.

Mastro di campo generale. V. Maestro sost.

Beutiv. Ist. Fiandr. (Mt.) Appoggiavasi in quel tempo

il maggior peso delle cose militari in Fiandra sopra

Vitelli, così per la qualità del suo carico di mastro

di campo generale... come per la grande sua espe-

rienza nell'armi^

[Coni.) lioseo, Disci. mil. Latig. 41. Mastro di

campo di quella legione, il cui ufficio fra l'altro cose

gli è di ritrovar il luogo più sano per la legione in

campagna.

j. 7'i(o/o di chi era preposto aisacrificii. [Cam.]

Burgh. Selv. Tert. 148. Quei due scellerati ministri

dei funerali, e dei sacrifizii, cioè il mastro delle ci-

rimonie, e l'aruspice.

fl. .Mastro delle pecore vale Pastore. Poliz. St.

1.19. (C) Or delle pecorelle il rozzo mastfo Si vede

alla sua torma aprir la barra. Buon. Bin. 85. (il/.)

Veder l'ardite capre sopra un sasso Montar, pas-

sando or questa, or quella cima, E il mastro lor,

con aspre note al basso, Sfogare il cuor con la sua
rozza rima.

7. [Camp.) Farsi mastro, per Farsi capo. Guid.

G. A. Quando sono colali trallali e tumulti in po-

polo, nullo uomo si faccia mastro a volere parlare

nanle delli altri. [F,T-s.| Tass. Seti. Giorn. 1.

Primo mastro 'Dio).

8. [Val.| Mastro di casa. Colui che in casa signorile

tiene tutta l'amministrazione. Fag. liiin. 1 305.

Non v'è mastro di casa.

t MASTRO. Agg. Primo, Principale. G. V. i. ìi.

2. (C) E alla principale e mastra porta della cittade...

rimanesse il nome che avea prima la città, cioè

Dardania. E cap. 12. 1, Edificò in Troja la mastra

fortezza, e castello reale. E 9. 2,")7. 3. Una porta

chiamata della Croce, ovvero di Santo Ambruogio,

porta mastra. M. V. 7. 77. Sappiendo che la ma-
stra torre della rocca si raettea in puntelli. .V. Al-

dobr. Tutto queste cose sormonta l'anima, la quale

è assisa nella mastra fortezza del capo. Tav. Hit.

A tutti e dodici fece tagliare la testa ; appresso le

teste, e gli busti fece gittare in sulla mastra piazza.

Morg. 9. 5. Carlo mugghiando per la mastra sala.

Come un leone famelico arrabbiato. Ne va con Ga-
nellon... (Camp.| Poi. M. Mil. Ed avvi cittadi e

castella; e la mastra città ha nome Ciarciam. [t.]

Lettere del 300. Per la mastra porta del suo casa-

mento.

2. [Val.) libro mastro. Quello in cui è registrata

l'amministrazione generale, ecc. Forlig. lìicciard.

30. 75. E vede come quello è il libro mastro.

.ì. [ Val. [
Città mastra. La Capitale. Pace. Cenili.

42. 50. Ben si sapeva nella Città mastra.

4. [Val] Mastro gonfalone. La principalebandiera

di un Corpo, ecc. Pace. Cenili. 7. 60. E 'I Capitano

avea con sua famiglia 11 mastro Gonfulon con più

balia. E 10. 89. Quando uscia fuori il mastro Gon-

falone...

5. (Mar.) [Cont.] Vela mastra. Lo stesso che Mae-
stra. CU. Tipocosm. 320. Sono esse vele quadre in

generale, la civadera, il Irinclietto, la mastra de '1

trinchetto, la vela di mezzo, la mastra di mezzo.

t MASTROZ/.O. S. m. Berrettino sotto la berretla,

Cuffiotto del soldato. Car. Lett. 1. 2. (Mi.) Gli

volle sgrafiìgnar di testa la berretta, che porla con

la medaglia e col pennacchio. E lo fece si gentil-

mente che '1 cuffiotto e '1 mastrozzo che vi vien sotto

alla ramazzotla, le cadde in terra.

t MASTRICA. S. /'. [Val.) Spezie di veste usata

dagli antichi Sardi. È in Quinlil. Mastruga, m
PI. — Fag. Bini. 2. 312. Ma la veste da camera

mi pare... Più... Della sarda mastruca, e del gabbano

Greco.

t MASTRUSCIERE e MAE.STRO 1 USCIERE. 5. m.
comp. Portiere. Frane. Sacch. Nov. 195. (C) In un
suo sottile accorgimento, il quale usò contro a uno

maestro uscier del Re Filippo di Valois. E appresso:

Un maestro usciere del Re, per alcuna faccenda

passando da casa di costui, sentendo li sonagli,

disse :... E appresso: Chiamatemi il mio mastru-

sciere.

MASTURBARE. [T.] V. a. e rifl. De/iota il peccato

di Onan, manustuprare, o turbare. E in Man. e il

part. è in Peiron. Il verb. in Are, i in Marz. e

Cel. Aurei.; l'azione s. /'. iii One, in Iscr. lai.
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MATAFANO. IT.) Honetn ven.

MATAFIiiM. S. m. jil. (Mar.) [Fin.] Leijncci, Fu-

nicelle culle quali si fanno leriariiuli alle vele e si

Ugaii'j le tende alle ilrufilie. |Cont.| Cr. B. Saul,

med. I. 83. Per i matiifuni o matafioni delle vele, e

per io relicellii, ci vuole otto volte tanUi lunghezza,

come i penultimi capi, che sono passa "2100.

MATALLO. S. m. (Bot.) Cosi chiamano alcuni il

laaeiiwlo salvatico, dello lalinamenle Sorbus aria.

(Fanf.)

MATAN7.A. S. f.
[For.] Pesca del tonno. AllTAba,

cosi dicono, e anche far matanza. i^e/ passato usa-

tasi ammanare i Ianni con le accette quando erano

tutu stretti nella rete. Che derivi dal lai. mactare?

(t.| Siiai/n. Matar.

t JIATAIU/./.O. S. m. Lo stesso che Materazzo o

MaloiMssa [Fanf.)

MATASSA. S. f.
Certa quantità di filo avvolto

sull'asilo sul r/uindolo. Melaxa. fi/, kit. .Vlalaxa,

liipà, Fune, Corda, Filo. Lab. 169. (C) Elle non ti

metteranno in ilisputare e disrutere quanta cenere si

vo(,'lia a i-nocere una matassa d'accia. Fir. Lett. Cod.

dona. 118. Alle (|nali piìi si converrebbe cercare

quanti' matasse facciano mestieri a riempire una tela,

che entrare per le scuole dei liinsofanti. liellinc. So».

157. A voler dirvi quel che poco s'usa Sanza handoi

ci son molle matasse E 325. 1' pareva in su questa

tua balena Una matassa in sur un arcolajo. Ited.

Oss. ann. 35. Grandemente assottigliandosi, come
una matassa di fili sottilissimi ed intrigati, si avvol-

gono inlonin al canale degli alimenti. [t.| E Lett.

fam. 2. 230. Bramerei sapere se quest accia piovve

cruda cotta, o rozza, o curata, o in gomìtoli, o in

matasse. La matassa cresce [anco trasl.).

ICont.j l'iù soventi non rimane sull'aspo, ma
ni tolto; e, perché non s'imbrogli, lef/nsi stretto

in uno più luoghi. G. Suor. IH. C. Leti. 111.

Mercoledì passato fu qui un fratello del Priore di

S. Firenze a portarmi la lettera di V. S. insieme con

l'invoglielto del refe mingine, il quale refe, rispetto

alla qualità del filo che è grossetto, pare un poco

caro; ma è ben vero che la tintura per es.ser mollo

bella fa che il prezzo di sei crazie la matassa sia

comporlaliile. Bandi Fior. XIX. 2. 8. Fuori delle

sorti ordinarie non ardiscliiiio ( i sottoposti alla

dell'arte) \r. modo alcuno comperare da tessitori, o

altri alcuna quantità d'accia aggomitolala, o in ma-
tasse.

[t.| Intricata matassa. — Imbrogliare la ma-
lassa, anco /ili.

|G M.| Dipanare una matassa. — Il bàndolo

della matassa {il capai. — Una matassa ili spago.

[Coni.] Anche di fune che non sia mollo grossa.

Doc. Cap. Er. Arch. St. It. xv. 280. Matasse 15

di l'nne di più sorte.

'i. |Val.| Dicesi anco d'altre cose che ne abbiano

la somiglianza. Cocch. IJp. 3. 480. I plessi co-

roidtii... sono piccole matasse di vasi sanguigni flut-

tuanti ìli detti ventricoli.

5.' Trust. Viluppo, Grappo di cose, o Nim-ro
confuso di persone. [Fanf.) Salv. Granch. 1. 3.

(fi) liilìnrhè tu non guasti, e non fornisci Di sio i-

pigliar liilta qnesla matassa. Tu non se' per res'ar...

Buon. Fier. 3 4. 0. Matasse di serventi, E vilu .pi

di amanti, uomini e donne. Galil. Sist. 307. una
tal matassa d'osservazioni va poi conferendo con un
altra simile.

[G M.j L'è tutta una matassa; L'è pna brutta

matassa \di più pers. unite a brutto fine).

4. (r.l .Matassa arrulTala. Ogni faccenda o anco

serie d'idee disordinate.

5. [t.] Ogni affare impaccialo per frode altrui.

Si scopre tutta la matassa , si dirà al palesarsi

d'atti segreti.

6. Per Imbroglio, o sim. (Fanf) Corsia. Torraceh.

i. 62. (fift.) (Jnand'ecro il cavalier giugne, ed ab-

bassa Ver lui la lancia , e dice : empio villano.

Lìbera in poter mio la dama lassa (lasciai, ch'io

lascio (luì te disteso al piano. Oh questa si ch'è

un.) mala matassa ! Piero fra sé borbotta allor pian

piano,...

|t. 1 Arruffar la matassa o le matasse, fig.

Disordinare e confonder le faccende, per inespe-

rienta o impaiiema o maliiia. —Maini. 3. 60. {C}

Mangian spinaci, armlfan le matasse; Ed lian piij

vizi ognun di sei Margutti.

7. Ìt.
I

Tutt'una voce Arruffamatasse, chi lo fa

per abito.

't.| La matassa s'.irruffa, le cose s'imbrogliano.

Giusi.] Mellere alciuo in qnalche matassa, met-

terlo in impaccio pericoloso. Non com. C.ecch. i. 3.

lo so d'avanzo, che il caibon sempre cuoce o tigne:

sicché io non vorrei che tu mi mettessi in qualche

matassa ch'io restassi poi accavalcato in sur un
asino.

8. [t.] Ravviare la matassa, e nel pr. Riordi-

narla; e nel tr. contr. rf'ArrulTare.

il. Biovergare la matassa , vale Trovare il fon-
damento ti principio d'una cosa, che anche si

dice Trovare il bandolo. Serd.-Prou. (A/.) Io vo'

rinvergare questa matassa.

10. E' ci è sotto matassa, i lo slesso che Gatta ci

cova. fi'eccA. Prov. 73. (.M.) Bastili, che e' ci è

sotto matassa.

M. (Val.) A mostrare che il ballo è incentivo a

colpa, s'usa dire. Fag liim. 2. 299. Ognuno grida

Che i balli son del diavolo matasse.

12. In prov. Trotare o IlitroTaì-e il bandolo o il

capo d'una malaii.sa vale Trovare, Scoprire il prin-

cipio, l'origine d'una cosa, d'un fatto, che ci sia

occulto. Ambr. Bern. 4. 9. {Man.) Or va' via a tua

posta, e fa' che menici Quel seivilor; che si lilrovi

il bandolo Di questa matassa. Lasc. Gelos. 2. 2. lo

voglio a bell'agio di questa matassa ritrovare il capo.

MATASS.icciA, S. f [Fanf.J Pegg. di Matassa,
per Imbroglio, ecc. Cecch. L. M. 322. Adopera un
po' lo 'ngegno, Fora, e trova il bandolo Di questa

matassacela.

t )l .TASSAI*. S. f Quantità di matasse, (fi)

2. t E fig.
Cecch. Esali. Cr. 4. 13. (fi) lo gli dirò

che questa È un po' d'una certa matassata, La qual

vuol agio, e bujo a ravviarla.

HATASSKLI.A. S. /". |Coiit.l /)(';«. di Matassa.
Non com. Bandi Litcch. 81. Neuna fante o servente

ardisca o presuma portare in rapo alcune malasselle,

capellature , se non de' suoi proprii capelli , né
trecciere di scia o di filugello.

JIATAS.SKTTA. S. f lUm. di Matassa. Bellin.

Bnrrh. pref. {M.) Nappa malassetta di sottilissimi

filami-nli.

MATASSILA. S. /". Dim. di Matassa. Pub essere

più piccola della Malassetta Benv. Celi. Oref. 5.

(fi) Presi una piccolissima matassina di seta chermisi

di grana. |Conl.l Spet. nat. 1. 66. Poscia s'am-

massau più fila insieme , e se ne formano tante

matassine, le quali soglion comporsì dì sei, ma più

ordinariamente d'olio, o anche di più fila, a misura

the si vuol render più o meno forte la seta. =: Bellin.

Disc. 2. 43. (iW.) Vedete voi questi chiocciolini, che

pajono come finissime matassine dì quelle corde dì

metallo, di che noi ci serviamo per sonare?

MATASSIMI. S. m. [Fanf | Piccola matassa di

roba sottile d'una data misura, come seta, aghetti,

spaqo.

t'MATE. S. f.
Madre. Mater, ai/reo lat. Fr. Jac.

Tod. {Man.) Per tua gran pìeiate Per amor di tua

mate Non mi rinunziare. E t . 2. 1. .Mentre mi
stetti in ventre a mia mate Presi l'arale a devermi

morire. E St. 4. Mia male stava assai malamente.

MATEMATICA e t HATTEMATICA. S. f. (Mal.) fir.

Moibr,ij.azi/.i. Scienia o Disciplina in genere; e per
antonomasia, quella che è Scienza della quantità,

come ad ogni altra superiore per utilità e per

evidenza. Malbesis, in Prud., Spari, e Cassiod.;

Mathematica, in Svet ICont ] Cai. G. Arte mil. in.

2. Scienzìa de' numeri e de le misure. La quale,

avendo certissima dimostrazione, fu degna per eccel-

lenza d'essere chiamala matematica da' greci, come
a dire ch'ella fosse quasi sola certa disciplina , e

scienzìa di tulle le scìenzie. — lied. Ditir. 36. (fi)

Che quadrar noi polria né meno in pratica Del Vivian

il gran saper profondo Gon tutta quanta la sua ma-
tematica. E lett 2. 218. lo per me credo, che la

superi..., particolarmente nelle matematiche.

Pros. Fior. 4. 122. (.W.) Le mattematiche,

tanto esquisitamenle sapute da lui, non l'impedi-

rono... Salvia. Pros. Tose. 1. 383. Lo studio delle

matematiche... fece sì, che... £2. 36. Kagiouando...

delle lodi della maltematica... dìre..;

T.I fi. fioji. Passare alle matemaliche.

T.J Matemaiìrbe pure, applicale. |Goni.| G. G.

L. VI. 99. Professando io di avere studialo più anni

ìli filosofia che mesi in matematica pura. |t.| Mate-

matica sublime. — Metafisica della matematica.

2. t l'er La scienza d' indovinare. Ott. Com.
Par. 6. 125. (fi) Alla fossa di Bomolo, il quale

seppe matematica, apparvono dodici avvoltoi.

t MATEMATir.AI,E. Agq. com. Appartenente alla

malematicu. {Fanf.) |F.T.-s| Aless. Picntom. Sfer.

Mond. Scienze pure matemalicali la Geometria e

rarilmelica. E: Malemalicaiì dimostrazioni. Piccai.

Filos. 2. Pref., Burijagl. Impr. pan. 63. Berg.
{Mi

)

t MATE«ATIf,AI.ME\TE, Avv. Da Matematicale.
Matematicamente. Piccai. Filos. 2. 3. 5. Berq.
(MI.)

MATEHATir.AMEITE e 1 SIATTEMATICAME^TE. Avv.
Da .Mate.«atica. Per via di matematica. Viv.

Prop. 103. (fi') Dopo spiegale le sperienze, voleva
il Galileo trattar matemalicamenle il tutto. Bellin.

Disc. 1. 25. lA/.) Quella mente grande... avvezza...

a dimostrarne di subito matleinaticamenlc tutti t

miracoli di ciascuna {maravigliai, non potè...

2. [t.] Per eslens. Provare matematicamente, m
modo chiaro, evidente, come per matematica di-
mostrazione. Ballav. Ben. 2. il. Si dimostra ma-
temalicamenle. — Matematicamente precisi.

MATEMATICO e t MATTKMATICO Agg. Di mate-
matica. Che .Appartiene a matematica. Aureo lat.

Hed. Ins. 74. (fi) Facendone l'esperienza il celebre,

e dotiìssimo padre Giuseppe Blancano... ne' suoi
stimatissimi commentarii sopra le cose matematiche
scritte da Aristotile. Pros. Fior. 3. 219. (iW.) Ove
le leggi, ove i costumi, ove le speculazioni naturali,

soprannaturali, e matematiche si ritrovano. Salrin.
Disc. 1. 65. Abramo, padre de' credenti, fu peritis-

simo in tutte le mattematiche facoltà. K226. (julndi

nasceva, che le matiematicbe discipline... non fossero

da' morali filosofi... cosi prezzate. E 361. I precetti

sono buoni, ma sono talvolta come le speculazioni

mallcmatiche, le quali, adattate alla materia, pa-
tiscano le loro tare.

{Ilonm ) Si distingue la probabilità in razionale

e sperimentale che potrebbero anche dirsi > prnha-
bilità filosofica e prohahililà matematica ». La prima
si scopre colla meditaziunc, ma non si presta al

calcolo matematico, come la seconda.

(Goni.) Disciplina, Scienza matematica, Cal~
coti matematici, l'.at. G. Arte mil. MI. 2. Platone,

quel divinissimo filosofo, non volse admellere ai

gran misteri della filosofia alcuno, che prima non
fosse ammaestrato delle matemaliihe discipline. G.
G. Sist. I. 116. E tali sono le scienze matematiche
pure, cioè la geometria, e l'aritmetica. Bari. fi.

Aritm. Or. Fineo, 72. Di qui è nata quella dorata

e non mai a bastanza lodata regala delle quattro
proporzionali, chiamala dal vulgo la regola del tre:

la quale, di quanta comodità ella sia, lo lasceremo
giudicare a coloro che sono solili di maneggiare gli

abbachi del vulgo, o i calcoli malemalici.

[t.| Fisica matematica. — Scienza fisico-mate-

matica. Pullav. Ben. 3. 43. Il ritrovamento d'un'oc-

ciilta verità malemalìca. — Sludii matematici. Sega.
Anim. 1. 6. Vedesi questo nelle malemalichc disci-

pline. — Facoltà matematica , nelle Università.

[Coni.] Moni. Diul Vort. 231. Avendo sempre
creduta d'aver negli altri elfinenli materia da stu-

diare, per consnm.irvi non che una ma uKdle vile in

speculazioni fisico matematiche, l'ho poco meno che
sempre lasciato da parte {il fuoco), quasi fuggendo
di trattar seco.

|t.J Geografia matematica o cosmografica, fisica,

politica.

2. (Gont.j Pnnto matematic*. Che non ha dimen'
sione alcuna. Contatto nialematico. Che si fa in un
sol punto matematico. Manzini, Diop. pral. 166.
Punto del concorso delle due prime [lenii), il quale

non è un punto solo matematico, ma è assai uiate-

riale, e grosso, o largo, perchè riempie tutta la lente

più vicina all'occhio. (Cors.l Magai. Leti. Al. 1.15.
Sant'Agostino

, esaminando la natura d.;lla spirito

umano, par che ne riduca... l'eccellenza... alla sua
immaterialità... costituendolo nella natura del punto
malcmalico, di cui enumerate tutte le prerogative...

derivandole altresì dalla sua assoluta incorporeità o
indivisibilità, conclude...

|t.| Per esleni. aitasi iperb. Punto matematico,
uno spazio minimo ai luogo a di tempo; una di-
mensione più pensabile che ideale.

(Coni.) Manzini, Diop. prat 136. il contallo

della riga con la lente non è matematico, ma fisico,

non però in un punta solo sarà fallo, ma in una linea

che averà una tal qual lunghezza.

\B'ism.) Corp* mati^iiialir*. ...I>a possibilità di

pensare delle superficie corporee che taglino quello

spazio cubo {preso ad esempio) in qualunque piano,

è l'idea di corpo inalemalico, il quale sì concepisce

sempre perfellamenle continuo.

.'). IConl.l Instminriiti iiiatematlrl. Pani. Arm.
nav. 236. Gl'inslrumentì malemalici, cou i quali
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avevano a vedere e misurar giiisti-imerUe e ricono-

scere gl'aspelli de i sei;ni ceiesli, erano lalmenle

fallaci (ler l'instabilità del mare, che non si poteva

dell'opera loro aver certezza alcuna. Bari. C Ardi.

Atb. 216. 16. Sono ancora adornamento gl'instru-

menti matematici .. ne' quali, i sette pianeti si mo-
vevano ciascuno secondo il suo proprio moto.

4. Per Evidente, Certo. Varch. Lei. 3. [M.)

Queste si cbiaraano supposizioni, le quali si conce-

dono nelle scienze, e massimamente nelle naturali,

che... non possono avere le dimostrazioni matema-
tiche, cioè certissime.

|t.) Evidenza matematica, simile a quella che

siinlsi ottenere per mezzo di matemalicke dimo-

strazioni.

5. i Arie matematica e Arti matematicbe. Cos'i

anticamente furon delti grindoviniimenli. Guid. G.

(C) Per composizioni d'incantazioni, e arti matema-

tiche. E altrove: Adunque scoperte al postutto le

incantazioni dell'arte matematica colli coatrarìi in-

•^'cciiii artificiosi,...
" MATEMATICO e 1 MATTEMATICO. S. m. Colui che

professa matemalica. Aureo tal. Alle//. 118. (C) Non
posso non lodare il vostro umore. Perchè mi siete

amico prima, e poi Poeta, matematico, e dottore.

Conti Picc. A. Filos. not. 58. v. Noi vegliamo,

per esempio, che il matematico, e '1 filosofo naturale

-passe volte accade che ambedue insiememente con-

siderano alcune cose, come a dire, le Imee, le su-

perlicie, e simili ; delle quali non è dubbio alcuno,

che non manco la naturai GlosoQa tratta alcuna volta,

che si faccia la matematica, ma non già per questo,

una ini'desima scienzia soii queste due. = Dunt. Conv.

15'2. (A/.) Siccome ancora per virtù di loro arti lì mat-

temalici possono ritrovare. Gal. Sist. 157. I filosoQ

si occupano sopra gli universali principalmente...,

lasciando poi certe sottigliezze e certi tritumi... ai

matematici..., ma...£ 431. Ritrova un gran numero
di hlosoG, buona mano dì inattemaliri, e molti

ninauisti. Pros. Fior. 6. 23. Scusatemi, perchè

siiiiiMi In una certa ora sospetta, ed io non sono il

iir;^i;iir matlematico del mondo. Salvin. Disc. 1.

381. iMt.) Da quella scuola non uscirono solamente

.lenti matematici, ma..., ma... |T.j Pallav. Ben.

2. 56. Alcuni matematici rinomati.

ì. (Coni.
I

Per eslens. e quasi Agij. Ceredi, Disc,

idr. Tav. Natura è matematica e mecanica nell'o-

pere sue.

3. i Per Indovino. Declani. Qitintil. (C) E certo

l'aniiunziamento del matematico non mancò punto.

Mor. S. Greg. Ove sono le superstizioni dei mate-
matici, i quali, raggnardando il corso delle stelle,

|H>iig(mo la vita de^li uomini.

MATÈO. S. m. T. de' fornaciai. Palco traforalo

>pra le fornaci. {Fanf.) Gr. MàTai-.j, Vano.

MATKIIA. S /". (Mar.) [Coni.] Co.ita della nave,

lladiere. Cr. B. Naul. med. l. 9. Cosi come negli

imali la schiena è quella, sopra che si fermano le

isle, non altrimente la carena e ruote, schiena

Iella galea, soslenlano le matere e slamenali, fian-
"

i e coste della sua ossatura. E I. 14. È d'aver-

ìre che la malera è quella che s'assetta e inchioda

;opra la carena, o primo del vascello ; di modo che
illa resta ugualmente divisa per mezzo d^lla della

rena, liudleo .ire. mare. ili. 3. Mediante lo scom-
artimenlo che segue le matere o malore, staminali,

armi (che fanno 11 corpo del vascello, con la stella),

no limitate in pcrfezicme molto maggiore di quella

he comunemente è usala,

t MATKUA. V. Matkria.
MATERASSA e MATEIlASSn. S. f e m. Arnese da
ito, ripieno per lo più di lana, ed impuntilo, per

dormirvi sopra. |L.B.] Pili coni, in Fir. il femm.

ST.]
Matta, Sluoja. Ted. Madratze e Matratze. Fr.

Jatte. Ov. Matta. Reg. S. Bened. Malta, a uso di
Ulto. V. M.vTTA. Ven. Stramazzo. Lai. barb. Ma-
taralium e Mataritium. = Bocc. Nov. 10. g. 8. (C)

L'una avea un materasso di bambagia bello e grande
in capo. M. V. i. 26. Aveva preso un fasciod'una
materassa con altri panni dal letto. Din. Camp, 2. 42.
I Neri lasciò partire, ma i Bianchi ritenne, presi quella

notte sanza paglia, e sanza materasse. Fir. As. 306
Disteso un letto di mirabilissimi materassi. [Cont.]
Han. Sardo, Cron. Pis. Arch. Si. II. vi. p. ii.

117. Per gli Anziani di Pisa si fé' al ditto Impera-
dore uno ricco letto con due materasse di drappo di

seta, pieno di hamhage, e lo saccone fu di panno
scarlatto, pieno di lana fine, e una coltrice piena di

piuma, foderata di velluto, coltre, copertoio di velluto

e drappo ad oro. [t.J Ar. Cass. 2. 1 . Casse e for-

zieri, e materassi e coltrici. [Val.] Fag. Bini. 3. 291.

Avea dimolte materasse sotto.

[G.M.] .Materassa di lana, di capecchio, di crino.

— Il guscio della materassa. — Materassa impun-
tita. — Ribattere le materasse.

2. Funi. |t.] Dormire come materasse, sodo e a

lunqo.

MATERASSACCIA. [L.B.] S. f.
pegg. di Mate-

rassa. Sudicia, Dura, Grossolana, Mal cucila.

M.ATERASS.AJO e MATR.ASSAJO. S. m. (Ar. Mes.)

Quegli che fa le materasse. Lib. Son. 127. (C)

Sento che'l matrassajo ha buona cera. Cani. Cam.
181. Siam materassai. Buon. Pier. 4 5. 6. 'N una

bottega d'un mateiassajo Convenne a me fugsiie.

MATERASSATA. S. f Colpo o Caduta su d'una

materassa. Non coni. Buon. Tane. 5. 5. (.il.) Sur

lina tenda due materassaio Demmo a un tratto, ch'era

in aria appesa.

2. t Caduta da luogo allo. {Fanf.) Carsin. Torrach.

3. 26 27. {Gh.) Cosi dal cicl precipitosamente Cadde

in Parigi il rigido serpente. Alla caduta sua che fu

mortale. Con l'alma mandò fuor sì gran muggito, E
in terra die materassata tale. Che molte raillia rini

boniboiine il lito. Bracciol. Setter. Dei. 1. 22. Alla

materassata onde percuote Marte la terra, il figlio

di Giunone Ch'or or l'avea sulle celesti ruote Sco-

perto agli altri Dei..., Fuggir non vuole, e contrastar

non puotc,... V. Sti\ama7.zare.

MATERASSIXA. [T,] S. f. Ilim. di Mateiiassa. //

malerassino può essere più piccolo.

MATERASSl.VO. S m. Uim. di MATERASSO. fCors.]

Gmcc. Viag. 316. Dormivamo sotto esso padiglione

in su materassìni piccoli e leggieri.

MATERASSO. V. Materassa.
MATEllASSUCCIA. [L.B.) Dim. di MATERASSA,

Mesihina iiU'uso che se ne vuol fare.

MATERASSCl'.CIO. S. m. Dim. di Materasso. Benv.
Celi. Vii. 2. 05. {Man.) Fummi gettato un mate-
rassuccio di capecchio in terra.

1 M.ATi^;RA77,0. S. m. Materassa, Materasso. [Sav.]

Corsin. Torr. 7. 20. Stese ripieii dì soffice cotone

Sotto II balcone un ampio niaterazzo.

MATERE. S. f. pi. (Mar.) [Camp.l Diz. mariti,

mil. Matere sono legni conficcati nella carena che

formano il piano del vascello. V. Matera.
MATERIA e 1 MATERA. S. f.

SulijHto di tulli i

composti sensibile, o intelligibile. Tutto ciò che

è esleso, inerte solido. Aureo lai. (Fis.) [Gov.J Ma-
teria, Sostanza dei corpi, i caratteri o le proprielà

delta quale sono: la Estensione, la Impenetrabilità

e /'Indifferenza al molo od alla quiete, della anche

Inerzia. La .Materia è diffusa nello spazio in parti-

celle minime chiamale atomi, e i corpi si ritengono

composti di atomi separali da intervalli o spazii

vuoti. Per l'uddìetro si ammetteva che tulli gli

atomi fossero uguali fra loro; ma la chimica mo-
derna ha indotto i Fisici a dubitarne, e però adesso

non si fondano più teoriche su codesta preteso

eguaglianza. {V. Massa e Atomo.) Gli atomi della

materia si attraggono vicendevolmente, ossia vanno
'accostandosi l'uno alVallro, se nulla li trattiene,

come se si altirassero. [t.] Matera. D. 2. 18. 22.

Per la stessa ragione da Primarius si fece Primiero

e Primiera; da Mystcrium, Mistero e sim. — Ms.
di Guid. G. = Dunt. Par. 1. {C) Forma 'non

s'accorda Molte fiate alla 'nlenziim dell'arte. Perchè

a risponder la materia è sorda. E 5. L'altra, che

per materia t'è aperta, Puote bene esser tal, che

non si falla. Se in altra materia si converta. Sen.

Pisi. Io dico esser iguali tra loro l'opere, perocché

elle sono oneste e diritte, ma grande differenza vi

sarà, secondo la diversità della materia. Varch. Lez.

3. La materia prima, e '1 primo motore, i quali son

beni naturali in alcun modo, ma non già composti.

E 428. Diceva, che la materia prima si conosceva

per negazione, cioè dicendo non i|uello che era, ma
quello che ella non era. Buon. Rim. 66. Poscia

ch'appreso ha l'arte intera, e diva D'alcun la forma,

e gli atti, indi di quello D'umil materia in semplice

modello Fa il primo parto, e '1 suo concetto avviva.

Red. Cons. 1. 30. Se io dovessi dire intorno a

questo proposito ciò che la mia debolezza, o poca

esperienza mi può somministrare, a molto diversa

materia di quella assegnerei io la vera cagione di

questo male, [t.] Gal. Piai. nuov. scienz. 2. 482.

Astraendo tutte le imperfezioni della materia, e sup-

ponendola perfettissima ed inalterabile e da ogni

accidental mutazione esente.

[Coiit-I Picc. A. Filos. nat. 46. Se nella ma-
teria sta perpetuamente posta una forma sostanziale,

che le dia l'essere, tutte quelle forme che riceverà

poi saranno accidenti ; non polend'ella ricevere altra

forma che le dia nuovo essere, se già non si con-
cede che una stessa cosa aver possa diverse cssenzie

distinte l'una da l'altra, da ciascbeiluna delle quali

si ricevi tutto l'essere : cosa al (ulto impossibile.

{Rosm.) La materia è J'ado nel quale e pel

quale esistono i corpi, cioè l'atto nel quale e pel

quale sussistono le qualità corporee; e ciò che

primo s'intende col pensiero quando si concepiscono

i corpi. E: La materia è un elemento costituente

una data entità, estraneo però all'attività dell'entità

costituita, e sussistente in virtù della stessa attività.

2. [Rosm.) Materia prima. « La materia prima è

una forza estesa, la i|iiale è in potenza a ad avere

una quantità determinata d'estensione; b ad avere

una determinata figura; e ad esser divisa in parli,

ciascuna delle quali ha la sua quantità determinata

e la sua figura; d ad avere un determinato sensi-

bile ». « Ancora la materia prima è la sostanza dei

corpi, e in questo scuso ha ragione Aristotele attri-

buendole il nome di sostanza; e le determinazioni

della quantità, figura, numerosità quantitativa e
sensibilità, sono altrettante condizioni, alle quali

ella può aver l'alto del sussistere. Le quali condi-
zioni insieme prese costituiscono la forma del corpo.

Dal che si vede che il concetto della materia prima
è un concetto astratto, che nondimeno dimostra alla

mente un primo elemento dei corpi ancora indeter-

minato, appartenente alla loro realità, ma che non
può sussistere se non aggiungendovi le determina-
zioni ».

[Cont.| Picc. A. Filos. nat. 55. v. Non ehber
{gli antichi) notizia di quella materia che, essendo
ignuda d'ogni forma, e, mediante la privazimie che
tien seco, atta e potente a tutte ; ahhian domandata
materia prima.

3. Senso corp. [t.] Materie coloranti. — Materie
infiammabili.

[iMil.\ G. G. Poi. II. Sia pur essa sfera di

materia quanto si voglia dura come di bronzo o di

porfido, ed il piano medesimamente del cilindro terso

e durissimo.

i. [t.] Materie prime, pi. che servono all'in-

dustria umana, la quale sovr'esse si esercita per
dar loro forma nuova migliore, e meglio adiiltiirh

agli usi della v'Ha. Materia prima sing. ha quest'uso

e rinleUelluale e l'ontologico degli Scolastici. Algar.

4. 325 li possedere gran copia di materie prime,

sia di necessità, sia di lusso, come frumento, lana,

canape, seta.

S. |t.] Per abus. L'uomo è detto materia, nel
seg. Sen. Pist. 58. 127. 8. 1' t'ho detto dell'uomo

che è matera fallace e soggetta a tutte cagioni. Ma
il mondò che è durabile e perpetuo... Maper eslens.

diciamo: E tutto materia un uomo dato ai piaceri

alle faccende della vita materiate, o anche d'in-

gegno e di fare grossolano. — Più fam. Un pezzo

di materia. [G.M.J /;; anco; Un pezzo di materia

prima; malerialaccio.

0. |t.] Materia, più direttam. contr. a Spirito.

Proprietà insite della materia. — Essenza della...

[t.] I.'iiomo non è materia.

7. [t.J Materia, nel senso Arislot. di iXn non è

solo la materia corporea, ma ogni potenzialità ad
una forma, ad un atto. Così la mente stessa è,

secondo lui, materia a divenire ogni cosa, cioè ad
informarsi di tulle le idee; l' indeterminato della

mente si determina in vurii concetti ed atti.

8. [G.M.] Senso leolog. Segner. Crisi. Inslr. 3.

13. 8. Nel Sacramento della Penitenza la materia

prossima viene costituita dal dolore sincero del pe-
nitente: di modo tale che, siccome non può distrug-

gersi il peccato nel Battesimo senza l'aciiua, perchè

l'acqua è la materia prossima di questo Sacramento;
così non può distruggersi il peccalo nella Confessione

senza vero dolore, perchè il dolor vero è la materia
pur di quest'altro.

9. [t.] Nel senso spirti, di Soggetto che esercita

il pensiero e il sentimento. Cat. Lib. il. 30. Le
quali cose, bene considerando, ha l'uomo materia e

cagione d'aver dispiacere e dolore de' peccati com-
messi. — Cagione è più determinato; ma potendo
essere meramente occasione o pretesto, è meno in

ciò di materia.

10. [t.1 Senso più specialm. intell. Salv. Avveri,

1. 205. Più lungo invcsiigamento, per mio avviso,

a questa materia è richiesto; e forse altri trattati sì

ce ne presteranno in altri tempi l'acconcio piti

opportuno.
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11. [liosm.) materia drlle nostre cogiiiiioni. Sì

può dir veramciUe clic qualunque idcu non è mai

altro, che o Tenie più o meno dclermìnalo da' suoi

modi ; detcrmìnaziuiie che forma la cognizione po-

steriore, In maleria delle cognizioni.

12. [fìosm ) Forma del siltogisvin chiamasi la

eoniìissioM delle proposi sioni, mali ria le proposi-

iiuni slesse. Qualità essenziale delle forme è che

quella connessione sia logica, della inalcria ch'esse

siano vere. Peccano nclhi qualità debita alla materia

del sillogismo i sofismi della prima classe. Secondo

la diversità della materia variano anche i modi in-

teriori del sillogismo.

10. Parlandusi di fabbriche, o sin»., vale Tutto

ciò che serve a fabbricare, detto comunemente Ma-
teriale. Car. Leti. 1.18. (iU.) A Somma ho ordinato

che si porti materia da fabbricare.

11. Per Tutto ciò che uno scrittore raccoglie e

prepara a fine di servirsene per qualche lavoro

acienlifico o letterario. Borf/h. vinc. in pros. fior,

par. i. V. i. p. 81. [Gh.) L'altro {libro che ho in

animo di comporre) non ho ancor tocco, sebbene ho

tutta la materia ammanita, e non accade se non
rimetterla insieme nel suo ordine.

Ili. Dicesi anche il Soggetto intorno al quale

altri scrive, o parla. [Coni.] bart. C. Geom. Or.

Fineo, 1. È aaunque la geometria (per incomin-

ciare a trattar la materia) quella, che ci dimostra

ed insegna le ragioni delle grandezze, delle figure, e

de' termini, che sono in esse. — Bocc. Nov. 9. g. 2.

(C) Che farebbono sopra questa materia più tempe-

ratamente pailarc. K nov. 3. g. 3. In ninno alto ho

l'animo discosto a tal materia. E nov. 5. 3. Ac-
ciocché io non t'abbia altra volta a far parlar di questa

inalcria. Dillam. 1. 12. E, se deggio seguir ben mia

inatera.... Dir mi conviene... Gas. Leti. 60. Il

che... mi par mollo malagevole di fare in materie

cosi fatte. |t.] Lam. Dial. p. 5(50. In materie eccle-

siastiche non si può dire se non le cose dette da

altri, ma in altro ordine, con altro lume, con nuove
riflessioni, con aggiungervi. G. Goni: Ogni lettore

dovea trattare la sua materia.— Ben digerire la ma-
teria d'un argomento, prima di mettersi a scrivere.

(Val.) Pkcc. Gentil. Prol. ex. Tornando a nostra

matera, secondochè la santa Scrittura ne parla...

Materie liibrlrhe. V. Lubrico, § 8.

10. [t.) Entrare in materia, a trattare di pro-
posito un argomento.

[t.) Fam. anco del venire a parlare di quel

che più preme.
17. [G..VI.] Ha molta materia; Ha una gran ma-

teria in corpo
;
quando ci accorgiamo che alcuno

abbia molte cose da dire, e non piaceimli, per lo più.

18. [t.] Impadronirsi della materia da trattare.

(t.J Infiorare la materia. Renderla piacevole

con ornamenti poetici, oratorii, d'amena erudi-

zione.

T. Li materia soprabbonda.

T. Distribuire le materie.

T. Catalogo per materie. — Indice delle ma-
terie d'un libro.

19. [t.] Materia, i» senso che tiene del pratico.

Non è materia di sua giurisdizione.

(t.J Nelle materie religiose. — In maleria di

codici. — III materia beneliciaria.

(t.ì Nulla possa innovarsi in questa materia.

20. (t.| .Materie d'insognainenlo; Gosc da doversi

potersi insegnare. .Materie d'obbligo, quello che lo

scolaro è obbligato a studiare, acciocché sia rego-
lare il corso degli studii.
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(t.
I
Materie miste, che appartengono a due

diverse o discipline o autorità.

22. [t.] Modo delle scuole e del foro. Nella sog-
getta materia (della quale si tratta).

23. Dicesi anche di Tutto ciò che cade in acconcio

< fare o a dire. [T.] Fornire materia. — Materia
abbondante.

(t.J Materia per un processo.

Eli. [t.] Non c'è materia, da condannare, da
intentare accusa.

24. Modo dei moralisti: Parvità di materia,

quando l'atto vietato o riprensibile cade sopra cosa

che sia o paja di non grande importanza.

25. Id materia di (berclies.sia vale In proposito

di checchessia. In ordine a checchessia, lied. Leti.

2. 197. (C) In materia del bere di queste acque,

V. S. Illustriss. creila minor peccato il beverne un
bicchiere di più, che un bicchiere di meno. E 1.

3Gi. (M.) Da qualche poco di tempo in qua sto

meglio ; ed iu materia di travagli renali, solamente

m'é rimase, che sento sempre che il rene destro

non è nello stato suo naturale. Salvin. Annoi. Miir.

2. 161. Dispute proprie della nostra Italia, non mai

a memoria d'uomini in maleria di lingua in altro

paese fatte. Salvin. in Ale. leti. HI. lini. p. i3.

{Gh.) In materia di lingua sempre si è deferito al-

l'antichità. £ p. 50. In maleria di troncare le

vocali, io amerei meglio che fossero distese; che

così hanno più gravità e magnificenza, ed è lo stile

tenuto dal Casa.

[t.] Esperto in materia d'amministrazione. —
Maestro in tal materia.

20. bare materia vale Porgere occasione. Dant.

Inf. 20. (C) Di nuova pena mi convien far versi, E
dar materia al ventesimo canto Della prima canzon...

Bocc. Nov. i. g. i. Fiera materia di ragionare n'ha

oggi il nostro Re data. Fiamm. 5. 8. Vi sono bagni

sanissimi ad ogni cosa ed infiniti, e '1 cielo quivi

mitìssimo in questi tempi ci dà di visitargli materia.

IGinst.j Serd. 16. 67. Di poi fu dato loro maggior
materia di mostrare ogni virtù.

[t.] Dar materia a discorsi, a quistioni, a

conlese.

Bocc. Nov. 2. g. 3. (C) Datole materia di de-

siderare altra volta quello , che già sentito avea.

Petr. canz. 1 . 3. pari. in. Furon maleria a si

giusto disdegno. Volg. S. Già. Grisost. 119. Lo
provocòe Iddio a penitenza, ed aspettòc, e diegli

molte materie e cagioni di convertirsi. Segn. nat.

esp. 127. [Man.) Onesta opera... ha dato in ogni

tempo... ampia materia di sottilissime speculazioni.

|Val.| Pitcc. Gentil. 24. 78. Per questa matera Non
ci sarebbe onore in casa nostra Sconfiggervi.

[Camp.J D. 2. 22. Veramente più volle ap-

pajon cose. Che danno a dubitar falsa matera Per

le vere ragion che sono ascose. — Cosi i testi più
autorevoli.

27. t Trar di materia vale talora Far uscir di

senno. Tuv. Bit. La quarta [cosa di che mi vanto)

si è che vino non mi trasse mai di maleria.

i Onde Iscir di materia vale Uscir del senno.

Albert. 2. 1. (G) Tornato Melibeo, vedendo queste

cose, incominciò fortemente a piangere e a irarsi, e

divellendosi ì capelli, e squarciandosi i vestimenti,

quasi come nomo, che fosse escito di matera. |t.|

Uscir di materia , non è vivo se non del deviare
,

sragionando, dall'assunto propostosi : e in questo

senso gioverebbe che non fosse vivo.

Nel qual senso fu detto anche Esser fuor di

materia. Cavale. Alt. Apost. 75. {M.) La qual cosa

quegli non credendo, che sapeano ch'egli era messo
in prigione, sì le dissono: tu se' fuori di materia.

(// lai. dice insanis.)

28. Per Cosa, Fatto, o sim. [Giusi. 1 CeccA.

Diam. I. 1. Per dar colore alla materia. Vi mandò
anco la figliastra il medico. Fag. Bim. 2. 4. Gran
cosa voglio dirvi appresso In materia de' lor pelle-

grinaggi.

29. l'i è sotto mati^ria. Modo di dire, volendo

significare Qui si traila di qualche disegno coperto.

Gì è qualche fine nascosto. Anche si dice: Ci è'

sotto ruba. Ci esatto ragia. Gatta ci cova. Fagiuol.

Comed. i. 272. (Gh.) Se la vedova carteggia col

pedante , ci è sotto materia. E 2. 108. Qui c'è

sotto materia : il Conte certo viene iacognito per

darmi men soggezione.

(t.| Vien dal chiamarsi Materia il marcio che

fa una piaga o un enfiato. Nel tumore c'è molla

materia. — Farne uscir la maleria. — Piaga che fa

molla materia.

TìO. (Med.) Materia si dice delle Sostanze eva-

cuate per bocca o per .secesso. Gire. Geli. 8. 180.

(Man.) La pica, qiiand'ella s'accorge che l'uova sua

sono stale vedute, che prudenza usa ella nel tra-

mutarle' Appiccandone due per volta a un fuscello

colla materia viscosa che l'esce dal ventre, e di poi

mettendovi sotto il collo, e bilanciandole in "lodo

che nessuna di loro penda, le porla altrove. [Val.]

Cocch. Bagn. 99. Materie estranee morbifiche.

Marcia, Purulenza, Pus. Diceti anche Materia

purulenta. V. Materiaccia.

Materia medica. Le sustame adoperate in me-
dicina, ed anche La cognizione di esse, e la ma-
niera di prepararle e amministrarle. Cocch. Bagn.
Pis. 99. m fine. (Gh.) Il vastissimo numero ond'è

fino ad ora composta la selva o materia medica. E
Bagn. Pis. 77. in nota. Filippo lirancbi,... posses-

sore di una ricca olTìciua, la ipiale egli lienc ottima-

mente fornita di tutta la materia medica.

Chiamasi parimenti cosi quel ramo della me-

dicina che insegna a conoscere i riinedii, la loro ma'
niera d'operare in su l'economia animale, e quella

con cui si degqiono prescrivere. (Mi.)

3(. (Idr.) Materie diconsi dagl'Idraulici Quelle

che galleggiano e II fior della terra incorporala

coll'arqua. Viv. Disc. Ani. 3. (M.) Credo... che
in tal occasione la materia sottile di rena e gliìaja

venga portala innanzi anche sotto la Golfolina , e

cosi l'alveo iu alcuni luoghi per qualche altezza si

vuoti.

(Chim.) [Sei.] Materie albuminose, zuccherine,

azotate, ecc., diconsi le sostanze che od hanno in

comune tra di loro certi rapporti che si riferiscono

alle qualità fisiche e chimiche.

['[. \ Gli ani. filos. che facevano la maleria eterna,

erano men grossolani de' panteisti moderni; ma,
smarrita la tradizione dell'uno Iddio creatore,

mancava ad essi quella distinzione netta tra l'infi-

nito e il finito, e Ira le diverse sostanze, senza la

quale ogni concetto d'ordine, anche nel mondo
umano, diventa impossìbile ad attuare.

[t.\ Giambul. Lez. Da Dio... che è il colmo
del cerchio, si vien continuamente abbassando... per

tulli i gradi del mondo inlelleltuale, e da questi,

per quegli della celeste, di sfera in isfera fino alla

luna, e da questa finalmente per lutto il nostro globo

sino alla maleria prima. V. sopra, § 2.

(t. [
Adesso ci danno- come rivelazione che

Forza e materia unite ne' corpi creano tutto da sé.

Ma non ci rivelano d'onde venga alla materia la

forza, e che intendano essi per Forza ; e come In

forza, essendo necessaria, cioè senza intelligenza,

produca opere d'intelligenza. Per negare il mistero,

moltiplicano i misteri cambiandoli in assurdità ; e

così acquistano il diritto di gridare il Cristiane-

simo assurdo. Diciamo anche noi che La forza dà

alla maleria diverse attitudini; ma per Forza inten-

diamo l'effetto d'un ente forte, più forte della ma-
teria, senza che e' non potrebbe punto sovr'essa.

Costoro confondendo insieme Materia e Forza, abu-

sano delle parole anche per questo che ne aggiun-
gono una d'inutile ; giacché se la forza non é che

materia, tant'é dire Materia senz'altro.

JT.j Leggi che dominano la materia. £ queste

non sono per certo la materia slessa.

|t.] L'intelletto non è materia. — L'uomo non
è materia, neanche quando grida di non voler es-

sere altro ; perchè anche sragionando, adopra una
facoltà che il letame e i melloni e te scimmie non
hanno. Gli é come chi fingendosi sfinito, dice di

non poter parlare, e lo dice gridando. — Pensieri,

Alfelli, Consuetudini che innalzano l'uomo sopra la

maleria, lo fanno dominatore del senso, e forte cón-

tro gli assalti della speranza e del timore.

II. |t.| .Materia inerte. Non animata da spirito

di vita, debolmente animala. Materia morta, da
cui si diparti la vila, o che vita non ebbe mai.

Fig. |t.] Materia inerte, anche le pers. che

mal rispondono alle norme, intell. e mor. con che

altri vorrebbe guidarle. Ma é nielaf. ii riverente o

troppo severa. ~ Materia morta , cawelli che il

dicitore non sa né con immagini appropriate, né
con affetti sinceri animare.

[t.] .Materie minerali. Red. Intell. 15. Maleria

crostosa, simile a quella delle gambe della locusta

marina.

[t.] Crusca alla v. Con, § 3. Materia di che

altri si serve per fare una cosa. Gal. Sist. 6. II

cilindro o prisma di legno o d'altra materia solida è

coerente. — Vaso di materia solida. Rucell. Tim.
3. 6. 16i. Intagli onde i marchi si debbono impri-

mere in un legnaccio rozzo e forte, o in qualunque
altra materia.

[t.1 Tue. Dav. Star. 1. 86. Allagamento del

Tevere che, alzato a dismisura, rovinò il ponte Su-
blicio, e per quella materia lenendo in collo, cavalcò

non pure i luoghi bassi e piani della città, ma ì non
più allagali. Crusca, alla v. CiìSTA : Arnese... in-

lessuto per lo più di vimini, canne, salci, vermene
di castagno, e simili materie. E alla voce Colia :

Composto di diverse materie, tenace e viscoso.

(t.J Red. Cons. 2. 84. Collezione e intasa-

mento di materia nella parte convessa del fegato.

JT.] Materie medicinali, che servono per medi-
cina. — Materia medica, quella parte della sdenta
cÀe tratta intorno all'uso delle materie medicinali.

— Professore di materia medica. Trattalo di...

III. Senso filos., contrapp. a Forma (V.). [Poi.]

Salvia. Pros. Tose. 1. 531. La maleiia. per esem-

pio, e la forma chi è che possa negare ? [Bosm.)



MAIERIACCIA -( 145 )— MATERIALE

Materia è nome die racchiude il concetto di pas-

sione modilìcabililà. K: La materia della potenza

si concc(iisce senza attivila per sé sola rispetto alla

potenza modificabile. E: La materia è un termine

stabile, proprio di certe potenze, che forma una cosa

sola con esse E: Non basta questo carattere ilella

indivisibilità dalla potenza a formare la materia d'una

potenza ; perchè ogni potenza ha un termine, ma
non una materia.

(Hosm.) L'idea dell'essere universale noi la di-

cemmo forma o.ugcttiva dell'intelletto ; e all'opposto

il corpo nostro sentito noi lo chiamammo materia

del sentimento, in quanto ch'egli è un termine sta-

bile dell'alto primo della nostra sensitività
,
privo

d'attività rispetto all'atto compiuto del sentire.

[Pol.| t'ass. 138. Materia e forma di ciascun

sacramento. [t.J Materia del battesimo.

IV. (t.) Senso iiilell., e snpiente, perché fa pen-

sare come la maleria abbisogni di ricevere vita

dalla forma : e come la forma innovi le materie

più note. Trattare le materie scientifiche. — Materie

d'amore.

|t.| Entrare in materia, Venire aWassunlo dopo

i preambuli, o le digressioni.

[t.] Esaurire la materia. Dire sopra il sog-

soggello qnel che si richiede alla piena intelligema

persuasione. [Pol.| D'Ice. Nov. 10. g. 5. Bella

ed utile materia E nov. 10. g. i. Dolorosa materia.

E ivi: Lieta materia. E nov. 1. g. i. Fiera maleria

di ragionare. E nov. 2. ivi: Il quale ampia materia

a ciò che in'è stato proposto, mi presta di favellare.

[T.\Gitìcc. Slor. II. princip. Materia, per la gravità

e grandezza loro, molto memorabile e piena di atro-

cissimi accidenti. — Moltiplicìlà di materia. G. Gozzi

Materia involuta.

fr.l .\Mo segnatam. delle trattazioni scienti-

fiche forensi. Nella soggetta materia, nel punto
che fornisce soggetto al presente ragionamento. Anco
di questione pratica.

[t ] Materie d'insegnamento. Le cose che il

maestro o i maestri sogliono nella scuola , in un
determinato spazio di tempo, insegnare. Materie

d'obbligo. Quelle che i maestri insegnare , e gli

scolari debbono apprendere, e da ultimo renderne

conto.

[t.| // modo avveri. In materia di..., ha senso

gen., off. a In fatto di... In maleria di matrimonio,

non bisogna correre tanto. Qui recasi l'arruffutto

Fr. Jiic. Tod. 1. 18. Lite non vai di parlare In

materia del fare Ujuamlo si tratta di fare).

V.
I
r.] Modi com. a parecchi de' sensi noi. inteìl.

e pratici. Conoscitore della materia. — Pratico della

materia.

[t.1 Materia grave.

|t.) Porgere materia di nuovi sospetti. — Dar
materia a querele.

[t.] La materia disposta, offrendosi come
mezzo fucile, invila a fare, e così diventa ragione
del fare. A questo accenna il non com. seg. jPol.l

Vili. G. 1.1. Per dar materia ai nostri successori

di non essere negligenti di fare memorie delle cose
notevoli.

MATERl.iCCI.4. Pegg. di Materia, in signif. di
Marcia e sunque corrotto. Il dim. Materiola, in

Tert. — Bronz. Rim. buri. 2. 273. [M.) Elle [le

zanzare) ci cavan certo sangue pieno di materiaccia,

ch'è fra pelle e pelle.

2. |t.| Anche di maleria a lavoro inlell. Mate-
riacce confuse, indigeste.

HATEEIIAIAIXIO. Agg. Pegg. diMATERlAi.E. Magai.
Leti. se. 8(3. (M.) Ne vagando punto coll'iminagi-
nativa di là da quelle impressioni materialacce, che
ricevono degli ellluvii dell'oggetto, non errano...

2. In forza di Sost. (t.
ì
Malerialaccio è peggior

titolo che Materialone. Materialone anche il goffo, lo

sgarbato, il pedante. Malerialaccio che nella maleria
si tuffa col pensiero e con la volontà, se ne lascia

sopralfiire.

.MATEIIIALE. Agg. com. Di maleria. (Fanf.) È in

Macr. — S. Gio. Grisost. il. (C) Molto è più forte

lo fuoco di Cristo, del quale ardea, per amore, che il

materiale ed eterno, lo quale incende di dolore. Sagg.
nal. esp. 10. Lasciato andare gli errori, che possoiio

essere nella divisione della mostra, o negli altri

materiali istrumenti. [t.] Gal. Uiul. Scienz. niiov.

2. 482. Supponendola perfettissima ed inalterabile

{la materia), e da ogni accidenlal mutazione esente,
tuttavia il scio essere materiale fa...

2. Semplice, Rozzo, Grossolano: e si dice di
tulle le cose che non sono raggentilite, e ripulite.

ttmoitxKMO Italiano. — Voi. IH.

Cr. 2. 5. 2. {M.) Levata la carne maleriale e più

molle, rimaneva lo reticulato delle vene e de' nervi.

bari. Qp. voi. i. 11. Se già perchè elle, una si gran

parte, sono fatture maleriali, non valessero a por-

tarci la mente al puro immateriale.

[Coni.] Grosso, Voluminoso, Robusto. Zab.

Cast. Ponti, 9. Sarebbe convenuto farlo (i7 ponte)

alla larghezza del medesimo portico di più passlnalc,

e tanto materiale, che fosse valevole a sostenere

sopra di sé almeno due altri ordini di ponti, per

arrivare a lavorare alle parli laterali, ed al colmo
della volta. Vas. Arch. l. Di questa sorte (di pietra)

non s'è mai veduto fignre lavorale, ma si bene in-

finito numero di base per le colonne e piedi di

tavole, ed altri lavori più materiali. Serlio, Arch. v.

I. V. M.i per risparmiar che 'I muro non sia cosi

materiale, vi si faranno quei nicchi dissegnati ne la

parte di fuori fra le capcile, la latitudine de i quali

.sarà di piedi xv.

3. Per Di poco ingegno. Grossolano. Ignorante.

Bocc. Nov. 2. g. 2. (C) Nel vero io sono uomo di

queste cose materiale e rozzo. E nov. 8. g. 3. Avea
nome Ferondo, uomo materiale e grosso senza modo.
E iri, \. g. 5. Sentì desiarsi un pensiero, il quale

nella materiale e grossa mente gli ragionava. [G.M
J

Casa, Gnlat. lo parlerò da persona materiale, come
io sono, e, secondo il mio poco sapere, grossamenie.

4. Semplice, senza senso di dispr. G. V. 12. 15.

1. (C) E si dice fra noi Fiorentini un proverbio

antico e materiale.

U. Materiale é anche termine dell'antica filosofìa

icolaslica, e vale che è opposto a formale. [Coni.]

Picc. A. Filos. nal. 62. La materia, o ver causa
materiale si ha da intendere essere quel sogiietlo

rhe, stando sotto la forma, da quella fin che ella è

-ialva non si discioglie mai, sì come il legno diremo
i^lie sia la materia della nave. = Bui. Pr. (iW ) Le
cagioni che sono da investigare nei principii degli

autori son quattro, cine cagione materiale, formale,

l'IIìciente e finale. Varch. Lez. Dani. 2 297. Tulle
l'operazioni hanno quattro cagioni, maleriale, for-

male, efiìciente, finale: cioè di che si faccia, che cosa

si faccia, chi lo faccia, perchè si faccia.

(Rosm.) DilTerenza materiale. Ciò di che eccede

una quantità maggiore paragonata con una minore
dicesi difftrenza materiale.

{Rosm.) nivlsione materiale e scientiOca. La
Divisione scientifica é di due specie, maleriale e

formale: la prima é di quantità, la seconda di

qualità.

6. Errore materiale, che cade sopra la materia
della cosa o della persona, non propi-iamente nella

connessione tra il predicato e il soggetto. Nell'er-

rore materiale il giudizio può essere giusto, ma
male applicalo.

7. [t.) Progressi morali, intellettuali, maleriali:

Questi concernono i perfezionamenti che l'arte

umana in società consegue nel dominio delle cose

esteriori ; e pajono opporsi ai progressi inlelleltuali

e morali: ma da ultimo a vicenda si aiutano, se

progressi veri.

8. [t.] Interessi materiali, que' che concernono le

utilità e i piaceri che vengano dalle cose esteriori.

9. [t.] Ordine materiale, che consiste nella este-

riore disposizione degli oggetti, che cade sotto i

sensi, e ajiita perù non solamente a operare, ma a
percepire altresì.

10. [t.1 Amore materiale; che ha per oggetto

più la soddisfazione de' sensi che l'appagamento
dello spirito.

ti. [t.] Soccorso materiale, prestato con forze

corporee e operazioni corporee.

12. fT.] Impressiono materiale che la maleria fa
sul senso, distinta da quella che ne riceve lo spi-

rilo: e talvolta l'una è senza l'altra, o quasi con-

traria all'altra. Il suono materiale é altro dal senso

della parola.

i7i. [t.] Forza materiale, o de' muscoli in corpo

vivente, o d'altro corpo in molo: contr. a Forza

la qual viene da un ente spirituale e che opera spi-

ritualmente.

l'i. Alla materiale. Lociiz. avverb. significante:

Da uomo maleriale, «em/we in senso di biasimo. Car.

Slracc. a. 2. s. i.p. 1.59. {Gh.) E credete quel ch'io

vi dico così alla materiale.

(T.| In questo del Gal. Sist. 203. Due corpi ma-
teriali di superficie... incurvata... irregolarmente

,

pare abbia a intendersi della materia più soda, nel

senso che dlcesi Materiale sost.

[t.] Il Pomponaccio rivelava: Ogni anima è

materiale e immateriale, divisibile e indivisìbile;

prfdecessore dell'Hegel, il diplomatico conciliatore

dell'ente col nulla.

[t
I

Coiitrapp. a Spirituale. Agost. L'ardore

divino del .Salvatóre estingue il materiale ardor delle

fiamme dal tiranno atlizzate.

(l.j Vita maleriale, a Troppo data alle cose

della materia, o Riguardala nelle relaz. che la ma-
teria ha con lo spirito, come agente sovr'esso in

realtà o in apparenza.

[t.
I
Forza maleriale e forza morale, >ion solo

d'un uomo, ma d'un popolo, d'un governo. — Stato

materiale, morale e intellettuale, d'un solo, di molli,

d'una generazione.

[t.
I

Necessità materiale, che è o pare imposta
dalle cose esteriori allo spirito. Ptur Necessità ma-
teriali, quelle della vita corporea, che inevitabil-

mente richieggono qualche sodtii.sfazione.

[t] Nel senso filos. Causa formale che fa essere

la cosa quale è nell'intimo suo; a difl'oronza dalla

causa materiale, che non merita, se non per esten-
sione, il nome di causa.

MATGltlALE. S. m. Materia preparala, o da poter
prepararsi per un uso determinato. Il sost. é in

Ambr. [Coni.] Biring. Pirot. IV. III. Vi potreste

mettere boccio con materiali nuovi a distillare per

fare acque nuove, e così in questo ordine sempre
seguitare. Gal. B Arch. Vitr. ut. Pref Nel secondo
[libro) ho esiuninalo l'essenza e natura de' materiali,

ed il loro uso nelle opere. Zab. Cast. Ponti, 7.

La maniera di misurare la carrellata è diversa se-
condo la diversità dei materiali, dai quali viene co-
stituita; onde non se ne può fissare regola certa =
Sagg. nal. esp. 128. (C) Non è mancato chi creda,

che dove il ferro lavora colà nelle sue miniere co'

materiali più propi ii , arrivi a condizionar l'acque

purissime a ricever così falla tempera. Cocch. Bagn.
Pis. oiO. {Gh.) Cibi medicamenti composti e dati

nei modi più giocondi e più sicuri, escludendo sempre
le serpi e l'insetli e i varii escrementi e tutti l'inutili

e ridicoli e abominevoli materiali della più ìnculta

medicina.

(Sei.] Materiali sono le pietre, i mattoni, le

malie , i cementi , i legnami , la ghisa, con che si

fanno gli edifizii ed altre costruzioni, detti anche
perciò Materiali da costruzione.

2. Fig. Guidott. Reti. 19. {M.) Quattro sono le

maniere delle cose, le quali sono materiale e fon-
damento del dire. Bari. Op. voi. i. 11. Uomini che

si fermano nel material delle cose, e non salgori per

esse... alla immulabile e perfetlissima idi'a della

bellezza. Segner. Mann. Marz. i. 3. Non s'banno

da effettuare quelle opere... come le suole effettuare

chi non cerca altro che il materiale dell'opere. Ben-
vogl. in Deliz. Erud. tose. v. 2. p. 233. (Gh.) A
molti sembrerà strano sentimento che il miglior

materiale della nostra lingua si debba piuttosto

prendere dal popolo, anziché da' Letterati.

•ì. Materia preparala ad oggetto di comporre uno
scritto più meno lungo. Segni Aless. in Pros. fior,

par. i. v. 3. p. 311. (Gh.) I maleriali tutti [d'alcune

lettere del Vocabolario) sono nelle filze; onde con

manifattura di pochi mesi se ne perfeziona la fabbrica.

Magni. Leti. Aleis. v. 1. nella Dedic. p. 17. Un. 11.

(Qui giudiziosum. è continuata la metafora). Co'

materiali che io mi trovava, non mi riuscì di far me-
glio. [Tor.] Targ. Tozz. G. Noi. Aggrandim. ì. 9.

Per il presente scopo mio de' Progressi delle scienze

Fisiche, meriterebbe di esser qui accennato quanto

hanno operato essi Ire primi Serenissimi Cranduclii,

per lo stabilimento in Toscana degli studii delle

Matematiche, dell'Astronomia, Filosofia..., ma l'im-

presa sarebbe troppo vasta, e perciò ho risoluto di

far uso, a Dit) piacendo, in altra opera a parte dei

numerosi materiali, che ho già rammassati sopra tal

Nobilissimo soggetto.

[T.] De' corpi che, congegnati, servono a edifica-

zione. Materia avevano anco i Lai.; "Vati gr., ond",

Sylva, [t.] Liv. Multani maleriam caeciderat miles.

l'Iaulo Materiarius, fabcr lignarius. [Cerq.] Segner.

Quares. 21. 1. Quelle selve, le quali co' lor tronchi

somminislrano tante aste agli eserciti, tante navi

all'Oceano, tanti sostegni alle case, tanti maleriali

alle macchine.

Più in gen. [t.] Materiale d'artiglierie. — Ma-
teriale tipografico. — trasporto de' materiali. Vii'.

Disc. Arn. 51. Consumo della chiodagiou!;, stru-

menti, materiali, ed attrazzi di tante sorti.

[t.| Nel senso inlell., se ne abusa oggidì, ed

è mal segno. Copia dei materiali, per comporre

i9
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un'opera; Raccogliere i materiali. Meno maleiiale

$arelbe Materia; ma, secondo i casi, polrebbesi,

Argomenti, Documenti, Elumenlì.

[t.] Dicono anche II materiale della lingua, le

voci e locui. riguardale da sé, senza la forma del

concetto, senza il rnnf/egno dello stile: ma é modo
impr.; giacché in ciascun suono da sé, quand'abbia

UH senso, é qualcosa di spirituale che richiama a

prinripii iiennali.

t M\TKI1IAI.H:MKME. V. Matehiaimente.
MAThRlMKTTO. Agq. Dim. di MatehiaI-E. Non

Piuttosto Matcrialuccio; e con più dispr. Materia-

letto, se/jiialam. dell' inyecjno e dell'arte. Magai
Lett. Alt. -137. (iV.) Siene queste particelle minime

insensibili quanto si pare, elle hanno... da renderi'

il loro urlo sensibile ad ogni organo assai materia-

letto, come è quello del mio naso. E Var. opereti.

313. (Gh.) Quelli (barri) d'Olivenza e di Sardoval

non differiscono in altro da questi, che nell'esseri;

d'una terra un poco più malcrialctla, e all'istessa'

proporzione e ancora più grosso il loro mosaico.

MATKRIAUSSIO. [T.] S. m. Dottrina di chi crede

poter la materia esistere e poter operare senza lo

spirito. {Hosm.) Materialismo, sistema filosofico, nato

(falla teoria della sensazione. — Sua alTinità coll'idea-

lismo, come svanisca — è parte del nominalismo —
suo ultimo cCTetto è lo scetticismo — la sua origine

è dovuta alla confusione della sensazione coll'impres-

sione e della potenza coll'atto.

HATEitlALISSIMO. Agg. Superi, di Materiale.

Dant. Conv. 120. (C) Perocché è materialissima, e

f)erà
remotissima... alla prima semplicissima e no-

lilissima virtù. iQui nel signif. di Materiale, § 4.

MATERIALISTA. |T.] Agq. e Sost. com. Chi so-

stiene che tutto l'universo é materia; che la materia

pensa. Non ogni sensista é espressamente mate-

rialista.

2. [t.] Impropriamente Materialista, Chi segue

pratiche materiali senza intelligenza non che dot-

trina.

MATERIALISTICO. |T.] Agg. Da Materialista e

da Materialismo, [t.] Interpretazioni materialisti-

che.— Kisiologismo materialistico. — Fare materia-

lista nell'agg., non pare secondo le anal. della

lingua.

MATERIALITÀ, t MATERIALITADE e t MATERIALI-

TATE. S. f.
Qualità di ciò che è materiale: Parte

materiale di checchessia. Teol. Misi. 78. (C) Per

lo levamento di te medesimo sopra te medesimo

senza alcuna materialità ti leverai speditamente.

liucell. Tini. 9. 8. 42. [M.) Le cose corporee sono

l'oggetto dell'occhio sensibile, il quale non le ag-

giunge tutte, ma le incorporee sono l'oggetto del-

l'occhio della mente che lo intelletto si è, la cui

vista eziandio non di rado si appanna e confoi.desi

per entro la materialità. E Prov. 14. 1. 8. Le

tenebre dei sensi brutali, e la materialità delle pas-

sioni terrene fannosi loro innanzi.

(Hosm.) Il concetto di materialità è il concetto

di agente che immula il sentito.

2. It.| /Is/r. di Materiale, inquanto dice il troppo

e il vizioso il pericoloso. — Materialità di piaceri.

3. |t.] Atto troppo materiale, laddove aovreb-

b'essere meno.

[T.j G. Gozzi. La materialità dell'estrarre Nomi

dì scolari. — E perchè atto, porta anco il pi : Le son

mere materialità. Tutte materialità. — Ma chiamare

Materialità le cerimonie del culto religioso senza

distinguere, è d'uomini materialoni.

4. |t.] Materialità dell'atto. L'azione corporea

adoprata nel farlo, o l'impressione corporea ch'esso

fatto fa in altri; distinta o contrapp. all'intenzione

al sentimento interiore.

MATERIALIZZARE. V. a. Ridurre a materiale

condizione. Co. Carli. Teog. d'Esiodo, Berg. (Mi.)

MATERIALIZZATO. Pari. pass, di MatiÌruliz-
ZARE. Co. Carli Teog. d'Esiiid. Berg. (Mi.)

M.ATERIALMEHE e t MlTERIALEMÉnE. Avv. Da
Materiale. In modo materiale. È in Sidon. —
ilaestruzz. 2 1. (C) Sono uno peccato formalmente,

avvegnaché sien più peccati materialmente (cioè:

secondo la materia).

[Camp.] S. Greg. Mor. Noi vediamo bene

questo materialemente, che spesse fiate cadendo le

grandi ripe, li sassi si mutano d'uno luogo all'altro.

E altrove : Questi santi predicatori ricevono la cosa

data materialemente, ma lo frutto ricevono da entro

allo cuore loro. E Serm. 41. Della Vergine Maria

fu concetta (Cristo) materialemente, e dello Spirilo

Santo non malerialemenlc, ma effettivamente.

[t.j In quanto materia contrapponesi a spirito.

Tradurre materialmente, ancora più che alla listerà,

senza punto rendere t'idea e il sentimento.

1. Per Rozzamente, Sempliceinente, Grossolana-
mente. G. V. 11. 2. 10. (C) Pure, materialmente
parlando, la può mutare e disfare.

3. Per Fisicamente, Effettivamente. Oli. Com.
Par. 28. 612. (C) Materialmente parlando, il cielo

stellato è più di lungi dalla terra, che la spura di

Saturno. Mor. S. Greg. E materialmente lutti veg-
giamo, che la biada, che ha molle foglie, ha le

spighe men fruttuose. Segner. Risp. Quid. 7. 9.

(M.) Quando noi slam presentì co' sensi esterni a

3

uè' riti ecclesiastici dinanzi detti, in qual modo è

overe che noi vi stiamo? in un modo morto, o in

un modo vivo? Se in un modo morto, dunque
basterà assistere ad essi materialmente, come sa-

rebbe un cadavere steso in Chiesa sul cataletto.

4. [t.] Contr. o disi, da Moralmente. — Pren-
dere materialmente o moralmente parte ad un atto

altrui.

[t.] Più materialmente die moralmente vinto.

5. [t. ] Materialmente impossibile, dice che le

note qualità della materia dimostrano come l'atto

di cui si tratta non poteva essere in quelle tali

circostanze consumalo.

6. [t.] Contr. a Idealmente. Per dividere non è

necessario separare materialmente ; basta talvolta

fare o pensare la cosa, tale che se oe distinguan le

parti.

(Rosm.) Un subietto può esser compreso in un
altro numericamente, materialmente, razionalmente.

7. Per In sustanza. Solvin..innot. Tane. Buonar.

p. 543. col. 1. (Gh.) E di vero Hludovicus, come
si trova scritto, non era altro che Clodovéo, Clovis,

che è materialmente lo stesso che Lovis.

8. Per Senza osservar le regole. Magai. Leti,

dilelt. p. 246. (Gh.) Non tutto quello che si vede

fare a un uomo grande, richiede una trascendenza

di mente e di virtù che sbigottisca subito ognuno
che non è uomo grande. Questo é tanto veleno per

l'uomo piccolo; perchè, vedendo fare al grande qual-

cliednna di quelle cose ch'eì si sente o gli pare di

poter fare, si mette a farle, e spesso materialmente

le fa, e talvolta anche meglio di lui.

MATERIALONE. [T.] S. m. Uomo che cede agli

impulsi delle cose esteriori ne' suoi atti e desiderii

senza volersi reggere colla forza dello spirito.

2. [t.] Che fa certi atti in cui dovrebbe aver

luogo l'intelligenza, per abito spensierato o per
altrui impulso.

3. (t.| Goffo negli atti esterni quasi materia senza

l'agilità e la grazia che viene da pienezza di vita.

4. [t ] Agg. Fare, maniere, malerialone, senza

grazia, senza dignità.

MATEHIALOTTO. [T.] Agg. di Materiale tra il

dim. e il dispr. V. Materialetto.
«ATERIALIirxiO. [[.] Dim. di Materiale agg.,

senza Inde, al più con qualche commiserazione.

MATERIATO. Agg. Di materia. Composto di ma-
teria. In altro senso lo ha Cic. — Bui. Por. 13.

(C) Ciò che può morire, cioè le cose elementate, e

materiate.

t Senso inlell. (Rosm.) Materiata, si dice quella

cognizione ch'è fornita oltre alla sua forma anche

della materia. Dant. Conv. 35. (C) La vivanda di

questo convito sarà di quattordici maniere ordinata,

cioè quattordici canzoni si di amore, come dì virtù

materiale.

t MATERIOSO. Agg. Che dà matèria. Matcrinus

IH altro senso, aureo lai,; nelle Gì. Philox. Mate-

riosus Ott. Com. Inf 7. 112. (C) Giltaslilo in

bocca de'buffoni, de' cani, degli uccelli, in disordinati

ornamenti, e cose matoiiose a peccare.

1 MATERIALE. Agg. com. Materno, Da madre.

Declam. Quintil. C. (C) Con pricghi, e con iniseri-

cordievnle pianto, e con malernalì lagrime. Guid.

G. 127. Desiderando vendicare la morte del re tilis,

suo maternale zio. Lab. 131. Quanti ancora, primachè

essi il maternale latte abbiano preso, se n'uccidono?

[Camp.] Guid. G. A. 31. Con intendimento di na-

vicare inverso Tessaglia, per sé vendicare a suo

potere centra lo re Acasto suo maternale bisavo, per

io scacciamento dello re Peleo.

MATER)iAME\TE. Avv. Da Materno. Da madre.

Fr. Giord. Pred. R. (C) Lo allevava maternamente

con affetto grande.

[t.] Assistenza maternamente pietosa, Educa-

cazione malernamenle severa. — Moglie che fu a lui

maternamente sorella.

fc

MATERMTÀ, t MATERMTADE e i MATER.'VITATE.
S. f Aff. al lai. .Maternilas. Malralus s. »«., in
un'Iscr. lai. Qualità o Esser di madre. (Fanf.)
Segner. Crisi. Inslr. 3. 31. 6. (C) Nella madre di
Dio fu da Dio collocata una grazia corrispondente
alla dignità immensa della sua divina maternità.
Salvin. Disc. 2. 366. lo per me credo... che questo
desiderio della Vergine... non fosse altramente do-
lore , ma gioja, e che rattemperasse il dolore die
sentiva la maternità della vergine.

[t.| Maternità santificala da Maria. — Dolori e
dolcezze della maternità. — Ministero, E^rcizio della

maternità.

[t.] Case di maternità (per parti segreti). —
Ospizio della maternità.

2. [t.] Vostra maternità, dicesi parlando a mo-
naca, a cui suol darsi titolo di Madre.

MATERJIO. Agg. Aff. al lai. aureo Materniis. Di
madre. Attenente a madre. Che deriva da madre.
Che è da canto di madre. Bocc. Nov. 16. 2. (C) Né
la soprabbondante pietà e allegrezza materna le per-
misero di potere alcuna parola dire. Petr. cap. 10.

Il aual seco venia dal matern'alvo. Red. Jns. 5.

Dairalimento materno fatta più vigorosa.

[t.j Iperb. sovente fam. o di cel. Disgraziato

dal ventre materno.

2. [t.1 Non pure Avo ma Zio e Zia materna. Pa-
rente dal lato materno.

T.j Discendenza materna.

'arch. Star. 3. 52. (C) Il qual monistero fu

già da madonna Conte.«sìna, sua avola materna, della

sua dote infine da' fondamenti edificato. Chiabr.
Rim. 2. 411. (Man.) A giovinetto che di nohii san-
gue E materno e paterno, in patria franca Sorger
veggiono al mondo... Che pregheranno?

[G.M.] Parlando di animali. Clasio , Son.
Pastor. Questo candido agnel, che ancor dal seno
Materno il latte è dì succhiare usato.

3. It.) Che viene per parte di madre. [Bianc]
Eredita materna.

[t.] Nobiltà materna. — Materna ricchezza.

4. Patrio, Natio. Dant. Purg. 26. (C) Fu mÌKlior

fabbro del parlar materno. Pallav. Stil. 11. (con-

dusse (i7 Petrarca) suo materno linguaggio a quella

nobilissima leggiadria che... si rende ne' suoi scritti

ammirabile, e quasi impareggiabile.

|t.| Terra materna, la patria terra, o quella

dell'origine prima.

a. [t.] Materno, Simile a quel di madre. Amore
materno della sorella maggiore.

[T.] Ne'seg. suona e Dì madre, e Da madre.

Come madre, [t.) Sguardo materno. — Materna te-

nerezza, può essere quella e d'una sorella e d'una

figliuola e d'una moglie e d'un estranea.

[t.] Istituto materno, ieducazione, vegliato

da madri, o che promettono esercitare affetto di

madre.

[t.I Dal seno materno della Chiesa, possono

dirlo i Cattolici ; le anime protestanti son padri e

madri a se stesse.

Fig. |t.] Ar. Fur. 1. 43. Dal materno stelo

Rimossa (la rosa), viene e dal suo ceppo verde...

Virg. Molitam ignorent subilo ne semina malrem.

[t.] Tr. Ceppo materno, anco di generazione,

di genti, di lingue. — Lingua materna, quella che

s'imparò dalla madre, ma ai nostri di, in servizio

della gente civile, converrebbe correggere : Quella

che dovrebbeti apprendere alla madre, giacché la

madre potrebbe meglio insegnare il francese o l'in

glese che l'italiano. Riman però che Lingua ma-
terna ai//' /<. é quella die le più delle madri sanno
e parlano a' loro bambini ; e se a quella ricorres-t

sera, anziché ai testi del trecento, i letterati chin

rissimi (intendo, anche /'Idioma materno, il dialetto,

scriverebbero forse meglio, e farebbero cose degni

che si traducono in altre lingue.

MATEROZZA. S. f Quel pezzo di metallo che «
lascia ai getti, acciocché col suo pe.so, quando è

fuso, obblighi il rimanente a ben adattarsi nelle

forme. (Fanf.) (Quasi Maleriozza.)

MATERÒZZOLO. 5. m. Pezzetto di legno ritundo,

che si lega colle chiavi per non le perdere. Car.

Leti. i. '28. (C) E chiamalo un frate dì quei con-

versi, che servono gli altri, se lo fece venire appresso

con un materozzolo, dove erano appese alcune chiavi.

2. Per simil. Cr. 10. 28. 2. (C\ Chi vuole in ar-

bore saettare i colombi, o i pìppiunì con maieruzzuli,

questi deono esser dì pari peso.

3. Dicesi in prov. La chiave e il milcrouolo, di

Due cose che vadano sempre insieme. Atleg. 1IÌ6.

i
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(C) E' mi Vieri detto, the voi siole divsHlaio come

di carne e ugna, o quasi chiave e materozzolo. [t.]

Car. Com. 12. Il poeta si trova sernpie con Apollo

e con le Muse; perciò die sono sempre insieme come

le chiavi e 'I materozzolo.

MATITA. S. /". (Min.) Lo slesso che Amatila. £ in

Cels. — Gr. AiaiT'-nr,;. Ar. Leu. 3. 7. (C) La matita

prendere Potete, e notar (|uesto. Bonjh. Rip. 137.

Bisogna che con lunga pratica sia avvezza la mano
con la penna, col carbone o con la matita, ad ubbidire

quando comanda l'intelletto. Buon. Fier. 5. 4. 2.

Che (-squisito Disegnator ne 'nsegna quanto vaglia

In gentiluomo la matita e 'I gesso. E Salvili. Annoi,

ivi. (Mi.) La matita, lat. aematites, cioè pietra san-

guigna, quale è la matita rossa. Sarebbe a dire la

ematila, la epistola, la elezione; ma elidendo la se-

conda vocale alla maniera dei Greci nello apostrofare,

diciamo la mutiti, e gli antichi dissero la pistola,

la lezione , come se fosse coll'apostrofo scritta la

'matita, la 'pistola, la 'lezione.

[t.1 Disegnare a matita. [Garg.] Incisione a

granilo, a fumo, a taglio regolare, all'acquerello, a

matita, a bistro.

2. iPitl.) Disegni con tre mutite, diconsi quelli

ne' quali le carni sono fatte con matita rossa , i

ckiari con bianca e le ombre ani nera. {lUt.)

[Cont.] Vas. V. Pilt. Seul. Arch. ni. 123.

Maneggiava (Boccio) destramente Io stile, e la penna,

e la matita rossa e nera, la qual'è una pietra dolce,

che viene dei monti di Francia, e... conduce i disegni

con molla finezza.

MATITATrtJO. S. m Strumento piccolo, fatto a

guisa di penna da scrìvere, nel quale si mette la

matita per uso del disegnare. Baldin. Uecenn. {M.)

Cavatosi di tasca e matilatojo e carta, quivi il meglio

che e' potette s'acconciò a disegnare,... fìucell. V.

Tusc. 9. 2. 19. Ma faccianne per grazia su questo

pezzetto di caria una figura cou lapis. Avete voi il

matilatojo? [Tor.] Hnndin. Ilescr. Cunt. 99 Si pra-

ticava da alcuni un istrnmento d'argento simile a

un malìtalojo, in cima del quale si metteva la bam-
bagia hagnata nell'Olio santo, con la quale si ungeva

riiifermo,

ilATO\'E. S. m. Massa di terra dei campi motto

soda e compatta. Baruff. Canap. {poem. (jeonj. il.

*0-i3.) (A'iin/".)

M\TIUr,CIO. S. m. [SeLl Vaso di vetro a guita di

fiasrii, di pallone con collo più o meno lungo, e

grandezze diverse.

MArilAt'.l'.KTTO. S. m. [Sci.] Piccolo matraccio.

t MATilASSAJO. V. M.\TERASSAJo.

t MATIlE. V. Madre.
t JJVTUt.MA. S. f camp. Mia madre. Bemh. Pros.

2. 97. (.)/.) Patremo e niatrema in luogo di Padre
mìo e .Ma Ire mia.

JUTIlESELVA e .MATRISEIV*. S f. Lo slesso che

Madreselva ( V. ). Giambull. Sonaijl. Bonn. 65.

{Man.) Di fior di malreselva ch'è snava A lavar la

lenliu'gine con quella. (Coni ]
Briij. St. sempl. ìndie

balì'lhto, 198. Gran quantità di fiori , dell'odore

della malriselva.

t .HATllETA. .S. f. [Camp.J Madre tua. Guid. G.

. 27. Elio (.Achille) ave accoralo patrelo e matrela...

cidendo per tradimento li figliuoli loro. — Ecuba
si parla a Paride.

i .ÙATlllA. S. f.
Lungo ove siam usti; formato da

Madrr, in vece che da Padre , come comunemente
si fa dicendo Patria. [Fanf.) Plut. Adr. Op. mor.
i. 338. (,W.) E la Patria e la Malria (per parlare al

presente, come dicono i Cretesi), la quale è più an-
tica, a cui siamo più forte obbligati che ai Genitori,

parimente è di lunga vita. Tass. Leti, in Tass. Op.
ediz. cur. Seghezzi, 1. 10. p. 307. {Gh.) Ne godo
fra me slesso per molte cagioni, delle quali è la

prijna ch'ella sia di quella nobii patria (Napoli) della

quale io mi vanto, e potrei gloriarmene più ragione-
volmente s'io la chiamassi la mia maliia secondo
l'usanza antica di Creta. E Leti. ediz. di Pisa, 1827.
Una patria medesima può congiunger tutti li anirni,

?[uaiitunqiie per altro alienissimi; e benché io non
ossi dell'istessa, nondimeno è noto a ciascuno che

fu patria di mia madre; laonde posso chiamarla con
le voci di Platone malria almeno.

M.VTIUCALE. S. m. (Dot.) (D.Pont.) Adorne volgare
di ma specie di Mtilricaria CSI. parthenium, L.),

frequente nei sili incolti in vicinanza delle case, ecc.

Ha un odor forte, assai^penetrante, ed un sapore
amaro piuttosto intenso. È slata raccomandata come
antispasmodica stomacica ed emenagoqa. In Apul.= M. Aldobr. P. N. 161. (C) Matricale si è caldo

e secco, e conforta di sua natura lo stomaco. Alani.

Colt. 5. 123. Il inellilero timo, il sacro isopo, L'a-

maro matiical, ch'ai tristo assenzo. Benché la palma
dia, più viene appresso. Losc. Egl. 66. .Misero me,

che i rugiadosi gigli, Sparagi, ortica, pugnatopi {forse

pungilopi) e roveri .Mi sembrano al toccare, all'odor

poi Assenzio, matrìcal, cigheri e ruta! |t.| Libr.

Cur. malat. Fa' un pessario con foglie d'artemisia

e di matricale.

t MATKICALE. Agg. Della matrice. In Zen. e

Veqez. — Ar. Erbol. (Man.)

.«ATRICAKIA. S. f. (Boi.) (D.Pont.) Genere di

piante della famiglia delle composte e della singe-

nesia poligamia superflua del sistema di Lin. Tra

le specie più note e più utili, si contano la Matri-

caria Partbeniuin, volgarmente Malricale. Erba ama-
ra, ecc. (V. Mathicale), e la .M. camomilla, L.,

volgarmente Camomilla, Canianiilla. Quest'ultima è

forse la pianta medicinale più in uso nelle case del

povero e del ricco, e ben merita di esserlo, in grazia

del principio amaro ed aromatici molto energico di

cui vanno forniti i fiori. S'adiipera specialmente

negli imbaratii gastrici , e nelle affezioni iste-

riche.

t JIATIIICARTO. IT.) S. m. La def. nell'es. [t.]

Serap. 121. Dioscoride dice ch'ella nasce (la een-

tiiureu) in luogora petrose, ed è simile allo ipericon,

ovvero malricarto.

MATRICE. S. f.
(Anal.) Parte del corpo delta

femmina destinala a ricevere runimale nello stato

d'embrione, ed a fornirgli gli umori per nutrirlo.

I medici più comunemente la chiamano Vlf.ro, che è

voce più nobile. (.Mt.) .Aureo lat. Cr. 1. i. 10. (C)

Spessamente si fa nella matrice uu'infertà, la quale

è delta mola, quando nella matrice nasce carne, e

bugiarda pregnezza. .Annoi. Vang. Ogni maschio che

apre la matrice, sarà chiamalo santo dì Dio. Legg.
B Umil. 14. Spesse volte in casa del niarilo fue si

follemente gravata di dolore di stomaco e di ma-
trice, che parea che partorisse sempre, [t. ] Voly.

Has. Il collo della matrice.

2. Trasl Cr. 7. 4. 1. (C) Quelle (iWi-e) che sono
dalla natura prodotte, si fanno per umore e per semi
naturalmente nella matrice della terra conlenuti.

Gal. Sist. 395. Per terra che cosa intendete voi?

forse questa..., la quale si rompe con le vanghe...,

e che in somma é l'abitazione di tutti gli animali, e

la matrice di tulli i vegetabili? |Camp.| Camp. ani.

Testain. Le acque furo concluse in la matrice della

terra. Buon. Fier. 2. 1. 11. (:)/««.) TrulTalivo, o

rallivo, usurarlo Del danaio che 'n virtù di cambio
onesto In merce si trasforma, onde le merci Stanno
del pregio lor norma e matrice, lied, nel Bis. di

A. Pasta. (Mt.) Dentro non hanno polpa di sorta

alcuna, ma son piene di dne o di Ire o di quattro

semi, i quali semi occupano lutto il vano della loro

matrice.

3. In signif. di Madre. Dani. Par. 32. [Mt.)

Algar. Sagg. Arch. p. 87.

[t.| (Chiesa matrice di otto popoli.

4. |Val.| E pel Mal di madre. Fag. fìim. 5. 1 il.

Ila una piena scatoletta Di pezzetti di vacchetta,

Ch'é un odor, che alla matrice Non disdice.

5. (Ar. Mes.) [t.] Matrici di caratteri tipografici,

sim. Il Cennini ajuto all'invenzione de' punzoni e

delle matrici e dei caratteri mobili da slampa.

[t.| A modo d'.Agg. Lastre matrici.

MATRICIDA. Aqg. e Sost. com. Ucciditor della

madre. Aureo lai. Oli. Com. Purg. 12. 211. (C)

E bene fue sventurato per UrìDIe che ne Tue uccisa,

e sventurato per Almeon che ne fu matricida. Car.

Beli. Arisi. 206. Le aggiunzioni si posson cavare o

dalla migliore o dalla peggior parte. Dalla peggiore,

come sarebbe a dire Oreste matricida. [Camp.] Aquil.

IV. 5. Credendosi (Nerone) fuggire di non essere

chiamato matricida. [Ceiq.] Cicognin. L'odiosa tua

matricida.

MATRICIDIO. .S. m. Uccisione della madre. Aureo
lai. Oli. Com. Purg. 10.210. {(',) Or l'autore vuole

dire, che cagione di questo matricidio fosse superbia.

[F.T-s.J Br. Lui. Hett. Cic. Se Oreste fusse accu-

sato di matricidio. [Camp.] Com. Art. am. Oreste

uccise la madre, del quale matricidio...

MATRICIiVO. S. m. (Agr.) Pianta giovane, rigo-

gliosa, che si lascia in piede ne' tagli cedui, per se-

menza per allevarla. Lastr. Agric. 2. III. [Gh.)

Segnare (si devono in settembre) le piante di riserva

che nel prossimo taglio si dovranno lasciar p ;r se-

menza per allevare, che son dette matriiiui, cioè

le piante giovani più venienti.

MATRICI^O. Agg. (Au'r.) Dicesi delle bestie peco-

rine riservate per figliare. (Fanf.) Lastr. Agric. 3.

283. (Gh.) Pecora matricina. E appresso: Bestie

parimente matricine.

t MATRICKISA Agg. Voce bassa. Che patisce di

male di matrice. (Fanf.)

MATRICOLA. S. f.
Tassa che l'artefice paga al

Comjfne, per potere esercitare la sua arte. In Veg.

e in Cassiod. — Burrh. 1. 180. (C) Di ciò portando

invidia alla graticola, Se Eugenio gli accelia alla

matricola. (t.| Legg. Tose. 7. 53. Deve pacare in

termine di giorni quindici la matricola (tabaccai,

acqua citai, confortinai).

[Coni.] Stai. Por S. Maria, il. 4. Quelli, che

si matricoleranno debbino pagare, oltre alla della

matricola, lire due per eulralnra, d'allribnirsi dette

lire due allo spedale delti innocenti, ed il restarite al

cancelliere.

|t.| Matricola degli sludi, delle arti, Atto che

attesta la persona essere aggregata a un corpo mo-
rale. Quasi Madreregola. Gli ani. Yen Madriegola.

[G..M.] Prender la matricola. — Esame di ma-
tricola. La laurea è per il dottorato ; la Malricola

per l'esercizio. Uno che sia laureato in medicina,

non può esercitare, se non faccia gli studi pratici

e prenda la matricola.

[ T. ] Per lo più ora intendesi degli studenti

ammessi all' Università.

2. Si dice pur Quella dove si registrano que' che

simeltona alla tassa. M. V. 2. 71. (C) Volendosi fare

cancellare dal detto bando, e reslituire alla matricola,

ov'era stalo raso. Introd. Viri. Daché m'ebbero be-

nedetto e segnato, scrissermi alla matricola loro.

[Cont.| Diceii Libro dflla matricola, ed uiiche

ass. ilatricola. Stai. Fabbri Fior. 15. Ninno il quale

non é matricolato né scritto nel libro della matri-

cola di questa arte... possa essere maniscalco del

comune di Firenze. Stai. Fabbri Fior. 15. Tale

maestro sia tenuto tale preso segno porre nel già

detto libro e matricola de' segni col nome e sopra-
nonie suo. Stai. Sen. Chiuv. 5. Ninno possa essere

rettore, o vero consigliere de la delta arte, se non
sera de maestri de la detta università, cioè de' giu-

rali e sottoposti de la della università e che sia

scritto ne la matrìcola de la detta arie.

[t.| Cancellalo dalla matricola. G. Gozi. De-
pennalo dalla matrìcola.

[Cont.l Matricola magi) lare, o per la tassa mag-
giore, eomprendi'va i venditori in grosso; lo .Uatrl-

tiila minore i venditori al minuto od a rituf/lin.

Bandi Fior, xxvill. 5. 10. Nella qnal matrìcola

maggiore, o vero per il membro del ritaglio se li

faccia buono tulio quello avessi pagalo al camarlingo

di della arie per la matricola ininoie. E xxviii. 5.

7. Tutti lì detti straccìaìuoli o petlìiiatori che le-

nessìno bottega residente come maestri, o lavoi-as-

sìno sopra di loro, sieno tenuti in fra dua mesi dal

ili della pubblicazione per bando de la presente ri-

forma matricolarsi in delta arte al meno per la mi-
nore matricola.

3. |.Mil.l Itegislro maestro sul quale vengono in-

scritti il nome, cognome, patria, età e qualità na-
turali d'ogni soldato. Vegez. 3i. (M.) Dunque i

cavalieri si debbono sempre al campo menare, e,

secondo l'ordine della matricola, fare in iscbiera

andare.

T.] Descritto alla matricola degli speziali.

Cont.) Giamb. Arte guerra Veg. li. fi. Quando
nella malricola si scrivono giurano per Dìo, e per

Cristo, e per lo Spirilo Santo , e per la Maiest.ì

dello imperadore... Giurano dunque lutti i cavalieri

bontadosamente ogni cosa fare che lo impi-radore

comanderà ; e per neuno tempo abbandonerà la

cavalleria, e morie non ischiferà per la Romana Re-
pubblica.

HATRICOtARE. V. a. Registrare alla matricola.

Cani. Cam. 18. (C) Chi non è matricolato. La ga-
bella paga e '1 frodo. Allegr. in Ser Poi, p. 321.

come citerebbe la Crusca; 8' ediz. Yen. 1831. Al-
visopoli. (Gh.) Si matricolano i moderni pedagoghi

per una solenne mana (cioè, mano , in signif. di

torma, branco, mandra, ecc.) di babuassi.

[Coni.] Stai. Fabbrì Fior. 45. V. Matricola,

§ 2. — Bandi Fior. xix. 2. 3. Coloro che... in-

sieme con altri compagni, cosi per vìa d accomandita

come in altro modo, eserciteranno alcuno de' sopra-

deltì esercìzii [materassaio, sarto, oste) debbino, iufra

trenta giorni al più lungo dopo la fatta compagnia,

ciascuno di loro matricolarsi in detta arte.

[t.J Matricolare studenti.
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2. Dare ad uno il diploma rhe lo abilita a eser-

citare un'arte o una scienza. Magni. Leti. Ateis. 2.

53. {Gk.) E lauto serva in propnsilo de' granili chefs

d'oeuvre delle vostre ai;ale, addotte da voi per ma-
tricolare il caso per gran maestro di pittura.

3. N. pass. Prendere la matricola. Farsi descri-

vere alili miilricola. I.asc. I,ez. Nicod 45. (Wan.)

Egli era dutio, e a Parigi studiato aveva alquanio in

medicina, .se bene si inalricolò poi per n<itajo. Tur.

Dav. Ann. '2. 85. Veduto clie Veslilia, di famiglia

pretoria, s'era matricolata agli edili

S. liift. \t.] D'arti, (j. Gozz. Esami da farsi, tanto

a chi vmd matricolarsi per librajo, quanto a chi vuole

per stampare.

[t.| lìiform. Art. Por. S. Mar. 25. Qiielli che

d^nno il mani^mn e acqua alli ermcsini, siano nel

l'avvenire oblilisiati... matricolarsi.

|Ci<iit.| Hatrirolarsi pi!r la niaijginre, per la

minore. V. .\Iaiiiic;iila. Slat. Pur S. Maria, li. -i.

Quelli che si vorranno matricolare per maggiore
,

e per la città, paghino lire cento piccioli ; e per il

contado e distretto lire i|naltordici piccioli, e quelli

che si vorranno matiicolare per la minore per la

cittì), lire cinquanta piccioli.

i. [t.| Di studenti. G. Gozzi. Scolaresca avvezza

a concorrere... a matricolarsi ignorante e imliscipli-

nata. ((J.M.| Matricolarsi in medicina, in chirurgia.

M.\TUI('.OHUE. IT.) Agg. Da Matricola, [t.]

Protocolli matricolari.

BIATIIIC01,.4T0. Part. tiass. e Agg. Da MATnico-

LARE. Matricarius, in Jul. Anlesess. Constit. Ma-
Iriciilarius, Gì. Isid. — Lemm. Test. 13. (C) .Spet-

tasse e appartenesse per piena ragione di proprietà

e di diretta signoria all'infrascritto spedale di Santo

.Xiccolò, ed ovvero all'università dell'arte matricolata.

/•- G4. Celebrino uno squiltinio di buoni, gravi e savii

mercatanti matricolati nella delta arte del cambio,

[r.] G. Gojs. Tra' librai che tengono bottega, e altri

matricolati venditori di libri sono al presente N° 95.

[t.| Pittore matricolato all'arte de' medici.

|Cnnt. {
Hatricolalo per la maggiore, per la mi-

nore. V. .Matiucola. Bandi Fior, .\xviii. 5. 7. K

ihe nessuno tintore di seta possa... cuocere seta,

'lù filaticci di sorte alcuna ad altri che a quelli che

tengono bottega residente d'arte di seta grossa o

minuta, o mereiai, o ad altre persone matricolate

per la maggiore.

E a modo di Sost. Buon Fier. 3. 2. 19. (C)

Perchè descrilli Voi siete a crescer numero al regi-

stro Infra i matricolati dello studio.

2. E fui. Bern. Ilini. 1. 101. (C) Non bisogna

insegnalleLa virtù delle pietre, e la miniera, Ch'ell'è

matricolata giojelliera. |t.| Fag. Rim. 4. 8. Allor-

ch'io ti creilea cigno canoro. Ti scorgerò matricolato

sere Abbindolare il prossimo nel foro?

.1. Trasl. Grande, Solenne, Noto, Famigerato.

Alleg. 89. (C) Volgarizzato a perpetua comodità della

matricolata infingardaggine de' pedanti nostrali. Fi7ic.

in Pros. e liim. ined. Filic. Salvin., ecc., p. 117.

{Gli.) Ora queste cose vi pajono elleno un nulla da

dare attacco alla critica, come quel matricolato ma-
riuolo fece le smorfie insù 'I principio? Corsin. Tor-

racch. 20. 9. Quand'ccco frettoloso... Vien Beco

Guccerin, detto il Mercante, Gentilissima spia ma-
tricolata.

[t.] Fam. di cel. Impostore matricolalo.— Fur-

beria matricolala

MATIllCOL.VZin\E. [T.| S. f. Azione e titolo del

matricolare e dell'essere matricolalo. G. Goiz. Si-

curezza nelle matricolazioni. E: Concorrono alla

matricolazione. [Cerq.] Lo slesso, Scritt. 2. 402.

Tutti i restanti [librai) sono di piccola capacità; e

quasi lutti privi di forze; e per lo più, una turba,

che invaghitasi della matricolazione... uscirono...

MATRIGNA. S. f. Moglie del padre di colui a cui

.sia morta la madre. Gì. Arab. lai. Matrasta. V.

Flos. 6. Bocc. Nov. 8. g. 10. Petr. cup. 1. (C) Non
volse Consentire al furor della matrigna.

2. Trasl. Amm. Ani. 34. 2. 6. (C) La oziosità è

madre delle ciance, e matrigna delle virtù. Arrigh.

73. Sieti più nimica la superbia, matrigna de' buoni

costumi, che... [t. ] Giamb. Giard. Consol. 168.

[t.| .4/. Munz. In questa di gentili alme ma-
trigna. (L'Italia.)

[t.\ Prov. Tose. 184. La neve per otto di è

sulla terra come mamma, da indi iu là come ma-
trigna.

[t.] Di chi ha difetti gravi di corpo e di mente,

dieesi che la natura gli è matrigna; ma Fuomo è

più spesso a lei tristo figliuolo.

3. Diciamo in proverb. Il figliiiol della mala ma-
trigna; quando Alcuno rimano sema la sua porzione,

per contribuzion di ciascuno ha poi più che gli

altri.

t. Far viso di matrigna. Fare il viso brusco. Far
viso torto, Guardare con muloc.c.hii' , e sim Cirif.

Calli, e. 6. p. 60. col. 1. ediz fior. 1572. (Gh
)

E come can che in catena digrigna, Gì'\ fecion (fecero)

tutti viso di matrigna tose. cen. 2. nov. i. p Iti.
.Nel venire a casa vostra riscontrai... il Monaco, il

quale, facendomi il miglior viso del mondo, mi disse

adilio ; dove prima non mi soleva favellare, anzi mi
faceva sempre viso di matrigna. Buon. Leti, facet.

p. 191. La gente qui entrò di nuovo in susta, e

facevangli viso da matrigna. Bern. Ori. 55. 9. (C)

E fammi un certo viso di matrigna (Disse il guerrieri,

ch'io mi spavento quasi. V. Viso.

[G.M
I
Prov. Tose. La matrigna la mi dà il

pane e rigna (dicono i figliuoli del primo letto).

MATIIIG\'AI.E. .4gg. cnm. Appartenente di matri-
gna. Bosco, Insl. Berg. {Mi.) Non è che del ling.

scritto, [t.] Alf FU. Che in le non cape il matri-

gnal talento.

t JIATIllG\AJIE\TO. S. m. Da Matrignare. Il pro-

cedere da matrigna. Ott Cam. Dani. 3. 370. (Gh.)

Se questo matrignamento non fosse stalo, tale è ora

cittadino di Firenze con molti contanti, e cambia e

mercata, che si sarebbe vidto al castello di Semi
fonte dove l'avolo suo andava alla guardia (meglio

alla cerca, oss. ad accattare, come in D. Par.
16. 63.).

t MATItlGNARE. V. n. ass. Procedere da matrigna.

Aspreggiare. Ott. Coni. Piirg. 20. 367. (C) Ippo-

lito, s'egli udirà i preghi del mormorante danajo
,

non vorrà matrignare alli preghi della sua matrigna.

t MATRIG.XEGGIARE. V. n. ass. Matrignare. Ott.

Coin. Par. 6. 369. (C) Il matrigneggiarc, c'ha fatto

Roma agli Imperadori, la quale non come madre,
ma come matrigna gli ha trattati. (Qui a modo di

Sost.)

t JIATRIG\EVOI,E. Agg. com. Di matrigna. Plul.

Adr. nior. 1. 15. (C) Conoscendo la nuora ben tosto

l'animo matrignevole della suocera, non si sdegni,

t MATRIMOMAJO. Agg. e S. m. Nome scherzevole

dato ad Imeneo; si dice anche familiarmente di co-

lui che s'impaccia di far matrimonii. [Val.| Fag.
Rim. 2. 113. Avanti alla mente mi si feo. .. Il ma-
gnifico Imeneo,... E che la Fama gli volasse allato.

Dicendogli : o messer matrimoniajo, Voi mi parete

molto sconsolato

lUATIIIMO.MALE. Agg. com. Di matrimonio, Con-
cernente il matrimonio. In Quinlil. |Camp.] Guid.

G. A. d'i. E lo suo matrimoniale letto avca conce-

duto ad uno parente che avea nome Egisto. = Mar.

S. Greg. (C) Erano occupati alle cose terrene, e alla

geiicrazion de' figliuoli, e agli atti matrimoniali. M. V.

1. 9. E l'amore matrimoniale, per ambizione della

signoria.... non conseguiva le sue ragioni. Esp. Pai.

Nost. 96. Già sia ciò che nello stato vedovile, e

matrimoniale l'uomo possa ben guadagnare la corona.

|T.| Bui. Com. Par. 9. 2. Quella a cui ha dato la

fede matrimoniale.

[t.| Diritto matrimoniale. — Obbligo. — Cause
matrimoniali. — Dispense matrimoniali. — Le ma-
terie matrimoniali. [G.M.] Denunzie matrimoniali.

2. [t.] Che si dà e fa per occasione di matrimo-
nio. Tassa matrimoniale.

HATRI)IOMAL«E.\TE. Avv. Da Matrimoniale.
Con matrimonio. Per via di matrimonio. Secondo

le consuetudini del matrimonio. (Fanf.) Filoc. 5.

269. (M.) Non dubitò di conlaminar le sagratissime

leggi tra lui e Progne, di Filomena sorella, matri-

monialmente contratte. Reg. Matr. 18. Otto tempi,

ne' quali il marito e la moglie non debbono matri-

monialmente congiungersi. Uden. Nis. Proginn. 3.

5. 21. (Man.) Clearco Tiranno violentò a mescolarsi

con la nazione servile matrimonialmente le prime

gentildonne della città.

\ M.ATUIMO.MARE. V. a. Voce scherzevole. Unire in

in matrimonio. (Fanf.) Saccent. Rim. 1. 162. (Gh.)

Quello è Imeneo. Sai tu chi è Imeneo? Quello che

matrimonia le donzelle. Bellin. Rim. buri. 3. 291.

Vada pur, che Imeneo è una fandonia. Sai chi è il

vero Imeneo? quel che t'è accanto; E apponloame,

se non li matrimonia.

2. 1 N. ass. Contrarre ed Usare il matrimonio.

Bellin. Rim. buri. 3. 293. (M.)

MATRLHnMO.S. m. Af aliai, aureo Malrimonium.

Contratto fra l'uomo e la donna di vivere insieme

sino alla morte; Unione legillima dell'uomo e della

donna, col vincolo conjugale , e trae ti suo nome
dulia madre; ed é uno de' sette sacramenti della
Chiesa c:\tlolica. (Fanf.) {Rosm.) Il matrimonio è
un'unione piena fra l'uomo e la donna conveniente
alla natura umana. E: Sapientemente i llomani il

definirono : Consorzio di tutta la vita, comunicazione
del divina e umano diritto.

Maestruzz. 1. 50. (C) Matrimonio è una con-
giunzione dell'uomo e della donna, la quale ritiene

una usanza di vita, la quale dividere non si può. E
perchè nel matrimonio apparisce più l'ullìcio d'esso
nella madre, che nel padre, perciò è denominalo
più dalla madre, che dal padre. Matrimonio tanto è
a dire, come uflìcio di madre. |t.) E 1. SO. Il padre
e la madre non lemerariamcnle giurano il matrimo-
nio de' figliuoli. :— Introd. Viri. (C) Malrimoiiio

si è in Ire modi: viduale, virginale, carnale,... .Ma-
trimonio virginale è tra la vergine e Dio, come
quando alcuna vergine schifi marito mondano;... G.
I'. 4. 18. 1. Falla con loro pace, e confermata con
matrimonio, lo Re de' Normandi si battezzò. Dani.
Purq. 23. Come virlule e matrimonio impone.
[G.M.| Segner. Crisi. Instr. 1. 16.

|t.] Matrimonio indissolubile.— Santità del ma-
trimonio.

|t.1 .Matrimonio lecito, illecito, valido, invalido,

nullo. — Annullarlo per impedimento dirimente. —
Impedimenti al... — Scioglimento del matrimonio.

!t.| Fausto matrimonio, infausto, illustre, infe-

lice, ricco. — Buon matrimonio , intendesi per lo

più Ricco nel buon secolo nostro.

|t.] Promettere in matrimonio. — Dare in ma-
trimonio, Segnatam. della ragazza. — Promessa di

matrimonio, dalla parte e degli sposi, e de' parenti

tutori. — Concludere matrimonii, e degli uni e

degli altri. — Contrarre, di qiie' che si legano in

matrimonio.

2. Matrimonio, in quanto è patto, [r.] Contratto

di matrimonio.

(t.| Atto di matrimonio, che attesta la validità

del contratto; altra cosa dall'Mio matrimoniale.

(T.j Matrimonio religioso, in quanto i sacra-
mento promessa .sancita dal vincolo religioso.

[t.j Matrimonio civile, in quanto é palio sociale

e contratto.

[t.| Matrimonii celebrali civllmenle. La legge

civile é nel suo diritto di richiederli tali, ma se

inli'nde cosi dispregiare la legge religiosa, o se lenta

altri a dispregiarla, offende più se stessa che lei,

debilita i vincoli sociali.

[t.] Della cerimonia. Compare di... — Comare
del... — Assistere al matrimonio.

T.] Matrimonio con... — Matrimonio del tale

con la tale. — Matrimonio tra questo e i|ueil;i.

4. |t.] Matrimonio inuguale, per la condizione

u l'età, altra qualità notabile molto differente

ne' due.

5. |t.] Matrimonii misti, tra persone di culto

diverso.

6. Celebrare il matrimonio, [t.] Ar. Fur. 19. 33.
Per adombrar, per onestar la cosa, Si celebrò con
cerimonie sante II matrimonio.

7. ConginRgersi per matrimonio. Boes. Consol. 4.

(GA.) Teodorico,... dell'amistà de' Franceschi desi-

deroso, colla figliuola di Lodovico re di Francia per
matrimonio si congiunse.

8. Consumare il matrimoni», vale Venire all'atto

del congiunijersi colla mni/lie. Bore. Nov. 9. g. 3.

(C) E itov. '8. g. 10. Vana. Stor. 9. 222.

[G.M.l Adempiere il matrimonio. Lasc. Cen. 1.

Nov. 1. Da' prieghi del marito si lasciò finalmente

vincere , di modo che il santo matrimonio adem-
pierono.

[Cors.l E jig. S. Ani. Leti. 49. Consummatum
est il matrimonio tra Dio e l'umana natura.

9. [Cainp.| t Donare a matrimonio per Maritare^

S. Gir. Pisi. 33. Noi consideriamo che per ciò ò'

venuto il Salvatore per donare le meretrici al matrH
monio, e per fare di due greggi un armento.

1 0. Entrare in matriniODio vale Prendere lo stato

conjugale. Non com. Pisi. S. Gir. 367. (;tf.) Bene
era il meglio, che ella fosse entrata in matrimonio,

e fosse ila per la via piana.

1 1 . Fare un matrimonio, a matrimonio, [t.] Fa un
;

matrimonio chi lo concilia, e lo fa chi lo contrae.
\

Ass. Fare un matrimonio, soli, lucroso, onorevole I

I» apparenza, che fa o pare che faccia mutar con- ]•

dizione allo sposo. |Cont.| Ord. Spnns. Fir. Cia- '^'

senno sensale clic faccia sensaria di matrimonii dcbliia

portare allo ufficiale sopra detti ordini deputato ogni

I
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e ciascuno malrimonio che farà la mattina,... cioè

nomi e sopranomi de' conlracnti e di quali popoli.

[t.| Prov. Tose. 102. I matrimonii sono non

come si fanno, ma come riescono.

[t.] Sdcch. N(iv. "2. 115. Lorenzo Mancini di

Firenze, volendo fare un malrimonio.

[T.| Fare matrimonio negli estremi {di vita).

12 [G..M1 Legarsi in malrimonio. {Fa sentire la

indissolubilità del sacro vincolo.) Segner. Crisi.

Inslr. 1. «. 19.

15. [Camp.] Rompere il patto del matrimonio,

per Mancare alla fede conjuijale. Metani, xiv. Ac-

ciò ch'io non romp.i lo patto del matrimonio con la

lussuria di fuori {sorialia foedera laedam).

II. t Tener matrimonio vale Vivere in modo con-

iugale. Vii. SS. l'ad. 2. 298. (M.) Lcggiermeiile

faremo credere a' nostri signori, che legnanio matri-

monio, se ci vedranno stare insieme e portarci amore.

lo. Benedire il niatrimouio. Petr. Vii. Imp Poni.

23. {M. Onlinò che il malrimonio sia prima effica-

cemente dai parenti sposato {fatti gli sponsali), e poi

solennemente dal prete hcnedetto.

16 La pers. slessa. Vit. SS. Pad. 2. 302. {M.)

Pregò Iddio che gli desse frutto del suo matrimonio.

[r.fSlrat. Mar. S. Creg. volg. 1. 301. Il carnale

adulteratore si congiunge inlecitamente alla carne

dell'altrui matrimonio.

|T.| Matrimonio « Consonio di tutta la vita,

eomunicazione di diritto divino ed umano, [t.]

T. Tornili. Il malrimonio è di diritto naturale ; non

perchè sia di natura, ma perchè la natura, per il

bene della prole, e per la fedele osservanza del

costume pubblico, inclina ad esso.

(t.) Matrimonii romani. — Matrimonio cri-

stiano.

[t ] Malrimonio morganatico. Di Signore che

si .tposava a donna di cnudiiione inferiore, e, per

simbuUi della inuguaglianza, le porgeva la mano
sinistra, con patto ch'esso rimarrebbe nella condi-

zione di prima, e i figlioli legillimi non avrebbero

diritto né al nome né all'eredità, come se illegit-

timi fossero Di quelle cose che i gran signori, per

per prova di loro grandezza, fanno. L'sasi tuttodì

da' principi.

(t.
I
Bel libro da farsi: Storia filosoGca del

matrimonio.

Il [t.| Contralto di matrimonio. — Conceder?

licenza di contrarre matrimonio.

(Pftl.l Bore. Nov. 8, ,'/• 1. E lik dove soleva

essere il lor mestiere... trattar matrimonii, paren-

tadi e amisti... [l.j Concludere il matrimonio, A'oii

lanlo gli sposi, ma chi fa per essi, e talvolta

senz'essi.

[t.] Sacramento del malrimonio. — Far bene-

dire il matrimoni», e gli sposi e i loro parenti.

Ora che il Parlamento ha parlalo, basta che il

Sindaco, con la sua sciarpa tricolornta, faccia le

veri delta santissima Trinità; ma alla sua Tri-

nità risica di mancare lo spirito.

(t.! Assistere al malrimonio, e come testimoni,

e come amici congratulanti e auguranti, o che ne

fanno le viste, o semplicemente manducanti.
[t] Il libro de" malrimonii.

III. [t.] Malrimonio del tale colla tale, Della...

col... — Matrimonio Ira. — Fare il malrimonio,
compierne il rito, nel quale consiste il vincolo, anco
che poi non sia consumato. — 11 matrimonio sarà
fallo a' di tanti.

[t.| Ricevere il sacramento del malrimonio,

'c che dal concetto d'un accoppiamento animale
d'un contratto de' men scrii tra i mercantili, in-

nalza la condizione, segnatam. della donna, a uno
sialo di venerabilità religiosa, e d'ispirazione in-

• sante ; e assomiglia questo ai sacramenti del
itlesimo, dell'Eucaristia, delt'Ordin sacro. I ge-

nitori infatti dovrebbero essere patriarchi e sacer-

doti in famiglia, e il buon esempio ch'e'dessero,

renderebbe i preti migliori. E dal malrimonio Gesù
Cristo e i libri sanli tolgono molte immagini sim-
hnleggianti l'amore di Dio agli uomini, l'unione di

Ciislo alla Chiesa.

[t.] Parole del rito : Io vi congiungo in ma-
lrimonio. Se non le dice che un Sindaco, il contralto

si fa men che contralto, e quasi men che comme-
dia. Almeno le scrivesse un notaio! — Coiigiuiigono

in malri[nonio anco i parenti, che hanno de'due sposi

In cura.

Rtfl. [PoL] Vili. G. i. 21. Costui, cominciando
a guardare la lìgliuola dello imperadore, occulla-

niciilc di matrimonio si congiunse. [t.J Più com.

In. Congiunla in malrimonio. — Congiungersi in

nodo di matrimonio. Ma Nodo non è qui bel modo.

E neonco iseg. [Po\.\ Pass. 140. E però dee con-

siderare la persona se ella è sana o inferma... le-

gala a malrimonio, a obbedienza, o sciolta.

|t.1 I pesi del matrimonio. Meglio che i Pesi,

I doveri : che, adempiuti, sono, meglio che diritli,

conforti.

[t.] Figliuoli nati di quel malrimonio.

IV. |t.) Malrimonio valido, rato e fermo.

[t.1 Parentela che impedisce e dirime il matri-

monio — Impediscono il matrimonio gli altrui divieti

casi che intravvengano.

[r.] Chieder nullità del malrimonio. — Annul-

lazione scioglimento del matrimonio — Matri-

monio irrito e nullo. — Sciogliere il matrimonio,

quando ci sia titolo di legge a farlo. Anco con la

separazione di mensa e di letto, sciogliesi in certo

modo. — Rompere il malrimonio, violentemente e

dopo fatto ; e interromperne il trattato avviato.

MATIIIXI. S. f. Comare. But. Purg. 21. 1. (C)

La sanlula, ovvero malrina, che lo presentò al bal-

lesimo. E appresso: La sanlnla, ovvero malrina, che

la tenne al battesimo, sognò ch'ella vedea nella fronte

di S. Domenico...

t «ATIIISELVA V. M.MRESELVA.
HATIII/7.AHK. [T.] V. n. a.is. Tener dalla madre,
nelle fattezze o nell'indole. Matresco, Onom. lai.

gr. e in Paciiv.; .Matrissp, Thes. nov. lai. |t.| I

tìgliuoli d'ordinario matrizzano; le flgliuole patnz-

zano.

MATRONA. S. f. Così chiamavano i Romani quella

Donna che aveva un suo figliuolo, e secondo alcuni

Ciascuna donna maritata, anche senza figliuoli:

appresso di noi è Donna autorevole per età , e per

nobiltà. [Fanf.] Aureo lai. Dillam. 1. 2t. {€) Che
fur le mie matrone in tal tempesta , Che cercaFo

d'uccider tulli i maschi. Declam. Quintil. lo ma-
trona, della quale i giovaneschi anni niuna infamia

di lussuria risvegliò,... Dav. Scism. l. 1. e. 15.

Per consiglio de' medici tennero la prima notte una
matrona in camera, che non gli lasciasse consumare
il matrimonio.

2. Dicesi talora di Donna maritata, a differenza

di Vergine e di Madre vecchia. Bacc. Amet. 16.

(C) Le vergini, le matrone e l'antiche madri , con

risplendente pompa oruatissime, la loro bellezza,

visitando quelli {templi) dimostrano a' circostanti.

[t.| illustre matrona.

3. [t.| Fam. Una matrona romana, iron. per cel ;

Donna che sia sul grave, o vuol parere più di garbo

che non è.

4. \T.\Fam. Donna anche giovane di forme grandi

dicesi ch'i) una matrona; ragazza che molto cresce

promette di diventare una matrona.

5. E anche titolo dato a Colei, che nella corte

della principessa ordina e soprint''nde. Dav. Leti.

13. [Man.) Madama Lucrezia .Martelli, matrona delle

dame.

6. Matrona è anche serva di età e di sperimen-
tata f^de. (C)

MATRO.\AI,E. Ago. com. Di matrona; e anche Di-

cevole a matrona. (Fanf.) Aureo lat. Esp. Vang. (C)

Una donna di abili matronali vestila. Lib. adnrn.

donn. Le dònne quando arrivano a quaranta anni,

perdono il bello della giovenliidine, e acquistano il

bello matronale. Fir. As. 81. Essendo per altro poco

vago de' matronali abbracciamenti. [Camp.j S. Gir.

Pisi. 12. La quale, se li primi termini passerà e

vinca matronale vergogna, trascorrerà in ogni ver-

gogna e lussuria.

[t.] Toga matronale. — Severità matronale.

MATROiVALl. S. pi. (Arche.) Feste che si celebra-

vano dalle matrone nelle culende di marzo. Con
queste feste onoravasi la memoria delle donne sa-

bine, le quali essendo state rapite da' Romani, po-

sero fine alta guerra crudele che agitavasi fra le

due nazioni. {Mt.)

MATItO\'ALME.\TR. [T.] /Iw. Da Matronale, [t.]

Matrnnaliler, m Iscr. crist. — Vit. Alf.

t MATROM;. V. Madrone.
MATRO.\'KO. S. m. (Archi.) Luogo separato nelle

antiche chiese ch'era destinato per le donne cospi-

cue. {Mi.)

t MATROXEVOIE. Agg. [Cerq.] Gozz. Op. Fa una
buona figura con la sua onorata e matronevole ve-

letta.

MATRONIMICO. Agg. e S. m. Che prende la dono-

minazione dalla madre. Salvin. Disc. (M) Ci erano

ancora i matronimici, cioè nomi fatti da quelli della

madre, se ella era stata famosa, [t.] Secslina nome
malroiiimico.

NATRIM. S. m. (Mus.) Nome di un'aria per flauto,

che dicevasi essere stata inventala da Marzia , e

della quale si faceva uso nella festa della madre
degli bei, donde le venne il nome. {Mt.)

t MATTA. S. /'. Stuoja ; e propriamente Quella che

divoravano e in cui dormivano e oravano i monaci.

E in Ov.; poi in Dinm. picc. e Cassiano. — tlial.

S. Greg. 2. 13. (C) Vedendo lo venerabile Bene-
detto così concio , fecelo portare in sulla matta

,

sopra la quale stava in orazione. Vit. SS. Pad. 1.

180. Convertendosi quasi in una fiamma di fuoco,

parca che ardesse ciò ch'io avessi in cella, e già

parca che si apprendesse alla malia, dove io sedea.

E 193. E inducendolo, che im poco si riposasse, e

dormisse in su una malia, contristossi, e rispuo-

semi:... [Fanf.] Cod. Marne. C. 226.26 (U38).
Tra'si dell'isola di Majolica zafferano assai... e man-
dorle, e matte, cioè sinoje di giunchi bellissÌÈnc per
apichare in caminate, e per le sale per cortine.

t MATTA. S. f. Branco, Mandra. Forse corr.

dal dispr. di M.jno e di Mandra. Castiglione. [Fanf.)

MATTA [(I.M.| S. f.
Cosi chiamasi dal popolo

fior, la Testicciuola dell'agnello , alla quale sia

stalo carato il cervello, e che per lo più mangiasi
fritta. Comprare una matta, due matte. — Dal gr.

Mi-'MOi, Vuoto.

MATTA. S. f.
Terni, del giuoco. Carta determi-

nata, la quale a certi giuochi, come quello di baz-
zica, si fa contare quanto un vuole insino in dieci.

Per lo più ella è. un sette, o un sei. (M.) Forse
perché serve a .Mattare. IL.B.

|
Matta, la donna di

cuori, al giuoco del sette e mezzo, e si fa contare
per quel che più accomoda.

MArTAI'XlllO.\EeO\A. [t.] Agg. fam. Da Matto,
non nel senso più grave , ma bizzarramente alle-

grone.

(t.T Anche a modo di sost. È un mattacchione,

t MATTACCINAllE. V. n. ass. Far giuochi e rap-
presentazioni all'uso de' maltarcini. Men. Fr. Ma-
tassiner des mains , Gesticolare. Uden. Nis. Pro-
ginn. 5. IO. 55. {Man.) Se agli uomini di slima e

di riputazione si disconviene fare con la persona il

miittaccino, parimente si disdirà loro il matlaccinare

colle parole altresì. {Qui a modo di sost.ì

1. t Per Comporre mattaccini. Treper. 69. (Gh.)

Va'ne a matlaccinar rabbiosamente Al Ino Sanma-
ringallo, o sciocchitudiue. (Credesi da alcuni che

Sanmitringallo fosse la patria d'Annibal Caro,
contro il quale san falli questi versi.)

ì .HATTACCIMATA. S. f. Giuoco o Happresenlazione

fatta da' matlacc.ini. Segner. Crist. Instr.'ì. 18.

20. {M.) Non vi darebbe il cuore di udire pazien-

temente una mattaccinata, una musica, una com-
media, se durasse un intero dì; e vi darà poi il

cuore di sopportare con pazienza un fuoco perpetuo?

E 3. 20. 18. Se il carnovale si ha da stare in

veglia lo notti intere..., per far le mattaccinate, si

può ; non mancano forze.

t MATTACCI.XESCA (Alla.) Post, avverb. A modo di

matticlni, nel senso del § 2 di Mattaccino, sost.

.MATTAC.IiVO. Agg. e S. ni. Giuocolare e Saltatore.

D'un, sul pegg. di Matto. Matto e BulTone eran

sinon., come poi Malto e Poela. Voce anche spagli.

Cani. Cam. 194. (C) Matlacin tulli noi siainu,

Che, correndo per piacere, Vogliam farvi oggi vedere

Tutti i giuochi che facciamo. Tac. Dav. ann. i. 14.

Questi già mattaccini, per fare un poco ridere il po-

polo, essere venuti a tali scelleratezze e insolenze,

che bisognavano i padri a correggerli. Car. Apol.

223. (il/.) Dèi... imitare in questo i mallaccini, che

per far meglio ridere, vanno con quella camicia pen-
dente, e con le calze aperte, facendo delle berte.

2. Mattaccini, dicevaiisi le Composizioni giocose e

strane fatte in biasimo e vituperio di alcuno. Titolo

che diede il Caro a certi sonetti contro il Castetvetro.

(Fanf.) Treper. 69. {Gh.) Già mi fu detto, or me
n'avveggo, e 'I sento. Che i mattacciu di popolar

figura Son vostro gioco (o Annib. Car.), e sempre

a la fattura Di questi foste, e non ad altro inlento.

[Qui nel doppio signif di Saltatore buffonesco, e di

componimento poetico alla matlaccinesca.)

MATTACCI.VO. A qg. Matterello, Pazzerello. (Fanf.)

Non coni. Altegr. 271. ediz. Crus. {Gh.] Posto

mente al colmo de' suoi mali scherzi (della Natura),

conosco l'amare bagalelle che ella fa col lupo cer--

viere, animai da lei fatto sì vago e dotato di cosi

vivo e s(iuisilo vedere, che e' non ha forse in terra

in aria chi lo pareggi, nella lontananza almeno; v
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poi matlaccina lo fa rivoltar avido li ocelli al cìbIo,

godendo colà forse me' (meglio) degli altri le bellezze

di qui-llo.

MiTTACCIO. [T.] A;/fi. e S. m. Pef/r/. di Matto,

non Uri senso proprio di manin, ma di stranezza o

allegria o vivarilà disordinata. Buon. Fier. 1. 2.

A. (C) Matlacci da legare, Clic 'nfeslaii gli altri, e

fan ilimniti mali.

t M ATTACCIIOIO. Ago. e S. m. Dim. e vezzegg.

di Matto. Matterello, Pazzerello, Mattaccino. Aret.

Tulan. a. \. s.i.in Teat. scel. v. H.p. 147. (Gh.)

Aid. .Ancor io farei a' capelli con chi dicesse che le

vostre bellezze non fossero celestiali. Tal. Sareb-

bonn, se io le studiassi. Aid. Voi fate da savia a

non le crescere in più, perchè vi correrebbe all'uscio

fino al popolo d'Israclle,... Tal. Mattacciuola !

1 1II.4TTAC0ME. [T | Agg e S. m. Aecr. di Matto,

con frameiio la sillaba Co per non dir Mattone,

che sarebbe equivoco, tieni. Catr. 166. B. Enn' ei

di cera? {i ceri). — N. No, mattacone. — B. Ò de

che? — N. De li'gname.

MATTAKIOXK, MATAFFIOIVE e MATTAFU^IE. S. m.

(Mar.i [Ont.j Da Matto nel signif. ami. a quello

di Fila matte del § la. cioè corte e confuse insieme.

[t.
I
Forse corr. da Fune, come da FavLis, Fiale

e Fiadone. V. anche Mazzacorto e Mazzaprete.

[Cont.l Cr. B. Naut. med. l. 83. Per i maltafuni, o

mattafinni delle vele, e per lo reticelle, ci vuole otto

volte tanta hmghezza, come i penultimi capi, che sono

passa 2400. E i. 37. Ci vanno savole e matlatìoni

per guarnire le vele e tende, che per non esser sartie

priiiri|iali, non diremo distintamente il loro peso ed

opi'ra. (i'.ainp
J
Diz. mariti, mil. Matafroni {forse err.

|)(!r Mallafioiii, che nota lo Stratico, e usasi in tutto

il Mi'dilcrruneu).

MATTAJtHVK. S. m. (.Agr.) Terreno asciutto e

sterile, composto di creta, e di nicchi marini quasi

calcinati, il quale perché alla vista suol comparire

mollo bianco, in più luoghi delta Toscana vien

distinto col nome di tiianrana. [t.| Forse da Aridus,

come .Aia da Area e Ghiaia da Glarea. =: Soder.

Arb. 20. (Man.) Tutti cattivi per le piante snn quelli

(terreni), che hanno sotto poco fondamento di terreno

è assai di pancone, di arena, gliiaja, mattajonc, terra

bi?i:i... Salvia, in Pros. fior. par. \. v. \. p. 298.

(tjU.) Terra da modellare, che domandano mattajoni,

per essere buona a fare i m.iltoni. Targ. Tozz. G.

Viag. 1. 85. Str.ili orizzontali di argilla o creta, o,

come volgarmente diccsi, maltajone. E 1. 187. La

parte poi delle colline che rimane a oriente, è tolta

quanta composta di mattajonc, o vogliam dire creta.

t MATTAI.OTAriCIO. S. m. (Mar.) Provvisione del

vivere. Stipendio de' marinai, fr. Matelot. Sasseti.

Leti. 101. (Man.) E farmi alcune mercè che si fanno

per le spese del mattalotaggio, che è la provvisione

del vivere.

BATTABEHE. Avv. Da Matto. Con mattezza.

Bocc. Nov. 5. g. 2. (C) U quali esso, non fidandosi,

mattamente sempre portava addosso. Lab. 5. La

quale io mattamente per mia singularc donna eletta

avea. Pallad. cap. 6. E lasci con vergogna quello,

che mattamente avevi impreso. Tes. tir. 8. 2. Dice

l'uno: quegli che governa ben la città, dèe avere

buon guiderdone; dice mattamente l'altro: non Aie.

MATTAIVA. S. /. Tristezza ed Uggia di chi è

angustiato da checchessia, ed a cagion della quale

si sente disposto a montare in ira per ogni minimo

che: come oggi dicesi Paturne. (Fanf.) Palaff. 1.

(C) Ne hai, ne hai pilorcio, e con mattana. Frane.

Sacch. Rim. 13. E quando sentirà, che si comporta

altrove il mal ch'i' ho senza mattana. Bern. Bini. 1.

lOi. E senz'aver campana La notte e 'I di soneremo

a mattana. Alleg. 250. Ora in andandomen'io a

contare i merli, per fuiigire la mattana, ho veduto...

Malm. 1. 18. Che muoiam di mattana, e crepìam

d'ozio.

2. [t.] Saltar la mattana a taluno, Scissa cruc-

ciosa.

3. (t.J Passar la mattana; il tempo in maniera

che ruggia non ci sorpenia.

Senza l'articolo é meno nsitato. Tae. Dav.

ann. 12. Vi. (C) Era Procurator di Cappadocia

Giulio Pcligno, d'animo vile..., ma tutto di Claudio,

che, quan(lo era privato, co" visi da far ridere pas-

sava niallana. {Qui il lai. ha: iners otium oblectaret.)

K. t Sonare a mattana. Esser tristo e di mal

umore. Vasar, Bagionam. 1. (Fanf.) Mi fu detto

che voi passeggiavate sfibbiato per questa sala, e che

sonavate a mattana senza far mente.

1 MATT.AXIJiO. S. m [Fanf.J Ballo giocondo. Dorsi

{Lyra barberina II. 3 ) Vi si possono intessere (««//«

Farse) mille sorte di burle... quivi anco ottima-

mente vi quadrano alcuni balli giocondi, come i

Mallanini e altri.

MATTAI'AN. S. m. Moneta veneziana d'argento di

valuta di quattro soldi, introdotta nel 1193, e

abolita nel sec. xv. (Fanf.) Vedilo descritto dal

Grilli, Poesie veneziane a pag 47. Bocc. Nov. 2.

g. 4. (C) Né era mai, che una candela d'un mattapan

non gli accendesse davanti. Gas. Leti. C. Guati.

197. (Gh.) Per mio commodo privato non eslimo

tutto questo mondo di qua da Bologna un matapan,

con pai'e del Hcverendiss. Bembo.
t MATTARR. V. a. T. del giunco degli scacchi.

Dare srnccomatlo. Forse ajf. al lai. aureo Mactarc.

F(7oc. 6. 90. (C) Io ne' miei giorni con molti ho

giucato, e mai non trovai chi a questo giuoco mi
mattasse, se non tu. Filo.str. 7. 97. (Man.) E siencen

quanti voglion de' cortesi, Cui non mattasse in mezzo
lo scacchiere Di cortesia.

2. 1 l'ersimil. Fr. Giord. Pred. S. (C) Il minore
e minimo scolajo nostro, chentunque fanciullo, si

gli vince e matta, e confonde. Coli. SS. Pad. Di-

sputando della natura di questo vizio co' filosofi

alcuno de' padri, il quale il credevano mattare come
villancllo, per la semplicità... Frane. Sacch. Nov.

67. Messer Valore... disse...: non trovai mai nessun

uomo che mi mattasse, ed un fanciullo mi ha vinto

e mallo (cioè: mattato). Frane. Barb. 179. 6. Ma
sempre guarda, ch'esso non ti matti.

3. 1 Per Uccidere, Ammazzare. Brun. Cie.

Calil. 18. [M.) Non comanderai tu che questo sia

legato, e menato a morie, e mattato per sommo
lormento? Vegez. i'A'ò. Ed ancora uomini con maz-
zafrusti e con Tombole confnndeano con ritonde

pietre coloro che le bcslie reggiano, e mattavano

{fioè confondevano e mattavano. Il lai. ha: macta-
renl).

[Val.] Ptice. Centil. 15. 35. i' matterò lui,

Od ci matterà me di tal quistione.

4. t Per Punire. Brun. Cic. Calil. 22. (M.) E
tutti coloro che sono nimici de' buoni uomini...,

matterà (Dio) vivi e morti con eternai tormento.

5. 1 Vale anche Straziare. Vii. S. Margh. B.

34. (Man.) Margherila, forte ne dolemo di le;

imperocché noi vudemo te ignuda lacerare, e'I corpo

tuo malamente malfare. E appresso: Li carnefici

vi'nncro, e crudelmente mattarono lo corpo suo. E
ivi: Tu vedi che le carni tue matlate sono.

6. [Val.) 1 Stringere, Pressare, Incalzare, Co-
stringere a por fine. Pace. Centil. 43. 100.

M.ÌTTAKKLLO V. Matterello.
t H.ATTAIIOZZA e MATAROZZA. S. f (Ar. Mes.)

Capocchia , Estremità di un fusto qualunque più

grosso di esso fusto. (Fanf.) Forse l'origine stessa

di Mazza. Biring. Pirot. 352. (Gh.) Hanno preso

(i campanai) per loro guida e fondamento l'orlo della

campana che far vogliono, cioè quel luogo, dove,

perchè la suoni, percuote con la matlarozza il bat-

taglio. jCont.) CU. Tipocosm. 397. I^ campane, o

picciole, grandi, e le parti loro, cioè, il battaglio

con la malanizza sua, l'anzola, il cielo, il vano dola
campana, la penna, l'orlo.

[Cont.l Ingrossatura non aireslremità, ma col-

locata in un punto qjialsiasi di un'asta , e sim.

Biring. Pirot. vii. 9. Una saettella d'acciaio, messa
in un gran trapano con grande asta e gran matarozzi.

2. t (Jne//'! specie di palla che si fa in capo alla

forma da fondere artiglierie. (Fanf.) Biring. Pi-
rotec. 213. (6'A.) E appresso appunto sopra ai taglio'

della cornice similmente farete un pallone o matta-
rozza che lo chiamiate.

3. t Quella massa di metallo che rimane di so-

prappiù nella forma di un pezzo d'artiglieria dopo

il getto che ne è .slato fatto. (Fanf.) Biring. Pi-
roiec. (cit. dal Grassi). (Gk.) Segherete la matta-

rozza rh'è sopra la bocca.

t MATTATO. Pari. pass. Da Mattare (che Jicesi

persine, anche Matto. V. Mattare, § 2; e Matto,

pari. pass.

MATTEA. N. pr. Fcm. di Matteo. Proi;. livellare

la matte*. Burlare, Bell'are, Mettere in novelle. Cor.

Leti. 2. 117. (Mt.) Non polca venir cosa che piti

uccellasse la Mattea, come si dice.

2. t Dondolare la matte», Minchionare la matt<a.

V. Dondolare, § 2 e Minchionare.

MATTEf.rilAnE. V. n. ass. Far mattezze, cose da

matto. Non com. Nov. ani. 66. 1 . (C) Io m'accordo

di voler morire giovane, anziché invecchiare e mat-

teggiare. Bari. Simb. 1. 15. (il/.) Qual vista...

bamboleggiare un vecchio; matteggiare la sapienza
romana? E Uom. Punì. cap. 8. Il dì matteggiano
in allegrezza, la notte dormono i loro soimi liuighi e

quieti. |F.T-s.] E Bicr. Sav. 1. 16. (Fantasmi, che
ci matteggiano in capo quando sognamo. — Plul.
Adr. Op. mor.3. 299. Ad uno che disse: matteggi,

Dionisio; anzi sarò (rispose) monarca. [t.J Prov,
Tose. 297. Se i matti non matteggiano perdono la

stagione. (Gli è l'uso che fanno dfl loro tempo.)
t MATTEMATICA e deriv. V. Matematica, ecc.,

come Pittaqora scrivono gli II. dal lai. th.

MATTEIIÉLIO e MATTAUELLO. Agg. e S. m. Dim.
di Matto. Dicesi per Dare amorevolmente, e non
sdegnosamente, del matto a un fanciullo, o giova-
netto. Es.: Andiamo, matlarcllo, ma che fai?

MATTEBELLO. S. m. (Ar. Mes.) Lejno lungo e

rotondo su cui s'avvolge la pasta per ispinnarla e

assottigliarla. (C) Rammenta .Mactra; onde Madia.

E questa dal gr. M«tto, Dimeno, Intrido, Pesto nel
morlnjo, o sim.

MATTERElLO\E eOIVA. [T.] Agg. e quindi sosl. Da
Matto. Fam. dove le due forme dim. e accr. non
hanno Tordin. valore, ma dicesi di pers. spensie-

ratamente allegra e chiassona. Dice un po' meno
di Pazzerellone.

1 MATTERIA. S. f Mattezza. Fr. Jae. Tod. 1. 7.

1. (6') Or udite malteria Della pazza vita mia. Fior.

Viri. cap. 16. Matteria è contrario vizio della virtù

della prudenza. E appresso: È la matteria continua
con esso coloro, che sono palesi matti. |Camp.| D.
Cnnv. II. 11. E quanta matteria, e quanti vizi sì

discernono per avere questo lum«! Gmd. G. 12. 1.

Sarà ripresa dagli auditori la matteria de' Trojani, e

lo nostro processo sarà laudato in ogni parte. (F.J
Bern. Ori. Jnn. 5. 42. Ma chi urla col muro è suo
il dolore, E la matteria torna sopra il matto.

2. t Per Cose o Parole da matti. Fir. Disc. an.

92. (C) l'dendo il mercatante dirle si fatte matterie,...

1 MATTERÒ. S. m. Matterello o Mazzapicchio,
Bastone, Randello. La slessa elimol. di Matlerello.

Fr. Giord. 66. (M.) Chi desse d'un matterò nel

capo a uno, dove sta la memoria, sì perderebbe la

memoria.

MATTEROIVE. Agg. e S. m. Pegg. di Matto.
Non com., ma non morto. Belline. Son. 126. (C)

r rido, che li butti un matterone; Ma e' l'è poca fa-

tica, al mio parere.

MATTERlIlilO. [T.j S. m. Uccello da meno, e di

quelli che non promettono dover crescere e vivere.

Tali quelli di certe covate. Più com. in Fir. che
.Mallugio.

2. Si dice ad Uomo che non ha tutti i suoi giorni:

Scimunito. [Man.)

MATTEHUGIOI.O. V. Matterugio.
tMlTTERDLlO. Agg e S. m. Dim. di Matto.

Quasi mallo. (C) [t.J L'usa la Crusca alla v. Ci-
trullo.

t MAHESU. S. f. [Val.] Matteria. Tesorett. 21.

55. s'hai tenuto a schifo La gente, o torto'l grifo

Per Ina gran maltesta. (Forse err.)

MATTEZZA. S. f Qualità o Stato di chi è malto.

(Fanf.) Tesorett. Br. 18. 165 (Man.) Che egli è

maggior prodezza Ratfrcnar la mattezza... Bùcc.

Nov. 9. g.. 2. (C) Perchè, quando possono, occulta-

mente il fanno, o per mattezza lasciano. Lab. 43.

Tu dèi sapere, che quantunque l'entrare in questo

luogo sia apertissimo a chi vuole entrarvi con lascivia

e con maltezza, egli non è cosi agevole il riuscirne.

Dicer. Div. Quelli, che peggio voclion dire, dicono,

che fue folle mattezza. [Camp.] Son. Bin. xiii. 3.

Gran mastro è di mattezza Chi monta costa, e piana

lassa via.

2. Per Azione da matto. Ambr. Furi. 4. 14. (C)

Non fa una mattezza al mondo. Ciriff. Calv. 2. 42.

E disse: Fralel mio, colai mattezza Non fare.

|F.T-s.] Liv. Nard. i. 2. L'animo mi si raccapriccia

e teme ch'e' non si faccia qualche temerità e mat-
tezza. (Ne quid inconsulte ac temere fiat.) [Xor.]

Moni. Pers. volg. s. 1 . Or se scorresse in noi dello

segrete Pallottole paterne un solo spruzzo. Queste
mattezze si farian?

3. Anco del dire. [t.I Proi'. Tose. 132. Gra-

mezza fa dir mattezza. (Più com. in piar. Disse

tante mattezze.)

[Camp.] 1 Pensare matleira, per Perdersi in

vanità, ecc. Seni. Filos. Non può divenir savio obi

pensa mattezza o diletto di mensa.

IT.] Mateoponia
,

gr. M»T«ioitov;«, Vana fatica.

Juì. Vici, [t.] Virg. Eneid. A. 7. miseri Trojani,

Perchè tanta mattezza vi regge?
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In senso più grave, [t.] Fr. Guilt. Lelt. 6.

Alii che matlezza... terrene cliiedere grandezze, che

tanto povere sono ed affannose. £ 1. 5. E ciò che.

vieta Dio, e ciascun sapiente, non è che maltezza

grande desiderare.

M-lTTlA. S. f. Maltezza. Fior. Viri. A. M. (C)

Mattia è vizio contradio alla virtij della prudenza.

.4m. Ani. 1. 1. li. Bellezza spesso è segno di

mattia e superbia.

2. [Camp.) Venire a laMXt, per Impazzare, Ope-

rare contro ragione. S. Greg. J/or. Ed a tanta

mattia viene lo misero, che, essendogli eziandio

posto davante agli occhi della mente la durissima

sentenza di Dio, nientemeno clli si leva contro a lui

3. Per Azione da multo. Fr. Giord. Fred. S. (C)

Questa è una mattia a dicere, o a credere. [Camp.|

Guid. G. 12. 2. Ma io il consiglio bene che si parta

dì questo luogo, se vuole l'ardita mattia commuovere
in sapienza.

4. (t.| In senso più grave, men coin. Prov. Tose.

297. La matita torna in capo al matto.

5. Per Batordai/gine, Scemijiezza, Sciocchena.

(Fanf.) Dani. Inf. 20. (C) Prima che la mattia da

Casalodi Da Pinamonte inganno ricevesse.

6. (t.| Oggidì nel senso men grave, cioè di Leg-
giero, Spensierato, Chiassone.

|T.j Fare, Dire tante mattie; cose di burlevole

allegria.

MATTICCIO. Agg. e S. m. Dim. di Matto. Al-
quanto mallo. Noncom. .Alleg. Leti. Gev. 27. (Man.)
E questo, essend'io malticcio per natura, m'ha fatto

ritirar dall'atteuder alla niosofìa, per non diventar

pazzo affatto.

t ll.lTriKII.4. S. f. Lo stesso che Matteria, Mat-
lezza. Così dello in qualche diat. .Materia per cel.

dieesi in senso di Mattia. Frane. Succh. [M.) Tu
se' già Agnol scorso in tal maltiera, Che d'ogni sacco

al tutto tu se' sperso.

i MiTTIERO. Agg. e S. m. Malto. Sull'anal. di

Veritiero, e sim. Guill. Leti. 40. 90. (.W.) Esso sa-

pientissimo Salomone disviato e mattiero (cosi va
letto, e non cmattiero).

M.4TTI.\,1. S. f. La parte del giorno dal levar
•del sole fino a mezzodi. Matulina s. /"., dubbio in

Ptin. — Dani. Purg. 9. (C) Nell'ora che comincia i

tristi lai La rondinella presso alla mattina. E Par. 31.
Da mattina La parte orientai dell'orizzonte .Soverchia

quella, dove il .Sol dechina Pelr. Son. 197. part. i.

La mattina è per me più felice ora. iUocc. Nov. 9
//. 2. La quale la seguente mattina montata col fa-

migliare a cavallo, verso la sua possessione prese il

cammino. E nov. IO. g. 2. Il quale poi la mattina,
siccome colui che era magro e secco..., convenne,
che con vernaccia... nel mondo si ritornasse.

[t.1 Vang. Fatto mattina [mane facto).

G. V. l. 80. (.)/.) La mattina per tempo anzi
di... Vii. S. Gio. Ball. 233. {Man.) Venuta la mat-
tina per tempo, e Gii'sii e Giovanni erano in luogo,
che si vedevano insieme.

Bocc. lYoy. 6. g. 8. {M.) Aveva Calandrino la

mattina che costoro giunsero il di, ucciso iì porco
{cioè: la mattina del giorno che, ecc.)

2. PUtr. [\.\ Tutte le mattine. Plin. Omnibus
malutinis

; potrebbe intendersi e masc. e neul. e

femm. per eli., sollinl. horis.

3. Da mattina, post, avverb. [Camp.] Per In
sull'alba, ^^etl'uurora e sim. D. 3. 31. Come da
mattina La parte orientai dell'orizzonte Soverchia
{vince di splendore) Quella dove il sol declina, [t.]

Prov. Tose. 181. Arco [baleno) da mattina, empie
le mulina; Arco da sera, tempo rasserena.

[t.| Da, nel tempo dilla..., in circa. — Di
mattina, nel tempo della mattina, ne abbraccia più.
Venite la mattina, cioè prima che tutta la mattinata
passi.

[t.] Vang. Molto di mattina [valde mane). —
Di prima mattina. Lai. Primo mane.

[Camp.] Bib. Mail. 20. Simiglianle è il regno
'li cielo all'uomo padre della famiglia che usci nella

prima mattina {primo mane) a menare gli operatori
nella vigna.

4. [t.J Da sera a mattina; Dalla sera alla mat-
tina, /jer denotare breve spazio di tempo.— Durare,
Cambiare da sera a mattina.

[t.] Dalla mattina alla sera. Continuamente,
Con costanza, e spesso soverchia. — Lavorare, Ciar-
lare, Sbadigliare dalla mattina alla sera.

[t.] Prov. Tose. 38. Amicizia di grande e vin
di fiasco, la mattina è buono e la sera è guasto.

3. [t.] Vestito da mattina; Quel che sogliono la

mattina portare specialm. te signore, che mutano
dalla niuttina alta sera.

C. Mattiua. Aggiunto a nome di giorno, o ad avv.

di tempo unielte l'articolo. Sig. Viagg. 52. {M.)

Poi il sabato mattina ci partimmo e giiignemino

quasi sulla nona a uno castello che si chiama Evron.

[F.TsJ Machiav. Lelt. fam. 2. Il giovedì mat-
tina che la Signoria entrò, disse... (il Savonarola).

=

Bocc. Inlrod. Voi. 1. p. 16. (M.) Addivenne... che

nella venerabile Chiesa di Santa Maria Novella un
martedì mattina... si ritrovarono sette giovani donne.

[t.] Jer mattina. Domani mattina.

7. [Jna mattina, post, avverb. si dice di Un tempo
giorno indeterminalo. Più fam. Dna bella mat-

tina; come Un bel giorno. Anco di cosa non pia-
cevole. Bocc. Tes. 3. 9. (Man.) Avvenne cosa nuova
una mattina Per la bellezza di questa fantina.

8. [t.] Aver la mala mattina, Cominciar la gior-

nata con qualche cosa di spiacevole. Prov.

9. Il buon dì si conosce o comincia da mattina.

V. Di, § 31. Pili com. Si conosce o Si vede dal

mattino.

[T.] La mattina comprende dall'albeggiare a

mezzodì ; poi parte di questo spazio , secondo le

consuetudini, e secondo la cosa di cui si tratta. [t.|

Pule. Morg. IO. 2i. Quella mattina al cominciar

dèi giorno. Bed. Cons. 1. 1. "Acciajo da prendersi la

mattina a buon'ora in bocconcini.

Fig. quasi personif. [T.]La mattina venne.

[t.
I

Col Da più propriam. denoterebbe appros-
simazione ; col Di è più determinalo, e più si con-
tnippone all'altre parti del giorno. [Poi.) Bocc. A'ou.

8. g. 3. A me pare che questa sia opera da dover

fare da mattina, che si conoseon meglio le nere

(pietre) dalle bianche, [t.] Venite di mattina assai

assai prima di mezzodì, non la sera. Venite nella

mattinala. In qual sia parte dello spazio che è dalla

prima mattina al mezzogiorno. La mattina, denota

gran parte dello spazio continualo. Studio più vo-

lentieri la mattina. — Nella mattinata può essere

cosa da farsi in un attimo.

Nel seg. Ia sta per Nella. [t.I G. Goiz. Si

assegnino cinque ore di studio per di, tre la mat-
tina, (lue Ira il giorno.

[t.| a che ora della mattina ? — Le nove della

mattina. — La mattina sulle otto,

[i.j La mattina di quel giorno.

|t.| La mattina di poi, o meglio La mattina

poi, cioè seguente a quel giorno, Segn. Vii. Copp.
31. Ritornati l'altra mattina {i giudici) parlò e con
tanta eloquenza... che tutto il giudicio restò mara-
vigliato.

[t.] Tutte le mattine, vale e ogni mattina,
e non piccolo spazio delle molline. Ma Tutta la mat-
tina, non concerne la continuità del tempo e del-

l'azione come Tutta la mattinata.

[t.J Modi che tengono del prov. Una mattina o

l'altra mi pianta.

[t.| No.i durare, Cambiare dalla mattina alla

sera, in breve tempo.

Prov. (t.I Chi è birbante la mattina è anche
la Sera (di/ficile mutare a un tratto).

jATTI.^.AUE. V. a. Far la mattinata, Cantare alle

finestre della pers. amata; sull'anal. di Serenare e

Serenata. Nella Volg. Manicare. Fig. nel seg. Dani.

Par. 10. (C) Nell'ora che la sposa di Dio surge

A raaltiiiar lo sposo, perchè l'ami. But. ivi: A mat-
tinare, cioè a dire lo mattutino, e lodare Dio, che è

Io sposo suo.

MATTI\.\T.l. S. f.
Tulio lo spazio della mattina,

come Giornata si dice Tulio lo spazio del giorno.

Frane. Sacch. Nov. 188. (C) Tornò a casa sua; e

parendogli aver fatta una buona mattinata, pensò di

presentare la trota al Signore. Sen. Pisi. Dormia
sino all'ora della terza passata, e quest'era la sua

mattinata. Pule. Bec. 13. (M.) Se tu vuoi alle volte

un'insalata, se tu vuoi di fior (altre ediz. hanno:
fuori la mattinata, ch'io pigli di granchi un maz-

zatello...

[t.] Di mattinata, dicesi quel che si fa o segue,

segnatam. nel principio della mattinata. Questo mi

preme farlo di mattinata; poi il resto. — Sentite di

mattinata quel che m'accade. — Ebbi di mattinata

uu bel saluto.

2. Fam. [t.] Buscar la mattinata; Quando sin

dalle prime ore del di accade cosa di dispiacere o

danno. Ho buscato la mattinala. Sull'anal. di Buscar

la giornata, guadagnarsene il canìpamenlo.

à. Per lo Cantare e Sonare che fanno gli amanti

in sul matlino davanti alla casa della innamorata;

come Serenata quel che fanno la notte al sereno.

Manicatio, Cane, di Tours. Fr. Aubade, spagn. Al-
borada. fiocc. Nov. 5. g. 3. (C) La quale il lungo
vpgghiare, l'armeggiare, le mattinate muovere non
avean potuto. Pass. 309. Io canterò, e sonerò per
amore della gloria, e facevale la mattinala. Frane.
Barb. 252. E quando il giorno è lungo, Matlinala

t'impongo.

4. Per Composizione da cantarsi per mattinata.

Cecch. Sliav. 1. i. (C) Tu puoi star poco a compor
de' sonetti, E delle mattinate.

(Mns.) [Ross.] Don. Comp. Disc. 117. Molto
a proposito si può usare questo stile... in alcune
Serenate, o Mattinale; e in somma dovunque non si

disdice un Concento pieno di bizzarria e schiamazzo.
[Ross.] A' tempi nostri in cui l'alba si fa per

lo più al mezzodì, la vera Mattinata è cadula in-

disuso ; chiamasi invece Mattinala musicale Un con-
certo fallo di giorno a qualsiasi ora, anche del po-
meriqgio, ma sempre avanti il pranzo.

t M.4TTIJÌAT0RE. Verb. m. di M.vrTiNARE. Chi o
Che fa la mattinata o v'interviene. Buon. Fier. 4.

1. 8. (C) Ecco il matlinator co' suoi compagni, Che
fa ritorno al luogo.

M.4TTI1VIER0 e ERA. [T.] Agg. e S. m. e f Chi
si leva di buon mattino, o di solilo, o anche tale e
tal giorno. Pare conialo sopra il frane. Malinal;
ma l'antico mattinare per dare il buon mattino ne
renderebbe ragione. I veneti hanno boiiorivo, da
buon ora, colVuscila in ivo, che 4ice e attitudine e
abito. [G.M.j In Firenze, chi si leva presto dicesi
Sollecito. [t.J Ma nessun dialetto ch'io sappia ha
il verbo corrispondente allo slavo Raniti, Uraniti,
Zaranili , levarsi di buon ora o Far di buon ora una
cosa. In altro senso Matutinarius, b. Ini.

MATTIVO. S. m. Mattina. (Fanf.) Malulinum
,

s. m. neul. in Plin. — Lucan. (C) In questo ra-
gionamento, che Bruto e Catone facevaiio, già era
sorto mattino (cioè, si era fallo giorno). Pelr. Canz.
4. 6. part. i. Canzon, se l'esser ineco Dal mattino
alla sera T'ha fatto di mia schiera,... Óant. Inf 1.

Tempo era dal principio del mattino. E Purg. 2.

Ed ecco, qual sul presso del mattino. Per li grossi
vapor Marte rosseggia.

[t.| Prov. Tose. 181. Sera rossa e nero mat-
lino, rallegra il pellegrino.

2. (t.J bare il buon mattino, con le solite parole
con una visita. anche con busse e sim. regalo.
3. IH buon mattino, post, avverb. vale Di bann

ora. Per tempo. V. Di buon mattino. [Val.] Fortig.

Bice. 7. 24. Entrare ei vuole assai di buon mallino.

4. [t.| Mal mallino, per eslens.. Sorte non buona;
come Trista giornata. Prov. Tose. 24. Chi alfitla

il suo podere al vicino, aspetti danno o lite o mal
mattino.

5. Un bel mattino, posto avverb., vale Una mat-
tina. Un giorno indelei minalo. Bocc. Tes. 3. 10.
(Man.) Un bel mattin ch'ella si fu levala... Discese
nel giardin com'era usata. »

6. t Per mattino, post, avverb. vale Di buon'ora.

Tav. Bit. 88. (Man.) Dama, se Dio vi salvi, di che
parte venite voi così per mattino?

7. Mattino per Levante. Non com. Dant. Inf. 26.

(,V.) E volta nostra poppa nel mattino {cioè: avendo
volta la nostra poppa al lato di Levante, per na-
vigare ad Occidente).

8. [Camp.] t Dire il mattino, per Becilare il mat-
tnlino. Fior. S. Frane. Noi nim abbiamo Breviario,

col quale possiamo dire el mattino.

[T.] Con partic. [r.\ Chialir. Se bel rio, se
bella aurella Tra l'erbetta Sul niallin mormorando
erra. — In sul mattino, è più della lingua .icritla;

ma pare che dica 'approssimazione più indeter-
minata.

Più determinalo Al. [t.] Buon. Fier. 2. i.

Cosi le putte, cosi i pappagalli Sono usati a chi fa

la zuppa Cinguettando al mattin dare il buongiorno.— Nel mattino è men com. che Nella mattina; e

così II meno che La.

|t.] Con epil., della lingua scritta. Era un
lieto mallino. .incora meno vsit. nel pi. De' rosei

mattini.

Prov. Dal buon matlino si conosce il buon
giorno. [L.B.] II buon di si vede dal mattino, [t.]

In questa forma del masc. il prov. è più com. che

nella noi. nel femm.
[t.] Di bel matlino, come Di bel giorno. Di

bel mezzogiorno ; A mattina fatta.

Ter. |t.] Sul mallino della vita.

(t.J 11 mattino evangelico, / primi tempi chg
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fu predicalo il Vangelo ; o la prima età della vita

di G. C.

t «ATTIVO. Afiri. Dello, Avvenuin, o Fallo net

mailiiiu. [C.M.] IS. Anlonin. Ammaestram. Visione

maitina.

MATTISSIMO. Af/g. Superi, di Matto. Insanis-

siniHs, Cic. — /•>! Giord. Pred. S. 5i. (C) Malli

SUDO e mallissimi, imperoccliè in quello sta tutto il

peccalo. Gain. Leti. 13. 35. Unde vien lui ciò die

(se non) ila mattissima orbata scienza?

t MATTITA. S. /'. Mnllena. Mor. S. Greg. 10.

27. {C) Tutto quello, die l'uomo adopera innocen-

temente, costoro si pensano, che sia mattila.

MATTO. Agg. e quindi Snsl. Pazzo, Stollo. Gr.

Mìtiios. V. anco il De Vii. in Mattus e Maliis.

Germ. Malt, Debole, languido. Ingl. Mail, Pazzo.

Gr. M7.;vou.ai, Mzv;*. Bill. (C] Malto è vncahol gram-

maticale ,' che viene a dire più cresciuto, che non

porta l'età; ma l'autore lo piglia come li volgari,

che dicono malto, che è stollo, tìocc. IS'ov. 1. g. 5.

Il quale di graiiilezza e di hellezza di corpo tutti gli

altri giovani trapassava , ma quasi matto era, e di

perduta speranza. M. V. 7. 27. Se ne vanno con

inatto ardimento. Dani. Purg. 3. Malto è chi spera,

che nosira ragione l'ossa trascorrer la 'nftnita via.

E Par. 5. Uomini siale, e non pecore malte. Fior.

Viri. A. M. 16. 77. il matto andando per la via,

«•redc che tutti gli altri sien matti, perdi'cgli è matto.

TFesorell. Br. 5. 15. [Man.) Che per orgogliamento

Tagliò l'Angelo malto {la ediz. di Torino 1750 a

piig. 12, eqnella di Firenze 182i leggono Fallio

l'AngioI, ecc.). Ed Eva ruppe il patto.

"|t.] Prov. Tose. 119. I inatti e i fanciulli

indovinano. E 200. Del matto, del medico e del

cuoco, ognuno II ha un poco. K 220. lialdezza di

signore, cappello di mallo. (Audacia che viene dalla

proiezione dei grandi. Il cappello era la insegna

del buffone che faceva il mestiere del matto.)

|t.| Prov. Tote. 221. Chi si hattezza savio,

s'inlilnla malto. /> 296. Loda il malto e fa'l saltare;

se non è mallo, il farai dovenlare. E 298. Un matto

ne fa cento.

Prov. Chi nasce matto, non guarisce mai. S'i

dice e della pazzia , e della lei/r/ereiza di menle.

Alleg. 339. {€) Ainbr. tìtrn. 3. 7. Sa meglio E' falli

suoi un malto. Che un savio quelli d'altri. (Meglio

conoscer.ii da chicchessia il proprio bisogno, che da

qualunijue nitro di fuori.) buon. Fier. i. 2. 2.

|t.j Prov. Tose. 338. Questo mondo è una

gahhia di matti. — Quella casa ; quell'assemblea.

E 369. Ride come un mallo. E 372. Urla come un

mallo.

[t.| Prov. Tose. 297. Se i savi non errassero,

i matti s'impicdierehhcro. E ivi: Metti il inatto da

sé, diventerà savio. E 76. Sanno più un savio e un

mallo, che un savio solo. E 125. Figliuoli matti,

uomini savi. E 296. E' vi sono de' malti savii e dei

.savii malli (dei finali ultimi si dice) Savio a credenza,

e malto a contanti.

[G.M.] Altro Prov. E più matto della Fiorina,

che sonava il cembolo a' grilli, e credeva che bal-

lassero.

2. Dare nel mallo vale Far cose da mallo. V.

IJ.\UE. [Val.J Fag. Hiin. 3. 118. Ritorno solamente

a dar nel multo.

à. |Tnr.j Matto sparciato; Mallo daddovero. Dal.

Lep. 140. Egli non era altrimenti, come si diceva

impazzato, perchè chi diceva dì queste cose mi pa-

reva, che sempre fosse stalo malto; come fu vera-

mente matto spacciato quando dava le cariche prin-

cipali di llouia... [t.\ Prov. Tose. 222. Chi non

crede esser mallo, è matto spacciato. — Più fam.
ti dice anche Spaccalo.

.4. 1 Matto spolpato, Chi sia giunto ad eccesso di

titallezza. V. SPOLPATO.
.">. Matto da ralena, vale Mollo mallo. Magai.

Leti. fc. 13. (.1/(111.) Ben mi parrebbe d'esser malto

(la c;i'.ciia, se fiiss'io quello, che volessi fare il sac-

cente. L^'i'l Crndel. lìim. 122. S'egli non è matto

da catena. Vada al festino del Viccrellore. [G.M.)

Anco: Matto da legare.

6. [Camp.] Per Imprudente, Inconsiderato; con-

trario di Savio. Bit. Eccles. 5. Onore e gloria è

nel sermone del savio; ma la lingua del matto (l'm-

pniJchlis) è sua sovversione. [Val.| Piice. Gentil. 52.

•'.00. La sua mandala riconobbe malia. [Camp.] D.

X. 17. Compagnia malvagia e scempia... Che tutta

iiigrat.i. tutta matta ed empia Si farà contra te...

7. /"riHi. ÌT.j^Esser malto, Far cosa da meritare

'jif-slu lihh. rrov. Tose. 284. Chi è al coperto

quando piove, è ben mallo se si muove; e se si

baiiiia, è ben malto se si lagna.

8. [t.] Fam. A chi dice o fa cosa che non si

voglia approvare: Siete matto?
[t.) Chi dice fa cosa di proposilo, per asse-

verare la serietà : lo non son matto.

[t.] Chi nega di fare: Fossi matto!

9. Fam. |t.| Iti chi pare alterato da perlurha-

tione piacevole o dolorosa. Parca divenula matta.

Quindi modo fam. [t.J Forlig. lìicciard. 5. 27.

Si ballon come matti...

10. [t.] Di chi eccita l'altrui impazienza. Fa,

M'ha fatto diventar matto. Chi risica di confondere

con parole e fatti imbrogliali: C'è da diventar mallo

con lui.

11. JT.] Cavallo mallo, bizzarro, difficile.

Fig. [t.| D'uomo impetuoso. Spensierato: Cavai

matto.

12. [G.M.] Una gamba malia. Fam. Alquanto
malata, o che dulga ogni lauto Ha una gamba malia,

e non può fare lunghe gite. — Un piede, Un braccio

mallo. D'altri membri non suol dirsi.

iZ. Matto, si dice anche di Tutto ciò che è con-
trario alla ragione. Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) Perchè

gli parve malia impresa aver falla.

14. Fam. per enf. di ce/. Bern. Ori. 14. 16. (C)

10 penso ben che voi vi ricordiate Ch'io lasciai Agri-

canle e Sacripante, Che si davan di matte bastonate.

Onde Atere un gusto malto nel far checchessia

vale Avere un uranUissuno piacere nel far chec-

chessia. Pros. Fior. Sulvin. Leti. 4. 1. 28i. (Man.)

11 quale per lo stupore ammuloli, e non seppe dir

parola; che ci ho avuto un gusto matto a veder

questo lazzo. Fam. [t. | Ci ho un gusto malto (di-

molto. Inlens.; come A bella posta, e sim.)

15 Matto, usato colla particella Di precedente

l'infinita, rome Matto di cantare, di leggere, ecc.,

accenna sommo desiderio di fare quella azione si-

gnificata dal verbo. Non com. Salvin. Odiss. 330.

i:l/.l Telemaco adulavano d'intorno I cani matti d'ab-

bajar, né a lui Ahliajavan vegnente.

16. Andar matto di rberrhessia, o per checchessia

ville .Amarlo ardeiilissimamenle. Fr. Jac Tnd 0.

10. 4. (C) Malm. 5. 14. (Man.) Perchè il Duca

Baldone è innamoralo Della Geva di corte, e ne va

mallo, [t.] Anche coll'inf. Di ballare, la ne va

malta.

17. [G.M.] Volere un bene matto ad alcuno; Vo-

lergli moltissimo bene. Fam. Quei due si vogliono

un bene matto.

18. Matto, per Carla de' Tarocchi, e Minchiate,

che è figura di conto, la quale si confà con ogni

carta e con ogni numero, e non può ammazzare né

essere ammazzata. (.)/.) [t.| liainmenta il senso del

Maclus, aureo lai. (Cont.| Cil. Tipocosm. 482. Coi

tarocchi è il mondo, la giustizia , l'angelo, il sole,

la luna,... il papa, l'iinperadorc, la papessa, la im-
peratrice, il galibattella, il matto.

19. Essere come il matto ne'tarocchi vale Entrare

per lutto ed Esservi accetto grato. Ora non ehm.

Cecch. Corred. 3. 6. (C) lo era Tra loro (come si

dice) il matto ne' tarocchi, e 'I sale Delle vivande

loro, e de' banchetti.

20. Matto, nel giuoco de' Bulli, è Quel rocchetto

che è senza numero. Malm. (C) [Coni.] Cil. Ti-

pocosm. 183. Il castello, dove saranno le palle di

piombo, la tavola, il castello co i dodici buchi suoi,

e '1 matto ne'l mezzo, e 'I giuoco suo... Il giuoco de

la borella, dove è la zonara, la borella, i zonì, e in

mezzo il mallo.

21. Penna matta dicesi Quella piuma più finn

che resta coperta dall'altra addosso agli uccelli.

V. Penna. Gr. Maraios, Pelo vano.

[Coni.] Fila matte. Corte, confuse. Spel. nat. l.

62. Osservale in primo luogo la borra, o lanugine,

cine quella massa di fila malte gettala là a caso, che

con sì poca materia occupa tanto spazio.

22. (Val.) t Dello di Colore; Alteralo. Sbiadato,

Falso. Pace. Gentil. 4. 22. Prima J'abbacinaro, e

fecer mallo II lor vago colore.

[Coni.) iVon alterato, né falso, ma senza splen-

dore, smorto. E risponde al fr. Mal. Celi. Seul.

8. Si dice oro matto quando ei si lascia l'oro senza

brunire.

25. (Mil.) [Val.] Casa matta. Specie di prigione

entro le fortezze, la cui soffitta è malta, cioè poco

alta, per il che d'ordinario bisogna starvi curvi.

Forlig. Rice. 17. 8. Perù lo chiude in una casa

matta.

1 [CoDt.] Quel luogo di un forte, chiuso e coperto

a prova di bomba, che serve o pfr alluggiare i sol-
dati, per magazzino, o per battere t'inimico,

essendovi in tal caso le opportune cannoniere e fe-
ritoie. [t.| dal gr., vuoto, perchè non ad abi-
tazione ma a riparo; o dal lai. aureo Martus.
(Coni.) Lupic. Arch. mil. 18 Case malte, che si

usavano dì fare anticamente, le quali sono del lutto

dismesse, perchè erano facili da essere accecate, ed
erano impedite dal fumo. Fior. Dif. off. piazze, ili.

15. Si procuri in oltre ne'IuoRhi più coperti dall'ar-

tiglieria dentro al fosso, sì dalla banda della retìrata

come della conlrascarpa, di mettervi de' cofani, che
sono una maniera di case matte, come quelle si so-
gliono fare ne' fassi secchi... Questi cofani si fanno
in due maniere, l'una sarà di tavoloni grossi a botUi

di moschetto, e l'altra sarà di tavole più sottili, ma
doppie, lontano l'una dall'altra un piede e mezzo, o

due al più; empiendo detto vacuo di terra di creta

ben baltula.

24. |Cont.) Quel carro che usano gli artiglieri

ed altri che abbiano a trasportare robe di mollo
peso; e per simil quello del torchio da slampare,

del cordaruolo, e sin». Cit. Tipocosm. 414. La car-

rozza, il carro matto, il carrettone, la carretta, il

cocchio. E 410. Il cordaruolo, dove sarà esso ar-

tefice, e gl'islrumcnti suoi, cioè i carri, o matti, o

sordi, le masuole, i molinelli. Ghin. Scoi. bomb.
112. Si devono avere de' carri matti, quali servano

per marciare, con mettervi su l'artiglieria nuda senza

cassa.

23. [Coni.] Scacco matto. Dicevi di quella mossa
nel gioco degli scacchi per la quale si offende il re

senza che possa difendersi, e cos't si vince la parlila.

Cil. Tipocosm. iSi. Il giuocareascacchì, dare scacco,

scacco inatto.

[Cont.) Per simiìil. di un generale assalilo da'

nemici. Bocca, Strnt mil. 20. Gli venne portalo

nuova clic li nemici gli erano gioiili appresso, e che. ..

venivano coraggiosi per assaltarlo d'iinproviso, an-
cora che di ininore numero fossero che ì suoi, spc-

ranilo col repenliun assalto darli grosso scacco mallo.

Adr. A. Disii. mil. ;U)3. Niin sminuir le forze del-

l'esercito, rcslando debole su gli occhi e su le forze

del campo nimico: acciocché da se slesso il generale •
non si causi uno scacco mallo, [t. | In qualunque
sia conlesa o gara, di chi vince d'assai, diresi che

Dà scacco mallo; Di chi perde troppo o di vantaggio

d'onore, che Lo ha.

|T.| Pazzo, di solito, ha senso più grave; Mallo,

dice meno, o è pili fom II malto non è Stolido,

ma non ha ferma la mente. Stolto paò avere senso

più grave di Malto; ma può alla stoltezza aggiun-

gersi la leggerezza ; e allora cade di congiungere

i due epil. insieme. [t.| S. Cali. Leti. Non faceste

come gli stolti e matti, che col percuotere altrui,

perculono sé.

Di cose esteriori, in senso men grave, [t.]

Albert. 1. Lo matto nuotatore, polendosi parlire,

combalte dì notar contro '1 corso dell'acqua.

(t.| Forlig. fìicciard. 1. 4. Ma di coloro che

con elmo e spada Vanno alla guerra, qiial è il tuo

coucello ? Io gli ho per malti delle prime grada (del

primo grado, de' più matti).

[t.
] Ben. Varch. Motti..TA ti par Salomon,

ch'agli altri è matto. Prov. Sen. Bisogna nascere

re mallo. Avere impunità o dal mollo potere

dall'osare di molto, o dall'esser troppo badato u

dal non essere punto.

[t.J EU. comoda ed evidente. Più mallo che

altro, diciamo per iscusare altrui di cosa non buona,

non gli dure del tristo.

[t.] Fam. n'aro il malto, di chiunque o per

abito in tale o tal caso fa alti di leggerezza

sconveniente, o d'impetuosità dannosa a lui stess<

— Fa da mallo, chi mallo si finge per trovare scm
a trascorsi più .lerii.

(T.J Di parole e d'atti. Discorsi matti.— Malti

propositi. — .Matte spese.

Fam. |t.] Fare la sua matta figura, di com-
parsa che dia o voglia dare nell'occhio per cel. o

iron. Con quel cappello alla Lobbia faceva la sua

matta figura. E il cappello slesso o altra cosa, Fa

la sua matta figura.

t MATTO. Pari. pass. Da Mattai\e (V.); sinc. di

Mattalo; detto del giuoco degli scacchi. Maclalus,

sost. aureo lui.; Maclus, ne' sacrificii solenni, aureo

lai. Filoc. 5. 89. (C) Ma se voi aveste ben riguardato

il giuoco, prima che guastatolo, avreste conosciuto,

che io era m due tratti mallo da voi.

2. 1 Fig. per Oppresso, Spossalo. V. Mattare, § C.
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MATTOLIXA. S. f.
iZonl.) Specie, di allodola. V.

Allodola. |L.B.| In Fir. MaiUilina, forse dal mat-
tutino suo canto, o per essere allodola più piccina,

aff. a M:iHeriigio. Il cacciatore dirà : Ho ammazzalo
una niallulina.

MATTOXAJA. S. f.
Luogo dove si fabbricano i

mattoiti e si lasciano esposti al sole prima di farli

cuocere nella fornace. (Fanf.) Tarrj. Tozs. G. Ra-
gion. Afiric. 72. (Gli.) Ruina di luogo abitato,

scarico ili calcinacci, di rottami di fornaci, di loppe

e rigetti di miniere, piazza di mattonaje, carboniere,

buca per far brace,...

MATTONAIO. S. m. [Coni.) Colui che fabbrica i

mattoni. Doc. Arte San. M. i. 79. .\ Nicolò di Fran-

cesco, mattonaio, lire vintiselte, soldi diciotto, per

dumiglia cento cinquanta mattoni, e' quagli mandò a

la detta capella per murare la quarta mora.

t MATTCVAME. S. m. Rottame di mattoni. Atber.

L. B. .4rcliit. 101. (GA.) Varronc comanda cbe

si faccino (i pavimenti) in questo modo: Cavisi duoi

(due) piedi di terreno, e mazzarengbisi molto bene

e pongavisi sopra o un suolo di sassolini o di mat-
tonami,...

MATTOXAnE. F. a. Ammattonare, che è più com.

Cronichett. d'Amar. 150. (C) La loggia d'orto san

Michele, ove si vende il grano, mattonossi e lastri-

cossi e fu tenuto nobile lavoro a quel tempo. [Cont.]

E(]io, Edif. Giust. Proc. 21. Il suolo della città per

ogni luogo ricopri e mattonò di pietre grandissime.

Vas. V. Pitt. Seul. Arch. i. 10. Trovato l'utilis-

simo modo di lastricare le strade, cbe prima si mat-

tonavano, fece il modello del palazzo oggi del pode-

stà, che allora si fabbricò per gli anziani. ^ Cron.

Slrin. 126. Feciono mattonare sopra 'I palco mede-
simo. Vas. Op. Vit. 2. 472. Lorenzo de Medici fece

roallnna'rc tutta la strada.

MATTOXATO. Part. pass, e Agg. Da Mattonare.
[Camp.] Poi. M. Mil. E tutta la città è lastricata e

mallonala, e cosi tutte le mastre strade di .Mangi

ì. Mattonato a spina n Aminaltonati) a spina pesce,

cioè con mattoni di.sposti in modo da rassomii/liare

olla spina de' pesci. Targ. Tozz. G. Viag. i. 21.i

(Gh.) Stanze a letto mattonate a spina.

MATTONATO. S. m. Ammattonato, che è più com.
Dial. S. Greg. 33. (C) Cominciò l'olio uscir fuori,

e a traboccare per lo mattonato di quel luogo dove

stavano in orazione. Benv. Celi Oref. 125. Questi

delti mattoni si hanno da murar per coltello con
terra liquida, mescolata con cimatura in cambio di

calcina, sopra '1 detto mattonato.

|Cont.| Cr. B. Proteo mil. III. 19. In una canna
di mnltonato in cortello vi entra 400 mattoni: un
rubbio dì buona calce: some 25 di pozzolana.

[Cont.J Mattonato a spira, a spino, in piano , in

taglio. Imp. St. nat. 11. 21. Erano le parti del pavi-

mento :... le quadrella o marmi segnati, o mattonalo
a spica. Cit. 'fipocosm. 387. Mattonato, o in piano,

in taglio. a spino, e.cosi il battuto, e 'I musaico.
'ì. \f.] :Von solo il lavoro, ma il piano del suolo

a mattonato. Il sost. Ammattonato non mi pare
abbia quest'uso. Certi focolari di contadini sono al

pari del mattonato.

ICònt.j Cart. Art. tned. G. HI. 51. Ho trovato
sotto i palchi vecchi di legname di monte Morello,

ed ò visto cbe gli possiamo alzar di peso col matto-
nato; non gli moverò, né farò altro, lino cbe V. E.
non mi dà l'ordine.

3. Restare in sni mattonato, diciamo di Chi ri-
mane .senza niente. (C)

t HATTONATOIIE. S. m. [Cont.J Colui che mattona.
Zab. Cast. Ponti, 6. .Mattonatori, che tagliano i mat-
toni della figura che si vuole.

)IATTO\CÉLLO. S. m. Dim. di Mattone. Benv.
Ceti. Oref. 131. (C) Dcbbesi murare il detto fondo
di fornace con certi mattoncelli fatti a posta.

(Cont.| Imp. Si. nut. II. 32. Pilastrelli di mat-
toncelli di due terzi di piede, che discostino dal muro
circa di un palmo.

HATTONCIXO. Dim. di Mattone. Vas. Op. introd.

i. 95. (Man.) Altri fanno alle più gentili (fontane)
pavimenti di terra cotta a mattoncini. Alber. L. B.
Archit. 83. (Gh.) Cinque ordini di mattoncini.

[Cont.] Bari. C. Arch. Atb. 71. 15. E si veg-
gono mattoncini minuti, grossi un dito, larghi duoi,
e lunghi quattro, commessi per il lato a spinapesce.
[t.) Anco il Pallav. Bene, 2. 41.

2. [t.] Nome di pasticcini in Firenze, dalla
{'orma ; non dal gr. che poi venne a' lat. Mattya e

lattea. In Marz. giova però leggerlo plur., come
dicesi Mattoncini.

DizianAHie iTiLiAiia. — Voi. III.

MATTONE. S. m. Pezzo di terra cotta, di forma

quadrangolare, per uso di murare: ha diversi nomi

secondo le diverse forme, dicendosi Quadruccio il

più grosso. Pianella il più sottile, e Mezzana quello

di mediocre grandezza. Ajf. non tanto a Meta quanto

a Malta , Terra molle, aioden. Madoue , pezzi di

terra aggruppata. Gr. MaTrw, Intrido, Mescolo con

acqua. ìsid. Vopisc. e Petr. Maliis , Ammollilo:

rammenta Madidus. [Cont.) Zab. Cast. Ponti, 7. La

carrellala del travertino e di ogni altra pietra, viene

costituita da 30 palmi cubi. Quella dei malloni

comuni, delle pianelle e dei quadrucci dal numero

di 333 di essi : quella di mattoni grossi da numero
166: quella di mattoni quadri da numero 100. Cai.

P. Arch. II. 1. I mattoni ordinarli si fanno lunghi

un piede , cioè mezzo braccio toscano, e larghi la

metà di loro lunghezza, che è im quarto dì braccia,

e grossi la metà di lt)ro lunghezza, cioè uno ottavo

di braccio , e questi servono quasi a tutte l'opere

delle muraglie.' Bandi Fior. xv. 3. 2. Il mattone

crudo lungo soldi IQ. 8, largo sol. 4. 6, alto soldi

2. 10. 11 matione cotto lungo soldi 10, largo soldi

4. 4, alto soldi 2. 6. - G. K. 11. 38. 4. (C) Fece

fare le mura della città di mattoni. Ott. Com. Inf.

5. 77. Cinse di mura di mattoni Babilonia, e feccia

capo del suo regno. Cavale. Med. cuor. 208. var.

(Man.) Come il mattone crudo, se è messo nel-

l'acqua, si dissolve, ma non quello che è cotto; cosi

l'uomo, cbe non è cotto al fuoco delle tentazioni,

non vai nulla, quantunque abbia scienza, fìern. Ori.

/Hn.2l.2. Ch'hanno pili fondamento, e miglior piede.

Che non ha la calcina nc'l mattone. Ciriff. Calv. 1.

33. E traevan coregge i ribaldoni Alcuna volta per

iscberzo a gala. Che cavavan la poivcr tra' mattoni,

E spazzavan le sere ogni gran sala.

It.| Fabbrica di mattoni. Cottura.

(Cont.j Mattane intero. Mezzo mattone, così fab-
bricati. Imp. Si. nat. it. 7. Fabbricandosi dall una

faccia ilei parete si fa fila d'intieri mattoni, dall'altra

si fa di mezzi mattoni. Barbaro, Arch. I i/r. 76.

Oltra di questo si fanno mezzi mattoni i quali, quando
si mettono in opera, ne' corsi di una parte si mettono

gl'intieri, dall'altra i mezzi.

[Cont.] Mattone arrotato. Dirizzato e spianato

negli orli. Cari. Art. ined. G. Iti. 383. Mettere

travertini ne' luoghi soli più nobili e più sotloposti

alle ingiurie, ed il resto riempire di mattoni arrotati,

ben commessi, come hanno fatto li antichi in fab-

briche celebratissimo.

[Cont.] Si prende anco per misura Muro d'un

mattone, è quello grosso quanto un mattone nella

sua lunghezza ; di Mezzo mattone o di testa, quello

che è grosso quanto è un mattone nella sua lar-

ghezza. Doc. Arte San. M. l. 51. Faranno e' delti

maestri il muro, inverso il fondaco della corte di mis-

sere Gonlieri, tanto alto quanto sarà la facciata di-

nanzi a strada del detto palazzo, e tanto longo quanto
ce la detta corte di missere Gonlieri, grosso un mat-
tone e lesta.

[Cam.] Giusti, prov. p. 180. Quando la neve

è alta un mattone, il gran torna a un testone.

2. E per simil. [Fanf.] Gi'o. Bard. Grand. Rom.
26. Né esser vero... che Cesare nel principio della

guerra civile l'erario spogliò e ne cavo sedici mila

mattoni d'oro... onde meglio ne'lihri antichi è scritto

15000 malloni d'oro... Ma questa ad ogni modo è

piccola somma... quantunque ogni mattone fusse

come vuol Biideo, dieci libbre.

3. Mattone per taglio o per coltello. Cos'i dicesi de'

mattoni, allorché posano in terra non col piano più
largo, ma col più stretto. Fag. Rim. 2. 286. (Gh.)

Solo mi son d'intoppo pe'l cammino Queste vie fatte

di matlon per taglio, Che a passeggiarvi sopra mi
ruino.

i. [G.M.] Del colore. Color mattone; Rosso cupo.

Un cappello da donna di velluto color mattone.

a. Dare il mattone, è Quando a' panni Inni con

un malton caldo, suvvi un cencio molle, si levan

le grinze; onde in prov. Dare o Fare il mattone a

uno, che vale Dirne male. Fargli alcun danno, o

mal d'importanza. Varch. Ercùl. 55. (C) D'uno,

che dica mal d'un altro, quando colui non è pre-

sente, s'usano questi verbi. . . dargli il cardo, il

mattone, la suzzacchera. Lasc. Moslr. St. 29. Giove

gli volle già dare il mattone, e fa per rimanere alfin

conquiso. E Sibili. 4. 5. Diavol ! cbe voi gli diate

il mattone"? Cecch. Prov. 33. 1 sartori quando hanno
cucilo un rimondo o un rihattuto, perchè non si

vegga venga bene spianato, tolgono una pietra

morta, che chiamano il mattone, e lo fanno rovente

al fuoco: mellonci poi sopra una pezza lina, e con

una spugna immollano; mcttonci poi sopra il panno,

che vogliono spianare, e con uno iiislriimeiilo di

legno, largo dalla testa e stretto nel mezzo, che

chiamano il bonzo, pigiano e stropicciano forte finché

tal costura si spiani. Questo modo di fare si cliiaraa

Dare il mattone. Onde per similitudine quando uno

ha fatto fare un altro, o condottolo a cosa che non

doveva, si dice. Tu gli hai dato il mattone.

6. Fig. [Fanf.] Dare il mattone. Vincer della mano.
Rim. buri. Leopardi, 2.30. Mi sa mal dell'occhiai

del Galileo: Quanto gii dà veramcnlc il mattone. Fa
la barba di stoppa anche a Linneo.

7. [Fauf.j t Dare il mattone. Dar la stretta. Ucci-

dere. Poesie piacev. il. 01. Vedrete che sarà qualche

capone (colui che é morto] Che della malattia non fece

stima. Ed essa a un tratto gli ha dato il mattone.

8. Iperb. fam. [r.] .Mi par d'avere un mattone

sullo stomaco, roba indigesta.

9. [t.] Fam. di Chi ha poco buone gambe, e va

adagio : Fa tre passi su un maltone.

10. Mattou sopra mattone. Sorta di muro fatto

semplicemente di mattoni posti per coltello l'un

sopra l'altro, che anche si dice Soprammattone as-

solutamente. Cecch. l'iissim. 5. 5. (C) Ve' loro spez-

zare quel malton sopra mattone, che divide l'orto

vostro dal loro. Frane. Sacch. Nov. 192. (;!/.) Non
essendovi altro in mezzo, che 'I muro di mattone

soprammatone, come dello è.

[Cont.j Vas. V. Pitt. Seul. Arch. i. 72. S'av-

vide che dopo uu muro di mattoni sopra mattoni, il

quale divideva fra so e Capo d'oca, era il focolare

della mala vicina, e che per un rotto si vedeva ciò

che ella intorno al fuoco faceva.

[G.M.j E fig. Al vedere insieme due persone

di nessun ingegno, o anco di costumi non buoni,

suol dirsi: Matton sopra mattone. {Equivoc.)

i 1 . Mattoni. T. del giuoco : lo stesso che Quadri,

uno de' semi delle carte da giuoco. (Fanf.) Maini. 9.

34. (Man.) Per non far monte in su matton, da
cuori Ritirausi... (Qui allegorie.)

12. Per Sasso, i1/<ic/7»o. [Sav.j Corsia. Torr. 7.

31 . Cosi dalla finestra il gran mattone Cadde sul sen

del giovine amoroso.

[Coni.] Vas. V. Pili. Seul. i. 47. Fu sotterrato

(Giotto) in S. Maria del Fiore, dalla banda sinistra

entrando in chiesa , dove è un matton dì marmo
bianco per memoria di tanto uomo.

15. (Mar.) [Coni.] Pant. Aim. nav. Voc. Mal-
tone è la fune, che si attacca airaiiellu, che sta nel

carro dell'antenna dell'arbore maestro. A.' 213. Bi-

sogna avvertire che la fune chiamata il maltone,

che si attacca all'anello conficcato nella lesta del

carro dell'antenna, sia talmente assicurato che non

si possa sciogliere né rompere. Cr. B. Naut. med.

I. 122. Capo AB, che chiamano mattone per il quale,

conforme che la ciurma izza l'antenna, tirano i ma-
rinari il carro verso le costiere dell'albero.

MATTO.XEI.LA. S. f. (Ar. Mes.) Ciascuna delle

quattro sponde che orlano la tavola, su di cui si

giuoca al bigliardo. (M.) [Fanf.] Mattonella lunga.

— Mattonella corta.

2. 1 Avere la vista per mattonella, fig. vale Guar-
dare a traverso obliquamente. (La qual figurala

locuz. è presa da' giocatori di bigliardo, i quali,

facendo mattonella, cioè dando di colpo obliquo

invece di diretto, ovvero spingendo obliquamente la

palla contro alla mattonella, guardano qua e veg-

gono là. (Gh.) Bellia. Cical. 7. Alla maniera de'

guerci, i quali, quasi ch'egli ahhian la vista per

mattonella, guardano qua e veggono là.

3. Di mallouella, post, avverb. vale Di rimbalzo,

Indirettamente. (Man.)

[G..M.] Ha saputo per mattonella, o di matto-

nella che clomani partirà il sig. barone, e perciò gli

ha mandato il conto.

4. [t.] Mattonella. Specie di dolce, dalla forma.
5. [t.] Nell'arte della pellicceria la forma che

piglian le righe segnate sulla pelle, a differenza

dell'altra a dadolino.

t MATTOXIEIIO. Agg. e S. m. (Ar. Mes.) Artefice

che fa i mattoni. Bemb. Leti. 1. 12. 141. (M.) Ho
tenuto mercato con legnajuoli e matlonieri e maestri

di casa.

t MATTORA. S. f. La madia dove si fa il pane.

Grad. S. Girot. (Fanf.) Lat. Mastra.

t MATTOZZO. S. m. Pazzaccio, Puzzerone. (Fanf.)

MATTiltCIO. [T.] Agg. e S. m. Dim. di Matto.
Fam. più di cel. che di dispr. Eh via, matluccio;

Taci costi, matluccio. V. anche Mattuzzo.
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MATTUGFO — l 154 )— MATURARE

MATTIGIO. Arjg. Afii/iunlo di Passera, o di

Qualche altro uccello che ne denota una specie

minore dell'altre. V'. Maiteiiugio liurch. i. b3.

(C) Però i cappon roatlugi, e i liolanti Teujion ser-

ralo Stazio ìli s;i(;i'cslia. [G.M.| Due passerulti mat-

tugi, e non reali.

2. t In prov. Pataff. 3. (M.) Manfiagli l'orzo, ch'e'

non è matlngio. [Cioè: prepiiragli le cose delicate,

che e' non è come le passere matluijie, che sono più

rozze dell'altre.]

MATTlìCilOLO. Agif. e S. m. Lo stesso che Matte-

rugiolo, (.V'in.) V. Matterigio.
f MATTITIVA. S. f.

Mattina. Qiiest'é l'orig. di

Mattina, sotlinl. Ora. Brun. Cic. Cnlil. 7. (.)/.) E
misiiic ruoli coloro per cui tu m'avevi mandato salu-

tanilo la mattutina.

MATTliTIWLK. Agf/. com. Del mattino, Di mat-

tutino. E del b. lut. jCamp.) Guid. G. A. 19. Ap-

prossimandosi intra (|ucstu l'ora mattutinale, Troilo

recepio licenza da Bnseida. Bib. Sap. ìi. E siccoim;

la gocciola d"lla rugiada mattutinale {antelucani), la

3uale discende in terra. S. Gio. Gris. Oin. Allora si

ividerà ci niatlutiiiale lume tuo, e presto nasceranno

a te lì vestimenti tuoi. -— Ueclam. Quinlil. /'. (C) E
io allegro del niattutinal sqlc, mi airalìcu a continui

lavori

.

t IIATTIJTIJIABITE. Ajg. e S. m. Dicesi di que

Sacerdoti che intervengono ni mattutino in quelle

Chiese, dure si continua a dirlo la notte. (Man.)

MATTCTIXO. Agg. Aff. al lui. itureo llatutinus. Da
mattina. Bocc. Non. IO. g. 2. (C) Cogli occhi vaghi e

scintillanti non altramenli che mattulina stella. Amet.

99. Lucenti più che maltiitiiie stelle. Dani. Purg.

1 . L'alba vinceva l'ora mattutina. E Par. 32. Cosi

ricorsi ancora alla dottrina Di colui, ch'abbelliva di

Maria, Come del sol la stella mattutina. Tuss. Ger
i. 15. E porgca mattutini i preghi suoi CnfTredo a

Dio, com'è li avea per uso. Bemb. Asol. 125. Con-

tendono con la colorita freschezza delle matlutine

rose. [Poi.) Montem. Son. 1. Qui via lucia mia mal-

tutina stella. l'r.J La Bibb. Quasi stella inatlutina<

risplende. Salvin. Culliin. 195. 11 rossore corse,

qual bave Colore rosa mattutina, o chicco Di me-
lagrana.

[t.| Seduta mattutina; d'un'adunanza, can-
Irnpp a quelle del giorno o della sera. — Visita,

Saluto maltulinn. — Mattutino passeggio.

|Cont.| Oddi, Orol. sol. 68. Si consideri se il

concorso fu con le ore mattutine, oveio con le ve-
spertine.

2. [Cors.] Visione mattalina, dicesi Quella con

cui i beali in cielo vedono nell'essenza divina le

cose creale. S. Ant. Lett. 150. Per visione mattu-
tina {vede) le cose creale in esso Verbo eterno, nel

quale, come in uno specchio rilucono le forme di

tutte le cose.

5. Ure mattutine, lo slesso che Mattutino sost.,

nel siguif. del ^ 2. Bemb. Stor. i. 51. (A/.) Di

notte camminando, pervenne avanti il giorno alla

badia di Camaldoli..., mentre ì monaci le ore mat-
tutine cantavano.

4. Muttutino, usato a modo di avv. Ta.ss. Ger. 2.

56. (.1/.) Ed iiom che lenlu a suo diporto vada. Se
parte mattutino, a nona giunge. Galil. Leti. Ubm.
III. (M.) Giudico che sia bene aspettare il ritorno

di Giove fuori dei raggi del Sole, per poterlo osser-

vare ancora matlulino.

MATTliTIVO. S. // principio del giorno. [L.B.]

Lo dicono nelle campagne tose. = Bocc. Nov. 3.

g. 3. (C) Vi voglio dire ciò, clic '1 vostro amico,
anzi diavolo del ninferno , mi fece stamane

,
poco

innanzi matliitino. E Vit. Dani. 6G. Vi era una
notte, vicino all'ora, che noi chiamiamo mattutino,

venuto a casa sua il prodetto Jacopo. Cavale. Frutt.

ling. 11. 78. Nel mattutino debbo pensare come fu

sputacchialo, pelato, ed esaminato. Guid. G. 18.

Già era venuto il mattutino di quella notte, nun-
ziandolo la stella della vicina aurora. Bern. Uri. 33.

13. (,W.) Svegliossi il conte Orlando al mattutino.

Arias. Fur. 4. 10. (Gh.) Partissi come nacque Del

bel giorno seguente il mattutino. [t.| E 36. 14.

Del vermiglio color clie'l mattutino Sparge per l'aria,

si dipinge in faccia. Allegr. Gov. Si. 38. A quel

lirividore Che fa la notte intorno al mattutino.

2. t Al niatlutino. Al mattino, Intorno alCora del

mattino. Arios. Fur. 43. 169. (GA.) Pallida, come
collo al mattutino, È da sera il ligustro o il molle

acanto.

3. t In prov. Albert, cap. 16. Non solamente la

mala compagnia, ma eziandio la mala vicinanza è

da schifare ; che siccome si dice volgarmente, chi

ha il mal vicino, ha '1 mal inatlutino.~(É vale: e^-e il

cattivo vicino fa star mate tutto ti dì.)

[t.\ Prov. Tose. 61. Chi ha il buon vicino, ha

il buon mattutino. E ivi : Chi ha il mal vicino, ha

il mal mattutino.

4. [Camp.) t Per la Quinta parte in cui gli an-

tichi dividevano la notte. Com. Buei. l. La quinta

parte della notte, secondo Isidoro, è il .Mattutino,

in lo asrenso delle tenebre e dell'aurora.

5. Hallulino, dicesi anche La prima parte del-

l' Ulpcio divino, composta d'un certo numero di

Salmi e di Lezioni, che un tempo si diceva innanzi
ijiiirno da' sacerdoti, e che si dire tuttavia in alcune
chie.<te. Burch. 1. 69. (C) Dicono il matlulino avac-

cio avaccin, Senza tonaca, cotta o piviale. Capr.
Boll. 3. 80. Questi frati minori hanno questo co-
stume di sonar sempre il mattutino in sulla mezza
notte Morg. 17. 123. Qui innanzi mattutin già terza

suona. Maestrui. 2. 5i. (Man.) E simigliantemente

dicendo Vespro e Mattutino, e cola' cose.

|t.| Ora di maltulinn.

// segno della campana che annunzia

Bocc. Nov. 4. g. 3. Come mattutino

6. (t

/' uffiiw

suona.

|T.]

per cel.

Dicesi anche Suonare a mattutino. — E
Mail. Franz. Ilim. buri. 2. 118. Suonava

a mattutino ogni cresloso (>allo e galletto.

7. t Cantare il matlulino ad alcuno, maniera prov.

che importa. Dirgli liberamente l'animo suo. Sasseti.

Leti. 29. [Man.) lo gli cantai il mattutino, che o

volevo ritiiniarmi ancor io al gaudeamus,...

t MAITl)7//.0. Agg. e S. m. Dim. di Matto. Lib.

Son. 46. (A/.i .Malto, mattuzzo, pazzerel nidiace. Te
ne darò ben io infino a' denti. V. Mattuccio.

t MATllLA. S. f. (Camp.) Orinale. Aureo lai.

S. Gir. Pisi. 12. La coppa è dipiitata per bere, la

iiiatula a' bisoi^ni segreti della natura.

t SIAri]RAf.lt».\E. S. f.
(Camp.) Suppurazione.

Din. Din. Masc. II. 40. Ma .se sono alquanto cor-

nine (ienfialure) cioè disposte a farsi puzza, subito

falle rnulli|ilicaree venire a maluragione.

MlTlillAME.VTE. Avv. Con malnrì'là. Considerata-

mente, Con consiglio. Aureo lat. Bucc. Intr. g. 4

p. 1. (C) Altri, più maturainciite mostrando di voIit

dire, hanno detto, che... Stor. Far. 7. 151. Ugone
il .Magno, considerando maturamente quanto le cose

di questo giovane andassono sormontando... operò

tanto... Beni. 0/7. Inn. 59. 2. Onde il suo succcs-

sor , maturamente Far dèe, disse, le cose un uom
valerne. |C.C.) Ar. Far. 8. 25. Navi apparecchia e

munizion da guerra, Vcltoviiglìa e daiiar matura-
mente. {Con diligenza opportuna, e tempo.)

2. (Camp.) Procedere maturamente, per Operare
con maturo e savio consiglio. Lett. Morbos. Più

maturamente dovreste procedere, né inducere a noi

i Cristiani segnati con croce. JT.) L'aureo lat. ha

anco .Maturissimamente', mo segnatam. del tempo

e dell'operazione nel tempo.

MAT(iRAMK.\TO. S. m. L'alto del maturare.

[Coni.] Cr. P. Agr. li. 118. Colgonsi ancora

i frutti, e massimamoiite le pere, in diversi tempi

secondo la diversità del loro matiiramento, avendo

questa considerazione che quegli, che nel tempo della

state si maturano, allor si colgano quando con l'o-

dore, calore, e sapore, i quali si convengono a ca-

tuno, la signiHcazion della lor maturità dimostrano.

=: Cr. 2. 13. 10. (C) I quali (alchimisti) tutti gli

ottimi maturamenti comandano, che nel forno del

letame si facciano. E 5. 23. 5. 5. Ma non è da
immaginare, che di questo impresnamento, e malu-
ramcnto la pianta femmina abbisogni.

(t.) Anche trusl.

MATlllAME. Pari. pres. di Maturare. Che ma-
tura. Aureo lat. l'alt. Maturare , e t7 n. Malure-

scere. Cr. 2. 18. 4. (C) Essi luoghi del monte son

vaporosi, il qual vapore ajula il maturante caldo.

2. (Mcd.) Medicina malnranle, cioè digestiva,

supppurativa. Che è valida ad accelerare la ma-
turità di qualche ascesso, o sim. Votg Mes. (M.)

Si vorrà poi usare medicine maturami, e poi pur-

ganti. Cocch. Bagn. 113. (Mt.) S'intende, come ac-

crescendo l'alllusso, e il moto, e il calore, e le forze

vitali, possano quesle istesse acque iiitcrnaincnlc

servire di suppurante e maturante medicamento, o

almeno...

MATIJnAKZA. (T.) S. f.
Condizione del maturarsi.

Venire a maturanza, Maturità è lo stato compiuto e

relì'etlo e ha usi Irasl. [R. Cannon.] Bolla, Slor.

Corfù, 79. Sebbene la Grecia sia un poco più calda

regione... e le olive più presto vi si avvicinino alla

maturanza.

MATURARE. V. n. ass. Il venir de' fruiti a quella
condizione che li rende sani e inac.evnli. (Coiit.j

Sod. Arb. 74 Maturano dunque i frulli tutti, parte
piT caldezza e parie per freddezza

; perciocrhc il

calore, come in lutti è manifesto, ottiene la forza

del concuocere, ed è la semplice cagione della ma-
turezza. (t.( Tasso: E mentre spunta l'un (fruito),

l'aliro matura. = Vit. SS. Pud. 2. 257. (C) L'uva
simigliantemente s'aiTiella di maturare per far lo

vino, perchè sazi lo gusto, e rallegri il cuore. Cr.
3. 12. 9. Quelle che sono perfettamente ne' loro ar-

bori maturate, sono diverse per la diversitade dei loro

sapori.

(t.) Prov. Tose. 148. Non c'è il peggior frullo

di quello che non matura mai.

Alt Ridurre a maturila. Cr. 1. 7. 4. (Q
S'innestino di diverse generazioni di peri e meli, che
maturino di ciascun mese della state e dell'autunno

i lor frutti.

E N. pass. Cr. 4. 3. 1. (Man.) Alcune (vili)

sono, il cui frutto tosto si matura, e alcune che
lardi. E 5 10. 4. Ne' caldi e ardenti luoghi do-
vemo porre quelli {fichi), il cui frutto si matura
tardi. [Cont.l Sod. Arb. 74. In quelli che maturano
per la freddezza, si fa a caso, e per ventura, o per-

chè cosi venga fallo; perchè a quelli che lardi si

maturano accade con l'operazione del tempo dell'io-

verno.

2. Fig. Dani. Par. 25. (M.) Che ciò che vieti

quassù del mortai mondo, Convien che a' nostri

raggi sì maluri (della Fede, della Speranza, della

Carità).

3. E pq. Per Divenir assennalo. Giamliull. Appar.
Land. 1 18. [Man.) Pri'ghereino Ilio che lo ni'anleiiga

sano (il figliuolo), che forse col tempo si maturerà.

(T.j Maturarsi, di pers. i« senso mar ; quel di

D. 1. 14. I>a pioggia ni;n par che il maluri, mezzo
proprio e mezzo trasi., dichiarasi dal Prov. Col

tempo e con la paglia Si matnran le sorbe e la ca-

naglia. [Giusi.
I

Bui. lib. 3. Che 'I maturi, impe-
rocché non s'ammortava per la sua superbia.

(Coni
J
Brace. Sch. iv. 2. Si matura La nespola

col tempo e colla paglia.

4. JT.J Fig. fam. Del tenere pers, o cosa troppo

più che non pare convenga. Tenere a maturare come
le sorbe.

a. [Cont.j Di bestie. Come nel § 3 di Naturo. CU.
Tipiicosm. Poi che ì fìliigelli sono malnrali, è il porli

in su le frasrhe, e poi sfrascarli, serbarne il seme.
Fig. [Bianc.| Questa vigna non fa uva, e se ne

fa non la matura: é poco comune, ma significa

persona inutile, che non fa nulla di buono.

8. Per simil. (Coni.) Cr. P. Agr. l. 173. La pa-

glia, i sermenti e In sterco ovvero letame secchi,

non acconciamente son maturali,... Ma falle le delle

cose umorose, più largamente si risolvono nelle

parti di sopra, e faiinosi più molli, aicincchè per la

spugnosità loro risudì o gema di fuori l'umido na-
turale, e maturisi in convenevol niitriinento delle

piante. = Cr. I. 7. 6. (Ci Allato alle capanne delle

bestie si faccia una palude, ovvero fossa, per ma-
turar lo letame {cioè: acciocché ri s'infracidi).

E 12. 14. (jU.) L'acqua del palude convenienleinente

matura il letame.

E N. pass. Cr. 2. 13. 22. (Man.) Appresso la

villa deono essere due lunghi, ove il letame si ri-

colga...; e quello che è nuovo nell'uno si dèe lasciar

tanto che si maturi, e l'altro vecchio si dèe metter

nel campo.

7. Trasl. Dar fine, compimento. Dani. Purg. 19.

(C) Dicendo : spirto, in cui pianger matura Quel,

sanza '1 quale a Din tornar non punssi. E appresso :

Che la tua stanza mio pianger disagia, Col qual ma*
turo ciò, che In dicesti.

8. Per Fare alcuna cosa consideratamente, e co»
mnlurità di consiglio. Guicc. Slor. 7. 339. (C)

Abbiamo pur nome per lutto di maturare le nostre

deliberazioni, e peccare piutloslo in tardità che il

prestezza. (G.M.| Segner. Crisi. In^itr. 1. 27. 20.

Quasi che non sappiano maturare le loro risolu-

zioni...

9. [Giusi.] Inviqorire. Arr. da Settim. Troll,

coni, ali avvers. Lib. III. Le durezze maturano la

mente.

14. (Mcd.) (Val.] liisolvere semplicemente la ma-
lattia. Fag. Itim. 1. 44. Questo è il giulebbe... Glie

matura la tosse contumace.

H. (Chir.) Dicesi delle Aposteme, ecc., die ti

I
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atwieinnno al loro maggiore aiimenlo. Cr P. il. 3.

(M(in.) A maturar le fredde apiisteme si ,r idano

once cinque d'elaterio, e farina d'orzo, e cuniellisi

insieme con tuorlo d'uovo, e vi si ponga suso.

[Cont.] St. sempì. Indie ecc. moii. 7. L'istesso

fa {questa ragia) posta sopra le aposteme nate dal-

l'islesse cagioni ; perchè le consuma e risolve, e se

Ijan disposizione da maturarsi le matura ; e fa questo

con molla prestezza. Garz. il. Cav. ili. Maturata

che sia (la gonjiezia dell'orecchie) , dovrà tagliarsi

di modo, ciie la ferita riguardi in giù, acciò possi

scorrere fuori l'umore; e poi si medicherà nella

forma che s'è detto delle ferite.

E ass. (Camp.) tUn. Din. Mase. il. i. E per

ciò quando nasce alcuna eniìazione nelle orecchie,

usa gli empiaslri da maturare.

[Cont.j Libro Masc. M. i. 29. S'cU'è da matu-

rare (la sobbaltilura), ungi il male con oglio tie-

pido.

[T.l Trasl. Maturare il concetto. Lo matura

riiomn slesso nel proprio pensiero, per quindi

esporlo in parole o esprimerlo in altra opera d'urte.

— Un'idea si matura, si vien malurando, nella

mente d'uno, di molli, e per loro propria o.iserva-

zione e meditazione, e per effelllo d'inunlùntaria,

e anche dolorosa, esperienza. Una dottrina si viene

maturando col tempo, svolgendosi, e portando i

sui frulli.

|t.| Maturare un pensiero, un proposilo, da poi

mettere in allo ; dis-porre i mezzi opportuni, e quindi

preparare e agevolare l'esecuzione.

[t.) 1 tempi maturano (neutro), si vengono fa-

cendo maturi a tuie o tal fallo o serie di falli. —
Alt. Il tempo matura l'uomo o le cose.

[t.J Gli avvenimenti si vengono maturando;

La natura delle cose, cioè la provvidenza, li viene

disponendo a' suoi fini ; si maturano anco gl'in-

fansli, in qninilo dal mole Dio fa sorgere il bene,

dulia colpa l'espiazione o la redenzione. — In senso

sim. Le cose maturano da sé.

(t.J La questione maturerà, «on è nncora /)os(a

in modo che possa bene sciogliersi ; o piuttosto gli

uomini non sohu maturi a osservarla in quegli

aspetti, ne' quali appurrebbe più evidente e feconda

di verità.

JLiriRUlVO. Agg. Alto a far maturare. Lib.

eur. mattili. (C) (ìli unguenti sono di più ma-
niere: maturativi, defensivi,... E a/<iore; Mettivi

sopra un empiaslro maturativo. [Conl.J Bocc. Oss.

nat. 70. Tra gli empiastri emollienti, e maturativi,

è da prtfcrirsi il diachilon con le gomme prescritte

da Fahriziii llihlano. (F.T-s.j Mail. Diusc. ì. 65.

Kmpi;islri maturativi. — Tes. Pov. P. S. cap. 18.

I',)

fiiiardali che non usi fuora cose riprensive

,

a cose dissolutive, attrattive, e maturative. lied.

is. %). Se '1 caldo maturativo della stagione non

icic facesse nascere in corpo. [t.| Serap. frati,

td. volg. 11. P. Ciascuna di queste vertudi è...

chiamata dal nome della sua operazione; ed è detta

vertudc maluraliva, mollificativa...

'i. i Per Disposto alla mnluruzione. Lib. cur.

malati. (M.) 11 sugo impiastrato sopra le posteme
matnralive. ha virtù di ajiitarc la loro maturazione.

3. |Conl.] In forza di sost. Garz. M. Cav. iv. i.

Quando s'incontrasse in qualche tumore, che non si

potesse con maturativi ridurlo a suppurazione,...

conviene adoperarvi ferro.

JIATHIATO. Pari. pass, e Agg. Da Maturare.
Cr. 3. 77. (C) Nei temperati (luoghi) e freddi del

mese di Luglio si faccia la mietitura del grano, la

quale conosci essere apparecchiata, se ugualmente
la maggior parte delle spighe con maturata hian-
cl.ezza arrossa.

2. Per Invecchiato. Fiamm. 7. 53. (C) Egli ro-
Imsto, e fiero, sempre negli affanni, e ne' pericoli

usato, quasi maturato fra loro, allorché egli faticava,

gli pareva avere sommo riposo.

5. Per Decorso. Car. Leti. ined. 3. 101. (Man.)
II dover vuole che mi paghiate il semestre gii ma-
turato.

(Cont.j Stai. Cav. S. Slef Dick. 2. v. La can-
celleria non possa fare lettere di benservito ad alcun
cavaliere ministro o fattore, che abbia a cuore di

risruolcre li crediti di'lla religione, se prima da loro

non saranno riscossi quei credili che saranno fatti

e malurali a' lor tempi, i quali non riscuotendosi,

siano fatti pagare a delti ministri e fattori del loro,

prima che siano liberali dalla della loro amministra-
iiOIIO.

LCont.] iVe/ «j/ni'/". del § li delv. Lauro, Agr.

Col. 118. Ma se è sotto la gonGatnra alcuno umore,
vi si mette sopra formento o farina d'orzo colta in

passo, in acqua melata; e, maturala la postema,

tagliasi con ferro; e, purgata, curasi come dicemmo
con panno lino. Garz. M. Cav. il. 20. .Maturala la

postema , si farà rompere , gettandoli giù per la

gola latte di capra con polvere di sterco di cane

bianco, ungendo per di fuori la gola con galbano e

pece liquefatta mescolata insieme.

MATlilATOIlE. (T.| S. m. verb. di Maturare.
Può anco comportare il trasl.

HATlllATKIf.E. Verb. f. dì M.UURATORE. Tes.

Pov. P. S. cap. \i. (C) Dopo la confermazione va-

poralrire, maturalrice, e cunforlalrice.

IHATL'IU/.IIIM';. S. f. Il maturare. In un senso è

in Cic a Eren. - Filoc. 7. 137. (C) I frulli tuoi,

come il dolce tempo della lor maturazione sentiranno,

cosi incontanenle aprendosi in più parti, a me, e

a chi veder gli vorrà mostreranno le loro interiora.

Volg. Mes. Lo arrostimento cuoce, e riduce a ma-
turazione l'umido soverchio, lied. Cons. 1 . 285. La
palma... nella nostra Italia raro si vede; e se pur

si vede, non vi fa i fruiti, ovvero non gli conduce

a maturazione.

2. Fig. (t.
I
Maturazione de' frutti, del danaro.

3. (.Med.) Suppurazione. Lib. cur. malati. V. Ma-
TIJHAT1V0, § 2. (Cont ] Loc. Teatro are. 308. Vi

sono alcuni morbi ancora lì quali si maturano nell'ora

della sua stella... questo è un modo di maturazione

delti morbi, acciò il duro si ammollisca, e l'indurato

si risolvi in acqua.

MATCllETTO. .igg. Dim. di Maturo.
2. (Camp.) In signif. di Accoslantesi all'età ma-

tura. Coni. Ari. un. Amare le maturetle e altein-

palelle. tQui a modo di Sost.)

JI\TII!IE/.ZA S. f Qualità di ciò ch'è maturo

(Fanf.) [j. 1 ìien con» dì .Maturità ; e non ha i trasl.

di questa. =: Sen. Pisi. (Ci 11 frullo che troppo ah-

bomla non puote a raaturezza, uè a ben venire.

Amet. 10. .Né è da credere, che Hi quelli luoghi

fossero i solchi voti, anzi di varie biade pieni, e già

biancheggianti, davano segnali di loro inalurezza.

Sen. ben. Varch. 4. 23. Ù\te dall'eflicace tipure e

penetrevidc della Luna si sparga, e innain la inalu-

rezza delle biade. lied. Cons. 1. 290. A poco a poco

rervenuti nell'aiilunnoad una stagionata inalurezza,...

r.j Soder. Colt. Art. 18. I semi si raccolgono poi

che sia Unito il termine della lor maturezza, secca

e consumala che sia in loro la crudezza e l'acque-

rosilà. Creso. Agric. volg. 171. Non sieno (le uve)

piT acerbezza aspre, né per maturezza magignale.

(Coni.) Sod. Arb. 73. 1 colori poi particolari che

dimostran la maturezza ancora son vari, come i

negri dell'olive e le coccole dell'alloro, alcuni gialli

come gli aranci. = Pallad. 2li. (Gh.) L'uve che

volem (vogliamo) serbare coglierem salde e non ma-
cidate d'acirbitade, né troppo scorse di inalurezza.

MATIIIIRE. (T.
I

V. n. Giungere a maturità

,

avvicinarlesi almeno. Vive in qualche dial. Lai.

aureo .Malurescere. |Cerq.] Purulu, Op. poi. 1. 131.
Allri {frutti} poi, cioè quelli che genera l'arte o la

prudenza, quantunque siano di manco delicato sa-

pore, maluriscono però, bene.

MATLIIISSIMAIIEXTE. [T.] Superi, di Matura-
MENTR (V.).

MATimlSSIMO. Agg. Superi, di MATURO. È in

Tac. — Pallad. Genn. 22. (C) Farai bollire nell'acqua

calda orbacche d'alloro maturissime , e in grande

mulliludine. £ Febbr. 29. Le pere maturissime intere

si confettino nel sale, e mettansi in orciuolì, od in

allri vaselli invetriati.

2. Fig. (Camp.] Per Mollo vecchio. Bib. Canile.

Glos. Fece la Cantica delle Cantiche, nella quale am-
monisce l'uomo maturissimo del solo amore di Dio,

acciò ch'egli si riposi Ira le braccia dello sposo.

MATlJRlT.i, MATlilllTAUE, e HATHRITATIÌ. Matu-
rezza. Aureo lai. (Cont.j Cr. P. Agr. il. 4-7. Pal-

ladio dice la maturità conoscersi se, premuti dell'uve

i granelli che negli acini son nascosi, sien di color

fosco o pressoché neri: la qual cosa fa la naturale

maturità. E 106. Acciocché vera e compiuta maturila

ricevano, si conviene che l'ulive colle dall'arbore,

per più giorni si ragunino in un monte, e cosi per

calcamento e rislngnimento insieme confortato il

calore, e recato alle parti di dentro, a piena malii-

rilade si produrranno. Cavale. Espos. Siinb. 1. 195.

(.1/.) L'arbore in sulla via non mena li suoi frulli a

maturità di gran virtù. = ,1/. V. 4. 15. (C) I Val-

darnesi, per paura delle ricollc, non oslanle che an-

cora non fussouo in perfetta maturità, s'affrettarono

di levarle. Cr. 2. 29. 1. Quando avranno mes.se tutte

l'erbe, e i loro semi non sieno ancora fermati, e per

maturila indurali. Pallad. Febbr. 20. Conoscesi la

loro maturitadeal colore fosco, (t.] Lastr. Agric. 3.

265. La maturità dell'uva si accenna quando il suo

gambo comincia a mutar colore. Trine. Agric. 1.

243. Cocomeri alla dovuta maturità.

(t.J Prov. Tose. 29, Gran fecondità non viene

a maturità.

2. E per simil. lied. Ins. 7. (C) Nel tempo della

maturità del parlo uscivano ignudi.

3. Per Età perfetta. Di'ti. S. Greg. M. 2. 26.

var. (Man.) Era senza maturità, di gran virtù.

4. Per saviezza. Bocc. Kov. 10. g. 9. (C) Tra

molli savii alcuna volta un men savio è non sola-

mente accrescere splendore e bellezza alla lor ma-
turila, ma ancora diletto e sollazzo. Ainin. ani. 20.

2. 3. Essendo l'ira ne" nostri cuori, non poteino...

uè posseder malurità di consiglio,... Ott. Com. Inf.

4. 44. Con occhi grivi e tardi, a denolare la matu-
rilade, e autorità loro. Piit. S. Bern. 4. Appresso
sia il tuo andare sempre pieno di malurità, e grave.

Fr. Giord. Pred. S. 42. Vedendo la Samaritana la

maturità delle parole di Cristo, e la gravezza de'co-

slumi suoi, incontanenle gl'incominciò ad avere ri-

veienza, e cominciollo a chiamare Maestro (Camp.]
Marc. Vii. S. Cut. a. 12. E perchè tulli li suoi

costumi ed atti erano ponderati e temperati con una
virtuosa maturila, lo confessore la costrinse...

5. [Camp.] Per Gravità, Severità diportamento.
Com. Doez. iv. Per questa fabula non si mosse a

dilettazione, la quale suole dissolvere e guastare la

maturitate dal vulto per riso.

6. Fig. (t.) D'uomo o di nazione, a compire i

doveri per quindi esercitare i diritti.

7. (t.) Trasl. Esame di maturità, che provi esser

l'allievo maturo a slndii superiori; purché gli esa-

minalori siano maturi alloro mestiere. — Certificato

di maturità.

(Cont.j Nel signif. del § 6 di Maturare. Cr. P.
Agr. 1. 107. Dell'acqua che si conviene alla matu-
rila del letame e iiutrimeiilo delle piante.

(T.| Piena, Perfetia maturità. — Lontano ancora

dalla maturità. — Condurre a... Questi modi e nel

pr. e nel trasl.

Trasl. (t.] Negoziati portati a maturila.

[t.] Maturila corporea, intellettuale, civile, so-

ciale, polilica. — Maturila della scienza, della na-

zione.

[t.] Malurità de' tempi, A una serie d'avveni-

menti aspettali; o anco a un solo avvenimento

fecondo di grandi sequele.

JIATliRO. Agg. Aff. aliai, aureo Maturus. Si dice

propriamente di frutte o biade, ecc. condotte alla

loro perfezione. (Cont.j Sad. Arb. 75. 1 frutti si

dicono esser maturi quando sieno né troppo crudi,

uè troppo agri, né troppo sodi, né da cadere, né

Iroppo smaccati, ma cresciuti in tempo suo. Cr. P.

Agr. II. 47. Alcuni in verità priemono l'uva, e se

il granello n'esce ignudo, non carnaccioso, dicono

l'uva esser matura e da vendemmiare : ma se n'u-

scirà il granello con parte della carne, dicono nou

esser matura. :::= .'Vov. unt. 73. 1. (C) Vide in sulla

cima d'un lieo un bel lieo maturo. E appresso ;

Quando furono maturi, si gliene portò una soma.

Dani. Par. 12. Slima Le biade in campo, pria che

sien mature, lied. Coiis. 2. 29. Prendere... otto

once di brodo sciocco, nel quale fossero stale bol-

lile delle susine fresche ben mature. Pallad. Genn.

16. Le mandorle son mature da cogliere quand'elle

per loro medesime si spogliano della corteccia.

[t.] Prov. Tose. 338. Quando la pera è ma-
tura, casca da se (o Bisogna che caschi). Quelle cose

che hanno sicuro esilo al loro tempo.

2. E detto di Fiore. Dani. Par. 32. (M.) Da
questa parte onde il fiore è maturo Di tutte le sue

foglie, sono assisi..'. {Qui fig.)

3. E anche d'altre cose. Ór. 9. 93. 2. (Man.)

Il trentesimo giorno i maturi polli escano al lume.

E cap. 103. 1. Del mese di Giugno..., si cavino

gli alveari, i quali saranno muluri a rendere il

mele.

[Cont.] Lauro, Agr. Col. 179. v. Passata la

primavera, segue incontanente, come ho detto, la

vindemia del mele, per la quale pigliasi tutto l'anno

fatica. Comprendesi che sia maturo, quando veg-

giaino le api cacciare i fuchi.

[Cont.] Del fieno, del letame, e sim. Cr. P.

Agr. HI. 7. E se sarà troppo maturo (il fieno), con-

sumalo già il naturai calore o umore, diventerà senza
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saporp, d;ir;'i agli animali poco e abliotnincvolc nti-

drimcnio. E i. 66. Dehbesi ancora mettere il letame

ne' campi, nelle vigne, e negli orli, e agli arbori

massiiiiafhenle di calendi di settembre,... Ancora si

potrà mettere nella vigna e agli arbori se sarà molto

maturo.

4. Fig [F.T-s.] Liu. Nard. i. 2. Rendendo (i7

venire), digesto il cibo, in tutte le parti del corpo

questo sangue maturo.

5. P(?/' Sul punto di partorire. Ovid. Siminl. 2.

199. {Man.) Qu:indo serra tempo che tu, matura,

cbiaini>rai Lucina.

6. Trasl. Daut. Par. 22. (C) Ivi (m cielo) è

perfetta matura ed intera Ciascuna disianza. Bui.

ivi: Cioè ciascuno desiderio umano è compiuto.

7. .igr/iimln di Apostema o altri malori arrivali

al termine del loro mar/fiiore aumento. Bocc Leti.

Pin. lloss. (C) Quello medico è poco savio che, in-

nanzicliè 'I malore sia maturo, s'afTalica di porvi la

medicina, che il purghi.

[Cont.] Garimb. Prob. nat. 147. La postema

non è allro che un concorso d'umido indigesto, in

una parte del corpo nostro più che in un'altra
;

nella quale, Qn ch'ella non è matura, si causa un
continuo battere del caldo naturale.

[G..^L] Tosse matura; i7 conlr. di Secca.

8. Af/i/iiinlo di Persona vale D'età mntiira. Bocc.

Conci. 5. (C) Tra persone giovani, benché mature,

e non pieghevoli per novelle.

Dicesi anche nel .lii/nif. medesimo Maturo

d'anni, fior. //. 309. {Man.) A queste parole uno
Trojano che avea nome Alete, maturo d'anni e d'a-

nimo,... lacrimando rispose.

£ D'età matura, Vita luatara, Anni maturi, di-

con.ii Quelli che seguitano la uiovinezza. Bocc. Intr.

if. i. p. 6. (C) Ne' loro più maturi anni somma-
mente avere studiato di compiacere alle donne. Petr.

Son. 49. pari. li. Tra gli anni dcH'età matura one-

sta. Buon. fìim. 51. Onde mie triste e sole La-
crime peso coll'ctà matura.

(t.| Tass. Ger. 10. 74. La vita giovinetta acerba.

A più mature glorie il ciel riserba.

fT.) Ass. Età, Anni maturi, com/)/inieH<a acerbo

alle donne.

9. Per simil. Dani. Pur/j. 26. (C) Non son ri-

mase acerbe, né mature Le membra mie di là {non

son mnrlo né vecchio); ma son qui meco Col sangue

suo...

10. Tergiiiiti o giovanezia matara, dicesi Quella

che è alla al malrinionio. Tass Ger. 2. 14. (jW.)

Vergine era tra lor di già matura Verginità, d'alti

pensieri e regi. Guid. G. 2. 3. {itian.) Avvegnadio-

ch'ella pervenisse agli anni maritali, e fatta già fosse

al mariiaggio matura. (t.| Ov. Jam matura viro, jam
plenis nnhilis annis. Percontr., Hor. Cruda marito.

H. [T.] Maturo il cittadino, per l'età ai pubblici

ullìzi.

VI. Fiq. Per Prudente, Circospetto, come sogliono

esser coloro che sono in età matura. Arrigh. 75.

Sie paziente nell'animo, maturo in giustizia, abbon-
dante in dare. Serm. S. Agosl. 14. Poni alla tua

lingua contrappeso di temperanza : circuncidila con

una matura discrezione. Gnid. 6'. 13. 1. E alle pre-

ghiere aggiunse comandamenti, ch'egli dovesse avere

sollecito e maturo studio per mandare contìnuamente
nell'oste vettovaglie.

13. [t.] Fig. inlell. Esame maturo.

14. t /1.7.7iH/i<o di Vino, éconlrario di Aspro. Cr.

4. 4. 2. {C) Il vino suo è molto sottile, e chiaro, e

convenevolmente potente, e da serbare, e maturo.
[Cont.] Libro Muse. M. I. 13. Tolli di buono vino
maturo , e fallo cuocere con un poco di cera , e

lascia tepidare, e ponilo nella nare {dd cavallo), e

dagli a bere. |t.) Salvin. Disc. 1. 351. Angusto di-

ceva essere (il vino di Sezia) d'ogni vino il re, come
maturo, e di grandissima facilità. (Val.) Chiabr.
Leti. 28. Vino piccolo, maturo e non dolce.

15. Per simil., Colore non tanto leggiero, ma
quale suol prendere il fruito maturo. Noncom. Benv.
Celi. Oref. 8. {Man.) Questi rubin di Levante hanno
un colore maturo, pieno, e molto acceso.

[T.] Cogliere un fruito non maturo, fiig. Un
bene innann tempo, non preparalo. — ;4Hfo Ì7 seg.

ha senso fig. Il pomo non è ancora maturo, Non
è ancora il tempo.

IL Di vino, in quanto che dall'uva matura si fa
vino più sotive. It.| Buon. Fier. 3. 4. 4. Che tanto

ama I maturo che l'austero... E lo bce annacquato
e lo bee nero bianco.

III. D'età, [t.] Bocc. Vit. Dani. 241. Poi che

alla matura età fu pervenuto, andò alquanto cur-

vetto.

It.] Sost. Uguali ai maturi. Può riguardarsi

in retai, all'età adolescente con la giovanile, alla

giovanile colla virile, alla virile con la vecchiaia o

con la decrepitezza. Quindi diciamo Kanciullctte e

giovani mature. — Maturi e vecchi. — Matura vec-

chiezza. — Maturo d'anni e di senno.

IV. (t.| 7";-. Ragione matura. Ar. Fur. 27. 1.

Multi consigli delle donne sono Meglio improvviso,

ch'a pensarvi usciti... Ma può mal quel degli uomini

esser buono. Che maturo discorso raziocinio) non

aiti, Ove non s'abbia a ruminarvi sopra Speso alcun

tempo, e molto studio ed opra.

[t.J Matura esperienza. — Con maturo con-

siglio.

[t.| Maturo a questi studii, a una professione.

— Malur' all'apostohco ullìcio.

It.] Popolo maturo per la libertà.

|t.) Anima matura al cielo. — .Secoli non anco

maturi. — Tempi più maturi aspettiamo.

BATUI10\K. Agg. Acer. fam. Aggiunto di Vino;

e dicesi di quello fatto di uve malurissime, e poco

veste. Non com. Magazz. Coli. 10. 73. (Man.) Ove
1 vini son grossi e maluroni.

MiTI'SAlRM e IUTliSAlKMME. S. m. N.pr. Figlio

di Enoc padre di Lamec, ed avo di Noè, morto di

969 anni, talché il suo nome è passato iti prover-

bio per dinotare una longevità fuori dell'ordinario.

(Mt.)

\t.] Gli anni di Matusalemme, fam. vita lunga.

In Siena nel xii s. viveva il nome di Matasala.

t MAIIMFTTISTA. Agg. e Sost. com. Maomettano.

Segr. Fior. Slor.i. 'l9. {Mi.)

t HAUMQIIE. Avv. Giammai. V. Unquemai. Lai.

Magis eUnquam. Vit. Bari. 133. (C) Maunque Iddio

non ebbe cominciamento, e non avrà line.

MAIIIV1\0. .igq. (St. Sac.) Dell'Ordine, o della

Congregazione di S. Mauro, degli illustri monaci
Bencdellini. \t.\ lùlizionc de'Maurini.

MAi:itl7,lA\'0, JT.j Agg. Ordine dei cavalieri dei

SS. Maurizio e Lazzaro, giacché non si credette

poter dire Liizzarcn o Lazzarino.

MAURO. S. m. |t.| Popolo nel ling. poet. quasi

antonom. di paest distanti. Aureo lai. Petr. Son.

2. part. II. Da Borea all'Austro e dal mar Indo al

Mauro. Ang. Ov. Melain. volg. 15. 219. Sarà suo

tributario e l'Indo e '1 Mauro.

MAUSOLEO. S. m. Mncchina o Edifizio sepolcrale

innalzato alla memoria di qualche illustre defunto.

Questo nome deriva da Mausolo re della Caria, a

(^li Artemisia sua moglie eresse magnifico e cele-

bralo sepolcro. {Fanf.) E in Prop. — Car. Leti. t.

232. (C) La lettera m'ha trovalo in Frascati occupato

intorno a' viali e simili novelle della mia vignetta,

quanto forse non è V. S. intorno ai teatri e mausolei

del suo Bomarzo. Dav. Graz. Cos. 1. e. 6. Che con

dodici motti, appropriatigli a quelle, sarieno imprese

illustrissime da circondare il suo mausoleo. Borgh
Bip. 261. Fu questo mausoleo fra le sette mara-
viglie del mondo annoverato, o degno, che tutti i

sepolcri, che da indi innanzi a uomini illustri si driz-

zassero, di mausolei, quasi ad imitazione di quello

fossero fatti, si prendessero il nome. [Val.] Fag.
Bim. 3. 251. Gli furo eretti altari e mausolei.

MAVL S. m. Colore simile all'azzurro, ma piii

chiaro. Borgh. Hip. 241 . (C) Il mavì è un altro co-

lore, che s'accosta molto al turchino, ma è più

chiaro. Bed. Ins. 181. Molte di queste farfalle, ap-

pena che furon nate, fecero le loro uova..., di color

mavì smontalo, con una soltil punta nera nel mezzo.

E Esp. nat. 5. All'intorno son tinte d'un mavì sco-

lorito. Buon. Fier. Intr. 2. 8. Se sia giallo, o verde

bianco, o rosso, sbiavato, o mavi. E 5. 5. 6.

Ed a quell'altra col drappo mavì Cadente dalle spalle,

traforato, Sfioccato, rabescalo, tempestato. Malm.
12. 33. Spiegasi prima sopr'a un tavolotto Un abito

mavì di mczzalana.

1 MAVORZIO. [T] Agg. Aureo /»(., da Mavors,

Mars, Marziale. [t.| IJg. Fosc. Mavorzic tube.

MAXIMUM. [T.] Pretto lai., che parlando dicono

tuttavia anco i non dotti, conlrapp. a Minimum.

Non solo di pretzo o cose mater.; ma di qualsiasi

condizione o misura. |t.1 Questo è il maximum ch'io

vi possa concedere. V. Massimo.

MAZZA. S. f Bastone grosso. Clava. {Fanf.) Gì.

Isid. Mactena, Malleum, altri legge men bene Lac-

tena, Plin. Mateola. Pass. 154. (C')Sc percosse: con

clic? con ferro, con mazza, pietra, o pugno? Bocc.

Nov. 10. g. 6. Portavano il pan Delle mazze, e '1 via

nella sacca. G. V. 7. 55. lo veggio un grandissimo
uomo nero, con una gran mazza in mano. (G.M.j
Menzin. Cunz. Ei {Iddìi), qua! creta, dissolve Con
ferrea mazza un temcraiio core. E, per altrui ter-

rore, Si lo riduce in polve. (.Sa/m. In viiga ferrea.)

= Segner. Pred. 6. 2 (iW.) E quanto mag^'iore ancor
voi lo stimereste , s" io vi dicessi eh egli potea far

ristesso con una mazza?
[Cont] // bastone del correggiato con cui si

batte il grano. Cit. Tipocosm. 335. La sessola, i

correggiati, e le parli loro; cioè le gombine, la mazza,
la maderla. il cappuccio, il tornello.

[Cont.| Mestola da cucina, da tintori, e sim.

Libro Cuc. 22. Quando saranno ben colte {le fave),

menale con la mazza; poi le distempera con acqua
fredda, ovvero vino bianco, si che sieiio bene falle.

Cit. Tipocosm. 498. La tintoria, le caldaie, le line,

ì cavalelli, le mazze, la zattera, il.guadn, la zalfara.

2. E per semplice bastone, anche tegi/iero. |Cont.]

Viis. V. Pili. Seul. Arch. in. 79. Vi' è un San Gio-

selfo che, appoggiando ambe le mani ad una mazza
pensoso in contemplare il He e la Regina del Cielo,

sta con un'ammirazione da vecchio santissimo. =
Fr. Giord. Pred. B. (Man.) Era ridotto che non
andava se non a mazza, e questo con dilFicultà. [t.|

Mazza con lo stocco dcnlro.

3. IG..M.| La mazza di san Giuseppe. E un fru-
tice che fa bei fiori rossi, a nappe, e che coltivasi

nei nostri giardini. Cosi chiamato perché san Giu-
seppe si suole rappresentare con in mano un ramo
di quei fiori. Altri lo rappresentano con un ramo
di gigli, a significarne la purità. Ho sentito più
volte una madre chiamare cosi per vezzo un siu>

figliuolo che ha nome Giuseppe : Giuscppino dalla

mazza fiorila !

4. Mazza, o Maiia ferrala, dicevoli Quel bnston

noderuto, e grosso, e ferrato, che si portava in

battaglia. Dani. Inf. 25. (C| Sotto la mazza d'Er-

cole, che forse Gliene die cento, e non semi le diece.

A'/7oc. 6. 236. Ircuscomos con una mazza ferrata in

mano coslrigneva i sergenti di ritrovare, e d'ardere

i giovani. Oli. Com. Inf. 9. 1.58. Allora Ercole di-

scese in Inferno colla mazza fi.Trala per deliberare

Teseo, bern. Ori. Inn. 20. 29. Colui la mazza sca-

rica a furore. [Cont.| Garimb. Cup. fle». 494. Quelle

poi (armi) de'soblati a cavallo è la inr-zza ferrrila, !o

stocco ver la spada, o coltciìaccio. [U.] Ar. Fur.

40. 79. .Mazza ferrata.

5. Alzar la mazza, fig.
vale Apprestare il ca-

stigo. Tue. Dav. ann. 6. 11. (ti) Die podestà ad

uomini stali consoli di tenere in freno i servi, e

quc' cittadini che intorbidano, se non veggono alzata

la mazza.

6. Aliar le mazze vale Andarsene via. Cecch.

Frov. 37. (M.) Alzar le mazze, o i mazzi (importa)

Andarsi con Dio, tratto dai viandanti, che alzando

la mazza che hanno in mano, vanno via.

7. Condurre, Guidare, Menare, e sim., alla matta,

vale Menar al macello, anche nel fig. Ar. Fur. 17.

131. (M.) Gli avean levato l'elmo, e la corazza, E
lasciato in farsetto assai vilmente; E come il condu-

cessero alla mazza Posto l'avean sopra un carro emi-

nente. \Sav.] Salv. Spir. ii. 2. l'or. Padrone, ab-

biatevi cura. Voi sarete menato alla mazza.

E fig. per Tradire. Morg. 19. 161. (C) Tanto

ch'e' possa alla mazza guidarlo. Star. Eur. 3. 53.

Aitone al solito suo, per condurre il Duca alla

mazza, cominciò a inlrinsicarsi con esso lui. Tue.

Dav. Ann. 6. 4. Laziare, come dissi, fu capo al

condurre alla mazza Tizio Sabino. Ciriff. Calr. 3.

83. E gli occhi aperse, e vidcsi alla mazza Condotto.

8. [t.| Girare la mazza a tondo, fig. fam. Dar
,

colpi, maldicenze, giudizii severi, offese, vendette.

9. Menare alla maiia vale anche Ingannare uno.

Aggirarlo. Ambr. Cof. 3. 3. {M.) Né so se quel

tristo di Panurghio M'ha menato alla mazza, o pure,

erane Ignorante.

10. Menar la matta tonda, fig. vale Trattare senza

rispetto ognuno a un modo. Morg. 18. 181. {C)

Costui pur mena almen la mazza tonda. larcA.

Suoc. 2. 1. Non bisogna oggidì guardare in viso

persona; ma menare la mazza tonda, e a chi coglie

l'abbia il danno. Ciri/f. Calv. 1. 36. Menar la

mazza tonda come cieco.

11. t Metter troppa matta. Varch. Ercol. 80. (C)

Mettere troppa mazza, si dice d'uno, il quale in fa-

vellando entri troppo addentro, e dica cose che non

ne vendono gli speziali, e insomma che dispiacciano,

onde corra rischio di dovere essere o ripreso, o ga-

sligato. E 120. Guardate che l'affezioue uou vi
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faccia mcltere troppa mazza. Ambr. Furt. 5. 5.

Sanimi ben male, che in ci messi troppa mazza.

12. t Mettere troppa maiia vale altresì Far cosa

che passa i termini. Lasc. Ceti. 1. nov. 3. 76.

{Man) K qualcuno incresce del misero pedante,

parendogli che Amerigo avesse messo un po' troppa

mazza.

15. Larorare a mazza e stanga. V. Lavorare,

§ 1<

14. [Cors.l Mazze, per Manale. Gucc. Viag.

iOò Davanci de' sassi, delle mazze, delle pugna,

delle gotate.

lo. [Cors.l .4 mazze. A colpi di mana. Arr. da

Settim. Trall. cont. atl'avvers. Lib. iv. Sbandiscilo

adunque a mazze, e a bastoni il caccia.

16 Per quel Bastone che altre volle era insegna

di certi Magistrati, e specialmente di quelli che

amministravano la giustizia. Biionar. Descr. Nozz.

3. (6'A.) La croce del Legato, da prete a cavallo

levata in allo, posta dalle mazze in mezzo (tutte spe-

ciali insegne di Legazione) venia seguendo.

|t 1 Araldi con mazze di avorio.

17. (Mil.) Per Insegna del Capilanato, o Gene-

ralato. Segr. Fior. Decenn. 1 . (C) Talché, successa

«lei Conte la rotta A santo Regol, voi costretti fusti

Dar la mazza al vitello e la condotta.

18. [G.M ]
Mazze, Quelle che portano i Cantori

di alcune chiese principali, in giorni di solennità,

come insegna del loro ufficio; e sono lunghi bastoni

d'argento o di ottone, l Cappellani cantori di San

Lorenzo e del Duomo di Firenze portano le mazze.

Le mazze dei primi due cantori hanno in cima la

forma di un martello; e chiamansi anco Martelli.

19. (Pitt.) .Mazza o Bacchetta chiamano i Pittori

quella verghetta o bastoncino di legno sottile con in

cima un bottone di panno o d'altra materia mor-
bida, che, appoggiato alla tavola o tela, e soste-

nuto dalla mano dove sta la tavolozza serve ad essi

pitturi per appoggio della mano che dipinge. (Bai-

dinuc. l'oc. Ùis.) (Gh
)

fCont.l Vas. V. Pili. Seul. Arch. m. 31. Ve-

nivagli voglia di lavorare, e per il paralitico non po-

teva. Oli entrava in tanta collera, che voleva sgarare

le mani che stessine ferme, e mentre ch'ei borbot-

tava, gli cadeva la mazza da poggiare, o veramente

i pennelli, ch'era una compassione.

20 (Ar. Mes.) Grosso martello di ferro che da
una parie e piano, e dall'ultra grossamente appun-
tato ad uso per lo piti di spezzar mussi e pietrnni,

e dicesi anche .Mazza di ferro. (.V(.) [Cont.j Biring.

Pimi II. 6. Grosse mazze di ferro, e picchi apontati

d'acciar.i e zeppe. Vas. V. Pili. Seul. Arch in. 156.

Convenne fare una strada di parecchi miglia per le

montagne, e per forza di mazze e picconi rompere
massi per ispiaiiare. Agr. Geot. Min. Melali. 316. v.

Si legge che, essendo aperta e disciolta una cespe

di marmo pario da quelli che con le mazze di ferro

questo marmo cavavano, vi si ritrovò dentro natu-

ralmente stampala la imagine di Sileno.

[Cont.] Anche quella che serve a spezzare i

tassi per fame ghiaju, ed ha per lo più la bocca
quadra d'ambi- le parti. Bandi Fior. \. 21. 30.

Capivolto capivoltino, mazzuoli da scarpellini, bis-

tondo, mazze da sassi. Stai. Fabbri Fior. 5i. In

qualunque mazza per sassi , in bocca ed in punta
libre iij d'acciaio.

21. (Ar. Mes.) fCont.| Quel grosso marlello per
lo più a due bocche quadre, che adopera il fabbro
a due mani per battere i ferri grossi. Biring. Pirot.

l. 6. E cosi caldo si lira fuor della fucina a largo (il

ferro) e con le mazze a braccia in più pezzi si rompe.
E IX. 6. Con possenti mazze e gravi martelli col

battere tirano quel ferro che giàhan caldo. Cit.

Tipucosm. 413. 1 martelli da orecchi e le tenaglie,

il mazzuolo, la mazza grossa. [Val.] Fortig. Ricciard.
2fi, 38. E fabbro pare, che batte la mazza.

22. (Ar. Mes.) (Cont.j Può esser anche di legno
per vari usi. Leo. da Vinci, Moto acque, ix. 27.
La mazza sia grossa nel braccio, lunga braccia due,
con quattro manipoli, e sia di quercia, e ferrata di

cerchi di ferro nelle teste.

20. (Mar.) Mazza de' costruttori di navi, dicesi un
Martello più grosso, per cacciare con maggior forza
i chiodi ovunque occorra, (il/.)

tM.4ZZAC,*STELI.O. S. m. comp. (Ar. Mes.) Ceppo
per uso di ficcar pali dove l'acqua è molto pro-
fonda. Castriotto in Magg. Forlipc. l. 3. e. 2. p.
78. a tergo. [Gh.) Il ceppo che dovrà percuotere e

liicare i pali, chiamato mazzacastello, si farà mede-
si;namenlc di metallo.

MAZZACAVALLO. S. m. comp. (Ar. Mes.) Quasi

Mazza a cavallo. Strumento che serve per attinger

acqua da' pozzi ; ed è un Legno che bilicato o sia

accavallato sopra un altro, s'abbassa o alza; e

usasi per lo più negli orti. Mail. Franz. Bini. buri.

2. 109. (C) Ma chi trovasse il modo a bilicallo. Sa-

rebbe un schifanoja, e faria bene Un contrappeso

d'un mazzacavallo Malm. 6. 86. Tirianigli addosso

qualche accappiatura, Legata innanzi a un bel maz-

2. t Per Sferza, Staffile. Menz. Sai. 2. [M.) Ma
dove batte il mio mazzacavallo, Me'ti un pugnol di

sale, e un po' d'aceto.

3. Macchina con che si ficcano grosse travi negli

alvei de' fiumi, o dentro il mare. Targ. Viugg. 2.

363. (Mi.) Si vede principiata la fabbrica di un mu-
raglione o ripiano fondato dentro al mare con travi

fitti noi fondo a forza di mazzacavallo.

MAZZACCBEIIA. S. f. (Ar. Mes.) Strumento da
pigliare anguille e ranocchi al boccone. Aff. a
Mactare, e rammenta anche Mazza; come i Fr. di-
cono Pecher à la ligne. V. anche Mazzera. Buon.
Fier. ì. 2. 12. (C) Con ami, reti, mazzacchere, e

esca.

2. Pigliare a mazzacchera, fig. Lo stesso che Pi-
gliare al boccone. Varch. Rrcol. 92. (C) Slare in

sulle sue, e guardare, che alcuno, quando ti favella,

tu a lui, non ti possa appuntare, e parlare, e ri-

spondere in guisa, che egli non abbia onde appiccarti

ferro addosso, e pigliarti, come si dice, a mazzac-
chera. Morg. 17. 114. Quel ch'io gli ho fallo, mi
pare una zacchera, Tanto è, che preso non Ila più

a mazzacchera. |t.1 E Pop. Tose. Quella ragazza
che giochi a mazzacchera.

MAZ/.ACCIA. |T ) S. f. Pegg. di Mazza. Mazzac-
cia ila contadino.

MAZZAC.ORTO. S. m. Matassa di funicella grossa

un dito e larga otto dita traverse a foggia di una
corta mazza onde ha forse tratto il nome. [Fanf.)
Quasi .Mazza a corto ; come A rilenlo, A sbieco.

|G.M ] / ragazzi delle nostre campagne chia-

mano Mazzaeorto uno spago addoppiato e bene at-

torto, col quale inplano la trottola, per farla girare

con più firza quando la scagliano in terra.

MAZAACOTTO. S. m. Sostanza adoperala nel fare
il vetro. Forse aff. a Massa. Stratto, Pori. Fir.

1652. iFanf.)

|Cont.| Ord. Gab. Siena. La soma del mazza-
cotlii vj. den.

l MA/.Z.tCl LARE. V. a. intr. Capitombolare. (Fanf.)
Bnmmenla Sliainazzare e Cadere, quasi massa inerte.

V. anco Mazzucolare.
1 «AZZAC.l'LO. S. m. Capitombolo. (Fanf.)
i MAZZAFillSTAKE. V. a. Percuotere con mazza-

frusto, e Percuotere se/nplicemente. Buon. Ajun.
3. 17. (Man.) Finisce il canto, e i martelli alzati,

Dansi a mazzafrustar que' convitati.

MAZZAFIIL'STO. S m. comp. Propriamente una
Frusta fatta di cinque o di sei cordicelle o pii

d'ottone, o di ferro, guerniti in cima di palle di

piombo, o d'altro, e legata ad un manico di legno

di ferro. Questo non da Miizza, ma da .Mazzo.

Vive in qualche dial. Morg. 18. 9. (C) Uomini neri

di statura giusti. Che portan per ispade mazzafrusti.

Ar. Far. 30. li. Orlando urla il cavallo, e batte,

e stringe, E con un mazzafrusto al mar lo spinge.

2. Trasl. e in modo equivoco. Frane. Sacch
Nov. 157.

3. t (Mil.) Era anche una sorta d'arme della mi-
lizia antica, che era un'Asta lunga bracr.ia quattro,

e legatovi una fionda di cuojo, gittava la pietra a

due mani a modo di manganella ; Fustibolo. Vegez.

116. (Firenze 1815). [Mt.) Nella quinta schiera si

pongono talotta..., e coloro con la rombola e mazza-
frusti. Mazzafrusto è quello che ha asta lunga brac-

cia quattro; e legatovi una fonda di cuojo, gitta la

pietra a due mani a modo di manganella. E pag.

23. Le rilonde pietre, colla fonda, o con mazzafru-

sto gettate, più che le saette son gravi. [Val.| Fortig.

liicciard. 20. 129. Almerino... Benché non capisse...

La gran virtù del mozzo mazzafrusto.

MAZZAGATTI e MAZZAGATTO. S. m. comp. Arme
da fuoco, cioè Piccola pistola. Rammenta il Gatto

strumento bellico ani. V. Mazzare per Ammazzare,
che vive in qualche dial. [Val.] Fug. Bim. 2. 154.

È un'arme corta, proibita affatto... Col nome spaven-

toso mazzagatto. = De Lue. Berg. (Mt.) Ordini e

Priviteg. milit. 6. (Fanf.) Neppure gli sia permesso

l'usare fucili scavezzi e di non giusta misura, maz-
zagatti, pistole corte...

i MlZZAMAnilO.VE. Agg. e S. m. comp. Som-an-
nome in ischerzo, che denota Grossolano, Babbione,
Baggeo. [t.] Suono imit. Quasi massa informe, e
e fruito irsuto ; e vale non buono che a mangiare
marroni, Fruges consumere. - Frane. Sacch. Nov.
53. (C) E anche quel mio fante è un mazzamarrone
che non se ne curerà. Pataff. 1. Al can la tigna,

egli è mazzamarrone. [t.J Tasson. Secchia rap. 5.
Eran mazzamarroni in varii stuoli.

MAZZAMUUllO. S. m. (Mar.) Tritume, o Rottame
di biscotto che oggi dicesi Macinatura, il quale
serve per nutrimento delle bestie e del pollame. (M.)
[Camp.] Dis. mariti, mil. Mazzamnrro è voce ma-
rinaresca, e significa Rottame che fa il biscotto nel
mani'ggiarlo.

MAZZA\'COLLO. S. m. [Palm.) Specie d'erbaccia
che fiorisce in maggio, e mettesi con le altre erbe
per dare alle bestie.

i MAZZ.tìV'GHERAttE. V. a. [Cont.] V. Mazzeban-
GARE.

MAZZAPICCniARE. V. n. ass. comp. Percuotere al
mazzapicchio. Non com. Benv. Celi. Oref. 123.
(C) Basta a quattro dita appressarsi a quella, maz-
zapicchiando.» C np/)resso.- A ogni terzo di braccio,

che si sarà posta la terra, nel detto modo si niaz-
zapicchierà.

(Cont.) Bart. C. Arch. Alb. 86. 20. Mettinsi
poi dallo lato di dentro verso le pile, nel circuito de'

filari de' pali, graticci: ei vani di detti filari si

riempino di aliga e di loto: e con il mazzapicchiare
si condensino di maniera che l'acqua non vi possa
più entrare in modo alcuno.

MAZZAI'lCClllO. S. m. (Ar. Mes.) JI/ar(e//o di le-

gno, che si adopera specialmente per cerchiare le

botti, e sim. (Fanf.) Red. Ditir. 16. (C) Con alti

picchi De' mazzapicchi Dirompetelo, Sgretolatelo (il

diaccio). Soder. Colt. 56. (M.) Allora con lo scar-

pello a pieno dandovi sopra un colpo con un maz-
zapicchio di legno sodo, farai tal fenditura , che
arrivi...

[G.M.] 11 mazzapicchio col quale i macellari
danno in lesta ai manzi.

2. [t.] Dare del m:izzapicchio in testa, quasi pro-
verbiale ; Percuotere duramente non solo nella per-
sona ma e nella condizione e nell'animo

[t.| La si die del mazzapicchio in testa (nocjMe
se stesso).

3. Strumento di legno detto altrimenti Pilone o
Mazzeranga : è un Marlello di legno a più usi di

fabbriche, il quale viene anche adoperato dai get-
tatori di metallo, per assodare la terra con la quale
cnoprono nella fossa le forme de loro getti ; e serve

ancora per far lo stesso nell'ahare argini o far
terrapieni. Benv. Celi Oref. 12i. (C) Allora si

debbo entrare in detta fossa con due mazzapicchi, i

quali son due legni di lunghezza di tre braccia l'uno,

e larghi di sotto per un quarto di braccio co' quali

si condensa la terra insieme.

(Coni.) Quei pestoni che sono alzati a macchina
nelle cartiere, e sim. Spet. nat. XI. 187. L'albero

della prima ruota colle sue sbarre sporgenti in fuori

per sollevare le teste de' mazzapicchi.

[Coni.
I
Si facevano pur di ferro. Stai. Fabbr.

Fior. 51. In qualunque piccone o vero mazzapicchio

libre ij d'acciaio.

4. frasi., e in modo equivoco. Frane. Sacch.
Nov. 82. Lor. Med. Canz. 19. i.

t MAZZAPIIETE. 6'. m. (Mar.) [Cont.] Pani. Arni,

nav. Vùc. Mazzapreti sono coiti pezzi di legno, dove
si mettono alcune girelle. Cr. B. Naut. med. l. 35.
Quarnara é un'altra fune della medesima grossezza

delle sartie; la quale pende con due capi da una
girella, che dicon mazzaprete, attaccata al calcese.

V. anche Matta fione.

tM\ZZAUA\CA. V. Mazzeranga.
i MAZZARAiVGAKE. V. Mazzerangare.
i MAZZARE.NGA. (T.| Legge taluno nel luogo del

Crescenzio cit. sotto Mazzeranga.

t MAZZASETTE. S. m. Lo stesso che Ammazza-
sette (V.). (Fanf.)

MAZZASTANGA. V. Lavorare, §11.
MAZZATA. S. f Colpo di mazza. Fr. Giord. Pred.

S. (C) Chi volesse andar troppo presso al He, o al

Papa, si avrebbe di buone mazzate. E appresso :

Si ricevono di molte volte di male mazzate. Frane.
Sacch. Nov. 140. Ciascuno di quelle mazzate, non

che se ne desse pace, ma e' non avrebbono voluto

non averle per tutto il mondo. Bern. Ori. 2. 2. 24.

Colui una mazzata andar ali lassa. Che si pensò di

fracassargli il muso. [t.J Fag. Comin. 6. 235. Ma
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SA questo signore salda ì conti colle mazzate, i' ho

caro (li tener conio acceso.

t. Ptr Colpo di mazttt ferrala. B. Tass. {Mi.)

Ferito d'una mazzata nolla mano manca, e d'un'ar-

chihngìula sopra il ginocchio dritto, per non perdere

ogni cosa insieme, si ritirò in Asti.

3. K fig. Iiif. sec. 93. {Man.) Si lagna allo 'n-

contro, per amor vostro, della mazzata che menaste

al suo segrcl:irin.

4. Haziiite sudice, e comunein. da riechi vale Mnz-

xalesmle, solenni, senza discrezione, e senza badare

ove si dieno. Ciriff. Calv. 2. 57. (C) E ricevute

Avea da lui sì sudice mazzate. Dern. Uri. hn. 66. 53.

Qui'sie mazzate da cicchi si danno. Che pietà me ne

VICI! sol a vedere.

li. [^.] Trust. Colpo dato alla fama o all'animo

alimi. Anco le parole sono mazzate.

t JU7,/.ATEI.r.O. S. m. Minzetto, soUrdim. di

Mazzo. Luii/. i'ulc Dee. 13. (C) se tu vuoi di

fuor la n)allinata, ch'io pigli di granchi un maz-

zak'llo.

M\7,'lf,\\\. S. f. T. de' pe'scatori di tonni. Fascio

di pietre lien leijale ed allncrulo alle reti dalla pitrlr

upposla da sinjheri per tenere il disotto della ttn-

mira otilitiiinto al fondo. {Funf.)

HA/,ZEKA\U\ e SlA7,Z\llASi(;.\. S. f (Agr.) Stru-

menlo ritsiicano fallo d'un leipio colmo, piano nel

fondo, fillo in una soltil mazza a pendio, e si ado-

pera per ispianare e assodare le aje. {Fanf.) Cr.

i. 6 6. (C) Con mazzi, ovvero mazzeranghe, falli

a ciò, fortemente si calchi e si assodi, llep. Decani.

71. La terra si dice annnazzerala, quando, essendo

molle, è calpesta o hallula, onde si rassoda, e fa

come uno smallo; e di qui è forse mazzeranga

quello instruinenlo che i nostri lavoratori adoperano

a spianare e assodare l'aje, che anche sì Iruova iii

Pietro Crescenzio. Galil. Fort. 70. (iU.) Per ras-

soilarla {ta terra) si avranno de' piloni, o pistoni si-

mili a quello che è segnato S; e per ìspianarlc sì

ado|i'M'eraniio le mazzeranghe.

nA/.ZKnA.\GAKE e t HAZXAItAIVGAIIK e t Mr.ZZA\-

GUKftAllE. V. a. e N. a.vs. Percuolore, o Picchiare

con mazzeranga. (C)

|Conl.| linrt. C. Arch. Ath. 70. 42 Se il piano

sarà fallo di materia ra^unaticcia, si mazzanghererà

accnratissimamenle, e vi si disleuderanno sopra pez-

zunti di sassi, assodandoli con la mazzeranga.

2. Per siniil. Pallad. Giuijn. 1. (6') Alcuni mon-
danti l'aje si vi sprri;ono su l'acqua, e poi vi met-

tono su le hestie, e co" piedi lor fanno mazzerangare,

e rassodare [il lai. ha : Din spalìari, ac procnlcare

cotnpciluni). [Lo stampalo di Verona a pag. 203
ha : Alcuni, mondale l'aje, si vi spargono su 1 aci|ue;

« poi vi niellon su le bestie, e co' piedi lor la fanno

mazzarengare.

)lA/7.KIIAItE. V. a. Gittare una persona in mare
legata in iinsacco con una gran pietra. {Fanf.) Dal.

Inf. 28. 2. {C) Mazzerare è gitlar l'uomo in mare
in un sacco legato con una pietra grande, o legato

le mani e i pieili, e uno grande sasso al collo. Bore.

Mov. 3. g. 4. Katlo prima sembiante d'avere la Ni-

iictla messa in un sacco, e doverla la notte stessa

farla in mare mazzerare. E ivi. Avendo udito la

Ninetta la nelle essere slata mazzerata. G. V. 6
25. 5. E di quegli mazzerare in mare, e tenere mo-
rendo in diverse ed aspre carceri. Lift. Dicer. SI gli

fece prender per le persone, e alquanti mazzerare in

mare, e aliiuanti uccidere a ferro. Dep. Decani. 71.

Mazzerare e voce nostra, ha già più di Ircceutoanni,

e fu usata da Dante in questo proposito appunto, cil

rra a' nostri antichi, e in que tempi una sorta di

supplicio, come ne avevano alcuni altri, de' quali

oggi appena si riconoscono i nomi, come il piantare,

propagginare, e l'abbacinare.

HA/.ZKIl.lTll. Pari. pass, e Agg. Da Mazzerare.
Dani. Inf. 28. {C) Giltali saran fuor di lor vasello,

H inazzerati presso alla Caltolica Per tradimento d'un

lirannn fello. Bai. ivi: Mazzorati, cioè giltati in

mare. Bocc. Nov. 2. g. 5. E di loro la maggior parte

da' Saracini mazzcrali.

t NAZZEIIO. ò'. HI. Bastone pannocchiulo. Nov.
ani. 39. 2. {C) Certo cara la comperai : caduna

avea uno mazzero sotto {qui tu stampa del Gnnl-
ternzzi legge: Matterò; e questa forse à la vera

lezione).

i. t Pane azzimo, mal lievito, e sodo. ìnterpr.

d'.irislof. Mila, Pane raffermo. Frane. Sacch. Nov,

210. (C) Il pane parca di mazzero e biscnlto, come
se fossimo in galea. Dep. Decam. 71. Mazzero si

dice ancora il pane, quando è azzimo, o mal lievito,

sodo ; e perchè non si creda voce d'oggi, e di jcri,

si trniiva pure in Franco Sacchetti.

MAZZETTA. S. f. Dim. di Mazza. Mazza sottile.

{Man.)

ì. Sorla di martello grosso da cesellatori. {Fanf.)

Benv. Bell. Oref. 76. {liì.) Percuotasi con un grosso

martello a due mani : il qual martello nell'arte si

domanda mazzetta.

[Coni.] Martello grotto che terve a molti usi

nelle arti. Pani. Arni. nav. 76 Sloppa , la qual

deve esser calcata e ficcata con gli scarpelli e con

le mazzette nelle fìssnre di mudo che, non solo non
vi possa entrar l'acqua, ma che per qual sì voglia

borrasca non si perda. E Mi. Due ìncudi con i suoi

taglialerri e buttafuori, con due mazzette per ferrare

e disferrar la ciurma. [Camp.] Diz. mariti, mil. Maz-

zette sono i martelli ciie servone per inferrare e sfer-

rare i galeotti.

3. Battere a mazzetta, è il Battere che fanno co-

loro che lavorano figure, vasi, o altro lavoro di

piastra d'argento, che si fa con Ire martelli, l'uno

dello martello da tasso, che balle per piano, e due

che battono per penna mezza tonda. Voc. Dis. [M.)

j. (Agr.) luor. )
Mazietla, Vermena, quando serve

per innesto, e vale quanto Marza ( V.). :^ Trine. Agr.
Ir. 6. cap. 5. (.1//.) Acciò... vi si possano facil-

mente incastrare e accomodare le mazzette dome-
stiche, le quali si lascino con un solo occhio per

niazzella. [t.] Trine. Aqric. 280. Falli germogli,...

s'uniscono (i nesti) e s'addrizzano tanto bene, come
se la mazzetta fosse stala messa nel vero mezzo del

l'usili.

MAZZElTlJiA. S. f Dim. di Mazzetta; « per lo

più in significalo di bastone che portano alcuni

nell'andart attorno. (Man.)

.MAZZETTI.'VO. S. m. Ùim. di Mazzetto. Zibald.

Andr. iC) Le presentò un mazzellinn di i^igliettini

bianchi di lutto odore. (t.J Segner. Preil. 29. 8.

Piaccia a Dìo che voi non... quasi in un vago maz-
zeitino di fiorì, porgiate loro ravvolto l'aspide, il

quale... gli avveleni.

IIAZZETTO. S: m. Dim. di Mazzo. Lih. cur malati.

(C) Cogli uno buono mazzetto di foglie di lingua ser-

pentina, lied. Vip I. 40. Io ne lio conlati sino a

sette {denti) per ogni guaina, e tutti uniti insieme

in un mazzetto.

|t.| lli\ mazzetto di fosfori.

2. (Boi.) Fiori a mazietlo: |?uei/i i cui peduncnletli

sono diritti e paralleli, molto accostuti e quasi

equalmente alti, che sembrano formare come un maz-
zetto {Mt.\

.>. [G..M.J Cantare le litanie della Madonna a maz-
zetti; riunendo col canto tre invocazioni alla volta.

4. (Mar.) Nome di due pezzi di legno di una
barca o battello che servono a legare le coste con le

due corde del davanti {Fanf.)

t HAZZIIAUE. V. a. e N. ass. Battere o Percuo-
tere con mazza. Patalf. li. {!'.) Un frusino deh vienlo

inazzicando. Frane. Sacch. Nov. 33. Il Vescovo s'av-

visò di inazzìcare, e non fece ragion d'essere ìngoffalo.

.Morg. 27. 4i. Se' tu venuto qua con u«'aiitenna.

Per voler nostra gente mazzicare? Magaz. Colt. i.

15. {Man.) Scrìve Virgilio... che animazzandn un vi-

tello di due anni vicino alla primavera, e mazzìcaudolo

bene, e lasciandolo poscia all'aria, genera innunie-

rabìle quantità di bachi. [Tor.] Veli. P. Colt. Uliv

65. Et non solo non governai! quivi gl'ulivi, ma gli

Difendono et mazzìcano
,
quando essi voglion corre

l'ulive, che gli battono con pertiche senza discretione

alcuna.

2. t ilaizicare, per Battere il ferro caldo. (C)

3. |t.| Qui pare stia per Macerare o Maciullare.

Cresc. 168. Il lino puossì ottimamente mazzicare in

questo modo.

t MAZZICATORE. Verb. m. di Mazzicare. Chi o

Che mazzica. (C)

i. i E nel senso del § 2 di Haiiieare. S. Agost.

C. D. {C) Costui era mazzicatore, e fabbro dì rame

e di ferro.

f MAZZICIILARE. V. n. ass. Tombolare. (C)

t .MAZZlCfl,!!. S. m. Tombolo. [C)

HAZZIEKE. S. m. Servo di magistrato che porta

avanti a' suoi siqnnri la mazza in segno della loro

autorità. (t.J Carta del medio evo. Lanceariis el

.Mattiariis. =- M. V. 11. (C) Facendo cercare per

suoi mazzieri lutla la corte. Varch. Star. 11. 363.

E perchè le cose andassero per l'ordine loro, v'erano

non solo olirà i ramarri delle compagnie, i tavolac-

Cini, e i mazzieri della signoria, ma i famigli de' si-

gnori Otto. Meni. Sul. 6. Impegna il lucco sicché

tu non possa Tra mazzieri far pompa, e Ira' don-
zelli. [T.\Legg. Tose. 10.73. Il sig. Luogotenente
abbia per... accompagnatura continua due mazzieri.

[Cast.] Varch. Star. Fior. lib. xi. n. 128. Tolsero

non solamente le mazze d'argento a' mazzieri, ma la

mula e la coppa al .Nìcolino. |t.J Memoria de' fasci

romani. — Mazziere del Comune.
2. Fig. [Cam.l Giusti prov. p. 202. Al mazzier

di Cristo non si lien mai porta (della morte).

3. [Cast.| Chi ha cura che le processioni girino

con ordine. Varchi Slor. fior. lib. \. n. 31. Con un
mazziere solo andò col piovano della Chiesa.

4. Per Littore. Fante, Messaggiere. Vii. Plul.

C) E condussero a tanto, ch'egli non volle tener li

dieci mazzieri. Borgh. Orig. Fir. 232. (C) Oame
di Cincinnato, Fabrizio, e Curio si legge, clie furono

trovati lavorando, quando porlavan loro i pubblici

mazzieri, per dirlo a modo toro, l'elezione della Dit-

tatura, e del Consolato. Tue. Dav. Ann. 16. 12. Il

suo liberto che l'accusò, ebbe in premio dell'opera

il sedere nel teatro tra' mazzieri de' Trihuni.

UAZZO. S. HI. Piccola quantità di d'erbaggi, o di

fiori, cose sim. legale insieme. Piuttosto che al

gr. AiaaaTicy, parretibe uff. a Maljiuv dim. di Mi^x,
Ma.isa. CrOH. del 1192. .Macios lini. Altri ci vede

.Massa. Martìobarbnli i;i Veg., che altri scrive .Mat-

tiobarbuli. Pallottole di piombo a uso di guerra.

Nov. ani. 9i, 1. (C) Era si iscarsissimo, e sGdato

che faceva i mazzi del cainangiare colle sue mani, e

annnveravalì alla fante. Burch 2. 3. Togli un mazzo
tra cavolo e fagiuoli. Un mazzo; non dir poi io non
l'intesi, [t.] Mazzo di sedani. |G..M.| Mazzo dì viole,

dì rose. Portare un mazzo alla Madonna ( di fiori

diversi). Un mazzo di horì freschi.

2. Per Una quantità, o unione di checchessia.

Borgh. Orig. tir. 190. (CI Amava meglio, che i

posteri avessero a domandare per che cagione a Ca-
tone non era stata rizzata statua alcuna, che veder-

sela mescolata in un mazzo di tanti indei;iii. Busin.

Leti. p. 35. [Gh.) Slava Carlo Pieri all'arte della

seta con certi, credo, de'Cervcllini, i quali fallirono;

e Cario ebbe nome d'aver rubato loro non so che
mazzi di seta in quei trambusti.

[t.J Mazzo di chiavi. |G.M.] Un mazzo di ferri

da calze.

|Cont.] Di polizze, od altre carie. Bandi Fior.

XI,. 16. Sono tenuti ,MMiare ogni line di mese, o al

più lungo alli 4 dell'allro mese, al rettore dove sono

sottoposti, il mazzo delle polizze di riscontro.

[t.J Mazzo di pennelli da dipingere. Giql. Gazz.

[Coni
I
Di pelli. MoiU. Diul. Vorl. 202. Pelli

secche di castrati da conciare, di quella surla che

vengono in gran mazzi da Smirne ed altri luoghi di

levante, dette comunemente in Venezia pelli in h-
bretto.

3. Hoiio di tordi, o d'altri Beeelli s'intende Sei,

costumandosi presso di noi farne i mani di colai

numero. (C)

4. [Cont.[ Di lana o lino filalo. G. Suor. M. C.

Leti. 106. li lino di 20 crazie la libbra è buono, ma
non credo che metta conto a pigliarne a questo prezza

per far tele dozzinali per la casa; n'ho consegnalo un

mazzo alla Piera, dicendoti che lo fili sottile. Bandi
Fior. XIX. 2. 8. Qualunche persona che si esercita

si eserciterà in vendere lini alessandrini o d'altro

paese, così a minuto come in grosso e in balle, non

ardisca in modo alcuno alterarli o cavarli di loro na-

tura, sciogliendo, rilegando o rifacendo i mazzi. Stai.

Lan. Badie. 20. iNeuna matrice possa uè debbi te-

nere lana più che di due maestri o mercatanti a pena

di due soldi per ogni mazzo che ella n'avesse a fila-

tojo. Bandi Fior, xxvil. 8. 4. Delti slamaiuoli qua-

lunque volta daranno li slami alle lilalrice siano te-

nuti « debbino scrivere mazzo per mazzo, e il nome
di quella donna a chi lo daranno, e dire a quella il

prezzo ne dehhe ricevere della libbra.

[Val.J Di fune. Fune di una data liingliena

più volte avvoltala, ed annodata con uno de' siwi

capi. Buonnrr. Ajon. 2. 35. Vide per terra sparso

Ella di corde un mazzo, e starsi ozioso.

5. [t.| Un bel mazzo, iVon. Prov. Tose. 297.

Sogno di briaco e gravità di pazzo, fanno un bel

mazzo. Pili com. di pers., dappoco, che son poco di

buono, messi insieme: Fanno un bel mazzo.

(t.J Per compire il mazzo, anco fig. e iron.

6. Haizo di carie diciamo Tutta quella quantità

insieme, che serve per giocare. Salv. Infar. pr.

521. {Man.) Siatevi voi, « circoslanli, suiricientc-

inente certiiìcati che quella carta... non era di quelle

del nostro mazzo. {Qui Irosi.)
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7. Entrare nel maizo, o Mettersi in mmio. vale

IntroiiiL'Ilersi in alcuna faccenda. Malm. 6. 38. (C)

Ma perr.hft Ira di loro entrò nel mazzo Scioccamente

il Maiulragola biillnne,...

8. Andare io mazzo. Esuer posto in massa con

qli altri, Accoinanaisi. Pros. fior. pir. 1. v. 2.

/i. 202. (Gh.) Ma parmi die, tra quest'arti ed ope-

razioni della mano, alcune di loro, giustamente pre-

sumindo di partecipare assai dello spirito, mal s'ac-

cordino d'andar in mazzo co" l'altre. [Val.| Fag.

Him. 3. 318. P'"r entrar nel mazzo De' primi cele-

berrimi pittori. Farsi prima repiilar per pazzo.

9. t Far mazzo de' suoi salti. Fiy., vale Disporsi,

Accingersi a sgomberare, a andar via, a andare

pe fatti suoi. Morg. 13. 5i. {Gh.) Io feci presto

m.i7zo de' miei salci ; Cliè lo star quivi mi parve

disagio.

li). (Val.) t Far mazzo de' pensieri. Porli in non

cale, l'ucc. Cenili, ti. 60. Di tutti 1 lor pensier

fatto avien mazzo, E gittalolsi dietro...

\ I Sli'ttere o Porre ìd mizio, per Accomunare,

Mettere ih combutta. Salrin. Disc. 2. 56. (M.)

Quasi questa parola, piena di cosi alto sentimento,

non fosse da essere messa in mazzo, diciam cosi,

ed in combutta coll'altre. V. Porre in mazzo.

|Tor.| Targ. Ar. Vnld. 2. 560. Lo slato pessimo

nel i|nale si era ridotta l'aria della Valdichiana,

messa da Dante in un mazzo colla Sardegna e colla

maremma, per il reo mcscuglio d'immense esala-

Ixioui
pestifere, procedenti dai suoi moltissimi pantani

e marazzi, ci viene descritto dal P. Ab. D. Guido

Grandi.

iì. [t.] Mellere in un mazzo. Confondere in un

medesimo giudizio o modo d'operare oggetti che

vanno distinti. Certi uomini che giudicano ilalla loro

sudicia esperienza, e anima sudicia, mettono tutte

le donne in un mazzo.

15. |Val.) A mazzi, avv. Uniti, congiunti, legati

in mazzo. Anro nel fig. Fag. Him. 3. 158. Suol

vendergli a mazzi.

|T.| Fagioli a mazzi.

H. In un mazzo, posto avverh. In una volta,

liuilumenle. Salrin. l'rns. Tose. 2. 27. [Man.) Il

sonetto {che vn esaminando), per dir tutti i difetti

iu un mazzo, è gretto, sterile, sconnesso, prosaico,...

|T ] Versi del iOO. Mazzi facendo d'esse (eitó/e)

e gliiriandi'tie. Pallun. Itene, i, 22. Mazzo ili (iori.

iViic. ani. 91. 2. lenona femmina, conie dai questi

eavoli? Messere, due mazzi al danaio.

(Fanf.) Frasca, Uiuone di mazzi di stipa, ti-

gnamiche ed altro di S'cco, che si prepara perchè i

bachi ci vadano a fare il bozzolo.

t|T.|-
lìueell. Anni. 190. Le arterie... dopo es-

sersi sparse co» innumerabili ramicelli pel plesso

retiforme, e per tutta la sostanza del cerebro, unirsi

a guisa di mizzi giù verso il cereliello.

Tr. Ir.) Il seg. denoia sempre anione non assai

conveniente né ordinala. Salrin. Disc. 2. 56. Questa
parola... non fosse da essere messa in mazzo, di-

ciam cosi, ed iu cónibutla coll'altre.

Segnainm. nel senso soc. |t.
|
Mettere a mazzo

con..., sunna biasimo, poco rispello a una parie
almeno delle pars, e delle cose raccozzale cosi. —
Presi a mazzo.

HAZ'/.O. lS. m. Mazzapicchio, Maglio grosso.

Non coni. Pallad. Magg. 1 1 . [C) E poi sopra questo
pogiianio gbiaja, e con un mazzo la calchiamo. Itern.

Ori. Inn. 48. 50. E l'alza, come suole spesso il

mazzo Ad un bue un heccajo spietato e crudo. Malm.
8. 08. Datemi dunque un mazzo in su la testa.

|C(int.| Cr. P. Agr. i. 103. Pongano... piante

di pruni giacenti : e, sopra posta ivi ancora la della
terra, con le vanghe ovver con le pale si disponga e

ordini secondo la forma delle ripe, e con mazzi ov-
vero mazzeranghe, fatti a di'), fortemente si calchi e

s'assodi. Fior. Dif. off. piazze, i. 17. Si riempirà
dietro alla teppa del miglior terreno che si trovi

,

hatluto licnissìmo con quattro o sei mazzi B d'un
palmo di diametro l'uno e due d'altezza, e Col suo
nianico allo quallro.

ì. t Per hastone. Pertica. Cr. 3. 13. 5. (C) E
poi con mazzi di legno se ne scuote il seme, e il

lino a macerar nell'acqua si pone.

3. Mazzo dicesi anrlie nelle Cartiere, Gualchiere,
'•^ siin.. Quella specie di grosso martello, per lo più
ferralo nella testala, e talvolla armato di punte,
rhe mosso dalle lece di un albero, o stile, serre a
pi-star i cenci nelle pile, sodar i panni, ecc. {M.)

|(;nnt.| E nelle berle dicesi sovente .Mazzo ra-
nde, che si innalza e poi si lascia cadere sulla letta

ai pali per conficcarli. Bari. C. Arch. Arb. 51. 16.

Gli instrnmenli da conliccare i pali siano come si vo-

glinn, non bisogna che abbino i loro mazzi gravis-

simi, ma die dieno spessi colpi.

4. Alzar i mazzi, o Forre sn i mazzi vale Andarsi

con Dio. Non com. Salo. Granch. 3. 5. (C) Se lo

non approderò, i'alzerò i mazzi. Cecch. Prov. 37. (.W.)

Alzar le mazze, o i mazzi [vale] Andarsi con Dio ;

trailo da' viandanti, che alzando la mazza che hanno

in mano, vanno via ; e dalle gnalcbiere (.se si dice

i mazzi) che quando hanno finito di sodare i panni,

alzano i mazzi con che gli sodano all'aria perchè si

conservino. £ Toh. 1 . 2. S'è' non fosse l'amor eh'

i' porlo al vecchio... Io avrei tolto su i mazzi.

|Val.l t K fuggir di tutta lena. Vii. lierlold.

1. 48. Largo ei volgeva i cauli, e alzava i mazzi.

5. t K Alzare i mazzi, per fìuhare, l'orlar via,

Ambr. Furi. 4. 6. i(.') lo, mentre che egli andava a

civel'are altrove, con alira chiave conirafTalia ho

alzati i mazzi, e voglio vendere questi drappi...

6. Alzare i mazzi vale anche Adirarsi, Gridare,

Aliar la voce. Pataff. 5. (C) Alzando i mazzi, feci

zibaldone. /(«o«. Fier. 3. 5. 5. (.1/.) Non senza

risilo che un più fin ribaldo A tor lui di peccato

alzasse i mazzi.

7. Mazzi chiamavano gli Stampatori que' Pallon-

cini di pelle di cane, ripieni di lana, i quali inzup-

pati della tinta, o inchiostro da stampatori, erano

con certi manichi di legno impugnati dui torcoliere,

e battuti con forza sopra i caratteri, acciocché l'im-

pressione loro rimanesse segnata sulla carta che vi si

sopropponeva, stringendola salto del torchio. [Cont.)

Fiorav. Spec sci. I. 26. Dentro vi mellono lana

{anime di legno) e poi le coprono, di una ccrla pelle

bianca, alla a tal esercizio: e sopra delti m;izzi vi

mettono una cerla tinta negra, la quale è falla di

vernice comune e fumo di ragia. — Bert. Giamp.

1 44. {Man.) Per non far qui una filastrocca di cila-

zioiii sur una cosa la quale si sa infìn colui che dà

l'incili isiro a' mazzi della stampa, vi porterò per tutti

il Longobardi.

1 HA7,7,»(',(;illAJA. S. f. Quantità di maztoecÀi. (C)

2. |Faiif.
I

t Che fa i mazzocchi. Geneal Pancini.

{Ihcnm) 274. Alla mazzocchiaja di mancia con-

iami. = Cani. Cam. 102. (C) Noi slam donne fo-

restiere, Mazzoccbiajc, e giovanotte.

H.17,Z0!X1I1N t. |T.| S. m. Dim. di Mazzocchio
segnalam. pi. nel senso del ^ M. — Mazzocchini in

insalala. — Mazzocchini teneri.

JH'.ZOCCllll). S. m. Quantità di cose ristrette

insieme a guisa di mazzo. {Fanf.) Non com.

2. t Per Cumulo d'ornamenti, come fiocchi, na-
slriere, e sim. Snldan. Sai. 1. p. 4. {Gh.)

5. 1 Ornalo appropriato a tenere insieme raccolti

come in un mazzo i capelli deHe donne. Sono al-

cuni nastri raccomandati a una pallottola rossa, e

lo portano lullora alcune donne del contado.

{Fanf\ Cani. Carn. 103. (C) Del mazzocchio oggi

è usanza; Vuoisi cosi solo porre. £ 110. lìurch.

2. 5. E 'nlorno al collo portava un mazzocchio Di

cacio fresco. Salvia. Disc. 2. 484. Le code, i ricci

poslicci, i mazzocchi erano per le donne. Giambul.
Appar. e Fest. 35. sul fine. {Gh.) I capelli {d'Urania]

erano azzurri , e azzurro il mazzocchio e cappello

sopra a essi, seminalo dì stelle d'oro con un Cupido

per cimiero. Leopar. Ilir*. 70. Voglion {le donne al

presente) su quei capacci tante sorte Di cupole, di

ciulfi, e siinii tresche, Ch'a dirle tulle sarebbe una
morie. Da certo tempo indietro stavan fresche. Duo
veste il più, tutte con la balzana, Co'l lor mazzocchio
come le tedesche.

4. 1 Per Mollitudine, Truppa. Guid. G. (C) Me-
none con gran mazzocchio di cavalieri corse addosso

a Etiore.

5. 1 Mazzocchio si chiamò anche la Berretta du-
cale. Vas. Op. Vii. i. 104. {M.) Dettegli poi a fare

un mazzocchio ducale di pietra.

6. t £ per spezie d'ornamento della Berretta du-
rale. |Fanf.] Giambul. Apparai. 42. Sopra i lunghi

capelli... era la ducal lierretta col mazzocchio

dì ricchissime giojc adorno, con ritorte punte dorale

che sopra e fuori del mazzocchio apparivano.

7. (Fanf.) t Specie di cercine. Mellini, Descriz.

Appar. (1565) 1. 8. Erano nel fonilo {tre corone

ducuti) et havevano da pie nel mazzocchio una fre-

giatura, nella quale di diverse granilezze... appari-

vano... alcune gioje di vari colori.

8. Per una Parie dell'antico cappuccio de' Fio-

rentini. Min. Annoi. Malm. i. 7. {Man.) E por

mazzocchio il Ca^o, perchè mazzocchio era una parte

del cappuccio, che già porlavano i Fiorentini. Varch.

Star. 9. 265. Il cappuccio ha Ire parli : il mazzoc-
chio, il quale è un cerchio di borra coperto di panno,

che gira e fascia intorno intorno la lesta, e ili sopra,

soppannalo dentro di rovescio, cuopre tulio il capo.

9. t Per Capo. Malm. 4. 7. {Man.) Chi è chi vuol

dir ch'ei dorma 'n un granajo, Perch'Ila il mazzoc-
chio pien di fiirfallini.

il), t Aiigiustare il mazzocchio ad aleano, si dice

fig. dal volgo per Fargli passar la pazzia. Paul.

Mod. dir. tos. cap. 90. ;). 68. {Gh.)

11. (Agr.) [Bor.
I

Varietà di frumento che ce-

stisce molto, e vien sn, direbhesi, a mazzocchi. =z
Laslr. Agric. 1. 168. {Gh.) Il gran grosso, per

esempio il mazzocchio, la civilella e il gran duro
richiedo!^ la terra grossa.

|Hor.] Quel fascio stretto e compatto di foglie

radicati, o tonache o alici organi, che si fiirnia

alle parli inferiori delle piante eduli, massime degli

ortaggi.

Per Tallo di radicchio, Indivia. Soder. cult.

Ori. 257. {Man.) Le messe del radicchio sono dette

dai Romani mazzocchi ; cicoria domandan essi il ra-

dicrhio. Ri'd. Leti. 122. Per frutta potrà pigliare o

delle fragole, o degli sparagi, o de'raazzocchi di ra-

dicchio.

E per modo equivoco. Mal. 11. 27. (C) Ma
reslin pure a rinfrescarlo gli orbi Con quella iusala-

tina di mazzocchi.

12. (Archi.) t Maizoccliio vale il medesimo che Toro
Bastone. Atber. L. B. Archit. l. 7. e. 7. p. 229.

{Gh.) I mazzocchi sono que' guancialetti sopra l'un

de' quali si posa la colonna, e l'altro posa su '1 dado.

[Cont.| Serlio, Arch. tv. 128. Toro, dello ba-

stone, altri lo dicono mazzocchio.

MAZZOCCIIIDTO. Agg. Pannocchiuto. Pataff. Ci.

IC) E grossa, e mazzoccbiula, e sfolgorata. Morg.

23. 73. E 'I haston grave e mazzocchiulo e grosso.

t MAZZOCCO. S. m. |Camp.| Lo slesso che Maz-
zochio. S. Gir. Pisi.. 88. Non ebbe i crespi fazzo-

letti, né ebbe gli stridenti calzarctti, né in capo i

mazzocchi o cercini.

MA/.ZOI,AllE. V. a. Uccidere col supplicio della

mazzuola. De Luca Doti. volg. (Fanf.)

MAZZOLATA. [T.] S. f.
Colpo dato col mazzuolo.

JIA/.ZOLKTTO. S. m. Dim di Mazzuolo. (Fanf.)

MAZZOLIÌVO. S. m. Dim. di .Mazzo; e quando sia

senz'altro aggiunto s'intende di fiori. |t.
|
Più gen-

tile di Mazzetlino, che ha usi più varii. = Geli.

Sport. 3. 4. {C} lo ho tolto... questi due mazzolini di

fiori per li sposi. Fir. Lue. 3. 3. Lanciami dare dei

piedi in terra, e levarmi questo mazzolino ile' fiori,

che io ho nella berretta, che mi diede la signora.

|G M.] Un mazzolino di mammole, ili gaggie.

2. Fare II mazzolino vale Giocare ad un giuoco-

che fanno i fanriiilli col prender ciascun di essi

il nome di un fiore, fingendo volerne formare vn
mazzo, ecc. V. FaiiE.

MAZZONE (T.| Acer. firn, di Mazzo, [t.] Portava

certi mazzorii fiori di più grandi di lei

MAZZO\F.. .S. m. Nome che alcuni danno al mug-
gine. Salvin. Annoi. Op. Pese. 38'2. (/V.) Muggine,

detto dalla sua muccllaggine, in alcun luogo della

Toscana è dello pesce Mazzone.

1 MAZZO^ElìiA. S f. (Pili.) Cosi dissesi in an-

tico Quella parte della pittura ordinala a rappre-

sentare cornici, basi, colonne, capitelli, frontespi-

zio, e tutta la parte urchitellonica degli edifizii ; e

l'arte pure di imitarla collo stucco, ecc. All'esem-

pio del Vasari recato dal Gherardini, e spiegalo

per Arte del Muratore, si può aggiiinqere altro chia-

rissimo del Cennini. Fr. Mafonnerie. Libr. Art.

cap. 87. Fregandovi suso col pennello e col colore,

non imbratterà nienle, e lavorrai {lavorerai) quelle

cornicene con gran piacere e dilello, e per lo simile

base, colonne, capitelli, frontespizii... e tutta l'arie

della mazzoneria. L'edizione precedente a quella di

Le Mounier leggeva erratamente Mozzaneria, e cosi

fu rer/istrata da' Bolognesi. (Fanf.)

\ JlAZZCCOmiE. V. H. ass. Cader giù in precipi-

zio. Fr. Giord. 126. (.1/.) Il nemico non ci ti mena
{sui monti alti e dirupati), perchè tu giungili al

termine, ina per farti mazzncolare (qui l'Autore

reca l'esempio del Diavolo che confortava Cristo

di gettarsi giù dal monte)... Sicché il nemico non

ci ti mena in questi monti della grandezza del mondo,

so non per farti mazzncolare bene da ahi: impe-

rocché quanto più li mena ad alti, sì '1 fa per l'irli

fare maggiore sioscio, e per darti maggiore percossa.

V. Mazzaculare.



MAZZUOLA -(160)— ME'

MAZZUOLA. S. f.
Dim. di Mazza. |t.1 Pare che

in siili, senso abbia a intendersi il Matcola di Plin.

lince. Nnv. 2. 1). 3. (C) Trovato modo d'avere un

mantello..., ed un torchietto, e una mazzuola,...

nella gran sala si nascose. Frane. Sncch. Nov. 207.

Dandogli molto bene della mazzuola sulle spalle, lo

ricoHiunicAe con mnlii ammaestramenti.

2. t Per Vermena. Cr. (ì. 23. 1. (C) Il salvatico

(ijruofio) si semina come l'altre erbe, il quale è di

liiccola utilità, ma fa il gambo allo, e molte maz-
zuole.

3. Dicevasi ancora «no sorta di suppìicio, del

percuoter che si fa con un mazzo, o mazzapicchio,

% condannati alta morte. Fortif/. Ilicciard.. 18. 22.

(M.) E come ijuando si dà la mazzuola A' rei, che al

primo botto altro siaggiugue, Come de' boji^dimostra

MA/;/,Ìibl,E e MAZZOLE. S. f. pi. (Vet.) [Vall.i.l

Sinonimo di Ganglii, o Tumoretti che si suolniinu

suf/li stinchi dei coralli, accanto ai tendini flessori

dei piedi. D'Exemberfi, trad. di un anou. parf. xil.

Sarebbe inutile l'avvertire una persona di buon gusto,

di non comperare un cavallo die abbia le mazzuole.

V. G.tNGLio. (Cont.| Curi]. M. Caii. ut. 1. Le maz-

zolo sono un tumore freddo e flemmatico, il quale si

genera nelle gambe del cavallo al luogo dove si con-

giunge l'osso dello schinco con l'osso della pastora

grande al confine di i|uelli muscoli, ed ingrossandosi

la giuntura all'intorno rende la parte simile ad una

piccola mazza.

JIAZZIOLO. S. m. Dim. di Mazzo. Bocc. Nov.

2. ,'/. 8. ((') E quando le mandava un mazzuol d'agli

freschi, tv. 5. 17. 3. E se alquanti mazzuoli, fatti

delle sue sommitadi, in aceto, in acqua piovana, si

cuocann, e sopra la bocca dello stomaco si pongano,

temperano il vomito. E 6. C8. 1. Se ne faccia pic-

coli mazzuoli colle sue foglie, e si cuocano in aceto

forte.

[t.] Cenni». Cenn. 57. Va legando gualiva-

mente (e<iuulmente) la metà di detto mazzuolo di se-

tole, e più, sopra l'aslicciuola.

HAZZKllO. S. ni. Dim. di Mazzo in senso di

Mazza [Cont.] Cit. Tipocosm. 415. Colui che fa le

botti con gl'istrumcnti suoi, cioè il coltellazzn, il

mazzuolo, la bietta, la dirittora E 4-98. I ferri ila

intagliare cioè i coltelli, le punte, le sgorbie di più

fatte, e gli scalpelli di più falle, e '1 mazzuolo. Garz.

T. Piazza uiiiv. 210. v. Martelli tondi, piani di

legno, mazzuoli. [tJarg.] Il lavorante (f/i /«///) con

un mazzuolo di legno batte il rotolo, tinche non resti

fiaccato bene.

|t.| Mazzuolo da schiacciare noci o altro.

(Cani.| (iiiisli Prov. p. 17i. (^,hi è oste o for-

naio, e fa il barcaruolo, dato gli sia d'un mazzuolo.

2. E net senso del Sj 2 '// .Mazzo, liart. Slor. II.

l. \. e. 2. (A/.) Ogni di darsi tre, poi cinque batti-

ture a sangue con mazzuoli di catenelle e di funi.

S. (.'Ar. .Mes.) Si dice anche a Quel martello di

ferro, col quale fili scalpellini e i/li .icultori lavo-

rano. (Cont.) G. G. N. sci. xil'l. 3-29. Mazzuolo

degli scarpcllini... di ferro non temperato, e però

tenero. Curt. Art. ined. G. li. 301. Si mettine in

ordine li conii, mazze, mazzuoli, scarpelli ed il carro

insieme con le ruote foggiate, e uno carrettone, e si

cavino li i pezzi del marmo. = Gal. Sist. lOi. (())

E 'I terrore era tale, che più non si sarebbe ardito

di affrontarlo con le subbie, e 'I mazzuolo. Benv.

Celi. Oref. 143. Non avrei lasciato in questo luogo

di descrivere la forma di tutti i ferri e mazzuoli che

in tal arte sono nccessarii, se io non avessi giudicata

superllna la diligenza.

4. Gruccia della civetta. [Val.] Far/. Bim. 1.

241. E, come la civetta in sul mazzuolo. Far mille

inchini, perch'ognora cresca De' petiirossi intorno a

Jorio stuolo. E 2. 117. Pure osservate ove colui

Ja pone Su quella gruccia, o vogliam dir mazzuolo.
—

- E coni. (Mt.) Ella è sempre alla finestra che pare

una civetta sul mazzuolo.

5. .'Agr.) Mazzuolo da terra, chiamano gli aijri-

colluri quello con che schiaccian le zolle. (.1//.)

MK. Pronunziata coll'E stretta . Voce del pronome
Io ne' casi obbliqui, che talora si usa anche senza
il segno del caso. Oltre alle altre maniere si osserva

che, accoppiandola colle particelle Lo, Li, Gli, La,

I,e, iN'e, sempre si pone avanti di quelle. E avanti

u tuli particelle non si porrebbe Mi, ma sempre in

ina vece si usa Me. Bocc. Intr. g. 4. p. 2. {(',) lo non

intendo di risparmiar le mie forze, anzi, senza ri-

spondere quanto si converrebbe, con alcuna leggiera

risposta lorniegli dagli orecchi. E nov. 4. g. 6, Poiché

tu di' di farmelo vedere ne' vivi..., ed io il voglio

veder domattina, e sarò contento. E nov. 3. '/. 7.

Madonna, qualora io avrò questa cappa fuor di dosso;

che me la traggo molto agevolmente, io vi parrò un
uomo fatto come gli altri, e non frate. E nov. 9.

g. 7. Disse allora .Nicostrato...: mandisi senza più

indugio per un maestro, il qual mei tragga. E nov.

3. //. 8. Per veder fare il tomo a quei maccheroni, e

torinene una satolla. E nov. 9. g. 8. Egli erano poche

cose, che messer Guasparruolo da Saliceto facesse...,

che egli non me le mandasse a dire. Fiamm. 1. 6.

Così egli da me era ugualmente amato, com'egli

m'amava. Arrigh. 5G. Ma io, che Dea sono, della

quale neuna è più potente di me nel mondo,... Uant.

Par. 2. Perdendo me , rimarreste smarriti. Petr.

Canz. i. 6. part. l. Com'io senti' me tutto venir

meno. E ball. 3. pari. l. Non pur qual fu, ma pare a

me che cresca. E canz. 5. 3. part. i. Sì forte, ch'io

per me dentro noi p.asso. Dant. Inf. 26. Itimontò il

Duca mio, e trasse mee (cosi detto secondo l'uso

degli antichi, i quali alle voci che finiscono in vo-

cale coU'accento grave sopra, per non le pronunziar

né tronche, né rotte, aggiungevano la vocale E, e

talora tra l'una e l'altra vocale interponevano una
consonante, come Autorità, Autoritae, e Autoritade,

Rifinò, Rifinoe, e sint.).

[Val.) Brunelt. Favolell. 2. 18. E me (a me)
scritto mandare Del tuo trovato.

2. Quando é giunta a verbo infinito invece di

Che io, nel ling. scritto premettesi ad esso verbo.

Per esempio: lo li fo certo, me viver divoto alla tua

memoria. Pure per raro caso trovasi anche posposto.

Vii. SS. Pad. 1. 4. (il.) Chiamo per testimonio

Iddio, avere me veduto... due monaci...

.». Quando è posta avanti alla particella Ne, af-

fissa non aflissn al verbo, è lo stesso che il Me,

che accompagna il verbo, e fallo neutro passivo, e

talora ha forza semplicemente di particella riem-

pitiva. Dant. Inf. 10. (C) Ancor men duol, purch'i'

me ne rimembri. Petr. Cam 1(5. 7. part. l. Ed

ancor non men pento. Che di dolce veleno il cor tra-

bocchi.

Bocc. Nov. i. g. 3. (C) Anzi mi pregò il ca-

staido loro, quando io me ne venni, che se io n'avessi

alcuno alle mani, clic fosse da ciò, clic lo gliele

mandassi. E nov. 8. g. G. Io me ne sono venuta

tosto, perciocché...

4. Usato nel caso retto dopo il verbo Essere. Cor
Lelt. 1. 12. (Mt.) lo son qui con uno clic per avere

il mio nome, vuole essere me in ogni cosa, o più

tosto ch'io sia lui. Fir. Dial. beli. donn. Disc. I.

Tanto posso disporre di lui, ch'io uso dire, che certo

e' sia un altro me.
5. Posto dopo le voci Quanto, Come. Fiamm. 1.

51. (.!//.) ligliuola, a me quanto me slessa cara,

quali solliciludini da poco tempo in qua ti stimolano.

Fir. Lue. 1. 1. E cuoco in corte o monaca in mo-
nastero che faccia un erbolato come me? Geli. Circ.

Dial. 8. Tu ancora lo diresti se tu l'avessi provato

come me.
6. Come ablativo assoluto. Petr. p. 1. son. 48.

{Mt.) Poiché, securo me di tali inganni, Fece di

dolce sì spietato legno.

7. E pure dopo i gerundii. Vii. SS. Pad. 1 . 214.

{.Mt.) A costui, come a santo e esperto monaco, es-

sendo me fortemente tentato di carne, andai. ^217.
E io medesimo ne provai questo, che andando me
insieme con Ini, e col beato Albano in Sciti, lo quale

era di lungi ben quaranta miglia, non mangiò né

bevve.

8. In forma d'esci. Bocc. Nov. 6. g. 3. {Ut.) Io,

misera me, già sono otto anni, t'ho più che la mia
vita amato. E nov. 6. g. 9. Oimè, cattiva me, vedi

quel che io faccio. Petr. Cam. 5. 1. part. l. Lasso

ino, ch'i' non so in qual parte pieghi La speme, ch'è

tradita ornai più volle. G. V. 7. 9. Quando venne

il conte Giordano, si si diede delle mani nel volto,

piangendo e gridando o me, o me. Signor mio, -rlie

è questo? Dani. Inf 27. me dolente, come mi
riscossi. Quando mi prese! Petr. Canz'. 5. 2. part. i.

me bealo sovra gli altri amanti !

E coll'K. Bocc. Nov. 7. g. 3. (*//.) La qual

morie ho io lanlo pianta, quanto dolente a me.

Pass. d. 2. e. 4. Male a mio uopo non vi credetti

l'altro giorno, quando mi visitasti (visitaste) e con-
sigliastiini (mi consigliaste) della mia salute, che,

misero a me , ancora era tempo di trovare miseri-

cordia.

9. |Val.] Esclam. dicci. Corpo di me! Fag. Bim.

6. 184. Corpo di me! che allor sallommi il baco.

10. Col segno del secondo e del terzo caso, usala

invece del pronome possessivo, all'uso greco, liemb.

Son. 91. (Mt.) Ella è l'alma di me, ch'ogni sua
voglia Ne fa, co.Tie di donna in serva parte. Pule.
Morg. 21. 8. E questo è Hiciardetlo mio fratello. E
Aldighieri A a me cugino e a quello. Corbacc. 27.
Con tanto piacere di me, che alle loro parole tene-
va gli orecchi, che dir non potrei, la dimandò.

11. Pleon. che determina u che rincalza. Fir.

Trinili. 2. 2. (Mt.) Ma ditemi un poco una cosa a
me. Bemb. Asol. I. 1. Sest. Ed io non mei sapea,

ch'in quello stato. Così cantando, e 'n quelle dulct

notti Forse avrei posto fine alla mia vita. Corbacc.

12. Ma mentre che io quello, che cercando andava,
ritrovar non poteva, esso me con voce assai soave

per lo mio proprio nome chiamandomi disse.

12. t Per Mi. Non è forma tose. |Val.| .lacop.

Land. Etrur. 1. 685. Pur me (mi) son dardi pun-
genti In negar la carne mia.

13. Dicesi famigliarmente. Nel mio me. e vale

.Secondo me, A mio parere, [t.) piuttosto .Nel mio
interno. Nella condizione propria a me. — Vivian.

Leti. (Mt.) Nel mio me sono molte le determinazioni,

le distrazioni e i casi che possono darsi.

14. Mee e Mene, invece di .Me, dissero gli antichi.

(Fanf.) |t.] D. 1. 20. Su per le scalee... Rimontò 1

duca mio, e trasse mee. V. Mene.

[T.J LadXlove è soggetto del verbo, nell'it. può
dirsi e .Me e Mi ; quando dicesi Me, intendesi di fer-

mare più l'attenzione sull'idea del proti. |t.J D. 1.

2. Ma io, perché venirvi?... Io non Enea, io non
Paolo sono ; Me degno a ciò né io uè altri crede.

[t.| Pusp. al verbo, in mudo non coni. 0. 1.

29. Lamenti saettaron me diversi. E 3. 27. lo vidi

volto me per tutto l'arco {mi vidi volto). Posto cos'i

,

può servire a dar risalto all'idea.

|t.) Così iielseg. il \iì\gerc sé appare più spic-

cato. 0. 2. 1. Un poco me volgendo all'altro polo

(volgendomi). E 1. 20. .Ma misi me (mi misi) per

l'alto mare aperto Sol con un legno, e con quella

compagna (compagnia) Picciola, dalla qual non fui

diserto. (Lo Picciola compagnia /a porcce i7 Me;)oco

meno che solitario.) E 2. 33. Non mi ricorda Ch'io

straniassi me giammai da voi (mi allontanassi con

l'alletto).

(t.) Laddove si suole per lo più congiungerlo

al verbo, qui e separalo, e nel principio del verso,

e ha piti risalto. D. l. 30. Che disiava scusarmi, e

scusava .Me tuttavia. Ma per solito usasi il .Ali. Né. in

1). 1. 1. Mi ritrovai per min seÌMX oscuri, potrebbesi

Me ritrovai o Ritrovai me.

II. (t.| Congiungesi conpartic, dovei Tose, mai
non pongono Mi.— Di me. Padrone di me medesimo.
— Da me stesso non venni. — Per me gli desidero

ogni bene. — Secondo me. — Con me, che congiun-

gesi preponendo ; V. .Meco.

III. [T.| A me, in onf. anche soltint. VA. D. 1.

23. Poi disser me.

[t.| Invece di .\ me, sovente Me e con altre m
partic. Me ne seppe male. ^

IV. [t.| Talvolta per più determinare o per enf.

congiungesi il .Mi col Me, coni il Ti e il Si e altri

tali pron. Mi seguì anco a me. — A me mi pare

una cosa buona. — Secondo me mi pare, forma più

modesta che il solo .Ali pare.

|t.| Prima me l'ha olTerla a me. Distingue me-
glio me dagli altri.

V. (t.J e cosi dipendente dal verbo nella rtlaz.

del quarto caso lai , siccome dicesi e Me e Mi, cosi

congiungonsi le due forme. Sentitemi me. — Dio

mi levi dal mondo prima me.
VI. (t.| Non solo col Come ma anche col Dove,

dicesi piiillosto Me che Io. C. pop. Tose. E se Cro-

linda mi 'olessi bene, Vicrrebbe addove me, ma n»ti

ci 'iene. E se Crolinda mi 'olessi amare, Vierrchlic

addove mene a laorare. A questi versi può togli-rsi

la forma troppo volg. per cel., e rimarrebbe usabile

il modo fani. Verrebbe dove me.

VII. [t.] Altro modo fam. d'a/fermatione, quasi

giuramento di rei. Come vero me.

Vili, [t.) Nel senso filos. e mor. che dicesi sost.

L'io (K.), cade di potere o dover dire 11 me. Il me
intellettuale. — Il me della nazione.

ME. (Chim.) (Sel.l Segno stechiometrico col quale

s'indica nelle formote chimiche un metallo in genere.

ME", per Meglio. Avv. Cos'i nel lat. Malo con-

traesi Magis in Ma. Non com. , ma non pare

morto. Dant. Inf. 1. (C) Ond'io per lo tuo me'

penso e disccrno Che tu mi segui, ed io sarò tua

guida. ' E 2. Se' savio , e intendi me' eh' io non
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ragiono. Peir. Cam. 3. pari, ni Me'v'era che da

noi fosse il difello. Cron. Morell. "253. Di tutto riu

ho fatto ricordo il me' che ho saputo. E 33i. Iddio

ahliia riposta l'anima in Paradiso , o piaccia a Ini

prestare vita al padre, alla madre..., se il me' dèe

essere dell'anime. (Co.si ne lesti a penna; In stuin-

pato ha: meglio.) Morg. 19. 110. E se l'avesse

preso me' pel collo Credo gettato farebbe in Egitto.

Alalm. 12. 25. Gli è me' ch'a Malmanlile io me
ne passi. Pecor. y. 11. ». 1. (Mi.) Quello essere il

più sano e il più me' situato lungo che fosse in tutta

l'Europa. Tass. Ger. 12. Quanto me' fora in monte

od in foresta Alle fere avventar dardi e qnadrelle.

Salv. Avveri, lib. 2. cap. 8. Avvegnaché forse la

provenzale, prima che la toscana, gli mettesse iu

opera in iscritluni, per me' dire, in più amichi libri

rimasi sieno nel provenzale idioma, (t.) Menz. Sai.

i. Me' gli starebbe un vaso d'orvietano. Per dichia-

rarlo un busto, un cerretano. Prov. Tose. 160. Ogni

poco che si guadagni, è me' che starsi.

HE'. Apocope di Mezzo. / Frane. Midi, .Minuit.

VarcA. Slor. 11. 372. (C) Rilevò il signore Ste-

fano... due ferite a un tempo, benché non mollo

gravi: una di picca nella bocca, la quale gli cavò

più denti, e l'altra d'una punta d'alabarda per me'

la verga.

2. t Me' co//o prep. quasi aff. a Dicontro. [Fanf.)

Esef/. ÌUichetang. 16. Si dette ordine a metterlo in

un deposito in chiesa accanto all'altare de' Caval-

canti, per me" la porta che entra ni-l chiostro an-

dando al capitolo, [j.] Laddove il Bncc. Nov. dice

Per me' Calandrino, intende che l'altro di cui si

parla //li fu per t'appunto di rincontro, quasi co-

i/lieiido rolla linea della propria persona il bel mezzo

della pers. di Calandrino. =: bocc. Sov. 10. y. 5.

(C) ^' cosi andiindo s'avvenne per me' la cesta.

ÌHV.\. |T.
I
iVome pr. Ila Meo, scorcio di Barto-

lomeo, llicesi fam. La Mea, donna della campagna
del volgo. Bartolomeo dura tuttavia a essere scor-

ticalo.

i. [(ì.M.| S. f. Sorta di yiuoco che si fa su un
tavoliere ove sono dipinte varie fii/ure, intorno alle

quali si fa girare una lancetta imperniata nel

mezzo, che segna la perdita o la vincita secondo

la fiiiura su cui si forma. Così chiamalo perché la

priiirip'ile di tsse /igni e è la Men. Fare alla Mea,
Giocare alla Mea. Ciuoco conliidinesco.

MEA CILPA. [T.j Fori lui. del Confiteor, pre-
ghiera che il penitente dice innanzi la confessione ;

e fam., di qualuufiue casa l'wiino o sul serio o per
teìitt si chiami in colpa, ripete: .Vlea CLilpa. Anco
di terza pers., intendendo eli egli confessa d'avere

errato, o si chiama pentito. Ora dice mea culpa. —
Direte troppo tardi mea culpa.

NKADIt. S. f. (Dot.) Fiore ad ombrella di colar

gridellino, tinto di rosso, giallo e verde. E de'

primi fiori di primavera. Turg Tozz (Fanf.)

MEAMUIO. 1T.| S. m. N. pr. di fiume, del quale
il Tass. Ger. 16. 8. Qiial Meandro fra rive oblique

e incerte Scherza, e con dubbio corso or cala, or

monta, Queste acque ;ii fonti, e quelle al mar converte.

2. Per esitns. di qualsiasi acqua il cui corso

rammenti il Meandro.
[ T. ] Fanno uno scherzoso

meandro. — I molti meandri delle acque.
Bari. Geogr. 10. {M.) Alcune correnti sempre

diritte s'allungano a cenlinaja di miglia, altre ser-
peggiano e fan mille torcimenti e meandri. Mont.
Bard. e. \. p. 2. (Gh.) Sopra una vetta che d'Albecco
ed Ulina Signoreggiala valle e i cristallini Bei mean-
dri dell'lstro in lontananza, Salia tutto raccolto in

suo pensiero L'irto poeta.

a. |T.j Per estens. I meandri del suolo.

[t.| In un disegno, in un fregio, in un ricamo.
Virg. Purpiira meandro duplici meliboea cucurrit.

Ornamento che si suol fare per balza a vestiti,

fende od altro ; ed é una lislella condotta con molle
volle e rivolte , ma tutte ad angolo e a disegno.

(Fanf.)

(Archi) Sorta di ornamento architettonico, in-
taglialo nelle fasce a foggia di andirivieni intrec-
ciati, cosi dello dalle sinuosità naturali del fiume
Meandro. (Mt.) [Bos.] Si dice anche in modo ass.

Greca.

4. (Anat.) Meandri, ^7. chiamano gli Anatomici gli

Andirivieni, le Rivoltare che s'incontrano in certe
parti del corpo animale. Cocch. Haim. Lez. fis. anal.
lez. 8. p. 33. {Gh.) Il resto dell'epididimo è un sol

condotto seminifero ben lungo, ma per tanti meandri
e raggiri al solito ripicg.ito sopra la convessità del

testicolo, al quale ci si attacca allargandosi e sten-
'

w ^lucuiniaMii'iMc iiiunue

(t.| Meato auditorio. -

[Cont.] Garimb. Prab.

dire ancora dell'udito ri:

dendnsi... E lez. 6. p. 58. Le arterie vi serpi'g-

giano (nella sostanza dell'utero) in meandri e rigiri,

più che in qualunque altra parte.

Fig. Via coperta, liagyiro di chi vuol ingan-

nare sfuggire checchessia. Tore. Par. 53. ()/.)

Condor la causa per via d'andirivieni e meandri,

perchè non vengasi alla sentenza.

[t.j Trasl. .Meandri d'argomentazione. {Non
com.)

t MEARE. V. n. ass. Aff. al lai. aureo Meare.

Trapelare, Trapassare. Dani. Par. 23. (C) Come
rai;gio di sol che puro mei Per fratta nube. liut.

ivi: Che puro mei, cioè, che passi puro, e non offu-

scato scorra e discenda giuso.

2. [tiimp.] t Fig. per Rendersi noto, Passare
nella mente altrui, e sim., riferita l'azione ai nostri

pensamenti. D. 3. 15. Tu credi chea me tuo peusier

mei Da quel cb'é primo, cosi come raja Dall'un, s'el

si conosce, il cinque e il sei. £ vuol dire: Tu credi

ch'io legga il tuo pensiero in Dio, ch'è principio

d'ogni cosa, a quel modo che da unità cognita si

giunge a conoscere qualsivoglia suo numero.
3. 1 iV. pass. Per Derivare, Aver cagione. Dani.

Par. 13. (C) Che quella viva luce, che si mea Dal

suo lucente.... Per sua boutade il suo raggiare

aduna. Bui. ivi: La qual luce si mea, cioè persi
fatto modo si deriva por generazione.

MEATO. S. m. Aff. al lai. aureo Mealus. Canale de

corpi per donde essi traspirano, osim. {Fanf.) But.

Inf. 1. 2. (C) Ed anco quine dalla testa cade alcuna

viscosità catarrosa, la quale ha a impedire lo meato
della voce. Sagg. nat. esp. 118. Pure solfiando per

un RI di paglia in quel meato, che egli hanno sotto

la lingua per pigliar (iato, si dispiegarono. Ar. Fur.

39. 56. Che non volea ch'avesse altro meato. Onde
spirar, che per lo naso, il (iato. Sulvin. Di.<ic. 2. 379.

Quella... traspirazione insensibile, che da tutta la

vita nostra coniìnuamente pe' meati u pori della cute

si rende, siccome impedita e turala è cagione d'in-

fermità e di morie, cosi tenuta bene aperta, netta e

facile giocondamente mantiene e la sanità e la vita.

I meati della vita.

nat. 51. Il medesimo si

può dire ancora dell'udito rispetto alla luniibrzza de'

meati; i quali si come ne gli orecchi ilelle bestie

sono più lunghi che in quelle de gli uomini, cosi an-
cora fanno l'udito loro più acuto del nostro.

|Val.) Cocch. Bayn. 118. 11 meato auditorio

le fauci.

2. Meato orinario : Così chiamasi l'apertura l'ori-

ficio dell'uretra; Cistico, il canale cistico; Cutaneo,
il poro della pelle; Uditivo, il condotto uditiva

esterno. (Mi.)

Meati delle fosse nasali, i Condoni profondi
delle fosse nasali in numero di Ire: il Superiore,

al di sotto del corno superiore che comunica colle

cellule posteriori dell'etmoide ; il .Medio, posto al

di sotto del corno etmoidale: /'Inferiore, posto sotto

il corno inferiore, e net quale s'apre il canale na-
sate. {Mi.)

3. (Fis.) [Gov.] Si usa talvolta invece di poro
sensibile interstizio fra le parti dei corpi. L'acqua
penetra nei meati degl'idrocerami, e trasuda al di

fuori.

4. [Coni.] Canale, anche di notevoli dimensioni,

che é sotto terra. Moni. Dial. Vort. 9i. Parrebbe

loro impossibile, che si trovino sotto terra meati di

cosi lunga distesa, che l'acque possano per mezzo

di quelli comunicarsi alla distanza di 1500 miglia.

[Camp.] Per Apertura da cui scaturiscono

acque vive. Aquil. 1. 51. In Grecia era una pianura,

nella quale erano molti meati, cioè bocche, le quali

gittavaiio acqua in tanta abbundanza, che tutta la

contrada guastavano. Guid. G. A. 2. Dalla quale

discorreva acqua ad abbundanza per multi meati alli

ditti jardini.

MECCA. S. f (Ar. Mes.) T. de Doratori. Specie

di vernice che si dà sopra l'argento, la cui buse è

il sangue di drago. Dicesi Vernice di mecca, Do-

ratura a mecca. {M.) Rammenta Mescere, Mestica.

MECCA. S. f. (Geogr.) Città dell'Arabia, della

La Santa, nella Sacra Scrittura Mesca, e da qual-

che Greco .Macaraba. {Mt.) [t.] Ar. Fur. 15. 95.

Sansonetlo da Mecca.

2. [t.] Modo fam. Luogo lontano. Andare alla

Mecca. — Viene dalla Mecca.

|t.| Di luogo visitato per divozione d'un par-

tito d'un uomo che In rappresenta. La .Mecca ai

Panslavisti è la città di Mosca. In senso sim. per ceL

Pellegrini della .Mecca.

DiBio:«.u»ra Itai.ia.vo. — Val. IH.

MECCA.MCA. S. A (Fis.) Parte della Fi.iica che
trulla delle leggi dell'equilibrio e del molo de corpi,

non meno che d'Ile forze motrici per mezzo delle

materie e ordigni acconci a produrre ad agevo-
lare determinati movimenti. {Mi.}

1. La. Meccanica dividesi in due parli: V'è la

Razionale Ideale, che ricava da considerazioni

analitiche te leyyi astratte del moto ; v'é poi /'Ap-

plicata Reale la quale prende i corpi quali sono,

e da principii elementari. S'innalza ai yenerali del

moto, e alla loro applicazione ai bisoyni dell'uomo.

Gal. Gali. 226. (C) Metafore, stimerei io, lolle dalla

meccanica (Coni.] G. G. Post. Hoc. 11. 311. Scienze

matematiche, delle quali quella parie che considera

i momenti della gravità e della velocità dei corpi, che
si chiama meccanica, è membro assai ncjbile e princi-

pale. Garz. T. Piazza tiniv. 328 i'. Mecanica e voce
greca significante cosa falla con arleficio da muovere,
come per miracolo e fuori della umana possanza

,

grandissimi pesi con picciola forza ; ed in geiii'rale

comprende ciascuno edificio, ordegno, instrompiito,

organo, mangano ingegno maeslrevnlmenlc ritro-

valo; servono le mecaniidie ad inlìnitl professori por-

gendo a tulli sommo giovamento ed utile mirabile.
Giorgi, Inlr. Spir. Er. 3. Quando fa bisogno di

operare alcuna cosa fuori de l'ordine e della disposi-

zione della natura, la dillìcultà che in ciò si presenta
rende l'animo sospeso, e per superarla è necessario
l'aiuto de l'arte; ora quella porzione de l'arie, che
soccorre a tale diiriciillà, chiamiamo noi mecanica.
= Ciac. Oraz. 65. (,1/.) All'architetto è necessaria la

Prospettiva, la Geometria, le Meccaniche, la Naturale,

l'Astrologia. [(;.C.| Bos. Sul. 3. Non tessè mai con
più sottil meccanica Tela più vaga in sulla Mesa e
rOvera, La fatica olandese la germanica. [Qui per
artifizio, sim.)

\y.\ Magai. Leti. Sliidii... delle meccaniche.
[t.) Meccanica celeste. Ut. troppo mal er. —

.Meccanica applicata. — Meccanica dei solidi. —
Scuole di meccanica.

(Fis.)
I
Gov.

I
Meccanica molecolare Quella parte

della Fisica sperimentale e matemnlica che studia le

leggi delle azioni molecolari. I fenomeni della cri-

stallizzazione, della tempra, della capillarità, della dif-

fusione,... appartengono alla meccanica inolecnlare.

[Cont.| .Meccanica razionale. Giorgi, liilr.Spir.

Er. 3. In due parli (.si divide), cioè in mecanica ra-

zionale (per dire cosi) ed in mecanica manuale; la

razionale prende lì suoi lund.imenti dalla geomeiria,

da l'arilmelica, da l'astronomia, e dalle ragioni na-
turali.

3. Meccaniche, detto nel nnm. del più vate talvolta

Libro che traila meccanica. Varch. Lez. 200. C)
Come si vede nel divino libro delle Meccaniche d'Ari-

siotile.

[Coni.] L'insieme dei tanti mezzi che fornisce

la scienza meccanica per utilizzare le forze di na-
tura. Biriny. 0. Meo. Picc. Pr. Qnesle arti («la-

nuali) dunque ricevono grandissimo comodo e gio-

vamento dalle mecaiiiche , essendo che con l'aiuto

di quelle s'investigano, pensano, e ritrovano molti

islrumenli e machine utili nella pace e nella guerra,

e da questo investigare, machinare pensare hanno
sorlilo il nome.

4. Trust, [t.] Dicono anche Meccanica dello stile;

fig. meccanica troppo.

MECCA3ilCAME.\TE./TO. Da Meccanico. Li modo
meccanico, Con iscienza , artifizio meccanico. In
Vitr. leyyesi Mechanicos, in lettere greche. S. Aijosl.

C. D. (C) Adunque in quella lucerna v'è posto mecca-
nicamente per arte umana di quella pietra, Boll.

Dial. 3. 117. {Man.) Non avendo ben considerato

meccanicamente qual sarebbe slata la direzione della

colonna nel moversi, quando gli argani cominciarono
a lavorare... questo {castello) cominciò malamente a
stridere. [Coni.] Piy. Giiidub. del Monte, 31. Ma
queste cose tutte dimostreremo in altra maniera, e
più mecanicamente.

2. Per estens. Cocch. Bagn. Pis. 107. {Gh.)

Tulle le più importanti operazioni medicinali possono
dunque ottenersi da questa sola acqua termale per

mezzo della restituzione di simmetria che ella è atta

a produrre meccanicamente negli organi del nostro

corpo passando per lutti i canali che lo compongono.
[Val ] £ B07». 115. L'alterazione che, dall'applicnrli

(i rimedii) deve meccanicamente nascere nel corpo.

3. [r.] Per estens. Meccanicamente operare, cor\

poco esercizio dell' intelligenza, anco in lavori inletl.

Meccanicamente insegnare, imparare.

MECCAMClliSSlMO. Agg. Superi, di Meccanico.
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Non com. Sei/n. Polii. Uh. I. ciip. 7. I.W.) Infra j;li

esercizi ({uegli sono arlificinsissiini , dove ha poco

luogo la fortuna, e meccanichissiini i|ni-gli, dove il

corpo troppo s'iinhrattn.

MK(XA\ir.ÌSSlM(». [T.) Slip, di MECCANICO agg.

Sarebbe meno iiiusil. di Mcccanìcliissiino.

NKCCASilCO. Agg. e S. m. Parlando di persona,

$i dice Colili che esercita l'urli meccaniche. Agg.

in Geli, e in Apnl., sosl. in Ludi. |Coiit.j Giorgi,

Jnlr. Spir. Er. 3. Quella poraione de l'arte , che

soccorre a tale diflkultà, chiamiamo noi mccanica;

e mccanico rartoficfi, che l'essercila; e machina

l'opera che ci(li fa. Gari. T. Piimn uniu. 328. v.

Platone nel Cratilo dice, che mccanico si dice uno

artefice di quelle cose, che con riiii;«i'no e con la

mano insieme si fanno ; dove fra il niecanico ed iii-

gegniero si vede cadere qualche poca diffi-rcnza...

mccanico è vocabolo «noraiissiino, dimostrando, se-

condo PUitarco, nicsliero alla milizia pertinente, e

convenevole ad uomo d'alto affare, e che sappia con

le sue mani e col senno, mandare ad essecuzione opre

maravigliose a singolare utilit.i n diletto del viver

umano. = Frane. Hacch. tiov. 153. [C] E se io dico

il vero, pensi chi non mi credesse, s'elli ha veduto,

non sono molli anni, far cavalieri li meccanici.

2. Professore delta scieinu meccanica. Gal. Meec.

3. (C) Ilo visto ingannarsi l'universale de' meccanici.

£ 5. Perciò è necessario che il meccanico supplisca

al naturai difetto di quel motore. E Sisl. ibi. La-

sciando poi l'investigazione della proporzione di tale

accelerazione, e di altri più particolari accidenti al

meccanico, o ad altro più inferiore artista. |Cont.|

Pig. Mec. Guiduh. del Munte, Pr. Chiunque si trova

dotato d'ingegno acuto, e da fanciullo ha incomincialo

ad apprendere le già dette scienze, e sa disegnare e

lavorare di sua mano, potrà nel vero ottimo mcca-

nico e inventore e facitore di opere meravigliose

riuscire. Tard. Mucch. Ord. Qiiart. 83. Che lu per-

cossa più della spinta vaglia in gran proporzion ne

fanno i mecanici la ragione. jCamp.j ^il. Imi>. rom.

Poi Nerone ehbe l'arie di dipingere; ed era figulo

e meccanico; e molto si dilettava col popolo. |Tor.)

Targ. Toh. Noi. Agi/rand. 1. 461. Mi sovviene

che andando io una volta da esso Vae.sringe, come

di tanto in tanto era solilo fare, piacendomi somma-

mente la conversazione di quel valentissimo mec-

canico, ed uomo nnoralissimo, egli... (Cam.| Ginsli,

prua. p. 392 ìlluslr. Un tale meccanico d'Atene

chiamato a dire come si sarebbe potuto muovere

una certa colonna, fece un discorso lungo, eterno,

per dimostrare come aud.iva fatto secondo tulle le

regole: quand'ebbe finito, s'alzò un altro, e disse

secco secco; - quello che à dello costui io lo farò;

- l'opera gli fu allogata, [t.] Magai. Leti. Uno de'

primi meccanici.

(Val.| Oalo anco a' più celebri scnllori. Pucc.

Cenili. Prul. CI. Vivono li meccanici Policnelo

,

Fidia e Prasilello,... colla dolcezza dello scarpello.

3. Agg Parlando di cosa, e diresi di liillo ciò

che apparliene alla meccanica. Bui. (C) Esser posti

in fermezza di fama onorevole, la quale è difesa da

sette mura, cioè dalle sette arti meccaniche, Guid.

G. Per le delle piazze erano li luoghi dell'arti mec-

caniche, t'ianc. Sncch. [firn. 38. E le meccaniche

arti Abbraccia chi vuol esser degno e allo.

IConl.| Strumento meccanleo. Tari. Qnes. Inv.

Vili 2. Misurare con ragione la virtù e potenzia di

tutti quelli istromcnti mecanici, clic da nostri antiqui

sono stati ritrovali, per augumentare la forza de

l'uomo, nell'elevare, condurre, over spingere avanti

ogni grave peso. G. G. Poi. i. Molti comodi e di

grandissima utilità son provenuti in diverse arti ma-

nuali dagli istrnmenti meccanici.

4. Scienzs, o .Irte meccanica, o Meccanica, si dice

Quella sciema per la quale si misura la resislema,

momento de' pesi , e .?' agerola il mnneggiarti.

[Coni.] Barbaro, Arch. Vitr. ii2. La ragione dirau-

stratrice del modo di fare le machine è della scienza,

arte mecanica. = Gal. Gali. 226. (G) Definiti

questi termini, io piglio dalla scienza meccanica due

principii. Zibnld. Andr. 9. Avca ordinato uno can-

delabro fatto per arte meccanica, lo quale sanza mi-

nislerio d'uomo dava l'olio, e facea lume. Car. Leti.

2. 215. (li/.) Li molla e un istrumento nelle arti

meccaniche di mollo potere, e di inaraviglioso ef-

fetto.

[t.] Teorica meccanica del calorico.

[Cont.l Opera mfccanira. Trattato di meccanica.

Biring. 0. Mec. Picc. xi.i. Spero conseguire l'in-

tento con l'aiuto e con l'esempio che me ne porge

la bell'opera mecanica del gran Giiidiihaldo degl'lllu-

striss. .Marchesi del .Monte, nella quale si vede una
ingegnosa unione deirKccellentissimo Commandino,
d'Kuclide, d'Archimede, di Pappo, e d'Aristotile

islesso.

jCont.] Quadratura nieccanira di nua curfa. £
quella che risulta non dal calcolo ma da operaiioni

grafiche. Ora direbbesi più spesso Grafica. G. G.
L. LXiii. VII. 156. Archimede... supponendo... ne'

suoi equipoiideranli e nella quadratura meccanica
della parabola.

5. (Med.) [Val.] Medicina mecranica. Quella che si

occupa della struttura, delle parti costituenti il

corpo. Cocrh. Op. 1. 1.i7. Lorenzo Bellini... autore
di quella medicina, che, traendo la sua ragione dalla

fabbrica... del corpo umano vivente, chiamasi medi-
cina meccanica.

6. |t.] Lavoro anche d'intelligenza, dove la li-

bertà di questa e della volontà non sia debitamenle
esercitata.

7. Fig. Per Vile, Abbietto. Lab. 166. (C) Da
quanto dovrà esser colui, il quale i sacri studii ha
dalla meccanica turba separato? Gas. Uff. Com 92.

Abbraccia l'amicizia non di uomini volgari e mecca-
nici, ma di virtuosi e buoni. Pulluv. Perf. Crisi. 1.

16. (;!/.) Un vii gregge d'uomini i più ignoranti, i

più meccanici, i più avari, i più bugiardi, i più lon-

lani da qualunque spirito dì caritè.

[T.J Leggi ineccaiiicbe, della meccanica, dal molo
de' corpi in quanto meccanico, non spontaneo. Que-
stioni meccaniche, concernenti la dottrina o la pra-
tico della meccanica. — Problemi meccanici.

II. |t.| Arie bella o meccanica. Non dovrebbero

essere l'una all'altra contrapposte ; perché in ogni

fide bella, anco in quella della parola, è un che di

meccanico; e Ogni arte meccanica dovrebb' essere

informata a bellezza. Tempo verrà che ogni arte piti

umile meriti il titolo di professione. G. Goni. Pro-

fessione meccanica.

//( persone, [t.] Lana, Prvdr. inv. 71. Appena
sì ritrova alcun artefice meccanico di orinoli, non
che ingegnere di macchine.

Ass. |t.
I
Ingegno meccanica, che dimostra di-

sposiiione a siffatti lavori.

[r.
I
.Sos/. Un grande meccanico, che per isciema

per istinto applica in modo più rni/ionato e piti

proficuo agli usi del rivere le leggi del moto.

111. Delle operazioni. [t.| l'.ncch. Uagn. Pis.

102. Con tale meccanica operazione di rendere i

minimi canali più capaci, più flessibili e più Idonei

a distendersi, sono {le acque pisane] rimedio interno

incarnante. — Contatori meccanici , applicati ai

mulini.

[t.
I
Slampa meccanica, a macchina.

IV. |t.| Per estens. in senso non buono. Eser-

cizio meccanico della memoria. — Scolasticume mec-
canico.

MECCAMSNO. 5. m. Gr. Mr.xsvr.ua. Unione delle

parti componenti una macchina. Mechanema, in

Sidon.; Meclianisma, in Cassiod. — Atgar. 7. 215
(GA.) Dalla geometria debitamente applicala si verrà

sempre a perfezionare e a promovere il meccanismo
delle arti. Targ Tozz. Viag. 1. 1.53. Il meccjiuismo

di cui si servì la natura neliìmpicirire lutto questo

aggregato, forse fu la cagione delle accennate rego-

lari crepature della roccia. Berlin. Specch.^\. In

conferma e merito di ciò potrei qui portare assai

forti ragioni dedotte dal meccanismo, che per ora

tralascio.

2. (t.) Non sniamcnte l'Unione delle parti che

compongono una macchina, ma il modo come la

macchina opera, e l'intendimenlo al quale è rivolta

la fona motrice. Quasi personif. Un meccanismo
che sì muove, che lavora, che non va.

3. |t.| ti Altri dice 11 meccanismo amminìslra-

livo e politico, e sim.; modo poro onorerole agli

amministratori e agli amministrali. — Dicono sin

Meccanismo dello stile ; e ci avranno le sue buone
ragioni.

t MECCEIIE. S. m. Lo stesso che Messere, ma
detto per ischerno. Itammcnta Kyrie. Bocc. Nov. 3.

g. 3. (C) lo m'avviso, che tu li credesti... che la gen-

tildonna ti dovesse incontanente ricevere in braccio.

Ili, meccere!

i XKI'.CO. Agg. e S. m. Adultero. Mocchns, aureo

lat. Morg. 14. 9. (G) Malfiisso, ladro stupratore,

mecco, Fornicator, uom pien d'ogni malizia.

HKCE.XATE. S. m. Ironie proprio divenuto appel-

lativo, che si usa a denotare colui che favorisce e

protegge te scienze e le belle arti. (Fanjf.) [t.] Ma

per lo più inlendesi che le prolegga dando quattriMÌ
pranzi. Gran .Mecenate, Un ineschino .Meccnalc.— Ealsi mecenati. — Intitolare libro o opera darle

a un mecenate
, per averne almeno una croce, la

qual cmcìlìgga l'arte più die l'arlelice. — Bore. Leti.
Pr. S. Ap. 289. (Man.) Scrivi che io ncm doveva
così subito il partire, anzi la fuga del tuo Mecenate
arrappare.

I
r.) Bocc. Leu. Pr. S. Ap. 317. Credo che

sia miglior rxmsiglìo ad uscio ad uscio addomandare
il pane, che tornare al tuo Mecenate.

(F.T-s.| Nord. Vii. Giacom. Se ogni secolo
avesse il suo .Mecenate, non vi mancherebbe anche
il suo Virgilio.

2. (t.J a modo d'Agg. Popolo mecenate

(t.J Sappia l'uomo essere mecenate a se stesso;

come comaiiiiare a se stesso; e servirsi da sé.

MEf,E.\ATEUlA. S. f. Protezione a favore dei dotti

e degli artisti. {Mi.) Non sarebbe che di cel. a de-
notare l'abito vizioso, almeno pericoloso.

MBCENATICO. Agg. Di Mecenate o da Mecenate.
Uden. Nis. {Fanf.) |t.| // femm. sarebbe di teiribile

ainliiquità. Grazia niecenallca.

MECESAZIA^iO. .igg. e S. m. [\a\.] Vino delle

terre di Mecenate. Bianchin. Sai. Sold. 137. Il

.Massico il Mainertino (vino) e il Meceiiaziano che
forse sì pigliava da qualche luogo della Toscana, dove
Mecenate Toscano aveva gli effetti e le vigne più
deliziose.

MEi:HITAai$TA. [T.j Agg. e S. m. Monaco dellm

Congregazione dei Padri Armepi, che ha nome dal
P. Mechitar, fondatore delta dotta colonia de' reli-

giosi armeni a Venezia nell'isola di S. Lazzaro.—
Se ne fa t'agg. Congregazione mechitaristica. Nome
che appartiene alta storia della civiltà veneta, e
quindi alla lingua italiana.

HECIOACAN, MEI IOUU.\ eMECIOCAN. S. m. (Fann.)
Hudice bianca tagliata in fette o in rotelle, che viene

da una provincia d' America cosi chiamala. Iticeli.

Fior. 4. 141. (C) 11 iiiecioacan è una pianta fore-

stiera,... chiamata cosi dal luogo ove nasce, dello

.Mecioacan. lied. Leti. 1. 381. (.V.) lo non mi servo

mai né di jalappa, ne di lalte di jalappa, né di resina

di jalappa, uè di meciocan. E Cons. 2. 5. Potrebbe
credersi solutivo con la sena, col rabarbaro, col me-
cìocam, e con la manna.

MECO. Voce composta dalla prrp. Con, « dal pron.
Me; Con me. Mecuin, aureo tal.; in un'lsrr. lat.

.Mecu, in atira Meco. Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) E in ,
segno di ciò, recarne meco 'delle sue cose più care.

Petr. Canz. 39. 1. Venuto è di dì in d'i crescendo
meco.

2. Talora accenna contrarietà; e vate Contro di

me. Dani. Par. 1 . (C) Sicch'ella par qui meco con-
traddire.

3. Talora equivale a Verso, A prò, o A danno
di alcuno. Red. Leti. 2. 71. (C) Se il padre Atanasio

tratterà meco con quella civiltà e con quella onorc-
volezza, colla quale in ho trattalo seco, risponda egli

pure quanto sa, e quanto può.

i. Talvolta si usa colla prep. Con innanzi repli-

cala senza necessità, ma per proprietà di linguag-

gio. Bocc. Nov. 8. g. 3 [C] Farete pure che domane,
l'altro di egli qua con meco se ne venga a dimorare.

Petr. Son. 22. pari. i. Ch'amor non venga sempre
Ragionando con meco, ed io con lui. Vii. SS. Pad.
I. 229. luconlauente lascerebbe il principe, e par-

lerebbe con meco.

5. Talvolta tra esso e la prep. Con vi si pone la

particella Esso. iVon com., ma non pare morto ; e

determina. Bore. Nov. 5. g. 2. (C) Di vero tu ce-
nerai con esso moc.o. Salv. Avveri. 1.2. 14. (M )

La particella meco con lo altre sue compagne, non è

altro che il con ine„ con la preposizione addietro è

divenuta una voce; onde quante volte sì trova con

meco, con esso meco, con leco, con esso teca, con
seco, con esso seco: avendo riguardo all'origine,

avrebbe difetto nel favellare; ma l'uso vince, e Icg-

gesi molto spesso, [t.] Fir. Trin. 3. 1. Di che ti

duoli tu con esso meco? ^M
6. Talora si prepone alle voci Medesimo, Slesso.^P

Bocc. Proem. 4. (C) Ho meco stes.so proposto di

volere... alcuno alleggìamenlo prestare. Fininm. 3.

I . io alcuna volta meco medesima fingeva lui dovere

ancora, indietro tornando, venirmi a veliere. Fir. As.

25. E diceva meco medesimo: o viso di pazzo, tu

avevi bevuto troppo, e imperò sognavi cosi gran

pazzìa.

7. Si usa anche a significare l'interno pensiero,

ed equivale a Dentro di me. Nel mio cuore. Beinb.
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Bim. Ballai. 1. {M.) E già dicev'io meco, o stelle,

Dio, soave c.oiicello.

8. |Val.| Far leco racco. Mettersi a contrasto, a

repentaglio. Fag. Ilini. 6. 227. Di diventare eroe

non vieinni il Imco, Facendo colla morie a loco meco

9. A lece meco. Locai, avverò, equivalente a que-

st'altre: A solo a solo, A quattr'occhi. Non com.

buon. Tane. a. i. s. 1. />. 328. col. 1. (G/i.)

Dell! cosi di soppiatto n teco meco Di'le ch'io son

caduto in un mal guado; E che se presto ella non

mi ripesca. Non fla possibol {possibil) mai che vivo

io n'esca.

lIEt:0N.4T0. S. »i. (Chim.) [Sei.] Nome generico

dei sali formati daWacido meconico. Meconlies, in

Plin)

MFOOMCO. Agg. (Ghiro.) [Sei.] Unito col nome
generico di Acido, denota un principio acido che si

trova nell'oppio.

MEr.OM\A. S. f. (Chim.) [Sei.] Uno degli alca-

loidi (Icll'iippio.

HfXOVIO. S. m. (Farm.) fSel.) Nome che fu dato

talvolta all'oppio di qualità inferiore.

MI'XU.MO. S. m. Dal gr. Mr.xuv, Papavero. (Anat.

e Fisiol.) Quell'escrenienlo nero che s'ammassa negli

escrementi del feto, e che esso espelle poco dopo nato :

cosi dello a cagione del colore fortemente verdo-

gnolo e nericcio, simile a quello del succo di papa-

vero, (.ìli.) Meconium, in rlin.

nEI)A(il.lA. S. f. Specie di moneta antica fioren-

tina die valeva me^zn danaro piccolo. Vedi la eru-

ditissima operetta di Salvatore Bangi da Lucca

intitolata Mercatura de' Lucchesi, apag. 13. nota

i. (Fanf.) Nov. ani. 9i. 3. (C) IJsavaiisi allora le

n)ed.it!lie in Firenzi', che le due valevano uno danaj»

piccioli). Fr. Jac. Tod. 6. 11.9. Tale no» pur die

vaglia La vista una medaglia. G. V. 9. 261. 2. E

fece mrdaglie hiaiiclie d'argento a guisa del re Filijipo

suo padre. Guitt. Leti. 1. Chi è, che vago tanto

d'alcuna cosa, se tntto hae moneta assai, che c<isa

che valesse una medaglia, comperasse una livra? F
appresso: Che è meno, che vilissima medaglia, ogni

bene d'està vita mortale. Esp. Pai. Nosl. 73 La

buona r>'minina'Clie non avea che due raeilaglie, le

quali ella oll'^Tse al tempio....

2. Oggi Medaglia per Moneta non è più in uso,

fuorché dette auliche monete greche e romane, e an-

che d'olire nazioni, di qualsivoglin metallo e gran-

deaa. |Cont.| S//f/. nat vi. 177. Si vedmio tuttavia

delle impronte qualilkate di certe girelle orbicularì

di questo niel^illn , che anticamente correvano per

inoneli'; e clic a lunga andare han preso il nome di

medaglie, principale oniamento delle gallerie de' cu-

riosi. [Camp
I

B(in. tìin. \i\ 2. Salvo clic or mm
merita scienza Perchè a medaglia non si dà der-

rata; Può esser ineritala ("nn reverenza chi l'ha ono-

rando. = C«r. Lelt. 2. 178. (C) Della munificenza

non ho medaglia alcuna, se non quella d'Antonino

,

di hronzo.. , e per rovescio ha un elefante Hed. Fsp.

nat. 82. Mi fu fatto vedere Ira le medaglie del sere-

nissimo graniluca Cosimo, un medaglione greco, bat-

tuto dai Pergameni in onore di Severo e di Giulia.

E Leti. 2. 63. Desidera dalla sua cortesia che se

ella s'iinlialtesse a trovar medaglie antiche o di bronzo,

di ainjenlo, o di oro, egli voglia prenderle...

3. Medaylia diciamo anche oggi alle impronte, o

Imprese di uomini illustri, o di Santi, fatte in oro,

in argento, in bronzo, o in altro metallo. (Cont.j

Vas. V. Pili. Seul. Arrh. u. 289. Fuor della porta

di S. Lorenzo, che è il Duomo di quella città, fece il

medesimo (re//a/io) molte medaglie, delle quali an-
cora si veggiono alcune, e particolarmente quella di

quel Papa, e quelle di Antonio Rossllo Aretino, e di

Battista Platina. — lied Leti. 2. 60. iC) Di grazia

non vi buttale dietro alle spuUc questo affare, siccome
ancora quello del provvedermi, più clic voi potete,

delle medaglie de' virtuosi moderni.

[G.M.j Portava sempre al collo la medaglia

della .Madonna.

[t.| Medaglia d'onore. — Conferire medaglia

d'argento.— Gran medaglia, maggior segno d'onore.

(t.| Fig. L'Arel. Leti. Le ferite sono le collane

e le medaglie, dei famigliari di .Marte.

i. JT.l Meritare, Guadagnarla medaglia, anco in

gen. di premio, l'uà suonare iron.

jBianc.] Avere, Riportare la mednglia di prima,

di seconda classe in una puhilica mostra d'arte o

d'industria.

d. [t] Medaglia commemorativa, di qualche fatto

on'irevide alla nazione o a' privali, coniala appunto

per segno d'onore. [Conl.j Spet. nat. xit. 237. Si

sono pur battute talvolta neiranticliilà, e si battono

anche in oggi comunissimamente, mnnele destinate

non già ad entrare nel coinmerzio, ra.i ad esprimere

la gratitndire d'una città, o d'una comp^ignia; oppure

a |icrpetuare la memoria d'un insigne avvenimento.

Ad esse allora si dà il nome di medaglie, o quello

di medaglioni se sono grandi. Cai. P. Arch. l. 5.

Più medaglie di oro, di argento, e di metallo, chiuse

in vasi di terra invetriati e ben turati ; in alcune

parli della fahrica sieno murale, acciocliè per queste

cose si possa molto tempo dopo ritrovare l'anno, il

mese , ed il giorno , nel quale tale edificazione fu

principiala.

6. [T.] Medaglia di presenza
,
Quella che i Fr.

Jeton, attestante che la pers. è venuta a prender
parte con altre all'u/jiiio o funzione che le appar-
tiene : e in quanto ci assiste ogni volta, partecipa

» un lucro.

7. ICont.j II rovescio della medaglia. Vas. Seul.

x;i. Nel medesimo modo si fa il rovescio della me-
daglia; e con la madre della testa, e con quella del

rovescio, si stampano mediiglie di cera, o di piombo,

le quali si formano di poi con sottilissima polvere di

terra.

[t.| Rovescio delta medaglia, fig. Il contrario

del soggetto di cui si tratta — Numerale le buone
qualità di pers. o di cosa: Ora vediamo il rovescio

della medaglia. Anche luna pers. o cosa, in para-
gone d'altra opposta, può dirsi II rovescio della

medaglia. =i Hr. Lue. 3. i. (C) Vedi rovescio, che

ha avuto questa medaglia.

[t.] Prov. Tose. 338. Ogni medaglia ha il suo
rovescio.

[T.| Aff. a Metnlliim. In Manill. Metallum factum,

il lavorato Arub. Melhala, Monete con testa. Altri

da Moiliis, Modalia. Il Borgh. da Medietà. Borgh.
Disc. Mon. Fior. Ma che monete dì rame usassero

questi nostri antichi innanzi al 1250, non ho sin qui

trovala cosa che sicuramente credessi poter dire di

loro; se già non fusse di questa sorte quella che

chiamavan medaglia, che n'è inenzioDe nel Novellino,

e l'ho ritrovala in antichissimi censi del vescovado,

e valeva la metà del denajn. G si può creder la mi-
nor moneta e la più vile che si battesse, se però ella

fu di nime , e non d'ariento:... che se non fusse

stata di rame, appena per lu sua piccolezza si sarebbe

potuta maneggiare, ch'ella non si fosse tra le dita

smarrita ; e il nome non so se è cavato da quelle

maggiori degl'imperatori, che a noi rappresenta una
cotale antica maestà e bellezza veneranda. Le più

delle quali, e al sicuro le più stimate, sono di bronzo

di rame. Onde, per essere queste nostre di rame
anch'elle, senza pensar più oltre, o averci dentro

altra considerazione, fusser chiamale medaglie, o pur
per contrario, per essere piccole, e non principale

moneta, ma battuta per servire ad un'altra, che va-

leva la metà del danajo, da questa metà e medietà

fosse cosi chiamata medaglia.

II. [t.] Medaglia non solo d'onore, ma di merito;

Di benemerenza. — Medaglie di premio.— Premiato

di medaglia. — Decorato di. — Medaglia conceduta,

Ottenuta.

(t.
I
Medaglia d'argento. — Medaglie in bronzo.

— Incisore. Incisione di medaglie. — Leggenda della

medaglia. Meqlio .Motto o Iscrizione o sim.

MEUAGLIAJÒ. S. m. Vendilor di medaglie. Non
com. Targ. G. Viag. 7. 86. (Gh.) Egli pensava

che lì fosse stata qualche bottega dove slmili idoletti

si gettassero per vendersi , come sarebbe presso a

poco oggidì una bottega dì medagliai.

tMKIU(il,IAUO. S. m. [Conl.]ynbbricatore di me-

daglie. Manzini, Diop. prat. 116. Medaglie da lui

stampale con forme di ferro, di chiarissimo cristallo,

con figure di basso rilievo bellissime , e nelli loro

contorni tcrminatissime, fon tale nettezza che, se

fossero state di argento o dì oro stampate al torchio

come si usa da alcuni medagliari in Roma, meglio

improntato non potevano essere.

t llKDAIiLIATA. S. f. Tulio quello che si ha per

prezzo d'una medaglia, in signif. di .ìlonela. Sen.

Pisi. (C) Tu ti allegrerai, quando sarai satollo il'una

medagliata di pane (i7 /«/. Aa: dupondium). Forse

err. Forse Medaglietta per Monetnccia, come dicesi

Un soldo di pane.

MEDACIIERK. [T.] S. m. Raccolta notabile di me-
daglie. In altro senso Metallarius, nel Cod. (t.)

Ricco medagliere. — Conservatore del medagliere di

S. M. — 11 ritratto dì lui non si trova nel meda-
gliere.

[t.] Medagliere arabo-siculo.

MKDAf.LIETTA. S. f. Dim. di Mkd.\glia. Benv.

Celi. Vii. \. 107. {€) Questo uomo lavorava sola-

mente di medagliette cesellate. /'- 138 (M.) S'usava

in questo tempo alcune medagliette d'oro. Vas. Op.

3. 355. Fece infiniti ritratti di naturale in medagliette

piccole. V. Medaglina.
MEBACMIÌTTO. S. ni. Dim. di Medaglia. Meda-

gtiella. Chiatir. Vii. 16. (il/.) Poiché lo vedeva in

pellegrinaggio li mandava quella elemosina: ciò fu

di mcdaglietti d'argento entrovi impressa la Porta

Santa. Forse err.

mina\U. S.f. Dim. <;; Medaglia. [Man.] Può
e^'isere più piccola della medaglietta ; ma questa

denota meqlio la bellezza. Arel. Tulun. a. 3. 5.

12. /). 263. {Gh.) Barbine, puntaluzzi, medagline

,

ricamelti.

MBUAfiMNO. S. m Dim. di Medaglia. Benv. Celi.

Vii. 3. 40. (.W.) La detta opera si è tre figure... con
due pultini, un cane ed un festone, e tre meilaglini

d'oro. ('Air. Leti. 3. 95. (.Man.) Vi mando ancora il

medaglino d'Alarico, il diiilto del quale è un Giusti-

niano. |F.
I

Panciat. Scrilt. var. 203. Caricandomi

d'indulgenze e di niedaglini d'oro e d'argento.

HEUAGLIONCIJill. jT.J S. m. Dim rfi' Mkdaglione
{V.) [L.B.j Cosi direvansi più propriain. que' che

ornavano il petto alle donne: ora, perché li appun-
tano. Brosce. L'immag. dello spiede si convien bene

agli arrosti che fanno della lingua propria gli Ita-

liani.

MEDAGLIONE. S. m. Acer, di Medaglia, lied.

Esp. nat. 82. (C) V. MEDagI.ia, § 2. K appresso:

.\el rovescio di un medaglione d'Eliogabalo, battuto

da' Germini, si vede conialo un Ercole.

2. [t.
I
Fam. lìoba da medaglioni, anticaglie.

.ì. [t.| Medaglione per celia, fig. se.gn. di donna
a cui il tempo aggiunga maestà non piacevole.

Medaglione suol chiamarsi comunemente un
uomo già maturo che vesta all'antica, e ubbia con-
suetudini auliche, posalo e lento nell'operare. (Fanf.)

4. In Archi, vale Oriiamenlo di mezzo rilievo, e

di figura rotonda, in cui sia ejfigialo il volto d'un

principe o d'altro personaggio illustre, o qualche

impresa memorabile. (Fanf) Uuldin. Hecenn iM.)

Tali furono in un medaglione retto da due angeli il

ritratto d'uno della famiglia di Corno, [t.) .Medaglioni

giro giro in teatro che rappresentano gli autori e at-

tori più noti. Ne' monumenti si fa nel medaglione
il ritratto in rilitvo. In Staz. e Sii., Metalli; anco
Marmi.

(Conti V"f- V- Pili. Seul. /IrcA. 11. 308. Il

medesimo Vittore fece in medaglioni di getto inlinitì

ritratti di Principi de' suoi tempi e d'altri, da ì quali

poi sono stati falli molti quadri di ritratti in pittura.

['r.| Medaglioni in pittura.

|t.| Medaglione in frontespizio d'un libro.

MEDAGLISTA. Agg. e S. m. Dilellante di meda-
glie. Non tanto com. Car. Leti. 2. 231. (C) Del

resto io desidero, e voglio che diventiate antiquario,

e medaglista ancor voi.

MED.VGLIlir.C.IA. |T.
|
S. f. Dim. alien, di Meda-

glia, Di poco valore o di forma meschina, o rap-
presentante UH onore da poco.

MEDACLIIOLA. S. f Dim. di Medaglia, m signif.

di Piccola moneta, dello per vilificare. [Fanf.) Non
ha tulli i sensi di .Medagliuecia. Coli. SS. Pad.
20. 8. 231. (Man.) Le due medagliuole della vedova
avanzarono i grandi doni de' ricchi.

t MEDELA. ò'. f Medicina. In Geli, e Quinlil. ~
Lib. Son. 1. (il/.) Truova qualche medela a colai

peste. £2. Pur per curare le lue... Le medele son
qoestc: D'avv'iarti all'un' ora passo passo. [Camp.]
Solin. Epit. E perchè lì suoi testicoli (del castoro)

sono preziosi in le medele, quando si vede essere

preso, per raliliia lì divora,...

JIEDESIMAME.\TE. Aiw. Da Medesimo. Allo slesso

modo. Similmente, Parimente. Tes. Br. 2. 33. (C)

.Medesimamente una volta, quando l'uomo fa in una
sua magione un ponte, sì conviene che sia formato
per suo ritondo. Lih. Astrai E questo medesima-
mente farai con più di i|uesli olto gradi, o con meno.
Hed. Cnns. 2. 32 Medesimamente è necessario che
questo illustrissimo signore stia in una stanza tem-
perata.

[t.] Per Similmente; ma in questo senso non
è da abusarne. Vnrch. Lez. Accad. 169. Quello che
i Latini dicono Snperfluum, supervacunm et super-
racnnimm, con nome aggliicltivo, è detto medesima-
mente da noi aggliietlivamente soverchio. L'ha anche
il Machiav. Slor.

2. Aff. a Pure, Nondimene, [Camp.] Melam. IX.



MEDESIMANZA —(164)— MEDIANTE

ÌjS rasciiipava le lagrime... od ella mcHcsimanientc

piangea ( flcl ci ipsa (amen ; stmjire al medesimo

mudo. Cosi sempre usasi per Tuttavia).

f MEnKSIJI*.\7,A. S. f. Medesimeaa. hellin. Rise.

1. 57. (,)/«".) Che diremo noi, e di che sarehb'cgli

segno qnesta medesimanza di peso sempre? E Buc-

cher. li 4. (GA.) E cosi vuol che tanto il ben die il

male D'ogni Bellino anche in cosini si dia, Per di-

mostrar con lai partccipanza Della famiglia la me-
desiniariza.

f MEUKSHIARE. V. n. pass. Farsi uno medesimo

con un altro Seijner. Crisi. Instr. 3. 26. 15. (!U.)

Slrigne il marito colla sua moglie di modo che ven-

gano Ira sé quasi a medesiinarsi.

1 MEI)KS!.«KZZ\. S. f.
Sledesimilà (Fanf.) in Mar.

Viri. Idcnlilas, più njf. di suono a Mi'dcsimilà. Com
Par. 29. 633. {<'.} Per la quale medesimezza questo

vdtahiilo intendere s'intende d'ameinlue, ma non

d'ogni persona, t'nltav. Slil. 56 (M. Mostrandosi

cssec tanta la simigliiuiza fra due soggetti, che possa

dirsi medesimezza; onde il nome dell'uno convenga

all'altro. [Tor.| Zannon. Vns. Ani. 33. Ainmone

ed il Nilo si estimavano dagli Egiziani una medesima

divinità. Perciò quando dinotar volcano questa me-
desimezza, rappreseulavano Arnmonf! sedente, con

tesla e corna d'ariole, e versante acqua da un vaso.

lIGDESIMISMMAUeVTK. Avv. Superi, di Medesi-
>I\MKNTE. Lib. cur. malnlt. (C) L'uno e l'altro de'

rimeilii npi-rann medesimissimamente.

MfiltESUliSSlMO. A;/g. Superi, di Medesimo, lied.

Lelt. 1. 51. (C) Le medesime medesimìssime indi-

cazioni dcliliono dal medico prendersi.

MEDESIHITA. S. f. Identità, Slato e Qualità di

una cosa, in lutto e per lutto urinale ad un'altra,

con cui sia paragonata. Non com. Borijh. Arm.

fam. 5. (C) Nel nervo e suslanzia principale ci è

slata, e sarà sempre una certa natura comune e

i]nasi medesimilà della cosa. E 98. Si tolga via la

inedesimilà dell'arme.

IIEnESniO, e pori, per sinc. 1 MEOESMO. Pro-
nome, che ville Stesso, e non istà senza compagnia

di nume o di pronome, e la sua terniinaiione. con

essi congiunta, varia per generi e numeri. Co' pro-

nomi Questo, Quello, II, quasi si usa rome in sen-

timento neutro, tìocc. Non.'d. g. 2. (C) Il terzo (juasi

in questa medesima sentenzia, parlando pervenne.

E nnm. 9. E tu medesimo di' che la moglie tua è

femmina. E nov. 1 . g. 3. Purché noi medesime noi

diciamo. Lab. 78. Guardando tra molle che quivi

erano in quello medesimo abito. Dani Purg. 26.

Essi mcdesmi, che m'avcan pregato. Pelr. Son. 37.

pari. I. Esce D'un medesimo fonte Eufrate e Tigre.

Cr. i. 30. 1. {Man ) Il mosto che di quelle slilla...

metti in quel medesimo di ne' vasi impeciali dentro

e fuori.

|t.] Car. S. Greg. Naz. 21. Pensare (si dee)

che non a tulli convengono le medesime cose,

come non in tutti sono medesime, né l'età né i li-

neamenti de' volli; né medesime sono le nature degli

animali...

2. Nondimeno trovasi tuttavia usato sema com-
pagnia di nome o persone. Cavale. Discipl. spir.

150. (Mi.) Onde dice S. Paolo: la grazia... E però

dice il medesimo: la virtù diventa perfetta nell'in-

fcnnità. Salo. Avveri. /. 1. e. 8. Diciamo adunque...

che in quel luogo la clausola resta sospesa e che ciò

che segue appresso , della medesima sarà lo scio-

glimento. Salvin. Pros. Tose. 1. 53. E benché si

trovi appresso Dante, e appresso altri poeti per av-
ventura il nome Divieto, appresso! medesimi non
Divietare, ma Vietare si trova. E appresso 179. E
per ventura chi non avesse inteso a principio clii si

fo.ssc il gran cantor di Scio, aspetti all'ullimo atto

l:i ricognizione del medesimo. K 377. Cantò il poeta

Omero... Né quell'altro detto del medesimo per av-

ventura gli disconveniva .. E 110. Né tanto dob-

biamo essere schivi che in materie... non si usino

iiuoVi termini, e alle medesime corrispondenti. Red.

Esp. ins. 2. 51. Non sono partoriti da esse mosche,

ma bensi e' nascono dallo sterco delle medesime.

Fir. Dial. beli. donn. 321. {Fir. 1723.) Ben mostra

il Petrarca... come é appresso il medesimo. Segner.

Crisi. Instr. 3. 12. 5. Delude quella misericordia...

ma in faccia della me{lesiina se gli accresce. E 15.

9. Quando anche potesse un peccatore resistere...

non resisterebbe all'impelo delia medesima, avvalo-

rala dalla presenza.

3. |t.| Col Me, Te, Se. Padrone di se medesimo.

Pelr. Son. 1. pari. i. (C) Di me medesmn meco
mi vergogno. [Cara.] Dorgh. Seh. Terl. 185. L'idu-

lalra non ammazza uno strano, né un nemico, ma
se medesimo.

A. Si a/giunge anche, quantunque senza neces-

sità, alle voci Meco, Teco, Seco, e talora si trova

usato anche nella terminazione maschile, riferendosi

a femmina, i Bocc. Nov. 4. //. 5. (t'i l.,a qnal cosa

la donna vedendo..., la grandezza dell'animo suo...

mollo seco medesimo commendò. E nov. 5. g. 7. La
quale questo, vedendo, disse seco medesimo: lodato

sia Iddio die costui di geloso è diventalo prete.

Fiamm. 1. 56. Certo voler noi dèi, né credo che '1

viiogli, se savia teco medesima ti consigli. £ 3. 1.

10 alcuna volta meco medesima fingeva, lui dovere

ancora, indietro tornando, venirmi a vedere. E far.

5. Teco medesmo a suo piacer combatte. Fir. As.

35. Io curioso guardava con diligcnzia la gola del

suo compagno, e diceva meco medesimo...

a. t .Uedesinio trovasi usalo indeclinabilmente

presso gli antichi dopo i pronomi plur. e dopo i

femminili. Passav. Specch. Pen. i97. {Mi.) E se-

guitando sua concupiscenza... ama le cose che sono
al fine per loro medesimo, come s'elle fossino il fine.

{Cosi la slampa di Crusca. Il Ms. ha medesime.)

E 3. 43. E' sanno bene e' medesimo che mentono
per la gola. .imm. Ani. 28. 3. 3 Quelli che falsa-

mente sono lodati, egli è bisogno ch'e' medesimo si

vergognino delle lor lode. Fr. Guill. Leti. 10. Adun-

que siate gelose di voi medesimo, e dal nemico den-

tro, ch'è vostro corpo, e da quello di fuori, che de-

monii e uomini sono. {V. Bollar, noi. 465.) Vii. S.

Gio. Ball. 221. Dissono infra loro medesimo. Gr.

S. Gir. Tal fede é morta in se medesimo.

6. [t.] Fam. Quel di prima. Quale era prima.

Gli è il medesimo briccone; il medesimo giucco.

ass. Gli è sempre il medesimo. — L'ho riveduto : è

il medesimo. Anco in senso di bene.

7. Accompagnalo col pronome Questo, Quello,

quasi si usa come in sentimento neutro, e vale

Questa, Quella mi-desima cosa. Lab. {Mi.) E quello

che di questa parte ho dello, quel medesimo dico

della seconda. Dani. Par. 24. Che quell'opere fosscr

quel medi'smn.

E II roeilcslme vale La medesima cosa. Borgh.

Col. Lai. 394. {Mi.} Nelle S(denni precazioni che si

facevano da' magistrati, si vede il medesimo. [t.| Bi-

pelerc il medesimo.

It.I Quel che gritaliani. L'obbedienza a taluni

è il medesimo colla servilità, l'audacia col coraggio,

» Gieci lo rendevano nell'kWo , accompagnalo al

dativo. Noi anche col Di ; ma dice meno di Con.

11 medesimo di prima; e anche II medesima come
prima.

8. Essere al medesimo. Essere da capo CQme prima.

Car. Leti. 2. 180. (Mi.) Mi promise che si terrebbe

modo che io sarei rimborsato d'un tanto al mese. E
io risposi contentandomene, e ordinando che si pa-

gasse di mano in mano a voi. Ora quando io pensava

clic si fosse cominciato, veggo che siamo al mede-

simo, e che mi sono pur date p:irole.

t Essere al medesimo di sempre vale Essere allo

stesso di prima, osim. Car. Leti. incd. 3. 96. {Man.)

Qui trovo che siamo al medesimo di sempre, che co-

testi signori non hanno dato ordine alcuno.

9. Alle medesime, posto uvverb., vale Nel modo
medesimo , al solito. Quasi sempre in senso non

buono. BAlin. Leti. Malp 403. [Man.) Tornò, e

parve meglio per qualche breve spazio di tempo, poi

alle medesime, come credo stia anche adesso. |G.M.(

In senso più gen Siam sempre alle medesime; di

condizione chr par non voglia cambiare. Come vanno

le cose del paese? Siam sempre alle medesime. —
Come studia vostro figlio? Siam sempre alle mede-

sime {cioè, poco).

|L.B.] Anche ast. Come va, come stale? Alle

medesime.

10. In nn medesimo, posto avverò. Al tempo stesso.

Congiuntamente. Ilari. As. pag. 1. /. 1. § ult. (Mi.)

Gli parve aver trovato la forma del vivere che e r-

cava, e in un medesimo chi gliene poteva essere

maestro. E lib. 2. § 43. Poiché, tanto contro ogni

sua espettazione e speranza, inlese l'ultima distru-

zion de Confederali, gelò in un medesimo per timore,

e avvampò di rabbia.

(T.) llammenta Memet e Ipsissimus e Idem ipse

e Identidem. Prisc. deriva Idem da Is deoum; ma
il Dem pare piuttosto desinenza.

.-•."-

C'j//'L'no. It.J D. Conv. 101. Fine della circu-

lazione è redire a un medesimo punto. — Co//'E

frapposto: In uno e medesimo piano. — Più enf.

Una stessa e medesima cosa.

II. (t.) Dopo nominata pers. a cosa, per non ri-

petere il nome. Disse quella medesima persona. —
Il medesimo mi ha dati. — Mandatemi altrettanti

dei medesimi. {Qui piuttosto inlendesi di qualità.)

III. \r.\ Non di medesimezza, ma di altrettanta

quantità. E la medesima pigione, la medesima noia,

(/( due cose che non sono il medesimo; e dove si

computa per approssimazione, o per iperb. trovasi

medesimezxa. Quando si ha bisogno, anche gli amici
se vi fanno un piacere, nel medesimo tempo vi so-
verchiano.

|T.j Cosi Nel medesimo tempo prendesi lata-
mente. Nel medesimo tempo senio rimorso.

IV. Nel senso che più d'ordin. dicesi Stesso. (t.Ì

Riconoscendo in quel libro lei medesima. Om S.
Greg. 1 . 18. Perse medesimo era venuto nel mondo,
discendeva anche per se medesimo alle chiusure del-

l'inferno. Val. .Mass. Dimostrò palesemenic la prova
di quello ch'elli ammaestrava, per esemplo della

virtude sua medesima.
V. fi'.) E perché la medesimezza suol generare

noia. Il medesimo talvolta ha mal tenso. Mi ripete

il medesimo discorso. — Sono i incdi'simi barbari.

VI. (t.) a modo di neut. Faccia il medesimo.
Talvolta vale non Per l'appunto, ma il simile. Ij>

interrogarono del medesimo. sotlint. il verbo. Il

medesimo lAnguro, o altro).

[t.] è il medesimo, E tult'uno , anche con
dispr. con sdegno. E cosi E delle medesime. —
Son le medesime sue.

MKDESIUO. .Avv. Medesimamente. Salimi. Jug.
n. 182. var. (Man.) E là, dove loro gioventudiue

hanno avuto, quivi medesimo menino lor vecchiezza.

G. V. 10. 35. 2. (C) Nella nuale oste avea il Ba-
vero..., popolo grandissimo del contado di Lucca,
e di Pisa medesimo. Cavale. Specch. Cr. 164. (Man.)
Ed oggi medesimo quegli, che in lui non studiano,

cercano scienze curiose ed inutili e rie. In questo

senso più com. Stesso.

t MEDESMO. V. MEDE.SIMO.

MEDIA |T.) S. f Sotlint. Quantità o sim. Tra
due estremi massimo e minimo. fT.| I.a media degli

emolumenti. — In media, nella quantità media. —
Il prezzo, le piogge del mese, in meiha fa lauto.

(Fis
)
(Gov ] lUcesi Media o anchi Media aritme-

tica fra vane misure di una slessa quantità , il

quoziente che si olliene dividendo In .lumina di tutte

codeste misure pel loro numero. La media barome-
trica dì molli anni per un dato luogo é una quantità

cosUinte.

|Gov.] Prendere la media di molle os.serTazioDi,

vuol dire Appunto dividere pel loro numero la

somma dei loro valori.

MEDIA. S. f. (Anal.) Diramasione del tronco su-
periore della vena cava, da' Hotomisti detta anche
.Mediana. Voe. Dis. iM.)

t .«EOIA S. f. (Mar. ani.) [Camp.] Maniera di

barca antica di cui s'ignora la forma, si accenna

nel [Jiz. mil. mariti. Moediae, pi. in Geli., altri

legge altrimenti.

HEDIAXA. Agg. e S. f. (Anat.) Vena di mezzo
alla Basilica, ed alla Cefalica, che si vede nella

circolazione del cubito, o gomita, della anche Co-
nnine, perchè partecipante dell'ima e dell'altra delle

suddette. {M.)

t MEDIANO. Agg. e S. m. Di mezzo. Mezzano,
Mediocre. È in Vilr. — G. V. 11. 101. (C) Chia-
mavano Dogio, al modo de' Vinizianì, un Simone di

Boccanegra, de' mediani del popolo. E 12. 15. 2.

A' mediani (popolani) e artefici dispiacea la sua
signoria. (Camp.) Don. Bin. iv. 1. Lo median, che
d'àgguaglianza éfuora, E lo minor die ha core Senza
poter...

2. t Nel fem. Mediatrice. Cap. Impr. prol. (C)

E cosi lei invocala per mediana, sua immagine a noi

ha presentali gli alti ed elTelli in lei e per lei usati

nel tempo delia sua matcrnilade

ó. (Anat.) Linea mediana: Quella che separa il

corpo in due metà eguali, e che non costituisce già

un piano immaginario
,

poiché se ne rinvengono

parecchie tracce non equivoche nella sutura sagi- ]

tale , nelle falci , nel corpo calloso , nella lamina
perpendicolare dell'etmoide, nelle labbra, nel pa-
lato, nella lingua, ecc. (Mi.)

MEDIAHE. Prep. dinot. Col mezzo, CoWajiUo.
Per mezzo, o Per ajalo. G. V. 11. 2. 24. (C)

Iddio mandò questo giudìcio mediante il corso del

cielo. Doez. Varch. 2. pros. 4. Quegli è chiaro me-
diante la sua nobiltà; ma tanto povero, che piuttosto

vorrebbe vivere sconosciuto, [t.] Varch. Ercol. 89.
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Diire una b.ittisnffiola... ad alcuno, è dirgli cosa, o

vera o falsa, mediante la qnale egli enlii in sospetto

in timore di ali'uno danno.

[t.| Più chiaramente in senso che tiene del

participio. Com. Boez. 6. Cose amministrate da Dio,

nuH'ailra cosa mediante , come la creazione delle

cose e la glorificazione delle creature razionali.

2. [t.| Senso corp. Oggetto veduto mediante il

microscopio. := Red. Cons. 2. 12. (C) lì qnnle

moto disordinato mediante i nervi maggiori attaccati

a' minimi, si comunica al cervello.

3. [t.) Senso soc. Grazia ottenuta mediante in-

tercessione di donne. Marhiav. Framm. Slor. Con
l'impcradore compose le cose mediante il Moro.

[t.
i
Mediante procura. — Mediante pagamento.

4. (t.| Senso inlell. Ceti. Benv. Oref. 31. Gli

orefici della Fiandra e della Francia... non poco

acquistarono a' loro lavori, mediante l'osservazione

ch'essi fecero sopra l'opere di smalto de' nostri ar-

tefici.

5. It.| Anche col pi., come Nonostante, e tim.

I
Uediante le molte preghiere.

Se», ben. Varch. 5. 28. (C) Queste sono quelle

cose mediante le quali noi potemo rendere tutto

quello, di che semo debitori a coloro, i quali sono in

istato felicissimo! Esop. Cod Fars. Fai). 3. p. \i.

in [ine. (Gh.j Per lo nibbio intendi i tiranni delle

terre, i quali correggono le discordie delle terre fra

grandi e piccoli, acciocché, mediante esse discordie,

li possano tarpare. Varch. Lei. Dani, e Pros. var.

1. 297. L'intelletto umano non può né apprendere

né conoscere cosa alcuna, se non mediante i sensi

I
interiori.

6. Per Fra. S'el meno. Filoc. 6 295. (C) Infine

a questo luogo, mediante molti avversi casi, l'ho

seguita. E 317. Ella fu... qui da lui, molti pericoli

mediante, seguita.

7. t In forza di Af/i/. per Interposto, Mediato.
Bncc. Com. Inf. \. 298. [Man.) Cleopatra fu reina

d'Egitto, e per molli Re mcdianti trasse origine da
Tolomeo.

1 HtniAVTEMEMTB. Am. Da Mediante. Mediatn-
menle. Term. delle sruole. Varch Lez.Ihmt. 1. 87.

Man.) Da lui solo (O/o)... procedono senza dubbio
:ilcuno , immediale , o mediantemente , tutte le

bontà, e tutte le perfezioni.

NKIIIARE. V. n. ass. Essere interposto. Essere
tra due tempi, o cose. Non com. è in Apic. (Cont.|

G. G. L. 11. 73. Tutti i punti contenuti dentro alla

sfera sono egualmente lontani da tutta la superficie;

imperocché, tra ciascheduno di essi e tutta la su-
perficie, media tutta la solidità di tutta la sfera. =
E Leu. (!H.) Tali congiunzioni e separazioni {delle

Medicee) vengono osservabili, senza errore di mezzo
minuto d'ora, mediante la velocità del moto loro, e
il piccolissimo momento che media tra T toccare
e non toccare. E Sist. B. Postili. Tra la quiete, e
qualsisia grado di velocità, mediano infiniti gradi di

velocità minori. Vii', prop. 6. Che altro non vuol
diro, se non che tra la proporzione A alla quarta D
vi mediano quelle tre altre proporzioni.

fr.| Il moto media fra il possibile e il reale.

.MEI)IASTI>iA. S. f. (Anat.) Una delle propar/gini
del Irnnco ascendente della vena cava. Voc. Dis. {il.)

MKI)1ASTI.\0. S. m. (Anat.) Tramezzo membranoso
che diride il petto per lungo in due parti laterali,
e die risulta dui combaciamento delle due pleure.
IMI.) In altro senso, sosl., aureo lot., agg. nelle
Cuiìst. Giulian. — Rucell. Anat. 264. (M.)ìl primo
si è il ramo Frenico, ovvero la vena diaflagmatica,
una per barda, dalla quale si mandano rami al pe-
ncanlio ed al mediastino. £ 280. Dalle subclavie
nascono vene...; la seconda e la mediastina, che é
una membrana che tramezza li polmoni, e si passa
vicino al timo, cioè alla gangola sotto il collo. (Val.)
Cocch. Op. 3. 478. Il polmone destro era alquanto
attaccato alla pleura ed al mediastino.

MEDIATAflEME. Avv. Contr. di Immediatamente.
Segner. Mann. Marz. 9. 4. (C) Perchè viene solo
mediatamente, tu li dimentichi totalmente di Dio.
Tfl.ss. Leti. 2. 115. {Man.) Supplica V. M... ac-
ciocché egli possa passare sicuramente per lutti gli
btati mediatamente sottoposti alla C. M. dell'Impe-
radore.

2. [T.] Mediatamente danneggiato , non diretta-
mente, ma quasi di seconda mano.

I

MEDIATE. Avv. Aff. al lat. Mediate. Contrario
a Immediate. Non com. Guicc. Slor. 17. 41. (C)
Nella quale fussero inclusi... tutti i sudditi della

Chiesa mediale, e immediate. Varch. Lez. 272.

Alcune altre procedono, bene, mediate da Dio, ma
immediate da essa natura.

MEDIATO. Af/fj. Interposto, Posto in mezzo. In

Boez. - Oli. Coni. Inf. 3i. 589. (C) Una notte di

ventiquattro ore, e un'altra d'altrettante, senza me-
diato giorno,... Frane. Sacch. Op. div. 128. Dio

nostro signore ha tre città: l'una è superiore, l'altra

è mediala, e l'altra è inferiore. Gal. Gali. 240. Chi

non sa che la vera causa è la immediata, e non la

mediata? [G.M.| Segner. Crist. Instr. 1. 18. 17.

La limosina, se credesi a san Tommaso, è propria-

mente un atto di misericorxlia, perchè la misericordia

è la sua cagione immediata: ma tuttavia, come da

cagion mediala , e come da cagione imperante pro-

viene dalla Religione.

(t.| Prender parte mediata o immediala. Rosm.
L'idea non è un che d'esterno o mediato.

2. t Per Comodo, Acconcio. G. V. 7. 37. 2. (C)

Era in parte molto meiliata da poter poi più legger-

mente prendere il regno d'Egitto.

MEDIATORE. Verb. m. Mezzano, Intercessore,

Quegli che s'intromette tra luna parte e l'ultra.

In Àpul. e in Ilar. — G. K. 11. 129. 4. (C) Sic-

come amici, e mediatori del nostro Comune a mcsser
Mastino. E 12. 48. 1. Per procaccio del marchese da

Ferrara, ch'era stalo mediatore del sopraddetto mer-
cato di Lucca.

[Coni
I

Garz. T. Piazza univ. 212. Trovandosi

quasi in tutti i negozi del mondo mediatori e sensali

differenti e appartati; fra' quali i piii intricosi souO
quelli che s'impacciano ne' viluppi mercantili, o di

compre, o di vendite, o d'imprestili.

|t.] Sindacato de' mediatori presso le borse di

commercio.

2. Mediatore, dicesi per eccellenza N. S. G.C.,

fra Dio e gli uomini. S. Agost. C. D. 17. 7. (CJ
Acciò che intendiamo... e guardiamo alla stirpe di

David, ond'è nato, secondo la carne, il medialore di

Dio e degli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Fr. Giord.

21. Cristo sijlamenlc fu il mediatore, che questo

mezzo e questa rettitudine tenne in tulle le cose, e

mai da quel mezzo, e da questa perfezione si parti.

Il Grande, il Supremo Mcilialore. [G.M.l Segner.

Cri.st. Instr. 1. 12. Il placare la Divina Giustizia è

un'impresa cosi ditficile, che non poteva riuscire se

non a un Medialore divino, qual è il Verbo eterno

fatto uomo.
[T.| ass. Il Mediatore (G. C). = Mar. S.

Greg. 1. 4. {C) Jobbe s' interpreta persona, che si

duole
;

per lo qual s'intende la Passione del nostro

iMediatore.

|T.| Può avere senso e soc. e mor. e intell.; può
concernere i primi mezzi dell'intendere e dell'inten-

dersi e dell'operare ; gli atti di conciliazione che

seguono a diljicoltà, a differenza, a discordia, a di-

sordine. [t.J S. Tom. Medialores dispositive et nii-

nislerialiter.

[L.B.| Giuoco, del mediatore, Quello de'qua-
drigliuti, che altrove de' Tre selle in quattro, che a

chi tocca chiama il Mediatore (o Compagno) che ha
la carta che gli fa di bisogno per compire il suo

giuoco. Ma può dire Fo giuoco {inleso lo solo, senza

mediatore, e allora li ha lutti e tre contro).

ù.l Di. [T.] Davil. 2. 100. Il Senato di Vene-
zia... per suo antico instituto, sempre mediatore di

pace fra' principi cristiani. — .Mediatore di carità. —
.Mediatore delle proposte.

[t.) Mediatore presso.— Mediatore tra. — Farsi

mediatore.

(t.| Fig. Lume di verità, mediatore tra la mente

e l'oggetto.

MEÙIATKICE. Verb. f. di Mediatore. Intercedi-

trice. In Alcim. e Gì. Mai. — Mirac. Madd. M.

(C) Disse come era intervenuto alla mediatrice, che

procurava il peccalo. Segner. Mann. Selt. 17. 3.

Da che ella {la Vergine) concepì nelle sue purissime

viscere il Verbo eterno..., in quel punto medesimo

ella pigliò un altro possesso assai più elevalo, di me-

diatrice Ira l'uomo e Dio.

[t.] Senso fllos. Rosm. L'unità dell'io è media-

trice tra il senso e l'intendimento.

ME01AZ10\E. S. f. Intercessione, Interposizione.

In Alcim. e S. Agost.— S. Agost. C. D. (C) Questa

è la mediazione , per la quale fu porta la mano a

quelli, che erano caduti, e giaceano.

|t.] Presentare innanzi a pers., o in una casa,

alcuno, che per questa mediazione speri essere me-

glio accolto.

I
T. ] Sperimentare la via della mediazione

{sotlint. per conciliare la differenza).

MEDICA. S. /. (Rot.) [D.Ponl.j Nome volgare di
una sorta di Medicaguie ( Medicago salivgi, L.),

pianta perenne, fornita di una grossa radice le-

^gnusa di forma conica dalla cui sommila sorgono

parecchi steli ramosi pieghevoli, forniti di un ricco

fogliame minuto, il quale somministra un eccellente

foraggio ad {igni genere di bestiami, e specialmente

ai cavalli. È pianta indigena dell' Italia , della

Spagna, ed altre contrade meridionali d'Europa
dove fiorisce ordinariamente in luglio. Aureo lai.

.= Pallad. Apr. 1. {Mi ) In questo mese nell'aie...

la medica si vuole seminare. E Leti. 7. Fenderemo
di prima la terra, nella quale doverne poi per innanzi

seminare la medica.

(G.M.J Nell'uso la chiamano Erba medica ; né
mai dicono Medica cosi solo.

[l>ont ] Lauro, Agr. Col. 33. Commendasi Ira

queste {pasture) la medica, la quale seminala una
fiata, dura anni diece, perchè mietesi acconciamente
quattro, e sei fiate a l'anno, ingrassa il campo,... un
giugero di quello hasla per un anno a tre cavalli.

MEDir.A. S. /". di Medico. Medichessa. In Apiil.

e in un'lscr. — Bore. nov. 3. g. 3. iC) Dunque mi
volete dare voi medica per mogliere? Lnb. 139 Sole

le'ndovine, le lisciatrici, le mediche, e' frugaiori, che
lor piacciono, le fanno non cortesi, ma prodighe. Fr.

Jac. Tod. 2. 14. 9 Ella è maestra ijiedica Per sanar

lo coraggio. Ovid. Pisi. Egli m'insegnò a esser me-
dica, e insegnommi tutte le buone erbe. Bocc. nov.

10. g. 4. Perchè ella, che medica imn era, comecliù

medico fosse il marito, senza alcun fallo lui credclle

esser morto. Tass. Ger. 19. 114. E tu chi sei, me-
dica mia pietosa? Ella... Saprai, risponde, il tutto:

or (tei comando Qome medica tua), taci, e riposa.

Red. Leti. 5 2G8. Lasci operare alla natura vera

medica di tutti i mali.

2. E fìg. Fi/ir. S. Frane. 87. {Mt.) Non più, o

santissima Madre Vergine, o medica benedella. Esp.

Salm. (Livorno, 1799). Non solamente tu se' nostra

madre, ma eziandio se' nostra medica.

MEDICARIIE. Agg com. Che si può medicare.
Alto a esser medicalo. Aureo lat. Salvin. llisc. 1.

03. {C) L'amore quando ha posto piede in un'anima,

appena è medicabile.

|t.] Dolore non medicabile con terreni conforti.

2. Che ha virtù di medicare. Guid. G. {M.) Poco
giova di porre al naso dello animale morto delle me-
dicabili erbe.

MEIllCAnilJSSIMO. [T.] Agg. Superi, di Medica-
bile, in quanto non ptir possibile, ma facile a me-
dicar pienamente.

MEDICAC.CIO. Agg. e S. m Pegg. di Medico.
Bi'uv. Celi. Vii. {M.\ Era medicata, per l'inavver-

tenza del padre, da un inedicaccio ignorante.

t MEDICAME. S. m. Aff. al lat. aureo Medicamen.

Medicamento. AInm. Gir. 18. 2. (6'| Poi (luegl'im-

piaslri e medicami eletti, Che necessarii sdii, gli

ave applicati. (Camp.) Volg. En xil. In una nuvola

chiusa reca l'erbe del medicarne, belle per le foglie

e |ier li frutti.

2. [Fanf.) 1 Materia venefica. Ve.ipas. Bisticci,

378. Il re fece ricorre (i7 coltello) e provò se v'era

suso medicnme, addosso a un cane, il quale, subito

tocco il sangue cascò morto, ch'era avvelenalo ; clic

si vede che questi traditori vennero per fare a fallo.

3. [Fanf.| t Pare voglia, dire Saettarne avnelenalo.

Lorenzi, Ricordi, ecc. {cod. mlirucell. e. 26.) 174.

Avvisò com'egli avevano fatto dentro fosse cieche ;

e come saettavano medicarne. E poco più sotto :

.Molti ne moriva, e ferili quasi lutti; ch'erano feriti

dui medicarne.

MEDICAMENTE. Avv. [Camp.] Per Da medico.

S. Gir. Pisi. 6. In quella parte nascosa dove e' me-
dicamente conserva la sanità ed ajuta gli sforzi delle

forze. .

.

MEDICAMEiVTO. S. m. Da Medicare. // Medicare,

Medicina. Aureo lat. Quintil. 6. (C) Che giudicherai

tu del medicamento del padre? Guid. G. Addolcia-

rono la piaga col medicamento degli unguenli. Red.

Cons. 2. 6. L'utilità di questo meìlicamenlo è molto

ben nota. E 8. Quei tanti, e tanti medicamenti, che

dal principio della sua vita fino in 70 anni per mano
di diversi medici ha messo in opera. E hit. 2. 105.

{Man.) Si serva sempre di medicamenti piacevoli,

gentili , semplici. [Coni.] Lor. Teatro are. 12. 11

medicamento é un mezzo tra il veleno e l'alimento,

differente in tutto dall'uno e dall'altro; dal veleno,

perchè non noce alla natura, ma più tosto la difende

e soccorre quando è offesa e maltrattata dall ali-

mento.
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[t.] fìenciv. Ciir. Mnìnt. volg. I medicamenti

più semplici snno più accelerativi ilclla sanità. Hertin.

ì'iiU. scw^) 145. Vi aveva inlino il racconto de' me-
dicamenti, die in si yraii ninnerò e di tante sorte le

avevate prescrillo, e iniissiinamenle di quegli accia-

iati. Ued. Cans. \. 100. l*er un certo suo nativo

aburriniento u' incdir^inieiili non volle udirmi. E
Coìis. 1. 135. Medicamenti diaforetici, medicamenti

addolcitivi l'acrimonia... degli umori. /'«/). Cons.

Meil. 2. 217. Accorrere con riinedii e con medica-

menti dì (jualclic peso ed attività.

[Cont. { Hedicamrntu interno, esterno, corrosivo,

e si'm. (larz. T. Piuiza univ. 288. I iiiedicameiili

composti si dividono in esterni ed interni; gl'interni,

sono gli antidoti contra cose mortifere, come la te-

riaca, il mitridale,... Fra' medicamenti esterni sono

annoverati gli oli diversi di giglio, di mandorle, di

piiiebro,... unguenti,... le fomentazioni, fiors. M.

Cav. iV. 5. Quando o per ferite, o per piaghe cre-

scesse la carne cattiva, e questa conviene con me-
dicamenti corrosivi farla levare...

2. Epereslens. Cr. 2. 17. 2. (Man.) Se la terra

è secca e amara, giammai non riceve medicamento.

3. E pij. Semi. S Aijost. (C) lo desidero di dare

non solamente ornamento di bellezza , ma medica-

menta di santitade.

i. |t.1 Non cosa presa per medicina , ma spe-

dienU usalo per medicare. Pup. Cons. Med. 1. i22.

Dagli accurati professori che assistono alla signora,

sono slati praticati alcuni riguardevuli ed opportuni

medicamenti.

5. iT. 1
Trasl. A questo modo non com. Fallali.

Star. Cnnc. 2. 770. Ammonivali che la fìiformazione

fossi' moderata, acciò che non trapassasse o in per-

turbazione più tosto che in medicamento, in abbat-

tiinenlo più tosto che in assetto della Corte Romana.
= lied Leti 2. [M.) Co" suoi medicaminti ha pur-

gato in guisa Fiorenza, unico lume del mondo, della

peste de' sediziosi cittadini.

6. Medicamento vale ancora II medicarsi, il pren-

dere le medicine urdinale dui medico. lied. Leti.

ttamp. 182,5. p. 121. (C,h ) Nel tempo del medica-

mento, la sera per cena non pigli altro, che una mi-

nestra,...

7. Fare unmedifamento. Metterlo in opera. Usarlo

fìed. Leti, stiimp. 1825. p. 116. ('.'A ) Il tempo che

va così rigoroso per ancora e pieno di neve, ha fatto

che io non ho giiidic;ilo bene che V. S. incominci

quii piccolo e piacevide medirainento che la consi-

gliai a fare in questa primavera.

(T.) A'oH lui intli i sensi trasl. di Rimedio; né

dice, come ijucslo, l'efficHcia: perlopiù iutendesi

di soli quelli che suole fornire la farmacia; ma il

più sorenle per bocca. Medicina ass. snoie intendersi

della purgativa. \r.] lied. LeH. 2. 220. lo reputava

per ciurmcria senza effetto tulle le quintessenze

,

tutti i sali, e lutti gli estratti diuretici e sudorilìci

dei chimici, siccome ancora lutti gli altri inedica-

meiili specifici. E Cons. 1. 80. Tali medicamenti

sono veleno e peste, e non servono ad altro che a

far maggiori le colliquazioni.

[t.j liicelt. Fior. 3. 125. I cerotti de' Greci

sono fatti con olio e cera e alcuna volta ricevono

medicina odorala. Crusca, alla voce COLLtlito: .Me-

dicamento da occhi. Amo il sei/, non di quelli da
bocca. Ci f:iccia pochi medicamenti.

It.) Da bocca. Dare, Prendere. — Non prenda

tanti iiiedicamcnti.

MF,l)U',AHE.^r0S0. Agg. Medicinale, Allenente a

medicamento In senso aff. Medicamenlarius sost.,

in Plin. .Medicamenlosus aureo, lied. Lelt. 2. 126.
(M.) Si faccia talvolta quabbe scrvizialepuro..., senza

vcruii altro ingrediente medicamentoso.

MKDICV^TE. Pari. pres. di Medicare. Che me-
dica.

2. E in forza di Sost. Bocc. Lelt. Pin. Boss.

270. (C) In materia disposta a prender l'ajoto del

medicante. E lulrod. 6. che la ignoranza de' me-
dicanti, de' quali... era il numero divenuto grandis-

simo, non conoscesse da che si movesse. Tuss. Ger.

12. 90. Consolalo ei si desta, e si rimetle De' me-
dicanti alla discreta aita, [t.) Salvin. Iliad: volg.

315. Avente piaga. E, abbisognante ancor di medi-
cante. [t.I l'ullav. lib ì. e. 15. Tollerare le car-

neficine de medicanti. E3. 1. [Fanf.| Berlin. Medie,

difes. Dedic. 2. Non ho punto di dubbio che non sia

per insorgere contro di questo mio lavoro una turba

dì ogni sorta di gente, ma più di medicanti. E puq.

11. 12. 13 e sempre. |Tor.| Moni. ìliad. xiti. 279.

Ai mcdicuiiti Cumincssanc la cura (dell'amico) il re

cretese Da quella leufla si parila, pur sempre Desi-
derosi! di battaglia.

MKDICARK. V. a. e rifl. Aff. al lai. aureo Me-
dicari. Curare le infermità con le opportune medi-
cine. (Coni.) Stai. Cav. S. Stef. 47. Ordiniamo,
che alla cura loro si scelgano, e pifiliiisi medici dotti

e pratichi, cosi fisici come cernsici, i quali in pre-

senzia del priore,... giurino santamente che useriinno

ogni diligenza nel curare gl'infermi, e gli mediche-
ranno secondo gli ammaestramenti e le regole degli

autori di medicina approvati. Libro Muse. M. i. 2.

10

,

Ippocrale , udii fisica in un luogo o terra dì

Sindia o India, e appresi dottrina e senno; ed anche
ho usata questa arte lungo tempo, o per virtude di

Dio, mìo signore, medicai molti uomini, e guari-
rono. — Bocc. Nov. 10. y. i. (C) Il medico avvisando

che lo 'nfernio, senza essere adoppiato, non soster-

rebbe la pena , uè si lascerebbe medicare, [t. | E
Teseid 10. 10. Eran con somma cura medicati. =
Red. Cons. 1. 95. (C) Vorrei che, subito ricevuta,

e letta questa mìa diceria, subito l'illuslriss. signore

si cominciasse a ineilicare. E 2. 53. Raccolgo al-

tresì, che uuca dilTerenza vi sia nelle maniere del

medicarli. Buon. Fier. 4. 4. (Man.) Chi si medica
sano è sempre infermo.

(t.| Medicarsi con tale o tal genere di medica-
menti di cura.

[t.| Prov. Tose. 314. Tal che gli duole il

capo, si medica il calcagno (rimedii inutili e inop-

portuni a male non bene noto). E 250. Gli stracci

medicano le ferito (le cose spreqiate, più utili).

2. Fig. [Camp.] S. Gir. Pisi. 90. Macho fo io

medicando al dolore (forse err. per il), il quale io

mi credo che già con la ragione e col tempo sia

quietalo?

fFanf.
I

Segner. Fred. 1 1. 3. E dov'è ora quel

pugnale, dirà Abimelecco, con cui potei già medicare

I miei scorni?

5. Fig. Per Rimediare ad alcun male o disor-

dine. [Camp.] D. C'inv. iv. 12. E che altro intende

di medicare runa e l'altra ragione, canonica, dico,

e civile, tanto ijuanlo a riparare alia cupidità, che,

rannando ricchezze, cresce? — Cas. Lelt. 65. (C)

E si potrebbe promettergli largamente di medicare

Inlti gl'incomodi, che egli allega. Pisi. Cic. Quint.

21. Farai in questo modo che tu provvegbi, e con-

siitli a tutti, che tu medichi le incomodila, e i disagi

degli uomini, e che uno p.tdre d'Asia tu voglia es-

sere chiamato. Petr. cap. 3. Vedi Assuero, e'I suo

amore in qua! modo Va medicando , acciocchii 'n

parte il porle. Gnicc. Star. 19. 130. Però per me-
dicare dalle radici questo male, spenti tutti ì nomi
delle famiglie , ne conservarono solamente il nome
di venlotlo

[T.j Trasl. Guidali. Fior. Rett. 48. Per una
volta sarà erralo in quesla ragione, che non si potrà

poi trarre addneto, nò medicare.

[t.| Medìcarf, la cosa, correggere o temperare

alla meglio quel che noi o altri non ben si fece o

si disse.

4. Fig. Emendare, Correggere con lavoro, o sim.

Vus. Op. pniem 1. 41. (Man.) Ad ogni errore di

pennello o mancamenlo di giudizio, che venisse lor

fallo («I pittori), hanno tempo, conoscendoli da per

loro, avvertiti da altri, a ricopiarli e medicarli col

medesimo pennello, chi li avea fatti.

5. IFaiif.] Piegare, Addolcire, Ben disporre.

Non com. Giamb. Stor. Eur. 92. Tornato nuova-

mente a Vormazìa, avendo già medicalo gli animi de'

suoi baroni e recatili alla voglia sua, coronò il suo

ligliuido.

G. Vale anche Togliere a qualsivoglia cosa alcun

vizio con impiastro o concia, o con infusioni odo-

rose. Palina. Oli. 14. (C) Il mosto, il quale è leno

per la molta piova, si medica in questo modo. Alum.
Colt. 3. 62. (il/.) Nulla cosa Può medicare il vin,

che resta scemo.

|Cont.) Pali. R. Agr.. ix. 9. E se l'aciua è

limosa, medichisi col mischiarvi entro 'I sale.

E col terzo caso. Alain. Colt. 3. 427. (M.)

Medicando Al color con le fresche ac(|uc.

Per simil. si dice anche della campagna. Cr.

11. 11. 2. (M.) Se "1 campo mollo grasso e frulli-

fero non si semini ogni anno, non solo una volta,

ma molle, abbonda d'erbe bastarde per sì fatto modo,

che senza fatica grande non sì medica. E 2. 17. 1.

(Man.) Alcuni campi in se sterili e infruttuosi, per

freddezza, o per umore, i quali, nel primo culliva-

mcnto sì medicano, e in loro poi olliinc piante cre-

scono e alligiiauo, e massimamcnle biade.

7. Per Guarire, Sanare. Cr. 6. 67. 6. (Man.)
Il sugo della quale lattuga... medica i morsi de' ca-
proni.

8. t Per Avvelenare. Senso del lat. Batd. Naul.
63. (Gh.) Se poi velen tu chiedi , onde l'aggrade

Saetta medicar che certo seco Porti in guerra al ne-
mico eterno sonno. In Ponto il troverai.

9 Ass. Fare il medico. Saccent. Rim. 2. 276.
(Gh.) .Medicò (Anton Maria Lari), ma dell'arte di-

sgustato. Piantò Galeno, e s'attaccò al Messale, Pa-
rendogli esercizio nien nocivo Giovare al morto, che
ammazzare il vivo.

[G.M.J 11 tal dultore medica molto (ha molla
clientela).

IConl.l Picc. A. filos. nat. 54. i;. Se occor-
rerà alcuna volta che colui medesimo, che si trovi

infermo, sia medico ancora e per tal cagione me-
dichi se medesimo, non poirem dire che il principio

che è in luì di medicare sia il proprio principio che
a luì convenga in quanto infermo.

[T.
I
Medicare i feriti.

Col Di. |t.| Pallad. 28. Delle pipile e delle

eruditati, li medica rome le galline.

Per ubilo. |t.| Chi è che vi medica?, anco di

male non chirurgico. — Si fa medicare da' ciarla-

tani. — Non si vuol lasciar medicare da nessuno. —
Medicare ì poveri senza mercede. — Egli medica
quella famiglia, è il medico solito.

Non la pers. ma il male, (t.) Medicare la parte

offesa. — .Medicare le ferite; le piaghe. Red. Vip.

1. 53. Se volessero medicare a siion di chitarrino le

morsure di quella maligna bestiuola. Cani. Cani.
41)5. Chi avesse mal da medicare, Kiifiato..., Ven-
gaci prestamente a ritrovare. — .Medica questi mali,

vale anco Li guarisce. — Mali che non si medicano,
injaiia6i/i.

|t.
I

Medicare con ferro e con fuoco, anco nel fig.

III. Fig. |t.| Ceun. Cena. 101. P'a' die... ogni

difetto di piani e mancamenti di cornici si medichino
di questo ingessare. G. Cou. Medicare i difetti suoi.

E Semi. Il loro invitto siile. Che f.i gli uomini et>'rni,

col suo raggio, A poco a poco, medicò gl'ingegni e

li fé sani.

( T. ) Parlando di cose o d'azioni. Medicare

sovente vale Rimediare alla meqUo. liipurnre come
si può, palliare. L'ha della, l'ha fatta grossa ; ma
poi ha cercato di medicarla. — 1,'iucoiivciiienle è

grave, vediamo come si potrà medicare.

(L.B.
I
Irun. con minaccia di gnsligo. Ora ti

medico io! L'ha medicalo bene! [Gliele ha falle

sentire
)

HKOICiSTllO. Agg. e S. m. Medico di poco va-
lore. Car. Lell. g. 8. (M.) Quel filosofo medicastro,

stregone, archimisla. Mulin. 3. 16. Era quest'uomo

un certo medicastro. Che al dottorato suo fo' piover

fieno.

t MEDICASTRO\E. Agg e S. m. Acer, di Medi-
castro, lied. Leti. 1. 313. (.1/.) Se pure talvolta,...

per mera necessità di non poter far altro, per aver

addosso una schiera di quei medicaslronì... son ne-

cessitato ad aderire,... [T. | E ivi: Uutsti medica-

slronì, che più degli altri son creduli.

t MEUICASTBO.NZOIO. Agy. e S. m. Lo slesso che

Medicastro. Alleg. 93. (€) La più agevole incetta

era dì far professione particolare di medicastronzolo,

e d'astrologaslro.

HKDICtTO. Pari. pass, e Agg. Da Medicare.
M. V. 1. 92. (C) E que' dentro, avendo conibnllulo

francamente, confortati, e medicati di loro ferite,

presouo della fatica riposo.

2. Vino medicato si dice ^un'infusione di erbe,

e d'altro nel vino. Red. Cons. 2. 92. (C) Se fosse

per essere utile a quesla signora l'uso del seguente

vino medicalo. E 94. Fra l'una presa e l'altra del

vino medicalo ha da pigliare un brodo semplice.

3. E detto di liquido in cui sia infinto alcun

medicamento , o che ha efficacia di medicamento.

[Vor.l Red. Leti. 1. 326. Quel siero di fiori di Bor-

rana è ottimo pel sig. cavaliere; ma quando lo avrà

continuato per qualche giorno, slimerei necessario,

e mollo profittevole venire all'uso di un brodo me-
dicato, da continuarsi per venticinque o trenta giorni.

[t. ) Targ. Viai/g. 5. 112. Il Salsero formato...

dagli avanzi delle diverse aciiiie medicate di Monle-

calini, scorre per un buon miglio. Vallisn. Op. 3. 9.

Nella maniera della de' nostri fonti di Modnna. ho

osservato salare le acque medicate e calde di alcune

nostre terme Eiiganee. E Op. 3. 520. Sei o sette

oncie della seguente acqua medicata di latte, che

adempie a tulle le iiidicaium.
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E d'allro. [C.C.| ilaschei\ Iiivit. Lesb. Ah non

è qucslii II crndo Cerber Irifaiice cui pUcar tu deggia

(;on medicala cialda. Virq. Melle soporalam ot me-
dìcalis l'riigihus ofiam. Chiahr. Fui: 1. 1. Li giier-

niva il bnslo Del fier veien della palude inforna, Jla

medicalo degli odor soavi.

i. |t.| Bagno medicalo. Mcy/i'o cAs Medicamentoso,

liagni puri amlr. a Medicali.

'i. Ed alla latina dicesi di altre cose. Riicell.

Ap. 225. {M.) Queste subilg allor vedrai posarsi

Ke' luoghi medicali.

MKDlCATOltE. Verb. m. di Medicare. Chi o Che

medica. In Avien. e Tert. — OtI. Còni. Piirg. 32.

(C) Per li due vecchi, lì due raedicalori delle nosira

c^isenza. {La stampa allapa;/. 562 legge: Mediatori.)

Bill Piirg. 14. 2 Chi vede ogni cosa, cioè Iddio

medicatore, e juilicatore delle vostre menti. [Camp.|

Boez. i. Ma chi altri, o conservatore de' buoni, ov-

vero scacciatore de' rei, che il rettore o medicatore

delle melili. Dio?

lUEUir.ATIllCE. Verb. f. di Mrdicatobe. Fav.

Esnp. (C| Da capo levava la medicatrice mano dal

pastore. (L'edii. di l'adora, i811, a png. 01 ha:

(<in riverenza d'inchinare di capo (i7 leone) leccava

le inedicatrici mani, ecc.) Siilvin. Disc. 1.13. Per

manlenere quanlo hasla, e non alTaticare la natura,

che, vera medicatrice da' mali, possa in quel tempo...

alla funzione unicamente inlesa da lei, di reslituirsi

nello stato primiero di salute, seriamente applicarsi.

{F.T-s.] Corch. Cons. il. 98 Si aspetta che la na-

Itara medesima sìa medicatrice.

|t.| Virtù medicatrice, di tale o tale sostanza.— Forze medicalrici della natura.

MKOIf.ATlìRA. S f.
Applicazione de' rimedii alla

cura delle infermità. Maniera di medicare. {Fanf.)

Medicalus, sost. in Ov. — Cocch. tìagn. 390. (M.)

Non era ancora la medicina ripulita, come ella è al

presente, dalle sordide medicature. E IHsc. Tose. 1.

15. Molle infermità si curano spontaneamente, cirtè

senza medicatura. (Val.] E Op. 3. 63. Possono al-

tresì ricevere benefizio da una tal regola di villo, più

che da qualunque altra più composta e più artificiosa

medicatura. =: Cos. Lelt. 1. 61. {Man.) Periciilo

non è alcuno; e potrebbe forse giovare questa me-
dicatura.

2. (t.| Operazione del medicare, segnatam. piaga

ferita ; e dice l'atto del visitarla a volta a volta,

forbirla, rifasciarla. Due mediralure al giorno. —
Ogni medicatura gli è come un'agonia.

3. Medicatura talvolta dironsi i Medicamenti pre-

sriitti dal medico per la c'ira di un infermo. Ciac.

Ora:. 36. (.W.) Onesta spezie di medicatura è dai

Greci chiamala cathnrsis, cioè purgazione, e il me-
dioamento die ili sé ritiene tale virlù. è detto pur-

galivo. Cucck. .4sc/. 50. Par che l'aggravi ancora

.•\uri'liano, diccido che, per invidia, nelle prime sue

visite degl'infermi levava le medicature degli altri.

(t.| Medicalure che vogliono molti riguardi.

4. Trasl. [t.| Melicaliira morale.

à. (Agr.) Medicatura dicesi da' Ceorgofili, l'incal-

cinaziiine, o ultra preparazione dei semi che sono
viilpitti , altrimenti difettosi, perché non trali-

ijnino. {Mt.)

t JIP.m('..»ZIO\B. S. f. Aff. al lai. Medicatin di

(bollini, ti medicare. Non coni. Tass. Lett. funi 515.
(,V.) I miei bisogni son molli e grandi, e particolar-

mifiile per una medicazione importantissima, che mi
bisogna fare, come potrebbe veder per un consulto
del medico.

MRDICRO. Agg. pr. m. De' medici ; del casato e

cn/pwme de' medici. Salvia. Disc. Tose. 221. {Mi
)

Nella famosissima Libreria, o pur tesoro Mediceo di

S. Lorenzo.

[t.| Linea medicea. — Governo mediceo, stem-
ma. — Sepolcri medicei.

[t.] Slamperia orientale medicea. — Archivio

mediceo. — Codice.

2. (Aslr.) Stelle medicee o Medicee. Nome dato
dal Galilei a (piatirò alelle che formano salelliiio a
fiinre ; e trovasi usalo anche in forza di sost.

Marjnl. leti. (Mt.) Dimostrazione della revoliizinne

delle medicee intorno al corpo di Giove, lied. Dilir.

18. Tra le medicee stelle astro novello, [t.] Tre
Toscani impressero del nome loro il nuovo mondo
e il mondo degli astri.

MEDICIIKIÙA. S. f. Officina chirurgica. Lungo
dove le cose e le persone spellanti alla chirurgia

hanno la loro cuslodin e residenza. Salvia. Fier.

Buon. 3. 5. 6. {M.) Vidi uno scheletro d'una giovane

iiella medicheria dello spedale di Santa Maria Nuova.

[Val.] Cocch. Op 3. 570. Pagane quattro scudi,

ed entra subito sopra numero d'anatomia e di me-
dicheria.

2. |t.| t Esercizio della medicina. V. nel De Vii.

Medicabulum. Quanto alla forma e al suono, vi si

accosterebbe il Medicariiis di Varr., ma è dubbio.

(Coni.
I
Tal', ril. 75. F>lla non voleva più impacciarsi

in medicheria; anzi diceva : — Poi ch'io non potei

campare lo mio fratello, non piaccia a Dio che niuno

altro io voglia guarire uè curare — ; e per questa tale

cagione medicava alcuna volta questa sua figliuola

Isotta. Non sarebbe che di cel.

MEOIf.HKSSA. S. f.
di Medico. Bed. Esp. nal.

89. ((.') Confessò di averlo imparato a gran prezzo

da una certa medichessa alfricana. Buon. Fier. 4.

5. 13. Questa dònna mi pare una di quelle Donne
saccenti, che noi Iroviain spesso Per queste e quelle

case Far delle medichesse, E delle faccendiere. |t.|

Ora le donne s'addottorarono medichesse. .Ma una
suora di Carila risica di saper far meglio.

MEOICIIETTO. \T.\Agg. e Snst m. Dim. (/(Me-
dico, senta iV dispr. che suona Mcdicuccio. [t.]

Quel giovane medichelto comincia a farsi nome. —
.Medichelto galante.

t !NEI»li riKVÓLE. Agg. com. Atto a medicare.

.\lfcdicalivus IH Boez. — Pisi. S. Gir. [C) Tu conforti

colla feliciti forte, e caldo animo, e colla ragione

medichevole gli curi. [Camp.] Giiid. G. l. 1. Sicché

di vecchia ombra fatto fue d'uno anno per la medi-
chevole cura e artificiosa virlule di Medea

2. t Arte luedirbeTolc vale .Arte salutare. Medi-
cina. Ovid. Siminl. 1. 84. [Man.) E indarno ao-
pera le mediclievoli arti.

MEniCIIIXO. Agg. e S. m. Dim. di Medico. Me-
dico di poco valore, o anche smilzo e piccolo della

persona, o troppo giovane. Pros. Fior. 4. 2. 270.

(iV.) E lo vedeste {il giovamento) sopra la voslia

persona qiiamlo stavi in via del Mandorlo, che quel

medichino cauto e guardingo si rìmanea di cavarlo

{il sangue), e voi noti guarivi.

MEnÌr.l\A. S. f.
(Med.) La scienza e l'arte del

medicare e del conservare la sanità: Scienza del-

l'uomo studiata nello stato di salute ed in quello

di malattia per imparare a conservare l'ima e far
cessare l'altra. Aureo /al. Buon. Fier. 3. 1.5. [M .)

Se medicina razionale o empirica (Razionale io noi

credo) avvi alcun luogo.

(Coni.
I

Studiar medicina. Cil. Tipocosm. 480.

Sludiare, o umanilà, o filosofia, o medicina, o leggi,

qiial altra cosa si sia, finir lo studio, pigliar ì

punti, dottorarsi.

(Vet ) Hedlcìna veterinaria, che dicesi anche
sempticeni"nte Veterinaria. V. Veterinaria e Zoo-
JATRIA. \Mt)

[Val.] Medicina acientiflca. Quella parte razio-

nale della mcdirina, che si occupa del giudizio, e

proi/nostico dei morbi, e loro cura. Cocch. Op. 1.

148. Si possa togliere la gloria d'avere in sequela

de' suoi insegnamenti medesimi data anco origine

alla medicina srieiilifica

|Val.] Uedirina teorica. Quella parte di me-
dicina che tratta dei precetti. Cocch. Op. 1. 151.

Lettore di medicina teorica nella medesima Uni-
versità.

|Val.] Nedieina filosofica. Quella parte di essa

che si fonda sul raziocinio.

2. [t.j Dottore in medicina (laureato per profes-
sarla). — Dottore di medicina, potrebbe dirsi se-

gnatam. in senso slor. L'insegnante scienza medica.
Bore. Nov. 9. g 8. Son dottore di medicina.

3. Ass. \r.\ In medicina (nella scienza, nella

professione).

(Bosm.) La medicina analitica è quella che si

propone di studiare le maialile nei loro interni ele-

menti e di coglierle all'origine, investigandone il

complesso delle forze dei movimenti e loro effetti

da cui risultano; il che è un andare prima per via

d'analisi, afiìne di sintesizzare poi nelle induzioni

conseguenti.

{Bosm.) Intanto la medicina si dice sintelica, in

quanto può proporsi di riuscire a conoscere il modo
di guarire le maialile, studiando gl'indizi che ne

dimostrano il progresso verso il nu'glio, o verso il

peggio, senza darsi poi gran cura di sapere positiva-

mente come ciò avvenga ; ed essa è vcramcnle me-
dicina sintetica come quella che si propone di cono-

scere l'effello complessivo de'rimedii.

i. Per Tulio fjitel che s'adopera a prò dell'in-

fermo, per fargli riavere la sanità. Bocc. Nov. li. g.

3. (C) La medicina da guarirlo so io troppo bea fare.

Amm. ont. 1. 3. 11. Somma medicina a sauilà d'

corpo e d'anima, è astinenza. Bocc Inlrod. Dicendo»

ninn'alira medicina essere alle pestilenze migliore,

né così buona, come il fuggire loro davanti, lìell.

Disp. Frane. 9. (Man.) Ella guari senza fare medi-
cina alcuna altro che slare senza mangiare. Bed.
Cons. 2. 10. Avendo usalo per l'addielro medicine
evacuative gentili, delicate e piacevoli, fece pas-
saggio..., ad usarne delle più gagliarde.

[Cont.| Libro Muse. M. i. 13. Cura l'ungie

con le medicine che le inforzano. Gris. Cav. Inf.

16. Al mal del corno (rimedio). Pesta bene cauli

salvaliclii o domestichi verdi con la songia vecchia

di porco, e poni sopra il male, poi cavalca il cavallo

acciochè la medicina entri nel male per alcuni

giorni, e guarirà.

|t.
I

Proli. Tose. 202. A mal mortale, né medico

ne medicina vale. E 278. Dopo morte, non vai

medicina. E 289. Nessun buon modico piglia mai
medicina.

S Dello ass. s'intende Bevanda che abbia fa-
coltà di evacuare. Malm. 2. 25. (C) E che Galeno
e'I medico Avicenna In musica metlean le medicine;

Però se il corpo sempre a chi le piglia Gorgheggia
e canta, non è meraviglia. E Min. Malm. (^ìl.)

Ti'inperatamente calda, e come si dà la medicina,

che intendiani bevanda sqlutiva.

6. [G.M.] Di bevandatspiacm'ole al gusto .?/ dice

che è, che pare una medicina. Bed. Dilir. Non fia

mai che il cioccolatte V'adoprasse ovvero il tè : Me-
dicine cosi fatte Non saran giammai per me. lìeverei

prima il veleno , Che un bicchier che l'osse pieno

Dell'amaro e rio caffè.

7. Avere la medicina, per Avere la medicina in

corpo. Cor. Leti. Guall. Leti. 7. ;). 15. (Gh.) Adesso

parie di qui il servitore di madama Isabella che mi
Ila mandalo a visitare, — che ho la medicina, — e

a ricordarmi,...

8. Dare medirina, non sohim. il Porgere la be-

vanda mediHiiale, ma anco per Medicare, Bime-
diare. Jac. Cess. Scacch. 19. (Gh.) Rammarican-
dosene alla moglie

,
perch'ella non gliel'avea detto

{che gli putta la bocca), acciò che desse medicina a
quello vizio.

Fig. [Campi /). 3 20. Così da quella immagine
divina. Per farmi chiara la mia corta vista. Data mi
fu soave medicina. |Val.) Pucc. Centil. 69. 70. Or
sappi che questa era sua Cugina, Ma conceduto fu

questo leijaine Dal Papa, che a tal mal dà medicina.

9. [Camp.] Fare medicina, per Ministrare me-
dicina. Dare medicamenti, ecc. Mac. Vit. S. Cai.

111. 5. Fu gravissimamente infermo, e nessuna me-
dicina che gli fiisse l'atta rajiilava di niente.

Fiiji [Val.] Forlig. Iticcinrd. 1.18 E, senten-

dola {l'asta) avanti alla Regina, Dice: Quesla ha da

far la medicina.

|Val.| t Chiabr. Lett. 61. Vedrò fra' miei fogli

se trovo cosa da poter fare medicina all'errore.

10. Per la Cura dell'infermo. Bncc. Nov. (C)

Cominciò la sua medicina. (Fedro: periculosam fecit

medicinam lupo
)

1 1

.

Per l'Opera o Trattalo intorno alla medicina.

Bocc. Nov. 6. g. 1. (.W.) La quale unzione (crono

danari), siccome mollo virtuosa, avvegnaché Galieno

non ne parli in alcuna parte delle sue medicine, si

e tanto operò, che...

12. Trasl. Petr. Son. 16. pari. il. (C) Ch'ai

gran dolor la medicina è corta. Boez. Varch. 2. 3.

Conciossiachè io, quando il tempo sarà, quelle me-
dicine ti porgerò, che infine al cuore penelrare li

possano. Fir. Lue. 3 5. lo t'insegnerò ben io una
medicina, che tu lo farai fare a tuo modo. Guirc.

Sfor. 8. 350. Non erano tali l'infermità d'Italia, né

si poco indebolite le forze sue, che non si potessero

curare con medicine leggiere [F.T-s. J La pena sia

medicina del vizio e della malvagità.

15. Fig. \t.\ Dav. Colt. e. 22. L'abrostino è la

concia e la medicina tic' vini grassi e deboli.

14. Cercare il mal per medicina; detto proverò.,

non com., che vale lo slesso che Cercare il mal come
i medici. V. Medico, § 7. Aìam. Gir. 7. 26. (C)

Non fate come quel che ben si Iruova, E va cer-

cando il mal per medicina.

13. [Coni.] Nel signif. de/ § 8 di Medicare. 7{i-

medio che toglie a qualsivoglia cosa alcun vizio.

Neri, Art. tielr. vii. 120. Quesla è la medicina,

che linge il cristallo e paste in colore rosso diafano,

e di rullino ; di quesla medicina si dà venti per

oncia di cristallo o vetro, ma se ne può mettere più

manco secondo comporta il colore.
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[T.] Le cose che suglioiisi dare a rimedio de'

mali. |Pol.| Bocc. ^'ov. 9. (/. 8. Dovesse le medi-

cine elle dar doveva a' suoi infermi, comporre, [r.]

Ap|iareixliiare medicine.

It.] Oi\ La medicina ora toglie ora dà la salute.

Cavale. Fruii, lintj. 321. Il qual dolore purga

l'anima, come la medicina amara il corpo; e allu-

mina e discliiara il corpo, come il collirio gli occhi

infermi.

[t.] Medicina che opera, Violenta. [L.B.] Me-

dicine da cavalli, violente troppo.

II. Dell'opera. (Poi.) Forlig. Ricciard. 2. 67.

E alle ferite sue fe'mcdicma. V. Fedro al § 10.

III. L'eserciiio dell'arte, e l'arte, e In scienza.

[Poi.] Bocc. Nov 9. ;/. 8. Voi studiaste là in me-
iliciue. (Piar, non s'usa.) [t.] Orid. La medicina

mostra (lual'crlia giovi e qual sia nocente.

|t.J Medicina legale. — Medicina jeratica. —
Empirica.

|t.] Dottori d'arti e medicina. — Leggere me-
dicina, dicevamo, Insegnarla; cioè Leggere un testo

e illustrarlo con conienti teorici e con la pratica,

i (Poi.] Novel. Ant. 35. .Maestro Taddeo, leggendo

a' suoi scolari in medicina, trovò clic chi mangiasse

nove di peironciano, diverrehhe malto, t fìocc. Nov.

9. g. 8 Vollero lasciare a me solo ch'io leggessi, a

quanti scolari v'aveva, le medicine.

IV. Fig. [Poi.] Botc'.'yNù'v. 3. g. 7. Alle nuali

(gotte) si suole per medicina dare la castità. [t.I

Medicina de' peccati. — Medicina dell'anima, glt

Egitti dicevano la biblioteca. Purgante o cerotto?

[t.| Prendere per modo di medicina. — Rice-

vere la medicina, anche Irasl. |L.B.J E iron. Ha
avuto una buona medicina, «n //«s/iz/o sfi/H/nrc ; o

anco di busse, che, ammaccato fuori, non l'abbiano

però punto guarito dentro.

La pers. [r.] Fccles. L'amico fedele, medicina

di vita e d'immortalità. — Ecco la mia medicina

{pers. consolatrice).

Senso fig. corp. [t.) Dav. Colt. e. 22. Vedi

§n.
MKDICIiN'AlF.. Agg. com. Appartenente alla medi-

cina, Da medicina. E in Ptin. — Cr. 8. 1.4. (C)

Ancora sieno dopo 'I cespuglio , ovvero erbujo , di

molte e diverse erbe medicniali, e odorifere. Vit.

Ptut. Entra Filippo co' suoi amici , e portava la

coppa col beveraggio medicinale. D'ìal. S. Greg. M.
2. li. Gli si fece incontro in ispezic di medico in sur

uno mulo, e portava certi vaselli medicinali (cioè,

che contenevano medicamenti). |t
|
Cavale. Espos.

Simb. 1. HO. L'erbe ed altre cose medicinali, se

senza superstizione si cogliono e ilànno agl'infermi,

ii(m sono peccato. 7'nr. Oati. Star. 5. 6. E 'I bal-

samo piccolo arbore, del quale, venuto in succhio,

se intacchi un ramo con ferro, le vene ghiacciano
;

con isvcrza d'un sasso, o coccio, versano liquore

medicinale. = fted. Leti. fam. 3. 261. [Man.)

Untlo, e lulto pieno dì prudente e medicinale giudizio

è il discorso del sig. Battista Magrini. |t.] Virtii me-
dicinali delle acque.

[Cont.j Stat. Cav. S. Stef. il. Per la salute

dclli infermi, vogliamo si tenga delle cose medici-

nali diligente cura.

2. Fig. 't.| S. Tomm. Le pene sono medicinali

piultosiii clic retributive.

3. |Val.l Di medico. Cocch. Op. 3. 18. Deve
essere il solo oggetto dei consigli medicinali. [F.T-s.J

£ Cons. 1.16. Consigli medicinali.

4. [Val.] Appartenente alla scienaa medica. Cocch.

Bai/n. 235. Per le moderne scoperte possiamo

meglio giudicare delle dottrine medicinali.

.">. |Val.] /'roi'Di'i(/o, Salutare. Cocch. Bagn. 3.

•473. Si seminasse, non collo scopo di ritrarne la

matura raccolta, ma coll'intenzione medicinale di

assorbire rolla vegetazione vivace...

6. [(<oiit.l Che sana come medicina. Cr. P. Agr.

11. 4. Le foglie della vile sono molto medicinali,

imperocché le ferite mondano e sanano. Pali. fì.

Agr. II. 17. .Marziale dice che ha sperimentalo di

torre le noci verdi, monde del mallo e corteccia, e

atluITnrle nel nule, e bastanvi verdi più d'uno anno :

e quel mele diventa sì medicinale che, fatto beve-
ra;;','io di quello, sana l'arterie.

.«i;i)l(;i,\.UK. S. m. Medicamento. Buon. Fier. i.

A. 4. (C) Non si lascia passare Nuovi medicinali, E
non più cimentali, [t.] Pagali i medicinali, com-
prende più cose che a dire Le medicine.

'l. |l'aiif.
1

1 Vaso da tenervi la medicina. Descriz.

Prorcss. S. Glo. 28. Era nel mezzo l'.Arcangelo

Ifall'acilo... col suo medicinale in mano d'argento, e

a canto aveva Tobia il quale era vestito di turca di

broccatello e suo mantelletlo di drappo di Napoli.

MRniCI>AI,ME.>TE. .\vv. Da Medicinale. Per via
di medicina, A maniera di medica. In senso ajf.

Pallad. Mcdicabiliter ; Medicinaliter , Gaudens. e

Ennod.— S. Agost. C. D (6') Vedendogli Ippocrale,

e giudicandogli medicinalmente, ebbe opinion che
fosson fratelli. IF.T-s.| Muli. Diosc. 2. 62. È utile

medicinalmente la carne loro (de' (op;). [Coiit.] Pali.

I{. Agr. III. 42. Ed è buono {quel vino) allo stomaco
debile, e dubitante, e rigitlanle; e ristigne 'I (lusso

del ventre, e midicinalemente adopera alla passione
del dissinterio.

2. t Per A guisa d'ammalato. Di chi prende me-
dicina. (Fanf.) Amm. ant. 1. 3. 7. (C) Come me-
dicinalmente vivere non fa per lo corpo, cosi, e

molto meno, fa per l'anima.

t MKDICIXARK. V. 0. e iV. ass. Medicare. È in

trad. lai. de Salmi. V. De Vit. — Cr. 11. 43. 1.

(C) Ogni generazione di buone erbe , e da man-
giare, e niedicìnare, è utile aversi» Sen. Pist. La
diceria, e 'I parlare che si fa per medicinare il co-
raggio , e guerìre , dèe entrar dentro nel profondo.

Fr. Giord. 1. 12. (jW.) Pognamo che lo 'nfcrmo
cheggia al mcilico cosa che gli sia utile, o che si

voglia medicinare. [Camp.] Din. Din. Masc. iii. 6.

E questo gli darai per cibo, medicinandolo conti-

nuamente.

2. t N. pass. Medicarsi, Curarsi con medicina.
Tes. Itr. 4. 6. (C) E in questo modo si medicina
della sua malattia. Vit. Ptut. Cic. 18. {Man.) l'as.sò

nella Elleda quasi per medicinarsi d'alcuna infermità

corporale che aveva.

t MEDICIX.\TO. Pari. pass, e Agg. Da Medici-
naue. (C)

2. t Per Medicato, nel signif. del § 1 di Medicare.

Cavale. Espos. Simb. 2. 195. {M.) Per sanare li

fanciulli infermi col latte medicinato e purgato.

|Ca i'p.| Aquil. IV. 5. La donna con lutto ciò

meilìcinata e riconfortata alquanto, s'andò là ov'era

el nudinolo.

3. t Per Fatturalo. But. Inf. 31. 1. (C) La lancia

di Peleo e d'.Achille era fatturata e medicinala.

t MKDir.l.'yEVOI.E Af/g. com. Atto a medicare.
Pallad. Febhr. 42. (M.) Mescliiano quel sugo Vili

concole in una anfora di vino, il qual vino è mc-
diciiievole, ed è da usare agli stilichi. [Camp.]
Melam. ii. E indarno aopera le medicìnevoli armi
(mediras).

i ìimcmiU S. f. Dim. di Medicina. Medi-
einaculnm nelle Gì. Cirill., ma dubbio. Tralt. gov.

fam. 185. {Man.) Cosi si vuole usare alcuna volta

senza regola a certe mediciiuizze.

.«EDJCO. S. m. Aff. al lut. aureo Medicus. Chi
professa la scienza medica

,
Quegli che cura le

infermità. {Fanf.) Bocc. Nov. 9.g.3. iC) Perciocché
poco sano era, sempre appresso di sé teneva un
medico. E nov. 6. (/. 4. E fallo da certi medici ri-

guardare, se con veleno, o allrameiili, fosse stalo il

buono uomo ucciso, tulli affermarono del no. Cas.
Lett. 45. Si suol ricorrere ne' mali pericolosi non
solo a' medici eccellenti, ma eziandio... .ìmbr. Cof.
1 . 2. Padron, bisogna al medico .'^cop|•ir tulio il sno
male, chi desidera (Guarire. [Coni.] Pani. Arm. nav.
110. Perchè i naviganti sono sotloposli, come gl'altri,

all'infermità; e, per i disagi, forse più di quelli, che
stanno in terra; si suol deputare un medico ad ogni

squadra di vascelli
,
per la cura de gì' ammalati e

de i feriti.

(t.| Prov. Tose. 228. Medico giovane fa la

gobba al cimitero {popola le case dei morti). E 356.
La mula si rivolta al medico. {Sconnscenza degli

altrui meriti e de' proprii difetti o bisogni.) — I

medici si contenlavano già delle mule; e ce n'era di

men ciuchi d'adesso. — Nelle case dove non entra

il sole, entra il medico (mal sane).

Prov. Nelli J. A. Comed. 3. 344. (GA.) Dice

il proverbio che Li errori de' medici sono coperti

dalla terra, e quei de' ricchi da' danari.

Prov. che hanno anco un senso mor. [t.] Prov.

del Vang. Medico cura te slesso, (badi ciascuno a
quel che gli manca).

[t.] Prov. Tose. 75. Il medico pietoso fa la

piaga puzzolente. (Severità provvida a tempo.) E
287. È un gran medico chi conosce il suo male

(dei mali mor. ancora più che de' corp.)

2. (t.) Primo medico d'uno spedale o sim., altro

dal Protomedico, che è til. di corte e una specie di

magistrato.

3. [t.J Buon medico, valente neWarte. Medico

buono, di cuore. — Medico non buono, non può
essere davvero buon medico.

t. (T.j Fam. quasi prov., di medico dappoco:
Medico grillo: a chi aveva male alla testa, gli medi-
cava il collo.

5. |Val.] Dicesi anche Medico fisico per Medico
semplicemente. Ordinam. Ornam. Domi. Etrur. 1.

4. 35. Excettali dalle predelle cose cavalieri di coi-
redo, judici, legisti e medici di Ijsica e convenuto
in cirugia. [Cont.j Pani. Arm. nav. 126. Eseguisca
puntualmente (i7 harbiero) gl'ordini che gli darà il

medico fisico per la salute de gl'infermi ; cercando
con il taglio della vena, e con le coppe o ventose,
e con ogn'allro rimedio canonicamente applicato, di
sollevare i pazienti.

.Medico (hirurgo. Quegli che esercita la medi-
cina e la chirurgia.

6. Medico foiidolt». [Tor.] Targ. Tozi. G. Noi.
Aggrandim. 3. 2. Era stalo prima Medico Condottò
di Vicopisano. /•; 3. 186. Bernardo d'Annibale Nubili
da Lucca, Medico Condotto in Poppi di Ca.sentino, e
mortovi di Peste nei 1631, lasciò la sua Libreria a
quella Comunità, per uso degli studiosi. E 3. 230.
Egli stette (il Bernardi) per del tempo Medico Con-
dono nella città di Valdeisa, dove si fabbrica la

Carta...

7. Cercare il mal come i medici, o sim., vale
Cercar di cosa che possa nuocere. Cercare il proprio
pregiudizio. Bern. Uri Inn. 64. 62. (C) .Medico tu
debbi esser naturale, Dappoi cli'a posta vai cercando
il male. Amhr. Bern. 2. 7. Tu vai cercando il mal
siccome i meilici.

H. Medico da borse, vale Medico solamente buono
a tirare la mercede. Fir. Lue. 5. 3. (C) Gorgoglianti
ma' le budella*/.,. T. No, quando io sono satollo;

ma le mi goignglìan ben ora, ch'i' son digiuno, me-
dico da borse.

9. Medico da sncciole vale .Medico di poca .scienza.

Maini. 9. 60. (C) Getta nel muso al medico da
succiole L'unguento che le fa veder le luccirde.

10. Trosl. |t 1
Medico dellanima, dello spirito.— Il confessore è meilico, l'amico può in parie es-

sere medico de' mali del cuore. (G..M.| Segner. Crisi.

Instr. 3. 24. 18. Un medico delle anime qual é il

-acerdote. — Papin. Burch. p. 206. Un. iilt. (Gli.)

Se il parroco è medico dell'anima, adunque attender
dovrà e badare agli sluilii, per aver sempre pronto il

rimedio alle lanle infermiladi a cui le meschine sono
pur troppo sottopóste.

|T.
I

Bern Ori. 7. 35. Aveva seco Gradasso
condono Un medico cerusico eccelleiile. Ora Medico
chirurgo, ho;i chi è semplirem. chirurgo, ma che ,

esercita le due parli insieme dell'arte, t Fr. .lac.
!

Cess. 93. Li medici di ceriisia. t G. K. 11. 93. 6.

Medici di fisica e di cirurgia, da sessanta (erano in

Fir.).

Qui sta quasi come agg. [t.] Bocc. Nov. 10.

g. 4. Ella, che medica non era , comechè medicn
fosse il marito. — Fam. Gli è un po' medico, Non
se ne intende di medicina, ma ha occhio e istinto

medico, e un y;oco d'esperienza. Pili medico di molti

medici.

[t.] Medico curante. Consulente. [L.B ] Sosti-

tuto Supplente, chi fa le veci di medico più auto-
revole, altrove occupato. — Medico assistente, «
un'operazione.

[t.] Medico di casa, della famiglia. — Egli e

il suo medico, quel ch'egli presceglie o presceglie-

rebbe. — Medico delle carceri. — Medico di corte.

— Medico militare. — .Medico di corvetta. — Me-
dico comunale. — Medico legale o fiscale, chi fa le

relazioni d'uffizio.

[t.J Con buoni medici attorno. jPol.] Bocc.

Nov. 10. fi. 1. In Bologna fu un grandissimo me- ,

ÌT.] Medici

T.) Medie

jeslie, vet

dico, e di chiara fama. ìt.1 Medico di moda.
|

Fam. \t.\ Medico (teli acqua dolce, dappoco, e !

risica d'essere più sapiente di lutti.
j]

ico da occhi
!|

ico da cavalli, da ciuchi. — Medico >

delle 1)eslie, veterinario. — .Medico de' cani. j

[t.] Pagato medico e medicine. — Avere in un
collegio altrove medico e medicine (senza spesa).

[t.] Subito medico! sangue! — Andar per il

medico. Chiamare il medico (segno di male grave).

— .Non è male da medico. — Che il medico gli pre-

sti assistenza. — Il modico ordina. — Ordine del

medico. — Non dia retta al medico.

[t.| Fare il medico, esercitare praticamente la

medicina, per lo più ricevendo mercede. — Esser

medico, aver titolo d'esercitare e sapere da ciò, senza
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farlo in alto. — v"ar da medico, chi medico non è,

dando consiijli, o prestando queU'assistema che i

medici sogliono o che dovrebbero.

MEDICÒ. Agg. Di medico, Curativo, Attenente a

medicina. Aureo lut. Tuss. Ger. 12. 74. (C) E già

sen riede a' languidi occhi il giorno, E le mediche

mani , e i delti ei sente. Hed. Lett. 2. 203. Mi
giungano. . gli esemplari della dissertazione medica,

colla quale le è piaciuto di onorare il povera mio

nome.
[t.] Relazione medica; del medico, sopra casi

o di medicina pratica o di medicina legate.

[t.
I
Virtù medica, de' corpi atti a curare.

[t.] Occhio medico, che discerne la qualità e

gravità del male, e può più sicuramente vedere il

rimedio.

2. [t.] Medico-chirurgico; che concerne insieme

la medicina e la chirurgia. Studii medico-chirur-

gici. — Laurea. — Cura.

3. |Val.] Matrria medica. Quella parte della me-
dicina che tratta delta natura de' medicamenti e

del loro uso; e i medicamenti stessi. Cocch. Bat/n.

77. OlTicina, la quale egli tiene ottimamente fornita

di tutta la materia medica.

4. [Val.] Per Valente in medicina. Fag. Rim. 2.

179. Ei con medica mano i più penosi Morbi tolse

dasli egri.

3. Trasl. [Val.] Jacop. Land. Elrur. \. 727.

Di temperanza acconciati Per compir tuo viaggio:

Ella è maestra medica Per sanar lo coraggio In

prosperilate umile.

(T.j Discipline mediche. — Scienze mediche,
tutte quelle in culla sciema delta medicina si parte,

che la concernono. — Scienza medica
,
potrebbe

dire la sciema che Ita tale a tal medico o scuola di

medici.

[t.1 Cosi Dottrina medica, i principii secondo

i quali uno o più scienziati trattano teoricamente o

praticamente la medicina. — Sapere medico quel

tanto che di medicina tale o tale uomo sa. La dot-

trina medica di per sé non fornisce il sapere medico.
— Arte medica, lunga, a cui hrevo è la vita ; e può
tenere o della scienza o del mestiere, della profes-

sione e del ministero.

[t.] Studii medico-chirurgici. — Studii medico-

legali. — Opere medico-lfgali.

fr.| Opere mediche, concernenti la medicina.
— Biblioteca medica. — Questioni medico-legali.— Gazzetta medica.

II. (i.J Delle pers. Commissione medica. — Ceto

meilifo. — Facoltà medica, e i professori dell'Uni-

versità che insegnano quella scienza, e la scienza

in quanto insegnata. — Scuola medica salernitana.— Società medica.

[t.) Parere medico, d'uno o più medici sopra

tale tnl malattia. — Consulto medico. — Ricette

mediche. — Ispezione medica. — Visita medica.— Assistenza medica. — Soccorsi medici. — Cura
medica.

JT.] Mano medica. Virg. Georg, iii. 455. Cresce

il male coperto, mentre che tu neghi porre la mano
medica alla piaga. Anco trasl. Con mano mèdica cu-
rare le piaghe dell'anima.

MEDICONE. S. m. Acer. fam. di MEDICO. Pros.
Fior. Salvia. Lett. i. 2. 270. (M.) Venne quell'altro

medicone belloccio, e più ardito risolvette di cavarlo

(i7 sangue), e sensibilmente miglioraste.

2. Medico valente sul serio e per iron. Berlin.

Medie, dif. 70. (C) Lo stesso può dirsi d'Oribasio,

quel mirabile medicone famigliare di Giuliano apo-
stata, che infinn appresso a' Barbari... fu reputalo
un Dio. |Tor.J Targ. Tozz. G. Noi. Aggrandim. 3.

32. Varie Notizie della Vita di questo Medicone, che
fece gr.m figura ne' suoi tempi, si ricavano dal-

l'Elogio che ne fece Francesco de Castro suo Figlio.

3. E per simil. Cecch. Donz. 4. 7. (C) Che è

carnovale Altro che un valente medicone... Che senza
che '1 senliam, ci cava sangue Per la vena del pazzo

e ci sciloppa Con mille passatempi ?

!HEDICO\ZOL!.\0. Aqg. e S. m. Dim. di Medi-
Co.NZOi.0. Non coni. ìienv. Celi. Vit. 1. 362. {Man.)
A questo quel mediconzolino disse: Monsignore, noi

non siamo fatti tutti a un modo.
MEniC.ONZOLO. S. m. Dispr. di Medico. Benv.

Celi. \'it. 1. 361. {Man.) Ne presi consiglio da
messer Giovanni Gaddi, ed egli da un suo medicon-
zolo. Red. Ditir. 30. Vadan pur, vallano a svellere

La cicoria e i raperonzoli Certi magri mediconzoli.

Che coll'acqua ogni mal pensan d'espellere. |Tor.|

Hed. Lett. 1. 193. Con sincerità dunque di buon

Amico, e non con ciurmerla di Mediconzolo rispon-

derò a' tre quisiti, che da V. Reverenza mi son fatti

per servizio del medesimo Padre Gottignes. E L.

Mor. 45. 11 volgo, e la plebe de' Mediconzoli grida,

stride, e lo vorrebbe lapidare, come scopritore della

medicinale ciurmerla.

.MEDlCiCCIO. [T.| Dim. dispr. di Medico. Lett.

del 400. — Pi» con», oggidì che Medicuzzo ; e men
dispr. talvolta. Medicuzzo di campagna può essere

più buon medico che certi medicucci saputelli, di

conversazione e di corte.

.WEDICIIZZO. S. m. Mediconzolo. Lasc. Rim. 2.

93. (iU.) Un certo medicuzzo afflitto e scuro Che la

befana par d'un poverino , Per calefo dipinto in

qualche muro.

t MEDIETA, f MROIETADE e t MEDIETATE. Stato

e Qualità di ciò che è medio. {Fanf.) Aureo tal.

Bonjh. Mon. 192. (C) Da questa metà, e medietà

fosse cosi chiamata medaglia.

2. JCamp.j t Com. Boez. iv. Li Centauri sono

mostri medietate di nomo e medietate di cavallo.

3. (Geom.) Medietà. Analogia o Proporzionalità,

che è geometrica o armonica. [Oggi dicesi Pro-
porzione.) {Mt.)

Medietà aritmetica, è quando la prima gran-
dezza serba alla seconda la stessa ragione aritme-

tica che la terza alla quarta. Vip. Prop. {Mt.)

Medietà geometrica, quando la ragione è geo-

metrica. {Mt.) Viv. Prop. 14. E questa per lo più

dicesi medietà geometrica.

Medietà armonica, quando la ragione aritmetica

della prima alla seconda, serba alla ragione arit-

metica della terza alta quarta, la stessa ragion

geometrica della prima alla terza. Viv. Prop. {Mt.)

tt MEDIEVALE. (T.] Agg. Da Medio evo. Taluni

lo dicono segnatnm. parlando d'architettura; ma
non è neressario né bello.

MEOIMXO e MEOI.\.>iO. S. m. T. filol. Misura di

cose secche la quale conteneva sei moggia romane
due terzi d'uno stajo degli Attici. Aureo lut.

Plut. Adr. Op. mor. 2. 83. {M.) A quanti in par-

ticolare diedero ajuto , non col mandare un po' di

grano, o medìmno di farina, come Epicuro inviò ad

alcuni.

[Fanf.] Già. Bard. Grand. Rom. 120. Polibio

dice che sei moggia di grano, che un medinno sici-

liano sono, qnaltro bajncchì valevano.

MEOi.\E.\SE. A(/g. (Med.) [Val.l Vena medinense,

appellato da' medici aiabi il morbo pediculare da
Medina città dell'.Arabia, ov'era frequente. Cocch.

Bayn. 1G9. Aviceima... chiamò questo male nervo,

0, come dai più vien tradotto, vena medinense.

MtIDCVMO. V. Medìmno.
MEDIO. Agg. Di mezzo. Aureo tal. Gal. Macch.

Sol. 8. {C) Sono di un parer medio tra quelli astro-

nomi. E 9. La differenza poi, che si scorge tra le

velocità del moto loro circa le parti medie..., par-

rebbe che...

[Coni.] Manzini, Ùiop. prat. 166. Mettendo
tre lenti di diametro di sfera eguale, l'ocnlare in

distanza dall'occhio due diametri, la media altrettanto.

It.I Note medie della voce.

|t.] Lume della ragione obiettiva, medio tra lo

spirito e le cose.

2. (Rosm.) Medio. Termine medio di una propo-

sizione, Quello che ha un eguale convenienza coi

due estremi; e, non bene distinto da questi, diviene

causa di errori; il termine medio di un sillogismo

non entra mai nella conclusione; dalla diversa col-

locazione di esso risultano le varie figure de' sil-

logismi. Se il termine medio è duplice, non c'è

conclusione possibile.

3. [t.1 Insegnamento medio, tra l'elementare e

lo scientifico. — Scuole medie, in senso sim.

i. [t.| Valore o Prezzo medio. Tra' due estremi

del massimo e del minimo. — Prezzo medio degli

ultimi anni. — Prezzi medii annuali. — Annata

media.

[Cont.] Nnmcro medio. Quello che risulta dalla

somma di più valori, divisa per il numero di quei

valori sommati, rappresentando cosi il valore che

sta di mezzo fra tutti. Gugl. Nat. fiumi, 1. 37. Se

tutta l'acqua, che per essa {apertura) si scarica,

uscisse colla detta velocità mezzana, tanta appunto

ne uscirebbe quanta è quella che esce colle dette ve-

locità diverse, e questa si chiama velocità media di

quella apertura o luce.

5. [t.] Età media, tra la giovanezza e la vec-

chiezza. L'eia media di coloro che muojono in mag-
gior numero.

Dizio:«Aara Italiuto. — Voi. Ili,

6. [t.] Ceto medio, tra il popolo e la plebe dal

l'una parte, e dutl'altra i nobili e i ricchi.

7. |t.J Italia nysdia, la sua regione di mezzo tra

te alpi e il mare..

8. (Aritm. e Geom.) Medio proporzionale. Quella

quantità di mezzo fra le altre due, a cui la prima
abbia quella slessa proporzione, che ha essa me-
desima culla terza. Lat. media proporlionalis. Gal.

Camp. Geom. 14. ///. (C) Invezione della media
proporzionale per via delle medesime linee. E ap-
presso: Potremo tra due linee, ovvero due numeri
dati, trovare con gran facilità la linea o il numero
medio proporzionalo.

9. Medio, è anche aggiunto del dito che sta tra

l'indice e l'anulare. Rucell. anat. 119. (.1/.) 11 terzo

(dito), più lungo di tutti, medio si chiama, e dai

medici si dice impudico.

[T.) Di spazio, [t. ] 11 medio o allo Adriatico.

Gali. Lett. Uom. ili. 173. La media di esse non era

delle circongioviali, ma una di quelle fisse che, sparse

per lo cielo, non si "veggono senza occhiale.

Di tempo, [t.] Geografìa del medio evo.— Du-
rala media. — Velocità media.

Di numero. [t.\ Proporzione media. — Perdila

media.

Senso spirit. {Rosm.) Tra il comprendere, che

viene a dire conoscere con perfezione, e il non co-
noscere al tutto, c'è indubitatamente una conoscenza

media, ed ella stessa ha più gradi. E: La scienza

popolare è media tra la cogiiiziqne prima e diretta,

e la scienza filosofica.

MEOIOCIIE. Agg. com. Aff. al lat. aureo .Mediocris.

Che sta di mezzo fra gli estremi ; né troppo grande né
troppo piccolo. Né troppo brutto uè bellissimo, ecc.

{Fanf.) Fir. Dial. beli. doun. 405. (C) Alla cui

bellezza, come ben mostrano i tuoi («reccAi), è

necessaria una forma mediocre. E Disc. Lett. 228.
Ciascuno di mediocre giudizio lo può facilmente

giudicare. Sulv. Dial. Amie. 2. Il quale essendo

parimente d'ingegno, e di fortuna meno che me-
diocre, mi sento nondimanco avere dalla natura un
bene particolare de' Greci. Bern. Ori. Inn. 42. 59.

D'ombrine e pesci spade una gran schiera. Di grandi,

e mediocri e piccolini. Bemb. Asol. 1. 23. Sono
questi in amore mediocri dolori. Segn. Stor. 5. 139.
(il/.) Il quale era tanto più crudele, quanto perve-

niva, e si posava addosso in gran parte a molle

povere vedove, ed a' pupilli, ed a' cittadini mediocri.

[t.j Cocch. Cons. Med. 1. 168. Possa essersi

formata... qualche mediocre infiammazione, anco
in quella parie E ivi, i. 9. Dissipamento di me-
diocri tumori del collo.

2. [Conl.| G. G. Camp. xi. 238. Intendendo per

i numeri mediocri, quelli che sono tanto nel meno
quanto nel più intorno al 5000.

3. [t.j Di fortuna. Ass. non com. Giannotli.

Cominciò a crescere quella terza sorte di cittadini

che si chiaman Mediocri (ceto medio, a France.H

terzo stato). Giannott. Rep. Fior. 28. Se... gli

abitatori (d'una città)... fussero tulli mediocri, o

con pochi poveri accompagnali, saria il tutto felice.

[G.tal.] Machiav. Stor. Fior. Lib. li. Queste ese-

cuzioni assai i mediocri cittadini sbigottirono; solo

ai grandi e alla plebe soddisfacevano.

i. (t.j // Latinismo Non mediocre, per dire quasi

grande segnatam. di cose morali o civili, come
dolore, danno, lode e sim. è usato anche dagli

italiani scrivendo; ma è più comune non poco,

non piccolo.

[T.J Senso corp. [t.] Docc. Vit. Dant. 241. Fu
questo nostro poeta di mediocre statura; e poi che

alla matura età fu pervenuto, andò alquanto corvello.

Gal. Sist. 418. (Quando ad un suo moto quieto so-

praggiunga mediocre riiardamenlo o incitazione, le

parli di mezzo... inosservabilmente si alzano e si

abbassano.

II. [t.j Senso soc. Mediocre uliirtà, Guadagno. —
Più che mediocre fortuna. — Mediocre condizione.

III. Senso intell. [i.
J
D. Volg. Eloq. Volgare,

illustre , mediocre , umile. Latinamente distingue-

vano lo stile in sublime, mediocre, umile; inten-

dendo Alto ed eletto. Mezzano e piano. Dimesso e

famigliare.

IV. Senso segnatam. intell. ma anche soc. e mor.

di tutt'allro che di lode, [t.] Pallav. Ben. 3. 43.

Intelletto mediocre. — Mediocre nell'aite. — Di non

mediocri speranze. — Mediocre profitto. — Opera

mediocre.

Sost. [t.] I mediocri e i grandi, segnatam.

d'ingegno.
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t MKKIOf.KKGGMttE. V. iiitr. Slar sul mediocre.

Vden. A'is. (Fimf.)

MKBIOCREMK.ME. Avv. Da Mbdiocre. Con me-
diocrità. Mcdiocriler aureo lai. San;/, nal. esp. 5.

ÌC) Bisogna avere il gonfia mediocremente istruito.

Camp.l Cvm. Boa. i. Incomincia fin (lo Sole) a

parere in le regioni mediocremente sprolungate da

esso. (t.| Suor Cetesl Galil. Le melarance, se sono

mediocremente mature. Gaaer. Irati. Chim. 2. 135.

I Cliimici per avere l'acido acetico mediocremente

puro, lo separano, mediante la distillazione, dalle

sostanze estranee.

(t.) Con parole contrarie a senio di lode. Me-
diocremente fornito. — Mediocremente buono.

[t.) Mal/al. Leti. Meno che mediocremente.

E per rnntr. l'iù che medincremcnle.

MKIilOCIlISSIHAWEMK. |T.] V. Mediocrissimo.

MEUIOCKIS-SIMI». [T.| Sup. di MEDiocnE. Sebbene

Tiden di medinrrilà pure che non comporti il sup.,

nondimeno si dice pur troppo: come dicesi Picco-

lissimo, e siiH. .-inco Moderato, Temperato, pure che

escludano il sup.; e pure l'hanno, iln Lai. ha .Me-

diocrius avv. comparai. Piuttosto Mediocrissima-

mente che Più mediocremente o Più mediocre. Ma
l'air. .Slip. è. assai meno iisit. e suona men pr.

HEDIOCIIITA 1 HEDIO..RITADE e t MEUIOCRITATE.

Meitanità, Slato di ciò che è mediocre. [Fanf.)

Aureo lai. Ciré. Geli. 6. 152. (C) Tu hai da sa-

pere, che la fortuna è una mediocrità determinala

con ragione. E appresso: Come può ella adunque
ritrovarsi infra di voi non avendo voi primieramente

il giudicio della ragione , che ritruovi questa me-
diocrità? Albert. 1. 38. {.W.) La mediocrità nelle

ricchezze e nella povertà è più da desiderare die il

soperchio.

2. Ass. [t.| Dell'ingegno. Tass. Op. Div. i. 33.

Tutte «iiieste Qgure, ove si scuopre l'affettazione,

sono proprie della mediocrità. — Non passa la me-
diocrità.

3. Per Mezzo, Stal^ menano. Ciò che sta di

metzo fra gli estremi. iFanf.) Tass. Dial. 3. 152.

(M.) La virtù è nella mi'niocrità. E appresso: Questa

virtù accrescendo il poco, e scemando il soverchio,

la riduce a mediocrilà. Alber. L. B. Statua, p. 129.

(GA.) Lasciali da parte gli eccessi degli estremi,...

lio prese da diversi corpi e moilelii quelle mediocrità

che mi son parse le più lodale.

4. |Faiif.
I
La virtù del fuggire gli estremi, ecc.

MEDITABILE. [T.| Agg. Da doversi meditare,

Degno di meditaiione. [t.J Concetto, Proposta,

Libro.

(t.] Anche con avv. Cosa altamente meditabile.

MEB1TAB0:VD0. Agg. Che sia meditando o Che

sta in atto di meditare. (Fanf) B. lai. V. De Vii.

Voce non del pop. , ma viva. Per lo più dice l'abito.

fr.] Giovane meditabondo. Dell'alto: Era tutto me-
dltabnnd»

MEOITAH.EIVTO. S. m II meditare. Meditazione.

Non com. È in Tac. — Vii. Buri. 85. (C) Nacor non

avea nulla altro meditamento, se non di distruggere

la malvagia credenza, che coloro tenevano.

«lEDlTA.XTE. Pari. pres. di Meditake. Che me-
dila. Seal. Claustr. 42G. (C) Ma odi che fa l'anima

meditante, die in questo profondo pensare di trovar

questa mondezza: tutta bolle, ed inlìammasi di de-

siderio d'averla. E 420. Vedendo l'anima meditante,

die per sé non può venire alla dolcezza della espe-

rienza desiderata cotanto.

|t.| Segnatam. nel ling. poel. Fronte, Occhio

meditante.

2. |t.) Anche sost. come Contemplante. fCerq.]

Meditai. Piis. S. Bern. Sono presenti a' meditanti,

soprastanno a' quiescenti. [t.| La distrazione degli

sfaccendati non è da confondere con l'astrazione de'

m>'dit.inli.

MEDITAIIE. V. a. e N. Aff. al lai. aureo Meditari.

Considerare attentamente coli' intelletto alcuna coaa.

Fermare la mente sopra qualsivoglia materia spe-

culativa : e si dice frequentemente delle cose sacre

e spirituali. \t.\ Rammenta il gr. MtXnii, commu-
tato in Di, come Amido da "Aiì.'jXcv. Ajf. anco al

gr. Mjat ; e tulli e due forse han qualcosa di co-

mune, come ttvetM e mens. Onde dicesi non solo del

profondare il pensiero in un oggetto, e fermarvisi

a lungo , ma del ricercare pensando quel che ci

fa di mestieri. Che se non con Virg.: Ncc lupus

insidias pecori, nec relia cervis lilla dolum medi-

tantur, ilicesi perù tuttavia Meditare un viaggetlo,

altra faccenda di non grande rilievo. F. ad un fur-

bacchiolo, tra per celia e di buono: Che medili? =:

Cavale. Frutt. ling. i. i9. (C) Volea dire, che

orando, e meditando nelli diserti, aveva acquistata

tanta scienzia. S. Gio. Grisost. liO. E questo è in

verità mìrabii modo dì meditare, che il fuoco spegne

il fuoco. Vit. SS. Pud. 1. 51. Con tutta diligenzia

intendeano, meditando, e leggendo, e sé medesimi
insieme l'uno l'altro ammaestrando, allo studio della

divina .sapienza, che quasi ciascuno parea maestro.

(Hosm.) Logica par. 880. Quando comincia
nell'uomo il proposito d'istruirsi e in appresso ei ne
ricerca l'arte, le operazioni del suo intendimento
non sono lasciale più andare a caso, ma l'uomo e

governa, come meglio sa all'intento die s'è proposto.

Le operazioni di questo pensare divenuto libero e

rillcltuto, si possono raccogliere sotto il vocabolo
meditare.

|t.) L'uomo, la mente sua medita. Il cuore
medesimo, quando al pensiero si congiunge l'affelto.

[G.M.] S. Antonin. tip. ben tiv. E nolale che detta

Avemaria non voglio che la diciate che altri se

n'avveggbi ; ma piuttosto sia delta e meditala col

cuore.

|t.| Meditasi una dottrina, una verità, un di-

scorso letto udito, da fare; un'impresa. Meditasi

di fare.

2 . Modo bibl. [t.] Ps. La bocca del giusto me-
diterà la sapienza.

ó. |t.] Profondamente meditare. Intensamente,
Aliamciite. 11 terzo più del secondo, più il secondo
del primo.

4. It.] Porta anche /'In, segnatam. quando ri-

guarda tintimo dell'oggetto pensato. L'uomo medila
un lavoro, un'impresa; medita nelle opere de' grandi,

in quelle di Dio.

[t.] Meditare sopra, no» si direbbe, se non
laddove il pensiero domina a qualche modo l'og-

aetlo. Onde di quanto riguarda il divino, meglio

Ili cAe Sopra. Ps. Nella sua giustizia mediterà.

5. E col Di, denoia meqtio una parte dell'oggetto

meditabile. Vii. SS. Pad'. 2. 138. (M .) Ecco ciie io

mi studio, e sforzo di meditare delle divine scritture,

le quali io leggo. Vit. S. Domilill. 270. Medilando
con grande ammaestrament» la venerabile Plautilla

di questa vita mortale.

6. |t.) Col quarto caso, per Pensare seriamente.

Meditare la nostra condizione. — Questa è cosa da

meditare.

[T.l Segnatam. di cose religiose, [j.] Medil^iva

la Passione di Cristo. Ps. 1. 2. Nella legge del Si-

gnore mediterà di e notte.

Ass. (t. 1
Vit. SS. Pad. Con tanta diligenza

intendeano meditando e leggendo e se medesimi am-
maestrando allo studio della divina sapienza , che
quasi ciascuno parea maestro.

Senso intell. più gen. [t.] Meditare le storie.

— Libri da meditarsi,

Ass. |t.) Meditare e operare.

[t.] Anco di semplice pensiero intens. Meditare

solinga. — Che pensi e mediti.

[T.l Di cosa da finsi. .Meditava un'abdicazione.

— Medita stragi. — È cosa da meditarvi sopra, da
non imprendere alla leggiera.

[t.| Meditare intorno a una cosa, è più indelerm.

che Di ; .Meditare la cosa, più diretto.

Come Sost. |t.] Stanco dal lungo mediUire.

— 11 forte meditare. — Ingegni fatti dal meditare

possenti.

MEDITATAMENTE. Avv. Da Meditato. S/«die-

volmente, A bello studio. Aureo lat. Salvin. Disc.

2. 119. (M.) Sopra i quali a ciascuno fosse lecito o

all'improvviso, o meditatamente discorrere, [r.] Stai.

Lomb. del 1228. Meditate, dell'uccisione.

MEDITATlSSIMO. (T.) Superi, di Meditato, agg.

[t.J Parole che agli inesperti paiono improvvisate,

più sono mcditalissime.

MEDITATIVO. Agg. Defilo a meditare. Dato o

Inteso alla meditazione. È in Macr. e in Prisc. —
Salvin. Disc. 2. 50. (C) De' quali {studiosi) b testa

è afTaticala e lo stomaco debole , in riguardo della

loro vita sedentaria e meditativa, [t.] Ingegno me-
ditativo, disposto alla meditazione

MEDIT.ATO. Pari. pass, e Agg. Da Meditare.
Buon. Fier. 1. 3. 9. (C) Vogliamo noi prevenir con

qualche pena La meditata lor ribalderia?

[t.J Meditata parola. Discorso; Libro molto me-

ditalo. Lavoro, Impresa.

It.] Insidia, furberia.

2. (t.) ColNon, dice altro da Immeditato. Della

tragedia improvvisata, quando fu, cinquant'anni

fa, sentita per la prima volta in Italia, uu Dalmata

fece questo verso notabile : Non meditato il sofocleo

lamento.

MEDITATORE. IT.) S. m. verb. di Meditare. //

Cera, lo trova nel Bari. In Prud., ma incerto. Ca-
drebbe forse più in mal senso che in buono. Medi-
latore d'insidie. In buono, meqlia il sost. Medilante.

MEDITATRICE. (t.| S. f di Meditatore, forse
inutile, polendosi Meditaute (V.). Ma il fem. po-
trebbe cadere segnatam. nel verso. .Medilatrice di

graditi inganni. [^Cerq.) Gozz. Osserv. in. 208.
Aveano bisogno di storici , di poeti e di oratori , e

altre meditatrici persone. (jVon bello.)

\t.] Potenza medilatrice di mente.

NEDITAZIOXCELLA. S. m Dim. di Meditazione.
.Vlcdilatluncula in Cluud. Mamert.— Gal. Sist. 159.
(C) Ho da porlarvi ancora tre mie medilazioncclle,

che forse non vi dispiaceranno.

MEUITAZIUKE. S. f. Aff. al lat. aureo Mcditatio.

// meditare, [t.] Meditazione è più d'Attenzione; «

anche più di Speculazione; questa concerne soltanto

le cose del ragionamento : ma nel meditare ha parte

l'affetto, e la votonlà del far seguire l'opera al me-
ditato. = S. Agost. C. Ò. (Cj La meditazione non
è altro, che un'opera di mente piena di studio, che
cerca lo conoscimenlo della verità nascosta, con
guida e con iscorla di propria ragione. Cavale. Med.
cuor. 100. var. Questa meditazione e pensiero dèe
esser di quelle cose, che ci mostra la feile. E Fruii,

ling. 24. 201 var. La lezloii propone la materia,

come un cibo dell'anima; la meditazion la mastica

e rumina; l'orazion senle il sapore; la contempla-
zione se ne nutrica,' J/edt<. Vit. Crisi. 2. 6. Non è

da sopraslare nelle sante meditazioni della vita dì

Gesncristo. Coli. SS. Pad. 1 . 2. 3. La continua

lezione e roedilazìoiie delle scritture non ci satolla.

|t.] S. Bonav. Stim. Amor. volg. 79. Qucsla affet-

tuosità sì nel rendere grazie, come eziandio nel-

l'orazione, nasce da una ferma ed attenta meditazione

delle nostre miserie e dell'alte misericordie di Dio.

[
t. ] Lor. Giusi. Assidua medilaziOne delle

Scritture. — Meditazioni intense. — Meditazioni pro-

fonde.

2. [T.j Soggelto sul quale si medita abitualmente.

Modi) bibl. I suoi precetti sono la mia meditazione.

3. (t.J Esercizio spirituale sopra qualche verità

religiosa. Ogni mattina fare la sua meditazioue. —
Mezz'ora di... Slare in... È in meditazione.

4. Fani. [t.| Chi sta pensoso, o anche astratto e

fermo senza che altri lo creda volto a gravi pen-
sieii, dicesi per cel. Sta in meditazione.

5. |t.{ .Meditazioni. Tit. di più libri. Ce né di

religiose, e di filosofiche e di pneliche.

|T.
I
Tema di libro o Titolo d'alcuna parte, [t.]

Meditazione sulle verità cristiane. — .Meditazione

prima sulla passione di G. C.

[t.J Vico: Meditazioni metafisiche dì Renato

delle Carle.

|t.J Germe nutrito dalla meditazione. — Sog-
gello di meditazione. — Degno dì.

|t.{ Opera dì meditazione, cheé frutto di quella,

che la richiede.

[t.J Santa meditazione. — Profonda medita-

zione. Affettuosa.

[t.J Atteggiato a medìlazione; che nel volto e

nella pers. si dimostra intento a quella.

Oggetto di meditazione. \T.] Ps. 118. 143. l

tuoi precclti sono la mia meditazione.

MKDITERRAVE». Agg. Nome denotaiUe sito di

paese entro terra. Aureo lai. Bemb. Star. 9. 97.

I/I/.) Era in quei fini una terra mediterranea, detta

Postoiiia di non piccola autorità nella Istria. Patlad.

cap. 6. Ne' luoghi caldi e maremmani, e secchi, e

pianure ogni lavorio dì vigna si vuole primatìccio:

ne' freddi e mediterranei, e umidi, e a bacio, e io

montagna facciasi serotino. Rucell. V. Tib. 2. H.
174. A tale intendimento si formò già la lega delle

città An.seatidie, le quali per esser poste sulla marioa

così si chiamavano..., e molle eziandio mediterranee

ne aveano con esse loro collegale. [(^ont.J Agr. Geol.

Mia. Melali. 209. L'Africa, e la India sono copiose

del fossile (sale): e le loro marine hanno anco dì

anello che si fa di acqua di mare: e ne' luoghi me-
diterranei de l'Africa vi ha anco di quel di laghi;

come l'ha anco l'Egitto d'intorno a Memfi. Pali. R.

Agr. 1. 6. Ne' luoghi caldi, e maremmani, e sccebi,

e pianure, ogni lavorio di vigna si vuole primalicdo:

ne' freddi, e mediterranei, e umidi, e a bacio, e io

montagna, facciasi serotino. := Bocc. Com. Iiif (Mt.)

Città mediterranea. Magai. Leti. fam. 1 . 84. Io

ne conosco qualcuno, e in ispecìe uno, che fa gran
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faccende in un paese assai mediterraneo. Borgh.

Tose. 359. Beneventn, Spoleto e Piacenza clie [soiio]

mediterranei, quasi che n'abbiano a essere altrettanti

da questo mare, e tanti, che non sieno mediterranei.

2. (Geog.) Mare niediterraneo, o anche ass. Me-

diterraBeo, dicesi Quel mare che è posto in mezzo

all'Europa, l'Africa e l'Asia, comunicante con

l'Atlantico a ponente mediante lo stretto di Gibil-

terra. Comprende i Mari Tirreno, l'Ionio, PAdrin-

iico, l'Arcipelago, quello di Marinara, il Nero,

quello d'Azof. Tes. Br. 3. 1. (C) Quel che yien

per Ispagna e per Italia e per Grecia è maggiore

degli alili, e perciò è egli detto Mare maggiore, ed

anche è chiamato Mediterraneo; perciocché surge

per lo mezzo della terra infino inverso Oriente, e

divide le tre parli della terra. £ 3. 3. E però dirà

il conto innanzi di tutta Italia, come il paese dove

Roma siede, che ha inverso mezzodì il Mare mag-

giore, ovvcr .Mediterraneo in costa. Stor. Enr. \. 2.

Si distendono a mezzodì nel mare nostro Mediter-

raneo, [t.] Gìiid. Colonn. Stor. volg. 11. Quivi

per mezzo il grembo della nostra abitabile terra, se

medesimo (/'Oceano) infondendo, ordina a noi il

mare mediterraneo per le parli del mondo da noi

navicaliile.

|t.| Isole del Mediterraneo.

3. [Val.] Detto pur d'isola o di luogo entroterra,

ma circondato da acqua. Cocch. Bagni 3i. Non

può negarsi al Monte pisano la rarità d'essere una

vera e grande e bellissima isola mediterranea.

MEDITIILIIO. S m. La parte di mezzo tra altre

timili ; e generalmente parlandosi di cose naturali.

Aureo Int. Targ. Via'/r/ 5. 299. {Fanf.)

t MKIIOLLA. S. f. Alf. al lat. aureo Mcdnlla, Mi-
dolla. Orid. Simint. i. 28. {Man.) Questo {dardo)

ficcò lo Dio in Dafiie; e con l'altro offese Febo, fo-

randoli l'ossa iiifino alle mednlle. Ar. Far. 2. 257.

Di meilolle già d'orsi e di leoni Ti porsi io dimqne

li primi aliiiienti! [Camp.] Bib. Cant. Mos. Uent.

I lacchi con mcdnlla di grano, [cum medulla tritici)

e 'I sangue dell'uva bevesse molto puro. (Cosi in

altri lunghi sempre.)

t MKDOLLO. S. m. {Sei pi.
f.

Medolla.) [Val.)

Midollo. Lane. Eneid, 8. SUO 11 conosciuto calore

entrò nelle medulla.

1 IIF.niiLI.1. S. f. [Camp.] Voc. lat. per Midolla.

Coni. Itoez. 111. Ascond(mo dentro {gli alberi) quella

parte niollissima, cioè, la medulla.

[Camp.] 1 Fig. per Senso chiuso d'un libro e

lim. B'iez. Prol. E perchè sia più chiara la sua

medulla idei Libro di Consolazione di Boezio) la

storia di Tendorico, re de' Coli, di diverse croniche

ricidla, racconterò.

MEOIILLIX.I. S. f. (Chim.) [Sei.] La sostanza

rellulosii da cui è formato il midollo delle piante.

1 «EDIILITO. Agg. [Camp.] Per Midolioso. Me-
dullosus IH Cels. — Bit). Is. 31. Ripieno del sangue

degli agnelli e de' becchi, e del sangue delli medul-

luli montoni (medullatorum arietum).

MKOISA. [T.] S. f. N. pr. (Mit.) Una delle tre

Gorgoni, rapila dit Nettuno, punita da Minerva,

che le mutò i capelli in serpenti, dando loro virtù

d'impietrire chiunque la riguardasse.

2. [t.| Il teschio di lei. D. 1.9. Venga Medusa:

Si '1 l'arem di smalto, (divono di Dante le Furie).

Peir. Canz. 8. 9. pari. il. Medusa e l'error mio

ra'lian fallo un sasso, D'umor vano stillante. (Scherza

sul nome suo di Petrarca).

Quasi prov. [r.] Rimase, come se avesse visto

la testa di Medusa. Fom. di cel. Quella faccia mi
fa l'effetto della testa di Medusa.

MEDISA. (Zool.) [Bell.] (Nome mitologico.) Genere

di animali raggiati della classe degli Acalefi. —
Questo nome é ordinariamente esteso a molti generi

affini.

Le Meduse sono animali molli, gelatinosi, in

generale orbicolari, che galleggiano nelle acque dei

mari.

i HEE. Lo stesso che Me, per paragoge. (Fanf.)

V. Mk, § M.
JIEFISTOFKLE. [T.] N. pr. dello Spirito maligno

nel Fausto del Goethe; diventato malauguratamente

nome proverb. Un Mefistofelo, un tristo, maligno,

un tentatore, no» potente che al male. Mcfistofele

è il vulcano sposalo alla Dea Ragione.

[T.] Ne fanno anche l'ugg. Mefistofelico, mal-

vagiamente frodulenlo, profondamente corruttore e

corrotto.

MKFISTOFELICO. [T.j Agn. Da Mefistofele (V.).

MEFITE. (Zool.) [Bell.] V. MOFFETTA.

MEFITE. S. f. Aff. al lat. aureo M.'phitis. Aria
non respirabile. Chiabr. Amed. 159 (Mun.) Al fin

va (love al ciel stellante e puro Asfaltide diffonde alta

mefite. Moni. Bard. e. 5. p. 68. (GU.) La livida

bocca Pestifera mefite intorno scocca.

MEFITICAME.VTE. |T.] Avv. Da Mefitico, [t.] Zer-

bino mefiticamente impregnato d'odori.

MEFITICO. Agg. Di mefite. Da non potersi respi-

rare. (Man.) E in Sidon. Vapori mefitici. — Aria

mefitica. — Antri mefitici.

[t.] Per iperb. anco respirabile, ma nari sana.

Odore mefitico.

MEGALOCRAFICA. Agg. (Fis
)
[Gov.] Nome dato

dato talvolta alla Lanterna magica, perche ingran-

disce le imngiiii.

MEGALOSAIIRO. .S. m. (Erpetol.) [Laz."] Grande
lucertolone, da Mi^n, Grande e 2a5pc>, Lucertola.

nettile fossile della lunghezza di 15 a 18 metri,

secondo Cnvier. Se ne rinvennero alcuni avanzi

nella lavagna oolitica di Stonesfield, nell'arenaria

ferruifinosa della foresta di Tilgate, in Inghilterra,

e nell'oolite di Normandia. I suoi denti e il femore
rassomigliano a quelli del cocodrillo, ed argomen-
tando dall'osso femorale di uno di cotesti rettiti,

che conservasi nel Museo Britannico, si pttò franca-

mente asserire avere i megalosauri superato in

grandezza i più enormi cocodrilli, che oggidì si

connscnno.

MEfiANETRO. S. m. (Astr.) Dalgr. Mfj»?, Grande,

e M=Tpcv, Misura. Strvmento per misurare le di-

stanze di più gradi tra gli astri; differente dal

Micrometro, che non giunge a misurare la distanza

(f/in grado. (Mt.) Parole comp. di Megas avevano

anco i Lat.

ì. (Fis.) [Gov.l Strumento che serve a misurare

la grandezza delle immagini date dagli apparati

ottici.

MEGASr.OPO MEGASCOPIO. S. m. (Fis.) [Gov.J

Strumento che serve a projeltare su una parete le

imngiiii ingrandite dei corpi opachi. Il Megascopio

fu iiirentntn da Charles nel 1780.

«ECATERIO. S. HI. (Zool.) Dal gr. Mf-fi?, Grande,

e Bt.p, Fiera. [Bell.] Specie di mammifero di firme
grandissime, dell'ordine degli sdentati, e della fa-

miglia dei tardigradi, di cui conservasi uno .sche-

letro nel gabinetto di storia naturale di Madrid, ed

un altro di migliore conservazione in quello di Mi-
neralogia di Torino. Trovasi fossile nel Paruguai
presso il Rio della Piata.

MEGERA. S f.
(Mit.) Una delle tre Furie. Me-

gaera aureo lat. D. 1. 19. Questa è Megera dal

sinistro canto. [Camp.] Com. Boez. in. Megera è

interpretata grande contempzìone ed intenza, e si-

gnifica ira.

2. [t.| Di donna violenta, o bruita per espressione

di tristi passioni, dicesi Una Megera, piuttostochè

Una Telifonc o Una Aletto.

1 REGGIO. .S. m Detto per la rima in luogo di

Meglio. È del Ven. — Dant. Rim. 18. (M.) Luce

ella nobil (la donna) nell'ornato seggio, Qnal ad

essa conviene, Poi su la mente dritto lì per meggio

Amor si'gloria nel bealo regno Ched ella onora e

tene.

MEGLIO. Avv. comparativo, e vale Più bene, e gli

corrisponde talora la particella Che. Melius aureo

lai. Rammenta anco il gr. 'Aaitvov. Bocc. Nov. 10.

g. 1. (C) Li quali (molti) perciocché brievi sono,

molto meglio alle donne stanno, che. agli uomini. E
nov. i. g. 5. Forse quest'altra notte sarà più fresco,

e dormirai meglio. Petr. Son. T.part. il. L'angeliche

parole Suonano in parte, ov'è chi megho intende. Vii.

SS. Pad. 1. 2. La grandezza della quale persecu-

zione acciocché meglio si conosca, per gl'infrascritti

due memorabili esempli fia manifesto. Vii. S. Gio.

Ball. 221. La notte si ritornava dentro nel deserto,

quasi come uomo che ritornasse a casa a riposarsi
;

ovvero, come diremo meglio, egli ritornava la notte

a slare in contemplazione.

[t.] Fig. di cosa. Prov. Tose. 24. A S. Mar-

tino (in novembre). Sta meglio il grano al campo,

che al mulino. (In quei giorni il grano da seme vuole

già essere sotterrato.)

[t.j Prov. fam. Fammene meno e condiscimela

meglio. (Non il troppo, ma il conveniente, è che

giova.)

2. [t.] Meglio. EU. quasi esci. Tanlo meglio per

voi. ass. Tanto meglio.

[t.] Senza il verbo. Meglio patire liberi che

gioire schiavi. [G.M.] Meglio soli che male accom-

pagnati.

Esci. iron. Meglio! a sentire cosa detta o ac-
caduta peggio che peggio.

Altro modo iron. Guilt. Leti. 16. 46. (.V.) Non
si può povero tributar meglio (peggio), che metterlo

a riccore, e poi presso ciò, privarlo d'esso.

3. In vece di Più. Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) Amando
meglio il figfiuol vivo con moglie non convenevole a
lui, che morto senza alcuna. E nov. 9. ivi. Quello,

che valse meglio d'altre dieci mila dobbre. Nov. ant.

57. 1. 11 conte d'Angiò, volendo provare qual me-
glio valesse d'arme tra lui, e 'I conte d'Universa, si

si provvide... G. V. 12. 8. 13. Piccoletto di per-

sona e brullo, e barbucino, parca meglio greco, che
francesco. Dep. Decani 28. Ancorché, chi volesse

sottilizzare, direbbe in questo luogo esser preso

meglio alla Provenzale, che meglio e peggio disse per
più e meno, onde è quello amo meglio tanto fami-
gliare

, a' nostri vecchi, e quello vie peggio esser

perduta, che disse questo nostro.

Fior. S. Frane. 36. (M.) Quante some di vino

li rende questa vigna l'anno, quand'ella ti rende
meglio?

4. Per Più facilmente. Stor. Bari. 67. (M.)
Fanno loro (i falconieri ai falconi) grande gioja,

per meglio prendere la lor preda; e quando l'tiaHUD

presa, e que' danno loro lo cuore, per afiilarli meglio
un'altra volta.

5. Modo ellitt. Dep. Decam. (M.) Noi ancora tutto

il giorno usiamo; chi meglio, meglio; intendendo

per trasmesso in quel mezzo un : Può fare, faccia,

simil cosa, secondo il proposito che si parla. G.
V. lib. 9. Tutti i nobili delle case di Siena a gara chi

meglio, meglio vennero in quantità di cci cavalieri

(cioè, gareggiando chi polca fare, o venir meglio).

6. [t.] Ass. Di salute, Sto meglio. Per intendersi

d'altro, chiede altre parole che lo determinino.

7. Comparai, del vnler bene. Non com. oqqidì.

[Coni.] Vas. V. Piti. Seul. Arch. ni. 461. Mandò
subito (i7 Vasari) uno a posta a Cristofaro, che di

ciò niente sapeva, a dargli sì fatta nuova (della

sua liberazione del bando) ; all'avula della quale

fu por allegrezza quasi per venir meno. Tulio lieto

adunque, confessando ninno avergli mai voluto me-
glio del Vasari, se n'andò la mattina vegnente da
ciità di Caslello al Borgo dove, presentale le lettere

della sua liberazione al commissario , se n'andò a
casa del padre. |t.] Prov. Tose. 92. Ognun vuol

meglio a se che agli altri. (.Se la carità non lo faccia
maggiore di sé.) E 74. Chi meglio mi vuole, peggio

mi fa. (Falso o finto affetto.)

8. JT.] Meglio Coir\ e /'Essere, sottint. o no, dice

maggiore utilità o danno minore. Vang. Meglio a

lui gli si mettesse una macina al collo e gellassesi

in mare.

[t.] Prov. Tose. 140. È meglio un soldo di

buon acquisto, che mille d'imbrogli.

9. Andare o ir mejjlio una cosa. Aver miglior suc-

cesso ; e si usa più frequentemente nella forma ne-

gativa. Non potere andar meglio. Cecch. Corred.

in Comed. in ver. 3. s. 7. p. 24 tergo. (Gh.) Orsù,

la cosa non potrebbe ir meglio.

Andarne o irne meglio, per Essere in miglior

condizione, Esser meglio tnitlalo. Varch. Senec.

Benef. l. 6. e. 29. /). 166. (Gh.) Né conosci, se

non da altro, che colui ne va meglio al quale tu

sei ingrato?

10. [Giusi.] Aver meglio di on altro. Starmeglio,

Essere in condizione migliore. Arr. da Seitim.

Troll, coni, all'avvers. Lib. l. Io ho invidia a tulli

quelli, che hanno meglio di me.

11. Come io seppi il meglio, Come posso il meglio.

Come potrò e saprò 11 meglio. Maniere avverb. di
dire equivalenti a Nel miglior modo che sia possibile

ad alcuno. \r.\ Più com. Come meglio potrò, saprò.

Ovvero 11 meglio che potrò, saprò (senso il Come).
Il meglio dice più che Come meglio. = Bocc.
Corbncc. 180. ediz. fiior. (Gh.) Per una lettera,

com'io seppi il meglio la feci certa. E g. 9. n. 9.

V. 8. ;). 127. Ed in su '1 lelto si giltò, dove, come
potè il meglio, riposatasi,... Barber. lieggim.p. 236.
Un. 3. Ors. Ticnti pur ben, che '1 salire è dubbioso;
Pigliali a me dove tu meglio puoi. Frau. Questi tuo'

orecchi non hanno presa; Ma io m'attengo, come
posso il meglio. Varch. in Pros. fior. p. 2. v. 5.

p. 51. Ho presi (alcuni sonetti del Petr.) a dover
leggere e esporre come potrò e saprò il meglio.

12. Essere di meglio vale Trovarsi in avanzo.

Non com. Benv. Cefi. Vit. 3. 39. (.W.) Se io avessi

pensalo... io ne arei tenuto diligente conto, dove io

certo sarei di meglio di molte decine di scudi.
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n. Kssere meglio a far che che si>, o vero Es-

1

sere meglio di fare checchessia Metter più conto, o

Tornar meglio, o Esser più utile, o sim., il farlo.

Stor. Bari. 113. {Gh.) Mi saria perA meglio di ta-

cere. Jac. Tod. p. 660. slr. 2. Egli è meglio di

morire che di vivere.

14. [Camp.) Mettere meglio, per Tornar me.7/10,

Essere mifiUor partito e sim. Bib. Giiid. 9. Par-

late a tutti gli uomini dulia città di Sichcm, e dite

loro : Quale vi mette meglio che signoreggino so-

pra voi... settanta uomini della schiatta di Gedeone,

o che vi signoreggi uno uomo? {Quid vobis est

tnelius.) E ivi, cap. 18. Quale cosa ti mette meglio

che tu sii prete d'uno uomo d'una schiatta?

io. t Cotta particella Pili In dice il pop. tut-

tavia. Fr. Jac. Cess. 2. 5. 62. {*/.) Assai più è

meglio risplendere di costumi, che, di cose di mondo.

Cavale. Espos. Sintb i. 219. Or die potrà negare

ali! figliuoli, poi eh' ha dato quel ch'è più meglio,

cioè d'esser padre ?

16. La meglio, inteso cosa sin. [Val.] Fortig.

liicciard. 5. "J2. La meglio ell'è fuggire.

17. Modi avi:. Al meglio, Alla meglio: Bed. Leti.

{Mi.) In ogRÌ pare che sia un poco risvegliato (i7 Di-

tirambo dell'acque), e cerco di ralTazzonarlo al meglio

clic so. E Leti. 1. 266. {M.) Cerco di ralFazzonarlo

{il Dizionario) alla meglio che so. Salvia. Opp. not.

409. {Man.) Ho seguito le parole della descrizione

alla meglio. Marc. l'ol. Viai/g. 2'23. {Gli.) Quando
il Ite vide tanta gente, ebbe tal paura, che... fuggi

nell'isole; e la Reina rimase, che si difendeva al me-

glio che poteva. Bemb. Op. 1. 207. La somma delle

loro questioni, col meglio che ella seppe la ebbe

disposta. Arias. Far. 12. 3. Ma poi che 'I carro, e

i draghi non avea, La già cercando al meglio ciie

potea.

[t.] Fare alla meglio, non solo dell'operare

come meglio si può nel senso di men male, ma con-

tentarsi del poco, e con la volontà ritrovar il meglio

anche dove non è il bene voluto. Chi ha poco da
mangiare da soddisfare ad altri bisogni, dirà:

Faremo alla meglio.

Metà meglio. Dav. Accus. SU. (Mt.) Ancor più

degno era, e metà meglio slava, se ricamar faceasi

nelle reni l'impresa sua con quelle lettere intorno

appariscenti e d'oro.

(G.M I Meglio il doppio; Due, tre volte meglio.

— Prima le cose andavano meglio il doppio. Anco
posp. Il doppio meglio. — Si stava tre volte meglio

quando c'era più buona fede.

|T.) Concerne ogni sorta di bene e spirit. e corp.

e mor. e soc. — Ass. segnatam. della salute, [t.]

Del mio incomodo non sto punto meglio. — Stavo

un poco meglio, di quel dolore. — Più chiaro pre-

porre il Di, acciocché non paia comparai, senza eli.

Della tosse sto meglio.

Più ass. [t.] Ho piacere che stia meglio. —
Come va? Va meglio. — Non va punto meglio. —
Un po' meglio, assai meglio.

II. [t.1 Del dire, rincalza il già detto cor-

regge. Per dir meglio, ponesi quasi tra parent.; ma
anco parlando usasi la trasposizione Per meglio

dire.

Per eli. [t.] Oratore, 0, meglio, retore. — Le
convenienze meglio le utilità {che sono a taluni le

convenienze siipreme).

III. |t.) Aff. a Più; giacché la quantità spesso

scambiasi colla qualità; e il molto a troppi par

bene, pure perché molto: ma le due idee ben discer-

nonsi nella locuz. Più e meglio ; né direbbesi Meglio

e più.

|T.I Valer meglio non è gallic; ma più sicuro

è dire Valer più. In senso quasi fig. può tornare

proprio. [Pol.| Nov. ant. 60. Volendo provare qual

meglio valesse d'arme.

IV. Con agg. [t.] Il modo meglio opportuno. —
1 meglio educati. — 1 meglio eruditi, può inten-

dersi per avv., e può per Migliori, di che vedi Me-
glio agg.

V. Con altri avv., se non si vogliono dire partic.

(Poi.) Bocc. g. i. prol. Per li campi, come meglio

piaceva loro, se n'andavano, (t.) Faccia come meglio

Jiuù.
Anche posp. Come potè meglio; i quali modi

asciano intendere che il Meglio è assai relativo
,

anco a poca possibilità.

[t.| Col Di e altro avv. Io non sapevo fare

meglio di così.

VI. (t.) Preposto ni senza che diventi sost.; inten-

dendo quasi Al. Bocc. Nov. 5. g. i. Con un cullello,

il meglio che potè, gli spiccò dallo 'mbusto la testa.

VII. 11 ha Sfuso di bene men relnt. nell'opera-

zione di cui si tratta; Alla é forma più eli., se non

di biasimo attenuante di maggiore condiscen-

denza, [t.] Scrivere alla meglio, può valere quasi

poco meno che Scrivere alla peggio. — Campare alla

meglio, anche troppo meschinamente.

(t.| In questo senso sovente col Fare, sempre
sotlint. Alla meglio maniera ; onde nella forma avv.

includesi il senso di Meglio agg., V. poi. Anche a

fare alla meglio, meno d'una lira al giorno non mi ci

vuole.

Vili. It.| Altra eli., quasi esci. Tanto meglio.

—

.Meglio che nulla. — Meglio cosi.

MEGLIO. Agg. e S. m. invariab. nel gen. e nel

num. Nome comparativo, e vai Più che buono, mi-
gliore. Melior aureo lai. Così Maggio dicevano per

Maggiore. Cr. 9. 86. i. (C) E quelle {galline) che il

becco, nò unghioni non hanno acuti, debbano co-

vare ; e l'altre son meglio da far uova, che da porre.

Lab. 320. Ragguagliando molto la prima cosa, nella

quale tu se' meglio di lei, con questa ultima, nella

Oliale pare, che essa sia meglio di te. |Cont.] G. G.

Fort. XI. 163. Tale fortificazione e molto meglio di

quella della piattaforma. (Camp.) D. 2. 7. Otla-

cliero ebbe nome, e nelle fasce. Fu meglio assai che

Viiicislao suo figlio Rarbuto , cui lussuria ed ozio

nasce. E Guid. G. A. 23. E già le aggio morto

lo meglio frate ch'ella aveva, uomo di si gran po-

tenza... Morel. G. Cron. 258. {Gh.) Questo mi

pare il meglio modo per conservare la madre in

guardia de'fìgliuoli. Pallad. 21. Quella (terra) che

stringendo con mano stride, è la migliore; e se va-

gliando con panno bianco non fa residenza, quella

è meglio. Mes. Bin. in Him. buri. 1. 310. Perciò

vediam per tutte le contrade Starsi scommunicato

questo e quello La meglio e la più parte di sua

etade. Menz. Sai. 1. n. 6. E vedi come i meglio

ofTicii ingoila {ingola) Chi canta in qjilio il Kirie-

eleisonne.

[t.1 Leti, del 500. Ne" meglio lochi che vi

siano. Proi;. Tose. 235. Son meglio le fave che du-

rano, che i capponi che vengon meno.

[t.] Delle donne quelle che meno parlano non

son sempre le meglio, ne i inolio de' letterati quelli

che meno si lodano.

[Cam.] Giusti, Prov. Tose. p. 66. Ai peggio

porci vanno (0 toccano) le meglio pere.

[t.] Non è dei meglio, non è delle meglio,

eufem., quasi È de' peggio, delle peggio.

2. Il meglio, per Ottimo sost., ciò che sopra

ogn'allra cosa torna a bene. Petr. Canz. 17. S.part.

I. (.M.) Che con la morte a lato Cerca del viver mio

nuovo consiglio; E veggio '1 meglio, ed al peggior

m'appiglio. Morg. 26. 120. Oh quante volte avvenne.

Che si ricorda un savio detto antico, Che l'uomo ha

solo il meglio per nimico !

[t.
I
Mi scordavo il meglio.

[t.
I

Prov. Tose. 315. 11 meglio è nemico del

bene {Non solo chi cerca il più utile il più pia-

cevole, ma anco chi importunamente s'affanna per

il più buono e il più perfetto, talvolta la sbaglia.)

— Dep. Decam. 36. (C)

t 11 meglio ricolga II peggio; prov. che si dice

quando tra due cose cattive non è differenza. {C)

[t.] Iran. Il meglio si è che... {quest'é il guaio

maggiore).

[r.] Petr. Rim. 260. Obbedir a natura in tutto

è il meglio.

.). Il meglio vale talora lo stesso che Mi>glio «n

signif di Cosa migliore. Vii. SS. Pad. 2. 25. {M.)

Che molto certo è il meglio vedere con gli occhi

della mente, che con quelli del corpo, ffocc. ÌVod.

3. g. 9. Bruno e Buffalmacco... gli avevan più volte

detto (a Calandrino) ch'egli farebbe il meglio a go-

derglisi con loro insieme,... E Filoc. l. 2. p. 129.

in /ine. {Gh.) Acciocché queste cose dette si ces-

sino, è il meglio a fare che Biancofiore muoja.

I. (t.| Co//'Un. Prov. Tose. 198. Dopo un me-
glio, ne viene un peggio.

8. [t.] Il meglio d'una cosa, di più ; La parte

migliore, gli oggetti migliori tra quelli. = Àlam.

Colt. 1. 22. (.W.) Ove discende, di pioggia, di

vena onda , che apporte , Depredando l'altrui , dei

colli il meglio, [t.j Sostanza cstratta dal meglio

d'un'altra sostanza. — Chi non sa mangiare, butta

via il l'neglio.

[t.] Prov. Tote. 316. Il meglio va serbato al-

l'ultimo.

6. |t.] Sul nel meglio, nel più buon punto.

7. Andarne col meglio vale Essere più fortunato

d'un altro, d'altri. (L.B.) Meno inusit. Colla
meglio, sotlint. Condizione, sim. = Morg. 18. 17.
{Gh.) Chi fuggi prima, se n'andò col meglio. Serd.
Leti. Ind. 773. {M.) Con tutto ciò i Bonzi n'anda-
vano sempre col meglio.

8. Aiere il meglio megli* vale Riuscir vitto-

rioso. Tass. Ger. 19. 21. [M.) Or dunque il meglio
aver li vanle? Ed osi di villa tentare Argante?
Bern. Ori. Inn. 6i. 41. Rimase l'uno e faltro mal
contento, Che non si sa chi avesse me!;lio peggio.

Ar. Fur. 19. 101. La battaglia durò fino alla sera,

Nò chi avesse anco il meglio era palese.

9. Fare il suo, Il tuo, ecc., meglio vale Fare ciò

che torna più conto a sé, a te, ecc. Cron. Veli.

133. (M.) E fallo monaco di santo Minialo a monte,
e' fece il suo meglio. Fir. Lue. 4. 1. Tu farai il tuo

meglio, ch'io ti giuro in coscienza, che per insino a
tanto che me la riarrecherai tu non se' per entrare

in casa.

10. [t.) Per il meglio. Arisi. Aiàrò ptXTiov. Prov.
Tutto per il meglio Per lo meglio, di cosa che

paia dannosa e spiacente, per consolarsene col pen-
siero della Provvidenza divina. = Cavale. Alt.

Apost: 105. {M.) Onde gli cristiani per lo meglio
gli feciono partire.

11. [Camp.| Tornare a meglio, per Passare da
mala a buona maniera di vivere, ecc. Leti. anon.

I. .Non dubiUire adunque, figliuolo mio carissimo,

e non ti disperare di non potere tornare a meglio.

12. 1 Volere il meglio del mondo ad alcuno vale

Amarlo ardentissimamente, Bocc. Nov. 9. g. 8. {C)

10 gli ho già ragionato di voi, e vuoivi il mèglio del

mondo.

Ij. Altri modi. A meglio. Vii. S. Gio. Gualb.

300. {M.) In persona s'ingegnò di visitarli e correg-

gergli onestamente, e di riducere i costumi dei mo-
naci a meglio.

In meglio. Vii. S. Gio. Gualt. 502. La cui

vita dava grande esempio a coloro, che si volevano

formare in meglio, [t.] Virg. Consilia in mclius

referet.

Di bene in meglio ; ed esprime il passaggio di

una in maggior prosperità. Ditlam. 1. 22. (C)

Perché lutto non vacom'uom divisa. Quando montar
credea di bene in meglio, Fu con Attilio la mia gente

uccisa. Bocc. Nov. 3. g. 3. Le parea. che 'I suo

avvisa andasse di bene in meglio. Borgh. Rip. I. 1

.

[Mi.) Ancora ha vita venendo alla luce II decimo mese,

per la signoria di Marte, pianeta caldo, il quale tro-

vandolo ben compilo il conferma di bene in mci^lio.

[Val.] Leggend. fobia. 3i. E si fu ristoralo di bene

in meglio.

[t. ) Savonarola. Quando il culto divino slava

cresceva, sempre il Regno de' giudei andava di bene

in meglio. Anche iron. per dire Di peggio in peggio.

[T.j La forma più usil. di Meglio nome, è la

sost. — Col Di espresso sotlint. [t.] Buon. Fier.

i. i. li. Forse il giudice intanto. Crivellandosi in

sen quella semenza, Ne andrà cogliendo il meglio.—
11 meglio della mia vita {gli anni migliori). — 11

meglio di quel libro è le note.

Sotlint. [t.\ Il meglio sarebbe (1/ migliore par-

lilo, sim.). — Talvolta iron. Il meglio si è clie i

consiglieri del principe più di lui aobisognano di

consìglio.

Ass. [t.] La ricerca del meglio.

II. Col pron. posses. [t.] Procurare l'altrui più

che il suo proprio meglio. — Lo dico per il vostro

meglio. — Ti alleggeriscono de' tuoi quattrini per il

ituo meglio.

I

[t.j U Dal fr. Fairc de son mieux, troppi II.

dicono fedelm. Fare del suo meglio (il meglio che

posso, che so); e costoro crederanno di cogliere i<

meglio.

ili. Ass. [t.] Guitt. Leti. 8. Ben da mal cernei

e da buon meglio, e da megho ottimo sempre, o'

si trova.

Col Che coll'inf. [r.] Pensai che era meglio

che prima mi scrivesse lei. — Stimai meglio scri-

vere. — Sarebbe meglio andare io.

Anche Far meglio, ma meno usit. [Poi.] Vili.

G. 6. 80. Per noi farebbe meglio la morte , che

andar tapinando pel mondo. [T.j Sempre sotlint.

Miglior bene, miglior cosa.

Altra eli. sim. [r.] Se credo meglio.

IV. Con parile. JT.J Mutare, Riformare in meglio.— Di meglio in meglio, più che Di bene in meglio.

[t.] Non c'era da fare di meglio (nw//a di...).

— Non trovare di meglio.

V. Come agg si aggiunge e al masc. e al femm..

i
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e al simj. e al pliir. [t.] Il meglio rimedio che mi

fece guarire. — I meglio parlatori son quelli che

parlano meno. — La meglio casa. — La meglio ac-

cademia. — Le meglio ciabatte.

VI. [t.] La meglio, a.'///, sostantivato per eli,

sotlint. Proposta, Condizione, Faccenda. Sta da sé,

per risposta all'altrui detto o per confermazione del

vroprio. É la meglio. — Sarebbe la meglio. — La

meglio (li tutte.

JIi!CUOR.HIE\TO. V. Miguorahento. Melioraiio

nel Cnd.

JIEGlinftANZA. V. MlGLIORAZA.

MKfiMOnARE. V. Migliorare. Melioro in Vip.

MEGLIOIIE. V. Migliore.

tUEL S. m. Mezzo. Pallad. Giugn. 3. {M.) Sic-

ché la gemma Mritta e strettamente vegna per mei,

onde levasti l'altra gemma. (Vedi la not. 2'23. Cuitt.

Lelt.) (Camp.) Guid. G. 15. 82. Che il fedi per

mei il corpo, e gli fece passare il ferro di sua lan-

cia...

1 MEI. Avv. Meglio. Vive in qualche dial. Fr.

\Ciord. 70. {\Ì.) Se tu ti nascondi, e fai il peccato

[di nascoso alle tenebre per vergogna, che le genti

[non ti veggiaiio; e che mei tu slussi ti ne vergogni

'infra le medesimo. Bemh. Pros. 3. 203. ^ei si

disse eziandio in vece di meglio per abbreviamento

[degli antichi, siccome lo disse Buimagiunta: Perché

ita gente mei me lo credesse: é W. Cino: Dunque

ìtareblie mei ch'i' fossi morto.

i MEITÀ. S. f Metà. Contralto del lai. Medietas.

llVal.l Libr. Coni. Etrur. 1.28i. Klli incontinente

[fece partire la meità de quello del damigello suo.

MELA. S. f. (nel pi. Mele e t Mela) (.\gr.) Fruito
' di buccia sottile e colorila, di figura rotonda, e

buono a mangiare. Ve n' ha di più specie, che

prendono diversi nomi , secondo i paesi. Malum
lureo lai. Bocc. hitrod. 5. (C) Delle quali alcune

crescevano, come una comunal mela, altre, come un

uovo. /'-' not;. 4. g. 3. Fresca, e bella, e ritondetla,

che pareva una mela casolana. Red. Cons. 2. 18.

Si riiifianchi la sua virtù lubricativa col mangiare

nel fine del pasto qualche mela, o qualche pera cotta.

Car. Duf. Hug. 4. (Gh.) Avea dall'un de' lati un

albereto , ed a ciascun albero una vite altamente

maritata si distendeva sopra le piante delle mela e

delle pera, dove maturando l'uve con essi i pomi

contendevano.

[t.1 Prav. Tose. 371. Tondo come una mela,

come l'O di Giotto (d'uomo semplicione).

[Cont.] Mela appia. Sod. Arb. Le mele, che

da Appio Claudio appiè son dette, vi fanno bene;

ma a tulli questi bisogna ben sotterrare l'innestatura.

|t.] Ilfd. Cons. 1. 180. lo però confesso franca-

mente che l'acciaio preparato colle mele appiè è il

più innocente di tutti gli acciai. [G.M.] Adesso più

com. Mele appiùle.

Jlcla rosa : Specie di mela odorosissima , di

rubirnndo e bianco colore: e specie di agrume.

(V. Melarosa.) (Mi.)

|t.) t)i mela rosa l'è divenula mela cotogna

(di donna ingiallila). — Di bambino bello e di bel

colorilo : Pare una mela rosa.

Mela testa : Altra specie di mela. Salvin. Annoi.

F. B. 4. 5. 4. (Mi.) e lesta vien detta dal lai.

Testa, vas testeum. Cosi le mele teste sono dalla

medesima origine, e dal colore di terra colla cosi

dette.

jCont.] Mela calimaiie, reggine. Cit. Tipocosm.

208. Pomo, melo, e le mela frutti suoi, con tutte

le specie loro, cioè mela appiè, mela rose, calimane,

ruggine.

|t.] Mela calamagna, grossa, francesca. — Ca-

ramallus, n. pr. — Mela mora. [G.M.] Mela lazze-

ruola, poppina, paradisa. — Mela musa, panala. —
Mela calve (calvilla).

[Val.l Bela cotogna. Lo stesso che Melacotogna

(V.). [Coni.] Cr. /'. Agr. il. 129. Il cotogno è ar-

bore noto ; e di qucsli, certi sono che fanno frullo,

e chiamansi pere cotogne, e fanno arbori maggiori

e minor foglie, e il lor frutto è alquanto lungo. E
certi fauno frullo che si chiamano "mele cotogne, ed

è arbore poco minore, e ha le foglie più ampie.

fVal.j Forlig. Riccianl. 2. 51. Mettasi a mangiare

Mela colocna, o sorba non matura. Pure. Propr.

Mercat. \ecch. 44. Mele cotogne e d'ogni simil

pome.
2. Fig. [t.] Savonarola : Bisogna cavare il fra-

cido di questa mela (gli abusi del potere temporale).

3. Mela punica. Lo stesso che Melagrana. Cr. 5.

13. 1. (Man.) Le mele puniche sono melagrane,

che sono assai note. |Camp.j Bib. Es. 39. La cam-
panuzza d'oro e la mela punica (malum punicum)
co' quali lo. pontefice andava ornato. S. Gir. Pisi. 31.

Pliarns, sesta decima mansione , la quale è inter-

pretala in lingua greca divisione di mola punica, la

quale altri chiamano melagraiiala.

4. Conoscere il pesco dalla mela; modo proverb.

che vale Avere distinta ed esatta cognizione delle

cose. Bemb. Asol. 2. 77. (C) Dura cosa pare a me,
che sia il pensare, che egli ad alcuni di noi, che pure

il pesco dalla mela cgnusciamo, abbia voluto far cre-

dere, che amore... sia a noi d'ogni nostro male ca-

gione.

[L.] Se uno dice pera, l'altro dice pera e mela.

0/ più pers. che si bisticciano, e la risposta del-

l'una è più pungente delta proposta.

5. Da mele colte, aggiunto a persona, vale Sci-
pito, Insulso, Golfo, ecc. Golii. Op. 13. 209. (Gh.)

Oh che innamorato da mele colle!

fl. Mela per sinul. La Palla che si mette sopra le

cime delle cupole, e de' pinnacoli, o sim. G. V. i.

60. 4. (C) Al tempo, che dello Duomo era tempio

di Marti , non v'era l'aggiunta del capannuccio, e

della mela di sopra. E 1. 91. Essendo l'Arcivescovo

di Pisa in sul ponte vecchio paralo con lolla la clie-

richeria per fare all'armala la sua hcncdizione, la

mela e la croce che era sopra lo stendale, cadde
in terra. Pecor. g. 17. nov. 2. Al tempo che il detto

Duomo fue lem|iio di Marte, non vi era di sopra

la detta aggiunta, né 'I capannuccio, né la mela
sopra. [Val.j Pucc. Gentil. 24. 86. Allor cadde la

mela colla Croce Dallo stendale.

7. Mele, fiq. fam. le natiche. Car. Lelt. ì. 16.

Malm. 9. 59'.

8. [Val.] Alzare, Sollerare ecc. le mele da sedere,

ecc. Alzarsi in piedi. Fag Rint. 1. 331. Chinò le

corna in allo riverente, E dalle sedie sollevò le

mele.

9. Mele furono detti altresì i Rilevati che fanno
le gole ne' visi carnacciuti e rubicondi. M. .Aldobr.

96. (M. ) Lo viso ritondo, e le mele delle gole grosse.

10. Mele di culaccio dicesi da' Macellai a Uno
de' diversi tagli della coscia delle bestie, che si ma-
celiano.

MEIA. [T.] Agg. Nome d'uva. |t.| Soder. Bergo,

che fa la Verdea, è vitigno apprezzalissimo, come le

pizzellute di Roma; e a Napoli l'uva gloria, o mela,

perché é schiacciala come le mele. 1''. anche Me-
LOGONO.

t MELA. S. f. Quella tavoletta in cui i fanciulli

imparano l'abbici. Bocc. Nov 9. g. 8. (C) Voi i)on

apparaste miga l'abbici in sulla mela, come molti

sciocconi voglion fare, anzi l'apparaste bene in sul

mellone.

MEIACCIA. [T.] S. f. Pegg. di Mela. Melaccia
fradicia.

ME!,ACf.HI\0. /Ijo. Che ha sapore di mele; Smac-
cato, Sdolcinato. Non com. Soder. Colt. 96. (il/.)

Chi disse bianco, disse dolce, e più piccante dolce,

ma non dolce smaccato, melacchino o colato. Car.

Com. 53. Discorrendo da me medesimo sopra tutte

le altre dolcezze, mi risolvei affatto che cosi fosse ;

perciocché le zuccherose, le raelaccliine sono tutte

sdilinquite, senza grazia e senza capestreria veruna.

t MELACITOI.A. ò'. f (Boi.) Lo stesso che Cilraggine

(!".). Pallad. Apr. 11. (M.) Il vaso, ovvero arnia,

in che si ricevono, si vuol fregare entro con erba,

che si chiama cilraggine , cioè melacitola , che è

un'erba odorosa, che quasi ha le foglie come l'ortica.

MELACOTOGNA. S. f. (Agr.). Frutto del melo co-

togno, detto anche Cotogna. Lat. Cjdonium. jCont.)

Pali. R. Agr. ili. 31. Le melecotogne si voglion co-

glier mature; le quali in questo modo si serbano. =
Tolom. Lelt. 3. 14. (Man.) Appresso di questi nu-
meri v'è dall'una parte una melacotogna, dall'altra

parte v'è un'asta.

tMELADUOLCITO. Agg. camp. Addolcito col mele.

Chinhr. l'end. (Fanf.) Meladdlilciti grappoli.

MELAGGI.\E. S. f. Quella rugiada quasi untuosa

che tanto nuoce alle campagne. Targ. Tozz. Viagg.

(Fanf.) V. Meldme, e Melata.
MELAGIIAIS'A. S. f pi. Melagrane, e Melegrane.

(Agr.) Frutto del melagrano, buono a mangiare, che

racchiude in sé un gran numero di granelli rossi e

vinosi, detti Chicchi, divisi da una pellicola gialla

in più luoghi. La polpa di esso frutto stemperata

nell'acqua e indolcita con lo zucchero, forma certa

bevanda piacevolissima e rinfrescante, che si ad-
dice bene nelle irritazioni degli organi digerenti,

qualora non sieno tanto violenti da permettere ap-

pena l'acqua pura al molalo. Esso frullo è acido,

dolce vinoso, a norma della varietà, llicesi anche
Melapunica. Palaff. 7. Non dico già per dir di me-
lagrana. Cr. 5. 13. 1. Le mele puniche sono mela-
grane, che son assai noie. Vii. SS. Pad. 1 . 205.
Portando uve passole e melagrane, e. altre colali

cose. Viagg. Sin. E massimamente melagrane ^ros-

sissime, e sono •dentro, che pajono sangue di becco.

Fir. Dial beli. domi. 395. Il rosso é quel colore

acceso, che dipinge la grana, i coralli, i rubini,

e le foglie de' llori di melagrana. Vit. SS. Pad. ì

.

117. Erano fra gli alili cibi molle poma, uve, fichi

e melagrane. [t.| Rad. Lelt. i. 24. Uccipe scorze

di melagrane... noci di cipresso, coccole di mortella.

Salvin. Callim. 195. (lual have Colore rosa mattu-
tina, chicco Di melagrana,

MELAG1U\ATA. S. f. (Agr.) Lo slesso che Mela-
grana (V.). Malogranatum in Plin. |t.] Plin. Pu-
nicum, aliqui granatiim appellant. = G. V. 10. 108
2. (C) Il primo (palio) di quelli da cavallo fue una
melagranala fitta in un.i lancia. \'olg. Mes. Togli...,

granella di melagranate acetose, arro'stile.

t MEI.AGItASCÌA. S. f (Agr.) Melarancia. Burch.
1. 30. (C) E una melagrancia senza buccia, Clic

vendette la pelle ad un vaiajo. Ebbe a pagar la tassa

d'un fiascajo.

MEI.AGIIANO. S. m. (Boi.) [D.Ponl.] Nome vol-

gare di una specie di arboscello del genere punico
(Punica granauim, L.) della famiglio Mie Grqna-
tacee (Mirlacee del Jussieu) e della, Icosandria mo-
nogenia del sistema di Linneo. E un arboscello

.sommamente elegante per le sue foglie, e sopralutin

per i liur.i forniti di un calice campaniforme co-
riaceo, e di una corolla d'un bel rosso di scur-

lalto. Egli è il calice chi; dopo la fecondazione
ingrossa e si cangia in frutto. Distinto dai Botanici

col nome (ji Balaustio. Ma il frullo propriamente
detto è coxtiluiliì da un gran numero di piccole

drupe, sugose, disposte in più gruppi unifirmi, sepa-

rati gli uni dagli altri da frammezzi membranosi.
Sono queste piccole drupe che costituiscono la parte
utile della pianta. La corteccia della radice è stala

anche raccomandata in questi ultimi anni come
efficace contro i vermi. = Pallad. Marz. 18. (C)

Ne' luoghi temperati si seminano i melagrani del

mese di Marzo. Dar. Colt. e. 43. 1 melagrani peri,

e melicoiogni si possono annestare, ma il proprio è

porre i loro rami e rimoltiticci colle barbe. E ap-
presso : I mela^'rani vogliono essere ogni anno pò-,

tali e liciti.

mim\. S f. (Chim.) [Sei.] Nome della sostanza

nera dell'inchiostro di seppia.

MKI.AIO [T.| S. m. Vendilore di mele.

MELAJiAGflGO. .S. m. (Med.) Purgante creduto allo

a purqar l'atra bile. (Fanf.)

MELANCOI-lA. S. f T. med. Lo stesso che Malin-

conia (V.). Cic. lo scrive in leti, gr., Cd. Aurei,

in lat. Red. Cons ì. 98. (C) Quegli (umori) pa-
rimente, che, essendo acidi, con nome ili mehincolia

furono chiamati. E 2. 88. La melancolia dell'animo

pensieroso ed afllitto accrescerà sempre le cagioni

de' suoi mali.

MELA\(;OL1CO. Agg. io steso cAe Melanconico (V.).

Aureo lat. Red. Cons. 2. 13. (C) Suole produrre in

tulli quanti gli altri uomini qualche melancolica ap-

prensione. É 87. Perciò sempre se ne sta mesto e

melancolico.

MELAÌVCOMA. S. f Lo stesso che Malinconia (T.).

A'on com. Red. Cons. 1. 63. (C) Il che notabilmente

accrescendo le sue melanconie , e afllizioni , fece

risolvere il sig. Conte a chiamar di nuovo una con-
sulta di sei medici più accreditati.

MUkKO^iCa. Agg. Malinconico. Vii. SS. Pad.
1. 60. (C) Perciocché al suo parlare l'accidioso, e

melanconico diventava lieto. E 106. Della qiial cosa
maravigliandosi, diventò molto tristo e melanconico.

[t.] Troll. Fison. Le quattro complessioni, siccome
la sanguinea, la flemmatica, la melanconica.

MELA;\GOLA. S.
f.

(Agr.) [Bor.] È una specie

di popone meno giallo dell'ordinario. Rammenta
malum.

2. E per simil. Buon. Fier. 5. 5. 2. (C) Avea
per ocelli due mezze mclangole.

MELANGOLO. S. m. (But.) Albero che produce
quella specie di agrume che oggi comunemente si

chiama arancio forte. V. Ceuro. Dav. Colt. 31.

(C) È propria foggia de' melaranci, cedri, limoni e

melangoli... E ivi, maggio. Annesla aranci, ce-

dri, limoni e melangoli, e gli altri frulli a bucci-

uolo e scudicciuolo. [t.] Soder. frati. Alb. 112. Ij
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cedro, il melangolo e l'arancio aman l'addentro. =
iticeli. Fior. {!Ìll.) Melangoli dolci, forti e di mezzo

sapore. Ikd. nel Uiz. di A. Pasta. Si può pigliare o

con un poco di acqua di tulio cedro, o di melangoli.

Specie di popone. Cresc. lib. C. cip. 71. (Ut.)

E allri sono, che sono sottili, verdi, e molto lunj;hi,

quasi tutti torti, i quali si chiamano melangoli, e

questi appelliamo noi melloni.

MELA.MDE. S. m. Dal ijr. MiXa;, Nero. (Zool.)

Specie di serpe del i/enere vipera, e della fami-

glia dei serpenti, che si adopera nelle farmacie,

cosi nominata pel color nero di cui è tinto il suo

corpo. (Ut.)

MEIA!VIM\A. S. /•. (Chim.) [Sei.] Uno degli alca-

loidi «rti/iziali che derivano dall'anilina.

IllEL.\.^i:V.4. S. f (Chim.) [Sei.] E il pimento nero

che si riscontra nella cute dei negri, nella pupilla

deirocchio, ed in certe macchie nere che si formano

nei pulmini i.

HEL.IMTE. S. f. Pietra nera, trovata presso il

Vesuvio nella montui/na di Somma, ed anche a

Frascati
,
perfeltamenle cristallinala. [Fanf.) In

Plin., ma altri legi/e Melitites.

MAL.I.MTTERO. S. m. (Zool.) [Bell.] (M=Xas, JVei-o,

e l'xTsfij, Ittero ossia uccello di color ijiallo (essendo

il (jr. ì/.rt,«io; propr. itterizia, che tinge in giallo,

chiunriue ne sia affetto) Aggiunto di varie specie di

uccelli che. hanno le ale nere.

MEI-AXOSTOJIA. S. m. Da Ms/.a<, Nero, e lTo>a,

Bocca. (Zool
)

[f5cll.] Specie di conchiglia del ge-

nere Elice, cosi detta pel color nero del margine

delta sua apertura.

t JIELANSiGCI!VE. S. f Melensaggine. Varch.

Suoc. 4. 3. (C) Vi so dire, che ella sarehhe bella,

che voi per la superbia, e melansaggine di lei, vs

n'aveste ad andare a stare in contado.

MELAXTACKE. S f pi. Dal gr. Ms).a;, Kero, e

'AvSo;, Fiore. (Boi.) ramiglia di piante, co.ii da

Brown denominata, perché ha per tipo il genere

Mclantiam, molle specie del quale hanno il fiore

macihialo di nero. Questa famiglia corrisponde a

quella delle Colchicacee di Decandulle. (Mi.)

HELA\TEIIIA. S. f Gr. Mi/avrr.pia. Specie di

vitriuulo, di succo, che induralo è di color ci-

nerircio. e liiiuefatto diventa nero. È in Scribon.

e Gel. Aurei. — Uicelt. Fior. 1. 50. [M.) Ne' lagoni

di Viilterra si vede il nitro appiccato a certi sassi

(lenirò alle caverne, in cui battendo l'acque nilrose,

vi s'attacca, vi si condensa, e vi si secca, diventando

parte niiro, e afronitro schietto, e parte mescolato

colla melanteria.

MEJiAMin. V. Melantho.
SIELA.VTRO e MEI.AMIO. S. m. GrlMsXavSiev. (Boi.)

Surla di pianta, della anche Nigella, Gii, Gitlajone,

Gitteroiie. AV giardini se ne coltivano due specie

per l'eleganza dei toro pori, e sono il Melaniro sai-

valico (Nigella damascena), ed il Melantro domestico

(Nigella saliva). In Colum. e in Plìn. Mclaiitliinm.

Ricett. Fior. 3. 52. (il/.) La nigella chiamata da

Dioscoride gii, ovvero melantro, è un erbetta che fa

i suoi fiisli sonili, lunghi due palmi, o più.

MELA.ÌUKO. S. m Dal gr. Mìais, Aero, e Oipà,

Coda. Specie di pesce del genere Sparo nell'ordine

degli acantopterigi ; cùs't denominato dal color nero

della coda. Questi pesci non escono dal fondo del

mare se non quando è in calma. Sono argentati

,

raggiati di nericcio, con una larga macchia nera in

ciascun lato della coda. Si trovano nel Mediter-

raneo. Aureo Int. Salvia. Opp. Pese. 323. (iW(.)

Ma quando il mare intorno si scompiglia , Per li

gagliardi venti fluttuando. Allora soli i melanuri il

flutto Scorrono In frella.

MELA\7.A.\A. S. f. (Boi.) [D.Pont.l Nome volgare

di una specie di Solano, (Solanum melongena, L.)

detto in Tose. Petonciano. Fa il frutto in forma
d'uovo, vale a dire un po'assottiglialo dalla parte del

gambo, provveduto di una polpa tenera, impregnata

di un principio amaro, che si disperde mediante

la cottura, e somminislra un alimento piacevole e

salubre. Se ne conoscono pili varietà, coltivate a' di

nostri in tutti gli orli, e sono la Melanzana bianca,

la Melanzana violetta, e la .Melanzana screziala. Fr.

Pomme d'amour. Gr. mod. MsXiTjsiva. [Cont.| CU.

Tipocosm. 201. Le melanzane, e rosse, e gialle, i

coriandoli domestichi, il finocchio.

MELArriO. S. m. IFanf.] Mele colle nello zuc-

chero chiaretto, ecc. In Plin. Melapinm. La Celi-

dora. VI. 90. E il gorgozzule annoderatti un cappio

Serralo e sigillato tanto forte. Che iiiutil sari il sugo

ilei melappio. [t.J Prendere im melappio.

MELAnANCIA. S. f (Agr.) Spezie di agrume di

figura simile alla mela, e eos't detta dal suo color

rancio. Il suo succo stemperato nell'acqua inzuc-
cherata, forma una bevanda rinfrescante, che con-
viene nelle affezioni infiammatorie dell'apparato di-

gerente. La sua corteccia è dolala di evidentissime

facoltà eccitanti e toniche, edenica in molli prepa-
ramenti officinali. Dicesi anche Arancia, e da' Napo-
letnni Portogallo. (Mt.) M. V. i. 21. (C) Una grandine

sformala, di grandezza di più d'una comune mela-
rancia. Cecch. Esali. Cr. 1. Queste tante melarance
Oh fusson ellen di mezzo sapore ! Ciriff, Calv. 2.

58. E senza inelarai.xe, o solcio, o sale, Ferono
scolto di buon vetturale. Buon. Fer, 5. 4. 5. (Mt.)

Dei berlingozzi colle melarancie. E Salvin. Annot.
ivi: Melarancia, dal color rancio, detta dai botanici

Malum aurantium. [t] Suor. Celest, Galil. Le me-
larance, se sono mediocremente mature.

2. i Fig. Per Invenzione, Finzione. Cecch. Donz.
2. 5. (C) Deh non lantc melarance : Io non fui mai
giuntato, se non da Chi ha detto di... farmi ricco.

3. t Per Pompa, Sfoggio. Varch. Suoc. 'ì. 1. (C)

S'ella s'avesse a guadagnare il pane come fo io, alla

fc, alla fé, ella farebbe manco melarance. Leop.
Cap. CI. (Man.) Non voglio avere a far gran me-
larance Di nozze e di vestir; conosco in fatti Questo
vietarmi le canute guance.

i. t In prov. Gli puzzano i fior di melarancia,

d'uno che pretende d'essere molto delicato in qual-
sivoglia genere di cose. Fir. Dial. beli. aonn.

i09. (C) Oh cosa sgarbata! e pur s'usa, e pur la

vediam fare a coloro, a cui puzzano i lior di me-
larance.

IHEIARANCIATA. S. f Colpo di melarancia. Non
com. ZibaUl. Andr. (C) Gli assalirono per ischcrzo

a furia di melaranciale.

MELARA.\i;iO. S. m. (Boi.) Albero del genere ce-

dro, dislinguihile pei picciuoli alati ilelle sue foglie

epe' suoi frutti sferici più o meno dolci. Di questo

bell'albero adopronsi in medicina le foglie, i fiori

ed i frutti. Amel. 46. (C) In mezzo di questi si

sariano annoverati multi melaranci, carichi ad un'ora

di fiori, e di verdi frulli, e di dorati.

2. Discernere il pruno dal melarancio vale lo

stesso che Distinguere il pan da' sassi ; Distinguere

il buono e utile dui cutlivo e nocivo. Non usti.

Alleg. 221. (C) Che chi discerne il prun dal mela-
rancio. Sa come grasse vi son le minestre.

5. t Fare d'un melarancio nn prnno : prov. che si

dire del Voler miyliorar checchessia, olire quel che

comporta la sua natura. Patajf. 4. (C) Non si farla

d'un melarancio un pruno. |Val.] Simeon. Sai. 1.

in lìinnchin. Sai. Sold. 193. Non è già stil da ma-
neggiarlo ognuno. Perchè, chi non ci adopra gran

destrezza, D'un melarancio farà sposso un pruno.

i. i E in senso opposto Far d'uno, o del prono nn
melarincio. Bocc. Nov. 8. g. 4. (C) Come colei che

si credeva, per la gran ricchezza del figliuolo, fare

del pruno nn melarancio. (Val.) Soldan. Sai. 7.

Pensa s'è' pensa come pensa alcuno Di sollevar la

casa, e l'else e '1 pome Donarvi, e un melarancio

far del pruno.'

5. t Fasciare, o Ricoprire II melarancio, vale Ve-

stirsi bene per ripararsi dui freddo. V. Fasciare,

§ 6. [Val.] Fag. lìim. 5. 220. Siale rivestiti: E
come vuole nn detto antico e rancio, C'abbiate ri-

coperto il melarancio.

6. [Toc] t GoTcrnzre un melarancio. Andar del

corpo. Dal, Lep. 138. Un'altra fiala contendendo di

bere con Silv., andò a governare un melarancio.

II!EI.ARDI.^A. S. f. (Boi.) Erba che somministra

una bellissima tinta gialla. (Fanf.)

NEIAUE. [T.] V. a. Tirar melale contro qual-

cuno.

2. |t.] Fam. Farsi melare. Provocare la persecu-

cuzione degli ischerni, o parer provocarla.

\ MELARIO. S. m. Luogo dove fanno le pecchie il

mele. Mellarìuni, aureo lai. Cr. 9. 98. 5. (C) il va-

rio, che è migliore, si vuol serbare, e 'I nero ucci-

dere nel melario, [t.] Bartol. Inlrod. Geogr. Le api

in calca, via de'Ior vuoti melari, gettandosi sopra le

camp;igiie... uscivano a foraggiare.

MELAROSA e MELA ROSA. S. f (Bot.) [D.Ponl.]

Nome volgare di una varietà di Limone che esala

un odore analogo a anello della rosa. E anche nome
di una varietà di Mele che fa i fruiti macchiati

in quasi tutta la buccia di un color rosso vivo. =
Magai. Leti. (M.) In quella (essenza) di pomi si

sente tutta la fierezza dello zolfo della scona verde

della mela rosa,...; ma poi, studiata con flemma.

scopre incontrovertibilmente l'agrume, e tra gli

agrumi l'acutezza, come dicevo, della mela rosa.

Tagl. Leti. se. 251. Dell'altro agrume, appellato
melarosa, e finalmente bizzarrìa, pianta nata e con-
servata in Firenze.

MELASSA e più com. MEI.A/7,0. S. f. Residuo dello

zucchero raffilato, ed anche sciroppo che rimane
dopo che il succo della canna zuccherina è stato

assoggettato a tutte le operazioni necessarie, per
eslrame lo zucchero cristalliizahile, che pur vi si

contiene. (Mi.) [Coni.] Pasi, Tar. pesi, mis. 55.
Di Cipri si traggono per Damiata mele in quantità,

e melazzi di znccaro assai.

MELASSICO. Agg. (Chim.) [Scl.l Aggiunto che si

unisce al nome generico di Acido per denotare un
acido bruno che si ingenera dal glucoio coWazione
degli alcali.

MELASTOMA. S. f. Dal gr. Miì.aa, Nero, e Irioa,

Rocca. (Bot.) [D.Pont.] Genere di piante a fiori'po-

tipelali della Ùecandria monoginia,edella famiglia
delle Melaslomucee, di cui si contano più specie utili

alla tintura per la materia colorante di cui vanno
forniti i fruiti. Questo genere comprende ancora
bellissime piante d'ornamento coltivale nella slate,

non tanto per la copia dei fiori, quanto per la di-
sposizione regolare ed elegante dei nervi delle foglie.

MEL.ASTOMACEEv S. f pi. (Bot.) (V. Mei.astoma.)
Famiglia di piante indigene de' climi caldi, e spe-

cialmente dell'America meridionale e delle Antille,

i frutti delle quali hanno la proprietà di tingere in

nero la bocca di anelli che ne mangiano. (Mi.)

MELATA. S. f.
Itugiada dolce, di consistenza di

mele, che cade nel mese di agosto in tempo sereno

e tranquillo sopra le foglie degli alberi, e dell'erbe,

0, secondo altri, trasuda dalle foglie e dalle cor-

tecce di certi alberi per forza del calore solare. (C)

i. Melata chiamano anche gli Agricoltori Quella
malattia che fa imbiancare i cocomeri, e che s'os-

serva pure nelle viole, e specialmente ne' ranuncoli.

3. biciamo anche Melala o una Vivanda falla di

mele cotte. Fr. Jac. Tod. 4. 1. 14. (C) Roderan-

nogli i vermini Come dolci melate. V. anche Me-
L.4GGINE e !M ELUME.

MELATA. [T. ] S. f.
Colpo dato tirando una mela.

Melale anche quelle che non colgono, e sono le più.

Quasi sempre pi.

[t.
]
Fam. Aver le melate. — Cantante da me-

late. — Oratore che attrae le melate, come Orfeo

i tronchi.

HELATISSIMO. Agg. Superi, di' Melato, nel senso

del § 2. Non com Slor. S. Onofr. 144. (,W<i«.) lo

udendo le sue melatissiine parole, tutte le tribula-

zioni... dimenticai.

MELATO. Agg. Condito di mele. Dolce. Volg. Mes.

(C) Si accompagni coll'acqua melata con poco sale.

Boez. Varch. 3. 2. Se all'augel..., poscia che 'n

mansueto Loco, o racchiuso in picciol gabbia sia.

Larghe vivande e ber melalo uom dia. Cr. 9. 98.

2. (Man.) Alla sanità delle pecchie è utile a fare

acqua melata col timo.

2. Trasl. Piacevole, Lusinghiero. Bocc. Nov. 8.

g. 3. (C) Ell'era più melala, che '1 confello. E ivi.

Dio gli dea il buono anno a mcsser Domeiieddio....

ed alla moglie mia casciala, melala, dolclala (m ^wes/i

esempii è detto in ischerzo). E nov. 7. g. 8. Se I

miei prìeghi, li quali io nel vero non seppi bagnare

di lagrime, né far melati, come tu ora sai porgere

i tuoi, m'avessero impetrato... Lib. Am. G. Tarn.

44. (Man.) Non t'inganni adornala persona di fem-

mina, né femmina con parole melate, che il suo

fine più amaro li parrà, che assenzio. Tass. Ger.

4. 25. (IH.) Vanne al campo nimico; ivi s'impieghi

Ogni arte femminil, ch'amore alleili; Bagna di pianto^

e fa' melati i preghi.

t MELATO. Agg. [Camp.] Per Mescolato ; gulH

cismo antico. Fr. Mélt'. Metani, ix. Nel volto

melata l'ardire e la vergogna (audacia mixta pudori

V. Melea.
MELATO. Agg. [Fanf.] Lo tieiso che Pomellati

Descriz. Process^ S. Gio. 11. Appresso appariva I

modestia... sopra un cavallo leardo melato. [Conl.J

CU. Tipocosm. 233. I mantelli de' cavalli, e prima u

leardo con tulle le sue maniere, cioè chiaro, scuro,

armellino, saginato, rotalo, moscato, stornello, c»-

pezza di moro, rovano, nbiero, parpaglione, piva,

melato, ft.] Prov. To.5c. 310. Cavai melato, cavai

malato (debole).

Mr.UJ.M. V. Melassa.

MELr.lllSEDECH coll'acrento siiWi, e SELCRISE-

DECCO. [T.] Simbolo del sacerdozio. D. 3. 8.
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Melrhispdecrhiani, Lrelici che comparvero in

diversi tempi, insegnando dijfierenti false dottrine

sìdla persona di Melchisedecco, dicendo gli uni che

era un angelo, altri lo Spirito Santo, ed altri Gesù
Cristo. {Et.)

\ MELDRARIA. S. f. Ghiottoneria. Fr. Jac. Tod.

i. H. 10. {U.) Sarà vostra meldraria Dalla morte
consumala.

MELE. V. Miele.

tNELEA. S. f. Francesimo, come Mislea, Mischia,

e vale lo stesso. (Fanf.) Fr. Mélée. Bocc. Fihslr.

(iW.) Che se 'I posso incontrar nella tnclea , Che
avreni fra poco delle mura fuore, Cadrà vittima degna

al mio furore.

t WELKAfiniDi. V. Meleagride.
IUELE4I.KIDK e t MELEàGlllUA. S. f. (Zool. Uccello

del genere e deirordine de' gallinacei, volgarmente

Galline di Faraone, co.si detto perchè in esso, se-

condo la favola, furono convertile le sorelle di

ilelengro. Le sue piume bianche e nere furono ri-

putale il simbolo dell'antico tristezza. Egli ci è

venuto dall'Ajfrica ; è grande quanto una gallina

domestica, ma di collo più lungo e sottile, e per la

ferma del cor/m simile ad una starna. La sommità

del suo cupo é corredati di una protuberanza come

tornea, di color rosseggiante. Chiamasi anche Gallo

moro e G;illina di Guinea. (Mi.) È in Uv. — Segner.

Fred. i7. 7. [M.) Fra gli uccelli medesimi le sole

colombe e le sole tortore ammise, né mai, come
Eliogabalo, comandò, che a lui si sagrificassero o

le pernici, che sono al volo si rapide, o meleagride,

che soii per l'aria si rare.

MELECAIIIO. S. HI. (Bot.) Gambo o Fusto della

meliga, sagginale. Cr. 10. 23. (.1/) Ne' capi d'un

piccolo bastoncello, ovvero raciegario, dì lunghezza

d'un sommesso, si ficcano due sottilissime verghette.

IIELEGIIETTA. .S. /". (Boi.) Quella pianta che è

detta anche Cardamomo. Lib. Mercat. sec. xv.

[Fanf]
HELEIVA. S. f. (Med.) E propriamente il Morbo

nero d' Ippocrate. (Fanf.) Gr. Mtutna. Anco nei

camp. lat. aurei è questa voce.

MELETO. S »i. (Chim.) [Sei.] Idrocarburo solido

derivante dalla metissina.

HEI,K\.SACGI.\E. S. f Sciocchezza, Balordaggine.

(Fanf.) Uemb. .Uol. 2. 135. (C) l'igro e lenlo e

pieno di nielensiiggine. Salvia. Son. intd. 217. È
credula stoltezza e melensaggine.

2. Si dice anclie delle Azioni, e delle Parole
che manifestano melensaggine in chi le fa, o dice

Gas. Ujf. Cam. 90. (C| .\on solamente sopportino

vol''nlii'ri, ma eziandio nascondano amorevolmente
le ingiurie, le offese, le meleusHggini loro. Ifurgh.

Fir. Disf. 310. Sarebbe in questo assai maggior
inolens:iggine la sua. Tolom. Leti. Uom. III. 4Ì09.

(.U'iH.) M.iiliima...; non riguardi alla sciocchezza e

meli-nsaggine di quella lettera.

MK1.E.\S0. Agg. Che ha melensaggine. Lo recano
a Niduli'nsus iquasi Inesperto, fr. Niais), a Insanus,

o Mente lenta. Forse, siccome il Varch. Mflansag-
gine, è melatesi di iMaleiiso, che mal sente. Di tardo
sentire. jG.M.) Rammenta il gr. Mì/m( , Stolto,

Vuoto, Inetto, Tardo. = Varch. Suoc. 2. 5. (C)
Non sono le donne meno onesle, perchè siano più

libere, quando sono veramente donne, ma bene manco
melense. Red. Oss. an. 127. I lombrichi de' corpi

umani fuor di essi corpi sembrano pigrissimi, lenti,

e quasi che dissi melensi, e stolidi. [G.M.] E Leti.

Voi mi stimate ben gonzo e melenso.

\t.\ a modo di sosl. Un melenso.— Certi me-
lensi. — Quella melensa; tra insipido e sciocco,
sgarbalo e tardo.

2. Si dice talora anche delle cose. Red. Leti. \.

3i6. (C) Mi son riuscite brutte..., e quel che più
senza spirito e melense.

[t.
1 Discorso, fare.

MELETO. S. m. Collo di meli. (Fanf.) Malarium,
Gì. Isid. — Cr. 7. 5. 2. (C) E se i luoghi saranno
grassi, acconciamente si confanno ad essi peréto, e

meléto.

1 JIELETRICE. S. f Meretrice (V.). Bui. Purg.
24. 2. (.W.) La colpa della gola è cagione di fare

gl'illeciti e vituperosi guadagni, come appare nelle

iiieleirici.

MELEZITOSI. S. m. (Chim.) \Se\.] Zucchero parti-
colare trovato nella manna di Brianzone che trasuda
dal Larix europea.

MELIACA. S f. (.\gr.) Frullo del Meliaco. (Mt.)
[Coni.] Spet. Nat. tv. 4. Le susine di Catalogna; le

primizie degli albicocchi o meliache.

MELIACO. S. m. (Bot.) [D Pont.] A'ome volgare

di una varietà d'.4lbicocco (Prnnus armeniaca, L.),

che produce un frutto piccolo un po' schiaccialo

col mandorlo amaro. V. Armenuca e Arsienica e

Armellino. In altri dial. Muguaga. = Cr. 5. 15.

1. (C) Il meliaco è un arbore quasi somigliante al

susino, ma è più nodoso, e '1 suo frutto è di gran-

dezza delle comunali susine, ma è simile in forma

alle pesche, ed è molto odorifero, e di color giallo

aurino.

[Cont.] Spet. nat. Iti. 142. l meliaci e i pe-

schi s'innestano per lo più a scudo nel mandorlo, o

nel susino.

«ELIANTO. S. m. (Bot.) Fiore, dello pure Fiore

di miele. (Fanf.)

MELICA. [T.l S. f. (Bot.) Lai. barb. Milica, altro

da Milium. Mattiol , la chiama Milium indicum.

ID.Ponl.) iVome volgare di una specie di Sorgo

(Holcns sorghum,L.), detto anche Melega, Meliga.

V. Sorgo.
[t.) Prov. Tose. 193. Quando Natale viene in

Domenica, vendi la tunica per comprar la melica.

(Melica, saggina; gli credono anni di carestia.

[G.Capp.]

[t.] .Altri dial Helega. — Pane di melica.

NELK'.ERIDE. S. f Dal gr. M/),t, Miele, Kr.zò;,

Cera. (Chir. ) S/>ecie d'ascesso, o di tumore encistico,

molle, senza rossore, senza colore e senza dolore

che contiene una materia gialliccia, densa, somi-

gliante al mele. (Mi.) E in Cels. — lied. Cons. 1.

13 (.W.) 1 quali con nome generale da' chirurghi si

appellano escrescenze flemmatiche, o più particolar-

mente, per gli umori contenuti, si dicono meliceridi,

ateromi, e steatomi. [Val.] CoccA. Op. 3. 8. Nome
di slruma, o di meliceride o di broncocele.

MELICERTA. S. f. (Zool ) Nome mitologico dato

ad un genere di animali marini radiarli, e della

famiglia delle medunorie, stabilito da Peron e

Lesuenr nella divisione delle Meduse gastriche mo-
iiostomate ; genere che venne poi riunito alla Dianea.

(Mt.)

[Cont.1 Cit. Tipocotm. 2ii. 1 dìi maschi (de

Z'ac^iw) sono... Proteo, co '1 suo sforzalo vaticinio.

Tritone con la conca sua, e la palla, e le due code

di pesci, Mclii:erla.

t MELICIIIVO. S m. Cervogia fatta con mele.

V. .Melca nel De Vii , e anche il § 6 di Melicus,

e Melinon in Cel. Aurei.; e .Yleliiius e Mellinia in

Plaut., e in Plin Melilinu.?, e in Apie. Melizomum,
e neirOnom. lat. gr. Mcllaceiim. G. V. 11. 8^. 2.

iC) Facca, e vendea il meiichino, cioè cervogia fatta

con mele.

MKLICO. Agg. Gr. MyìXixo';. Melodioso, Musicale

(Fanf.) Aureo lat. Non con».

2. Aggiunto di Poesia e di Poeti. Lirico, An uso

più vivo e più vario, [t.] Salvia. Pros. Tose. 539.

Erano poeti insieme e componitori di musica e can-

tori, che dalla musicale componitura, cine dal melos,

furono i lirici della Grecia delti anche Melici. = E
Annoi. Cam. Bocc. 339. (.W.) I poeti de' Provenzali

furono detti Trovaturi dal trovare le parole, o la mu-
sica; lirici, ristessi eziandio melici, com'erano i Li-

rici Greci. E Pros. Tose. 1. 220. (Gh.)

HELIFAGA. S. f Dal gr. Mé.t, Mele, e ti^w, Io

mangio. (Zool.) [ Bell. ] Genere di Uccelli della

Nuova Olanda appartenente all'ordine dei Canta-

tori sezione dei tenuirostri.

t MELIFERO. Agg. Aff. al lat. Mellifer. Che fa o

che produce il mele. Ferace di mele. (Fanf.) Rucell.

Ap. 2it . (M.) Fa poi che tu avvertisca al calabrone,

Lor gran nemico, che per l'aere ronza,...: Ed anco

a certa specie di farfalle. Del melifero gregge acerba

peste. V. anche Mellifero.
MELIFILLO. S. /. (Bot.) Nome dato da Dioscoride

alla Melissa, perchè le sue foglie spandono un odore

aromniiro di miele. [Fanf.) Aureo lai. Melispbvlla

+ MELIGA e MELIIGA. (Bot.) Lo stesso che Mèlica

(V,). Dant. Conv. 2Ò9. (C) E siccome d'una massa

bianca di grano si potrebbe levare a grano a grano

il formenlo, e a grano reslilnire meliga rossa, e

tutta la massa finalmente cangerebbe colore, cosi...

l'allad. Febhr. 6. Eguale si vuole apparecchiare

il campo , nel quale si vuole seminare la melliga,

cioè la saggina (la edizione di Verona 1810 ha:

Molii;a).

MELILOTO, eMEllIlOTO. S. m. (Bot.) Sorta d'erba

medicinale simile al trifoglio, detta altrimenti Tri-

bolo, Soiriola, Erba vetturina. (Fanf.) Aureo lat

Cr. 4. 40. 5. (C) Altri in verità cosi i vini condi-

scono; togli ccrdamomo, ghiaggiuolo, illirica, cassia,

spicanardi, melliloto,... E 6. 73. 1. il melilolo è

caldo, e secco nel primo grado, ed è erba, il cui seme
per simìgliante nome s'appella; e anche si appella

corona rcgis, imperocché è falla a modo d'un semicir-

colo, e '1 suo seme colle sue cortecce si metta nelle

medicine, imperocché egli é si piccolo e accostante,

che appena se ne può partire, ed ha virtù di cnn-

forlare per la sua aromaticiià,... Pallad. eap. 38.

Origano, timo, serpillo, melliloto, vivole selvatiche...

E Oh. 140. Se una oncia d'una erba e' ha nome
melilolo... Ricett. Fior. 1. 46. (M.) 11 melilolo è

una pianta, che ha il fiore del colore simile al zaf-

ferano...: la migliore è quella, che ha le foglie pic-

colissime e grassissime.

NELHA. Agg. Aggiunto di una Sorta di terra di

color bianco, che prende tal nome da Melo isola

dell'Egeo, dov'essa si trova. Vii. Pluf. 12. (M.)

Una volta che Mogabizo lodava alcune pitture assai

rozze..., e ne biasimava altre con gran maestria la-

vorate, i fattorini di Zeusi, che macinavano la terra

melina, se ne ridevano. E 38. Eliano... dice che

i fattorini di esso (Zeusi) macinavano la terra

melina.

MELINA. S. f Dim. di Mela. Piccola mela. (Man.)
t MELISIO. S. m. Olio di fior di mele cotogne.

(Fanf.) È in Plin. — Albert. L. B. Archit. 254.

(GA.) Plinio usava dire che l'oro si attaccava mollo

bene a legname con un intriso che si fa a queslo

modo: Mescolansi insieme mezza libra di senopia

(sinopia), cioè bolo, e libre dieci di ocria, e libre

due di melino greco, e triti si tengono insieme per

dodici dì.

MELISMA. S. f Dalgr. MiXiay.», Cantilena. (Lett.)

Brevissima canzoncina, accordata alla canzone che

dalla medesima lettera sempre comincia. Demetr.,

Panig. (lemetr. Fai. Berg. (Mt.)

MEIISMATICO. Agg. m (Mus.) Specie di canto in

cui si eseguono varie note sopra una sola sillaba

del testo, a differenza del canto sillabico, in cui

ogni sillaba del lesto ha la sua propria nota, come
avviene nel recitativo e nel corale. (Mt.)

MELISSA. S. f (Bot.) (O.Pont.l Genere di piante

della famiglia delle Labbrate, e della Didinamia
gimnospermia di cui si conoscono più specie. La
più noia è la Melissa ollìcìnale (Melissa officinalis,

L.) che s'incontra sovente ne' sili freschi ed om-
brosi, e specialmnile nelle siepi, della allrimenli

Cetraggine cedronella. Erba limone. Limonarla. Le
sue foglie slropicriate fra le dita, mandano un
odore piacevole che s'accosta a quello del cedro.

Nelle ollicine servono a preparare l'acqua così delta

di Melissa semplice, e composta adoperata con van-
taggio nelle affezioni spasmodiche, nelle sincopi,

nelle flatulenze ed altre affezioni dipendenti da de-

bolezza = Lib. cur. malati. (C) Alle passioni del

cuore vale la decozione della melissa. E altrove:

Vi userai la cedronella, che tiene odore di cedro, e

ila' mai'siri viene appellala melissa. Red. Esp. nat.

28. La melissa in questi inalbamenti è quasi simile

alla parielarìa.

2. [Coni.] Acqua di melissa. Distillala per lam-
bicco ripieno di melissa infusa. Loc. Teatro are.

216. Il sale verrà bianchissimo, ma l'ultima volta lo

solverai con acqua di melissa, o altr'acqiia cordiale,

poi vi circolarai sopra lo spirilo di vino per otto

giorni.

[T.] G. Gozz. Leti. Egli è come dare a fiutare

acqua di melissa a un affamalo.

MELISSICO. Agg. (Chim.) {'iiA.] Aggiunto che unito

al nome generico di Alcoole, serve a designare tale

composto che si prepara colle miricine.

MELISSINA. S. /'. (Chim.) [Sei.] Alcoole di consi-

stenza cerosa, che si eslrae dalla miricina, uno dei

componenti della cera delle api.

MELITATI. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome comune
dei sali dell'acido melitico.

MELITE. S. /. (Min.) (Sei.] Minerale rarissimo,

'letto anche Pietra del miele, e formalo di melitato

di ammoniaca. E in Plin.

t MELITEA. S. f.
Melissa. (Fanf.) In Apul. Mel-

lillaena e Melilaena. Sulvin. Teocr. 25. (GA.) Son
la pascere l'erbe, l'egipiro. La cniza e l'odorosa me-
litea. .£34. Alle pecore mie la melitea Da pascer

non fallisce. Pagaia. Teocr. 55. Ov'é ogni ben del

mondo. Cniza, egipiro e melitea odorosa.

MELITICO. Agg. (Chim.) [Sei.] Aggiunto che unito

al nome di Acido, serve a denotare un composto

acido particolare, formato di carbonio e di ossigeno,

che si estrae dalla melile

MELITIUE. [T.] S. f. La def. nell'es. [T.] Aver.



MELITOSO -(17G)- mp:lo

ie:. 179. In due maniere facovano il mulso; o me-
scolando incorporando il mele col vin vecchio... o

infondendo un congio di mele in cinque di mosto

austero, con aggiungervi dieci dramme di sale, e il

tutto incorporare a fuoco lento facendolo grillare: e

questo propriamente si chiamava melitide.

lllF,LrrO.SO. S. m. (Chim.) [Sei.] Zucchero parti-

colare Iruvato nella manna d' Australia.

UELITTIIIE. S. f. Dal gr. MO.i, Miele. (Boi.) Ge-

nere (li piante amanti de' boschi e de' luoi/hi ombrm,
della Uidinumia gimnospermia, e della famiglia

delle Labbiiite, così denominate dal fornire co' loro

vaghi fiori il mele alle api. Le specie più comuni,

cioè il M. melissonhyllum. ed il M. grandiflora, hanno

le foglie di un odore aromatico e disgustoso, e d'un

sapore acre; passano per aperitive, vulnerarie e

diuretiche, buone perciò nelle ritenzioni d'orina e

nelle malattie di petto. [Mt.)

i JIELl.VrO. S. m. Sorta di panno. M. V. 3. 13.

(C) Costoro tutti vestiti di lino panno scarlatto, e

d'altro Une meliate, catuno con otto scudieri il meno
(cosi la stampa sull'autorità del lesto Iticci; in

altri testi a penna si legge Mescolato). V. Melato
in (pteato senso; ma anche Mkllina.

MELIEO. Agg. Di Miele. È in Plin.

Fig. Meliiftuo. Salvin. Odiss. 42. 232. {Man.)

NTun di qua passonne in negra nave. Che non udisse

prima dalle bocche Di noi la melica voce.

MELLETTA. S. (. Lo stesso che Belletta. {Man.)

[L.B.
I
In Fir. più vivo che Belletta e Melma {V.).

MELLETTO^E. Acer. Melletta più abbondante, e

più pantanosa della comune. Turg. Tozi. Viagg.

(Fanf.)

MELMEERO. -4.77. C/ie produce o porta mele.

Alam. Colt. 5. 123. (.1/.) Il mellifero tiinn, il sacro

isopo, L'amaro niatrical,.. Sannai. Arcad. pr. 9.

Similmente di governare le mellifere api, e risto-

rarlo,... V. anche MempehO.
MELLIFICAIÌE. V. », ass. Aff. al lat. aureo Melli-

fican;. Fare il mele. Pallad. Apr. 12. (C) Se rade

volle le vedremo (Capi), non è ivi buono il melli-

ficare. (Ohi a modo di sost.)

[Cont.| L'integro testo ha diverso significato,

e chiarissimo. Pali. li. Apr. V. il. Se vedremo

l'api spesso pascersi d'intorno a fontane, o ad acque,

è segno che ivi appresso lia luoghi mellillui : ma se

rade le vi vedremo, non e ivi buono mellificare,

cioè cercar per api, né alleficarvele.

MEI,LIFICA'/.I()\E. S. f.
L'atto di fare il miele.

[Ccrq.] Aqnil. I. tó. E sì posero {l'api) a fare il

miele,... per la quale mellificazione dissono gl'indo-

vini a Latino che quello sciame significava grande

gente, la quale sotto un nuovo duce dovea venire in

Italia [da Virr/.).

i MELllFILÓ. S. m. (Bot.) Melissa. Mcllisphylla,

aureo lat. Alam. Colt. 4. 87. (il/.) I rami Di timo

e rosmarin, dell'aspra galla. Del dolce mellifll, della

ccrinla.

MEI.IIFUJAMEME. IT.] Avv. Da MELLIFLUO. Piut-

losto in senso d'iron. o di biasimo. Il sig. Cerq. ne

reca un es. di moderno. Anche reca un es. dell'astr.

Mellinuità.

t MHLllFLUinE. V. o- Spargere di mele. (Fanf.)

Blellilluens in Auson.

2. Trast. Enwier d? piacere. Consolare, e sim.

Zenon. Pici. Font. 51. (iV.) l'non so mai veder

come, ne quando Un albero gentil di tanto frutto

Mellillui il mondo più di lui gustando.

MEI,I,I1,1.1!1TA. S. f. V. Mellifluamente.
MELL1FI,IJ0.,/I.7j. Atto a produr miele, o Donde

scorre mele. E in Avien. — Pallad. Apr. 11. {M.)

V. Mellificare.

2. Fig. Fior. Hai. 376. (C) Li sacerdoti mi dis-

sello, che questo sciamo significava che uno grande

duca con nuova gente dovea venire in queste con-

trade ed arrecare melliflua viia, e dolci costumi.

[t.] S. Bernardo per antonom. Il Dottore mel-

lifluo.

[t.] Iran. Uomo mellifluo, di falsa o affettate

soavità nelle parole e nelle maniere. E delle ma-
niere slesse : Con quel fare mellifluo.

3. Altra fig. più com. [r.] Melliflua voce. =
Rocc. Intr. g. 4. p. 5. (C) La soavità delle parole

melliflue , e la fiamma accesa de' pietosi sospiri.

Ar. I\'egr. 2. 3. Unica speranza mia. Oh parola

melliflua

t MELIIGA. V. Melica.

t MEmiOTO. V. Meliloto.

1HEI,1.1\A. À". /. (Ar. Mes.) Sorta di panno cos'i

detta dulia città di Mellina, oggi Malines, dove si

fabbricava. Frescob. Viagg. (Man.) In capo por-

tano un cappelletto, avvoltovi intorno una mellina

bianca attorclata alla saracinesca di tela di lino.

tCosì nel lesto Hicasoli, ed altri. Lo stampato pag.

78 ha: melma.)
MELLITE. S. f. (Min.) Combustibile della classe

dei composti, del color giallo dell'ambra, che al

fuoco del cannello diventa nero, e cade in cenere

senza dare né fiamma, né fumo, né odore. La mel-
lite si è trovata in cristalli ottaedri; essa è tenera,

e la sua frattura è concoide ; acquista collo stro-

finamento l'elettricità resinosa. A'u» si é trovata

questa sostanza se non ad Artern in Tiiringia, e

nella Svizzera unita all'Asfalto. Si distingue qut-tta

sostanza perchè contiene un acido di una natura

vegetabile, chiamato Acido meliticn. (Da Mele, di

cui questa sostanza ha il colore. (Mt.)

MELLO\AGf.liVE. S. f. Scipitezza, Sciocchezza,

Grossezza d'ingegno, detta dallo scipitissimo sa-

pore del mellone. Bocc. Nov. 9. g. 8. (C) Ma si è

grande l'amore, ch'io porto alla vostra qualitativa

mellonaggine da Legnaia..., ch'io non posso negarvi

cosa che voi vogliate. Fir. Nov. 8. 298. che pure

lo facessero per mantenergli nella loro sfarinata mel-
lonaggine, acciocché non uscissero cosi a fretta del

pecoreccio.

MELLO.VAJO. S. m. (Agr.) Luogo piantato di mel-
loni. Burch. 1. 50. (C) Se la chiudenda tua del

mellonajo .\vesse sgangherato l'usciolino.

2. Trasl. Lib. San. 88. Deh ! per che cagione

Non vuo' tu ch'i'gl'insali il mellonajo? Burch. 2
•46. Io mi ricordo, sendo giovanetto. Nel tempo ch'era

in snccliin il mellonajo.

MELLO.XCELLO. S. m. Dim. di Mellone. Pallad.

7. 3. {C) Si tolga il melinncello salvatico, e nel suo

sugo si maceri (i7 Lat. ha : cucumer).

MELLO\('.L\0. S. m. Dim. di Mkllone. Lib.

Adorn. donn. cap. 1. (C) Recipe sugo di foglie di

raelloncini che stanno nelle fosse.

MELLOiVEe tJlELOVE. S. in. (Bot.) |D.Pont.| Specie

di pianta originaria deWAfrica e dell'Asia, del ge-

nere dei Cocomeri, coltivata da per tutto negli orti,

dove si lascia andare liberamente sul terreno, o si

sorregge per mezzo di pali. Fa un frutto di forma
tonila elittica grosso come il capo di un uomo, ed

anche più, colla buccia sovente rugosa, e come suolsi

dire ricamala. Suol essere interrotto da solchi più

meno profondi, che dalla base, dove si attacca il

gambo si estendono fino alla .mmmità. La parte in-

terna è costituita da uno strato di polpa morbida,

profumata. Se ne distinguono Ire principali razze o

varietà contrassegnale dal colore della polpa gialla,

bianca e verde. Melo, onis, in Vop. e in Pallad. =:

Salvin. Disc. 2. il 8. {Man.) Trovansi pepones e

meloprpones, cioè i melloni, e altrove meloni, quasi

mellopoponi. Cr. G. 2. 9. {C) È da notare che colà,

dove piantar si debbono i porri, cipolle, cavoli,

fagiuoli , miglio, panico, zucche, melloni, cocomeri,

cedriuoli e poponi, si possono nel mese di dicembre,

gennaio e feb^braio seminare, [t.] Amet. 47. E
oltr'a ciò, i lunghi melloni, e i gialli poponi, co' ri-

tondi cocomeri II Burch. manda a comprare un
popone Che non sia zucca né mellone. Questo era

dunque men buono Ora il tose, dice solo Popone,

altri dial. Mellone. Plin. Melopepones, Diaci. Edit.

Melopepones majores.

l'Vome egualmente del suo frutto. V. cap. 71.

2. (C) Altri sono, che sono sottili e verdi, e molto

lunghi, e quasi tutti torti, i quali si chiamano me-
langoli, e questi appelliamo noi melloni, i quali si

mangiano acerbi, siccome li cedrinoli, e sono d'un

medesimo sapore. Bocc. Nov. 9. g. 8. Anzi l'appa-

raste bene in sul mellone, ch'è cosi lungo. M. Albr.

P. N. 8. Siccome di mangiare,... zucche, melloni,

lomie. Burch. 2. 3. E fa di comperare uii buon po-

pone : Fiutalo, ch'c' non sia zucca o mellone. Belline.

Son. 223. Delle risa il mellon vidi crepare.

2. Riferito ad Uomo vale Sciocco, Scipito, Di
grosso ingegno, dalla forma tonda o dalla buccia

grossolana, o dal suono stesso del tiome. Palaff. 2.

(C) Voi siete di guaime due melloni. Lab. 292. E te

or gocciolone, or mellone, ora scrmcstola, e talora

cenato chiamando, sé quasi ad ogni parola abbraccia-

vano, e baciavano. VorcA. Lez. Dani. 2. 94. (Man.)

Quanti nomi usa il volgo nostro, che significano, si

può dire il medesimo, ma tratti da diverse trasla-

zioni ? come dall'erbe e frutte di esse, pastricciano,

bietolone, petronciano, mellone,...

3. t Avere il mellone, parlandosi di corso, giostra,

sim., vale Esser l'ultimo, o il più dappoco. Varch.

Ercol. 57. (C) Quando alcuno fa o dice alcuna cosa
sciocca, biasimevole, e da non doverli per dapo-
caggine..., riuscire..., se gli dice in Firenze: In

armeggi, tu abbachi..., tu avesti il mellone, tu in-

ciamperesti nelle cialde. Frane. Sacch. Him. 40.
Sicché alla giostra avesti il mellone. Alleg. 24'».-

Come chi corre al pallio, ed ha il mellone.
MELLO.VE. S. m. (Ar. Mes.) Sorta di briglia, che

si usa nella aliarla imbrigliatura a' cavalli. (C)

MELLO.MO. S. m. (Chim.) (Sei.) Azoturo partico-
lare di carbonio, che fa le veci di radicale, e che
si ottiene distillando in atmosfera di cloro il solfu-
cianuro di potassio.

MELLO.XLRO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome generico
dei composti che il mellonio forma coi metalli.

MEDIA. S. f. Belletta, cioè Terffi che è nel fondo
delle paludi, de' fossi o de' pumi ridotta liquida.

{Fanf.) Gr. Maé/.a'Yoa neut. In Cels.; femm. in Veg.;

Malaxo attribuito a Laber. Melletta col suono ram-
menta Molle. Melma pare che appiastricchi più.
Oli. Com. Inf 7. 128. (M.) In questa melma ed
acqua puzzolente, e nera, si percuotono e dibattono.

Liv. M. L'acqua fue piccola e bassa, e la melma
il ritenne con altre minute cose {qui il lat. ha: te-

nnis in sicco aqua). (Cont.J Cast. Com. Siena, ili.

33. El passo de l'aqiia de la Malena, la quale è in-

tra Montaperto e Dofaiia, sia di grande rischio spe-
zialmente nel tempo del verno per la molla melma.
= Arrigh. 60. (Man.) Ninna cosa è si forte, che
alcuna volta non si attriti; e questo puoi vedere

spesso dal meno possente: ispezzasi il vomere nella

terra, il sasso per l'acqua e la melma col dito.

2. F1.7. [t.) .Melma quell'umore viscoso che sen-
tcsi impiastriccialo alla bocca per mala digestione.

5. Trasl. [t.1 Rimescolare la melma. — TnlTare

il braccio in cotesta sudicia melma , Del riandare
con indagini con discorsi cose di turpitudine

nauseosa. Traslati sim. non ha Melletta né Mcl-
melta. l''. anche Bellktta.

MELMETTA. S. f Dim. di Melma. Piccola. sot-

tile mrlma. (Fanf.) M. Aktolir. (C) Ove vi snrga

melmelta, altra urdiira. Bed. Oss. an. 107. Avendo
stemprato un poco di terra colla suddetta bollitura,

e ridottala in foggia d'una tenera e lunga melnietla.

E Cons. 1. 221. 1 condotti delle fontane s'incrostano

internamente, e s'intasano col tempo, di fango,

di midmetta,...

UELMOSd. Agg Che ha melma. Pieno di melma,
lied. Oss. an. 34. (C) La materia, che nel canale

degli alimenti si suol trovare, non è altra cosa che
un liquido grossello e melmoso, di color di lilìgginc,

fescamente verdastro.

t MELO. S. m. (Fanf.) Melodia, Melode. Melos
aureo lat. e gr. Ar. liiine. Sai. 6. 29. Ahi lasso!

quand'ebbi al pegaseù melo L'età disposta, che le

fresche guance Non si vedeano ancor fiorir d'un pelo.

Lor. Med. Son. 32. (GA.) E non udì già si soave
melo Argo, che mal per lui tal suon sì sente.

MELO. S. m. (Bot.) [D.Pont.j Genere di piante

delle Pomacee (Pomacee, Jnss.) e della Icosandria

pentaginia del sistema sessuale di Linneo. Il frutto

distinto dai Botanici col nome di Melonide, e co-

stituito da un ovario intero, il quale si salda intie-

ramente colle foglioline del calice che diventano

carnose, e costituiscono la parìe mangereccia del

frullo. Al di sotto della polpa, e propriamente in-

torno all'asse s'incontrano cinque caselle coriacee

che costituiscono il pericarpio, frutto propriamente
detto. E originano delle selve d'Europa, dove è

conosciuto dai Botanici dell'età nostra sotto il nome
di Manus rommunis (Pyrus inalus, L.). Prodigioso,

incredibile è il numero delle varietà cui diede ori-

gine nelle terre domestiche. Fra le più ricercate si

contano la Mela Corola, la Mela (Calvilla russa d'au-

tunno, la Mela Renette d'Inghilterra, la Mela lìonetle

dorata, la Mela licnetle grigia, la Mela appiola, la

.Mela lazzcruola, la Mela dì S. Bartolomeo, la Mela

popomìna, la .Mela Panaja bianca, ecc. Malus anre^
lai. (Cont.j Cr. P. Agr. 11. 142. Il melo é arbore

notissimo, e de' suoi frutti alcuni sono che ricevon

maturitade del mese di giugno e di luglio; i quali,

se si lasciano negli arbori inlino che sian compiuta-

mente maturi, diventano dolci e odoriferi molto.

Amet. 46. (C) Vidi le murale radici del gelso

col suo pedale... pieno di fioriti meli. Alam. Coli.

1.16. L'aspro e grave cotogno, il freddo melo. Dani.

Piirg. 32. (C) Quale a veder de' fioretti del melo
Che del suo pomo gli Angeli fa ghiotti.

2. |Cont.| Melo cotogno, paradiso, porcino, saba-

tico. Cr. P. Agr. 111. 10. Gli ulivi e i Uclii. i me-

i
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Ingrani e gli avellani, e i meli cotogni, e i nespoli,

potranno star partiti da (lodici infino in venti piedi.

Spet. nat. ili. Ii2. Il melo paradiso getta pochis-

sime barbe, e fa poco legno ; ma produce tostamente

i suoi frutti, ed è di poca durata. Il melo salvatìco

proveniente dal seme, forma un albero assai tardivo;

ma vigoroso e durevole, e serve a far de' meleti dal

fusto alto. Il melo porcino è giusto una cosa di

mezzo tra il salvatico, e '1 paradiso ; tanto rispetto

all'altezza, quanto in ordine alla durala.

3. i Conoscere il melo dal pesco; modo proverò.,

che vale Avere esalta conoscema delle cose, Sapei-e

il conto suo. Yarch. Ercol. 18. (.V.) A coloro che

sono bari,... si suol dire per mostrare, che le trap-

pole... e mariuolerie loro sono conosciute, e cbe non

avemo paura di lor tranelli..., noi conosciamo il melo

dal pesco.

MELOCATTO. S. m. Dalgr. M^Xov, Pomo, e KaxTo;,

Cardo. (Boi.) Specie di pianta del genere Cactus,

oriijinaria dell'America meridionale. L'intero piaiUa

si presenta sotto forma globosa, rivestita di quattor-

dici loshile prominenti, ed armate di spine. (Mt.)

MELCOTOCiNO. S. m. (Bot ) Lo stesso che Cotogno

(V.). Pallud. Febbr. 31. Ut. (C) Del melocotogno.

E appresso: I nielicotogni, dissono alcuni, essere da

porre e da seminare in diversi tempi. Dav. Colt. 43.

I melagrani, peri e melocotogni si possono annestare ;

ma il proprio è porre i loro rami, e rimi;ttiticci colle

barbe, [r.] Buon. Snt. 11. Proverei incomparabile

il contento... Quel che al novembre io piantai ser-

mento. Ceraso, o pero, o mei cotogno, o pesco,...

Veder che sia allaccato e verde e fresco.

t MELODI e .MELODE. S. f.
V. L. Da lasciarsi ai

poeti. Melodia. .Melodes i« Vennnz. — Unni. Par.

ti. (6'| Nella melode che lassii si canta. E 28. Con

tre melode, che suonano in tree Ordini di letizia.

£14. Così dai lumi che lì n'apparinno S'accogliea

per la Croce una melode, Che mi rapiva, senza in-

tender l'inno.

( T.
I
Chi lo volesse plur., dovrebbe fare Melodi.

Ma Melodia basta bene.

melodìa. S. f. Gr. MtXtùiix. Concento, Soavità

di canto o di suono. Isella Volg. e in Capell. —
Bocc. JVoi'. 9. //. 8. (C) I «anti pieni di melodia, che

vi si odono. Uant. Purg. 29. È una melodia dolce

correva Per l'aer luminoso. But. ivi: Melodia, cioè

dolcezza di canto, e concordia di suoni. Dant. Par.

14. Con tal melodia. Che ad ogni merlo saria giusto

muno. Cavale. Med. cuor. 318. 1 beali si dilettano

d'odori, di colori e di mirabili melodie. [t.| Cosi.

Op. 1 . 234. L'acustica calcola le ragion del sunno
nelle vibrazioni delle fibre sonore, e ne ammaestra
intorno le leggi della melodia e dell'armonia. — Me-
lodia e armonia sorelle.

2. |t.| Plur. Melodie, Titolo di poesie liriche.

|Val.
j
Disse il 300 anco dell'armonia del verso.

Pvcc. Centil. Prol. cv. Il diletto, oltre a quel del

sapere, può stare nella melodia delle soavi e sonanti

rime.

3. Trasl. Melodia per Dolcezza che si prova nel-

l'animo all' udire o vedere alcuna cosa gioconda.

Belc. Vit. Ctilomh. C. i. (M.) La quale [leggenda),

avvenga che fusse di lunga narrazione, perchè era

piena di celeste melodia, gli cominciò addolcire il

cuore, e non si volle da quella lezione partire, per

infino che al fine pervenisse.

[T.] Di canto e di suono, [t.] Or. Fur. Li qual

disciolta dal corporeo velo , Fra dolce melodia sali

nel cii.'lo. — LIeganti , Fresche , Facili melodie. —
Ricche. —Tesoro di melodie. — Melodie soavi. Mar.
C. Carusio. Casta.

II. [t.) Pallav. Bene. 4. 17. La melodia della

voce. — La melodia della meonia lira.

III. fT.| Componimento. Melodia per pianoforte.

|t.] .Melodia popolare, e la cantata dal pop., e

le parole e la musica composte in uso del pop.: più

volgari- di (jnelle che proprio son popolari.

t HELOniA.\TE. Part. pres. di Melodiare. Che
canta e suona con melodia. Oli. Com. Pur. 21 . 695.

(C) Vidi più di mille angeli splendenti e melodianli,

e vidi a' lor sollazzi e a' lor canti tutta letiziarsi la

rosa.

MELODIARE. [T.] V. ii. Cantare e suonare melo-

diosamente. Se rOtlim. ha il part., doveva il verbo

non essere inusit. Potrebbe forse cadere nel verso.

Un mnd. l'usa atl. Mclodiando il rosario.

MELODICA. S. f. (Mus.) Nome di un istromento a

tasto in forma di cembalo, con un registro di llaiito.

MELODICAMENTE. [T.] Avv. Da Melodico. Dice

DlMOniHIO iTAt-IANO. — Vol. III.

in gen. quel che concerne la melodia, non il pregio

e l'abbondanza d'essa melodia, come direbbe Melo-
diosamente, [t.] La musica del .Mozart è melodioa-

menle possente, e pure armonicamente dotta. Ma
chi tratta melodicamente l'arte de' suoni, può in tale

tal parie del componimento, pili o meno melodio-

samente adoprarla.

[Ross-l Don. Ann. 36. .\ssolutamcnte parlando

(i iWodJ Frigio e Lidio) sono tra loro distanti un
tuono; considerinsi come Modi, e commessi instru-

mentalmenle; o pure prcndinsi come semplici Tuoni,

e commessi tra loro melodicamente.

MELODICO. IT.] Agg. Da .Melodìa, o piuttosto da
Melode. Piit propriam. contrapp. a Armonico {V.).

E in Cassiod. Della diff. da Melodioso, V. Melodi-
camente. [Cont.] Barbaro, Arch. Vitr. 228. Dapoi

si move la voce in modo, che pare distinta, e che si

parta da un grado d'altezza, e pervenga ad un altro,

e che si muti in diverse terminazioni di suoni, onde
da questo effetto si chiama distinta ; ma dall'uso

melodica, cioè usala da chi canta o recita versi,

perchè quando noi cantamo o recilamo versi, alzamo
e abbassarne distintamente la voce, [r.] Musica più

armonica che melodica, a viceversa. Le bellezze me-
lodiche più possono sul senso insieme e suH'aiTetto

degli uomini.

Ott. Com. Inf. 3t. 531. (C) Buono suono me-
lodico. (t.| Ispirazioni melodiche. — Vena melodica.

[t.] Concetti melodici, magistero armonico. —
Parte melodica , distinta da//'Arraonìca , se non
contrapp.

|t.) Pensiero melodico, per pianoforte.

2. [t.) L'artista stes.io. Più melodico compositore

che dotto. Taluno in questo senso disse. Melodista,

non necessario.

MELODIOSI. S. m. (Mus ) Strumento inventalo da
Diez in Germania : ha la forma di un piccolo cem-
balo, lungo circa quattro piedi, provvisto d'una
pedaliera con sotto un'armonica per mettere in giro

una rota. I suoni si cavano col mezzo del frega-
mento di certi bastoncini di metallo che corrono in

direzione perpendicolare e successivamente, come
nel cembalo Ugni suono ne ha uno provvisto di una
molla, la quale profondando il tasto, si comunica
al cilindro, e vien messa m vibrazione. Questo stru-

mento imita assai bene la maggior parte degli stru-

menti da fiato, come il flauto, il clarinetto, il corno

bassetto, il fagotto, ecc.. ed è pure adottalo come
l'armonica pei pezzi musicali di tenera espressione,

producendo anche le piti piccole gradazioni di forte,

piano, crescendo, diminuendo, slaccato, ecc. (Mi.)

5IELÒDIC0.)i. S. m. (Mus.) Strumento a tasto, in-

ventalo dal meccanico Pietro Riselsen in Copenaghen,

i suoni del quale si producono mediante il frega-
mento di puntali ad un cilindro di acciajo. Un
altro strumento composto interamente di coristi, ed

inventato anteriormente dallo stesso Riselsen ha dato

oriqine al Melodicon. {Mi.)

MELODIOSAME.VTE. Avv. Da Melodioso. Con me-
lodia. V. anco Melodicamente. Esp. Salm. 171.

(C) K cantate melodiosamente al Signore nella con-

fessione. [Ross.) Rice. 1. 7. Nei nostri due Modi
dilettano le dette seconde usate melodiosamente.

MELODIOSISSIMO. Agg. Superi, di Melodioso. Fr.

Giord. Pred. it. (C) Godono eternamente le melo-
diosissime armonie del Paradiso.

MELODIOSO. [T.] Agg. Che ha molla melodia. In

Prud. Melodus. [t.| .Musica, Canto, Linguaggio,

Pronunzia, Versi, Periodi. = Ott. Com. Par. 12.

282. (C) Ed insicmemcnte le loro voci melodiose, e

di dolce sonoritade mischiarsi e costituirò una nuova

melodia. Esp. Pai. iSost. 96. Elle cantano canzoni

e novelle melodiose.

MELODISTA. Agg. e S. com. (Mus.) Compositore,

il quale possiede il dono naturale di creare belle

melodie ; ovvero Un appassionalo della melodia.

V. Melodico.
MELODRAMMA. S. m. Dalgr. Mé«;, Canto, e Apàu.a,

.4:io/ii;. (Leti.) Rappresentazione conmusica e canto,

ossia Dramma in musica. (.1//.)

MELODKAMMACCIO. S. m. Pegg. (/(Melodramma.

Boll. Rag. Lad. Morg. 9. (GA.) 1 melodrammacci

francesi e tedeschi son venuti in moda sotio il ri-

dente cielo d'Italia, e vi si piange a rotta alla com-
media.

MELODRAMMATICO. [T.l Agg. D(i Melodramma.
[t.] Verseggiatore melodrammatico. — Compo-

nimento. — Scene. — Spettacolo. [Ccn|.) Foscot.

Poes. 190. Andò in Parnaso l'epica Pronea Tutta

lUfludrammaticbu cadenze.

MELOGLOSSO. V. G. Appellativo d'uno de' muscoli
della lingua. [Fanf.)

MELÒ(iO,)iO. S. m. Sorta d'uva nera assai buona.
Cr. i. 4. 14. (il/.) E melogono, che è innanzi a tutte

altre maniere di nera. V. Mela, uva.

MELOGRAXATO. S. m. (Bot.) Melagrano. Filoc. 7.

85. (C) E per mezzo a fronte al marmo un bellis-

simo melogianato. Amet. 46. Il vidi intorneato di

sparli meliijranati.

MELOGRÀ.\0. [CM.] S. m. Lo slesso che Melo-
granato; ma nell'uso, piit com. di questo e di Me-
lagrano.

MELOLONTA. S. f. (Zool.) [Boll.] Genere di insetti

coleotteri, appartenente alla famiglia dei Lamelti-
corni. La specie più volgare di questo genere è lo

Scarafaggio (Melolontha vulgaris), detta anche Car-
ruga volgare, la quale reca gravi danni all'agri-

coltura tanto duratile i tre anni che d'ordinario
pasce nel snolo allo stato di larva rosicchiando le

radici delle piante, quanto allo stato d'insetto per-
fetto, assalendo i teneri germogli e le foglie, nei mesi
di aprile e di maggio.

MELOMANÌA. S.' f. Dal gr. M=).o«, Canto, e Mxvfa,
Furore. (Leti.) Trasporto ed amore eccessivo per la

musica. {Mi.)

MELOMAMACO. Agg. e S. m. Epiteto di colui che
ha la mania della musica. [Mi.)

MELO.NA. S. /'. Acer, di Mela. Mela nrossa.

Man.)
t MELONCIANO. S. m. Lo slesso che Melanzana iV.).

Lib. Art. Vetr. 56. (Fanf.)

1 MELONE. V. Mellone.
MELÒl'E. S. m. V. G. Specie di pesce marino che

ha dietro agli occhi una macchia a foggia di luna
crescente. (Fanf.)

_
MBLOPEA. S. /. Da MD.o;, Canto, e Uoiia, Io faccio.

L'arte e Le regole del canto che noi chiamiamo
Contrappunto, e la cui esecuzione dicevasi Melodia.
Salvia. Cas. 65. {M.) Vi si maneggia il canto, l'ar-

monia, la saltazione, le quali cose tutte sotto nome
di mclopea in questo luogo piacque di abbracciare al

lilosofo. |t.) e ivi. La melopea, la quale appar-
tiene alla hgpocrilica, cioè all'istrionica.

t MELOI'IÌJA. S. f Dal gr. MiXo;, Canto, e IIciìm,

Io faccio. E in CajM. — Doni, Lyra Barler. li. 77.

(Fan/'.) Una delle parti dell'armonica; ed è l'arte di

faro belle e vaghe cantilene, e sopra tulio accomo-
date a' soggetti che si cantano.

i MELOPEO. S. m. (Mus.) [Ross.] Colui che è dotto

nella melopea, o Colui che si applica alla melopea.

Melopeas nelle Gì. Mai. — Zarl. Soppl. 8. 1. 277.
Bisogna che '1 melopeo non sia ignorante del Ritmo,
e dell'Armonia, che li farà di bisogno.

MELOI'LASTO. S. f. Dal gr. MÙ^i. Canto, e

ri/.aoTtov verb. di XYkima, Io formo. (Mus.) jI/mccAì-

netta inventata nel principio del secolo \\x dal pro-
fessore Galin a Parigi, e descritta nel suo nuovo
metodo per l'insegnamento della musica. Consiste

in una cassetta su cui sono (issati orizzontalmente

alcuni bastoncini di ferro, non d'ugual lunghezza,

ma in egiial distanza l'uno dall'altro, a guisa delle

linee della carta di musica ; e le note co' suoni

escono dalla punta d'una bacchetta virtuosa nel

percuotere i suddetti bastoncini. Tal metodo propa-
gato dal professore Geslin, dopo la morte del Galin,

è oramai adottato da' Francesi. (Mi.)

1 MELOPOPONE. .S. m. (Agr.) Spezie di popone,
cosi detto perché piglia forma di mela. (Fanf.) So-
der. Colt. Ori. 223. (Man.) I poponi (dei quali alcuna

sorta è che pigliando la forma dei pomi l'adduman-
dano melopopuni) , a voler avergli conviene ricer-

carne buona razza di sementa. 1-'. cs. in MiaLONE.
MELOSO. Agg. Che ha in sé come del miele.

(Fanf) Non com. Trine. Agric. 1. 147. (Gh.) Vi
sono alcune specie di liclii asciutti e poco meiosi,

come sono li albi, brogiotti neri,...

1 MELOTA. V. Mei.ote.

1 MELOTE e t MELOTA. S. m. e f Gr. M/iXc-rr;.

Specie di vestimento fatto di pelle d'agnello o di

capra o d'altro animale , usato dagli antichi ere-
mili, di cui è da vedersi il Du-Fresne. Nella Volg.

e in Cel. Aurei. — Dial. S. Greg. 2. 8. (M.) Vidi

sopra a me la mclota dell'abate , ed esso pareva

che mi traesse dell'acqua. Vit. SS. Pad. 1. 62. La
melote e il pallio trilo, sopra lo quale giaccio, date

ail Atanasio vescovo d'Alessandria ; e a Serapione

vescovo date l'altre raclote. E 63. Meritai d'avereJo

suo pallio trito, e la melote. E 2. 58. Quando fu-

rono presso alla sua cella spogliaronsi le loro melote,

e lusciaroule quivi. E appresso: Disse loro: or dove
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sono le voslie inelolc? K 2. 30. Essendo «gli posalo

jn su hi ripa del liuine, una giovane Gtiopessa venne,

e loccollo per la melole. ICamp.j S. Gir. fisi. 75.

Elia, rapito nel carro del fnocn al cielo, lasciò la sua

raelole, cioè vcsle, in lerra. S. Gin. Gris. Om. Dal

mclole e pelle di cammello e dalla spelunca e da'

monti fu Tatto Elia chiaro. E più oltre: Imperocché

né Miiise possedeva niente, né Elia, se non e! melote.

E in miirt/iiie : Melole è la pelle del camello.

HEl.OTitAiiKlll.l. |T.j .S. f.
Dui ;/r. mi.-.;, Canio,

e Tfa-fwJ-x, Trar/ediii. Dramma traijirii miisirato

musiciihile. Sarehhe mei/lio romiioslo rhe l'alfifriiino

Tramelogedia, che sanarla la Iraijeilia per infilarvi

il melo, cume chi il poema eroicomico dicesse Co-

meroico « coeroimico.

MEI,P0.1JK\E. |T.| S f. Da Milmuirn, pari. pass.

ftln. di MiXww, io canto. JV. pr. della Musa tragica,

quindi nel vecchio yerf/o de' versi, e sin della prosa

arcadica e teatrale, essa tragedia, [t.] Varin. Od.

Quesle che il fiero Allohrogo, Noie, piene d'affanni,

Inci.se col lerrihile Odialor de' tiranni, Pugnale onde

Melpomene Lui, degl'itali spirti unico armò. — L'i-

tala Mel|)omene, dicevano la tragelia italiana.

2. (t.| Mi'l|inmene, nuovo pianeta.

t lllKLl'il.«K\KO. Agg. pr. Di .Mel/mnene, Altenenle

a Melpiiwene, Musa inventrice delle tragedie. Buon.

Fier. iMt.)

UeLlCCI.4. S. f.
Dim. Dispr. di Mela. Piccola

mela. {Man.)

HELÌlGGIxe. Sost. com. Melo selvatico. Non r.om.

Veti. Colt. 39. (C) Già non chiamerei io gagliarde

le peruggiiii e le meluggini trasposte. Soder. Arb.

i6. (Man ) Tra i boschi delle querce e carri, car-

pani ed altri si Irovauo nati da per loro i meluggini

e peruggini.

MELIiME. S. m. Cr. i. 17. 3. (C) Avviene ancora

spessamente, che nel tempo del calore discenda con

fervente sole una piccola piova velenosa e adusti,

che volgarmente a Bologna melume chiamano, che

molte generazioni di viti in tal maniera si alidisce,

che il loro frutto a niente al lutto riduce. E 4. 3. 1.

Alcune [vili] sono, il cui frutto tosto si matura...,

alcune, che 'I fruito suo dal melume perdono.

|Fanf.l Nuoce anche alle altre piante e semente,

fìaruff. Canap. {l'oen. Georg, il. 73.). ...'I tiglio

già verde e la canrmccia, In quella parte che più

al Cicl fa mostra, Trista diventa per quel rio me-
lume.

[Bor.J La definizione è di P. Crescenzio, a'

tempi in cui si credeva essere il Melume cosa che

piovesse dal cielo. Oggidì Melume è una malattia

delle piante, massime delle fruttifere, onde alcune

danno in iscoli e ulceri, altre perdono il frutto

prima che maturi. V. anche Melagcine e Melata.

MELUZZA. S. f. di Mela. Men com. di Mcluc-

cia {V.). Vii. S. Gio. Ball. (C) Apparecchia de' suoi

cibi, ch'egli avea per sé, e qualche meluzza salvatica

e datteri. .Mlegr. 43. Che se non ha dei soldi. Egli

è pospolo a mille manigoldi, E gli son tratte le me-
luzze e i torsi. Buon. Fier. 3. 2. 18. Per far volar

due meluzzc per aria. Malm. 12. 18. Unitamente

in un haien provvisti Di hucce , di meluzze, rape e.

torsi, Cominciarono a fare a chi più tira.

2 Tirar le meinzie dietro a uno, fig. vale Biasi-

marlo. Bellin. Disc. 1. 270. [Man.) Io penso che

voi m'avreste tirate le meluzze dietro, s'io v'avessi

detto di punto in bianco , che i muscoli sono una

tela di hocciolettì di canna.

3 llcluiza, per simil., dicesi di Quel rialto che

è circa il meno delle gote formalo daWarco iigo-

malico, e che suol essere ravvivalo da color roseo.

[Fanf.) Cennin. Trall. piti. 63. (Gh.) Con questa

rossetta (color ro.iso] tocca (tu) i labri e le meluzze

delle gote. Il mio maestro usava ponere queste me-
luzze più invér l'orecchie, che verso il naso, perchè

,-<julano a dar rilievo al viso. E sfuma le dette me-
luzze dattonm.

MELLZZIXA. S. f.
Dim. di Meluzza. (Fanf.)

2. E Colore di mela rosea. [t.I Cennin. frali.

Pili. 62. Danno una rossetta ne labbri e nelle gote

cotale meluzzina
,

poi vanno sopra con un poco

d'acquerella, cioè incarnazione.

t MELIIZZOLA. S. f. Dim. di Meluzza. Piccolis-

sima mela. Fr. Giord. Pred. /?. [C] Si pasceva di

nicluzzolc salvaticbe.

t llKlMALirO. S. m. [Con.] Mammalucco (V.).

Cuce. Viag. 30i. Alle quali donne tengono servigiali

giovani sanali, che gli chiamano memaluchi.

t !IEnB;iAME.\TO. S. m. Himembranza. (Fanf.)

Lai. aureo .Momoralus. Bim. ani. li. M. Bonag.

17i. (il/.) Lo dolce memhramento, Che spesso al cor

mi viene, Talur di pene mi spero aleggiare.

MEHRRt\A. .S. f. (Anat.) Nome dato ad organi

toltili, flessibili, più meno elastici, la cui slrut-

lura varia molassimo, e che sono destinati tanto a
ravvolgerne altri, quanto a rendere una secrezione,

un'esalazione, ecc Si distinguono le membrane in

Semplici e Composte; te prime sono mucose, sierose

fibrose; te altre compongonsi di ijuest'ulUnie. Di-

cesi anche Tonica o Tonaca o Tunica, Buccia, Pelli-

cola. La membrana é sottile,, floscia, debole, traspa-

rente, molle, forte, soda, ringrossala, incallita,

corredata ili ramilìcazioni sanguigne, serpeggiala di

minutissimi canaletti sanguigni, ecc. (Mi.) Aureo lai.

Lib. cur. maiali. (C) Ciò addiviene per la inlìam-

magioue delle membrane del cervello. Alleg. 167.

Senza offender le membrane dei torbidi cervelli de'

ricchi avari. Sn.'/,^. (in/, esp. 117. La quale (bocca)

spalancata sfavasi e ripiena dalla lìngua stessa, e da

altre vescichette e membrane. It.J Bucali. Anni. i7.

La seconda parte similare, dai latini chiamata cule...

è una membrana più grossa della prima. Crusc. atta

v. CoLOMiio... Le narici coperte per metà da una
membrana molle.

ICont.] Garx. T. Piazia «ni». 131. v. Sotto

la cnlvaria immediatamente si trovano due membra-
ne, pellicellc, ovcro telette, che fanno un velo al

cervello, delle quali la prima grassetta e più ga-

gliarda contro l'occorrenze, che ponno causarsi della

crepa, è chiamata membrana crassa o dura matre;
la seconda più tenue e soltile, che ricopre il cer-

vello, è detta membrana tenue, o pia matre ; e poi

s'arriva al cervello.

Membrana mucosa, Quella membrana che cuo-
pre la superficie interna di tulio il tubo digestivo,

dalla bocca all'intestino rello ; non che di altri or-

gani. (Fanf.)

Membrana cellulosa o cdlnlare. Quella che ri-

sulla da un ammasso di tessuto cellulare disposto a

strali. (Fanf.) Cocch. Dagn. Pis. 287. (Gh.) Questa
(cagione) consiste alle volte nelle cellule della iini-

versal membrana, della però cellulosa, che non solo

cuopre lutto il corpo nella superfìcie eslerna, ma
s'insinua e si fraponc intimamente tra tutte le parti

che lo compongono fino all'ultime fibre, con maravi-

gliosa communicaziune dì tutte le ìnuuinerabìlì cavità

cellulari.

2. (Fìlol.) Cartapecora. Buon. Fier. 1. 33. (C)

Lacere e trite, abbacinate e manche. Ed all'inonda-

zioni Avanzate, ed al fuoco Membrane e cartapecore

infinite. (Val.) CoccA. Bagn. 16. noia. L'ottima (tra-

duzione) è il codice 49 in membrana del secolo xiv.

[(iiinp.l Bib. Job. Prol. l. Abbiansi li vecchi libri co-

loro che li vogliono o in carta di membrane porporine

(in membranis purpureis), con oro ed ariento scritti.

(Camp.] Membrana di Pergamo, per Pergamena,
Cartapecora. S. Gir. Pisi. 39. E se Tolomeo ad

alcuno avesse chiusi i mari, nientedimeno il reatiolo

aveva mandato le membrane di Pergamo, cioè Carte

di pecora.

5. (Bot.) Quella parte della pianta che è compo-
sta di fibre, a modo di relè intrecciala. (Mi.)

[Cont.] Sod. Arb. 2. Di più si tessono in alcun

luogo delle loro corteccie le vesti ; e si cavano dalli

loro intimi [degli arbori) membrane sottili atte a

scrivervi sopra come nei fogli. Bocc. Oss. nat. 347.

Una gran parte delle piante, che hanno la superficie

delie loro foglie tanto dì sotto che di sopra vestito

dì sottilissima membrana, resistono agevolmente al

rigore dell'inverno.

4. (Agr.) (Bor.l Membrana è parola generica dei

lessuli falde pili o men sollili, non solo del seme

e di latte le altre parti della pianta, ma di tutto

quanto il regno organico.

[Cont.j Sod. Arb. 74. Ma quelli ai quali è il

frutto umido ed ignudo, o coperto di solili mem-
brana, conducono i lor frutti a perfezione più presto,

come il ciriegio, il moro, il susino ed il fico.

[t.] Membrana che involge il sente; buccia, che

involge il granello del grano. U seme è coperto da

una guaina, prodotta dalla membrana del guscio,

e talvolta da un corpo calloso.

[Palin.J Membrana coriacea, che involge ilseme,

talora semplice , e talora accompagnata per di

dentro da un altro invoglio, col quale fa un corpo

solo; come nei limoni, fagiunli, ecc.

5. (Fis.) [Gov.l Membrane vibranti. Membrane
animali o vegetali, lete sopra telajetti rigidi, le

quali possono vibrare generando una determinala

serie (ti suoni

0. (Anat. e Fis.) (Cov.) Membrana del timpano.
Membranella che trovasi nel fondo del meato u con-
dotto uditivo, e vibra quando l'aria commossa dai
suoni In percuote.

MEMBIIAVK.EO. Agg. Che ha sostanza o foggia di
membrana. E in Pliu. — Cocch. Bagn. 203 Parti
adiacenti o vasculose o muscnlari o membranacee.
(Cont.j Bocc. Museo fis. 272. Questa produzione
marina è membranacea dì colore rosso, lunga poco
più di una spanna.

[t.| Composto di membrane d'animali. Codice
membranaceo.

2. (Bot.) Follìa membranacea o membranosa,
dicesi Quella eh è sottile, e che Ira luna e l'altra

pagina è quasi mancante di polpa o sugosità; Fusto
membranaceo. Quello il quale o i appianato, come
sopra della foglia, ovvero longitudinalmente fornito
di ale membrane; Pericarpio membranaceo Quello
le cui valvole sono piatte, sottili, e si lasciano di-
stendere sema rompersi. Bertoloni. (Mt.)

Membranaceo. Epiteto che i Botanici applicano
ad altre parti, come ai calici, picciuoli, pedun-
coli, ecc. quando siano essi di natura analoga ad
una membrana, llertoloni. (Mi.)

Detto ancora di pianta, rome certe piante cru-
stacee. Targ. Viogg. 1 . 258. L'altra pianta mem-
branacea sottilissima... \Mt.)

MEMBIIAVELLI. S. f Dim. di Membrana.. Non
com. Bucell. Aiiat. 198. (M.) Vogliono che tutti i

nervi siano fatti... di molle fibre nervose, ovvero
filamenti tra sé scainhievolmenle insieme nati per
menibranulas da membranelle piccole. E 229. Queste
valvole sono tenuissiine membranclle poste nell'in-

terna cavila delle vene.

Mì:MBIU\ETTA. S. f Dim. di Membrana. Mem-
branula aureo lai. Bellin. Disc. 1. 98. (.!/.) Vi è un
bel trailo di canale, fabbricato non d'altro che di

sollili p tenere membranclle e di muscoli.

t .MK)IOItA\0. Agg. Membranaceo. Memhraneus in
Marz. e Ulp., Membraniim sost. n. in Isid. (t.( But.
Com. Par. 24 Le carte membrane sono di cuoia e

dì pelli d'animali, come dì pecore, montoni, agnelli,

ra|irelti e vìlelli. (Camp.] ò'. 6'i>. Pisi. r= Bete. Piai.
Spir. 135. i.Van.) Mostravamelo (i7 libro) in carte

membrane molto bello.

HEXBRANOSi). Agg. Che ha sustanza di mem-
brana. Red. Oss. an. (C) La loro figura scorgeasi...

in foggia d'un lungo e semplice sacco membrano.so.
E 22. Per mezzo di molti canaletti e di molle sotti-

lissime fibre membranose, (t.] Cocch. Cons. Med.
1. 110. Airezione ipocondrìaca, cioè affezione ner-
vosa, convulsiva, fflassime delle parli del corpo più

membranose. Ginann. Malat. Gran. 205. Villi che
la membrana adiposa, carnosa e comune de' mu-
scoli... sì doveva conoscere per una membranosa
espansione de' tendini.

|t.1 Red. Osserv. anim. viv. 135. Nell'osser-

vare la curiosa fabbrica de' reni dì quell'animale,

posi mente che fra la membrana adiposa ed un'altra

membrana .. vidi cb'cran situali molti invogli, o vc-

scicheiie membranose. E ivi. 61. Foderata da gentili

e tenere estensioni membranose, che servono... di

cule. Cocch. Bagn. Pis. 211. La teoria della... cel-

lulosa struttura , che costituisce il vasto membra-
noso... involto del peritoneo.

[t.) Sostanza, sistema Imenio, espansione mem-
branosa. — Tulli membranosi.
MEMBaAMiZZA. S. /". Dim. di Me.mbrana. Mem-

branulum ih Apul. — Red. Esp. nat. 45. (C) Aspro
e ruvido per alcune membranuzze dure. E appresso:

Da esse membranuzze ne rimane tutto regolatainento

ìnlagliulo.

t MI:MBRA\ZA S. f. Rimembranza, Ricordanza.
Bocc. Nov. 7. g. 10. (C) Donagli incmbranza Del

giorno ch'io il vidi... Rim. ani. Guitt. 98. Ma poi

forte può troppo, se rìccore D'altrui couvien che 'n

povertà si porg^; Che gli torna a inembranza il ben
tuttore. Nov. ani. 31. Signore, disse messere Ugo,
la golata significa la mcmbranza di colui che 1 ha
fallo cavaliere.

2. (Val.) t Avere in membraiiia, Ricordarsi, Non
dimenticarsi. Tesoretl. 18. 80. .Ma tu abbia in mem-
branza Di fargli un mal riguardo.

t MEUitRARE. V. a. .Avere in memoria. Ricordarsi,

Rimembrare. (Fanf.) Lai. aureo Memorare. Peir.

Son. 19. pari. il. (C) Memhrando il suo bel viso,

e l'opre sanie. Cas. Cam. 2. 4. Ed ora in fredda

valle ombroso rio Mcmbrando, arroge al suo niorlal

desio.

1 E N. ass. Cas. Rim. son. 26. (C) Onde m'as-
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sai vergogna e dflol qualora Mcmbrando vo, come a

non degna rete fiol vulgo caddi, e converrà ch'io

mora.
t E a modo di Sosl. Peir. Son. 89. pari. li.

(C) Col membiar de' dolci anni e degli amari.

2. t £ iV. pass. Vii. Plut. (C) E 'innanzi che egli

si baanasse, membrossi di Sl^itìlio.

HEMBIIATUBA. [T.| S. f. Quasi
fig. Disposizione

e distinzione delle parti principali. In Vitr. [T.]

Membrature d'una mole architettonica.

MEMBItETTARE. V. a. Ornare di membretli o mo-

danature. Queste sono o rette, o curve. Archil. [Fanf.)

In altro senso Censorin.

MEMBHETTO. S. m. Dim. di Membro. Rue. Ap.

248. (C) E parrebbe incredibii, s'io narrassi .Mcuni

lor membretti come stanno.

2. K nel senso del § 4 di Membro. Car. Leti.

2. 271. [C) Ha tanti membri e tanti membretti, che

difTicilmente si può comprenilere la sentenza.

3. (.Arch.) (Cont.| Piccolo Membro, net sign. del

§ 9. Barbaro , Arch. Vitr. 35. Similmente farà

colui, il quale ne gli architravi ionichi farà i mem-
bretti canellati, clic si chiamano triglifi. Gal. B.

Arch. Viir. Comm. 111. 3. Può anche intendersi di

tutta la lunghezza dell'abaco, essendo costuuLC di

Vilruvio dctrrminare le proporzioni de' membretti

dal rapporto che hanno con quello stesso membro di

cui Siiiin parti.

MEHBRICCirnLO. S. m. Dim. di Membro. Oli.

Com. t'uig. 23. 436. (C) Introdusse gli uomini nel

suo cenacolo, ed iscoperse i membricciuoli dello

squartalo piccolino.

t «EMBItlFICAUE. V. intr. T. pili. Disegnare e

disporre le membra del corpo che si vuol rappresen-

tare, (h'auf.) Lai. Membro e Mfmbror. V. De Vii.

t HKMBRIFICATOBE. S. m. T. pili. Colui che

membrijica. (Fanf.)

t MEMitltl! ICAZIO\E. S. f. Il membrificare, Di-

tegno e disposizione delle membra d'una figura.

{Fanf I

MESBUI.XO. .S. m. Dim. di Mkmbro, legnalam.

nel sii/nif. del § 3. Snhin. Disr. 2. 497. (.W.)

IHEHBItO. .S. m. Nel pi. Membri, e f. Membra, e

anche t .Mcmbre. Parte del corpo tra le principati,

iegnatnm. nelFesteriore struttura; rome braccio,

gamba, e sim. .Aureo lai. Lab. 239. (C) Quel mem-
bro, il ijuale l'animai bruto e l'uccello e 'I pesce più

esercita, sia più piacevole al gusto. Serm. S. Bern.

Lo membro che non sente doglia, è morto. Dani.

Inf. 6. I.e bocche aperse, e móslroccì le saune: Non
avea membro che tenesse fermo. F 16. Ahimè, che

piaghe vidi ne' lor membri! F Purg. 6. Hai tu mu-
tato e rinnovato membre? [Qui fig.) K 25. Dove natura

a tutte membra intende. Petr. t'.anz. 1 3. pari. i.

Com'ngni ni'mbro all'anima risponde. Med. Arb. Cr.

13. (.V.) Pensando come quelle tenere membra si

riposano penosamente in quegli aspri sermenti. E 19.

Egli era pieno di virludi, ed abiti virtuosi, spargen-

dogli sopra i suoi fedeli liberalmente, si come il capo

nelle sue mcmbre. Bern. Ori. Inn. 57. 58. t.Van.)

Langne ogni membro, quando il corpo duole. [G.M.I

Segner. Crisi. Inslr. 3. 35. 2. Il Figliuolo di Dio si

vesti delle nostre membra mortali.

2. Nel num. del piii si usa talvolta per Tutto il

corpo. Bocc. Nov. 5. g. 3. {€) Mentre la mia misera
vita sosterrà questi membri.

3. .Uenibro virile, e ass. La parie dell'uomo che

serve alla generazione. V. Virile. Cr. 6. 61. 2 (C)

Tes. tir. i. 26. Red. Oss. an. 9. Tutti gli animali

maschi della razza de' serpenti... hanno due membri
genitali. E 10. — Vii. SS Pad. 2. 297. (Man.)
Eccetto le membra vergognose nulla altra parte cuo-

prono.
.

t. ((ìram.) Parfe di un periodo, d'una sentenza,

d'un capitolo, e sim. Segn. Reti. 3. 196. (C) Periodo

semplice chiamo io quello che ha un sol membro,...

l»i membri come i periodi non sienn né corti troppo,

nò lunghi troppo. C/oh. Morell. 219. (/)//.) A mio
parere, volendo pienamente vedere e provare quello

che è detto, ci conviene andar per tre membri prin-

cipali, ne' quali il tutto si conchiude, e per essi tutte

e tre le piirli si debbono pienamente chiarire. Ces.

Leti. 1. 331. (:W«n.) A me par troppo più ragione-

vole farne due membri, dimandai tu... e fagli dolce

accoglienza.

|Val.] E per una delle parti del discorso. Bor-

(jhin. Srr'ìlt. ined. Elrur. 1. (520. È dunque l'arti-

colo parte importantissima dell'orazione et un mem-
bro, se ben piccolo, come il nome suona, nondimeno
di gran virtù ed ellicacia.

(Mus.) [Ross.| Parie di una frase, che ha un
senso incompiuto, ed è conc.hiusa da un quarto di

cadenza, oa altra simil posala. Don. 11. H. 27.

Quella (melodia), che è divisa da cadenze, e mezze

cadenze, in membri lunghi e corti, si può dire peno-

dica e cromatica.

5. Fig. si dice anche Delle differenti parti o di-

visioni di certe cose. M. V. i. 2. [C] La (|uale di

ragione s'apparteneva alla sua signoria, come princi-

pale membro del suo reame. Cron. Morell. 21 9.

A mio parere , volendo pienamente vedere e pro-

vare quello che è detto, ci conviene andare per tre

membri principali , ne' quali il lutto si richiude, e

per essi tutte e tre le parli si debbono pienamente

chiarire.

6. Dicesi altres't di Chi fa parte di un corpo co-

stituito di una società letteraria o scientifica. Varch.

Star. 13. 493 (Man.) Deliberarono che... elegges-

sero otto uomini dell'arte..., i quali otto si chiama-
vano Conservadori di quell'arte, e avessero autorità

di riformare e rassettare tutti que' membri di quel-

l'Università, che paresse loro che avessero manca-
mento alcuno. Salvia. Pros. Tose. 2. 13. lo per

me credo che..., come antico membro di quella (ac-

cademia)..., pensiate essere a quest'ufficio propris-

simo e adattato. (l''.T-s.] Nard Si l. Partiv.mo la

nobiltà in Ire membri, chiamando il primo de' nobili,

il secondo de' grandi, e il terzo delle famiglie.

(.Mil ) Soldato. Segr. Fior. Art. guerr. 1. H.
(M.) lìuegli che erano (iipilani, contenti del trionfo,

con desiderio tornavano alla vita privata , e quelli

che enino membri, con maggior voglia deponevano
le armi che non le |iigliavano.

7. E detto degli alberi. Non com. Cresc. lib. 5.

cap. 1. (Mi.) Ancora si dèe tagliare tutto ciò che sia

secco ne' rami e nelle verghe, acciocché non corrom-

pano i membri degli alberi che vi sono presso.

[Cont.
I
Cr. P. Agr. l. 187. Se si farà la se-

menta nel tempo, nel quale è calda e secca (la luna),

seccherassi il su.stnnziale umido de' semi, il qual si

dee formar negfi organi ovvero membri della pianta,

e non si prodncerà la pianta a perfezione.

8. (Alg.) (Gen.j Membro di un'equazione, dicesi

dagli algebristi Ciascuna delle due grandezze che

sono separate per via del segno di egunlilà.

9. (Archi.) Membro di architetlura dicesi alcuna
delle diverse parti di una fabbrica , delle diverse

parti di un cornicione, delle diverse mudanatwe di

una cornice. Si prende ancora per Modanatura, e

si chiama .Membro coronato ogni modanatura ac-
conipnr/nala da un listello, n qradetlo, sopra n sotto.

{Mi.) [Cont.l Bart. C. Arch. Alb. 206. 52. Questo
pieilislallo ara in luogo di cimasa una intera cornice,

il più delle volte conica, i membri della quale ti

puoi ricordare che sieno cosi fatti; da basso sarà

una gola, poi un dentello, poi un bottaccio, poi il

gocciolatoio, e nell'ultimo luogo una onda con un
baslonciiw, e con l'intaccatura, l-'as. Arch. u. S'ella

non restai così pulita, ma si intagli in tai cornici,

fregi, fogliami, uovoli, fusariioli, dentelli, guscie, ed

altre sorte d'intagli in que' membri che sono eletti

a intagliarsi da chi gli fa, ella si chiama opra di

quadro intagliala overo lavoro d'intaglio. Pali. A.
Arch. IV. 2S. L'architrave, il fregio, e la cornice

sono per la quarta parie della lunghezza delle co-

lonne, e sono tutti i loro membri intagliali con bel-

lissima invenzione. = Buldin. Voc. bis. (Man.) Il

regolo, regoletto, lista, o listella, è un membro di

superficie piana.

Membra degli ornamenti. Sotto questo termine

gli architetti comprendono generalmente i nomi
delle principali e secondarie parli degli ornamenti

dell'architettura. Per principali s'intende il piede-

stallo, la base, la colonna, il capitello, l'archi-

trave, il fregio e la cornice, ciascheduno de' quali

è composto d'altri minori e secondarti membri,

quando piti, quando meno, secondo il gusto di chi

opera, e la nattira degli ordini che si vogliono

usare. Baldin. Voc. Dis. (Mt.)

[Bos.] Parlando di Casa o Palazzo significa

Scomparto cioè uno degli ambienti o parti di casa

nato dallo scnmpurtimenlo di una casa o di un lo-

cale in piti parli.

[Coni.] Bari. C. Arch. Alb. 20. 55. Grandi

edificii ; vogliono gran' membri. Barbaro, Arch.

Vitr. 65. Compartimento in questo luogo io chiamo

una ragionevole divisione del piano accompagnala

dal decoro, dalla sutlicienza delle parti, e dalla ri-

spondenza delle cose : si che a grandi soggetti, grandi

edificii si facciano, e de i grandi edificii grandi siano

i membri. Serlio, Arch. v. 10. v. Quanto a li

tempii d'un corpo solo, io ne ho tratlato di (|uante

maniere mi è venuto ne la menle. Ora cominciarò

a trattare e dimostrare de quelli di più membri, e

con tulle le parli che ad un tempio cristiano si con-

viene. Primieramente la seguente pianta sarà d'uno

lo quale si può dire in croce

[Coni.) Le varie parli di una cittadeìln. Cat.
P. Ahh. 1. 16. Le piazze, le strade, ed ogni altro

membro di tali cittadelle, distrìbuischinsi con quella

diligenza che nella sua città si farebbe. Busca, Arch.

mil. 77. La fortezza non debbo farsi più grande di

quanto a lei stessa si conviene ; cioè, che tanto spa-

zio cinga quanto basii a fare le parti e membri suoi

robusti, ampli, e ben quadrati.

10. (Harin.) Membro di vascello: Denominazione
generate che si applica ad ogni pezzo di legno

grosso che entri nella fabbrica del vascello, come
Piane, Allungatori, Ginocchi e somiglianli. (Mt.)

[Cont.] Cons. M'ir. Enir. use. xix. Alcuni

membri... che siano slati di vaso di mar, i quali

vasi per fortuna di tempi o altro qualunque caso sa-

ranno stati persi.

[Coni.] Le varie parli d'una macchina. G. G.
Fram. xiv. 223. 1 membri di tiitla la sua macchina
cioè macine, ruote, conocchie e leve, essere di ma-
niera aggiustate, librate, e cosi proporzionatamente

compartile. £ N. sci. xilt. 0. La macchina grande
sia fabbricata in tutti i suoi membri conforme alle

proporzioni della minore, che sia valida, e resistente

all'esercizio al quale ella è destinala.

[T.] Senso pr. [t.] ììucell. Anut. 40. Tutti i

membri esteriori e interiori del corpo si dividono in

parti similari e organiche. Vo///. Mes. Ms. Red.

indormentire lo membro doleiile. — Mutilato di

qualche membro. Fr. Filip. SeinpI. 6. Impiastrate

(le foglie d'acanto), giovano a' membri smossi, alle

cotture del fuoco. Propriam. Virg. Magnus niem-
brorum artus. £ noi potremmo , Le giunture delle

membra.
[t.] L'uso delle membra.

11. [t.| Più direltam. il tulio del corpo di cui le

membra son parli. In questo segiialam., meglio

Membra che Membri. Cipr. d'un Martire: Le mem-
bra l'elici, tempio di Dio, con vincoli infami legarono,

come se possa col corpo legarsi lo spirito. — Deli-

cate membra. — Membra vigorose , robiislc — Le
membra mal vive. — Esercitare le membra. Salvin.

Georg. 4. Patì appena che il vegliardo Ponesse giù

le alTaticate membra. Che con un gran gridare ad-

dosso vàgli Precipitoso. Virg. Vi.t defessa senem
passus reqiiiescere membra.

HI. Fig. {T.\Segn Deinetr. Fai. 6. Questa colai

brevità nella testura (del periodo) s'appella inciso, e

lo diliniscoiio in questa guisa : Lo inciso è quel ch'è

manco (meno, piit breve) d'un membro. — Non solo

del periodo, ma anco della posizione.

[t.] Membri architettonici. Crusca alla v. Cl-

MAZio : Membro della cornice , altrimenti detto

uovolo.

IV. Trasl. [t.] Ilor. Se tu sciogli (ih proso tin

verso veramente pnelico), ci ritroverai le divise

membra tuttavia del poeta. — Le squarciate membra
della patria. — Le membra divise della nazione. Un
Mod.: Oh siano alfine, Italia mia, le belle E disperse

lue membra in uno accolte.

V. Di pers. in quanti) è parte d'un corpo mor.

Ùall'Ap. (Poi
I

Pass. 118. Tutti i fedeli sono un
corpo, e ciascuno è membro di questo capo. E ivi:

I fedeli sono membra di questo capo. |t.| Ag. Ac-
ciocché siamo membra, l'unità ci congiunga; e come
l'unità ci congiunge se non per la carila? — Membri
dell'umana famiglia. — Membro dello Stato.

[T.] Membri del corpo diplomatico. — Membri
del consiglio. — Membro della commissione. —
Giunta di sette membri. — .Membro del senato. —

•

Membro d'Accademie. Ma il Galilei meglio chia-

mava Compagni, coin'ttiim di poco fantasia, non si

rappresentando al pensiero le parli pudende.
MK.«BlinL!X(). S. m. .\'elpl. Meml.rolini; c/^. Mcni-

broline e Membrolina. Dim. di .Membiio. Fir. Asin.

41. (C) Voltava l'intriso per lo inorlajo con quelle

sue manine biancoline, e insieme col pestello rivol-

gendo quelle sue membroline,... Segn. Polii, l. 7.

e. 17. (M.) Ancora sono utili tulli que' piccoli moti,

che si possono fare in simili età, e perchè le lor

membrolina non si sconlorcbino.

2. Trasl. Particella. Fr. Giord. Pred. S. (C) Pre-

dicò a nona: non ci fui; disse del terzo membrolino,

dove mostrasi la grande pazienza d'Iddio. E Pnd^
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2. 26i. {Man.) A quattro cose sono utili, e questa

sarà la predica nostra di questo minimo membrotino,

e si li.islerà per islamane

MKHBIIO.'VE. S. m. Nel pi. Membroni; e f. Mem-
brona. Membro grande. Non coni. Tue. Dav. Ann.
2. 21. (6') Dove i nostri con iscuilo a petto, e spada

in pugno, stoccliejigiavano quelle niembrona. (Qui il

testo lai. ha : lalos arlf^s
)

t UEHIIItOSO. A)/;/. [Camp.] Mentbruto. In senso

spec. V. De Vit. — Di:, iiiaiilt. mil. Mcmbroso è

voce Ialina, e siu'nilica robusto, forte.

MEMBRUTO. Agr/. Che è di firosse membra. In

altro senso Memlirulus in Uracun., e Mcnibrosus,

V. De Vii. — Dani. Puri/. 7. (Cj Quel clie par si

membruto, e clic s'accorda Cantando con colui dal

mi^scbio naso. Cron. Veli. il. F» molto grande della

persona, bene membruto, e mollo forte e alarne,

fieni. Ori. Inn. 9. 51. Era quel Sacripante un re

membruto... Buon. Fier. i. i. 18. Persone più mem-
brute, .E alte ove più ampio 11 passo più il ricerca.

2. È anche iif/f/iunlo d'alcuna parie del corpo, e

vale Grosso. Lasc. Spir. 2. 5. (.V | l'on mente
gamba scliietla, guarda coscia mci'ibrula.

Jir,H!ì\TO. |T.| t'relln lai. aureo. Imp. di Memini.

lìaminiiiluli. Dalle parole della Chiesa: Memento
liomo, anco i/rindolli di latino sanno che aueslo è

il segno della Quaresima, e rannuniio agli uomini

della loro mortalità.

|t.] Le altre parole di Chiesa Memento mei,

gli uomini pii adoprano funi, per raccomandarsi

alle allrui preghiere, segnatam. se parlano a sacer-

doti. K, perchè il prete, dice nelle segrete: Memento
Domine, chiedesi: Un memento per me.

[t.I Quindi Memento, quel l'unto della messa
in cui il sacerdote fa preghiera per persone a lui

care o per i morti. É al memento. [G.M.] Il rae-

mcnlo dei vivi; il memento dei morii.

2. |t.] Pili in gen. fum. di cel. Dare a taluno un
memento, come Un ricordo, segnarlo con pugni,

altro simile lavoro d'urte. In qualche luogo di-

cono Dare un memini mi ricordo, liim. Avol. v. iO.

(Fanf.) K del furbesco loro parlar rinvorgo Cbe da-

ranno un memento in sulla faccia A chi ben tosto

lor non volge il terao.

t Ml'ìllNEItlZZAUÉ. 1'. a. Dal lai. aureo Mcminisse,

lìicordiirsi. Hammemorare. Cavale. Esp. Simb. \.

331. (il/.) Ogni tuo dello e fatto è osservalo, e mc-
minerizzato dagli Angeli.

t 1III;m.«.1. S. /'. Melma. Tue. Dav. .Ann. 1 . 63. (C)

Questo è un sentiero, che Lucio Domizio f.ibhricò

sopra larghe paludi e memme. /?68. Arminio diceva;

lasciategli uscire, e di nuovo in (juclle mommo ac-

cerchiategli. Buon. Fier. 3. 2. 8: Prodigo fra la

mcmma il conlrapponi. E 3. 3. 2. Né allorché Fabio

sfondò in quella memma. (,'cccA. Prov. 30. Memina
|é| quella terra molle, che quando la calpesti li af-

fonda, e non regge: onde si dice già ammemmalo.
MEMME. \G.M \ S. m. indeci . Voce fanciullesca.

Lo slfsso clic. Bombe, Mommo [V.].

t MEJIMOSO. Agg. Che ha memma. Melmoso. Giam-
bull. Appar. 17. {Man.) Nel fianco di levante si

dimostra il memmoso pantano tra Pavia e Binasco.

t MEMÒllA. S. /'. Memoria. Come Superba per

Superbia. Guid, Cavale. 70. (C) in quella parte dove

sta memora, Prende suo stato.

MEHOlllltlLE. Agg. coni. AJf. al lat. aureo Memo-
rabilis. Da rammemorarsene, liicordevnle. Degno di

memoria. Notabile, Memorando. (Fanf.) Bocc. Intr.

p. 16. (C) Oh quante memorabili schiatte, quante am-
plissime eredità... si videro senza successor debito

rimanere. Petr. cap. 5. La gran vendetta, e me-
inorabil feo.

[t.I Dal. Oraz. 27. Guadagnando a se stesso...

non ordinaria riputazione nelle due memorabili e

gloriose legazioni di Francia e di Spagna. Corsin.

Star. Mess. volg. 465. .Memorabil fatto.

[t.I Memorabili parole. — Consiglio. — Libro.

Tflss. Ger. 12. 103. Qui ricondotta la guerriera

avrei, chiusi ov'clla il terrcn fa vermiglio Con
ineniorabil fine i giorni miei.

Guicc. Star. 17. (M.) Per sollecitare la partila

della quale (armata), che si melleva insieme nel

)iorto tanto memorabile di Cartagena. [t.] Guicc.

Sior. 2. Becndo... del sugo d'un legno nobilissimo

per molte doti memorabili.

2. Di pers. [r.\ Guicc. Stor. i. i8. Per aver

fallo molte volte egregiamente resistenza all'acerbilà

della fortuna, fu uomo ai tempi nostri memorabile.

Varch. Stor. 9. 259. l.a memorabile compagnia del

Tcripio, chiamala dc'Ncri, gli uomini della quale...

vanno a confortarlo tutta notte (il condannato).

Chialir. e. 13. Qual dall'eccelsa fera (i7 cavallo di

Troia) Che i Frigi boschi ordirò in memorabil schiera

Già mille duci uscirò.

3. A modo di sost. [t.] Memorabili di Senofonte,

(detti e fatti di Socrate). — Memorabili degli Apo-
stoli.

MFMOIlABILISSIMAME\TE. Avv. Superi, di Memo-
BAIULMKNMK. Non rom. Huscel. Impr. 3 Berq. [Mi.)

MEHOlUUILl.S.SIMO. |T.| Agg. Sup. di Memora-
niLB. E nell'Alf. In Liv. il camp. Memorabilior. ^^
Ammirai, lìerg. (Mi.)

MEMORABILI'tA. |T.J S. f.
Aslr. di Memohabile.

In quanto la cosa merita d'essere memorala, o è

facile tenerne memoria, [t.) Memorabililà dei pro-

verbi, per la forma loro breve 'e arguta. — .Memo-
rabililà de' fatti biblici, per l'universalità de' veri

narrali e simboleggiati da essi.

MKMORAniLME.VTK. Avv. Da Memorabile. Inmodo
memorabile. In guisa che ne resti memoria. Memo-
rabiliter in Mar. Mercat.— Uden. Nis. Proginn. 1.

1. 20. (M.) Ma certo memorabilmente disse i'olibiu,

lib. 12 degli ingiiiriatori a parole,...

2. \y.] ColfAgg. Consiglio memorabiimcnie ve-

race. — Dolori memorabilmente salutari. — l'ugno

memorabilmente solenne.

MKIIORAXDO. Agg. Memorabile, Da doversi ri-

cordare nell'avvenire. (Fanf.) Aureo lai. Tass. Ger.

lO. 70. (C) De' figli i figli, e chi verrà da quelli

Quindi avran chiari e memorandi esempi. Mem. llim.

1. 183. E fia ch'oltre ogni rischio, ogni contrasto

Vi porti , e '1 varco v'apra al memorando Acquisto.

[t.] .Anno memormdo.
MEMORAVOIM. jT.J Neut. lat. appropriatosi dai

gabinetti che sanno come Latino venga da l^ateo,

cioè che la parola ci è data per nascondere i nostri

pensieri. |t.J Le corti si scrivono l'una all'altra dei

memoranilum sopra le cose da farsi, e intendono le

da non farsi. Giurano, come Giove, per le acque
della obbiivione.

MEMORARE. [T.j V. a. e N. Non <ti mollo uso, ma
nel ling. filosof. opportuno a denotare il semplice

primo atto della memoria; giacché Ricordarsi ac-

cenna memoria con sentimento. Hammemorare ripeti-

zione dell'atto, segnatam. accompagnala da parole:

Commemorare, azione esteriore, sovente di più d'uno

a dimostrar la memoria che .l'ha e a mantenerla :

Itirai-mhrare è quasi solo del verso; Rammentare
dall'uH tato fu pensare a un'operazione della mente
piti complessa che la semplice memoria, daWaltro
alte parole con cui dimostrasi la memoria e rav-

vivasi; Kimemorare è il mero ripetere del primo
atto senza accenno a parola come in Hammemorare;
Sovvenire e Uisovvenire è imperf, e denota memoria
meno volontaria, e quasi passiva. Aureo lai. [t.j

D. 2. 23. Se tu ti rechi a mente Qual fosti meco,
e quale io teco fui (o Dante, io Forese nella vita

mortale, non senza colpa) Ancor fia grave il me-
morar presente. // Recarsi a mente dice l'atto più
deliberalo e riflesso.

|t.| Bui. Memorare non è altro che riduccre

nella fantasia le spezie visibili, che '1 senso del viso,

ovvero dell'andito concepe.

[Camp.] Bon. Din. v. 1. Del tempo l'uom

passato Sovente memorando. Nel presente operando,

E sperando '1 fiitur Hrila stagione. E ivi, vi. 1.

Memorar del passalo è d'essa parte. [t.| Cnr. Eneid.

volg. 83. Ciò memorando, Stava il misero padre, a

morte addillo.

MEMORATIVA. S. f.
La facoltà della memoria.

Memoraliis s. m., aureo lat. Può cadere nel ling.

psicologico. Bui. luf. 23. 1. ((') La ritenitiva, ov-

vero n«;moraliva, è nella cautela. E Purg. 17. 1.

lìetenliva, ovvero Memorativa, nella cottula di rielo.

MEMORATIVO. Agg. Della memoria. Oli. È in

Prisc. — Com. Purg. 33. 593. (C) Bagnalo in essa,

sicché la virtù memorativa, ch'è tramortita in lui,

per l'acqua di Lete si ravvivi. Varch. Lez. 509. La

memoria, cioè la potenza inemorativa,.innamorata...,

chiude l'entrata.

2. [T.j Atto memorativo, della memoria. Nel

senso primo e più propriam. fllos. not. a Memorare.
.). [Camp.] Per Commemorativo. Serm.''2\. Istilui

questo sacramento (dell'Eucaristia) per la ricorda-

zione, acciò che fosse uno segno memorativo dello

amore lo quale ci mostroe nella sua passione.

4. [t.| Iscrizione memorativa, può non essere

esposta in pubblico, e non avere la solennità rf'Iscri-

ziortc commemorativa, ma essere un semplice cenno,

fatto per memoria anco di privati, o per avverti-

mento a tutti, ma senta commemorazione di fallo
notabile.

MEMORATO. Pari. pass, e Agg. Da Memorare.
Menlovatu, Menzionato. Aureo lai. Guid. G. (/,'| E
così posseduto il concedette alla memorata guardia.
Fior. S. Frane. 150. Lcvollu sue, e introdusselo
nella memorala casella.

2. Per Hinomalo, Memorabile. S. Agost. C. D. 3.
il. (M.) Ov'erano quan(ki quella memorata pesli-

lenzia guastò Roma acerbamente, nella quale...

MEMORAZIO.XE. S. /'. Memoria, Uicordanza, Com-
memoratione. In Coni. Gal. e i« Arn. — Stai.
Catini. 180. (iWan.) A memorazione del miracolo di

Santo Zanobio. [Vai.) Piicc. Guerr. Pisan. 2. 22.
E le catene a memorazione In più pezzi s,\ienAla

l'appiccarono. [Camp.) Bib. S. Puoi. Tim. li. Prot.

Confortalo l'Apostolo con la memorazione della vita
della Fede ch'elii aveta impresa dall'avola e dalla

madre.

MEMORE. [T.I Agg. com. Aff. al lat. aureo Memor.
flicordevole. Chi serba ricordanza di checchessia.
Tue. Dav. Ann. 15. 91. {sic.) (M.) Adiroso sempre,
dilfidente, memore de' torti.

2. [t.| Essere memore, dice abito più costante
che Aver memoria ; atto che meno riguarda il cuore,
dell'Essere ricordevole.

3. [t.] Memore del bene; denoia, sebbene non
l'esprima, un principio di gralitadine. Ne sarò
sempre memore.

i. (t.| Col Che. In rispetto alla cosa di cui si
ha memoria.

S. Fig. [t.] Al. Manz. allo Spirito. Dona i

pensier' che il memore Ultimo di non mula (quelli

di che l'uomo non ha a pentirsi nel di della morte,
quando gli tornano alla memoria della coscienza i

falli SUOI, senza velo di passione).

|t.| Hor. Memori fasti. Noi potremmo: Le me-
mori pagine.

[T.| Memore pensiero. [L.B.I Memore esperienza.
[t.] Memore coscienza. Una Donna vivente: Con
questo lume i memori Veggenti Svelar d'ignoti giorni

le promesse. Virg. Venluraeqne hyemis memores.
Al. Manz. E degli anni ancor non nati Daniel si

ricordò.

II. Con varii accompagnamenti, [t.] Memore del
dover suo. — Tenervi memore di me.

Coll'inf. [t.] Reda: .Memori del dover fare non
la nostra volontà, ma quella dì Dio. — Memore cbe...

III. Trasl. |t.) LuorIiì memori di grandi falli.—
Le memori allure di Gavinana. — Il memore serio

nuziale, che si rammenta delle solenni promesse e

delle prime gioie innocenti ; e che le rammenta
agl'infelici o agli erranti.

MEMOREVOLE. Agg. com. .Memorabile. Non rom.
Bocc. Vit. Dani. 236. (C) Se mai alcun altro suo
merito non l'avesse memorevole renduto a' futuri,

/""//oc. 5. 9. I suoi accidenti con mcmorevoli versi

saran manifesti agl'ignoranti. Liv. Dee. 3. Quindi
per Puglia furono men.ili gli eserciti, senza alcuna
memorevol battaglia. Val. Mass. Gajo Fabio sì diede
alla persona sua memorevole esemplo d'osservala

religione. 7'ass. Leti. 1. 186. (Man.) Celebrato fra

gli uomini memorevoli dagl'lslorici Romani. Tac.
Dav. Ann. 15. 70. Quinziano e Scovino vissuti clTc-

minati, morirono virilmente : gli altri senza detto né
fatto memorevole, [t.] E 15. 07. Esempio memo-
revole che una femmina libertina volesse salvare con
tanta agonia gli strani, e quasi non mai conosciuti.

Pallav. Ben. 3. 51. Quali veri son memorevoli, e
come debbano raccontarsi. [F.T-s.] Dav. Tac. Stor.

1. 43. Vide l'età nostra quel giorno un memorevole
uomo: Sempronio Denso... tic. Amie. Volg. 25.
Cose memorevoli e gioconde dicea.

2. Hicordevole, Memore. (Fanf.)

MEMORIA. S. f. Aff. al lai. aureo ìiemomtFaeollà
per mezzo delta quale l'anima conserva e ridesta in

se slessa la ricordanza di checchessia. .

(linsm.) Attenzione é quella facoltà che ha Io

spirito di fermare la sua attività sopra di una cosa

qualunque presente o passata. Il Condillac la di-

stingue in attenzione dei senso e in attenzione della

memoria, questa chiama attiva, quella passiva, la

prima é quella con cui percepiamo attualmente un
individuo reale, la seconda quella onde ald)iamo la

reminiscenza delle cose altra volta vedute. Si prova

contro di lui l'attenzione non essere ne sensazione

né memoria. Ott. Com. Par. 6. 113. (C) Memoria 6
quella, per la quale l'uomo ripi'te quelle cose cbe gii

furono. Tes. 8r. 1. 16. Memoria è tesoriera di tutte le

cose, e guardatrice di tutto quello, che l'uomo truova
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novcllanienle per soltis^liezza d'ingegno, o clie l'uomo

imprenda da altrui. Bocc. Nov. 9. g. 2. Cominciò a

ragguarilare, e a fermare nella sua memoria. E nov.

9."
j/. 10. Vivete e morite sicuro, che io viverò e

morrò moglie di .M. Torello, e della sua memoria.

Dani, l'uri/. 25. Memoria, inlelligenzia, e volon-

ladc. Alam. Colt. i. 100. [Man.) Questi sono Di

memoria maggior, né per se ponno Da ingannar il

Signor tinger menzogne. Barf/arjt. Gir. Giuoc. 26.

(Gli.) Recatosi alqunnto in se stesso ,
quasi desse

un'occhiata per hi memoria a quel che dire gli av-

venisse, cosi a dire incominciò...

[t.] Dislinzione delle facollà. G. Goz:,i. Di-

moravano anticamente in un albergo medesimo,

Giudi/io, Memoria e Fantasia.

[t.] Parte dell'ingegno è la memoria; ma può

questa facoltà essere più o meii fedele ministra

all'iit{ief/no. I). 3. li. Qui vince la memoria mia

lo'ngcgnn... Sì ch'io non so trovare esemplo degno.

[Quel "ch'io vidi in cielo, e me ne ricordo, non so

come dirlo definamenle in parole.)

2. Jleinoria arliliiialc, diresi il Metodo fatto per

ajutare la memoria naturale. Car. Lelt. 1.72. (.V.)

I
Non trovandosi lo scrivere, si troverebbe la memoria

artiflziale più perfetta.

(t.] Memorie di parole e di cose, di pers. e di

luoiihi

i. Memoria locale, dicesi Quella che ritiene sin-

golarmente In disposizione e lo stato de' luoghi, e

delle cose. Car. Lelt. 1. 72 [.U.] La memoria localo

sarebbe più universale, e più ricca. V. Locale.

[Cont.| Garimb. l'rob. nat. 52. Coloro che per

!
natura avendo forte memoria, si servono della locale

più di quelli che l'hanno debile.

i. |t.J Memoria capace, meglio che vasta; che

' può contenere ordinate idee e imagini molle ; e dà

prova ili poterle.

5. [t.
I

Bella memoria, stgnalam. di cosa che

richiami idee e sentimenti d'onore insieme e di

consolazione. Belle memorie di fatti esemplari. Di

pers. non sarebbe quasi che iron. Ha lascialo una

bella memoria ! Iron. anco della facoltà, quando,

per celiare con chi o si ricorda male delle cose, o

si dà vanto di sapere cose ovvie : Bella memoria

davvero !

6. |t.| Poca memoria, e della facoltà memora-

tiva, e dell'ingegno in gen. Conlr. Molta, Grande.

7. |t.| Fresca memoria, dice più che Recente.

Questa non concerne che il tempo, e potrebb'essere

lìecentc e languida. — Fresca memoria /jkò conser-

varsi anche d'anni lontani.

8. |t.] Memoria ferrea, del fortemente ritenere le

cose apprese.

9. |t.| Memoria fedele, infedele, che richiama o

no le impressioni ricevute delle cose apprese.

[t.
I
Fidarsi alla propria memoria. — La me-

moria mi ha tradito. — Mi è mancata la memoria.
— La memoria con gli anni manca.

10. [j.] Memoria pronta, e della facoltà, e

della rammemorazione nell'atto. .Agile, della fa-

coltà. Veloce, segnatamente dell'atto, ed é più che

Pronta.

11. (t.] Coir.K, dice che l'operante non si ajuta

de' sensi , ma di sola la memoria. Disegnare a

memoria.

|t.] CoH'X, dice anche un esercizio di questa

{'ncolttt. Imparare a memoria. — Sapere. G. Gozz.

)ire a memoria due o tre massime di virtù ogni

giorno. /•,'; Recitare a memoria.

[t.] Ripetere a memoria, dice talvolta il conlr.

del bene intendere quel che si dice e sentirlo.

12. [t.1 Sbaglio di memoria non di giudizio. —
Se la mia memoria non sbaglia.

13. Fig. [t.| b. Vit. Nuov. Parole le quali sono

scritte nella mia memoria. E : In quella parte del

libro della mia memoria. Ma LilJro é affettato. Scri-

vere dice meno che Imprimere alla profondità e al

rilievo delle ricordanze; dice più quanto all'ordine

ragionato e alla chiarezza.

Altra fig. [t.] Come la memoria mi serve. —
La memoria ancora mi serve bene. — Questa volta

non vi ha ben servito la vostra memoria.

[t.] G. Gozz. Far uso di memoria con fran-

chezza. (Meglio: Uso delU...) — Adoprar la memoria

più che il ragionamento. — Certi verseggiatori che

s'affannano per parere originali, si servono più della

memoria che della fantasia.

ti. Ver Cosa o Azione o Fatto che ci fa ricor-

dare d'una persona, di checchessia. Benciv. Espos.

patcrn. 07. [Gh.) La roba che l'uomo dona al povero

è memoria pel povero che priega per colui che

gli dona.
ì'à. [t.] Coll'.\, vale Per quanto io o altri ne ha
può avere memoria: Cotesto a mia memoria non

è mai seguito. — A memoria d'uomo cosa simile

non è mai vista.

16. Per la Persona che si reca a memoria una
rosa, che se ne ricorda. Borgh. Vinc. Vesc. fior.

502. ediz. Crus. (Gh.) Si turbò in un tratto la pace

universale; e ci furono tanti e tanti travagli, quanti

appena si crederebbe, ed ancora la memoria se ne

spaventa.

17. In senso di Intelligenza, [r.] Prov. Tose.

239. La paura scema la memoria.

18. Ricordo o Azione o Effetto della memoria.
Dani. Purg. 28. (C) Che toglie altrui memoria del

peccalo. Petr. Cunz. 3. 4. pari. il. E sol della

memoria mi sgomento. E San. 12. pari. ii. Per la

memoria di tua morte acerba.

[t.I Guid. Giud. Certo in loro regna per

grandezza di scrittura continua memoria. — Non
si direbbe Regnare della memoria; ma i coni, t'epil.

di Continua.

[t.] In altro senso. L'impero delle memorie,

l'autorità di q ne' sentimenti che sono ridestati dalla

memoria de' tempi antichi, acciocché ne siano cre-

duti le dottrine e gli esempi imitati.

19. [t.] Gloriose memorie, e le rimembranze, e

i monumenti che le mantengono. Memorie nobilis-

sime. — Illustri memorie. — Le memorie molto

onorate di pers. o di cose.

|t.
I

.Anche titolo che accompagnasi al nome:
Uomo d'illustre memoria.

(t.| Paese ricco di memorie. — Cittii ricca di

memorie; Famiglia. — Memoria ricca, quella che

ha molte notizie di cose utili, e sa servirsene.

20. [L.B.| Per memoria! Esci, de' venditori di

qualche capo che vogliasi far credere degno di

regalarlo altrui per memoria d'affetto.

21. inferito a pensiero. Coscienza e sim. [t.]

Fincll'io avrò memoria di me stesso. (Avrò la vita

del pensiero, coscienza di me. Virg. Dura memor
ipse mei.)

22. (t.I Di fama o ricordanza non lunga. La
memoria e passata. — Passerà la biro memoria.
— Memoria passeggicra, è meno di Memoria fug-

gevole. Caduca, dice qualcosa più, perché fa vedere

il cessamento del moto e l'abbassamento.

[t.
I
Pers., cosa virente. Non spenta nella me-

moria degli uomini, d'altr'uomo. Io son morto nella

vostra memoria.

2.7. [t.] Seqnntam. de' trapassati. Giurare per

la memoria de' cari defunti, come Per il nome e

l'affetto e gli esempi toro.

[t.J li. Fosc. La terra che darà pace e memoria
alle nostre ceneri.

24. Di huDoa memoria, Di felice memoria, e sim.

si dice per onorare la ricordanza de' morti; e si

scrive anche colle semplici iniziali. Fed. Imp. Leti.

(C) Mandammo nostri solenni messi al Rev. Padre,

di ben avventurosa memoria, M. Onorio papa. Cus.

Leti. ined. 30. (Man.) Non ho veduto ancora alcuna

cosa fatta per la morte della F. M. del cardinal

Bembo. Galil. Op. leti. 6. 339. Il serenissimo

Arciduca Carlo di gì. m. Red. Leti. Occh. 3. Carlo

Dati, di celebre memoria.

[t.] Lelt. del .500. La buona memoria del Ma-
gnifico. E poi senza nominarlo: A delta buona

memoria. Varch. Suoc. 1. 3. Perciocché infino

quando m'addormiva in culla, se non era la buona

memoria di messcr Grifaldo... era viva forza o che

io mi morissi di fiimc, o che le fiere mi divorassero.

Gal. Sagg. Il Serenissimo granduca Cosimo 11, di

gloriosa memoria.

\t.\ Machiav. Star. Fior. Lib. li. Se egli

(Corso Donati) avesse avuto l'animo più quieto,

sarebbe più felice la memoria sua.

It.] Cosi diciamo, Uomo d'infausta memoria.

Chi lascia mal nome di sé e tristi effetti.

[t.] Principi di esecrala memoria.

|t.] Di morto. Con affetto di riverenza : La

benedetta memoria. 0: Uomo, Maestro, Madre di

benedetta memoria. con esci. Sia benedetta la sua

memoria. Bencdolla!... Di pers. defunta, sempre

con senso che tiene del relig. La tua santa memoria.

[t.] Sacra memoria onco di cose; e per eslens.

anche non in senso propriam. rei. Più sacre sono

a certuni le memorie men sacre.

Giambul. Ist. Eur. 185. (Gh.) Se bene la felice

memoria di suo fratello, trovandosi vicino alla morte,

avea confortato i signori, a vendere il reame a Carlo,

questa sua volontà non dovea,...

2o. [t.] Amara, dolorosa memoria. Anche il fatto,

la pers. è D'amara, di dolorosa memoria. // Barelli

scrivendo al Voltaire: Quel vostro Algarotti, di

scipita memoria.

26. La beata memoria d'un tale; Lo stesso che li

tale di beala memoria, ecc. S. Agost. C. D. l. 22.
e. 8 V. 12. (Gh.) Visitavanlo tuttodì li santi uomini,

la beala memoria Saturnino (cioè, la beala memoria
di Saturnino), e Gelasio prete, e li diaconi,...

27. Talora si lascia l'articolo. Cecch. Dissim. i.

1. (M.) Quivi stetti tutto quel secol d'oro del pon-
tificato di Leone Massimo, felice memoria. Borgh.
Vesc. Fior. /i57. Subito dopo la morie di donno
Stefano, santa memoria. Car. Leti. ì. 174. Non
solo mi pare d'avermi di nuovo guadagnata la grazia

sua..., ma stabilitomi con essa quella... che soleva

aver già con la Marchesa di Pescara, famosa me-
moria. £2.261. Il Varchi, h[iona memoria, m'avea
fatto per l'ordinario amico di tulli gli amici suoi. E
Leti, negoz. 1. (.1/a)i.)Noi allri ne possiam far fede,

che l'avemo conosciuto per tale, quanto all'inclina-

zione, per infino da che venne alli servìzi di Papa
Paolo, santa memoria. Cas. Leti. Sor. 267. "Quanto
a M. Lorenzo Contarini B. M., V. S. può meglio

giudicar di me qual sia il miglior di quegli epitafii.

28. Quasi scongiuro. [r.J Per la santa me-
moria di...

29. [t.] Cotl'X, eli., forma delle iscrizioni ne'

libri e nei monumenti lai. Ad perpotuam rei me-
moriain. .\ perpetua memoria (sollint. Questo mo-
numento si pone; questo si dice, questo si fa).

30. [t.
I
La pers. o la cosa rammentala o da

rammentarsi. L'affetto ch'egli ha consacralo a quella

grande memoria (a quell'uomo, A quella istitu-

zione).

.il. [t.] Del ricordarsi di molti, d'un fitto o

d'una pers. Sin che c'è la memoria. — Non ce n'c

più memoria.

32. [r.] Memoria pia, è quella che l'uomo serba

di pers. o di cosa. Fatto di pietosa memoria, dicesi

quello che, a rammemorarlo, sveglia senso di pietà

dolorosa.

[Camp.] Memoria trista, per Ricordazione de

falli commessi. I). 2. 31. liispondi a me; che le

memor.ie triste In te non sono ancor dall'acqua

olfense. E intendi: dall'acqua di Lete che fa le

colpe commesse sdimenlicare.

.>.). [t.] Memoria smarrita è men che Perduta.

Questo nel senso alt. di Smarrir la memoria, l'oi

La memoria Si smarrisce essa stessa, quasi personif.

negli oggetti, massime se diversi, minuti, inordi-

nati, pe' quali non può a suo agio e arbitrio di-

scorrere. — In altro senso: La memoria di pers.

di fatti si perde quasi da sé coll'andare del tempo.

Poi L'uomo perde la memoria di tale o tal cosa:

La perde, perché gli s'illanguidisce questa facoltà,

gli s'indebolisce tutla la mente.

31. |t.] Di soggetto delle cose memorate. — Vi

torneranno alla mente come cara memoria.

35. |t.| (joI Per. A titolo, A uso di memoria.

Pucc. Gentil. 22. 21. E della nostra città fiorentina

Vi portò il Conte il gran padiglione, Che là rimase

per memoria fina.

|t.] Coll'ìn, può dire piit che col Per. Vang.

Ciò che questa fece sarà narrato in memoria ili lei.

30. Dice anche del Ricordarsi non di cosa pas-

sata, ma di cosa che deve avvenire. Cavale. Slolliz.

234. (ilf«rt.) Battaglia è la vita dell'uomo sopra la

terra ; nondimeno però si dilettano di starci ; e pena

è loro la memoria della morte.

37. Vale anche Commemorazione. Mod. Vii.

Crisi. 131. (M.) Alla perfine in ricordainento d'a-

morc si aggiunse, e disse : Fate questo in memon.i
di me. [t.] Fr. Giord. Pred. 101. Ben posponi:

ricordanza a memoria come più : Se '1 farete in mia
memoria e ricordanza (il sacrifizio eucaristico).

[T.] Mudo bibl. La memoria di lui sarà dolce

nella bocca di molli.

38. [T.] Co/rin, e col Di e l'inf. Gigi. Gazz.

Lettera del cavallo di bronzo di Campidoglio alla

famosa mula di marmo che sta nel cortile del palazzo

Pilli di Firenze in memoria di aver servito a condur
tutti i materiali serviti a quel gran palazzo.

39. |t.] La traccia e idea che l'uomo lascia di

sé, ondatosene, o defunto. 0. 3. 19. In terra lasciai

la mia memoria. Sì fatta che le genti, li, malvage

Commendan lei ma non seguon la storia. = Vas.

Op. Vit. 2. 331. (itf.) Onde non per avarizia, ma per
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suo piacere lavorava, r|iiamli) bene ^\i veniva, e per

lasciar dopo di sé (lualclie onorala inemciria. Sper.

Iscr. 583. Messer Sperone Speroni..., amando con

ogni diligenza che dopo so del suo nome fosse me-
moria..., in vnlgar nostro idioma con vario stile tino

allo estremo parlò e scrisse.

40. Si dice anche Tulio ciò che serve a mettere

o a conservare (jualcuno o qualche rosa, nella me-
moria degli iKiinini. C.ar. En. l. 771. {Hliin.] La
maga Così m'impone, e vuol ch'ogni memoria, Ogni

senso di lui si spenga e pera. Dav. Orai. Cos. l,

e. 7. Perciocché {l'archirin) le memorie conserva

dell'azioni, e dal suo segno le scritture han fede e

valore.

41. Jt.] De' tempi di cui si ha o devesi avere

memiiria. Aret. Leti. Cosi nobile e sopra ogni secolo

e memoria, eccelenlissinio Duce.

4*. Per lo stesso che Ricordo, Annotazione,

Istoria sim. Petr. cap. 10. {C} Questi (Omero)

cantò gli errori e le fatiche Del ligliuol di Laerte e

della Diva, Primo pillor delle memorie antiche.

,

' Benib. Asol. 3. 200. Hanno Ira le loro più segrete

y memorie gli antichi maestri Delle sante cose, essere

una Heina in quelle isole... bellissima, e di inara-

viglioso aspetto. Tass. (ier. 1. 52. (.1/nn.) Taccia

Argo i Mini, e taccia Artù que' suoi Erranti, che di

sogni empion le carte, Che ogni antica memoria appo
costoro Perde. (Tor.

)
Tary. Rag. Vuldin. 1. 16.

. Non mancavano per altre memorie contemporanee

manoscritte, che raccontano sinceramente il fatto.

|t.| Titolo di libro. Memorie storiche. Poi,
Storiche son le memorie degli uomini, nella storia

l'ondate, o che meritano d'essere fondamento e com-
pimento della storia.

Petr. Tr. Fam. cap. 3. p. 61G. (GA.) V. § 19.

Borr/h. Vinc. Op 3. 105. Racconta Svetonio che in

quel granile incendio .Nernniano che disertò delle quat-

tordici regioni di Itoma le dieci, arsero, fra le molte

,-iltre n<diili memorie, le case degli antichi duchi e

capitani, adornate ancora delle spoglie de' nemici

guadagnate in campo. E 3. 192. E' non ci è anche...

rimasto quel comun refiigio. . . che le scritture e

memorie per la lunghezza del tempo,... sien perdute.

E i. Ii7. E cosi ci davano le cose incerte come
le vere, e quel ch'e' trovavano da sé, non meno
arditamente che quel che era ne' buoni autori scritto,

e in sicure memorie notato. Id. in Pros. fior. par. i.

V. i. p. 1H6. Questa parte dipende tutta, si può
dire, da scritture private, intendendo per pubbliche

di scrittori dell'istorie, o inscrizioni di pietre, o

simili altre pubbliche memorie. E par. i. v. i.

p. 233. Messer .Mario,... avendo commissione,...

per ordine di Sua .Santità, di cercare in questa citta,

li scrittori e le memorie di qualche conto, massi-

mamente sacri,... mi ha per sua parte richiesto e

quasi forzato ch'io l'ajuti in quest'opera tanto onesta

e tanto pia.

43. |t.
I
Titolo di opere parecchie. Memorie della

vita , dello slesso scrivente o d'altri. Sef/natam.

moderni. /!. anche ass. Memorie del tale autore. Le

elucubrazioni accademiche diconsi non propriamente

Memorie, se non quando per modestia o per altro

ni/uardinsi come semplici cenni d'aiutare la me-
moria propria o l'altrui; ma un'impresa di lavori

di siìcitlà può intitolarsi Memoria ih quanto fanno
memoria dell'imprese, lavori e vita di quella.

4t. Ucniorie, nel numero del più, diconsi gli atti

di quello che nelle accademie si è fatto, detto, letto

o .\im., ed anche la [{accolto delle scritture lettevi,

lied, l.ett. 1. 64. (C) In Bologna hanno stampato

le Memorie dell'Accademia de' sig. Gelati, e queste

Memorie sono intorno alle vite, e azioni Je' più

cospicui loro accademici.

IS. Per Dissertazione intorno a qualche soggetto

fi di scienza, o d'erudizione, o di letteratura, ecc.

t'.oirh. Bagn. Pis. 3711. (CA.) Come dimostrano

molte particolari cure dai moderni fatte con le terme
' naturali nella fredda stagione, registrate nelle me-

morie de' Medici. Ces. Lelt. 1 26S. (Man.) Scriva

al nostro professore don Giuseppe Zamboni, invitan-

dolo e pregandolo di onorar il giornale con qualche

sua memoria, la qual gli venisse cagione di dover

fare. E 283. Contro alla qual memoria scrisse acer-

'•'ssiinamente il Gironi ili Milano nella Biblioteca.

4fi. [t.| Plur. concerne le generazioni passale,

in quant'hanno meritevole di ricordanza, il culto,

la religione delle memorie.

47. (t.] Fiore di memoria, titolo di raccolte, le

quali Ielle e aiiprese, fioriscono la memoria d'inse-

ijnameuti utili e belli.

48. Mrniorla, La parte del rapo, dove dicono al-

cuni risedere la facollà della memoria. Ilerme della

craniologia trovato dal popolo. Bern. Ori. Inn. 16.

22. (C) Orlando un manrovescio andar gli lascia,

E proprio il colse sotto la corona. Della qual tutta

la testa gli sfascia ; Nella memoria il crudo colpo

snona. Fir. As. 11. Eccoti in un trailo appresso il

ferro di quella asta, la quale egli avendosi messa dalle

parti da basso, riusciva appunto nella memoria, saltar

su un fanciullelto tutto lascivo. Varch. Lez. 509.

Nella parte di dietro presso la nnca, ovvero collot-

tola, la qual parte si chiama florentinamentc la

memoria, come quando diciamo : egli ha dato della

memoria in terra, ovvero percosso la memoria.

fFanf.l Piar. Mon. Storie pist. 520. Cadle

addietro e batté la memoria e a di due di settembre

si sotterrò.

[L.B.] Fam. Battere la memoria cadendo. —
Dare un pugno nella memoria.

49. Per Senno : onde Essere fuori della memoria
vate Essere fuori del senno, l'ecor. g. I . n. 2. (il.)

Trista me, che di' tu ? Tu sei fuor della memoria
(ciW, uscito di senno). Dial. S. Greg. 4. 31. Cre-

dendo il fante che parlasse per farneticlieria, e che

fosse fuori di sé, non ci and.iva; e turbato Onofrio

pure lo molestava che v'andasse, e diceva: va', e

di' a Stefano quello che io t'ho detto, che io non
sono fuori della memoria, come tu credi.

50. (Reti.) Una delle cinque parti della Retlo-

rica. Guidolt. Reti. 19. (.V.) L'arte della Reltorica

ammaestra di sapere ben favellare, e fa di sé cinque

parti: Invenzione, Disposizione, Elocuzione, Memoria

e Pronnnziazione. [F.T-s.] Br. Lat. Relt. Cic. Me-
moria é fermo ricevimento nell'animo delle cose e

delle parole, e dell'ordinamento d'esse.

51. [t.) Quasi personif. Gli sopravvive la me-
moria. — Memoria vivente ; Memoria che non

morrà.

[t.] Mitol. La Mnemosine de' Greci. Gozz G.

lelt. Le figliuole di Giove e di .Memoria, {le Muse).

52. [t.| // soggetto della memoria. Non altro che

memoria e non persona o ente reale. Un Mod. : Or
tu sei polve. Ombra e memoria.

S,?. Altri modi, con accompagnamento di verbi,

anche in alcuno dt signif. già dichiarati.

Andare per la memoria vale Ricordarsi. Bocc.

g. \. n. \. V. i. p. 117 su 'l fine. (GA.) A lui non

andava per la memoria chi tanto malvagio uom fosse

in cui egli potesse alcuna fidanza avere, che opporre

alla loro malvagità (de' Borgognoni) si potes.se. Galat.

38. (Man.) E vammi per la memoria d'averlo udito

dire,...

S4. [Fanf.l 1 *rretra«i la menoria. Ricordarsi

del passato. Boccac. Teseid. 7. 81. E se si arretra

La tua memoria, bene ancor sapere Dèi quanto fosse

più duro che pietra Nostro voler contro Venere sciolta

Che per ragion segue sua voglia stolta.

.^j. Avere memoria o \ memoria vale Ricordarsi.

(Val.| Fortif). Ricciard. 23. 15. Almeno avrai me-
moria di quel giorno. Bocc. Com. Dant. 1 . 230. (.Man.)

La quale se io ho bene a memoria, o già ho letto o

udito, che è non in Macedonia, ma in Tracia. E q.

10. n. 10. V. 8. p. 403. (CA.) Il senno de' mortali

non consiste solamente nell'avere a memoria le cose

preterite, o conoscere le presenti; ma per l'uiia e

per l'altra di queste sapere antivedere le future é da

solenni uomini senno grandissimo reputato.

[t.1 Si ha a memoria. Una pers., una cosa,

UH nome; si hanno a memoria parole. Queste anche
Tengonsi a memoria; non si Tiene a memoria la

pers. uè il fatto. Questi Tengonsi nella..., piii o

meno saldamente, caramente. E cosi Avere nella,

dice pili cA« A. Ma nel seg. CX dice anco Faffatto
del cuore. D. 2. 13. A memoria m'ebbe Pier Pet-

tinagno in sue sante orazioni, A cui di me, per cari-

tate, increbbe.

sé. It.| Avere o no memoria, è non solo la fa-

coltà più meno valente, ma Fesercizio in alto

L'omo che ha grande memoria, può non avere me-
moria di questo o di quell'altro particolare. — Non
.si ha memoria 4c\ contrario.

S7. Cadere dalla memoria di alcuno vale Es.sere

dimenticato da lui. Maur. Bini. buri. 1. 15i. (C)

E temo di non essc-r già caduto dalla memoria sua.

Cadere dilla memoria una rosa vale Dimenti-

carla, Scordarsene. Bocc. Nov. 6. g. 10. (C) Evvi

così tosto dalla memoria caduto le violenze fatte

alle donne da Manfredi, avervi l'entrala aperta in

questo Regno?
[Camp.] Guid. G. A. 19. E giù le cominciava

(a Briseida) a cadere di memoria l'amore di quello
gentilissimo Troilo anianzo suo.

58. [T.
I
Cancellare la memoria, d'un uomo, d'un

fatto. — Cancellare le memorie, di fatti, d'affetti,

d'una famiglia, d'una istituzione, d'un popolo. —
Cancellasi la memoria dell'oggetto, e 1 oggetto si

cancella dalla memoria. L'attivo Cancellare, dice la

volontà dell'uomo o almeno la volontaria svoglia-

tezza. U riti dice l'effetto del tempo de' casi, dell'u-

mana debolezza.

59. [t.] r>aricare la memoria, di cose le quali
essa non può ritenere ordinatamente.

60. [Camp.) Conrortarc la memoria di alcano, per
Ridonargli buona nominanza. Non coni. D. 1, 13. E
se di voi alcun nel mondo riede. Conforti la memoria
mia che giace Ancor del colpo che invidia le diede.

61. Dar memoria, o una memoria ad alrano. Far
rammemorare. \t.\ Veron. lìaiob. Le». Questa oc-
casione mi è slata molto cara per darle memoria
di me.

[t.] Dare una memoria, dar cosa che serva per
rammentare noi a chi la si dà. Fam. di cel. Gli

ha dato una buona memoria di sé, quattro pugni
majuscoli.

62. Consegnare alla memoria vale Lasciare scritto.

Tramandare alla pnsleiilà V. Co.NSEG.NARE, § 8.

63. Conservare memoria di alcano. Ricordarsene,

Serbarlo nella memoria, [r.] G. Goiz. Leti. Rin-
grazio alla memoria che conservate di me.

E Conservare nella memoria alcuno vale il me-
desimo, [t.

I
.Mi conservi nella sua memoria.

64. Essere o ,\ou Essere in memoria vale Essere

Non essere ricordato. Giov. Geli. Vit. Alf. IO.

(iW.) Quegli della Scala, e i Carraresi non sono più

in memoria alcuna.

Nel medesimo senso dicesi Essere o IVon Esser»

memoria di alcuno, o d'alcuna co.sa. [t.] Eccl.

De' quali non è memoria. (Dice più che Non ri-

mane.)

[t.] Di questo fatto non e' è memoria. Vale
anche che Non se ne trova menzione scritta o traccia

ne' monumenti, ne' documenti.

6,1. ÌT.| Essere vivo o morto nella memoria d'al-

cuno, da lui ricordato o no, con rimembranza di

stima e d'affetto.

66. [t.] CoW'Esscre e l'In. Sia in gioja la loro

memoria. Sia nell'afTctto de'buuni, nella pubblica

gratitudine. — La sua mcmnria é in orrore, in di-

spregio. — Sia la sua memoria in benedizione.

67. [t] Fare memoria, scrivendo. — Fate memo-
ria del denaro riscosso, dello sposo. — Faccia me-
moria come oggi stesso...

Far memoria, per Narrare, Descrivere. G. V.

1.1.1. (Man.) .Mi pare che si convenga di raccon
tare e far memoria dell'origine... di cosi famosa
città. ICont.] Cr. P Agr. i. 86. Chiamasi questo

libro il libro dell'utilità della villa, perocché di quella

tratta,... si fa compendiosa memoria di tutte le cose,

le quali seno in ciascun mese da fare in villa.

68. Far memoria d'nno ad alcnno vale Ricordar-
glielo, Rammemorarglielo. Vit. S. Gir. 44. (.Va«.)

Al quale scriverete, e fareti'gli memoria di me.
69. [Cainp.J Girare per la memoria. Di cosa spia-

cevole , Ricordata vivamente Non com. D. 1. 30.

Quand'io'l sentii a me parlar con ira, Volsimi verso

lui con tal vergogna. Che ancor per la memoria mi
si gira.

70. Infiggersi nella memoria. Non com. [t.] Trasl.

Salvia. Pros. tose. 2. 90. Quello che é ultimo,

sempre s'infigge più nella memoria, e rimane nell'a-

nima. Pili com. Mi sta lìtio nella memoria.
71. |t.] Imprimere nella memoria, piti com. che

Stampare o Scolpire.

lì. i Ingrossar la memoria, per mente in gen.

V. Ingrossare, § .?. Vit. SS. PP. v. 5. p. 41.

«rfii. Silves.(Gk.) Questo peccalo (della lussuria)...

indebolisce il corpo,... toglie fa fama, vota la borsa,...

ingrossa la memoria, toglie altrui il cuore, cioè fa

l'uomo codardo,... [Camp.) Cont. lìoez. l. Boezio ri-

sponde come l'aveva (idito, ma lo merorc l'ingrossoc

la memoria.
73. Mandare a memoria o alla memoria, vale

Mettersi in mente. V. Mandare, i^ 41. [Val.) CAiaic.

Lelt. 9. Il tempo nojoso non mi lascia né mandarlo

alla memoria, né mi dà spirili per pronunziare.

74. Mantenere la memoria di alcnno vale Ricor-

darlo. [Tor.] /foiu/i«. Ikscr. Cont HO. Qual premio

maggiore fra te cose umane si può dare alle virtù,

del mantener la memoria di chi secondo quelli ha

operalo ?

I
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7o. Mettere nna cosa nella memoria degli uomini

'.•ale Scriverla a/fine che gli uomini la sappiano.

Se.gn. Slor. l. 2. (M.) È mia intenzione di meltere

Ideila memoria degli uomini le cose seguite nella città

(li Firenze, [t.] Più com. Mettersi nella memoria,

per lo più d'una serie di parole o di fatti, da poter

poi riandare con ordine ar/evule.

76 [r.J Onorare la memoria d'alcuno, con segni,

di slima e d'affello, con parole, con mnnumenli ;

sopra tutto coll'imilarne gli esempi e ampliarli.

Possano i figli onorare la memoria del padre senza

ricljiedere che altri lo onori.

77. (T.] Perire la memoria, è più che Perdersi,

ilice lo svanire presto, o l'andarsene immerita-

menle, o anco la dimenlicania di meritato disprezzo

che succede a fama non meritata. Memoria in breve

perita. Ps. Peri la loro memoria col suono de' passi

loro. — Anco delle cose periscono le m.^morie ; e

questo suol dirsi con wi senso di rammarico o di

desiderio.

78. Offendere la memoria, in quanto al giudizio

mor. civ. che accompagna la memuria d'un uomo;

Profanarla.

79. t l'orrc in memoria. Tenere a mente. Ricor-

darsi, l.ihr. Cai. p. 138. «. 17. {Gh.) Quello che

le;;gi, poni in memoria, l'. sopra Mkttehe nella.

80. Prendere memoria di checchessia vale Scrivere

checchessia per averne memoria, per ricordarsene.

[t.] Ne prendo memoria in un foglio, ne' miei qua-

derni. — Prendetene memoria voi. In senso sim.

Ridurre uno a memoria di una cosa vale Farlo

ricordare di quella. Vii. S.'i. Pud. 2. 176. (.»/.)

Ridussegji a memoria della bellezza d'una femmina.

[t.] L'uomo non riconduce alla propria memoria
l'oggetto ; ma persona o cosa Io riconduce alla me-
moria di lui. Il Ricondurre dipinge maggiore cura

efficacia del Ridurre.

81. Presentare o Itappresentare alla memoria, o

nella memorin. (t ) Agosl. Questo di ci rappresenta

nella memoria ogni :inno il di, quando... — Si pre-

senta alla memoria l'oggello, quasi da sé. Un uomo
lo presenta alla mijmoria d'altr'iiomo. In senso ntl.

non si direbbe R.ippresenlare alla memoria, ma piut-

tosto all'immaginazione, alla mente.

82. (r.| Plin. Propagare la memoria. — Diffon-

dere, Dilatare. Propagare, é farse immagine più
vivente. Meglio DilToiidere che Dilatare.

K.'i. Itarconiandare una cosa alla memoria delle

lettere vale Trumaudurla alla posterità lasciandola

scritta, litiez. Varch. 1. i. (Man.) La verità di

questo fatto mi è piaciuto di scriverla, e nella me-
moria delle lettere raccomandarla.

84. Ilecare o Recarsi a memoria o f per la memoria.
lìnmmentare, incordare. Coli. .Ah. Is. 110. (Gh.)

Voglio ancora recare a memoria alcuni altri che pas-

sarono dinanzi da noi. But. (C) Recare a memoria
non è altro, che, la fantasia mossa per altro oh-

Lietto, richiedere dalla ritentiva quello, che già v'ha

alloi;ato, e riposto. Orlerig. Cred. lìicord. 66. {Man.)

E più recando a memoria di chiunque leggerà questo

ricordo che di sopra ho scritto, ched ogni carta o

copia, scritta, o quaderno di ch'in ho fatta men-
zione... ho appresso di me. V. Recare. Bemb. Op.

1. 132. (Gh.) Recatevi questo sovente perla me-
moria, che,...

[Camp j Rerare a memoria ad altri per fìilor-

narqli a mente checchessia, .ivv. Cidi. ii. 20. Re-
covi a memoria Mallio romano , che '1 suo proprio

• ligliuolo uccìse
,
perchè venne contra il comune di

Roma armato.

[Val.] Recar nella memoria, Far rammemorare,
risovvenire. Lane. F.neid. 1. 166. scienzia, reca
nella mia memoria le cagioni...

85. [r.) Richiamare alla memoria, è atto di vo-

lontaria attenzione. Maunaltrapers., anche senza

volerlo, Una cosa rictiiama pers. o cosa alla nostra

memoria. La cosa anche Richiama una memoria.
Pers. cosa Chiama la mia memoria a sé. La me-
moria slessa personif. Chiama o richiama dinanzi a

sé dinanzi alla mente gli oggetti. Agost. Richia-

mare nella memoria (Richiamare nella è più che

alla; ma non si dice che della pers. stessa la quale

rammemora).
8C. Ridurre a memoria, o alla memoria vale

Itammentare. Segr. Fior. Vit. Caslr. 83. (Man.)

La quale [vita di Caslruccio) mi è pirso ridurre alla

memoria degli uomini. Cor. Lelt. in Pros. fior. par.

i. V. 2. p. 7. (Gh.) Raccomandatemi a ser Bene-
detto... e al mio compar Niccolò Gondi,... e ridu-

cetemeli alle volte a memoria, perché per le libera-

lità che usa verso di voi, gli sono schiavo. E Leti.

Tornii, lelt. 91. p. 125. Desidero che V. S. me le

riduca a memoria, e che m'ingerisca nella grazia di

Monsignore Reverendissimo. (T.l Prov. Tose. 285.

Tempo perduto, ridotto a memoria, dà più noia che

gloria

E Ridursi a memoria vale lìammenlarsi, Ram-
memorarsi. S. Gin. Grisost. 9i. (M.) E se pure al-

cuna volta ce li riduciamo a memoria..., inconta-

nente lo cuore ci fugge, [t.] Vit. SS. Pad. 1. 14.

Tutte le virtù che avea in altrui singolarmente vedute,

si riducea a memoria.
Ridurre a, o in memoria ad uno vale Ricordare,

Rammentare ad uno. Sasseti. Leti. 16. (Man.)

A mcsser Marco... vorrei che voi mi riduceste in

memoria. E 99. Al quale farà grazia di ridurmi a

memoria.

87. Rinfrescare nella memArla nna cosa per Rin-
novarla alla memoria di nuovo a ricordare. Ser
Poi, Lett. al Casa, [t.] Più com. Rinfrescare la

memoria d'un oggetto.

88. Rinnovare ad alcuno la memoria di che die sia

Bidurglielo alla memoria, Faruelo ricordare. Cur
Lett. P. Velt. p. U9. (Gh.) lo ho molto obbligo a

.M. Francesco Nasi che abbia fallo diligentemente

l'oHizio che io gl'imposi di salutar V. S. , e rinno-

varle la memoria dell amore e della reverenza che io

le porto.

[t.] Rinnovare la memoria d'un fatto, d'una

persona. Lo fa una pers., o i fatti stessi rinnovano

una memoria che era o pareva languente e quasi

invecchiala. Rinfrescare la memoria anco di cose im-

parate, dice meno. Si rinfresca all'uomo da sé la

memoria delle cose ; non sogliam dire che Si rin-

nova da sé,

89. |Val.{ RisTegliarsi la memoria. Risovvenirsi.

Fortig. Ricciard. 3. 26. Ed ci per risvegliarsi la

memoria, Grattossi il capo.

90. Ritornar nella memoria una cosa ad uno, vale

Ricordargliela. Boez. Varch. 2. Pros. 1. (M.) Né
bisognerà... che io m'affatichi per ritornarti nella

memoria queste cose (T.J Più com. neut. L'oggetto

ci ritorna alla memoria. Nella dice piti; e Alla dice

più di A.

91. RJTOcare nno nella memoria ad alcuno vale

Fare che uno si ricordi di alcuno. Bocc. Comm.
Dant. 1. 359. (.Mah.) Non l'ha potuta (/a do/ceiso

della fama)..., dimenticare, ne eziandio lasciare,

che egli non adilomandasse che l'autore di lui, tor-

nato di qua, ragionasse e rivocasselo nella memoria
alle genti, [t.] Piuttosto Rivocare alla memoria. E
l'uomo stesso Rivoca alla propria memoria l'oggetto.

Ma più com. Richiamare.

92. (Camp 1 t Rivolrere la memoria per checches-

sia, per Richiamarselo alla memorativa. D. Cnnv.

IV. 28. Perocché per quelli (tempi passati) rivolvendo

la sua memoria, essa si rimembra ile'le sue diritte

operazioni, [t.] Cam. Rivolgere nella memoria. Ram-
memorare fermandovi colla riflessione il pensiero.

9.Ì. Serbare memoria. Ricordarsi. Con senso d'af-

fetto, [t.
I
Serbare grata memoria. Serbare dice an-

cora meglio di Conservare. Conservasi memoria anco
amara e di vendetta.

91. Sfuggire dalla memoria, fr.] Sfugge dalla me-
moria, coso che quasi inavvertitamente le si sottrae,

ma non si dispera di poter riaverla. M'era sfuggito

dalla memoria quel nome; poi mi rivenne. — Una
memoria che fugge, è fuggita, dice più di Passa, È
passata, e s'intende per lo più dalla mente d'uomini

molti. La memoria, poi, dell'uomo rifugge da certi

oggetli, per il dolore o l'orrore che destano. Virg.

Animus meminisse horret Inctuqne refugit.

9'i. [Camp.] t Studiare alla memoria, per Impa-
rare a mente. Ces. Com. Quelli che imprendono,

per lettere confidati, manco alla memoria studiare

s'affaticano. // testo : Neque eos, qui discuoi, literis

confisos minus memorìae sludere. [t.] Com. Stu-

diare a memoria.
96. Tenere a memoria, o in memoria alrnna cosa

vale Ricordarsela. Vit. SS. Pad. 1. 231 (.M.) E

quanto potea si studiava di leggere la divina Scrit-

tura, e tenevala in memoria. Ar. Negr. Prol. (Man.)

Alcun vocabolo Passando udì a Bologna ov'è lo Stu-

dio, Il qual gli piacque, e lo tenne a memoria.

[Val.] Tener memoria. Tenere in memoria.

Fortig. Ricciard. 1. 11. Ne tenne memoria, E la

scrisse in volgare.

Tenere memoria , per lo stesso che Prendere

memoria per abito continuato, d'una serie di cose.

[t.] Tenere nella memora propria una cosa

un uomo. E Tenere uomo nella memoria altrui,

Rammentarglielo, raccomandando. Machiav. Lelt.

Tenetemi, se è possibile, nella memoria di Nostro
Signore, perchè, se possibile fosse, mi cominciasse

a adoperare o lui o i suoi a qualche cosa.

97. |Canip.] Toccare la memoria, fig. per Avere
all'animo, Slare a cuore e simili. D. 3. 2. In su la

Terra santa Che poco tocca al Papa la memoria. E
vuol dire : Della quale punto non si cura.

98. [t.] Togliere la memoria d'una cosa; e dalla

mente d'un solo e dalla mente di tulli. Togliere

dalla memoria, dice segnatum. quella memoria cli'è

congiunta all'affello.

99. [t.| Tramandare ai posteri la memoria, dice

meno che Raccomandarla ; ma tuttavia dice più che

Mandarla, perché é o pare più deliberato. 11 tristo,

lo sciocco manda ai suoi successori una trista o stu-

pida memoria di sé; non la tramanda se non paresse

che ci si studii a bella posta.

100. [Camp.] Trarre dalla memoria, per Fare
dimenticare. S. Greg. Mor. Per giusto suo gindicio

olii trarrà della memoria di questo colale quello

ch'elli non volle Osservare.

101. |Val.) Uscir dalla memoria. Dimenticarsi,

[t.] Esce della memoria una cosa, anco una per-
sona. — E col Che. Non m'uscirà mai di memoria,
che voi nelle gioie vostre vi siete ricordato de' miei

dolori. Mencom. II vostro nome non si partirà mai
dalla memoria mia.

[Camp.] Uscire di memoria o della memoria
Per Impazzare. Aquil. il. 15. Uscita (Ecuba) di

memoria, come cane rabbioso cominciò a latrare.

[Val.] Lane. Eneid. 2. 180. Io, uscito dalla me-
moria, piglio l'armi.

102. [Camp.] Vivere la memoria d'alcuno, modo
di buon augurio, durarne la ìiominanza. D. 1. 29.

Se la vostra memoria non s'imboli Nel primo mondo
dalle umane menti, Ma s'ella viva sotto molti Soli

(per anni molli). Ditene chi voi siete.

105. Memoria vale anche Spazio determinato di
tempo; onde \\\» memoria de' padri nostri, IVe'dì

delb memoria nostra, e sim.. vale A tempo de'padri

nostri, A tempo nostro, e sim. Segr. Fior. l'rinc.

7. (M.) Io voglio all'uno e all'altro di questi modi,

circa il diventar principe per virtù o per fortuna,

addurre due esempii stati ne' di della memoria no-
stra. E 19. Di questa materia se ne potria dar

infiniti esempi, ma voglio esser contento d'uno, se-

guito alla mi'moria de' padri nostri.

A memoria d'uomo , o d'uomini , maniera di

dire che vale Da che il mondo è mondo. Salvin.

e Minuc. in Noi. Malm. v. 1. p. 147. col. 2.

(Gh.) « Una trippaccia, la maggiore Che ai di de'nati

mai veduta fosse. » Cioè, non nacque mai veruno
che vedesse un ventre maggior di quello. VA è ter-

mine che amplifica la voce mai: Verbigrazia, Nes-
suno di quelli che sono stati al mondo, mai vide,...

Lai. Post hominum memoriam; Post humincs
natos, cioè A memoria d'uomo.

Salvin. Annoi. Mar. 2. 161. (M.) Dispute

proprie della nostra Italia, non mai a memoria d'uo-

mini in materia di lingua in altro paese fatte.

Da memoria d'uomini vale il medesimo. Magai.
Lett. Aleis. 2. 301. [Gh.) Via via andate scegliendo

il fiore di lutti i più accreditati capitani che mai
commandarono armate da memoria d'uodùni.

[T.] Memoria, corrisponde a Mv/p-n , Remini-
scenza, àva(ji.vr,m! ; scnonché Memoria dice e la fa-
coltà e l'esercizio abil. di lei, e l'atto e gli effetti

dell'atto, e l'oggetto di quello. Alla facoltà recasi

quello di Cic. La storia testimone de' tempi , vita

della memoria, maestra della vita, [t.] Distinguesi

dalle altre facoltà, dell'immaginare, dell'intendere,

del volere. Ma l'immaginazione è una Memoria viva,

con la potenza di congiungere variam. le immag.
ritentile. Né Immaginazione è senza intelligenza, né
Intelligenza senza memoria, né senza Memoria vo-
lontà. — All'immaginazione insieme e all'intelli-

genza si reca il seg. [Poi.] Pass. 333. Coloro che,

per alcuna passione d'amore o di paura, perturbata

la loro immaginazione, escono fuori della memoria,
e perdono il conoscimento.

[t.] Perdere l'uso della memoria, concerne se-

gnatam. la facoltà meinoraliva , la qual si può
illanguidire più o meno; Perdere la memoria, dire

peggio, è o principio d'imbecillità o imbecillità con-

sumata.

[t.] Nel seg. dislinguonsi le due facoltà. Pa-
role, Massime che non restino solo nella memoria,
ma penetrino nella mente. Ma c'è la memoria del
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cuore, come denota l'orig. di Hicordanza. E clii non

liu buon cuore non ha buona memoria : e vuol dire

che un gran furbo k un grosso imbecille; e in quanto

è si rifa semplice, è o ritorna uomo.
II. [t ] i\el senso più pi: alla voce. Pregi della

facoltà memorante. Avere buona memoria, il pop.

10 dice anco dell'avere ini/eguo. Memoria chiara

,

Esatta, Sicura, Pronta, Facile. — l'acilitare la me-
moria. — Forte, Tenace, Vivace.

III. Sensi eonlr. [t.| Difetto di memoria. — Ila

poca memoria, piuttosto della facoltà propriam. che

del poco ingegno. — Senza memoria, per iperb.,

con poca. Altra cosa é Non aver memoria di tale o

tal fatto, noi» se lo rammentare punto, o non bene.

Con. G. Leti. Debole memoria. — Memoria tarda.

— Confusa memoria.

[fol.] Peir. Cam. ì. 1. pari. I. E se qui la

memoria non m'aita Come suol far, iscusinla i mar-
tiri, Ed un pensier... Che mi face obbliar me stessa a

forza, [t.] Aiutare la memoria con segni e richiami;

di che l'arte mnemonica. — S'aiuta colla memoria
chi ha poche idee di suo, ripetendo le altrui.

[t.| Memoria infedele. Malsicura. — Fidarsi

troppo alla memoria. — Se la memoria non m'in-

ganna. — Se la memoria non mi falla, dice un po'

meno. Sbaglio di memoria.
(t.| Gli è inancata la memoria, coWarl., inten-

desi della facoltà. Di ciò manca memoria, senz'art..

Non ci snn documenti che accertino e comprovino

la ricordanza. — Se la memoria non m'abbandona.
— La memoria lo abbandona sul più bello, quando
doveva ritenere e ridire una serie di parole e di

cose. — La memoria lo tradì.

IV. (t.| Dei primi alti della memoria. Morg. Pule.

1.1. .Mandami solo un degli angeli tui, Che m'ac-

compagni, e rechimi a memoria Una famosa, aulica,

e degna storia. [Poi.] liocc. Nov. 1. .9. 1. E sopra

questa esaminazione lungamente stalo, gli venne a

mcmnria un ser Ci.ipperello. [t.] Più com. Alla.

11 suo nome corre subito alla memoria. — Venire,

ognun vede che dice meno di Correre; ma appunto

per ciò è più com. IC rende ragione della eli. Sov-

venire, la (jual potrebbe compirsi dicendo Alla mia

memoria sovvengono queste cose, Alla mia memoria
sovviene che... [Pul.j lìocc.^ Nov. 7. g. ò. Subita-

menlc nella meraiiria gli corse un suo figliuolo , il

quale dai corsali gli era sialo tolln.

|t.J Non com. ISocc. Nov. 7. g. 10. A me va

per la memoria una cosa non meno commendevole
che questa, jl'ol.) E nov. 5. ^. 1. A lui non andav.i

per la memoria chi tanto malvagio uom fosse in cui

«gli potesse alcuna fidanza avere.

[r.J Mandare a memoria, modo e lai. e il.; ma
inusit. il seg. Vit. S. Frane. 16i. Quelle cose

udendo Francesco, e commendandole alla memoria...

disse.

|t.] Cercare qualcosa nella propria memoria,
riflettere per rammentarsene. Interroghi la sua me-
moria. — Interrogare le memorie, di tradiiione,

di scritti di monmnenli. — Rinvangare nella me-
moria, ;;/« che Frugare nella...

V. [t.] Esercizio della memoria come facoltà.

Collari, dice la cosa in gen. Esercizii di memoria,

determina quelli che si fanno mandando per l'ap-

punto a memoria le cose colle parole, e poi ripe-

tendole. Esercitare la memoria, piuttosto che l'\n-

tellelto. G. Gozi. Una facoltà di memoria esercitata

pochi giorni prima dall'avvedutezza de' maestri, ac-

ciocclió comparissero prmiti al rispondere {negli

fsnmi ).

|t.| Fornire la memoria giovanile di cose utili,

di forme eleganti. — Arricchire la memoria.

|l'oI.) liocc. Nov. 9. g. 2. (igni cosa notabile

I

cominciò a ra.:guardarc e a fermare nella sua me-

i

moria, [t.] Ficcarsi nella memoria, è più mater.,
' e dire sforzo e pedanteria. Cacciarsi nella..., ha

KTO .simile un po' più eletto. Dipingere nella memoria,

più preciso ma meno efficace che Scolpire ; Impri-

mere, più profondo.

[Poi.] Bocc. Nov. i. g. 3. Ti conviene sempre

aver nella memoria l'ordine ch'io ti darò, [t.] A'oii

si dice Avere alla ; e Avere in « »if« com. che

Nella.

[t.] Tenere dice meno di Ritenere a memoria;
onde l'ass. Ritenere. D. 3. 5. Apri la mente a quel

ch'io ti paleso, Efcrmalvi entro; che non fasrìenza,

Senza lo ritenere, aver inteso. — Onde l'ass. Ri-

tentiva. Altro è poi Ritenere la memòria di fatto

di pcrs., colla volontà esercitare la ricordanza in-

sieme e l'affetto.

(r.j Sapere a memoria, d'una serie d'idee
\

accompagnata con certe parole, da poterle e riunii

dare seco slesso e ripetere ad altri. Per estens..

modo fam. Lo sanno a memoria, debbono saperlo]

bene. A chi ridice cose che siansi altra volta sen-
|

sentite, e paiano per lo meno non necessarie a ri-

dire, rispondesi: Lo so a memoria oramai.

JT.j Dire a memoria, Non riguardando il libro

il foglio, e non essendo indettato da altri.

[t.| S. Girol. Le ripongano nel tesoro della me-
moria, quando ci si fa qualche studio. — I lavori

d'erudizione materiale sono lavori, meno che di me-
moria, di schiena.

[t.] Aggravar la memoria di cose inutili, di

materie disordinate. — Carico della memoria. —
Stancare la memoria; Riposarla; Rinvigorirla.

VI. Scemare della facoltà, [t.] Memoria confusa,

di fatto d'idea ; oscura, di tale tal fatto, ovvero

che si è oscurala con gli anni. — Memoria labile.

[Poi.] Bocc. Nov. 6. ;/. 10. Ora evvi cosi tosto

della memoria caduto, le violenze fatte alle donne

da Manfredi, avervi l'entrata aperta in questo regno?

|t.] Prov. Tose. 255. Chi scrive non ha me-
moria (te cose affidate allo scritto non cura tenere

a mente). — Il bugiardo vuole avere buona memoria
{dovrebbe averla, per non si contradire). — Chi li

rammenta anche troppo di torto ricevuto, dice : Io

ho buona memoria, sapete 1 E a costui l'arte desi-

derata da Temistocle gioverebbe. — L'ingr.tto non
ha memoria. Non si vuole ricordare quello di che

troppo si rammenta ; nega la coscienza propria, e

quesl'é la più grave sua colpa.

Anco di fatti. [T.j Vit. Colon. Leti. Non aveva

io perduto la memoria di osservargli la promessa
;

anzi mi duole che l'ho avuta tanto viva, che...

VII. [t.) Di qui ci si fa via alle locuz. con cui

l'alto della memoria si congiunge con quello della

volontà e dell'uffello. E prima quanto a colui che

lo sente. Memorie del cuore. — Serbare nell'animo

la memoria. — Cancellata la memoria dal cuore. —
lo serbo memoria di que'benel'izii, di qnc'colloqnìi.

Serbare grata memoria, é più di Ricono.scenle, per-
ché Gratitudine è più. G. Gozz. Leti. Siate certo

della mia grata memoria finché vivo. E : Ne avrò

grata memoria.

[t.j Memoria riverente, AITettuosa , Dolce,
Soave.

[t.] Lieta memoria. Mesta, Infausta, Luttuosa,

Crudele. Taluni di questi aggiunti concernono anco
la pers. la cosa che è oggetto della memoria. —
— Una memoria dolorosa vi assale, quasi improv-
visa, tuttoché troppo familiare all'aiiima afflilla.

(t.j Pieno delle memorie {e meste e liete). Fig,

non solo le pers. , ma anco i luoghi posson essere

pieni di fauste e infauste memorie.

|t.| Atto degno della memoria de' buoni. — La
memoria sia esempio.

[t.] Culto reso alla memoria d'un uomo. —
Culto delle memorie, il rispetto e l'aflelto con cui

conservansi le tradizioni venerate e gli alti solenni

stabiliti a significarlo. In questo senso, non nel

primo , Religione delle memorie.
[t.

I

Vincolo delle memorie Ira loro, per raffi-

nila delle idee e de' sentimenti. — Vincolo di me-
morie, legame d'affetto tra pers. che hanno comuni
memorie care e onorate.

Vili, [t.] Quanto all'oggetto della memoria. Rac-

contando agli oncsli la mia memoria (i'«/e la memo-
ria di me ; che il mio nome sia rammentato con

affetlo con rispetto con pietà). — Vi sia cara la

mia memoria.

(t.| Rendere onore alla sua memoria. — Ono-
rare la memoria, non solo di pers., ma anche di

fallo. Celebrare la memoria.

[t.] La sua memoria è con lode.— Fecero im-
mortale la memoria del nome loro. — Uomo di

chiara. D'illustre memoria. — Di cosa, col Di. Vinc.

Mari. Leti. 13. €osa di più chiara memoria, che 1

vincere le remote nazioni degli Etiopi.

Della pers. [t.| Di preziosa memoria.— Dolce,

Benedetta, Venerala memoria. — La benedetta, La
venerata memoria di..., intendesi la pers. stessa,

come La buona memoria di mia madre, Mia madre

buona memoria.

[t.] Memoria senza macchia. — Offendere con

calunnie la memoria de' morti. — Atto, Accusa che

pesa sulla memoria dell'uomo. — Non è senza infa-

mia della memoria di .Napoleone il sangue del duca

d'Enghien, del Chifenli, dell' HoiTer.

IX. [t.] Segnalam. il ptur. comprende più og-

getti, sian pers. sian falli, concernenti un solo
uomo molli ; ma abbraccia insieme il soggetto,

cioè il sentimento che olle memorie s'accompagna.
Le prime memorie della vita.

{t. I Memorie pure, che si recano ad alti i

quali all'animo non danno rimorso. — Memoria'
pura, anche un sol fatto, la ricordanza d'una pers.— Pie memorie, </i pietà relin. civ. domestica.
Uomo di pia memoria, pio egli stesso in modo co-
spicuo. 0: La pia memoria di..., la pers. di lui.

[r.] Ugo Fosc. Avite memorie. — Memorie pa-
trie dimenticate.

[t.| Grandi memorie, d'onore (Fun'intera
società almeno d'un'intera famiglia. Ugo Fosc,
Gloriose memorie.

[t.
I
Terra ricca di memorie. — Non sempre le

illustri memorie abitano lunghi degni di sé.

X. [t. [ Memoria anco il fatto con cui l'uomo si-

gnifica il rammentar ch'egli fa pers. cosa, e il

volere ch'egli fa pers. cosa, e il volere che altri

la rammenti in quell'atto sempre. Gli è dunque il

segno e l'eff'etto e la causa del rammemorare , nel
qual senso più specialm. in eirti casi dicesi Com-
memorazione. Una memoria d'affetto, si dà, si

manda. — Questo le invio per memoria, lo riceva

per memoria dì me. — Gesù, nella notte che fu
tradito, istituisce il sacramento della comunione,
che sia perpetuamente celebrato in memoria di Lui.
Borgh. Selv. Tert. 143 Fra' quali (giuochi) S'anno-
verano quelli fatti per qualche legato in memoria
dei morti, il che è secondo l'istituto dell'antichità.

[t.] In è più solenne ; Per, talvolta più de-
terminato, ma meno efficace : in questo senso A
meno frequente. E sebben possa dirsi Conservare a
memoria, pili chiaro .wrà Per memoria. D. 2. 8.

Nell'ora che comincia i tristi lai La rondinella presso
alla mattina. Forse a memoria de' suoi primi guai.
Nelle iscrizioni però dicesi A perpetua memoria del

fatto, A perenne memoria. È delle iscrizioni altresì

incominciare Alla memoria di...

XI. [t. I Anco la parola é fatto, e può essere più
maschia àe' fatti, e una sola può generarne di molti.

Si fa, si lascia memoria in parole dette scritte.

[Poi.] Vi//. G. 1. 1. Per dare materia a' nostri suc-
cessori di non essere negligenti di fjre memorie
delle cose notevoli [ora piuttosto memoria), [t.]
Bocc. Vit. D. 61. Più opere'... delle quali ordinata
memoria credo che sia convenevole fare. [Poi. [A'oi;.

Ani. 1. Facciamo qui memoria di alquanti fiori di

parlare, [t.] Si fa memoria d'un debito, d'un cre-
dilo, nel quaderno de' conti, in una lellcra, in un
foglio volante: la si fa anche con un semplice ap-
punto. [L.B.| In questo senso più com. Si prende
memoria, mu sempre con poche parole.

[t.\ Si fa nei testamento memoria d'un tale per
lasciargli un legato, lasciargli un regaluccio per
memoria ; come dire che il testatore senza quella ti

temerebbe dimenticalo. Si fa memoria d'un debito
per rimetterlo a un debitore.

(t.j Accennerà per memoria, vale Tanto per
rammenlarvelo, non mi ci fermerò lunipimente. —
Ve lo dico per memoria. Per vostra memoria, per-
ché ve lo rammentiate a suo tempo. Quindi la voce
camp. Promemoria.

[r.] Consegnare alla memoria degli uomini, uh
fatto, una serie di fatti, scriverli. Anco: Alla me-
moria delle lettere. — Raccomandare e alla memoria
altrui e alla propria parole e cose, nel senso off. al

noi. Mandare.

(t.I Val. Mas». Fatti e detti degni di memoria.
Guicc. Slor. 2. Non pare... indegno dì memoria
che...

[t.] e d'un cenno e di lunga trattazione. Non
ne ritrovo memoria negli scrillori. PeIr., Omero:
Primo pittor delle memorie antiche. La locuz. Cauto
sacro alla memoria di..., appartiene al § viii.

[t.] Til. di scritti: Memorie storico-letterarie.

— Memoria scientifica. — Memoria su tale tal

soletto.
XII. [t.] Della pers. della cosa ch'é oggetto di

memoria, abbiam già visto esempi al § vili e al-

trove. Un Inno della Chiesa: Gesù, dolce memoria.
— Quell'amico è la più cara memoria della mia
giovinezza.

XIII. [t.] Parecchie delle locuz. noi. sono com.
a più sensi ; in specie le seg. — Con agg. Diion.i

memoria, e la facoltà del ritenere, e la pcrs. di cui

si rammemora la bontà. — Cattiva memoria non si

dice in senso nessuno. — Cara memoria, e di pers.

e di cosa, e la slessa pers.; e l'oggetto in quanto



MEMORIALE -(185)- MENALE

i

amalo, e in quanto il ricordarlo risveglia in noi il

sentimento, e in quanto gli oggetti esterni che ce lo

ricordano ci son diletti e preziosi.

(t.| Memoria viva, e per l'immag. che si ha

dell'oggetto nella mente, e per il sentimento che ne

dura nel cuore. G. Gozz. Leti. Ne ho piena memo-

ria; questo della mente, e dice le particolarità ben

ritenute. — Serbarne coslanle memoria, segnalum.

quanto all'animo. — Durevole memoria; Incancel-

labile ha senso più gen.; e il pop. lo intenderebbe

più che indelebile.

|t.] Memoria felice, che agevolmente ritiene e

richiama le cose. — Uomo o donna defunta, di fe-

lice memoria, o La felice memoria del... In questo

senso t'agg. preponesi sempre. Il contr. D'infelice

memoria, erosi paresse impr. come non é! Memoria

infelice, della facoltà, non ferma, non franca

|t.| è presente alla mia, alla nostra memoria,

concerne più la memoria immaginosa ; il seg. la

affettuosa. È nella mia memoria. = È nella memoria

di tulli, pers. o cosa. — Lasciare memoria di sé in

un luogo, andandosene, o uscendo di vita. — Pili

ass. Ha lasciata una buona memoria. — Poi, Lisciare

una memoria a talnno, cosa che a lui ci rammenti.

La Ghiesa al Salvatore : Dio, che ci avete nel sacra-

mento mirabile lasciata memoria della vostra pas-

sione.

[t.1 Vive la memoria di lui. — La sua memoria

vivrà rispettata.— La cui memoria vive cara e vivrà.

— Memoria che vive ancora nel popolo. — Vivere

nella memoria degli uomini, di pers., ricordata

d'urdin. con lode. Atti che vivranno nella memoria

de' concittadini. — Vivere con la memoria degli

estinti. — Vivere con le memorie, di quelle uulrire

e confortare il pensiero.

[t.\ Ne resta, non ne resta memoria.' — Ne
resta una memoria, riguarda un lai monumento o

documento. — Memoria che resterà, ass. Per gran

tempo, e di ricordanza e di monumento. Durerà, che

pare suoni di più. può talvolta dire meno. — Fio-

rirà la loro memoria. Salmo: Sarà il lliiist» in eterna

memoria. — A perpetuare la memoria, d'opera

umana più pr. che Eternarla.

|t.| bello scemare o del perdere. M'è uscito di

memoria, Non m'esce della memoria. Non mi vuole

uscire della memoria. Col Non meglio l'ari.

[t.| Non se n'andrà la memurìa di lui. — Me-
morie di i;randi'zza che se ne; son ile co' secoli —
La memoria se ne va, dice l'uomo della far.ollàpro-

pria di rammentare indebolita. — La memoria non

perisca, di pers. o di cosa. — Tempo e lontananza,

cancella ogni memoria. — I violenti, sforzandosi di

cancellare certe memorie, le fanno risaltare più vive

e spiccale che mai. — Un fatto, un'immagine si di-

legua diilla memoria. — Memorie che si dileguano.

[Poi.) Fortig. Hicciurd. 3. 13. E perchè non sva-

nisse in modo alcuno La memoria dì bestia sì gra-

dila. (In modo alcuno, qui non pr
)

|t.) Memoria
{dell'uomo) svanita, indebolita tanto che par quasi

vuota d'immagini.

[t.] Lume della memoria che illanguidisce, si

spegne. — Memorie che si spengono, Spente. —
Sepolta la memoria, d'un uomo, d'un fatto.

|t.] Di questo non è memoria («e' (/oeumen/i.

Ira gii uomini odierni). — Non se ne ha memoria,
dice il sim. — Non ne ho memoria, io non me ne

ricordo punto, — L'ingrato è un uomo che non ha

memoria. — Perdere la memoria, e l'esercizio della

facoltà, e la rimembranza di tale o tal cosa ; e

anche volerla colpévolmente perdere, nel senso che

i L'it. distinguevano Perdere da Ainittere. Taluni

perdono la memoria del bene ricevuto, del male
pare che la ritengano con amore.

[t.] Del riavere la facoltà o l'esercizio. [Poi.)

Bocc. Nov. 3. g. 7. Lo incantar della fantasima

d'Emilia, m'ha fallo tornare alla memoria una no-

vella. [t.| Più deliberato. Ritornare colla memoria
sulle cose apprese, sui fatti. Pallav. Bene, 4. 27.

Basta che vi riduchiate a memoria.

|t.| Richiamare alla memoria, dice meno che

Risvegliare. Vista, parola che risveglia dolorose me-
morie. (Poi.) Fortig. Hicciard. 3. 26. Ed egli per

svegliarsi la memoria Grallossi il capo .. |t.| Destare

Ridesiare, col sing. non s'usa tanto. Eccitare,

pui) essere con più ajjetlo o più commozione, e però

ptur. meglio che sing. Ravvivare la memoria Guid.

Giud. Pros. Cose degne di viva memoria E pers.

e cosa può Rinnovare una memoria ; e può l'uomo

con più men solenni commemorazioni rinnovare la

memoria d'uomini e di fatti ; e ì fatti stessi si rin-
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novano nella memoria degli uomini per altri falli

che gli vengano con lieta o con fosca luce illumi-

nando

t MEMORIALE. Agg. com. Memorabile. InSvel.—
Dial. S. Greg. i. 13. {M.) La qiial cosa è molto

memoriale nel detto moiiisterio (altro testo legge :

Era mollo da avere in memoria). [Camp
j
Serm.

iti. Quello è notabile e memoriale esempio di lui

quando...

2. Libro memoriale vale Quaderno di memorie,
di ricordi. Stai. Calim. 121. (Man.) Possano i tin-

tori e asseltalori i [lanni... scrivere nel quaderno
memoriale loro. (Cont.) Cit. 'l'ipocosm. 478. I libri

da conti , il memoriale, il giornale, il quaderno, lo

scontro, l'inventario, la tarifa.

3. Spettante alla memoria. Non com. Pass. 362.

(M.) La parte memoriale, ch'c dal lato ili dietro del

capo , sta di sotto compressa , e carica dalle altre

parli ìA cerebro.

HKUORIAI.E. S. m. Contrassegno per ricordare

alimi una data cosa, e per ricordarla a se mede-
simo. (Fanf.) In Geli. — Coli. Ab. Isaac, cnp. 2i.

(C) E così gli farà questo ordine uno memoriale.

Pallav. SUI. Ì3l. (HI.) Cli esperii della memoria
locale... (attaccano) siiccessivamente con la fantasia

le udite parole a varii oggetti segnalali della vista;

i quali poi vagliono di pronto a fedel memoriale alla

loro reminiscenza.

2. Per Commemorazione. Med. Vii. Crisi. D.

134. (C) Questo è quel memoriale che fa l'anima

grata a Dio, quando lo riceve, mangiandolo degna-
mente. [GM-I Segner. Crisi. Instr. 3. 7. 12. Es-
sendo questo Sacramento (dell' Eucaristia) un me-
moriale della passione (di G. C).

3. Memoria, Hicordo. Lih. Maccab. N. (C) Man-
darono ìli Gerusalemme, acciocché quivi fosse me-
moriale di pace e di compagnia. Cr. 12. dr. Ma ora

mi pare utile di fare un compendioso memoriale,

per lo quale il padre della famiglia, quando va alla

villa agevolmente sappia quello, che in ogni tempo
dèe fare d'nlìlilà e diletto. Alleg. 14. Kattone un
memoriale o inventario, Senz'ordine però di prece-

denza. [Val.] Uant. Salm. 5. Lo cui memoriale
sempre dura.

[Cont.j liam. Viaggi, I. 96. D. In questo mio
viaggio avendo vedute molle cose nuove e degne di

notizia, merìlamente mi ha parso sopra ili quelle

farne qualche fatica: e cosi, come ne i miri memo-
riali di tempo in tempo le ho notate, così con la

penna andarle transcrivendo.

i. |Cainp.| Per Monumento glorioso di eterna

ricordaziiiue. Bib. Jwl. 9. Imperocché sarà lo me-
moriale del tuo nome (mi-moriale noministui), quando
le mani d'una fi'inmiua lui avranno abbattuto.

5. Per Supplica, lied. Leti. 2. 67. (C) Si desi-

dera la copia di questo memoriale, dove è espressa

questa grazia. E 68. Il memoriale potrebbe essere

alle dixime... ovvero potrebbe essere alle traile

|r.[ Fag. Him, 6. 101. M'ha reso il vostro foglio

il Calastinì Coll'accluso graziato memoriale. (Val
|
E

3. 131. Non denno i memoriali esser processi. K 6.

103. Di portar fammi servizio... Da parte mia l'ac-

cluso memoriale. |G.M.| Segner. Crisi. Instr. 1 . 15.

Girando per le antiiamere a ricercar protezioni , a

recar presenti, a porgere memoriali. [t.J Segretario

dei memoriali.

6. Per Catalogo. Petr. Vii. Imp. Pont. 16. (M.)

Perciò, dotati di tanta autorità, meritarono di essere

posti ne' memoriali de' Poniefici.

7. (Arche.) Così dicevansi appo i Latini, i segre-

larii deql'imperadori. (Mi.) V. la voce seg.

JIKMOItlAllSTA. Agg. e S. m. com. Autore di me-
moriali. {Mt.) Gì. gr. lai. Memoralius.

MEMOIUETTA. [t.] .S. f Dim. di Memoria; nel

senso di Scrittura, Dissertaz., ecc. In un senso

aureo lai Di sepolcro, in Iscr. Gr. V77ou.vn(/.aT;Jiov.

[t.| L'usa l'Alf.

t MEMIIRIFICAIIE. V. o. Formar memoria, Ridurre

a memoria. Toscanel. Arm. Berg. {Mt
)

MEMOIUOXA. S. f Accr.fam.'di Me.moria. Ca-
pace a ritenere molle cose. Car. Leti. 1. 72. (C)

Aremmo tutti certe raemorione grandi, le quali avreb-

bero più buchi, più ripostigli, e più succerebbero,

e più lerrelibéTO, che le spugne.

t ME.M01U0S0. Agg. Che ha molta memoria. In

Papia. Bemb. Leti. 1. 7. (M.) Per non parere io

smemorato con uno cotanto memorioso, lo salutai a

nome vostro. Petr. Vii. Imp. Pont ;)7. Fu Juliano

uomo litteralo eloquente e memorioso. Bemb. Leti.

i. 3. 42. Egli medesimo che pur è e memorioso ed

eloquente, non parea si potesse ben soddisfare in

ispnrle ed ispriineile appieno.

MEMOUIIICCIA. S. f. Dim di Memoria. Come
facoltà, tìenv Celi. Oref 160. (;!/) Fidandosi di un
poco di buona lor memoriiiccia, senza altro studio...

corrono a mettere in opera, e non fanno nulla di

buono.

2. |t.] Dim. dispr. o alien, di modestia nel senso

di .Merai>rietla(K.). — Memoriucce accademiche. —
Ha voluto anch'egli scrivere le memoriucce (se me-
morie sono) della vita sua (se vita è).

ME.HA. S. f. Operazione, .Maneggio, Affare, Ma-
nifattura, Faccenda. Non vive oggidì che in mal
sensi). Alf. al frane. Menée. Lai. Miiiae del man-
dare innanzi animali. G. V. 12. HI. 8. (C) To-
gliendogli a chi trovò colpevoli , e dandogli a chi

l'avea servito, che sarebbe lunga mena a dire. M. V.

g. 26. Il Comune stando in queste mene,... Pallad.
Febbr. 27. Ma aspettar questo è lunga mena agli

uomini. Crun. Veli. 49. Stettono in queste mene
da cinque anni, o più. Fr. Giord. Pred. 5. 40. Se
si volessono porre a lavare le mani a ogni fetta di

pane, troppo sarebbe già grande mena. Buon. Fier.

4. 4. 13 Buon per noi, che non siamo in quelle

mene. Rim. ant. Re Enz. 1. 176. (Man.) E trovo,

e canto, che Amor mi dà mena.
2. Per Condizione, Slato, Sorte. Dani. Inf. 17.

(C) .Mi disse: or va', e vedi la lor mena. Bui. ivi:

La lor mena, cioè la loro condizione. Dani. Inf. 24.
E vidivi entro terribile slijia Di serpenti, e di si di-
versa mena,... Bui. ivi: Di si diversa mena, cioè

di si diversa spezie. Vii. Bari. 23. Cominciò molto
duramente a piangere della bellezza della piilcella

,

per cui egli era slato in cosi male mene. Burch. 1.

131. Che siain tulli condoni a una mena.
3. jVal.l Trattato. Cont. Marlell. Etrur. i. 290.

Quelli dentro, si come bona gente, accordò, né mena
col Saladino non volsero.

4. [Val.| .-\fl)onto. Danno. Pace. Centil. 28. 39.
Per vendicarsi di si fatta mena, Venner guastando...

5. Tormento (Fanf.)

MÈ.UDI. S. f pi. Nome delle Baccanti. (Fanf.)
Maenades aureo lai. |t.) Ar. Far. In liugungqio
che tiene delTerud. Una Menade, peggio che Una
Baccante, donna furiosa, alterata da qualche pas-
sione.

ME.VADITO. V. A menadito. Usato co verbi Co-
noscere, Sapere, e sim., cioè. Per l'appunto. Be-
nissimo. E forse è come dire Sapere o Conoscere
tanto una cosa , da menarvi sopra a dirittura il

dito , ossia da sapere subito accennare col dito

dov'ella è. Magai. Leti. {Mt.) Fate conto che adesso

io so a menadito perchè fuma qui. [Val.] Fag. Rim.
3. 93. Asclepiade sapeva a menadito... Render
l'udito.

2. [Val.] Con facilità. Agevolmente. Saldan.

Sai. 4. A menadito le fughe e i compensi Trovar
dovresti.

3. [Val.] Dello di orologi, o altre macchine con

precisione. Fag. Rim. 2. 105. E fo andar gli oro-

logi a menadito. [G..M.| Per cel. dicesi che un oro-

logio va a menadito, cioè che va mule, e che conviene

perciò rimetterlo spesso, adoperandovi il dito per
muoverne le lancetle.

tt HE:\iriEUÌA. S. f. Luogo presso una casa di

campagna per allevarvi e ingrassarvi bestiami, vo-

lutili, ecc. Voce francese usata dal Magalotti, e da
fuggire, potendosi dire Parco, Serraglio, ecc. (Fanf.)

[L B.] // fr. Ménagerie, di pere selvagge o singo-

lari, mantenute e portale in giro a mostra, Ser-
raglio.

t ME\AGIO\E. S. f. Il menare in signif. di Tirare
e di Smuovere: e vale Flusso, Soccorrenza di corpo.

In altro senso Minalio aureo lai. M. Aldobr. P. N.
19. (C) Son buone a molte malattie di femmine e

d'uomini, siccome a coloro, che gettano il sangue di

sotto, ed a menagioni, e private maialile di femmine.
E 213. Se avesse menngione disordinatamente

,

per soluzione faccia bollire i fiori del ramciino. M.
Aldobr. B. V. E chi avesse menagione che andasse
troppo.

t .MEXAIE. S. m. [Cont.] Fune che mena una girella

essendo tirata da un capo, per vincere una resistenza

dall'altro. Rus. Arch. 129. Nella sommità della

cavalletta si appendono due taglie, una dependente

dall'altra, quella di sopra con due girelle, e quella

di sotto con una, intorno alle quali si fa passare la

fune che menale si chiama. Cr. B. Nani. med. l. 82.

Di questi adunque (capi sottili) si faranno 18 menali,

per due lunghezze dell'albero graade, che sono passa

24
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2(ì ('iiiAchcdiiiio, olto (lei i|imIì scrviniiino per ntlo

mcuiili dei fruscnni, e selle per selle menali delle

trozze, cioè (iniiltro per la maestra, due per il Irin-

cheltu. ed uno per lu mezzana.

HK.VAIIKMO. S. m. Da Menare. // tnemire. Non
com. Mdfstiuii. 1 87. (C'j II inciianiciilo della mo-

glie, e (Igni solciiiiilii di nozze è vielala.

2. Fii/. Ainm. ani. 3. 10.3. (C) Siccome l'usare

cogli igiiali (ì pi(ì dolce, cosi cogli aniiclii è più si-

tuvo, li (juali con magistero, e inenaniciito di vita

adornano i cosUiniì de' giovani.

3. Per Anitumenln, Confricazione. Cr. 9. 14. 3.

(C) Per colale mcna(nenlo si genera dolore. E cai).

16. 2. Se le delle gangole per menamenlo de' delti

setoni non discnfìano, si divellano iiifino alle radici.

[Cainp.| liib. Ez. 17. L'agnglia grande dalle grandi

ale col lungo menamenlo de' mernhri [lonf/o mem-
brorum ductu), piena di piume di varietà, venne allo

Libano.

MGVA.VTE. Pari. pres. di MEN.^nE. Che mena.

Non coni. Otiid. Sininl. I. l'21. (Man.) La cliiatne-

vole ninfa ragguardu cosini menante i cerili nelle reti.

[Camp.] Com. Boez. iv. Dac luoco (l'acqua) alli venti

impellenti e meiianlila, e resistenti allo lito... liib.

Jei; 31. Benedicati Iddio, bellezza di giustizia,

monte santo; ed abiteianiio in ijuello Jiida e tulle

le citladi, insieme li lavoratori ed i menanti le gregge

(menanles i/reyes). MeUim. l. E minando con gran

corso, induce nuvoli menanti gran fìnnii.

2. jCainp
J

t Fin. Per Mobile, Agilanle, e sim.

Din. Din. Masc. I. 9. Hanno ( i curalli sardi ) le

oreccbie convcnevolmenle piccole e menanti, il collo

assai grosso. Metam. iv. Menanle {juclnns) le av-

vicendevoli braccia, riluce nelle liquide ac(|ne.

3. 1 la l'orza di so.st. per Copista, [t.
|
.VIenantc,

d'avvisi gazzette, Bolla di Greg. XÌIl (di libelli

famosi). Minanles, dal menare le mani; o piuttosto

SHli'nnnl. del corr. .Menala per Manata. ^^ Buon.

Fier. 3. 5. 4. (C) A scriver la gazzetta II menanle

avrà lungo. Per amplificazion da empier fogli. Muf/at.

Leu. Strozi. 171 (Man.) De' quali (supplementi)

vi manderò copia, ma non oggi, trovandosi tuttavia

i Menanti della mia segreteria sotto il martirio delle

buone feste. Capar. Bim. 380. (Gh.) Per questi ul-

timi avvisi de' menanti Glie scrivon di Parnaso a

questi a i|ueHi, Ch'ogni me^e li pagano in contanti,...

ci son nuove assai maggiori Che se'l Doria battesse

ì Dardanelli. E 402. Or questi sono i desiati e cari

Avvisi die i poetici menanti llau scritto per quest'ul-

timi ordi lari.

UKN.UIK. V. a. e N. ass. per eli. Secondo i di-

versi suoi sii/nipcali che si verranno spnnendo.

E propriamente vale Condurre da un luoi/o

all'altro ('ì'om.) Menare da Mino, cAe dicevasi in

prima del condurre il f/re(/;/e, od un solo giumento.

Kxnd. Cnmqne minassel giegem in inleriora deserti.

Fest. Agasiines, e(|uos agenles, idest minantes. E
anche in Apul. perchè, si spingono innanzi le he-

tl'ie tarde con le minacrie (minis), o con la mano;
poiché, siccome da .Mano venne Minister, cos't forse

Mino. Dall'origine sua traviato, discese a nuove si-

j/nificazioni moltissime questo verbo, e perdette la

tua primiera ; poiché min direbhesi mai Meno un

asino, per dire: Lo spingo innanzi. Ma polrebbesi

ben dire: Tu meni questa vacca al mercato; Egli

mena quella giovenca al macello. — Menare il cavallo

per la cavezza. Dial. S. Greg. M. 1. 4. (Cj Mandisi,

se vi piace, alcuno che vel meni, e rappresenti di-

nanzi. Ilocc. Nov. H. g. 2. Comandii ad uno de' suoi

famigliari, che nella sua casa il menasse. £ Intr.

a. 4. p. 3. Perchè non ini menate voi una volta a

Firenze? E noj. 9. g. 9. Perchè non t'ingegni tu di

menarlo bene, e pianamente? Diutt. Purg. 23. Che
quella voglia all'arbore ci mena Che menò Cristo

lieto a dire Eli. Pelr. Son. 33. pari. li. Ove ancor

per usanza Amor mi mena. Cas. Leti. GÌ. Potrà

menare il Darbadori, e chi altri le piacerà.

(t.I 1 Sinc. poel. Merrù per Menerò. D. 2. 7.

e B. Col Leu. 47. Merrenti. Eì. 31. Ti morremo.

[Val.| Forlig. Rice. 19. 9. Vo' andare in Cafria, e

voi mi ci merrete. [x.j Machiav. Leg. Con. v. 2.

p. 276. Mcrrà.

[Camp.] D. 3. 31. Or voglion quinci e qiiindi

chi rincalzi Lì moderni pastori, e chi li meni. Tanto

son gravi, o chi direlro gli alzi.

2. [Camp.) Per Trarre ian Faltro insieme. D.

1. 5. E tu alhir gli prega Per quell'amor che i mena,

e quei verranno. E 2. .30. Alcun tempo 'I sostenni

col mio volto; .Mostrando gli occhi giovinetti a lui,

JUeco '1 menava in dritta parte vi)lto.

ó. Parlandosi di cavalli , o sim. vale Tirare.

Cr. 9. 59. 3. (Man.) Molti sono che gli usano (gli

asini) a menar la carrella.

4. (Val.| Di cosa. TesoreU. 20. 8. Come Ventura
mena La mota In falsa parte, Ti mando in queste

carte Salute e 'utero amore.

5. Vale anche Condurre per forza. M. V. 9. 75.

(C) Messcr Giovanni mandò di sua gente per pren-

dere un de'Benlivogli, il quale, essendo bene accom-
pagnato, si contese, e non se oc lasciò menare.

E pg. Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) Mentrechè la

fortuna in questa guisa... il conte di Anguersa e i

suoi figliuoli menava, avvenne che... Frane. Sacch.
nov. 74. (M.) Messer Bernabò quanto più il vedea

diguazzare, piùdicea: Di' pur oltre, di'io t'intenderò

bene. Brievemente il menò quattro ore a questa

maniera.

[t.J Menar prigione, in cattività, in ischiavitù.

Lai. Captivuin duceie.

[Camp.] /). 1. 5. La bufera infernal, che mai
non resta. Mena gli spirti con la sua rapina (Paolo

e Francesca nella bufera infernale). =Fav. Esop.

lì. 2i. (M.) IJ ricchi malvagi uomini... per alcuna

cagione, che possano apporre o trovare, si gli corrono

addosso, e nienanlo a piato, e a briga.

6. E trasl. Slor. Bari. 42. (M ) Pianamente si

pensò in che maniera potesse menare sua signoria

insino alla sua fine.

Pelr. canz. 6. 4. pari. I. (C) Dolor, perchè mi
meni Fuor di cammino a dir quel ch'io non voglio?

[t.| Prov. Tose. 2(i0. Temperanza t'alTreni, e pru-

denza ti meni. |Cauip.] D. 3. 4. Perocché sua ma-
lizia Non ti potria menar da me altrove. E intendi:

Non ti potrebbe allontanare dalla teologica dottrina.

7. Menare, parlandosi di strade, o sim., come
La lai strada mena al tal luogo, vale Che per essa

si va al lai luogo. Slor. S. Ouofr. 149. (M.\ Presi

la via che menava in Egitto. Amet 44. (Cj Egli

avea d'inlnrno di sé per lutto pianissima via , non

d'altra larghezza che quella, che noi qui dimoranti

diritta mena al tempio. Tass. Ger. 17. 1. Gaza è

(itlà della Giudea nel fine, Su quella via, che in vèr

Peinsin mena.
8. Detto di acqua, per Condurla. Cr. 1. 9. 1.

(.Wo«.) Quando l'acqua si vuole per alcun condotto

menare, bisogno è che sì meni per condotto murato.

In altro senso d'acqua corrente, delle cose che

porla seco. Bern. Bim. 1.16. (C) Cosi a questo cor-

paccio del mondo. Che per esser maggior più feccia

mena. Bisogna spesso rascìacquare il fondo. Vegez.

157. (M.) Sì toglie l'acqua del mare, e menasi per

vaselli. Cronieliett. d'Amar. 101. Avea una fontana

d'acqua in Trastevere, e la notte che Cristo nacque
menò olio in grande abbondanza, e corse insino al

Tevere.

9. |Val.] D'alti esteriori. TetoreU. li 47. Ividi...

La d'iniia coronala... Che menava gr^n festa.

10. Per Condurre, Trattare, Tramare. Bocc. Nov.

10. g. 8. ((.') Peiisossi di voler multo cautamente
menar questo amore. M. V. 6. 10. E non potendo

menare eglino questo, perchè erano sospetti, il fa-

ceano menare a un messer Andrea Giudice. G. V.

7. 58. 1. (M.) Non perchè egli sapesse, né avesse

scoperto il tradimentu che Messer Gianni menava
col Pallialoco , e col detto Papa, ma sapea... Fav.

Esop. 3. 93. Per questo assempro dice lo Savio,

che nìunn non dee menare tradimento, ma A6e an-
dare dirillamenle. Duut. Inf. 27. Gli accorgimenti,

e le ciipcrle vie lo seppi tutte, e si menai lor arte,

Che al fine della terra il sunno uscfe.

11. Per Indurre flusso morboso. Cr. 5. 4.S. 16.

(C) Che procede... per acuità di medicina, quando

menasse disordinatamente. £ 6. 4. I . Certi lo cuo-

cnno al fuoco ; e questo cotale è men lassativo, e

mena più dolcemente.

t E fìg. Ambr. Furi. 5. 5. (M.) La medicina

ha menalo bene : non dica più alcuno, die gl'incauti

jion vagliono.

12. Per Generare delle piante. Secondo Timmag.
del tal. Ferrc, Producere da Ducere. No» com. Cr.

5. 12. 6. (C| Deesi procurare, che 'I pedale si di-

vìda in molti rami, e vcttuccc, le quali menino, e

producano il frutto. [Gar;. | Gucc. Viag. p. 312. É
terreiiii stenle che niente mena dì frutti. jCampI
Metam. i. La terra non arata menava (ferebat) le

biade. |t.] Prov, Tose. 33. Terra nera, buon grano

mena.
D'animali. Tes. Br. 3. 2. (C) E quelli pesci,

ch'egli mena , non possono vìvere in altro luogo.

Beni. Rim. 98. Sta presso uà lago, che mena car-

pioni, E trote, e granchi, e sardelle, e frittura. Fr'
Giord. 63. (.V.) La sua carne (d'Erode), corrom-
pendosi, men.iva vermini.

13. Per Cagionare, [t.] Prov. Tote. 181. Aria

rossa da sera, buon tempo mena.
't.] Proti. Farfalla nera ventura ne mena.
A.Con.J II padule di Bientina mena fin qui aria

cattiva.

M. Per Agitare, Muovere, Commuovere, Dime-
nare, e sim. Orid. Pist. 198. (C) Questo non puoi
tu negare, perciocché la Dea Diana v'era presente,

e tenne a mente le lue parole, e parve ch'ella me-
nasse il capo

,
quando ricevette le sue promesse.

M. Aldobr. La biacca, e l'aghetta sieiio trite, e mollo
menate nel mortajo coll'aceto, e coll'olìo rosato. Bui.
Pura. 18. 1. Diceva forse mormorando, e menando
le labbra. Cr 9. 14. 3. Non sì donno menare i detti

setoni, se non passati due giorni. Guidati. Beli. 96.
(M.) Comincerà questi a cantare con una voce Coca,
e sconciamente menerà le anche, i piedi, e le mani
quando verrà a ballare.

[r.| Prov. Tose. 218. Chi ha del panno, può
menar la coda (perchè la ricuopre tolto all'ampiezza

delle vesti).

EU. IFanf.l Fag. Rim. n. 197. Anzi i navicellai

erano un pajo uno a poppa uno a prua, s'Io ben fo

il conto, E ognun menava come un berrcltajo.

15. Per Portar via. Dissipare. (t.| Prov. Tose.

144. Parole da sera, il vento se le mena. (La sera
non è fatta per le faccende, mn per la conversa-
iione, dove le parole portano meno a contenenza.)

[G.Capp.l

16. [Camp.] Per Mostrare la via. Lasciarla ve-
dere. /}. 1. 1 . Vestite già de' raggi del Piaiicla Cbe
mena dritto altrui per ogni calle.

17. Per Muoverti, Agitarsi. Vii. SS. Pad. l. 3.

iM.\ Li quali (arboscelli) uno venterello faceva dì-

lettevolmenle menare. Bocc. Ninf Fies. Si. 79.
Quando sentii e vidi menar foglie Dì quercìoletti

freschi.

I

18. Condurre, fìg. Fr. Giord. 205. (M.) Vedean
cose adivenirc, che parean loro inguste e ree...,

però non creilcttero, che fossero menale per giustìzia.

I

Din. Camp. lib. 3. [Mi ) Perchè i Bianchi e' Ghi-

,
bellini si proposero lasciarsi menare a' Neri.

Rifl. [Ciampi D. Conv. 1.2. Ancora del non
potere e del non saper bene sé menare, le più volte

non è l'uomo vituperato.
' 19. [Val.J Dicesi comunem. Mena mena, coni«

Dalli dalli, per acceniuire continuazione di nojiisa

azione. Forlig. Rice. 22. 92. E mena mena Lo
spezza si, che quasi fanne arena.

20. {Camp.] t Menare alruoo, per Inondarlo al pro-

prio servigio con pattuita mercede. Bib. Mal. 20.

Trovò altri che stavano, e disse a loro: Perchè state

voi qui lutto di oziosi? E dissero a Ini: Perciocché

ninno nomo ci ha menati (nemo nos c.nndu.vil).

21. Heiiire no pugna, o altro rolpo, o Menare
ass., vale Percuotere. Filoc. 2. 284. (C) Ma non
voglio che tu però meni molti colpi. M. V. 9. 59.

E menatogli un altro colpo in sul capo, l'abbatté

del cavallo. Ar. Fur. 12. 50. Né mena bolla, che
non vada piena. E 39. 50. Ad Olivier che troppo

innanzi lassi. Menò un pugno si duro, e sì perverso,

Che lo fé' cader pallido, ed esangue. Fir. As. 69. lo

gli menai con salila mano un colpo con tanta felicità,

che io lu dislesi per terra.

|t.| .Menare una bastonata, uno schialTo {lai.

Alapara (lucere). Bern. Ori. 38. 14. Calci e pugna le

mena e non iscberza.

ÌT.| Ass. Comincia a menare (butte).

Mor.| Mena che io meno.
T.

I
Per mollo menare o di pugna o di basto-

nate. Una volta Francesco venne alle mani con un
prepolente; e lì, mena che io meno, gliene dette

tante che non sì può nemmen dire.

Reciproco. OU. Com. Inf. 20. 368. f.W.) Sì ini-

mìchevolmente si menarono, che amendue rimasero

morti in sul campo.
22. Nenare a braccia vale Sostenere, o Reggere

tulle braccia chi non può reggerù da se medesimo.
Ovid. Pisi. 13 (C) E così ne fu menato a braccia

dalli suoi famigli.

23. Menare a rapo, Menare ad effetto, per Finire,

Eff'ettuare. Introd. Viri. (C) Ed egli menerà a capo

lutti vostri intendimenti. Bore. Nov. 7. g. 3. La
quale con giusta bilancia tutte le sue operazioni mena
ad ((fello. Lase. no». 1. Can. 2. pag. 21 (M ) Pen-

sando come più acconciamente menar potesse ad ef-

fetto i suoi pcosieri.
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21. Menare a dislriiiioiie vitle Dislnuir/ere. Ar.

Fur. 16. 59. (iW.) L'esercito Pagan , che intorno

piove, Tai,'lia, ed occide, e mena a distruzione.

ì'i. Menare a fliie uale Comliirre a liiic, Meline

in esecuzione. Fr. Jac. Tod. 3. 9. il . (C) Vuol con

perfezion menare Ogni cosa al suo bel fine. Altim.

Gir. i. 19. Co>i promelt' io, disse, al terzo giorno

Di ritornar, se menar posso a fine Quel, ch'io di-

segno.

2((. t Menare allegrezza vale lìallegrarsi. Giachelt.

Mal. c(ij). t\ì. [M.) Il vi-gnciitf! di rainroiraglio del

re di Pianna con sua armata su per lo Farro, me-
nando grande allegrezza.

27. Menare a mano. Condurre con mano, o preso

con mano. (V. A MANO, § S.) Oli. Commen. Unni.

1 . 509. (Gh.) Atamas (Àlainanle) divenne si fuori di

sé, che, vedendo la sua moglie Ino menare due

figliuoli a mano,... parendogli che la maglie fosse

una leonessa, e i figlinoli due leoncini, gridò,...

28. Menare a natiirità vale Malnrare. Canale.

Espiis. Sinih. \ 195. (.\lan.) L'arbore in su la via

non mena suoi fruiti a maturità di gran virtù.

29. Menare a morte vale Far morire. Pelr. Son.

19. puri. 111. (M.) Ira è breve furor, e chi noi frena,

É furor lungo, che il suo possessore Spesso a ver-

gogna, e talor mena a morte. E 207. pari. l. (Cj

alenami a morte, ch'i' non me n'avveggio.

Per esleiìs. Rie. Mal cap. 6. (.W.) Ma Ettore,

capitano de'Trojani, menava si a morte i Greci, e

da tal parte, che... fi cap. 7. Non pensò giammai

se non come potesse menare a morte, e a distruzione

la città di Troja, e di uccidere Ettore sopra ogn'allro

desiderio. E cap. 11. Ritorneremo a dire come la

città ili Fiesole fue distrutta, e menata a morte.

Sft. [t.] Menare a S(>asso. Deludere, o Cercar di

deludere, tirando in lungo le cose promesse o debile

comecclie.ssia.

ùl. Menare a tondo, invece di Menare la mazzj

tonda. V. Maz-m. .V. V. IO. 102. (C) Menarono

a tAiido guastando , e consumando ciò ch'era in

quella.

32. fT.| MeBar basDO. Concedere vero, o condi-

scendere come a cosa non calliva, ancorché non si

vof/lia riconoscere la piena verità nell'uno, nell'altro

l'intera bontà. = Salnin. l'ros. Tose. I. 5t)7. (C)

ih\ fauno quei giovani, che rapiti in soverchia am-
mirazion del maestro... menano buono ogni suo

dello, senza niente aggiugner del loro. Rucell. V
Alh 3. 9. 116. (C) lo si ri meno buono il vostro

detto, ma non nicgo già che...

Menar bnono, ver Boaipcare , Conteggiare i

danari , o il credito che si pretende. Car. Lelt.

Fani. 2. 70. {Man.} Si vedrà di qua, che questo è

menalo himno in altre parti.

3.'!. t Menare cortesia, vale Fare atti di gentileiza

e di cuvultfria. Frane. Barb. Ri-gg. Dona. 1IÌ7.

[Man.) Lungo tempo messer Ugolino fece d'arme, e

menù cortesia per una sua donna con molle altre

donne e cavalieri.

34 Menar delle ralcagna, detto di chi è a cavallo,

vale Dar di sprone. Ar. Fur. 1.17. (C) Che quanto
può menar delle calcagna, Colei lo caccia al bosco,

e alla campagna.

33. Menar di pinta. Ferire di punta. Ar. Fur.

30. 63. (C) Mena di punta, e drizza il colpo erodo.

Onde gittalo avea colui In scudo.

36. Menar donna, n moglie, vate Pigliar moglie.

Non coin. |T.j Lai. Uxorem ducere. :^ Din. Camp,
ì. 3. [C) Ordinarono ucciderlo il di menasse donna.
Cron. Morell. 240. Era sluto in matrimonio circa

a dieci anni, e mesi sei: menò moglie a di 18 gen-
najo 1365. Circ. Geli. 3. 132. Dovrebbesi piuttosto

usare , e cosi vorrebbe il giusto , che il marito

,

quando el mena moglie, mellesse all'incontro tanti

danari, quanti gli dà la moglie per dota, ('ror.j Mont.
Pers. volg. 1. 2. Felice Nerio che mena già la terza

moglie.

Più meno ass. Bocc. Nov. 10. 17. 2. {Mi.) La
quale il giudice menata con grandissima festa a casa

sua,... E nov. 1. g. 5. Deliberarono che quello me-
desimo di, che Pasimnnta menasse Efigenia, quello

Ormisda menasse Cassandra. E 10. //. 10. La quale

io intendo di lor per moglie, e di menarlami fra qui

a pochi di a casa. Amm. Ani. 35. 4. 3. In una con-
trada è usanza, che la nuora il di seguente, che è

issuta menata, domanda la pentola in presto dalla

suocera, ed ella inconlanenle gliela niega. Satrin
Odis.ì. 449. Savia Penelopea, non te costui Essere
per menare ci pensiamo. Né men convien. [Camp.]
Melum. 11. Perchè non la mena egli, cacciata via

Jimone? [Cur non diicit, expnlsa Junone?) E Lib.

IX. Salurno menò Opa , mescolata a lui di sangue

[du.xil Opiin).

37. i Menar duolo di alcnno. Rimpiangerlo. Volg.

FU. Lir. l. 2. e. 4. (;1//.) Ma più grande onore li

fece il pianto e il duolo che tutto il popolo menò
di lui.

38. Menar festa iTuna cosa vale Farne festa. Non
com. Giiid. G. 7. 2. (>/.) disavventurati Trojani,

perchè menate voi festa delle nozze di Paris?

ói). 1 Menar iigllaolì vale Portare, Far figliuoli.

Frane. Sacch. Nov. 207. (j/.) Abbiamo una relii(uia,

la quale ha una grandissima virtù a fare generare le

donne che non menano figlinoli.

40. f Menar gioja, Gioire. Hit. M. Poi. 45. (M.)

Quando il tìran cane seppe che gli due fratelli veni-

vano, egli ne menò grande gioja. Sagg. Itim. ined.

21. [Man.) Quando l'aria rischiara, e rasserena...

' iascnn amante gran gioja ne mena Per lo soave

tempo che s'avanza.

41. t Menar guerra. Guerreggiare. S. Agost. C.

D. Pred. (C) Era quel tempo, quando Homa essen-

dovi entrati i Goti, che menavaao guerra contro il

re Alarico, fu rotta. Bus. 255 Gli cittadini di quella

con loro senno e forza, e malizia d'un cittadino di

Roma, appellato Catellina, menarono a un tempo
grande guerra a' Romani.

42. Menare i giorni, i di, la notte, e sim. Pas-
sarli, Consumarli. Fianim. 2. 1. ((.') Mentrechè io,

carissime donne, in cosi lieta e giojosa vita menava
i giorni miei, poco alle cose future pensando, la

nemica fortuna a me di nascoso temperava i suoi

veleni. [Val.] Lane. Leti. Elrur. 1. 105. lo non

dubitai che il di tutto, e grandissima parte della

notte, tu menassi senza sonno. E Eiuid. 9. 503.

La notte senza simun menano.

43. Menare il cao per l'aja vale Allungarsi nel

discorso con mescolarvi cose, che non fanno a pro-

posilo. Varch. Ercol. 9i. {Cj D'uno clic favella fa-

vella, e favellando con lunghi circuiti di parole ag-

gira sé e altrui, senza venire a capo di conclusione

nessuna, si dice : e' mena il can per l'aja. Maini.

6. 94. Mentre costui ad ogni cosa appella, E co' suoi

punti mena il can per l'aja.

44. [Cnnt.{ Menare II manllre. Aharne il paleo

soffiunte e lasriarlo ricadere a tempo. Biring. Pivot.

VII. 5. Menando li mantici e infocando il carbone...

Garz. T. Piaiza univ. 246. Menare i mantici, a

braccio, ad acqua, dare fuoco buono per fonderla.

Cil. Tipocosin. 493. Il menar i mantici, sonar organi,

mutar registri.

|Coiit
I

Deiristromento che lo agita a macchina.
Florio, Melali. Agr. 312. Parie di dietro de la fu-

cina: la quale tiene i mantici, i lor sedili, la machina
che manda in giù i mantici, e l'instruraento che gli

mena.
4,'>. Menare in serTagglo. Condurre schiavo. G.

V. 7. 128. (C) Giovani, garzoni e pnicelle e donne
assai furono violate villanamente da'Saracini e me-
nate in servaggio. E cap. 144. Giovani, uomini, e

donne menarono in servaggio.

46. [t.| Menare la danza. Guidare i passi alimi,
co' passi e col canto. = Bocc. Nov. \0. g. I . {C) Co-
mandò la Reina che una danza fosse presa ; e quella

menando la Lauretta, Emilia cantasse

Menar la danza, trasl per Essere il principale

in alcun Irallalo, maneggiandolo a suo senno. Salv.

Grandi. 1. 2. (C) Il Granchio è quelli che consiglia;

il Granchio è quelli che fa,...; In somma il Granchio

mena lotta la danza.

47. Menar la lìngoa contro alcnno. Dirne male.

S. Agost. C. D. \. 1. (M.) Non potrebbono oggi

menare la lingua contra eli lei, come fanno.

48. Menar la macina vale Girarla. Cr. 9. 63. 3.

[Man.) Alcuni sono che non gli scelgono {gli asini)

per altra cosa, che per portar pesi, e altri accioc-

ché menino le macini.

49. Menar la mazza tonda vale Trattar senza ri-

spetto ognuno n un modo. V. M.47.7,\.

50. (Val.] Menar l'anche. Camminare di buon

passo. Non com. Huonurr. Ajon. 2. 3. E con gli

altri mi metto a menar l'anche.

51. [t.] .Menare la sferra, la frusta, e sim.. Di-

mostrare severità più meno passionala ia parole

in falli.

«2. Menare ia vita Vivere. Gr. S. Gir. 1. (C)

E signore di lutti coloro, che buona vita menano.
Alum. Gir. 19. 42. Potrete in questa selva derelitta

Menar la vita in stalo si rio' Uelc. Vii. Colomb. C.

223. [M.) Compare, levatevi di qui, perocché le vo-

stre parole sono bugiarde, perocché la vita mia é

stata miseramente men;ila.

1 In questo senso fu detto anche Menarsi la

vita. Sallusl. Cutelt. 58. [Man.) Coloro li quali sono

l)assi, e menansi la vita senza grandi onori e fama,

se fanno perire alcun malfatto, pochi lo sanno che

lor fama e lor ventura sono eguali.

S3. Menar le gambe vale Fuggire. Buon Fier.

1. 5. 8. [('.) Ved;;ste voi, compagni, Che bel menar
dì gambe? [Qui a modo di sosl.)

Si Menar le inani. Combattere. Alum. Gir. 8.

29. (C) Quando sarete nella schiera folta, E che
lutti verrau per farvi ofiesa. Menale ben le mani.

Bern. Ori. 4. 63. Dov'è Giandiuiio, e quei i|uat-

tro Indiani , E fuora e dentro si mena le mani.
Car. Eneid. 2. 518. Alfio risolvo, Raunali i com-
pagni, avvcolurarmi. Menar le mani, e nella rocca

addurrai. [Tor.] Veli. P. Coli. Uliv. 10. Ilanndiale,

che sperava che i suoi havessero a comballere el

menar le mani i|uel giorno, fece, che si unsero prima
che egl'uscissero de gl'alloggiamenti, al fuoco, et

confortarono le membra coll'olio.

Menar le mani , per Affrettarsi, Studiarsi di

far checchessia. Cecch. Esuli. (}r. 4. 6. iC) Che
s'egli impanca a desco. Mena le mani come un ber-

rettdjo. Mann. 10. 53. Men.'i le man, cb'e' pare un
berrettajo. [Tor.] lied. L. Mar. 57 Dottor mio, mi
conviene menar le inani, jierchè son solo, e senza

ajulo veruno, e bisogna ch'io faccia ogni cosa da
per me da capo a piedi.

Menar le mani ha altri significati, di che
V. Mano.

Menar di mani. Battere, Bastonare. Ar. Sat.

5. (iV.) Questi animai [le donne)... Corregger non
si puon sempre con sdegno , iNc al mio parer mai
non menar di mani.

Menar di mani, ass. per Ferire. Cron. Strin.

130. [M.) Il primo colpo fu nella collollola, e col-

l'ajulo di Lorenzino Cavalcanti, che fu lèrito nel

braccio qnanilo menavano a Lorenzo, egli entrò ..

SS. t Menar l'orso a Modena, prov. che vale Met-
tersi a impresa da non ne trarre onore, né gua-
dagno. Fir. Disc Lelt. 322. (C) Voglio che en-
trambi noi ci ridiamo di costui, il quale, a dirti il

vero, mi par, secondochè si dice, che egli abbia

tolto a menar l'orso a Modena. Cecch. Spiril. 1. 2.

Al mal anno che giunga a quello stiavo poltrone...

Io Ilo loltt) a menar l'orso a Modena.

!i6. Menare iiialamcnte alcuna. Farne aspro go-
verno, sim. Pili com. Malmenare. Peror. g. 25.

M. 2. [Mt.\ E fu si firte l'assalto de' Tedeschi, che

malamente menavano i Francesi.

57. t Menare orgoglio, fierezza, crudeltà, e sim.

vale Inorgoglire, Divenire orgoglioso, fiero, crudele.

Ilini. ani. M. Gin. 52. (C) Quando è con voi quella,

che orgoglio mena, Ferezza e crudeltà verso colui.

Cron. Moiell. 230. E già agli Ubaldini tolte assai

delle loro fortezze, comechè ancora ne tencssoiio

assai, ed in spezialità .Monte Accinico, per la quale

fortezza menavano gran rigoglio. Nov. uni. 99. 5.

E vide Tristano, che menava così grande duolo.

Ninf. Fies. 329. Avrebhon fatto le pietre e gli al-

bori Sol per pietà di lor menar dolori. Slor. Buri.

72. [M.] Quando Barlaam vide lo pianto che Gio-

safatle faceva, levasi suso, volendosi togliere lo do-

lore che egli menava. lied. Son. 16. Chi è costui,

che tanto orgoglio mena?
58. Menar per bocca, vale Sparlare. Vii. S. Giù.

Ball. 238. (.W.) Oggimai potremo noi mettere mano
in quest'uomo, che ci ha cotanto menato per bocca.

Aìleg. 240. Ogni e qualunque..., che sciocca Abbia,

burlando, maliziosamente. In qualsivoglia luogo,

alcun presente, Menatosi per bocca 11 Fabbro sici-

liano.

59. Menare le lunghe. In lungo, per la lunga, 1 per

lunga, a 1 Innga, t in lunga, sim., vale Mandar',

in lungo. G. V. 11.44. 1. (C) Parendo a' Fiorentini,

che inesser Mastino, e messer Alberto della Scala gli

menassono per lunga, liocc. Nuv. 5. g. 2. Postisi a

cena aslntamcnle quella menò per lunga infino

alla notte oscura. Pullad. Febbr. 12. Questi che

sono troppo in sommo lasciati..., menanla a lunga.

Cecch. Dissim. 4. 9. Ora veggendosi costoro menar

da costui per la lunga, e non avendo teslimoiiii da

poterlo costrignere, hanno pensalo al fallo loro,...

.4)-. Supp.i.S. La dilferiscliino [la causa) E giorni

e mesi, e lauto in lungo menino. Che stanco alfin di

spese, affanni, e slrazii Brami accordarsi leco il tuo

avversario.

60. Menare per il naso, pel naso, fig. Aggirare,
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Dare nd intendere. Cavale. Med. cuor. 212 (C) I

quali il diavolo inutia per lo naso di vizio in vizio, e

di male in poggio. Snh. Granrh. 2. i. Ella sarc'

la prima volta, ch'io T'ho menalo pel naso come un

bufolo? Cnl. Sist. 105. Vuol esso menar lui pel

naso, e farlo dire a suo modo.

61. Menar per parole vate Mandare in lungo.

Meno initsil. G. V. 6. 24. 2. (C) V,'dendosi il Papa

menare per ingannevoli parole, a danno, e vergogna

dì sé, e della Chiesa, divenne più nimico di Federigo.

£ 11. 136. 3. E cosi feciono, dilaiamlo, e menando

il Re per parole (cosi ne' Inti a penna). Vii. SS.

Pad. 2. 215. (>f.) Aspellando (jiiel buono uomo la

predetta ijuanlità d'oro, e quel signore pure promet-

tendogliele, e menandolo per parole,... S. Caler.

Leu. 205. n. i. [Mi.) E ora pare, cor. molta ingra-

titudine vogliate Irattar lui, menandolo per parole,

come si fa a' fanciulli.

Menare uno con parole, .iijgirarlo. Din. Camp.

Uh. 8. (.M.) Menarongli tanto con parole, che i

Bianchi furono consigliati si riducessero in casa i

Cavalcanli

62. t Menar preso, o piiitlnslo Prigioue. Coli. SS.
Pad. 21. 1. 2HI. (^lan.) lo veggio un'altra legge...

menarnii preso nella legge del peccato. (Qui in

senso morule.)

6!>. t Menare smanie. Far pazzie. Bocc. Nov. 2.

g. 8. (C) Ne 'nvaijhi si forte, che egli ne menava
smanie. Sen. Ben Varch. 6. 30. Dicendosi in questo

modi) molte cose da ogni lato, le quali Ini, che per

troppo stimarsi menava smanie, concitavano, e met-

tevano su.

6i. t Menare sollazzo. Sottanarsi. Frane. Barb.

370. 2i. (.V/.) Panile assai, che mi eran da voi

porte. Trovar, cantar, e sollazzo menare Son tulle

ornai alla sua lin vi'uule.

6'> t Menare sonno. Dormire. Lai. aureo Ducere

somuos. Fiainm. 4. 148. (C) Oh come è dilette-

vole, quanto è grazioso... sopra i nudi cespi menare

i lievi solini !

66. Menare tempesta , parlandosi di venli vale

Generarla, Produrla. Sasseti. Leti. 96. {.Man.)

Ma oltre alla Icinpcsia che menano (i venti), suc-

cede una iiiiviià hellissima.

67. Menar sospiri vale Sospirare. Non com.

Ovid. Siinint. 1. 38. {lìlnn.) Tu taci, e non rendi

risposta a' miei detti , ma solamente meni sospiri

dall'allo (ietto.

68. Menar il tempo. Spendere, Consumare il tempo.

Non usil. Siili. Ciug, 84. (M.) Anche più tempo

menava in cacciare li lemii, e altre fiere, bonih.

Vesc. Fior. 4G3. Menarono tutto il tempo de'lor

Ponlificali in gravi e perpetui travagli.

69. Menar trattato vale Aver sei/rela inlelligema

con alcuno. Non com. G. V. 7. 137. 1. (C) Es-

sendo menato un segreto trattato per pigliare la città

d'Arezzo per tradimento. E appresso : E venia for-

nito il trattato; se non che uno, che il menava, cadde

d'uno sporto.

70. Menar vanto, vanti. Hor. Pulcra minanlem.

71 .Menar tia vale Condurre alcuno altrove, le-

vandolo dal luogo ove si ritrova. Vii. SS. Pad. 2.

299. [C] Dall'altro lato del fiume venendo un leone,

menonne v<a l'allro fanciullo.

72. Menar vita. Vivere. Cron. Veti. [Man.) Es-
sendole poco riinaso, il detto Piero tristamente menò
sua vita.

7.';. Saper di barca menare vale Sapersi ajutare

con arte e deslreiza. Salvin. Disc. 2. 201. {M.) La
fortuna, soggiunge, d<à i suoi beni a chi sa di barca

menare (come da noi in modo basso si dice). Per
questo nella ritta ha il timon di nave, nella manca
il corno della dovizia.

1 Sapersi . .r.nare vale Sapersi governare, con-
durre, ecc. Dani. Conv. 56. (M.) Ancora del non
potere , e del non sapere bene sé menare , le più

volle non è l'uomo vituperato, ma del non volere è

sempre.

(T.| Oltre ai Lai. recati più sopra, giova ram-
mentare che nell'idea di Winae, da cui Minare, è

sottinl., se non minaccia, rimprovero alla tardanza
dell'animale che mandasi innanzi: onde Tibullo

Slimiilo lardos increpnisse boves. £ Rimprovero
viene do Propero, e ti grido di chi mena animali
suona sovente severo e quasi cruccioso. Ov. As-
suelas minas. Paolo: Agere, ante se pellcre, idesl

minare.

(t.| Di condurre alquanto violento. S. Ger.

nella Volg. Me minavit etadduxil in tenehras. Atti:

Miuavil cos a tribunali. Tas$. Ger. 9. 29. Cosi fe-

roce leonessa i figli Cui dal collo la coma anco non

pende... Mena seco alla preda. Ar. Pur. A strazio

mena L'infermo gregge.

fT.| A noi, perà. Menare Aa «;n«o pili gen.:

e congiungesi alle parlic. A, In, Dn, Di, Per, Con,

riguardanti, lo spazio, il tempo, il modo, il mezzo
dell'azione. Bncc. Nuv. 2. g. 4. Disse costui dove

voleva esser menato, e come il menasse era con-
tento.

[t.] Pelr. Son. 113. pari. i. Notte '1 carro

stellato in giro mena. Volg. Plaustnim ducere.

II. [t.| Scambiandosi i sensi di Menare e Con-
durre, perché Condurre dicesi A soldo, in questo

senso segnatam. non è impr. l'immag. di .Menare
;

ma fom. non è. Frane. Barb. 303. Meni tu gente

a snido Per tempo freddo e cablo?

III. Quasi fig. [t.] Bell. Man. 40. Prima ve-

dremo sdegno in cor gentile Al tutto scemo, e il

sol colcar là donde Ne mena il nuovo giorno. —
/Incora più fig , ma non di buon gusto, e fa sen-

tire le smanie della dominazione. Lor. Med. poe.s. 2.

Ila combattuto dell'imperio, e vinto La Notte, e

prigion mena il breve Giorno.

Altre fig. com. | T. | La via che mena alla

Chiesa. Trasl. La via che mena al cielo.

Altro trasl. [t. |
Va dove il suo capriccio lo

mena. - Ecco a che lo menarono quelle che pare-

vano semplici leggerezze, l'etr Son. 154. pari. i.

Itapido fiume che...— Notte e dì meco desioso scendi

Ov'Ainor me, te sol natura, mena.

\r.] Si è già noi. Menare per il naso; e di-

ciamo anche pur troppo ; Lasciarsi e Farsi menare
per il naso ; e l'esperienza dimostra che c'è chi si

fa menare in quella maniera, e par che richiegga

ih'altri da lui richiegga cose indebite; e, fingendo

che gli sia fallo forza, crede cosi risparmiare a sé

la vergogna e il rimorso. Ora sempre Per il naso,

no Per io, né pel naso.

IV. [t.1 Conserva dell'orig. quand'ha il signif.

di Muovere più o men fortemenle. |Garg.| Intrava-

gliare il Qlo , Menarlo con la manca da una parte

all'altra a va e vieni sui cannelli da riempirsi di

trama [Art. Lei. Dial. 181).

|t.J D. 1. 26., della fiamma in cui si na-
sconde l'anima d'un frodolenlo : Indi la cima qua e

là menando. Come fosse la lingua che parlasse, (ìitlò

voce di fuori.

|t.| Morg. 14. 52. E la cutretta la còda me-
nando.

[t.) Menar le gambe, correre lesto. Salv. Spia.

3. 1 . S'io non menavo le gambe, e' m'avevan bello

e chiappalo.

(t.| Menar le mani, per offendere e per difen-

dersi, e più in gen. per Guerreggiare aurhe di

lontano, o contendere comechesia. Ciriff. Cab 3.

76. Date di ciulfo a' padiglion di fatto, E '1 menar
delle man non vi rincresca.

|T.] Ar. Far. 16. 24. Corre il fiero e lerribil

Rodomonte, E la sanguigna spada a cerchio mena.
— Non com. il seg. Segner. Mann. nov. i 4. 3.

Il quale è proprio non di un principiante che ap-
pena sa menar l'arnii , ma di un comandante ag-

guerrito.

(t.j Menar colpi. Menare un colpo. Bern. Ori.

Inn. 55. 58. Non mena colpo che non faccia colta.

— Menar colpi di coltello

Pereti, [t.1 Slor. Ajolf. Presela per lo colla-

rclto, e menavate del coltello. — Menar la frusta,

il flagello, lo scudiscio, lo staffile. Esercitare la se-

verità, la maldicenza, la censura in modo maledico

e crudele. La frusta , segnatam. dopo il Barelli

,

suona più triviale ; Lo staBìle, grossolano ; più
eletto {se eletto qui può dirsi). Il fiagello.

[t.] Menare pugni. Paolo: Pugnum ducere.

Quintil. Culaphum. Stai. Pndov. Admenare, ass.,

colpi con orme.

Ass. |Pol.| Bern. Ori. 55. 48. Dicendo sem-
pre: lailro da catena, lo ti voglio ammazzare ; e pur

menava. Pam. |L.B.] Dai, picchia e mena, se-

gnatam. di due più. Anche fig. di sforzi che fac-

ciansi per ottenere una cosa o d'incalzare di casi

avversi o noiosi.

(t.) Menare strage. Lat. Agere.

V. JT.| L'ult. locus. ci conduce all'altro modo
com. .Menar rumore , che dice più di Levare ; e

questo può aver senso migliore. Mena rumore e la

pers. e la cosa ch'é cagione del rnmore o occasione.

Un Mod , non impropriam. Passioni e brighe poli-

tiche le quali menali tumulto.

t Anilq. [t.j Guid. Giud. Mi. Se io menassi

gioia od allegrezza, molto mi devereste per folle te-

nere. Ma vive Menar vanto. Trionfo; lat. Ducere.
VI. Altra fig. (t.J Del Menar buono, l'. sopra,

e Buono. — Col Che. .Non gli menano buona ch'egli

sia insieme cattolico e amante di libertà.

[t.] Col La, pili fam. Cliela menano buona.
Gliele menano tulle buone. // muse, non porla plur.

VII. Trasl. (r.j Del tempo, come i Lai. Ducere
e Agi're. Menare i giorni tranquilli, meno eletto di
Condurre, e men pr. Piullosio Menare una vita no-
iosa ; Trarre una vita infelice.

Vili. |t.
I
Altro senso ove i Lat. dicevano Agere

e Ducere ufi', a Forre. Lib. Viagg. Un gran fiume
che mena sassi grossi.

(t. 1
Bern. Son. v. Ha presso un lago che

mona carpioni , E trote , e granchi , e s<'irdelle , e

frittura.

[t.] f Anal. al Far aequa : come Ducere ai

Lat. è aff. a Assorbire. |C C.| Bari. E la nave me-
nava tant'acqna, che non bastavano ad aggottare.

MF\AH(IU. S. f. (Ar. Mes.) Sorta di sarchiello,

che si volge, non a riprese, ma in giri continuati,

e così si buca più presto La menarola è composta
di un grosso manico di ferro piegato in arco: unii

delle estremità di questo la superiore, è girevol-

mente imperniala in una palla, o mela di legno, da
impugnarsi con una mano, appoggiarsi contro il

petto del succhiellante : all'eslremilà inferiore del

curvo manico è l'im/orbiatura, che è il vano di una
gorbia, o anello <juadrangolare, in cui s'incastra

la testa quadra di un punta di succhiello, tenutavi

ferma con una vile di pressione. Puntala l'estre-

mità di questo arnese contro il legno, e volgendo

in cerchio coll'allra mano il manico fra i suddetti

due punti d'appoggio, la chiocciola penetra nel le-

gno e vi lascia un buco. {Fanf.)

MKXATA. S. f. Allo del menare, Menamento. Cani.
Cam. 455. (C) Cor. Apol. 200. (.»/ ) Guardatele

dalla scopa (le opere del ragnalelo), perchè con una
sola menala ve le spazza via.

2. Per Agitamento. Allegr, Gev. St. (Man.) Non
farai quel fantastico rumore, Ma getterai in quattro

inoliale il fiore.

MKXATA. S. f.
Tutto ciò che può inchiudere in

sé la mano, prendendolo colle dita; quasi lo stes.ìo

che Manata. (Fanf.) Tes. fìr. 3. 5. (C) Se tu vuogli

provare, se la terra è grassa, lu piglierai una me-
nata di terra, ed iminoìlera'la bene d'acqua dolce :

e poi se ella è tenace o viscosa, sappi che ella e

grassa. M. V. 6. 54. La polvere ricresce e gonfia,

d'una menala, o di due si fa pieno il vaso Pass.

3(>9. Carne sarebbe che quella cotale persona so-

gnasse di togliere dì terra Ire menate di polvere

secca, e di gitlarla in allo. Cr. 3. 15. 7. E allora

ciascun fascinolo si divida in tre, ovvero quattro me-
nale grandi. Malin. 11. 16. E piglia quella ciurma

ahhiclta e sbricia A menale, com'anici in camicia.

MK\ATElll. Dim. di MenjVT\. Non com. Car.

Apol. 200. (.»/.)

ME^ATIXA. S. f Dim. di Menata. Magai Leti.

Uoin. III. 1. 329. (Man.) Mi sentirei ben da fare

una menatina di sgrugnoni con quei periti, (fini in

in senso di Colpo.)

2. |L.b.| Dim. di Menata nel secondo signif. Lo
dice il pop. tose.

MK.VATO. Pari. pass, e Agg. Da Menare. Con-
dotto. Bocc. Test. pag. 1. (C) Ancora lascio alla

Bruno... due tovaglie menate di lunghezza braccia

sei l'una. G. V. 10. 192. Passò in Romania con

ottocento cavalieri francesi menati di Francia. Cas.

ìnstr. Card. Caraff. 11. Che per ciascuna eli si

vegga all'un Re fallo prigione, ed in trionfo menato.

[Coni.
I
Spet. nat. xll. 42. Lanterna menata

dalla ruota di rimando..., ch'è interposta fra la lan-

terna siipei'iore..., e l'inferiore.

Fig. |t.| Colpo menalo alla scienza.

2. (Camp.) Itiferito a Tempo, per Passalo, Corso,

ecc. Metam. vii. Lo secondo mese era menalo (age-

bntur) dopo il santo maritaggio. :^ Amet. 23. (C)

Piagne la rozza vita por addietro ne' boschi menata,

3. Per Hiportalo, Acquistuto. Bocc. Nov. 8. g.

10. (C) E gli annali romani si troveranno pieni di

molti trionfi menati da' Quinzii in sul romano Ca-

pilnlio.

4. Per Agitato. Lor. Med. Canz. 118. 3. (C) Oh
quanto è buona la fava menata. Ed unta bene, quando

è intogamala!

5. k nel signif del § 21 di Menare. Amm. ani.

11. 1. 12. (C) Benché eglino avessero già le spade

isguaiaate, e menate.
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6. E nel signif. del § M di Menare. E 25. 4.

8. Lussuria... per uso cresce, non manca, né a ra-

gione obbedisco, per impeto menata.

7. E nel sif/iìif. di Menare, § 3. Cr. 8. i. 1.

'Man.) Si pianlino profondamente spessi {gli olmi)

per un pie o meno, e con linea menata diritta.

MK\\TOiO. S. m. Strumento col quale si mena
dimena e cuoce qualche cosa. In altro senso Mi-

natoriiis, Amm — Frane. Sacch. Nov. 215. (C} E
ci menò verso il menatojo dello smallo.

[t.] Menatojo da agitare il burro con matte-

rello.

MEXATOUE. Verb. m. di MENARE. CÀi a Che

mena, o conduce. Minator, in Tert. chi mena le ba-

stie. Non sarebbe che fam. di eel. G. V. 12. 8.

i9. (C) De' minatori de' buoi dell'antico carroccio.

Lib. A. T. Tom. 5G. (Man.) E, dopo molle angosce,

fi molli ballezzarnenti, per forza del cavallo a capo

del ponte pervenne, e '1 inenatore del ponte affogò

nell acqua.

[Cont.] Slot. Sen. Spad. xvi. Ninno che sia

mcnalnre di ruota, el quale alcuna volta inazzicasse,

non sia tenuto di giurare a la detta arte ; né anco

alcuna cosa per pena pagare all'arte.

2 |Val.| Conduttore, Guidatore. Lane. Entid.

12. 755 11 menaiorc del carro di Turrto.

7t. [Camp.] t Per Once, Capitano. Volg. En. x.

Cireno, menalore de' Lombardi, del capo del quale

penne di cigno ri rizzano... /d'i. Num. 10. Non ci

abbandonare, perciocché tu sai i luoghi dove noi

doverne porre le nostre abitazioni, e sarai nostro

meuatore (duclor noster). E Salm. 79. E menatore

del viaggio (dux itineris) nel suo conspetto, tu pian-

tasti le sue radici, ed essa riempi la terra.

4. Per Trattatore, Miinem/iatore. M. V. 4. 3.

(C) Mandò messer Niccola Acciajunli, gran Sinis-

calco, il cpiale era stalo menator di questo trattalo.

ME\ATIIU'.E. Verb.
f.

di Menatore. IVal.] a*
guida, conduce. Lane. Eneid. 12. 756. La siroc-

chia menati ire del c>rro.

2. Fig. Amm. ani. 88. 5 5. (C) Povertà è una

mcnatrice nella via che va al cielo.

.ME\AT('R\. S. f. L'azione del menare. Non com.

2. t Menatuia mie anche l'Azione del menare, del

battere ; o l'Effetto di quest'azione. Frac. Sacch.

Nov. 138. ('-') Facendo intorno alle barche grandis-

.«imi colpi, e grandissime menature. Lib. Son. 13.

Luigi Pulci, in questa menatura, Rincaran l'uova

fresche, e i latlovari.

3. t Dicesi anche la Congiuntura, dove si collegano

insieme l'ossa, e d'onde nasce il poterle muovere, e

dimenare. Lib. cur. mnlntt. (C) Ugni con esso in-

torno alla menatura della coscia. [Camp.) Din. Din.

Masc II. .39. Ficcansi le scaglie {della sella) di-

nanzi nel giiidilesco e nelle menature delle spalle.

t HKVAIIO. S. m. (Art. mil. ani.) [Camp.) .4rmn
da getto. Uiz. mariti, mil. Menanlo era uno Spun-
tone chiamato Lonca, cioè lancia ovvero arma da

gitlare. Fu arma usala dai Saraceni.

t MENA/JONE. S. f. il menare. Il dimenare, hi

altro senso Minatio, nureo/n/. tìracriol. Schern. 16.

19. {Fanf.) Oh gran velocità del molo! oh presta

Mena/jiin di calcolo tra via !

MEVCllERACr.lO. |T.| Agg. e S. m. Pegg. di

.Mencuf.ho. Uomo gojfamente dappoco.

ME.\i;ilERO. 1T.| Agg. e S. m. Parola dispregio
che accenna a goffaggine di mente e d'atti; e pare
ubbia più jaffiuità coll'idea del meno che con quella

di Menno.
HE.\CIO. Agg. Non consistente, Floscio, Lonzo.

Rammenta il gr. Ma).axò; e Meno. Come dicesi Ve-
nire a meno, (".li è nn^zzo di quel ch'era. Pataff. i.

(Cj Mencia non è la buona panichina. Bellin. Disc.

1. 20. ìM.) Diconsi arrendevoli [le parti) cedenti,

ricascanti, flosce, mence, lenze, tenere, liquide. lied,

Lea. fam. 2. 281. (Man.) Ella {la bruma) è un
verme lungo, molle, mencio, vincido, e molto più

vincido di qualsisia lombrico.

|t.] Carni mencie, di vivente; flosce dagli anni
dal patimento. [Val.] CoccA. Bagn. 195. Éinacia-

zioni delle carni mence e snervate, [t.] Mencia, la

pers tutta. V. Ammkncire.
HK\C10\E. [T.) Agg. Più pegg. che accr. di

Mencio, segnatam. di pers. vizza e fiacca. Anche
in senso inlell. e mor.

MEMDA. S. m. Difetto. Li Svet. e Geli. — Buon.
Pier. 2. 1.1. (C) Dove posson trovarsi cento errori,

Mende a dozzine, e difetti infiniti. E 3. 4. 9. Glie la

felicità netta di specchio D'ogni, e qualunque menda
ha per suo proprio Di seguir sempre.

[t.J II Difetto puiì essere un semplice manca-
mento di qualche pregio o bellezza : la .Menda è più.

Se non che può talvolta il Difetto essere più grave,

e tenere del vizio, lìilevare le mende dell'opera. —
Riparare le mende; Torle via.

2. ICamp.l Per Difetto in 'signif. di Manco.
Privazione. Stremo assoluto. Bon. Bin. vi. 2. E
nullo può dir campo Quando di quel ch'essa [la giu-

stizia) comanda ba menda.

». Per Colpa, Peccato. Ar. Far. 37. 63. (,W.)

Facendo celebrargli uflicio e messa, In remission

delle passate mende.

4. Per Rifacimento di danno. Ammenda. G. V.

10. 106. Cbbono i soldati, che v'eran dentro, per

menda di loro cavalli 1200 Dorini d'oro. E cap.

176. 1. 1 Veneziani... fecer pace assai tosto con loro

per piccola menda d» meno di 1000 fiorini d'oro. E
11. 49. 3. Che tutte le mende de' cavalli, e ogni

spesa, che occorresse, si dovessono pagare comune-
mente. Cron. Morell. 303. Prestammo 1300 fiorini

a' Perugini, i quali e' dierono al Papa per mende di

rerli danni. M. V. 3. 106. Far fare al signore di

Mantova la menda del suo fallo. Frane. Sacch. Nov.
13. Se 'I cavallo mio fosse morto, sera fatta la

menda di lui ; ma se io fussi morto, nessuna menda
di me sarebbe fatta. (Val.| Pace. Gentil. 56. 41. E
davagli più menda delle spese, ogni anno quattro

migliai' di fiorini.

5. Tornare a menda vale Ammendarsi. Non com.

Segr. Fior. Star. 1. 8. (.W.) Nondimeno, se ancora

che forzali avessero commesso alcuno fallo , erano

per tornare a menda, e confidavano nella clemenza

sua, la i|uale... saria per riceverli.

HEiVD.ACE. Agg. com. Aff al lai. aureo Mendax
[t.

I

La persona che deliberatamente mentisce per

abito, spesso.

(t.| Vang. È mendace, e padre di menzogna
{il diavolo).

ìt.J Lettera, Annunzio mendace.

2. (T.J La cosa che non risponde in fatto alle sue

promesse o all'aspettazione nostra ; e la menzogna
é in noi e mai nelle cose. Mendace apparenza, pro-

messa, speranza, grandezza. — .Mendace gioire, i—

G. V. 6. 42. 1. (C'I Ma male seppe interprclare

la parola mendace. Dani Par. 27. A privilegi ven-

duti e mendaci. Fior. S. Frane. 175. Non è da

fidarsi di queslo mondo fallace..., perocché egli è

mendace. Fr. Jac. Tod. 1 8. 11. E lasciate ogni

intenzione Di scienzia mendace, Che mandarvi può

in fornace Sempre ardente senza legna.

3. [t.I a modo di sost. Prov. Tose. 299. Credesi

il falso al verace, negasi il vero al mendace.
4 Per Falso. Hurcel. Dial. 75. (M ) Tutto a

intendimento cb'e' discernano il vero bene dalla fal-

lacia de' beni mendaci.

t MEVDACE. S. m. Mendacio, Bugia. Fr. Giord.

201. (,tf.) E però mai in perpetnum una bugia, o

mendace, sia piccolo a suo senno, Iddio mai non
potrebbe dire; prima perirebbe il cielo e la terra.

MENDACEMENTE. Avv. Da .Mendace, Con menda-
cio. Bugiardamente. In Solin. — S. Agosl. C. II.

(C) Avrebbe seguitato il sacerdote nel tempio, lanlo

più dannabilmente, quanto più le cose, ch'e' faceva

simulate, e mendacemenle,... E appresso: Fuggire li

lacciuoli di questi mendacemente parlanti demunii.

2. Per Equivocamente. Pecor. g. 21. nov. 1.

(C) Esso mendacemente gli rispose, e disse : vin-

cerai, non morirai alla battaglia, e la tua testa fia

la più alta del campo.

1 MENDACIA. S. f. Mendacio. Cavale. Med. cuor.

219. (.V(.) 11 diavolo nel suo tentare usa molte

bugie ; che, come disse Cristo, egli è mendace, e

inventore di mendacie.

MENDACIO. S. m. Aff. al lai. aureo Mcndacium.
Bugia. (t.| Mendacio, men com., ha sempre grave

senso; Menzogna talvolta più mite. =: Cavale. l'rult.

ling. (C) Chiama qui vanità , e mendacio questi

boni visibili, perchè sono vani e fallaci {la slampa a

pag. 4i ha: bugia), [t.] S. Agost. C. D volg. 2.

113. ICamp.l S. Aug. Solil. 24. Abbandonano co-

loro che tu abbandoni, perocché, te seguilando, non

amano coloro che dicono mendacio e contra verità.

E Com. Boez. l. Socrate dice che l'uomo non deve

abscondere la veritate, né celare lo mendacio.

2. t Per Falsità. Fr. Giord. Pred. Pand. (C)

Conviene che ciò, che si dice sia falso ; onde la sua

dottrina tutta è bugia, e mendacio.

|t.) Convinto (li mendacio.

3. t E in forza d'Agg. per Mendace. Fr. Giord.

Pred. Pand. (Cj Non gli credete, ch'egli è mendacio.

ME^DACISS!WlMEN•TE. iT.) Su/i. di Mendace-
mente. |t.| Agost. Mendacissimamente parlare.

ME.NDAClSSnÌ(». .4gg. Superi, di Mendace. È
in Plin. — S. Agost. C. Ù. (C) Varrone... quella

prima mendacissima e disonestissima tcoloijia non
la rimosse, né separò d.ille c.iltadi. Bari. Star. It.

I. 1. e. 7. .Manomessaci la fama da mendacissimi

libri.

t MENDAMENTO. S. m. Emendamento. Guitl. Lett.

3. 19. [M.] Fragellati n<in prendono mciidaraenlo,

e, non meiidati, poi dannati sono.

1 .MENDANZA. S. f |Cainp
|
Ammenda. Guid. G.

A. 12. Elli mi addimaiidano satisfazione omeiidanza,

lì quali per ragione sono più tenuti a mene di multo
più gravi doinmaggi.

MENDAKE. V. a. Emendare, Correggere. Emen-
dare, aureo lai.; Meiidare, in Capell. ha il senso
conlr. Guitl. Leti 27. 71. iM.) Dee saiiiente desiare

corretto essere. Mondando é punito presente del suo
misfatto. Vii. SS. Pad. 2. 6li. Si confessasse , e

inendasse la sua iniqua vita |Val.| Pace. Pucs. G.

73. Mondare il fallo dal piede alla cima.

2. Risarcire, Rifare. Voce poro usala. (Fanf.)
(Cont.) Ord. Cond. mil. fir. ti. Delle prove fare

della morte ije' cavalli de' soldati li quali si debbono
mondare... nullo soldato del comune piedelto possa

da oggi iniianti domandare o avere menda d'alcuno

cavallo morto, occiso, perdiilo, magagnato, o tolto

perii inimici del comune predello, se in prima non
facesse legittime prove per pubblica carta della morii-

overo occisionc, perdimento, magagna over lidia di

quello cavallo dinanli al capitano della guerra. [Camp.)
l'iuid. G. A. 12. E modo {ora) m addomandano sa-

tisfazione, e voglionmi costringere a mendare i lor.)

doinmaggi. Bib. l. 31. Ogni danno, che sollo la mia
guardia avevi, io te lo mendava e rendeva. E Aguil.

III. 70. E profersergli li loro figlinoli, le loro mogli

e loro iiiedesinii e quanto elli avessono in mendare
sua perdita. E Guid. G. 12. 2. E che ti studii di

mendare a loro volunlade li gravi danni fatti a' Croci

per Paris. =--Sc«. Ileclam. 03. (C) Argomenta colui,

che arse la casa col tiranno, iscusandosi, e prova

per tre cagioni che non debba meiiilare, né ristorare

la casa arsa col tiranno. Cavale Md. cuor. 57.
var. E fanno stimare che sia loro niendato. se 'I

perdono in batlaglia, e se miseri non fanno estimare,

che s'elli vi inuojono, non saranno mciidati, ma
dannali. .W. VI. 106 1. I leijni de' Catalani e Ci-
ciliani furono mcndi per li Pisani. |t.

|
Per Rimen-

dare i panni lo dicono in qualche dial.

t MENIIATO. Pari. pass, e Agg. Da Mendare.
2. |Camp.) Bib. Parai, l. Prol. Ilerto io mi ri-

cordo della translazionc d'i settanta translatori,

che già fu data da me ai nostri, inemlata in greco

(eniendatam). = Guitt. Leti. 3. 19 (il/.) V. Mend.a-

.MENTO.

MENDATORE. S. m. Verb. di Mendare per Emen-
dare. |Cont.| Slot. Sen. Chiav. 6 E' rettori de la

delta università che ora sono e che per tempo sc-

ranno, sieno tenuti e debbiano fare iscrivere, met-
tere e lassare scritto nel libro o vero breve do gli

ordini de la della uiiiversilà, tulle e singiile provi-

sinni, ordini, slatuti, correzioni ed emendazioni, li

quali al lor tempo sì faranno per statutari o menda-
tori d'essa università.

1 MENDAZIO. S. m. Mendacio. Vii. SS. Pad. 2.

66. (/V.l 1-0 primo si è fuoco dì mendazio.

t MENDAZIONE. S. f. Ammenduzione. Emendalio
aureo lai. Cavale. Discipl. spir. var. lez. 81. I.W.)

La colpa manifesta sì dèe correggere pubblicamente,

ad esempio e mondazione degli altri.

t MEXDICAGGINE. S. f.
Mendicità. Mendicimoninm,

Laher in Geli. — Sen. Declam. 4. ((') 11 padre na-

turale del giovane viene a stato di povertà, e grande
mendicaggine. Fr. Jac. Cess. 113. Quegli, ch'è

usato di spendere alla larga, e in catlivanza, quando
viene in mendicaggine, bisogno è o che egli vada
mendicando , o che egli imboli. [Camp.) S. Gir.

Pisi. 57. Ogni luogo nel quale noi abitiamo nell'as-

senza del Padre, è luogo di fame, di mendicaggine
e dì miseria.

1 MENDICAGIOXE. S. f Mendicità. Albert. 2. 4j.
(C) Potrò loro soperchiare, e a necessità, e povertà,

e mendicagione, e morte potrò loro recare. E cap.

14. Mendicauione, e divizie non darai a me. Dio.

MENDICAMENTE. Avv. Da Menisco. Da mendico.

Da povero. Sen. Mendice. Non com. Adr. Demetr.

74. (C) Dionisio, spoglialo del regno, si vive men-
dicamente in Corinto, insegnando grainmalica.

MENDICANTE. Pari. pres. di Mendicare. C/Je
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mtndira. G. V. 10. 122. 2. (C) Ma quasi gran

parie de' poveri di Toscana mendicanti sosieiine.

2. K in forza di sost. Mendicabulum in Plin. —
Amet. 08. (C) La morie ti fia più utile che aspettare

la hianca vecchiezza, sommo infortunio de' mendi-

canti. Boce. Ltll. Pr. S. Ap. 2i)i. Io non avea

detto le (|ui$r|uilie
,

picciolissimi pesciolini , ancora

a' mendicanti lasciate.

(t.| Mendicante in falda, mendicanti gallonali,

t ben vestili e in dif/iiità vilmente cupidi.

3. (Ecci.) Nome di religiosi, i quali, per praticare

la povertà eunni/elica, vivono di limosine, e vanno

ad accattare il loro sontenlamento. l quattro ordini

Mendicanti ;)iM antichi sono i Francescani, i Carme-

litani, i Domenicani e i/li Agostiniani; i più moderni

tono i Cappuccini, i Hecolleti, t Minimi, ecc. (ili.)

G V. 7. 44. 4. (Q Vietò tutti li ordini de' frali men-

dicanti. Salvin. Disc. 3. T.Ì.. (.M.) Sacca chiamano

anche in oggi quella che portano sopra le spalle i

frali mendicanti. [Val.) Pace. Cenlil. 20. 26. E
vietò tutti i frati mendicanti.

K ass. [t.] è de' mendicanti. — Sopprimere i

mendicanti.

t ME^DICAJiZA S. f. Mendicità. Povertà, Teoì.

Misi. 68. (C) Sojigiace alla mendicnoza, e a molta

suggezione. Oli. Com. Purg. 21. 379. Li mali, che

seguitano la prodigalitade, sono povertade insino a

mendicanza. |Camp.| Comp. ant. Test. E diceano

che Mnyses sempre li tcnea poveri ed in mendicanza

in quello deserto. Sei/ner. Mann. Oli. 29, 3. {Man.)

Perchè... gli Apostoli... erano stati fedeli a Cristo

nelh sua mendicanza. Permanserunt in die neces-

sitalis.

He.XDICARE. V. a., e N. ass. Chieder limosina

per soiteiitarsi. Aureo lai. G. V. 2. 13. 3. (C) Il

terzo di suo tesoro fosse dato a' poveri, che andas-

sero mendicando. Dant. Par. 6. Mendicando sua

vita a frusto a frusto

2. Ass. [t.| Vang. Non era questi che sedeva e

mendicava? E: A mendicare mi vergogno (non ti

ver'/oi/na a rubare).

3.>; col secondo caso. Cut. Kn. 6. 138. (M.)

Andrai d'Italia a qnai non terre o porti D'aita men-

dicando, e di siissidii ?

4. Fig. Per Procacciarsi, Ricercare con solle-

citudine, e con aualche sorte di bassezza. Esp.

Pai. Nost. 38. (/W.) 11 verace umile, mendica lutto

giorno le preghiere, e l'orazioni dille buone genti.

Ar. Fur. 37. 2. Non mi'iidicar dagli scrittori ajuto.

Ai quali odio, ed invidia il cor si rode. Scgner.

Mann. Apr. 13. 2. Il Santo è come il Sol^: ha la

sapienza in se stesso ; non la mendica da verun

altro a sé simile. Laddove lo stolto.. , se la vuole,

bisogna che la mendichi da qnei che n'hanno, come
fa la" Luna dal Sole. Libr. Cai. p. 157. (GA.) Abbi a

dispregio le ricchezze, se lu vnogli (l'iioi) essere

bealo nell'animo: le quali chi ama, sempre men-

dica, e li avari non si saziano. [G M .\ Siegner. Crisi.

Inslr. 1. 8. No, dilettissimi, non mendichiamo di-

fese ad un reo sì grande, qual è la hestemmia. [t.|

Mendicare la scienza.— Mendicare prelesti. — Men-

dicare favori da... — Mendicare idee dagli stranieri.

It.] Mendicare altro amore che il vostro. Leti,

di donna innamorata, a Giovanni delle Bande
Nere. Guitt Leti. 5. 10. Avaro di forza, pieno e

vflto dentro , crepa in carne , e mendica in cuore.

Meglio u.iarlo qnadrisill. come Mendicare, Mendicai;

giacché tu momlichi, egli mendica, e sim. dovreb-

besi, secondo l'orig., pronunziare non sdrucciolo.

Il pop. qui non dà legge, perché non è voce questa

del suo ting., che dice Accattare.

5. Per Durar fatica a conseguire. Minuc. in

Noi. Malm. V. \. p. 113. col. 2. (Gh.) Il tale men-
dica le parole ; cioè dura fatica a parlare.

[Coni.] Serg. Fort. mod. 111. Nel silo acqua-

strino, paludoso non sì faccia spalto di terra per

la strada coperta, por non dare al nemico da coprirsi;

ma una semplice Irinclera, o simili, supplirà; e lutto

per ridurre a necessità di mendicare il terreno quanto

e possibile.

MEMMCATO. Pari. pass, e Agg. Da Mendicare.

2. Per Procacciato, Ricercato supplichevolmente,

bassamente. Guicc. Star. 231. (C) Andava per

entrar in Pisa con pochi cavalli in nome, e con

lettere, benché quasi mendicale, di Massimiliano.

[t.) In altro senso: Lettere mendicate e sten-

tale, per non saper che si dire o non voler dire quel

che si sente. V. ^ seg. = Borgh. Vese. Fior. 329.

(C) Né fu motivo spontaneo dell'Imperatore, ma cosa

procurata, e, per dir cosi, mendicata. Vino. Mart.

Leti. 68. (M.) E non solo ricerchi, ma mendicati da

Inro i voti favorevoli a quella intenzione. Segnrr.

Mann. Apr. 18. 2. E cosi sempre vanno adulando se

stessi con qualche simile disparità mendicala. Pros.

Fior, linrgli. Leti. 4. 4. 231. (Man.) Può parer cosa

non solo accattala, ma come toccai di sopra, mendi-
cata. Torric. Lei. 73. Encuraii mendicati per accre-

ditarsi appressa di voi.

3. Cercato e affettatamente e a stento. V. Vet.

del 8 preced. Inf. tee. 93. (M.) Sieno adunque
quindici coloro, che leggono, se quella chiosa degli

accademici fu appicco, si come dite, se mendicalo...

per biasimare i versi del Tasso. [t.J // Man. lo

intende per sost., ma il Se può essere pleon.; ed é

forse sbaglio.

4. 1 Andare mendicato fu detto per Andare men-
dico, mendicante. Fr. Jac. T. 25. 5. (C) Frate, i

miei, se l'altrui rendo, Reco andranno mendicati.

Star. S. Eust. 'ìli. (;!//.) Come farò io misero...,

imperciocch'io non lavorai anche con mia mano, e

andare mendicalo si mi vergogno ?

MKMIICATOBE. Verb. m. di MK^a)ICAnE. Chi o

Che mendica. Non cadrebbe che nel trasl. Declnm.
Ouinlil. iC) Questo abbaile i mendicatori cogli altrui

piedi andanti. Uden. Nis. Proginn. 2. 5 29. (Man
)

Omero nell'Ulss. impoveri troppo di decoro il suo

eroe, facendolo con puerile invenzione un mendicalore

al suo proprio palazzo.

t ME.\01I'.AT0H10. Agg. Che appartiene a mendi-
cazione. (Fanf.)

1 JIE.\niCAZIOi«E S. f II mendicare. (M.) In Sen.

2. t E per simil. Bemh. Pros. 2. 72. (M.) Sde-
gnando la mendicazione delle rime.

t MEJIDICnEZZA. S. f Mendicità. Salvin. Prov.

17. (Man ) bi mano neghittosa ha guadagnalo men-
dichezza, ma quella che è forte e raugolosa, è ar-

ricchita

ME\niCniSSIMO. Agg. Superi, di Mendico, fr ]

Mendicissìmns in Cic, e avrebbe in Iser., miglinr

suono che Mendichissimo; ma non com. neanche
quello. = Cuill. Leti. 2Ì. (C) Mendichissimo voi

pascer molti !

2 £ fig. Guitt. Leti. 1. (C) Se povertà è dentro

in votezza di mendichissimo animo, ed affannato.

t «E.VDICniTl, f ME.\l»ir.lllTAnE, e t 1IIF.:VUII'.HI-

TATE. S. / Mendicità. Inlrod. V'irt. 339. (C) Con-

vertianlo in mal uso, che molti ne stavano in grande

meiidichiladc. Fav. Esnp. 168. (,V.) Chi colali ric-

chezze vende con la dolce libertà, già non studia

d'essere in altro, che in meuilichità.

IIE.\0IC.ITA , t MEJIUir.lTADE, e i MFXDir.lTATE

Estrema povertà. Aureo lai. Albert, cap. 35. (C)

Un poco riposasti le mani tue, e venne quasi anti-

corriere la tua povertade, e la tua mendicilade. Red.
Leti. 1. 227. Voglio s|icrideri! ancora per ollciierle

tutto ciò, che la mendicità del mio stato può som-
ministrarmi. Segner. Pred. 6. 7. Dove sono tante

miserie, ch'essi ci annunziano?. .. dove tante malattie?

dove tante mendicità? [t.| Cie. Essere nella men-
dicità.

Gli stessi mendichi, [t.] Segner. Tanta mendi-

cità vagabonda.

2. Trasl. tento intell. Gal. Sisl. 314. (,W.) Ma
per liberare in tutto e per tutto questo autore da

queste infelicissime mendicità, sappia (giacché si vede

ch'egli non ha molta pratica nell'uso degli stromenti

astronomici) che... [t.) Bellin. Disc. anni. 3. 6.

Nuda mendicità, nascosta sotto un abbagliante bur-

baiiza.

MENDICO. Agg. e S. m. (Nel pi. Mendiei, e Men-
dichi.) Quegli che é necessitalo ad andare accat-

tando, e limosinando per soslenlarsi. Non com. Bocc.

Nov. 8. g. IO. (C| Diventato non solamente povero,

ma mendico..., a Roma se ne venne. Dant. Par. 17.

Cambiando condizion ricchi, e mendiei. Pallav. Isl.

Com. 3. 53. (.W(.) Domandisi al giudice del malefi-

cio in chi sono più frequenti le ribalderie ne' men-

dichi, negli abbondanti. Salvin. Dis. ac. 1. 159.

(Gh.) Mendichi mortali. Marchelt. Lvcr. l. 4. p.

241 Ma quando egli all'incontro incrudelisce Verso

i mendiei suoi miseri servi. Tocc. Lelt. crii. p. 88
V'è slato ehi ha detto che Pitagora era un filosofo

che pendea piuttosto nel mendico che nel povero, da

non poter wr mai quello scòrporo di cento buoi, e

che in iscambio fece un ecatombe di cento grilli.

(G.M.] Segner. Crisi. Inslr. 1. 6. Cosi ci arric-

chiamo nelratlo slesso di dichiararci mendiei.

2. [Val.] DeHo di tosa. Vile. Fortig. liiceiard.

27. 54. Di paglie mendiche Formò gran letto.

[t.] Casa mendica
;
poverissima, da mendico.

pari. Il (C) Il mio
Che m'è nascosto

,

3. Trasl. Petr. Canz. 2. 1

amato tesoro in terra Iruova

,

ond'io son sì mendico.

4. Fig. per Privo. Dani. Itim. 2 (C) Di te bias-
mar la lingua s'alTatica ; E se di grazie ti vo' far

mendica, Convenesi^ ch'io dica Lo tuo fallir. Itim.
ant. Lap. Gian. 105. Amor, niemlico del più degno
senso. Orbo nel mondo nato,... Alum. Gir. 18. 59.
Deh non fate oggi il secidn menilico Del miglior ca-
valier. Segr. Fior. As. 8. Noi (asini) a natura siani
maggiori amici, E par che in noi più sua virtù di-
spensi. Facendo voi (nomini) d'ogni suo ben men-
diei. Salvin. Gas. lOi. {Mt.) Ulisse... alla grotta
di Pftlifemo, mendico a principio di tulle le cose, e
oltracciò addotto in presentissimo pericolo, alla sua
salvezza... provvede.

1 1IE.\DIC0S0. Agg. [Camp.) Mendico. Guid. G.
A. 30. Per ciò le parca meglio (a Polissena) di

morire alla patria sua, che di gire sparta o per lo

mondo leiciiila, povera e mcndicosa.

1 lE.XDICIÌMK. S. m. Mendicità. Cron. Veli. 36
(C) Ella se ne usci, e oggi vive in mendicuine. Frane.
Sacch. Nov. 153. La donna volonterosa, che 'I ma-
rito uscisse dì questo mendiciimc, dice: marito
min,... (t.] Mcndicume, prr quantità di mendichi,
non sarebbe morto, e troppo s'intenderebbe.

i HKXDO. S. m. Aureo lai.

3. Vizio, Mal vezzo. (Fanf.) Salv. Graneh. 1.

1. (C) Bench'io abbia con esso meco Di molli di

quei mendi , che n'arreca Seco l'eia , io non son
però Ancor sì rimbambito, ch'io sia Tornato inte-
ramente un fanciullo. Capr. Boll. 9. 175. In fine i

proverbii son lutti approvati: questa vecchiaja (come
si dice tutto il giorno pnr proverbio) ne vien con
ogni mal mendo. Geli. Sport. 1. 2. Voi avete liitlc,

vili donne, questo maladrtto mendo, di voler sempre
rimpinzare uno ammalato, e il più delle volle fate

lor male. Guill. Rim. 1. 69. E a ciascun mendo e
difetlo T' hai per soccorso noi (a noi) datn Lo nostro
orrato Si"nore. Disc, in Nat. Malm. v. \. p. 157.
col. 1. (Gh.) Requie scarpe è uno storpiamento fatto

dalla plebe non già per derisione delle cose sacre,
ma per un certo suo menilo di formare equivoci
sopra tali parole latine. Salvin. Opp. nella l'refaz.

p. XIV. Amico lettore, perdona al buono zelo ch'io
niilro di facilitare a i forestieri la pronunzia fioren-
tina ; anziché tra' Fiorentini medesimi essendoci chi,

per un certo lor vezzo o menilo preso, proniinzian
ilivnrsamente dall'universaie. Rice. A. M. Riai. e
Pros. 206 Siccome lo sputare Troppo lonUin, vol-
tare Altrui le spalle, e fuora Tener la lingua, e an-
cora Far gran rumor tossendo, E il naso stuzzicarsi,

E la testa grattarsi, E di più l'altro mendo Di stor-
cere e allungare Le braccia, e dimenare 1 piedi, allor
ch'io siedo, Disdice, In concedo.

t ME.\DO. Pari. pass, e Agg. sine. di Mendato.
/)« Mendare. Mendato, Risarcito. (M

) [Cont.]
Ord. Cond. mil. /ir. 14. Alla quale («erro | colale
cavallo che si domandasse essere mendo, fosse oc-
ciso, morto o perduto, magagnato over tolto.

1 MRJIIK). S.m. Menda, Ammenda. G. V. 12. 8.

3. (C) Domandando a' Pisani il mendo de' suoi danni,
e interessi. Cronichett. 169. (M.) A' di xix di gen-
naio messer Piero s'arrende e diede il Castello a
palli di avere mmdclxxx fiorini d'oro per mendo
delle sue cose. [Val.] Puec. Cenlil. 36. 81. Chi 'I

viso mostrò fu morto a ghiado, Ed ebbene assai con
questo mendo.

ME.XDOSO. Agg. Scorrello, Che ha degli errori.

Aureo lai. Non com. [t.] Testo mendoso; Lezioni

mendose. Galil. Discorso mendoso ed equivoco. =
Gain. Consid. Tass. 4. (M.) Notando a cosa per cosa
lutto quello che in quest'opera è di mendoso. Castigl.

Corleg. 4. 391. Chi pensa possedendo il corpo, fruir

la bellezza, s'inganna; e vien mosso, ma non da vera
cognizione per elezion di ragione, ma da falsa opinion
per l'appetito del senso: onde il piacer che ne segue,
esso ancora necessariamente è falso e mendoso.
Bronz. cop. 233. (.Wirn.) Vien poi nel fin ch'ognun lo

scorge, e l'opre Degne d'esser pregiate illustra, e
quelle Mendose, e false spregia, annulla e cd^ire.

2. Fig. |T.| t Prov. Tose. 134. Chi d'altri è so-
spettoso, é di sé mal mendoso.

3. (Anal.) Aggiunto che i nolomisti davano alle

riniiue costole inferiori, che si dicono anche spurie.

Red. Cons. 1. 203. (!U.) Fu parimenti sorpreso da
un altro tumore nel fianco della medesima parte si-

nistra, sopra la terza costola mendosa inferiore.

1 NE.^E. Me. pronome. Vive nel pop. tose. Cavale.

Rim. 452. (C) Per nulla olTcsa li parti da mene.



MENEO -(191)- MENO

Tratt. Vii-t. Mor. Tar. Biirb alla voce. Contento.

A mene non cale, die per convento venni in vita.

Bitnit. Tono. 1. 4. E s'io son liella per mene.

[Camp.] Guid. G. A. 12. V. .Me.\d.\nza. Med
Pass, G. C. Lo vostro Figliuolo e mio Maestro, a

mene vi liave raccomandata.

MENEO. [T.] S. m. Hai f/r. Wr.i,Mese. Libri della

liliiniia greca in cui lef/gonsi le lezioni sacre e le

preci da dire nel rorso dAl'anno. Come Calendario

da K;ile4i(iae. V Menoi.ogiO

t ,«E)iESrnil!nE V. Minkstriere.

MEAtiÒI. Si dicono dalla plehe i danari, corru-

iioìte manifesta della foce .Moiigiuja che per aulico

tiijnifici} il medesimo, forse dal francese Mon joie,

che fosse usalo per Moneta, come la monela é la

gioja e il conforto dei/li uomini ilesiderosi tìi avere.

il voce }iì(»\pny\ si leyiie spesso nel Cecchi : va-

gliano (jiiesti esempii. Cerchi ti. iì'-ì. {Funf.) E

perchè e' bisognava la monginja, Com'in vi dissi,

e' gli ha dato ad intendere. Cecchi L. M. 1. 303.

AÌtr. Piacqne il parlilo, ma e' mancava il meglio.

Fora. Che? la monginja? Aur. .Sì, percliè e' non

Verano, Xk speranza d'averne in hreve. Allri lo de-

riva dall'cbr., e gì' Israeliti dicono tuttavia Mangode

i denari.

t MEVIBAIIESTO S. m. // menimnre. Tes. Br. 6.

82. (^'1 La maiisuetndine è aiuto laudabile intra il

soperchio dell'ira, e lo menimamento. Fr. Giord.

22'i. Ma tutte quelle grandezze d'Iddio.., sono in

lui sanza nullo contrario, o menimamento d'alcun

t JIEMMA\Z.». S. f. Il menimare. Tratt. Viri,

mor. 13. (iW.) Lo biasimo delle malvage genti mi

vale per una lode. Elli non fanno per mia ineni-

inanza, ma perchè elli non sanno meglio dire. Lib.

Pred. Seg. 20. (Ilnn.) L'umillade verace e diritta si

è conoscimento della sua propria menimanza.

2. [Camp.] t Ed in senso di Penuiia, Inopia.

Bib. S. l'aid. Cor. II. 8. .».cciù che l'abbuadanza di

coloro sia riempimento della vostra menimanza ive-

slrae inopiae), perchè sia agguaglianza, siccome è

scritto.

t JIEMHAltE. V. a. Menomare. Amm. ani. 30.

1. 2 (C) L'izza e l'ira meiiimano 1 di. Tes. Br. 8.

57. Tullio dice, che '1 diffcrmamenlo è chiamalo,

quando il parlatore menìma e strugge l'argomento

del suo avversario in tutto, in maggior parte. Vit

SS. Pad. i. 52. In tal modo che la sua degnazione,

e umiltà in prender carne non menimasse per ciò la

dignità della sua deilade.

t HE.Vm.lTO. Pari. pass, e Agg. Da Menimare.
Pisi. S. Gir. (C) Nascosamente dentro conipiine

l'uomo con ispiritualc studio, e inescalo come fa il

medico la sanità, e ajula gli sforzamenti delle forze

meninialc sullo 'I peso di lunga fatica.

t ME^IUO. Agg. Menomo. Amm. ani. 6. 1.5.
(C) .Nulla c;igionc hai di domandare abbondanza di

cose ; perciocché Datura di poche e menime è con-
tenta.

MEMXGE. S. f. Gr. Mnvt-jt Vocabolo che gene-

ralmente significa Membrana, ma è particolarmente

addetto a denotare quelle Ire membrane che ravvol-

gono il cervello in tutta la cavità della testa ; e

denominansi Dura madre o Dura meninge, ch'é

V esterna, assai robusta ; Pia madre, ed è la interna,

percorsa da innumerevoli vasetti, ed immediata-
mente contigua alla sostanza del cervello; Aracnoi-

dea Tunica aracnoide, ch'è la tenuissima, e sta

fra le altre due. Chaussier le nomina .Meninge, Me-
ningella, .Meningina. {Ut.) Meninga in Teod. Prisc.
— Salvin. Disc. 2. ^17. (C) Colui che pretende,

essendo molli i centri, ad un solo aversi da portare

i gravi, è simile a chi pretendesse che, essendo molti

gli uomini, il sangue di lutti in una sola vena scor-
resse, e che da una sola meninge, ovvero dura mem-
brana, i cervelli di tutti si comprendessero. Rucell
Anut. 04. La voce poi di meninge si assegna alle

membrane del cerebro. E 199. Non si dèe tor loro

(a' nervi dell'odorato) il nome di nervi, perchè non
escnn fuori della calvaria, e della crassa meninge
ly'al.l Cocch. Op. 3. i80. La tenera meninge, che
ricopre ininiedialamente il cervello era infiammata.

MEMMjEO. Agg. Appartenente alla Meninge ; e

dicesi di arterie, vene o nervi che sono sulla me-
ninge. {Fanf.)

tME.\li>OSSAXZ.V. S. f. camp. Inferiorità di pos-
sanza. Minor possanza. [Fanf.) Tuli. Amie. 57. La
quale amistà, se alcuno vuol dire ch'ella vegna, e

ricliieggiasi per cagione di menipossanza, acciò che
sia un tale per lo quale elli possa avere ciò che de-

sid<^ra, troppo vile nascimento, e non glorioso attri-

buiscono all'amistà.

t HEMPOSSESiTE. .Agg. com. camp. Che può meno.

Amm. ani. 40. 3. 6. [C] Re è quegli, che ha posto

giù le paure, e i mali del crudele peccato, il quale

non muove l'appetito di signoria menipossente.

2. t E in forza di sost Tes. Br. 9. 1. (.1/.) Per

suo orgoglio si sottometteva il menipossente del

servaggio. Fr. Giord. Pred. 5. Quando venne al

tempio, oETerse due tortore, che era offerta de' me-
nipossenti. Tratt. gov. fam. 86. Vede oppresso il

pupillo, vedova, o menipossente? desidera d'ajntarlo

come può? sia libero cosi fare. [Val.] Pace. Centil.

39. 3:5. Non fare oltraggio al tuo menipossente.

V. Menopossente e Menpossente.
MEMPI'ÉA. Agg. e S. f (Filol.) Sorla di Satira

mescolala di verso e di prosa, che prende il nome
dal Cinico Menippo, e degenerò in islile incivile e

maligno. Salvin. Cas. 134. iMl.) Menippo in quanto

conto sia stato tenuto da Varrone, egli lo mostra

in fatti, non con parole;... poiché le salire sue ap-

pellò Menippée. [t. |
Menippee in prose e in versi.

.Anche sost. Menippea, tit. di scritto frane, polii.

HE.^ISCO. S m. (Fis.) [Gov.| Vetro, o Lente ron-

cava da una parte, e convessa dall'altra, che anche

dicesi Lunula. Chiamasi pure .Menisco l'estremità

convessa o concava d'una colonna liquida in un
tnho capillare. [Coni.] Manzini, Diop. prat. idi.

Una lente sola colma da una banda , e cava dal-

l'altra, la quale cavità convien essere di sfera molto

maggiore della convessità: il Keplero chiama cosi

fatici lente menisco. E 86. Dal Keplero viene chia-

mato menisco in lingua greca. Lana, Canoe. 206.
Quando è maggiore il diametro della concavità, e

quello della convessità minore,.., tal vetro sì chiama
menisco.

MEM.SPERMIX.* S. f. (Chim.l [Sei.] Alcaloido che

si estrue dal .Menispcrmnm cocculus.

ME.XNO. Agg. e S. m. Difettoso negli organi virili.

Mina in Fest. la mammella senza latte; Mina ovis

in Varr., povera di lana, cioè di vita. Hamaienla
anche Miniinus e Imniinntus. F. V. 11. 65. iCj

Sotto il capitanato... del conte l\idolfo suo fratello,

il quale era sloggiato di grandezza, e menno, e però

era chiamalo il conte Menno. Pataff. 2. E genti senza

coglia dicon menne. Lor. Med. Canz. 28. Gli dice

ch'egli era nieimo;... [Tor.
|
D«r Lep. 82. G. S.

gentiluomo ricco, e che quantunque ammoglialo, non

ebbe mai figlinoli ne barba, perchè era menno, es-

sendo in una villa fu indotto a fasciarsi da bambino
per fare il giuoco della balia a una veglia.

Menna oggi si chiama Colui, che per difetto

di barba appare come castrate. (C)

2. t fiV/ Per Manchevole, \'ano. Ditlam. 1. 4.

[C] Ben so ch'ai mondo per tal patto venni. Ch'io

dovessi morire; e bene stimo. Che contro a ciò tutti

i pensier son menni. Cauig. Rist. 90. {Man.) Per
costei il veder ci divìen menno.

3. t Per Privo. [Val.| Pucc. Centil. \i. 51. Perchè
d'ogni savere allor fu menno. = Canig. lìist. 123.

(.Wa«.) Vngli, pietoso Padre, al tutto menno D'an-
gosce far quel popol triljolato.

ME^O. Avv. di Comparazione, ed é opposto a Piti;

e serve a denotare Viuferiorità d'una persona, e

d'una cosa paragonala con un'altra, o con se slessa,

relalivameate alla quantità, alla qualità, alla forza,

ecc. Talora anche si givgne con altre particelle ;

di che vedi più distintamente il Cinonio. Minus aureo

lat. Bocc. Kov. 9. g. 2. (C) .Metti cinquemila fiorini

d'oro de' tuoi, che meno ti denno esser cari che la

testa, contro a mille de' miei. E g. 3. Intr. p. 3.

Gitiava tanta acqua, e si alla verso il cielo, che di

meno avria macinato un mulino. E nov. 6. g. 3.

E perciò non fia men tosto creduto a me, che a voi.

E nov. i. g. 9. E avendo ella ad esse men savia-

mente più volte gli orecchi porti, e volendosi sa-

viamente ritrarre, e non potendo, le venne .. Petr.

Son. 34. part. il. La rividi più bella, e meno al-

tera. Dant. Inf. 3. Cacciarli i ciel
,
per non esser

men belli.

2. Talora ha relazione e corrispondenza co/ Più.

{Mt.) Bocc. Nov. 8. g. 3. Affermava quella (polvere)

solersi usure..., e che ella più e nicn data, senza

alcuna lesione, faceva pi-r sì falla maniera più e men
dormire. Dant. Purg. 10. Ver'è che più e meno eran

conlratti , Secondo eh' avean più e meno addosso.

Cresc. 4. 2. E in questo mudo sieno distanti di tre

piedi, e meno e più, secondo che sarà la terra grassa

I magra nella quale son piantate.

' ìt.] Modo fam. Il prezzo è questo: Soldo più,

solilo meno [la dijf. può essere d'un soldo di meno
di pilli.

[t.
I
Lociiz. più compiuta : Una libbra più una

libbra meno.

3. fT.| A'e' conti, e nel linq. scientif. e anco nel

com. Dieci meno due.

4. Col Che in senso di negazione quasi assoluta,

si lega talvolta con altri avverbii. Ceff. Die. 2. {M.)

E se io dicessi meno che bene, reputisi all'ignoranza

del mio bas>o ingegno. Fr. Jac. Cess. 2. 2. 21.

Acciò che nnuno viva meno che castamente... Bocc.

g. 5. n. 7. Ma forte lemea, non forse di questo alcun

s'accorgesse, parendogli far men che bene.

E qualche volta con aggettivi. Bocc. Intr.

g. i. (ili.) Il padre per non destare nel concupi-

scibile appetito del giovane alcuno inchinevole desi-

derio men che utile, non le volle nominare per lo

proprio nome.
E con nomi sostantivi. Bocc. Nov. i. g. 1 . (Mi.)

II pregò che in casa sua ella da lui, non ricevesse

che fosse meno che onor di lei. Dani. Inf. 31.

Quivi era men che notte, e men che giorno: Si che

'I viso m'andava innanzi poco.

D. Mi-no che, per Se non che. Omel. S. Greg. 2.

71. (Mt.) Due sono li comamlamenli della carità,

cioè l'amore di Dio e del prossimo, e non si pu»-
avere la carità meno che fra due.

t Trovasi anche nel medesimo senso Meno ehe.

Sen. Pisi. I.V.) I ghiottoni hanno questa maniera

trovata... che al palato già calloso non si porga al-

cuna cosa, meno che ben calda.

6. A meno che, per Salvo se. Fuorché, Eccetto

che. Se non se. |Val.| T. Liv. Dee. 1. 258. Cosi la

leggìi è vinta e tornata al niente ; a meno che non

si guardi, mentre che la cosa è ancora intera...

che noi non siamo fuori cacciati della possessione

della città.

7. M più né meno vale Per l'appunto. Bocc. Nov.

3. g. 3. (C) Egli parla uè più uè meno, come se uno
anno o due fosser passati. (t.| Anche: Non più e

non meno. V. .Ne più né meno.

8. Per Quantità di tempo. Frane. Sacch. Nov.

140. {M.) Dice il terzo cieco, che avea nome Grazia,

ed era quello che era slato men cieco (manco tempo,

cioè solo tre anni, dove gli allri erano stati pìit).

9. Per Quantità di numero. Petr. Vit. Imp.

Pont. 29. {Man.) Nessuno vescovo potesse esser

cnnsecrato da meno di tre vescovi. Lib. Astiai. (M.)

Sappi, che le ville, che hanno di larghezza meno
che 24 gradi, che le nieriggie, ovvero l'ombre, si

fanno ivi da amendue le parli.

10. [r.] Esclam. Di cosa notabile per lo più con

celia con biasimo. Fu fatto cittadino nubile, niente

mimo !

H. fr.l Posto accanto a Poco, rincalza. Prov.

Tose. 176. Pensa midio, parla poco e scrivi meno.

12. P«co meno vale Quasi, Presso che Fior.

S. Frane. 120. (C) Per lo quale toccare di quelle

sacrate mani, frate Lione senlia tanta dolcezza di

divozione nel cuore suo, che poco meno e' cadeva

in terra tramortilo. Albert. 1. 35. Fannosi pigri, e

lussuriosi, e poco meno si disciolgoim a tutti lì rei

vizii fare e dire. E appresso: Li molti riposi fannosi

pigri gli uomini , die poco meno tutte le lor cose

hanno in neggliienza. Bemb. Son. 113. Ch'ogni pena

per voi gli sembra gioco, E'I morir vita : ond'io rin-

grazio Amore, Che m'ebbe poco men sin dalle fasce.

E Poe» meno seguito da Che Vit. SS. Pad. i.

161 (M.) Poco meno che non annegammo in pro-

fondo (lai. Paruin abfuit quin, ecc.). Ovid. Pisi.

134. (A/.) Poco meno che lo coltello non olVese le

mie mani. Bern. Ori. Inn. 44. 53. Perchè nel cor

sentii si grave duolo, Che poco men che di vita noi

priva.

Meno che poco vale Nulla , o Quasi nulla.

V. Poco.
13. [t.] Con partic. preposta; In meno d'un ora.

— Tra meno d'nn'ora.

li. [t.] Col Di innanzi. Quante colpe di meno,
tante noie di meno.

13. Nola costrutto. Ar. Fur. 44. 47. (M.) Per-

ché debbo voler che di me prima Aminon disponga,

che lìinaldo, e il Conte? Voler noi debbo: tanto mcB
(sollinl. debbo volerlo) che messa In dubbio al Greco,

e a Ruggier fui promes.sa (parrebbe anzi che qui la

parola stesse contraria al senso, e che si avesse a
dire tanto più in luogo di tanto men; ovvero: vo-

lerlo debbo tanto men).

10. In senso off. a Ancora meno. 7'rtc. Dar. Ann.

11. 36. [Man.) Meno (u accettata la scusa di Trauio
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Montano cavaliere, modesto giovane, bellissimo, di

essere stillo cliiarnato.

17. .Ucr nifiio alfpna rosa l'u/e jl/nncnnic, /'»-

seme privo. iV»i'. niil. 51. 7. (C) Il cavallo non

polca mangiare niente ; e perciocché non si scnlia

in podere da ciò, avendo meno il cnojo, e' comin-

ciava grandemente a patire. />. Giord. Pred. 2. 5.

(.Vnn.)La bestia liaquiillro gambe; se n'avesse meno

una, ancor si soslerreblio, e non si lascerebbe ca-

dere. JT.) Prov. Tose. 33Ì. Se tu bai meno il naso,

ponviti una mano (se hai un difillo, non ne menare

vantn).

18. [Val.] Aver meno. Aver perdalo. Pure. Gentil.

Ai. 9i. E rni'l provava {il fraletln, ecc.) s'allegrava

alquanto. Sia clii l'aveva mcn, con doppio duolo Si

dipartiva. _- Vii. SS. Pad. \. 20. (/»/.) Se... il

desco fosse caduto della soma, si è grande, cbe sa-

rebbe slato senlil»; e se pure non fosse stato sen-

tilo, quegli cbe l'avesse perduto, trovandosi meno,

sarebbe tornalo addietro, ed avrebbclo trovato, pt-

rocchè nulla ci passa. E 2. 39i. E '1 marito, tro-

vandosi meno, rimase... {f/li era futilità la mo(/lie).

Star. Bari. 3G. Lo buono pastore, che avea cenlo

pecore, quando se ne trovò meno una ch'avea per-

duta,... Lnsc. Spiril. 5. 1. Tre mila e trecento

scudi... mi troverò meno, bontà degli spirili ! Borgk.

Imi. Deiiiv. 109. (Man.) per mia trascuiatag-

gine, poi per troppa sicurtà di certa sorte d'amici,

io mi trovo meno molle scritture e notizie ch'io

m'era ragunale di simil materie.

1!(. |t.) Fare a meno, di cosa, e coU'inf. Tari/.

Aliiiìurg. 24. Nelle terre poco afl'mate il grano non

può fare a meno di non nascere a mucchielli. —
Non posso fare a meno di non dire; il secondo Non

è suiicrfìun.

20. Venir meno. Svenirsi, Perder r/H spirili. Pelr.

Cam. 1.6 puri, l (C) Com'i' senti' me tutto venir

meno. E son. 32. ivi: lo scnlia dentro al cor già

\cnir meno Gli spirli. Ihnl.Jiif. 5. Mentre che l'uno

spirto questo disse, L'altro piangeva s'i cbe di pleiade

10 vcimi men.

[t.| Venir meno, di languore, di fame. Vang.

Cbe non vengano meno nella via.

Venir meno, per Morire. Pelr. Cam. 3. 6. pari.

1. [C) Che mi fanno anzi tempo venir meno. Cron.

Mnrell. 251. Comecbè dell» Malico ci venne meno

tosto, e nel tempo del miigs-inr bisogno, lìaldov.

Lam. C.ecih. 39. (A/.) Appni cb'e' piare al del ch'i'

venga meno. . Tu di quesl'nssa mia lien conto

almeno. IVal.] For/iV/. Capii. 1. 8. Se doviam presto

tulli venir meno, dbe vai fortuna o miseria od ol-

traggio?

[Camp.] Venir meno, parlandosi di Stirpe, per

Estinguersi. D. 2. 20. Quandeli regi amichi venner

meno Tulli, fuorch'un renduin in paimibigi.^

Venir meno, per Mancare. Dani. Vii. Nov. S.

{C) Perchè io, quasi sbignttito della bella difesa,

che m'era venuta meno, assai me ne sconfortai.

(Tav.| Ver/ei. p. 8. Sono ailuiique da eleggere la-

vaglieri di regioni, dove l'aria sia temperata, i quali

abbonilano convenevolmente nel sangue, e la morie

e le l'edile hanno a dispetto, ed al savore non ven-

gono meno, il quale nell'oste mollo vale, e nelle

battaglie non è di piccola ulililadc il savio con-

siglio.

In questo senso fu dello anche Venire a meno,

(Camp.j Camp. ani. Test. E riposandosi li, già la

vittuaglia che avevano portata con loro, li venne a

meno, [t.) Co//'A dice segnalam. (piantila o forza

che veiiija via via diminuendo ; non ha gli altri

sensi di Venir meno : e la pcrs. e la cosa. Yien

meno anco di snliilo.

Tesorell. lir. 15. 119. [Man.) Venir non ti

porla La tua ricrhezia meno.

|t.] Prov. Tose. 235. Son meglio le fave che

durano, che i capponi cbe vcngon meno.

Venir meno , in senso mar. Vang, Convien

sempre orare e non venire meno.
|Val.| y'enir meno, per Cessare. Dani. Salm.

2. Li flagelli dello peccatore Saranno assai, e non

verran mai meno.

[Camp.] Venir meno, per Non bastare a lanlo,

t sim. D. 1. 2S. Ogni lingua per certo verria meno
Per lo nostro sermone e per la mente, Ch'hanno a

tanto comprender poco seno.

Mudo fig. (Camp. [
Sbigottirsi, e sim. Aquil.

III. 85. Tu bài sofferte cotanto aspre battaglie, e mai

non venisti meno ; ora alla fine della tua travaglia

11 meni a dispera/ione.

l'ig. [t.| Venir meno (in una prova) Apparire

-(^0-2)-

da meno d'un altro di se stesso e delle proprie

speranze.

Venir meno vale altresì Scemare di potenza.

V. Venire
Venir meno ad ano vale talora Lasciar d'aju-

tarlo. Sen. [leu. Varch. 4. 28. (C) Ed è il migliore

giovare ancora a' cattivi per amore de' buoni, cbe
venir meno a' buoni per cagione de' cattivi. V. Ve-
NinE.

Venir meno ad uno, per Mancargli di pro-
messa, Non attenergli la parola. Sen. Ben. Varch.

'l. 39. (M.) Non è leggerezza il venirti meno, se

sarà cosa alcuna di nuovo nata.

2t. [Camp.j t UÌTcnire meno, per Dimnnrare

,

e sim. Din. Din. Muse. III. 8. L'animale ilivenla

debole, e li rei umori soprastanno, und'egli ne divien

meno.

[T.] Secondo che si spiega l'eli., questa voce può
intendersi talvolta per avv. per sost. per agg. :

discerneremo quanto più chiaramente si può; note-

remo da ultimo i modi che paiono d'uso più pro-
miscuo.

jT.] L'nvv. — Ora gli ti fa contrapporre

espresso il Più, ora sotlinlenitesi ; e il soltintendere

è facile, giacché il Meno richiama il Più sempre; e

la negazione invittamente conduce all'affermazione.

Se lo tengano per detto gli nslilintamente neganti.

Espresso, contrapponesi l'uno all'altro più meno
dìrellumente; segna i varii gradi di quantità e

intensità. Più meno spiccatamente dislinla la forma
— Più meno valenle. — Più meno disposto. Se
dicesse Più e meno, denoterebbe i varii gradi senza
contrapposiiiiine. D 3. t. La gloria di Colui che

luUo muove. Per l'universo peneira, e risplende In

una pnrie più, e meno altrove. E 8. Vid'io in essa

luce altre lucerne Muoversi in giro, più e men cor-

renti. Al modo, credo, di lor viste eterne {la velocità

misnrava.ii dalla bmtilwiine). — E col Più e senza,

porla sollinlende il Che il Di. Eilic. all'II. Deh
fdssi tu men bella, almen più forte. Onde a.s.sai più

ti pavenlas.se, assai T'amasse mcn, chi del tuo

bello ai rai Par cbe si strugga, eppur ti sfida a morte
{ora sono gì' II. che fanno questo mestiere); snllint.

Men bella di quel che sei, T'amasse men che' non
t'ama.

Ass. [t.
I
Pensa meno. Opera meno. Giova meno,

n. Per detrarre, [i.j La mobiglia è mia, meno il

letto. Dunque anco senza i7Clie. Nove monele meno
tre paoli. — Tulli, meno pochissimi. — Tulli meno
uno. — Meno un volo.

[t. 1 Col Che poi nel senso di Sennnchè. Non
sto male, meno che ho un dolore alla spalla

|r.
j
Coll'.\ innanzi net liug. scritto, il più cnm.

è Quando, Purché, » sim. Sarà piiuilo, a meno che

(0 aniinenocbè) non trovi un proiettore che lo faccia

premiare.

[t.] Le forme avverò. Nondimeno, Nulladimeno,

Ciò nondiineno. Ciò nulladimeno, sono ellill , e sol-

tinlendi-si quel che è più compiuto nella forma Ciò

nulla ostante In Dante congiungesi il Pertanto 0/

Di meno. \ D. 1. 15. Né pertanlo di men parlando

vommi Con ser Brunello. E gli corrisponde quel di

Virg. Nec minus inlereafoelu nemus omnegravescit.

III. |t.J Per negare, modo enf. Meno che meno,
gli è un aire quasi nssolulamente che No.

Siccome il lai. Minus, segnatam. se precedalo

dal Sili, vale No, laluni dicono: Se fosse meno.
Se meno, per dire No : ma non é modo parlato

né di scrittori autorevoli, né necessario né chiaro.

[t.| La locuz. Idea men che retta, Pensiero

men cbe gentile, « una specie di negus, più forte

di quel che paia indicare il senso ordinario di Meno.
IV. [t.] Al conlr. la locui. Né più né meno é

affermai, di Per l'appunto. .Sen. Pisi. L'no reo col-

tivatore gli guasta e uccide né più né meno come la

lerra malvagia. — Ancora più affermante ugua-
glianza e precisione: Nulla più nulla meno.

[t.] Non meno, dice talvolta più di quello che

suonano le parole. Bucc. Nov. 7. g. 10. A me va

per la memoria una cosa non meno cominciidevole

forse cbe questa. Ar. Fur. il. 3. Dovea d'ogni lau-

dabile costume,... Splender non men che fra le stelle

il sole.

[t.] Anco la seg. é forma enf. che tiene del-

l'approssimazione quasi totale ; sovente in mal senso.

Se non inutile, poco meno. — L'incredulità se non
è pedanteria, é poco meno. E risica d'essere più.

V. [t.| Venir meno dire il diminuire di numero
d'intensità, e quindi il mancare e anco il cessare ;

e ciò conferma il già detto che il meno i forma enf.,
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o//re cAe della detrazione, della negazione. Testi:
Per dolcezza Già manco e vengo meno. — Uno Si

sente venir meno , e per momentanea debolezza <>

turbamento, e per il dileguarsi di tutte le forze, e

sin della vita.

Senso mar. [t.] Gli venne meno l'animo. —
Vien meno la voglia.

Di cose. [t.J II tempo vien meno. [Pol.| 1 Nov.
Ani. 89. Cominciò una novella che non veniva meno.
(t.) Non vien meno l'utilità, l'importanza della cosa.

[t.| 6'o//'A. Non gli verrà meno il suo aiuto,

Il suo favore. — La vostra attenzione non mi venga
meno.

[t.| Venir meno a' palli. — All'aspettazione;

Alla giustizia. Al dovere. — Venir meno a se stejso.

VI. (t.[ Far di meno ha un senso suo proprio da
non si poter mai coufindere col Fare a meuo, cioè

quand'é aff. a Far meno. — L'han fallo cavaliere :

non potevano far di meno (far meno per lui). Ma se

dicessi Non ne potevano fare di meno intenderebltesi

che dovevano si figuravano di doverlo. Nel primo
di questi due sensi é, però, più chiaro: Far meno.
Ovvero senza il Fare: Non potevano di meno; 0, più
spedilo. Non potevano meno. [L.I5.| E per togliere

l'ambiguità, preponesi: Meno non potevano, Di meno
non potevano.

[T.j Far di meno, « dell'astenersi dal fare una
cosa, e dell'astenersi dall'usarla , cioè a dire del

farne senza. In questo secondo senso, può essere

più chiaro Farne a meno. D'un po' di vino non può
farne a meno. Anco senza il Ne e il Di, sottint. il

Che dal contesto. Non può fare a meno.
[t.| / due modi per altro si scambiano; e l'uso

determina dove l'uno cada meglio e d(vj' l'altro.

.\on posso fare a meno di non piangere
1, _ rebbesi,

e scrivendo gioverebbe, tralasciare il Són, ch'i

pleon. come nel modo Non dice nulla! ; «jo non si

direbbe Non posso far di meno di piangere.

[t.| Di cosa che credasi vogliasi far credere
inevilahite a fare a patire, meglio Non si può far

di meno, che A meno.

(t.) Quasi iron. di cosa che si vuol fuggire
si teme. Ne farebbe volentieri di meno.

(t.1 Pure che il Di sottintendasi ne' seg. [Poi.)

Aoi). Ani. 53. Uno che aveva meno un piede venne
alla porla. E ivi: Quegli, difendendosi, trasse fuori

un suo moncherino, che avea meno l'una mano. E
ivi: Quegli aveva meno l'un occhio.

VII. [t.| Sost. diventa ma sempre per eli. Non ci

voleva meno, cioè spesa, tempo, fatica. — Tanto
si richiede e non meno. Magai. Leti. Slroit. 92.
Intanto pigliale animo dal vedere che con esso meco
si semina in buona terra, mentre per parole... non
rendo meno che gioie (sottint. Non rendo mcn frutto,

utile, sim.).

[t.
]
Quando sia sost. rilevasi dal costrutto.

Se io dico 1 più sono governali dai meno, gli è sost.;

intendendosi Da coloro che sono in minor numero.
.Se dico I più governabili e i meno, gli è avv. in

forma d'agg., soltinlendendosi I men governabili.

Ma allora, per più chiarezza, il Meno giova pre-
porlo al nome agg.

(t.| Sost é nel modo II meno possibile. E sost.

è altresì nell'avv. Per lo meno, che, anche parlando,
suol dirsi piuttosto che Per il meno; e mai avver-
bialmente Pel meno. Ma nel liug. fam. éavv. anche
Il meno. Almeno, però, e nel fam. e nello scritto, è

il più frequente, e di più varii usi. Per lo meno,
serve a denotare l'ultimo limile del minimo di cui

sì tratta ; e in questo rispello dice di più.

[t.J Per meno é allresifost., ma per eli., sot-

tint. Prezzo Costo più in gen.; anche trasl. Ve
lo do per meno. — Vendere, Comprare, Acquistare

per meno.
[t.] // sim. d'altre parile. Si campava con

meno di tre paoli. — In meno d'un mese {questo di

tempo). — DiQ'erenza in meno (di quantità retai,

in gen.).

[t.] Da meno, di valore potere in gen. E la

cosa e la pers. é da più, da meno d'nn'allra : ma
Dappiù SMo/s( scrivere e primunzinre congiunto. Da
meno, disgiunta, quasi per accordare il suono tot

senso. Dicendo Non volle esser da meno, intendesi

non solo del Non comportare alcuna inferiorità

apparenza d'inferiorità, ma del voler pareggiarsi

ad altri, e fors'unche un po' superare.

[t.| Ne' seg. è agg. Ben. Varch. Graz. Siamo
molle volle (oli nostro non meno danni) cbe biasimo '.\

barbari e forestieri nella nostra lingua medesima (Non
minor danno, sarebbe pesante). Nel modo Con poca
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Cerila e meno disceinimenlo, sarebbe più ancora

it.usit. Minore.

JT.) Accordasi e col masc. e col femm., e col

tini/, e col pi. Cercherò casa di meno prezzo. — La

meno spesa è di venti scurii. Bacc. Intrud. p. 22. ed.

Le Mon. Tre giovani, non perciò tanto, che meno di

venticinque anni fosse l'età di colui che più giovane

era di loro. Non. Ant. 82. 6. Come meno parli ne

faremo , tanto n'avcremo maggior parte ciascuno

di noi.

|t.] Quindi a modo d'esci. Meno cerimonie,

Meno ciarle !

|t.| Veramente in parecchi de' modi noi. rimane

incerto se abbiasi a dire avv. o sost. per eli., e già

anco nell'avi' é iin'ell. I modi Ancora meno, e net

linf/. scritto {ma i/iiasi iniisit.). — Via meno o Vie

meno, e nel fnm. — Più meno {sul far di Molto

bellissimo); né più né meno, che può denotare ui/ua-

glianza in i/en. o precisione, a dijfdi .\on più e non

meno, che quasi sempre ristrini/esi a sola la quan-

tità; Meno che meno, comernente non la quuntità

solo, ma anco esprimente una negaz. assoluta; Poco

meno, che puii riferirsi anch'esso alla qualità oltre

che alla quantità ; questi e altri sim. modi possono

tenere dell'avo, o del sosl., sfrondo come si com-
piono con altre parole. Pochi più o pochi meno, è

ar/f/. evidente. — Un po' più un po' mi'no, avv.: e

cosi Poco più poco meno. Nel primo di questi due

modi ometlesi volentieri l'O ; nel secondo può fram-
mettersi, e se ne può fare sema Ma dicendo Poco

più poco meno più sovente intendesi della quan-
tità ; Un po' più un po' metio, anco della qualità; e

lo dice il valore dell'V». — Per meno mal'', inten-

desi subito come ayi/.; Meno male, se male è nome,
apparisce tti/i/.; se male é avv., intendesi per avv.

anche Meno. E quest'ull. é eli. che sta do sé, e che

uef/undo una parte di male, ne confessa sovenH una
non piccala parte. Meno male che anche quesl'arti-

l'olii è finalmente finito.

MK\0 Nume agg. comparativo, invariab.; così

Del genere, come nel numero e talora si usa coll'ar-

licolii in fona di sosl. Dani. Purg. 6. (C) Senz'esse

fora la vergogna meno. E 7. Come dal suo ma;

gioffi è vinto il meno. E 29. Con vista carca di

stupor non meno. G. V. 6. 92. 3. Tutte l'altre...

merilerai meglio, e con meno costo. Enee. Nov.
10. 17. 3. Incile maniera, e con meno impedimento a

Dio si potesse servire. E nov. 1. g. 6. Della più

bellezza e della meno delle raccontate novelle dispu-

tando.

(t.| Prov. Tose. 70. Il più tirali meno. E H5.
Chi ha tatto il più, può fare il meno. E 337. Nel
più c'è il meno.

2. Plur. di pers. di cosa, [t.] Prov. Tose. 219.
I più tirano i meno (e degli uomini e de' danari.

L'opinione dei più si lira dietro quella dei meno;
più uno ha denari, più ne crea. Il ricco ha in tulle

le cose miglior mercato del povero. [G.Capp
]
[G..VI.J

Segner Crisi Inslr. 1. 5. Come può essere, dite

voi, che si salvino i meno anche tra i fedeli?

[t.j Prov. Meno polli, meno pipite. Men piaceri

e comodi, e meno incomodi e dolori. Ce n'è tanti

meno.

[L.] Imit. Crisi, p. 130. v. Quei che ha rice-

vuti men doni.

Nota uso del Segneri. Mann. Marz. 31. 3.

(M.) Sono è vero, i professori dei consigli evange-
lici li meno di numero,... (T.] Le vie perfette...,

sono battute dai meno. Meno sono i Teologi, che i

Canonisti,...

5. !Vninero del meno, dicono alcuni grammatici
al Numero singolare. [Fanf.) Benib. Pros. 2. 60.
(M.) Si consideri... quella voce. . come e per che

via ella essere possa più vaga nel numero del più,

in quello del meno.

4. iT.j Fam. Discorrere del più e del meno, di

cose indifferenti, conlr. a Discorsi gravi, impor-
tanti. Come chi ragiona non intorno all'essenza, ma
ni gradi minimi delle cose.

[Val.] Forlig. Hicciard. i. 76. E parlan gli

altri del meno e del più; Conforme si dan qui le oc-

casioni.

5. Co' nomi sostantivi, tramezzato dal Di del se-

condo caso, anch'egli é Sost. Lab. (il/.) Tu hai pec-

cato per ignoranza, che nel divino aspetto ha molto

meno d'offesa, che chi maliziosamente pecca.

E preceduto dalla partic. Uno coll'arl. del

secondo caso. \r.] Il paragone d'un meno a un più.

6. [t.] Dal più al meno, a un bel circa. Saranno

un centinajo dal più al meno.

7. (Kanf.| A tutto il mono, Al hipho Febusso e

Breusso. CLXXM. in fine. E .s'elli non avessono falto

questo, a tutto lo meno si arebhe egli levalo l'as-

sedio...

Alla meno, lo slesso che Per lo meno. Sasseti.

Leti. 101. |.M«H.) Per tre copie alla meno.

8. Il meno, locuzione congiuntiva, che serve a

denotare Qualche ristringimento nelle cose di cui si

parla. Guitl. Leti. 9. 25. {Man.) Sono due cose il

meno che considerare dovete e provvedere. Lusc.

Lez. Niccod. 26. Si dice che la .signoria lo voleva

due volle il meno la settimana in Palazzo a fare fe-

gatelli. |Val.| Ordinam. Ornnm. Donn. Etrnr. 1.

412. Ciascuno mese una volta il meno. =: Varch.

Star. l. 3. (M.) Dovesse, il meno, aver passato i cin-

quant'anni.

9. In meno, di tempo. D. 2. 5. Vapori accesi non
vid'io si tosto... fonder sereno... Che color non tor-

nasser suso in meno.

In meno di rhe locuz. avverb. , sii/nifirante

breve durata di tempo, non altrimenti forse che il

tal. Dicto cilius. Sas.telt. Leti. 99. {Man.) E parea

che volesse spasimare ; e in meno di che fermò gli

occhi e apri la bocca. £29i. Ma si riducono ^i venti)

al segni! solito in meno di che.

111. Esser da meno pers. cosa vale Esserne infe-

riore. Ambr. Cof priil. {C) Che chiai amente mo-
strano Esser da men di lui.

11 Ater per meno vale Stimar meno. Ambr.
Furi. i. H. (C) Quando questa cosa gli dà noja,

ha per meno d'andar cento, cencinquanla miglia,

che di spulare in terra.

12. |r.| Quasi tutta una voce, ma scrivesi dis-

giunto l'ttvv. .Senza meno, che vate Sema alcun

fallo. Senza dubbio; quasi Senza che possa pniilo

menomarsi la fedi" da dare alla cosa, del conto da

farne. [Camp.
|
Dib. S. Pool. Tess. I. 3. Dì e notte

orando per voi , che noi possiamo vedere la vostra

faccia, e possiamo compiere quelle cose che sono

meno alla vostra fede {quae desunl (idei vestrae).

E Parai. I. Prnl. Segnando quel che fosse meno
{quae minus fuerant), con asterisci... e quello che

fosse posto troppo, con virgole

MOOLOGIO. S. m. Dal' gr. Mrv, Mese, e Ao-fo«,

Discorso. Martirologio Calendario dalla Chiesa

greca, diviso in dodici parli, per le feste di ciascun

mese dell'anno. {Mi.)

ME!VOIHABILE. Agg. com. Che si può menomare
Non com. Gal. Diul. mot. toc. 579. {M.) Essen-
doché la velocità è augumentabile e meiiomahile in

infinito, qual ragione mi persuaderà che...?

MKXOMAIIEHK. |T.| Avv. Da Menomo. Minime
aureo lai. [T.J Non nuoce menomamente, ìiincalza.

Non consento menomamente. — Non ho menoma-
mente accennalo. — Non ho menomamente a dolermi.

Giord. Piel. Punegir 23. ediz. Boi. 1808.

{Gh.) Con tale privilegio che il regnare dell'intelletlo

giammai non fosse menomamente offeso da ninna

fralezza di umana complessione.

.MK\0MAME,\TO. S. m. Da Menomare. // meno-
mare. .Minoratio nella Volg. e Minoratio s. m. V. De
Vii. Non è che del ling. scritto. |t.] Lib. Amor.
B. 78. Perdere sonno è affaticamento delle virtudi,

con menomamento di naturai forza. [Camp.] Bib. i.

8. E questo menomamento dell'acque incominciò

dopo CL di (caeperunl minai). == Sen. Pisi. {M.)

Per opera, e per fermezza di coraggio, e per meno-
mamento di cupidigia.

(.Med.) Di Febbre, vale Remissione. Cr. 5. i8.

9. (C) A coloro, che hanno febbre dopo il menoma-
mento si dia coll'acqua fresca a bere. [Qui il lat. ha:

remissio.)

2. (Ret.) t Sentenza, che ha luogo quando colui

che favella loda sé altra persona, e menoma te

lodi sue acciocché non sia tenuta troppa arroganza.

Reti. Tuli. 90. (C) Un'altra sentenzia, che s'appella

menomamento... É 91. E questo cotale menoma-
mento dee usare il dicitore.

MEiNOMANTE. Pari. pres. di MENOMARE. Che me-
noma. Non com. Amet. 71. (C) Potè essere dalle

circumstanti città menomanti invidiata.

2. (Astr.) Aggiunto di Luna , significa Scema

,

Calante. V. Luna, § 9. Filostr. Cr. 3. 20. 1. (C)

Cogliesi (1/ pisello] quando i gaglinoli suoi sono sec-

chi, e le granella fortemente indurate, a luna,me-

nomantc. -.-^»«^

MEXOMA^IZA. S. f. Il menomare. Non cnm. Dani.

Conv. 159. (C) Cosi come questa è bellezza d'onestà,

cosi lo suo contrario è turpezza, e menomanza del-

l'onesto.

2 Per Mancanza, Necessità. Sen. Pisi. (Ci Ca-
tone menò l'osle nel mezzo 'I diserto tutto a piede;
vedi che posso sofferir sete, e menomanza, e neces-
sità d'acque. E appresso: E non dèe rnomo per si

gran cosa ijiiadagnarfameo menomanza. E appresso:
Molli uomini hanno avuto menomanza di liille le

cose. E altrove: lo avrò menomanza e misaglo delle

cose necessarie alla vita.

3. |Faiif.| Fallo. Seneca, Pisi. 29. 65. Nondi-

DlZIOKABIO Utaliai». — Voi. III.

meno io mi niellerò in quel pericolo e ardirò ino-

slrargli i suoi vizi e le sue menomanze. Lai. Aiidebo
mala sua ostendcre.

1. Per Abbassamento. Ott. Com. 13. 223. (C) A
schifar colali vizii si dèe avere in sé carità al pros-
simo, e non istimaie che la gloria del prossimo sia

sua menomanza. Plut. Adr. Op. mor. 1. 3G9. Non
è allo d'amico , ma di sofista che procaccia gloria
dalle menomanze altrui.

MEiV0.1IAItE V. a. Diminuire, Rendere minore.
Minorare la Volg. e Tert. Minuare b. lat. V. De
Vii. Del ling. scritto Bocc. Nov. 10. g. I. {Ci Ac-
ciocché quello, che a me par di fare conosciate, e
per conseguente aggingiiere, e menomare possiate a
vostro piacere. Nov. ant. 11. Invogliossi, e peiisossi

che di volgarizzar la scienzia si era menomar la dei-
tade.

[t.1 Menomare l'utile.

2. iV. ttss. Mancare, Venir meno. Vii. S. Gio.
Ball. 236. (Ci Sicché la genie cominciò a ineiioiiiare

a Giovanni, e san Giovanni Melo sospingeva la gente
quanto poteva a Jui (o Gesù (tristo). Tes. Br. 1. 21.
Durò 150 giorni anzi ch'ella cominciasse a meno-
mare. Dav. Conv.. [ili.] Di che le forze non meno-
mano. Cr. 3. 8 6. {Man ) Del mese di giugno la

fava, al menomar della luna, si divelle innanzi di.

3. N. pass. Sallust. .ìug. R. (C) E non però si

menoma il desiderio di Giugurla.

ME.\0)IATO. Pari. pass, e Agg. Da Menomare.
Minoratus ih Scev. — tiocc. Nov. 8. g. 1. (Ci lii-

cordalole il passalo tempo, e '1 suo amore mai per
disianza non menomato. Albert, cnp. 33. La fama
e la nominanza è slato di dignità non laidita, ap-
provato per legge e per costumi, e in niuna cosa
menomato.

2. Scaduto di pregio. Avvilito. Tac. Dav. Ann.
2. 31 (C) Né Pisene ristette, benché Augusta offesa

se ne tenesse, e nienomiila

t «EVOMEZZA. S. /'. Picciolezza. Bellin. Disc. 2.
121. {M.) Per quanto la nostra capacità peririelte

concepirvi vero taglio , ma taglio consistente in

estensione proporzionata alla menomezza delle ior

moli.

2. t Per Minutezza. Mellin. Disc. Entr. Giov. 128.
{Gh.) lo che di ilare a ciascuno, per quanto io posso,

quello che dovutamente è e se gli richiede, somma-
mente dilettomi, ho giudicato esser cosa ragionevole,

dopo lo avere con quella maggior diligenza che per
me. s'è potuto usare in cosa cosi granile e intorno a
tante mennmezze,... di fare onorata menzione di

tanti ingegnosissimi e nobilissimi artefici,...

ME.^'0!mSSIMO. Agg. Superi di Menomo. Mini-
missimus lo dice Arnob. — Cavale Disripl. Spir.

21. (C) Né lui pure per li suoi innumerabili benelicii

pure in menomissima parte ricompensare. [1 | Né
egli ne muove un menomissimo dubbio (co//a negai,
forse più frequente). Varch. Star. 1. 471. Fu molte
fiate avvertito che chi avendo per le gambe per
le braccia altrove... bolla alcuna, ancorché meno-
missima e acquaiuola, la grattava, ella convertivasi

in carbone. = Fiamm. 1. 105. Cotale accidente fu

ed è cagione menomissima dell'amor ch'io gli porto.

Sen. Ben. Varch. 3. 29. I semi sono le cagioni di

tutte quante le cose, e nulladimeno soii le menomis-
sime parli delle cose da loro generate, tioez. Varch.
2. pr. i. Per qualunque menomissimo caso si atler-

rano. |F.T-s.] Dav. Oraz. Le cose meiiomissime del
granduca Cosimo bene spesso agguagliano le grandis-
sime degli altr'uomini.

2. Di condizione soc. Più com. Minimo. |G.Fal.]
Ben. Varch. Star. Fior. v. l. l. 5. /;. 294. La be-
nignità di voi verso i cittadini vostri

, quantunque
menomissimi siano e di pochissima qualità.

llf \().M0. Agg. Minimo. Minimus aureo lat. Bocc.
Intr.'ìl. (C) Quanti gran palagi... infino al menomo
fante rimaser voti! Tac. Dav. Ann. 1. 41. Por-
land'egli, per aggraduiri i soldati menomi, i Ior cal-

zari. [Val.| Fortig. Ricciard. 12. 5. Senza ch'ei

s'abbia il menomo riguardo.

2. t E in forza di Sost. Dav. Stor. 5. 1. (C)

Ancor, per mostrarsi maggiore, compariva adorno e
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MENOMUCCIO -{iU )— MENSOLA

pronto iicH'arini; all'abile e attrattivo, si mescolava

tra i menomi a lavorare e marciare.

t ME.XOMLCCK). A;/i/. Uim. di Menomo. Fr. Giord.

Pred. R. (C) Ogni menomnccia assaiiorazioncella,

che ne fanno, se ne invogliano fieramente.

t ME.\OPOSSE!VTK. Ay//. e Sost camp. Chi o Che

può meno. Fr. Jac. Cess. 3. 3. 77. (A/.) Ingannano

I pili menopossenti, e meim savii popolari. Vei/ez.

119. Coloro che i piCl forti hanno vinto, sono molte

Tolte da' più menopossenti soperchiati. V. anche

Menipos.skntk e Mknpo.s.sente.

t MK.NOllE Per Minore. [Fanf.) Minor aureo lat.

MKiV(mKE\. S. f.
V. G. T. med. Purgazione o

scolo mc.slrno delle donne. {Fanf.)

t ME.\OSI»lllE. V. n. nss. Dir male. Tratt. Virt.

mor. 3. [M.) Con mali parlari non ti volere accom-

pagnare, né con uomo, che menosdica d'altrni. F
6. Molto è buona cosa di colui che ha buona lingua

che no menosdice d'altrni.

I ME>ì()SVE,\mE. V. n. ass. Venir meno. Trntt.

Virt. unir. 3. (M.) Quegli , the non vuole udire

gastigamcnto di buoni uomini , né gastigameuto di

legge, non é meraviglia s'egli menosvenisse. E 12

Grande conforto ne dovemo avere s'elli ce ne me-
nosviene.

t JIEVOV.ilE. Agg. con». Di poco pregio, o sim.

Cr. 3. 4. 3. [}fl.) Colla salsuggiue {il cece) dissolve

gli umori grossi e mcnovali.

t MEX0VAME.\TO. S. m. Menomamento. Giard.

Cons. 174. (il.) Lussuria è perdimento di pecunia,

menovamento di carne, sozzamente dell'anima, e che

toglie il reame del cielo, (r.) Voly. Form. on.

vii. U.
t MEJiOVAi\ZA , e t .ME.NOV.t^ZU. Ulenomania.

Minoralio nella Volg. — Leti. Re Frane, a Feder.

Imp. {Man.) Al nostro regno sublime multo sarebbe

menovanzia, se poco tai co.se noi tacessimo.

t MEMIIVAIIE. V. a. e .V. Menomare. Minorare la

Volg. e Tert. — Tes Br. 1. 46. (C) Non menovò

la farina della scodella della povera femmina, tajila

non se ne poteacjivare. Frane. Barb. 54. 9. Quando
una mischia è mossa, l'orian chetar e menovar li

mali. F 89. 2. Ed in tal guisa chi adjungerà, E chi

menoverà. .Albert, cap. 21. Tullio disse; alll vecchi

le fatiche del corpo sono da menovare. Fr. Giord.

Pred. S. 19. Quando tu reputi la cosa maggiore,

che non è, si mciiovì la giurìa di Dio dalla tua

parte.

t ME\OVATO. Part. pass, e Agg. Da Menovaiie.

Minoratus in Scev. — Cresc. 1. 5. 2. Berg. {Mi.)

1 MENOVII.E. Agg coni. Lo sletto che Meaovale.

V. Cresc. 1.5. 2 Berg. {Mt.)

lllE.\PttSSE,\TE. Agg. e S. com. camp. Lo stesso che

Meiinpossenle {V.) Tratt. Virt mor. 11. {M.)ì)i

consigliare li sconsigliati, e di difendere li menpns-
senti. Ce/f. Dicer. 3i. Pii-tosamenle lo pregano che

per parole maestrevoli, o per loro avere, o per loro

potenza non sieno occupale le ragioni de'raenpijs-

senti Cortonesi. Ifr. {
Qui può scriiersi disgiunto.

V. Menipossente e Me.noposse.nte.)

MEiVSA. S. f. Ajf aliai, aureo Mensa. Tavola ap-

parecrliiata sopra la quale si posano le vivande.

Biìcc. Nov. 6. g. 3. (C) Questi pesci su perla mensa
guizzavano. Pelr. Canz. 4. 2. part. 1. E poi la

mensa ingombra Di povere vivande.

[i.
{
Vang. Anco i canini mangiano delle briciole

che cadono dalla mensa de' loro padroni.

La mensa è una dolce o una mezza colla
;

prou. che si dice per dinotare, che Chi è rallegrato

dal vino, dice volentieri quel che prima avrebbe

taciuto. (C) V. Colla, § 7.

2. Si piglia anche per la Qualità e Quantità delle

vivande che si usami a mensa. Tass. Ger. 7. 10.

I.Vau.) E (jnesta greggia e l'orlicel dispensa Cibi non

compri alla mia parca mensa. Segner. Pred. 2. 6.

Imitar le mu.scbc, le quali corrono a chi fa mensa
più lauta. Anguill. Eneid. 16. Mangian le prime

mense e le seconde |t.| Ricca mensa, non solo ab-

bondante, ma anco squisita e con apparecchio non
povero.

3. Fig. Dani. Par. 5. (CI Convienti ancor sedere

un poco a mensa. But. ivi: Sedere un poco a mensa
;

Parla sotto iìgura, cioè stare ad udire, e cibare la

tua mente di dottrina, come si ciba lo corpo di cibo

corporale alla mensa. Dant. Par. 2i. Sodalizio,

eletto alla gran cena Del benedetto Agnello (0 Ben/i)...

Se, per grazia di Dio, .'|uesti {Dante) preliba Di quel

che cade dalla vostra mensa |inni>u( di morire)...

|t.| Vang. .Mangiate e beviate sulla mensa mia

nel mio regno.

Tarala dell'altare. Gas. hnpr. {Mi.) La fascia

che serve di zoccolo... ricorrendo intorno al piano

della mensa la circonda e tiene ad esso unita la to-

vaglia.

Sacra mensa o Mensa Eucaristica, diceti FEu-
carislia, la SS. Comunione {Mi.)

4. (Kccl.) Mensi; Mensa episcopale u capitolare.

Entrala applicala al suslentameitlo del Vescovo t

di sua famiglia, o del Capitolo. M. V. 8. 6. {C)

Perocché la 'nsaziabile avarizia de' prelati avea questo

ministero conferito alla mensa del Cardinale, che fue

Vescovo di Firenze, inesser Andrea da Todi. G. V.

10. 54. In questo tempo il Papa diede al detto Le-
gato per sua mensa le rendite della Badia di Firenze.

Borgh. Vesc. Fior. 421. .Ma l'uso ecclesiastico con

più magnifica {voce) la chiama mensa, e si dice la

mensa capitolare,... [t. 1 Mense vescovili, anco piar.

S Andare a mensa, l'orsi a tavola per detiiiart,

cenare. Segn. Star. 1. 9. p. 254. edii. Crus. {Gh.)

Per allegrezza ito a mensa con li altri signori, avendo
disordinalo, sì mori. [T.j Levarsi da mensa. — Ap-
pena u.scìtu da mensa.

fT.| Innanzi la mensa. — Dopo mensa.
6. Metter la mensa. Lo stesso che .Metter la tavola.

Sasseti. Leti. 40. (.W«n.) Fu messa la mensa.
7. Toglier le weuse. Simrecchiare In tavola. Tats.

Ger. 17. 12. {Mi.) Ma già tolte le mense, ella, che
vede...

8. [Camp.l Prima mensa, per la Tavola appre-
stata ai padroni e loro convitati.

|Camp.{ Seconda mensa, per Tavola a cui man-
giano i famigli, ecc. sparecchiala che abbiano la

prima mensa. Macch. Vit. S. Cai. il. li. .Ma quello

poco pane fu moltiplicato per modo che bastò... per

quelli della prima mensa, e per quelli della seconda,

ed anche ne avanzò...

9. Prime mense, e Seconde mense, chiamasi la

Prima, Seconda portata ideila aulicamente anche

.Messa o .Messo) delle vivande. Bocc. Nov. 2. g. 6.

(>/.
I
E di quello un mezzo bìccliìer per uomo dette

alle prime mense. E Vii. Dani. 225. (.W. ) Servile

le prime mense di ciò che la sua piccola età poteva

sperare, puerilmente si diede cogli altri a trastullare.

Alain. Coli. 3. 67. Per far più adorne le seconde
mense.

Ultime mense. Lo stesso che Seconde mense.
Alam. Colt. 1. 21. {Man.) Come il granato. Come
il fico, e chi tien dolce il sapore Per arricchir fra

noi l'ultime mense.

1 |Fanf.
I

// mangiare in gen. Ori. Fur. 27. 130
Adagiato il destrier, ìa mensa venne Di varii cibi e di

vi» corso e greco. lCainp.| S. Gio. Grisr On». Non
vedi che ogni cosa portiamo con animo paziente per

fare ch'elli (i bambini latanti) non ridimandioo la

mensa di prima, cioè le puccle {poppe?)

11. Per estens. .iloin. Colt. i. 104. {M.) Or gli

arbori incavar, che sian per mensa Del porco in-

gordo, per presepio al toro.

12. |Cai ;i.| t Fig. per Banco di mercalanle. tiib.

Mal. 21. E le mense de' cambiatori {metisas niimmu-
larioruin), e le cattedre di coloro che vendevano i

colombi abhatteo.

|T
I
// senso più pr. è la tavola stessa, [t. 1 Mensa

coperta di tovaglia bianca. — Mensa imbandita. Ar.

Fur. 41. 59. Dentro la cella il vecchio accese il

fuoco, E la mensa ingombrò di varii frutti.

II. [t.| Oltre alla tavola, tutto l'apparecchio.

Amet. 72. Le poste mense... si riempierono d'uo-

mini e di donne, e ciascuna tenne, secondo il suo

grado, tu scanno. Guid. Fior. 4. 5. Le mense, del

grande puzzo che usciva loro di corpo, bruttarono.

(t.| Invitati alla mensa imperiale. Vang. Nes-
suno de' sedenti a mensa seppe a che questo dicesse.

E: Que' che sedevano a mensa insieme. — Era a

mensa.

(t.| Frane. Barb. Hegg. Donn. 100. Tolta la

mensa, colle donne stia Più chiara alquanto che nel

suo venire.— Al levar delle mense. Virg. Mensa-que
reniotae.

III. [r.] I cibi che servono alla mensa. Fr. Jac.

Tod. 1. il). 11. Poiché nona è cantata. La mia
mensa è apparecchiata. Ogni crosta è radunala Per
empir mio slomacone. Pittoja, San. La mensa è

apparecchiala senza sale.

|t.] G. Vili. EU)be mille, o più, buoni cittadini

alla prima mensa, con quattro messe di pesce. An-
guill. Melam. 8. 321. Porta II buon vecchio alla

seconda mensa. Coi frutti, il latte condensato e duro,

L'oliva, il pomo il pero...

IV. [t.] Pili in gen. ancora, Il mangiare. Vaso

di terra da lenere i frutti per la mensa. — Ren for-

nita mensa.

|t.] Mensa frugale. Modo di vivere. — Liete

mense.

[t.] G. Goi*. Leu. Far mensa insieme. — Se-
parazione tra coniugi dì letto e di mensa.

(t.) Filic. Pellegrin. 75. Ne' servili officii s'im-

piegarono della mensa.
Quasi pg. |t.] Ar. Fur. 34. i. Oh fameliche,

inique e fiere Arpie, Che all'accecata Italia, e d'error

piena. Per punir forse antique colpe e rie. In ogni

mensa alto giudicio mena.

V. Il lacrnmenlu dell'altare, fi.] Alla mensa di

Cristo. — Appressarsi alla sacra mensa. — Mensa
angelica. [G.M.] Segner Crisi, lustr. 3. 8. 9 Tutta
la colpa è nostra, che non rechiamo alla sacra mensa
le disposizioni che si richieggono a renderla fruttuosa.

£ 3. 21. 9.

Altra fig. rei [t.] D. Conv. Tratt. 1. 1. Oh
beati que' pochi che seggono a quella mensa , ove
il pane degli Angeli si mingia, e miseri quelli che
colle pecore hanno comune cibo!

VI. Delle prebende ecclesiastiche. [t.J Beni della

mensa. — Erogare i frutti delle mense vacanti in

opere pie. — Mense cadute in sequestro.

NE.V.SALE. S. m. (Geom.) Figura geometrica qua-
drilatera, irregolare. Termini mensales, V. Dt Vit.

[G.M.l Cosi il gr. Tfxiri'iov, Trapezio, figura geo-
metrica, da TfiTttXm, .Mensa. = Sagg. nal. esp. 20.
(C) Viene a strigiiere in mezzo i fili del maggior
trianiigolo lasciando la parte, ovvero mensale su-
periore di quello, immobile fra esso, e '1 braccio di

sopra.

t )IE\SALE. Agg. com. Convivale. In Vop. —
Uden. Nis. Proginn. 5. 45. 203. {M.) Quindi ne
ridonda mirabile onore a Ulisse, il quale fra tante

delizila mensali... non arresta il suo corso.

1IE.VSABI0. Agg. Aggiunto di cane Che solo è

buono a mangiare, e non a caccia. In altro tento
aureo lat Satvini, Oppiano. {Fanf.)

ì IIE.\.SEGGIARE. V. intr. Slare a mensa. Aver
luogo nella mensa. Uden. Nitiel. {Fanf.) Sofocle

disse, che il bicchiere sprofondalo non dee menseg-
gìare.

MEJiSERELU. S. f. (Camp.| Dim. di Mensa. Po-
vera mensa. Non com. S. Gir. Pisi. 94. La tua

meuserella h poveri di Cristo , e con loro Cristo

,

abbi conosciuti.

ME.MSETTA. S. f. Dim. di Mensa. Meiisula aureo

lai. .\'on com. Guitt. Leti 1. (C) .Ma tuttavia dis-

pregio emmi minore ricever voi alla poveretta men-
setia mia..., che rifiutarvi, non credendovi pascer

bene.

ME.\SILR. [T.) Agg. D'ogni mese. Gì. Mai Meo-
siius. [t.| Mensile stipendio, Assegno. Interesse.

Oggid'i piii com. che Mensuale, sebben questo sia più
rei/Illa re.

IIE.\SIL1IE.\TE. [T.l i4i;i>. Da Mensile. Si dice

suU'anal. di Annualmente, Giornalmente. Non ne-
cessario, né del pop. Più semplice: Ogni mese, al

mese, per mese. JT.) Riscuotere mensilmente.

MENSOLA. S. r. (Archi.) [Bos.l Membro d'archi-

tettura, specie di modiglione allo e poco largo che

aggetta dalla fabbrica o muro in cui è impiglialo per
sostenere cornici, figure, erme, colonnette, ecc. ed è

coronato da breve capitello. In senso gen. .Mensula

oureo lai. dim. di Mensa. [Coni.] Vas. Arch. lU.

La sua cornice (dell'ordine ionico) aaorna di mensole,

e dì dentelli, ed il suo fregio con un poco di corpo

tondo. Bart. C. Arch. Alh. 62. 45. Mettere nello

mura fermissime mensole di pietra , sopra le quali

come ho detto posavano le teste delle travi. Barbaro,

Arch. V'ttr. 186. Sono certe mensole dalle bande
delle porte a sìmìglianza della leilera S che con i

loro capi ne i ritorti delle volute s'intricano, e sono

dette protirides in greco, quasi antiportali, altri le

chiamano cartelle, pundeno dal dì sotto della cornice

lungo le erte. := Dant. Purg. 10. 132. {Ci Come
per sostentar solajo o tetto, Per mensola talvolta una
figura Si vede giunger le ginocchia al petto. But.

Purg. 10. 2. .Mensola: Questo vocabolo significa lo

piumaccìuolo, o lo capitello, o lo scedone, o leon-

cello che si chiami , che sostiene qualche trave.

Borgh. Hip. 21 . Tra essi quadri sopra belle mensole...

figurine di bronza dì Gìamhologna posano.

fCont.] Beccatello, Sostegno sporgente tu cui

si appoggia un pogginolo, un cuscinetto per albero

di tra.smìssione, od altro. Cond. V. Buonarr. 34.

Tirando su a quel termine alcuni pilastri e zoccoli

finti di marmo, che sporgono in fuori sopra un piano

(
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a guisa di pogginolo, colle sue mensole sotto e con

altri pilaslrelli sopra il medesimo piano, dove stanno

a sedere profeti e sibille. Zanca, Mncch. 71. Il nu-

mero delle rotelle sono tante quante sono i naspi,

perciocché le mensole che sostengono queste sono

interzate, cioè un modiglion o mensola con le rotelle,

e l'allrn senza.

2. iMiis.) [Ross.] Nome che Lichtenlhal dà at-

Varai dell'arpa.

ME\SOLACCI.\. S. f. Acer, e vilif. di Mensola.

Vasnr. lìatj. (\l.) Con quei quarti acuti bislunghi

e certe mr^isolacce goffe.

M'.:\SOLETT.t. S. f.
(.\rchi. ) Dim. di Mensola.

Baldin. Decenn. (M.) Mensoloni e mensolette della

sala.

ME.\S01IJIA. S. f. (Ardii.) Dim. dì Mensola. Vas.

Op. -i. 561. {Man.) Nel fare le due finestre inginoc-

chiate..., usci Giuliano dei modo suo ordinario, e le

tritò tanto con risalti, mensoline e roUi ch'elle ten-

gono più della maniera tedesca, che dell'antica e

moderna, vera e buona.

[Cont.] Vas. Arch. in. Ed in queste opere fa-

cevano tanti risalti, rotture, mensoline, e viticci,

che sproporzionavano quelle opere \(joliche) che fa-

cevano; e spesso, con mettere cosa sopra cosa, an-

davano in tanta altezza, che la fine d'una porta toc-

cava il tetto.

llIE.\SOLi:VI. [T.] S. m. (Archi.) Mensolini diconsi

i travicelliiii corti, sporgenti fuori del muro esterno

circa 30 centimetri: questi inchiodansi di sotto

ai travicelli posti a pendio nel palco a tetto, che

sporgono fuori del muro circa 60 centimetri, per dare

a questi più yarbo e slabilità.

jCnut] E gen. di Piccole mensole. Sertio

,

Arch. VI. 5. Avvertisci qui, lettore, di fare al piombo

delle colonne ì due mensolini: la fronte de' quali sarè

per mezza colonna, e la loro altezza sarà Ire quarti

di essa colonna : e fra li due mensolini saranno

cinqui' triglifi, e sei metope.

MK\SOLO.\E. S. m. (Archi.) Modiglione grande, e

si pone nelle cornici degli ordini nobili, quasi teste

delle trari. {Fanf.) Baldin. [kc {Mt.)Ross. Hescr.

Appar. Med. ì. {Man.) All'entrare della detta sala

aveva una ricca porta..., e da' suoi pilastri intagliati

erano due mensoloni, [t] Mellin. [lescr. Entr. Ilei/.

Giov. 79. Si moveva una fregiatura alta e magnifica,

divisata... in tre quadri... con certi mensoloni ac-

cartocciati.

ICont.] Serlio, Arch. IV. 180. v. L'altezza del-

l'architrave {del camino sarà) quanto uno uomo di

giusta statura; l'altezza si dividerà in parti 8, e una
di esse sarà per la fronte del mensolone, o cartella

the dir la vogliamo. Vas. V. Pili. Seul. Arch iii.

18. Avendo fra l'altre cose in Venezia, nel palco

piano di Santa Maria dell'Urto, finto di pittura un
corridore di colonne doppie attorte, e simili a quelle

della porla sanla di Roma in S. Pietro; le quali, po-

sando Sopra certi mensoloni che sporlano in fuori,

Yanno facendo in quella chiesa un superbo corridore

con volle a crociera intorno intorno...

lUKJfSORE S. m. (Mil.) Colui che precedeva ne'

viaggi la legione romana per misurare e segnare il

sito del campo che doveva occupare, eper assegnare
gli alloggi ai soldati. {Fanf.) In Veg. Nel senso gen.
Vive a noi il camp. .Agrimensore. Vegez.. 49. {M.)

Mensori sono coloro, che posto il campo, danno le

luogora dove i padiglioni si ficcano, o nelle cittadi

danno gli alberghi.

t MENSTRl'ALE. Agg. com. Lo stesso che Mestruale.

(Fanf.) Aureo lat. Red. Cons. \. 53. {M.) Dal bel

principio, che ella cominciò ad avere i naturali fiori

menstruali. E 54. 1 fiori menslruali sono stati

sempre, siccome per ancora lo sono, scarsi.

t MKXSTRIATO. Agg. Lordo del sani/ue mestruo.
Nella Volg. — Cavale. Pmigil. 67. {M.) Eziandio le

nostre giustizie sono più lorde , che panno men-
struato. E Specch. pece. cap. 9. Come dice Isaia

profeta, tutte le nostre justizie sono come panni di

lemmìne menstruate, cioè lorde ed imperfette.

t ME\STRIAZ10.\E. S. /". Quel medesimo che Me-
Strii'tzione. (Fanf.)

i nE.VSTRllO. [T.l S. m. Mestruo, più com. (7.).
Aureo lat. [Camp ] Solin. Epit. Di tutti li animali
nullo altro che la femmina paté el menstruu. E più
intìumi: Menstruo muliebre.

2. In altro senso v. Mestruo, [t.j Vallisn. Op.
3. i4t. E necessario che li menstrui acidi sienu or
più or meno efiìcaci, e di grado dissomiglianti.

MEXSlJALE. Agg com. D'ogni mese. Varr. in
poes. — Guicc. Stor. 18. 70. 'CI Sarebbe costretto

per necessità obbligarsi a dare agl'Imperiali... qualche

contribuzione grossa mensuale.

.ME\S11ALME:«TE. Aw. [Cast.] Da Mensuale. Che

è successivamente di mese in mese. Giornali che si

pubblicano mensualmenle. [Cerq.| Masc. Opusc.

leti. 33. La quale {accademia) aveva per istituto di

dare mensualmenle in luce le sue relazioni.

t JIEìISDRARE V. a. Misurare. {Fanf.) In Veg.

t IIE.\SCRATAME.^TE. Avv. Temperalamenle, Con
temperanza. Nella Heg. S. Bened. — liegol. Altop.

e. 9. (Fanf.) Se non trovassero chi la dia loro, men-
suratamenle comperino nna sola vivanda.

i ME.VSIIRATO. Part. pass, e Agg. Da Mensurare.
In Frunlin. e Cassiod. — Canig. Risi. 77. (Man.)

Questa consiste in aver mensurate E ferme signorie.

[Camp.] Com. Boez. v. Dalla propria semplicitate,

ch'è mensurala da eternilate,...

mmTX. S. f.
(Dot.) [D.Pont.j Genere delta Didi-

namìa gimnospermia del sistema di Linneo. Si co-

noscono più specie di Menta, alcune dette quali

adoperate in medicina. Tra queste miot essere ricor-

data la Menta peperita (Mentha piperila, L.), di un
sapore aromatico pungente, che ha qualche cosa di

analogo con quello del pepe. E la specie che colti-

vasi in Inghilterra per averne Pessenza e prepararne

le cosi dette Pastiglie o Tavolette di menla. Aureo
lat. = Annoi. Vang. (C) Ipocriti, che decimate la

menta, e l'aneto, e '1 cornino, eia rnta. Amet. 44.

L'odorifera majorana con picciolo foglie tiene con-

venevoli spazi insieme colla menla. Cr. 6. 42. i.

La sua polvere s'intrida col sugo della menta, e vi si

ponga suso. E cap. 76. La menta è calda e secca

ne! secondo grado, e sonno di tre maniere, l'una è

domestica, la quale propriamente si chiama menta
ortolana, e questa mezzanamente scabla e conforta;

l'altra è menta salvatica, la qual s'appella mentastro,

e questa scalda più; ed ènne un'altra, la quale ha

più lunghe, e più late, e più acute foglie, e questa è

la menta romana, ovvero saracinesca, e volgarmente

s'appella erba Santamaria, e questa è più diuretica,

che l'altre ; la menta domestica è un'erba, la quale

agevolmente si moltiplica, e tosto esce, e mette fuori

della terra, e se '1 suo gambo si piega in terra, e

si cufpre (li terra, si converte, e si mula in radice,

e avaccio da sé produce nuova schiatta, e confassi

più a manicare, che ad uso di medicina.

[Conl.| Menta comune, romana, greca. Cil. Ti-

pocosm. 199. La peperella, l'aijretto, l'amarella, la

menta, e comune, e romana. Spet. nat. iv. 30. La
incula greca, l'anice, il finocchio, l'appiastro, o ce-

droncella, o melissa, il basilico, la rucchella, e l'altre

erbette odorose vogliono usarsi con più riserva che

mm si fa delle mescolanze.

MEDIALE. Agg com. Di' mente. Fr. Giord. Pred.

S. {C\ Tulli gli Apostoli ebbcr la purità, e la mon-
dizia mentale. Fitoc. 5. 262. Quel del montai vedere

priva, e delle cose per addietro debilamenle avole

care stoltamente diventa prodigo. Mot. S. Greg. Non
pigliando per questa cagione niuna sicurtà, o gaudio

mentale. Cavate. Frutt. ting. 3. 15. L'orazione è

sacrificio mentale, il quale a Dio l'anima offerisce

delle sue viscere. Morg. 25. 299. Ora all'occhio

mentale è conceduto Di riveder ciò, che tu hai ve-

duto. [T.] Serm. 36. In noi el verbo mentale procede

intelligibilemente e immalerialemente.

(Med.) Dicesi Alienazione mentale, Malattia

mentale, la Follia, la Miinia. (Mt.)

[t.] Facoltà mentale. — Stato mentale. — Di-

sposizioni morali, menlali.

2. [T.) Ente mentale, Il punto matematico. L'ente

ideale può comprendere più concelli, e può riguar-

dare la perfezione possibile, e in parte vera degli

enti reati.

(Rosm.) Mentale dicesi di cosa assegnabile dalla

sola mente od in essa sola esistente, come elementi

mentali. — Ente mentale é lo stesso che dialettico.

— Moltiplicità è una pura entità mentale.

3. Orazione mentale, dicesi Quella che si fa colta

mente senza profferire alcuna parola. Segner. Risp.

Quiet. 2. 4. {M.) E dove non è né meno orazione

mentale di alcuna sorte, come si può asserir che vi

sia la contemplazione, la quale é la specie d'orazione

mentale più alla, più perfetta, più propria che si

ritrovi? S. Bminv. Specch. Vii. Spir. Narrando in

prima le omissioni, le quali, in quelle cose che si

appartengono a Dio, tu hai falle, e massimamente

nell'orazione quanto alla sua doppia parte, cioè men-

tale e vocale.

(T.| Senso più propriam. intetl. Fatti mentali.

— Luce mentale.

Senso rhe tiene dfirinlell. e del mnr. [t.I

Magni. Leti. Al. 318 Questi trascorsi nieniali

per tulio il visibile e l'invisibile, lo sperabile e l'in-

sperabile. Bin. Bon.. La cecità mentale. — Diletto

mentale.

[t.I Riserva mentale, o, più com. Restrizione

mentale, quando pronunziansi parole o fanno.ii cose

le quali par che dimostrino un'intenzione migliore^

un significato più ampio a chi vede questi e ode

quelle ; ma intanto colui die parta e fa, ne ri-

stringe in sua mente il senso, propone di far meno
che non paia volere, o di approfittare d'una qual-

che ambiguità o d'altro pretesto per disdire te rose

delle interpretarle in modo diverso e fiirs'anche

contrario. Le restrizioni mentali a certi uomini di

coscienza larga paiono cosa onesta e prova d'inge-

gno ; ma in certi casi possono essere cautela inno-

cente, massime quando trattasi di scampare altri,

non sé, da pericoli, o di risparmiare lo scoppio di

male peggiore.

MEXTaIe. Agg. com. Da Mento. (Anat.) Ciò che

appartiene al mento: E però dicesi .\ervo inculale.

Quel grosso ramo somministralo dal dentate infe-

riore presso l'oripiio del condotto dentate, e che

s'introduce in un solco scarato sotto di tale orificio.

Dicesi Foro mentale, (7 termine del canale mascel-

lare, incavalo nella grossezza dell'osso mascellare,

sulla cui faccia anteriore tu si scorge. Corrisponde

all'incirca al livello del secondo dente incisivo, e

dà passaggio all'eslremità del nervo dentale infe-

riore. (Mt.)

t MESTAIKMEIVTE. V. Mentalmente.
ME,\TAI,IT.4. [T.| S. f. Astr. di Mentale. Pttò

cadere nel ling. plos.; essendo differente da Intel-

lellualilà, Razionalilà. [t.| Personalità consiste nella

mentalità. — La libertà conseguenza della mentalità.

2. [t.] L'ente stesso mentale: È una mera men-
lalilà.

ME\TAL«ENTE, e t ME)ITALEMEWE. Avv. Ih Men-
tale. Cotta mente. [t.| S. Catt. Leti. = Med. Arò.

Cr. 8. {C) Guata e conlempla mentalmente con sa-

viezza. S. Bern. Leti. Menlalmente orando, e favel-

lando con lui. Biit. Purg. 5. 1. Tulli qupsli cammini
che l'aulore finge aver falli, sono falli mi'iitalnienle,

per cognoscere e contemplare Dio, ch'è somma pace.

Med. Arb. Cr. 10. (.W.) Con semplice, puro e colom-
bino, e sottile pensiero guata e conlempla mcniale-
inente con saviezza, che di quella fortuna .. Vii. S.

M. Madd. Non mi penso però ch'ella gli andasse

dietro, in ogni luogo, corporalmente, ma sì men-
talmente, [(^amp

J
Serm 34. Similcinente vederanno

la gloria dell'anima sua menlalemenle, e vederanno

chiaramenle la divinità.

(t.| Buondelm. Gius. Mentalmente distinguere.

— Cose miMilalmente distinte.

[t.] Tirando menlalmente una linea. — Si può
dividere senza spartire, dividere mentalmente.

[t.] G. Gozz. Leti. Abbracciandovi mentalmente

(col pensiero).

ME.\TASTRO. S. m. (Rol.) [D.Ponl.] Sogliono es-

sere indicate sotto a questo nome due specie di

Menta, conosciute dai Botanici sotto il nome di

.Mentila sylvestris e M. rotondifolia frequente nei siti

umidi e specialmenle nei fossi lungo le strade. E in

Colum. = Cr. 6. 30. 1. (C) 11 calamento è di due

falle: acquatico e di monte: l'acquatico s'appella

mentastro; quello delle montagne si chiama nepitella.

E cnp 75. 3. L'altra è menta salvalica, la qual

s'appella mentastro, e questa scalda più. M. Pietr.

Rer/g. Lo mentastro è lo miglior ilentellier che sia.

ÌME\TE. S. f Aff. al lat. aureo Meiis, mentis.

La facoltà dell'anima, con la quale l'uvmv intende

e conosce. Talvolta si comprende in essa anche la

facoltà di volere.

[t.] Ficino: La prima potenza dell'anima è la

mente, il cui atto é la contemplazione perpetua della

verità, la seconda della ragione, il cui alto è l'inve-

stigazione della verità. — Ragione, la facoltà con cui

la mente deduce l'un vero dall'altro. =: Dani. Inf.

31 . (C) Che dove l'argomento della menle S'aggiunge

al al mal volere, e alla possa. Nessun riparo vi può

far la gente. E Par. 7. Ma io li solverò tosto la

menle. Bui. ivi: Cioè libererò tosto la mente tua...

da cotesto dubbio. Dant. Par. 7. Ma i' vogg'nr la

tua mente ristretta Di pensiero in pensiero dentro ad

un nodo. E !0. Mia menle unita in più cose divise.

E 17. Veggion le terrene menti Non capere in trian-

golo du' olìusi. fG.M.) E Conv. 4. 15. Dico intel-

lello per la nobile parte dell'anima nostra, che, di

comune vocabolo , Menle si può cbiaoiare. = But.
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ìnf. 2. (C) D.)viamo sapere, che mente è una parie '

dell'anima la più eccellente, per la quale l'iioino è
|

dello sapere, liocc. Nov. 6. g. 2. Quante voile al- 1

cuna cusa si parla, tante è un destare delle nostre

menti. E nov. 6. g. 7. Credi lu, marito mio, che

io sia cieca degli occhi della testa, come lu se' cieco

di quegli della mente? Pelr. Son. 159. pari. l.

Sotto biondi capei canuta mente. [Giusi.
|
Arr. da

Sellini. Trall. cunt. aU'avvers. Lib. IH. Le durezze

maturano la mente.

fx.) S. Agosl. Veder con la mente. D. 3. 10.

L'occhio della mente. [Camp.) £2. 10. superhi

crisli^in, miseri, lassi, Che, della visla della mente

inrermi. Fidanza avete nu' riirosi passi! {Qui si ac-

cenna nWacciecamento dell'inlellelto occasionato da
malia superbia.)

It.| illuminare la mente.

[t.| Coltivare la mente, educarla, aflìnarla, pu-
rificare, inalzare, sublimare.

2. |t.| Potenza della mente, la natura, la sua

fona e la acquistata esercitando. E sempre lode.

Potenze della mente, le facoltà nalurnti dell'anima

intelligente, siano o no esercitate, abbondevoli o

scarse.

|t.] Prov. Mente sana in corpo sano. (La sa-

nità del corpo ajuta, se non abusata, al vigor della

mente; ma non in ogni corpo sano è niente sana
)

Prov. Tose. 89. Alenlc intera, virtù vera. (Non c'è

virtù vera se non ci sia tutta l'intenzione dell'o-

perare, il bene con mente sana.) Hor. integra cum
mente... l'rui paralis.

(Giusi. 1 Serd Stor. Ind. nrient. lib. i. p. 67.

Con tulio l'impelo della mente. iRisolutissiinamenle.)

[t.] Mente concitata, ispirala. — .Mente veloce; Agi-

lità della mente. — M<ili rapidi della mente.

[t.| Mente feconda, che non sulam. percepisce

il vero ; ma da un vero ne deduce altri, e li applica ;

e fa sentire il vero nel hello. Mente ricca, e di doti

naturali e di cogniiioni acquisite; ma non sempre
con la fona della fecondità.

|r.) Mente povera, 0, pci/ji'o. Poveramente, che

naturalmente ha scarse le fané.
[t.| Bella mente, quella che vede distinto il

vero nelle sue proporzioni; e questa lode concerne

più direltam. il vero in sé, rhe il senso del retto e

del bello. Non si dire però mai Brulla mente. —
Mente lucida, non offuscala né da delirio né da cure

che iceminn la sereniti! del pensiero.

[t.| .Mente serena, e per naturale abito, e in

alto. Può mente lucilia non essere sempre serena.

|t.| .Mente fresca, Non stanca da fatica del

pensiero o da lassezza o da languore corporeo. A
mente fresca , rileggerò. — Anche una mente che

conserva negli anni tardi freschena giovanile e

forza virile.

[t.| .Mente ottusa, per naturale disposizione.

Conlr. Acuta.

[t.| Mente aperta al vero, al bello. — Chiusa

all'intelligenza o al sentimento di certe cose. — Am-
pia; Angusta.

|t.| Forze della mente, quanto al ragionare e

al creare, piuttosto che al raminentnre o al semplice

intendere. Fortezza della metile, quanto al risolvere

e all'operare ; e tiene del senso mor.

|t.] Doli di mente, sempre in senso di pregi,

non di difetti. — Lo stato della sua mente, denota

ch'egli ci ha patito, o risica di patirci.

3. [t.J Per estens. La mente della nazione, come
dicesi Lo spirilo; quello che da' fatti di quella ap-
parisce essere il pensiero e il proposilo dominante,

la serie delle tradizioni ridotta a unità.

4 |t.) In quanto è facoltà che governa gli atti

delle altre facoltà. Mente moderatrice della lingua.— Mente che regge il braccio.

5 (t.) Mente, per Tutto l'anima, fu detto se-

gnatnm. nel b. lai.; onde più direltam. opponevasi
a Corpo: e di l'i venne la desin. degli avv., i quali

provano l'accresciuto senso della spiritualità. Alla

solennil:ì santa accostarsi con mente pura. [Camp.]

D. 3. 3^. Le menti tutte nel suo lieto aspello Creando,

a suo piacer di grazia dota Diversamente; e qui basti

rcITetto. A? "21 . La mente che qui luce, in terra fuma,

"ode riguarda come può laggiue Quel che non puote

perrliè '1 ciel l'assuma. — Tengasi questa lettera

per la migliore offerta dai Mss.; diasi a Perchè

la significanza di Quantunque, e sim., e limpida

ifrassi la sentenza di questi versi. =z Boez. 2. 4.

('.') lo so che tu... porli fermo nel cuore, che le

nienti degli uomini non sono in verun modo mortali.

Dani. Par. 12. (C) E come fu creala, fu repleta

Si la sua mente di viva virlute. Oocc. Nov. \. g. 1.

Queste parole piacquero molto al santo uomo, e par-

vongli argomento di bene disposta mente.

6. (t.| Contrap. a Corpo, e ad Animo o a Cuore.

Gli alti del corpo, della menle, del cuore. — La mente
e l'animo. Viig. Aen. vi. 12. Magnam cui menlem
animumqiie Delius inspirai vales. — Menle e cuor?.

Vang. Amerai il Signore Dio tuo di lutto ii tuo

cuore e in tutta la tua anima e in tutta la mente
tua. — Cuore dice la witurale facoltà dell'affetto;

Anima, la volontà che indirizza e rinforza l'affetto,

Menle, la riflessione e la meditazione che purifica

insieme e accende l'amore. Più coni, a noi Con tutta

la mente.

7. |t.] Concerne, meglio die Ingegno, l'uso che
mnralm. si fa delle facoltà inlell. [(ì.Fal.l ben.
Vurrh. Stor. Fior. Lib. IV. p. 244. Era in somma
(i7 Machiavello) degno che la natura gli avesse o

minore ingegno o miglior mente conceduto.

8. (t.| Quanto a giudizio che portasi delle pers.

delle cose, liocc. Fiamm. 78. La tua fama è intera,

né da alcuna cosa da le stata fatta è nelle menti delle

genti commaculala.

9. [t.J Fig. ardita, ma non impr. {Rosm.) Il

reale che nel talamo della mente si trova unito al-

l'essenza tipica.

10. JT.) IH spiriti superiori all'umano. Conv.
131. Quelle Mentì che fabbricano nel cielo queste

cose di quaggiù.

|t.| Le pers. Gran menle. — Le menti italiane.— La prima mente del regno.

|t.| Menti ignare. — Menti grosse.

[Camp.J b. 3. 32. lo vidi sopra lei lant'alle-

grezza Piover, portata nelle menti sante. Create a

irasvolar per quell'altezza.

Mente, talora i Teologi e i Metafisici chiamano
Iddio, [t.] L'avvenire è nella mente di Dio. Serm.
43. Dio non solo del mondo è cagione eflìciente, ma
ancora cagione esemplare... e tulle le creature furo

dipinte ab eterno nella menle divina. [). 3. 19. I.a

Menle Di che tutte le cose son ripiene. B 3 2.

Arisi. 'Ev cuoia u.jv ò vt'js ó Qiii. Virg. dà all'uni-

verso una menle: Mens agitai molein. [Camp.) 0. 3.

8. Fj non pur te nature provvedute Son nella Mente
rh'è da sé perletta... — ff 3 2. (C) E 'I ciel... Della

.Mente profonda, che lui volve, Prende l'imago E 18.

Perch'i' prego la .Mente, in che s'inizia Tuo moto, e

tua virlute, che rimiri. (G.M.|S. Antonin. Ammaestr.
in che mudo il Verbo eterno sia nato dalla .Mente

paterna ab eterna.

11. Ass. [t.] Uomo di mente (sollinl. non poca,

soda, matura). Concerne per lo più il senno nel

giuilirare e nell'operaie. Altro nss. Uomo di mente
e di cuore. — È una mente (intelligema che ha del

singolare).

12. [t.) Col Senza, vale e Perdere il senno, e

sentirlo sceinulo, e anche perdere il sentimento delle

cose esteriori. Ar. Fur. Cadere in terra, allo splen-

dor , fu d'uopo Con gii occhi ahhacinali e senza

mente. = Oiid. Simint. 1. 69. (Man.) Ma Climene
piagnevnle e senza mente. Flav. Guerr. lib. i. cap.

27. Subito divenne uomo senza mente.

|t.| Fuor della menle, quasi Fuor di se slesso;

come in una voce Forsennato Non coni., ma ejjirace.

Vili. M. 1. 175. Ma i governatori del Comune
di Firenze, addormentati e fuori della menle, non

procuravano di sentire queste cose; e quelle clic

sentivano inetlevano al non calere. Fortig. liicciard.

28. 4. {Man.) E in fatto chi vedesse Kicciardetto,

Come va stralunando e fuor di menle. Costui. direbbe

egli è p.izzo in elTetlo spiritato. [Camp.| Melnm.
IX. Sbandilo della mente {exsul mentis) e della casa,

sarà menato dalle Furie.

l.l. JT.j In quanto nella mente comprendesi anco

il sentimento e l'affetto. Costernato della mente. —
L'afllitla menle.

|Camp.| Bib. Lue. 24. F.d entrando nel moni-

mcnlo, non trovarono lo corpo del Signore Jesù, e

tutte spaurite nella menle loro (mente consternatae)

di questo, ecco due Angioli...

14. [t.J Per Pensiero o Serie di pensieri. In

Piai. Nei;, talvolta è il complesso delle idee.

15. [t.) Il pensiero, inquanto è congiunta fima-
ginaziune all'affetto. Cavale. Med. cuor. 324. Sia

nella menle (la) croce figurata. L'immagin d;;lla

Donna (M. V.) disegnala.

16. Jt.J a mente, contr. di Disleso in iscriUo.

Gozzi G. Leti. I palli sono finora a menle: non s'è

falla una riga. — Sono a mente, ma espressi e in-

tesi. In mente direbbe altro.

17. Intenzione, Volere, Proponiimnto , Pensa
mento. Ciò che l'uomo volge in mente. Disegno,
Concetto, Sentimento, Avviso, Animo, secondò che
meglio s'adatta all'intendimento del contesto. (Gh.)
Cas. Leti 9. (C) Conferiscagli tutto quello ch'ella

sente, come farebbe a me proprio, perchè cosi è la

mente di nostro Signore. Cor. Leti, ined 3. 166.
(M.) Desidero di non essere travauliato di cose simili,

ma son certo essere mente della Maestà sua... che...
Uav. Sscism. /. 1 . e. 57. Itagunasse gli Stati, e se non
v'era tempo, lasciasse scritta la mente sua. Cas. Leti.

Caraf. p. 88. (Gh.) Ho voluto darle conto di queste
due cose, acciocché V. E possa meglio intendere
l'intenzione de' ragionamenti del Duca, il quale è
persona riservata e cauta; e perciò V. E. starà av-
vertila per poter raccor bene la mente sua più che
sarà possibile. £ p. 95. Siamo d'opinione di spedire

un uomo di portala alla Corte del Ile per chiarire a

S. .M. la mente di Nostro Signore sopra questo che
è successo sin qui. Varch. Star. 1. 10. Dopo l'Ar-

civescovo si levò in piedi Jacopo Salviali, il quale,

siccome era d'iin'altra menle, così favellò d'un altro

tenore. Bast. Boss. Descr. Appar. Comed. 26. 69.
Nella più bassa stanza era posto quel (cioè, il pianeta)

della Luna sopra un seggio d'arienlo (d'argento),...

era vestita, secondo la mente di Claudiano, con una
candida e sotlil vesta d'ermisiiio,... Sega. Edip. 70.
Edipo. Lasso ! a me brami morte tristo esigilo a
domandar tal grazia. Cor. lo giuro a te se '1 Sole
Che lutto scorge intorno e gira il mondo. Ch'io

non ho questa mente. Tucc. Par. Occorr. 74. La
mente de signori Compilatori del vocabolario intorno

al valore di questa voce s'è fatta vedere si chiara,

che,... Moni. Iliad. l. 1. v. 39. Sia cosi, Palla gli

rispose: io scesi Fra i Trojani e li Achei con questa

mente. Ma come avvisi di qiietar la pugna?
[G.Fal.J Mavhiav. Stor. Fior. Lib. il. [ popo-

lani ancora agli altri la mente loro significarono.

[t.
I
Anco della legge personif. Quesl'è la mente

della legge. — Nella mente del legislatore.

18. [t.\ Intenzione insieme e volere. Leti, d^l 500.
Ho fatto secondo la mente di V. S. = Bore. Nov. 2.

g. 3 (C) Piisposele adunque il Re, più nella menle,
che nelle paro'e, o che nel viso, turbalo:... E nov.

10. g. 10 Cose tulle da incitare le deboli menti a
cose meno oneste. E Leti. Pin. Ross. 270. Soglionsi

adunque siccome a' più savii pare, nelle novità degli

accidenti eziandio le menti degli uomini più forti

commuovere. Petr. Son. 99. pari. i. Per tutto ciò

la mente non s'acqueta. Nov. ani. pr. Voi che avete

i cuori gentili e nobili fra gli altri, acconciate le

vostre menti primamente nel piacere d'Iddio, ono-
rando, temendo, e laudando lui. [Camp.] Bib Job.

Prol. I. E forse questo consiglio fue della divina

Provvidenza che io, percosso, isponcssi il percosso

Job, acciocché per le battiture io sentissi meglio la

menle di Job flagellato.

19. Per Sentimento in fatto di fede. Dav. Srism.

l. 2 e. 23. (M.) Confermò i Vescovi di mente cat-

tolica, non cattolicamente fatti.

20. Per Avvi.<io, Consiglio. Ovid. Simint. 1. 196.

(Mnn.) Che mente ée quella che ti trae a questo

male?

ì Di mente posto avverb., vale Secondo il pa-
rere, l'opinione. Borgh. Col. Lai. 403. (M.) E' resta

pur vero quanto di supra s'è di menle di Cicerone

conchiuso. Pros. Fior. Borgh. Leti. 4. 4. 282. iMan.)

Questa opinione... io la credo errore, e cosi mi pare

di menle di V. S. Reverendissima. V. Di Mbnte.
Cor. Commitn. 37. (Gh.) Non voglio mancar di dirvi,

di mente d'Aristotele, che il latte olivigno è di miglior

sustanza che il troppo bianco.

21. Pensiero, Funtasia, e si usa per lo più co'

verbi Venire, Cadere, Andare, os/m. M. V.g. pr.

(C) Per meglio dare a intendere quello, che ci va

per la mente, mescoleremo delle strane vecchie colle

nuove. Bocc. Nov. 7. g. 3. Quanti e quali fossero

gli errori che potevano cadere nelle menti degli uo-
mini. Finmm. 5. 129. Alla qual cosa fare, diversi

modi per la menle mi corsero.

22. |Camp.| Guercio della mente, catacresi per

Di torto pensare. D. 1. 7. Tulli quanti fur guerci

Si della mente in la vita primaìa. Che con misura

nullo spendio ferci. — Parla de' prodighi e degli

avari, spreconi quelli, questi gretti nello spendere.

2ó. |(jamp.| Discordia della niente, per Gran tem-

pesta di varii pensieri. Melam. ix. Tanta era la

discordia della incerta mente (discordia mentis).

24. Per Memoria. [t.I Forse non tanto affine a
ìliioi quanto a M![<.vxu, giacchi la memoria é prima

I
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eondizione, delle operazioni della mente; Madre delle

muse, e il popolo t'adopra in senso d'ingegno. Ha
fors'anco ajjinilà ron tu voce germanica che vale

Uomo. = Bui. hìf. 2. (C| Mente si chiama, perchè si

ricorda ; e quando erra in ricordarsi, non si può de-

gnamente chiamar mente, ma smemoraggine, ovvero

(iimenlicaginne. [Camp] D. \. ì. mente che scri-

vesti ciò ch'io vidi. £1.2. Che ritrarrà la mente

.che non erra. £ i. 3. Che dello spavento La mente

di sudore ancor mi hagna. £ 3 18. Non per ch'io

pur del mio parlar diflìdi, Ma per la mente che non

può reilire Sovra sé tanto, s'altri non la guidi.

23. (Camp.) Scritto nella mente, fig. per Bene

impresso nella memorativa. D. 3. 17. E portera'ne

scritto nella menti' Di lui, e noi dirai; e disse cose

Incredibili a quei che fien presente. — Cosi tutti i

miei spogli.

26. [t. ] Senso tra di memoria t d'affetto. Egli è

vivo nella mia mente. — Ella è morta nella mente

di lui.

|t.] D. 1. 15. In la mente m'è fitta, ed or

m'accuora , La cara buona imagine paterna. Greg.

Generare l'amore di Dio nella mente del prossimo.

27. Mente vale anche .iltemione; onde .Ipplicar

la mente vale Attendere. Segner. Hisp. Quiel. 7. 9.

[M.) (Juando... la Chiesa madre nostra ci chiama

De'sacri tempii..., ci chiama ad applicare di piii la

mentealla rappresentazione speciale di que'misterii...

i quali ella vi soicnuizza.

28. Con vario accompagnamento di verbi, in varii

significati, e anche in alcuni degli antecedentemente

spiegati.

.lodare la mente d'alcnno ad alcnna rosa. Risov-

t^enire ad alcuno d'essa cosa. Ricordarsene. Bern.

Ori. Inn 37. 33. (Gh.) Mentre che pensa e sta cosi

sospeso. Gli andò la mente a quella pietra eletta, A

quel carbon che parea foco acceso, E per pigliarlo

addosso se gli getta.

29. .\iiiiuvo1are la mente. Offuscarla, Impedirle

di veder lume, cioè Farle perdere la vera e distinta

cognizione delle cose. S Greg. Mor. (ci/, dalla Cr.

in Annuvolahe, § 1 . Per nu'taf.) (Gh.) Così essendo

conturbali i nostri pensieri, tile confusione annuvola

e oscura la mente nostra, .\mmaest. ani. 37. 1.1.

p. 319. ediz. Man. Prosperità annuvola si la mente

dell'uoiiio, che in tutto mm sa modo avere.

.50. Aprir la mente, pg. vale Mettere in atto la

facoltà intetletlioa , Togliere uno dall'ignoranza.

Illuminar la mente. Renderla atta a conoscere, a

intendere, a pensare. Petr. nella cani. Una donna

più bella, st. 4. (Gh.\ Della tua mente. Amor, che

prima aprilla. Mi dice cose veramente ond'io Veggio

che "1 gran desio Pur d'onorato fin ti farà degno

|G.M.] Certi esercizi ben graduati di 'lingua

aprono la mente dei giovanetti.

51. Aprir la mente ad una rosa, fig., vale Farvi

attenzione. Starvi allento. Dani. Par. 5. 40. {Gh.)

Apri la mente a quel ch'io ti paleso, E fermalavi en-

tro; che non fa scienza. Senza lo riteoere, avere

inteso.

32. [t.| Attendere, amare, operare con tutta la

mente, dice la riflessione che accompagna il senli-

menlo o l'atto, e lo rende più intenso.

nH. Afere alla mente, o a mente. Ricordarsi, Ram-
mentarsi. Bern. Uri. Inn. 41.17. [Gh.) Io dirò sem-
preinai che sono Orlando ; Tu d'esser Brandimarle
abbi alla mente. [Val.] Pucc. Gentil. 90. 74. Non
mostra che allor Ciupo avesse a mente Che in San
Giovanni fosse battezzato. = Dant. Inf. 9. (C) E
altro disse, ma non l'ho a mente. Nov. ani. 91. 1.

11 mulo rispose: certo io non l'ho bene a mente.

ài. Avere alcun chea niente. Ricordarsene. Bocc.

Nov. 8. //. 2. (C) E come lildio la sua sorella dimen-
ticala non avea, cosi similmente d'aver lui a mente
dimostrò. Dant. Parij. 18. 73. {Gh.) La nobile virtù

Beatrice intende Per lo libero arbitrio, e però guarda
Che l'abbi a mente, s'a parlar ten' prende.

|t.] .Avere in mente, dice talvolta, oltre alla

sempl. memoria, quell'attenzione che è eccitata dal-

l'affetto e che lo eccita.

[t.] Iron. L'ha in mente! [Non ci pensa nep-
pure.)

[t.] Avere in mente quanto al proposito d'ope-

rare. Aveva in mente non solo di scrivere, ma d'an-

dare, di concedere.

51). Arer la mente a checchessia. Aver la mente
rivolta a checchessia, Penaarvi, esim. Pecor. gior.

6. nov. i. p. 2. ediz. Pogg. (Gh.) Sendo quei popoli

di rozzo e grosso vivere. Saturno li ridusse a f:ire

cillii e case, insegnando loro seminare il grano e

piantare viti,... tanto che la gente che a tal' cose

non avevano la mente, vedendole e stimandole ma-
ravigliose, lo adorarono per Dio.

36. [Val.| Aver mente. Avere intendimento. Ben
discernere. Brunett. Favolelt. 1. C. S'ho mente, di

ragione Eallali dirittura.

37. Aver mente, lo stesso che Por mente V. g 73.

Beni. 0/7. Inn. 4. 18. (C) Sendo quel Ile, vicin no-

stro e parente, Bisogna che gli abbiam molto ben

mente.

Aver mente a checchessia. Pigliarsene cura

,

pensiero. Bern. Ori. Inn.i. 18. (Gh.) Chiama a pa-

lazzo subito il Consiglio,... E dice: Noi intendiam

ch'ai re Marsiglio Sono addosso infiniti Saracini; E
perchè in un medesimo periglio Un sta quando arde

il muro de' vicini, Sendo quel Re vicin imstrn e pa-

rente. Bisogna che gli abbiam mollo ben mente.

38. Cadere che che sia in mente ad alcuno. Pre-
sentarsi che che sia alla mente d'alcuno, Venirgli

che che sia in mente o nel pensiero. Inf'ar. sec. 121.

(Gh.) Son concetti generalissimi e che senza opera o

studio d'ingegno caggiono in mente d'ognuno.

[t.| Cadere in mente, dice atto più casuale che

Venire in... Di fermo proposito, e neanche d'altro

pensiero, non si direbbe (Cadere.

39 [Camp.] Cadere della mente, per Dimenticare.

D. Colli). I. 8. ()nde suol dire Martino: non cadrà

della mia mente lo dono clic mi fece Giovanni.

40. (Camp.| Cadere la mente. Per Smarrire la

ragione, e sim. Non com. Metani, iv. Allora cadde

a ini la mente (excidit mens.) e l'opera ch'ei fabbri-

cava...

41. Cangiar mente. Mutarsi di parere. Cangiar
d'avviso. [F.( l'indem. Odiss. 3. 187. Per fumo
d'immolati tori Mente 1 Numi non cangiano in un
punto.

42. [Camp.] Cbiodersi la mente, per Perdere,

Smarrire le facoltà mentali collo svenire. D. 1.6.
Al tornar della mente, che si chiuse Dinanzi alla

pietà dei due cognati, Che di tristizia lutto mi con-
fuse,...

43. Dare la mente a che che sia. .Applicarvi o

Volgervi la mente, il pensiero, l'attenzione. Dant.

Piirg. 32. 108. (Gh.) Cosi Beatrice; ed io che tutto

a' piedi De' suoi comandamenti era devoto. La mente
e II occhi, ov'ella volle, diedi.

Dar mente. Bern. Ori. Inn. 7. 23. (M.) Nessun
di loro all'altro dà più mente. Ognun di lor da sé

convicn che Taccia. [G.M.] Segner. Crist. Instr. I.

27. 3. Senza dar mente a queste voci sì forti.

44. [Camp.
|
Difidere la mente in più cose, per Ren-

derla attenta a diversi obliietti. l). 3. 10. V'. § 1

.

43. [Camp.] Dormire con la mente, fig. S. tìir.

Pisi. 26. lo mi credo (o Vigilanzio) che ti sia stato

posto il nome al contrario. Già tu dormi con tutta la

mente; e non solamente russi per lo profundissiino

sonno, quanto ancora per li trascorsi.

46. [Camp.) Drizzare la mente, per Volgere il pen-

siero. U. 1. 26. Allor mi dolsi, ed ora mi ridoglio

Quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi. £3. 2. Drizza

la mente in Dio graia, mi disse. Che n'ha congiunti

con la prima stella. V. più sotto Indirizzare la mente.

47. (Camp.) Esaminare la mente di, per Interro-

garla intorno al da farsi. D. 2. 3. E mentre ch'el,

tenendo 'I viso basso. Esaminava del cammin la mente
{cioè, pensava intorno alta via da prendersi). —
La I^idob, e seguaci, stravolgono il costrutto e ren-

dono accessorio il concetto principale. Sliasi con la

Vulgata.

48. (Camp.l Essere a mente ad alcuno, per Ricor-

darsi di lui. Bib. Salin. 136. Signore, siali a mente
de' figliuoli d'Edom nel die di Jerusalem (Memor esto

filiorum Edom). = Bocc. Filoc. l. 2. p. 183. (Gh.)

Ora la ricevuta spada , ora non ti strigne amore ?

ora non t'è a mente Biancofiore?

49. [Camp.] Essere Atto nella mente, per Averne
memoria incanrellahile, viva, non diinentichevole.

U. 1. 15. — V. §26.
50. Essere mente di alcuno. Essere intenzione,

volontà di alcuno. Maff. Vii. Confess. in Vit. S.

Malach. cap. 10. p. 11. col. 1. (Gh.) Quasi per via

di testamento dichiarò essere mente sua che nel

seggio vacante per ogni maniera si collocasse il ve-

scovo Malachia, poiché non vi era persona più me-
ritevole del primato di Ini.

al. [t.] Essere nella mente di Dio, dicesi d'ente

non ancora sussistente. Quindi anco fam.: Voi era-

Viite nella menle ili Dio (non eri ancora nato). Ma
sul serio Chi sa quel ch'è nella mente di Dio (cAe

deve-essere?) 11 futuro è nella mente di Dio.

S2. [Camp.] Essere potente della sua menle, per
Essere sano di mente. Godere delle sue facoltà in-

tellettuali. (Lai. Compos.) Mei. vili. La vergine

figliuola di Niso appena era sua, appena era potente

della sua mente (vix compos saiiue mentis erat).

o3. Essere presente alla mente. (Itosm.) Vuol dire

un essere che ha la sua esistenza nella mente per

modo, che ove noi supponessimo non esistere qualche

mente a cui fosse presente, egli non sarebbe, che il

suo modo di essere è l'inlelligibililà stessa.

34. [Camp.] Essere senza inente, per Essere de-
mente, pazzo, e sim. Melain. x. Ma però che tu se'

saiiza mente (quoniam es demens), volesse Iddio che

tu fossi più veloce di me!
!»'». [liamp.] Falsare la mente, per Corromperne il

retto giudizio. Bon. Sin. ili. 2. Saggio uom di core

altero Per non falsar sua mente. Dèe esser cono-
scente.

36. Fare a mente |Cont.] Fare a memoria un di-

segno, che rappresenti oggetto visto per io passalo.

Vas. V. Pili. Seul. Arch. ili. 220 Disegnando in

caria si viene a empiere la mente di bei concetti,

e s'impara a fare a mente tutte le cose della natura;

senza avere a tenerli^ sempre innanzi.

37. [Camp.l Fare la mente oscura negli occhi, per

Acciecarla , Privarla della sua facoltà di ricordarsi.

Non com. D. 2. 33. Forse maggior cura. Che spesse

volte la memoria priva. Fatto ha la mente sua negli

occhi oscura.

38. [l'.amp.] Far torta la mente, j»er/s/raiio/^er/a,

Fare impazzire. D. ì. 30. Forsennata latrò siccome

cane. Tanto '1 dolor le fé' la mente torta. — Cosi i

testi più autorevoli.

39. [Camp.] Fare uscire di mente, per Alienare

da' sensi. Rendere dimentico di sé, ecc. D. 2. 8. Le
uscì di bocca con sì dolci note, Che fece me a me
uscir di mente.

60. [Camp.l Faticare la mente in checchessia, per
.ipplicarvela con intensità, con proposilo, ecc. Bon.
Bin. XIX. 5. Né star voglia ozioso , Ma faticar la

menle in cose oneste. Più com. Affaticare.

61. [Camp.] Ficcare la mente, dal lai. Figere

menlcm, per Applicarla intera nell'azione relativa.

I). 3. 21. Ficca diretro agli occhi tuoi la mente, E
fa' di quelli specchio... [t.] Meno eletto che nel lai.

Più eletto il seg., ma solo del liiig. scritto; né la

figura della midolla é pr. iCaiup.] D. Mon. li. Ma
poiché alla midolla gli occhi della mente fissi (me-
diillitus oculos mentis infixi), e per segni elli-

cacissimi la divina Provvidenza questo avere fatto

conobbi.

[t 1 Meno inusit. La mente rifugge da un pen-
siero, da un immagine, per orrore o ilohire.

62. [Camp.] Fuggire la mente, per Perdere il co-

raggio. Disanimarsi, e sim. Bib. Jiid. 15. E con-
ciofosse cosa che tutto lo esercito avesse veduto

Oloferiio che gli era lo capo tagliato, foggio la mente
e il consiglio da loro (fui/it mens el coiuiimm).

[t.[ Meno inusit. La mente rifugge da un pen-
siero, da una immagine, per orrore o dolore.

63 [Camp.] Girare per la mente, »er Concepire

con l'intelletto, Intendere. D. 3. 10. Quanto per

mente o per loco si gira Con tant'ordine fé'... —
Cosi lutti i testi più antichi.

64. [Camp.] Guardare con la mente, fig. per Me-
ditare, Immaginare medilaiido. lioez. iv. Siccome
l'arlefice la forma della cosa, che vuol fare, con la

mente guardando, muove l'eOTetto dell'opera (mente

percipiens). — Forse il Volgarizzatore lesse Per-
spicieiis.

63. [t.| Indirizzare la mente a un oggetto; vol-

gere a quello o l'altenzione per intenderlo, o il pen-

siero insieme e il volere, per conseguirlo. V. più su
Drizzare la mente.

66.
i
Camp.l Informare la niente di booni costumi,

per Insegnare a vivere costumatamente. Alleg. Mei.
Prol. Imperciocché la finale intenzione di ciascuno

poeta si è d'informare le menti delli uomini di buoni
costumi.

67. Legarsi alla mente che che sia, fig. vale Im-
primerselo, Fermarselo nella mente, nella memoria,
|t.] Fam. non com. dall'usata Legarsela al dito. =
Firenz. tip. 35. (G/i.) .Non ve lo dimenticate di dire

ch'e' fu Platone; legatevelo bene alla mente.

68. t .Metter mente. Lo stesso che Por mente.

V. § 73. Rim. ant. M. Pier. Vign. 112. (C) Non
avea miso mente Allo viso piacente, e poi sguardai

In quello punto, ed io m'innamorai.

69. [Camp.] Mettere nella mente, per Persua-

dere un vero all' intelletto, e sim. Ù. 3. 4. Io t'ho
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per certo nella mente messo Cli'alma beata non potria

mentire, perocciiè sempre al primo Vero è presso.

Coni i lesti più autorevoli. Quid. G. 10. 3. Ma
questo superbo errore (dell'idolatria) fu messo nelle

menti (li'gli uomÌDÌ da quello superbissimo Spirito,

del ijuale testimonia la siinta Chiesa.

70. ICamp.l Muufere la mente, per fona d'affetto

o passione, Metum. I. 1 tuoni che muovono le menti

dets'li uomini (nwtuia menlei).

71. [r.] Passare per la mente, dice di pensiero

fuf/ace, del suo primo venire. — Non mi è passato

per la mente, vale taliolla Non ci Ito neanche pen-
sato. Modo enf. di negai, o di dispr. affettalo. —
Quel l:ile non mi passa ncanco per la mrnle. E il

Viotto è piit vero che non si pensi; perchè la pers. o

cosa di cui partasi cosi, Non ci passa, ma v'è sempre
fitta.

Sless. Cin. 97. {Gh.) Una donna mi passa per

la mente, Ch'a riposar se n' va dentro ilei cuore.

[t.] Anche col Di e l'inf. Non mi passava per

la melile di dire cotesto. — M"è passato di mente,

vale iM'è uscito; ma dice Passui/nio pili rapido.

7'i. l'erdere di mente, fr.] Siccome dicesi Perder

di vista; ina di mente é meno com. Con. G. Leti.

Non m'ba ancora perduto di mente.

73. Por mente, Por cura, Considerare. Dant.

Par. 8. (C) E se 1 mondo laggiù ponesse mente Al

fondamento, che natura pone. Seguendo lui, avria

buoua la goiitc. E Piirg. 3. 105. [Ch.) Chiunque Tu
se'... Poh mente se di là (cioè, se là su nel mondo)

mi vedesti unqiie. E Pury. 26. 9. Ed io facea con

l'ombra più rovente Parer la fiamma, e pure a tanto

indizio Vidi molt'ombre andando, poner mente. Bocc.

Nov. 8. g. 7. (C) Se voi il porrete ben mente nel

viso, egli é ancora mezzo ebbro.

JT.I Por mente non solo a una cosa, ma col Che.

(t.| Ponete mente che i vostri inferiori appren-

dano dal vostro esempio il modo dì fare quello che

comandale.

[T.] E col Di. Ponete mente di non cadere, per

tema soverrJiia di cadere. = Bard. bis. cale. 26.
«'» principio. (Gh.) Debbono sopratutto por mente

d'avere, quando si batte la pulla, piantato si bene

la loro ordinanza, ciie la cnnlrarìa schiera non abbia

guada^iiialo pniitn ili campo.

k l'orsi niente, men com. Bocc. Nov. 5. g. 2.

(il.) Il qiiab^ udendola, tutto postosi mente, e pa-

rendogli essere un bel fante della persona, s'avvisò

questa donna essere di lui innamorata. E nov. 9.

g. 3. Pnosesi mente nello povero suo slato, e ri-

cordossi dello imperadore Federigo, che grande ami-
staile aveva avuta con lui. Ihlc. Vii. Colomb. C.

25i. Il servo di Dio, il quale si pone mente per una
pulitezza, dimostra d'essere sì vano cuore, e mente

mondana.
7 4. [Camp.] Porre mente, per Guardare attenta-

mente. D. 3. li. E come cerchii io tempra d'orinoli

Sì gnau si, che 't primo, a chi pon mente, Quieto

Sare e rultimo che voli E ì. \. \o mi volsi a man
eslra, e posi mente All'altro polo, e vidi quattro

Stelle. Din. Din. Masc. ili. 49. Nondimeno (il ca-

vallo) non vuole mangiare, e razza co' piedi, voltasi e

pon mente ai fianchi, come loco doglioso. |Val.| Te-

sorelt. U. 117. lo, ponendo menle Là oltre nel po-

nente. Appresso questo mare. Vidi diritto stare (]ran

colonne.

Por mente, per Slare a vedere che la tal cosa

accade. |Sav.| Sulv. Spi. 11. 7. Pou mente che noi

ci siamo ancor dentro.

7!i [Camp.] Porsi davanti agli occhi della mente
ebecrhessii, fig. per liichiani'irselo al pensiero.

S. lireg. Mar. Ponerassi questo colale davanti agli

occhi della mente tutto quello che gli possa essere

risposto da coloro che sanno la veritade.

76. Prendere la menle di un autore. Interpretarne

Cvi/tieriie, iinlemione, il sentimento. Tocc. Par.

Occorr. 31 . (Gh.) Ma vi son passi ove apparisce chiaro,

non aver luì ben preso la mente dell'autore.

77. |Cainp.] Itaccogliere la mente in un pensiero,

non si lasciando distrarre da altri. E Riai:ersi da
tahitano sinnrrimento di spiriti. Metam. xiv. Poi

ch'ebbe raccolta la mente dalla forte arsione (cioè,

dall'ardente amore) (rnllegii menlem).

78. Iterare alla menle altrui alruno o cbecches-

•ia, per lUcordarglielo, e Min. [Val ] Pucc. Centil.

2. 84. Recando loro a mente il grande onore. Che

acquisterebber di rifar Firenze. [Camp] 0. 1. 6.

Ma quando lu sarai nel dolce mondo, Priegoti ch'alia

mente altrui mi rechi. — Pule. Luig. Mora. 15. 96.

{Gh.) Veggeudol la sua figlia [la figlia del Saldano]

in tanto duolo. Diceva : la ragion li reco a mente.

Che non dovea però il tuo barbassoro Parlar, come
si dice, in concestnro.

[Camp.] Recarsi a nenie, per Ricordarsi e sim.

D. 1. 18. E se di ciò tuoi fede o testimonio, Ftecatì

a menle il nostro avaro seno.

[t.| Recarsi a menle, dicesi e del pensiero ra-

gionante e della memoria. D. i. li. .'^e... E rechiti

alla mente, chi son quelli... Tu vedrai ben perchè...

qui del pensiero rar/ioiitinte; ma Recarsi anco delta

memoria deliberatamente esercitata.

[Cainp.| Recarsi a mente di alcuno, per Racco-

mandarsi a lui. D. "2. 6 Qual va dinanzi, e qiial di

retro il prende, E qnal da lato gli si reca a mente
Recarsi nella mente, men com.. Ricordarsi. Don.

Gio. Celi. Lett.rò. piig. 45. edit. fior. 1720 (G/i.|

Sempre ti reca nella mente ch'egli è un'altra vita

sempiterna e eternale, o in bene u in male, che truova

l'uomo alla morte.

79. Recitare a mente. Recitare a memoria. Bern.

Ori. 67. 41. (Gh.) Era assai ben voluto dalla gente;

Di quei signor dì Corte ognun l'amava Ch'era fa-

ceto, e capitoli a mente D'orinali e d'anguille reci-

tava, E certe altre sue magre poesie, Ch'eran tenute

strane bizzarrie.

80. Ridurre a mente vale Rammemorare. Sei/ner.

Pred. Pai, up. 4. 13. (M .) Volle con ciò ridurvi a

mente quel debito, che vi strìnge di non accomo-
darvi alla turba nell'operare.

[Camp.
I

Ridursi a mente, per Richiamarsi

alla memoria, ecc. D. 2. 23. Se ti riduci a mente

Qnal fosti meco, e quale io loco fui, Ancor na grave

il mormorar presente. E 3. 23. Io era come quei

che si risente Di visione ohbliata, e che s'ii.gi-gna

Inilarno di ridurlasì alla mente. C'o^i t testi piti ra-

gionevoli.

[Camp.] Ridurre a miglior mente, per Con-
durre a più S'IVI portamenti, ecc. S. Gio. Gris.

Om. Vogliala il suo marilo con ogni cura e studio a

migliore mente ridncere; in che modo il farà?

81. |Camp.| Hiedere alla mente, per Offrirsi di

nuovo alla memoria. I^oin. Ritornare. V. più sotto.

0. 3. 33. Quale è colui che soniiTando vede, E dopo

il sogno la passione impressa Rimane, e l'altro alla

mente non riede. Così i testi più autorevoli.

82. [t.| Ritenere in mente, sperialm. della me-
moria : e può essere non cos'i deliberato, come Te-
nere a menle (V.).

83. [t.| Ritornare alla mente, o A menle, un
pensiero, una cosa, una persona. Coli'art. è più
determiniito. Ritornare dice l'atto o l'impressione

anche reiterata ; Tornare, anche sola una volta.

JT.j ^Hco impers. Mi torna a mente che...

come... Con queste partic, mei/lio Tornare che Ri-

tornare. V. anco Tornare più sotto.

Ritornar nella meule, per Riacquistar la rn-

ifinne. Orid. Simiiit. 1. 209. (;W((;i.) Io non sono

ancora ritornata tutta nella mia menle.

[Camp.j Ritornare alla propria mente, per Rav-

vedersi degli errori commessi, ecc. S Greg. Mor.

Alquanti altri sono, lì quali alcuna fiata ritornano alla

loro menle; e allora essi considerano e contemplano

la giustizia e la dirittura dì Dìo.

84. (Val.
I

Rivocare a mente, Far sovvenire. Fortig.

Ricciard. 23. 16. Ma perchè questo a mente io li

rivoco... [t.] Pili com. Richiamare. L'uomo si ri-

chiama alla mente una cosa da sé, la richiama alla

propria mente (questo è più deliberato); la chiama

dinnanzi alla mente propria (qui l'immag. è fig. più

espressam.). Un'altra pers., una cosa , un indìzio,

gli richiama alla menle altra cosa o pers.

83. Sapere» mente checchessia, Sapere a memoria
checchessia. Bucc. Nov. 1. g. 7. (Ci Uno, il quale

pareva che lutti ì miei peccati sapesse a mente.

Ceni. Ori. inn. 7. 35. (Gn.) Un mi'dico cerusico ec-

cellente. Che nome avca Maestro Ferradotlo, E tutto

Mesuè sapeva a mente.

[t
I
Per estens.. Saper bene. Quindi p^m.

G. Gasi. Voi fate una vita cosi uguale, ch'io la so

oggimai a mente.

1 Sapere per lo senno a mente checchessia vale

Saperlo benissimo. Averne piena e indubitata cer-

lezia. Varch. Star. 12. 4i9. (C) In Firenze vìvono

ancora , se non più , diecimila persone le quali le

sanno... per lo senno a mente. Gal. Sist. 1. 27. Sic-

come ci son molli, che sanno per lo senno a mente

tutta la Poetica, e son poi infelici nel compor quat-

tro versi solamente.

86. [Camp.j Sigillare nella mente, fig. per Im-

primere indelebilmente nella memoria. D. 3. 21.

Della profonda condizinn divina, Ch'io tocco, nella

mente mi sigilla. Più vrdle l'evangelica dottrina.

87.
I
Camp.j Slare a inrule, per Avere sempre

alla memoria. Din. Ilin. Muse. I. 3. E fa' che sem-
pre ti stia a mente d'invitare il cavallo di stallare

in capo di quattro o di cinque miglia, r^ Guidotl.
Reti. 87. \M.) Perchè ti rammenterei io i molli
servigli che ti ho falli? se ti stanno a mente sa-
roiine ineritalo ; se no ; poco mi gioverebbe di rara-

meiilarli, se li bai dimenticati. Introd. Viri. 10.
Dispregia le ricchezze e sliatì a menle di rallegrarli

del poco, perchè la nave è vieppiù sicura nel pic-

cini fiume, che nel gran mare. Jac. Cess. Scacrh.

6. /'/. ib. 27. (GA.) E si ti stea (stia) a mente che
lì sforzati comandameiilì non pnsson durare. Libr.

Cai. p. 48. 6. 7. Fa' le cose utili, e stiatì a menle
di schifiire quelle nelle quali è errore.

88. Tenere a mrnle. Serbare nella memoria.
Bocc. Nov. 7. .y. 2. (C) Ottimamente gli ainmae-
slramenti d'Antigono aveva tenuti a menle. Ooid.
Pisi 161. E avvegnadìocliè io m'infinga di non ve-

dere gli atti che tu troppo vago fai, quando noi

siamo a tavola, io pure gli tengo a mente. Bern.

Oli. Inn. 19. 38. Uccisel Ferraù, s'a menle avete

Quel ch'io ho dello, tenuto e tenete.

£ ass. Lor. Med. Cani. 119. 9. (C| Gli rispose :

Messer, tenete a mente. Se mai più sentile mente.
[t.] a modo di consiglio, di comando, e sin

di minaccia. Tenetelo a mente. — Tenelevelo bene
a menle.

Teiere in mente. Ricordarti, Non dimenticare.

[Val.] Gozs. Semi. 81. Tìenloli in mente, è sua
beltà celeste.

1 Tener mente, per Ricordarsi. Barber. Reg-
gini. 73. (Gh.) Ora vi pricgo che legniale mente,
Quando udirete parlar di quel libro, far menzione
in questo in alcun loco, Vegniate qua, e leggeteci

un poco. (Cioè, ora vi priego che vi ricordiate,.,

di venir quii, ecc.)

i E Tener msnte, per Guardare attentamente.

Bocc. Nov. 1. g. 7. (Gh.) Ordinarono assieme a

questo modo: che egli ogiiindi (cioè ogni dì, o

vero in ogni dì), quando andasse o tornasse da un
suo luogo... tenesse mente in una vigna la quale

allato alla casa di lei era, ed egli vedrebbe un te-

schio d'asino insù un palo dì quelli della vigna, il

quale quando co 'I muso volto vedesse verso Firenze,

sicuramente e senza alcun fallo la sera dì notte se

ne venisse a lei. Vili. F. 1.5./. 11. p. 2i3. su '/

^iie. (Gh.) Quclato il popolo, e lasciala l'arme, i

.*<ignnri ebhono (ebbero) gran consiglio di richiesti, e,

veduto il pessimo animo dì l'amlolfo, e come pure

ìntcndea a volere essere signore dì Firenze a dispetto

del popolo, determinarono gli fosse tenuto meule
alle mani, sicché non kIì venisse fatto.

89. jCainp.j Tirare fuori Iella meule, per Togliere

dulia memoria. Far dimenticare. Non com. D. 1. 6.

L'angoscia che tu hai Forse li lira fuor della mia
mente.

90. rCamp.] Toccare la mente. Pel pensiero, nel

anale il diletto eccita fattenzione. D. 2. 2. Lo mio
Maestro, ed io, e quella genie Ch'eran con noi, pa-

revam si contenti, Come a nessun tacca<tse altro la

mente.

91. Tornare alla mente, [t.] Un oggetto toma
alla mente, seynatam. Per quel eh' è della memoria.
Con parile. ))oi, Pelr. Cani. Tornami a mente,

come... Ma nel Tornare può avere luogo l'alfetto

più che nel Rivenire.

[Val.] Tornare alla mente. Riaversi dallo smar-
rimento. Ritornare in sé. Tesorelt. 3. 1. 1. Ma,

tornando alla mente, Mi volsi e posi mente Intorno

alla montagna.

[Laz.
J
Tornar della mente. Riaversi dallo smar-

rimento de' sensi, sofferto per dolorosa impressione,

per compassione degli altrui mali. l). 1. 6. Al

tornar dulia niente, che sì chiuse Dinanzi alla pietà

de' duo cognati. Che dì tristizia tutto mi confuse :

Nuovi tormenti e nuovi lormenlalì Mi veggio in-

torno...

Tornare nella mente, alt. non com. Richia-

margli checchessia alla memoria. Sen. Ben. Varch

8. 25. (C) Egli è a bastanza e davanzo pianamente, e

con amichevoli parole tornargliele nella mente. (Qui

il lai. ha: In memoriam revocare.)

[Camp. 1 Tornare la mente in alcuno, per Ri-

tornare in lui gli spiriti Smarriti, ecc. Art. am. 111.

Poscia che alla misera fuc manifesto il giocundo

errore del nome, e la mente tornò in lei e il vero

colore nel volto. (Et mens rediit.) E Aquil. i. 60.
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Jla poi clie la smarrita mente fu tornata, squarciali

li capelli...

92. Trarre dalla mente. Bocc. Nov. 9. g. 10.

(M.) L'altezza della subita gloria, nella quale messer

Torcilo si vide, alquanto le cose di Lombaidia gli

trassero della mente.

93. fVal.J Uscir di meni». Dimenticare. Fortig.

Ricciard. \. 13. Ma voglio, prima che m'esca di

raenlc, Dirvi... = Lab. 60. (C) Tu eri a le mede-

simo uscito di mente. Amet. 100. Ma tutto questo

m'usciva di mente, [t.] D. 2. 8. Con si dolci noie

(canto) die fece me a me uscir di mente (dal pia-

cere, io ero fuori dime). Il contr. del Virg. Memor

ipse mei.

[Camp.] l!8cir« fnerì dell» niente, per Uscire

del senno, e sim. Bib. Mac. il. 5 Cosi uscito An-

tioco fuori della mente pensava... (alieniilus mente).

94. Venire in mente. Venire in memoria. Sov-

venire. Cas. Leti. Cnraf. p. 16. (Gh.) Pregale

S. E. die si degni di ricordare lutto quello die gli

viene in mente che sia da fare. E HI. Per adesso

a Nostro Signore non viene in mente cosa alcuna

dclerminata'da potersi fare. Cocrh. Bugn. Pis. 460.

Non venne allora in mente al dotto autore... che

quella lubrica sustanza altro non è che erba nata

su la terra e su i sassi bagnati dall'acque, del gcuere

dei bissi delle conferve...

(t.| Venire in mente, dice il primo presentarsi

al pensiero. Di cosa da non si credere, da non si

immaginare, da non si fare, a modo d'esci. A chi

potrebbe venire in mente! A me non veniva in mente

di certo. — Senti quel che gli viene in mente. —
Venire alla mente, non ha questo senso.

[t.] Venire in mente col Di e l'inf. Non può

venire In mente di negare una verità tanto chiara.

95. It
j
Volgere in mente, Pensare la cosa ri-

flettendoci. Lane. Kneid. 7. 315. Latino rivolge

nella mente le indivinazioni (i raticinii della venuta

d'Enea).

(T.] Bifl. Pensieri che si volgono nella mia

mente. — Che mi si rivolgono per la mente, dice

nien ordine e men quiete. Il meglio è: Pensieri che

si svolgono nella mente. — E nell'esercizio del pen-

siero essa mente si svolge, e cresce matura.

|Camp.| Volgere la mente a eliecches:iia , per

Attenderli, Bivolgervi l'alle.izione, il pensiero. U.

2. 17. Ma perché più aperto intendi ancora, Volgi la

mente a me...

(T.| Relazione della mente colle cose di fuori.

|t.| Bali. Pone Dante che la mente si chiuda quando

l'uomo tramortisce, perchè si chiudono tutti i senti-

menti per li quali la mente riceve impressione.

|t.| Della mente col corpo proprio. Quindi il

modo. Operosità della mano e della mente.

II. Senso più propriam. intell. |T.j E.«sere che

luce alla mente. — Oggello speculahile dalla mente.
— La mente contempla l'oggetto nella sua possibi-

lità. — Luce della mente. La facoltà della intelli-

genza, e il piti il men vivi'Jo e chiaro esercizio

d'essa facoltà, e l'oggetto che rischiarandola, de-
gnamente, la esercita,

[t.\ Slato della mente, concerne speciitìm. il

paterne usare le facoltà per conoscere il vero.

(t.| Della diff. da ingegno v. questa voce al

§ 2. Cass. Collaz. i5. Li proprii frutti di loro virtù,

1 quali si generano per lo ingegno di mente e per

virtù d'opere. Cos'i non com., ma ben dicesi Mente
più meno ingegnosa. E in altro senso Gl'ingegni

trovali, adnprati dalla mente, t mezti e meram.
intell. e anche esterni.

HI. [t.] Distinto dalla facoltà del volere. Bart.
Simb. 2. 13. Cessi il cielo che mai gli venga in

cuore in mente desiderio né pensiero d'una si

svergognata malignità. — Mi restò nella mente e

nel cuore.

All'affetto appartengono gli usi seg. [Poi. ] Bocc.

Nov. 7. g. i. Piicevere .\more nella sua mente. (t.|

E pr. 2. Mi fu egli di grandissima fatica a soffe-

rire... per soverchio fuoco nella mente concetto.

Guid. Guinicc. Bim. Ant. 1. 101. Che in vostra

mente entrar vizio non aude (osa). Lib. Giuoc.

Scacrh. 3. 6. 102. Pessima pestilenzia é lussuria

dalla quale prende cagione la pigrizia della mente.
Cas. Son. 16. Ma non commosser mai contrarli

venti Onda di mar, come le nostre menti. Con le

tempeste sue conturba Amore. S. Bern. Se ira-

condia agita la navicella della tua mente. Tass. Ger-

12. 50. .Ma poi che inlie|iidì la mente Irata Nel san-

gue del nimico, e in sé rinvenne. D. 3. 25. Ahi

quanto nella mente mi commossi Quando mi volsi

per veder Beatrice. Por non poter vederla... Lor.

Ginst. Mondare 1 ospìzio della mente perchè sia

degno ricetto alla sapienza. Vit.S. Cat. 2. 6. Tanto

gaudio santd, tanta juliilazione ed inesplicabile alle-

grezza possiede la mia mente. — Venerare con la

mente. — Innalzare le menti nostre a' celesti desi-

deri!.

IV. [t.| Mente quand'ha senso nff. a Intenzione,

comprende e l'inlelligema e la volontà. Canz. del

300. C ha nel cuor mente amara.

[t.
I
La mente de' sacri canoni. — Dicono anche

A mente di tale o tale articolo della legge, secondo

quel che ordina, intendendo la mente del legisla-

tore, e supponendo che non ci sia mai legislatore

demente.

V. |t.| Per Memoria, secondo l'orig. della voce,

e perchè a ogni esercizio della mente la memoria é

richiesta. Se n'è già veduto più sopra molti usi.

|Pol.] Fortig. Biceiard. 6. 7. Ma qui lo zelo mi
trasporta fuora Del mio cammino, e mi leva di mente
La storia.

(t.| Dire a mente, non Uggendo né ripetendo

il suggerito da altri né improvvisando, ma ridi-

cendo le cose apprese nell'ordine non solo delle idee

ma e delle parole. — Fare un couto a mente, non
con la penna.

[t.| Pregare a mente, ripetendo parola a parola

le orazioni che si hanno nella memoria ; e si può
pregare a mente pronunziando a alta voce. Pressare

colla mente, in pensiero, senza muover le labbray

preghiere apprese, o anche firmandone di nuove, o

pensando sema parole ordinate in costrutto. Pre-

gare colla mente, vale anche Ponendo attenzione a

quel che si prega. Si può, t« questo senso, Pregare

a mente e non colla mente.

VI. [t.j De' verbi che concernono gli alti della

mente ne' quali ell'é più u meno attiva, ma in qual-
che modo attiva sempre, taluni poss-onn stendersi

alla memoria, alla fantasia, al pensamento, all'in-

teniione, ull'ujfetto, al proposito dita volontà. —
Venire, dice per lo più Alto non deliberato, almeno
in sul primo. Non mi viene in mente, non mi ram-
mento. — Non gli venne in mente, non ci ha pen-
sato, non abbastanza. Virg. Né ti viene In mente
in quel paese ora sei. — Non mi venne in mente di

rispondergli subito. Di prendere quello spedienle.

|Pol.] Pass. 27. Quante volle le viene alia mente
d'avere otfeso Iddio, tante volle se ne penta ednlga.

Bocc. Nov. 8 g. 5. Avendo queste cose vedute,

gli venne nella mente, questa cosa dovergli molto

poter valere (Nella dice dice più che Alla).

(t.] Cadere é più pr. a pensieri casuali, o

meno deliberati o non buoni. (Poi ] Bocc. Nov. 7.

g. 3. Tedaldo cominciò a riguardare quanti e quali

fossero gli errori, che potevano cadere nelle menti

degli uomini.

[t.| L'OlTrirsi ha senso migliore. Pensieri che

mi si offrirono sponlanci alla mente. — Balena alla

mente e un pensiero felice e un sospetto, un pen-
siero sinistro. — Gli corse alla mente, e del pen-
siero e dell'oggetto stesso pensato : dice la rapidità

la prontezza almeno.

|t.] Gli salta in mente, il capriccio; e ha più
sovente mal senso.

[t.] Recare a, e (men com.) Nella niente. |Pol.)

Pass. 116. E llengli (i peccati\ a mente, e recagli

a mente all'uomo nell'ora della morte. E 168. Ba-
sterebbe che gli recasse a mente la penitenzia. Bocc.

Nov. i. g. 9. La qual cosa una (novella) nella mente
me n'ha recata. Pass. 38. È meglio sostenere la

vergogna degli uomini, che quella di Di»; recandoci

a mente quello che dice la Scrittura. E 78. Il di e

la notte ella si aveva recali alla mente i suoi pec-

cali.

VII. [t.] Avere. E della memoria, e anco di pen-

siero più meno costante. [Poi.] Bocc. Nov. lO. g.

3. Delle altrui canzoni io non so, né delle mie al-

cuna n'ho alla mente.

Cu//'ln, di pensiero e di proposito, [t.) Ave-

vano In mente lo scopo.

[t.] Col Di e l'inf. anco di intenzione e di

proposito Non ebbi in mente di fare,

|t.) Lo ho nella mente. Me ne ricordo, ci penso,

vo' farlo.

|t.) Nella mente di lui doveva essere questo.

Egli lo credeva, lo proponeva. — È nella mia mente
che... è mia opinione. - È mia mente, è mia in-

tenzione. — Questa non é la mia mente, il mio in-

tendimento, il senso delle parole usale da me.,

[t.j Mi sta nella ment3, dice più che È. —

!
Scolpilo nella niente, più che Dipinto. Iminesso,
può denotare orma più profonda : Fitto, impres-
sione più molesta.

Vili. |t.| Esercizii della mente. Por mente. Modo
vivo anco nel pop. e bello. Col Che poi. (Pol.j Petr.

Cani, alla Mad. Pon mente in che terribile pro-

cella Io mi rilrovo. fi. |
Avere ferma la mente a un

oggetto. Attenderci ferinamente : Fermo in, segnn-
tani. del proposilo e del volere Tenere occupila la

mente, con pensieri di qualche importanza. — Mente
disoccupata, che non si esercita ilebilamente ; Oziosa,

peggio. Pigra, per lentezza, che è o par naturale ;

Impigrita, da poro o da non buono esercizio. Mente
occupata anco da pensieri molesti.

[r.\ Esercitare la mente, Stancarla ; Sollevarla,

Riposarla. — A mente riposata, non solo di prece-

dente stanchezza, ma dice anco del tranquillamente

pensare, prendendo l'agio di riconscere il vero e il

meglio.

JT.] Ordinare nella niente le idee, gli avveni-

menti. — Mente ordinata, che ha l'abito dell'ordine

retto. — Menle nudi'iia di buoni studi!. — Coltivare

la mente. — Ornare la mente.

|t.1 Levar dalla mente, d'oggetto più o men
raro, d'opinione o proposito più o men fermo —
Non me lo posso levare dalla mente. — Levalevela

di menle celesta idea. — Anco di pensiero tenace-

mente molesto Non mi si vuole levar dalla mente.
— Toglier di mente non é ri/I., ma per In più di-

cesi di pers. o di cosa che tolga via o indebolisca

una memoria, un proponimento, un affetto.. — La
lontananza gliel' ha tolto di mente. Meglio Dalla. —
Toglier la mente, il senno, o la forza dell'appren-

dere e del pensare, per molta o per brtre ora.

IX. |t.1 Epit. Sana mente, né malata per turba-

mento organico o mar., passeggero o durevole, né
inferma per breve o lunga debolezza. Non è di sana
menle, denota disgrazia n biasimo grave, Ma nel

positivo può significare la piena lode di menle non
solo non malata ma inferma, sibbene disposta a
degnamente usare la propria sanità. D. 2 6. La
mia scrittura è piana, E la speranza di costor non
falla, Se ben si guarda con la mente sana.

[t.] Mente chiara, ho/i turbata da corporeo o
mor. turbamento; e, in senso di più lode. Che di-
scerne il vero chiaramente, e sa chiaramente mo-
strarlo ad altri.— Sebbene Lucido talvolta sia più
di chiaro. Lucidità di mente, concerne piuttosto il

non avere per allora difetto, che il pregio ; onde il

senso di Lucidi Intervalli. — Mente serena, rf/c»

meglio la luce che in lei si riflette, e la luce che da
lei si riflette.

(r.) Acume di mente. Nella forma dell'epit.

Mente acuta, dice più. — Mente s.igace, e a pre-
conoscere e a congetturare, e neW intendere e nel-

l'aperare ; Perspiiace, più specialm. all'intendere,

— Fortezza della mente, o meglio Vigore. For'ezza,

piuttosto quando Mente ha senso mor. — Mente
ampia meglio che Vasta. — Mente eletta. — Uomo
di gran menle ; e la stessa persona. Quella gran

mente.

|t.] De' pregi ne' qttali ha parte la cura del-

l'uomo virtuoso. Mente retta. — Sincero di mente,

in certe parti d'It. dicesi, e anche ass. Sincero,

chi non l'ha intorbidala dal vino ; ma può avere

senso più gen., e di più pregio.

[tJ .Mente svegliala, e per natura e per eser-

cizio. Tass. Lett. Giorn. 3. L'accorta menle Con-
templatrice degli oggetti eterni.

[T.] Mente formata, matura. — Mente ordi-

nata. Ispirata, Ispiratrice.

[t.j Ass., può comprendere tutte le forse e le

facoltà. Se ha menle. — Uomo che ha menle. —
Non ha menle.

[t.j In male. Vissuto senza mente, o demente
affatto, con poco senno.

[t.] Poca mente, quanto alla qualità naturale.
— Piccola, anco perchè impiccinlita dall'educa-
zione e dalle opinioni e dagli abiti della vita. — •

Mente debole, per natura ; ma non dice tanta infer
mila manta nella locuz. Uomo debole di mente. —
Stupido di mente e di cuore. — iMenle ingombra di

pregiudizi!.

[t.
I
Ménte sconvolta, peggio che Turbala ; può

dire principio di demenza, o disordine mor. grave.
— Mente confusa, può essere peggio che Stupida.

X. [t.| Nel p ur. Cnnfonilore le menti, ass., in-

tendesi delle stesse pers., e d'una moltitudine d'uo-
mini. — Le tenere menti, di giovanetti. —Le menti

volgari, coloro che volgarmente pensano, altra cosa
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che La raeiite del volgo, cioè derjli uomini che ap-

partengono al più untile popolo, la cui mente può

essere inen volf/are che lineila de' letterali e de' re.

(t.I Di più pers. Siete una sola mente.

|t.] D'altro che dell'umana natura. Vareh.

Lez. Dant. Pros. \mr. 1. 501. Dopo questa impen-

sabile, nonché inilicibile, sostanza chiamala Dio,

fioneva Platone quella mente chiamala da lui inlcl-

etlrt, ovvero mondo intelligibile, nel quale sono,

bene, tutte cose come in Dio. ma non vi sono si no-

bilmente ed in modo si perfetto. Pallav. Bene. 2.

conci V'ha una mente suprema.

MR:VTKf,*TTAGtìl)iE. S. f. Pazzia, Qualità e Stato

del mentecatto. (Fanf.) Bocc. Nov. 10. g. 10. (C)

Essendo certo, ciò per mentecattaggine non avve-

nire. Cron. Morell. 270. Scaccia pure timiilez/.a,

poltroneria, avarizia, e mentecattaggine. E 338.

Parlirorjsi di ijuel di Siena, e vennono a Arezzo a di

2 maggio, ed cbbonlo presso che piT mentecattag-

gine de' nostri. Bemb. Asol. 2. 146. Vivono pieni

sempre di inentecallaggine, e dì stordigione.

2. Per Azione da mentecatto. Snlrin. C'o»s. 207.

{Man.) Lasciare per le copie guaste e scontralTaltc

gli originali veri e sinceri non è questa una solenne

pazzia? una mentecattaggine vituperosa? |t.) Varch.

Ercol. 57. Quando alcuno fa, o dice alcuna cosa

sciocca biasimevole, e da non dovergli per dap-

pocaggine e tardità, o piuttosto tardezza sua, riu-

scire, per mostrargli la sciocchezza e mentecattag-

gine sua, se gli dice: tu armeggi, tu farnetichi.

i UH.\TE('.ATTKVOLK Ai/g. Sost. com. Mentecatto.

(Fan/.) Albert. 2. 20. (C) Quelli che in libera città

si ordinano per essere temuti, nessuna cosa può esser

per loro più mentecaltevule. E 2. 45. In bonac-

cia desiderar tempeslade, e stoltizia e mentecattevoi

cosa è

IHK\TKCATTO. Agg. e S. m. Infermo o Privo di

mentf, CAi ha la mente a cui è tolta la facoltà di

usare il proprio n/ficio naturale, o per accidente,

per natura: Ebete. (Fanf.) Bore. Nov. 8. g. 3, (Ci

10 credo, che gran noja sia ad una bella, e dllicala

donna, come voi siete, aver per marito uno mente-

callo. G. V. 11. 70. I. Kra quasi un mentecatto.

Volg. S. Gio. Grisost. 117. Il medico, quantunque

da frenetici e mentecatti riceva, e oda molle ingiurie,

non se ne duole però, ne crucciasene. (Val.| Fng.

liim. 3. 217. Fan sacrificio i mentecatti capi alla

Ignoranza. Pasxav. 167. |iW(.) Vanno cercando colali

confessori salvatichi, mentecatti e rozzi.

(t.J Parla come uà mentecatto. — Pare un
mentecatto.

1 !»K.\TIC.4nE. V. a. e n. Dimenticare (V.). Vit.

SS. Pad. 2. 396. (C) E terza, e sesta, e nona, e

ves|ui, e l'ufiziu della notte non inenticare, e non ti

voler saziare di sonno e di cibi, acciocché sia saziato

in vila eterna.

ME.VTICIJIIVO. Agg. camp. Astuto, Accorto, quasi

dica che Curva o volge la mente con accortezza a

più diverse cose. tFanf.) S'itvin. Odiss. iM.) Il men
ticurvo Ulisse. E lliad. 335. F, a lui lieve il rendeo

11 liijiiuol di Saturno mcniicurvo. Or. ^kj^'uairrif.

tMEVriERO. Afig. e S. m. Mentitore. Rim. ant.

Guilt. 99. (C) Alla fine di ben lutto ho il contrario,

prende laude o blasmo ogni menliero.

1 ME\TIJIE\TO. S. m. Il mentire. Menzogna.

Mentitlo Aucl. ad Heren. Fior. Viri. A. M. (C)

Verità è ausare il vero senza nienlimenlo.

MENTILO. S. m. Dim. vezzegg. di Mbnto. (Fon/".)

In .Ir». Mento, onis, chi ha il mento grande.

ME\T1KE. V. n. ass. .Aff. al lui. aureo .Mentiri. Dir

menzogne. Non dir il vero. {Fanf.) Bocc. Nov. 10.

g. 4. (C) A cui il legnaino lo di.sse : essi mentono,

perciocché mai io non lo vendei loro. Petr. Canz. 5.

2.part. I. Ma più.quand'io dirò senza mentire. Dant.

Par. 4. Ch'alma beala non poria mentire. Uern.

Ori. Inn. 5. 29. Di ciò ch'c fatto, non é cosa alcuna.

Che quel ribalilo non gli sappia dire. Anzi più dica,

perchè sa mentire. Varch. Err. Giov. 12. {M.) lo

in confutare qucsla storia potrei dire le bugie, il che

non credo, ma mentire no. E Ercol. 103. Quando
alcuno ilice una cosa, la quale sia falsa, si chiama

dire la bugia..., ma se la crede falsa, come ella è,

si chiama con verbo latino mentire, o dire menzo-
gna. Car. Long. Sof. 89. Vi giuro per Pane, e per

le Ninfe, che di nulla vi mentirò.

|Cont.| Fausto da Long. Duello, 11. 20. Gran-

dissima bugia è il mentire. Uen è vero che ogni

bugia è contraria a la verità : ma non mente però

qualunque dice la bugia. Bugia è quando alcuno in

ischerzo e burla, o per muovere genti a riso, o per

ricrearle non dice il vero. Bugia è quando uno pensa

di sapere quel che non sa, e per vero proferisce ciò

che non è vero. Bugia è quando altri crede sapere

e non sa : e fermamente iuor d'ogni dubbio crede

saperlo: e per vero lo dice, se bene in efl'etlo non é.

Chi dirà dunque ciò che nell'aniuio suo pensa, crede

e tiene per vero, anco che sia falso, se ben dice la

bugia, non mente però. ...Se uno parla scientemente

contro 'I vero con animo d'ìnginrare un altro, costui

è detto mentire. Contro questi mentitori isgridano

tutte le scritture divine ed umane. Ne' santi precetti

si legge : Non mentire.

[t.I Prov. Tose. 134. Chi non sa mentire,

crede che tutti dicano il vero.

E alt. [\a\.\ Pace. Gentil. 87. 19. E più di

due cotanti, ciò non mento. Di que' da pie riinaser

presi e morti.

1. |t.
I
Mentesi a uno, facendogli o volendo fargli

credere il falso. |Camp.| Purg. S. Patr. Li nostri

compagni si l'hanno detto che qua si é lo Inferno;

certo elli si t' hanno mentito E S. Gir. Pist. 57
E non è da maravigliare che fosse ardito di mentire

al padre colui, lo quale potè avere invidia al fratello,

/•-' Pist. 60. E Dio volesse ch'egli mi avesse mentito!

|t.| L'uomo mente al vero. [Pol.j Pass. lOi. Men-
tendo al giudice il peccalo , negando o scusando

,

pecca mortalmente.

Mentire ad alrniio, fig. Ingannare alcuno Bocc.

Filoc. l. 1. p. 29. {Gh.) Signori, se li occhi non

mi mentono, a me pare veileri;, siccome mostrato

v'ho, parte de' nostri avversari già essere nella

profonda valle a pie del mo:ile, e venire verso

di noi.

3. iT.] A se slesso, o sforzandosi di persuadere

a .sé il falso, o smentendo con l'uno atto proprio

altri propri alti. Nel secondo senso. Salmo, Mentì

l'uiiquìtà a se medesima.

i. Mentire a o di, per Mancare, o Venir meno a.

Chiabr. Ale. Pros. tned. 9. {Gh.) Né noi lo ve-

demmo mentire all'allrui speranze, né meno alla sua

confidenza; anzi, subitamente chiamaiuln i suoi pen-

sieri a consiglio, co "1 disconcio delle cose passale

alle presenti egli diede provvedimento. Libr. Marc.

M, Non atlenne le sue proinessioni, anzi mentio

(me«(i) di ciò che promesso avea.

Ass. [t.| Bind. Bon. Mentisti mondo ch'io

t'ho conosciuto E più non vo' mangiar de' tuoi con-

fetti. Perchè snn (lenirò lordi e di fuor netti.

5. Hciitire di una cosa vale Mentire, Dire il falso.

Non dire il vero per conio di essa cosa, ragionando

di essa cosa. Boez. Consid. 44. {lìh.) lo nie:;o quello

esser bene, che, avendolo, non lo si ha. Or meni' io

di questo? No, cerio, dirai. E veramente le ricchezze

a' posseditori di esse spesse volte hanno nociuto,...

(// lai. ha: Num id menlior?) Fiomm. 170. Fiam-

mella... la tua balia di niente ti mente. Amm. ant.

27. |.1/.) Chi grandezza va cercando..., infinge umiltà,

mente d'onestà, seguila, e serve, lutti onora, e a

ciascuno inchina.

6.
I
Camp.

I
Per Mancare olla giurata fede.

Bib. Mac. I. 11. Poich'elli fne cosi difeso, non at-

tenne le sue promissioni, anzi menlìo di ciò che

promesso aveva {mentitus est omnia guaeciimque

dixit).

7. Col Si. Ar. Fur. 23. 80. {M.) Il Conte più

non tacque, e gridò forte: E tu, e qualunque il dice,

se ne mente.

8. Meutire vale anche Esser falso, Esser bu-
giardo, e dicesi di cosa. Bocc. Nov. 3 g. 4. {€)

Se le vostre parole non mentono. Vit. S. Gir. 100.

[M.) Un altro pestifero eretico..., in una certa dispu-

lazione, essendogli allegato contro un'autorità di

santo Girolamo, rispose come quella autorìlà mentiva.

|t.| Cic. La fronte, gli occhi, il volto, sovente men-
tiscono.

|t.| Anco la cosa mente a. D. 1. 19. Di pa-

recchi anni mi menti lo scritto. {Io leggevo che tu

dovessi morire più tardi.)

9. |t.| iVon del dire menzogna, ma del non n/-

fermare e preconoscere il vero. Aretina Lett. Fio-

renza e Roma tosto (Dio non voglia ch'io menta)

saprà cosa sia il suo non esserci.

Jt.| Mentisce anco il silenzio. Fr. Giord. Pred.

30. Santo Joaniii a queste adiloinandazioni si poiea

troppo ben tacere ; ma s'egli allora avesse taciuto,

e non della la verità, si avrebbe mentilo.

10. t Dare una mentita, Smentire, nel senso alt.

[Coni.] Fausto da Long. Duello, III. 5. Ilo voluto

mentire per lo presente manifesto qualunque persona

i abbia scritto o fatto scrivere, una scrittura attaccata

sul muro ecc. de 'I lai luoco. ...Ritorcere è poi,
quando si mente la mentita che sa di natura d'ingiuria.

= l'arcA. Lez. Dani. 2. 150 {M.) Coniamo che
messer Ercole avesse detto, verbigrazia, (m hai of-
feso il tale e luti fatto malamente, e che il Capitan»
l'avesse mentito, come s'usa di fare, certa cosa è che
in tal caso essendo messer Ercole legittimamente

mentito, rimaneva attore Bern. Ori. Inn. 29. 40.

(C/i.l Stette ad udire allento il paladino Di colui

quella lunga diceria; Ma la donzella da quel!'.dio pino

(or'ero appesa). Piagnendo per la gola lo menila. Di-

cendogli ch'egli era un malandrino, .. Vit. S. D'imilil.

in Vit. SS. Pad. tom. 4. p. 279. Col. i.ediz. Man.
{Gh.) Pognamo pure che fosse quello che tu di' (o

Domitillay. vietare i matrimoni, è vietare il nasci-

mento degli uomini ; essa natura dimostra che tu sia

mentita. Snlvial. Oraz. Eseq. Varch. in Salviat.

Op. V. 5. p. 113. Delle ricchezze... lanic n'ebbe

egli (i7 Varchi), quante e' ne volle; e tante ne

volle e non più, quante airupporlunilà e agli agi

della vila necessarie gli furono ; tutte I altre

,

come soverchio,... riflutò. E non mi lascino di ciò

mentire molti .. de' suoi più cari e più domestici

amici,... de' quali alcuni...; loro amplissimi patri-

moni... hanno voluto liberamente divider con esso

lui. |Val
I
Adim. Sai. 5. La femmina il mentisce.

|Conl.) Fausto da Long. Duello, ili. 12. Per
levare ogni materia di lite e di contesa, deesi met-
tere ne 'I principio de "1 cartello, nanli che si venga

ad altra narrazione, la mentita; perchè stante l'abuso

presente dicono molti che potria l'avversario attac-

care qualche mentila nanli che sentisse mentirsi.

11 1 (Val.) Mentir sé. Far bugiardo se stesso.

Illudersi, Ingannarsi. Tesorett. 1. 23. E ben aven

veduto In duro cniivenentp, Ov'ogn'aliro sé mente.

12. 1 Mentire per la gola, o per la stroiia vale

Mentire sfacriatamenle. ISorc. Nov. ì . g. 2. ((')

Essi mentono lutti per la gola. Fir. Lue. 1.3. Fu
sai bene che io non sono come queste altre, e mas-
sime con esso teco. Sp. Tu ne menti per la gola :

anzi gli farai carezze insino a tanto, quanto tu vedrai

di cavarne, linrch. 1.81. E disse : ci mentiran ben

perla gola. Morg. 27 79. E s'alcun dice ihe Turpin

morisse In Roncisvalle, e' mente per la strozza.

Mentir uno per la gola vale Dargli una mentila,

arcusnrio di menzogna. Varch. Slor. 11. 343.

{Man.) Alcuni altri dicono Lodovico aver mentilo per

la gola Giovanni, per aver egli detto che la milizia

llorenlina era pr» forma.

15. In.tignif ali. Guar. Post fid. 2. 6. {C) Non
ti bastava aver mentito il core, E '1 volto, e le parole,

e 'I riso, e 'I guardo, S'anco il crin non mentivi? E
2. 1. (li/.) E m'insegna mentir parole, e sguardi.

Car. En. 1. 1101. E tu che puoi. Fanciullo, il noto

fanciullesco aspetto Mentire acconciamente, in lui ti

cangia. Chiabr. rim. 1. 317. Chi ciò scorge, non
srorge, Castel, colori e lele. Scorge animala gente,

Tanlo sì bene ei mente II tuo pennel fedele.

[r.] Mendacemente rappresentare. Collaz SS.
PP. volg. Questi medesimi pensieri , che men-
tiscono opere di pietà, noi sentiamo come monete
avolteratc e di rame, che tengono la falsa immagine
del re non legittimamente segnata. = Pallav. Stil.

89. {M.) Mirabile effetto d'amistà... è il volere men-
tire in sé quella qualità la quale cagionava la morte

della persona amata. E 90. Un amico tanto cordiale

che s ingegni di mentire il suo essere, e di perdere

perciò la vita in hencricio dall'altro amico.

[t.] Mentire il vero, rappresentare falsamente

cosa vera ; altro da Mentire al vero. O/fenderlo con

menzogna palese.

14. [Camp. 1 1 Per Deludere la speranza, l'aspet-

tazione, ecc. Bib. Cani. Abac. Il fico non fiorirà, e

non sarae alcuno germoglio nelle vigne ; meniirae

l'opera dell'uliva, ed i campi non daranno cibo {men-

tietur opus olivae).

lU. Mentire una cosa ad «no vai. Negargliela.

Bart. Op. voi. 1. 225. [M.) Diagora... trasse avanti

la statua di Giove fulminante un ribaldo suo servi-

tore, che gli mentiva un fjirlo commesso, veggente

lui medesimo. Ovid Simint. 1. 91. (iV/an.) lo non

li mentirò le cagioni.

16. Ass. Mento, se non. Formala usata per espri-

mere che chi parla, afferma seriamente ciò eh egli

dice. [t.| D. Gio. Celi. Lelt. 19. 36. Mento, se

queste cose non intervennono, qu.ando s'andò a Roma
per lo cinquantesimo. — E 59. {Gh.) Mento, se l'A-

postolo non dice...

17. (Faiif.| IN'on poter mentire rhe... ,4iier« senza

fallo quella data qualità. Uri. Fur. 40. 77. Costui

I
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non può mentire Ch'uno non sia ni quei guerrier

perfelli Che Paladiii di Francia sono delti.

HKMTIIlE. S. m. Menzogna, Bugia. Tralt. Spir.

57. La bocca mia è corrotta di diversi alti e parole

disutili... e mentir! e inique fallacie. [Camp.) Bib.

Jer. 23. De' profeti indovinanti si li mentiri, e profe-

tanti le seduzioni del loro cuore? (valicinan(ium).

MENTITA. S. f.
Accusa, o Rimprovero di me/uo-

gna. Alteg. 116. (C) Là dove la virtù non è gradita,

E' par, che tanto la nobiltà vaglia, Quanto fra due

poltroni una mentita. [iJiust.] becchi Dium. il. 2.

A' vostri par, questa è sempre falsissima, E che ci

va la mentita.

[Cont.l Mentita generale, speciale, condizionale.

Muiio, Duello, 1. 7. La mentita generale è di due

maniere , per rispetto della persona e per rispetto

della ingiuria. Per rispetto della persona è generale

la mentita quando non si nomina alcuno a cui ella

si dia, come è a dire: chi ha detto di me, ch'io abbia

fatto ribellione al mio Signore , ha mentito. E a

questa mentita si tiene da' cavalieri, che persona non

sia obbligata a rispondere. E i. 8. Le mentite spe-

ziali sono quelle che sono date a speziali persone e

sopra cose espresse e particolari ; e l'esempio è

questo : Silvio tu bai detto che il giorno della bat-

taglia di Pavia io abbandonai le insegne : di che ti

dico che hai mentito. E questa k quella mentita, la

quale dì sopra abbiamo chiamata curia e legittima.

E I. 6. Le mentite condizionali sono quelle, le quali

sotto alcuna condizione si mandano fuori, come sa-

rebbe a dire ; se bai detto ch'io sia ladro, hai mentito.

[t.) l'rov. Tose. 265. Chi parla per udita,

aspetti la mentita (risica d'alterare la verità, non

bene saputa).

Onde Dare Dna nieitita ad alcano vale .4ccu-

tarlo di menzogna. Segner. Mann. Mngg. 29. 2.

(C) Sono ciisl sfaccciati, che spesso ardiscono con-

trariarli [i dettami del Vangelo) non sol con l'opere...,

ma con le parole..., ch'altro in buon linguaggio non

è, che dare una mentila sul viso a Cristo, ò'ec/n.

Slur. i. 108. (iW.) Alle quali parole rapporlalcgli

avendo esso dato mentila, e perciò iti innanzi e in-

dietro cartelli... (Val.) Fag. Itim. 3. 8"2. Venga,

ch'io gli vo'dare una mentila. |t.| Prov. Tose. 266.

Guardali in tua vita, di non dare a niun mentila.

2. E Toccare una mcnlita vale Essere accusato di

memogiia. Maini. 8. 21. {(',) Ond'egli offeso mollo

%e ne tiene. Ch'una meiilila per la gola tocca.

ME.\TITA«E.\TE. Avv. Da Mentito. Menioi/nera-

mente, liuginrdamente. Non com. C.hiabr. Bini. i.

235. (jW.) Ma noi qual fingeremo esser il loco Dove

nientilamenle Deono ritrovarsi? |t ) Buldin. Ue-
cenn. 6. 132. Acattoni, menlitamenlR poveri.

MEVTITO. Part. pass. Da MENrlRE. Aureo Int.

It.] tlitvalc. Alt. Apost. volg. 37. Sappi che tu non
hai mentila pure [sultnnto) a nomo, ma a Dio

2. Agg. Eulso, Hugiurdo. Fir. As. 140. (C) Ri-
copretii!') il seno della lor frode col mentito nome
di siroccbia. E 313. Né stelle guari il misero gio-

vane..., che infra le mentite lagrime della falsa mo-
glie e' pagò il comun debito della natra.

|t.| Mentili affetti. — Generosità non mentita,

^on meiilita umiltà.

[t.] Meniito nome, titolo. — Ricchezza mentita.

2. [t.| Di cose corp. (lì. Cannon.] Fag. Pros. 1.

72. Poco regge la maschera, perchè avendo pochis-

simo corpo, consistendo in mentiti capelli d'oro,

che quei d'argento, benché pochi, ricoprono, ed in

semplire tintura e inamidatura di pelle, al primo
cader di due spilli, va il biondo crine per terra. Car.
Eneid. 2. 687. (M.) Scoprir le nostre insidie, e

fèr palesi Le cangiale armi, e gli mentiti scudi.

|t.J .Mentile insegne. = Petr. San. 60. part. i.

(C) E poi tra via m'apparve Quel traditore in si

menliti- larve...

ME.\TrriillE. Verb. m. di Mentire. Chi o Che
mente. Duce. Leti. Piti. Ross. 284. (C) Coll'opeia

per l'iiinanzi far sì, che ciascuno, che meno che
giustainenle ha credulo, e crede, se medesimo fa-

cendo meiitilorc, se ne penta. Vit. Plut. Ma Ales-

sandro volendo che 'I suo indovino fosse menti-

tore,... Vii. SS. Pad. 2. Se egli si fosse voluto

scusare, non poteva convenevoimenti!, e sarebbe

stalo... mentitore. A/or. S. Greg. Il nostro antico

nimico fu del lutto mentitore, [t.] Alam. L. Gir.

6. 180. il rio meiitilor.

[t. ] Gli uomini sono mentitori, dicono le donne,

e non mentono. — Mentitore solenne. Pubblico.

[t.J Prov. Tose. iì\. Creili al vantatore, come
al mentitore [entrambi nel falso).

BizianAnio Italiamo. — Voi. III.

t.] Mentitore di virtù.

_T.) Menlilore a se stesso.

2. [t.] Più espressam. come agg. Verso menli-

lore.

3. Far rimaner mentitore alrnno vale Smentirlo.

Nov. ani. 62. (M.) Ma dicelu per far rimanere men-

titori i diavoli.

4. Per Sostenitore di falsa opinione. D. Conv. i.

11. Li ciechi... con la mano in su la spalla a questi

mentitori, sono caduti nella fossa della falsa opinione,

della quale uscire non sanno.

ME.\TITIIICE. Verb. f. di Mentitore. Fiamm. 6.

32. (C) lo pregai sempre gl'lddii, che me de' miei

iinmaginarii facessono mentitrice. Buon. Fier. 5

3. 6. Che mercantessa lusinghiera e infida, A sé

n'allctta, e inenlitrice scherza, E poi terribilissima

ci sferza.

2. |t.| Come agg. Lingua, Letteratura, Cortigia-

neria mentitrice.

IIE\TO. S. m. Aff. al lat. aureo Mentum. Prtr(e

estrema del volto umano sotto la bocca. Dani. Purg.

13. (C) Lo mento in guisa d'orbo in su levava. E 31.

Ch'io non levai al suo comando il mento. Bocc. Nov.
6. g. 6. E alcuno col mento in fuori, ed in su

rivoilo. Cirijj'. Calo. 2. 65. E di sotto alle labbra

il gentil mento Rilondo, onesto, e eoa un foro

drento.

2. £ detto di bestia. Ovid. Simint. 2. 146. {Man.)

E ficcolla {la lancia) nel mento d'uno cane abha-

janle. Cr. 9. 78. 2. Abbiano (i cani) il mento in-

dentro. Ang. Metam. 2. 315. La giogaja che pende

sotto al mento , Infino alle ginocchia si distende.

(t.| Salvia. Georg. 6. Né meo frattanto barbe e

bianchi menti Tosano di Cinisio becco, e setole Chio-

manti, degli eserciti per uso. [Incanaque menta.)

3. Mento iuoauii dicesi Quello che è lungo, e

sporgente in fuori. Buon. Fier. 2. 3. 12. {Man.)
Ve' che arcaliifa é quella spilungona Vecchiaccia

secca secca. Che ci fa ceffo con quel mento innanzi.

[t.| Prov. Tose. 372. Mento aguzzo. — Mento spor-

gente. — Mento in fuori.

4. /') modo basso. Far ballare il mento vale Man-
giare. Malm. 4. 23. (C) Va a dir che qua si trovi

pane, o vino, altro da insegnar ballare al mento.

|T.] Prov. Tose. 227. A voler che il mento balli

alla man gna (bisogna) fare i calli. (Per aver da
miint/inre, bisogna lavorare.)

NK\T()\E ò'. m. (Bot.) Lo slesso che Mentastro.

Menta sulvalica. (Fanf.)

HE.VTORE. |T.| Dal Telemaco francese (al solito)

più che dui greco il n. pr. di Mentore è fatto com.,

per Uomo rhe guida e consiglia persona più gio-

vane. [T-I Egli è il suo mentore. — Può far da
Mentore anche uomo non vecchio. — C'è qualche

inenlQue il quale avrebbe gran bisogno di guida egli

stesso.

[t.] Til. di libro. Il Mentore de' fanciulli.

MEXTO.STO. Avv. Contrario di Piuttosto. Sen.

Pisi. 20. (C) Colui è di grand'aiiimo, che veggen-

dosi intorno le ricchezze apparecchiate, ed essendosi

molto maraviglialo, ch'elle sien venule a lui, egli se

ne fa beffe, e mentosto le vuol sentire, che udire

ch'elle sien sue. Meglio scrivere disgiunto.

NE.\TOVAItE. V. a. Far menzione. Nominare.
Nov. ani. 99. 13. (C) Non diceva nulla, e non ineu-

tovava persona. Dani. Purg 1. Se d'esser mento-
valo laggiù degni. (Camp.] Bib. Salm 82. E dissero:

Venite, si li disperdiamo dalle genti ; e 'I nomo
d'Israel non sia più mentovato (non memoretur
uliva). = Red. Vip. 2. 29. Mentovai di sopra tre

personaggi che furono feriti dalle saette d'Ercole.

[t.] Salv. Avveri. 1. 2. 12. In una coda d'un te-

slainenlo. . mentova questa copia.

ME.MOVATO. Part. pass, e Agr/. Da Mentovare.
Red. Esp. nat. 53. (C) Non mi I an io mai dato un

minimo contrassegno della menlo\.iui loro potenza.

2. (t.[ in senso semplicem. di Suddetto. Benciv.

cur. malati, vnlg. Si può valere ancor egli del men-
tovalo sugo dell'achillea. Pap. Cons. Med. 2. 54.

Sarei di parere che la mentovala infermità sia slata

un'accensione del sangue. Nel seg. può scriversi e

unito e disgiunto. \r.\ lied. Leti. Arch 9. Poteva...

affermare quanto degli occhiali ci disse nelle sopra-

mentovato sue prediche Anche dicono Summenlo-
vato ma fa eifuivoco il superi, col Sub.

!WE.\TOVA/,IO.\E. S. f Menzione, Nominanza.

{Funf.ì Non com. Uden. Nix. (A/.)Contuttocbè varie

fogge di balli si trovino antichi e moderni, tuttavolla

senza special mcnlnvazione della qualità di esso hallo.

UEA'ntE. Avv. di tempo interposto. In quel tempo,

Nel tempo. Nel tempo che. [t.( Più determinato che
Intanto. = Petr. Son. 52. part. li. [C) Che tenne gli

occhi miei, mentre al fiel piacque. Bramosi e lieti;

or gli tien tristi e molli. Bocc. Inlrod. 22. ediz. Le
Mon. .Mentre tra le donne erano cosi falli ragiona-

menti. G. V. 7. 58. 3. Questo Papa fece fare la

rocca e gran palazzi di Monte Fiascone, e là mollo fece

sua stanza, mentre fu Papa. Dav. Scism. Li. e. 55.
(Man.) Sempre, mentre visse, peggiorò la moneta.

2. [t.J Coli'indicativo. D. i". 15. Mentre è

vivo. E 17. Mentre che torni. £ 2. 3. Mentre
che la speranza ha fior del verde. =: Petr. Sest.

8. 5. part. i. (C) Mentre fra noi di vita alberga
l'aura.

3. Col Che, come s'è visto. Bocc. Nov. 8. g. 2.

(C) Mentrechè la forluna in questa guisa, che divi-

sata è, il conte d'Anguersa, e i figliuoli menava.
Dani. /'or. 13. Meiilrech'io dico, come ferma rupe.

Pass. 42. Ora intendo quello, che occupato nel

piacer del peccato, e inteso a' sottili sofismi della

Loica non intesi, mentrechè vivelti nella carne.

Ar. Far. 31. 15. Signore, il buon deslrier che tu

m'hai tolto. Perché caro mi fu, mentre che visse,

Mi faria uscir del mio debito mollo, Se cosi iavea-
dicato si morisse.

4. Mentre che colla corrispondenza di Così. Fior.

S. Frane. 40. {M.) Mentre che il corpo si mondava
al di fuori della lebbra per lo lavamenlo dell'acqua,

così l'anima si mondava dentro del peccalo.

5. Per Finché, Insino a quel tempo. Brun. Cic.

Catil. 4. (M.) Viverai dunque, mentrechè fia alcuno
che t'ardisca di difendere. [Camp.[ D. 1. 33.
Il corpo suo l'è tolto Da un Dimonio, che poscia il

governa Mentre che 'I tempo suo lutto sia volto.

Guid. G. A. 26 E comaudòe a loro... che lenes-

serlo tanto inchiuso, mentre che Achilles venisse a
loro .. Serm. 22. Uno marinaro cascòe in mare... e

trovandosi intra l'onde... si ajutò naiando, mentre
passòe una nave dove fu riceputo.

(
F.

j
Bern. Ori.

ìnn. 5. 71. lo ti son, mentre vivo debitore.

G. Talora equivale a Poiché, Conciossiachè.

Segner. Crisi. Insl. 1.3. 7. (M.) Se io sapessi di

certo che questa fede fu rivebila da Dio, sarei ben
stolido a dubitarne, inenlre è infallibile che dalla bocca

di Dio non può uscir menzogna. E 2. 13. 21. Ap-
prendete quanto sia gran male il peccato ; mentre
fin ch'egli resti nel vostro cuore, non lascia germo-
gliare in voi frulli di vita eterna Red. Leti 1. 148.

Bisogna confessare che oggi tal voce (mandamento)
ha pei'ilula forse l'antica sua vaghezza, e non è

molto in uso; inenlre gli scritlori possono valersi

ili Ha voce comandamento, ovvero ordine. Salvin.

Disc. 2. 384. Onde non è da paventare d'alcuni

pochi volgari uomini invìdialori, mentre i più...

sempre daranno mano alla virtù.

7. In oientre, In mentre che vale lo stesso che

Mentre. £ del ling. pari., e forse può cadere nello

stile fum. Pass. 8. (C) Chi non si proweilerà di

purgare i suoi peccali in mentre che dura la presente

vita. (Camp. ( S. Gir. Pisi. 4. Falli del bene ia

mentre che tu puoi', a cui serbi tu questi beni che

tu hai ?

8. t Leggesi in Fazio degli Vberli anche Domentre

nello stesso signif. Dittam. 5. 30. (C) lo domandai
Solino ; Dimmi, domentre che 'I nocchier ci varca,

Acciocché meno c'incresca il cammino.

9. t Mentre fu usato anche in senso di Purché.

.Maini. 4. 18. (M.) Ognun gli volle fare il suo di-

scorso. Offerendo di darli ancora ajuto, Mentre di-

cesse quanto gli era occorso, [t.] E 5. 48. E benché
il inaggiiiringo della bolla Gli abbia promesso, mentre
cli'ei si muova, Di farli porre a' piedi la cipolla (la

testa)... = Red. Vip. 1. 49. (Man.) Né le vipere,

né le fecce de' loro intestini non hanno fetore, né
lasciano per questa cagione mal odore ne' luoghi da

esse abitali, e io, nelle scatole, nelle quali sì con-
servano, mentre non ve ne sieno stale delle morte...,

non ho mai sentito quel puzzo nauseoso. Segn.

Pros. Fior. 4. 3. 319. Tratta di volerlo ristampare,

pcndenle il lempo del privilegio, mentre l'accademia

se ne iili.

ìi). I t.nra si usa in forza di sosl. Vit. SS. Pad.

2. 291. (M.) In questo mentre lo Iiiiperadore di

lloma, e il popolo... iucominciaionsi molto a dolere

della sua assenza (se non che il testo an. legge:

In questo mezzo). Geli. Disp. Fune. 9. Così conti-

nuò di vivere insino all'età di dieci anni, non man-
cando ancora in dello mentre di creare e augmen-

larc tutte le sue membra. V. In quel mentue, e

In questo mentre.
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[Fanf.l Cecchi L. M. l. GM. E in questo

mentre, acciò die di pinlade Non si nraiiclii, farete

liei re vostro, Dei figli e della moglie i corpi morti

Sotlerrare.

[T.
I
Mentre, Inter, o Dani, coWa desm. menle,

tome l'iiiainciite in certi dial. tose, jnr Kino, (/imita

la II come Valonirc per Valente e I litro e Intus. Afl".

anche a Inter hacc, a Interim {V. § 1), iiilerea.

It.I e col preteiile e col passato e col futuro

ha il doppio senso del lai. Uuin, cioè Nel leiitpo

che, e Per tiiltii il tempo insino aclie. Ar. Far. 19.

56. Mentre il p:idr(in non sa pigliar consiglio. Fu

domaniialn ila quel d'iiitihillerra, Chi gli teiiea sì

l'animo sospesi), K periliè già non avea il porlo

preso. i'ttHfjT- .Mentre andavano, furono mandali.

|t.J Mentre che durerà la superstizione della

incredulilà, libertà vera mai non avremo.

Cult'Uì. [t.] f.VccA. Dot. 5. 2. Intendo adesso

Per quel che, in nicnlre che là m'hai parlalo. Tu

hai fallo sempre la civetta. |Pol.| Pass. 13. Non è

da credere che ella (la rohnlù) sia impossibile in

mcuìre che l'anima è col corpo.

.S«s(. (t.| Non s'accoppia che con due pron. In

quieto. In quel irtcnire; non ma-i con Tale o Ksso

Medesimo asini. jPol |
/(«(/. Leti. A. C. Dati.

Torni presto..., ed in questo mentre mi coniinni

Foiiore della sua buona grazia. Forti;/ Uicciard. 1

21 In questo mentre, come far si suole Da' villa-

nelli... A.'6l . Si fermii il paladino, e in questo mentre

Vede un serpente lungo e di gran ventre.

(t.J Altri dice Nel mentre che, intH. e inele-

gante.

[t.) Mentre che (o, in questo senso, piuttosto

Menlrechè) taluni usarono e usano per render ra-

gione della cosa, rive rome njf. a Perchè; ap/mnio

come il Poiché, il qual concerne propriam. idea di

tempi), prende sini. acceiione. K non é inipc, come

eli. Meiilri! io penso che, ovvero Essendo la cosa

cosi. In quel che è cosi. Ma non è motto necessario

né della lingua parlata ; e tanti ce né più pr. e pHr

chiari.

HOTIL\. S. f. Il membro virile. Aureo lat.

Belline. San. 223. (C)

HGMIII.A. S. f.
(Zool.) Specie di animai ma-

rino, lied. Oss. an. t8i. IM.) Colali merrlule si

truovano ammucchiale , e abbarbicate scuuibievot-

inentr insieme.

t MKMlfl.tllE V.a.eN.ass lKfnomare{V.). Stai.

Calim 18(5. (Man.) Mutare, correggere, aggingnere

e nii'iiiimare, e di nuovo fire.

MRVZKIiVinE, e t IK\Z(l!VtnE. V. a. e N. ass.

Dani, l'urg. 15. (C) Che volle dir lo spirto di Ro-
magna, E divieto, e conforto menzionando? E Conv.

199. Ahi quanto era male a ciascuno uomo, che

onore vaila cercando , menzonare cose che nella

fciocca d'ogni donna stcan male? Slor. Nerh. Io l'hii

ndìtii inenziimarc; egli è un franco cavaliere. Tar.

Hit. (C) D'ogni maniera di [xiesi che si pniesse men-

zionare. Scrd. Slor. 6. 211. Altre cose midlo più

brutte, te quali non ardirebbono menzionare gli uo-

mini bene acroslumalt.

»IK.V/,1(I.\.U0 e t MEMAO^iTO. Pari. pass, e Agg.

Co Menzionare, ecc. Serd. Sior. 1. 30. (C) Parve

che Bartoloiuuieo Diaz... non solo pareggiasse, ma
superasse ancora la lode degli altri capitani menzio-

nati di sopra. Red. Cons. 1. 380 Tulli i tumori

menzionati fino a qui son prodotti per cagione delle

parti solide, e per cagione degli umori,... Dani.

Conv. 13i. [Ifl.) Dov'è da sapere che di lassù dico,

facendo relazione a Dio, che dinanzi è menziimalo ;

e per questo si schiude le inlellìgenze... Salv. Avveri.

1. 2. 12. {Mt.) E in mano del Pinello poco fa men-
zonalo. E 2. 2. 22. Nella cronichelta pur teste men-
zonata della famiglia Morelli.

HE.ÌIZIO.VE. ò'.
f. All',

al lui. aureo Menilo. iV-imi-

ntiìione, Memoria, llnmmemornzione . Il mentovare.

{Fanf.) lìorc. Nov. 36. y 2. (C) Mi dà materia da

dovervene raccontare una , nella quale di due si fa

menzione. Dittam. 1. 20. Servio Tullio fu il sesto, dd
qaal farmi Conricn ora menzinn. E 'ì. 10. E ginslo

è bene a non far d'un callivo Più viva incnzìon, che

se '1 morisse. Bui. Percliè qui è fallo menzione

delle gerarchie degli .Airgeli. Med. Vit. Crisi. S. B.

48. (M.) Ascolla diligenlemcnie quel cantico nel

guai si faceva menzione del suo figliuolo. Car. Leti.

2. 278. Ringraziandolo del libro dell'Impresa, che

m'ha fallo donare, e dell'onorata menzione che v'ha

fatto di me. [Camp.] S. Gir. Pisi. 101. Quelle cose

colmiamo che sono piene in modo, che sanza la nien-

ziviie del luu nume non susleuiamo che passi uti'ora.

|t.] Fare espressa menzione. — Distinta men-
zione. — Merita menzione. — Degno di menzione

{(fucsia per lo più in senso di lode). — Non ia te-

riina menzione. An<:he parlando: Crederò non ne
farà menzione.

2. |t.| Si fa menzione anche di cosa. Don. Costa
Vulgariz. tìocc. 170. Voglio... far menzione della

pietà d'una innominala donna.

3. (t.) Menzione onorevole, negli esami o in altri

gittdiiii del merito di pera, e del pregio di cosa,

l-a menzione onorevole é un grado sotto il premio,

(/nasi un compenso di quello, che pur tropjn può
essere cosa non onorevole. Menzione d'onore ha

senso più gen., e dice un'espressione di stima, anche
di privato con intendimento di rendere onore. Men-
zione onorifica, dice l'ejfetlo : né onorifica i ogni
menzi(me onorevole.

m\7MH. S. f. Il no» dire il vero; Catto e

le parole con cui si menle. Non viene da Mentis

somiiia, ma da Mentìur, come Menzione da Mentio,

colla desin. anal. a (jasliinonia , e si«i. (liosm.)

Menzogna è un assenso esterno espresso in parole

contraddcllo dall'interno pensiero. Ci possono però

essere anche delle menzogne iiilcme. Bocc. Nov.
8. //. 3. {€) A me si para davanlf a doversi far

raccontare una verità, elie ha troppo più, che di

quello ch'ella fu , di menzogna seinbiaiiza. Petr.

Cam. 7. 6. i>art. II. (.^csli in sua prima età fu dato

all'arte Di vender parolelle anzi menzogne. Dani,

hif. 10. Sempre a quel ver, clia faccia dì mi'uzo-

gna, De' Tuoni chiuder le labbra. Tass. Ger. 2. 22.

.Magnanima menzogna, or quando è il vero Si bello,

che si possa a le preporre? [lì.Fal./ Uin. Camp.
Cron. Lib. ti. Seminale le vostre meiKZogne, le quali

empiranno i granai de' vostri figlinoli. [t.| Opponesì
alla verità la menzogna. — Dir menzogna, una iiien-

ziigna. Vany. Quando parla menzogna, parla del pro-

prio. — Impudenti menziigne. — Sfacciata menzogna
// secondo, più com. nell'uso, suona più grave. —
.Menzogne sparse nel popolo.

|t.
I

lieo dì menzogna. — Discorso, Scritto tes-

suto di menzogne, ihe è un tessuto di .. — Uomo
impastalo dì menzogna.— Lacci, Avrolgimenti, Te-
nebre di menzogna.

2. |t.1 Comiiietlesi menzogna, non solo parlando,

ma tacendo e operando.

i IME\ZOC\A»E. V. intr. Dir menzogna. {Fanf.)

MendacibiquMim, Gì. Philox. — Alam. Ani. son.

p. VI. ((>'/i ) Credimi, non menzogno ; E suo sì

scnssn e tanto macinato. Ch'io temo non mangiar
pan disperalo.

1 MK,\/,06.\AT0RE. Verb. m. di Menzognare. CAi

Che dice menzogna. Mendacìloqnus, in Plin. —
Fr. Giord. Pred. It. (C) Son favole inventate da' poeti

inenzognalori.

t UEV/.OGVEKAUEME. Avv. Da Menzognero.
liugiardnmenle. In Tert. Mendjiciter. Fr. Giord.

Pred. fl. [C] Ma egli, secondo il suo solilo, rispose

menzogneraniente.

t JIK<(iOG\KllO e m\IM'Smt. Ayg. Bugiardo.

Mentitore, Che dice menzogna. Falso. iVlendax aureo

lat., colla desin. an(tl. a Veritiero, e sim. [t.
|

Anasliis. Bibl. Menlìonarìns. Legg. degli Alamanni
Menlìosus.

|t.
I
Menzognero pretesto.= Varch. Ercol. 103.

(C) La qual parola {menzogna) è provenzale, onde

menzognere, cioè bugiardo.

7'es. /{;•. 7. li. {C) Menzogna cresciuta tiene

luogo di verità, e quegli che menle, e si crede vero

dire, non è menzognere, che per lui non dice men-
zogna, ma chi menle, conuscendolo

,
quegli è ben

menzognere.

2. |Cauip.| Per Colui che dice meniogna. Guid.

G. A. 32. Ajunsero ancora lì delti menzogneri, che

non passando poi niullijorni, Ulisse e Diomede par-

lando... E Somm. 15. Ma i menzogneri piacenti

ranno più grande peccalo, come sono le menzogne

de' lusinghieri, [t.] Bu(m. Fier. i. 3. 7. Uom i..en-

zogiiero. Interrogalo, s'avviluppa ; e colto, Degno è

di pene s'ei l'andò cercando.

|t.] Tacciato di menzognero. — Ell'è una men-

zognera.

t ME.\ZOG)iETTA. S. f Dim. di menzogna. Bu-
gielta. Meylio che Mendaciunculum è da leayere in

Cic. Mrndaeioluin, c/ie ènei Tes. nov. lai. Minturn.

Poel. Tose 2. Berg. {Mi.)

t ME\/,0\AKE. V. Mb.nzionare. Vive nel Ven.

i ,«E.\/.0\vro. y. Menzionato.
t ME\/ll>iKKO. Agg. Lo slesso che Menzognero.

Bari. Slur. It. l. i. e. 11. Corse per alquanti di

questa novella, e dala giù da sé slessa, ne tornò in

piedi una lutt'allra, e così d'altre appresso; né le

sino allora riuscite falfevidi e menzoncre niun pre-

giudizio recavano, per alnien aspettare, che altresì

questa il fi>sse. E cap. 14. Il Padre Ira peiehé non
capevole di sospettare lanla malvagilà in un sacer-

dote menzonero e spergiuro, e (lercbè pietosis-

simo... volonlier gli credelle.

1 HEKI7.0.\IEU0, t ME.UUKIKUE e t nn7,0:«IEKI. Lo
stesso die Menzognere. Liv. M. /Jec. 2. 27. (C)

Appio, il quale per natura era superbo, e che it suo

compagno volea far leiierc a menzonierc, donava seii-

teiizie. Anim. ani. g. 47. Nell'amore è sempre meii-
zoniera. Tav. Hit. Le dame son bevitrici, menzo-
nierc, avare,... Gr S. Gir. (Mt ) Chi dice che ama
Iddio, e falsa ì suoi comandamenti, menzoiiìeri este.

E 32. Disse degli peccatori, e ancora disse de' men-
zonierì.

MEO. S. w. N. prop., accorciatura di Barto-
lomeo.

2. Fare il Meo, Fare il minchione. Ora non tanto

comune, e ai legge nella Celidora, 1. i9. (Fanf.)

Risponde il scrvìtor: che fate il meo? Domandate
licenz;! alla padrona.

.>. Bravo Me»l suol dirsi a qualcuno per beffa,

disapprovando, sotto s/iecie di approvazione, il detto

di lai. (Fanf.)

t MEO. Pron. Lo stesso che Mìo. (Fanf.) Hint.

ant. Dani. Majan. 83. (C) L'ora che lo meo core.

Di voi più Qua amar prese ardilaggìo. E appresso :

Che in vostra forza aggiate Lo meo disire, e'I core.

G. Guill. 92. Se solauieiile dello meo peccato Porlare

penitenza mi valesse. Canig. Risi. 83. (Man.) Fr.

.lue. Tod. 4. 4. 5.

MEO. S. m. (Bot.) Pianta omlirellifera , delta

anche nelle officine Meo barbuto, o Meo .itainaiitìc»,

Tutte le sue foglie sono mollo divisi in sezioni fili-

formi; la radice è uno degli ingredienti della te-

riaca. Appartiene al genere aeihusa, e cresce su U
montagne dell'Europa meridionale. Ha la radice

aromatica, acre, mollo grossa, ramosa, internamente

bruna, esternamente bianca. E celebrata da Mollo

tempo come incisiva, aperliua ed antisterica. htl.

Aelliusa nieiim, Lin. {l)al yr. Mtiov, J/i/iore, attesa

l'esttema /inezia delle foglioline di questa pianta,

sottili rome i capelli. (Mi.) Soder. Cult. Ori. 789.

(Man.) Il meo è un'erba, che fa le foglie simili a

quelle dell'acero, o della vite, ma più appuntate e con

due tagli in mezzo.

ICont.] CU. Tipocosm. 201. Parlan-I» de le ra-

dici d'erbe (straniere) troveremo la galanga, il meo,
l'acoro, la riirc.iima; lo spigo nardo, il nardo nionlano.

MEOI.O .S. m. T. maria. Bracciuolo di firtissime
dimensioni ad angola ottuso , che si applica alla

rimla di prua, o sporge dalla stessa sopra la linea

d'acqua, e si'cve di sostegno e di fondamento a tulio

lo tjìcrone. I Veneziani lo chiamano Coigiera (Mi.)

NEO.XIO. S. IH. Da Meonia, parte dell'Asia Minore

nella Lidia. Aureo lai. E perchè li faeevnsi nato

Omero, direvasi nel ling. de' versificittori 11 Meoniu

cantore, La meonia cetra ; Meonldi le Muse stesse.

HKKACCIIILG. S. f.
pi. (Boi.) JVome che in alcuni

luoghi di Toscana si dà alla nineslra da granale.

Lai. Spartum scopaFÌiiin, L. (In celi. Mar, Acqua,
ed Ac\i, Luogo, Abilazione : Abitante nell'acqua.)

Taryion. (.Mi.)

MIRABCA. S. m. V. G. Ca^ della nurarchia

nella falange. Caran. Elian. (tanf.) [G.M.] Mìm<,

Parie, l'anione; 'Ap-/ii;, Capo.

MERARCIllA. .S. f. V. G. Un corpo della falange

di 2018 uomini. {Fanf.)

MERAMENTE. Avv. Da Mero. Semplicemente,

Solamente. Mere, aureo lai. Guirc. Slor. 12. C03.

(Ci Ogni cosa era sottoposta meramente alla fortuna.

Sagy. nnl. esp. 181. Obbediscono meramente alle

alterazioni de' vasi.

|t.| Coliayy. Cosa meramente possibile, no»
reale, non probabile.

MEHAVItiLIA. .S. f Lo slesso che Maraviglia (V.).

Mirabilia, onreo lat. nel n. pi. di Mirabihs. Tes. Br.

3. 2. (C) E come si forte, cli'è una meravìglia. Buon.

Him. 5. Ned è gran meraviglia, Pcrtheffello non

è del valor mio. Se l'alma per natura. Che per gli

occhi invaghita scende funre. S'appoggia agli occhi,

a cui si rassomiglia. E 41. Qual meraviglia è, se

vicino al fuoco Mi strussi?

2. Per Cosa maraviyliosa. Cos. Leti. Sor. 240.

(.1/nn.) V. S. avrà veduto le meraviglie di Venezia,

ed itosene a Padova , dove ella dcbbc già essere

posala.

I
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3. Dir le iueraTÌj|lie d'alcuno, vale Lndttrlo som-

mamente. Car. Leu. 1. 4. {Man.) la vi perdono le

meraviglie che amlale dicendo di me, perchè so che

l'amore che mi portale vi fu velo al gindicio.

i. A rnerariglia, o A graude meraviglia, posd

avverò , vnlijmin GraiideineiUe, o Gmndiiiiiiuaiiieitte.

Slor. Bari. 6. [Slaiì.) Li nacque uno figliuoh) ma-

schio , a graade meraviglia bello. V. anca Maua-
VIGI.IA.

MKllAVIGMAXTE. Pari. pres. di Mebaviguare.
Che si meriiviiilia. [Camp.] Cmn. Boez. iv. In prima

Boezio , ineravi'liantesi delie probazioni della Filo-

sofia, dice .. Qui in senso neutro passivo.

ì. E a modo di Sosl. Ovid. Siminl. i. 205.

(Man.) E '1 volto del mcravìgliaiUe si fermò in faccia

di marmo
«KIIWIGIJAIIE. V. n. ass. Lo slesso che Maravi-

gliare. (Fanf.) Lai. aureo Mirari. Guitt. Leti. 5. 3.

2. {M.) Credo che piacesse a luì di poncr voi Ira noi

per fare meravigliare. Frane. Barb. 230. Ki. Né

ti meravigliare Perch'io pnja iterare In qncsla parte

certi Vizii, che già scoverli,.., Stor. Pisi. 3(5. Co-

loro si tneraviglieranno assai. £ 120. Quando qnelli

dell'arte sii vidonn, si meravigliarono forte.

1IKIUVÌGI.10SAUE,\TE. Avv' Da Meraviglioso.

Mararir/liosamente. [Fanf.) Jlirahiliter e .Mire aureo

lai., Miraculose, S. Affasi. — Bui. Purij. 30. 2. (C)

Ogni huona dottrina vi si sarebbe meravij;liosamente

appresa.

HKKAVIGUOSISSIHO. Afir/. Superi, di Meravi-
Guo.so. Lu slesso che Maravigliosissimo. Mirabilis-

simus, in Colimi. — Pros. Fior. 1 . 6. 23. IC) Quel

sapientissimo Re... mosse infino dalle orientali parti

e da più felici regni eziandio i più delicati petti a

udire la sua meravigliosissima sapienza.

|Cont.) Pani. Arm. H'id. 59. Didla qual galea

usci voce fuori, che sarebbe stala meravigliosissima

di maniera che Sultan Amurat, tirato dalla fama

della grande/za e bellezza sua, si mosse dì Costan-

tinopoli per andar a vederla sino alla torre della

laguna.

MKItAVIGLIOSA. Af/g. Lo stesso che Maravlglioso.

(Fanf.) Pelr. Vit. Imp. Pont. 13. (C) IH suo pa-
lazzo [di Nerone) la grandezza e la statura {forse

struttura, o pur sii/nificn allena), e l'ornamento

dell'oro et ariento e gemme fu meraviglioso.

2. Ammirato, Alloniin. Lasr. Cen. \. nnv. \. 59.

ìM.) Vieppiù che prima meraviglioso, assai quelhi

orina guardala e riguardala, né veggendnvi altro den-

trovi, che... E unv. 7. 141. Slesser Mico, giunto

dove il nipote giaceva Intlo percosso, non meno do-
lente che meraviglioso, poiché...

t «KltCABILE. |T.| Af/y. Che .si può mercare, che

può essere so/jr/ettn di truffiro, di cui si può darsi
e ricev^-rsi prean. [t.] Cose mercabili. — Le cose
mercnbili non sono le spirituali.

Per eslens. Venale. [r.\ Oii. Donna mercabile

a certo prezzo. — Coscienze mercabili. Di questa

famiglia veiji/ansi le voci anuloi/he .VlERCANTAflE coi

derivali
, uè' quali , mutata la forma vieta , sono

esempi da pater propllarne.

lEllCADA.VTE. Af/n. e S. m. }l.'rrante. Non cnm.
Cavale. Sjiecch. Cr. iO. (.U.) È venduto come
l'agnello ai lupi, ed il giusto agl"ini(|ni. Oh come a
crudeli mcrcadajjti! Ar. Fur. 13. 31. M'ha promessa
e venduta a un mercadante. E 35. lo ti venderò
l'arme ad un partito, Che non ha mercadante in sua
ragione.

t MKltCiDANTUZZO. Af/g. e S. m. Vilif. di Mer-
CADA.NTE. Vusar. Vii. 12. 27. (Gft.) Vilissimo ri-

gattiere, mercailantuzzo di qiuitiro danari.

1 HKIlCAD.ANZiA. S. f Lo stesso che Mercalan-
zia. (V.) |Can)p.| Guid. G. A. 5. Erano molte e

diverse poteche e stazioni ordinate di diversi arlilìci

e altre inercadanzie. Somni. 8. La quinta mjniera
{d'usura) si è in raercadanzi'a, quando l'uomo vende
la cosa, chente ch'ella sia, più ch'ella non vale per
lo termine e per la credenza. E Somm. 10. L'ottava

branca d'avarizia è in niercadanzia. == Cavale.
Specth. Cr. 19. (M.) Oh come cara e preziosa mcr-
cadanzia !

MKKCAXTAIIE. V. n. ass. Fare il mercante, traf-

ficare a fine di r/undar/no. Non cmn , ma pub cadere
nel

fili, [t.] Stai. Por S. Mar. 2. 58. Qiianlità ,

qualità e prezzo delle cose che per mezzo loro sa-
ranno mercantale. [Cont.| Gan. T. Piazza univ.

237. I.'uHUìo... de' mercatanti è il mercantare, o

in grosso, o a minuto, far compagnie, far viaggi

,

far sociile. |Val.| Forlin. lUcciard. 5. 7. Ceiite dì

mercantar cupida e vaga.

E a modo di So.s/. Bemb. Slor. 1.1. [M.) E
perniò gli UDmini di quidla contrada per anticj loro

usanza al mercantare dati... alle città di lui e ca-

stella per loro trallichi e mercatanzio passavano.

ì. Ih sii/nif. alt. vale. Fare mercato di cherhes-

sia. Contrattare. |Cont.] Stai, l'or S. .Maria, li. 18.

Li predelti setaiuoli minuti,... possino con l'altre

robe, e merci delli loro esercizii, lenere nelle loro

botteghe, comperare, vendere, e mercantare drappi

di qualunipie sorte, lìnrentini solamente. ;— Benv.

Celi. Up. 1. 3Ì3-31.1. {Gh.) lo era amlalo a mer-
cantare tre cavalli alla volta di Francia;... di modo
che volendo pagare i detti cavalli ì quali avevo mer-
cantati cinquanta ducati, il padrone di essi mi disse,...

MERCAME. Aijq. e S. m. Mercatante. In Svel.

e Auson. — Buon. Fier. 2. 4.. 11. [C] Compagno
agiato, e mercante di fretta. Questo rado fa ben,

quel sempre male. Segner. liisp Quiel. 6. 7. Come
dunque ora sia comincialo con tanto studio a divol-

garla fra tulli e laici, e maritali, e nK^rranli?

[Coiit.J Bandi Fior. .\xvn. 36. 3. Per l'avve-

nire 1 lanaiuoli, e mercanti, che vorranno mandar
fuora della città di Firenze pannine dì qualsivoglia

sorte , sieno come sopra temili ed obbligati farla

prima vedere e riconoscere da predelti veditori...

fare una polizza, e descrivervi il nome del lanaiuolo

che vende, e del mercante che compra.

[t.
I

Prov. Tose. 81. Mercante ili vino, mer-
cante poverino ; mercante d'olio, mercaute d'oro.

2. (t.
I

Tra.ll. Mercanti di libertà.

[Cont.| Mercante di povertà. Paii^ Arm. nav.

137. .Mandi in galea, come vagabondi, tutti quidli

{nrcalloni) che saranno alti al remo,... Con la qnal

risoluzione, olirà che provederà a i bisogni suoi

licitamente, levarà anco di poltroneria e di pericolo

di perder l'anima questi miserabili mercanti di po-
vertà.

S. Fare orecchie di mercante. V. Fare, «Merca-
tante, nel % 2. 6'ron. Marcii. 26i. (C) Tu allora

allora serra bene in tutto, e fa' orecchi di mercante.

JVal 1 Fortiy. Bice. 22. 48. La porta, e fa l'orec-

chie di mercante.

ICont.j E ass. Mercante. Buonarr. M. V.

Leti. 13. Né vi maravigliate se non rispondo su-

bilo ; lo fo per non parere mercante.

1. |t.] A<jg. Fi;/. Secolo mercante. — Lettera-

tura mercante. Veiji/asi Meucatante e Mercadante
di dove alcune tocuz., trasportale qui, riprendono
vita.

IIERCATTEGGIAHE. [T.] Pari. pres. di Mercan-
teggiare, e rum. aqr/. [t.] Pindem. Odiss.

MKIICAXTECGIARE! V. H. ass. Merrnlantare. /?«-

celi. V. Tió. 2. 11. 176. (J/.) Ciò fanno pure il Por-

togallo e la Spagna con le navigazioni loro, e con le

loro contrattazioni eziandìo per l'F.iiropa mercanteg-
giando non che il loro, anche quello d'altrove.

[t.| Col Di. Mercanteggia di quadri.

2. E Irasl. Bed. Leti. \. 3i9. (C) E mercan-
teggia in questo sua tormento.

(t.J Nel fiq.
Mercimonio non degno, e d'ordin.

nel pr. e nel trasl. ha senso non buono. .Mercan-

teggia la coscienza, Tonore, La dignità dell'anima.

Ir.) Mercanteggiare provincie.

Col Su. (t.J Mercanteggiare sugli altrui bisogni,

sulle altrui passioni, sul povero. — Ci mercanteggia
sopra. ass. Ci mercanteggia.

MEilCANTEfiOIATO. |T.| Pari. pass, di Mercan-
teggiare a//. Segnatam. nel Irasl. [t.| Popoli mer-
canieg!,'iali.

MERCANTESCO. Agg. Di Mercante, Appartenente
a mercante. Non com. e suonerebbe aispr. Cron.

Mnrell. 314. (C) Dì nove anni fece latini, e apparò

di leggere lettere mercantesche.

2. [Cors.| Città, Terra mercantesca, rficcji Quella

dove si fa mallo traffico. Frescob. Viagg. 27. Ed è

mercantesca terra e massimamente di spezieria. zuc-

chero... = E 81. (Man.) Alessandria nuova... é

grande bene come Firenze ; ed è mercantesca terra.

E 137. La quale è bellissima terra, e bello paese,

ed é assai mercantesca.

MERCA.'^TESSA. Fem. di Mercante. Che esercita

la mercanzia in nome proprio, o almeno ci ha in

modo visibile la principal parte. Non ogni vendi-

trice rinenditrice. Buon. Fier. 2. 4. 6. (C) Vieni,

sciocco, e guardiam se fuor di porta, Se per quel-

l'osterie stia mercantessa .\ incaparrar l'amor de'

passeggieri.

Trasl. Buon. Fier. 5. 3. 6. (C) Che mercan-
tessa lusinghiera e infida .A sé n'alletta, e inentilrice

scherza, E poi terribilissima ci sferza. )

t «E»CA\TEVOLt Agg. com. Mercantile, Mn-can-
tesco. Mercabilis aureo lai. Frane. Sacch. Ilim. 53.

(C) La mercantevoi sorte Fuor di porli, e di porle va

errando, Mirrando, barattando, navicando.

t JÌERCA.\TII;rE. Agg. com. Che è dato al mer-
calo. Din. Camp. Son. 1. 263. {^)/a«.) Ahi come
saresti slato uom mercanliere!

2. I Fanf.] t Detto di città, ove fiorisce li commer-
cio. Lam. di Pisa, 22. Tu ricca (o Pisa) glorios.i,

e ciò ben parse. Tu gras.sa, e mercanlevole," E tutta

sollazzevole Ti trionfavi co' tuoi cìitailini.

MERCA:\TII,E. Agg. com. Che appartiene, o Che
è relativo al commercio, Merralantile. Dav. Cainb.

e. 1. (C) Tulio il trsllìco mercantile é di tre sorte:

baralto, vendita, cambio. [(]onl.) Gasar. Spieg.

Coiis. mare, 285. Incontrando un padrone di nave
mercantile qualche legno ni'uiìcii, se vorrà combat-
terlo, deve chiederne licenza ai merranti. Pani. Arm.
nav. 75. L'islesso re l'anno 1582 per l'impresa

dì Portogallo fece trattener in Napoli tulle le navi

mercantili che vi capitarono, per servirsene in quella

impresa. |t.J Legno mercantile; non da guerra o

ad altri usi piibb., né da pesca. Miirineria mercan-
tile. — Bandiera mercantile.

[t.] Capitano mercantile, '// legno mercantile.

In senso non buono. |t.| Ingordigia mercantile.

2. Aggiunto anche di robe che si vendono mer-
canteggiando. Inslr. Cane. 13. (.1/.) Si riscuotono

a' debili tempi da chi s'aspetta, non in d:inari con-
tatili, ma in grano buono e mercantile. Bicett. Fior.
Prov. (Man.) Che le torce sì debbino sempre fare e
comporre di cera buona, nella, mercantile.

|Cont.| Bandi Fior. xv. 8. 4. Detti fornaciai, o
facìenli fare fornaci, siano tenuti fare elicine buone
e mercantili. [t.J Credilo mercantile.

5. Aggiunto di Persona, vale Che è dato al com-
mercio. Stor. Eur. 2. 42. (C) Non si sapeva, se la

gente veiluia era armigera ed animosa, o pure tìmida
e mercantile.

4. [Coni.
I
Parole mercantili, Intelletto mercantile,

Come riinviene a leggi, o cose di mercanti. Stai.

Fior. Calim. ni. 37. I quali {savii uomini) abbiano
piena balia di volgarizzare il detto slaluto e d'accon-
ciare, e adattare, e insieme recare i capitoli i quali

parlano d'una medesima materia, o di simile, in lutto

e in parte; ra|ntoli dividere, come meglio parrà loro

che vadano insieme e si convegna, con belle e sii-

stanziali parole mercantili... Recalo il detto statuto

in volgare sermone per li detti olTiciali, come detto

è, abbia e avere debbia il detto statuto inlellello

[senso) mercantile ; e altro statuto non debbia avere
né lenere la della arte, il quale sia scritto in gram-
matica. |t.

I
Codice mercantile, IH eommerrin.

5. [Val.l Detto di Città Coech. Op. 1. 279. Ciltfi

greca, marittima e mercantile e popolata.

[Cont.| Paese, Terra mercantile. Buse. Geog.
Tol. ,53. Mercato le possiamo dir noi nella nostra

lingua, ancor terra mercantile, lienchè in elTetto

quest'ultima é più comune e più generale che mer-
cato, potendo esser molte terre mercantili che non
sieno propriamente di quelle che particolarmente a

gli antichi erano cmporii o mercati, e di fiere a noi.

Moni. Dial. Vari. 213. Paesi tanto mercantili, dove
in tutti i mestieri gli operai sono stimali valent'no-

mini dal lavorar presto e dar manco spesa, non dal

lavorar bene.

6. [t.] Fare alla mercantile, com'usano i mer-
canti.

MERCANTIIME.X'TE. Avv. Da Mercantile. Con
uso mercantile, Alla maniera de' mercanti, [t.] È
in un del 300. = Segn. Stor. 2. 34. (C) Mercan-
tilmente i privati, come persona ricca, faceva molli

negozi!. E 5. 30. Le faccende che travagliavano

mercantilmente. Buon. Fier. 2. 1. 1 [M.) Corrasi
quivi al saggio, ivi alla mostra, Ed alle mercanzie
scarse e leggieri Mercantilmente ricresca il pondo.

MERCA.\TimE S. m. Acer, di Mercante. Mer-
cante grosso. Fr. Giord. Pred. fì. [C] Conforme
operano i nostri mercantoni Fiorentini.

MERCA\TUCCIO. [T.J Dim. alien, di MERCANTE.
Più itsit., e talvolta men dispr. di Mercantozzo.
Mercantucolo, ancora più dispr. o alien.

ME1irAVTUt;OI.O. [T.j l'. Mkrcantuccio.
)!ER('.A.\T1J0L0. [T.] V. Mercatantuolo, che è

ben più vieto.

MERCAÌTUZZO. S. m. Dim. e dispr. di Mer-
cante. iC)

MERCANZIA. S. f L'abito e la professione del

fare il mercante o del mercanteggiare. .Mercalio in

Geli. — Esop. Cod. Fars. Fav. 25. p. 74. \Gh.)
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Intendi per lo lupo i poveri e falsi mercatanti che

adornano loro persone di helli vestiri, e parlano alte

cose e parole di grandi traflìchi e lealtà di mercanzia,

e adornano le loro botteghe con false apparenze di

mercalanzle, acciocché in lai modo possano ingannare

i simplici |sem///ici) e {le) pure persone, promettendo

Lene, e attenendo male. Ir.) Pili. li. Cron 4. Matteo

s'acco/.zò con lui, perchè avevano alcuno traffico in-

sieme di mercanzia.

[t.| Prot). Tose 81. Mercanzia non vuole amici.

{Non tjmrda in viso i/li uomini; e quando un mer-

cante vi ilice: « A voi faccio questo freizo perchè

siete amico »; o//ora vi fa panare la roba più

cara. (G.Capp.l

(Conl.| t Andare in mercanzia. Dicesi di navi

che viaijfjiuno per commerciare. Stat. Cai'. S. Stef.

9i. EssVre provisto d'arme a bastanza... Allrimenti

non possa navigare in armala alcun legno di nosira

religione ; andando detti legni quadri in mercanzia,

se ne osservi quanto al buon giudizio e discrezione

dell'ammiraglio, e del consiglio che le mandasse,

parrà espediente, avvertendo sempre che vadano bene

armale e corredate.

|t.1 Prov. Tose. 174. Chi è uso a mercanzia,

non sa che (cova) guerra sia. ti 79. Chi fa mer-

canzia e non la conosce , i suoi denari divenlan

mosche.

[Cont.l Arte della mercantia. Fiorai. Spec. sci.

1. 12 Arte della nit'rcanzia, la quale è arte con la

quale il mercante compra e vende varie e diverse

mercanzie, e con questo moltiplica i suoi dinari : e

questa è arte di grandissima memoria ed intelletto;

e chi fa tale arte è necessario intender varie e di-

verse cose.

2. Mercanzia si diceva in Fireme un Tribunale,

che con autorità somma derideva, e giudicava le

cauie mercantiti, ed aveva partirolnr yiurisdiiione

nelle materie dell'eseonioni civili. Malm. 12. li.

SC)
M» altro ha ima zanata di scritture, Ch'egli ha

l'un piato de la Mercanzia.

Slercinzia si diceva anche il Luogo dove si

radunava il tribunale medesimo. Varch. Star. 2. 33.

(C) La quale (cosa) in quo! tempo era allato alla Do-

gana al dirimpello alla .Mercanzia.

.Si pif/liu anche per II corpo de' mercanti.

Frane. Sa'cch. Rim. 23. {Man.) La mercanzia tutta

n'esaltava

5. Per Merce. Cron. Morell. 260. {M.) Non ven-

dere la tua mercanzia a chi la volesse sopraccom-

peraro. E appresso : Non esser vago di mandare la

sua mcrranzia di fuori , se non v'ha uno a cui ella

tocchi, come a te. [(Jont.] Cons. mare, 111. Non

è mercanzia quella roba qual'è manco di dieci quin-

talate.

[t.1 Prov. Tose. 81. La buona mercanzia trova

presto recapilo. (Si liice anche delle rugane da

marito.)

[t.\ Mercanzia reale, che ha in sé un valore,

sicura a spacciarsi. Prov. Tose. 81. Olio, ferro e

sale, mercanzia reale. Ivi: Pietra, calcina e sab-

bione mercanzia da bahhione.

4. (.Mor.
I

Mercauiia reale. Trasl. Persona che le

dice come le sente : Il Mori è mercanzia reale.

Fare mercaniia, nel senso fig. di Far bottega.

V. Fauf. mercanzìa, § 2.

[t.] Prov. Tose. 101. Femmine, vino e ca-

vallo, mercanzia di fallo.

5. Fig. Cecch. Assiuol. 5. 2. (M.) E in vero

,

come riesce la mercanzia al saggio, che voi l'avete

saggiala! E appresso: Essendomi riuscita la mer-

canzia vantaggiosa. [Giust.] Cecch. Dicem. v. 4.

Oh che ulil mercanzia son queste vedove A questi

pilucconi.

[G.M.] Di chi neU'eserciiio della sua profes-

sione sa farsi apprenare fors'anco più di quel che

uon vale: E' sa vendere la sua mercanzia. E ellilt.

E' la sa vendere.

6. E detto anche di ogni altra cosa , ancorché

incorporea. Malm. [Mt.) Ma non più tosto l'uomo

il pie v'iia messo, Ch'ella diventa un'altra mercanzia

Per i gran sforzi... E appresso: Lo studiare è

un'allra mercanzia. Cavale. Eipos. Simb. 2. 92.

Or dico adunque, che li santi uomini sempre sono

in dispetto di sé, e perciocché si oscura cosa è lo

cuor dell'uomo... però dico, che la più oscura mer-

canzia che sia, si è quella degli uomini.

7. (t.) In genere, ma segnatam. in sen.w di

biasimo, di pers. .N'on è una buona mercanzia. —
È una certa mercanzia. Questo anche di certi muli.

[Val.l Detto di Donna. Forlig. Ilice. 27. 8.

Però di cosi trista mercanzia Non ti lagnar, se tu ti

vedi privo.

(T.| Quando s'intende non dell'ahilo di commer-
ciare ma delle robe commerciate o commerciabili,
ammette e il sino, e il piar. IJell'abito o professione,

solo per lo più il sinq. fT.| L'inventario delle mer-
canzie. Necrol. del Tedici. Era Qorido di roba, po-
deri, case, botteghe, mercanzie, a tal che lo inchio-

stro suo correva per tutto. — Barca carica di mer-
canzie.

[t.] Per merce nel sing., dice e una qualità

sola, $ tutte insieme te cose su cui cade il commer-
cio, somiglianti o diverse. Net primo senso, lied.

Annot. Ditir. 49. Preziosa mercanzia di verinic-

ciuoli... e si chiama cucciniglia.

[t.] Nel senso di merci varie. La mercanzia è

poca.

[t.] Assioma. La bandiera copre la mercanzia.
Lo stato al quale appartiene la nave e il navigante
guarentisce la pers. e le merci. Fig., d'ogni tutela

la qual possa difendere e rivendicare, e talvolta far
passare quel eh'è male, e assicurare all'ingiustizia

l'impunità.

(t.J Altra fig. Vende la sua mercanzia {tira al

proprio utile, e però esalta le cose sue). — Saper
vendere la sua mercanzia; Venderla cara.

|t.1 Buona mercanzia, segnatam. nel sing., e

sul serio e iron., e di cosa e di pers.

|t.I Anco di mali acquisiti. Si prese di questa

buona mercanzia. — Gli ha addosso di quella mer-
canzia.

MEHCA3Ì7.ITOIA. S.
f.

Dim. di Mercanzia. Non
coni. Fr. Giord. Pred. It. (C) Trattava con netta

coscienza i suoi poveri ncsnziiicci e mercanziuole.

MERCAI'TA.VO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nume formato
da .Mercurium e Captans, che fu adoperato prima-
mente a denotare un composto corrispondente all'e-

tere solfidrico combinato con acido solfidrico. Gli si

appose tal nome per l'avidità onde agisce sui com-
posti del mercurio Al presente é esteso a compren-
dere le combinazioni analoghe al mercaptano pri-

mitivo.

JIEItCAPTIlRO. S. m. (Chim.) [Sel.l Composto ri-

sultante dalla reazione del merciplano sopra un
ossido metallico, per la quale il metallo si sostitui-

sce all'idrogeno deWacido solfidrico che si suppone
esistere nel mercaptano.

MURCAKE. V. a. Ajf. al lai. aureo Mercari. Traf-

ficare, Mercantare, Contrattare, Vendere. Voce del

ling. scritto. Frane. Sacch. Op. div. (M.) Non mer-
care ninna cosa il sabato.

2. E fig. per Acquistare, Avanzare. Petr. Son.

158. pari. i. (C) Pur lagrime, e sospiri, e dolor

merco, bemb Asol. 1.18. Ninno altro prezzo merca,

ninno appagamento, che dolore. |Pol.) Fortig. Hic-

ciard. 1. 127. Pugnò con lui, come pugnare è uso

Guerricr che merca a sì gran rischio lode, [t.] Mer-
care il favore.

3. N. ass. Dant. Par. 16. {C, Tal fatto è Fioren-

tino, e cambia, e merca. Tass. Ger. 20. 142. Guer-

reggio in Asia, e non vi cambio, o merco. (Val
|

Foitig. fìicciard. 6. 3. Coltivo l'amicizia, e non ci

mfirco.

JIURnATABIlE. Agg. com. Atto a trafficarsi. Non
coni. .Mercahilis aureo lai. Dav. Cainb. e. 1. (C) Le
cose mercatahili sono o robe, o danari.

t JI1'.ilCATAl.E. S. m. Mercato. Vive nel nome
proprio d'un paese tose. Ricord. Malesp. cap. 137.

(iW.) E avvenne che infra l'anno medesimo, che i

Guelfi furono cacciati, quelli ch'erano in Montevarchi

furono assaliti dalle masnade de' Tedeschi in guer-

reggiare il castello di Ganghereta nel mercalale del

dello .Montevarchi. Fir. Disc. an. 44. Se il ladrone

avesse lascialo star le cose altrui, non avrebbe dato

de' calci al vento nel mercalale.

t MERCATATTARE. V. n. ass. Fare il mercatante,

Tniffìiare a fine di guadagno. Esp. Vang. (C) Il

mercatante è per mercalanlare. Albert, cap. 34.

.Meglio è ne' gran luoghi, e ricchi usare, e merca-
lanlare, che ne' piccoli, e poveri. Buon. Fier. Intr.

1. A quel m'appiglio poi, mercatantando. IConl.j

lìandi Lucch. 321. Nciina persona della città o con-

tado distretto di Firenze debbia andare, o slare,

mercalanlare, con la persona o con alcune mer-
calanzic o cose, per sé o per altri, direlUimenle o

indirettamenle in quel cotale paese.

MERCATANTE. Agg. e S. m. Quegli che esercita

la mcrciitura. Non com. Dav. Camb. e. 1 . ((.') Coloro

adunque, che le cose cavano onde elle abbondano, e

le conducono ov'elle mancano, son mercatanti. Bocc.

Noi: 9. g. 2. Erano in Parigi in uno albergo alquanl'
grandissimi mercatanti italiani. (t.| E nov. 1. Es-
siMido Musciallo Francesi, di ricchissimo e gran
mercatante, cavalier divenuto. — Dani. Inf. 27. (C)
.Né mercatante in terra di Soldano. Cron. Veli. 30.
Essendo Picelo Ferrucci di li grande mercatante,
[l.] Slor. Nurb. Vestilo a modo di mercalanle.

|T.I Co/ Di. G. V. 7. 41. 3. Dispnose de' da-
nari della (Chiesa appo le compagnie di Firenze e di

Pistoja, i quali erano mercatanti del Papa e della

Chiesa.

2. |T.l E trasl. Pallav. Ben. 4. 26. Messaggio
mercatante di voluttà.

[Conl.j Adr. A. Disci. mil. 319. Facciasi pro-

visione di condurre con l'esercito mercatanti di vitto

e vestito : ma non di cose lascive o che inducano
l'animo a farsi effeminalo e molle, non consentendo
camice lavorale d'oro, né di seta, né di filo di

pregio.

2. Dicesi in prov. Fare orecchie di mercatante
{più com. di Mercante); e vale Far le viste di min
sentire , a guisa che /)j il mercatante, quando il

prezzo della mercanzia non gli piare, {ranf.) F.
V. 11. 71. (C) Fallo per alquanto di tempo orecchie
di mercalanle,. . Patnjf. 2. Sempre tu lai di mer-
catante orecchia. Varrìi. Ercol. 94. Fare orecchi eli

merranle significa lasciar dire uno, e far le viste di

non intendere.

3. (Aslr.) Tre stelle del cingolo di Orione, vicine

alla costellazione del Toro. .W'u/m. 9. 10. {Mt.) Che
fra le stelle fisse e fra l'erranti, Non vedevo né anche
i mercatanti. [G M.] // pop. dice l tre mercanti;
come Le sette gallinelle {le Plejadi).

1 MERCASTEIiCIARE \T.\V.a. !Uercanteggiare{V.).

[Cerq.J Ammaestr. seinpi. sacerd. 51. Vendono e

mercalanteggiono {sic] il sacramento del corpo di

Cristo.

1 MERCATAMESCO. Agg. Di mercatante, Anpnrte-
uenle a mercatante, bocc Nov. 9. g. 10. ((.) Veg-
gendo la nobiltà delle robe non mercalanleschc.

2. Città, Paese mercatantesco, dicesi Quella

città, paese, ecc., dove si fa molto traffico. Lih.

Viagg. {(.') .Nella città signorile e mercalanlesca di

Damasco. [Camp.] Poi. M. Mil. In capo di questa

giornala si trova la città di Pauchim mollo grande
e bella... e doviziosa e mercalanlesca.

3. t Alla merratantesca, ;jos<o nvverb. A modo di

mercatante. M. V. 9. 30. (C) 1 quali alla raercatan-

tesca tornavano da Pisa.

1 MERCATAJiTESSA. Fem. di Mercatante. Tratt. gov.

fain. 33. (C) Or mi diventa, anima del sommo bene
assetala, prudcnlemercalantcssi, e non temere, peroc-

ché non puoi, se non guadagnare. Dav. Seism. t. 1.

e. 36. Luisa mia, quanto posso io vivere? vent'anni?

che spazio son eglino all'elerno? tu se' mala merca-
lantessa, se vuoi che io gli baralli a quello.

IMEKCATA.NTILE. Agg. com. Di mercatante. {Fanf.)

M. V. 3. 9. (C) Con animo più cavalleresco che
mercatantile si mise al servigio della Impcradricc.

Stat. Mere. .Sia scrino in volgar sermone di buona
lettera leggibile, mercatantile. Salv Granch. 1. 1.

{M.) Mentre era slato occupato nelle Cure merca-
lantili aveva dato Segno di ricordarsi appena d'essere

Giovane.

1 MERCATA\Tir,EME!VTK. V. Mercatantii.mente.
1 MEKr,ATA\TII,ME\TE e 1 MER(:ATA\TII,EltE>TE.

.ivv. Da MkiiCatantii.e. Con uso mercantile. Stai.

Mere. (C) l'iati... mercatantiimcnte si debbono in-

tendere, decidere, e terminare E appresso: Accioc-

ché i piati procedano mercalantilmente sanza gavil-

lazioni. Stat. Calim. 183. {Man.) Mercalaiililemenle

si procede, e i piati si scrivono volgarmente.

1 SIERCATA.\TO\E. Agg. e S m. Acer, di Merca-
tante. Alleg. 237. (C) Ogni scalzo vuol far del

mercalantone a credenza.

1 MERr.ATA\TUOLO. .Agg. e S. m. Dim. di Merca-
TANTE. .Mercante di poco credito. Bocc. Nov. 8. g.

7. (Ci Mercalantuoln di quattro danari ch'egli é.

1 MERf.ATAJiTUZZO. /Ivff eS m. D/m. rfi Merca-
tante; Mercatantuolo. Bocc. Nov. 8. g. 7. (C) Se
tu non dèi slare al fr.iciduine delle parole d'un mer-
catantuzzo di feccia d'asino. Ambr. Furi. 4. 7. Va

pur là; ti costerà questa cosa più, che non vale ce-

lesta bntleira, mercatantuzzo di...

MERr.ATÀ.XZlA S f. Artecon la quale, per vendite,

compre e permutazioni, l'uomo cerca trarre utile in

diversi modi leciti. {Fanf] G. V. 3. 1. 6. (C) Po-
polo sollicilo, e procacciante in arte e mercatanzia.

E appresso: Sono i cittadini di quella snilicili, e

spcmcnlali in mcrcalanzia. fJ 11. 87. 3. Condivano
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colli loro tradìclii gran parie del traffico della mer-
calan?.ia de' Crisliaiii. Bocc. Nov. 4. ij. 2. La costa

d'Amalfi..., piena..., d'uomini ricchi e procaccianti

in atto di mercatanzia. Albert, cap. t. l'ercioccliè

chi torre pensa, dimenticato ha quello che ha tolto,

né non è amistade, ma mercatanzia (cosi nel T. a

penna dell'Accad ). |t.1 (i. V. II. 87. 3. Condi-

vano co' loro Iraflìclii gran parte del traffico della

mercatanzia de' Cristiani. Guicc. Stor. 6. 284. Il

commercio delle mercatanzie, le quali dagli uomini

loro si esercitavano in molle purti di L.evanle.

2. f E per simil. M. V. 3. 88. (C) Potendosi ca-

tuno dolere con rasione in sé della corrotta fede

,

odiosa a' popoli, e mercatanzia de' tiranni.

Z. |Ccirs.| t Mi-rcalura, Triiffico. Frescob. Viag.

.38. .\ndavann in Alessandria e per l'isola di Roseto

a fare loro mercatanzie, (Val.| Forlii/. fìicciard. 10.

31. Andava in mare a far mercatanzia.

4. t Per f/li ejj'clti e roba che si mercatanla, e si

tra/lira. Bocc. Nov. 9. g. 2. ((.') Acciocché i mer-
catanti e le mercatanzie sicure stessero. E nov. 10.

g. 8. Tutti i mercalaiiti, che in quelle con marca-

(anzic capitano..., tutte in un fondaco... le portano.

5. [Camp.j t Essere a inrrrataniia, parlando di

luogo, sii/nifiia Essere trajftraiilc, mercaiuntesro,

e sim. Poi. M. UH. Vero è che la cillà è ad arti e

mercatanzia.

6. t Mercatanzia, dicesi anche pg. deWVlile che si

trae contro il dovere, e contro la conrenienza da
alcune cose; onde Far mercatanzia d'una cosa, vale

Trarne utile contro il dovere, o contro la romenit-nza,

che pili comunemente dicesi Farne bottega. V. Fare
MliRCAT.UNZIA, S 2.

7. t Jlercalaniia, si diceva uno dei tribunali di Fi-

reme. V. Mkrcanzia, § 2. Cron. Veli. 81 . (C) Stetti

da quarantacinque dì a salaro del Comune, e, oltre

a ciò. io ebhi provvisione dalla Mercatanzia, e da'

Gabellieri del sale. Cronichett. d'Amar. 223. Tutte

l'arti si rannaronu alla .Mercatanzia. e con furiai sei

di Mercatanzia, ed i quattro proposti dell'arte...,

vennono a' sÌ!.'nori.
.

8. t HerraUniia era detto anche II luogo, dove si

adunava il /letto tribunale. (.W.) V. § preced.

t JIKIICAT.IKE. V. n. ass. Fare il menante, Mer-
eatanture. Bocc. pr. {€) Uccellare, cacciare, pe-

scare, giucare, o mercalare. E nov. 3. g. 4. Sotto

titolo di voler con dana'ri andar mcrcalando. Dav.

Camh. e. 1. .Mercalare o contraltare, si é dare tanto

d'una, più cose, per averne tanto d'una o d'altre.

[Coni] Slot. Fior. Caiim. il. 1. S'alcuno (sen-

sale) non volesse giurare, sia divietato dell'arte per

li consoli ; e centra lui, e ciascun'allra persona che
conversasse e inercatasse con lui, procedano i con-

soli colie pene e divieti e altri coslrìgnimenli op-
portuni.

2. t Att. Fare il prezzo della mercatanzia. Fir.

As. 12. (ti) Perciocché Lupo, che é uno dei primi

faccendieri di questi paesi, l'aveva il di dinanzi nier-

f^alato. Butm. Fier. 4. 2. 7. Pentito se 'I batteva

iimanzi a' piedi, .Mercataiidone un altro, e d'altra

stampa. E 4. 4. 10. Mostrami grossagrana ; io la

mercato; Siam d'accordo.

3. t Per Trattare di vendere, o di comperare.
Frane. Sacch. l\ov. (M.) E quanto gli dicesse, e

come sii inercatasse, egli n'clilie lire ventii|uattro.

t MEKCAT.iTO. Part.puss e Ar/g. Da .MERCATAItE.
7'rtc. Dav. Ann. 14. 43. (.1/ ) Èssi I.W él forse l'ucci-

ditore vendicato (come alcuni hanno faccia di fìngere)

del non avergli attenuta il padrone la libertà merca-
tata, qualche gran tesoro...

)IEItl'.ATI.\0. IT.) iS. m. Il piccolo mercato, per
distinguerlo dal piii grande. In Firenze 11 merca-
tino di S. Piero, è altro dal propriam. detto Mercato

MEU('.iTI,\0 e l.\.l. |T.
I
S. m. e f. Chi di suo me-

stiere sta a vendere nel pubbl. mercato, segnatam.
commestibili.

|T.j Un mercatino, Una mcrcatina. Uomo n

donna di modi sguaiatamente volgari, e pronti a
mettersi allo sbarriiglio. Trattare uno da mercatino,
dimostrare dispreizo dell'altrui sfacciata trivia-

lità. C'è delle ricche le quali hanno il fare di mer-
catine.

MElt(',.4TI.V0. [T.] .1.731. Da Mercato, in senso di
Triviale |t.| Parlata meicatina. Maniere.

MERCATO. S. m. Nel pi. Mercati, e f. t Mercata,
come Peccala Aif. al hit. aureo Mercatus. Luogo dove
si tratta di mucanzia, e dove si compra e vende.
Dant. Par. 16. Cià era '1 Caponsacco nel mercato.
Lem. SpMch. Uman. 40. {Man.} Andò il bando...
"•'(^ tulli... poiossono anilarc a comperare in sulle

mercata usate, e recare a Firenze. Buon. Tane. 4.

2. {Mt.) Sì rh'un tratto in mercato, bello e intero

Comparirei vestito anch'io di nero.

|t. ] Prov. Tose. 42. Amore non si trova al

mercato. (Aon è cosa comune, e, mollo meno, venale.)

E 199. Le disgrazie non si comprano al mercato.

{Vengono a nostro malgrado.)

(T.j Del lungo destinalo a vendere segnatam

cose da mangiare, senza art. Andare in. Venire di

mercato. Onde il modo quasi prov. Di cosa che non
avverrà difficilmente: Quando sarà asciutto mer-
cato {perché li è sempre frwlicio).

In piana , e in mercato ognun è licenziato.

V. Piazza.

Ognun va col senno al mercato. V. Senno.
2. Per liadiinanza di popolo per vendere, com-

perare meni. Cron. Morell. 222. [€.) Appresso vi

vedrai a tutte queste castella fare mercato ogni quin-

dici di. G. V. 11. 42. 2. Dove i Fiesolani faceano

loro mercato. E2. 19. 1. Per cagione ch« i Fiesolani

vi faceano mercato un giorno della settimana. Bore.

Nov. 3. g. 9. (C) Il quale allora a bottega stava in

mercato vecchio alla 'iisegna del mellone. |Cont.j

Ram. Viaggi, I. 104. E. Mercato, over Cera, non

molto lontano dal lungo ove io era allogi;ialo, il qual

si faceva su una prateria, e facevasi il lunedì ed il

venerdì.

fG.M.] Par d'essere in mercato; di luogo

ritrovo dove si usino modi e parole sconvenienti.

Anco ass. Pare un mercato, [t.] Anco di gran
rumore.

3. Trasl. [G.M.| La roba stessa esposta alla ven-

dita. Oggi c'era un buon mercato {molta roba). [t.J

Un mercato povero.

i. Detto del Convenire del prezzo della mercanzia.

Bocc. Nov. 2. g. 7. (C| Colla quale io feci il mer-
cato di questo (lojjlio. E nov. 3. g. 9. Come se da

spendere avesse avuto diecimila lìoriii d'oro, teneva

mercato, il quale sempre si guastava, quando al

prezzo del poner domandato si perveniva. I^ron. Mo-
rell. 329. .Mandnvvisi (ìino Capponi e scr Benedetto

di Landò Fortini, e Niccolò Barhadoro, e fecionnc il

merc;ito. Beni. Ori. Ina. 66. 51. Parche il mercato

sia fatto a contanti.

fCont.| Mercato a lettera, a mostra. Per lettera,

dando la mostra. Stat. Fior. Calmi, li. 1. Non
fare trattare mercato, a lettera a mostra in

altro modo, d'alcuno panno oltramontano che non
fosse d'alcuno mercatante di Calimala con residente

botti'ga e libro, e scritta nella matricola della detta

arte.

S. Contratto, in qen. Patto. |Pol.) Vili. G. 11.

133. [T.) Prov. Tose. 178. Prega il villano, il

mercato è disfatto. {Se tu mostri cedere temere,

l'altro rincara la posta. Ma il cittadino assai peggio

che il villano.) |Val.] Pucc. Gentil. 76. 48. Come
ilelto è, avien rotto il mercato.

|Val.{ Come stia il mercato. Come siasi stabilito,

convenuto. Non coni. Pucc. Gentil. 90. 1. Mi con-
vien dir come stette il mercato.

e. |Val.| T/««a(opo/i/ico. Pucc. Gentil. 27. 88.

'Quando il Giudice Nin sentì 'I trattalo,... Non sen-
tendosi forte a tal mercato. Uscì di Pisa. E 73. Tal-

ché gli era contento del mercato.

7. Per Pratica, Ragionamento, in senso di bia-

simo iron. Bocc. Nov. 6. g. 3. (C) E se non fosso

che tu m'hai fatto, non so perchè, tener questi

mercati, io me l'avrei... levato d'addosso.

8. Per Gommenio. [T.j II mercato europeo; //

commercio di tutta Europa: tutt'uno spazio riguar-

dato nelle operazioni commerciali.

9. Per Prezzo della cosa mercatala. M. V. 1.

38. (C) Per quello pregio che 'I Re di Francia volle

a buono mercato.

10. Aver buon mercato, gran mercato, sim., vale

Esserne abbondanza. Ainbr. Cof. 5. 7. (C) E n'ha
avuto grandissimo mercato in buona fé'.

ti. Averla a buon mercato, pg. si dice di Chi
scampa un gran pericolo. Malm. 8. 75. (C) Quegli,

che compiacerlo non gli costa, E vede averla avuta

a buon mercato. L'invito tiene,... Pecor. nov. 2.

g. 25. (M.) Se noi vogliamo... tirarlo alla battaglia,

andiamo con poca gente, sì che gli paja aver buon

mercato di noi (cioè, poterne vincere di leggieri, e

uscirne a onore). (Cont.) Roseo, Uisci. mil. Lang.

103. La m.-iggior parte dell'esercito era sì lontana

dalla battaglia e dalla retroiruardia , che non potè

esser avveriita per poter ricongiongersi insieme ; onde,

essendo cosi separati, ne ebbero dopo gli spaguuoli

buon mercato.

12. [r.l Loctiz. a modo d'agg. Fama a buon mer-
cato {sottint. Acquistata)

13. Essere grau mercati) di checchessia «n/e Es-
serne abbondanza. Tur. Ril. {C] Penìa, di parole è

gran mercalo, ma combaltere e caro.

14. Essere a buono, 0, inen coni., a gran mercato,

per Vendersi a ba.sso prezzo.
|
Val. | Fag. Bini. 5.

2:!7. Quel che non costa nulla è a buon mercato.

(Camp.) Somni. 8. Altri sono che comprano le cose

quando elle sono più vili ed a grande mercato... per

rivenderle al tempo ch'elle siano più care. [Val.j Fag.

Riui. 3. 20i. Ed è tal dignità sì a buon mercato.

|t.| Prov. Tose. 334. Quattro cose sono a buon

mercato, terra, parole, acqua e profferte.

10. Far buouo, gnu mercato, vale a prezzo

vile. Non coni. V. Fare meiicvto, § 2, e Grande,

§ S«.

16. Fig. Fare mercato di checchessia vale Farvi

bottega. Guadagnarvi. {C) |(;.M.| Seguer. Crist.

Instr. 3. 28. 13. La donna... si pose a fare... mer-
calo delle sue carni, [t.] Manzoni: Un vile Far di

lodi mercato e di strapazzi. — Fare mercato della

penna, della coscienza, della vita.

17. Sopra mercato, t Sopra il mercato, posti av-
rerb.; valgono Per giunta. Di soprappiii. Sen. Ben.

Varch. 4. 1. {Man.) Fuor di questo non si promette

cosa nessuna ; se poi te n'avverrà per ventura alcun

comodo, annoveralo, fra lo giunte, e fa conto dì

averlo avuto sopra il mercato. [t.| A modo d'avv.

Per soprammercato, m gen. per Soprappiù, sovente

di cosa dannosa spiacevole.

18. t Mercato, per Grasce, Vettovaglia. Liv. M.
Dee. 7. 12. (;1/.) E non erano proveduii di mercato,

e non aveano fortezza, ove elli si potessero racco-

gliere. Vegezz. 142. Chi del mercato dell'oste bene

non pensa dinanzi, senza ferro si vince.

19. Per simil. Quantità grande. Moltitudine.

Bern. Rim. 1. 6. {C) Era un torso di pera diventato,

un di questi bachi mezzi vivi. Che di formiche ad-

dosso abbia un mercato.

20. [Val.| t Vantaggio. Pucc. Gentil. 46. 4.

Percosser loro, ed ehherne mercalo.

21. t Attaccare un mercato vale Cominciare un
cicaleccio. {V. ATTACCARE, § 23.) [F.J Bern. Ori.

Inn. 2. 57. Fa il galante. Con certe donne ed attacca

un mercato... |t.| Perché molle e troppe le parole che

scambiansi sui mercati, anco per Fare un mer-
cato un patto qualsiasi.

22. Mercato, dicesi Quel cicaleccio che fanno più

persone adunale insieme; onde Fare uu mercato.

Parere un mercata, sim. si dice quando piti per-

sone adunate insieme rumoregiiiuno cicalando. Lor.

Med. Canz. 55. 2. (C) Quando all'uscio voi filate.

Sempre vi pare un mercato.

Tre donne fanno un mercato, cioè hanno materia

da discorrere e trattare, come un'adunanza in dì di

mercato. {C) [t J
Prov. Tose. 105. Tre donne fanno

un mercato, e quattro fanno una fiera. {Della loro

loquacità.)

23. Aver più faccende che un mercato vale Aver
che fare assai. {C)

[T.
I

// luogo dove per solilo tiensi il mercato,

quando non abbia agg. con sé, sta senza art. |t.|

Dicendo II mercato granile, lo distinguo da altri mi-

nori ; ma se non accade di espressamente distinguerlo,

anche questo usa senza l'art. In mercalo grande.

Sempre, però. Andava in mercato, Vicin di mercato.

Venivano di mercato. Frane. Sacch. rim. 23. Par-

tiste da mercalo. Un cantare rusticano: E come la

batteva ben mercato! (ragazza svegliala).

[t.] Mercato vecchio, .Mercato nuovo, contrade

in Firenze, senza art. sempre. Allro è dunque Pas-

sare di mercato nuovo, Slare in; allro è 11 nuovo

mercato che quel vecchio furbo fece con quel giova-

notto nuovo del mondo.

[t.| Mercato di bestiame, quello in cui delle

bestie si fa specialm. contratti. — Il mercalo dei

bozzoli, dice e il luogo e il tempo e le condizioni.

— Il mercato delle frutte, dell'erbe, del pesce, dice

il luogo destinato olla vendita di qiie' generi. In

questo senso richiede l'articolo; e in questo senso,

Àlercalo può dividersi nei varii mercati, e i mercati

essere tulli in un mercalo.

(t.J Ma col verbo richiede Varticolo. Per quel

che fa ora il mercato. — Il mercalo biascica {c'è

poche faccende). Senonché in questa locuz. si può

intendere le pers. che ci vanno e ci trattano.

11. |t.] Del convenire di gente a fine di comprare

e di vendere. In questo senso richiede l'art. Andare

al mercato. — Animale condotto al mercato, non al
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ìuoi/o snllnnlo ma per essere leiiiliito. E in quello

."ciisu iiHihe. Irnsl. — Miirciili frcr|iieiila(i; Simiso.

Mcirato povero, ricco, coiicernerebhe le robe ihe si

reiitliiiiii, In loro qiiaiililà e quulilà. |L.B.| Quando
1IUH si pili la di commettibili o cose sim. dicesi col-

lari. Sul mercato. [T. | h'ig. Gcltarc sul mcrcilo

min gran (|iianlità di valori è un rinviliarji, un nuo-

ciTC a sé iilù che ad altri. Avviso ai nemici de' Trati.

III. |t.] Trust, di biasimo. Kar delle lettere un

mercato. — Fare di qualsia professione mercato. —
Mercato di voti. — Turpe mercaio.

|l'ot.) Far mercato di sue memljra, di donna

di HifjHilu. Bure Lab. 45. [t.) Meno iniisil. sarebbe

Mercato del corpo proprio. — Mercato di sé, e in

questo senso, e ovunque till'ulile si pospone il dovere,

e nubili nieiìi usansi a ifinubili /{ne.

IV. [t.) Lorni. avverb. .\ liuoii ini-rcalo, diciamo,

non A cattivo mercaio. ila si Fare un cattivo, un

tristo mercato, ho Un buono, de' palli conrernenli

e il nequiiiire e altre cose. Aver cosa o persona a

buon mercato, e nel pr. e nel fiij. — Comperare,

Vendere; Dare, Aciiiiislarc a...

[t.| a mudo d'ami. Viaggi a buon mercato

(falli da farsi). — Lodi, Titoli a buon mercato

(dati avuti, o da poterf/li avere).

(t.| Comparai. L'ebbe pii'i a buon mercato, non

A più buon mercato: ma s\ A miglior mercato, non

A mercato migliore. In altro senso poliebbesi Fare

iin mercato migliore {di prima. Putti piit vantag-

giosi men tristi). A meno buon mercato, come A
pili, non si dice. Ma in senso sim. di .Migliore, po-

trebbe pusporsi Mercato men buono. Non buono. —
Il volere le cose a troppo buon mercaio, è sovente

mercato non buono.

HEIlCATOItE. |T.| S. m. e aijg. di MencARE
Aureo lui. Nel trasl. Del lin//. scrìtto. lCeri).|

Meditai. S. liunur. Jiida traditore e maledetto

chi li ha fallo tal inerchalore (del sani/iie dell'Amico

divino) se non la tua cupiditate? E altrove. Alf.

Sai. poes. min. 421. sconsigliato stuolo Di mer-
catori armati.

MEIlCATtmiO. Afig. Spettante al tradirò. Mercan-
tile. Aureo lat. Non com. Ser. Nat. a Dard. Bemb.

(Fanf.)

MKBCATniCE. [T.] S. f. di MEncATORE (V.), e

come agq. |Pol.{ Arhill. Iliin. Mira che lascia il suo

menar fallace Provvida mercalricc. Moni. Poes.

vnr. I3C. All'anglica Mercatrice.

MEKCATVKA. S. f L'arie di mercatanlare, Mer-
cttlaiiiia. [Fanf.) Aureo lat. Dav. C.amb. e. ^. (C)

La mercatura si è un'arte trovata dagli uomini per

sopperire a quello che non ha potuto far la natura,

di produrre in ogni paese ogni cosa necessaria , o

comoda al vivere umano.

C.irc. Geli. 3. 79. (C) De' cattivi temporali della

mala fortuna, della poca sicurtà de' mari, che non la-

sciavano esercitare la mercatura. [T.]Magal. Leti. Al.

30. L'inilispensabilità della guerra, il rigiro degli af-

fari e riiilcressc della mercatura, accozziino cervelli

di diverse credenze. Targ. Viagg. 4. 312. Adibirsi

ad un simile lucroso genere di mercatura. Fug.

Comm. 5. 19. Lo mandai dopo a Venezia da Pan-
crazio mio fratello, che colà nella mercatura appresso

di lui almeno s'abilitasse.

[t.| Esercitare la mercatura, Attendere alla...

[G.M.] Passere, Mettersi, Darsi, Stare alla... [t.]

Prnv. Tose. "0. Chi sa perdere congiuntura, non
s'adatti a mercatura.

(t.| Piar. Le varie mercature, le diverse torte

di traffica.

MKIICE. S. f. Aff. al lai. aureo Merx, mcrcis. Le
robe che simercnntegqiano, che si trafficano. (Fanf.)

Oli. Com. Inf. 7. 108. (C) Siccome a Mercurio le

merci, ond'è Dio de' niercalaiili. Fr. Giord. S. (.W.)

Il mercatante, che ha la merce nella bottega, vuol

guadagnare d'ogni cosa.

{Camp.) Art. am. l. Il mercatante con le sue

merci verrae alla donna tua... o spieghcràc a lei le

sue merci (expediet merces).

•ì. f Per Mercaio. Cor. Eneirf. 1 . 392. (*/.) Car-

fago, che dal fatto ISirsa iiomossi, per l'astuta merce,

Clie, per fondarla, fór di tanto sito Quanto cerchiar

di bue potesse un tergo.

3. frasi. Dani. Par. 11. (C) Perchè qiial segue

Ini (frnnc. '/'/Issi'in'), com'ei comand.T, Discerner

puoi, che buona merce carca. Pelr. Cam. 3. 2.

pari. I. Ella carca dì ricca merce onesta (di meriti,

di virtù).

(T.j Altri Irati. (t.| Spacciare la sua merce. Far*

i proprii .intereiii in qualtisia cola. — Spacciare

per buona merce, di vero, di bene, di bello, d'utile,

quel che tale non è.

[t.j Dare l'altrui per sua propria merce. — Co-

Testa non è vostra merce, Non è opera del vostro

ingegno, della vostra fatica.

|t.| Merce fallita. Ogni cosa, che non ha pre-

gio, che non è giustamente apprenala. — La sin-

cerità è merce fallita oggimai. — Il senso comune
non è merce comune.

|t.| Le donne, le anime umane, i popoli non
sono merce, ma son trattali da merce delle più sca-

denti, Sdvenlc.

_
HRHCÉ e «ERCEDK. S. f Aff. al lai. aureo Merces.

V. anco Merze. fìiiumpensa , Premio, Guiderdone.

JT.| l'ani/. Degno è I operaju della mercede sua.

fCamp.] b. 2. 20. Non fìa senza mercè la tua iiarobi,

S'io ritorno a compier lo caminin eorlo Di quella vita

che al termine vola, [t |
Ar. Far. 5. 30. De la

mercè ch'aspetta a sna f.itica (alle sue cure).

2. [t.I Trasl. spirit. Vung Non perderà la sua

mercede. E: Hanno ricevuta la loro mercede. E:
Avrete mercede presso il padre vostro. E: La mer-
cede vostra è molta in cielo. E: Chi accoglie il pro-

feta in nome del profeta, mercede di profeta riceverà

.^;= Daiit. Par. II. ((,') Piacque (a Dio) di trarlo suso

(in cielo) alla mercede. Ch'egli (Francesco) acquistò

col suo farsi pusillo. E 20. E ciò di viva speme fu

mercede (In grazia otlennla rirompensó la speranza

dell'otlenerla. S. dio. Grisost. 90. Or non sai tu,

che maggior mercè li cresce, quando lu non ado|)eri

per rispiato di mercè, m.i di solamente piacere a Dio?

3. |t.1 Per autifr. Ricevere ingratitudine per

mercede dei suoi benefizi.

4. t Per Merito, o Cosa meritoria, llim, ani. M.
Cin. 7. (C) Che ben faria mercè chi m'uccidesse.

Dani. Inf. 4. Che non peccarn. e s'egli hanno mer-

cedi... Non basta, tìul. ivi: S'egli hanno mercedi...

S'egli hanno meritato in questa vita..., come non

sono meritati del lor bene adopenire? Dani. Par.

32. Dunque sanza mercè di lor co.sliimu Locati son

per gradi dilTerenti. Bui. ivi: Dunque sanza mercè
di lor costume... Senza merito di loro operazione.

Bocc. Nnv. 10. g. 9 Tu se' povero, ma egli sarebbe

mercè che tu fossi molto più. Pass. Non ch'e' sia

pecr^to, vizio; ma egli è virtù, e mercè. (Camp.|

D. 3. 21. Ed io incominciai: la mia mercede Non
mi fa degno della tua risposta. E ivi. 28. E del

vedere è misura mercede. Che grazia parturisce e

buona voglia.

5. Ncrrè, per Ajnto, Misericordia, Pietà, Com-
passiiiiie, Carità. Non rom. Nov. ani. 81. 3. (C)

Noi seppi tanto pregar d'amore, ch'egli avesse di me
mercede. Bncc. Nov. 0. g. 2. Tiilla spaventata disse:

mercè per Dio, anziché lu m'uccida, dimmi di che io

l'ho olTeso» Pelr. Son. 34. pnrt. I. Che quando più

il Ino aiuto mi bisogna, Per dimandar mercede, allor

li stai. [Camp.] llib. Salm. 29. Il nostro Signore ae

avuto mercede di me (mitertut est mei), ed è fatto

min adulatore.

6. .Herrè si usa talora sopprimendo l'articolo, o

la prepnsiiione, come in forma avverbiale, ancorché

alcuna volta se le ponga il segno del caso. È del

lina, scritto. Varch. Lei. 502. (C) Dicesi... mercè,

e significa quello, che volL'armente si ilice per grazia

vostra, per cortesia, e i Latini direbbero: qiuie tua

est pietas, vel benignilns. Pelr. Son. 4. pnrt. 111.

Ringrazio lui , cb'e' giusti preghi umani Benigna-

mente , sua mercede , ascolta. Tav. Bit. Tutti la

fanno bene. Iddio mercede. Bocc. Nov. 5. g. 2. Dove
io , la buona mercè di Dio , e non tua , fralel mio
dolce, ti veu'gio. E nov. 6. g. 7. Quanto potei, co-

minciai a fuggire; e qui me ne venni, dove, mercè

di Dio, e di questa gentiblouna, scampato sono. Dani.

Par. 15. In ch'io li parlo, mercè di colei. Guitt.

Leti. 13. Fuggile, mercè, fuggite, e in la città di

Dio ricovralc. E appresso: Parcclemi, mercè, e voi,

e altri tulli (noè, per mercede, di grazia). Bem.
Fior. Pisi. Ovid. 2. 15. (M.) lo sperai ben dove-li

esser più cara, Mercè del merlo mio.

7. ImI terzo e quarto caso per Mediatile. Ar. Fur.

7. 35. (M.) Mercè all'ancl che fuor d'ogni uman uso

La fa sparir qiiando l'è in bocca chiuso. Segner.

Crisi, tnstr. 2. 13. 19. Mercè la imlisposizion si

pestilenziale a voi sopraggiunta. E Pred. 7-. 7. Mercè

I singhiozzi, mercè ì ruggiti che ogni altro sunno

opprimevano. Viv. Dis. Am. 17. Mercè individual-

mente all'intelligentissima avvedutezza del cavalier

Pier Francesco Borgherini. (Casl.l Se/yner. Leti. n.

5. Non so ciimc poi sì lasciò condurre mercè le di-

ligenze segrete usate a tal fine. E Lelt. n. 23. Il

via;;gin fn felicissimo mercè le or.izioni si vostre si

di tante altre biiuiie anime. E Lelt. n.4£4. Qiiaiii(>

a me il tempo di andare all'Indie è già scorso mercè
l'età, Bed. Lelt. fan. 2. 128 iC) i:niiiparvero in

pubblico mercè il famoso Comandini di Urbino
E variamente. Bocc. Nov. 3. //. 3. (.1/.) La

mercè di Dio, e del marito mio, lobo tante borse...

E nov. 9. l'i'i. La Dio mercè, e la vostra. Fir. As.

93. Assaltato, la mercè di quelle bastonale, da una
silrucciolevolc soccorreiiM. Bocc. Amet 21. (.Man.)

.Mostrava il candido petto, del quale, mercè did ve-
stinienlo cortese nella sua scoliiiturn, gran parte se

n'apriva a' rignardaiili. E Filoslr. Ma poco tempo
durò colai bene, Mercè della fortuna invidiosa.

8. Mercè talora vale Per colpa, iron. Bocc. Nov.
9. g. 0. (M.) Delle quali (laudevoli usante) oggi

ninna ve u'è rimasa, mercè dell'avarizia,... Gititi.

Leti. li. 40. Tcgno che poco siate più clic niente; e

quel poco che siete, credo ben inernè vostra in rustia

colpa), lorrelelo via. Snsselt. Leti. 45. (.I/(i«.) El

paese che ella ( Lisbona ) ha d'intorni) , si mostra
sterile mercè degli agriciiltori. Pelr. Cam. 4. 4.

pnrt. III. {C) Or par, non so perchè stelle maligne,
Clie'l cielo in odio n'aggia. Vostra mertè, cui Uuilo

si commise.
9. Mercè, Gran mercè o sim.; modo di ringra-

ziare. Duro anco nel ling. scritto. Vive ai Frane.
Bore. Nov. 2. g. 8. (C) Dice il sere, che gran
mercè, e che voi gli rimandiate il tabarro. E nov. 4.

IVI. Tutto lieto disse: madonna, gran merci'-. 17/.

éS. Gio. Ball. 242. (M.) San Giovanni gli incbinò il

capo, e disse: gran mercè a le, messere. |Camp.|
Guid. G. 15. 4i. Va, ritorna indietro, e d'i' al tuo

signore che gran mercè (cioè, eh'iu lo ringrazio

granilemenle). Geli. Err. 4. 3. (.Uan.) Cu. Tien
qui, dico, fa a modo mio, questo non l'ha a saper
persona. Fel. Orsù gran mene, volete voi nulla?

1t. Andare all'altrui merrede vale Avere a rac-

comandarsi altrui, e a chiedere ajulo. Non com.

il. V. 9. 24. (C) Avendo ricordo, che la rinlla ch'era

slata tra lui e messer .Iacopo suo consorlo, era stata

la cagione principale, perchè avea perduta la signoria

della terra; avendo provalo ch'é il perder lo Mata,
con andare all'allrui miìrcede.

t Nel senso medesimo dicesi Andare per l'altmi

mercè. Agn. Pand. 2. .W.) Egli non h:i provato

quanta è il duolo, e fallace ai bisogni andare per la

mercè alimi.

11. t l'.biaiuar mercede, Chiedere ajulo, Iscon-

giitrnre. Seal C.laitalr. 431. \iL) E però li priego,

e chiamo mercede , signor mio dolcissimo , che tu

non guardi alli mici peccali. |l^mp.| 1). 2. 29.

sacrosante Vergini, se fami. Freddi e vigilie mai
per voi soffersi , Cagion mi sprona che mercè vi

chiami.

VI. t Dire mercè, o gran mercè, vale Render
grazie, o nvdle grazie V. DtiiE.

1.1. 1 Essere nell'altrui mercè, vale Essere nel-

l'altrui arbitrio, discrezione. .Men vieto Alla mercè.
Sen. Pisi. 51. (.M.) Se in mi arrendo ai diletti,

e' mi converrà poi arrendere alla fatica, a dolore, e

a paura, ed essere nella mercè, e nella signoria di

cupidigia e di cruccio. (Qui pg.)
14. t Fare mercè vale Dar guiderdone. Dani. Bim.

26. (Man.) Perché mercé, volgendosi a me. fanno.

Sasseti. Leti. tOi. E farmi alcune mercé, che si

fanno nelle spese del matlalntaggio.

15. t Fare mercè (a/ora vale Bingraziare. Star.

Apoll. Tir. 02. (ihin.) Apollonio gli rispose, che
ili questo ch'egli prumelleva, gliene faceva grazia e

mercede.

16. |Camp.l Gridare mercè, per Supplicare, Pre-
gare caldamente. Guid. G. 15. 36. Perch'io vi veggio

mollo sconfortata; o se ciò non fosse, io a voi gri-

derei immantancnle mercè, che voi mi riceveste a

vostro cavaliere.

Gridar mercede di nna persona, o di on* cosa,

vale Far calda istanza per quella. Duiit. Bim. 4.

(il.) Lo Cielo, che non ave altro difetto. Che d'aver

lei, al suo signor la chiede; E ciascun Santo ne

grida mercede.
17. t[Camp.] Mettersi in mercè d'alruno,/)er Dnrit

a lui a tutta fidanza. Guid. G. 15. 197. Andarono
incontro al re Landomata, e si misono a sua subje-

zionc e in sna mercè.

18. Keuder mcrtede, per Guiderdonare, Bingra-
ziare. Dani. Bini. 8. (L) Quelle che vanno con lei,

son tenute Di bella grazia a Dio render mercede.

Bim. ani. Lnf. Bonag. 106. Rendo mercede ad

Amor vostro sposo, Che in vi servir leal m' ba rite-

I
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nulo. Ar. Fur. i3. 103. Or io son qui per renderli

merende Del lieneficio, che ini festi allora.

19. ltiinfUer.si alla iiierfè altrui, vale lìimellersi

in arbilrid, o alla dixcrezione altrui; che anche, si

dice Riinellersi nelle braccia d'alcuno. G. V. 10.

213. (C) 11 re Giovanni con infinte scuse si rimise

alla mercè del Papa con seco, come era ordinalo, e

ristette in corte più di quindici dì, ciascun giorno a

consiglio segreto col Papa.

'iO. SUre all'altrui mercè vale Slare, Essere al-

l'allriti iliscreiione, arbilrio, signoria. Lib. Seni. 25
{Miin ) La mano del forte ha signoria, e la mano del

vile istà all'altrui mercè.

21. t Venire a mercè, o alla mercede, vale Sotlo-

porsi, Himetlersi nell'arbitrio altrui. Petr. Cnnz.

1. 7. pari. 1. (M.) Però di perdonar mai non è sazia,

.K clii col core, e col sembiante umile. Dopo quan-

tunque offese a mercè viene Iiilrod. Viri. 60. Con-

siderando il detto delli ambasciadori come i Giudei

delibiralamente veniano alla mercede, si si mosse

a miiericordia. |Carap.| Aqitil. ili. 55. Riibr. Come

Pctrejo ed Enfronio vennero alla mercé di Cesare.

E Gitid. G. 15 HI. Ali! Iddei a che forte punto

m'avele condotto! Molto mi sarebbe più a grailo la

morte che vivere, quando sono a ciò venuto che mi

conviene venire alla mercè de' miei nemici mortali.

|T.] Nel senso pr. ordinario |T.| G. Gms. Sta-

bilire i prezzi delle mercedi. — Aumento delle mer-

cedi. - Negare agli operai le mercedi

II. Fi','/. |t.] linrrih. Vesc. Fior. ili. Si poteva

dire mercede.., delle fatiche che si pigliavano a' co-

modi {per i commii) de' popoli. La Bibb. Presso il

Signore è la men-ede de' giusti. E: lo sono la mer-

cede tua grande assai. — Sp<:ranza d'eterna mercede.

I
T,

I

Per antifr Come diresi Uimeritare di pena

Tasso: Ingiusta, empia mercede.

Ili. t [t.| In senso affine a Grazia; ed è sapiente

passafn/io di sensi, in quanto, eziandio nella ijraxin

gratuita, c'è un merito 'tssei]naln da chi la concede

per disporre noi a farcene dei/ni; e in quanto anco

la ricompensa meritata è una firaiia, piti propriom

se ronsi'une.si da Dio, ma anco daijli uomini, ai

quali dnbbi'imo estere grati anche quando non ci

danno che il giusto. Ar. Fur. 10. 92. E vide Iber-

nia fabulosa, dove II santo vecchiarel fece la cava,

In chi' tanta mercè par che si trove, Che l'uom vi

purga ogni sua colpa prava.

|t,| Picligicisi dilla Mercede, Ordine de' Trini-

tarii, inviicanle Maria SS. della Mercede, istituito

da S. Pier Nulasco per liberare gli schiari. La
('hiesa commemora in un giorno assegnalo La Beala

Vergine di'lla Mercede,

IV. |T.| Quindi in senso di Grazioso aiuto, Soc-

corso, Pietà. Petr. Canz. 2. 8. pari. III. Dice che

Roma ognora... Ti chicr {chiede) mercè da tutti sette

i colli.

[Poi.] Ar. Fur. 23. 4. D'altro aiuto quel nnn

si provvede. Che dalli gridi e di chiamar mercede.

Poliz. Sluuz. 2. 29. Anzi mercè chiamava il meschi-

nello. Bocc. Nov. 8. g. 5. Vide venire una giovane

gridando forte mercè. Noi;. Ani. 61. — Bocc. Nov.

3. g. i. Tirata fuori la spada, lei invano addoman-
danle mercè, uccise.

V. [t.| Essere, Stare alla mercede d'alcuno, vire

ai Fr., nel ling. scritto a noi non é morto in tulio:

più com. é A discrezione; ma Mercede dice meglio

ti dipendere duH'altrui pietà o generosità; Discre-

zione, dal giudizio della potestà, dal capriccio.

Vien forse dalTidea del mercenario, il quale, con

tutti i suoi diritti, è costretto a dipendere da chi

lo paga. La stessa voce, però. Mercenario, come
Werce, s'appunta nel concetto min-, di Merito lì

siccome Rendere il merito, Piimeritare, direni il ri-

compensare l'alto, sia azione parola o intenzione;

cosi Render mercede agli ant. II., e ai Fr. luHavia,

è Ringraziare.

MEiiCÈ OIIR e MEnf.ECCnÈ. Posto amerb., e da
altri scritto anche unito, vale Perciocché. Ar. Fur.

9, 72, (M.) K fugge, e innanzi a tutti gli altri passa,

Mercè che il suo destrier corre più forte. Maini. 10.

5tì. Resta in parata, molto gira il guardo. Prima

ch'un pie riè anche egli abbia mosso, Mercè cb'ei sa

che il diavolo è bugiardo, E quanto ei sia sottile, e

fili grosso. Segner. Mann. Giugn. 21. i. Gli umili

sono appunto coloro, ai quali Iddio volentieri dà la

sua grazia, humilibns dui gratiam, mercè che gli

umili sono servi fedeli. Borì. Op. mnr. voi. 1. 227.

Mercè che la notizia dell'esservi Iddio è come disse

Tertulliano, aiiimae dos a primordio.

2. Per Poiché. Segner. Porr. Instr. 17. 1. (il/.)

Senza una tale insistenza non si fa nulla; mercè che

senza ritornare più volte intorno alle muraglie di

Gerico, nnn si abbattono.

t MEUCEDUIE. l'. n. ass. Dar mercede. Ringra-
ziare. Fr. Reinercier. V. Merciodare. Cacale.

Pass. G. Cr. st. 222. (M.) E allora essa molto gli

merceda.

HERr.EDE. V. MEncÈ.
t MEitCEV.ilO, V. MERf.ENAnio.

JIEBCE,\.VIil.lME.\TE. Avo. Da Mercenario, Con
salario. Cr. alla voc. Stare con altri, |F.T-s.|

.Magai. Reliiz. Cliin. Commedianti pubblici , che

vanno a rappresentar per le c.ise mercenariamente,

MEKCE.^tttlO e 1 MERCRSI.UO. Agg. e S. m. Che
serre a prezzo. Aureo lai. Frane. Sacch. Op. div.

ll-l. (C) Per tre cose si serve in questa vita: la

prima, che' servi servono a' loro signori per paura

di non fallire; la seconda, il merccnajo serve per

avere il prezzo; la terza, quando si serve por carità.

Fr. Jac. Tod. 1.3 5. Or son così avvilato Da una

mercenaja. Figlia di tavernaja. Fior, Viri. ^9. {.Man.)

Salomone dice delle ingiurie: Spandere il sangue, e

tenere la fatica del mercenano sì sono frat^dli. Segner.

Pred. 3, 5. Quasi che nulla un cavalier venga a

perdere mai d'onore... in ritenere ad un povero

miTcenajo per anni e anni le dovute mercedi. Annoi.

Vang. (C) Il mercenajo fugge, perocché egli è iner-

cenajo, e non s'appartiene a Ini delle pecore. Mor.

S. Greg. Degno è il mercenajo della mercè sua. Oli.

Com. ìnf. 7 105. Le spezie dell'avarizia sono..., il

peccalo di coloro, che ppr viidenza entrano nelle

chiese, l'avarizia de' Prelati merrenarii,,.. S. Gio.

Grisost. i\. Non era Santo Paolo di vii cuore come
noi mercenarii , li quali per sola paura d'Inferno

,

diamo vista iti servire Cristo, e di cercare lo regno

del cielo. |Val.| Tesorelt. 16. 139. Tal rhiaman

mercenajo. Che piiillosto uno stajo Spenderla di quat-

trini. Varch. Lei. 201. (:W.) Tulle le arti, qiiantuncbe

meccaniche, e mercenarie, si servono della filosofia,

sebbene non sanno le cagioni perché ciò facciano :

onde il muratore adopera l'archipenzido, e 'I legna-

jiiolo la 5:|iiadra, senza sapere..., Tolom. Leti. 1. 22.

{lUan.) Non lo meritando, mi par cosa da temerario

domandar guiderdone, e meritandolo, mi par cosa da

mercenario,

|t, 1
Vang. Mercenario è ehi non è pastore e di

chi non sono proprio le pecore, K: Il mercenario

fiigsie perché mercenario. E: Lasciato il padre co'

miTCCiiarii, lo seguirono. L. B. Albert. Pad. fam.
78. Non vorrei avere a vendere e a comprare ora

questo e ora quello , che sono faccende da merce-
narii... alle quali non è se non masserizia... sopra-

spendervi qualche cosa più.

t. Agg. Per Interessalo, Ch'è fatto per proprio

utile. Sen. Ben. Varch. 0. 11. {Man.) Di coloro i

heuelizi de' quali sono in tutto e per lutto merce-
narii, non farò io menzione alcuna.

.> E fig. Cavale. Specch. Cr. (C) E 'I puro cuore

no- è luerceuario. [t.) Anima, Ingegno, Penna mer-
cenaria.

[t.| Fatica, lavoro mercenario, il liberale, che

é fatto solamente in grazia del prezzo, o altri in-

tende cos'i slimarlo.

i. (Milit.) Soldato che milita a prezzo, che milita

per mercede. Si usa per lo fiiii in senso di di-

sprezzo, e per opposto alla milizia propria e nazio-

nale. |t.) Ar. Fur. 36. 3, Tutti gli atti crudeli ed

inumani , Che usasse mai Tartaro o Turco o Moro
Usaron l'empie e scellerate mani Di rei soldati

,

mercenarii loro, = Segn. Conciossiachè i merce-

narii non mettono l'animo , ma tolgano la roba ai

cittadini, Benliv. Ma per contrario i nemici che

erano mercenarii la maggior parte, vili di cuore, e

più vili di mano prima pensando a fuggire che al

combattere,.. (Mi.)

[Cont.] Garimb. Gap. gen. 337. Il medesimo
si potesse dire della milizia mercenaria, sì come
dell'antica abbiamo in Cesare quella di Tedeschi, che

condotti dagli Arverni, e dai Sequani conico gli Edui,

vinsero i niinici, e occuparono le terre de glamici.

|t.| Miirhiev. Le armi mercenarie sono disu-

nite, ambiziose. P. FU. Pandolf. Oraz. Il quale

sia dipendnto dalle armi mercenarie. — Mercenarie

spade.

t MERCEXNUO. [T.] S. in. Nelle Leti. S. Cai.

Mercenario {V.).

t MEItCEWUME, S. m. Lavoro per mercede. Fior.

S. Frane. 159. (C) Frate t^idio faceva ogni mercen-

nurne...: egliajiilava a cogliere le ulive, ed a pigiare

il vino a' lavoratori. VU. S. Eufrag. 170. [lU.) La

farina formcniava, il pane coceva, e ogn'altro mercen-
nume face,ndo, coutinuameule giammai nnn fallava

che di dì e di notte non fosso al divino Uffizio colle

suore.

HEIlCEttiil. S. f.
Cose minute attinenti al vestire,

come telerie, nastri, stringhe, e sim. [Fanf.) M. V.

6. 61. {!') Volarono la città d'ogni mercatanzia, eie
case delle abitazioni, ei mestieri delle lor mercerie.

C«i7e/. Viagg.'ì. 199. (Gh) In cambio delle sud-
dette mercanzie ed altro, comprano da' Cinesi tele di

bambagia e drappi di scia, e muschio, e stoviglie di

porcellana di quella più grossa, e molt'altre mercerie

che riportano ne' loro paesi,

2. [Camp,] Per Merci in genere. Bib. Am. 8. E
fate venir meno li bisognosi della terra dicendo :

Quando passerà la biada d'Israel e venderemo le

mercerie imerccs).

3. [Fanf.l Chincaglie. Mellin. Descriz. Eir. 22.

Di così fatto quadro era l'imbasamento di putti, i

quali avevano in mano di molle varie mercerie, e

palloni gonfiati, maschere, sonagli, ziifidi et altre

cose con che i piccioli fanciugli si sogliono tra-

stullare.

4. Per L'arte del merciajo. Benv. Celi. Vit. 365.
(M.) L'arie sua propria si era il fare holloni more-
schi, e colai cose appartenenti alla merceria.

5. Merceria, diremmo anche la bottega del mer-
ciajo. {C)

HEIU.HIO, V. Merco.
t «lERCIA. S. /". Merce. Fr. Glord. Pred.i. 172.

(.V.) Tulio lo intendimento dell'artefice, non è se

non come egli ti possa vendere, e mettere .iddosso

la mala derrata, e venderlali cara, e di darti pur la

mala mercia, E 270. {Man.) Nnn conoscono bene la

mercia, |Cont,| Stai. Cab. Siena. Mercie fiorentine

altre non specificale della soma lire quattro

1 MEHf.lADllO, Agg. eS. m. Merciajo. Guitt. Leti.

21. ('-') Merciiidio più grande, quanto più sente ac-
cattatori di sua roba venire.

MERl'IAJ.l. |T,| S. f.
Che è moglie d'un merciajo,

Che rende da sé le mercerie.

MEHCUnO e MEHCIAIIVA. [T.] S. m. e f. Dim. e
vezz. di Merciajii.

MERCIAJO e t !IIERf,IARO, Agg. e S. m. Che o Chi

fa bntleqa di merceria. |Cont.
|
Stai. Fabbri Fior.

1 40. Non si intendendo pe' mereiai se non nelle bot-

teghe residenti. = Quad. Coni. (C) E de' dare 42
tornesi grossi, che rimase dare a Zucchero di Gianni,

e a' compagni merci.ii. G. V. 11. 93. 5. Mercatanti,

e mereiai gran numero. Buon. Fier. i. ìnlr. Quella

eloquenza adopra ardila e impronta. Ch'usano onni-

potenti i velettai, Merciai, e calzolai, E 4, 4. 2. E
il verno star le sere Assediati! al caidnn d'uno spe-

ziale, D'un merciajo, d'un harbier, d'un rigattiere.

Malm. 3. 9. V'è lanajunli, orefici, e mereiai, Notai,

leggisii, medici e dottori. [Cont.| Garz. T. Piazza

univ. 238. V. I piccioli merciari, i quali sono ne-
cessarii nelle città, e sino nelle ville, per la gran

copia delle cose, che per l'uso quolidiano sono con-
sueti a vendere, come tele, refi , cambrai , bottoni,

agucchie... |t.J Femm. Fa la merciaja. — La bella

merciaja.

2. E per la Bottega del merciajo. Buon. Fier.

4. 4, 10. (|/'tB.) lo entro in un merciajo, compero
stringhe, [r.| La merciaja qui accanto. — Passato

la merciaja.

MERCriJllCCIO, e UCCIA. [T.] S. m. e
f. Merciajo

e Merciaja di poco conto, e anche il suo negozio.

MERCIAJUOL,*, S. f. Che fa la merciaja, o che è

moglie d'un merciajuolo. Dicesi in oltre parli fuor
di Firenze. Pecor. nov. 2. g. i. ('.') Trovò una
merciajuola, che era tutta alta a quell'ufficio, e sì le

disse:,,.

MEUCIAJUOLO. Agg. e S. m. Merciajo di poche
merci, Piccai mercatante. Far. Esop. 5. 134.
{Man.) Veggendo il merciajuolo il bastinolo morto, e

i bicchieri rolli,... Buon. Fier. 2. 1. 15. Un mer-
ciajuol per ultimo a bottoni Fornito, e a spillelti,

aniielti, e fibbie.

"^t «EltCIARE. V. a., e N. ass. Mercantare. V.

Mercahe, Pule. Driad. 1. 100. {Man.) Che per

fame la figlia vende e mercia.

1 MEItCllRE V. a. Ringraziare. Libr. Leti. Sai».

15. (Fanf.) Fr. Rcmercier. Dire mercé.

i MERCIERA. S. f Merciaja. (Fanf.l Cod. manie.

C. 155. 59. col. 1. Ebbe parlalo con una merciert

che già vendendo l'agora e l'anella. E 60. col. 1.

1 IMERCIMOMA. S. /". Mercimonio. [Cam.) Borgh.

Selv. Tert. 190. La mercimonia è ella lecita? No;
perchè tolta vìa la cupidìgia, che è la cagione dell'a-
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cquislarc, cpssamlo la cagione dell'acquistare, non

sarà d'uopo il negoziare.

MKIIC.IMOMO. .S. m. Nelfìl. Mercimnnii; e/*. tMer-

cìmonia. Meraitura : e più proprinmenle Trajfico

ilhrito. Aureo l(U. Seijiier. Purr. Inslr. cnp. 7. {il.}

Sacitìrio quei giudici iniqui, die allin le assolvono

{tali persone /aciiiorose), vendendo la giustizia per

vii danaro, e cambiandola in mercimonio. |Camp.|

Solili. Epil. Li Indiani tutti o in arme od in agri-

coltura in mercimonia o in altri esercizi sempre

incombono e danno opera.

2. jT.] Fiij. Mercimonio del potere, della giusti-

zia. iHce e l'nbilo e l'alto. Dell'alio: (Jucst'è un

mercimonio. Anche ass., sempre in mal senso. Mn
non è ffnasi mai plur. [G.,\l.] Fare mercimonio

dell'ndìzin, della caltedra.

t MEIICIMIÌTUAI.E. Afjg. cam. comp. CAe usa reci-

procità nel dare e nel ricevere. Elie Arisi. 50. ((ih.)

Ed è delta amistà legale quella cbe è particolare e

mcrcimntiialc, siccome quella die stae in dare e in

ricevere manualmente senza dimoranza.

t MRIICIOD.UIE. V. a. [Camp | Al proprio Dare

Mercede, ed al figuralo [{in(/raiiare , dall'antico

francese Mcrcicr. V. Mercedahr. Giiid. G. 15. 180

Diede a Pirro tutta la terra di Tessaglia di suo buon

grado; e Pirro ne lo inerciodò molto, e disse...

t MEUr.lVEMDOlA. S. f. comp. Donna che vende

merci minute, Merciajiiola. [Fanf.) Frane. Barh.

lierj!/. Donn. 277. (Man.) Se fossi mercivendola. Fa

die rapporti ventale a tulli, E rendi ragion vera, E
non andare ingannando le donne.

MEIICO e t MERCIIIO. (T | S. m. Segno che si fa

sul bestiame, per riconoscere il suo. Virij. Pccori

signum aul nuineros impressit acervis. Dicesi nelle

Maremme, per lo scambio dell'\ coWE. Germ.

Marliiin e Merlian, led. mod. Mcrken. Quesl'é forse

il senso del seg. |T.| Frane. Sncch Him. Gio.

d'Amer. 68. E piTchè le giunture son si cotte Da
quel bogiienle ed insazialiil merchiu. Che della schiena

m'ha '.;ià fallo cerchio.

t MKIU'.OLE. S. m. Lo slesso che Mercoledì. Erizz.

p. 30 [Gh.) A me pare che il mercole mattina ve-

gnente qua dove ora siamo ci riduciamo insieme, per

essere stato colai giorno a Mercurio, Dio della sa-

pienzia e spezialmente del parlare, consacrato.

MEItCOI.KOl. (e abbreviatamente, sebbene affetta-

tamente, Mercoidì). [Fanf.) Nome del quarto giorno

della selliniana. [L.B.| In Firenze più com. di

Mercordi. =; lince, lulrud. p. "l'ò. (6'| Il mercoledì in

sullo schiarir del giorno... usciti dalla città si misero

in via.

2. t Guardare verso mercoledì, o sim., dicesi di

Chi. scambio di stare allento, va vagando con gli

orchi, sia fi.iso nd altra cosa. {Fanf.) Pataff. 5.

(C) Verso mercoledì la cieca lasca liimira a squar-

ciasacco la matrigna. (G.M.] Quasi dica: Non guarda

al giorno che siamo

MEIU'.onill e t MEUCOREDI. S. m. Mercoledì.

Pecnr. Noi. '2. g. 21. {€) Li liuclfi si tenevano alla

dominica mattina inlin al mercordi vegnente. Tass.

leti. poet. p. M. {Gh.) Ho cominciato a distendere

l'argomento della favola e degli cpisodii... e mande-

rollo mercordi. |Val.| Chiabr. Leti. HO. Oggi mer-

coredì, giornata di due collegi, non ho potuto avere

udienza.

t MERCOIIR. S. m. Mercoledì. Vive nel Yen. —
Bemb. Leti. 2. 172. (.W(.) .\spclto messcr Andrea

vostro marte o mercore, e vedrollo di buonissimo

animo. E 2. 3. 92. Credendo quel di, nel quale

eglino giunsero in Ispagna , essere mercore , verbi

causa, esso era Giobia. Castigl. Curtig. 2. 209.,

N. Sp., Bern. Him. buri. 2. 191. Mercore stemmo
in Viterbo a inorlirc.

MERCtmELlA. S. f (Bot.) V. Marcorella. In

lai. Mcrcurialis.

ICont.) CU. Tipocosm. 195. Erbe di coltura,

le quali sono... la mercorclJa, e '1 maschio, e la

femina e la bastarda, e poi il finocchio salvatico,

l'oreccliia di topo, l'anagallo, il giglio salvatico.

t MERCORELLATO Agg. Di m'ercorella. Tratt.

Segr. cos. donn. (C) Faccia il serviziale colla de-

cozione mercorellata, cioè nella quale sia bollita la

mercorella.

MERCIRIALE. Agg. pr. Di Mercurio. Aureo hi.

2. Che ricevette gl'influssi del pianeta Mercurio.

Oli. Com. Dani. 3. 580. {Gh.)

IHERCIIRIALE. Agg. Di mercurio. D'argento vivo.

2. Che contiene mercurio, lini. Leti. fam. 1. ;U5.

{M.) Circa poi i morciirii e gli altri simili inedìca-

iiienti mercuriali, anche questi non parmi die in

conto veruno convengano. Cocr.h. Bagn. Pia. 172.

{Gh.) Elle (acque termali pisane^ potrebbero mnllis-

siino ajiitare ed accelerare e render sempre più sicuro

l'eHetlo de' medicamenti mercuriali. |Val.| Cocch.

Op. 3. 315. Non convengono nemmeno ì medica-

menti siiccinati né mercuriali. (t.| Mei C. Metod.

Cur. trnd. 149. Nei casi però non cancerosi, sicnosi

quali esser si vogliano, l'acqua mercuriale può far

del danno.

3. (Med.) Malattia mercnriale. Malattia cutanea

prodotta dall'amministrazione delle preparazioni di

merciirio.

4. (Farm.) [Val.] Fregagione mercnriale. Cocch.

Op. 3. 11. Si crede insullicicnte l'ulteriore uso delle

fregagioni mercuriali.

o. Fiq. Vivo, Instabile, Impaziente. Morell.

Gentil. (Mi.)

6. Di'tlo d'Ingegno, vale Vivace, Sniriloso. [Fanf.|

C. Dati {Pros. fior. Lezioni png. 93). Ne era cre-

duto solam(mte prolettore delle buone arti, ma ezian-

dio degl'ingegni vivaci e spiritosi i quali da Fiacco

furono appellali mercuriali.

7. Virtù mercnriale. Virtù nobile e che dà ripu-

tazione grande. Vasar. liaginn. 2. {Fanf.) Questa

è la virtù mercuriale, la quale lutti i principi deb-

bono conoscerla... e dilettarsene, e favorire tutte le

irti, ed i belli ingegni.

MERCURIALE. [t.\ S. f Foglio e annunzio dei

prezzi correnti nel mercato. Appunto da Mercurio.

[T.| Mercuriali delle derrate. iVoii é d'uso tose,

oggidì.

i. JT.) Forse perchè Mercurio è anche il Dio fa-

condo che incivili con la voce gli uomini, al dire

d'Hor. Fare una mercuriale a taluno, vale lU/iren-

sione. severa. forse dal chiedergli stretto conto de'

negozi ch'egli ha fatti; come dicesi: Che negozio è

questo?

IHERCCRIAI.E. S. /". (Bot.) Mcrcorella. (Fanf.)

MERCURIATO. Agg. Aggiunto di rosa dove entra

il mercurio. |t.| Targ. lìelaz. Febb. 2111. Se i

vermi... hanno dato gran tormento ai malati, si è

adopralo il semesiinlo, o la corallina, o l'acqua nier-

curiala. (F.T-s.j CoceA. Cons. i. 13. Fregagioni

mercuriale.

MERCI)R11'.0. Agg. (Chim.) [Sd.l Aggiunto che si

unisce ai nomi generici di Ossido, Cloruro, ecc. per

denotare quei composti che contengono il mercurio

nel grado maggiore di ossida itone, clorurazione, ecc.

— Si usa ancora per indicare che un composto od

un misto contiene essenzialmente mercurio, rome sa-

rebbero Medicamento mcrcurico, Pomata mercurica.

MEUr.IiRlFERO. Agg. (Cliim.) [Sel.J Aggiunto che

contiene mercurio.

i IHERCllRI^O. |T.l Agq.: nel Prov. Tose. 186.

Luna inercurina tulio il ciei ruina. (Luna naiadi mer-

coledì, cagiona pioggia molla e tempeste. (Serd.j).

MEIlCtlìIO. S. m. (Mit.) Deità mihlog. del com-
mercio, dell'eloquenza e de' ladri, messaggiero degli

Dei, specialmente di Giove, il quale avevagli posto

le ali alla lesta ed a' piedi, onde velocemente por-

tasse per ogni luogo gli ordini suoi. Aureo lai.

Dani. Par. i. {C) Questo principio, male inleso,

torse Già lutto il mondo quasi, sicché Giove, Mer-

curio, e Marte a nominar trascorse. Cnr. Leti. 2.

185. Dal lato sinistro dell'ovaio si farà Mercurio nel

modo ordinario, col suo cappelletto alalo, con ì ta-

lari a' piedi, col caduceo nella sinistra, con la borsa

nella destra, ignudo tutto, salvo con quel suo mantel-

letto nella spalla.

ICont.| ('/(. Tipocosm. 215. Dedicazione de'mo-

talli fatta a certi dii, cioè a Saturno il piombo... a

Giove si dà lo stagno, a Venere il rame, e a Mer-
curio l'argento vivo.

[Coni.] Da questo è chiaro il passaggio al se-

guente: Lauro, Min. .Uh. magno, ni. 6, .No-

mano Saturno il piombo. Giove lo slagno. Marte il

ferro, il Sole l'oro. Venere il rame. Mercurio l'ar-

gento vivo, e la Luna l'argento: affermando die

acquistano tale complessione da gli sette pianeti.

2. (Astr.) Nome di uno de' pianeti del nostro si-

stema solare, ed è il più vicino al sole. {Mt.\ In C.ic.

(Coni.) CU. Tipocosm. 62. 1 caratteri de' pianeti; e

poi i pianeti specificati, cioè Saturno, Giove, Venere,

.Mercurio, e la Luna.

MERCURIO. S. m. (Ghiro.) (Liz.) Volg. Argento

vivo, metallo di lucentezza argentina, mnbilissimo,

il solo ed unico Ira tulli i metalli, che sia liquido

alla temperatura ordinaria. Quando è puro, il suo

candore è. così smagliante, che presenta il più per-
I fello degli specchi che uno desideri. La sua deiisità

è 13,599 a 0», e auindi il ferro, il piombo e la
maggior parte degli altri metalli galleggiano sulla
sua superficie, come il sughero su quella dell'acqua.

E pesantis.\ìmo, e perciò appunto ne sono assai mo-
bili le goccie, né bolle che a 360'' eenlii/radi. ^
Ar. Far. 15 70. (C) Chi mai d'alto cader l'argento

vede Che gli alchimisti hanno .Mercurio dello. lied.

Oss. an. 116. In un oriiialctlo di vetro da stillare

riposi lina buona quantità di mercurio.

2. [G.M.J Ha il mercurio addosso; di chi non si

ferma mai; che anco dicesi: Ha l'argento vivo. E
ass. E un mercurio costui !

t MERC1!RI0VK\ERE. Agg. e S. com. comp. Lo
stesso che Mascliiofeminina. Ermafrodito. .Mercuri!

ai Lai. le Erme. V Henna nel De Vit. tir. 'Kpu«-

wiStT'.j. Salvia. Disc. (.ìli.) Della congiunzione di

Mercurio con Venere fece l'antica supersliziuiie un
innesto nelle favole..., che chiamarono perciò erma-
frodito, ovvero Mercurio-venere.

t MERCllRO, MERCURIO |T.|>^e/ senso mU. come
Cimitero per Ciniilerio. Him. attrib. a Dani.

MERCUROSO. Agg. (Chini.) [.Sel.| Che unito ai

nomi generici di Ossido, Cloruro, «cesi usa a signi-

ficare che nei composti in rui il mercurio fa parte,

ci si trova in grado minimo di ossidazione, cloru-
razione, ecc.

MERDA. S. f. Escremenlo di cibo, sceveralo per

concozione e digestione, che si depone per l'ano.

{Fanf.) Voce bassa che evitasi dalle persone civili.

Fani, l'usano anco plur.; come in Fior. Dani. Inf.

28. (C) E '1 tristo sacco. Che merda fa di quel che

si trangugia. E 18. Vidi un col capo si di merda
lordo, Che...

HERllAl.i:ilIO. S. m. Le fecce della liscia di al-

lume. Merdaceus a^y., in un'epigr. lai. Targ. Viag.

7. 256. {Fanf.)

MERD.AJO S. m. Luogo ove si raccoglie lo sterco.

{Fanf.)

2. Bassa
fig. Ogni luogo o cosa di molta lordura.

(Fanf.)

MEHDAJllOLO. S. m. Colui che va allnrno racco-

gliendo escrementi o umani o ferini.

2. Bosso per dispr. di pers. Fu usala questa voce

talora per dispreqio o avvilimento di checchessia.

Ambr. Furi. 5. 7'. C'eccA. Intr. 5. 8. (Fanf.)

t JIERDELI.O.\E. Agg. e .S. m. Merdoso ; t fig.

dispr. di pers. in gea. Voce bassa, liern. Mogliazi.

191 iM.)

HERUOCCO. S. m. Impiastro che si usa a levare

i peli ; e che adoperasi dagli Ebrei che non usano
rusnjo. Menz. Sul. 8. (C) (Kaiif.J Furiv. [cod maruc.
C. !213. 68.) Ma a aiinnllare una barba invan si mette

Taglio merdncco di barbier plebeo.

MERDOSAHEVTE. Avv. Da Mehda. Voce bassa.

Fig. Vilinenle. Sordidamente Con dispregio. (Fanf.)
Bòcc. Leti. Pr. S. Ap. 29. {C)

MERDOSO. Agg Imbrattato di merda. Merdaceus
in un'epigr. lai. Dani. Inf. 18. ((,'| Di quella sozza

scapigliata fante Che là si gralTia coll'ugne merdose.

Palaff. 9.

2. E fig. bassa, per vilipendio. Buon. Fier. i.

2. i.{C)
NERE\DA. S. f. Il mangiare che si fa tra il

desinare e la cena, e la vivanda che si mangia a

merenda. Bove. Nov. 7. g. 4. (C) Molto avendo ra-

gionato d'una merenda, che in quello orto ad animo
riposato intendevau di fare. E iiov. 5. g. 9. Ed
olire a questo, n'avean da lui di buone merende, e

d'altri onorelti. Frane. Sacch. Him. 3. Vadansi a

letto nmai tutti i bnlToni, Che son cercati ad ora di

merenda.

[G.M.] Prov. San Luca, La merenda nella buca

(S. iiica uieiie il 18 di ottobre. Vuol dire che allora

si smettono le merende , solile a farsi nell'estate

dopo desinare.

[G.M.| Talvolta per Merenda intendesi quel pò
di mangiare che fanno specialmente i ragazzi qual-

che ora prima del desinare ; ed è come una seconda

colazione.

2. Avere una persona, o una cosa che faro in rhec-

rhessia quanto il eaiolo a merenda, dicesì prnverb.

ad accennare che Quella data p'rsona, o cosa non

ha che fare punto in quello di che si parla. (Man.\

3. Stimar uno quanto il caiolo a merenda ; modo
basso, che vale .Averlo in ninna slinin. V. Cavolo,
,i; K. |Val.| Fag. Him. 2. 172. Lo stiman come il

cavolo a merenda.

4. iT.] Prov. Tose. 365. C'entra come il cavolo

a merenda {non ci ha che fare, non c'entra bene).

[T.J Colpurn, Scrue cum veucrit bora merciidac
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conferma l'uso il. della Merenda dopo il desinare.

Feslu da Meridie, perché avesse senso di Desinare.

?ion perchè dato dopo mezzodì. Isid. Panis merus,

n on altro che pane, e Mangiato nona tavola insieme.

Ramntentu anche Mcria, e il gr. Imera: ma pare

piuttosto venga da Mercor, i7 ristoro guadagnato

con la fatica ; una parte o un condimento della

mercede, [t.] Red. Cons. 1. 272. Sull'ora della

merenda se ne piglia un'altra bevuta simile a quella

della edizione. Ai Ven. Merenda anco la colazione.

Crusca alla voc- Colezio.ne. Il parcamente cibarsi

fuor del desinare e della cena, come è l'asciolvere

della mattina , la merenda del giorno e il pusigno

dopo cena. Red. Cons. 1. 273. Aggiungere al latte

della colazione e della merenda qualche poco d'a-

cqua pura.

|T.
i
Dar la merenda, Farla. — Scommettere

una merenda. — Questo lo serbo per merenda. —
Pagare la merenda, o Da merenda, anco in danaro,

come dicesi Beveraggio. — A ora di merenda.

|T.] Portar seco da merenda, (jiiel che fa di bi-

lognu in casa o in campagna. — Portar la merenda,

quel che serve a tale uso. — Che ci avete voi di

merenda.
|t.] Fortig. Ricciard. 22. 16 Nod altrimenti

che taijliar festosa Suole la plebe nelle sue merende

11 di di San Lorenzo a casa mia Que'grao cocome-

roni per la via.

|t.| Prov. Tose. 365. C'entra come il cstoIo a

merenda {non ci ha che- fare, non c'entra bene).

».HIlli.\».4(;i:H. [T.fS. /". Dim. di Mere.nda, Ca/-j

tiva. Sgradita.
l

ill'^HÉNDAIlE. V. n. ass. e pass. Il mangiare tra

il desinare e la cena. In Isid. — Boce. Nov. 10.

g. 1. (C) Dove io ho veduto merendarsi le donne.

Buon. F'ier. 2. i. 4. Qui poi spillan la botte
,

qui

merendano. Red Poes. var. 260. (Man.) Dolce cosa

ognor mi pare Con Liciiida e con Lisetta Lo sdra-

jarnii in sull'erbetta D'un bel prato, e merendare.

lTor.| Dal. L. 187. Non ritrovo come gli Dei per-

mettessero, che i Latini dessero nome d'uva di Lupo,

e i Greci d'uva di Cane a quel cibo, del quale loro

si servono a tutto pasto, ttiam quando merendano,

e quando l'anno colazione.

|Cont.| Stttt. Legn. Fior. 26. Niuno... dia...

ad alcuno segatore, che stesse seco, vino a bere o

asciolvere o merendare o altro in luogo delle cose

delle

MEKF.^iDELLA. S. f. [Val.] Dim. di Merenda.
Non cimi.

ì. Cosa solita di mangiarsi a merenda. Buon.
Ajon. 2. 15. {Man.) Capperi, ulive, cialdoni e ciam-

belle Hetlonci, ed altre simil inerendelle.

MEIIEVKF.TTA. S.
f.

Dim. di Mkiienda. Robert.
\

Frinì. 2. 4i. (Mi.) V. Meiie.\oino e Merenduola. !

J1EUE\0I\A [T.l S. / Uim. quasi vea. di Me- I

RENux. V. anco Merendino.
|

MKItE\niJIO. [r.| S. m. Uim. quasi vezz. di Me-]
Ri-.NDA. Talvidta dice meno che Merendina; in que-'
sta si può mangiare di più, e più cose. Mereiiaetla

« meno resi. [\{. Cannoli. ) Pauant. Op. l. 139. lo,

mi era veramente figurato Semplic^e refezion, cosa
discreta, Un merenilino. V. anche Merenduola.

t HEllEMDOLA. S. f (Bot.) [Camp.] Erba che la-I

tinnmenle fu detta Auricula muris. Din. Din. Muse.
II. 10. Ancora è ottima all'occbio percosso di fresco

l'erba, la i|iiale in medicina si chiama auricula
muris, e volgarmente inerendola. Ha la sua foglia

piccoli! a modo d'orecchia di topo, ed ha- i fiorellini

suoi rossi, e nasca mollo in secche di campi. E Lib.
V. 13. Anche togli erba inerendola... la quale fa i

suoi fiori piccoli e rossi come scnrlatto. '

MEIlE.\00)iA. (T.l S. /•. Acer, di Merenda. Grossa,
Generosa e che piace.

MKIIENDOXACCK) o ACCIA. Agg. e S. m. e f. Pegg.
di Meiiendone. Cecch. Spir. 4. 5. {C) Su, alzala,

Merendonaccia, che se'grandee giovane, Da reggere
ogni verso.

2. |t.| V. altro senso nel seg.

ME1!E\01)\E e 0.\A. |T.| S. m. e f. Dappoco che
non ama il lavoro e lo fu male. Quasi non buono
che alle merende, le quali nel suono portano pure
l'idea di merito. Friiges consumere natus. Ma dicesi

anco di luvnri non mater., e d'uomo o di donna,
lenii e inetti. Lor. Med. Canz. 16. 5. (C) La ini.i

voglia l'è nimica. Merendone,... Bellin. Son. 260.
Certi nuovi pietosi merendoni. Buon. Pier. 4. 1. 7.

Tulli se ne son iti i merendoni
, Questi miei sozzi

sonnacchiosi e morbidi.

MEUE.\BIJCCU. S. f. Dim. di .Merenda. Dispr. o

DlZIU.HAUIO I-TALIAHO. — Voi. HI.

alien.; ma talvolta anche rei!., sempre però meno
di Merendina. Malm. 2. 48. (C) Chi fa le meren-
ducce in sul bavaglio.

MERENDUOLA. S. f Dim. di Merenda, [t.] Sia

Ira Merendina e Mcreuduccia, non tanto alien, e

non tanto ven. Suonerebbe più vivo e elegante di

Merendetla, ma la merendetla può essere più co-

piosa. = Car. Long. Sof. 86. (M.) Delle loro vi-

vande mandarono a presentar Dafni, il quale facen-

done una merenduola con la Cloe, si rallegrava con

esso lei d' assaggiar de' bocconi , che mangiano i

cittadini. E com. 50. Facciamo a uu tratto questa

merenduola.

!IIEI1E)ÌD177,A. S. f. Dim. di Merenda. Fir. As.

261. [C) Ella faceva tutto 'I dì mille nierenduzze, e

mille stravizi di nascosto al marito. Lor. Med.
Canz,. 2S. 4. Feciono una merenduzza Di haccel

senza salina.

t .«EIIETRICARE. V. «. ass. Meretricari, in Coìum.
Far la meretrice. Guid. G. (C) Conciossiacosaché

quella che appena a te degnamente si confaceva

d'esser sposa, tu facesti merelricar mncubina.
MERETkICE. S. f. All', al lai. aureo Meretrix.

Femmina che fa copia di suo corpo altrui per danaro
e non per aU'etlo. [Camp.j S. Gir. Pist. 91. Mere-
tiice è colei, la quale è manifesta alla libidine di

molti. == Bocc. Nov. 2. g. 1. (C) Intantochè la po-

tenzia delle meretrici... non v'era di picciol potere.

G. V. 11. 38. 6. Rimasero disfatte dopo la di-

struzione di Totila , e poi vi slavano le meretrici.

Cavale. Fruii, ling. 10. 100. (Man.) Come dice Ugo
di San Vittore : a modo di meretrice, più amiamo
il dono, che 'I donatore.

[CM] Meretrice pubblica. — Fare la mere-
trice

7» proverb. Amor di meretrice, e vin di fiasco,

la mattina è buono, e la sera è guasto ; e si dice

per dir la poca durata di somiglianti cose. (C)

2. [t.) Per estens. Anco di donna non a tutti

venule. Ar. Far. 17. 106. L'aslula e bugiarda me-
retrice

3. Druda. [Camp.] Om. S. Gio. Gris. Fu (S. Gio.

Ballista ) dalla impudicissiina meretrice iugulalo e

dicollato. [t.J Anche col pron. Duv. Tue. Star. 1.

13. Appresso lui (Nerone presso Olone) come a con-
sapevide di sue disonestà, diposilò Poppea Sabina sua

meretrice, sin'a che cacciasse Ottavia, sua moglie.

4. Fig. Dani. Inf. 13. (C) La merci rice che

mai dall'ospizio Di Cesare non torse gli occhi putti

[l'Invidi»). E Conv. 67. La bontà dell'animo... è

in coloro , che per malvng'a disusanza del mondo
hanno lasciala la letteratura a coloro, che l'hanno

falla di donna meretrice. [Val.) Ani. Com. Dani.

Elrur. 1. IO. Chiamala meretrice però ch'ell'é pronta

ed è comune a tutti.

[Camp.] Fare fronte o faccia di meretrice, fig.

per Divenire sfrontato, impudente, ecc. Bib. Jer.

3. Tu hai fatto fronte e faccia di meretrice, e non
ti volesti vergognare [frons inulieris meretricis facla

est libi). S. Gir. Pisi. 4. A queste colali Geremia
profeta dice ; Fronte di meretrice hai fatta, e non

ti se' voluta vergognare. [R.Canuon.j Savon. Pred.

Non è persona che si vergogni più ad peccare, ma
hanno facla faccia di meretrice.

5. [Camp.l .Sottoporsi meretrice, fig. per Darsi

all'idolatria. Bib. Jer. 2. In ogni alto colle emonie
e sotto ogni arbore fronzuto ti sottoponevi meretrice

(prosterneburis meretrix).

6. In forza di Agg. Vii. SS. Pad. ì. 6. (.W.)

Guai, a te, città meretrice. Arrigh. 57. Allora io

di.ssi : matto moslro, meretrice fortuna, non dèe

esser licito parlare a me solamente '!

[T.\ Savonarola. Canz. La fallace superba me-
retrice Babiloiia. [Val.] Pucc. Cf/ifi/. 79.10. Questo

(palio) si corse con molto sogghigno, Perocché '1

corser meretrici dame.
MEIIETKICIAME.VTE. Avv. Da Meretrice. A foggia

di meretrice. In Pini. Non cum. neanco nel ling.

scrino ; ma più modesto d'altra voce più bassa.

Salvia. Disc. 2. 476. (C) Imhelletlala, effeminata

negli atti, e merelriciamente abbigliata.

MERETUICIO. Agg. Di o Da meretrice. Aureo lat.

Fr. Giord. Pred. R. (C) Con meretricio alletlamento

prendono gl'incauti alle reti. Sulvin. Inn. Om. 559.

[M.) Su mense allegre e liete, Dicon botte a vicende

e villanie Sopra Saturno, e .M;iia ben calzata. Che ac-

cusar pria di meretricio amore. Lam. Dial. p. 402.

in sul /ine. (Gh.) Sopra questo si è difeso mollo

bene... il sig. Dottor Foggini, rispondendo alla sfac-

ciataggine del P. Soldani, che con quella sua fronte

meretricia non arrossi di avanzare, che l'esaminar'

i punti indifferenti della storia ecclesiastica non era

cosa da bnon Cattolico. £p.453 Oh miiniera guasta
di pensare ! oh costumi corrotti ! oh coscienze pro-
stituite ! oh facce mcretricie !

2. E fig. Galli. Mem. kit. 1. 94. (Man.) Quanto
poi al servizio quotidiano, io non abbonisco se non
quella servitù meretricia di dover esporre le mie
fatiche al prezzo ahitrario di ogni avventore. [T.j

Stampe merelricie, d'oscenità corruttrici.

i MERETRICIO. S. m. Il far da meretrice. But.

Purg. 20. (C) Per condurre ad onore la giovinezza...,

e levarle del biasimo del meretricio. E: Finalmente
per lo meretricio della moglie mori. Guilt. Leti. ii).

Segner. Pred. 16. 6. (Man.) Questo è stato sempre
il primo varco da scorrere al meretricio, la libertà

di trattare.

2. t Luogo dove stanno le meretrici. But. Inf.

14. 2. (C) Di quel lago esce un fiiimicello, lo quale
passa per lo meretricio di Viterbo. E uppresso: Le
peccatrici, cioè le meretrici, che stanno in quel me-
retricio.

t MERETRICIOSO. Agg. Lascivo. Trall. gov. fam.
135. (Man.) Orasi crescono i moderni figliuoli nello

sludio d'Ovidio Maggiore, delle Pistole, de Arte
amandi, e più meretriciosi suoi libri e carnali

scritture.

t MERETRICOLA. S. f Dim. di Meretrice. Aureo
lat. Bocc. Com. Dani. 1. 42. (M.) Chiama la Filo-

sofia queste .Muse meretricole sceniche. Salvin.
Annot. Bocc. 310. [Man.) Il fatto di Platone del

cacciare i poeti della sua repubblica, e la sentenza

di Boezio di chiamare le Muse, sceniche mereiricole,

vengono nella Genealogia rapportate, [(lamp.j S. Gir.

Pist. 3. Imperocché da te, uè per le sono fatte ricche

le merelricide del mondo.
f MERGERE. V. a. Aff. al lat. aureo Mergere.

Tuffare. Dani. Purg. 19. (C) Cosi giustizia qui a
terra il merse. But. ivi : lì merse : cioè l'affondò.

E Purg. 28. 1. Finge l'autore, che alibia l'olhcio di

mergere l'anime purgate nel fiume Lete.

2. Trasl. Guilt. Leti. 3. Chi vuole ricco venire,

cade... in desiderii molto nocivi, che inergono gli

uomini a morie.

t MERCO. S. ni. (Zool.) [Bell.] Nome italiano

del Mergns Merganser , L. Dicesi anche Smergo.
Aureo lat.

I

Bell .
I

Uccello dell'ordine dei Palmipedi sezione

dei Lumelliroslri. = Diltam. 5. 21. (C) Dietro Ata-

lante e Marmcco hanno i terghi; Gli ultimi questi

sono nel ponente. Neri a vederi; come corbi, o inerghi.

Ar. Fur. 32. 63. E poi s'era attiitfilo, come il

mergo. In grembo alla nutrice olirà Marrocco. Red.
Ins. 200. 1 nierghi, che volgarmenle son chiamali

marangoni, i tulfoli, che sono i colimbi de' Greci, e

tutti gli altri uccelli, che si tuffano, e predano soli'

acqua, e usano le paludi, e gli stagni, hanno gran

quantità di pollini, che d'ogni stagioni» dimorano tra

le loro piume. Soder. Agric. 14. (Man.) I niergi e

l'anatre, nettandosi col becco le penne, significan

venio.

MERGO. S. m. (Agr.) Quel tralce che a modo
d'arco si lascia sopra terra, e l'altra parie di

quello si sotterra. In Cnlum. (Bor.) Corrisponde

talvolta a Propaggino, tal altra a .Margotta o Ca-
pogalto. (Dal lat. aureo Mergo. Io immergo, Avvi-

ìiippo.) =: Pallad. Fehbr. 16. (C) Mergo si chiama,

quando il tralce a modo d'arco si lascia sopra terra,

e l'altra parte di quello tralce si siilterra. [Coiit.j

Lauro. Agr. Col. 73. v. Come si debbono con fre-

quenza coltivare le novelle viti, e far le propagini...

una generazione di mergo è, quando la vite si piega

sopra la terra, e sommersa in profond.i fossa si con-
duce al palo,... L'anno seguente, tagliasi ne la parte

di sopra de la piegatura , sino a la midolla , acciò

non pigli il capo tutte le forze de la madre, ed im-
pari a poco nodrirsi con le sue radici : poiché è di

due anni.

t MERGOLO, 1 MERGULO. S. m. [Camp.] Merlo,

parte superiore delle muraglie, torri, ecc. Guid.

G. /l. 15. E stavano affacciate (le Trojane) di sopra

li mergoli, a volere vedere lo conllitlo della balta-

glia. E Serm. 46. Dormendo in su li merguli della

torre sopra una sarcina di legna, cascoe in terra.

MERGO^E. S. m. (Zool.) |Bell.| Altro nome ita-

liano del Mergus Merganser, L. V. Mergo.
t MERGULO. S. m. (Zool.) [ Camp. J

Mergo o

Smergo. Nella Volg. — Alleg. Mei. IX. Esaco

,

figliuolo del re Priamo, mutato in mergulo. E più

sotto, ivi. U mergulo è magro...

87



MERIA —(210)— MERIGGIA

HKillA, ijiiasi NKKI£GiA, e pia comiiiiem. usato

MEKiK nel pi. vocedel voliju /ioreittino, Lunotti ameni

e deliziosi ; la plebe usa spesso dire Aiiitiafiio alle

iDcrie, rioé a dinerlirci alla campagna, sn (/li erbosi

prati, ed in altri liioi/hi di vaga apparema: Stare

a prcnilen; le mene, slare a pigliar aria in luogo

elevalo. Maniere deWuso. {Fanf.)

[Val
I
t'ag. Him. 6. 2il. Questo bel suolo,

e questa vaga inerìa.

|llianc.| Andare alla Neria. Nel Sen. Andare in

un bui iiioì<ii apurlu ìii caiiip.<iiiia. {t.| Qui è il più

proprio senso di Meriggiare, godere il lume del

mezzogiorno, non l'ombra. Cosi Aprico e luogo non

toh aperto ma ameno,

[t.] Slare a meria o a meriggio, delle pecore

(nel sen.).

[t.
I
Nel dial. fior. fam. Stare alle inerie , in

luogo ove si goda il Tresco e altri agi. All'aperto.

Fare un pranzetliiio alle merie.

2 (t.| l'er estens., siccome i Lai. aurei in Apri-

cum, cosi com. i Tose., buttando all'aria una cosa,

come di nessun uso, esclamano: Alle mi'fie 1

MKKIAIIG. V. n. ass. V. de' Pastori. Meriggiare.

Lastr. Agric. 3. 311. (CA.) Questo {fcev/iowe vac-

cino} unendosi insieme nell'ore del gran caldo in un

dato posto in vicinanza dell'acqua, viene a merlarvi,

cioè a giacervi e dormirvi per difendersi dagli insetti

che altrove molto incoinmodn e Trastorno gli danno;

ed a tale ell'etlo questi posti si dicono maremmani
meri! e polverini di vaccine

MKIIIIMAVA. S. f.
(Astr.) Si dà questo nome alla

linea d'mtersecaiione d'una siiperfirie. qualunque

col piano verticale del meridiano. Questa linea è

verticale ne quadranti solari verticali, ed orizzontale

negli orizzontali, liusla per condurre una meridiano

,

segnare un giorno qunlunque, all'ora precisa del

mezxogionio, l'ombra portata sopra una super/ìrie

da un filo a piombo liberamente sospeso. {Mt.)

Gain Op leti. 5. 380, {Man.) Quanto a riscontrare

la meridiana con li due strumenti posti nella facciala

di S. M. Novella, l'bn per cosa diDicile e mal

sicura. (Cont.| Vim. Orni. sol. 36. Del modo di tro-

vare 1.1 linea detta meridiana, cioè did mezzo giorno.

It.| Gal. Op. Leu. 6. 3HI. Il pavimento... inegiia-

lissimo, non è punto accomodato al potervi disegnare

una nuova meridiana.

2. IFaiif.J Orologio a sole. [T.] Guardare alla

meridiana che ora è.

|T.J Plur. Fare le meridiane, tracciarne le

linee.

IICRIDIA^O. Agg. Di Mezzogiorno. Aureo lat.

Cr. 2. ti 2. (Ci Nelle fn^dde pnivincie il campo
debbe essere opposito alla parte orientale, ovvero me-
ridiana. Dani. Curg. 2. Già era il sole all'orizzonte

giunto Lo CUI menclìan cerchio coverchia Jerusalem

col su» più alto punto. Fr. Giord. Pred. S. Alta luce

meridiana del mezzogiorno. Gal. Sist. 278 Sellilo

la slella nuova collocata nel cerchio meridiano.

Sannaz. Are. pr. 6. (M.) A cui piacevnlinenle fu

risposto, che non gli fosse noja tanfo indugiarsi con

esso noi, che il mciidiaiio caldo sopravvenisse.

|('.ont.| lìarbaio, Arrli. V'ilr. 3G7. Prendevano

le altezze del sole, o l'ombre meridiane, perchè il

cirolo meridiano è più certo e più osservabile, che

gli altri. G. G. Sist. I. 411. Altezze meridiane, la-

titudini orlivc e distanze da^ vertice.

|t.
I
Ora, tempo.

2. Fig. Dani. Par. 33. (C) Tu se" a noi meri-'

diana face.

3. |Cors.] Visione merhliana, dicesi da' Teologi

Quella con cui i beati in cielo vedono l'essenza di-

vina. S. Ant. I.ett. 150. l'er lume della gloria ve-

dendo la divina Maestà di visione meridiana, cognosce

più altamente il glorioso Iddio, che alcuno santo

dottore in questa vita presente.

4. (Val.| line» meridiana. // Meridiano. Cocch.

Bagn. 23. Alla direttura della citl,ì, quasi per la

linea mrridiana.

|('j)nt.
I
Ors. L. Iladio, 88. La presente propo-

sta si può fare tanto con le stelle che tramontano,

come con quelle che non tramontano mai; con le

quali volendo preu'lere l'altezza del polo, osservisi la

loro altezza meridiana maggiore e minore, perchè in

ìspatio di ogni 24 ore si trovano due volte nella

linea meridiana.

|Cont.{ Vale anche quella Linea che mostra
il meziodi negli orologi solari. Ors. L. liad'io. 85.

Diviso il pezzo di circonferenza tra una linea e l'altra

si ara la linea meridiana nella AD... trovata che si

è così futtaiuente questa linea meridiana, per ser-

vircene a diversi usi geometrici ed astronomici, la

poireinn trasportare in diversi altri luoghi.

MKKIIIIAVO. S. m. (Astr.) |Gen.| Circolo massimo
che passa pei fiali del mondo, e pel zenit di ciascun

paese. Uno dei meridiani, scelto per convenzione,

serve di termine donde si comincia a contare la

longitudine geografica. Lat. Circiilus meridianus.

In Veli. (Out.j Danti, Astro], 15. Il meridiano,

che è Pultimo de' cerchi maggiori, passa per i poli

del inondo e per il (lunlo verticale nostro; ed e così

chiamato, pcrcliè , oj^iii volta che il sole giugna a

ouello sopra l'urizonle , ci fa il mezzo dì. .=: I)ant.

Par. 9. (C) Tanto sen va, che fa meridiano Là
dove l'orizzonte pria far suole. Biit. ivi; Meridiano...

Questo circulo è quello, che divide l'uno emisperio,

e l'altro in due metà, sicché l'una metà è verso

oriente, e l'altra è verso occidente. (Camp.
| 2

4 E dicea : Vieni ornai, vedi ch'c tocco Meridian

dal Sol, e ch'alia riva Cuopie la notte già col pie

Marocco. Cosi i testi più autorevoli. (In questo es.

e nel preced. senz'art.). ^ Gal. Leti. ant. 49. {C)

Quando ella *i trova nel meridiano. Cor. iMt. 2.

154. .Ma ora che si distende per la latitudine, gi-

rando i meridiani, e non paralleli , non so quello

che sì voglia fare. JTor.| Manfred. Inst. Aslron. 16.

Fra i circoli verticali di qualsivoglia luogo, quello

che passa per li poli del mondo, dicesi Meridiano di

quel luogo. E appresso: Il meridiano divide la sfera

in due emisferi, orientale, e occidentale, che corri-

spondono ai termini del moto del primo mobile,

rispettivamente ai luoghi terrestri, a' quali appartiene

qiii'l meridiano. |t.j Meridiano di Parigi, di Creeii-

wich, dell'isola del Ferro. |LÀ)nt.ì Cari. T. Piazza
univ. 51. V. l'er tutto si sente gridar da ogni banda

pronostico novooveni tacuinonovainente formalo sopra

l'anno corrente 1,581, cahuialo al modo e omlosio

d'Italia, uvero al meridiano dell'inclita città di Pavia.

|Cont.] Ed anche di altri corpi celesti. G. G.

L. ut. 410. .Macchie che sono poste in diversi paral-

leli, ma Simo per così dire sotto il medesimo meri-
diano ; cioè che la linea, clu' le congiiinge, taglia i

paralleli a squadra e non obbliqiiainenle.

|Coiit
I

Nflla geometria si usa anche riferen-

dosi a corpi solidi di rivoluzione.

2. (i'is.) |Gov.J Meridiano magnetico. Gran cer-

chio della sfera determinato dal piana verticale

che passa per la linea secondo la quale dirigesi l'ago

magnetico in un dato luogo. V. Magnetico.
|Gov.] Talvolta vieu detto Meri liano magne-

tico Linea meridiana magnetica quella Linea se-

condo la quale si dispone l'aqo maqnelico.

t MlilllDIE. i'. f. Aff. al lat. aureo Meridies. fT.|

Mezzodì ; e per Plaga meridionale. Er.cl. Volg.

del 300. 1. e D. 2. 33. Merigge. - Ott. Com. Uf.
29. 497, |.W.) Il poeta intende pure che il Sole

fosse in meridie. (Gamp.] Stim. S. Frane. Ed eb-

bono veduto da lato del monte, dalla parte del me-
ridie, lino lungo secreto...

\ m.'MW»' Agg. Meridiano. Diltam. 1.9. (C)

Questa gelile dalla parte meridia Tien rCliopo invér

sellenliiiiiie.

MKIllUIO.\AI.E. Agq. È in Lati, e Firmic. — Cr.

i. 3. 1. iC) Il meridionale (vento), secondo il più,

ovvero mai;gior parte delle cilladi, e de' lunghi, è

caldo, e umido. £ I. 32. I venti meridionali indu-

cono debililade, e aprono i pori, e turbano gli umori

E 4. 35. t. (>>nviensi il vino travasare a' venti sel-

lentrionali, e non meridionali. Lib. Astrai. Quella

dinanzi delli tre, che sono nel circondamento meri-

dionale del capo. Ciriff. Calv 1. 20. Venuti alquanti

di paese caldo, E salrapi, e signor meridionali. Ar.

Far. 36. 40. Com" a' meridional tiepidi venti. Che
spirano dal mare il fiato caldo, 1^ nevi si disciolgono,

e i torrenti. Sagg. nat. esp. 14. Per essere la mag-
gior parte del mare a noi meridionale. E i5. Noi

sappiamo che in certe città e lunghi i venti meri-

dionali sono più freddi, che a noi.

(Gont.l Gnmifc. Proh. nat. 127. L'Italia nel

suo principio è multo settentrionale, e- nel fine me-
ridionale più dell'altre prnvincie d'Europa.

|t.| Slavi meridionali; rAe »ono ;)ìk a «nejso-

giorno, in rispetto a altri Slavi più verso il set-

tentrione. — Strade meridionali; nel metiogiomo
d'Ilttlia d'altro paese.

[t.] Con la f'iirma del comparai. La più meri-

dionale delle isole.

2. |t
I
Che ha le qualità de' popoli abitanti in

paesi meridionali, la fantasia, la vivacità, l'ardore

de' sensi e deiranimo, t i difetli che porla l'abuso

di questi pregi.

5. |t.] Come sost. 1 meridiimali ; / popoli che
abitano i paesi a mezzogiorno di quello onde si

parla.

4. [Coni.] Segni meridionali del zodiaco, liarbaro,

Arch. Vitr. 388. Dal muntone per ordine fin alla

bilancia i segni, che ivi sono, si chiamano setlen-

Irionali; e quelli, che sono dalla bilancia al mon-
tone si chiamano meridionali. Gariinb. Proh. nat.

110. Sei sedili settentrionali, che sono dal principio

dell'Ariete insino all'iillimo di Vergine : ali incontro

sotto gli altri sei meridionali che sono dal comin-
ciar di Libra ìiisin al fine di Pescie...

iF.llllllll\AI.IIK.WK. |T.| Aiv. Da MF.niDlONAl.E.

[t.| .Meridionalmente corrisponde ciiirAdrialico.

2. [r.J In senso del § 2 di Neriilionale. Meridio-

nalmente vivace. — Facondia merulionalmenle ab-
bondevole.

t MEIIIFir.ABK. V. a. Render puro. {Fanf.) S.
Agnst. Chrislus insipidos haiisliis meriticat.

.UKItIGtiE. I'. Meriggio. Inusit., ma noni morto

affatto.

i HKRIGGKVOLE. Agg. com. Uso a meriggiare.

Sen. ben. Varch. 4. 2. (.V.) In questa parte ci con-

vicn comhaltere colla delicala lurha e meriggevole

{cioè che si diletta di star negli orli al fresco sotto

Tombre) degli Epicurei, i quali filosofano a tavola

ne' lor convili,...

i MKKIGGIA. V. Meriggio, Tempo del metiod'i.

t MEIlIGGIAJiA. S. /". Tempo di metzodi. liocc.

N'w. 10. g. 6. (C) dormi rCj o giacersi di merig-
giana.

1 MERIGGIANO. Agg. Di mezzod't. Amm. ani. .30.

1

.

6. [C] Non ti sia per vano il sollazzare quando
hai mangiato, ma fiigi;i il dormire meriggiano. Lib.

Am. G. Tarn. 18. \Man.) Adunque nella nieriggiana

porla sono quelle, die si volgono ad amore, e gli

amanti degni non discacciano da sé. Bemb. Atol.

2. 113. (C'I Né mi basterebbe egli il dì lutto inlero

a ciò fare, nou che questo poco d'ora mcriggiana,

che mi è data.

MERIGGIAIIE. V. n. «n. Porsi, o Slare all'om-

bra nell'ore calde del mezzogiorno. Lai. aureo Me-
ridiari « Meridiare. A'o« coni, ma efficace. V. Meria.
Gr. Mim-j..ì-j:i'Cv.t. Palaff. 5. (C) E meriggiai. Fav.

Esop S. 21. (Man.) Trovò il porco cinghiale al

pie d"un albero, che meriggiava ; e millantavasi in

se slesso. .*; 72. Meriggiando un vecchio al meriggio

d"un albero con un.i rosta in mano. |Caiiip.| S.

Greg. Mar. Elli meriggiarono tra la moltitudine di

coloro, li quali avendo premuto el vino nclli canali,

hanno sete.

2. iV. pass. [Camp.l Rib. .loh. 84. Ed ai famati

tolsero le spighe. Tra le loro biche si meriggiarono

(meridiali sani).

t E fig. Esp. Pai. Noti. {€) Nell'ombra di tale

albero si dèe il Imon cuore meriggiare.

[t.
I

Allro fig. Dello slare ozioso e del baloccarsi.

Tac. Dav. Stor. 2. 21. Quelli a questi dicevano:

Soldati da chiocciole, e da merigsiare ne'lealri.

3. Meriggiare vale anche Dormire di mezzogiorno.

Ritrch. 1. 31. (C) Vegliando il verno, e meriggiando

il Luglio.

4. Meriggiare (in senso alt.) le mandre. Racco-
glierle, Ridurle all'ombra per passarvi il merig-

gio e l'ore più calde del giorno. Targ. Tozt. Oli.

Isl. Botan. 3. 315. (CA.) Questo maestoso albero

{il platano) dovrebbe impegnare i possidenti di pia-

nure a piantarlo ne' gran prati per meriggiare le

mandre e ornare i medesimi prati.

MERIGGIO e t MERIGGI. S. m. t MERIGGE m. e f
e t MERIlìGll /". {Anco la prima e solo del lina.

Sfritto). Il tempo del mezzodì. Bore. Nnv. h. g. 9.

{€) EÀI essendo ella un dì di meriggio della camera
uscita in giiarnel bianco..., Calandrino... la salutò.

G. V. 10. 89. 4. In questo mezzo non fa quasi

guardia, e spezialmente il meriggio. E 12. 99. i.

Nell'anno 13iì9 scurò il sole...; ma perchè fu dopo

il merigge al decrinare del sole, non si mostrò di

scurità, come fosse notte. Cavale. Fruii, ling. 24.

202. [Man.) Soggiunge nella delta storia, che Abraara

sedeva in sul fervore del giorno , cioè in sul me-
riggio. Cr. 5. 48. 5. (C) Si dèe dare la mattina,

e dopo '1 meriggio. Frane. Sacch. Rim. 16. l'er la

pecunia, dove sempre attendono, Provan che di me-
riggio vnlan nottole. Vegez. 62. (W.) Non solamento

di mattina ma di poi le merigge messi alle prove.

|Tav.| Med. Albero della croce. Verona 1828.

p. 5. Fu cotto sàporosamenic di meriggi per In caldo

del sole. [t.I Questa forma rammenta Dì, come in

certi dial. Lunedi, e sim. sdruccioli.
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R

[Val.] t Di merigge. Aiv. Sul mezzofiionin

,

Essendo meziO(/ìoino. Miracoi Susann. F.trnr. ì.

661. Di merigge... Susanna era usala d'andare al

suo giardino a sollazzare.

2. .Meriggio, per Ombra. Fav. Esnp. S. 72. (710 cil.)

Lib. A.ìtrol. (C) E Ila nella linea di mezzodie che

renna cosa dirllla non faccia meriggio, ovvero ombra.

[L.B.| Slare, Sedere al meriggio, t Lih. Axtrol. (C)

Sappi, che le ville, che hanno di larghezza rai^no che

di 2i gradi, che le merigge, ovvero l'ombre si fanno

ivi da amenilue le parti. |t.| Dial. Aret. Stare alla

merigge. Dal fem. l'it. Dies.

k fifi. Fav. Esiip. 5. 65. (.V.) Tcraporalmenic

per questo cane possiamo inlenderc ciascuno, che in

giovenliidine mangia il pane altrui, e sta al merigge

de' possenti signori.

3. l'arte. Sito esposto al mezzofiiorno. Dani.

Piirg. 25. (6"| Che '1 Sole avea lo cerchio di me-
rigge Lascialo al Tauro , e la notte allo scorpio.

SnUusl. Juij. H Li (Iittnli erano più sotto al me-
riggio, non di luiis^i dagli odori del gran caldo. Fr.

Giurd. Pred. S. Talora inverso 'I ponente, e quando

»erso il setleiitrioue, e alcun'olta vcreo il merigge.

Pallai. Genti. 13. Ne' lunghi freddi si pongano le

\iti dalla parte del meriggio. Ued. Ditir. 2-2. Nel

più nttn meriggio e più brillante Verso l'occhio del

Sole il fianco innalza.

4. F. per Una delle qttallro rerjiom del mondo, ed

è Quella che è opposta a seltenlriune. Salliisl. Ginn,

cap. 37. [Man.) In quella parie di Numidia... era

un fiume il quale, venia di verso meriggio, ch'avea

nome Mutui. [t.| Dai'. Frainm. 595. ed. Le iloii.

Quanto più verso ì luoghi calili si cammina e verso

il meriggio, tanto più si trovano gli uomini di corpo

picccili.

5. t Nome del renio che spira dalla parte di mez-

zoi/iorno. Bus. {il.) Tutti ì principi, e maestri venti;

cioè lo detto trainontauo e meriggio, e levante, e

ponente.

(T.) Sul meriggio. Dopo il meriggio,- a questo

modo non mai senza ari., come Dopo mezzo giorno.

Di liei meriggio, nel punto di mezzo di proprio; ma
per eslens. su quell'ora.

|t. 1
Pieno meriggio; Di pien meriggio, In pieno

meriggio, anco /ìi/.. Di tutta evidenza. — In pien

meriiiijio, in palese. — Di littn merigsjin, per eslens.,

come Di fitta notte, secondo la fig. di Pieno.

t MKIllCliiO. Aif/. Di mezzodì. Palimi. Genn.
i3. i\lnn.) Ne' luoghi freddi della vigna la parte

meriggia del cielo.

t NEItiriCIO.XE. Afjif. e S. m. Perdiiiiomo, Amante
dell Olio. [Funf.) linon. Ajon. 1. 68. (,l/fl(i.) Sco-
pre alqnaiilo le gambe, e 'n pianelliue Si fa vedere
a molli merijiguini.

t N£ltl(itìll>.\E. Arv. Dello eolla slessa maniera
che Carpone, Ginncrhione. Buon. Tanr. 5. 3. Orsù,
die fai tu qni? Slass'egli a ir inenggion tutto 'I di?

HKItlVO. |T.| S. m. \ello spnfjn. il Capo de' pa-
llort; lo derivano da Maggioringo. In Italia il be-
stiame penirino di razza spagnuola, di lana più

fine; e dell'averlo inlnidolto ha t/ran mento Vin-
cenzo Dandolo. Come aijfi. Le pecore inerine.

Miglilo S. m. Luogo dove si riduce il bestiame
vaccino a meriare; ed è voce delta Maremma to-
scana

,
scritta dal Lustri nella sua Agricoltura.

(FanD
MKBIHMKBiTE. Agg. Da Merito. Morite in Satin.,

Merilo aureo lai. Secondo il merito, A ragione.
Giustamente. Bocc. Nov. 3. g. 4. (C) Costoro me-
ritamente della morie temendo..., coloro che gli

guardavano corruppono. Fir. As 98. La salute del

quale io anteporrei, meritamente, a tutte coleste
robe , che voi ne avete portale. Bemb. Asol. 1

.

12. .Meritamente dee in te cadere l'arbitrio de' nostri

sermoni.

[t.] Meritamente lo onora. — Meritamente ce-
lebre.

2. (t.) Non di pers. Luoghi meritamente cele-
brali.

3. [t.) Anche in senso di biasimo. Geli. Lez.
136. Meritamente si può chiamare acceltatore di

persone un giudice, che dovendo amminislrare giu-
stizia... la fa all'uno e non all'allro. z= Fir. As.
196. (C) .Nientedimeno io sarei merilamente da es-
sere incolpalo di pessima natura.

t MF.IllT«IETro. S. m. Merito, Premio. G. V.
11. 3. 22 (f-') Si serba il merilamenlo nella futura
gloria. Vii. Pilli. Ma Clodio, perchè era del lutto

al piacer loro, ebbe per suo nieritameulo l'ulìcio di

Cicerone, ed egli fu esiliato.

MEniTAME. Pari. prcs. di MF.niTAnE. Che merita.

fr.) Paro usit. anco nel ìiiig. scritto. Piuttosto

premessovi Benmeritante, .Malmerilantc, mi-glio unito

che disgiunto. [Camp.) Com. Boez. ili. Onde li

figli onorano li padri, che sono principio loro, e li

servi li signori, che sono principi) meritanti essi per

lo imperio.

2. E a modo di sost. Bemb. Leti. 1. 3. 15. (C)

Di rado si vede avvenire, che i nulla meritanti sieiio

si altamenlfi dai gran signori favoreggiati.

MEIIIT.4KB. V. n. e N. ass. vale Esser degno di

male di bene, [t.] TasSi Ger. 5. 11. I gradi primi

Più meritar, che conseguir desio. = Bocc. Nov. 9.

g. 2. (C) Perciocché voi ottimamente conoscete

quello, che ciascuno di costoro ha meritato. E nov.

5. g. 10. Meritò questa donna per il suo valore d'es

sere amata sommamente da un nobile, e gran barone

Pelr. Son. io. pari. li. Che meritò la sua invitta

onestale.

T.l Merita piena fede.

T.j /Voi). Tose. 352. Chi non mi vuol non mi
merita. (Modo di risposta sdegnosa agli altrui dis-

degni.)

[t.1 Merita tutto, sottint. il bene, l'onore.

rontr. l'uomo di sé, addolorato punito, ricono-

scendosi, con amara iron. dell'altrui crudeltà.

Merito lutto.

2. [t.] Di cosa. Soldnn. Sai. 6. p. 163. Quel cor

che vii guadagno inverle, Non pensa che si Irovi

altro che l'oro Glie d'utile e di bene il nome merle
{cioè, merli, meriti). Magai. Leti. 56. Ebbi la sca-

Inla de' disegni... che nierilaiio nome di minialure

Mach. Leti. Ili9. Tanto più merita di essere stimata

la cosa che si possiede quanto da più degno donatore

dipende.

3. |t.I Iinpers. Merita il conto, e il prezzo del-

l'opera. Di qualsiasi cosa utile rilevante. Cui Che
è ass. Non merita il conio che se ne parli. Non ve ne

scrivo, perchè non merita il conto.

Meritare il pregi» vale Tornar conio. V. Pregio.

|r.| EU. Cosa che merita sottint. Stima, Cura,

d'essere comprata, d'essere avuta cara. E più ass.

Merita, Non merita.

4. |t.| Non di premio ma di indulgenza idea

sim. Ago. Ali. Gas. Chi crederebbe mai cli'esser

dappoco Potesse meritar difesa scusa? — Merita

ccunpassione anche chi non merita stima; e appunto
per ciò merita compassione.

5. [t.) .Meritare non solo con bene mote, ma
con Mollo, Poco e sim. Sempre in scusa di lode,

quiiiidit non sia negai. attenuai, espressa. Già

tanto meritarono.

|t.) As<. per eli. A chi merita {come iscrizione

annunzia, sottint. Sì dirà. Si promette).

6. (t.| e di bene e di male, col Si per eli. Se lo

merita. Se l'è meritata. Pnv. Tose. 8i. Chi soffre,

sei merla {qualche rolpa c'è sempre, se non della

causa per cui si soffre, per altro ; e il credere di

non se lo meritare punto é già un meritare). = Gas.

Galat. 168. {Gh.) Ora che egli o biasimo loda si

meritasse, certa cosa è che,...

7. (Camp.j Acquistar merito demerito. D. ì.

18. Quesl'è il principio là onde si piglia Cagion di

meritare in voi, secondo Che (il libero arbitrio)

buoni e rei amori accoglie e viglia.

Meritare a Dio, anche ass. Meritare vale

.Acqiiist'ir.ii merito presso Dio. Frane. Sacch. Nov.

32 (C) Adunque dico, che il prestarsi può fare... ed

ancora più, che chi presta, merita. E ho». 39. Noi

per meritare a Dio, abbiamo fatto la fossa {pel

morto): preghiamo il prele, cerchi la croce, e dop-
pieri, acciocché lo sotterriamo.

E vanamente. Vit. SS. Pad. 2. 74. (*/.) Or
pensa tn, onde meriterai più, cioè in salvare pur te,

od in salvare molti. Cavale. Espos Siinb. 283. Vie-

toglielo per farlo meritare d'obbedienza.

8. Meritare d'uno vale Essere benemerito d'alcuno.

Dant. Inf. 26. (C) Si' meritai di voi assai, poco,

Quando nel mondo gli alti versi scrissi.

9. Nel senso alt. vale pure Far meritevole, e

Acquistare altrui alcuna cosa. Pass. 363. (C) In

prima l'umiltà merita all'uomo la divina grazia. E
271. E poi {l'umiltà) gli merita d'avere l'onore, e

l'esaltazione della gloria. Cavale. Med. cuor. 221.

{.yiau.) Questo uiomenlanco e lieve peso delle pre-

senti iriboiazioni ci merita eterna e sopramodo

granile eccellenza di gloria. Segner. Pred. 15. E
noi CI ediamo poi che tali peccati ci abbiano da Dio

meritati tanti flagelli?

10. Meritare per Pajare, Valutare il merito,

cine t'usura l'interesse. Frane. Snceh. Op. div.

131. IC) Per sostentare i suoi cittadini fece una

legite, che quegli tuli danari fossono meritati fiorini

cinque per cento. Trnlt. Aritin. ms. p. 'lO. {Gh.)

Uno ha tolto una casa a pigione, della quale dèe

pagare ogni fine d'anno cerla quantità di dimaro;

il pigionale presta a colui cui è la casa 100 lire, e

vuole che li suoi denari sieno meritati a lU per cen-

tinaio a fare capo d'anno,... Tu sai che le cento lire

meritate per un anno avranno d'interesse 10 lire...

Troll. Arit. ms. p. 58. Tu dèi prima sapere, quando

si merita {cioè, quando si dà in prestito, a inte-

resse) a 7 per cenlinajo l'anno, quello che la lira

guadagnerà il mese.

H. Rimeritare, Guiderdonare, Ristorare, Rimu-
nerare. (Fanf.) Aureo lai. Più com. Rimeritare.

[Coni.] Tnv. rit. 48. E in tale maniera pagòc lo re

VleliaiUis gli duo cavalieri traditori, e mcrilò la leale

donzella della sua leanza. Comp. St. 14. Della camera
del Comune molla pecunia traeano sullo prelesto di

meritare uominiil'avessnno servito. 1^ G. 1'. 10. 38.

1. {C) (C) Per meritare Castruccio pel servigio fat-

togli. Amm. ani. 16. 4. 1. Propriamente non dà chi

attende solo ad essere meritato. £ 17. 3. 1. Non è

lecita cosa non meritare i beneficii, anzi conviene

maggiori cose rendere. Sen. Declam. 129. var.

Frammettendomi in bene, debbo esserne meritato.

Riin. ani. Dani. Miijaii. 87. E non son montato
Cià d'alcun bene, che di gio' sentisse. Frane. Barb.

18. 15. E più porta d'onore Saver donar la sua per-

sona altrui. Ricevendo da lui, E stare apparecchiato

a meritare. (Camp.) D. Vit. Nov. E per la sua
inell'abile cortesia, la quale è oggi meritata nel gran

secolo, mi salutò. (Val ] Leggend. Tobia 17. lo ti

meriterò a tua volonlà.

[Val.j Meritar uno d'un servigio. Ricompensarlo
del servigio. Leggend. Tobia 13. Tu lo meriterai

bene del servigio.

12. t E col terzo caso. Amm. ant. 2. 6. 5. (C)

La mia patria m'ha nutricalo salvamente,...: e che
poss'io meritare a quella, onde tanti beni ho rice-

vuti? ^/«e(. 23. Ringraziando disse: Meritano gli

Iddìi sì alta fatica a te grazioso, il quale sì accette-

vole il Ilio verso hai poslo nei nostri orecchi... Vit.

Buri. 13. Verrà a giudicare e li vivi, e li morti, e

meriterà a ciascuno, secondo ch'avrà servilo. [Camp.j

Bib. Os. i. E visiterò sopra lui le vie, cioè, le sue

operazioni, e meriterò a lui secondo li suoi pensieri

{cogitatioiies ejus reddam ei). S. Gir. Pisi, i. Che
polró io rendere e meritare a Dio per tanti ismi-

siirali beni che m' ha falli?

13. Col Di. Fr. Jac. Cess. 2. 3 28. {M) Quando
Pemoslene domandò .\risloilino , trovator delle fa-

vole, quanto fosse stalo meritalo di quell'opera...

14. 1 Meritare derrate signipca Trarre pntjìtlo

dall' imprestare altrui ali una derrata, alcuna merce.

Trilli. Aritin. ms. p. 59. {Gh.) Se tu fossi diman-
dato : Merita 100 moggia di grano due anni la lira

il mese,... Se tu vogli meritare 100 moggia di grano.

L'interesse saranno 20 moggia in due anni...

t Meritar, un anno, due anni, più anni vale Im-
piegare, Investire, Mettere a frutto il suo capitala

per un unno, per due, ecc. Tratt. Aritm. ms. p.

62. {Gh.) Ma se tu dovevi meritare due anni, e tu

bai meritato tre anni, guarda quanto tempo tu hai

meritato più che tu non dèi,...

t Meritare e Scontare a far capo d'anno vale

Trarre interesse d'interesse dall'interessi;, accumu-
lando a capo d'anno gl'interessi mutui ali al capi-

tale. Troll. Aritm. ms. p. 62. {Gh.) lo ti ho mo-
stralo come sì meritano i denari semplicemente, ed

anche come si scontano; seguita di mostrare come
sì merita e si sconta a far capo d'anno. E appresso:

Merita a far capo d'anno 325 lire a 10 per cenlinajo

l'anno. V. anche Mertake.
[T.] Di bene. \T.]Prov. Ogni fatica merita pre-

mio. Cor. Leti. (D. Giov.) lo, dal canto mio, cer-

cherò con tulli qiie' [Kiveri mezzi che potrò, dì

meritare una particella di lauto favore. (t.| Meritò

gloriosa corona. — Meritarono non minima lode. —
Merita special menzione, e pers. e cosa. Magai.
Lett. Meriterà una slalua. {Modo anche di celia e

d'i'ron.).

II. (t.| Di male. Cavale. Esp. Siinb. 1. 193. Per

quel pregio , cine della buona opera ,
per lo quale

egli polea comperare il regno del cielo eterno, si ne

compera e merita rinferno. — Meritò di perdere.

— iNon si merita tal dispregio, lied. Lell. 1. 349.

Leggetele..., burlatemi, cuculiatemi, che me lo

mento.
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III. [t.I Dell'acauislare o poter acquistare o per-

dere menta moralmente. L'anima umana è capace

di merit.ire, perchè libera.

|t.] I dolori sono occasione a meritare (qui ass.

totlint. Beno). Slcrilare pi'r il prossimo, Acquistare

meriti che moralm. e soriulm. yiovino ad altri.

[t.] In questo senso più com. Bi;n meritare,

quasi liilt'nna voce, non mai Mirilar bene, che fa-

rebbe equivoco con Bene sost. Ben meritare della

patria. — Ha ben meritalo delle scienze. — Ben

merita d'un autore chi prende cura a avverare la

sua lezione, a darlo in luce, a illustrarlo, a farne

ben conoscere le dottrine e il valore.

[t.| Colt'\ vale Far meritare. Opera che a lui

meritò la pubblica gratitudine. — Fatiche le quali

j;li meritarono quest'onore. — Motto che gli meritò

da altri il nome di ingegnoso, e da altri di sciocco.

IV. [t.] Di cosa. Boba che non merita cotesto

prezzo. - Vedrà quello che le stanze meritano {di

pigione).

V. It.1 Modi com. a parecchi tra' sensi noi. —
Con varii accompagnamenti. Meritare la corona de'

martiri dalla mano di Dio.

(t.
I

Cui Di e Viuf. Meritar di ricevere. — Senso

il Di. Meritarono conseguire la corona del martirio,

( I .) Col Che. Meritava in vero che tanti si pren-

dessero cura di lui (bhco iron.). — Merita che sia

notata.

|t.1 Col Si Se lo è meritato. — Si è meritalo

da tutti il titolo.

(t.] Gli si rispose come meritava. — Come me-

ritano le vostre virtù. — È tenuto nel conto che

merita.

[t.] e di cosa e di pers. in senso o di dispr.

anche di modestia. Non merita che se ne parli.

Troppo s'abusa del modo Non merita la pena di par-

larne di adnprarsi per quella persona o cosa. Ta-

luni, ancora più francesem.. Non vale la pena Più

it. Non porla il pregio. Più sempl. Non merita,

senz'altro. Dicendo La pena, par che si senta come

pena il dover di riconoscere il merito ; e anche quando

merito non ci sia, convien dirlo altrimenti. E le

stesse parole Non merita, non sono da sprecare, per-

chè il dispregio non snlnm. non è carità, ma nep-

pur saiiienza né avvedimento.

VI f |t.| Att. Rimeritare, fticonoscere il merito;

come Glorilicare Din, « non crear la sua (/loria,

ma riconoscerla. Slor. di fiinaldin. da Moulatb.

(D. Giov.) E secondo che sieno state poi l'opere

nostre, e voi ci meriterete. |Pol.J A'oi». Ant. 81.

Poi la meritò grandemente. E 7. M. M. 2. 5i.

Non d<dla pers. ma dell'atto meritorio. [Poi,]

Passav. 200. Iddio tei meriti per me.

JIEKITATAMHNTE. [T.| V. Mertatamente. Pili

com. .Mrritauienle.

.«KHITATtsSlJI». Agg. Superi, di Meritato.
Prov. Tose. 2. 113. ((.') Assistendo alla loro mensa,

e ricevendo brindisi, e applausi meritalissimi. To/om.

Leti. 5. 12. Si vede tutto 'I di, che molti di co-

storo, di cui lo sciocco volgo si maraviglia, rice-

vono della lor ambiziosa gola una merilalissinia

pena.

MERITATO. Pari. pass, o Agg. Da Meritare
Bocc. A'«f. 0. g. 2. (C) A Bernabò perdonò la me-

ritala morte. Fir. Disc. an. 109. Non meritata morte

del Biondo. (t.| Pallav. Rene. 2. 38. Non meritale

sciagure. = Cas. Leti. 71. (C) E certo io stimo,

che sia maggior parte di virtù in desiderar gli onori

meritati e giusti, che di vizio in desiderarli stempe-

ratamente. |t.| Meritata fama. — Lode ben meritata

{eoi Ben più intens ). Ar. Fur. 21. 66. Per con-

dannarla al meritato fuoco {ad essere arsa).

2. Per Himerilalo. Boa. 4. (JW.) Di molli ono-
revoli doni meritalo. Si parti con la licenzia impe-

riale. Dani. Vii. nuov. 7. (Man.) E per la sua inef-

fabile cortesia, la quale è oggi meritata nel gran

secolo, mi salutò.

Essere meritalo. Essere premiato. Jacop. Cess.

Scacrh. 28. {Gh.) Dicendo Aristodino che n avea ri-

cevuto un talento d'oro, disse allora Demostene : Più

sono stato meritato io per lo tacere.

3. Detto di danari vale Co' frutti e ogni cosa.

(Fanf.] Veli. Cron. li. Fummo a grande rischio di

allire: se non fusse che fummo sostenuti da' pa-

renti e dagli amici di quello dovcamo dare in Fi-

renze, il quale si pagò poi meritala, per bontà di

mio padre...

t MERITATO. S. m. Merito, Premio. Bus. 138.

{M.) Negli altri veramente si riserba meritato senza

comparazione più prezioso, e migliore nella futura

grolla, (fl.l Se non è err. Piuttosto nel ling. scritto

Secondo il meritato , quel ch'egli avrà meritato.

Ueqlio Secondo il merito.)

i MERITATOHE. Verb. m. di Meritare. Ohio Che
rimerita. Fr. Ciord. 216. {IH.) Ancora è (Dio) me-
rilatore di tutte le cose, e del bene, e del male, e

di tutti i meriti. [Camp.] Bib. Eccles. 5 Non dire;

io peccai, che cosa trista per quello m'adivenne'

perocché l'Altissimo è paziente montatore (paliens

reddilar). V. anche Mertauohe.
t MER1TAZI0\E. S. f. (Gainp.l L'atto del meri-

tare. Serm. 40. La quinta laudabile condizione si

chiama merilazione. .Meritò .Maria Vergine...

MERITEVOLE. Agg. com. Che merita. |T.| Pallav.

Bene. i. 38. Piacendo incomparabilmente più a

ciascuno lo stesso premio, con vedersene meritevole,

che con riputarsene indegno. = Lib. Pred. (C) Uomo
per la sua bontà mollo meritevole, [t.] Libro me-
ritevole (iM senso di lode).

(t.) Rendersi meritevole d'onore, di biasimo,

di premio, di pena.

2. Per Meritato. Boez. 119. IM.) Altri in mi-
seria meritevole [lat. Alios in cladem meritam) stra-

boccò la cresciuta felicitade indegnamente. |V'al.|

Lane. Eneid. 3. 224. Ordina degni e meritevoli

onori.

i). [Camp.| Fare merlterole, per Rendere meri-
torio. S. Greg. Mor. Niente si pensano che le loro

operazioni sieno fatte meritevoli dinanzi a Dio.

Per Conveniente , Dicevole al soggetto. Ovid.

Simint. 2. 56. (Man.) Mai non avrebbe voluto più

volentieri poter parlare che allora, e mostrare l'al-

legrezza con meritevoli detti.

i «ERm:VOI,EHE\TE 1'. Meritevolmente.
MERITEVOLISSIJUJIE.NTE. Avv. Superi, di meri-

tevolmente. Non com. Bemb. Leti 3. 2. (M.) Non
avete voluto, che a me lungamente stiano celati i

prosperi successi delle cose vostre, e massimamente
quelli, de' quali, per l'amore che io meritevolissi-

mamente vi porto, potevate stimare che io fossi de-

sideroso di sentir nuove.

MERITEVOLISSIMO. Agg. Superi, di Meritevole.
Salvin. Disc. 1. 210. (il/.) Pel merito d'aver esso

non solo conservata, ma accresciuta... l'accademia,

risiede al presente merilevolissimn nostro Apatista.

E 2. 259. lienemcrili vengono adunque a essere del-

l'umaii genere, e della grazia de' gran signori...,

merilevolissiini coloro, che c<m tutta lor possa questa

si bella facoltà (la poesia) coltivano. Bellin. Lett.

Malp. 402 (Man.) Per la recuperazione della sa-

lute di questo meritevolissimo Cavaliere

MERITEVOLMENTE e t MERITEVOI.EMEVTE. Avv. Da
Meritevole. Conmerito, Degnamente, Giustamente.

Val. Mass. (C) Ch'egli tornava a crudelissimi ne-

mici, e merilevolinenle. Fiamm. 3, 62, Per doppia

cagione meritevolmente si dolga del fallo tuo. Pallad.

Febb. 15. Lo terreno lieto potrà meritevolmente nu-

tricare tre materie. Star. S. Eug. 388. (Mt.) Il

quale meritcvolemenle ebhono per Vescovo. (Camp,|

ìioez. I, Biprendesti ancora: supple, merilevolemenle.

|t.| Salvin. Disc. occ. 2. 369. Il quale... viene a

sortire meritevolmente lo stesso nome. — E anche

in Cfimm. Pori. Star.

MERITISSIMAMENTE. Avv. Superi. In un ani. cit.

da l'iin. Da Meritissimo. Pros. Fior. 5. 194. (*/,)

Alla quale (corruttela naturale), sebbene senza al-

cuna colpa propria , fummo però mcritissimamenle

condannati per la disubbidienza, e trasgressione de'

primi parenti.

MERITISSIMO. Agg. Superi, di Merito. In Plin.

giov. — Varch. Lez. 156, (C) Tutte le cose... fu-

rono, magnifico e mentissimo Consolo, nobilissimi

e dottissimi Accademici prodotte da Dio, e dalla

Natura, a cagione, e per benefizio dell'uomo. [t.|

Mentissimo presidente , cittadino. Talvolta usasi

come semplice tit. riempitivo, al modo di Chiaris-

simo, e sim. |L.B,) Anche iron. Meritissimo dissi-

patore del danaro pubblico.

MERITO, l'art, pass. Da Mkhitare, sine. di

Mentalo. Aureo lai. Sannaz. .ircad. pros. 3. (M.)

Niente il sonno... delle merìle lodi scemare potuto

avea. E pros. 21. Che dirò io de' giuochi..., e, tra

le altre cose delle merite lode del mio virtuosissimo

Caracciolo non picciola gloria delle volgari Muse?
2. Agg. Meritevole. Bemb. Leti. 1.4. 132. (M.)

F.lla conóscerà non avere amato persona non merita

della sua buona grazia, avendo me amalo ed onorato

come ha.

5. E per Degno di merito. Meritevole. Liv. Dee.

4. proem. (M.) E questi, i quali per merita opera-

zione cosi meritarono con nome di nobiltà snpararsi

dal volgo, non solamente a sé quell'onore, ma ezian-

dio ai discendenll di sé acquistarono.

MERITO, e t MERTO. S. m. (Nel pi. Meriti, e f.
t .Merita). Il meritare nel signif. ass. Ciò che rende
degno di stima odi castigo. {Fanf.) .Merituin aure»
lai. Dani. Purg. 7. (C) tjual merito, o qual grazia

mi li mostra? E Par. 3. Perfetta vita, ed allo merlo
iiiiiela Donna più su... K 14, Ch'aijigni merlo saria

giusto muno. Petr. Cam. 1. 2. part.m. Che per

merito lor punto si pipgbi. l'i*. S. Gio. Gaalb. 335.
Avvenne per le merita del Santo Padre uno miracolo.

Guitl. Leti. i. 5. (M.) Come esser può danno ove
divino è merlo ? Vii. S. Elisab. 48 (Man.) Fu
chiamato le merita di S. Elisabet, e il suo iijulo

con devozione, e lanza grandissima invocato fr.)

Liv. Nord. l. I suoi fresclri meriti (d'Orazio vinci-

tore de' Curiazi) contrastavano al peccalo {all'ucci-

sione della sorella) {Recens merituin facto obslabat).

[t.] Lor. Giusi. Ricco di meriti come se do-
vesse ogni giorno morire. — Pieno di giorni e di

meriti.

(t.] Poco merito, mollo; grande, piccolo, al-

tisssimo, lieve. — Cumulo di meriti. — Grado di

merito.

[T.j Protetto dai meriti altrui. — Farsi forte

de' non proprii ineriti.

2. I meriti della passione di Gesù Cristo. I suoi

patimenti e la sua morte, onde egli ha per noi sod-

disfatto la giustizia divina. (Man.)

[t.] Invocasi Dio che ci esaudisca per i meriti

e per le preghiere de' Santi ; o per i meriti e per

l'esempio, S. Agosl. I meriti della .Santa. La Chiesa,

preqando appunto per l'intercessione d'un Santo :

Snirragaiili i suoi meriti.

,5. |t.| Col Presso. Segner. p. 19. Merito presso

Dio. Ma, di Dio parlando, meglio forse Innanzi,

sim.

4. |t.] Col Di, ass. vale non pnt^t. Sempre in

bene. Uomo di merito ; dicesi piuttosto degli uomini
che delle cose. — .Scrittore di merito. Ma può a ta-

luni saper di francese.

5. |t.| Senio mor. e soc. e eiv. Chiaro di meriti.

— Cospicuo di meriti. — Meriti illustri, piuttosto

che Uomo illustre di meriti. — Splendidi nienti.

6. (t.| 6'o//'Avcre. N'ebbe merito, parte della

lode e del diritto alla lode o al premio. — N'ebbe

il merito, lo ebbe egli e non altri, n egli più che

altri. — Ci ha merito, senza l'art., ha senso mor.

e soc. Chi fa cosa di cui non voglia per sé lode

riconoscimento , e intenda attenuarne il pregio :

Non ci ho merito ; L'ho fatto perché me ne sentivo

il bisogno più che il dovere.

|t.] Prov. Tose. 158. Il ben fare non porta

merito. {Ma è un debito che ti paga; un dovere

che ciascuno lui.)

7. [Oinp.] RilorDire a merilo, per Riuscire a
merito. Convertirsi in merito e sim. Mae. Vit.

S. Cai. II. 6. Perchè ai servi di Dio ogni cosa ri-

torna in bene ed a merito.

8. Essere di maggiore o minor merilo. Per me-
ritare più meno. Essere più o meno meritevole.

Car. Daf. rag. 3. p. 124. (Gh.) Considerando che

la vergine era di più alto merito che d'essere ìsposa

di contadini.

9. Di cosa, in riguardo a pers. [t.] Car. Lett.

3. 80. Dal mio canto io terrò voi in grado di quei

veri amici, i quali ho eletto per merilo della virtù,

e gentilezza loro.

10. |t. ] Dar merito ad altri d'una cosa. Ricono-

scere ch'egli ce l'ha. — Dargli il merito, darlo a lui

solo, in gran parte a lui. — L'uomo dà mento
ad altri ; quanto a sé, diciamo piuttosto Farsene

un che Darselo. Piuttosto Attribuirselo ; o, peggio,

Arrngarselo.

11. |t.| Farsi merilo presso alcuno, di cosa delta

0. fatta, non tanto acquistarlo, quanto avvertire altri

d'averlo acquistato, di possederlo. Dice per lo più

soverchia cura del fare altri avvertito di ciò. Farsi

merito di cortesie da nulla come di benefìzii se-

gnalali.

12. [t.) Ascrivere a merilo, più eletto che Com-
putare a, Contare per; giudicare che nel tale

alto sia un merito.
'

13.
I
Camp. 1 Per /(«presa meritoria. Lett. P. M.

Luigi a Nic. Sod. Questo merito, se fallo gli viene,

basterà a soddisfazione a Dio a mcilerlo in Para-

diso. Parla del tentativo di Cola di Rienzo.

14. fCamp.j Usato a significare ad un tempo

stesso merilo e demerito, D. 2. 18. Che se amore
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è (ti fuori a noi ofTerto, E l'anima non va con altro

piede, Se ririlta o lorla va non è suo merlo.

(t.) Amhr. Discerna i meriti de' giusti e degli

iniqui. — Premiare e punire secondo il merito.

do. In senso di male. Mnr. S. Greg. 8. 39. (il/
)

^on bastandogli (nìlipocrila) in questa vita il peccato

suo, di bisogno è che poi egli sia tormentato per

lo merito d«lia colpa altrui.

16. Premio, Giiiderdune, Hicompensa, Itistoro,

Mercede. Bocc. Nov. 9. g. 2. {€) lo non feci

mai cosa, per la quale io dal mio marito debbia

cosi fatto merito ricevere. E Fiamm. i. 186. Porgi

le tue pietose orecchie a' miei prieghi..., e in me-
rito di quelli le mie orazioni, e pregliiere esaudisci.

Dittam. 1. 21. Merito n'ebbe d'alcun benefizio. M. V.

7. 65. Fecinno promettere, e giurare al Conte, che

non renderebbe mai merito al popolo di Tolosa di

ciò ch'aveva fatto, contro a lui. Citrale. Specxh. Cr.

64. In questo stato non può guadagnare, né far rosa

di meriio, che a Din piaccia (cioè degna di merito).

Bui. [Milli.) Dando ad oj;ni rosa suo merito e de-

merito, secondo che richiede la giustizia. (Camp.)

Bill. Toh. 4. E incontanente renderai lo suo merito

{merredein] a chinrique ti firae alcuno lavorio.

17. Talora vale nuche Cnsligo, Pena. Cani. Inf.

31. (A/.) Questo superbo volle essere spcrlo Di

sua potenza contra 'I sommo Giove, Disse il mio

Duca, ond'egli ha cotalmerto. Giiitl. Leti. 14. ,
42.

Sarebbe... mattezza, e fallo assai minore offender

l'uomo, e fare vendetta, se sicurtà avesse di non

prenderne merto {cioè, di non riceverne castigo).

Bocc. Nov. 1. g. 8. Avvegnaché chi volesse più

jiropriamenle parlare, quel ch'io dir debbo non si

direbbe beffa, anzi si direbbe merito (cioè, pena

meritatn).

IS. Per Ciò che vale checchessia. Pregio. Cresc.

1. 118. (fife.) Comanda Palladio che la terra si

consideri ; imperciocché se la fatica avanza l'utilità

del frutto, è da abbandonarla; ma se il frutto avanza

il merito della fatica, dice che é da soprastare al

suo cnllivaniento.

|Ginl.) Merito Afjine a Prezzo dell'opera. Tre

centesimi il.quinlerno (sentii che gridava un venditore

di carta), guardale, se non c'è il merito? {Firenze).

19. Kssere di primo, o vero di secondo iiierilo.

Vale Essese ottimo, o che vien dietro all'oltimn.

Essere il primo, o il secondo, ecc. in quanto a bontà,

valore, e somii/lianti. Cresc. 3. 201. (Gh.) Questo

{sparviere nidiace e ramingo) è ottimo; e quello

che fu preso quando usci del nidio {nido), è di se-

condo merito.

20. |Mor.J Dio ve ne renda merito alla gloria del

paradiso. Bingrazinmento de' poveri campagnuoli
a' pietosi che danno tur l'elemosina.

Senso rei. [L.B.] A chi fa un bene, e l'uomo

non creda poterne da se rendere (7 cambio, dice :

Dio srliene renda merito. Cosi ringraziano i poveri

dell'elemosina avuta.

|t.| Anco i non poveri, d'altro che d'elemosina,

dicono tuttavia a chi è degno d'intenderli : Dio ve

ne renda merito, sem'altro.

|t.| .Se/ISO sim.. di bene o anche di favore ri-

cevuto, dirà di cuore o per cerimonia o per cel.

Dio gliene renda merito.

[t.) Per cel. iron. Gliene ho reso il merito,

r ho pagalo con quattro pugni (i pi;gni chiedono

l'articoloi. |L.B.| £ chi li riceve, scolendoli, dice

con iron.: Dio gliene renda merito.

21. [t.] Acquistarsi merito. Far cosa la guai dia

diritto a un premio, a un giudizio di stima. E nel

senso rei. e nell'umano. Conlr. Perdere il merito.— Colle impazienze (lerdere il merito del patire
;

co' mal garbi il merito della beneficenza.

22. Rendere merito per merito. Hendere il con-

traccambio, la pariglia. Non com. Morg. 2.5. 68.

{Gh.) Ulivier tante volte m'ha offeso, Ch'io non in-

tendo viver né morire, Che merito per merito sia reso
;

E s'io non porlo questa ingiuria meco. Contento me
ne vo nel mondo cieco. IFanf.) Gios. Flav. Guerr.

giud. 31. Se pure haveva avuto per male d'essere

stalo chiamato in giudizio... non volessi rendere

a' cattivi merito per merito; anzi dimostrare d'es-

sere conoscente.

25. [Camp.l t Dare mali meriti, o t Rendere mal
merito; per Dare mala, funesta ricompensa e sim.

Art. am. l. Già la Dea aveva dati mali meriti della

lodala bellezza (Jerfera( ma/a praemia). [G.M.] Star.

Pisi 120 Papa Giovanni... non gli rendeo però mal

merito di cosa che gli avesse fatta contro a lui , né

contro a Santa Chiesa; anzi lo fece bene slare.

[Camp.] Mercede, Prezzo. Bib. Ezech. 16. A

tutte le meretrici si danno li meriti {mercedes); ma
tu hai dato lo merito alli tuoi ainadori.

24. [t.| Meriti ; i punti che segiiansi allo scolaro,

quand'egli merita lode; da' quali soniinuti, risulta

il giudizio de' suoi portamenti. Ha avuto cini|ue

meriti, un merito solo. — Ha perduto i meriti di

jeri. — Il maestro dà i meriti; uno degli scolari li

scrive.

2d. Merito condegno, dicesi dai Teologi Quel che

è dovuto da Dio in virtù della sua promessa ; e

Merita congruo. Quello che non richiede necessa-

riamente , e per islretta giustizia la mercede.

V. Condegno, § 3, e CongÌiuo, § 3.

2(>. Merito, per Gratitudine. .Ar. Far. 5. 14.

(.1/.) Mi persuade se per opra mia Potesse al suo

signor genero farsi.... Che me n'aria buon merlo.

Morg. 1. 76. (Man.) E degli onor ricevuti da questi

Qualche volta potendo ara buon merlo.

27. Non isriogliersi da' meriti d'alcuno vale Te-
nersegli obblii/iito. Chiabr. 3. 90. (Gh.) Non mi
sciorrò giammai da merli tuoi.

n. Per Onore, Lode. Ar. Far. 17. 77. {M.)

Cosi potrai o dal digiuno trarli, cader con piij

merlo in quelle parli.

29. |t.) a merito d'alcuno, piii gen. che Per me-
rito. Questo dire o sul serio o iron. un fatto da
aversi in conto di merito; A merito, dice anco Per
cagione, A riguardo. A merito vostro gli fo questo

favore, non per lui proprio.

30. (t.) Ordine cavalleresco in Balia. Ordine

del Merito civile. — Cavaliere del Merito. Besla

poi a vedere il merito del cavaliere. — Croce d'oro

del Merito. — E più in gen. Croce del .Merito,

Onore dato per qualche vera o finta benemerenza,

per il contrario di quella.

ài. Per Usura, Interesse, Frutto. Frane. Sacch.

Nov. 32. (C| Hanno battezzalo l'usura ili diversi

nomi, come dono di tempo, merito, interesso, cam-
bio, civanza, haroccolo, rilrangnla, e molli allri

nomi. £ Op. div. 131. A ciascuno era licito il com-
perare questi danari, e torre il merito. Oli. Com,
Inf. 17. 311. Resta di vedere, se della pecunia pre-

stala si può dimandare merito. Bocc. Nov. 3. g.

2. E per conseguente ogni cosa restituita ad Ales-

sandro, e merito, e capitale. Gal. Comp. 9. Insom-
ma, va replicando questa medesima operazione tarile

volle, quanto è il numero degli anni del merito; ed

essendo nel presente esempio il inerito per anni

cinque, dèi reiterar l'operazione cinque volte.

|Cnnt.] Stai. Fior. Culim. l 65. Procurino i con-
soli con quelli frali che parrà loro, che perdono

si faccia e come fare si possa il meglio per l'amore

di ciascuno, del dono, merito, o guiderdone, overo

interesse per l'anno presente, e seciindo che altra

volta fallo (uè. G. G. Comp. ,\l. 233 llcgola degl'in-

teressi sopra interessi, che altrimenti si dice dei

meriti a capo d'anno.

[Camp.) .stendere il merito, per Bichiedere

l'usura del denaro prestato. Somm. 8. Prestatori

e cambiatori cortesi, che prestano senza fare mar-
cato ; ma tuttavia attendono il inerito in denari o

in cavalli...

|L.B.] Meriti, i frutti che pagansi al monte
de' pegni. Biscuotendo il pegno, Kichieggonsi venti

del pea;no e uno de' meriti.

32. t Per Frutto della pianta. Cr. 2. 17. 2. (C)

Allora le piante vengono a merito. Bucell. V. Alb.

3. g. 118. (il/.) Quella vermena... s'attacca in terra,

barbica, germoglia, e con tenere messe a verzicar

incomincia, esce fuora in ligure di pianta, e forma
in sé, e si viene a merito il corpo perfetto del suo

individuo.

33. Merito della causa vale La sostanza di essa.

Gal. Sist. 351. (C) Come fanno quei litiganti, che

avendo il torto nel merilo principale della causa, si

attaccano a una sola paroluzza incidentemenle pro-

ferita dalla parte. Alam. Lett. Varch. i. 2. 198.

(Man.) Dal (|uale potrete tutti intendere, come si

dice, i meriti della causa. Sasseti. Leti. 36. Insino

a qui io me ne contento, ma ne' meriti della causa

e' ci è che dir troppo per ognuno.
[t.) In ordine opponesi a In merilo, trattan-

dosi di cause civ. odi cose sim.; e Merilo concerne

l'intrinseca ragione del diritto. Ordine le firme del

procedere secondo la legge e la consuetudine.

[t.] Parlare in merilo (sopra quel che è essen-

ziale alla questione). — Ragioni in merito. — De-

ciilf re in merito.

ai. Entrare ne' meriti , o più com. Nel merito,

Entrare nella ragione e nella sostanza di chec-

chessia. Tac. Dav. Slor. 4. 42. (C) Mcssalla adun-
que , senza entrare ne' meriti, faceva di sé scudo

al fratello. Mulm. 5. 36. (Gh.) Risponde Psiche a
questa diceria : lo non entro , Signore , in questi

meriti.

[t.] In merito, modo avv., in materia, cioè in

quanto la cosa merita d'essere considerata. Osser-
vazioni in merilo. — Discorso in merilo.

3o. t Di merito che, posto avverb., vale Di tal

fatta. Di tal sorte che. Girard Cons. 190. (.V.) La
fede non è di inerito, che per ragione umana perchè...

la fede é sustauza, e argomento delle cose, che non
si veggono.

|T.j A Merito si contrapp. Demerito, m quanto
concerne non i pregi ma il valore degli atti ; e il

più diretto senso di Merilo appunto concerne gli

ulti. [t.| Gius. Buondelin. Sconosciute sp(!sso ci

sono quelle circoslanze colle quali l'iutcrno merito

demerito degli uomini dee misurarsi. — Ma il de-
merito slesso, in quanto agli alti dicesi Merito ass.,

e intendesi dal conlesto se di bene o di mule.

[T.j II senso più ordin. è di bene. Beda: Fare
miracoli non é del merito di chi opera, ma è l'invo-

cazione del nome di Cristo. — Il inerito ne è suo.
— Tutto suo merito. — Tutto il merito si deve a...

EU. Non per mio merito.

(t.) Lasciargli il merilo, 71(1 ha senso off. a
Onore Premio meritalo , ma comprende insieme

l'effetto e la causa. Concedere più merilo meno a

un atto. Dare buona parte di merito alla pers. che

lo fa intendeva di farlo. Ascrivere a merito, più-

determinato che Attribuire; ma neW'Altribuire può
essere più potestà arbitrio maggiore : /'Ascrivere

non è che il riconoscere il pregio qual è, e a norma
propria e d'altri notarlo. .

[T.j Negare il merilo della cosa dell.i pers.;

Negare alla pers. il merilo, l'onore, il premio. —
Togliere il merilo, segnatam. mor., impedirlo in

allri, scemarlo a se stesso.

[t.| Senza nostro merilo Dio gli uomini ci

fanno del bene. Un atto nostro è senza merito, se

fatto per fofta a fine non degno, anco che paia

atto lodevole e generoso.

II. (T.j Segnatam. dell'opere esterne; ma la ra-

dice del meriti) è nell'intenzioni'. Meriti segnalati.

— Splendori di meriti. — Rispleudcrc per meriti

grandi. La Chiesa, d'un Santo: Siamo istruiti dalle

dottrine di lui, de' cui meriti noi godiamo.

[t.I Meriti verso la società ; verso la scienza.

III. Senso inlelt. Merito d'un'opera letteraria o

scientifica, d'una traduzione. — Merito dell'autore

del traduttore Dicesi cosi in quanto ogni aito de-

liberato della mente ha congiunto un atto della vo-

lontà, e ha quindi un valore mor., chi ben riguardi.

Se cosi non s'intenda è gallic ; può intendersi per

iron. che il merilo sia demerito. Cosi Merilo dello

parole in quanto producono un bene, e il desiderio

del bene le detta.

IV. [T.j Di cose. Il merito d'un lavoro, d'un capo

di roba. Di questo, più pr. e com. Pregio Prezzo

Valore che comprende le idee di pregio e di prezzi).

[t.| Pallav. Ben. 4. 24. Argomento famoso,,

ma con fama superiore al suo merilo.

V. [t.| In quanto é titolo a essere rimeritato di

slima, di riconoscenza, di premio. Menz. Sai. 4.

Ma chi le lodi senza merto insacca. Guardi non esser

poi de' cuculiali.

[t.) In questo senso sovente piar. Meriti da lui

acquistatisi negli ufiìzii pubblici. — Meriti acquistali

dall'uomo in sua vita.

[t.] Premio inuguale ai meriti. D. 3. 6. Ma
nel commensurar de' nostri gaggi (premii della bea-
titudine) Col morto è parte di nostra Iclizia (di noi

Beati), Perchè non li vedein minor' ne' maggi (mag-
giori). Oli. Com. 3. 0. Nella nostra bealitudine è

tale comniensurazioue al merito, che sempre li ve-

demo eguali.

[t.
I
Pe' meriti della redenzione di Cristo. — Per

merilo della sua passione. — 1 meriti della Vergine

e di tutti i Santi. — Meriti gloriosi, ò'. Bernardino
da Sien. Non gli vale niun merilo della Chiesa. ( /

meriti che tutte le anime formanti la Chiesa acqui-

stano innanzi a Dio).

VI. In senso uff. a Compenso, Premio , sim.

men coni. [Po!.] Bocc. Nov. 8. g. 4. In merilo di

tanto amore. E nov. 9. g. 3. In merito del servigio.

£ nov. 8. g. 10. Aspcltar merito di qualche cosa.

£ nov. 7. Render merito t V. M. 8. 29. Rendere

mal merito. E 1. 65. [t.J Fr. Giord. Pred. B.
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In ilare questa merilo sono colmaLuri del sacco.

[Poi.
I
Bucc. i\ov. 9. g. 3. Se vi guarisco, clic me-

rito me ne seguirà?

Qui ali: a Onore, [t.] Ar. Fiir. 17. 96. Già

per comiiii giiidicio si tieii certo Che di costui fia

dulia giostra il merlo.

[t.
I
Frane. Sacch. Nov. 32. Hanno battezzalo

l'usura in diversi numi, come dono di tempo, merito,

interesse, ca;sbio, civanza.

VII. Modi cum. a parecchi de' semi noi. (t.| Fla

qualche merito. — Slerito eguale. — Merito prin-

cipale.

Vili. [t.| Con partic prima o poi. Penliincnio,

Carila die non è di inerito, ineriloria , in quanto

non accompagnata a inleniione umile e generosa.

Col Di poi. li merito del buon successo è quello che

dalle anime volgari è più pregialo. Col Di e l'iuf.

Ebbe il incrilo di tacere, sapendo parlare e polcmlo.

It.] Operare con merito, senza merito. CoU'\,

dice la cagione e in bene e in male. A merito suo

ho questo bene, questo m'accade.

|r.j Col Per, dite il mezio. Per i meriti altrui

ottenere. — Conseguire per merito proprio. Ass.

Qucsli) gli viene per merito.

|t.J Sopra i miei ineriti, dice meglio che Olire

ai miei meriti

|t.
I

Meriti verso la patria, dice il soggetto a ehi

si fa il bene, e che deve riconoscema. Merili presso

alcuno, dice l'oggello a cui riguardo si fa la cosa

meritoria, e che può renderne il mi-rilo.

I.\,
I
r.) Quasi prrsonif. risica di parere fr., ma

impr. non è. Prepone lo splendore del merito a quel

de uditali. — Onorare il meriio. — Disceriiere il me-

rito. — Aprire la strada al merito. Quest'alt, se-

gnatam. non pare Incus, imitabile; e i potenti della

terra si guardano bene,.se non dalla parola, dal

fatto

MEHITORUME.VTE. Avv. Da Mbiutorio. In modo
merilorin. Con acquisto di merito, Con merilo.

Belo. Vit. Fgid. cup. 17. (A/.) Qua qua studia di

mcrilorlamenie operare.

HKIinOHlU e t MKIIITORO {come Impero per Im-
perio). Agi/. Degno di merilo, o di preiiHo. In Sen.

e Svet. |t. j
Pass. Specch. Penit. lótì. .Merita [l'uomo)

per quella grazia che fa essere l'opere sue merito-

rie, e a Dio accette e grate, d'avere inasgìor grazia

tPol.) K 82. Meritorio sentimento della passione di

Irislo. K 112. La confessiiine è atto meritorio. K
200. Tuttavia chi li vuole confessare |t peccati ve-

niali) è da lodare; e tale confessione è meritoria.

|T.
I
Allo che non è libero, non è meritorio. —

Di/. Pac. [C) Sovrana spezie di meritoria povertà. Fr.

Giord. Preti. It. Da noi non piilevamo fare alcuna

cosa meritoria. Pass. 82. Alla (anca del prossimo

carilnliva coin|iassionc, e dalla passione di Crislu

meritorio seiiiiiiienlo. Segner. Peuit. iiistr cap. 12

{M.) L'opere imposte per penitenza, e così eseguile,

sono assai piij sodisfallorie, e più meritorie, che non

sono lineile, che si fanno per propria elezione.

(t.| Per esteus. segnnlam. fom., di qiuilsiasi

favore, fatemelo; e sarà opera meritoria. — £ cel.

iron Karebbe opera meritoria a tacere, a andar-

sene via.

E a modo di sost. Dani. Par. 29. (C) Che ri-

cever la grazia è meriloro, Sceondochò l'alTcIto gli

è aperto, il. V. 9. 55. Mostrando, che l'abliatlere

il nidi) agli uomini rei era meritorio, quasi come se

pecca^soiio le case; che è slolla cosa. |t.| Segner

Fred. 318. Molto più meritorio è di sua natura soc-

correr l'anime abbandonate in peccalo, che sollevare

i corpi ridotti a necessità.

2. Col Di. Cavale. Discipl. Spir. 130. (jV.) Non
è dniii|ne altro la vera virtù, che grazia, cioè dono il

quale fa l'uomo grazioso a Dio, e il quale fa la sua

opera meritoria di vita eterna. Segiier. Fred. 28.

281. [lìh.) iN'cllo sialo In cui di presente voi siete,

non potete produrre né meno un frullo il quale sia

incrilorin di vita eterna.

3 t Per Meritato, Dovuto. Boei. 23. (.tf.) Perchè

fortuna lami effelii vani Versa, soppressaiido gli in-

nocenti lioii pena memoria a' profani.

t NEillTO.si.SSIMO. Ai/g. Superi, di Meritoso.

Belline, hiirch. (Ut.) |K.Caiinon.| Bellini, C.ic. l.

63. Sia dello a nostra meritosissiina esaltazione.

1 MKIIITOSO. Agg. Meritevole. Cap. Impr. 5. (C)

Volendo tale compagnia dcbilamenle fornire di con-

degni e ineritosi costumi. Fr. Jac. Tod. i. 11.

27. Hi porrete dir, né fare Cosa che sia mcritosa

t MEIlITlllCE. S. f.
Meretrice. Vit. SS. Pad. 2.

2. (C) Se Iddio non dispregia, ma pasce le meritrici,

e i ladroni, mollo inaggionncnle non abbandonerà
noi suoi fedeli servi /:,' 171. Questi aveva una sua
slrocchia alla cillade, la qiule era incrilriie. |t.|

Vii. S. Maria Madd. 3. 4. Gr. S. Gir. Siccome
Raab meritrice, che albergò lo messaggio di Dio.

t HKlUTHIClìl.*. S. f. Meretrice. Ut Fondam.
Episl. iSapoli, I8C3. {Fanf.)

m.U\. V. Mehlo (ZooI.).

HI'.Itl.AJO. S. m. Nome che si dà in alcuni luoghi

di Toscana ai Tenditori di peiiere, le quali sono

lacci da pigliar merli e tordi. Savi, Ornit. [Fanf.)

NEULAItli. V. a. Fare i merli. Guarnire di merli
la sommità d'una muraglia, d'una torre. G. V. 12.

42. 2. (C) Mcriossi con beccatelli il palagio antico,

dove abita la podeslà. |Cont. | Hoc. Arte San. M. i.

51 . Merlaranno dello muro, e cnprirano e' merli di

pietre concie. = Cionichett. 105. (jV.) lo Simone
feci alzare e nicHnre la Torre nostra da Colonnaia.

e la casa da lato del Canale. [Camp.) liib. Ite. ni. 9.

E. merlò [Salomone) il muro di Jerusalem ed Asser
e Magedo.

llEltl,.\T.l. S. f. Ordine di merli sopra la estre-

milà delle mura. Non com. F. V.W. (i9. (:W.) Fece
sopra certa parlo delle mura levar bertesche, e mer-
late armiile di venlieie.

MEIII.ATO. l'art, pass, e Agg. di Merlare. Amet.
38 {C) (Juaì torri eccelse, o qnai merlali muri Ci

negherien l'entrata. Star. Itin. Monlulb. Le mura...

son tutte merlale, e bianche. Tass. Ger. 11. 31.

Onde in guisa di fulmine si lancia Vèr le merlale

cime or sasso, or lancia. E 18. 77. Tanto è già in

su, che le merlale cime Puole afferrar colle dislese

braccia.

[Coni.] Doc. Arie San. M. I. 51. E sarà {il

muro) alto tanto, quanto ée la fadiala dinanzi a

strada, merlalo, e coperti e' merli dì pietre C(mcie.

Tav. rit. 29 i. Uno bellissimn castello e forte, lo

quale era tutto muralo d'uno bianco marmo, con

molte belle fìnestre di cristallo; ed era lutto merlato

di corallo; e le porle erano tulle di metallo.

2. jConl.J Per simit. G. G. L. Moni. lun. in.

15i. La linea, od arco, che di!>lingue la parte oscura

della luna dalla illuminala, si vede crestata, sinuosa,

merlata ed insomma inequabilissima.

)ll;UL.tTDIlil. S. f. Ornamento di merli, Il mer-
lare. Alher. L. B. Archit. 70. (<.'/(.) Una torre,...,

si sotterrò insiiio quasi alla medalnra |Cunt.| Bari.

C. .Arch. Alb. 82. 2i. Nelle merlalnre. che sporlano

in fuora, sianovi piomhalni da' quali si pnssino av-

ventare a' nimici e pietre e fuochi, fi. | Mcrlalura

d'edifizii. — Ampia merbilnra sopra le bigge.

2. ICont.] Per simil. G. G. L. Moni. lun. ili.

158. Tali aiifralti, merlature, e tortuosità si scor-

gono sempre in dello confine... che divide la parte

iliuininata della luna dall'oscura.

3. Oriiaineulo fitto a foggia di merletto. Fir.

nov. 8. '229. (C) E' non è che fra l'ollone, e'I vetro,

e III legatura, e l'orlatura, e la merlatura, e' non co-

slasse due quattrini, e anche tre.

MEItlKTr.UìE. V. a. Untare di merletti. {Fanf.)

V. Merlf.ttino.

MEIILKTTI.NO. IT.] S. ni. Soltodim. di Merlo, in

senso di trina. Questo é ora più usil. che Merletto

in Tose.

MKIILETTO. S. m. (ConLl Di»b. di Merlo, archit.

— Magai. Uperett. 393 [Man.) Andando finalmente

a terminare assai più spesso a modo di terra rove-

sciala con l'orio perlo più a piccoli merletti. fCont.J

Bore. (Ms. nat. 230. Altri |)er non iinbaraz7.arsi con

graticola dì ferro, e perchè le pietre abbino iin fuoco

di riverbero, nel fahricarc il fornello , lasciano certi

merletti nella cavila di esso, come risalti di mattoni,

per situarvi le pietre sudelle, ed in questa forma il

fuoco, che circola, può calcinare opporlunamenle le

pietre. Buse. Geog. Tol. 22. Lii pinnula (dello stru-

mento), merletlo, o aletta prima o inferiore, e più

vicina all'occhio E. Gart. T. Piana univ. 200. I

Chiavari, che sono quelli che lavorano chiavi di !.:rro,

serrature, u cbiavalure con le parli loro; cioè la

lamina, il catenaccio, le opere, i merletti, e cosi i

lucchetti con le loro molle maniere.

MEKLETTO. S. m. (Ar. Mes.) Fornimento o Trina

fatta di refe, o d'oro /i/a/o, o d'altro, per guarni-

menlo di abili, o di checchessia , a similitudine di

merlo, ma appuntalo. {Fanf.) Bed. Oas. an. 83. (C)

Ititomo iiilornu ha la pelle corredala d'alcune puule-

relle a foggia dì merlellì.

MKIILO e MEIILA. S. m. « f (Zool.) Specie d'iic-

rellii Inltii nero, che ha il becco e le orbili di color

giallo. La femmina è bruna di sopra, bruna ros-

siccia di salto con macchie brune sul petto. Trovansi
talora merli bianchi, ed anche, biondi ; il maschio
si tiene comunemente nelle gabbie , ed impara a
cantare varialamr.nle. Nidifica nei boschi. Lui aureo
.Merula (lurdus nierula, L.). (.»//.) Filoc. 5. 62. (Ci
Veder mi parca levar quell'uccelbi , che a guardia
dell'armala Minerva si pone, e con Ini un ncrissimo
merlo. Dani, l'art/. 13. 123. Come fa «I merlo per
poca bonaccia. Ciriff. Calv. 3. 78. Già era l'aurora

all'orizzonle , E cominciava la merla a squittire.

tìlorg. 14. 58. La merla nera e la ineria acqu.tjuola.

|Val| forili/. Bicciard. 22. 39. Avevan reti non da
quaglie merle.

(Iteli.
I

jVo»w« italiano del Cinclus aquaticus,
Gmel. Uccello dell'ordine dfi Passeri,

\ Bell. ] Merlo sassalile. Codirosso maggiore
iTiirdiis saxalilìs, Lalh.). Uccello delfordine dei
Passeri.

[Bell.] Cos't dicesi ancora ad una razza di

pesce dell'ordine dei Teleostei. |Coiil
| Cit. Tipo-

cosm. 229. Il pesce corvo, la merla, le cromi, il

barbone. = Bed. Qss. an. 175. [Mi.) Ho rinvenuto
averla [la vescica dell'aria)... tulle le sorte di ron-
dini, di toriìi e di merli di mare.

2. Prnv. U merla ha passata il P« o 11 merlo ha
passalii di là dal rio : si dice per lo più del mancare
il ji'ire dell'esser suo in checchessia, v. g. la bel-
lezza nella danna, o sim. Pataff 3. (C) E valicalo

««li ha la merla il Po. Peir. Cani. 9. 2. pnrt. i.

E già di là dal rio passalo è il merlo. Salvin. Pros.
Tose. 1 . 273. Noi di uno di età avanzata sogliamo
dire : la merla ha passato il Po.

3. Quand* è sparit» Il merlo. Maniera di dire

proverò, che in certe proposizioni significa Quando
è passata l'occasione favorevole, e siin. Corsia.
Torrnrh. I. 46. (Gh.) Vengan l'amale o vengan li

amatori Su'l verde prato a dimenar le piante; l'uss'io

vedervi incenerili i cori! Cosi va il moo<la, o popol

mio galante : Chi non piglia del ben quando può
averlo, Non pianga noi quando è sparito il merlo.

4. Le immagini lolle da questo uccello son sempre
di scherno. Onde |Garg.| Titolo di spregio a per-
sona che si lascia e si fi canzonare.

[L.B.] Per niitifr. di furbo trincato e che ra-
senta il tristo, (ìli è un certo merlo, non me ne
vende. — Gli è un merlo di becco giallo (consumato
nell'arte).

HEKLO. S. m. (Archi.) Parte superiore della mu-
raglia, non continuala, ma interrotta d'ugual di-
sianza Bainmeiila da lontano il gr. Mip'.i. Per la

rnminulazione della R con la N i Lai. Moenìa e

Muri. Coli'imiimgine rammenta l'inna. ;(/. V. 1. 98.

Ci Foriiironlo, e di pietre, e di legname, e di jiili

da gillare, e di travi sopra i merli. Dani. Purg. 20.
Come sì va per muro stretto a' merli. Cant. Cam.
116. F.ra ognun su per le mura. Tra due meri! per

ventura. ìlalm. 9. 15. Coininciaro a lirar non solo

i merli,... |t.J Ar. Fur. 17. 126. Se sarà d'un

merlo impeso (impiccalo).

jCont.) 1^0». V. Piti. Seul. Arch. l. 114. Ap-
presso questo

, per consiglio d'Agnolo furono fatti

inlorno al detto palazzo i merli, che oggi vi sono, i

quali prima non vi erano di ninna sorte.

[Coni.] Per simil. Bocc. Oss. nat. 231. Ho
coperto di questa mescolanza le pietre, a guisa di

crosta, che volevo c^ilcinare ; le lio situate in quei

risalti, merli, falli espressamente dentro la cavilii

del fornello, che poi ho riempiuto di carbnne.

2. Merli, »i dicono per simil. i Becchetti della

corona. M. V. 3. 8. (Ci Caddegli la corona di capo,

e ruppesi in Ire pezzi, cadcn.lone tre merli.

à. i E fig. Alar alti i merli. Esser da più di un
altro. Diltam. 2. 23. (C) Qui t'ammaestro, che
non pigli briga Con uoin, ch'abbia di le più alti i

merli.

MERLO. S. m. (Ar. Mes.) Lo stesso cke MeHello.

Fir. Ilim. 45 (C) Questi merii da man, questi trafori

Fere pur ella.

MERLOME. S. m. Acer, di Merlo. Merlo grande.

Cani. Cam. 459. (C) Né vincer vi lasciate dal grac-

chiar delle putte e de' merloni.

MERLOXK. S. ffi. (Mil.) Quella porle del para-
petto, che è fra una cannoniera e Caltra. jCont.]

Serg. Fort. mod. 82. Tulio quello spazio di para-

petto, fra cannoniera e cannoniera, si dice merione.

= Co/i7. Tratt. Fort. 58. (Man.) Venlilré (écaccia)

per li due cerchi, che ci rappresentano due merloni,

e sei per le tre cannoniere. [Camp.] Diz. mariti,

mil. Merione n dado, ò quello che rimane fra due

cannoniere nelle piazze e ne' Qanchi de' belluaidi.
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i

MI'Rt.OTTO e MEKLOTTA. S. m. e f.
Merio gio-

vane, ecc. Lib. ciir. malati. (C) Raccogli quello

sterco, che fanno i merlotli qniiiidn sono nel nidio.

Car. Mail. Sin. 8. Tu che in lingua di gazza, o di

merloUn Gracchi la parlatura a i gazzolini.

2. Ai/!jiunto di pers , significa Balordo, Gros-

solano. Buon. Fier. 1. 3. 4. (C) Sì falle ciance, e

menzosriie colali Son da dare ad inlendere ai jner-

lollj. K 3. i. L Merlotto che tu se'. E 1.2. 1.

E svegliata la lingua (ntraltenendo stupidi e merlotti.

!\]alin. 2. 59. Credi tu pur ch'io sia cosi merlotto?

|T.| Corsiti. Ttirriicch. 15. 79. Fu sempre la Sari-

draccia una merlotla, Che al mondo altro ili far non

diletliissi Che con questo e con quello a zucca rotta.

= Nelli J. A. Cumed. 3. 13. [Gli.) Eh lei {ella] una

volta le uscirà dalle mani , ed entrerà in un'altra

casa ; ma non sarebbe cosi di me, se fossi cosi mer-

lollo (Ja lasciarmi prendere.

3. Fare il merlotti) vale Finr/eni addornuiUatn,

Far la (/alta moria. BalHov. Lam. Ceech. Vari. 19.

(jW.) Perch' i' sto cheto cheto, e fo il merlotto, E
sottosopra i'so' meglio del pane'; Ma se vcrun vuol

mettermi al di sotto, Dovento arrapinalo come un
cane.

MKRi,l!CCI«. V. MfiRLUZZO. (Zool )

MKIIMIZAO. S. m. (Ar. Mes ) Merletto. Fir. Rim.

12. (C| Tra quei merluzzi, e quella reticella Vi scor-

cerai mille amorosi lacci. Buon. Fier. 4. 4. 21. E
il collo in gogna fra merluzzi, e bissi, E collauuzzc

arrarHlellatn, e Gito.

S. |T.
I

Per similil. Cnjuca alla voc. Cresta.
Carne russa a merluzzi, che hanno sopra il capo i

galli e alcun altro uccello.

MKRIIZZO e t .m-miCCIO. S. m. (Belli (Zftol
)

Pesre dell'ordine dei Teleostei, sezione dei/li Ana-
cantiiii (Merlucius vnlgaris, Cnv.; Gaiins merlncius,

Lina.); quasi M iris lucius. Si pesca in gran copia

tulle coste di Norvegia e d'Islanda, e snpratntlo

tn quelle dell' .Aaierica settentrionale e sai banchi di

Terrauuova. Quando è temiilicem. essier.nla ditesi

Sloccofissii, e quando è essiccata e salato chiamasi

Slerliiccio secco e Baccalà, Dal fegato del merluizo

si ricai'a l'olio detto di Kegato di merluzzo, sugge-

rito dal medico in molle malattie, e specialmente in

quelle dell'apparato respiratorio. |r^nt.| Spet. nat.

V. 206. Stoccofisso dicesi dagli Olandesi una spezie

di piccolo baccalà, che noi cliiamianio merluzzo; e

che dai medesimi Olandesi vìen nomata altramente

pesce da bastone. = Meni Sul. 11. (C) Ei che vien

donde il caviale, e doude ;^i traffica il merluzzo, e il

mosciamà,...

MF.IIO. Agg. Non mescolato. Puro, Schietto e

Pretto. Aureo Int. Il sensn oqgid't viro è quello del

lennllimo paragr., e dell'ultimo. Dani. Par. 9. {C)

'Che qui appresso me cosi scintilla Come raggio di

[Sole in acqua mera. ESO. Edi novella vista mi rac-

•esi Tale, che nulla luce è tanto mera Che gli occhi

miei non si Insser difesi. Buon. Fier. 3. 4 4. (.1//.)

E lo hee annacquato, e lo bee mero {del vino). E
Salvin .Annoi, ivi: Pretto, cioè pnrettn, che cor-
hsponde al merum de'Latini, schietto puro.

2. (Cam|i.j Fig. per Hisplendente , Sfavillante.

D. 2 18. E vidi le sue luci tanto mere. Tanto gio-

conde, die la sua semb anza Vinceva gli altri e l'ul-

timo solere — Bella, piti che gli fosse mai apparsa
prima.

3. ìCamp.j Farsi piii mer», per Divenire più ri-

splendente. Ù. 3. 1 ì . Ed io sentii dentro a quella

lumiera. Che pria m'avea parlato, sorridendo Inco-
minciar, facendosi più mera.

4. frasi. Schietto, Sincero. Cnnig. Risi. 46.
[Man.) rtade volte chi ha l'animo mero in tua pre-
senza dice di tuo' fatti Cosa che monti onore o vi-

tupero.

5. Mero, s'accompagna spesso a varii sostantivi

per accennar vie meglio l'essenza, e la vera natura
della cosa, e per dar maggior forza al nome col

quale si accompagna , ed in questo senso va sempre
innanzi al Sost. — Sagg. nat. esp. 142. (C) l'er

ridurre in colai guisa il toccamenio ad una mera cir-

conferenza. Segner. Pred. Pai. 'ó. 8. {M.) Toccherà
l'astenersene a' meri poveri. {Cosi, non com.)

6. Mero imperio, sì dice dai Legisti La podestà

di punire colla morte i rei ; detto cos'i a differenza

dell'imperio misto. G. V. 10. 169. 1. (C) Si die-

dono, e misono al Comune di Firenze, siccome loro

distrettuali contadini, con mero, e misto imperio.

(T.| l'uro ha sensi più frequenti e più varii. Mero
vive anch'esso nel ling delle pers. colle, e talvolta

dice più; ma quasi sempre, anziché nel mor., nel

senso ideale, [t.] l'ii.isono talvolln conginngersi. La
pura e mira verità; come i Lai. Purus piiliis; e noi,

e i Fr. più di noi. Puro e semplice. Ma Semplice

ha sensi metafis. e log. non proprii a Mero ; e ne

ha di soc. che satinano spregio più che biasimo. —
Quando diciamo La mera possihililà del fatto, non

si direbbe Pura. E intendendo del possibile, distinto

da ogni concetto di realtà. Mera sarebbe più pr.

che Semplice. — È una mera probabilità, vale È
cosa lontana dalia certezza. — Un mero presenti-

mento, non persuasione ferma o opinione fondata

in ragioni. — Riguardare, Cercare, Ricercare (ler

mera curiosità, senza un /ine determinalo né più
nobile né più basso.

JT.] Fare o Dire alcuna cosa per mera necessità,

non di buona voglia: questa, secondo i casi, può
essere e accusa e scusa.

[t.| Ne' seg. es. Uero prende più o meno mal
senso. È un mero sbaglio, Aon fallo deliberalo; Non
errore che provi iguoranta. — Gli è un mero so-

spetto , Non giudico, non condanno; ovvero: Voi

sopra questo non avete ragione di condannare, di

giudicare.

(t.
I
la senso ancora più tristo. Ell'è una mera

invenzione, senza che ci sia realtà. Peggio: Mere
menzogne : né qui direbbesi Pure.

(t.| Della pers , meno com.; ma nm sarebbe

inusit., in senso d'altro che di Inde. Meri matema-
tici, f/(e sanno computare ma non rauionare; .Mero

erudito, che raccoglie notizie, non te ordina, non
reca i pnrlicolari a feconde idee generali; .Meri

grammatici, che soltanto la parte materiale riguar-

dano della lingua; Meri letlerati, senza pensieri uè

«U'elli prnprii.

t HIKHO. S. m. T. mil. Uno de corni della falange.

V. altre sensn milit. nel De Vii. Meris, da M:,oc;,

Parte, t V. Merarciiia. C.aran. F.lian. {Fanf.)

1. i E con questo nome chiamarono i Greci tutta

una turma di cavalli. {Fanf.)

t JIKIKIH. l'". Mkrolu.
t «RUI)LI.4 e t HK lOLLO. S. f. e m. Midolla.

Diitain. I. 11. {C) Rotte lo funin l'os.sa, e le ine-

rolle. Per dire il vero, secondo ch'i» uilio. Fr. Jar.

Tod. i. 39. 4. Che'l tuo spiacer è coltello, Ch'entro

al merollo ha passalo. |t.) S. Cai Lhi.
t.\ E trust . Uiliam 4. 23. (C) Del qual tu sai,

com'io, fino al merollo.

3. t E fig. per Sostanza. Canig. Risi. 76. (Man.)
Questa consiste in non aver rnerolla D'alcuna stabi-

lità per alcun tempo.

t lUKIlOUl e t MEKOLA. S. m. e f. (Zool.) Lo slesso

che Merlo e .Merla. Sannaz. Arcad. pr. 10. (Ci On-
lavano le merole, le upupe, e le calandre \J

\ Un
sonetto sdrucciolo con rime anche di-nlro: Vaio so-

vente a caccia a' merli Ne' boschi toschi, e ira' lau-

reti miroli , E con la destra mia balestra liroli...

di^pennoli, scotennnli, martirnli.

MEUOPE. S. f.
iZiioj.) Dal ipr. m=Z<^, Divido, e

'Oj, Ciro;, Voce. |Bell.| Nome italiano del Merops
apiasler, L. Uccello drìCni-dine dei Passeri. Aureo
lai. Uicesi anche Vcspierc.

t HKIIORE. S. f. Aff. al lai. aureo Moeror. Vive

Mesto, e con suoi deriv Tristezza, Mestizia. Omel.

S. Greg. 1. 16. (M.j Allora li nuvoli del nostro nie-

rore, ed afflizione trapassano, e li di della vita per

chiarità dello eterno sole cominciano a risplendere.

Canig. Rìsi. 80. {Man.) Le quai caccian da noi lutti

i roerori. E 141. E non sanza conlinovo merore.

Fatta eh' i' l'ebbi, come a pie vedrete, Tornai nel

primo virtuoso fiore.

2. (Cam.) i Per Afflizione, e sim. Com. Doez. I.

In prima piange lo suo studio essere mutato da jii-

cundilà di letizie in merore. E altrove: Boezio ri-

spomle comò l'aveva udito; ma lo merore lingrossoe

la memoria. E Serm. 23. Il tuo allegro saluto... si

è rivoltalo in tristizia ed in merore.

t IHEKT.AOORE. .S. m Che merita. Rimuneratore.

Gain. Leu. 36. 83. (.W.) Maladetti essi, che non

aman signore buono , buon mertadore , ma odian

quasi nemici.

i MEIITARK. V. a. Sinc. di Meritare. Gitili.

Lell. 25. 65. {M.) Come, malgrado, dormendo, e

affannando niente , merlato seria compiuto eternai

bene ?

t H£RT4TAIIE\'TE. Avv. Meritevolmente. Rim.
ani. /'. N. Inghilfr. (C) Stava com' uom dottoso

{in temenza, in pensiero). Dacché merlatamente Non
serve a chi l'ha onralo.

t MKRTO. V. Merito.
t HEUULA. S. f.

(Zool.) [Bell.] Nome aureo lai.

dfl'merlo. = Sannaz. Egl. (C) Talnr veggio venir

frisoni e nierulo Ad un mio rossignol che stride. Fag.
Rim. Ha un intelletto facile e pieghevole, Che s'apre

come una lacustre meruhi. (Cainp.J Solin. Kpil. E
E come ivi nascono le mcrule bianche, le quali in

ogni altro loco nigre nascono.

f MERUIO. S. m. La slesso che Merio (V).
t MEltZE e MEBZEOE. S. f.

Mercede. Fr. Jac.

Tod. 3. 30. 1. (C) Vergin polzella, per merzè, Merzè
ti citerò ch'aggi di me. E 3. 30. 3. Al tuo dolce

Figlio Per noi chiedi merzè. Gr. S. Gir. 27. Quando
voi mi chiederete merzè, io non vi udirei ; che le

vostre mani sono piene di puzza. Dm. Camp. 2. 29.
Signore, merzè per Dio , noi siamo i (luelfì di Fi-
renze. Guill. Lell. 26. 69. Grazia, e merzede a voi

signor di bonaire. V. Merce.
t MESAGIO (A). Avv. A disagio. Cont. Moral.

Bologn. 1862. (Fanf.)

MKSASO. S. m. [Mor.] Garzone preso dal conla-
dino per lavorare a mese con mercede Meiisalii'us

Gì. Mai. — Non è com. a tutta Tose, ma sarebbe
opportuno.

.MESATA. S. f. Un mese intero. Mensalicus agg.
Gì. Mai. — Fag. Rim. 1. 41. [Gh.) Il che vuoldir
che i|ualtr'altre mesate Seguiterò a seder prò tri-

bunali.

2. Per Salario mentitale. Paga mensile. Benv.
Celi. Vii. 3. 153. (iW.) l'ommelta che le mie mesate
seguitino, perchè non le avendo io patii-ci. E t. 3.

p. 352. ediz. fior. 1829. Giul. Piati. (Gh.) Mi ha
protestalo ch'io non arft {avrò) il mese d'agoslo,
perchè mi dice che cosi resta una mesata indietro

aijli altri, e ch'egli non vuole scompigliare l'ordine

dato da V. E.... (t.| Una buona mesala, assegna-
mento ricco safftr'imle Ha tanto ili mesata. —
Impegnare la sua mesata; gliela confiscano.

MESATI\4 |T.| Dim. fain. quasi vezz. di Mesata.
[t.| Riscuote la sua mesatiiia.

MESCEIIE. V. a. e N. ass. Aff. al lai. aureo Mi-
scere. Mescolare , Confondere insidine. In questo

senso men r.om. che in quello del § 2. Lib. ciir.

molali. (C) lutti gli ingredienti gli mescerai ben
insieme con la spatola di legno. Tes. Br. 3. 8.

Melteia'vi di buona calcina trita, e mescerai insieme,

e pili metterai nel luogo, onde l'acqua esce.

2. Per Versare il vino, o altri liquori, nel bic-

chiere, per dar bere. Bocc. Nov. 2. g. 6. (C] lo so
non meno ben mescere, ch'io mi sappia... Dillam.

5. 1 1 . (;iie come a chi ha sete è buon ch'irom mesca.
Boez. Varch. 4. 3. Agli osti suoi tra dolci aspre
vivande Incantate mescea fiere bevande, jl^amp.]

Bib. Jer. 25. E tolsi lo calice della mano ili Dio,
e mescci (propinavi) a tutte le genti alle quali mi
mandò Iddio in Jenisalem, ed alle cittadi di .loda.

3. frasi. Dani. Par. 17. (C) Perche t'ansi A dir

la sete, si che l'uom ti mesca. Bui. ivi: Ti mesca,
cioè ti sazi l'appetito e lo desiderio, come sazia la

sete colui che mesce a chi ha sete. |Pol.| Passav.

318. Acciocché più copertamente possano mescere

il veleno della loro reilade. {Ovid. Misceut aconita

novercae.)

[t.J Mescere l'utile al dolce. Hor. Miscuit utile

dnlci.

4. [t.] Ass. Bere. Prov. Tose. 313. Su pesci

mesci (bevici saprà: sotlint il bere).

5. Per Prodarre. Pelr. cnp. 12. (C) Non alcun

mal, che solo il tempo mesce (cioè, produce).

6. Si dire anche fig. del danaro, e vale Versare,

Dare Salvia. Seiwf. 3. 83. (M.) Resta preso a
quella vista, e argento in copia mesce ai mercatanti,

'

e prende lei per serva. |t.J .Mesceva monete.

[G.M.J E ass. fam. Senza mescere non si ottien

nulla da certa gente. — C'è chi mesce in quella casa.

7. Parlando di scaramucce, zuffe, battaglie, e
sim., vale Cominciare , Appiccarsi. Ar. Far. 27.
29. (M.) E si mesce aspra e sanguinosa guerra. E
36. 30. La scaramuccia fiera e saiiguiuosa, Quante
si possa immaginar, si mesce.

fr.) Virg. Praelia miscent.

E in senso ali. [L.B.] Mescere de' pugni {me-
dicamento eroico).

8. [Val.) Fare, Sciorinare, Oprare. Fag. Rim.
1. 3'iÒ. Santo non son, miracoli non mesclo.

9. [Val ] Menare acqua molta. Pucc. Gentil. 84.

20. E l'Arno già non ristava di mescere, E guastò

in parte il Castello, [t.] Prov. Tose. 181. Tevere

non cresce, se Nera non mesce. {Proverbio romano.)

£181. Arno non cresce, se Sicve non mesce. (Pro-

verbio fiorentino; la Sieve è il maggiore Ira gli in-

fluenti dell'Arno al di sopra di Firenze. [G.Capp.])
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10. IVon piiter dir: mesci, quando nllriii non è

dolo un minimo cht di tempo. Morg. 27. 96. (C) E
restava in effetto Murto, eh un trailo non polea dir:

TQCSCÌ.

i HESCHU. S. f.
Bevanda composta di vivo e di

mele. Voly. Tit. Liv. l. 10. cap. 47. (Mt.) Fece

voto a Giove vincitore, che s'elii cacciava le inimiche

legioni , farebbe un poco di meschia. ( // lai. ha :

paucillum mulsi.)

2. [Coni.) t Panno di meschia. Mislio, Mescolalo

Composto di lane diverse, ed anche d'altri filati, di

vari colori. Lom. l'itt. Seul. 197. Non si ^uò og-

gimai rappresentare panno alcuno di pura meschia,

simile alla lana, o tela, che non si voglia velare di

colori Ir.isp.irenti per dargli il lucido.

t MHSCHIA»l':\TO. S. m. Mischiamento, Il mi-

schiare. Tes. lir. 1. 14. (Q Molte nobiltà sono

nell'anima per natura; ma ella iscema la sua nobillà

per lo mescliiamenlo del corpo, ch'è fiebole, e debile,

onde la fa peccare.

t MKSCHLINZA. S. f.
Mescolamento, Mescolanza.

Amm. aut. 1. 1. 15. (C) Di rado fa raescbianza bel-

lezza con senno.

1 NBSCniARE. V. a., e AT. ass. Mischiare. Lat.

Miscilare. Sei/r. Fior. {Mt.) In modo quelli davanti

con quelli di dietro si meschiarono, che l'uno disor-

dinò l'altro, e tulio l'esercito fu costretto mettersi in

volta.

i !BE.Sf.lllATO. Part.pass. e Agg. Da Meschiare.

Beni. Uri. /nn. 41. 11. (C)A'cavaÌier, che non avean

sospetto, Meschiato a ber nel vin fu dato a cena.

(Cnnt.J Porta, Min. nat. 85. Un animale me-
schiato di diversi animali.

IHKSCIIIGLU. S. f.
Mescohnza. Snll'anal. di Me-

scu^lio e di Fanghiglia, e sim. Targ. Tozz. G.

Viagg. 5. 4. 100. (ÓA.) Una meschiglia d'orzuola,

venaj orzo..., seminata Dita d'agosto, per segarsi

poi in erba, dì maggio, per pastura de' beslìami.

t MES(',III\*. V. Meschino, § 13.

IMIÌSr.lll.iiACCIO. Agg. e S. m. Pegg. di Meschino.

Non rom. Satu. Granch. 1. 2. (C) Abbattutolo L'in-

fermità, il meschinaccio in line S'è accascialo. K
3. 8. Meschinaccio, a quel che T'ha condotto la tua

cattivila.

MESC111\AMI';XTE. Avv. Da meschino. Fr. Giord.

Fred. ti. {C) Mescbinainenle vivca delle sue deboli

fatiche. Geli. Sport. 4. 6. Ogni cosa mi piace di lui,

fuorché l'anilar così meschinamente vestito.

Sen. Ben. Varch. 4. 11 . (C) Se l'ulililA pro-

pria, e l'annoverare mesihinamcntc quanl'io debba

guadagnare, mi debba far liberale,...

|t.| Meschinamente liberali; Meschinamente

ambiziosi, superbi.

(t. 1 Meschinamente pensare.

1 lll':SCIIIiVATO. Agg. Divenuto meschino. Sassett.

Leti. HO. [Man.) Quell isola è multo fortissima, ma gli

abitatori sono stracchi e mcscliinali. (Se. non è err.)

ME,S(;ill,VEI,l,0. Agg. e S. m. Dim. di Meschino.

Poveretto; ed è anaxi lo stesso che Meschino. Bocc.

Vis. 23. ((.') Aiii lassa! or son cosi guiderdonate

Tulle le meschinelle ch'aman voi? Fir. As. 289.

Né parve lor lìualmenle cosa più al proposito, che

con veleno torre la vita al nieschinello. E 310. La

incschinella giovane colla SLia crudelissima morte

saziò la rabbia della sua crudi:lissima cognata. Ciriff.

Calv. 1. 9. Quivi lor vita solitaria, e strana Tennon
più mesi queste meschinelle.

2. E come inlerjezione di dolore. Capr. Boti. 1

.

11. (C) Orsù, meschinella a me, io posso oramai

promeiiermi di non avere a aver mai riposo né con-

tento alcuno in questo corpo, né da giovane, né da

vecchio.

MESf.mXETTO. Agg. e S. m. Dim. di Meschino.
Morg. 2"2. 237. (C| E dettegli un fermaglio la Bru-

nella, Per ricordanza di lei meschinella. |t.) Di

sriiltura della pers. Mcschinetlo dice peggio che

Gracile. Meschinelle non ha (jnesto senso, né il se-

guente.

Di cosa, [t.] G. Gazi. Quel mesuhinetto titolo

di omelia.
• tMESmiNÌA. S. f. Meschinità. Fr. Jac. Tod. 5.

6. 27. (C) Prendo per te difetto. Vergogna, e me-
schiiiia.

MESCIimiSSDIAliEATE. [T.| Avv. Sitp. di Meschi-

NAMKNTE.
HKSi:ill.\IS8IM0. Agg. Superi, di Meschino. Se-

gner. Pred. 13. 8. (il/.) Da qualsisia meschinissima

povertà potrebbero cavare qualche bene per l'anima

loro.

HESCIllMT.i, 1 MESCHl.MTADE, e i MESCnniT.lTE.

.S. f.
Sialo di chi è meschino. {Fanf.) Fr. Giord.

Preti. H. [C) Dopo laute ricchezze si trovarono in

grande meschinità. Trutt. segr. cos. donn. Esage-

rano sempre la loro mescliinilade, Inatr. Cane. 73.

(iW.) Si faccia... il defalco della porzione, che per la

loro meschinità non aranno potuto levare, né consu-
mare verisimihnenic le persone miserabili.

2. [t.| Meschinità d'ingegno, di stile.

[t.] .Meschinità di sentimenti.

[t.] Con senso d'umiltà o di modestia. Farò
quel che posso nella meschiniià mia.

3. |t.| Meschinità degli addobbi, del vestire, del

foglio in cui si scrìve; di qualsiasi apparenza.

. 4. |t.| Di cosa, d'impresa, di scritto, con dispr.

È una raeschiniià. — Che meschinità ! Anche plur.

Coleste sono meschinità.

NESCUIÌVO. Agg. e S. m. Nome che dinota eccesso

di povertà, di miseria in gen. Arabo, Al inaschiin.

Anco Pers. — Meschina i;i fiammingo Serva. Ebr.

Mischen Povero, dal verbo Pericolare. Altri lo trae

da Misellus, Mendiculus, Meccanicus. Bocc. Nov.

8. g. 10. (C) Con tutti quegli di rasa sua povero,

e meschino, fu d'Alene caccialo. Petr. Canz. 11. 2.

part. 1. Qualche grazia il meschino Corpo fra voi

ricnopra. |Camp.| Guid. G. A. 22. Portaronlo alla

bara scoperta davanle allo meschino re Priamo, palle

suo. = bern. Ori. Inn. 49. 4. (C) S'Orlando avesse

fatto del meschino Allorch' e' fu invitalo al tornia-

menlo. Beffe se n'aria fatto Norandino. Dani. Rim.
2. Nella sembianza mi parea meschino. Come avesse

perduto signoria, E sospirando pensoso venia, Per
non veder la gente, a capo chino.

2. Fig. Petr. Canz. 5. I. pari. i. Ma s'egli av-

vien ch'ancor non mi si nieghi Finire anzi il mio
fine Queste voci meschine...

3. Usato in forza di esclamazione. Salvin. Disc.

1. 3.">8. (.1/.) meschino! l'avevi tu mai letto di

proposilo, e per intenderlo di cuore?

|G.M.j Oh me meschino! — Meschino a me,
quante calunnie mi piovono addosso!

i In questo sen^o fu detto anche Meschino alla

vita mia. Fir. As. 1. 8. \M.)

4. |i.) Delta .struttura e dell'apparenza di pers.

d'unim. Anche Una salute meschina.

!>. |t.J Idee, Ingegno. Animo, cuore meschino.

6. [i.] Opera d'arte, lavoro meschino; quando
non sia per modestia, è biasimo più grave che la

voce non suoni.

(B. A.) [Mil.l Dicesi Meschino i7 disegno se

è di piccole strette forme ; lo stile, s'è piccolo,

freddo, leccato; il genere, s'è piccolo in se stesso

e non rilevato dalla bellezza dell'esecuzione. Covi

dicesi Meschina la composizione, se non spiega tutte

le ricchezze del soggetto ; l'esecuzione s'è timida e

secca, la scelta, se non può essere sostenuta da
iprun ripiego dell'arte, ecc. -=. Salvin. in Prps. e

lim. iiied. Filic, Salvin. ecc. p. 179. (GA ) È una
frase bassa e meschina, ed alla sublimità dello stile

poco accomodata.

7. [t.
I
Meschina scusa. Meschina ragione, Insuf-

ficienti, e che tengono del falso.

8. [Val.J Atterrito, Perduto. Non com. Forlig.

Bicciard. 10. 118. E cento tigri condurrassi allato,

Che nel vederle resterai meschino.

9. [Val.] Di cosa. Vile. Fag. Rim. 3. 170. Per
due tre meschini quattrinelli Darne un fiasco.

[Palm.| Fieno meschino; cAe nasce in luoghi

arenosi e mariti.

10. t Fare il mescbio», vale Andare in su e giù

girando per un luogo. Giambull. Appar. Land. 75.

(Man.) se passano dalla casa {certi vagheggioni), e

ch'ella sia alle finestre, tulio il di arano in su e 'n

giù, e fanno il meschino.

H. |t.] Sost. per dispr. Un meschino. Certi me-
schini, dell'animo e deliingeqno.

12. ITav.) t Senio. I). Inf. xxvii. 115. Venir se

ne dèe giù tra miei meschini (dice un diavolo di un

dannato, ma può intendersi anche nel senso yen.).

13. t Meschina, per .Ancella, ServQ. Dnnt. Inf. 9.

(C) E quei che ben conobbe le meschine Della regina

dell'elerno pianto,... Bore. Com. Dant. 2. 98. Le
ineschine, cioè le damigelle.

(T.j Di valori. [t.| G Gozzi. Prezzo meschino.
— Assegnamento. Prebenda.

|t.| Vestito meschino, o di poco valore, a non

assai vantaggiato, che non copra né difenda in

modo conveniente.

|t.{ Posto meschino, di poco decoro, o che

rende poro. I più intendono nel tecondo tignif.,

ch'è il più meschino.

[t.1 Prov. Non solam. Fammi indovino e non
sarò ineschino; ma Se ognuno fosse indovino non
sarebbe meschino.

|t.| Senso più gen. Meschino paese, Pro-
vincia.

II. [t.I Come esci, ora è cel., ora ha senso gra-
vissimo. Meschini noi ! Oh meschina me ! — Senza
esci., chiedendo pietà. Di me meschina. Commise-
rando se stesso. Per noi meschini. Con senso tra di
commiserazione e di dispr. .ìleschini the siamo. —
Sost. Non degnerei airruntanni con quel meschino.

III. Senso mor. e sac. |T.) Lor. Med. Alid. 1. 1,

Cominciò a diventare avaro, e a posporre ogni pia-
cere e ogni onore all'accumulare, tanto ch'egli è
ridutto meschino come vedi. — Odii meschini. Am-
bizione. Passione.

|t.J Meschini puntigli. Cavilli.— Prudenza me>
schìna

IV. [t.| Senso più specialm. intell. Meschina in-

telligenza. — Teste meschine. — Uomo meschino di

pensare.

[t.| Meschina idea, e intellettualm. e quanto
ai propositi pratici. — Idee meschine in un inse-

gnamento, in libro, in discorso. — Concelli meschini.— Dispute meschine, che denotano miseria di mente,
e che ammiseriscono la mente. — .Mi^schino argo-
mento. — Libro, componimento, versi meschini.

(t.1 Meschino insegnalore, Scrittore.

V. [t.J Senso prat. e di pers e di cosa. Avvocato,
Magistrato meschino. — Meschino artefice, non di

quel che guadagna, ma di quello che vale egli

stesso.

[t.] Fare una meschina figura, del non si far
quell'onore che converrebbe o parrebbe convenire, e

anco dell'apparire o del riuscire con disonore. Ma
può essere della mera apparenza, secondo i pre-
giudizii degli uomini vani. L'agg. posposto Figura
meschina, piuttosto direbbesi della struttura o forma
esteriore.

[t.) Lavori meschini, non solo che rendono poco
ma anco che valgono poco. — Meschini ell'etli. [{i-

sullamenlo. — Cose meschine, più in qen.

MKSC.III.XIICXIO. |T.| Dim. alien, di MES.;niNO. K
della struttura e della salute ; e anco de' pregi di
pers. di casa. Può suonare n dispr. o compassione.

t HKSr.UIO. Agg. Mischio, .Meschiato. (C) Miscellus

aureo lai.

2. i E in forza di Sost. Sper. Sper.%ipol. 562.
{M.) .Non è Ialino né italiano, ma un non so che tra

li due, simile a' meschi e cangianti, che essendo

falli di più colori confusi insieme, non può risolversi

chi li vede ila qual di loro denominarli.

MESCIUTA. ,S. /'. Moschea {V.). (t.| Acab. Megid.
Ebr. Sagad. Spngn. Mischila. = Bui. Inf 8. (itf.)

Mescliila è vocabolo saracinesco, ed è luogo dove i

Saracini vanno ad adorare [t.| Ar. Fur. 40. 33.
Di casa in casa un lungo incendio indulto {propa-
gato ) Ardea palagi

,
portici e ineschile. — Tass.

Gerus. 3. 11. {M.) Traean supplici e meste alle

mesthite.

2. (t.) Delle case infernali. In Lucr. Acherusia
tempia. Cofne di adunanza ove regni confusione,

dicesi, piuttosto dicevasi Sinagoga. — Cosi, D. 1.

29. Chiostra co' suoi conversi, la infernale; e 2. 26.
il paradiso, chioslro, dove Cristo è Abate; e 3. 25.

Aula co//'impera lo re e suoi conti.

Dant. Inf. 8. {M.) Ed io: maestro, già le sue
meschite Là cnlro cerio nella valle cerno Vermiglie,

come se di fuoco uscite. But. ivi: Meschite, cioè

tprri , campanili della città predella. Mescliila è
{V. § 1) perché que' luoghi hanno torri a modo di

campanili, ove montano li loro sacerdoti a chiamar
lo popolo, che vada ad adorare Iddio, perciò l'autore

chiama le torri di Dite ineschile.

ME.Sr,IAr.QI'A. S. /. Si dice da qualcuno in To- 3

1

scann piuttosto che Mesciroba. {Fanf.)

i »m:H\7.\. S. f Avversità, Disavventura. Fr.

Méséance da Seoir. G. V. 7. 120. 3. (G) Voi siete

meglio apparecchialo a ricevere la mala mescianza,

che Barone d'Italia. Frane. Sarch. Nov. 87. È mala
mescianza a chi è mal costumalo. E appresso: An-

darono dove Dino era, e trovaronlo mollo in gran

mescianza

t MESClÀRK. V. a. [Camp.] Per Mischiare, Mesco-
lare cose diverse. Dinl. ven. Mis.siar. Guid. G. A.

l'rol. Ovidio de Sulmona, lo quale compose e mesciòe

in dellì suoi libri menzogna e vcritade insembla.

MESCIBILE. Agg. com. Che può mescolarsi. Segn.

Polii. 4. IO. {M.) È da sapere clic nel misto {tlalv)

concorrono i mescibili, e che...
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t HESCrOARC. V. a. Mischiare. (Fanf.) Lai. nd
De Vii. [F.'l'-s ] Frane. Baib. Reijg. cast. donn.

Parlerai solo nel volgar toscano, E porrai raescidare

Alcun volgare consonante in esso.

MESCIItOBA. S. /". coBip. Vaso, o Boccale col quale

si mesce l'acqua per lavarsi le mani. Mistarius in

Liicil. Salvia. Pros. Tose. 2. 11. (C) Mesciroba, che

pare, che sia fatto dal mescere, pure è dall'arabo come

con sode ragioni si pruova dal nostro incomparabile

Sollevalo. Borgh. Man. 161. Era l'uso comune delle

tavole, e lo apparecchio delle credenziere, candellieri,

e per dar l'acqua alle mani bacini, e mescirohe, ogni

cosa d'ottone, ma con un colai piccolo toiidelto d'a-

riento nel mezzo del bacino, e nel coperchio della

mesciroba lavoralo di smallo, e di niello, dove era

per lo più l'arme del padron sola,...

[G.M.l Adesso di gen. mascol. Un mesciroba

d'argento, Un bel mesciroba. — Quando dice messa

il Vi'scnvo, gli si dà l'acqua alle mani col mesciroba.

MÉSCITA. JT.J S. f. Bottega, dove per preizo si

mesce checchessia ; e si accompagna sempre colla

voce indicante la cosa che vi si mesce, dicendosi

Mescita di vino. Mescita di liquori, ed anche di brodi,

di minestre, e di altre cose da potersi mescere. {Man.)

[L.B.| Ne' cartelli scrivono Mescita di minestra, di

call'è, di liquori ; ma poi non si dice lo ve alla me-
scila.

[t.] Dlcesi Aprire una mescila; .\verla, Tenerla.

— Sta alla mescita.

t HESCITARE. V. a. (Camp.) Per Mescolare. B.

lat. nel De Vii. — S. Greg. Mor. Alcuna fiala ad-

diviene che nella istoria medesima sieno mescilate

alquante cose, le quali secondo la lettera dod hanno

alcuna verilade.

2. t |Camp.) Per Mescere, nella signipcanza del

§ ì. Bih. Am. 2. Voi mescitavate lo vino {pnipina-

batis vinum) iilli Santi ili Dio, ed alli Profeti coman-
davate, dicendo: non profetale.

MEsr.iroilR. Vere. m. di Mescere, nel senso del

§ 2. Fior. hai. 146. (Man.) Lo fece suo pincerna,

cioè mescitor di coppa. Ross. Svet. 1. 55. (M.) Gli

rinfacciò che egli era slato coppiere, e mescitor di

vino di Ntcomede. [Camp.| .Mleg. Metam. Vi. Il

quale [Ganimede) era mescitore di Jove.

HESCITItlCE. [T. j S. /". di Mescitore, e come

Agii. In un Canto gr. la giovane innamorala è me-
scilrice al guerriero, e vorrebbe seguirlo ne' monti.

MESCIUTO. Puri. pass, e Agg. Ha Mescere, nel

senso del § 2. Sen. Provid. 427. (C) (Jnanto mag-
giormente a colui è da avere invidia, che a coloro a

cui la gemma è mescìula? {cioè a cui si mesce in

bicchiere prezioso per gemme). Cucch. Bayn. 55.

Anime e mesciute nei bicchieri.

2. Trnsl. Salvin. Pros. Tose. ì. 422. (C) Dolce

liquore delle Muse chiama il suo poema il greco Op-
piano, e questo liquore per le orecchie mesciuto, ed
infuso nell'anima, penetra e si dislilla.

MESCOLA. 5. /'. Mestola. Vive nel dial. sen. —
Onest. da Boi. in Rac.col. Bim. ant. tos. 2. 368.
(Gh.) Quel che per lo cavai perde la mescola.
Giammai ritorna a ciò se non la trova. [Coni.

|
Libro

Cur. 21. Lavale molto bene {le fave infrante), e

mettile in uno altro vaso con poca acqua e sale, che

sieno soliimente coperte coll'acqua, e volgile spesso

colla mescola : e, cotte che le scranno spesse, am-
maccale con la mescola fortemente.

2. (Cont.] t Mescola forata. Lo stesso che Mestola.

Libro Cuc. 33. GiUa farina con mescola forata sopra

i detti ciipponi rotti ; e tutto questo si gitti nel brodo,

e bolla un poco: e' chiamasi brodo apollocato.

MKSCULAUII.E. Agg. com. Che pnó mescolarsi.

Non com. Bellin. Leti. Mulesp. 285. iMan.) Se però

quell'altro liquido contenuto non fosse gravissimo più

dall'acqua, e non mescolabile con la medesima.
t HESCOLAME. S. m. Più sorte d'erbe mescolate

per filine insalala. Soder. Cult. Ort 44. {Man.)
Serve (// bnssilico) nelle insalale di mescolarne, e dà
loro buon sapore e odore.

MESCOLAMENTO. S. m. Il mescolare, e si usa cosi

al profì. come al fig. Mislio in Vitr. — Sen. Pisi.

(C) Altri sono che dicono, che quello che l'api su-
gono, traendolo del più tenero dell'erbe, e de' fiori,

si muta in quella per confezione, e mescolamento.
Cr. 2. 25. 3. Porgono loro nutrimento e generazinn

di materia, la quale entra nel mescolamento delle

piante, [t.
|
Carletl. Viag. 2. 254. Tale accoppia-

mento e mescolamento di sangue rende la loro carne

e pelagioiie alquanto bruna.

2. Fig. M. V. 7. 38. (C) Pregandogli con mesco-

lamento di gravi minacce, che caluno gli fosse fedele

•«•MARIO Italiano. — Voi. JII.

amico, e leale. Mor. S. Greg. Dinanzi a' suoi occhi

sono imbrattati con mescolamento d'alcun male.

2. E nel senso del § !» di Mescolare. Fr. Giord.

Pred. S. {C) Disfassi la purità in più modi : l'un

modo è per loccanienlo, e l'altro per mescolamento.

MESCOLA.>TE. Part. pres. di Mescol.\re. Che
mescola. Amet. 54. {€) Vedemmo il furioso Volturno

mescolante le sue acque piene di arena colle marine.

[Val.j Cocch. Bagn. 252 Promuovere le naturali

separazioni dei mescolanti umori.

MESCOLA?iZA. S. f.
Mescolamento, e le Cose me-

scolate e confuse. Mor. S. Greg. (C) L'alto della

nostra operazione, quasi a modo dell'orzo, ha alcuna

mescolanza di paglia.

(Chim.) [Sei.] L'unione di piit materie che

sono semplicemente commiste, senza che tra di loro

sia fatti combinazione chimica. La mescolanza dif-

ferisce dalla combinazione in quanto che nella prima
le materie si mantengono nel loro essere , mentre
nella seconda hanno associati insieme i loro ele-

menti a formare un nuovo corpo.

[t.] Qiiest. Alch. 31. Di lor due si generano
diversi metalli ,j secando la diversa commistione o

mescolanza loro.

2. [t.] Di liquidi. Montig. Dioscor. volg. 236.

L'acqua di mare schietta senza alcuna mescolanza

d'acqua dolce da bere, con lunghezza di tempo di-

venta buona. Red. Lelt. fam. 3. 7. Anco l'acqua di

Pisa imbianca con la mescolanza dell'acqua rosa.

|L.B.| Mescolanza, due n più liquidi .ipiritosi,

che mesconsi a gusto per berli insieme. Andiamo a

prendere una mescolanza.

3. Mescolanza, semplicemente, dicesi di Più erbe

mescolate insieme per farne insalata. Red. Lett.

fam. 2. 102. (M.) Delle sue mescolanze {scrive al

Menagio) poi non le dirò altro, se non che mi ras-

sembrano simili a quelle insalale composte di varie,

odorose, tenere e saporite erbucce, le quali mesco-

lanze appunto da noi Toscani si appellano. Soder.

Cult. Ori. 99. {Man.) Il dragone o dragoncello, che

in Toscana chiamano largone, è erba molto delica-

tissima per l'insalata dì mescolanza e per le salse.

4. Di perì. Teol. Misi. 81. (C) Si muove senza

mezzo in Dio, siccome ne' suo' termini, sanza me-
scolanza d'.ilcuna creatura. D. Gio. Celi. 19. 36.

var. {Man.) Ove albergan soldati, masnadieri , e

ogni mala gente è in questa mescolanza. |t.] Serdon.

Lett. Ind. volg. 8i6. V'era una stupenda mescolanza

di passeggieri, adoranti la luna e il sole e cervi e

altri animali con diversi riti.

5. iMus.) JT.) Don. Camp. Music. 87. Alcuni an-

liqnarii, i quali biasimano negli odierni concenli la

mescolanza del grave e acuto.

|t.| Bern. Ori. 42. 43. Di ccmbaletli, d'arpe

e di liuti. D'ogni vaga armonia fan mescolanza.

MESCOLARE. V. a , e N. pass. Confondere, Met-
tere insieme cose diverse, e si usa cos'% nel prop.,

come nel jig. [Cont.] Celi. Seul. 2. Di poi si me-
scola con essa {terra) cimatura di panni, la (juale si

può mettere per mela manco della delta terra. =
Cr. 9. 31 . 3. {C) Prendasi consolida maggiore, bo-

larmenico..., e coll'albume d'uovo, e buona quan-

tità di farina di grano si mescolino. Bocc. Nov. 7.

g. 8. Ricorditi del freddo, che tu a me facesti pa-

lire; e se con cotesto caldo il mescolerai, senza

fallo il sole sentirai temperato. Lab. 157. Rag-
guardando chi quelle furono, e chi queste sono, che

nel numero di quelle si vogliono mescolare. Pass.

145. Sono alcuni che ci mescolano certe parole che

non sono della suslanza della forma dell'assoluzione.

Gas. Lett. 69. Scrivimi dunque o volgare, o latino,

sempre mescolandovi de' versi, e delle sentenze o

greche, o altro. Sannaz. Arcad. pr. 6. ÌM.) La quale

{vacca) altre volte fuggendo, era avvezzata di mesco-

larsi fra li loro tori. Serd. Slor. 12. 184. {Man.)

Intorno a questa bevanda usano estrema diligenza,

e talvolta gli uomini principali, per fare onore agli

amici, l'accogciano e mescolano di lor mano. |Tor.

]

lioiid. Descr. Cont. 25. Con occasione di chieder li-

mosina (« pareri) accostansi a tutti per le Chiese, e

mescolansi con ognuno, [t.] Pop. Cons. Med. 1.

150. Un chilo imperfetto... che, per i canali chili-

feri passando a mescolarsi col sangue, donerà nuova

acrimonia all'istesso sangue.

Col terzo ciiso. Ovid. Simint. 1. 158. {Man.)

Riempièo le fedite di lagrime, e mescolòe lo pianto

al sangue.

2. [t] Quasi fig. Vang. 11 cui sangue Pilato me-

scolò coi sacrificii loro.

[t.] Di lega di metalli.

3. Dicesi de' veleni, e vate Prepararli. Piuttosto

Mescere. Salvin. Cus. 155. (.V(.) Nerone fece ve-
nire a sé, per manipolare veleni, e l'ebbe in fami-
gliarità; perciocché anche a lui insegnasse mescolare
i veleni.

i. Mescolare dicesi anche del Levare le carie da
giocare dell'ordine loro scozzandole. {Man.) Monigl.
Ur. {Mt.) Ho mescolate locarle, e sono a monte.

[Coni.) Rivoltare, muovere sottosopra un muc-
chio di materia in piccoli pezzi, od in polvere. Neri,
Arte velr. l. 2. Sempre mai con il riavolo si mescoli
la fritta, acciò s'incorpori, e si calcini bene.

5. Mescolarsi, per Congiungersi carnalmente. Vii.

Plut. (C) Dicono una favola quelli della ciltà, che
quando Anteo mori. Ercole si mescolò culla moglie
del detto Anteo. Guid. G. 53. Perisca colui, il quale
da prima mescolòe le giovani donne colli giovani fo-

restieri. Lib. cur. malati. Car. En. 7. 1017.
[t.) Mescolare le schiatte con matrimonii fra

genti diverse; le razze d'animali per accoppiamento.
6. (Mil.) Mescolarsi, vale Stringersi addosso al

nemico con tanta risoluzione da entrare nelle sue
file, e comi/altere a corpo a corpo. Guid. G. 105.
(C) Mescolandosi tra le schiere, le sbaralla morlal-
mente, ferendo molli Greci. Varch. Slor. 11. 372.
(C) Ivo Bilioni, abbassando la lesta, secondo il co-
stume suo, e dicendo a' suoi snidali: sn, valenti uo-
mini, mescoliamci, faceva quello ch'egli era usato di

fare. Bemb. Stor. {Mi.) Quelli rattamente fornito il

cammino co' .Mantovani a battaglia si mescolarono,
e di loro parie no uccisero, parte ne presero. Diivil.

Stor. Caricò monsignore di Villars con la sua squa-
dra la parte ov'era il marescial di Birone, e Giovanni
Battista Sansone si mescolò dall'altra, ov'era la per-
sona del re. Stor. Far. 1. 9. {Man.) Ancora che
gli Alamanni, ora cacciando, ora fuggendo variamente
si mescolassero, e facessino prova di romperla {la

cavalleria e armadura leggera), non mai perse palmo
di luogo.

|Val.[ Mescolarsi la battaglia. Lane. Eneid. 11.

750. Levasi il rumore per la mnrte di Cammilla, e
mescolasi la battaglia. E 12. 755. Mescolasi la bat-
taglia; è abbattuto quello Snlunnio indovinatore.

7. Per Impacciarsi , Ingerirsi. Borgh. Vesc.
Fior. 414. {M.) Rimase pure lo spirituale (governo),

del quale non si mescolava il governo secolare, nel

suo slato primiero. E Arm. Fam. Standosi ciascuno
in casa sua, né si mescolando insieme per alcun pub-
blico e comune affare, attende ciascuno a' falli suoi.

[G.M.J Non mi mescolo ne' fatti altrui. E ass.

Non me ne mescolo, 0, Non mi ci mescolo {di cosa
alla quale non si voglia prender parte).

8. t Mescolare le lance colle luannaje; prov. che

vale Unire insieme cose disparate. Varch. Ercol.

293. (C) Voi mescolate le lance con le mannaje.
(G.M.| Mescolare gli Ebrei co' Samaritani. {.Ac-

cozzare insieme cose diverse.) Dicesi anco: Confon-

dere gli Ebrei co' Samaritani.

9. (Camp.) t Per Alternare con vicenda. Metam.
IV. Mescola li tuoi riposi con le dure cacciagioni

[misce otia duris venatibns).

|T.| Di cose corp. [t.| Ricett. Fior. 3. 96. I me-
dicamenti si coloriscono mescolandovi alcune cose,

come verderame, cinabro. Cr. 3.2. 1 . Alcuni me-
scolano col grano foglie di coriandro per conservarlo.

E 13. 3. Se la lente si mescoli tra la cenere, me-
glio si serba. Benv. Celi. Oref. 40. Si piglia metà
d'una delle delle parti di cuccuma pesta, e poi tutte

quattro le delle cose si mescolano insieme.

II. Fig. [t.| Pass. 310. Poetando, e studiando

di mescolarvi retlorici colori, che dilellino gli orec-

chi e non vadano al cuore. Dot. Lett. 130. Mi sono
immaginalo che mescolando, dopo gli atti della tra-

gedia, cinque intermedietli affano ridicoli..., la forza

e gli afletti non sarebbero offesi dal ridicolo.

Più com. in senso non buono, [t.] Segner.

Parr. inslr. 15. 1. Per emendare lutto quel male
che erasi mescolalo nel sagriflzio cruentissimo della

Croce, dal lato de' rei ministri.

(t.| Mescolarsi gl'idiomi.

III. Rifl.. di pers. [Poi.] Bocc. Nov. 8. g. 2. Pe-

rotto s'incominciò con loro a mescolare, ed a fare

come alcuno degli altri facesse, [t. \
Virg. Divisque

videbit Permixtos heroas; a noi per lo piii in senso

non buono. Mescolarsi nelle allrui faccende.

MESCOLATA. S. /'. Mescolamento. Art. Velr. Ner.

2. 42. (C) Si lasci stare il vetro per un'ora, poi si

torni a dargli un'altra mescolata.

[G.M. j Dare una mescolata, una buona mesco-

lata alle carte ; Mescolarle, Scoaark bene.
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2. [t.| Alla mescolata, modo avverb. più o meno

confuso melile , disordinalamente. L'avv. sarebbe

meno iitiisit. del sosl. V. MESCOLATO, § 7.

Ne.SCOLilTA.\ie.\TE. Avv. Da Mescolato. Non da

per sé, Cunfiisdineiite. Lai. Mixliin e Comtuixlitn.

Cr. tì. 23. 2. (C) Ancora si possono coll'allre erbe

mescota'amente seminare {le ci/jolle). M. V. 8. 77.

Avendo mescolatamente (|ueste novelle , sanza altro

avviso de' loro atnhasciadori. Fir. Uial. beli. domi.

349. Quando voi parlate della bellezza in generale,

dite voi dì quella dcH'uonio, o di quella della donna,

pur mescolatamente dell'una e dell'altra? [Camp.]

Bib. Mac. 11. Dato a lui delle sue genti mescola-

tamente non meno dì veulimtla uomini. (Dalia ti de

permixlis geiitibus... genti, cioè, d'armi diverse o

di diversa nazione. \r.] Cresc. Agric. volg. 291.

E possonsì seminar l'erbe separatamente, e mesco-

lalainente. (F.T-s.| Liv. Nord. l. Di due popoli me-
scolatamente se ne fece uno. (Duo popiili in unum
conversi sunl.) E appresso: Gli uomini sempre e

con le buone e con le cattive arti mescolatamente

si sforzano di pervenire all'altezza delle cose nm.iue.

E appresso: 1 Romani..., prima cbe le porte si ser-

rasseno {serrassero) mescolatamente con essi (co'

Fidcnnti) entrarono nella terra.

M SCOL.ITIS.SIHO. Agg. Superi, di Mescolato.
Bemb. Pros. 2. 6i. ('.)/.) Molte dell'altre cose po-

tevate recare, che sono con queste congiuntissime,

e mi'scolatissime.

IIKSCOLATO. Pari. pass, e Agg. Da Mescolare.

[Cnnt.J Stai. Fubbr. Fior. 99. Ninno dell'arte de'

chiavaiuoli possa... fare nella sua bottega alcuno

ferro con acciaio mescolato. Neri, Ari. velr. l. 2.

Piglisi adunque per esempio libbre dugento di tarso

stacciato line, come sopra, e di sale di polverino

pesto e stacciato come sopra libbre cento trenta in

circa, si mescoli ed unisca bene ogni cosa insieme;

e, così unito e ben mescolato, si metta in la calcara

che per prima sìa scaldata bene. Lana, Prodr. iiiv.

Pr. I moti semplici, cbe nascono da più ìntimi pe-

netrali della natura continuati, imitati, ed in motte

maniere variati sono cagione di tutti gl'effetti, che

ammiriamo nelle cose fisiche. = Amet. 62. (C) Kssi

di plebei mescolati tra' nobili..., cercano il cielo. G.

V. 10. 122. 2. Semprechè era la grande carestia,

sempre il tenne a mezzo fiorino d'oro in piazza lo

slajo, tuttora col quarto d'orzo mescolato. Val. Mass.

Ebbe soprannome di servo, mescolato con nome ro-

mano. (lUid. G. ì. Eglino, come voi vedete, sono

gente mescolata. |t.| Volg. lios. Gli occhi varii,

abbicati al suo colore citrìni'zza mescolata, cioè gial-

lezza, e paiono tutti di grungo Celi. Benv. Oref. I i9.

Intiguenduli (i pennelli) nell'inchiostro mescolato con

acqua, si va... ombrando detti disegni. Borghin.

Vese. Fior. 518. Ne' contratti latini si vede or co-

loni or nomini, e talvolta fedeli, e spesso accoppiati

e mescolati insieme, lied. Lelt. fam. 2. 94. Miei di

Spagna mescolata con quintessenza d'aloe colloquin-

tidato. Targ. Viagg. G. 366. Dove erano (i sughi

metallici) sinceri e non mescolati, si sono accagliati

secondi) la loro propria natura.

2. K fig- Segr. Fior. Disc. 2. 1. (Man.) Chi con-

sidererà l'ordine di queste guerre, e 'I modo del

proceder loro, vedrà dentro mescolate con la for-

tuna una virtù e prudenza grandissima. [t.| Tass.

Ger. 17. 33. E mescolato il novo sdegno in guisa

Col natio dolce in quel bel volto s'era, Cbe vigor

dalle; e cruda ed acerbetta Par che minacci, e mi-
nacciando alletta.

3. Per Turbalo, Travagliato, Rimescolalo. Vii.

S. Gio. Ball. 231. (Man.) Ecco Erode, che se ne

viene colla sua compagnia, tutto penoso, e tutto me-
scolato.

4. E nel lignif. del § 6 di Mescolare. Dern.

Ori. i. 49. (C) Rinaldo, sempre con lor mescolato,

A destra ed a sinistra il branda mena.

5. Aggiunto di panno, o sim., vate Di diversi

colori. Lron. Veli. 123. (C) Facendo a lei grandi

doni di pezze di velluto, di drappi di scarlatti me-
scolati.

6. Mescolato di sangue vale Consanguineo. Non
eoM. Ovid. Simiiii. Sappi. 6. (Man.) Saturno menò
Opa, mescolata a lui di sangue.

7. Alla mescolata, posto avverb. vale Mescolata-

mente, In maniera confusa. Boss. Svel. Vii. 2.

219. (Man.) Ordinò ancora che i Senatori avessero

un luogo appartato nello stare a veder celebrare i

detti giuochi, dove prima solevano stare alla mesco-

lata. V. Alla mescolata. |Cainp.l Pisi. S. Gir.

269. Per cui giudicio meritò a giudicare di lutti e

contro a ciascheduno alla mescolata. [Coni.] Lupic.

Airh. mil. 18. Assicura (il fosso) la sortita, che non
v'entrino i nimici alla mescolata, come di sotto sì

dirà. —Benliv. cit. dal Grassi. (Gk.) Fu necessario

che il Prìncipe facesse battere piij volle le mura e

dar ferocemente ancora più assalti; nell'ultimo de'

quali entrati i Hegìi alla mescolata coi difensori, ne
commisero un orribìl macello.

1 H£SI10LAT0. S. m. Mescolanza; ma è proprio di

lane per fabbricar panno, dello anch'esso Mescolato

che oggi più comunem. si direbbe Panuo mischio.

Docc. Nov. 3. g. 3. (C) Da ninna altra cosa es-

sere più avanti, che da saper divisare un mescolato,

fare ordire una tela. Quad. Cont. Pagammone
per lui lir. 44. sol. 5. dan. 6. per br. 11. quar.

3. di mescolali) di Borsella, vestire d'Andrea suo
figliuolo. Cron. Veti. 113. Lì mandò a luì alcuni

anihasciadori, de' più cari cittadini di Firenze, ve-
stiti a spese del Comune, cìasclieduno di sciamito

azzurro, e dì roba di scarlatto ... con due compagni
dì mescolato. M. V. i. 49. Vestiti di un'assisa tutta

ili doppii vestimenti, l'uno di fine scarlatto, l'altro

dì fine mescolato dì Borsella.

2. t Per Mescolanza semplicemente. Boce. Lelt.

Pr. S. Ap. 310. (Mi.) Perocché spregiato il volgar

fiorentino, il quale al tutto tiene da poco, e giita

via, trovò un nuovo mescolato di varie lingue.

MKCOLATlllA. S. f. Mescolanza. M. Aldobr. (C)

Queste cose non puote ella avere senza mescolatura
dell'altre cose, tranc. Sacch. Op. dio. 93. Sono
tali vermiglie (dell'agate), e tali grìgie, con certe

mescolatiM-e, che nascono nell'isola di Greti. (Val.|

Cocch. Buyn. 191. Ikinvenevole mescolatura dei

medesimi umori.

MKSC.OI.Io. S. m. fG.M.) Azione più o meno con-

tinuala del mescolare , ed anco più cose mescolate

insieme. Ordinariamente in senso non buono. Fanno
un mescolio d'ugni cosa , e poi sì vantano menti
chiare.

MESCOLO. Pari. pass. Accorciato di Mescolalo.

Miscellus aureo tal. Soder. Cult. Ori. 163. (Man.)
Inoltre perturba (il loglio), mangiato mescola tra la

farina del grano, grandemente il ccrebro e la testa.

HE.SCOLO. S. in. Mescolatura, o Cosa da potersi

mescolare con altre. Targ. Toh. Oli. Lez. Agric.

1. 122. (Gh.) Può servire (il miglio) anche per

mescolo del pane, ma lo rende troppo asciutto. E
4. 8. In .America seminano (i semi della robinia) in

un mescolo di terriccio e di rena, e si difendono dal

gran sole con le stunjc. Laslr. Agric. 2. 97. Si

fanno i mescoli di dette terre.

2. Grano, o sim., che si mescola con altro. Lem.
Sperch. Uman. T. 56. (Man.) Per tutto il detto mese
vendessi in piazza il grano del comune nostrale, me-
scolato Col Sanlesco, e alle volle sanza mescolo.

[Palm.] Ferrana. Mescolo di farre, orzo, vec-

cia e sim. che seminasi per patto del bestiame.

3. Fig. [G.M.| Marhiav. Lelt. al Vettori, 31
genn. 1514. Tanto mi paiono ora dolci, or leggiere,

or gravi quelle catene (amorose); e fanno un mescolo
di s(prte, che io giudico non poter vivere contento

Mécon-

senza qui:Ila qualità dì vita. (Qui non prop.

t M'
""

naitre.

.UKSCUGLIARE. V. a. Fare un miscuglio di cose,

che non istonno bene insieme. Non com. Rusp. Rim.
buri. 3. 202. (M.) Talor mescuglìa i fitti tristi

,

e' buoni. Come se un Padre Abate in piviale Salisse

in aria a cavare i ron'loni.

MESCtiGLlO. S. m. Mescolanza. Più com. di Mi-
scuglio. 7'eo/. Misi. 93. (C) E se ancora per maggior
illuminazione da Dìo donata, il mescuglio fantastico

si parla dallo intelletto, nondimeno... Fr. Giord.

Pred. D. Pura è detta quella cosa, che non ha in se

mescuglio. Atleg. 228. Oh stravagante, oh sciocco,

oh vìi mescuglio ! E 264. E vedendo il fantastico

mescnglio , Diventa , come dir
,

pìccin
, piccino.

\G.M.\ Segner. Crisi. Instr. 3. 29. ,6. MesciijHo

di gioventù d'ogni sesso nel ballo.

2. E fig. Borgh. Arm. fam. 16./(jV.) Confon-

dono in nn mescuglio ogni cosa, pigliando per la

medesima le diversissime.

3. [G.M.l Di pers. Vogliono fare gli uomini forti,

e sono un mescuglio di superstizione, d'empietà, dì

debolezza.

4. [t.] Le cose mescolate. Non in mal senso.

Targ. Alimurg. 177. Bonificare la terra con questo

mescuglio. :^ Segr. Fior. As. cap. 7. (M.) E se

ben mi ricordo, in maggior parte Era un mescuglio

fra conìgli e ))ecclii.

MESCI'lIo piuttosto MISCl'GLlO. S. m. Lo stesso
che Mescuglio, ma meno usato. Bellin. Bitcch. 213.
(Man.) L'ambra, i ramarri, i paggi, e un mesculio
Col treno e ogn'altra razza di persone. Ed uno sga-
nasciare, ed un gridio, Ch'empica tutto il geografico
stanzone D'un viva l'Indie. — Forse err. per Me-
scolio.

t HESCCRA. S. f. Mescolatura di varii grani. Si
usa in alcuni luoghi di Toscana, e lo scrisse più
volte il Targioni ne' Viaqgi. (Fanf)

1 MESCIIRARE. V. a. Trascurare. \r.] Il Mìs ha
il valore del gr. \'j( , te non si voglia scorcio di
Minus, che vate talvolta Non. = Amm ani. 22. 5.
4. (C) E se raescurano i loro fatti quando gli pe-
sano, deono ritemere quando gli numerano.

MESE. S. m. Aff. al lai. aureo Meiisis. Una delle
dodici parti dell'anno, ciascuna delle quali contiene
trenta o trentun giorno ; salvo il mese di febbrajo
che Ita solamente venlolto giorni negli anni ordinarti,
e venlinove ne' bisestili. Mor. S. Greg. (C) Mese
non è altro the una misura di tempo ricolta di molti
giorni. Bocc. Nov. 8. g. 3. In cosi fatti ragiona-
menti, ed in simili, con mangiare, e con battiture
fu tenuto Ferondo da dieci mesi. E nov. i. g. 5.
Perciocché del me.se di maggio era, lutto era fron-
zuto. Dani. Par. 2.5. Il verno avrebbe un mese
d'un sol di. Petr. Son. 39. pari. l. Beneiletlo sia il

giorno, il mese, e l'anno.

[t.1 Era già incomincialo il mese. — Sul prin-
cipio del...; Ai primi del...; Gli ultimi del... —A fir

di mese. — Alla metà del mese, A mezzo mese. —
Nel mese entrante.

(t.| Priiv. Tose 200. Tutti i mesi non son di
trentuno. (Non sempre te condizioni medesime né
in bene né in male.)

Mesi e mesi, Molti mesi, o ingen. Lungo tempo.
Segner. Crisi. Instr. 3. 16. 18. (Man.) Se vi siete

ribellati al giusto dominio del signor vostro, non
tardale, come avete fatto altre volte, mesi e mesi, di

ritornare a servirlo. E Pred. Pai. Ap 9. 8. Quante
volte sarà egli stato battendo costanlemenle mesi e
mesi alle porte del nostro cuore, senza ottenere una
risposta amorevole in tanti di?

Mese per mese , posto aiverb. lo stesso che
D'ogni mese. Cor. Leti. 3. 9. (M.) Ma perché egli

non se gli può cavar di mano mese per mese, come
voi vorreste ; ch'egli talvolta non ha da spendere
per casa : egli non vuole avervi a pensare, ed ha
detto...

[Cont.] Di mese in mese. Ord. Cond. mil. Fir.

2. Allì quali tutti e slnguh soldati, e cavalieri e pe-
doni, che sì conduccsseno, com'è detto, e a" loro

capitani... far si possa e debbia pagamento e satis-

fazione per lo comune di Firenze di mese in mese,
cioè in principio di caduiio mese.

(G..M[ E per dire Maggior lunghezza di tempo:
Mesi ed anni. — Stettero mesi ed anni senza rive-

dersi.

2. [Cors.] Mese Innare, dicesi il tempo che corre
da una luna nuova all'altra. S. Ani. Lelt. 33.
Comandò nella sua legge, che ogni anno il quarto-
decimo di del primo mese lunare... ciascuna famiglia

dovessi mangiare uno agnello arrostito. (Cont.| Bar-
baro, Arch. Vilr. 371. La luna in giorni venlioito, e
quasi un'ora, girandosi a torno il cielo e ritornando

a quel segno, d'onde prima si mosse, compie il mese
lunare. Cit. Tipocosm. 63. 11 mese esser quando
la luna , avendo girato per il cerchio suo , è

giunta a '1 sole (è di nuovo in congiunzione col

sole).

[Coni.] Per opp. al Lunare dicesi Comune ci'n-

scuno de' dodici ne' quali si divide l'anno. Ha perciò

maggior numero di giorni. Barbaro. Arch. Vilr.

372. Mese si chiama in quattro modi, e prima il

mese comune : e secondo questa nomiuazii;De dodici

sono i mesi.

3. Ass. [t.] Essere nel sesto mese o sim., di

gravidanza. — Essere nel mese, nel nono, o del

parto. — È in quattro mesi. [Val.| Fag. Rim. 1.

zl5. Quell'altra è nel mese,... Siete d'umore Cbe,

in vece d'un bamhìn, n'abbia a far duoi.

i. |t.] Di quel che segue nel mese. Ila avuto un
mese dì male. — Tro mesi di scuola, quattro di va-

canza, di noja.

S. [Cont.] .Mese, lo stipendio, il salario di chi i

pagalo a mese. Mese compiuto, lo stipendio intero

d'un mese quand'anche l'opera abbia durato meno.

Rfin. Sardo, Cron. Pis. .Arch. Si. II. vi. p. 112.

Avuta la vittoria, e pagato ogni tedesco paga doppia

e mese compiuto e la menda delli cavalli morti

,
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rimase l'oste a Lucca. [Coni.] Tanto il mese od il

mese , lo stipendio, il salario. Lavorante a mese
,

quello che s'acrurJa di mese in mese finché cnntinuu

ti bisogno dell'opera sua. Doc. Arte San. M ni.

158. Per incaminare detto lavoro ed a buoQ conto

della detta lor mercede e premio di lor faticiie, l'O-

pera li sia tenuta pagare scudi vintolto simili, cioè

scudi quattro il mese per li detti sette mesi, sempre

finito il mese. Breve Orafi San. I. 31. Intendasi di

qui^li lavorenti o gignori che fussero obligati a' loro

maestri , o ad anno o a mese , o per lavorenti che

n'appaia carta, o scritta chiara.

|t j
Mi olTri ili pagarmi mezzo mese.

6. Non aver tulti i suol mesi vale Rssere scemo

di cervello. Mnlm. 4. 8. (C) E perch'ei non avea

tutti i suoi mesi, Fu il primo ad esclamare, e far

marina.

7. Nel pi. Mesi per Mestrui. Lib. cur. malati.

(C) Provoca alle donne i loro mesi. E appresso :

Quando la femmina... arriva ad esser priva delli

tuoi mesi,..

[T.J Sen. Ben. Vareh. L 23. Come il sole col

suo circuito fa l'anno ; cosi la luna, assai minor

cerchio girando, fa il mese.

|t.] Mese volgente, del ling. scritto. Pam. II

mese che siamo. Ve.rso la fine del... — Alla fine

di questo mese. — Finire il mese nella medesima

casa, Finire di starci. — Non è finito il mese, del

tempo; Egli non ha finito il mese, che era pattefi-

gialo per tale a tuie operazione. — Cosi passò il

mese. — 11 mese passato. — Il mese scorso.— Sono

fià
scorsi nove mesi da che... — Il mese èdi trenta,

i trentuno. — Gli corre la paga da un mese in qua

di sessanta scudi. — Il mese che s'entra; Ira un

mese e mezzo era di ritorno qui.

|t.| Quanto gli rende il mese?— Mi serviranno

per vivere due mesi. — Ogni sei mesi.

[t.] Pagare a mese. — Un tanto al mese.

[t
I

1 mesi passano, del tempo in ijen., e delle

tpese che porta.

II. |t.j Col Di. Nel mese d'agosto. — Il mese
de' fiori ; Della vendemmia. — Fare il maggio, o II

mese di maggio, celebrarlo con divoiione alla Ver-

gine. — M 'SC mariano.

III. [t.] l'.ol Di, delle cose che nel mese succedono.

Due mesi dì freddo. — Veda un poco che bella ri-

compensa di tre mesi di servitù. — Un mese di

riposo. — 1 mesi delle vacanze.

IV. [t.] Del da paijarsi o del riscuotere ciascun

mese o per qualche mese o per uno. Cinque mesi di

soldo.

[t.] Mi deve del mese passato. — Mi ha pagato

sei mesi di pigione. — Ogni mese me lo fa sospi-

rare. — Ancora non mi sono rimessa de' sei mesi

scorsi.

MESEVTERICO. Agg. (Anat.) Del mesenterio, Ap-
partenente al mesenterio. {Htt.)

Arterie mesenleriehe, sono in numero di due:
la superiore che nasce dall'aorta, al di sotto della

celiaca: da essa escono le coliche destre, ed essa

distribuisce i suoi ramicelli all'intestino tenue ;

l'inferiore che nasce dall'aorta poco prima del suo
termine, dà le coliche sinistre, e si estende vicino

all'ano. [Mt.) [Val.] Cocch. Bagn. 98. Traspirazione

interna nella superficie degl'inlestini, per gli orifizi

esalanti delle arterie che ivi terminano, derivate per

mezzo dei rami celiaci o mesenterici dall'istesso

tronco dell'arteria magna.

Glandule mesenteriche : sono i gingili linfatici

del mesenterio. (Mi.)

Red. Cons. i. 26. (If.) Stimerei che dovesse
temperare, e raddolcire gli acidi..., e liberare le

glandule mesenlericlie delle materie in esse gianduia

stagnanti. [Val.J Cocch. Bagn. 203. La durezza delle

glandule mesenteriche, [t.] Mei C. Metod. Cur.
mal. 331. Nelle malattie nervine, ove l'addome e

le glandule mesenteriche trovansi principalmente in-

taccate.

Plessi mesenterici : sono distinti in superiore

ed inferiore, che accompagnano te arterie dello

stesso nome, e provengono dal plesso solare. (Mi.)

|t.] Vena omfalo-inesenterica.

Vene mesenteriche ; sono distinte in superiore

ed inferiore, che terminano nella splenica. (Mt.)

3. (Mcd.) Che si riferisce al mesenterio, e dicesi

di malattie. Pros. Fior. 6. 251. (Mi.) Se ella è nelle

vene meseraiche, e nel mesenterio, meseraica, e

mesenlerica si denomina.

Febbri mesenteriche : Nome dato da Baillou

alle gasiro-ententidi acute, indicate fino a questi

ultimi tempi col nome di Felibri gastriche o mucose.

Diz. Se. Med. (Mt.) [Val.] Cocch. Bagn. 160. Dal

sito e dalla grandezza dell'ulcera nascono le più

notabili dilFerenze delle febbri etiche o polmonari o

epatiche o mesenteriche o renali. F 261. Febbre

etica, di'tta perciò meseraica o mesenterica. [Tor.|

Targ. Ar. Vald. 2. 615. Più specificatameiile il

medesimo Alpino, ci descrive queste febbri pestilenti,

che si ravvisano essere vere maligne, della specie

delle mesenteriche, e biliari, perchè il loro principal

fomite si annida nelle viscere del basso ventre.

2. [Val.] Aggiunto di Male; Che ha sede nel

mesenterio. Cocch. Bag. 250. Mali mesenterici...

si riducono parimenti o a veloci e passeggiere in-

fiammazioni .

MK-StSITERIO. S. m. Gr. MiMvts'jnov. Piegatura del

peritoneo che, dopo di averlo coperto, si addoppia
al livello detforto posteriore, e prolungasi in due
lamine, che lasciano fra si e l'intestino uno spailo

triangolare. Questa membrana tiene attaccali e

sospesi gl'intestini tenui , è assicurata obliqua-

mente indietro dal lato sinistro del corpo della se-

conda vertebra lombare sino alla fossa iliaca destra,

e mostrasi ondulala ed increspata anteriormente ; è

di forma irreijolare, ttitta piena dipinguedine, d'ogni

sorta di vasi, di glandule e di nervi. (Mt.) [Cónt.|

Gan. T. Piazza univ. 135. Quella parte poi di

mezzo posta fra gl'intestini, e che lega quelli al

dorso, è chiamata il mesenterio o mesareone, ch'è

un membro composto di pannicoli, corde, e lega-

memi, ordinato dalla natura per poter legare con-
decenlemenle gli intestini. = Bed. Oss. a/i. 21. (C)

Parimente là dove il peritoneo va ad unirsi al mesen-
terio , intorno all'intestino colon , e nel mesenterio
slfsso, ve n'era una quantità innnmerabile. F 132-

Il mesenterio d'una lepre... l'ho veduto esser lutto

tempestato di certe gallozzolette... [Tor.J F Leti.

1. 423. Per tor via quello, che stagna nelle vene
del mesenterio, e di'lle altre viscere naturali, faccia

un poco di purghetta.

MESEII41i:o. (Anat.) Lo stesso che Mesenterico
(V.). lied. Cons. 1. 279. (M.) Il quinto umore è il

siero del sangue, che dicono servire ad esso sangue
per facilitargli il passaggio per le angustissime vie

delle vene meseraiche, e per quelle del fegato. Pros.
Fior. 6. 251 . Se ella è nelle vene meseraiche, e nel

mesenterio, meseraica e mesenterica si denomina.
(Val.| Cocch. Bagn. 236 Rami arteriosi celiaci e

meseraici. F Op. 3. 162. Afflusso di sangue per

l'arteria celiaca e per le meseraiche. IF.T-s.| Cocch.
Cons. i. 136. Febbri meseraiche. È i. 161. Tabe
meseraica.

HÈSERO. |T.] S m. In Tose, e altrove il velo che
le popolane un tempo, e ora anco le dame, portano
in capo, e che srenile per le gole a mezzo il corpo:
ornamento verecondo e più bello di lutti mai i cap-
pellini.

MESETTO. S. m. Dim. fam. di Mese. Magai. Lett.

Strazi. 189. (C) Lasciatemi studiare un meselto, e

vi saprò dire quello in che troverò mancante la vo-
stra descrizione.

i ME,SFArTO. S. m. Misfatto (V.). Guilt. Lett.

40. 92. {.!/.) Bene dèe gaudere lo più avaro uomo,
qiiitare di libbre cento per denain uno, e per alcuno
flagello uomo a Dio mesfatto di fragelli eterni libe-

rare.

ME.SITIIEXE. S. m. (Chim.) (Sei.) Lipiido parti-
colare, prodotto dalla decomposizione dell'acelonio.

t MESLEA. [T.) S. f. Mischia. Fr. Méléé. Trad.
Senes. di narraz. francese romanzesca della guerra
troj'ina.

MESMERICO. [T.J Agg. del n. proprio Mesmer.
V. il seg.

MESMERISMO. S. m. (Fis. e Med.) fr.) Bottrina

magnetica del Mesmer, quindi anche l'agg. Dottrina

mesinerica.

t MESO. Agg. per Messo; come D. 1. 26. Miso.

[Val.] Intento, inteso. Tesorett. 18. 3. Allora il ca-

valere. Che 'n si alto mistero Avea la mente mesa,

Se n'andò, a dislesa.

MESOCOI.O, e MESOCOLON. S. m. Del gr. Mim,
Mezzo, e Ko'aov, Colon. (.Anal.) Piegature del peri-

toneo che tengono in sito le varie parli dell'inte-

stino Colon. Cocch. Bagn. 264. (M.) Altre volte

un parziale ascile si ferma dentro al sacco dall'istesso

peritoneo, massime dietro all'omento, tra il ventri-

colo ed il mesocolo.

MESOCOKO. S. m. (Mns.) [Ross.] Dal gr. Miac;,

Mezzo, e Xopò;, Coro (forse così dello dal suo collo-

carsi in mezzo al coro). Capo sonatore degli stru-

menti da percossa, e direttore di tutta l'orchestra

appo gli antichi Greci. Mari. St. 2 Diss. 2. 278. Il

capo suonatore di tali strumenti cbiamavasi Mesocoro,

ed era quegli che dava il segno di cominciare il

suono, e dirigeva tutti i suonatori di altri strumenti,

delermiiiando la misura del tempo.

.MESOLABIO. S. m. Strumento lineare ordinato a
ritrovare una, due o anche più medie proporzionali,

ovvero ad accrescere proporzionalmente, serbala la

stessa figura per qualsivoglia grandezza, un corpo

cubico. Gr. Mé7o«, Aau.pavM. £ in Vitr. — Baldi
Bernard. Oper. 421. (Fanf)

MESOI.OGARITHO. S. m. Dal gr. Miocj, Mezzo,

Aó-fC5, Discorso, e 'aoiSiaò;, Numero. (Mat.) jGen.j

Termine usato da Keplero per esprimere i loga-

ritmi dei co-seni e delle co-tangenti. Magai. Lett.

fam. I. 39. (Mt.) Ecco i versi... nel maggiore stre-

pito ile'logarilmi, masologarilini, e tomologarilmi...

MESONE. [T.j Acer. fam. di Mese, [t.j È stato

in villeggiatura un bel mesone.

ME,SOSSALIf,0. Agg. (Chim.) [Sci.] Unito al nome
generico di Acido, serve a denotare un corpo spe-

ciale derivante dall'acido allossanieo.

MESSA, i'. f (Eccl ) // sacrifizio del corpo e del

sangue di G. C, sotto la specie di pane e di vino,

in memoria della Passione e del Nuovo Testamento
di G. Cristo slesso: e si fa dal sacerdote all'aliare

secondo il rito prescritto. Missa, in Paul. Noi.

[G.M.j // Magri {Noliz. Vocab. Feci.) fa derivare

la voce dall'ebr. Minscià, che significa Oblazione.

h'.] Il sacrifizio della messa. — La santa messa.
— Umzio e Messa di un Santo.— Messa del Comune
de' Santi.

Bocc. Nov. 10. g. 7. (C) Ch'egli facesse per

lui dire delle messe, e deffe orazioni. Lab. 142.

Pure una mattina, che tanto ch'una messa si dica

stieno alla chiesa , sanno come si volge il fenna-

mento. G. V. 4. 8. 1. Levalo l'Arcivescovo dall'al-

tare, che cantava la messa, disse:... Dav. Scism.

l 2. e. 5. I Zuingliani levaron via il tremendo sacri-

ficio del Corpo e del Sangue di Cristo, già da' primi

novizii nella lede al celebrario ammessi. Messa appel-

lalo. Calai. 52. Una cotal inagretta che andava alla

messa a S. Lorenzo.

[T.j Prov. Tose. 273. Val più una messa in vita,

che cento in morte. (Fare il bene a tempo).

[t.I Venire dalla messa.... = Essere, Starci.

Bocc. Non. 4. g. 3. Stava alle messe.

[t.j Dopo messa, senza l'art. Orazioni da dirsi

in tempo di messa. — Segrete dalla messa, con l'art.

[(j.M.J Udire la messa tutte le domeniche e le

altre feste comandale, è uno dei precelti della Chiesa.

5. Antonin. Amniaestram. Di uilire (la festa co-

mandata) la messa intera, o letta o cantala, è tenuto

ciascuno per comamlainento di santa Chiesa.

(G..V1.[ Messa cantata a solo [del solo sacerdote);

interzo (col suddiacono e il diacono); in quarto

(quando c'è anco il ministro che assiste il sacerdote).

[G.M.j Messa del santo che corre, della feria,

della domenica , della Madonna. — .Messa ad con-

rursum pnpuli. S. Antonin. Oper. ben viv. Ma il

sabato, oltre alla messa della feria , vorrei che voi

udisti anco una messa della Vergine Maria. — Messa

gregoriana. Chiamansi Gregoriane te messe che si

celebrano trenta giorni di seguilo per l'anima di

qualche defunto, in memoria di ciò che fece sati

Gregorio Magno, per t'anima del monaco chiamato

Giusto.

[G.M.] Rispello al canto. Messa dei solennis-

simi, dai doppi, dei semidoppi.

[t.j Dite una messa secondo la mia intenzione.

[t.| Elemosina della messa — Chiesa che ha
molte messe. — Le messe mancano.— .Mandare alle

altre chiese le messe che non si possono dire.

2. Messa cantala dicesi Quella, alcune parti della

quale sono cantale dal Coro, e che suol celebrarsi con
diacono e suddiacono , detta più raramente Messa
grande. Varch Star. VI. 483 (Man.) Tornala ch'era

di S. Giovanni dalla messa canlala. Lasc. Cen. 1.

nov. 6. 121. Il quale mentre che la messa grande

solennemente si cantava, vide per sorte nella chiesa

una bella giovane e manierosa. Buonar. Pese. Nozz.

6. (Gh.) Celebrò... il legato in pontificale messa
cantata,

[G.M.J 1 Anco, Messa cantando. S. Antonin.

Oper. ben viv. Le feste comandate, se ve '1 trovate

utile, e a crescimenlo di devozione mi parrebbe voi

dovessi stare a tutto l'uffizio della messa cantando.

Messa piana , dicesi quella che si dice sema
canto. Frane. Sacch. Nov. 53. (Man.) Dovendo
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dire il Vescovo una messa piana. Varch. Slor. 12.

483. Uilita una messa piana in S. (ìiovannì, se

n'andarono... |t.] Piov. Tose. 358. Tanto vale la

messa piana, quanto la cantala (dicesi quando un
biasimo o sim. si dicono salto voce o con parole co-

ferie).

3. [Cast.j Messa Cistrense. Quella che si dice nel

campa che vi assistami i saldati. Bolero, liag. Slot.

Lib. 9. p. 252. Ogni legione aveva il suo tempio

mobile, dove dicevano residenza ì Diaconi, e i Sa-
cerdoti, onde ebliern nome le Messe Castrensi.

|L 13.j Messa militare; alta quale assistono le

autorità militari, e suona la banda.

4. Messa conTentiiale dicesi quella a cui assiste

tutta la comunità religiosa. (Man.)

5. |t.| Messa di Naiale, cantata di notte. Le tre

messe di Maiale. [G.M.] La messa di notte. — La
messa dell'alila.

6. Messa in pouliflcale. Messa celebrala con le

eerimaiiie e con (fli abiti pontificali. Vasar. Vii. 8.

90. IGA.) Quando papa Leone X sagra il re Cristia-

nìssimo Krancesco I di Krancìa, cantando la messa

in ponti Reale, e benedicendo li olii per ugncrlo.

[Tor.j Messa papale, Quella celebrala dal papa.

Cap. I{ 23'J. (Juamlo il Sommo l'aslor, da Dio prov-

visto, Vicn a basso in San Pietro, ove si dice l^lessa

papal su ncU'allar di Sisto.

7. Messa iiiiTella o La prima messa 4i un sacer-

dote , ilicesi La prima che eijti dice dopo la sua

ordinazione. {Man.) It.] Versi per messa novella.

[Val.] l-'ag. lìim. La Messa novella era finita.

8. ILaz.) Messa solenne, è la messa che cantasi

nel ricorrere delle princi/iati feste dell'anno, come
Natale. Epifania, Pasqua, Pentecoste e Titolare

Patrono della chiesa e diocesi, mentre la prima
messa di un nuovo sacerdote dicesi sempre Messa

nuova. Novella, la prima messa. La Messa solenne

appella.^i anche Grande
,

per dilferenziarta dalla

Bassa o F'iana, che dit-.esi comunem. Piccola. Diventa

Solenne anche la Novella , se venga celebrata con

accampi!gnamenta di musica vocale ed islrumenlale,

e principalmente culi'assisienin del diacono e sud-

diacono in apparali sfarzosi , onde dicesi anche

Messa in terzo, e perciò appunto Solenne, come tale

si è la messa pontificata dagli arcivescovi e vescovi,

che dicesi In quinto, essendone cinque gli assistenti

in paramenti splendidissimi.

9. Messa votila, é Quella messa che si dice per

qualche devaziune particolare, e che non è dell'uf-

fizio del giorno, e più specialmente Quella della

Madonna. Mem. Impr.ìQI. (Man.) Alla processione,

e alla messa votiva della Madonna intervenne il

Granduca.

Ift. [t.] La prima messa, quella che in unachiesa
dicesi ciascun di per prima.

11. Andare alla messa o a messa. Andare ad
assistere al sacrificio della messa. Cas. Galat. 52.

(Gh.) Una colai magretta che andava alla messa in

S. Lorenzo. Cai. Lett. Gualt. 8. 15. Questa mat-
tina m'è bisognato andare a messa con la signorìa

(di Venezia) e a desinare.

Non andar né a messa, né a predica, di chi è

senza religinne. (Man.)

12. Cantar messa vale Cominciare l'esercizio del

Sacerdozio dicendo solennemente la prima messa ;

ed anche Dir la messa cantata assolulam. V. Can-
tare, § i'i.

Canta la messa, e il sacerdote, e anche il dia-

cono e il suddiacono seco ; e quelli che cantano parte

delle preci.

13. [Val.] Celebrare messa. Dir messa, ma è più

solenne e più riverente. Fortig. Ricciard. 20. 125.

Gli andaro molle messe celebrando.

14. Dir messa. [Val.] Pace. Guerr. Pis. 5. 14.

Quivi si disse una messa solenne.

|t.| Dir messa in genere può depotare il Mi-
nistero e la facoltà. — Dice messa, È ordinato sa-

cerdote. — Dirà messa tra poco. — Dire la messa,

per lo più l'alto in tale o tal giorno.

|t.) Kar dire una messa, Dare l'elemosina perchè

sia detta. — lascito di tante messe.

IK. Entrar a messa vale Cominciar la messa. Pass.

107. (Man.) La confession generale che fa il prete

quando entra a messa.

Più com. Entrar la messa vale L'andar che fa

il prete all'altare per dir la messa. Cecch. Servig.

1. 3. (C) Sta: odi la messa, che entra.

16. Non sapere mriie le messe, o mena la messa

vale Essere poco informato d'alcuna cosa. Non com.

Palaff. 2. (C) Rimorchia, tu non sai mezza la messa.

—(220)—
Fir. Lue. 4. 0. He, mio padre, vo' non s.ipele mezze

le messe Varch. Ercol. 57. Quando alcuno fao dice

alcuna cosa sciocca, o biasimevole..., per mostrar-

gli la sciocchezza e mentecattaggine sua, se gli dice

>n Firenze...: tu farai la metà di nonnulla, tu non

sai mezze le messe.

17. Pararsi a messa. Vestire i paramenti pre-

scritti per dir la messa. Vit. SS. Pad. t. 2. p. 255.

col. i.ediz. Man. (Gh.) Poiché quegli fu venuto,

menollo (i7 Patriarca lo menò, cioè menò quel

Principe) nella chiesa lui solo, e paressi a messa,

non avendo né volendo altro ajuto, che uu suo che-

rìco,...

18. [t.] Perder la messa, iVon la poter sentire,

non fare a tempo a sentirla intera. = Esp. Pat.

Nost. (C) Piuttosto vorrebbe perdere quattro messe,

che una sola ora di dormire. (Questo esempio non

è del Pai. Nost., come ci avvisa il Hiqoli, ma del

Tratl. Pece. Mori. Cud. Rice., pag. 19.) |G.M.l
Segner. Crisi. Instr. 1. 11. Quanti si trovano che

per.... eseguire qualche... loro interesse..., perdono

la messa, o almeno si mettono in pericolo maniresto

di perderla. E più salto: Padre, ho perduta la

messa.

19. [t.] Pam. Pigliare un poco di messa. — Non
ho preso messa.

20. [t.| Sentir la messa, piuttosto che Ascoltare,

cAe dicesi in altre parti d'it.

Udir messa o la mtm» vale Star presente alla

messa. Segner. Mann. Lugl. 8. 2. (.W.) Quando
anche tu faccia azioni, in sé per altro lodevoli,

come sono digiunare, discìplin:irsi, udir messa,...

Bocc. Nov. 6. g. 1. (Mt.) Dornandc'i se egli avesse

la messa udita quella mattina. |Val.| Fag. Him. 3.

62. Scende col Senato, ed ode messa.

21. [t.| Servir messa, ih altre parli d'Italia Ri-
spondere, appunto Rispondere, dove tocca, alle pa-
role del sacerdote e ministrarijli.

22. [t.| Suonare a messa, della persona che snona
il segno con campana a allrimenli. Prov. Tose, 357.

Più povero dì Don Quintino, che suonava a messa
con gli embrici. (Dicono piuttosto San Quintino e

co' tegoli.)

(t.J La messa suona, è suonata la messa, ma
neutro; quel segno la annumia.

[t.] La campana suona a messa. Firenz. Disc,

an. 28. Onde la volpe, preso animo, e fattosele una
volta vicina quando la sanava a messa, s'accorse

ch'ella era una cosa vuota dentro.

23. [t.] Toglierla, Levarla a un sacerdote, inter-

dirnelo a tempo o per sempre. Sospenderlo dalla

messa, per qualche tempo.

24. Viver della messa o sn la messa vale Viver

dell'elemosina che si riceve per celebrar la messa.

(Man.)

25. l'seir U messa vale Terminare, tornando il

sacerdote in sagrestia. (Man.)

Vale anche del cominciare. Cecch. Servig. 1

.

2. (Man.) Dam. Dove si va, Antonia? M. A. Alla

messa : son io a otta ? Dom. SI. Poco può slare a

uscirne una.

26. Messa, dicesi talora del suono della Campana
che accenna l'entrata della messa. Cecch. Servig.

1. 3. (Man.) Sta'; odi la messa che entra.

27. [t.] Del sacerdote che dice la messa: La
messa era all'altare; è entrata la messa.

28. [t.J Fam. quasi prov. Di chi non promette

nulla di bene nella professione che imprende, non
solamente prete : Non sarà mai da messa.

29. (Mus.) (Ross.) Componimento musicale in

diversi pezzi, che si eseguisce nella chiesa cattolica

nel tempo della Messa cantala. I pezzi di una Messa
{da vivo) hanno per testo principalmenla il Kyrie,

il Gloria ed il Credo, spesso anche il Sanctus e

/'Agnus Dei, e talvolta ancora /'Introito, •/ Graduale,

e il Post comunio. Zarl. 1. 4. 28. 431. Giosquino...

compose a quattro voci la Messa sopra il sudilello

introito. Don. Tr. 1. 300. Trovansi uggì moltissin>e

cantilene di questo genere (enarmonico) verhigrazia,

la Messa di Giovanni Montone. Don. 9. 260 Quanto
alle composizioni ecclesiastiche, ammiro ancor io

quella famosa Messa del Pulcstrina. Bocc. 1. 4. Cosi

ricavo da più libri di messe a quattro voci del fa-

moso Josquino. = Varch. Ercol. 270. (C) Compon-
gono, e cantano con incredibile diletto... le messe,

i mottetti, le canzoni,...

[t.| Messa d'un maestro di musica. — Messa
a quattro voci , cantata o da cantare. — Messa a

grande orchestra. — Comporre un.i messa. E<punirla.

[Ross.J Mesu da morto, Messa da o di Uequieia,

MESSA

Messa funebre, Messa pi-r i defunlL È quella i cai
pezzi hanno per lesto ordinariamente il Rcquieui,
il Dies-irae, il Domine, il Sanctus, /'Agnus Dei, il

Lux acterna e il Libera, e talvolta ancora si fa
precedere il Dies irae da tulio o parte del Gra-
duale. Mari. Es. 2. 3. 7. 58. Altri Maestri hanno
praticato un simil passo, come ha fallo D. Giuseppe
Corso in una sua messa da morto a quattro voci.

Baia. 1. 5. 32. Una sua messa di requiem M. S. ve-

duta dal Pitoni nell'archivio di S. Lorenzo in Damaso.
Dicesi anche Messa di requie per li morti. Serd.

Suffrag. Anim. Purgai. 48. (Gh.\ Colui che dice

messa di requie per li morii, olire al valore della

messa, guadagna quello dell'orazione che in essa si

dice, e la devozione de' vivi, la quale cresce con la

memoria de' morti, e con li ornamenti neri, che rap-
preseiilano le pene del purgatorio.

(T.| È da stare all'elim. d'Alcimo, del riman-
dare chi ha finite le preci. Altri Hostia missa. Il

Padre manda il Verbo, la Chiesa il Redentore me-
diatore al Padre. — Mnncra missa. [t.) Santo,

Augusto sacrifizio della Messa. — Principio, Fine

della Messa. — A che segno è della messa?

(t.J Sono andalo alla Messa — Ero fuori alla

Messa. — Tornare da messa. Bari. Slor. II. 1. 18.

Consigliato... d'intervenire a una messa... venne e

l'udì; e quella finita... — Intervenire, per la più
in qualità di pers. piibhl. , o per rappresentare alcun
altro. — Assistere alla .Messa, e t sacerdoti come
celebranti, e il popolo, e tale o tale pers. — Ascol-

tare divotamente la messa.

(t.
I

t Giambull. Slor. Chiesa parala a messa.
Ambr. Fur. 1. 1. Quando il Papa cantò la messa
in S. Pietro. — La sua messa, di tale a tal sacer-

dote, anco La messa a cui la pers. di solilo assi-

ste, quella perla quale egli dà l'elemosina. Fargli

dire una messa, per l'anima sua ; Dire una messa,
per tale o tale pers. viva, o per tale o tal cosa da
ottenere o da renderne grazie a Dio. — Lascilo dì

tante messe. — Lasciò trenta messe da dire in un
anno. — istituire una messa commemorativa.— Ap-

plicare la messa seccmdo la inienzione di un bene-
fattore.— Applicazione della messa.

II. [t.] Olire alle specie noi. Messa per l'anniver-

sario d'un morto, d'un fatto. — Anniversaria della

prima messa, dopo un anno, o dopo 25 o 50.

|t.J Mes.sa semplice. — Messa maggiore.

—

Messa parrocchiale. — Messa de' Confessori, d'' Dot-

tori, con le preci in commemorazione di quelli se-

gnatam. Messa dello Spirilo Santo.

III. [t.] Del componimento musicale. Scrivere

una messa solenne.

MES.SA. S. f. Il mettere. L'introdurre. Pari. fem.
dettai. Missus; Missus sos/., aureo lai. M. V. 9.

(C) 36. Avendo perduto il capitano dì Forlì il caldo

della compagna..., e vedendo..., che poco era in

grazia, e in amore de' suoi cittadini per la messa
che fatta avea della compagna in Forlì..., prese par-
tilo d'arrendersi.

2. Messa, dicono anche i Mercatanti a Quella por-

zione di capitale che' mettono ciascuno in una com-
pagnia, (Fanf.) don. Veli. 6. (C) Considerato il

nostro malo stato, il quale già era comincialo, per

la grande messa che avea fallo Donato di Mico nei

signori, e baroni di Francia e Inghilterra. Dep.

Decam. 15. Cosi messo e messa si disse allatta, ed

è rimase ancor oggi questa in uso de' nostri mer-
catanti, che dìcon la messa del corpo in una ragione.

(Rosm.) Filos. del Diritto, v. li. p. 93. Per messa
dell'interesse o del collegio, deve inleiulersi la somma
di tulle le messe de' socj componenti il collegio di

quelli che hanno un medesimo interesse.

3. Per Mata di vivande che oggi dicesi Servito.

G. K. 11. 59. 6. (C) Fece un corredo in santa Croce

mollo nobile, ove ebbe mille, e più buoni cìllndini

alla prima mensa con nualtro me.'ise di pesce. Bari,

liicr. sav. 2. 9. (M.) Potranno imbandirla a molte

messe di piatti d'oro e d'argculo ; ma che prò alla

fame del ventre, se non si pasce altro che la gola degli

occhi? /Ir. Fur 31. 80. Dì versale minestre una gran

messa Vede, e domanda al suo dottor che importe :

4. Dicesi anche il Pollone, e Germoi/lio delle

piante. Dav. Colt. e. 27. (C) Dentro vi stritola lena
colta, che, quando piove, umetti le marze, e tiri

innanzi le messe. Bari. Ricr. Sav. 1. 3. li/.) Al-

cune (piante) meglio provano, e fan più messe al

piano, oltre al monte ; certe aman l'ombroso, e

certe il solatio.

|t.| L'aprile germogliavano le messe novelle

(delle viti).
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5. Messa è anche Term. di giuoco, e vale Quella

somma di danaro, che i giocatori concordano che

corra volta per volta nel giuoco ; Posta , Invito.

[t.] Messa al giuoco perduta. — Forte messa.

6. (Miis.) |Ross.lMe.ssa di Toce. Voce prolungata,

che cominciando pianissimo, va crescendo sino alla

massima forza, e quivi alcun poco ritenuta va poi

diminuendo sino al pianissimo onde avea comin-

ciato. Quanto allo studio in cui occorre approfon-

dare per poter riuscire a rendere tutti i gradi di

fona e di dolcezza alla voce, e modificarla a pia-

cere, esso è resercizio della messa di voce.

[Ross.] Messa di tote, per SolUvaiione. Marc.

3. 24. Sludierà di battere (il trillo) velocissima-

mente a principio senza prepararlo con messa di voce.

7. (Teatr.) jfioss.] Messa in iscena. Lo stesso che

L'insieme di tutto ciò che apparisce all'occhio in

sulle .leene, durante uno spettacolo teatrale.

t MRSSA. S. f. Per Messe lo usò Fra Guittone.

(Fanf.)

i MF.SS.»CGERlA. S.
f.

Ufficio di Messaggtero.

Ambasceria. Liv. M. Dee. 1. 23. var. {Man.) Con-

tulio ch'egli tenesse la messaggeria vana. (Camp.)

Guid. G. A. 5. Per la esecuzione di quello fatto,

scelse per ambasciatore in quella messaggeria uno

suo fedele...

2. Si dice anche collettivamente delle persone in

messaggio. Vii. Plut. {€.) Dionisio ricevette la mes-
saggeria, e mandò ancora messaggi.

3. |Camp.] Per Ufficio di messo, di corriere ecc.

Poi. M. Mil. Ancora vi dico ch'egli è ordinato a

tre miglia una villa là ov'è bene 40 uomini a piede

che fanno queste messaggerie {cioè, queste corse a

piedi). I Frane, lo dicono di vetture che vanno da
luogo a luoi/o segnntam. a qualche distanza.

t MKSSAIiiGH. S. /•. Bnrcacc. Him. {Fanf.)

MCSSAdrilKItA. Fem. di MESSAGGiEnE. tìocc. Nov.

1 . g. H. (C) Tornata adunque la messaggiera alla

sua donna con questa risposta, a S»laliaelin fu a

mano a mano detto,... bern. 1. 28. 50. Or per quel

campo, che d'armi era pieno, La messaggiera si

mette a cercare.

2. E fig. Amm. ani. 3. 7. 5. (M.) Come bella, e

come splendiente gemma di costumi è vergogna nella

vita, nello portamento, e nella faccia del giovane!

come è vera, e sanza dubbio messaggiera dì buona

natura! Tass. Ger. 3. 1. Già l'aura messaggiera

erasi desta Ad annunziar che se ne vien l'aurora.

[t.] Visione messaggiera di speranze.

MESSAOrilKItEeniiicom. MESSAC«IEI10./J<7.7. e S.m.
Ambasciadore, Messo, Messaggio. Dant. Purg. 2.

(C) E come a messaggier che porta olivo, Tragge la

gente per udir novelle. Guid. G. 100. E però ho

meco alquanti messaggieri, i quali audranno, e ver-

ranno da me a te, e diranno, e rapporteranno l'esser

della battaglia.

MESSAIiGIO. Agg. « S. m. Messo, Messaggiera,

Che porta ambasciate. Flodoard. Missalicus. G. V.

ÌO. 55. 4. (C) Acciocché ogni messaggio, o persona

che andasse verso Roma , fosse arrestato, bant.
Purg. 5. E duo di loro in forma di messaggi Cor-
sero 'ncontra noi... Bim. Fior. Pist. Uvid. 23. {M.)

Tallibio ed Uribante umili, Del nostro maggior re

messaggi fidi. (Camp.] Poi. M. Mil. E quando il

Gran Cane vide in questo giovane tanta boutade

,

mandollo per suo messaggio ad una terra... e sa-

viamente riportò la sua imbasciata.

2. Detto degli Apostoli. Dant. Purg. 22. (C) Per
li messaggi dell'eterno regno.

3. Si dice anche di Cosa che riferisce II mes-
saggio. Liv. M. Dee. 3. 25. var. {Ulan.) Andate,
diss'elli, a quella quercia là, e le contate il messag-
gio. Alam. Gir. 14. 12. (C) L'altro sen torna e

narragli il processo Del suo messaggio.

4. [Camp.] Per Annunzio, Novella data per
lettera. S. Gir. Pist. 81. lo, commosso e stramaz-
zalo dal doloroso messaggio sopra il transito del mio
venerabile Lucino, appena ho potuto dettare una
Lrieve epistola.

5. [Laz.] Per Discorso, Belazione al potere le-

gislativo del capo dello Stalo. Messaggio presiden-

ziale. Imperiale, Reale, o secondo che il Discorso

venga letto in persona o dal presidente di una re-
pubblica , come negli Stati Uniti d'America , o

dall'imperatore come nell'impero costituzionale di

Francia, o dal sovrano costituzionale , come nel

regno d'Italia. Vale lo stesso quando il capo dello

Stalo faccia leggere da persone da lui appositamente
delegate il Discorso o Relazione, ch'esprime i suoi
intendimenti.

MESSALE. S. m. (Eccl.) Libro tn cui sia regi-

stralo lutto ciò che s'appartiene al sacrificio della

.Messa, e tutto ciò che dèe recitarsi dal sacerdote o

sotto voce, od a voce olla. {Fanf.) Missalis agg.,

nel senso non chiaro b. lat. V. De Vit.— Pass. 143.

(C) li prete... il dèe far giurare, ponendo la mano sul

messale, o altro libro sagro, dove sia scritto il santo

Evangelio. Dav. Scism. l. 2. e. 8. Scambiati messali,

breviarii, ufizioli a que'due libri.

[G.M.| Messale romano. — Messale da morto.

2. (t.) Modo prov. Non sa leggere che nel suo

messale. (Ignorante.)

[t.] Altro modo fam. Libro che pare un mes-
sale. Greve a maneggiare.

t MESSALE. Agg. com. Di messa. Attenente a
messa. Fior. Cron. Imper. 35. (Man.) Essendo alla

Chiesa maggiore di Vinegia andòe all'altare, e paressi

con paramenti messali.

MESSE. S. f Aff. al lat. aureo Messis. (Agr.) Bi-

colla. Ar. Fur. 30. 51. (C) Le botte più che gran-

dine son spesse. Che spezza fronde e rami, e grano,

e stoppia, E uscir invan fa la sperala messe. Tass.

Ger. 20. 60. Tempesta o vento Men tosto abbatte

la pieghevoi messe.

[t.] Vang. Nel tempo della messe (della mie-
titura).

2. [t.] Le binde stesse. La messe biancheggia.

— La messe è di molta, gli operai pochi : pregate

il signor della messe che mandi nella sua messe
operai.

3. [t.] Trasl. di notizie e sim. Buona, larga, ricca.

4. Porre, o Mettere la falce nella messe altrui,

fig. vale Turbar l'altrui giurisdizione. Entrare in

faccende che appartengono ad altri. V. Falce, § 4.

[T.] Quel che si miete o è da mietere, (t.) La
messe biondeggia. — Lieta messe. — La messe
mntura. — Messe mietuta. — Raccogliere messe,

Riporla.

II. |t.] L'azione del mietere. Tempo della messe.
— lidi della...

III. |t.] Taluni dei seg. e nel pr. e nel Ir. Pic-

cola messe. Scarsa. Intatta. — Gran messe da rac-

cogliere. — Messe ubertosissima. — Raccolta già

larga messe. — Ricca messe. — Buona messe di

notizie, di fatti, d'idee, d'eleganze.

1 MrSSEn\UE. V. a. Mescolare (Fanf.)

t MESSEIlAGGliVE. S. /'. l^'oce di scherno. L'esser

di messere. Appellazione di messere, Messeratico.

Cari. Fior. HS. (M.) Vadansi a riporre i Bembi, i

Casi..., colla loro tapinità della messeraggine : con

quei lor messer Pietri, messer Giovanni, messer
Claiidii... (qui in isclurno ironico).

1 MESSEItATICO. S. m. Titolo di messere. Lib.

Son. 89. (C) Però non ti fidar più in messeratico.

MESSEIIE. S. m. Uno de' titoli di maggioranza
che oggi si dà solamente ai dottori di legge, e se-

gnatala, ai notai. Dicesi anche altrui per atto di

riverenza. (Fanf.) Contratto di Signore o Segnore;
se non si voglia da Herus. [Poi.] Nel dia/, ven. il

suocero è chinmato Missier. = Bocc. Nov. i. g. 1.

(C) Dovendone in Toscana venire con messer Carlo

Senzaterra. E nov. 1. ivi. Mai messere si, rispiinse

.ser Ciappelletto. E nov. 7. ivi. Il famigliare rispose:

messer no. E nov. 10. g. 2. Questo messer lo giu-

dice. E nov. 9. g. 4. Come è cosi, messere, che il

Guardastagno non è venuto? Nov. ani. 23. 1. Messer

lo 'mperador Federigo si aveva due grandissimi savii.

Dant. Purg 21. Vidi messer Marchese, ch'ebbe spazio

Già di bere a Forlì... Petr. Son. 19. part. ii. Guitton

saluti , e messer Gino , e Dante. [t.J Gozs. Scritt.

leti. Seghez. v. 3. par. 4. Dietro a questo, picchia

l'accusatore all'uscio, e domanda: Quello impartire

in qnal Crusca è? E io, affacciatomi alla finestra,

rispondo : E' non è nella Crusca, messere, ma sta

in casa or qua or là : e, per ora, lo troverete in un
sonetto del Caro...

2. [Val.] t Aggiunto a Signore. Pucc. Gentil. 18.

56. Morto era il signor messer Currado.

3. |Val.| t Aggiunto a Santo Pucc. Gentil 27.

09- La vilia di messer Santo Giovanni. = Pier.

Cron. 26. (Man.) E poi il die di messer San Gio-

vanni... cavalcare i Fiorentini a Monte Topoli. Stai.

S. Jac. p. 1. (Gh.) A l'onore di Dio e della sua

santissima madre madonna santa Maria e de' beati

supi santi messere santo Jacopo apostolo e messere

santo Zenone confessor, e di tutti li altri santi e

sante di Dio. Bocc. Nov. 10. g. 6. (C) Vostra usanza

è di mandare ogni anno a' poveri, del baron messer

santo Antonio del vostro grano, [t.] In un Conc.

rom. sotto Simmaco: Duiiiinus Petrus.

i. [t.] t Aggiunto a G. C. Vit. S. Maria Maddal.
3. 72. Oh come stava il cuore loro a pensare, che
messer Giesù (Dominus Jesus) era rimaso tutto solo

tra le mani di coloro ch'erano affamati d'ucciderlo

vituperosamente!

5. [t.] i Del Papa. Si. Fir. 1335. Santìssimo
Padre e Signore messere Benedetto XII. Stai. Sped.
Allop. Messere lo papa.

6. [t.| Messere Dominus, tit. de' giiirecons. Ora
di notajo. Perchè Jus dicere era parte di sovranità,

e nel medio evo il notajo, essendo tra' laici il solo

chierico, cioè saputo, era un'autorità.

I. Coli'articolo avanti, o assolutamente detto, vale
Il padrone ; onde Fare il messere, che si dice quando
si vuol soprastare agli altri, padroneggiando ; e

Esser messere, e madonna, cioè Esser assoluto, e
dispotico padrone. Bocc. Nov. 6.g 7. (C) Madonna,
ecco messer che torna. Morg. 9. 30 Poi che costui

si ville qua il messere, Ha fatto cose contro ogni
giustiza. Bern. Ori. Inn. 7. 53. Astolfo, che era fatto

là messere, E del governo avea preso il bastone.
Pigli;) Ricciardo, e meltelo in prigione. Ciriff. Calv.
1. 136. Se la corona ci vien nelle mani Del Re di

Francia, noi avrem tributo Da tutto il mondo
; per-

chè la colonna E de' Cristiani, e messere, e ma-
donna.

8. E col relativo Mio, Suo avanti. Vii. S. Aless.

263. (itf.) Venne dunque il ministro d'Alessio al suo
Messere, dicendo: Guarda...

9. 1 Messere, per proprietà di linguaggio, usato
con l'articolo Lo fra esso e il nome. Suiti. Avveri.
2. 2. 3. (C) Messer lo Podestà, io ti prego per

Dio,... Fav. Esop. P. N. Messer lo Giudice^ udite

le ragioni mie. Slor. Bari, presso il Salv. Messer
lo Re, certo voi avete parlato la verità. E sotto :

Messer lo Re..., sono venuto apparecchiato per voi

seguire. Vii. S. M. Madd. Messer lo Imperadore,
datemi voi balia che... [Camp ) D. Conv. iv. 19.
Messere lo Imperadore in questa parte non errò.

(Cnnt.J E con l'art, alf. avanti la voc. Podestà.
Stai. Sen. Cam. i. 69. Ad onore di inisser la po-
destà dì Siena, e dì misser lo capitano del Comune
e popolo di Siena. Mil. stran. Arch. St. II. xv. 539.
Le predette chose... irrevocabilmente si debbiano
observare e esecuzione mandare per messer lo po-
destà, capitano, esecutore delli ordinainenti della ju-

stizia, e loro e ciascheduno di loro judici e famillie.

10. [Val.] t Dir altro che messere. Bestemmiare,
Taroccare; Andare in ira. Fag. Bim. 2. 44. Soa
cose da dir altro che messere.

II. i Fa usato anche per Giudice. Buon. Fier.

4. 5. 19. (M.) Dimmi tu vai cercando, Ch'io ricordi

al messer le tue magagne.

ìì. E perché Messere è titolo che i figliuoli, in

segno di rispetto, solevan dare al padre, cosi talora

Messere si trova usato per padre. Vit. S. Gio. Batt.

202. [M.) Ed incontanente sì pensava (S. Gio. Bat-
tista) d'arrecarne (di que' frutti) a Messere e a Ma-
donna.

Albanese riessere. Modo basso che si soleva

dire in gergo, quando taluno, dimandato di qual-
che cosa, non rispondeva a proposito. Varch. Ercol.

93. (M.) Quando taluno, dimandato d'alcuna cosa,

non risponde a proposito, si suol dire : Albanese

messere, o io sto co' frati,...

13. Esser fatto il messere, dicesi di chi è aggi-
rato, uccellato. (Fanf.) Cecch. Sliav. a. 5. s. 6. in

Teat. com. fior. 1. 77. (Gh.) Tu non sai ancora

per quante vìe si va a Ruma ; fa' conto, tu hai nome
di semplice : che sì, che tu sei fatto il messere da
questi giovìnacci.

14. Messere, in modo basso per Ano. Magai. Leti,

fam. 1. 182. (M.) Fortig. Bicciard.9. 55.
MESSEIIIXO. S. m. Dim. fam. di Mbssere. Non

coni., e suonerebbe iron. Palaff. 4. (C) llmesserìno
storpio col manco.

1 MESSETTEttÌA. S. f. Dazio imposto per antico

alle merci ed ai contratti de' Veneziani. Forse dal
gr. Meoi-nu;, Mezzano, Sensale. Leti. SS. BB. por.

p. 149. (Fanf.)

MESSIA. S. m. indecl. (Eccl.) [Gliir.] Cosi vien

chiamato, secondo l'A. Testamento, Gesù Cristo, il

quale è il Mandato da Dio, a tenore delle antiche

promesse fatte a' Patriarchi. =: [DuU'ebr. Masiach,

Unto Sacrato, nome che gli Ebrei davano ai sa-
cerdoti, ai profeti ed ai re.) E nella Volq. e in

Prud. — Vit. S. Gio. Batt. 194. (C) La sua madre
madonna santa Lìsabelta gl'insegnava chiamare il

nome di Dio, e 'I nome di Giesù, e ogni altro nome
che sì diceva nella legge vecchia di lui, come .Messia,
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Mannello, e Salvatore. Segner. Mann. Ciiir/n. 22.9
tra [iiulelato, come il venturo Messia duvea disMii-

dere dal lign^iggio di Davide.

[t.] Vang. Oggi il Messia è venuto che dicesì

Cristo.

2. |t.1 Perceliada non usare, Aspcllaril messia,

di ckt aspetta a lungo e in l'uiia. E anche : È aspet-

talo come il Messia ; cun gran desiderio.

MESSIAOe. |T.1S. /". Til. del poema di Klopsloek.

lieSSt.4T0. S. f. (Ecd.) Dignilà di Messia. Non
coni. Segner. Mann. Giugn. 24. 6. (M.) Sprezzò le

off-rtc, sdegnò gli onori, ribulló il messiato {S. Gio.

Ball.), né si diede altro titolo che dì Voce.

t «KSS1D.4RE. V. a. Mescolare. Barberino. (Fanf.)

HKSSI.VA. IT.) Dim. Vezi. di Messa, Voce fan-

ciuHesca o fuin.

t MESSIO.\E. S. f. Il mandare. Missio aureo lai.

Esp. Salm. (C) La Chiesa de' Cristiani fa spezial-

mente tre feste; la Pasqua, ch'è la risurrczion di

Cristo ; la Pentecoste, cli'è la messinn dello Spirito

Santo; la Nativit.\ di Cristo. Cr. 4. 17. 8 La ma-
teria che vi dèe succedere, fortifica, e all'utilità del

frutto aiuta per la mession del Sole.

2. t Per Liberatila. Dani. Cnnv. 168. (il/.) Chi

non è ancora il buon Re di Castella...,© Belliamodal

Bornio, o Galasso da Montefidtrn, quando delle Inr»

messionisifa menzione. £ 108. {Man.) Non altrimenti

si dèe rider, tiranni, delle vostre messioni, che del

ladro che menasse alla sua casa i convitati, e la

tovaglia furala di su l'altare con gli segni ecclesia-

stici ancora ponesse in su la mensa, e non credesse

clie altri se n'accorgesse (la slampa ha erronea-

mente mensioni).

t MESSITICCIO. S. m. (.\gr.) Messa, Pollone o Ger-

moglio delle piante. Lib. dir. malati. (C) Cogliere

i mcssiticci de' piantoncini dv^li ulivi subito che

hanno messo.

MESSO. S. m. Messaggio. Missus, part. pass,

dell'aureo Mittere. Bocc. Nov. 3. g. 3. (C) Non so

io ove mi fui; molto tosto ve n'è giunto il messo.

E n«i>. 10. g. 4. Gli venne un messo da certi suoi

grandissimi amici da Malfì.

[t.J Prov. Tose. 277. Bisogna che la lettera

aspetti il messo, non il messo la lettera [preparare

il tempo).

[t.J Proli. Tose. 226. Non v'è più bel messo che

se stesso. [Chi vuol, vada; chi non vuole mundi).

2. Famiglio di luoghi pubblici, e magistrali.

{Fanf.) [Cont.| Stai. Sen. Lan. xi, 343. Li consoli

e lo camarlengn de l'arte de la lana sieno tenuti e

debbiano eleggere ed avere per l'arte predella uno

buono e leale e sulTiciente messo, il quale sia mag-
giore di xiij anni ; il quale abbia e avere debbia

per suo salario, ciascuno mese, \\ soldi di denari.

E qual messo si sie tenuto di stare contiiuiameiite

a fare il suo oflìzio , e fare ogni e ciascheuna im-

basciata e rinchiesla e citazione e comandamento

e dcvetagione per lo comune de l'arte. =: Cron

Morell. (C) Borgo Simoni messo del detto uficiale,

della sua corte rapportò... G. V. 92 5. I messi, che

servono tutte le signorie. M. V. 4. 84. Gli esattori,

e messi su n'andavano per loro col quarto della 'ra-

posta. Lib. Sun. 59. E fa divurzio Da un disutil messo

al commissario. E CI. Figlino! di cuochi , messi,

e di trombetti. Bern. Ori. Inn. 55 50. Lo schiavo

ch'era tristo più ch'un messo, Seppe la cosa di sorta

acconciare, Che per un dito fu creduta un braccio.

3. (t.) Messo, Usciere del tribunale.

(t.) Prov. Tose. 151. Notai, birri e messi,

non t'impacciar con essi. E 151. Birro, potestà, e

messo, tre pi'rsone a un birro stesso.

4. [t.J Messo e Mandato, nella locui. fnm. Ho
perso il mandato, quando roawfasi a/ctmo a cercare

pers. cosa.

5. Quasi fig. Petr. Canz. 4. 2. pari. ii. {€) Indi

i messi d'Amore armati uscirò. E Son. 8. part. in.

Con l'altro richiudete da man manca 1^ strada a'

messi suoi, ch'indi passarn. Dan*. Par. 12. Ben parve

messo e famigliar 'li Cristo (san Domenico).

[Camp.| t Messo di Jodo, per Iride, Arcobaleno.

D. 3. 28. Sopra seguiva il settimo sì sparto Già di

larghezza, che '1 messo di Judo Intero a contenerlo

sarebb'arto.

6. (Camp.] Per Annunzio, Avviso, e -lim. Non
com. Ces. Com. In gran pensiero ridotto Cesare per

questo messo (hoc nuncio) perchè la cittadc di Edua

grandemente favoreggiata aveva sempre, senza alcuna

dilazione quattro legioni espedìte...

|T.| Il parile, di Mittere, Mandare, fallo tosi.

(t.J Invitare di viva voce, o per messo, o per lettera.

Ar. Far. 2. 31. E consiglio e soccorso le domanda
Per questo messo. £ 25. 74. Per certissimo messo
oggi ho saputo Che... [Poi.) G. V. 8 80. Per fidati

messi, e buoni corrieri mandarono, [t.] Mandare
un messo apposta, segnalam. a portar lettera da
luogo a luoi/o.

II. [t.J Nel medio evo u/fìzio pubbl., come Le-
gato, Inviato sosl. .Messo delle provinole.

[t.] IJi messaggio eelesle. D, 1.9. Ben mi
accorsi ch'egli era del ciel messo. E 2. 15. Messo
è (Messaggiero di Dio) che viene ad invitar ch'uom
saglia (a salire).

[t.J Della giustizia era voce slor. anch'essa.

Ed erano parevano Angeli neri. [Poi.] G. V. 7.

77. Fu ordinato a' detti Priori sei messi per richie-

dere i cittadini. £ 12. 57. JT.) Lasc. Cen. 2. nov.

\. p. 101 Gian Simone, udendo così pessima rispo-

sta, e vcggendo a colui l'arme, s'indovinò subito che

fosse un messo.

t MESSO. S. ni. Muta di vivande. Servito, [r.]

Missus sosl., aureo lai. Lnmprid. Omnesque missus
sola phasianorum carne instriierat. Ne rende ra-

gione quel di D. 3. 10. Messo t'ho innanzi , ornai

per le ti ciba. = Bocc. Nov. 5. g. 1. (C) Quivi

essendo il Re successivamente di molti messi ser-

vilo, ma pure venendo l'un messo appresso l'altro,

eomìncìò il Re alquanto a maravigliarsi. G. V. •>. 5
E '1 conte Palatino del Reno, che oggi succede per

retaggio al Duca dì Baviera, e servelo a tavola del

primo messo (cosi nel ,lrslo Davanz., lo stampato
ha: Della prima mensa). Serd. Slor. 8. 22 i. A ogni

ine.sso di vivanda si mutano gli strumenti tutti della

mensa.

IKSSO. Par», pass, e Agg. Da Mettere. Missus
pari. pass, dell'aureo Mittere. [t.) /'ai». Coli. e. 22.

L'abrostine è la concia e la medirina de' vini grassi

e deboli... perché gli tira, colorisce e aggrandisce,

messo spicciolalo nelle bolli e bollilo.

[Conti Vas V. Pili. Seul. Arch. il. 292. E
trovandosi [fra Filippo Lippi) nella Marca d'Ancona,

dlporlandosi un giorno con certi amici suoi in una
baii'lieiia per mare, furono tutti insieme dalle fnste

de' Mori, che per quei luoghi scorrevano, presi e me-
nali in Barberia ; e messo ciascuno di loro alla ca-
tena, e tenuto schiavo, dove stette con molto disagio

per 18 mesi.

[Cont.l Biring. Pirot. ni. 1. 46. Faccisi (t'ar-

chello) di vergelle di ferro messe attraverso de' car-

boni pur piegate e confitte. = Bocc. Nov. 9. g. 2.

(G) Ogni cosa nella cassa sua messa, egli altresì vi

si ritornò.

[Cont.l Doc. Gap. Er. Arch. Si. II. xv. 296
Abbiamo ordinato di far venire le 7 scafe e 2 barche

da passo e, messe in opera quelle, quello tanto ci

mancassi far ponte fermo in sull'isola da qual banda
indicheremo più a proposito. Bandi Fior. xxxv. 3.

.Nella città di Fiorenza il proveditore dell'arte de coiai

sia tenuto e obligato rivedere e tenere conto de

Diorlarì e delli cuoi messi in concia seconda gli or-

dini di delta arte.

[t.] Abl. ass. a modo neut. Ben. Varc'n. Slor.

Fior. l. VII. V. I. p. 453. Jacopo , messo mano a
un pugnale ch'egli aveva, menò furiosamente più

colpi a Lionardo, e nello ferì.

2. Della voce. Bocc. Nov. 8. g. 5. (C) Gli parve

udire un grandissimo pianto, e guaì altissimi messi

da una donna.

3. [Cont.| Messo In fuga, 1 Messo in caccia, 1 In

piega. Camp. Si. 24. Furono rotti gli Aretini, non
per viltà né poca prodezza, ma per lo soperchio de'

nemici furono messi in caccia, uccidendoli. Garimb.
Gap. gen. 411. Non fu a bastanza... Prospero Co-
lonna a ritenere con la vergogna , o con la paura

delle ferite quei ch'erano messi in piega dal disordine

della propria cavalleria , che cacciata dagli uomini

d'armi francesi, urlando nella fanteria, l'hanno posta

in spavento.

[t.] Con altra parile. Messo innanzi. — Messo
in forse.

4. Per fìinehiufo. Circondala. Borgh. Hip. 290.

(C) Il quale (borgo) essendo poi col tempo messo dentro

alle mura, ha sempre ritenuto il medesimo nome.

5. Messo sa. Subornalo, ecc. (V. Mkttere).

Corsin. hi. Mess. l. 2. p. 138. Un. 2. (Gh.) Se ne

fece (rfe' sfrfi;iosi) breve processo : due ne furono

fatti morire, che furono i promolori ; due altri...

furono frustali; a al resto si perdonò come a messi

su e ingannali. E lib. 5. 4. 471. Tre o quatto luo-

ghi di quel distrétto messi su da i Messicani, si

mantcucvano contumaci.

6. D'un uomo ilisndalln sema garbo e senza
grulla si dice che E un coso fatto e messo li. //

?;iHS/i neW'Amor pacifico cos'i descrisse il sor Tad-
deo : Grasso bracato, a peso di carbone. Il suo
caro Taddeo somiglia un B ; Un vero cor contento,
un mestolone. Fallo, come suol dirsi, e messo 11 :

SbuBa, cammina a pause, par dì mola, Pare un tac-

chino quando fa la ruota. (Fanf.)

7. (Cont.l Nesso a mordente, a olio, ad oro, al
argento, d'azzurro, e sim. Doc. Arie San. M ii. 89.
De' fare il detto nome di Jesu, doralo a oro lino di

paiinclle, messo a mordente luto e' rame, e tuli e'

cienloli , overo cordoni che sono in detto nome di

Jesu ; e simile tutte le Iettare e razzi grandi e piccoli

a oro fino di mordente. Curi. Art. ined. G. App.
11. 416. Detti colori debbano essere cotti al fuoco,

e non messi a olio ; e detti operari gli hanno pro-
messo per loro fatighe e mercie lire quattordici del

braccio quadra. Celi. Doc. 5S0. Un tondo di Nostra
Donna messo a oro. Slal. Cab. Siena. Golfanucci

dipenti messi ad oro dell'uno sol tre. Golfanucci di-

penti messi a aricnto dell'uno sol due. Golfanucci

dipenti messi a slagno dtll'nno sol uno. Doc. Arie
San. M II. 183. La sopradetta voltarella sia messa
d'azzurro buono e bello , ma non oltremarino , cun
stelle d'oro.

8. 1 Per Invialo, Mandalo. G. V. Vii. Maom. (C)
Facendolo signore e profeta sopra tutti quelli che
furono, e messo da Dio.

t MESSORE. Agg. e S. m. Af aliai. aurfoMessor.
Vocepoel. .Mietitore. Alani, ttim. 1. 152. (.W.) Non
vedi ch'ogni angel s'asconde in valle...? Già lo stanco

messor s'asconde all'ombra. Lieto mangiando le ci-

polle ..

t MESSORIO. Agg. Appartenente alla mietilnra.

Aureo lai. Sulvin. lun Orf. (Ml.'\ Falci messorie.

2. (Anat.) Falce messoria. Addoppialura della

pia madre, falla a forma di falce. (Fanf.)

i MESSlIRi. S. f. (Agr.) Mietitura. (M.) È in

Diom.

2. t Fig. Frutto, Mercede, BaccoUa. Car. Serm.
S. Cipr 143. (M.) Nel ben fare non ci stan-

chiamo, perchè verrà bene il tempo della nostra

messura. £ fìett. Arisi. 209. Tu seminasti queste
cose malamente, e mah messura n'hai fatta.

MESTA«E)iTK. [T.| Avv. Da Mesto. Mnesliter

Plauto. — Il libro a Erenn oppouea Moeste llilariter.

[t.
I

Sen. Le valli mestamente risuonano (.Moeslum
uve). |Ccrq.( Segner Paneg. Qgniss. § vili. Con-
fusi riscrivono mestamente all'imperadore come Gri-

soslomo nega di ritornare. Lasc. Cen. 130. Cosi,

mestamente favellando, prese a dire...

|t.] Guardar mestamente. — Mestamente sor-

ridere. — Festa celebrata mestamente. — Solennità

mestamente cara.

[Cerq.j Tose. Poes. 140. Ed oggi io slessa Quel
lerror [vano forse), io mal mio grado Più mesta-
mente il sento. Leonar. Verluio, Trag. 43. per-

chè sìa di mal presago, il caro Rende la mcnle ad-
dolorata tanto. Che poi di quel che mestamente volve.

Fa ministra la lingua. [t.J Mestamente bramare,
Sperare.

MESTAMENTO. [T.) S. m. Allo del mutare, nel

senso del § 2. Senso di cel. o di biasimo. [t.J I

mestamenti di costoro non riescono a nulla di buono.

MESTARE. V. a. Agitare o con mestola , o con

mano; e si dice propriamente di cose liijuide, o che

tendono al liquido. Contralto del frequent. Mesu-
tare. Cr. 5. 84. 4. (C) Bolla insino a tanto che torni

alla consumazione del sugo, e mentre ch'c' bollirà,

sempro si mesti. Pallad. Lugl. 7. Continuamente
mestandolo, e di forza. (Cont.| Tralt. Arte mus. i.

5. (Prendi) 100. lib. dì vetro bianco e pollo a cuo-
cere, e poi vi metti su tanto mangan^e polverizzato

sottile che sia violetto, e mestalo con ferro spesso

e fallo raffinare.

2. Per Mescolare ; e si usa anche N, pass. Lib.

Masc. (C) Lo stomaco è signore di tutto il corpo,

nel cui voto si mesta il cibo insieme col beveraggio.

JCont.j Libro Masc. M. ì. 41. Nel tempo del

e caldo, mollali l'orzo con l'acqua fredda, e nei

tempo del mollo freddo non l'amollare , e sempre
mesta con l'annona nn poco di paglia o dì fieno.

3. Si dice in modo basso di ehi si adopera a si

affanna in una o piii cose senza discernimento e

per sola smania di fare. (Fanf.) Buon. Fier. 3. 1.

3. [C) E' sa quanto egl'impnrta. Le gotte a' piedi, e

un bel barbone al mento, E un pajo d'occhiali al

naso All'uom che mesta, e fa dì sé cimento. £ 4.

5. 2. Mi varrò del tempo e dell'occasioni Per far

I
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l'ufizio mìo; mesti chi vuole. Segn. Slor. 5. 13i.

Tutti questi disegnati per istalichi furono del nu-
mero di quei cittadini, che avevano più m stato nel

passato governo. [Val.] Biuiichin. Sat. Sold. 99.

Un gran personaggio disse di un certo soggetto,

che desiderava di mestare, e metter le mani in ogni

cosa...

E in forza di sost. Mnlm. 1. i5. (M.) Di cui,

perchè il mestar diletta a ognuno. Si pigliano il co-

mnndo a un di per uno. [Val.] Fag. lìiin. L 36. lo

mi son di tenero indurito tn questo mestar cause

criminali.

4. [t.| In una famiglia, o in uno stato, o in

una faccenda qualsiasi, citi mesta è chi può di-

sporre le cose a modo suo, chi comanda. Mestare

fam. dall'avere il mestolo in mano, e poter distri-

buire a chi piace.

5. Mestar nel governo. .Avercimano, Targ. Viagg.

8. 23H. (Mt.) Per privali interessi di quei che me-
stavano nel governo, si negligevano molte utilissime

opere pulibliche.

MESTATO. Pari. pass, e Agg. Da Mestare. Cr.

9. 83. 2. (C) E per quindici dì (i polli de' fagvim)
con farinala d'orzo hen mestata, e intrisa con vino,

si pascano.

ME.STATOJO. S. m. Strumento con cui si mesta.

Ricetl. Fior. 1. 91. (C) Agitindola con un mesla-
tojo fino a che esca la mucellasnine grossa a galla.

MESTATOR*. (T.j 5. f V. MÌéstatrice.

MESTATORE. Verb. m. di Mestare. Chi o Che
mesta. >li«cellio,onis, Fest. in Paul, e Tes. nov. lat.

2. E nel senso del § 3 (// Mestare. Buon. Fier. i.

2. 7. (C) Saccenti similmente era un trastullo Guar-
dare, e uomin mestatori e impronti, Scalzator di

negozìi e di segreti.

3. In senso piit espressam. polii. [A. Con.] Mi
dice il cuore che i mestatori faranno venire di gran
guai sul nostro paese.

MESTATRICE. [T.] S. f. di Mestatore, e come
agg. Ma di pers., del ting. fam., direbbesi Mesta-
tura.

t MESTERIO e t MESTERÒ. [Val] S. m. Mestiere.

Pucc. Gentil. 1. 9i. Il fiorentino Dall'altra parte

fé' il suo mesterio. E 53. 72. Tal meslerio da Ge-
nova partisse. Tesoretl. 16. 19. Sic certo che Lar-
ghezza É '1 capo e la grandezza Di tutto mio me-
sterò. Urunell. Favolett. 1. 55. Ma giù d'altro me-
sterò Sai che non vai quero.

t MESTIARE. V. a. [Camp.] Per Mescere. Ari.

arn. il. Il marito, od altro amante, mestia (misceai)

gli amari heveraggi.

MESTICI S.
'f.

(Pili.) Composto di diverse terre

macinate con olio di noce o di lino, che s'impiastra
sopra le tele, o tavole che si vogliono dipignere.

(ranf.) [Cont.] Vas. Piti. .w. Fatte dunque le ma-
stiche, cioè mescolati insieme questi colori, volendo
lavorare o a olio, o a tempera, o in fresco, si va
coprendo il lineamcnto, e mettendo a' suoi luoghi i

chiari, egli scuri, ed i mezzi. E Seul. ix. I moderni
artefici hanno trovalo il modo di fare nella cera le

mestiche di tutte le sorli colori ; onde nel fare ri-

tratti di naturale di mezzo rilievo fanno le carna-
gioni, i capelli, i panni, e tutte l'altre cose in modo
simile al vero, che a cotalì figure non manca, in un
Certo modo, se non lo spirito e le parole. = Borgh.
lìip. 145. (C) Se il campo di essa tavola o tela,

da' pittori chiamato mestica, sari di colore aperto.
E 17i. La mestica... è un terzo colore, fatto d'altri

varii colori. Buon. Pier. 4. 3. 7. E de' troppi e

'iiversi scodellini La mestica assortir dipintoressa.

[t.) Vas. Vii. 1. 323. Conviene far prima una me-
stica di colori seccativi, come hiacca, giallnlino...

2. Per Mescolanta di colori falla dal pittore su
la tavolozia. [Cont.] Vas. V. Pia. Seul. Arch. iii.

138. Faceva {Lorenzo) in su le tavolelle le mestiche
de' colori in gran numero, tanto che dalla prima
tinta chiara all'ultima oscura si cnnduceva a poco
a poco con troppo, e veramente soverchio ordine

,

(mde n'aveva alcuna volta in su la tavolella 25 e

trenta , e per cia.scuna teneva i' suo pennello ap-
partato. = Vas. Op. Vii. 2. 98. {M.) Osò Parri i

colori sodi nel far le mestiche, e le tinte, metten-
doli con molta discrezione dove gli parca che meglio

stessono.

t MESTICANZA. S. f Lo stesso che Mestica {V.).\

.'ter. Art. Vetr. i. 64. (M.) Si dia la medesima
i|iiantilà con la mesticanza del croco di Marie.

2. (Cont.] t Lo stesso che Mescolanza. Sod. Arb.

15. Non si può né si dee fare dei fruttiferi arbori

lilla mesticanza incompatibile, e nemmeno i salva-

tichi con i domestichi mescolare, e di questi o di

quelli porre i grandi ed i piccoli insieme che si sof-

fochino l'un l'altro.

3. t Lo stesso che Mescolanza nel signif. del § ».

Soder. Culi. Ori. 2;)2. {Man.) Serve la {pimpinèlla)

alla mesticanza dell'insalata.

MESTICARE. V. a. (Pitt.) Dar la mestica. (C) Dei

colori, vale Mescolarli, Unirli insieme per averne

la varietà delle tinte e coi lumi e coWomhre. Vas.

Op. Vii. 4. i I . (.l/./ii ) Aveva fatto un cartone d'una

Leda. ., e voleva colorirla a olio per mostrare che'l

maneggiar de' colori, e 'I mesticarli insieme..., non
gli fosse sialo insegnato da altrui, [t.] Borgltin.

Hip. 174. Per far colore di bronzo si mestica terra

d'ombra con cinabrese.

Ass. [Cont.] Col. Nat. cav. i. 6. Il maestro
pittore, che mesticando fa variati colori.

2. Trasl. [Val.] t Fag. Rim. 6. 242. Col tuo

color la tela mia non mestico. Perchè il disegno tuo

mi par fantastico.

3. [t.] 1 Mescere in genere. Soder. Cult. Art.

Il decotto delle barbe del gliiaggiolo remediano... e

sovvengono con l'aceto ai dolori del rapo, mestican-

dovi dell'acqua di rosata. [Camp] Com. Boa. \. E
rivolve col fango il gran profondo, cioè, mesticando
lo luto con l'acqua. [Fanf.] Oim. Urcell. 9, e più
sotto. Non si pnó il suo colore in carta meglio con-

trafare, mesticando la terra d'ombra con un poco di

terra rossa.

MESTICATO. Pari. pass, e Agg. Da Meììticare
[Coni.] Sod. Arb. 161. Se non si è legato il

nesto, in cambio dì terra umida piglisi cera nuova
mesticata con la trementina.

2. E nel senso del ^ ì. Borgh. Hip. 53. (C)

Quando (i colori) sono bea distesi, e con ragione

mi'sticaii.

MESTICATORE. Verb. m. di Mesticare. Chi o

Che mestica. Bnldin. Decenn. {M.) Veiinta che la

tavola in cui doveva..., era ancora quella stessa

che ella era uscita dal mesticatore...

MESTICCIARE. l'. intr. Trattare una faccenda
copertamente e alla peggio, Ingerirsi in una cosa

sema bisogno. Frequent. dim. fam. rf/ Mestare. Es.:

Ma che diavoi mesticela quell'imbroglione? (Fanf.)

MESTICCIOVE. S. m. Ihspr. di Mestatore. Che

fa checchessia di sotterfugio e alla peggio. Voce
dell'uso scritta dal Pananti; ma accenna più fubilo

che l'atto. {Fnuf.) Miscellius, Tes. nov. lai.

MESTICIIEIìIA. S. /. Bottega ove si vendono me-
stiche, cioè colori bell'e mesticati. (Man.)

MESTICIIIJiO. S. m. (Piti.) Piccolo strumento di

lutto acciajn, fallo a foggia di coltello, per ogni
parie flessibile, del quale si servono i pittori per
portare i rotori sopra la tavolozza, e quelli mesco-
lare a Inr bisoqno. Baldin. (Voc. Dis. 97.) iM.)

HESTIERACr,ÌO. S. m. Peqg. di Mestiere. Cnl-
tivo mestiere. [Val j Fag. Rim. 3. 187. Il birro è

mestieraccio, è venia.

MESTIERAJiTE. Agg. e S. m. Chi esercita un me-
stiere. (Fauf.) Ministcrialis e Migisterianus, Cud.
Teod.

2. [t.] Chi esercita una professione material-

mente e ignobilmeule come se fosse un mestiere.

Avvocato, Poeta mestierante.

MESTIERE, HESTIEIiO, 1 MESTIERI e t NISTIERI.

Professione, Esercizio e sim. Miiiisterium aureo lai.

\CoDl.\Stal. Sen. Spad. xill. Ordeniamo che il ret-

tore sia tenuto, quando gli pervenissero a le mani
alcuna massarizia overo ferro la quale s'appartenesse

al nostro mestiere, che sia tenuto di mandare le dette

cose per l'arte a sapere se si trovasse di cui la cosa

fusse. = Bocc. Nov. 2. g. 3. (C) Ma per altro da

troppo più, che da cos'i vii mestiere. E nov. 2. g. 5.

Assai leggiadro, e costumato, e nel suo mestiere va-

loroso, il. V. 9. 38. Il perchè due degli altri minuti

mestieri, parlando, lo ributtarono. Tes. Br. i. 4.

La terza è politica, e sanza fallo questa è la più alta

scienza e del più nobii mestiere, che sia intra gli

uomini..., e si c'insegna tutte le arti, e mestieri, che

sono bisogno alla vita dell'uomo. lustr. Cane. 36.

(il/.) Consegnare... una nota vera e reale de' nomi e

cognomi di tutti gli abitanti maschi del loro popolo...

col mestiero o arte di ciascuno di loro distintamente.

Mail. Franz, liim. buri. 2. 153. (.!/««. ) Non sia

chi dica forse aver le gotte Per li bisogni di colai

mestieri, [r.] Beni. Ori. Inn. 67. 47. Quella diceva

ch'era la più bella Arte , il più bel mestier che si

facesse {di non far nulla).

[Cont.] «esticrc di "Ilchclaizo. Garz. T. Piazza

univ. 349. Gli oziosi che fanno il mestiere di Mi-

chelazzù, che consiste in mangiare, bevere, e andare

a solazzo.

[T.l Ros. Sai. Il più fallito e sterile mestiero,

che rende poco, o che è screditato. [Val.] Cocch.

Op. 1. 264. Per l'esercizio di suo mestiero... trat-

iare con molti de' più illustri personaggi.

2. [Coni.] Mestiere dell'armi L'arte militare.

Conv. Comi. Er. i. XV. 156. Le virtù e lunga espe-

rienzia che lui ha nel mestiere delle armi, con gran-

dissime vittorie per lui conseguite, fanno la dignità

di sua sublimila più preclara.

[Val.| Fare il mestiere del mare. // mnrinnjo.

Fortig. fìicciard. 10. 32. Incominciai del mar l'aspro

mestiere.

JT.J Mestiere del boja.

JT.] Fare quel mestiere; della spia. 0, se di
donna, ha senso di nobile scortum.

3. (t.) Arte in gen. Prov. Tose. 177. Ognun parla

ben del suo mestiere. [Cont.] Gars. T. Piazza univ.

295. I segatori di marmi, il cui mestiero al tempo
di Lncullo e di Marco Scauro non era ancora venuto
in Italia^

JT.j Ognun facciali suo mestiere. Hor. Eser-
citi ciascheduno l'arte che sa. Esercitare è più eletto

di Fare

|t.] Prov. Tose. 177. Ognun patisce del suo
mestiere. {Ognuno trascura per sé i godimenti del-

l'arte sua, quasi venutigli a noja perchè ci ha
guardalo dentro: il cuoco non è mai ghiotto, il

calzolaio va con le scarpe rotte. (G.Capp.j)

(t.| Arie di cui campare. Prov. Tose. 229.
Quel che non ha mestiere, e' va a spasso.

[Coni.] Bandi Lucrh. 54. E omini di ciascuna

contrada o braccio della città di Lucca,... arte o

mestieri d'arte faccenti.

[t.j Fig. È del mestiere. Professa l'arie stessa,

la conosce [Val.] Chiabr. Leti 27. Io vorrei dare

soddisfazione a chi s'intende del mestiere.

4. JT.] Quel che si sa si suol fare.

Prov. Chi fa l'altmi mestiere, fa la znppa nel

paniere ; e vale Che chi entra nell'altrui professione,

di/jìeilmenle vi riesce, e s'affatica senza frutto. V. Far
Mestiere, § 3. Belline. San. 160. {Man.) Non sai

che chi vuol far l'altrui mestiere, Dice un prover-

bio, e sai che questo è bello. Ch'egli usa far la

zuppa nel paniere?

Altro Prov. Chi fa più d'un mestiere , Tartina

attinge nel paniere, e vale che Chi attende a molte

cose, non ne fa bene alcuna. {Man.)

5. (t.) Occupazione in gen. Prov. Tose. 123.

Aver cura de' pulii (de' fanciulli) non è mestier da
tutti.

fl. [Val.] 1 Nel senso di Bisogna, Occorrema.
Pucc. Ceiitil. 56. 19. E la seconda, col viso graf-

fiato, Diceva lamentando in tal mestiero : Dania

mio, chi mi l'ha rubalo?

7. E per le Parsone che esercitano il mestiere.

M. V. 9. 38. (Man.) Altri mestieri che non erano

contenti,.. ; s'andarono ad armare,

8. Per Ujfieio pio, ministero. Cavale, med. cuor.

227. (M.) La quale santa vergogna Dio considerando,

per mestieri d'Angeli, subitamente gli fece trovare

dall'altro lato del fiume.

E per Ufficio funebre. [Camp.] D. Vii. Nov.

E quando avrà veduto compiere lutti i dolorosi me-
stieri che a' corpi morii s'usano di fare, mi parea

tornare... Diar. Monal. 332. (C) Adi 8 ottobre morì

in Verona Francesco di Jacopo Dneri ; fessi il me-
stiere in Firenze. E 319. Mercoledì, adì 15 di di-

cembre, a ore tre di notte morì in Verona Adoardo

di Jacopo Bueri, e adì 27 detto si fece il mestiere

in Firenze. [Val.] Lane. Eneid. 9. 503. Se la for-

tuna me assente vieterà, di me faccia mestieri, e

adornimi di sepolcro.

1 F per Lutto. Frane. Sacch. Nov. 153. IMan.)

Lo trovò stare malinconoso, e pensoso, come se fa-

cesse mestiero di qualche suo parente.

9. Per Bisogno. Dani. Par. 8. (C) La sua na-
tura, che di larga parca Discese (cioè, che di libe-

rale avara divenne) avria mestier di tal milizia. E
14. A costui fa mesteri, e noi vi dico. E Inf. 8. Ho
io il braccio a tal mestier disciolto. [Camp.] D. Conv.

IV. 30. E quando tu sarai In parie dove sia la

Donna nostra. Dille il tuo mestiere. -^ Bocc. Nov.

3. g. 2. (C) Iddio il quale ottimamente conosce

ciò che fa mestiere a ciascuno,... Aram. ani. 5.

Non è mestieri tanto lo potere assolvere lo impro-

messo, quanto lo volere.

Aver di mestiere, per .Aver bisogno. Soder.

Colt. 12. (Man.) Dal di... che in terra elle (le vili)
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si pnnRnno, hnnnn di mesliere di continua cura,

vigilanza, e riguanln.

10. Ksser di mestiere, per Bisognare, Occorrere.

Cor. En. 1. 220. {Mun.) lo vi farò... Ma di me-
sliero è prima Alibonazzar (|uesl'onde. IVal.J Lei/-

geiid. Tobia. 8. In me è vie maggiore mestiere di

morire, che di vivere.

Col primo caso. Fr. Giord. 255. {M.) Iddio

ha fi;;ltuolo perfetto compiuto..., ed in lui hae ciò

ch'egli vuole; e però non gli era mestieri altro fi-

gliuolo. Altresì Iddio mai non può morire, né venir

meno; e però non gli eravamo mestieri. £291.
Volendo salire a Crislo per quesla scala, sonne mistieri

di salire selle scaglioni {cioè, è mestieri di ecc.)

Usalo anche nel pi. Fr. Giord. 390. {M.)

Quando dalla parte nosira, per la necessità nostra

(del SS. Sacramento), e per li mistieri che n'era

{cioè, per li bi.io(/ni che n'erano).

E variamente. Gr. S. Gir. 16 {^f.) Gran me-
stieri sono gli rei allato a' buoni uomini..., che gli

rei pruovano i buoni, siccome il fuoco pruova l'oro

nella fornace. E 32. Li gonnella n' ha mestieri più

che 'I munlello (tei altro testo legge : Ci fa pili

mestieri che...). Guitt. Lelt. 71. Chi vale, perde

valore in agio, ma in alTanno e periglio e mestieri

grandi (necessità. Ved la noia 340) si face, e si

mantene, e s'ammilliora.

11. 1 Mestieri del corpo, per Bi.<!ogHO corporale.

Frane. Sacch iSov. lO. (C) Lasciò andare il me-
stieri del corpo. (Laz.) E nov. 37. Se tu andas.si al

luogo comune, e fatto per il mestiero del corpo...

ed ili quel luogo fosse d.ill'un lato sciamiti... dall'altra

parte tossono pey.ze per quello mestiero, qual piglie-

resti? Rispose: pìglierei le pezze di quel mestiero.

ÌT.) .Accoppiando ad Arie, distingue; il Mestiere

(i meno. (t.| G. Goiz. Definizioni di cose natu-

rali, d'arti, di mestieri. — Sorictà di soccorso per

arti e mestieri. — Ogni mesliere può e deve solle-

varsi a dignità d'arte; in ogni arte più bella e più

nobile è parte di mestiere, cioè l'abito di certi eser-

cizii più meno meccanici, i nuali sono perù nobi-

litali dal fine, né possono compiersi senza pazienza

virtuosa.

I
T.] Piccoli mestieri, di piccola rendila. Bassi

mestieri, rosi delti da chi forse ha l'anima più
bassa de' piti timi! i mestieranti. G. K. 11. 82. 1.

Uno di vii mestiere, che facea e veiidea il meliehino

cioè cervogia fatta con mele. — Mestiere vile è solo

quello che esercitasi con intenzioni e alti vili. -
Vile anche il mestiere da re, se re d'anima servile

tirannesca.

II. Cui Di prima o poi. [Poi.] t G. V. 7. 75.

Gente di mestiere [servitori).

\t.\ Mesliere di sarta o crestaia.

|t.| Non è suonatore, orefice di mestiere; ma
per (liletlo, per amore dell'arie. Il padre di Gioa-
chino Rossini era suonatore di suo mestiere.

[t.| Nel senso di biasimo che poi vedremo.
Magistrato, Scrittore, Deputato di mestiere; che non
intende né esercita la disciplina, l'uffizio a fine

degno.

III. [t.] Mestiere delle armi era locuz. non igno-

bile per l'orig, di .Ministero. i4»co Napoleone diceva

Il nostro mestiere. .Va Fare il soldato per prezzo
per forza è mesliere ; e quello del capitano ventu-

riero é ancor peggio mestiere. E Napoleone quando
voleva andare a servizio militare in Oriente, an-
dava a fare il mestiere ; e quando rubava i monu-
menti d'Italia, e vendeva Venezia, faceva peggio.

IV. [t.| Quindi senso di biasimo. Ne fanno un
mesliere, della scienza, dell'arte, dell'uffizio. Se ne
fanno un mesliere, rfice più la cupidigia del pro-
prio utile, l'orgoglio o il capriccio.

[t.
I
Per estens. Fanno mesliere della calunnia.

— Fanno il mestiere di rapportatori, di cortigiani,

di birri.

|t.) Sanno fare il loro mestiere, ih qualsiasi

cosa, di nobile o d'ignobile apparenza, dell'usare

or/i/i:» a lucro n a boria Lo fa per mestiere, per

abito men che nobile; per uso senza merito, se non
con demerito.

(t.| Uomo del mestiere, per lo più in senso

non buono, anche dove non si tratta punto di me-
stiere, ma di pratica qualsivoglia. Ditesi però anche
in senso di lode fam., d'uomo pratico, anzi brava-

mente esperto, uavvocatt), di maestro, d'artista,

che sa bene il fatto suo : È uomo del mestiere. Di-
cendo semplicemente E del mesliere, ;iiió intendersi

che appartiene a quell'arte o a quella professione,

fie sajtpio no ai molto. È donna del mesliere,

avrebbf mal senso : non cosi F.lla é del mesliere,

se dal contesto apparisca doversi intendere in bene.

Applicarsi a un mestiere, Dedicarsi, che dice più e

meglio, s'usa d'ordin. nel pr. E cosi Prendere. Far

prendere un mesliere. Insegnarlo. Darlo, cioè ado-
prarsi perch' altri lo apprenda in maniera da cam-
parne la vita. Mutar mestiere, ch'è di per sé segno

non buono, usasi nel fig., del prendere altri abiti

da quelli di prima. (L.B.| Mesliere fallilo, non
solain. nel senso pr., e nel tr. di biasimo ; ma fam.
più in gen. 11 galantuomo è mestiere fallito.

V. [t.
I
DaWoriff. .Ministeriuin appare che la locuz.

Essere o Far di mestieri, non popolare, ma non perù

morta, cade più pr. là dove trattasi dell'operare.

EU. che sottintentle È cosa che richiede tale o tal

ministero, tale o tale opera. Ancora più eli. È me-
slieri, che compiesi sottintendendo È ministero,

opera necessaria che... — // Fare richiede sempre
il Di poi. In questo senso Mestiero è antiq., come
Mestieri nel senso uff. ad Arte. In signif. di bia-

simo piuttosto Mestiere cAe .Mestiero ; e anco in

gen. più com. la prima di queste duedesin. Pallav.

Stor. Coite. 12. 3. 5. Sarebbe mestiero di comporre
un altro volume, e porvi dentro i discorsi di tanti

nomini chiari che ne trattarono, Varch. Ercol. 30.

Perchè i filosofi non vogliono che alle Intelligenze

(che cosi chiamano gli Agnolil faccia di mestieri il

favellare in modo alcuno {richieggasi il ministero

del favellare).

IIK.STlEtll. V. Mestirro.
MESTIEB». V. Mestiere.
MK.STIKIllCCIO. S. m. Dim. di Mestiere; Me-

stiere di poro guadagno. (Man.)

MHSTISS1.MA)IE.\TE. (T.
|
Snp. di Mestamente ( l^.).

MESTISSIMO. .4.7.7. Saperi, di Mesto. Aureo tat.

Fr. Giord. Pred. H. (C) Si mostrano in volto scon-

tenti e mestissimi. Ar. Fur. 24. 80. A questo la

mestissima Isabella... Disse:... K30. 43. Cosi disse

egli ; e molto ben risposto Gli fu dalla mestissima

sua donna. [t.| Ora mestissima. (G.M.| Al. Manz.
Mestissimo rito ( nei giorni della seltiinana santa ).

MESTIZIA. .S. /". Aff. al lai. aweo Moestitia. Do-
lore, Afflizione, Melanconia. F.sp. Vang. (C) Erano
tulli coi cuore pieno di mestizia dolorosa. |t.1 Cic.

Pensa di lutti loro la mestizia e il dolore (Mestizia è

sempre dell'animo, e ahil. o almeno più prolungato).

jT.) Mestizia tranquilla. — Canzone piena di me-
stizia soave. — Cara mestizia. Dolce. Profonda.

Arcana.

(r.l Segni di mestizia.— In aria di mestizia.

— Viso composto a mestizia. — Persona atteggiala

a mestizia. — Colore di mestizia. Pallav. Bene, i
37. Verun' ombra di mestizia. S. Bern. Sgombra la

nube della mestizia.

|t.| Gli occhi, la fronte si velano di mestizia.

— Contristato di mestizia.

[t.| Spira mestizia in altri il suono, le parole,

la vista.

MtSTIZZO. Agg. Che è di colore fra bianco e bron-

zino; e dicesi dei generati da un indiano ed un'eu-

ropea, viceversa. {Fanf.) |t.] Misticius S. Girol

chi nasce da persone di due razze diverse; onde il

corr. .Meticcio, copiato da' Fr., quand'era lat.

MESTO. Agq. Aff. al lai. aureo Moestus. Addo-
lorato , Malcontento. Petr. Son. 69. pari. li. (C)

Ad acquetar il cor misero e mesto. Dani. Inf. 1.

E color che tu fai cotanto mesti [t.] Va»^. Cominciò
a attristarsi e essere mesto.

2. Che dimostra. Che denota mestizia. Fr. Giord.

Pred. {C) Se ne slava con volto mesto e lagrimc-

vole. Cant. Carn. 430. Questi per altre vie Com-
pongono elegie, E però tanto macilenti e mesti Son
nel sembiante.

3. |Camp.M.79iKn(o (}( Selva, ad accennare la

tristezza di chi l'abita. D. i. 13. Qui le strascine-

remo, e per la mesta Selva saranno i nostri corpi

appesi. Parla della selva de' suicidi.

t MESTO. Pari. pass, e Agg. Da MESTARE; s-nr.

di Mestato. Mistus ni/reo ìat. Lib. Mascalc. 39.

[Man.) Peste queste cose come si contiene, e meste

insieme, fanne zuppa con aceto acqualo.

|T.| Tass. Ger. 12. 67. E lornò mesto al grande

uflìzio e pio {Tancredi a battezzare Clorinda mo-
rente). — Tutto mesto. Un'autrice vivente Mesta

d'un genio che del ciel fu dono.

|t.| Come sos(. nel verso, La mesta. D. 1. 30.

La dolorosa.

11. (t.
I
Animo e mente. Mesto animo. — Nel

mesto petto.

[t.I Coa mesto desiderio.— Mesti alTetli. Gioia.

Dolcezza. Alf. Son. Oh di pensier soavemente mesti
Solilario ricovero {la cameretta di F. Petrarca).
.Memoria mesta. — Mesto fantasticare.

III. |t.| Se.7ni della mestizia. Mesta fronte. —
.Mesto lo sguardo. — .Mesta occhiata. — Occhi mesti.
Pupille. Sorriso.

—

Atti, Allitudine mesta.
IV. Suoni. (t.| Ar. Fur. 6. 28. Onde con mesta

e flebii voce uscio Espedila e chiarissima favella. —
Mesto saluto. Addio. — Mesti accenti. Parole. —
.Mesta domanda. — Mesti silenzii.

[T.) Meste pagine. — Mesto canto, d'uomo e
d'uccello. .Mest;i lira. Arpa.

V. (t.I Che denota o induce mestizia. Mestosuono,
e di vivente, e di strumento e di campana. Mesti
rintocchi, tìoez. Varch. 4. 5. Diverse cennamelle...
Battendo alzano al ciel mesto il rumore. Finché lu-
cente torni e colorita. — Mesto silenzio della sera.— Mesta armonia.

|t. .Mesta cerimonia. Rito. Solennità.

[t. Meste volte, di tempio. — .Mesta architet-

tura.— Mesto spettacolo.

[t.] Mesta via, misurata con mesti pensieri,

il cui prospetto infonde mestizia.

(t.) Mesta solitudine. — Mesto inverno. —
Giornata mesta, e per il tempo e per la mestizia
dell'animo anche in giorno sereno. Ora mesta, o
per le tenebre o per il tempo cupo, o per meste ri-
cordanze e presentimenti.

V [t.
I
Persimif. nel senso del preced. e in

altro. Mesta squilla. — Mesto lume.

fT.| Mesta pianta, o perché languente, o per-
chè porta immagine di mestizia. — Mesti fiori,—
.Mesta ghirlanda.

(t.| La natura mesta, o per la stagione, o
perchè il clima e il suolo men che altrove lieti.

MESTOLI. S. f. (Ar. Mes.) Strumento per lo più
ila cucina, di legno, o di ferro stagnato, e di varie

forme, il quale s'adopera a mestare e tramenar le

vivande che si cuocono, o le cotte. {Fanf.) Cr. 9.

104. 5. (C) La qnal sempre con una meslola, ov-
vero con alcun bastone, si mesti. E 10 35. Ma nel

mezzo delle dette assi sia appresso alla carta e sic-

come una meslola forata. Bach. 1. 38. E mestole

ferrate bergamasche.
[t.

I
Prov. Tose. 372. Un par di piedi come

due mestole.

2. Si dice anche a Quello strumento di legno col

quale si giuoco, e dossi alla palla Lasc. Piuz. 2.

2. (C) Ringrazialo sia il manico della m>'Stola. Dal.

Lam. Par 12. {Man ) Ecco 'I bel giocalor che
balza fiiora Con la meslola in man leggiero e sciolto.

Ecco che per mandar fanno alla mora. (Val.) Fag.
liim. 2. 247. Ognun de' giocatori Lesto in mano la

mestola pigliò.

3. Fig. Per Insipido, Scimunito, Di grosso in-

gegno. Bocc. Nov. 2. g. i. (C) Disse allora donna
mestola. Lab. 292. E le or gocciolone, or melhme,
or ser mestola, e talora cenato chiamando, sé quasi

ad ogni parola abbracciavano e baciavano.

4. Chi ha la uieslola In mano, si fa la minestra

a suo modo ; detto proverb. che vate, che Chi si può
far la parte da sé, se la fa buona (C)

5. Far correre il giuoco colla mestola, fig. vale lo

stesso che Padroneggiare, Far d,i padrone. Non usit.

Buon. Fier. 1.5. 6. (C) E dimmi un gran Raglioflb,

un pippion nuovo. S'io non so far le forche, e di

finocchi Pascer chi mi fa grasso, e far che 'I bando
Vada colla mia tromba, e corra il giuoco Con la me-
stola mia.

6. Tener la mestola in mano, fig. Far da padrone.

Comandare. Giambull. Appar. Land. 121. {Man.)

Seco {colla moglie) io voglio vincer la mia, e star

di sopra, e tener la mestola in mano, e non intendo

esser aggirato dalla donna, e che ella porti le bra-

che : che ne di' ?

7. Menare le mestole. Bassam. Mangiare più che
si può. Salvia Annot. Tane. p. 516. col. 1. § 2.

iGn.) Uno rammentandosi dello austero tempo se-

guente {la quaresima), mena, come si dice, le me-
stole in questi ultimi giorni.

8. Menare le mestole, fig. Forbottare, Dar busse,

usata pur quesla lucuz. nel senso fig. di lìivedere

severissimamente il conto de' fatti altrui, ecc. Giam-
paol. 128. {Gh.) Ricordatevi che Nìcodoro appresso

i Matinesi, perché nell'ai laccarsi a fare alle pugna

nessuno gli usciva di sotto se non forbottato d'una

santa ragione, e' fu da ultimo chiamalo a dar le leggi

alla patria. Ora e per questo cerco anch'io, addosso

ch'io v'ho fra le mani, di tenervi forte, e di menar

le mestole più cb'i'o posso ; poiché chi sa che dui
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portarmi bravamcnle con voi non sia chiamato

anch'io un giorno a dar delie leggi in qualche luogo

dov'io vorrei.

9. Mestola si dice anche la Cazzuola de' mura-
tori. (C)

[Coni.] Brnrc. Sch. xill. 1. 5la poi ch'avean

riposta ì muratori E mestole e martelli entro la

sporta.

[Cont] Per simil.. Cazzuola di leqno formala

da un pezzo di tavola, assotligtiata da tina estre-

mila per pire il munirò, e dalt'nllra lasciala larija

e piuua a modo di larifu spatola. G. G. Fort. xi.

2()G. Per liatter e serrar bene insieme i pastoni e le

piote, s'avranno certe mestole Q lunghe e di legname

grave. V. anche .Mestolo.

MESTOLAJ.t (G.M.J S. f. Pezzo di panno bianco

che si tiene atlacculo nelle cucine, ed ha più buchi

ove s'infilano i mestoli.

MK.STOI,.«0 e 1\ |T.| S. m. e f. Che fa o vende

mestole e arnesi sim.

.MliSTOLATA. S. f.
Colpo di mestola. Bnon. Fier.

i. 3. 7. (C) K ili sudice udimmo andare attorno Me-

stolate, e intronar gomiti e nocca.

2. ICamp.] Per Qnantità di checchessia presa con

mestola, o con mestolo. Din. Din. Muse. iv. 19.

Stempera la pozione con latte pecorino, mescolavi

una mestolata di mele, e togli via l'acqua...

f-r.) Una mestolata di fagiunli, dì lenti cotte.

MESTOLKTH. S. /'. Uim. di Mesiola. Benv.

Celi. Uref 90. {O 11 gesso si viene a rappigliare in

guisa, che si può poi mettere con una mestoletta di

legno fMlta a tal proposito.

MESTOI.nil. S. f.
Dim. di MESTOLA. [Man.)

NKSTOLI.VO. S. m. Dim. di Mestolo. Piti piccolo

della .Ueslidina, e questa della .Mestoletla. Lib. Son.

38. (C) Un unto mestolino a bocca aperta Ti metle

dietro cento miglia all'erta. Bnon. Fier. 2. 1. 15.

Oh quanti niestolini ! Vedete bella cosa di pestelli !

Art. Vetr. iSer. 7. 117. Allora piijlierai un mesto-

lino di legno pulito. E rap. 119. (ìucsla lacca si

cavi della calza con meslulìni di legno puliti, ilulm.

9. 53. Intanto nu ben dipinto mcslulinu Si porge in

mano a (|iiei eh' ha da invitare.

'1. r.omlncìare o Rifarsi dal inestnlino, dicesi di

chi mettendo su casa ha bisogno di acqnisture le

masserizie più piccole. lMan.\

MKSTOI.O. S. m. Spezie di cucchiajo di lef/no,

pochissimo incavato e di lunr/o manico; serre per

rimestar la roba nei vasi di cucina o da fornello.

{Faiif.) [L.B. 1 La Mestola è più grande e serve ad
altri usi.

2. Fifi. [t.1 Prof. Tose. 37. Ognuno vorrebbe

il mestolo in mano [spadronei/giare). V. Mestola,

§ 0. l'anan. Avvent. 2. 49. (Gh.) Questi era un

buonissimo uomo che non aveva voce in capitolo,

lasciava che l'altro solo fosse il protoquumquam e

avessi! sulla nave il mestolo e il romajolo, e in tulio

rìslringendosi nelle spalle dicea : io non m'impaccio,

faccia egli, io sto coi frati, e zappo l'orlo, h Poet.

teat.. "2. 49. Se qualcosa è fra voi, subilo scene

Non vi mettete a fare : il mei si lerca Perch'è dolce;

se quei che il meslol tiene Vuol qualcosa, e talvolta

anco vi secca, Senza fare il testardo ed il capone,

L'asin legale ove vuole il padrone.

[t.) Perdere il mestoli), il comando. — De-
porlo. — Scettro e meslolo se la danno.

MtSTOI.OXE. S. m. Acer, di Mestolo e rfi Me-
stola. (Man.)

2. Fig. Agg. e S. m. Si dice Uomo scimunito,

e di grosso ingegno. Salv. Granch. 3. i. ((.') Moc-
cicone, baccellone, maccherone, mestolone.

J1HST(II,0\E. S. m. (Zool.) [Bell.| osarne che si dà
in qualche luogo della Toscana a//'Anas clypeala,

L. detta pure Paletlone, o Cucchiaione dai lioma-
gnoli, urcellu dell'ordine dei Palmipedi.

)li;STO\E. 5. m. Randelletto, o Matterello col

quale si mesta la polenda. (Man.)

MKSTO.XE e O.'VA. [T.] S. m. t f quindi come
agg. di pers. nel senso di .Mestatore ((''.), ma con
più dispr. Miscelilo, Fcst. in Paol. È un gran me-
stone. — Certi mestoni.

i MESTIllA. S. f. [Camp.] Per Mestruazione,
Menstruo. Bib. Jer. Lam. l. Jcrusalem è fatta

quasi sozzala dalle mestrue tra loro (pollula men-
struis).

WE.STRUAIE. Agg. coni. (Med.) Di mestruo; ed è

per lo più un aggiunto dato a Sangue, Purgazione,

e sim. (Funf.) .Menslnialis in Plin. Non coni. Tes.

Br.. 3. 2. (C) Sfc clli non toccasse lo sangue me-
struale della feminina, die tosto lo spezza. Tratt.

segr. cos. donn. Suole avvertire in caso di anticipa-

raeiito nelle mestruali pnrgagioni. |Tor.| Red. Leti.

1. 50. Questi dolori vengou sempie costanleinente,

avanti alle solite piiiglie mestruali, o nel tempo

che elle fluiscono, o poco dopo.

MESTUl]A.\TE. Agg. Di donna che è ne' mestrui.

Che ha t mestrui. Vallisn. (Mi.) E in Pallud. Del

ling. scrino.

MESTIIL'.ATO. Agg. Da Mestruo. Avente il mestruo.

Nella Volg. il fein. Menstrnata. Del ling. scrino.

Annoi. Vung. (C) .Non isforzcrà la moglie del suo

prossimo, e non andrà a femmina mestruata. Tratt.

segr. col. donn. Le femmine male mestruate sono

altannamentose, e sempre bramano riinedii grandi,

violenti. Pallad. Marz. 15. Spaventasi la mia dell'al-

latto della l'emmiua immonda, e mestruala. Cavale.

Pungil. 67. (Mt.) Lk noslre giustizie sono più lorde

clic panno mestrualo. Pullav. Ist. conc. 1. 771.

Ove il Profeta disse : Le nostre giustizie sono a

guisa d'un panno di donna mestruata, non parlò egli

(Ielle nostre opere, quasi elle tutte sieno maculose e

colpevoli ? ^

JiESTUl AZIONK. [T.] S. f. Tempo del Mestruare
delle donne, e Modo e quantità. (t.| Non ha me-
slrnazioni regolari. [L.B.j Cessano, Perdere le...

Ripigliare.

MESTRUO. Agg. Mensuale, Che avviene ogni
mese. Menstrnus, nnreó lai. In questo non com.
Gal. Leti. Med. 57. (C) La Luna con periodo

mestruo la gira (la faccia) a sinistra, e a destra

nel trapassare dall'uno all'altro tropico. E Sisl.

347. Non parlo di quello (Hioi)//»e;i/o) quasi mestruo,

che conduce le macchie, ma dico dell'altro che dèe

trasferir l'asse, ed i poli di questo mestruo. Spolrer.

Culliv. l. 2. V. 59. (Gh.) A cui, compiuto gii del

ineslruo giro Del pianeta minore intero un corso,

S'aggiunga ancora, o poco dopo il terzo.

2. Per Mestruale, Cr. 1. 5. 3. (C) Vengono loro

molte lunghe febbri, e flusso di ventre, e molto
HStiinenlo di sangue mestruo.

MESTRUO. S.^m. Ajf. aWaureo lai. Menstnia,
oniin. Purga di sangue che le donne hanno ogni

mese fino ad una certa età. [Funf.) Serap. (C) Preso

iu beveraggio con vino, costrigne'l ventre, e tronca

la superfluità de' mestrui. Cr. G. 8 1 . A provocare

i mestrui pongasi nella natura delle femmine il sugo
suo (dell'assenzio) o facciasi suppositorio di quello.

Sper, Dial. 51. Il qnal inganno si è, che alla lem-
mina per alcuno accidente, due e tre mesi non oc-

correranno i suoi mesliui.

2. (Cliim.) |Si'l.| E sinonimo di Solvente, e si

usa sosluniiruinente e come agg. —^ Red. Esp. nul.

61. (C) Io tengo che ci voglia ancora un mestruo,

per fermentare, dissolvere, assottigliare, e conver-

tire il ciJio di già macinato in chilo.

ICont.j Lana, Prodr. inv. 118. Tutta la diflì-

colli si riduce a ritrovare un mezzo o, come dicono,

un mestruo il quale sia alto a ridurre l'oro in |irima

materia... per il che è necessario ch'esso mestruo e

liquore apra i pori dell'oro... e per conseguenza il

mestruo... conviene che sia una sostanza tenui.ssima,

acciò possa entrare peri sottilissimi pori dell'oro...

Piesta dunque solo di ritrovare un mestruo propor-

zionato alla soluzione e riduzione dell'oro iu prima
materia.

t ME.STRUOSA. Agg. f. [Camp.] Per Soggetta ai

mestrui. Comp. ani. Test. Erano costoro ambedue
vecchi, ed era rimasto che Sara non faceva mulie-

bre, idest, che non era mostruosa. E altrove: E
corno lo re toccò costei, fu inuinlata della sua infer-

mità, perocché era allora meslruosa.

MESTll'iA. S. f. Mescolamento, é l'aggregato delle

cose mescolate. Mistura aureo lai. [L.B.J // pop.

tose, piullostochè Mistura. =: Sagg. nat. esp. 31.

(C) Fermando in tale stalo con mastice, o altra ine-

stura a fuoco. Buon. Fier. 3. 1. 9. E naso qnal di

cane, e qual di gatta, E di lepre, o di bue sozza

inestiira.

1 MliSTl'RAGClJfB. S.f. Mischiamento, Mischianza.

Misturai US in Pelaqon. — Mnltiol. Discor. (Fanf.)

i MESVEXTURA. S. f. Lo stesso chi; Misventura,

Disavventura. Fr. .Mesaveiilure. V. Sali. Catell. 44.

lilft.) Sollecitava... chiunque gli parca per costumi

per mesvenlura acconcio a novità.

META. S. f Termine. Aureo lai. Bui. Piirg. 14.

2. :C) Mela tanto è a dir, quanto termino. Dani.

Par. 19. Si che non può sofl'rir dentro a sua meta.

E 27. Quinci comincia, come da sua mela.

2. Fig. Tass. Ger. 20. 12. (M.) Poiché alle mete

dell'onore derno La vita breve prolungò coi l'atti. E

DlZIOIHARIO iTALIA^rO. Voi. III.

fliHi. 1. 32. E toccherei di morte a me gradila. Se
non posso d'amor, le mele estreme. fCamp.l D. 2. 14.

Quel fu il duro caino Che dovria l'iioin tener dentro

a sua meta.

[t.| D. 3. 19. La superbia... Che fa lo Scolo
e l'Iiigliilesc folle , Si che non può capir dentro a
sua meta. {Anco nelle carte antiche meta valeva

confine.)

3. Porre meta vale Porre modo. Arrestare. G.
Cotona. Son. Petr. (M.) Se le voci... Gridassen
come verherate pulle... Non porian coniar (la mia
allegrezza), né porvi mela. Ang. Mei. 2. 136.

Quando ella, per fuggir quel caldo raggio , Volle

por meta alquanto al suo v'iagsio.

4. |t.] .Meta, Nome di monte e fiume. Quasi coti'

/ine, come Le colonne d'Ercole.

5. Massa di chi^cchessia in jiqura di cono. Seri.
Ist. Ind. l. 2 p. 60. edii. fior. 15,S9. (Gh.) lì paese...

produce particolannente molto znccaro, il quale... fu

dalla natura in alle canne nascosto, delle quali (cioè,

dalle quali), disfatte con una macina ad acqua, si

spreme un umor dolcissimo, che poi, purgalo e puri-

licalo nelle caldaje, si metto nelle l'orine, e se ne fa

pani a similitudine d'una mela. Alam. Coltiv. l. 2.

v. 60. Poi '1 chioda (il fieno) in parte ove temer non
possa II plovifiTO autunno o 'I freddo verno ; E dove
manchi altrui capanna o tetto. Serrilo tutto in un di

meta in guisa. Si che l'onda che vieii non trovi seggio,

Anzi, rotando in giù, si tosto raggia. Che quel poco
lassù sia scudo al molto. |Coni.| Barbaro, Arch.
Vitr. 430. Fa tornire due mete, o coni di rame, con
diligenza, una delle quali si farà vola. E 428. Si

fauno due mete, una soda ed una concava, falle al

torno di modo, che una possa entrar nell'altra, e
con la istessa regola lo allargarsi e lo slrignersi di

quelle mele faccia il corso dell'acqua, che viene in

quo' vasi, o gagliardo o debile.

fi. (Arche.) Guglia, o checché altro avente la forma
piramidale, ad ornamento di archi, sepolcri o altri

edijizi. E cosi chiamavansi i confini del circo,

ch'erano tre colonne piramidali, intorno alle quali
giravano i carri. (Mt.)

Bemb. Rim. 120. (M.) E cerchii , e mete, e

cento palme d'oro. Car. Rim. 65. E moli, e cerchii,

e mete, e mausolei All'immortalilale ergo, e consa-
cro. JCam.| Borgh. Selv. Tert. 142. Edi presente

nel circo vicino alle prime mele è stalo dissotterrato

un altare. [T.] Disc. Cale. 6. .Mostrano ancor le re-

liquie... quanti magnifici teatri, e cerchi, e mele e

terme... fossero in Olimpia.

Fu della Meta murcia, la prima metà del circo,

perchè situata presso il tempio della Dea Murcia.
[Cam.] Borgh. Selv. Tert. 146. Conso poi Dio del

consiglio, come abbiamo i,'ià dello, sia nascoslo sotto

terra, dove sono le mete Murcie, che provengono da
un idolo, perché vogliono che Alurcia sia la Dea
della Languidezza.

[Coni.] In forma di prisma, o di piramide
triangolare. Soil. Arb. 49. Si può egualmente (se '1

silo lo comporti o ricerchi) andare di mano in mano
stremando l'ordine qnincunce, sicché diminuendo l'un

dopo l'altro formi in terra a foggia d'una mèta, co-

minciando in molti, e finendo in uno.

[t.| 1 Mele in senso di Cupola. (Fanf.) Docttm.

Art. Senesi. 252. Considerando quelle cose che si

vogliono disfaro della chiesa vecchia , come enc al

campanile e la mele e le volte... costarebbe più

di I.'jO.OOO di fiorini d'oro.

[T.J Mela del viaggio, de' passi , del cammino

,

nel pr. e nel fig. I seg., quasi tulli, usansi nel Ir.

ultres't.

[t.] Mela propostasi. — Prefiggersi una meta,
dice più che Proporsela. Meta prefissa.

[t.| Andare alla mela. — Volgere il passo ad
allra meta. — Condurre alla meta. — Giungere alla

mela. — Raggiungere la mela. Abusano di questa

tocui., non impr.
,
perché dipinge la meta che par

fuggire, tanto è lontana, o pare così al desiderio.

Toccare la meta. — Rimase di qua dalla meta. —
Andare oltre la meta.

[t.] Alla, nobile meta. — Meta di perfezione.— Ci é mela il cielo.

META. S. f. Quello escremento che in una volta

fa alcuno animale. Come Bica dalla forma. In senso

gen. aureo lai. Pataff. 9. (C) Una meta di bue. Car.

Apol. 191. (M.) Questa meta di galla.

Segr. Fior. As. cap. 8. -M.) Alzò quel porco al

giunger nostro il grifo Tutto vergato di meta e di

loto. Talché mi venne, nel guardarlo, a schifo.

META. (Cbiin.) ^Sel.] Particella tolta dui greco,
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che si antei/diii' al nomi di quei corpi, i riunii rap-

preseiituìto uno sialo di cuiidensazione mnkrolare

di altro di cui si conserva il nome. Cosi chiamasi

acido mctastaniiico quel composto di ossigeno e sta-

gno il quale corrisponde all'acido stannico, la cui

molecola sia condensala cinque volle.

MKTA, t JIKTADE, e i MKTATE. ò".
f. Una delle

due parli di rlieccliessia tra loro ei/uati, che unite

insieme componqono il tulio. Meilìetas. aureo lai,

(Cont.l lìurt. C. Aritni. Or. Fineo, 26. Si divide

[lo intero) in due parli fra loro uguali; e ciascuna di

delle parti, si chiama o la metà, o un secondo dello

intero. ^= Bocc. A'oc. 7. g. 3. (C) Essendo già la

metà della natte andata. G. V.H. 111. 1. Inanimali

di disfar Pistoja al tutto, o almeno loro metadc. Tav.

Ril. Lancillotlo feria lui allo scudo, e partillo in due

metà Liv. M. Dee. 8. 2i. (Man.) Quivi il dismem-
Lraro crudelmente

,
peroccli' egli il partire in due

metadi.

(T.j Vang. Ecco, la mela de' mici beni do a'

poveri. E: Chiedi... anco la metà del mio regno. —
Le due metà, formano il tutto.

[T.j La prima, lu seconda meli, del secolo, e

*""• *
[t.| Prov. Tose. 262. Denari e santità, metà

della mela {non credere alle apparenie. Ma meglio

credere alla bontà che a' quattrini).

[t.) Le fruite son per i poveri metà di pane

{risparmiano la metà di pane). = Car. lìafn. lia-

gion. 3 p. 130. \Gh.) E' mi furon già cnusegnate

cinquanta capre; or son per la mela più. E liag. 4.

p. 113. N'avea (delle capre consegnategli] la mela

più di quelle che da prima consegnate gli furono.

lìenv. Celi. Op. 3. 141. Pigliasi tanto zolfo e tanta

gruma di hotte , ciascuno ben pesto, ed a questi

s'agginntje del sale; ancora si piglia per la mela
d'una delle delle parti di cuccuma pesta; e poi tutte

quattro le delle cose si mescolano insieme. E 3. 143.

Piglisi matita rossa, verderame, salnitro, veiriuolo e

sale armoniaco (ammoniaco) ; ma la matita dclih'es-

sere per la metà, più delle cose sopradette, pigliando

a peso ogni cosa.

[Cont.l Oro di metà. Composto per metà d'oro

fino, metà di lega. Breve l'Ut. San. l. 14. Nullo de

1 arte de' dipeutori ardisca over presuma di mcltarc

ne' lavorìi che facesse altro oro o arienlo o colori

che avesse promesso, si come oro di metà per oro

fino. Stat. Cab. Siena, Oro battuto fino o di mela

da dipeutori del cenlonajn de' pezzi soldi tre.

2 Quando si unisce ad un altro nome per mezzo
della particella Di, questa talvolta per proprietà di

linguaggio si lascia. Bore. Nnv.'i g. 4. (iW.) Poco
prezzo mi purrebbe la vita mia a dover dare per la

metà dilcito di quello che... G. V. 11. 93. 4. Ma
erano piti grossi della metà valuta, [t.] A metà
strada.

3. Una ners. dicesi la mela delCallra, perchè

l'affetto e iì dovere rende l'uno necessaria ali altra,

come le due parti ugnali a formare l'intero, [r.j

Hor. Animae dimidium meae. — La metà di me
stesso, dice l'amico dell'nmico. Ho perduto la metà
di me slesso. — La migliore metà di me stesso. :^-

Fir. Leti. IJonu. l'ral. 333. (.1/.) Dicono, che perchè

io son brutto, che la mia mela non può essere se

non una brutta, e una schifa come me. E Dial beli,

dona. 355. [G.M.) Segner. Crisi. Inslr. 1. 13.

Disse... assai chi chiamò la madre la mela dei H-
glinoli...; ma non disse a sullìcienza, perché, bene

spesso è più della metà, e quasi il tutto.

[t.| Fam. La sua metà, la moglie del murilo,

il murilo della moglie.

4. A metà, posto arrerb. vale A meito. Alam.
Coltiv. l. 5. ». 175. (Gh.) Ritniova i solchi tuoi

fatti all'ottobre, E s'asciughino allor, s'ivi entro fosse

Acqua, o ghiaccio brumai; poi della terra Che ne

traesti pria confetta e trita Li riempi a metà.

(t.
I

l'are a metà, ne' negozi, in impresa qual-

siasi; Spartire ugualmente risichi e lucri e danni.

— ^iM con», in Tose. Fare a mezzo.

[t.] Avere una possessione a metà con un altro.

5. [t.| [)i tempo A metà del giorno.

6. La mela, con forza avverbiale, per A mezzo.

Bocc. Amel. 57. [Gh.) Credo, se nel coro V fossi

de'luoi regni, i' non sarei La metà ben, che rimi-

rando loro, l'ulc. Lnig. Morg. 22. 223. Non sentirò

nel cor la metà pena. Bern. Ori. Inn. 44. 31. Io

non crederò mai clie'l conte Orlando Di costui abbia

la metà valore.

7. £ La meU, t»n forta allresì avverbiale; per

Doppiamtnle, cioè Con una mela di più dt'la cosa

di che si parla. Miichiav. Op. 7. 1 15. (Gli.) Quando
si va armalo alla guerra , si va con più animo la

metà.

8. [t.] Dividere per metà. Rendita devoluta per

mela, un solo, e l altro mezzo a parecchi.

|T.| Del numero. Più della metà de' presenti.

—

Mi rubò la metà de' quattrini. — Non ne riavrò la

metà (de' quattrini spesi).

Con sing. di numero complessivo, fr.] Ricord.

Malnsp. 15. E' Romani oniinarono che Fiorino... si

partisse dall'oste colla metà della cavalleria , e an-
dassoiio al piano. Col plur. Ne ho ricattati la mela.
— Di queste ne ho spese la metà.

[t.j Col La e non il Di. I soldati quasi la

metà.

11. [t.] Di quantità. Anco senza art. Caffè metà
.Moca, e metà Portorico. — Cuocere con latte, ma
con metà acqua.

111'. (t.| Di spazio. Cena. Cenn. 57. Va legando
gnalivamente (in modo uguale) la metà di detto maz-
zuolo dì setole.

[t] Corda tesa a dividere per metà il giuoco

del pallone.

[T.j Plur. Due metà simmetincamente uguali

e simmetricamente simili.

IV. |t.] Di tempo. Fino alla metà di gennaio.
— Prima metà della none. — Prima metà del-

l'anno. — Alla metà del secolo.— Seconda mela del

secolo.

V. |t.ì D'opera che si fa nel tempo; o, se vo-
gliasi, riguardala come una quantità. Chi ben co-
mincia è alla metà dell'opra. — Compiuto per metà.— Troncare a metà.

[t.] Del valore delle opere e delle parole, o

della verità loro. Crciletene la metà. — Disogna
farci la tara della metà.

VI. |t.| Modi coin. a parecchi de' sensi noi. Una
delle due metà. — L'altra metà. — La giusta metà.
— Una buona metà. — Una metà e un quarto.

|t.] Dividere per mela.

VII. [t.j Di vivente. Metà dorsali e ventrali de'

pesci.

[t ] Non è neanco la melàdi quel ch'era (di-

magrato). — Sono dimagrata la metà di quel che ero.

[t.| Di moglie. La sua casta metà. Di moglie

e marito. .Metà, anco i;wi., sempre cet. La sua cara

mela. Ma c'è delle metà calanti non per magrezza,

si per eccesso.

MKTAI'.ARI'O. S. m. Dal gr. Metà, Dopo, e Kafitòj,

Carpo, Polso. (Anat.) Parte anteriore della mano;
ch'i compresa Ira il carpo, volg. pugno, e le dita.

(Mi.) Bnrell. anal. 117. (M.) Resta la parie delta

postbraccbiale, o melacirpo, che è quella parte che

comprende tutta la mano sino alle prime nocche, ove

si allacrano le dita. E 17G. Il metacarpo o palma

ha quattro ossi lunghi e gracili, ed allri dicono cin-

fjue mettendo il primo osso del pollice tra questi.

tielltn. Disc. 1. 162. Quella parte che noi chia-

miamo polso della mano si chiama carpo, l'altra che

seguila sino al cominciar delle dita si chiama me-
tacarpo.

MKTACEJITRO. Term. archit. nav. Il punto più

allo a cui portando il centro di gravila della nave,

essa si tenga ferma e diritta nell'acqua tranquilla.

(Fanf.)

MKTACISHO. S. m. Gr. Metixiouò;. Vitto del par-

lare consistente nel troppo frequente nrcozzamento
della lettera M. in Dinm. e Capell. — Mor. S. Greg.

Leti. (C) Secondnchè dimostra il tenore di questa

pistola, io non fuggo il vizio del metacismo, né la

confusione del barbarismo.

HETACnOiVI.SMO. S. m. Dal gr. MìtÌ, Oltre, e

Xpcvc;, Tempo. Specie d'anacronismo, il quale con-

siste nel trasportare un fatto a un tempo anteriore.

Uden. Nis. Proginn. 1. 7. (M ) Intende qui per

metacronìsmo il tempo futuro posto invece del pas-

salo. Lam. Dial. p. 395. (Gh.) Se voleano criticare

bene in cronologia e trovare anacronismi e metacro-

nismi a bizzeffe, bisognava che scorressero le opere

del sig. doti. Ricci.

t MKTADELI.A. S. f. (Metrol.) Misura che quando
serve per misurar grano, biade, o cose non liquide,

tiene la sedicesima parte dello stajo; e quando serve

per cose liquide, tiene la metà del boccale, e allora

la diciamo anche Mezzetta. Pallad. Ottobr. 1 1. (C)

In una nieladella di ottimo vino mosto, imprima che

bolla , meni ott'oncc d'assenzio. (Qui il lesto lai.

ha: metreta ) Alleg. 317. Di sotto son mezzine, e

catinelle..., Boccali, mezznquarti, e met.idcllc. Lor.

Med. Cani. 66, 4. Del tuo vin non vo' più bere; Va',

ripon la mcladella. Molai. Tin. Son. 21 . p. 35.
(Gh.) S'io li veggo mi'nar la faverella,... Ne ingo-
jerei da me una meladclla, E vorrei sempre averne
il corpo pieno. (Laz.J Band. Lucch. 143. E ancora
in delle dette botteghe ordinate, non si possa ven-
dere uè comperare lo detto oglio per maggiore pregio
di denari xvi per metadella. k 182. E ciascuno
vinallieri della città di Lucca, borghi e soborgbi,
distretto e forza di Lucca, abbia ed avere debbia
mezzo quarto, mcladella, mezzetta e derratali su-
gellati.

2. (Fanf.| t Misura di metto- fiasco. Libro di
Mercataniia. 2.

t IIETADELIA. S. f Dim. di Meta, in signif di

Sterco. Piccola meta, cioè Gugliella, o Piramidella.
Putaf. cap. 7. V. 19. (Gh.)

METAFISICA. S. f. Dal gr. Meri, Al di là. Dopo,
e *'j<ji;. Natura. Scienza degli enti considerati urli»

loro relazioni più generali, del mondo in astratto,

dell'anima, e di Dio. (Fanf.)

(Hosm.) La metafìsica è • la dottrina filosofica

dell'ente reale e completo » ossia « la dottruia deile

ragioni ultime dell'ente reale » — a Andniiiico Rodio
ordinando le opere di Aristotele collocò i libri che
trattavano dell'Ente dopo i tìsici, e da tale colloca-

zione sembra venuto il vocabolo di Metafisica ( da
uetì e ttJjt«) che vale dopo la Fisica. Questa parola

adunque, al pari di quella di Filosofìa, non fu isliluita

a significare alcuna nialeria, d'intorno alla quale

s'adoperi la mente, ma ad indicare solameul» il posto

assegnalo nella Collezione delle Opere Aristoteliche

ai libri ontologici. • Fr. Jac. Tud. 1. 1. 11. (C)

Melalìsica volea sapere. Dant. Vii. nov. 45. E ciò'

dice il Filosofo nel secondo della Metafisica.

(t.j Metafisica pura, che tratta i prinripii più
univer.suli. Parte della metafisica è l'onliilnK'''' ; la

metafisica considera il vincolo del reale colliileale.

[t.] Metafisica della matematica. — Ciascuna

scienza ha la sua melalìsica , cioè le ragioni sue
ultime per le quali mette capo alle iilee universali.

t .«ETAFISICAI.E. Agg. coni. Di metafisica. Meta-
fisico. Gal. Sist. 126. (C) Se è vera proposizion

melafisicale, che '1 vero e '1 bello sono una cosa

meilesima.

METAUSICAMOTI!. Avv. Da Metafisico. In ma-
niera melalìsica. Salvin. Disc. 2. 219 (.V.) L'er-

rore di Aristotile nacque dal discorrere delle cose

fisiche metafisicamente.

JIETAHSICA11E. V. H. ass. Speculare metafisica-

mente. Non ha senso di lode.

ICasl.J Fig. Guardar pel sottile. Sottilizzare.

Cesari Bell. Purg. dial. II. Canio v. — Id. il Par.
dial. I. Cani. i. E leti. v. 2. n. 426. Voi m'andate

su per le cime degli alberi nietafisicando tanto sot-

tile... [t. ] i\e/ profanare questa parola è legge-

rezza e pedanteria.

IIETAF1.SICA.STRI>. .\gg. e S. m. [Cast.] Callivo

metafisico. Barelti Fr. Leti. «. 2. I più prosunliiosi

dei nostri italiani melafisicastri.

METAFISIC.IIEKÌA. (t.| S. f T. di dispr. per dire

Aslratlezze inulili o peggio ; parola usata dagl'igno-

ranti della filosofia.

METAFISICO. Agg. Di metafisica. la Boez. [r.]

Necessità metafisica. —Dani. Par. 24. (C) Ed a tal

creder non ho io pur priiuve Fisice e metafisico. ..

JT.J lìucell. V. Alb. 2. 9. 70. I generi e le specie

di tulle le cose individuali sono anch'essi termini

metafìsici e astratti degl'individui.

Vareh. Lei. 6. ((J) Tanto noia per .se stessa,

che non può provarsi nò dal filosofo naturale, né dal

roelansico.

[T.J Scienza metafisica. — Trattato, Libri.

E a modo di Sost. Varch. Lez. 12. (C)

Appresso il metafisico, che considera la quiddità,

ed essenza delle cose. [T.j Dotto metafisico. — I

metafisici.

2. In senso dìspr., da non ripetere. Rucell. V.

Alb. 39. 116. (M.) Il rimanente l'ho per immagina-
zioni metafisiche, e da non farci gran f<mdamento.

HETAFOKA S. /". Dal gr. Mìti, Oltre, e 'ì>ifM, Io ^
trasporto. Figura di favellare, che è quando ad un
vocabolo per simiglianta si dà un'altra significa-

lione che la sua propria, (h'anf.) Anche lai. aureo,

ma sovente in lettere gr. Lib. Moti. (C) Metafora è

quando a un vocabolo per simigiianza si dà un'altra

significazione, che la sua propria. Maeslrutt. 2. 10.

5. Ignoranza crassa, e supina è della per metafora

dell'uomo grasso e supino, il quale non vede eziandìo

quelle cose, che innanzi sono loro. Alleg. 163.

Quegli antichi. .. sotto metafore, ombreggiamenti.
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e coperchielle di favolose invenzioni , insegnavano

«ìgl'iilioli dell'età loro, [t.] Salvili. Pios. Tose. 2.

152. E cosi poteva l'autore del sonetto variamente

intenderli (i fiori]; ma non usciva però del genere

della sua primavera, da lui, per metafora, a prin-

cipio adottata. Crusca alla voc. Compeiiare, § H.
Comperare la gatta in sacco... per metafora dicesi

di persona a cui è detta una cosa per un'altra.

[('ont.J Picc. A. Instr. Fiìos. 127 Non saran

da comportarsi" per buone quelle definizioni, che si

daran per metafore, cioè per parole trasportate per

qualche somiglianza da una cosa ad un'altra.

|t.] Ardita metafora. — Audace, Spropositata.

— Felice. Paltavicin. Lett. 57. Chi usasse in latino

questa metafora commetterebbe italianismo.

2. (t.| Fani. Parlare in metafora, velatamente.

[L.B.j // pop. Sotto metafora.

HKTAKOUACCIA. [T.| S. f. Dispr. di Metafora:

gofl'ii, falsa. Melaforona direbbe sconveniente, per-
chè troppo ambiziosa, ampollosa.

nETAFOIlKCGlAIlK. V. n. ass. Far metafore. Me-
taforicamente parlare. Gigli, Voc. Caler. 79. [Mt.)

Ed io pensava, se con questa voce (menr/are per

menovare) avesse la Santa (Caterina) voluto meta-
foreggiare...

E a modo di Sost. Algar. 4. 1 1 . (GA.) Li Orien-

tali hanno un metaforeggiare starei per dire così

caldo, quanto è il cielo sotto al quale son nati. K
appresso: [Mt.) Certa cosa è, che il metaforeggiare

che abbia in sé novità, è una... V. anco Metafo-
RIZ/.AIIE.

MKTAFORKTT.*. S. /". Dim. di Metafora. Pallav.

Tratt. Siil. Ii3. (M.) Di un altro ornamento è com-

f
tosta ancora la leggiadria, che ci lusinga nel par-
are elegante; e questo sì è una moltitudine di minute
figure, e principalmente di metaforelle prese da ma-
terie sensibili, le quiili...

MKT.iroillCAMl'ME. Avv. Da Metaforico. Per
meliifira. In S. Girol. e in Acr. Cam. d'Or. — Fr.

Gioril. Pred. li. {C} Erano avvezzi a parlare sempre
metaforicamente. Varck. Lez. 330. Lo descrive

metaforicamente, e per accidente, come vedremo di

sotto.

Mt:T\FnRlf,0. /I.7.7. Di' metafora. Vareh. Lez. 10.

(C) Questa significazione è metaforica, ovvero tra-

slala. Ser/ner. Mann. .Man. 6. 2. Qui non si tratta

di sagrifizio reale, ma metaforico. E Maijg. 7. 4.

Che cosa è ambulare nelle divine Scritture,, qualora

è tolta in senso più metaforico che reale? È dipor-

tarsi, e procedere. E Ar/ost. 3. 1 . Tromba non me-
taforica, come alcuni la reputarono, ma reale.

l(;ont.] Picc. A. Inslr. Filas. 127. Con parola
metiiforica e trasportala dilTìnirem noi l'ambizione
dicendo, che sia fontana d'ogni vizio; dove ijnesta

parobi fontana, essendo propria dell'acque, per so-
miglianza si trasporta all'ambizione, ed a vari vizi;

conciossiachè, si come dalla fontana escano i ruscelli

dell'acque, come da principio loro, cosi lutti i vizi

nascan da c§po e principio, dell'ambizione. £ 170. t;

Per quel movimento che ha da esser uno e continuo
perpetuamente, come è quello del primo cielo, si

ricerca un movente che sia uno stesso e perpetuo
ancora , stabile, ed immobile d'ogni sorte di muta-
zione, salvo che d'impropria e metaforica, com'è
l'operazione dell'inlellelto e della volonlà.

JIETAFOlUSno. [T.] S. m. Abito e maniera del-
l'usare metafore, in un lini/uaf/r/io, in un ordine
di pers. in una specie di scritti. [t.J Dal melafo-
rismo franteso le superstizioni.

METAFOniSTI. S. m. pi. (St. Eccl.) Eretici i quali
spieijando in senso metaforico cii> che la S. Scrittura
c'insei/na sulla persiina e natura di G. C, ner/a-
vano esser lui l'immagine ed il Verbo di Dio Padre.
[Mt.]

MFTIFORIZZARE. V. n. ass. Lo stesso che Meta-
FOREfiGlARE {V.). Oli. Cam. Purg. 7. 96. (C) Me-
taforizzando il predetto ordine a corso di tempo, il

quale si distingue per Jie, e per notte. E Par. i.

16. Vuole l'autore, metaforizzando per esemplo mo-
strare come è esaudito da Apollo, (t.^ Se avessesi
a porre una distinzione, direi che Può lo scrittore

metaforizzare in tale tal luogo, metaforeggia per
abito e a pompa.

!IIKTAFOI!n\A. [T.] S. f. Acer, di Metafora.
V. .Meiaf(iraccia. = Tesaur. Borrjh. {Mt.)

.11KTAFRASTE. Agg. e S. m. Dul'gr. Metì, Oltre,
e <i>filio. Io dico, lo interpreto. Traduttore, Com-
mentatore, Interpellatore. [Mt.) Melaphrasis nel b.

lai. ma in lettere greche. È noto il nome di Meta-
fraste.

t METAIEPSI. V. Metalessi.
MSTALESSI e t METAI,EPSI. S. f. Dal gr. Mara, Al

di là, e Ariij<ou.at, fut. med. dell'inusit. AtìPm, lo

prendo. (Ret.) Specie di tropo per cui l'antecedente

pigliasi per il conseguente; e viceversa. [Fanf.) È
in Ouintil.

MET.llLICO. Agg. Di metallo, Che attiene a me-
tallo. È inPlin. — Ricetl. Fior. 1. 86. (G) Maciuansi

ancora certe medicine metalliche, le quali pestando

non si potrebbono ridurre in polvere sottilissima,

come la tuzia. Gal Comp. Geom. 18. Esplicazione

delle linee metalliche. E 19. Propostaci qualsivoglia

figura di una delle materie notate nelle linee me-
talliche. [t.| CoccA. Cohs. Med. 2. .55. L'uso di

qualche istrumento metallico in forma di tubo acu-
stico. Targ. Viagg. 6. 367. Dove si sono accozzali

tutti insieme questi sughi metallici, hanno formato
un pastone che varia nel colore e nella grana.

[Cont.] Neri, Arte vetr. l. 16. Il croco di Marte
non è altro che una sottigliazione e calcinazione di

ferro, per mezzo della quale la sua tintura, che in

vetro è rubicondissima, si apra di maniera che, co-
municatosi il vetro, non solo manifesti se stessa, ma
faccia che tutti gli altri colori metallici , che per

ordinario nel vetro sariano occulti, appariscliino

vaghi e risplendenti.

[t.] Filo metallico. — Verghe metalliche. —
Industria metallica ; meglio Metallurgica. — Bianco
metallico; di bianchena che rende somiglianza di

metallo.

[Cont.] Lnoghi metallici, Officine rortalliclie.

Ore si estraggono i metulli dai minerali, e questi

dalle miniere cave. Lauro, Min. Alò, magno, ni.

1. lo essendo un tratto bandito, andai lontano a

hiochi metallici per vedere s'io potesse fare espe-
riimza cerca la natura de' metalli. Agr. Geul. Min.
Melali. 37i. Galeno... parlando de la natura e ile

le virtù de la plunibagine, dice averla veduta gittata

su la strada, che andava da Pergamo a le oflicine

mi'Iallice ; e che era una spezie di pietra non altri-

menti che si fosse la cadmia.

(Chim.) [Sei.] Che ha splendore somigliante a
quello dei metalli: come sarebbe carbone metallico.

2. [t.
I
Suono metallico, non solo ipiel suono

che rende il metallo percosso, ma anche simile a
quello. — Dicesi pur delta voce, come Buon metallo
di voce.

t METAIUEUE. S. m. (Ar. Mes.) Colui che lavora
metalli. Com. Lavoratore in metallo. Metallarius,

Cod. Teod. — Segner. Crisi. Instr. 2. Li. 15. (C)
Il Signore con tribolarci ha comunemente la mira a

quell'istesso, a cui ha la mira il metaniere nel metter
l'oro nel fuoco. (t.J Florio, Melali. Agr. 77. Il

maestro de' metanieri vi mandava due giurati a ve-
dere... V. anco Metallurgo.

METAI.I.IFEItO. Agg. comp. Che genera metallo.

Sull'nual. di Frugifer, Aurifer, Aura, in Slaz. Me-
lalliCy. Cocch. liagn. 74. {M.) Ovunque sono mc-
t.alli, e altre sostanze minerali, ed in forma di vapore
si manifesta in varie parti della superficie del suolo
metallifero.

(t.] Che ha vene di metallo utile. Terreni me-
talliferi.

METALLIFICARE. V. n. ass. Divenir metallo. Non
com. ma efficace. Biringucc. Pirotecn. 22. {Man

)

Il qual composito, secondo l'opinione de' filosofi ai-

chimici, è cosa molto disposta a metallificare.

MF.TALLI.NA. S. /". Rame nero Regolo alla prima
fusione. {Fanf.)

ì .\1ETALLI.\0. Agg. Di metallo. Cr. H. 4. 3. (C)

L'acijue pessime sono le lacunali..., e tutte quelle

alle quali si mischia alcuna sostanzia metallina. Lib.

Amor. G. Tom. 57. [Man.
) Con tanla forza ferì

della mazza metallina, che lo scudo del Brettone

spezzò quasi tutto. E appresso: Feri lo guardiano
del ponte di tal colpo, che la mano dritta con tutta

la metallina mazza mandò giù nell'erba.

METALLICO. [Garg.] T. di tintoria. Il color d'an-

china.

2. [Cont.] Del mantello dei divalli. Corte, Cavali.

26. I sauri brusciati mctallini, come dicono, sono

tra i migliori mantelli. Gris. Cav. 3. v. Fra tulli i

peli, il Gaio castagno, ed anco il sauro metallino...

più vagliono.

METAI.LIZZAMEMO METAUIZZAZIO.XE. S. m. f.

[G()V.| L'operazione del metallizzare [V.).

METALLIZZARE. V. a. (Fis.) [(^ov.] Coprire la su-

perficie di un corpo non condulture, sia con una
finissima polvere metallica, sia con grufile polve-

rizzala, sia con veli soltilissiini di metalli, distesivi

per azioni chimiche, all'inlento di dare a quel tal

corpo l'aspetto d'un metallo, di renderlo condut-

tore della elettricità.

MET.ALLO. S. m. Gr. MsTaXXsv. fSel.] Nome ge-

nerico di quei corpi elementari che hanno certe

qualità fìsiche e chimiche, che sono comuni alle so-

stanze dette volgarmente metalli. — Nelle arti si

chiamano anche metalli alcune leghe composte di

pili corpi metallici. — In chimica furono scoperti

anche de' metalli composti: tale è l'ammonio, for-

mato d'idrogeno e di azoto. Lat. aureo Metallum.
:= G. V. 9. 9. 3. (C) L'acciajo, e ferro di>ma ogni

altro metallo. E 10. 178. 1. Si cominciarono a far

le porti del metallo di S. Giovanni molto belle. Vit.

SS. Pad. 1. 177. Non trovò altro, se non una cal-

daja di metallo con una catena molto rugginosa. E
2. 275. Alquanti di loro diventarono immobili, come
se fossero di metallo. Dant. Purg. 21. E giammai
non si videro in fornace Vetri, metalli si lucenti e

rossi. Dav. mon. e. 1. Nelle viscere della terra il

sole, e l'inlerno calore, quasi stillauilo , cavano i

sughi, e le sustanze migliori , che pei pori colate

nelle vene, e nelle proprie miniere, e quivi con-
gelate, e dal tempo indurilo , e stagionale, si fan

metalli. [Cam.] Borgh. Selv. Tert. 66. Le materie
stesse onde si formano i medesimi {gli Dei) si trag-

gano dei melalli di Cesare, e da' cenni di Cesare di-

pendano i templi loro. [Cont.] Agr. Geol. Min.
.Melali. 183. Inargento vivo anco è metallo, ben che
in iiuesta parte discordino da noi gli alchimisti: il

piombo ciucraccio medesimamente, che i nostri chia-

mano bisemnto, pare che non fosse da gli greci an-
tichi conosciuto.

(Chim.) [Sei.] Metalli alcalini, terroso-alcalini e

terrosi. Sono i radicali metallici che si estraggono,
i primi dagli alcali, i secondi dalle terre alcaline,

i terzi dalle terre propriamente dette.

(Sèi
I
Hi'talli pesanti e lejigicri. I primi sono i

metalli più comuni, ferro, rame, oro, ecc. che hanno
densità mollo superiore a quella dell'acqua ; i se-
condi sono i metalli alcalini e terroso-alcalini che
sono meno gravi poco pili dell'acqua.

|Sel.J .Metalli preziosi. L'oro, l'argento, il pla-
tino, il palladio, ecc. che hanno molto prezzo.

2. Nel verso gli Strumenti di metallo che si

sonano negli eserriti. Come il lat. aureo Aos, Aera.
Ar. Far. 31. 87. {M.) E che facesse udir tanti

melalli. Tanti tamburi, e tanti varii suoni, Tanti
anuitriri in voce di cavalli. Trt.v.s. Ger. 9. 21. Dan
flato allora ai barbari metalli Gli Arabi... E 19. 58.
Timpani, e corni, e barbari metalli, E voci di cam-
melli, e d'elefanti.

|F.] Par. Matt. IDI. Lo squillo De' pendenti
melalli [de' campanelli).

3. Metalli bellici, del verso, le Artiglierie. Menz.
Rim. 1. 50. {M.) Né fo al fragor de' bellici metalli

D'eco tremenda rimbombar le valli.

4. Per Cava di melalli. Luogo di pena ov erano
aulicamente condannati i rei. [Cam.| liorgh. Selv.

Tert. 6i. Laude quando a guisa di malcontenti e di

ribelli, che dagli ergastoli, dalle canteri, dai me-
talli, da altro genere di penai servitù, fanno ira-

peto contro di noi.

a. (Mus.) (Boss.] Lega di stagno e piombo con
cui si fanno la maggior parte delle canne dell'or-

gano.

6. [Cont.] Metallo coriotìo. Pali. A. .Arch. i. 6.

Quella specie di metallo corintio, in cui prevalse più

la natura gialla dell'oro: perciocché noi leggiamo che
quando fu destrutto ed arso Corinto, che ora si

chiama Coranto, si liquefecero ed unirono in una
massa l'oro, l'argento, ed il rame, e la fortuna temprò,
e fé la mistura di tre specie di rame, che fu poi

detto corintio: in una delle quali prevalse l'argento,

onde restò bianca, e si accostò mollo col suo splcn-
ilorc a quello, in un'altra prevalse l'oro, e però restò

gialla, e di color d'oro : e la terza fu quella, dove
fu ugnale il temperamento di tutti questi tre metalli.

Adr. M. Lett. Art. dis. 111, 20. .Ma fu in maggiore
stima il metallo di Coranto, fusse in vasellaniento,

o_ fusse in figuro, le quali furono di tal pregio, e di

sì rara, ed eccessiva bellezza, che molti grandi uomini

quando andavano attorno le portavano per tutto seco.

7. Metallo elettro. Un composti) di due terzi di

rame e un terzo d'argento; ed e. il più line, e serve

per getti di statue ed altro. ìkillin. (Mt.)

|Cont.] Vas. Seul. xt. Del metallo elettro, che

è degli allri più fine, si mette due parli rame, e la

terza argento.

8. Mctullo stutnario. Un composto di due leni di
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rame e un terzo d'ottone, che si fa secondo l'ordine

t modo d'Italia, perché trovasi che gli Rijizii facevano

con due terzi d ottone e un terzo di rame. Daldin.

(Mt.) [Coiit] Vas. Seul. XI. Fassi la lega del metallo

slaliiario, di due terzi di rame, ed un terzo ottone,

secondo l'ordine italiano.

9. Per Bronzo riiìè Metallo artifiziato. E voce

usata impropriamente dai pratici. (Mi.) [Coni.)

Biring. Pirot. vii. 7. Fassi ancora del rame un'altra

sorte di composizione qual, come quella si chiama

bronzo, questa si chiama metallo, né però è altro che

quella del bronzo , ma scambia '1 nome in questo

vocabolo universale per la più e manco quantità

che contiene di stagno. Stat. Gab. Siena. Mi'tallo

bronzo rotto della soma soldi cinquanta. Vas. V.

Più. Seul. Arch. ii. Nella medesim;i guardarobba è

in un quadro di bronzo, di basso rilievo la passione

di N. Signore con gran numero di figure: ed in un

altro quadro pur di metallo un'altra crocifissione.

I
lloss. 1 Denominazione speciale della tempera

nella voce umana. Don. Camp. 119. Anche la voce

vi si richiede piuttosto ilolce, e di buon metallo. S.

Raf. \. 1. 1.5. Tanto imporla al suonatore l'avere

un pregevole strumento, quanto al musico l'aver buon

metallo di voce. Salvin. Arinot. Buon. Tane. 533.

(Man.) Dicbiamo ancora: pare un campanello; quasi

abbia voce, come si dice, aritentina. Onde aver buon

metallo di voce. E Esiod. 2"2i. Le femmine su torri

lien fondate Gridavan con metal di voce acuto. E
Iliad. 1. 9. p. 203. (G/i.) Ai sergenti comandando

Ch'avean chiaro di voce allo metallo. £ 18. p. 125.

Or quando udir di voce il buon metallo D'Eacide, si

mosse a tulli il cuore. Papin. liurch. 205. Nel

primo Idillio di Teocrito si paragona una bella voce

di cantore all'itnproviso all'acqua che distilla giù da

una rupe; cosi si dice ancora aver cattivo raclallo

di voce; le quali cattive voci si chiamano, per simi-

litudine e per beffa, di gatto scorticalo, di strigolo.

(T.) Virg. Isola generosa per vene inesauste di

metallo, [t.] Varch. Quest. Alch. 31. Di lor due

si generano diversi metalli, secondo la diversa com-
mistione mescolanza loro. — Cercavano l'arte di

trasformare i metalli. — Metalli nobili, dipiùprezzo

costo, non sempre di più valore,

[t.] Meiallo coniato o in verga. — Metallo mo-

netato. — Moneta di metallo o di carta.

MET.\ll.0('.U()Hl.4. |T.l S. f. Arte e maniera del

colorire i metalli. (Dal gr. MiTaXX'.v, Metallo, e

Ttowj.i, Colore.)

IH'KTAI,I.OinK. S. m. (Cbim.) [Sei] Corpo elemen-

tare non metallico.

METALLOIDICO. Agg. (Chim.) [Sci.] Che si attiene

alla natura di metalìoide.

t MKTALLOTEf.A. S. f. Dal gr. MiraUov, Metallo,

e Or,)'.»), Itepositorio. Museo melnllico. fìat Lett. 63.

(Man.) Fra gli altri stiidii di questo Prelato fu quello

delle cose naturali, e specialmente delle metalliche;

onde... formò nel Valicano una copiosissima mctal-

loteca, la quale poi descrisse in lingua latina.

METALLURGÌA. S. f. Dal gr. M;txXXov, Metallo,

ed "Kiìy.v, Opera, Lavoro. Scienza che tratta della

proprietà e qualità de' metalli, e del modo di prepa-

ran/ti all'uso della vita, e delle arti. (Fanf.)

METALLUIlf.lCO. Agg. Di metallurgia. Apparte-

nente a metallurgia. Targ. Viagg. Lett. (Mt.) [Val.]

Foscol. Leti. 19. L'uomo, di cui vi parlo, e che ve-

drete, è un Seid della chimica metallurgica. [t.J In-

dustria metallurgica.

METAlLliUGO. IT.) S. m. Chi lavora in metalli,

ma con qualche dottrina aggiunta al mestiere. Non
com. V. .Metalliebe. Targ. Tozz. G. Viag. i.

180. (Gh.) Penso che sia un croco, o tintura, o come
dicono i .Metallurgi, effumazione di rame.

MKTAMOliFir,0. (T.J Agg. Da Metamorfosi, [t.]

Roccie ignee o eruttive , di sedimento , alterate o

metamr.rfiche. I'. Meta-viorfosico.

METAMOUKISTI. S. m. pi. (St. Ecct.) Eretici del

secolo XVI, i quali sognarono che nel satire al cielo

il corpo di G. €. erasi trasformato. {Mt.)

t METAMORFOSE. l'. Metamorfo.^i.

METAMORFOSI, o t MF.TAMORFOSE. S. f Dal gr.

Mctì, particella indicativa di cambiamento, e Mcftpr,,

Forma. Mutazione della forma , Trasformazione.

Alteg. 2i1. (C) A quella metamorfosi, a quel nuovo

Micacei tra gli spiriti divini lo sol de' non celesti

cittadini Sngnanao mi ritrovo, ('ni-. Lett. 1. Ifi.

Écci opinione che quest'anno Pasquino non voglia

altra melamorfose, che del vostro naso: e farebbe

gran senno il gaglioffaccio a farlo, volendo ricuperar

quel credito, che s'ha già perduto colle Muse.

2. [t.) Metamorfosi. Tit. del poema d'Ovidio. —
Anche ass. Tradurre, Stampare le Metamorfosi.

3. (Zool.) [Bell.] Diconsi Metamorfosi quei cam-
biamenti più meno importanti di forma e di strut-

tura cui vanno soggetti alcuni animali delle classi

superiori (liane. Rospi), e moltissimi delle classi

inferiori (Scarafaggi, Locuste, Farfalle, Mosche),

dalla loro nascita /ino all'età adulta, raggiunta la

quale solamente sono atti alla riproduzione, e non
mutano più di forma. |t.| Crusca alla voc. Crisa-
lide. Cliiamasi cosi l'insetto, allorché è giunto alla

seconda delle tre metamorfosi.

4. (Bot.) [D.Pont.j Metamorfosi delle piante. Si
comprendono sotto a questo nome le modificazioni di

forma, di colore, di consistenza, di adattamento,
che subiscono le foglie nel dare origine agli organi

del fiore, e del frutto, essendo a' di nostri i Bota-
nici tutti d'accordo nelVammettere che il calice, la

corolla
,

gli stami ed i pistilli non sono altro che

foglie rudimentali. =: Red. Esp. nal. 106. (C) Io

non mi curo, anzi non voglio esser nel numero di

coloro, che tengon per vera quella metamorfosi di

foglie d'alberi in rondini.

[t.] Di animali, di piante, mutazione non solo

nelle forme apparenti ma nelle intime condizioni

dell'essere loro. .Metamorfosi della materia.

(Chim.) [Sei.] Metamorfosi chimicbe Trasfor-

mazioni dei corpi in altri o per allotropia o per

mutamenti di costituzione molecolare.

5. Per estens. Non pr. |t.| Magai. Var. Operelt.

3i5. Risultando dalla metamorfosi di tutt'e due, una
terza nuova creatura (parla del mescolare odori).

i METAMORFOSICO. Agg. Appartenente a meta-

morfosi, Di metamorfosi. Uden. Nis. 2. 25. (Mt.)

Nel resto si diporta con uomini, ora con Dei, ora

con istorie, ora con favolcggiamenti metamorfosici...

V. Metamoiifico in senso scientif.

METAI'EOIO. S. m. (Anat.) Metatarso, che è più

com. liucell. Anat. 128. (M.) II piede... è quello

che si slacca dalle natiche sino all'estremità delle

dita dei piedi, e da molti chiamasi il gran piede o

gamba, e dividcsi nelle sue parti, come le mani,
cioè nella coscia, nella gamba, e nel pie piccolo. Il

piede speciale poi in pedio, metapedio, e dita. E
183. Gli ossi del piede da basso si dividono in tre

parti ; in tarso o pedio, in metatarso ovvero mela-
pedìo, e in dita.

METAPLASMO. S. m. Dal gr.Mnà, Oltre, eìD-iactù,

lo formo. iGrum.) Cambiamento che si fa in una
parola, togliendo, o aggiungendo, o cambiando una
lettera o una sillaba. (ÓA.) Non com. In senso più

ampio. Qninlil.

MET.iSTASI. S. f Voc. gr. T. med. cambiamento

di sede d'una materia morbosa, che può essere al-

cuna volta favorevole e salutare. (Fanf.) In senso

ret. Jul. Bufinian., altri più ani. m lettere greche.

METASTASIA\0. [T.) Agg. dal N. pr. del Mela-
stasiù. Piuttosto simile al fare di lui che proprio

di lui stesso. [t.| Facilità, scorrevolezza metastasiana.

— Strofelte, Versucci.

|t.| // verseggiatore slesso è Metastasiano, tiene

di quella maniera.

METATARSO. S. m. Dal gr. M/.tì, Dopo, e Tojan;,

Tarso. (Anat.) Parte del pie(le che è posta tra il

tarso e le falangi delle dita. E composta di cinque

ossa, uno per ciascun dito. Esso forma il collo del

piede disopra, la pianta del piede disotto; queste

ossa differiscono tra loro in lunghezza e volume

,

essendo il primo più grosso e più corto, il secondo

piti lungo, gli altri Ire gradatamente meno lunghi:

per altro i quattro ultimi conservano aWincirca lo

stesso volume; il loro corpo è alquanto incurvato

dall'alto al basso. Quanto all'estremità falangica,

che dicesi Tesla, es.ia appare uniforme in tutti, e

presenta certa eminenza che si articola con la estre-

mità posteriore delle prime falangi, ed è retta da

una specie di collo stretto. (Mt.) Bellin. Disc. 1. 165.

(M.) Si dividono le sue ossa... in falangi de' diti, ..la

le proissime a queste non si chiaman metacarpo, ma
metatarso. Ritccll. Anat. 183. Gli ossi del piede da

basso si dividono in tre parli : in tarso o pedio, in

metatarso ovvero metapedio, e in diti.

METATESI. S. f Dal gr. Msrà, Oltre, eBim;, Po-
sizione. Spostatura , o Trasposizione di lettere, o

Mutamento nell'ordine delle lettere, come Drento,

per Dentro, Strupo, per Stupro, Giugnere, per Giun-

gere, Pigncre, per Pingere, ecc. In altro senso Jul.

Rufinian., in questo, altri più ant. in lett. greche.

Salvin. Pros. Tose. ì. 366. (M.) Da cui 'due ne

fecero i Latini: uno per metatesi, o irasposizion di

lettere,...; l'altro notando l'aspirazione greca,... Rise,

in Not. Malm. i>. 1. p. 71. col. 2. (Gh.) Tartassare
viene ad essere il frequentativo, o vero l'accrescitivo

di Tassare; e forse v'è la melatesi nella prima sil-

laba, cioè nel Tar, detto in cambio di Tra per maggior
commodità della pronunzia.

METATO. (T.| S. m. Luogo per .seccar le castagne.
da Melo , onde Messis ; o piuttosto da Metiri

,

Misurare; che, seccate, si misturano. piuttosto
da Metatum »e/ Cod. Teod., parte iella casa; qui
destinata a un uso speciale Targ. Tozz. G. Viag.
(Gh.) Dentro i casiagncti sono molti melati, cioè
seccatoi di castagne.

HETATORE. Agg. e S. m. (Mil.) Specie di soldato
antico romano; è lo stesso che Foriere. Aureo lai.

Garz. Piazz. 6i9. Berg. (Mt.) [Camp.J Diz. mariti,
mil. Metatori erano li primi elettori oe' luoghi, ne'

quali liilta l'osle doveva alloggiare. |G.M.] // .Vaqri
dice (Notiz. Vocab. Eccl.) che Metatus, nel ìat.

barh., valeva Alloggiamento.

t METE. S. f. V. Meta, § ull.

METECALLO. S. m. i |Cont
]
Sorta di peso che

usavasi in Oriente ed a Venezia nel commercio delle
perle. Pasi, Tar. pesi, mis. 138. v Perle da onza
si vendono a metecalli. E metecalli 108 fanno a peso
delli arienti onze 15, quarto uno, caratti 25

METEMPSICOSI. .S. f.Dalgr. Mìt», Oltra, 'E-,, In,

e U'jxri, Anima. Trapasso dell'anima da an corpo
in un altro, secondo la fantasia attribuita ai Pit-
lagorici. Terl. in lett. gr. Salvin. Disc. (Mt.)

METEORA. S. f (Fis.) fGov.| Nome generico col

quale s'indicano tutti i fenomeni che si manife-
stano ed hanno origine nell'atmosfera ; come le

pioggie, le nevi, le grugnitole, le tempeste, ecc.

Lai. Meteora, Quae in sublimi apparent. Gr. Mt-

[Gov.) Diconsi Aeree le meteore che sono effetto
della semplice agitazione dell'aria ; (venti, uragani,
cicloni, trombe, ecc.) luminose, 7Ke//e che mostrano
qualche ejfetto particolare della luce; (arco-baleno,
alone, corone, parelii, paraseleni, aurore boreali,

luce zodiacale, ere) ignee, quelle che possono ab-
bruciare, (lampo, fulmine, fuochi diS. Elmo, bolidi,

stelle cadenti, ecc.) acquee, quelle prodotte dai va-
pori dell'acqua diversamente inodificiiti

,
(nebbia

,

nubi, pioggia, neve, grandine, ecc.). |t.] Meteora
magnetica. — Formarsi delle melcore. — Orbila
della meteora intorno al sole. — Meteore cosmiche.

[Gov.j Più propriamente il lampo, il fulmine,
il tuono, le aurore boreali dovrebbero chiamarsi
.Meteore elettriche. |Cont.| Fausto da Long. Metcor.
t Tra l'altre cose de la filosofia mi parve questa

particella de la meteora per la materia sua potere

essere non solamente dilettevole, ma utile a molli.

Ott. Com. Inf 26. 415. (C| Della quale luci-

dezza, e del legno della quercia, fracido, traila il

il filosofo pienamente nel secondo dell.i Meteora.
Varch. Lez. 2i8. Come dice Aristotile medesimo
nel primo libro della Meteora. E apprèsso: Come
avemo dichiaralo ampiamente ne' principii della Me-
teora. Buon. Fier. 1.3. 3. Or che diversi segni, e

immagin nuove Par che nascano in cielo, hacci chi

legga Nulla delle meteore? |Tor
J
Targ. Dis. Iiiond.

Ara. 1. Chiunque ha un poco di pratica della To-
scana, sa che questa bella Provincia, a cagione della

sua situazione, e superficie, è predominala moltis-

simo dalle meteore acquose, e soprattutto da piogge
lunghe e copiosissime.

[t.] Camb. Oraz. 1. 3. 161. I compcndii
dell'Elica, della Politica e delle Meteore (libri

d'Aristot. ).

METEORICO. [T.] Agg. di Meteora. Più pr. di

Meteorologico, quando non concerna la scienza delle

meteore, [t.] Fenomeni meteorici. — Stelle meteo-
riche. — Piogiji.i meteorica. — Uden. Nis. Pro-
ginn. 3. 121. 327. ìM.) Qui mi sarà subilo serrata

la bocca dai fisici allegoristi, che sotto la persona di

Tifeo si racchiudono alcuni elfetti meteorici, siccome
si discerne,...

[Gov.j Chiamansi però Ferro meteorico, e non
Meteorologico, e pietre meteoriche il ferro o le pietre

che di tempo in tempo cadono sulla terra.

2. (t
I
Fig. non com., ma nlin senza valore. In

Front. M. Aurei, fusa per smemoraggine, nata da
leggerezza di mente. Svet. l'ha in lettere greche.

G. Gozz. Lett. Il pensare a sbalzi e scrivere come
le cannonate, a me sembrano cose non da ingegni

alti, ma meteorici. 1'. ohco .Meteorolesco.
METEORISMO. S. m. Dal gr. MtriM-.t, Elevato.

(Med.) Gon/iamento, in tutto o in parie del basso
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ventre, cagionato da aria rinchiusa, a da flatuo-

sità. iFanl'.)

METEOIUSTA. ^.1717. e Sost. coni. Chi studia la

meleorologid e ne traila. De Lue. Doti. Votg. {Fanf.}

Piuttosto Meteorologista MiUeorologo.

MKTEOltITE. V. Meteorolito.
METEOilOGlUFO. S. m. ((•'is.) |Gnv.] Meccanismo

il quale tien nota delle indicazioni date dagli Stro-

menli meteorolofjici senza intervento di un osser-

vatore. [t.| Il nieleorografo dell'illustre padre Secchi;

i MliTKOIlOLESCO. [T.] Ar/g. e quindi sost. La

fìef. nell'es. JT.j Pallav. bene, i. 15. Socrate fu

didiiaralo dall oracolo il più sapiente, solo percli'egli

sapeva la sua ignoranza intorno a quelle eccelse qui-

stioiii che gli altri osavano definire, Uinlo di Socrate

men sa^gi
,
quanto più tcnierarii , soprannominati

perei/) Meteoroleschi dal volgo, quasi ciurmadori delle

materie sublimi? — ÌSel senso che il Goszi usa me-

glio Meteorici. V. .Meteorico.

MKTEimOLITO e METEOIIITE. S. m. e f. |Laz.)

Massa pietrosa e melalliffra, che precipita dalle

regioni atmosferiche sulla superpcie terrestre. K di

tre specie: Metallica, Pietrosa e Carhonosa. [r.] Me-

teorite sarebbe più pr. come più gen.: .Meteorolito,

direbbe in specie la pietrosa ; .Acrolilo sarebbe men
pr., giacché la scienza fa cadere quelle masse at-

traversa alla nostra aria, ma ben da più «//«,

METEOItOLOGlA. S. f. Dal gr. Ut ìmt, Meteora,

f. .\'>,o;, Discorso. (Fis.) (Gov.j Parte della fisica

che tratta delle meteore.

[Coni.) Fausto da Long. Meteor. 1. Meteoro-

logia, cioè discorso de IC impressioni umide e secche

generale tanto ne l'aria, quanto ne le caverne de

la terra.

MI:TEOROI,OGICO. Agg. m. Gr. MstemkXo-ji/.o,-.

(Fis.) Di meteora. C.h'é relativo alla meteorologia.

Varch. Lez. 43"2. (C) Di queste impressioni, e alte-

razioni meteorologiche, cioè sublimi, e che si gene-

rano nelle regioni eteree sopra il capo nostro, favellò

Dante. (Cont.j G. G. Cand. lun. iii. 235. Il qiial

calore può essere che non si elevi tanto sopra la

terra, che possa tor via la freddezza di quella regione

vaporosa, nella qu.ile si generino le pioggic, le nevi,

e l'altre meleorologiche impressioni. — Ga/. Sugg.

81. !^I/(.) Che la rillessione e refrazione non si possa

f.ir da materie meteorologiche, se non quando cnn-

Icngono in sé molt'acqua..., dico non esser talmente

vero che non possa esser anco altrimenti, [t.) Se
altrove il Gal. scrive corretto, questo dev'essere er-

rore di scrittura di stampa.

Osservazioni meteorologiche rfiMmi il complesso

dei risuUamenti somministrati da varii strumenti,

rome il barometro, il termometro, l'igrometro, l'ane-

mometro, l'elettroscopio e l'ago calamitato, osser-

rati più volte al giorno, e ordinariamente tre, cioè

la manina, il mezzodì e lasero, per un certo tratto

di tempo. {Mt.)

|Tor.| Targ. Tozz. G. Noi. Aggrandim. i.

209. Al bel genio dol (Iran Ferdinando è debitore

il .Mondo Letterario dell'utilissima invenzione did-

l'elVemeridi meteorologiche. Tali osservazioni meteo-
rologiche, condussero il Borelli a fare la seguente
seconda scoperta, che egli cosi ci descrive...

[T.\ Osservatorio meteorologico, meglio che Spe-
cola : questo ila serbare all'astron. Stiidii, Scienza.

Osservazioni oznnometriche meteorologiche. — Oro-
logo meteorologico del padre Secchi.

2. (.\slr.) Mese meteorologico. Quello la cui du-
rata corrisponde al soggiorno apparente del sole

uè' varii segui dello zodiaco. [Mi.)

3. F a modo di sost. Chi sa, tratta di meteoro-
logia. Gal. Miicch. Sol. 97. (C) Stelle nominano i

me'eorologici, le crinite, le cadenti, e le discorrenti

per l'aria. [Cout.
|
Cr. B. i\aut. med. iti. 388. I

segni, che gli antichi e moderni meteorologici hanno
notato a fine di predire i tempi. = Marchett. Nat.
Cam. 10. {Man.) Perfettissimo cerchio e luminoso
da' Meteorologici chiamato Alone. Ugni. Martel. Chi.

('.alea. IX. 15. 15. [Fanf.) Segni ne danno il sole e

la luna, dei venti, delle pioggie... come i Meteoro-
logici osservano, ardentissimi e sicurissimi.

HIETEOUOLOGIST.i. (T.) S. m. Che attende a os-

servazioni meteorologiche, per farne scienza ele-

mento di scienza.

5IETE0KOSCOPI0. S. m. Dal gr. MsTéapa, Meteora,
e, Sy.oTT'w, lo osservo. (Fis.) [Gov.] Strumento che
vale piuttosto a rivelare te meteore che a misu-
rarne la quantità, la durata, la direzione, la

forza

.

t METERE. V. a. Mietere. Aureo lat. Passav.

Specch. 219. (E cosi .Metitore e Molitura per Mie-

titore e Mietitura, osservata la regola dell'accento

mobile.) (Fanf.)

[T.] S. f. Meticolosità piùMETICni,OSAGGI!VE.

abit. e più viziosa.

IHETIC.OLOSAMEXTE.

«l'TIC.OLOSisSIMO.

METinOLOSIT.4

[T.] Avv. Da Meticoloso.
r.) Superi, di MetICOFAISO.

S. f.
Abito e vizio di chi è

meticoloso E parola detta e cosa fatta con tal sen-

timento.

METICOIOSO. [T.] Agg. Che troppo si perita, ha
troppi riguardi e scrupoli d'esattezza nelle minime
cose, .iiireo lui. [t.) Uomo, Aniftio meticoloso.

|t.| Ha un fare meticoloso.

t METIGlOiVE. S. f. jCamp.] Mietitura. Messio e

Metere, aureo. Bib. Re. ì. \i. Non è egli oggi la

meligìnne del grano? {Numquid non messis tritici

est hddic?)

METILICO. Agg. (Chim.) [Sei.] Di melilo ; con-
tenente il melilo radicale.

MÈTII-O. S. m. (Chim.) jSel.] Idrocarburo che si

prepara dallo spirito di legno, e che si considera

come un radicale operante a modo dì corpo sem-
plice nelle combinazioni.

METODICA. [T.] S. f.
La scienza, l'arte. [T.|Ora

insegnasi la metodica, come cosa da se; come c'è

mediiti che curano non altro che gli occhi, il mal
venereo. — Trattalo di metodica. — Norme di...

(Cont.j Cit. Tipacosm. 507. La metodica poi è par-

lila in lettere, sillabe, parole, e orazione.

METOItH:A«E\TE. Avv. [la METODO. Con melo'ìo.

In (Juintil. — Varch. Ercnl. 107. (C) lo non desi-

dero altro se non che si proceda... metodicamente.

(t.) Metodicamente studiare, insegnare. = Ga/. Sist.

10. (C) Avendo molto bene e inelodicamoiile comin-

cialo il suo discorso, [r. ) Meloilicamentc esposto.

(t.) Idee meindicamenle ordinate.

2. |T.| Senso prut. Melodicameule vivere, Fare

una cura.

METODICO. Agg. Fallo, Disposto con metodo. In

Cels.— Car. Leti. 2. 120. (M.) E quel che mi piace

olirà modo, è tanto chiara e distinta, e metodica, e

dì buona dottrina, che non so quello che si possa

opporre , replicare. Salvia. Pros. Tose. 332.

(Man.) Non trailo... della sua (di Galeno) mcloilica

e giusta maniera di discorrere, come i copiosissimi

e dotti libri, tra gli allri, Dello uso delle parti, fan

fede.

Rucell. Anat. 23. (M.) Chi non cammina per

!a strada battuta, e metodica de' grandi uomini suol

fare da bello s|iirito in quest'arie a costo dei poveri

infermi. |t.| Nella rad. di Metodo é l'immug. di

Strada; il modo, non impr., non i bello. Iiidii:e

metodico. — Enciclopedia metodica — Un indice

è un embrione d'enciclopedia; certe enciclopedie bu-

giarde son da meno d'un indice fallo di coscienza.

2. CAe ha metodo. Che procede con metodo.

Brace. Binai. Dial. p. 75. (GA.) Il separar le ma-
terie d'un autore dall'altro mnslra un capo regolalo

e melodico ; laddove il metterle in ammasso palesa

un capo confuso e irregolare.

(/{o.?m.) Il dubbio clic precede la dimostrazione,

si dice dubbio metodico. Si dice metodico perchè
voluto dal metodo, ossia dalli via per la quale pro-

cede il pensiero umano.
3. iMcd.) In forza di S. m. pi. Metodici chia-

mansi Una setta di Medici antichi, che ridiirevaun

tutta l'arte curativa de' morbi a pochi comuni prin-

cipii, od apparenze. Cocch. Bagn. 24i. (M.) Colla

solita ingegnosa esattezza dei metodici, della cui

fatta egli era (Aureliano), avverte che...

[t.) Altro senso. V. Metodista, § 2.

i. [t.1 Nelle cose pratiche. Vita metodica, circa

la distribuzione del tempo e l'ordine e la temperanza
degli atti.

S. [t.] Uomo metodico, che s'attiene ai metodi

a un metodo ; e quasi sempre intendesi che vi s'at-

tenga un po' troppo. Fani, l'aver. Melodicone, se-

gnatam. delle cose della esterna vita ; che sta tra

il pedante e il comoilnne.

METOI)IC0.\E. [T.j Acer. fam. dispr. di Meto-
dico (!'.).

METODISTI. S. m. pi. I protestanti danno questo

nome ai Controversisti francesi, perchè seguirono

diversi melodi per intaccare il prolestanlismo. (Mt.)

(Laz.l Protestanti, formanti una setta partico-

lare , detti così per il rigoroso metodo di vita, ed

altrimenti Wesleiani dai due Wesleij, che ne furono

i fondatori, nel 1729.

2. [T.J Gosj chiaman taluni, non a lode, i tenaci

de,' metodi nell'insegnare e nell'educare. Meglio Me-
todici sost., senza dispr.

METODIZZAUE. V. a. Regolar con metodo. Delmiit.

Bi'rg. (Mt.) [t.1 Piuttosto eccedere nell'amore e
nell'uso de' metodi. Ma coni, non e.

METODO. S. m. Gr. MiScSo;, Arte, Regola di
dirigere le nostre facoltà, secondo l'ordine che é

nelle cose, disporre i ragionamenti a modo che

facilmente si conosca la correlazione che ciascuna
proposizione ha colla sua antecedente, e tulle in-
sieme col proprio fine, che è quello di persuadere noi
slessi gli allri circa alcuna verità. (Fanf.) Iit

Auson. — Fr. Giord. Pred. R. (C) Coiitentalevi che
io cammini con un metodo che i filosofi appellano...,

e altrove scrivono senza metodo, e senza ragione.
Varch. Lez. 356. Tnlti coloro, i quali scrivono,

favellano senza cotale arte (la logica) oltra che
non servando (osservando) metodo nessuno, non in-
tendono alcuna volta lor medesimi,..., dicono bene
spesso cose contrarie alla verilà. Varch. Lez. Dani,
2. 274. (.Villi.) .Metodo non vuol dir allro... se non
via, e un modo dirìllo e breve, cioè agevole e spe-
dilo, col quale s'insogna alcuna arie ovvero scienza.

E 276. Nessuna arie si può imparare senza metodo
risolutivo, e divisivo. E 278 Dico adunque che i

melodi... sono cinque, divisivo, compositivo, riso-

Inlivo, diflìnitivo e dimostrativo. [Cam.] Borgh.
Selv. Tcrt. 43. 11 provare qiicsle cose con qualche
metodo, non è a noi lauto dilhcile, quanto di smi-
surata fatica.

[t.] G. Gozzi. Melodi dell'insegnare in quella

universili. E: Regolato il metodo in tal forma. E:
Sono già slabilili otiimi melodi, che posti vigorosa-

mente in uso... E : Qiieslo metodo cosi usalo negli

esami. E : Lo slesso metoilo si osservi. E: Sludial'e

un... — Eseguire il metodo. E: Melodi infrultnosi.

E: Fallace qualità del metodo. E: Melodi facili.

E: Metodo ellieace. — Buon metodo.
[T.j Ros.so Martini lettere: Tenendo il metodo

che voi prescrivete.

[Coni.] Lana, Prodr. inv. Pr. Molli si con-
tentano d'interpretare sollilinenle gli altrui siritli,

allri di fompilarli, e ridurli a metodo migliore.

Michel. Dir. fiumi, 1. Conforme richiede il melode
dottrinale, recherò alcune supposizioni evidi'uli al

senso, e poi dimostrerò alcuni lemmi necessari per
la chiara intelligenza delle cose, che s'iianno a
trattare.

(Rosm.) Metodo filosofico, quale sia da tenero

nella Spiegazione dei falli. — Falso niclodo de'

minuti lilosoli ; falso principio ch'esso sia tiilla la

filosofia. — .Melode da tenersi nella divisione e trat-

tazione delle scienze.

[t.| Metodo dubitativo, socratico, sillogislico.

(Rosm.) Metiido ('// disputare] oratorio. L'ora-
torio conversevole, nel quale i dispulauti ragio-

nano tra loro come si suol fare nelle comuni con-

versazioni senza attenersi ad alcuna forma, nm
adoperando or l'ima or l'altra, e vuriandide di fre-

quente. Si ha esempio di questo genere ne' dialoghi

di M. Tullio.

(Rosm.) Metodo dimostrativo. // metodo dimo-
strativo consideralo rome la dottrina dell'arte di

dimo'itrare si può defriire: Il coinples.so di quelle

regole che insegnano a trovare e collocare nel de-
bito ordine diverse proposizioni , le quali ajulino

la mente a conoscere che una data tesi, di cui si

dubita, è contenuta in un'altra, della cui verità

non si dubita.

(liosni.) Metodo didattico. // metodo didattico si

contiene in un complesso di regole subordinate tra

loro e ridotte a una.

McLido vale anche Maniera di dire, fare una
cosa seguendo certi principU, e con certo ordine.

Sulvin. Disc. 1. 355, (C) Non semplice pratica, ma
arte e scienza è la retlorica..., onde quel grande
ingegno d'Aristotile ben comprese ciò ch'ella'fussc,

allontanandosi dal metodo degli antichi precetlori,

i quali,...

Metodo resolutivo. Per metodo analitico. Cocch.
Dis. p. 64. (Gh.) Alcuni hanno scelto il rcsolulivo

(»ie/o(/o), esponendo prima quel che primo s'incon-

tra, mentre al contrario allri... descrivono il corpo
umano col metodo della composizione.

2. (Mus.) |Ross.| .Metodo. Osservanza di un ope-
rare ragionato ed ordinalo, secondo un costante fi-

losofico e logico disegno, nell'istruzione della gio-

ventù nella musica

Ross I Maniera di eseguire, stile di esecuzione.

l'ioss.j Libro che couliene una raccolta dipre-
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tetti e d'esempi per l'insegnamento del canto o del

tuono di un islrumenlo.

\t.\ Weloiio inverso delle tangenti, gli ant.

rjiiamavano l'inlegraziune delle eqiiutiwìi differen-

iiali.

3. Fiff. inosm.) Metodo della natura, [t.1 0, se

ìelt'uomo. Conforme al procedere delta natura.

i. (lied.) Maniera determinata di trattare le

malattie. Ùiinsi Metodo curativo, il trattamento

4'una malattia, secando le rei/ole dell'arte; e Me-
todo operatorio o operativo, le dsposiùoni o re-

gole generali secondo le iiuati un'operaiione vuol

esser'fatta. (Mt.) Berlin, bah. scup. 31. (C/i.)Se...

lolcste sapere che metodo avesse tenuto il sig. Ber-

lini per ben medicare quel degno Padre, ve 'l dirò

«cliieltameiile.

[Cunt.] Brig. Si. tempi. Indie occ. Man. 1 i2.

>\'on pensi alcuno che il tor questa aiqua sen/.a ordine

4d inconsideratamente, come molli l'anno, possa loro

i«ir acquistar la sanità. Anzi, prendendola senza me-
vOdo e Si lua ordine, f.irà loro molto di.nno.

E asa. (Oont.J Loc. Teatro are. 317. Ora, che

la medicina na la teorica, ed il \ero metodo, non 6

l)lù tempo di dire experimeiitum fallax, ma verace,

«ssoudo trattala la medicina da un medico, che sia

fondalo sopra le quattro colonne di essa, cioè filo-

•Ofìa, astrologia, fisica, e chimica.

(Boi.) Quella qualunque sorta di ordine e di-

stribuitone per la quale vengono i vegetabili secando

alcuni stabiliti principii , divisi e distribuiti in

tlassi, ordini, generi, specie e varietà. Dicesi Me-
todo artificiale ed arbitiario quello nel quale si sce-

glie indifferentemente tra tutte le parti del vegeta-

hile, massime fra gli organi della fruttilicnzione,

«» certo numero di caratteri che servir devono di

base di termine di confronto: naturale è quel me-

todo, nel quale si approfitta di lutti i rapporti che

v'hanno nelln organmaiione de' vegetabili. (Mi.)

S. [t.I Quasi fuj. Metodo dell'opera.

C. [t.] è cosa di metodo; o p/il ass. e impers.

È di metodo, casi suol farsi per consuetudine.

Anco col Che. È di metodo che i metodi servano a

palliare i disordini.

7. [t.] Col Per. G. Gozzi. La navigazione ob-

bliqua spiega, ed espone certi metodi per ritrovare

il corso, eia distanza da un luogo ad un altro. E :

qualche metodo per l'esame. Dat. Lepid. i8. {Man.)

Égli... aveva il melode per insegnarle, e per impa-

rarle in quattro giorni.

8. [t.) Ass. Avere, Non avere metodo. Vallisn.

Op. 2. 197. 1 quali... {saccenti} senza metodo, senza

paura d'errare, senza rillettere, senza esperienza, vo-

gliouo subito...

[t.) In senso sim. Con piìi metodo.

9. Formarsi mi metodo. Concepire nell'intelletto,

un melodi), una regola d'operare, ili procedere. Pros.

e Him. Or. Hucel., ecc. 168. (Ch.) Che altro mai è

reloi|uenza, se non il discernimeiilo, il buon giu-

dizio, la ragione medesima, la quale,... operando

per riflessione, si forma un metodo...

10. Ilidiirre in metodo o a metodo. [Coni.] Loc.

Teatro are. 30. iiaccolle tutte le memorie, che si

tro^rno nel tempio d'Apollo nate e raccolte dal-

l'impirica, che altro non vuol dire, che pratica ed

esperienza, le ridusse (Ippocrnte) al metodo reale,

che oggidì comunemente ti osserva, e studia nelle

pubbliche universiUì

10. (t.) Di cose mnler. Lastr. Airic. 4. 128.

Ila felicemente {il S. Laadeschi) praticalo un me-
todo per trar pronttoda ansilo sterile, perchè acqui-

trinoso.

[T.
I
Metodo, Ordine di più cose dirette al con-

teguimento d'un fine. Il Metodo è l'ordine de' con-

cetti e degli alti: il Sistema è il complesso delle

idee e de' fatti. Non si può formare un sistema

buono senza un metodo che più o meno meditata-

mente conduca all' intento; ma taluni si pensano

che nella rei/olarità del metodo consista la verità

del sistema, [liosm.) Melode dicesi l'arie di con-

durre l'iiilero ragionamento, e inlcndesi l'ordine che

si dì alle diverse operazioni della mente necessarie

all'intento proprio del ragionamento. Secondo gl'in-

tenti di questo sì dislingue il metodo in dimoslralivo,

inventivo e didascalico : consideralo poi l'ordine di-

verso delle operazioni della mente , si hanno altre

dislinzioni del metodo, tra le quali quella dell'anali-

tico e del sintetico cireiilrano promiscuamente in

ognuno de' procedenti, ma l'analisi e la sintesi non

avendo, separate l'una dall'altra, un intento proprio,

nim possono dirsi propriamente metodi.

II. Specie, [t.] Metodo ossnrvativo. — Natura del

metodo sperimentale. — Valore del metodo aristo-

telico. — .Metodo eccletico.

[t.| Metodo pratico e teorico. — Metodo proprio

a ciascuna disciplina. — Metodo d'insegnamenlo, ha
senso più gen. che Didattico; questo per insegnare

in ispecie nelle scuole o in fonna scientifica; ma in

ciascuna cosa die insegnasi può aversi un metodo
e deve.

Di cose speciali. (t.| Metodo di Linneo. — Me-
todo per calcolare la longitudine del mare.— Metodo
per la misurazione. — Metodo d'approssimazione.

[t.| .Metodo di canto, e neW insegnare e nelfe-
seguire.

III. fx.] Per uso proprio. Melode d'osservazione.

— Melodi) per studiare. — Leggere con metodo. —
Melodi! di trattazione.

IV. [t.] In senso aff^.ji Melodica (V.). Scuola di

metodo. — Professione dì metodo.
V. |t.] Nella pratica. Metodo di vivere, Metodo

di vita. — Far le cose con metodo.

VII. [t.] Con», al teorie, e al prat. Norme, Leggi,

Aiuto, Galene del metodo.

Vili. jT.] Con verbi Metodo da tenersi. — Metodo
tenuto, ailoprato, usalo. — Metodo da seguire. —
Applicare il metodo.— Procedere con un metodo. —
Variare i melodi.

IX. |t.| Qualità, [t.] Unilà di metodo. — Metodo
uniforme. — Nuovo melodo. — Insegnare con me-
todi più moderni. — Difello di melodo. — Metodo
lungo, incerto. — Bnoii metodo. CattÌTO. — Inse-

gnare con migliori melodi. — Melodo razionale, più
gen. che Filosofico ; e, meglio che nazionale, ragio-

nato, che comprende ogni serie d'atti e intellettuali

e pratici, o dovrebbe comprendere. Metodo semplice.

Facile. Sicuro. Elefante. Ellìcace.

MKroi)OI,()r.H. |T.) S. f.
Scienza de metodi ; o

Ragiiinamento e trattato intorno a' metodi. La rae-

todicu ne è l'applicazione pratica.

«KTO.XlMU, e MKTOiVtHU. S. f. Dal gr. Meri,

Oltra, e "CKou.a, Nome. (Rei.) Figura rettoricn, la

quale consiste neiradoperare un nome per un altro,

come la causa per l'efretto, il continente pel con-

tenuto. Fest Quinta, tn lettere greche. Tass. Leti.

381. Non pare che sia la medesima figura, che

metonomla è della. Cut. Apol. 63. Perchè pigliate

la metafora per proprio, e lo immaginato per ap-

parente? Perchè non dite, che questa sia una me-
tonimia ?

MKTOMMIf.AMKVTK. [T.) Avv. Da Meionimico.
Sull'anal. di Metaforicamente, Allpgiiricanicnle e

sim. Locuzione che va metonimicamente inlesa. Lati.

con fonna qr. in lettere lat., Metonymicos,

IIIKTOMHXO. Agq. Da MktonimÌa. Attenente a

Metonimia, Ili metonimia. Mrtonymicus, in Euter.

— .Adim. Pind. {Mt.) Metafora metonimica, [t.]

Uso, senso, liicnzione metonimica.

HKTOP.A. S. /'. Dal gr. Mstì, 0//re, e 'Oirii, Baro.

(Archi.) Spazio quadrato, o Intervallo fra i triglifi

del fregio dorico. È in Vitr. [Coni.] Scrlio, Ardi.

IV. 18. 1'. Fra l'un triglifo e l'altro sia di siwzio

un modulo e mezzo, il ipial spazio sarà di quadrato

perfetto , e lì delti spazìi son nominati metnpe da

Vitruvio. Barbaro, Arch. Vitr. 170. Amemlue gli

spazii, e quelli, che sono tra i dentelli, e quelli, che

sono tra gli Irinlifi sono delti inetope, perchè greci

chiamano ope i letti delle travi, e de gli asserì... e

cosi lo spazio delle travi poste tra due ope, appresso

de i greci melopa è nominalo. ;= Ang., Metani. ì.

.5. {M.) Adornan le inelope, in più maniere, aslrolahi,

quadranti, eringi, e sfere. Mellin. Oescr. 66. {Man.)

Il frcjjio era scompartito con triglifi e melope. Algar.

7. 198. (Gfc.l Ben sapete le dillicnllà che in quest'or-

dine {il dorico) s'incontrano grandissime, per dover

tulle le metoi)e essere di un quadro perfetto né più,

ne meno.

MKTOPIO. S. m. (Boi.) Spezie di albero da cui

stilla una resina, confusa da alcuno con t'am,.ia-

niacn. {Ftinf.) È in Plin. — Iticeli.. Fior. .i. 17.

(C) L'armoniaco detto da' Greci e Latini ammoniaco,

e ancora limiama, è una lagrima d'una ferula, se-

condo Diosforide : e , secondo Plinio , d'nn arbore

dello melopin. |Cam.| Bald. Nani. dì. Ha l'Assiria

il melopin, erba felice il cui stelo risuda in quella

guisa. Che suol l'incenso, il galbano...

!HKT01'()St;0l'Ì». S. f. Dal gr. Mìtmtmv, Fronte, e

2x47:!o, lo osservo. Arie superstiziosa, per cui si

pretende congetturare, per mezzo dell'osservazione

de' lineamenii del volto, cii> che dee accadere ad

alcuno. (Faitf.) Magai. Leti, tcient. 147. (M.) In

questa ipotesi... due povere scienze vanno subilo a
gambe levale la fisonoiiiia, e la metoposcopia, mentre
levato il senso,... E Notii. Chim. 31. {Man.) Tutto
il loro fervore consiste nelle false scienze di pura
opinione, la Chiromanzia, la Metoposcopia, la Magia,
e slmili.

MKTOPÓSCOPO. Aqq. e S. m. Fisonomiita. In
Siet. — llat. Vii. 88. 88. {M.) Un dì coloro che
dal sembiante indovinano, delti metoposcopi. Balilin.

Lei. 21. O>ntullochè si sappia dagli antichissimi sto-

rici che fossero tali, che da' fisonomisli e da' meto-
poscopi fussero da' medesimi ritratti indovinale le for-

tune..., noi per questo non possiamo accordare,...

HKTRAGLli. S. f. Una quantità di palline di
ferro battuto, di numero e peso determinato,
collocate entro un tubo di latta, che si soprapone
al sacchetto di polvere nelle cariche a' cartocci.

D'Antonii {cit. dal Grassi). (GA.) L'obice s'adopera
incavalcato sopra una cassa poco diversa da quella
de' cannoni, e scaglia cartocci di metraglia. e granate
reali. (L.B.J // pop. tose, dice Melraglia piuttosloché

Milrafclia.

MKTIIRTA. S. f. Meliamola, che fu specie di
misura da vino, che conteneva dieci congii, ossia

quarantacinque litri, secondo il sistema metrica de-
rimale. Aureola!. (Laz. j Vang. S. Giov. li. 6.

Franai sei anfore di pietra... contenenti, ciascuna,
due tre melrete. -- PaZ/arf. Nov. 22. {M.) Mettine
due concule in una metreta d'olio. Teseid. 11 51.
E le meirele di vini spumanli, E dell'oscuro sangue,
e 'I grazioso Candido latlc. fT.| Cr. 4. 32. In una
melrela di dolce mosto mescola una ciotola d'aceto,

e dopo di tre dì sarà puro. |Cont.| Lauro, Amm.
agr. Cast. vili. 40. Piglleiai notevole misura d'aceto,

come per esempio, una melrela.

, METRICA. |T.]S. m. La srieina e l'arte iW metri.

E in t^assiod. (t.| Gli sludiì sulla metrica degli

antichi possono giovare alla storia. — llegole della

metrica. — La metrica latina. = Sa/vi». Pros. Tose.

2. 23. {M.) Quel che della metrica, o dell'arie del

misurare i versi caniò l'eleganlissimo poeta Teren-
ziano, si pu6 dire ancora della Grammatistica, ovvero
arte di bene scrivere e leggere.

[Ross.] Terza parte della musica, la quale con
priiìiahili ragioni conosce le misure de' diverti metri,

cioè de'l' eroico, del jambico, e dell'elegiaco.

|t.] Un compiuto trattalo di metrica dovrebbe
comireiiilere i numeri della prosa.

METUir.A}lli:\Te. Aw. Da Metiiico. In versi.

Misuratamente. Bocc. Vii. Oant. 2.")8. (C) Cono-
scendo, che se metricamente in Ialino, come gli

altri poeti passati, avesse scritto, solamente a'Ielte-

rali avrebbe fallo utile. (t.| Volg. Eloq. Prosaica-

mente e metricamente usare il volgare. [Camp.]
Alleg. Mei., vi. Per la qualcosa ò cosi detto me-
tricamente, cioè, in versi latini.

MlTItlCO. Aqg. di metro. In Plin. — Frane.
Sacch. Bini. 50. (C) l'era tra 'I caler, che morte
induce. Quand'ebbi la tua metrica vivanda. E 68.

Composi, e scrissi in grosso stil poetico In picciol'ora

questo mio dir metrico.

(t.j Accento Ionico, Accento metrico. Salvia.

Casaiib. volg. 183. Qui interpretiamo della legge

metrica , non dell'acconcezza dell'orazione. Uden.
Nis. 5. 151. Metrico verso. Contrapp. a Sillabico.

2. |Camp.| Per Poetico. Coni. Boez. iv. A tollero

10 fastidio, la Flusofia invila mo' Boezio alla me-
Irica consolazione. Anguill. Metani. 10. 21. (G/i.)

Plnlnn, eh' ha il cor commosso e intenerito Dal

grato snon del melrico lamento {di Orfeo), Vuol che

un carme sì raro e sì gralilo, Oell'infernal favor

torni conlento.

E in fona di sost. parlando di persone vale

Poeta, Colui che fa versi. Vairh. Ercol. 268. (C)

11 metrica è colui, il quale fa i suoi metri, cioè le

SUR misure; che altro non significa metro che mi-
sura.

Z. .(rie mrtrira o Metrica ass., diceù l'Arte di

far versi, liern. Bim. 1 . 2. (C) Son ben in arie

metrica erudito. Salvia. Annot. F. B, 4. 4. 24.

{Mi.) Evvì l'arte metrica delle misure de' versi,... E
Cas. G2. La medesima ragione è degli altri versi,

che dagli autori di metrica si chiamano satirici.

((iont ] Vale anche t'.\rte di misurare l'esten-

sione de' corpi. Biring. Pirnt. ili. 6. Ti voglio

inoslnire il modo de' pesi, e prima a luUo insegnarvi

a parlire e ben proporzionare la libra piccola con la

comtnune delle 12 oncie per poter sapere, medianle

l'arie metrica, 'I cento, e ogni altra qnanlilà di mi-

nera di metallo, quel che tiene d'argento o d'oro.
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4. [Laz.J Sistema meirico decimale dei pesi e delle

misure, dello seinplicem. Sistema metrico, è il com-

plesso dei principii, secondo i quali velinaro deter-

minati in modo uniforme i pesi e te misiirt mtnli

per base il metro. Abbraccia dunque le misure

lineari, di superficie , le topografiche e ar/rarie ;

quelle di soliailà, volume e capacità, e quelle infine

di peso e delle monete. Il Quintale meirico, contiene

cento chilor/rammi di peso, qualunque sia la ma-
teria pesata; e la Tonnellata metrica o di mare pesa

dieci quintali, ed è misura di capacità, servendo a

determinare la portata delle nari.

a. Delle misure materiali. Quintale meirico.

6. [Ross] Musica raetrita per opposizione olla

Musica armonica. Plani. ì. 1. i. 44. La Poesia,

in quanto è. metrica, è s|iezie della musica metrica,

che considera la durata de' suoni.

(Ross
I

Musira metrica dicesi ancora quella

che osserva solo il Metro, e non generalmente il

Ritmo. Don. U. 20. 72. Sei libri di musica, nella

quale (S. Agostino) non tratta di altro, che della

parie metrica, che è solamente porzione della Rit-

mica.

t DETRITO. S. m. Mitrilo. Vit. SS. Pad. 11.

70. (C) Li figliuoli infermarono si gravemente d'im

metrito, che erano disperali dai medici (« questo

passo il Manni mostra ria essere una specie di feb-

bre terzana, e dicesi anche Einitrileo. (V. a tal

voce]. •
MKTRO. S. m. Gr. Mtrpov. (Mal.) Misura. In

Colnm. e in Geli. — Ihmt. Par. 28. (C) E vede

ch'el s'accorda Con esso come nota con suo metro.

Bili, iri : Lo metro, cioè come s'accorda la nota

del canto colla sua parola, che la sei;na, e colla sua

misura. Lo metro è lo segno, e la nota è la cosa

segnata. (Camp.) D. Man. III. Quelle cose che sono

d'una generazione, che e metro \mtlrwn], cioè mi-

sura, in quella generazione.

2. Delta di Misura di verso, fi.) Componimento
(li metro, lungo, corto, vario, con varia misura di

versi, e il numero de' versi in ciascuna strofa è

vario. — Metro elegiaco, salfico. — Metro della

termina, dell'ottava. — L'ottava è un bel metro. —
lu qual metro scrivere il poema epico italiano og-

gidì? In nessuno

|t.( Legge del metro. — Ubbidire al metro, Ser-

virgli.

(T.j Metro facile, scorrevole, musicale, armo-
nioso, ispiratore.

(t.( Seguitare su questo metro; Mutar metro:

anche fiq.

7ì Tallirà in vere di terso, o componimento
poetico. Varch. Ercid. 283 ((.') Il metro è un ritmo,

il quale ha il numero de' suoi piedi determinato.

Il verso è un metro, il quale ha le cesure. Quinci

apparisce che ogni metro è un ritmo, ma non all'op-

posto : e ogni verso è m^'lro e ritmo, ma non gi.i

per lo contrario; onde II metro ragguagliato al ritmo

è spezie, ma aggn.igliato al verso è genere. Dani.

Inf. 31. 10. (Gh.) (Jià era (e con paura il metto in

metro Là dove l'ombre tutte eran coverte, E traspa-

rean come festuca in vetro. Bui. (C) Cioè posto in

metro, cioè in verso imel. 15. Le lue bellezze degne

d'ogni canto. Non possono esser tocche col mio me-
tro. Filic Rim. 3U2. [Gii.) Altri diran con più ro-

busto metro L'opre più illustri...

i. (Mus.) (Ross,
(
Regola

,
per cui la varietà

distributiva de' snoni ritorna in modo conforme. È
la regola della misura. Mari. Si. 2. Diss. 2. 252.
L'uomo naturalmente si diletta del suono, o sia canto,

e del metro.

[Ross.J Metro dijj'. da Ritmo. Come una parte
dal lutto. Il ,Metro governa la Misura e latte le

frazioni di essa; i'/ Ritmo rfom/iin sul Metro s(esso,

e comi>rende la Periodologia, e l'Euritmia di tutta

la composizione. Don. 11, 20. 66. Essendo il Ritmo
padre del .Metro, è necessario, che il verso solo

poetico, prim.i che si^vesla di alcuna melodia, abbia

il suo particolare Ritmo.
[l'iiiss,] Una dejle quattro parti in cui, appo

gli antichi Greci, dividcvasi l'Orazione nella loro

'melodia o Melopeia. Mari. Si. 2. Diss 2. 231. 11

Metro... consiste nel numero, e nella lunghezza o

brevità delle sillabe, la varia collocazione e dispo-

sizione delle (piali ciò che costituisce il Ritmo, tal-

ché, come dice Snida, il Metro è la regola delle

sillabe, che compongono i Piedi, e il Rumo è il

modo con cui vengono disposte le sillabe, e i piedi,

de' quali si formano i versi.

S. Per Canto. Ang. Metam. 2. 130. {M.) Col

metro la cicala infame, e tristo Rendea nojoso il mondo
d'ogni 'ntorno.

6. Fig. Modo di parlare. Tenore. [Val.) Anguill.

Eneid. 9i. Darò principio al doloroso metro, fr.]

D. 1. 7. Gridandosi anche loro ontoso metro; le loro

parole d'onta reciproca :\n, prodigo, perchè tieni quel

sasso e non lo lasci ire come delle ricchezze facevi?

E tu, avaro, perchè getti innanzi a te il tuo masso,

lu che ogni cosa tenevi già stretto? Metro è qui

grido non canto; come nel 1.19. De' rimproveri detti

a .\iccolò 111, dice il poeta: E mentr'io gli cantava

colai note; E sopra: Ch i' pur risposi Ini a questo

metro. Ma ogni parola ha la sua misura anco nelle

lingue non metriche, e in origine il metro, cioè la

quantici facevasi non in soli i versi sentire. = Buon,

l-'ier. 4. 4. 24. {Mt.) E gli richiami spesso Travia-

tori incauti a miglior metro, t'ag. Comed. 7. 224.

(Gh.) Può esser che Pancrazio, Dalle sventure sazio.

Abbia del viver suo cangiato metro, E non si» quel

ch'è stalo al tempo addietro. Moni. Base. e. 1.

lerz. 19. Torse, ciò dello, sospirando il passo Quella

mest'Ombra, e alla sua scorta dietro Con volto s'av-

viò pensoso e basso. Di ritroso fanciul lenendo il

metro, Quando la madre ai suoi trastulli il fura.

Che il pie va lenlo innanzi, e l'occhio indietro.

(Val.) Forlig. Ricciard. 22. 73. Lagriniando prese

A rispondere a lor di questo metro.

7. Misura nel senso gr. Buon. Fier. 5. 5. 7. (Mt.)

Ecco 'I nummo, ecco'l lalento, Comune al mercatar

metro e strumento. E Salvin Annoi, ivi: Metro,

cioè comune misura; che cos'i definisce Aristotile

la moneta, poiché tutte le robe che si comprano, e

vendoiisi, coniiuaglia e pareggia.

(Geu.) Oggi è l'unità di misura lineare inal-

terabile, presa dalla distanza dell'equatore della

Terra ad uno de' suoi poli, misurala sulla su-

perficie stessa della terra. (T.j Spazio di sei metri

cubi.

8. Senza metro. Cosa sminurnta. Eccessivo. Dani.

Purg. 27. 51 . iG/i.) Cora'io fui dentro, in un hogliente

vetro Gittalo mi sarei per rinfrescarmi, Tanl'era ivi

lo inrendio senza metro.

METIIOI.OKDO. S. »i. Dal gr. MiTpov, Misura, e

X-.pJr., Corda. (Mus,) {Ross ) Istrumento che serve a

misurare esatlamenle la gmsseiza delle corde. Ve

n'ha di varie maniere. Quello di Luigi Spoien con-

siste in due lamine metalliche insieme congiunte da
una parte, sì che dal punto di congiunzione in poi

divergono e firmano un'apertura ad angolo mollo

acuto. Soi>ra luna o l'altra, ad ambedue le lamine

sono tracciate tante divisioni, a disianze propor-

zionali, e distinte con numeri indicanti in ogni

punto la grandezza dell'apertura. Intromesse due
corde nell'apertura fin dove possono entrare, si

scorge la differenza relativa della loro grossezza.

MKTIlOl.m.ÌA. |T.] S. f.
Scienza, e trattato de'

metri poetici, o delle misure in genere.

METROUKilCO. (T.) .Agg. Wa 'MiiTnoLOGl,\ {V.)

[t.j Nozioni inelroloniche.

t MF,Tm)I.OGU;o. Aqg. V. Meteorologico.
MKTilOM.AVh. )T.] .S. f Mania metrica, di ver-

seqqiainre. TU. d'un componimento francese.

MKTItÓ.\OMO. S. f. Dal gr. Mirpov, Misura, e

Nw-?, Legge; Norma, Regola della misura. (.Mus.)

[Ross.] Pendolo, che col grado di lentezza o cele-

rità delle sue oscillazioni indica con esaltezza il

movimento nella musica, A. Per. 15. 35. Il compo-
sitore ha il diritto di esigere la giuslezzii dei movi-

menti, mancando alla qual condizione vengono svi-

sate e deturpate le composizioni. A riparo di si

grave danno fu trovato il metronomo.
METROI'OLL S. f. Dal gr. M^,T/;p, (ir.Thos, e per

siuc. u.r,T5ò,-, Madre, e n6/.:i. Città. Città principale

di una provincia o di un regno. {Fanf.) In Ul/i. —
Bui. (C) A lui s'appartiene la sollecitudine delle Pro-

vincie, e però si chiama la città metropoli, cioè mi-

sura dell'altre città. ([Laz.] La definizione posta in

questo es. è sÌMiglinla, derivandosi il v. da Mirp^i,

e non da Ktri-rz-.p, come fugiustam. definito.^ Tue.

Dav. Ann. 1, 56. Cesare arse Matlio, lor metropoli.

Serd. Stor. 6. 216. Posseggono quindici regni, ov-

vero Provincie molto grandi , e ciascuna ha la sua

metropoli, [t.] Sass.Lelt. 61, Goa è la metropoli

de' Portoghesi, ed è la terra loro e vi risiede la giu-

stizia e 'I viceré. — Metropoli dell'Impero.

2. (t.) t E mascol. Rof. Leti. Elrur. 1. 571. Il

Metropoli di questa isola è una città multo gravide.

ó. (t.) Per estens. Metropoli del mondo {Roma).

4. Sede di checchessia. Salvin. Disc. 1. 132.

(jU.) Per questo nel capo, metropoli degli spirili...,

vengono ad essere dalla provida aichitettrice natura

nella più alta parie collocati i loro scnsorii.

METROPOLITA. Agg. e S. m. Sacro pastore che

ha il governo di tutta una provincia. [Laz.j Metro-

polita è sempre nella Chiesa tutina un arcivescovo,

risiedendo questo nella città, ch'è capitale di un
regno o capoluogo, almeno, di provincia. Dicendosi

quindi semplicem. Metropolita, sottintendesi sempre
arcivescovo, non essendovi nella Chiesa occidentale

vescovi melropolili. Nella Chiesa greca od orientale

invece dicesi Metropolita anche un vescovo, giusta

la primitiva denominazione dei vescovi orientali

,

residenti nelle metropoli, che appellavansi Vescovi

metropoliti, od anche solo Metrtqìoliti, e più com.
Metropolitani. =rzOliv. Pai. Ap. pred. 107. Battagl.

Am. 16. 6. 19. Berg. (Mt.) [Fanf.
] Maff. Vit. Conf.

26. Di mel''opolila e primate d'ibcruia fallo vescovo

di Duno, la prima cosa procurò... [G,M,| Magri,
Notiz. Vocab. Feci. Questa voce (arcivescovo) alcune

volte significa Primate, il quale soprastava alli Me-
tropoliti, e governava molte prnviiicie.

[t.[ Insignito del titolo di metropolita.

Come agg. [t ] Vescovo metropolita,

2. (Camp.) t Per Abitatore di melrnpoli. Bib.

Eccl. Prol. E come lo sdrezzamenlo del mondo non
si conviene se non ai metropoliti, cioè, ai;li abitatori

di Jerusalem, cosi la Cantica delle Caiiiìche si con-
viene a coloro propriamente che solamente deside-

rano le cose celestiali.

METni»POI.lTA\A. [T.] S. f. per eli. sottint.

Chiesa. Metropolitana della provincia ecclesiastica.

— Metropolitana di Zara. - (Capitolo della iMelropo-

litana. - Altare nella .Metropolitana.

METROPOLITANO. Agg. di metropoli; aggiunto
della principal chiesa o della città principale della

Provincia. (Fanf.) Nel Cod. Teod. — Maestrnzz.

1 . 27. (C) Il primo si è quando isvariassero ne' divini

utlìcii dall'usanza della chiesa metropolitana. |t,
]
Sede

metropolitana. Diocesi. — Vurag. Legg. S. Slef.

121. (Man.) Allora fecero al suo onoro la chiesa

melropolitana. (Qui l'edifizin.)

[t.j Seminario metropolitano.

ì. t Per estens. [Camp.] Comp. ani. Test. In

l'anno terzo di Baldassar io Daniel era in la città di

Susa, la quale è metropolitana.

5. lu forza di sosl. dicesi dell'Arcivescovo d'unti

metropoli. In Sidon. — Dani. Par. 12. (C) Natan
profeta, e '1 metropolitano Crisostomo... Vii. Imp.
Pont. 34. (iJ/.| Ordinò ancora, che né patriarca, né
primate, né metropolitano po.ìsinu dare centra ve-

scovo alcuno sentenzia, se prima non hanno l'apo-

stolica autorità.

[t.j Col Di. Sede del Metropolitano di Ca-
labria,

METROPOLITICO. (T.] Agg. Da Metropolita.
It.) Sede metropolitica. Concerne più specialmente

la pers. del Vescovo; Metropolitana la chiesa. Non
soffre il sost. Giurisdizione metropolitica.

METTEJiTE. Pari. pres. di .Mettere. Che mette.

Non com. [Camp.] tiib. Is. 19. Li pescatori si dor-

ranno e piangeranno tulli, mettenti l'amo nel linme

imittenles]. E ivi, 44. Mettente fuori la parola del

tuo servo (suscilans verbum servi lui), e'! consiglio

de'suoi messaggieri compiente. Metam. xii, C<ime lo

ferro rossicanle per lo fuoco, lo quale, quando lo

fabbro ha tratto fuori, mettente nell'acqua, stridisce

(lacubus demittil). ^Bed. Cons. 1. 199. (M.) Vorrei

che fosse semplice semplicissimo..., senza cose ir-

ritative, e mettenti in sedizione gli spirili abitatori

delle fibre nervose.

2. \ Per Largo, Liberale. Guitt. Rim. 1. 17.

(M.) Lo vii prò', parlailor lo nescente, E lo scarso

me'llente, E leal lo Irecante, e '1 folle saggio, Dicon

che fai, e valere '1 selvaggio.

METTERE V. a. e n. uss. di vario significato, e

copioso di maniere; onde a maggiore comodità, se

ne trarranno ordinulamenle molte locuzioni.

[t.j ^kco ]'/ lai. Millere aveva senso uff. a
Porro. Vang. 5. Nemo mittil vinnm novum in ntres

vetercs. Ma sempre con più idea di moto. E cos'i

Ba/,),Eiv greco, che pure è più concilaln.

2. Forme gramm. [t,| Vang. Nessuno mette loppa

di panno nuovo in vestito vecchio.

(t.) iVc//(i seconda pers. del sofgiunt. pre-

sente sing. Metti, Non metta in l>. 1. 14 e 22.

(t.) Nel pass. perf. Ila miso. Pier. Viga. Rlm.
i. 46.

3. Aff. a Porre, pers. o cosa, in un luogo. Boee.

Inlrod. p. 14. ed. Le Man. (C) Si facevano,,, fosse

grandissime, nelle qunli a centinaja si mettevano i
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sopravvc^'iicnti ; ed in quelle stivali, come si tnellono

le incrcaliin/.ie nelle navi, a suolo a suolo, con poca

terra si ricoprieno. Dav. Colt. e. 2. (M.) Maggior

errore è mellere il vino in triste botti, o barili. Pelr.

San 30. pali. li. (C) Come m'avete in basso stato

messo {cine, abbassalo), bacc. A'ov. 1. g. 4. Di cbe

tu in ijranilissinio all'anno d'animo messo m'Iiai [cioè,

forte travagliato). Pelr. cup. "2. Avendo in quel

summ'uoin lutto il cuor messo (cioè, posta ogni

fede in lui). |Cont.l Danti, Astrai. 39. Ogni volta

che si dirà: nielli la diottra, o guarda dove casca la

tliottra, s'intende sempre che si niella la linea della

fiducia, che si guardi dove casca la linea di essa

fiducia. Mdiit. Livella (lini. 17. A canto a della canna

di vetro vi è una sullilc lastrctla d'ottone N C B,

Della quale sono fatti più .segni 1. 2. 3. 4. ecc. che

sono quelli a' quali si fa giugnere l'acqua per mellere

in orizoute la livella Ihc. Arte san. M. 11. 2iJ0. E
pei che in esso luogo la strada e le mura de le case

(la quello lato non vanno a dirittura, ma vanno ad

arco e torte; volendo pigliare la faccia diritta come
i; ragionevole e naturale, è necessario prendere fuor

«le le case alquanto di delta via, e mettere el muro

a drillo. = Cavale. Med. cuor. 10. [Man.) L'ira

inette fuoco, e arde il cuore.

4. |(>onl.| Con le puri. In, Su, accenna l'afifiiunta

di nuove parli ad un corpo nel Inor/o snrr'esso de-

tcrminato. Luna, l'rodr. inv. 19. flettere due denti

nell'asse X G, nell'estrema parie (1, l'uim opposto

all'altro. Celi. Seni. 3. Piglierai della terra battuta

con la cimatura, sia terra magra come s'è detto in

prima, ed a poco a poco l'andrai nicltcndo sn in su

questa ossatura... .Mentre che il gesso è fresco vi si

mette un fil di ferro doppio in ciascuno dei detti

yc-m, il quale avanzi lauto fnora qnaiito comporli

li mettervi uno spaghetto, mostrandosi a foggia di

un piccolo anello... a queste delle magliette si ilebbe

mettere un poco di terra, acciò cbe moltendo la ca-

micia e' non im|)edisca a volerla cavare.

[Coni. )
Parlicolurmente delle foi/tie d'oro, d'or-

fjento, e, sim., di cui si ricoprono metalli, tei/no, ed

altro. E dicesi Mellere d'argento, d'oro a monlenlc.

Tratl. Arte mas. I. 23. Taglia le foglie dell'oro,

come le lunghezze del vetro, e molti l'oro in sul

vetro con chiaro dell' uovo. Birini/. Pirot. vi. 4.

Perchè le separazioni di forma a forma mi paiono

pericolose e debili e per il caldo e per le umidità,

come è la colla con colla, e la terra con la colla, le

Riet'erei tulle di stagnolo over d'argento. Celi. Orcf.

7. Farai d'avere una amatila nera, che so» (|uelle

che adoperano gli spadai per metter d'oro. Cari.

Art. ined. G. I. 77. L'oro è buono per mettere a

mordente.
S |t.| Di chi mole maleriatmcnte assicurarsi

delle cose. Vunij. Se non inello il mio dito nel

luogo de' chiodi, non crederò.

(r.j Ci ha messale mani sopra; se ne assi-

curalo.

[t.) .Metter le mani in pasta
; prendere espe-

rienza del da farsi, e del come.

|t.| Fil/. Mellere i piedi. — Badi dove mette i

piedi, dove e rome s'avvia in un'opera, di chi si fida.

6. JT.) Dell'apporre cibo e bevanda. [r.\ Mettere

la vena a' cavalli. Vany. Ogni uomo mette prima il

buon vino.

[Cont.] Ed anclte Hetl«re il cavallo all'erba, al

Beno, all'avena. Carle, Cavali. 52. v. Dicono cbe

bisogna tenerlo {il r.aralto) chiuso sotto al coperto;

e che meglio sarebbe purgarlo prima che si metta

nirerba. E 51. v. Ma landò ben quelli che li met-
tono (i cavalli) al suo buon fien vecchio, alla paglia

d'orzo, se se ne truova, over a quella di grano, ed

al suo orzo onlinario copioso e buono.

IG.M.J l'ili com. colla sola prep. senza l'art.

ìllettere il cavallo a erba, a fieno, a vena. Cosi di-

ciamo: Mettere l'uomo a dieta, a mezzo villo. —
Mettere a pane e acqua.

|t.| Fil/. fain. .Non ci metto né sai né olio,

Lascio tu cosa coin altri, la dice o la fa.

7. Per Introdurre, Far entrare in un liiofin una
persona, o una rosa. Cron. Veli. 3i. {C\ Dovendo
incttcre In gente sua per una porticciuola e nel prato

(l'Ognissanti.

|Cont.| Mari. Arch. v. Es. 35. Quando una

terra fusse mollo sospetta, in quella puossi fare l'cn-

Irnla di due congiunte rocche (distanti l'una dall'al-

tra picili 100) comune, e la catena da una parte la

tiri un castellano, e l'altra l'altro, dello ste.sso ponte

levatoio, sicché l'uno seiua l'ultro non possa mettere

alcuno in rocca.

fCont.] Una bestia. Pali. li. Ai/r. i. 35. E sia

(l'aia) assodata, e con islerco di bue compaginata,

ed armata di forti cancelli, sicché non escano sfug-

gendo gli animali, i quali entro vi meneremo per

battere.

|t.] Din. Camp. Si. Mettere la vittovaglia nel

castello. — Le munizioni, gli ajuti nella fortezza

assediata.

Far ricevere. Boce. Nov. 2. if. 8. (C) E chi è

capitano, può molto in mettervi, e fare clic messo
vi sia chi egli vuole. Dav. Acc. Più forestieri più

volle ha messi qua entro, e, quello cbe peggio è,

fatto salire in cattedra mcsser Giovanni Dati a darci

la materia di ragionare

[Coiit.l Di cosa. Vat. Arch. I. Avendo il duca

Cosimo, cosi per sanare il paese come per agevolare

il condurre i delti marmi ed altre pietre rhe si cavano

di que' monli, messo in canale diritto il tìiiine d'Osoli,

ed altre molle acque che sorgeano in que' piani con

danno del paese ; si 'potranno agevolmente per lo

detto canale condurre i marmi.

|Conl.] Udtere una merce dentro ad uno .Stato,

una (Illa. Introdurla , o come direlibesi da taluni

Importarla. Stat. Cab. Siena. Qualunque persona

metterà alcuna mercanzia dentro alla citlà di Siena,

e dessa dal di che la metterà in Siena a quattro di

non venilarà, baratlarà, donarà, o proniett.irà, a lui

sia licito di poterla della città e contado di Siena

trarre e lare trarre senza pagare iiiù ch'una volta la

cabella. Ord. Cab. min. Siena. K se alcuna persona

de la città di Siena overo altronde trarrà o farà trarre

di Siena biada nessuna, o castagne, o legume... pa-

ghi all'escila de la porla lo doppio dì quello che e'

sarebbe tenuto di pagare se le dette cose mettesse

dentro ne la cittade.

(Coni.) E ass. Bandi Lucch. 30. Ciascuna per-

sona, la quale vuole mettere vino overo olio in cit-

lade, (piello possa o debbia mettere di qui a calendc

maggio prossimo, e faccialo scrivere alla porla a'no-

lari a ciò diputali; e, così facendo, ara tenne a pa-

gare la gabella di giù a calende luglio. Han. Sardo,

Clou. Pis. Arch. Si. II. VI. p. u. 113. Ebbene fran-

chigia lutto quello tempo di potere mettere e cavare

ogni mercanzia senza gabella; e di quella mercanzia

la quale metteano in Pisa, e poi la veiidesseno in

l'ìsa, di quella pagavano gabella. Doc. Arte san. M.
II. 20. A maestro jacoino predetto sia lecito meltarc e

far menare in Siena tulli marmi, calcina, calcestruz/.ii,

e mattoni, e qualunche altre cose fiissero necessarie

per lo dello lavorio, senza pagare alcuna cabella.

|Coul.| .Mettere in dogana. Posi, Tur. pesi, mis.

05. V. Veiiilesi in Alessandria pure a tanto il barile

senza alcuna tara. E mettendo in dogana si paga il

diritto del Soldano: die sono dieci per cento.

8. (t.) Del cuocere, .Mettere in pentola, sulla gra-

tella. — Mellere la carne al fuoco.

il. |t.] Del condire, Ci ha messo poco sale, troppo

pepe.

[Coni.] !\'eirarle chimica. Lnc. Teatro are. 90.

Mollerai sopra la materia olio di solfore fatto per

campana, e rcllilìcalo, il doppio peso che non è tutta

la maleria, e lo metterai in digestione di fuoco di

cenere per olio giorni, poi gli d.irai fuoco gradualo,

ed in ultimo gagliardo sin tanto che n'cschi tutto il

liquore.

10. |t.1 Per Collocare. Mettere a scuola un ra-

gazzo, a bottega, metterlo a un'arte. ICont.) Vai.

V. Pili. Seul. Arch. II. 371. Il quale conoscendo

per molti segni il buono ed acuto ingegno de' suoi

figliuoli, né avendo il modo a indirizzargli a le lettere,

pose Antonio all'arie de l'orefice con Bartoluccio

(ihiberli, maestro allora molto eccellente in tale eser-

cizio , e Pietro mise al piilorc con Anilrca del Ca-
stagno, che era il meglio allora di Kirenze.

|Conl.| Hrltitre soldati in guarnigione. linseo,

Disri. mil. Lauij. 107. Abbandonar tutte le città e

luoghi che non può il generale esser certo di poter

difendere dalle lor mani, pcrihé volendide essi lencr

tulle, parte, verranno a diminuir dì genti il cai.ipo

loro per metterne molle in guarnigione, [Val.J Fug.

liim. 3. 82. E per salario metterlo alla corte.

[Coni.] Ilellcrf scrtilori. (ìan. T. Piazza univ.

242. Né quelli ($e/isa/i|, cbe mettono le massare, e

ì garzoni, sono di miglior sorte de' predetti, perchè

la senseria dì questa specie contiene forse più frodi

e più magagne, che non aveva in se il cavallo del

Gonnella.

il. jT.l Del collocare pers. in dii/nità. L'ban

messo a reggere un paese ch'cjjli couusic, cuuie un

sulvaggìu couusce paesi.

ii. [t.] Del collocare in un'impresa l'opera per-

sonale i ifuatlrini. Chi ci mette la roba, chi l'opera.

[t.J barn. È messo a sedere, chi perde l'ullizio.

i.>. |Cont.| Al) I/iuni/ere. Pere», di fiume che porla
mollo terreno e l'abbandona in un silo. Leo. da
Vinci, Moto acque, VI. ÌH, Li fiumi mutano letto, e

spesso levano e mcltonn in diversi luoghi.

Fig. |t.) Di cose che l'una all'altra s'aggiun-
gono. F. Bern. Son. Chi più n'ha, più ne metta,
delle noje e de' dolori ; gli annoveri tutti : io ne
dirò una maggiore. Se più n'hai più ne metti.

Hiferito al lavoro della terra. \l.] Prov. Tnsr.

25. Chi cava e non niello, le pos.sessioni si disfanno.

(S'intende anche del concime e del ripitintare.)

i4. Fig. \-V.\P. Fil. Pandolf. Ora:. Mettere in

disgrazia della moltitinlìne. — Conlr. Mettere nella

grazia d'alcuno ; metlerglielo in gra^a.

[t.] Mettere in dileggio, in burla, in canzone.

i'i. Parlandosi d'aggiuvii, vale Imporre. Oli.

Com. liif. 12. 215. (HI.) Si sprementaiio di trovare

guerra, e nietloiio colle, e dazii agli altri. Segn.
Slor. 9. 217. Ed era forzalo sovente melter gra-

vezze straordinarie alla citlà e al dominio. A,' 219.
Tulli ì popoli dì l'iaiidra s'erano sollevali... per aver

l'impcradore fatto mettere in quella provincia molli

dazìi in su la valuta del sale.

[Cinit.| CU. Tipncosm. 451. Mandar bandi com-

mandar con pena, metter taglioui , metter gabelle,

incanlarlc. •

|T.j Mettere pena, multa, taglia. Borgh. Mette
pena la testa a chi...

16. Detto di castigo, di pena, di multa, e sim.

[t.| .Mettere in carcere, al tormento, alla gogna, .i

morte. (Giusi. | Sird. Si. Ind. Orient. Lih. Xlll. p
51. Fece iiieller rambasciaclore in catene = Segn.

Slor. 9. 2i5. (.V.) .Non s'è mai potuta intendere

la cagione, perché egli fosse messo al tormenlo.

V. Colla, § 4 e TonruiiA.

ICont.j Cr. B. Nani. med. I. 119. Quando li

capitani per caso avcraiino fallo mettere alcuno alla

catena , non lo possìno levare senza ordine nostro.

(Coni.) Con la pari. In. Mettere in ferri. Leti,

varie, Arch Si. II. App. 21. 17i. Un fratello di

Bellegatnbe, che era dentro dì dello luogo di lires-

sello, ed aveva pur fallo qualche resisleiizia, è ve-

nuto a dirmi come riianno preso e messo in ferri,

e si dubita che lo faccino mmire contro la lede data.

17. Jlftlerc vale anche Affermare, Dire, e si n.ia

parlando di iiualche avienimento. chr. uno scrillore.

iisse'/na piulloslo a un tenijio che a un altro. Prns.

Fior. Borg. Leti. 4. 4. 231!. (.V.) Del tempo della

morte ho poi veduto il Villani, rhe la incile l'atmo IDUIÌ.

18 [t.] Di scritto. .Metterci la data a una let-

tera, il nome a chi va, i titoli al nome. — Qui ci

meneremo una vincola, o un punto? come volete.

— Metteteci un bell'epiteto.

19. Per Addurre, Recare in mezzo. Borgh. Col.

Lai. 39G (J/.) Disopra fra le altre cagioni si mise
questa per una. EOng. Fir. 28!) Fra gli argnineiili

che mettono alcuni della speziai benevolenza d'Au-
gusto... è questo.

(Camp.) Per Descrivere, Toccare, Accennare.

Leti. anon. I. Quando el nostro Signore verrà a

judicare i vivi ed i morti, innanzi verranno gran-

dissimi segni, lì quali mettono i Santi, e ch'io non
scrìvo per non essere troppo lungo.

Per Narrare, liaccontare. P. Del Bosso, De-

scriz. Isol. Mail, in Orig. Cavai, in Frane. San-
sovini, p. 15i. e^fis. iwi., 1570, presso March.
Sesso. (Gh.) Tolomeo favellando dì questa isola (di

Malia), niclle che il tempio di (ìlunone fosse da

quella parte dell'isola che guarda verso oriente.

20. |Fanf.
I

Tradurre. Magai. Leti. Fam. 1.

140., r appresso: Fammela {ijuella lettera) mettere

in franzesc, e inandaniela traiiotta. JT.j .Melteteineia

in volgare, fam. vale anche Dichiaratemi meglio la

cosa.

21. [Val.l Stabilire, Proporre, Determinare.

Pace. Centil. 83. 88. Per gli trattali, che già messi

avia 11 Ile (iiovanni. ^
(Cont.) Garimb. Cap. gen. 90. Deverà il Ca-

pitano esser molto considerato nel metter gl'ordini

iniporlantì, e dopo cbe gli averà messi voler ad ogni

modo che siano servati, con non perdonare ad alcuna

severità per l'osservanza degli ordini buoni e delle

leggi militari.

fi. Per Creare, ìnstilmrt. Vii. S. Gir. 9. (M.)

Si seminavano (gli errori) per molli falsi profcli n

maestri bugiardi, che si levavano nel popolo, lUcl-

teiido selle dì perdizioni dell'anime.
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25. [Laz.| Caijionare, Produrre. Tav. lìil.cAOl.

La Dama del Lago... gettò una polvere, la quale, per

arte , di subito mise una si oscura e folta nebbia e

tanto grande, che lo re Artù egli altri cavalieri, per

la grande oscurilade, l'uno non vedea l'altro.

24. [\i\.\ Cnmprendere, Inclutlere. Pucc. Cenili.

66. 22. Oraiiiò l'eslimo, E mobile ed immobile vi

mette.

2I>. [Camp.] lìer Permetlere, Concedere, ecc.

Bit. Mac. I. 15. E metto {permilto) che nella tua

regione si faccia moneta al vostro proprio suggello.

Per Supporre, dir. Leti. 2. 55. (GA.) E met-

tiamo anco che lo procurasse per commodo suo,...

[t.| Mettiamo che sia come dite. — Mettiamo

elio il Parlamento sappia l'are e parlare.

26. [l'anf.] Giudicare. Celli, Capricci, Rag. 3.

in fine. E l'anno anch'egliuo come i medici che met-

tun sempre tutte le infermità de' loro ammalati gravi

e pericolose, per mostrar poi se e' guariscono d'aver

fatto qualche gran cosa.

[Cont.] [iel prezzo d'un lavoro che si afferma

tale. Doc. Arie San. M. ili. 8. Il palco dell'antica-

mera e quello di sullo, clic sono tulli insicjue brac-

cia 96, li mettiamo lire cento sessanta quattro.

27. Sefiuilo dalla particella Per, vale Reputare,

Avere, Giudicare, Tenere, Aver in conio di. Non
com. M. V. 4. 52. (-W.) 'l'ulto l'onore ricevuto dal

legalo, e la speranza di que'che gli apparecchiavano,

e il sacramento prestato nella Comunione a santa

Chiesa, mise per niente, e fu tanto sfacciato che...

Geli. krr. 2. 2. Io vi so dire che voi dovete essere

una donna di cervello : perchè come voi sapete

,

chi parla poco fra noi, si può mettere veramente per

savia. Benv. Celi. Race. 3. Quest'uomo si può met-

tere per uno eccellente orefice. £ Op 2. 431. [Gh.)

Messer Baccio lietamente mi disse: Noi ce ne tor-

neremo insieme; e la messe per fatta. [Laz.) Tav.

hit. e. 58. Tutti gli cavalieri di Cornovaglia sono

messi dicce per uno; cioè, che gli diece non vagliono

uno di questi paesi.

28. Per Far consistere, Riporre. Seijner. Pred.

3. 6. (.W.) Oh guardate un poco intorno a che si

va a perdere tanta genie, la qiial oggi mette la sua

glnri;i nello stare di sopra a' propriì nemici, nell'ab-

balterli, nell'atterrarli.

29. Milere, pur sef/iiìlo dalla particella Per, od
anche dalla particella A, vale Imputare, .iscrivere.

G. V. 9. 18. 3. lìH.j La qnal cosa da' savii li fu

messa per gran dilfalta e peccato. Geli. Sjiort. 5. 6.

Vedete d'aver mezzo cogli Otto, che mandassero un
bando, che a chi gli ha avuti, non gli rivelando

fra due giorni, gli sia messo per furto, e manife-
standolo, gli guadagni mezzi. Segner. Pred. Pai.

Ap. 8. 9. Chi può lor mettere a colpa verun abba-
glio diflkile ail avvertirsi ? Giampaol. Prefaz. p. 8.

Un. 2. {(ih.) Perch'e' non abbia a dire che un tal

luogo {di scrittura) siagli stalo deformato e guasto

con in:ilizia per prender noi quindi occasione di sver-

gognarlo, si vedrà come su questo io non gli fo

guerra nessuna, e non gliene metto a peccalo.

3(1. Per .Mellere in novero. Computare. .Ir. Fur.
34. 70. [M.) E lo trovano (il regno della Luna)
uguale minor poco Di ciò che in questo globo si

raguna, In quest'ottimo globo della terra. Mettendo
il mar, che la circonda e serra.

F col secondo caso. Vit. S. Eug. 392. (M.)
Cristo m' ba messo de' suoi Santi, e il padre mio
è nel numero de' Patriarchi.
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[Camp. ] t Per Commettere al giudizio altrui.

Metam. Ind. Argum. La questione della briga fu

messa in tutti i baroni. Com. Rimessa.

32. Impiegare, Adoperare, del tempo segnatam.
Fav. Esop. M. 51 {}[.) Se sapessi la dolcezza del

cibo che è in cotes:a conca, troppo metteresti studio

maggiore a romperla, e trarne il cibo. Benv. Celi.

Race. 3. Questo uomo... messe il suo ingegno in

quell'arte del getto di colali opere. Car. Leti. Toinit.

leti. 10. /). 15. Un. 4. {Gh.) Di grazia, servitemi
presto e volentieri, perdio lo fate per un uomo il

quale merita che ci mettiate tutto '1 vostro pensiero.

JT.) A far questo lavoro ci ho messo due ore,

Ircntanove anni. — Ci avete messo poco. — Quanto
ci menerete? (sotlint. di tempo).

[t.] Mettere ogni studio per avere una cosa.

Agn. Ali. Clip. 401.

[A. Con.] Fig. Sig. Maestro, a fare questo corri-

ponimenlo, ci ho messo tutto me stesso, se e' non
« riuscito, la mi compatisca. [Val.] Tesuretl. 15.

176. E gran cose promette, .Ma altro non vi melle.

33. Per Consumare, Impiegare. Frane. Sacch.

SiZIO.IAHIO ITALIAKO. — Vol. IH.

Nov. 190. (M.) Facendo busso e tumulto, e con arme,

e con bastoni, si come volessono e rubare, e preda-

re... e questo facessono per tre volte, mettendo poco

dall'una volta all'altra. Bocc. Leti. Pin. Ross. 288.

Se altro adoperar non potrà la mia scrittura, almen

questo f:irà, che quanto tempo in leggerla metterete,

tanto a' vostri sospiri ne torrò. Tes. Br. 1 . 16. Con

tuito ch'elli {Iddio) il potesse fare tosto e spedita-

mente, già niente vi volle correre, anzi vi mise sei

giorni, e 'I settimo riposò.

(G.M.] Il vapore ci mette quasi tre ore da Fi-

renze a Livorno. — Ci ha messo quattr'ore a rive-

dere le stampe. — Vi par che ci abbia messo molto?

34. [Camp.| Per Porre in opera, e sim. Poi. M.
Mil. E le gran donne e le gentili portano brache,

emettono nel pajo cento braccia di bambagia, tale

|40 e tale 50; e questo fanno per parere ch'abbino

grosse le nalicbe.

Vi. [Val.j Spendere, Porre a rischio. Pucc.
Cenili. 1. 87. Porsena, Che per Tarquin mise avere

e persona.

36. [Camp.] 1 Per Inviare, Mandare, Spedire, dal

lai. Millere. Ces. Com. E questa [epistola) in let-

tere greche scritta mise (misit), acciocché, essendo

presa, li nostri consigli dagl'inimici intesi non fussero

Alleg. Alet. XIV. Ulisse mise ambasciatori ad An-
tifate.

37. [Camp.] Per Commettere, Affidare, e sim.

D. 3. 2. Metter potete ben per l'alto sale Vostro na-

vigio, servando mio solco.

38. Per Indurre, Far nascere. Destare. Bocc.
Nov. 7. g. 8. (M.) In lui t'ingegna di metter tene-

rezza del suo onore. Belc. Vit. Eg. cap. 42. Per

la qual cosa chiamava fortissimamenle, e grande
timore ai frati di quel luogo con le sue alte voci

metteva. Segner. Mann. Lett. 28. 1. E non è quesia

una decisione da metter sommo errore, se non s'in-

terpreta nella pili cortese maniera che sìa possi-

bile?

[t] Metter terrore, orrore, ribrezzo.— Gli mette
i brividi.

39. Per Proporre, ad effetto di mandare a partito.

FU. non com. Cron. Veli. Ut. (C) Il fallo de' divieti

scemare missono più volte, e noi polerono mai vin-

cere. Cronichett. 226. {M.) La seguente mattina si

ragunò il Consiglio del Comune, e ogni cosa che si

mise, si vinse, e gli artefici rimasono consolati. E
appresso : Se volevano cosa alcuna, che pianamente

e quietamente li domandassono, e tutto quello che
fosse giusto e conveniente, lietamente per loro si

melterelibe.

40. Mettere. T. de' Mercanti. Contribuir la messa
per formar il rapitale d'una compagnia di negozii.

Cron. Veli. 25. {C) Fcciono una bottega d'arte di

lana, ove il dotto Jacopo meitè 2000 fiorini.

[G.M.] .Mettere un tanto per uno.

41. Mettere checchessia vale Metter pegno, Seom-
mellere. tiocc. Nov. 9. g. 2. {M.) Mettr cinquemila

fiorini dc'tuoì... contro a mille de' miei. E appresso:

Mise cinquemila fiorini d'oro contro a mille che io...

non recherei... Lasc. Slrcg. 2. 3. (Man.) Luca Anto-

nio, io non so tante cose; emetterò cinquanta ducali

contro a cento de' vostri, e dirò che per tutt'oggi,

Orazio vostro figliuolo si trova in questa città. iS«c-

chett. Nov. 15Ì. V. 2, p. 132. (Gh.) Veggendolo
cosi smarrito, e io il piglio per lo mantello, e dico :

Diece per uno ti metto, che tu non sai se tu se' de-
sto, se tu sogni.

42. Mettere, in termine di giuoco, è lo slesso che

Metter su. Cani. Cam. 6. (C) No' abbiam carte a

fiire alla bassetla, E convien che l'un alzi, e l'altro

niella. E 8. Se volete giuocar, com'abbiam mostro,

Noi Siam conlenti metter tutto il nostro.

43. [t.] Ellissi Saltini. A paragone. Alla pari.

Volevano mettere il Monti con Dante, cbiamandulo

Dante ringiovanito. — lo non mi metto con lui (non

intendo di pareggiarmi). Ma può anche voler dire

Non discendo fino a lui.

[t] Si vuol mettere coi più forti, e si crede

così parer forte.

44 [t.] Mettere eli. sotlint. AI lavoro, al campo.

[r.( Prov. Tose. 23, A mezzo gennaio, metti

l'operaio (Piglia l'offrente di fuori per affienare i

lavori.

'Vi. [t ] D'offerta, o Dono. Vang. Venendo una

vedova povera mise dye piccioli. E: Questa vedova

povera ha messo più di tutti que'che misero nella

cassa.

[t.] Mettere al lotto numeri; Giuocarli. E ass.

Ho messo al lotto.

Parlandosi di lotto e danari , vale Giocare

Sborsare. Varch. Slor. i. 88. (GA.) Avevano i

Fiorentini, per far danari in tutti ijue'modi e per

tutti que' versi che sapevano e potevano, fatto un
lotto de' beni de' rubelli, al quale si metteva un du
calo per polizza.

(Val.) Dello del giuoco appellato Lotteria, e

nel romano Riffa ; Prendere uno o piii numeri, e

pagarne il valore stabilito. Fag. Rim. 2. 177. Mot-

teran tutti e dame e cavalieri.

46. Per Spendere. G. V. 7. 8. 4. (M.) Or dove

è l'ajuto, che io ho di parie Ghibellina, che io ho
cotanto servita, e messo in loro tanto tesoro?

47. (t.) Del collocare danari. Prov. Tose. 79.

Chi mette il suo in sangue, la sera ride e la mat-
tina piagne (chi traffica in bestiame si trova a per-
dite imprevedute. Ai contadini perù, è raccoman-
dalo r industriarsi sulla stalla).

48. |t.] Ass. di denari o cose di pregio od uso,

Prov. Cava e non metti, ogni gran monte scema.

49. Per Perdere, Riinellere. Fr. Giord. 126.

(M.) Sì l'ama (le cose del mondo) e desiderale, e

valle cercando quanto può, e mettene l'anima, e la

vita.

[G..M.] Quindi il modo com. Metterci di suo

del suo. — Ci ha messo di suo cento lire a pub-
blicare quell'opera.

[t.) .fletterci. Spenderci , Perderci : anco fig.
Maria Salviat. 1523. Quanto più io sterri, tanto più

vostra santità ci metterebbe del suo per ogni verso.

(Ora direbbero. Rimettere, ma è meno proprio.)

[t.] Metterci , in senso quasi fig. Cani. Pop.
Quandu credessi di metterci un occhio.

BO. Per Cominciare a nascere, o Spuntare : e si

dice delle corna, de' denti, delle penne, della burba,

e sim. Alain. Gir. 14. 155. (C) Vedelel morto là,

non altrimenti, Cb'un picciol garzoncel che metta i

denti. [Val.| Fag. Rim. 1. 272. Se il bambino è

grasso, mette i denti. =-- Red. Esp. nal. 85. (G)

Supposto dunque per vero che i soli cervi maschi
abbiano le corna, è ora da sapere che quando e'na-

scono, nascono senz'esse, e pel priHraiino non le

mettono, ma bensì nel secondo, e mettono due
corni senza rami. E'J\. Se sia castralo un cervo

giovane, che per amore non abbia messe le corna,

non lo mette mai in vita sua. Salvin. Pros. Tose.

1. 289. Amore... fa metter l'ale all'anima; questo

metter dell'ale è come il metter de' denti dei fan-

ciulli..., che è una cosa mista di diletto , e di con-

sumamento. Ovid. Siminl. 3. 72. (Man.) Egli co-

minciava a mettere barba.

(Cont.l Mettere la cròsta, Mettere le barbe. Pali.

R. Agr. l. 28. Grande pericolo è in loro (/)o//i) quando
cominciano a mettere la cresta fnore: che spconda-

mcnle che fanciulli languiscono quando le gingie

ingrossano per metterei denti; cosi i pollaslrini nel

mettere le creste. E ili. 9. E nulla ingiuria né tor-

tura si vuol fare iu quella parte del sermente, là

onde si spera che metta le barbe JT.j Prov. Tose.

2S5. Chi lardi inette i denti, vede morire tulli i suoi

parenti. (Le mamme poi credono che il metlere prima

i denti di sopra, sia cattivo segno; il che esprimono

a (jiieslo modo.) Chi mette prima il tetto e poi il

fondo, gli sta poco in questo mondo.

[t.] Prov. Tose. 123. Uccellin che mette coda.

E 141. Chi dal Lotto spera soccorso, mette il pelo

come un orso.

E fig. Pelr. Son. 53. part. II. (C) È questo

il nido in che la mia Fenice Mise l'aurate e le pur-

puree penne.

.'il. Per Ammetlere, nel signif. del § 12. Cr. 9.

77. 1. (C) I quali (verri) insino al quarto anno pos-

sono mettere alle troje. E num. Ù. l verri che si

deono metlere alle troje, si deono due mesi innanzi

metter da jiarle, e l'ultimo tempo di mettere alle

Iroie si è da calendi di Fehbrajo inflno a' 12 di

Marzo. Pallad. Marz. 23. Di questo mese i ca-

valli... si vogliono mettere alle cavalle. [Tor.] Ed
ivi : E puolesi ogni anno mettere la vacca al toro.

E più sotto : Di questo mese si mettono i montoni

alle pecore. E appresso : E voglionsi metler di Lu-
glio, sicché anzi verno nascano gli agnelli e forlifi-

chiusi. z= E Aprii. 10. (M.) E aguul prima si dèe

meltere la pecora al montone.

52. [t.| Di male. Cosa che mette la febbre. —
Gli si è messa la febbre.

53. [Tig.] Di coltivazione. Mettere un campo a

grano.

'ài. Per Collocare in matrimonio. Marilare. .Ir.

Supp. 3. 4. (C) .Ma perchè non la maritai, polea-
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dola Già maritar tre anni? se ben incllerla Non si

potca si riccamente, messola Avrei alnien nobil-

mente.

Sii. Per Iscoccare, Gettare. Non eom. Tesorell.

Br. 12. {il.} E vedrai le saette, ICtic fuor ilcll'arco

mette. E 19. K sovente traea Gran colpi di saette:

Eia dove le mellc, Convion che fora p.ija Chi...

|Conl.| Mettere la spada, nn colpo di apatia, o

di pugnale. Hnc. Tralt. scherma, 55. Retlo die voi

arde il Mi.indiritlo, sia in su che parte si vogha,

quella spada che l'ha parato .•olio slesso tempo la

leverete dalla parata, e gliene niellerele al corpo

{(Uirdviersiirh) E 62. Tirandovi egli {l'avversano)

una pimta alla volta del viso, con il filo diritto, overo

con il falso filo, la (|iialii alcuni chiamano punta ro-

vescia (per essere meglio inleso) , mettala in che

mudo e' si voglia qticsio poco importa, ma poniamo

che egli ve la motta con il filo diriito, e voi avete a

presentare il vostro (ilo diritto al suo.

S6. Parinmiosi (li notizie vale Spargere, Pro-

paline. Sallust. Cateti. 27. (/)/«». | Altri credono

clic questo non fosse vero, e che questa novella, e

molte simili fossonn state me^^se da certi uomini per

camion di mitigar l'odio di molti nato contra Cice-

rone.

[r..M.l // com. è Metter fuori— Hanno messo

fuori iiiillc ciarle, mille Ciilunnie contro dì lui.

K7. [t.| Mur. e civ. Mettere discordia. — Metter

naie. Scandali.

58. Sboccare; e si dice de' fiumi, fossi e sim

2. V. l. 3. [C] Ogni fossato che niettea in Arno,

jarea un fiume. E cip I. 10. Per la giunta di più

lumi, che di sotto a Firenze mettono in Arno.

Pecor. g. 11. iiou. 1. Il primo suo conlino comincia

lU Levante dal fiume detto Tanni, il quale è in Sol-

iania, e mette nella .Mcolica palude. (t.J Lasc. Leti.

La Sicvc... da donde ella nasce... per infino dnv'ella

nette in Arno, crebbe... |Val.| Pucc. Centil. 83.

ì. Mettendo poi la Sieve grossa in Arno, Guastando

renne ..

59. fT.l Delle correnti. Targ. Vingg. 1.288.

La quale {strada) seguita per qualche tratto le radici

jelle colline di Ponsacco, che mettono acqua nella

Cascina.

(Cont.l Pali. B. Agr. i. 35. E debbono gli

spazii dell'aie d'intorno essere più alti che l'aia, sic-

:liè l'acqua vi corra, chi mettere la vi volesse. Leo.

ìa Vinci, Molo acque, 1. 12. Se il fiume mctlea

icqiia, che voleva un braccio di calo per mìglio,...

è necessario che tutto il fiume, die passa per lo lago,

ibbia ancor luì mi braccio dì calo per mìglio.

(Cont.| Mettere il vento, liiring. Pirot. HI. 3.

Vlcllono (i mantici) il lor ventu in una canna quasi

ippresso il fondo della manica con l'ugello che batta

.1 vento all'ingiù.

60. Detto di via o sim. vale Condurre, Uiuscire.

IT.I La vìa die mette nel bosco.

61. Per Puìlulure, Germinare. Cr. 2. 9. 6. (C)

Ma il tempo, nel quale spezialmente si piantano, è

ael comiiicìamentn della primavera, quando andrà

tutta la virtù nella pianta, imperocché già ha tratto

in sé l'umore, e '1 calore, per lì quali pullula, e

mette. E 11. il. 3. Quelle della primavera, le quali

non son nella concavità della terra, allora inetle-

••anno, e ajutate dal sole temperalo germoglieranno,

S fioriianno. E 5. 3. l. Questo arbore {il cederno)

non è mai senza frutti, conciossiacosaché per ab-

bondanza d'umori, dopo i maturi, nieltan gli acerbi.

(Cont.l Sod. Arb. 130. Amerei che quando si pon-

joiio {le piante), per mio consiglio, avessero messo

> almeno ben mosso, e che il fico avesse delle foglie

;he sì spìeg.issero , e apparìsser ben fuori. [Tor.]

Veli. P. Cult. Uliv. 3G. Venendo all'hora le brinate,

}t i ghiacci, verrebbono a perdersi questi rami, non

Inavendo barbe da mantenersi, tanto che ne venisse

la stagione, nella quale le piante si risentono, et

jomiiiciano a mctlere. E 57. Ponendo nel terreno

'iivelto un pedale d'ulivo, senza barba alcuna o rami,

»gli s'appicca et mette |t.] Dav. Colt. e. 42. Quel

piantone o altro frutto che mette male, e dà adrein,

mai più non rinviene. Prov. Tuie. 32. Quando mette

)a querciuola, e tu semina la cicercliiola. E 185.

;;uandu gennaio mette erba, Se tu ha' grano e tu lo

serba.

|t.J Fig. Parola che mette radice nel cuore.

62. Per Mandare, Comunicare. Pallad. cap. i.

{M.) Spesse fiate le parti di sopra del corpo, se sono

inferme, mettono le infermità giù allo membra di

setto. E Genn. 19. Possiamo porre la vigna con

solchi, con iscrobi, ma è meglio con solclii ; ìm-

pcrorc.hè i pili lavorati mettono meglio l'omore

alla vite.

63. [t.] Modo fam. Metti metti sullo stomaco.

Di chi accumula dolori o arrabbiamenti, e da ut-

limo se ne risente nella salute.

64. N. pass. Indursi, Muoversi, Imprendere.

Fior. S. Frane. 152. (A/.) Come io sono venuto in-

siiio a qui ignudo, per penitenza mi ritorni insino

là donde mi misi a venir (lua a questa colale festa.

Bocc. Nov. 3. g. 2. (C) Messo s'era in prestare

ai liafoni sopra castella. E nov. i. g 3. Affer-

mando, che se tal fosse, che esso seguir la potesse,

di mettervisi. E noe. 5. g. 3. Reputo gran follia

quella di chi si mette senza bisogno a tentar le forze

dell'altrui ingegno. E nov. 8. g. 3. Voi potete non
meno adoperar per me, che sia quello che in mi metto

a far per vi. E nov. 9 g. 3. Essa ad onesto fine

a far ciò si metteva. E nov 10 g. 3. Messosi a

cercarla, e ritrovatala..., la rimenò in Capsa. (t.|

D. 3. 12. Si mise a circuir {riguardare d'ogni

intonili) la vigna {spirituale) Che tosto imbiamui se

il vignajo é reo := Fir. Ai. 108. (C) Chi sarebbe

mai stato quello... che non si fosse messo a fug-

gire? E 207. Io, per voler fuggire, mi metteva a

correre.

Mettersi, per Far vela. Cavale. Ali. Apost.

161. {M.) Il Centurione credette più al padrone, e

al nocchiere della nave..., presono per consiglio di

pur mettersi... E mettemloci avemmo grandissime

teinpesladi {il lat. hu : .Navigare inde).

65. [Cont.j Collocarsi. Purt. Lev. 10. Da greco

all'isola grande tu vedrai un castello allo, e sello il

detto é una spiaggia,... e ti puoi metter alla spiaggia,

e sarai coperto da levante insino al ponente.

[T.| Collocarsi a sedere in tale o tal posto, lo

mi metto qui: Perchè vi siete voi messo nell'ultimo

luogo ?

66. (Laz.l Mettersi, ass., per Inviarsi, Mettersi

in cammino. Ajulf. del Barbic. e. 50. E cosi si

misse Orunoro con quaranta cavalieri e Lionetto con

altrettanti.

67. Mettersi, per Entrare. Dani. Par. 2. {C)

Non vi mettete in pelago, che furse, Perdendo me.
rimarreste smarriti. Petr. Son. 1.?. part. il. Quante
fiate sol, pien di sospetto. Per Ino ;hi ombrosi e fo-

schi mi son messo! Bocc. Inlrod.p. 26. ed. Le Mon.
Con lento passo si misono per uno giardino. E nov.

8 g. 2. Per che messosi in cammino, prima non
ristette, che in Londia pervenne (cioè avviatosi).

|Cont.{ Busca, Arch. mil. 110. Facilmente si taglia

la punta essendo debolissima, e tagliata che sia l'ini-

mico facilmente vi si mette, e non può facilmente

esserne levato, non potendo il fianco tirarvi dentro

di ficco. [Camp.] D. 3. 5. Quivi la Donna mia vid'io

sì lieta. Come nel lume di quel del si mise. =r Star.

Bari. 2. {M.) Prese da se medesimo abito di ndi-

gione, e raisesi al deserto, e per islare , e vivere

come eremito. Vii. S. Gir. li. Sicché adirato e ri-

gido a me medesimo, solo per lo deserto mi metteva.

Fior. It. 312. Fuggendo si misseno in una selva di

pruni. [Val.] Ant. Com. Dani. Etriir. 1. 35. Egli

e Virgilio si missnnn per In bosco.

68. Parlaiidusi di vestimenti, e sim. vale Ve-
stirsi. Bocc. Nov. 9. g. 8. (C) Mi metterò la

roba mia dello scarlatto. Cavale. Espos. Simb. ì.

85. (M.) Di peggior condizione é chi è stato mo-
naco, e poscia lassa l'abito, e male vive in quello

slato, che non ò quelli, che mai l'abito non si misse.

|Tor.| lied. L. 1. 22. Ancor oggi si costuma dire

ne' discorsi famigliari : io mi son messo il Velluto :

io mi son messo il Dammasco, mi son messo la

Rascia, la Saja rovescia, il Perpìgnano, e simili,

ìntcnilendo del Vestilo fatto de' suddetti panni, o

drappi.

[t
I

Mettersi addosso un vestito. — Mettersi

il cappello, la cravatta.

[r.J Per eli. Metta in capo (i7 cappello, il ber-

retto).

[t.] Proti. Tojc. 338. Questo mondo è fatio

a scarpette ; chi se le cava e chi se le- mette.

69. |t^mp.|/{//'en''n/'n:ioiie o Pensiero, significa

Entrare, desiarsi nella mente. I). 2. 18. Nuovo

peusier dentro da me si mise. Dal qiial più altri

nacquero e diversi. n, .

Per Bimettersi, Abbandonarsi. Vii. SS. Pad.

2. 7. {M.) Quelli benedetti monacelli, che s'erano

tulli messi a Dio, non ispavéntarnno niente.

70. [Camp.] lìiferita l'azione ad Amore, per

Intenderlo intero in alcuno, Volgerlo tutto ad al-

cuno, ecc. D. 3. 10. E si tutto il mìo amore

in lui (in Dio) si mise. Che Beatrice ecclìssò nel-
l'oblilio.

71. Non solo del cammino, ma anche fig. di pe-
ricolo. [t.\ Prov. Tose. 238. Chi teme acqua o
vento, non si metta in mare.

72. [t.| Fig. Di avvenimenti o faccen/le ; Dispnrsi,

Avviarsi. Vedere come la cosa si mette — Le fac-
cende sì mettono male — Il tempo si mette al brullo,

al buono. — Il tempo sì mette al cattivo {minaccia
di durare eatlivo). — Sasseti. Lett. 6. (Man.) E se

e' tempi si metlessino a.sciiitti.

E coìtrnlto col terzo caso. Sasseti. Leti. 21.
{Man.) Il tempo sì mette ad un caldo eccessivo.

|G.M
j

I: di peis. Uopo tante scappataggini s'i''

messo al buono. Più com. Rimesso al buuuo. E
ellill. S'è rimesso (s'è corretto).

Fig. (Val.| Fnrtig. Capii. 1. 8. Tempo verrà, e
forse a lai si mette. Ch'uscirò fuor del bozzolo ancor
io, .\è terrò più l'alacce mìe ristrette.

73. [Camp.] Per Comnieltersi, Avventurarsi, e

sim. Avv. Cidi. I. 3. Col detto messer Giovanni si

mettono alla fortuna del mare. [t.| .Mettersi a risico,

a repentaglio. E anche alt. Mettere a risico, a pe-
rìcolo, a repentaglio, allo sbaraglio.

74. [t ]M'idofam. Del presi-nlnrepersona non gra-
dita, del presentarsi ili quella. Prese per consi-
glieri i primi che gli furono messi davanti. Gli si è
messo tra' piedi. Nel primo senso Presentare e Pro-
porre 4« usi più nobili, l'roponesi con parole, pre-
sentasi e col consii/lio e nel fatto.

75. Mettersi a bottega. V. Bottega, § il.

[Cont.l Mettersi all'orafo, allo scnltorc, e sim.
Celi, V. 1. 6. lo mi raissi all'orafo; e parte impa-
ravo tale arte, e parte sonavo molto contro mia
voglia.

76. t Mettersi » cammino. Com. In cammino.
Incamminarsi, Avviarsi. Sig. Viagg. Sin. 42. (M.)
Ora infine questo callìvello che non s'accorgea del

suo male, si parte, e metlesi a cammino, e giiigne

in Alessandria. /Ir. Far. i8. 121. Dato prima alsiio

cane ella di piglio. Montò a cavallo, ed a cammin si

messe. [Laz.j Frane. Sacck. Nov. 3. E cosi pen-
sato, una mattina sì mise in cammino, e non ristette

mai ch'egli pervenne in Inghilterra.

77. Mettersi ad andare in un Inogo. Avviarsi per
esso. Bus. 71. {M.) .Senz'altro popolo si messe ad
andare in quella parte che detto avemn.

78. Mettersi alTanno. Affannarsi, Affliggersi. Ar.
Far. 30. 37. {M.) Beh ! vita mìa, non vi mettete
affanno. Deh non, per Dio, di così lieve cosa.

79. [Laz.j t Mettersi a filo; Andar via difilato,

Andanene dritto. Biaald. da Montalb. e. 181. E
Rìnaldìno col suo nobile destrieri si misse a filo

,

non sì volgendo ad alcuna che lo ferisse, ma sempre
attendeva and;ire innanzi.

80. 1 Mettersi a gambe. Fuggire. [t.| Com. fam.
Mettersi la strada tra le gambe. Andar lesti; come
se la si misurasse tutta d'un pa^so. := Car. Long.

Sof. 71. (C) Dafni non potè aver tanla pazienza

{di contar te dramme) e raccoinandaiele, finché egli

tornava, le sue capre, sì mise a gambe.
81. JT.J Mettersi al barone, al bindolo, e sim..

Cominciare audacemente a far cose da bindolo,

sim.

82 Mettersi al disperato Darti, Abbandmarsi
alla disperazione. V. UisPEUATO. [T.] Buttarsi di-
rebbe più.

83. Mettersi alla contesa. Cimentarsi, Contendere.

G. V. 7. 25. 2. (;W ) Curradino... perocché seppe,

che il passo di (^eperano era guardato, si non si

volle mellere alla contesa.

84. Mettersi alla difesa. Difendersi di proposito.

Bus. 72. (M.) Tulli quegli che si mettevano alla

difesa conveniva che morìssino.

jCont.| Mettersi in su la difesa [t.| dicemeno
che Alla. [Coni.) Docc. Tralt. .scherma, 13. Non
metto queste due guardie dìrìlle per servirmi dì esse;

perchè queste, con tutto che siano buone, nondi-

meno non voglio farne gran capitale; atteso che non
voglio che le servino, se non per mettersi in su la

difesa.

Sii. Mettersi alia fortuna. Correr la sorte. Più
com. Alla ventura. 1'. più sotto. Pecor. g. 8. n. 2.

(.)/.) Per noi fa la battaglia..., e di mettersi alla for-

tuna. Biit. 72. Per la loro vendetta più coraggiosa-

mente alla morte sì mettono, ed alla fortuna.

86. Mettersi alla fuga. Fuggire, Darsi alla fuga.
Più com. In. Vit. S. Gir. 6. (/W.) Subito con grande

ruggito corse loro addosso; di che gli uomini per

paura si misero alla fuga.
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87. Meltersi alla Yeiitura. Commellersi alla snrle,

Abbandonarsi alla fortuna. Fior. hai. 233. {M.)

Meltendosi alla ventura per trovare loco dove... È
215. Con lo corpo del suo marito incenerato si

mise alla ventura per mare. [G.M.] Segner. Crist.^

Instr. 1. 22. 23. Non è dovere, in una cosa di si

alta importanza mettersi alla ventura.

Mettersi alla ventura dicesi anche per Operare

sen:a fondamenlo. Borgh. Orig. Fir. 3l. (.W.) Però

finché non si mette in chiaro quando e da cui, e a

cui fu edificata Fiorenza, sarebbe mellersi alla ven-

tura, e come si dice, un trar le sorli, voler risolvere...

88. Mettersi alla vi». Avviarsi. Più com. In. Star.

Bari. 105. (A/.) Egli e la sua compagnia si misono

alla via per andare al suo padre.

89. Mettersi al niego. Prepararsi a dare la ne-

gativa di iinn cosa, di cui s'aspetti di essere pregato.

"Non com. Dant. Purg. 27. {M ) Che quale aspetta

prego, e l'uopo vede. Malignamente già si mette al

niego. Car. En. 2. 215. È scaltramente al niego Si

mise di voler che per suo detto Fosse alcun destinato

spinto a morte.

E colla Si sottintesa. Dant. Rim. 24. {M.)

E quei d'ogni mercè par messo al niego.

90. |Laz.| Mettersi a ogni cosa; Accingersi a qua-

lunijiie impresa. Appigliarsi a qualsiasi mestiere. Fr.

Sacch. Nov. 13. Tutto l'universo è corrotto per la

moneta, e per quello a ogni cosa si mette ciascuno.

91. t Meltersi a partito con ano. Impacciarsi, Li-

tigare. Chieder ragione. Frane. Sacck. Nov 31.

(M.) Facendo pace fra voi, credo che sia il meglio,

innanzi che tu ti voglia mettere a partito con un
uomo di soldo,...

92. Mettsrsi a rischio, a pericolo; Cimentarsi.

Fr. Giord. 90. (il.) Vedete a rischio che si misero

(nota modo strano : in vece di Vedete rischio a che

si misero. [Laz.] Frane. Sacch. Nov. 51. Si mise

a pericolo di avere di molte mazzate, ed essere cac-

ciato con vergogna.

Mettersi a rischio, o a gran ri.scbio della vita

vale Arrischiar la vita, Melterlu in pericolo. Segn.

Stor. 11. 370. {Man.) Egli, presa una picca, e cojn-

parendo nella prima fila insieme con alcuni gentil-

uomini fiorentini, si messe a gran rìschio della vita.

93 Mettersi a tavola per mangiare. [Man.)

91. |T.
I
Mellersi attorno a uno. Quasi sempre

in senso non buono, per circonvenire, perseguitare,

dar noja.

93. Mettersi avaatl. Procedere, Andare avanti.

Bocr. Nvv. 5 g. 2. [M.) Or via, mettiti avanti : io

ti verrò appresso.

96. Mettersi coH'arco della ukiena, o i stiena.

V. Arco,
jj

.il

97. [t.J Mettersi con uno o piti, quasi sempre
in senso di biasimo. Entrare in consoni o colloqui

non convenienti per la qualità delle persane, il

modo il fine. Si mette con tutti, non suona che

s'appareggi per umiltà o per afTelto o per gene-
rosità.

98. Mettersi d'accordo. Accordarsi. {Man.)

99 (G.M.] Mettersi di mezzo; Intromettersi [a

buon fine), ìulerporsi. Machiau. Istor. Fior. l. 2.

Mentre che l'una e l'altra parte si preparava alla

zulTa, alcuni, così popolani come nobili, si misero di

mezzo per pacificarli.

100 Mettersi fra int, \Va].] Intromettersi nelle

loro faccende, per buono o reo fine. Forlig. Ilic-

ciard. 11. 27. Or perchè dunque si piglia diletto

Che venga un terzo a meltersi fra noi?

101. Mettersi giù Applicarsi a una cosa con tulio

Vimpegiio. Non com. benv. Celi. Vit. 2. 338. [M.)

.Avvedutomi di questo, io mi disposi di far da me
guanto io potevo; e messomi giù con le più estreme
fatiche... in questo che io giorno e notte mi affa-

ticava, si ammalò il marito della mia sorella. Pros.

Fior. par. i. v. 2. 178. (Gh.) Io ho riveduta la

mia (parte di scrittura), e in assai lunghi ritocca
;

e come arò (avrà) tanto agio, mi metterò giù, e la

scriverò in modo che la potiate (possiate) leggere.

Vusar. Vii. v. 11. p. 175. Un. penali. Quando
appunto il Tribolo tornò, Gio. Battista avea un vaso

di granito dì forma bellissima, e voleva accompa-
gnarlo, acciocché servisse perlina fonte di quel Re;
(onde) aperse l'animo al Tribolo, e quello che di-

segnava fare; ond'egli messosi giù, gli fece una
Dea (Iella Natura, che, alzando un braccio, tiene con

le mani quel vaso.

102. |Camp. ] Mettersi in, ellillicamenle per Appli-

carsi allo itudio dì. liih. ìlnn. Pral. All'ultimo, mi
misi nel Daniel [impeyi in Danielem) ; e tanto tedio

n'ebbi, che per subila disperazione io mi proposi di

dispregiare tutta l'antica fiitica d'interpretare i libri.

[G..M.] Col dativo più com. S'è messo alla

lingua tedesca. E coll'inf. S'è messo a leggere i

Padri, a tradurre dal greco.

105. [Camp.] Mettersi in alcnno, Per Intendersi

lutto in lui. Porvi tutto il cuore. Non com. Guid.

G. 15. 69. E nondimeno si vorrei io, ch'ella sapesse

tutto mio coraggio (cuore), e come io sono tutto

messo in lei.

[Camp.J Per Afp-darsi interamente a lui. Guid.

G. 15. 23. E però il re nostro signore ha si gran

fede in voi, che si mette tutto in voi.

[G..\l.] Il com. è Rimettersi in alcuno. Mi ri-

metto in voi ; Dichiaro di conformarmi a quel che

voi farete o direte.

104. Mettersi in arDCse. Prepararsi, Mettersi in

assetto. Fir. As. 2il. (II.) Messisi inarnese di tutto

quel che a gravi e buoni religiosi fosse consapevole...

si misero in vi^iggio.

105. t Mettersi in caccia Darsi alla fuga. Bern.

Ori. Inn. 11. 31. {Man.) E sbigottita (la gente) si met-

teva in caccia; Il Tartaro gli segue, e gli minaccia.

106. |t.J Mettersi ,in corpo, fam. Mangiare e

bere. Con tutto quel vino che si mette in corpo.

[t.1 Fig. Fam. Con quelle amarezze che s'è

messo in corpo.

107. Mettersi in cuore. Risolversi, Deliberarsi.

Fior. hai. 37. (M.) Vedendo questo, si mise in

cuore di lassare andare lo populo. Salvin. Senof.

2. 17. E facendo un miscuglio di tulio, d'invidia,

di gelosia, d'alllizione, di terrore, si mise in cuore

come vendicarsi dello altiero.

[t.| Mettersi in cuore, nella testa, accenna

atto di riflessione o di volontà più o meno abituale,

almeno prolungato. Testa qui, come altrove é più

famigliare. Suona biasimo o spregio. — EU. Anco
sema il nome poi: S'è messo in capo, che lo per-

seguitano per invidia.

108. Mettersi in gala. [Val.] Adornarsi a festa.

Esultare con esterne dimostrazioni. Fortig. Ric-
ciard. 26. 28. E l'afllitla città si mclle in gala.

[G.M.] S'è messo in gala per andare a Corte.

109. Mettersi in impegao di fare ana cosa. Proporsi

di farla. Salvin. Pros. Tose. 1. 571. (.V.) Questi

slessi che per la m^da si metteno in impegno di non
citare, cilan pur troppo. (G..M.) Forse più com.
mettersi all'impegno. — S'è messo all'impegno di

fare il suo Vocabolario in quattr'anni.

110. [t.
1
Meltersi in man», o nelle mani dì taluni.

Affidargli sé o rose proprie importanti.

HI. Metti^rsi in mire, per Gettarsi nel mare.
Cavale. Atl. Apnst. 165. (M.) Comandò, che quegli,

che sapeano notare, si mettessoiio in mare prima, e

campassono a terra, se potessono ; e gli altri si mi-
sono in su certe tavole... [t.] Più con. vale Co-
minciar a navigare.

112. Mettersi innanzi. Lo stesso che Mettersi

avanti. Bocc. Nov. i. g. 8. (.V.) L'un de' giovani,

preso un torchietto acceso in mano, e messosi in-

nanzi..., si drizzò verso la camera,...

Mettersi innanzi ad alcuno [Camp.], per An-
dargli innanìi a guida. D. 2 27. Poi dentro al

fuoco innanzi mi sì mise, Pregando Stazio die

venisse retro.

113. Mettersi w orazione. [Val.] Porsi a orare.

Stor. Buri. 138. L'ora del vespro fu venuta, e mi-
sersi in orazione.

114. Mettersi in parole. Fermarsi a parlare. Fr.

Giord. 120 (.M.) I'' pi'n'i non si mise più in parole...

115. Mettersi in testa. V. In cuore. (Man.)

116. Mettersi in via. Avviarsi. Bocc. Nov. 1. g.

8. (M.) Detto loro il suo desiderio, si mise in

via (cioè ; s'incamminò, si mise in viaggio). Car.

Long. Siif.' 98. A Lamone concessero la metà dì

tutti i frutti del podere, le capre insieme co'caprari,

quattro para dì buoi, vestì per la 'nvernala,, e la

moglie libera ; e ciò fatto , si misero in via con

molti cavalli.

117. fr.] Mettersi la mano sul cuore, Render
conto a se stesso della sincerità de' praprii senti-

menti e degli alti.

Meltersi la mano , o le mani al petto. Fig.

Giudicar d'una cosa, come se si dovesse giudicar ai

se stesso. V. Petto.
118. [t.] Mettersi sul grande, Prendere aria di

grandigia nelle esterne apparenze.

119. Mettersi neve. Cadere neve dal cielo, Nevi-

care. Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) Da poco in qua s'è

messa la più folla neve del mondo.

E colla parile, prononi. sollint. Magai. Leti-

Ateis. 1. 275. (Gh.) Benché... mettesse una neve
terribitissiina,...

120. Mettersi pensiero. Pensare, Darsi pensiero.

Non com. [T.] Più com. .Mettere o Mettersi in pen-

siero. — Car. Long. Sof. 79. {;!/.) Per cagion di lui

duiKjne si metteva pensiero di come s'avesse a portare

in questo suo primo incontro con esso lui (nota quel

di avanti il come).

121. Mettersi per morto. Credersi in pericolo di

morte inevitabile, e operar di tutto per isfuqgirla.

Ar. Fur. 17. 20. (M) Geltau le turbe dall'eccelse

cime, E merli, e tnrri, e si meitnn per morte.

122. [Camp] Mettersi più oltre. Passare certi

confini. D. 1. 26. Ov' Ercole segnò li suoi riguardi,

.Acciò che l'uom più oltre non si niella.

[t.| Passare te regole prescritle dall'arte o

dalla convenienia. D. 2. 24. E qual più, a gradire,

oltre si mette, Non vede più dall'uno all'altro siilo.

123. (Val.) Mettersi sotto. Sottomettersi. Pucc.
Centil. 19 98. E cosi Lucca, Pistoja e Prato... In

simil modo gli si mìser sotto, (t.) Più com. alt.

Metter sotto e nel pr. e nel trasl.. Mettere sotto di

sé. Sopraffare.

124. Mettersi una pioggia. Cominciare a piovere.

Serd. Leti. Ind. 119. (Man.) Il di medesimo nel

fare della sera si mise subitamente un vento con-
trario, e una grandissima pio,,'gia.

125. [t.] Meltersi un nome, e Mettersi nome
per eli.

[t.1 Proi'. Tose. 47. I pastori per rubare le

pecore sì mellono nome lupi (dicon che il lupo le

ha rubale e le mangian essi).

126 Mettersi vento. Cominciare a soffiare o a
tirare il vento. Car. Long. Sof. 35. (M.) In questo

mentre si mise vento di terra. E 79. La none se-

guente mettendosi vento dì pelago... urtò... V. Mei-
TERK VENTO.

127. Altre varietà di modi anche in alcuni

de' sensi già spiegali.

(T.| Siccome al lai. Mittere l'it. fa corrispondere

sovente Mandare, e Messo sosl. dice in senso di .Man-

dato, e Mandare usa talvolta in .vchso aff. n Mettere

(come Mandare e Metter voce. Mandare e Mettere in

luce); cosi quel vocabolo tal. ha a noi senso e di

Far andare più o men lontano, con più o men forza,

e di Porre adagio e di Posare, e di per poco o fer-

mamente collocare. Anco il lai. Millerc avea senso

aff a Porre, [t.] Vang. Nemo mittit vìnum iiovum

in ulrcs vetei-es. Né mancano esempi di più antichi

Lai. Ma sempre con più idea di moto. É cosi BaX-
X£iv greco, che pure è più concitalo, e segnatam. i

Gr. mod. l'usano anco in senso aff. a Posare.

[t.| Tra Mettere e Porre la diff. appar nel seg.

Din. Comp. Crou. Lib. ili. Aspeltiillo, e poscli la

lancia e iniselo a terra. Che dicesi anche Mandare

a terra. Sim. Ar. Fur. 1. 69. M'ha qui abbattuto,

e se ne parte or ora; E, perch'io sappia chi ni'lia

messo a piedi. Fa che per nome io lo conosca ancora.

[t.] Altro contrario, ma sempre idea di muto.

Benv. Celi. 1. 53 Giunto ch'io fui alla porla, pia-

toso (pietoso) del mìo coinpagnino, lo aspettai, e lo

misi in groppa.

[t.] Quando diciamo Mettere a sedere, fig. fam.
del Levare alcuno d'uffizio gli è il contr. di Collo-

carlo; e può essere aff. a Mettere sulla strada, chi

suona quasi Gettare; diverso dal Mettere sulla via,

che è Avviare. Indirizzare anco fig. e dal Mettersi

in via, che é il Cominciar a andare per lo pia a non
breve cammino. Anco in senso gen. Mellersi a se-

dere, «0» dà l'idea di slare cosi adagiato, come
Porsi a sedere : né chi ci si mette cruccialo o svo-

glialo dispettoso, diciamo che ci si pone. Vero è,

però, che diciamo Mettere un bambino a dormire.

Mettere a letto un infermo; non Porre: questo per-
chè non solamenle nel ling. fam. ma e nel verso e

anco negli ani. scrittori più eletti, l'it. Mettere ha
preso sovente il senso di Porre, e sarebbe affetta-

zione usar questo invece di quello. Anche qui tut-

tavia la dijl'. si sente; che Uomo ferito o bastonalo

SI dirà Messo a letto per un buon mese, perchè l'a-

zione che conduce a quella quiete è pur troppo di

moto. E cosi Metlere gli uccelli in chiusa. Mettere

un animale in una stalla, è più pr. che Porre, in

quanto, a melterveli, c'è molo d'una e d'altra parte,

e in quanto supponesi che di quella chiusura per lo

più non siano contenti. Propriissimamente D. 3. 23.

Come l'augello intra l'amate fronde. Posalo al nido

de' suoi dolci nati... il sole aspetta. Fiso mirando...

' E 25. Si come quando il colombo si pone Presso al
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compagno, l'uno e l'allro pandc, dirando p. mormo-

rando,' l'affezione. E hi jioi: E come surge e va ed

entra in hallo Vergine lieta... Cosi vid'io lo schiarato

splendore [un Bealo] Venire a' due die si volgeaiio a

ruota... Misesi l'i nel canto e nella nota. Nel primo

l'uccellino è l'osato la notte; nel secondo Si pone

soavemente e gira ; nel terzo lo spirito viene per

muoversi con (jli altri in cadenza di suono e di

canto, però si mette. Nel canto stesso Le scritture

antiche Pongono il segno, ;)i« pr. che Mettere.

Ma in senso pili prossimo, |t.| Cr. 5. 48. 16.

L'acqua rosata... si mette acconciamente ne' col-

lirii che agli occhi si fanno. — Mettere l'allittasi sul-

l'uscio.

|t.1 Mettere le fondamenta, dicesi anco e Porle

e Celiarle; e quest'ult. fa vedere chiara l'inimnij.

del movimento : il Mettere sta tra' due. — Mettere

la prima pietra d'un edifizio. Chi è innocente, getti la

prima pietra. — Peir. Son. 36. pari. l. Tra la spiga e

la man qnal muro è messo?— Meqlio Mettere il giano

che VotTK, perché il seme si getta. Guilt. /,cH. 9.Nasce

se in lena liiiona è messo e bene collato. — Pone,

almeno wl Unti, scritto, sarebbe pr. a pianta le-

gnosa. Vani/. Metti la tua spada nella guaina, um
Poni, ('osi Mettere in macchina, dicono ijli stampa-

tori, con eli. comoda, il foglio sotto il torchio a

macchina: e questo è molo davvero. — Mettesi il

vino ne' (iaschi, Pongonsi i fiaschi in luogo fresco,

piuttosto Ripongonsi.

[t.| Ne' seg. l'immag. di molo apparisce meno.

Sagg. nat. esp. 2.39. IÌ verdiglio... si mette ad

asciugare nelle conchiglie. Pallod. cap. 19. Alcuni

inelt(ìn Ira '1 grano foglie di curiandoln. — Mettere

un serrarne di dentro o di fuori a un uscio, — Stanze

da poter inclterc la roba. Ma quando diciamo rf'Aver

messo in una casa, in una hollega taluno, perché ci

lavori, rendere qualche servigio, qualche utile ; non

ci code il Porre: solamente se quello starci è fermo

e a lui giova, diresi Collocare. Ma chi si pente del-

l'aver così messo pers., e dice lo ci messi uno scel-

lerato, nn mangiapane, non scambierà questa voce

con altre.

[r.l Nel prov. Chi presume ha messo il tetto

(Vedifizio del presuntuoso non si leverà più alto,

egli da sé vuol finire di crescere), non ha luogo il

Porre, perché trattasi d'opera, cioè movimento. E
cos't Mettere in opera, piùpr. Benv. Celi. Oref. 131.

Avvegnaché molti usino di mettergli in opera per

coltello [i mattoni)... fanno migliore operazione met-

tendogli a diritto che... in altro modo. /; quasi fig.

Caro: Mettere in opera lutti i vocaboli dell'età

sua. Alum, Colt. i. 84 L'odorato cipresso in più

leggiadri Delicati lavor' si mette in uso. ( In uso,

men coni.)

|t.] (^osi Mettere in atto, dipinge azione mag-

giore che Porre; m« Porre, rifetto più stabile. Non
perii Porre in pratica come Mettere. Salvin. Ilisc. 1.

6. Facendo mettere in pratica il buon consiglio de'

Pittagorici, grandi collivatnri delle amicizie. — Met-

ter fine, é men riposato di Porre, che non si direbbe

di fine non preparata o ch'abbia del violento. Vo'

mettere un termine a cotesti disordini ; né qui Porre

cadrebbe.

11. [t.| Secondo i casi, la_stessa locuz. può deno-

tare maggiore o minore forza di moto. Abbiam già

cominciato, e seguiteremo, per più speditezza e

chiarezza, a congiungere insieme le forme dell'alt,

e del neiit. pass., e del rifl., e dell'impers.; e que-

st'avvertenza valga per altri vocab. molti. Il Si

preposto posposto al verbo , ha sensi diversi. Si

mette in un luogo, dice Mette sé; Si mette un ve-

stito. Mette a sé; qui si mette una virgola, coni-
tponde aWimpers. Ponitur, il Si vale, l'uomo, alcuno,

l'uso, la regola, metle.

[t.1 Dunque Mettere e Mettersi in molo, in

movimento, può essere ora con impeto, ora tranquil-

lamente. D. 3. 24. A San Pietro dice di San Paolo

Beatrice: Mise Roma teco nel buon filo; non Pose,

perchè idea di molo. Ma Mettere o Mettersi in fila,

per Collocarsi in quell'ordine e stare cosi collocali.

In senso sim. Mettetevi bene. — Guarda come si

mette!, si atteggia.

|t.| e di lungo viaggio e di corto, e d'andare

affrettato e di lardo. Mettersi. D. 2. 1. Fui mandalo

ad esso (Virg. a Dante) Per lui compare; e non

c'era altra vìa Che questa per la quale i' mi son messo.

£ 1. 13 Non era ancor di là Nesso arrivalo Quando
noi ci mettemmo per un bosco Che da nessun sen-

tiero era segnalo... Non rami schietti ma nodosi e

involti. [Pol.J fiocc. Nov. 10. g. 2. Messosi in mare,

se n'andé a Monaco. Quasi conlr. il seg. |t.] Ar.

Ftir. 39. 77. Erasi consideralo il re africano Li non

smontar nel porlo di Riseria... Ma tenersi di sopra...

Mettersi in terra, e ritornare.— Cosi Mettersi e Met-

tere in sicuro, al sicuro.

(t.| Acqua corrente. Mette capo a un luogo, a

un'allr'acqua, nel mare
,

per aver pace, come dice

D. 1. 5. — E per eli., ass.. Mettere neut. V. G.

1. 5. Il fiume Tanai mrt" nel mare della Tana. [Pol.J

S 7. 51. Il quale T ss metteva in Arno, (t.) In

sim. senso, più jig. beutieri che mettono al piano.

La via che mette al ponte.

Moto più forte nei seg Segr. Fior. Nov. 82.

{Man.) I quali, ricorsi ai magistrati, non solamente

con i cursori, ma popolarmente si misero a seguirlo.

[t.] Sim. nel Int. Virg. llinc loto praeceps se cor-

pore ad undas Misit. Guicc. Star. 9. 420. Usciti una

notte ad assaltare l'artiglieria, circa iiiilleotlocento

fanti con alcuni cavalli de' Francesi, e messi in fuga

farilmi'nte i fanti che v'erano alla guardia... jPol.|

Fall. En. riibr. 39. Alle quali parole Niso eu Fu-

rialo non risposero, ina quanto potettero, fuggendo,

si misero per una selva di pruni. (// Mann., togliendo

tale es. aalla Fior. II. 312. legge: Si misseno in

una... [t.] E altri es. abbiam visti di Misse. Croi».

Veli. 936. Mette. — .Messere, dice il pop. tose: e

nel ling. fam. anche scrino, Misi, e segnatam. Mi-

sero, risica di parere affettato. Mettemmo, però,

non Misimo.

III. |t.] Movimenti di corpo vivente, o che con-

rernono quello Dell'occhio più modi si son visti sopra

D. 3. 33. Il mio viso [la vista) in lei lutto era messo.

Non com. cosi; ma Mettere l'occhio sui fogli altrui.

Metterlo bene addentro in una cosa, fig.

(t.) Metlcre in bocca cibo o bevanda; anco per

sdigiunarsi: Non ho messo in bocca nulla da ieri.

— Mettere il morso in bocca, pr. e fig.
— Fig. Met-

tere in bocca parole ad alcuno, farle dire a luistes.-io,

fingere che le dira, carne i poeti e pur troppo gli

storici fanno. — Mettersi le mani in bocca, att'i

sconveniente; Mettere la mano alla bocca, per far

allo di mandare un bacio o per altro.

[r.] Metter bocca senz'art.. Entrare a dire lad-

dove non si avrebbe voce. Inframmettersi. Più fam.

.Mettere il becco. Più volg. Mettere il naso, di fran-

chezza inframmettente o d' importuna curiosità.

fT.| In altro senso. Mettere il naso fuori del-

l'uscio, Cominciar a uscire. Uscire alquanto. —
Metlcre fuori le corna. Presentarsi, Farsi vedere e

sentire in modo arrogante o importuno.

Denti. JT.j 11 bambino mette il primo dente,

quand' e' comincia a spuntarli. — Non ha ancora

messi i denti. — Mette i denti, nomo o bestia in

cosa da mangiare o da lacerare. D. 1. 13. In quel

(dannato) che s'appiattò miser li denti, E quel dila-

ceraro a brano a brano {le cagne infernali).

Della mano, (t.) li. 1. 3. E poiché la sua mano
alla mia pose Con lieto volto... Qui Porre e //ni pr.,

perchè allo tranquillo e da tranquillare. Ma pur
diremo Metter la mia nella sua mano, per istringerla,

per promettere. — Metter la mano sopra una cosa,

per accertarsene: e fig. per rinvenire la verità ma-

nifesta. Ci mettete la mano sopra, e tuttavia dubitale.

(t.) Mettersi le mani agli orecchi, in atto di

turarli, per non voler sentire o per farne le viste.

— Mettersi le mani ne' capelli, per disperazione o

per cruccio.

(t.) Metterci la mano sul fuoco. Scommessa e

giuro per affermare la verità del proprio detto, o

la sicurezza d'un fatto, e la fiducia che si ha in

una pers. — Mettersi la mano sul cuore, a sentirne

i moti, e da quel moto d'affetto prendere norma ai

pruprii pensieri e parole e azioni. — Mettersi la

mano sulla coscienza ; interrogare non taf lo t'affetto

quanto il sentimento del dovere e del retto.

|t.| Mettere o Non ci metter mano in una cosa.

Operarvi in maniera diretta o indiretta. Prendervi

parte o no. — Ci ha messa la mano, ci ha preso

parte, ha toccato o mutato qual cosa. E questo si

vede agli effetti. — Quasi fig. Iddio ci metta le sue

mani. Egli regga e corregga. — Mio Dio metteteci

la vostra mano (riparale il male, dal male difen-

deteci).

\t.] Mettersi in mano altrui, non solo Affidarsi,

ma Commettersi in 'senso aff. a quasi abbandonarsi.

lo mi metto nelle vostre mani, Metto nelle vostre

mani l'affare, la sorte mia. — Talvolta significa

la potestà data o lasciata prendere di necessità senza

punto fiducia. Frane. Sacch. Nov. 203. L'altra

parte ricorse a' Genovesi, e in loro commettendo la

oro questione, si misono le castella nelle mani de/

papa.

[t.] Metter mano a un arnese per maneggiarlo.

Vang. Chi mette mano all'aratro, e si volge indietro,

non e adatto al regno di Dio. — A una cosa per
cominciare a farne uso, « consumarla. Gozzi, G.
Lett. Mettete pur mano al mio frumento. — Metter

mano al bicchiere. — Metter mano alla borsa. —
In altro senso Metter le mani ne' denari altrui,

Nell'altrui avere; Nel sangue. Uccidere violente-

mente, pacatamente decapitare.

(t.| Quindi porla sovente il sento di Comin-
ciare l'azione. Metter mano all'opera, qualsisia. —
Metter mano a un libro, o comporlo E cuU'inf.

Metter mano a scoprire. — A edificare; A demolire,

che per taluni è la più bella edificazione.

|t.
I

Metter mano sopra alcuno per Tenerlo,

per Prenderlo, fig. per Impossessarsene. — Mettere

le mani addosso {questo piuttosto plur.), o per nuo-

cere per insultare, o per scherzare con impronta

familiarità che spesso è il peggior degl'insulti.

|t.] Metter mano alle armi e una pers. e molte

e quasi fig. popoli e principi che cominciano a
guerreggiare o ci si preparano. — Mettere il col-

tello alla gola, fig., Indurre uno a far cosa suo

malgrado.

(r.j Del piede. Mettere il piede sul collo, fig..

Soverchiare in maniera insullunte, opprimere abi-

tualmente. — Mettersi sotto i piedi una pers., fig.,

per Soverchiarla quasi calpestandola. — Tr. Met-

tersi soUo i piedi l'onore, il dovere, i rispetti del

mondo.

[t.] Mettere i piedi al muro {o, meglio Le

spalle); qui I piedi sempre plur., fig.
Disporsi a

non cedere, a resistere fermamente. — .Mettere

alcuno al muro. Stringerlo si che non possa sot-

trarsi, non possa tergiversare, non possa negare;

Costringerlo, o parere di volerlo costringere.

(i!) Mettere il piede in fallo. Colla negai,

senza ari. Non mettere piede in fallo, pr. e tr.

Guardale dove mettelc i piedi, pr. e fig. altresì.

|t.] Metter piede in un luogo, ma non si dice

di luogo apertissimo, sì di chiuso o difeso da cinta,

sema art., quasi sempre richiede la negaz. Non ci

ho più messo piede in casa sua. Guardatevi dal

metterci piede. t>«i plur. mai. — A moto, senz'idea

d'impeto, accenna anco D. 2. 28. Come si volge

con le piante, strette A terra e intra sé, donna che

balli. Fi piede innanzi piede appena mette.

(t.| Di vestire o sim. Mettersi un vestilo, e nel

lai. di Puoi. Diac. (Poi.) Bocc. Nov. 9.g.H.\o, per

venirvi bene orrevole, mi mettere la roba mia dello

scarlatto. [T.j Mi metto quella {gonnella e sim.),

sono pulita.

[T.) Mail. Franz, rim. buri. 2. 105. Disngna

ch'io la cavi e ch'io la metta {ta berretta), E che

contro mia voglia ad ogni passo Faccia con questo e

quello alla civetta. — Mettersi la maschera, pr. e

fig. Altra specie di maschera per non pochi .Mettersi

il bruno. — Anche Mettersi a lutto. — Legni messi

a festa; Ciltà che si mette a festa, altra mascherata.

[t.| D'altro che di vestire. Meltersi un cata-

plasma, «no di quelle cose per cui le città si mettono

a festa. Un serviziale, altra di quelle cose.

(t.] Certi uomini, che non dovrebbero essere

cose. Si mettono in corpo quel che basterebbe a

migliaia d'uomini, i quali per loro si debbono mettere

a festa. — Mettere in corpo cibo o bevanda, man-
giare bere. Ass. del mangiare specialm.. Mettere

in corpo. Fig fam. Mettersi o Mettere in corpo

troppa dottrina. Gli ha messo in corpo più dubbi che

scienza, e più vento che dubbi. Sii son messa in

corpo tutta quella lettura noiosa. — M'ha messo in

corpo mille sospetti.

[L. R.] Meno volg. Mettersi laute bili sullo

stomaco. Più nob. e più mor. .Mettersi all'anima un

peccalo, un misfatto. [t.J Lo metto sulla vostra

coscienza, essa risponda di ciò, la cosa è imputabile

a voi, non ad altri.

IV. [t.] Direzioni varie. Metlcre a lato, accanto,

pers. cosa; Meltersela a lato, accanto. Metterla da

un lato, in disparte, o per averne più cura o per

non la curare punto. Questo secondo è più esjiresso

in Metterla da un canto. Da banda, sovente è ancora

più là, perchè banda è t'estremo. Nel Ir. aff. a

Omettere. Ma dicendo Mettere da unabanda, coh--

cerne la collocazione materiale del corpo; e coti

Dalle bande.

|t.] Mettere in disparte, e pr. e fig., senza

senso di dispr., o non tanto. Metter da parte.
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seqiintam. per Serbare a uso migliore poi. Mclter

roba (la parie per venderla. Non mi riesce di nieller

da parte niente ((lunari risparmiali). Tr. Mellcre

da parte l'orgoglio. Fam. Qnesla mettetela da parte,

prelesa, proposta, Non ne parlate. — Mettere a

sparte, fam. molto aff. a In disparte. Ma poi Mettere

:i parte alcuno d'un Lene, d'una notizia, Farne par-

tecipe quello.

[t.| Metter via, nel pr., più che In disparte,

]ii Inolio dorè la cosa o sia meijlio cnstiidila, o non

iiu punto vista né curata punto. E as.i. Mettete vìa

('lueste vivande, quest'impicci). Fiij. Mettetela via,

/,( proposta, la prelesa. Credete cirio la voglia

metter via cosi presto?

[t.] .Molière in comunicazione, pers. con pers.

corpo con corpo, spazio con spazio. — Mettere in

relazione, sei/natam. di pers.

[t.) Mettere in pari uno o più corpi con altri.

Nella medesima linea. Anche aff. a Mettere in bilico

un corpo solo. Fif/. Mettersi in pari con allri nel

jjinoco negl'interessi. — E d'una sola pers. Met-

tersi in pari ira le spese e le rendile, tra i danni e i

vantarsi; tra l'obliligo e l'impegno de' lavori da farsi

I

e i giù' fatti. Quest'alt, aff. a Rimettersi in palla.

[t.] Mellcre e Metlersi nel mezzo, tra due o

\più cose pers. Mettere in mezzo fi;/.. Incannare,

'canzonare ; come chi tot/lie che voi riguardiate o

\
ri moviate da diritto o da manca per accorgervi

del vostro d'inno e scansarlo. Dopo d'avermi messo

in mezzo, amlava anclie a vantarsene. [ìuon. Tane.

li. 3. E, giucando, fatto il collo Mi fu spesso, e

[messo in mezzo Ben fui, si ch'i' n'anda' al rezzo. —
[JIL' nomo si niclte nel mezzo, no» si mette in mezzo

Ida sé; si lascia mettere iu mezzo, e qualche volta

jSi fa mettere.

(t.| Mettere cosa contro cosa, pers. contro ptrs.

Mettersi contro e all'incontro, t Val. Mass. Mise la

sua gola incontro a li coltelli de' militi. Pr. e fig.

.Mettere due oggetti a riscontro, l'uno di faccia e

d'appresso all'altro, perchè corrispondano, e per

vedere se corrispondono. E ass. Gli è come mellere

nn pigmeo allato a un gigante (rfi grande inuyua-

gtianza). Come potete voi mettere il Goellie collo

Shakespeare? E più ass. Non è da mettere, lo non

ini niello con lui, vale non solo Non mi upparei/gio,

ma Non mi cimento. E più eli. Non mi metto.

[r.] .Mettere innanzi, dello spazio, e del porre

l'oggetto clif ci stia, e del fare che ci vada. U. 2.

iìlJ Poi le si mise innanzi Inlle e sette. E, dopo se,

solo accennandii, mosse Me e la donna... — Metlersi

iinianzi per andare avanti gli altri. Mettersi innanzi,

in altro senso, innanzi a sé un oggetto, e fig.

Presentarlo al proprio pensiero. — Metlersi innanzi

I pers. cosa. Proporla con la scella o col giudizio

In coli'affetto. Quanto a perfezione di stile, è da

JMicllere innanzi Virgilio a Dante. — Mettere innanzi

lima propnsla. I suoi titoli. Le ragioni, più modesto
• he Metterle fuori. Presentarle però in maniera che

[s'abbia a conoscerne l'iinporlanza. Può avere però

. nuche mal senso. Dottrine messe innanzi, come dire

i
Troppo innanzi.

|L. B.] Più fam. in parecchi degli usi not.,

dicesi anche Avanti, segnatam. nel prov. Mettere

le inani avanti per non cascare, ma anche più ass.

.Mette le mani avanti e Innanzi, chi con sue scuse o

amminnicoli previene l'altrui rimprovero o il ga-
stigo la difficoltà che vede polerglisi muovere.

[t.] bel Mellere le mani addosso, s'è visto,

sempre atto o oltraggioso o sconveniente. Tr. Il

male, la cascaggine, la pigrizia, che gli si è messa

I
addosso.

Fig. [t.] Non se la metta dietro le spalle, di

! cosa la quale si voglia che altri abbia in pensiero

le ci badi seriamente. Sempre di cosa, non mai di

\pers. Meno di Mettersi sulto i piedi.

[t.] Meller sopra, nel pr. Lib. cur. malati.

Metti sovra il male, dove èe più rosso, delle foglie

di colocasia o d'acanto. — Non ci niella l'impiastro

sopra.

Fig. [t.] Metter su scuola, bottega e sim.;

\
dall'immng. di Ilizzare.

[t.] Metter su, tr. Varch. Ercol. 79. Mettere

SII uno, .Metterlo al punto, il che si dice ancora

Metterlo al curio, è Insligaro alcuno o slimolarlo a

'dover dire o l'are alcuna ingiuria o villania, dicen-

dogli il modo come e" possa... farla.

[t.] Altro tr. Meller sopra, net senso di Ad-
dossare, Imputare, Farne mallevadore. Sen. Pisi.

127. [Ch.) Non mettere sopra a me questa diflicolli

e raalagcvolezzii; niellila sopra Platone.

[t.) Metter giù. Perch'ultri deponga cosa che

ha nelle mani, o in ispallu, eli. Meltelc giù. [L.B.]

A chi alza le mani: Mellele giù le mani o la mano;
ma più spedilo (ìiù le mani. Fig. [t.

|
.Moller giù le

mani, ristar dalla guerra o cedere. Tr. Metter giù

l'orgoglio, le pretese.

(t.] Altro tr., di pers. o governo o nazione

abbassala. Messa giù. Non coni, in D. 2. 17. Di

sua grandezza in basso messo.

[t.1 Altro tr. non coni. M. Ani. Cavalli. Met-
tesse al fondo Ogni culto divino. [Poi.] Poliz.

Stanz. 1. 21. Fortuna invidiosa a lor quiete Ruppe
ogni legge, e pietà mise in fondo.

[t.j Dentro. Metter dentro. Introdurre pers. in

un luogo, lo chieggn o no, con buona maniera o

di forza. [Poi.] Ùorc. Nov. 2. g. 2. Gli aperse, e,

messolo dentro, gli disse, [t.] Ma Metter dentro, ni.?.,

vale anco In carcere. La carcere si poteva sottinten-

dere, aperta a chi deve entrarci, buia a chi c'è.

Tr. (T.j Mettersi dentro in uno studio, in una
faccenda, e co/i la cura e l'affetto, e colla intelli-

genza. Ci si è messo dentro davvero, Ci si inetle

tutto. — Nel pr. Metlersi. con lutto o con parte

della pers. D. 1. 23. Ne farò venir selle Quando
snfolcró, com'è noslr'uso Di fare allor che fuori

alcun si mette {dannato, dalla pece bollente). —
Mettersi troppo in fuori. Sporgere in modo non
conveniente o pericoloso.

|t.j Metter fuori; e Mettere all'aperto, in luogo
visibile, e semplicem. conlr. di dentro, e anche aff.

a Scacciare, ma meno. Fosse messo fuori della .Si-

nagoga. E più ass. quasi fig. Vang. Chi in me non
rimarrà, sarà messo fuori.

[t.] Metter fuori dei danari. Sborsargli per

allri, aspettando tempo al riinliorso. Non solo denari,

ma Obbligazioni, alle quali poi dover soddisfare; e

sono obbligazioni più o «ie«o negoziabili.

[t.] Mettere fuori i documenti. Mostrarli per

sostenere un assunto. — Metter fuori le sue ragioni.

Mette fuori quello che sa .Meller fuori il suo pen-
siero. Un'idea; Un giudizio Metter fuori versi, in

islampa, o farli pubblici comecchessia.

|t.] Mettere a stampa, ho In Mellere in luce,

no A, né é com. Mettere alla luce, ma Dare alla.

Mellesi in luce {per modo di dire) un libro predesti-

nalo all'oscurila; Mellesi in luce un figliuolo; ma
del figliuolo piuttosto Dare.

'/'/•. |t.) Mettere in luce una dottrina, un prin-

cipio. .Mettere in bella luce il proprio assunto. Mettere

in luce sinistra pers. o cosa. — In chiara luce.

Anco nel senso corp. In chiara o dubbia luce, col-

locare che vegliasi bene o men bene.

Fig. |t.J Mettere in chiaro. Segner. Pred. 2.

5. Pare che un altro avrebbe prima voluto mettere

in chiaro ch'ella era morta — Mettere in rilievo,

fig. — Allo scoperto, pr. e fig. — Il tr. Mettere a

nudo, pare che sappia di fr. I Tose. Mettere al

pillilo, e anche A pulito, ai scritto che ricopiasi

nettamente, quel che allri d'ial. Mettere in netto. —
Di roba che si raccomodi in maniera da parer

quasi nuova, o almeno decente, piuttosto che .Met-

tere, Rimellere a nuovo.

(t.) .Mettere in vendita, coso che pubblicamente

offresi ai compratori. Ma nell'età della pietra ci fu
persone che si mettevano in vendila; e nell'età

dell'oro che siamo, se non si mettono a//ri le molte.

— Mettere in moslra, e un corpo e un pregio e un
difetto, e se slesso, per vanto e boria; e Mellere

in moslra, per vendere o noleggiare.

[T.| Mettere sott'occhio, e tr. e fig. Col Che
per eli. Gli ho messo solt'occliio che. Gli ho fatto

avvertire. — Sotto gli occhi, non comporta il Che.
— Mellcre in vista, é Fare avvertire, è Collocare

in luogo visibile.

[t.] Mettere in campo, fig. presa dal milil.,

Ragioni, Argomenti, Obiezioni, Pretese.

V. |T.] Mettere portando in orig. idea di moto,

denota varie specie d'azione. Corp. Cucitora che

non ha da mettere un punto {non ha lavoro).

fr.) Mettere a coltura un terreno. — Terreno,

Danari messi a frutto.

[t.] Moto diretto a un'azione. Dittam. 5. 5.

Preso combiato {commiato] e partilo da Corte, Prima

a trovare il fratel suo si mise. U. 3. 12. In picciol

tempo gran dottor si feo (Domenico), Tal che si mise

a circuir la vigna... (visitar liilt'intorno la vigna

simbolica del Signore).

Mettersi a una serie d'alti. [Poi.] Bocc. Nov.

L g. 1. Afrermanilo, che se la penitenza tal fosse

che esso seguir la potesse, di mctlcrvisi.

VI. [t.] Collocare le altrui forze o le proprie

a fare una cosa : nel qual senso Mettere è aff. a
Impiegorc, Adoprare. Prov. Se volete vedere un
uomo dappoco, mettetelo a accendere il fuoco (se

non ci riesce). Ar. Fur. 43. 176. A portarla la

bara) fóro Messi a vicenda conti e cavalieri.

[r.] Mettermi a bottega in società con... —
Ho fatto questo di metlermi in compagnia con...

M. V. 1. 217. Con animo più cavalleresco che mer-
cantile si mise al servizio deHimperalrice. — Met-
lersi a servire. — Metleie uno al lavoro, che lavori

d'ordinario per mercede. Lo mossero subito alla

cassa a componere (slampe).

[t.j Meiieisi a un mestiere. — Mettersi con un
padrone. — Mettere uno per garzone, per segreta-

rio. — L'han messo professore perchè era Lìbero-
muratore ; ma non sa che smurare, e far macerie
egli maceria e materia.

[t.] Mettere a scuola. EU. Li ha messi da
lui (a scuola, i figliuoli).

[t.] Azione intelL Mettersi a studiare. A insc
gnare. Salv. Oiaz. Veti. 30. Quante volte, per
ammendare un luogo, una parola... in uno scrittore,

si mise egli a leggere i libri interi !

fT.| E spirit. e corp. .Molière in prova ojrjre/^o

mater., a vedere se buono al suo uso. Anco pers.
a fine di sperimentarla a lungo. — Mettere a prova;
la pers. in tale o tal caso, per conoscerla quel che
vale, quello che sente. In questo senso sovente col-
l'art. Ho messo a prova il suo cuore. E anco di
cimento coll'art. Mettere la pazienza alla prova.

fr.) Mellcre in ordino, specialin. di cose mater.
Mettere ordine alle cose, Riparare i disordini. To-
gliere i mali, almeno prevenirli o attenuarli.

Segr. Fior. Star. lii. Per la morte di P. Capponi,
si mandò in campo di A. Pianigiani, per mettere
ordine e cuore all'esercilo incivilito e disordinato.— Risogna menerei ordine, intendono spesso lìc-
priinere. Punire.

[t.| Mellere in pronto pers. e cose; e di pers.
anche Metlersi. — Mellere in sesto, cose; Mellere
in assetto, in punto, e le une e le altre, ma in modo
meglio compito.

[t.] Mellcre eMettersi all'opera, d'azione qual-
siasi, anco tutta interiore ; Mettersi al lavoro , o
mater. o intell., ma che produca frutti visibili.

EU. Bisogna mettersi da piccole bambine (a volere

ben apprendere l'arte di ricamatrice o ili suona-
Irice). Mettersi di voglia, di lena, con tutte le forze,
di cuore (soltint. a che). — Non mi ci mello ne-
anche Non mi ci provo. Non ardisco. So di non
riuscire, o piuttosto Non ci vo' riuscire. Ci si mette
(comincia di buono). Ora ci s'è messo. — Pare
fiacco, ma se ci si mette !

[t.] Se mi ci metto!, esci, di minaccia o di
vanto.

VII. [t ] D'atti che non si possono proprio dire,

azione. Il .Mettersi, esprime continuità. Mettersi a
gridare. — Si mossero tutte a piangere. — Quando
si mette a discorrere, non la finisce più.

[t.j Ila senso per lo più non di lode. Car.

Leti. \. 161. A voi ricordo che non vi meniate a

dir cosa di me che non la possiate sostenere; e così

collericamente mi vi raccomando.

Vili. Ha dunque senso e di bene e di male. —
Di bene. Mettere e Metlersi in salvo. In libertà.

[t.| .Mettere in libertà. — Mettersi in libertà,

fam., vale anco Mettersi gli abiti da casa, più co-
modi e da strapazzo. — Mettere in pensione. Ma
altro è Esser messo in riposo dall'ullìzio o volen-
tieri o di forza; altro é .Metlersi in riposo coH'a-

nimo, colla persona. — Mettere il cuore in pace,

Rassegnarsi, Calmarsi duH'agitaz-ione patita. —
.Moller pace tra due o più discordanti o in pericolo

di discordia.

[t.] Bocc. Nov. 7. g. 2. Gli pregò che allo onor
del Duca et alla consobizion di lei quel compenso
metlessero che per loro si potesse il migliore. —
Molière rimedio. Riparo. Argine.

[t.] Mettere al dovere, chi n'è già uscito, e

per lo più con modi, se non violenti e severi, non
assai blandi.

[t.j Senso conlr. di bene. Esser messo nella

dolorosa necessità di far cosa spiacevole a chi s'ama.

[T.j Mellere ostacolo, inciampi, intoppi, scan-
dali.

[t.] Mettere in ciarle pers. o altra pers., con
le ciarle sparse far nascere dei dissapori.

[[.] Mettere tutto sossopra. Fir. As. 50. Egli

ci va al torno la uotle una certa combriccola di gio-

I
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vani d'alio alTare, i quali iianiio messo a so(|(|iiadro

la pace di questa cill.'i. — iMellcrc le cose ui sul)-

liiigiio, Un paese, Gii spiriti. — Mellere i nervi in

convulsione. /•'(>/. Red. Coiis. 1. 115. Dai niedica-

Bicnli... me n'asterrei, cume cosa rlie può mag-
giormente mettere in turbolenza i fluidi... ed anco

cagionare qualche dannosa colliquazione.

[t.] Caro, Lelt. 1. 118. Voleva mettere in com-

promesso tulle le più care cose clic si possono aver

nel mondo. Cecch. Inc. 5. 6. E Dote. 3. 3. Salv.

Spin. 5. 1.

(t.| Mettere e Mettersi a cimento. Sei/nalom.

pers. Ar. Fur. 41. 40. Cunsijjlin Altro potete pren-

der clie vi vaglia; E raen di lutti pli altri, se col

fiijlio Di Milon vi metlelc alla battaglia. — Mettere

a cimento l'altrui valore, la virtù, la pazienza, è più

rhe Alla prova ; men che A pericolo. — .Mettersi a

risico; Mellere a risico pns. o cosa. Criisc. alla

V. ClUli.MATO, § i. Essere ciurmato dicesi di clii

può mettersi a ogni rischio. — Mettere a repentaglio,

]}:TS. e cosa, dice risico più //rave. — Mettersi allo

sbaraglio, petjf/iore iinprndenzn neWesporsi a di-

surdini e proiocmli. In (jiieslo senso Mettere allo

sbaraglio oi;ni cosa.

|r.) Mettere e .Meitcrsi jn guerra, pr. e Ir. —
Mellere in pericolo. Fir. Disc. ah. 35. Non cono-

si'endo il pericolo nel qilal ella si metteva, fu sfo-

racchiata dalle corna de'conibatlenti caproni. —
Molière la vita a pericolo. L'A. dice pericolo non
tanto uri/e>ile.

|T.j Mettere a morte, è più prossimo allo die

Mandare alla morte. Come Gettare iu carcere, più

violento che Mellere.

[t.] Din. Comp. 2. 51. Tignoso de' Macci fu

messo alla colla, e quivi mori. — Essere messo nel

tormento del fuoco [Vana. Milli).

|t.| Mellere al bando, anco Ir. Mettere al

bando dalle scuole la lingua latina, il senso comune,
il pudore. £ qui si riconosce l'oriy. di Mit.ere,

Mandare.
[t.| Cosi diciamo Mettere a ferro e fuoco, e

Mandare; nel primo l'azione appar più diretta.

Mellere a sacco e a fuoco. — Mellere a ruba.

|t.| te. V. 11. 17. 1. Gli uomini tulli misono

alle spade e annegarono in mare... La qual fu una

gran crudellade. Crusca ulta v. Coltello, § 3.

.Mellere ab uno alle collilla, aizzarlo alla vendetta.

[t] !ìla per ritornare al fuoco. Mettere al

fuoco, fosrt che si scaldi o che bolla, o .si faccia

più adatta a ijiialche uso; Metterla nel fuoco, che

oraci. Seccherà, e lo raccorranno e meneranno nel

fuoco. — D. 1. 29 , (juasi iion. Mi fé' mellere al

fuoco [bruciare vivo). Ili cadavere arm, I. 20. Chi

è in quel Inoro , che vien si diviso Di sopra, che

par surger della pira Ove Eteócle col fratel fu miso?
Poslo, qui non cadrebbe; né nel 2. 27. Divenni

tal... Qual è colui che nella fossa è messo [sepolto

vivo).

[t.] Metter fuoco, é nell'Ar. Far. 3. 3. — .Metter

fuoco a mia fornace da calcina, da stoviglie, da fu-

sione, indica il princijjio dell'operazione, di cuo-

cere, fondere e sim. Pace. Cenili. 75. Moller fuoco

in quelle case. Fig. Vanij. Son venuto a mellere

fuoco alla terra ; e che voglio io se non clic s'ac-

lenda?

|t.J Metter legna al fuoco, Fomentare o Pro-
curare di crescere il male o l'ira altrui. — .Mellere

troppa carne al fuoco, Imprendere troppe cose a un
tratto.

W. [t.] D'utilità e d'interessi, pr. e Ir. Mellere

a pnifillo, a frullo. — Mellere danari in un banco.

Metterli presso tale o tale. — Mettere in comune. —
Mettere roba in un negozio ; La mela del capitale.

I.ib. Mott. Uno ricco uomo, essendosi commesso in

un monislero, e messovi il suo, che valeva ben cin-

quemila lire, a patti. Bocc. Nov. 9. g. 2. Metti

cinquemila fiorini d'oro, de' tuoi.

[t] Non ci mette del suo, Non ci spende. Tr.

Ci mette del suo, ci perde anco in senso mor. e

toc. — In senso intell. Ci ha messo o Non ci ha

messo del suo, ha adoprato l'inijeijno e la fatica

propria, o S'è fatto bello dell'altrui. — Se Dio non
ti mette del suo. Se con la sua potenza e sapienza
e provvidenza non ripara agli sbagli e alle colpe

nostre.

|t.] Dare o Porsi a risico di dare con proprio

danno. Metterci la vita, l'onore.

[t.) Nel Mettere al lotto, cioè nel giocare nu-
meri, Sopra uno o più numeri Si mette tanto da-
naro. Cos't in altri giuochi sopra una caria.

It.] Mettere pegno, per Scommettere, éinusit.;

ma st Mettere ruba ìi: pegno.

[t.) .Mettere cauzione. Presentare del debito

che SI contrae una mallevadoria. E anco Molière

un mallevadore. CfccA. Esalt. cr. 3. 10. Il fatto è

ch'egli ban messo anche Ragnino, Ch'egli è malle-

vadore a questo debito Ullinio.

X. [t.] Quanto al numero in gen. Mettere insieme

pers. e cose. Alain. Coli. i. 09. Poi le zappe, i

marron, le vanghe, i coltri, 1^ sarchlclle, i bidenti,

e quell'altr'armi Onde porta il terren l'acerbe piaghe,

Sien messe tutte insieme, Ghicc. Star. 6. 302. Né
si poteva con prestezza mettere insieme altro che

fanteria tumultuaria e collettizia. Mettere insieme

un esercito.

|t.J .Mettere insieme scimila scudi. — Mettere

insieme i milioni. — Messo insieme un piccolo pa-

trimonio.

[t.] Mettere insieme notizie. — Mettere insieme

vocaboli. — Mettere insieme alcune idee.

It.] Non sa mellere insieme due idee, di' chi

non ha nel pensare e nel dire ordine né giudizio

né garbo. E sovente il .Mettere insieme suona altro

che lode.

[t.] Col nome collelt., cos'i Mettere insieme un

esercito. — Mettere insieme un ragguaglio. Un
trattato.

[t.] Del numerare, Annumerare , Connume-
rare. Poem. del 100. Tu m'hai or messo fra gli sven-

turati. — Questo eredito io lo inetto tra' persi. Salvin.

Pros. Tosc.ì. 514.. Teopompo nel libro cinqnanla-

quallresimo... inelle i fichi in capo di lista. E Disc.

"2. 50. Quasi questa parola, piena di così allo sen-

timento , non fosse da essere messa in mazzo, di-

ciam così, ed in combutta coll'altre.

XI. [t.] Dell'aggiungere o dell'inserire, parlando
ascrivendo, concetti oparole. Ho messo nella scritta

un articolo che dice... Ar. Fur. Mettendola Tur-
pino, anch'io l'ho messo. — Non metto che. Non
dico che... — Meltete che... [aggiungete).

(t.| Ci mollerei un epiteto più calzante. —
Mollerei quella parola, Melleleci il nome. — .Non

ci meltete il nome mio. — Sulla lettera meltetcci il

ricapito.

XII. [t.] Di pensamento o di sentimento. I primi

tra i seg. s'attaccano al concetto di numero. Sic-

come .Mettete in conto nel pr. vate Notare alla par-
tita del debito o del credito ; cos'i nel tr. Non ve lo

metto in conto, non lo attribuisco a voi, non ve

l'imputo a colpa ; né si direbbe in senso del darne
merito e lode.

t ICast.j Mettere ragione. Far conto. Cavate.

Vit. S. Ani. ab. 12. Giudicate voi medesimi [Siate

giudici di voi slessi) e mettete ragione con voi stessi

la mattina e la sera. Vaiig. l'osuil raliinicm. — Ma
inipers. diciamo, d'utilità qualsiasi Mette conto, e

segnutam. colla nrgaz. Non mette conto ; cAe può
valere altresì Nuoce assai.

|T.j .Mellere o Mettersi nella mente. D. 3. 4.

lo t'ho, per certo, nella mente messo. Ch'alma beata

non porla mentire, don. Morell. 340. L'invidioso

nemico (i7 demonio...) mi cominciò a molestare,

mettendomi moltissime cose nella mente. — Mettere

nell'animo, più sovente alt. che rifl., e quando e

ri/I. meglio coll'ln senza l'ari [Poi.) Bocc. Nov. 1.

7. 3. lo m'ho più volle messo in animo di... [t.|

Questo è dell'opinione e del proposilo : del propo-

>.ito e dell'affetto, Mettersi ia cuore, piulloslo che

Mettere alt.

JT.) Mettere in capo per eli. nel pr. Mettersi in

capo il cappello o berretto. Nel fig. Coll'art. Met-
tere e Mettersi nel capo una cosa, e del crederla e

del volerla. [Poi.] Bocc. Nov. 8. g. 3. Avanti che

egli ristesse, te ebbe nel capo messo che questo

fosse ben latto. [T.j Sovente hadella cel. odelaispr.,

ma più ancora se invece di Capo dicesi Testa. £/

qui Mettere in lesta per eli. di cappello o berretto

[più fam. che l'altro); Mettere altrui nella testj una

cosa, persuadergliela, insegnarglielfi non senza in-

sistenza. Mettersela in testa, non senza principio di

caponeria .' Mettersela nella testa, badando a ben

liccarsela in mente, per intenderla e ritenerla, e

quindi anco operarla. [Poi j Fortig. Uicciard. 1. 3.

Òr ella (la Illusa), che fra loro usa è di stare, Si è

messo in testa dì saper cantare.

[t.] In senso di Ammetlerej Supporre, Affer-
mare, come il gr. Tithemi, da cui viene fcd, e come
in U. 1.4. Democrito che il mondo a caso none.

Sasseti. Lelt. 75. (Man.) Sarà viaggio travaglioso,

sebbene egli lo mette per facile.

fT.| Mettere altri sull'avviso. In avvertenza. —
Mettere in guardia, .4i'i'e/(i>e altri die ti guardi,

rhe badi. Mettersi in guardia, sull'avviso, sulle di-

fese. — Mettere in dubbio, non Mettersi. — Non
metto in dubbio che... — Anche Non metto dubbin.

Non lo oppongo. — Essere messo in forse, fatto

dubitare; Mettere in forse la cosa, farne dubitare

altri. — Mettevano in forse se cosi fosse ..

|t.| Mettere e Meltersi in pensiero. D. 3. 26.

Quella mcdesiima voce .. Di ragionare ancor mi mise
in cura. Cosi non com. Ma Mettere molta cura, at-

ti^nzione, studio, diligenza in alcuna cosa, è anco

fr.; e agl'Il. il Porre, in questo senso sarà più si-

curo e elegante. — Mettere e Mettersi in apprensione,

In soggezione, In riguardo, In sospetto.

[t.
I
Mettere altri in credito presso taluno, in

fama, in onore; Metterlo in grazia in disgrazia; In

buona o ìli mala vista ; In discredito, in uggia.

(T.j Mettere in gioia. [Pid] Bucc. Non. 1. g.
4. Ingrandissimo alTanno a'aniino messo m'hai.

|t.| Benv. Celi. Vii. 2. 9. Messi animo a un
mio compagnuzzo.

[t
I
Cosa che mette spavento. — Mettere spa-

vento nel cuore. Mettersi in gran paura, dice atto

deliberalo; Mettere, alt. può esprimere un moto in-

volontario e d'istinto. Cosa che mette oirore. Mette
ì brividi, questo, anco d'impressione mor.

XIII. |t.] Le locai fig. son venute notandosi ac-

canto alle proprie, come portava l'idea. Talune
altre qui. Ikll'alfello. Mettere il cuore o l'amore

in cosa pers. [U. Giov.| Fior. Viri. 1. Chi mette
il suo amore in questo mondo, molle volte s'attrista.

Ms. di G. Giud. Non ha al mondo sì alta dama
che s'ella volesse suo cuore mettere ad amore, cb'ella

nello impiegasse bene in voi. [t.| CoU'A non com. Né
.Mettere l'alTclto, suonerebbe pr. di per sé, in quanto

l'affetto suole intendersi men forte di quel che soglia

l'amore; ma converrebbe aggiungere: Ci molte tulio

il suo alTclto, Con i^rande alTetlo ci si mette.

[t.[ Di cose che concernono il pensiero e il

giudizio. Mettere due o più oggetti a paragone tra

loro; Non Mettere paragone d'un oggetto con altro.

— Questo, lo metto per paragone, vorrebbe dire Lo
adduco non per Argoinenlo, ma a modo di para-
gone ; Ve ianiiiietto per tale.

[t.j Mettere a' voti, una risoluzione da pren-
dere, una legge o parte o correzione di legge, una
elezione. Mellesi a' voti anco il nome e la pers. da
eleggere. Ass. Mettiaino a' voli.

[t.] Troppe volte il Mettere a' voti è Mct'ere

in ridicolo, in canzone, in canzonella, sé medesimi
d'Iiberanti e la cosa deliberata, sé elettori e l'elcllo.

Ma .Mettere in ridicolo per lo più con parole ; .Met-

tere in berlina o alla gogna, e nel pr. e nel fig. [la

berlina e la gogna in tr. son seoipre di moda, anzi
più adesso che mai), e con parole e con scritti e

co' fatti. E l'uomo è coraggiosissimo a .Mettersi in

berlina da sé. In canzone e in canzonella, con pa-
role, dette scritte; il secondo più fam., ma tal-

volta più oltraggioso o maligno, e con le parole

piuttosto che con gli scritti. Può essere anco di

semplice leggerezza, e quasi cel. d'affettala fami-
liarità e malintesa.

Jt.1 .Vleltere in scena, e un soggetto che trat-

tasi in forma di dramma, e il dramma slesso, mu-
sicato no, e il ballo. Ass Mettere in scena, sottiiil.

il che. Fare gli apparecchi di spese e di cure, oc-

correnti lilla rappresentazione , e la rappresentazione

stessa eseguire. Mettere e Meltersi sulla scena o

sulle scene, piuttosto che In, la pers. die si dà a
recitare, cantare, ballare.

|t.] Mellere in musica, dramma, versi, prosa

[la prosa rùiica d'essere meno prosa de' versi). —
Mettere in dialogo, o in dramma, un fatto, un rac-

conto, una tradizione, un insegnamento.

It.] Mellere in volgare, traducendo segnalam.
dal lat. e dal gr. Fam. Mettetemela in volgare.

Spiegate meglio, Parlate chiaro. .Mettere in buona
forma uno scritto, dalla medesioia lingua recandolo

in dicitura migliore, migliorando la maniera, e

anco l'ordinamento t i concetti.

(t.) Mettere in rima. D. Rim. 16. Maladico

l'amorosa lima Ch'ha pulito i bei motti e' bei coluri

Ciri' ho per voi trovali e messi in rima. E 2. 29.

Eorli (difjieili) cose a cantar, mettere in versi. —
In altro senso: Dillìcile mellere in un ciiderasillabo

tutto quel che sta in un csaineiro, o in un verso ita-

liano tutto quel che in un inglese della misura me-
desima ; ma non impossibile sempre. Qui Mettere

i'(//e Far comprendere, che ci stia tutto.
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fT.] Mettere in carta i pruprii pensieri, i (atti

seguili, le parole ilelte o da dirsi. Ass. Saper met-
tere in carta, scrivere, corretto e chiaro.

[t.] Mettere in sodo un principio, un fatto, Di-

moslrarne la verità con ragioni salde, confermarlo

solidamente. Non cum., ma vive; ed è più che

Mettere in cliiaro.

[t.| Mettere in contradizione, dimostrare che

Fìiomo stesso contradice a quel cKegli ha detto, o

che l'un uomo all'altro, o l'uno all'altro principio o

propositione conlradicono Mettere in contrasto sa-
rebbe piuttosto Far nascere che Dimostrare il con-
trasto fra due cose o pers. Mettere a contrasto, anco
di due corpi l'uno di contro all'altro, non sempre
per nuocersi o impedirsi anzi per reggersi e per

aiutare i reciproci movimenti.

[t.| t Mettere cagimie, Fornire pretesti. Cass.

Cnllai. 14. 13. Se la nostra coscienza mette agli

infermi (deboli di spirilo) cagione di mentire. — Di-

rehbesi Mettere innanzi pretesti, Mettere fuori am-
minnicoli. Mettere ditTicultà.

(t.) Segnatum. di parole. Mettere in giro voci,

j
per lu più non vere e non buone, o con fine non

1 buono. — .Mettere sul discorso taluno. Condurre il

\ discorso in maniera che l'allro parli, e far ciò con

tpiù meno artifizio.

[t.] D'alti e di stalo. Mettere e Mettersi in

! grado, in condizione, in istato. // grado anche di

l pochi atti d'un solo, dice l'agevolezza o la possi-

bilità del fare la cosa, opur del patirla. — Met-

[
tersi in grado di fare una spesa : d'insegnare.

|t.| Mettersi, non Mettere sul grande, osten-

[
lare o affettare grandigia nel modo di vivere, negli

lutti ester ori. Mettersi in grandezze, degli sfoggi
' nelle .spese, e net voler parere da più di quel ch'uno

è. Più di cel. Mettersi in maestà; questo anco del

l'attitudine ; come Mettersi in sussiego, o In gravità,

in serietà, ila .Mettersi sul serio a una cosa, é

chiaro che ha senso differente.

|t.
I
Mettere d'accordo due o più persone o di-

scorsi principii: Mettersi d'accordo tra due pers.

V più.

[i.] Mettere in imbarazzo, in impiccio. — In

die impicci vi siete voi messo?
|t.] Mettere altri sotto accusa. Sotto processo,

non .Mettersi. Ma pur troppo Mettersi sotto all'al-

trui potestà, sotto all'uomo, alla sua tirannia, non è

un sottomettersi virtuosamente.

|i.{ .Mettere e Mettersi in possesso d'autorità o

potestà qualsisia: il .Mettere ha certe cerimonie sta-

bilite; il Mettersi non le vuole le cerimonie; /ìerihé

raiitmenla la locus. quasi prov. Mettere la falce

nell'altrui messe; e lo funno non soli i villani, ma
i mietitori di papaveri e di teste umane.

XIV. [t.) L'ori;/, del vocab., che porta immag. di

molo, spiega perché Mettere dicasi delle piante, per-
ché il molo della vita manda in giù e in su e da'

lati gli effetti della virtù propria quasi raggi ; onde
e nel lai. della Volg. Mitlere radices, e noi Mettere
barbe e radici, come Metter luce, raggi, faville. So-
der. Colt. 41. La natura di tutti i frutti, come delle

viti, è di mettere volentieri delle barbe a galla nella

supcriicie del terreno. Anco Irasl. .Metter le barbe,

fam. di pers. che prende possesso di luogo o di fa-
coltà, sovente più molesto che giusto. .Metter radice

é triisl. più eletto, dicesi e di buoni affetti e usi, e

di non buoni, piuttosto che di pers.

[t ] Prov. Quando il gennaio mette erba, se tu

hai grano e tu lo serba (// verno piovoso fa crescere
le erbacce che soffocano il grano). — Il grano sfronza,

mette molle foglie e lunghe.

[t.] Ass. Le piante mettono. [Pol.l Crescenzo:
ICompiendosi le interiora della pianta dell'umido va-
Fporante, mettono fuori e vivono. E: limanzi che le

tvii;nc mettano. |t.] i'iù com. Gettare, e in altri

\dial. Buttare, men bello.

Danim. [Voi.] Puliz. Slam. 1. 31. Pel folto

[Losco il Ber cavai mette ale. [t.] Non com. cos'i, ma
r Uccellino che già mette le ali. Ha messo le penne
t maestre. — A correre, come volete voi, bisognerebbe

f
mettere le ali.

[t.] Biimbino che mette i denti. — I denti del

giudizio. Altro senso poi Metter giudizio, chi, adulto
già, non pareva ne avesse, o ne avesse poco. E' lo

mette, il giudizio, come gli alberi a primavera le

foglie. — Gli farò metter giudizio, è minaccia di

modi severi o di pena, non sempre giusta.

XV. [t.j L'orig. del vocab. dichiara altres'i per-
chè dicasi, come della luce, del suono che mandano
corpi animati e inanimali. De' primi , Mettere un

grido. D. 2. 17. Almen tre voci t'ho messe. Mettere

guai, so.spiri. E cos'i questa voce finisce in sospiri.

METTEIIE A BA\CO. [Cent.] Affidare i denari ad
un banchiere, ed anche del banchiere stesso che ti

riceve e ti fa fruttare. Alt. e N. ass. Garz. T.

Piazza ttniv. 238. Il banchiere... mette a banco,

dà a cambio, toglie a cambio, fa lettere di cambio,

ne riceve, nota partite di crediti, e di debiti. [t.|

Pi» com. Meltere a guadagno (V.), .\. fruito, A inte-

resse. Alla Cassa di risparmio, Alla Bancii.

MKTTEUE A BASSO. Hidune in luogo inferiore. [C]

IIETTEIIE A BOTTINO. Saccheggiare, fiera. Ori.

Inn. 51. 6. (C) Diciam del re Agramante, che si

vanta Di disfar Carlo, e metterlo a bottino.

METTERE A CAMPO. Accampare. Frane. Sacch.
Nov. i91. (.W.) Prese di nuovo de' scarafaggi, e la

seguente notte gli mise a campo per la camera. [Qui
per simit.) [t.] Piuttosto Mettersi a campo , d'e-
sercito.

METTERE A C.U'ALIO. /Iccoiiciare a/cK;io sul ca-
vallo. G. V. 8. 78. 7. (C) Furonli morti a' piò pa-

recchi gran borghesi di Parigi, ch'aveano l'ufficio di

metterlo a cavallo.

[Cont.] Fornire-il cavallo e gli arredi neces-

sarii a cavalcarlo. Sim. Castr. Bagni ani. Choul,

5. v. Che giova d'armar bene un siddato, o mettere
ben a cavallo uo uomo d'arme, se l'uno e l'altro non
aranno cuore?

2. t Mettere a cavallo una spada, e sim., vale Ac-
conciarla con i suoi arredi, cioè Porre gli elsi, ecc.

lied. Esp. nat. 21. (C) Si poteva farne la pruova

con una lama di spada, armala de' suoi fornimenti,

0, come la dicono, messa a cavallo,

3. [Cont.| Mettere a caTalIo un pezio. Lo stesso

che Incavalcare un pezzo d'artiglieria. Porlo sovra la

sua cassa, l'ant. Ann. nav. 81. Tavoloni per fare

il piano all'artigliarla in caso che si avesse a far la

balieria, casse e mole per poterla metter a cavallo

subito sbarcata.

METTERE A COLTURA U.\ TERRENO. [ T. ] Met-
terlo n tale o tale coltura: A grano, a viti.

METTERE A COMPIMENTO. [Val.] Compiere, Adem-
piere, Eseguire. Non com. Ant. Islrum. Elrur. 2.

94 Quelle [lettere] inetiràno a compimento.

METTERE A COMUNE. Mettere in comune. Met-
tere insieme Car. Long. Sof. 8. (iV.) E cosi lieta-

lamenle vivendo, mettevano a comune il latte, il

vino e tutta la vettovaglia.

fCont.) METTERE A CONSIGLIO. Lo stesso che

Mettere a parlilo. Non com. V. Stai. Lnn. Itadic.

10. Ordinato è che non si possa fare nò mettare per

gli rettori nò per altra persona alcuna proposta né

altra cosa a consiglio che sia contra lo statuto del-

l'arte. Stai. Sen. Lnn. l. 147. Il detto notaio non si

possa mettare a officio dell'arte, se prima non si mette

a Consilio a scrutinio di pallolte ; e quello che avrà

più palliitte, qni'llo sia messo all'ufficio.

METTERE A CONTO. V. Metter conto, §2 e 3.

t METTERE ACliUA, parlandosi di nane [Cors.]

Vale Fare acqua. Frescob. Viag 147. Ella (la cocca)

metteva assai acqua, tanto che tra di e notte se

n'avea a votare circa a cento cogne.

2. Mettere acqua. Fig. Mitigare ciò che potrebbe

irritare, o ha irritato altrui. Gas. Leti. Guati. 199.

(M.) Pensate che a me è montato il moscarino; ma
non ò mio ufficio metter legne, ma acqua, e così ho
fatto.

METTERE AD EFFETTO. Effettuare, Eseguire.

Bocc. Nov. ò. g. 1. (M.) Avvisandosi che... gli po-

tesse venir fallo di mettere ad effetto il suo disio

[Laz.l Fr. Sacch. Nov. 6. lo ho compresa la vostra

intenzione, la quale m'ingegnerò di mettere ad effetto.

t METTERE A DICIIINt). Avvilire, Umiliare, Sbi-
gottire. Frane. Sacch. Nov. 76. (M.) Starà l'uomo

in gran pompa e superbia, ed una piccola co.sa il

metterà a dichino.

METTERE A DISTRUZIONE. Distruggere. Nov. ant.

31. (M.) E veniano uccidendo a destra e a sinistra;

sì che misero i nemici a distruzione. Tes. ìir. 2. 29.

Le loro case furono messe a fuoco, ed a fiamma, ed

a distruzione.

METTERE A DOSSO, o ADDOSSO. Addossare. Sen.

Pisi. 94. (C) Tu erri, se tu credi che' vizii na-

scano con noi. E' ci sono messi addosso.

2. Per Accusare, Incolpare. G. V. 8. 72. 2. (C)

Per iscusarsi al Papa di quello, che il Cardinal da

Prato aveva lor messo a dosso. E. 9. 22. 1 . Era

stato cattolico, e non in caso di resi.'i, come il Re
di Francia gli meltea a dosso

a. Per Importunare, o Fare importunare con

mezzi, per via d'amicizia. Fir. Lue. 4. 1. (C)

M'è bisognalo andare al Governatore, e mettergli

addosso tutta Bologna. Cecch. Corr. 1. 2. E sì m'ha
mosso addosso tanti e tanti, Che per istracca i'glie

n'ebbi a promettere.

METTERE A ENTRATA. Scrivere ira le rendite, e

tra guadagni. Varch. Star. 6. 141. (C) Ed essi ave-
vano ad avere un soldo per lira di lutto quello, che
mettere ad entrata facessero. |Cont.J Stat. Mere.
Siena, l. 2C. Debbia il camarlengo tenere un libro

marcato, nel quale giornaimenle prima si metta ad
entrata tutti i danari, che gli saranno pagati per
conto di pigioni, decime ordinarie, tasse,... Bandi
Fior. XXXV. 16. 23. Tulle le soprascrilte pone sieno

applicale un terzo al Osco,... un terzo al notifica-

tore... ed il restante a quei magistrati e rettori, che
condanneranno, e faranno mettere a entrata delta

condannazione.

2. l''ig. l^er Creder sicuramente. Non com.
Maini. 1. 21. (C) Ben se n'avvede, e già mette a
entrata Di macinarsi, e fare una stiacciata. Frane.
Sacch. Nov. 88. (C) Costoro tutti di concordia man-
darono per lo loro consorto, che già s'avea messo a
entrala la vigna, e riprendeanlo del fallo ; e brie-

vemente liberarono la vigna dalle mani di Faraone.
Guicc. Avvert. 109. (M:) Chi conosce i pericoli, non
li deve mettere tulli a entrata, e presupponere che
tulli succedano.

METTERE A FASCIO PERSONE CON PERSONE, COSE
CON COSE, [t.] Appareggiarle in modo sconveniente.
In un fascio, può denotare men biasimo e meno con-

fusione.

METTERE A ESECUZIONE. Eseguire. Mor. S. Greg.
1. 15. (C) Se non ha seco la fortezza da metterlo ad
esecuzione, già non può pervenire a perfezione. Cron.
Miirelt. 296. Di poi ho riconosciuto, quello reputai

disavventura, grandissima grazia da Dio, e da santa
Caterina, la quale... pregai mettesse ad esocnzione
quello, che fosse salute d'i me, e di mia famiglia, e

dell'anima mia. £.361. Furono consigliati forinas-

sono la pace, e con più vantaggio si potesse; e cosi

fu me.sso a esecuzione.

2. Mettere a esecuzione vale anche semplicemenln
Fare. Guicc. Sior. 17.5. (jtf.) E si crede che co.si

avrebbero messo a esecuzione, se il popido avesse
unitamente mostrato di voler procedere alla olfon-

sione loro, e dei soldati.

METTERE A FERRO E FUOCO. V. Ferro, § 34.
METTERE A FU, DI SPADA. V. Filo, § 2,'J.

METTERE A FILO. V FiLO, § 4i.
METTERE A FINE. Becare ad effetto. Sen. Pisi.

16. (M.) Iddio sturberà il mio provvedere...,

fortuna non mi lascerà mettere a fine la mia prov-

vedenza

t METTERE A FI.Af.El.lO. Flagellare. Bete. Vii.

Colomb. e. 285. (M.) Ed io vi dico che se avessi

venti corpi, tutti gli metterei a gran flagello per suo
amore.

METTERE A FONDO. [Cont.] Affondare. Cons. mare,

273. Il detto ammiraglio lo fa mettere a fondo, o far

mettere, se lui fare lo vorrà. Gasar. Spieg. Cons.

mare, 273. Può l'ammiraglio far mettere a fondo il

vascello, cioè affondarlo, o mandarlo in fondo , se

tutto il carico, o la maggior parte di esso fosse

d'inimici.

METTERE A FUOCO e AL FUOCO. Pbrre le vivande

al fuoco per cuocerle. Più chiaro Al. Bone. Nov. l.

g 6. (C) Acconcia la gru, la mise a fuoco. Ar. Lei.

4. 10. Lasciami prima mettere La cena a fuoco. /,.

No, va pur; che mettere Io saprò senza te al fuoi'o

una pentola. E Siipp. 5. 3. A fuoco non si luellaim,

Fincliè non siamo per entrare a tavola. Biirch. 2.

12. Abbiamo un cuoco. Che tion la carne sotto la

giondaja, E con la neve strutta mette a fuoco.

2. Mettere a fuoco e fiamma vale Impetuosamenie
incendiare. G. V. 1. 14. 2. (C) Di notte v'enlraro,

e rubarla e misonla tutta a fuoco e fiamma.
[Cont.] Ban. Sardo, Cron. Pis. Arch. Si. II.

VI. p. II. 97. Uguiccione col popolo di Pisa e ca-
valieri e li suoi soldati predilli andne in della valle

di Computo di Verno e di Massa .Macinala, e missa
a fuoco e fiamma grande parte di Verno e Io piano

lutto, e disfece ottanta mulina.

3. [Laz.| Meltere a fuoco e in terra. Distruggere

e radere al suolo luoghi abitati con incemlii. Tav.

Bit. e. 135. E aveano già messe tutte le caslella a
fuoco e in terra, e lo ville di quelle contrade ..

METTERE A GIUOCO. Scherzare, Burlare, Deridere.

Non com. Lib. Dicer. (C) Ma intendi a distrugger

chiese, e mettere a giuoco le persone ecclesiasliclic.



METTERE A GRIDO -( 240 )— METTERE A PARTITO

MF.TTFIIE A (IRIDO. [Val.] Mellere a lumullo.

iVoHcom. Piicc. Gentil. HS. 56. L'asseguilore e' suoi

missern a grido Tulio il palagio, come gente pazza,

E' sindaci sospinscr fuor dei nido.

MKTTKIIK A (il ADA(iXO. llendere fmllifero. V.

Gl'adacno, § 4.

METTKllE A GUASTO. Non coni. V. Guasto iost.,

§ 7

METTRRE Af.UATO Tendere insidie. Bnin. Cic.

8. (.V.) K III sai, Calilina, clic quanle volle hai messo

aguali per me, lanle volte mi son difeso per mia di-

ligenza , e non coirajulo del comune. Vef/es. 3i.

Queslo è il tempo quaud'é convenevole di mettere

aguali.

t JIKTTEUE A IMPOSTA o ALL'IMPOSTA. [Laz.]

Modii (inlieo di dire Hai. per siiini/icnre ciò che

oijuidì con frase esotica si dice : .^lettore all'ordine

del giorno, come si chiarisce da' sef/. esempi. Stai.

Cam. Sen. 80. Ordiniamo die niuno do' rettori della

detta Arte possi o vero debbia {con), alcuno modo o

vero ragione o vero ingegno, mettere o vero far met-

tere all'iinposla... che niuno capitolo di questo Breve

sia dannato o vero dirogato. K ivi. Afu/. Mari/in.

28. Ed intendasi che 'iianzi che si inetta a imposta

la domanda de' detti nove omini, com'è detto... nel

conseglio rauiiato, prima si metta a imposta l'evi-

dente utilità e necessità di essa addimanda... altri-

menti, la imposta a conseglio non si metta.

METTERE A IRA. [I.az.] Irritare, Far andare in

collera. Fr. Suceh. Nov. i9. Il podestà, al lutto,

dice: io ce la voglio sapere; e, se mi metti a ira,

«[nello doverò fare a loro, farò a te ipso. Tav. Hit.

e. 89. E In cavaliere... conosceva bene ch'egli faceva

grande peccato a mcttcìio a tanta ira...

t .METTERE AL RKiI». V. Bigio, §11.
METTERE AL CALIIO. [Cont.] Cidlocare in liwfìo

caldi) rhecchessid. Troll. Artemus. i. 49. La inetti

{mia sradvllii) al cnldo sopra la cinige.

tHETTEIlE ALCHLXO. [Val.] Umiliare, Deprimere,

Mandare in mina. Pace. Gentil. i7. 2. Per metter

Carlo e Parte Guelfa al chino.

2. [Val.) t l'er nislrìififiere. Perdere, lìninare,

Far mal ciipilnre. Pace. Gentil. 88. -ii. Se'l giorno

andiiva alcun buon cittadino A pregar di suo scampo,

più di cento Dicean, la notte che'l mettesse al chino.

1 METTERE ALCL.VO A ME\TIRE. [/,az.| Dare al-

trui una mentila. Accusarlo e chiamarlo menlilore.

Stai. Monlafiut. 16. OiJiiiiamo che qiialuiii|ue del

detto Omunc mettesse alcuno altro del detto Co-

mune a mentire, sia punito e condannato per cia-

scuna volta in ij soldi... Stai. Cani. Sen. 30. Ordi-

niamo che nessuno de'iletti sottoposti dica ad alcuno

della detta arte pergiuro , o vero bozza , o vero li

metta a mentire. E chi contea facesse sia condcnnato,

per ciascuna volta in V soldi di denari...

t METTERE AL DII'.IIIMO. Lo slesso che Mettere al

chino, nel senso del § 2. [Val.) Pure. Gentil. 50.

49. E con sua forza li mise al decbino.

METTERE AL DI SOTTO. Deprimere. Sen. Pisi. 92.

{G] J.olui solamente è bealo, che per iieuna cosa può

esser menomato, nò messo al di sotto, ed è salito

nel più alto luogo sanza appoggiarsi ad un'altra cosa,

che a se medesimo {il lai. ha : quein nulla res nii-

norem facit).

2. [Val.| Per Soverchiare, Abhatlere. Albix. Slor.

Ktrur. 2. 87. Ricciardetto avca intorno... molti Ma-
ganzesi. Che l'avean messo quasi che al di sotto,

METTERE AL DOVERE. |T.Ì Gon le cattive piuttosto

che con le buone : Gondurre altri a astenersi dal

male, e anco a fare alipianto di bene.

METTERE AL GALOPPO. fCont.l Far andare il

cavallo al galoppo. Gorle, Gavall. 6. 8. v. Vorrei

anco che lo nuttesle al galoppo (i7 t»os(/o cavallo)

nelle ruote piccole, non infunandolo con i gridi, uè

con le battiture, ma con vote sommessa e conve-

niente a questo : ma vedendo che in tal galoppo si

raIVreddasse, lo sullicitaste subito con gli aiuti che

se li convengono.

K N. pass. [Coni.) Garz. M. Cav. i. L Dal

passo si metta al galoppo senza ardore né inquie-

tudine, trotti con libertà di spalle, e sciolto; galoppi

così facile e leggiermente, che paia sdegni di toccar

terra.

METTERE A LIBRO, [t.] Scrivere nel registro,

quasi sempre di conti o d'interessi.

METTERE ALLA MORTE. (Laz.) Esporre al pericolo

di morte. Tur. Ilil. e. 72. La risina aria maggiore

ragione di biasimarsi e di lamentarsi di voi, che voi

di lei; che voi l'avete messa alla morte sanza veruna

ragione ; che da poi che voi vi partiste , ella non

ebbe solamente un'ora di allegrezza... V. Metteue
A MOHTK, 5j 2.

t METTERE ALLA PEIV.XA. [Coni.] Spet. nal. li. 47.

Vi snn però de' falconi, che si mettono tanto al (lelo

quanto alla penna; cioè a dire s'addestrano ad uc-

cellare tanto alle lepri quanto a' fagiani, e a ogni altra

spezie di salvagaina.

METTERE ALIA PROVA. Provare. Bocc. Nov. 9.

f/. '2. (G) Lasciò stare le parole, e pensossi di metterla

alla prnova.

2. Mettere alU prnova vale anche Mettere in eser-

cizio, Esercitare. Veijez. 70. {M ) Se saranno le-

gioni, vero ajuti d'amistadi, spesso si mettano alla

prova ((7 lai. ha: exerceantur).

METTERE ALL'ARIA. Porre una cosa fuori, in luogo

dove sia esposta all'azione dell'aria. /.I/ah.)

2. Fig., vale Metter sossopra. {Man.) [t.] In

queslo senso Mandare all'aria.

METTERE ALL'ASTA. |Laz.] Esporre, Offrire alla

pubblica vendita campi, case, oggetti di qualsiasi

specie, per decreto governativo o giudiziario. Vedi

Asta, § 27.

METTERE ALLA VELA. [Fin.] Locuzione simile a

Far vela, Spiegare le vele, per partire.

METTERE ALLA VIA. Porre in arnese. Ridurre in

pronto. (C) iVon rem.

2. £ iV. pass. Inviarti. Ovid. Piti. 63. (C) Nella

notte passata fu più leggiere il vento...; perchè non

li metlcsli alla via? V. MktìERSI alla via.

METTERE ALLE COLTtLLA. .immazzare. Non com.

Giiid. G. 57. (C) E tulli (|uelli che trovarono armali,

misero alle coltella, e disarmali menarono prigioni

alle navi

2. Mettere alle coltella alcuDO vale Incitarlo alla

vendella. V. Coltello, § 0.

METTERE ALL1.VCA\T0. (Laz.J Porre in vendila

beni mobili ed immobili, merci di ogni genere, o

volontariamente o per sentenza della pubblica au-
torità. Mettere all'incanto gli oggetti impegnali al

.Monte di pietà, le vetture e carrozze dei conduttori

degli omnilins renitenti a pagare l'imposta della ric-

chezza mobile. V. Incanto, § 8.

METTERE ALLE SPADE. Uccidere, Tai/liarea pezzi.

Pili com. A fil di spada. G. V. iì. 17. I. (.)/.) E
gli uomini lutti misono alle spade. Uus. 70. Egli uo-

mini, e femmine, e fanciulli tutti misero alle spade

E 239. Uomini e femmine, e piccoli e grandi tutti

alle spade mettono. ,Mil. M. Poi. 47. Tutte le gente,

che sono incontrale per quello cammino , onde si

porla il morto, tutti sono messi alle ispaile e morti.

[Val.] Pucc. Gentil. 6. 55. Misero alle spade Piccoli

e grandi.

METTERE AL LIBRO. Scriver nel libro. Passar le

partile. {G) [I..B.| Più com. A libro.

METTERE ALL' IRRIDIENZA. Assoggettare al co-

mando. Fr. Jac. Gess. 117. {M.) Allora il barattiere

vedendo questo miracolo, mise l'anima sua all'ubbi-

dienza di lui {di S. Bernardo), e, fatto monaco,

menò laudabile vita.

METTERE AL MEXTE. .Annientare, Distruggere.

G. V. 8. 8. 21. 1. (C) Mai poi non pensóse non di

metterli al niente. E cap. 92. 8. In (|uesto modo
fu distrutta e messa al niente la ricca e possente

magione del Tempio.

METTERE Al PARTITO. Proporre la scelta. In

questo senso non com. Vii. SS. Pad. 1.11. (A/.)

In verità vi dico che se Iddio mi mettesse al

partito, piuttosto eleggerei la poveri tonica di Paolo

coi meriti suoi , che le porpore dei re co' regnami

suoi.

METTERE AL PULITO. Dicesi del ricopiar per bene

le scritture, facendo che non vi sieno scorbi, cor-

rezioni e cancellature. ti\agal. Leti. Strazi. 9i.

(;!/.) Bastivi dire, ch'egli ha fatto per voi una lettera,

che messa al pulito non empirà meno di cinque

fogli di carta papale.

METTERE AL Pli.\TO. Piccare, Aizzare. Lasc.

Slreg. 3. 3. {G) La forca lo mette al punto Ceni.

Ori. Inn. il. 3. E mctlessimn al punto le brigate.

Varch. Ercol. 79. Metter su uno, ometterlo al punto,

il che si dice anche Mettere al carro, è insligare

alcuno, e stimolarlo a dover dire, o fare alcuna in-

giuria, villania, dicendogli il modo come possa e

debba o farla, o dirla. |Laz.] Ajolf del Barine,

e. 269. E cominciarono mettere al punto Bosolino

contro Mirabcllo.

METTERE AL TAGLIO DELLE SPADE. Lo stesso che

Mettere a fil di spada. Non com. G. V. 10. 28. (.1/.)

E quanta gente si trovarono dentro, piccoli e grandi,

misono al taglio delie spade (e coii spesso questo

autore). Il lesto lìecanati legge: Misono alle spade.
come Mettere alle rultetla.

METTERE A LUOGO. (Cont.| Collocare. Doe. Arie
San. M III. 03. Il sopradetlo maestro Lorenzo abbi

da mettere della gelosia a lungo dove essa à da slare

a tutte sue spese ; facendoli però il ponte il maestro
della camera. [G.M.J II com. è Mettere al posto, al

suo posto.

1 METTERE A MOLLE. [Coni.] Lo stesso che Mettere
in molle. Auda, Trai, confez. 278. Piglio una libra

di senapa pista, e la metto a molle nell'acqua bol-

lente, tanto che la impasti, e passale vinti qiiatlr'ore

l'incorporo con la polpa. Git. Tipocosm. 435. Sotto

il cuoiaio troverete esso artefice, e le line, e '1 cal-

cinaccio, e la vallonia, o corteccia, o mortella, e i

ferri da scarnare ; e poi è il metter le pelli a molle,

metterle ne 'I calcinaccio, scarnarle, acconciarle.

t METTERE A MOillRE. Condurre alla morie. Far.

Esop. li. 42. (,V.) lo ho attraversato un osso in

gola, che mi mette a morire.

METTERE A MORTE o ALLA MORTE. Ammazzare.
G. V. 10. 9). 1. (C) Mettendo a morte chiunque si

Irnvaron dentro. E 11. 71. 5. Quanti Fiamminghi
vi trovarono, misono a morte. 7'ni>. Direr. G. S.

{Man.) Ma ora vedemo noi apertamente che tu vegli

mettere a morte e a dislruggimento tulio 'I Comune.
[Laz.

I

Tav. Bit. e. 102. Tristano... dava a tutti

che fare, e sì gli feria arditamente con la sua buona
spada, e tulli gli crcdea mettere alla morte...

2. E N. pass. Mettersi a morte, o alla morte,

vale Esporsi a pericolo di morie, (lavale. Pnngil.

26. {M.) Il cane non morde il suo signore, anzi lo

difende, e mellesi per lui alla morte. Bus. Per
la loro vendetta più coraggiosamente alla morie si

metlnno ed alla fortuna.

METTERE A ME\TE. Disertare. Non com. Meno
inusit. Al niente. M. Aldobr. P. N. 21. (C) Ciò è

una principal cosa del corpo sanamente niaulenere, e

del corpo mettere a niente, chi temperatamente non

sa fare e usare. Guit. Leti. 3. 12. (.W.) Impiè gli

alfamali di bene, e' ricchi a neente mise (« i7 diviles

dimisit inanes del Magnificat).

.METTERE AMMO. Iimnimire, Incorai/giare. Benr.

Celi. Vii. 2. 231. (.V.jljuel giovane romano... fu

il primo a iiieltere animo agli altri. Gar. Leti. Ta-
mil. 4. Aggiugnendo che era temperalo {il trafiem)

sotto non so che grado di Scnrpio, e che aspettava

che ascendesse Orione, perché gli mettesse animo.

t METTERE A \0\ CALERE e METTERE l\ \0\ CILE.

Non curare. Non far conto V. I'.ai.eiiK, § 3. Meno
iniisit. nel ling. scritto il Non cale. Guilt. Leti. 5.

{C) E però umiliatevi a lui (n Dio), riconoscendo ciò,

che avete da Ini in tal guisa, che l'allezza di>iranimo

vostro, né la gramlezza del cuore, ne la beltà, né '1

piacere dell'onorala persona vostra non vi faccia ob-

briare, né mettere a non calere lui, che... G. V. 8.

63. 3. E se alcuna cosa ne sentì, per suo gran cuore

il mise a non calere. E 11. 31. 21. KìkììuoI mio,

non mettere a non calere la disciplina del .Signore.

[Val
J
Ani. Goin. Dani. Elriir. 2. 108. Messo ogni

cosa a non calere, né di loro medesimi, né di loro

onori... così sono tormentati.

t METTERE A m\ CURA. [Laz.] vale lo stesso che

.Mcltere in non cale. Ajolf. del Bnibic. e. 380. E
avieno messo questa guerra a non cura.

METTERE A ORO, o DORO. Indorare. Morg. 12.

43. (C) Era lutto di cunjo di serpente Con certi Ma-
cometli messi a oro. liurgh. Hip. 223. Chi volesse

poi mettere d'oro a bolo, gli fa luogo priniìeramcnte

sopra il legno , che vuol dorare , dar Ire mane di

gesso volterrano. Geunin. Tratt. Pisi. 31. {Gh.)

Ogni color magro è migliore che il grasso; salvo che

in mettere d'oro, bolo o verde terra che abbia a met-

tere d'oro in tavola, quanto più è grasso, tanto viene

miglior oro. E ivi 44. Medesimamente puoi mettere

d'oro con questo verde terra.

METTERE A U.\0 (PARTE D'U.V* COSA ; METTERE
U\0 ALLA CO.\FIDE.\ZA. |Mor.| ;V«/ senso di far sa-

pere qualnisa a una pers.; il primo significa ili

manifestarla semplicemente, l'altro il communicarlay
sotto segreto, e a persona che si creda fidata.

METTERE A PARTITO, [r.) Di voti; cosa da ri-

solvere, pers. da eleggere; che talvolta son uomini
di partito, se non femmine. = Star. Pisi. 138. {G)

Portali questi patti a Firenze, quivi si tenne consi-

glio di trecento uomini; e messi li detti palli a par-

tito nel detto consiglio, trovaronvisi dugenlo sessan-

lacinmie consiulieri.

(Cont.j Voli che ora direbbonsi per Alzala e

Seduta, per Appello nominale. Ban. Sardo, don.
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METTERE A PERFEZIONE — ( 2/d )— METTERE CAPO

I

Pis. Arch. St. It. VI. p. 11. 129. Poi si levò Co-
stantino Sardo, contradicendo al predicitore, che

nolli piaceva che lo imperadore fusse signore... e

che si metlesse quello partito a dir no e sì, e non

a levare e sedere : di che, non se ne fé' nulla di suo

detto ; e mìsouo i partiti, e allora si die Pisa allo

imperadore libera.

2. Mettere a partito vale anche Mettere alla prova.

Beh. Vi(. Colomli. C. 274. (M.) E consigliandosi

Romolo co' suoi figliuoli, e fratelli, deliberarono di

raelterlo a partito, perocché non poteva mollo perse-

verare in quello.

t METTERE A PERFE7,I0^E. Compiere. Perfezionare.

Ceff. Dicer. 6. (M.) lo ho per certo che quello ch'io

per difetto del mio basso ingegno non ho saputo

comprendere , voi in brieve raccoglierete la 'nten-

zione con la vostra chiara intelligenza, e mctlerelela

a perfi'zione.

METTEUE A PERICOLO. Esporre a pericolo, Far
pericolare. Beh. Vii. Colomb. C. 255. (/W.) Sia

sopra la coscienza vostra se mi vedete, e mettetemi

a pericolo. Set/r. Fior. Lelt. fam. 17. Nella quale

impresa a me parve e pare, non ostante che l'abbia

avuto il line contrario, che mettessi senza necessità

a pericolo tutti gli altri stali suoi.

2. E n. pass. S. Gio. Grisost. 53. {M.) E se

questo (guadagno) conoscono grande, nullo luogo,

ne fatica ricusano, ma a ogni pericolo si mettono.

[Laz.j Tac. Dav. Slor. 2. 19. K mostravano i più

posati a che pericolo si mettevano d'essere inghiottiti,

si pochi in pianura da Cecina con tanto esercito.

MKTTERE A PETTO. Confrontare. (C)

2. Mettere a petto checchessia vale Porlo per av-
versario. Tac. Dav. ann. 15. 51. (C) Procolo rap-

portò il tutto a Nerone, e da Epicari, messagli a

petto... fu riprovato. Varck. 5. 5. .Non si può dire,

ch'io sia men forte, e valoroso, se tu mi fai combat-

tere, e mi metti a petto uno, il quale sia fatato.

3. t Mettere a petto, per Porre per guardia, o per

osservatore. Crun. Mnrell. 258. (C) Ma mettile a

petto chi le abbia cura alle mani.

METTERE A PIEDE Scavalcare, Gitlare pù da
cavallo. Ar. Far. 1. 69. I.V.) Rispose Sacripante:

come vedi. M'ha qui abbattuto, e se ne parte or ora;

E perch'ro sappia chi m'ha messo a piedi, Fa che

per nome io lo conosca ancora.

2. Mettere a' piedi d'alcuno un libro, o siin., vale

Presenlarijliflo in dono. Dedicarglielo: e non si suol

dire che di sovrani, o gran personaggi. Saliin.

Pros. Sacr. Leti, dedie. {Man.) Mi vidi allora in

punto di adempiere quel che tanto tempo io aveva
desiderato, cine di metterlo a' pii-di di V. .A. R.

METTERE APPRESSO. Paragonare. Salv. Avveri.

i. 2. 12. {M.) Nella cucitura delle parole non è

eziandio da mellere appresso al Villani.

METTERE A RAGIONE, o. piit com., ALLA RAGIONE.
Far stare a dwere. M. Aldobr. P. N. 13. (C) Quelli

della regione di Persia... beevano buono vino, avan-
ticliè volessero consigliare, o sentenziare, o mettere

a ragione le genti.

2. t .Mettere a rayione vale anche Porre altrui in

Tagiowimento. Tesorett. lir. 22. (M .) E io il misi a

ragione Di que' quattro elementi, Edi lor fondamenti.

3. t Mettere a sua ragione vale Impadronirsi, Far
suo. Fr. Jac. Cesi. 2. 4. 30. (M.) VOlea mettere a

sua ragione .Africa sanza parola del Senato.

METTERE A RKPE.\TAG1,I0. Arrisicare. Fir. Disc,

an. 78. (C) Perchè io non voglio, con cercar via di

mantenermi il luogo, ch'io tengo appresso il signore,

mettere la vita a ripcnlaglio.

2. E iV. pass. Salv. Ùranch. 2. 2. (C) Io la voglio

insagniar seco e mellermi A ripenlaglio.

METTERE ARGENTO o sim. Coprire con argento. (C)

2. t Mettere in arflento. inargentare. IC)

METTERE A ROVINA, liuvinare. Lasc. Mostr. st. 9.

{M.) Con essa mette ogni cosa a rovina

1 METTERE A RUUEIllA. Lo slesso che Mettere a

sacco. jVal.l Pucc. Gentil. 75. 8. Metter questa
Terra a ruberia.

METTERE A RIMORE. V. più sotto.

METTERE A SACCO. Saccheggiare. Fr. As. 188.
(C) Quanto alla casa di Petronio Luppatino, la quale

noi mctiemmo a sacco pochi giorni sono, noi ne

possiamo dormire con gli occhi sicuri. |Cout.] Adr.
A. Disci. mil. 457. Dar... licenza,... di poter met-
tere la roba a sacco, non permettendo che si amazzi

alcuno: perciochè molte volte s'è visto che '1 sol-

dato, entrato per forza in una città conquistata con
l'anni e col sangue, per l'ingorda avarizia sua subito

s'è dato ali» rapine.

Di»D!«.tnio iTALiAina. — Voi. III.

METTERE A SEDERE. Fig. Deporre altrui di carica,

sim. IC)

METTERE, A SEGNO. [Cont.] Condurre alla posi-

zione al grado voluto. CU. Tiporosm. 317. Il

caricar l'ore, il sonar le ore; e quivi sarà anche lo

svoglialore, il metterlo a segno, e lo svegliar suo.

G. G. Camp. XI. 265. Fermata la zanca con la sua

vite , segneremo una lineetta sopra la costa dello

strumento, dove vien a terminar la cassella della detta

zanca, acciò in ogni occasione la possiamo mettere

a segno.

2. |Cont.] 1 Prender la mira con un pezzo d'arti-

glieria. Rusc. Prec. mil. 4. Far l'esperienza di quel

pezzo a metterlo a segno di punto in bianco. E 18.

V. Se a questo modo avessi messo a segno che,

guardando la gioia, ti paresse, che il pezzo ti tirasse

mollo lontano, non importa.

METTERE A SOtJQlAORO. Lo stesso che Mettere

sossopra. Fir. As. 291. (C) Girando e mettendo a

soqquadro la casa, diede ad intendere all'infelice

padre, che... Cccch. Esali. Cr. 1. 1. Ch'egli rapì,

ipiando e' messe a soqquiidro Questa città, e ne porlo

quel pezzo Della croce di Cristo. Hed. Ditir. 35.

(ion furor perfido, e ladro Terra e ciel mette a soq-

quadro.

METTERE A SPECCHIO. fConl.] Notare in apposito

elenco o specchio. Off. pumi, strade. Pisi. il. Il

cancelliere... consegni detto diario alli operai di pa-

lazzo estratti a gennaro, quali mettino a specchio li

olTiziali non descritti ed eccettuati in qualsivoglia

adunanza per tanti punti quanti averannu, a ragione

di lire due per volta.

METTERE ASSEDIO, o l'ASSEOIO. Assediare. Fr.

Jac. Cess. 2. 3. 27. (M.) .Avendo messo l'assedio ai

Benevpnlani.

t METTERE A STRAPAZZO. Strapazzare. (C)

t METTERE A SVERNO. Condurre a svernare. Cr.

B. Naut. med. V. 543. Essendo (la darsena) un

loco, ove le ciurme delle galee si mettono a sverno,

egli è forza , che con le brutlizie e rollami , che

queste ordinariamente gettano in mare, si venga ad

empire e fare innavigabile per mancamento dì fondo

bastante.

METTERE A TVVOLA ALCUNO. V. Tavola.
METTERE A TERRA. Fig., per Abbattere M. V.

7. 92. (M.) E gran quantità il'uomini e di femmine
mise a terra. [Fanf.| Stor. Pist. 166. Misono a terra

tutte le guardie ch'erano in sulla porta, e foruironla

d'altra gente. [Laz.| Tav. Bit. e. Hi. Lo re., co-

manda loro che vadano allo grande Palagio Maravi-

glioso, e che tantosto lo palagio e la torre sia ab-

battuto e disfatto tutto e messo a terra. Vale lo

slesso Mettere per terra. Ivi, e. 9. E Lancìalottn

andava meltendo baroni e cavalieri per terra. E
e. 51. Egli (Tristano) venia mettendo per terra ca-

valieri e cavagli, e molli baroni.

2 Mettere a terra. Pur fig. .Ammazzare, Cagionar
la morie. Sen. l'ist. 8. (/W.) Fortuna non può metleie

a lena coloro che fanno questo, benché ella gli batta

e percuota (il lai. ha: non evertit fortuna).

t METTERE A UCCISIO.NE. Uccidere. V. Ur.ci.sioxK.

METTERE A IN TUIBINALE vale Citarlo dinanzi

a quello. Dal. Lepid. 173. (Man.) Poco dopo tornò

l'altro a chiederlo (il fagotto), e sentendo il seguito,

messe l'Oste agli Olio, e quivi con maraviglia di

tutti fu condannalo. [L.B.j Com. Mettere in tribu-

nale, Fiirr/li causa, Accusarlo.

i METTERE A VEDERE. Persuadere. S. Agost. C.

D. 1. 15. {M.) Andò costui (^»i7io Heyo/o), cdissc:

e mise a vedere il contrario nel senato (cioè, die

non erano da ricomperare i prigioni). E 1. 27. Ab-

biamo più breve via di salute, sicura e libera da tulli

li pericoli di peccare; cioè, che a tulli gli uomini,

dopo la fresca remissione de' peccali, mettiamo a

vedere d'uccidere se medesimi,... Certo se ciascuno

che questo pensa dovere fare, e mettere a vedere,

non è dico sciocco, ma pazzo in tutto; or con che

fronte dirà... Cose. S. Bern. 67. Ho laudato le co.se

carnali, e temporali nelle persone spirituali, accioc-

ché io mettessi a vedere ad altrui che beni spirituali

mancassero a loro. [G.M.] Adesso, in senso analogo

a questo, direbliesi: Mellere in vista.

METTERE A VISO. Parlandosi dell'archibuso, vale

Porre o Prendere la mira: poiché per affisar l'oc-

chio in essa, affin di aggiustare il colpo al bersa-

glio, ce lo accostiamo alla vista. Mail. Franz. Bim.

buri. 3. 102. (Man.) Ma non è questo il secondo

piacere, Raccontar dov'è' fu, e che l'uccello Non si

credea lai colpo sostenere? E dir del modo come

bello bello N'andasti a lui, e che mettesti a viso, E

lo investisti subilo a capello? (L.B.| Ora converrebbe

compire l'eli. Mellere l'arme e lo schioppo a viso.

METTERE A L.NA .STREGUA. Non com. V. SinEGUA.
METTERE A USCITA Scrivere tra le spese o nel

libro de' credili. Borgh Mon. 185. (C) Ma in capo

al mese, o quel tempo che piace al padre di famiglia,

si mette la somma in una partila a uscila.

2. Fig. vale Aver dimenticato. Non com. Sen.

ben. Varch. 1. 2. (M.) Non si può immaginare la più

brulla sorta d'usura, che mettere i benehzii a uscita.

(Qui fig.) Frane. Sacch. nov. 160. (C) Ciascuno

s'andò a fare i fatti suoi, ciascuno mettendo a uscita

il suo danno il meglio che potèo.

METTERE AVANTI li\A PERSONA. Promover aj-

cuno. Favorirlo. Bocc. Com. Dani. 3. 134. (Gh.)

Nelle cori! de' gran principi ha sempre di quelli che

sono messi avanti, o degni, o non degni che sieno,

e di quelli ancora che son lasciati addietro. (Qui nella

forma pas.iira.)

t METTERE A VITUPERO. |Laz.) Vituperare, Di-
sonorare. Binald. da Montalo, e. 184. E tutte le

genti che v'à trovale à messo al lilo delle spade, cosi

femine come i maschi, e così e' piccoli come e' grandi,

e le povere fanciulle a vitupero.

METTERE BANDO. Proclamare, Intimare, Far
legge. Inlrod. Viri. 37. (iW.) Il grande Imperadore
messor la superbia fa metter bando e comandare che

lutti i re e baroni si debbiano ammannare e ap-
parecchiare d'arme e di cavalli e di ciò che a osti

fa mestiere. E appresso: Dacché il detto bando fu

messo, si cominciò tutto '1 campo a bollire e andarsi

ad armare.

METTERE BENE TRA ALCliNI. Farsi autore di bene,

Rappacificare. (C)

2. Iinpers., Esser utile, Tornare in acconcio.

Atiim. ani. 2. 3. 11. (C) A neuno uomo molte
bene volere fare quello che natura gli nicga. M.
I. 3. 28. Aveva dimostralo più voile di tenerla,

quando per lo Re di Ungheria, e quando per lo Ro
Luigi, come bene gli melica. Fir. Lue. 3. 4. Dio
ci mandi male che ben ci inetta.

[(j.M.
I

In altro senso, ma sempre impers. Metter

bene o male dicesi di avvenimento che vogliasi cre-

dere di buono cattivo augurio. L'alfare mei te bene;

mette male (fa presagir bene, male).

fG.M.J Ma in signif. alt Mettere alcuno bene
malf!, importa Far che altri ne acquisti buono o

cattivo concello. L'Iianno messo male presso il mi-
nistro. Se lo mettevano bone, avrebbe potuto gio-

vare anche a voi.

METTERE BIETTA. V. Bietta, § .'5.

METTER BOCCA. |T.] Entrare a parlare, per lo

pili in modo sconveniente. Prov. Tose. 264. Non
meller bocca dove non ti tocca. V. Bocca, § 82.

t METTER BOCE V. Mutieue voce.

1 METTERE BUONO. iConl.] Lo stesso che Far buono.

Computare. Stai. Cav. S. Slef. 195. Se gli occor-

rerà che alcun cavaliere si animali... egli restando

in terra, le galee non ritornino in quel luogo, su

le quali non possa rimontare, se li deve mettere

buono per viaggio intero.

t METTERE CAGIONE DI CHECCHESSIA. Addurre per

motivo checchessia. Mil. M. Poi. 67. (M.) Ancora

quegl'indovini dicono agli parenti del morto, che non

é buono trarre la morie per l'uscio, e mcllono ca-

gioni di qualche stella, che é incontra l'uscio.

METTER CAPO Ilare altrui superiore. (C)

2. Metter capo vale anche Metter foce. Sboccare.

G. V. ì. 'ò. 2. (C) Per lo fiume del .Nilo, che fa

foce a Daniiala in Egillo, e inolio capo nel nostro

mare. Red. Oss. an. 8 Lii qual col suo canale cistico

melleva capo nell'intestino. E 9. Altri ciiiali met-
tono neirinteslino senza l'accompagnatura de' sud-
delti canali pancreatici.

3. Metter nel capo ad alcuno vale Farlo capace
d'alcuna cosa. Insegnargliene. Bocc. Nov. 1. g. 5.

(C) .Mai... gli s'era potuto metter nel capo, né let-

tere, né costume alcuno.

4. Mettere nel capo, nel cuore, ecc., vale Persua-
dere. Bocc. Nov. \. g. 1. (C) E come esso appena

gli avea potuto mettere nel capo che Iddio gliele

dovesse perdonare. M. V. 11. 88. (Man.) Cominciò

a molter nel capo alla femmina, che nel paese non

istava sicura.

S. Mettere il capo in grembo ad alcuno, vale fig.

Riportarsi sopra d'alcuno, Fidarsi di lui. Segr.

Fior. Maiidr. 1.1. (C) Se parlalo gli avete, e non

vi pare per presenzia, per dottrina, per lingua uu
uomo da mettergli il capo iu grembo, dite ch'io non

sia desso. -
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METTERE CASA _( 242 ) METTERE IL GIOGO

MKTTKIIE CASA. Aprir casa, Venire ad uhilare.

Buon. Fier. 2. 4. 20. (Ci Che colà vnlcnlier si metle

casa, nove, o '1 rettor del luogo vi l'invita,...

METTER CASO. [Val.J Darsi per caso, Su/iporre.

Forlig. Ricciard. 19. 62. .Mettiamo caso, per diviii

consiglio, Che nascessero i piedi air.Apennirto, Quanto

fora in ire passi il suo cammino.

IMETTEItE CUIVEI-Kt. Cominciare ad usar pru-
denza, ad avere ijiudiùo. (C)

2. Mettere il cesello a partito ad uno Fargli pen-

sare sul serio a' frtsi suoi, furio rinsavire; lolla la

metafora dui Mandare i partili, che si sta sempre in

dubbio se si vinceranno o no. Fir. Trin. 1. 1. (C)

Con cotesto Ino discorso tu mi hai messo il cervello

a partito. Tue. Uau. Slor. 2. 90. Credettesi por

molti, clic Flavio Sabino mettesse a Cecina il cer-

vello a partilo.

3. Mettere il cervello a bottega vale Ingegnarsi,

Induslriursi. [C) Aio» coni.

HETTEttE COMPASSIOXE. Muovere a compassione.

Non coni. Bocc. Nov. 2. g. 9. (C) La giovane ver-

gognosa, e timida, siccome colpevole, non sapeva

diesi rispondere; ma, t'accndo, di sé metteva com-
passione ncH'alIre.

t METTEllE CO.XSIGMO. MnluratameHle discorrere,

ed esaminare. G. V. il. 1 17. 2. (C) Ancorcliè met-
tano consiglio, e riparo a simili casi.

METTEllE CONTO, o IL COIVTO. Impers. Esser utile,

Tornar bene. Borgk. Tose. 333. (M.) Di (|ueste altre

città nostre vicine, Lucca, Pistnja e Siena, e se altre

ci sono, che niella conio parlare, alcuna cosa ne toc-

cheremo poco appresso. Vii. Piti. 39. Mette conto

a voi, Ateniesi, il mantenere iijus della guerra;

altrimenti bisognerà tornare agli antichi confini, e

restituire tulli gli acquisti. Pros. Fior. Segn. Leti,

i. 3. 320. (Man.) Non gli è messo conto stuzzicare

il vespajo. [Val.] Fag. liim. 2. 189. Ond'è che molle

conto essere un miccio. Forlig. Iticciiird. 24. 18.

Che fare al suo signore opera- gr,ila, Mette il conio

più morii anco soffrire.

2. 1 Mettere a conto vale anche Mettere a interesse,

(f usura. Sen. ben. Varch. 1. 2i (M.) Chi dice d'aver

perduto alcun benefìzio, mostra ch'egli aveva messo
a conto, e fatto pensiero di riaverlo.

3. Mettere in conto, o » conto, vale Conteggiare,

Computare. M. V. 8. 106. (C) Se bene si cerche-

ranno le nostre scritture, e metlcrassi in conto tra

le ree, e buone furtune, troppo avanzeranno le sine-

stre, le felici, e avventurose. [Gont.| Cons. mare,

28i. Se sono vere quelle spese, e che sia in quel

modo come lui lia scritto, o l'atto scrivere, e come
lui le incile a conto; se lui dirà che siano giuste

e vere, per lo giuramento che lui fa debba esser

creduto.

4. 1 Metter mal conto vale Non tornar conto, Non
esser utile. Borgh. Fir. Dis. 273. (M.) Mal conto

metteva loro disiare quelle sostanze, le quali aves-

sero allora allora... a rifare.

METTEllE cmSTEl. Dare servizinli. (C\

METTEllE CUORE. Dure animo. V. Cuore, §168.
2. Mi'ltere in cuore. In signif. alt. e n. pass.

Persuadere, Far risolvere, Deliberare. Bocc. A'ov.

3. g. 5. (C) Ma pur si mise in cuore, se alla giovane

piacesse, di far che questa cosa avrebbe cffetlo. E
nov. 8. ivi. Molte volte si mise in cuore di doverla

del tulio lasciare slare. Ar. Far. 43. 183. Di non
partirsi quindi in cor si messe.

MKTTEUE Cm^X. Badare. Frane. Sacch. Nov. 151

.

(C) Qnaiili noccioli ha la nespola? E quelli risponde:

non so io; ch'io non vi misi mai cura. Fav. Esop

It. 20. Quelli che sono allclleraii dovrebbouo bene

metlerc la loro cura ne' buoni esempli.

i. t Metter rara di una cosa o iti una persona, vale

Avermi cari. Darsene premura. Ovid. l'ist. 18. {.il.)

Achille di lei non mise cura, per lo grande amore
ch'elli portava a Patroclo. [Lai.] Aiolf. del Barbic.

e. 172. Ond'cgli mm si mise cura d'andare a Boso-

lino. E appresso: El mio marito si sta a campo contro

a' Pniani, ed è un anno che di me non mise cura.

METTEllE 1)A BA.XBA. Tralasciare. Gal. Gali. 223.

(C) Che io avessi del tutto mes.so da banda l'occu-

parmi intorno alle nuove osservazioni celesti.

METTEllE DA CAMO. [Val.] Fin. In senso aff. a

Da banda. Forlig. lìicciard. 28. 42. Ben presto lo

stupor iniser da canto.

METTERE B'ACCOllDO. y<ccorrfnre. Gal. Sis. 419.

(C) A voi, signor Simplicio, lascerò il carico... di

meitergli d'accordo. Varch. Suoc. 3. 7. (M.) V'en-

trava i|nalcl:c buona persona di mezzo per mctlcrgli

d'accordo innanzi che la cosa andasse agli Olio.

JIETTEllE BADI FALSI. Introdurre, ed Adoperar
dadi falsi; e dicevasi di (/uelli che giuor.uvauo di

vantaggio. Uaeslruzi. 2. 11.5. (C) Se commise in

esso giuoco inganno, mettendo dadi falsi, ovvero vol-

gendogli male, e ingaiincvolmenle giltandogli.

METTERE DA PARTE. Deporre, Dimenticare. Ar.
Fur. 31. 40. (M.) Dall'altra parte essi conobber
anco, E salutar Guidon, Rinaldo, e i frati. Ed ab-
bracciar Riiiiildo come amico. Messo da parie ogni

lor odio antico.

METTERE DAVA!\T1 II.XA PERSO\A A l'^'ALTRA.

[Mor.] Proporgiiela per qualche opera o servizio, e

anche per mnlrimonio.

tJMKTTERE DEL WJ05I0. Adoperar metti efficaci.

Studiarsi di fiirza. Benv. Celi. Vii. 2. 5.- (M.) Sa-
ranno una proposta di ragionamenti, ai quali e' bi-

sognerà bene che In ci nielli del buono, a dirci la

ragione di essi. [G.M.] Così diciamo, Volerci del

buono e del bello, persuadere alcuno, a conseguire
tale tale intento, e sim., per accennare molte cure
e fatiche.

METTERE DEL CAPITALE. V. Capitale, § 1«.

METTEllE DEL SL'O. Sc«/>i7are. Cani. Cam. 108.
E benché assai del nostro vi mettiamo, Per conten-
tarvi appieno, Volentier lo faremo.

2. Mettere del suo, parlandosi di copie di scrit-

ture, sim., vale Porvi, Innestarvi parole di sua
lesta, di suo capriccio. Dep. Uecam. proem. (M.) I

libri latini... furono scritti gran parte da persone o
non punto intendenti di quella lingua, o tanto poco,

clic non ardivano mettervi parole dì loro.

3. Mettere il suo, o rherchessia in un: cosa, vale

Spenderlo, o Consumarlo nella medesima. Lih. San.
57. (C) E ch'io non sia da te per lui degnato, Ci

metterei la Pieve, e '1 Piovan tutto.

METTER DENTRO. [Camp.] Per Introdurre. D. 1.

3. Mi mise dentro alle segrete cose.

2. |t.| .Mettere dentro. Introdurre in una stanza

per parlare e udire. Agn. Ali. 301 . A' quali (che

vengono con presenti) par ch'ogni porla si spezze,

Ed eran messi dentro e tosto uditi, E fallo lor mille

amorevolezze. [Laz 1 .'ijolf. del Barbic. e. 8. Ajolfo...

tanto disse, che l'aliale II misse dentro.

t METTERE DI BOCCA vale anche Dire in favel-
lando più che non è. V. Boci'.A, § 83.

METTERE DIETRO LE SPAIXE, o ALLE SPALLE. Non
curare. Mettere in non cale. lied. Cons. i. 100.

(M.) Ed io dissi apertamente a sua signoria, che
questo non era male da trascurarsi e da mettersi

dietro alle spalle.

METTERE DILIGENZA. fCM.] Porre, Usare dili-

genza. ;Yon com. Uorghin. li. Hipus. Metter dili-

genza che tutte le membra fra se abbiano una certa

proporzione.

METTERE DI RiPCTAZIfllVE, col Ci. [Val.] Saerifì-

carvela. Andarvi a rischio di perderla. Fag. fìim.

2. 51 . E di ripniazion voi ci mettevi.

METTERE ERBA. Pullulare l'erba; e si usa alt. e

n. ass. .Amm. ani. 3. 5. 10. [C) Chi persevererà

insino alla line, quegli sarà salvo... Che utilità è

de' semi, che al coniinciamenlo bene mettono erba,

e fioriscono, e poi invaniscono?

(t.) Modo film. La strada non metteva erba.

Ci passiiran dimoili ; o uno spe.^sissimo.

METTERE FINE. Finire, Compiere. Ces. Bell.

Dani. Pur. 558. (.V.) Credo esser tempo di metter

fine al presente nosiro o sollazzamcnio, o ragiona-

mento. E Pros. "ITI. Ma leviamci oggimai, clic al

nosiro novellare è pure da metter fine per ora.

METTERE FOCE. Sboccare. G. V. 1. 3. 1. (C)

Partendosi... dal fiume di Taiiai in Soldania, che

mette foce in sul mar maggiore. Bed. Uss. an. 8.

Negli uccelli più che frequentissimamente si trova

che II canale cistico della i!iflrselta del fiele, od il ca-

nale epatico mette diverse foci, e lontane l'ime dal-

l'altre, negl'inleslini. E 9. Alcuni (canali) vi mel-
lon foce in minore, altri in maggior lonlaiianz;i dallo

stomaco. [Coni.] Lecchi, Cau. nav. 217. Canali,

i quali più non entrano nel fiume che lor diede

l'origine, e mettono foce in paludi o in lagune.

METTERE FORTE o PIANO. 7'. di giuoco. A'o» com.
Pirlrnp. IMr. Conim. Primier. 30. tergo. (Gh

)

Invitare d'assai o di poco come li place, è parlar fa-

migliare; è proprio de' giocatori .Metter forte o piano:

onde si dice Rinforzare le poste, quamlo si crescono

forte.

METTER FUOCO. ^Haccnr fuoco. Cronichelt. 221.

(M.) E di poi se ne andarono in mercato nuovo, e

rubarono le case di Bartolo... e messovi fuoco. A'

222. E poi rubarono, arsono il palazzo de' Pazzi, e

le case di Migliore Guadagni, nelle quali mise fuoco
un suo genero de" Covoni. Cavale. Pitngil. cap. 7,
(Man.) Mirabile é questa pazzia di scusar l'uomo lo

suo peccalo per esempio dì chi fa quello o peggio;
conciossia cosa che nullo sia sì stolto secondo il

mondo che metta fuoco nella sua casa, perchè vcgg^
ardere quella del suo vicino. G. V. 11. 117. 9. (C)
Misono fuoco a capo di duo ponti dì legname, che
allora v'erano.

METTERE FUORI (PER l\ IIOGO). Fare uscire per
quello. Bocc. Nov. 2. g. 2. (C) Per quello usciuolo,
onde era entrato, il mise fuori.

2. Bletter fnori, parlandosi di piante, o lini., vale
Germinare. Non com. Cr. 6. 75. 1. {M.) La menta
domestica è un'erba, la quale agevolmente si mul-
tiplica, e tosto esce, e mette inori della terra, e
cresce.

3. Parlandosi di drappi, gioje, e sim., vale Met-
terli in mostra, Esporli al pubblico. Sen. Pisi. 25.
(Man.) A una gran festa che tulli i ricchi uomini di

Roma aveauo messo fuori lutto le loro riccbezze.e i

loro giojelli, secondo l'usanza di quel tempo, il po-
polo... più sì maravigliò comntiemente della ruba
(povera) di Tnberone, che dì tutto il rimaiieiile.

4. |t.
]
Di diinaro che si cava di lasca. Vang.

Mise fuori i due danari e li diede.

[t.| Quasi ^g.; Pagare i» gen. Ha messo fuori

cento scudi.

METTERE Citi, di malnllia, o sim. vaie Abbat-
tere, Ridurre a mal termine. (]arlet. Mag. 21. (Ch.)

Questa febre mi fermò nel letto e mi messe giù di

tal sorte, che, se non fosse venuto il leiiipo dell'im-

barcarmi ancorché ammalato, non metto in dubbio
ch'io sarei morto.

METTERE GIUDIZIO, [t.1 Correggersi della legge-
retza intcll. e mor.; più assennatamente pensare e
dire e operare. Gli farò meller giudìzio, è minaccia.
METTERE GLI OCCHI AIIDOS.Sii. [t.) E del riguar-

dare fisamente, in modo piii o meno sconvenifiite;

e del fare sulla pers. un disegno non buono per
lo più.

t METTERE GLI ZIPOLI COLLE MAXIVAJE. [Laz.] Me-
scolare cose disparate e contrarie tra loro.

METTERE GRIDA. V. Metteke strida.

METTERE GUAI. Pianger forte, Guiiire. Gnlat. 84.

(Ci Non isià bene ne mostrar la lingua, né gittar so-

spiri, né meller guai.

METTERE I CAM ALLE COSTE DI \mm. Aitarli
contro alcuno. Bocc. Nov. 8. g. 5. (M.) Gran viltà

d'un cavaliere armato, volere uccidere una femmina
ignuda, e averle i cani alle cosl« messi, come se

ella fosse una fiera salvatica.

METTERE IL BECCO l.\ MOLLE. Entrare a parlare
di cltecchessia. Alleg. 181. (C) Non vi ninor la

lingua ili bocca, quando mettete il becco in molle a
favor degli amici.

METTERE IL CAMPO. [Corti.] Accampar Fesercilo.

Buseo, Disci. mil. Long, 178. v. Considerar ii sito,

e la fortezza di quella città da tutti i lati, ed... av-
visar da qiial banda sì potrà metter il campo.
METTERE II CARRO I\.\.A.\Z1 A' BUOI. V. Carr i

§ 8 e Ble, § 19.

METTERE IL CHIAVISTELLO, o sim. [i.] Chiudere.
Fir. Asin. 29. E così dicendo, di nuovo messo il

chiavistello, si fermò dentro.

METTERE IL CHIODO ADU^A CO.SA. V. Chiodo, SII
METTERE IL COLTELLO ALLA GOLA, o ALLA f.mx.

[Coni.] Dettar palli duri a chi é in pressante biso-
gno. In yen. Sforzare. Doc. Cap Cr. Arch. Si. II.

XV. 28G. Prego V. S. a mandare ildenaio, a fine che
non abbiamo poi aspettare altri fami incogniti, e che
ci abbino a nieitcre il coltello a la canna per carestìa

di tempo.

METTERE IL CUORE IM ALCUNA COSA o PERSOXA.
Inmimorarsene. Ar. Fur. 13. 7. (A/.) Mi giova sem-
pre avere in fantasìa, Ch'io non misi il mio cuore in
luogo immondo (cioè, in oggetto vile).

2. |L'iz.] Mettere Jl cuore in amare, hnamorarsi,
.Abbandonarsi all'amore. Tav. Bit. e. 73. E mcsser
Dìn.'idano che... non scntia niente d'amore , si ri-

prcndca Tristano, dicendo : Cavaliere, voi sì avelo
la lesta piena di cicale, quando in amore ponete A
meltelc vostro cuore ; che dovreste sapere che amore
si è una cosa che iscorta lo dì, e sì menima la luce

e toglie la memoria e lo inlellcllo. V. Amore, § 42.

3. [t,] Mettere il cuore in pace; Quetaisi dal
turbamento che s'aveva, e non pensar più a quanto
potrebbe rinnovarlo. E anco Deporre speranze, che
di per si sono im'inquieliidine.

METTERE IL GIOGO, anche f\g., Soggiogare, Mtt-



METTERE IL PARTITO -( 243 )- METTKRE IN CROCE

fere in servilit. Sen. Pisi. 86. (C) Deliberati princi-

dalmenle della paura della morte, perch'elia è quella

che ti mette il giogo. E 85. Franchigia e libertà

periscono, se noi non spregiamo le cose che ci met-
tono il nioso.

METTEIlk IL PiUTITO. Mandare a partilo. Far
parlilo. Vii. S. M. Mmìd. 78. (C) Pìhito temè; ma
pure volendol liberare, lo ritenne, e fece mettere il

partito, cui eglino volessono liberare in quella Pasqua,

(ìesii, Barabba, ch'era ladro. [Val.| Ani. Cam.
Dani. F.tntr. 2. 181. Missesi il parlilo, e fu vinto.

.HETTERK IL l'IEBR I.WAVZI .4Ul).iLClJ.\0. Fig. Vin-

cerlo di valore e di viriti. .!;. Far. 26. 42. (.1/.)

Non mette piede innanzi ivi persona A Gismond», a

Giovanni, a Lodovico. E 46. 39. Non vuol, Kebhen

nel resto a Ruggier cedt. Ch'in cortesiagli metta

innanzi il piede.

HETTKKE 1\ AIR1\DI)\0. Trascurare, Abbando-

nare. Boec. Inlrod. (C) Ciascuno... aveva, siccome

sé, le sue cose messe in abbandono. Galat. 43. .Ma

il più della gente invaghisce di se stessa, ch'ella mette

in abbandono il piacere altrui.

[Cont.] t N. pass. Perdere le forze , Restar

coscanli e inerti. Colta, Cap. gen. Onos. 21. La

soavità del sonno veramente puole occupar l'uomo

contro sua voglia, mettendosi i membri da se me-
desimi iu abbandono , consentendolo la natura

istessn.

t JJETTIRE W AJA. Fig. Voler labaja. Beffare,

Frascliei/f/iare, Schermare, Pigliarsi i/iiwrod'atcìiiio.

Bocr. Neil. 7. g. 8. (GA.) Ah cattivella, cattivella;

ella non sapea ben, donne mie, che cosa é il mettere

in aja con...

METTEIIE IN AILE-STIMENTO. Allestire, Mettere irt

pronto. A'oii com. liiicell. Leti. 98. (.1/.) Vostra

Eminenza si compiacerà in tanto di mettere ia alle-

slimeiito il quinto.

i METTEIIE l.\ AMAItm Di:VE. Amareggiare. Vii.

SS. Pad. 2. 2.S2. (.1/.) Oimè, misera isvergognala,

come Ilo perduta l'anima mia, e in quanta amaritu-

dine ho messo questo min zio Abraam, lo quale mi

è stalo si dolce padre, e maestro.

MEITEUE IJi AVKIHE 1\.A COSA AD l.\0. Farsi che

egli rami. Fior. S. Frane. 23. lil. cap. 13. (M
)

Poi pregò Iddio, e santo Pietro, e santo Paulo, che

gli mettesse in amore la santa povertade. [G..M.]

Segner. Crisi. Instr. 3. 24. 2. Sebbene di questi

Ordmi tutti da noi contati (i sacri Ordini minori)

ci saiebbe che dire assai per raetlerTeh in amore e

in ammirazione, tuttavia... ci restringeremo a par-

lare di'l semplice sacerdozio.

METTEIIE l.\ AMORE l.Vfl. Farlo innamorare. Non
com. Salrin. Senof. 2. 60. [Man.) La consueta vita

della donzella lo mise in amore, e a poco a poco

I'eril:io resló prigione d'Anzia.

METTERE IJl AI'l'ltE^SIOi\E. Cagionar Umore. Or.

alla rare Dare api'RK.nsion'e.

HETTERE l\ ARWI. Armare. Guicc. Stor. 18. 73.

(j/.| Messi in arme mille cinquecento fanti..., nes-

suno ardiva di fermarvisi. Segn. Stor. 9. 230. Que-
sta ferra... poteva mettere in arme ventimila uomini.

JIETTKUE \\ AR.XESE. Alt. e rift. Fornire e For-
nirai del necessario, sef/natani. di vestili e d'armi.

METTERE 15i ASSETTO. Assettare, Accomodare,
Disporre. Bocc. Nuv. 7. g. 2. (C) Tutti i suo' cavalli,

e le sue cose fece mettere in assetto. G. V. 8. 48.
1 . Trattato, e messo in assetto col Papa, e col Ke
Carlo il passaggio di Cicilia alla vegnente primavera.
Cas. Uf. Com. 117. Le imprese con diligenza e sa-
viezza in assetto messe, al contrario riescono.

2. £ M. pass. Lusc. 102. nov. 7. 168. [M.) Lam-
Lerln rnminciò a mettersi in assetto con i compagni.
METTERE l.\ ATTO. Principiare a [are. Mettere

in esecuzione. Ambr. Cof. 2. 1. (C) È questo feci,

acciocché intendere Poteste voi questo discorso prima
Che si mettesse in alto.

2. Mettere in atti vale Produrre. E anche Scri-
vere in ulti che pnssan essere valido documento.
V. ATTO sost., § 22.

METTERE l.\ AVVERTIRÀ. Arrischiare. Non com.
Bocc. .%jv. 9. g. 2. (C) In desiderio avesse di met-
tere in avventura la vita sua. Lab, 14. Non vedi in

tutto il giorno le persone, che hanno alcuno in odio,

per diradicarlo , e levarlo di terra , mettere le loro

cose, e la propria vita in avventura, coiitra le leggi

limane e divine adoperando? Lucun. V. 77. (ilYl)

Tieni tu la quistione del senato cosi fievole, e per
cosi malvagio a metter tua gente in avventura?

2. /: N. pass. Bocc. Noiì. 10. g. 8. [M.) Si come
avveduto uomo

,
prestamente ebbe pensato quello

che era da fare, e a Salabaetto il disse ; al quale

piacendo il fatto, si mise in avventura di volerlo

seguire. [Lazi Tav. Bit. e. 70. Ciascuno si pensava

che Tristano si fosse messo in avventura per qualche

paese. E e. 94. Imperò chi si metterà in avventura

per mia morte vendicare, io gli dimo la signoria della

ciltade. E e. 100. 51esser Lancialolto si misse in

avventura per sapere novelle di suo figlio...

METTERE IM BANDO. Sbandire. Pass. 253. [M.)

Fu caccialo di signoria, e condannato, e messo in

bando,... V. Bando, § 5.

1 METTERE I\ BARATTO. [Laz.] Sbaragliare, Scon-

figgere. Tav. Bit. e. 8. E Lancialolto... fece allora

tanto d'arme, che tutti e cento gli misse in baratto.

E e. 111. E Tristano e Lancialolto andavano pello

campo a guisa di lioni... e si mettono tulio il tor

nùimento in baratto. E appresso . Galasso comincia

a ferire... e tutto lo torniamento mise in baratto.

£' e. 115. Tristano... dava si grandi colpi, che tutti

gli metteva in baratto , e a più di xxxvi tolse la

vita ..

METTKRE l.\ II.ATTAGLIA. [Coni.] Disporre l'eser-

cito, le nari, in ordine per combattere. Pani.
Arm. nav. 84. Saranno {le impavesate) falle di

legname di pioppa... ed accommodate di maniera,
che, quando si averanno a movere, nascendo l'oc-

casione che si abbia a mcller l'armala in batta-

glia, DOD siano di multo impedimento a i servizii

delle galee.

|Coiit.1 N. piiss. Pani. Arm. nar. 356. Né si

curino gli ofliciali di sollecitar molto i vascelli, per-

chè si mettano in hattaijlia, accioché dalla fretta non
nasca la confusione. Cat. G. Arte mil. tv. 22. v.

Occorrendo poi mettersi in battaglia questi tali ma-
nipoli, si metteranno a Ire per fila in larghezza, e
subito acquisteranno il resto della battaulia.

METTEKK I.M BATTERIA. [Coni ) Collocare un pezzo

d'artiglieria al sno jwstn di baltaglia. Bomb. Ven.3.
Si fabbrica la notte una gabbionala, e dietro di essa

un pjigliuolo capace di mettere in batteria il numero
di colobrine necessario per battere e minare l'alte

difese , le quali polrelil>oiio vedere nelle trincee.

Spel. nnl. \. 85. Convien prima superare la distanza

orizzontale, che vi è dal luogo donde si trasporta

il cannoiK; sino appiè della fortezza ; ed in secondo

luogo sormontar l'altezza di 30 pertiche per ridurlo

al suo pimi» e metterlo in batteria.

METTERE n BRIGA. Mettere in affanno. Oggidì
piuttosto In impaccio. Guilt. Leti. 14. 43. {.!/.)

Consanguinei e amici vostri a forza mettete in briga,

e procacciate loro danno. (V. Briga, § 1
)

METTERE l\ BUCATO. Imbncalare. But. (,W.
)

Quando un panno bianco cadesse in un loto... iufin-

cbè non si melicsse in bucato , non diventerebbe

bianco come prima.

[G.M.J Quasi prov. Lo scritto non si mette in

bucato ; Lo scritto non si cancella ; Quel che s'è

scritto bisof/na mantenerlo.

1 METTERE IlV CACCIA. Mettere in fuga. Sen. Pisi.

113. pag. 374. {M .) Alessandro guastava, e metteva

in caccia quelli di Persia, di Turchia, e d'India.

[Coni.] Giumb. Arte guerra Veg. ili. 20. (Juando

la sinistra parte del nemica comincerai a fedire, dal

lato e di dietro, senza dubbio gli metterai in caccia;

e l'avversario, né alla sua parte diritta, né a quella

del mezzo potrà dare aiuto.

[Cont.] 1 N. pass. Pani. Arm. nav. 319. Ma
non si metta in caccia prima che la ciurma abbia

mangialo; acciocché possa resistere alla fatica.

METTERE l.\ CALAMITÀ. Apportare calamità non
brevi. Non com. Segn. Bell. Arist. Leti. ded. {M.)

Non per far li primi lontani dalle virtù, e le altre

mettere in calamità e rovina.

METTERE L\' CAMPO. Cavar fuori, Produrre. Segr.

Fior. Clii.. 1. 1. (C) Non ho potuto far meglio, che

mettere in campo un altro marito. Bucell. Leti. 19.

(M.) Dico questo per non mettere in campo innuine-

rabili ragioni più valide.

2. [Laz.| t Per Presentare o Fare entrare in

giostra o altro combattimento un campione. Ajolf.

del Barbic. e. 12. E chiamata Luziana dissono:

tue, quale campione metterai iu campo, benché la

festa si faccia por le?

METTERE 1\ CA.XZOXE. Burlare. Bocc. Nov. 10.

g. 5. (Ci E peggio, che noi siamo messe in canzone,

e dicono... Ambr. Cof. 5. 8. Una cosa die, non s'ha

a mettere In canzona.

METTERE n CAPO. V. Capo, 8 190 e 192.

METTERE l.\ CA!\E)IA. [Cont.| Metter fuori acqua

la carena di una nave facendo piegar la nave da

un lato tanto che se ne scopra il fondo. Dar carena

V. Fai. Vas. quadri, I. 8. .Mettere un vassello grosso

in carena.

[Coni.) N. pass Cr. B. Nani. med. i. 117.

L'albero allora voltando seco la galea che spalma,

si viene a chinar e poggiar nella anlenna della galea,

che carica, fin tanto che quella si volta e mctie in

carena.

METTKRE K CARTA. Mettere in iscrittura, Scri-

vere. Car. Leti. 2. 2()9. {!U.) Sono andato scher-

mendomi più che ho potuto, di non mettere in carta

il giudizio, che mi domandile delle vostre composi-

zìodì. e Leti, ine.d. 3. 157. Oltre a quello che ne
ho passato col Mjrcliese di Pescara, e messo in carta

al sig. Jeronimo da Correggio. Gal. Op. Leti. 6.

236. Molto più se ne accerteranno, quando sentiranno

da me altri particolari, che uou è bene ch'io metta

in carta.

2. [Coni.] Un disegno. Anche ass. Lupic. Verghe
astr. 11. Molto volte si vuol levare una pianta, e iu

un medesimo tempo mettere ia caria, dove avendo
una scala nello istrumonlo potremo ogni volta rap-

portare con le sesie quella qiianlità di linee, nella

noilra caria, che è stata osservala a proporzione delle

canne o d'altra osservata misura. Ins. V. Pili.

Seul. Areh. ut. 220. Bisogna fare grande studio

sopra gli ignudi a volergli intendere bene ; il che
non vien fitto, né si può, senza mettere in carta.

METTERE H CHIARO. V. Chiauo, § S.

METTERE l\ CllllISA. Chiudere; e fiq. Incarce-

rare. Cecch. Esali. Cr. 3. 10. (C) 11 fatto è ch'egli.

bau messo anco Bagnino, Che egli è mallevadore a.

questo debito Ultimo; in chiusa li da lui. (V. Chiusa.
ove sono gli altri siiinifiruli.)

METTERE IN CIELO. Lodare sommamente. Ar.
Cass. 1. 5. (C) Quando si sente lodar troppo, e

mettere, Come si dice, in ciel beltà di femmina,...

Buon. Fier. 5. 5. 1. Voi celebra la genie, Voi mette

in ciel, voi guida.

METTERE IN COMMEDIA, IN DRAMMA, [x.] Un fallo,

un uomo, una vcrilà, Farne soggetto di dramma
comico; o piuttosto fig. Soggetto di riso. .Mettere

in tragelia, non ha altro senso che di tragico ceni-

poiiimenlo.

METTEUE n COMPROMESSO. Meltere a rischio,,

Arrischiare. Car. Lelt. 1. 118. (.)/.) Vedete come
senza riservo alcuno voleva mettere in compromesso
tutte le più care cose che si possono aver nel mondo
per voi.

f METTERE IJi C0\CIO. Acconciare, Accomodare,
Preparare. G. V. 7. 57. 1. (C) Ordinò, e mise in

concio d'armare più di 100 galee di corso sottili, e

20 navi grosse.

METTERE l.\ COiVFlSlOXE. Confondere. Car. Leti.

1. 46. (.1/.) Ma quando procurava per l'esecuzione,

,

il buon fantino mi lece non so che tresca a Mace-
rata..., che mi mise tutto in confusione.

METTERE 1.^ CONOSCENZA. N. pass. Farxi cono-

scere. Bari. As. 5. 417. (.1/.) E senza frapporre in-

dugio, messisi in conoscenza de' padri, fu accettati)

fra nostri.

METTERE l!S CONSIDERAZIONE. Far avvertire. Gal.

Gali. 241. (C) Panni di sentire alcuno degli avver-

saria., mettermi primieramente in considerazione,

che la figura... nou opera cosa alcuna. Car. Lelt. 2.

210. {M.) lo la ringrazio del favore che mi fa, e

della slima che mostra tenere delle cose mie, ancora

che la coscienza mi rimorda, che siano da lei messe

in considerazione degli allri. E leti. ined. 3. 144.

Mettendo in considerazione, che siccome lo spoglio

di quella città è stata principal cagione di tutta que-
sta guerra, cosi...

METTERE IN CONSUETUDINE. Cominciar a usare.

Non com. Varch. Ercol. 213. (Man.) E se non vi

nacquero, vi furono portali infanti, per meltere in

consuetudine, o piuttoslo ritornare in uso questo vo-

cabolo.

i METTERE IN CONTENTO. Far dispreziare. V.

Contento sost., § 2.

METTERE IN CONTO. V. Mettere conto, § 2.

METTERE IX CONVENTO. Collocare in monasterio.

Cron. Veli. 22. (C) Mise a un trailo tre detti fan-

ciulli nel convento, e luogo de' Frati di Santa Maria

Novella.

METTERE IN CORDE. Incordare nel senso del § 25

di Corda, dove sta pur l'esemp. di Fir. Rim. buri.

12i. (Ci

METTERE IN COSTUME. V. Costu.me. § C.

METTERE IN CROCE. Crocifiggere. Cronichelt.

d'Amar. 16. (.1/.) Avca ordinalo che tutti i Giudei
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fossero morii, e messi in croce. E appresso: Fu

messo in croce egli e tulli i suoi figliuoli.

METTERE IN CliOllE e Ul CUORE, fin aflfelto, Un

proposilo. Anche ri/I.

2. [T.) Mettere ad altri una persona in enore,

in grazia, h'anilida amare, iien coi». =r fior. S.

Frane. 2. {M.)' Mirabil cosa! Ivi a pochi dì, fallo

ch'ebbe Santo Francesco l'orazinne. Iddio mise questo

desiderio nel cuore di questo gentile nomo. [(J.M.j

Sei/ner. Crisi. Iiislr. i. 18. 1. Pregar Dio che si

pigli esso cura di sollevar quel miserabile, o con

somministrargli pazienza, o con mettere in cuore ad

un facoltoso din lo sovvenga. = Vii. SS. Pad. 12.

61. [M.) Miserni in cuore a una vergine santa..., si

ch'essa mi cominciò a dimostrare amore.

METTERE l.\ CUR.t. (Coni.) Aljiilare un malato ad

un medico che lo curi. Libro Muse. M. I. l'r. Lo

re mandò por Ippocrate e mise lo donzello in sua

cura, sicché lo donzello incominciò a migliorare per

la cura di Ippocrate. |t.| liifl.. Mettersi in cura, o

Sotto cura, asso(iiietlarsi a cura medica.

METTERE IN DEÌ'O.SITO. V. Dkposito, § S.

1 METTERE l\ DEUl.SO. V. Deriso sost., § 4.

METTERE liV Rll'ESA. [Coni.] ^ccomorfore e mu-
nire un'opera di fortificazione di tiuunto occorra

per porla in islato di potersi difendere. Ber. Rei.

Ass. Vere. Arch. St. II. xill. 475. Dopo messo il

rivellino in difesa , se li pose dentro per guardia il

capitano monsù Foiidrè.

'i. Mettersi in difesa. [Coni.] Difendersi efficace-

mente. Curi. Ari. ined. G. li. 109. Farci l'are un

disegno nel modo s'avessi a far dilli torrioni, perchè

non ve;;go ce ne sia né disegno, né modello, né or-

dine alcuno; e poi mi ingegnerei almeno di farli

tirare tanto alto che si mettessino in difesa.

METTIUE IN DISEGNO. |Cont.] Disegnare, Deli-

neare un edifr.io, un tratto di paese, una figura,

e sim. Vas. V. 397. lo fui nondimeno quegli, che

misi sempre in disegno i capricci del papa, che poi

si diedero a rivedere e correggere a Michelangelo.

Tari. Ques. Inv. V. 1. Mettere in disegno ret-

tamente un sito, over un particolar paese, e simil-

mente la pianta di una citlà ; la cui pratica da

Ptolomeo come sapete, nella sua geografia, è detta

corografia.

METTERE IN DISGRAZIA. V. Mettfre in grazia.

METTERE IN DISPERAZIONE. Cavar di speranza.

Scgn. Vii. Capp. (M.) Reggeva a lutti i danni che

lor facevano i l'iorcntini, anzi gli metteva in dispe-

razione (li mai poterne acquistar la villoria.

METTERE IN DISPETTO. Far dispregiare. Non
com. Tes. Br. 8. 23. (C) Per la materia acquisti tu

grazia, se tu dici la proprietà, e l'appartenenze della

cosa che tu parli, che afforzano et alzano tua parte,

ed affondino la parte del tuo avversario, e meltanla

in dispi'llo.

METTERE IN DUBBIO. Dubitare, o Far dubitare.

Car. Leti. ined. 3. Ui. {M.) Per servizio della quale

sia pur sicura, che io non metterò mai in dubbio di

esser nimico a tulio il mondo.

2. [Laz.j t Mettere in dubbio alcuno; Dichiararlo

in pericolo di vita. Ajolf. del Barhic. e. 107. Mac-

cario giurò di non mangiare che lo farebbe impiccare

per vendetta di Ruggieri, el quale avendo fatto me-
dicarse e' medici lo missono in dubbio.

METTERE INDUGIO. Indugiare. \Gìusl.] Serd. Ist.

ìnd. Orient. Lib. 10. p. 9Ì. E senza mettere alcuno

indugio , infiammava l'un l'altro con scambievoli

esortazioni.

METTERE IN EFFETTO. Effettuare. Fior. S. Frane.

68. (M.) In questo mezzo noi pregheremo Iddio che

gli metta in cuore questo desiderio, e diagli grazia di

metterlo in effetto.

METTERE IN ERRORE. Indurrein errore, Traviare.

Introd. Viri. i2. [M.) Eran cacciale via tulle le sue

Fedi e resie che aveva seminate nel mondo, che mel-

tiano le genti in errore. |Giusl.j Om. Greg. 6. Nes-

suna vana letizia ci metta in errore.

METTERE IN ESECUZIONE, t IN ESEGUIZIONE, o sim.

Eseguire. G. V. 8. 35. 3. (C) La quale ambasciala

fu inlesa, ma male messa in eseguizione. Cren. Mo-
rell. 229. E questo immaginato, di subilo messe in

6SCCIlZI0n6>

METTERE IN FACCENDA o IN FACCENDE, [t.] Dar

molto da fare in cose che richieggono immediata o

continua opera. — Bocc. Nov. 5. g. 2. (C) Mise la

vecchia in faccenda per tulio il giorno.

t METTERE IN FAVOLA. Mettere in canzone. Deri-

dere Car. Leti. 1. 169. (A/.) Mi porterà un disonor

grandissimu tra' SIarcl|iani, i quali meneranno in fa-

vola che io mi sia tanto pregiato d'un presente, che

V. S. l\. mi ha fallo di non niente.

METTERE IN FONDO. V. Fondo, § 4S.

METTERE IN FORSE, [t.] Dubitare o far dubitare.

10 metto in forse la cosa, dimostrando di non ne

essere certo, .\ltri la mette in forse facendo valer

ch'io ne dubiti. Gli avvenimenti slessi la mettono in

forse, inducendomi a dubitare s'ella sia seguita o se

seguirà. = Vend. Crisi. 17. (C) Tue il vuoi met-
tere nel forse e nella dubbiosa e pericolosa battaglia.

.Maini. 7. 90. E vcdde senza metterla piii in forse,

11 piiriatn esser lui al far de' conti.

METTERE IN FOSSA. |Conl.| Collocare nella fossa

le staffe, entro alle quali deve il fonditore gettare

il metallo. Celi. V. il. 18. Questi con gran risa

messono in fossa l'opera loro. E Celi. Bim. 7. E più

per tre giornate infra mettere in fossa ed in fmidere.

t METTERE IN FROTTOLA. Deridere, Mettere in

canzone. Boss. b. Leti. 5. 381. {Man.) Se i sì fatti

si vedessero per avventura mettere in frollola, sicnu

sicurissimi, che la Crusca non ci avrà parte.

METTERE IN FUGA. V. Fuga, § 3.

1 METTERE IN FUOCO. Abbruciare, Devastare col

fuoco. Pass. Pari. Scip. 313. (il.) Dunque non ci

abbia dimoranza veruna che io non vada in Affrica,

che insiemcmenle udirete, com'io sarò là giunto, e

come la guerra sarà incomiiiciala, come l'Affrica sarà

tutta messa in fuoco ed in ruberia, e come converrà

che Annibale si parla quinci.

METTERE IN GANGHERI. V. Ganghero, § 12.

METTERE IN GARA. |Laz.| Far gareggiare. Riva-

leggiare. Tac. Dav. Slor. 2. 92. La città, feconda

madre di nimicizie... mise ambo (Cecina e Valente)

in gara d'onori, di codazzi e turbe di salulaiui, mo-
strandosi Viiellio variamente inclinalo or' all'uno or'

all'altro. V. Gara, S 6.

METTERE IN GIUOCO. Schernire, Deridere. Bed.

San. 36. (Man.) Son dal volgo deriso e messo in

giuoco.

METTERE IN GIUOCO. [Liz.] Stuzzicare, Metter su.

Non com. Fr. Sacch. Nov. 54. Una mala lingua di

quelli del cerchio cominciò a dire di nuove cose

della moglie, per metterli in giuoco a dire delle loro

e dell'altrui

METTERE IN GRAZIA o IN DISGRAZIA. Lodare o

Vituperare alcuno. Varch. Ercol. 79. (C) Mettere

in grazia alcuno, cioè fargli acquistare la benevo-

lenza d'alcun gran maestro col lodarlo, e dirne bene;

così si dice mettere in disgrazia, e far cadere di collo

alcuno, mediante il biasimarlo e dirne male.

t METTERE IN GRIDO. Pubblicare. V. Grido, § 12.

t METTERE IN GUARDIA. Presso i militari vale

Guarnire. Guicc. Stor. 18. 59. (M.) La grotta slata

messa in guardia dai Capitani della Chiesa.

1 METTERE IN INDUGIO. Bimettcre ad altro tempo.

Liv. Dee. 2. 27. (Man.) Egli metteva la cosa in in-

dugio, per lo compagno suo che troppo s'inchinava

all'allra parte.

METTERE IN INFUSIONE. [Coni.) Porre a macerare

in un liquido. Loc. Teatro are. 152. Polvere, la

quale conscrvarai con diligenza, della quale ne

pigliarai al peso di una dramma, e la metterai in

infusione in malvasia o acqua vita per 24 ore, della

quale se ne pigliarai un cucchìaro la mattina a di-

giuno...

METTERE IN LISTA. Notare. Bucell. Leti. 90. (M.)

Si dura fatica maggiore..., a sottoscriverci come
ammiratori di esso, senza ritrovarci né anche di quc'

minimi nei, che da noi troppo sofisticando si met-
tono in lista.

METTERE IN MANO. Parlandosi di danari, vale

Numerare, Dare alla mano. Ambr. Furi. 2. 7. (M.)

.M'ha voluto mettere in mano cento cinquanta scudi,

ed io...

2. K parlandosi di questione, di lite, vale Sotto-

porre all'arbitrio, al giudizio. Cronichell. ani. 18.

(M.) Mettemmo questa questione in mano di Giove

Re degli Iddei, e non la volle ditcrniìnare per non

offendere a niuna di noi. [x.J anche aflidarla a

taluno.

METTERE IN MAZZO. Unire, per lo più fig., aff.

a Confondere. Gal. Sisl. 415. (C) Non la mettiamo

così presto in mazzo con le vecchie ridicolose (opi-

nioni). V. Mazzo, § 12.

METTERE IN MEMORIA. Descrivere, Mettere in

nota. Non com. G. V. \\. 95. 7. (IH.) Altre dignità

e magnificenze della nostra città di Firenze non sono

da lasciar di mettere in memoria, per dare avviso a

quelli che verranno dopo noi.

METTERE IN MEZZO. Porre fra due, o più cose.

Sen. Pist. 82. (C) Queste cose ci sono messe in

mezzo tra bene e male. |Cont.| Vas. V. Pitt. Seul.
Arch. ni. 111. E nel cortile del medesimo fece due
storie di chiaro scuro de' fatti delle Sabine, che met-
tono in mezzo la porla di mischio principale, che
entra nella loggia dove si scende alla fonte dell'acqua
vergine.

2. Mettere in meno uno a fir rhecrhessia tra dot
più persone, vale Costituirlo medvilore tra due o

più persone. Non com. Med. Arb. Cr. 9. (.W.) Egli

dovea mandare il suo figliuolo per legalo all'umana
generazione, per metterlo in mezzo a fare la'pace tra
Dio e l'uomo.

METTERE IN MEZZO, fr.) Canzonare con inganno
di fatto più che di parola, o di parola che lira al

fallo'. Imagine sim. al Circonvenire. Pare che do-
vesse propriamente dirsi di due o di più; ma anche
un solo mette in mezzo agli insidiatori o alle insi-

die, ai danni o agli impicci. = Cani. Cam Pool.
Oli. 39. (C) Con mille doppii dadi, e carte false Met-
temmo in mezzo gli amici più cari. Buon. Tane. 1.

3. E giocando, fatto '1 collo .Mi fu spesso, e messo
in mezzo Ben fui sì, ch'i' n'anda' ai rezzo.

METTERE IN MOLLE. Mettere alcuna cosa in acqua,
e lasciarvela slare. Cani. Cam. 187. (C) Scelgasi
prima, e poi si metta in molle,... V. Molle.

[Cont.| Srrivevasi anche In mollo. Stai. Sen.
Lan. I. 270. Ne la piscina nuova di sotto si possa
lavare lana sucida grossa, e mettarvisi pelli e cuiaine

in mollo.

METTERE IN MORA. fLaz.] Lociiz. forense che
vale. Costringere alcuno in via legale ad adempiere,
dentro un dato tempo, le condizioni pattuite in uà
contratto, o ad incorrere, in caso di rifiuto, nella

pena ivi comminata. Mettere in mora un debitore a
pagare le rate scadute, a saldare l'intero debito.

METTERE IN MUSICA. Apporre note musicali a
parole da cantarsi. Buon. Fier. 3. 1.9, (C) E, se

non domin, l'altro Te la reco composta, e mcs.sa

in musica. Salvin. Casaub. 182. (Man.) Spesso
appresso i relori greci nudo discorso, o nuda dizione

si contrappone alla metrica, o melica, o messa in

musica.

Car. Long. Sof. 66. (M.) Dafni... argomentan-
dosi d'imburchiare qualcuna di quelle canzonette per
metterla su la sampogna,...

2. t Fig. Porre difficoltà o impedimenti, Mandare
in lungo. (C)

ME-fTERE INNANZI. Porre. Collocare innanzi.
Bocc. Nov. 1. g. 3. (M.) Appresso questo gli mise
innanzi certi ceppi.

E N. pass. Mettersi innanii alrnno, vale Farlo
andare avanti. Stor. Bari. 2. (M.) Prese la moslie,
e II figliuoli, e miselisi innanzi, e andossene. Dani.
Piirg. 33. Poi le si mise innanzi tutte e sette. (Val.]

Leggend. S. Girol. Etrur. 1. 567. Mellendosi in-
nanzi l'asinelio, menavalo alla pastura.

2. Mettere innanii per Mettere in tavola le vi-

vande. Dani. Par. 10. (M.) Messo t'ho innanzi: ornai

per le ti ciba. (Qui trasl.)

Per Dar mangiare, [t.] Non ho che metterli

innanzi.

^. Mettere innanii, fig. vale Esaltare, Aggran-
dire. Cron. Morell. 236. (C) Fatto di Pagolo minore
poca islima e lasciatolo stare e poco da loro messo
innanzi, egli per se medesimo... E 269. E se è nel

tuo gonfalone, che li possa aitare, e metterti innanzi,

accostati ad esso. E 316. E perché egli era molto
astuto, e mollo inframmettente, la Duchessa gli pose
amore, e miselo innanzi. Pliit. Vit. Cic. 32. (Man.)
E die gran signoria alli due ipali... e molti altri,

ch'erano venuti meno del loro, mise innanzi.

4. Mettere innanzi. (Fanf.J Far progredire, ecc.

(o Mantenere in riputazione?) Vesp. Bisticci. 271.
Fu molto affezionato alle lettere, e mollo le onorò e

misselc innanzi, [t.] Mettere innanzi. Favorire

,

Promuovere alcuno, negli uffizi, in cosa a farsi,

nell'altrui grazia.

0. Mettere innanii, per Proporre. G. V. 8. 92.
(C) Per voler guadagnare, e far guadagnare al Re,
la misero innanzi a' suoi ufficiali, e' delti la misero

innanzi al Re. E 10. 59. 1. Essendo messo innanzi

segretamente a messer Filippo da Sanguinelo;...

come potevano aver la ciiià di Pistoja per imbolio.

Cns. Instr. Card. Caraff. 6. L'avere S. M. Icntato

quanto l'occasione fin qui le ha messo innanzi, fa

che...

6. Mettere innanzi, ner Opporre, Mettere di mezzo.
Interporre. Segner. Mann. Lugl. 5. 3. (M.) Tu du
te stesso ti metti innanzi la nuvokt che;ti para.
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7 Mettere ianaiizi vale anche Dimoslran, Dare

ad inlcndere. Vii. SS. Pad. 1. 229. (M.) Orli

guarda, e sappi il nimico ti procura d'ingannare sotto

spezie di virtù, mcltendotì innanzi di dover conver-

tire tuo fratello, e tua suora, e di menargli alla so-

liludine. Car. Leti. 1. 12. .Ma io vo pensando che

questo sia un volersi ritirare indietro, e che egli ab-

liia messo innanzi questa pratica per iscoprir paese

di qua.

METTERE IN NECESSITA, o iVEU.i NECESSITÀ. Co-

stringere. Car. Leu. 2. 337. (M.) Non sapendo le

considerazioni che potesse avere in questo corso, non

l'ho voluta mettere in necessità di menarlo, quando

non le tornasse comodo. E Leti. ined. 3. 156. E

con un guasto che si desse loro, si metterebbono in

necessità di cadere.

\ METTERE IN NEGLIGENZA. Dispreijiare, Trascii-

rart. Gnidoll. Hett. i8. (M.) Cioè di fare quello

che ha fallo l'avversario; e poi mostra, se questa si

mettesse in negligenza , che pericoli o che sozze

cose ne nascerebbero per innanzi.

t METTERE IN NETTO. Mettere al pulito {ora più

rom.); e dicesi delle scritture. Car. Leti. 2. 89.

(M.) Coloro che scrivono sotto me, nel metterle in

nello, ne serbano le minute.

METTERE IN NON CALE. V. Mettere a non

«AI.KRK.

METTERE IN NOTA. Notare, Descrivere G. V. 7.

02. 5. {C) Questo avi'iiio messo in nota, per la poca

fede che hanno qne' del regno al loro signore. K 12.

3. il. (iW.) Ancora non è da dimenticare di mettere

in noia una buona lettera d'ammnnizione.

. t METTERE IN NOVELLE. Burlare, Deridere. Bocc.

Nov. 1. f/.
3. (C) Incominciarono a dargli noja, ed

a niellerlo in novelle.

METTERE IN OBLÌO. Scordarsi. Del ling. scritto.

Amel. 'SI. {€) La cui benevolenza, a me mostrata

noi giovani anni, mai non misi in oidio. Dant. Purtf.

10. L'altrui bene .A le che fia, se il tuo metti m
oblio?

METTERE IN OPERA. V. Mettere opera, §4.
[Coni] Celi. Seul. 3. Queste nostre (calcine)

del dominio di Firenze vogliono essere spente e

subito messe in opera. E i. Alcuni hanno usato

murarli (i maltoni) mettendoli in opera per coltello.

Serlio, Arch. i. 9. v. Colonne, che nella parlo di

sotto ne l'estremo son rotte in qualche parte; e

questo è avvenuto che, nel metterle in opera, le sue

basi che non erano ben spianale a squadro e ben

congiunte con esse basi, o veramente che metten-

dole sopra le basi, e non le ponendo a piombo al

primo, ma caricando più da un lato che dall'altro,

quella parte più oppressa dal peso s'è risentita e nel

orlo suo s'è rotta.

2. |Cont.] Ass. Vas. V. Piti. Seul. Arch. in.

220. Quando altri ha fatto la mano, disegnando in

carta, si viene poi di mano in mano con più age-

volezza a mettere in opera disegnando e dipignendo.

t METTERE 1\ OPERAZIONE Mettere in opera. Fior.

S. Frane. 185. (M.) Chi studiasse bene tutte le pre-

dette cose, e meltesscle in operazione, dico che...

METTERE IN OROIXE. V. Mettere ordine, § 2.

METTERE IN PARAOISO. [Laz.] Assegnare un
posto in Paradiso, Annoverare tra' beati. Fr. Saerh.

Nov. 22. Forse fu più vera e sustanzievolc predica

questa di questo fraticello, che non sono quelle de'

gran teologi , che meneranno con le loro parole li

ricchi usurai in paradiso, e sapranno che mentono

per la gola...

2. Fig. [G.M] Mettere alcuno in paradiso, Lo-
darlo a cielo. Esaltarlo. Il contr. è Metterlo all'in-

ferno. Se sono della parte loro, li mettono all'inferno,

aniorchc buoni e valenii.

METTERE IN PAROLE ALCUNO. Dargli cagione di

parlare. Bocc. Nov. 5. g. \.'{M.) Su altro non volle

prender cagione di doverla mettere in parole, che

delle sue galline.

METTERE IN PAURA. Spaventare, Atterrire. Ott.

Coni. Par. 6. 149. (M.) .Acciò che questa genie

mobile, e che non avea neuna fede, per esemplo

terribile mettesse in paura.

METTERE IN PENSIERO. Far pensoso. Dav. Scisni.

l. i. e. 50. (M.) Mise il Duca di Cleves in gran sini-

stro e terrore, e Arrigo in pensiero di rappattumarsi

con Carlo.

2. N. pass. Mettersi inpensiero. [r.\ Cominciare

a nutrire sospetti o dubbii o timori più o men do-

lorosi.

METTERE IN PERICOLO. fCont.] Gheri, Leti. Arch.

St. II. App. 21. 105. Quando Dio disponesse la

vittoria per li nostri, queste cose non arian fallo

danno nò carico; solamente un poco di spesa, la

quale non si debbo molto curare per sicurarsi: se

altrimenti fussi, queste cose mi paiono tutte neces-

sarie a non voler mettere in pericolo e in su il

tavolieri tutto il resto d'Italia. (G M
|
Segner. Crisi.

Instr. 1. 23. 1. Questo {maledetta disonestà) assai

più di qualunque male, mette l'uomo in pericolo ma-
nifesto di dannazione.

METTERE IN PIANO. [Coni.] Livellare. Danti,

Coinm. Radio Ors. 61. Nel mettere l'ìnstrumcnto

in piano, se si adopera l'acqua, io la trovo fallacis-

sima, perchè se appresso ove ella tocca li termini

del suo vaso è arido, essa lo fugge , né si volendo

accostare tiene in collo, e si alza.

METTERE IN POSSESSO. [Coni.] Consegnare at-

tualmente una possessione a chi ne divenne padrone,

e compire tutte le formalità legali. Vas. V. Pitt.

Seul. Arch. 1. 30. Essendo conccdulo al detto Bealo

Giovanni il luogo di S. Maria Novella , con tutti i

suoi beni , dal legato del Papa e dal vescovo della

città furono messi in possesso , e cominciarono ad

abitare il detto luogo il dì ultimo di ottobre 1221.

[t.| anco di dignità e uffizio da poter poi eser-

citare.

METTERE IN POTESTÀ. Consegnare. Guicc. Star.

18. 81. {M.) Convenne... che meltesse in potestà

di Cesare, per ritenerlo quanto paresse a lui, Castel

Sant'Angelo, le Rocche ai Ostia... [t.] Metlonsi in

altrui potestà e cose e pers.: l'uomo da sé si mette

in potere d'altri.

Brun. Cic. Catil. 3. {M.) E per somigliante

ordinamento del senato, fu il comune messo in si-

gnoria di Cajo Mario e Lucio Valerio consoli.

METTERE IN PRATICA. Praticare, Esercitare. M.
V. 7. 92. (C) Che se fosse messa in pratica, e tor-

nata in consuetudine, era gran beneficio dell'anime

e de' corpi. Sagg. nat esp. 97. Tuttoché allora non

la meltesse in pratica, per mancamento di artefice

atto a fabbricare l'ordigno.

[t.) Mettere in paratica un precetto, un consi-

glio, una dottrina, un principio.

METTERE IN PRIGIONE. Imprigionare. Vii. SS.
Pad. 2. 54. (M.) Fece prendere lo nipote dell'abate...

e Riiselo in prigione, e fece dar vista che fosse in

gran pericolo. Cavale. Alt. Apost. 100. Gli misono
in prigione, e nel fondo di sotto, con gli piedi nel

ceppo.

METTERE IN PRIMO LUOGO CHECCnESSIA. [G.M.]
Farne la principale stima , Pregiarlo sopra tutto.

Segner. Crisi. Instr. 1. 26. 20. Teinele pur Dio,

ubbiditelo, veneratelo; mettete pur sempre l'anima

in primo luogo, e non dubitate di niente.

METTERE IN PROCINTO. (Laz.) Indurre, Spingere,

Determinare ad un atto. Il codardo calunniatore

mette in procinto un galantuomo di... (trascorrere

a vendetta).

1 METTERE IN PROPOSITO UNA PERSONA, o UNA COSA.

Far cadere il discorso sopra di essa. Car. Lett. i.

53. {M.) Poiché il signor Jacopanlonio sa , che vi

era obbediente, vi mette a ogni poco in proposilo,

per senlir poeticamente le lodi vostre,

METTERE IN PROVA. [Cont.| Far la prova di un
operaio, un metodo, un reagente. Vas. Arch. l.

Non trovò fra molti (modi), che ne mise in prova,

alcuna tempera che facesse meglio che il sangue di

becco,... se bene levava poco di quella pietra duris-

sima nel lavorarla e sfavillava sempre fuoco.

METTERE IN PllBRLICO. Pubblicare. Segr. Fior.

Disc. 1. 40. (jM.) Scrissero le loro leggi in dieci ta-

vole, ed avanti che le confermassero, le messero in

pubblico, acciocché ciascuno le potesse leggere, e

dispularle.

METTERE IN PUNTELLI. Puntellare. G. V. 7. 100.

1. (C) (Quella con cave misero gran parte in pun-
tegli. £ 11. 52. 5 Presero la rocca di (Tanghereto...

e quella misono in puntelli , e fecionla rovinare.

|Cont.| Lupic. Arch. mil. 21. Adoperare il bec-

castrino la zappa per mettere la muraglia in pun-

telli, e poi dare loro fuoco; perchè la muraglia posi

in falso.

METTERE IN PUNTO. Mettere in ordine. Preparare.

Bete. Vit. Colomb. C. 351. (.¥.) Un'altra volta...

diceva a' compagni, che mettessero in pimto per an-

dare a Pistoja, credendosi ancora essere a Lucca.

[Cont.J Fai. Vas. quadri, I. 8. Di poi si devo ri-

guarnire il vassello, governarlo, e metterlo in punto

per navigare come prima.

2. E n. pass. Cron. Mordi. 286. (M.) E coman-

dato che ognuno si mettesse in punto, di subito il

campo fu assalito. Sen. Declam. 160. (C) Egli si

in'-ite in punto per andare a riscuotere il padre.

METTERE IN dUESTIO.VE. Mettere in dubbio, par-
landosi di proprietà di roba, o danaro, (M.) Dunque
mi mettete voi il mio in quistione? (t miei danari,

dicendo di non avermeli a dare), [t.] E anco di

verità dottrinale o di fatto.

2. Mettere in questione o questioni alcuno, vale

Farlo contendere. Dargli cagione di questionare.

Vit. SS. Pud. 1. 156. (M.) Un'altra fiata venne a

lui un eretico, lo quale molli eremili aveva già per-
turbali, e messi in questione. Anco riti.

1 METTERE IN QUETO. Acquietare. G. V. 6. 68. 4.

(C) Feciono ciascuna parte disarmare, e misono in

quoto la terra.

t METTERE IN RAGIONAMENTO. Mettere in parole.

Scrivere. Car. Reti. .Arisi. 198. (M.) Di poi trovale

che sono {le cose), come s'hanno a mettere in ragio-

namento, e con qual ordine.

2. [Laz) Mettere in grande raqionamento. Porgere
occasione altrui di parlare a lungo. Tav. Bit.

e. 143. E Lancialotto, a maestria, si comincia a met-
tere Galvano in grande ragionamenlo ; e ciò faceva

solo perchè l'ora della sesta trapassasse, acciò che
Galvano perdesse la grande forza e virtù ch'egli avea
a quell'ora.

MKTTERE IN REPUTAZIONE. Accreditare. Cas.
Lett. 34. (C) Ella mi ha messo in reputazione presso

sua signoria illustrissima e con le parole, e con le

scritture.

METTERE IN RISO. [Val.] Deridere, Burlare,
Schernire, llicciurd. Fortig. 8. 96. Lo qual lo

Sericea ora egli mise in riso.

METTERE l.\ ROTTA. [Cont.l Fugare. Roseo, Disci.

mil. Lang. 135. t'. Bisogna dunque disloggiar in tai

lunghi cosi nascosamente che i nemici non la pos-

sano sentire, perchè sarebbe pericolo allora che non
gli dessero qualche carica, mediante la quale coloro

che fossero innanzi perturbati t'acilmente si potreb-

bono poi metter in rolla.

METTERE IN ROVINA. Sconvolgere, Mandare a
soqquadro. Rovinare. [Giusi.] Óin. Gre. 1". Nella

piesenza dell'ira sua quale carne potrà slaro, se egli

mosse il vento, e mise la lerra in mina, concitò l'aria,

e cacciò a terra gli cdifizi?

2. E fig. Sega. Reti. Arist. Lett. ded. (M.) Non
per far li primi lontani dalla virtù, e le altre mettere

in calamilà, e in rovina.

t METTERE IN RUBERÌA. Rubare, Saccheggiare; e

dicesi propriamente di provincie, paesi e sim. Pass.

Pati. Scip. 313. (M.) V. Mettere in fuoco.
METTERE IN SACCO. V". Sacco.
METTERE IN SANTO. Borgh. Vesc. Fior. 427. (C)

Il quale nome di Santo..., si diede allora per suo

proprio alle chiese, che lungamente durò, ed a' no-
stri di si è in alcune speciali cirimonie mantenuto;
che mettendosi, come è l'usanza, dopo il parto la

donna in chiesa, si dice ancora, ritenendo cnll'anlica

usanza il vecchio nome, mettere in santo. [L.B.| La
donna dopo il parlo Entra in santo. // prete, prepa-

randosi al rito lo fa per Mettere in santo la donna.

METTERE IN SCONFITTI. Sconfu/qere. Non com.

G. V. 7. 135. 1. (C) Tornando là della oste dei

Chiusini, gli assalirono francamente, e gli misono in

isconfitta. E 8. 35. 2. Gli misono in isconlitla, e in

fuga.

ÌIETTERE IN SCRITTA. Scrivere. Bus. 283. (il/.)

E come le rapporta, cosi in iscritta si mettono.

METTERE IN SCRITTO. Descrivere, Far noto collo

scritto. Cr. 9. G. 3. (Man.) Le loro forme (dei freni)

lascio di scrivere, perocché... non si possono cosi

apertamente mettere in iscritto, comesi posson veder

con l'occhio.

METTERE IN SCRITTURA. Scrivere. Salv. Avveri.

1. 2. 12. (il/.) Dieilc principio mcsser Kinaldo degli

Albizzi a mettere in iscritlura i pubblici suoi affari...

E 3. proem. Sono... quattro maniere d'uomini in-

torno all'opera del mettere in iscritlura.

METTERE IN SECCO. [Cont.j Gasar. Spicg. Cons.
Mar. 178. E se non vorranno ajiitargli a mclterio

(il vascello) in secco, cioè tirarlo a terra, sono però

sempre obbligati a dargli ajulo per orniitijgiarlo.

METTERE IN SESTO. Lo 'stesso che Mettere in as-

setto. Malm. 1. 15. (C) Ma, qn:into aveva tolto Di

quella cassa, ei rende, e mette in sesto.

METTERE INSIEME. Radunare, Raccogliere. Borgh.

Fir. disf. 259. [M.) Ottenne, che qua ci spedisse,

volando, quel maggior esercito che si potette in un
subilo mettere insieme.

2. [t.J Non solo noliiie, ma anche un libro;
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cioè nor. solo 'accogliere la vmieiia, ma ordinarla.

Giainb. Si. lied. Si deliberò con molla fatica e dili-

genza sua, di mettere una storia ordinata insieme

delle cose clic in que' tempi occorsono.

3. [Coni] Dimacchina, od altro lavoro che consta

di varie parti separate, le quali si riuniscano per

formarne una cosa sola. Basta, Mastro di campo
qen. l'ii. Costumasi nella Fiandra... di condurre

barche sopra carri, con funi, con àncore e con altri

requisiti, e con le maestranze ancora; onde .senza

che si abbiano a battere pali, o a Tare altro lavoro

nell'acqua che porti trattenimento seco, in poche ore

si mette insieme, e si getta il ponte. Celi. Seul. 8.

Condurre e mettere insieme la detta armatura di

ferro. E V. ii. 43. Mi messi gran sollecitudine a

mettere insieme la mia porta di bronzo, ed a Qnirc

quel gran vaso.

5. Mettere insieme nn figlloolo, vale Generarlo,

Modo finn. {Man.)

Fam. [t.| Mettere insieme dimolti fif/liuoli

,

Farne, senza troppo pensare a come camparli. Di-
tesi di marito o di moglie, o cosa simile.

i JIKTTKIIE IX SOGGETTO IJ.\0. Furio materia di cui

ti parli, l'iul. Adr. Op. mor. 3. 458. [M.) Agesilao

fu d'animo di pubblicare questo discorso, e mostrare

che era diverso da quello ch'uomo si credea, ed an-

cora per mettere in soggetto quelli, che erano stati

amici ili Lisandro.

MKTTEIIE l.\ SO.SPRTTO. Fare insospettire. (C)

2. Mrtlcre in sosprtto una cosa vale lìcnderla so-

spetta. Gal. Gali. 2'2i. (il/.) La quale appresso molti

mette in sospetto di falso ciò che non esce dalle

scuiilc neripatetiche.

METTEKE l\ SI>ER\XZ.l. Dare speranza. Fare spe-

rare. Nou. ant. 74. (.1/.) Perciò è senno da cui

l'uomo vuole alcuna cosa, metterlo in isperanza di

bene.

METTEIIE W STIVA. [Cnnt.] Cr. B. Naut. med. l.

107. Mettere la galea m istiva, che è lo stesso che

in equilibrio, cioè ch'ella non penda più dalla proda

verso il fondo del mare che dalla poppa, nò da banda

dritta che da banda sinistra. Fai. Vas. quadri, l.

7. Saper metterlo in stiva (il vascello) per farlo ben

caminare. Pant. Ann. nav. 77. La terza diligenza

consiste nel metter bene in stiva ii vascello, il che

è di grandissima importanza al buon camino delle

armale.

METTEnE IX STUDIO UX.A COSA. Studiarla, Farla

materia di studio. Sega. Elie, dedic. [M.) Se l'E-

tica d'Aristotile... fussc itagli uomini diligentemente

considerala e messa in istudio , non avverrebbe (e

sonile cerlìssiino) che tanti vìzìi regnassero in loro.

MKTTEilE I,\ STUPORE. Far marurifìHare, Stu-
pire. Non coni. Fior. S Frane. 49. (iW.) Parlando

dinanzi al Papa, ed a Cardinali, ed a Re..., tutti gli

meltea in grande stupore per le alte parole...

t METTÉIIE IX Sir,('.II10 Lo stesso che Mettere a

filo alliui a far checchessia. Fargli venir voglia di

quella tal cosa. V. Fll.o, § 44.

METTERE IXTEXDIMEXTO IX UXA COS.\. Intendere

adesso. Non com. Tesorett. Br. 10. 77. (.W.) Sic-

come quella cosa Che è sì preziosa, E si alla , e si

degna. Che non par che s'avvegna Chi metta inten-

dimento In sì gran fondamento.

t METTERE IX TEXUTA. Dare il possesso. Sen.

Pisi, volij. 23. (M.) E di mettere quello medesimo
procuratore in tenuta e possessione di quelle colali

possessioni. [Coni.] 7'aD. rit. 187. Messer Lancia-

lotto dona allo rè le chiavi della rocca e dello castello,

e mellelo in tenuta.

METTERE IX TERR4. Mandare a terra, Abbattere.

G. K. H. 1. 4. [M.) Mise in terra l'antiporto della

detta porta, e ciascuna delle dette porti ruppe e mise

in terra. Far. Jac. Cass. 2. 5. 56. Le cose sue

ch'erano nel miluogo del mercato fece mettere in

terra, perchè mostravano d'essere troppo alte sopra

l'altre. Bern. Ori. Inn. 4. 35. Combattete, diceva,

Barzelloiia, E per tutto oggi mellclela in terra.

[Val.] Pucc. Gentil. 9. 80. Sarebbe me" che (i7 ca-

stello) e' fusse messo in terra.

2. Per Svilire, Hiprendere ; ed è contrario di

Mettere in ciclo. Toc. Dav. ann. 1. 9. (iW.) 1 pru-

denti, chi in cielo, chi in terra mettevano la sua

vita.

3. Per Fare smontare. Bocc. Nov. i. g. 9. (M.)

Il Fortarrigo, con l'ajuto de' villani, il uise in terra

del palafreno.

4. Per Sbarcare. \\a\.] Pace. Centil. U. i.

Giunti all'isnla d'Isrhia a mano a mano Misero in

terra cavalieri e genti. [Cont.J Pant. Arm. nav. 313.

Perchè si possa mettere in terra la gente più presto,

doverà il capitano impiegarvi maggior numero di bat-

telli dell'ordinario.

3. [Coni.] Piantare. Sod. Ai-b. 55. Si mettono
in terra a primavera, perchè allora tutte le piante

muovono, ed insieme da ogni parte si risente l'u-

more, e rinvigoriscono mettendo sotto e di fuori.

METTERE l.X TESTA. Coprirsi il capo. Mettersi il

cappello altro. Buon. Fier. 2. 4. 18. (Ci Fanno
cenno al maggiore. Che metta in testa. Varca. Suor.

1. 2. (.V.) Che si fa Pistoja? Metti in testa; dove

si va?
METTERE IX TRAVAGLIO. Travagliare. Pass. 11.

{M.) Il duolo della ìnfermitadc occupa l'uomo, e

metteln in travaglio.

i METTERE IX TURRAZIOXE. Turbare. Sen. Declam.

01. ^M.) E per la ingiuria, che tu m'hai fatta...

ha'mi messo In grande tnrbazione e pianto.

METTERE IX ISO. Usare. Dav. Leti. 11. [M.)

Esce da un vivo ingegno un bel detto, una bella voce;

il popolo la rapisce, e mette in uso. Alam. Colt. 5.

136. Molti modi al frenar già mise in uso La rozza

antichità. Buon. Fier. 2. 4. 18. Asciutte cerimonie

scioperale. Che non mai messe in uso al .secol vecchio,

Hall per maestro l'ozio, e per materia L'insipidezza.

METTERE IX VERSI, IX RIMA, quel ch'era in pen-
siero, in prosa, o in altri versi, (t.) C'è chi

mette la prosa veramente poetica d'altri m versi pro-

saici proprii. lVal.| Tesorett. 19. 182. Ovidio... Che
gli alti dell'amiire... Ilassempra e inette in versi.

METTERE IX VIA, o t PER VIA. Mostrare il modo,
il come si possa avere checchessia. Frane. Sacch.

nov. 6. (M.) lo vorrei... qualche uccello, e però io

ho mandalo per te, perchè diverse gente e di diversi

paesi ti vengano per le mani al tuo albergo ; di che
possibil si fia che qualcuno di questi ti metta in via,

donde se ne possa avere uno.

2. E per Avviare, in senso trast. Cecch. Dissim.

1. 2. {M.) Come diavolo vorrestù ch'egli avesse fallo?

assassinata alla strada? Egli può bene star poco a far

anche rolcsto
; per via lo metti.

t METTERE IX VOCE. Sparger voce, Pubblicare,

Sussurrare, Vociferare. Nov. ant. 19. 1. ((.') Li si-

niscalchi al levar delle tavole riguardaro l'ariento ;

trovandolo meno, cominciarono a mettere in voce, e

a cercare i cavalieri alle porte.

t METTERE IX VOLTA. Mettere in fuga. Far dar
volta addietro. G. V. 8. 78. 6. (C) E più altre

schiere fiiron rolie, e messe in volta. E appresso:

Ebbesi riscosso da' nimlci , e miseli in volta. E 9.

45. 2. E col vantaggio che aveano del poggio, gli

misono in volta, e in iscoulitta.

1. t E n. pass. G. V. 12. 75. 2 {M.) Gli Scotti

del subito assalto dubitandosi, che gl'lnghilesi non

fossono in maggior quantità, si misero in volta, e

furono sronfitli.

.). t Mettere iu volta, parlandosi di edi/ìcii, vale

Fare, Edilicare, Costruire a volta. G. V. 12. 46.

(il/.) Il palagio antico... si merlò con beccatelli, e

misesi in volta il tetto di sopra, perchè non potesse

ardere. Serd. Stor. 3. 113. Lorenzo... fece occul-

tamente una caverna sotto terra, che andava al fondo

del pozzo, e postovi una doccia, e fermato da ogHi

banda il terreno, lo mise in volta, acciocché di sopra

non vi potesse cader dentro niente che guastasse

l'acqua. (L.B.) Com. Costruire a volta.

METTERE LA BAXDIERA. (Cont.) Alzarla in cima

alValbero. Issarla. Cr. B. Naut. med. l. 141.

Oliando la capitana averà sparato il tiro, overo

messo la bandiera, o toccato la raccolta di partenza

secondo i luoghi; i capitani dicesse galere si mette-

ranno in punto per esser presti a partirsi e seguire

la capitana.

METTERE LA BOCCA IN CIELO. [G.M.| Parlare

irriverentemente delle cose più sante. Bestemmiare.

Non com. Segncr. Grist. Instr. 1. 8. Non mancano
altre parole adattate a sfogar la rabbia, quando si

vuole, ed a sbigottire la gente, senza però mettere

la bocca in cielo. — Ne os in eoelam.

METTERE LA BOCCA IX UXA COSA. Parlare di

quella. Burell. Leti. 61. [M.) Quantunque ilnieller

la bocca nelle sue opere fosse un voler gareggiare

con la fama costante, che le celebra unifurmcinenle

tutte in ogni parte d'Europa, nulla di meno... E 90.

Sarebbe far torto alla grandezza... il metter la bocca

in quegli oflìzii, che son proprii di lei medesima...

METTERE LA FALCE IX o A IXA COSA. (Val.) Reci-

derla, Atterrarla, Distruggerla. (Fig.) Fortig. Capii.

1. 0. Ma ce ne sono ancor delle migliori (delle

cose) Che mettono la falce a tutti i guai.

METTERE LA MEXSA. Lo slesso che Metter la ta-

vola Sasseti. I.elt. 40. IMan.) Fu messa la mensa.
METTERE L'AMORE AD ALCUXA COSA, o PERSOXA.

Amarla. |t.1 Più com. sema l'art. meglio Porre
amore. = Fr. Giord. Pred. 1. 99. (.W.) E però
talora li torrà il figliuolo, o la moglie..., e torratti

la sanità del corpo tecu, alle quali cose mettevi l'a-

mor tuo.

METTERE L'AMMA E LA VITA. Sacrificar l'anima
e la vita. Metter lima e l'altra a pericolo. Fr
Giord. Pred. p. 126. col. 2. (GA.) Si l'ama (le cose

del mondo ) e desiderale e valle (le va) cercando
quanto può, metlene l'anima e la vita, e diventane
servo e vassallo. Belo. Vii. Colon. C. 136. (.)/.) Il

loro desiderio era di mettere la vita per la santa
Cliiesa, e per lui. [Giusi.] Cecch. I Hiv. il. 2. lo

sono stato per metterci la vita, (l'or.) Bondin. Descr.

Cont. 15. La parola di Dio dicenle nell'Evangelio,

maggior carità non si trovare, che mettere la sua vita

per gli amici.

|t.] Mettere la vita per la patria, per la verità,

per chi si ama. Savon. I pastori non dubiteranno

mettere la vita per le loro pecorelle. = /Ir. Cinq.
Cani. 2. 2. (Man.) Ma si bene il paslor vero , che
mette La vita propria pel sno gregge infermo.

[t.] Ci ha messo la vita, vale Ce l'ha perdala,
anco sema volontario sacrifizio.

[Laz.J Fr. Sacch. Nov. 21. Tale è il nostro

amore, che non che li figliuoli mellessino la vita per

li loro padri, ma gran parte desiderano La morte loro

per essere più liberi.

METTERE LEGXE. Fig. Irritare, Metter male, di-
scordia, e sim. Coi. Lett. Giiall. 299. (M.) Pensale
che a me è montato il moscarino ; ma non è mio
uflìzio inclter legno, ma acqua, e cosi bo fatto

METTERE L'IIXGI'ENTO E LE PEZZE. Metter l'opera

e la spesa in qualche cosa per altrui. V. Pezza.
Bed. Leti. 1. 412. (M.) Non è dovere che per questo
mio bisogno voi mettiate l'unguento, e le pezze.

METTERE L' l'OMll ALLA PEVXA [Coni.] Pant.
Arm. nav. 310. L'armata della lega,... avendo...

messo l'uomo alla penna, scoperse tanto da lontano

l'armata turchesca, che... ebbe tempo d'apparec-

chiarsi alla battaglia. E 311. Giova anco il metter

l'uomo alla penna per far che i vascelli di qualsi-

voglia sorte che si scopriranno, o amici o inimici,

da guerra o da merr.anzia, vengano all'armata o
volontariamente o per forza.

MKTTERE MALE. Incitare altrui contro checchessìa.

Seminare discordia. (C)

METTERE MAXO. Cominciare, Darsi a fare. Ciré.

Geli. 5. 121. (C) Noi faremmo ancora cosi nelle

maggiori, se voi lasciaste mettervici le mani. Alleg.

215. .Ma se voi foste a mettervi oggi mano, Si ve-

drebbe fra lor più differenza. Che s'un gigante fosse,

e l'altro nano.

METTER MAXO IX l\ RAGIOXAMEXTO , e sim.,

vale Entrarvi. Bocc. Nov. 1. j. 6. (.M.) Mise mano
in altre novelle, e quella che cominciata avea...,

senza Bnila, lasciò slare. E nov. 4. g. 10. Se noi

(novellando) ne' fatti d'amore già non mettessimo
mano.

2. jLaz.] 1 Fig. Metter mano in ano; Incomin-
ciare a parlar di quello. Fr. Sacch. Nov. 12. Dap-
poiché io ho messo mano in Alberto da Siena, se-

guirò ancora a dire di lui una piacevol novelletta...

3. Mttter mano, per Cavar l'armi del fodero.

Impugnarle. Bocc. Nov. 8. g. 5. Messo mano ad

nn coltello, quella apri nelle reni Malin. 2. 26,

Ciò detto in capo il Iwrrettin si serra, Mette man,
chinile gli occhi, e stringe i denti. (Cont.J Minio
Duello, I. 9. Altri incontrando un sno uimic» dirà

metti mano, ch'io li mostrerò che se' un poltrone:

colui risponderà tu menti, e senza altramente met-
tere mano penserà di avere fatto un ben gran carico

all'avversario suo; e non intenderà che quel dire:

metti mano ch'io ti proverò che se' tale, viene a si-

gnificare, io il ti proverò se metterai mano, e non

mettendosi mano colui non è tenuto di fare più

avanti.

4. Mettere le mani addosso. Catturare, Pigliare.

/Ir. Cass. 3. 7. (C) E farci metterò Le mani ad-

dossa saria troppa insidia.

3. E fig. Borgh. /l(/>. 305. (C) Morte invidiosa,...

metlendoi,'li le mani addosso, gli tolse...

6. Metter maio in pasti vale Cominciare una fac-

cenda. Alleg. 2. (C) Perocché quella... fu vera,

sola, principal cagione, ch'io mettessi le mani in

tanta pasU. Salv. ìnf. Sec. 338. (itfoii.) I paralleli

uon sou per tirarsi da buona mano, se i medesimi

ì



METTERE MEGLIO — ( 247 )— METTERE SU

che già hanno messo le mani in pasta, non danno

all'opera compimento. [Cam.] Roseo, Disci. mil.

Lang. 218. Quando arriva il bisogno e clic ccmvien

di metter le mani in pasta, o si fingono ammalali,

si nascondono , o Irovan qualche altra scusa per

non far cosa che debban fare.

7. (Val.| Mettere mano al borsellino. Pagare,

Sborsar denaro. Fag. Riin 3. 107. Non potran

metter mano al borsellino Quegl'incanlali.

8. [t.| Metter le mani adilosso, non solo per pic-

chiare, ma anche per atto d'irriverenza di troppa

famigliarità.

9. [Val.] Ilctter mano sopra nno, Tanto prenderlo

prigioniero, .Afferrarlo, quanto Comecchessia nuo-
cergli, [t.] Ma si può Mettere le mani sul capo per

benedire. [Val.] Coni. Martell. Etnir. i. 283. EUi

non potea né dovca mettere mano sovra Io padre.

10. Mrlter tra le mani vale llicromandure. Com-
mettere. Horc. Nov. 1. g. 3 (C) Gran parte ile'suoi

fatti mettendogli tra le mani.

1 1 . Mettere nelle uiaai uale Dare altrui in potere.

(C)

12. Mitterele mani nel fo»f». V. Fuoco, § 81.

13. Mettere per le mani in/e Proporre. Beni.

Rim. 1. 105. (Cj Coni par, che per le man me la

metteste Per una fante del di delle feste, Credo che

lo faceste...

Molti altri significali di questa locuzione si

possono veder nella voce Mano.
METTKllE MEGLIO. Imperi., Tornar piii tonto.

Esser pili utile. Car. Long 5»/". 52. (.1/.) Cercioccliè

avendo innanzi il partito di combattere, o di pacifi-

carsi, a f|uel che metteva lor meglio attenendosi, la

pace elessero. E fìelt. Arisi. 251. Sopra ogni altra

cosa mette lor meglio di fermarsi, che saper quella

di cui si parla. [Laz.] Pelr. Itimed. Euri. e. 12.

Adun(|ue, credimi, a te mette meglio di gittare via

queste false nppeniiini, e di porre giitla superbia.

METTEKE Mt\TE. Por mente. Considerare. Itim.

ani. M. Pier. Vign. 112. (C) Non avca mise mente
Allo viso piacente, e poi sguardai hi quello punto;

ed io m'innamorai.

METTEKE ME7.7.Ì, o MEZZO. Ajularsi con inter-

cessioni, ed ufjicii. Non com. Fr. Giord. Pred. 30.

(.W.) Cii aKi Sacerdoti non sempre stanno in fare

a Dio sacnlicio, e mettono mezzo, e vengnn meno,
e non duran sempre; ma Cristo Sacerdote eternale

sempre questo sacrificio continuamente olTere dinanzi

a Dio senza intervallo di tempo, e non viene meno.
Cfcc. .issiuot. 5. 7. Ho bisogno, M. Rinuccio, che...

m'ajutiate qui col mio cognato... firn. Eh, messer
TJguccione, Ira parenti non s'ha a tener odio. Ugue.
Lu sciiignralo li.i tanto ardir, che mette mezzi ?

BETTEIIE ^E• FEBIll, o 4' FERKI. Imprigionare

co' ferri a' piedi, t Cron. Veti. 127. {C) E' presi

mise in ferri nell'Agosla. t Boei. Varch. 2. 6.

I^fc Regalo aveva impregioiiato e messo ne' ferri molti

I^P ('artaginesi snoi prcgioiii; ma poco andò, che egli

" vinto il.i loro tu incatenalo.

«ETTEllE \EL CUOIIE. Indurre nel cuore. Far sen-

tire. Fior. S. Frane. 183. (.)/.) E allora Iddio mi
mise nel cuore, che mi concederebbe di sentire e

l'uno, e l'altro {cioè, il dolore che sente nella pas-
sione, e l'amore ilei quale s'accendea a sostenerla).

METTEllE .\ELL'.4\IH0. Far concepire. Introdurre.

I'

Cagionare. Bocc. Nov. 8. g. 5 {C) Questa cosa
' ad un'ora maraviglia e spavento gli mise nell'animo.

METTERE \ELL4 VIA. Insegnare la via. Bocc.
Nov. IO. g. 3. (C) A lui te n'andrai; e misela nella

via.

2. E fig. Per Instruire, Ammaestrare. {C)

METTEIÌE XEL RAGIOWIRE. Mettere in parole. Non
com. Bocc. Nov. 1. g. 2. (.W.) Quivi dopo alcun di

messala nel ragionare del dispetto, che dal Duca le

parca ricevere..., le disse:...

METTEllE iVEVE. V. Mettersi nere, § 119.

METTEUE MTUITI. Nitrire. [Tor.] Moni. Iliad.

XII. 57. Tal fra l'armi s'avvolge il teucro duce, 1

suoi spronando a valicar la fossa. Ma non l'ardian

gli ardenti corridori Che mettean fermi all'orlo alti

nitriti. Dal vano spaventali arduo a saltarsi E a tra-

gittarsi.

METTERE OPERA. Operare. (C)

2. Mettere in opera, per Kffeitnare. Bocc. Inlrod.

(C) Il mettevano in opera a lor potere.

5. E Mettere in opera, per Adoperare, Servirsi;

e dicesi cos'i di persona, come di cosa. Vii. SS.
Pad. 1. 12. (M.) Ascolt.nndo ililigentemente quello,

che si dicea nella ecclesia, sludiavasi di metterlo in

opera. Ar. Len. 2. 1. (C) E che conto ti rendano

De' legni verdi , che hanno messo in opera. Beni'.

Celi. Vii. 3. 28. (.1/.) Così passando innanzi pa-

recchie sere, il duca mi messo in opera, dove io

cominciai a rifare quei membri, che mancavano alle

dette figurine. E 108. Dice il duca, che se tu vuoi

licenza, egli te la darà, se tu vuoi lavorare, che li

metterà in opera.

METTERE ORni\E. Ordinare. {C)

ì. Mettere a ordine, o più com. In ordine vaie

Preparare, Acconciare. D. Gio. Celi. Leti. 16. 26.

(C) Dell'una e dell'altra ho mollo bisogno di esser

mosso bene in oriline. Amlir. Furi. 1. 3. Va' lu

dunque a mettere in ordine quanto hai pensato. Fir.

As. 2ii. (C) Io gli sentii bisbigliare non so che l'un

coll'allro, e vedeva che egli mettevano a ordine per

ainmazzarini.

3. E n. pass. Fir. As. 112. (C) I ladroni, leva-

tisi del letto, mossero il campo, e misersi a ordine

in più partite.

MI;TTE!1E pace, [t.] Conciliarla, o provarcisi. In

cose pubbl. o in priv., e in gravi e in dappoco.

= Cronichett. 102. (M.) Per questo i Fiorentini

sempre avevano ambascerie per tutte le terre di

Toscana, mettendo pace tra l'una terra e l'altra, e

tutte le pacificavano insieme. Belc. Leti. il. Chi

(s'ingegna) a metter pace e concordia Ira quelli

che hanno odio, o quislione insieme. Serd. Vit.

Inn. 11. (Man.) Non passò molto, che usando gran

destrezza e prudenza, mise pace ancora tra il papa,

e il Re di Napoli.

METTERE PAl'RA. Impaurire. Amet. 12. (C)

Ninno pericolo gli molte paura. E 32. Ricordandolo,

mi inette paura. Alberi, cnp. 17. E non solamente

l'amislade per paura non si accatta, e non si ritiene,

ma eziandio lo imperio per metter paura si perde.

E appresso ; Ninna forza d'imperio è tanta, che,

mettendo paura possa bastar lungamente. Forlig.

liirciard. 22. 59. F, abbaja sì, che gli mette paura.

METTERE PEfiMI. Assicurare con pegno. Cron.

Mnrell. 315. (C) Misnnsene più pegni, e fucci chi

sicuro a cinque per renio.

2. Per Iscommetlere. Non com. Fr. Jac. Tod.
2. 6. 1. (C) Cinque sensi mess'han pegno Ciascun

d'esser il più breve. Bargh. Orig. Fir. 23G. (M.) Do-

vendo esser di necessità errato in un de' due luoghi,

melterebbnno ogni pegno, che il difello fusse in quel

che è solo, e nudo d'ogni appoggio.

METTERE PEXSIERO. Dare apprensione, timore,

buon Tane. i. 3. [M.) Con quel pugnale mi mette

pensiero

METTERE PER SERVIDORE. Porre alcuno al ser-

vigio altrui. (C)

2. N. pass Andare a servire altri. Bocc. Nov.
7. g. 3. (Ci Con lui si mise per servidore.

t METTERE PIATO Darsi briga. Prendersi pena.

Vit. S. Gio. Ball. 197. (M.) Alcuna volta si poneva

a sedere..., e tanto si dilettava, comechè fanciullino,

che non pareva che mettesse piato di tornare a

casa.

METTERE PIEDE IlV UN IDOGO. Entrare in alcun

luogo. Dani. Inf. 14. (C) Guarda che non metti

Ancor li piedi nella rena arsiccia. Ar. Len. 1. 2.

Conchiiido, ch'egli a mettere Non ha qua dentro il

piede, se non vengono Prima questi danari. Snlvin.

Pros. Tose. 137. \M.) Io per me non metteva piede

in quella casa... che non mi sentisse tutto riem-
piere d'un gentile spavento.

2. N. pass. Mettersi sotto i piedi alcuna Msa vale

Disprezzarla. Esp. Vang. (C) Però si mette tutte

le cose sotto i piedi. Fir. As. 15i. La prima usa

mettersi sotto a' piedi i comandamenti della sua

madre. [G.M.] Segn^r. Crisi. Instr. 1. 7. Stimano

un niente il mettersi sotto i piedi i comandamenti
del Signore. — E di un gran be.ilemmialore dice il

popolo che si mette sotto i piedi il Nome santo

di Dio.

3. [Val.] Fig. Forlig. Ricciard. 18. 5. Ivi la

frode e l'inganno perverso Miser piede, e corrupper

l'universo.

4. E .Metter piede fuori d'alcun luogo vale Uscirne.

Ar. Len. 1. 1. (C) Perchè il meschino non ardisce

mettere Pie fuor di casa.

a. i Metter piede addosso » cfaicchessia vale Signo-
regr/iarlo, Strapazzarlo. (C)

METTERE PIETÀ AD l'XO. Impietosirlo. Bus. 231.

(M.) Fu detto a Giuseppo per modo, che pietà a chi

gli udiva mette

t METTERE PREGIO. Pregiare, Fare stima. Sen.

Pisi. 1 . (M.) Oliai uomo mi potrà' lu mostrare, che

metta pregio al tempo ?

2. t Mettere preijlo vale anche Srommellere, Met-
tere una posta. Fr. Jac. Cess. 91. (.V.) Essendo poi

schernita da' giovani di ciò, ch'ella non avea potuto

piegare l'animo suo a' dìletlamenli carnali...; quella

rispose ch'avea messo pregio con loro d'un uomo,
non d'una statua.

METTEKE PREZZO, [t.] Mettere nna cosa a un tal

prezzo, po' Venderla. = Pros. por. pur. i. v. 1.

p. 191. (Gh.) Lo mettono (tt« cerio libro) un fiorino,

che certo varrebbe molto più se fosse un libraccio

stampato in Venezia.

|t.] Mettere un prezzo a una cosa, anco senza
idea di venderla.

ì METTERE RAGIONE. Calcolare, Far conto, Rian-
dare diligentemente. Esaminare. Dial. S. Greg. M.
(C) La qual cosa udendo la moglie, mise ragione,

e trovò in qne'di... Amm. ani. 3. 2. 3. La sera

metti ragione del passato di, e fa' ordinamento della

notte vegnente Vang. Posuit ralionem.

METTERE RIMEDIO. Rimediare. Cron. Veli. 82.

(C) La necessità gli avea là condotti, non metten-
dosi rimedio in Firenze. Cron. Morell. 263. E tienvi

niente, e mettivi rimedio. (Laz.) Tav Rit. e. 35.

E niente giovava loro gittare àncora , ne pnteano

mettere rimedio né per timoni né per vele calare in

orza.

i METTERE RUMORE. Far romore, Romoreggiare.
(Cj

2. Mettere a rumore vale Indurre a sollevazione e

a tumulto. Porre in confusione. G. V. 8. 8. 4. (C)

Opponendo come aveano messa la terra a rumore.

Fir. As. 287. Io non mi era prima fermalo, ch'e'

mi erano parecchi addosso con bastoni ; e mettendo

a romore ciò che vi era, non restavano di caricarmi

di bastonate. E 290. Piangendo, e mettendo a ru-
more ogni cosa che vi era, fece ivi correr la madre,
e liilla la famiglia.

METTERE SOSSOPRA, o SOTTOSOPRA. Confondere,

Commuovere. Segr. Fior. Ctiz. 5. 3. (C) Chi lo sa,

se lu non lo sai tu, che hai messo sottosopra Fi-

renze per far questo parentado ?

METTERE SOTTERRA. Oltre il significato di Dar
sepoltura vale anche semplicemente Occultare, Na-
scondere. Ar. Far.. 28. 100. [M.) Né men bi-ismar,

che l'avaro si deve. Che '1 suo ricco tesor metta

sotterra.

METTERE SOTTO UNO. Andargli addosso. Porlo

sotto di sé. (Man.)

2. [t.| Metter sotto; combattendo o gareggiando,
Superare con vantaggio grave al vinto.

3. E fig. (tJ
Danneggiarlo, Recargli svantaggio.

4. (Cimi.
I

Sotterrare, di piante. Cr. P. Agr. i.

165. Si seminino i lupini ne' campi lavorati e nelle

vigne del mese d'agosto: e poi d'aprile e di maggio,

quando saranno pervenuti quasi a debito cresciinento,

si mettan sotto ; e così in luogo di letame ingras-

sano le vigne e la terra; ma cotale grassezza dura in

esse il più due anni.

METTERE SPERAVZA IN QUALCHE PERSONA o COSA.

Sperare in quella. Bus. 18. (C) Convenevole cosa

non è in quella né mettere amore, né speme. E 19.

Nel nostro Signore Iddio dovemo mettere, e aver

nostra speme, e speranza.

METTERE STRIDA, o GRIDA, e sim. Stridere.

Bocc. Nov. 15. g. 2. (C) .Mise uno strido grandis-

simo, e presto dell'arca sigillò fuori. Malm. 4. 10.

Così domandan chi sia quei ch'esclama , E mette

grida, ed urli sì bestiali. .Morg. 21. 71. Ella inettea

talvolta certe strida. Che par, che dell'inferno proprio

sieno.

METTERE SU. Riferito a luogo, [r.] Metter su il

telajo, la macchina.

[t.J Fig. Metter su bottega, negozio. Aprirlo

e farlo andare per proprio conio. Metter su casa,

dove abitare da sé con mobili proprii.

2. Metter su, per Cominciaread usare. Introdurre.

Menz. Sai. 1. (C) Ed ora ha messo su cocchio e ca-

valli , E beve in tazza di forbito argento. [Val.]

Cocch. Op. 3. 519. Questo è il sollevarmi da terra

col mettere su carrozza. =: Menz. S'it. 2. (C) E
Moino, che nel dar certi bottoni Vedeva anch'ei di

bnscacchiar de' bezzi. Messe su le commedie, e

gl'istrioni.

3. Metter su. Detto ass. vale Mettere fuori danaro

per giuocare. fVal.| Bianchin. Sai. Sold. 229.

Mettere su, vale depositare in mezzo alla tavola il

denaro che si giuoca.

E per siniit. Galal. 67. (C) li tacersi colà dove

altri parlano a vicenda, pare un non voler metter

su la sua parte delio scotta.
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4. fVal.) Per Depositare la cnpnrra. Soldati.

Sai. 1 . Ci son certe persone Al mondo, clie si inan-

(;ian le caparre, E chi iia messo su resta un min-

chione.

5. Per hcommeltere. Bocc. Nov. 6. g. 6. (C)

E se egli ce ti'è ninno, che voglia metter sn una

cena a doverla dare a chi vince..., io la metterò

volentieri. Galnt. 42. (iW.) Colui che ama di essere

amichevole e dolce nel conversare, non dèe avere

così presto : il non fu cosi: e In: anzi sta come vi

dico in: né il mettere su de' pegni.

6. [Val.] t Per Percuotere. Biunchin. Sat. Sold.

229. Metter su... si prende anche per cominciare

a percuotere chicchessia in una rissa, alzar le mani,

menar le mani.

7. (t.J Metler su. Fi//, fam. pers. Incitare a pen-

sare, dire, fare qualcosa contro alcuno, o comechessia

sconveniente. =: Varch. Suoc. 5. i. {C) Né il padre

la madre si pensassero che fossi io che In met-
tessi su. Tue. Dav. Stor. 3. 61. Ma i primi di

Roma scgrelainente mellevan sn Flavio Sabino pre-

fello a farsi partecipe di questa vittoria , e fama.

Varch. Err. Gioii. 12. (iV.) Non solo non fu fatto

contrasto, ma fu messo su, e confortato da loro.

Sttlvin. Dite. uc. 2. 202. (Gh.) Questa qiiistiono è

inslusa nell'Orazione di Cicerone che egli fece in

difesa di Sesto Roselo d'Amelia, accusalo di parrici-

dio da un tale Eruzio messo su e subornalo da Cri-

sogono,... per rapire al povero giovane insieme co'la

vita l'avere. Fu;/iuol. Comed. 4. 2 79. Chi l'ha

avuta (In roba)'! a chi l'hai tu venduta? chi l'ha

rubata? chi l'ha messo su? chi t'ha insegnato? chi

te l'ha dello? chi l'ha ajutalo? chi ci è slato di

mezzo? chi è slato d'accordo? confessa ve, e con-
fessa bene. Frane. Sncch. Nov. 52. (M.) E brieve-

mente, e' mise su e parenti ed amici, per essere in

pace con Sandro, ed a gran pena gli venne fatto.

8. Mettere sn alcuno, per Inf/annarlo, Durali a

intendere cose spropositate. Non rom. Lasc. Spirit.

a. 2. s. 3. (GÌ.) Tra. Come allri s'intabacca, e

comincia punto a credere a malie e streghe,..., si

pnù dir ch'ci sia l'oca. Alh. E massimamente quando
sono Ire o quattro d'accorilo a metterlo su, sia chi

si vuole, ch'egli sta fresco.

9. |t.) Metter sn grugno con uno. Fam. Comin-
ciare a mostrari/lisi nirrncriiito.

MKTTKIIE SlilA BOCCA TALI o TAM PAROLE o

SEMSl. |t.| Ispirarle o sunf/erirle in buono e mal
senso. Ps. Irnniisil in ns menni canlicum novum.

METTHIIE SUL FATTO AL«ii\0. Condarlo là dove

si fa alcuna cosa. Frane. Sacch. Nov. 173, (M.) In

una casa sono una brigala, che fanno moneta falsa :

date buona compagnia al vostro cavalicro, ed io lo

menerò sul fallo... Quando io avrò messo il vostro

cavaliere sul fatto, io mi voglio andare a mio cam-
mino. fT.| Pili cOHi. .Meltcre al l'alto alcuno della

cosa, informamelo, come, se vedesse fare egli slesso.

HETTEltK TAVOLA. Far convito. Bocc. Nov. 9.

g. (). iC) Tulli mcttcvan tavola, ciascun il suo di.

£ nov. 9. g. 9 Io sono ricco giovane, e spendo il

mio in metter tavola, ed onorare i miei cittadini. G.

V. 7. 82. 8. Avea ne' delti tempi in Firenze da 200
cavalieri di corredo, e molte brigale di cavalieri, e

donzelli, che sera e mattina metteano tavola. Cron.

Slorell. 290. Ad ogni uscio era messo tavola. Varck.

Slor. 9. 205. Non vi mancano delle famiglie, le quali

metiuno tavola, e vivono splendidamente da gentiluo-

mini.

2. Mettere la tavola vo/e /Ippresiar la mensa. Bocc
Nor. 10. g. 3. (C) Messe le tavole d'intorno alla

bella fonie. E nov. 6. g. 10. Essendo le tavole

messe allato al vivajo, ad una di quelle, lavato, si

mise a sedere.

à. |t.| Mettere in tavola, le vivande, anco ass.

Mettere.

|t.1 Impers. È messo in tavola.

HRTTEIIK TEMPO. Consumare il tempo. Spendere
il tempo. Cron. Veli. (C) Non si fece alcuna cosa,

se non ili fare capitoli, e di melterc tempo d'andare

a'Coinuni loro. [Laz.l Fr. Sacch. Nov. 32. E pre-

dicando per grande spazio questo valente frate, mise
gran tempo sulle parli dell'Evangelio.

t. Mettere tempo in incizo vale indugiare. Bocc.

Vit. Dani. 44. [C) Senza metter tempo in mezzo
raccolse, ed ordinatamente, come poste erano state,

recitò quelle. Fir. Trin. 1. 2. Voglio andar via

adesso; che non è da mettere tempo in mezzo.

Varch. Suoc. 5. 1. Sempre si vorrebbe far le cose

«filando l'uomo le ha a fare, e non metter mai tempo

in mezzo. [G.M.] Machiav. Itlor. por, l. i. Poiché

(disse) voi me l'avete serbata (la fanciulla), io sarei

uno ingrato, sendo ancora a tempo, a rifiutarla. E
senza metter tempo in mezzo celebrò le nozze.

1 Dicesi anche semplicemente Metter tempo. Sen.

D'clam. 60. (M.) Anzi va con molta cautela, e mette

tempo, acciocché possa vedere quello che è il me-
glio. E appresso : Dove ne va la vita d'un uomo si

debbc metter tempo.

MKTTEIIE U.\ FIATO. [Laz.] Mandare fuori in un
il /iato dalla bocca. Binala, da .Montalo, e. 52.

E intanto quello serpente sopragiunse e lasciò andare

il lione, e avventossi addosso il gigante, e misseglì

un fìalo di veleno al viso.

METTERE li.\ TALLO SUL VECCHIO. Fig. Ringiova-

nire. Segr. Fior. Mandr. 5. 6. (Ci Voi, madonna
Soslrata, avete, secondo mi pare, messo un tallo in

sul veccbin.

METTERE URLI. Urlare. Malm. 4. 10. (,W.) Cosi

doniaiiilan chi sia quei che esclama, E mette grida,

ed urli si bestiali.

METTERE VELA. Fartela. Bari. Pov. Coni. cap.

4. (il/.) Già gli pareva metter vela, e starsi signore

e in poppa, con appiè un esercito di marinai obbe-
dienti al cenno.

ì. [Coni.] Mettere qoesta o quell'altra sorte di

vela. Cr. B. Naut. med. 1. 127. Il far poi questa o

quell'altra sorte di vela, conforme é il vento, si lassa

a giudizio dei marinari... regola che si ha da tener

per saper qnal vela si ha da mettere.

|Conl.| Mettere maggiore o minor vela, Metterne

più meno. Spiegarne maggior o minor quantità.

Cr. B. Nani. med. l. 70. Quando il vento sarà più

gagliardo si può moderare nei vascelli da remo ed

albori Ialini, metlemlo minor vela, o facendo il ter-

zarolo; e nei vascelli navareschi levando la bonelta,

sventando le vele. Fai. Vus. quadri, i. 9. Quando
vanno troppo a l'orza, bisogna levare delle vele della

mezzana, e mellerne al trincbelto ; e, se non servo,

mollare le sartie, e liraic li staggi a prua.

METTERE VELEIVO. |Mor.) Di cibo che fa malprò.
Qni'l boccnn che mangiai, mi messe veleno.

METTERE VE.VTO. Cominciare a soffiare, o a ti-

rare il vento. (C)

E n. pass. Pace. Nov. 14. g. (C) Nel far della

sera si mise un vento tempestoso.

t METTERE VIRTÙ. Bender virtuoso. Boez. 63.
(il,) Or è questa forza ne' magistrali, e negli ollicii

che mettano virtudi nelle menti di chi gli usa, e ì

vizii discaccino?

METTERE VOCE, o BOCE. Lo slesso che Dar voce.

Slor. Pisi. 167. (C) Mi'sscr Toro cavalcò, e mise
boce, che andava per giurare la figliuola, che fue

di Caslruccio. E appresso : (luesla boce fece met-
tere, acciocché il Conic, né altri si pensasse quello,

per che egli andava. E 169. Messer Luchino lo tenne

più tempo in parole, e mise boce che gli dava 1500
barbute.

METTIBOCCA. S. com. camp. Fam. Chi vuol en-
trare in tutti i discorsi che sente fare altrui , o

confermando, o contraddicendo, benché a lui non si

appartenga. (Fanf.)

1 HETTinE.VTRO. S. m. Introduttore. Saccen.

Bim. 1. 25. (Fanf.)

t METTILORO. S. m. comp. Mettilor d'oro, Ar-
tefice che mette a oro. Maini. 2. 64. (C) Perocché

a guisa poi di mettiloro Voleva dar la zanna al suo

lavoro. Bellin. Biicch. 199. (Gh.) Piccini, grandi,

poveri e signori, Einfino i frati e i preti, e i mettilori.

METTIMALE. S. m. comp. fA.Con |
Colui o colei

che copertamente va a dir male delle pers. perché

si prendano a noia. I mellimalc sono la cagione

che quegli animi, dopo essersi adirati non si rìm-
paciano.

METTISCANDALI e METTISCANDOLI. S. m. comp.

[A.Con. j Lo slesso che Mettimale, ma col fine che

nascano discordie più gravi. Mcn com. di Mettimale,

ma si dice. .Missor in altro senso, dubbio in Cic. =:

Giusi. Leti. 2. 347. (Fanf.) Abbiam avuti contrasli

colle famiglie, contrasti con gl'insensati, contrasti

co' mettiscandoli.

HETTITORE. Verb. di Mettere. Chi o Che mette.

Poco iisit., anco nel senso del § i. Buon. Fier. 4.

1.1. (C) Mellitor di lanterne altrui 'n sul viso T'ab-

barbaglian villani. [Camp.j Din. Din. Muse. ili. 27.

Interviene alcuna volta quando é messo mano dietro

all'animale, il mettilore non penserà, se avrà l'unghie

delle mani lunghe,...

2. Colui che mette ni lotto, e sim. [Val.] Fag.

Bim. 2. 107. Melteran tutti e dame e cavalieri:

De' mcllilori ne vuol avanzare.

ó. Mettidiri di falsi o malvagi dadi, si dire di chi

gioca a dadi di vantaggio. Non com. Bore. Nov.
i. g. 1. (C) Giucatore, e mellitor di malvagi dadi

era solenne. Frane. S'icch. Nov. 42. Meltitori di

mali dadi e d'altre pessime condizioni.

4. t Hettitor d'oro; lo stesso che Mettiloro. Vas.

Op. Vit. 3. 742. (Man.) Avendo sempre intorno...

ricamatori, pitturi, meltitori d'oro, ed altri simili

arlclici.

METTITURA. S.
f.

Il mettere, e Fattura del met-
tere. Non com. .Missus, us., aureo lai. Nella Volg.

Commissura. O'md. Coni. (C) Portò Lotto Mancili

per 1 i5 pance di vajo, perla gnariiacca scarlalta della

moglie di Biodo, e per due ermellini, e per mettitura

sotto la guarnacci (cioè
,
per la manifattura del

mettere, e accomodar dette pelli). [G.M.J II pop. lo

usa cosi : Per mellilura di tende e tappeti il signor

marchese ha speso dngento lire.

t METtìE.\00. Agg. [Camp.] Da temersi. Aureo lai.

Solin. Epit. Imperò per la jeua è stata pronunziata

la metuenda uigromanzia.

MEI). S. m. (Boi.) Sorla d'erba detta oggi anche
Finocchiana, che nasce in luoghi alpestri. Cr. 0.

78. 1. (C) Il meu è caldo e secco in secondo grado,

ed é erba, il cui seme è dello con sìiniglianle nome.
Bi eli. Fior. 4. 47. Il meu è una pianta, che pro-
duce il gambo e le foglie simili all'aneto, ma é più

grosso. E 1498. 83. (Fanf.) .Meu, (.Questo semplice

da alcuno é interpretato finocchio salvatico. Alcuni

dicono essere una barba che nasce in India. Alcuni

dicono essere seme di aneto salvalìco: e questa,

secondo il nostro giudicio è la verità.

t MEVE. Idiotismo antico toscano. Lo stesso che

Me. (Fanf.) Bim. ani. Giiitt. (V. la nota 263. Guill.

Leti.) (M.) E se. Madonna mia, amasse io voi, E voi

meve. Se fosse neve foco mi parria. Bim. ani. Ciulln

d'Alcamo. Se di meve lrab:ii;tiati , Follia lo li fa

fare. Bim. ani. Dani, da Mnjan. 80. Ahi meve
lasso ! che in cantar m'avvenne. E appresso : Ahi

meve lasso! la consideranza Mi mostra,... M. Gin.

Bim. 83. |.l/o».) Ohimè! senza meve, Morte, perché
'1 togliesti sì per tempo?

MÈVIO. [T.J iV. pr. che dall'Egl. di Virg. divenne

quasi prov. nel ling. delle pers. colte ; letterato e

critico mediocre e maligno. L'usa Labindo. Mevii,

tacete.

MEZZA. S. f. La mezza dicesi per indicare mezza
ora dopo un'ora già nota ; per es. uno dirà Qiiaiil'è

che é sonalo mezzo giorno? e l'altro risponde: È la

mezza, cioè E mezzogiorno e mezzo; ovvero dirà:

Stasera alle 9 si cena, vieni tu? e altri risponde:

Forse verrò, ma se non ci sono alla mezza, cenale

pure, che non vengo più (Fanf.)

2. t Per antonomasia, tre ore e mezza di notte.

(Fanf.) Lasc. Spir. 3. 7. (C) Dille, che se io non
vi sono alla mezza, che non mi attenda altrimenti a

cena.

3. [G.M ] Mezza, Una mezza, sottint. porzione,

di tale tal vivanda. Una mezza di pollo ; Mezza
di lesso e mezza d'arrosto. E dell'uso nelle osterie

di Firenze.

4. |Cont.] Misura antica. Zab. Casi. Ponti, 7.

La carrellala di grano contiene sacchi dieci, che
sono rubbia cinque : il rubino è di quattro quarte,

che si divìdono in mezze, la quarta è di scorzi cinque

e mezzo; lo scorzo è quartucci quattro: il quartuc-

cio é misure due.

1 ME/.ZABARBA. Agg. e S. m. comp. Che ha barba
non ancora grossa, ma quasi Innuqine. Di mezza
barba. (Fanf.) Salvin. Teocr. 39. (M.) Dameta già,

ed il bifolco Dafni...; Un di lor rosso, e mezzabarba
l'altro.

t MEZZADRO. Agg. e S. m. (Leg. e Agr.) Mezzaiuolo,

Conladino che per patto dee dividere col padroni
certe ricolte. (Fanf.) Trine. Agr. 1. 19i. (Gh.) lo

ho veduto più volle, in occasione di vìsite falle nel

.Modanese, moltissime e bellissime selve, dove quei

mezzadri poliscono e potano ogni tre anni con somma
avvedutezza tulli ì loro castagni.

2. 1 Quegli col quale abbiamo qualche cosa a co-

mune, e la dividiamo come usasi col contadino nelle

ricolle. Mezzaiuolo. Bianchini, Vocab. Lucchese.

Questa voce si legge nella Letlilogia, poema del se-

colo XV. (Fanf.)

MEZZA-FESTA e MEZZAFESTA fT.) S./. Giorno in

cui la religione prescrive alcuni alti di cullo ; ma é

conceduto il lavoro manuale. V. Festa. Oggi è

mezzafesla. — .Abolire certe mezzefesle.

MEZ/.AJOLA. V. Mezzajuola.
MEZZAJOLO. V. Mezzaiuolo.

t
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JIF.ZZAJIOLA e HKZZAJOIA S. f La moglie ilei

mezziijiiolu. V. Mkzzajlolo Sasseti. Lelt. 107.

(J/iii.) Pure vi ho senlito qualcosa di buono, che è

stalo l'hitomlere che la Biayiolla sia tornala vostra

raezzajola. Buifiayl. Gir. Giitoc. 121. (Gh.) Mez-
zajiioh, la moghM del mczzajiiulo.

Wf.lYMVfìlQ e J1I';/.ZAJ01,('». Ag/J. e S. m. Coiila-

diiiochi' sia col imilrmie a pulii di mezzeria. Mi'dialis

sosl., in alito senso, tu Solili.; e in atiro Media-

stinns, «ureo. Sodf-r. Coli. 2i. (C) È ben vero che

le vigne ogni di vengono a noja a' mezzajnoii, perchè,

rispetto a ciucile, elle fanno poco vino...: ma chi le

lascia a grido di villani, getta via la spesa. [Cont.j

Cari. .Ir/, ined. G. 11. 181. Una possessioncella,

posta nel comuoo di santo Polinare... la quale parte

è a vignata, parte lavorativa con rasacela per mio

abitare, e un pò" di ricovero per il mczzainolu. bandi

Fior, xxxvili. i. Nessuna persona... presuma sotto

alcun nome, colore, n inleresse, né come padrone,

né come conduttore, lavoratore, soccio, mezzajolo. .

tagliare, o o far tagliare arbori. = C(;ccA. Proti. 102.

(M.) l'iglinolo diSadocco, vostro mezzajuol, clieaveie

Fatto veirire a città. Trine. Agric. \. 255. (Gh ) Si

cominciano (m luglio) a ritirare li atruti e la mezzanità

delle ricolte,... avvertendo che i contadini mezzajucdi

danno conto di tutte quelle robe che hanno già prese

e consumate pe '1 loro vivere. Bargngl. Gir. Giitoc

121. Mezzaiuolo, lavoratore e custode del podere.

MKZZALAVA. S f. camp. (.Ar. Mes.) Sorta di i/rosso

e rozzo panno fallo di lana e lino, (fan/".) Mnlm.

12. 33. (C) Spiegasi prima sopr'a un tavololto Un
abito mavì di mozzalana. |Cont.| Slal. Sen. Lan. i.

175. Per sodisfare lo devilo dell'arte de la lana, si

pongano viij denari per pilala di panni del garbo, e

vj denari per pilata dei panni grossi , e iiij denari

per pilata di panni bassetti, e iiij denari per pilala

de le mezze lane.

(Cont.
I
Scrivesi anche Mezzolana. CU. Tipo-

eosm. 433. Le schiavine, i grisi, le felzale, le Va-

lenzano, i camoscelli, le mezzolane; e la trippa, o

schietta, a fogliami.

[t.az.] E nel pi. anche Mezzalane. Stai. Sen.

Lan. Af/g. 2. 318. Statuto e proviso è... che per

ciascuna pilata di panni di garbo, sì lolla e si ri-

colga iiij denari senesi... e per ciascuna pilata di

panni bassetti e mezzalane, ij denari senesi.

MEZZAIAMA e MEZZA I.C^iA. S. f. coinp. Corpo

formato in jii/ura d'una mezzaluna. |t.] dipeli, nel

pr. Medilunio. Insegna della doniinanone e delta

fede turca. Conlr. alla Croce. L'impero della mez-
zaluna. — Le vittorie della...

2. (Mil.) Opera slarcula di fortificazione falla a

guisa di rivellino che si colloca innanzi alla cortina,

ed é Inlvolla munita di due aloni o fianriii. |Cont.(

Ber. Bel. .Iss. Vere. .Arch. St II. Xlll. 465. Il conte

di .Sanl'ronte accortosi che il nemico voleva fare una

batteria alla porta di Strada, dove il luogo era molto

debole, disegnò tra le due mezzelune che sono fuori

del fosso, che coprono il ponte e la porta, altra mez-
zalmia , la quale restasse per difesa di esse due. =
Davil. IMI.) 11 conte di llongomerì aveva a mezzo il

colle fabbricata una mezza luna dì terreno, la quale

con le spalle alla fortezza, e con la fronte rivolta

alla campagna fiancheggiasse le mura della città.

Tensili. La mezza luna essendo da principio fatta

tonda, fu cosi chiamata dulia similitudine che aveva

co*i 1,1 mezza luna. Monlecncc. Intanto l'inimico diede

un furioso assalto alla mezzaluna del forte.

3. È anche nome d'Ordinanza della cavalleria

de' secoli XVI e xvil, colla quale si distendevano due

lunghe ale verso il nemico, ritirando indietro il

mezzo. [Cont.] Tard. Macch. Ord. Quart. 127.

E ancora più segura l'infra posta mezza luna (cosi

chiamandosi quellordinanze, che si retirano nel mezzo)

non Siilo perche fiancheggia se stessa, ma perchè è

in ogni parte egualmente gagliarda. Melzo. {Mi.) Nel

formar la mezza luna dèe il capo avvertire di pie-

gare e far torcere le compagnie in forma più o meno
curva, secondo la qualità del sito.

4. .Mezzaluna, Specie di colletta, curva, tagliente

dal tato convesso, e i cui due cupi, che finiscono in

códolo, sono fuxati e ribailili in due impugnature,

manichelti di legno verticali. La mezzaluna ado-

prasi sul taijliere, dimenandola con ambe te mani,

a modo d'altalena e quasi ninnando. (Gh.)

5. (Cont.j D'un canale, alveo, e sim. che sia for-

mato a semicircolo. Michel. Dir. fiumi, xvi. Dico

che ne' principi delle mezze lune o delle svolte, dove

le correnti hanno a declinare dalla liuea retta, si

fermeraimu i sassi.

DmOnARIO ITALIAHO. — Tot. UI.

MEZZASOSCA. S. f. comp. (Zool.) Nome volgare

di una specie di gabbiano macchialo di bianco, di

cenerino e di nero. (Funf.)

MU/.WK. S. f (Ar. .Mes.) Sorta di mattone, col

I/unte principalmente s innmuttonano i pavimenti,

liicell. Fior. 1. 100. (C) Sopra la quale si fa... un
palco di mezzane, e di embrici. Benv. Ceti Oref.

125. Si di^bbe pigliare tante mezzane cotte, e di esse

fare un pavimento.
'1. Quella parte del mnjale che rimane tra la spalla

e la coscia, slaccata dalle costole, e salata per con-
servarla. {Fanf.)

3. Que' pezzi che attraversano le boccaporte, e

servono a far riposare i quartieri delle slesse boc-

caporte. (Funf.)

i. (Mar.) La vela che si spande alla poppa del

naviglio. Morg. 20. 35. (C) i\'on si può più la coc-

china tenere, Ch'un altro gruppo ogni cosa fracassa,

E la mezzana ne porta giù a bere. [Cont.j CU.
Tipocosm. 326. Sono esse vele quadre ingenerale...

il trinchetto di gabbia, il moschetto de 'I trinchetto,

la mezzana, la coutramezzana. |Camp.| Dii. murili,

mil. Vi è anco la mezzana, la quale è alla Ialina, e

si adopera sopra il caslello della poppa. E altrove:

Mezzana è una vela che sì fa tra l'arbore maestro

e la poppa.

Vela di mezzana. [Fin.] E una randa di for-
tuna piccola randa che si sostituisce ulta randa
allorquando il vento è mollo impetuoso.

|Cont. j Fai. Voc. Mezzana. Vela latina a poppa.

Cr. B. l\aut. med, i. 45. La mezzana (vuote) coto-

nina di Calabria canne 250.

[Cont.j Antenna della mezzana. Cr. B. Nnnt.
med. I. 71. Però la lunghezza dell'antenna della mez-

zana sarà lunga al pan dil suo albero, essendo la

sua vela alla latina, però più sottile; ed il medesimo
il pennone della zevadera.

Albero di mezzana.
| Kìn.j È quello piit a poppa

di «n bastiinento a tre alberi.

[Cont.l Cr. D Naut merf. l. 26. L'albero della

mezzana è lungo cubiti quindici, la sua antenna cu-

biti "J6. Spet nat. v. 1M4. Albero detto da' francesi

d'artimone. Questo albero è pi.mtato verso la poppa,

e dìcesi da' nostri albero della mezzana.

'i. Mezzana. (.Mus.) [Ross.[ Nome di una corda

del liuto, del violino ed altri simiti strumenti, tu

liliale sta in mezzo delle altre. Zini. Soppl. 4. 30.

210. Per il numero della seguente [corda] detta Mez-

zana ne sarà anche di otto [tasti). (Cont.j Cit. Tipo-

cosm. 4^4. Ma quelli [istrumenli) di corde di nervo

sono il liuto, grande, o picciolo, e le partì sue,

cioè il corpo, la rosa, il manico, lo scaguell» , i pi-

roni, i tasti, le corde, e lor maniere, cioè tv 'asso,

il' bordone, il tenore, le mezzane, le sottane, e 'I

canto. ;^ Ri-d. Oss. an. 150. (C) Lomhricbctti...

non più lunghi di (jiiattro dita traverse, né più grossi

di ijuella corda del violino che dicesi la mezzana.

MEZZANA. Agi/, e S. /". [i:amp.| Per Mediatrice.

Macch. Vit. S. Cai. il. 8. Onde la Vergine fu mez-
zana tra lo Signore e la madre.

ì. E net senso del ^ 2 di Mezzano (V.). Car. En.
4. 9i3. (.V.) Ciuno delle mie cure e de' miei falli

Pronuba, consapevole e mezzana, [t.] (Harum in-

terpres curarum et conscia). — Mezzana d'amore,

mal senso. Ass. Fa la mezzana. Fa da mezzana.

MEZZA\AME.\TE. Avv. Da Mezzano. Mediocre-

mente. Varr. Medioxime. Medie, in Apul. — Sen.

Pisi. (C) Ninno uomo pnote benavventurosamente

vìvere, né mezzanamente bene, sanza studio di sa-

pienza. Patlad. Ollob. 13. Se ve n'ha abbondanza

(del mele), scemane bene, e se ve n'ha mezzana-

mente, il mezzo. Cr. 2. 22. 7. Nell'umida ovvero

bassa [lerrii) si piantino men profonde, e nella mez-

zana mezzanamente si ficchino. Tes. Br. 7. 5. L'opere

di virtuile sono mezzane cose, e natura medesima si

conforta mezzanamente, e si conturba del soprappiù,

e del meno.
t MEZZANANZA. S. f. Mezzanità. Oli. Com. Par.

12. 233. (M.) Dodici cose conviene avere in sé...;

la settima è, che predicando mezzananza s'osservi.

t MEZZAXATOttE. S. m. Mediatore. (Fanf.) In

Apul. Mediator.

1 HEZZANATRICE. S. f Mediatrice. In Alcin. Me-
dialrix. Oli. Com. Par. 25. 541. (M.) La prima

potremo dividere in sette parti..., la seconda circa

la mezzanatrice Vergine Maria.

MEZZA\ELLA. S. f.
[Cont.j Dim. di Mezzana,

nel signif. del § 1. Ora dicesi principalmente dei

mulloni colti meno che i forti. Distinguesi la Mezza-

nella dolce, men colta dalla Mezzanella forte, fiondi

Fior. XV. 9. 7. Confennorno e per approvalo ebbero
il capitolo proibente le mez/.anelle dalle IO miglia in

qua, riformando sniainenle dalle 10 in là, in !|uesto

solo che i fornaciai possiiui e sia loro lecito lo spianar
mezzane arrotate, e metterne por colta insino a due
migliaia.

'2. (,Mus.) [Ross.j Lo stesso che Mezzana. Lanfr.
4. 142. 1'^ la sottanella del Tenore (violone) altresì

è unisono con la mezzanella del detto soprano (vio-

lone).

Ti. (Mar.) [Fin.] Piccola vela da poppa delle

lance.

MEZZA^EIXO. S. m. (Ar. Mes.) Tessuto di mezza
lana e di mezza accia. Strat. gab. Ms. sec. XV. 6.

[Fanf.] Diaspisi soriani in accia, -pnrporl, niezzanelli,

in pezza soldi 16. Stria, del 1402 recalo dal Bor-
ghini. Sluilii q. 98. pag. 46. Cod. marne, e. 226.
5. 1438. Cambellotti, e mczzanelli di Cipri d'ogni
ragione...

«EZZA\ETTO. Agg. /tim. di Mezzano. Non com.
Benv. Celi. Oref. 61. (C) In un suggello d'oro mez-
zaiietto, che io feci a Ercole Gonzaga, cardinale di

.Mantova.

t MEZZANEZZA. S. /". Mediocrità, Mezzanità. Sen.
Pisi. 1 16. (C) Io non veggio come niezzanezza d'in-

ferlà potesse esser buona, uè utile.

MEZZAUFIXI. S. m. pi. Pasta di minestra di gros-
sezza Ira i vermicelli e i capellini. (Funf.)

MEZZANI. S. m. /)/. (Veter.) [Valla.] Denti incisivi

colloculi fra i picozzi ed i cantoni.

MEZZAMA. S.'f. Si dice al cornilo inferiore a tulli,

che fussene l'assortimento come degli altri, formando
i mazzi di due chilogrammi, composti di 54 fila.

(Funf.)

2. (Mar.) Quella parte di legno che è dnll'nlbern

di maestra sino al bulico delle dispense. (Fanf.)

I
Cont.

I

Pani. Ann. nav. Voc. .Mezzania è quella

parte della galea , che è dall'arbore sino ai banco
della dispensa. E Arm. nav. 3S6. Il Inoco oppor-
tuno sarà quello, che si chiama la mezzania, tra

l'arbore maestro e la poppa dove, per esser quella

parte più bassa, il vascello rimanendo più scoperto

ed esposto alle arcbilnigiate, si sconcertala più (i-

cilinente. [Camp.| Diz. mnrilt.mil. Vogare a ipiar-

tiero è quando si voga alla poppa o alia mezzania
alla prora solamente.

MEZZAMiVA. S. f. (Mus.) [Ross.] Lo slesso che
Mezzana. Ben. 7. lo tocco ora fa ut in su il Clavi-

cembalo : toccate ora voi il vostro fa ut al primo
tasto della mezzanina del vostro Lauto.

t MEZZAVIXA. S. f. (Ar. .Mes.) Lo slesso che Mezza-
nello. Cod. miiruc. e. 226. 5. (Fanf.) Ciamhellotti

e inezzanine d'ogni colore, e panni lanì grossi.

JW;/.ZAMXO. 4,7.7. ^>'"'- d' Mezzano. Non com.
Belline. Burch. 195. [M.) E pesci in questi un po'

men mezzanini Frullando van, perchè ancor l'acqua

v'era.

.MEZZA5ÌIX0. S. m. (Archi.) Tutto queWordine di

stanze che sono immediulameiile sopra il pian ter-

reno, anche Ira mezzo ai piani superiori, quando
esse stanze sono notabilmente piti basse, e le corri-

spondenti finestre sono più piccole di quelle dei piani,

fra i quali si trovano i mezzanini. [Funf.) Baldin.

Decenn. 4. 52. (M.) Scaletta, che mette a' mezzanini

per le dame che sono sopra alle medesime stanze.

(Cont.j Fon. D. Ob. Fubb. II. 30. Nel pianò di terra

vi saranno gran qiiaiitilà di stanze per tutti li ser-

vizi che si ricercano ad un si gran palagio, sopra le

quali vi sono li mezzanini, dove potranno abitare

gran quantità dì cortigiani. = Magai. Lelt. fam 2.

'279. (Man.) Nel passar da Casa Vitelli mi venne
alzato gli occhi alle finestre de' mezzanini. E Lelt,

Scient. teli. 11. p. 202. (Gh.) È tempo che torniate

ne' mezzanini volli a mezzogiorno.

[G.M.] Ha appigionato il mezzanino della sua
casa. — Sta al mezzanino; Abita il mezzanino.

2. F17. fam. non com. Magai. Lelt. Ateis. 1.

85. (Gh.) Perchè abbia anch'egli (Dio) di bisogno

che siano compatite le sue (infermità), delle quali

non sarebbe la minima esser egli di una statura da
poter abitar comodamente ne' mezzanini del nostro

cervello.

3. (Mar.) La eosta maestra, la maggiore di tutte

le coste, tu quale si colloca verso il mezzo del basii'

mento, alquanto più verso poppa. (Mt.)

4. (.Mar.) [Camp.] Diz. mariti, mil. Mezzanino è

la fune che è nel mezzo della tenda nella quale si

mettono le capre per sostenerla.

[Cont.j Pani. Arm. tiav. 132. Gl'altri, che

servono al banco della spalla, hanno cura di far i

a2
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servizi ndia poppa, eioè di caricare ed ammiillare il

mezzanino, che è una corda della tenda, quando si

fa e si abbatte.

t ME/.ZAMTA, t MF7,/AV1TADE e t ME7.ZAMTATE

S.
f.

Mediocrità. Meilietas, Aureo Int. Sen. Pisi.

B. V. (C) lo non veggio, die mi-zzanilade d'infertade

potesse esser buona.

2. [t.] Mezzanità, ti» senso buono, non in quello

di Medincrilà. Salviti. Disc. i. 63. Vollero essere

ottimo mezzo la inezzanilà, por così dire, delle pas-

sioni, cioè una ben accordata composizione, e un

aggiustalo lem[>craincnto delle millesime. — Trall.

Guv. funi. 112. {M.] Usa mezzanità, e pi'nsa quanto

meritano allo stalo del sangue loro. Sulvin. Disc.

Aec. 1. U7. [Gli.] La virtù consistere nel mezzo,

ritraendosi da' due estremi, ed essere una temperata

convenevolezza, misura, e, per cosi dire, mezzanità

fra '1 soverchio e fra la mancbevcilezza riposta, fu

opinione degli antichi savii. E 1. 147. Insomma

in tulle le rose la misura e la mezzanità è ottima.

[t.] Anche in questo senso, non mallo usit. nep/iure

nella ling. scritta: ma giova a Inr/liere ranihii/un

senso di Mediocrità. Cosi direbìiesi Mezzanità di

Stile, Quella dello siile né umile né elevato, che i

Lai. dicevano Mediocre.

3. Intercessione, Interposizione. Pisi. Cic. Qninl.

10. (C) Quando vedranno chiaramente, che niente si

possa impetrare per mezzanità di coloro, i quali mo-

strano di poler molto appo le. !U. V. 11. 32. La

terza domanda fn, clic gli piacesse per mezzanità sua

seguire il trattalo della pace con messer Bernali(>.

Din. Camp. 3. 83. Per mezzanità di tre Cardinali,

stati mandati dal Papa allo Imperadore..., si praticò

accordo tra lo Imperatore, e i Bresciani. Gap. Impr.

prol. (;M.) Le singolari grazie che Iddio lia falle sotto

la mezzanità delle santuaria dipinte, e non dipìnte

immagini. Varrh. Star. 12. ili. Si fuggirono a Vi-

negia per mezzanità del signore Stefano. |Camp.J

Alteq. Met. VII. E questo consentimento e mezzanità

delle figliuole... [Tor.) Medil. Pov. S. Fr. 10. Quello

il quale ci ricomperò per tua mezzanità, per tuo

amore ci riceva.

4. t Per Ruffianeria. Zihald. Andr. 189. (G)

HE/.7.A.\U. Agg. Di mezio. In Vitr. Medianus.

Dani, l'urg. 29. (C) Ld esso tendea su l'una e

l'allr'ale Tra la mezzana e le tre e tre liste. Oli.

£om. Inf. 29. 500. Massimamente di-l mese d'Ago-

sto, mezzano tra Luglio e Settembre. Tes. Pov. P. S.

eap. 1 . La cocitura della corteccia mezzana ilelfolmo,

lavandone spesso il capo, fa quello medesimo {cioè,

Koltiplica i capelli).

ICont.J ;Uerfio. Gii///. Tìat. fiumi, i. 37. Se Inlla

l'acqua, che per essa [apertura] si srarica, uscisse

colla (Iella velocità mezzana, tanta appiiTito ne usci-

reblie quanta è ([uella che esce colle dette velocità

diverse, e questa si chiama velocità media di quella

apertura o luce. Manzini, Dinp. prat. 125. Se per

esempio l'amico abbia bisogno di occhiale di vista

corta, si faccia dire quale di quelli che ha provalo

sì accosti più al suo bisogno : e perchè risponderà

che un paro vi è che è meno acuto del suo bisogno

(cioè che meglio gli serve da vicino che da lontano),

ed un altro che meglio da lontano gli scjve ma gli

offende gli occhi, allora sarà facile il giudicare ch'è

necessario fabbricarne o lavorarne un paro di mez-

zana forma tra le madre forme di quelle due para

provate, [t.] Uden. Nis. 5. 104. Mezzana conimeilia

{la greca dopo quella d'Arislof.).

1. È anche aggiunto di Ciò che è Ira il grande

e l'i piccolo, tra l'alto e il basso, tra il buono e il

catliro nel suo genere. [Laz. ) B. Giord. da Hiu.

Pred. 2. Pone (.S. Agostino) tre belli beni, cioè

Leni soverani, beni mi'zzani e beni minori: de' due

ogni gente secondo, cioè ne sovrani e ne" minori,

li hannone e' mezzani. — Vii. SS. Pad. 2. 35. (C)

Cerio non altrimenti, se Don per l'ordinaria, e mez-

zana aslincnzia. Sullust. htq. B. 190. Sul quale era

un mezzano castello assai di grande veduta. Gr. 8.

2. 1. Primieramente si misura lo spazio del terreno,

che si dèe al verzier deputare, secondo la facoltà, o

gnilà delle mezzane persone, frane. Sacch. Itim.

. Perchè mezzane genti Reggono, ed ugni mezzo

sempre esalta. (Coni.) Tari. Qnes. Inv. ili. 5. Per

ftrr la polvere mezzana dicono che si deva pigliare

larli tO di salnitro rallìnalo e parli 2 di solfere, e

parli 3 di carbon di salice. Gii. Tipocosm. 439. La

tela cruda, la fina, la sottile, la mezzana, la grossa.

.= M V. 4. 74. (.U.) La sua persona era di mez-

zana statura. Pallud. Decemb. 3. Nascono in ar-

Uptc-il JUtlWiiua statura, lince, lulrod. iMan.) Della

gente minuta, e forse in gran parte della mezzana,

era il raggnardamento di molto maggior miseria

pieno. Gr. 4. 7. 2. Dèe essere distanzia da un tra-

mile all'altro... nella terra magra per Ire piedi, e

nella grassa per quattro, e nella mezzana per tre e

mezzo, [t.) Prov. Tose, 291. Un buon {abbondante)

pasto e un mezzano (né troppo, né troppo poco),

tengon l'uomo sano.

(.\r. Mes.) [Cont.] Tenaglia meiiana , Martello

mezzano, e sim. Celi. Oref. "22. Tenaglie, le quali

si chiamano ìinbraccialoie, che di questa sorte se ne
doverla avere assai para, piccole, mezzane, e grandi.

Git. Tipocosm. 401. 1 martelli, cioè la mazzetta, il

martel grosso, il mezzano, da pianare, da metter in

fondo, da rislrignere.

3. Fig. E anche aggiunto di Ciò che si tiene

egualmente lontano da^li eccessi. Boce. Introd

(C) Servavano Ira questi due, di sopra delti, una
mezzana via, non stringemlosi nelle vivande quanto
i primi, nèjQeJ bere, e nell'altre dissoluzioni allar-

gandosi qfiaiJ'ìD i secondi.

(Cont.| Gr. P. Agr. ti. 38. In ciascuna cava-
tura iii guardare è, che non si faccia in quel tempo
che la terra è molto molle ovvero spcca, ma quando
è di mezzana disposizione: e quanto più la terra si

polverezza tanto meglio è, e basta se mezzanamente
1(1 terra addentro si cavi.

I. .Hezzan» fra due cose, vale Glie partecipa della

uiitililà di iimhe'lne. S. Agost. G. D. 12. 22. {Man.)

Creò [Dio] l'uomo uno e singolare, la cui natura fece

quasi mezzana tra gli angeli e le bestie.

5. (Camp.) Per Di condizione media tra il nobile

ed il plebeo. Metani, vii. Li Padri fecciono li conviti

al popolo mezzano (medium vulgus).

è. (Reti.) Neizauo, si dice anche dello stile, ed è

Quello che è tra il sublime e l'infimo. Bui. {.Unn.)

Stilo non è altro che modo di dire, lo quale si di-

stingue in tre spezie, cioè alto, mezzano, ed inlimo.

7. (.Agr.) |T )
Fave mezzane o Mezzolane, piuUo-

sto piccale che grandi, per biada a' cavalli.

8. (Mus.) [Ross.] Meziauo. Epiteto che i Canonici

danno ad un intervallo che frammezza il maggiore
ed il minore. Don. Tr. 1. 317. Non sono ne terze,

né seste maggiori, o minori, ma mezzane. E 2. 21.

22. Notisi, che il 3 con l'i sotto vuol dire terza mi-

nore; coH'n, maggiore, e cosi il 6, e quelle cifre,

che hanno l'i, e l'i dinotano le terze, e seste mezzane.

Veggami anco gli es. di Wezzolano, e le analoghe

voci della fam.
t Per di mezzana età. Agg. e S. m. e f. Teso-

rett. Br. 20 193. (Man.) Ahi uom, perchè ti vanto,

Vecchio, mezzano, e fanic? Frane. Barò. Begg.
donn. 11. (M.) E comò s'ella è vecchia, E corno se

mezz?na, E comò s'ella giovane rimane,...

JIKZZA.'VO. S. m. Mediatore che tratta negozio tra

runa persona e l'altra. |Cont. | Ckhc/i, Lucrh. 230.

Nulla persona ardisca o presuma cozzoneggiare , o

essere mezzano o sensale in fare vendere o comprare

alcuna quantità di grano. Ord. Spans. Fir. Se non
vi fosse sensale o altri mezzani, siano tenuti le parli

di dinunziare al detto modo, a la detta pena; e non

s'intendano le predette cose denunziare o portare a

l'ofTiciale ne' matrimoni che sia la dote da fiorini

d'oro cento in giuso. = Boce. Nov. i. a. 7. (C) Ebbe
alcuni amici mezzani. M. V. 1. 94. Non ebbe altro

legame, che la fé, e la scrittura, e la testimonianza

de' mezzani. Ott. Com. Inf. 8. 141. Qui mostra la

provvisione di Virgilio, nella quale, non come parte,

ma come mezzano intra l'autore, e li demonii, pare

volere menarsi. G. V. 10. 31. 2. (M.) E in questo

intervallo di tempo Guido Tarlalo., si mise mezzano.

(Camp
J

Bib. Mal. Prol. Perchè, per l'obl.izione de'

sacrilicii, falli (li sacerdoti) mezzani degli Dii e degli

uomini, facessero obbedire... ÌJ. Greg. Mor. Cuii-

ciossia che innante allo advenimento di quella mez-

zano di Dio e degli uomini, ogni uomo, quantunque

fosse perfetto, andava allo Inferno.

i.
I
Val.] Farsi Rieuauo. Interporsi. Pace. C~ntil,

67. 60. E I Vescovo arelin si fé' mezzano.

5. (T.j Fig. Guidicc. Lei. 123. La tata Alciiia,

simbolo di piacer lascivo; alti cui abbrar.cianienli son

mezzani e conciliatori i sensi. [G.M | Segner. Grist.

liistr. 1. 5. 51anteiiendo le medesime compagnie, e

conservando le medesime comodità , che furono le

mezzane del loro fallo.

4. Per Buffiano. Boce. Nov. 3. g. 3. (C) Fir.

Disc. an. .38.

t ME7./.A.\0. S. m. (Archi.) Uno de' piani della

casa sopra o sotto al piano nobile. Medianum, m
Vip. — Lasc. iVuv. 3. 81. (M.) E lasciatolo colmo

Violantina più che mai pensosa;...

MEZ/.AVOXK. S. ni. Acer, di .Mezzana, in tento
di mattone, ecc. Mezzana più grande delle ordinarie
per fare gli scempiati a' pnlchi. (Fanf.)

MEZZA\OTTE. ò'.
f. eomp. Il puiUo della metà

della notte. (Man.)

[t.] Andrà a lui di mezzanotte. — Sulla mezza-
notte. — Verso la... Anco senza art. Verso meua-
notte; Un'ora dopo mezzanotte. [Camp.] Leti. P.
M Luigi a Aie. Stid. Se io non sogno, anzi mez-
zanolte , dopo cena non sobria , li principi della
cristianità son sì appuzzati dal fastidio della loro su-
perbia, che...

2. // batter dell'orologio che indica essere airi-
valo quel punto. (Fanf.) [t.J Ratte la mezzanotte.— Non è ancora suonata.

UEZZAItE. r. ialr. Diventar mezzo o frarido.

(Fanf.) Pallud. G>nn. 13. (C) Mettiinsi [le sorbe)

ne' vasi falli di terra, o in orciuoli, e empiansi, e
incominciano a mezzare.

JIEZZAIIIA. S. /•. (Vet.) [Valla ] Aria rilevata di
maneggio, che consiste in una sequela di salti in
avanti, nei quali le estremità anteriori del cavallo
si elevano più in alto, che non nel terra a terra, ma
son tenute più in Imuo, e portate più innanzi, che
nella corvetta. (Cont.| Santap. N. Cav. II. 1. Passerò
adesso alle operazioni o maneggi, ne' quali (i cavalli)

si dovranno mettere... tulli li maneggi si distinguono
in maneggi di terra e d'aria. Quelli di terra sono ii

passo, il trotto, il portante, il galoppo, la carriera.

D'aria sono la corbella, accorciata, ballottata, mez-
z'aria, aria del montone, capriola, e passo, e salto.

Si dicono d'aria a distinzione di quelli di terra perchè
la questi, più che in quelli, opera il cavallo levato in

aria. E li, 15. È stata delta mezz'aria, o perchè è
mezzana tra l'arie più basse e più alle, o perchè
dandosi alla capriola per la sua eccellenza il nome
d'aria o di salto, come si dirà, quest'aria ch'è una
capriola dimezzata, perchè il cavallo non tira calci,

ha potuto chiamarsi mezz'aria. Gris. Cav. 51. v. In

questo modo sollecitandolo spesso (i7 cavallo) se

gl'insegnano le volte sospese, furiose, ed alte, o
veramente di mezzo aere, o basse.

.WEZZABKIJI. S. m. (Boi.) Mezzereon, Camelea.
Serap. 139. (M.) Mezzarion, idest calmolea, Diosco-
rides dice cli'elb è arhuscello piccolo, e gli suoi rami
sono adatti a raccendere lo fuoco.

HKZZlItlJOl.A S. f. Spezie di misura carrisp'in-

denle al lai. .Metreda. Aniiut. Vaag. (C) E ciascuna
teneva due o Ire mezzaruolc. [Coni.] Gii. Tipocosm.
416. .Mezzaruole, lerzaruole. quarte. Garz. P. Piazza
univ. 87. Quelle (misure) de' licori sono... la niez-

zaruola, il secchio, il quarto, la lira, il fiasco, la me-
tadella, il boccale.

2. Misura da vino di due barili, in Genova.
(Fanf.)

IlEZZATELA. [T.] S. f. Drappo dov'entra ecotone
e lino, anco che non sia meno e meno, [t.] Anco
plur. Le mezzelele.

UEZZATERZAXA. S. f.
com. (Med.) [Val.] Febbre

che viene a periodi non uniformi rome la terzana
vera, e non con tanta intensità. Gels. in leti, gr.,

Marz. in lai. Goech. Hagn. 155. Dagli antichi fu-
rono chiamate... emitritee a mczzelerzane.

HEZZATì:STA. [T.| S. f. Quasi un solo vocabolo.

Armatura che doveva difendere mezzo il capo. Pro-
cesso di Gir. Savon. 1498.

MEZZATIJiTA. S. f. comp. (Pitt.) Specie di colore

che è fra il chiaro e l'oscuro. Voc. Dis. (Man.)
[Cont.] Lana, Piti. 152. Lì altri colori non lì

adopro mai schietti,... ma ne faccio varie tinte, e

mezze tinle, con varii mescolamenti. E 142. Il che
molto giova all'apprendere il vero moilo, e fona di

disegnare; ma anche si vedono molto distinte le

ombre, i chiari, ed i mezzi chiari, le mezze tinte

con i lumi riflessi.

2. Trasl. [t.\ Sello stile Mezzelinle, il colorito

modesto e delicato, il tono men forte, le particola-

rità leggermente accennate , e talune quasimente
adombrate. Più difiìcilc usare le mczzetinte sfacciale

(nel calloqnio). Anco gli accenni velali, non «en;«
malizia e maliqnità.

1 MEZZATOBE. S. m. Mediatore, Mezzano. Jn
Apul. Mediator. Serm. S. Agost. (G) Va' pure in

pace, buon predicator della verità, mezzatore, e av-
vocato tra' peccatori e Iddio. Fr. Jac. Tod. 3. 9.

38. Quest'é 'I nostro mezzatore. Che dà pace al pec-

catore.

1 MEZZATRICE. S. f. Mediatrice. In Alàm. Me-



MEZZAVOGALE ~[ 251 )— Mezzo

diatrix. Girard. Cons. 192. (.U.) Ella {la curila] tia

messo pace non solainenle in Cielo, ma anche in

terra; ella è quella che è mezzalrice di concordia e

di pace Ira Dio. e l'uomo.

SIEZXAVOCALE, e MEZZA VOCALE. S. f. camp. Se-

miiocate. Stilu. Avveri. 1. 3. i. 5. (.1/.) Distinse

Plutone nel Cratilo tutte le lettere in vocali, mezze

vocali, e mutole, e altrettanto fece Aristotile nel

lihrii (iella Poetica.

i J!KZZAV0I,9. S. m. Lo stesso che MezzajuQlo.

Voce aiilicii senese. Assempr. Fr. Filipp. 188.

{Funf.) Allora el niezzavolo pregò quel huouo uomo
di cui era la vigna che '1 lassasse andare a vedere

el danno che avevano ricevuto.

1 MEZZEDI1IA. S. f.
Meno della settimana, Mer-

roledi. |t.I Vive nel Cistojese. Media ebdomada.

- V. Ftos, 45. Vii. SS. Pad. 2. 211. (C) Ordinò

che la quarta, e sesta feria, cioè la mezzedima, e 'I

venerdì, gli fosse posto la sedia nella piazza dinanzi

alla chiesa. M. V. i. 87. Onde papa Innocenzo se-

sto..., facendo mezzedima santa singulare concistoro

per questa cosa, i,'li riprese in pubblico aèprami'nte.

Star. Pist. 169. Presone palli co' Pisani, e mezze-

dima anni 1343, a di 28 di .Maggio diedero la terra

Frane. Sacch. Op. din. 92. La prima mezzedima

dopo santa Croce di settembre sono le quattro tem-

pora; poi la mezzedima, che viene dopo santa Lucia

sono l'altre quattro tempora.

1 NRZZELLOiXE. Agg.com. Meno tra liquido e sodo,

Che si spessisce, Buiioìlo. Betlin. Bacch. 141. (,!/.)

E pian pian» Mezzellon va facendosi, e poi sodo.

MEZZEBEO.\. S. m. (Boi.) Camelea. Ilicett. Fior.

1. 47. (C) li mezzereon degli Arabi, o la lime-

lea colla camelea (che ancora sotto il nome di mez-

zereon si comprende), son oggi amendne conosciute.

VEZZeitiA. S. f. (Agr.) Uicesi in Toscana II dare

al conladino la metà delle ricolte per il lavorar che

fa il podere. {Fanf.) Tnrg. Toh. G. Viag. i. 313.

{Gk.} Nel generale il trallico della cultivaziune della

Maremma non può farsi a mezzeria,... (t.j Targ.

Viagg. 4. 321. Col lavoro a mezzeria, e non a pro-

prio conto. — Dare un podere a mezuria. — Averlo,

Prenderlo, Tenerlo. — Terra a mezzeria (tenula,

datai.

t MEZZETA. V. Mezzità.

MKZZKTTA. S. /'. Mezio boccale o un qnnrlo di

fiasco. Hemìcadiuin, vaso d'olio in Isid. Heniina,

aureo lut. |('.amp.l Din. Din. Masc. ii. 21. Togli

ruta pesta sottilmente, e con latte gli metti per le nari

in quantità di una mezzetta, cioè mezzo boccale. r-=

Alleg. lilO. (C, .Ma se 'I vostro signor non fa tinello,

Tre piinellini avrete, e due mezzi-tte Di vino il giorno,

e la metà chi:irello. Sulvin. Disc. 3. 83. Mezzina

appresso noi vaso di rame e di terra, forse dalla

misura, che a principio dovette essere d'una mez-
zetta, mezzo boccale. Mulin. 1. 58. [Gh.) E per-

chè questo è il Re de' bell'umori. Per dimostrar

quanto più piaccia il bere. Ha per impresa un Lanzo

a due brachette. Che il molle insegna trar da le

mezzette.

2. (t.| Mezzetta d'olio nel Sen. — Nel Fior, non
ti vende a mezzette l'olio, ma il vino, e cosi in altri

luoghi di Tose. [Laz. j
Band. Lucch. 182. »» .Mela-

delia (V.). ICam.l Giusti, Prvv.p. 217. Alla Cer-
tosa è un cert'uso. Chi va e non ha fretta, Tocca un
pane e una mezzetta.

5. Si dice anche ad altre misure per solidi, ed è

di legno. {Fanf.)

MEZZETTA. Agg. V. Mezzetto.
MEZZETTIXO. S. m. Dim. di Mezzetta. {Fanf.)

2. Per il liquore in esso contenuto. Ambr. Cof.

i. 19. (C) Pili presto andiamone A bere un mezzettin.

MEZZETTO. S. m. T. delle cartiere, stampe-
rie, ecc. Si chiamano Mezzelti i fogli di carta ve-

nali difettosi, e se ne mettono due o tre quaderni
per risma. È di uso comune. {Fanf.) Segn. A . Lett.

AJagn. HO. {Man.) Stimo doversene stampare num.
1500, che f.Tlto il calcolo, e detratti i mezzetli somma
risme 1500 di carta. [G.M.] Se ne fa il fem. .Mez-

ella. Ciirta mezzetta {come agg.].

.lIEZZIiVA. S. f. V'uso di terra colta, o di rame da
2nere, o da portare acquu; Brocca. Ilcmina, aureo

at. Vii. SS. Pad. i. 104. (C) Fa', Gio^anni, che

)gni dì arrechi una mezzina (l'acqua, e versa a' piedi

ii questo bastone. Sen. Pisi. In una medesima mez-

zina a oro è un serpente dentro. .Se tu prendi dell'oro

della mezzina, perciocché il serpente vi sia dentro,

pc tanto la mezzina non dà l'oro. Annoi. Vang.

Empiete queste mezzine d'acqua, e empietele inlino

u soin:no. Frane. Sacch. liim. 20. E ragion fate

senza quarteruoli, Ragionando con lei delle misure

Dell'orcia , di mezzine, e di'gli orciuoli. [t.| Fir.

Rim. 3. 301. La gola è grossiccinola, e proprio pare

Di rame una mezzina in snll'acquajo.

HEZZIMACCIA. |G M.] S. f Acer, di Mezzina.
Mezziiiaccia tutta rotta; che versa.

MEZZI;\ELLA. S. f. Dim. di MEZZINA. Non com.

Viagg. Terr. S. 56. (.V ) .\nclie il benedetto piccio-

lino Jesù colla mezzinella con gli altri fanciulli veniva

per l'acqua.

MEZZIXETTA. S. /". Dim. di Mezzina. Salvin. Son.

ined. 232. (C) Di terra mezzinette, Furono ad Israelle

armi perfette.

t MEZZmo. S. in. Menino. Stai. Pisi. Inv. 24.

{M.) Due inczzinì di rame da misurare li barili, tiene

XI metadelle l'uno.

2. t Sorta di misura da solidi che teneva mezzo
stajo. Slot. Senes. 49. {Fanf.) El campajo debbia

avere d'ogni pajo di bue un mezzine di grano.

MEZZIXÓXA. [G.M.] S. f Acer, di Mezzina. Una
mezzinona cosi pesa, che non si può portare.

MFZZtSSIMO. Agg. Superi, di Mezzo per Fracido.

Cr. 5. 20. 9. (C) Premiasi le pere mezzissime, e si

pigino con sale.

t MEZZIT.i, e MEZZETA. S. f [Camp.] Per Melò.
Guid. G. A. Lib. 33. Ed eo {io), lo quale scampai

dallo agghiottimento dello mare , con la mezzclade
delle mie navi navicando pervenni in Fenicia. E Lih

32. Ed Egea prese per marito Diomedes e donòeli

in dote la mezzitate dello regno. £ ivi, più innanzi:

Acciò che l'altra mezzitate dello riame pervenisse ad

Egea.

MEZZO. Agg. Aggiunto per lo più delle frutta;

e siqnifica vicino all'infrncidire. [r ) Lat. aureo
.Milis. Nel neut. pi. sentesi la deriv. Mitia poma. =:
Pnllad. Febb. 21. (C) Conoscesci loro niaturitade

al c(dor fusco ed alla mollezza, che sono mezze. E
Man. 20. Le nespole per serbare si colgono, che

non sieiio mezze. Ricetl. Fior. 1.11. Il tempo di

corgli (r frutti) è quando e" son maturi, avanti che
comincino a diventare mezzi. Maini. 3. 53. Fatta più

bolsa d'una pera mezza.

2. E fig. Palaff. 10. (C) Soda, e non mezza, ter-

rai una mazza.

3. in fonadiSost. La parte mena . Frane. Sacch.
Nov. 18. (C) Spesse volte il polpastrello del dito toc-

cava il mezzo della pera.

4. E pure a modo di Snst. per simil. Belletta,

Luogo molliccio. Dani. hif. 7. (C) Cosi girammo
della lorda pozza Grand'arco, tra la ripa secca, e '1

mezzo. Bui. ivi: Il mezzo, dove era la palude.

5. Mezzo, vale anche Eccessivamente molle. Buon.
Fier. 3 5. 2. (,W.) E veligli Per biancherie ed abiti

a palazzo. Per rivestir color che mezzi e fradici Stanno
al fuoco di slate.

6. [Val.l Maturo e mezzo, detto di Persona, vec-

chio e cadente. Soldan. Sai. 3. Quel che acerbo

non fé. maturo e mezzo. Vuol far or Giulio. Biunchin
Sai. Sald. 43. In questo lungo del Soldani, maturo
e mezzo vuol significare vecchio.

7. Esser mezzo di vino vale Essere ebro. Morq. 2.

25. {Man.) Murganle in qua e in là per casa aniJava,

E non ritrovii dell'uscio i confini; Diceva Orlando:

saremo noi mezzi Di vin che l'uscio non si raccapezzi?

MEZZO. S. m. Termine egualmente distante da'

suoi estremi. Dani. Inf. 1. 1. (C) Nel mezzo del

caminin di nostra vita Mi ritrovai per una selva

oscura. Petr. Son. 51. pari. l. S'al principio risponde

il fine e 'l mezzo. Bocc. Intr. p. 2. g. 3. Esso avea

intorno da sé e per lo mezzo in assai parli vie am-
pissime. [Laz.] E ivi, p. 3. Nel mezzo del qual

prato era una fonie di marmo bianchissimo e con

inaravigliosi intagli. Ivi entro, non so se da naturai

vena o da artificiosa, per una figura la quale sopra

una colonna che nel mezzo di quella diritta era, git-

lava tanta acqna... ^= E g. 6. vroem. {Mi.) Avea la

luna, essendo nel mezzo del cielo
,

perduti i suoi

raggi. Lasc. Cen. 2. ». 6. i'. 2. p. 3Ì. eiliz. Pogg.
{(ih.) Di là del mezzo il ponte ;illa Canaja insù le

prime pile erano "venuti i <\\i<i compagni. [F. ) Zanolt.

FU. Mor. 2. 11. Distingue Aristotile due mezzi, l'un

de' quali chiama aritmetico, l'altro geometrico. Il

mezzo aritmetico è quello clie è posto fra due de-

terminati estremi, e è lontano egualmente all'uno,

e all'altro, come il numero otto, che è egualmente

lontano dal dieci e dal sci.

[Coni.] Vas. Piti. XV. Fatte dunque le mesli-

che, cioè mescolali insieme questi colori, volendo

lavorare o a olio o a tempera o in fresco, si va co-

prendo il hncamenlo e mettendo a' suoi luoghi i

chiari, e gli scuri ed i mezzi, e gli abbagliali de

mezzi e de' lumi ; che sono quelle tinte mescolate

de' tre primi, chiaro, mezzano, e scuro; i quali

chiari, e mezzani, e scuri, ed abbagliali sì cavano
dal cartone.

[Coni.] La parlo di mezzo. Bari. C. Arch. Alb.

63. 50. Le assi sottili, e massimo nelle impalcature

che hanno a star allo scoperto, vogliono che si con-

ficchino con chiodi doppiamente, con i quali si fer-

mino i canti, i mezzi e i lati loro. Lana, Prodr.
inv. 80. Un asse che si dilati nel mezzo C, dove
deverà ricever l'impulso del braccio Q T di una luce

C Y Q T mobilmente fermala in Y.

2. Nezio mezzo, cosi replicalo, vale il mezio ap-

punto. Red. Uss. an. 91. (C) Giunge a shoccare nel

mezzo mezzo dell'ultima , e più sotlil punta della

coda. Salvin. Itiad. 193. (.1/.) Con questa urtò

d'Ajace il grave scudo... Nel mezzo mezzo del suo
colmo...

3. Col Per e l'ari. Fiamm. l. 5. {Mt.) lo m'in-

finsi d'avere in queste mie avversità fatto alcun volo,

il quale volendo fornire, posso passare per il mezzo
della terra del mio amante. G. V. 1. 45. E questo

fiume d'Arno corre quasi per lo mezzo di Toscana.
Dani. Purg. 26. Che per lo mezzo del cainmin accesa

Venia gente col viso iiicoutr'a questa.

4. Ciò che si mette o è messo fra una cosa ed
altra. Bocc. Com. Dani. 1. 341. pr. ediz. {Gh.)

giii mezzo rimosso.

5. |t.] Misura di luogo. Segn. Dal mezzo della

.Magna...

[t.] Prov. Tose 311. Olio dapprima, vino del

mezzo, e miele di fondo {della parte più perfetta di

detti generi quando si traggono dai vasi).

|t.] Prov. Tose. 200. Ogni nave fa acqua;
quale a mezzo, quale a proda, e quale in sentina.

6. [t.| Le parti del corpo d'anim. La tesia, la

coda, il mezzo.

7. E riferito a tempo. Cr. 1. 3. 15. {Ml.\ Di
quindi al mezzo d'Aprile infino alla finn d'Aprile è

ottimo il seminare. Alain. Colt. 3. 396. (.W.) BeQ
misuri fra sé quanto sia lode Al donnesco valore in

mezzo il verno, E nel mezzo d'Aprile alle campagne
Nel più solenne dì portar dell'uve.

[Coni.] Cast. Coiisid. lag. Ven. 129. Essendo
da mezzo ottobre fino adesso, che siamo al primo di

febraro, continuati impetuosi Ichecci con frequenti

ed abbondanti pioggie, non è maraviglia che sia se-

guila qualche iniinilazione..

[t.j Prov. Tose. 23. A mezzo gennaio, metti

l'operaio. E 188. .Ma s'è sole e solicello {per la

santa candelòra) noi siam sempre a mezzo il verno.

|t.| Prov. Tose. 46. Con arte e con inganno,

si vive mezzo l'anno.

fT.| Proi;. 7'ojc. 312. Pippion da prima, cap-

pone a mezzo, arrosto a sozzo.

8. [Camp.] 1 Per Intervallo di tempo. Din. Din,

Masc. IV. 23. E quel mezzo che nim darai la pozione,

dagli farina di grano con latte, a sostanza; e semola

di grano e paglia gli darai a mangiare. :=; Segni,

Star. 1. 296. {Gh.) Né altro importa questo parla-

mento che dà in tal modo la balla di rimutar io Stalo;

nel qual mezzo ch'ei si rimuta, mentre... Il com.

è In quel mezzo, In questo mezzo...

Quasi fig. Cr. 9. 6. {Mt.) Il freno del cavallo

dee essere né troppo duro, né troppo dolce, ma in

quel mezzo. Morg. 18. 124. Che non vuol esser

arso, ma ben cotto. Non molto caldo e non anco di

ghiaccio , Anzi in quel mezzo.

!). [Camp.] In qnel mezzo, per Fra luogo e luogo.

Avv. Cidi. Hi. Uss. Onde grande mare e vie aspre

erano in quello mezzo.

10. Nel bel mezzo, intens. di Nel mezzo. Red.

Leti. 4. 226. (il/(.| Non sembrano composte in Pa-
rigi {te poesie), ma nel bel mezzo della Toscana.

[Camp.| Nel dritto mezzo, per Nel vero punto
di mezzo, nel centro. D. 1. 18. Nel drillo mezzo
del campo maligno Vaneggia un pozzo...

1 1

.

Oare nel meno o in mezzo, vale Investire nella

parte di mezzo. V. Dare nel mezzo.

12. Dare nel mezzo, o in quel mezzo, parlandosi

di giudicare, si dice quando si dà la sentenza al-

quanto in favor dell' un» parie, e alquanto in favore

dell'altra. Non com. Sulv. Inf. Sec. \Ì6. {Man.)

Fece come Puccio Carletti , che essendo arbitro

,

Ira due che fossero in ditferenza del pregio di chec-

chessia, senza pensare ad altro, dava, come si dice,

in quel mezzo.

13. Dare per mezzo. Cogliere, o Ferire nel meno.
V. Daue I'EA mezzo, § 1.



MEZZO

ìi. Darla pero pel nimo. Gittnrsialla vita rolla;

Deporre oblili verf/oi/na. Vivere alla saipeslrala. V.

Dark i-kk mezzo, g 2. Buon. Ficr. 1 . 3. i 1 . ((-1 Che,

per fiiisorsi pii, porlàr la veste Degli uomini più

giusti, Che, sprtRlialasi poi, la ilier pei mezzo. E 3.

2. 2. E in veder questi e i|uelli Intrigati armeggiar,

darla pel meizo,,.. K 4. Inlr. Alla scoperta Slia-

raglianJo farollami, e pel mezzo Libera la darò.

ILaz.j Tar. Dav. Ann. 6. 51. All'ultima la die

pc 'I mezzi) {Tiberio) a lulte le scelleraggiiii e spor-

cizie, quando rimossa ogni tema e vergiigna, secondò

sua natura. R Slor. 2. 73. Ora ch'egli {Vilellio) e

l'esercito si vider senza competitore , la dieder pe "1

mezzo, a uso de' barbari, ad ogni crudeltà, libidine

e rapina.

15. Ilaria per meno, vale anche Fare alcuna cosa

sema la debita avvertenza . Hern. Ori. Inn. 11.7.

(C) La dà per mezzo, e non fa dilFereuzia Fra nimici

ed amici il Wc superbo.

16. Precedulo ildlla particella Senza: Sema mezzo,

vate Immedialamenle. llanl. l'ar. 7. ((.') Ciò che

da lei senza mezzo dislilla, Non ha poi line.

Jiic. Cess. Sc.iiccti. 125. (Gli.) iSnii si pone mai

Ut Re nel t/iuoco di scar.chi} nella battaglia a lato al

Re avversario senza mezzo, ma sempre gli conviene

stare di lungo ilall'avvcrsario nel terzo ipiadro.

17.
I

Camp
I

(invernare soma mezzo, per Gover-

nare immedial'imente, senza inlerponiineiilndi cau.ie

secondi'. D. 3. 30. Presso e lontano li né pon, né

leva; Cliè dove Dio sanza mezzo governa La legge

naturai nulla rilieva.

18. [Camp.] t Per Asse della mola. lìili. Re, iii.

7. Ed erano le ruote come quelle che si suole fare

nelle carta; e mezzi (axesì loro, e raggi e canti e

mozzoli (mossi), tutti erano fonduti.

19. [Camp.| Mezzo della forlezza. T. di Fortijir..

Diz. mariti, mil. .Mezzo della Fortezza dev'essere la

Piazza, e intorno ad essa gli albiggiainenti de' soldati,

de' capitani e delle munizioni.

20. Heizo, per La mela del tutto; Una delle

due parli Ira turo es,unli. o quasi eiiwilì. (V. Mkzzo,

aijij., § 1 ) Nav. ani. 9i. 4. iC) Dunque ci avrebbe

ora meno un danajo in mezzo {(jui è posta la In, in

vece della E, cioè e mezzo, modo antico di favel-

lare). Ar. Far. 31 22. (Mi.) Durò l'assalto un'ora

e più clic 'I mezzo D'uu'allra. A'nw. ant. 9. 4.. {M.)

Tu hai fatto contro a me con dando al tuo fratello

quello ciie io gli avea negato, cioè il mezzo del tuo

patrimonio. Slor. Mas. 12. [Man.) E la donna disse :

ed io ne lo porterò; ma bene vorrei, quando pia-

cesse a voi, che voi mi deste mezzo il solilo. [Camp.]

D. 3. 27. Ma gli altri son misurati da questo, Sic-

come diece da mezzo e da quinto. E vuol dire die

cinque e due sono i divisori del dieci, sendone il

cinque la metà, e il due il quinto

[t.] Prov. Tose. 30. Lavoratore buono, d'un

podere ne fa due; cattivo no fa un mezzo. E 326.

A un pazzo, un pazzo e mezzo. Fam. Modo detl'ag-

giuiKjere a quello che si diceva. Qui ci ho una spina,

e là ci ho una spina e mezzo.

21. Altro modo del sost. |t.1 Prov. Tose. 114.

Ogni buon cotto a mezzo torna. [Dicesi quando l'as-

segnamento fatto di alcuna cosa riesce meno di quel

che uno credeva ; come i decolli a regida d'arte de-

vono tornare la metà di quel che si è messo.

22. Co/ plur. |t.| La non basta per mezzi {per

la metà delle persona a cui la cosa dovrebbe ser-

vire).

23. Per Mediocrità, Misura, Temperamento, Mo-
derazione. Frane. Sacch. Nov 54. [Mi.) Sotto ap-

parenza onesta di religione ogni vizio di gola, di

lussuria... senza ninno mezzo usano. Gas. Offic.

com., edii. milan Class, ilal. (G/j.) Nel rimanente

della vita è da serbare un mezzo tale, che nel ragio-

nare soprattutto,... ogni nostro parlare alla volontà

e desiderio dell'amico superiore .si confacela.

\ou aver mezzo, vale Andare agli estremi.

Pelr. Son. 51. pari. i. (C) Amor, con cu'i pcusier

mai non han mezzo, Tal mi governa.

[t.I Prov. Tose. 291). Gli stolti non hanno

mezzo {temperanza. Non sanno stare nel mezzo).

Hor. Diim vitant stiliti vitia in contraria cnrrunt.

[Val.| Tenere il meno. Partecipare d'ambedue.

Ant. Ciim. Dani. Etnir. 2. 187. È un'ira, la quale

tiene il mezzo tra questi due estremi.

Onde Tenere il meno, Slare equalmente lon-

tano dagli estremi. Agn. Pand. 6. (IH.) Sono quelli

che sanno tenere il mezzo Ira il poco e il troppo.

[Camp.l llon. Bin. i. 3. Lasciar lo troppo e '1

poco, Tenendo il mezzo ; e questo fa l'uom saggio.

—(252 )-
In questo senso fu dello nuche Tener mezzo.

(Camp.) Bin. Boa. iv. 5. Mezzo tener dèe l'uom

saggio e manera. E ivi, vii. 2. Fa dunque tener

mezzo l'uom beato.

|Val.| i Servar mezzo, Usare moderazione.

Forti/;. Hicciard. 27. ti. Non serva mezzo o nel

bene o nel male.

|Val.| t Tener nel mezzo. Usar prudenza, mo-
deraiine, discrezione. Gozz. Serm. 11 Tieni nel

mezzo .Anton Seghezzi, dove L'acuta ira mi tragge?

[t.| Com. piuttosto Tenersi nel mezzo. Ov. Inter

utrumque tene: medio tutissimus ibis.

21. Modo, Ajuto, Interposizione, Mediazione.

Malm. 3. 54. Ma poi venuta quasi per suo mezzo
A porsi sopra 'I capo la corona. |Cont.] Vas. V.

l'ili. Seul Arch. tu. 46. Mancando un'altra storia

in detta sala, fece tanto il Tiutoretto con mezzi e con

amici, ch'ella gli fu data a fare, onde la condusse

dì maniera che fu una maraviglia, e che ella merita

di essere fra le migliori cose, che mai facesse, an-
noverata. E 47. Ed è gran cosa che, con i più

stravaganti tratti del mondo, ha sempre da lavorare;

perciocbè quando non bastano i mezzi e l'amicizie a

fargli avere alcun lavoro, se dovessi: farlo non che

per picciolo prezzo in dono e per forza, vuol farlo ad

ogni modo. =; Cor. Leti. Tornii, leti. 50. p. 75.

Un. 3. del fine. (Gh.) Intendo che ci sono molti com-
petitori che fanno ogn'opera ed hanno mezzi assai

appresso Sua >ignoria III.a |Fanf.
1
Tasso, Torrism.

12. 13. Mille strade tentando usò mille arti, Mille

mezzi adoprò, mille preghiere.

23. [t.) Fam. .\on c'è per e'mezzi, pers. o cosa,

non si può trovare, avere, per quanti mezzi uno
udopri.

26. Per Procedimento, Espediente, Ripiego. Car.

Leti Senec. p. 40. {Gh.) Perchè con questi mezzi

si mostri sì ben la cosa a chi impara ed intende,

clic gli paja d'averla avanti gli occhi. Cos. Discor.

p. 123. Il sig. Duca... andrà destramente procu-

rando di raccomandare le cose sue... o con un pa-
reiilailo, o con altri mezzi.

27 Aver mezzo vale ,\veT modo, interposizione,

mediazione. Sport. Geli. 5. 6. (C) Vedete d'aver

mezzo cogli Otto, che mandassero un bando, che a

a chi gli ha avuti, non gli rivelando fra due giorni,

gli sia messo per furto; e manifeslandolo, gli guadagni

mezzi. Fir. Trin. 5. 4. Se io non avea mezzo col

governatore, tu non uscivi di questi otto di.

28. [t.] Nella cosmologia e nella filosofia della

storia. Legge del minimo mezzo, quella che osser-

vasi nelle opere di Dio. e quindi nelle umane che

più tengono del divino, per cui il maggior fine con-

seguesi cui minore dispendio di forza, e più fini in

un solo fine e con un sido mezzo.

29. [t.] Mezzi nel frane, mod. con brutta esten-

sione di senso vale tanto danari quanto potenza

d'ingegno. Ma non sarebbe improprio, dopo accennulo

il fine di cui s'intende, dire a modo d'ellissi: E' ci

vuol mezzi, i mezzi ci mancano, purché non s'in-

tenda sempre di soli danari.

Gire. Geli. 4. 107. (C) Voi trovaste ancora il

danajo. mezzo certamente bellissimo... per la com-
mutazione delle cose. Maqal Leti, diteti. 220. (Gh.)

lo di nessun merito e di cortissimi mezzi sì, ma...

investito d'un carattere mollo qualifìcato. E Leti.

Ateis. 2. 374. Venendo egli da sì oscuri natali è

cosi mal assistilo di mezzi, gli conveniva...

."iO. Mezzo, dello di Persona vale Mezzano; onde

Ksser mezzo, per Esser mediatore. Avere impegno
che SI effettui ciò che si tratta. Machiav. Op. 5. 31.

{Gh.) Si venne per sicurtà dalla plebe alla creazione

de'Tribiini,... mezzi Ira la plebe e il Senato,... Beni.

Ori. Inn. 14. 65. (C) Non piaccia a Trivigante mio

signore. Che pel mondo giammai si possa dire. Che

al vincer mio sia mezzo un triiditore. Din. Camp,

lìb. 1 . (Mi.) E celatamentc ordinarono che il papa

fusse mezzo alla loro discordia.

Servir per uom di mezzo vale Servir di »i!«-

snwo. Bori/h. Vesc. Fior. .356. {M.) Il padre di quel

messer Tegghiajo tanto nominato servì in questo

caso per uom di mezzo,..., che si fidarono della

sicurtà di questo onorato cavaliere.

31. (t.| Rispetto al fine. Prov. Chi vuol il fine

vuole i mezzi {bisogna volerli adoprare).

(t.) Necessità di mezzo {assoluta) per giungere

al fine.

32. Senso log. [t.] Sbaglialo il sillogismo quando

la proposizione che si adopera come termine e come
mezzo non è la medesima in tutti i rispetti.

33. Mezzo, nel ling. scientif. il Fluido ambiente,
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il Liquido circonfuso a' co'pi de' quali si consi-
dera il moto, la quiete. Dani. Par. 27. (C) Lo
viso mio seguiva i suoi sembianti, E seguì, lìiichè

'I mezzo per lo mollo Gli tolse il trapassar del più
avanti. Sagg. nat. esp. 222. Attrae bensì da varie
distanze {la calamita), ma ciò fa ella, secondo che
il mezzo più leggiero, o più grave alleggerisce più
meno l'ago, che per entro vi nuoia. E 201. Ab-

biamo trovato, che sebben mutano le distanze, cioè

che quelle, onde l'ago fu tratto jeri per diversi mezzi,
non confrontano con quelle, onde negli stessi mezzi
è tirato oggi,... Gal. Gali. 234. Aperta la strada
alla contemplazione della vera, intrinseca, e propria
cagione de' diversi movimenti, e della quiete de' di-

versi corpi solidi ne' diversi mezzi.

34. (Fis
)
[Gov.j La soslanza nella quale sta la

cosa avviene il fenomeno che .ù considera, l raggi

della luce, nel p.assare da un mezzo in un altro, in

parte si riflettono o si diffondono, in parte sono as-
sorbiti, in parte si rifrangono e pa^san oltre.

ICont.) G G. Gali. .\ii. 12. Detraendo il mezzo
dalla total gravità dei solidi lauto, quanto è il peso
d'allrellanta mole del medesimo mezzo.

Ml'lO Agg. Dicesi di una delle due parti di un
tulio tra loro eguali o quasi eguali. Bocc. .\o;i. 4.

g. 32. (C| Cui animosamente Cimone sopra la

lesta ferì, e ricisigliela ben mezza. Petr. Son 51.
pari. 1. Tal mi governa ch'io non son già mezzo.

It.| La piena era mi uomo e mezzo d'altezza.

(Coni.] Riring. Pirot. l. 8. Mettevano la mezza forma
fresca, che pur allora avevano formala, a sciugare

;

e , mentre che la asciugava, di nuovo n'andavano
riformando un' altra. Corte, Cavali. 56. v. Deve
anco avere {la bardella) un mezzo anello di corda
avanti all'arcion dinanzi

; per potervi metterò le corde

del capezzone nel principio quando si scapezza il

puledro e dui altri mezz'anelli pur di corda, uno da
una banda, e l'altro dall'altra mezzo palmo discosti

dal primo per potersene valere il cavalcatore nel

bisogno. Lana, Prodr. iiui. 79. Nel volUirsi la

girella fa mezzo giro solo. Agrippa, Sci. arme,
III. V. Li quali passi, ordinarli, mezzi passi, e
passi straordinariì, si metteranno in uso come si

mostrarà.

2. [t.| Fam. Si sente mezzo e mezzo di salute.

Più mal che bene.

3. |t.| Agg. col sost. Mi ci vuole una mezza gior-

nata quasi.

|T.j Mezza paga, La mela della paga. Quasi
una sola voce. Essere a mezza paga. Tenere a...

ICont.J Pagare a mezza paga. Doc. Arte San.
M. IH. 139. Se per sorte la della opera non fnssc

Unita in tal tenpo, che passasse uno mese, n due,

che in quel tenpo solo si avesse a pagare a mezza
paga ; che sarebheno da trenta, o sessanta diicnli.

|t
I

Proli. Tose. 254. Sanità senza quattrini

è mezza malattia.

(t.| Prov. Tose. 171. Mal comune, mezzo
gaudio. {Trista la forma del prov.; ma la compa-
ijnia del dolore è bene in quanto insegna e a pulire

e a compatire, e nd ajutarsi a vicenda.)

[t.] Prov. Tose. 315. Il lume è una mezza
compagnia. E 310. La tavola è una mezza confes-

sione.

[t.] Prov. Tose. 65. La buona compagnia è

mezzo pane. E 25. A Natale, mezzo pane ; a Pasqua,

mezzo vino {il contad. deve procurare d'avere in

casa a Natale la metà del pane per il suo consumo ;

e a Pasqua mezzo il vino per le imminenti faccende.

E ivi: A mezzo gennaio, mezzo pane e mezzo pa-

gliaio.

[t.I Prov. Tose. 227. Il lavorare è un mezzo
orare. E 282. Uomo sollecito, mezzo indovino. —
Un mezzo trionfo.

[t.| Una mezza parola; e nel pr. la metà del

snono del carattere; e nel fig. l espressione non
intera, che accenni di lontano la cosa; un breve

discorso.

4. (t.) Mezz'uomo, chi ha mezza la slnlura ilel-

l'uomo fatto ; chi ha mezze te qualità richieste al

maschio, o all'uomo in gen., e corp. e mor. Più in

gen. Chi non solo non è uomo compiuto; ma di-

mostra evidenti i segni delta sua insufficienza.

5. [t.[ Misura di persona. Lo prese a mezza vita

{al mezzo delta pemona) e lo buttò in terra. — /»

questo senso senza l'art. — CoU'art. in altro: Con-
sumò in queste pene mezza la vita.

6. [Coni.] Mezza armatura. Mezzo baluardo, e .ùin.

Dicesi di cosa che si fabbrica per metà dell'ordi-

nario, e si tua cosi. Faust, da Long. Duello, i. 32.
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Una mezja armatura di ferro, die armi solo la banda

destra dinanzi e di dietro : la quale armatura sia in-

tiera da la cintura in su, ed armi la metà de'l collo:

(on un hraccialc destro , che armi di fuori sola-

mente: e sia inchiodalo in la delta armatura. Seii/.

Fort. mod. 183. Sogliansi fare iiuesti fortini, da tre

a quattro mezzi ballòuardi, che di cinque gli slimo

inutili. Gris. Cav. 61. v. Se è (il cavallo) delicato

di harre, e s'ingorga la lingua', M poncrete un mozzo

cannone. £ 63. Se [il cavatff$ìì la bocca insipida

e secca, e non è mollo duro di barre , e vi col

capo basso, se gli potrebbe ponere un mezzo pie di

gatto.

7. [t.] Mezzo parente, Che ha un qualche vin-

colo, ina remolo, di parentela o afjiiìilà, 1 parenti

spirituali sono più che mezzi parenti.

8. |t.| a mezza gamba. —Calze a mezza gamba.

— L'acqua gli arrivava a mezza gamba.

9. E a modo di snst. [T.J Mezzo bruno e mezzo-

bruno. Que' segni, che nel vestire porlansi, di luitu

per morie d'un qualche allenente ; che non è tulio

il bruno, come ne' primi tempi della morte, o come

per le parsone più slrettumente con'liunle, o che

»ia voijliusi far credere la loro perdila più amara.

|t.J Mezza gala o Mczzagala. T. (// corte, delle

pompe, defili abili delle cerimonie usitate nei giorni

che sono ila più degli ordinari, ma che non sono

neanche di tutta gala o di gala, nei quali si sfoggia

più. Abito di mezza gala. Carrozze di...

10. Con altro agg. nel femm. ora s'accorda nel

gen., e ora no. fr. | Mezzo velalo, mezzo coperln,

mezzo igiuidato. Femm Mezza vestita |Laz.| tranc.

Sacch. i\ov. 9. Hisse il maestro Ciovaiwi quasi

mezzo imbiancalo: Io non voglio né l'uno ne l'altro.

[t.| Pror. Tose. 3 li. liarba bagnala è mezzo

fatta (0 mcjju rasa). E 80. Cosa cara tenuta, è

mezza venduta. E ivi. Roba prnlTerla {da vendere),

mezzo buttala (o tirata) via. E 258. Cosa previsla,

mezza provvista. E 58. Chi è dilTamato, è mezzo

impiccalo. — Peccalo confessalo è mezzo perdonato.

E ivi. Uomo condannato, mezzo decollato. {Con-

dannato nella opinione degli altri iiomini.) E 163.

Nemico diviso, mezzo vinto.

[t.] /Voi). Tose. 47. Per conoscere un furbo ci

vuole un furbo e mezzo. E 26'). Uomo alfronlalo,

è mezzo perso. {Uomo cólto oli'improvviso.)

I

' int.| Corte, Cavali. 60. Se vedete il cavallo

sia poledro principiante, e mezzo fallo, over falln

del tutto, che inchini più dall'una clic dall'altra

mano... dovete usar sempre il giro a lui contrario.

11. [t.] .Mezzo grullo, mezzo giucco. Dice peggio

che Aver mezzo il senno.

12. Trasl. E guadagnalo mezzo. Nel femm. Si

persuade mezza.

13. [t.| Mezzo morto, non solo chi è tra la vita

e la morie, ma chi è o pare languente di forze, o

svoglialo, o abbattuto da grave passione.

11. |t.| iVo» accordalo col femm., ma quasi neu

tro. Alle tre e mezzo. — .W. V. 10. 31. (C) Un'ora e

mezzo. G. V. 12. 12. 2. Ancora si recò la misura

dello slajo, ove si facea al colmo, perché vi si usava

frode, si recò a raso, e più da libra una e mezzo in

due lo stiiio del grano.

G. \ . 8. 53. 2. (Mt ) La moneta... di ventitré

e mezzo carati, la recò a meno di \enh{dicesi carati

in plur., sebben vi sia il mezzo sing.).

lo. Detto della Parte di mezzo. Dani. Purg.

20. 51. (C) Come lume per sereno Di mezza notte

nel suo mezzo mese. M. V. 1. 22. Da mezza nona
fino a due ore di notte. Dani. Comi. 19i. E però

si dice mezza lerza primaché suoni per quella parte;

K mezza nona, poiché per quella parte é sonalo ; e

cosi mezzo vespro. |Laz
|
Tav. Riv. e. 88. Le dame

della città veniano a richiedere la reina, e sì l'aspet-

tarono in lino a mezza terza. E e. 85. E venendo

l'altro giorno, a ora di mezza sesta, messer Tristano

e Oirados tornano al campo.= Da«(. liif. 34. {Hit.)

La via é lunga e '1 cammino è malvagio, E già il

sole a mezza lerza riede.

16. |Omp.) i Per Giacente nel mezzo. Bib. Jos.

18. Sia Jihla ne' termini suoi dalla parte australe,

e la casa di Josef dall'aquilone; la mezza terra Ira

costoro {Mediam Inter hos terrain) in sette parli giu-

dicale e dividete.

Segr. Fior. Disc. TU. Liv. l. 2. e. 1. {Mi.)

Né si avvidero prima dell'errore fatto, che i lìomani,

domi lutti i popoli mezzi fra loro e i Carlaginesi,

cominciarono a combattere insieme dell'imperio di

Sicilia e di Spagna.

17. [t.] Poslo in mezzo. D. 1. 17. Monta di-
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nanzi, ch'i' voglio esser mezzo {Ira te. e la coda ve-

lenosa della frode, voglio sedere di mezzo). Si che

la coda non possa far male. Virg. Medium nam plu-

rima turba liunc babai. Jo. Xix. Crucifixcrunt euni,

et cum co alios duos, bine et bine, medium aulem
Jesum.

18. fr.l .Mezzo e mézzo, jig. Di chi non è né

bene una cosa uè bene l'altra. E anco di cosa che

stia tra il pregio e il difello.

19. Per Mediocre, Di mezzana grandezza. Din.

Camp. 1. 25. (G| In Pistnja era uno pericoloso ca-

valiere della parte de' Cancellieri Neri, che. avea

nome Messer Simone da Pantano, uomo di mezza
statura.

Paltad. Febbr. 9. {C) Voglionsi i magliuoli da

porre scegliere che non sieiio di vite troppo infime

e piccola, né di troppo suprema e alla, ma sieiio di

vite di mezza mano. E 18. Dilcttansi {gli ulivelit

ìli piagge di mezza mano non troppo a basso, né in

luogo arido.

(Cont.j Medio. Sod. Arb. 85. I sapori de'frutti

son vari; cioè acerbo, agro, mezzo sapore, asjiro,

dolce, maturo, forte; è chi lo iiii.ta come fanno l'u-

live d'.iniaro in acerbo, e poi do ce. In altri è au-
stero, che diventa poi dolce come le pere. Gris. Cav.

61. In tal difetto pur li giova mettergli una scaccia

con mi bottone, e quanto più sono grossi, tanto più

scuopre, e sarà forte ; ma io lodarei sempre che

fossero di mezza maniera.

20. [t.] Di mezza eia ;
pers. tra i trenta e i

quaranta; e se donna, la mezza età comincia più

presto -- Bore. Nov. 3. g. 3. (C) Innamorossi

d'uno assai valoroso nomo, e di mezza età.

21. Unito in composizione con altri vocaboli,

talvolta pure si collocò dopo, come nella v. Verde-
mezzo. {.Mi.)

22. Detto anche di cosa che non sia affollo quella

che indica il nome, ma quasi alquanto, liocc. Filuc.

1. 3. {Mi.) Ben v'era in un de'canli un poco di ce-

nere, nella quale rilucevano due tizzoni già mezzi

spenti. Cr. 5. 10. Le nespole,... mezze mature.

[Coni.) CU. Tipocosm. 410. Le maniere de'

panni di seta tessuti... il raso, o schietto, o spi-

nalo, mezzo raso. Bandi Fior, xxvii. 75. 2. Con
quali marcili si dovessero marcbidie tanto quelle

{pannine) tinte di tutto guado, q^ianto quelle tiiile

di mezzo guado per nero. Stat. Fior. Culim. il. 2.

Sia veramente licito a' mercalaiHi della nostra arie

lignere e fare tignere quelli panni che vorranno con

grana e robbia miscolatc insieme come a loro pia-

cerà, chiamando colai panno nel qiial sarà mesco-
lata rabbia con grana, scarlattina , ovvero mezza
grana.

[Coni.] Di ciò che non è della grandezza che

indica il nome, ma assai minore. Mezza trave, un
grosso travicello; Mezzo can.ipo, che sia fra la

corda ed il canapo, e sim. Biring Pivot, iii. 7.

Ogni fianco v'era consegnalo in dne anelli di ferro

un ruzzolo grande , sopra al quale si metteva la

punta d'un mezzo trave d'abete... e spingendolo...

facilmente '1 mamlavaiio dentro. Zab. Cast. Ponti.

2. B .Mezzo canapo grosso once due, pesa ogni passo

libbre cinque;... Serve, quando siavi bisogno, di

tiro di riserva, di rinforzo, di ritegno, o ritiro ; e

per armare il peso e lavoro colle polee.

2.J. E quasi in cambio di Semi. Cron. Veli. 155.

'Mt.) La più bella giiardatrice e governatrice d'in-

fermi..., puossi dire sia mezza medica.

ICont.] Ceredi, Disc. idr. 93. Nelle città vi-

cine, come Pavia e Cremona, le quali più presto

sono esposte a' fiati de' venti australi, ve ne sono

morti tanti de' poveri e de' ricchi, che è stalo giu-

dicalo (la gli uomini periti una mezza pestilenza.

24. Tornare mezza, diresi di materia che riducesi

alla mela. Pullad. 1. 4. (;W(.| Cuocinla {l'acqua)

infine a tanto che toini o lerza o mezza.

2!i. Di mezzo sapore vale Che è tra un sapore e

l'altro. Cecih. Esuli. Cr. 5. 1. (C) Queste tanto

forti melarance, fosson elle di mezzo sapore. E
Donz. 4. 1. Parl'io Spagnuolo o Italiano? T. Di

mezzo sapore {cioè un poco dell'uno, e un poco del-

l'altro).

2G. Mezzo tempo propriamente, vale il tempo che

è tra due termini. Salvin. Cus. 150. {Mt.) Non per-

ché mancassero chi nel mezzo tempo che è d'anni

ollandue, in quel torno, scrivessero salire, ma...

Onde i modi avverbiali In quel meno tempo, In

questo mezzo tempo, che valgono Intanto. V. l.N

QUEL MEZZO tempo; e Mezzo ave. § 44.

[Cont.j Mezzo tempo. Docc. Irati, scherma
,
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44. 11 mezzo tempo si domanda quello che si tira

quando il nemico lira a voi, e voi gli percuotete la

spada rompendogli prima il colpo, e subilo tirate il

vostro colpo ; E questo si domanda mezzo tempo
perchè nel battere, o vero aggravare che si fa la

spada dell'avversario, voi non finite il colpo; ma,
restando a mezzo il corso del colpo, subilo respi-

gnete innanzi. Corte, Cavali. 1?,. v. Questo mezzo
e tutto tempo si è una cosa medesima al parer mio,

non differendo in altro, che in una ovcro in due sole

pesate: il che appresso di me non pare che possi

acquistar nome da pi'r se.

IConl.) A mezza tempo, ovvero Di mezzo tempo.
Corte, Cavali. 71. Prima ch'io passi più olirà do-
vete sapere, che maneggio a mezzo tempo vogliano

costoro che sia quello a i repoloni, de'qnali sul pa-
rare alla prima pesala lo pigliale alla volta. Gris.

Cav. 23. V. Tornale per la medesima pisla sino al

luogo donde partiste, ed ivi similmente pur con l'or-

dine che è dello farete far una passala : ed al far

della seconda prenderete l'altra volta da man sinistra,

e tra lo andare ed il tornan; siano da circa dodici

repoloni di trotto, e cosi li aiidarelc tesseinlo, e
questo maneggio si dimanda di mezzo tempo.

Mezzo tempo vale anche la stagione di prima-
vera, autunno. IL.B.| Com. Mezza stagione :^
Sen. Ben. Varch 4. 28. (C) Il corso della vernala

e della slate, ed i mezzi lem|ii della primavera e

ilell'aiilunno... furono dagli Dii trovati per benefizio

di tulli gli uomini.

27. IC.MJ Mezzo vino V. Mezzovino e Mezzone.
28. (Mar ) Mezzo parallelo. Parallelo che occupa

un mezzo fra il parallelo della partenza e quello

dell'arrivo, e sopra cui si coniano le leiihe minori.
{MI.)

29. [Fin.] Mezza nave. Dicesi un rilemmento al-
lorché qualche oggetto rimane in una direiione che

fa un angolo di OÓ" co//« chiglia del proprio basti-

mento.

[Fin.] Intendesi pure la mezzania e il centro

del bastimento.

|Conl.| Cai. G. Avveri, fìonib. 10. v. A proda

per giungere il nemico seguitandolo {metta dei
pezzi), ed a poppa per difendersi dal nemico fng-
giMido; a mezza niive per combattere, e per iscuslarsi

e batter a fondo il nemico.

[Fin.) Correre a mezza nave, vuol dire navigare
con un vento la cui direzione fa un angolo di 90»
colla via che si segue.

30. |Cont.] Mezza botte. Volta a mena botte.

Serlio, Ardi. v. 13. i'. Quei pilastri faranno archi

di VI piedi in grossezza, e sopra essa, sarà una
mezza botta voltala , della tcstudine da Vetrnvio.

Sod. Arb. 251. SI potranno coprire i viali con per-
gole di vili a botte intera, o a mezza botte, aperte

in mezzo, e vili di qua e di là con forti legni armato
che d.en soslenlacolo e modello a come hanno a ire.

Vas. V. Piti. Seul. Arch. li. 207. .Ma quello che vi

è bellissimo, oltre alle figure, é una volta a mezza
bolle tirata in piospelliva, e spartita in quadri pieni

di rosoni, che dimiiiiiiscoiio e scortano cosi liene,

che pare che sia bucato quel muro.

31. [Conl.| Mezza rolonna. Bari. C. Arch. A/i.

185. 5. Posti che tu arai gli stipili e il cardinale,

metterai da amendue le bande una. colonna tutta

tonda, alcuna volta una mezza, le base delle quali

sileno discoste l'iiiia da l'altra tanto che gli stipiti

infra l'una e l'altra possino slare agiatamente. Serlio,

Arch. IV. 187. Si piiote ancora tirar una colonna

fuori del muro due terzi, e mettervi mezza colonna

piana per banda... e in questo caso l'architrave, il

(regio, e la cornice potrà risaltare in fuor sopra la

colonna tonda o piana che si fusse : porciocliè le

mezze colonne sosterranno l'architrave, il fregio, e la

cornice dalle bande.

32. iCoiit.] Mezzo mattone. Barbaro, Arch. Vitr.

76. Olirà di questo si fanno mezzi mattoni, i quali

quando si melleno in opera, ne' corsi di una parte si

melteno gl'inlieri, dall'altra i mezzi. Agr. Geol. Min.
Melali. 332. v. Presso gli antichi in quella spezie,

dola quale si è dello che ne fabricavano le mura, si

facevano mezzi mattoni : ora in quella altra , che
abbiamo detto essere a la lingua simile, e che se

ne cuoprono le case, questi mezzi mattoni si fanno.

33. (.Miis.) [Ross.] Mezzo soprano. Voce bianca
intermedia fra il soprano e il contrullo. Corrisponde
al baritono delle voci virili. La sua tessitura è dal
re al re nel riijo della chiave di soprano.

[Itoss.] Mezzo soprano per II cantante che ne
eseguisce la parte.



MEZZO — ( 254 ) MEZZO

[Hoss.] Hcwa Tocc. Semili/ono, Conlrapposlo di

Voce intera. Suedi. Leti. 114. La sellìma manca
dell'uttava d'una mezza voce solamente. Don. 1. ix.

Noi faccianio su i flauti le mezze voci con rendere

opaco il suono di qualuni|iie nota. Tos. Deve fargli

Dlonare le mezze voci secondo le vere regole.

[Ross.] Heziutano, e lUczz» tuono. Semiluoiio.

Gasp. 3. 3. L'eflctto del b molle è di abbassar la

noia un semitono, o mezzo tuono. Don. 2. 26. 78.

La qual proprietà meglio si conoscerà, se si farà

mezzo tuono più grave del corista.

[Ross ) Mezza cadenza. Senso di riposo imper-

fetto, che ha tiuxjo fra l'una e l'altra frase ; essa

è quasi il punto e virgola, o i due punti dd di-

scorso ordinario. Don. 11. H. 27. Quella (melodia},

che è divisa da cadenze, e mezie cadenze, in membri

lunghi, e corti, si può dire periodica, e cromatica.

|Ross.| Mezzo quarto, voce che significa Paufa

che vate la Mela di un quarto, l'aol. 1. 2. 24.

La pausa di un quarto, o di niczzo quarto, se pre-

cede lanuta, deve considerarsi...

(G.M.) Mezza battuta; La metà d'una battuta,

Otsieno due quarti, nel tempo ordinario.

31. (Laz.) Mezzo qiurto. .intica misura lucchese

per la vendita del vinn al minuto, ora legalmente

abolita per l'introduzione del sistema metrico deci-

male, ma non nel popolo, band. Lucch. 182. cil.

in Mktauella (V.).

33. (Mil.) [t.J SIczzo quarto. Sorta d^artiglieria.

Don. Giiinniilt.

MK/ZO. Avv. Quasi, Alquanto, In parte. Bocc.

Nov. 5. g. 7. [C] Alla donna pareva mezzo avere

inteso. £ noi; 8. g. 7. Se voi il porrete mente nel

viso, egli è ancora mezzo ebbro. E nov. 8. ivi.

Se io sapessi pur chi l'ha avuto, si mi parrebbe

esser mezzo consolato. [Tav.j Bembo, Leti. vii. c.

234. A me piace che Maestro Jaedo Kbreo m'abbia

dato occasione di scrivere a V. S. quello, che mi

ver"0"iiava mezzo non aver fatto molle volle.

2. E in una quasi così fatta maniera, l'etr. Son.

23. piirt. I. [C] Ui qu^i d^l passo ancor che mi si

serra .Mezzo rimango bisso, e im'zzo il varco, l'etr.

Canz. 1. 5. p'irt. I. [Mt.) Pur io mossi indi i piedi

Mezzo, tutto quel di, tra vivo e morto.

3. E replicalo quasi nello stesso senso. Fir. Trin.

5. 5. (C) Questo potrebbe giovare assai, perchè tra

Uguccionc e la vedova è cominciato mezzo mezzo a

esser garbu^^lio. Odi Capr. rag. 4. (Mi.) Mi pare

ognora mill'anni di rifare questo giuoco, se io però

uou ho sognato die ne sto mezzo nii;zzo in dubbio.

E ripetuto per Su/pcienlemente. [Val.) Eag.

Him. 1 37. lo mi son mezzo mezzo infiscalito.

4. Per Fra due termini. |Caiiip.J Art. Am. li.

Vola mezzo tra 'I cielo e 'I mare. (Inter utrumque).

[t.| Gli é piuttosto agg., il Medius lat.

a. Preceduto da qualche particella, a diviene

mudo arverb. o preposiiione composta come molte

altre di nostra lingua.

E primieramente con A. A mezzo. Per metà.

(V. A MKZZO). M'ng. 21. 29. (Mt.) Non mangia a

mezzo che sellò liajardo. Ar. Fur. 43. 135. BisiiiUo

e sporco, e d'abito mendico. Né a mezzo ancor di

sua bruttezza io dico. Agn. Paud.p. 4. Non si po-

trebbe dire a mezzo la loro perversità.

|t.| Condurre, Lasciare a mezzo.

5. A mezzo, per Nel meizo. Nella metà. V. A

MEZZO, § 2.

[t.J Ghib. in Vas. i. xu. Questa statua... ha

un panno a mezzo le coscie.

[t.| Si'gare a mezz'aria, a mezza paglia, contr.

di Rasente terra.

[Cont.j Fon. D. Ob. Fabhr. i. 6. Pendente a

quarantacinque gradi dell'orizzonte, die volgarmcnle

SI dice mezz'aria, fi. G. Sist. i. 187. Accomodare

<in baleslrone da bolzoni a mezza elevazione, acciò

il tiro riuscisse il massimo di tutti

7. A mezzo, per A comune, A metà per uno. G.

V. 11 . l2i). 3. (C) I Pisani per paura di non volere

i Fiorentini vicini, cercarono iniprima di torla a

mezzo co' Fiorentini. [Cont.) Bandi Fior. XI.VIII. 3.

Alla qua! pena s'inlenda essere e sia obbligato cia-

.«'iin l'ontadìiio che a mezzo, o come padrone , o

coHilultiire lavorasse, e tenesse terre, e qualunque

altra persona che a sua mano facesse lavorarle. -

Oderig. Cred. lUcord. 71. (Man.) E più ebbi da

luì per ristoro... la parte mia d'un porco, che vendè

sanza mia parola, che era a mezzo. E appresso:

Ancora per grano trovai non avea seminato di due

anni la parie sua, che andava a mezzo.

[Cuiit.J Ui mezzo. Nello stesso signif. Rie.

Fani. Ben. Arch. St. II. Avp. 20. 58. xii mogia
m. iiii slaia di grano ricolti da fitto e di mezzo... e

in soma di quello che si ricoisc da fìtto e di mezzo
dell! poderi è vili moggia e tre staia di grano. JT.j

Qui piuttosto come sost., per Mezzeria.

8. (Val.
I
Fare a mezzo. Dividere con altrui. Fag.

ftiin. 6. 125. San Martino.., Che fece a mezzo insin

del proprio manto. Ricoprendone un povero me-
schino. IG.M.J Segner. Crisi. Instr. 3. 33. 14.

Iddio è il padrone dell'anima; il demonio è il ladro;

e cosi non è maraviglia che Dio voglia tutto il suo,

e il demonio si conienti di fare a mezzo. (Quifig.)
9. |t.] Fare a mezzo. Non solo di neifozii e di

coltura, ma d'ogni cosa in cui partire utili e danni,
lavoro e risichi, e anche torti. Facciamo a mezzo.— Dar la bollega a mezzo.

10. [Val.] Fare a mezzo. Di unità. Insieme; Coope-
rarvi concordi. Fag. Kim. 2. 257. M;i la vostra di

già Musa famosa. Supplendo della mia al manca-
mento. Faremo a mezzo opra sì gloriosa.

[t.J Fare le cose a mezzo; /1/icAe no» proprio

a metà ; ma e più in qua e più in là del mezzo ;

lasciarle imperfetto, quindi o men utili o inutili o

anco dannose.

i { . Non vedere alrnno a mezzo. Portargli un
grandissimo affetto. Mulm. 3. 54. (C) Profumata
si sta nella pasciona, Ne'mpazza alfatto, e non lo

vede a mezzo. |L.B.] Ora per iron. come direbbesi:

Gli voglio un bene che l'anvinazzerei. [T.J Viene

dall'idea del veder volentieri. Veder di buon oc-

chio ; quindi vagheggiare cogli occhi o col pensiero

in lutto e per tutto, e sempre.

12. A mezzo, in forza ai preposiiione prende per
lo più il quarto caso. Bocc. Non. 10. g. 6. (il/.)

Né vi dovrà esser grave..., se al sole guarderete il

quale non è ancora a mezzo il cielo. [T.J Dolore a

mezzo la vita.

Pelr. Son. 196. pari. i. (C) È fornito il mio
tempo a mezzo gli anni.

13. [t.J Si unisce anche al nome che l'accompngna,

gittando via l'articolo. Indi i modi: A mezza bocca,

A mezza botte, A mezza costa di Fiesole, A mezza

lama, A mezza nolle. A mezza perdila, ecc. V. a' loro

luoghi.
1 Cont.j Biring. Pirot. vi. 5. Questo (legno)

dovete lavorare, a tondo, o a faccio, o a volto, o a

mezze faccie, come più vi piace, e con ogni diligenza

ed osservanza delle sue misure giuslissiinainente par-

tito. Spet. nat. III. 124. La conserva, per esser

buona, debbe avere le mura; e non esser situata uè

a tetto, dove l'aria è troppo fredda, né a terreno o

in canlina, dove l'aria è troppo umida; ma bensì in

una stanza a mezza scala , colle fìnestre rivolle a

mezzo. !i. Agrippa, Sci. arme, xill. Sono diverse

altre vie ancora per intrar per forzai d'arme, perchè

ritrovandosi uno pur ne la medesima terza guardia

larga , e contrastando a mezza spada col nemico

,

quando cercjissc intrarli per forza di foie sopra la

spada per darli nel petto, ritornarebbe di quella terza

ne la seconda stretta, e subito passato il suo colpo,

di novo spingerebbe verso di lui.

I Nella stessa maniera dicemsi Da mezzo la

scala e Da mezza scala; In mezzo la strada e In mezza

strada; Di mezzo II cielo e Di mezzo cielo, ecc. Bore.

Nov. 5. g. 7 [Mt.) A me conviene questa sera es-

sere a cena e ad albergo altrove, e perciò serrerai

ben l'uscio della via, e quello da mezza scala. Dani,

l'urg. 23 Ma tosto ruppe le dolci ragioni Un alber

che trovammo in mezza strada.

H. [t.J A mezza voce, né troppo aliando ni troppo

abbassando la voce; sovente, piuttosto a bassa che

ad alla.

[t.| Fig. Modestamente, timidamente. I.e verità

necessarie, per quanto pericolose, dirle a mezza voce,

è viltà che toglie e l'utile e il merito.

13. Preceduto dalla particella Al: Al mezzo vale

lo slesso A mezzo, cioè Alla metà. Bocc. Nov. 6.

g. 2. (C) Currado con alquanti de'suoi amici in-

contro si fecero a' gentiluomini..., ed al suo convito,

il quale anrora al mezzo non era, gl'inlrodusse.

IB. Colla particella Da: Da mezzo, sert;e anche

al quarto coso. V. § 12. Dani. Inf 34. (Mt.) Lo

'mperador del doloroso regno Da mezzo 'I petto uscia

fuor della ghiaccia.

17. Con la particella Di : DI mezzo, posto avv.

col V. Andare. Andare di mezzo. Patirne pregiudi-

zio. (C) [t.] Ne va di mezzo l'onore, la vita, c'è ri-

sico, donno certo.

18. Entrar di mezzo. Inlerporsi tra coloro che

contendono per dividerli spartirli. Il Vocab. alla

V. DiviniiiiE. (Man.)

Vale anche Opporsi, impacciarsi, Conlrudire.
Borgh. Ann. Fani. 17. (M.) Or ciascun di costoro
si crederà dir vero, ed io non ci entrerei di mezzo,
avendo l'una credenza e l'altra per verisimile.

19. Col V. Stare ; Star di mezzo vale Star neu-
trale. G. V. 8. 68. 3. (<:) Chi non gli amava, slava

di mezzo. M. V. 3. 29. Il quale si stette di mezzo
sanza pigliare arme. Cioti. Morell. 277, Istalli di

mezzo, e tieni amicizia con lutti.

20. Stare di mezzo. (Laz
|
Fig. lo stesso Ch'entrare,

Aver che fare. Sass. Lett. 70. Di che facemmo l'anno
passato uno bello strumento , quale non vuole dir

niente, dove sta di mezzo l'obbligo del galantuomo...
21.T»yliersi di mezzo, fig. Cessare di esservi.

S. Gio. Grisost. 137. (A/.) Aprirannosisenza dubbio
le porle del cielo, anzi lo cielo medesimo si terrà

di mezzo, come si raccogliessuno li veli di un ta-
bernacolo

22. Trovarsi di mezzo, [t.] Mi ci son trovato di

mezzo. — Non semplicem. In o nel mezzo, ma ove
si tratti d'impaccio o di danno.

23. E Di mezzo, ellitiram. per Del tempo di
mezzo. Nel medio evo. [Val.] Coech. Op. 1. 321.
Opinioni... le quali si trovano rappresentate come
assurde dagli scrittori di mezzo. [t.J Della storia.

ass., iiitendesi II medio evo; ma poi, determinando,
qualunque epoca tra due altre epoche.

[t.J Eia di mezzo, dell'uomo, tra la gioventù

e la vecchiaia.

21. Di mezzo, in forza di prep. s'accompagna
col quarto caso, ed e lo stesso che A mezzo. V. § 6.

Dani. Piirg. 2. (Mt.) Da tutte parti saettava il giorno

Lo sol eh'avea con le saette conte Di mezzo il ciel

cacciato il capricorno.

25. [t.) Tra col Di prima. Separeranno i cattivi

di tra mezzo a' giusti.

26. Di mezzo, talora accompagnato a nome, o a

pronome par che stia come in forza di agg. Dani,

liif. 12. (Mt.) E quel di mezzo ch'ai petto si mira,

É 'l gran Cliirone.

[Cont.j Lupic. Arch. mil. 18. Sopra questa

piazza si farà la seconda piazza di mezzo,... e vi

faremo medesimamente tre cannoniere con dua mer-
loni, i quali abbiano gli scacchi da quella parte che

è vista da niinici, acciò non sieno imuoccati.

27. [t.] Via di mezzo nel pr.. Che va tra due
altre , o che divide uno spazio quasi per mezzo.

Nel fig. Spediente che evili due o piti estremi. =-
Don. Gio. Celi. 69. (Gh.) Chi desidera ordinare

la vita sua irreprensibilmente,... delle sopraddette

virtù tenga questa forma,... con quc'Sla via di mezzo,

che quasi essendo in fra due conlrarii periroli dall'uii

lalo e dall'altro minacciato, tu sellili la pazza pre-

sunzione, e disprezzi... Jiic. Tod. p. 312. Pareva
egli gran savio. Maturo con gran senno. Che 'I va

per via di mezzo E di descrizione (discrezione). E
p. 214. str. 29 II- dono del consiglio Si va per vi.i

di mezzo, Cioè discrezione, Cli'è madre di virtiide.

Tener la via di mezzo, fig. Star neutrale. Non
inclinare in alcuna parte. Segr. Fior. Disc. 3. 21.

(C) Tener la via di mezzo non si può appunto, per-

chè la nostra non ce lo consente.

28 |t.1 Fig. film. Serve da stanga di mezzo, me-
diatore di cose non degne.

29. [t.] Italia di mezzo, né tanto dalla parte de'

monti, né tanto da quella del mare.

30. [t.I Ass. Senzadire di luogo o dipert. Vang.

Slette nel mezzo, e disse : pace a voi.

[Cont.j Leo. da Vinci, Molo acque, iv. 39.

Quel retrnso è in mezzo più lardo che dalli lati, il

quale è di grande circuizione.

31

.

In mezzo prende talora il secondo caso. Bocc.

Nov. 7. 7 2. [Mt.) Eli in mezzo di loro fattala se-

dere, non si potè di ragionar con lei prender piacere;

perciocché essa poco o niente di quella lingua in-

tendeva. Pelr. Son. 79. part. I. In mezzo di duo
amanti onesta altera Vidi una donna.

[t. 1 In mezzo del cuore.

32. (t.J In mezzo di moltitudine di cose o di per-

sone, non denota proprio il bel mezzo quisi mate-

matico, ma ressere un o'/gelln non appartalo da
quella, e né anche da una delle sue cslremilà.

Coll'.K. Pelr. Son. 11. part. l. (Mi) Talor

m'assale in mezzo ,i' tristi pianti Un dubbio come
posson queste membra Da lo spirilo lor viver lon-

tane. E 16. ivi. Più volte già per dir le labbra

apersi. Poi rimase la voce in mezzo al petto.

[t. lo sono in mezzo a voi come chi niinis'ra.

Trnsl. hi mezzo alle g4«jc, alle ai:guslie,

ne dice la molliludine e la pienezza.
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53. In meiu, col quarto caso, non com. Pttr. Soii.

45. pait. 11. (C) Con refrigerio in mezzo 'I fuoco

vissi. Fiamm. l. 6. (Mt.) Ne volenilo, de' miei oeclii

caddero lagrime, ed in mezzo le voci mie venne

l'usato pianto.

34. [Laz.] t Omesso l'articolo, alla latina. Bocc.

Nov. i. g. 5. Né vaghezza di preda, né odio che io

abbia eontra di voi mi fece partir di Cipri a dovervi

in mezzo mare {lai. .Medio mari) con armata mano
assalire. Nello stesso senso Dante unì l'aijg. .Mezzo

al nome. Purij. li. Edio: Per mezza Toscana

(per mei:iO alla Tusrana, per il meizo della To-

scana] si spazia Un fìnmicel che nasce in Faltcrona

E cento miglia di corso noi sazia.

33. Talora col caso preceduto dalla prep. Morg.

n.H.(ilt.) Ecco il sol, disse, fra le stelle in mezzo.

36. (r.J In mezzo col Tra poi. Vang. In mezzo

tra' contini della Di^capoli.

37. (r.| Levare dì mezzo, nel senso torp. Togliere

cosa non solamente per l'appunto dal meno d'un

luogo; e nel jig. Tuglier d'avanti a pers. o a cosa

altra ptrs. ocosa. Vale anche Far morire.

|t.| H'fl. Levarsi di mezzo, andarsene. Per lo

pili ha senso «ou amico e non rispettoso. Lèvamiti

di mezzo.

38. Col V. Mettere: Mettere in nczu: Porre

fra due o più cose. V. Mettere in miìzzo, § 32.

[Cent.] Vas. V. Più. Seul. Arch. ili. Ili. E nel

cortile del medesimo fece dne storie di chiaro scuro

de' l'atti dell* Sabine, che nieltooo in mezzo la porla

di mìschio prìiicìp:ile, che entra nella loggia, dove si

scenda i<lla fonie dell'acqua vergine.

39. Mftlire in uieuo, per Ingannare. V. Met-
tere IN MEZZO, § 32.

40. Col V. Porre io ninio! Mettere in campo.

Allegare. V. Ponue in mezzo.

4Ì. [Val.] Mi'ltcre o l'arre tempo io me»*. Indii-

giiiie. [Val. [ t'urtig. lìiceiard. 6. 25. Giù detto,

senza por pii'i ti^mpo in mezzo, S'imbarcan lutti. E
ii. li. E senza metter punto tempo in mezzo Sal-

gono il monte.

t Ed etlitt. nel medesimo senso. [Camp.] Din.

Din. Muse. IV. 23. E cosi torna a dare la po;io»e)

per altri nove dì, e si metti in mezzo, poi torna a

dare, cosi facendo sin che liberi. E Giiid. G. 15.

E cosi durò [il combattersi) prosso a trenta giorni
;

ogni di, senza mettere in mezzo, sì combatterono.

42. E Porre in inozio o di meu* dimora, induyin,

Sim. V. POIIRF. MEZZO.

43. Portare in meno, o Prodnrre io meiio. Ad-
durre, Mettere in eumpo, Allegare. Hocc. Nov. g.

i. tulr. p. 6. {Ci E se non fosse, che uscir sarebbe del

modo usato di ragionare, io produccrei le istorie in

mezzo. Tass. Gcr. iO. 36. (J/.) Dunque voi tulli

ho qui raccolti insieme. Perché ognun porli in mezzo

il suo consiglio. Sali-in. Casaiib. 12U. {Gh.) Porte-

remo in me^zo, quanto più breve sì potrà, mila

quanta l'isliiria di'lia honiana salirà darajio a piedi

4i lu quel inczzt, o la questa mciio, pasti

anerb. vngiiono Intanto, bucc. Aui'. .i. g. 3. (C]

Ti converrebbe in que.sto mezzo dire certe orazioni.

Vit. SS. Pad. I. 103. Ma in que.sto mezzo ti con-

sìiiliamo dì tornare a godere, k 153. In quel mezzo
rimanendo alcuni con luì, gli altri occultamente par-

tendosi, tornavano alle loro celle. E 192. Ma infer-

mandomi in quel mezzo, innanzi gli Ire anni com-
piuti rivocommì a sé. E 239. Né mai in quel mezzo
si lavò in bagno. Cron. Veli 72. In questo mezzo a

più nolarì dì là bene iutendenli lessi lastaluta. Beni.

Ori. Inn. 14. 66. In questo mezzo il valoroso Orlando

Se ne vien coH'ardila sua brigata, Senza Qn dì e

notte cavalcando. Alam. Gir. 2. 1. In questo mezzo
Terso .Maloalto Quanto può sprona il buon guerrier

cortese.

In questo senso si dice aneli» Infra questo

meno, e Fra questo mezzo. Pecor. g. iO n. 1. {M.

Il pailie fra questo mezzo era morto. Vit. S. Gio.

Gualb. 324. Infra questo mezzo, mentre che si fa

orazione a Dio da tutti..., il prete... si appressa alle

cataste delle legne,...

43. Colla particella NeL [t.) Fig. Arist. Et.

II. Virtù é abito elettivo stante nel mezzo.

46. Colla particella Per: Per mezzo. Per metà.

Bocc. Filoc.l. 7. (A/.) Il velo del Tempio dì .Salo-

mone sì divise per mezzo. [t.| Oggidì Dividersi,

Aprirsi nel mezzo ; ma Per, dice dall'alto in basso.

t D'utili. Com. A mezzo. Legg. S. Eusl. (M.)

E ciascuno si giurò di non asciare l'uno l'altro, e

di ciò che egli avessero in quell'uste fosse comune
e fer mezzo.

ì come prep. prende comunemente il

ICC. Nov. 7. g. 2. {M.) Altri di

47. Per mezzo

quarto raso. Bocc
basso stalo per mille pericolose battaglie per mezzo il

sangue de' fratelli e degli amici loro saliti all'altezza

de'regni conobbero,... Petr. Cani. 1. 1. part. ili.

Lo qual per mezzo questa oscura valle la condurrà.

[Coni.] Port. Lev. 12. La detta isola non ha porto,

tu ti puoi mettere per mezzo la terra dove ti parerà

e starai ben con tulli i tempi e vi è fondo dì 5 in 15

passa d'acqua. |t.] Liv. 320. Tulli armali, per mezzo

fa città, se ne vanno in Aventino. /?3I2. .\e venne

per mezzo la pressa con compagnia di giovani armali.

Ar. Fur. 20. 104. Per mezzo i boscJii e per strano

sentiero... se n'andò.

Ed anche prende U secondo benché di rado.

M. V. 2. 23. (Mi.) Una notte si mise nel campo
de' nemici, e per mezzo delle guardie, non pen-

sando, che gente de' Fiorentini si nietlessero fra

loro, virtuosamente si misoiio nella scarperia. Guid

G. ball. Con gli occhi lor si volser tanto, Che vider,

come 'I core era ferito; E come un spìrìtel nato di

piaiilo E^a per mezzo de lo colpo uscito.

48. E prende altresì il terzo. Cnr. Eneid. l. 1.

V. 831. {Gh.) Tale era Dido, e tal per mezzo a'suoi

se ne gi'a lieta.

4J. £ Colai mena per Quasi. Bemb. Asol. l. 3.

(ìli.) Di subita maraviglia soprappreso e mirando
colai mezzo con vergogna

(T.j Parecchi usi di questa voce parendo ambigui
tra agg. e sost. , Ira snst. e avv. , secondo che iutendesi

la locuz e l'ellissi si compie, mi sia lecito ordinare

i signif. al modo che io li considero, e delle cose so-

prnniiiitate rammentare taluna semplicem. per cenno,
fermiindnmi sugli usi da aggiungere. — // senso ori-

ginario è l'agg., Medius; dal cui neul. Medium viene

a noi l'agg. sostantivato, quindi il sost., quindi te

forme avverb., delle quali una corrisponde al lai. In

medio , altre son proprie alla lingua ital.

Mezzo , agg. — E come agg. e quindi come
snst. ha due sensi : il punto dello spazio, ugimlmeiite

distante, o a un bel circa, da due punti; e il nu-
mero chi", raddoi/piato, compone il tutto di cui si

ragiona. Questo secondo senso è quasi fig., perché

riguarda il numero come uno spazio, del quale le

due metà vengono a essere due parti uguali.

[t.] Di spazio. Essere a olezza via.— Fermarsi

a mezza strada.

[t.] CoU'art. Ira mezzo. Bern. Ori. Inn. 2.

63. Ktimpe l'usbergo {Utivieri) , e deniro al petto

nudo Con più di mezzo il ferro gli trapassa.

[t.| Per estent., eper iperb. L'ha detto a mezzo
Firenze.

JT.J Di tempo. Gì passai mezza la mia vita. —
K mezzo l'anno.

II. [t.| Fig. Buon. Leti. Io sono rìlornato men
che mezzo a lloma; perché veramente e' non si trova

pace se non ne' boschi. Contr. del lai. Inleger, Sano;
e Sano per Intero nel senso corp., aiiro'gl'll. —• Si

sente mezzo e mezzo {non intero delle forze).

III. [t.] Di tiumero. Da un giorno e mezzo. —
Col plur. Mi diedero meno sei paoli e mezzo dì cento

franchi. — Tre secoli e mezzo. — Col femm. Burch.

Son. Una libbra e mezzo. — Ui feci pagare le cin-

quantanove lire e mezzo.

Uezio, agg. sostantivalo. — Senso corp. [t.]

Tenere il mezzo, d'uno siiazio. — Prendere il mezzo.

[Pol.| Pelr. cap. 3. 6. 11 mezzo avea già pieno, e le

pendici Per molti tempi quella turba magna.
[t.j Landin. Galoppare è il mezzo tra il Irotiare

e il correre.

Fig. JT.] Ben. Varch. Molti. Virtute é mezzo,

e 'I mezzo e fra duo estremi. Orai. Virtus est medium
vitiornin, et uirìinque reduclum. E, per dire eccesso:

.Nìl medium est.

(liosm.) I sofisti francesi facevano mostra che

tra il comprendere e il non conoscere non ci pas-

sasse alcun mezzo. Ma Ira il comprendere, cli'è co-

noscere al tutto, e il nulla conoscere, c'è una cono-

scenza media, e questa slessa ha più gradi.

11. [t.| Con partic. Questa forma distinguesi

dalle locuz. avverb., in quanto non le segue altra

partic. Bui. Purg. 21. La cruna è lo foro {in) che

s'infila l'ago; che si fa nel grosso dell'ago nel mezzo.

Oli. Com. Par. 30. La figura loro era come d'una

scodella, la quale avesse nel mezzo d'entro questo

cìrculetto di luce.

[r.] Vang. Con lui altri due di qua e di là

{hinc, et hiue], in mezzo Gesù. E: {lo spirito) Gel-

tatulo nel mezzo, usci di lui. — Levati nel mezzo
{della gente, del luogo).

[t.] Nel seg. sebbene a Mezzo segua partic,
deresi riguardare come agg. sost. Cr. 5. 10. 16.

Il fico secco è caldo nel principio del secondo grado,

e secco nel mezzo del primo.

[t.| La virtù sta nel mezzo. [Poi.] Cr. 9. 6. Il

freno del cavallo dèe essere né troppo duro né troppo

dolce, ma in quel mezzo.

[t. 1 C'era stato in mezzo, s'era trovato a quella

faccenda, non solo testimone ma a prendervi parte,

a patirne. — /W/'Esserci dì mezzo, vedi più sotto.

[T.j Fig. fam. Mettere in mezzo. Ingannare,
Aggirare. Buon. Tane. 1. 3. E, giocando, fatto il

collo Mi fu spesso, e messo in mezzo Ben fui sì, ch'i'

n'anda' al rezzo. — Del Mettere tempo in mezzo,
vedi sopra.

Altra fig. [C.C] Tass. Ger. 14. 36. Dunque
voi tulli ho qui raccolti insieme. Perchè ognun porti

in mezzo il suo consiglio. Virg. Consulite in medium.
Nel senso eslens. di Metà, contr. d'Intero.

|Pol.] Bocc. Fiamm. 6. Ogni volta nel mezzo le

rompea le parole.

Ir.] Col Per. Diiti: Per la cruna, cioè per lo

mezzo Tass Ger. Va per lo mezzo suo valle in-
terposta.

Quindi Dare per mezzo frasi. {V.). [t.] Toc.
Dav. Slor. 2. 73. Ora che egli e l'esercito si vider

senza conipelilore, la dìeder per mezzo.
Col Di. |T.j II posto di mezzo, tra due, o tra

più pers. oggetti, che ce ne sia tanti dall'una e

tanti dall'altra parte a un dipresso ; o, se non corpi,

tante misure di spazio. — La nave di mezzo, in un
tempio. — 11 villaggio dì mezzo. — La via di mezzo,
tra due vie, anche non ugualmente distanti. — Fig.

Non* c'è via di mezzo, rAe ci faccia scansare gli

estremi, ne' quali é sovente l'impaccio o il pericolo.— Trovatemi una via di mezzo.

[t.j Gli altri di mmo, quelle pers. o cose che
si trovano tra due oggetti o serie d'oggetti.

(t.j Secolo di mezzo; Tempi di mezzo, il me-
dio evo.

Quasi fig. [t.J Magni. Leti. Al. 292. Tra l'in-

cudine e il martello, e tra le corde della lira e il

corpo della risonanza, non c'è una cosa di mezzo che
risenta e si accorga di quel tale effetto risultante

dalla lor mutua coliisioiie.

[t
J
Di mediazione o anche d'intoppo. C'era di

mezzo agenti di tambii). — C'era di mezzo troppi

avvocati. — Che c'è stalo di mezzo?, a interrom-
pere, a disturbare, a ritardare. — Se non ci fosse

di mezzo quell'uomo, quella cosa...

[t.J Entrar dì mozzo, e in buona e in mala
parte. La madre entrò dì mezzo. — C'entrò di mezzo
quel pacificatore a rincrudire gli odii. — Fig. C'è
entralo dì mezzo queste difiicollà.

(t.
I
Lettere lolle di mezzo. — Levar di mezzo

ufl osiacolo. — Toglier di mezzo le difiicollà, il pre-
testo.

[t.J Ben. Varch. Stor. Fior. 1. 5. 295. La
novità e ingagliardìa, che non voglio dire debolezza,

di questa nostra repubblica , non pernicttunn che
noi... ci siamo di mezzo. — In senso sim. alla locuz.

più com. Ci va di mezzo lo stipendio; e, più che lo

stipendio, il decoro.

[t.J Coll'X. Del partire a wetd, o per estens.

in porti giuste. Fav. Esop. li. 35. Facciamo com-
pagnia, e ciò che noi troviamo sia a mezzo, cioè si

sparta per terzo [erano tre). — In senso .lim Stare

a mezzo, cioè fare il patto di partire equamente.

[Pol.J fi. V. 11. 26. Cercarono di torla a mezzo coi

Fiorentini.

Jt.J Per eslens., in senso di difetto perché
contr. a Inlero, anche quando noit sia proprio la

metà dell'operazione. Fare le cose a mezzo, Non le

compire. — Riforme falle a mezzo.

[t.] Per eli., senza dire che. Lasciare a mezzo.
Troncare a mezzo.

[t.J Mi ha detto cosi un poco a mezzo.

[t.J Vedere a mezzo, imperfettamente, non bene,
che risica d'essere un falso vedere.

[t.J Coll'agg. o col sost. liuono a mezzo. —
Scrittore a mezzo. — Marito a mezzo, avrebbe altro

senso.

Mezzo sost. pretto. — Nei preced. la forma su-

stantivuta dell'agg lascia sentire l'eli. Nel comu-
nissimo uso seg. Mezzo, sebbene nel fondo eli. an-
ch'esso, sta più da sé. come Torlo e altri Ioli. Pal-
lai, bene. 3. 12. Consistendo il concetto di mezzo,

in esser una virtù dì produrre il line. E 4. 35. L'a-

more 'I timore, in quanto mezzi, ciie muovali gli

altri adoperare il piacer nostro. E 42. La guerra
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8 mezzo, non line. E 51. La roha non k bene in ra-

gion (li line, ma in ragion di mezzo. E 3. 13. La
pianla non è prezzala, se non per esser mezzo al'ot-

teniincnlo del frullo. — Ordinamenlo dei mezzi al

fine. — Mezzo proporzionalo al line. — Converlire

il mezzo in line, è più colpa che errore dell'umano

arbitrio, che prepone al maggiore il bene minore.— Il line non giiistinca i mezzi, molto meno è che

possa saulificare di so mezzi iniqui.

n. Senso Corp. (t.) Mezzi di trasporto.

Per non avere mezzi di sussistenza da sé.

ÌT.] (i. Goii. I mezzi degli onorali guadagni.

T. 1 Soc. Non so per qual mezzo si diresse a

as. Leti. Cnr<ilf. 103. Gl'imperiali procure-

ranno d'alienare dal re il duca di Ferrara per via di

parentadi, o con altri mezzi.

(t.| Cor. Leti. Tornii. 75. Intendo che ci sono

molli competitori che... hanno mezzo assai ap-
presso V. S.

Intell. [t.1 Mezzi di prova, ciò che serve a pro-
vare UH assunto, segnalam. ove trattasi di (/indicare.

fT.j Coin. ai sensinot. Unico mezzodì scampo.
Gain. Mezzi tenuissimi.

EU. [t.] Quanti hanno mezzi (non s'intenda di

soli i danari, per carità). — Non ci trovo altro

mezzo che di restare qui. — Avessi frenato la lingua;

se no, avrebbe trovato i mezzi lei.

III. Con partic. [t.] Col Per a.is. Malm. 5. 30,

La donna, che trovare il suo colui Di giorno in giorno

per tal mezzo aspetta... — Con altra partic. fJice-

vci nna lettera per mezzo di... — Riceverei quat-

trini per mi'zzo suo. — Mi aspettavo la sua lettera

per mezzo di...
,

|t.) Farmi sapere per mezzo di quelle persone.— Mi pregò per mezzo d'altri.

[T.] Car. Lelt. 1. 21-4. 1 Druidi, già sacerdoti

della Gallia,... non iscrivevano cosa alcuna, né im-
paravano nò insegnavano per mezzo della scrittura.

— Corrispondere per mezzo di segni. — Esprimere

per mezzo di gesti.

Con. [t.| Scrissi col mezzo d'una Francese che
veniva a Parigi.

EU. [t.
I

11 meglio mezzo mi pare con lui {d'in-

viare, di trattare).

[t.] 1 1 CoUW non bello, e inul. A mezzo di

persona. — A mezzo dei vapori.

Co//'A posposto. [[.
I

Pnliav. Ben. 4. 15. Mezzo
airoltenimento d'ogni altro bene.

Col Di. (t.| .Non ci vedo mezzo di poterlo fare.

[•r.| Col Per posposto. Mezzo per cui... Unico

mezzo per giungere a... Circ. Geli. i. 107. Voi tro-

vaste il danaio, mezzo ccrlamente bellissimo e molto

accomodalo per la commutazione delle cose.

IV. Con verbi, [t.) C'è un mezzo {uno spediente).

— Non c'è mezzi (non si sa come fai e). — Non c'è

mezzo {non c'è rimedio, o, non c'è altro mezzo che

questo).

[t.] Usare mezzi, dire un po' meno the Adoprar

tulli I mezzi; e questo meno die Porre in opera ogni

mezzo. — Por mezzo, è meno com.; ma Porre o

Mettere unn pers. come mezzo a conseguire una cosa.

— E troppi sono che delle persone fan mezzi come
di cose. — Avrei fatto ogni mezzo.

[t.] Ricorrere ad altri mezzi. Appigliarsi a uno,

Presceijlierlo ad altri. — Trovarlo. — Tentarlo,

Provarlo. — Consigliarlo, .Sconsigliarlo.

V. Con agq. [t.J Buon mezzo. — Cattivo. — Op-

Sortuno. — Mezzi acconci. — Agevole. — Atto. -

lai alto. — InsnfTiciente. G. Gozzi. Valido. - FJi-

cacc. — Precipuo. .Mezzo necessario per formare...

fr.] Mezzi diretti. Indiretti. Questo ha sovente

mal senso; più tristo l'ha Mezzi obliqui. — .Mezzi

materiali e morali. Morali e diplomatici {cose distinte).

|t.| Mezzi legali, che risicano di ammezzare le

facoltà de' clienti. — Mezzi violenti.

Locuz. airerb. di Mezzo. — CoWìn senza art.

al solilo determina meglio. — Di spazio. [Poi.] Nov.

Ant. 60. Nel mezzo dell'arringo il destrier cadde.

G. y. 3. 2. Nel mezzo della città. |K.) Fag. Uberi.

Stare... in mezzo al fango Sino alle ciglia, tutto brullo

e Ionio. [Poi.] Fatt. En. riibr. 16. E come egli fu

in mezzo del popolo. Ne' primi di questi es., segna-

lam. quando ci sia l'art
,
può prendersi piii per

agg. sostantivalo che per loruz. avverb., come D.

1. 1. Nel mezzo del cammin di nostra vita.

[t.] Di pers., nel piti ampio senso di Tra o

Fra. Vang. Mentre parlano queste cose, stette Gesù

in mezzo a loro. — In mezzo a noi {per eslens., IS'on

iuntauo, né fuor di mano).

(t.J D'azione. Nel bel mezzo della festa. — In

mezzo ai pubblici lutti. Borgh. Min. 103. Allevali

nel mezzo delle corruttele e morbidezze romane, al-

lorché ell'erano ben bene in colmo.

Di sentimento. |t.| Ar. Eur. Amor la intene-

risce {l'orsa assalila dal cacciatore), e la rilira A
riguardare i figli in mezzo all'ira. — Vale talvolta

Non ostante. — In mezzo a' dolori ha una grande

consolazione, la coscienza dell'essere puro, dell'es-

sere rìspeilato in cuore dagli spregiatori suoi slessi.

Col Per. [Poi.] fiocc. Nov. 8. g. 5. Per mezzo
il petto.

[t.] Fir. As. 70. Eccoti venir correndo per lo

mezzo della piazza una donna vestita a bruno {aueslo,

pili agg. sosl.; il seg. locuz. avverb.) Ricord. Ma-
lesp. cap. 137. Ma, come piacque a Dio, parve ma-
nifestamsnte, quand'ella {la torre) venne a cadere,...

rivolsesi a cadere per mezzo della piazza. Guid. Colon.

Slor. vnlg. 1 1 . Quivi per mezzo il grembo della no-
stra abitabile terra, se medesimo {l'oceano) infon-

dendo, ordina a noi il mare .Mediterraneo per le parti

del mondo da uni navicabile.

Per ajf. a Tra. [Pol.J Bocc. Nov. 10. g. 3. Per
mezzo loro saltando.

Co//'A.[t.! fieni. Ori. Inn. 6. 69. Colpiscelo

il Danese a mezzo il petto.

Per Insino a. [ T. ] C. pop. Non m'arrivi

nemmeno a mezzo al petto, Gugnolinaccìo pieno di

dispetto.

[t.] Col pi. Peir. Sun. 196. pari. i. E fornito

il mio tempo a mezzo gli anni.

Composti ne' quali Uni» ora appare agg , ora

avv., ora col sosl. che segue fa luti' un vocabolo, e

uè vedremo per ordine d'alf. parecchi. Mezz'ora,

Mezzodì, Mezzo mondo.
Coiragg \i.\ Mezzo ignudo, Mezzi nudi; Mezza

ignuda, non Mezzo ignuda. — Mezzo bruciato. Mezza

bruciata. [Pol.| Filoc. 1. Rilucevano due tizzoni

già mezzi spenti. [t.J Roba mezza rovinala dalle

sgomberature.

Ma ne' seg. prende forma d'avv. [t.] Tass. Ger.

La rosa Che, mezzo aperta ancora e mezzo ascosa.

Quanto si mostra meii, lanl'é più bella. — Fam.
però si direbbe Fiori mezzi aperti.

fr.j Debito mezzo pagato. Debili mezzi pagati,

non Mezzo pagali; ma Pagati a mezzo. — Bagni

mezzo gratuiti.

[t.| Mezzo confortalo; nel piar. Mezzo confor-

tati. Ma poi: Siamo mezzi persi, non Mezzo persi.

[Pol.j Bocc. Nov. 8. g. 3. Parendogliele aver

mezza convertita.

[t.| Così Mezzo ammalato. Mezza malata, Mezzi

maiali. Tass. Ger. 7. E mezza quasi pur Ira viva e

moria. [Poi.) Petr. Cnnz. 1. 5. pari. l. Mezzo, tulio

quel dì, Ira vivo e morto. [t.J Nel ling. scritto più

eletto non suonerebbe strano Mezzo morta. — Restò

mezzo morto. — Erano mezzi morti.

[t.J è divenuto mezzo giucco. — È mezzo stor-

dito. — Restò cosi mezzo smelensito.

fT.J Lavoro mezzo storico e mezzo fantastico.

— Quando il Mezzo ripelesi, allora di necessità

s'accorda col nome che segue, e non fa eoa esso

tult'una voce.

11. [t.] Composti col sosl. — Di forme corp. e

di materia. Una mezza piramide. — Alberi di mezzo

fusto.

[t.] Non vuol consumare un mezzo foglio per

scrivermi. — Due mezzi fogli.

JT.J Libro legalo in mezza pelle. — La mezza

legatura vi costerà tanto. [Garg.J Incisione a mezza

macchia.

ÌT.J Bandiera a mezz'asta. — A mezz'aria, nel

!oH tropp'altonébussu. Fig.Paruìeamm'am,
di senso non chiaro, leggermente pronunziate, come

chi col suono di quelle non fa assai impressione

nell'aria e nell'orecchio. -^—
Di tempo. [T.j Più di mezzo secolo. — Gli è

un mezzo secolo, anco per iperh., di tempo lungo.

— Uomo di mezz'età. — Siamo a mezza quaresima.

— Quanto ci vuole a mezza quaresima? — Fari, la

mezza quaresima. — Dopo mezza quaresima , non

Dopo la. — Direndo Ila digiunalo mezza la quare-

sima, intendesi non il di che la parte in due, ma
lutto il tempo di quella.

Idea di numero. [T.J Una mezza dozzina, due

mezze serque. — Un mezzo fiasco. Due mezzi boc-

cali. — Una mezza retta, la metà di quel che paga

un allievo in un convitto.

[t.| D'azione. Parlare a mezza voce, non con

quanto s'avrebbe di fiato; o fig. Non dire chiaro il

proprio senlimcHto. Una mezza parola, nel pr. —

I

La metà delle lettere scritte o del suono; ma, più
' sovente, nel fig.. Poche parole. — Direi una nn.'zza

parola, parlerei brevemente. — Senza dire una mezza
parola, senza zittire. — In altro senso Mezze parole,

parole tronche, ambii/ue, da non bene intenderle né
da fìdarcisi. In questo rispetto anco le parole non
dette a mezza voce può darsi che siano Mezze parole.

Quel lungo discorso era tutto mezze parole. — Pro-
messe, tutte mezze parole.

[t.| .Mezze misure, Rimedii mezzani. Scarsi
provvedimenti. Ma questo Misura sa di fr. — Mezzo
termine {V.).

(t.| Red. Annoi. Dilir. 27. La tavola è una
mezza colla; l'uomo ci si attacca, a mangiare, e

bere e cianciare.

[t.J Treno di mezza gala. — Mezzo bruno (V.).

Di qualità condizione. [L.B.) Gli è mezzo av-

vocato, sa di legge, ha assai parlantina; Gli è uà
mezzo avvocalo, suonerebbe dispr. d'avvocato dap-
poco.

I
Pol.J Cron. Veli. 135. Puossì dire sia mezza

medica.

MEZZOBVSTO. S. m.Comp. Busto dimezzato; e

si dice delle Statue falle in tal maniera tronche e

si-nza braccia. Salvia. Disc. 1. 25. (iW. ) Lo stesso

Ermes unito con Alena, cioè Pallade, diede il nome
all'Ermatene, cioè sorta di termini, oslatuc di mezzo
busto, che per ornamento del suo studiolo di villa

si fea provvedere Cicerone.

)IKZ/,OCAJi!VO\R. S. m. camp. (Mus.) Strumento
musicale antico da fiato. Sacchelt. (bilancione) iv.

{Fanf.) Ben dovree esser vostra mente scossa D'ogni

diletti per sì fatti suoni ; Fosson liuti o mezzicannoni.

Di pene non avreste la percossa.

2. (Artigl.) [Coni.) Diidleo, Are. mU. iv. 7. Della

seconda sorla di pezii più rinforzati e senza camera
segue un mezzo cannone di 30... i quali sono corti

e leggeri rispello agli altri cannoni. Tens. Fort. l.

21. In campagna por l'ordinario non si adoprauo se

non cannoni, e mezzi cannoni, corti di canna e di

cassa, ed essendo rinforzati non fanno molta rin-

culala.

MEZZO CARATTEnE. [T.j S. m. Segnalam. nel

senso dramniaiico. |t. | Ballo di mezzo carattere,

non storico né buffo. Musica dì mezzo carattere, tra

buffo e serio.

|t.| Attore di mezzo carattere, che sostiene le

parti mezzane. Fa i mezzi caralteri.

2. [t.| Nel senso mor. e soc. .Mezzi caralteri, le

persone che non manifestano in opere con sufficiente

rilievo quel che sentono e quel che sono.

MEZZO ilKIICIIH) e SIEZZII-CIBCOI.O. S. th. camp.

La metà del cerchio. Heinicydium e llemycelium,

aurei lai. Gal. Leti. Med. 41. (Ci E in pociii giorni

si ridusse ad essere mezzocerchio perfelllssimo. E
appresso : Ora va calando dal mezzocerchio, e si

mostra cornicnlata. Viv. Dip. geom. 20'J. Si de-

scriva il mezzocerchio..., che questo darà i punti

cercati.

|Conl.[ Meizo circolo. Per Semicircolo, Serlio,
"»

Arch. VII. Ili. Dalla imposta {della porla) in su

non s'aprirà mai, ma sarà il mezzo circolo ferrato,

e vetrialo per dar la luce all'entrala, /i 118. Il mezzo

circolo sarà di pietra, o di inelallo, traforalo per

dar Ilice all'andito.

MKZZn-Cmr.OLO. V. U preced.

MEZZOC.ULOIIE. S. m. comp. Color di metto tra

due principali colori; come del vino si dice Mezzo-

colore, Che è tra bianco e rosso. Red. Oss. an. 53.

{C) In quella guisa appunto, rbe tanto è veramente

vino il vino vermiglio, quanto il bianco, il doralo, e

il mezzncolorc.

MEZZODÌ, MEZZO DÌ, e i HEZZODIE. Mezzogiorno.

.Meridies, aureo lai. Lib. Astrol. {C) Il punio di

setlentrione , e lo punto di C punto di mczzodie.

Alam. CoU. 1 . 21. Per quella parie, ove riguardali

l'Orse, E dov'è il mezzodì, segnano in guisa. Ch'elle

possan tornar nel modo primo.

2. £ per lo Punto della metà del dì. Ovid. Pisi.

162. {C) Certo colale iiollc fia più candida che '1

mezzodio. Guiit. G. i6. Ordinalo già il Sole nel

mezzodie, e quasi declinando a' confini del vespro.

7ì. Per lo Vento che spira dalla parte di mez-

zodì. Rem. Ori. Inn. 6. 36. (C.) Sopra la spiaggia la

prora percosse ; Traeva mezzodì Icrriliil vento. Tue.

Dav. Ann. 2. 23. {Man.) Risolvessi Intlo'l turbo

del mare e del cielo in un viidento mezzodì, che...

rapì e sbaraglio le navi in allo niarj.

t MEZZO BIO. |T.| S. m. Semidio. Ilemideus i»

Serv. Ilemilheus in Cupell. La traduz. fa risaltan'

la falsità della locuz. pagana. [t.J 6'. /l^oj(. C. U.

I
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MEZZODOTTO -(257)- MEZZULE

2. U. Labeone reputava da dover questo Platone tra

li mezzi liidii.

t MKZZOnOTTO. And. e S. m. comp. [Val.] Che ha

Vìia tiiìlitru di dotliiim, superfidalmenle istruito,

Fosrol. Leti. 53. Polenti, niezzidotti, e adulatori.

MEZ/.UFIEllA. S. m. [Val.) Essere immaginario,

creduto metà umano e metà mostro. Lune. Eneid.

10. 62i. Dinanzi [lorla uomo, e '1 ventre finisce in

prisli; e la spumosa .ncqua uionnora sotto il petto

del mezzofiera. E 8. Z-e//,'/. Non si possono saziare

di riguardare i terribili ocelli e 'l volto e '1 petto

velluto di setole e li spenti fuochi nella strozza del

mezzo li era.

NEZZO(ilOR\0. S. m. camp. Una delle quattro

reijioni del mondo, ed è quella opposta a setten-

trione. G. V. 11. G7. 11. (C) Ailraversaiulo le-

misperio infino al mezzogiorno. |Coiit.| il/')/. Ceol.

16. I nostri si rliianiano ostro, e mezzogiorno, e

quelli del mar Oceano, sul. [Val.] ForUij. liicciurd.

18. 7i. Che passa lutti i più famosi arcieri. Vogliate

di levante o ili ponente Di mezzogiorno ovver di tra-

montana.

2. // punto della metà del ijiorno. Boez. Varrli.

3. 11. (C)Più clic il Sol chiaro a mezzogiorno lìa.

Varch. Star. 11. 353. Gli astrologi... pigliano il di

a mezzogiorno.

IConi.J Cit. Tipocosm. 6i. Principio di giorno,

mezzo giorno, fin dì giorno, il giorno allungarsi,

giorno lungo, o scemarsi, e giorno breve, una parie

oc 'i giorno, mezzo un giorno, tutto un giorno, ogni

giorno.

fT.| Sema art. Due ore dopo mezzogiorno.

—

E mezzogiorno e mezzo.

^r.| Intens. Di bel mezzogiorno.

3. // batter deiroroloijio e il sonar della cam-
pana che unnumia tal punto di tempo, (/•'mi/'.)

4. Per nome di vento che spira a noi da mezzo-

f/iorno. Toc. Dav. Ann. 6. 33. ((<) Quei greti, e

slagni riempie, che il verno secca, relropingendolo i

mezzigiorni.

a. \ mezzogiorno, posto avverò, vale Alla metà
del qiorno. V. A mkzzogiorno.

6. A mezzogiorno vale anche Verso la parte me-
ridiiiiiale. V. A mkzzogiouno, § 2.

MEZZIlCllAPl'Ol.n. S. m. comp. (Agr.) Sorta di

vino, fatto di mezzi r/rappoli lied. Uitir. 32. (C)

8u triiichiam di si buon paese .Mezzograppulo, o alla

franzi'sc.

t MKZZOLA\A. S. f. Mediocrità. Coli. SS. Pad.
1. 11. 1. (C) Acciocché secondo la mezzolana del

noslro senno, ponendo un poco da un lato il testi-

monio delle Scritture, disputiamo alquanto di quella

natura dell'anima. {Se non é err.)

mnOLXUMmt.. Aw. Uu .Mezzolano. Medio-
cremente. Pallad. Marz. 21. {Ci Altri fendono per

mezzo mezzolanamente maturi. Cr. 4. 3. 1. Alcune
{viti) sono fruttifere, alcune mezzolanamente, alcune

poco, niente. E cap. 9. 3. Posto poi il letame
proporzionalmente da ogni parte convenevolmente, e
con terra trita mezzolanamente sopra si cuopra, e

calcili co' piedi. E 10. 37. 1. 1 pesci si pigliano con
ceste di vimini, che da capo sono larghe mezzolana-
mente, e da piede strette.

t MKZZOLAMTA, t MEZZOLAMTADE, e 1 JIEZZOIA-
HITATE. S. f. Mediocrità. Cr. il. 9. 2. (C) In tutte

queste cose la mezzolanilà si richiede, e sempre è
utile, quando è agguagliata.

imXMUm. Àf/i/. Mediocre. Albert, cap. 38. (C)

Di grande animo è le grandi cose dispregiare, volere

anzi inczzolane cose, che troppe, perciocché lo so-
perchio nuoce. Pallad. cap. 5. Fa una fossa...: se
la terra soperchia, è segno di grassezza ; se viene
meno, é m:igra ; se torna in capo, é mezzolana. E
più sotto: Ma isguardando a tutte queste condizioni,

sempre la mezzolana agguaglianza del sito è utile. Cr.
95. 2. Ma per gran parte gli uomini del nostro
tempo un solo mezzolano, ovvero grande foro, usano

2. t Detto di clima. Temperato. [Fanf.] Rer/ola

S. ISened. 55. Nelle fredde contrade più é bisogno,

et nelle calde meno; ma noi ne' luoghi mczzolani'cre-

diamo che basti a' monaci per ciascuno una cocolla...

3. t Per Medio, Di mezzo. |Cast.| Giamb. volq.

St. Plinio Orosio lib. 1. cap. 1. Quegli che scrisse

de' fatti del tempo mezzolano.

Unyi questa voce per lo più si dà per agrjiunto

ad una specie di fava. (C)

.MEZZOMBBA. S. f comp. (Piti.) Quello spazio che

è Ira il lume e l'ombra, mediante il quale un colore

passa nell'altro, dii/radandii a poco a poco secondo
la rotondila del corpo, liatdin. Voc. Dis. (M.)

MEZZOMIiVERALE. S. m. Chiamassi cos't oi/ni mi-

nerale che dava un metallo frai/ile, poco o niente

duttile, come lo zinco, l'antimonio, il bismuto e

simili ; ma ogi/i è distinzione smessa, e i mezzi

minerali son composti sotto il nome di minerali e di

metalli, o di metalli come l'oro, l'argento, il rame,

il ferro, ecc. {Fanf.)

[Cont.[ Biring. Pirot. II. Pr. Per non esser

questi dalla natura produtli,. né tutti pietre, né tutti

metalli, son dalli speculator fisici mezzi minerali

chiamati. Garz. T. Piazza univ. 289. Alcuni {colori)

sono minerali, altri mezzo minerali, ed altri vege-

tabili: i minerali sono qiii'sli, cioè, il minio, il cin-

nahro,... e tutte le sorti di terra da dipingere: i

mezzo minerali sono tutti gli smalti di ogni colore.

MEZZ(IJIO.>DO. |T.] S. m. comp. La metà della

terra nostra ; ma usasi per lo più fam. in senso

quasi fig. e iperb. Gran parie non tanto di tallo il

mondo terreno e neanco di paese abitato, quanto

degli stessi abitanti, [t.] L'ha detto a mezzo mondo,
a molta, a troppa genie. — C'era mezzo mondo,
per», in gran moltitudine. Robe, e anco Ciarle da
riempiere mezzo mondo.

2. L'alt, es. (t.) Ilei paese insieme e degli uo-
mini, sempre iperh. fam. Mettere sotto sopra mezzo
mondo. — E del paese soltanto, Ha girato mezzo
mondo.

3. PI. inusit. Gran quantità. Bell'in. Disc. 1.

231. (M.) Divien la vela, a forza del vento ^chc la

percuota, d'una g^igliardia si vigorosa e sì forte,

ch'ella prende a scherno... i mczzimondi di peso,

de' quali l'industria umana la carica, mentre chiude
veri mezzimondi di mercanzie tutte pesanti ne' ventri

di quelli' navi.

]IEZZ()\E. S. m. [G.M.] Lo stesso che Meizovino,
che si fa con acqua gettata in certa quantità sulle

vinacce non strette. Come dire. Più che mezzo. Dif-
ferisce (/«//'Acquerello, che si fa colle vinacce già
strette, ed è perciò più sottile.

t MEZZO l'I.VTO. (T.) S. m. Segno ortografico,

invece del quale pongonsi ora i due punti. L'usa
nelle sue stampe il Cesari, facendogli seguire let-

tera non maiuscola, (t.) Sulv. Avveri. 1. 3. -i. 2i.

Il primo grado si è il punto fermo, il secondo del

mezzo punto , il terzo del punto coma.

t MEZZOUIARTIEIIE. S. m. Sorla di antica mi-
sura da olio. Ordin. Manie. Livor. 20. {Fanf.)

HEZZUQIARTU. S. m. comp. Spezie di misura di

cose liquide. Allegr. 306. (jW.) Di sotto son mez-
zine e catlinelle.... Boccali, mezzoquarti, e me-
ladelle. V. Mezzo quarto.

2. E anche da grano. Cap. Grusc. Pisi 32.

{Fanf.) Lo slajo, la quartina, il quarto, il mezzo-
quarto, ed altre misure da grano... siano di ferro,

ed essendo di legno, siano cerchiate di ferro...

MEZZ'ORA. |T. IS. f. Fa come tutt'una voce, e

lo provano i modi. [t.| Starei una mezz'ora. — Leg-
gerlo per una mezz'ora.

2. (T.J Passare una mezz'ora, anco per breve

tempo. E in questo senso e nel com. Fra una mez-
z'oretta.

MEZZ'ORETTA. [T.] Dim. di Mezz'ora, V. § 2.

MEZZORllIEVO, e MEZZO RILIEVO. S. m. comp.
(.Seul.) Quella sorta di scultura che non contiene

alcuna figura inlieramenle tonda, ma qualche parte
solamente, rimanendo il restante appiccato al piano
sul quale essa è intagliata ; ed è un certo che di

mezzo fra il bassorilievo e le figure tonde che si

dicono di tutto rilievo. (Coni.) Vas. Seul. x. Quelle

ligure, che gli scultori chiamano mezzi rilievi, fu-

rono trovale già da gli antichi per fare istorie da

adornare le mura piane: e se ne servirono ne' teatri,

e ne gli archi per le vittorie. Biring. Pirot. vi. 2.

Alcune cose sono che basta formarne sola una parte,

come sono K mezzi o bassi rilievi, e queste snn

facili purché non abbino sotto scquadri. Cit. Ti-

pocosm. i96. Il tutto rilievo, il mezzo rilievo, e 'I

rilievo basso. — Benv. Celi. Vit. 3. 193. {M.) Mi
ordinò ch'io dovessi fare i mezzirilievi che vanno
intorno al Coro. E 216. Ho fatto i modelli di mezzo
rilievo del Coro.

MEZZO.SCURO. S. m. comp. T. piti. Oscuro tem-

peralo. Voc. Dis. [M.)

MEZZOSOPRANO. S. m. comp. (Mus.) La voce che

trovasi fra il soprano e il contralto. {Fanf.)

MEZZOTERMI.VE e MEZZO TERMINE. S. m. [t.] Spe-

dienle, posto quasi mezzo per conciliare due ter-

mini contrarii d'idea o di fatto. Sovente è ripiego

insufiicienle, e non senza artifizio sospetto ; indizio

almeno di debolezza. S'ajulano eoa mezzitermini.

Biaio:<.kiiio iTALiA.va. — Tot. III.

2. [t.] Mezzo termine per Termine medio d'un

ragionamento o d'una proposizione, è ambiguo,

{liosm ) Che le due premesse non possano essere

eiitranilie negative se non nel caso che il mezzo ter-

mine stesso sia negativo, llellin. Disc. 1. 238. {M.)

Per provare la proposizione disopra, io mi vaglio di

un mezzotermine, più incredibile di quel che sia la

proposizione clic provar devesi.

3. Parie d'un sillogismo che serve ad unir le

altre ; onde provarne la convenienza, o disconve-

nienza. Bellin. (Mi.)

[Cont.l Picc. A. Instr. filos. 73. Alla demo-
strazione, che è il sillogismo delle scienzie, la via

del giudicar risolvendo è più propria, e più ha bi-

sogno di dichiarazione, che la invenzion sua non ha;

nella quale invenzii)nc presto e facilmente il logico

per la demostraziono si spedisce, per non gli bisognar

cercar molli luoghi dove trovar si possa il mezzo
termine della demoslrazione.

MEZZO TO\DO. [T.J Agg. Ferro mezzo tondo. —
Forma mezzo timda.

[r.| Quindi sost. [Carg.] Ferro a linguetta,

ferro quadro, ferro a saetta, ferro a mezzo tondo,

arnesi che servono a raschiare la tinta e vernice in-

vecchiata sulle finestre e persiane, secondo che devesi

lavorare sul piano, sul concavo, sul cenlinato, sulle

gole sui listelli. |t.| Fatto a mezzo tondo.

2. [t.| Più espressam. sost. Figura dipinta in

un mezzo tondo.

|Cont.| Mezzo tondo, il/n//oneo con/onio circo-

lure per murare le colonne, le canne dei pozzi e

sim. Band. Fior. 15. 8. 4. Ottanguli, scangoli,

tondi, mezzi tondi per colonne, pozzini o altri simili,

fuori di squadro.

3. [Coni.] .Mezza tonda, Lima o raspa, da una
faccia piana, dall'altra arrotondata. Celi. Scult.

6. E di queste {lime) se ne fanno di tutte le sorte,

le quali si domandano a coltello o mezzo tondo. Cit.

Tipocosm. Lime o grosse o tonde o mezze tonde, o

a inamlorle.

MEZZOVEXTO. S. m. La def nell'es. [Cont.j Esser

frapposto. Buse. Geog. Tal. 48. Fra essi {venti prin-

cipali) poi nascono olio altri venti, i quali chiamano
mezzi venti , e pigliando i nomi loro da quei due
venti a chi stanno in mezzo, il primo è fra Greco e

Tramontana onde sì chiama pur Grecolramonlana,

il seoiido é fra Greco e Levante e si chiama Greco-
lev:inte, il terzo che è in mezzo a Sirocco e Levante

sì dice Grecolevante. Fai. Vas. quadri , li. 30.

E delli venti lì neri sono lì otto principali, li verdi

sono li mezzi venti, lì rossi sono li quarlì de' venti.

Garz. T. Piazza univ. 379. Si chiamano mezzi

venti,... perchè si scrivono in mezzo agli altri cito

venti principali.

MEZZO VERSO. jT.] S. m. Metà d'un verso, nel

senso lelter. llemisticbiiini in Ascon. [t.[ La storia

dì Livio incomincia da un mezzo verso. — I mezzi

versi offendono se l'orecchio se ne accorga. — Citare

un mezzo verso d'autore.

MEZZO VI.VO e MEZZOVIXO. [T.J S. m._ Vino con

metà parte d'acqua. Magazz. Collie. 55. Nel fare

gli aqnerclli o mezzi vini, chi può avere acqua di

fiume chiara e non cruda, farà molto meglio acquati,

che fargli d'acqua di pozzo.

[t.| Mezzo vino anche il vino debole.

MEZZCCCIO. |T.| S. HI. Dim. dispr. di Mezzo sost.

[t.) I furbi si credono tanto più furbi quanto più

meschini mezzucci adnprano a un fine grande. — 1

mediocri romanzieri e drammaturghi con quo' mez-
zucci che stuzzicano la curiosità, si pensano di dare

all'azione importanza.

t MEZZUliEl.O. S. m. Testo, Coperchio da pentola.

Varch. Suoc. 4. 6. {Fanf.) (Juesla è una pentola

che non ha bisogno di chiosa né di mezziiglio.

MEZZULB. S. m. La parte dinanzi del fondo della

bolle dove s'accomoda la cannella. Dani. Inf. 28.

[C) Già veggia per mczzul perdere o lulla, Coin'i'

vidi un, cosi non sì pertugia. Cani. Cam. 179.

Morg. 22. 163. Com'è' trabocca il vili fuor pel

mezzule. Burch. 1. 13. Ma i moscion, che figlian

tra' mezzuli,... E 1. I2i. 1 mezzuli eran già nella

caprngginc. [t.| Crusca allav. CuiAVE, § 7. Segno

che tiene il mezzule Della botte. Cani. Cam. 169.

2. It.I Che mezzule {commutala l'\ in U, come

in Grembiule, Annusare) avesse in ani. senso gen.

appare dal n. pr. Targ. Viagg. 8. 337. L'esercito

dell'imperatore Enrico VII si era accampato in sul-

l'isola d'Arno, detta il Mezzule. In Solin. Medialis

sost., in un senso che s'approssima a quello del

Mezzule il. Arhor pinci generis, cujus mediale suc-
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cino lacrymat. = G. V. 9. 45. 1. (C) Nel piano

(IcII'Aiicisa ili sull'isola d'Arno die si chiama il

roczziilc.

MI. l'diiicella che si pone in vece di Me per espri-

mere il terzo, il quarto caso del pronome lo, e o

si adopera davanti al verbo, osi aljirjge adesso. (C)

2. Adoperato invece del terzo naso. Lai. Milli,

e contratto Mi. Uocc. Nov. 6. g. 3. (C) E se non

fosse clic lu m'hai fatto, non so perchè, tenere qucsli

menali, io me l'avrei... levato d'addosso. Uant. ìnf.

4. l'iupiicini l'alto sonno nella lesta Un prave tuono.

E Par. 2. E nuove Muse ini dimoslran l'Orse. Petr.

cai). 2. E benché fosse onde mi dolse, e duole, Pur

vidi in lui chiara virlude accesa.

3. Talora in modo fanii/iliare soprabhonda. Bocc.

Nov. 8. ;/. 9. (iW.) Che zanzeri ini mandi tu dicendo

a me? Ambr. Fari. 3. 3. Tu mi par pazzo a me.

Fir. Nov. 7. 232. Che mi fa a me? Ti conterà le

cento lire, e lu me le darai poi a me. Salv. Spin.

2. 2. {Man.) Tant'è, non mi dite a me che a ogni

modo ella non sappia un poco dì non so com'io debba

chiamarmela.

4. Adoperato invere del quarto caso. Bocc. Nov.

5. g. 2. (C) Costoro mi ci fanno entrare per ingan-

narmi. Dani. Inf. 23. Lo Duca mio di subito mi

Srese. Cron. Veli. 73. Mi fece de" primi Priori. E
«8 Le golii mi avevano gii preso nelle mani.

!». Talora é particella riempitiva. Bocc. Nov. i.

g. 3. (C) lo mi credo che le suore sieno tutte a dor-

mire. E cani. 9. 1. Io mi son gioviiiella, e volen-

tieri M'allegro e canto. Dant. Purg. 37. Io mi son

Lia, e vo movendo inlonio Le belle mani. [Camp.]

D. 2. 24. Io mi son un che, quando Amo e spira

noto, e a quel modo Che delta deiiiro vo significando.

— Così i Mss. più autorevoli. E 3. 12. lo mi son

quel che soglio. ;-: Tass. Ger. il. 52. {M.) Rispose

l'Indo fero: io mi son uno Ch'appo l'opre il parlar

ho scarso, e scemo. Dir. Dir. (C) Io mi so ben ciò

che voi avreste fatto. Petr. Canz. 3. 2. pari. i. Xè
so quanl'io mi viva in questo stato.

6. Mi talora vale Da parte mia, In mio nome.
Vit. S. Gio. Ball. 261. {M.) E poi disse (Gesù a

Gi'o. Ball.) con volto benigno: Dimmi ad Adamo,
che cara mi costerà la inohhcdienza sua. Nov. ani. 1.

Lo 'mperadore diede loro risposta, e disse: Ditemi

al Signor vostro che... Liv. cap. 21. Vattene,

diss'egli, e dimmi a' Romani che agli Dei piace, che

]a mia Roma sia capo di tutto il mondo. Morg. 2.

48. Dimmi a Carlo, diceva ancor Orlando, Che si

consigli col suo Gano antico. Bocc. Nov. 7. g. 8.

(Mt.) Vammi per la mia fante, e fa'si ch'ella possa

quassia a me venire.

7. E anche non affisso al verbo. Bocc. Nov. 3.

g. 3. (Mt.) Vorrei che mi diceste per l'anime loro le

quaranla messe di S. Gregorio.

8. Mi, si prepone alle particelle Ti, Si, Ci, Vi, e

ancora a Te ne, Se ne. Ve ne. Ce ne, e si pospone

alle particelle 11, Lo, Li, Gli, La, Le, e talora anche

alla Si. Bocc. Nov. 1. g. 1. (C) Né mai iiell'animo

m'entrò questo pensiero, che per costui mi c'è en-

tralo. E nov. 7. g. 2. A me parve, com'io ti vidi,

vedere il padre mio, e da quello amore, e da quella

tenerezza, che io a lui lenuta son di portare mossa,

potendomiti celare, mi ti feci palese. E nov. 3. g. 3.

Le novelle che io ho, non sono altre, che di quel...

nostro amico, di cui io mi vi rammaricai l'altr'ieri.

t E ivi. Anzi poiché io mi ve ne dolsi..., avendo

forse avuto per male ch'io mi ve ne sia doluta, per

ogni volta che passar vi solca, credo che poscia vi

sia passato sette. E nov. 10. g. 7. Se io questo gli

discuopro, egli prendi'ià gelosia di me, e potendole

ad ogni suo piacer parlare, siccome compare, in ciò

che egli potrà, le mi metterà in odio (cosi non coni,

né il seg. oggidì). E nov. 7. g. 8. Bastiti adunque
queslo; e, come a valente uomo, sieli assai l'esserti

potuto vendicare, e l'averlomi fatto conoscere, t E
ivi. 41. Kè essere a me ora cortese di ciò che io non
desidero, né negare il mi puoi, se io il desiderassi.

E nov. 1. g. 9. E, per torglimi d'addosso , m'ho
posto in cuore..., di volergli in cosa provare, la

quale io son certa, che non faranno, /imi. niif. He
Eni. 123. Del mio servir non vco, Che gioja mi se

ne accresca.

9. Preposto al Mi, e al Gli, in forza di particella

riempitiva. Non com. Vit. S. Margh. 134. (M.) Io

Don so com'io mi gli possa nuocere, s'egli combatte

con meco (cioè: rcsislcre, far male a ditirsa).

10. Attaccala ad alcune voci de' verbi toglie loro

sovente la vocale ultima, e se la consonante finale

sia N , suole cambiarla nella sua propria, raddop-
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piandola. Petr. Son. 13. pari. l. (Mt.) Piovonmi

amare lagrime dal viso. Ar. Far. 32. 1. Suvviemmi
che cantar io vi dovea. Cos. Canz. 5. str. 5. Talor

negli occhi e nella fronte vienimi.

11. Se la sillaba a cui si attacca abbia l'aceenlo,

la iM ancora si replica. Bern. Ori. Inn. 9. 60. [Mt.)

E ne son ben conlento, ed emmi grata Ogni vergogna

che torni in tu' onore. Petr. Son. 32. pari. 1. Vi-

vrommi un Iciiipo ornai ; ch'ai viver mio Tanta vir-

tiileha solo un vostro sguardo. E cam. 2. 1. pari. lìi.

Kammisi perdonar molt'alire olTese. Gas. Cam. 3.

str. 5. Pietosa tigre il cielo ad amar diemmi.

12. 1 .Se poi /•( sillaba si formi di un dittongo,

era taciuta soltanto la vocale seconda di esso, senza

raddoppiare la consonante. M. Vit. S. Onofr. 139.

(Mt.) Ed io Panu/Jo in verità, udite lai parole, ma-
ravigliami molto. Dant. Inf. 33. Quelàmi allor per

non farli più tristi, [t.] E 2 27. Levami. E 14.

Tu far non vuùmi (non mi vuoi). ^= Petr. Son. 'j9.

pari. I. (Mt.) Vorrémi a miglior tempo essere ac-

corto. Bern. Itim. buri.

[T.] Per A me, con parile. D. 1. 1. A bene

sperar m'era cagione... la dolce stagione ; Ma non

si che paura non mi desse La vista che m'apparve

d'un leone. E: E non mi si parila d'innanzi al volto.

[t.
I
Col Ci. Mi ci vuole (occorre a me). Mi

fece conoscere apcrlamante di non mi ci volere.

11. |T.j Per me, quarto caso. D. i. i. Mi ritrovai

per ui» selva... — Ci vivo perchè Iddio mi ci tiene.

|t.| Uno del terzo e uno del quarto. D. 1. 1.

La bestia... Che, venendomi incontro... Mi ripin-

geva là dove '1 sol tace. E: Vagliami il grande stu-

dio e il grande amore Che m'iian fatto cercar Io tuo

volume.

IH. (t.) Modo che aggiunge aWelfelto. Statemi

sano. Siatemi allegro (quasi tenendo per nostro il

bene altrui).

IV. [t.] Quel che sogliono dire riemp. D. 1. 6.

Novi lonnenli e nuovi tormentati Mi veggo intorno,

come ch'io mi muova, E come ch'io mi volga, o

ch'io mi guati. — L'iilt. mi è quasi riemp., giacché

il sotlint. Mi guati intorno, sarebbe forzato. Ma
tale uso del Mi, Ti, Si, aggiunge qualcosa all'idea

riportando il pensiero più slretlamente a chi parla
II chi si parla.

V. [t.1 Suffisso all' inf. invece di precedere il

verbo che regge quello. D. 1. 34. Fé' restarmi (mi

fece restare dall'andare più innanzi). E: 32. Di-

cere udiinmi (mi udì dire o udii dirmi).

VI. |t.] Preposto all'imperai.; modo non solito

nella prosa. D. 1. 7. Or mi di' anche. E 19. Deb.

or mi di', quanto tesoro volle Nostro Signore in prima

da S. Pietro, Che ponesse le chiavi in sua balia?

Mi. S. m. (Mus.) Una delle note musicali, ed è il

terzo suono della scala diatonica. Allegr 265. (M.)

Pur quelle genti stracche, e non satolle. Secondo

me, cercaron di riposo Con un confuso do, re, mi,

fa, solle.

[Ross.] Don. Tr. 1. 285. Non si polendo (iiel-

l'enarinonico puro) intucmare ut, re, mi, ma ut, mi.

{Val.] Fag. lUm. 6. 172. Se lu mi canti la, sol, fa,

mi, re, do.

1 MUFFE. Voce usala dagli antichi invece di

Gnaffe, [t.] Più secondo l'orig. Mia fé', soltint. il

Per, come Vostra mercè, e si'm.,- tolto t'accento,

come D. 1. 29. Hiina Non ci ha con Oncia, e l'Ar.

Aver de' con Perde. = Fr. Giord. Pred. 3. 11. (Mt.)

Questa è mala catena altresì. E sai come tiene mialTe

a costanle? (// Bottari nella nota 128 alla Leti. Fr.

Guitt. stima che andrebbe letto divisamente Mia fé,

cioè Per mia fé, come si dice Dio mercè, invece di

Per la Dio mercè.)

MIAr.0LAMK.1iT0. [T.] S. m. Alto e suono del mia-
golare. Anco pi.

m^Ml^^^K. [T.] Pan. pres. di Miagolare ; e

come Aqg.
MIAGÒLABE e \ MIAGIILAUE. V. n. ass. È il Man-

dar fuori la voce che fa il gallo. Tratl. gov. fam.
152. (M.) Altrimenti ganniscono, abbaiano, o i.iia-

golano i cani ed i galli invitando al cibo, che invi-

landò al movimento, o vero dormire. Frane. Saech.

Nov. 177. E chi miagolava come fa la gatta. Alleg.

74. Per non far come le galle di Gennajo, che somi-

glianlcincnte miagolan per la fame. Bnreh. 2. 18.

Allotta ben senti' io miagolare. Vareh. Ereol. 62.

Anzi ce ne sono molli altri, come de' corvi il croci-

lare..., miagolare delle gatte, schiamazzare delle

galline. Matm. 9. 20. Miagola, e sollìa il gatto, e

s'arronciglia. Buon. Fior. 2. 4. 22. E gatti miago-

lare, e uslolar cani.

MICA

2. jl/o(/o bosso: Nicchiare. (Fanf.) Varch. Ercul.

35. (C) Ogni volta che ad alcuno pare aver ricevuto

piccola premio d'alcuna sua fatica, o non vorrebbe
fare alcuna cosa, o dubita se la vuol fare, o no...,

si dice: e' nicchia, e' pigola, e' miagola. Lib. Son.
16. Non li vergogni? ancor cinguetta, e miagola,
Rolla acquajiiola, nugol di pidocchi. E 65. Tutto sta

iiigalluzzalo, e più non miagola. Buon Fier. 3. 1. 9.
Canio, miagolo, o belo, o forse abhajo. E 3. 2. 7.
Per cui chi sta a veder si fa invidioso, Duolsi, e al>-

baja, e miagola.

3. (Mus.) IRoss.] Miagolare. Certo modo di can-
tare strascicalo e svenevole, che dà l'idea del mia-
golare de' gatti. Pian. 3. 2. 4 132. È cosa indecenle
l'udir costoro miagolar sul teatro con languidi mu-
sicali.

4. Alt. [t.I Fig. fam. Miagolare versi amorosi.
MIAGOLARE. V. a. (Agr.) Spollonare, Sbastardare,

Scacchiare. (Fanf.) Magai. Colt. 4. 3. (Man.) Ot-
timo è miagolare le vili con un guanto di sovalto

stropicciando loro tutto il gambo.
MIAGOLATA. S.

f.
Alto prolungato del miagolare.

Brace. Schern. Dei 5. 1. (Man.) E con dolci acco-
glienze (la gatta), e miagolale S'accosta e frega e
dà delle capale.

3. [t.
I
Fig. fam. Gerle cicalate recitate mala-

mente e noiosamente, sì chiamerebbero forensi o ac-

cademiche miagolale. Anche Canto nnjoso.

MIAGOLATO. [T.| Pari. pass, di Miagolare oH.
Cantilene non cantate ma miagolate.

MI\GOLATOIlE. |T.) S. m. vero, di Miagolare.
.Miagolatore di versi teneri.

HIAGOL.ATIUCE. [T.] S. f. di Miagolatore ; e

come Agij. Musica, Musa miagolalricc.

MIAGOLIO. S. »i. Frequenl. di Miagolamento.
// verso di uno o di più galli che miagolano. (C)

MIAGOLO. S. m. La voce del gallo. (Fanf. | Trarre

miagoli. Miagolare. Accad. Aldean. Binie. 15. E'n
soliiaria oscura Parte siarommi o sotto i negri alari,

Trabendo ad bora ad hor miagoli amari.

HIAGRO. S. in. (Dot.) Spezie di erba simile al

guado. (Fanf.) [Coni.] CU. Tipocosm. 201 Altre

erbe straniere... lo stratiote acquatico, il verbasco

cliopiile, il loto d'Egitto, il miagro.

1 MIAGULAIIE. V. Miagolare.
MIAO e MIAI. S. in. Voce che manda fuori il gallo

quando miagola. Buon. Fier. 3. 3. 12. (M.) .Not-

turno miao miao D'innamorato gatto , un can che
urli. Un assiuol che chiurli. Batter d'usci e fine-

sire, e tu sii a letto, E sia di verno, Iiacci un egual

dispetto?

2. Imituiione della voce che fa il gallo quando
miagola. Segn. Stor. 4. 112. (M.) Per maggior di-

spregio il dello Maramaldo, faceva contrallare da'

soldati la voce d'una gatta alle mura, che dicendo

miau miau, s'assomigliava al suo nome.
MIASMA. S. m. Dal gr. Miaaua, Contaminazione.

(Fis. e .Med ) Parola adoperata ad indicare l'ema-

nazioni che sfuggono da' corpi degli ammalali, dalle

materie vegetali ed animati in pulrefizione che

soprattutto han luogo nelle paludi, nei laghi e negli

stagni, e che inspirate formano la cagione delle febbri

inlermitlenti periodiche, spesso perniciose e telati.

Cos'i dicami anche quelle emanazioni gasose o va-

porose che procedono dal corpo iiinuno , anche in

islato di sanità, quando per la ristrelteiia del luogo

la quantità degli individui, esse concentransi tanto

da viziar l'aria che vi si respira. (}ll.) (Tor.) Targ.

Ar. Vald. 1 . 98. I venti di ponente incontrando

l'ostacolo delle colline di Slabbia, Castel .Martini, e

Monte Vetturini, poste a levante della pianura, re-

stano ralTrenati nel loro corso, e necessitali a lasciare

sulla pianura e sulle basse colline i più gravi miasmi,

che seco portavano.

MIASMATICO. [T.j Agg. Da Miasma. Aria mia-

smatica.

Malattie miasmatiche si dissero quelle che di-

pendono da' miasmi. (Mt.)

MIAI!. V. Miao.

MIAIJLARE. V. ». ass. (Val.] Miagniare. Fortig.

Capii. 2. 7. Ma vienini attorno miaulando il gatto.

t MIAVOLARE. V. n. ass. Voce contadinesca. Mia-

golare. Buon. Fier. 3. 2. 7. (Man.) Per cui chi sta

a veder si fa invidioso, Duolsi, e abbaja, e miavola.

MICA. Briccinlo, Piccola fmrtirrlln di checchessia.

(Fanf.) Aureo Ivt. Fr. Jac. Tad. 2. 32. 20. (M.)

Non dare come povero. Se se' ricco, una mica.

[Coni
I
Barbaro, Arch. Vitr. 323. La cenere

si getta nell'acqua, alla quale si aggiugnc l'argento

\ vivo, il quale a se lira tutte le miche dell'oro, e le
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sforza ad unirsi seco. Imp. St. nat. v. 45 È questa

(mari/a) alla della argenlina alquanto simile, simil-

mente lubrica: ma tiene le miche e pagliole ili ar-

gento distinte dalla terra. Da questo ultimo es. sa-

rebbe chiaro il passagr/io al siijnif. mincrahg.

2. E fig. Bocc. Son. i. in fine della Tijfseide.

(Gh.) l'ho ricolle dalla vostra mensa (o Muse) Al-

cune miche da (|uella cadute. E, come seppi, qui

l'ho compilate.

MICA. Particella riempitiva che si pone colla ne-

(jazione per viufigiore efficacia di negare, come Già,

Pure. Frane. Mie, l'oiiit, Pas, Goiile. Uocc. Nov.

9. g. 7. (C) Una ne dirò, non mica d'uomo di poco

affare. Petr. Son. 77. pari. l. E perchè militato,

non clie spento, .\è mica trovo il mio ardente disio.

Fir. Fior. 3. 2. Son novelle, e vere, non mica fa-

vole. Gas. Son. 14. (M.) Da me né mica un varco

s'allontana. Salrin. Annoi. F^B. 3. 4.9. [Mi.) Gli

antichi nostri dicenno neente, cioè uè mica, e ni

mira, franzese antico di ni mie, cioè né anche una

mollica di pane, un minuzzolo.

(t.| Non costerà mica poi tanto.— Tullora non

sto mica hene.

2. F colla corrispondenza del Ma nel prosegui-

mento del periodo. Tuss. Amint. prol. {C) Chi cre-

dcria che sotto umane forme E sotto queste pastorali

spoglie Fosse nascosto un Din, non mica un Dio Sel-

vaggio, e della plebe degli Dei"? Galat. 26. Non mica

idiota, né materiale, ma scienziato, e di acuto ingegno.

Bern. Ori. Inn. 1. 13. Né mica per paura il passo

allenta. .Ma con industria va sospeso e lardo.

3. E con doppia negazione. Vii. Bari. 7. (C) Me
non vi menerai tu, ch'io non ti ubbidirò ne mica.

Bocc. Nov. 9. g. 7. Signor mio, non sogno né mica,

né voi anche non sognate.

MlCt. S. /'. (Min.) Specie di pietra {dolce al tatto

[Sis.|), che trovasi in pagliuole o in laminette fles-

iibili ed elastiche, pulite naturalmente , e lucide

quanto il vetro. I colori della mica sono il grigio,

ti verdiccio, il rosso, il giallo ed il nericcio, ed a

questi va unito uno splendore metallico, che emula

quello dell'oro e dell'argento ; ma la polvere che ne

risulta è sempre grigia e non lucida. Volgarmente

chiamasi Argento di gatto. (Dal lat. Mico, lo ri-

tplendo.) {Mt.)

|Cnnl.) .4.(/r. Geo/. Min. Melali. 453. Io veggo

in questa pietra olirà il colore ceruleo, e '1 verde,

un'altro certo che terzo, bianco, a guisa di scintille

rilucere... e questo è da latini, se non mi inganno,

chiamato mica o moglichetta che vogliam dire; e da

i metallici germani mica, ed argento di gatte: il

chiamano argento per che ha in modo argenteo il

colore che potrebbe agevolmente ingannare i fanciulli

e li poco esperti ne le cose metalliche, vi aggiungono

de le gatte, o da una certa somiglianza, o per che a

questa guisa sogliono la notte gli occhi de le gatte

rilucere.

HICILATO. |T.] Moneta d'oro, [t] Borghin. Disc,

mon. fior. Qne' micalati si posson bene agevolmente

credere da Michele, imp. di Costantinopoli, de' quali

me ne par già avere veduti alcuni. Ma di quali sia

di loro (che da cinque in que' tempi ne furono di

questo nome) non s:iprei indovinare appunto. E non
è maraviglia che in que' paesi fiisser questi nomi,

e queste monete per il cnmmerzio del mare ; e perchè

non presto, né agevolmente si dimenticarono gl'imp.

greci delle cose di Puglia ; e più d'una volta tenta-

rono di rimettervi il piede. — Da Michael
; qui sop-

pressa la E, come in Michele /'A. Cosi in ant. Are
per Aere. Fr. Angelot.

ì HIC.INTE. Agg. Voc. lat.; dal supposto Micare
verbo latino per Risplendere. (Fanf.) Aureo lat.

Morg. 19. i7. (C) Arien giuralo, e dello per cer-

tezza, Che fussin piìi che'l Sol belli e micanti. (Oont.)

Imp. St. nat. V. 45. La marga bianca e micantc si

lascia ed ammollisce; ma si tiene, quantunque am-
mollila, in se stessa per molto spazio.

MICASCHISTO. S. m. (Min.) Dicesi lo schisto mi-
caceo composto essenzialmente di mica abbondante
non interrotta, e di quarzo, con una struttura fo-
liacea. (Mt.)

ì JIICCA. S. f. Voce fuor d'uso. Un tantino. Una
piccolissima quantità, nel signif. di .Mica s. f. Pa-
laff. 7. (C) Non li darei una micca di broda. Salvin.

Annoi. Malm. 10. 17. Ser Brunello Latini, serven-

dosi di questa voce Micca nel suo libro... mostra che
sia aulica cittadina di Firenze; sebbene qui pare che
voglia (lire un hricciolo, dal latino mica.

ì. Per Minestra. Morg. 3. 51. (C) Onde Olivieri

abbandonò la micca. Malm. 10. 17. Cosi le fa ia-

gnjar tanto di micca D'una colla tenace di tal sorte,...

Buon. Tane. 3. 3. (Mt.) Vien, mia ma' la micca ha
scodellala. E Salvin. Annot. ivi. Micca, la pappa, la

minestra, dal latino mica, minuzzolo di pane, mol-
lica, [t.) -Ve/ dial. lomh. Micca di pane, una firma
ch'i ben più d'un briciolo. Questo senso di Micca

altri lo deriva da Misceo, come Minestra da Mi-
nistro.

MICCETTO. S. m. Dim.di Miccio. [L.B.] Nel dial.

lucch. V. anco Micchetto.
.MICCIIETTO. S. in. (Zool.) Sorla di scimmia mollo

lussuriosa. (Fanf.) Ricciard. 12. 83. (Gh.) Que-
st'isola per voce antica molto, É fama che l'alber-

ghino i folletti Che fan con tanti scherzi ogni uomo
stollo; Or tiran le lenzuola di su i letti, Ora prendon
di donna o d'uomo il volto. Or si fanno orsi, or gatti,

ora mìcchetti. Altri scrive Miccetti (V.). Miccio, is,

verbo che esprime la voce del becco. V. De Vit.

MICCIA. S. f. (.Mil ) Corda concia col salnitro per

dar fuoco alle artiglierie , alle mine ed ai fuochi

artificiali. (Fanf.) Baldin. Decenn. (M.) Essendu
sopravvenuta la guerra civile di Parigi

,
più e più

volle si fece vedere colle truppe armato di moscholto
e miccia accesa. Benv. Celi. Vii. 1. 160. Giltalola

miccia da dar fuoco per terra, con grandissimo pianto

si stracciava il viso. [Val.] Fortig. Ricciard. 2. 2G. 3.

Tenuta avrebbe la miccia lontano Da' barilozzi...

MICCIA. S. f. (Z»ol.) La femmina del Miccio,

Asina. Luig. Pule. Bec. 3. (C) Come le vespe all'uve

primalicce Tutto dì vanno d'intorno ronzando, E come
fanno gii asini alle micce. Patajf. (Mt.) Quando le

micce saran cavriuoli. Salvin. Disc. tose. 5. 420.
Quel miccia, vezzeggiativo d'asina,...

t MICCIA\ZA. S /'. Miscianza. G. V. 12. 73. 3.

(C) M. V. 6. 44. [Forse lez. err.)

MICCICIII.VO. Agg. e S. m. Dim. di Miccino. Usato
talora anche a modo d'avverbio. Voce poco usata.

Buon. Tane. 2. 3. (C) Tu non hai pacìenza un mic-
cichino. (L.B.] Ha qualche vita.

t MiCCIERG. Agg. cont. Da miccio. Che va sul

miccio. Palaff. 1 . (C) Va in tregenda il cavalier

inicciere. (t.[ Forse corrolto per cel. da Messere.

MICCIKIIELLO S. m. Dim. di Miccio. Asinelio.

Far. Esop.M. 87. (M.) Movendosi il villano di Gen-
najo, ch'era gran freddo, e neve, e terribili venti,

con un suo miccierello andò al bosco per le legno.

MlCCIiìiniO. Agg. e S. m., usato anche in forza

d'avv. Lo stesso che Miccichino; Micolino. Lor. Med.
Nenc. 43. (C) S'io ti locassi un miccinin la mano,
.Mi parrebbe esser d'oro a mano a mano. (L.B ] Fam.
per enf. Fare a miccìnino, piit inlens. che .4 miccino.

Un miccinino di roba, ancora meno che Un micci-

chino. Così da Piccolo, Piccino e Piccinino.

IIICCI.\0. Agg. e S. m. Micolino. Innocent. de

cas. liner. Micidior comparai da Micidus, Piccolo.

Fir. fìim. 128. (Ci E se ci mette un miccin d'av-

vertenza, Ei vedrà che... Burch. 79. Ione vo'pur;

deh, dammene un miccino.

2. Mitciiio, En micciao talora ha forza d'avver-

bio, e vale Alquanto. Palafjf. 8. (C) A spizzicone il

naso nn tal miccino Egli lirò... Lor. Med. Canz.

77. 4. Come si strigne nn miccino,... Morg. 18.

157. .\spctla, tanto ch'io torni nn miccino.

3. A miccino. Modo avv. in piccola quantità, Con
gran risparmio. Fir. Rim. 50. (C) È un dare a

miccin la ciccia a' putti, Accincch'ella non faccia poi

lor male. Alleg. 77. Senzadio qui fra noi Del buon

si debbo far sempre a miccino. Car. Cam. 58. (M.)

Non fa per quelli che magnano a miccino.

i. Col verbo Fare. Fare a micciuo. Far risparmio.

Non largheggiare. (V. Fare a miccino.) Buommat.
Rispos. in Red. Leti, slamp. 1825, p. 230. (Gh.)

.Mi ricordo, quand'io era giovane,... ch'e' si viveva

più alla domeslìca, e non c'erano tanti Marchesi,

e si faceva più a miccino de' titoli. Giampnol. 16.

Oh questa veramente è bella. Volete essere voi quello

che faccia a bizzeffe delle lettere e le scialacqui ; e

poi pretendete che li altri ne facciano a miccino
;

volete voi gozzovigliare , e che gli altri sticno a

stecchetto? [Val.) Fag. Rim. 3. 111. Io fo a miccino

dell'inchiostro.

ìì. Col verbo Favellare. Fatellare a miccino. Dir

poco e adagio. Varch. Frcol. 94. (C) Favellare a

spizzico, a spilnzzico, a spicchio, e a miccino, è

dir poco, adagio, per non dir poco, e male.

i¥e/io inusil. Parlare a miccino per Dire slen-

tatamenle. (Val.l Fag. Rim. 1. 76. Perchè a parlare

a compito e a miccino, S'io ve l'ho da dir, non mi

son mai trovato.

MICCIO. S. m. (Zool.) Asino, cosi dello per modo

vezzeggiativo. |t.| C'ìc. Micillus. Virg. del cavallo:

Micat aiirihus. Ne' Less. gr. il De Vit. non trova

llemicillus per Mezzo asino ; quello di Cic. in lett.

gr., altri spiega Piccino. ^Palaff. 6. (C) Gonfiai,

e poi mollai di dire, o micci Frane. Saceh. Nov.
175. Fatto questo, i due micci, e '1 muletto furono

ivi menati, e messi dentro. Morg. 2. 41. E come
micci si son bastonati. Barch. 2. 48. Quando la sera

ritornano i micci, L'un l'altro in sulla schiena sì si

morde. E appresso: Coregge lunghe e sorde Mi fan

la sera que' micci in sull'uscio,...

2. [Val.] Per Ignorante. Fag. Rim. 2. 79. Ed in

scarsezza a premiar gli eroi, E sei sì ricco e liberal

col miccio? E 2. 189. Ond'è che mette conto essere

un miccio.

1 MICCIO. S. m. Lo slesso che Miccia da arti-

glieria. Lo usò il Segneri.

[Cont.] Lo usavano i buoni scrittori toscani

prima del 500, e scrittori del mestiere. Cr. B.
Naut. med. l. 148. Navigando di nulle, li capitani

faccino tenere li capi delli micci lesti per tulle le

camere secondo il buon uso. Paul. .Arm. nav. 80.

Pezzi di catene da metter ne i ppzzi d'arligliaria,

miccio d'ogni sorte, palle di piombo ordinarie e

ramale per gl'archibugi, e per i moschetti.

t.mCC10l'F0. [Val.l Da Miccio. Ignorante. (Mic-

ciolfo, Fo 'l miccio.) Balordo, Dappoco. Pace. Gen-

til. 2. 83. I qua' non mostra ch'e' fnsser micciolfi.

E 20. 18. E trattò il Papa peggio che micciolfo. E
60. 71. Tenca con gli altri, e non era micciolfo.

MICCO. S. m. (Zool.) È un animale del genere

delle scimie. Riccio (del Teofr. u. 21.1 (Fanf.)

2. E tra noi chiamasi Micco un Uomo disadatto

e grosso della persona e di brutto aspello, (Fanf.)

Come Scimmiotto.

.ì. Uomo lussurioso.

MICETOIOK'IA. S. f. Dal gr. Mix/,;, yito;. Fungo,

e A-J-^-c;, Discorso. (Bot.) Trattalo de' fungili. (Mt.)

MICHELACCIO. JV. pr m. Si usa in un dettato as-

sai comune, quando si vuol parlare d'uno che non.

vuol darsi altro pensiere che di campare allegra-

mente senza fastidii: Far la vita o l'arte di Miche-

laccio; cioè Mangiare e bere e spassarsi. Magai.

Lett. Al. 308. (ilf. ) Mangiare, bere, andare a
spasso.. .,qnestaèappunto quella che danoi si chiama
l'arte del .Michelaccio; che, per chi la può fare, è la

più bella di questo mondo. /Ver. Sam. 11. 2. (Mt.)

Allora la maliarda per il naso Lo prende, e dice: su,

mascalzonaccio, Che qui vivendo scioperalo e a caso.

L'arte facendo vai del Michelaccio. Papin. Barch.

146. (Gh.) Se non avete danari, fate come fo io;

fate un'arte, ma non quella di .Michelaccio.

MICHEI,A\GIOI,ESCAME;\TE. [T.J Avv, Da MlCllE-

LANCIOLESCO (V.).

MICHELANGIOLESCO. [T.] Agg, dal N, pr, di Mi-
CIIKLANGIOLO , intendendo del Buonarroti , della

maniera sua di dipingere, di scolpire, di concepire.

[t.| Stile, .Maniera michelangiolesca. — Ingegno,

ardimenti, per estens., anco nell'arte della parola.

|t.| Se ne può fare anche ravv. Michelangio-

lescamente disegnalo, dipingere; Michelangiolesca-

mente ardilo. // coni, del nome dell'Arcangelo è San
Michele o L'angelo Michele, o L'arcangelo Michele,

S. Michele arcangelo.

[G.M.j Prov. Tose. Per san Michele, La giug-

giola nel paniere. (// 29 settembre.) Gassiod. Mi-
chaclium , chiesa dedicata a S. Michele. Or San
Michele (scorcio da Orto, e la chiesa in Firenze e

la contrada).

MICHELE. V. Michelangiolesco, [t.] Vili. M. 5.

101. Il dì di Santo Michel Agnolo si fece l'adunanza

generale , che noi diciamo parlamento. — .Michele

senz'altro, inteso V Arcangelo, D. 1. 7. £2. 11;
tronco, 3. 4. Gabriele e Michel.

MICIA. S. f.
La femmina del micio. Galla. M.

Bin. Rim. buri. 1. 199. (C) E se avevan di pan sola

una bricia, Se l'avrebbon cavala infin di bocca. Ma
non per darla al cucco, od alla micia.

2. Micia, Micina Modo di chiamare la gatta o il

gatto. Lasc. Gen. 1. nov. 2. p. 72. ediz, Silves.

(Gh.) Il Piloto simigliava troppo bene un gallone in

fregola; laonde il pedante cominciò a dire: .Micia,

micia, micia, micina mia,... E il pedagogo succiava

e sospirava, e ritornava a dire: Micia, micia.

t MICIDA. Aqq. e Sost. coni. Micidiale, Omicida.

Dittam. 1. 15. (C) Albula, che allor perde suo nome,

Di costui fu sepoltura, e micida. Fr. Giord. Pred.

R. 2. 242. (M.) Al principio fu micida
,
perocché

egli fu il primo, che l'uccise, e fu micidiale di s«

niedesìmo.
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t MIC.IItARO. V. MiciDiARO.

t mClllIA. V. MiciDio.

MICIltlAl.E. Agri. cnm. Omicida. Bncc. Non. 9.

o. 2. (C) Non voler divenire micidiale di chi mai non

roffese. Frnnr.. Succh. Op. div. 90. Ciascliednno

di quella con finro sanijiie sanza casionc si fa mici-

diale. Lnd. Mari. Virr/. Itjl. (il.) Poscia che 'I mio

Infelice Sichco fu morto, e poi Ohe 'I nostro albergo

fu del san'^Mie tìnto Dal fratel mìcidial, solo costui I

mìei sensi ha pieiialo.

2. Dicesi anche delle- roff che caijionano In marie.

Red. lùp. nat. 36. {M.) l'armi ora, che voi mi do-

mandiate, se forse l'artitizio, din si usa in far l'olio

del tabacco, pos?a produrre, e innestare in esso ta-

bacco lineila micidiale violentissima velciiosilà.

.i. Trasl. Peir. Sun. 31. pnrt. I. (C) Ma più ne

incolpo i iniciiliali specchi {in cui vi mirate, Signora

Laura, e, contenta, non ri curale di tnn).

i. !•: in forza di Snst. Uocc. Nor. 7. g. 8. (M.)

A' micidiali dannati dalia ragione, andando essi alla

morte, è dato ber molle volte del vino. ((',amp.| llih.

Num. 35. l'Ili siirac colui che percoterà con ferro,

sicché ne muoja lo percosso, sarac micidiale, e dee

morire.

|T.| Colpo micidiale. — Armi, Palle, Fuochi

micidiali. Macchine.

II. [t.] Aria, Clima, Soggiorno micidiale.

[t.I Cibi micidiali allo stomaco.

[T.| Freddo micidiale allo piante.

IH. [t.I Effetti micidiali.

[t.] Fortnne micidiali. Vittorie,

fi.] Intenzioni micidiali.

MlClDIAlISSISin. Ar/g. Superi, di MICIDIALE.

Uden. iV/s. Proginn. 3. 83. 2f0. [M.) Quando pure

pel greco scrittore fossero tutte le virtù della retlo-

rica..., verrebbero... annullate da quella sua tor-

mentosa, continua e micidialissìma loquacità, la quale

pare al lettore più atroce supplizio , che '1 toro di

Falaride.

Micini lUIEME. [T.| Aiw. Da Micidiale, [t.] Anco
per iperb. Micidialmente tedioso.

f MICIUIAnA. S. /: ICampl Femm. di Micidiaro.

Lam. Trojan, xv. Morir dovea Ellena bella Per vo-

luntà de' Greci, de'quai era Tanto micidiara cria e

fella.

t lllCinunO e t MICIDARO. Agg. e S. m. Mici-

diale. Ir.] In un canto quasi pop. Omicidiario. =
Guilt. Leti. 20. (C) Quello è micidiario di se stesso,

che il corpo, e l'anima sua a morte mette eternale.

Fra Guill. qui png. 5i., 7ion dice Micidiaro, ma
Slicidiara ; e micidaro aveva dello parimente leti.

16. 46. come non vergogna [non è vergogna,

oppure non si vergogna) predicare innocenza uom
micidaro?) Itim. ani. Pier delle Vigne. (A/.) Che

\olsono sguardare agli occhi mìcidiari (così leggono

i Dep. Decani. 51.).

t MICIBIO, e MICIDIA. S. m. e f. Omicidio. fT.)

Blicidiu l'ine nel senese. =Fr. Jac. Tod. 1. 13.29.

(C) L'altro capo e l'invidia, Che a Gain fé' far mici-

dia, Quando ad Abel pose insidia, Che offeria buon

pecorini. G. V. i. il. 1. lsfiig!,'ilo e in bando dello

imperio per micidio fatto. E 5. 38. 4. Che a' pie

della sua figura si commise si fatto micidio. Cavale.

Med. cuor. 7. 38. var. (M.) Contro al prossimo

n'escono, e procedono brighe, e zuffe, guerre, mici-

dii, bestemmie, e ingiurie molte. Frane. Sacch. liim.

63. In lei nequizia, crudeltà e micidiì.

E detto per ischerzo. Durch. i . 85. (C) Frati

Agostini, e '1 cuoco, e la badessa Di pippion tronfi

fanno gran micidii.

[Camp.] t Fare II mic'tih
,
per Commellere omi-

cidio. Fr. (jiord. Tratt. Como quando l'uomo fa il

micidio e' fa apertamente contea la legge di Dio.

MICl.\A. S. f.
Dim. e vezz. t/i' Micia. V. Micia.

MICINO. S. m. Dim. e veaeg//. di .Micino.

2. I micini hanno aperto gli occhi; prov. che si

dice di Chi non è facile ad ingannarsi, o a lasciarsi

ingannare (Man.)

MICIO. S. m. Gatto {cosi chiamato famigliarmente

da' bambini, ed anche dagli adulti). Lat. barb.

Musius. Gì. Arab. lat. — Isid. Musio, muribus in-

festus. Altri da Mitis, Fiera addomesticata. Gr.

Mixxi'uj, Piccino. [Val.] Fag. Rim. 2. 149. Cliia-

matel: micio micio!

2. Stare in barba di mirio. F117. si dice per Man-
giare e godere come il micio, il quale, dopo essersi

bene impinzalo, si liscia il muso ed i ba/fì. {V.

Barba, §.'>.'5.) Salvia, in noi. Maini, v. 1. p. 158.

eoi. 1. (Gh.) In barba di micio, cioè Con la barba

UDta e lustra. Fag. lUm. 2, 157. Onde di qui credo I

sìa derivato Che lo star bene e lo sguazzare ognora,

Stare in barba di micio vien chiamato. Pananl. Poel.

teal. 2. 2. Un cantor con la paga e il beneficio

Grasso, fresco, patl'uto fa la stummìa, E se la pappa,

e sta in barlia di micio.

MICIO. S. m. Gesso Pietra da sarti. Targ. Tozt.

G. Prodr. 30i. (Gh.) Micio, detto anche gesso da

sarti. [L.B.] Cui guai gesso si fa la Polvere di

micio ; che, messa sopra la macchia d'olio fresco,

la succia e la leva tutta.

MICIOLINO. [T.] Uim. vetz. di Micio. Piccolo

gatto.

t MICO. [Camp.] Per Meco, ricorre neWAquil.

III. 36. Li cavalieri che sono stati con mico in tante

liatlaglie e in tanti disagi. — Coni scrissero anche

lieo per tecn in rima ed anche in prosa. Commutato
come, r-r, de' Greci.

t HICOLAME. S. m. Minuzzame. Propost. Statuì.

34. (Fanf.) Ogni e ciascheduno signore... debbe

rendere ogni micolamc ritaglio che facesse, al suo

maestro.

i MICOLIXA. S. f. Dim. di Mica. Micula in Cels.

— Turg. Tozz. G. Viag. 7. 107. (Gh.) Vi sono

frammischiate molte micoline di talco argentino lu-

cente.

Mli'.OLIAO. Agg. dim. e S. m. di Miccino, che

vale Un pochin pochino: e si usa talora anche a

maniera d'avv. Come lìricciol» e Bricciolino. Bocc.

Nov. 2. g. 7. (C) lindi quivi, e quivi, e anche colà,

e vedine qui rimaso un miculino. Sen. Pisi. I veraci

beni non si partono in tal maniera, che ciascuno

non abbia un micniino. Anigh. 62. .Non sai tu quello

micolino, clic la scienza a scuola diedeti? Burch. 2.

32. E alle volte un micolin di muggine. Che a un
bollor nel penlolin si sgretola.

[t.] Proi'. Tose. 76. Chi ha buon pane e buon
vino, ha troppo un micolino (gli ha assai). ti=

l'ataff. 1. (fJ| Digrigna un micolino smanzieroso.

[Camp.) Com. Ari. am. Ma qui è lo scrittore uno
micolino ìsmarrito. E più sotto: Uno micolino della

celeste manna.

2. [Camp.] liijerilo a Tempo. Men com. Com.
Art. am. Poiché questa favola altrove non è raccon-

tala, quivi uno micolino attendi. JSav.] Salo. Spi. II.

3. Non ho veduto altri, che le padrone e Bernabò,

che ci giunse un tal micolin dopo me.

HICOlOGlA. [T.I S. f. Trattato sui funghi.

Parte di scienza che concerne quella pianta crit-

togama. Micologo chi ne tratta. Da ìliirm, Fungo,
e Ao'fot, Discorso. Trattato.

MICOLOGICO. IT.) Agg. Da MICOLOGÌA.

MICOLOGO. [T.J S. m. V. Micologia.

MICOSIA. S. f. (Chiin.) [Se!.] Nome di una ma-
teria zuccherina speciale che fu estratta dalla segale

cornuta.

MICIIA^IIA. [T.] S. f V. MicnA.Nico. // sost. piii

usit. dell'aqq.

t MICIIAMCO. Agg. Da Micrania, Emicrania.

Hemicraiiicus, Teod. Prisciaa. — Segner. Pred. 9.

2. (.W.) Se mi si potessero unire insieme da un An-
gelo tutti quei vani dolori, che noi proviamo, renali,

àrletici, micranici, colici, nefritici, asmatici...; che

dolore vivissimo saria quello!

MICROCEFALO. Agg. e S. m. Dal gr. M.upi;, Pic-

co/o, e Ki^aAr, Capo. (Zool.) .Aggiunto di ogni ani-

male die, in proporzione del rimanente del corpo,

abbia la lesta piccola. (Mt.)

Genere d'insetti dell'ordine de' Coleolleri, fa-
miglia dei Carabici, che desumono lai nome dalla

picciolezza della lor lesta. (Mi.)

MICROCO.SMICO. ^477. Spettante a microcosmo.

Garz. Pinzz. 25. Berq. (Mi.)

MICROCOSMO. S. m. Dal gr. Mtxfò«, Piccolo, e

KoW.j, Mondo. (Filol.) Piccolo mondo, Compendio
dell'universo: e per lo più si prende per Uomo in

genere. In Igin. [Coni.] I.oc. Teatro are. 24. Li bi-

sogna sapere qual sia lafabrica di questo microcosmo,

cioè quale e quante siano le vene, li nervi, le arterie,

li muscoli, le vertebre, le membrane-, le tuniche, i

pannicoli, gl'intestini, e le viscere; qual sia la lor

qualità, officio e temperamento per poter più sicura-

mente oprar la medicina. E 313. Uomo, micro-

cosmo, che altro non é che un picciol mondo. =
Baldin. Der.enn. 1 . (C) I filosofi dissero, che l'uomo è

un microcosmo. Ilucell. Tini. 13. 8. 595. Il mondo.,

a sua similitudine tiensi che l'uomo formato sia, onde

microcosmo s'appella. E 626. Per quella maniera

appunto che si dice che nel microcosmo, nel quale,

dopo che in qiie' tanti giorni viene ad essere fornito

nell'utero matcrnale tutto l'ordinamento del feto di

sue piccole membra ed organi, l'anima crea e v'in-

fonde (Iddio).

2. Per Corpo animale. Soder. Agric. 77. (Gh.)
Quella (acqua) poco fredda tosto passa alle vi.scere,

e tosto penetra l'interne parti del corpo, e, concen-
trandoci, agevolmente si concuoce e sparge il iiuiri-

mento per le membra, dividendosi ella e raudificaiidosi

per le parti del nostro microcosmo.
|t.] Red. Oss. An. 61. Tutta quanta la cavità

interna di questo microcosmo marino animato vien
foderata da gentili e tenere espansioni membranose.

3. Fig. Pros. Fior. par. 3. (GA.) lo sono con-
tentissimo di farvi vedere che è l'insalata una miniera
de' più soavi bocconi, un microcosmo della tavola che
racchiude in sé il diletto d'ogni altra vivanda.

t HlCUOCliSTICO. ò'. m. iVis.) Da Mixpò;, /'Ìrco/o,

e 'Ax-zj-TTiici?, Pertinente all'udito. Strumento desti-
nato a far udire i pii^deholi suoni. (Mi.)

|G(iv.| Sarebbe forse meglio usar codesta voce
solo addieltivamente.

[Gov.J Questo nome potrebbe convenire al Ri-
sunnalore Rinforzatore dei suoni, inventalo da
Helmholtz. Alcuni hanno dello anche .Microfonio

nello stesso senso di Microcustico ; ma questa pure
è voce fuori di uso. Converrebbe dire Micruacustico

.Micracustico.

MICROCIIAFIA. S. f Dal gr. Mtx«ò;, e r.usou. Io
descrivo. (Fis.) [Gov.] Teoria e pràtica del Micro-
scopio.

jGov.j Dicesi anche l'arte di delineare le im-
maqini vedute col microscopio.

MICROGIIAFICO. Agg. (Fis.) [Gov.] Belativo alla

micrograjia. Ricerche micrografiche.— Disegno mi-
crografico.

MICROGRAFO. S. ».. (Fis) [Gov.] Citi si occupa
di ricerche microscopiche.

MICROLEI'IDOTTEIll. S. m. pi. Dal gr. Mi/,m;,
Piccolo, e Ae-ì;, iJo,-, Squama. (Zool.) [Bell.J A'óme
collettivo che abbraccia tutte le farfalle di piccole
dimensioni.

MIGROLOGÌA. S. f. Dal gr. MiMÒt, Piccolo, e

Ao-j',«, Discorso. Trallato degli oggetti di gran te-

nuità. (Fanf.)

MICROMETRIA. S. f. Dal gr. M.«»s, Piccolo, «

MiTiov, Misura. (Fis.) ]Gov.J Quella parie della

scienza fisica ed astronomica, la quale traila della

misura di quantità minime, t specialmente dei
diametri apparenti degli astri, dei corpicciuoli

studiati col microscopio.

MICROMETRICO. .Agg. m. (Fis.) [Gov.] V. G. Dieesi

di ciò che spetta alla Micrometria alla misura
delle minime quantità. Una vile di pane linissinm e

molto regolare, che, trascinando una madrevite mo-
bile, può spostarla per intervalli piccolissimi ed esal-

lainente misurabile, si dice vite inicronieirira.

MICROMETRO. S. m. Dal gr. Mix;i5. Piccolo, e

M-Tfcv , 3/(SK/«. (Fis. e Aslr.) |Gov.j Stromento che
serve a misurare piccolissime quantità. In generale
i micrometri non misurano gli oggetti, ma le loro

immagini date da stromenti aitici. Vi san micro-
metri di moltissime falle, a fili cioè, ed a vile, a
spostamento, a doppia immagine, ecc. Galileo sin

ila! 1610 avea inventato una specie di micrometro
adattato all'obbiettivo del suo cannocchiale. William
Gascoigne di Miildleton, morto nel 1644, immaginò
il primo micromelro oculare.

MICROCRO)iOMETRO. S. m. Dal gr. Mixp*,-, Pic-
colo, Xpo'vo;, Temilo, e Mir^'.t, Misura. (Fis.) jGov.l

Strumento che serve a misurare i più minuti spaiit

di tempo.

[Gov.] Un tale strumento diceti dai più Crono-

scopio.

MICROSCOPIA. S.
f.

Osservaiione de' corpi per
mezzo del microscopio.

MICROSCOPICO. [T.] Agg. Da Microscopio, [t.]

Osservazioni microscopiche.

[Gov ] Dicesi ancora degli stromenti, delle ope-

razioni, degli stiidii e dei risultati che ti riferi-

scono all'uso del miscoscopio

.

2. (t.| Di piccolezza tale che non si può bea
discernere se non colt'aialo del microscopio. Ani-
maletti microscopici.

Targ. Tozz. G. Viagg.l. 201. (Gh.) Qualche

specie minima di bisso o altra pianta microscopica.

(Zool.) IBell.) Gli animali microscopici appar-

tengono per la massima parte alle ultime classi del

regno animale.

5. [t.] Per iperb. anche Irati, di pers. cosa

piccolissima , da poco. Aumenti microscopici. —
Principe, Corti microscopiche.
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MICROSCOPIO. S. m. Dal gr. Mij-.si;, Piccolo, e

I/.'-.ìm, lo osservo. (Fis.) [Gov.] Slromenlo compo-

sto di lenii di specchi, combinati in modo da pro-

durre imar/ini ampli/icate di piccolissimi oijiictli.

Se rimagine è reale, cioè si forma fuori dello stru-

mento, si ha il cosi detto Microscopio di proji'zioiie,

che poi vien chiamato Solare , o a luce elcllrica.

a luce di Drummond, ecc. ecc. secondo la natura

del lume che vi s'impiega a produrre le imagini.

Se queste sono virtuali, si ha il Microscopio pro-

priamente dello ; Diollrico se composto di sole lenti;

Caloltrico se di specchi. Caladioltrico se misto delle

une e degli altri. Una lente sola costituisce un mi-

croscopio semplice, più lenti, collocate a opportune

distante, /ormano un microscopio composto. [Cont.]

Lana, Canoe. 214. Microscopio, il quale fa clic l'oc-

chio negli oggetti vicini possa disccrnere moltissime

Cose, le'quali per la loro picciolezza fuggouo la vista

ordinaria. Mamini, Uiop. prat. \\. !>olto gli occhi

nostri sono state sin'ora invisibili le più minute parti

di lei [della terra), ed ora par mezzo de' microscopi

(i|uesii sono piccoli cannocchiali che oltre modo in-

grandiscono gli oggetti vicinissimi...) potrassi avere

delle meraviglie (lena natura pili fondali discorsi...

La carta in cui scriviamo, che nella di lei apparen-

temente levigata superficie dà commodo alla penna

(li seminare infusi ne gl'inchiostri i più reconditi

pensieri della nostra mente, quella slessa si è pure

scoperta con lo microscopio essere simile alle schia-

vine, panni da letto, fatti di fila di lana pelosissime.

Sagg. nat. esp. 268. (C) La qnal veduta col

microscopio, si conobbe non esser altro , che un

polverizzamento finissimo, ed impalpabile di cristallo.

lied. /h«. 22. S'irrorino... i cadaveri delle mosche...,

e si vedranno insensibilmente nascere da essi alcuni

minutissimi, e per mezzo del solo microscopio vi-

sibili vermicciuoli. E 144. .aggranditi ancora da un
ordinario microscopio, di quegli d'un sol vetro, [t.]

lìuonav. pref. Torric. 18. Mandò il Torricelli alcuni

di questi suoi microscopii al P. Cavalieri. Pap. Nat.

Cald. 25. Il taglio d'un rasoio perfettamente aflilalo

che agli occhi nostri sembra liscio e pulito , se

l'occhio s'armi col inicroscopip, si vede chiaramente

ch'egli è scabroso ed ineguale. Targ. .Alimnrg. 345.

Ne' (jiiali (canali) anche con microscopii acutissimi,

diflìcilmente si distingue cavità tubolare.

[Cont.l Fra i semplici son pure le goeciolette

di vetro fuse, iiuelle d'acqua trattenute fra le pa-
reti d'un sottil foro, ed anche il forellino istesso

sent'altro. Spet. nat. Vili. 193. 1 famosi microscopii

del Leevvenboechio non eran altro che piccolissime

goeciolette di vetro fuse alla iainpaua d'un orefice

clic lavora di smalto. [Tor.| Targ. Tozz. G. I\'ot.

Aggrandim. 1. 176. Altresì il Torricelli, in vantaggio

della Fisica, inventò il Microscopio della Perlina.

[Cnnt.J Hicroscopio coiuposto. Manzini, Diop.

prat. 191. Segue dalle sudette cose, che si possono

comporre... microscopi composti di più di due lenti

quando, per avere le proporzioni accennale, non si

avessero lenti di sfere in simili proporzioni, e col

frametterne altre nel tubo si possono comporre le

delle proporzioni.

MICllOSCOmST.4. Agg. e Sost. com. (Fis.) [Gov.l
Chi si dà allo studio dei minimi coH'aiulo del mi-
croscopio. [Ccrq.| Spallanzani, Opusc. 161. Gli ani-

inalclli in essa mirati dall'olandese microscopista.

Mli'.KOTOMO. Agg. e Sost. Dal gr. Mix^^i,-, e Tcu.ti,

'l'aglio. (Fis.) [Gov.] Chiamasi Coltello o Stromento

microtonio, e anche semplicemente .Microtomo, un
congegno destinato a tagliare sottilissime felluline

di corni vegetabili o animali per sottoporle alla os-

servazione microscopica.

MIDA. S. m. N. pr. (Mit ) Re di Migdonia, figlio

di Gordio, che, secondo la favola, ottenne di cangiar

in aro lutto ciò che toccava, e che aveva te orecchie

d'asino.

[t.J Le orecchie di Mida, prov. che da quel re,

con tante altre eredità, è trapassato in altri molti

.senza benefizio d'inventario. -j= Pule. Lud. Driad.

par. 4. st. 81. (Gh.) Ben m'accors'io dello sfrenato

ardore; Che mal si può celar li orecchi a Mida.

|t.] .4nco pi. Mida orecchiuti.

(t.| Lochi, prov. meno com. Le mani di Midia;

la sua fortuna, la sua disgrazia, del convertire in

oro ogni cosa.

JIllìK.SCO. Agg. pr. di Mida, Appartenente a
Mida. A'«H com.

i. Aggiunto a Orecchia, vale .Asinina. (V. Mida.)

Altieri Sai, li. (il/.) E le midesche orecchie ha si

ben tese.

MIDOLLA. S. f. Quella parte del pane contenuta

dalla corteccia. Lai. aureo Medulla. Cr. 3. 7. (C)

Il pane in forma grande ha la corteccia più sottile,

e più dura..., ed ha molto di midolla, e quella mi-
dolla è grossa, vi scosa e enfiativa, e tlemma viscosa

genera.

(t.] Una midolla di pane.

2. Dicesi anche alla Polpa degli aranci, cedri, e

sim. Pallad. Marz. 19. (M.) Dicesi che la midolla

loro (de' cedri) agresta si muta in dolce, se 'I seme
che si dee porre si maceri prima in rnolsa d'aci|ua

per Ire di. [t.] Cresc. 5. 8. 5. I pomi citrini... son

composti... di corteccia, di carne, di midolla e di

seme. (G.M.] Nell'uso odierno fior, il di dentro

delle arance, limoni, e si;», dicesi Pasto; quel delle

fruite. Polpa.

3. Fig. Per Sostanza, Concetto. Bocc. Vii. Dani.

265. (C) Come che la suavità delle parole del no-
stro poeia sia molla, quanto alla prima apparenza

;

sanza nullo fallo chi bene la midolla dentro ragguar-
derà, ottimamente a lui (al paone) si confà. Cavale.

Specch. Cr. i. var. (M.) E se la midolla è biion.i,

e le sentenze son vere, della crosta di fuori, e del

parlar dipinto, e ordinato poco mi curo. [t.| Serm.
S. Agost. D. Avvegnaché voi non intendiate la mi-
dolla delle Scriltiire..., almeno io non dubito che la

crosta voi comprendete. [G.M.] D. Conv. i. 15. 1

detti di costoro sono vani, cioè sanza midolla di ve-

rità. [Camp.
I
S. Greg. Mar. Nello parlare della santa

Scrittura leviamo via Io cuoprimento della lettera

per poter trovare la midolla dello intendimento spi-

rituale. [t.| Aristocratico nelle midolle.

—

S. Agost.

Con tutte le midolle (con tutte le forze, con tutto

l'animo).

4. [Camp.] Fig. per l'Essenza di checchessia.

Intima sostanza, lì. Mon. il. Ma poi che alla mi-
dolla gli occhi della mente fissi (medallilus ocnios

mentis infixi), e per segni efiìcacissimì la divina

Provvidenza questo avere fatto conobbi £. S. Gir.

Pisi. 60. Ogni in di la midolla de' profeti e de'patri-

archi di Cristo leggerai e scriverai.

5. Penetrare per le midolle d'una cosa vale Ad-
dentrarsi affatto in essa. Ficin. Helig. crisi. 96.

IGh.) Cristo e i discepoli suoi perfetlissimameiile in-

segnarono penetrare le profonde midolle della sacra

Scrittura con occhi divini.

6. [Camp.] Per Parte migliore di checchessia.

Bib. I. 45. Daroe a voi ogni bene di Egitto, ac-

ciocché voi mangiate la midolla della terra (medul-

lum terrae).

7. Midolla sì usa talora ad accennare che una
passione, un affetto si sente ben addentro. Bern.

Ori. 17. 8. (;W.) Pur m'allentaro gli amorosi ciiai,

Ond'ebbi le midolle e l'ossa acce.se. Vii. SS. ì'ad

2. 5. 20. [Mt.) E veramente il buono Pastore di

Cielo è venule, e alle pecorelle le quali con tutte le

midolle del cuore gridando a lui son ricorse, ha
dato per mezzo e prnova di fuoco una sentenza più

chiara che 'I sereno. [Camp.] Guid. G. xv. 31. Li

morte del mio amico... mi toccò insino alla midolla

del cuore. [Ferraz.J .4r. Fur. 10. 12. Com'egli se

n'accese, immantinente Com'egli n'arse fin nelle me-
dolle.

8. (Bot.) [D.Pont.] La parte più interna della

pianta, alla quale piit comunemente diciani Midollo,

costituita intieramente da celiale vuote, donde la

sua leggerezza e trasparenza. .

[Cont.] Sod. Arb. 80. La midolla è il cuore,

per lo più negli arbori vario sempre di colore dal ri-

manente del legno. Cr. P. Agr. i. 140. Le piante,

le quali son nutricate dalla midolla po' pori lra.5vcr-

sali, hanno midolle maggiori ; e quelle le quali son

iMilricateper pori, i quali ascendono per diritto, hanno

minor midolla.

Cr. 2. 4. 15. (C) Sono ancora alcune piante le

qu.ali hanno quasi tutta la snstanzia piena di mi-

dolla, siccome il sambuco, l'ebbio, e simiglianti ; e

lutte quelle hanno molti nodi, e nutrisconsi della

midolla, e imperció n'hanno molta, e di questa ge-

nerazione è la vite.

[Cont.] Della noce. Porta, Mir. nat. 40. Pi-

gliare una noce falla, e da ogni parte rompergli il

guscio, per modo die non si guasti punto la midolla

dentro, olirà di questo cavar quel Ifgnelto che tra-

mezza fra la midolla della noce, che la spartisce in

quattro parli.

9. (Aliai.) Grassezza senza senso contenuta nella

concavità dell'ossa , che più comunemente dicesi

senz'altro aggiunto Midollo. (C) Petr. Son. 101.

pari. 1. E ricercarmi le midolle e gli ossi. E Son. 146.

ivi. Non ho midolla in osso, o sangue in fibra. Fir.
As. 205. Mi macerava con si fatte bastonate, che
quel dolore mi penetrava insino alle midolle. Bern.
Ori. Inn. 30. 81. E nudrito l'ha da piccolino Sol di

midolle e nervi di lione. Ar. Fur. 7. 57. Di midolle

già d'orsi, e di lioui Ti porsi io dunque lì primi ali-

menti ?

[t.] Per enf. La febbre penetratagli nelle mi-
dolle. — Nelle midolle delle ossa, piuUoslochè Nel
midollo.

Midolla spinale si dice alla Porzione del cer-

vello allungala per tutte le vertebre fino all'osso

sacro, lied. Ins. 85. (C) Oh questo non mi sento da
crederlo. Plinio di buona voglia l'avrebbe creduto ;

imperciocché... alTiTinò che le serpi nascou sovente
dalla spinai midolla de' cadaveri niiiani. E Oss. nn.

11. Le loro spinali midolle camminavano per le ver-
tebre de' due colli ad unirsi in un sol tronco nel

dorso.

t MIDOLLAME. S. m. Quantità di midolli. BelVm.
Cical. p. 15. (G/i.) Egli è quel vostro bel pezzo
di masserizia accademica, quel satrapon tutto mente,
e niente tutta fatta a spicchi di polpe d'oracoli, e

A'enlragnas di misterii, iucibreale e rigonfie d'eniu-
lazion di semi di mondi e di midollami d'idee. (Qui

fin-)

MIDOLLARE. Agg. com. Che ha midolla, o è di
midolla. (Fanf.) In Apul.— lìucell. Anat. 183. (.V.)

Dentro al cranio nascono, che dicono volgarmente
nascere, dal cerebro sette paja di nervi ; nella spina
trenta p.jja; e ciò si verifica non solo per la manifesta
simiglianza delle soslaiize midollari, e nervali, niri

anco per esperimento oculare, [t.] Cocch. Bagii.

Pis.206. Ili tutti questi mali... può ragionevolmente
supporsi, che resti offesa la fabbrica della sostanza
midollare, o da ostruzione di cavità, o da ritardo o
soverchio acceleramento di liquido.

[t.| Cavità midollare delle ossa.

MII)OLLI\A. [T.] Dim. di Midolla. Di pane.
Medullina «77. femm. in Diom. In Catullo Medul-
lula di vivente. Non si direbbe delle ossa.

2. [t.] Ass. per cstens. Una midollina; Un pez-
zetto di pane.

MIDOLLO. S. m. Midolla, in tutti i suoi signifi-
cati, fuorché nel primo. .Mcdiilliiiin fig. altri legge
in Simma. Dubbio. [Cont.) Spet. nat. 11. 132^ Il

midollo, che consiste in una filza catena di cel-

lette, separate "una dall'altra per via di tramezzi

chiusure d'una sostanza assai fioscia, risiede nel cen-

tro del fusto e delle rame. — Cr. 2. 7. 3. (C) II

saper del midollo, e '1 vigore è secondo la natura, e la

virtù della radice. Pallad. Geu. 16. S'è' s'afirisse il

nocciolo, quando ella si pone, e cosi sano si togliesse

il midollo [cioè l'anima). Ilicelt. Fior. 1. 4. La
pianta badi fuori una coperta atta a spiccarsi, chia-

mata scorza, e buccia; e una parte dura, atta a
esser divisa e fessa, addomaudata legno ; e un'altra

più tenera, posta nel mezzo, clic si cliianri inidullo.

Cr. 2. 7. 3. (Man.) La polpa della carne de' frutti

discorre, e viene dipresso, ma la suslanzia de" mi-
dolli non può dipresso discorrere.

2. JT. I
Midollo conlr. a Scorza; anco nel trasl.

3. Trasl. La parte migliore di checchessia. G.
V. 8. 71. 5. (C) E in somma arse tutto il midollo,

e tuorlo, e cari luoghi della cittade.

4. Fig. Parlandosi di vocaboli, sentenze, ecc.

vale L'intimo sentimento, l'intima forza. Papin.
Burch. 74. (Gh.) ÌSe si riflette alla sola lettera,

ognun ben vede che una lanterna piena di savore è

un regalo burlevole, ma non va più olire ; ma se

scoprir vogliamo il midollo delle parole, vedremo
chiaramente il misterioso significato delle medesime,
e intenderemo che in buon linguaggio gli dà di pazzo
per la lesta.

MIUOLLOJiA. [T.] S. f Grande e grossa midolla
di pane. |L.B.| In questo senso anche Midollone.

MII)0LL03iACCI0. Agg. e S. m. Si dicedi Persona
semplice, che si lascia facilmente svolgere. Cecck.
Mogi. 3. 3. (C) Oli Pandolfo pan fresco, Midollo-
naccio d'ozzoldi, lasciarsi Svolger cosi !

MinOLLOM!. ,•1.77. e S. m. Si dice a Persona lenta

nell'npernre, di poco sentimento, e di poco senno.

iFuuf.) Non com. [t.] Della poca sodezza e so-
stanza.

ninOLLOSO. Agg. Pieno di midolla. E in Cels.
— Cr. 2. 4. 15. (C) Di questa generazione è la vite;

ma ò meno midoliosa, che non è l'ebbio, e 'I sam-
buco. Lib. cur. malati. .Minestra falla con pane ben
midolioso, [t.] Crusca alla v. Ceherello. Massa
midoliosa situala nelle fosse inferiori dell'occipitale.



MIDOLLUTO — ( 2G2 )— MIGLIACCIO

MIUOIXLTO. Al/'/. Pieno di midoltn, e fi;/. In-

terno, liecondilo. Medullifcr Irasl. in Opluziun. IS'on

coni. Oli. Coni. Purg. 30. 531. iM.) Più miJolluta,

ed inti'insica sposizionc si può dire.

MIKI.i; e t MELE. S. m. Aff. al lai. Mei, raellis,

Soslama Ivjaida, zuccherosa, la qual ti compone

dalle api per meizo di ciò che riccuUjuno denlro

a' fiori, e sulle foi/lie delle pianle. (C) Dani.

Pur//. 18. Clic sono in voi, siccome studio in ape

Di riir lo mele. Bocc. Nov. 9. (j. 2. In alcuno altro

luogo dilla città fosse al sole legalo ad un palo,

ed unto di mele. Pelr. Son. 135. wii/. I. Può far

chiara la notte, oscuro il giorno, E '1 mele amaro,

e addolcir l'asseniio. Cr. 9. 103. 2. {Man.) Quando

i fuchi, che sono api maggiori, con grande infesta-

zione le perturbano (le a/ìi) significano maturi i meli.

[t.| lied. Lelt. jam. 2. 94. Miei di Spagna mesco-

lalo con quintessenza di aloe colloqiiintidato. -^= E
Cons. 2. 101. {Mi.) Quei tanti olii, e quei tanti

lattovarii, e giulebbi, e mieli. CeccA. Inc. 3. 2. Or

che il zucchero cola, e '1 miei per tutto. Noi dn-

veremino aver la mancia. Murchetl. Lucr. 2. /). 83.

{Gh.) Né della mirra Saria grato l'odor, né del soave

Miele il sapore. Crus. in Aloscia. Moscia; bevanda

spagnuola, fatta d'acqua, di miele e di spezie.

jCont.l Miele vergliio. Non spremalo , Quello

che cola primo dai fari Loc. Tealro are. 237. Piglia

miele di Spagna, o di Candia, o almeno miele ver-

gine del meglio che trovi lib. tO.

[r.] Miele salvalico. Car. Sen. Leti. voi//. 55.

Il pensare agli amici sani è un godere, come si suol

dire, a mele e focaccia. S/ilmo. I giudizi del Signore,

desiderabili più clic oro e pietra cara molto, più dolci

che favo di miele. Prov. Si prendono più mosche
con poco miele che con molto aceto.

[t.
I

Prov. Tose. 20. Chi ha fatto il saggio del

miele non può dimenticare il lecco {ma gli /jioverebbe

dimenticarlo). E ivi. Allo svoglialo il miele pare

amaro. E 56. Una gocciola di miele concia un mar
di liete. E 2i5. 11 miele si fa leccare, il fiele si fa

sputare.

|t.] Prov. A dir miele miele non s'indolcisce

la bocca. (Parole buone o dolci non fanno di per

sé dolcezza o bontà).

[t.] Prov. Tose. 193. Quando piove d'agosto,

piove miele e piove mosto. (La pio////ia /ia//osto

f/iova alle viti, e mnnliene in fiore le pianle d'onde

le pecchie c/ivano il miele [Lamb.]

Prov. n mele si fa leccare perch'egli è dolce ; e

vale, che Chi vuole essere amalo, gli conviene pro-

cedere dolcemente. (C)

[Val.] Prov. Dar cotogno invece di miele. Ama-
re//giure invece di consol/ire. Forti//. Capii. 1. 1.

Forse ti sgomento Di miele invece dandoli cotogno.

|t.] Tronco non com. Pallad. A/jric. volg.

231. Di mei ben trito.

[t.| M/ischer. Inv. Lesh. 24. L'ape ministra

dell'aereo mele. Vir//. Aereii mellis coelestia dona.

2. [Coni.] A consistenza di miele. Dicesi di li-

quido condotto all/i spessezza e viscosità del miele.

Atitla, Pral. spez. 143. Metterò la cannella suppisla,

ed il capei venere, che dieno solo quattro bollori, il

che fatto lo levarò {il lodi) dal fuoco, lasciandolo star

rosi per mezz'ora ; dopo lo colarò, e nella colatura

dissolverò li a'pcnidi, e li farò cuocere a consistenza

di miele.

3. Micie rosato. [Val.] Anticam. Mele con acqua
di rose, oggi con aceto.

[Coni.) Cr. P. Agr. li. 196. 11 mele rosalo si

fa in questo modo. Imprima si debbe il mele schiu-

mare, appresso colare; poi vi si mettano le foglie

delle rose, gillati i picciuoli e certi bianchi che sono
dalla parte di sotto, e minutamente tagliate si pon-
gano, e si farcia alcuna decozione.

[Val.j Prov. Vivere a mei rosato, Beatamente.
Fag. Itim. 0. 169. Se lussi in ape trasformato,

Dalle rose di tue guance trarrei, Da viver dolce-

mente a mei rosato.

[t.] Fig. Tolto miele, pers. soave, ma sovente

iron. Anche Tutto zucchero e miele.

IVon si può avere II mele senza le pecchie, o le

mosche, o \on è mele senza mosche ; prov. che vale

Non putersi /godere il bene senza correr de' rischi, o

senza averlo mescolato con de' moli. Geli. Sport.

3. 3. ('.') riuardalc, se egli hanno saputo trovare un
modo da potere avere il mele senza le mosche. Lasc.

Sibili. .Non si può avere il mele senza le mosche.
Car. Leti. 1. 97. In somma, non è mei senza mosche.
Vossignoria non può aver delle dignità, e dell'aulorilii,

uè io degli amici e de' parenti, senza brighe.

\. [t.] Allro
fig.

sim. Tuss. Ger. Di sua bocca

uscieno, Più che mei dolci d'eloquenza i fiumi (Omero

II. 1). — E p. gr. Il dolce miele delle Muse. —
Bocca più dolce del miele, parole di iniide. Ha per

conlr. il Fiele nel medesimo senso trasì. Petr. Cnnz.

1. 2 p/irt. 11. Oh poco mei, molto aluè con fele '

Arrigh. 69. La graziosa ora verrà..., che pur com-

penserà e' primi fieli colli fiali del miele. — In ogni

bocca s'indolcirà come miele la memoria di lui. —
Modo prov. Ha il miele sulle labbra, il fiele, o il

veleno nel cuore.

Prov. Aiere o Portare il miele in bocca, e il

coltello rasojo a ciutola ; prov. che vale D/ir buone

parole, e tristi fatti, belline. Son. 101. (C| Il mele

hai in bocca, e in man porti il coltello. Salv.

Cranch. 2. 2. E' pare una donzella : La più bella

maniera, le più dolci Parole. Van. Mele in bocca, e

rasojo a cintola. For. Ora a un tempo medesimo Uc-

cella me e lui. r«ic/(. Ercol. 102. D'uno che dà

buone parole e frigge, si dice : Egli ha il mele in

bocca, e il rasojo a cintola. [Val.] Prov. Avere il

mele in bocca ed il rasojo in mano. .

[t.] Prov. Tose. 303. Volto di mele, cor di fiele.

[T. ] Bocchin di miele. Fam. nuasi di cel..

Snave, e comprende non solo il labbro, ma come

/'Os de' Lat.

Parole di mele diconsi le Parole dolci, lusin-

ghiere, che prnmettono bene. Albert, cap. 29. (.W.)

Parole di mele spesse volle son piene di fiele.

S. Fig. Mele, per Piacere, Contento. S. Bern.

Pist. 2. (Man.) Questo sia tuo mele, tuo desiderio,

tua orazione.

[t.] Nuotava nel miele, nelle dolcezze.

[t.] Miele e zucchero, anco trasl. Dolcezza di

piacere, o di piacevolezza affettuosa. Sovente iron.

MIETEME. Pari. pres. /li MIETERE. [Camp.] Che

miele. Bib. Jer. 9. Cadrà la morlalitade... quasi

fieno dopo le spalle del mietente (metentis) e non

è chi lo colga.

MIETERE. V. a. e n. Aff. al lat. aureo Metere.

Segare le bi/i/le. Cr. 2. 21. 1. (C) La spelda... mie-

tesi incontanente dopo il grano. Annoi. Vang. (ìualate

agli uccelli del cielo, i quali non seminano, e non

mietono. Vit. SS. Pad. 2. Padre, dimmi, che farò

io ora, che vado a mietere? Petr. Son. 18. part. iii.

E del mio campo mieta Lappole e stecchi con la falce

adunca.

2. Per simil. Bern. Ori. 4. 50. (C) Par che gli

mieta, come fa il villano La saggina, o 'I panico, o 'I

miglio 'I grano.

3. Trasl. M/ir. S. Greg. (C) La quale si può dire

che sia mietuta, ovvero tagliata da perversi predi-

catori. Petr. Son. 205. mrt. i. Vera donna, ed a

cui di nulla cale. Se non d'onor, che sovra ogni altra

mieti. Segr. Fior. As. 5. (.W.) Perchè da quelle

(rfii'OJioni) pare che si mieta Unione e buon ordine,

e da quello Buona forliiiia poi dipende e lieta.

[t.) Vang. Mieti quello che non seminasti,

Vhoì apprnffittare senza merito. E : Altri è chi se-

mina, altri chi miete.

[t.] Mìetonsi le biade, si fa erba, tagiiansi le

piante.

[t.] Prov. Tose. 176. L'avvocato d'ogni sta-

gione miele, e d'ogni tempo vendemmia.

[t.] Prov. Chi non semina non miete. Prepa-

razione di fatica necessaria a ogni bene.

i. [t.] Per estensione anche d'altre piante che di

biade.

[t.] Chi semina in la^ime in gioja mieterà. —
Mietere da un viaggio notizie, da un libro pensieri

e parole.

[t.| Mietere l'altrui campo, approfittare di beni

e fatiche non sue.

[Camp] D. 2. 14. Di mia semenza cotal paglia

mieto. Itimosso il velo allegorico vuol dire : Del

peccalo d'invidia colgo tal frullo.

[t.| 1 fior che sul pendio d'erbosi colli Miete 'I

piacere. — Pestilenza che miele tante vite. Segner.

Mann. Ag. 31. 3. Mieterai pur troppo à suo tempo
compitissimamente quel mal ch'hai fatto. Pnllav.

Ben. 3. 9. Per mieter giubilo, convenisse alcuna

volta seminar pianto.

S. E per Ucci/lere. Tass. Ger. 9. 67. (M.) Ruota

il ferro crudele, ov'è più stretto, E più calcalo in-

sieme il popol franco. Miete i vili, e i potenti, [l'or.
[

Mont. Ili/id. 10. 009. Quanti Colla sp.ida ne miele

il valoroso. Tanti n'afi'erra dopo lui d'un piede Lo
scaltro Ulisse, e fuor di via li tira.

[t.) Mietere vite umane. — La morte miele, la

tirannide miele.

6. Per IsmeUtre. Cr. 9. 13. 1. (.1/.) Quando s'ode
il mormorio grande, e reco, conosciamo non essere
sufllcieiiti a mietere le graticole de' fiali.

t MIETIGIOSE. i'. f. [Camp.] Mietitura. Mersio,
aureo hit. Diom. dice che s'us. Metilio. Hib. Prov.
25. Siccome il freddo della notte nel tempo della
mieligione (in die messis), cosi il messo fedele è a
colui che 'I mandoe.

IHIETITOKE Verb. m. di Mietere. Chi o Che
miete. Mor. S. Greg. (C) Dirà alli suoi mietitori
cogliete il loglio, e fatene fascetti per ardere. Annoi.
Vang. Aóun(\\ic pregate il signor del campo, che
metta i mietilori nel campo suo. Tass. Aniinl. 1. 2.
E già Ire volte Ha il nudo mietilor tronche le spighe.

2. Fig. Dial. S. Greg. i. .S5. (;!/.) 1 mietitori
sono !jli Angeli, e le zizzanie gli peccatori

MIETITRICE. Verb. f. di Mietitore. Plut. Adr.
Op. mor. 4. 313. (M.) Vassene in villa per veder
quel che fanno le spigolatrici, e mietitrici.

2. |t.] Macchina mietitrice (per mietere), ed anche
sem/ìl. La mietitrice.

3. Fig. Fr. Giord. Pred. R. {€) La morte an-
tica niicliirice dell'umane vite.

.«IKTITI R.\. S. f.
Azione e fattura di mietere.

Mcssiira, Diom. — Annoi. Vang. (C) Ma lasciate

l'uno e l'altro crescere infine al tempo della ricolla,

e della mietitura. Pallad. cap. 6. Le semenic clic

vengcmo in tre mesi a mietitura. Cr. I2. 6. I. In
questo tempo si può seminare il miglio e 'I panico,

e fassi primieramente la mietitura dell'orzo, poi

presso alla fine si compie la mietitura del grano
ne' luoghi caldi, e si comincia ne' temperali. E ap-
/ìresso: Anche di questo mese si dee fare la mietitura
de' legumi.

2. Pel Tempo del mietere. Salam. Prov. 10.
(Man.) La qual formica... si apparecchia cibo nella

stale, e raguna nella mietitura che di verno ma-
nuchi.

[t.] Viene la mietitura.

3. [t] Trasl. Vang. La mietitura è la consuma-
zione del secolo.

S. Per Messe, Raccolta. Omel. S. Greg. 2. 78.
(M.) La mietitura è molta, ma gli operai pochi.

MIETUTO. P/irt. p/iss. e Agg. Ita Mietere.
Messns aureo lat. Segner. Crisi. Instr. 3. 9 19.

(C) (jià le vostre scuse non vagliono più a ricoprirvi,

(li quel che vagliono a nascondere una lepre fuggiasca

i campi mieluli.

t Mli;.\. Particella. Mica (V
) (Fiinf.) [r.] Vit-e

nel Lucch., com. nel Ven. e in altri dialetti. =:
Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) E così il conte levalo, non
miga a guisa di padre, ma di povero uomo, a fare

onore alla figliuola. E nov. 9. g. 8. Voi min appa-
raste miga l'a bi ci in sulla mela..., anzi l'app.iraste

bene in sul mellone. Lab. 299. Avendo riguardo a
quello, che io detto t'ho, non miga a quello che tu

per li tuoi studi potevi sapere. [Laz.] Tav. Ril.

e. 67 Bene puoi essere ora contento, però ch'io già

non v'ò miga ingannato. E 70. Ma Ghedino, per la

grande paura ch'egli ebbe, non pare miga malato...

E 75. Io veggio bene che tale virtù

in voi...

MICIO, e MICAOE. §. f. (Dal gr. M«fa;, [i.»-yiJ-.5.

Ponticello. [Ross.] E propriamente una specie di

ponticello, che si tramuta sotto la corda del mono-
cordo per misurare la proporzione de'suoni; ma si

/irende talora pil Monocordo stesso. Boni. 1. 14.

55. Si trovano queste misure sopra il .Monocordo per

via d'un ponticello chiamato Migade, che si fa muo-
vete innanzi ed indietro sotto la corda.

MIC.UE. S. f. (Zool
)
|Bell.| jVome generico di

grossi Ararni/lli dell'ordine dei Ragni, i //nati vi-

vono nel suolo o nei muri in gallerie che foderano
di tela ed all'ingresso delle quali stanno in agguato
della preda. La puntura di alcune grosse s/iecie di

Migali dell'America meridionale è velenosa. Fra le

Migali Irovansi i più grossi Aracnidi.

[Bell] Genere di mammiferi dell'ordine degli

insettivori affine ai Toporagni.

t MIGLIA. S. f. pi. per Migliaja. Cecch. Corred.

1. 5. (Mt.) Aveva vinto Parecchi centi, e miglia di

ducali (forse err. da scrivere Millia).

1 HIGLIACCIARE. V. n. ass. Mangiar migliacci in

quantità. Frane. S/iceh. Rim. 13. (6') Cosi polcss'io

con voi migliacciare Per berlingaccio e cena, e de-
sinare !

MIGLIACCI\0 S. m. Dim. di Mir.LlACClo. Cicogn.

Stanz. 88. (Man.) Fegato da principio intendo dagli

Con qualche migliaccio nella padella.

MIGLIACCIO. S. m. Spezie di vivanda falla del

non e miga

I
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sanrjue del porco, o (Caltro animale, ben disfallo,

e frillo in padella a uso frillata ; e si chiama cosi

anche Quella vivanda falla di farina spenta nel-

l'acqua e messa in padella con olio, e cotta in forno.

[Fanf.) In Fest. l'agg. Miliacus da Milium. Questo

anche dicesi Castagnaccio. [L.B.] // secondo è il

senso vivo; nel primo a Firenze diconsi Roventini,

« Lucca e altrove Sanguinacci. — In orig. dal grano

di Ui'^Un; fr. Millaire, Vivanda di miglio.— Bocc.

Conci. 8. (G) Chi a dir paternostri, o fare il mi-

gliaccio, la torta al suo divoto, lascile stare. Lab.

i91. Le lasagne maritate, le friltcllette samliucate,

e i migliacci bianchi. Din. Camp. i. 19. Fu loro

presentalo un migliaccio di porco,... Morg. 16. 42.

ilispose Orlando; noi sarem quei frati, Che man-
giando il migliaccio, l'un si cosse. [Tor.] E 16.

43. Così mi par che facciam noi, Rinaldo ; Che noi

di' tu che 'I migliaccio era caldo? ;^ Maini. 7. 55.

(C) Ch'ei fa prima col sangue il suo migliaccio.

(G.M.) Un migliaccio di farina dolce.

2. F fig. [.Sav.] Corsia. Torr. 1. 65. Se vuoi

del sani;ue mio fare un migliaccio.

3. Hiijliaccio, e Far migliaccio, dicono i Getta-

tori di metallo, quando per inavvertenza di chi

opera il metallo già fuso, viensi a raffreddare, e

si rappiglia per la siniililndine ch'egli ha allora

con tal vivanda. Uenv. Celi. Oref. 128. (C) La-
sciarono rappigliare il metallo, e venire, come per

arie si dice, uu migliaccio. E 129. Con gran mara-

viglia avevano veduto risuscitato, e fatto liquido il

migliaccio di bronzo. £ Vii. 2. 120. [M.) Sabato
andai a vedere la fornace, e viddi rappreso tutto il

metallo, la qual cosa si domanda l'essersi fatto un
migliaccio.

(Val. ]P«cc. Cen/i/. 30. 2. Da casa sua fé' venire

un migliaccio, Il qual non ebbe d'arsenico manco.
MIGLLICCIUOLI. S. /". Spezie di vivanda falla di

farina spenta nell'acqua, e poi messa in padella

con olio, e cotta a modo di frittata. {Fanf.) [fi.M.]

Le Migliaccinole ih Fir. chiamami Tondoni, dalla

l'orma. Le Frittelle sono più piccole, e si fanno non
colla sola farina; le Boncerelle o Cioncerelle sono

di farina dolce. = Panan. Avvent. 1. 236. (dh.)

1 Beduijii non conservano l'arte di sciogliere la farina

iiell'aiqua e friggerla nella parlella con l'olio; ciò che
noi (V'osCHMi) chiamiamole inigliaccinnie.

.MIGLIAJO. S. m. i^ome numerale di somma che
arriva al numero di mille, e nel plurale termina

in aj:i fem., come Centinaja, Paja, e sim. In Cic.

Miniare o .Miiliarium, segno di un miglio. In Varr.

Milliariiis agg. gen. Dani. Par. 23. (C) Vid'io sopra

migliaja di lucerne Un Sol, che tutte quante l'accen-

dea. E 29. Vedrai che 'n sue migliaja Determinalo
numero si cela. Lab. 118. .Mirabif cosa, che in tante

migliaja di anni, quante trascorso sono..., esserne
dieci solamente trovale savie, l'egei. 46. rar. (M.)

E chiamasi la compagnia del migliajo. [T.j M. V.

4. 7. Cento migliaja di fiorini d'oro. = Beni. Ori.

10. 30. (C) Veulidue centinaja di migliaja Di com-
battenti avea seco Agricane. Co*. Leti. 69. Egli è

maggior fatica a guadagnare il primo migli.ijo, che
poi col primo il decimo. Sagg. nat. esp. cip. 128.
È di grossezza tale, che se per carico di peso mnrlo
schiantar si dovessero, forse, e senza forse, vi vor-

rebbero migliaja e migliaja di libbre.

[t.] Migliaio, i di due sillabe in D. 2. 13.
come Sezzajo del Petr. Quindi piar. Migiiara bisill.

[Val.] Pucc. Cenlil. 43. 1. E con sessanta miglia di

pedoni.

Col Di. [t.] Quattro migliaja d'uomini.

[Cont ] Uìgllaia di mattoni, di tegole, e sim. E
si coinfìrano a migliaia. Bandi Fior. xv. 4. Il mi-
gliajo delle mezzane campigiane della lastra arrotate

lire 28 sol. 10.

2. .Higliaja. Numero grande indeterm. [t.] S. Ber-
nard. Sien Reg. p. 17. Bene che egli avesse migliaja

di peccati. [Cont.J Bari. C. Aritm. Or. Fineo, 4.

Venendo dal secondo luogo al terzo, e dal terzo al

quarto, cioè dalle decine alle centinaia, e di poi dalle

ceiiiiiiaia alle migliaia, e successivamente agli altri

luoghi e caratteri de' numeri...

[Cont.] Nella numerazione italiana vi sono le

Migliaia di unità, le Migliaja di milioni, di bilioni, ecc.

,

come nella tedesca: mentre nella francese, spagnuola
ed inglese, le Migliaja di milioni diconsi bilioni, ecc.

(t.ì Piov. Tose. 95. Chi erra nelle diecine, erra nelle

migliaja. {Raccomanda l'abito della precisione.)

[t.] Quante mai migliaja! — .Migliaja e migliaja.— Delie migliaja, per iperb.. Gran numero e di
pers. e di cose, e scgnalam. di danari.

3. k migliaja, posto avv. denoia Quantità innu-

merabile, grandissima. {Fanf.) Bocc. Introd.

(C) Nelle lor vicinanze standosi, a migliaja per giorno

infermavano. E nov. 8. g. 3. Non c'è egli più per-

sona, che noi due? Disse il monaco : Sì a migliaja.

Cecch. Lez. M. Bartolin. 41. (Man.) Mandano le

gocciole fuori a migliaja. [t.] Uomini a migliaja. —
Muojono a migliaja.

E replicato ha maggior forza. Segner. Pred.

Pai. Ap. 2. 9. (.W.) E pur di ciò nulla paghi, mol-
tiplicavano a migliaja a migliaja le battiture.

4. |Val.j Nelpl. si usa anco .Migliai masc. Chiabr.

Leti. 43. Ha messi alcuni migliai di scudi in sua
Icsla.

5. Migliajo/)er Miglio, Spazio di mille passi. G.

V. 4. ;jt. 2. (C) Il migliajo si è mille passini, e '1

passino s'intende tre braccia. DflM<. Pnrg. i3. (ìuanlo

di qua p«r un migliajo si conta, Tanlo di là eravam
noi già iti. Coli. Ab. Isaac. 51. Molle volte a coloro,

ch'erano presso al mondo quasi per uno migliajo o

due... condusse e menoe a loro le femmine.

6. Mostrarsi delle sei migliaja, lo slesso che Mo-
strarsi delle cento miglia. V. Miglio, § 9. Pataff.
1. (C) Or tu ti mostri delle sei migliaja.

7. Migliaja grosso. Millecinqiierenloltantotfo lib-

bre saltili. Delle libbre grosse e libbre sottili ne
parla il seguente esempio. Cod. mar. t. 220. (Fanf.)

E così altrove ci furono libbre grosse e libbre sot-

tili, e migliaja grosse e migliaja sottili, a'quali pesi

si vendevano le varie mercanzie.

[Cont.] Doc. Arte San. M. ii. 103. Recare da
Pisa a Siena, circa a vinti o vinlnno migliaio di

marmo, appartenente al Battesimo di San Giovanni

da Siena, per prezzo di soidi vintilre il centinaio.

MIGLIALSOLK S. m. (Bot.) Litospermum omd-
nale. Lina. Pianta che ha gli steli ramosi, scabri ;

le foglie lanceolate, intere; i fiori alquanto bianchi

sopra peduncoli corti, 4 semi bianchi simili a pic-

cole pietre. [Fanf.) Lib. ciir. malati. (C) Il migliai-

sole è buono alla gonorrea.

MICLI.4KE.[T.l Agg. Da MIGLIO. [Laz.] FeWre,
Malattia, con eruzioni sulla cute della forma di

grnnellini di miglio. In altro senso in Varr. l'agg.

.Miliarins. [t.] Targ. Relaz. Vaiuol, 80. Couvien dire

che le febbri, migliare, morbillosa e scarlattina, sieno

malattie congeneri ed alTmi della febbre variolosa.

|Val.) Coccli. Bagn. 155. Alcune di queste febbri...

sono le petecchie, le porpore, l'efllorescenze. miliari,

le rosolie ed i vajoli.

[t.| Sost. Ha la migliare. — La non era mi-
gliare. — Gli è uscita fuori la migliare

MIGLIARIILO. S. m. Dim. faiii. di Miglio. Per
significare che da un dato luogo a un altro c'è

la distanza di uno o di più miglia, ma piuttosto

scarse suol dirsi da' contadini, e anche da altri : Ci

sarà un migliarello, o due o più migliarelli (Fanf.)

|t.| Distante un buon migliarello. — C'è un mi-
gliarello di strada. [Cast.] lialdov. Scher. famil.

dramm. se. 2. Da questa mia casupola Al luogo a
dove i' ho a ire C'è quasi un migliarello.

HIGIIAIIK.SE. Peso poco maggiore di un danaro:
ne andai a venti per oncia. [Cont.] Cit. Tipocosm.

403. l danari, le monete, e le maniere, eperlinenzie

loro; cioè... i bisanti, i migliaresi. [Fanf.] Libro

Mercat. 65 e 106. [T.j Un casato è nelle Isole Ionie

.Migliaressi ; come in Italia Zecchini.

IHlGLIAliESSO. S. m. fFauf.| Moneta antica di

Alessandria. Libr. Mercat. 55.

MIGI,IAUI>.\. Femm. di Migliarino. (Fanf.)

HIGLIAIU.M. S. m pi. Pallini piccolissimi di

piombo, per uso di caricare archibusi , Miglia-
rola (V.). (Fanf.)

MIGLIARINO. S. m. (Zool.) Uccello detto da molti

Fringuello d'inverno o nivale, perché viene nell'in-

verno. E alquanto più grande che il fringuello or-

dinario, che ha gola di color rosso ranciato, e il

venire bianco ; la femmina è molto più scolorita,

ed ha una collana più oscura, che appena si vede.

(Fanf.)

t MIGLIARO. S. HI. Nome numerale. (Nel pi. Mi-

giiara /".) Migliajo. (Coni.) Biring. Pirol. vi. 4. Feci

in Firenze al tempo dell'assedio, in servizio di quella

repubblica, la culatta di una doppia colubrina... quale

era braccia 12 e'mezza, d'un gitto solo, e pesò finita

migiiara 18. = Frane. Barb. 189. (M.) Seneslri

son leggieri .Migiiara, perchè peri. Beiiv. Celi. Vii.

2. 140. Con una sua unzione imbrattò di molte de-

cine di signori, e poveri gentiluomini, dai quali lui

trasse di molte migiiara di ducati. [Laz.] Sass. Leti.

44. Un braccio di mare, cli'è porto grandissimo,

dove stanno le migiiara de' legni. E 45. Qui ven-

gono insino dal mare diacciato le vettovaglie... com-
merciando da qne' porti sopra alla Polonia, per molte

cenlinara e miu^liara di miglia.

2. t Per Miglio. Frane. Barb. 207. 7. (il/.) Cam-
minando Migliaro la giornata. (Camp.] Quid. G. A.

7. Castello, lo quale era fortissimo, e chiamavasi

'l'enedou, ch'era lontano dalla cittate di Troja sei

miliara.

MIGIIAROIA. S. f. La qualità più minuta dei

pallini da schioppo. (Fanf.) Gal.Dial. mot. 31. (C)

Questi medesimi effetti fanno ancora tutti gli aggre-

gati di corpuscoli maggiori..., come veggiamo nei

monti di miglio, di grano, di migliarole di piombo ;

e di ogni altra materia. E 66. Dico del vedersi non

solamente una palla di arliglieria muoversi più ve-

locemente di una migliarola di piombo,...

MIGLIO. S. m. (Nelpl. Miglia f.) (Cont.) Distanza

di mille passi, che sono di varia lunghezza secondo

i varii paesi, ma sempre in numero di mille come
indica la ragione etimologica. Fra i più corti è il

toscano di mille passi o passini. (V. .MlGLUlo, ij S.)

lunghi tre braccia l'uno, che equivale a poco meno
di 1500 metri; quel di Roma lungo mille passi doppi

di 5 piedi vale 1653 metri; quel di Napoli di mille

passi vale 1927 metri: il piemontese è fra i più
lunghi valendo 2i66 metri. Per distinguere uno
dall'altro doviehbesi dire Miglio di Firenze, di Na-
poli, ecc. Se non sia detto cosi inlendesi il Miglio

Italiano; ora per misurar le distanze usiamo il chi-

lometro che si usa pure in Francia, Belgio, Sviz-

zera, ecc. Dal pi. n. Millia, l'it. Miglia, e da questo

il sing. Miglio. Bari. C. Geom. Or. Fineo, 12. H
miglili è 8 sladii, o vero 1000 passi doppi, o 50OO
piedi... Il miglio italiano è di mille passi doppi : donde

propriamente è chiamato miglio. Rusc. Geog. Tal. 15.

Noi in Italia non abbiamo altra misura de' viaggi che

le miglia, le quali moltiplichiamo con numeri di se

slesse, diece miglia, cento miglia; e diminnimo con

le sue parti mezzo miglio, un quarto di miglio,...

[Laz.] Oggidì calcolansi le miglia a chilom. ed in

Italia variano da un chilom. e 1/2 o 2 chilom. e 1/2

mentre in altri paesi ve ne sono da 4, 6, 7, 8, 9
e 1/4 e perfino 10 chilom. e 2/3. Tes. Br. 2. 40. (C)

In uno miglio di terra sono mille passi; e ciascuno

passo contiene cinque piedi, e ciascun piede contiene

dodici... dila. Bocc. Nov. 9. g. 2. Ma si rimase

ben venti miglia lontano. E nov. 9. g. 4. Con un suo

famigliare montò a cavallo, e forse un miglio fuori

del suo castello in un bosco si ripuose in guato.

Danti Par. 30. Forse seimila miglia di lonlano.

Tass. Ger. 9. 16. A men d'un miglio, ove riposo

prende II securo Francese, ei s'avvicina. (t.[ Diltam.

1. 1. e 6. p. IS. Partito e il ciel, ch'è londo e senza

scemo. In trecenlosessanla gradi appunto , E tondo

è '1 centro ancor dove noi semo. E ciascun grado

occupa e tien congiunto Miglia cinquantasei sopra

la terra, Con due terzi che d'uno ancor v'è giunto.

Or, se questa ragion ch'io fo non erra. Veder puoi

ben che lutto gira e piglia, Co 'I mar che 'I veste e

che d'intorno il serra. Ventimila con quattrocento

miglia. Bern. Ori. 32. 28. Se pel ciuiretto , vec-

chiaccio, ti piglio..., Ti scaglierò di là da Francia

un miglio. — Miglia di mare.

2. [Coni.] Miglio italiano eguale al Miglio marino

usato da tutte le nazioni. Ve ne sono sessanta m
un grado, e vale 1852 metri. Lvpic. Arch mil. 64.

La qnal parte non è signoreggiata da altre eminenze

per una distanza d'un miglio italiano, e non è sotto-

posta alla zappa, ed è difesa da otto fianchi reali,

cioè da tre baluardi moilerni e loro apparlcnenzc.

3. [Coni.] Vi sono miglia di ben dieci chilometri

e due terzi come il Miglio Svedese, di nove e un
quarto come il grande Miglio Tedesco da dodici

al grado, di sette chilom e mezzo come il Miglio

Austriaco, Sassone, Danese, ecc.

i. E ftg. Dani. Pur. 19. (C) Per giudicar da

lungi mille miglia. Petr. Canz. 9. 4. part. l. Per
bene star si scende molle miglia.

5. (t.( Spazio non breve indeterm. [t.] Prov.

Tose. 229. Per islar bene, si fa delle miglia. (Hor.

Quod petis, hic est.)

6. Miglia coU'ait. equivale a Mille miglia. Molte

miglia. Fortig. Ricciard. 3. 5. Era sentito le miglia

lontano.

7. [Val.] Col segno del secondo caso. Molte mi-
glia. Fortig. Capii. 1. 9. Far dormitone lunghe

delle miglia. (Qui fiq.)

8. E A mille miglia, fìg.
vale A gran pezza, o

sim. Borgh. Orig. Fir. 231. (M.) Molle cose ia
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prima vista appajoiio belle, e \crisiniili airallo, che

disnininaiiduli; noi sollilmenlc, non ricsconn a mille

miijiia lali. E Sion. 71. In t|ue' tempi verisimilmeiile

dovellero ile lor facollà) essere assai sottili, non a

mille miglia di quel che clic furon poi. Lasc. La.
ìiiccml. ;i8. (Man.) Il sapor poi ch'è nella salsiccia,

è si dilclloso, si piacevole e si vario, che chi non l'as-

sag};iasse non potreliiie immaginarselo mai a mille

miglia.

9. .Mostrarsi dc\1e cento niiijlia n migllaja vale

Non rispondere a proposilo a quel die s'è doman-
dato, mostrandosene molto lontano. (Fanf.) Frane.

Sacch Nov. 112. (C) Franco ha detto istasera il

\ero di qnello che voi ragionavate. Dice Saivcstro di

che ? Dice qnclla : oh tn ti mostri delle cento miglia!

E nov. lil. E' si mostra delle cento miglia, e gli

ha hcn del sordo, ma egli ode bene, quando vuole

udire. E nov. 211. Il Gonnella, ndcmlo la profferta,

s'allf-grò dentro, e di fuori si mostrò delle cento

miglia.

io. Miglia cli« h il Inpo a digiuno si dicelo spa-

zio assai più Innijo di un wii/lio, ma battezzato

per un miijtio. Per es. uno dice : Da Firenze a Ca-

stello ci è due miglia; e l'altro per dire che è assai

filli; Sì, di quelle che fa il lupo a digiuno. (Eanf.)

G.M.j Dicesi anco: Di quelle che fa il lupo la

notte.

[t.] Le miglia de' conladini sono quelle che fa

il lupo a digiuno [luni/he ; e non se ne accorr/ono).

(A.Cont.j Miglia di quelle che fa il lupo quand'

ha fame. : Miglia di ijuelle che fa il lupo. ;

Jlijtlia del lupo. Un cammino che si credeva corto,

in realtà, ed è Imif/o.

Si dice anche Miglia da lupi ; così il Giusti.

Ep. V. I. pa;/. 231. {Fanf.) Salimmo per nove o

dieci miglia (e le miglia di montagi^a son miglia da

lupi, come le nostre da insogneri).

H. (.\rchc.) [Laz.
I
Miglio d'oro. Chiamavosi cosi

nell'antica lioma quella colonna aurea, a cui fa-
ceano capo tutte le strade maestre d'Italia. Plut.

Gttlh. e. 18. Disceso per la casa chiamala di Tiberio,

passava alla piazza per quella parte ov'eretta è quel-

l'aurea colonna (Mirjlio di oro) cui terminar si veg-

gono tntle le strade maestre che sono in Italia. Tac.

Dar. Stor. 1. 27. Galha... appoggiato a colui {Ono
inasto) passò per casa Tiberio al Vclahro , ìndi al

Miglio d'oro sotto il tempio ili Saturno.

MKil.lO. S. HI. iBot.) iVoHie dato a varie specie di

graminacee che si coltivano pei loro semi, i quali

portano lo slesso nome. Il Gran miglio detto Meici,'a

Saggina, Miglio africano, è CHolcus sorghum de'bo

taniri, detto ancora Miglio indiano ; il Miglio degli

uccelli è il Pauicum ilalicum e miliaceum. Queste

piante si coltivami principalmente per nutrire i be-

stiami, ed i campaf/naoli ne fanno un pane pesante,

ma nutritivo. La loro coltivazione è la medesima
che quella delle biade marzuole ed altri cereali. In

f/enerale le piante del mir/lio hanno un bell'aspetto ;

i loro fiori sono in r/rosxe pannocchie strette in ispiijhe

che si curvano pel peso dei semi. (Mi.) Milium aureo

lai. Pallad. P. D. Man. 3. (C) Nelle contrade calde

e secche semineremo uguale il panico, e lo miglio. 6V.

3. 2. 3. Il miglio ne basta secondo che dice Varrò,

più di cento anni. E cap. 18. 1. Il miglio è di due
ragioni, ed è ben conoseiiito; uno, cioè, che presso

a Ire mesi dimora nel campo; e un altro, che ma-
tura in cinquanta di, poiché sarà seminalo. IJittam.

2. 2G. {M.) Il Barharossa è questi, ch'io ti dico, Che
fece arar la piazza di Cremona, E seminar di miglio

e di panico. Jt.) Con un grano di miglio. Per simil.

per iperb. Come grani di miglio.

2. (Cnnt.] Pane di miglio. Fallo con la farina

del miqlio macinato. Lauro, Aijr. Col. 30. Passi

pane di miglio, il quale mangiasi caldo senza fastidio

alcuno.

HKiLIOIlAMF.MO, e MEGLIORAMEMO. S. m. //

Vìii/tiorare. liocc. Nov. 9. r/. 5. (C) Di che il fan-

ciullo lieto, il di medesimo mostrò alcuno migliora-

mento. E nov. 7. //. 10. Il che intese prestamente
quello, che questo miglioramento voleva dire. G. V.

11. 93. 8. Recando ili fuor assempro d'ogni miglio-

ramento, e bellezza. Lib. Astrai. Eorse non si po-

trebbe accettare il miglioramento dell'altezza allora

che vae quindi. 7'co/. Misi. Gi. Per la continua-

zione del miglioramento, e accrescimento per lo quale

Ja mente diventa più forte.

fT.| lliavcre la casa pagando i miglioramenti.

(.Ve^/io r/ic Le bonificazioni.) — Miglioramenti agrari,

/j'osj. G. Leti, t'aro qualche miglioramento in essa

possessione.

[t.] Miglioramento morale. — Miglioramento di

sé. — Non vedere alcun miglioramento allo stalo

mio. — Non vi sia nessun miglioramento? — Miglio-

ramento negli studi.

2. t Per La parte mif/liore dell'avere. Stor. Ajolf.

{C) Mandano a questa città ogni loro miglioramento

di figliuoli, e di roba. Salv. Granch. 3. 8. Aveva
fatto Un fardetlctlo manesco del mio Miglioramento.

('iriff. Calv. 2. 6i. Avendo messo a bottino, e a sacro

Degli avversarli il lor miglioramenlo. Fir. As. 88.

(Man.) .Messosi colle scure intorno a una guardaroba,

che nel mezzo di casa era ripiena de' miglioramenti

di Petronio..., fer tanto che la spezzarono, ed cn-
tralivi dentro per forza, misero a bottino ciò che

v'era. Vesp. bisticci. 196. {Fanf.) Intesolo i suoi

parerti, vedendolo gravare il male, ne fccinno por-
tare il miglioramenlo che v'era, e massime gli

arienti.

Parlandosi di persona si dice per esempio :

Poverina, le è venuto male agli occhi ; e si che
erano il suo miglioiamento. {Fanf.)

5. Cambiamento in meglio d'una malattia , il

quale può essere o reale o apparente; il che dicesi

anche talora Alloggiamento, Alleggerimento, Solle-

vamento,...

[T.j Miglioramenlo della salute. Ass. di ma-
lato. Ha avuto un piccolo miglioramento. — Non
c'è miglioramento.

4. Miglioramento della morte. Duonar. Tane. a.

3. s. 12. p. 311. cui 2. ver. 2. (Gh.) Pie. Che si

può far? .'ini. Grattarle un può le rene, spruzzarle il

viso con l'aceto forte. Tiu... E' fu il miglioramento

della morte. Annotai, del Sahini. Questo è andato

in proverbio dalle continue quotidiane esperienze ;

poiché, quando sono vicini a morte, non so come li

uomini migliorano, e la vita ridotta a un soltil filo

di fialo, pare che sia un pìccolo lumicino che vicino

allo spegnersi fa una gran fiaccola, la quale lesto

ricaile in una totale scurità.

MlfiUOIlANTIi. Part. pres. di MlGLlOlt.\RE. Che
miijliora. Lib. cur. maiali. (C) Quando si truovano

iniglioranli della febbre. A questo modo non coin.

MIGLIUn.A.\ZA. S. f. Qualità di ciò che è migliore.

L'esser migliore. Lib. Am. G. Tom. 3i. (M.) Non
com. E se altro più degno vien poi, la miglioranza

di quello non dee fare pregiudizio alla bontà del-

l'allro. E appresso : Quello che diceste, che la mi-
glioranza d'uno non dee far pregiudizio alla pro-
dezza dell'altro, difnnilere non si può per alcuna

ragione. Vit. Plut. 80. Ogni cosa mortale può sem-
pre ricevere miglioranza e grandezza. |F.T-s.| Dal.

Vit. Apell. [adopera le idenliche parole di Plut.

ora rit.)

Mlf.MORAIlE e MEGIIORAIIE. V. a. Ridurre in

migliore stato, lìendere mif/liore. Leggono in Colum.
Meliorescere : non bene. .Meliorum in Ulp. — F. V.

1. 99. [C) Feciono in santa Reparala fare una cap-

pella..., con intenzione di migliorarla. Tes. lir. 5. 9.

.Ma nella muda lo lasciano, e megliiirano le penne,

e li mali terzuoli vi prendono molte fiale vizio. Docc.

Nov. 4. g. 9. Si dispose volersene andare a lui cre-

dendone la sua coiidizion migliorare, liorgh. Arm.
fam. 15. (M. '. Lasciando luogo a noi di questo onore,

di avere molte e molte cose delle loro migliorate.

[Camp.] Bill. Bon. xix. 1. E li moderni, come più

sonili. Che 'I cominciato dovrian migliorare, Noi

sanno interpretare. |F.T-s.] Salvia. Leti. Qui é il

difiìcile dell'arte, migliorare la .Natura senza dislrng-

oreria. (G.M.| Segner. Crisi. Instr. 1.9 Se i vostri

figliuoli, come voi dite, son sì cattivi, non solo non

gli migliorerete col maledirli, ma gli renderete sempre
peggiori.

|Coiit.] Una strada. Cosi. Coni. Siena, ut.

71. Se alcune vie dicevamo che sieno da spianare,

fare, overo mellioraie; e le vie scipatc in fra due
millia, se saranno rinchiestì da alcuno, facciano

racconciare.

|r. ) Prov. Tose. 37. Il campanile non migliora

la cornacchia. (// luogo e il grado non muta la qua-

lità di chi c'è.)

2. [Cont.) Scegliere cosa migliore, e porla in luogo

di quella peggiore. Ord. Comi. mil. Fir. 21. Ca-
valcatori, pedoni, cavalli, palafreni, ronzini e muli

mutare e mutare fare; sempre inelliorando cavalli,

palafreni, che mutassero.

ó. JV. pass. Vantaggiarsi, Procacciare il proprio

utile. Non com. liarber. Docum. 121. {Gli.) Non
vo'dir ch'ama Quel che brama Servir l'amico sol per

migliorarsi. [Laz ] Bocc. Nov. i. ij. 9. Deh! perchè

nou ci miglioriam uoi questi Ire soldi ? [perchè non

ci avvantagf/iamo, non miglioriamo la nostra con-
dizione, guadagnando questi tre soldi?}

[Cont.] Ed anche Alt. nel medesimo signif.

Cnns. mare, 141. Secondo che il padrone della nave
si migliorasse del nolo per quel mutamento fli viaggio,

che ili quello modo sia tenuto lui migliorare ti ma-
rinari de' loro salari.

t Migliorare una somma a uno vale Fargliene
avere il vantaggio. Bocc. Nov. 4. g. 9. (,V.) Deh!
perchè non mi vo' tu migliorar qui Ire soldi [cioè

farmi aver il vantaggio di tre soldi).

4. N. ass. e pass. Acquistare miglior essere, o
miglior forma. Diltain. 2. 20. (C) Colale è stala,

lassa ! il mio destino Che pur dì male in peggio
andata sono, Né par per migliorare il mio cam-
mino. Vii. SS. Pad. 1. 143. Sliidiati di megliorarc,

e di faro onore alla grazia di Din. Pass. 286. Certe

persone, udendo lodare, e approvare dalle genti le

luioiic opere ch'e'l'anno, si ne migliorano, [l-az.j B.
Ginrd. da liiv. Pred. 1. Il buono uomo sempre me-
gliora, e ogni bene che fa..., si è un grado..., che
sempre sale.

[Coni.) Divenire miqliore, propizio. Mann.
Pisi. Arch. Si. II. Anp.' 7. 150. Veggiendoci la

galea fracassala pel colpo die', trovanduci sopra a

Orbiuga, dove non potemmo afferrare; dilibcrammo,

per salvezza del lutto, calare in Provenza : e voltali

per fare il viaggio, il vento ci migliorò in segno di

maestrale.

5. [(.ianip.) Per Farsi più esperio, più forte, ecc.

Bib. Job. Prol. i. Con non pochi denari ricomperai

uno dottore, chiamalo Lideo. lo quale appo ti Ebrei

era repulato sommo; per la cui dottrina io non sn

se io migliorai punto (a» n/ii/Mif/ pro/'ecei'im nejci'o).

6. Per Bicnpernre la forza. Alleggerirsi dalla
malattia. Bocc. t\'ov. 7. g. 10. (C) E il vero, che
da nona in qua ella è maravigliosameiile migliorata.

[Coni.
I

Libro Masc. M. i. Pr. Lo re raamlò per

ippocrale e mise lo donzello in sua cura, sicché lo

donzello incominciò a migliorare per la cura d'Ip-

pocrale. (Cainp.| Bib. iv. 20. He. Perocché aveva
inteso che Ezechia era infermo ed era megliorato. =
Car. Leti, iiied. 3. 73. (Gh.) La lettera di questa

notte m'ha rimesso dì spirito, perchè M. Giovanni
s'è miglioralo.

[G.M.| Prov. Tose. Assai mégliora Chi non peg-

giora. Anco nel fig. E si riscontra coll'altro prov.

Dio ci guardi Signore ! Dopo un cattivo ne viene un
peggiore.

t E ntt. per Far mi'/liorare. Introd. Viri. (C)

Midio m'hai consolato delle mie Iribolazinni, e liaini

molto ini<;liorato e alleviato dalla mia malattia.

7. Migliorare nel peggio vale Peggiorare, ed è dello

ironicamente. Non com. Varch. Lez. Dani. 2. 201

.

(Gh.) Quanto più seguito in leggere qiiesle loro

risposte, laiitu più mi pare che vadano iniglierando

nel peggio.

|T.| Senso coro, [t.] Migliorare il podere; Le
strade. .Surfer. Cult. 122. I vini dolci sono più (lei;li

allrì amabili... e questi s'addicono più a migliorare,

dar sapore... e far risentire tulle le sorte de' vini, e

dandone un boccale per barile, gli acquisterà bastaulc

colore, e qualche poco di grazia e sapore.

|t.
I

.'iligliorare le razze, ÌjP. industrie.

II. |T.| Del migliore stalo di salute, dopo malat-

tia inferinitù. È cominciato a migliorare. — Va
migliorando. — É migliorato di salule. — Ila mi-
glioralo, si dice; ma della salute, piàpr. pare È.

t'o//'Avere, quando ci ha più parte t'atiunt del-

l'uomo, come nel senso seg.

III. |t.{ Chi di men buono o men atto a una cosa,

colla volontà o coll'opera propria diventa migliore,

direi che Ila migliorato; anche quando non vi sia

riuscito per bene, L'e/felto ottenuto par meglio

espresso da È. Non sarebbe quindi bisticcio il dire,

d'un ragazzaccio, d'un coltivo marito Ha migliorato

un poco, non è ancora migliorato assai. Br. 21. 214.

Tanto si disvia Che non sa migliorare, Né ben co-

minciare.

Alt. It.] Migliorare se stessi.

IV. |t.) Migliorare le condizioni proprie o altrui.

— Migliorarle ad allrì (ijimi /'A avrebbe uso vivo).

|t.| Migliorare la propria condizione, denota il

farla più agiata, più onorevole. Taluni sperano mi-
migliorarla cconomicamenlc col moralmente peggio-

rarla ; riescono a migliorare lo stato di fuori, facen-

dosi peggiori dentro.

Ass. |t.] Ben. Varch. Molti. Il tuo sperar di

migliorare è vano : Come cercar miglior pane che dì

grano?
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l

V. [t.] Senso intell. .Migliorare lo sciilto, sarebbe

furio più chiaro e più rei/ulare ; Migliorare lo siile,

più carrello e polente. Susselt. Lelt. 25. Penserei

d'assai iiii!j;liorario (un discorso da recilarsi). S'iltin.

Pros. 'l'ose. 2. 30. Migliorare ed accrescere ed ador-

nare il nostro dolce idioma, clie è di tutti gl'italici il

lìùre e la cima.

|T.
I

.Migliorare una legge, ne' termini che la

significano ; ina poi, nell'essenza, quanto a equità e

previdenza. In questo senso .Migliorare un'istituzione.

VI. [t.
I
K .Migliorare e Megliorare parlando si

dicono; il secondo, più prossimo all' ori(j .
, sei/nalnnt.

della salute. In senso intell. e mar. sarebbe fami-
liarità quasi affettata. Nella seconda forma l'indir,

pres. si fa sdrucciolo. Ambr. Cof. 2. 1. Ipp. Né
m'immagino Che modo tu hai pensato. Pan. Gli è

bellissimo, E, percliè voi sappiate, sempre mógliora.

— Cosi Peggiora i Tose, dicono, non mai Peggiora;

ma dicono talvolta .Migliora II mei/lio sarà, fuorché

quando trattasi della migliorata salute, volgere il

costrutto in modo che la voce sia quadrisil. Miglio-

rale, Migliorava, iMigliorerò, Migliorasse, Migliorerà,

Migliorare.

Slll.LIOlUTIVO. Agg. e S. m. Che migliora, che è

alto a migliorare. Soacom. Zibald. .indr. (C) Sono

medicamenti, che hanno più del peggiorativo che del

migliorativo. {Qui in forza di sosl.).

lllir.L10R;VT0, e MEGLIOUArO. Pari. pass, e Agg.

Da .MiOLloii.\RE, ecc. .Mi'liorains , Cvd. Diocl. —
Amm. ani. 3. 5. 7. (C) Al debile principio spesso

seguila migliorata condizione. Alteg. 20i. La quale

(capitolessa) voi... vedrete e rivedrete alla minuta,

e la mi rimanderete megliorala, si ch'io possa farla

andare attorno.

2. [Camp.] Sentirsi migliorato, ver Provare mi-

glioramento, in malattia. Mure. Vii. S. Cut. III.'

5. Li medici s'erano disperati della sua sanità...;

divoiamenle si raccomandò...; e subilo si semi mi-

gliorala, e fra pochi di fu pienamente sanata.

MIGUOKVrORK. l'eri, m. di MlGLlORAIiE. Chi

() Che migliora. Bellin. Bucch. Pref. (Gh.) Dal

nome doirarlefice non iscopritore di questa sorta di

lirra, ma miglioratore della fabbrica de' vasi fatti

di essa.

MIGn.Oit.lTRICE. IT.] S. f di Miguoratoiie ; e

colili- Agg. \t.\ Coltura miglioratrice. — Società

miglioratrice di tale o tale industria. — L'Istruzione,

se non sia miglioratrice dell'animo , vera istruzione

non è; né senza questa condizione è vera scienza. —
Disciplina miglioralrice. — Pena.

MlGl.imiAZ'lO.VR. S. f. [CampJ Miglioramento.

Ci'd. Jiislin. lYun rom. Fior. S. rruiic. È Consuelo

rt.iniineinente alli inlìrmi quando vengono allo estremo

della vita fare alcuna migliorazioue.

MIGLKHIE e t MKGLIOUK. .igg. com. Più buono.

Melior aureo lat. tiocc Nov. 9 g. 2. (C) Come in

parte fosse colla donna, che migliore li paresse, senza

I

ninna misericordia la dovesse uccidere. Knov 6. g. 3.

I

E lecevi entro letto, secondochè potè, il migliore. E
\tiov. 9 g. 3. Kagunata una parte de' mag;;iori e de'

migliori uomini del suo contado. E iiov. 5. '/. 9. Il

' miglior tempo del mondo prendendo de' modi di C<a-

! landriiio. Dani. Par. 22. E quel consiglio per migliore

approho. Petr. Cnnz. 3. 4. pari. i. Lassai dì me la

m!:;llor parto addietro. Tes. tir. 3. 9. E però hanno
eglino miglior fare prati, e verzieri, e pomieri in tulli

i loro abitacoli. Cas. Leti. 21. lo non potrei trattare

per la salute dei miei fratelli con maggiore alTizione

ii'aiiiino, né con miglior modo di quello che io ho

Irntlato. Vii. SS. Pad. Ri-putandosi megliure di

colui, cui fa queste cose. [Laz. |
li. Giord. da liiv.

Pred. 2. I secondi [beni) sono i beni di mezzo: e se

de' primi ne sono degni pochi, di questi sono degni

vie mino, perché sono migliori, e più utili e di mag-
giore eccellenza.

IConl.j Doc. Art. San. M. III. 163. 'Voslra

Signoria mandi la lettera di mio padre, segnata dove
non gli aggrada, che si farà di miglior inchiostro e

più autcìiiica, come anco io avevo cominciato questa

con animo di rescrivella.

|t.| Prov. Tose. 317. Non cercare miglior

pane che di grano [il meglio è nemico del benei.

|t.| Prue. Tose. 11(3 È miglior mercato di

specchi che di zolfanelli (Specchi, le conseguenze
dei filili che ti ritornano in sul viso, le occasioni

che l'uomo ha da conoscere se slesso : Zolfanelli,

mene vile. |G.Capp.]

ì. Per Più comodo. Più delicato. Vii. SS. Pad.
2. 113. (M.) Udivagli parlare, e disse: Per certo

«jucsti romiti solitari! fanno miglior vita, che li mo-

DlXfO.'VAHIO Italiaxo. — Tol. Ili,

naci de' monasteri (cioè; si trattano meglio. Dal

contesto apparisce, che questo è il vero senso).

3. Senso segnalam mar. Buono in forza di sost.

Petr. Son. 190. pari. l. (C) Perchè morte fura Prima
i. migliori, e lascia stare i rei. Tass. Ger. 1.11.
É tra Dio questi, e l'anime migliori Interprete ledei,

nunzio giocondo.

4. [Camp.] Fig. per Più mite, Più umano, Più
favorevole. l).i, 14. Poi si rivolse a me con miglior

labbia (cioè, con aspetto meno turbalo, più mite).

a. Aggiunto a Braccio, vale Destro. Non com.
Slor. Eur. lib. 4. ((.') Sentendosi egli impedito il

braccio migliore, si ritrasse indietro per procurarsi.

Tass. Ger. 19. 18. Argante od arte, o sua ventura

fosse, Sovra ha il braccio migliore, e sotto il manco.
Ar. Far. 41. 89. tìA.)01ivier, ch'ha di sopra il mi-
glior braccio, Si che si può difender con la spada.

Di qua, di là tutto percuote e punge. Che, quanta

è lunga fa Snbrin star lunge. Marin. Adon. 20. 41.

E con la spada, che per dritto avventa , Stende il

braccio migliore, ed alza il manco.

6. Aggiunto a Sesso vale Maschile. Mont. Iliad.

I. 9. 8'. 182. [Gh.) Se d'Argo riveder m'è dato Le
care sponde, ei genero saranimi Onorato e diletto al

par d'Oreste, Ch'unico germe a me del miglior sesso

ivi s'educa alle dovizie in seno. Al/ier. Mirr. a. 3.

s. 2. Poiché a voi negato Prole han finor del miglior

sesso i Numi.
[Laz.) Usato coU'art. ha per lo più il signif.

di superlal. relat. B. Giord. da fìiv. Pred. l. Se
un sarà di un vile castello nato, e siene fuori, per-

ch'egli sia nella miglior città del mondo, si desidera

di tornarvi. Tav. Bit. e. 7.5. Andate, andate a ser-

vire in là oltra vostro padre, e farete il vostro mi-
gliore onore.

7. .Vigliare »i trova anche a significare Prestezza

di tempo, piuttosto che bontà. Non com. Car. Long.

Sof. 78. (.1/.) Le cacciava [le capre) la mattina a

pascere a miglior otta.

8. Usato a modo di Sostantivo vale II meglio.

Guid. G. (C) Allora avieno li Troiani il migliore

della battaglia (cioè il vantaggio). G. V. 6. 69. 5
Savio, e prode in arme, e di grande autorità, e di

largo consigliava il migliore. Petr. Son. 21. p«W. li

Per lo migliore al mio desir contese. Bocc. Nov.
10. g. 6. Senzachè egli ha alcune altre taccherelle

con queste, che si laccion per lo migliore. Maini.

1. 6. Siccome ad un, che sempre ingolla Del ben

di Dio, e trinca del migliore. Fr. Jac. Tod. 3. 25
21. Celar vo' la megliore, E mostrarmi peccatore.

E 4 35. 17. Ed ogni altra persona Da creder suo

megliore.

(t.| Prov. Tose. 336. Il buono è buono, ma il

migliore è meglio.

E anche senza l'articolo. Non com. Sannaz.
Arcad. proem. (C) Certo è migliore il poco terreno

ben coltivare, che 'I molto lasciare per inai governo

miseramenle imboschire.

[Camp
I

Klegijere suo mlyliore, per Eleggere

ciò che piti giovi alla salute dell'anima, fìin. tton.

XVII. 5. Perchè d'arbitrio libero è dotato E di ra-

gion, con la qnal si corregge E suo migliore elegge.

1 Prendere il migliore vale .-ìppiqUarsi al par-
tito più utile. G. V. 7. 37. 2. {M.) E credendo

prendere il migliore, si deliberarono di andare sopra

il regno di Tunisi.

9. Coll'inf Sannaz. Arcad. Egl. 12. (M.) Ma per

miglior salirvi, prima scalzati, E dcpon qui la pera,

il manto, e 'I bacelo.

|T.
I
Non so se come vuole il Pallav. [Bene, 2. 8.)

Melior venga da Mavelinr, da più volersi; ma giova

che la morale idea di bontà per prima presentisi in

questa voce. iT.j Ovidio dell'orig. delle cose creale:

Questa discordia {delle menti nel caos) fu composta

da un Dio o da uiia migliore natura. D. 2. 16. A

maggior forza (l^i'o) e a miglior natura {che il caso

ola necessità Liberi soggiacete; e quella cria irrea,

la ragione, onde il libero arbitrio) La mente in voi...

(t.) Valgano le svenliire a renderci migliori [nel

cuore). — Uendi'rsi migliore (ne' costumi).

11. JT.I Quindi Miglior vita, rispetto alla terrena,

l'eterna beata. I). 2. 23. Da quel di Nel qual mu-
tasti mondo a miglior vita, Cinqu'aiiiii non .son volti.

— Kufem. per dire Morto, Passò da questa a mi-

glior vita. p'ù ass. l'asso a miglior vita. — Nella

vita migliore, dopo la morte.

HI. [T.| Senso intell. più men congiunto sem-

pre a moriililà. Giudizio migliore, e quanto a giu-

stizia e quanto a retto inlendimento. — Lo dico del

miglior senno dui mondo, sul serio.

JT.) Ar. Far. 10. 107. Prese nuovo consiglio,

e fu il migliore. Di vincer con altre arme il mostro
crudo,

JT.] Far migliori gli studii. — Miglior metodo
per imparare.

)t.J 1 migliori ingegni, t naturalmente più va-
lidi, e i meglio esercitali dall'arte. Ma per grandi
che siano, se danno nel falso, non si diranno i mi-

gliori; quelli che spacciano sé per i misjliori ingegni

d'un paese, demeritano appunto con ciò tale onore.— Libro migliore, e per il modo come è composto,

e, meglio, per l'intento e l'effetto.

[T.j Stile migliore, per le qualità letterarie.—
Passi migliori

;
più belli, meglio opportuni.

fi.) I migliori medici, avvocali, ne' due sensi

noi. 1 pagati come migliori, sono talvolta i peggiori,

segnalam. se pretendono il pagamento dei meglio.
IV. |t.| D'altre altitudini. Àr. Far. 19. lOii. E

si restò senza conclusione Chi d'essi due guerrier'

l'osse il migliore. — Tanto diciamo II miglior depu-
tato, quanto II miglior arrotino.

V.
1 1 .| D'esterna ulilità. Campo migliore, che più

può produrre anco che non produca ; Che é meglio
coltivato, che è più bello a vedere.

't.I Rendere migliori le industrie.

T.j Condizione migliore, più onorevole
,
più

agiata; Condizioni migliori, più vantaggiose o più
comportabili. Posto migliore, d'ujfizio più cospicuo
che rende più. Posti migliori, ne' teatri o altrove,

dove si sta a miglior agio.

[t.| Non braccio migliore, il diritto, come negli

es. noi., ma direbbesi 11 braccio, o altra parie della

persona. Migliore, t/i'è in migliore stalo per l'uso

ul quale è destinala, come slrumenlo migliore. —
Sesso migliore, negli es. noi., il maschile; ma negli

esempi di fatto? Il Monti apparteneva egli davvero
al Sesso migliore? E il conte Allieri in tulle le ore

del di? Se i leoni dipingessero !, esclamava il leone

della favola: ma le donne scrivono adesso; e di che
tinta!

VI. [t.] S'è veduto dei modi com. a sensi pa-
recchi. Tali specialm. iseg. Tempi migliori all'uomo,

ali* nazione, e d'onore, e di pace, e di virtù, e di

vantaggi citeriori. 1 tempi si fauno migliori.— Au-
spicii migliori. — Un miglior avvenire.

|t.| A tempo migliore, d'ordin. vale Meglio
a miglior agio — Giorni migliori, per lo più in-

lendesi più tranquilli e più lieti. Uv. È scorsa la

miglior parte del di. Può valere anco La maggiore;
come iMeglio ha senso di Più. Ma La miglior parte

d'un tempo qualsiasi può esser la minima quanto
allo spazio, e può il pillo o il nostro senliniento

attribuirle il più gran valore. Cos'i di cosa qualsiasi

La migliore jiiiò essere la più piccola parie , e so-

vente il meno è il più: e nel giudicare non dalle

apparenze il senno e la virtù son riposti.

VII. [t.| :I/o(/i dell'uso proprio a questa voce, più
meno inlens. Bocc. Nov. \. g. 3. Egli è il mi-

glior del inondo d,i ciò costui. — Gli si farà l'acco-

glienza die sapremo migliore. — Il miglior consiglio

del mondo. E 7. g. 2. Gli pregò alla consolazion

di lei quel compenso mettessero che per loro si po-

tesse il migliore. — Senza l'art, è più spedito; ma
l'art, può aggiungere.

|t.| Cui miglior frutto possibile. E anche pre-

posto Colla migli. 1. possibile attenzione. Non tanto

secondo che torna all'orecchio, quanto secondo che

iulemlesi dai- più rilievo all'idea del sosl. o all'idea

della possibilità.

[r.] Nel miglior modo, soltint. Che si possa,

sim. Ma lalcolla sa di fr., come quando dicono

Regna tra loro la migliore armonia.

Vili. [T.
I
A modo di sost. può portare parecchi

de' sensi noi. Rispetto ai migliori, e di cuore e di

mente; ma segnalam. di c.uin-e. liilicrire contro i

migliori. — Promossi i mediocri, respinti i migliori

[d'attitudine e d' operazione di qualche iinportauza).
— L'uso de' migliori (schso nior. e intell.).

W. t Sost. Laddove diciamo ora Meglio. |t.| Fir.

As. 160. Pensa ch'e' sia por lo tuo migliore, che tu

non sii slata da me nò ritenuta uè custodita. Petr.

Son. 21. pari. ti. Ella Per lo migliore al mio desir

contese. // pron. a Mi^'liore preponesi sempre, tal-

volta posponesi a Meglio. Il meglio vostro.

X |t.| Come agg. e come sost. per eli., di pers,

di cosa Meglio é più /'«;«., ma non si disdirebbe

allo siile più eletto. Le meglio cose. Scegliere i

meglio. Il pop. in certi dial. dice Più meglio e Più

migliore. Ma lutti diciamo Assai, Mollo, Di gran

lunga migliore. Non Poco migliore, Uu po' migliore.
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E per coiilr. Non è pillilo mijjliore, che può tuonare

È cattivo disi come t'uttro.

XI. |r.) N. pr. Ammir. Star. Fior. 13. Migliore

Guad^igiii. Abbiamo te storie di Migliore Cresci.

Nome d'aiifiiiriii, come Bono,

t MMiLIOttUEXTK, e t MIGLlOnKMEMTE. Avv. Do

MlGLlORK. Meiitw. Varch. Ereui. 354. (I/.Ì Ora

due, e ora più, secundiidic al compositore d'esso

pare che inigiiorinciile torni. Magai. Colt. i9. 139.

[Man.) S'inanimisce a migliormente servire. |Canip.]

Cotn. Boti. 1. La quale cosa potessero migliore-

mente giudicare. E altrove: Queste cose sono tutte

inigliorcinente spesseggiale dalla voce del volgo.

MI(;\A. S. f. (Agr.) Quantità di mignoli oss.

bocciolini degli ulivi. Vett. Colt. 77. {C) I susini...

non perà le tengono chiuse (le bocce) tanti giorni,

quanto fanno gli ulivi, i i|uali alcuna volta stanno

colla migna chiusa tre settimane. E 78. Vuole il

sole l'ulivo, e i giorni caldi, a voler che la miglia

s'apra.

!HI(;\.UI. [T.] S. m. piar. Nardin. a Roma Ta-

volali lungo il muro delle case, a modo di ballatojo

da cui stame che hanno usci con vetri. Corrotto di

Moeniaiia

.MKiN.UTA. S. f. (Zool.) (Bell.] Sanguisug<i, ge-

nere di animali anellidi dell'ordine degli Abranchi,

famiglili degli Apodi, i quali mancano di setole

laterali : hanno sangue rosso ; sono privi di probo-

scide e portano una ventosa a ciascuna estremità

del corpo, delle quali l'anteriore compreuile la bocca,

la posteriore è collocata subito dopo l'ano. Questi

animati si cibano del sangue di altri animali : diverse

sono le specie conosciute : alcune sono adoperate

dalla medicina (llirudo ofTicinalis). Lo derivano chi

da .Mungere, chi da Miniuni. Mattiol. Magnalla, Man-

giare, beccare. Forse, come Migiiatto il lombrico,

dalla relativa piccolezza. V. Mignolo e Micnoi.aiìe.

=^ Cr. 1 1 . 4. 3. (C) L'acque pessime son le lacunali,

e paludati, e quelle che tengon mignatte. Pallad.

cap. 37. Con foglie d'ellera peste, e mischiale con olio,

e colle mignatte sanguisughe. Lìb. Am. G. Torn.

44. (A/.) Imperciocché per nessuna via poircsii il suo

proponimenlo conoscere, se non quando t'avrà tratto

lo sangue, e sarà piena come mignatta, e le lascerà

mezzo morto.

[t.] Gli hanno ordinato dodici mignalte agli

orecchi. — Applicare le mignatte: i7 pop. Attaccarle.

— Chirurijaccio da migliane ; da poco.

ì. Fii/! bicesi di Chi sottragga altrui danaro,

roba o'sim. Ar. Negr. ì. 3. {M.) La mignatta è

alla pelle, ne levarsene Vorrà finché vi sia sangue

da suggere. [Camp.) Bib. Prov. 30. Due mignatte

(sanijuisughe) sono le figliuole dicenti : reca, reca.

[Val.] Fag. Rim. 3. 124. Ingorda ed avidissima

nìgnalla. Che non ti sazi in succhiar sangue umano.
— Maini. 6. 38. (C) Perchè anibidui Kuroa mignatte

delle borse altrui.

(t.| Pers. importuna a chiedere o noiosa pur

coll'insistere ricalando. \C,.M.] Che mignatta è co-

stui ! — È peggio delle mignatte.

3. Uomo misero, e spilorcio. (C) [Val.] Fag, Rim.

2. IG5. N'un secol di petecchie e di mignatte Sa

conservar la generosità.

MI(i\ArT.\JO.[T.l Chi tiene provvista di mignatte

da vendere e suole andare a attaccarle. [G.M. | C'è

anco la inignattaja che va a attaccarle alle dimne.

2. (.'o/«i che va a pescar mignatte per conio degli

tpeiiali, e di altri che le rivendono, (fan/".)

MKi.MATTAJO. S. m. (Zool.) Nome volgare di un

Uccello detto volgarmeiiU Chiurlo. Savi Ornil.

(Fanf I

MIOATTINA. [T.] Dim. quasi veu. di Mignatta.

tT.|
// medico, per ingentilire la cosa, vi dirà

Juallro niignaltiiie, come Un purgantino. Veaeg-

giativi sparenlevoli della scienza salutare.

MI(i,\ATTI.\0. S. m. (Zool.) Uccello acquatico dello

anche .Mis;iialtone. (Faiif.)

MlfiiNATTI». S. m (Zool.) Lombrico che snesso si

trova negl'intestini degli animali. {Fanf.) Scritlur.

Fatcon 'l'i. (iWrtH.) Quando lo sparviere ha '1 male

de' niiunalli, ovver de' lomhrichi, togli il sugo...

Mlli\ATT(>\E. V. MlGNATilNO.

1 UIU.\KI.LA. S. f I oc* pnco usata: Spilorcio,

Avaro. |t.| Forse immagine di piccolei-.a, meschi-

nità; rome diresi Stretto, Gretto. = E di uso talora

ili alcuni lunghi, e si legge nella Celidorn, v. 17.

{Fanf.) Far le nozze di Co? ve' clic bravure? Oh

senti roba! oh schiuma delle arpie, Mignella e quin-

tessenza delle arsure. Sasseti. Le.tt. 40. (Man.) Ora

sarete lieti e contenti, vcjjgendo me come mignella

hcITaln e schernito. IVal.] Fag. Rim. ?,. 315. Seco

le ini^'iielle .Non hanno mai trovalo da far hi^ne.

Mlti^ULA. S. f. Lo stesso che Miglia e Mignoli,

cioè Bucciolini degli olivi. Forse da Miniinus aureo

lai., meglio che dal sognalo Geiminulus. Lastr.

Agric. 1. 269. (Gh.) Si danneggiano quei piccoli

geni puntine che sono sotto le foglie (degli olivi),

e che dovrebbero dar la foglia nuova e la mignola

nella primavera ventura.

|G.,\I.| Gli ulivi hanno poca, molta mignola.

HlfiMMABR. (Agr.) N. ass. Il mundar fuori che

fa l'ulivo i mignoli, la mignn, la mignola. Vettor.

Oliv. 159. (Gh.) Noi abbiamo due termini che non

veggo si usino negli altri fruiti. Il primo si è quando
l'olivo manda fuori quelle boccioline, noi chiamiamo
nel nostro parlare questo molo della natura Migno-
lare ; e poi quando quelle tali bocche s'aprono, di-

ciamo Li olivi fiorire. |Tor.J E Cult. Uliv. 69. Né
ci ha a rimuovere et ritener da far questo, il sapere

che l'ulivo non fa 'I fruito in sul nuovo, come fanno

alcun'altre piante, cioè in sulle messe di quell'anno :

conciossia cosa che que' talli et veramente, nuove,

mignoleranno il secondo anno, ci così si prepara

l'ulivo al frutto gagliardo per lungo tempo. E 66.

Si vede manifesto trovarsi alcuni poggetli propinqui

al mare, ne' quali le piante vengono su rigogliose,

et mignolano ancora bene, ma non v'allegano.

|G.M.l Prov. Tose. (Jiiando mignola d'Aprile.

Aminannisci un buon barile; Quando mignola di

Maggio, n'avrai tanto por assaggio (dell'olio); Quando
mignola dì Giugno, t'ungerai appena il grugno. Altri:

Il pugno.

[Cam.] Giusti, prov. p. 192. Altri invece d'i'm-

brocrare (dell'ulivo parlando) dice mignolare, che

vuol dire mettere quelle cime fiorile le quali hanno
nome di mianoli o mìgnole.

Hir,.\OLATÌ;HA. S. f. Effetto e Stagione del migno-
lare. Fioritura degli ulivi. (Fanf.) Targ. Tozi.

Ott. Lez. agric. 4. li. (Gh.) La fioritura dell'olivo

òdi grande importanza,...: questa fioritura, die mi-
gnolatura si dice da' contadini, comparisce nel maggio
in forma di grappnietti, i quali portano fiori mono-
petali. |Palm.] La fioritura degli ulivi segue dopo la

mignolatura, né da confondersi con <|uesta.

MtGMII.I. S. m. pi. (Agr.) Le boccioline che gli

ulivi mandan fuori in sul fiorire in tanti groppo-

letti. (Fanf.) Lai. aureo .Minimi, senso gen. V. Ml-

GiJOLA. Targ. Tozi. G. Viagg. 1. 325. [Gh.) Li ohvi

sì debbono tener chiari e radi di chioma, aflìnché le

nebbie e le brinate non vi si possano trattenere den-

tro, e danneggiare ì mìgnoli e le messe tenere.

2. E nel numero del meno lo usò il Sasseti. Leti.

105. {Man.) Si rassomiglia al mignolo dell'ulivo, sì

nella figura, come nel colore.

lllti.\OLO. Agg. e S. m. Nome del minor dito si

delta mano, si del pii-de. Lai. aureo Migniinus,

senso gen., e Minusculus e Minutulus. Cr. 9. 18. 7.

(C) Appresso si pesti alquanto pepe coll'aglio, e nel

pertugio della verga col dito mignolo si metta. Annoi.

Vang. Piaixiati mandar Lazzero, che ìnlinga il suo

dito niignol ni'll'aiqua, e rifrigerimi la lingua. Frane.

Sacch. tip. div. 121. Il dito che chiamiamo migno-
lo, si chiama auricularis, perché con esso si stura

gli orecchi. Esp. Vang La strema parte del suo

dito, cioè la punta del sno dito mignolo.

Jllf.\nxr,KI.I,0. Agg. e S. m. Um. di Mignone.
A'on com. Ment Sai 9. (C) E puote anch'esso Ti-

rar* innanzi qualche miguoncelln.

1IIG>0!VE. .4gg e S. m. Favorito, piuttosto in

mal senso. Spagn. Menino, Rugano dt corte. —
Portogh. Meii ninno, (t.) .Son da Mimus. Fr. .Mi-

gnon e .Mignoniie, leggindramejile piccolo. Lai. Mi-

nìnius, Miniilulus. La desin. in one è dim. a' Gr.

e a' F'r.; ma in certe voci ngl'll. altresì, come in

Bottone. TTT Fr. Giord. Pred. R. (C) Volgete gli occhi

della mente a Patroclo, mignone del Re Achilles, e a

Efeslione, che fue mignone del Re Alessandro. Uorg.

24. 50. Disse Ulivien : a le si vorre'dare Tanto,...,

E farli a Gano il tuo mignon frustare. Ciriff. t'.ulv.

1 . 11. Che il Re di Francia lo lien seco in corte,

E suo mignone è quasi il giovinetto. Bern. Ori.

Inn. 7. 09. Contrar'gion metìesti me in prigioneAd

istanza di casa di Maganza ; Or falli liberar dal tuo

mignone... Red. Dilir. 43 Satirelli, orchi di voi

Porgerà più pronto a noi Qualche nuovo, smisurato,

Sterminalo c:ilicinne, Sarà sempre il mio mignone.

E annoi. 205. Mignone significa amico intimo, fa-

I vorito, e none voie nuova in Toscana. Buon. Fier.

11. 1. 6. (Mi.) Ufiìziali, Favoriti, Mignoni che sovcr-

I Ohio Spacdan l'autorità^ gouGiUi la grazia E Salvia^

Annoi, ivi. Mignoni, dal sassone miuaa che vale

amare.

2. Detto di Cane. Gentile, Farnrilo. buon. Fier.

4. 1.1. (Mi.) Però vi diro, giovani miei sozii. Che
che l'ir la uotte fuora É da faine, e non da can mi-
gnoni.

MIGNOXE. S. m. (Mil.) Foggia particolare d'ar-
matura difensiva delle braccia introdotta dagli

Spagnuoli in Italia in sul finire del secolo XVI ; èra
propria degli uffiriali della fanteria, più corta e
più leggera del bracciale della gente a cavallo.

Ciniitt. (Mi.) (t.| Forse perché non cos'i grave come
l'usata dalla gente a cavallo.

MIGNONE. S. m. T. tlamp. Quasi eguale al Te-
stino, dalla relativa piccolezza. (Fanf.)

1 MIG.VOTTA. S. /". Voce, credo romagnuola, ma
usala anche in qualche luogo di Toscana per Me-
retrice. (Fanf.) V. MlGNONK.

1 HIGRAKA. S.
f.

Emicrania. Hemicrania in Gel.

Aurei. — Fr. Migraìne. Te». Poik cap. 12. (Uan.)
Per la migrana che sia vecchia, fa' come impiastro

delle foglie della mostarda, cioè della senape, e met-
tilo in su la duglia.

IIIGIIANTE. Pari. pres. di Migrare fCatsp.l Che
migra. Che parte, ecc. \Comp. Aiit. Tesi. E la dilla

luce migrante sotto terra, vegnente allo suo nasa-
meiito, fu falla la mattina.

Ir. 1
Nell'uso delta lingua scritta. Popoli dal

settentrione migranti al mezziidi.

|t.{ Come sosl. Gran numero dì migranti ogni

anno in America.

MIGRARE. V. H. ass. Aff. al lai. aureo Migrare.

Partire da un luogo per andare in un altro. Pas-
sare ad abitare altrove. Petr. cap. 4. (C) Carce'r,

ove si vien per strade aperte, Onde per strette a gran
pena si migra.

2. [t.] .Modo del ling. bibl. Migrare a gaudii

superni. — Lieto migrò ai premi eterni. — Migrò
a' regni celesti.

Fr. Jac. Tod. 6. 38. 1. (C) Dal mondo e dalla

carne m'ha levalo, In Jesù Cristo m'ha fatto migrare.

[t. ] Di vergine santa che muore: Migrò allo

sposo.

3. Fig. [t.] Non com. Moni. Dal calzato allo

scalzo, le fortune. Migrar fur viste. Hor. Migravit

ab aure voluplas Omnis ad incertos oculos.

MIGRATO. Pari. pass, e Agg. Da MlGaARE.
2. E nel senso del § 2 di Migrare. Non com. Jac.

Tod. p. 361. str. 11. (Gh.) Con tal compassione.
Ti rimembravi d'esso, Che parei (parevi) spesso del

mondo migrato.

MIGRATORE. S. m. [t.] Verb. di Migrare. Chi
ne ha l'istinto, l'altitudine, le storielle tradizioni.

Gì. lai. gr. [t.] Tribù sagace dì migratori. — Po-
poli migratori.

(i.) Uccelli migratori. Nel verso cadrebbe me-
glio che Migralnrio.

MIGRATORIO. Agg. CU migra. Targ. Tozi. G.
Viag. 4. 289. (Gh.) I nostri (bestiami boccini) sono
migratori e quasi salvatici (selvatici), ed in quei

paesi (nella Svizzera, ecc.) sono permanenti o domi-
ciliali, e più domestici. Sav. Ornit. 1 123. Questo
é un uccello migratorio, ed ogni anno ne arriva

dall'Europa no gran numero nel basso Egitto. [t.J
Colomba migratoria. — Acrìdium mìgraturium, la

locusta.

MIGRAZIONE. S. f. Aff. al lai. aureo Migralio.

Andata, Partenza, Trasmigrazione. Lam. lei. ani.

(Mt.) li .Macchìavelli , il Borghini , il Del Migliore

hanno confuso il passaggio e migrazioni generali di

popoli... colle colonie romane, le quali stanno a
quelle migrazioni com« la specie al genere.

MIIS.SIMO. Sup. di Mio. Così dal pron. Ipse, t

Lai. Ipsissimus. Gas. Leti. Guati 277. (M.) Quanto
ai sonetti miissiini io scrissi al cardinale die S. S.

Illustrissima gli aprisse, o serrasse la bocca come le

piacesse.

MILA. Nom. numer. pi. di MlLiE (V.).

MII.EDI. |T.] S.J. di Milord (V.).

MILE.VSAGGINE. S. /". Sciocchezza, Balordaggine.

(Fanf.) V. Melensaggine e la famigt. Bocc. Nov.
10. g. 1. (C) E alla loro milensaggìne hanno posto

nome onestà.

[Camp.] S. Gir. Pisi. 94. Sofocle, quando per

la troppa vccchiaja e per la nigrigenza della cosa

familiare, fu accusato di amenza, cioè dì niilensag-

gine, recitò aitli Alcniosi...

MII.ENSlSSIMO. Agg. Superi, di Mll.ENSO. Segner.
Pred. 8. Iu9. (C) Senofane..., seulciidosi prover-

biare... come inilenso, perchè ricusava dì voler



MILENSO — ( 267 )— MILITARE

giucare alle carte, rispose con gran franchezza, die

a cose meno oneste, egli confessava di essere milen-

sissimo.
. „,./,,

UILENSO. A(ig. Sciocco, Sctmunilo, Balordo. Che

non pensa con le proprie facollà mentati, ma è

sempre del senlimento deWuUimo che parla. Voce

d'uso comune. (Fanf.} [G.M.j lìammenla il ijr.

Vli/v.i, Vano, Stollo, il popolo dice Melenso, più

prossimo al green. = Bocc. i\ov. 10. g. 1. (C) Filo-

mena..., acciocché milensa non paresse..., tnlti gli

uficii da Pampinea dati riconfernid. E nov. 10. g. 5

Non vorrei, che tu credessi, che io fossi stala una

milensa. Nov. ant. Stump. ani. Qì. 1. La contessa

Antica, e sue cameriere sì aveano un portiere mi-

lenso, ed era molto grande della persona, ed avea

nome Èaliganle. Tac. Dav. ann. 3. 31. -Non si dèe

apposta d'alcuni milensi levare a' mariti le loro con-

sorti de' beni, e de' mali. E 4. 52. Né si ricorda la

milensa, che Sosia non per altro capitò male.

2. Si dice talora anche delle cose. Dillnm. 1. 7.

(C) Sempre il cattivo da vili e milensi Pensieri è

Tinto.

t MIMA. Nome numerale plurale di Mille. V.

Mille, § 2. [Laz.l Bore. Nov. 5. g. 2. Uella qual

cosa tutti gli altri spaventati... non allranienti a

fuggir cominciarono che se da cento milia diavoli

fosser perseguitati. E nov. 9. g. 2. Il qual fu di

tanta follia, che mise cinquemilia lioria d'oro contro

a mille.

2. [Laz.l Mille milìa. Numero determ. per quan-

tità grandissinui ed indeterminata. B. Giani, da

Riv. Pred. 18. Credeasi cosini riposare essendo

ricco, ed egli ha mille milia difetti e pene, di quelle

che non senli'a. E Pred. 61. Può venirti un uccello,

e muovere una lastra e cadérti in capo, e se' morto;

e in mille milia modi, e di notte altresì.

5. [Laz ] MiUe milia cotanti. In numero infini-

tiimente maggiore. B. Giord da Biv. Pred. 11.

Mille milia colanti egli (/'Wio| è nostro, e vie più

che no' non siamo suoi, che non ha bisogno di nulla

creatura, ma egli s'è fatto cibo di tutte le crealure.

E Pred. 17. Non solamenlc le (alla Maddalena)

furono rimessi i peccati, ma fue meglio ch'ella non

era in prima anzi ch'ella peccasse... mille milia co-

tanti , troppo le giovarono. = Tratl. ben. viv. 7.

(lUan.) E quello tragrande amore e desideri» ch'elli

avrebbe di là venire, il farebbe cento milia cotanti

più ardere d'amore..., che tutto il pulidore di nin-

ferno.

t MII.IÌ. [T.J Per miglia, come Filio. [t.] D. 3.

23. per Figlio. E 3. 25. Col raggio de' suoi (occhi)

Che risplendeva più di indie milia (rima con vigilia e

qnisqnilia). Nel lai. Milia; ma noi facciamo tuttavia

Milione e Mila.

MILIAltUO. S. m. [Laz.| Mille milioni. Voce mollo

in uso dopo il brutto ve^M a cui si abbandonano

gli Siati moderni di moltiplicare il debito pubblico

a miiilinia di milioni.

Mll.UKE. (Med ) Aggiunto di Febbre di un genere

particiilare, caratterizzuta dall'eruzione cutanea di

picciole vescichette della forma e grossezza di un

grano di miglio, che si seccano e cadono in isquame.

Questa malattia dicesi anche assolutamente la Mi-

liare Mii;liare. Lat. Miliaris. [Mi.) V. Migliare.

MILIARE, (.\rche.) Aggiunto di Pietra o Cnlon-

netla che i Romani ponevano sulle strade maestre,

e su cui era segnato il numero delle miglia di

lontananza da'luo-ihi principali. (jW(.) [Val.) Cocch.

Bagn. 18. Inscrizioni pisane delle colonne miliari.

[t.] Scriverei Milliare.

2. [t.| Colonne miliari, Le memorie che segnano

la misura d'un'epoca memoranda. Colonne miliari

nella storia le vile degli uomini singolari che pre-

ptinino un ordine nuovo d'avvenimenti o d'idee.

JIII.IONARIO. [T.] Agg. Che possiede la sostanza

d'una più milioni. Casa milionaria.

Sost. [t.] Un milionario. — Anche per ric-

chissimo in gen. Mi piglia per un milionario, richiede

dii me troppo più ch'io non jmssa. V. Mjl.tONE.

JI1I.IO\CI.\0. [r.l bim. quasi vezz. di .Milione.

A forza di scrocchi ha messo insieme il suo mi-
lionrino.

MILIOME. S. m. Nome numerale. Somma di mille

miglidja. [G.M.l In Fir. .Milione pronunziasi dai

più con una elle sola: ma Millionario co» due. Non
gli Pillavano un par di manzi a quel signore ; e ora

è millionario. — G. V. 11. 20. 1. (C) Si trovò nel

tesoro della Chiesa in Vìgnone in moneta d'oro co-

niala il valore, e compito ili diciolto milioni di fiorini

d'uro..., che ogni milione è niiile niigli<ija di fiorini

d'oro la valuta. Cron. Veli. 97. Ne sono di peggio

più d'un milione di floriiM. Beni. Ori. Inn. 9. 34.

Ma se fusser tre volte un milione. Da quella spada

troveriano spaccio, [t.) Pallav. Ben. i. 52. Seneca,

quel si rigido stoico, accumulò que' tanti milioni che

tutti sanno.

2. |t.] Per iperb. di numero grande indeterm.

Va milione di scuse, di spropositi. — Un milione di

cose. Pallav. Ben. i. 51. Vogliamo di ciò uii mi-

lione d'esempli segnalatissimi, compendiali in una

parola? Roma... — Red. Leti. 2. 59. (C) Salutale

per mille milioni di volte l'abate Brunetti. E 167.

V. S. supplichi questo signore ad accettar da me il

mio buon animo..., e lo saluti un milione di volte.

Bern. Ori. Inn. 50. 41. (M.) Ch'un servigio vai più,

che s'abbia a fare, Che cento mila mil'ion de' fatti.

[t. 1 Fag. Rim. 1. 85. Vedersi idolatrare... Da un
milTon d'adoratori.

3. (.Mil.) [Fanf.] ScAiera di mille. Malespini, in

Rannucci, 3. 15. Anche vi mandò uno milione di

cavalieri; et catuno milione s'intendea mille ca-

valieri.

MII.IOIVESIMO. S. m. Una delle parti componenti

un milione. Pap. Nat. Umid. (M.)

MILITAIVTE. Part.pres. di Militare. Che milita.

Nelh Volg. —G. V. 11. 49. 10. (C) In Vinegia

dimoravano,., due altri cavalieri militanti, a slare per

ciascuno de' detti comuni nell'oste col consiglio del

capitano della guerra.

2. Fig. Che è in favore. Che prova, o convalida

le ragioni d'alcuno, o d'alcuna cosa. (Fanf.)

ò. Chiesa militante diconsi tutti i Fedeli di su la

terra, presodal Mililiaest vita hoininis super terram,

contrapposto a Chiesa trionfante, che sono I beati

del cielo. (Fanf.) Dani. Par. 25. (A/.) La chiesa

militante alcun figliuolo Non ha con più speranza...

But. ivi: La Chiesa militante, cioè la Chiesa terrena,

che si pone per la congregazione di tulli i fedeli

Cristiani che son nel mondo. Maeslruiz. 1. 36. .Non

è dubbio, ch'egli è liberato, quanto che alla Chiesa

militante.

4. Militante, vale aneht Che vive nella CJiiesa

mililante; e si usa altres'i in forza di sost. Mae-
struzs. t. 40. (lU.) A cui si dèe dare questo sacra-

mento?... A Coloro, che muojono, a'quali avvegnaché

si «oltragga la pugna per la morte, nondimeno vanno

al premio de' militanti. [t.| Ap. Nessuno, militante

a Dio, .s'impacci co' negnzii secolari. — Martire mi-

lilante, Dio, per il tuo nome santo.

MILITARE. V. n. ass. AfJ. al lai aureo Militare.

Esercitare l'arte della milizia. Segr. Fior. Star. 4.

103. (C) Avea militalo assai tempo per la città di

Firenze nelle guerre del Duca. Varch. Star. 1 1 . 359.

E di vero pareva vergogna a chiunque faceva pro-

fessione d'arme il non trovarsi in una tanta e lai

guerra, o di dentro, o di fuori, dove mililavano tulli

gli uomini più sei;nalati d'Ilalia. Car. Eh. 3. 939.

(il.) Era costui, Come prima ne parve, e poscia

udimmo Greco, e di quei, che mililaio a Troja.

It.| Militare sollo la bandiera di...

[Conl.J Militare a pie, a ca<alle. Bisci. mil.

Arch. Si. II. XV. 439. Per virtù della presente

Provvisione al magistrato degli sp»'llabih Nove del-

l'Ordinanza s'intenda essere e sia data e concessa

autorità di descrivere uomini per mililare a cavallo

in tutte le terre e luoghi del dominio Fiorenlino,

come a loro parrà e piacerà... e potestà di poter in

una volta o più descrivere, per militare a pie per

conto della eccelsa Repubblica fiorenlina, quelli uo-

mini, e sotto quelle bandiere .. come a loro parrà

2. E col terzo caso. Segner. Mann. Magg. 20.

5. (.1/.) Il mercenario non tanto milita al suo Re,

quanto a se medesimo... II vetituriere milita al solo

suo Re.

à. E fig. Segner. Mann. Mngg. 20. 5. (M.) Se

tu pensi a te slesso..., militi a te, non milili a (Jesù

Cristo. Segner. Mann. Novemb. 8. 4. Disordine,

che è nell'ira, qualor ella non milita alla ragione.

Omel S. Greg. 1. 21. (M.) Militano non al celestiale,

ina al terreno regno.

[Camp.l Militare nel Signore, fig. per Vivere

cristianamente combattendo le tentazioni. S. Gir,

t'ist. 72. Voglio che tu saluli la santa conversa tua,

la quale teco milita nel Signore.

4. [Camp.] In senso mistico di Soffrire e faticare

per la propagazione della fede. l). 3. 12. Sicché,

com'elli ad una militàro, Cosi la gloria loro insieme

luca.

5. A modo di sost. e fig. [Camp.] Per Vita ter-

rena, che può dirsi con Giobbe un'assidua milizia.

D. 3. 25. Però gli è conceduto che d'Egitto Vegna
in Gerusalemme per vedere Anzi che '1 militar gli sia

prescritto (sia finito il vivere suo mortale).

6. Per simil. F. Vili. Vit. 4. (M.) tu molto

diletto a Dio..., in cui favore milita l'aria, e gli venti

vengono alla battaglia congiurali. [F.T-s.| Giambull.

Lez. All'uomo servono le bestie e gli uccelli ; all'uoiino

milita il cielo, e all'uomo procacciano salute le menti

angeliche.

frasi. Bocc. g. i. Intr. p. 2. (C) Mentre io ne*

vostri servigli milito (cioè.- vivo, e m'atfanno). Bui.

Par. 8. 2. Ogni esercizio si può chiamare milizia,

perchè mililare è esercitarsi.

7. Militare, dicesi anche delle ragioni, o sim.,

che sono, o si possono addurre in favore di una
persona, di una cosa. Varch. Slor. 6. 1. (C)

Questo non ha luogo, né milila ne! caso nostro.

Sagg. nnt. esp. 192. È manife.MO, che l'opposil»

avverrà pel freddo, militando contrariamente le slesse

ragioni. Guiec. Stor. 17. 30. (M.) Perché essendo
nell'esercito più di cinquemila Svizzeri, non militava

più la causa principale, che aveva allegata, di essere

pericoloso l'accostarsi senz'altri fanti che Ilaliaiii a

Milano. Varch. Ercol. 325. Quando le ragioni di

sopra non militassero, le quali militano gagliardissi-

mamente, a coiesloro risponde il Bembo nel primo
libro delle sue prose.

[t.| Magai. Lelt. fam. 2. 97. Quel che milita

pei parenti, credo che milili per tulle l'altre adia-

cenze dell'esser nostro, padroni, amici, servitori.

|t.| La presunzione milita per lui. [Tor.| Targ.
.4r. Vald. 2. 579. Milita adunque la medesima
argumentazione della quale mi servii poco sopra.

E 580. Le medesime ragioni militano contro d>-l

Terzo.

MILITARE. Agg. com. Aff. al lat. aureo Militaris.

Di milizia. Da soldato. Appartenente alla milizia,

e dicesi di persona, e di cosa. Filoc. 1. 41. (C) Era
questi... per la sua virtù prescritto all'online mili-

tare. Gai. Camp. geom. 1. Venendo alla dichiarazione

particolare delle operazioni di questo nuovo compassa
geomeliico, e militare, parimente faremo principio...

[G..M.| Ar. Fur. 11. 25. Come trovasti, o scellerata

e brutta Invenzion, inai loco in uman core? Per te

la militar gloria è distrutla. Per le il mestier del-

l'arme è senza onore, (l'urla dell'archibuso.)

[Coni.
I

Disciplina militare. Ors. G. Rei. Arch.
St. II. App. 21. 202. Vorrei che se l'insegnasse

tutta la disciplina militare, la quale per lo più con-
siste nell'esegnir diligenlcmenlc e con fortezza lutti

li ordini, e ascoltarli con silenzio e pazienza, senza

fare nessuna sorte di strepito o rumore. [t.| Sulvin.

Siilv. Fast. Cons. 615. In tulio ciò che alla militar

disciplina appartiene, assai aldestrato.

|t.| Strada mililare, costrutta segnatam. a uso

della milizia. |Cont.( Pali. A. Arch. in. 1. Altre

(strade) siano, che si chiamano militari, le quali pas-

sano per mezzo le città, e conducono da una città ad

un'altra, e servono ad universale uso de' viandanti;

e sono quelle, per le quali vanno gli eserciti, e si

conducono i carri;iggi; ed altre non militari.

T.j G. Gozz. Architettura civile e militare.

T.j Intendenza mililare. Ispezione.

Coni.} Leggi militari, fard. Macch. Ord.

Quart. 186. Non deve dubitarsi ch'avessero (i ro-

mani) una esquisila raccolta di leggi militdri; a

quelle avendo autorità il console d'aggiungere e

variare, era necessario ogni anno, prima chi; i soldati

li giurassero obbedienza ; leggerle pubblicamente.

Garinib Cap. gen. 90 Doverà esser molto consi-

deralo nel metter gl'ordini iinportaiili, e dopoché
gl'averà messi voler ad ogniinodo che siano servali,

con non perdonar ad alcuna sorte di severità per

l'osservanza de gli ordini Imoni e delle leggi militari.

[t.| Foniiliire mililari.

2. [Cont.j Arte militare. Sim. Castr. Bagni ant.

Chouì, 5. Trovare gli nomini, armarii, ordinarli,

esercitarli, alloggiarli, condurli, e finalmente pre-

sentarli al nimico: che è quello, in che consiste

tutta l'arie militare. Conv. Cond. Er. i. xv. 157.
Li prenominati... conducono e consliluiscono loro

Capitano generale e Luogotenente di tutte le gente

d'arme sue, così da cavallo come da piò, lo Illustris-

simo signore messer Ercule duca di Ferrara... pre-

sente: rendendosi certi che per la sua siiigulare virtù,

fidelità, e longa esperienzia della arte militare abbi

con onore e dignità della III. ma Lega amministrarle

e governarle.

a. Per Istrutto nelle cose della milizia. Machiav.

Op. 6. 181. (Gh.) Filippo di Mnrednnia. padre di
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Perse, uomo militare, e di graa condizione ne' tempi

suoi.

4. Militare si usa talora in opposizione a Civile.

Red. Leu. 190. (.V.) S. A. S. «li darà con ogni

sicurezza una carica, o civile, o militare, nella quale

egli potrà vivere onoratamente. Salvili. Disc. 2.

117. E tra le risplendentissime imprese militari e

civili del gran Luigi Re di Francia... questa non

certamente tra l'ultime è da annoverarsi.

[Cont.) Lana, Prodr. inv. Pr. L'architettura

civile e militare, la macchinarla, ed altre, sono tutte

miste e forniate parte ne' principi o dimostrazioni

matematiche. Tens. Fori. l. 1. L'architettura militare

è arte ripiena di precetti ordinati a fine salutare e

glorioso di riportar vittoria, o nell'cspugnare città,

nel difenderle. Piij. Mec. Guidiib. del Mnnle. Pr.

L'arte del fortificare le piazze e i siti, e del difen-

dergli, la quale acconciamente si puote chiamare

architettura militare, è professione meccanica: pe-

rocché per via di cortine , e di haloardi , e d'altri

ripari, quasi con macchine e istruinonti, s'ingegna

l'uomo con pochi snidati dì rihuitarne indietro molli,

e mantenersi con vantaggio. Lom. Piti. Seul. Arch.

090. Jacoho Soldati Milanese architetto militare.

Bitscn, Arrk. mil. 79. Hanno posto in considerazione

gli architetti militari di questi tempi se utile cosa

fosse fare alle fortezze molle o alcune ritirate.

5 Ktà militare, dironsi Oueijli anni della vita

deWunmo, ne' quali ef/li é piii atto a portar l'armi.

Salitisi. GiiKj 180. (C) Per la qual cosa voi, ch'avete

età militare, sforzatevi meco insieme, e prenilelc a

difendere e onorare la repuhhiica. Sef/r. Fior. Art.

fliierr. 1. 21. Quando io avessi a ordinare una mi-

lizia dove ella non fosse, sarehhe necessario eleggere

lutti quelli uomini, che fossero più atti, purché

fossero d'età militare, per poterli instruire.

6. Alla militare. Conforme all'usanza militare,

Secondo le rei/ole e qli usi militari. Si-i/ner. (cit.

Dal Grassi). {Gk.) Quella notte poi, siccome da'

Itegli fu celehrata nel campo alla militare con feste

dì cannoni e di fuochi,...

7. Soldato, Uomo dato alla miliìia; è ora di uso

comune; e fa anco per antico, lei/f/endosi nel To-

losani. Sfera 51. 6. (Fanf.) Amilcar tra gli eccelsi

militari Presso a Carlagin mai non ehbe pari. [Cast.)

Pastore Irad. suppl. Hrulier a Tacito. Ann. lib. X.

9. Allontanar dalla voluttà e da;;!! agi i militari. Alf.

Sat. XV. Giudice e prete e militare e Damo.
[T.| Che è della milizia, che la concerne, [t.]

Leva militare, segnalam. per Ctstrcilo regolare.

Idoneo al servizio militare.

[T.] Crusca alla V. ClN'CICLlO. Vesti militari.

Segneri. Siiinò la sentinella che quegli fo.->se la

ronila, e ad usanza militare gridò: chi va là? —
Saluto militare, Con un cenno della mano sema
levarsi il cappello. Dicesi anco de' non militi. —
Onori mililari, che con saluti o accompagnamenti

rendonsi al grado militare od ai militi, o alla

dignità o al inerito anche di chi alla milizia non

appartiene. Ilendonsi ai vivi e ai morti, e a quelli

cne non sono né morti né vivi. — L'onor militare è

altra cosa; e il vero e l'immaginoto. L'immaginato

nuoce al vero. — [L.B.
|
.Mediiglia al valor mililarc

— [t.] Esattezza militare, qual si richiede da mi-

litari, qnnl usa Ira loro.

(t.| Un aspetto, un far militare, e del milite e

d'altri. In nazione non molle possono averlo e i

campaqnnnli e i fanciulli.

(t.| Mosse mililari |C.C ] Beinb. Si. 1. 2, La
scienza mihtarc... dalla negligenza de' superiori ca-

pitani guasta e giacente, avea ritornala in stato

(Bari. Coltione). (t.) Inferiorità militare, d'un po-

polo, d'uno stalo, può essere con la prevalenza civ.

e econom. o intell. — Esercizii militari a fuoco:

II. [t.] a uso segnalam. di milizia. Porto mili-

larc, ove riparare i legni da guerra, ove potersi

difendere.

|t.| Spedali militari. Carceri.— Messa militare,

alla quale i militi assistono in ordine alta chiesa e

all'ora segnala.

(t.J Necessità militari, richieste alta difesa o

all'offesa, o a esercitare le milizie e fornirle del-

l'occorrente.

[t.] Educazione militare, da formare uomini

alti alla guerra, soldati che divengano o no.

III. |t.] Della giurisdizione e de luoghi. Feuda-

lità militare; Fendi militari. (linrisdizione, Distretti

mililari, Camaudo civile e mililarc. Tribunal civile

e militare. Codice militare. Ordinamenti militari.

[t.J Ragioni polilicUc e militari. Confìui mili-

tari. Confini mililari della Croazia, con ordinamenti

che tarpano molli dei diritti civili. Quindi dislin-

quesi la Croazia civile e la militare. — Colonie

militari, governate con norme piti rigide di quelle

che la civiltà comune richiede.

[t.] Marina militare, tutto quel che concerne

(e cose marinesche in quanto si collegano al mi-

nistero di guerra ; uomini, legni, porli, fornimenti,

difese. — .Marineria militare sarehhe più propriam.

da dire gli uomini addetti alla milizia marittima.

IV. It.| Delle pers. piti specialin., e delle attri-

buzioni loro in quanto dislinguonsi dall'ordine ci-

vile da altri. Autorità militari e civili. Governatore

militare. Guardie militari e di pidizia. Potere politico

militare {il politico di rado sa stare senza la polizia,

e la polizia si punta sul militare).

Ir.
I

Consultore legale del governo militare.

|L B.] Auditor militare, [t.] Modico militare. Cap-
pellano. — Banda militare; Musica militare, avrebbe

a essere la appropriala ai sentimenti e alle usanze

de' militi, non brani di cavatine e ballabili.

V. [t.] Se d'una sola persona, invece che Un
militare, ben può dirsi Un milite; se nonché Militi

comprende anco i civici; .Militare piuttosto intendesi

dell'esercilo assoldato : ma uno dn graduati non si

direbbe soldato, come dicesi Un militare fi un
apparecchio all'uso del sost. anco il modo d'Hor.

Cur ncque militaris Inter aequales equitat?

(t ) Dicendo II militare, talvolta intendono

tutti qne' che appartengono all'esercito ; e anco la

potestà miniare. I civili e i militari, intendonsi le

autorila.

MILITARMENTE. Avv. Da Militare. A usanza di

soldati; Alla inililare. Lai. aureo .Militariler. Liv.

Dee. 3. (C) Aveva loro medesimi costretti a edificarsi

abitacoli militarmente.

[t.] Militarmente armali, Ordinati, Apparec-

chiati — Stato, Luogo militarmente forte. — Non
difendibile militarmente.

T.J Militarmente governare.

T. ] Occupare militarmente. Conquistare.

T.] Giudicato militarmente, Non secondo la

legge civile ordinaria.

t MILITATOKE. Verb. m. di Mli.lTABE. Che milita.

Militante. Lib. Pred. (C) Nel paese vi era insolita

scarsità di buoni militatori.

MILITE. .S. HI. Propriamente è voce da usarsi

parlando della romana milizia. Aureo lai. Segr.

Fior. Art. giierr. 1 26. (C) Avevano proposto sopra

ì militi novelli, i quali chiamavano tironi, uno maestro

ad esercitarli. Rorgh. Col. milit. 212. Questa voce

{soldato)... mal risponde alla parola loro (de' Latini)

militi, ma risponderebbe a mercenarii; ma lasciando

di questo il giudizio a chi piii ne sa, che di qnrsti

niililì, soldati, come altramente gli vogliono

chiamare, purché questa lor dillerenza s'intenda bene,

fossero le colonie in quel tempo, di cui e' si ragiona,

lo dichiara espressamente, quando soggiunge...

2. Per Soldato, ingenerale; e piii propriamente

usato da' nostri antichi nel signif. di Soldato a

cavallo, per distinguerlo dal fante. Frane. Sacch.

Capitolo pubblicato dal Poggiali. {Mi.) Ridolfo,

Biiido, Vieri, e Simon Furo... .Militi, ed altri assai

che 'I dir m'è scuro. E a/i/jicsso ; Scolajo e .Ma-

ghiardo De' Cavalcanti, mìliti sinceri. Morg. 25.

193. (C) Però, militi mici, se voi sarete Quei, ch'io

v'ho lungo tempo cognosciuti, Questo è quel di, che

voi vittoria arete.

3. Ora .ù chiamano cosi Gli uomini della guardia
nazionale, per distinguerli da' soldati che hanno il

soldo. {Fanf.) [T.| Gli Svizzeri militi in casa loro,

soldati fuori.

IT.) Nel senso antiq. [t.] I militi del preside.

II. |t.] Dall'essere la cavalleria più propria o'

gentiluomini. Milite nel medioevo il cavaliere. Slat.

Cav. S. Stef. 30 Chiunnne desidera d'essere rice-

vuto in cavaliere mìlite, bisogna che pruovi auten-

ticamente sé esser nato di padre e madre, d'avolo e

d'avola nobili. — Mìliti e anziani del popolo, nobili

e popolani.

HI. |t.| Nel senso odierno, suona più rispettoso

che sold;ito. Militi di guarnigione. Ispezione de'

mìliti, questo segnalam. de' civici.

IV. Fig. [t.| Ap. Buon milite dì Cristo. — Militi

generosi di Cristo (segnalam. i Martiri). Grisogono

tuo milite (0 Din).

|t.| .Militi del lavoro, gli operai. — Militi del-

l'indiislria, dell'arte. — I militi della penna talvolta

son da meno che soldati, gladiatori fiacchi.

t MILITOKIO. Agg. e S. m. Militare. Lab. 325.

(C) Se medesimi, e i vai, e gli altri militorii (cosi
hanno i testi a penna, e le migliori stampe). Forse
err. hi PI. .Mililarius per Militaris.

[Liz.| Questo medesimo testo leggesi più com-
piuto presso i Dep. Decam. 12. ed è. Nel qual atto
ad un'ora sé, ed i vai, ed i militori ornamenti vitu-
perano. Opinano però i Dep. es.iersi cangialo l'.S.

in per il malvezzo di alcuni dialelli, laniv più che
l'ediz. di Hologna 1516, p. 60, Aa Militari, come
leggesi anche in altre ediz. preced. meno scurretle.

MILIZIA. S. f. Aff. al lai. aureo Militia. Arte della
guerra. [t.| .Milizia; Esercizio regolare delle armi
di molti insieme.

[t.] // ceto, la professione. Entrare nella mi-
lizia. = Bui. Par. 8. 2. (C) Ogni esercizio si può
chiamare milizia, perchè militare è esercitarsi.

2. F.sercilo di genie armata, e disciplinata a
combattere. G. V. ii. 39. 2. (C) Il qnal Cesare con
sue milizie tornando con Oltramontani, Franceschi, e
Tedeschi..., menò seco a fare cittadinesche battaglie.

|Cont.| Disci. mil. Arch. St. II. xv. 493. Che sol-
dato alcuno della milizia non possa andare a la ras-
segna con armi senza pontali , né portare scarpe
grosse , calzoni né saloni , o altri simili vestiri. =r
Segner. Pred. Pai. Ap. 1. 17. {M.) Ambidne forti-

ficarono al modo stesso la città di Gerusalemme
coutra gli \ssirìi, ambidue la provvidero di muni-
zioni, ambidiie la fornirono di milizie.

|Ccint.| Hlliila terre.strc, o di terra; navale, o

marineresra ; ausiliaria, mercenaria, della propria

natlone. Garz. T. Piazza univ. 27 4. Dividcsi questa
milizia prima in terrestre e in navale. Pani. Arni,

nav. 154 Essendo... il servizio della milizia navale

mollo dilFerente da quello della terrestre. Garimb.
Cap. gen. 338. 11 generale per non poter assicurarsi

dell'infedeltà d'uno esercito ausiliario col componerlo
di diversi ausilii (pulendo) deverà pareggiar le forze

loro con quelle d'un'altra milizia, come della mer-
cenaria della propria, non fondando le speranze
nell'ausiliaria.

|t
J
Milizia Civile contrapposto della Soldatesca.

{Segni.)

[Camp.] Per Uomini di corte. Ministri, Uffi-
ciali civili. D. 3. 8. La sua natura, che di larga,

parca Discese, avria mestier di tal milizia Che non
curasse di mettere in arca.

3. 1 Per un numero determinalo di soldati a
cavallo. Vend. Crisi. (M.) lo farò di mia amistà, ed

isfurzo dicci milizie di cavalieri, e venii cantari di

popolo. Il cantaro era mille setlantadiie pedo.ii.

4. Per Ordine di grada cavalleresco. Dani. Par.

15. {C) Ed ci mi cinse della sua milizia. Bui. ivi:

.Mi cinse della sua milizia, cioè fece me cavaliere.
/•-' 16. Ciascun che della bella insegna porta Del gran
Barone..., Da esso ebbe milìzia e privilegio.

(Cont.) Stai. Cav. S. Slef 17. Da queste Ire

cagioni mossi avìamo fondalo, ordinato, dotato... un
nuovo ordine e milizia di cavalieri , si come nclli

infrascritti capitoli e constituzioni si dirà.

5. Trasl. |t.] Milizia è la vita dell'uomo sopra

la terra. |G.M.| Mcnzin. Sat. È ver che l'uom lia

sua milizia in terra.

|(;.imp.] Per Vita militante, in mistica signif.

D. 3. 5. bene nato, a cui veder li Troni Del

Trionfo eternai concede grazia, Prima che la milizia

s'abbandoni.

(Camp.) Per Popoli cristiani. D. 3. 12. Quando
rimpcrador che sempre regna Provvide alla milizia

ch'era in forse, Persola grazia, non per esser degna.

[G.M
I
Segner. Crisi. Inslr. 1. 20. 23. La prima

regola della milizia cristiana... ò vincere le ingiurie

co' benefizi.

ICamp.J Quindi i Martiri della Fede e i Santi

tutti. D. 3. 9. Ma Vaticinio, e l'altre parli elette Di

Roma, che son stale ciniiterio Alla milizia che Piero

scgneite, Tosto libere fien dell'adulterio. [Così tutti

i testi antichi ed autorevoli.)

|Camp.| Essere in milliia, pg. per Combattere
contro le umane tentazioni. S. Greg Mor. Tiilti li

giorni, pelli quali io .sono ora in milizia, cioè a dire,

nelli quali io guerreggio, io aspetto tanto che veglia

la mia tentazione (cimclis diebus quibus nunc mi-
lito. Job.).

Milizia religiosa. Viln e disciplina esercitala

in una casa di reliqione. MafL G. P. Vii Confess.

in Vii. S. Pacom. cap. 5 p. 71. col. \. (Gh.) Ahi!

die tuttavia regna in me la prudenza del secolo;

tuttavìa sono uomo carnale, e dopo tanti anni di

religiosa milizia, ancora mi lascio vincere dall'ira

sotto pretesto dì bene.
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6. Per Comitiva d'anime beale. Dani. Piirg. 32

(C) Quella milizia del celeste regno, Che procedeva,

tutta Irapassonne. »

[t.J D. 3. 30. Vederai l'ima e l'altra milizia Di

Paradiso... (ali angeli e i santi). Lue. 2. Multitudo

militiae coelestìs.

T«s.5. Gei: 11. 2. (.V.) Invoca innanti Nelle

preghiere pubhiiche e devote La milizia degli Angeli

e de' santi. Che ne impetri vittoria ella che piiole.

Maff. G. V. Vit. Confess. in vit. S. Bernar. ah.

a. 13. p. 211. col. 2. {Gh.) Il sacerdote..., non

come uomo, ma come degli Spirili dflla celeste

milizia,...

7. Miliiìa del cielo, in terni, bibl., si dice derjli

astri. Cavale. Atl. Apost. 46. edii. por. Ì169.

tCih.) E servirono e fcciono (fecero) sacrificio agli

idoli e alla milizia del ciclo, cioè al sole, alla luna

e alle stelle.

[T.] L'esercizio, la professione, la condizione,

il mestiere. [t.| Tac. Dav. ann. 13. 35. Perchè

molli fuggivano quella crudezza di cielo e di milizia,

la severità fu rimedio. — Obbligalo alla milizia. —
Inabile alla milizia. Dav. Tnc. Vii. Af/ric. 29.

Vecchi rubizzi e prosperosi, fhi^iri e graduati nella

milizia. Ser/r. Fior. Pr. 8. Vo'lo i alla milìzia, per

lì gradi (li quella pervenne ad (ssure pretore di Si-

ragusa. E ivi : Non per favore di alcuno, ma per li

gradì delta milizia... pervenisse al principato. Pallav.

lien. i 50. Avrehlic rinnovali al nome italiano i

primi onori della milìzia.

II. Le pers. (t.J Crusca alla v. Ciiiaverina.

Arme in asta adoprata anticamente dalle milizie,

colla quale percuotevano di punta e di taglio. —
Nodo, Nerbo dì milizie; Fior di milizia.

(t.J Prnridere, .'^filare delle milizie. — Milizia

popolare. Cìlladìna. .Milizie regolari, irregolari. I.e

regolari possono essere più sregolate. — Milizie

regie. Slìlìzìa veneta. Mdizìe indo-britanniche. //

piar, indica le pers.; il siiig., e te pers. e le con-

.luetiidiiii e ordini che reggono la vita milil. —
Similmente e delle pers. e delVistiluiione. Lancic,

picche, asce nella milizia moderna.

[t.J In qwsto senso Ordinare la milizia,

III. [t.| Órdine cavalleresco di dignità di cava-
liere e sue insegne. U. 3. 15. Poi seguitai lo 'm-
jieralor Curr.ido; Ed eì mi tinse della sua milizia:

Tanto, per bene oprar, gli vermi in grado. Dietro

gli andai, incontro alla nequizia (degli Infedeli,

nella Ciociala)... Quivi fu' io da quella gente lurpa

Dìsviluppaio dal mondo fallace... E venni dal martirio

a questa pace.

IV. [t.| Gli spinti umani beati, distinti dagli

angelici. D. 3. 31. In forma... di candida rosa .\li

si mostrava la milizia santa Che nel suo sangue
Cristo fece sposa. Ma l'altra, che, volando, vede e

canla La gbiria di Colui che la innamora... Siccome
••cliiera d'api... Nel gran fior discendeva... e quinci

risaliva.

MILLAGOXO. S. m. [Cont.J Poligono di mille lati.

Xon ben ciimpiisin da Mille col gr. — G. G. N. sci.

XIII. 51. Né si pi ò negare tal risoluzione esser fatta

ne' suoi infiniti punti, non meno che quilla nelle sue
quattro parti nel formare un quadralo, o nelle sue
mille i.el formare im niillagono.

MILI..1M.1. A'ome numerale com. indecl., che vai

mille; tisasi anche indeterminatamente per Gran-
dissima ijuantità indeterminata ; ma é voce di siile

giocoso. [T.J Siill'anal. di Quaranta, Cinquanta, e

sim. Vive nel Sen. = Boec. Nov. 3. g. 8. (Cj Hac-
cene più di imllanla, che tulla notte canla.

2. Talor:: è segnilo da altro numero, e vale il

medesimo. lUnc. Nov. 10. g. 6. (C) E ch'egli avea
de' fiorini più di millantanove, senza quelli, ch'egli

aveva a dare altrui.

MIlL.WT.tMEMO. S. m. Millanteria, [t.] Non
com.; ma dice l'atto: Millanteria l'abito, il vitio,

il modo e l'aria del millantare, e le cose millantate.

;l'ainp.) S. Gir. Pisi. 30. E mollo più ginslilicato

!Ì parli il pubblicano per l'iuiiile confessiime de' suoi
vizi, che'l filiseli col superbo millanlamenlo delle sue
virtù. S. Gir. l'ist. 4i Che prò' ci fece la superbia.

che ci ha dato il millaiilamento delle ricchezze?
-— Casin. Pied. 1. 5. Uerg. {.Mi.)

MiLt,.A.VTA.UII.A. Agg. num. Un milione; è detto

iperbolicaineiile pi'r numero grandissimo a di cose o

di persone, barn, di cel. lied Leti, [in Precetti ed
Esempii, ecc.). [Fanf.) Né ti fidare chi'. Psiche, la

quale si trovò una volta in si fallo imbroglio, fosse

soccorsa da millanlaiiiìla squadre dì fiiruiiclie. E
^

Cons. 2. 41. \M.) Aucorcbò da millanlamila medici'

io senta tuttogiorno dar la colpa dì molte malattie a

queste benedette evaporazioni.

MIll.AiVTAlìE. V. a. Aggrandire, Amplificare.

Da Mille, dirne mille per una. Tac. Dav. ann. 2.

88. (C) 1 Greci non lo contano ne' loro annali, perchè

solo millantano le cose loro. Lib. Segr Di molti

che millantano molto de' loro fatti. [t.J Piti) inten-

dersi e rome alt., e come neut. per il rifi. del ij 2.

2. Rifl. Gloriarsi, Vantarsi. |t.| Varch. Diiil.

Ling. — Come : Ma che intendete voi per millan-

tarsi? V.\RCHl: Vanagloriarsi, ammirar se slesso,

dir bene di se medesimo, e innalzar più che'l cielo

le cose sue, faccendole maggiori, non pure di quello

che sono, ma di quello che che essere possono. E fu

tratto da quegli che, parendo loro essere il si'icento,

hanno sempre in bocca mille. — Fr. Il ne parie que

par millions. La Si siij}issa può intendersi come una

specie di riemp., o come vero rifl., quasi un molti-

plicare se stesso per aggrandirsi ne' prnprii vanti.

— Lab. 241. (C) E già assai volte millantandosi ha

detto, che, se uomo stata fosse, le arehlie dato il

cuore d'avanzare di fortezza non che Marco bello,

ma il bel Cherardino, che combattè con l'orsa. Fav.

Esop. 5. 21. (1/.) Trovò il porco cinghiale appiè d'un

albero, che meriggiava, e mìllantavasi in se stesso.

Varch. Ercol. 1 184. (Gh.) A coloro che troppo si

millantano e dicono di voler fare o dire cose di fuoco,

s'usa, rompendo loro le paride in bocca, dire Nnn
isbrariate, liitnn. Fier. 3. 4. 0. Mentre l'invidia in-

sulta, e si millanta. |t.] Dav. Tnc. Vit. Agric. e, 27.

Chi poco anzi faceva dell'accorto e del savio, dopo

il fatto bravando si millantava.

[Cont-l Lom. Piti. Seul Arch. 140. Sogliono

ne' suoi alti galleggiare sempre, grillare, gongolare,

torcersi, dibattersi, pulirsi, millantarsi.

[t.| Millantarsi vincitore, per cel.

S. Atl. Dell'esagerare le lodi altrui. Non com.

Pisi. S. Gir. (C) Per le quali io ti lodi, e ponga,

millantandoli, intra gli Angioli, [(".amo.] Bib. Atl.

Ap. 12. E '1 populo, per piacerli, lo cominciò a

laudare e millantare, (acclamabat), e dirli: ch'elli

parca Dio e non uomo.

[T.] Col Dì, non com. Itos. Sai. 5. (Vian.)

Tulio giorno sentir la sporca fanga Millantar di

candore.

4. [Val.] t Esagerare. Piicc. Gentil. 19. 96. Ed

arsevi, se'l libro non millanta, Messer Neri... E 87.

12. E venti presi, se '1 dir non millanta.

MII.LA.MATO. Pari. pass, e Agg. Da Millantare.
Segner. Incr. 2. 16. 16. (M.) Dentro la coppa d'oro

d'ima millanlala riformazione. Bellin. Disc 2. 367.

La dottrina de' suoi volumi, la tanto millantata infi-

nità de' quali non conosce maggior moltitudine, che

pochi per lo più scartabelli di poche pagine.

ltlll,LA.\TATimE. \'erb. m. di Millantare. Chi o

Che si millanta. Star. Min. Monlalb. (C) Pen mi
diceva Rinaldo, che costui era un grande millanlalor

dì parole. Pisi. S. Gir. Alcuni altri sono molto

grandi prelati, parlanti, e millantatori. Cron. Morell.

261. 1 gran parhitori, millantatori, e pieni di moine,

gòditeali nell'udire.

MILLASTATRICfi. Verh. f. di Millantatore.
Segner. Paneg. 160. (M.) E quando mai la Grecia

millanlatrice usò fingere tanto co' suoi pensieri,

quanto fa Antonio vedere con le sue opere?

[t.] Promesse millantatrici.

MII,LA.\TATliUA. S. f |Cast ] // millantarsi. Del

Rice. volg. Carati. Tenfr. 28. 274. .Se alcun male

non glie ne avvenne, non credo 4;ertaincnle che al

suo forsennato coraggio o a questa sjiezie di millan-

tatura solamente ascriver si debba. [Cast.] E 3.").

343. Queste e altre sillatte evaporazioni, che allri

forse direbbe millantature e bravate. = Oliv. Pai.

Ap. Pred. Beri). (.Mi.)

IHil.LA.\TEIltA. S. f. Il millantarsi, Vantaniento.

Jaltama. [Fanf) Lab. 237. (C; Lasciamo stare

l'alte. e grandi millanterie, ch'ella fa, quando berlinga

con l'altre femmine. Cas. Leti. 83. Hanno che

conlare, e che ridere delle tue balorderie, e delle

tue millanterie.

t HILLA.VTO. S. m. Millanteria. Fav. Esop. S. 32.

(C) tlreileiidii più ad altrui di se medesimo, che a

se medesimo, servonn, e donano per millanti a'inìl-

lantalori. Frane. Saccli Him. 19. Busse egli hanno

cambiato a moneta, E imiiegnalo egli hanno i lor

niillaniì. Togliendo canavacci per la seta. Tac. Dav.

ann. 2. 46. .Né taceva .Maraboduo i suoi millanti, e

le vergogne d'Armìnio. [t.J Cron. Ms. Gorello. E
linai vero senza far niillaiili.

MILLE. Agg. e Sost. com. indecl. Nome numerale

che vale Dieci centinaja. .Aureo lat. Oli. Cnm. Inf.

5. 82. (C) Ed è mille numero sì grande, che s ipr'essn

con certa numerazione non si monta, se ni n si do-
mina da quello, o infra quello. Cron. Veti. 82. Sen-
tendo ciò que' di santa Ooce, tra di loro, e di santa

Maria a monte, e di Monletopoli, ne ragunaroiio da
mille.

2. Mille, al piar, dà Mila, e più anticamente
Milla; ed è sempre preceduto da un altro numero,
come due, tre, dieci, venti, ecc. Dani. Par. 26.

{.Man.) Che rifulgeva più di mille milìa. Fr. Giord.

1.52. Noi avemn abhondanzia di sapienzia più che non
ebbero gli antichi mille mìlia tanti più. Vegez. 78.

E però nelle più vili luittaglie una legione nirscolata

cogli alatori, cioè migliaja di pedoni, e tremila cava-
lieri, credettero che ben dovesse bastare Slor. S.
Eiig. 375. Con Ini erano più di diecimila nomini.

.». A iiiille a mille, vale lo stesso che A migliaja.

Dani. Inf. 12. (C) D'intorno al fosso vanno a mille

a mille. Petr. Canz. 2. 5. pari. ni. E la povera
genie sbigottita Ti sciinpre le sue piaghe a mille

a mille. E i. 1. ivi (Uan.) Per lagrime ch'io spargo

a mille a mille.

[Laz.l .Anche Mille e mille senza laprepns. A,
per significare a migliaja. Tass. Ger. i. 5. Qui
mille immonde Arpie vedresti , e mille Centauri e

Sfingi e pallide Gorijnni; Mi le e mille latrar voraci

Scille, E fischiar idre e sihilhir Pitoni.

4. [t.] .Numero delerm. per iiideterm., mollo.

E 26'7. Ogni ora par mille a chi aspetta. E 245.
Mille piacer non vaglinno un tormento. E 2i0. Un
torso di pera cascata, è la morte di mille mosche.
E 95. Chi campa d'un punto, campa di mille. E ivi :

Chi fece un, fece mille. fJ 85. La cosceuza vale per
mille accusatori, e per mille testimoni.

[t.] Ci fece mille accoglienze. — Avete mille

ragioni. — Ragione per mille. — No, mille volto no.— Ciò ch'è dieci la paura lo fa parer mille.

Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) E questo non una volta

il mese, ma mille il giorno avvenirgli. Amel. 4i.

Largo spazio concedono ad erba di mille ragioni.

Dani. Par. 4. Se mille volle vudcnza il lorza. Petr.

Canz. 17. 1. pari. i. Mille fiate ho chieste a Dio
quell'ale.

JT.j Per iperb. Di mille uno. Di moltissimi ,

pochi. Cosa rara. Ce n'è uno in mille come lui.

[Laz.J Mille cotanti , per significare un gran
numero, senza poterlo determinare. B. Giord. da,

Biv. Pred. 2. Quando Iddio abita più co' tribolali

che con quelli che hanno consolazione, segno maiii-

fesio è e pruova certa che quello istato è di maggiore

eccellenzia; tanto più quanto Iddio è più co' tribolati

che cogli allri mille cotanti.

A mille miglia, posto avverb., vale A gran-
dissima distanza. Cecch. Assiuol. 2. 4. (.Uan.) lo

non lo credeva a mille miglia Quale io lo trovo.

,S. t L'un mille più vale per Mille volle pili. Benv.

Celi. Vit. 1. 289. {M.) Le legioni erano l'un mille

più di quel che lui aveva domandato.

6. [t.] Nel mille e uno. Fam. di avvenim. ani.,

per iperbole. .Moila che usava nel mille uno.

7. Parere mill' anni che segua alcuna cosa vale

Non vedere l'ora che ella segua, Aspettarla con,

gran desiderio ed ansietà. Cron. Morelt. 298. (C)

.VI Gran Conteslabole parve essere condotto In cat-

tivo luogo, e parevagli mille anni venisse l'altro

giorno per levarsi, e cosi fare. Morg. 18. 160. E
l'oste disse: a suo modo pagasse. Che gli parca

mill'anni e' se n'andasse. Peir. San. 79. puri. li.

Ogni giorno mi par più di mill'anni. Ch'io segua la

mia fida e cara duce. [G.M.] Segner. Cnst. liislr.

I. 12. Par mill'anni alla gente che la Messa sia

giunta al fine, come se fosse tempo perduto.

E Saper mill'anni che segua una cosa vale lo

stesso, lied. Leti. funi. 2. 316. (Man.) Mi sa mil-

l'anni di vederlo tutto stampato.

8. Fam. Stare in sul mille; in sul grande, in sul-

resagerato. Varch. Ercol. 90. i,^.') Stare in sul grande,

in sul grave, in sul severo, in sull'onorevole, in sulla

nputaziiuie e finalmente in sul mille, siguilicano

quasi una cosa meilesiina, cioè cosi col parlare,

come coll'andare, tenere una certa gravità conve-
niente al grado, e forse maggiore. Cecch. Dot. 2. 4.

[M.) E per non perder La maggioranza stanno più

sul mille, E sulle gale, e sull'usaiize che Quelle delle

gran doti.

(T.J Del numero determinato per l'indeterminato,

quasi sempre iperbolico, ma non sempre di cel. né

firn, (e la serietà de' fantastici e de' passionati troppo

spesso pare iron. e canzonatura degli altri e di sé)



MILLECUPLICARE -(270)- MILZA

ai/yiiinii'nnsi questi es. [r.l Faccio mille giiuiizii

senza Irovarnc uno dei veri. — Mi fa pensare a mille

cose. — Mille pensieri fiiiiesli mi tormentano. —

A

farmi mille domande. — hilrisjarsi in mille cose.

|t.) Forme speciali del medesimo modo. Non
Molam. A mille a mille, rifielulo, ma pure una volta:

Spropositi a mille.

|t.| CoWarl. Ve l'ho detto le mille volte.

Pmpnsio |t.| Petr. Son. Stiamo, Amore: E i

fior' di color' mille.

[t.| Per eli. Mille scuse, svtlinl. Vi fo. — Mille

perdoni, non « tanto it. — Sun. Mille grazie.

[t.] CuWugg, Mille volte caro. S. Bern. Desi-

derate millies.

(t.| Più enf. del solilo. Mille volte morrebbe

piuttosto die... Hor. Pro quo bis patiar mori.

[t.| .\ mille doppi, e cui verbo e col nome.

\r,\ Eccles. Coiisigllero a te sia mio tra mille.

Questo e modi sim. dice eleiione accurata, o la ra-

rità deliorn/ello.

|t.
I

diventare di mille colori, cambiarsi nel-

l'aspelto per subito turbamento, seynatam. di con-

fusione, h'ranr. Sacch. A'ou. 133. Come il piovano

ode costili, si mutò di mille colori [Col Mutarsi non

coni.). E 140. Subito divenne di mille colori. Più

com. Si fece.

II. Sost. (t] Il mille, neut. aslr. del numero in-

detcrtn., o di dieci secoli. La somma non arriva a

mille. — Passa il mille. Col plur. sost. meytwplur.

Gli scudi non arrivano ai mille.

(r.) De' secoli. Innanzi al mille, Non molto dopo

il mille, dagli anni della Ikdeniione.

IH. Numeri composti. (t.| U. 1. 21,Jer... Mil-

lediigento con sessaiilasei Anni compier che qui la

via lu rolla. Petr. Son. 157. pari. i. Milletrecento

ventisette appunto.

IV. (T-l Le mille e una notte, ///. de//e note No-

velle arabe. Poi quasi prov., Itacconti e fatti che

tengono del mnraviylioso incredibile.

HILLl'XlllM.IC.Ute. V'. B. comp. Render mille volte

maqqiore. (Man ) [l.] U. 3. 28. Immillarsi {V.).

wilLkXI PLICATO. Pari. pass, e Agg. Ih Mil-
lecuplicare. Non com. Castel. Opusc. FU. 71.

(Man.) E se tanto non bastasse, si potrebbero in-

tendere minori in centuplicata, e millecuplicata pro-

porzione.

MII.Ll'XrPLO. Agg. comp. Che è mille volle di piit.

Cupio desin. lat d'altre voci, meglio comjìosla di

questa. Taglin. Lett. jilus. 180. [M.) ftarefaccndosi

questi, e nelle componenti parli dislraendosi, fino

ad occupare uno spazio maggiore del doppia , del

centuplo, del millecuplo. Pros. fior. par. 2. v. 1.

p. 82. iCih.) Noi diiiamo tulio il giorno: Questo è

alla millcsiina parte buono o bello come questo altro;

intendendo della proporzione millecupla, cioè cbe è

dn mille a uno.

MILI.EFOliUe. S. m. camp. (Boi.) Lo tiesse che

Millelnglio. In Plin. Millefolia. Zibald. Andr. 47.

{C) Togli... sugo di inilleluglie libbre una, sugo di

|iiezzemolo libbre una.

1 1MII,I.KF»liLIO. S. ro. comp. (Boi.) [D.Ponl.] Nome
volgare di una specie di Achillea (Achillea mille-

foliuni, L.), pianta comunissima da per tutto nei

prati, raccomandata uè' tempi addietro come tonica

ed eccitante; attualmente fuori d'uso. In Plin. Jlil-

leroliiiin. (Conl.l lUt. Tipocosm. 192. Sono erbe di

macerie... lu cardiaca, il millefoglio, la inirride e

l'aspanigo salvallco.

t llll.LKl''Olt.MK. Agg. com. comp. inderl. Di mille

e varie ma u tere , multiforme. Prwl. Millit'orinis
;

altri, forse meglio .Millelormis. S. Agust. C. lì. 19.

23. (:)/.) Sciiliino non esser contrario alla loro mille

forme astuzia di nuocere. E 22 20. Or contro li

itiilleforiiii ìiicorsainenii degli demunii, or cbi si con-

fida della sua innocenza?

MU.LKHTKR(I Agg. m. comp. (Geom.) Dello di

fìi/ura reijolare di mille lati e di mille angoli. (Fanf.)

JIII.I.EV4HI0. Agg. Di mille (Fanf.) In S. Agosl.

e l'.assiud. — Miir. S. Oreg. (C) Per lo numero
millenario, perche numero perfetto, quantunque sia

minore, si hgiira il tempo della santa Chiesa.

|T.| Millenario dominio, duralo mille anni. —
Querce inillenKrie. — Antichità millenaria.

|t.
I

Kesta millenaria, che ti celebra Fanno

millesimo.

t. \t.\ Sost. Millenarii, gli eretici, che spaccia-

vano G. C. dover regnare in terra co' Santi suoi per

mill'iinni innanii il Giudi-.io , con godimenti del

senso a piacere e sema peccato susseguili dalla

btatilHdine e gloria ctlette. lUs.) Coletti eretici.

che sognarono dover G. C. adoprar cosi co' suoi

eletti alla seconda venula, sema determinare il .Mll-

lenio, in cai ciò sarebitesi avverato, furono succes-

sivamente appellati Antichi millenarii per distin-

guerli dai Millenari! nuovi, che ripristinarono i

vecchi errori alla fine del primo millenio dell'era

volg. ed «Wiero non pochi seguaci anche nei te-
coli XII, XVI, ed al prinrinio del sec. xvill.

.HILLE.\i\G. IT.) Agg. Millenne costituzione. Durata
milt'anni , Che dura da mill'anni. Milleniis aureo
lat.; aurea la desin. Ennis, d'altri vocaboli nume-
rali. Pili com. Millenario; ma questo può cadere
nel verso. Vita quasi millenne di Matnsalcm.

MII.LEMtilO. [T.| S. m. Spaxio d'anni mille.

SIII.LEPIEDI. |BeU.| V. Mihiapodi. In Plin. Mil-
le pedae.

Segner. Crist. Inslr. 3. 1. 12. (M.) V'è tra

gl'inselli un animale, cbe chiamasi millepiedi , e

pure con mille appena si muove. Bart. Bicr. Sav. 1.

16. 284. {M.) Provaste mai... un di que' vermini,

clic chiamiam millepiedi, tagliarlo in più parti?

HII.I.EIIIA. S. f.
Pianta da cui cadetulo i semi si

moltiplica assai. Si adopera dai tintori per le tinte

gialle. {Fanf)
Mli.l.C.SIH(> e per sinc. 1 HILLES.tin. Agg. ordina-

tivo di Mille. {Fanf.) Aureo lat. Petr. Canz. 2. 6.

pari. III. (C) Passalo è ^ià più che il millesima anno.

E cap. 7. Se tu sentissi I.a millesima parte di mia
gioja. Ovid. Pisi. 126. Tra le mille navi la tua sia

la millesima. Fir. Disc. an. lett. Alle quali... non
avrei pagalo la millesima parte del mio debito. Bern.

Ori. 10. 47. Or chi potrà la quinla parte dire. La
millesima pur di questa cosa? Coppell. liim. 67.

(GA.) Del vero adombro la niillesma parte.

2. Modo iperb. [t.] Per la millesima volta ve lo

ridico.

3. [t.] Frazione del numero. La millesima parte

d'un mimilo secondo.

MILLESIMO e per sinc. 1 JIILLESMO. S. m. Tutto

lo spazio di mille anni. Millesima sosl. fem. in

Pelron. — Dani. Par. 20. (C) Dinanzi al battezzar

più d'un millesmo. ICont.) Ord. Giusi. Fir. 80. Nel-

l'anno de la sua salutevole incarnazione mille dugenlo

novaiitaqiialtro,... ne la chiesa di San Piero Sche-
raggio, secondo eh 'è usalo, ragiinalo (il consiglio); e

susseguentemente in quel millesimo, indizione, e die,

ne' consigli speziale e generale di mosser lo difensore

e capitano... (t.) Scrivere nel documento il mille-

simo, cioè l'anno, conlaudo i secoli dalla nascila di

G. C. — Ci manca il millesimo.

2. E detto in generale anche di tempo indeter-

minato, di una Itala, o sim., sebbene maggiore o

minore di mille anni. Frane. Sacch. Op. div 91.

(C) In prima ti ronviene trovare d millesimo, cioè

gli anni di Cristo. Gasoli Mem. ìmpr 17. [M.)

Coperta, e chiusa (la fonie)... l'anno 1445, come si

riconosce dal millesimo inlaglialovi collo scarpello.

(Conl.l V'as. V. Più. Seul. Arch. i. 7. 1 quali tulli

edificii avendo io veduti... e non avendo trovato mai,

non che alcuna memoria de' maestri, uè anche molte

volle in cbe millesimo fossero falle, non posso se

non maravigliarmi della gotf>'zza e poco desiderio di

gloria degl'uomini di quell'età. |Val.j Pmcc. Cenlil.

69. 33. Nel predetl'anno , millesimo, e segno...

V'andar con gente.

3. D'un altro niillrslmo, dicesi di Cosa apparte-

nente ad altro tempo, o secolo, di quello in che si

ragiona. Calai. 75 (C) Perocché i p.inni che sono

d'un altro millesimo, non si accordano alla persona,

cbe è pur di questo.

4. Vale anche La millesima parie Dani. Par. 23.

(M.) Se mo sonasser tulle quelle lingue,... Per aiu-

tarmi, al millesmo del vero Non si verria...

JIILI.ESMO. V. Millesimo.

t HILLIA. Lo ttetso che Mila, per Mille. (Faitf,)

Aureo lai.

HILLIAIIE idi colonna o sim.). V. Miliare.

NILlKìKUiMA. S. m. comp. La millesima parte

d'un gromma. (Fanf.)

MILLILITIiO. S. m. coni;). La miHesima parte

d'un litio (Fanf.)

MILLUIETRICO. (T.) Agg. Da Millimetro, [t.]

DiniiiMiitione milliinelrica delle lettere, nella forma
de' caratteri.

NILLIMETHO. S. m. La millesima parte d'un

metro {Fanf.)

HILLIIIME. S. m. Lo stesso che Milione, ma meno
usalo. Segner. Crist. Inslr. 2. 3. 3. (Mi.) Ecco più

d'un millione dì persone. E appresso: Dan dato a

morie più d'un millione di persone. E ì. 3. 11.

MILLIOMKIO. .S. m. Chi possiede dei milinni,

Birihissimo. Voce d'uso. (Fanf.) V. MlLlONARUi.
MILO.MANA. \T-\Agg. fatto Sosl. pereti. L'oro-

zione di Marco Tullio in difesa di P. Milane.
|t.| La Miloniana, quale ora la abbiamo, non è
la recitala nel di del cimento. — Tradurre la Mi-
loniana.

MILORD e 5IIL01tDE (qiiesl'è la pron. del pop. tose.)

e MII.OIITE. |T.| S. m. Gentiluomo della prima no-
biltà d'Inghilterra. In Italia per lo più fain. di cet.

d'iron. |t.) Pare un milord. Spendono da milord.
Vuol fare il milord.— Cosi Milordino i dim. più di
dispr. che di vezz. A giovanetto che affetti le ma-
niere della ricchezza elegante. E il fem. Miledi,

talvolta dieesi anche a donna di maniere composte
e dignitose oltre alla sua coiidizione. Pare una
miledi, ha un fare da miledi. È men dispr. degli

altri line. — Uso il Parini nel Multino, la v. Mi-
lorde. Es. : Veste che pare un milorde. // Chiabrera
scris.ie Milorte. (Fanf.)

MIL(itlDi.\0. [T.J Dim. di Milord (V.).

2. /(' seg. non com. M. Corlic. Elog. iMt.) Che
cosa vuol ilir cicisbeo? E' vuol dir vagheggino, da-
merino, parigino, milordino, ed altri nomi sifikttì.

MIKillTE y. Milord.
1 MILUObO. S. m. Mezzo, quasi Mezzo del luogo.

Luogo dimezzo, come nel francese .Milieu, Il mezzo.
Varch. Star. 9. 258. (C) Dimanieraclié '1 miluogo,
ovvero centro, non è propriamente di Firenze, come
credono alcuni, dal tabernacolo della Vergine dirim-
petto alla colonna dì Merc:ilo.

2. t Avv. {Camp.) !\el mllatgo per Nel mezzo.
Somm. 23. Cosi fa spiritualmente nel cuore il grande
giardiniere, cioè Iddio Padre, ch'elli .si pianta gli

alberi di virtù, e nel miluogo rall>cro di vita, cioè

G. C. £ ivi, 24. Ora avete voi udito che è l'albero

della vita, che è nel miluogo dì (laradiso.

[Camp.| Fr. Giord. Trai. Andavano tulli dietro

ad Eliseo, tanto ch'egli li condusse nel miluogo della

città de' nemici. Vii. Bart. 40. (C) .Nel miluogo
della città fece fare una molto bella chiesa. Nov.
ani. 92. 1. Spesse volle faceano badalucchi, per

occupare il ponte, ch'era nel mìluo(;a. Liv. M. Dee.

3. 22. var. (M.) Elli nel miluogo colle legioni ro-

mane vae. £ 3. 70. Elli furono prima vinti nel

miluogo della schiera. Iiitrod. Viri. 326. E quando
furono venute quanto le parve, le racchiuse nel

miluogo della sua genie, e preseli lutti, sicché iiiuno

ne poteo campare. Tes. Br. 2. 35. E questa è la

ragione, perchè la terra, che il più granile elemento,

e la più salila sostanza, è assisa nel miluogo di tutti

i cerchi», e di lutti i tornìamenti, cioè '1 fondo de'

deli, e degli elementi. Esp. Pai. Nost. 1. E nel

miluogo piantò un arbore, che è appellato albero di

vita. Vii. S. Dom. Ms. 6. col. 2. (Fanf.) 1 libelli

furono gittati nel miliiogo del fuoco : il libello della

parte heretìca fu gittato, e a mano a mano arse.

Hll/.A. .S. f. (Germ. .Milz, cAe vale il medesimo.
CI. lat. barb. Spien, idest milzi. — Lien. — Pad.
Spiciiza). (Anat.) Viscere paremhimaloso, vascolare,

di tessuto molle e sponginso, di colore rosso più o

meno carico, collocalo profondumenle nell'ipocondrio

sinistro, al disotto del diaframma, al disopra del

colon discendente. Ira le cartilagini delle false

coste ed il fondo del ventricolo. Secondo gli antichi

medici è la sede dell'umor mnninroniro Cr. 6. 8.

2. (C) Alla durezza della milza facciasi impiastro

d'assenzio collo. |t.) E 3. 2. L'oppilaaione della

milza E 1. 4. Ventosità della milza. = Guid. G.

100. (C) Ond'egli il percosse mortalmente Ira la milza

e le coste. Fr. Giord. Pred. S. 20. Dèe costui dire

al medico i mali, ch'egli ha nello stomaco, e poi dèe

dire : e' fu otta ch'i' ebbi il cotal male nella milza.

C'iri^. Calv. 2. 70. E fracassogli la milza, e l'ar-

nione. Bulinar. Tane. a. 2. *. 3. p. 335. col. 1.

ver. 8 (Gh.) lo il mìo cor non vo' mettere in filza
;

Se '1 suo è poco, cavisi la milza, [t.] Cor.ih. Bagn.
Pis. 117. Milze cresciute a mostruosa grandezza. —
Ha male alla milza.

|Conl.| Garz. M. Cav. II. 41. La milza ne'

cavalli è di sostanza rara e spongiosa ; è posta nel

lato manco tra il ventrìcolo e l'uliime coste, ed è

alla per ogni piccinla occasione a gonfiarsi.

2 Senlire della milta vale Aver male alla milza.

Pallad. Lugl. 6. (M.) Risolve la flemma, giova a

coloro, che senlono della milza.

3. Stiracchiar le Milze, fìg. vale Stentare. Ani.

Alam. Ilim. 21. (C) lo mi sto pianamente il me'
ch'io posso. Stiracchiando le milze a più potere.

1 UILZO. Agg. Secco, Smilzo, lìifinilo. [Fanf.)



MIMA

1. \ frasi. Povero. Cron. Veti. 13. (C) La detta

nonna Giovanna tornò in Firenze molto milza, e

visse in assai misero stato.

.HIMA. S. f. di Mimo (V.). Kome che non suona

lode, ma neanche biasimo di per sé. Aureo lai.

Adim. Sul. i. (Mt.) Ma se nel palco baldanzosa e

gaja Sale una mima, a lei fortuna in grembo Versa

con larga man le doble a staja.

t MlJl.iKK. |Fanf.| S. m. Come Miluogo. // mezio

del mare. Messer l'olo {Nann. Man. B.) 56. Simi-

lemenle avviene A me cìie sono stalo In mimar tem-

pestalo.

MIMESCO. [T.] Agg. Di mimo. In Capitolino Mi-

mari iis. A'oB com.; ma suona più dispr. che Mimico.

Girald. Disc. paìj. 233. Berg. {Mt.)

(t.] foiy. Pros. l. 22 E giunse a scrivere un

libro, in cui l'arte Oratoria colla sua Mimesca o

Istrionesca si agguagliava.

MIMESI. S. l'^Gr. M-ar.tM. (Rei.) Figura con cui

s'imita it suono della voce, le parole, i gesti e le

azioni di taluno. Quintil. l'ha in kit. gr. Salvin.

Cai. 56. [Mi.) Non ogni mimesi o imìlazioae è ri-

dicola.

IHIMF.Tir.,4. S. /". Dal gr. Mianrixis, Imitalorio.

L'arte drammatica. Salvin. Casaub. 52. (G/i.) Quindi

nacquero due appellazioni di questa poesia, poicliè

mimetica o imitativa si disse per eccellenza delia

imilazidne; e drammatica o attiva per l'azione.

MIMETll illE.VTE. (T.| Avv. Da Mimetico. V. Mi-

Mir.AMKNTE.

MmUICO. ;T.] .igg. Gr. Miar.Ti/.i?, Imitalorio, da

mimo, commediante. In leti. lai. lo legge taluno

in Divm. Salvin. Casaub. 179. (Mi.) Le quali {arti)

da lui {da Platone) son dette ora mimelicbe, cioè

imitatone; ora icaslicbe, cioè fìiigitive; altrove ico-

nopee idobipoeticbe, cioè ìmmaginiRclie o facitrici

di idoli. E 52. I generi del poema sono Ire, cioè

attivo u imitativo, che i Greci dicono drammalicu o

mimetico...

MIHETKICO. Agg. (Leti.) Aggiunto di Mimo,
Dramma, o sim. che sia scrino in metro. Salvin.

Cas. 182. (iW(.) Questa [composizione) altrove anche

chiamata mimelrica, in metro, ovvero imitativa con

metro, e le attribuisce altresì le drammatiche favole,

e le drammatiche imitazioni. |t.| Converrebbe scri-

vere Miiniirietrica; ma gli è mal suono.

NIUErTA. S. f. Dim.' di Mima. {Mi.) È in Cic. —
Ann lom.

MHIICA. [T.l S. f. per eli. dall'Agg. L'arte.

|T.| La mimica è caduta sì in basso, che non si

può quasi dire arte bella.

2. |i'.| Fam. per eslens , di riti recita o sulla

scena o in parlamento o in accademia, dicesi ch'egli

ha troppa mimica. Taluno dirà anche la mimica di

quel predicatore.

|t.| Ogni significazione per gesti. 1 popoli me-
ridionali hanno molta mimica. — Si fece intendere

con una mimica troppo chiara.

MIMK AflEXTE. IT.] Avv. Da Mimico. Aureo lai.

\y.\ Mimicamente rappresentare un fatto, le cose in

gen. — Mimicamente deilamare. — Altro da Mime-
ticamente, cAe comprende ogni sorta d'imitazione,

anco che non sia con segni sensibili.

Hnill'.U. Agg. Gr. M!;j.'./.c'; Oh mimo. Aureo lai.

fT.| Lden. iSis. 5. 125 Mimica arte. = Meni.
Sat. 3 {(') Adatti pure a mimiche bajuclie A foggia

di g(>milolo il mostaccio. E appresso: Credea, che

Cureulione, e solo, ed unico Fosse in quest'arte mi-
mico valente.

2. Per Pantomimico, cioè Esprimente i senti-

menti, le idee per mezzo de' gesti, e degli atleggia-

menti, senza it soccorso della parola. Zajioj. Serm.

p. 3U8 Un. i. {Gh.) Al sommo ascendi, e ove il

canoro dramma E la mimica danza al suon concordi

Spiegan la pompa de' piirpuiei regi. Tra l'una e l'altro

maturando scegli. [t.| Azione mimica.

2. |T.| l'ili in gen. Linguaggio mimico.

UIUMA. S. f.
Piccola hambina; e si dice per

rezzo. Sdlrin. .Annoi. Fier. Buon. i. 2. 1. (lU.j

Ninne, hamliine , noi storpiando per vezzo la voce

diciamo liiiss.iiTienle minime; se non fosse questa da

miinus, itiiilalore, perdiè l'uomo è animale imilalore,

e i bambini conlraffanno quel che veggono fare, che

pajono tulli scimmiotti ; perciò, per avventura detti

mimmi, quasi mimi. |Tor,) .M'oU. Pers. s. 2. (^iò

che appunto a Venere La minima, che donò la ver-

ginella

l Mnini. S. IH. Sorta di foggia donnesca. [Val.]

Fag. liim. I. 323. Se più convenga cresta o hatti-

lugia. Se il mimmi sia più lecito portare.
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MIUHO. S. m. Piccolo bambino, e dicesi per vezzo;

ed in modo basso. Salvin. Annoi. Fier. Buon. 470.

(M.)

1. [t.] Andare a' mimmi, A spasso, voce bambi-

nesca .

t HIUIIO. Agg. Piccolo e Quasi da bambino.

[Val.) Fag. Uim. 6. 233. Egli ha un'anima grande,

ed io l'ho minima.
MIMO. S. IH. Gr. tU'vMi. Istrione. Aureo lai.

(Camp.) S. Gir. Pisi. 94. lo mi vergogno di dire che

li .sacerdoti e li mimi, cioè giocolari, travagliatori o

bulToni, li carradori e le meretrici, prendono l'eredità

degli idoli. E S. Gio. Gris. Om. Ma non ti vergiigni

tu di fare della tua casa speltq^olo col convito pieno

di maschere e di mimi? [t.] \it. Imp. rom. Menoe
con lui di Siria suonatori..., mimi..., intanto che

non parea che la guerra fosse stata Parlica , anzi

istrionica. = Buon. Fier. Inlr. 2. (C) Liirve , e

slrioni, e mimi immascherati. ^4)'. Far. 4t. 33.

Trovano archi e trofei subito fatti... Altrove palchi

con diversi giochi, E spettacoli, e mimi, e sceiKci

atti.

[t.] Prov. Tote, 1 70. È più facile fare il momo
che il mimo. {Sbelfare malignamente, anziché con

arte imitare, cogliendo anco nel difetto la parte

del bello.)

i. E per l'Opera slessa che si recita dagl'istrioni.

Varch. Ercol. 259. (C) lo le.ssi già un mimo di mes-

ser Giovan Battista Giraldi, il quale mostrava la no-

stra lingua ancora dì quella sorte di componimenti

essere capevole Salvin. Cas. 56. Sono certi mimi,

de' quali alcuni sono chiamali suggelli, altri burlette.

3. E per Dramma gitiroso rappresentalo da' com-
medianti. Dal. Lelt. p. 130. {Gh.) Inlroducendo con

garbo (lielle rappresentazioni tragiche), secondo clic

fecero li antichi, qualche farsa, mimo, o invenzione

totalmente ridicola, per dar respiro alle menti affati-

cate dall'applicazione di cose gravi e patetiche. .Sal-

vin. Pros. tos. 2. 72. lo so che la vita fu da alcuno

antico paragonala a un mimo, o vero ridicola ryp-

presentazioiie. E Cas. 50. [Ut.) Ma de' mimi o rap-

presentanze, Farse burlesche appresso gli antichi

più idee furono in uso.

4. (Faiif.| Accad. Aldean. 12. Allori che recita-

vano negli Episodii delle Commedie greche, e imita-

vano col gesto ogni cosa. |Cain.! borgh. Selv. Tert.

1.57. Essendo lutto il grazioso d'un tal luogo {il tea-

tro) composto delia sporcizia di molli, cioè de'gesli

rìilicoll d'un Alcllano, e d'un Mimo anche per mezzo
delle donne recilanti.

MlHOiiRAFO. Agg. e S. m. Dal gr. MIm;, Spezie

di dramma, e vA-m, Io scrivo. Scrittore di mimi.

E in Svet. — / più celebri appo i Latini furono

Decimo Laberio; PiMio Siro, a' tempi di Cesare ; Fi-

listiune tolto Augusto. Di P. Siro rimangono alcune

seiUenze gravi e giudiziose. {Mi.) |l'.amp.| S. Gir.

Pisi. 89. Ancora se tu sarai benignissima, li mi-
mografi, scritlori delle favole, e li comuni luoghi

de'rettorici schiamazzeranno... [Fanf.] /Iccarf. ,4/-

denn. 22.

MIMOSA. S. f. (Boi.) Genere di piante della Po-
ligamia miinecia

,
famiglia delle leguminose, la

quale contiene molte specie arboree
, frutiiose ed

erbacee, talvolta armale di spine lunghe e robuste.

Tra le specie piti utili di questo gmiere si distin-

guono la Mimosa nilotica e la Miinusa senegabnse,

dalle cui cortecce trasuda naturalmente la gomma
arabica e la gomma del Senegal ; somininistrniio

varie gomme anche le Mimose farnesiana, arabica,

tortuosa e gommifera. Il succo deirnracia dell'Egitto

vien somminislrulo dai legumi della Mimosa nilotica
;

il caccili della Mimosa catecciù che alligna nelle

Indie: il pisello zuccherino di San Domingo dalla

Mimosa ioga ecc. Molle delle mimose hanno la sin-

golare proprietà di richiudere le foglielte al toc-

carle, tal che investile con la estremità delle dita

si ritirano e non si distendono che dopo qualche

poco di tempo; perciò dette ancora Erbe sensitive.

Le specie che hanno tal proprietà sono: la pudica,

la scBsiliva, la quadiivalve, la viva, la pigra, la

prostrata e la casta. {Dal gr. MJw.o'.s, Imitazione,

piiiché imita la conlratlililà degli animali.) (Mi.)

Magai. Lelt. se. 157. {Man.) Che vi siano delle

pianle clic sfuggono d'esser toccate, che investile

coU'estremilà delle dila si ritirano, e che, allargato

l'assedio, si ridisteiidomi, la mimosa delta ancora a

lai conto erba sensitiva, informi.

MIMILO. S. m. Dal gr. U'.u.'.;, Imitatore. E in

Arnob., .Mimnia, senso gen., in Cic. (Bot.) [D.Pont.|

Genere di piante della famiglia delle Scrofoluriacee

MLNA

e della Didinumia augiuspermin del sistema di
Linneo. Se ne conoscimo più specie, due delle quali

assai frequenti nei giardini , e sono il Mimulus
gullatus, e il M. moscliatus, notevoli entrambi, il

primo per bellezza tli jinri, il secondo per l'odore di

muschio , che tramanda da tulle le parti della pianta,

e segnalamenle dulie foglie.

MI.N'A. S. f. Misura di legno, o di ferro, che è la

mela dello slajii. In altro senso lo ha Plin. — Cr.

5. 51. 5. (C) Di quegli che sono per lor vecchiezza

cavati, si fanno copigli, secchie, mine, e stai. Slor.

Eiir. 7. 160. Per dividersi il moggio nostro in staja

24, e lo slajo in due mine di libbre 25 l'una.

[G.M.| Una mina di grano, di fave, di fagiuoli,

di lupini, di vecce.

[G.M.] Di bambino vegeto: Gli è una mina
{pesa assai a tenerlo in collo).

2. (Arche.) Sorta di moneta greca del valore di
cento dramme. (Camp.) S. Gio. Gris. Om. Chi ha
rapita una mina, non sarà assai a rimedio di questa
piaga se, cacciato da penilenza, darà misericordio-

samente un'altra mina, ma bisognerà il talento {che
valeva sessanta mine). Il talento rispondeva a Fr.

4ii0; e la mina a Fr. 69. = Borgh. Orig. Fir.

62. {M.) Pare che lo pigli per cento mine antiche.

[t.| Vang. Diede loro dieci mine.

4. (Camp.) Misura di peso degli antichi Ebrei,
equivalente alla sessantesimn parte del talento. Bib.
Esdr. li. 6. E de' capi delle faini.;lio diedono nel-

l'opera e nel tesoro dell'opera ventimilia dramme
d'oro, e duemilia diigcnto pesi d'ariento \minus ar-
genti) che si chiamava mina.

MI\A. S. f. Quel cavo o buco che si fa nel ter-

reno, nelle mura, o nel sasso, per empirlo di pol-
vere, a fine di disunire, rompere, e mandare in

aria le indicale materie. S'intende sotto il vocabolo
di Mina Qualungue lavoro sotterraneo, che si fa pel

fine sovra indicato, [t )
Genn. Mine, che conservasi

identico nell'inglese e nel francese. Altri da Mi-
niarum metallum di Plin., onde Miniarius il cava-
tore ; fatto poi il senso più gen. Lai. aureo Minae,
emineme grandi e piccole ; quindi più in gen. quel
che minaccia cadere. Itammenlando che Minare
valeva condurre, si pensa ai sensi aurei di Ductus.
[Coiit.] G. G. Furi. xi. 175. Le mine si fanno con
cave sotlcranec, per le quali cave si va sotto un
fianco d'un baloardo, o sotto qualsivoglia altro

edifizio che voglia rovinare. Biring. Pirot. x. 4.

Appresso alli mirabili elFetli dell'artiglierie non ci

si mostrano minori, né manco nella considerazione

orribili, quelli che fa la polvere col fuoco nelle mine
sotterranee. = Guicc. Slor. 6. 261. {M.) Acco-
standosi alla scarpa del muro del castello, sforzarsi

di rovinarlo con nuove mine. Varch. Slor. 1 1 . 394.
Cominciò a fare una fossa a onde, la quale egli con-
dusse insino sotto le mura di Volterra, per fargli

una mina. Sagg nai. esp. 128. Non allrimenti

che nelle sotterranee e profondo mine il rabbioso

fuoco scoppia con empito. Ar. Far. 27. 21. Come
quando sì dà fuoco alla mina. Pel lungo solco della

negra polve Licenziosa fiamma arde e camniina. Sì

ch'occhio addietro appena se le volve.

|Coiit.| Fior. Ùif. off piazze, in. 9. E non era

altro la mina, che un arleiicio militare, cavandosi

sollo terra certe fosse, e strade segrele, per difesa,

e offesa delle fortezze, perciocché ora si faceva dagli

assediati, per offendere, e ardere le macelline de'

nemici, e ora dagli oppugnatori di Città, per entrar

in esse, e per ruinar le muraglie.

|t.] Polvere da mina. — Dar fuoco alla mina
coH'elellricilà. —Lamina scoppiò. 1G.,M.| Mettere

la miccia alla mina. — Rompere i massi colla mina.
— Fare una mina.

2. E trust, lìurell. Dial. 87. (il/.) Sono le ric-

chezze ai vizii incentivi, e vie aporie a tutti i pericoli,

sono mine de' sensi contro gli alli della lagione.

(t.| Dar fuoco alla mina. Anco fig.

3. Giocare la mina, dircsi quando la mina è ac-
cesa, e fa il suo effflto. Salvin. Disc. 2. 192. (/!/.)

La malinconia, come il vino flaloso, quasi mina, che
giuochi e roMi|a, e con violenza si faccia slrada,

parlorisce elfelti disegnali, estrani. E 133. Giocherà
come mina.

4. |Val.| Frana. Pitcc. Gentil. 87. 7. Appresso

poi della detta mina Uscì acqna sì fatta, che...

5. Mina, per lo slesso che Miniera. Ar. Fur. 46.

130. (C) Come talvolta ove si cava l'oro. Là tra*

Pannoni, o utile mine lliere.

IConl.
I
Florio, Melali. Agr. 82. La mina è

una fossa sollo terra falla per lungo, e quasi due
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volte più alta che larga, sicché i lavor.inli ed altre

persone possono andar dentro e fuori, cariche e non

cariche.

i MI\A. S. f. Minaccia. Lai. aureo Minac. Canifi.

Jìisl. 125. (Man.) Ahi quante ne sarebhon già tapine

E desolale , se non che '1 suo senno Corrette l'ha

con liisinglie, e con mine.

t MI.\.Ai;CEltÌ.4. S. f. Minacele, ovvero 11 fare con-

tinue minacce. {Fanf.) Speron. Ale. pros. scel. 228.

(GA.) Con buone parole e con amorevolezze pili che

con minaccerie o con battiture si potrà meglio reg-

gere e farla far bene.

MI\ACCEVOI,E. Agij. com. Minacciante, Che mi-

naccia, [t.
I

l'are dica un po' meno di Minaccioso.

Attitudine minaccevole. Minacciosa sarebbe più. =
Filoc. 5. 3G. (C) Ma ciascuna ora più minaccevole

profferia maggiori danni colle sue opere. Fiamm.

1. 75. Poste giù le saette, e la minaccevol pelle del

gran lionc, sostenne d'acconciarsi alle dita li verdi

smeraldi. Tes. tir. 9. 29. Ma ben si guardi egli che

non dica nessuno motto fievole, anzi sia suo viso a

cruccio e a ira, lo sembiante terribile, e la boce

minaccevole. (Camp.) S. Gir. Pisi. 6. In essa tran-

quillità ha minaccievoli e terribili onde. = Tuss.

Ger. 6. 23. [Cj Ivi solo discese, ivi fermosse In

vista de' nimici il fero Arganle , Per gran cor, per

gran corpo, e per gran possa Superbo, e minacce-

vole in sembiante. 'lLaz.| E 15. 3i. Né il minac-

cevnt fremilo del vento , Né l'inospito mar , né il

tlubbio clima... Faran che il gi'neroso (Colombo)

entro ai divieti D'Ahila angusti l'alta mente acqueti.

[Cant.
I
Lettera minaccevole. Slat. Cav. S. Slef.

115. E gli è proibito, sullo la pena dcll'inoliedienza,

che nessun cavaliere di qual si voglia condizione

impetri da persona alcuna lettera di favore, o minac-

cevole ,
por potere mediante quelle consei;iiirc o

ottenere commende o benelizi dalla nostra religione.

MIXACCEVOLMKME. Avv. tla Minaccevole. Con

m imi ece , A moda minaccevole. Minahililer , Gì.

l'hilox.: Minitabililer, in Pacuv, — Guid. G. (C) E
a ciascun nemico mìnacccvolinente dimostrava dure

entrate di resisleiile superbia. S. Agost C. D. Ecco

che ne mo.^trò un grandemente e minaccevolmenle

(letto da quel Dio. [T.l Giord. — Bemb. Star. 4.

AG. E di questo s'era egli minaccevolmenle in palese

vantalo.

.MlX.lC.f.U. S. f.
L'atto del minacciare. Il minac-

ciare. .Minaciae, in PI. — Bocc. Nov. 7. g. 8. (C)

Sapeva niuna altra cosa le minacce essere, che arme

(lei minacciato. E nov. 8. g. 10. Tanto innanzi so-

s|iingersi con romori, e colle minacce, (|uanlo pote-

vano a trovar chi loro rispondesse. Dani. Inf. 17.

Ma vergogna mi l'er le sue ininaice. Pelr. Son 79.

pari. lì. iNè minacce temer debbo di Morte. (Liz.J

Tac. Uav. Ann. 12. 42. E vi dava Cesare orecchi,

se .\grippina con minacce, anzi che preghi , non lo

svolgeva a privare d'acijua e fuoco l'acciisalore. =^

S. Agost. C. Ih (C) Tulio comprese quella minaccia.

Pass. 236. Dicendo parole villane, ingiuriose, oltrag-

giose, snperchievoli, con minacce, con rimproveri,

ilisiietlandn altrui. Boa. Varch. 2. 4. Ma dentro

allegro, e fuori Colle sue scorie Ode L'ira del cielo,

f. le minacce ride.

|T.J Prov. Tose. 329. DI promesse non godere,

•li niinaicie non temere.

Gettar niinacria, vale Far minaccia. Diul. S.

firn/. I. 10. (M ) Al quale lo santissimo Fortunato

gettò una cortese minaccia dicendo:...

fT.| Intimò con minacce. — Avventare minacce.

11. |T.] Con eiiil. Un inno de Martiri : Forti

nijnaccc. — Gravi, Terribili jPol.J i\ov. Ani. 51.

Molte minacce gli fece dinanzi agli altri clerici. £3.
Ostringcre con minacce. [t.J .Minacce sanguinose.

— Spregiarono le furie e le truci minacce degli

uomini (l.az.j Dav. Tac. 13. 57. E le minacce iii-

iiilche tornavano loro in capo.

|l'ol 1 Vili. G. 11. 118. Cortesi minacce.

HI. [Pol.l Vili. M. 1. 9. Parole di minaccia.

|t.] Interprelarlo come una minaccia.

|t.| Silenzio pien di minaccia.

|T.
I
Aria di minaccia. Cesto.

IV. |r.| Quasi jig. Gli ha avuto la minaccia d'un

tocco {d'uccidente aiiopletiro]. E ass. Ila avuto una

minaccia, ijunndo il cuntestn lo spieghi.

1 MI^ACl.lAItlLE. Agg. com. Minaccevole. Plul.

\'il. Cut. I'. 11. (Man ) l.a sua voce era forte con-

ila li nemici, e minacciabile.

JII\AfX!AMK.\TO. S. m. Il minacciare. Non com.

Oli. Com. Inf 15. 282. (C) Ancora si può mostrare

la gravezza di questo peccalo per Io uiinacciamenlo.

che Iddio gli fae. Serd. Sen. Ir. 14. (M.) Il primo

moto non volontario è quasi una preparazione dell'af-

fetto, è un certo minacciamento. |Cainp. | ^. Gio.

Gris. Om. E così dall'una parte e dall'altra fa terribile

ìntenlazione e minacciamento.

M1.\ACCIA!VTE. Puri. pres. di Minacciare. Che
minaccia. Amet. 38. (C) lo un incognito mormorio,
minacciante danni d'intorno mi sentia continovo. E
Vii. Dani. 232 Venuto il tempo die gli occulti con-

sigli della minacciante fortuna si doveano scoprire.

[Camp ] Melam. xv. Furono uditi canti e parole

minaccianti (minanlia) ne'santi boschi. = Alum.
Gir. 19. 79. (C) Poscia a me dice in minacciante

viso. Buon. Pier. Inlr. 1. Fulminar minacciante il

bel drappello.

|t.
(
Carestia minacciante.

IHIXAC.C.IAIIE. V. a. e n. ass. Aff. al lai. aureo

Miliari, .Minilari. Annunziare o Far presentire altrui

gasligo, o vendetta, o danno con allo o movimento
severo di mano, o di lesta, o con parole aspre. Si

costruisce questo verbo in varie forme. Bai. (C)

.Menando il dito, si minaccia; e lenendoi fermo, si

dimostra. Bocc. Nov. 8. g. 2. E minacciògli forte

di battergli. E nov. 8. g. 10. Per questo il hicerate,

minacciate, ed insidiate. Dani. Inf. 29. Chi' vidi

lui appiè del ponlicello Mostrarti, e minacciar forte

col dito. E Purg. 12. Roboan, già nini par che
minacci Quivi il tuo segno... Pelr. Son. 198. puri. i.

Vassene pure a lei che la minaccia. Tass. Ger. 2.

91. E in colai atto il rimirò liabelle Alzar la fronte,

e minacciar le stelle. E 2. 92. Che la guerra accet-

iam che minacciale.

[tJ l'rov. Tose. 130 Chi minaccia, non vuol

(lare. E 240. Tal minaccia che vive con paura, e

Chi più teme minaccia. E 329. Chi un ne gasliga,

cento ne minaccia. [Laz.] Ajolf. del Barbic. e. [IH.

Disse Daraniis: Sempre ho udito dire che tale mi-
naccia che vive in paura.

2. {Cont.| lUinaci'iare rovina. Direni di cosa che

sia in pericolo di rovinare. Bandi Fior, .\lviii. 3.

Qualunque persona che averà muri a secco, o a

calcina, alti braccia tre almeno, che pendino e pie-

ghino sopra dette vie e minaccino rovina, sia tenuta

e deva levarli interamente o dirizzarli.

5. E col Di. Gr. S. Gir. (C) 11 nostro Signore

Io minacciò della morte, e ciò gli avvenne. Cavale.

Pungil.. 2i0. È peccato mollo stolto, e prosontiioso,

quando l'uomo minaccia di Dio, dicendo: Dio li giu-

dicherà, e Dio li l'ara sì, e sì. Tass. Ger. 10. 3tì. E
dirò pur (benché costui di morte Bieco minacci, e il

vero udir si sdegni).

i. CollW. Pallav. Ut Conc. 1. 163. (Mi) Ma
la stessa notte i Liiteraiii alTissero... l'intimazione...

la qual minacciava in primo luogo al Magontino...,

e poi... a lutti gli allri superiori. CNal.j Anguill.

Eneid. 163. E che l'ira di Dio minacci a noi.

[Camp.) Serm. 23. Armandosi d'un coltellaccio,

senlenilo che li Jiidei minacciavano a Cristo.

(t.J Miichiav. Sliir. Fior. Lib. II. Non avrebbe

servata la fede (il duca d'Atene), se dal conte Si-

mone non fusse slato di ricondnrlo in Firenze mi-
naccialo.

[T.| Vang. Fortemente li minacciava (i demoni)

non lo manifestassero. (Pol.J Pass. 233. Terribil-

mente gli minacciava Iddio (i superbi).

Più ass. (r.| Bocc. Nov. 8. g. 10. Crollando

la lesta e minacciando, s'uscì.

II. Costrutti e usi rarii. [r.] Minacciare di morte

taluno. Minacciare a imo la morte. // secondo pare

che dica miiiurcia più prossima. |Pol.j Bocc. Nov.
8. g. 5. Lei di morie con parole spaventevoli e vil-

lane minacciando.

[T.l ShccA. 1. 29. Una culreltola lo venne A
minacciar al letto colla coda. — Altre bestie minac-
ciano più fieramente. — ftlinacciauo pur cull'urlo.

pur roirasp"lto.

[t.] Minacciare a taluno la vita, non Taluno

della vita. Può essere più lontana minaccia -he

ijuando diciamo La morte. Un male in apparenza

leggiero può minacciare la vita. La sanità.

Col Di. [t.] .'Ir. Fur. 21. 51. E gii minaccia

poi, se non consente... Di palesare a tutta quella

gente Quel ch'egli ha fatto, e noi può contraddire.

|Pol.| Bocc. Nov. i. g. 9. .Miiwcciandolo di farlo

impiccar per la gola, montò a cavallo. {t.| .Minac-

ciava che ne spallerebbe ne' giornali, che tu chiame-

rebbe spia, egli spione.

III. l'i.j l'.et. iron. Mi minaccia una visita, un
ri'g;iln, una dedica, una sua Inde.

IV. [t.J Minacciare con parole, con lettere, col

silenzio cruccioso, co' cenni, cogli occhi, coll'aria del

volto. — Il minacciare dello sguardo, del cipiglio.

[t.J I cenni stessi minacciano. — I segni che
vengono anco da cose minacciano. Qui comincia il

fig. di cui net seg.

V. Fig. (t.| La pena che lo minaccia. — Mi si

minaccia nuovo dolore, anco che ta minaccia noit

venga dalle pers.

[t.| Pericoli esterni, che minacciano dal di

fuori della città o dello Stalo. — Dove non minacci
pericolo.

[t.J Discordie che minacciavano guerra civile.— Rovina che minaccia il paese.

fT.j Questo è altro dal dire. E^ifizio che mi-
naccia rovina ; non par che possa teggersi, .anco che

rovinando non porli altro danno che del suo cadere.

[t.J In senso più innocuo diciamo che I massi

del monte par che minaccino il piano soggiacente.

— Cime che, innalzandosi, par che minaccino il

cielo. Virg. Minanlur In coeliim scopuli.

VII. Fig. più trasl. \-v.\ Malattia che minaccia.— Segni del male che più o meno minacciano. Ar.
Fur. 41. 47. Il vento e la tempesta gli minaccia:

Ma più la coscienza lo confonde (del n«» essersi bal-

lenato). Med. Lor. Poes. 2. 9. 1. 1 miser legni...

Minaccia il mar irato.

Ass. |t.| II mare minaccia. — Il cielo, il tempo
minaccia. Berlin, li. Cam. 72. Né di Marte adirata,

Né di Saturno il minacciar pavento.

(t.J Tac. Dav. Slor. Volg. 2. 14. Nel mare i

vascelli accosti e volti a terra slavano pronti minac-
ciando. — Li torre, il vascello armato, pur col-

l'aspelto minacciano. — L'alia nave solcando impe-
riosa i Qiitti. pare che li minacci.

JÌINACCIATO. Pari, pa.ss. Da Minacciahe. Fir.

As. 261. (C) Al porto il menava la tema de' minac-
ciati martirii.

[Coni
I
Giunti, Fuc. Marte, Ded. AI soccorso

di Praga, minacciata dal Paiiier.

2. E a modo di Sosl. Bocc. Nov. 7. gì. 8. (M.)

Sapeva niuna altra cosa le minacce essere che arme
del minacciato. (t.( Prov. Tose. 100. ;= Frane.
Barb. 136. 16. Più son ii minacciati, che i battuti;

.Ma saggio le minacce non ha a schifo.

[T.( Pene minacciate ai trasgressori. — Minac-
cialo gravemente.

(t.| Paese minacciato da nemici. — Luoghi

minacciali d'assalto o flagello. — Città minacciala

d'eccidio.

|t.( Minacciato nella vita, nelle sostanze, nel-

l'onore. — Nazioni minacciate nella fede, che è l'in-

timo della vita. — Libertà minacciata.

I
T.

I
Campagne minacciate d'inondazione. —

Minacciale dalla piena // secondo richiede il Da
,

che è la causa; l'altro il Di, che è l'elfelto.

MI.\ACr,IATOUE. Verb. m. di Minacciauk. Chi o

Che minaccia, [t.] S. Agost. Gomininalor. Minator

in Ter!., chi mena animali. .:= M. V. 9. 30. (Ci

Ma i grandi minacciatori, e di poco cuore, se non
contro a chi fugge non si attentarono di scendere al

piano. Tes. Br. 7. 42. Se m.iunaniinitade è fuor di

sua misura, ella fa uomo minaccialore, e eiilialo, e

corrucciato, e saiiza riposo, e corrente a grandi pa-

role saiiza nulla oneslade. Buon. Fur. 4. 1. 7. E
andiam loro incontro Minacciatori austeri , Ontosi

incalzatori. E 4. 2. 7. Minacciatori gli chiamano
addosso La vendetta del popolo. (t.| Din. Camp.
Crun. Lib. il. Messer Lipo Saltarelli, minaccialore

e balliinre de' rettori.

t MI\'ACi;iATOUlO. Fanf.l Agg. Minaccevole, Con-
tenente minaccia. Amm. Minatorius. Uocum. .Ir/.

Sendsi 25. (Jualunque sotloposlo dicesse a rettore...

alcuna villania o parole che li tornassero ia vergogna,

ovcro minaccialorie, paghi...

lll.\A(',(',IATlUt:E. Verb.
f.

di MlNACClATOnE. Bmo/i.

Fier. 4. 4. 2. (C) Ella si vede Cruda, e sdegnosa, u

con lo sg'iaido bieco .Minacciatrice...

t JII.\AI'.CIAT1JIVA. S. f Minaccia. Cron. Veti. 75.

(C) La sollecilamniu francainente, e con buone e

riverenti parole, ed anche con inìnacciature alcuna

volta di laijliare i ponti.

MfVAC.ClkvOLE. V. Mi.naccevole.

t .UI.XACI'.IU. S. m. .Vinaccia. Come Dimora e

Dimoro. (Cainp.l Giiiii. G. A. 31. Per quelli mi-
nacci che li Iacea Pirro, faceanosi ben guardare le

loro persone. = Lib. Pred. (C) Non temevano i

minacci del liraniin, ancoraché si elTettuassern con

criidrlià. Burrh. 1 . 90. Pel gran minaccio uscito

di Volterra. Fir. Nov. 1. 179. Pietà era a veder

que' poveri passeggieri, per volere anche eglino ripa-
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rare a' minacci del cielo, far bene spesso il contrario

di quel che bisognava. E 2. 208. Lucia, ancorché

per li molli minacci, e per le slrane parole, avesse

su quel principio un gran capriccio di paura..., niente

si smarrì. Guìcc. Slor. 15. 723. X me pare più

presto riilicola, che spaventosa, la vanità dei minacci

loro. Segni, Edip. 43. (Cih.) Sprezza i minacci, e

sprezza le parole Chi si dimostia nell'oprare ardilo.

MI>'ACC10SAMEVrE. Avv. Da Minaccioso. In mudo

minaccioso, Mindccevolmente. Minaciter aureo lai.

Sei/ner. Pred. 12. 6. dV.) Languiva di sete il popolo

nei deserto , e strepiliindo intorno a Mnsè chiedea

minacciosamente da bere. E Paneg. 29i. Le stessi'

mura par ch'ivi loro minacciosamente rinfacciano le

lor colpe [t.] Male minacciosamente aggravato.

MIVACr.IO.SISSlMO. [T.| Sup. di Mi.naccioso {V.)

MI.X'AIXIOSO. Agi/. Minaccevole. Minax e Minila-

bundus aureo lai. Tue. Dav. Ann 12. 64. (C) Per

lo contrario Agrippina gli faceva viso brusco e mi-

naccioso. .Alain. Colt. 1.2 E minaccioso e torvo 11

barbato gnartlian degli orti ameni Non resti indietro

E 2. 49. Quella vacca è miglior che in ampia fronte

Minacciosa ha la vista, il ciglio oscuro. Tass. Ger.

2. 81. Messaggìer, dolcemente a noi sponesti Ora

cortese, or minaccioso invito.

[Cont.l Lom. Piti. Seul. Arch 139. Il francese

per l'ordinario è contumelioso... chi vuol rappre-

sentare benissimo tali moti, ponga mente alle sue

maniere, co' quali naturalmente e^li suol fare ogni

cosa, che '1 vedrà altiero, sprezzatore minaccioso.

2. Fig. fFerraz.) Ar. Fur. 43. 32. Qui presso

una città difende II Po fra minacciose e fiere corna.

[T.) Panile, Lettere; Silenzio minaccioso.

[t.) Occhio, guardo minaccioso. — Fronte. —
Piglio minaccioso. — Gesti, .Attitudini.

il. |T.{ Assembramenti di popolo minacciosi. —
Casi, Fatti minacciosi.

[t.I Segni, Apparenze; Pericolo minaccioso.

III. |T.j Minacciosa cometa. Ar. Fur. 41. 74.

Fluito. — Nube minacciosa. — Tempo.
ilh.tl'.K. Afig. coin. Aff. ullat. aureo Minax. Mi-

nacciante, Minaccioso; ma non si userebbe fumi del

verso. Ciirsin. Torracch. 4. 68. (.U.) Tenn'egli al-

quanto in lei le luci fisse ; Indi scrollando la miiiace

testa, Voltossi ai messaggieri, e si lor disse:... E IO.

100. 11 Conte, conlr'a lui minace e fiero, Della tromba

altenilea seguo guerriero.

HINAIIK. V. «. e N. ass. Far mine per atterrare

checchessia. {Fanf.) Guicc. Slor. 19. 129. (C) Non
s'era mandalo soccorso alcuno al castelletto, dove

Andrea Doria minava sollecitamente. E atlrore: Era
allora Castel nuovo... fabbricato di muraglia forte, e

ben fondata, e molto dilficile a minare, per essere

contramminato ben per lutto. Buon. Fier. 2. 4. 30.

Materie Da minar terre, far cadere alberghi.

[C.M.I .Minare un masso, una cava.

[Cont.j G. G. Fort. XI. 176. Questa {buca) si

farà tanto profonda che, camminando poi sotterra

verso il luogo che s'intenda minare, s'abbia a cam-
minare a livello. Ber. Rei. Ass. Vere. Arch. St.

II. ,\lll. 472. Si risolse perciò il conte di minarlo

{il bastione), e perciò se gli fece una mina con tre

rami, li quali tutto l'alìbracciavano ; mettendovi

dentro quindici bariglioni di polvere acciò che, se

il nemico veniva alloggiarsi sop'a, con darli il fuoco

si facesse volare tutta la genie

2. (Ar. Mes.) Penetrare più « meno profonda-
mente nella terra a fine di scoprire e lavorare i

filoni ecc. delle miniere melallich-; nel che consiste

l'arte del minatore ingegnere. i.Vt.) (Cont.) Fior.

Dif. Off. piazze, III. 9. 1 Francesi sopra ogni nazione,

{in far la m/iin) erano istruitissimi, perchè ne' loro

paesi avevano gran cave di metalli, ed essendo ogni

sorte di minare in uso appresso di loro, in ciò s'an-

davano escicitando.

3. tt [t.] Modo esotico e barbaro. Minare la ri-

putazione, gl'interessi. £ anche: Minare alcuno, Mi-

nare ]| Ministero.

.«IXAIIKTO. V. MlNARETTO.
MI.\AUtTTO. S. m. Torre innalzala, d'ordin., a

fianco ili una moschea, e falla in forma di campa-
nile, daICnIlo della quale si chiama, fra' musulniuni,

il popolo alla prei/hieru, e si annunziano le ore.

Altri dice Minareto! {Fanf.) Muff. Lue. Har. 4. (Gh.)

Ivi da' minaretti un pio concento Di preghiere si leva.

E lib. 8. E mille e mille Lampade accese su l'aerie

punte De' minaretti fan abbaglio al guardo. Algar.

7. 93. Ci è la vista di un paese con nell'interno delle

palme e una città turca, che per tale si mostra ai

miuarclti che iiancheggiano la cupola d'una moschea.

i. DiziaNAKio Italiano. — Voi. III.

IHI.XATO. Agg. e Pari. pass, di Minare. Sega.
Slor. 3. 94. (ili.) Abbandonato l'assedio di Vienna,
stala da lui minata, e battuta. [Cont.| Cr. B. Nani,
med. V. 538. Algieri non ha fortezza, né fosso mi-
nato sotto, come ha nell'altra parte ili levante che
ha la fortezza, [t.] Terreno tutto minato.

MI.\ATORE. V. m. di Minahe. Chi o Che mina ;

Chi Che travaglia alle mine. Nel medio evo, Mi-
narli, Minitores. [Cont.

|
Ber. Ilei A.is. Vere. Arch.

Si. II. xitl. 471. Questa cosa presentita, il conte li

cominciò per fianco un'altra mina, per cosi inveslire

la loro; ed erano già li nostri minatori tanto avanti,

che poco più che si fosse cavato, si trovava il forno

della {mina) delti spagnnoli; ed era il disegno, quando
avessero messa la polvere nel forno, di levargliela. =i^

Cors.Slor. Mess. 489. {M.} In faccia, e nelle tìaiicate

le sue ferilojc, per combattere coperti simili alle gal-

lerie, per uso di attaccare il minatore. Anton, cil "dal

Grassi. {Gh.) Attaccare il minatore s'intende quando
esso minatore rompe la muraglia dell'opera altaciala,

per introdurvisi , o pure quando, fatta già dal can
none mia competente rottura, s'introduce in questa
per dilatare maggiormente la breccia con lo scoppio
Je' fornelli.

.«INATOItlO. Agg. Che minaccia. È in Omm. —
Guicc. Slor. 3. 120. (C) Il Pontefice con brevi vee-
menti, e minalorii lo comandasse. E 123. Vi aveva
ultimamente mandato con comandamenti minatorii.

IIIXIIIIATE. S. f. pi. Giuoco composto di novan-
lasetle carte, delle quali 56 si dicono cartacce, ed
una che si dice matto. Egli si fa al più in qnultro
persone, o in partita di compagni a due per due (e

questo è il vero giuoco), ovvero ciascheduno da per
sé separatamente. Dicesi altrimenti Tarocchi e Ger-
mini. Mulm. 8. 61. ((,') Appunto il Generale a far

s'è posto Alle minchiate... Leop. cap. 72. {M.) A'

trìonlin s'usava fare spesso Di poca cosa, o vero alle

minchiate.

t MliXClllATISTA. Agg. e S. com. Colui che giuoca
alle minchiale. Bisc. Annoi. Mulm. 667. {M.) Come
coloro che giuoraiio allo minchiate si domandano
Minchiatisti, cosi quelli che giuncano a sei tocchi si

dicono con voce equivoca Toccatori.

M1,\CIII0\ACCI0. Agg. e S. m. Pegg. di MIN-
CHIONE, (/siisi a modo di dispregiativo quasi amo-
revole, e piuttosto che Melenso o Balordo, vale Uomo
alla buona, Buonpastricciano, che sebbene forzuto,

si lascia per bontà di natura sopraffare. {Fanf.)
JII.\f.lll(l.\AllE. V. a. e .V. ass. Burlare, o Burlarsi

di chicchessia. Buon. Fier. 1. 2. 2. (C) E 3. 2.

2. Credi che ci miiichionin? tu se' pazza. £ 3. 1.9.
Passa '1 poggio. Diceva alcun; alcun: passa la nave;
Per minchionarci. |t.| Magai. Leti.

2. minchionar la fiera, o Minchionar la Mattea, va-
gliano fo stesso che Minchionare ass., ma sono modi
bassi. Maini. 4. 15. {C) Laddove minchionando un
po' la fiera. Il Franco disse lor .. £ 7. 15. Non so se

tu minchioni la Mattea : Lasciami ber , ch'i' ho la

bocca asciutta.

3. IVon minchionare si dice di Chi é valente in

checchessia, o di Chi ha una data qimlilà da non
la cedere ad altri. Pros. Fior. Salvia. Leti. 4. 2.

272. {Man.) Plinio, uno di quelli virtuosi latini che
non minchionavano, essendo desideroso d'aver lettere

spesse da un suo amico, gli dice...

(G.M.J Prima rubavano; e adesso non minchio-
nano. — Ieri piovve molto . e oggi non minchiona
{piove anche più. Ma è modo plebeo).

4. |Val.j N. pass. Fag. Rim. 2. 273. E vedrete

da me se e' si minchiona.

MI\CHIO.\ATO. Pari. pass, e Agg. Da MlNClllo-
NAIIE.

2. E in forza di Sost. Salvin. Pros. Tose. 1. 102.

(C) Talché il ripreso s'allegri, e 'l minchionalo sappia

grado della minchionatnra.

MI.\C.HIiii\AT01lH. Verb. m. di Minchionare. Chi

Che minchiona altrui. Derisore, Corbellatore. Pa-
pin. Burch. 161. {Gh.) Dell'essere questi bun'oiii

che mucchi s'appellano, scopritori per lo più e min-

chionatori degli altrui difetti, può forse esser derivala

a noi la toscana voce Smaccare e Fare uno smacco,

the vale scoprire i mancamenti d'alcuno.

MI>CIII().\AT0H1(). Agg. Spettante a minchiona-

tnra. Derisorio. Salvin. Buon. Tane. (A/, j Atteso il

tenore minchionatorio di lutto l'epigramma. Bellin.

Cical. 13.

ni\CI110\ATUIlA. S. f. Vallo del minchionare.

Salvia.. Pros. Tose. 1. 102. già cil. Magai. Leti.

fum. 1. 73. {Man.) In questo caso loci veggo più

delle minchionature per me, che delle lodi.

2. Dicesi anche di Ciò che serve a minchionare.

Salvin. Disc. 2. 393. (iW.) Era una minchionatura

solenne di un dramma tragico intitolato Eolo.

3. Vale anche Inloru Cosa di poco o niun mo-
mento. Non com. Magai. Leti. Slrozz. 51. {.Man.)

Le mie {creature),... a ben considerarle, sono piut-

tosto rniricliioiiatnre.

!HI.\ClllO.\A/.IO.\i;. S. /'. // minchionare. Derisione.

[y.\ La parola men com. della cosa. [R. Cannon.]
Bellini, Cic. 1. 65. Bologna, Masi. In fine se c'è

bisogno d'uno che digerisca in pratica lutti i lunghi

topici della mincliionazione , egli ha a nascere un
Padre Borni in liihbìena.

MI.\CII1(>M'.E1.L0. Aqi/.eS. m. Pim. di Mi.nchione.

.Menz. Sul. 9. [Man.) Succenl. lìim. 1. 221. {Gh.)

In figura di sapere Certi dotti miucliioncelli Vanno
al hujo,. .

HI\(;illO\f.l\0. fG M.| Dim. alien, di Minchione.
JII.\(:illO\CIO.\E. .4gg. e S. m. Acer, di Min-

chione. Pananl. Avvenl. 31. nelle .Annoi. [Gh.)

Perchè se non foss'io, se questa mia Vira di iniii-

chioncion faccia non fosse. Questo l'arabolon non
creileria Poter ilarmele a bevere si grosse.

MI.\I^IIIO.\E. Agg. e S. m. Semplicione, [t.] Non
da .Menzogna, nédal fr. Mihuì {Fiireliere: Ce prince

est bien miuce); né da Miccio, Asino; ma accenna
da lontano a Mencio e a Minus hahens ; e il primo
suono quasi di compassione, il secondo di dispr.,

lo rendono meno insultante e men triviale dell'altro

titolo che rima con esso. Gl'Il. rhan fatto troppo
prillifico. V. anche Minciabbio. = Belline. Son. 329.
(C) Se e' foss'oggi, e' parrebbe il bel niinehinne. Se
credesse di snon voler pagaie. Bern. Ori. inn. 29.
49. E l'assicura, che seco ragioni, Ch'Orlando in

questo è il conte de' mincbinui. Maini. 2. 18. Il

cuoco anch'egli poi non fu minchione... £ 5. 1. Un
altro è poi sì tondo, e sì minchione. Che se le beve
tutte, e a ognun dà fede.

(t.] Prov. Tose. 46. Furbo, vuol dir minchione.
E ili. L'invidia é un peccato da minchioni.

[G.M.| De' minchioni non ne nasce più, dicesi

quasi in prov., adesso appunto che pajoiw nuli tulli,

come dimostrano i liberi pensatori e gli scimmio-
loghi.

[t.] Prov. Tose. 45. Bisogna fare il minchione
per non pagar gabella. [Prima furbizie è il non
parer furbo.)

2. (Val.| Fare il oiliichione. Simulare per pru-
denza di essere ecc. Fag. Rim. 3. 335. Non posso
più fare il minchione.

3. Detto anche di cosa. Buon. Fier. 4. 4. 10.
{M.) Ma fosse destrezza di man pernuilaliva,

balenar degli occhi miei minchioni, Quel ch'ella riusci

voi sentirete.

4. iVon fare il minchione; si dice di Chi opera
astutainenle, e con sollecitudine. {Man.)

tliuchion minchione, cosi replicato, esprime

pressoché il superlativo di Minchione. Lnsc. Par. 1.

.S'oli 89. p. 50. iGh.) Qui sosteiirie l'angoscia e qui

raltanno; Qui pali il duolo, e qui la passione; Equi
rimase alfin mincliion minchione.

Ogni fedel minchione , vate nel comune uso .

Qualunque persona anche la più semplice e da poco,

ma che non sia stupida affililo. Es. : Ogni ledei min-
chione si allatta a mularc in meglio. E il Giusti nel

San Giovanni. In grazia della zecca fiorentina, Che
vi mi'tte a seiler sur un ruspone, San Giovanni,

ogni fedel minchione A voi s'inchina. {Fanf.)

7. Per confortare altrui a seguire il consiglio

che gli si dà, si dice per esempio: Dà retta, o sim.,

a un minchione, vieni in casa mìa, e là tu sei sicuro.

{Fanf.)

8. Minchion: ! l'oce esclamativa plebea, che vale
Capperi! Salv. Gianch. 1. 2. [C) B. Lasciamo ir

le chiacchiere. Faiilicchio, Tu sai ben tu che in

quanto il lasciarla. E' non fanno divario mai ila me
Al uiiinislero. Fan. Minchioni! Ma in che Disegni
tu in fatti in questa cosa Di servirli di me per lu-
cerniere?

9. In minchione, rispondendo, vale lo slesso che
No. (Tor.| Dal. Lep. 3. Il sig. N. amico e parente
del malato, s'accostò, e per far prova se in verità

egli aveva conoscimento, disse. Signor tale chi son
io? mi conoscele voi? Allora il sig.'^N., che mai non
s'era rimasto di dar la quadra, rispose con voce lan-
guida, e che appena s'intendeva: un minchione.

10. Per Minchionatore. Magai. Lell. fam. 1.40.
{Mi.) Minchione, ha' tu a fare con esso meco questi

complìnicnlì ; e parti egli d'aver hisii;;iio di accredi-

taniii la tua amicizia con si falli modi?

35
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H. E coli ascila ih A in fitrza di At/if. fan.
Maynl. Leti. fan. i. 40. iMl.) via su, l"ho inteso

3uaiilo liasta; 1113 è una iniiiciiiuiiu es|ierieiiza cote!>la

el |)ii'j;.iisi la luiniria.

IHI.\CIII().\EUIa. S. f. Multo, Detto t/iocosu, ler/-

gieru. Buon, t'ier. 1. 2. 4. (C) lo vo'far prova, S'io

mi «^ guadatiiiai' la gni/ia sua Colle minchiurierle.

[l'ol.] Foitig. liiriiaicl. 5. 100. Perchè mi

piaccion le mluchiutierie, Non le storie crudeli, ini-

que e rie.

2. Si dice cumunemenle anche in significato di

Errore grande , Sproposito. Satvin. Pros. Tose. 1.

211. (C) .\rislolile, copialo in questo luogo da Plinio,

non dice mai una tale niinchiuncria. Tuss. Leti. poti.

18. (iVim.l Se è una niiiichioneria , scusatene la

fretta. Mar/al. Lelt. fa ni. 1. 71. la scarsezza delle

notizie su questi principii non gli obbliga a rietnpiere

i fogli di una mano di uiintliiontrb- che vi sono, (t.]

Fag. Uim. 4. 287. [Val.| E 3. 298. Farla l'Acca-

demia (Iella Crusca... Una minchioneria la più bab-

busca.

3. Scioccheaa, e siiii. Bonfitd. Leti. I4i. (Fanf.)

Chi aula Ita pieno il capo di vana minchioneria.

4. Per Cosa di poco, di niitn momento. Buon.

Fier. 2. 2. 1. (f.) Al Podestà Qutt\ cavoi, quelle pen-

tole sìan parse .Mincliìoncrie da non vi dar l'orecchio.

[Sav.( Corsin. Torr. 10. 70. Non è la pace una

minchioneria. E 13. 59. Peusi che sia, Rispetto a

questo una inincbioneria.

|t.| Dirne una... Dirne delle...

1 inveii IO\KV(lLH/,/,.V -S. /". Qiiiitilà di minchione,

Seiocclie:,za. [Fanf.) Bellin. Cical. 1 1 . {M.} Il mondo
fu, ed è in tanta mincbionevolezza rivolto dal Tosco

aggiratore, rhc...

I MI.Vi'.IAIiltlll. S.m. Voce oscura. Parte del corpo

dell'un tinaie, e forse Veretrum. Libr. Mascatc. (C|

Quattro dita sotto il bellico, verso il minciabbio metti

la saetta.

t JII\F.I1A. S. /". Quel medesimo chi' Miniera. (Fanf.)

Come Guerrcra per Guerriera. |Coiil.) Agr. Geot.

ilin. Melali. 5G. Essendo... la minerà una voce am-

bigua, perchè significa tanto la vena di una materia

fossile quanto la minerà e '1 luogo stessa onde quella

materia islcssa si cava. Porta, }lir. iiat. 27 Mentre

che le (acque) caininano per le viscere della terra,

passano per le minere deHalluine, della pece, del

solfo, e per simili altre minere, e metalli. Biring.

l'irot. 1. 1. Il modo miglior per redurla al puro

sarebbe d'arrostir la minerà con lento fuoco.

MI.XEltALE. S. m. (St. Nat.) Nome eke dovasi per

lo passalo soltanto alle materie saline, solforose e

metalliche, e che ora si dà a tutte le materie che

trovansi sulla superficie del globo net suo interno

non orguniizate. Si comprendono però fra i mine-

rali (indie i fossili e tutte le sostanze componenti

l'atmosfera terrestre. Sono esseri privi di vUa, ma
non inerii. Han per carattere il non nndrirsi, non

imputridire, formarsi per sola azione delle affinità,

crescere per la semplice giusta soprapposizione delle

molecole omogenee, le ijuali nel congiugnersi non

subiscono alcun miitamcnlo : non avereakuna intima

circnlaiione, rimanersene in perfetto riposo, per cui

durerebbero eterni se non fissero soggetti alt'atione

li cause estrinseche le quali sole possono essenzial-

mente alterarle. S'arroge che i minerali non hanno

la individualità specifica se non nella molecola in-

tegrante che costituisce la loro specie particolare ;

che non hanno altro che uno stalo qualunque di ag-

gregazione riunione nelle proprie molecule ; che

non patiscono verun bisogno cui sia uopo di soddi-

tfaie per la loro conservazione, che finalmente non

posseqqond leriina facoltà, ma sollanlo diverse pro-

priela. IHt.) Oli. Coni Inf 29. I9i. (6') Siccome

nel piiMlelto de' minerali chiaro appare. Varch. Lei.

430. Tutte le impressioni che sì fanno non pure sotto

la terra e nella sua superficie, come i fonti, e molti

di quelli che si chiamano con voce arabica minerali,

e mezzi minerali. Sagg. nal. esp. 128. Secondo la

vatia tintura, che possono dar loro i fumi de' mine-

rali vicini. Buon. Fier. 5. 5. I. E 'I pane in sassi.

In maltunì, in calcina, in minerali Trasfigurare, e

Lizzarle colali. |Tor.) Targ. Ar. Vald. 2. 036. Se

si esamina la struttura del terreno dell'Kgitto si vedrà

elle appunto in questo paese, i minerali sotterranei

non possono esalare niente, poiiliè ogn'anno reslano

ricoperti ila una crosta di più di nuovo terreno; e

siccome l'Egitto ogn'aiiiio è colmato, e rialza di snolo,

COSI i suoi minerali sono sempre più impossibilitati

a comiinic'ire coirammosfera.

[T.J Nuovo fuTBO per i minerali di rame.

MIMIKAI.E. Agg. cuiu. Appartenente a miniera,

vero l'artecipaiite della natura jle' minerali. (Gh
)

|Cont.] Naz. Tram, melali. 11. 31. Alcune creature

fece egli {Dio) intellettive, alcune altre sensitive, e

altre vegetative, e altre minerali. = Fìegno mine-
rale. I.V(.) |t.] Olii minerali — M.iterie minerali. —
Ricchezze minerali. Cocch. Disc. 2. 130. Non... equi-

valente all'acidità vegetabile la prodotta da alcuni

spirili acidi minerali. Targ. Viagg. 3. 352. Penso
che zolfo a crostoni si generi dalla soluzione dolio

zolfo minerale e sotterraneo, ajuiaìo a salire in alto

per l'aria clastica, e per l'acido minerale volatile, che

si sprigiona colla soluzione

[Coni.] Agr. Geol. Min Melali. 346. Questo
piombo spesse volte inganna il pensiero dì colui che

non è troppo esperto a cavare le cose minerali; di

colui che non vi avertisce e mira assai diligente-

mente : per che amendtie questi si credono, cavando
questo piombo ccneracciu, avere ne le mani argenlx)

rozzo dì colore dì piombo.

[Cont.] Terra Celare mlDeralc, neiio mÌDerale.

Cart. Art. ined. G. ili 4i0. 11 quadro qui di

S. Salvatore ha perduto molto per cagione dell'im-

primilnra troppo corrosiva, perchè fatto forse dì

terra minerale. Garz. T. Piazza univ. 289. D'essi

colorì, per la pratica de' pittori, si pone quest'altra

distinzliine, ch'alcuni sono minerali, altri mezzo
minerali, ed altri vegetabili; i minerali sono questi,

cioè, il minio, il ciniiabro, .. e tulle le sorti di terra

da dipingere : i mezzo minerali sono tutti gli smalti

di ogni colore ; i vegetabili sono l'indico, il verzino,

la lacca, la grana, e via discorrendo.

[Scl.j .Acqua minerale d'icesi Quella nella quale

sono in dissnluzione una più materie saline ed
anche con esse uno più gas, in modo da non po-
tersi adoperare come acqua potabile, mentre se ne

può giovare per uso medicinale. |Fanf.
|
Bellin. Mi-

nerali divengono l'acque nel pass^iggio fra le miniere,

e colorano le sete e 1 panai nel passaggio di fra le

tinte.

[Sei.] Acqua artificiale è quella che si compone
nei laboratorii ad imitazione della naturale. [Conl.|

Mari. Arch. I. 3. Il sapore dimostra l'acqua essere

minerale, con superfluità terrestrità maligna alla

sanità degli animali. ;= lied. Cons. 1. 75. (M.) 11

Redi non si senti inclinato a condescendere all'uso

dell'acque minerali della Ticoncella, e della Villa.

|t.] CoccA. 6(1.9». Pis. 90. La bevanda dell'acque

minerali prese in copia abbondante, e come volgar-

mente si dice a passare..., sembra non es.«ere stala

conosciuta nei primi tempi dell'arte. Bicchier. Bagn.
Mantecai. 97. Bellin. Gazzer. Troll. Chim. 2. 284.

Le acque minerali non sono altra cosa che soluzioni

di varii sali, di alcuni degli acidi delle basì onde

i sali si compongono, e talvolta di qualche lluido

aeriforme. [Val.] fJoccft. Bagn. 95. L'uso esterno

dell'acque minerali.

|Sel.| Chimica minerale.

MI5iEK\UST.A. Aqg. e S. m. Professore Dilet-

tante di Mineralogia , Osserralore di Minerali . (C.ont.J

fiore. Museo fis. 37. Un lai Marco Antonio Castagna

mineralista ritrovasse non sono molli anni, nel ter-

ritorio di Bergamo, una porzione di Petrolio fragran-

tissimo, bianco, e Giafano, come chiara d'ovo, ed

insieme pezzetti di succiiiu, che egli riputava essere

corpi pruvvenienti da esso pelnileo coagulato ed

indurato. =^ Targ. Tozz. G. Yiag. 6. 190. (Gh.)

1 miniralìsti tedeschi. Vullisn. (Fanf.)

III.VKIUI.I/./..(;!E. V. n Combinare una sostanza

che serve ad alterare li pro/irietà del metallo. (Mt.)

2. [r.\ Bifl. Prendere le qualità delle sostanze

minerali. — Elementi cosmici che si mineralizzano.

NI\EltAI.I7./ArO. [T.| Part. pass, di Mimkraliz-
ZAl\K e come aqg.

MI\ERAI.IICÌ.\. S. f. camp, da Minerà, e dal gr.

Aoyos, Discorso. (St. Nat.) Quella parte dello sludin

dell'I natura che si applica alla cognizione dei corpi

inorganici che con nome proprio dironsi .Miner:'li
;

sebbene talvolta questo vocabolo si restringa a signi-

ficare la ricerca dei caratteri che dislinguonu le

sostanze minerali le une dalle albe, lo stadio delle

loro proprietà, e la loro metodica distribuzione. (Mi.)

[t.] Museo di Mineralogia.

MIXEUALOliir.O. \i:.\Agg. Da Mineralogia. \t.\

Condizioni geologiche e mineralogiche. — Collezione

mineralogica. (ìabinetto.

»ll\EnAI.O(;iSTA |T.l >S. m. Cheattende aglistudii

e alle pratiche della Mineralogia.

MI\EBAI.OGO. Agg. e S. m. Lo slesso che Mine-
ralogista. Ma di suono non bello. Targ. Tozt. G.

Viag. 6. 155. (Gh.) Li esempii sono ovvii press»
i viaggiatori ed i mineralogi per tulle le parti del
mondo.

1 1 III>ERABIO. \l.\Agg. Che concerne le miniere.

(t.) Legislazione mineraria. — Questioni mìnei;u-ie.

1 NI.\KIIATO. Agg. Di luogo dove sono molte mi-
niere. Bisturo d'Arezzo. (Fanf.) [r.\ Come Terreno
vignato, olivato e sim.

III.VEItVA. jT.| N. pr. mitolog , che diventa a noi
simbolico coni, u proverbio. Aureo lai. Congiungesi
colt'allro nome di Pallade. Snlvin. II. 1. Ravvisò
tosto Pallade Minerva. Ai Gr. Pallade Ateuca, Alena.
Ebr. Alban, Sole. Ma era aiiclie il nome egizio di
siin. divinità.

2. (t.1 .Minerva, cow« ispirazione della scienza.

D. 3. 2. Minerva spira, e conduccmi Apollo. E 2. 30.
Fronde di Minerva, l'olivo.

3. |t.| Grossa Minerva, e A dispetto di Minerva;
fno//i più lai. che il. non dell'uso cim. Hiir. Invita

.Minerva. — E gl'lt. colli, parlando tuttavia. Invila

.Vliuerva. V. l.wiTO.

(t.
I
Minerva favoleggiavasi nascere armata,

senza madre, dal capo di Giove; tradizione corrotta

della generazione eterna del Verbo. — Onde modi
prov. di cosa che a primo tratto, senza preparazione,
si vuol che riesca perfetta oltre all'ordine delle

umane cose; suolsi usare e Cuna delle due locuzioni

e l'altra.

4. JT.) Forse dall'essere Minerva vergine dea, fu
intitolata di Minerva in Roma la Chiesa di S. SI.

e lo Studio e la Biblioteca de' Padri Domenicani.

(t.J Altrove: Gabinetto di Minerva, Un luogo
di letlara e di ritrovo letter. e scientif.

MI.XERVALE. S. m. (Arche.) Onorario, secondo al-
cuni. Strenna, secondo altri, che gli scolari di Roma
davano ai loro maestri nelle vacanze delle feste di

Minerva. (Mt.) Aureo lai.

[t.| Minervale delle scuole, quel che debbono
gli scolari pagare. Il danaro è il gran Dio

,
gran

Dea la moneta.

2. MiDervali. Agg. e S. f. pi. (Arche.) Feste che
i lìoinani celebravano in gennajo ed in marzo ad
onor di Minerva, e duravano cinque qiorni. [Mt.)

In Serv. |Cam.] Borgh. Selv. Terl. 188. Tanto le

feste Minervalì sono sagrale a Minerva, quanto le

Saturnali a Saturno.

t Jli.VEIlVETTA. S. f.
JV. pr. Dim. ifsj. di Mi-

nerva. Salvili. Disc. Tose. 2. 312. (Mi.) Una Mi-
nervetla, una Palladuccia, che cosi sonerebbe in

nostra lingua il vezzeggiativo e diminulivo greco
Palladion.

MI\ESTRA. S. f. Vivanda di paste di riso,

di pone, d'erbe, di legumi, di parecchie di

queste cose mescolate insieme, colte in molto brodo,

in acqua condita. (Fanf.) [T.\ Dal ministrale il

cibo, giacché la minestra è il primo a ministrarsi.

Questi eontratto da Ministrato, rome da l'.omprato,

(Compro; e fatto sost. come Vivanda. Cosi Servilo

rf«/ Servire. = Co//. SS. Pad. 2. 24. 28. 1.»/.) Non
pigliando, fuor di questo, alcuna minestra di colto,

uè in domenica , né in sabato. Ar. Leu. 2. 1 . Se
tallir ne avanzano Minestra , broda , solete man-
darmene, lied. Cons. 1. 175. Per desinare si piglia

una buona minestra assai brodosa.

[Cont.] Cit. Tiporosm. 505. Mineiilra impe-
riale, napoletana, mangiarhìanco, trippe.

[t.
I

Farro da cuocere in minestra. [F.T-s.]

Cocch. Cons 1. 65. Pranzo consistente in miaestra
brodosa.. [L B.] Minestra asciutta.

|G M.| Minestra maritala; metà d'una sorte,

e metà d' mi altra, come l'aste e zuppe.

2. (t.| a Lucca, Principi delle sessanta mine-
stre, que' che governavano la repubblica per due
mesi.

[Val.] f Minestra lattata. Zuppa con sparsovi

sopra latte e uova. Buonarr. Ajon. 3. 14. Venivaa
via le mineslre lattate.

."!. t Per Tanta materia da fare una minestra, cioè

quanta n'entra in H»« scodella. Mir. Mud. M. (C)

Comperarono otto minestre di carne, e dieronla agli

osti per cuocerla (cioc, lauta carne che facesse otto

mineslre).

4. [Camp.) t Fig per Vivanda in genere. Dib. lìe,

I. 9. El cuoco levò la minestra dcll'armone, (armum),
e poscia innanzi a Saul. — Aimone è la spalla del-

l'animale.

5. Trasl. Bem. Bim. 1. 9. (C) Questa è una certa

novella. Una materia astraila, una minestra. Che
non la nuò capire ogni scodella. Benv. Celi. Vii. 2.

485. (M.) Disse ai Duca: sappiate, signore, che il
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fare le figure grandi ell'è un alira minestra, che il

farle piccoline. |L.B.] che minestra è ella? {che

affare è cotesto ?)

[Val.| Fortig. Ricciard. 19. 63. Girò la canna

con la mano destra, Che pe' Cristiani fu trista mi-

nestra.

Essere nna medesima minestra, fig. e bassam.

vale Essile una medesima cosa, un tulio uno. At-

legr. 143. edh. Crus. (Gh.) Quelle cose, le quali

da un medesimo princi|)i() dipendono, son come dire,

il più delle volte, una medesima minestra.

(t.) Fam. È la slessa minestra. {È lult'uno.

Kon in senso di lode. Anco di pers.) [t.| Tutto una

minestra.

Pruv. mangiar qoesU minestra, o saltar que-

sta Gaestra, che vale: U adattarsi a fare una cosa,

rilerarne danno. (.)lan.)

(Val.) Bell'e fatta la minestra; Concluso il ne-

goiio. Compiuto l'all'are. Fag. Rim. 1.221. Vassi

al giuoco, al ballo, Ed ecco bell'e fatta la mi-

nestra.

6. Prov. che hanno anche senso fig. [t.] Prov.

Tose. 65. I troppi cuochi guastano la minestra.

(Troppi che s'imparciano nella medesima cosa sen-

z'ordine.) E 90. Chi ha il mestolo in mano, fa la

minestra a modo suo.

Far le minestre, /17. e in modo basso, vale Go-

vernare, Comandare. Malm. 12. 27. (C) Ov"ella a

ripigliarlo è poi spedita Da chi dopo di lei fa le mi-

nestre. Red. Leti. fam. 3. 277. {.Vnn.) Le auguro

{le feste) a V. S. felicissime: sta mo a quello che fa

le minestre il concederle. Leopar. Rtm. 30. {Gh.)

Dichiiira chi Ira gli uorain lien l'impero ; Mentre si

dice il tal fa le minestre; Motto ch'esprime quel con-

cetto intero.

Farsi la minestra come De piare, vale Intendere,

accominre le cose al piacer nostro. Frane. Sticch.

Nov. 228. {M.) Ovvero che in ogni cosa si chiama

guadagno; e di pili in questo latino trascorrono, e

fonnnsi la minestra come a loro piace.

|T.
I
Lib. Son Pagarti lo scolto, E condir la mi-

nestra col tuo sale. Leop. Cap. 28. Una minestra

di civaie. — Fare la minestra ili magro. — Minestra

di riso, di paste, rii capellini. {Palm.) Farro die si

cuoce in minestra.

I

T.
I
Per anlonom. Minestra e lesso, viltà pareo,

non lauto.

11. It.1 Fig. fam. Guastarla minestra, far andar
a male una faccenda, sturbare un discorso.

llli\E.STIlAr.Cli. S. f. Pegg. di Minestha. Mine-
stra fatili senta cura e di mal sapore. {Fanf.)

mXESTllAlO. [T.
I
S. m. e come Àgg. A chi fyiace

la minestra, ne mangia dimolta. Glnss. Hhix.

Minisleriariiis , del ministero , non della minestra.

(t.| Gli sdentati anthe ricchi, cosi come i poveri,

diventano minestrai. |Ciint.| Libro Cac. 10. (Poni

le zucche) con sale ed ogiio, e poca cipolla a soffrig-

gere con spezie e zall'antno in poca acqua, e poni a

cocere: e, i|uando saranno cotte, inenestra un poco

di spezie in scutelle.

2. f Colui che fa, dispensa la minestra. {Fanf.)

Bronz. Rim. buri.. 3. 49. |.W.) E cli'e' sia il ver,

tra' Irati il più cattivo. Il più gitfo, il più schifo iiii-

nesirajii... Si sceglie, ed è creato cainpimajo.

t MI>EST!IA«K. V. a. Mettere la minestra nella

srwi-llit. [Fanf) \t.\ A Fir. Scod"'llare. Questo dal

lat. aureo Miiiistriire. Il padrone lo fa d'ordinario,

come per ubbidire al ronsii/tiii : Il maggiore di voi

sia il vo.strii ministro. =1 Frane. Sacch. Nov. 41.

(C) Ordinò, che la sua scnilella fosse minestrata

tanto innanzi ch'ella fosse tiepida. E nov. lì. E
friggi'leli in un altro pigiiallo, e poi li minestrate col

foini;ii!i;io.

1. t Per Governare, .Amministrare. Cron. Mortll.

255 iC) Si dichiarerà i gran danni, e pi'rseciizioni

a noi avvenute n per destino di furlniia, per m.ilizia

di chi ci ha avuto a minestrare, per nostra scioc-

chezza (lo stampiitii perù ha ministrare; ma mine-
strale ha il .Ms.). Fr. Giord. S. Pred. 9. Se an-

dasse per lo campo, uve fu la hatlai;lia..., ivi veiliclihe

,'la gran inoliiliidiiie de' morii, e dei rivestati per lo

ciinipo; vi'drehlie ivi come gli uomini sono fediti, e

luiiicslrnli ((•/')( conci male).

t «l\ESTIl.\TO. Pari, pnss.e Ai/il. di MINESTRARE.
•2. t E per eslens. Vit. S. Gio. Giiall,. 301. (,»/ )

Il servo di Dio comandò ch'egli uccidesse uno de' tre

, linoi soli, ch'erano nel luogo; e minestrato fosse dato

1 maliziare ai frati {cine rollo e preparato).

t MI\ESTItEI.L.\. S. f.
finn, di Mi.nestiia. Mine-

tlrinu. Vii. S. .Viinjh. 151. !'.') Ma non le potea

favellare Se non per una finestrella, Ond'ella le por-

gea la minestrclla.

MI.VESTRELLO. S. m. Ministriere, Uomo di corte.

(Fanf.) Tralt. pece. mort. (C) Fanno più grandi

peccati, come sono le menzogne di lusinghieri, e di

minestrelli giullari, e de' truffatori , che dicono le

buffe nota che il Vocabolario alla voce Gabba legge

ministrello ; onde si potrebbe credere che questo

minestrello «/(( voce falsa; pure si ponga mente die

Mineslrello viene dalla voce Mcnestreux e Mene-
striers: di che redi il l)u-Cani/e in MlNlSTREL).

t MIXESTUIERE. V. Ministriere.

MI.\ESTlll.\A. |T.] Diin. (/(Minestra; e riguarda

e la quantità, e la qualità. Mineslrino è un po' più

vezz., e riguarda piuttosto la qualità. Bronz. Cap.
185. (.)/on.) Allor the ti giovava più 'I riposo. Le

minestrine, e l'uova, e i polli pesti. V^arcA. Star.

14. 538. (C) 1 più creilettero che il suo siniscalco

l'avvelenasse in quella minestrina.

SII\ESTIII\'0. V. Minestrina.

t MIVESTllO. S. m. Voce disusata. Minestra.

Casliiil. (Fanf.)

m.VESTROXE. (T.) Arcr. fam. di Minestra.
2. t Fig. Uomo di scimunito e grosso ingeqno.

Varch. Lei. Dani 2. 95. tM.\ Che diremo dì ianti

altri nomi, che hanno la fine in one, come pastic-

cione, minestrone, mnccione?

mXESTHUCCU. S. f. Diat. di Minestra, con dispr.

Fr Jac. Tod. 3. 2. 6. {C) Sol la dolciata cioppa

Volea, non minestruccìa.

IMI\GIIEUI.I\0. Agg. Mngrino. HoltiìinQ. Di per-

sona magra, ma ben disposta e destra. {Fanf.) [t.|

Forse corr. di Magro. Fr. Maigrelel, ma aff. anco a

Mince, Minimus. — Varch. Star. 15. 588. ((.') Era

scarzn della persona, e anzi mingherlino, che no.

[t.] e troppo mingherlino, esile, debole.

2. (t.| Per siinil. Forma d'altro corpo, troppo

sottile e meschina al suo uso. Colonne, pilastri.

3. [t.] Trasl. Ingegno.

lll.\l:V\Te. Agg , voce che significa di piccolo

fiore , ed è aggiunto di una spezie di trifoglio.

(Fanf.) Forse accenna al gr. '.A/Soj, composto con

la rad. di Minimo.

MIMAItE. V. a. e N. (Pitt.) Dipingere con acque-

relli cose piccole in sulla carta pecora bambagina,

ovvero sull'avorio, servendosi del bianco della carta

invece di biacca per li lumi della pittura. iMt.)

In Plin. (Coni.) Vas. Pr. Op. Il lavorar a olio, in

pietra, in tele, e il miniare, arte differente da tutte.

Hoc. Arte San. M. il. 267. A Vcntiirino dj Milano,

lire cinquanta: sono per sua manifaitura di miniare

novanta due lettere piccole a soldi dieci l'ima, e lire

quattro per una lettera |Camp.|./'iW. S. Gir. 4.

Fauno molt'altri miniare loro libri a oro e 3 molt'altie

varietà di colori... = Red. Ins. 114. (C) Essendomi

siala favorevole la generosa e real munificenza did

serenissimo granduca mio signore, mediante la quale

ne ho fatte ininiare fino a ora molle, e molte figure.

(t.| D'altro colore che di minio. Crusca alla

voc. IIURCU.MA. Pianta indiana che fa le radici simili

alle canne, dalle quali si estrae un sugo che serve

per mimare di colbr giallo.

E in forza di Sosl. Bui. Purg. 11.2. (C) In

Parigi, città reale dei Ile di Francia lo miniare si

chiama allumare.

2. Fig. Per Illuminare, Colorire. fSav.] Corsin.

Tiirr. 4. 28. L'aurora Che minia le campagne, e i

monti indora. Non com. ni bello.

3. t Trasl. Fr. Jac. Tod. 4. 6 4. (C) Gli diei lo

'ntendimento, E volontà del centro Del {forse nel)

cuor gh ho miniato.

[t] Di scrittore che si compiace nelle cure

minute e ne' minuti ornamenti, Più che dipingere,

si (livfrte a miniare.

4. N. jmsn. Per Lisciarsi. Non com. Malm. 7.

45. (C) Perchè opgidi non ne va una in fallo, Che

non si mimi, si lustri le ciioja.

MI.VIITO. Part. pass, e Agg. Da MINIARE. Aureo

lat. Ruini. Fier. 1.3 3. (C) E qiiai vi sono Libri

più pelli'grini, maiiiiscritti, sioiiali, miniali,

posliliaìi. K5. 4. 2. E quei bei libri, E peregrini,

ond'è ricco il suo studio, E legati..., .Miniali ed

illustrali. Chiabr. Vit. 15. Mandógli un ((iiadretlo

dentrovi l'immagine di Nostra Signora miniata. fT.|

Allegr. 223. Searlafarci di pelle di pecora miniati.

2. E per simil. Liihelleltato. Guar. Post, fid 1.

5. (C) E fai suo nido, E tua cura, e tua pompa, e

tuo diletto La scorza sol d'nn niinlato volto.

3. |t.| Trasl. l'aliar. Ben. 4. 56. Discorso mi-

nialo con inezie leggiadre.

4. Essere Parere tutto miniato, ecc., dicesi di

persona di cosa, che abbia grandissima rassomi-

glianza con un'ultra. Lasc. Cen. 2. nov. 7. 171.
(M.) Di stucco, di stoppa, di cenci aveaii composto
un uomo che alla statura e al viso massimamente
somigliava tutto il pedante..., il quale vestito poi

minutamente di lutti i panni suoi, tutto miniato

pareva lui. E Cen. 3. nni). 10. 257. 11 quale venuto,

e letto la lettera, fu anche egli della sua opinione,

che quello scritto somigliasse, anzi fosse tulio mi-
niato, lo scritto di maestro Manente. Forse Ma-
niato iV.).

MINATORE. V. m. di Miniare. (Pitt.) Chi Che
minia. [Cont.] Vas. V. Pia. Seul. Arch. ili. 259.
Non è mai sialo, né sarà per aventura in mòlli

secoli, né il più raro, né il più eccellente miniatore,

vogliamo dire dipintore di cose picciole, di Don
Giulio Clovio. Breve Pitt. Sun. i. 64. Tutti li mi-
niatori a pennello, a penna, e coloritori. Celi. V. i.

9. Mi missi in casa di uno miniatore bolognese, che
si chiamava Scipione Cavalletti. = Olt. Com. Purg,
11. 186. (C) E questo pruova per Oderisi d'Agohbio,

miniatore ottimo del tempo dell'autore il quale ve-
dendosi cosi eccellente nella sua arte , inonlòe in

grande superbia, ed avea opinione che migliore mi-
niatore di lui non fosse al mondo. Bui. Purg. 11.2.
Questo Franco da Bologna anco fu finissimo minia-
tore. [F.l Par. mail. 739. 11 delicato miniator di

belle.

IIIIM.ATRICE. Verb. f di Mi.matore. |Cont.) Vas.

V. Pitt. Seul. Arch. ni. 270. Catterina figliuola di

maestro Giovanni da Hcinsen andò già in Ispagna al

servizio della Regina d'Ungheria con buona provvi-

sione; ed in somma mnil'allre sono state in quelle

parti eccellenti miniatrici. :t= l'ros. Fior. 4. 206.
(.W.) Non vi avendo alcuno nostrale, straiiier»

di qua, di là da' monti, pittore, disegnatore, mi-
nialrice, inlagliator di slampe..., che non ambisse...

m.MATljRA. S. f. (Pili.) L'arte del miniare. Ge-
nere di pittura in piccolo, in cui s'impiegano sulla

pergamena sull'avorio colori stemprati nell'acqua
di gomma. {Mt.) (Conl.| Garz. T. Piazza univ. 291.
Miniatura, ch'è specie di pittura particolare, la quale

in picciole tavoierte... sottilissimamente dipinge varie

effigie con colori purissimi d'azurro ollramarinn, oro

ed argento macinalo. Doc. Arte San. M. ili. 48. La
quale slorietta debba fare con quattro atti de la vita

del nostro glorioso protettore S. Antonio co' suoi

ori, fregi, fogliami, aiiimalelli appartencnli, e l'altre

miniature messe a oro come al dello Giovanni parrà.
- Cor. Leti. 2. 236. (C) Se bene ha consideralo,

conoscerà che ancora la miniatura con piccolissime

ligure rappresenta i giganti.

|t.J Miniatura che rappresenta tale tal pers.

fallo.

2. |Cont.] // lavoro, ed il prezzo del lavoro.

Doc. .Arte San. M. 11. 267. A Martino di maestro
Aguslino, dipentore, fiorini quattro,... per minialiira

un messale... Ser Malico di Giovanni prete debba
dare lire undici snidi due. E detti denari gli prestai

per parte di miniatura d'un messale.

3. |t.1 Lavoro di pittura Unito con diligenza

minala. Pare una miniatura. È una...

4. [t.| Fig. Di cosa che in picrnlo ne rappre-
senta una più grande. Compendio che é una storia

in miiiialiira. — Graiid'uoino in miniatura.

MlSIAriJlllVl |T.| S. f di Miniatura, [t.] Mi-
nialurine eleganti, finitissime.

MIMERÀ. S. f.
Luogo siitterra dove giacciono e

donde si possono levare metalli, miiieroli, e certe

pietre preziose; e prendesi anche per II metallo

stesso non depuralo. (Faiif.) |(',oiit.| Cart. Art. iued.

G. II. 300. Il prefalo Miciiele ha port;\lo seco un
saggio di miniera, i,uale si manda a V. Kcc>lli'nza...

e dice esso .Michele che, andando veggendo la cava
de' marmi con BaMo e con un tedesco, che Irovnrno
scoperto questo filone di questo saggio predetto.

Biriiig. Piiiit. Pr. Tulle le miniere che per tali

semini trnvarele, che per i|iial si voglia modo vi

verranno alle mani, sieno in pietra, terra, in

arena, oltre al primo aspello che vi dimnslriiio mi-
niera di metallo, avete da considerare la ponderosità

che ballilo, quale quanto è maggiore tanto più mostra
perfezione e buona mistione di sostanze, eil anco
maggior quantilà di miniera. _; Pass. 326. (C) Sa...

le virtù dell'erbe, delle pietre preziose, e le miniere
dell'oro, e dell'argento, e drgii allri metalli. E 3il.
Come farebbe di trovare avere, tesoro nelle proprie

cave, e miniere. Cr. 1. 5. 1. E ancora per la ragione

della disposizion della terra loro..., se in essa è virtù
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di miniera, o vene, o disposizion di nioliitndinc

(l'acque, ovvero di povertà. Bern. (hi. Inn. 46. 4.

In essa or quel pianeta, or questo, suole Produr quel

che miniera noi chiamiamo. E 4f>. 5. Chi crederà,

che ognun le sue niinierc KW\9. ileil'oro, e degli altri

metalli. Fin al salnitro? Serd. Slot: G. 217. Hanno

miniere d'oro, d'argento, e di ferro elettissimo, e

d'altri metalli. Ginmhiill. Si. Eur. 381. Miniere del

piombo e quelle dell'oro.

I
Cam.

I
«oi.'//i. Selv. Tesi. 88. De' vostri

sempre è calcata la carcere, da vostri sempre si

sospira nelle miniere dei metalli, de' vostri si in-

grassano le fiere.

[t.
I
Lavori forzali alle miniere.

|t.) Condannali alle miniere. Mandare alle...

(Cam.] Hurijk. Selv. l'eri. 79. {Quel danaro

serve) per gli vecchi domestici e per gli in-ihili, per

gli naiilragii, e per chi è condannalo alle miniere dei

mclalli, nelle isole.

2. |Val.] /Vr Miiurale. Cnr.ch. Op. i. 550.

L'acque termali, lievute e applicate, stimo che le

converranno mollo, purché non ahhiano molla mi-

niera. E o. 88. Oneste acque devono essere di poca

miniera. IK.T-s.] (.'occA. Cons. il. i)2. La loro prin-

cip:ile dilfereiiza consiste nell'esser più o meno ca-

riche di miniere {delle aerine minerali).

3. l'er simit. Sngfi. nal. esp. 129. (C) Siccome

il fuoco, e la luce nella miniera del Sole, cosi anche

ella, nell'aria, o nell'acqua, o nel ghiaccio avesse

sua parlicolar residenza. E 128. Dove il freddo la-

vora colà nelle sue minicte co' materiali più proprii.

4. Si dice anche fig. per Luogo o Cosa abbon-

devole. (Fanf.)

Sngg. nal. esp. 227. (CI La virtù elettrica...

risveglia.si per delicato, o per valido strofinamento

in lutti que' corpi, dove n'è miniera.

|T.] Crusca alta v. COLORE, S *• Colori di mi-

niera, quelli che si trovano nelle cave, o son fatti

artificinsainente dai chimici, cavandoli dalle materie

minerali, lialdin. Voc. Uis. 37.

|t.| .Miniere di zolfo. — Di carbon fossile. —
Miniere carlionifere. — .Miniera salina — Miniera

il'inchioslro in California, scoperta upporlnna alla

nostra loquacità, simbolo del uostn candore.

[t.) Uiccn, Povera, preziosa, feconda. — Mi-

niera intentata, Non esplorata, e neanco cominciato

a esplorarla. — Coltivare una miniera, Mantenerne le

Iraccie, e continuare a sempre meglio approfittarne.

(t.| Fam. A chi chiede quattrini o altra cosa,

rispondesi: Che, ci ho forse io la miniera?

11. |t.) Libro che è una miniera di notizie.

|t.| Uomo che è una miniera di fatterelli, di

faccziuolc.

[t.1 Nel pr. e nel Irasl. Miniera inesauribile.

jG.M.l Segner. Crisi. Instr. \. 7. Nel mio cuore si

trovi qiiesia preziosa miniera dell'amore divino. E
i. 3. 12. Voglio... penetrare ancora più addentro

ili questa miniera inesausta del divino potere. (Me-

tafore, non cnnrenienti.)

MIMMA, r. Minimo, § 8-9.

MIMMAMKMK. Avv. Ùa Minimo. Quasi punto, o

Quasi niente ; e suole usarsi come rinforzo di ne-

gativa. Aureo lai. Es.: Non ne sono minimamente

persuaso. {Fanf.) (t.| Nonne dubito minimamente.
— .Non può mininiamenle.

t ni.\niA!HK!VTO. S. m. Menomamento. Coli. SS.

Pad. 5. 10. -58. {M.) Secondochè lutti i vizi son

generali per l'accrescimento de' primi, cosi sono

purgali per lo miniinamento de' primi.

t MIM.MARK. l'. a. e N. Menomare. {V. e Meno-
mare e fam. Menovabe, e 5Iinuare, Minuire e

S.MINUIRE.) Vit. S. Gio. Bau. 236. (C) Vedi che la

gente i^iie miiiimala a te. Legg. Nat. S. Gio. Ball.

:U. Intorno alla nativitade di S. Giovanni comincia-

rono i dì a minimare.

2. |Camp.| t Per Mancare, tsim. Bib. S. Paol.

Cor. li. 11. Abbiendo povertà delle cose, a niuno di

voi feci gravezza del suo; che certo quello che mi
ininimava {quod mihi deeral) sì mi compiettero li

frati che vennero da Macedonia.

t HIMMATO. Pari. pa.<:s. e Agg. Da Minimare.

Nat. S. Gio. Bàli. 34. {Man.) li corpo di Cristo fu

levato in alto, e il corpo di Giovanni fu minimalo

del capo.

MIMMI. V. Minimo.

MIMMiSSIMO. Agg. Superi, di Minimo, in Arn.
— Lili. Pred. (C) La carità loro si è ininimissiina, e

freddissima. Gal. Gali. 2.51 Per la loro minimissima

forza consumano sei giorni a discendere. [Tot.] Bed.

Leti. i. 230. Mìnimissimo dolore.

MIMMO. .Aff. al lai. aureo Minimus. Superi, di

Piccolo. (Coni. |
G. G. N. sci. xiii. 2.11. Le mas-

sime, e le minime vibrazioni si fanno tutte a una a

una sotto tempi eguali. := llocc. Nov. 8. g. 10. (C)

Non guardino, qualunque s'è l'un di questi, ogni mi-
nimo suo pericoli). Sagg. nal. esp. 5. Sente prima di

quella le minime alterazioni del freddo e del caldo

Cavale. Espos. Simb. 1. 193. A me è per cosa mi-
nima {cioè, a me importa pochissimo) esser giudicato

da voi. Bed. Esp. nal. 128. {Man.) Menano acque

così pure e leggieri, che non reggono a galla uè meno
un minimo (nscelluzzo di paglia. Sagg. nal. esp. 7.

Ogni minimo errore che venga fatto nel lavargli , è

abile a far apparire in essi grandissime disorhitanze.

[t.] Savonarola: Bisogna provvedere che (i7

governo popolare) non sia troppo aggravato : cioè

che per ogni minima cosa si abbia a radunare tanti

cittadini. |Laz.| B. Giord. da Biv. Pred. i. Il buono
uomo sempre mcgliora, e ogni bene che fa, quan-
tunque sia minimo, sì è un grade, uno iscaglione,

che sempre sale. E 3. Onde non v'ha santo nullo,

insino al minimo, che non mandi della sua vcrtù e

Del suo beneficio quaggiù a noi... E 65. L'una

(ragione) si è come vuoli Iwhoì) conoscere le opere

divine, che non puoi intendere le minime della na-

tura... (Tor.) Bed. Leti. i. 330. Bevanda .. che

opera senza nausea, e senza travaglio veruno; in

breve tempo, e senza né meno un minimo mìnimis-
simo dolore d'intestini.

[r.] Vaitg. i.hi scioglierà un di questi precetti

minimi.

2. |T.l f Minimo, co/Più. = S. Gir. Pisi. i. (Man.)

Ancora con tutto l'alTetto del cuore credi e palati in

verità essere più minimo e più vile di tutti quanti

gli altri. |Laz.] B. Giord. da Biv. Pred. 2. Ma av-

vegnaché noi non possiamo meritare non solamente

que' beni sovrani, ma non pure il più minimo dei

mondani, non perù di meno hae Iddio voluta che noi

possiamo meritare eziandio e' sovrani. = Oli. Coni.

Inf. 23. 400. (M.) L'oro il dimostra, che è line sopra

ogni metallo, e 'I piombo è '1 più minimo, e '1 più

vizioso.

.^. Di grado, [t. ] Yang. Minimo nel regno

de' cieli.

4. [t.] Prezzo minimo, contrapp. al Massimo.

8. [t.1 Legge del minimo mezzo; Sapiente par-
simonia della onnipotenza; legge sapientemente il-

lustrata da A. Rosm. Principio del minimo mezzo è

10 stesso che quello della ragione sufficiente applicato

alla Provvidenza. E: Minimo, o menomo possibile, è

quello che si deve assegnare alla spiegazione de'falti.

6. A modo di Sosl., dello di persona Cavale.

Specch. Cr. 29. iC) Quello che voi fate a uno degli

miei minimi, a me fate. Car. Apol. 23. (.M.) Non
m'allontano però tanto... che per minimo che io sìa

di Banchi non gl'inlenda. S. Bonav. Specch. Vit.

Spir. 164. (Man.) Quello che voi faceste a uno de'

miei minimi, fareste a me. (Laz.| Frane. Sack.

Nov. 5. Sono molti, che danno per lì faggi, e per

le mura, e nelle Cose morte... ed oggi n'è pieno il

mondo, e in questa forma, o contra minimi o peco-

relle sempre sono fieri...

[ T.
J

l'an^. Uno di questi minimi (poveri,

pargoli).

E dello di cosa. Rucell. V. Tuse. H. 2. 152.

{M.) Il foco, e la luce anch'ella è composta di mi-

nimi piccolissimi ed invisibili agli occhi nostri. E
ivi, 14. 272. Secondo che in variì aspetti e a varii

angoli la luce si rifrange nei minimi di esso cristallo,

e rifiette.

[r.] Vang. Se non potete quel che è il minimo
a che siete solleciti dell'altre cose?

[Cont.] G. G. Gali. xii. 58. Acqua, le cui

parti essendo già divise sino ai minimi... dan subito

luogo ad ogni piccolo corpuscolo, che in essa di-

scenda. Moni, i.ett. Samp. 73. 1 metalli rosi dal-

l'acqua forte, ed in essa incorporati, così vi stanno

rimescolati per minimi, che non n'apparisce vesi'gio

all'occhio.

Dani. Par. 31. (C) E s'io avessi in dir tanta

dovizia Quanto ad immaginar, non ardirei Lo minimo
tentar di sua delizia.

It.I Sost. col Di. Il minimo della pena.

(t.J Minimo. Sosl., per eli., intendesi sovente

di prezzo. Quesl'é il minimo. — Dite il minimo. —
11 massimo sarebbe tanto; il minimo poi, tanto.

Un minimo che. La più piccola cosa. Punto,

Niente. {Fanf) Bui. A randa a randa, cioè rasente

l'arene, cioè tanto accosto, e tanto rasente, che non i

si poteva andar pia là un mìnimo che... Vanh. Ercol. I

102. Quando alcuno vuole, che tutto quello che egli
ha detto vada innanzi senza levarne uno iota, o un
minimo che, sì dice:...

7. It.) Quasi avv., in senso più gen., Al minimo,
per II men che si possa, incenso più prossimo di
Almeno.

8. (Kis.) [Gov.] Minimo-a. Si applica al più piccolo
fra i diversi valori di una certa guanlilà variabile
considerila dal fisico. — Cosi diconsi Termometri
a massimo a a minimo (e da taluni a massima o
a minima, sottintendendo Temperatura) quelli che
serbano l indicaiione del grado più elevato o del più
basso della Temperatura che ebbe luogo durante un
certo intervallo di tempo.

9. Minima. (Mus.) [Ross.l Nota anticam. figurata
con quattro linee disposte a modo di rombo, con la
coda, e valeva, secondo che la prolaiione era per-
fetta imperfetta, il terzo o la metà della semibreve.
Al presente essa è figurala come un zero colla coda,
e vale sempre la metà della Semibreve. Zarl. 1. 3.

45. 250. Dopo quella (Semibreve) ne seguila un'altra

{figura) di minor valuta, come sarebbe la Minima.
E 70. 357. Le figure alterabili sono quadro,...
cioè, la lunga, la breve, la semibreve, e la minima.
Varch. Lez. 636. (C) 1 Latini... se era lunga (la sil-

laba), la proferivano lungamente, e con due tempi,
come si fa nella musica una mìnima.

[Ross.] Pausa di minima. Segno del silenzio

di valore eguale a quello. della Minima: lii/urasi

con un grosso tratto orizzontale posto al di sopra
di una linea della Rigata. Zarl. 1. 3. 45. 250.
La qual (Semibreve) posta dopo la pausa di minima,
verrà necessariamente ad esser sincopala.

10. Minimi. PI. (Si. Eccl.) Nome di un ordine di

frali mendicanti istituito in Calabria nel xv secolo

da S. Francesco di Paola, e però anche volgarmente
detto de' Paolotti. (Mt.)

[T.] Dalla grandezza minima alla cubitale. L'im-
pressione non sempre é sensibile nelle gradazioni

sue minime. Cocch. Bagn. 179. Aprimenlo dei mi-
nimi canali... per rimi.'ltere nel moto circolatorio

l'umore artritico. — Tempi minimi, tempuscoli

[t.] Imprestilo a interesse minimo. — Cause
minime.

(t.1 Col Se, ha un valore speciale e uso vivis-

simo. Dio sa se ho avuto la minima intenzione di

pungerlo.

[t.1 Una somma mìnima. — Posposto è inten-

sivo dell'idea di piccolezza ancora più che preposto.

11. [t.] Sosl. Guarentire un mimmo di provento.

(t.J Al di sotto d'un certo minimo. — Il mi-
nimo possibile.

|t.| Prov. lai. che s'usa per cel., di chi non
vmd badare a cose che prende o finge di prendere
per minuzie. De' mìnimi non cura il pretore.

\T.] Rucell. V. Alb. 1. 9. 37. Microscopio dì

tal perfezione... che, per cosi dire, centiplicasse i

minimi dì tulle le cose. — Il calcolo dei minimi.

(t.| // seg. modo vivo, dichiarala lorut. del

Minimo che. .\ una mìnima cosa che io m'inquieli,

mi va il sangue al capo. Bellin. Disc. 2. 131. Una
corda che ciondoli attraverso d'un dito, e noi serri...

non ci dà neppure un minimo che di dolore.

III. (t.| Dell'Ordine de' Mìnimi. Pnllnv.. Ben. i.

17. Le astinenze de' Minimi. — Sorelle Minime della

Carila.

MIMMI'H. [T.] Di quelle formetat., che corrono

anco nel ling. fam. degl'ìt. non eruditi. Gli è il

minimum. V. Minimo, § 6.

MI.^IO. S. m. |Sel.( Composto di ossigeno e di

piombo di un bel rosso incnrnatino, che si forma
secondo il litargirio ad un dato calore ed in ron-
Ittlto dell'aria. Si considera come una cimbinazione
di ossido inferiore e di ossido superiore di piombo.
Il commercio ne fornisce parecchie varietà, più o

meno apprezzale a Hormn della vivezza del colore.

.Aureo (al. == Lib. eur. malutt. {C) L'unguento fatto

con minio non giova. Borgh. Bip. 210. Quel minio,

che oggi comunemente sì trova agli speziali, e che
adoperano i pittori , è fallo di piombo , ovvero di

biacca, per forza di fuoco,

(Cont.l Agr. Geol. Min. Melali. 347. Del
piombo nero arso si fa anco una cerla spezie di

minio fattizio, come si dirà appresso.

2. t Per Miniatura, o per tigni sorta di pillura.

[Coni.] Ihc. ArteSnn. M. li. 267. Diciassette mìnìi

falli {Liberale da Veronal in su uno volume dellì an-

tifonari insieme con Francesco di Lorenzo dì Firenze,

cioè: mìnìi un grande e minii sei mezzani storiali, e

mìniì dieci Qoriti senza storie e lettere venlisei picco-
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line. Vas. V. Pilt. Seul. Arch. in. 9. De uno {(jiindro)

dunque, che n'ha il cavalier Boiardo in Parma, hello

a maraviglia, ili mano del Corcggio... ne ritrasse

Girolamo uno a quello lanlo simile, che pare desso

veramente, ed un'allro ne ritrasse da uno del ['ar-

migiano, il quale è nella Certosa di Pavia nella cella

del Vicario, cosi bene e con tanta diligenza, che non

si può veder minio più sottilmente lavorato. =
Fiamm. 1. 66. (C) Non li sia cura d'alcuno orna-

mento... di pulita tonditura, o di leggiadri minii. o

di gran titoli. Diltam. 4. 4. Iodico, quando Paolo,

e -Nominio Acquistare il paese, perchè allora Arso,

e guastato fue ogni bel minio. Borgli. Rip. 386.

Della seconda maniera è un quadretto d'un Cristo,

che Ara nell'orto, tanto finito che par di minio.

t HI.\IPOSSA!VAA. S. f. camp. Lo stessa che. Meni-

possanza. (Fanf.) Tuli. Amie.. 53. {.^lan.) Spesse

volte pensand'io dell'amistà, mi pare da considerare

s'cll'è desiderata per la rainipossanza, o per la

povertà.

ULMPOSSEME. Agg. com. camp. Lo stesso che

.Menipossenle iFanf.) Lib. Pred. Seg. 2. (^fan.)

t JMMSKATTO. S. m. Misfallo. Rim. ani. .Maneo

di Ricco da Messina. (M.) Dunque è ragion, donna,

die '1 nostro amore Si parta affatto; ch'io aggio audito

liire. Che solamente per un minisfalto Si perde lon-

tano buono servire.

t KIMSPRE7,7,AIIE. V. a. [Camp.] Per Mispre-

i/iare, dui Fr. .Mepriser. Lam. Trojan, xv. Non vita

iirava... Anzi il tardare, assai le rincrcscea, .Mini-

.«prezzandn le mortali pene.

UIMSTEKIALE. [T.] Agg. Nel ling. mod. se ne

abusa, come ne' falli abusasi del ministero. Invece

(/'ulTicio ministeriale {parola pesante, meno però

della cosa) può dirsi lifTizio del .Ministro, o di Mi-

iiistro, Ministero. Nel Cod. Teod. [t.] Similm.

Seggio, Portofagli, Questione, di .Ministero, o di .Mi-

nistro, Ministri. Lettera ministeriale, del Ministro.

Dicono anche sost. Una ministeriale, come Una pa-

storale. E i ministri fanno e disfanno i vescovi.

2. (r.i Ministeriali, -wst. Deputati t scrittori che

parteggiano per il .Ministero. Questo è men goffo di

Governativi. — In questo senso, agg.. Giornale mi-

nisteriale, pagato, o, come dicono Incoraggiato, da

uno più ministri. Dove si va a ficcare il coraggio!

3. [t.J Ministeriali so(/o i Longobardi dipendenti

quasi pareggiali agli aldii Cortigiani di bassa lega.

.^ Borgh. lese. ÌFior. 517. (M.) Aveva i lor servi

distinti in ministeriali Aldioni principalmente, ed in

rusticani.

|t.| Gastaldi o Sculdasci tran detti quasi a

titolo (fonare 1 ministeriali.

HIMSTEi'.IAHIEVTE. [T.l Avv. Da Ministeriale.

[Cerq.] Fr. Gir. da Pisi. Pred. 185. Il sacerdote si

dice aprire il cielo ininìsterialmejite, perchè è mini-

stro di Dio e di Cristo.

2. (t.1 In senso polii. V. VAgg.
t IIIMSTEUIATO. S. m. Ufficio del ministro, ili-

nisterio. Siri Meni. Iterond. voi. 8. Berg. (Mi.)

IIIMSTI'.P.IO. V. Ministero.

lll.MSTKUO e Ml.MSTEKlO. S. m. Il ministrare,

L'ufficio. Aureo hit. Pass. 1 18. (C) Soli i preti sono

ministri della Chiesa, ed il lor mlnisterio s'adopera

sopra il vero Corpo di Cristo. Mor. S. Greg. Leti.

A ricevere il minisiorio del sacro altare mi costrinse

la virtù della obbedienza. Coli. SS. Pad. i. 14. 10.

Sappia ciascuno, ch'è posto in questo corpo, che

sarà diputato a quella ragione (regione ha la slampa);

a quello ministerio del quale egli s'avrà fatto par-

zionevole, e abitatore, stando in questa vita. Car.

Eneid. I. 111. 1:1/.) A tanto ministerio ti propose

Di correggere i venti, e turbar l'onde. Segner. Pai.

Ap. 8. 8. Ora ad (Uiorificare il suo ministerio, che
via tenne egli? IK.T-s.l Liv. Nard. l. 2. Si co-
gnobbe die il ministerio e l'opera del ventre non era

sanaiVe/ifn's ministerium... haiid).

2. [Camp.] Pur Ujfìcio prestato dai famigli. Bib. l.

•U. lo starò per lo fanciullo nel ministerio del si-

gnore mio, cioè, in vostro servigio (inanebo servus

tuiis in ministerio domini mei).

S. t Per Carico, Iiicumbenza. Instr. Cane. 17.

(iW.
;
Per queste difllcullà nelle riscossioni non tro-

vano chi voglia accettare il ministerio, e maneggio
dei loro effetti, senza eccessivi salari.

4. Degli Angeli, spiriti ministri a Dio. D. '2. i.

(C) Più addentro vide (Dionigi Areopngila a cui

s'allrihiiisce il libro della Celeste gerarchia) L'an-

gelica natura, e '1 ministerio. Pass. 365. Il quelle

per ministerio dei santi Angeli riveda certi misterii

occulti.

5. [t.] Senso rei. Per il ministero de' Diaconi

distribuire il pane.

|t.] .Ministero episcopale.

|T.] Bari. Vit. Zucch. 21. 4. 56. Iddio, per

abilitarlo a quell'apostolico ministero.

6. Ass. [t.] Apoc. So il tuo ministero e la tua

pazienza.

7. [t.) Pubblico ministero; L'uffizio del riven-

dicare dinanzi ai tribunali l'esecuzione delta legge,

e difendere i giudici dalle cavilluzioni delle parti

contendenti, e dai loro proprii sbagli o affetti. Il

pubblico ministero è personificato nello slesso av-

vocato della legge; il quale, del resto sovente in-

volge altri e sé in cavillazoni avvocatesche. Il pub-

blico ministero ricorre in cassazione.

8. [t.] .Ministero, .Ass. Troppo intendesi de' mi-
nistri del re o del regno della repubblica. .Ministeri

che Irequeiitemente si mutano. Il nuovo ministero,

il caduto. 11 re risponde: Pigliatcvela col ministero,

lo ho preso questa ministero acciocché ve la pigliale

con esso.

(t.J Assumere il ministero. Deporlo, Rinunziare

al... Si ritira dal suo ministero, intendesi sovente dei

ministri regii.

6. [t.] Per estens. Ministero della maternità, al

quale è destinata la donna.

[t.] .Ministero di beneficenza, o affidato dalla

città dallo Slato , o che l'uomo si assume per

debito e bisogno del cuore. — Ministero delle arti,

delle lettere, quello a cui deve l'ingegno e la mano
dell'uomo servire, acciocché la vita propria e sociale

sia indirisiuta al suo fine vero. [Camp.) Bib. Job.

Prol. I. Ora per ministerio di sposizionc, o per mon-
tainenlo di contemplazione, ora per instruincnto di

moralitade, compiei quest'opera.

^0. Per Servigio, quasi fig. S. Bern. Serm. Mis.

11. (.V.) Tutte le creature, che sono fatto in tuo

ministerio, e uiilitade, si convertiranno in giudicio,

ed in vendetta di te.

M. t [Laz.
]
Per Mestiere o Mestiero. Si. Lan.

Sen. e. 39. Slatnimo ed ordinamo, che neuno te-

gnilore, di qualunque condizione sia e di qualunque

colore, possa o vero debbia l'are alcuna comunità...

con veruno lignitore, od altra persona, del fatto del

ti''gnare [tingere) e d'esso ministerio. Filp. Vili. Vii.

med. Tud. A vilissimi ministeri dato e vituperato

guadagno.

|T.] .Ministerio non è morto in lutto nella lingua

scritta, ma del più com. non ha tutti i sensi; ri-

slringesi all'abito del ministrare, piuttosto che con-

cernere l'atto; ha usi piuttosto trasl. che pr ; né

nel senso polii, direbbesi .Ministerio, segnalam. ac-

cennando alle pers. degli stessi ministri.

|t.] Ministero é l'uffìzio, in quanto dovere e

facoltà; riguarda l'abit. esercizio, ma può concer-

nere anche il tale o tal modo e atto d'esercitarlo.

II. \t.] Senso specialm. rei. Dell'uffizio e ficolld.

Per il ministero della Chiesa. — Entrare nel mini-

stero ecclesiastico. Maestruzz. 2. 7. 3. Debito a

significare l'eccellenzia del suo ministero ovvero del

cnllivamento (culto) divino. — Debito di snero mi-

nistero. — Fatiche del sacro ministero. — Santo

ministero.

Dell'alio, [t.] Procedere al ministero del bat-

tesimo. Più com. All'amministrazione , A ammi-
nistrare.

III. Senso soc. [t.| Palinv. Ben. i. 47. Persona

esercitata ne' ministeri della toga, non della spaila.

— // piar, concerne gli atti ; quando non s'intenda

del consiglio di tutti insieme i ministri del re a di

repubblica.

[t.] Delle pers. Comporre un nuovo, Formarlo,

Scioglierlo. — I ministeri della pubblica istruzione,

avvicendatisi negli ultimi vent'anni in Italia, sono

tanti, che il numero, non foss'altro, li fa essere una

distruzione.

|t.J Officine del ministero, possono talvolta dirsi

Tane, anco che siano in palazzo.

[t.] Lo stesso edifizio. .\ndare al ministero. —
Le scale del...

IV'. [T.j Ministero dell'educazione. — Un qualche

ministero di carità possono esercitarlo anco i poveri

(qui l'atto).

V. (t.| Modi com. a parecchi de' sensi noi. Al-

tezza del ministero. — Ministero imposto, commessi),

affidato; l'ultimo è meglio. Chiamato dal suo mini-

stero. — Offre il suo ministero. — Prestare il suo

ministero. — Esercitare un... — Era nell'esercizio

del suo ministero. — Fedele al suo... — Adempiere

|il, Soddisfare al... — Rendere onore al proprio mi-

nistero. — Mutare ministero. — Mancare al. Tra-

dirlo...

MINISTRA. S. f.
di Ministro. Aureo lai. \r.]

Sant'Ani. Leti. Sani. Beat. fior. p. 262. Potrebbe

dire alcuna [monaca) : « Io non tengo, ma tiene la

mia ministra o vicaria per me >. vero: « Io tengo

alcuna cosellina con licenza ». Rispondo, questi es-

sere futilissimi inganni, e guastare la vera povertà.

Dani. Inf "29. (C) Giù ver lo fondo, dove la ministra

Dell'alto Sire infallibil giustizia Punisce i falsator.

2. E fìg.
Bemb. Son. 47. (il/.) Cote d'amor, di

cure, e di tormento Ministra (parlasi della speranza).

Bocc. Nov. 2. g. 6. E cosi le due ministre del

mondo (Natura e Fortuna) spesso le lor cose più

care nascondono. Epist. Cicer. 17. (Gh.) La falsa

accusazione, che soleva essere ministra dell'avarizia

de' Pretori. [t.| Segn. Poel. 281. Dell'arte istrio-

nica, ministra della poetica.

Ml.ìilSTIlAlVTE. Pari. pres. di Ministrare. Che
ministra. Fr. Giord. Genes. 155. (Gh.) I ministranti

(Angeli) son delti quelli che sono dipulati al servigio

nostro e di tutto l'universo.

fT.] I due Cardinali diaconi assistenti, il cardi-

nale diacono ministrante.

E a modo di sost. Buon. Fier. 3. 4. 9. (C)

AndamciUi V'eran di ministranti. Di cittadini storie.

Matasse di serventi. [Camp.] Fr. Giord. Trai. E
pone che sono divisi in due parti, cioè, assistenti

e ministranti.

t .Ml.\IST«A?iZA. S. f. Giurisdizione, Ministerio.

(Fnnf)
MIMSTRARE. V. a. e N. ass. Aff. al lai. aureo

.Ministrare. Somministrare, Dare o Porgere altrui

le cose necessarie al vitto. Declani. Quinlil. P. {('.)

Dio volesse, che almeno le selve ci avessono mini-

strate rozze vittnarie ?

Ass. (T.J Vang. L'avevano seguito ministrando

a lui (GesK).

2. E per estens. Capr. Boll. 1. H. (M.) Non
avendo io a ministrare gli spirili ai sentimenti suoi.

Tass. Ger. i. 24. Esso il consiglia, e gli ministra

i modi, Onde l'iinpiesa agevolar si piiole. Car.
Eneid. i. 252. (M.) E l'impeto, e '1 furor l'arnie

ministrano. [Pfll.J Fortig. Hicciard. 20. 109. Pur
lo consola e gli ministra ardire. [T.J Tass. E le

forze il furor ministra e cresce. Virg. Furor arma
ministrai.

Modo bibl. [t.J In virtù ministrava ad essi la

sapienza.

3. Esercitare il suo proprio ufficio in servigio

d'altri. Dani Piirg. 30. (C) Quasi ammiraglio, che
'n poppa, ed in prora Viene a veder la gente, che

ministra. Bui. ivi: La gente, che ministra, cioè

serve, cioè la ciurma, che remiga, e fa li servigi che

s'appartengono a loro. E Purg. 17. 1. Li sentimenti

del corpo, che ministrano all'apprensiva, e l'appren-

siva ministra all'immaginazione.

E ass. ITor.j lìondin. Descr. Coni. 14. Il

Martirologio Romano, il giorno 28 di Febbraio ce-

lebra il felice passaggio di molti Preti, Diaconi, et

altri laici, i quali a tempo di Valeriano Iniperadore,

essendo una crudelissima peste in Alessandria, mi-

nistrando a gl'infetti morirono.

4. l'er Reggere, Governare. Sen. Pisi. 117. (.1/.)

Egli può sciogliere qualunque parte della natura gli

piace per finire la vita; coiiciossiaco.sacliè questi sono

gli clementi, per li quali il mondo è ministrato.

5. [t.] Co//'A, quel che ora com. Servire, a tavola

osim.; onde t'enne Minestra. Vang. Ministravano

a loro (a mensa). E: Cingiti e ministra a me. E:
Quando ti abbiamo visto alfamafoc non ministrammo

a le? E: Gli angeli ministravano a lui.

G. Col quarto caso. Vii. SS. Pad. 2. 76. (Mi.)

Dio ci avea mandato l'Angelo suo a ministrarlo.

7."Per Amministrare. G. V. 8. 68. 1. (C) Si fece

di nuovo una setta, accostandosi co' Cavalcanti, che

i più erano Bianchi, dicendo, che volea che si rive-

dessero le ragioni del Comune da coloro, che aveaiio

avuto a ministrar la moneta, [t.] Toc. Dav. An. i.

6. Le cose sue faceva Cesare ministrare a cima
d'uomini.

[Camp] D. Conv. iv. 9. Siccome costilnire

l'uomo d'etade siiniciente a ministrare. =: Serd.

Slor. 1. 2. (M.) Aveva deliberato l'iminorlale Iddio

di eleggersi, per quando fosse tempo, un popolo

proprio e partieolare, che custodisse la legge divina,

ministrasse la religione, interpretasse gli oracoli.

8. Senso rei. |T.j Degnamente ministrare a Dio.

fr.] Vang. Chi a me ministra, mi segua.

9. Ministrare la Chiesa vale Ufficiarla. Inlrod.
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Viri. 62. (M.) Nelle delle cliiesc mise ministri, per

li quali si lodasse il Signore, e le delle ellisse si

dovessero ministrare. [t.J Meno inusit. sarebbe Mi-

nistrare alla (Chiesa.

10. Ministrare i Sacramenti. Pi» com. Ammini-

strarli. Cavale. F.S]ios. Siinb. 1. 450. {Man.) Tutti

sono tenuti a lavorare, se non quelli ministri della

Chiesa, li quali sono molto occupati in ministrare li

sagramenti.

11. Ministrare la giustizia. Più com. Ammini-

strarla. Car. LeM. 2. li. (.1/.) E non so anche

5
errile i suoi servitori abbiano ad essere esclusi Ji

oniaiidare a Vinegia quella giustizia, che quella

eccelsa Repubblica ministra con tanta sua giuria a

tutto il mondo. E 20. 0, se io venissi dagli anlipodi,

la .Signoria di Vinegia non mi farebbe minislrar

giustizia ?

MIMSTIIATIVO. Arig Atto a ministrare. Non com.

Varch. Lez. 201. (f) Il medico non è sempre mini-

Slrativo, come è sempre correltivo, perchè pare che

operi alcuna volta senza la natura, come quando o

racconcia l'osso, o taglia la carne fracida.

MIMISTIt.lTO. [T.) Pari. pass, di Ministrare.

Sei/witum. nel senso bibl. corp. e spiril. \r.] Il pane

ad essi ministrato. — La scienza ministrata a' po-

verelli.

MI.MSTniTOn.K. Veri. m. di MINISTRARE. Chi o

Che ministra. È in Sen.

2. JT.| Nel senso di Ministro, Servente. Vang.

Chi è precettore si faccia come ministratore. [Cainp.|

Bib. Lue. 22. .Ma quegli cb'è maggiore tra voi sia

fatto lo minore, e quegli che va innanzi sia come

minislralore {miuislralor). Camp. Ani. Test. E li

altri fossero miiiisiratori, acciocché lo cullo divino

fosse sempre augnienlato.

.1. [t.| .Minislralore di Dio, delle cose di Dio, e

nel nome di Dio. ò'. Cat. Lett. — Può e deve essere

minislralore di Dio anco chi non è suo ministro per

ordine sacro. Non ogni ministro di Dio è suo mi-

nistratore.

4. Fig. Sen. Pist. (C) Di tutta la vita sono stali

ministratori, e servidori.

5. E nel senso de/§ IO di Ministrare. Tratl. gov.

£am. 115 (C) Tu hai famiglia, la quale serve de'

eni spirituali... Questi sono ministratori de' sacra-

menti, come batli'Simo, messa, confessione...

MIMSTIHTIllCE. Verb. f. di Minlstr.are. Aureo

lai. Di suono non grato. Tass. Dial. il Ficin. [Mi.)

[Ccrq.| L'arti... die ci sono ministralrici de' piaceri,

turon ridolle in quest'ordine.

1 HIKISTIt.\7.IO.\e. S. f. Il ministrare, Uinisterio.

In Vitr. e nella Volg. — Fr. Ginrd. Pred. R. (C)

Occupati nella solila devola ministra/ione de' santi

sagr^iinenli. Coli .^h. Isaac. .i3. Nella loro miiii-

strazione dari'i la virludc alli quattro elementi , che

sono nel rorpn nostro.

MIVISTIIKILO. S. m. V. Minestrello.

2. t Fu usato anche per ifrslierante, Artigiano;

meglio Piccolo minislro di bollega. Fatturino.

(Fanf.) Trutt. ben. riv. 26. (.tf«)i.)'S'elli fa opere

temporali, come fanno quelli lavoratori e quelli mi-

nislrelli; e se elli fa opere spirituali... sanza carila,

a dr Ilo parlare, non li vali^ono neenle. V. MlM-
SiRl' re, ij 2.

MI\l.STnliSS.4. |G.M.) Fem. di Ministro, nel

sii/iiif. del § S. La moglie del minislro. Ma tiene

della rei. La signora niiiiislressa ha gran conversa-

zione sla^sera.

M4.\lsrillKIIE, t MIVESTItlERE e i HE>ESTniEnE.

S. HI. Voce denotante uii antico uijicio di corte; Uomo
che canta imprese d'armi e d'amori (Fanf.) lì. V. 7.

1. 3. (C) Ili gente di corte, ininislricri, o giocolali

non si dilettò mai. itf. 1'. 8. 44. Di, che uno mi-
neslrierc festeggiando disse: mala morie possa fare

chi di voi sturba la pace. {Le migliori copie a penna,

e l'ultima ristampa [iorenlina leggono minislriere.)

Teseid. 7. 99. (.1/ i
l.a grande aula degli alti ca-

valieri Tiilla era piena, e di diversa gente. Quivi

aveva giullari, e ministrieri Di diversi atti,...

2. |t.| Per accenno alle consuetudini del medio
evo, Minislr(fllo dicono i rei segginnti di poeta che

canta, massime se va di luogo in luogo facendone

trastullo a sé e ad altri. Ond'é divenuto Ut. di ctl.

d'iron.

3. t Talora vale semplicemente Servo di corte.

Uomo di corte. (Fanf.) G. V. S. 61. 3. (C) il

miiiislrierc entrò in cammino, e venne a messer

Massen.

MIMSTRO. S. m. Chi o Che minisliv, Che o Chi ha

il manei/giu e il governo delle cose. Aureo lui.

Bocc. Nov. 7. g. 3. (C) E sé ministri dicono della

giustizia, e di Dio. [). Par. 10. Lo ministra maggior

della natura (cioè, il Sole).

[t.) D. 2. 28. Ministri e messaggier' di vita

eterna (.ingeti e Beati). Ps. Benedicite Domino omnes
virtules ejiis, ministri cjus, qui facilis voinnialem

ejus. Vuoi/. Se il mio regno fosse di questo moudo,
i miei ministri contenderebbero ch'io non fossi cou-

segnato a' Giudei.

2. E pg. Petr. Son. 45. pari. l. (C) Varch.

Quest. Alch. 21 . {M.) Come il medico non è altro che

ministro e ajutalore della natura, così l'Archiiuista è

solo ajutalore e ministro della natura.

|t.| Imagini invereconde, rappresentale dall'arte,

ministra di corruzione. Cas. Sim. 40. [C] Ben mi
scorgea quel di crudele stella, E di dolor ministra,

e di martiri.

3. [t.| Senso più off. a Servente. Vang. Se

alcuno vuol essere primo sarà l'ultimo di tutti, e di

tutti ministro. E: Uice la Madre ai .Ministri {del

convito). E: Piegato il libro, lo rese al minislro

(nel tempio) e sedette.

A. [t.] Segnatam. Esecutore della giustizia.

Vang. Il giudice ti consegni al ministro. E: Vennero

i ministri e i poiitenci e i farisei, e quelli dissero

loro: perchè non l'avete condnllo? E; .Avendo avuto

la coorte e da' pontefici e da' Farisei ministri. E: i

tribuni e i ministri de' Giudei lo presero. K: Sedeva

co' ministri al foco e si scaldava. E: 1 ministri lo

percuotevano con scliialfi.

5. |t.J D'alta dignità, o tenuta per alta. Plut.

.Adr. Op. mor. 2. 239. Conviene che i Re provveg-

gano ministri, e facciano lor governatori i desiderosi

d'avere i primi gradi nella citlii.

(t.) Ministro del principe, Minislro di Slato,

altro da Ministro dello Stato. — Primo minislro.

[t.| Minislro agli esteri, sottint. affari, che

tratta segnatam. le relazioni dello Stato cogli esteri

Stati. Sarebbe più pr. che Ministro degli; e cosi i

titoli degli altri ministri: e rammenterebbe la forma

lat. Servus a...

ÌT.| Dicendo Ministro della giustizia, può in-

tendersi Arbitro che la amministra usua voglia,

esecutore infimn, quel che i Frane, delle Alte

opere, Boja.

|t.| Ministro senza portafoglio, che ha il titolo

di ministro, siede nel Consiglio degli altri ministri,

ma non ha speciali materie da amministrare, come

gaegli il cui titolo è determinato : Agli sludii. Ai

lavori pubblici.

[t.) .4 Roma: Mini,slro delle armi; quel della

guerra. Ce poi il Proministro.

(t.) Fam. quasi prov. Pare un ministro di

Sialo. — Si dà l'importanza d'un ministro di Sialo;

si fa cascare le cose da allo, e fa vita e Ao maniere

die non porta la sua condizione.

6. [t.] Ambasciatore Inviato. Il Ministro in-

glese. — ( .Ministri esteri. — Minislro plenipoten-

ziario della Confederazione svizzera. — Minislro di

Kraiicia presso la Corte del Belgio. — Ministro di

Svezia a Londra. = Cas. Lett. 8. (C) Molte cose trat-

tale e stabilite da me con questi signori ministri {cioè,

aoibasciat(iri) di sua Maestà. |t.| Galliani: .Minislro

di Portogallo. Prou. Tose. 210. 11 minislro di Si-

cilia rode, quel di Napoli mangia, e quel di Milano

divora. (Pnwerbio nato sotto i governatori e viceré

spnt/nuoli. [(ì.Capp.jl

|t.| Ministro della Rcal Casa, che amministra

te entrale e le spese del re e sua famiylia.

7. [t.
I

Senso rei. Sacerdote. Ministro di Dio. Ap
Buon ministro di Cristo. Vang. Dove san io, ivi il

mio ministro sarà.

(t.) Lor. Just. .Ministro del Paraclito. Al. IHam.

Il pio ministro del pi'rilon divino. — .Minislro della

religione, della Chiesa. .Smvo/i. Dell'aliare, del San-

tuario. — Supremo apostolico ministro. = Segner.

Pred. Pai. Ap. 8. 4. (.W.) Non però possono i mi-

nistri dell'aliare appropriare a sé con buona cosci'>iiza

ciò che avanzi alla pro|iria snstenla/iime.

[t.] Ministro della parola, ass^ (evangelica).

Chi la predica o la dovrebbe predicare. — Ministro

indegno, dice te stesso per umiltà il sacerdote cri-

stiano.

8. [t.] Nei Frati dignità. Ministro della provincia.

— .Ministro provinciale. — Ministro generale, il Ge-

nerale dell'Ordine.

[t.) Til.si>eciale d'Ordine rei. Chierici regolari

Ministri degl'infermi.

[T.| Senso rei. jr.J Ministra della Chiesa, in senso

cattolico, il Sacerdote secondo i canoni consacrato.

Ma poi anco Minislro protestante, e d'ogni culto re-
golare. — Il sacerdote ministro di misericordia.

JT.j Nella Cina il re è detto Ministro di Dio.
[t.) Ministro del battesimo, nella necessità anco

chi non è sacerdote; ma allora più pr. Minislralore
del... Amininistrante il.

(T.j D. 2. 1. Davanti al primo Ministro, cb'è
di quei di paradiso {un Angelo).

II. (t.I Primo ministro, in senso polii., chi pre-
siede agli altri almeno in figura. Chi rnnpresenta
pure che rappresenti più esprestam. le inleiuioni

dtl governo attuali.

(t.) Primo ministro in un negozio. Chi si pre-
sta per le principati faccende, e ha altri sotto di
sé, ministri, non garzoni, né servi. S'egli è solo,

dicesi ass. Parlale col ministro.

(t.I Consiglio de' ministri, regii. Che ha un
voto nelle deliberazioni , o si vuol far parere che
l'abbia.

III. (t.I .Ministro di pace, avrebbe a essere il sa-
cerdote, il magistrato vero; e ogni uomo in quanto
dispone per abito gli altri a concordia, è Ministro

di pace.

MI.\ISTRO>E. Acer, di Ministro. Ministro di

grossa persona, o Ministro d'assai. (Fanf.) Fam. di

cel., non com. Bald. Lett. di Baccio. [Mt.)

MlMSTaiiCClO. S. m. Vilif. di Ministri). Minislro
di piccola e sparuta persona, o Ministro da poco.

(Fanf.) Vannozz. Avveri, prol. 838. Uerq. (Mt.i

i NI.\ONO e i HE.\IMO. |Laz.| Minimo.' B. Giord.
da Riv. Pred. 1 . Grande cosa è questa, (he di cosi

subita e di così tosta natura é impedita da minomo
veniale. E 4. E vedi come saranno vane {le lagrime
del peccatore], cbè tra Inlle non merita nulla, e non
soddisfurebbono a uno menimo veniale £ 12. Questo
farebbe un sobi dimimio, il minomo... E 'l'i. cui

Più. Onde nulla creatura ha Iddio fatta, insiiio alla

più minoma, che non lo rappresenti per alcuna si-

miglianz;i di lui.

MIlVOUAiVZA. S. f. Astr. di Minore. Minorità.

Minoratus sost. in altro senso, V. De Vit. Questa
voce trovasi nel Dipi, dell'elezione dell'imperatore

Currado. Bellin. Leti. (C) Se similmente si sapesse

che ogni minima parte d'aria con tutta la sua ela-

sticità fosse nella sua grossezza da qualche stranis-

sima proporzione di niinoranza colla grossezza di un
capello...

2. t Per Diminuzione, Scemamenlo. P. N. Bonag.
Urbic. \. 494. (itf.) Ch'io di voi minoranza Né dico,

uè consento.

|Conl.| G G. Cand. /un. tu. 197. Causa di

lai mutazione non potrà esser la luna, polche la sua

lonlaiiaiiza dalla terra né si fa maggiore né minore,

dalla qual maggioranza e minoranza riconosce l'au-

luie l'incremenlo e decremento ileirilluininazione.

i Fr. Giord. Pred. D. {C) Ella ti dimoslrò un
Piccolino uomo

;
questa minoranza iiiteudi tuttavia

quanto all'apparenza.

4. |t.| Quel che i Fr. Minorile // minor numero
di persone o di suffragi comparalo ad altro mag-
giore. Minoranza di cento volt. — liimanere in mi-
noranza.

|t.| La minoranza, coloro tiessi che formano
insieme questo numero. Uomini della mlnoran/a.

». (,\lus.) |Ross.
I
Dicesi del Tuono, e vale L'es-

ser egli di Mudo minore. Mari. St. I Uiss. 2. 330.

La Tonica decide della maggioranza o minoranza del

Tuono.

HI.XOnARE. V. 0. Far minore. Diminuire. See-

mnre. Tert. e la Volg. — Bui. Inf. 5. 1. {Cj .Non

che di posa, ma di minor pena; cioè che non si

debbano riposare , ma eziandio minorar la pena.

E l'urg 10. 2. Cerca ixcellenzia, e però sua debita

pena è essere minorato più, e meno delt'eccellenzia.

il/. Aldiibr. Se procede di vescica, ed ella è lolla

tutta, ed é minorala l'orina.

2. (Mus
)
(Ross.

I

Render minore. Pian. 3. 3. 3.

li 5. Cangia tempo, minora la terza, e fa lutto

quell'altro, ch'egli crede allato ad esprimere la dol-

cezza di quelle parole.

H1-.\0RASC0. 5. m. (Leg.) Fedecommisso che ap-

partii'iie al minor fratello (C)

MI.\liRATIVO. Agg. Da Minorare. Che minora.

2. (Terap.) Appresso i Medici vale Medicamento

che leggermente evacui ; e si usa anche a modo di

sost. JF.T-s.] Cocch. Cons. I. 87. Rimedio mino-

rativo stimolante. [Val.| Cocch. Op. 3. 82. Asti-

nenza da ogni rimedio minorativo o stimolante. =
Lib. cur. malati. iC) È uopo che avvalli subito lut

1
minorativo. (Qui in fona di soit.)
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3. fVal.) Dello per Estenunute. Cocch. Op. 3.

Ó56. L'inedia e l'acqua pura sono gli oUimi mino-
ralivj.

MI.\ORATO. Pari. pass. Da Minorare. Scevol.

in Dig. [Camp.] Bib. S. Puoi. Ebv. 2. Ma vejeino

rlie quelli ch'è un poco minorato (minoratus) dagli

Angioli, Cristo, avendo l'umanità, che per la pas-

>inne della sua morte si è coronato di gloria e di

nuore.

NIMORAZIOiVE. S. f. Scemamento, Diminuzione.

Edili, besl. pie londo. {Funf.) Avella Volg. [Camp.]

/>. iVoii. III. E se è così, con ciossia cosa che quella

donazione {di Costantino alla Chiesa) fosse minora-

zione {iiiiHoralio) dello Imperio e della sua jurisdi-

zione, in quanta Imperatore, esso farla non potea.

2. ICamp.l Per liiferiorilà. Serm. 30. iSè può

essere la iniuorazione, perchè eguale dignità e sa-

pienza è in quello che manda ed in quello che è

mandato.

MIXOKE. Afìft. e Sost. cnm. Comparativo di Pic-

colo, contrario di M:igi(iore. Aureo lai. Dani. Inf.

\\. (C) Onde nel cerchio minore, ov'è '1 punto,

Dell'universo..., in eterno è consunto. E Par. 6.

i'erché non li vedein minor ne'm.igu'i. Petr. Sun. 191.

part. 1. .\ guisa d'una rosa Tra i minor fior, né lieta,

né dogliosa. Bocc. iVoi'. 2. r/. 3. Quanto la speranza

diventa minore, tanto l'amore maggior farsi. Oli.

Com. Inf. 8. 133. E però non rende dehita reve-

renza alli maggiori, nò caritativa benivolenza a' pari,

uè debita mansuetudine alli minnri. |Laz.| B. Giord

da fìiv. Pred. 25. Le minime cose si reggono per

le maggiori, e le maggiori vaimo a reggere e gover-

nare le mmori e le più piccole... =bep. Decam. 3.

369. (Gli.) Nello antico e buono {testo) non eoa

minor proprietà che leggiadria si legge,...

2. iT.j Di grandeaa curp. .Montagne che si dira-

mano in poggi minori.

[Cont )
Cerchi» minore d'ona sfera. Cr. Proteo

mil. III. 15. Cerchi minori son quelli che con la

loro superficie non passano per il centro del mondo,
né dividono la sfera in parti uguali: quali sono i

tropici, ed i cerchi polari Artico ed Antartico. G. G.

Sag. IV. 182. Non avendo mai li medesimi avver-

sarli introdotto per le comele il moto per cerchi

minori, altrettanto resta superfluo il dimostrar ch'elle

si muovano per cenhi massimi.

3. Calla particella Che, o Di. Orid. Simint. 2.

2. 3. {Man.) La misura della lucertola è poco minore

che la sua. Tes. Br. 2. 46. Che ella (la luna) sia

minore di Ini (del sole), e della terra, è provalo ccr-

lamenle. E top. 47. Ciò non potrebbe essere se 'I

cerchio della sua via non fosse minore degli altri.

E col Per. Ovid. Sintint. 2. 186. (Man.) Io

minore per forza ritorno alle mie arti.

4. (Camp
I
Preceduto da Più, per enfasi. Com.

Boei. II. K questa età chiamano argentea, percioc-

ché la innocenza era più minore. Lo dire il pop
ì. Titilli varii. (t.| Profeti minori, oltre ai (/uattro

de" qiiiili lianiiosi scritti ne' libri sacri.

(Ecil.) Minore, è anche Aggiunto di ciascuno

dei primi qnnllro ordini, che dèe ricever colui, che
vuiil divenire sacerdote. Maestruzz. 1. IO. (.U.jSonn

sette (gli ordini); qualtio minori, cioè ostiario, let-

tore, escirtisla, e accolito; e tre sono i sagri.

Scomnnica minore, diresi Quella che priva della

pniiecipinidue de' ^aerninenti, e drl diritto d'essere

eletto, presentato a qualche dignità o hene/irin

ecclesiastico ; ed è opposta a Siomiinira maggiore.

|t.
I

II. 1. 23. I frati minnri. Cosi detti con
Mpienle umilia da Francesco, rhe lasciava ad altri

il vanto di chiamarsi fratelli maggiori. [Val.
|
Pure.

Ilenlil. 20. 26. E vietò tutti i Prati mendicanti.
Salvi i .Minori.

(t.
I
Stist. Minore Osservante, della regola di

S. Francesca, che é conforme in rerle asliiieme al-

l'origine. .Minore Convenlnale, dell'ordine attempe-
rato a consuetudini meno austere. .Minore Rifor-

mato, della ricondotta alle origini nelle forate este-

riori.

[t.] Chiesa dei Minori. — Due .Minori (frati).— Minmi cappuccini.

(i.| Giacomo il Minore, l'apostolo, a distin-

guerlo dall'altro del nume medesimo.

[T.
I
Opere minori d'un autore, A'«h le meno

iniporluiili, ma le meno lunghe, rispello ad altre

di lui medesimo.

[t.J Distinzione di paese. Asia minore. Frigia

minore.

C. [ Camp. ] Per Chi é di grado o di merito

inferiore. D. 2. 7. E poi chinò le ciglia, E umile-

menle ritornò ver lui, E ahbracciollo ove 'I minor

s'appiglia. Parla di Sardella e di Virgilio. E Cam.

Inf. 8. E però non rende debita reverenza alli mag-
giori, né caritativa benevolenza ai pari, né debila

mansniUudine alli minori. E D. 3. 15. Tu credi 'I

vero, che i minori e i grandi Di questa vita...

[t.] Vang. Chi è maggiore tra voi si faccia

come minore.

[t.1 Vrov. Tose. 97. Abbi donna di le minore
(in ricchezza e nobiltà), se vuoi essere signore.

7. Minore, dicevasi in Firenze, la Famiglia de-
scritta nelle malricide minori, la quale era conside-

rata per meno cotpicua delle altre. Varch.Stor.G.
141. (it/.) .Nel consiglio grande si crearono per via

di nominazione nove cittadini per la maggiore, e duo
per la minore.

|Cont.] Matricola minore. Bandi Fior, xxviii.

5.. 10. Nella qnal matricola maggiore, o vero per il

membro del ritaglio, se li faccia buono tutto quello

avessi pagato ai camarlingo di detta arte per la

matricola minore.

[Cont ]
Matricolarsi per la minore. Stai. Por.

S. Maria, il. 4. Quelli che si vorranno matricolare

per la mag;;inre, e per la città, paghino lire cento

piccioli; e per il contado e distretto lire quattordici

piccioli, e quelli che si vorranno matricolare per la

minore per la città lire cinquanta piccioli.

Onde Andare per la miuore vale Essere descritto

nelle sitddelle matricole. V. Andare. [Ct^al.] Ben
Varch. Star. Fior. lib. IV. p. 209. Tra essi al-

qiianli ve n'erano i quali andavano per la minore.

E lib. 3. p. 201. Si chiamavano l'arti minori, e

chiunque , ancoraché noll'esercitassc , era scritto e

matricolato in alcuna di queste arti, si diceva andare
per la minore.

8. [Fanf
|

t Soggetto, Subordinato. Lnm. di Pisa.

12. Aggi pietà della mia gran tristizia, E vogli esser

per me buona avvocata, Che sai ch'io ti son stata

Duona minor con ogni senso amico.

9. [Camp.) Fig. per Men buono. Meno virtuoso.

D. 2. 7. Tant'è del seme suo minor la pianta. Cosi
tutti i testi più autorevoli.

[Coiit.j Di cosa. Bandi Lucch. 169. L'appor-
tatore di quello argento, minore di lega della sopra-
scritta moneta bianca, volesse pagare le spese delia

ralliiialura di quello argento ch'eìli apportasse, sicché
torni alla lega di quella moneta bianca.

ICont.) tVioominore Lo «'esso cAe Vino piccolo.

Cr. P. Agr. li. i9. .Ne' tini acqua si ponga poca o

assai, seconilo che più nobili e più potenti, ovvero
più vili uve saranno, e secondo che questo vino

mischiato, che è chiamato acquerello, migliore o

peggiore s'ama. . quanto meglio l'uve si calcano,

tanto minore e peggiore fìa l'acquerello.

10. [Campi Per Immeritevole, Non abbastanza
degno, ere. Itib. I. 32. Sappi ch'io sono minore di

tutte le misericordie tue.

H . t Esser minore di nna tosa vale Esserne privo.
Mancarne. Oli. Cam. Pur. 17. 370. (M.) Questo
.Montemurlo... li Fiorentini il comperarono nel 1208
dal Conte Guido Vecchio,...; la qual cosa biasima
l'autore, perchè li detti conti ne sono minori.

\'l. [Fanf.j Minore di una cosa a uno. Pa meno in

quella. Non com. Ditlum. 1. 11. 49. Perché men
suon non die già la mia tuba , Né minor fui di

sposo e di figliuoli, Né meno ho sostenuto danni e

ruba.

13. (Leg.) Parlando di persona, Colui che non
è ancora giunto all'età determinata dalle leggi,

onde poter essere padrone di sé e della roba. {Mi.)

Segner. Mann Apr. 7. 1. (C) In tre stati si pos-
sono riguardare i figliuoli di un padre : nello stato

di servi, nello stato di liberi, e nello stato di creili.

.Nello slato di servi si Iruoviino sino a tanto che,

come minori, vivono sotto il tutore, che gli governa.

E niim. 4. Sebbene ancor essi erano nel grado di

figliuoli adottivi, come sei fcu, contuttociò erano,

come iiilisli, ancora minori. E appresso: Il diritto

all'eredità è comune a lutti i figliuoli, o minori, o

già liberi, quali sieno. E appresso: I figliuoli, fin-

ché sono minori, hanno bensì il diritto rimolo al-

l'eredilà, ma non v' hanno il prossimo. A poterne en-

trare in possesso bisogna in ogni modo aspeltarc

ch'arrivi l'età legittima, costituita dal padre. E di

salto : Oiiei che peccavano nel Vecchio Testamento,

erano riguardati come figliuoli non ancora dolati

d'intero senno, perch'erano ancor minnri. jC.M
|
E

Crisi. Inslr. 3. 21. 7. Vmde la legge umana che la

pena dovuta a' delitti de' minori si mitighi , in ri-

guardo all'età non ancora ferma. [Val.J Ordinum.

Ornam. Dona. Etriir. 2. 432 Per li minori d'etade,

elio faranno contro,... sieno gravati o costretti...

fr.l Età minore; altra dalla pupillare. =:z

Guicc. Star. 1. 20. (>/««.) A Carlo, figlinolo di Luigi,

Hi Margherita sorella di Filippo sposata; e, benché
fosse d'età minore, condotta in Francia.

14. E per Colui che è di meno età rispetto ai

fratelli. Car. En. 9. 925. (Man.) Poco avanti avea
per moglie Presa di Turno una minor sorella.

la. (Gnimm.) Minoro, presso i Grammatici, è

aggiunto del numero che serve a notare ne' nomi e

ne' verbi una persona, o una casa sola ; a distin-

zione del maggiore che serve a notarne più. Salv.
Avveri. 2. 1. 11. (C) Del numero dell'uno, a cui

ora il singnlare, secondo il rioinoslico uso delle latine

scuole, or diremo il minore, sia esemplo Felice e
Donna, dell'altro Felici e Donne.

10 (Filos.) In forza di S. f Minore o La minore,
è termine usalo da' Logici negli argomenti, e vate
La seconda proposizione del sillogismo. Varch. llim.

buri. 1. 25 (C) È nota per se stessa la maggiore;
Provasi la minor, perchè i peducci Hanno un certo
da lor più che sapore. |('amp.| D. Man. iii. Peroc-
cliè altro è Dio, ch'è suggello nella maggiore, e altro

il Vicario, ch'è suggello in nella minore (in minori).
Com. Bnez. tu. Cosi dunque conclude la sua minore
probaia, dicendo...

17. (St. Eccl.) Frati minori, .si dicono i Frati di
una delle Regale di S. Francesco. G. V. 7. 44. 4.

(C) Vietò tutte le ordini de' Frati mendicanti, sal-
vochè l'ordine de' Frati .Minori, e Predicatori. E 9,
156. 2. Il Papa... fece un decreto, che l'Ordine dei

Frati .Minori non potessono avere niuno comune
proprio.

18. (Mns.) [Ross.] Minore. Quando trovasi questa
parola dopo un periodo principale che termina nel
modo maggiore, serve ad avvertire die si passa nel
modo minore dello stesso tuono o nel moda minore
somigliante.

fCout.] Semilnouo maggiore. Terza,' Sesta mi-
nore , Modo ma(|j)iore. Ilurbaro , Arch. Vilr. 232.
Cosi aveiai quattro termini, ut, re, mi, fa, e tra

spacii l'uno da ut a re, che è un tuono, l'altro da
re a mi, che è il secondo tuono, ed il terzo che è
da mi a fa, che é nn semituono minore, o diesi, e
questo è il tetracordo del genere diatonico. Cit.

Tipocosm. 490. Le qnai consonanze da' moderni
sono chiamate per nome di terza maggiore, terza

minore, quinta, sesta maggiore, sesta minore; e
chiamansi consnnanzie semplici. £491. Il modo, il

tempo, e la prolazion con le lor maniere, cioè il

modo maggiore, o perfetto, o imperfetto, il modo
minore, o perfetto, o imperfetto.

|T.| Sen.so mater [t.| Minor mole. — Ristretti a

numero minore. — Col minor danno possibile.

[t.| Serap. 117, Sono di lei due spezie, cioè

la maggiore e la minore idi curcuma).

II. [t.
I

Taluni dei preced. hanno anche senso non
mater. Più espressnm spirit. i seg. Maeslruiz. 2.

25, Minore cosa è di commutare il boto, che non è

ne' boli dispensare. — Minore obbligo. Diritti mi-
nori. Sailer. Colt. 72. (^tuella sarà sempre innggior

commodezza e ti riuscirà con minor fatica. Pullav.

Bene, Conci, nel lib. 4. Minore è il gaudio originalo

da cognizione falsa, che da cognizione vera. Virg.

Nec minor in castris luclus, Hor. Sul. lib. 2. 3.

326. Tu più maggior pazzo di me, perdima al minore.

(0 major tandem parcas, insane, minori.)

[T. ] Minore ingegno, Attitudine. — Virtù,

Merito.

III. D'età, [r.] Figlio minore. — Sorelle minnri,

Segner. Crisi. Inslr. 1. 17.5. Comparla il debito

sostentamento a' suoi fratelli minori.

|t.| l'elr. Il maggior e il minor Scipio africano.
— Scipione il Minore. — L'Affncano minore.

[t.] Dell'età richiesta a esercitare certi diritti.

Guicc. Star. 16. 787. Il matrimonio della figlinola

collocala ancora negli anni minori. — È tuttavia in

età minore. — È minore d'età. — É minore. —
Uscir di minore.

IV. Di condizione, [t. ] Vang. Qù è il minore
nel regno è il maggiore di Ini. Ili G. Bullisln. Altri

intende Minore Ira gli Angeli, altri rhe l'uomo sarà,
in ragione del suo umiliursi, esaltalo. — Dei mi-
nori, ai Lai. Dii minoruin gentinm, conlrapp. agli

Dei majoium gentium.

(t
j

.Minor legn;iggio. — Minor nobiltà, ric-

chezza, dignità, condizione. Mei. Or. i primi 5 lib.

28. Tanto è la tua gloria minore che la mia.

[t.] Scuole minori.
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V. [t-I Minore ili se stesso, chi fa e dire cnse da

meno di <iuel che suleva epoleva, o mostrava potere.

Vi. A modo di sost., e della condizione e in nìlrii

senso, 'i'rallarc con afl'ctto gli eguali, con riverenza

i minori, i superiori con dignità, l'nlhw. tiene, i

i5. Nel governo monareliico, essendo un solo il pa-

drone, un solo può strapazzare i minori, (e'"'»'» ''"«

per dimostrare che il rei/no è miifliore della repiih-

blira .') D. 2. 7. cil. ai § 6 vuoi fiir intendere che

Sordello si allaccò a Virgilio più dappiedi che al

petto.

VII. Femm. nel senso slor. sopra not. [t.'\ Varch.

Star. 3. 68. Il popolo fiorenlino è di qnattro ma-
niere d'uomini composto; di plebei, di cittadini senza

stato, dì cittadini della minore, e di cittadini della

maggiore.

(t.] Altro femm., senso log. per eli. sottinl.

Proposizione minore, men generale. Pallav. Bene i.

52. Minore {del sillogismo), (fìosm.) Minore chiamasi

in un sillogismo la seconda delle premesse. Non piiA

essere mai una proposizione universalissima: nella

controversia la minore non sia sottintesa, ma espressa

e accertata. [t.| Nego la minore. — La minore non

è dimostrata.

MIXmi'.WR. [T.] Agg. pers. Che è m età mi-

nore. Può dirsi anche semplicem. Minore, se non

farcia ambigiiilà. Ma Minorennità sarebbepiù chiaro

di Minorità.

MI.XtmEXMT.l. S. f Astr. di Mixoi\enne {V.).

t JII^OKI.^tiO. Agn. e S. m. Minino. Contrario

di Maggioringo. Varch. Ercol. 292. (C) Appena era

io de' niinorinelii.

MI\OlllTA. "^[T.J S. m. Dell'Ordine de' Minori

francescani.

MI\nillTÀ. S. f Minoranza, fìncell. V. Tib. i.

12. 279. (Jl/.) Né anco si concertano ben le ami-

cizie, dove la maggioranza, e la minorità de' gradi,

la povertà e le ricchezze ne disaggguagliano.

2. // minor numero tra più persone di un con-

sesso, ecc. (Fanf.)

3. [Camp.] Per Minorazione, Parvità, e sim.

Com. Boeì. n. In questa parte dimostra la Filosofia

la csilitade e la minnriladc di questa gloria.

3. (Leg.) QnaliU del minore, e vale anche Lo stato

di pubertà, di chi non é ancor giunto all'età de-

terminata dalle leggi per poter disporre di sé e della

roba sua ; Età soggetta alla tutela. (Fnnf.) Bentiv.

Lett. p. il. {Gh.) E tuttavia resta o minore questo

Re, poco fuori di minorità; e per conseguenza o

vacillante il governo, o in pericolo di vacillare. Davit.

1. 173. Durante la minorità del Re. Bucel. Luig.

Eseq. Ann. Mar. Mnur. 53. Quantunque rifulgesse

inai sempre questa virtù (In prudenza) nella nostra

Regina, nondimeno riserbato le fu convenevoi luogo

nell'età matura, per la perdita del Re suo consorte,

e per la minorità del Re suo figliuolo , avendo au-

torità ed impero assoluto sopra i suoi regni, potette

vie maggiormente renderla palese e cospicua.

Jll.MtillTICO. Agg. Da Mknouìta. [t.j Ordine mi-

noritico. — MiiMJiitica famiglia.

t MI\OHHE.^TK. Avv. Ila Minore. Meno, In

ìnodo minore. [Fanf.) Sull'anni, di Maggiormente,

ò'. Agost. C. D. (C) Se questa pistola d'.AIessandro,

che è molto manifesta, disvia tanto dal vero...,

quanto minormente è da credere a quelle scritture,

le quali prolTerono come piene d'antichità favolose.

E i. 12. Quanto minormente non hanno di che po-

tere riprendere lì Crislianì, delli corpi min sotterrali,

alli qiiNJi è promessa la riformazione della carne, e

di tutte le membra?...

2. Per Mollo meno. Assai meno Sant'Agost. C.

D. I. 1. e. 18. 1). i.p. 152. iGh.) Per la qual cosa

non ha la femmina che (lat. qiiod) in sé debbia

(deliba) punire per ispontanca occisione di sé, sondo

corrolta e sforzala sanza suo consentimento, oppres-

sala solo dall'allrui pi-ccalo ; minormente innanzi che

nuesto sia, non si dèe occidere, acciò die non si

iiiccia l'omicidio certo , conciossiacosaché esso pec-

calo , quantunque d'altrui, pende ancora incerto.

MI.XÓS. |T.l Coll'ucctnto sull'nlt. 0.1. 5 Stavvi

Miiiós orribilmente, e ringhia. Oggid'i per lo più

Minosse, ed è quasi anionom. di legislatore. Poi

Giudice, giacché Minós era un de'giudici dell'infer-

no. Quindi nel verso iron. Accigliati Minossi.

[t.] Minoi secondo la desinenza del genitivo,

e la forma lat. Minoia regna. D. 3. 13.

Ml.\OT.ll)RO. S. m. (Stor. rom.) |Camp.] f/iia delle

rimine insegne della Legione romana. E in Veg.

Nel senso gen. aureo lai. Diz. mariti, mil. Il Lupo,

il Minotauro, il Cavallo, il Porco cignale, cli'erano

le altre quattro insegne romane, rimanevano fiUc di-

nanzi il maestro padiglione.

III.N'OTTn. ,S. MI. (.Mar.) Lungo pezzo di legno,

nella cui cima è un rampino di ferro, onde si :!errono

i marinari per tener I àncora allungata dal bordo

del vascello, quando si tira su, acciocché non lo

danneggi. {Mt.)

t S1I.\SE. Voce usata nella frase Tirar minse, che

vuol ilir Tirar l'ajnolo, Morire. (Fanf.)

1 HI.XUALE. Agg. com. Di bassa condizione. Sulla

forma di Graduale. |Laz.] Kiiiuld. da Monlalh.

e. 145. E fuialinentc lutti si accordarono al consi-

glio del duca Namo , e che si dovessino provare le

loro forze a battaglia corporale per conservamento
della gente minuah'. — Tue. Dav. Slor. 1. 81. (C)

Vecchi e donne di notte correre per le sirade : pochi

alle lor case; ma appiattarsi in quelle di lor amici

e partigiani i piij ininiiali.

2. t E a modo di Sost. Fir. As. 98. (C) È molto

più agevole ad espugnar le case de' grandi
; più

agevole, dico, che non son quelle de' minuali.

t lll^iUARE. V. a. [Camp.] Menomare, Minuire.

S. Greg. Mor. Maggiormente crebbe in esso lo do-

lore, lo quale esso dovea più tosto minuarc. =:
Cavale. Specch. Cr. (Mi.) Incominciasi tanto a nii-

nunre che si spegne.

MIMIKT. V Minuetto.
t MIJilETTA. S. f Lo stesso che Minuetto. (V.).

Forlig. Hirciard. 23 4i. (Mt.) Come i nostri non
sono i balli loro. Che non hau rigodoni, o minuctle.

MIXIETTHA. S. f Dim. di Mi.nuetta, ma vale

lo stesso. Forlig. fìinriurd. 10. H. (Mi.) Si ralle-

gra la grande parigina... Esce del bosco fuor la con-

tadina Con monsù Melico, e monsù Gianni a lato.

Che van ballando una minuettina... Piuttosto .Mi-

nueltino.

MIMKTTIXO. IT.] V. Minuettina.
lll.METTO e MI.VUET. [T-\ S.m. Ballo più grave

rhe agile, usato fino ai prinripii di questo secolo.

Fr. Menuet, quasi vezz. di Menu. — Ballare il...,

é il gen. — Ballare un... è l'atto della danza. Quel

ballerino diceva : Quante cose in un minuetto ! :=

Magai. Lett. 11. (Mt.) Non v'è stata sarabanda, né

miniiet, né liurè né tarantella, che non si sia sentita

e veduta. Algar. Lett. È più didicHe fare il passo

del minuetto, che tagliare una capriuola.

1. E nel gen. f \\i\l.\ Fug. Him. 2. 292. Non
si sa già s'ei fece un salterello. Ovvero la ininuet o

la bure.

(Mus.) fRoss-l Piccola arietta d'Opera, somi-

gliante per la misura ternaria, e pel carattere al

ballo di tal nome. Fu un tempo in uso al pari del

Bondò e della Polacca.

(Ross.) Cosi chiamasi quasi sempre il terzo

tempo di una grande Sinfonia, o di un quartetto

perchè in Misura ternaria, quantunque il movi-
mento ne sin riracissimo, e il suo carattere si di-

luni/hi nutevoliui'nte da quello del vero Minuetto.

t MI.M'IilA e t MIMIGIO. S. f. e m. Budello. \t.]

Minugie, Budi'lle (vive nel dial. Corso) Perché da
tagliarsi minutamente per cuocerle: come Frattaglie

(/'( Frangere, farle in pezzi. — ili. .l/a.«c. (C) 1^

parte oinurosa, stretta dal freddo, sìa nel minugin.

E appresso: Se trovi durezza nel minugio, sappi

che egli hae il dolore in uno minugia, che si chiama
Colon. Tes. Pov. P. S. cap. 27. Contro l'uscire

delle minugie di sotto scalda con fuoco lo apnstolicon,

e toccane lo budello uscito, e incontinente entrerà

dentro. Daiit. Inf. 28. Tra lo gambe pendevan le

minugia. Bui. ivi: Le minugia, cioè le 'ntcriora,

cioè le budella. Vit. S. Ani. E qu''Sto miscredente

provòe lo sdegnamento di messerDomeneddio, perchè

nello gire a zambra usciltero a lui le minugia. |Va|.J

Biancliin. Sold. Sai. 223. Le minugia sono le bu-

della e gl'intestini.

2. \ Oggi s'intendono le Corde degli strumenti

di sunno , rome liuto>f violino, chitarra, e sim.,

perché si fanno per lo più di budella d'ag .elio,

castrali a simili animali, Varch. Ercol. 207. (C)

Quelli che hanno bisogno di corde, si servono o di

minugia, cornei liuti, e viole, e violini,... Sag.

nai. esp. 188. Accordammo una minugia tirata

con una grossa stall'a di vetro all'ottava di una chi-

tarra. E 190. Similmente due minugie d'ottone ac-

cordale all'unìssono, sicché toccata l'una risonasse

l'altra, si disaccordavano ugualmente, per accostare

a una di esse un carboncello acceso. Bmom. Fier.

1 . 4. 1 1 . E quei che fan le corde di minugia, E quei

che fan le trine. [Ross ] Don. 8. 2i3. Ci sono poi

gli strumenti di corde, che quantunque di più forme

di essi ci serviamo in due guise lavorale, perchè
una parte ve n'è d'ottone, od altro metallo; gli

altri di animali tratte, di minugia sono appellali.

|Val.] Pure. Gentil. 42. 39. Con peggior forza assai,

che di minugia.

1 Legarsi le scarpe o Le scarpette con le miouge.
Fig. vile llisporsi a correre forte o a darla a gambe
per fuggire alcun pericolo ; ed eziandio Correr
forte. Malm. 3. 36. [Gh.) Già molto impaurili e in

preda al duolo. Non più co' nastri legar le scarpetti-,

.Ma con buone e saldissime mìnuge, Perchè stii:n

forti ad un rnmores fuge.

t MI\liGIIJO. S. m. Chi lavora e concia e veni!.'

minugie. |Kanf. ] Cantini, Bandi e Legqi. \\. 43.

col. 2. Mala vista e fetore spiacevole viene cagionai»

da un simile abuso che è stalo introdotto dalli mi-
nugiai e da quelli che attendono all'esercizio del lar

corde da lento...

t MlMiGIO. V. Minugia.

t JIIJilimE. V. a. Aff. al lat. aureo (Minuisco in

Ausoa.) .Minuere, Scemare, Diminuire. Mor. S.

Greg. 13. 2. (C) Acciocché il consolatore per tal

riprenilere non accresca maggiormente in essi il do-

lin-e, il quale egli volea minuire. .Morg. 10. 11. Non
miniiisce già la sua presenza La lama, e 'I grido, e

la magnificenza. Bemh. Stor. 2. 25. La qual divi-

sione ininui le forze dell'esercito. Tratt. Car. 31.
(il/.) Questo desiderio ed alfelto strano in tanto

rompe la costanzia e fortezza della somma carità, e

minuisce le sue forze e virtù. (Camp.) 0. Mon. i.

Secondo quello che dice il Salmo: Minuisli lui poco
meno dagli Angeli, (t.] Accolt. Prosp. 107. Si spi-

cherebbonu totalmente delle ombre in ciascuna parte

del toro cominciamento..., se l'una e l'altra di esse

non venisse mìnuila e addolcita. (Laz.j Marhiav.

Arte del'a guerra, 7. Le forze degli avversari più

si minuiscono con la perdita di quelli che si fuggano,

che di quelli che sono ammazzati. ^: Bucell. Dial. 88.

(M .) La povertà non niiniiisce grandezza, ma sì gli

animi dilata, e di virtuose e di alte upera^onì vie

più fenili e copiosi li rende.

2. S. ass. e pass. Divenir minore. Cavale. Specch.

Cr. 43. (C) lo debbo minuire, e Cristo crescere.

Biicrll. Tim. 15. 8. 615. (.V.) Tutto quanto quello

che è nel mondo si muove o crescendo o minuendo.

3. (VIiis.) [Ross.) Lo stesso che Diminuire. Zarl.

1. 3. 5i. 270. (Quantunque una delle parti raildop-

piasse, minuisse nel cantare il valor delle figure

e delle pause.

MIVII.SCOI.ETTO. [T.] Dim. di Minuscolo. Par-
lando di carattire o di lettera d'alfabeto, quanto alla

sua forma e misura.

ir.) Anche sost. Un minuscoletto.

MIMSCOLO. Agg. Piccolo. Il più piccolo. (Fanf.)

Aureo lai.

|t.| Minuscolo in senso più gen. Segnatam.

fam. di rei. Glorie, .Monarchie, Miiestà minuscole.

2. E LeU:<ra luliiuscob.o Minuscola ass., vale Let-

tera minore dell'altre. Bed. Aniiot, Dilir. 8. (M.)

Gli autichi cbiamaiano (/el/ern) grossa, a dilfereiiza

della minuscola, « piccola. E appresso: Ne' tempi

più bassi usarono similmente la majuscola, ma un
poco più pìccola, e tralignante in minuscola, e come
noi diremmo carattere formatello. Salrin. Pros.

Tose. 2. 20. Dette perciò inajuscole, majuscoleltc,

e minuscole.

MI.HIITA. S f La prima boita d'uno scritto da
meglio ricopiare

,
perchè i suoi caratteri meno

accurati o abbreviati; o perché il foglio non cos'i

grande come si conviene per essere presentato. Ber.

Bim. 1. 67. (C) Qiicst'è la storia che qui sol s'ac-

cenna : La lettera è minuta clic si nula ; Oi poi

s'esliMiderà con altra penna. Cns. Leti. 21. Essendo

informato per lettere di don Antonio mio fialello...,

ho fatto fare un'altra minuta. E 61. Con questo

corriero si rimanda la minuta della replica dettala

dal signor ambasciadore. Car. Leti. 2. 205. Stanno

nel modo medesimo che il giovane l'ha cavale dalla

minuta, ed anco peggio, per li scorbii e per le ri-

messe alle volle paco leggibili che nelle minute si

fauni). (Tor.l Targ. Tozz. i\ol. .iggrand. i. 217.

Vi ho trovato la minuta d'una lettera, che il mede-
simo Magliabccchi scrisse a non so chi francese. F
1. 385. traile scritture sciolte dell'Accademia, trovai

una minuta di biglietto, forse del conte Lorenzo Ma-

galotti segretario dell'Accademia . al principe Leo-

poldo , di questo tenore... E 1. 386. Trovai frallc

sopraccitate scritlure appartenenti all'Accademia del

Cimento, anche la seguente minuta della lettera del

conte Magalotti ad Ottavio F.dcunìerì, accennata nel

I
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'Viglìello al principe Leopoldo. E i. 409. Quando si

trattò di stampare i Saggi di Naturali esperienze

,

ciascheduno accademico fu incaricato di leggerne la

bozza, minuta distesa dal segretario conte Maga-
lotti.

[t.1 Fare la minuta d'una lettera; Non la scri-

vere subito al pulito, ma in carta di men rii/uardo

per conservarla, e per correggere, se bisogna.

perchè uppunln scritta in carta minore, o con ca-

ratteri meno grandi e men chiari. Questa non è la

prima niinula. — Bruciare le minute.

2. Saper la minuta di checchessia nr-le Sapere a

fondo checchessia, yon usit. Sutv. Granch. 1. 2.

{M.) Ma io mi penso che tu che ne sai Cosi hen la

minuta, non ti dei Essere stata con le man cortesi

A orare.

t MIJillTA. S. f.
(Mus.) [Ross.] Diminuzione, Agi-

lità. L'Art. 1. 5. Quando il sonatore entra nella

minuta, farà poca roba, ma buona.

MIMiTAGUA. S. f. Una certa quantità di cose

minute. .Minutalia sost. neut. in Tert. — Bellin.

Disc. S. 121. (M.) .\ttende il pittore a sì minuta

minutaglia, che è impossibil, non dirò ritrovare, ma
né men pensare minutezza minor di quella.

ICont.) Florio, .Metall. .Agr. 496. Spargono

tutte le minutaglie de le dette pietre, a ciò chi va e

viene abbia la via piana e spedita.

2. [t.| Minutaglie dell'arte. Opere minute di mole,

t non di grande impnrtanza.

3. Per Minuiia, .Vinutezza. Buonarr. in Pros.

fior. 3. V. 1. p. 23. [(ih.) Virgole,... punti,... ac-

centi e... altre minutaglie grammaticali ed ortogra-

fiche.

4. Per Popolo minuto. Gente di bassa condizione.

Plebe. Crtm. Veli. 113. (Cj Mandonne fuori del pa-

lagio molta gente di minutaglia. Alleg. 86. Perchè

non ha ella [la verità) tanto dr garbo insieme, ch'ella

s'accosti... a' grandi piuttosto che alla minutaglia.

[Val.] Pace. Gentil. 62. 32. Coli' altra minnlaglia

furo accorti, .\ voler fuor cacciare i gran Bi)rgesi.

5. (Coni ] Molte ijuantilà di pesciolini. Nei diat.

ven. dicesi anche Pesce popolo. Cit. Tipncnsm. 230.

L'ultima <livision di tutti i pesci marini è quella de'

pesci minuti ; dove sarà prima la minutaglia de 'I

pcscie.

MIMTAME. S. m. Quantità di pezzi minuti di

checchessia alla rinfusa. [Fanf.) Non com. .Alber.

L. b. .Archit. 53. (Gh.) In questi nostri tempi si

son trovati in Roma minutami di pietre traverline

spugnose essere cresciuti e diventati un pezzo solo,

mediante il nutrimento , per dir così , diitngli dal

tempi» e dal terreno. L' 81. Se egli avverrà che e' vi

sia abbondanza di pietre grandi e riquadrale, chi sari

quello che spnntaneamente si voglia servire dì pcz-

xami e di minutami?
SI}il'TAMF..\TE. Avv. Da Minuto, In minute parti.

Aureo lat. jCont.] Danti, .Aslrol. 38. Quanto sa-

ranno maggiori ((fl/i s<rM»ien(i|, tanto più minuta-

mente saranno divisi, e tanto più agevolmente e bene

si opererà con essi. Biring. Pirot. ix. 2. Lanjìnelta

di banda, di ferro stagnato, minutamente con molti

buchi bucaiata. [t.| lìicett. Fior. 1. 171. Tagliato

minutamente colle cesoie. |Cont.| Neri, .Arte vetr.

I. 21. Piglia il canlerello sopradetto taglialo con le

forbice mimitaniente, ed in correggluolo si stratificili

con zolfo polverizzato. =: Bocc. Nov. 10. //. 6. (C) E
sprizzando pareva da lungi aricnto vivo, che d'alcuna

cosa premula minutanienle sprizzasse. [CC] Mar-
chett. E della terra le spezzate zolle {dovriunoì .Mo-

strarne erbe diverse e fronde e biade .Minutamente

per la terra sparse. [t.| Magai. Operet var. 4i7.
Si rompono i pezii (di barro) minutamente, e si

mettono nell'acqua. = Sag. nat. esp. 46. (C) Acciò

quell'aria, che in invisibili moli slassi minutamente
seminala per l'argento vivo..., avesse campo in così

gran vano d'agialamente distendersi.

Finmm. 5. 2. (C) I paurosi spiriti non altri-

raenli mi cominciarono per ogni parte a tremare, che

taccia il mare da sottil vento disteso nella sua su-

perficie, minutamente. [t.| Pure che Minutainciile

si rechi a Ticmare.

2. Per Particolarmente. Precisamente. Cas. Uf.
Com. 96. (C) .\è in questo è da volere che più mi-
nutamente se ne ragioni, che non la natura e la qua-
lità del suggi'lto permette. E Oraz. Leg. 43. [M.)

Se la Serenità vostra la verrà d'ogni suo affetto mi-
nutamente dimandando.

[T.J Osservare minutamente. Esaminare.

[t.] Esporre minutamente. Descrivere. — Dare

minutamente ragione.

DlXlOHAHIO iTALlkMO. — VoL III.

H1MITA\TE. Part. pres. di Minutare. Che mi-
nula ; e dicesi propriamente in forza di svst di

Scrittore o Compositore di minute nelle segreterie.

Magai. Lett. Slrozz. 94. dW.) Da tre mesi in qua ho

nella mia segreteria un nuovo minutante, come po-

tete riconoscerlo dal carattere di questa da voi non
più veduta.

2. E nome di ufficio nella Corte di Roma; ed

equivale a segretario deputato a far te minute de'

Brevi, ecc. [Fanf.)

MI.^IITARE. [T.| V. n. piuttosto che ass. Stendere

d'uno scrittola minuta (V.). (t.) Magai. Leti. .Mentre

stavo minutando. Ora non coni. Piuttosto compiendo
la locuz. Minutare un contratto.

1 MIMiTAIlE. V. o. indurre in piccoli pezzetti o

minuzzoli, Sminuzzare. {Mt.\ In Apic. e in Rafin.—
Aureo Minutalim.

JV. pass. (Camp 1 Per Minuzzarsi, Tritarsi,

ecc. Guid. G. A. 10. Per la divinitate potente dello

nostro Signore Jesù Cristo caddero in lena [gì' Idoli),

e ininularonsi tutti.

t lli:VlJTATO. Pari. pass. Da Minutare, per Smi-
nuzzare.

2. [Camp.] Per Tritalo, Tagliato in minuzzoli.

Din. Din. Masc. 111. 38. Quando [il cavallo) comin-
cierà a megliorare, daràgli erba fresca minutala.

MI.VIJTFXLO. Agg. Dim. di Minuto. Non com.
Poem. Non. Rim. 381. [Man.) I suoi labbri gros-

setli e bene accolli. Naso affilalo, e bocca piccio-

lella, E i denti minutelli e bianchi in ella.

2. t Scarso della persona. Mingherlino. (Fanf.)
Do'tr. Jac. Dani. 28. 60. (.Man.) E come là s'aggoc-

ciola. Così qiiivi s'annocciola, E minulella e grossa

Secondo... Brace. Schern. Dei, 12 11. Miglior di

quello Mi sembra, e da resistere alle botte, Che
non è come lui sì minntello...

HI.\rTEIllA. S. /". Minutaglia. Minutame. Non
com. Vas. Op. Inlrod. 1. 158. (.M.) In questa spezie

di lavoro (si parla di mosaico) bisogna e pratica e

giudizio grande con grandissima intelligenza nell'arte

del disegno, perchè chi offusca ne' disegni il musaico
con la copia ed abbondanza delle troppe figure nelle

istorie e con le molle minuterie de' pezzi, le con-
fonde.

2. Lavori gentili di oreficeria che si fanno per
lo più a cesello. (Fanf.) Benv. Celi. Oref. 39. ((')

Tutto quello che fra gli orefici si domanda lavorare

di minuteria, si conduce col cesello; le quali minu-
terie sono anella, pendenti, maniglie,...

3. Per Cosa minuta. Minuzia. Vasar. Vii. 4.

241. (Gh.) Filippo [Branelleschi) preparate tutte le

macchine e tulti gli ordigni che avevano a servire a

murarla ((juetla volta), non perse mai tempo con la

mente di antivedere, preparare e prevedere a tutte

le minuterie, a fine che non si scanlonassino (scan-

tonassero) i marmi lavorali nel tirarli su.

i. (.Mus.) [Ross.] illiiiiteria Cosi con nome gene-
rale potrebhersi chiamare le piccole composizioni

musicali, come a dire le canzoni, le arie di danza,
le sonatine, ecc. di cui alcune talvolta hanno gran
merito. Risponderebbe al francese Bluette.

MINUTEZZA. S. f. Piccolezza. Minnties in Apul.
— Red. Oss. an. !50. (M.) Di una veramente impa-
reggiabile minutezza erano certi altri verinicciuoli.

(t.J Bellin. Disc. 1. 82. Questa minutezza è cosi

minuta, ch'ell'è incomprensibile. (Non sarebbe die

di cel.)

2. Per Minuzia. Varch. Ercol. 189. (C) Queste,

come allre minutezze, non essendo determinate,

sono indifferenti. Salvin. Pros. Tose. 2. 19. (Man.)

logia m'avveggio chela materia..., m'invita a troppo

oltre sospingermi senza limite, e senza rilegno,

d'una in altra minutezza trapassando.

3. Per minuto ragguaglio di una cosa. (Fanf.)

i. Minutezze, per Minuti del tagli d'alcun lavoro

artistico, ovvero Minuti dettagli inlurno a cui si

occupa un'arte. [Cont.] Lom. Pilt. Seul. Arch.

181. In un forte come Ercole vogliono essere [le

ciocche) spesse e ben incatenale insieme, e giravol-

tate diversamente con bellissima maniera, ma non

però minute, ma sì bene aspre e grosse, perche la

minutezza si convicn a' deboli. =^ Vasar. Vii. IO.

179. [Gh.) Ne' carnei e nelle ruoto ha fatto (Akss.

Cesari) intagli di cavo e di riUevo con tanta bella

maniera, e con coiiii d'accia jo in cavo con i bulini

ha condotto le minutezze dell'arte con quella estrema

dili^'onza che maggiore non si può imngiiuire.

MI.MiTlEKK. .S. m. (.\r. mcs.) Quelinrefice che

(a lavori gentili, quali sono tulle le tegalure d'oro,

delle gemme, come sono le anella, gli orecchini, o

pendenti, i polselli, i picchiapetti, e tutte l'altre

sorte di gioielli. Fr. Menuisier in altro senso. L'it

non com. Il .mo opposto è Grossiere. Baldin. Voc
Dis. 114. (M.)

!HIM'T1\A. S. f. Insalata di più specie d'erbacce,

saporite e odorose, Mescolanza, Mescolanzina. .Mi-

niilina, é un'insalata verde, di più t'irta d'erbacce
crude, saporite, e odorose, miste talora con pezzet-
tini di foglie di tenera lattuga. Suole anche chia-
«larsi Insalala àacd.^\mccm, perchè questi frali usano
portarne alla casa dove ricevono limosine. È anche
chiamata Minutina Tutti odori, per la grande va-
rietà d'erbe odorifere, delle quali e composta.
(Fanf.) Targ. Tozz. Oli. Esp. botan. 2. 95. (Gh.)
Cultivasi [l'erba stella) negli orti con li altri er-
baggi, perchè fa la principal parte delle poco sane
insalate dette di minutina o di mescolanza ([Laz

|
o

minutine, perché compnsta di piccole foglie d'altre

piante.)

MIJ(l!TI.\0. Agg. Dim. di Minuto per Sottile.

(Fanf.) Minutuins aureo lat. Parnas. Ilal. 8. 109.
(M.) Testo d'un'erba, c'ha nome gontiliana, Fa la

mia donna, giojosa partire, Testo d'un'altra, ch'è più
minulina, E gran cagion del mio regioire.

2. E dicesi di una persona di forme delicate e
sottili. (Fanf

)

MI.\UTISS1MVME.\TE. ^ì^ì;. Da Minuto. In minu-
tissime parti, In modo minutissimo. Auieolal. Lib.
dir. malalt. (C) Si tagliano colali eri u co colle

forbicette minutissimamente. Sagg. nat. esp. 12.
Si cominci ad empiere per di sopra di neve, o di
diaccio miniilissimaniente tritato. E 143. Cr. 8. 1.

2. E allora a poco a poco usciranno fuori della terra
minutissiinamcnte.

2. Per Attentissimamente, Soltilissimamenle,
In modo accuratissimo. Salvin. Pros. Tose. 2. 20.
(Man.) Le legature similmente, e le abbreviature si

deono minutissimamente esaminare. Borgh. Orig.
Fir. 263. (Fanf.) Archivio o tabularlo... ove erano
minulissimanientc notate tutte le condizioni e ragioni
di queste colonie.

3. Vale anche Particolarissimamente. Varch.
Lez. Dant. 1. 10. (Mt.) L'intendimenlo nostro nella
presente lezione è... favellare minutissimamente del-
l'aiiima umana.

[T.] Della cura ai particolari. Senso corp. [t.]

Star. Eur. 4. 90. Comandò il re che minulissima-
mente si cercasse... sino dentro al cuscinetto da ca-
valcare.

Senso intell. [t.] Crusc. Pref 3. A ricercare

minutissimamente tutta la latinità e tutta la gre-
cità... impossibile era rinvenirlo.

Com. ai due sensi. [t.| Pallav. Ben. 3. 3.

Rimirar minutissimamente tulle le cose.

JII.\LT1SSI.«0. Agg. Saperi, di Minuto. È in Plin.
— Bocc. Nov. g. 3. Intr. (C) Era un prato di mi-
nutissima erba, e verde tanto, che quasi nera parea.

Sagg. nat. esp. 34. L'aria imprigionala in quelle

minutissime bolle tanto la gonfieià, che finalmente...,

verrà a liberarsi. |t. ] IM. Lett. fam. 2. 118. Hu
scoperti i loro vcnlricoletti [de' camaleonti) pieni d'a-

nimalncci e erbette minutissime, quali con proslezza

incredibile, come penso, con una lunga lor lingua

.afferrano e ingliioltiscono. Red. Cons. 1. 159. In

tutte quante lo sorti di Muidi, che corrono e ricor-

rono per li canali e grandi e minutissimi del corpo.
Vallisn. Op. 3. 427. Si veggono minulissinii vermi-
celli simili alle angnillette nell'aceto. Targ. Viagg.

6. 70. Si scioglieva (la ttebbia) in minutissima
pioggia.

2." Fig. [t.] Albunz. Pelr. Uom. fam. volg. 163.
Insegnando (Cesare) minutissime cose di cavalleria

a' cavalieri.

3. Per Attentissimo. Fir. Disc. an. 111. (C) La
quale ha permesso i loro piaceri..., perchè tengano
cura diligeiitissima, e minutissima de' loro vassalli.

4. Di poco conto. Amm. ant. 23. 5. 11. (C)
Eziandio i minutissimi pensieri, e menoine parole,
le quali appo noi sono per uso avvilite, appo 'I suo
guidicio non rimangono d'essere esaminale. Mar.
S. Greg. Non vuole ch'e'lrapassino senza discussione
ed esaminazione alcune cogitazioni, che pajnno nii-

nulissime. [t.J Val. ,Vass. 40. Il collegio 'de' sacer-
doti in minulissime questioni attendevano.
- 'i. [t.J Ciomp. .Minutissimi, sost. del popolo più
minuto.

fi. [F.T-s.l A modo di avv. nel senso del tema.
Rari. Ricr. Sav. 1. 11. (Chiocciole) minutissimi»
punteggiale.

7. l'or minutissimo, posto avrcru. vale Esattisii^
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mamenle. Scijiier Miiiin. A;/. 10. i. (M.) Credi,

che quando anco le ne dimentichi, non troverai

presso Dio scrhato per minutissimo tutto ciò che

per lui [lalisli? Non dubitare...

HINIITO. Agg. Aff al lai. aureo Minulns. Picro-

lissimo. ììocc. Inlr. p. 7. (C) A cui grandi, e rade,

ed a cui minute, e spesse. Nov. ani. 1)3. 3. Rispose

il mulo: falli più presso, ch'elle son minute, l'etr.

Sest. 1. 7. part. l. E'! pinrno andrà pieu di minute

stelle. Cr. 8. I. 1. {Man.) Desiderano (i venieri)

terra mat;ra, e soda, o vero snhia, acciocché possano

creare le sonili erlie, e minute, fi 9. 2. 1. Non si

conviene che siano (/e cavalle) vaste, né minute, e

con groppa e ventri lati, e ampli. Pallad. Cup. 19.

Si vuole torre morchia e loto, e un poco di minnla

paglia, e mischiare insieme. Tass. Amiiit. 1 . 2. Assai

pili dolci Che 'I mormorar d'un lenlo riumicelio. Che

rompa il corso fra minuti sassi. |Cont.| Libro-Cuc.

12. Togli porri henc lavali e lessali: poi li cava, e

tritali minuti col coltello, e poni in padella o altro

vaso a friggere. Leo. da Vinci, Molo acque, vi. 28.

La ghiara grossa rimarrà in S, e la minuta, e poi

l'arena, e poi la lilla, e poi il legname, e radici,

e foglie rimarranno. Biriiig. l'hot, l. 7. Qual di

questo {nccuiìo) ha la sua grana hianca e più minnla

e fissa
,
quello è della sorte migliore. =: Giambul

Beruar. Coiilin. Cirif. Cali', l. ì. slanz. 553. p 65.

col. 2. (Gh.) lo dico... perle i dtnli Si ben composti

d'uu'egual misura, Fissi, minuti, chiari e rilucenti,

Senza macula alcuna di bruttura.

|Cont
I
Diviso, bucato minutamente. Sod. Arb.

7. Ullimacnenle di stracci di tela di lino, e di lutle

le sorte di stracci lini, s'è ritrovala la maniera di

far la carta, pestandogli bene, poi cacciali nelle gual-

tiere, e disfalli con l'acqua, passati per staccio mi-
nuto di t'erro, e posli nelle forme, pigliano garbo di

foglio. Biring. Mrc. Picc. X\v. Quando ci scr-

vianio della Irnlina più remola della bilancia, come
sarebbe la seguala E, diciamo di valerci della Irulina,

del lalo minuto, perchè più minutamente vi si de-
scrivono le tacche, e denolano minor peso.

JT.) Legne minute da ardere.

jConl.| Carbone minuto. La parte che si ruppe
in piccoli pezzi nel muncgr/inrla. Per i lavori mec-
canici si separa, e si vende a parte, servendo ad
usi diversi da (jnelli cui serve il grosso. Gari. T.

Piazza univ. 3i5. Il carbone, s'ha da esser buono,

vuole essere di buono legname secco e bene stagio-

nato, collo e non arso, perchè diventa minuto e de-
bile, e se è collo a ragione é grosso e polente; e,

quando percole insieme, é sonanle rome vetro.

[Coni.] Artiglieria minuta, Cordami minuti, e

sim. l'assono essere assai grandi, e tuttavia dirsi

minuti a confronto di altri che sono di grandezza
ancora niagi/iore. Capidi. Cor. mil. 2. Ogni parli-

colarità che si ricerca alla suddetta artiglieria minuta.

Paul. Arm nav. 174. Sartiami minuti per guar-

nire... di peso di canlara uno e mezzo.

[t.| Prov. Tose. 368 Minuto come il panico.

E 283. Acqua minuta bagna, e non è credula, lì :

Acqjia minnla gabba il villano. E 188. Se vedrai

pioggia minuta, la vernata fia compiuta. =: t Fr.

Giord. 1. 61. {.!/.) Questi perlugi sono i pori, che

sono per tulle le parti del corpo, che n'è lolla mi*
nula la cime, i quali sono forellini sollilissiini.

2. Pers. di bassa condizione, di plebe. G. V. 9.

201. 5 ((,') Per acquetare il popolo minuto a remore
Stanziaro che l'osle procedesse. Bore. Intr. p. 13. R
appresso: Della minuta gente, e forse in parte della

mezzana, era il ragguanlanienlo di mollo maggior
miseria pieno. 1'///. M. 178. Subito movimento del

popolo mimilo e de'borghesi di Parigi. — Gas. Lett.

76. ((") Siccome quelli, che moslrano di stimar la

laude data loro da'cittailini. e da genie mimila. |Tor.j

Rondin. Uescr. Coni. 34. La strage maggiore dei

male è stala nel popolo minuto, ne' poveri, e nelle

donne : della nobiltà n'è moria pochissima.

£ in forza di Sost., e nel numero del più, per
Uomini minuti; Plebei. iVoii coni. Cronirhetl. ani.

22S. Man.) E tulio dicevano adìiicbè allravidia questi

minuti si levassono, e romoreggiassono. E 235, Il

perché questi minuti quando vidoiio che persona non
compariva con la difesa de' signori, moltiplicavano

in lai forma, ch'egli erano grandissima quanlilà.

3. [Val.| /l/f/i/iKH/o (f Artefice, delle arti minori.
Pucc. Gentil. 38. 2 Tulli anelici minuti... Non
fossero in ragione udir voliili.

W. V. 8. 13. {('.) Il perchè in Ravenna al suo
tempo altro che artefici minuti, e villini non si ve-

deano. Diltam. 1. 26. Popol mio minuto, [t.] Vili.

G. 3. 81. E lascialo gncrnilo di sua genie e di suoi

balli il paese, e che gli artefici minuti di Rruggia...

fossono uditi a ragione... la della gente della comune
non fu udila.

i. Fig. per Dozzinale, Di poco pregio. Salvia.

Pros. Tose. 1. 19. {Ulan.) Cosi accennando la

schiera degli altri minuti poeti, che Icntavano in-

vano d'emulare il suo volo. Chinbr Gucrr. Gol. 2.

37. (Gh.) La spessa turba dei guerrier minuti.

5. Dappoco. Gas. Lett. 71 . (C) Tu fai troppa stima

d'alcuno gloriuzze minute e fanciiitlesche.

G. V. 11. 39. 4. (C) Infine a' piali mimili

inlese, per giiadagneri'a di sé. Bemb. Stor. 1. 12.

I quali magistrali auditori si chiamano , e per sé

niente gimlicano, se non sopra cose leggiere e mi-
nule. Salvia. Disc. 1. 355. Si ristringevano a certe

piccole regolelle, e nsservazioncelle minute di come
per esempio s'avesse a distendere l'esordio, la narra-

zione e simili. E Pros. Tose. 2. 18. Non isdegnò

d'inserirvi un avvertimento minuto grammaticale.

6. (Coni.) Spese niiunle , vale Piccole spese.

Le spese di facchini, di registrazione, ed altre si-

mili de' commercianti. Posi, Tur. pesi, mis. 23. v.

Si paga {la merce) di traila per carro, che sono lii-

macci 36, ducali 3 e due terzi d'oro : che sono car-

lini 44. E per spese minute per carro carlini 8 che
sono in tulio carlini 52. [Cors.l IjUcc. Viag. 429.
Per dare a Santi del Ricco per danari spesi in Ales-

sandria per ispese minute: in tutto ebbe diKali l.

(t.] Pandolf. Gov. Fani. 42. Tutto l'anno alla fami-

glia accagionò spese e minute spese, per acconcimi,

manifatture... — tìor^A. Mon. 183. (Ci Simili gior-

naletti e qiiadernucci, e come slracciafogli di spese

minute non si conservano. — Galat. 85. [Man.) E
come le spese minute per lo continuare occullamenle

consumano lo avere, così questi leggieri peccali di

nascosto... la bella e buona creanza.

|t.| Cosa che serve agli usi minuti. — Cosa e

persona per i minuti servigi.

7. Dello delTanimo , vale Piccolo. Non eom.
Salvin. Disc. 2. 411. {M.) Brullo diletto è quello

della vendetta e da femmine ; diletto di piccolo, e

minuto, e debol cuore.

8. Per Preciso , Particolare , Puntuale. Sagg.
nat. esp. 2. (C) In ogni modo può essere, che si

rilrovi alcuno, clie ne desideri più minuta notizia.

9. DeWesile struttura. Cron. Morell. 301. (C)

Nacque a Giovanni il secondo figliuolo maschio...;

lu di mesi selle; e perchè era molto minuto, e

iscrialo, credendo non vivesse, il fece battezzare il

di medesimo in S. Giovanni.

10. Aggiunto di bestie, si dice delle pecore, ea-'

pie, e sim.; a differenza delle bestie grosse, come
buoi, vacche, ecc. G. V. 10. 74. 2. (C) Menarono
preda di cento prigioni e quattrocento bestie grosse,

e duemila mimile. M. .Mdobr. /'. N. 57. Le pecore,

e lullc beslie minule, e le bestie grosse dimagrano.

|Val.| Pwcc. Gentil. 79. 67. Più di quattrocento

beslie grosse, E domila minute colla lana.

Aggiunto di Pesce, vale Piccolo, a differenza

dA Pesie grosso. Burch 2. ;i2. (C) ICont.] Gii.

Tipocnsm. 230. L'ultima division di tulli i pesci

marini è quella de' pesci mimili., e specificalaineule

fioi
le anguelle, i sardoni, le sardelle, le acciiiche

T.) Prov. Tose. 70. Il pesce grosso mangia il

minuto.

[Coni.] Erba minuta. Roseo, Agr. Iber. 14.

Quando il fruniento orzo è ben radicato, ed ha

iniille radici , se vi è erba minuta (che l'erbaccie

grandi si sogliono svellere con le mani) darle una
aratura.

11. Detto di Lettera, vale Piccolo, e d'asta sot-

tile. Tolom. Lett. 3. 38. {Man.) Li vorrei li libri)

delle migliori slampe che si trovano, di iTaucia,

d'Alemagna, pur di Venezia; e sopratlullo av-

vertile che non sia lellcra minuta infoscala. Dav.

Acc. Voi. 2. p. 476 IM.) Passano i fogli 1800 im-

periali, tutti scrini di lettera minuta, lilla, iiebre-

viala, senza margine.

[Coni.] Le parti d'un edifizio, che siano troppo

ricercatamente lavorate e ripiene di ornamenti sparsi

in ogni membro con profusione , dicousi (/'opera

minuta Serlio, Arch. ili. 11. Le qual basi hiron

falle con buon giudicio, che per esser loulane dal-

l'occhio hanno solamente un aslrag.ilo in luogo di

due, perciò che due averian falla l'opera troppo mi-

nuta e confusa. [T.] Anco d'altre opere d'arti che

d'arrh.

li. Denaro minuto. Lo slesso che Piccolo, che è

una Moneta usata già in Firenze, e n'andava

quattro al quattrino. Vii. SS. Pad. I. 2. p. 207.'
col. 1. in principio, ediz. Man. {Gh.) Commosso a

compassione, corse dietro al pellegrino... e dicgli uni
certa moneta d'argento la quale aveva, e disscgli

che gli perdonasse, che non gli potevi più dare, con-
ciossiacosaché non gli rimanesse altro che un da-
najo (denaro) minuto, avvegnaché fosse con sua
donna e due fi.:-linuli.

Dicevasi anche ass. Minato, sottinteso danaro.
[Camp.] S. Gir. Pisi. 48. La povera vedova mise
due minuti in gazofilacio. —- Vit. SS. Pad. 1. 202.
{M.) L'hai dato a colui, lo quale, come dice il Van-
gelo, non dispregiò due minuti, che offerse la ve-
dova. S. Gio. Grisosl. 227. Le corone della inimor-
lalitade, le quali alcuni guadagnano, donando riolte

cose, lu l'h.ii comperale con due minuli. Cor.
S. Cipr. 133. Faceva le opere buone, mand.indo
per offerire alla cassetta quei due soli minuti che le

restavano. |Laz.| B Giord. da Biv. Pred 3. Usa-
vano i Romani una moneta, che v'era figurala l'im-
magine dello 'mperadore, il quale danaio valea dieci

minuti.

13. 1 Aggiunto di Peccato, Veniale. Tratt. ben.
viv, 5. {Man.) E là son puniti e vendicali tutti i

veniali peccati, che noi appelliamo minuti peccali.

|Laz 1 Coli. SS. PP. 11. 10. È impossibile cosa
che alcuno de' santi non raggia in questi peccali mi-
nuti {veniali), ch'essi commelloiio per parlare e per
pensare, per ignoranza, per dimenticanza

, per ne-
cessità, per volontà, per orrezione, per sonno.

H. A mipulo, posto auverh. vale Minutamente.
Cavale. Fruii, ling. 3i. 321. var. {M.) Pare
che sia quasi un inanello, che rompa e Irili il

cuore, e un coltello, che tagli a minuto. Fir. As.
20. {Man.) Salvin. Pros. 2. 113. Ma il discorrere

a minuto di questa materia richiederebbe un lungo
ed esatto lavoro.

|t.| Proli. Tose. 193. Quando nevica a mi-
nulo (non a falde né a fiocchi).

io. Eh minato per Diligentemente, Attentamente.

Lasc. Cen. voi. 3. p. 52. (Man.) Marco, non sa-

pendo che rispondersi, dimandava pure alla donna
quel che fallo n'avesse ; e cerco la camera a minuto,

infurialo gridava a lei, e al ragazzo.

(Coni.] Moni. Cons. bil. 37 Di due bilancie

della maniera predetta, quella che ha il punto del-

l'asse meno lontano dalla linea, che congiiinge le

braccia, meno peso ricerca per equilibrarsi in silo

obliquo, onde moslrarà le differenze più a minulo.

16. [Val ] t A minuto, Compiutamente. Fug. lìim.

2. 149. Dopo che a minulo S'è il gallo ripulito, si

ravvia... Pure. Gentil. 4. 61. Ed ebbcrlo (1/ ra-
stello), e disfecerlo a minulo.

17. Vendere, Comprare a minuti), vale Vendere,

Comprare a poro per volta, a libbre, a once, a
braccia, ecc. M. V. 1. 57. {M ) E chi vendesse

vino a minuto, dovesse pagare de' due danari l'uno

al comune. Bocc. Cam. Dani. 1. 191. Il padre di

lui (d'Omero) in pubblica taverna fu venditore di vino

a minuto. G. V. 11. 91. 2. La gabella del vino si

venda a minuto, paganie il terzo fiorini 59lXi0.

(Val.j Fag. Bini. 3 253. Ne vendono a minuto a

prezzi cari. [T.j Prov. Tose. 107. Chi compra pane

al fornaio, legna legale e vino al minuto non fa le

spese a sé ma ad altri. E 107. Chi compra a minuto,

pasce i figlinoli d'altri, e affama i suoi.

E fig. Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) Non per vender
la sua scienza a minulo, come molti fanno.

18. (Conlj Speso a iniiinto, in spese minute, poco
alla volta. Rie. Fam. Sen. Arch. St. It. App. 20.

42. xxxiii s. disp'si a minuto, di spelda... iii I.

XV s. e un d., disposi a minulo in carte e in

calzari.

19 [Fanf.] A minato; detto di rubare. Salvin.

Senof. Efes. 155. Nini pareva ad Ippoloo esser suf-

ficiente il ladroneggiare a minuto, se non assalisse

e castella e cilladi.

20. Alla minata, posto nvverb. vale Minutamente,

In modo particolare. Men rom. che Per minulo.

Mngaz. Colt. 1.17. (Man.] Né meno mi voglio slare

a diffondere tanto al pariieolarc come si pianliiio le

viti e i frulli, ed in che maniera, alla minnla.

JVal ]
Alla miuuta. Precisamente. Foitig. Rie-

.11 2 Itisii-na render conio alla minula.

E Alla minati per Con minuta attenzione,

Puntualmente a cosa per cosa. Allegr. 2,56. ediz.

Crus. (Gh.) La quale (capilolessa) voi. . vedrete, e

rivedrete alla mimila, e la mi rimanderete meglio-

rata, sì che io possa farla andare attorno poi in mi
glior forma che possibii sia.
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'21. [t.] Modo fum. Non la guardare tanto per la

minuta.

22. Per Minuto, posto avv. [t.] Per minuto si

disciirre, si esamina E inen biasimo che Minuta-
mente : anzi per lo più suona lode.

Per niiouto, o t Per Io iuìdhIo, fìg. Atlenta-

meiile, A parte a parte. Bemb. Asol. t. 126. (;J/.)

Questo suo Gismonilo, per certo molto baldanzosa-

mente guata, e per minuto. Fir. As. 237. Mai com-
pratori, come mi avevano visto molto lien per lo

minuto..., lutti mi lasciavano indietro.

(T.J Minuto, pnrt. da Minuo porta per primo
l'idea del jur minore la mole d'un corpo, dividen-

dolo in parti, delle quali ciascuna stia da sé. [t.]

Salvin. II. 1. E assaggiarmi le viscere; in minuti

Pezzi il resto infilzar negli schidioni.

[t.J Stat. Pad. Biada minuta. Sorgo, Miglio,

Panico.

II. [t.] Cocch. Barin. 312. La quale [bile] per

quei pro|irii canali da minuti rivi sempre in più

larghi riunendosi, riempie il cieco e ampio foUicoso

della cistifèllea. — Ma i/t'interstiiii stessi del corpo

non dii'iso, se piccoli, son minuti, tìucell. Ap. 2'29.

Vaso... Forato a guisa di minuto cribro.

III. [t.I In fjen. dice d'ordin. più di Piccolo.

Tass. Cer. 17. 8. Sparsa in minuti regni Africa

pavé Tutta al suo nome.
[t.] Ma perché le idee di grandezza e di

piccolezza son relative, diconsi minute cose non
piccole. Un grosso montone appartiene agli animali

minuti, un vitellino ai grossi.

[t.] Di vivente anche dice non solo la picco-

lezza ma la gracilità e la meschinità.

IV. [t.] Ui pera, senso civ. e soc. Nard. Slor. 1.

Avea la città di Firenze il popolo suo di tre gene-
razioni d'abitanti, cioè la nobiltà, il popolo grasso e

il popolo minuto.

Altra fig. [t.] Allegr. 100. Io vorrei... sbar-

bare dalla sterile maggiatica degl'idioti cervellacci

della minuta gente moderna questa golpata anzi

logliosa opinione. [Potrebbesi usare men goffamente).

V. (t.| Gali. Leti. Abbia tre scudi il mese, da

impiegarli nelle sue spese minute. — Spese minute
agli agiati quelle che a' poveri grosse, gravezza o

prodigalità. Preponesi anco. Per le minute spese.

VI. Più fig. It.I .Minute occupazioni. Cur3.

Senso inletl. [t.] .Minuto ragguaglio. Relazione

minula. Dar miinito conto di sé — Minuto conto,

la sempl. specificazione de' minimi particolari; e

il conto può essere Minuto, e nini esatto né fedele,

anzi la minuziusità mettere diffidenza. Ma iu senso

più nobile, e segnutam. se preponesi l'agg.. Dare
minuto conto del fatto proprio, renderlo della pro-
pria vita, dice giustificarla in modo da persua-
dere.

T.J Minute descrizioni. Minuti particolari.

T.j Minute indagini, ricerche, analisi. Esame.
T.| V. Fornari. La notizia minuta c'impedisce

la cognizione profonda. - Le minute notizie spar-

pagliano l'attenzione, impiccoliscono il pensiero. —
Minuti itisegnainenti.

VII [t 1 .Minulo l'ingegno, che si compiace in

minuzie, o che le opere sue conduce con cura troppo
minuta. Non minula la menle; perché Oio e la

natura la danno più o meno ampia e alta ; l'uomo
da sé si sminuzzii. — Cosi Arte minuta; ch'é però
men biasimo di .Minuziosa, se parlasi d'arte bella.

Le arti minute nel convivere sociale, tengono del-

l'artilizirt insincero, oltreché gretto.

|t.| Lo scritto slesso, l'artista è minuto.

Vili. [t.J a modo di sosl. Nell'insegnare, nel

descrivere, nel render conio, nel dire, nel fare, si

dà uri minuto.

IX. |t.| Modi avv. Coll'X. M. franco, Lett.

Vent'otto lire, che dovettono esser di zacchere di-

menticate tinando l'uomo spende a minuto.

(t.| Senza verbo col nome. Vendita a minuto.
Tutto si compra a minuto. Più coni A c/i« Al, e con
meno ambiguità.

(t.J Col Per, Guardare per minilo, in ogni
minima parte. Nel fig. segnam. co/ xa. Non la

guardare per..., nel senso inor. e soc. Salvin. Annoi.
Tane. Buon. 355. Il padre non la guarda per lo

minuto..., e lo zio, rigoroso, aiislern, severo verso

il ilipole. Coll'iirt. Lo dopo il Per, non i:iiin.

(t.J Hucell. V. Alb. 1. 9. 37. Cliinnciue ri-

guardar le potesse. . . con un microscopio. . . di-

slinguerelibe per minuto... i piccoli iiiiicgni della

fabbrica di que'semi. Non si dice tallio Distinguere,

Vedere per..., quanto Esaminar per minuto.

[t.J Raccontare per minuto è meno difello che

Minuziosamente.

lll.M.TO. S. m. [Cont.j La sessantesima parte di

una piccola lunghezza qualunque. Manzini, lliop.

prnt. 97. Una riga di legno, o di qualche metallo,

lunga almeno un piede, e divisa in oncie, ed ogni

oncia... divisa in 60 particelle... e queste particelle

chiamo minuzie, u mimili primi, secondo il costume

de gli astronomi. Lom. Pitt. Seul. Arch. 95. Cia-

scuno delle dita partirono in quattro minuti... sì che

il mìglio veniva ad essere. . . trecentoventi mille

minuti. Pali. .4. Arch. l. 13. Imilando Vitruhio, il

quale partisce, e divide l'ordine dorico con una mi-

sura cavata dalla grossezza delle colonne, la quale è

comune a lutti, e da lui chiamala modulo; mi ser-

virò ancor in di tal misura in tulli gli ordini, e sarà

il modulo il diametro della colonna da basso diviso

in minuti sessanta.

T. mal. La sessantesima parte d'un grado del

cerchio. (Fanf.) Lib. Astrai. (C) E questo medesi-

mamente farai in altura di nove gradi, e mezzo, e

in altura di diciottn gradì, e venzei minuti.

(Cont.j Mol. Geog. 5. Ciascuna dì queste parti

[gradi) di nuovo si divide in 60 minuti, e ciascun

minuto in 60 secondi, e ciascun secondo 60 terzi, e

così in iuQnito con questa continua divisione si può

andare.

[Coni.] Dicesi anche Minuto di grado, questa

voce trovando la sua ragione etimologica nel signif.

di Minula divisione accennato nel preced. §. G. G.

N. sci. XIII. 228. Nelle nostre pratiche gli strumenti

nostri e le distanze... che ben possiamo prendere un
minuto di un grado del cerchio massimo, come se

fosse una linea retta. Bari. C. Arilm. Or. Fineo,

46. Ridividono di nuovo qual si è l'uno dì questi

gradi in 60 parli uguali, e gii chiamano primi, e vul-

garmenle minuti, il primo adunque o il minulo è la

sessantesima particella di un grado, o vero di uno
intero.

J. La sessantesima parte dell'ora, e dicesi pure
Minuto primo. [Fanf.) In senso non uguale ma siin.,

i Lui. V. De Vit. — Beni. Ori. Inn. 45. 51. (C)

E panni ogni minuto una giornata. Sagg. nat. esp.

15. E ad una gran libecciata è arrivalo a fare fino

in trentacinque e cinquanta gocciole al minuto
d'ora. E 158. Nell'esperienza de' seguenti agghiac-
ciamenti si mutò orinolo, pigliandosene uno, del

quale andavano per appunto sessanta vibnizioni al

minuto primo Bellin Disc. 1. 70. (.W.) É un ora
sessanta minuli primi.

[Cont.( Dicesi anche Minuto d'ora secondo la

ragione etimologica accennata a/ § 1. Cast. Mis.
acque corr. 91. 11 fiume in un minuto d'ora scarica

2500 di tali misure d'acqua.

HìddIo secondo dicesi La sessantesima parte
del minuto primo. Bellin. Disc. 1. 70. (.W.) Si di-

vide (come sapete) ogni minuto primo iu sessanta

secondi, ogni secondo in sessanta minuti terzi, ogni
terzo in sessanta minuti quarti... Sagg. nat. esp.

22. Di questi il più corto compie la sua vibrazione

in un mezzo minuto secondo di ora.

5. (Coni.] Ruota dei minuti. Dicesi quella il cui

alberello porla tu laiicetlu, che segna sul quadrante
dell'orologio i minuti. Spet. nat. xu. 216. La ruota

dei minuti C s'incastra nell'ali del rocchello della

ruota D, chiamala mola di campo. K 255. La seconda
ruota B é chiamata mola dei minuli, ed anche ruota

dal lungo stipite, perchè il suo albero attraversa il

quadrante

4. t Per minestra di erbe cotte. [Camp.] S. Gir.

Pisi. 71. Sia vile e vespertino il tuo cibo: minuti

e' legumi, e alcuna volta colali pescerelli per somme
delicatezze. = M. Ahlobr. P. N. 15. (C) Si con-

viene... ainniollire ij ventre con minuto di borrana,

spinaci, alrehice, bietole,...

1 F fig., e in ischerzo. Biirch. 1. 31. (C) Se

tu volessi fare un buon minuto, Togli Aretini, e Or-
vietani, e bessi... Quindi il fr. Menu.

(T.I Pia com. che Minuto d'ora, dicesi Minulo di

tempo, quasi dire Minuzzolo di...; e sovente iiiten-

desi in gen. per minimo spazio. Nel pr. Passala di

due minuli l'ora. Ci mancano pochi minuti. L'orinolo

segna tanti minuli, Spacca il minuto, quando la

lancetta ci dà per l'appunto. L'orinolo segna i

minuli secondi. Né un minuto prima né un minuto

poi, L'ora giusta, fissala. Ogni minuto che passa

ci avvicina alla morie.

[t.J Coniar le ore, i mimili, Tener conto del

tempo, segnal/im. aspett'iiiiln, desiderando. Di mi-

nulo in minuto è atteso, verrà.

Di breve spazio in gen., sovente iper'.i. |T.| la

pochi minuli è l'atto. Datemi poclii minuti. In un
minuto.

[t.J Non ebbe un minuto di quiete. — Respiro

di minuti. Non ho perduto un minuto. — Un minuto
d'attenzione.

Jt.J Ancora più breve, e però più ipeib. Fri un
minulo secondo. — Graiid'uomini del minuto se-

condo.

MIMJTO. Avv. Minutamente. Bern. Ori. Imi. 40.

11. (C) lo non so or così minuto e chiaro Dir come
andasse questo caso strano. Pallad. Genn. 7. [Jlan.)

Vuoisi arare minuto, ma non profondo.

[Cont.j Libro Cuc. 11. Togli porri bianclii, ta-

gliali minuto e ben lavati, e cuocili con carne di

castrone

2. lliiiiitD minuto cos'i replicato ha forza superla-
tiva, e vate Minutissimamente Bocc. Nov. 7. g.
8. [C] Non solamente le cosse le carni tanto,

quanto ne vcdea, ma quelle minuto minuto tutto

l'aperse.

HI.\IJZI1. S. f.
Minutia che è in Sen. Parte mi-

nuta. Piccolezza. Unni. Par. 14. (C) Così si veg-
gion qui... Le minuzie de' corpi lunghe, e corte.

S. Agost. C. U. Queste cose appartengono a quelle

minuzie de' tempi, che hanno tra sé li binati, e non
son però attrìbuile alle costellazioni. Saqg. nat.

esp. 16. Questa differenza consiste alle volle in mi-
nuzie cosi piccole, ed inarrivabili, che la giustezza

dei più squisiti orinoli non può mostrarle.

2. Per Cosa di poca importanza. Frivolezza ; ed
usasi per lo più al plurale. Bern. Òri. Inn. 67. 71.
[!') E le minuzie fastidiose passo De'colpi dì costui,

di que' d'Orlando. Car. Apol. 166. Poco profitto, e
nessun diletto si può trarre dì queste minuzie gram-
malicali. Salvin. Pros. Tose. 2. 19. (.l/nii.) Per-
chè non dovrcm noi nella nostra [lingua), a cui per

naturale amore siamo obbligati, queste minuzie os-
servare"? [t.J G. Gozz. Che la gioventù si perdesse

tutta in minuzie di precetti, di nomi e di verbi. —
-Notare certe minuzie.

3. Minuzie, riferendo ad arti, ecc., diciamo
spesso intendendo QuHle minutezze, Que' piccoli

nienti che pur sono opera della diligenza, dell'ap-

punto, del sentimento dello squisito. Vusar. Vii.

13. 7. [Gh.) S'eglino (li antichi pittori) avessino

[avessero) avuto dello minuzie dei fini che sono la

perfezione ed il fiore dell'arte, arebbono avuto ancora
una gagliardezza risolula nell'opere loro,...

MI,\lJAIOSAGGLVE. (T.J S. f.
Ha il .lenso segnatam.

inlell. di Minuziosità abit. con dispr, [t.J Minnzìo-

sSggine nel troppo spiegare, confonde. — .Minuzio-

saggine de' grammatici, di precetti. È sempre pegg.

che Minuziosità, la quale m certi cosi può essere

necessaria.

MI\TZI0S\1IE\TE. [T.J Avv. Da MlNUZlO.so.

!lll.\llZ10SISSl.irillli.VrE. [T
J
Aw. Sup. di MlNU-

ZlnSAMENTE.
MlMJZIOSlSSIMO. JT.] Agq. Sup. di Minuzioso.

MI.\li/.IOSrrÀ. (T.j S. f. Qualità o Difello di cosa

fatta con troppo minute cure, o delta con troppi

partiroliiri ; o di pers., che cos'i dice o fu. V. anco

.Minuziosaggine.

IIII.MiZIOSO. (T
J
Agg. Cosa detta o falla con

troppa cura delle minuzie; o pers. che pecca di sif-

fatta cura.

[T.J Racconti minuziosi. Minuziosa descrizione.

(t.) l'recetti minuziosi.

[t.( Cose nuiter. .Minuziose perquisizioni. —
Critica che distrugge per minuziosa severità, per

cavillose negazioni, per astii passionati.

[t.J e mater. espi/ il. Cura minuziosa. Lavoro.

[t.J Ufficio minuzioso,*cAe richiede cure mi-
nuziose.

[t.J Minuzioso l'uomo che per cura soverchia

si trattiene Iroppo ne' minimi particolari, nelle cose

da dire e da fare. Ingegno minuzioso.

MI.\llZIIi(;OI.A. S. f Dim. di Minuzia. Coserella

di pochissima importanza. Non com. Red. Lett. 2.

224. {.!/.) Ma queste son miiinziucole da min ne far

capitale. (t.J .Minuziiwla, suonerebbe meno iniisit.

MI.MIZILOM. |T.J V. MINUZIUCOLA.
MI.V'LZZAGLU. S. f.

Miiiii-znme.(Fanf.) V. anche

Minutaglia. [Laz.J Stat. Cam. Sen. e. 54. E non
s'intenda di alcuno cuoio [de//li animali uccisi per
vendere) o vero d'alcuna minuzzaglia.

2. Ed anche vale Gente minuta, Plebaglia.

[Fanf.)

J1I.\1!ZZ.\«E. S. m. Quantità di minuzzoli. Non
com. [Cont.] Bandi Lucch. 286. I consoli delle

li.
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conlrnde e bracci della cillàdi Lucca... aliliiano fatto

sgomberare le loro contrade e bracci di tutte pietre,

pezzolaine e minuzzame di matloni e d'ogni altra

cosa, la quale fosse occupamento di via publilica. rr;

Collaz. SS. Pad. 23. 7. 290. IMan.) Non veggiamo

il minuzzame di molte sozzure, cbe sono raccolte

dentro di noi. [Qui (ì'j-)

2. t f'er Peiiuoh da checchessia. (Fanf.) Vend.

Crisi. (C) Manicai di quelli pani, e di quelli pesci,

e superchionnc venti cofani pieni di minuzzame.

3. [t.J Meno initsil. suonerebbe il irasl. Troppo

minuzzame di cose in descriiione, in racconto.

IMI.\i:ZZARE. V. a. Minutissimamente tritare. Più

com. Sminuzzare, Minutare tn Apic. e in Rufin.

[Conl.| Tratt. Arte mus. il. 41. Prendi rame in pia-

stre sottilissime, e minuzzale in piccioli pezznoli, o

vuoi limatura. = Dial. S. Grer/. M. 2. 13. {M.) Per-

ciocché li sassi del muro caduto l'avcano minuzzato,

e contrito non solamente le membra, ma tutte l'ossa.

G. V. 6. 83. 4. Come asino sape, cosi minuzza

rape. Lur. Med. canz. 102. 3. E tutto lo minuzza

col coltello. Vit. SS. Pad. 1. 173. Minuzzòe lo bi-

scotto, e miselo in una brocca.

2. Fi;/. Per Dilii/enlementi considerare, Esami-

nare. Sen. Pist. (C) Queste cose, s'elle non si mi-

nuzzano, e conducono in questo utile della sotti-

lità,...

t MINUZZATA. S. f.
Frondi minute che si spargono

in terra per le feste. Minutio senso f/en. in Quintit.

— Fir. liim. 48. (C) Ch'io mi rifu talur d'un'insalata.

D'un po' di cacio, o d'un mezzo popone, Com'una

festa della minuzzata.

MIMZZATO. Part. pass, e Agg. Da MINUZZARE.

Bocc. Nov. 9. g. 4. (C) Il cuoco presolo, e postavi

tutta l'arte, e tutta la sollecitudine sua, minuzza-

tolo..., ne fece un manicaretto. Fr. Jac. Cess. 60.

Co' denti si tagliò la lingua; e minuzzatala, la spulò

nel vollo al tiranno. Cr. 9. 82. 5. Poi loro si dia

(o' no l'oHi) porro minuzzato, trito, ovver cacio fresco.

[t.J Fir. Lue. 1.1. Carne minuzzata a uso di lo-

signuoli, alla francesca.

[Cont.] Libro Cuo. 17. Togli ceci rotti o interi,

poni a cuocere con olio, sale e pesci minuzzati, ov-

vero battuti e distemperati nel mortaio.

2. Fig. Boe:. Varch. 2. pros. 5. ma le vostre

ricchezze non possono, se non minuzzate e divise,

trapassare a' più igni il tal. ha : Comminutae).

3. [t.] t Per Minuto. Collaz. Ab. Isaac, volg. La

nostra addimandagione (ricerca della propria co-

scientn) cosi minuzzala e sottile, è segno e mostra-

mento di prossima puritade.

t MIMIZZATORE. S. m. Nel senso trasl. Che mt-

nutamenle esamina. [Cannon.] Bentiv. Mem. 1. 104.

Era gran politico, ma in particolare grande anato-

inisl;i e niiniizzatore di Tacito.

1 MIM'ZZO. V. Minuzzolo.

1 Jll\ij/,Z()LA. S. f.
Minuzzolo (V.). [Cannon.]

S. Bonav. Med. cap. xxxiii. E rispose com'clla al-

meno dovea avere delle minuzzole del pane, che ca-

deano dalla mensa del Signore. {Ve micis.)

MI\17J.0I.AIIE. V. a. indurre in minuzzoli. (Fanf.)

Più com. Sminuzzolare.

IIIMJZZOI.ATO Part. pass, e Agg. Da MiNUZZO-

LAKK. Adrian. Demetr. Berg. iMt.)

IHI\l'ZZOI.I\0. S, m. Dim. di MINUZZOLO. Lib.

Fred. H. (C) Non darieno loro un minuzzolino di

pane, ancorché chiesto con ansietade grande.

2. E detto del tempo. [T.] Spendere un minuz-

zolino di tempo. E ass. =: Aspettate un minuzzo-

lino. (Man.)

. MIMl/.ZMLO e t MINUZZO. S. m. (Nel pi. Minuzzoli,

e le .Miniizzola). .Minutissima parte di checchessia ;

ma più propriamente ìlicesi del pane. Minuinliun

sost. in Lamprid. — Bai. (C) Di quel che cade dalla

nostra mensa, cioè de' minuzzoli delia nostra piena

e perfetta refezione. Frane. Sarch. Op. div. 105. E

quella rispose : signore, di quelli miiuizzoli, che si

gittano a' cani, di quelli da' a me; cosi avviene che

sii Cristiani hanno il pane intero, e gl'infedeli hanno

I minuzzoli : ma questi minuzzoli non si possono fare

pane intero, se non s'inlridoim da capo' con acqua,

e con sangue E liim. 69. Perché lun fa dimino, e

par clie sica Con la balia d'Enea. E l'altro a Ina livrea,

ed a minuzzi. Annot. Vang. Anche i catelli mangiano

de' minuzzoli, checaggiono dalla tavola del signor loro.

Lib. Viagg. P. N. Ancora v'è la casa di quell'uom

ricco, il quale al povero Lazzero disdisse i minuzzoli

del pane. Cr. 9. 99. 3. Mele darai loro..., ovvero

minuzzoli di carne arrostita. Bendo. Espos. Palern.

CO. (Gh.) Siccoiii'cgli appare nel vangciio del ricco

uomo avaro e malvagio che rifiutòe a Lazzaro a do-
nargli de' minuzzoli che cadeano dalla sua mensa.
ICamp.] S. Gir. Pist. 48. E appena sostentava la

misera anima sna delle minuzzola della mensa del

ricco. S. Greg. Mor. Ecco che addomandava una
gotta d'acqua colui, lo quale allo povero avea negalo

li minuzzi del pane. [t.J Vang. Bramando saziarsi

de' minuzzoli che cadevano dalla mensa del ricco.

[Val.] Fag. Rim. 3. 152. Raccoglie i minuzzoli

tutti e va alla busca. |t.) Si tritola, si fa in minuz-
zoli. Altro è Fare in minuzzoli. Divìdere il corpo in

minime particelle: altro è Fare a minuzzoli, trasl.,

Consumare a pochino a pochino roba o quattrini.

[Palm.l Ogni minuzzolo, piccolissimo e leggerissimo

di legno paglia o sim. materie.

(t.) Minuzzolo, più grosso di Briciola, ma detto

per atten. Minuzzoli non briciole di zucchero.

2. |t.] Per iperb. al rovescio. Pezzo non grande,
ma noti piccolissimo, è detto minuzzolo.

3. [t.
I
Anco di pers. Piccina, massime se bam-

bino : È un minuzzolo, quel minuzzolo.

4. Fig. per Minuzia. Cor. .{poi. 164. (Gh.) Non
basta che voi ne sappiate le voci solamente (della

lingua italiana), né la proprietà di ciascuna d'esse,

che bisogna saper anco in che guisa s'accozzano in-

sieme, e certi altri minuzzoli,... i quali non si tro-

vano nel vostro zibaldone, né anco insù' i buoni libri

talvolta.

I
Laz.] Ed in senso intell. e morale. Coli. SS.

PP. 22. 3. La mente vota degli spirituali studii,

non schifando i minuzzoli de' sozzi pensieri, desidera

si pigramente quell'altissima purità del cuore, che...

5. Minuzzolo, pg. ed ellilticam. per Piccolissima

parte di tempo. Bertin. Fals. scop. 50. (Gh.) Con-
tentatevi, per cortesia, che io mi trattenga uno mi-
nuzzolo a discorrer con voi intorno alla censura che

avete fatto di essa.

|G.M.| Ma anco senza eli. Non ho un minuz-
zolo ili lei^jpo.

6. Hinuzzolo, poslo a modo d'avv. vale Punto ;

ed in questo senso si usa colfarticolo indetermi-

nato, o espresso, sottinteso. Ambr. Cof. 4. 13.

(C) È stato intorno quindici Di, che non lia udito

mai minuzzolo. E Bern. 2. 3. E sopra ogni cosa

mai facciasi Alla finestra... State pur di buona vo-

glia, Che ella non vi s'è per far minuzzolo. Salvin.

Disc. 5. 420. (Mt.) Gli antichi Toscani formaron il

mica : non è mica questa cosa come voi dite, cioè

non è né anrbe un minuzzolo. E Gas. 38. Né giova

un minuzzolo a questa lettura che...

7. [t.] Mod. avverbialm. A minuzzoli, segnatam.

nel trasl. A pochino alla volta. Que' pochi di quat-

trini li prendo a minuzzoli.

IG..M.J Per enf. A minuzzoli di pane; di cosa

acquistata
,

guadagnata con grandi stenti. Ha la

laurea di dottore; ma se l'è guadagnata a minuzzoli

di pane.

MIO. Pronome possessivo, che nel genere maschile,

nel numero del più ha Miei; nel femminile, nel

numero del meno ha Mia, e nel numero del più Mie.

Lat. aureo Meus, ant. it. Meo. Bocc. Nov. 1. jr. 1.

(C) Ho fatto mie piccole mercalanzie. E nov. 9.

g. 2. lo non so come la mia si fa. E nov. 3. g. 3.

.Via tu ti sei mollo bene ammendato per li miei

gasligamenli Dant. Par. 2. Dietro al mio legno,

che cantando varca. E 4. Dalli miei dubbii d'un

modo sospinto. Petr. Sest. 8. 2. part. l. I miei

sospiri, cli".iddolcÌ5Con Laura. E st. 3 Quante la-

grime , lasso , e quanti versi Ilo già sparti al mio

tempo! E Son. 182. pari. i. Che mi scusi ap(io voi,

dolce mia pena.

2. (Cainp.| inferito ad affetto a altri ispirato.

D. 2 31. Ond'ella a me: Per entro i mici desiri

Che ti menavan ad amar lo bene... E vuol dire :

I santi dcsiderii ch'io ti ispirava.

3. [Val.j Per più forza ripetuto a più nomi.

Forlig. Ricciard. 9. 106. Questo gregge egli è mio,

mio questo armento.

4. Fare tutto mio, modo di dire che si applica

nd uno che vuote ogni utile e ogni guadagno per sé

S(do ; e si dire anche Far come la elvella, tutto mio,

perché la civetta cantando pare in certo modo che

dica queste parole. (Fanf.)

5. Ualla mia, poslo avverb. coi verbi Essere, Te-
nere, e sim. vale Essere, Tenere, ecc. dalla mia
parte, opinione, e sim. iMan ) Come Dalla sua.

6. Som delle mie; modo di dire usato da Chi gli

arcade qualcosa di sinistro, quasi dica : Sono delle

mie fortune. (Man.)

7. [Bianc] Oh parlo proprio alla mia! Ironico per

dire ho scelto male a cui volgere la parola, a cui
riportarmi. Forse sottint. Alla persona che può in-
tendermi, Al mio uomo. — Questa è la mia, non è
la mia. [t.] Sottint. volti, faccenda, fortuna: Il mio
gradimento.

8. Nel numero del più gli antichi usarono Mia
per Mie e Miei. Fr. Giord'. 296. Quando alcuno è
rifuggito a loro... sogliondire: questi è fuggito sotto

le braccia mia. (Val.| Hof. Lett. Elrur. 1. 571. Mi
duole il lasciare tanti mia amici. Fag. Rim. 5. 277.
Che vuol guastare i fatti vostri e i mia.

9. (Laz.J t Trovasi nel sing. Mie' per Mia, apo-
cope del più antico Miea. fav. Bit. e. 121. Per
mio' fé, che ogni cavaliere innamorato e mio nimico...

E appresso : Per mie' fé , che voi non troverete
un'alira fiata Breus tanto cortese.

10. La mi'ragazia, o 11 mi'ragaito, è modo volgare
di amorevole riprensione. Per esempio una raqazza
asserirà che una tal cosa i cosi, e la madre le

dirà: Noe, tu sbagli la mi' ragazza. (Fanf.)
(L.li.| Nelle campagne tose, e in altri dial.

Me' più aff. al lat. Il me' ragazzo. Me' madre, i me'
fratelli ; non però Me' sorelle.

[Laz.| Usavano gli antichi Mi' per Mio, prin-
cipalmente seguendo altro 0. Tav. Ril. e. 83. Bello

mi' oste, io sono uno cavaliere di lontano paese.

H . 1 Si trova mutalo nella particella Ma e Mo,
allora che si affigge alle voci Moglie, Fratello, e

sim. Bocc. Nov. 6. g. 8. (C) .Mogliama noi mi cre-
derà. E nov. 7. g. 8. Questo uscio fa si gran ro-
niore, quando s'apre, che leggiermente sarei sentita

da fralalmo,...

Come sost. masc. La cosa di mia proprietà, di
mio dominio; ed usasi con Varticolo. (Fanf.) Boce.

Nov. 1. g. 1. (C) Non so cui io mi possa lasciare

a riscuotere il mio da loro più convenevole di te.

Bemb. .Asol. 2. 129. Madonna, e' mi giova mollo,

che in sul vostro passi oggimai quella gragnuola, la

quale per ora cadde in sul mio. Guilt. LHt. 1. 10.

{M.) Pacifichi gli uomini vivericno, se via fosse tolto

Mio, e Tuo.

(Rosm.) FU. del Dir. v. 2. p. 582. II mio
segna tutti gli altri diritti alienabili, cioè trasferibili

di una persona in altra.

12. Nel numero del più vale I miei parenti, amici
partigiani, e sim. Ovid. Siminl. 1. 175. (Man.)

lo li prego che tu abbi misericordia de' miei. Sal-
lusl. Jug. 95. I parenti, gli amici prossimani e

tutti altri de' miei... ha fatto morire e ucciso. [Camp.

|

D. 1. 10. Dimmi perché quel popolo è si empio In-

contr' a' miei in ciascuna sua legge ?

13. Per mio! Esclamazione di maraviglia, e di

sdegno, detta rosi per non dire Per Dio. Neri
Sammin. 2. 25. (Fanf.) In cucina (per mio ! che l'è

curiosa!) In fuor che da mangiar, v'è d'ogni cosa.

[T.] Lo facevano bisill. nel mezzo del verso. [t.|

Pelr. Cani. ull. Raccomandami al tuo Figliuol,

verace Uomo e verace Dio, Che accolga il mio spirto

ultimo in pace. U. 3. 26. Tal vero allo intelletto

mio sterne.

|t.1 Preponesi al nome o posponisi, come ri-

chiede l'orecchio, e più il sentimento. D. 1 . 1 . Cosi

l'animo mio clic ancor fuggiva. Si volse... Il mio
animo, piii raro, ma potrebbe denotare o fermezia
u ansietà. — A pers. amata, sempre Anima mia.

E anche in altro senso più com. che La mia anima.
Preghi per l'anima mia.

[t.| D. 1. 2. Guarda la mia virtù, s'ell'è pos-

sente. Pf(r. Son. 2. part. i. Era la mia virlute al

cuor ristretta. — Virtù mia, oltre all'esser men
dolce, darebbe al Mia troppo altero risalto. Mn,
perchè sentimento umile e di tinidilà, bene in t). 2.

17. virtù.mia, perchè si li ililcgue? — Posp.,

vuole l'articolo: preposto, ne fa senta, segnalam.
nel verso. D. 1. 2. Tal mi tcc'io di mia virtute

slanca.

[t.J Nel vocal., posp., regge da se. D. 1.4.
Dimmi, maestro mio, dimmi. Signore. Volendo
preporto, converrebbe Oh mio maestro, o sim.

[t.] Poi posp. suona più affettuoso. D. 1. 2.

L'amico mio, e non della ventura. Seqnatam. qui,

ove distinguesi un vero amico, dopo il nome, discerné

meglio. Un mio amico. Uno de" miei amici, suDue-
relihe più pr. che Un amico min. Degli amici miei.

E mia amica, può voler dire amicizia delle leggiere;

ti la mia amica, o piuttosto L'amica mia, dice l'u-

nica : il pron. posp. non ha il men che innocente

significato (/'Amica.

11. |t.| Questo pron. cogli altri anal. corrispon-

denti, dice per primo proprietà più o meno intima.
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poi più men prossima relazione. Il mio spirilo, il

mio pensiero, il mio corpo. D. 1.3. La sua mano
alla mia pose. Qui vedesi come il prò». coU'arl.

risparmi la ripetizione del nome. — 11 mio cappello,

il mio campo.

[t.] Proprietà è l'atione, anche quando pare

impressione passiva. D. 1. 1. Impediva tanto il mio

cammino. E: Con lei ti lascerò nel mio partire. E
ì. A. Intese il mio parlar coverto. — La gioia mia,

il mio iliilore.

[t.J Relaz. più o meno prossima. D. 1. 1. Li

parenti miei. E 2. Al Signor mio.

[t.] Anco di cose. D. 1.3. Giustizia mosse il

mio alto Faltore {dice la porta d'inf.).

[t.] Mio vale anche Fatto da me. Il mio colpo,

la mia bastonata.

III. [t.| Mio, per intens , agr/iunf/esi al Mi. Mi

duole il mio capo. M'ha offeso nel mio onore. Dice

più vivo senso di dolore o di sdegno, o in gen.

dell'amore di sé.

IV. [t.J l'oce d'affetto. D. 2. 8. Di' a Giovanna

mia. Ar. Fur. Ti raccomando la mia Fiordi..., E
dir non potè ligi, e qui finio. [Poi.] Bocc. Nov. i.

g. 1. Al quale ser Ciappelletto rispose: padre mio,

mi vergogno io di dirvene il vero... Al quale il frate

rispose: ligliuol mio .. [t.J U. 1.3. Figliuol mio,

disse il mìieslro cortese. E 2. 27. Figliuol mio,

Qui puole esser tormento, ma non morte.

JT.I Con iron. .Mio caro. Caro il mio professore.

(T.| Esci, che non andrebbe abusata, come

suole, quasi fosse cel. o iron.; ed é abusata se

ripetesi sopra pensiero o con impazienta. Mio Dio !

Dio mio ' — Posposto, può essere più affettuoso,

può accennare quasi l'appropriarsi che fa l'anima

Il sé la misericordia e l'amore di Dio, come dice col

Salmo Dio del cuor mio. — .Mio Dio, può essere

dolore più o men rassegnato. Dicono anche .Mio

Iddio!; aggiuntovi /'O, diventa intens. t» tono
maniera.

[t.] In forma di parent. supplichevole. Non
mi spaventa il morire, ma a quel modo, Dio mio,

non vorrei.

V. It.] Sanno proprietà spirituale, e quindi af-

fetto in D. 1. 1. Tu se' lo mio maestro e 'I mio
autore. — Cosi diciamo 11 Vangelo è il mio libro,

Il libro ch'io leggo e venero sopra tutti.

Fam. [t.] Égli è il mio uomo, 7Me//o che fa

per me, che mi ci vuole. Ho trovato il m.o uomo,
OMCO ;)er comodità o soddisfazione da poco; anco

per canzonarlo, dargliene a bere. La mia donna in

questo senso non si dice ; ma vale o moglie o cosa

simile, serva. Perchè le donne sono assai meno
camonabili.

VI. [t.] Proprietà dell'affetto. Madre a bambino.

Bambino a madre. Amata a amante. Sei mio. —
Dice il padre e la madre del figliuolo. Un bambino
mio. (ìuesto è mio. — Il mio.

VII. [t.| Fig. Proprietà dello spirito. Non sono

I
più mio {padrone di me, de' miei alti, de' miei

sentimenti). [Poi.] Laber. 52. E come io mi soleva,

così son mìo.

Vili, [t.] Dicendo mio diletto, mia gentile,

Cagg. si fa sost.; ma si può anco II mio. La mia,

intendendo non solo di marito o di moglie, via per
titolo d'affetto in gen. , e allora it pron. si fa sost

(t.ì .Mia, ass. per eli., qui sotlinl. Canzone.

D. Rìm. 219. Contro gli erranti, mia tu te n'andrai.

Di lettere, [t.] Non ha ricevuto la mia. Se
riceve questa mia mi risponda. La sua non risponde

alle mie.

|t.] Altra eli. Ho sofferto le mie {pene, noie).

In gioventù ho l'atte le mie {pazzie, giuccherie).

[t.| .N'oii sarebbero delle mie [fortune, iron.),

dice chi ha sempre traversie, brighe, noie, o si

figura d'averle : e le sue davvero non le ha ancora

assaggifile. — Verrà la mia {sottint. Volta, Occa-
sione buona. Ricatto). — Non è la mia (ora di

morire o sim.).

IX. |t.] Sost. masc. sottint. Avere o sim. Que-
stioni del mio e del tuo. [Poi.] Bocc. Nov. 7. g. 1.

lo ho dato mangiare il mio a chiunque mangiare
n'ha voluto.

Fig. [t.] a voler guadagnare in compagnia di

costoro, ci perderei del mio {soltinl. Nome, decoro).

fT.| In senso non mater. pili allo. Vang. Lo
spirilo ricfverà del mio e aunnnzierù a voi.

modlHI'I.A. S. f. Dal 7/- Miwv, .Muscolo, e TpacoM,

io descrivo. (Anat.) Descrizione dei muscoli. (Mt.)

MlOGRiFIO. |T.] S. m. Strumento per misurare

i moti muscolari.

t MIOLO. S. m. Bicchiere. Lihr. Art. Velr. 37.

(Fanf.) Metti dodici parti di lissia filila di cenere

d'alìnme da far mioli, cioè bicchieri. [G..M.| Ram-
menta il gr. Mùm, Chiudo, Tengo, come chi dicesse

che chiude e contiene il liquore.

MIOLOGÌA. S. f. Dal gr. Mj»v, Muscolo, e Ao-ro;,

Discorso. (.\nat.) Quella parte della anatomia che

tratta de' muscoli. {Mt.) Il signif. è dunque più

scientif. che delta Miografia.

MIOIOGICO. [T.] Agg. Da Miologìa. [t.] Studio

miolngico; Osservazioni miologiche sopra un muscolo
anomalo.

MIOLOGO. Anatomista che allende principalmente

alla Miologia {V.). Algar. 3. 108. {Gh.) Della in-

finità de' muscoli registrati da' Miologi.

. MIOPE. Agg. e Sost. coni. Dal gr. MjmiJ;, wm;.
È in Ulp. (Chir.) Colui che vede gli oggetti vicini

distintamente, ma confusamente i lontani. (Fanf.)

[t.] Come agg. È miope, anco una donna. —
Un po' miope.

Come sost. l miopi. i4/^or. 2. 70. 71. (C.h.)

Qualunque sia l'ingegno per cui si ottenga di con-

formar diversamente l'occhio secondo le varie di-

stanze degli oggetti, ci sono di quelli che per pro-

prio difetto no 'I possono conformar in maniera da

veder distintamente le cose lontane, e dagli Onici

son detti miopi; ed altri all'incontro, che noi possono

per le vicine, son detti presbiti.

2. Trasl. [t.\ Miopi d'inlclletto.

MIOI'I.A. S. /•. (Fis.) [Gov.] V. G. Difetto del-

l'occhio, per cui le imagini sì formano in esso an-
teriormente alla retina. La miopia proviene da un
potere eccessivo di convergenza negli umori dell'oc-

chio, e si corregge coli'uso dei vetri o delle lenti che

fanno maggiormente divergere i raggi luminosi

(lenti concave ecc. ecc.) (V. PllESBlTlSMO).

JIIOPOTIMO. S. m. Dal gr. MJ,-, u.vo,-, .Sorcio, e

n-yTioò;, Fiume. (Zool.) Genere di mammiferi del-

l'ordine dei Rosicanti che comprende una sola specie

{Myopolamus coypus, H. Geojfr. Coypow, Molina).

Questa è comune nel Chili, a Buenos-.Ayres, ecc.

. MIOSOTIDE [T.] S. f. Vulg. Viola del pensiero.

E in Plin.

HIOTTEBO. S. m. Dal gr. MO,-, uji;. Sorcio, e

riTi'scv, Ala. (Zool
)

[Bell.] Gewre di mammiferi
dell'ordine dei Chirotleri o Volitanti, che comprende

il pipistrello descritto da Dauhanlon col nome di

Sorcio volante. La sua somiglianza col sorcio, e le

membrane aliformi di cui è provveduto , diedero

motivo a tale denominazione ve n'ha una sola specie,

la Myopteris Danbantoni di Geoffrog.

MIUA. S. f. Quel segno posto ad una delle estre-

mità delta balestra, o dell'archihusn , o sim., nel

quale s'affissa l'occhio, per aggiustare il colpo al

oersaglio: al quale aggiustare, dicesi Porre, Pren-

dere la mira. Sull'anal. di altri femm. il. che ven-
gono dal neiit. pi. lai. Roland. Cron. Specula

,

quam miram dicimus. Ebr. Mirali , Visus. Gal.

Sist. 2i3. (C) Quando io v'avessi drizzato la mira

d'un archibuso , mai per qualsivoglia moto dc-lla

nave non mi bisognerebbe muoverla un pelo per

manlenerla aggiiislala. Ar. Fur. 9. 31. Dal Ira-

dilor fu in mezzo agli occhi colto. Che l'avea di

lonlan di mira tolto. |Cout.| G. G. Sist. i. 197.

Col niuiiver l'arcbibuso vanno seguitando, manle-
nendoi;li sempre la mira addosso sin che sparano,

cosi gli imberciano, come gli altri fermi. = Varch.

Riin. post. 217. (M.) Presa la mira in vista, e nel

cuor torbo. Bern. Uri. Inn. 6. 37. (C) Par che sia

stato un'ora a tor la mira. Serd. Star. 7. 28i. Erano

feriti da ogni parte da' dardi, e artiglierie de' nemici

tirate di mira. E 1. 50. {.Man.) Hanno imparato

tanto bene tutta l'arte del fondere, di temperare, di

tirare a mira, che adoperano benissimo ogni sorla'di

cannoni. |Tor.] Mont. Iliad. 5. 123. Alia sua mira

Curvò subito l'arco, e l'irriienle Eroe percosse alla

diritta spalla. —- Varch. cit. dal Grassi. (Gh.) Gli

piisero la mira, e dato fuoco a un sagro, lo colsero

per la mala ventura nella coscia dritta. Benv. Celi.

cit. e. s. E volto il mio archibuso,... posi la mira

nel mezzo appunto ad uno che vedevo sollevai» dagli

altri.

[t.] Alle mire dei cannoni. [Coni.] Cit. Tipo-

cosm. 398. La culatta (del pezzo d'artiglieria), i

rinforzi, la mira, le manliche.

2. E fig. Mnrg. 4. 51. (Mt.) Olivier gli occhi alla

donzella gira. Mentre Rinaldo in questo modo parli
;

Subito pose al berziiglio la mira, E incominciò con

gli occhi a saettarla.

3. t Porre a mira un'arme. Mirare con essa arma,

Con essa arma porre o prendere la mira, aggiu-
standone il colpo. Bern. Ori. in 52. 56. (Gh.) Non
fu mai meglio a mira posta lancia.

4. [Cont.| Degli strumenti ottici. Bart. C. Mis.

disi. I. 2. Faccisi una linda che sia diritta, uguale

e piana da perniino... e per la lunghezza di essa

allacehinsi due mire che vcnghino a punto forale nel

mezzo e corrispondino insieme con la linda alla

schianciana A C. Dudleo, Are. mare, i. M. La lati-

tudine, e gli alinacantari, si osservano con la diottra

e le mire (lell'aslrolabio.

(Val.J Avere in mira, dello di strumenti ottici.

Averne puntata, diretta la mira. In questo senso

non com. Fag. Rim 3. 62. Benché vicino fossi e

avessi il mio Occhiale in mira, pur nulla non vidi.

0. [Val.] Aver le mira a un luojn. Dirigervisi,

Incamminarvisi. Anguill. Eneid. iil. Da Tencdo
bau la mira a' nostri porli.

6. Aver la mira, Di mira, Per mira, Por la mira,

sim. fig. si dicono del Fisamente volgere il pen-
siero, dell'avere la mente volta a checchessia.

Frane. Sacch. Rim. 45. (C) Ben giunse a quesia
mira Sardanapalo, e Roboam, e molli, Ch'a seguir

le lor voglie fiiron stolti. Salv. Granch. 2. 2. Dove
domine Tien la mira costui? .Mleg. 88. Di poi chi

è imprigionato. L'uscir per miserahii ha per mira.

Sag. nat. esp. 218. Come quelle, che non sono state

prese di mira in una determinata applicazione di

lavorare intorno alla calamita. Segner. S/'It. Princ.

(M.) Sicché ora dice ciò, che non si dovrebbe, por-
tato a dirlo ilall'inlento suo principale, dove ha la

mira ; ora mostra di non averlo voluto dire. Red.
Ins. 206. {Man.) Chi non ha baldanza di liraiinfa,

non dovrebbe... sdegnarsi di questa libertà di pro-
cedere nella repubblica filosolica , che ha la mira
al solo rinlracciamento della verità. Car. Lett. 2.

403. (Gh.) Non avendo io in quesla causa allra mira,

che la conservazioii delle ragioni della Commenda.
7. Per Scopo, Intenzione. Salvia. Disc. ac. 1.

46. (Gh.) La sua principal mira è di dif(mdere, guar-
dare, e mantener sano e salvo il cittadino.

8. [Val.] Aliare la mira a o iu, ecc. Intendere la

mente. Tentare, ecc. Fag. Rim. 3. 23i. Aviaii

però in soggetti Maggiori alzò la mira.

Fifjr. vale talvolta Portar allo le sue preten-
sioni, Voler soverchiare nel prezzo di che che sia.

Fagiuol. Comed. cit. dall'Alberti. (Gh.) Questi va-
gabondi che vanno altorno vendendo certe cose

alzai! la mira e chieggon degli spropositi.

9. [Val.] t Aver mira a una cosa. Non dimenti-
carla, .Averla sempre presente. Fortig. Ricciard. li.

2. Però ne' casi avversi il saggio spera, E iu gremba
a le forliine ha mira a' guai.

10. [Mor.] Farla sulla mira. Quand'uno non dà a
conseguire ad un'altro ciò die questi sperava d'esser

li lì per ottenere, si dice che gliela fa sulla mira.

Tidlo dalla caccia che si fa agli uccelli con lo

schioppo, balestra, ecc.

iì. jVal.l Indirizzar la mira. Intendere il pen-
siero, Avere il proposito. Fr. Jac. Land. Argom.
Etrur. 1 . 723. Nell'ultime due Canzonette scorgcsi

ove indirizzala avea la mira, quando si mise a coni-

por quest'Inno.

li. Metter la mira in fallo, fig. vale Trovarsi de-

luso ne' suoi divisamenli ; Errare nelle sue deli-

berazioni. Segr. Fior. As. cap. 5. (M.) AHin con-
vien che si consumi, E ponga sempre la sua mira
in fallo Chi ìia buone leggi, e cattivi costumi.

13. [G.M.| Mettere la mira o le mire sopra, o

addosso ad alcuno; Far disegno addosso a quello,

sì in bene, sì in mate. Ha bisogno di un segretario,

ed a messo mira addosso a voi. — Gli hanno messo
le mire addosso per tentare di coglierlo in fallo. (Nel
plur. piuttosto in mal senso.)

14. [Coiit.
I
Pigliar la mira e Pigliare di mira. .4/;-

puiitare la mira ilell'arma in modo da poter cogliere

lo scopo. Ors. G. Rei. Arch. St. It. .ipp. 21 .'210.

Voltando il fianco dove vorranno tirare, piglino la

mira ad un luogo per questo effetto delerininaloli;

ollanta piedi o cento passi comuni discosto. Snntap.
L. Cav. in. 8. Né si deve star tanto pigliando di

mira, che non fa bella vista, ma venuto alia disianza

adequata con pistola alla s'abbassa drizandola verso

la stessa, e subito scroccare
;
poi subito con prestezza

e disinvoltura metterla nella fonda, e metter mano
alla spada.

Ili. [G.M.j Pigliar di mira, fig. Segner. Crisi.

Instr. 1. 8. Pensa un poco chi è (|uegli che tu pigli

di mira co' tuoi furori, e quanto é desino di gloria

quel Nome sopra ogni nome clic Iu maltratti.
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[G.M.] Era proso di mira dai bracchi della po-

.izia.

Itì. l'igliare o Prendfrc di mira alcnno. Volgersi

con nlleiito pensitro ad iilriinn, rvii animo di per-

tequitniUi, di niioceiiili. Mni/iil. Lflt. dilelt. p. 41.

I(ìlt.) Trovo molli molivi gagliardi perdiè ei si leiig.i

allamenic olTuso dalla sua fortuna, la quale da un

pezzo in Olia par che l'abhia preso di mira, o con

riporre,... o con far nascere congiiinlure cosi vin-

lenlc,... [Tor.|J/oH/. l'ers voli/, noi sai. 4. Polè

di (ìanco averlo preso di mira nelle sue salire an-

ticipando sull'avvenire.

17. Porre alto la mira. Fit). Esprimere una cosa,

Parlarne più altamente che non parrebbe conve-

nirsele, fapin. Burch. 31. (G/i.) Ora si poirehhe

dire che il lìnrchiello, per rappresentare questo suo

concello, avesse, come si dice presa la mira tropp'

dito ; ma che ci fareste voi. se faceva sua gloria il

lon essere inleso...? (t.J m (jen. Mirare col pen-

siero. Old desiderio, coll'opera, olire a quel che si

tuò e che convime.

18. Fif/. [G.M.| Prender la mira alta; Mirare

tol pensiero, col desiderio a cose alle. Sei/ner. Crisi.

Instr. 18. 14. Troppo più alla prende... la mira

l'occhio di un limosiniere fedele. Non solo egli ha

compassione del povero, ina i;he l'ha per amor di Dio.

19. Stare alla mira di qnalruno. iVon cum. Frane.

Suceh. A'ov. l'J8. {.ìlan.] Il fanciullo, stando attento

ai comandamenli del padre [cieco] sletle tutta quella

manina alla mira di ciascheduno (che entrava in

chiesa), e in brievc e' s'accorse che...

20. [Val.] Coijlier la mira, /ii/. Dire la verità,

Proferire una cosa vera. Frali. Ire Suor. Etrur.

2. 179. Kir ha collo la mira, Bisogna accordarsi.

21. i E fin. per Vista. Hellin. biicch. 29. [Man.)

Cosa che a chi non è di lunga mira. La non può

riuscir cosi per fretta.

[Tj .Mira è l'atto del mirare per rof/liere e il

modo del mirare, e l'aiuto che si dà all'occhio per
mirare giusto, qual è il segno posto tra l'arme con

cui si tira all'oggetto che si vuole cogliere. Può
dunque il segno essere un mezzo allo scopo: lo

tropo è sempre il fine : ma lo scopo stesso talvolta

dicesi segno, Tirare a segno; talvolta anche Mira

li dice l'oggetto al (piale si mira. Distinti cos'i in

gen. questi usi, s'aiuti il lettore a discernerli negli

esempi, ne' quali il senso pr. e il Ir. si vengono
congiuiigendo sovente.

[T.
I
Ma segnalam. nel ptur. snoie avere .lenso

ir. G. Gozzi, Adattarsi alle pnhhiiche mire. — Zelare

il ben pubblico per mire. — Mire segrete, oblique,

interessate, ambiziose, indegne. In mal senso é più

sovente piar. ; perché la linea retta è una sola; e

la duplicità è il conlr. della semplicità. L'unica

mira del buono nel fare la carità, è appunto il fare

la carila. La mira dell'arie onesta è il vero, il bene;

il bello (Kwi n'è che il mezzo, il segno. |tì..VI.
j
Moni.

Arislod. Tra le sue mire di grandezza e lui (del-

l'uomo ambizioso) Poni il capo del padre e tic! fra-

tello, Cahdieià l'uno e l'altro.

It.
I
Indirizzare la mira è più che Volgerla.

[T.
I
Segn. Elie. 6. 1. 277. Egli è certo, in

tulli gli abiti... ritrovarsi un certo segno, ove po-

nendo la mira chi ha la ragione, allenta e intende

l'arco. — Porre la mira ad alto segno.

(t.| Avere in mira una pers., una cosa, un
intento, un bene ; Il dovere ha il commi bene per

mira. iNiin ebbe altra mira.

(r.) Avere in mira una pers. per giovarle, per

nuocerle.

(r.| Prendere di mira, Fermare più determi-

natam.'l'dtlenzione per cogliere un fine. Prendere

(li mira una parie della scienza, una questione, per

più s/iecìahu. trattare quella. Esser preso di mira,

Argoinenli presi di mira, ai quali più di proposito

avere a rispondere. Ha mal senso; concerne perse-

cuzione anco di mere parole, di scherni, di celie.

Esser presa ili mira da un amante incomodo, da un
professore pesanle, da un visitatore molesto. Esser

preso di mira da lodi peggiori de' biasimi

t [t.I Tr. Vaniioz. l'overlà mi colse a mira.

[t.| L'iiilo a parile. Lo feci con questa mira.

Con alire mire. Con che mira lo disse'? Colla mira

J'offeilderc.

(t.
I
Per sue mire, ha mal senso. — .Senza

mire frodoleiiie, Senza mira di male. Sema alcuna

mira sottinl. Cattiva).

MI!!\I1KI,I,\. S. f. (Agr.) Nome volgare di una
spene di suiina di ottimo sapore. (Fanf.) V. anco

Allll.\UOI..ANU.

IHIIUBII.K, e t MIUAIKII.E. Agg. com. A/f. al lai.

aureo .Mirabilis. Degno di maraviglia. Docc. Nov. 7.

g. 2. (C) Dninandi il Duca, se cosi era mirabil cosa,

come si ragionava. Dani. Pur. 2. Giunto mi vidi,

ove mirabil cosa Mi trasse 'I viso a se. Petr. San.

190. pari. I. Giunti in un corpo, con mirabil tempre.

lied. Leti. 1. 295. Gli ho mandalo alcuni souelti

di una poetessa veramente mirabile. (Liz.| B. Giord.

da liiv. Pred. 76. K vedete mirabile cosa cli'c la

volonlade, la quale è la più mobile cosa che sia, più

che foglia, che tutto di si muta. S. Greg. Dial. I. 1

.

e. 4. Vorrei volentieri udire le opere e la vita di

costui, del quale mi Jiai delti sì mirabili doni. =r

bus. 86. (M.) Già era posto lo re a terra del suo

cavallo..., quando quello mirabole, e forte ammiraglio

Cicigliano con gli suoi dalla costa degli Arabi percosse.

E 66. Uomo di mirabole prodezza. Poem. Nonn.
Itim. 323. {Man.) Specchio è di mirabole ciarlate.

[Liz.] i'. Girai. Leti, ad Eusloch. e. \. E in mi-
rabile mudo caccerai da te il tuo primo nerume, e

troveralli bianca e pura. E appresso : Cariciita vai

d'oro, anzi di mirabile e ricco tesoro.

[t.| Mirabile Dio ne' suoi Santi. — Dio mira-

bile nella maeslà.

2. |Canip.| Ellitt. per Fallo, Cosa mirabile. Fior.

S. Frane. Mirabile a dire! Iinmaiitincnle che san

Francesco ebbe fatta la croce, il lupo con atti di

corpo...

3. (Camp.| Per lìecante maraviglia. D. 3. 16.

poca nostra nobilt.i di sangue, Se gloriar di te la

genie fai Quaggiù, dove ralfetto nostro langue, Mi-

rabil cosa non mi sarà mai. [Laz.] B. Giord. da

lUv. Pred 12. È questa mirabile co.sa, che serpente

scacci il serpente.

4. Per Grandissimo, Eccessivo. Vii. SS. Pad.

2. 282. (M.) Pensando da quanta altezza e purità

di vita in quanta viltà e brutlura era caduta, venne

in mirabile disperazione.,., e piangeva amaramente.

Bocc. Nov. 3. g. 2. .Maravigliossi Alessandro udendo

la moglie essere figliuola del Re d'Inghilterra, e

di mirabile allegrezza occulta fu ripieno. Sasseti.

Leti. 21. (Man.) E'fanno un chiasso mirabile

[T.I Scuso s/iiril. e corp. e mor. [t.I Mirabile

splendore. Bellezza. Collaz. SS. PP. proì. 2. 137.

Vi risplcnderete di mirabile chiariludine in questo

mondo come grandi luminari.

II. Senso mor. e soc. e ititeli. [Poi.] Dm». Scism.

I. i. e. 38. Donna mirabile per sanlilà. prudenza,

forte anima. [Po!.] Mirabile valore, Virtù, Ingegno,

Opera, Scritto.

III. Degli atti e degli ef(tlli. [T.] .Ar. Far. 20. 1.

Le donne antique hanno mirabil' cose Fatto nell'arme

e nelle sacre Muse.

Della causa che produce rose mirabili. [t.| Ar.

Fur. 4. 8. Credendo far, come farà per certo, Con

l'anello mirabile, tal prova, Che ne Ha il mago e il

suo caste! deserto.

IV. [r.
I

(,'oii parile. Mirabile a vedere, a raccon-

tare. U. 3. 22. Giordan volto è retrorso Più fu, il

mar fuggir quando Dio volse. Mirabile a veder! che

qui 'I soccorso (altri miracoli furono più grandi di

questo che ora invochiamo). Lai. .Mirabile visu. —
Mirabile a udire. — .Mirabile a pensare. Mirabile a

l'ipensare.

(t.| Mirabile in ciò, dice più che Per ciò; par

che faccia più addentrare il pensiero nell'oggetto

dell'ani mira zinne.

V. Per estens , di cosa che passa l'ordinario.

fPol.l Petr. Cam. 8. IO. pari. li. Che se poca mortai

terra caduca (donna) Amar con si miraliil fede soglio,

(;he dovrò far di Te, cosa genlilc [Maria V ?) |r.|

Bocc. \ov. ì . g. i. Cominciò a versar tante lacrime,

che mirabil cosa fu a riguardare.

VI Sosl. |T.| Mignl. Leti. At. 61. Ne cavano

l'ottimo, il mirabile, il divino.

[T.J II mirabile, che appar cosi necessario alla

poesia e alle altre arti; dimostra che il soprannatu-

rale è un naturale bisogno dell'anima umana.

[t.( a modo d'esci, non solo Cosa mirabile, D.

2.1. Mirabil cosa! che qua! egli sce.lse L'umile

pianta colai si rinacque Subilamenic là onde la svelse
;

«in più ass. .Mirabile a dirsi! — Mirabile diclu; e

più ass,, e anco tra parent. ih mezzo al costruito,

.Mirabile !

MIlìAllll.KIIF.ME. r. MiRKBIi.ME.STR.

MIKABII.I.l e t «inABILIE. S. /'. pi. Cose qrnndi

e maraviqliose. Voce di uso tuttora comune. (Fanf.ì

L'agg. aureo lai., neul. pi'. Gas. Leti. 79. (,W.) Egli

mi scrive mirabilia delle carezze, che gli ha fallo

II. Luigi, e clic gli fai lu E Lelt. Guall. 175. V. S.

scrive mirabilia de' miei nepoti, e massime di An-
nibale.

[t.] Ne raccontò mirabilia. — Udrete mira-
bilia.

Tac. Dav. Vii. Agr. e. 30. (.V.) Oggi è .iperto,

e pensasi che oltre là, come d'ogni novità non saputa
avviene, siano mirabilie ; ma e' non ci è altro che onde
e sassi (il lai. ha : Omne ignoium prò magnifico est).

[Val.) Pncc. Gentil. 65. 23. E 'I guasto, che vi die,

tu mirabilia. Fortig. Birciard. 11. 10(). .Mi dico
d'aver certa sua amica, Che sa far mirabilia per in-
canto. |t.| Mac.rh. Leg. Com. v, u.-jf. 211. Pro-
messe ch'e' farebbero mirabilia.

2. t Fare mirabilia. Maravigliarsi. [Val.] Puee.
Gentil. 13. 32. E del mio dir non ti far mirabilia.

MIR.ABlUSSlMAMKJiTK. Avv. Superi, di Mirabil-
MENTB. llenv. Geli. Vii. 61. (C) Questo cavallo si

maneggiava mirabilissimamente.

milABlLiSSIMO. .Igg. Superi di Mirabile. In
Colnm. — Filoc. 5. 15. (G) Una giovane di mira-
bilissima bellezza... colla luce de' suoi begli occhi

mi prese intanto il cuore del suo piacere, che mai
uomo di piacer di donna fu cosi preso. Fir. .4.». 306.
Tu vedesti quattro bellissime fantesche a vedere e

non vedere aver disleso un letto di mirabilissimi

materassi. Borgh. Hip. 51 1. Un Cristo di marmn
fallo da lui, figura mirabilissima. [t.J Vas. Pittore

'mirabilissimo.

MIUABILITA. S. f. Astr. di MIRABILE. È in Lati.;

Adiiiirabililas in Gic. Più com. Aininirabililà. Questo

potrebbe suonare celia. [Cast.] Gozz. Oss. par. V.

Disc. p. 202. La mirabililà indotta nel poema di

Omero è sempre un artifizio per preparare gli animi

ad ascollare volentieri il reslante. [Cerq.| E Scritt.

2. 112. Se va nelle mani della poesia, essa dee ve-

stirlo tutto di mirabililà. Ivi. Vedete voi come gli

si presenta di subito la mirabililà da ogni parte?

MIBABII.ME.VTE e t MMIABILEMEÌTE. .Avv. Da Mi-

rabile Con modo ammirabile. Maravigliosamente,
Miracolosamente. Bocc. Nov. \. g. 4. Più mirabil-

mente che le tue parole non potevano esprimere.

Fiamm. 1. 47. Gli occhi miei... mirabilmente arti-

ficiosi divennero al loro uficio. Dani. 2. 25. Per se

stessa cade Mirabilini'iite all'una delle rive. Legg. B.

Umil. 41. (M.) Perchè non parli alla donna tua, e al

suo figliuolo, che li stanno innanzi, che sono venuti

a visitarli visibilemenle, e mirabilemcnle? [Camp.j

S. Aitgust. Lelt. Paul. Altre sono quelle [virtù) che

sono naturali; altre sono quelle che mirabileiuente

si fanno. E S. Gir. Pisi. 92. Per la verità e per la

mansuetudine della giustizia ti coudncerà mirabile-

ineiite la tua mano iliritla. E ,S. Greg. Mar. Colui,

lo quale tanto mii'ahilein>'nle regge gli Angeli, mui
punte disponere dclli uomini alcuna cosa ingiusta-

mente, b Fior. S. Frane. E perciò sappiate di certo

che il re si parti niiraliileinente consol.ito. [Laz.j B.

Giord. da liiv. Pred. 7. .Siccome una ispada for-

bita un elmo pulitissimo che, quando vi viene su

il sole , si fa grande isplendore.. cosi nell'aniina

pura risplende la luce divina miraliilmenie. ('r.[ Vii.

S. Frane. 4. 2i6. Incontanente mirabilmente v'ap-

parve un grande splendore di Uime, e subito il mare
fue abbonacciato e (|iiieto. Galil. .Sanz. Sider. 2.

86. Tulli gli ornameiili e vaghezze particolari, che

si inirabilmenlc abbelliscono la terra.

2. Per Grandemente. Vii. SS. Pad. 1. 35. (C)

Vergognava mirabilmeiile che tanta bontà, e tanta

gi'iitilezza, quanta era quella dell'anima sua, fosse

rinchiusa, e quasi legala a servire a si piccolo corpo,

a si vii cosa, come è la carne. Cavale Ali. .-iposl.

{M.) Li cavalieri, e li soldati, a cui guardia era nella

prigione, non Irovandido, furono mirabilmente tur-

bali, ed in quislione Vii. SS. Pad. 2 85. Ut. A

tempo di freddo si confortava mirabilemenle. [t.)

Malisp. Star. Fior. 28. .Mirabilmente adoperarono

[operarono) in rifare la città di Fiorenza. [Laz.j

Dtal. S. Greg. l. ì. e. 4. Incontanente che lo vide,

cominciò mirabilmenlc a tremare ed iin'paurire, c;i

in tal modo a sbigottire, che non si poteva quasi

tener ritto in gambe. [G.Fal.J Ben. Varch. òlor.

Fior. Lib. tv. p. 28V. Non ostante che fosse la sua

patria mirabilmenle in quel teuipo d.illa peste alllitt.i

e oppressa dalla fame. [t.| Miraliiliucnle giovare.

[t.
I
Piace niirabilineiile. — S'accordano mira-

bilmente. F. V. Vii. 16. Lui mirabilmente per la

verità... e non per calore dell'amicizia collauda.

.>. [T.j Per celia. Beno. Celi. Questo Cavalieri

mangiava mirabilmente.

MlliAUi)LA.\!>. ò'. m. (Dot.) PbyUaiilhiis Emblica,

Limi. Spezie di susino che produce frutto mollo soave.

i
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detto anche esso Mirabolano e volgarmente Mirabella.

Faitf.) Balaniis myrepsice. Ars myiepsica in Ihifin.

Myrobahinon in ÌH'in.: Cels. in leti, ijrei-he. \Con\.\

Srig. St. sempl. Indie Dall'Orlo, 119. Di quello

se ile cava olio per far gli unguenti oilorifi'ri, onde

mirabolano in lingua greca non vuol dire altro, clie

noce, overo gliianda unguentaria de' latini. = il.

Pier. Reg. (&) Usare continuamente li mirabolani

.muditi è somma medicina. M. Aldobr. P. iV. 46.

Die prendere cinque dramme di mirabolani Indi.

Uicelt. Finr. i. 47. I mirabolani così chiamati dagli

Arabi, non sono i mirabolani, cioè la noce unguen-

laria di Dioscoride, detta volgarmonle Ben, ma sono

illre spezie di frutti, dei quali ne fanno cinque spezie,

cioè citrini, clieboli, indi, eniblici, e bellirici, tutti

jggi conosciuti. E 75. Il seme del carvi, e i mira-

bniaui ejiiblici si nutriscono , bagnandoli in tanto

fitte, quiinlo essi possano da per loro succiare, liirett.

tinr. 1498. 14. (Fanf.) Ne sono di varie qualità e

nomi, come Einblici, Citreni , Bellerini, ludi. JT.j

Yolg. ili-s. Opinarono molli che i mirabolani, gl'indi

e ) cbebuli, siano prodotti da una medesima albore,

t lHimiì(tLE. V. Mirabile.

llii;.4f>0l.tJ0. Agg. e S. m. Così dicesi a chi crede

ciecamente a più strani miracoli narrali dalle vec-

chierelle; e Cni ogni piccola cosa chiama miracolo,

s di tutto si fa maraviglia. (Fanf.) In senso non di

Kherno, Mirabiliarius i'. /l.'/oj(.; .Miridicus Gì. Isid.;

Mirio, onis in Tert Non com. Cnracciol. Berg. {Mi.)

t MiiUr.OLKGGIAllE. Neul. Operar miracoli. (Fanf.)

Miraliiliarius agi/, in S. Agusl.

MIHAtOLl.VO. |T.] S. m. Ilim. di MIRACOLO. |t.1

fìamhino o bambina che paja mirabile per ingegno

) per senno. È un miracolino.

HIIIACOLO. S. m. Af al lai. aureo Miraculum.

Opera del poter divino fuor delle leijgi conosciate

della natura. (Fanf.) [Camp ] D. Mon. ti. Miracolo

è quello che, oltre all'ordine naturale comune in-

jtiluitu, è fatto divinamente. F Fr. Giord. Trai.

.Miracolo non è altro che fare opera sopra natura.

Magai. Leti. Ateis. v. 2. p. 253. Un. ull. (Gh.) Il

miracolo non è quel che si vede, ma quel che fa es-

sere in un modo e in un tempo fuori del consueto

quel che si vede. — G. V. 4. 14. 5. (C) Onde Iddio

mostrò per lui mirabile miracolo. Bocc. Nov. 6.

//. 10. M'é si strano, e si nuovo, che voi per amore

amiate; che quasi un miracolo mi pare, l'elr. Sun.

27. pari. II. Uh miracol gentile! oh felice alma!

[t.] Vang. Giovanni non fece miracolo nes-

suno. — Operare miracoli. — Fiori di miracoli. —
Cospicuo per miracoli. — Risplende di miracoli. —
Chiaro per virtù e per miracoli. Legg. S. Uom. Li

miracoli delle virludi, delle quali risplendette, come
la divina potenzia li conredéo, over mentre che visse

in questo mondo, over dopo la morte.

[t.] Fare miracoli. Vang. Sigila facere. |Laz.)

Vita S. Mar. Mudd. e. 3. Gesù Cristo fece quei

bello miracolo dell'acqua vino, onde molto se ne me-
ravigliò la gente. E appresso: G. C. predicava e fa-

ceva miracoli ogni di in Jerusaleni.

|Laz
I

t Fare miracol» di qualcun* per Operare
in quali-uno un prodigio, Convertirlo dalla via del

vitio a ijuella della virtù. Vii. S. Mar. Madd. e. 6.

1/ discrpiìti di G. C.) La raccomandassono a questo

Maestro, che ne facesse miracolo. [t.| Può inten-

d':rsi: Far di lei stessa un soggetto di maraviglia

,

convertendola al bene.

|t.] Nel senso bihl. di Virtù, Opere di potenza

sopranniura, come dicesi La virtù di Dio, Le virtù

de' Cieli, Miracoli di virtù, Maraviglia d'opere

sopraiinulurali.

2. Per eslens. [t.1 C. Pop. Tose. A miracol scri-

vete se son vivo. Go:j G. Leti. È un miracolo

se... Anco di cosa mollo difficile, che sarà mara-
viglia se riesce. Sarà un miracolo se... Sarebbe un

miracolo... [C C.) Don. Bari. Nel meglio dell'at-

traversar il canale si levò una fortuna si rotta che

miraeolo fn che il Saverio ne campasse.

1t.| Di cosa insperata, incredibile. Salvo come
per miracolo. — Vincere per mincolo. — Mostra-

vasi
, racconlavasi per miracolo come una gran ma-

raviglia.

|t.| Men com. eoW.K. Bore. Nov. 3. g. 10.

Simil cosa, a miracolo per cerio pareva a tutti aver

uJilo. {Per cosa maraviglinsa.)

5. |r.] Per eli. senza il verbo. C. Pop. Tose.

Miracolo di Dio, che non afl'omla. — Miracolo se...

A questo modo, sovente fam., di cose da poco, quasi

cel. iroìi.

i. Per Cosa grande, maravigiiosa. Cron. Mordi.

300. (.J/.)-Ed in fine essi iscrivevano miracoli tanti,

e tali, che i Paladini di Carlo Magno furono fanciulli,

a rispetto di questi. Dani. Par. 18. (C) Veggendo
quel miracolo più adorno (Beatrice ornata di più

chiara bellezza). Petr. Sun. 41. pari. il. L'alio,

e nuovo miracol, che a' di nostri .apparve al mondo
(cioè. Laura).

Cas. Leti. Gualt. 206. (M.) Gli uomini di quel-

l'esercito, come altri , che l'hanno conosciuto alla

Mirandola e altrove, me ne dicono miracoli cosi del

cuore, come dell'esser paziente delle fatiche.

5. |t.) Pcrs. Cosa che desti maraviglia per

pregi, o anco per difetti. Miracoli dell'arte, le opere

maravigliose creale da lei , e gli e/felli loro sulle

anime umane.
[t.] L'omo che è un miracolo di virtù, d'in-

gegno, di memoria, di sapere, di bellezza, d'arte, di

bruttezza, di stupidità.

Vurch. Ercol. 374. (M.) Credetele, che quello

in quella età si giovanissima è un mostro, un mi-
racolo di natura. Pultav. Slil. 24. Intesero ciò

perfettamente i due miracoli della poesia, Omero e

Virgilio.

6. |t.| Maraviglia naturale, ma che, a ben guar-
dare, tiene del soprannuluralt, e a quello c'innaha.

Il inondo è tutto miracoli.

7. [C;imp.| Cosa straordinaria arrecante sbigotti-

mento. Bill Is. 21. Li Babilonia, mia amanza, è

posta a me in miracolo (in miraculum). e gl'inter-

preti: idest, in terrorem. [Val.) Lane. Eneid. 4.

233. Miracidoso miracolo e spaventevole. [Laz.] Tac.

Diw. Star. 3. 25. Avveniiesi qui nel padre e lo at-

terrò di fedita ; mentre l'uno spoglia, l'altro dà i

tratti, si riconoscono... e per tutto l'esercito fu

sparso il miracolo, con bestemmiare e maledire sì

crudel guerra.

i Bemb. Star. 7. 102. (C) Tutta la città s'im-

paurì ; e gran parte del Senato, che ridotto si era,

spaventalo dal miracolo (dallo strepilo, tuono, e

terremoto per la polvere accesa in un magazzino);

scese a stormo nella piazza.

|Cainp.] t Per Mostro. Art. am. n. E credesi

che Con quelle mani con le quali elli (Ercole) strinse i

miracoli (ihoh.«(i(/) della stancala matrigna (i Giganti)

filasse bina alla rocca.

8. t Hirarolo dicesi anche Quella immagine che

si pone tn qualche Chiesa per grazia ricevuta, Voto.

Vas. Op. Vii. 2. 47. {.Man.) Da questo si venne a

far immagini di più perfezione..., dove concorrono

persone a porre voti, e, come si dice, miracoli, per

avere alcuna grazia ricevuto. |t.] Di quadro votivo

altro che rammenta un miracolo, si dire: C'è di-

pinto il miracolo. C'è alla parete il miracolo. La
madonna del miracolo. Una chiesa in Venezia : I

miracoli. Ora non c'è altri miracoli che in Parla-
mento; di quelli che dall'Arte d'amare il Campi
aggiunge opportunissimamente.

|L.B.| Anche fuori di chiesa, seguendo caso

che la fede popolare attribuisse a special grazia

soprannaturale, dipingevasi ivi stesso, e dicevano:

C'è il miracolo (il fitto dipinto).

9. Fare miracoli, /ig. Far €«.«« fuor della nostra

aspettazione. Superare l'aspettazione altrui. Ua-
vanz. Cultiv. 183. ediz. Crus. (Gli.) Il mandorlo,

se vuoi ch'e' faccia miracoli in su '1 divello, fa' un
buco largo co '1 palo,...

10 |t.| i)( chi fa cose straordinarie per esagerai.

per celia, diciamo che fa miracoli.

(t.| Gozzi G. Leti. Benché questo amabilissimo

Podestà faccia miracoli. — Ha fatto miracoli.

(t.) Chi si scu.sa del non potere quel ch'altri

attende o pretende da lui: Io non posso fare mi-
racoli.

|Fanf ] Non c'è miracoli. Si dice di cosa o

persona che non passa il mediocre. La Celidora,

IV, 38. Voglio udire il parer de' miei scolari, Che
sebbene per or non c'è miracoli... Nnll.idimen se

non avranno ostacoli. Qui gl'lppocrati un di non

saran rari.

11. |T.j Far miracoli Affettare o maraviglia o

stupore sdegno srandaleizato di cosa che non

meritava. A chi fa le maraviglie o per semplicità o

per secondo firn di cose che non le merita: Tu mi

fai de' miracoli.

Contrassegni affettati d' ammirazione. Buon.

Fier. 2. 4. 15. (C) Al ciel ne vanno le misericordie

E i miracol del volgo.

12. [t.| Fam. e quasi per celia di cosa che paja

fingasi credere singolare. Che miracolo! ass.

Miracolo !

13. [t.) Fani, di cel. profana, preso da quel eh
suol dirsi de' salili. Vita, morte e miracoli ; ugni

cosa che concerne la pers. della quale si parla, lo

ne so vita, morte e miracoli. Ci raccontò vita, morte
e miracoli.

14. Scaricar miracoli vale Dire d'aver velluto,

udito, fatto cose non vere, né verisimili. Buon.
Fier. 1. 2. 7. (.1/.) E screditando questa Delle

passate fiere dir carote, E scaricar miracoli.

10. (Vnl.| Effetto salutare delle medicine. Cocch.

Op. 1 . 295. Follemente credulo ai miracoli delle

droghe.

16. Susino del miracolo, chiamasi Una specie di
susino; e Susina del miracolo dicesi il frullo del-

l'albero stesso. {M.) Dav. Colt. e. 48. (C) L'altra

turba de' (susini) perniconi, romani, diaccinoli, dei

miracolo,... non se ne cura, e fanno per tutto.

17. [Laz ] Virtù di miracoli. Ejfic.ucia di opere
prodigiose. Coli. SS. PP. 3. 7. Abbandonato Do-
m'nedio {grisraelili) die gli avea tratti con tanta
virtù di miracoli, feciono riverenza (adorarono)
agl'idoli, che aveano spezzati in Egitto.

18 ISel.) Miracolo ebiinico. Si diede tal nome
nei tempi passali alla reazione, che si fa Ira l'acido

solforilo cuneenlralo ed il cloruro di calcio in densa
soluzione, poiché nell'unire i due liquidi, si forma
un tutto solido, che è solfalo di calce o gesso pro-
dottosi tra le due sostanze mescolate.

[T.j // sen.10 gen. di Miraculum, Cosa che desta,
che deve desiar maraviglia, maraviglia, d'ammira-
zione lieta, di stupore con più o mena sgomento,
il Cristianesimo lo ristrinse in apparenza, ma per
ampliarlo in altezza, e sigilijir.a con esso cosa degna
d'essere ammirata, contemplandola come speciale
opera di Dio sopra le opere sue ordinarie , nelle

quali tulle Dio alla fede si mostra. Questo i Pagani
imperfettamente, ma non senza un principio di fede
religiosa, denotarono nelle voci prndigiuin, purteu-
tuin, raonstrum ; che erano secondo l'orig. segni

parti e quasi lesi dall'alto per condiscendere al-
l'iiuino, Avvertimenti che mostravano il vero per
riscuotere l'attenzione di lui , e però Doni della

Provvidenza divina. Quindi è che queste voci ap-
plicavansi e a falli e a cose e a persone, rome fac-
ciamo noi di .Miracolo. In senso gen. D. liiin., di
Beale, Cosa venuta Di cielo in terra a miracol mo-
strare, l'elr. Son. 109. part. i. con meno altezza,

Qnal miracolo è quel quando Ira l'erba
,

Quasi un
fior, siede ! ovver qnand'ella preme Col suo candido
seno (delta veste) un venie cespo! E Son. 75.
part. II., con latinismo a noi strano, a Laura morta:
Oli delle dmme altero e raro mostro. Or nel volto di

Lui che tutto vedi. Vedi il mio amore...

11. Senso rei. ordin. |t.] Dial. S. Greg. 2. 8.

Glie per li meriti del Santo fosse fallo questo mira-
colo. per l'intercessione. Questo è modo più pr.

dire che II Santo fa egli il miracolo. Dio lo fu per
suo mezzo; il Santo lo fa per la potenza e mi.seri-

cordia di Dio, lo fa per l'uomo, in benefizio del-

l'uomo.

[t.] Sepolcro illustrato da molti miracoli. —
Gloria di miracoli. [Poi.] Nov. Ani. 69. Per evi-

dente miracolo.

III. |t.| Avere una cosa per miracolo, vale e Te-
nerla e Crederla per miracolosa nel senso not., e

riguardarla come una grazia che tiene del miraco-
loso, 0, più in gen., come una qran maraviglia.

|Pol.) Vili. G. 1. 40 Per miracolo. E 1.' 61.
Bocc. Nov. 9. g. 10. Quasi per miracolo il riguar-
darono.

(t.| Avere una cosa per miracolo, vale anco
Conseguirla, Possederla, non per mezzi naturali e

orduiarii, ma per snprannaturali o almeno non co-
muni, che destano maggiore attenzione, e nn-ritano
maggior gratitudine. Tutto quel che l'uomo ha,
massime se per grazia gratuita, lo ba per miracolo.

La conservazione, essendo una continua creazione,

è un continuo miracolo. — Dillam. 2. 11. Maggior
quello Terrei, ch'iin ricco entrasse nel gran regno,
Che per la cruna d'un ago cammello.

|t.J 11 miracolo degli avvenimenti. Lei. Tolom.
Siamo vissuti di miracoli.

|t.| In questo senso. Miracolo di natura.

(t.| Miracoli dell'arte, della scienza, dell'indu-

stria. Bellin. Disc. 1. 233. Questi nostri strninenti

di cui si parla, convien elio siano un complesso di

più miracoli

IV. |t.| e /'Homo e l'opera dell'uomo é Un mi-
racolo di ponlefiee, dicevano dal 46. a/ 48 nonpovliì,
anco increduli, di Pio LX.
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V. [t.] Per esleiis. più o mcn seria, più o men

fnm. twiii'i per miracolo. — Per iiiiracnlo gli vien

oetlo fuUii qualcosa di huoiio. Al vedere pers. che

ti lascia di rado vedere o che fa cosa iiisotila, escla-

masi : Clic miracolo ! E ass. Miracolo!

fr.] Da chi non s'aspellava anco un bene me-

diocre, chi vi era inesercitato o pareva inetto. Fa

miracoli.

[t.] Quando facesse miracoli non jtli credereb-

bero ; di chi troppo disistimano o ne di/fidano. —
S'aspettano da me miracoli, e anche questa è una

maniera di prepotenza e di malignità, per poi di-

sprezzare più arrogantemente e più crudelmente la-

cerare.

MIKACOLO.VE. S. m. Miracolo (/rande, e si dire

per lo più per ischeno. Tac. llav. ann. 2. 25.

{€) Conlavano i tornali più ili lontano miracoloni di

bufere, novissimi uccelli,... Alleg. 89. Lascerete di

farvi il più sfotr^ialo miracolon del mondo.

i. |L.B.| Fani. Uomo che si maravii/lia d'of/ni

minima cosa o vuole o fa le viste di volere ch'altri

se ne muravi'/li. Cran miracolone ch'egli è !

. IH11UC0I.0SAMKJÌTE. Avy. Da Miracoloso. Per

miracolo. Con miracolo. E in S. Aqitst. (t.| S. Catt.

Leti. |Laz.| li. Giord. da Hiv. Pred. 43. Nella

pistola, ovvero nella profezia, si fa menzione di uno

principe, che fu sanato miracolosainenle per virtù di

Dio. = But. [C) In ogni luogo sono impalpabili, ma
miracolosamente sopra natura nello 'nferno... sono

palpabili. E Pury. 25. 2. Questo fa la divina ju-

slizia miracolosamente. S. Ani. Conf. Santa Agata,

la qual non volle medicina corporale , avendo bi-

sogno, ma miracolosamente fu da Dio sanata. Varch.

Ercol. 34. Cotesto avvenne miracolosamente, e noi

favelliamo secondo l'ordine e possanza della natura.

[T.l Pallav. Ben. 4. 9.

2. Per Maravii/liosamente, In f/rado supremo.

Benv. Celi. 1. 2U. {Man.) Lavorava miracolosa-

mente d'avorio, e fu il primo che lavorasse bene in

lai arte. Bor(/h. Vinc. Pros. fior. pur. 4. v. 4.

p. 13!. {Gh.) Queste considerazioni, quando hanno

li esempii accanto, miracolosamente piaciono.

IHlllACOLOSlSSIMO. Af/g. Superi, di Miracoloso.

Minilicissimus, in Terem.; Mirificeniissimus , in

S. Agost.

ì. Per iperb. più fam. che seria. lied. Leti. 1.

101. (C) Il pensiero de' primi tre versi è miraco-

losissimo, chiarissimo, e propriissimamente detto.

(Qui f'fh)

MlllArOLOSITA. S. f.
Cosa miracolosa, pregevole.

{Fanf.) Bellin. Disc. 2. 57. {M.) E in questo tagliar

dell'acqua tulle le cose mille, e mille altre miraco-

liisilà si racchiudono. |t.] Cosi non com. Uirehhesi

per cel. di Inde con ajfcllata maraviglia.

MIKACOLOSO. Agg. Di miracolo ', Che fa mi-

racoli.

[t.] Santo miracoloso. Operatore di miracoli,

per la sua invocazione. — immagine miracolosa.

2. Che ha del suprunnuturnle, dello straordi-

nario. G. V. 9. 292. (C) Di miracolosa neve venne

in Toscana.

[r.| Bocc. Introd. 5. Orribilmente cominciò i

suoi dolorosi cfTelli, ed in miracolosa maniera a

dimostrare ila pestilenza). Cosi non com. se non

per cel. Mnchiav. Le sùbite e miracolose perdite.

3. Per Maiaviglioso, Ammirabile. Bocc. Nov. 9.

g.9. (C) Kssendo già quasi per lutto il mondo l'altis-

sima fama del miracoloso senno di Salomone discorsa.

[Campi Fr. Giord. Tiat. Fece quella miracolosa

ecclesia di Santa Sofia. [Ti Ar. Far. 26. 2. E per

filacele a lei facesse cose Nei secoli a venir niiraco-

ose i=Bi-rn. Ori. Inn. 17. 49. Che andare a quel

({ìardin miracoloso Ad ogni altra ventura anteponeva

(Tor.
I

lied S. Mor. 50. Mi era scordalo di dirle,

che Don Ciccio di Andrea mi scrive cose grandiose,

e miracolose intorno alle lodi del suo libro dell'uinidu,

e del secco.

|Cont.| Garimb. Prob. nat. 102. Tutte quelle

rose naturali, che occorrono di raro, sono avute per

iiiirncolose da quegli uomini che mancano della co-

gnizione delle cause loro.

E detto anche di persona. Vii. S. Gio. Bntt. (C)

Era il più miracoloso fanciullo, e 'I più nuovo che

inai nascesse al mondo. [(;..M.| Deput. Ilecam. An-

wit. 110. Questo nostro autore è, in tulio questo

libro, miracoloso in esprimile e quasi rappresentare

vivi gli alTelli e le proprietà delle persone e degli

accidenti {da non ridire in questo senso).

4. Parlandosi di bevande o sim., vale Eccellente,

Che produce ottimi elfctli. Brom. Cap. 185. (Man.)

Allor che ti giovava più il riposo... E'I pan ben fatto,

e 'I vin miracoloso.

t MIIIADOIIK. V. MiRATonE.
2. t [t.J ò'. hi. Specchio. Fr. Miroir. Poet. del

sec. XII.

i NIRADIÌKA. S. f. L'atto e II modo col quale

si mira; ed anche ciò che si mira. Sagg. Him.
ined. 30. {Man.) Si son sorpreso d'ella. Che stando

a lei assente, Tutta mia mirudura Sembra lei im-
maginata.

tt milUGIO. S. m. (Fis.) fGov.] Fenomeno atmosfe-

rico pel quale talvolta l'aria fa specchio agli oggetti

terrestri o celesti che appujonvi ri/lessi, come nelle

acque di un lago. Esso proviene da riscaldamento

degli strali aerei in contatto col suolo percosso dal

sole, che, rarefatti, non sono più attraversati dulia

luce venuta dagli strati più densi, la quale perciò

si riflette dando all'aria sembiama d acqua o di

specchio. — Sul mure nasce il miragio più ancora
dal miscuglio del vapor acqueo coU'aria bassa, che

non dal riscaldamento di questa, come avviene sulla

terra. — La voce M ragio viene dal francese Mirage,

e può ancora derivarsi da Miraglio anticamente
usalo per specchio. — L'annata francese nell'Egitto

fu spesso ingannata dal miraglo, il quale allettava i

soldati arsi di sete, colla speranza di acigue limpide,

che andavano poi continuamenle fuggendo davanti a

loro. Il matematico Gaspare Monge studiò il curioso

fenomeno e ne trovò la spiegazione. — Si ha tal-

volta anche un miragio laterale. — A'e//e provincie

meridionali d'Italia il Miragio è conosciuto sotto

il nome di Fata morgana. |t.| Come apparizione

d'incanto, lo lo chiamerei sempre cui nome italiano;

ma chi vuole il fr., meglio scrivere Miraggio, come
Viaggio, e sim.

t iUIRAGLIA. S. m. [Camp.] Per Ammiraglio, e

fig. per Cundotliere d'una schiera, ecc. Guid. G.

A. 15. Li quali erano stati vassalli di uno nobile e

potente miraglia che si chiainoe Enformio. E ivi: Lo
re Menelao uccise uno miraglia delli Trojani. E
altrove: Per la quale cosa Hector essendo multo
adirato, corse con gran furore contra uno miraglia

(lelli Greci... [T.J Se non è err. sarà masc. come
Canaglia.

t !H11I4G110. S. m. Specchio. (C)

ì. frasi, t Esemplare da imitarsi. (Fanf.) Guitt.

Lett. 13. (C) Carissimi, del mondo miragli siete voi

tulli nel mondo magni, a cui s'affailan tutti ì iniuori

vostri Qui fig. per Esemplare.)

MIKALLEGIIO. Voce composta, la quale nell'uso é

fatta Susi. m. in signif di Congratulazione. Min.
Malm. (M.) Portalo in seggiola per la Corte, riceveva

i mirallegri, e cantava da soprano in falsetto. |Val.|

Fag. Him. 1. 211. Ed oltre a questo mirallegri

a josa.

|t
I

Dolente che gli diano il mirallegro d'una
sorte che gli è impaccio.

|t.| Si dà il mirallegro anco per ambasciata,
per lettera.

i MIKAMKMO. S. m. Il mirare. Cavale. Espos.
Simb. 1. 91. {M.) La undecima in vani miranienti,

ed aprimenti di Salterio, o di Evangelii.

t MIUAiVDO. Agg. Mirabile, Ammirando, Maravi-
glioso. (Fanf.) Àureo lai. Ar. Far. 13. 39. (C) Il

colpo orribii fu, ma non mirando, Poiché lo fece il

valdroso Orlando. |Camp.] Serm. 21. Per la qiial

cosa si può comprendere quanta è la dignità de' sa-

cerdoti, alli quali è concessa sì miranda ed incomu-
nicabile potestà. Ar. Fur. 32. 52. {M.) Di beltà

sopra ogni beltà miranda. Ang. Metam. 1. 57. Gli

spirti più .sinceri e più divoti Già per tutto veniali

per adorarmi; A mandar preghi ed a prometter voli

Per segni {prodigi) che vedean mirandi farmi. Volq.

Tit. Liv. Dee. 3.' lib. 2. cap. 12. (Mi.) In tempo ciie

a Roma fossero annunciati prodigii mirandi ed atroci.

[T.j Aret. Lett. Del negromante o di che altro più

mirando. Fortig. Riiciard. 25. 29. E corre alla ca-

panna, e dal forziere. Dove serbava le virtù minndc.
Di bel zalfiro trasse fuor due (,'liiandc.

MIIUXTE. Pari. pics. di Mirare. Che mira.

Bocc. Amet. 67. (il/.) In parte vicina vidi il pallido

giovane, me con lutto lo 'iitendimenlo mirante fiso,

e ferito così come io. Dani. Conv. 109. E quello è

ragionatore, del quale io dico, poiché da lui continui

pensieri nascevano, miranti, e disaminanti lo valore

di questa donna, che spiritualmente fatta era colla

mia anima una rosa.

MlltAliE. V'. n. e N. Fissamente guardare. (Fanf.)

.Mirari in senso d'ammirare, aureo lui.; per il sempl.

guardare, Tre beli. Poi. [Camp.] U. 1.7. Ed io,

che di mirar mi slava inteso. Vidi genti fangose in
quel panlaiio... {determina l'attenzione). E I. 21.
E (|uale è quei che cade... Quando si lieva, che n-
toriio si mira. Tutto smarrito dalla grande angoscia
Ch'egli ha sofl'crla, e guardando sospira.

E Mirarsi intorno, fig. vale Stare guardingo.
[Fanf.] Bembo Star. 2. 21. Già dal succes.so delle
cose del He Carlo erano costretti a mirarsi intorno,
e a temer di molte altre. = Dani. Par. 25. (C) Mi
disse : mira, mira; ecco il barone (S. Jacop. aposl.).
Petr. Son. \Hi. pari. i. Mira quel colle, o stanco
mio cor vago. Tav. Hit. Chi é incolpalo

, pensa
d'esser mirato. Bemb. Asol. 1. 72. Verso la porla
del giardiu camminando, tutte più volte il mirarono.
Ta-is. Ger. 2. 93. Poiché la tempra, e la ricchezza,
e '1 fregio Sotlilinenle da Ini mirali furo. [G. Fai.)
Tass. Ger. Lib. C. i. Si. 47. Egli miroUa, ed am-
mirò la bella Sembianza...

Co//'A. Cavale. Pungil. 51. (M.) Or come miri
a quelli, che ti disprezzano, e taci, e permetti che
l'empio conculchi quello, che è più giusto di lui?
Car. Daf. Rag. 4. p. 161. {Gh.) Mirate a quella sua
chioma, se non par d'un giacinto. [Camp.] S. Gio.
Gris. Om. Nel mio Testamento disposi agli occhi
miei che non mirassero alla vergine aliena.

2. Per Volgere il pensiero ad ottener checchessia.
Aver riguardo a checchessia; tolta la melaf dal
Fissamente guardare che fa colui ehe lira al ber-
saglio ; che si dice Aver la mira o Tener la mira.
(Fanf.) [Laz.| S. Girol. Leti, ad Eustoch. Mira con
gli occhi della fede, e vedrai la moltitudine degli an-
geli in Ino ajiito. = Dani. Par. 7. (C) Però che a

questo segno Molto si mira e poco si discerne. Dirò
perchè... Bocc. ranz. 4. 3. Senza mirare il danno
Del mio futuro affanno. Dani. Inf. 2. Mirate la dot-
trina, che s'asconde Sotto 'I velame degli versi strani.

Petr. Cani. 5. pari. ni. Che, s'al ver mira questa
antica madre,... E canz. 6. 5. pari. i. Mirate quale
Amor di me fa strazio. E ivi, 4. 7. pari. iii. Signor,
mirate come il tempo vola. Beni. Ori. Inn. 25. 1.

Ma voi, ch'avete gl'intelletti sani. Mirate la dottrina,
che s'asconde Sotto queste coperte alte, e profonde.
Liv. Dee. 3. Li dieci compagni si mostravano al po-
polo, come quelli che miravano di conliqnare il lor

magistrato. Ar. Fur. 30. 50. E non mirare»
, per

mettersi in terra. Dare a' cavalli morte.
[Laz.l IVou a»er fhe di mirare per Volgere di

continuo il pensiero ad un oggetto, senza speranza
di ottenerlo. Tav. Bit. e. 41. E Isotta allora si fa

da una finestra, dicendo : Palamides, dipartiti ; che
avuto hai di me quello che avere ne dei, né mai
altro veramente non avrai che di mirare.

[Camp.
I
Mirare più profondo, fig. per Avere

profonda cognizione delle divine cose. D 2. 31.
.Menrenli agli occhi suoi; ma nel giocondo Lume,
ciré dentro , aguzzeran li tuoi Le tre di là che
miran più profondo. E intendi; le tre virtù teo-
logali.

2. Indirizzare l'occhio /isso per aggiustare il

colpo al bersaglio. Prender la mira. (C) Cinuni,
cil. dal Grassi. {Gh.) Serralo l'occhio sinistro con
prestezza , mirar di sopra la mira lungo la canna.
|T.] Prov. Tose. 314. Parlar senza pensare, è come
tirar senza mirare.

[G.M.| Mirare a una beccaccia, a un merlo, a
una lepre.

3. È fig. Bemb. Pros. 3. 161. (C) Poscia quando
a fare essi alcuna nuova opera intendono, mirano
in quegli esempii di rassomigliarli, col loro artificio

procacciainlo, tanto più sé dovere essere dalla loro

ialica lodati si credono.

4. Mirare. (Fis. e Aslr.) [Gov.] Rivolgere uno
stromento ottico e l'occhio verso un oggetto , eos't

che l'asse ottico dello stromento, prolungato, passi

per un certo punto dell'oggetto.

5. [Camp.] t Nel senso lai. di Ammirare. D. 2.

12. Qual di pennel fu maestro e di stile Che ri-

traesse l'ombre e i tratti ch'ivi .Mirar farieno un
'ngegno sonile. (Laz.j Dial. S. Gregor. I. 1. e. 6.

Or mira , Pietro , di quanta sanitade fu uno uomo
infermo sedere , ed orando reslrignere lo fuoco e

spegnerlo.

(T.) Pili pr. sarà questo verbo dove il guardare
è accompagnato da un senso d'ammirazione o di

stupore, da tale attenzione qual suole prestarla

l'intensità dell'affetto. Si può guardare disamorato

e disattento; quello, propriam. .Mirare no» é. [L.B.I

Il modo fam. La guardo e la rimiro, dice che il

guardare da sé è meno, [t.] Ma in quanto guardare

denota precauiioM o custodia, dice più. Fr. Giord.
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Pred. R. Lo mirano con occhi cuviilosi i cupidi)

d'amore. /). 1. 9 voi che avete gl'intelletti sani

Mirate la dottrina che s'asconde Sotto il velame degli

versi strani. — Più la mirava e più gli piaceva. —
Stava incantato a minirla.

II. Modo enf. d'esci. \L.B.] A Siena dicono Mira

per Guarda ; e ripeliilo come in Dante Mira mira.

(t.] Dante lo dice in Parad.; e 1. 21. d'un diavolo,

guarda guarda !, perchè trattasi e del guardare lì e

del guardarsi.

Altro modo d'esci, [j.] Segner. Crist. instr.

3. 464. Mirale se ciò non è un fingersi alTatturate

di quel malefìcio maliardo che si dicea, per alTattu-

rare esse gli altri. £ 3. 4. 7. Ma mirate un poco

quanto siano lontane da compir sì giusti disegni i

più de' Fedeli, in questo senso più cum. Guardate o

Vedete; ma in nueslo anche D. \. 30. Ad ascoltarli

(due dannati che bassamente contendevano) er'io,

del tutto, Asso; Quando il maestro mi disse: or

pur mira Che per poco è che teco non mi risso.

Quand'io'l sentii a me parlar con ira, Volsimi verso

lui con tal vergogna...

III. [t.] A'e/ senso del Guardare per cogliere o

eoll'occhio a colla mano o con altro. Mirate là...—
Ha mirato bene. — Mirare giusto. — Mirare diritto

al segno.

[t.] In questo senso o è ass. sottint. il nome,

o porta l\\. A'è direbbesi Mirare il bersaglio. Mira

il sfgno lo spettatore : chi tira Mira a quello, ci mira.

Mirare nel segno, meno com. ila del guardare in

gen., quando lo sguardo s'addentri nell'oggetto, /'In

ei cade ; o del guardar colla mente. È in questo

senso anco Mirare addentro. Mirare a fondo.

IV. [t.| 7/1 senso sim. fig. Mirare a un fine.

CoW'A piit com., sebbene net Car. En. 8. Quel che'l

duce de' Teneri in ciò disegni E che miri e che tenti.

- Mirare ad altro segno. — Mirando ad un fine più

terreno. — Mirare all'utile pubblico. — A che mi-
riamo?

CoU'inf. [t.] Mirava a stabilire più che f in-

novare.

»|t.) Ancora piit fig. A che mirano i suoi pen-

sieri? — Proposte che mirano. — Le mie azioni

mirano a ciò.

V. Per il sempl. Guardare, [t.] Petr. Canz. 1. 7.

part. I. Poi che madonna, da pietà commossa. Degnò
mirarmi, e riconobbe e vide Gir di pari la pena col

peccato. tP"'l Bern. liim. 5. Mi. V'ha grand'in-

gegno nel piantar le reti , Saper se meglio ad allo

basso stanno; Scegliere, a un mirar solo, i con-
sueti Luoghi, dove le fere ad uscir vanno.

Quasi per il sempl. Vedere. [t.| Ar. Fur. 14.

81. Né Pietà nò Quiete, né Umiltade , i\è quivi

Amor, né quivi Pace mira.

1 UKiASOLE. S. m. comp. Lo slesso cheRkino {¥.).

Tratt. t'ulcon. 26. (Fanf.) Metti nella carne del suo

cibo olio di niirasule.

2. |Conl.) t Lo slesso che Girasole. Tratt. Masc. il.

22. Poni nell'annona del cavallo seme di mirasolc,

overo girasole, da tre granella infino a ytte, e daline

spesse volte.

MIUATO. Pari. pass, e Agg. Da Mirare. Pass,

in Juvenc; Deponente, aureo lai. Amet. 57. {€)

La mìa faccia egualmente mirata da'giovaiii, e dalle

donne per lunghi spazii infinite fiate. Bocc. Leti.

Fìumn. 27. (il/.) Ella con gli occhi d^ila mia mente
mirala, e nel mezzo delle mie pene conlemplala, non
so con che ascosa soavità allo afUilto core fa quasi

le sue continue amaritudini obliare, [t.] l'allav.

Ben. 4. 55. Virtù e vizi mirati nella lontananza de'

secoli.

MIlliTORE e 1 MIRADORE. Verb. m. di Mirare.
Che mira. (Funf.) [L.B.J Cacciatore dall'occhio si-

curo Buon miratore.

2. t Per Che ammira. Aureo lai. Meo Ahbracciav.

2.5. (iU.)Cosi piacermi trasse in voi, compita, D'ogni

valor gradila. Di beltade e di ginja miradore. E
Fed. Il ìmp. 1. 63. Di tutte adomezze Tue bellezze

Danno splendore. Stella d'albore Essere miratore

Tanto legna valore Nel nostro core.

3. t Specchio. Tes. Br. 2. 18 (C) Luca tanto vale

a dire, quanto miratore, e lucente.

4. t K fig., a modo di sost. vale Esemplare, Mo-
dello. Guitt. Leti. 5. (C) Credo, che piacesse a lui

di poner voi tra noi, per fare maravigliare, e perchè

fosse specchio e miradore, ove si provvedesse, e

agenzasse ciascuna valente, e piacente donna, e

prode uomo, schifando vizio, e seguendo verlù.

t .«IRATIRA. S. f. GuardareJl guardare. As-
sempr, Fr. Filipp. 131. [Funf.) Allora el mugnajo

gli fece una miratura per si fatto modo che '1 messo

fuggì-

t MIRAZIO^E. S. f. fCamp.l Per Ammirazione.

Aureo lai. Vii. S. Gir. H. Sia se por questo ti na-

scesse alcuna mirazione, che li Santi possano avere

maggiore beatitudine...

MIRIA. S. m. [Sei.] Abbreviazione volgare di

Miriagramma.
MIRIAOK. S. f. Gr. Mujtaj. Numero di diecimila.

Myrias trnd. lat. d'Iren. — Si legge nella bella

opera di G. Bardi. Grand, lìom. 17. (Fanf.) Gio-

seppe scrive che in Egitto solo erano settecento cin-

quanta mirìadi d'uomini, che sono sette milioni e

mezzo.

2. Un peso determinato di diecimila moggia.

Nell'opera medesima. Gio. Bard. Grand. Boni. 3i.

(Fanf.) Punì la città (Costanzo) con torgli più di

quattro miriadi di grano il giorno delle otto che il

padre per distribuirsi ciascun giorno assegnò. Onde,

essendo ogni miriade modii diecimila, ciascun giorno

ottantamila moggia venivano a darsi.

3. [t.1 Per iperb. Grandissimo numero. Una
miriade di libri , di guai. — Miriade d'impiegati.

Mont. Propos. voi. i. par. \. p. 211. (Gh.) Il se-

colo in cui un solo angolo d'Italia ha potuto vantare

un Lagrange, un Alfieri e un Caluso, che soli baste-

rebbero a sostenere la gloria della nazione più che

una miriade di elegantissimi parolai.

ìperb. |t.] a miriadi, in grandissimo numero,
più di cose che dipers.

MIItlAGRAiniA. S. m. Dal gr. Mjf.à;, Miriade, e

rpàu.u.a, Gromma. (.Mal.) Misura decimale del peso

di diecimila grammi. (Mt.)

MIRIAMIRO. S. m. Dal gr. Mjpià;, Miriade, e

Airpa, Libbra. (Mal.) Misura decimale della capa-
cità di diecimila litri. (Mt.)

MlttlAMETRO. S. m. bai gr. Mjp.à,-, Miriade, e

M;Tpcv, .ìlelro. (.Mal.) Misura itineraria di diecimila

metri. {.Mt.)

MIRIAI>ODL S. m. pi. comp. Dal gr. Mjpià;, M-
riade, e rioi;, noJb;, Piede. Millopoda, in Plin.

(Zool.) [Bell.] Classe di animali appartenenti al tipo

degli Annullisi, i quali hanno il corpo composto da
un gran numero di anelli fra loro uguali meno
quelli del cu/io; mancano di ali; hanno due an-
tenne; estremità in grandissimo numero: nnn subi-

.^cono metamorfosi e respirano col mezzo di trachee.

Il loro nome deriva dal gran numero delle loro

gambe. La puntura di alcune grosse specie delle

regioni calde, è velenosa, ad esempio quella delle

Scolopendre; vivono nei luoghi umidi ed oscuri.

MIKIARCi. Agg. e S. m.' Dal gr. Mijioi, Dieci

mila, e 'Af^r., Comando. (Mil.) Nome che dovasi nei

greci eserciti ad un capo di diecimila soldati,

corrispondente all'incirca al nostro generale di di-

visione. (.Mt.)

MIRICA. S. f. (Boi.) Piccolo virgulto; ed è Una
specie di Tamarisco. (Fanf) Myrica, aureo lat.

Plut. Adr. Op. mor. 3. 135. (M.) Ora (cogliamo) il

lentisco, il frassino, e le querce, L'cllera, tamarisco,

e la mirica. Salvia. Tener. 32. Venite a pascolar da

questa lollinetla Cosi declive, u' sono le mirice.

Tass. Mond. ere. g. 3. § 105. (Gh.) Vi sono piante

di natura incerta E di gemina vita in acqua e 'n

terra ; ìjl mirica è fra queste, e spesso abbonda Ne'

solitarii lochi e ne' deserti. Mont. lliud. lib. 21.

V. 25. (Gh.) Su la sponda del fiume allor poggiala

Alle mirici la peliaca antenna. Strinse l'eroe la spada.

MIRICE. S. m. (Boi.) Tamerice. È in Plin. —
Cr. 2 8. 1. (Ci Tagliati i predetti arbori, vi cre-

scono sopra i loro ceppi arbori, che si chiamano tre-

mule, e arbori, che si chiamano mirici nelle parti

della Magna.
MIRICI.\A. S. f. (Chim.) [Sei.] E uno dei com-

ponenti della cera, e precisamente quello di essi che

è quasi insolubile nell'alcole.

MIRICO. S. m. (Boi.) Lo stesso che Mirice, forse

per la rima. Ang. Metam. 10. 39. [Man.) Col

sempre verde bosso, e col mitico V'andaro, e dopo il

mirto, il gelso e il fico.

t MIRlllCARE. V. a. Rendere mirifico. Portare

a marariqlia. Nella Volg. — Mass. Pred. 2. 628.

Berg. (Mt.)

i MIRIFICATO. Pari. pass, e Agg. Da Mirificare.

In lìufin.

i MIRIFICO. Agg. Aff. al lat. aureo Mirificus.

Non sarebbe che di ce/. Bocc. Vii. Dani. 253. (C)

Quanto dimostrato è di sopra essere slato in questo

mirifico poeta. Fr. Jac. Tod. 3. 23. 8. Oh portento

mirifico! La croce di duespate Vide in le fra Paci-

DlZIOi«.kBia lTAI.IA.VO. — Voi. Ili,

fico. iSerm. S. Agost. 10. pace, tu se' tale bene
nelle cose create, tanto mirifico, tanto glorioso, che
non si puote udire cose più dolci.

i .MÌHI.\0. V. MlRRi.NO.

MIRIOFIILO. S. m. Dal gr. Mopfo,-, Infinito, e

(^uX/.ov, Foglia. (Boi.) Genere di piante acquatiche

a fiori incompleti, della monoecia poliandria, e

della famiglia delle onograriacee cosi denominate
dulia finezza, dulia molliplicilà e dai frastagli delle

loro foglie numerosissime. {Mi.) È in Plin. —
Spolver. Cultiv. vis. l. 3. v. 4i9. edif. padov. 1810.
Slamp. del Semin. (Gh.) Nò fa meno oltraggio

( Schermo al ranocchio vii ) l'aspra saetta D'aìtro

punte fornita, e 'I Inssuriante Miriofillo, e colei che
dalle aurate Stelle gode nomarsi. {L'ediz. qui cit. in

vece di Miriofillo, ha per eirore .Miriofilo
)

MIRlSTAXa. S. m. (Cliiin.) |Scl.| Nome comune
dei composti salini formali dall'acidi) inirislico.

MIRISTICO. Agg. (Chim.) lSel.| Aggiunto, che
unito al nome generico di Acido, gioru a denotare
un prodotto d'indole acido che si forma facendo
agire gli alcali sulla miristina.

MIRÌSTI.\A. S. f (Chim.) |Sel ] Sostanza grassa
neutra, solida, che si estrae dall'olio di noci mo-
scate. Fu della anche Miristiciua e Miristieinn.

MIRISTO.VE. S. m. (Chini.) [Sei.] Corpo solido e

cristallino, che s'ingenera per la distillazione del
mirislato di calce.

t MIRIZ2Ai\A. S. f. Il rezzo, l'uggia, e forse anche
il freddo eccessivo. Si usa tuttora in alcuni paesi,
e si legi/e nella Celidora. {Capii. Inver.) 302.
(Fanf.) Ad ogni cosa fa la mirizzana. Ai cocomeri,
all'uva ed ai poponi Quel che suol fare ai vecchi la

terzana.

MIRMICA. S. f. Dal gr. MJpar,?, /•,«;, Formica.
(Zool.) Genere d'insetti imenotteri aculeati, della
famiglia delle eleroginee, e della tribù delle for-
micarie, da Latreille stabilito a scapilo delle for-
miche di Linneo. (Mt.) La voce gr. ha deriu. lai.,

che usa Plin.

MIRJIICOLEOJiE. S. m. Gr. Mj?u.7:xas«v. [Bell.]

(Zool.) Genere d'insetti a quattro ali, dell'ordine dei
Nevrntteri, della famiglia dei Flaccipenni ; questi
inselli allo stato di larva si nutrono di formiche,
che abbrancano colle lunghe mandibole di cui sono
foniili, stando in fondo di incavazioni inil/iilifonni

le quali sono fatte nell'arena e nelle quali cadono
le formiche quando ne camminano sui margini.
E nel Tes. nov. lat. Mor. S. Grcg. 5. 14. (C) Il

mirniicoleone è un animale piccolissimo, nimico delle

formiche, e questo animale sta sotto la polvere per
impacciare, e uccidere le formiche, le quali sono in-

tente alle loro granello. Minnicoleone in lingua latina

non è altro a dire che leone delle formiche, ovvero
più chiaramente formica e leone.

[Camp.] S. Gir. Pisi. 82. Il mirmicoleone,

ch'è dalla parte dinanzi leone, e di rietro formica,

nasce di due fiere...

MiRMII)Oi\ICO. [T.] Agg. Dal nome de' pop. Mir-
midoni. |t.[ Nel ling. del verso: Mirmidonica pugna.
MiUMIMONI. Agg. e S. m. pi. (Arche.) Specie

di gladiatori, che combattevano contro i Reziarii,

ed erano armati di scudo e di falce; e parlavano
sull'elmo la figura di un certo pesce. Detti anche
da altri. Minniconi, Mirinidonì e Galli, perchè ve-

nivano dalle Gullie o perchè armavansi alla foggia
dei Galli. {Mt.) Mirinillones aureo lat.

t MIRO. S. m. Prodigio, Miracolo. Mirum m Ov.
— Frane. Sacch. nov. 127. (il/.) che miro è que-

sto, che in questa città sia alcuna cosa che non sia

disfalla !

t MIRO. Agg. Aff. al lai. aureo Mirus. Muravi-
glioso. Stupendo, Ammirabile. (Fanf.} Dani. Pur.
14. (C) Cosi all'orazion pronta, e devota Li santi

cerchii (de' Beali) mostrar' nuova gioja Nel torneare,

e nella mira nota [mirabile canto). E 24. Di questo
gaudio miro (Ce/es/(«/e). £,'28. In questo miro ed
angelico lempio Che solo amore e luce ha per confine.

Amet. 22. Delle venute ninfe la mira bellezza...

l'iiliz. Si. \. 96. (M.) Le mura attorno d'artificio

miro Forma un soave e lucido berillo.

[t] Al. Munz. si è originalmente appropriata,

e ringiovanì di senso potente questa parola: La mira
Madre in poveri Panni il figliuol compose, E nell'umil

presepio Soavemente il pose. La Chiesa: Mater
Admirabilis.

MIROLITO. S. m. (Farm.) [Sci.] Nome generico

che si dà alle sohr.ioni di certe sostanze medicinali

in un olio volatile od essenziale.

1 MIROLLA e JllROLLO. S. f. e m. Midolla, Midollo.
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Dìllnm. i. 2. (C) Or perchè veglia iiidiio Li tni-

rolla, Lb sirli, ch'io nomai, sor» acqua, e terra, Che

sempre tira, e ciò clic prende ingolla. (Qui pg.)

i miltOi-LO. r. MinoLLA.
MIRONAtU. S. m. (Chim.) [Soli S'iU farmain

dalla cmiihinazitme dell'acid') mironico c.nn unu base.

MIIIO.VICO. Ayg. (Ctiim.) [Sei.] Af/giunloche unito

al nome yeiierico di Aciilo , si-rve a desif/nare un

principio immediato paHicolare eontenalo nulla

seuaiie nera, in islalo di mironalo di potassa, e che

per iuiione d un fermentìi speciale dello nùrostino,

si decompone e prodare l'essenza di senape.

MIIUISI.\A. S. f.
(Chim

)
|Scl.] Sostanza /notata

speciale rouleniita nella senape, che, sciolta nel-

Vac(fHa, decompone, per aiione di contutto, l'arido

mironico.

lllltOSSOCARPI.\A. S. f. (Chim.) [Sei.] Sostanza

resinosa che si ricava dal balsamo che geme da unu

specie di myrospernium.

MIRIIA. S. /'. Gr. Mùfi». T. farm. (Sci
J
Gom-

moresina in laijrime pesanti, aromatiche, di colore

rossiijoo che tracsi da un albero crescente neil'E;/illo,

in Arabia, e specialmente nell'Ahissinia, detto Halsa-

modendron niyrrha. Myrrlia (turco lat. [Cent
J
Amia,

Prat. spei. 36. La mirra è una gomma d'nn allìcro

(IcH'Arabia, la mi^jliore è quella della trogloditica d;il

luoyo dove nasce; vuol es.ser di pezzi grossi sinci'ri,

che tiri un poco al verde. - Otl. Coni. Par. 6. 131.

(C) .Mirra è una gomma grassa cscente d'albero, l.i

quale liae a conservare senza putrefazione li corpi

umani morti. E appresso: Mirra è albero di Araliia

di alli^zza di cinque cubili, simile al biancospino, la

cui goccia è verde e amara. La goccia che per sé

discorre, è migliore, che quella die esce per la le-

gatura fatta nella scorza. IJant. Inf. 21. E nardo e

mirra son l'ultime fasce. Cavale. Med. Cuor. 8 120

var. La Iribulazioue è quasi come la mirra, die ci

guarda e conserva, che non caggiamo in puzza, e

in corruzione. Mor. S. Greij. Unu vapore di fuumio

di mirra s'intende lo mortilicamento della carne.

(t. 1
Vang. Cli davano bere vino con mirra.

2. |Camp.| Mirra Iraloceute. Forse i/aelln che

slilla da sé sema incisione. Din. Din. Masc. iv.

31. Tonti storace rossa onde tre, mirra tralucente

oncia due.

,ì. Quasi fig. [T.] Ar. Far. 35. 2i. Ancor ch'a-

vesser lutti i rei costumi ; Purché sapesson farli

amica Cirra, Pii'i grato odore avrian, che nardo o

mirra. 1 principi bricconi, se pagano i poeti. Lo
dicono le Salire drUesser Lodovico.

|t.| Da quel della Cant. Fasciculus myrrhae

diledus meus mihi, di cosa cara che sempre con-

servisi ron amore. S. Bonav. Ar. Cr. 2. Acciocché

in noi s'accenda l'amore, e l'affetto,... si mi sono

studiato di raccogliere questo fastello della mirra

[titolo d'un suo libro''.

INIRItAltE. V. a. N. ass. Condire colla mirra,

Infonder mirra. [Cj

1. Fig. Onorar con mirra. Dani. Par. 6. (C|

Ebber la fama che volentier mirro. Otl. Com. Par.

6. 131. Quella fama dice, la quale volentieri corono,

e onoro con mirra, la (piale dà ottimo odore. {Altri

però .spiegano diversamente questo luogo.) Biit. ivi :

Volonlier mirro, cioè miro, cioè lodo in Jiratiniano,

ma è scritto per due r per la consonanzia della rima.

Varch. Ercol. 190. Il medesimo Dante: Ebber la

fama, clic volentier mirro, in vece di miro. C. Il

Vellnlello spoiic in cotesto luogo mirrare dalla mirra,

quasi Volesse dire imbalsamare e conservare.

[Camp.] Il parlare è jigiirato, sicché non vuol

dire Onorare con mirra, come sta posto, ma sihbene

Rendere incorruttibile, immortale con la poesia,

conservatrice de' nomi de' valorosi, siccome dichiarò

il Monti.

MIIIKATO. Part. pass, e Agg. Da MiriìARE.

Condito Mescolato con mirra. In Fest. e nella

Vutg. — Fr. Jac. Tod. 2. 28. 5. (C) E gustai mir-

rato aceto. Lib. cur. maUitt. Quale si è il vino

mirralo,, o assenzialo, che con sua amarezza uccide

i vermini. |Cont.| Pali. li. Agr. xil. 1. E iinba-

gnandolc {prima le fave) con acqua mirrala diven-

tano di buona cucina [Camp. JSerm 23. Gli diedero

bere vino mirrato , cioè con commistione di mirra

aniarissitna.

t. t Trasl. Pieno d'aniariliidiné e di tormento.

Med. Arh. Cr. 59. (C) .Madre di Iddio pietosa,

abbraccia, abbraccia il sepolcro, e alil>raccia il tuo

dolce Figliuolo, e sopra di lui raddoppia gli amari,

e mirrati sospiri, e nel tuo dipartire il ne porti nel

tuo scuo pieno di dolore.

HIRBICO. Agg. (Chim.) iSel.] Che unito al nome
di Aclilo, sigiiifira un prodotto derivante dalla di-
stillazione secca della mirra.

MiaillDE. S. f. (lìot.) Pianta delta anche Cer-
foglio salvatieo o Cicutaria. (Funf.) [Coni.) CU. Ti-
porosiu. 192. Sono erbe di macerie... la cardiaca, il

millefoglio, la mirride, e l'asparago salvatieo.

Mlll!ll\A. S. f. (Chim.) ISel.j Nome della materia
resinosa che si può estrarre dalla mirra.

!1IUUÌ\0. S. HI. [Camp.] Bicchiere di cristallo

antirii. Mnrrhinum in Plin.— ViL Imp. rom. Donòe
vasi da bere a ciascuno, ogni Data che bevca, cioè

mirini cristallini Alessandrini.

UlltRO. S. m. Misura da olio veneziana e anco-
nitana, che pesa circa trenta libbre. Libro Merra-
tnntia, ecc. 8 e 10 e 27 e Cod. marne, e. 2it). 20.

{Fanf.) Olio si venda a migliajo di misure, lo quale

è quaranta mirri... e 'I mirro pesa libbre 30 1/2 a

peso grosso, [t.) SI. Mir, Misura.

MlilRÒI-O. S. m. (Chim.) [.Sei.) È l'olio volatile,

contenuto nella mirra e da cui riceve l odore che gli

é partirqliire.

t JIIRTA. S. f. [Camp.] Per Mirto, Mortella,

ricorre più volte nel Volgarizzamento della Bibbia

perché Myrtus femm. Is. 55. La mirta per poter fare

lo suo frullo odorifero, sì cresce perchè l'ortica non

la impedisca. E questa una glossa alle parole prò

urlica crescel niyrtus.

MIRTAIIE. V. a. Coronar di mirto. Sall'anal. di

Laureare, e di Mirrare. U. 3. G. Lo scrisse Alfonso

de' Pazzi. (Fanf.)

MIRTEO. Agg. Mirtino. (C) Myrteus aureo lat.

Appena del verso.

ì. Detto di pelame di cavallo o di asino, è lo

stesso die Bajo scuro. Pallad. Marx. 27. E 'i

detto asino emissario... sia... di colore nero, ovvero

mirteo, rosso.

MIRTETO. S. m. Aff. al lat. Myrtetum. Luogo
pieno di mirti. Tass. Ger. 10. 63. (C) Ove fra gli

amenissimi mirteti Sorge una fonte, e un fiumìccl

dilfoiule.

MIRTIFORME. Agg. eom. camp. Che ha la forma
simile a una foglia di mirto. {Fanf.)

.MIRTÌI-LO. S. IH. (Hot.) Piccolo arboscello della

famii/lia della vaccinea, {Fanf.) •

i.' Coccola della mortella. Cr. 5. 17. 1. [C) I

mirtilli, i quali sono i suoi frutti {della mortella),

ovvero bacche, son freddi nel primo grado, e secchi

nel secondo.

t MIRTINO. Agg. Di mirto. E in Apul. — Cr. 5.

48. I2. (C) A questo medesimo modo si fa il violalo

[cioè, l'olio violato), il sambucbino, il mirtino.

2. t Ed anche Di color del mirto. (Fanf.)

JHRTO. S. m. (Bot.) |D.Ponl.] Genere di piante

della famiglia delle Mirlacec. e dell' Icosundria

ii'onoginia del sistema di Linneo. Se ne conoscono

più specie di cui citeremo il Mirto comune (Myrtus

communi», /,.), iio/(/(irni«i)/c Mortella, Mirlclla, iice»-

cato nei giardini per la sua bella verzura, e l'odore

soave che spande; il .Mirto garofanalo, (.VI. caryo-

phyllala, L.), che somministra una sorta di cani-Ila

conosciuta sotto a questo nome; ed infine il Mirlo

pimento o Pepe della Giamaica (M. pimenta, L.),

da mi si estrue un olio essenziale analogo a quello

del Garofano aromatico. Myrtus aureo lat.

jT.j Ar. Far. 6. 32. Chi conver.'o m'aggia In

questo mirto. Alam. Colt. 1. 16. (C) L'amoroso

mirto Cresce pili volentier nel campo intero. Petr.

cnp. 1. Che non uomini pur, ma Dei, gran parte

Empion del bosco degli ombrosi mirti, (r.j l'iVy.,

i mòrti d'amore nell'Eliso: Myrlea Sylva legil.

2. [t.] Corona di mirlo, da men che d'.ÙIorn, e

per lo più accenna a sensi e componimenti d'amore.

Virg. E voi corrò, allori, e le, mirto che vai lor

vicino, perchè posti insieme, n>and.ilc soave odore.

D. 2. 21. Tanto fu dolce mio vocale spirto (dice

Stazio).,., merlai le tempie ornar di mirto. = Petr.

Son. 1. part. HI. (C) Qu;il vaghezza di lauro, qual

di mirto? |r.| Intrecciar gli allori e i mirti.

JT.j Cipressi e mirti (meste e liete ghirlande,

amore e morte).

HI.S. Part. la gitale aggiunta in principio ad al-

cuna voce ha forza negativa, o peggiorativa, e può

scambiarsi con Male, per es. lHis;igialo, Malagiato,

Misfarc, Malfare, ecc. (Fanf.) Gr. M-j;. Germ. Misz,

fr. Mes Itnmmenla anche Minns.

t MISAIilATO. Agg. Che ha misagio. Disagiato.

Gain. Leti. 21. (C)()h ajnlo di ogni misagiato liomo!

chi è, che non per voi beneficio aggia, e grazia in

voi non sia lui per Dio fatta? [Camp.] Somm. 50.

E quando elli credette donare a lavare a uno misa-
gialo ch'ivi era, si tosto com'elli volse l'occhio, quelli

che era in sembianza di povero si sparlo.

t .MISAfilO. .S. m. Disagio. G. Y. 9. 320. 2. (C)
Facendo loro fare tormenti e grandi misagii, saiiza

ninna umanità. Sen. Pist. In biro non ha liord'.i^io,

e se ve n'ha linre, e' v'ha a.ssai più di, misagio. Amiu.
ani. g. 209. Nel misagio vagliono peggio le rampo-
gne, che esso misagio. E g. 252. Chi teme lo misa-
gio, di rado vi viene. Vi/. Bari. 20. E là morrà di
fune, di freddo, e di misagio. Gititi. Leti. 21. Ma
come si perde in agio, in misagio s'acquista.

2. (Campi t Essere a misagio di efc«tches.sia, per
Patirne difetto. Soffrirne neressilà. Sninin. 39. E
(Ielle cose temporali e corporali ciascuno pensa, ed
è a misagio.

ó. [Camp.] t In senso mor. di Affanno, Trana-
glio ecc. Giiid. G. 15. 32. E non vi potrei dire il

misagio ch'io n'hoe nel mio cuore. — \it. Bari. Ti.
(C) iS'on credo che giaccia per inalatliu di corpo, ma
per misagio di cuore (cioè alllizione).

t MISAI.TA. S. f. Carne insalata di porco avanti
ch'ella sia e rasciutla, e secca; ed usasi anche in

forza di Agg. |G.M.] Pare dal gr. °A,X;, i ò;. Sale;
onde 'AXÌÌÌm , Salo ; come chi dicesse : Carne mal
salala, o piuttosto Salata a mezzo, ed è però sempre
fresai. = Durch. 1. i9. (C) Un'arista misalla si

m'imballa , Che sai che (]ua si mancia volentieri.

Geli. Sport. 4. 4. lo ho tolto due paja Ai colombelle,
e un po' di misalta.

2. t Dello di donna grassa e fresca. Doni Marmi
3. 27. {Fanf) Ci venne una contadiuelta fresca, ma-
ritala di pochi mesi: una misalla vi so dire che...

3. t Essere uscita di misalla, dicesi di donna che
per eia ha perduta la freschezza. Giainbull. Appen.
{Laudi) 88. (Fanf.) Ella è stata una bella donna,
ma ora è uscita di misalla.

t MlSALTAllE. V. a. Far misalla. (C)

2. t Acconciare a modo di misalta. Frane. Sacch.
Xov. 25. (C) Messcr Dolcibfue aspettando questo
mercatante, gli aveva già misallali [i granellij, ed
a&ciulti.

MISANTROPIA. [T.] S. f. Sentimento e abi/6 di

Misantropo ( V.).

MISl.NTROI'ICAMIXTE. [T.] Avv. Da Misantropo.
(t.( Vivere.

MI.Sl\TROPICO. [T.] Agg. Da Misantropo, [t.]
Dottrine. — Umore. — Telrai^gine.

MISANTROPO. jT.] S. m. Alla leti. Chi odia gli

uomini in gen. Soprannome di quel Timone d'.itene,

che, volendo far tagliare un suo albvro, mandò
bando : Chi vuole impiccarsi faccia presto.

2. (t.) Per estens Chi non ama la società degli

nomini. Chi li fugge, anche non per odio, ma per
disdeiino e stanchezza di tedio. Quindi II .Misanlroi'O

del Molière. E il noto dramma: Misantropia e Pen-
timento.

(t.) Per ipcrb. È un mi.sanlropo. Chi non si

mescola in quella società mascherala dove più grme
sarebbe la tentazione di diventare misantropi.

[t.| Fem. Non s'usa. Una misantropa ; e la

linqna anche in rio rende onore alla donna.

i HISA\ VEDtTAME.VTE. Avv. All'improvviso, Sprov-

vedutamente, Disavvedutamente. Pool. Oros 110.
(C) Lisandro l'osle d'.Alciliiade, intesa a far preda,

e però mollo sparta misavvednlamenlc assaiìo, e

senza far balla{;lla vinse il nimico.

2. t Per Senza avvedimento. [Camp.] Fr. Giord.

304. Ma pur dissono che le cose del mondo e le altre

più minute tutte fossero abbattinii'ulu e fortuna, e

che le cose che vpgnonn, vegnnno di fortuna e di

caso e di rimbalzo luisavvedutamenle.

t MISAVVE.MUE.'VTO. S. m. Disavventura, Mah
ventura. {Fanf.) Amm. ani. g. 171. (C) Li raisav-

venimenti non hanno podere di danneggiare la co-

stanza. Bacell. Prov. 1. 4 230. M.) Le morti...

repeuline... o di folgori, o per qnal altra violenza

ch'elle succedano, tanto manca che a temer .s'abbiano,

e porsi a computo di gravezza di male, che anzi da

tulli i snpriiddirtli misavvenimcnli ne diviano, perchè

il morire si fa in men che non balena.

t niSAVVE.MUE. V. n. ass. Incontrar male. Avvenir
mate. Succeder male. Liv. M. Dee. 8. 31. (C) C!ie

credete voi, ch'egli avesse fatto, s'egli ci fosse misav-

venuto dalla baltiiglia? E rap. 39. Non era neenle

maraviglia , s'egli era loro misavvciuito ,
perocché

esilino avcano impresa fellonosa guerra. Sen. Pist.

Imperciocché tutte le volle chi miscadea, o misav-

venia ad alcuno uomo, o per l'amistà... [Camp]
Somm. 51. L'uomo dèe far bene al padre ed alla



MISAVVENTURA —
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mailre; e chi noi fa...; onde è grande ragione che

misavvensa a colui che t'a male al padre ed alla madre.

t HIISAVVt.NTDftA. S. f.
Disai-renbira, Mula ven-

tura. Amili, aiit. (]. 53. (C) Nelle misavveiitiire il

riso si riceve per ingiuria. E tj. 37. Chi si chiama

hen avventuroso, provai» ha la misavventura. GuUl.

18. lìepulerò lo difetto vostro non già certo, ma mia

misavventura. [Camp.] Cii'uì. G. 15. 21. Anzi ne

sono lutto giorno a laginme, che troppo dotto di

misavventura.

2. [Camp.] t V«nire misjvwntnr», pir Accadere

disr/ratia, scini/iira. Giiid. G. 15. 5(). .\hi lassa!

come grave misavventura li viene! Allora cadde spa-

simala per suo gran dolore.

t MISCAIRIIIE. V. n. ass. Incnnlrar mok, /Ifca-

der male, .Visavrenire. Sen. ['ist. (C) V. MlS.^VVE-

KIRE Vii. liarl. IO. Se niuno la vedesse senza queste

cose, egli mlscade sì duramente, ch'egli ne perde il

senno, e la veduta.

HI.SCe. Voce Ialina limn^ta appresso i Toscani

in forma di soslnnlivo sigilificanle .Mescolanza, Mi-

sciiiflio, cosi al proprio come al /ir/nrato. Beco su-

dicio parlando di UH poelaslro scrisse: Ora un misce

farà di lana e seta: All'elefante il volo or vicDe a

dare: Mette i pesci ne' boschi. (Fanf.)

[G..V1.| IH chi confonde insieme cose e persone,

tema dislinguere il buono dal cattivo: E' fu lutt'un

misce.

2. (Med.) E conservala da' medici nelle loro ricette

per accennare che. i/ue itali farmachi in esse scritti

debbano essere mescolati insieme, (h'anf.) lied. Oius.

(il/(.) Magisterio di conchiglie marine, occhi di graji-

chi polverizzati dramma una e mezzo: misce. E Lelt.

5. !20i. {Edii. Nap. 1778.) Misce e cola per carta

sugante.

LSt.É.l. S. f.
Bagattella; Masseriiie i'Ui,dipoco

freno, vecchie. Buon. Pier. 1. 2. 3. (C) Dell'in-

die ci s'appiattan di gran sferre, E di strane miscee.

£ i. 2. 7. Tal por ischcrzo , e talun 4ier miscea

Hipor da gallerie. Mnlm. 8. 32. E prima troverem

di gran iniscée. Corpi di mummie, ed ossa di giganlL

(t.'I Magai. Lelt.

2. (t.
I
l'er Poco in gen. Costa una miscea. — È

una miscea.

5. Per Minuteria. Red. Annoi. Ditir. 212. (.1/.)

A guardia <li cristalli si conservavano tutti i generi

di miimte miscee, cui la rarità, la ricchezza, o 'I la-

voro rende care, preziose, e stimabili, e sono per lo

pili arredi, e gale per gli appartamenti delle dame.
4. Scrittura, o Componimento di ninn preifio.

dande. Inezie. (Fanf.) Meni. Op. 3. 301. (Gh.)

E mi rido di i|ue' poeti che... azzardano alla mala ven-

tura le loro miscee. E Sai. 41. p. 2C5. Che per

alzar tra' cavaiìer' la cresta. Non basta recitar scede

e miscee.

MI.'sCKL.l. S. f. Mescolanza , MischinmeMo. Nnn
è del liiig. pari, né sunna elegante. [F.T-s.) Corch.
Cons. I. 50. .Miscela degli umori del corpo. |Val.|

E Op. 3. 527. .^jutare con essa («r(^««) la digestione

e la miscela e temperanza degli umori.

MI.'^CEI.L.t. S. f.
(Leg.) None dato ad a-n'antica

legye romana , la ijiinle , .v/)//o cerle con licioni

,

scioglieva il conjiii/e siiper.itite dall'obbligo di ve-
dovanza imposlngti dal Icslamenlo del consorte

,

mantenendo lullavia a quello il diritto al legalo o

all'eredità. Nel senso leg. Giiislin. aullien.; nel

gen., aureo lai.: d'altri. V. De Vii. — Toscanell.
Prerett. Berg. [Mi.) Sol, in. Cas. 170. (.1/) Da"
Giureconsulti la legi;e Giulia Papia Poppca si noma
mi^cella, cioè miscellanea o mescolanza: poiché con-
tiene molti e diversi capitoli.

MIStKl.l.i.\E.4 S. /'. [r.l TU. del libro che rac-
coglie scritti varii d'un solo o di piti. Ma può Mi-
scellanea essere u.i.'itii bene ordinata. Può chiamarsi
disi una rarrolla di molli volami. In Gioven. neul.
pi. .«"»(. dall'iifig. — Lor. Med. Leti, ined Fitic.

,p. 39. iiW/.) Gli manda l'annesso esempio della mi-
scellanea poetica.

|t.| Anche pi. Le miscellanee sollinl. Opere,
ScritMire, o siin. := Cocch. Ilisc. Tose, f . tìO. (.Mi.)

Tiili sono quei (lei trattati, delle miscellanee, dei

i;ioniali, delle critiche...

2. (r.) Fam. non bello. Una miscellanea di cose;
ipii, senz'ordine né scelta.

}|ISCELH.\K1. S. «I. pi. Scritture di diverso argo-
meiilo raccolte insieme senza osservanza di ordine.

(Fanf) Belltn. Buccher. Prefaz. {Gh.) E quantun-
que alcuni commentatori di Cicerone, e principal-

inenle Vittorio di Bordeau ne' suoi Miscellanei...

aiTcrniino,... Bollar. Lei. Decam. 1. 63. (.)//.) Paolo

Colomiez ne' suoi miscellanei istorici pubblicati in

francese l'aniio 1075 corresse...

MISCKM.ANEO. .A;jg. Coiuposto di più case segiia-

tiimente nel senso kllvr. E in Apul. — lied. Lelt.

2. 73. (M.) 11 dottor Giovanni :Neri, per mio con-

siglio , aveva intrapreso un'operetta di esperienze

miscellanee, ed io lo ajulava con lo spendere. Sulvin.

Cas. 131. (Mt.) Poiché di questa scrittura miscel-

lanea né esempio, nò nom-c ai greci uomini fu noto.

£270. .'dature le chiamavano, cioè leggi miscellanee.

|t.| Codice miscellaneo, Raccolta.

tMISlÌEROBA. S. f. comp. Lo stesso che Mesciroha.

V. Sigg. Viagg. Moni Sin. 22. (Mi.) Chi porta la

lettiera e chi hacina, e le miscerobe di Dommasco
lavorale, che sono veramente le più belle del mondo.

NIS()fllA. 5. f. L'affroiilarsi di più persone che

vengono alle mani. S. Ani. Confess. (C) Rissa è

una contesa di falli, quando si percuotono insieme

l'uà coll'allro, o alcuni, ma pochi con nlciiui altri,

solamente per movimento d'ira, o mala volonià, e

chiamasi volgarmente zuffa, o mischia. M. V. (>. 57.

Fece muovere certi dì sua sella, i quali cominciarono
mischia con quelli cittadini. Albert. 2. 1. Spesse

volle addiviene che, per le ferite fatte nelle mischie

Ira l'una parte e l'altra, li medici della nostra arie

a ciascuna parie consigliano, e all'una parie e all'al-

tra loro medicina l'anno.

[G.M.I Entrar nella mischia. — Fuggire le mi-
schie. — N'on vuol mischie.

Segnalain. in guerra. Varrh. S/or. 11. 314.
(C) Di già s'era cominciato una ferocissima mischia.

£11. jfJl. Appiccarono una spavenlosissima mi-
schi», e tanto durarono cadendone morti, ed essen-

done feriti dall'una parte e dall'altra, che... Tass.

Ger. 3. 25. (M.) tu, che mostri avere Per nemico
me sol fra turbe tante, Llsciam di questa mischia,

ed in disparte l' potrò leco, e tu meco provarle.

(Val.) Forlig. liicciard. 8. 99. Orlando anch'esso

attaccata ha la mischia. E 15. 91. Già co' mille

attaccata era la mischia.

2. E per siinil. Dispula. Bncc. Nov. 6. g. 10.

(C) E perciò io, che in animo alcuna cosa dubbia
foise avea, veggendovi per le gii dette alla mischia,

quella lascerò slarc. Cari. Fior. 34. Non ha temuto
d'appiccarsi a mischia con un tal collegio.

3. Per Mtllilutline di persone, o di bestie in con-

fuso. Car. En. C. 1308. (C) Saria de'ligli ode'
nepoli alcuno Del gran nostro legnaggio? E che bisbi-

glio E che mischia ha d'intorno ? IJiodal. Esod. 8.

(Mt.) Manderò sopra le, sopra i tuoi servidori... una
mischia d'insetti, e le case tiegli Egizi saranno ripiene

di quella mischia.

4. t Per Mischianza. Car. Àpnl. 103. (M.) Le
figure, e le locuzioni ai poeti són quel che i colori,

e le mischie ai dipintori.

|T.| Senso gen. [{.] M. Aldohr. Chi ha fronte

larga e distesa, si è combattitore e ama mischia. —
I2mn. e a zuffa qualsiasi e a combat liinenin guer-
riero. Ferve la mischia. Nel ferver della mischia. —
Nel ciildo, nel forte della... — Gettarsi nella mi-
schia. Tra quella. — In mezzo alla.

fT.| Quasi pg. Mischia di più potentati. — Nelle

mischie politiche.

|t.| Mischia di passioni, d'opinioni.

[T.] Siccnme in Virg. Se quoque principihus

permixtuin agnovil Achivis, nella baltaglia ; e fuor
diquella, meo proprimn. Divisque viilebit l'ermixlos

heroas; cosi Mischia ogni moltitudine di genie che

sia paja mista senz'ordine. Onde quel di Virg.,

Qui slrepitiis cina comilum!, ;/ Caro, forse non
bene E che bisbiglio, E che mischi i ha d'intorno !

MISfJllAÌIEiVTO. S. m. // mischiare, Mescuglio.

Non coni. [Conl.| Cr. P. Agr. i. 93 La decozione

soltiglia la sua sostanza, ed imperciò di sopra ri-

schiara, e'I grasso della terra disi.ende al fondo: ini

perocché i mischiamenti terrestri leggiermente dalla

sollil sostanza discendono (Laz.) E li. 15. L'iuare

ed il cavare generalmente fanno quattro utilità, delle

quali l'una è l'apriinento della terra, la seconda è il

suo raggHagliameiito, la terza é il miscbiainenlo de'

campi insieme, la quarta è il suo Irilaineiilo. Coli.

SS. PP. 11. 5. Tre inaniere sono di fornicazione.

La prima é mischiamento d'uomo e di femmina. E
12. 2. Nel primo luogo pone (S. Paola) la fornica-

zioue, la quale si compie per mischiameiilo di carne.

B. Giord. da Biv. Pred. 62. Tanto é 1 mule più

pessimo, quanto più é puro; onde il male ove non

ha nullo niischiamenlo di bene, quello è male sommo.
-^ Cr. 1. 4. 4. (C) Il loto la mondifica (l'acqua), e

la disvizia da ogni eslra»eo mischiamento. />. Giurd.

Pred. C. L'altra cagione, perche elle si sozzano, e

si macolann, si é per lo miscliianiento insieme, come
vodele. .\min. ani. 40. 2. (i. 1 malvagi insozzano la

dignità per In loro miscliiamentn.

'JIIS0.HIA,\TE. Puri. pres. di Mischiare. Che mi-
schia. (C) Nnn cnm.

2. Per Colitiche fa mischia, Tìnmoreggianle. Liv.

Dee. 3. 53. (C) .Non riposi'rà giammai la nostra città,

e non rilìnirà giammai il niiscliianle popolo, tìnchò

li l'adii non corran sopra la plebe.

M1S(;HU\'ZA. S. f.
PiiiHostn Cose mischiale che

allo del miscliiare. Pare piit confuso che Mescolanza,

[Laz.] Coli. SS. PP. 22. 6. (juelle vergini pazze,

le quali non furono però reputale vergini, però ch'elle

si conservarono nelle solamente dalla niiscliianza

della carne. E 22. 12. Tulli noi i quali nasciamo
di niiscliianza di maschio e di femmina, ^r l'allad.

cap. 5 (C) Le gliiove non sieno bianche, ovvero

igniide , ovvero sabbione siuiza mischianza d'allra

buona terra. Coli. SS. Pad. 4. 19. 51. Noi siamo
francati dalla corruzione , e dalla mischianza della

carne. 1'//. Pili. 14. Questa pittura... era tut-

tavia condotta con somma accuratezza..., con mi-
schianza e composizione di colori. Salv. Leti dedic.

Pass. (Man.) Potè guardarsi da quelle voci che pajon

troppo antiche, senza bruttarsi col hast:irdunie delle

troppo moderne , che da poi ci hanno portale gli

scolastici, i latini grammatici e la iniscliiauza del no-

stro popolo.

|F.T-s.] Dot. Vit. Zeus. Mischianza e composi-
zione di colori.

[t.] Mischianza di popoli.

MISI'.IIÌAUI''. V. a. e n. ass. e pass. Mescolare,

Frammischiare. Misceo ««eco /«<. Pallad. Man. 3.

(C) Caverai la terra a dentro due piedi, mischiavi la

cenere. (t.| E 8. 14. Lì si inisclii aileia... radici

leni're di malvavischio colto. Lresc. 4. 40. 8. 11

zucchero strutto in ipiello si mischi..., lutto si ponga
nel vaso. [Laz.| fi i. 2. Se l'aere è buono, tempe-
rato e chiaro, e che sostanza estranea non si mischi

con lui, contraria alla complessione dello spirito, fa

sani gli abitanti, e conservagli... Ma s'egli è reo, e
con esso si mischino vapori di laghi e di stagni, per

i quali si turbi, adopera il contrario, e attrista l'a-

nima, e mescola gli umori, e corrompe le piante.

E 11. 13. E tutto che non beano (le piniile) al modo
che beono gli animali, tutta volta il beveraggio del

padule si mischia nel loro letame , acciò che faccia

il beveraggio nelle piante di ciascuna parie scorrere,

e le loro parli bagnando, niilriro e mutare... E i

purgamenti del mare, se con acque dolci si lavino

e purghino, e si mischino con altre immondizie, fa-

ranno l'ulTizio del letame.

[t.] Di colore. D. I 25. Poi s'appiccar come
di calda cera Fossero stali, e mischiar lor colore;

•Né l'iin né l'altro già parea quel ch'era (iunmn e il

serpente che l'iin nell'allrn si trasformavano), (^omm.

Par. 12. 282. Esser circiiiiiiinti, la prima dalla se-

conda, e i raggi insieme mischiarsi.

|t.] Di sapore. Alain Cnlliv. 5. 128. Vedrassi

in breve Prestar radici lor possenti e larghe I rafan

sotto terra, e l'allro uscire Al ciel di compagnia, per

sé ciascuna Del suo proprio saper mischiando in

essa.

2. E fig. Nnv. ani. pr 2. (C) Se li lìori, che pro-

porremo, fossero mischiati tra molte altre parole, non
vi dispiaccia. Dani. Par. 4. Che la forza al voler si

mischia, e fanno Si, che scusar non si posson l'of-

fese. Petr. Son. 54. pari. i. Ch'a poco a poco par,

che '1 tempo mischi. Car. En. 12. 1159. {,!/««.) La
fortuna insieme Si mischiò col valore.

fT.| .Mischiarci la politica. — Vi si mischia la

passione.

|T.| Mischiarsi in queste cose. — Non mi ci

mischio.

5. fischiarsi, per Ingerirsi, Intrigarsi. G. V. 1.

20. 2. (C) La loro signoria si mischia molto de' no-
stri l'alti della cillà di Finanze. Slor. Seinif. 89. [Gh.)

Ebbe Arrigo per risposta, che... volentieri saria slato

ricevuto; ina che, ijuanto a danari... non se gli

|H)tea per modo veruno compiacere,... e che, quanto
agli Aretini, avevano di molestarh giusta cagione, e

che però egli non vi si mischiasse.

4. Trusl. Far mischia o rissa , Adirarsi. Oli.

Com. Inf. 31. (C) La lingua di Virgilio il morse
prima, quando gli disse: per poco leco non mischio,

e poi porse a questa ponlura la medicina (cosi ha il

endice, ma per errore; giacché qui il Commentatore
allo. pag. 532 allegò il versai di Dante, che in vece

di Non mischio dice Non mi risso).
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5. Per Atziiffarsi, Venir alle mnni. Car. t:n. H.
1007. (.1/.)A1 terzo assalto Miscliiarsiamhe le schiere,

e l'un coll'altro Vennero a znfTa.

6. Per Coiìijiungersi carnnlmeiite. Salvili. Odiss.

133. {M.) Con' questa si mischiòe Neltunno, e generò

figlio Nnusitoo.

8. |V;il,| Inlrodiirsi, Pnrsiper narrarsene. Pure.

Centil. '.M. 88. K nel mio dire un miracol si mischia.

t MISCIIUTA. S. f. Meschiama, Mescokmento.

Salvili, buon. Fier. 3. 4. 11. (jW.) Quindi dal per-

mìsciiiarsi dichiaino una mìschia, cioè mischiata,

mescnlainenlo.

MISCIIIATAHEMK. Avv. Da Mischiato. Mp.Kola-

lamente. Alla rin/'iisa seni'ordine. Non coni. Cr.

6. 2. 8. (C) Se mischialamente si seminino (/>rèe),

f|unndo saranno cresciiile, si divclgann quelle, che

saranno da trasporre. E 2. 155. (M.) .\ dover trattar

degli orli... odi tinte l'erbe,..., dirò mischiatamcnte,

secondo l'ordine dell'» b e, di quelle che senza ope-

razion d'uomo per coininislione deijli alimenti in altri

luoghi nascono. Petr. Uom. ili. Itntto l'ordine mi-

schiatamcnte in ogni parte, nuovamente ciascuna parie

correva cnutra i nemici. G. V. //. 219. 5. Come a

quelli della sella, che non reggeano miscliiatauienle.

|t.] a. Giiid. Pros. Aggiunse molte bugie alle bugie,

iniscliialamenle, ancora la verità non lasciando.

MI.SC.IIUTO. Puri. pass, e Aijij. 0« MisciiunE.

[Camp.| Quid. C. A. 11. E di poi sopravvennero

le piogge abbundauti e li venti mischiali con loro.

({Ai\C>esc. Afjr. il. 12. .Ma l'umore il quale è

mischialo per gli elemenli , è cibo e materia cosi

della generazione come della generala pianta. E 13.

Adunque il proprio cibo delle piante sarà alcuno

umido ben mischialo. Ma quella cosa la quale è

umida e ben mischiala insieme, e che dimora in sua

integrità e salvezza, non è in via di mutarsi ad al-

tro... E questo letame generalmente ha due umori,

l'uno soprannotante e aereo... e l'altro è adunalo e

mischialo al sottile secco ch'è in lui; e ch'è vera-

mente il cibo delle piante. E i\. 41 . Si faccia una

poltiglia di crusca di grano, e d'acelo forle e di sevo

di montone, insieme sulTicienlcmenle mischiati e

bolliti , e mestati tanto che Reno diventati spessi.

= G. V. 5. 9. 1. ((') E CIÒ fu per troppa grassezza,

e riposo mischialo colla superba ingratitudine. E 6.

59. Fuggendo i Vollcrrani per ricoverare nella città,

i Fiorentini mischiali co' Volterrani... si misero den-

tro. Dani. Inf. 3. Mischiate sono a quel cattivo coro.

E appresso: Elle rigavan lor di sangue il volto. Che

mischiato di lagrime a' lor piedi Da fastidiosi vermi

era ricolto. E Par. 32. Casca Giù la gran luce mi-

schiata con quella. Din. Como. 2. 28. Tanto feciouo

col dello Papa, dicendo, che la città tornava in mano

de' Ghibellini... , e la gran quantità de' danari mi-

schiata colle false parole, che... promise di prestare

a' Guelfi Neri la gran potenza di Carlo di Valois.

jLaz.l Coli. SS. PP. 13. 11. E in tal modo e si

faltamente mischiale queste cose, e si confuse, che

qual dipenda l'ima dall'altra, grande questione n'è

tra molli... [Poi.) A'oc. aut. 1. E se i lioii che vi

proporremo, fossero mischiali intra altre parole, non

vi dispiaccia.

2. |Val.] Dello di colore. Di più e varii colori.

Ani. Com. Dani. Elrur. 2. 4G. Una tonta che ecc.

Ciò è mischialo e vario il pelo suo.

ICont.l Vas. Arch. i. Cavansi ancora altre

spezie di marmi, che son chiamati cipollini^ e sa-

ligni, e Campanini e mischiali. Col. Nal. cav. i. fi.

Di questo umore flemmatico per comestione di umore

sanguineo farà colore mischialo con mosche rosse :

e così farà con altri umori commisto.

3. Aii!]iuntodi Legno. Soder. Ai/ric. 119. {Gh.)

l lesili bianchi son più teneri, trattabili e manco

densi dei mischiali,... Per mischiali s'intendono le

barbe d'olivo e di altri arbori che si adoprano nei

lavori di commesso e tarsie.

1 MISCHIATO. S. m. Misrhianiento, Miscuglio. G.

V. 12. 8. 14. {C) La qnal compagnia... poco s'os-

servò..., perchè non era piacevole mischiato, né

buona compagnia. E eap. 17. 7. S'acquetarono, ma
però malcontenti di si fallo mischiato. Proj. Fior.

Boigh. Leu. 4. 4. 330. (.W.) E degli uni e degli

altri si farebbe un mischiato convenicnlissimo a

questo fatto.

MISI.HIATUUA. S. f.
Mischiamento. Non com.

Mer. S. Greq. (C) E così per questa mischiatura di

\izii lo ipocrite non dà in se lo color puro. Fior.

Viri. cap. 21. (.Unii.) Verità, secondo Santo Ago-

stino, si è a usare il vero senza alcuna mischiatura

di bugia. [Camp.] Guid. G, 15. 69. Suo colore na-

turale, tramischiato bianco e vermiglio per naturale

mischiatura.

t MISCHINO. Agg. .Meschino. {Faiif.) [Val] Pucc.
Cenili. 74. 43. Si fero mischini, E condannargli.

2. t Ile mischino pare che sia dello queir Uccellello

altramente chiamato Scricciolo, Forasiepe , He di

macchia. Fav. Esop. fi. 54. {M.) Chiamare per am-
basciatore lo re mischino , e dissero : noi t'avemo

per savio, e perciò andrai all'uccello, che si chiama
Cuculo. E appresso: Lo re mischino lo conobbe
com'egli era uccello di poco valore.

1 MISCHIO. Pari. pass, e Agg. Da Mischiare,
siile di Mischiato. Alam. Colt. 4. 98. [M.) il pa-
vimento sotto e 'ntorno il muro Con calce edificò,

che mischia avesse Dentro al tenace sen la fresca

ainurca. E 3. 129. Tre giorni tenga In vin mischio

di mele, in latte puro II seme a macerar. E 134.

L'altro è squamoso, e di color dipinto Or verde, or

giallo, or di mill 'altri mischio. [t.J t Gozi. liim.

D'aere nubiloso e mischio.

2. Mischio e Mistio è anche aggiunto a panno, a
marmo, o sim., e vale Punteggialo di diversi colori.

IFmif.) Cani. Cam. 137. (C'j Voglìon zibellini, e

dossi, Panni neri, mischii.e rossi, buon. Fier. 4.

1.11. Intorno un tavolili di legno mistio Di color

mille. |Conl | Cat. P. Arch. il. 2. Marmo mischio,

dalla mescolanza pezzata, con larghe macchie di

varii colori. = linldin. Vii. Bern. 34. (Man.) Il Papa
gli ordinò... il pavimento di pietre mistie alla parte

nuova di essa Chiesa. Hmucc. Cam. Descr. Test. 9.

(Gh.) Due guglie di marmo mischio.

t MISCHIO. S. m. Mischiamento. Dani. Par. 25.

(C) L'infiammalo giro Si quietò con esso il dolce

mischio. Che si facea del sunn nel trino spiro (i tre

spiriti Beati cessarono e il girare e il soave concorde

canta. Bui. ivi: Con esso il dolce mischio, cioè con

la misura del canto, che faceano li detti tre Apostoli,

che era dolcissimo.

2. t .Uisrbin e Mistio, per Sorta di marmo, così detto

dalla inescolama di più colori che in esso si vei/i/oiio.

|Cont.| Vas. V. Piti. Seul. Arch. iii. 156. Nel

medesimo luogo di Seravezza ha scoperto {Mlche-

lagnolo) una montagna di mischi durissimi e molti

belli sotto Stazema, villa in quelle montagne, dove

ha fallo fare il medesimo Duca Cosimo una strada

siliciala dì più di quattro miglia per condurla alla

marina, [t.] E Tratl. Arch. i. Écci un'altra pietra,

chiamata mischio, dalla mescolanza di diverse pietre,

congelate insieme, e fatta tutt'una del tempo e della

crudezza dell'acque. =^ Car. Eiieid. l. 1. v. 729.

(Gh.) Mura di marmo avea, colonne e fregi Di mi-
schio. E Lelt. Tornii, leti. 4G2. Si sono comprati per

oruamenlo molli mischi bellissimi e di molto costo.

Vasar. Vit. 1.221. Écci (ci è) un'altra pietra chia-

mata mischio dalla mescolanza di diverse pietre

insieme fatte tutt'una dal tempo e dalla crudezza

dell'acque. Car. Leti. 2. 2. [it.) Risolva ancora

se le piacciono i componimenti di mischio,...; e li

mischi sono in essere, senza che vi si spenda molto.

Borg. Orig. Fir. 184. Meroslaturc di marmi e dì

luisii...

3. [Camp.] t Correre a mischio, per Accalcarsi me-

scolatamente. Far pressa confusa. Vit. hip. rom.

E perchè ogni uomo correva a mischio a guardare

questi solazzi, volle...

4. (Camp.| 1 Mettere a mischio, per Porre in un

fascio rei ed innocenti, ecc. Vit. Imp. rom. Ultra

dì questo, tributi, esenzioni colpevoli e non colpevoli

melica a mischio, ogni cosa confondea, unde mollo

era odioso.

t MlSi;iA\ZA. V. MlCCIANZA.

t MISCIIIILE. A'ig. com. Che si può mescolare. (M.)

(Val.| Cocch. Op. 3. 55. Le quali acque lavano le...

vie del corpo dalla loro sola mole non miscibile e

senza stimolo. E Disc. Tose. 2. 118. (Mt.) Alla

mescolanza de' quali col moderalo umore oleoso ve-

getabile si deve quel sugo toro miscibile discio-

glicnle.

2. E in forza di Sost. Segn. Anim. 1. 10. (M.)

Non dice ch'e' fosse un mezzo composto d'elementi

in questo senso, com'è, verbigrazia, il misto che fa

una terza natura diversa Ha ciascun de' miscìbili.

t MISCIDAItE. V. a. Mescolare. (Fanf.)

t MISCIDATO. Pari. pass, e Aaq. Da Miscidarr.

Miscilatus, Alici, in e. de limit. Frane. Barb. Hegg.

donn. 263. (Man.) E buono è il pane nell'acqua del

mele, Talor nel latte, e talora nell'acqua, Con poco

vin miscidaio con essa.

i MISCIOLFO. Agg. e S. m. [Val.] Micciolfo, Ba-
lordo. Rammenta Mnaoìio e sim. tuono imit.; e

Miccio. Pure. Guerr. Pisan. 3. 3. Fra' valenti no»
parve misciolfo.

t MISCO. S. m. Grano aderente alla foqlia. Tasso,
Mondo creato, g. 3. § 8.5. (Fanf.) {G.M.] In gr.
Mìt/j:;

, il picciuolo per cui le foglie ed i frulli
stanno attncrati al ramo della pianta.

t JIIS(',(U;\0SCK11E. V. Misco.nosceue.
t Hlsco\i)SCE.\TE. Pari pres. di Misconoscere.

Che misconosce. Espos. Vang. (C) Sono uomini in-
saziabili, e misconoscenti.

t MISCO\OSCEKE, t MISCOCNOSCERE, e MESCOXO-
SCEIIE. V. a. e n. Disconoscere, Coiilradire, Ne-
gare. (Fanf.) Fr. Méconiiiiitre. Vit. bari. 31. (C)
Quando Giosaffà ebbe fatte sue orazioni, per confon-
dere meglio il nimico sì rispose al suo padre, i' non
miscognosco uè mica che ciascuno debbia inorare suo
padre, e ubbidire il suo comandamento (cioè: io non
nego).

2. t Vilipendere. (Fanf.) Gititi. Leti. 1. (C) Li

preziosi, nobili, ricchi tcsauri suoi ne'nsegna mesco-
noseere, e disaminare.

t MlSCOCTEJiTO. Agg. Non soddisfatto. Mal con-
tento. Tac. Dav. Ann. 2. 4. (C) Miscoiitenti de'

suoi figliuoli, assaggiarono la signoria d'una donna
detta Eralo.

MISCIIKDEME. Pari. pres. di Miscredere. Che
miscrede. Tei. Br. 2. 25. (C) Allora fu la cristiana

legge confermata, e dannala la miscredente, e gli

eretici. E 3. 2. Ma la forza degli Saracini miscre-
denti hanno la maggior parte occupati. Buon. Fier.

3. 4. 2. Si dolgon, quel del figlio miscredente, Quel
della moglie,...

|t.| Leggerezza miscredente. Ignoranza.

MISCBEDE\TE. [T.j S. m. Chi non crede come
dovrebbe né quel che dovrebbe. Diff. dunque da In-
credulo (l'.). Alf. Sai. Ignaro miscredente. = Vii.

bari. 42. (C) Convertirono i miscredenti alla fede di

Gesù Cristo, nostro padre perpetuale.

MISCIIEDEN'ZA , e t MI.SCIIE0E\Z1A. S.
f.

Mala,

credenza. L'errore nella fede. [Laz.J Coli. SS. PI'.

13. 16. Per confondere la loro miscredenza, le mem-
bra ralratte per la paralisia racconciò (Cristo) per la

sua potenza , quando disse al paralitico : levati su,

togli il tuo letto, e vanne a casa tua. = Bocc. A'oi'.

G. g. 1. (C) Avvisando non di ciò alleviamento di

miscredenza..., ne dovesse procedere. Tes. Br. 7.

82. Di miscredenza nasce malizia, piccai cuore,...

Tratl. pece, niort. Erano morti in loro peccati, e in

loro miscredenza. [Camp.] Somin. 3. Dov'erano li

dannati morti in loro peccali ed in loro miscredcnzia.— Cos'i in altri luoghi.

E nel pi. [Camp.] Somm. 33. Di ciò sono venule
tutte le maniere di eresie e di miscredenze.

2. t Per Contumacia, Malignità. Tac. Dav.
Ann. 1. 65. (C) Le legioni poste alle latora per

codardia, o miscredenza, lasciato il luogo, corsero

aHasciulto.

1 MISCREDEIIE. V. n. ass. Creder male e non di-

rillaniente , e si usa più particolarmente circa il

Creder male delle cose della fede, ed è anche II

mancare assolutamente di fede. (Fanf.) Dav. Scisin.

l. \. e. 5. (C) Già era costui per lo suo miscredere

dello vicario dell'inferno del Re. (Qui amodo di Sosl.)

Guiit. Leti. 36. 82. (Mi.) .Mostra, che miscredcmo
esserne merlo.

(Camp.| t Per Negar fede, credenza, ecc. Guid.
G. XV. 49. E dall'altra p;irle conosce la dama, che
dì ciò il prega, di gran senno, e però non le sa

miscredere.

2. [Camp.] t Atl. Per Mutare opinione. Non più
credere cii) che si credeva. Guid. G. A. 32. Ulisse

con sue parole ornale pacìficòe con lui lo populo, e

fece loro miscredere le predille cose.

MISCl'GLIO. S. m. , che scrivesi anche .Mescuglio (V.).

Mescolanza confuse, . Nella Volg. Migma. È in Marc.
Empir. — Corsin. Torraech. 12. (M.) Di morti,

dì feriti, e d'atterrati Ivi srnrgeasì un orrido miscu-
glio, lied. Leti. 5. 265. Pretendiamo di far quelle

nostre belle decorose ricelle, tutte piene dì un mi-

scuglio di lante e tante cose tra di loro dilTcrcntis-

sìme.

2. [t.J Miscuglio d'interessi, d'idee. — Miscuglio

di persiirie, di varia condizione, e che non ben si

convengono insieme.

3. (Fis.) [Gov.J .Miscugli frigoriferi chiamansi certe

mescolanze di ghiaccio, neve, acqua e altri corpi,

tali che ne risulti un abbassamento notevole della

temperatura, pel calore di stato preso dai solidi nel

fondersi dentro ai liquidi, o da certi liquidi nel

combinarsi con allri.
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Metodo dei miscugli o delle mescolanze, chia-

mano i fisici un processo per misurare il calure

specifico dei corpi, il quale consiste nel mescolare

insieme un corpo a una certa temperatura e una
data quantità d'acqua o d'altro liquido a un'altra,

per misurare poi la temperie finale del miscuglio

e dedurne il calore abbandonalo a preso dui corpo

messo a cimento.

i MISDlllE. V. a. e N. ass. Dir male. Lat. aureo

Malcdicere, fr. Medirc. Liv. M. Dee. i . i6. (C) Anzi

comincii'i più a biasimare il Re a' Padri, e misdire

di lui. E cap. il. Allora cominciò da mala femmina

a misdire di suo padre. E 3. 15. Misdicendo di loro.

Esp. Pai. nost. 13. Quelli clie ti odiano, o li hanno

misfatto, misdeilo. [Camp.] Snmm. 5. E di ciò

sorgono li peccali a sinistra, come misdire di quelli

cui elli vuole nuocere per sé innalzare... E ivi, li.

E questo veleno (la maldicenza) ne uccide tre a uno

colpo: colui che dice, e quelli che l'ascolta, e colui

ch'è misdetto.

2. [Camp.] 1 Misdire alcnno, per Bestemmiarlo,

Calunniarlo, e sim. Somm. 16. Siccome sono li

malvagi eretici che tanto villanamente credono e

misdicòno il corpo di Gesìi Cristo.

3. 1 Per Contraddire. Tks. fi;-. 7. 25. (C) Ma se

Jiisognn non fu misdire a cose, che non appartengono

a nostro ingegno, noi dovemo operare che...

t MISELLÒ. Agr/. Aff. al lat. aureo Misellus. Dim.

di MlSEllO. {Mi^ e [ranf.)

2. 1 Per Lebbroso, o malato in genere. {Fanf.)

Gr. S. Gir. 29. (Man.) Dice nel Vangelo lo nostro

Signore a un misello, ch'egli sanò: va', e mostrati

alli preti. Taf. Rit. E dà sentenzia che e. Tristano

sia tagliala la testa, e la reina fosse data alli miselli;

ciò sono gli malatti. E appresso: Tornaro allo Re
.Marco, e dissono che avcau» messa la reina tra gli

inalatli e miselli. G. V. 8. ICS. (M.) (Carlo II) fu

di poco valore, e magagnato in sua vecchiezza di-

sordinatamente in vizio carnale... iscusandosi per

certa malattia che avea di venire misello.

1 MISi:.\TElllCO. Agg. Che soffie mali al mesen-

terio. Ruccell. Pros. ììim. 51 . (ranf.) Divenuti ipo-

condriaci, catarrosi e mi.scnterici, avevan di bisogno

d'una buona purga. V. Mesenterio.
MISEII.4BILÈ. Agg. com. Hipieno di miseria. Ri-

dotto a mal termine. Degno di compassione. Aureo
tal. Vit. SS. Pad. 1. 186. (C) Venne in tanta opi-

nione di sé, e in tanta superbia di volere altrui am-
maestrare, ch'era miserabil cosa. Filoc. 1. 56. Il

miserabile re, il cui regno Acheronte circonda, veg-

gcndo che tale esercizio era alle sue invasioni inìque

contrario,... Cavale. Fruii, ling. 86. i'«r. (iW.) E non

I

t'avvedi, che tu se' povero, e nudo, cieco, e misero,

e miserabile? Seal. Claustr. 458. L'umana infer-

jnilade e miserabile, cioè a dire, che richiede mise-

licordia. Tais. Ger. 4. 25. (M.) Beltà dolente e

jmiserabil pieghi Al tuo volere i più ostinali petti.

iCuicc. Stur, il. 529. La maggior parte de'ciitadini

ilion assucta all'arme, e avendo dinanzi agli occhi

l'esempio miserabile di Prato,... slava per timore a

essere preda di chi volesse opprimerla. Cur. En. 10.

1342. miserabil vita, scimsolato esigilo! [Laz.]

Coli. SS. PP. 3. 8. E non sai che se' misero, e mi-

serabile, e povero e cieco e ignudo! £2. 13. Ri-

prendendolo con amarissime panile, e pronunziando

che egli era miserabile e indegno del nome del mo-
naco. E 4. 19. Macchiato una volta di questa mise-

rabile sozziir:.^.. non potrà da qui innanzi sapere da
se medesimo le cose di perfezione ; né non potrà es-

sere ammaestralo delle altrui ammonizioni. = Alleg.

ì^8. (C) Di poi chi è imprigionato. L'uscir per mise-

rabil ha per mira.

|G..\I.| Andare allo spedale per miserabile. Ira

i miserabili. — Farsi difendere dall'avvocato dei po-
veri per miserabile.

Cui Di. Tass. Ger. 12. 101. {M.\ Ma tulli gli

occhi Arsele in sé rivolve, Miserabil di gemito e

d'aspetto.

2. Miseraliile, per Piccolissimo, Scarso, e nel

signif. del (5 a di Misero. Red. Oss. an. 196. (C)

Ilo .trovato in una tartaruga marina di 69 libbre il

cervello suo non arrivare al peso della sesta parte

d'una miserabile oncia. Car. En. 6. 34. (Man.)

.Miserabil tributo.

ò. miserabile, usato in termine di avvilimento

di disprezzo. Fr. Giord. Pred. li. (.ìlnn.) Per la

ingiirdigiad'un miserabile quallrinnccio. Buon. Fier.

Inhod. Cosi ci riduciamo a far la ronda per trenta

miserabili giulii il mese. Magai. Leti. Aleis. 1. 200
«tt '/

fine. (Gh.) Eh che non siete altro tutti che

scarsi e miserabili apportatori di similitudini difet-

tose,... Menz. Costr. 219. E se forse avverrà che

un qualche miserabile passo che altri abbia fatto suo,

anche qui comparisca, ciò s;irà perchè...

4. [Kanf. ] .4 modo di sost. Miseria, Miserabilità.

Tacci, Leu. 139. Questa nostra pusillanimità e co-

dardia naturale a palesare il nostro miserabile, [t.]

Non cos'i; ma direbbesi II miserabile ch'egli ha ad-

dosso ; fiHco IH senso di Miseria mar.

[T.] Di quel che concerne le necessità detta vita:

ma c'è del relativo anco in queste necessità. [T.]

Sono miserabile, ma debili non ne farei. Non ho

altra taccia che di miserabile e di disgraziato. Sono
una miserabile, non ho altro che un buon cuore da

offerirgli.

[r.
I
Ha lasciato quel povero vecchio di suo zio

miserabile.

Intens. [t.] Gli è povero, miserabile, Tanto
povero da far compassione ; Povero in estrema

miseria. Un mercante, un conladino, polrebb'essere

povero e non miserabile. — C'è dei poveri che non

son punto miserabili, che fanno il mestiere di poveri

laulam''nto.

[t.1 Paese miserabile.

II. [t.] Che è Alto Rivolto a eccitare commi-
serazione. Miserabile aspetto, d'uomo dolente. —
Querele, Pianti.

III. Senso corp. [Poi] Fati. En riibr. 46. Co-
mandò che il miserabile corpo di Fallante fosse

levalo di terra. Virg. Tolli miserabile corpus. Jt.]
Qui troppo letteraim. tradotto. Ma dicesi: Una
miserabile; .Miserabile struttura.

Di cose, [t.] Viv. Disc. Arn. Né altro rimedio

v'è, per esimerle da soggezione sì miserabile, che il

pigliare a colmarle con Arno stesso.

IV. [t.
I
Di valore scarso, inuguate al bisogno

alta pretesa. Miserabile prezzo. Guadagno mi-
serabile.

V. Senso mor. e soc. [t.] La mia miserabile

persona. Sono miserabile, sono peccatore.

[t.| .Miserabile orgoglio. — Amore, Passione.

VI. Senso intcll. |t.| Miserabile componimento.
Discorso, Ragionamento, Insegnamento. Miserabile

contratfazione.

VII. Comune a più sensi, [t.] Tempi miserabili.

Condizione.

Vili. (t.| L'agg. neut come sost. Anche a modo
d'esci. .Miserabile a dirsi! .Miserabile a ripensare!— A sentire, A vedere.

1 MISEIUIÌILKMEVTK. V. Miserap.II.MENTE.

MISEIIAltll.lSSIJH!HE.\TE. Avv. Superi, di Mise-
HABILMENTE. In S(n. il comparai. — Varch. Slor.

12. 441. (C) Non meno di sporcizia e di disagio,

che di fame e di sete, miserabilissimamente morì.

E 16. 640. Le protestazioni, che fere a Dio, e a

tulli i Santi il Vescovo, così miserabilissimamente, ed
infamissimamente trattato, furono tali e tante, che...

|F.T-s.)Gi'(mi«//. ter/. L'uomo miserabilissiraamenle

sommerso nel baratro del peccato.

MISEKABILLssijIO. Agg. Superi, di Miserabile.
// comparai, aureo lat. Gas. Graz. Cari. V. 129.

(C) Quelle fortissime braccia .. non degneranno ora

di ricogliere in terra, e nel sangue, e tra gl'inganni

le spoglie miserabilissime d'im morto. S. Agost. C.
D. Per certo questa è miserabilissima cosa.

T.) Miserabilissimi onori.

T.j Gol. Op. 13. 280. Secchissimo, infelicis-

simo e miser.ibilissimo scrittore.

MISEIHBILIT.4. [T.j S. f Qualità e stalo di chi

è miserabile. E in llar.

2. [t.| f'ede di miserabilità. Che attesta la pers.

essere in stretta necessità di soccorso per vivere.

Benciìzio di miserabilità, chiamano i legati Quel
privilegio che i poveri hanno di non spendere per
essere patrocinati nelle liti. (Fanf.)

MISEUABILHEVTE e t JIISEKABILEMEXTE. Avv. Con
miseria. Miserabiliter aureo lat. Vii. SS Pad. 1.

2 15. (C) Eleggendo piuttosto di tìiorire cosi misera-

bilmente, che sostenere tanta, e così vile batlaglia.

[t.] Guicc. Stor. Miserabilmente tormentati.

S. Gal. Leti. 312. — Oli. Com.
ì. |t.J Miserabilmente cadere. Questo anco in

senso mor. e soc; come il seq. Tempo miserabil-

mente caduto. = Vit. SS. Pad. 1. 205. m. la v. (M.)

Eiifiòe sì miserabilmente, e sì era pieno di piaghe,

che pareva un altro Jobbo. [Fanf.] Ma/f. Vit. Conf.

141. Un poverello tnimante con le carni esposte

alla fierezza dell'aria chiese miserabilmente quiilclie

soccorso da' soldati che in compagnia di Martino

passavano.

3. [Camp.] f Per Umilmente, Con le lagrime in

su gli occhi, e sim. S. Gir. Pisi. 103. La vostra

nipote Paula miserabilemente vi prega che voi vi

riconliate di lei, e molto vi saluta.

1 MISEKACCIO. Agg. e S. m. Pegg. di Misero.
Cccch. Dot. 3. 5. (C) Ah ! che crcd'ei poi fare il

miseraccio? Lasc. Spir. 4. 1. Ma quel padre di

Giulio miseraccio è stalo cagion d'ogni male.

MISEKAME\TE. Avv. OnMiSEno. Aureo tal. Bocc.
Kov. 4. g. 4. (C) Adunque così miseramente in pochi

giorni i due amanti di mala morte morirono.

[t.j Matisp. Stor. Fior. 179. Acciecato della

vista, miseramente fini sua vita (in prigione, un
figliuolo del re Manfredi). [Laz. | B. Giord. da
liiv. Pred. 75. Consideramlo che avea penlnto il

giglio suo della virginitade... ella medesima si diede

la morte. Non fece bene in ciò, fece irlale che s'uc-
cise, ma in ciò è da lodare, che riconobbe la miseria
sira in quello che miseramente avea perduto. = Cren.
Morell. 311. (C) .Non erano armati al modo nostro,

e stavano miseramente.

[Val.] Pucc. Gentil. 28. 9. E' fur miserameijte
sotterrati.

2. Per Dolorosamente. Dani. Inf 14. (C) Che
piangean tulle assai miseramente. Morg. 8. 3. E
cosi morto l'ha riconosciuto ; Oud'ei piangea di lui

miseramente.

3. E fig. Red. Vip. 1. 9. (C) Ond'io, che, da più

acuto morso, ferito sono, cioè di i|uello dell'amore

della filosofia, il quale non men della vipera misera-
mente pugne..., non mi vergognerò di palesarvi le

grandi smanie ch'io ne meno.
|T.] Senso corp. e s/iirit. [t.] Vivere misera-

mente, IK dolori, in angosce.

T.j Miseramente peccare.

T.
I
Morto miseramente, prima del tempo. Di

morie violenta, Con spasimi, Senza onore. Senza i

conforti della religione.

II. |t.| Senso soc. Miseramente campare, avendo
appena il necessario; quel che credesi necessario,

e ad altri sarebbe più che superfluo.

[t.I Miseramente scadere dal grado di prima.

(t.j Governare, in qualsia cosa. Portarsi rai-

scraraente, in modo meschino, indegno.

IH. [t.] Senso econom Vendere miseramente,
per prezzo misero, cosa che valeva di più.

[t.] .Miseramente spendere, tiranneggiarsi nel

vitto, per avarizia.

IV. Inlell. [t.j .Miseramente pensare, di concelli

meschini.

[t. ) Scrittore, Artista miseramente diligente

nelle piccole cose, perchè inetto a cogliere le cose

grandi.

V. Jt.] Esprime il biasimo del far male del

non fare come dovrebbesi. Tempo miseramente per-

duto. Danari miseramente sciupati. Sangue che si

sparge miseramente. Segn. Stor. 1. 14. Raccoman-
hire a quella Maestà la Sede apostolica, conculcata

sì miseramente.

MISERA.NDO. Agg. Degno di compassione, Mise-
rabile. Aureo lat. — Solo del ling. scrino: né tm
di Miserabile tutti i sensi. Tac. Dav. ann. 4. 28.

(C) In questo consolato nacque esempio miserando,

e atroce.

T e. Stor. 2. 282. (C) Allora i vinti, e' vincitori

con un mare di lagrime, e miseranda allegrezza

maladicevano l'armi civili. Fir. As. 124. I miserandi

genitori, per l'angoscia di tanto travaglio divenuti

schifi della luce, serratisi in casa, si diedero alle

tenebre d'una perpetua notte. Guitt. Rim. 2. 3.

Convien dunque, misera, A te, Madonna, miserando

orrare ( tu che sei misera onorare chi è degno di

commiserazione). Frane. Sacch. Rim. 35. Quante
famiglie... Che per lo tuo diletto miserando Andran
peregrinando!

[T.] Caso miserando. Sorte. Stato. Condizione.— Fine miseranda. In mndo miserando.
[Pol.| Fall. En. rubr. 46. Pallanle, mise-

rando garzone, ben veggo... (miserande puer).

JT. Miserando spettacolo. Aspetto.

|t. Sioria miseranda.

[t. Questo anco per iperb. cel iron. E
in questo senso .Miseranda tragedia; Versi, Prose,

Maestro, Ministro, Universilà miseranda.

[t.j Sul serio. Certuni più ammirandi si ten-

gono, e paiono più miserandi. Miseranda fortuna,

grandezza, magnificenza. Ha qui senso di men dispr.

die Miserabile.

M1SERAZI0.\E. S. f. Aff. al lai. aureo Miserali».

Misericordia, Compassione. (Fanf.) Guid. G. 03. (C)



MISRRCORDIA -( 204 )— MISERIA

Alqiianli credettero che per divina miserazione elli

diventassero Idilii, e volle l'antica Geutilittide, cli'elli

fossero traslatali in cielo. Vaich. Lez. 406. Da Ini

ricevono i com)ionimcnli dc^;nilà, miserazione, ed

altri tali ornainiMiti. Belc. l'ral. Spir. caji. 3S.

(Man.) lo mi conlido nella miserazione del figlinolo

di Dio. [Camp.] Uib. Satin. 21. Ricordali, Signore,

delle lue miserazioni, e delle tue misericordie (mi-

seraliimwH et mii>ericrirdiaruiit\, che sono st;ite per

antico inlino dal cominciamento. K 1 il. Kgli (Iddio)

è soave a lutti, e le sue miserazioni {miserationes)

sono sopra tulle l'oporc. Jer. 16. Non li constilaie,

percii^ cli'io ho lolla la mia pace da questo popnlo,

misericordia e miserazioni {miseikordium et misera-

lioiiesj e nioiranno grandi e piccoli E Cttin. Hokz.iv.

Parla contro li oratori che inducono li jiidici a mise-

razione dclli pazienti la injuria. \'t.\ t Miseralionc.

Il Savonarola traduccndo alla lettera misoralionum

tuaruni.

t MISERCOItDIA. [T.] S. f.
Misericordia. V. l'ult.

par tlrtlii i/iitiita.

M1SEUKLI.0. Agr/. e S. m. Dim. di Misero.

A'o/i l'oin. Lnt. «Miro Miselhis. Ihnl. Pur;/. 10. IC)

La miscrella infra tutti costoro l'arca dici-r... Slor.

Eiir. i. 80. E spogliata per una volla la miserella

Italia di tulio ciò che avere si polcssp, se ne tor-

narono nella Ungheria. Fir. As. I. 23. Venuto un

giorno che la necessili dell'uhliidienza de' ceicsii

ammonimenti adilomandava la luiserclla alla destinata

pena,... K223. Correvano le squadre degli addolorati

cittadini; e ritrovata la miserella, accompagnavano

il suo dolore.

[t.| Alam. L. Gir. 21. 152. Piange ella mollo,

e 'n sen del cavaliere S'abbandonò l'aQlitla mise-

rella.

lUI.SEHERG. S. m. V. lat. usala dai Toscani invece

di Abbi misericordia. [Fuiif.) Uunt. Inf. 1. {€)

Misererò di me, gridai a lui. Petr. Cunz. 8. 10.

pari. II. Miserere d'un cuor contrito, umile. ESon.
40. puri. I. Miserere del min mm degno alFanno.

(Camp.
I
hib. Ecctes. 31). Miserere del popnlo

tuo sopra 'l quale è invocalo il nome luo; e miserere

d'Israel, perocchè'l ragguagliasti al tuo primogenito;

misererò di Jerusaleni, citlade della tua santifica-

zione, cittade del luo riposo. [Miserere).

2. [t.| // Sulnio l., die comincia cosi. D. Puri}.

5. Venivan genti innanzi a noi un poco, Cantando

Miserere a verso a verso. — Cantare il Miserere,

Dire il... Recitare un... Tradurlo in versi. .Mellerlo

in musica. — Il miserere del tale o tale maestro.

3. E nel Irasl. Esser cantalo il miserere a chi

muore; o a chi è morto; caiilur dei miserere, chi

pianga fuor di ragione e di luogo. Modo di celia. —
Essere al miserere, « morie.

Beru Ori. 60. 13. ((.') E' m'ha cantalo addosso

un miserere. [Qui pi/., e per ischeno, parlandosi

di percosse.)

i. |Val.] ìlidursi al miserere; Aireslremo. Forlii/.

Riccidvd. 12. 4. A pollo pesto Era ridolla, e quasi

ni miserere.

5. l'iiir. |t.1 P. Aret. Forlif/. lUeciard. li. 7i.

[Man.) E dice miserere e depiofundis.

6. |t.| Muijul. Leti. Un misererò [di tempo,

quiinlo ce ne vuole a dirlo ; come Un credo, un

Amen).

ICont.l Gnn. M. Car. li. 45. l^. In due hoc-

cali d'acqua meltansi dentro due pugni d'orzo intiero

faieiulolo bollire un poco; poi vi si aggiunga mer-
curiale, erbette, foglie di viole, paritaria alia tre

pugni, l'alio holliro lutto In spazio d'un miserere.

7. (Med.) Quel mal (ìe;il'iiileslini, il quale, ac-

coiiipafiniilo da iiculo dolore /ì.v.vo, fa cessare lesilo

deifli esrreiiienti per la ronsuela via, e spesso i/li

porla fuori per vomito. Ilicesì anrlie Volvolo e ijre-

cumeole Ileo o Passione iliaca. (.)//.) Coccli. Disc. 2.

203. (iW.) (Juel male deglinleslini, che... per lo

più uccide l'uomo deniro ai sette giorni, è volgar-

uienle chiamalo volvolo, o mal del miserere.

8. Cadere uri mal del miserere, fii/. Fare alcuno

lutto il contrario del eoiisueto suo naturale. .Maloi

2. 7. [Gli.) Signor, soggiunse il Mago, mi sa male

Di veder che un sì gran limosiniere,..., Caduto sia

nel mal del miserere.

t niSKRETTù. Ar/fi. Dim. di Misero. Misernlus

aureo lat. .Album, bore. Dona /'am. 2i3. [Man.) E
io iniscrelta vecchia polca morire in libera pallia.

llISKKtVDLE. .-11517. f"•• Miserabile, Miserando.

A'oi) com. .Miserabilis aureo lai. Fiaoim. 7. 12. ((.')

Oli quanto senza comparazione mi si mostra luiscrc-

voic ! uiJ. Coin. Purij. 9. 130. La donna alle figure

conosce la miserevole storia, ma rislrisne il dolore,

e le parole. |Laz
|
Coli. SS. PP. I.*20. La qual

opera, non procedendo da legittima moneta de' santi

padri, ne trarrà a miserevole fine, [t.) .Miserevole

vita, slato, dice menadi Miserabile, e non lui il

senso mor. e soc. di binsimo e di diipr.

'l. t Per Compassionevole. Tass. Dial. 3. 158.

[M.) Dubitar sì pStrebbe se il Clemente sìa mise-
revole.

t «IISI':UEV0LE/Z.4. S. f. Aslr. di MiSEnEVOLE.
Miserabilità, Infelicità. S'on com. Miserabililas in

Ilar. — Fr. Giord. l'red. II. (C) Grande ayea com-
passione verso la miserevolezza degli infermi uomini
poveri.

MiSEREVOLISSniO. Slip, r/i Mi-SEUevole. [Cannon.]

Panant. Op. IH. 101. La naliira si unisce ai crudi

costumi, ed all'atroce legislazione per far le donne
miserevolissime.

HISEUEVOL«E\TE. Avv. Da Miserevole [V.). Mi-

seriter awrco lat. M. V. 1. 31. [C) Acciocché po-

lessono misorcvolmente manlenerc la loro vita. Lih.

Op. div. Quegli che erano nella ruota, miserevol-

mente si tormenlavaiio.

MISEIll.l. S. /'. Ajf. al lat. aureo Miseria. Stalo

infelice, Infelicità, Calamità. Bore. //. i. Iiilr. (C)

Sola la miseria è senza invidia nelle cose presentì.

E nov. 1. (/. 4. Lasciale hai le miserie del mondo,

e le falichc. Amin. ani 2ì). 2. 3. Ninna virlù è che

non abbia contrario il male della invidia; e solo la

miseria è senza invìdia. Dant. luf. 2. Che la vostra

miseria non mi lange. E Puri/. 20. E la miseria

dello avaro MIda, Che seguì alla sua domanda in-

gorda. [Lttz.
I

Tac. Dav. .4«)i li. 63. Erano donne
falle, avevano avuto delle allegrezze; il ricordarsi

del tempo felice, nella miseria le consolava. = Petr.

canz. 8. 1. pari. il. (C) .Miseria estrema delle umane
cose. ESon. 19. part. i. (Juanlo più m'avvicino al

giorno estremo. Che l'uniana miseria suol far breve.

Giamb. Mis. Uom. 9. (.1/ ) Neuno altro pensiero

umilia così il cuore dell'uomo e della femmina, come
Bensare, e riconoscere la sua miseria. Gire. Geli. 1.

31. Considerato l'infelicità eia miseria dello stalo

in che voi venite. |Laz. )
Dav. Scism. l. 1. e. 12. Ma

io questa miseria riconosco da te, Vuolseo, che tanto

in odio m'hai . perchè non potei unque sopportare

l'ambizione e la libidine Ina...

(t.] Prov. Tose. 197. Chi disse nomo, disse

miseria.

2. |t.| Anco nel mor. e nel polii. B. Col. 101.

(G. C.) Vedendo lanla miseria, quanla è in me, non

permeile né vuole che più agli mchi voslri sia oc-

culla. |Laz.| i:oll. SS. PP. 12. 6. Ilainmi tratto

fuori del lago della miseria e del loto della fece, ed

ila confermalo i piedi miei sopra la pietra, e ha dì-

rizzati i miei andamenti. [T.J Sempre le medesime

miserie.

JT.) Di' niente, d'animo, di nazione.

3. |t.| Cosa misera iutelletluitlmenle moral-

mente. Uno scritto, un'impresa, è una miseria.

[t.] Anco in pi. per modestia sincera affet-

tata. Gradisca queste miserie.

|t.| In senso piii ipave dei difetti e delle colpe

dell'anima. Dio riguarda con pietà le noslre iniscrie.

I
Laz.

I
t.'atin/c. Punijil. e. 2. Le lite e le brighe che

noi abbiamo insieme, non procedono se non dalle

miserie e terrene concupiscenze, le quali ci signo-

reggiano.

4. l'na miseria. La mi.seria di rkrtrbessii vale

Poco di checchessia. Gas. Leti. Son. 230. [.Man.)

.\l. Chirico Strozzi ha lello con una miseria di salario

già molli anni, ora desidera, anzi ha necessità, che

gli sia dato quello agumenlo che esso dirà a V. S.

Vas. Op. Vii. i. 52. Domenico... gli diede la

miseria d'una pìccola somma di danari, e quanto

polo prima se lo levò d'intorno. E Q. 101. (G/i.) Gli

domandò del prezzo p<T pagarlo,...; ma chieden-

dogli Andrea una miseria, Paulo quasi sì vergognò,...

(Coni.) Bari. I). Tens. Press. XLIV. l ipiori

diversissimi di natura, e di lemperamenlo da giltar

da sé quale una dovizia, e quale' una miseria di

.•^piriti.

3. |t.] Non vuol sentire parlar dì miserie. Chi è

allei/ro, chi spende più di quel che dovrebbe.

6. Per estrema povertà, Iiidi/jinza. Ar. Far. 43.

70. (.W.) A spender cominciò senza rilegno... lo

credo ben che non passar due verni Ch'egli usci

fuor di lutti i ben paterni... Pensò poi ch'in mi-

seria era venuto D'andare ove non fosse conosciuto.

[Laz
I
Pandolf. Gov. Fam. Chi vive povero in questo

mondo patisce molle necessità e sofferà molti stremi

bisogni, e meglio gli sarebbe morire che sl«n laudo
vìvere in miseria.

(Camp.) Alleif. Mei. vi. Divennero a tanta
miseria e povertà, che convenne loro stare sopra le

porte delle chiese.

|t.| In miseria Nelle miserie, Ast. S'intende
sempre di povertà.

[Camp.] S. Greg. .Mor. Imperocché quando sono
desti, clli si trovano essere tenuti dalla miseria dol-
l'usala povertade. [Laz.] Dial. S. Greij. I. le. 8.
Ed ecco subìtanienle alquanti poveri vennero dinante
al Vescovo, e con molta iinprontitudine dimandavano
che dovesse sovvenire alla loro miseria.

7. |T.j Hiseria, con senso di dispregio crudele ti

denota I aspetto della poctrlà. C'era lina miseria ìu

quella casa.

8. |T.| Non totale mancanza del tucetfrio

,

ma relativo difetto di quel che manca ai detiderio
alla convenienza. Ae/ ceto medio e anco tra'

ricchi può esserci miseria, se non abliiano quel che
si figurano necessario a figurare tra pari loro, e a
soverchiare i minori. E quando questa mancanza
apparisce, allora seynat. per dispregio avverlesi la

miseria.

9.
.4/f.

o Avarìzia. (Camp.) Gnid. G. 5. 2. Ma
quelli (Poliiinestore) allucciato nella miseria della

cupidigia dell'oro, si losto come senti che '1 re

Priamo non capitava beue, comandò che Polidoro

per morie fosse ucciso.

10. Strettezza nello spendere. G. V. 9. .325. 3.

(C) Per negligenza, ovvero per miseria di spendÌD,

s'indugiarono... a fornirla. Cron. Morell. 210. Era
saputa nella masserizia dulia casa, e non con punto
d'avarizia, di miseria. E 331. (]ucsto Capitano
servì male il comune, e non attese se non a em-
piersi la borsa con vilupcrose miserie. Segr. Fior.

Pr. 16. \M.) Viene a usare la liberalità a tutti

quelli, a chi non toglie, che sono ìiiiiniti, e miseria

a lutti coloro, a chi non dà, che sono pochi. Ceccli.

Servig. 1. 4. [Man.) Che le sue faculladi, medi.intc'

Questo rincalzo, e la sua industria, e una Miseria

estrema, sì sono accresciute tJì buona sorte.

Far (becthessìa a miseria vale Farla con so-

verchio risparmio. Da spilorcio; e, più com., Farla

senza miseria vale il suo contrario, cioè tenza ri-

sparmio, Splendidamente. {,\lan.)

• 1. |Cariip.| Per Alfanno, Dolore, Patimento, e

sim. S. Greg. Mor. Lo quale con tanta ansterilade

rifrenava lo suo corpo in vigilie ed in digiuni, so-

stenendo miseria dì freddo e di nuilitade. jLaz.j t^ull.

SS. PP. 1 . 2. Quelli che desiderano l'onore di ca-

valleria mondana , non senlono le morti e' perìcoli

de' viaggi, né non si rompono per le presemi mi-
serie e battaglie.

12. (Camp.) Ogni dolore e disagio d'una special

condizione. S. Gir. Pisi. 4. E prese (G. C.) e so-

stenne tulle le miserie infaniìli.

13. Fiy. [Camp.] Per Bruttura, Sporcizia, in

senso materiale, liih. lieitt. 7. Come cosa corn'lla

e ca<lnta in miseria e puzzolente (iiufuinamentum

ac sordes) l'avrai in fastidio.

14. jt^imp.] Al numero del più fig. per Fatti

Discorsi disonesti. Macc. Vii. S. Cult I. 1 . Io non

son usa in casa dì mio padre d'udire queste parole

disoneste... Per cerio sappi che tosto ini vinlrai

morta se tu a queste mì::erìe non poni rimedio. E
ivi, i. 1 1. Dinanzi a lui facevano cose molto diso-

neste, e con terrìbili voci a quelle miserie iuvìtavauo

anche lei.

13. Per Dappocaggine. Bocc. Nov. 9. i/. 1. (.V.)

La donna disperala della vendetta, ad alcuna ooiiso-

la/:ioni> della sua noia propose dì volere mordere la

miseria del Ile. E Com. Dant. 1. 2%. [Man.]

nobili cittadini, che miseria di cuore é la vostra?

Non sapete voi che noi nasciamo al padre ed alla

patria? Salimi. Jug. 81. lo credo che... a cosi

grande e cosi utile fatica mia porranno nome di mi-

seria e di pigrizia coloro certi, a' quali pare gran-

dissimo senno e bontà di salutare il popolo.

l'r.) l'oce di senso gen. pur troppo; ma l'uso

più com. è la mancanza, più meno dolorosamente

senlit'i, di quel che concerne il vitto e il vestito e

il soggiorno, [t.) Ridotto in miseria, segnalam.

senza l'art, ha questo signif. Ma dicesi amo Ri-

dotto alla miseria; e pure che, determinando, dico

più. Abbandonalo alla miseria [da altri; anco a

pericolo del patirla, senza esservi ridotto davvero).^

Abbandonato alla miseria, c/te c'è già, e gli altri

ve lo lasciano giacere.

[t.J Si trova in miserie, il piar, d: ce che il
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disagio e l'angustia si prescnlitiio in varie forme;

e però pìiò avere senso più yen. che In misoria o

Nella miseria; i due ull. concernono il ciimpn-

mento. — La miseria cli'egli si ritrova d'avere. Ifa

tanta miseria.

Più l'am. [t.] La miseria ch'egli ha addosso.

Questo varrebbe anche Abiti miseri, e altra spor-

cizia, imtlallia. Kiradere in...

(t.) Languire nella miseria. — Squallida mi-

seria.

fi.] Era in estrema miseria. Siamo tutti in

gran miserie. C'è di gran miserie. Quelle sono le

vere miserie {sono poveri vergognosi).

|t.] Vita trascorsa nella miseria. — Confìtto

nella...

[t.] Altro modo fam. di miseria grande. Gli

ha una miseria che la chiappa colle mani {come Le
tenchre palpabili).

[t.| Non conosce miserie. Chi vuol godere e

speniìere. Non ne vuol saper di miserie; e appunto

per questo, troppo ne saprà. — Altro senso hit .Non

conosce la miseria, Non t'ha conosciuta, non l'ha

provata in sé, né ci ha, come doveva, posto mente

in altri.

[ T. )
Quella dell'avaro ben si dice .Miseria,

perché egli fa misero se medesimo col patire per

fine indegno; col privarsi del necessario e del

decente, col negare il dovuto ad altri conte se no»
potesse ; poi, la sua è miseria di cuore e di mente.

V. § 111 e IV.

II. [t.J Kslrema misoria di careslia. Anno pieno

di miserie. Sapesse che miserie ci sono qua ! .Non

può credere h miseria che c'è quest'anno. Poi le

miserie, con il pane ire crazie la iibhra. Con queste

miserie! il pane tanto caro. .Miseria che allligge un
popolo, che lo affama, che imperversa.

III. Se/ISO mor. [T.J L'uomo è un im|iasto di

grandezza e miseria,

[t.J hillav. Ben. i. 51. L'ahuso delle ric-

chezze, chi non vede qiial profondo baratro sia di

miserie? K 60. il regno per sua natura è miseria.

[t.] Miserie dell'anima; più le gioie soverchie

rìsican d'essere tali che i gravi dolori. |l'ol.] t'etr.

t'.anz. Vergine bella-. I dì miei più correnti che
saetta. Tra miserie e peccati .Sonsen andati.

(T I .Miseria del mondo, non in quanto si soffre,

ma in quanto si merita di soffrire, e il patire com-
pra.si a caro prezzo. Miserie del mondo, e le sue

vanità e i suoi dolori.

IV. Senso intell. [T.] Miseria intellettuale, an-
gustia della mente, povertà di sapere, Falso sapere,

e abusato. — .Miserie dell'umana ragione, sue na-
turali limitazioni, non volute conoscere, e perà

occasione volontaria d'errore e di colpa.

|t.| Miseria di pensare, e d'una pers. e d'ima
società d'un'età ; in tale o tal cosa o in molle, e

ne' giudizii, e ne' propositi.

[t.| e una miseria dover rispondere a tali ob-
bieziiini, a tali avversarli.

|t.
I
Scritto, Opera d'arte, cli'è una miseria. Le

sono miserie. .\la per modestia lo dice l'uomo di

cose sue, non sempre miniere tanto.

[t.] .^Ihco di lavori manuali in quanto con-
cerne raltiliidine. V.^Usi eoin. a parecchi de' sensi

noi. (Poi.) l'orz. Cong. p. 108. E per recare in uno
• tutte le miserie di quel tempo... Bocc. A'ur. 3. g. ì.

La .sciocchezza di buono stato conduce in miseria.

E ivi: La sciocchezza alcune volte mette in gran-
dissima miseria, fc' 8. 10. Posto in estrema miseria.

|t.
j
Trovasi solo in tanta miseria {senso più gen.

del noi. «/ § 1).

[t.] Dover far sapere alla gente le sue miserie.

Mi manifestava le sub miserie.

(t.J t S. Ag. C. U. i3. II. Per questa colli-

gazione di miserie produce l.i generazione unianii.

—

Serie lunga di miserie; ùtenadi... (Poi
J
Mnrchett.

Lucr. \. 1. 39. Se prescritto il fine Vedesse l'uomo
alle miserie sue, B'-n resister potrebbe alle minacce.
|t.) Speriamo in Dio, e non ci lonfornliamo nelle

miserie di questa vita tanto breve. G. V. Il 3. 16.

Li quali per tante mi.serie di battiture, mandate e

concedute da Dio, trapassarono santi. — Eufeni. di

cln muore .\libandi)nò le miserie disila vita; più non
teme le nosti'e miserie.

V. Dello dannazione. It] D. i. 24. Più mi duol
che tu m'hai colto Nella miseria dove tu mi vedi.

Che quand'io fui dcll'allrn vita tolto. /•; 30. Guardale
e alleiidcte .Alla miseria del maestro Adamo. 1' ebbi,

\ivo, assai di quel ch'io volli, E ora, lasso! un
gocciol d'acqua bramo. E 5. Francesca: Nessun

maggior dolore Che ricordarsi del tempo felice Nella

miseria.

VI. (t.( Con parile. Nell'ult. es., non si può

tralasciare l'art.; si può, quando parlasi del biso-

gnevole del convenevole al campamento : e se in

questo senso apponesi l'art., ripelo, dice pili. Vivere

nella miseria. — Con, rendendo immag. di com-
pagnia, dice meno che In. In tempo di carestia o

altre strettezze: Con queste miserie non si può fare

scialo. Con questa miseria della caria moneta, è un

impiccio. Badiamo che il Con non diventi qui In.

[t.J // plur. dice e la moltiplirità de' bisogni,

e quella de' dolori, e quella delle colpe che meritano

e che rendono meno meritorii i dolori. Ma poi le

meschinità della mente e dell'animo, le cupidigie

avare, le spese grette, le munificenze tirchie, il

plur. le denota con più biasimo. Con le sue miserie

vuol farsi ammirare, e si fa scorgere. Senza tante

miserie, date pronto quel po' che potete, e vi si

renderà merito anche del poco.

VII. Con verbi. [Poi.
|

Piissav. 253. Dopo la

grande gloria, dopo le molte ricchezze, venne a gran

miseria (t.J Caduto in miseria

[t.( Miseria che affligge. Oppresso da miserie.

Immerso nella miseria.

(t.J Alleviare la miseria. Tolto alla miseria.

Trarre una famiglia, un popolo dalla miseria. —
Uscire di...

Vili. Con sost. (t.J D. Coni'. Piaga della miseria.

— Dolori della miseria, segnalam. della povertà. —
Miseria di dolori, di qualsia genere, in quanto

sentiti e in quanta meritano commiserazione.

[t.I Sollievo alla misoriii, segnatam. per quel

eh'è del vitto. Rimedio alla..., dello stato mor.

e sor.

IX. Con agg. [t.J Questo è cagione di gran mi-
serie. Dura miseria. Miseria miseranda. Profonda.

(Pol.J Fati. En. rubr. .15. A che ultima miseria

sono venuto ! [T.J Questo men com. di Estrema
miseria.

X. Esci, [t
]
Mondo pieno di miserie. — Che

mondo di miserie ! — Miserie del mondo (in signif.

generalissimo, ampio quanto il mondo. Tutte mai
le miserie {tutte quante mai ai possono dire e im-
maginare).

(t.( Siamo alle solite miserie. Sempre le me7
desime miserie {anco di piccolezze, jl indegnità). È
una gran miseria (cosi l'uomo e commisera sé e

biasima altri, e dispregia, secondo i casi).

Di valore e di prezzo e di pregio, di cosa dita
ricevuta, o posseduta o vantata. [C.C..] Vas. 10.

173. Avendo fatto a un barone un cammeo d'im-
portanza, e volendo colui pagarlo una miseria, lo

pregiV Matteo che volesse accettarlo in cortesia. [t.(

Accetlate: è una miseria. Con che miserie vengono
innanzi !

(t.| Che miserie ! ha sempre senso di dispr. E
più ass. Miserie! Dicendo cos'i della miseria di

povertà, dimostrasi poca compassione; dicendo delle

miserie intell. suona spregio sdegnoso; delle miserie
mor., può essere scusa, per uUribuire il difetto

piuttosto a debolezza che a colpa. Come dire Le
sono miserie, che tutti ci si può andar più o meno
soggetti, e forse a peg lio.

[t.[ Miserie dell'umanità, più propriam. di

dolori che la affliggono, e che. bene usali, potrebbero

sublimarla. Miserie umane ! sovente le debolezze
mor. ; e può suonare cel. e iron. e dispregio

spillato.

.MISHRlir.CIA. [T.J S. f. Pegg. di MiSEniA. Fam.
Sei/ualnm. del iieressorio alla vita.

t J«iSKItl(;()Rl).UIO\E. .S. f. (Camp.J Per Com-
passione verso altrui. Miseratio aureo lat. Lo fa

quasi CJimp. di liirordare. Ribb. Eccles. 18. La mi-

scricordazione dell'uomo {miseratio hominis) è circa

lo prossimo suo; ma la misericordia di Dio è sopra

tutta la carne.

SIISEUlf.OllDE. Agg. com. Dal lat. Misericors, dis.

Misericordioso. .Misericors aureo lai. Boro anche nel

verso, ma non da lasciar moiire. Belc.l'ral Spir.

crtp.i2. (.VaH.) Nel medesimo luogo vedemmo l'abale

Aussanone, uomo miscricorde e contineutissirno, vita

solitaria nella sua cella condncere. £76. Era, disse,

in Alessandria un uomo fedele, religioso molto e mi-

sericorde.

t MISKIIICORDKVOIE e i MISERICOIIDIEVOI.E. Agg.
cnm. Degno di compassione. Da muover misericordia.

Sallust. Jug. B. 120. var. (C) .Non regalmente, ma
d'addobbamento misericordievolc con Cassio si mosse,

e venne a Roma. Albert, cap. 44. Quello ponemo

noi per nostra utiiiladc, che noi diamo per miseri-

cordievole iimanilade. Declnni. Quinlil. C. Con
priegbi e con misericordievole pianto, e con mater-
nali higrime.

2. i Per Benigno, Misericordioso. M. V. 7. 1. (C)

Non reclicrebbono a maraviglie quello, che avviene,

ma a misericordievole della divina mansuetudine.

Coli. SS. Pad. 2. 3. 19. Della quale egli avea

sperato, che la maestà d'Iddio gli fosse misericor-

dievole. [Camp.] Bib. S. Puoi. A.'/'. 4. Siate insieme

benigni e misericordievoli, {misericordes) perdonando

l'uno all'altro insieme, siccome Iddio Padre perdonò

a voi nel suo Figliuolo.

f JIISEIlir.OitllEVOI.MEME, t MISERICOIiniEVOL-

«E,\TE e t MiSERICOHDE\OI,EME^TE. Aiw. Da Mise-
ricordievole, ecc. Con misericordia. Misericor-

diler, in Lattan. — Bocc. Vii. Dani. 2.52. (G) In

all'una solennità pubblica fosse misericordievolmente

alla nostra principale ecclesia olferto. Puoi. Oros.

133. Non perchè misericordievidemonte si movesse
a^li atl'aticati por le guerre di dare pace. Mor. S.

Greg. Ma perchè esso s'approssima umilmenle alla

corruzione, dovca esser liberato misericordievolmente

da essa. Dani. Gohd. 51. .Misericordevolmente mossa,
non me dimenticando, per li miseri alcuna cosa lioe

riservala. [Camp.J S. Aug. Sold: 16. Sempre guar-
dandomi , misericordievolemente salvandomi,... Jt.]

Teol. Misi. 64. Acciocché la mente, per l'ardor e

bellezza del lume, misericordievolmente sia imbellita.

MISEUICORIMA S.f Alf.allat. a»reo Misericordia.

.Affetto che muove il cuore, e ci spinge a cominise-

rare gli altrui mali e. alleviarli. Gli atti che lo pro-
vano e esercitano. Jf^mp.] D. Conv. li. 11. E non è

pietà quella che crede la volgare gente, cioè dolersi

dell'altrui male, anzi è questo un suo spezi«ile effetto,

che si chiama misericoniia, ed è passione. Bih. Prov.

20. Misericordia e veritade custodiscono il re, e la

pleiade fortifica la signoria sua. Com. Boez. iv. La
misericordia o miserazione è virlude secniido la quale
alcuno ha compassione della miseria degli altri,

siccome dice Angustino De Civ. Dei {Lib. 9. cap. 3.)

F Somm. 46. Miserieordia è dolore e compassione
dell'altrui male e dell'altrui neces^itade. [Laz

| B.

Giord. da Biii. Pred. 73. E ch'è misericordia? .Non

è altro se non che Dio ti perdoni i peccali e le offese.

^= Albert, cap. 53. (C) La misericordia è virtnde che

si muove sopra l'avversità de' dolenti. 7'e.s'. Br. 7.61.
Misericordia è una virtù, per cui lo cuore è mosso
sulle disavventure, e sulle povertà de' tormentati {la

Crusca, e l'ediz. del Sessa con manifesto errore

leggono: tormenti). S. Agost. C. D. Ora che cosa

è la misericordia, se non una compassione del cuore

nostro all'allrni miseria, per la quale certo siamo
costretti, se possiamo, di sovvenirle? Bui. Inf. 3.

Misericordia, e Giustizia sono due virtù, le quali Dio

adopera verso l'umana generazione. E Purg. 15. 1.

.Misericordia è virtù opposta alla invidia, imperocché

'I misericordioso ha compassione a chi ha male, e

lo inviilioso è lieto del male altrui. E 18. 1. Ed è

misericordia volontà, secondo la quale desideriamo

altri essere senza lo suo male. E altrove: Miseri-

cordia è compiission della miseria del prossimo. Die.

Div. Tu concederai la tua misericordia, quella che

tu ne<;asti all'ira. Bocc. Nov. 9 g. 2. Senza ninna

misericordia lo dovesse uccidere. E nov. 7. 17. 8.

Acciocché Iddio abbia misericordia dell'anima mia.

Dani. Par. 33. In te miseflcordia , in te piotate.

Jt.] Vang. La misericordia sua di progenie in pro-

genie a que' che lo temono. Ps. Pietà di me. Dio,

secondo la grande vostra misericordia. E: .Mostratoci

Signore la vostra misericordia. /•,'; Abliiam ricevuta

la vostra misericordia nel mezzo del tempio vostro.

E: Sempre le misericordie di Dio canterò. [Laz.| 6.
Giord. da Biv. Pred. 1. Il peccatore sempre va
come l'arco torcendosi; se non che la misericordia

di Dio il reca alla vw. Va il peccatore torcemlosi e
scostandosi, e jiare che vada oltre sempre dilungan-

dosi ; ma la misericordia di Dio il pure ritira alla

via diritta. Coli. SS. PP. 13. 12. Dio mio! la tua

misericordia mi andina innanzi. E appresso : Però
ci aspetta Dio per aver misericordia di noi. E ivi,

13. Ma che in così brevissimo punto di tempo me-
ritasse perdono di così grave peccato, questo fu dalla

divina misericordia

(t.| l'rov. Tose. 567. Largo come la miseri-

cordia di Dio.

JCamp.J 1 Dimostrarsi passionati) di miserirordia

sopra alcuno, per Sentire di lui grandissima com-
passione. D. Conv. II. 2. Che passionata di (anta

misericordia si dimostrava sopra la mia vedova vita.
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Bib. Mac. I. 2. David nell.i sua misericordia (in sua

misericurdia) acquisloc seggio di reame in perpetuo.

2. [Camp.] Arere uiisericordia, per Muoversi a

compassione. Art. am. l. Mostrali si allliUo die paja

da averne misericordia (Ut volo putiare tuo, mise-

rabilis eslo.) fLaz.j Colt. SS. Pl>. 13. Ì7. Or pui'.

dimeiilicarc la donna il fanciullo suo ch'ella non

iililiia misericordia al fanciullino del venire suo?

(t.| Avere misericordia a ww
,
pure che dica più

espressa la disposizione di dimostrargliela in l'alto,

sema sempre provare compassione sensibile de' suoi

mali. Avere misericordia di
,
par che dica un po'

più la commozione che poi dispone anch'essa a soc-

correre.

Aver misericordia di alcuno o ad alcuno
,

per

Concedergli perdono. Condonargli le sue colpe,

hocc. Nov. i. g. i. V. i. p. H5. (Gh.) Come che

la sua vita (la vita di Cepperello) fosse scellerata e

malvagia, egli potè in su l'estremo aver sì fatta

i contrizione, che per avventura Iddio ebbe miseri-

* cordia di lui, e nel suo regtio il ricevette. San Ber-

nard. Tratt. cose. Né mai potè esser vinto (Dio)

dalli nostri peccati, che egli non ci avesse miseri-

cordia. [Laz.j Tav. Hit. e. i2. Appresso priega

Iddio e la sua benedetta Sladre che le abbia miseri-

cordia delle sue offese; e a quel punto l'anima si

parli dal corpo.

It.) Avere o no viscere di misericordia, come,

di pietà, di carità, segnatam. per quel che è del

sentirla. Certuni fanno opere di misericordia, e non

hanno viscere di misericordia.

3. [t.] Fare misericordia. Dimostrarla non solo

in opere ma in parole e in affetti che abbiano almeno

l'inteniione, cioè il merito vero dell'opera. Belc.

Vit. Eg'id. cap. 42. Perchè egli ha fatto meco tanta

misericordia , e tale dono mi ha conferito , che io

dubito di non operare secondo la sua volontà. [Laz.]

Coli. SS. PP. 13. 5. Chi dona in semplicilà, chi fa

misericordia in allegrezza. Vit. S. M. Muda. e. 9.

Haniini sostenuta per farmi misericordia. JT.) Fare

misericordie in plur. riguarda l'opera più espres-

samente. Vang. A fare misericordie co' p:idri nostri.

[t.] Avere o Fare, ass., sema esprimere a chi

altro, dice il sentirla o l'esercitarla per abito

verso tulli quando conviene.

Modo bibl. non uguale a tutti. [t.I Fece grande

il Signore la sua misericordia con lei. vit. S Margh.

liO. Signor mio, Domeneddio, il quale mi hai fatto

degna per la tua misericordia d'essere della compa-

gnia de' tuoi eletti.

Fare misericordia o la rolserlrordia ad nno vale

Perdonnnili. Usare misericordia verso di lui. Med.

Arb. Cr. (M.) Di queste cose com'elle sono vere,

si cliiamo in testimonio quelle persone, alle quali egli

fece la misericordia, cioè S. Matteo...

[Camp.] Fare misericordia con alcnno, per

Fargli buon vjfitio onde soltriirlo da un pericolo,

lìib. I. 20. Diss'io a lei: questa misericordia farai

meco, {hanc misericordiam facies mecum], che in

ogni luogo nel quale noi anderemo che a chi ci

iloniandasse chi fossimo che tu diche ch'io sia tuo

fratello.

|t.] Usare misericordia. Dimostrarla con fatti,

V con parole e astinente e riguardi che, provando

l'ajfello, hanno valore di falli.

4. [Camp.] Disporre le cose in misericordia. Per

Governare misericordiosamente, ecc. Bib. Sap. 15

Ma tu, Iildio nostro, si soave e vero e paziente, e

che disponi tulle le cose in misericordia (in miseri-

cordia ilisponeus omnia).

!i. [Camp.] Volere misericordia , non sacrificio

Modo scritturale che signijica : Ilio volere da noi

carila verso il prossimo, non vana pompa di culto

• esteriore. Bib. Mal. 9. Ma andate ed apparate quello

<:irio voglio: misericordia e non sacrilicio {Miseri-

fordiani volo et non sarrilicium); perocché io non

venni per chiamare i giusti, ma i peccatori.

ti. jVal.) l'oinii di misericordia; Che la sente e la

opera. I.eggend. Tobia, 3. Tobia era uomo di mi-

sericordia, e sempre andava cercando de' poveri bi-

sognosi.

[t.) Hrcl. Uomini di misericordia.

[t.] Uomo senza misericordia, che poco la

sente, e par non la senta. Dire più che Senza pietà,

sebbene la pietà sia più debita della misericordia.

Alle bestie, però, negherebliesi la pietà, che pajono

•/• qualche modo sentire; di toro non si direbbe che

}!isi;ricurdia non hanno.

|t.] Fam. per estens. d'ogni eccesso oltraggioso,

uocivu, noioso. Lo picchiarono senza misericordia.

= Dal. Lepid. 71. (Gh.) Ragionando che volentieri

averebbe comperato una mula che tirasse, gliene

propose e vendè una, che tirava calci senza mise-
ricordia, [t. ] Fu senza misericordia strapazzalo, ca-

ricato di croci d'onore. — Senza misericordia parla

in Parlamento, legge in Accademia, stampa, visita,

corteggia, vagheggia.

7. |r.] Opere di misericordia, corporali, spirituali:

ma le une dalle altre il vero cristiano non può se-

parare. Le opere della misericordia, coll'art., in-

tendesi quelle che sono numerate ne' due seltenarii.

Opere di misericordia, piti in gen., e nel senso rei.

e, per eslens.. anco nel soc. E opera di misericordia

scusare un fallo non per difendere il male, ma per

risparmiare biasimi inutili e scandali. — È opera di

misericordia correggere segretamente gli altrui spro-

positi per risparmiare derisioni che offendano la

carità. Cavate. Specch. Cr. 170. Tutte queste opere

della misericordia. Cristo c'insegna e dimostra per

suo esempio. Devotiss. Serm. S. Bern. V. Nelle

opere della misericordia, non dovemo a tutti gli no-

mini egualmente... distribuire. [l,az.] Coli. SS. PP.
1. 9. Perchè dunque saranno tolte da noi le fatiche

del digiunare, e le opere della misericordia, della

giustizia e della umanità non perinarranno co' loro

operatori? E appresso: E ancora queste opere che

voi dite di pietà e di misericordia sono necessarie in

questo tempo, mentrecbè ancor signoreggia la disu-

guale diversità...

8. (t.| Co//'A, non com., per chiederla. Vili. G.

1.1. 220. Federigo andò a Vincgia, e gittossì a pie

del detto Papa a misericordia.

[t.] Col Per. D. 2. 16. Gridar, per pace e per

misericordia, L'Agnel di Dio (Agnus Dei, misertre

nobis.)

[r.l Ve ne prego per misericordia , non per

mio diritto né per meriti miei. — Ve ne prego per

la misericordia di Dio, nel nome di Dio misericor-

dioso.

Fam. [t.] Fare le cose per misericordia, gra-
tuite, senza dovere, per abito di generosità. Ma gl'in-

generosi fanno le viste di fare per misericordia quello

a che son tenuti, che non ne possono a meno.
9. Ass. [t.] In senso e rei. e soc, ma concer-

nente le relaz. tra gli uomini. E la elesse sposa

nella misericordia e nella fede.

[r.] Bib. Os. i. Non è verità e non è mise-

ricordia, e in terra non è savere di Dio.

10. [t. ] Ass. e quasi personif. pare contrap.

a Giustizia ma fa seco armonia, u. 1 . 3. Miseri-

cordia e giustizia gli sdegna. Ps. Misericordia ci

veritas obviaveruut sibi, juslitia et pax osculatae,

sunt. — (jusligbi di misericordia.

[t.) Personif. in altro senso che il noi. di Dio.

Altare alla Misericordia in Atene.

[t.] Bibl. Dall'infanzia crebbe la misericordia

con lei.

U. Fam. di celia profana, [t.] Ci vuole la mi-
sericordia di Dio, c'è voluta ; cosa che viene lenta,

stentata. Come dire, L'uomo, quell'uomo non la

faceva da sé.

[L B.l In questo senso: Aspettare la miseri-

cordia di Dio; Attendere dall'altrui o bontà o in-

dulgenza, non sempre sperabile; Altendere a lungo;

Far poco da sé.

Vi. JT.] Compagnia della Misericordia in Firenze

e allrove. (// chi istituto erano e sono opere di mi-
sericordia corporale e spirituale.) Venerabile com-
pagnia della .Misericordia. — Capo dì guardia della...

— Giornaule della Misericordia.

IL.Ii.j l-ii campana della misericordia.— Suona
la misericordia a caso (per infortunio accaduto), A
molto. — Chiamare la... — É venula (i fratelli),

Ha preso il inalato. Ha portato il inorln. — Il servo

della... [G.M.] Borghin ìlaff. Hip. Gillo con gran

fidicilà le tre figure del bronzo, che si veggono sopra

la porla di S. Giovanni di verso la Misenrordia.

(t.) Suore della Misericordia. (Ord. retig.)

13. Piar. |t.] Nel ling. bibl., d'Iddio e ;nco

dell'uomo; dice non l'abito, ma gli alti; non il

sentimento ma gli effetti di quello. Ap. Il Padre

delle misi'i'icordic. — Quando misericordia è disgiunta

da carila, non porta plur.

11. [t,] Accoppiamenti di verbi. Vang. Veden-

dolo fu mosso da misericordia. E : Mosso da mise-

ricordia sopra lui.

|T.j i'ung. Ebbe misericordia di le. — Abbi

misericordia al figlluol mio. Co//'A, dice più di-

rettain. il sentimento operoso.

Vii. S. Zanob. 319. (M.) Cominciò a pregare

divotamente con gran pianto, che 'I Santo lo dovesse
avere in misericordia. E appresso: Ond'è. che Cristo

si lo ebbe in grande misericordia, per amore ch'egli

era servo di santo Zanobi.

lo. Per La grazia. Il perdono dato a coloro che
si potrebbero e dovrebbero punire. Fior. Viri. A. M.
9. 42. var. (C) Misericordia si è a perdonare l'offese,

che sono fatte, egastigare..., a consigliare chi dubita,

e ammaestrare chi non sa. Cavale. Fruii, ling. 16(i.

Giudicio senza misericordia riceverà chi misericordia

non farà. Frane. Sacch. Nov. 11. (M.) Alberto
mezzo uscito di sé domanda misericordia. E ap-
presso: Alberto, chiamando misericordia, disse non
dirlo mai più. Bete. Vit. Colomb. 3. 273. Quando
non vuoi ch'in ti batta più, addomandami tre volto

misericordia. [Camp.] D. 2. 9. Devoto mi gittai ai

santi piedi; Misericordia chiesi, che m'aprisse; Ma
pria nel petto tre fiale mi diedi. [Laz.] Coli. SS. PP.
2. 3. Dico che la ignoranza di questa discrezioni:

costrinse Acab re d'Israel a credere che fosse mi-
gliore la misericordia sua , che non era la severis-

sima esecuzione del comandamento di Dio. Per la

qual considerazione ammorbidato , vogliendo mag-
giormente per la indiscreta misericordia temperare
la sanguinosa vittoria con esso la pietà, fu condan-
nato di morte da non ritrattare Passav. Specch.
Pen. Disi. 1. e. 2. peccatori non abbiate di voi

cosi crudele misericordia, che per risparmiarvi di so-

stenere un poco di disagio qui, vi conduciate .ad es-
sere condannati, per giusto giudicio di Dio, all'eterno

fuoco dell'inferno.

16. [Camp.] t Dare misericordia, Per Perdonare.
S. Gir. Pist. 13. Il Signore è misericordioso e dà

misericordia , e fa penitenza sopra le malizie. Bib.

Re, 111. 8. E perdonerai al popolo... e darai loro

misericordia (dabis misericordiam) nel cospetto di

coloro che li avcrà in prigione.

17. [Camp.] Iticeverc a o alla sua misericordia,

per Perdonare. Fior. S. Frane. Onde ancora io li

prego, come peccatore, che tu mi raccomandi a Dio,

il quale venne per salvare i peccatori, che mi riceva

alla sua misericordia. E: Ma se tu hai nulla spe-

ranza che Dio ci riceva a misericordia, iiui scino

apparecchiati a l'are ciò che tu ti comandi, e faremo
penitenza... (Qui nulla per alcuna.) Ces. Com. Li

quali Cesare, come miseri e supplici, alla miseri-

cordia (usus misericordia viderelur) e clemenza sui
ricevuti, diligentemente li fece conservare.

18. [Camp
[

t Tornare alla misericordia di alruno,

per Affi/larsi alta uniunilù, alla discrezione di lui.

Poi. M. Mil. E ilissonsi come s'erano riconosciuti,

e come avevano fatto male, e che voleano tornari!

alla sua misericordia, e lenello per Signore.

19. Venire a misericordia vale Venire a chieder

perdono. Slor. Toh. 13. [M.) Se sarà in corruzione,

sarà licito a lui di venire a misericordia, però che

lu non li diletti nelle perdizioni nostre. G. V. 4.

21. 2. Il dello Imperadore vegnendo in Lombardia
alla misericordia del detto Pap.i per molli dì a piedi

scalzi in su la neve, e in sul ghiaccio, appena li fii

perdonalo. E 5. 12. 2. Con lutto che era paci-

ficato con la Chiesa, è venuto alla misericordia del

dello Papa.

20. [Camp.] Per Elemosina. S. Gir. Pisi. 88.

Fa' celatainenle la misericordia, cioè la limosina,

acciocché non paja che tu ti glorii dell'altrui mi-
seria.

21. [t.] Misericordia! Esci. fam. di maraviglia

vera o affettata o d'altro sentimento dove non

entri quello della pietà: perchè in o/ni cosa che

scuola l'animo si risveglia il senso dell'umana de-

bolezza, che muove a pensare al soccorso. C. Pop.

Tose. Son slato all'inferno, Sono tornato : Miseri-

cordia ! la genie che c'era!

It.] 6. Gozzi Him. Gesù, Santa Maria, che

cosa e questa? Misericordia! Oh Dio, che... Anche
di cosa spaventevole.

Grido che chiede soccorso. Buon. Fier. 4. 5. 3.

(Man.) Soccorso, ajuto, misericordia.

Fir. Nov. 231. (C) Si era ricoverato sotto il

letto, e davasi a piangere e a gridare misericordia

quanto della gola usciva. [Laz.] Frane. Sacch. Nov.

59. Gli prigioni... sentendo il signore passare, oo-

minciarono a gridare: Misericordia, misericordia.

Quelli ristette, dicendo: Che è quello? Il guardiano

si fece innanzi : Signore, sono li prigionieri, che vi

domandnMO misericordia.

t Plur. Grida popolari. Buon. Fier. 2. 4. 15.

(C) Al ciel ne vanno le misericordie, C i miracul

nel volgo.
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Signilìcazione di gioja. Malm. 3. 29. (C) E

piacque si, clic tulli di coucordia Si misero a gridar

misericordia.

[T.] Iiilrod. Viri. 3H. Misericordia è virtù per

la quale l'uomo nelle miserie del prossimo suo si

muove a pielà per ispiramenlo di divino amore. —
Misericordia, in senso «//'. o Compassione, dice più,

non solo perché voce di senso più relig. e solenne ;

ma perché porta col suono l'idea della miseria

altrui pensala nel cuore, e l'altro col suono porta

idea di passione e, di passivila. Onde s'ha com-

passione anco delle bestie, e le bestie par che sen-

tano la compassione di disprezzo, e mista d'odio

che misericordia non è. [t.| D. Conv. 1.1. Mise-

ricordia è madre di benelizio. |Pol.j Alberi. 1. 6.

Giocondo è l'uomo che ha misericordia {prestando

a chi ne ha bisogno). Sulm. Qui miserelur ci com-

modat. [t.] Misericordia benigna. Piissima mise-

ricordia.

11. |t.| Del sentimento segnatam. in senso mor.

D. Conv. 1. 1. Coloro che a si alla mensa sono

cibali, non sanza misericordia sono invèr di quelli

che in bestiale pastura veglione erba e ghiande ire

maiii;iando. Omel. S. Greg. 2. 63. Ispregìano tutti

gli allri, e per nessuna misericordia cuudesceudouo

agl'iiirermi.

|T.j li in questo e in altri sensi, Sentire mi-

sericordia, dimostrarla.

Ili. [t] e perchè miseria grande è il dipendere

dall'arbitrio alimi, dover ricorrere all'altrui condi-

scendenza, massime quando si è meritato gasligo;

però Chiedere misericordia e sim. é uff. a Chiedere

perdono, grazia. |Pol.] Bocc. Nov. 7. g. 2. Pian-

gendo, pili volle misericordia addomaiidarono. [r.\

Lasc. nov. 7. cen. 2. p. 170. Gridava piangendo e

chiedendo perdono e misericordia, e si raccomandava

a più potere.

|t.
I

Chiede o Grida misericordia, anco chi

chiede aoccorso in dolore grave o urgente pericolo.

[t.| Quindi Ottenere da allri misericordia. E
in senso più gen. anco di benefizii ricevuti L'altrui

misericordia sperimentare.

(t.J Del sentimento che dispone a perdono, o

a giovare in gen., o a non nuocere. |Pol.| /•'«(/.

En. rubr. 17. A queste fiUizie parole tutti si piegano

a misericordia Inverso di lui.

EU non roin. ma chiaro. [Poi.] G. V. 7. 55.

Fece pace col (ii;iiuolo del delto re, facendolsi prima

venire a misericordia {a chiederla). Pass. 65. Il

figliuolo svialo fu ricevuto a misericordia.

IV. Senso segnatam. crisi. |t.| Savonar. Disc.

Cari. Vili. Alla misericordia appartiene paziente-

menle tollerare i peccati, longanimemente aspettare

i peccatori a penilenza. S. Ainbr. Se trae l'oro della

Chiesa a suo proprio emolumento, è colpa; se a'

poveri lo distribuisce, se riscatta il prigione, è mi-

sericordia {(ipi-ra di). — EU. siin. E una miseri-

cordia toperu di).

|t.| S. Fulg. Fare volentieri e ilaremenle

opere di misericordia.

(t.J l'er eslens. anco fuori del senso rei.. Chi

fa cosa che ci bisogni e sia graia, per modo di

ricoiiiisrenza o di cortesia, noi diciamo: E un'opera

di misericordia. — Farete opera di... Ha viscere di

misericiiidia pe' caduti, per tutti. Nel Caiiliro. Vi-

scera inisericordiae Dei nostri, che ora non si direbbe

di Dio.

V. Segnatam. di Dio. [t.] S. Bern. da Siena:

Iddio gli avesse misericordia. - Iddio ha avuto

misericordia di me, dicesi di qualsia grazia di cui

riconoscasi il pregio. Salmo: Secondo la moltitudine

delle vostre misericordie, togliete la colpa min. —
Spero nella misericordia del Signore. (l'ol.| Bocc.

Nov. 3. '/. 3. Prego Iddio per la sua santa miseri-

cordia. ]T.| Pronte ci prevengano le Vostre miseri-

cordie. Ricevette misericordia da Dio. La larghezza

della Vostra misericordia, o Signore. Esp. Vung.

Donatore d'ogni bene per sua ini.sericordia. — Se

Iddio non ci gastiga è per sua gran misericordia, il

merito c'è. Le anime de' defunti per la misericordia

di Dio riposino in pace.

(t.) Celeste misericordia. 1 tesori della miseri-

cordia. Immensa misericordia. Mistero di miseri-

cordia.

|t.1 Fonte di misericordia, anco la Vergine.

VI. [t.] Ha mi.sericordia incauta a se slesso, chi

troppo teme i uecessarii disugi, chi fugge vilmente

il dolore frulluoso, chi cerca il pericoloso piacere,

chi si ammollisce nelle fincche querele. Ha crudele

misericordia \erso gli altri chi condiscende ut male,

lli7iai««aio iT.ti.iANO. — Voi. III.

ehi risparmia que' dolori piccoli, i quali sarebbero

difesa e sollievo a più gravi dolori e rei.

VII (t.) Contratto. .Misercordia, come Venerdì

e Mercordì, quando dicesi .Marledi e Luneili, e i Fr.

Luiidi, Mardi. Frane. Vunnozz. Cam. In infinito

misercordi» vola.

t MISEKIC0IID1A\TE. Pari. pres. di .Misericoiì-

DlARE. [Camp.) S. Gir. Pisi. 61. Chi questo può
prendere lo prenda, perciocché non è di chi coire,

né di chi vuole, ma del misericordiante Iddio, di-

cendo : Se tu vuoi essere peilelto... [Laz] Coli.

SS. PP. 13. 9 La somma della nostra salute non
è opera di quelli che vuole e che corre, ma del mi-
sericordianle Iddio

t MISKIllC0lim.\^Z.4. S. /•. [Camp.] Per Miseri-

cordia. Bib. Jer. Lum. 3. Per la misericordia di Dio

noi non siamo consumati, che non mancarono le

misericordianze sue ^miseraliones).

t .ttlSEKICOlIDlAllE. V. ». ass. [Camp.] Per Fare
misericordia. Lai. aureo Miseror. Bihl. Èccles. 18.

Colui che riceve la dottrina di misericordiare, niiscri-

cordii {Miserelur excipiens doctrinnm miseruliuuis),

e colui altresì che s'aflretta d'andare nelli giudizi

suoi. E ivi, Jer. 31. Ancora mi ricorderò di lui...

e miserlcordiando (iniserans), averù misericordia di

lui, dice Iddio.

t MlSElllCOIlDlEVOLE. V. Misericordevole.
1 IHISEIUCOIIUIEVOLHEXTE. V. MlSEUlcoRDEVOL-

MENTE.
MISEItlCORDIO.S.\ME.\TE. Avv. Da MISERICORDIOSO.

C«;i misericordia. Misericorditer in Luttanz. — Bocc.

Nov. 6. g. 1. yC) Acciocché egli dovesse verso lui

misericordiosamente operare. Car. Serm. Cipr. 138.

{M.) Tutto il giorno opera misericordiosamente, fa

piacere ad allri. [t.| Misericordiosamenle liberarci.

^= Omel. S. Greg. [C) Dobbiamo misericordiosa-

mente dare per amor delle pecore sue le nostre cose

esteriori.

MISERICORDIOSISSIMAMENTE. Avv Superi, di Ml-

SERicoiiDiosAME.NTE. .Misericordissime in S. .Agosl.

— IVcA. Ercol. 275. {C) E chi non vede che questa

parola sola misericordiosissimamente è bene undici

sillabe, ma non già verso buono? E Lez. 542. Chi

non pronunziasse dehilameiite, e con gli suoi accenti

questo avverbio misericordiosissimamente... arebbe

ciò fallo.

HlSERICORDIOSiSSlMO. Agg. Superi, di Miseri-
Gonuioso. Misericordissimns ih S. Agosl. Il com-
piirut. aureo. Teot Misi. 37. (C) La quale se' mise-

ricordiosissima, e sopra tulli gli altri amalrire de'

peccatori. Cron. Morell. 310. Avendo moltissime

volle raccomandiito al misericordiosissimo Kigliu(do

di Dio, e alla pietosa sua Madre, la salute dell'anima

del suo figlinolo.

MISERICORDIOSO. Agg. Che ha misericordia,

Compassionevole. Misericors ««reo /«<. |Canip.| Bib.

Fides. 4. Nel giudicare sarai come padre misiiri-

coidioso {misericors) alli pupilli, ed alla loro madre
sarai in luogo di marito. E Job. i. Come tu potrai,

COSI sarai misiricordioso [misericors) ; se lu averai

assai, largamente darai; e se tu averai poco, eziandio

di quello poco ti studia di volentieri farne carilade.

I
Laz. 16. Giord. da liiv. Pred. 70. .Mai più pre-

gherò [Dio) che ti dia ricchezze, che prima eri buono
e poi diventiisti reo, avei pietà e misericordia. E però

i ricchi sono crudeli, i più di natura, e' poveri mi-
sericordiosi i più. -— Bocc. Nov. 2. g. 5. (C) Ella

è donna antica, e misericordiosa.

Di Dio Cavale. Fruii, liiig. 7. 40 (C) AI quale

non manca il potere, perchè è Signore onnipolenle;

né il volere, perchè è padre misericordioso. (Laz.
j

Passar. Specch. l'en. l'ros. Rimane l'uomo cosi na-

bissalo, abbandonato e nudo nel mezzo del tempe-

stoso mare. Solamente d'uno refugio ha provveduto

il misericordio.so Iddio. E Disi. I. e. 2. L'onnipo-

tente Iddio è misericordioso giudice. Coli. SS. PP.
6. 6. Però che tu. Signore, se' misericordioso e

pentuto sopra le malizie, e sopra le Iribolazioiii, e

sopra le miserie, che lu se' coslrello di darci per li

nierili de' nostri peccali. (l.) Dio giusto e misericor-

dioso. A modo d'invocazione: Dio misericordioso.

La Chiesa nelle sue Oiaz.: Onnipotente e miseri-

cordioso Iddio.

2. Vale anche Che muove da misericordia. Bocc.

Nov. 9. g. 3 (C) Anzi intendeva di consumare il

rimanrnle della sua vila in peregiinaggi, ed in ser-

vigli misericordiosi per salute deifaniuia sua.

[t.J Dell'alio. Misericordioso silenzio, Asti-

nenza.

3. [Camp.] Per Compassionanle, Che sente com-

passione, per lo più col Di. Volg. En. I. tu re-

gina, sola misericordiosa [miserata) delle fatiche di

troja, li Dii le ne rendano degni merili. (Laz.(

Binald. da Monlatb. e. 10. Ricordando aver udito

dire come Carlo mano era molto misericordioso de'

bisognosi... = Vii. SS. Pad. 2. 287. (<)/.) Era
nientedimeno egli, e la moglie mollo misericor-

dioso de' poveri. Petr. Vit. Imp. Poni. 90. Fu Im-
peradore cristiano stimatissimo, e ne' poveri molto
misericordioso.

(t.J Vit. S. Gir. 4. 29. L'uomo misericordioso
e pietoso. Pielà ha senso più gen.

[t.J Vang. Siate misericordiosi come il Padre
vostro è misericordioso.

4. [t.J Col Di, Misericordiosam. liberale. Com.
Dani. 2. 264, Sono alcuni misericordiosi di quelle

cose che a loro non pcrtengono, che si scandalez-

zano, che non è dato a ciascuno abbondantemente.
a. E a modo di Sosl. Bui. Piirg. 15. 1. (M.)

Misericordia è virtù opposta alla 'nvidia, imperocché
'1 misericordioso ha compassione a chi ha male, e
lo 'nvidioso è lieto del male altrui, [t.] Vang. Beati

i misericordiosi.

t .MISERICORDiSSlMO. Aqq. Superi, di MlSERI-
coitDE. hi S. Agosl. — Mirac. Mad. M. (C) Ricevi
misericordissimo il mio sospiro, e dammi placalis-

siina il tuo Figliuolo. S. Agost. C. D. Perocché in

lui hanno misericordissima purgazione. Seal. Clauslr.

430. (M.) E so bene ch'io non sono degna di ma-
nicare qiiesio pane, che tu mi rompi, come lece la

Cananea; ma. Signor mio Domeneddio misericordis-
simo, siccome ella li disse...

MISEIll.VO. (T.j Diin. di Misero agg. Segnatam.
di vestito non vantaggialo : riguarda più la scar-
sezza che la vera miseria. Miserulus in altro senso,
Calai.

MISERIO,\E. [T.j .S. m. Quasi sempre masc. Di
pers. in miseria che al parlante puja spregevole,

non di povero propriamente, ma chi non dovreb-
b'essere o non vorrebbe parere povero, e in tulio

non pure. In Laber. Miserimoniuin, la slessa mi-
seria.

i MISERISSIMAMENTE. [T.] Sup. di Miseramente
(V.). [t.J .Miserissiinamenle perire. Miserrime moto
lai. Cadere, anco trusl.

MISERlSSlMO. Agg. Superi, di Misero. Miscr-
rimus aureo lai.; Miseiissimus in uii'iscr. — Bocc.
Nov. 3. //. 10. (C| Se di cosi falle l'ossero assai, il

j

mondo, che é miserissimo, toslo buon diverrebbe.

1

Boez. Varch. 3 5. Piena é ancora la presenlc età

di quei He, che, di felici, sono miserissiini diveiiuli.

(t.1 Fr. Guill. Leti. 11. Ricco e abond'>so se' e

,
nulla brami, e non sai che misero e miserissimo se'.

Bari. Grand. Crisi. 26. 319. Il ricevelle a miseris-

isima tavola. = OU. Com. Inf. 9. 148. (C) Alla

quinta pone l'entrata della miserissima città dì Dite.

(0"' /''/•)

2. Fig. Per Povero, Scarso d'invenzione. Amm.
Ani. 10. 1. 2. iC) Alto di miserissimo ingegno,

é sempre usare le cose trovale , e non mai tro-

varne.

5. Per Avarissimo. Lor. Med. Arid. 1. 1. E che
vuoi tu che si:i stalo causa di lauta mutazione, e

che di liberale l'abbia fallo miserissimo?

MISERIIOLA. (T.l S. /'. Dim. di Miseria. Se-
gnatam. di cose mor. e polii, e leti.

(T.J La cosa misera, non lo sialo. Fermarsi su

queste miserinole. — Mostrare le sue miserinole.

(Sonelli, leggi, mugiiificenze.)— Ukenmidi sarebbe
più dispr.; ma il nome è men com. della cosa

t MISEItMO. Agg. Superi, sinc. di Miserrimo.
(Fuiif.l Conlr. come Ermo da Eremo.

MISERIliZZA. V. MiSERluOLA.
MISERO. Agg. Aff. al lai. aureo Miser. Infelice,

Meschino , Calamitoso. Bocc. Nov. 9 g. 2. (C)
lo sono la misera sventurata Zinevra. Dani. Par.
28. Incontro alla vita presenle De' miseri morlali
aperse il vero. Pisi. S. Gir. Quegli è certamente
da giudicare misero, e infermo, il quale co' fiacidi

dilelti carnali per le dilic;itezze si diletla, e giace.

S. Agosl. C. D. 1. 33. [Man.] Avele perduta ruti-

lili, e siete falli calamitosi e miseri, e nondimeno
perseverale pur pessimi. Boez. Varch. 1 . r. 1 . Mentre
io felice avea di viver brama, Spense quasi mia vila

acerba morte, Ch'or tanto, indarno, il cor misero
brama. [Camp] S. Gir. Pisi, lo giudico te misero,

il quale non se' sialo misero. E altrove dice, a di~
chiarazione di questa sentenza : che colui il quale
non provò mai l'avversila, non sa quanto e' valga.

[Laz.J E Leti, ad Eiist. Non siete voi carnali e so-
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guile la misi'ra iiinanilailc? B. Giord. da Itiv. Preti.

61. Aveiiio votliilu '1 pericolo e 'I giiidiciu pessimo

di quelli miseri che muoiono in peccalo mortale.

A modo di Sosl. /'. UaiU. Purg. 6. (C) Cerca,

misera, iulorno dalie prode Le tue marine (o llatia);

e poi ti guarda in seno. Se alcuna parie in te di

pace gode. Guilt. Leti. 10. 31 . {Mi.) misera mise-

rissima, sovra di lultc misere desto mondo! Segner.

Riap. Qiiiel. 2 4. {M.) E se cessa da qualunque atlo,

qual dnbhio v'è, die sia dunque in ozio la misera

non cunleinpla?

2. Si ilice anche delle tote, e vah Che Cagiona

tflli:,iune. Peli: Son. 193. pari. l.(C) Oli misera,

ed orribil visione! E 51. pari. u. Misero mondo,

instabile, e prolcrvo !

|t.| Alf. Filip. 1. 3. Oli misera mia sorte!

// Parila voleva crudel, che sarebbe metaslasiaiw.

[t.] Ristoro di questa misera vita.

[r.] Prov. Tose. 153 Miseri quei tempi die

lianno le leggi nelle mani (che hanno cioè per legge

la forza).

3. Per Stentalo, Che ha scarsità delle cose ne-

cessarie. Bocc. Nuv 8. g. 2. {€) Avendo in as.saì

misera vita molte cose patito. G. V. 10. 7. 2.

MesserUgo il dispensiere il nulricava in misera vita.

|Lai.| Uiat. S. Greg. l. ì. e. 9. l'uicliè quello mi-

sero giullare ebbe mangialo, uscendo ct;li di casa,

uno grande sasso cadde del tetto e vciinetili in capo,

della quale percossa prostrato... lo si'guente di inori.

4. ilulcugio. Di viola qualità. Cr. 1. 13. 1. (6')

Dee prevedere la qualità dell'acre, s'egli è buono, o

pestilente e misero.

5. Per Piccolo, Troppo stretto. Scarso. Galnt.

36. (C) Come i panni del grande, messi in dosso al

piccolo saiebboiio soprabbonilanti..., forse alla lor

natura sarebbono miseri, e ristretti. Fir. As. 192.

Ma egli aveva una sua vesliccinola in dosso rattop-

pala con pili di mille pezzi, e cosi misera, che a

fatica lo copriva mezzo. Sagq. nal. esp. 178. Fa-

ceva divenir misero il vaso alla mole dell'acqua, die

Ve dentro. Fr. Giord. Ul. (M.) 1 Santi diedero a

Dio misura piena ; ma noi altri la diain scema e mì-

sera; ma la Vergine Maria la die colina.

[Lai.
I
E fig. B. Cwrd. da Riv. Pred. 27. La

nostra letizia è strema e misera in tutti i beni. Coli.

SS. PP. 5. 3. Nudriscono (i viiii dello spirito) so-

lamenle l'anima infermata col pasto della misera gio-

condità.

6. Misero, talora si usa come termine di disprezzo.

Sen. Hen. Vanh. i. 29. (M.) Chi diiani6 mai be-

nelizio donare una fetta di pane, o un misero quat-

trino, l'aver dato fuoco al cencio? (G.M.] Segner.

Crisi. Instr. 1. 19.9. Una misera limosina che essi

danno, un misero tozzo l

|M.F.l Se/ISO dispr. o di biasimo. Leti. B.

Gio. Culomb. 87. Disfangbiamo del fango misaro del

mondo, nel qnal... ispesso ci poniamo a vedere.

7. Avaro, Che tro/ipo s'astiene daU'iisar il suo.

ilur. S. Greg. (C) In prima s'alTanna lo misero per

la sua insaziabile avarizia, e di raccorrò quello,

ch'egli desidera. Bocc. Nov. 3. g. 10. Il quale non

ad ammassar danari, come i miseri fanno, ma ad

ispenderegliammassati s'è dato. Beni. Ori. Inn. 23.

2. Che ne cavale, miseri, in effelto? Favvi l'oro

servar più sani, e grassi' Geli. Spini. 5. 3. lo lio

una padrona di queste spirituali, die vanno a tutte

le pi-rdonanze, e nondimeno è la più massaja, la

più misera, e la più strana donna di tutto Firenze.

Segr. Fior. Princ. [M.) Avaro in nostra lingua è

ancor colui, die per rapire desidera d'avere ; misero

cbtamianio quello, che troppo s'astiene dall'usare

il suo. E cttp. 16. (.Wa».) È più sapienza tenere il

nome di misero, die partorisce una infamia senza

odio, che, per volere il nome di liberale, essere ne-

cessitalo incorrere nel nome dì rapace, die partori-

sce una infamia con odio.

8. Dicesi in modo di esclamazione , Misero a

ne, e più cumunem. Misero me. Petr. Cam. i. 5.

pari 1. [C) Mìsero me... che volli! Pass. 19. iM.]

E consigliasteini... che, misira a me, ancora era

tempo di trovar misericordia. Fir. As. 8. [M.) Pic-

chiandusi la fronte con la man destra, misero a me,

disse. Cnr. En. 2. 418. {Mnn.) E noi di sacra e di

festiva fronde Velammo i tempi il d'i, mìseri noi! Che

de' lieti di nostri ultimo fue.

». |t.| Tronco. D. 1 27. Ahi miser la,sso!

19. [t.| Efficacemente posposto. Machiav. Derenn

5. 3C9. Né il cardinal Orsin potè gli affanni Della

sua casa mìsera fuggire.

[T.J V'arti nella dolurosa unità a noi i senti di

questa voce, comune ai secoli lai. dell'oro e del

ferro, all'Italia de' Barbari e a i/iiella degl'It. iin-

barbiirili, al linq. scritto e al parlato, a tulli i

dialetti e gli siili, o, tutte le faccende private e

pubbliche, al lagrimoso e al ridicolo, agli uomini

e alle donne e alle cose. Col suono suo tenue ella

medesima mdle commiserazione di sé. I miseri

merlali é diventata frase rettorica e proverbiale di

cel. ; ma di mestizia sublime in Virg. L'Aurora

aveva intanto recata in alto ai mortali miseri l'alma

luce, e con essa ì lavori e i travagli. D. 3. 28.

Poscia che, 'ncnnlro alla vita presente De' miseri

mortali, aperse '1 vero Quella che 'mparadisa la mìa
mente.

[t.] ^fedit. Arb. Cr. G. La benignissima e

degiianlìssima cnndiscensione... a noi miseri pec-

catori. D. Conv. 1. 1. Oh miseri quelli che colle

pecore hanno comune cibo! E anche altrove esclama

miseri, tra biasimo e pietà.

II. [t.] La miseria monile, essendo la causa

delle miserie vere, e la più grave, e aggravandole

tulle, t'abbiam posta in trono: e quel che s'è detto

del suono tenue, ha luogo anche qui; chi il mal
morale e l'infelicità sua compagna vengono dal

volontario impiccolirsi de' concetti e de' sentimenti,

e li impiccoliscono più e più, e cosi li rendono

imperfetti e deboli e discordanti tra sé. Quindi e

nel senso mar. e in altri. Misero vale Meschino,

[lebule, Gretto. E a doppia ragione l'avaro è dello

.Misero, si perchè ostinalo a infelicilare sé mede-
simo, si perché la sua passione gli contrae il cuore

e ristringe la mente, onde' non sa né far né vedere

quel bene slesso che gli sarebbe cagione di lucro.

Pulluv. Ben. 4. 51. Nel comun parlare del volgo,

i^ser misero ed essere avaro, suona lo stesso.

[t.| -Wa di meschinità mur. più in gen., di-

ciaimt L'n animo mìsero (e 9111 meglio che Anima;
perché Anima direbbe piultoslo l'infelicità che l'ef-

fetto causato da quella colpevole meschinilà). —
Misere voglie, le cupidigie abbiette. — Moglie che

può e deve dal marito richiedere affetto e rispetto,

s'addolora e si offende s'egli per lei non dimostri

che Miseri sentimenti di compa.ssione. // quasi affet-

fare di commiserarla, dimostra lui ancora più
misero di quel che sia essa infelice.

III. [t.] Senso mor. insieme e soc. D. Conv. 4.

6. Oh miseri che al presente reggete! e oh miseris-

simì che retti siete ! U. 2. 6. Misera all'Italia

serva, bordello di province, dove l'un l'altro si rode:

fiera fella, indomita e selvaggia, le cui terre tutte

piene son di tiranni. — Misera patria. Questa misera

terra, quasi personif. V. § XI.

JT.| Pelr. Cam. Quella misera ruina Del po-

polo infelice d'Oriente (la sconfitta di Serse).

(t.) Orai. Non le ricchezze né ì fasci consolari

attutano i miseri tumulti dell'anima, e le cure che

vanno sotto gli aurei sotlitti volando. — Miseri anco

i tumulti de' popoli, « sfogo di proprie e a limbello

d'altrui passioni. .Misera la schuiviln, ma più misera

la libertà a chi ne abusa. Vittorie più mìsere che

scontine.

IV. (t.| La miseria sorente meno misera è quella

che concerne le cose occorrenti alla vita. Mortole il

marito, è rimasta misera. Può il povero non essere

misero, se si guadagna la sua giornala sicnrant'ule,

e sa farsi bastare quel /w' eh egli ha. C'è di quelli

che paiono miseri, e non sono davvero neanche

poveri; c'è de' ricchi in apparenza, che fanno un
vivere misero.

|t.| Paese misero, dove molli ifuelli che cam-
pano miseramente, dove i rinfranchi scarsi: ma in

|U)esi miseri può l'industria e la virtù procacciare

vita meno mìsera che negli ahbondevolì.

(t.
I

Riceverlo nella mia misera casa, dice e

chi l'ha misera in vero, e chi, avendola par decente,

la crede non conveniente alla pers. invitala che

s'invita da sé.

V. |t.1 Segnalam. nei sensi noi., te ne fa esci.

\Po\.} Fall. En. riibr. 45 Oimè misero, a che

ultima miseria sono venuto! |T.] Rem-. Fior. ep.

Ovid. 3. 28. Questo è quel timor che crudainenle

Ognor (misera me!) mi scuole il cuore. — // Me
posp. ferma più il sentimento sulla pers., il Misero

poi, sulla cagione e sul sentimento della miserie.

piuttosto della infelicità; perché questo é più

propriam. il signif. della esclnmaiione. — Ahi

misero, suona più compassione ; Oh, può essere con

sdegno e con biasimo; Misero senz'altro, in am-
bedue i sensi, e talora non senza dispr.

[t.] a modo di parent. è nel secondo deyli ts.

noi. — AVi principio e per eli. Pelr. Miser chi

speme in cosa mortai pone !

[t.J Con art. poi. .Misera la nazione che le

pronne miserie morali non sente!

VI. [t.| U. Conv. 1. 1. Misera vita {degli igno-
ranti). Qui il senso é insieme intell. e laor. e soc. ;

e può essere coti anche quando diciamo Mìsera
scienza, quella che combatte la fede, quella fede
che col senso comune è tutt'una cosa. Ma quando
diciamo Misera forma d'insegnamento, amjusla,
incompiuta; liegole misere. Miseri ariìlìzìì, più
specialmente intendiamo meschinità, povertà nel
traslato.

[t.] Cosi Indegno misero. Scritto. Quadro.
Misere cantilene. Virg. Non tu in trìvìis, inducte,

solebas Strideuli miserum stipula disperdere Carmen?
VII. Come sosl. |t.) U. Conv. 1.1. Per li miseri

alcuna cosa ho riservala (qui parla della miseria
intell., insieme e mor. e soc).

Senso soc. [t.
J
Essendo io una mìsera lei

mondo.
Senso mor. \r.] Gettire la pietra della male-

dizione sopra la testa de' miseri caduti.

Senso gen. \r.\ Consolatore dei miseri.

VIII. (t.J Modi coni, a parecchi de' sensi noi.

Misero spettacolo, e (// miseria proprio, e che desta
commiserazione per cagione qualsia. E meschino
spettacolo, offerto a diletto e a pompa.

|t.| Misere contrade, e sterili per natura, e

desolate per calamità, e povere, e afflitte da casi,

e moralin. e eolpevalmente infelici. — In senso siin.

Mìseri tempi, può dire e commiserazione e biasimo
e sdegno e dispregio.

(t.| Misera sorte. Che misera condizione è la

mia! Fossi in quel misero slato.

|t.J Quanto bisogna penare per questa mìsera
sussistenza!, accenna e alta meschinità del vivere,

e alle angustie ch'ella reca, e in gen. alle miserie
della vita.

[t.] Coni. Bell. Man. 99. Alti dolenti, misera
e infelice Vita angosciosa, e triste ricordanze. —
// Dolente può non essere Misero, (7 Mìsero noi%

Dolente. D. 1. 30. Ecuba Insta, misera e cattiva.

Poscia che vide Polissena moria, E del suo Polidoro
in sulla riva Del mar si fu, la dolorosa, accort;i.

Forsennata latrò si come cane; Tanto dolor le fé' la

mente torta. — Può l'angoscia durar poco; neper
angoscia l'uomo chiamasi misero, ma, se quella
duri, è più the Misero. Infelice, no» ha i sensi di
dispr. che l'altro.

[T.j Questo è tutto il mio ristoro dì questa

misera vita. Della vita umana in gen. Sopporti ì

fastidii di questa mìsera vita con pazienza. Ecco il

fumo dì questa mìsera vita.

|t.| Misera fine, vale anco iuonoi-ala, iniiguaU
al principio, e al mezzo, e alle speranze; Fine «
cui seguono più gravi guai.

I\. |t.| Segni che esprimono il sentimento della

miseria, e che destano commiserazione |Pul.| Fall.

En. rubr. 46. Manilò mille eletti cavalieri della sua
gente, ì quali fossero ad accompagnare il misero
pianto dì Evandro. It.] Virg. a/<riiMenJt lalersinli|ac

patns lacrymis, solatìa liiclus Exigua ingeiitis, luLsero

sed debita patri. — Ma Querele misere e siin.

sarebbe il. pur troppo.

|t.{ e mìsere querimonie, e altri modi tali,

varrebbe anco, sfoghi d'animo meschino tanto più
quanto più esagera i mali proprii e ad altri e a sé.

X. |t.| Tulli i sensi di .Misero accennano a in-

sufficienza, e lo dice il suono slesso del vocabolo;

e cosi spiegasi il senso di Meschinità datagli per
quel che concerne ogni specie di valore. Misero
stipendio, dice più che .Meschino; rome dire Sti-

pendio da gente mìsera, da far misera vita. Per un
misero pezzo di pane. L'interesse mi pare molto
misero, dirà un avaro più misera egli.

[t.
I
Gli è dimane sovente idea relativa. [Poi.)

Cas Galat. 69. Come ì panni del grande messi
indosso al piccolo, sarebbero soprabiiuiidaoti e su-
pcrflni; né più né meno ì modi de' Fiorentini alla

nobiltà de' Napoletani sarebbero miseri e rislrelti.

(t.) Lo dire un Fiorentino; ma io non vo' credere

n questo lesto di lingua. I Fiorentini: Vestito mi-
sero, anche uno nuovo e fine; ma non assai comodo
né vantaggialo, e che non s'avviene alla pers.

|t.| Desinare misero, può essere anco un desi-

nare di sfarzo; ma dove in qualcosa appar la

'grettezza dell'avaro che fa uno sforzo, del prin-
cipe che ta di canaglia.

[T.J Pili propriam. Misera prodigalità; Misero



MISERONE — ( 299)- MISPRENDERE

spreco di danaro, e, pcf/gioche di danaro, di parole,

di tempo, di forze, d'affetti.

XI. |t.| In questo senso anco di cose corp. S'è

visto il Sliscro abito, Misera forma, Non sufjlàenle,

Non conveniente.

(t.| Quanto alle forme del corpo unuino, o

naturali o imitate dall'arte, Slisore dice gracilità,

debolesza, infermità. Figura misera e la pers. e

l'immag. rappresentata; e net senso soc. Fare una

figura misera, potrebbe dir più Una meschina figura;

ma questo è più com. .Mìsero slato di salute. Salute

misera può valere più che Debole, Malaticcia e da

fare pietà.

[t.] Di corpo in quanto soffre e fa soffrire.

D. i. 14. Senza riposo mai era la tresca Delle mi-

sere mani, or quimli, or quinci, Iscolendo da sé

l'arsura fresca {la fìtiauna piovente). E 33. Riprese

il teschio misero co' denti. Che furo all'osso, come
d'un can, forti. Qui misero posp. ha maggiore effi-

cacia. Virq. Miseros morsu depastitur artus.

[t.I Àllegr. 294. Quei ciollolali miseri e di-

sfatti Adallan altri a far mille mutanze. Facendo gli

uomin lesti come galli (saltando di sasso in sasso).— Arnese o altra cosa misera, oltreché Ineschino,

potrebbe voler dire Riilutlo in misero stalo, degno
di commiserazione, come te avesse anima e sen-

timento.

XII. D'anim. [t.J Peir. Son. 7. pari. l. Ma del

misero stalo ove noi semo Condotte dalla vita altra

serena Un sol conforto, e della morte, avemo [dicono

colombe o tortore che manda in dono il Poeta). Ar.

Fur. 2. 39. Cosi 'I rapace nibbio furar suole II

misero pulcin presso alla chioccia.

HISEKO.^K. Acer, di Misero in senso aff. a Avaro.

Lasc. Pini. 4. 4. (C) Cred'cgli però, che noi ci

moiam di fame, miserone, avaraccio?

inSEitniHO. Agg. Superi, di Miseno, «ine. di

Miserissiino. Aureo liit. Guitt. Leti. i. (C) Noi la

cheremu in esle miserrime, vili, terrene (grandezze).

Fir. As. 1G8. Non macchiare le mie serene acque

con la tua miserrima mort«. E 228 E quello, che

è nelle miserie miserrimo, tu non saprai di chi si

rammaricare. E 17. 39. (M.) Che miserrimo io si.i

non mi sì toglie. [Camp.
{
Com. Boei. iv. I quali

rei giudicherai essere miserrimi, se almeno la morte

non finisse la loro malìzia.

t mSERT.t, t MI.SERTADE, e t HISERTATE. S. f.

Miserili, in signif. d'Avarizia. Miserludo aureo lai

Frane. Sacch. Nov. 13. (6') 11 cavaliere si rim.ise

nella sua miseria, e fuori della pena del convito, che

non gli fu piccola. E nov. 200. disi per mi?r<-là d'un

chiavistello di cinque soldi stava la porta di questa

chiesa aperta.

2. ) hg Per Povertà, Mancanza. Amm. ani. G.

39. (^j Miseria d'animo è dolersi del male anziché

e' veena

1 Jll.sr\r.lTORE. Verb. m. di Misfabe. Chi o Che

misfà , Malfattore. Aureo hit. Malefaclor. Brace.

Schern. [lei, 9. 28. (Man) E quel più indegno

Misfacitor coinmoveratti a sdegno? V. anco Misfat-
TORE.

t HISFAItR. V. n. ass. anom. camp. Mal fare.

Arrecar danno, o Diinnegr/iare. Malefacìo aureo lai.

(t.) Capii. Cari. Cala. Mìsreccranl. Bemb. Pros. 3.

Quiinciri si fa nien che bene, si pecca. =: Liv. M.
Dee. 2. 22. var. (C) Per misfare non sarebbono

assoluti dal saramento. Tralt. pece. mori. (C) Al-

cuno, verso il (piale tu non abbi mi.sfalto per dispetto,

per irriverenza. Esp. Pai. No.it. 12. Siccome noi

perdoniamo a quegli, che inverso di noi misfanno, e

hanno misfatto. G. V. 9 121. 2. Per sodilisfaci-

menlo delle spese, e di quello ch'aveano misfatto

alla corona. Pee.or. g. 23. I Siciliani aveano tanto

mislatlo al lie Carlo, che di loro si polev» bene as-

sicurare. Tac. Uov. Ann. 3. 40. Costoro segrela-

mente tiranna sé i più feroci e rovinati, e necessilati

a misfare per gaslighr fuggire.

'l. [Camp.
I

t ÌHisfare di alcuno, per Danneggiarlo
col mancargli di fede. Guid. G. 15. I.Oi. Dall'altra

parte egli senlia ch'egli ha troppo misfatto di sua
genie, ch'egli h? mandala alla battaglia contro alla

promessinne ch'elli a\ea falla.

5. 1 Per Conlravvenire. Nov. ant. 51. 5. (C)

Signore, quesla S|iaila ci significa sicurUi contra '1

diavolo, e contra ogni uomo, che misfacesse al di-

ritto.

i. \ A modo di Sost. [Camp.] Per Malvagio ope-
rare. BuH. Bin. xi!i. 2. Non perch'aggia dolore Del
suo misfar, ma sol perchè s'assenta.

t .MISF.ITTO. Pari. pass, o Agg. Da MtSFARE.

Dar. Scism. l.i. e. 37. (M.) Papa Pagnlo III udendo

le sconcc cose, che faceva Arrigo in Inghilterra, per

farlo ravvedere, man.lò fuori una bolla..., dove nar-

ralo l'autorità sua suprema, e tutte le dette cose

misfalle, citò a venire a Roma a giustificai-si lui

deniro a 90 giorni.

HISF4TT0. ^', m. Peccato, Scelleratezza. Maleaclio

legge taluno in Orn., forse err ; Catullo factum

male! Cic. Malefaclum. Fr. Méfait. Botc. Nov. 8.

g. 2. (C) Per misfatto d'un suo maggior figliuolo

ribaldo... gli era convenuto partire. G. V. \. 30. 2.

Non ardi di fare prendere (^atilina, né justiziare

,

come al suo misfatto si conveniva. Nov. ani. 56. 1.

Federigo imperadore fece impendere un giorno un
grande gentiluomo per certo misfatto, (t.) E 62. 3.

lo ti ho fatto qui venire per potermi compiangere a

le medesimo dello tuo gran misfalto. = Din. Camp.
2. 41. (C) Se il nostro signore non ha cuore di

vendicare il misfatto a vostro modo, fateci levare la

testa. Red. Ins. 115. I ricreduti Mimichei.. , ten-

nero, che le piante avessero animo ragionevole, e

che però fosse misfatto d'omicidio il coglierne frutti

fiori, [t.
I

Atroce misfalto. — Immanità di misfatti.

— Misfatti mostruosi. — Orgie di sangue e di mis-
fatto.

t MISFATT5RE. Verb m. di Misfare. Chi o Che
misfà. Delinquente, Malfattore. PI. Malefaclor.

Biti>n. Fier. 1. 4. 6. ((.') per farne il referto, o,

se 'I richiede La gravezza del fallo, la cattura Nel

misfaltor senza rispetto.

1 HISGKAIIITO. Agg. Non gradito, Grave a sop-

portare. Ov. In altro senso Malegralus. Tac. Dav.
Slor. 4. 32. (C) Che guiderdone aspettate del voslro

lanle volte sparso s.ingue. se non milìzia misgradila?

t MISI. S. m. (Min.) Spezie di vitriiiolu metallico

che si dissolve pestandolo prima nell'acqua o nel

vino nell'aceto ; e fu cosi chiamalo dagli antichi

(Fanf.) Mìsy aureo lai. Hicel. Fior. 3. 24. (C) Il

calciti é un minerale che nasce nella cava del rame,
di virlij Ira il misi, ed il sori, di sostanza più sottile

che il sori, e più grossa che il misi. E \. 77. Il ve-
triuiilo, il misi, il calciti... si dissolvono pcstaiid>di

prima nell'acqua, o vino, o aceto, secondochè egli fa

di mpsliero.

tHISIRIf.OKDI*. S.
f.

Misericordia . Vii. SS. Pad.
2. 63. (Mi.) Dicdemi Iddìo cerio segno e fiducia

d'avere misiricordia, e indulgenzia del mìo peccato.

MISIUIZ/.I. S. in. Bulocio dì forma cilindrica con
in cima una penna e all'altra estremità piombo;
che dal peso dell'uno sia l'ultra tenuta in su. Forma
imperai. Stia rilto. Salvin. Cica!. 15. (Man.) Né
ho per inverisimile che que' pezzelti di sagginale in

fondo tìnti di rosso col piombo dentro, e còlla penna
ritta sopra, e che dovunque si gettano rimangono
con quella medesima penna ritta, chiamali da noi

perciò misirizzi... sieno qiiesli iN'eurosparli. Dal.
Lepid. 60 Domandò al [irete Panconesi quello che
egli poleva diredi voler portar loro; e gli fu risposto

un misirizzi.
I
Val.

I
Fag. Bim. 21. 2. 4. .Meglio che

non Iacea già Timoteo, Quando si Irattcnea co' mìs-
sirizii. (L.B.| Qui la stampa raddoppia la S ; non
così la pronunzia tose.

t MlSLEA. S. /•. Fr. Meslée, Mischia, Combatti-
mento. [Laz.

1
Tav. Bit e. 29. Mollo si maraviglia

la genie della nobile ballaglia, e degli nobili colpi,

e de' begli avvisi che gli due cavalieri faceano in su
questa mislea. E e. 51. E allora vi fu la mìsiea
grave e dura, e molla genie vi morie da ogni parte...

^ Nov. ant. i>. 1. (C.) Allora si ricominciò la

mislea, e lo cavaliere paHò a Lancialotto, e disse.

G. G. 8. 38. 7. Onde si cominciò una grande zuffa

e mislea. Liv. M. Deci. 26. (Man.) Qiiandoalcuiio
de' gentiluomini era citalo, inconlanente v'avea riotta,

e mislea. E 3. 66. m. la v. Grande fne la mìsiea, e

poco d'avvanlaggìo avea dall'uno all'altro. Ciriff.

Calv. I. 3. Con rcnlomila armali alla mislea. E 2.

39. Tu dovresti pure a questa creilerc. Ch'io non
andrei senz'essa alla mislea. [r.] Tnv. Bit. E come,
non potrò io partir da voi senza mislea?

2. |Camp.| t l'are luislea, per (Àìinmetlere risse,

ecc. Somm 9. Quando l'uomo fa battaglia o mislea

nelle chiese sicché sangue se ne S|)anda...

t MISLEALE. Aqg com Disleale, Perfido, Dispo-

sto a rompere la data fede. Buco. Nov. 1. g. 1.

(C) Uomini riollosi, di mala condizione, e misleali.

Buon. Fier. 1. 4. 9. Ecci egli scampo Per salvar

gli unm dabben dai misleali? [r.) Tav. Bit. vola.
\

55. Iibiio abbassi ogni misleale cavalieri... lo quale:

sia affiilsalorc dì liale amore. [Laz.] hi, e. 26.
'

Vedcado lo re Marco la prodezza di Tristano, cia-

scuno giorno entrava in maggiore sospetto, e faceva

la ragiono che fanno gli paurosi e gli misleali, che

non hanno fede in loro e non credono che altri l'abbia

incontro di loro. E e. 37. E per moneta feciorvi

tradire a Giuda lo misleale. [F.T-s.| Dal. Vit. Apell.

(Tolomeo) chiama Apelle misleale, ingrato, reo dì lesa

maestà.

2. [I^z.] Dello didonita infedele, violatrice della

fede coniugale. Tav. Bit. e. 43. Per la virtù di

quello corno (della fata Morgana) si poleano cono-

scere tutte le leali dame dalle misleali, e quelle che

facevano fallo al loro marito.

5. E Irosi. DI eattiva lega Dav. Mon. e. 4. (C) Fu
Marcantonio, tra l'altre cose, infamalo d'aver bat-

tuto il danajo dell'arienlo misleale, e mescolato col

ferro.

i MlSLF.AinEME. Avv. Da Misleale. Disleal-

mente, Perfidamente. Buceil. Tim. 12. 8. 35^. (,»/
)

Chi opera mìslealmenle per modo tale che meriti

eternar la punizione, i piccoli beni che fatti gli ven-

gono co' beni temporali ricompensali sono. E Dial.

137. Non tolsero, anzi accrebbero la gloria a Filip-

pemene le catene, ondo mislealmente l'avvinse Ti-

raocrale Tiranno di Messina.

t MISLEALTÀ, 1 MISI.EALTADB, e t MLSLEAI.TATE.

Dislealtà. Tue. Dav. Vii. Agr. e. 6. (6') La lealtà

laiilo è più lodevole nella moglie, che nel marito,

quanto in lei la misleallà è più biasimevole. Tralt.

Viri. mor. 3. (;!/.) Quegli che raiina ricchezze d'u-

sura e di misleallà, grava mollo alle povere genti.

Buceil. V. Tib. 2. 11. 230. La severità e il rigore...

minacciano gli uomini facendoli cauli ed osservanti

(lenirò le leggi; cliè eì non trascorrano nei delitti e

nelle misleallà. Ces. Fior. Slor. 6. 288. (Man.) Fi-

lìppìco era uomo fedele, e troppo lontano da tanta

mislealtà.

f IIISLEAXZA. S. f. Dislealtà. Fav. Esop. 5. 140.

(C) Sotto pura fede di leanza tradisce, e fa daniiag-

gio, e mìsleanza. Tac. Dav. Ann. 3. 31. Faconda

remore, che molle strade d'ilalia erano rotte, e non
abilevoli per mìsleanza de'condua'nli. Tralt. Viri.

mor. 3. (;W.) L'uomo ha pieno lo cuore di fellonia

e di mìsleanza, e mostrasi di fiiore di buona aere,

si é simigliaiile a colui che... (Camp.) Aquil. tu.

61. E ciascuno biasìmaro Cesare di sua mìsleanza.

t MISLEAUE. V. n. ass. [i;amp.| Battersi nella

mislea. Fr. Meslcr. Gnid. G. 15. 109. .Ma io non

mi posso al tutto mìsleare, per mìe piaghe.

t MISO. l'art, pass, di Metterb. Messo. Lai.

aureo Missiis. Dcp. Decam. 119. (M.) Per dare un

saggio della voce j/i'so, il maestro Pietro delle Vigne,

come lo chiamò il Villani il buon deltainre, disse:

Non avea miso mente Allo viso piacenle; 11 conte

Guido Novello che fu tutto del re Manfredi. Ogni di-

letto e bene Per ciascun spirto nel mio core é miso.

MlSOIiALLO. [T.| S. m. TU. che diede l'Alf.

a' suoi scritti varii contro i Francesi; titolo più

ingiurioso e nocivo all'Italia che alla Francia. E
anche l'Alfieri era un Gallo più forse che il Mira-

beau, di casa Bichetli. Mincs, lidio.

t MISPERARE. V. n. ass. Disperare. Bim. ant.

Simbuono Giudice. 2. 82. (M.) Ben mi credetti

aver gìoja compita Quando lo dolce isgnardo Vidi

vèr me piacente e amoroso; Oramìspero da che in'è

fallita E 85. Ma d'aver gioja da voi ben niìspero.

t MISIMlElilAllE. V. a. Dispregiare. Fr. Mi\tnicr.

Germ. Misprysen. Liv. M. Dee. 1. .56. var. i.ìlan.)

E volle essere mispregialo, e vile tenuto, per sicura-

mente vivere. E appresso. (Mt ) Di questo si devono

sopra tulle cose guardare, né mispregiare alcuna cosa,

che a questo appartenesse.

1 MISPUEiVDEItE. V. n. ass. Errare, Cadere in

fallo. |t.] Capii. Cari. Calv. Mispriserunl. Fr. Mé-

prendre. = Vit. Bari. 17. (C) S'io misprendo ap-

presso al battesimo o due volle o Ire, o più in verso al

mio Creatore, avrò io perduta tutta la mia speranza?

Troll, ben. viv. 16. [Man.) In tutte cose quando

uomo misprende, come che ciò sia, truova l'uomo

alcuno ainmeiidameiito ; ma errore in battaglia non

punte essere ammendato. [Cainp.] .\rv. Cidi. it.

18. Mìsprendeiido il grande in tali cose, è tenuto

orgogluLso. Somm. 13. Che l'uomo dee sempre avere

tinnire che non misprende per olliaggio, e dee sem-

pre Dio lodare...

2. |Cainp.l t iRispreudere contro alcuno, per Com-
nieltere fallo roniro di lui. Aqnil. 111. 12. E lo suo

lignaggio nolli lasciò materia di misprendcre contro

lo comune di Pioma.

Z. t E per Mancare, Venir meno al proprio ca-

rico dovere. Esp. Pai. Nosl. 10. (Man.) Fanno

i
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tutto giorno sua volonladc sanza misprcndere, e

sanza contradetto.

4. i Alt. Per Dispreizare. (Fanf.)

8. [r.amp.] t Per Inr/nnnare. Aquil. III. 15.

Quando mispri'ndo un altro tulli il sanno.

t MISPRKSA. S. f. Da Misphendere. Errore.

Fr. Méprisc. Itim. ant. Dani. Majnn. 77. (C) Forte

s'adasta vèr la mia mispresa Amor che sempre vuol

vèr me pugnare. £81. Saver dovete ben, clic la

mispresa, Onde colpale me senza fallanza,...

t msPRISO. S. m. [Campi Errore; gallicismo

antico al vari di Mispresa. Bon. Bin. I. 3. Però

quei che 'I mispriso ban sormontar dovrieno esser

puniti.

t MISSERE. S. m. Messere, Mio sere. Vit. S. Ant.

(M.) Del nostro misserc Jesù Cristo.

MISSIOMAIVTE. S. m. Quegli che fa le missioni

Bari. As. lib. 5. (M.) Uomo di tutte quelle parti

di spìrito, di lettere, e di generosissima carità, clic

in un vero missionaiite apostolico si richieggono.

Segner. Leti. Cos. 61. (Man.) Predicando da rais-

sionante assai vigoroso.

IHISSIOiVARmiK^TE. Avv. Da MISSIONARIO. Pili

pereti, che sul serio. |Cannon.| Gigli, Gazi. 20.

Daelli. Un padre delle chiostre Filippine Colisi porla

missinnariainente.

MI.SSKIMARIO. S m. Sacerdote spedito perle mis-

sioni. Ces. Fior. Slor. 4. HiJ. (Man.) Parve adun-

que miglior partito ritener quivi i due missionarii.

[Val.l Forlig. Bice. 2. 12. Tal flagello, Che quelli

ch'hanno in uso i Missionarii, Sarehher come pesci

di baccello. E 13. 17. Ma lasciamo per ora i mis-

sionari.

(t.] Gigi. Gazz. 11 padre missionario. — Mis-

sionario apostolico.

2. Sposso si dice dei Padri della missione. La

cura è aindata ai Missionarii. [Man.)

3. [t.| Fig. Missionarii della civiltà. — Abbiamo
ancoi Missionarii dell'empietà.

MISSIONE. (T.| S.
f.

Latto del mandare e del-

Fesser mandato, e L'uffizio e l'esercizio di quello.

Aureo lat.

La licenza che si dava ai soldati romani dal

servizio militare. (Fanf.) Borgh. Arm. Fam. 11.

(M.) I mìliti romani, come veterani, conseguivano

la liberazione, e licenza della Comilizia, che e' chia-

mavano missione.

2. It.| Sen-ìo rei. de' mandati dall'autorità spi-

rituale, a predicare l'evangelica verità. Missioni

cattoliche. — Padri della Missiniie. — Prete della...

— Suiicrìore della... — Ordine delle Missioni. —
Fratelli delle missioni diocesane. — Missioni estere.

— Collegio delle... — Casa della inissioiie. — La Mis-

sione (gli uomini della). = bari. Stor. II. /. 1. e. 2.

(Man.) Distendersi con le missioni apostoliche dove

il paese era in maggior ahhandonamento e bisogno

di straordinarii sussidii per l'anima.

3. |T.] £ perchè G. C. nel Vang. ai Discepoli Ego
mino vos, questo intendendesi detto a tutti i suc-

cessori , alla Chiesa. Missione divina della Chiesa.

— La missione del clero.

[t.| e nell'ani. Legge Missione profetica, in

tale tale occorrenza : o ispirazione di tutta la vita.

4. (Chir.j // potere che si dà dal Vescovo ai

ministri 'Iella Chiesa di predicare ed amministrare

i sacramenti.

5. Serie continiinla di prediche, catechismi ed

instruzioni che i Missionarii fanno in qualche luogo,

per In conversione degl'infedeli, o per ammaestra-
mento de' Cristiani. Segner Sent. Graz. 71. (Man.)

Io potrei inipii'garmi più nell'ajuto delle anime, con-

fessando , trattando, andando in missione. [G.M.]
E Crisi. Inslr. 1. 22. 5. In quella città medesima
si faceva allora una fruttuosa missione ; ed appunto

quella era l'ora che il predicatore soleva in quella

piazza montare in pergamo. — Dare le missioni. =
E 3. 33. 10. (Man.) È cresciuta la frequenza de'

sagramenli, sono cresciute le missioni, cresciute con-
fraternite, cresciute congregazioni.

6. .S'eiMO ftt'. e soc. |t.| Magai. Leti. fam. 2.

20."). Mostrati poteri incontrovertibili della legittimila

della loro missione. — Missione al Congresso , al

Parlamento. — Venuto colla missione di pacificare.

7. |T.) Epit., segnatam. rei., altri promiscui.

Divina, Santa, Alta missione, Nobile.— Cominciò la

benefica missione. — Friiltunsa.

[T.
I
Ha la segreta missione. — Investito di mis-

sione speciale. — Missione serbala.

8. |t.] Verbi, i più de' quali si adattano e al

itnso rei. e al sue; o all'oggetto per cui la pers. è

mandata. Avere una missione. — Ila per missione,

per oggetto della, essere mandato a tale o tal fine.

— Ha missione dal governo. — Ha la missione di

negoziare tale o tale trattato.

It.| Essere in missione, nell'esercizio degli atti

che la missione richiede sopra luogo a tal fine.— Essere della missione, far parie ai quelli che ci

cooperano.

[t.] Dare missione. — Missione aflìdata. —
Ricevere missione. — Accettare la missione. — As-

sumerla. — Riprendere; Adempiere la... — Compiere
una missione. — Esito della...

Ass. It.] Non ho missione, non ho titolo di

trattare, d operare. Non sono a ciò espressamente

mandalo. Non è la mia missione.

Con parlic. |T. | Missione di trattare; d'otte-

nere. — Missione di restituire l'ordine.

(t.) // tempo e la serie degli atti, e il diritto e

il dovere d'esercitarli. Finché dura la missione.

9. (Teol.) [Ghir.] / teologi con questa parola

Missione intendono denotare l'atto con cui la Per-
sona divina che procede da un'altra è inviata da
questa ad operare alcun che temporalmente fra gli

uomini.

10. (t.) Per eslens. E troppo sovente per abus.,

ma potrebbe e dovrebbe non essere. .Missione di ri-

viltà. — Missione dello scrittore, dell'educatore, della

letteratura, dell'arte. — Missione della donna; meglio

Ufficio.

[t.1 Dicono sin La missione del giornalista,

che è forse meno iron. della Missione del parla-

mento.

[t.I Ora parlasi della Missione de' popoli ; e

i conquistatori o i corrultori presenlansi in para-

mento di missionarii. Ma la missione speciale di

tale tal popolo, a tale o tal cosa, è idea meschina

e falsa, o piuttosto pedantesca.

ftftSÌOyi. S. f. Emissione, e si dice per lo più

del sangue. Red. Lett. 1. 287. (*/ ) Risognò poi

che venisse alla seconda missione del sangue, in

vece della medicina. E Cons. 212. Per soddisfare

alle ultime e necessarie indicazioni..., oltre alle

espurgazioni epicratiche, e missioni di sangue, fu

messo in uso un brodo.. [Tor. | E Lett. 1. Ii4.

Qualche missione di sangue fatta in tempo opportuno:

due cauteri aperti tult'a due nelle cosce, e qualche

piacevole piacevolissima evacuazioncella, che non
passi la coscia.

1 MISSIRIZZI. V. Misirizzi.

MISSIVO, Agg.; e talvolta MISSIVA m forza di

Sost. f. È aggiunto propriamente dato alle lettere

che si mandano, contrario di Responsiva. (Fanf.)

Non bello. Magai. Lett. Strozz. 181. (;W.) Eccovi

due lettere a un tratto; una missiva che dovea venire

martedì, e una responsiva.

t MISSO. Pari. pass. Da METTERE, usato a modo
di Agg. Lor. Med. (Mt.)

MISTA. Agg. f. (Agr.) [Bor.) Aggiunto di quella

gemma che è destinata a portare fiori e foqlie.

MISTA. !T
I
S. ni. T. d'erud. Chi presideva a'

misteri, chi ne aveva cognizione, ne faceva pro-

fessione. Voce gr. ch'é in Ov. — Un'Iscr. lat.

P. Seslio... mista pio. Sen. I misti lascivi (per le

orgie in certi misteri celebrate). Eurip. Bellott.

Orgie sacre de' misti. — Riti de' misti. Filosofi

misti, quelli del Paganesimo nella sua decadenza;
meglio che Mistici. — Mìstico in certi concetti non
Mista, Platone.

t MISTA. S. f [Val.] Amistà. Tav. Bit. Etrur.

2. li. Ed era uomo di gran mista. [Camp.] Volg.

Art. am. i. Il nome della mislade (amtcìtiae) è uno
vano nome.

MISTAnOGIA. S. m. [Lax.l Dal gr. MOonn, Ini-

ziato, ed 'Afwfii , D'iscip'tina , Istituzione , Setta,

Mudo di vivere. (Filol.) Spiegazione de' misteri

agl'iniziati. (Mi.) Festa cita im (ih. lat. di L. Cincia

.Mimento intitolalo .Mystagogicnn. [t.[ Da Mistagogla

e Mislagi>go e anco all'it. è lecito questo agg.

MI.STACOf.lCO. |T.[ Aqg. V. Mistagogìa.

MISTAGtlfiO. Agg. e S.m. [Laz.| Dnl gr. Mjht»-

jwfos, Addottrinato, Iniziato ne' misteri. Interprete

di essi. (Filol. I
Ministro islruttn nelle cose sacre, ed

incaricato di spiegarne i misteri agl'iniziati. (Mt.)

E in Cic.

MISTAMENTE. Avv. da Misto. Mischiatamente,

Promiscuamente. Mixtìm Lucr. — M. V. 77. (M.)

La Italia è divisa tutta mistamente in due parti :

l'ima seguita... la santa Chiesa... e l'altra... io 'm-

perio....

t MISTERI S. m. Lo iletso che Mistieri. V, Ml-

STIERE. Fr. Giord. Pred. S. 44. t.Mnn.) Per questa
ragione dunque è misteri che l'anima che vuole
riprendere sapienza sia tutta severa e partita dalle

occupazioni del mondo. Guitt. Lett. 21. 57. (Mi.)
.Misteri egli è. procacciare eia e là.

MISTERIALE. Agg. com Spettante a misterio.
Garz. Piazz. 249. Berg. (Mi.) [t.| iVon com.; ma
è altro da Misterioso. Mistico è voce più sacra e
solenne. Certi riti pagani segnatanf. nel ling. eru-
dito, io direi Misteriali non .Mistici.

MiSTERIALMENTE. Avv. .Da Misteriale. Con mi-
sterio. Misteriosamente. E nella Vers. lat. d'Iren.
Non com. Med. Vit. Cr. (C) Dunque mislerìalmente,
e non pertinacemente, disse quella parola. S. Agost.
C. D. Parlando misterialmente del mangiare la sua
carne.

NI.STERIO. V. Mistero. Lo dice il pop.
MISTERIOSAME.NTE. Avv. Da Mi.sterio. Con mi-

stero. Lib. Pred. [C) Il buono uomo solea parlare mi-
steriosamente Gal. Sagg. 7. Volle misleriosamenle
accennargli, ch'ei dovesse librar con giusta lance...

MISTEKIDSISSIMAMEIVTE. [T.] Superi, di Miste-
riosamente.

MISTERIOSISSIMO. Agg. Superi, di Misterioso.
Segner. Pred. Pai. Ap 3. 17. (Jf.) Quegli angeli,

che ascenilevano e che salivano per la misterìcisis-

sìma scala veduta già dal pctleiirinanle Giacobbe,
non si dee stimare che fossero dilTereiili.

MISTERIOSITÀ. S. f Astr. di Misterioso, L'es-
sere misterioso. Non com., ma può cadere nel ling.

scritto. Bellin. Dif. Son. 109. {Man.) La nioltiplicità

e misteriosità loro è cagione ch'elle non si rinven-
gano ili quei versi.

MISTERIOSO. Agg. Che ha in tè. misterio. Da
farne misterio. (Fanf.) (Bosm.) .Misterioso, è ciò ch'è

inesplicabile, diverso quindi da assurdo. Fr. Giord.

Pred. R. (C) Considerai queste misteriose parole.

Salvin. Disc. 2. 320. Autore... superstiziosissimo,

ma di misteriosa e simbolica erudizione ripieno.

2. [T.j Per eslens. Bari. Gin. 18. 265. Inse-

gnava... a formare i caratteri di quella misteriosa

loro scrittura.

3. [t.] Fallo detto con aria di segreto più

meno affettato ; senso abusivo da non usare. =:
Cor. Lett. 9. 7. (C) Dalla misteriosa lettera, che mi
avete scritto, io ritraggo che ve ne siete accorto.

[T.] e Parole e Fatti e Avvenimenti e Immagini
diconsi Misteriose, in quanto annunziano o com-
piono un mistero o più, li velano o li rivelano.

Libro, Personaggio.

[t.| Pensiero, Sentimento, Speranza misteriosa,

in quanto riguardano cosa di mistero; o in loro

stessi è mistero. Misterioso timore.

[t.] Per eslens. anzi per abus. Magai. Var.

Operel. 246. Passaggio incognito che fanno di corpo

in corpo alcune particelle mollo misteriose. — Ma
prnpriam. può dirsi Misteriosa l'assenza de' corpi,

Mislerio.sa .l'origine de' moli corporei.

[t.[ e poi mera abusione, anzi improrrietà,

Intrigo misterioso. Uomo misterioso. Abusare di

tali parole si lasci gl'increduli che hanno sempre
-in bocca la missione, /'apostolato, i7 martirio, il

sudario, il sacrifizio, le vittime; né increduli sul

serio né ipocriti, ma romici o retori o pappagalli.

MISTERO, e MISTERIO. S. m. Aff. al lat. aureo

Mysterium e al gr. Mj^ttìsisv, ('uso secreta, che non
si può interamente comprendere. iHosm.) Si dice

Avervi un mistero quando in una data proposizione

v'ha qualche rosa che non può intendersi da una
ragione limitala. Fir. As. 159. (Ci lo ti priego...

per li taciti misterii de' suoi tabernacoli.

Fu detto anche rispetto alla reliyione degli

Ebrei. Fir. As. (C) Ne fé copia colla sua eloquenza,

e dottrina de' misteri degli antichi Ebrei.

2. (Eccl.) [Ghiri Parlandosi della religiotie cri-

stiana s'intendono con questo nome le verità di

ordine sovrannaturale che la Chiesa propone a cre-

dere ai fedeli come oggetto di fede. [Laz. ) Coli.

SS. PP. 14. 8. .Ma la celestiale (Jeriisalein), la quale

dagli spirituali misteri salendo a colali più alti e più

sacrati secreti del ciclo, è cosi posta dall'apostolo. =
Segner. Mann. Giugn.6. 5. (it/.l Eccoti l'alto mistero

ineirabillssiino dell'incarnazione di Cristo nelle puris-

sime viscere di Maria. [C.M.] E Crisi. Inslr. 1.14.
Conviene insegnar loro (ai figlioli) i misteri princi-

pali della santa Fede, e singolarmente ciò eh hanno
a credere intorno al mistero della santissima Trinità,

e della Incarnazione della seconda Persona.

[tJ Misieri della religione, delia fede. — Ado-

rabili, Sublimi, Santi, Sacrosanti.
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[t.] Rivelare i misteri della sacra parola. Lor.

Just. Vi aperse i misleri occulti delle pagine sante.

[t.] Grerj. Gran peso di misteri. [Accolto nelle

parole.)

[t.] Nel fatto Cos»:pire un mistero. E Gesù

Cristo, in ciascuìio de' tiÙsteriosi atti della sua vita

insino alta risurreiione. E i suoi sacerdoti, segna-

iam. nel rinnovare il sacrifizio eucaristico. Ala e

nel battesimo, e nella confessione, e nell'ordine sa-

cro e nel matrimonio (che non sia solamente del

Sindaco), si opera, si compie un mistero.

3. (t.J Segnatam. del sacrifizio della Messa, o

anche di quelli che nella vecchia legge lo raffigu-

rarono. Celebrare i divini misteri. Al. Manz. Cessan

gl'inni e i misteri beati Tra cui scende per mistica

via Sotto l'ombra de" pani mutati L'ostia viva dì

pace e d'amor.

4. [t.] Mistero eucaristico, i7 sacramento e nella

sua istituzione, e nel rinnovarsi quotidiano, e nel

jìarteci/iarne i Fedeli, e nella presenza di G. C.

sotto le specie nell'altare. Adorare il mistero euca-

ristico.

[t.] Le specie del Sacramento Eucaristico.

Che 1 sacri misteri non fossero tocchi se non da

ministri.

.inrhe Mlsterin drlla nostra salute fu delta

l'Eucaristia. Yit. S. Gio. Guulb. 321. (C) Il prete

preso il misterio della nostra salute, cioè comuni-

catosi... si appressa...

5. Per Cerimonia della religione. Dant. Vit.

nuov. 37. (C) Quand'io aveva veduto compire tutti i

dolorosi misteri, che alle corpora de' morti si usano

di fare, e' mi parea tornare nella mia camera.

6. Parlando del Rosario, i Mislerii sono altret-

tanti punti soggetti da contemplarsi nella storia

della Vergine e della passione di Gesù ; e si divi-

dono in Gaudiosi, Dolorosi e Gloriosi. (Mt.) Fr.

Giurd. Pred. (C] Gli ultimi cinque misteri de! santo

Rosario son detti Gloriosi.

7. [Fanf.
I

Rappresentazione scenica di suhbietto

sacro. Ceeclìi L. M. l. 501. Prima. Che sarà un

misterio da zazzeroni ? Sec. Ella fia cosa degna da

recitarsi a persone che abbiano discorso e discrizion.

8. |t.] Non tale o tal punto di fede non com-

prensiliile alla ragione, ma il complesso delle cose

incomprensibili. Il mistero della fede. Lue. 8. My-
sterium regni Dei. — A voi è dato conoscere i misleri

del regno del cielo. In questo senso contrapponesi

.Mistero a Ragione, a Scienza. — L'ignoranza nega

il mistero, perchè non sa discernere i gradi della

luce. — La ragione che nega il mistero, moltiplica

i misteri laddove non sono, priva sé di sostegni, il

cuore di conforti, l'ingegno d'ispirazioni.

9. |t.] Svelare i misteri, anco nel senso umano;
Rivelare, più propriam. nel rei.

40. Far mistero d'una tosa vale Tenerla secreta.

Mo'ln da non abusare. Salvin. Disc. 2. 217. {M.f

Aristotile vuole che egli servisse a separare i numeri

l'uno dall'altro, de'quali numeri i Piltagorici facevano

tant6 mistero

It.| Chi vuole qual cosa nascondere ad altri,

ma dà a divedere la cura del volerla nascondere,

dicesi che Fa de'misteri. — Che misteri mi fate voi

ora? Nel plur. come iron. pare che abbia forma più

it. che a dire Me ne ha fallo un mistero, me l'ha

nascosto n voluto nascondere.

H. Mistero, fig. per Cosa arcana, e maravigliosa.

Bellin. Disc. 1. 161. (M.) lo voglio considerare

una parte sola del medesimo [corpo) con qualche

moviinenlo di ossa, per farvi in una materia, che

ha più misteri in ogni sua piccola parte..., infor-

mati e rapaci.

|t.J L'uomo è mistero a se stesso; sublime

mistero s'egli sa docilmente e umilmente interro-

gare e Dio e gli enti Milli; mistero tremendo ine-

splicabile, se credendo di conoscersi non riguarda e

non ascolta che se stesso.

[t.] e nel pr. e per eslens. I misteri dell'anima

umana; e quel che in essa è veramente mister. oso,

e anche il recondito delle sue facoltà, i segreti del

cuore e in bene e in male.

|t. 1 I misteri della filosofia, e i« quanto ogni

filosofia vera, riconoscendo il mistero, ragiona in-

torno ad esso, non per rombalterlo ma per aiutar-

sene; e in quanto i filosofanli tengono segieta una
parte della scienza loro, e la serbano ai più fidati

e maturi.

il. [t
J

Di parole e di fatti misteriosi, o che

eccitano a meditare cose misteriose. Parole, fatti

fecondi, gravidi di misteri.

13. |T.] Usi pagani. Misteri eleusini.

[t.] Misteri delle Muse, giacché il ministero

poetico ne' primi tempi era sacro.

14. [t.] Senso di riprovazione. Mistero d'ini-

quità.

[T.l Mistero e Mito hanno forse l'orig. stessa ;

come Mutire e Zittire co//o negaz. acquistano senso

di Favellare ; e Favella da Fari ; e la lingua umana
ha suo molo dal verso di Dio. Ma nel senso slor.

il .Mito adombra il Mistero con parole o pronun-
ziale scritte per via di caratteri o per via d'im-

magini; il Mistero è il fatto o simboleggiato o

espresso più o men chiaramente. Del Mito la tra-

dizione; del Mistero l'attuazione, la fede, la com-
prensione più men ragionata. Del Mistero spiVr/asi

la ragione e il fine senza intenderne per l'appiuilo

ogni cosa; del .Mito cercasi l'orig., il significalo.

Il Milo tramandasi, il Mistero si opera, è esso stesso

operante. Il Giudaismo e il Cristianesimo hanno
.Misteri non Miti; e il chiamare Miti i Misteri e i

simboli crisi., è di quelle leggerezze, tra bestem-

mia e celia, che certa scienza da cattedre triviali

viene spacciando per nuovi misleri e dammi.

[t.
I

// Paganesimo aveva Misteri, in senso di

cerimonie segrete, adombranti in orig. una verità

dalle superstizioni e dalle passioni oscurata; ce-

rimonie sovente abusate, e peggio che profane. I

misteri RIeusiiii di Samotracia Misteri d'Iside e di

Mitra. Zannon. Vas. Ant. 25. Distinguer si debbono

le feste di Bacco da' suoi misteri ; e in questi eran

pur gli uomini iniziati. Firenz. Op i. 163. Ond'io,

di poi ch'ai santi e sacri Misteri sacerdote iniziato

Son per voi tulli... Quest'ult. modo è anco de' Mi-

sleri e de' riti crisi. — Iniziare nei, par che dica

qualcosa di più inlimo che Ai.

II. (t.1 Misteri delle religioni, può dirsi in gen.,

anco frantesi o abusati ; ma dicendo Delia religione,

noi segnatam. della cristiana intendiamo. 1 misteri

della fede cristiana.

[t.
I

I misteri di Dio, e i rivelali dal Cristia-

nesimo, e più in gen. tutto quel che concerne la

deità, le perfezioni e le opere sue.

[T.] Nel sing. dice tale o tal punto di credenza.

Il mistero dell'incarnazione. Il mistero della discesa

al limbo.

|t.| Ma poi ass. nel sing. Il mistero di Dio,

comprende in un solo concetto i misteri suoi tutti.

Il mistero della creazione, e l'origine e la conser-
vazione e il procedere delle cose.

III. (t.J Misteri le cerimonie Mistero VEucari-
stia in qimnt'è sacramento ; II mistero della Messa,

in quanto il rito lo commemora e lo rinnovella. I

riti sacri in gen. Misteri, in quanto accennano o a

quel eh' ha di misterioso la religione, o a tale o tal

fatto misterioso. Celebrare i sacri misteri. Parteci-

pare a' divini misteri (e ne' sacramenti, e pur col-

l'assistere).

[t.
I

Misteri , le cose che adopransi ne' riti

sacri. Sisto I. ordina che soli i sacerdoti toc-

chino i sacri misleri. — In questo senso Sneri; in

senso più gen.. Santi. — Sacri a qualche modo anco
i misteri p:igaiii, ch'erano tutt'allro che santi. Hor.
Vetaho qui Cereris sacrum Vulgarit arcanae sub
iisdem Sii Irabibus. Ecco l'anàlema, e lo avventa
l'uomo dal gregge d'Epicuro. Ma /'unico ovile non
ha misteri che non siano predicabili da' tetti; se-
grete rimangono sole le colpe altrui.

IV. [t.| In quanto non si può lutto comprendere
diciamo Mistero occulto, sovrumano, impenetrabile.

Il sigillo del mistero.

[t.] In quanto alcuna cosa se ne può e deve
intendere. Il velo del mistero. Mistero a noi rivelato.

Ch'anzi in quel ch'era tenebra oscura e paurosa,

il mistero cristiano fa scendere un raggio di luce,

che guida e conforta.

[t
I
Apo. Nomi di mistero, che accennano a

cose misteriose. E può anco nel male nascondersi

mistero, ijiarrhè il male non è che bene imperfetto e

abusalo: e il farci accorto del male è un avvilirci

ni riconoscimento del bene che nel male slesso mi-

steriosamente si cela, per quindi ascendere al bene

supremo.
V. |t.| Anco dirotti. Consumato il mistrt'o della

Redenziiine

[t.| Della parie dell'uomo. S. Cat. Lett. Che

senza misterio grande Dio non v'ha posto costi (o

Niccolò Soderini). — Compiere un grande mistero.

VI. [t.| Per estens. Pieno, Gravo di mistero, un

fatto, una serie di falli ; una parola un discorso.

Tutto è mistero, in quanto ogni cosa più evidente

e più semplice ha dell'incomprensibile nelle origini

sue, negli effetti, nelle relazioni ; viene dal sovru-
mano e mette a quello. La vita è circondata di mi-
steri. Della vita il mistero o della morte. In questo

signif. anco Misteri del senso, il mistero de' corpi.

|t.| Il mistero dell'arte.

VII. MiVII. Modi com. [t-I Tes. Br. 11. 70. Alto mi-
stero. Ar. Far. 3. 12. Alto. — Intendere i misteri.— Non è senza misteri.

Vili. Per ahiis. [t.] Salvin. Disc. 1. 295. Fanno
mistero d'ogni lor cosa, e... l'adogano in una cu-
pissima segretezza. Dicono Non ne feci un mistero,

Non ve ne fec' mistero, non ve lo tacqui, non ve

lo volli nascomlere. Ma non è pr. né bello.

t JIISTEIIO, e t MISTEIIIO. S. m. Mestiere. Teso-
rett. Br. 8. 73. (C) Colai è lor mistero. Che mettoii

forza e cura In dar freddo e calura. Gititi. Leti. i.

21. È esso nostro mistero degnissimo, e utilissimo

e errato. E 13. 37. Quanta è. Signor miei, vostra

rsncura, e quanto affanno d'amici, e di nemici, e

di comune, e de' vostri proprii misteri, vostro onore
vano? Pucc. Centil. l'i. 35. A cotal misterio Fur
figurate ben di grado in grado.

2. [Val.] Ministero. Tesorett. 15. 12. Come nel
suo mistero Si dovesse portare.

t MlSTElìLOlA. Calice o .Mesciroba. Viaqq. in Terr.
Sani. Barbera 1862. paq. 401. (Fanf.)'

MtSTlA. S. f.
Idiotismo per Mischia. (Fanf.)

Buon. Fier. 4. 1.1. (C) Fuggir m'è intervenuto,

Udendo da vicin mislie e percosse.

•1 MISTIANZA. S. f. Idiotismo per Mistione. (Fanf.)
Fr. Giord. Pred. R. (C) Per la strana raistianza di

quelle due diB'erenti leggi.

HISTIAIIE. V. a. Idiotismo fiorentino per Mi-
schiare. {Fanf.)

MISTIATO. Pari. pass, e Agg. Da Mistiahe. Buon.
Fier. 2. 3. 4. (C) Chi si dilolla di color misliati,

Avrà da soddisfarsi. Liv. M. [M.] Con preghiere mi-
stiate a paura. Borgh. Col. Milil. 424. Veggcndo h
cittadinanza romana mistiata, e per poco

'

si può
dire, occupata tutta nel sangue delle provincia at-

torno.

MISTICA. IT.) S. f. Sotlint. Teologia, o sim.
Scrittori di Mistica.

MISTICAHE.\TE. Avv. Da Mistico. In senso mi-
stico. In modo allegorico. (Fanf.) E in Solin. e in

.S. Girol. e in S. Ambr. — Ott. Cam Par. 1. 8. (C)

È da notare, che l'autore favella qui misticamente, e

per figura. Fir. Dial. beli. domi. 381. Mislicamente

parlando, non importano altro, che un guiderdone cu-

mulatamente renduto dalle persone grate. [t.J L'usa
G. Beniv. Com. Canz.

2. In modo arcano. Misteriosamente. S. Agost.

C. D. [M.) Li terreni e tem|ioiali bencficii, li quali

concede misticamente alli buoni, e alli rei la pro-

videiiza di Dio.

i HISTICAItE. V. a. Confondere insieme, Abborac-
ciare. Quasi frequent. di Miscere. [Camp.| Serm.
21. Se alla farina del frumento fosse mislicata al-

cuna poca quantità d'alira farina, niente di meno...

E Serm. 46. Rade volte e appena mangiava mi-
nestre cotte; quando le erano poste diuanii, si vi

misticava cenere..,

Muti. Franz, fìim. buri. 3. 85. (Mt.) Colle

menzogne misticiir conviene Qualche poco di vero,

e questa concia In dignità le carole mantiene.

t IHISTICATO. Pari. pass, e Agg. Da Misticare.

Mescolalo. Ileg. Spir. (M.) Finalmente avendo in

cuore sete, fu abbeverato d'aceto mislicato con fiele

e mirra amarissima.

tMlSTK'.IIIFICATO. Agg. Voce usata per giuoco dal

Bellini nella Bucchereide , in significato di Fatto
misteriosamente, e sim. (Fanf.) Fr. Mistifié.

t MISTICIllSSUlO. Agg. Superi. (/(MISTICO. Salvin.

Pros. Tose. 1. 166. (M.) Onde la Cantica delle

Cantiche, cioè quella pastorale amorosa, divina e
mislichissima, Sir hassirim ha per tilolo.

MISTICITl, t MISTICIIITÀ, 1 MISTH.HITADE e f MI-
STICIIITATE. S f. Aslr. di Mistico, [t.] M slicilà

della filosofia alessandrina. ^--- Ott. Com. Purg. 22. .

proem. (C.) Cinto della fronda di Minerva, cioè d'ulivo

di sapienza, cioè solto la mistichità di sapere.

MISTir.lSJlO. [T
I
S. m. (Filos.) (Ro.im.) Il misti-

cismo è quel falso sistema, che pretende esser l'uomo
per natura in comunicazione colla realtà di Dio.

JT.J Abusano di questa voce i profani per denotare

con dispr. ogni credenza affettuosa, ogni pensa-
mento che si levi da terra. In senso buono taluni

dicono: Il misticismo dell'arte e sim., la cura del-

l'esprimere con segni sensibili le idee degli oggeiti
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toprnnimturnli animale di affetto. Meglio Misticità

o II mistico dell'arie, o sim.

MISTICO. Agr/. Gr. MjaTi/,ò{, Aller/orico; e dicesi

per lo più di cose allenenti a religione. Aureo tal.

Pass. 310. (C) Dicono sottigliezze e novlladi, e varie

filosofie con parole mistiche e fiijurale.

2. |t.] Aff. a Misterioso. A. Mani. I misteri

beali Tra cui scende per mistica via... L'ostia viva

di pace e d'amor. — Il misiico pane [eucarittico). —
Cibo mistico, la divina parola.

|t
J

Mistico suono delle parole che consacrano

il pane e il vino.

S. (r.j La Chiesa alla Vergine. Uosa mistica,

accennando alle parole : Siciit plantalio rosae in

Jerico. — Il corpo misiico della Chiesa. |G M.| Se-

gner. Crisi. Instr. 3. 2. 17. Per questa congiun-

zione slreltissima che hanno in nualunque corpo le

niernhra al capo, ne segue che nel corpo anche mi-

stico della Chiesa, le opere di Gesù piissino innanzi

al Padre Etorno come opere, non solo di Gesti, ma
di noi medesimi, {t.] l fliilti che agitano la mìstica

navicella. — Mistiche nozze dell'anima. — Mistiche

rugiade

i. K per eslens. [T.| Awbr. Rompere i vasi mi-

stici, che. serrnno ai misteri, per farne carità ai

poveri, libertà agli sellimi.

5. |t.1 Ila misticamente intendersi, o ch'i inleso

cosi. Senso mistico, di parola sacra, a dijf. del Let-

terale. Ma il .Mistico può essere più pr. del Letterale.

Lo collocano rome una specie d'Allegorico. =r Esp.

Salm. 121. (C) Quesla è la sposizion letterale, ma
secondo la sposizion mistica...

6. Mistico, è anche Aggiunto di quella specie di

Teologia che anche dicesi Ascetica, ed usasi anche

in forza di Sosl. f. Salcin. Disc. \. 23i. (M.) U
sublime [teologia), e contemplativa, che per via di

negazioni astraendo da tulli gli esseri, sopra il

mondo sensibile, e sopra rinlclligibìle, si Pissa nella

semplice veduta di Dio; chiamasi mistica da S. Dio-

nisio, da qualunque si fosse l'autore del libretto

dì teologia mistica. Segner. Leti. Princ. 2. 3. E

però oh (pianto a mio parere vanno errati quegli, i

quali oggi la Mistica riducono tutta a ciò, a non

avere cognizioni distinte, quasi che queste olTuschiuo

l'atto puro.

7. (t.1 Sosl. mate. I mistici, che scrissero più

cose mistiche della fielig. Crisi, o d'altro ; che con-

templano, praticano la relig. più nel senso mi-'

tlico. che nel pratico, -z Segner. Mann. Die. 12.

1, [M.) Sii pur tu giusto quanto si vuole, sii pio,

sii perfetto, sii mistico ancor eccelso, qiial era Da-

vide,. . E lìisp. Qiiiel. 3. 3. La vera caliijine presso

i mistici, non va riposta nell'oscuro semplicemente.

8. E sosl. Per Seguace della Teologia mistica.

E 4. 8. {M.) Chi ripiova quelle maniere di favellare

che sono oggidì si frequenti ai novelli mistici. E
Seti. Piinc.'d. 3. [Man.) E pur egli {Giliberto) fu

dello misiico.

9. [t.| Che misticamente tratta la scienza e Farle.

Scuola mistica, di Irclogi, di iiiltori, di poeti. Pittura.

10. 1 Per eslens. lied. Uilir. 20. (C) E i lieti

Egipani A quel mistico lor rozzo sermone Tengan

bordone.

t MISTIERE, t MISTIERI , e f MISTIEUO. S. m.

{Voci antiche) Mestiere; e più comunem. si uni-

scono col verbo Avere, o Essere, in signif. di Bi-

sognare simile. V. Mesiikiie. |t.| S. Bern. Med.

Pass. 55. Pensa che dolor fne quello, quundo li di-

scepoli... file mislieio che andassero via, e che si

partissero dal loro dolcissimo Maestro. =r Rim. ani.

Cecch. Angiitl. nella Tav Bnrb. (M.) Avvegnaché di

ciò non ho mestiere. Gnilt. Leti. 1.5. Di male cono-

sciuto deparlire non dee esser misliere ammoiiigione.

E K. 21 . Quando il mislieri è maggio, e maggio il

inerito. Aium. ani. G. 139. {Mi.) Non è nìistieri

lanlo lo polere assolvere lo Impromesso, quanto lo

volere. Er. Giord. 255. Altresì Iddio mai non può

morire, uè venir meno ; e però non gli eravamo

uiislieri. Bemb. Slor. 1. 6. Avevano anco essi mi-

sliere di riparare il loro capo. E Leti. 1. 1. 10.

A tempo ha risguardalo sopra il povero giovane, che

ha per addietro avul" misliero del sovveuimento de'

SUOI amici. |
Val.) /Ve. Ce/iti/. 57. 63. Non le fa

mistier che più si munga.

2. Mistiere vale anche Mortorio, Esequie, Enne-

rate. Ordin. Spons e Mori. 4H. (.W««.) Che ninna

persona che vada ad alcun misliere d'alcuna per-

sona morta di fuori di Fiorenza, possa nò debba

iBcuar seco più che uno compagno.

S.- [Camp.] t Per Vantaggio, Pro, Utililà, ecc.

Giiid. G. 15. 171. Di ch'io vi consiglio .che voi

facciale Antinore vostro signore,... e si vi verrà a

mollo gran mistiero.

4. |Val.| 1 [mpresa. Pace. Gentil. 28. 23. Si

raunarono insieme a Figghine A cavallo e ed a pie

per lai mistiero.

5. JVal.| \ Mistero. Pucc. Gentil. 62. 42. In

Francia venne, non senza misliero.

6. |Val.] t Occupazione. Pucc. Gentil. 21. 61.

Convitando Le Donne e' Cavalieri A tal mislieri.

7. (Val.| t Esecuzione. Pucc. Gentil. 21. 9i.

Fu preso e morto, E poi degli altri per siinii mi-
sliere.

8. (Val.| Mestiero. Pucc. Cenili. 49. 86. Era in

quel tempo in tal mistier sovrano.

9 [Val.| I Sinistro, Danno, Infortunio. Pure.

Cenlit. 80. 18. E morir sci persone in ta'mi-
slieri.

10. (Val.] 1 Delitto, Misfatto. Pucc. Gentil. 60.

89. E fecer morie dispettosa e vile, Come si con-

venia a lai inistieri.

t MISTIEUL V. MlSTiERK.

f JIISTIEBO. V. MisrtKRE.

1 MISTIGAltE. V. a. ICaiiip.l Mistieare, Confon-
dere insieme, con iscambio di lettere comunissimo

agli antichi. S. Greg. Mor. Alcuna fiala gli uomini

eretici sogliono mistigare tra U loro errori parole di

verilade.

MISTILI\EO. |T.] .4.-7-7. (Archit.) Di linee miste

di varia forma. |t.| Finestra mistilinca.

MISriO. S. m. V. Mischio, g 2.

IIISTI(I;\E. S. f. Aff. al lui. aureo Mix'io. Mesco-

lanza. Lib. cur. malati. (C) Degl'ingredienti se ne

faccia una diligente mistione, e alla mislione falla si

aggiunga l'acelo. Cani. IZarn. 77. La lavolella ab-

biamo pe' colori Per poterli acconciare : La mistione

è falla di liquori. |t. ] Vinc. Tratt. Piti. 75. Con

essi Ire (colori) accompagnerò altri tre, e poi sei ; e

poi seguiterò Ini mislione in tulle le proporzioni. =
hip. linpr. 223. (M.) Il quale [vino] anche essendo

della Coronciiia, delle Bertucce, potrebbe avere in

sé qualche mislione. Tass. tìial. Clem. Leti, dedic.

3. È malagevole... il discerner le voci nell'armonia

di molti cantori, e di varii instrnmenti, gli odori

nella mislione de' fiori, d'altre cose odorale.

(t.| Forma speciale delle varie nature corporee

elementari per mistione.

2. Trasl. Sper. Dial. 6. (M.) [t.] Mistione di

schialle, di popoli.

MISTO. Agg. Mescolato. Dani. Par. 2. (C) Per

la natura lieta onde deriva. La virtù mista per lo

lo corpo luce... E 16 Ma la ciltad'nnnza, ch'ò or

mista Di Campì, e di Cerlaldo, e di Figghine, Pura

vedeasi nell'ullimo artista. Pelr. Son. 46. pari. 11.

Alla nuova pietà con dolor mista Potei ben dir,...

[jjiz.
I
E Son. 192. poi/. I. Che spesso nelsiio vollo

veder panne Vera pietà con gr.ive dolor mista. |t.|

Serin. S. Bern. M. Il male cb'è misto net bene, con-

tamina e distrugge molle altre virtù.

[Coiit.J Colie, Cacali. 27. 1 pelami varile mìsii

sono quelli che sono composi! de i quattro colori

siiddelli; ed io gli chiamo misti n varii, perciochò

hanno i peli lalinente misti, e posi! insieme, e colo-

rali, che impossihii quasi sarebbe, over dillicil molto,

il bianco dal nero dal rosso sapere con l'occhio

dividere disciTiiere e dire. G. G. Cond. lun. ili.

23i. Far nulla possiamo nel purissimo etere, uè nel-

l'aria schietta e sincera avvegnaché nella mista e

turbala dai vapori conlinuam-mte ci ritroviamo.

[t.| Vang. Gli _^iliedero bere vino misto con

fiele.

|t.1 Tessuti misti di lana e cotone sim.

2. (Geom.) Line» nii.sta dicesi Quella che è com-
posta di linea diretta e curva. Oilt.) |Cont ] Bari.

C. Geom Or. Fineo, 3. Quelle {figure) che son ter-

minale da più lìnee diritte, da più lorle, overo

dalle diritle e dalle torte , le quali propriainente si

possono chiamar inislc.

Angolo misto, dicesi Quello che è, formato

d'una linea retta, e d'una curva. Viv. Prop. 111.

(.1/ ) Per gli altri angoli chiamali comunemente cur-

vilinei, cnrnicniari, e misti. |Cont.| Buri. C. Geom.

Or. Fineo, 4. L'angolo misto è quello, che è causalo

da una linea d'riiia e da una curva.

(Mus) Misto chiamasi il modo che partecipa

dell'autentico e del ptngale. {Mt.)

[Koss.j Stile misto. Fu.t. 2. 5. 7. 232. Perlo
stile misto iiilciulo una conipnsizione che concerta

or ad una, a due, a Ire, anche a più voci assieme

cogli slromenti, ed ora a pieno coro formata.

[Coni.) Xave mista. Che può far uso ad un
tempo delle vele e del import per far cammino, {fr.
Navire mixle). // motore principale è in essa il vento,
ed il vapore l'aiisiliiire. Si usa anche in altri signif.
analoghi. Pani. Arm nav. 15. Il fascio,... era una
.sorte di nave mista di forma mezzana tra l'oneraria

e la trireme, e poteva andar a vela ed a remi.
3. [t.

I
Imposta mista, sui fondi e altri beni.

[t.] Beneficìi dei beni di patronato misto (fai-

cale e eccles.).

Consiglio misto, di' più ordini di pert.
Tribunale misto.

Cause miste, che appartengono a due di-
verse competeme. di due materie diverse.

(Log.) Misto imperio, si dice a differenia di
Mero imperio, e vale Podestà di gastigar leggier-
mente, per mantenere e difendere la propria giu-
risdizione. G. V. 10. 69. 1.(6') Si diedono, e mi-
soiio al Comune dì Firenze... con mero, e misto
imperio.

4. [Val.] Unito, Congiunto, Afferrato. Forlig.

lìirciard. li. 30. S'era con esso avvilicchialo e

misto.

MISTO. S. m. Mistura , Mescolanza. In Man.
Mixtum. hi Coluin. Mixins sosl. Car. En. 8. 663.
(l/nn.) .1 tuoni v'aggiungevano e i baleni, E di

liimme, e di furie , e di spavento Un colai misto.

Meni. Óp. 1. 76 {Gh.) la 'I zailiro e '1 bel smeraldo
Dolce misto in lor [occhi) scinlilla.

(Fllos.) Misto, Termine de Filosofi, aggiunto de'

corpi naturali composti di più cose di natura diversa,

a differenza degli Elementari. [Coni.
|
Agr. Geol. Min.

Mi'lall. 183. I-. Sottoqnesta voce di misto couiprcndo
il corpo fossile, che cnnlienc in sé, e si trova fallo

di due di tre corpi simplìci ; i quali sono anche essi

corpi fossili, ma misti in modo e Ininperati a fatto,

che ogni minima parte del misto parlecipa e contiene

in sé di quell'altra cosa, che in tulio quel corpo in-

tiero si Iriiova: e che la forza del fuoco può sola-

mente separare l'un semplice da l'altro, l'un terzo

corpo da gli altri due, gli due dai terzo se tre sa-
ranno i corpi che si trovano a questo modo temprati

e misti. == Segner. Mann. Giugn. 27. 5. (W.) Tuttor

non opera [la sapienza divina.) con produrre alheri,

con produrre animali, con predar tante varie sorte

di misti ?

[Coni.] Manzini, Diop. prat. .30. Tinta ch'è la

luce di un colore, ancoraché nel passaggio per altri

diafani diversamente colorili ella successivamente si

ritinga, non si spoglia piTÒ mai del primo colore, ma
di lutti quei colmi sì fa in essa un misto, più de'

primi colliri opico scuro. |t.] /*. 2. 7. Di soavità,

ili mille odori Facea un misto incognito iiidislìiito.

Piai. KiXXiuTT.v u.'.\n.

i. Fig. Salvia. Disc. ac. 6. 116. {Gh.) Nelle

amenità di Luciano, che fue nn misto ili coinedia

e di dialogo, sempre v'è sotto il proRllevole e 'I

grave. ,)tent. Op. 3. 289. Ho caro che si pratichi

nel toscano, perchè può essi>rgli di grande onore,

e veder che in questo sì attenga al Petrarca ed al

Tasso, perchè il misto di questi due rende i cmn-
ponimenli egregi. Filic. Rim. 215. D'orror, di gioja

e di stupore un misto Tulio a un tempo m'assalta.

Ricciard. 7. 167. Oh, i|uesta, disse il Come, ella

è di pezza, E v'e di mallo e di hiiccone un misto.

[Val.] Foscol. Leti 91. Ne nasce quel misto, per

cui... si può veramente dire che una tragedia è la

più bell'iqi-ra dell'umano ingegiiii, Fag Rim. 1. 332.

Man d' malizia e di vergogna un misto.

|t.| Un misto di hirtianteria e di goffaggine. —
Un misto di alfetto e di rammarico.

[t.| Umno un misto di grandezza e di picco-

lezza, d'org-iglìo e di villa.

3. (Coni.
I

Lo s/-;»so c/le.Mìstio. Gii. Tipoeosm. 174.

E sotto le pietre di più colori sarà il porfido, il ser-

penlino, il granilo, il misto, il marmo da (^rrara.

Celi. Seul. 6. Pietre che son in su lo slato dì Fi-

renze, le quali sono di bellissimi misti e duri e

teneri.

4. |Fanf.] t Piccola colezinnedi pane e vino: voce

monastica. Regola S. Bened. rap. 38. Il frate edo-

madario prenda misto in prima che cominci a leggere.

(T.
I
.Senso corp. Col Di. [t.J Color misto di pur-

pureo e di nero.

Ass. {r.\ March. Lurr. 5. 323. Color novelli,

bianchi, gialli, vermiiili, azzurri e misti.

Di forma, [t.] Viv. Prop. 111. {Angoli) cur-

vilinei, cornicniari e misti

Di schiatte, [t.] Virg. \a scbialla che dal

sangue ausonio sorgerà mista (co//ii troiana).

I
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II. [t.] Senso spiril. Tiene deWinlell. Non.

Grasso Legnai. Maestri d'alcune arti miste e d'in-

gegno, quali sono di|iin[ori. nrcfici, scultori e le-

gnaiuoli. — Giuochi misti d'ingegno e di sorte.

[t. ) S, Gir. Scienza mista d'errore. — Confes-

sioni miste di vero e di falso.

Segnatam. senso mar. [t.] Petr. Son. 150. part.

I. Ben pori'a ancor pietà con amor mista, Per sostegno

di mp, doppia colonna Porsi fra l'alma stanca, e 'I

mortai colpo. Pallav. Ben. i. 33. Venerazione mista

di timore.

[t.] Senso più gen. Bene misto al male,

in. [t] Senso soc. Popolazione mista, protestante

e cattolica, o di più scliiatte o patrie.

JT.l Matrimoni misti, dovel'un de' due coniugi

é di differente confessione relig.: ma poirebbersi

anco cast denotare differenze di schiatta o di con-

dizione.

[t.] Governo misto, non prettamente repubblica

monarchia n patriziato , ma con istituzioni che

tengono o de' due di quegli elementi o di tutti

e tre.

[t.] Modo d'elezione, misto di deliberazione e

di sorte. — Patronato laicale, o misto di laicale e

d'ecclesiastico. — Commissione mista, nella quale

entrano a deliberare o a operare uomini di varii

governi, aceti soc, o nffizii, o parti politiche. —
Intervento misto, di più potentati; che troppo spesso

mestano e rimescolano.

|t.] Scuole miste, dove insegnano o apprendono

persone di diverse schiatte o confessioni relig. o

ordini soc; dove insegnansi cose da poter servire

a giovani che si destinano a studii e professioni

diverse.

]V. So$t. Senso corp. [t.] Piote un misto d'acqua

e di neve.

|t.| Spirit. He ne parla con un mislo d'affetto

e di rammarico. — Un mislo di compiacenza e ter-

rore.

MISTURA. S. f. Miscuglio, Mescolamento. Aureo

Int. Bocc. iSov. 10. g. 6. (C) Senza avere in sé mi-

stura alcuna , cliiarissimo il suo fonilo mostrava.

Dant. Purg. 28. Tutte l'acque... Parrieno avere in

sé mistura alcuna. E Par. 7. Io veggio il fuoco,

L'acqua, e la terra, e tutte lor misture Venire a

corruzione. Bui. ivi : E tulle lor misture, cioè ogni

composito de' detti quattro clementi. Cr. 11.9. 1.

Nelle terre è da cenar la fecondità, e che bianca,

e ignuda non sia la zolla, né magro sabbione senza

mistura ili terra. Tes. Br. 3. 5. Che non sia di magro
sabliioiic sanza mistura di terra, (t.) Red. Anriot.

Ditir. "29. Il cioccnlatte è una mistura... falla di

varii ingrcilienti. Crusca alla voc. Cimento, § 2.

Mistura dì materie saline, terrestri, sulfuree..., colla

quale si cimentano i metalli. G. Gozz. Quella mi-

stura di che vengono formati i caratteri.

[t.| Portando una mistura di mirra e d'aloè

quasi lilibre cento.

(Coni.) Buse Geog. Tol. 16. Quando datela

detta mistura di ragia e cera, ella sia ben calda; e

cosi la balla. Vas V. Pitt. Seul. Arch. ili. 181.

Qnello che a i bolognesi piacque sommamente, fu la

morte di Nostra Donna in figure tonde di mistura,

e di stucco molto forte, nell'ospitale della vita, nella

stanza di sopra.

[Coni.] Di fuochi artificiati. Gent. Artigl. 75.

Volendo fare una mistura artificiosa che possa ab-

brugiare in acqua. K 56. Mi ttcndo poi la balla con

il buco ingiù inescato di mistura Ionia a lermine
;

acciò, dandoli il fuoco, possa la balla senza alcun

fallo accendersi abbruciando per aria fin a tanto che

vada a cadere sopra il nimico.

[Cimt,| Deirolori, tanto perquelchedimosirann,

quanto per l'unione di varii in un corpo condotto

c«si alla tinta voluta. Garz M. Cav. 1. 2. Li prin-

cipali colori sono tre nel pelame de' cavalli, cioè il

bianco, il nero, ed il rosso; questi poi hanno diversi

temperamenti e misture, che pure si dicono colori,...

ma derivano dalli tre suddelli. Lom. Pitt. Seul.

Arch. 189. Abbiamo in questo libro di trattar de'

colori.... come si mescolino insieme, e delle misture

biro, e come siano necessarie in tutte le sorli di di-

pingere.

Di stampa, [t.] G. Gosf. Gl'inchiostri che, per

esser buoni, devono avere incorporata nella loro mi-
stura d'olio di lino cotto e vernice liquida, una por-

zione di nero fumo di pegola.

2. E Irusl. Olt. Coni. Inf 1. 11. (C) Fu dunque
la prima elade appellata d'oro, pura, senza mistura

"li vizii. [t.] Alf. Trag. Di nomi orribile mistura...

e di colpe [nella famiglia d'Edipo). [Camp.] D.

Conv. II. 9. E per ragione lo vedemo con ombra

d'oscurità, la quale incontra per mistura del mortale

con l'immortale.

3. (Farm.) [Sci.] Medicamento composto di due o

più sostanze liquide, con veicolo di acqua di alcoole

di etere, o di due o tre solventi insieme.

t MISTlIllAGGn'K. S. f Cosa che concorre a far mi
stura. Mnttiol. (Fanf.) L'assillo,., che oggi si porta

a noi è veramente una composizione contrafalta con

pece e altra misturaggine.

MISTliRAItK. V. a. [Coni.] Meschiare. Vive in

quekhedial. Cai. G. Avvert. Bomb. 30. Tutte queste

siano benissimo mischiate insieme, perchè quanto più

con ililigcnza si misturano, tanto meglio.

MISURATO. Agg. Che è di una mistura di diverse

cose. In Pelàgnn. — Baruff. Canap. [Poem. Georg.)

11. 11. 17. [Fanf.) Questo misto terren chiamano i

nostri Zucchegno e vorrà dir Terren dov'allro Che
zucche non allignan, perchè suole Tal misturata terra

aver lai forza Di tal fruito produr. .., che...

[Cont.j E Part. pass, di Misturaiie. Buse
Geog. Tol. 18. Volendola far più grossa, olire al

mettervi più cera cosi meslurata con lermenlina
,

bisogna andar più lento o più adagio nel menar la

palla le duo coppe intorno, e nel buttar via per la

bocca quello che resta.

MISURA. S. f. Aff. al lai. aureo Mensnra. Deter-

miuazione di quantità, o d'estensione, e Strumento
col quale la si riconosce. [Coni.] Picc. A. Filos.

nnt. 115. 1-1 misura d'alcuna cosa in tanto è misura,

in quanto una volta, o due volle, o tre, o quattro, od

in altro qual si voglia numero, si distende e si con-
tiene nella cosa che è misurala. Stai. Mere. Sii'na,

1. 48. Canna, braccio, o simili altre misure per ven-

der mercanzie. Tari. N. sci. l. def. 4. Per mezzo
di una misura materiale (in più terre chiamala per-

tica, divisa in piedi 6, e ciascun pie in once 12) si

viene in cognizione della longhezza , larghezza , ed

altezza di corpi materiali Stat. Sen. Montag. i. 15.

Due omini del detto comune buoni e sufficienti deb-

biano provedere le misure del vino e del pane e de

la biada e dell'olio, ed esse addritlare bene e leal-

mente; e che ciò che per loro sarà fatto, sia rato e

fermo, e per fermo e rato sia avuto. := Dani. Conv.

56. (C) Ciascuno ha nel suo giudicio le misure del

mercatante, che vende coll'una, e compera coll'altra.

G. V. 12. 12. 1. Ancora si recò la misura dello slajò,

ove si facj'a al colmo, perchè vi si usava frode, si

recò a raso, crescendo il colmo nel raso. E cop. 72.

6. Avean frodalo il l>omune, falsando la misura, e '1

peso del pane. Crese. 2. 86. (GA.) Poi che saranno
con la sega i rami tagliati in misura d'nn pied ; e

mezzo. Ptillud. 151. Se l'arbor non tiene i fiori,

mischia urina vecchia per egual misura con acqua,

e Ire vnlte l'anno infondi le ralici. (t.| Giumbul.
St. XIV. Ha ritrovato il sito e le misure dell'inferno

di Dante. [F.J Bern. Ori. Inn. 4. 44. Grosso tre

palmi di buona misura.

[Coni,] Pesi e misure. Bandi Fior. xt. 1. 9.

L'esattore, ed i ministri sopra i segui de' pesi e mi-
sure. /;; XLvm. 90. Il Serenissimo Gran Duca di

Toscana, e per Sua Altezza Serenissima i magnifici

capitani di parte intendendo ovviare alle fraudi che
si possono commellere ne' pesi e misure fanno pub-
blicamente bandire, pubblicare, ed espressamente co-

mandare ad ogni persona che nella città di Firenze
suo contado venda a peso e misura, debbi tali pesi

e misure aver fatto nuovamente segnare.

[G M.( Tavola di pesi e misure. — Ragguaglio
di diversi pesi e misure.

[Cont.l Si prende una quantità di roba a misura
quando non la si pi'sa, ma se ne riempie una misura
quel numero di volle che si vuole. Biring. t'irot.

III. 4. Si piglia quella quantità di miniera, che voi

volete fondere, a peso o a misura.

[Cont.l Vendere a misura. Bandi Lucch. 137.

Ciascheduna persona, di qualunca condizione sia, la

quale vende a peso o a misura, debbia vendere con

diritti pesi e misure suggellale del suggello ordinalo,

a quella pena che si contiene in nel statuto del

Fondaco.

jT.] Di solido. Vang. Tre misure di farina.

[t.
I

Misura metrica; sebbene .Metro dira il

medesimo che Misura , intendesi cosi la misura

decimale.

(.Mal.) Comune misura di due quantità : Quella

colla quale si possono misurare esattamente le due

quantità senza che ne risulti residuo alcuno. —
Massima cornane misura : è la maggiore delle varie

comuni misure che due quantità possono avere; come
per esempio 2 è comune misura di 12 e di 18, 6
né la massfni»a. {Mi.)

[Coni.] Misura comune di due quantità. Che e

dello slesso ordine. G. G. N. sci. xill. 309. Inve-

stigare qual parte abbia nell'effetto, ed operazione

della percossa v. g. il peso del martello, e quale la

velocità maggiore o minore colla quale vicn mosso,
cercando se lusse possibile di trovare una misura la

quale comunemente ci misurasse ed assegnasse l'una

e l'altra energia.

[Cont.l Di lunghezza. Bart. C. Geom. Or. Fi-
neo, 28. Overo ci occorrono linee diritte, da misu-
rarle solamente quanto alla loro lunghezza; e questa
misura si può chiamare misura di lunghezze.

2. [t.J La quantità misurata. Vang. Chi dia loro

in tempo la misura del grano.

3. frasi. |t.| Quasi prov. Modo bibl. Due pesi

e due misure, del giudicare con parzialità di pre-
giudizio d'interesse o di passione, in modo di-
verso, cose alle quali dovrebbesi applicare la mede-
sima norma.

|t.( Doppia misura vale anco il doppio d'una
quantità, o per estens.. Mollo più.

E Misura per simil. Contraccambio, Merito.

Fr. Giord. Pred. S. (C) Riceverai colale misura,
chcnte farai altrui. E altrove: Gli reudiamo misura
non piena, ma scema.

4. Misura colma, vale Pienissima, Traboccante,
Soprabbondante. [Cont.j CU. Tipocosm. 3i5. Pe-
sare; giusto; falso; o buon peso; o scarso; e
cosi misurare; o giusto; o falso; e buona misura; o

scarsa; e misura; colma, o ra.sa. = Fr. Giord. Pred.
5. (C) Sempre le misure d'Iddio son colme e traboc-

canti. {Qui
fìg.)

[t.] Vang. Misura buona e colma e riboccante
daranno nel seno vostro.

[T.j A modo d'Avv. A misura colma e a so-
prappeso.

Misura ras», vale Spianala, Pareggiata. G. V.
6. 68. 5. (C) Valse lo stajo del grano alla misura
rasa soldi 26, di soldi 52 il fiorino d'oro in- Firenze.

E cap. 82. 8. Valse lo stajo del grano alla misura
rasa in Firenze un mezzo fiorino d'oro.

Buona misura, vale Misura colma piena; onde
il modoavverb. A buona misura. Pass. 224. (G) Iddio

renderà abbondantemente a buona misura tormento,

e pena a coloro, che fanno la superbia, cioè ch'ado-
perano con superbia. {Qui fig.)

[G..M.] Comprando panno, tela, o sim. chiedono
[in po' di buona misura {un po' di giunta alla mi-
sura).

5. Bn»na misura, per Giunta. Gal. Sist. 206. (C)

Produrrò per colmo e buona misura della discussion

passata, un'altra fallacia de' seguaci di Tolomeo, e

di Aristotile.

6. Del tempo. {Bosm.) Misura del tempo , è il

rapporto della durala di un'azione colla durata di

altre.

[Camp.] D. 3. 13. Compiè 'I cantare e '1 volger

sua misura. E vuol dire: Il canto e l'aggirarsi di

quell'anime beate, compiuto il loro debito tempo, si

ristettero.

.Misura ed equabilità del tempo. {Rosm.) Dato...

l'intensità costante, la quantità d'azione è la misura
del tempo; e l'equabilità del tempo non vuol dir altro

se non la medesima qualiià d'azione, ottenuta con
un grado costante d'intensità.

(Cont.l Tari. N. sci. I. def. 4. Per mezzo di

una misura di tempo (chiamata anno diviso in mesi
12, e ciascun mese comunemente in giorni 30, e
ciascun giorno in ore 24, e ciascuna ora in minuti

60) si conosce la differenzia di moli de' corpi, cioè

la velocità e tardità di quelli.

7. Fig. Detto di cose astratte ed immateriali.
Dant. Conv. 56. (C) Ciascuno con ampia misura
cerca lo suo malfare, e con piccola cerca lo bene

;

sicché il numero, e la quantità, e 'I peso del bene
gli pare più che se con giiisla misura fosse saggiato,

e quello del male meno. Tratt. gov. fam. 22. {M.)
La misura sia nello 'nlelietto, e ciiiamasi intelligenza,

e discrezione. (Laz.j B. Giord. da Biv. Preti. 29.
I beni di vita eterna... non hanno misura, anzi tra-

boccano da ogni parte , e non hanno fine in gran-
dezza, in mnliiindiiie e in tempo.

8. [t.| Fig. Di colpe. Vang. Voi empiete la mi-
sura de' padri vostri {delle colpe).

0. [Camp.| Conoscere la sua misnra, ;)cr Cono-
scere sin dove possono giugncre le proprie forze.

S. Gir. Pisi. 26. Non è picciola cosa a sapere cne
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tu non sappia; apparlicnc all'uomo prudente a cono-

scere la sua misura. iVon cnm.

10. [Camp ] Ksserf di sua misura, per Addirsi

alla propria condizione. Pisi. S. Gir. 2. Non è ili

mia umilila e misura giudicare degli altri e de' mi-

nistri della Chiesa alcuna cosa sinistra a dire. [T.]

Direbbesi Questo passa la mia misura.

11. |Cainp.) Essere d'una misura, riferita l'azione

1 cose di contraria natura, per Ui/iiai/liar.si nel loro

tffetlo. Equilibrarsi ecc. D. 2. 30. Che m'intenda

colui che di li piagne, Perchè sia colpa e duol d'una

misura. — E vuol dire : Perchè il dolore d'averla

commessa pareggi in grandezza la colpa sicché la

fi IÌC(*\ Il

12. |F.] Fare. Bern. Ori. Inn. i. 89. Sappimi

dir, s'io fo miglior misura A chi con meco viene a far

mercato. [T.j Fatemi la misura giusla, o cAi misura

per vendere.

13. Mettere misura in eherchessia. Procedere mi-

suratinnenle. Andar misuralo, Ponderare la cosa

che si fa. Benciv. Espos. l'aleni. i09. (GA.) Lo

terzo grado di sohrielade si è mettere e guardare

misura in parlare; onde Salomone disse che 'I savio

tempera e misura sue parole,... E Espos. Patern.

i08. 1,0 secondo grado {di sobrietà] è che l'uomo si

inetta misura {metta misura a se slesso) nell'appetito

e nel desiderio della volontà

14. |Camp.] Tornare a misura, per Porre in equi-

librio, in armonia e sim. Bon. Bin. xi. 3. E se tra-

passa disiar possanza , Torni il voler col potere a

misura.

15. Misura si dice particolarmente d'Una striscia

per lo più di caria, colla quale i surli e i calzolai

determinano le hnif/hezze e le lanjhezze del corpo,

del piede che debbono vestire o calzare. {Man.)

[T.J i4;tco il filo sim. con cui misurasi un

corpo.

[t.] Prendere la misura d'un vestito; sulla

pers. misurai ne la luni/hezza e l'ampiezza, e notarle,

per poi tagliarlo o cucirlo a quella norma. Bari,

tìen. Bim. 29. {M ) Come suole il huon sarto in far

un sajo l'or dal corpo ch'ei veste la misura; E da'

piedi ch'e' calza il calzolijo.

[Cont
I
Prendere la misura d'una persona. Mi-

surarne l'altezza. Gal. B. Arch. Vitr. ili. 1. Se si

prende la misura da' piedi alla sommità della testa,

e si confronti con qut-lla delle hraccia slese, si tro-

\crà eguale l'altezza alla larghezza, appunto come è

uno spazio ijuadrato

£ ass. Nelli I. A. Comed. 1. 60. (fiA.) In

somma, voglio vestire come una padrona. Pigliatemi

la misura.

16. |Cont ] Le proporzioni di varie parli d'una

stessa opera. Bari. C. Geom. Or. Fineo, 11. Le

misure furono già cavate da memhri umani: dalle

«jiiali cavarono il lor nome , e che si osserva pur

ancora oggi.

17. Fiij. Per Partito che altri piglia per conse-

guire un suo fine ; Disequo, Prorredimento, Cau-
tela, Precauzione, secondo l'occasione in che s'ado-

pera questa voce. (Gh.) Crus. in Passo, susl., § 21

.

Fare un pisso falso , si dice di Chi piglia male

le misure in far qualche negozio. Salvin. Disc. Ac.

3. 98. Per condurre questo lavoro non poteva egli

prendere l'ordinarie misure dell'umana prudenza. E
Cai. Adis. p. 57. Se poi non vorrà farlo, me lo dica,

Oud'io possa pigliar le mie misure. Filic. Peleqrin.

3. Esortò ciascuno a voler intraprendere il santo

viaggio,... e darsi prontamente in nota al Provvedi-

tore di Compagnia, aftinché... potesse la Consulta

pigliar le consui'te nenessarie misure. Bellin. Bis.

anal. v. 2. p. 172. ediz. finr. Il pensare a far questa

cosa prmia e quella poi ne' negoziali vuol dire aspet-

tare preveder l'esito d'una per pigliar da esso le

sue misure, e fnr quello che lale esito ne persuada.

|t.J F'remlere le sue misure, può non essere

barbaro, se si rechi all'idea del commisurare i mezzi

al fine, come chi misura lo spazio o la forma del

lavoro da fare.

|t.| ila Misure di polizia, « timili, non è da
ripetere. Né Misure di precauzione.

|Cont.| Torre misura. .^Usurare. G. G. Mis. visi.

Regole da osservarsi mentre vogliamo tórre misure
con la vista di cose da noi lontane.

(Mus.) [Ross.) .^lisura. Tratto che passa tra

vn tempo forte e l'allro tempo parimente forte suo
virino. — I tempi forti si riproducono ordinarin-

mcnle di due in due, o di Ire in Ire, o di quattro

in quattro tempi quantunque in qwsl'ultimo caso,

il terzo iempo sin pur forte, ma notabilmente meno

del primo; onde vi sono in uso frequente tre generi

di misura, cioè a due misure a tre, ed a quattro

tempi. — Può accadere tuttavia che il tempo più

forte non apparisca se non di cinque in cinque, od
anche di selle in sette tempi: onde vi sarebbero due
altri generi di misure, cioè a cinque ed a sette tempi:

delle quali per altro rarissimi sono gli esempi.

(Ross.| In ogni genere di Misura i tempi che

la compongono possono essere binari o ternari ; il

che dà luogo a dieci specie di misure, cioè a due, a

Ire, a quattro, a cinque ed a sètte tempi binari, e

a due, a tre, a quattro, a cinque ed a selle tempi

ternari: delle quali per altro le ultime quattro, cioè

quelle a cinque e selle tempi binari e ternari, sono

quasi al tallo fuori d'uso. Don. 6. 211. Esametro,

di sei misure, o hallute. E poco dopo: Nella hinaria,

misura di due semihrevi le semiminime si profe-

riscono quasi sotto il tempo delle crome nella misura
oggi pili consueta d'una semibreve (i7 nostro Tempo
ordinario).

(Cont.) In signif. analogo. Garimh. Proh. nat.

Ii9. Incomincia {un'altarantulalo) a hallare tanto

gagliardamente, e con tanta misura del tempo, che

egli avanza quegli che ne sono maestri, quantunque
per l'adrieto non alibia avuto mai cognizione alcuna

di suono musicale, uè de' balli. Corte Cavali. Ih.

V. Molto è da lodare il signor Cesare Fiasco cavallier

veramente onoratissimo, il quale ha posto il suddetto

galoppo in musica, per far conoscer chiaramente, e

bene (secondo ch'io m'avviso) il gran tempo e la

gran misura che se gli richiede.

|Ross.] Misura ma<)yiore. Boni 2. Prat. mei.

215. Per ispianare il sentiero a modulazioni più fa-

cili, fu introdotta come prima dell'altre la Misura

maggiore, la qual è quella che conviene alla Breve.

(Ross.) Boni. 2. prat. mod. 216. La Misura

minore è quella che conviene alla Semibreve.

(Ross.) Misura dijT. da Battuta. Quantunque
queste due voci. si prendono indifferentemente lumi
per l'altra , tuttavia più propriamente la Misura

accenna a quella divisione che in musica, colla

.scoria della sua periodica accentazione, si fa del

tempo in parti eguali di breve durala ; ed al segno

adoperato nella scrittura per rappresentarla , cioè

alle stanghelle che dividono il pezzo in tante pic-

cole caselle. La Bultula invece è il mezzo che si usa

per tradurre in pratica la Misura. E il Plansnin

de' Latini, il Tactus del .Medio evo. Così Giamli.

Doni, come quello che sente mollo aranti nella pro-

prietà de' vocaboli, disse (2 28 ) Mutare il ritmo;

Il passando per esempio dalla misura binaria alla

ternaria, o il contrario, o facendo accelerare o ri-

tardare la battuta. » E ivi 38. « Se l'Autore non

movesse un ciglio, per cosi dire, fuori di Misura, e

di lernpo, e sci:iiitasse per tutta la battuta del prin-

cipal sonatore {che la facesse col piede all'uso an-

tico) allora. ,. » E tì. 211. Sebbene i trocaici {versi),

e giambici si servano della medesima misura e battuia

(Ross.
I
Misura del fiato rf/fp,vi l'.Artifizio da

usarsi dal cantore per regolare il fiala e ripren-

derlo, sempre in quel punto ed in quel luogo, in cui

meno apparisca pregiudicata l'uniià del sentimento.

jRuss.] Misura. Bispello agl'intervalli, la Mi-

sura è il più piccolo de' praticati, il quale servi-

dime di modulo per determinare la grandezza di

tulli gli altri. S'ella musica moderna in questo

senso, vi ha due misure: il Semilttoiio ed il Tuono.

[Ross
)

Nella musica antica era il Diesis.

Zarl. 1. 2. i». 173.

18 T.i{|liali ad una misura, cAe anche si dire Es-

sere tutti d'una buccia, o sim., è maniera che de-

nota egualità di costumi ; e si piglia per lo più in

mala parte. {('.)

Kssrre InijUato ad una certa misu<ra vale Avere

alcuna particolare qualità. Bern. Ori. Inu. IO. 25.

(Ci Avendo visto tutti i cavalieri, E Paladiii di Carlo,

e ben notato A che misura ognun d'essi è taglialo

19. Parlandosi di versi, si dice del Numero e del

collocamento de' piedi, o .solamente delle sillabe con-

venienti a ciascuna specie di verso: Oli. Com. Inf.

10. 178. (C) Amendue parlarono in rime, cantando,

e altre spezie di dire, con misura di piedi e di tempi

sillabati.

20. Per Temperanza. Guidati. Re«. 136. (.V.)

Si può dare consiglio per quattro vie; cioè per via

di Prudenzia, per via di Ciustizia, per via di Fortezza,

e per via di Misura. E 1 i2. È detto Misura uno

temperamento di animo dei desidcrii del mondo.

(t.| Tesoreti. U. La leniperauza cui la gente

talora suol chiamare misura.

[T.j Prov. Tose. 317. Per fare vita pura, con-
viene arte e misura. E ivi: Ogni cosa vuol misura.
E 12. Amore non conosce misura.

[Camp.] t Fuggire la misura, per Dare nel
troppo. Scostarsi dal giusto, dal ragionevole. D. ?,.

15. Non faceva, nascendo, ancor paura La figlia al

p;idre; che 'I tempo e la dote Non fuggian quinci e
quindi la misura.

21. Per Termine, Regola, Modo, Ordine. Tes.
Br. 7. 25. (C) Misura è una virtude che tutti i no-
stri ornamenti, e tutto nostro alTare fa essere senza
difetto. Cron. Veli. 109. Se egli l'avesse fatto, si

sarebbe fatto con modo, e misura, ove poi si fece

senza misura. Pecor. g. 4. n. 1. Quasi tutte le donne
ne erano innamorate, vcggendo con quanta misura
e' guidava una danza. Nov. ani. 1. 3. La miglior

cosa di questo mondo si è misura.

22 Per Mira. Malm.ì. 55. (C) Ed in quel men-
tre (jli pigllan gli altri la misura al ventre.

2.». riovvedimento , l'orlilo preso. Pass. Pari.
Ann. 302. (iV.) In iiiuno luogo rispondono meno gli

avvisi, secondo il volere e la speranza, cL« iu batta-

glia, dove le misure non riescono.

21. Fig. \ misura, posto avverb., vale Misurata-
mente. Fr. Giord Pred. S. (Ci Tutti la gloria e i doni

a misura. Tes. Br. 2. iO. Dunque conviene elli, come
per necessitade, che elli sieno fatti a numero, e a

misura. Fr. Giord. Gen. 51. Lo spirito non sta nel

corpo a misura, come ti mostrai, perocché l'anima

né lo spirilo non hanno parte; e però dovunque egli

si è, è tutto Tratt. Viri. Mor. 6. Chi parla a mi-
sura, si e savio. (Camp.) D Conv. iv. 13. Non più

sapere che sapere si convenga, ma sapere a misura.

Sapere ad sobrielatem, dice S. Paolo.

(t.) Prov. Tose. 289. Pane finché dura, ma il

vino a misura.

Fig. )Fanf.] A misura. Per auanlo comporta,
lìgol. Murici . Chiar. Calen. IX. 3i. E noi a misura
del nostro piccido talento n'abbiamo per le nostre

Omelie detto qual cosa.

Prnpr. A misura. Per conforme a regolata e de-

terminala misura. (Coni.) Bandi Fior. xv. 8. 5. Chi
sarà trovato... avere alcuna quantità di lavoro non
a misura, cosi dalle tesle come da' lati e nel mezzo,

si intenda caduto ipso facto in pena di lire venti per

ciascun migliaio de' lavori, che non saranno a misura
come di sopra, e tanto crudi come colli. :^- Bocc.
Ameni. 87. ediz. fior. {Gli.) Ella {una parte del

giardino) è di diritti pedali di diversi alberi spessa,

e distanti a misura, e sostenenti ahboudevoli viti.

Propr. A misura, per Né troppo né poco per

quanto è possibile. Cavale. Espos. Siuib. Afiost.l. 2.

e. 7. p. 191. cod. padnv. {Gh ) Cristo cerca servo

fedele lo quale ponga sopra la sua famiglia, che le

dia cibo a misura, cioè a ciascuno sovvenga come gli

è bisogno e far si può.

Propr \ misura per A modo. Convenevolmente,
Saggiamente, A dovere. (Cont.) Leo da Vinci, Molo
acque, Vili 20. Da questo ne sieguc essere neces-
sario, per crescere l'acqua a misura, crescere li boc-

chelli per fronte, e non per altezza o profondità. =
.-Ir. Far. 27. 120. {Gh.) Ma quella {la natura) non
può far sempre a misura ; Anzi , s' io vo' guardar

rom'io la nomo. Veggo che non può far cosa per-

fetta. Poi che Natura femmina vieii detta.

Propr. (Cont
) A misura lioreutina, vcneiiana.

e sim. Dicesi delle quantità i he s'intendono vululate

secondo quella misura. Anni smio, ve n'era una dif-

feient'' per ogni lerricciuota Ora, grazie a Dio, è una
sola per tutta Italia. Bandi Fior. ili. 58 41. E chi

avesse come sopra, o in avvenire iilteiiesse Ticultà

di lerzariiuli, non li possa però tenere, pnriare, o

usare di minor misura di due terzi di braccio di

canna a misura fiorentina sotto le pene imposte il

detto bando del 1f>23 a chi tiene o porti arcliibusi

di minor misura. Pa.si, 'far. pesi e mis. 191. Hrac-

cia cento di panni di seta di Vinezia, fanno a misura

di verga di Londra verg. 67.

Propr Tornare alla misura, diresi dellecose, che

misurandole di nuovo, rii-smno della stessa misura.

[Cont.) Gas. Cons. mare, 206. Ci é natura di grano

che mai non torna alla misura che l'uomo lo riceve. =;

Bim. buri. 22. {M.) fortunata voi, che la natura

Fé' con le seste e le bilance in mano; Cos'i tornate

a peso, e a misura. {Qui fig.) (T.j La misura torna,

come 11 conto torna. La cosa, a misurarla, riesce

qual s'era dello o pensato.

Fili. A misura di rarbnne. di rrnsri, o sim., rate

.4 soprubbondaiiza, Snprabljondanlcmente. Morg.

21. 5. IMan.) A misura di crusca edicarDone. Fir.
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Lue. 3. 2. Che io non possa mangiare tordi grassi...,

se io non me ne vendico a misura di carboni. Maini.

12. 14. E' si vorrebbe (Dio me lo perdoni) Castigar

a misura di carboni.

t Piopr. A luisora liete, de' grani quando si

vendono a stajo compiuto sema toccarlo colla pala

altro. M. V. 5. 53. [M.) Volle il popolo che là

dove lo stajo era cresciuto per lo Patriarca alla mi-
sura lieve, fosse alla picchiata, e così fu conceduto

per tutti.

Propr. A misura picchiata, dicesi quando nel

vendere i grani si picchia una o due volte lo stajo

pieno, acciocché i grani si serrino. M. V. 5. 53.

nel %prec. {M.)

Propr. A misnra rasa Usando questa locuz. av-

verò., s'intende che dopo riempiuto io stajo, od altro

strumento a uso di misurare grano, vi si fa passar

sopra la rasiera per levarne il colmo che sopravama
alla misura. Magaz. Cultiv. tos. 95. {Gh.) E ven-

dono e conseguano e danno semi a misura rasa,...

V. § 4. [Coni.) Bandi Fior. xv. 4. 2. Essere il

sacco bigoncia , alla misura rasa dello staione di

tre stala segnalo dal comune.

Fig. A misura di ; locuzione prepositiva da alcuni

ripresa, che vale Secondo il o la. Baldin. Vit. Dern.

Leti, dedic. (Man.) A misura della propria riputa-

zione. Segner. Crist. Instr. Quell'ajuto di grazia che

avevano già ottenuto, verrà a lani;uire a misura del

languir che fanno le loro suppliche.

Propr. A misura che ; locuzione congiuntiva

,

pure da alcuni ripresa, che vale Secondo che, A pro-

porzione e nel medesimo tempo che. Red. Annoi.

Ditir. ii\. [Man.) A misura che l'aria va facendosi

di quello aceto, ne rifondono delPaltro, acciocché la

cunzia stia sempre coperta. Sagg. nal. esp. agg.

ì\. Fu osservato il mercurio salire nel cannello a

misura ed in proporzione che questo col rimanente

dell'apparato discendeva in basso. E fig. Fortig.

Rieciard. 20. 47. Il diavoi che non mai si dà per

vinto , E le tristizie sue cresce a misura Che noi

reggiamo il naturale istinto...

Propr. A numero e misura. Tanti ni più ni

meno , così numerati , come misurati. Jac. Cess.

Scacch. p. U9 Un. 2. (GA.) La città di Bambillo-

nia [Babilonia) fue amplissima e fue quailra, e per

ciasciuju quadro furujio xvi millìa passi a novero ed

a misura.

A tua, sna, ecc., misura. Locuz. avverh. fig.,

significante Secondo il tuo, il suo, ecc., merito. In

proporzione del merito tuo, suo. Allegr. 302., ediz.

Crus. {Gh.) casa universal della ventura. Che di

celeste hai più che di terreno. Chi ti può mai lodare

a tua misura?

(Cont.j Fare un morso a misura della bocca

d'un cavallo. Corte, Cavali. 82. v. Però si deve

avertir molto in farla [l'imboccatura) a misura alla

bocca del cavallo, e massime dì che larghezza e tra-

verso sia, e misurarla, e cosi larga fare l'imbocca-

dura del morso quanto è larga essa bocca.

ì'ò. Propr. Con misura. Posto avverò. [Camp.] Per
Misuratamente, Con parsimonia, ecc. Ces. Com. El

frumento per trenta giorni fé' riponere, benché al-

quanto più, con misura dato [parcendo), durare

poteva.

[Camp.] Fare speuilio con misnra, per Ispendere
con misura, misuratamente. D. 1. 7. Tutti quanti

fur guerci Si della mente in la vita primaja. Che con
misura nullo spendici ferci.

|Cont.| Con maggior misura Messo in iscala più
accuratamente. Serlio, .4rch. vii. 178. Avvertile

che queste due figure son fatte con maggior misura
di quella della pianta: acciochè meglio si possi mi-
surare i membri particolari.

Con buona misura, fig. Soprabbondanlemente.
Bcrn. Ori. Imi. 20. 58. (GA.) E, mordendosi il dito,

a .Macon giura Di vendicarsi con buona misura.

26. Di buona misura. Locuz. uvverb. indicante
Essere la misura non solo esatta, ma pendere piut-
tosto nell'abbondante che nello scarso, lied. Op. 2.

iS. [Gh.) L'altro canale bianco, che, a mio credere,

appartiene al lavoro della generazione, in questo lom-
brico era lungo selle braccia di buona misura.

Di buona misura fig., per Senza riguardo,
senza risparmio. Per lo modo. Pros. fior. par. 3.

V. 2. p. '125. (GA.) Dicendo che il poeta si fa uccel-

lare in versi, vuol dire che si fa uccellare ordina-
riamente e di buona misura.

27. Fuor di misura, Senza misura. Oltre misnra,

posti avverb., vogliono Smisuratamente, Grandis-
simamente. Dani. Purg. 23. (C) Per seguitar la gola

nuiomaio 2T.ki.iA:«o. — Voi.

oltre misura. Petr. Cam. 2. 6. pari. iti. Alii nova

gente oltra misura altiera! Bocc. Nov. 2. g 3. Sanza

misura della Reina s'innamorò. Fir. As. 170. Im-

perciocché un sasso altissimo fuor di misura, lubrico,

e repente si..., ch'egli era impossibile il salirvi col

pensiero..., spargeva del mezzo delle sue fauci le

acque dello spaventevole fonte. |Laz.J Dial. S. Greg.

/. 1. e. 4. Egli usciva troppo fuori della misura del

suo stato, presumendo di predicare, che non se li

conveniva.

[Camp.] Oltre a misura, avverbial. per Oltre-

I

modo. Sommamente e simili. Poi. M. Mil. Quando
si vogliono caricare , si coricano come camegli , e

caricati cosi, si levano, che sono forti oltre a misura.
— Parla d'una razza di buoi persiani.

[T.) Pallav. Ben. 3. 34. Le altre perfezioni sono

in ciò diverse dalla quantità corporea : che in questa

dèe la misura esser minore, in quelle maggiore, del

misurata.

[t.I Misure di lunghezza, di capacità, di peso.

Misure di cose solide e liquide. Uniformità di pesi e

misure.

[t.I Monete e misure romane. Cento misure di

grano. Rubano sulla misura. Fr. Giord. Pred. R.

Misure... colme. — Prendere la misura del canale,

di corpo qual siasi.

1 |t.1 .-Inco il segno della misura. Mi mandi la

, misura del collo e della mano [d'una camicia).

II. Senso spiril. |t |
Il bene supremo è misura a

I se stesso. Falsa senlenza di Protagora : L'uomo è

misura di tutte le cose.

[r.] Si contenne nelle giuste misure. Brame
che non hanno misura. Tes. Br. 9. 25. Crudeltà

non é altro che fierità di pene... quegli è crudele

che non ha misura in condennare.

|t.| Misura della pena avrebb'a essere non il

danno cagionalo né il voluto cagionare, ma la mo-
rale probabililà che la pena corregga e ratteuga il

colpevole e chi l'ha imitato o volesse imitarlo.

III. [t.] Senso Ira mor. e intell. Dire la verità

nella giusta misura. Insegnamento dato con diffe-

rente misura.

|t.J Ridurre la proposizione alla conveniente

misura.

[t.| Archetipo che sia misnra alle opere belle.

La morale dovrehb'cssere la misura del bello.

|t.| Fig. Un peso e una misura, giudicare e

operare con la medesima nonna e intell. e mor.,

condizione di rettitudine e d'equità. Contr. di Dop-
pio peso e doppia misura, o di Due pesi e due mi-
sure ; e pur troppo potrehbesi : Più pesi e più mi-
sure. Bibb. Poniìus et pnndus, mensura et mensura.

IV. Del numero, [t.) Misura nou conosciuta d'una
quantità.

[t.
I

In certa misura di tempo. Agosl. Certa
misnra di giorni.

(t.I G. Go;5Ì ; Stipendio che oltrepassasse le

misure di tutti gli altri.

(t.) Frane. Barb. Regg. Domi. 296. Bflla...

è l'andalura Che fa i passi con misura. — Orchestre
che non battono la slessa misura.

(t.| .Misura prosodica. Misura del verso. Salvin.
Tane. Buon. Il verso... Sì è ipermeiro, e passa d'una
sillaba la giusla misura.

V. .Modi com. a parecchi de' sensi noi. V. Com-
mensurabile. Aggiunto di cose che hanno una co-
mune misura. — A misura uguale d'ambe le parti.— Fig. Uomini d'ugual peso e misura.

|t.) Oin equa misura divise, segnatam. fig.;
sempre fig. Iniqua. E pr. e fig. Giusta misura.

Misura buona, un po' piit che Giusta.

[t.] Ili scarsa misura. Slrella misura.

[t.) il. Conv. 1. 11. Ciascuno con ampia mi-
sura cerca lo suo mal fare, e con piccola cerca lo

bene. — Piii coni. Larga che Ampia.

[t.] Corpo che è di maggiore misura. Fig. Con-
tribuire in maggiore misura. — La misura è colma,

nel fig. suole avere mal senso ; di colpe, di sdegni.

— Fig. Senso buono. Borgh. Fast. 474. Aggiuntoci

per colmo della buona misura un luogo di Solino.

[t.j In soprahbondante misura. Strabocchevole

misura.

Verbi, [t."] Crusca alla voce Colmare. Em-
pier la misura a trabocco. Farla traboccante; e di-

cesi pr. delle misure di cose solide.

[t. ) Ogni cosa ha misura, l'ha nella natura delle

cose stesse, dovrebbe averla negli atti degli uomini.

— Recare a una misura, Confrontare l'oggetto con

una misura corp. o spiril. Cogliere la giusta mi-

sura. Passar la misura. i

Partic. [t.] Fuor di misura, differisce da Oltre

tnisuia, IH quanto è più, e in quanto può soffrire

che si sottintenda l'epit. Cosa fuor di misura. Gran-

dezza fuor di misura. E : Oltre a ogni misura, e Fuor

d'ugni misura. Non pr. Oltre misura piccolo, perché

l'idea d'Oltre non si conviene qui. Piuttosto Fuor

di misura piccolo. Per la slessa ragione non pr.

Oltre misura parco. Ancora men pr. Oltre misura

buono. Male anco il Bembo : Man' belle oltre mi-

sura. Questa locuz. anche scrivesi come tutl'una

voce.

[t.] Sino a quella misura; Sino a una certa

misura.

[t.] Due braccia, e un pochino a buona misura.

Pullad. Fehbr. 10. Vasello alto e grande a misura

d'un piede, o poco più. Morg. 21. 5. .A misura...

di carboni [abbondante).

[t.I Abusasi della locuz. A misura che...; e

forse taluni la ripetono dal fr. Più spedito Secondo
che..., e talvolta il seinpl. Come. L'altro è pr. ove

cada per l'appunto l'iminag. di misura.

fr.) Con, porta idea di limitazione. Allegr. 96.

Non vuo'... 11 pan a conto e 'I vin con la misura,

Ed a compito aver fin la lucerna. D. Conv. 1. 11.

Con giusta misura. — E anche ass. Fare, Parlare,

Desiderare con misura.

[t.] 6'o//'ln e più gen. che Con. In quale mi-
sura, e pr. e fig. Vang. Nella misura che misure-
rete vi si rimisurerà. Dare in giusta misura. In

quale misura sia necessario.

[t.| Col Di, distingue e determina. Tanto di

misura, tanto di peso. Bern. Ori. Iiin. 30. 28. Lunga
é la sala cinquecento passi; Trecento per larghezza,

di misura.

Senza parile. [r.J Pace. Gentil. 75. 41. Va-
lendo lo staio, nostra misura. Del fine grano soldi

dicessetle.

VI. [t.j e il. Prendere la misura di cosa mater.,

e anco Prendere le misure, se pili d'una ; Pigliar

la misura giusta ; e nel fig. Compartire con provvida

misura, e sim. Né sarebbe impr. Prendere la misura

d'un uomo, come dicesi Misurarlo, conoscere quel
ch'egli vale e che da lui si può attendere ; come
dicesi nel pr. Prendere a occhio la misura d'un'e-

stensione, d'una distanza. Similm. mi parrebbe le-

cito, prima di muoversi a fare. Prendere le sue
misure, tolta l'immug. dal misurare lo spazio, e il

tempo richiesto a ciò, e la forza per superare gli

ostacoli. Ma poi s'abusa francesemente del modo :

.Misure di rigore : e Misura energica, con doppio
gallic.

MISURABILE. Agg. com. Alto a misurarsi; con-
trario d'Immenso. (C) Mensurahilis nella Volg. [t.]

Ner. P. Prezz. Monel. 73. Per legge di equipollenza

aritmetica, in tutte le cose misurabili deve ricrescere

il numero delle misure necessarie all'adequazione.

—

Forme geometricainenle misurabili.

2. E fig. Guid. G. (C) La terza ed ultima era

chiamata Polisena, vergine di mirabil hellade, e di

non misiirabil delicatezza. Coccà. Op. 1. 14. Forze

non misurabili da noi.

MISIJilAlìlLITÀ. S. f.
Quantità misurabile. Pro-

prietà di cosa misurabile. (Fuiif.) Betlin. Disc. 2.

1 10. (il/.) Iddio vi fé' e vi costituì di una misura-

bilità cosi poco distante dal nulla.

.niSllRAJlKMO. S. m. Atto del misurare. Non
com. Teol. Mist. 67. (C) Hanno luogo proprio, non

a similitudine di corporali misuramenti, ma secoudo

il suo movimento.

HISliitA.ME. Parl.pres. di Misurare. Che misura.

|Cont.
I

Bari. C. Mis. disi. l. 10. Lo occhio

del misurante sia H, dal qual punto sia tirata una
linea sino alla A li della torre.

1. E a modo di Sost. Uav. Camb. e. ì. (C) Per
fuggir tanta molestia, convennero di eleggere alcuna

cosa, che fosse comune misura del valore di tutte,

e '1 ini-^iirato col misurante si permutasse.
t ^llSl!KA^ZA. S. /. Misura. [Fanf.)
2. Moderazione in qualsiasi eosn, Temperanza.

Rim. ant. P. JV. Monaco da Siena 1. 163. [M.) In

piacer si mi tene Lo suo avvenimento, E lo bel por-

tamento. Che dona misuranza. [Qui fig.) Fr. Jac.

Tod. 16. Quando si smisurato mi ti davi, Tollevi da
me tutta misuranza, Dappoi che piccioletto mi ba-
stavi, Tenerli grande non aggio possanza.

MIStlllAKE. V. a. e n. ass. Trovare la guantità
ignota d'una cosa per mezzo d'altra, già nota.

[Fanf.) Mensurare nella Volg. e in Veg. [Cont.j

Barbaro, Arch. Vitr. 1 10. Misurare non è altro che

far manifesta una quantità prima, non conosciuta,
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MISURARE — ( 30G )— MISURARE

con una quantità certa e conosciuta. Bari. C. Arilm.

Or. Fineo, 65. Tulle le grandezze comparate scam-

bievolmente insieme , delle quali alcuna comnne

grandezza, o parte aliquota, misura l'una e l'altra,

si dicono essere... commisurabili e proporzionali.

Vas. V. 382. Né lasciai cosa alcuna d'arcbitettura o

scultura, che io non disegnassi e misurassi. Bandi

Fior. XLVlll. 90. Né possino ancora (i Uivernieri)

rimettere vetri nelle veste de' fiaschi rotti , non

ostante che dette veste abbino il segno appiccalo, se

prima delti vetri non saranno stati misurati da' mi-

nistri del seguo , né ancora detti osti e tavernieri

ritenerne sotto pena di scudi due per ogni fiasco. ~
Pool. Oros. i96. (C) Mandati i misuratori a misu-

rare. Oli. Coin. Far. 33. 739. Il geometra, cioè il

misuratore , quando vuol misurare le circonferenze

(l'alcuno circolo,... Malm. 3. 44. (M.) Già misurò

le doppie collo stajo.

G.M.] Misurare il grano.

Ont.
I
Ass. Usare la misura di un paese, e

sim. nel compulare e diserjnare, vendere o compe-

rare checchessia. Cari. Art. iued. G. II. 193. Noi

siamo per far qui un camino di marmo di Carrara

bianchissimo per il camerino bianco di castello; però

volerne che subito ne mandiate un disegno col mo-
dello... in caria, misurando tutto a palmi di Roma,

perché alla medesima misura vanno qui. Stai. Sen.

Moni»!/. I. 25. Il camarlengo e '1 rettore sieno te-

nuti di far fare a' vemlitori del pane e del vino, che

vendano e m suriiio a la dritta mensura e peso d«lla

città di Siena.

Contr. Dani. Pur;/. 10. 2i. {Mi.) Misurrebhe in

tre volte un corpo umano, [t.) Misurrebhe, come

produrrebbe, e sim.

It.] Prov. Tose. 256. Caro mi vendi e giusto

mi misura.

[t.] Prov. Tose. La vista non si misura con

gli occhiali. [Ma le virtù o le qualità d'un uomo vo-

gliono essere giudicale a nudo, senza amminnicoli

ni rincalzi. [G.Capp.])

(Coni. )
Uisarare e«M la vista od a vista. Valu-

tare le dimenaioni senza l'aiiitn di slromenli, a oc-

chio. G. G. il//.», visi. Le regole del misurar con la

vista sono diverse e molle.

(Coni.) Determinare la figura e le dimensioni

d'un terreno, d'wi edifizin. Bandi Fior. xi. 25. i

Li delti captpmaestri... siano tenuti misurare li beni

e terreni, che devono sopportar l'imposizione da

farsi, di mano in mano, e levarne una pianta o

modello, con i nomi de' padroni de' beni e della

quantità delle stajora. Stat. Fior. Calim. in. 11.

Siano tenuti i delti officiali di vedere e fare vedere

e misurare e terminale tulle le terre delle dette

opere e magioni, e di ciascuna d'esse che misurale

non fossono da poco in qua Celi. Ooc. 562. Dna

slimatori li più sulficienli che sieno nella città, i

quali con tutte le diligenze che promette l'arte hanno

vista e misurala la detta casa, e dato di poi la loro

falla stima al Supremo Magistrato, ben chiusa e

suggellala.

[Conl.| D'una strada, di un'opera muraria, e

sim. Bandi Fior XLVlil. 3. 11 medesimo agente,

secondo il solilo, deva visitare rivedere e misurare

dette strade ,
per pregiare i lavori e spese falle

intorno a delle strade e ponti ; ed alla stima e prezzo

fatto da lui s'abbia a slare. Doe. Arte San. M. u.

25i. Ogni due mesi mi sia fatto misurare il muro

che sarà fatt^, e di quello abbi il dcnaio.

[Cont.l Misurare per faccia. Doc. Arte San.

M. II. 73. Dove di sopra si dice: la pietra soldi

quarantacinque del braccio quadro misurando per

Ciccia; intendiamo e così diciamo, misurando tutto

quello che si vede.

[Coni.] Misurare nn corso il'arq». Trovarne la

portata e la velocità. Cast. Mis. acque eorr. 77.

Misurare un lìume, o vero un'acqua corrente, ap-

presso di noi si dirà investigare quante delermiiiate

misure o vero pesi d'acqua in un dato tempo per il

fiume, ovvero alveo dell'acqua, che si deve misurare.

[Coni In fona di Sosl. Celi Seul. 7. Lo feci

(i< modellu) di gesso acciò che meglio ci potesse

resistere alla fatica, che se gli aveva a dare per il

tanto misurare.

[Coni.) // misurare delle lunghezze, de' piani,

e dei solidi. Bari C. Geom. Ór. Fineo, 28.

veramenle noi areino a misurare quelle cose che

hanno lunghezza e larghezza, come sono le superficie

ed i piani, che si misurano per il lungo e per il

largo; e tal misurare si può chiamare misurare de'

piani... veramenle noi aremo a misurare i corpi,

che hanno lunghezza e larghezza e profondità; ne'

quali oltre alla lunghezza e larghezza loro si consi-

dera ancora la loro grossezza: e questo modo di

misurare si chiama non a torto misurare de' corpi

solidi.

2. [t.] Ass. Prov. Tose. 81. Misura e pesa, non
avrai contesa. E TIC). Misura tre volle , e taglia

una. {Pensare e preparare prima, poi francamente
decidere.)

ó. Fig. [t.] Prov. Tose. 51. fili uomini non si

misurano a canne. (// valore intrinseco non dalle

apparenze né dagli effetti maler.)

(t.| Prov. Tose. 220. Chi misura se stesso,

misura tulio il mondo. (Sapersi conoscere è prova
del ben conoscer le cose.)

fi.] Prov. Tose. 170. Bi quella misura che
misurerai gli altri, sarai misurato tu.

E col. dativo di persona. S. Caler. Lett. 2. 47.

[M.) Con quella misura, che egli misura ad altrui,

sarà misuralo a lui.

Nisorare a occhio, fig. vale Dir checchessia

senza averne fondamento di notizia. Cas. Lett.

Gualt. 192. (A/.) Non ne fate capital nessuno di quel

che M. Bonavenlura ha dello a M. Ercole, perchè

trae in arcata, e misura a occhio.

[t.] Prov. To.ic. 331. Misura il tempo, farai

buon guadagno.

i. E per estens. Dani. Par. 10. (C) Lo ministro

maggior della natura Che... col suo lume il tempo
ne misura.

5. [t.] Trasl. Misurare l'ampiezza dell'argomento.

[t.) Con un principio misuransi molli falli, con

un generale molti particolari. DpuTa fvcpiCoufv, toùto

Fig. Per Contrappesare, Far paragone. Bocc.

Nov. 10. g. 1. {C) Non avendo bene le sue forze

con quelle di quel colale misurale. E nov. 6. g. 2.

Se i vecchi si volessero ricordare d'essere stati gio-

vani, e gli altri difetti colli loro misurare. E nov. 9.

g. 7. Gli anni del mio marito son troppi, se co' miei

si misurano. Dani. Par. 7. La pena... (di croce, pa-

tita da G.C.) S'alia natura (umana) assunta si mi-
sura. Nulla (nessima) giammai si giustamente morse
(l'unmo era reo).

6. [t.| Misurare il verso colle dita , segnatam.

di chi non li sente coli'orecchio e coll'anima.

7. MisDrare ea'^au le vie, i campi, osim., vale

Andare per quelle ecc. posatamente, quasi contando

i passi Petr. Son. 22. pari. i. (C) I più deserti

campi Vo misurando a passi tardi e lenii. Tass. Ger.

15. 30. (Mi.) E la terra misuri, immensa mole, Vit-

torioso ed emulo del Sole.

E Hisarare ilierreo*, il sutlo, e sim., vale

Camminare, Passare, Wtrcare. Bentiv. Lett. p. 52.

(Gh.) Dubito però che non vi sia per esser passaggio,

e che mi converrà misurar l'alpi della Savoja, come
ho fallo degli Svizzeri, e del Tirolo.

8. [G.M.j Misurare una scala, fam., vale Ruzzo-
lare. Ha inciampalo al primo scalino, e ha misurato

tutta la scala, senza potersi raltenere. E di chi non
vogliasi più ricerere in casa, suol dirsi, fam. di

ce/.; Se viene a casa mia gli voglio far misurare le

scale (cioè, buttarlo giù per le scale). Menzin.

Sat. 2. Provi dunque de' re l'aspra fierezza Chi incr-

tercWie le gemonie scale, del Tarpeo di misurar

l'altezza.

9. Tratl. Dani. Par. 19. (Mt.) E quinci appar,

ch'ogni minor natura È certo ricettacolo a quel bene

Che non ha fine, e sé in sé misura (cioè Dio).

10. E applicato a cose morali. [Laz] Coli. SS.

PP. 13 i'7. Chi crede che per umana ragione si

possa misurare il profondo di questo inesiimabile

abisso (del sentimento divino), si sforza di annullare

l'ammirazione di questa .scienza della quale stupidi

(rimase stupito) quello grande maestro delle genli.

Dial. S. Greg. /. 1 . e. 5. Le slolle menti degli uomini

misurano i meriti e la sanlitade dentro secondo la

vista di fuori. Cavale. Pungil. e. 2. Onde concios-

siacosaché ogni colpa si pesi e misuri, o quanlo al-

l'intenzione di chi olTende, o quanlo alla bontà e di-

gnità di chi è offeso, chiaramente si conchiude che

questo peccalo [la bestemmia), e per l'una ragione

e per l'altra, è molto grave. = Amm. ani. 1. 4.

ih.) Stolte sono quelle menti, che vogliono misurare

lo merito della persona per qualità di suo corpo.

Maehiav. Op. 2. 32. (Gh. ) Dove e' ti fossono slati

tedeli, non puoi da quella fede misurar questa, pas-

sando questa di gran lunga ogni qualità di pericolo.

Se misuri la fede dalla mala conienti zza ch'uno abbia

del Principe, in questo tu ti puoi facilmculc ingan-

nare, perchè... Car. Lett. 2. 18. Misurando dalla
grandezza e liberalità dell'animo suo quello di Cesare.

11. Fig. Per Considerare, Ponderare, Stimare.
Poliz. Bim. 104. (3/.) Amore, ed onestade, e gen-
tilezza, A chi misura ben, sono una cosa. Alam.
Colt. 3. 60. (A/.) Ben misuri fra sé quanta sia lode
Al donnesco valor in mezzo il verno, E nel mezzo
d'Aprile alle campagne Nel più solenne di portar
dell'uve Cosi integre e gentil, si chiare e fresdie. Che
al settembre più bel faria vergogna.

[t.] Fig. Non misura !e sue parole, non con-
sidera il valore per usaiie con proprietà e co»
prudenza.

12. Misurare uno schiaffi), o sim., ad uà*, vale
Far l'atto di dare ad uno una schi'iffo, osim. (ilan

)

Misurare ni corniale, nn 8orl>o, ecc., vale Es-
sere bastonalo con bastone di corniale, di sorbo, ecc.

Beni, in Bim. buri. 1. 113. (GA.) E per modo nn
corniale Misurò ed un sorbo ed un querciiioio, Che
parca sialo un anno al legnajnolo.

1 à. Per Essere della slessa misura. Essere eguale.
Bari. Tens. il. (!U.) Or voi presa la spira ne' suoi

capi A. C. stiratela fino a tanto che la sua lunghezza
A. C. sia raddoppiala, e misurisi con la linea G. II. I.

14. Misurarsi nn vestito, saa sottoveste, ecc., ti

dice del provargli che fu il sarto, per vedere com'essi

tornino addosso. (Fanf.)

Ass. [Coni.] Cit. Tipocosm. 434. Misurare,
tagliare, unire, rimendare, ripezzare e provar le vesti

e le vesti star bene o non star bene.

10. iV. pass, e fig. Non ispendere più di quel che
comporli il tuo avere. Cron. Morell. 272. Soprat-
tutto li misura in ogni cosa; e se non puoi larga-

mente fare queste cose, non le fare.

[t.
I

Col Si e il Con poi. Misurarsi colle spese.

Misurarsi, fig. per Regolarsi. Cavale. Discipl.

Spirti, cup. 17. p. 135. [Gh.) ingannali sono quelli

che si misurano secondo le predette cose ; e singo-

larmente s'inganna l'uomo per li sentimenti e doni
spirituali.

16. Misurarsi vale anche Conoscersi e lim. [Laz.|

Frane. Saceh. Nov. 106. Credi tu ch'io non sappia

chi tu se'; e non li misuri, e biasimi nur me, e ta-

glimi legno addosso? =: Sen. ben. Varch. 2. 16.
(M.) Non avendo colui (come quegli che si misurava)
voluto accellaria, per fug|;irc l'invidia di lanlo danno.

(t.J Prov. Tose. 220. Chi non si ini,sura, vien mi-
surato.= Geli. Sport. 4. 6. (C) Chi non si misura è

misurato. [t.[ Piov. Misurati con le lue dita {cono«e«

da te i limili del tao patere).

Chi si misura li dora; prov. che vale, che
Chi si regola nello spendere, ho» impoverisce. V.

Flos. 222. E per cnnlrapp. [T.] Prov. Tose. 234.
Chi non si misura, non dura. = Prov. Nelli T. ,4.

Comed. 3. 296. (GA) Chi da giovane non si misura
si trae dietro la mala ventura.

(T.| Senso corp. [r.\ Plut. Vii. Cat. P. 17. li

popolo di lìoma si pose a misurare formeiilo, ed a
compartirlo alla città. Pap. Nat. Umid. 83. I.,evai

uno di essi spaghetti... e misurai di qual lunghezza
egli fosse.

(t.) Misurare a braccia. Misurare col mio
braccio.

[t.] Misurare il movimento, Misurare il cadere

d'un grave.

Ass. [t.] Egli è quel che misura. Cic. L'arte

del misurare e del numerare. G. Gozzi. La pratica

del conlcggiarc e del misurare.

(t.| Misurarsi dodici miglia, {dal tale al tal

luogo, se nt coniano).

[t.] Canale che misura tanti metri (ka di mi-
sura).

11. Per eslens. [t.] Di M va su e giù per uno
spazio Misurava a gran passi la sala. Misurano su e

giù la piazza oziando.

[t.| Misurare con l'occhio, più gen. che Misu-
rare a occhio. G. Gozzi, Serm. .Misura occhiate.

[r.l .Misurare un colpo, prepararsi a darlo, e

Darlo in modo da cogliere o da voler cogliere.

111. Fig. [E.T-s.l Br. Lai. Reti. Cic. La folle e

ardila signoria dell'animo, cioè la cupidilade, per

niellcrc in opera se medesima, misurava le forze

del corpo. Ar. Sai. 5. E fa com'i' so alcun che «ice

e giura. Che questo e quello è becco, e quanto luugo

Sia 'l cimice del suo capo non misura.

(t. 1 Non misurare gli ostacoli, non vi por mente.

ni quindi ben prepararsi a superarli.

(L.B.) A chi tra.fcende in parole che tuonauf
imprudenti, dicesi con aria di riprensione o di mi
uaccia : Ohe ! misura le parole.
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fr.) Misurare l'ampiezza dell'arsomento, com-

prenderlo co» la metile, toccarne gli opposti limiti

colla medilaiione, col ragionamento discorrerne.

[t.| Misurare le cose con una norma comune.

Norme per misurare.

[t.J Misurare gli altri da sé, giudicare l'animo,

U forze altrui dalle proprie.

T.

ch'eg:

Misuro dal mio cuore quello degli altri.

Oraz. Chi una volta s'accorge quando il bene

asciò sia da più che il bramato, ritorni in

tempo alla condizione di prima. La vera è che cia-

scuno col suo piede e col braccio proprio si misuri.

IV. [t.] Ma Misurarsi con alcuno, per venire seco

alle prese, gareggiando a offendendo, èinut. gatlic.

Non sarebbe se intendasi, non del contendere in

fatto, ma del volersi agguagliare col proprio giudi-

zio. Io non mi misuro con lui, vale. So the Iti sua

misura è maggiore. Di chi si sente maggiore, forse

non si direbbe.

MlSl'RABE. S. m. Misura. [Val.] Piicc. CenliLL
27. Tre braccia il passo al nostro misurare.

MISIRATAJIEME. Arv. Da MisunATO. Con misura,

Regolainmente. l\ella Preg. di S. Bened. — Ott.

Cam. Purg. 22. 109. (C) Elli crede far bene, e fa

male, cerche lo spendere si dèe fare misuratamente.

Dant. Pury. 8. Che misuratamente in cuore avvampa.

Petr. Son. 42. part. ì. Non prego già, né puote aver

pivi loco. Glie misuratamente il mio cor arda. Sen.

Pisi. E però dico io, che igual cosa è misuratamente

allegrarsi, e misuratamente dolersi, [t.) Crusca alla

voce Compito, § 7. Aver a compito, Aver misura-

tamente, e non a sua volontà. Salv. Inf. Set. 318.

Misuratamente complessionato (un talvocab. gr.) si

potrebbe dirittamente volgarizzare in quel luogo.

m.StUATEZZA. S. f. Misura, Moderazione. Sempre
nel fig. Salvin. Disc. 1. 116. (C) Ottima cosa è la

misura, e la misuratezza.

IIIS111ATISS1MA11H.VTE. Avv. Superi, di MlsURA-
TAMENTE. Bari. Stor. It. l. 3. e. 14. (M.) Compar-
tendo misuratissimamente l'usar longanimità, e pre-

stezza, dissimulazione, e castighi.

MISIRATISSIMO. [T.] Sup. di MiSL'BATO agg., fig.

vgnatam. nel ting. Nelle spese, nel parlare, nel

iesiderare.

BISl'BATO. Part. pass, e Agg. Da Misurare.

Mensuratus in Frontin. [Cont] Vas. V. Pilt. Seul.

Arch. III. 19. Mi ricordo aver già veduto in mano
di Valerio Vicentino un molto bel libro d'antichità,

disegnato e misurato di mano di Bramantino. E
Arch. III. Sono i canali nelle colonne di questa sorte

a numero ventisei , benché ve n'è di manco ancora,

ed è la quarta parte del canale, fra l'uno e Faltro, che

resta piano: come benissimo appare in molte opere

antiche e moderne misurate da quelle.

[Cont.] Nel signif. del § 8 del v. Doc. Arte

Snn.M. II. 14. Frate Ambrogio Bindi, de' frali di

Canporegi, die avere per queste finestre fatte per

lui ne la sacrestia, misurate d'accordo per maestro

Gillo, come appare per la sua scritta la quale è ne

la filza... Quattro finestre di quattro Martiri, mi-
surate braccia vintinove, per fiorini nno e due terzi

braccio, montano lior. quarantatre, lib. una, sol. sei.

[Camp.l Per Prudente. Guid. G. 15. 177. E
d'Agamennon fu gran dannaggio, che molto era di

gran senno e misuralo e di nobile maniera. E Somm.
38. Ora diremo dello terzo (d-mo dello Spirito Santo)

ch'el fa chiaro e scienziato e savio e misurato in tutte

le cose.

E per Parco, Che sa misurarsi nelle spese.

[Poi.] Fortig. Ricciard. 3. 4. Rinaldo che fu semre
spelacchiato, E non ebbe due soldi al suo comando,
E quando gli ebbe non fu misurato, Cliè gli spese or
bevendo, ora giocando.

[t.] Misurato giudìzio.

2. Per Moderato, Discreto, Temperalo. Petr.
Cam. 6. 5. part. i. (C) Misurata allegrezza Non
avria '1 cor,... Bell. Man. 24. E se dai martiri Non
mi Jan pace o tregua quei bei lumi. Più misurata
guerra al cor si faccia.

3. Acconcio, Adattato. M. V. 8. 42. (C) Perchè
il Comune di Firenze avesse da ogni parte suoi am-
basciadori, misurato mezzo trovare non vi potieno.
[t.] Con buona e misurata voce.

4. Ponderato. Bern. Ori. Inn. 48. 11. (C) E le

!

iarde poco misurate A Fiordelisa disse, minacciando.
T.] Discorso misurato.

5. [Val.] Calcolalo. Cocch. Bagn. 57. Il calore...

è stato misuralo più volte coU'immersione d'ottimo
termometro.

6. [Val.] Stabilito, Convenvto. Pucc. Ctnlil. 35.

100. Ornai eonvien che versi miei sien corti, Perchè

è compiuto il misurato fascio.

7. |Val.| Prescritto, Determinato. Tesorelt. 10.

16. Nessun si parte Dal corso, ch'i' ho dato A cia-

scun misurato.

8. Ben conformato, Regolato bene. [Cont.] Vas.

Seul. VIII. Abbia {la statua) corrispondenza di parità

di membra, cioè ngn abbia le gambe longhc, il capo

grosso , le braccia corte , e disformi ; ma sia ben

misurata, ed ugualmente a parte a parte concordata

dal capo a' piedi. =: Galat. 11. [C) Ditfonne e male

accordalo con gli altri costumi di lui, belli, e mi-
surati.

9. Dicesi anche di Cosa fatta a tempi misurati.

Tac. Dav. Ann. 16. 4. [M.) La plebe romanesca,

usata ajulare i gesti degli strioni, gli rispondea colle

battute, tuoni, e applausi misurati, [t.] Passi misu-

rati in cadenza.

16. E detto di poesia, o sim. nel signif. di Mi-
sura, § 17. Saliin. Cas. 177. (3/<.) Quelli che cosi

sentivano, cosi la poesia definivano: la Poesia è un
ragionamento misuralo o con metro, contenente fa-

volo; senza la voce misurato, o con metro.

H. |Laz.] //) senso trasl. B. Giord. da Riv.

Pred. 29. I beni del mondo sono misurati in qiian-

titade e in tempo. In quantità sono misurati e dati

a misura ; imperocché, se ti sono date ricchezze

,

sono cotante e non più, misurale sono. Altresì sono

misurate quanto al tempo, cioè insino alla morte, e

talora meno. Non sono così i beni dì vita eterna,

imperocché non sono misurati.

l'i. Male misurato, fig. per Imprudente, Inconsi-

derato. Guicciard. v. 1. p. 2. ediz. di Pisa, citr.

llosini, 1819. (Gh.) Apparirà... quanto siano perni-

ciosi il più delle volle a se stessi, ma sempre a' po-

poli,! consigli male misurati di coloro che dominano.

13. In forza di Sost. per la cosa misurata. Dav.

Ctimh. e. 1 . (C) Per fuggire tanta molestia convennero
di eleggere alcuna cosa, che fosse comune misura

del valore di tutte, e '1 misurato col misurante si

permutasse.

HISIKATOnE. V. m. di MISURARE. Chi o Che
misura. [Coni.] Florio, Melali. Agr. 119. E se anco

sia da tagliare il sasso terminale ed ereditario ne

la nascosta fossa, che è sotto questa; il misuratore,

cominciatosi da questo segno, misura e nota ciascun

angolo.= Pno/. Oro*. 296. (M.) Mandali i misuratori

a misurare. Oli. Com. Par. 739. Il geometra, cioè

il misuratore, quando vuol misurare la circonferenza

d'alcun circolo,... [t.] F. Sacch. Misuratore di ter-

reno. [Cont.] Lauro, Agr. Col. 89. Trcbcllio ricer-

cava da me la ragione di misurare ì campi , come
che fusse necessario a coltivare la terra saper anco
misurarla, il che diceva esser ufficio dì misuratore
non di agricoltore.

2. (t.) Misuratore meccanico per il macinato. Agg.
Strumento misurator del calore.

3. E fig. Dant. Comi. 56. (C) Non è uomo, che
sia dì sé vero e giusto misuratore.

4. [t.| Misuratore di sillabe. Non esperto della

vera armonia di verso o di prosa.

5. [Cont.] Misuratore del tempo. Stromento che

lo misura. G. G. Long. v. Ho tale misuratore del

tempo, che se sì fabbricassero quattro o sei di tali

strumenti, e si lasciassero scorrere, troveremo che

i tempi da quelli misurati... non differirebbero tra

di loro né anco d'un minuto secondo, tanto unifor-

memente camminano.
6. Idraul. Strumento da misurare il peso del-

l'acqua. Red. Lett. fam. 1. 289. [M.) I misuratori

dell'acque, e degli altri fluidi sono di tutta perfe-

zione.

7. [Camp.] (Stor. rom.) Diz. mariti, mil. Misu-

ratori erano quelli che nelle città le stanze comparti-

vano, e nella ampagna assegnavano il luogo ai pa-

diglioni.

8. ]Cnnt.] Stromento col gunle i eaholai pren-

dono la misura de' piedi. CU. Tipocosm. 435. La

calzoleria, e gli strumenti suoi, cioè il misuradore,

le forme, gli stampi, i coltelli, le lesine, gli aghi, il

ditale, il guanto, lo spago, le setole dì porco.

MISIUATRICE. V'eri, f di Misuratore. Lib. Pred.

(C) La mano dell'onnipotente Dio, giusta misuratrice

del premio. (Qui fig.)

MISL'RATIRA. S. f. Fattura del misurare, tempo

e spesa. Sempre nel pr. Stat. Pist. Volg. 21. (M.)

Si tolga da ciascheduno pajo tra misuratura, e sug-

gellalura, e racconciatura danari xil.

t HISlftAZIOniE. i". f.
Azione del misurare. Sempre

nel pr. Mensuratio i« Varr. — Gal.Dif. Capr. 211.

(C) Vedete dunque che pur vi sono dei segreti a voi

reconditi in queste misurazioni, [r.] Misurazione geo-

metrica. — Misurazioni , scandagli. — Misurazione

del tempo. [Camp.] Serm. 21. La quarta proprietà

della manna era el termine della misurazione ; che

era ordinato che ogni uno ne dovesse raccogliere in

una quantità determinala.

MISURETTA. S. f [Coni.] Dim. di Misura. Bi-
ring. Pirot. IX. 7. Di poi tagliano li getti, e con

una misuretta d'una forma tutte a una misura l'ag-

giustano.

t MISUREVOIE. Agg. com. Misurabile, Che può
misurarsi. (Fanf.) Declam. Quintil. [M.) Iddio, lab-

bricnlorc della non misurevole opera.

MISURILO. S. m. Dim. di Misura. Piccola mi-
sura. {Man.)

2. Comunemente La parte aliquota di una mi-
sura d'olio, nominata Libretta. {Fanf.)

3. Altro simile bocciuolo, chiuso all'un de' capi,

e sormontato da un cerchiello perpendicolare, me-
tallico, che serve di presa. Il misurino imbocca nel

becchetto a modo di luracciuolo, o di coperchio;

anche serve di misura per la carica di munizione,
cioi delle palline. {Fanf.)

t MISIISARE. V. a. Abusare. Fr. Mésuser. Varch.
Ercol. 213. (C) Misusare dicevano gli antichi nostri

quello che i Latini abuli, cioè malamente, e in cattiva

parte usare.

+ MISISO. S. m. Abuso. Varch. Ercol. 213. (C)

Tra l'uso de' letterati , e '1 misuso degl'idioti è un
terzo uso. Salv. Avveri. 1. 2. 10. {M.) Il Mann,
scrive radino secondo l'uso, o misuso dell'odierno

popolo.

t .UISVE.MRE. V. n. ass. Venir meno. Perder gli

spirili. Bore. Nov. 9. g. 3. {C) Il Conte, udendo
questo, tutto niisvenne, e conobbe l'anello, e i fi-

gliuoli ancora. Tac. Dav. Ami. 6. 50. .\lli sedici

di .Marzo misvenne ; e, stimandosi passalo, Gajo Ce-
sare con gran turba di rallegratori usci fuori per farsi,

la prima cosa, gridare Iinperadore.

2. \ Eper simil. Bari. Ilicr. Sav. 2. 1. 301. {M.)

Tanta è la bellezza che scopre in lui, ch'ella {la luna)

ne va come a dire in estasi, e perde ì sensi, e lo

spirito, onde tutta misviene.

3. t Per Venir mal fatto, Aver cattivo successo.

Fr. Mésavcnir. Filoc. 5. 313. (C) Chi ci vieterà...

di credere che l'ultimo cavaliere, non per amore,
che alla donna portasse, ma invidioso del ben, che
all'altro vedeva apparecchiare, per turbar quello si

mosse a tale impresa, e misvennegli.

S. + [Camp.] Per Accadere sciagura, eìtm. Guid.

G. 15. 23. A voi conviene avere cura e grande prov-

vedimento; che leggieremente misviene a chi non è
provveduto.

t MISVBVTURA. S. f. Avversità, Disavventura.

Fr. Mésavcnture. Amm. ani. 18. 2. 7. {Mi.) Nella

povertà, e nelle altre misventure, solo rifugio sono

gli amici. {L'ediì. del Marescotli ha sventure.)

t MISVEXIITO. Pari. pass, e Agg. Da Misvenire.

1. i E a modo di Sost. Plut. Ad. Op. mor. 2. 5.

(M.) In guisa degli odori, che ben fanno rinvenire i

misveuiti per lo mal caduco, ma del male non gli

liberano.

MITE. Agg. com. Aff. aliai, aureo Mitis. Piacevole,

Mansueto, Soave, di benigna natura. {Fanf.) Dant.

Purg. 15. (C) E 'I signor mi parca benigno e mite

Risponder (a) lei con viso temperalo {Pisislrato).

Cas. Iiistr. Card. Caraff. 7. Lodato sia Dio, che

noi parliamo d'un Principe... tanto mite e mansueto.

Seyr. Fior. Stor. 8. 212. Diventò in tanto più mite,

ch'egli udiva qualunque della universale pace gli

ragionava.

|T.] Apprendete da me, che sono mite e umile
di cuore.

Amet. 23. {Man.) Pasconsi quivi limidelte e

mite, E servan lor grassezza di tal forma. Che non
curan del lupo le ferite.

2. [Laz.) Trusl. Ispirante mitezza. Al. Mani.
Inn. In quai lande selvagge, oltre quai mari, Di si

barbaro nome fior si coglie. Che non conosca de' tuoi

miti altari Le benedette soglie?

3. [Val.] Detto di mare; Placido, Tranquillo, In

calma. Fortig. Ricciard. 5. 31. Egli ci faccia il

mar mite o crudele.

[T.] A noi Mite ha senso, più sovente che cor-

poreo, spirituale: a' Lai. i sensi corp. più frequenti.

Virg. Milis in apricis coquitur vindemia saxis. —
Milla poma; onde Frutte mezze; e anco nel Ir. Mita

si oppone ad Acerbo.

[T.] Nel senso corp. Aria mite, non rigida, e
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anche Tranquilla. Il secondo segnattm. qiinndo si

dice Aura mite. — E fiij. Mite aura di piice. Altro

tr. Respirare aure più miti, trnmularsi in luogo o

condizione più riposata, migliore.

(t.) Ancora nel senso corp. Stagione mite. La
primavera di per sé; Le miti aure d'autunno. —
Mite inverno, men freddo del solito.

(t.| Cielo mite, e del tempo che fa, e dell'in-

tera stagione, e della natura de' luoghi. In questo

senso Mite clima.

|t.| Miic raggio, non troppo ardente. — Mite

chiarore, non abbagliante.

[r.\ Mite fragranza. Mite sapore. Non acre,

Piacevole.

|t.
I
Mite declivio. Non pure non precipitoso né

lubrico, ma agevole a scendere.

II. Dell'uomo. Per quel che é della natura e del

temperamento e degli abiti presi un principio di

virtù. |t.] Indole mite e benigna. Nelle benignità é

più merito, più affetto operoso. Mite anco chi soffre

Sualche male che gli vien fatto e non rende male;

enigno chi fa il bene o desidera almeno di farlo.

(t.J Anima mite, dice l'abit. disposizione di

tutto l'uomo; .Mite animo, anco in tale o tal caso,

e denota men merito di virtù. - Virtìi munì di forza

il suo cuore mite. Cuore accenna a quel ch'ha la

mitezza di più affettuoso ; Mite bontà , a quel

ch'ell'ha di più af\. a Benigno, anzi qualcosa di

meglio.

Sost. [t.] Un autore vivente: Lo Spirito Che
in tempre dolci e armoniose aleggia Sopra il capo

de' forti e in un de' miti.

IlL [T.] Miti pensieri, e de' propositi e de' senti-

menti. Mite sentimento. — Piegare a sensi più

miti. Più specialm. de' proposili. Venire a più miti

consigli. — Guidato da miti consigli.

IV. [t.] Rimprovero mite. Ma In termini miti,

può esprimersi sentenza austera.

[t.] Parola più mite, e per il sentimeitfo che la

detta, e per il modo di dirla.

(t.) Intendere nel senso più mite, meno acerbo,

men grave. Volgere a senso più mite la dottrina,

così interpretarla, e in parte mutarla.

[t.] Miti dottrine, contr. di Crudeli, Dure,

Aride. — Opinione mite. Giudizio.

V. [t.] .Miti costumi. Mite contegno, verso gli

altri.

T.l Popolo mite.

T. Governo mite.

T. Legge mite.

T. Mite tributo. Imposta. Dazio.

T.j Prezzo mite, Non grave a chi deve sbor-

sarlo.

VI. [t.] Degli alti. Mite sguardo, aspetto, che

esprime, o pare che esprima la disposizione del-

l'animo per abito o in atto.

VII. D'anim. [t.] Mite colomba.

MITKHE.VTE. Avv. Da Mite. Piacevolmente. Mite

avv. in ApuL, Mltius in Ov., Miliganler in Cel.

Aurei. — Segner. Crisi. Instr. 26. 8. (C) E pure

troppo più gli trattavano mitemente di qualunque

altru.

i SIITKRA. S. f. Foglio accartocciato che si met-

teva ili testa a colui, che dnlla giustizia .si man-
dava in sull'asino, o si teneva in gogna. M. V. 3.

61. (C) Commutò la pena, e colle mitere in capo li

fece dicnllarc. Mnrg. 19. 40. Tu nascesti Ira milere,

e tra gogne, t'ir. Lue. 5. 3. Io v' ho veduto rubare

un calice, e però portaste la initcra. Car. Leti. \.

55. (M.) Fannomi una nasata intorno, che vorrei

piuttosto portar la mitcra.

2. Talora si disse altrui per ingiuria, come Forca,

Capestro, o sim. Lib. Son. 52. (C) Capestro, gogna,

miiera, e giustizia.

3. |Fanf.| t Lasciarsi mettere nna mlUra in rapo.

Lasciarsi tirare a far cosa men che retta. Bisticci

Giann. Man. {Cod. marne, e. 317. H9.) Maravi-

gliomi mollo che la M. V. s'abbi lasciato mettere

una mitera in capo a sette peslapepi, che non li

chiamo gentiluomini, perchè non sono... (parla

de' Veneziani).

4. t Ero anche un Ornamento che portavano le

donne in capo per sostenere i capelli assettati. Ovid.

Simint. 3. 16. (Man.) Adornale le tempie della di-

pinta mitera..., si mostrò d'essere una vecchia.

[Camp.] Metam. V. K la milera adornava i capelli

bagnati di mirra (curvum crinale).

!i. t Fu detto anche per Mitra. S. Agost. C. /).

2. 15. (M.) Gli Romani gli ordinarono (a Romolo)

il Flamine, cioè Pontefice, la cui maniera di sacerdo-

zi tanto fu eccellente, come mostra la mitcra nelle

sacre snienniladi Romane. [Camp.] S. Gir. Pisi.

91. Esso (i7 Pontefice dell'antica Legge) baia mi-
tera cuffia sacerdotale, e porla il nome di Dio

nella fronte... [Val.] Fortig. Capit. 1. 11. Senza
pensare a mitere e berretti.

t MITER.IKE. V. n., e n. ass. Metter la mitera,

il che si faceva dal bnja a chi era condannato dalla

giustizia ad ondar sull'asino, o a stare in gogna,
ed é segno d'infamia e di vitupero. Biirch. 2. 83.

(C) Sicch'e' convien, ch'io ti miteri, e scopi D'altre

vergogne lue di maggior peso. Buon. Fier. i. 5.

3. Ti possa condannare, milerare, scopare. Busin.
Leti. 185. (Man.) Simone Dolciati fu mitcrato per

dire che la città stava male.

t MITEKATO. Pari. pass, e Agg. da Miterare.
Baldinitcc. Op. 4. 387. (Gh.) 11 duca d'Atene ai tradi-

tori dipinti allato a lui miterati. |Val ] Pace. Gentil.

29. 22. Ed altri animali Miterati entro gittan con
dificii.

t MITERAZIOMK. S.
f.

L'atto e l'effetto del mite-

rare. Uden. Nis. Proginn. 3. 36. 92. (Man.) Ninna
vergogna più condanni alla miterazione l'autore.

t MrrERIiVO. Agg. e S. m. Da Mitera. Degno di

milera. Menz. Sat. 1, (C) R queslo secoletto mite-

rino Ha converso in sassate il berlingozzo. E Sat.

8. Costui è un milerin pieno di muffa. Ch'esser si

crede un savio dell'Eiiitto.

t MITEROXE. S. ni. Acer, di Mitera. Mitera
grande. Malm. 12. 19. (C) E al miteron che a torre

aveva in testa..., Pigliare il volo all'aria alfin con-
venne.

MITEZZA. |T.] S. f. Astr. di Mite, segnatam.

nel senso mor.

[T.| Senso corp. \t.\ Mitezza del clima.

Mor. Conti, Evid. 2. 576. [Cerq.] AncBe i

Pagani ammiravano, come sappiamo, la mitezza dei

Cristiani, [t] Mitezza di governo.

Soc. [t.
I

Mitezza di pene. .Mitezza d'imposte.

Goni, [t] Usare mitezza.

MITII;aME\TE. |T.| Aw. Da Mitico, [t.] Simboli,

Tradiziiini inilicamenie interpretate.

t MITICARE. V. Mitigare. Cosi i Fior. Leticare

per Litigare.

i MITIGAZIONE. V. Mitigazione.

MITICO. [T.) Agg. Da Mito. Che concerne il

mito, che tiene del mito. È in Plin., e sost. in

Macr. fT.| Racconti mitici. Anche Storie milicbe,

nelle quali la tradizione confonde il reale coll'ideale.

— Figure mitiche.

(t.) Età mitica. — Tempi mitici. — Mitologico

ha senso più angusto, e riguarda segnatam i miti

pagani, e più propiiam. il discorso o l'uso di quelli.

Moni, nel Semi. « Audace scuola boreal. »

(Gh.) Di gentil poesia fonie perenne (A chi saggio

v'attinge), veneranda .Mitica Dea (la Dea delta Fa-
vola, e la Favola slessa personi/irala).

MITIIIIO. Fam. tose, di cel. per Giudizio, Senno.

[r.] Gr. Mf.Tii. Onde in Omero la stessa deità

'A-yxuXo,uiT,T'.«, che ha nel milidio uncini da afferrare

la verità. Pataff. 5. Va con mitidio, e non vi baz-

zicare. Malm. 1. 14. E dicendo che in ciò gli sta

il dovere, E ch'ei non ha uè garbo, né mitidio. Non
si può dalle risa ritenere. Salam. Prov. cap. 1

.

iMun.) E gli uomini senza mitidio avranno in odio

la scienza? [Val.| Fng. Bini. 3. 299. Se in elegie

non, la cedete a Ovidio... Oh che mitidio! [t.| Uomo
dì mitidio.

MITIOABllE. [T.l Agg. Da potere
, più o men

facilmente e appieno, mitigare. Miligabiliterm Ce/.

Anici. — V. anche MlTir.ilKVOI.E.

MITIGAMENTO. S. m. // mitigare. Tratl. Bepuhb.

(C) Ora con vigor dì giustizia, ora con mitigamento

di pittade. Fr. Giord. l'red. S. 26. Non è degno

cb'eglì stea qui, ma vada dove il male non ha nullo

milìgamentn. Segner. Pred. Pai. Ap. 2. 13. (.V.)

Un tale rtiitigamento troppo a Cristo era debito in

tanto affanno. [F.T-s.] Cecrh. Cons. il. 7. Dinii >h-

/.ione e miligamento degli elTelti.

MITIGANTE. [T.] Pari. pies. di MlTlGAnK, « Agg.
Senso leg. |T.t Circostanze mitiganti la pena, in

quanto attenuanti la colpa.

MITIGARE, e t MITICARE. V. a. e n. pass. Aff.

aliai. HHCco .Mitigare. Formile, Placare, Addolcire;

nel prop. e nel fig.
Rocc. Leti. Pin. ftoss. 279. (C)

Cosi le coiicupiscenzie tutte a mitigare si cominciano.

Vegez. 13 var. (Man.) Però lo detto rimedio. .

miiìga la paura. Oniel. Orig. 284. Due dolori gravi

aveva Maria, i quali volea mitigare, ma non poteva.

Bern. Ori. Inn. 3. 56 (C) Che forse quella vista mi-

tigare .Aria potuto questo ardente fuoco. Faz. Uberi.
Poes. ined. 47. 1.W'ln.) Eolo s'acqueta, e sua asprezza
mitica. (T.) Bemh. Leti. 2. 7. A poter mitigare la
durezza di nostro Signore verso la nostra gravala ed
affannata repubblicii Dav. Tac. Stor. 4, 4). Vol-
tatosi a Vibio Crispo che lo serrava con le do-
mande, accomunando seco le colpe che non poteva
difendere, mitigò l'odio. Bard. Tomm. Bim. 101.
Creder con priegbi mitigare Amore. [Camp] S. Gir.
Pisi. 92. Costei parlò al populo nella sua sapienza,
e mitirossi il pencolo di tanta moltitudine per l'al-

torità femminile.

[Laz.j N. ass. Calmarsi. Vit. S. Eufrag.
Allora la badessa... tolse olio e sale ed unselane, e
fatta sopra lei orazione, mitigò un poco e tornò in

se medesima.

2. (Val.) Bendere meno assurdo un giudizio.
Cocch. Op. 3. 502. Il Vallesio... mitiga l'assurdità

dell'altra spiegazione.

3. [Camp.] Senso corp. S. Già. Gri». Om. Tu
non curi di miticare questa sua sete corporale. (Laz.J
Cresc. Agr. 4. 1. La cenere della vite incontanente
la fistola purga, e cura i dolori de' nervi, e le schiac-
ciature loro mitiga.

[G.M.] Aspettare che l'inverno si mitighi. —
Se piovesse, il caldo si mitigherebbe un poco.

Cr. 4. 2. 1. (C) Mitiga il vomito, e la soluzion

collerica strigne. Cr. 6. 63. 2. (Man.) Anche la

rcgolizia, masticala e tenuta sotto la lingua, mitiga

la sete. E cap. 133. 1. L'ortica... data col mele
cava l'antica tosse, e purga 'I polmone, e mitiga

l'enfiamento del ventre, jr.] Vatlisn. Op. 3. 518.
Andereinu addolcendo e mitigando la febbre.

jCont] Stat. Cav. S. Stef 114. E quelli a

chi s'aspetterà rimettere la pena, potrà o mitigarla o
farla eseguire.

4. t Carezzare, detto pgiirat. dell'aura che sorvola
sui fiori. (Faiif.) Ovid. Simint. 1. 9. Sempre era
primavera, e' piacevoli zefiri colle tiepide aure mili-

cavano i fiori senza seme nati. (Ov. .Mulccbant.)

[Camp.] Metam. XI. sonno... lo quale milighi

(mulces, repiirasque tabores), con riposo li corpi af-

faticati da duri servigi, e rapparecchiii alle fatiche.

5. jLaz.] Senso spiiit. Dial. S. Greg. l 3. e. 16.

Per lo cui vestimento, alzato e portato in aria, l'ira

di Dio si miligava, e mandava dell'acqua. Passar.
Specch. Pen. llist. 2. ci. .Ma la divina pleiade,

benignamente sgiiardalo l'umana fragilità, mitiga la

severità e rigore della giustizia colla dolcezza della

sua misericordia. Dav. Tac. Ann. 6. 38. Non niiti-

gavan Tiberio dopo tre anni che Sciano fu morto,

le cose che pur sogliono gli altri; tempo, preghi,

satolla iizn.

[T.| Mitigare l'ira, lo sdegno, l'impazienza.

[t.] Mitigare il rigore. Pass. 113. Il ministro,

cioè il prete..., quella pena si mitiga.

II. |t.] Mitigare l'amore,» (7//r(i;)nsjionevto/en/o.

III. .Senso corp. (T.| Zibald. Andr. 46. Cenere
del colatoio mitiga la pena. Cr. 6. 5. 2. Aggiunta
polvere di cinnamomo, il dolore degl'intestini, fatto

per freddezza, mitiga. Bed. Cons. 1. 22. Impiastri

unzioni o per mitigare il dolore, o per ìscacciarne

via l'umore concorsovi.

IV Com. al corp. e al mor. [t.] Mitigar l'affanno,

Le angoscio, I dolori.

MITIGATIVO. Agg. .Allo a mitigare. In Cel. Aurei.

Non coni. Cr. 4. 20. 5. (C) L'uva, il cui sapore è

sonile..., è dello stomaco conforlaliva..., della sete

mitigativa, e conveniente alle complessioni tempe-
rate. Lib. cur. malati. Se il dolor'c monti in grande
esaspeiamenlo

, fae (neslieri usare cose mitigative.

Stor. Eur. 1. 2i. Lo indusse a dar bere allo Inipc-

radnre una bevanda, quale essa volle, non mortifera

però, ma (secondo che ella affermava) iniligaliva, e

climiiiiiliva della rigorosa severità di quello,...

MITIGATO. Pari. pass, e Agg. Uà Mitigare.
Pelr. Son. "il. pari. i. (C) E perchè mitigalo, non
che spento Né mica truovo il mio ardente disio.

(t] Gnicc. Slor. l. 2. Mitigalo Tinlliisso celeste.

MITIGATORE. Verh. m. di Mitigaiik. Chi o Che
mitiga. Mitigalorius in Plin. — Filoc. 3. 240. (C)

sonno..., fugatore delle sollecitudini, mitigatore

delle fatiche. |t.] Apolline Acesio, quasi Miliiiare.

MITIGATKICE. Verh.
f. di Mitigatore. (.1//.)

HITIGAZIOIVE, e t MITIGAZIONE. S. f. Miligamenlo.

Aureo Int. |t.| .Mitigazioni di dolori, d'irritazione^^

Bocc. Leti. Pin. Boss. 288.' (C) Se io avessi che

olTerire, in mitigazione de' loro mali, fare'lo volen-

tieri.

[T.j Lobi. Ant. fot. pref. 149. Meritò molle
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mitigazioni di quelle pene clii se gli volevano irro-

gare". — Mitigazione della multa. (Camp.l S. Gio.

(Iris. Om. Alìi quali aggiugne ancora un'altra miti-

cazione d'afllizione, eccollenle al mio giudizio.

Olt. Com. Puig. 21. 388. (C) Il sole ha sua

miticazione ; attrae l'umor della terra.

t MITIGHKVOIK. Agg. com. [Camp.| CAe miiiga ecc.

Bib. Snlvi. 93. Beato l'uomo che tu ammaestri nella

tua legge, acciocché tu gli sia raitighevole (ut mitiges

ei a (Hebus malis), da' mali.

MITILO. S. m. Lai. aureo Mylilus e Mitnius.

(Zool.) (Bell.! Genere di molluschi acefali, di cui

alcune specie hanno la carne bianco-giallastra che

è motto pregiata, tuttoché di difficile digestione; fra

queste la più volgare é il Mitilo esculento (Mytilus

edulis, L.) che è mollo comune nel Mediterraneo, ed

in gran copia si pesca a Taranto.

Mm.SSI!HAHK.\TE. Avv. Superi, di Mitemente.
i4ureo lat. Filoc. 4. 475. (C) Chi , se la fortuna

contraria tornasse, di vivere mitissimamente mi darla

consiglio,...

HITiSSIMO. Afig. Superi, di Mite. Aureo lat.

Fiamm. i. 64. (C) Vi sono bagni sanissimi ad ogni

cosa, ed infiniti, e il cielo quivi milissimo in questi

tempi ci dà di visitargli mateua. (Qui fig.)

Jt.) Animo, Parole mitissime.

|T.
I

Prezzo mitissimo. Pena.

MrnSTOKl.4. [T.] S. f. V. M1T0.ST0RIC0 e ISTO-

niA, ,t^ IS.

t 1IITIT.\. S. f.
Virtù di mitezza. Qualità di chi

è mite. Mansuetudine. S. Gio. Chin. .58. (Fanf.)

t MITO. Agg. Mite. Boccaccio. (Fanf.)

MITO. [T.] S. m. fir. Mj»'.?. A'ome introdotto

recentemente nelle lingue europee, a significare le

inveminni mitologiche degli antichi; e qualunque
cosa della quale si parli come esistente , mS che

veramente non esista tal quale. (Fanf.) È in Auson.

, [t.] Tradizione diffusa Ira molti uomini e per

parecchie generazioni, concernente le origini stori-

che e relig. L'essenza sua è dell'essere diffusa per

la parola molto innanzi che scriversi, dell'essere cre-

duta, e concernere cose importanti : net che differisce

da Favola. — Le religioni alterate degenerando dalla

vera, hanno miti. I miti frantesi e profanati diventano

favole, e da ultimo fiabe. Ma nel mito è del vero pili

che non nella favola. Gargal. Lez. 9. (GA.) E a dir

vero, penetrando eglino (i filosofi e gli archeologi)

la superficie de' miti, o sia delle favole, e togliendone

il velame delti versi strani, preziose memorie ne

ritraggono ed {storiche, ed etimologiche, e sentenze

morali, e fisiche dottrine, che... [r.) Nascere, For-

marsi de' miti. — Interpretarli, frantenderli. Intrav-

vedervi il vero velato, ricomporre il vero sfumato.

L'erudizione fantastica, delle storie fa miti ; l.,a sa-

piente riduce il mito a storia, anzi meglio che storia.

2. [t.
I

Ente non storico, non reale. Prima che gli

enti astratti diventino miti, che Pallade rappresenti

la scienza. Ercole la forza, un ente reale a' popoli

si fa mito raccogliendo in sé le qualità astratte del

genere.

|t.1 Quando in persona reale non si riguardino

che certe qualità ideali astratte dal resto, di quella

persona, anche moderna, anche vivente con noi, se

ne fa, o intende di farsene un mito.

JIITOdliAKICO. (T.l Agg. Da Mitografo (V.).

MlTO(ilS.U'0..[T.] S. m. Chi scrive de' miti d'uno
più popoli, segnatam. se non faccia che esporli.

Mitologo, se vi ragioni .sopra criticamente, storica-

mente, ne' rispetti filosofici e religiosi. Ma siffatti

lavori non si potendo chiamare mitologici senza
eqiiirocii, meglio dirannosi Mitografici.

MITOLOGÌA. [T.l S. f Complesso delle favole

avute per più o men vere da un popolo o da uno
stato. — Anche pi. Le mitologie settentrionali. Fliiv.

Fulg. Piane. Libro delle mitologie, intorno all'ori-

gine delle favole. Bocc. Com. Dani. 2. 106. (M.) É
vero che Fulgenzio dice nelle sue mitologie, queste
essere attribuite al servizio di Plutone Iddio dello

Inferno.

2. [t.] Ass. Segnatam. intendesi della Mitologia
greca e romana. Nomi presi dalla mitologia. — Abuso
della mitologia fatto da poeti cristiani. La mitologia

rinfranccscata nelle arti del hello visibile, dove non
sia simbolo, è ripetizione scipita. — Professore di

storia e mitologia, m servizio degli artisti , i più
de' quali non ne voglion sapere, e pigliano per ver-

ginità l'ignoranza.

3. [t.] Fum. di cel. Mitologia nel senso di Mito-
logico a(ig., § 2. (V.).

111T0I,()GI0.4HEÌVTE. [T.] Avv. Da MITOLOGICO (V.).

MITOLOGICO. [T.| Agg. Da Mitologìa. Mitolo-

gico, altro titolo del libro di Flau. Fulg. Piane.

|t.] Poesia mitologica. — Mitologiche allusioni. —
Personaggio, ente mitologico, segnatam. della favola

greca e romana ; Mitico (V.), più in gen. fior.)

Targ. Ar. Vald. 2. 625. Da questa elegantissima

spiegazione mitologica, si comprende tutta la teoria

dell'accrescimento annuo del .S'ilo, ed i suoi efletti,

e si conclude, che gli antichi Egiziani, non riceve-

vano pregiudizio alcuno nella salubrità della loro

aria, dagli amoretti di Ossiride eoa Neftis, cioè dalle

massime inondazioni del Nilo.

2. (t.J Figure mitologiche scolpite o dipinte.

3. JT.J Fani, di cel. Cose mitologiche di tempo
vecchio e incredibili, o sognate. D'un vecchio che

loda i tempi andati, non migliori in certe cose de

nostri, rispondesi Memorie mitologiche. — Cosa mi-

tologica, il contratto sociale, l'orig. umana del lin-

guaggio, la scimmia fatta uomo.

MITOLOGISTA. Agg. e Sost. com. Lo stesso che

Mitologo (V.). Cari. Fior. 175. E a voi che siete

mitologista dèe sovvenire degli esempli da quattro

in su. [t.] ISon com. l settatori della mitologia

nell'arte de' versi e del disegno potevansi dire piut-

lostochè .Mitologi, Mitologisti.

MITOLOGO. [T.] S. m. Chi ragioni di Miti e

tratti scientificam. la Mitologia. Salvin. Centur.
"2. Disc. 76. (sic.) (M.) Non contenti (i Greci} di

popolare il cielo con infinite sciocche divinità, quante

ne contano i loro mitologi, poeti, ed eruditi, ci tes-

serono...

MlTOSTOttlCO e MITISTOIllCO. Agg. camp. (Filol )

Di narrazione favolosa, cioè misto di storico e di

mitologico. E in Vop. Mytistoria, narrazione favo-

losa, fiaba. Capitolin. — Uden. Nis. 3. 18. (Mi.)

Làdove nella Buccolica, sì per imitazione..., sì per

li ragionamenti d'amore di emulazione e di varianza

mitostorica è. . condita di molti gusti poetici.

MITRA, e MlTniA. S. f. Gr. Mi-oa. Òrnameato che

portano in capo i vescovi e altri prelati quando si

parano pontificalmente. (Fanf.) Aureo lai. [t.] Un
cod. di Val. Ma.n. ha Milria, un altro Milcra nel

luogo med. — Mitria vive in Tose, e in altri dial.

= Bocc. Nov. 5. g. 2. (C) E poi dato il pasturale,

e la mitra, e i guanti..., ogni cosa die' loro, M. V.

7. 91. Gli si trovò il fermaglio papale... con pietre

preziose, e collo stile dell'oro, e la mitria in capo, e

l'anello in dito. Pelr. cap. 6. Le mitre con pur-

purei colori. Dav. Scism.l. 1. e. 22 Volseo... chie-

dergli la sua ricca mitria, piena di gioje per mtlter-

lasi il giorno della festa. [Val.) Biachin. Sat. Sold.

23. Dipinta in campo rosso con due mitre infiliate.

[t.] Mitra semplice, preziosa. [G.M.j K, dal

colore. Mitra bianca, gialla, nera. — Le infule della

mitra; Le due strisce che pendono di dietro. \t.]

Uscì in mitra e piviale; Era in... o per eli. Il ve-

scovo in mitra e piviale.

|Val.| Mitra papale. // Triregno. Piicc. Gentil.

43. 73. Colla mitra papale e coU'Ammanto. =: G. V.

9. 279. 1 . (C) E per inlrasegna dì costa a S. Gio-

vanni una mitra papale.

2. Mitra, vale anche La persona che porla la

mitra. Tass. Ger. 10. 76. (M.) E da Cesari ingiu-

sti, e da' rubelli Difenderà le mitre, e i sacri tem-
pli. (Qui vale sacerdoti in genere.)

3. [t.1 La stessa dignità vescovile. L'onor della

mitra. — Dare, Conferire, Prendere la mitra, Am-
birla, Deporla.

i. [t.J .Mitra abaziale; Abate che abbia certe

prerogative di vescovo.

5. t Mitra, è anche un Ornamento che portavano

in capo le femmine, travate. Pimgil. 263. (C) Per-

chè sono levate le figliuole di Sion, e vanno... molto

ornale. Iddio le farà calve, e torrà loro le trecce,

e gli ornamenti di capo, cioè le corone, e li spilli,

e le mitre, e i busti, e gli balzi. Ovid. Simint. 1.

98. (.Uan.) Gli adornamenti inorati ornavano il

collo, e la mitra attorneava i capelli bagnati di

mirra. Lib. Giuditt. Unse la faccia sua di unguenti

e ornò li suoi capelli con mitria. [Val.) Bianchin.

Sai. Sald. 210. Presso gli antichi romani la mitra

era ornamento al capo delle donne, ma non già dogli

uomini, e perciò era giudicata un segno di effemi-

natezza. Presso i Popoli della Lidia, ed aìlri orien-

tali, la mitra era portata ancora dagli uomini.

6. t Fra pure il nome del Diadema ed ornamento

reale degli antichi Persiani, ed altri monarchi

orientali Giustino pag. 3 (Fanf.) Dunque ella (Se-

miramide) si vestì le gambe e le braccia, et in capo

la mitria.

6. E anche un distintivo usato da atti perso-
naggi nelle Indie. Serdon. Leti, in Serdon. ist.

Ind. I. 2. p. 753., ediz. fior. 1589. (Gh.) Dopa
questa turba vengono prima i Bonzi vestiti di bianco
cantando; di poi tutta la nobiltà a cavallo con le

lor mitrie in testa.

8. t Mitra si trova anche usato per sinc. di Mitera.

Malm. 3. 62. (iV.) Mena gente avanzata a mitre e
gogne Da vender fiabe, chiacchiere e menzogne.

MITRAGLIA. [T.J S. f. Carica di bocca grossa da
fuoco, composta non di palle, ma di scheggie più
meno minute, oggidì eliminate per convenzione

internazionale. Altri la dice Scaglia e Scaglie. /
Francesi ne fanno il V. Mith.'VGLIARE e il part.
Mitragliato, e il S. m. Mitagliatore ; gì' II. ri-
petono fedelmente, ma non sempre felicemente, la
parola e la cosa. Ci polrebb'essere anco una Mitra-
gliatrice, politica, gloria, libertà.

It.I Cariche a mitraglia. V. Metraglia.

(t.J I colpi. Sotto il fuoco della mitraglia. —
La mitraglia della squadra.

[t. I Fucile a mitraglia (Drejjse).

MITRAGLIARE. (T.] V. Mitraglia.
MITRAGLIATO. [T.J V. Mitraglia.
MITRAIiLIATORE. [T.l V. Mitraglia.
MITRAGLIATRICE. (T.( V. Mitraglia.
MITRALE. Agg. com. Imitante la forma d'una

mitra. (Gh.)

[t.| Valvule mitrali. Cocch. fìaim. Lez. fis.

anat. p. 116. All'apertura di questo (ventricolo) è
un anello membranoso, ed inciso in molte punte
basse, ottuse ed irregolari, che furono delle valvule

mitrali... Dietro alla più lunga di quelle fimbrie o
valvule mitrali è l'apertura per cui il sangue di questo
ventricolo è spinto nel gran canale arterioso dell'aorta.

MITRARE, e MITRIAIIE. V. a. Mettere in capo la

milria, segno vescovile.

2. Trasl. Dani. Purg. 27. (C) Perch'io te sopra
te corono e mitrio. Bui. ivi: E milrio, come Ve-
scovo, e guidatore dell'anima tua all'eterna salute.

3. Fig. Per Magnificare, Esaltare. Dav. Leti. 9.

(Man.) La quale (riprova) m'ha fallo venir voglia

di farne un'altra contro a un valentuomo, che co-
rona e mitria la sua lìngua franzese sopra l'altre.

MITRATO, e MITRIATO. Pari. pass, e Agg. Da
Mitrare, ecc. Aureo lat. Menz. Op. 1. 93. (Gh.)

Non di Tirio colore arde il mio manto (cioè. Io non
.«0/10 cardinale). Né d'or mitralo ho il crine (cioè,

ÌSè sono vescovo o altro personaggio che porti mitra
d'oro); Pur fia che in faccia ai Regi Mia verità si

pregi. Introd. Virt. (C) Gli ordini minori possono
dare Abati milriati, e Vescovi.

[t.1 Abate mitralo, del clero secolare o rego-
lare, non vescovo propriam. [Cont.J Ord. Mori. Fir.

Dare torchietti al vescovo o al suo vicario ed a ciascuno

abate mitrato, se avvenisse che fosse a l'esequie. [T.]

Abati generali mitrali. — Arcidiacono mitralo.

2. E in forza di Sost. per Colui che porta la

mitra. Bocc. Leti. Pin. Boss. 277. (C) Né dubito

che, se bene nel passalo si fosse guardato, non avesse

molti più mitrali la nostra corte Pallavicino, Ist.

Conc. Treni, lib.xxi. (Mt.) Ora i vescovi del conci-

lio, avvisandosi che nella prigionia di quel gran mi-

triato (l'arciv. di Toledo) sotto altro tribunale che

del sommo pontefice, tutto l'ordine loro rimanesse

avvilito.

[t.J I mitrali, i prelati, in gen., delta Chiesa.

3. E Mitrato Agg. per simil. Car. Leti. 2. 177.

(C) Il capo solo grande della Dea con bella accon-

ciatura mitrato, turrito.

S. Per Mileralo. Menz. Sat. 12 (M.) E con le

scope dieiro, e col cartello Andarsene mitrato a
porre in gogna, E crocifero suo farsi il bargello.

MITRIA. V. Mitra.
MITRIARE. V. Mitrare.
MITRIATO. V. Mitrato.
MITRIDATE. S. m. Nome che si dà alle raccolte

grammaticali, di vocabolarii, o di transunti sulle

lingue : tratto dalla celebrità del gran Mitridate

re di Ponto, il quale fra le chiare sue lodi, aveva
pur quella di poter discorrere senza interpreti con
tutte le numerose nazioni barbare della Seizia e

del Caucaso a lui soggette. (Mt.) [Laz.] // tetebre

poliglota e grammatico tedesco Giov. Cristofr.

Adelung sali in gran fama al principio del secolo

per la sua opera Mitridate, sintesi de' suoi lunghi

e profondi slutlii filologici ed etimologici, condotta

a termine, per la prematura sua morie, dal non men
ceh'lire linguista e filologo Valer, e da Federico

Adelung, nipote dell'autore defunto.
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MITRIDATICO. Aqg. m. (Farm.) Di milndalo.

V. De Vii. Mltliridaticus e Millirìdatìus. Red. Cons.

2. 33. {C) Hecipe couserva di Cori dì salvia..., con-

fezione mitridatica,...

MITRIDATICO. S. m. (Farm.) Lo stesso che Milri-

dalo. Serd. Galeolt. Marz. 36. (M.) Il clic appa-

rirà più chiaro che il sole, quando si ragionerà del-

l'utnaca e del mitridatico. E hd. Tutto che io non

Sossa pensare da quale avarizia indotto Mitridate Re
i Ponto componesse quel tanto divino antidoto, che

noi dal nome di lui chiamiamo mitridatico, [t.] Nel

senso star. Appiano. Della guerra mitridatica.

MITRIUATO. S. m. Gr. Mt3ptJ(Ì7iwv. (Farm.) Sorta

di antidolo già creduto efficacissimo contro i veleni

tutti. (Fanf.) Voli). Me$. (C) Medicine composte,

utili alla strettura di alena, sono mitridato, tiriaca,

atanasia grande, e piccola, e diamusco dolce, ed

amaro. lied. Oss. an. 101. La stessa spericnza si

verifica parimente coll'orvielano e col mitridalo.

[t.1 £ Vip. 1. 14. Credevano che il buon Jacopo

ciurmato prima si fosse , ancorché francamente lo

negasse, o con mitridalo, o con triaca, o con altro

alessifarmaco. [Tor.| K Leti. i. Mi. Le tavolette

di aromatico rosato,... lo stomachico specifico del

Poterio, la triaca, il mitridato, la polvere viperina,

ì panncllini con olio di anaci.

NITRITO. S. m. (Med.) Spezie di malattia che da

alcuno è credula la medesima che il Benedetto,

Epilessia, Mal caduco. (Fauf.) Frane. Sacch. Nov.

123. (C) E spezialmente il prete, che parea che

avesse il mitrito , specchiandosi in quella cresta.

[L.B.) Nell'isola dell'Elba Metrito (juella specie di

convulsione che piglia i bambini e agita i muscoli

della l'accia e talvolta alquanto le mani. In Fir. 11

benedetto, cAe non è f epilessia. V. anco Metrito,

ch'é più com.

t i Mmun. [T.] Pari. pres. Dal lai. aureo

Milterc. Lo dicono sost. segnatam. di scritto. Il

Machiav. Legai. Mandante; che ora i Leg. dicono

tegnalam. di chi dà il mandato, contrapp. a Man-
datario. Aureo lai. [Camp.] tSenn. 30. Ma questo

non è in divinis, perchè Dio mittente è in ogni loco;

e però dal mittente al messo non è separazione lo-

cale. E ivi, più oltre : In le creature è subjezione

in chi è mandato, per la differenza del mittente al

mandalo. {Qui a modo di sost.)

i MilOfO. S. m. Lo stesso che Mivolo, Bicchiere.

Cennin. Libr. Art. 49. {Fanf.)

i MIVA. S. f. (Med.) Medicamento fatto con sugo

di mele cotogne, mescolalo col mele, e con altri in-

gredienti. Forse contratto da Miele e Beva, o sim.

Lib. cur. maiali. [C) Si può usare la miva semplice,

la miva composta ai Mesue. Volg. Mes. Si rinvolga

colla miva fatta col sugo delle mele cotogne.

t MIVOLO. S. m. Bicchiere. Nov. ani. 40. 1. (C)

Levossi sue, e prese un mivolo, e lavello di van-

taggio. V. anche MiOLO.
MNEMONICA. S. f. Dal gr. Mvr.|x',vixò;, Memore,

Che ha memoria. Voce usala spejso per significare

L'arie di njular la memoria con ajuti e ordinali a

eia fino da' tempi antichissimi. (Fanf.) Auct. ad
Herenn. n. pi. lo scrive in gr. — Lamprid. Mnc-
inonicon.

[t.| La mnemonica lulliana, di Raimondo Lullo,

più materiale che la usata dagli antichi oratori ; ma
insieme più enciclopedica.

[t.] Mnemotecnica, direbbe il sim. ma è su-

perfluo. Senonché questo sarebbe proprio l'arte ;

Mnemonica potrebVessere anco La facoltà, come la

Immaginativa, sostantivato al solito tagg. Quindi

poi Amminiìicoli mnemotecnìci.

NKCUOMCO. JT.l Agg. Della memoria, Che eon-

!rne la memoria. Dal gr. MyiijÀYi, onrfe la dea Mne-
mosine, madre delle Muse, perché la tradizione è

ispiratrice, né senza la parola del cuore é parola

efficace. Nel gergo de' verseggianli, Figlie di Mne-
mosine, senz altro. Le Muse.

(t.1 Esercizi mnemonici, della memoria, per

corroborarla e addestrarla. Studio mnemonico, che

si fa più con la memoria che col raziocinio, Ajuti,

Mezzi, Richiami mnemonici; Segni o altri spedienti

per risvegliare la memoria di parole o d'idee, per

rammemorare l'ordine esatto ai aueste o di quelle.

[t.] Arte mnemonica. Dell'eaucar la memoria,

con mezzi o materiali e arbiirarii, o con intellet-

luali e inlimo associazione d'idee.

|t.| Facoltà mnemonica, la stessa memoria, in

quanto è jHitenza naturale, più o meno capace e

tenace; e in quanto è etercilala. Protuberanze nel

cranio mnemoniche.

MVEMOTECMCA. [T.] V. Mnemonica.
MVEMOMCO. [T.] V. MNE.MONICA.

MO. Avv. di tempo. Ora, Adesso, Dianzi. Modo
aureo lat. [L.B.j Non è del presente tiso fior. —
Tronco dal lat. aureo Modo. = Dani. Par. 4. (C)

Non hanno in altro cielo i loro scanni Che quegli

spirti, che mo t'apparirò... Bui. ivi; Mo, cioéavale.

Ed ivi 22. Ed io ridendo, ma pensar io puoi.

[Camp.) D. 2. 23. La faccia tua, ch'io lagrimai già

morta. Mi dà di pianger mo non minor doglia, Ri-

sposi io a lui, veggendola si torta. = Bocc. Nov. 2.

g. 4. (C) E viensene a star meco bene spesso: mo
vedi vu? (JVo<o che questo detto é in bocca di per-

sona veneziana.) Frane. Sacch. lìim. 69. E veggo

ciò, ch'è rao nel tristo mondo. Guitt. Lett. 25. E
'1 signor nostro..., tutto onore senza onta, metta, e

tegna in voi mo, e sempre. [Camp.) Purg. S. P.atr.

E per fino all'ora di mo non è lasciato ìntrare nullo

in quello Purgatorio... [Poi.) S. Bern. Piani. Verg.

IV. E per la grande angustia, mu cadeva in terra,

mo levava suso, smaniando.

Por mo, per Testé, Ora pur dianzi. JT.] D. 2.

7. Verdi come foglielle pur mo nate, Eran lor vesti.

[Pol.l Poliz. stanz. 1. 15. Ovver Ira' fiori un gio-

vinccl serpente , Uscito pur mo fuor del vecchio

scoglio.

2. Ho riferito ad un altro Mo vale lo stesso. Dani.

Par. 31. (C) Si per la viva luce passeggiando Me-
nava io gli occhi per li gradi , Mu su , mo giù, e

mo ricirculando.

5. Da mo innanzi, Da ma a nn mese, e sim.; lo

stesso che Da ora innanzi, Da ora a un mese. (Fanf.)

Laz.) Frane. Sacch. Nov. 62. Non voglia Dio che

io ti tolga quello che hai con me guadagnato; va e

fa lealmente i fatti miei, e da mo innanzi noa aver

pensiero che io ti venga mai meno.
4. Ho mo co«i raddoppiato ha alquanto più di

forza, e vale Or ora. In questo punto. Malnt. 6.

40. (C| Sta pur, dic'ei, con l'animo posalo, Che a

servirti mo mo vo' dar di piglio.

5. M» prese talora innanzi da sé i segni do' casi.

Frane. Sacch. Nov. 129. (C) E da mo innanzi per

questo terreno non venite, perchè io vi tratteria

come inimico mortale. Cron. Veli. 10. {M.) Perchè

per tempo avvenire si possa ritrarre alcuna cosa di

quello, che infino a mo non è stato ritratto. Tav.

Hit. [Man.) E da mo innanzi comincieremo a di-

visare.

6. [t.] Posposto, come Ora preposto, ha senso

enf. Guardate mo. Or vedete. Indovinate mo dove !

Ai Toscani non ignoto, ma piuttosto Guardate, In-

dovinate un pò, il sempl. Guardate! — Perchè mo?
(È voce di altri dial.)

7. E Ma' Mo'? dicesi pure nella Versilia per E
mai possibile '? Forse corrisponde alla forma inter-

rogativa: Or è egli possibile* — Ór come può
essere ?

10'. S. m. Apocope di Modo Buon. Fier. 4. 2.

7. (C) E saggi detti in abbreviature Ristretti anzi

trattati a mo'di punti. Bellin. Disc. 1. 172. (J/.)

Tenendole ciondoloni non vi pareva che pesassero

nulla; a quel ino' distese vi parrà ch'elle pesino un
peso immenso, [t.] Ambr. Cof. 2. 1. Promeltovi

Ch'a ogni mo' sarete felicissimo. Buonar. Fier. 4.

51. Che ino' di fare è quello, eh compagnacci?
ì. [t.] Fam. Gli è fatto a quel mo', segnatam. in

senso di ctl. o di biasimo. Ma anche sul serio. Noi

si farebbe a questo ino', o piuttosto reggendolo : A
questo mo' che qui.

[t.] Altro fam. Per mo' d'esempio, piuttosto

che A mo' d'esempio, é più spedito. Per modo porta

un'intera frase. Non l'ho detto che per modo d'e-

sempio. — Ila recato un valido argomento, ma così

di passaggio e per modo d'esempio. Contratto, sta

come parentesi. Un grand'uomo (per mo' d'esempio,

io, voi) le non si farebbero certe cose.

NO', accorciatura di Mastra , da Mostrare per

Dare ; Dammi, Dà qua, contrario di To' (Fanf.)

Onde Fare a mo'e to' dicesi delle compre e date

vendite falle a pronti contanti, che uno dà la roba

e quell'altro il danaro; e quel capo ameno disse:

da una man il podere, e da una mano i qnaltrinì.

Dicesi anche semplicemente Mo' e To' per esempio:

Sì, te la vendo la tal cosa, ma badiamo, mo'e to'.

(Fanf.)

i MOATRA. S. f. (Leg.) Specie particolare di eon-

trallo usurarlo, nel quale uno, che ha bisogno ur-

gente di danaro, compra a caro prezzo, ma con un
termine più o meno lungo al pagamento effettivo,

merci che rivende nell'atto slesso a prezzo vile ma

a pronti contanti. {Dallo spagn. Mobaira die vale
il medesimo.) (Mt.)

NOBILE. Agg. com. Aff. al lai. aureo Mnbilìs. Che
è allo a muoversi o a esser mosso. (C) [t.J Salvia.
Disc. 3. 144. La voce latina mobile da noi adottata

non suona in piano volgare altro che Movibile. (Laz.)

B. Giord. da Riv. Pred. 61. Imperò sono le cose
mobili, perchè hanno parti; ma iddio imperocché
non ha parte nulla, ma è semplice, però non può
essere in alcuno modo mobile.

[Cont.j G. G. Sist. I. 474. L'aria, come in se

stessa tenuissima e leggierissima, è agevolissima-
mente mobile da qualsivoglia minima forza. Lana,
Prodr. inv. 81. Un braccio RgS piegalo in g e
mobile nel medesimo g.

[Ottt.] Di cosa che facilmente cede ; a diffe-
renza di quella che, pur movibile, resiste maggior-
mente alla forza movente. Dnc. Arte San. M. lii.

89. Facendo di bisogno scalzare un poco di terra,

si scoperse un altra maggiore (travata), e piena di

sassi mobili ed a secco, talché andando con diligenzia

speculando cognoscemo la rocca esser fondata sopra
nn monte di sassi accumolati accaso e ricoperti da
un poco di terreno, né più né manco come sopra un
monte di noci coperte dalla polvere. Michel. Dir.

fiumi, XXI. L'acqua correnle... rodendo il conse-
guente terreno mobile, verrà a formarvi un capace
seno MNO, pc '1 quale indrizzandosi la correnle del

fiume, lo farà divenire incurvato e tortuoso.

[Cont.] Carrucola mtbile. Nella taglia che ha
le superiori fisse, cioè girevoli intorno il loro aste

di rotazione che è fisso, mentre nelle inferiori è mo-
bile insieme alle loro casse. Spet. nat. x. 30. Chia-
masi carrucola mobile, quoDdo la cassa non è at-

taccata ad un punto fisso; e segue la direzione del

peso che v'è attaccato.

|t.| Invenzione de' caratteri mobili per la stampa,
allribuita a Panfilo Castaldi di Feltre.

(Mil.) Nell'arte della guerra è aggiunto delle

macchine, come Torri, e sim., di legno che si pos-
sono muovere, a differenza di quelle di terra, o di

pietra, che diconsi stabili. Tass. Leti. poet. 18.

{Man.) Fu tempo che io mi credetli che si potesse

fare una torre, o altra macchina talo da oppugnare
le mura, stabile o di legno ; ho poi imparato che
slabile e di legno nell'arte della guerra sono termini

incompatibili, perchè le slabili si fanno di terra, o

di pietra, e le mobili di legno.

2. Beai mobili, dicesi di Quelli che fissi non sono,

e mutar si possono, come masserizie, contanti.

Bocc. Nov. 3. g. 2. (C) A loro, siccome a legittimi

suoi eredi, ogni suo bene o mobile e stabile lasciò.

[Cont.] Stai. Cav. S. Stef. 57. Tutti i beni, cosi

mobili come semoventi, e ragioni di tutti i nostri

cavalieri di qualunche condizione e qualità, ì quali

morranno tanto nel convento quanto fuori, i quai

beni si chiamano spoglie, s'appartengono di piena

ragione al tesoro comune, delle quali spoglie si

deono comperare beni sodi. = Varch. Slor. 12. 462.

(li/.) Il danno che fece questa inondazione, o piuttosto

diluvio, di tulle le grasce, come sono grano, vino,

olio, e di tutti i beni mobili, come masserizie, e altri

arnesi, fu inestimabile.

3. [t.] Imposta sulla ricchezza mobile, Computo
imbrogliato, e però da parere più iniquo di quel

ch'egli é.

i. jCont.] Scala mobile. Lo slesso che Scala a

mano. Mari. Arch. v. 9. per via di pozzo salendo

per scala mobile, o per via ai ponte levatolo, o per

sarracincsche, ovvero cateratte, si debba dare com-
modità di passare agli amici pcf quella (via) e

l'incomodità e dilficoltà agli avversarli.

|Cont.] Lo stesso che Scala variabile. G. G
Comp. XI. 227. Questa che è una scala stabile ci

servirà per misurare i lati della proposta pianta;

l'altra, che sarà per disegnare la nuova pianta, dee

esser mobile, cioè dee potersi crescere e diminuire

ad arbitrio nostro.

Fig. [t.] Scala mobile di tariffa.

S. [t.] Guardia mobile. Milizia cittadina, che,

al bisogno può muoversi e deve al servizio milil.

anche fuori.

i. (Lccl.) Feste mobili: 0«e//e che non si cele-

brano non ricorrono sempre nello slesso giorno

dell'anno, benché sieno affisse ad un giorno medesimo
della settimana. (Mi.) [^Cont.j Cr. B. Naut. med.
III. 339. Si ha d'avvertire che, per trovare le feste

mobili, per la lettera dominicale nell'anno bisestile

abbiamo sempre da pigliare la seconda lettera che co-

mincia a servire di dominicale il giorno di S. Mattia.

i
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Gan. T. Piazza univ. 49. v. In che modo si trovi

ora la Pasqua, e tutte le feste mobili, si può vedere

lauto agevolmente da'calendarii nuovi, elio reputato

quasi soverchio il metter cose tali.

7. (Mus.) [Ross.] Hebile. Af/giunto di Nota o

Parte, che fa moto; contrario (/'Immobile. Tigr.

2. 7. 30. £ proprio della sesta maggiore andare al-

l'ottava, e della minore più frequentemente andare

alla quinta, con un solo movimento perù, cioè stando

una parte immobile, e l'altra mobile.

8. [Camp.) Per Inchinevole in morale signif. D.

2. 28. L'animo, cli'è creato ad amar presto, XA

ogni cosa è mobile, che piace Tosto che dal piacere

in atto è desto.

9. Mobile, lig. vale Volubile, Incostante, Leg-

giero. |Laz.] U. Giord. daRiv. Pred. 76. E vedete

mirabile cosa ch'è la volontade , la quale è la più

mobile cosa che sia, più che foglia , che tuttodì si

muta. = Pelr. Son. 131. pnrt. l. (C) Femmina è cosa

mobii per natura. Bocc. Nov. 9. g. 2. Perciocché

universalmente le femmine sono più mobili. E lulrod.

(Man.) Noi siamo mobili, ritrose, sospettose, pu-

sillanime, e paurose, [G.M.] Machiav. Slor. Fior,

l. 5. Temevano i mobili animi della plebe.

(T. ]
Senso corp. [t,| Marchett. Nat. Cam. 67.

Mobili tutte circolarmente in diverse guise.

|t.| Fortini mobili, da trasportare secondo che

fesercito a la .tchiera ne ha di bisogno.

II. (t.] Facilissimo a muoversi. Bemb. Asol. 2.

118. Per le mobili acque. Hor. Mobilibus rivis.

[t.] Mobile come foglia a ogni vento. D. Conv.

74. La fama vive per essere mobile, e acquista

grandezza per andare (mobilitale viget).

III. .Wor. [r.J Mobili nature. Ar. Far. 21. 21.

E ben convenne al suo mobile ingegno Cangiar

l'amore in subitano sdegno.

MOBILE. S. m. Facoltà, o Avere che si può muo-

vere, e trasferire da un luogo ad un altro, come

sono tutte le cose che cadono sotto l'appellaìione di

arnesi ,
suppelletlili, masserizie, ecc.; opposto a

Stabile. [Cont.
I

BuHiii fio;-. XI. 1 . 2i. Far subito

inventari!) di tutto il mobile, e de' bestiami di tali

delinquenti; e li dd. rettori del criminale sien tenuti

farlo etiam dell'immobile, ed ogni cosa sequestrare

e porre in custodia appresso di idonea persona. =^

G. V. 10. 16. 1. {C) Pagando certa cosa per cen-

tinaio del mobile, e certa cosa per cenlinajo dello

stabile. Tes. Br. 1. 4. La seconda è iconomica

,

la quale c'insegna... a crescere le nostre posses-

sioni, e nostre ereditadi, e avere, e mobili, e ren-

dita per dispendere, e ritenere, secondorhè '1 luogo,

e tempo muove. £ 3. 9. Nudrire poledri di cavalli,

e crescere suo mobile. Diltam. 2. 6. Per mobile

teneva, e per acquisto. Quanto donava, e presentava

altrui. Car. Leti. 2. 260. (Man ) Parendomi che

m'abbia fatto (il Varchi) un lascito d'altro che de'

suoi mobili. Anguill. Melam. 4. 79. (GA.) Intanto

Tisbc aduna e inette insieme Quel poco mobiI che

portar disegna. (Per Mobile qui possiamo intendere

vesti, gioje, e sim.)

[T.j 11 letto con altri mobili. — Mobili di ma-
gogano. — Dei mobili non se ne vuole disfare.

2. 1 Per Corredo Tass. Uial. Pad. Fam. 1. 36.

(J/.) Con le tele, e le altre opere dell'arte del tessere,

la buona madre di famiglia può fare alla figliuola ricco

ed orrcvol mobile.

3. t U denaro, l capitali. Cecch. B. 242. [Fanf.)

Così apertoci Casa, ci andai impiegando il mio mo-

bile Si ch'e' mi desse da poterci vivere Da par mio.

[t.| AVjk. Ani. 72. 1 II soldano avendo bisogno di

moneta, fu consigliato che cogliesse cagione a un

ricco Giudeo, e poi gli togliesse il mobil suo.

t Far mobile. V. Fare mobile. Come Far roba.

[Val.] Pucc. Cenili. 16. 52. Disse, sentendo tal

mobile fare: 1 Ghibellin... [Camp.] Sumi/i. 41. E la

fine di sua intenzione è tutta a ciò ch'elli sia ricco,

e faccia mobile, e sia onorato.

4. (Aslr.) Prime mobile chiamavano gli antichi

astronomi li nono cielo., che, secondo la falsa toro

opinione, tenevano che si girasse dall'Oriente verso

l'Occidente. [Cuiit.| UaiUi, Astrol. 7. Questo primo

mobil'i con grandissima velocità fa il corso suo da

levante e ponente per spazio di ventiquattr'ore sopra

i duo pinti poli che dir vogliamo. = Dant. Par.

30. [Ci Piellesso al sommo del mobile primo. Bui.

ivi: Cioè ripiegato lo detto raggio alla prima parte

di sopra del nono cielo, che è lo primo mobile, im-

perocché in essa percuote per retìessione. £ Purg.

i. 2. Lo (rimo mobile si gira dall'oriente inverso

l'occidente, e tirasi diricto l'ottava spera. Ott. Com.

Inf. 7. 116. Costretto dalli principii di filosofia, che

di necessità vuole un primo mobile semplicissimo.

Gal. Sist. 114. Hanno ritrovata gli astronomi ed i

filosofi un'altra sfera altissima senza stelle, alia quale

naturalmente compete la conversione diurna, e questa

hanno chiamato il primo mobile.

5. (Fis.) Ogni corpo consideralo in quanto alla

sua facoltà di muoversi. (Mt.) |Gont.] G. G. N. sci.

XIII. 225. La linea descritta dal mobile grave, che

mentre discende con moto composto dell'equabile

orizzontale e dei naturale descendentc, sia una se-

miparabola... Leo. da Vinci, Molo acque, il. 8.

.*^arà più potente il molo del mobile incidente, che

il suo molo riflesso. ^^ Galil. Lett. Slacc. 3. 12.

(M.) Si è veduto, che nel tempo, clie il mobile

passa le 16 picche assegnale per la lunghezza del

canal corto, nel lungo non si passano se non 16
mezze picche, [t.] Magai. Lett. At. 235. Il prin-

cipio intrinseco dell'ahihlà del movente a muovere,

par ciie sia impiantato nella dlssiinigliaiiza e nella

disproporzione del mobile. Gal. Sist. 193. La pro-

pensione del mobile a discendere sì va facendo in

esso sempre più minore quanto egli si trova più vi-

cino al primo termine della sua scesa, cioè alio stato

di quiete.

|t.| Ass. plwr. Gal. Dial. Nuov. scimz. 2.

533. Quel die operi il mezzo nel ritardar più i mo-
bili, secondo che tra di loro sono in ispecie men
gravi, già si è dichiarato, mostrando ciò accadere

dalla sottrazione del peso.

6. £ /ir/, per Cosa. Allegr. 62. (Man.) È stala

(nella fiera di S. Martino) estrema la carestia delle

mele, mobile principale ordinariamente di quel mer-
cato. (L.B.| Non si direbbe che per cel. Cosi Gli

s'è strappata la giubba, gli è il meglio mobile ch'egli

abbia.

7. To ge'BB buon mobile! si dice ironicamente

fKr dare ad uno del tristo ; ed anche per prover-

biarlo di lordura, o di brullezza: Tu se' un bel

mobile! (Fanf.) [t.] £ anche ass. Un buon mobile!

(cattivo soggetto). — Bel mobile! (perù dappoco).

V. anche .MoiiOLE.

t mUMllU. S. f. [Camp.] Mobilità morale.

Guid. G. A. 2. Siccome fauno le altre donne, in

delle quali non èe nulla constanzia, se non mobilezza

e vanìlade ili animo.

MOBILIA. S. f. Tutto ciò che nelle rase è ador-
namento di stanze, come sedie,' cassettoni, canapè,

tappeti, quadri ecc. Voce di uso comune, scritta

fino nel secolo xv. Stor. Ajolf. 1. 201. (Fanf.)

Tutta lor mobilia di poco vilume missono in punto

sagrelamenle per portarsela via. |Val.] Pucc. Cenlil.

84. 38. I Cittadini ancor (ebber danno) di gran mo-
bilia. = Targ. Tozz. Oli. Lez. agric. 3. 82. (Gh.)

II legno del ciliegio è rossigno, buono a tenersi e a

farne mobilia. £ 4. 55. Legname per le macchine e

per la mobilia. E 4. 71. 11 comune legname per

la mobilia.

[t.| Riportare la sua mobilia. — Mentre cari-

cava la sua mobilia. — M'ero ristretto di casa e di

mobìlia.

HOBILl.\RE. [T.] y. a. Fornire stanza o casa

de" mobili occorrenti a uso d'abitazione. = Corsin.

Isl. Mess. l. 3. p. 301. (Gh.) Si scelse egli poi

l'appartamento dove velea stare,... Si mobiliò su-
bito da' suoi stessi servitori co' migliori arredi della

suo guardaroba. Magai. Var. operel. 325. Un mer-
cante portoghese... prevenne l'alloggio per il Gran-
duca nel Convento de'PP. Domenicani, mobiliando
non solamente il quarto per S. A., ma le camere
destinate per la gente del seguito.

MOBILIATO. [t.| Pari. pass, di Mobiliare; e

come agg. [t.\ Affittare stanze mobiliate. — Casa
bene, riccamente, sufficientemente mobiliata. —
Franchigia elettorale, di chi abita stanze mobiliale. =
Corsin. Ist. Mess. l. 3. p. 12. (Gh.) Sposavano ì Re
di .Messico figliuole d'altri Re loro tributarii ; e di

queste Moiitezuma ne avea due con litido di Regine
e in appartamenti separali e tutti mobiliati con egual

pompa e niai;iiiflcenza.

MOBILIATURA. S. f. Tulio il fornimento de'niohili

di unti casa. Il modo come una casa è mobiliala.

Magai. Lett. Non credo che sarà tempo buttato il

dire di tutta la mobiliatura di questo ritiro, che

non ha niente niente paura del gabinetto d' una

dama. {Fanf.)

MOBILISSIMO. Agg. Superi, rf/ Mobile. Aureo lai.

lied. Coiis. 1. 128. (C) Collega le particelle sulfuree,

salmastre, e mobilissime del sangue, e degli alUi

fiiiidi ilei nostro corpo.

fT."| Nervi mobilissimi.— Fantasia mobilissima.

MOBILI.SSIMAME.\TE. (T.j Sup. di Mobilmente.
[t.j Mobilissimamente leggero.

(t.| Fig. Mutabile, Instabile.

M0BIL1T.4. S. /'. (Fis.) [Gov.\ Disposizione natu-

rale a esser mosso, ed è uno dei caratteri che i fi-

sici attribuiscono alla materia. Però di per se

slessa non ammettono che si muova o s'arre.fli, ma
solo quando una cagione estrinseca della F'orza ve

la determini. V. Motilità. Aureo lai. [Conl.J G.
G. S(ig. IV. 295. Quando dunque l'ambiente e mo-
vente è liquido, e fa forza in un contenuto solido,

corpolento, grave, va imprimendo la mobilità in un
soggetto atto nato a ritenerla e conservarla lungo

tempo. |Laz.l Coli. SS. PP. 9. 4. Per la mobiliala

della sostanza sua coll'ajuto di sottilissimo fiato,

quasi per naturasi lieva (la penna) alle cose alte.=
Gali. Sist. 112. (C) Dandosi la mobilità alla terra,

l'ordine de' periodi vien benissimo osservato.

(t.j Pap. Cons. Med. 1. 2. Qualunque volta

venga supposto che il... liquore dei nervi... divenuto
sia un liquore vestito di soverchia acredine, acu-
tezza, mobilità... (vestito, non è il prop.).

"ì. [t.j Dell'abito del corpo. Cocch. Cons. Med.
2. 11. Ai quali presenti sintomi precederono fio

dalla prima età abito gracile, insigne vivacità e nio-

milìtà.

a. Mobilità ritrosa. (Rosm.) È un momento della

spontaneilà motrice-sensuale, il quale momento con-
siste in quella passione complessiva che resiste ad
un eccitamento spiacevole, né sì lascia agevolmente
muovere.

4. Senso inlell. [Laz.J Coli. SS. PP. 7. 4. La
mente è sempre mobile e molto mobile. Adunque...
bisogno fa che per la sua mobilità ella vada vagando
e svolazzando per tutte le cose. £ 7. 7. Forse che
questa mobilità della mente si potrebbe per alcuno
modo costrigncre, se ella non fosse... sospinta colà

dove la trae la mobilità della sua natura. =: Amm.
ani. 32. 2. 4. (C) La mente nostra non puote mai
stare oziosa , ma di necessità s'ella non liu dove
adoperi per uso i suoi movimenti, conviene che per
sua mobilità discorra, (t. | Mobilità di famiglia.

o. (t.j Segnalam. dell'animo, e in buono e in
mal senso; ma in buono men sovente. Mobilità d'in-

dole , di voleri. £ ass. Mobilità singolare , troppa
mobilità.

6. [t.j Di' cose soc. Mobilità delle umane cose,

d'isliluzioni non fondale nella consuetudine e nella

tradizione.

(Rosm.) La mobilità simpatica è un momento
della spontaneità motrice-sensuale, mobilità che nb-
bedisce alla iminagiiiazìone ed al pensiero, onde alla

immaginazione di cose tristi nascono nel corpo mo-
vimenti deprimenti le forze , e il contrario alla im-
maginazione di cose liete.

(Rosm.) La mobilità avversiva è un momento
della spontaneità motrice-sensuale, il quale momenio
consiste in quella passione complessiva che presen-

tendo lo spiacevole osilo d'una specie di movimento,
si sforza di determinare movimenti contrarii (nel corpo
animale).

Mobilità voluttuosa. (Rosm.) È un momento della

spontaneità motrice-sensuale, che consiste in quella

attivila che l'aiiimale pone nelle sue alluali sensa-

zioni e passioni piacevoli, poiché una volta ch'egli

abbia trovalo il fonte dello slesso piacere , accade

che colla sua attività lo perfezioni, e vi s'immerga
fino a sentirsene pienamente soddisfatto.

Mobilità concupiscibile. (Rosm.) È un momento
della spontaneità mulrice-sensuale che muove l'ani-

male a far tutti i movimenti necessarii, per soddisfare

a tutti i bi.sogni che sì fanno sentire nell'animalità.

MOBILITARE. V. a. Render mobile, Far mobile.

(Fanf.) Aureo lai.

[t.( Mobilitare le milizie cittadine. Meno fr. che
Mobilizzare. V. Mobile (Guardia), § 3.

'2. T. d'econ. Mobilitare la ricchezza, che possa
passare d'uno in altro possessore.

.». N. pass, nel primo signif. March. Lucr. 3.

152. (M.) Il caldo quindi. Quindi dell'aura l'ìnvi-

sibil forza Riceve il moto, e quindi l'aere, e quindi
Si mobilila il lutto.

MOBILITATO. (T.| Part. pass, di Mobilitare.
MOBILITAZIO.\E. [T.J S. f.

Azione ed effetto del

Mobililuic nel senso atl. (V). Più il. che Mobiliz-
zazione.

MOBILMEXTE. Avv. Da Mobile. Con mobilità.

Mobililer in Cic. [Cont.J Lana, Prodr. inv. 80. Un
asse che si dilati nel mezzo C, dove dovrà ricevere
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l'impulso del braccio QT di una leva CYQT mobil-

mcnle fermata in Y. Zab. Cast. Ponti, 4. Il nomi-

nalo carriuolo posa mobilmente nel cornicione della

chiesa, acciocché possa con facilità girare intorno ad

esso. .— fi7ic. liim. 593. (M.) Vedrei in qual guisa

il carcere natio Rompe, e con vanni mobilmente im-

moti A Dio l'alma sen vola, e passa in Dio, Bellin.

Disc. 1. 3. Qualsisia cosa composta, sia essa com-
posta di parli mobilmente o immobilmente congiunte,

e messe insieme, del continovo si scompone.

t HdBOLiTO. Agg. Che ha mobole , ricco.

G. V. 11. 37. 4. (C) Cittadini mal provveduti a

guerra, e poco mobolati di moneta comunemente. E
cap. 49. 9. E quale uomo... non era mobolato...

trovava chi prendea il debito sopra sé. \M. V. 5.

53. Non sendo il He mobolato da potergli pagare...,

assai se ne partirono del servigio (così net mss.

Covoni; lo stampato ha : inobolalo).

t MOBOLE. S. m. Mobile, Facullà. G. V. 7. 16.

i. (C) Onde ne cominciarono a far mobole, e

ognindi per aver da dispenilere, quando bisognasse,

per parie Guelfa ; del quale mobole udendo il car-

dinale Allaviano degli Ubaldini, disse:... £8. 8. 3.

Volle torre a' capitani della parte Guelfa il suggello,

e '1 mobole della parte, ch'era assai.

HOC,.*. [T.] Per eli. Il cu
/fé detto di Moca, come

più prei)inlo. Ass. dicesi Jloca.

t MOC.UAIIDO, e NUCUAIIDO. S. m. (Ar.Mcs.)

Camojurdo (V.), Sorta di tela antica di pelo. —
Mocajardo , Specie di ciambellotto. — Scalig. di

frigia, di meaana finezza. Ture. Hac ; e il capro

Hal'c. Cecch. Dot. 2. 4. (C) Quando io tolsi Tua ma-

dre, i' feci un dommasco, e di sotto Un mocajardo.

MOi'.AJAIlUO. S. m. Lo stesso che Mocajardo, Ca-

mojardo. Sasseti. Lett. 41. [Man.] Queste sono

sete, r.ianibellolti, mocajarri, e altre cose di valuta

t HOCCECA. S. m. Voce bassa. Detto di Uomo da

poco che quasi non sappia nettare i mocci. Un Mo-

cosus reca il 'De Vit, che, se non fosse dubbio, anzi

non paresse sba/iliato, potrebbe aver che fare con

questo. Frane. iSacch. /(//«. 40. (C) Perchè, moc-
ceca. Viltà mostrasti tra tante donzelle? Burrh. 2.

i4. Disse quel capestruzzo: apri la mano: E quel

mocceca fé' : ve' s'io ho gioco.

2. t /•'('/. e fem. per Dappocaggine. Lor. Med.

Beon. cap. 6. (C) Chi è colui, che non gli è drieto

moltri.... Che par che la mocceca l'abbia colto.

t HOCCIIKTTO. S. m. (Ar. Mes.) Drappo di lana

velloso e lanuginoso, incrocicchiato e cimalo come i

velluti, e si adoperava un di itella fabbrica de' pic-

coli tappeti da piedi chiamato pure .Mocclietla. Ùod.

mante, e. 220. 39. (1438) {Fanf.) A pezza si vende

tela di Champagna... e camuccà d'ogni ragione, e

mocchetti d'ogni ragione, e drappi d'ogni ragione.

[Coni.] Spet. nut. xi. 176. Il pelo di capra,

di cui si fa la felpa lunga; e la lana, onde si la il

moclielto.

MOCCICAGLIA, e MOr.CICAJA. S. f. Materia simile

a' mocci. [L.B.| Men coni, il secondo. C'è chi legge

Wucccdo iMucedo in Apul. =^ Red. Oss. an. 110.

(6') Morirono... lasciando nel fondo del vaso una gran

moccicaja. F 118. I lumaconi ignudi vi lasciano una

indicibile quantità di moccicaja, viscosa, e rappresa.

Bertin. Medie, dif. 236. [Gh.] Prima che esse [ossa

inghiottite da' cani) acquistino la tlulduzza propria del

chilo, perdono a poco a poco la loro durezza, diven-

tando prima arrendevoli e molli a somiglianza delle

cartilagini, poi di membrane, indi di moccìaja, e fìnal-

menle liquide come il chilo. Targ. Toiz. G. Viag;/.

2. 471. Questi [volumetti seminali) , osservali coi

microscopio, appariscono un globetlo o nucleo mi-
nimo, solido, contornato di moccicaglia membranosa,
tutta gremita di gallozzole d'aria.

HDCC.IC.AItE. V. n. ass. |L.U.| Dire.«i del naso da
cui stanno o pare che siano per cadere i mocci.

aOCCICIllJiO. S. m. [T.l Pezzuola da so/ftarsi il

naso. Ma se ne fa sempre piit raro l'uso, per l'im-

magine schifosa de' mocci : e dicono o Pezzuola o

Pezzuola da naso, secondo che bisogna a chiarezza.

Fr. Mouchoir. Arnob. Mucciniuni, dubbio. = bocc.

Nov. 2. g. 8. [C] E , oltre a ciò , era quella

,

che meglio sapeva sonare il cembalo..., e menar la

ridda, ed il hallunchio, (|uando bisogno faceva che

vicina, che all'avesse, con bel nioccicbiiio e gentile in

mano. Galat. 9. Non si vuole anco, soflìalo che tu

ti sarai il naso, aprire il moccirhiiio, e guatarvi entro.

K 1 4. Non olferìrai il tuo moccichino, coniechè egli

sia dì bucato, a persona. Luig. Pule. Dee. 20. 'In

f^joi sempre di dietro i gaveggini. E non daresli loro

uo berlingozzo; Quest'altre danno insiuo a' moccichini.
I

1 MOr.CICrt. S. m. Moccio i è voce comune agli

Aretini e a' Pistojeid. [Fanf.j

NOCr.lCOiVA. S. f. Donna o Bambina che non si

nella il naso da' mocci, e li si lascia sdrucciolare

su 'l labbro. [Gh.)

2. Fig. Donna dappoco. Sciocca. Lasc. Gelos.

a. 3. ». 3. in Teat. Cam. fior. 3. 46. (Gh.) Tu sei

graziosa, moccicona! Buommat. Hill. 25. Avete
inteso ancora, Donne? io son la Befana. Di che vi

spaurite? Che credete ch'io sia. Come si dice

gualche mala cosa? Non abbiate paura, moccicone.

Ch'io non fo mal né a bestia, né a persone. Segr.

Fior. Mandr. 3. 11. [Man.) Io la voglio mettere

stasera a letto, io Di che hai tu paura moccicona?
MOr,CICO.\E. S. m. Uomo o fanciullo nel senso di

Moccicona, § 1.

Uomo dappoco, quasi non si sappia nettare il

naso da' mocci, fi.) Interpr. di Pers. Mucosus idest

slultus. = Lor. Med. Cani. 16. 2. (C) Tu se' 'I (ior

de' mocciconi. Bern. Rim. 1.121. Guarda questo

moccicone ; Di cortigiano è fatto un animale.

.fll)CriCO\ERÌA. S. f. Voce bassa. Dappocaggine,
Scioccheria. (Cj iVoii cum.

2. Atti e parole da sciocco, da moccicone. (Fanf.)
Cecch. In. 3. 2. (C) Voi farete qualche moccicone-
ria: chi è amante vuol essere animoso. Bern. Lett.

25. Quando fo poi qualche mocciconeria, è perché

non ne so più.

.MOCCICOSO. Agg. Imbrattato da' mocci. Mucu-
lentus in M. Aurei, e in Prud. — Buon. Fier. 4.

5. 6. (C) To', ve n'è un, c'ha tutto il naso infranto,

E piagne moccicoso a gola aperta, Povero piccinino,

ed ha il singozzo.

2. Trasl. vale Dappoco. Lab. 249. (C) Er.ono da
esser chiamate savie, e tutte le altre decime, o moc-
ciose.

3. [Bianc.l Moccicoso, nel Sen. Troppo tenero, e

che troppo richiede per deboletzo in dispr.. Lezioso :

é il Morveux fr.

MOCCIO. S. m. Escremento che esce dal naso.

Miicns e Muccus, aureo lat. Lor. Med. Canz, 59. 3.

[C] Sempre fu una zambracca. Col naso pien di mocci.

2. AITopar ne' inofti, fìg. si dice d'Uomo dappoco,

che s'avviluppi e si perda per ogni piccola faccenda.

Fir. Disc. an. 39. (C) Tanto pauroso e pigro, che

sempre parca che affogasse ne' mocci.

3. (Vet.) [Valla.] Moccio. Malattia gravissima dei

solipedi, la cui natura non è ancora ben nota, e

che è caratterizzala da uno scilo ordinariamente

per una sola narice, di materia mucosa o purulenta,

di varia consistenza, colore ed odore, dalla ulce-

razione della pituitaria o mucosa nasale, e dalla

tumefazione dei ganglii linfatici inlermascellari.

Si distingue in acuto ed in cronico, e nel primo
caso procede con grande rapidità verso una fatale

terminazione. E generalmente tenuto per contagioso,

ed anzi suscettivo di propagarsi, non solo agli ani-

mali della stessa specie, ma ftnancu all'uomo. Chia-
masi anche Piorinorrea o Morva, e in Tose. coni.

Cimurro. Lat. Struma. V. ClMUnno.
|Camp.] Din. Din. Moscai, ili. 4. Quando l'a-

nimale avrà guasta la lesta, conoscerassi per questi

segui: Usciragli per le nari mocci lìalosi, di colore

giallo e pallido...

MOCCIOIVE. S. m. -Lo stesso che Moccicone. [Fanf.)

Varch. Lez. Dani. 2. 95. [M.) Che diremo di tanti

altri [nomi) che hanno la fine in one, come paslac-

cione, minestrone, moccione? [L.6.] Non ha il senso

del ^ 2 di Moccicone.

MOCCIOSO. Agg. .Moccicoso. Lib. riir. malati. (C)

Ancora ne' caldi grandi della stagione estiva si hanno

le narici sempre mocciose mollo.

2. Per Dappoco. Noncom. Buon. Fier. 3. 3. 12.

(C) I beli Di mocciosi ascoltar donne, e ragazzi.

3. fr.) Per dispr. a ragazzo, o a chi si vuol

dare del ragazzo : Eh via, moccioso. — Ancora moc-

ciosi, e s'impancano Arislarchi e Platoni. E in questo

senso è più coni, che Moccicoso ; e in gen. è più

dispr. = Es.: Andiamo, moccioso! o non si mette

a voler fumare. [Fanf.)

3. (Vet.) (Valla.] Aggiunto di cavallo, asino, bar-

dotto, mulo, che è ajfetlo da moccio.

MOCCOLAJA. .S. f JT.] Fangosità del lucignolo

che arde, la quale ne fa men pura la luce. Virg.

Putres concrescerc fungos. — Il lume col far troppa

fiaccola fa poi nioccolaja. = Sd/cm. Georg, l. 1.

[M.) Fin le ragazze che il notlurno compito Filano,

la tempesta ben conoscono. Quando nella lucerna lor

di lerra Accesa veggion scintillare l'olio, E moccolaja

ìutorno esser rappresa.

fT.]
Anco. pi. Puzzo delle moccolaje.

Tor.] Targ. Ar. Vald. 2. 431. Alla salubrità

dell'aria delle stanze, dove uno debba abitare, e spe-

cialmente dormire, appartiene anche il procurare

d'impedire i gravi pregiudizi!, che risultano dall'esa-

lazioni dei fuochi di brace, o carbone, dal fummo
delle legne, dall'esalazioni dei lumi di candele fatte

con seghi puzzolenti, rancidi, o presi da animali

morti di malattia; siccome anche da esalazioni, e

moccolaje di lucerne, aUmentate da olii puzzolenti e

stomachevoli.

MOCCOLETTO. [T.| S. m. Dim. di Moccolo. Pui>

essere più di Moccolino. Ed è voce slor. come il Se-
nalus populusquc romanus; la festa in Roma de'

moccolctti

MOCCOLINO. S. m. Dim. di Moccolo. Burch. 2.

1. [C) Burcbiel si rimarrebbe in sul colore D'un moc-
colin di cera di smeraldo. Meni. Sat. 9. Non fu chi

desse un moccolin di cera.

Fam. (t.| Prov. Tose. 370. Si spense come un
moccolino [di chi muore di consunzione).

2. [Val. ] Mon esser fluito il moccolino. Non esser

finita la vita. Non esserci pericolo di morte. Fortig.

Hicciard 15. 52. Il moccolino tuo non é finito...

Carlo s'alza sul letto...

3. (G..M.] Per Stoppino. Clasio Fan. Frattanto

il moccolin ridotto al verde Le facea (alla piattola)

sul groppone Certo calore... — Moccolino bianco,

giallo.

MOCCOLO. S. m. Candela non grossa, della quale

sia arsa non poca parte; o anche un pezzetto non
cominciato a ardere che paja un mozzicone di can-
dela. Da Mucus. Fr. .Vlèche. Bocc. Nov. 2. q. 8.

[C) Portando loro della festa... alcuno moccolo di

candela. E appresso : Pensando, che quanti moccoli

ricoglìeva in tutto l'anno, non valevano la metà di

cinque lire. Frane. Sacch. Nov. 121. Dato di piglio

a tulle le candele e moccoli, che quivi ardevano...,

a quello le puose. Morg. 8. 73. ]Cast.) Magai. Leti,

al Viv. p. 47. Quest'era una chiesa che la lava ar-

dente gitiò per terra e ne portò in mare i frati e i

moccoli. =: Vetlor. Frane. Alam. 79. (Gh.) Su la

mezzanotte s'appiccò il fuoco nell'osteria, ed arse

tutta, benché [delle persone) non v'ardesse che un
prete tedesco che aveva tanto bevuto , che non si

desiò a tempo; ed egli fu causa dell'arsione, che ac-

cese un moccolo per dir l'olTizio , e si addormentò

senza spengeilo.

[t.| Prov. Tose. 71. Uno fa i miracoli, e un

altro raccoglie i moccoli. [Chi ha il merito e chi la

mercede.) ]Cain.l Giusti, Prov. p. 316. È meglio un
moccolo, che andare a letto al buio.

2. t Per La punta del naso. Cr. 9. 9. 1. (C)

Ancora quando la parie dinanzi del naso del cavallo,

cioè il moccolo, è molto basso, non punte il cavallo

per le nari respirare. Fir. Dial. beli. dona. 414.

Tra il labbro di sopra, e quel che voi chiamate il

moccol del naso, vuole apparire eziandio una certa

dimensione, che paja un piccol solco. Cor. Nas. 110.

(M.) A che serva quel suo tenerume, e a che il moc-
colo, e le altre sue parti.

3. Dicesi in modo proverbiale : Se tu non hai altri

moccoli, sim , cioè Se tu non hai altro assegna-

mento, ecc. Buon. Fier. 3. 1. 9. (C) Eh fralel mio,

se tu non hai altri moccoH, in quanto a questo non

ci spero.

Giusti, Prov. p. 358. Se non avete altri moc-
coli, potete andare a letto al buio.

4. Per Fungo, nel signif. del^i. Cavale. Eidos.

Simb. ì. 83. (M.) Ed è tal differenza fra la [Fede)

viva e la morta, qual è quasi fra la lucerna accesa

chiaramente e ardente, a quella che è spenta, e non

v'è rimaso se non il moccolo con fuoco quasi oscuro

e fumante. Il quale non è idoneo..., ma piuttosto

rende fumo e fetore.

3. Moccolo, per simil. Targ. Tozz. C. Viag. 6.

154. (Gh.) Altre acque... hanno formala una traccia

tortuosa di stallatile con certe strie o moccoli. E 6.

207. Questo fesso o è interamente vuoto, o è ripieno

di certe concrezioni o laminari o a moccoli, a guisa

delle stallatili, di tarlare o spalo.

6. [t.] Modo triviale per Bestemmia: Tirare,

Mandare certi moccoli. — Stiaccia un moccolo forse

dal servirsi d'ogni cosa per arme nella furia. [ Virg.

Faces et sax» volani; furor arma ministrai). per

iron., contr. dell'accendere un lume a divozione.

Attaccare un moccoU, per Dire una bestemmia.

[Fanf.)

7. Moccolo SI dice anche per Moccio o Moccico.

Es.: Guardalo bellino, col tioccolo al naso! (Fanf.)



MOCCOLONE — ( 313 )- MODELLARE

Pi

MOCCOIO.\E. Ai/g. e S. m. Acer, di Moccolo.

Targ. Toiz. G. Viag. 7. 354. (Gh.) Grossi mocco-

loni come di cera.

2. E detto altrui per ischerno, per Moccicone.

Kon com. Biirch. 2. 51. (C) Non curar più di' io

dico, moccolone, Percli'io mi sento la lingua nocina.

3. .4 faiìcitdlo,per Moccioso {V.).

MOCO. S. m. Lai. Ervum. Gr. 'O^ft,;. (Agr.)

Pianta ìeguminacea, da' cuisemi cavavasi tuta specie

di biada simile alla veccia, che é cibo proprio dei co-

lombi e la cui farina è una delle ciH'/ue risolventi.

Volgarm. detto Lero, Veggioli, Ingrassabue, Girlo,

Capogirlo, Orobo, ecc. Lo slesso che Ervo. (Mt.) Fav.

Esop. 5. 50. (C) Trovò apparecchialo da mangiare

mochi, cicerchie, e fave. M. V. 3. 56. Le lave lire

tre lo slajo, e così i mochi, e le vecce. .Mam. Colt.

5. HO. Cosi tra l'acque Lo poni a macerar, laddove

infusa Del vii moco volgar farina aveste.

2. t Moco, in signif. di Nulla, Niente, Punto;

come dico Un chicco. Un bricciohno. Canig. Hist.

45. [Man.) Questi non aran loro onore un moco.

[Val.) Piicc. "Gentil. 80. 16. Ventidue magioni D'ar-

tefici arse, e non camparo un moco.

\on istiniare, o sim., nn moco. iVon istimar

nulla. Tenere a vile. {Fanf.)

À. t Prov. Arere, o Tenere l'occhio, o gli occhi

a' mofhi [(/nasi .\ile minime cose), cioè Aver dili-

enle cura di non esser gabbato o rubato. {Fanf.)

^alnlf. 10. (C) Gli occhi a' mochi non ebb'io nel-

l'osso. Lih. Son. 20. E di' ciò che tu vuoi, ch'i' ho

tanto riso, Ch'i' scoppio, e nondimen tien gli occhi

a" mochi. Buon. Fier. 1. 3. 6. Ma zitti intanto, e

lesti, e gli occhi a' mochi. .Malm. 10. 30. E ch'egli

ha sempr' a l'uscio gli occhi a' mochi. Minucc. ivi:

Ha gli occhi a mochi. Bada, osserva, sta vigilante.

K diciamo ii' mochi, e non all'altre biade di maggior

valore
,

perchè essendo i mochi cibo proprio dei

colombi, sono da essi più, che l'altre, dannei.'giati

quando sono di poco seminati, e però è necessario

aver l'occhio, e badare con più atlenzioue ai mochi,

che all'altre biade.

M(>CO(.0. i'. m. {Lemur catta Geoffr.) (Zool.) Spe-

cie di mammifero del genere Lemure, o Moki, ch'é

compreso nell'ordine de' iiuudrumani, distinto dalle

scimie per un muso allungato ed acuto come quello

della volpe. Esso ha la testa con macchie bianche,

il dorso cinereo, rossigno; la coda cinta di anelli

alternatamente bianchi e neri. Abita a Madagascar.

(Mt.\

MOf.S.4. S. f. (Chir.) Cilindro di cotone a di qua-

lunque altra sostanza lanuginosa, che si fa ardere

sopra la pelle, per praticare una caulerizzaiione

lenta, graduata, pili o meno profonda. {Mt.)

MODA. S. f. Usama, epropriam. quella che corre

alla giornata, ed in ispecie quella del vestire. Fog-

gia. {Mi.) |Laz.] Derivasi dall'aureo lat. Mos, e

meglio ancora da .Modus, se non si voglia trarre

dallo spagn. Moda, che ha riscontri nel baxo .Moda,

Wodea o .Modera di senso sim. In fr. ingl. e ted.

suona Mode, che alcuni fanno risalire al celt. Modh
e Modd. Usanza, Foggia, Costume, ed altri all'ebr.

Mad, Vestimento.

[Laz.] Alla moda, posto avverb. V. ALLA MODA.

Vesti, Cappellini, Scialli, Camicie, Cuflle alla moda,

all'ultima moda. = Salvia. Disc. 1. 388. {Mt.) 1

Lacedemoni avevano per loro statuto di non atterrare

l'antica moda del loro canto.

Sulvin. Gas. 144. (Mt.) Il quale forbito corti-

giano non ebbe riguardo all'antica moda del secolo

di Lucilio.

[T.j La più sempl. orig. è il Modus, fatto femm.;
come Dimora e Dimoro, Modula e Modulo, e altri

tali. Moda è il modello a cui tener dietro: e cosi

tutti osservassero i doveri, come certuni le mode!

Del vestire. [t.\ Vestirsi di moda, nel ling.

delia gente che ci bada, suona più lode che Alla

moda. Alla può piuttosto parere iron. o biasimo.

Diciamo Andare alla moda, non Andare dì moda.
Senza verbo, [t.] Cappellini di moda.

[t.] Figurino della moda, dicesi anco la pers.

che ambisce e affetta le prime mode e più strane.

II. |t.] Per estens. L'opinione di moda. Le son

cose di moda, si fanno perch'alici le fa.

, |t.] è moda di fare, di parlare cosi. senza

il Di. È moda mostrarsi a quel tal passeggio, nelle

tali ore.

|t.] Moda di scrivere; d'esercitare tale o tale

arte in certa maniera. — Una volta era moda la

vecchia mitologia. — Moda a taluni oggidì la be-

stemmia.

Dizio.-finio ITALIAHO. — Tot. III.

[t.] Ammalato di una di quelle malattie alla

moda. — Quel male di moda.
III. Pers. (t.) Bazzio«re con chi è di motia; che

vede e si fa guardare da molti; non dico riguardare

né slimare.

[t.j Moglie, Marito alla moda, ognun sa cjie

non suona lode.

IV. [t.] Le cose che la moda accredita e mette in

uso. Le mode di Parigi. — Farsi venire le mode di

fuori. — Spendere in mode. —- Mercante di mode.
V. Modi com. [t.j Lo fa per moda, per tener

dietro al presente esempio altrui, non perché cosi

senta o piaccia a lui stesso. Moda nuova. Vecchie

mode. Moda nuova!, esci, d'ogni stranezza. Capricci

della moda, Fantasìe, Tirannìa. — Schiavo della

moda.
[T.j È moda; eos't usa. Correr dietro alla moda.

Questo e com. all'I e al li. Star sulle mode, proprio

dell'I.

[t.] Sfuriale della moda, mode che passano

presto. Cessasse la moda.

[L.B.] Vestito, Cosa, Costumanza, che è fuor

di moda, Non usa più, comincia a non s'usare.

ass. Cose fuor di moda, [t.) Anche degli uomini si

dice che Son fuori di moda, se perdono, per la Ilio

grazia, quella che chiamasi pupolarità. Strascico

che spozza i trivii senza pulirli, e risica di^ar
cascare e chi lo porta e la gente che passa.

MOIIACCIA. rr.| S. f.
Pegg. di Moda. £ della

goffaggine e della sconvenienza morale, più de' ve-

stiti che d'altro. Certe raodacce sgnajate.

MODACCIO. S. m. Pegg. di Mouo. Lasc. ìiim. 1.

105. {M .) Or siami ricordati I suoi inodacci. Husin.

I.ett. HO. tMnn.) Il quale con quel suo modaccio

disse:... [G.,M.) Ha certi modacci che... — Con
que' suoi modacci.

.VOUALE. |T.| Agg. Che concerne il modo, [t.]

Relazione modale espressa dal verbo. — Avverbio

modale del verbo.

{lìosm.) Proposizioni modali appartengono alle

composte, e sono quelle che esprimono il modo col

quale il predicato conviene o ripugna al subielto.

Heg. Mat. 26. (iW.) La quarta ed ullìjna re-

gola..., si chiama modale, la quale insegna in che

modo cotale alto si debba esercitare.

2. (.Mas.) Dal senso lai. di Modus. fRoss.") Corda

iniziale o indiziale era net sistema modale degli an-

tichi tìr., risuscitato nel sec. xvi, quella che nel

Canio fermo chiamasi Corda fondamentale.

(/ir).vm.) La modalità del diritto è " tutto ciò

che si può fare d'un diritto o intorno a un diritto,

senza scemare punto il bene che esso contiene (il

qual bene dèe appartenere inviolabilmente al sog-

getto proprietario di esso dirittol, ma o rimanendo
il bene, contenuto nel diritto, uguale, o venendo ac-

cresciuto.

M0DALIT.4. S. f T. scolastico e di Logica. Qua-
lità, Maniera d'essere. Ragion formale del modo.

|t.] Determinare le modalità del contratto. —
Modalità della pena. — Pub dirsi più semplice e

chiaro I modi, le forme, o sim.

{Rosm.) Modalità, è una delle dodici categorie

del Kant — ha subordinate le tre classi minori di

possibilità, esistenza e necessità — questa divisione

è viziosa.

M()DAJi,ATORE. Verb. Dal supposto Modanare. Chi
Che serve di reqola. Brun. Lat. {Fanf.)

i MODAJiATIilfi. S. f. Moderatrice. Br. Cic. Inv.

16. (.I/un.) Con ciò sia la verità che rettorica è una

cosa la quale pertiene a tutte cose..., e per essa

medesima molte utilitadi avvengono in comune, se

si appresta la modanatrice di tutte cose, cioè sapienza.

MODANATliRA. S. f. T. arch. Nome con cui si

esprime in genere la foggia o il componimento per

lo più de' membri minori, come cornici, base, cimase

e simili. Quasi Modellatura. (Cont.| Vus. Arch. ili.

Le modanature delle cornici doriche hanno molta

grazia, e ne' membri unione grandissima. Cart. Art.

ined. G. 111. 97. S'obbliga fare tutto il lavoro del

palco di legnami buoni, secchi e stagionati, secondo

le modanature, larghezze, lunghezze e grandezze ap-

punto come sta il modello grande di G. Vasari fatto

In casa sua. = Benv. Celi. Vii. 1. 85. {M.) Per

la modanatura delli detti vasi ci dette il disegno quel

dotto Giovan Francesco pittore. E 2. 202. Secondo

le modanature fatte di sotto e di sopra avevo fatto un

satiro in ciascuno de' sili delle colonne.

[t.| Modanature sagomate squisitamente. — Va-

rietà di modanature.

MOUi.\0. S. m. (Ar. Mes.) Misura u Modello col

quale si regolano gli artefici in fare i lavori loro,

ed è diverso secondo le diverse professioni. (C) Quasi
Modulo. [Coni.] Doc. Arte San. M. iii. 99. Non ò

mancato mandare di nuovo il modano del cordone,

e ricordare a lor Commissario quanto gli avevo già

detto e disegnato. Bandi Fior. xv. 8. 1. Il modano
con che si deve spianare il mattone, dover avere di

vano per lunghezza soldi dieci e danari olio secondo

detta misura, per larghezza soldi quattro danari sei,

e per altezza soldi due e danari dieci... Modano
della mezzana da murare... Modano del quadruccio.

Biring. Pirot. vi. 7. Fare la incastratura che con-
corde vi venga a punto al voto da pie della forma
prima, e per ciò fare ho fatto dì legname un modano
vacuo sopra una tavola coll'altezza a punto quanta è

l'altezza della mola che f;i il vacuo da piò. E 12.

Per il che hanno intagliato nella sponda di una
tavola di noce... il difuori di tutti li contorni del

maschio secondo il disegno... con questo tal modano
confitto sopra alli cavalietti s'aggiusta nella sua
grossezza a punto il maschio.

2. Si dice anche Quel legnetlo col quale si for-
mano le maglie delle reti. {C)

|t.
I

Modano o Relino ; Lavoro che si fa con
piccolo ago uncinato, ed è a buco loudo e a buco
quadro; si fanno tele, trine, tende e sim.

5. (Archi.) Nome di una misura, colla quale si

regolano e misurano tulli gli ordini d'architettura,

e si cava dalla grossezza della colonna misurata
nel vivo dell'imoscapo, pigliandone la mela ; e di-
cesi anche Modulo. Buon. Fier. 2. 2. 6. {C) E diessì

a restaurar quelle anticaglie, E a ritrovarne i mo-
dani smarriti.

4. (Aslr.) t Slrumentn astronomico per misurare
le stelle. Lib. Astrai. {G) Facciasi sci modani, per

porre la grandezza delle stelle , perchè quella che
fosse della prima grandezza, ha mestier che sia mag-
gior di tulli.

MODELLA. |T.] S. f Donna o fanciullelta che gli

ortisli svelgono per loro studio per disegnare o

l'intera persona, o alniua parie di quella, [t.] Va
per modella. — Pagare la modella. — Fgli ha spo-
sato la sua modella. — La moglie è l'unica sua mo-
della

MODELLABILE. Agg. com. Atto ad esser model-
lato. [Fanf.) Modnlahilis, altro senso in Calpurn.
— Salvia. Annoi. Mar. 2. 162. {M.) E quella sola

lingua... si rende... Icrniinabile, formabile, e a guisa

di lii|iiida cera modellabile.

HODELLAKE. V. a. Far modello di checchessia,

tanto di pittura che di scultura e architettura.

Bari. Slor. 4. /. 1. ci. (,)/.) Solea... ridire,

essere intervenuto a lui quel che ad un formatore

di statue, che cominciato in creta un lavoro d'inven-

zione, mentre il va pur tuttavia modellando, e gli

dà forma... gli cade. Bahlinucc. Op. 3. 357. {Gh.)

Il celebre pittore Tintorelto empi di queste tali statue

di gesso, formale sopra li originali, il proprio studio,

fra le quali ne furono alcune modellate dal Crepu-
scolo e AM' Aurora di .Michelagnolo.

[t.] Ha già modellalo il busto, e comincia a

scolpirlo. — Modellare una figura su un'altra.

E n. ass. Algar. 3. 102. {Gh.) E chi non vorrà

credere che di grande utilità non fosse anche per

essergli {al giovane pittore) lo apprendere a model-

lare di terra o di cera?

[Coni.] In forza di sost. Vas. Piti. xv. Scul-

tori ben spesso in cambio dì disegno usano il mo-
dellare.

2. Per estens. Dare a una cosa una data forma.
Red. Oss. ann. 88. (C) Se vi possano esser mi-
gnatte, che gli modellino in altra foggia differente,

non lo affermo. Salvin. Georg, l. 2. {M.) Il villano...

la vite traslocata Perseguita col curvo dì Saturno
Dente tosando, e col potar modellala.

3. [t.] V. a. e rifl. Fig. Modellare il proprio stile

sul fare di tale o tale scrillore o artista.

1t.| Modellarsi dell'artista o dello scrittore su
tale tale esemplare. — Magai. Leti. Ateis. 2. 76.
{Gh.) Questi sono stali quelli che, messisi a voler
modellare Dio sulla pasta del proprio fango, cum la-
bore vano Deum finxerunt de eodem luto.

4. [t.[/1)ico nel mar. Modellare l'animo proprio,

i costumi, la vita, a grandi esempi, a una forma di

bene suprema. E rifl. Modellarsi in una norma. —
Modellare le proprie opinioni. — Modellare le pratiche
su quei principii. =: Magai. Leti. Ateis. 1. 139.
{Gh.) Quella maniera di culto del quale questo Dio
unicamente si compiacesse, avrebbe a esser model-
lata sull'idea di un mudo praticabile da uomini.
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UODGLIATO. Puri. pass, di Moukllare, nel pr.

(Coi]l.| Bocc. Museo fis. 178. Bene spesso

alcune parlìcellc dì marga, essendo slato modellate

dentro qualche cavità configurata, hanno poi rilevato

la delineazione e Tiinpressione di essa cavità. |t.J

Modellalo dal vero. — Busto modellato.

2. £ per eslens. lied. Ins. 87. (6') Altri animali

nello slesso tempo modellali di pura terra.

3. Vale anche Formato, lùiUo. lied. Oss. an. 88.

(M.) Ancorché questi delle sanguisughe marine sieno

modellati molto dill'crenlcmente da quelli delle san-

guisughe, che vivono nelle acque dolci ; siccome dif-

ferentemente son modellati i canali degli alimenti di

queste due razze d'animaletti acquatici-.

4. fT-l Legge modellata su un'altra Ingge.

MOOELLATUUE. Verb. m. di Modellahb. Chi o

Che modella, llodulator, i« altro senso aureo lat.

2. t'ig. Salviti. l>ros. Tose. 1. 158. (C) Poeta

vuole che sia lo slesso che creatore, facitore, fingi-

tore, modellatore, ed artelicc.

MODKLI.ATRICE. Verb.
f.

di JIodellatore. Tert.

Modulatrix.

MOdEllATURA. [T.] S. f. Fattura del modellare,

ed Ellelto. iModulamcntum e Modulamen in Geli.,

in altri sensi. |t.| Modellatura della statua. — Mo-

dellazione, men com.; direbbe la azione, più che

l'effetto; sempre di cose visibili. Ma polrebbesi dire

Modidlatnra del periodo, dello stile.

M0UHII.AZIII1VE. [T.l S. f. Azione del modellare.

Modul;itio in Vitr. — V. MoDELL.MURA.
MODELLETTO. S. m. Dim. di Modello. Centi.

Celi. Vtt. 2. 374. (C) lo lo detti a fare con i miei

disegni, e modelletli di cera a un certo ribaldo. E
530. Gli mostrai due modelletli diversi l'uno dal-

Faltro. [t.| Modelletto d'un arco di trionfo.

H()DELL1.\0. S. m. tlim. di Mudkllo. Più veiz.

e Bili dim. di Modelletto. Benv. Celi. Vii. 1. 78.

(6) Mi messi a fare un piccolo modellino di cera. E
2. 398. A quel pezzo di marmo greco feci un piccol

modellino di cera.

HUDbLliO. S. m. Rilievo dell'opera che si vuol

fare; ed è di rpandezze e di materie diverse. Lai.

aureo Modulus. La desin. Gllus, era ancora an-
ch'essa in molli vocaboli. Chiamasi Modello tulio

ciò che imita o in lutto o in alcune parli , ma
in minori proporzioni , una macchina, un oggetto

qualunque di grandezza naturale, e per lo piti a

fin di servire all'istruzione de' macchinisti, de'

manifattori, ecc. {Mi.) [Coiit. | Vas. Seul. ix. So-
gliono gli scultori, quando vogliono lavorare una fi-

gura di marmo, fare per quella un modello, che così

si chiama, cioè uno esempio; che è una ligura di

grandezza di mezzo braccio o meno o più secondo

gli torna comodo, o di terra o di cera o di stucco,

pur che ei possin mostrare iu quella attitudine, e

la proporzione che ha da essere nella figura che ci

vogliono fare ; cenando accomodarsi alla larghezza

ed all'altezza del sasso , che hanno fatto cavare per

farvela dentro. Celi. Seul. 7. Avevo di già fatto il

piccol modello sopradetto con un grandissimo studio.

Volendo farlo di quella grandeua che aveva da es-

ser... messimi in ordine per voler ricrescerlo con

virtuosa regola alla grandezza delle quaranta braccia.

Cari. Art. iiied. G. HI. 14. Bartolomeo Amannati
con la sua pazienza e bontà à fatto tanto ch'egli à

avuto da Michelaguolo Buonarroti un modello della

scala della libreria di San Lorenzo. Fon. D, Ob.

Fabbr. i. 6. Ciascheduno avea portato la sua in-

venzione, chi in disegno, chi in modelli, e chi in

scritto. Biring. l'irut. vi. 2. Nella forma ogni

vacuo rende il pieno, ed ogni pieno rende il vacuo,

secondo l'esser del modello originale che avete, il

quale ha da esser un corpo di materia più dura che

la cosa con che voi volete formare... Modelli ma-
neggiabili si formano in due metà, ovvero in tre o

quattro pezzi... Chi per far la parte di fuori fa di

legno li suoi modelli primi, e chi di terra, e chi di

cera, e chi di sevo, o d'altre materie fusibili over

combustibili da poterle evacuar col caldo , over

bruciar dentro nelle forme, o pur cavare i pezzi.

Vai. Seul. \1. Usano gli artefici eccellenti quando

vogliono gettare, o metallo o bronzo, figure grandi,

fare nei principio una statua di terra tanto grande

quanto quella che e' vogliono buttare di metallo...

ratto questo, che si chiama da loro inudello, e con-

dotto a tutta la perfeziune dell'arte e del saper loro,

cominciano poi con gesso, da fare presa a formare

sopra questo modello parie per parte, facendo addosso

a quel modello i cavi de' pezzi. = fieni, liim. 1. 93.

(C] Qii vuol veder qurulunquc può natura la Ut ui'%

fantastica befana. Un'ombra, un sogno, una febbre

quartana. Un model secco di qualche ligura;. . Se-

gner. Introd. 1. 7. 1. {.il.) Valendosi però di mo-
delli, di manovali, di ordigni i più confacevoli.

[t.] L'architetto, il capomastro, fanno il mo-
dello della costruzione ideala. — 11 sarto del vestita

da tagliare.

|t.
I

Modello d'artiglieria. — Fucili di nuovo, di

vecchio modello. — Armi di vario modello. Gal.

Camp. Geom. 22. Ci viene presentato un piccolo mo-
dello d'artiglierìa, fallo, verbigrazia, di slagno: e noi

abbiamo bisogno di cavare da tal metallo tutte le

misure particolari per un pezzo grande fatto dì rame.

(Cont.| Modello d'una nave. Fai, Vas. quadri,

I. 5. Artiglierie diverse secondo la qualità, e modello

del vasscllo.

2. Modelli, benché di naturale grandezza, i pezzi

di legno o di metallo che si preparano per fonderli

di ferro o di bronzo, a fine di comporne una mac-
china, od altro. (Mi.) [Cont.J Ceredi. Disc. idr. Tav.

Cagione specialissima perchè molti effetti riescono in

modelli piccioli, e non seguono poi in opera reale.

£19. Molle altre macchine in modelli , che non

sono mai slate poste in opera reale, ho io visto in

diversi luoghi, e specialmente nelle camere scerete

dell'uflicio de' provveditori di coinniune in Venezia ;

ove ognuno, che si persuade avere ritrovato alcuna

ingeniosa e bella cosa, porta i modelli per ottenere

qualche privilegio.

3. [Cont.{ Lo slesso che Modano nel signif. del

§ 1 per diverse arti. Zab. Cast. Ponti, 6. .\I forma

modello di lastre di ferro, per segnare i contorni

sopra i mattoni da tagliarsi. Fiorav. Spec. sci. l.

27. Non vi accade troppo disegno perciocché vo-

lendo {il calzolaro) tagliare lavori, gli basta avere

certi modelli di cartone ; i quali maestri gli hanno
in pratica cosi per discrezione. Cr. B. Naut. med.

I. 15. Pigliaremo a far il garbo o modello delle

coste della galea un solo stamenale con la metà
della sua matera, qual metà termina alla carena.

Manzini, Diiip. prat. 207. Quando si vuole prepa-

rare alcuna forma, sia colma o sia cava,... si ha da

caminare con la guida de' modelli, centine, o sagome,

come si chiamino, che tutte suonano ad un modo...

per quelle porzioni di cerchio che, girate a torno

sopra del loro punto di mezzo, vengono a descrivere

una porzione di superficie materiale di sfera, quale

se noi faremo di materia soda, sopra e dentro di

quella piitrannosi lavorare lenti.

4. Purrc in modello una cosa vale Fare il modello

di quella. Viv. Vii. Galil. 61. {M.) L'ore di spasso

solite darsi ai fanciulli, spendevate per lo più in fab-.

bricare dì propria mano varii strninenti, e macchi-

nette, con imitare e porre in modello tulio ciò che

di curioso, e d'ingegnoso vedeva.

o. Per Forma, lied. Oss. an. 88. (iV.) Hanno gli

strumenti della generazione... lutti fabbricati nello

stesso modello.

6. Trasl. Tac. Dav. Ann. 13. 4. (C) Propose il

modello del governa a venire, scansando tutte le cose

che eran frescamente piaciute. Salvin. Pros. Tose.

1. 142. Questo utile impressione facendo nella mente
di un giovane desioso d'apprendere quella sola vista,

per non dir del vantaggio... dell'imparare a cono-

scere a buon'ora delli esempli, e modelli, o di con-

sumata virtù ili fiorisccnte saviezza. |Cam.] Borgh.

Sfiv. Terl. 97. Lo animò (i7 corpo) insieme collo

spirito di tutte le anime, che in esso (universo) sono,

e lo pose per modella dell'umana risurrezione, perchè

sempre agli occhi nostri ne fosse come un testimonio.

{liosm.) Modello, può in un cerio senso dirsi

anche dell'idee.

7. fi.] .Modello di perfezione, e nel senso inletl. e

mor. Ma se non s'intende di Dio o del liedenlore. Mo-
dello di perfezione non è che ideale, e lo slesso ideale

e umano e imperfetto. Senonchè ogni grado di bene,

anco mediocre, e il difetto e il male stesso, pren-

donsi da taluni a modello. E questo direbbe più

propriam. la locut. Farsene un modello.

8. [t.| La pers. È un modello dibellezza nelle

forme, di grazia nelle attitudini; d'uno o più pregi

intelL, mor., toc.

[t.] Una parte del corpo, un'opera, unazionr,

non si dice che è un modello; ma che può prendersi.

Essere proposta a modello, zinco le rose, ciascuna

nel suo intero Sono modelli, un modello. — Opere
che sono modelli. — Stanine modello d'esattezza.

Può il plur. accomodarsi col sing.

9. |t.| Modello di virtù, o di lale o tale virtù;

uoiiw die Tal/bia in grado cospicuo.

10. [t.] Con verbi. .Modelli da imitare. Meglio Da
osservare, Da studiare. — Proposto a modelio, dice
più che Per. — G. Gnzz. OlTrire a modello. — {'ren-

dere a modello, e cosa e pers. — Perfetto modello.— Conformarsi a un modello. — Accoslarvisi. —
Esserne mollo lontano. |^uej<i ull. segnalam. nel

senso iiitell. e mor.

Ridurre dal modello , dicesi del "Ritrarre da
figura di rilievo. {M.)

11. (t.] Senso inlell. e mor. e eiv. Formare lo

stile ai grandi modelli. — Opera ch'è un modello di

stile. — Lo scrittore slesso è un modello di stile.

— Studiare i grandi modelli, in qualsiasi arte bella;

e questo è altro senso dai modelli viventi.

12. [T.] La pers., uomo o donna, che in tutta

la persona, o in qualche parte e attitudine, l'artista

prende a studiare e a ritrarre nelle opere proprie.

Sebbene misi il femm. .Modella, anco della donna
però si dice che È siala modello per il tale lavoro,

che potrebb'csscre modello, segnalam. te il suo non
e abituale quasi mestiere.

[t.J Baldin. Decenn. 5. 409. Servire per mo-
dello nell'accademia del disegno. — Meglio S^evit

di, se gli arlisti si giovano di quel modello all'opera

loro. Il Per suona invece qualcosa di straordinario.

13. [t.1 Con parile. Modello in creta, la materia
della quale è formalo.

|Cont.| Modello, di terra, iì gesso, di cera.

Adr. M. Leti. Art. dis. ili. 19. E l'ù qneslo modo
di formare di lerra tanto comune, che niuno per

buon maestro che ei fosse si mise a fare statue di

bronzo foiidSudolo, o di marmo o di altra nobile

materia Icvan Ione, che prima non ne facesse di terra

i modelli. E 20. Un modello di gesso d'un vaso

grande da vino, che voleva far lavorare Ollavio ca-
valier Romano, si vendè un talento. Vas. V. Pili.

Seul. Arch. 111. 287. Fece un modello di cera bel-

lissimo, maggior del vivo, d'un 'Ercole che fa scop-
piare Anteo, per farne una figura di bronzo... ma
fatta la forma addosso al detto modello, nel voler

gettarla di bronzo non venne fatta, ancorché due
volte si rimetlesse, o per mala fortuna, o perché il

metallo fusse abbrucciato, o altra cagione.

|t.j Secondo il modello, è più gen., e di la-
voro d'arie bella, e d'arte meccanica, e di qualun-
que sia cosa. — Dal modello, col verbo Disegnare,

sin»., specialm. d'opera d'arte bella. — Fatto sul

modello, su questo modello, piuttosto di lavoro mec-
canico. — Foggiare le cose o gli affetti e le ojicre

proprie a un modello, porla piuttosto il senso intell.

e mor.

14. Per Quella figura di legno, cera, o sim., le

cui articolazioni e giunture delle membra sono sno-

date, e possono piegarsi a piacimento del pittore,

per ritrarre atteggiamenti difficili, o per disporre i

/Janni. Vas. {M.) |T.] Meglio che il barbaro e equi-

voco Manichino. (Cont.J Vas. Vii. Seul. Arch. in. 4.

Facendo 'quest'opera, fece Benvenuto quello che in

sin'allora non era mai stalo usato in l.ombajdìa, cioè

fece modelli di terra, per veder meglio l'ombre ed i

lumi, e si servi d'un modello di figura fallo di le-

gname, gangherato in modo che sì snodava per tutte lo

bande, ed il quale accomodava a suo modo con panni
addosso ed in varie attitudini.

(T.) D'arte. JT.] Modelli di case. — Modelli di

navi. — Va.scclli tagliati sullo stesso modello.

|Pol.| Cor. Leti. fam. 2. 1. Il (disegno) colorilo

è quello che rappresenta il modello fatto da fra Gu-
glielmo; l'altro schizzato d'acquerello è d'un uomo
da bene. (t.J Baldin. Decen. Di questo fece egli

lavorare il modello, e custodire la fabbrica a Ghe-
rardo Salvini.

(t.) Celi. Oref. 18. Avendola poi ricolta, e

tirala alquanto colmetta, la metteva sopra il detto

modello di bronzo. (L. B.] Tagharc un vcslitu sul

modello, tenendolo di sullo per maqgiore esaltetta.

l\. Fig. (t.( Pallav. Star. Conc. 3. 106. Tulli

questi... desiderarono che il proposto modello... si

raconciasse... e che... l'opera del Concilio fosso,

per cosi dire, un colmigno che desse perfezione alla

fabbrica.

[T.] Orto Podere modello, da proporti in

esempio a coltivatori, e da provarvi nuove colture.

Ci vien dal fr., ma può essere forma il. Se non
paresse troppo grave, potrebbe anco dirsi Orto o

Podere esemplare.

III. Tr. [t.| .Modello d'eloquenza. — Scritti che

sono un modello di stile.

[t.| Modello dì domestiche e cittadine virtù.

Brom. Cap. 31. Ben ci son certi... Della civetteria
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moilello e saggio. — Saggio, essendo meno, non

andava posposto.

|t.] Delta pers. che è modello quasi ideale

d'un genere di pers. Un modello di parroco. Di

marito. — Il modello delle madri. — Il modello del

cittadino.

[t.] Modi com. Gran modello. Buon modello.

Bel modello, avrebbe senso iron. Aver dinnanzi un

eccellente modello. — Ollimi modelli. — Proporre

come modello.— Imitatore, ombra del suo modello.

MOnE\A. [T.) S. /". Modoprov. V. Modenese.

MODENESE. IT.j A;ig. dal N. pr. della città, di-

viene com. netta locui. [t.J Pozzi modenesi, anche

detti artesiani, forati dall'arte a ritrovare le acque

vive. — Siccome anche Modana, cosi dicerasi Mo-

danese, da .Mulina, come Pampano e Pampino; e

anche Moilona e Modenese.

[t.| Del Menar l'orso a Modena, Y. Menare,

§ Sii; dove spiegasi Impresa da non ne trarre onore

né guadagno, perchè degli orsi ce n'era sugli Ap-
pennini assai; come Coccodrilli in Egitto e Nottole

a Atene.

i HÒDEXO. S. m. (Ar. Mes.) Modano, Forma.

(Fiinf.) Stat. Pist. Inv. 24, (Ai.) Uno mòdeno da

mattoni, uno mòdeno di pianelle, uno mòdeno da

teoli.

HUDERABILE. [T.] Agg. Da potersi o doversi mo-
derare. È in Ov. [t.| Gli affetti, per veementi che

paiano o siano, tuttavia sono dall'umana libertà mo-
derabili.

2. [t.] JV«/ senso aff. a Reggere, popolo agevol-

mente moderabile. Dice altro che Governabile, e me-

glio, in questo senso anche Moderabilissimo.

NODEIlABIUSSmO. [T.| Sup. di MoDEnABiLE(V.).

. JKIUEII.UIEMO. S. m. Moderaiione. IS'on com.

È in tjelt. — Bui. i. (C) A questa si richiedono

quattro moderamenti, acciocché sia onesta. Frane.

Barh. 104. 15. In te ritegna Moderamento voce

quanto puoi. Albert. 2. 34. Avvegnaché la difen-

sione sia consentita incontanente ad alcuni, se fia

con nioileramento di non colpato difendimenlo.

MOIIEIlA)iTK. [T.l Pari. pres. di Moderare, e

come Ag<i. Aureo tal.

t idUERA.VA». S. f.
Moderatione. Alberi, cap.

55. (C) La moderauza è costrignere il troppo appe-

tito de' cibi per comandamento della ragione. Fior.

Virt. 37. 152. Puossi appropriare la virtìi della mo-

deranza all'erniellmo. Tac. Dav. ann. 6. 27. Le-

pido della cui moderanza e saviezza ne' libri passati

assai è detto. |t.) E Star. 4. 6. Chi diceva, per

moderanza; chi, secondo i cervelli, per debolezza. :^

Plul Adr. Op. mor. 1. 467. (jW.) Onde convien,

che tu con moderanza solTerisca il restante della

\ita.

2. [Camp.] Per Gravità di portamento, pormi ri-

correre in questo esempio. Guid. G. A. 2. E intran-

done quella cìtiade, con gran moderanza si andavano

per le piazze a modo di signori reali.

3. [Camp] Per l'Atto di reggere, governare al-

trui. Guid. G. A. 8. Ordinaro di fare uno majore

principe per loro caporale, allo quale tutto lo esercito

sia in obbedienza, e che per la sua moderanza e re-

gula tulio lo esercito si guberni e guide.

MODERARE. V. a. Porre modo, Temperare. (Fanf.)

Aureolut. Dani. Conv. 181. (C) La prima si chiama

fortezza, la quale è arme e freno a moderare l'au-

dacia, e la timidità nostra nelle cose, che sono cor-

rezione della nostra vita. Dav. Scism. Li. e. 13.

La ecclesiastica legge con l'autorità sua apostolica

moderando. Tac. Dav. ann. 3. 18. Di questa sentenza

il Principe moderò molle cose. Cos. Leti. 87. Perciò

io la prego, ch'ella moderi il corso dell'amore verso

di me. |Cont.] Spet. nat. X. 92. Tutta la furia di

cotesla accelerazione si scarica sopra una vite perpe-

tua, che la modera, e ch'é rallentata ella stessa nella

sua velocità da due o da quattro gran braccia di

ferro.

1 Contratto. Agn. Pandolf. 3. (Mt.) Chi spesso

le prova e usa, se non sarà fuori di sé le interporrà

e moderrà (cioè modererà). Dant. Conv.p. 182. Un.

1. IH l'ros. Dant. e Bocc. edii. fior. 1723. Tortini

e Santi Franchi. {Gh.) La nona (virtù) si é chiamala

verità, h quale modera noi dal vantare noi oltre che

siamo, in nostro sermone.

2. N. pass. Temperarsi. Tac. Dav. ann. 3. 1.

{C) Agrippina..., vinta da disperato dolore, pochi

di ristelte a moderarsi (qui il lai. ha: animum
componere). Beni. Ori. Imi. 18. 55. Ed ebbe voglia

Orlando d'assaltare; Poi pur con la ragion s'è mo-
derato.

[t.] Moderare se stesso nel cibo, nella bevanda,

nello sdegno, in ogni desiderio e affetto. Anche ass.

Saper moderarsi.

3. [Coni.] Mitigare. Stat. Cav. S Slef. 114.

Qualunque volta si ara ad amministrar giustizia ad

alcun cavaliere, che abbia commesso alcun delitto,

non vogliamo sia lecito ad alcuno de' nostri cava-

lieri intercedere o pregar per lui, insino a tanto che

la sentenzia non sia data
;
perciochè, data la senten-

zia, potrà, chiunche vorrà, intercedere e pregare che

la pena del condennalo si moderi.

4. Per Governare, Reggere. Cam. Porz. Gong.
Bar. 89. (Gh.) E Lorenzo de' Medici che moderava
quella Repubblica (fiorentina) era da infirmila so-

prapreso. [Camp.) S. Gio. Gris. Om. Quiil cosa è

maggiore che moderare gli animi e componere li co-

stumi delli adolescentuli? (Qui parla d'istruzione

intellettuale e morate.)

[T.| Sebbene l'orig. e l'uso lat. sia gen., il più

frequente a noi è il senso mor. e civ. [t.| Moderare
le passioni; La passione; Lo sdegno.

II. [t.J .Moderare le espressioni, specialm. ac-

ciocché non offendano. [L.B.J In questo senso Mo-
derare la lingua, anco per astenersi da discorsi

sconvenienti.

[t.] Disc. Com. M. G. 259. Si adattano al

moderare gli assurdi che par che seguano al por

questo orbe planetario.

III. Senso civ. (t. | Moderare il lusso, Le spese.

|t.| Moderare il rigore.

IV. Senso corp. [t.] .Moderare gli ardori.

[t.] La voce, il moto.

V. Modi com. |t.] Moderare gl'impeti, Peccesso.

MODEIIATAMEME. Avv. Da Modervto. Con mo-
derazione. Aureo lat. Bore. Introd. (C) Erano alcuni

li quali avvisavano, che il vivere moderatamente, e

il guardarsi da ogni superfluità, avesse molto a cosi

fatto accidente resistere. Hed. Cons. 1. 8. Ila poslo

in opera medicamenti... refrigeranti, e moderatamente
disseccanti. It.| Ammir. St. E Paitav.

Bui. (C) Che li volti son lieti, cioè gii occhi

moderatamente aperti.

MODERATEZZA. S. f. [t.| Abito del moderare le

proprie operazioni e le pnrnle e gli affetti. La .Mo-

derazione può non essere abil.:= Gor. Long. 7. (M.)
Altro non è, che un afTelto intempestivo e vano, ove
non ha bisogno d'affetti; o pure uno smisurato af-

fetto, ove moderatezza abbisogna.

MODERATISSIMAMENTE. Avv. [Camp.] Superi, di
Moderatamente. Aureo lat. S. Gio. Gris. On. La
quale cosa quanto moderatissimamente facesse, indi

si manifesta...

MODERATISSIMO. Agg. Superi, di Moderato.
.41(1-60 lai. [t] Mei. C. Melod. Cur. trad. 200. Che
il paziente osservi una moderatissima dieta del cibo
comune, ed una astinenza totale dai liquori fir-

mentati. [F.T-s.] CoccA. Cons. i. 29. Uso modera-
tissimo di vino.

Segner. Crisi, inslr. 3. 19. (C) E lascia a te

l'eseguire ancor la sentenza per mezzo d'una volon-
taria afllizionc moderatissima. Borgh. Col. Hom. 371.
Usarono adunque, dondechè e' se lo 'mparassero, i

Romani, fra tutte le altre nazioni del mondo tenuti

allora moderalissimi, condannare per lo più gl'ini-

mici superati da loro in alcuna partita de' terreni, e

non privargli lutti.

MODERATIVO. Agg. Atto o Acconcio a moderare.
Non com. De Lue. Doti. volg. (Fanf.)

MODERATO. Pari. pass, e Agg. Da Moderare.
Aureo lat. Bocc. Nov. 8. g. 8. (C) Con più moderata
compassione gli avean trapassali. E nov. 10. g. 9.

Essendo voi tutte discretissime, e moderate. Gtiar.

Post. fid. prol. Qui, non veduta altrove , Libertà

moderata e senza invidia Fiorir si vede,...

2. Per Governato, Raffrenato. Segr. Fior. Decenn.

1. (.W.) Appresso a queste venne nuova gregge. Che
sopra il vostro stato pose il piede. Non moderala da

freno o da legge.

3. [Val.] Parco, Modico. Cocch. Bagn. 73. Una
moderala porzione di materia bianca.

[Coni.] Lana, Piti. 15.5. Se il lume sarà vivo

e polente, saranno i chiari della pittura ali)uanto più

deboli e moderati.

4. (Mus.) (Ross.] Parola che si aggiugne «//'Al-

legro per temperarne la vivacità. Talvolta é soia,

e sottintende Allegro.

[T.] Senso mor. [t.] Desideri! più moderati.

Pallav. Ben. 4. 26. Voglia. — Moderata allegrezza,

qualsiasi affetto.

[t.] Tes. Br. 6. 56. L'uomo, il quale è beato

iu questo mondo, si ha bisogno di moderato condu-
cimento nelle cose di fuori.

II. [t.| Moderato discorso.

[t.I Dottrine moderate, che non eccedono.

[t.J Politica moderala. — Deputati di parie

moderala. Sost. I moderati, detti anche Smoderali,

perchè smoderatamente bramano moderare.
III. [t.] Prezzo moderalo. — Spesa. — Pena

moderata.

IV. Senso corp. [t.] Dal. G. Lam. Par. ded. i.

Chi vorrà paragonare i pugili... e simili spettacoli,...

a questo moderato esercizio"?

[t
I
.Moto. Cibo, Dieta moderata.

V. Modi com. [t.] Uso moderalo. — Uomo mo-
deralo in lale o tiil cosa, può non essere in altre.

[t.] Spiriti moderati, e nel mor. e nell'intell.

e nel civ.

MODERATORE. [T.] Verb. m. di Moderare. Chi
Che modera. Sost. e Agg. Aureo lat. [t.J Mode-

ratore degli appetiti ribelli, degl'impeti impazienti.

Senso corp. [t.J .Moderatore del molo, del corso.

2. [t.J e perché il poter regolare i modi dell'a-

zione e temperarli , richiede potenza di senno e

d'autorità. Moderatore vai Reqqilore.

Bemb. Asol. l. 3. 157. (Gh.) Facitore del di e

della notte (i7 Sole) apportatore del tempo, genera-
tore e moderatore di tutte le nascenti cose. Bracciol.

Scher. Dei <i. 29. E'I gran moderator dell'alto re-
gno,... (Giove). S. Agost. C. D. (C) Esso, come
signore, e moderatore, lo regge, e dispone. Tac. Dav.
ami. 3. 69.

(Arche.) Nome che avevano presso i Romani
taluni magistrati di qualche città o capo di qualche
collegio. (Mt.)

JT.J Latinism. Moderatore delle scuole, degli

studii. Quel che ora Direttore o Rettore. Certi mi-
nistri sono, 0, per dir meglio, furono Smo !eratori.

3. |t.| Come Agg. e pg. Principio moderatore
della vita, delle azioni, della educazione. Di tale o

lale dottrina.

MODERATORIO. Agg. Spettante a moderazione.
De Lue. Doli. volq. (Fanf.)

MODERATRICE. Verb.
f. di MODERATORE. Aureo

lat. Dant. Conv. 181. (C) La quinta si è magnani-
mità, la quale è moderatrice, ed acquislatrice de'

grandi onori. Bemb. Asvl. 3. 160. Doveva ella (la

natura) faro della verità non bellezza solamente, e

adornamento, ma luce, e scorta, e sostegno dell'a-

nimo, moderatrice de' sovcrchievoli disii. [l'or.] Già-

comin. Nob. leti. 31. Perché molti sono gli affetti,

che nell'anima sensitiva nascono, molte ancora sono
le virtù moderatrici di essi.

2. Nel senso del reggere. V. Moderatore, [t.]

Leggi moderatrici della vita. — Forze moderatrici.

—

Norma moderatrice.

[t.J S. Greg. Naz. Monte moderatrice della

lingua.

[F.T-s.] Mich. Buonarr. Oraz. La musica,

degli affetti moderatrice e regolatrice.

A.1S. [t.] Autorità moderatrice. — Potesti

moderalrice.

MODERAZIONE. S. f. Aff. al lat. aureo Mode-
rano. La virtù per cui l'uomo tempera le proprie

passioni, e loro pone modo. Temperanza. (Fanf.)

Oli. Com. Par. 6. 112. (C) La prudenza... ella è

distinzione, non solamente virtù, quasi una modera-
zione di virtù, e ordinatrice degli spiriti, e de' costumi

ammaestralrice. Dant. Conv. 124. Altri sono vizii

consuetudinarii, alli quali non ha colpa la comples-
sione, ma la consuetudine, siccome la intemperanza

e massimamete del vino. E questi vizii si fuggono,

e si vincono per buona consuetudine; e fassi l'uomo
per essi virtuoso, senza fatica avere nella sua mo-
derazione.

2. // Dar regola, e temperamento alle cose. Red.
Cons. 1. 68. (C) Si mangi delle frutta, ma con
moderazione, e particolarmente delle fragole, delle

visciole, del popone.

3. [Camp.] t Per l'Atto materiale di condurre
alcuna cosa da luogo a luogo. Com. Boez. v. Come
i manifeslo per alcuno considerante la moderazione
della quadriga.

[T.] Pallav. Ben. i. 49. Moderazione d'appetiti.— Di pretese. Di costumi.

[t.J Pallav. Ben. 4. 55. Moderazione di lingua.

JT.j Usare moderazione.
i 1 [t.J Estrema moderazione, è contradizione

ne' termini; ma adesso si fa gran consumo di questa
parola estremo, forse perché ci vergognamo ài Lui
che Dante chiamò Quel ch'é primo.
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JIOnEllXAIIENTE. Avv. Da MoDKnNO. AlFuso mo-
derno, al mudo d'ngi/idì. (Fanf.) \T.] Giamhuil.

Si. = Fr. Giord. Pred. lì. (C) Conforme, moder-

namente è venuto in usaggio. Vurch. Lez. 1 16.

Quanto alla spcrienza non possono allegare altro,

che ijuello che truovano scritto modernamente da

Amerigo Vespucci. Buon. Fier. 1. 5. 2. Dove altre

statue, ma reslaurale Modernamente, e di frammenti

varii Sono, e rimesse insieme. E 2. 4. 20. Moder-
namente l'ha restaurato.

5. |t.| Alla moderna. Modernamente vestito.

MOIIEIIMSSUIAMK.VTE. Avv. Superi, di Moderna-
mente. Fr. Giord. Pred. II. (C) Non all'uso degli

antichi nostri, ma come modernissimamente è in-

trodotto.

MODEHJltssniO. [T.l Agg. Superi, di Moderno.
[Coiil.l ^Scrg. Fori. mod. 87. Noi tutti per ov-

viare a tutti (jucsti disordini ad imitazione de' [no-

dernissimi,... alzeremo il cavaliere non minore di

quindici piedi alto, o più quanto la bontà della terra

della fabbrica lo comporli.

MODEIt.VIT.l. S. f. Quuìilà di ciò che è moderno.

Non com. [Camp.] Seni. Filos. Ottima cosa è la mo-

dernità del vestire. = Salrin. Pro.i. Tose. 2. 176.

(C) Quanti bei fiori di schietta e nativa antichità, e

di vaga, e leggiadra modernità ha egli posti ne' mar-

gini dui suo vocabolario,... E \. 113. {Man.) Non
dee uno essere così schivo ancora degli altri iautori),

che per troppa anticliilà ruvidi e m:ilgraziosi ap-

pariscano, ma anche per lor troppo fresca, per cosi

dire, modernità, alla lor maniera fiorili e licenziosi.

|t.] Ne la modernità né l'antichità è di per sé

pregio difetto sempre in cosa veruna.

[t.| Modernità del codice, rispetto a più antichi.

HODElìNO. Agg. Nuovo, Novello, Che é secondo

Vuso presente, o Che è de' tempi a noi vicini.

IFanf.) È in Ennod. e in Prisc. — Lab. 73. (C)

Condiscendemmo alle moderne, tra le quali il nu-

mero trovandone piccolissimo da commendare, pure

esso... alcune ne nomino della nostra città. Amel.

94. Spregiando il mondo, e le cose moderne. Petr.

cani. 1. 6. pari. ili. Tu, c'hai, per arricchir d'un

bel tesauro , Volle l'antiche , e le moderne carte.

Dani. Par. 16. Cosi con voce più dolce e soave.

Ma non con questa moderna favella. Dissemi:...

Bern. Ori. Inn. 13. 5. E non so che divin vi si

discerne Fuor delle stampe ordinarie moderne. fCont.|

Manzini, Diop. prat. 3. Assai moderna è l'arte,

come che non ha ella altra genitrice che la neces-

sità; i primi secoli videro creati al mondo uomini di

complessioni cosi robuste, che stancavano i secoli

stessi... argomento che non fosse loro bisogno di oc-

chiali. = Salvin. Disc. 2. 387. {Man.) Quindi la

commedia di mezzo con alcuni ideali personaggi, e

finalmente la commedia nuova e moderna ne sorse,

di cui principale autore è .\Ienandro.

(t.| Storia moderna, contrapp. (iH'Antica; e

la moderna comincia più o men secoli prima del

tempo odierno, secondo il vario modo ai riguar-

darla e trattarla.

[t.] Roma moderna, la città quaV è ne' suoi

edifitii e nelle sue costumanze, dopo distrutto

l'impero romano.

E a modo di sost. Petr. cop. 2. (C) Ove ralTi-

gurai alcun moderni. E son. 7. pari. ni. 1' farò

forse un mio lavor si doppio. Tra lo stil de' moderni,

e 'I sermon prisco,... Beri. Giamp. 3. (Man.) Me
lo fecero a un tratto creder per uomo, che avesse

rifrustato tutto l'antico, e '1 moderno.

2. Alla moderna, posto avverò., vale Conforme

alla maniera moderna , Come s'usa oggi. Dav.

Leti. 6. (/W.) Stimo ch'ella {la presente dottrina) vi

piacerà, insegnando a coltivare alla nostra moderna,

e co' nostri vocaboli. Firenz. I.ucid. a. 2. s. 4.

p. 147. edis. niilan. Class. Hai. (Gh.) Che mi dia

quella veste, ch'i' la vo' portare al sarto che le muti

le maniche, e li altri fornimenti, e rassetti gl'imbusti

alla moderna. Allegr. 181. ediz. Crusc. Già era

entrato nel cortile e vicino allo smontare un genti-

luomo amico vecchio e padrone, per favellare alla

moderna, del prefato ser Accomoda.

3. [Camp.) t Fig. per Insolito, Straordinario,

Fuori dell'ordine naturale. 0. 2. 16. E se Dio

m'ha in .sua grazia richiuso Tanto, ch'e' vuol ch'io

veggìa la sua corte Per modo, tutto fuor d%l mo-
dem' uso [de' modi soliti).

(T.| Contrapp. d'Antico, [t.) Ar. Fur. 14. 2. E
se alle antique le moderne cose... denno assimi-

gjiarsì. E 36. 2. Di cortesia, di gentilezza esempi

Tra gli antichi gucrrier' si vider molti, E pochi Ira

i moderni. (Poi.) Red. Leti. 5. 105. Da' più antichi

e da' più moderni medici.

Sottint. l'idea dell'antico. [T.] Boec. Vii. D.

259. In istile atto a' moderni sensi ricomìncioe la

sua opera (Commedia), e proseguilla in volgare. —
Ne' tempi moderni. Segr. Fior. Bitrat. Frane. 96.

Li vescovadi del regno di Francia, secondo la mo-
derna computazione, sono numero centoauarantasei.

11. Senso di biasimo o d'iron. [Pui.j Chiabr.

leti. 19. Degli umori degli uomini moderni non è

da maravigliarsi. Cas. Gnlat. 6. 4. Ubbidire non
alla buona, ma alla moderna usanza. E altrove :

Costume moderno. Cor. Long. Sei. 5. Dietro al

quale (studio de' concetti) massimamente impazzano

i moderni, fr.] Vivere alla moderna.

fT.| Omero rivestito alla moderna.

t MOBEUMIZZO. Vezì. di Moderno. Scrittorello

moderno. Delle Colom. Bisp. piac. 15. (Fanf.)

MODESTAMEME. Avv. Da Modesto. Aureo lat.

Esp. Salm. G. D. 25. (C) Intende modestamente, e

con divozione, secondo cb'è scritto nel Salmo. Tac.

Dav. Star. 2. 20. Cecina, come avesse dietro all'Alpi

lasciata la licenza, e la crudeltà, passò per l'IUlia

modestamente. Bemb. Asol. 1.13. Quantunque egli

amoroso giovine, e sollazzevole fosse, per tutto ciò

sempre altro che modestamente non parlava [t.]

Car. Leti. Una parte vuole ch'io parli più modesta-

mente ; e questo si conforma più con la natura mia.

1. [Camp.j t Aversi modestamente con alcuno per

Trattarlo con umanità, e sim. Bib. Mac. li. 12.

Ancora ne' tempi della infelicitade sarebbero da loro

ricevuti; nel quale tempo s'erano con loro avuti

modestamente, (modeste secum egerint) facendo loro

grazia.

3. [t.I Vivere modestamente, e della modestia

mor. e della soc. ; e quanto all'evitare ogni atto

d'impudenza, e ogni mostra d'ambizione o di vanità,

e l'eccesso in qualsisia cosa. Modestamente compia-

cersi.— Modestamente operare il bene. — Vite mo-
destamente operose.

4. [t.J Di cose ester. Baldin. Art. Int. 64. Con-
duce egli al presente una vita... mollo religiosa,

piuttosto all'eremitica che altrimenti, per entro una
camera modestamente abbigliata. — Di camera
meglio Addobbata o Fornita.

5. [t.| Per Moderatamente, di cose mater. Noi.

Malm. 754. Dicesi pepe acciaccalo, modestamente

infranto. — Cosi non com.; ma piuttosto Sapore

modestamente acre. Odore modestamente ottuso.

Luce modestamenle temperata.— E fig. più gentile

che Moderatamente.

MODKSTIA. S. f. Aff. al lat. aureo Modestia.

Bilenutezza , o Moderazione net sentire e nel parlare

di sé. Petr. cop. 5. (C) Senno, e modestia all'altre

due confine. Pros. Fior. 1. 4. 103. (M.) La mo-
destia sua fu tale, che di sé rado e forzatamente

parlando, con verità e scarsità ragionava.

2. Dicesi altresì Quella virtù, che induce l'uomo

a tenere una savia misura in tutte le cose. Albert,

cap. 55. ((-") La modestia è un'arte da alTermare lo

movimento e l'onore, e tutte le nostre faccende di

là dal poco, e di qua dal troppo. Vurch. Stor. 4.

101. (M.) Fu tanta la modestia del Fregoso, e la

bontà dell'Adorno, che altro male non vi si fece,

che saccheggiare il palazzo.

3. Per Pudore. Guar. Past. fid. 1. 5. (C) Pe-

rocché la modestia é nel sembiante Sol virtù della

donna,... [G.M.] Modestia nel vestire, negli atti,

nelle parole.

|T.J Contr. di Vanità, [i.) Salvia. Pros. Fior. 4.

2. 61. Non veggio come ciò farmi senza sospetto

dell'interezza mia, o senza offesa della modestia

vostra. — Permetta la sua modestia (dicesi a chi

vogliam rendere onore in parole o in falli, prima

di dire o di fare).

It.J Per somma modestia.

[T.] Polendo avere il senso gen. di Modera-

zione, può riguardarsi come condizione dell'umilia,

la qual voce ha senso meno gen., ma moralm. più

alto. Seda: Modcstiam in humilitate.
'— C'è una

umiltà smoderata, affettata, orgogliosa, falsa.

[t.] // senso più gen. di Modestia, appare nel

seg. Frutti di carità, dì pace, di benignità, di fede,

di modestia, di continenza.

II. (t.I Modi com. al senso not. e a quel di

Pudore. Velo della modestia. — Bella modestia.

[t.J Ui modestia mi vieta. — OITcndere la

modestia , non solo dell'onorare altrui in modo
ch'egli non ambisca, ma del fare o dir cosa che

dispiaccia ad orecchio o ad occhio pudico.

MODESTh'O. Agg. dim. Si dice più che altro
ironicamente di chi a/fetta la modestia che non ha.
Es.: Vuol far la modestina, e poi è peggio delle altre.

t MODESTIOSA. Agg. f. Colei che a/fetta modestia,
e non l'ha, è voce dell'uso senese; ed equivale al

francese Prude.

MODESTISSIMAMEXTE. Avv. Superi, di Modesta-
mente. Aureo lat. Boce. Nov. 8. g. 3. (C) E quivi
con loro della beatitudine di vita eterna... ragionava
modestissimamente loro. M. V. 8. 82. E quando eb-
bono detto modestissimamente quello, che vollono...

il Re non fece altra risposta, se non che si toccò la

barba, e disse:... [Cast.] Bocc. Nov. 8. g. 3. Di

santissime opere di molti uomini e donne passate

ragionava (l'abate) modestissimamente.

.MOUESTISSI.WO. Agg. Superi, di Modesto. Mode-
ratissimo. Aureo lat. Bocc. Vii. Dani. 212. (C) Nel

cibo, e nel poto fu modestissimo, si in prenderlo

all'ore ordinane, e sì in non trapassare il segno della

necessità. Fir. As. 1. 74. Anzi assai sovente empiè
il suo seno d'una modestissima allegrezza. E Dial.

beli. donn. 389. Consorte acutissima del gentilissimo,

e modestissimo signor Alberto. Red. Vip. 1. 63. Il

che ben conosciuto dal modestissimo Piitagora, con

molta ragione rifiutando il nome di savio, si prese

quello di amatore della sapienza.

(t.| Bed. Leti. Uom. ili. 2. 328. È divenula

modestissima, e fuori sta sempre con gli occhi bassi

(parla d'una tartaruga). — Modestissima festa.

2. [Val.] Nel senso del § 6 di Modesto. Cocch.

Op. 1. 142. Con una modestissima computazione di

dicci dodici per giorno.

MODESTO. Agg. Ajf. al lai. aureo Modestus. Che
ha modestia , Che sente non superbamente di sé.

Dant. Par. 29. (C) Quelli che vedi qui fnroii mo-
desti, A riconoscer sé della bontate. Che gli avea

fatti a tanto intender presti. Car. Leti. 1. 175. (.H.)

È giovane da bene, e ben nato, e ben costumalo
;

ingegnoso, pronto, e modesto. Vii. Piti. 5. Essendo

certo che Zeusi era anzi ambizioso ed altiero, che

modesto ed umile.

|t.] Prov. Tose. 330. Fra Modesto non fu mai
priore (ma Priore vol'egli dir sempre Migliore?)

[t.) a chi ricusa le lodi, o scema a sé il tanto

de' meriti, dicesi per eli. Troppo modesto.

[t.] Per iron. Troppo modesto, chi ambisce

certi onori sgualciti oramai.

2. [t.I Slare modesto, riguarda Fattitudine della

pers.; Essere modesto, il sentimento dell'animo;

Vivere modesto, gli abiti della esterna vita. C'è chi

sta e chi vive modesto, modesto non è.

3. |t.1 Senso inlell. Eloquenza modesta, quanto

e ai sentimenti e alle imagini, e al tenore. Stile

modesto, non ambizioso d'ornamento e di pompa.
Figure modeste, non sguaiate, né che tendano ad
abbagliare.

[t.| Modeste armonie di numeri poetici e mu-
sicali, non rumorose né soverchio risonanti. — Co-

lorito modesto.

[t.| Letteratura modesta, che per quel eh'è del

pudore, e per l'astinenza da ogni eccesso, e per

saper contenersi in soggetti non grandiosi, né d'ap-

pariscente importanza, è in condizioni non onorevoli

né lucrose.

|t.| Libro, Giornale modesto, « per la forma,

e per il tenore, e per gl'intendimenti letterarii e

civili.

k. Degli atti esterni. [T.] Modesto alleggiamcnio.

Sguardo, Andare. Sorriso. — Car. Long. Sof. 103.

(Man.) Era Dafni... di viso modesto e grazioso.

Morg. 16. 38. S'io guardo ben la refulgcnte lesta...

la faccia pulcra, angelica, e modesta. Dant. Par. 14.

(C'j E io udi' nella luce più dia Dal minor ccrcbìu

una voce modesta. Petr. Son. li. pari. ii. Al volto,

a quell'angelica modesta Voce, che m'addolciva, ed

or m'accora.

U. Cose mater. [t.] Fiore modesto, che non dà
tanto nell'occhio con la forma e i colori, t l'odore

acuto. — Cosi Odore, Colore modcslo.

(t.) Modesto il colore di vestito e d'abbiglia-

mento che s'avviene a pers. modesta.

[y.] Di cose in quanto denotano i sensi modesti

dell'animo, o di modesti ne ispirano in altri. Al-

bergo modesto, non sfarzoso, non ricco, vale talvolta

anche povero. — Aliare modesto. Chiesa; non co-

spicua di marmi o ricchi ornamenti, non grande,

modestamente addobbala. — .Monumento, Sepoltura

modesta, sema gran fregi o insegne d'onore, o

vanti iscritti.

Tratt. gov. fam. F. 2. (Man.) Siano cinti d'uà
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moileslo oribandolo, con esso le fibbie di ferro, e

colle bindclle da legarlo.

[Coni.] Serlio, Arch. IV. 171. Le cornici qui a

canto furono trovale al foro transitorio in Roma,

quella segnata A è mollo modesta per cornice corintia

senza mensole.

6. Per In poca qnanlità; contrario di Eccedente.

Red. Cons. i. 35. (C) Loderei che sua Eminenza

pitlliasse qualche modesta quantità di quei sali cri-

stallini, e ben purificati, che si cavano dalle ceneri

di qualche vegi'tahile, come sarebbe a dire di as-

senzio, di capelvenere,... E Leti. ì. 420. [Man.)

Delle frutte se ne può mangiare e mattina e sera di

tutte le sorte in quantità modesta e conveniente, e

cotte e crude, secondochè porta la stagione.

7. Senso mnr. [t.] Modesto desiderio , Affetto ,

Volontà; e in senso ajf. a Moderato, e più specialm.

in quel che concerne il conlr. dell'impudenza o il

conlr. della vanità o dell'orgoglio. In tale signif.

Vita, Linguaggio modesto. Lettera modesta, e ne'

sensi ch'esprìme, e nel modo d'esprimerli, e anco

nella qualità e forma del foglio.

8. Modesto per Moderato, Che non dà in alcun

eccesso. Bocc. Nov. 2. g. 1. (C) Siccome a colui,

che sobrio e modesto uomo era. Varch. Slor. 6.

652 ìM.) L'ambizione molte volte, e l'avarizia troppo

più lo trasportavano, che ad uomo civile e modesto

non conveniva.

9. Detto d'aiioni, discorsi e sim. vale Che di-

mostra modestia in chi le fa o le dice. Gioì. Geli.

Vit. Alf. 150. [Man.) Costui ne riportò tra non

lungo tempo risposte molto modeste, e tutte piene

d'cviiiità grande.

10. Del pudore. Della riservatezza. Tass. Amint.

3. 1 . {('.) F'oscia accnslossi pianamente a lei Tutto

modesto, e disse:... Eappresso: Alla sua fuga Volle

l'obbligo aver, non all'allrni Modesto amore.

[Val.j Fare il Ser Modesto. Assumere contegno

modesto. Fag. Him. i. 133. Faccia il ritrosetto e

il ser Modesto, [t.] Ora Fare il modesto, Far la

modesta, di pudore e contegno.

|T.] Senso mar. [T.j Ìndole modesta e mite.

Modesta; in sé; .Mite, rispello agli altri.

[t.] Modeste voglie.— Gioia modesta. Coraggio.

— Virtù modeste.

[t.] Modeste virtù casalinghe.

11. [t.] Modesto rossore. Virg. Occhi. Ov. Avrebbe,

se non era legata, con le mani celalo il volto modesto.

[t.] Saluto modesto.

IH. [t.] Accoglienza modesta. Consiglio. Ap- Non
essere litigiosi ma modesti, mostrando ogni man-
suetudine agli uomini lutti.

[t.] Nozze modeste. — Modesto patrimonio.

—

Modesto onorario.

[t.| L'Iììzio modesto. — Istituzione modesta. —
Gloria modesta.

IV. [t.] Ingegno modesto.

In altro senso, [t.] Modesto operaio, aff. a

Umile, di condizione non alta. Un modesto parroco

di campagna.
V. |t.j .Modesta domanda, Risposta. — Istruzione

modesta. Non atta né superba. Modesto sapere, non
ambizioso.

VI. [t.] Villa, Casa modesta.

[t.] Tasso: Spuntar la rosa Dal verde suo

modesta e verginella. Bertola: La bella mammola
Tutta modesta.

VII. Coni, [t.] Sotto modeste apparenze. — Mo
desto titolo.

|t ] Opera. — Principio modesto.

MODICIMK.ME. [T.] Avu. Da .Modico (V.). Au-
reo hit.

MltniClSSIJfO. |T ] Superi, di Modico, in Fulg.

[l.\ Modicissima spesa, prezzo.

MODICITÀ. [T.l S. /'. Aslr. di Modico (V.). Chi

dell'interesse, del prezzo.

MODICO. Agg. foco. Piccolo; e talvolta Mode-
ralo, Della moderazione o sim. Aureo lai. iSon

è del ling. pop. Cavale. Specch. Cr. 196. [M.) Tu
hai la virtù modica, la quale fa l'uomo reputarsi pic-

colo, e vile, [t.] Bellot. Eurip. Modica fortuna. —
Modica spesa, somma. — Medico prezzo, interesse.

M0DIFÌC.4BILE. [T.] Che può essere modificato, o

conviene che sia. [t.| Volpo. Sostanza, Subiectum

perdurabile et modificabile. — Qualità accidentali,

modificabili.

[t.] Condizioni modificabili d'un contralto, che

si possono, senza lederne la sostanza, modipcare ;

che si debbono, per meglio adempierlo nelle cir-

costanza mutale.

M0DIFIC.4BII.ITi. [T.] S. f Astr. di Modifi-
cabile. (t.| Modificabilità della materia.

MODIFlC.tMR.\TO. [T.I.S. m. Atto del modipcare.

[Cerq.J Ammir. Ist. Fior. 3. 275. Incominciarono

a praticare con lui il modificamento della parte.

Buonins. Ist. Fior. 611. Si pose rimedio per rifor-

magione al modificamento delle petizioni.

MODIFICA.^TK. Pari. pres. rfi'MoDlFlCARE. Che
modipca. (il/.) [t.| Avverbii modificanti {l'azione

denotata dal verbo).

(t.) Clausole modificanti il contratto. — De-
creti, la legge.

2. £ o modo di sost. Red. Lett. 1. 116. (C) Il

flusso di sangue richiede gli astringenti, e gli in-

cra.ssanti, e i modificanti l'acrimonia del sangue.

MODIFICARE. V". a. e N. pass. Moderare, Tempe-
rare. In Gel. e Apul. — Bocc. Nov. 8. g. 6. (C)

Modificarono il crudele statuto. Reti. tuli. Alle

volle si perdona, e si rimette; alle volte si perdona,

e si modifica. S. Agost. C. D. Niente provveggia la

prudenza, niente distribuisca la giustizia, niente sop-

porti la fortitudine, e niente modifichi la temperanza.

Cron. Veli. 109. E questo era in modificare, e raf-

frenava lo male, e operazioni di coloro. Galat. 37.

Benché sia debito di ciascun minore onorare i giu-

dici, e l'altre persone di qualche grado; nondimeno,

dove il tempo noi solferisce, divien nojoso atto, e

deesi fuggire, o modificare.

[t.) Modificare le condizioni d'un contratto, La
legge, Lo Statuto.

[t.) Red. Cons. 1. 159. Con ogni gentilezza

temperare, modificare, addolcire, innacquare le par-

ticelle saline. — Per solito è men di Mutare; e per

lo più intendesi che sia in bene. Alterare la materia,

modificare la forma.

MODIFICATIVO. |T.l Agg. Che vale o tende a

modipcare. [T.] Interpretazione modificativa della

legge, che la tempera piuttosto nel senso più mite.

2. (Gramm.) |t.| Verbi modificativi, che denolano

un'azione modipcanle. — Locuzioni.

3. [Laz.| Anche nel signif. fis. di sostanza tem-

perante. Cresc. .Agr. 3. 16 Se la colativa e modi-
ficativa orzala vorrai fare, cnocila con la corteccia.

MODIFICATO. Part. Da Modificare. Aureo lai.

Gal. Sist. 357. (C) Awegnacchè quello inconve-

niente... sia, pel discorso del sig. Salviati, modifi-

cato assai.

2. Conformato a un parlicolar modo. Sani'Agost.

C. D. l. 22. e. 22. V. 12. p 263. (Gh.) Or non sono

in lui {nel corpo umano) li luoghi delli sentimenti e

li altri membri sì disposti, ed essa forma e figura

e statura di tutto il corpo sì modificate, che si mo-
stra essere fatto a ministerio e a servizio dell'anima

razionale?

MODIFICATOKE. [T.] S. m. Verh. di Modificare,
e come agg. In Apul. [t. | Elemento modificalore

di'gli altri elementi che compongono un tutto. —
Principio modificatere.

MODIFICATRICE. |T.] S. /". di Modificatore ; e

come ai/q. |r.| Azione modificatrice. — Cagioni.

MODIFICAZIOXE. S. f II modipcare. Il cambiare
tanto quanto l'essere di una cosa, o la forma di

essa. In Sen. e Geli. {Rosm.) Modificazione, è qua-
lunque mulazione nel modo di essere di una cosa.

{Rosm.) Noi non concepiamo alterazione o mu-
tazione che avvenga nei corpi, meccanica, o fisica,

chimica, per la respeltiva loro presenza in certe

posizioni, se non consistente, o nell'avere il corpo

modificato acquistalo un'attitudine diversa di operare

sopra di noi, cioè di cagionarci sensazioni interne

od esterne diverse da quelle che ci cagionava prima;

nell'avere il corpo modificato acquistato un'altitu-

dine diversa di modificare un altro corpo (la qual

modificazione si riduce finalmente all'atlitudine di-

versa del corpo modificato di operare su noi). — La
sensazione è la modificazione del soggetto senziente.

{Rosm ) Conoscendo la modificazione che io

soffio, conosco l'attitudine che me la produce; e

conoscendo quest'attitudine , conosco altresì d'una

coguizion relativa le cause più o meno rimote della

medesima.

Gal.' Sist. 313. (C) Non si possono perfetta-

mente aggiustare senza la modificazione delle refra-

zioni. Buondelm. Lett. p. 21. (Ch.) Adattare lo stile

ai differenti soggetti e alle loro diverse modifica-

zioni.

[t.
I

Modificazioni del vocabolo, nelle varie forme

delle quali egli è suscettivo. — Modificazione dei si-

gnificali.

[t.j Accetta con qualche modificazione {qui vale

Variazione che qualcosa detragga alla proposta,

piuttosto che aggiungere).

[t.] Bollar. Dion. Ambiz. vohj. 183. Cancel-

lale le leggi colla modificazione e addolcimento delle

usanze.

(T.] Cose e modificazioni di cose. — Soggetta

a modificazioni. — Fare o Patire modificazioni. —
Essenziali modificazioni.

|t.] Modificazioni della facoltà, del diritto.

MODIGLIIINCIXO. S. m. T. arch. Dim. di Modi-
glione. iFanf.)

MODIGLIONE. S. m. (Archi.) S/)e:ie di mensola

che gli architetti pongono sotto il gocciolulojo de'

cornicioni, secondo la natura degli ordini, o fanno
ufpcio di reggerli. .Mutulus, aureo lai. La desin.

One nel gr. e nel fc, tiene del dim.; e talvolta

nell'italiano. [Cont.] Gal. B, Arch. Vitr. iv. 2.

Siccome dalla disposizione de' travi nacquero i tri-

glifi, così dallo sporto de' puntoni i modiglioni sotto

il gocciolalojo. Pali. A. Arch. l. 17. La cornice si

divide in otto parli e mezza; d'una si fa l'intavo-

lato, e dell'altra il dentello, della terza l'ovolo, della

quarta e quinta il modiglione, e dell'altre tre e mezza
la corona, e la gola. Serlio, Arch. vii. 190. Alcuni

modiglioni sono binati, e alcuni soli, per accoin-

modare le finestre che servino bene di dentro e di

fuori : come meglio si vede nella pianta per le parti

di dentro. = fìMce//. Luig. Eseq. Ann. Mar. Mtiur.

31. {Gh.) A riempiere la coperta del piccol tempio

ricorrevano dall'uii modiglione all'altro alcuni para-

petti grottescali capricciosamente; e tanto questi,

quanto i modiglioni imitavano il musaico per la

diversità delle pietre di varii colori. Mellin. Entr.

Reg. Giov. 38. Due pilastri, alti poco più di nove

braccia, i quali avevano i loro modiglioni con due
gocciole per ciascuno.

[Cont.] E ingen. Mensola per lo più di pietre,

che sostiene un ballatoio, e sim. Serlio, Arca. vii.

188. Il quale non ba loggie all'intorno; ma vi sono

i corridori sostenuti da modiglioni, che faranno co-
pertura da basso.

2. E in signif. di Pilastro. Soder. Agric. p. 157
sul pne. (Gh.) Facevano i camini in mezzo di casa

con canne o modiglioni, cioè pilastri, che reggevano

sopra di loro gli architravi,...

[Cont.] èerlio, Arch. iv. 63. v. L'altezza de

l'architrave (del camino sarà) quanto un uomo di

giusta statura ; l'altezza si dividerà in parli vili ed

una d'esse sarà per la fronte del modiglione, o car-

tella, che dir la vogliamo. E iii. 130. Sopra questa

cornice sono certi modiglioni, sopra i quali erano

statue per quanto si crede, e questi erano sette pi-

lastroni di basso rilievo, a i quali stavano appog-

giale le delle statue.

MODIIVARE. [G.M.] V. a. Fare le modinalure alle

camici di un edip-io, o sim. Voce dell'uso. — Ass.

.Modinava correttamente.

MODI.\ATl]ttA. ]G.M.l S. f Lo stesso, ma più

usit. in Fir. che Modanatura.

t HÓDIN'E .S. m. Lo stesso che Modano. SiiH'anal.

di Cércine e sim. Alber. L. B. Statua, 117. (Gh.)

E dal nome de' piedi chiameremo questo regolo il

modino del piede.

[Coni.) Cr. B. Proteo mil. il. 22. Pigliando

sopra detto pugnale tante parti maggiori per il mo-
dino della maggiore statua quante sono le parti mi-
nori per il modino della minore, aremo pronta ed

espeditissima la determinazione di esse membra senza

commettere errore.

2. Calibro, Lume, Bocca di alcuno strumento

cavo. (Funf.) [Cont.) Z«6. Cast. Ponti, l. 20. Mo-
dini di lama di ferro de' più forti, per segnare con

punta d'acciajo i mattoni alla misura e forma che
debbono tagliarsi. = Alber. L. B. Archit. 30i.
(Gh.) La cannella, che sarà messa a piano e diritta,

manlenerà il modino.

MODI.\0 (A).
I
T.j E nei lavori mnter. e negl'inteU.

Cosa falla a modino, nel modo debito. Fani., e non
dice il granile e il vero del bello, ma l'avvenente,

il comportabile.

2. ]t.] Iron. vale anche Oltremodo. L'ha picchiato

a modino.

1 MODIO. S. m. Sorta di misura de' solidi. Aureo
lai. Gio. Hard. Grand. Rom. 32, {Fanf.) Clodio ne
fece una {di leggi) che il grano che prima si dava
al popolo per mi'zzo danajn'il modio di venzei libre,

per l'avvenire senza ninno pagamento si desse.

Da questo medio romano venne il Moggio fio-
rentino, il cui peso per altro é cinquanta volte mag-
giore. (Fanf.)
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S(or. Eiir. 7. 160. (C) Per chiarezza inagRiorc

di chi legge dico, il modio Ialino essere una misura

da grano, e da simili cose alide, di tenuta di sedici

scstarii, per usare i vocaboli di quella lingua, cia-

scuno de' quali scstarii contiene a peso libbre una e

mezzo, di maniera che lutto il modio loro e' vai circa

d'una mina delle nostre, cioè libbre venliquattro, e

non più ; laonde manifpslamente apparisce, che 'I

mndio romano è la quarantotlesima parte del moggio

fiorentino, o piuttosto due libbre manco. Cr. 4. h'I,

1. (C) La cenere del sarmento arso in misura d'un

modio si metta nel doglio.

MODISTA. S. f.
(Ar. Mes.) Colei che fa cappelli,

cuflie e altre acconciature da donna secondo la

moda corrente; Crestaja. [Fanf.) Giiadagn. Elis.

p. 19. st. -43. (Gh.) Forse la sarta e la modista Franca

Non ha finor supplito a quel che manca? E Vera,

gioc. p. 38. st. 5. Te (o ciarla] chiedono le serve

e i servitori; Te le modiste invocano e i barbieri.

tT.]
Fa la modista. Si lira su per modista (o giù?),

ìottega Negozio di modista. — È la modista delle

signore. — Spendere nell.i modista (ne' lavori della...)

— Ma chi spende è uomo, o quasi uomo, Spendere

nella, può voler dire e fare altra cosa.

IL. 15.1 Dim. e i'«j. pericoloso Una modislina.

[T-l non V. MoDESTIN.i. L'uno coll'allra le non si

posson vedere. Ma piti elegante il dim. Creslaina
;

e fa Crestajuccia («e l'altro non comporta, perché

la modista come roba esotica non può avere dispr.

E una modista di cartello s'offenderebbe d'essere

chiamata Crestijja; e la negoziante in capo può non

sapere far la crestaja.

MODO. S. m. Aff. al lai. aureo Modus. Maniera,

Via di fire una cosa, quel che è opportuno per giun-

gere a qualche fine, tiocc. g. 4. Introd. ((') Avicn

già più pirlicolarmente tra sé cominciato a trattar del

modo. È nov. \. g. 3. Cominciò Masetto pensare che

modo dovesse tenere. E ivi, 3. lit. Induce un so-

lenne frate... a dar modo, che... E nuv. 4. g. 4. E
se modo veduto avesse, volentieri... fuggita si sa-

rebbe. Petr. Son. 53. pari. I. Se 'n altro modo
cerca d'esser sazio Vostro sdegno, erra... Oli. Com.

Inf. 12. 216. Se questi hanno mala intenzione, in

mal modo è retta la città. Pass. 178. Alcuni...

d'aver saputo trovar sottili modi di guadagnare, o

d'acquistare onore..., vanamente se ne lodano. Lasc.

Rim. 2. 263. [M.] Ma pria saper conviene II modo
d'insegnare antico, e nuovo Ch'avete, Varchi, voi

trovato a covo.

[t.] D. 3. 31. Tu m'hai, di servo, tratto a

liberiate Per tutte quelle vie, per tutti i modi Che

di ciò fare avei (m'eri) la potestate. Leti. Tose, del

1504. Non per darvi legge nò consiglio, ma per darvi

quello njulo che possiamo per ogni via e modo a noi

possibile. L'idea di via é piii generale : possono

essere varii i modi del tenere la medesima via.

(lìosm.) Noi conosciamo l'essenza della cosa in

diversi modi e gradi ; e secondo nucsti modi e gradi

onde noi conosciamo l'essenza della cosa, sono pure

i modi e gradi della nostra cognizione.

(Coni.] Biring. Pirot. ili. 3. Bisogna che ora

vi dimostri il modo comune, che si costuma di far

le maniche da fondere, e ancora appresso la forma

di alcuni altri forni. Celi. Seul. 3. Avendo mostro

il modo del form.ire e del gittare, il qual modo so-

pradetto d'una statua di tre braccia in circa è quello

~ abbiamo sperimentato, ancora ci è un altro modo,
il quale è alquanto più facile, ma non è così sicuro

come il supradctto. E. questo si è che in cambio di

far quel nocciolo alle ligure di terra ei si può fare

dì gesso mescolato con osso arso e con mattone cotto

pesto.

[t.] Modo idoneo, opportuno, conveniente, mi-
gliore, ottimo; il pcggior modo.

2. [t.] Ass. Prov. Tose. 336. Dove sono uomini,

è modo. (C'è modo di fare il bene, causare il male.)

= Cecch. Corr. 3. (C) Dove è uomini, è modo:
uh! io per me ero impacciala, [t.] Prov. Tose. 277.

A chi vuole non mancan modi. E 53. Chi non ha

modo offre la volontà. (Laz.) t 8. Giord. da Riv.

Fred. 76. La terza ragione perchè l'albore rio non
può fare buono frutto, si è la mala usanza, quando
la persona invecchia nel male. Ora questa è pessima

cosa che non è modo.

[Coni.) Uuonarr. M. V. Leti. 4. Tremila du-
cati che io portai a Vinegia tra oro e moneta, di-

vcntorno, quand'io tornai a Firenze, cinquanta ; e

tolsemcnc il comune circa mille cinquecento : però

non posso più, ma troverassi de' modi, e così spero,

visto il favore che mi promette il papa.

.t. [t.] Di ogni cura e sfonu, corp., intell , mor.,

soc, per ottenere un intento. Cercare lutti i modi;
Tentarli, Usarli. Aiutarsi in tulli i modi.

4. fT.| Modo di vivere. Concerne anche il villo

corporeo, ma per lo piii il tenore della vita morale.

[Camp.] rt. 1. 4. Questi chi son ch'hanno cotanta

orranza Che dal modo degli altri gli diparte?

5. Per Meno, Facoltà, Potere di fare una cosa.

Bocc. proem. (C) Se alcuna malinconia, o gravezza

di pensieri gli affligge, hanno molti modi da alleg-

giare, e da passar quello..., de' quali modi ciascuno

ha forza di trarre o in tutto o in parte l'animo a sé.

[G.M.| Segner. Crisi. Instr. 1. 18. 1. Non perchè

a lui manchino altri modi infiniti da provvederlo.

[Giiist.] Cerchi, l Ria. i. 2. È un vecchio, che
ha il modo a spendere gagliardo.

[t.] Modo, ass.; vale talvolta il danaro ne-
cessario. Guast. Gali. Non avendo il modo {di pa-
gare il quadro) tale opera resta imperfetta.

[t.J pi. Aver modi, Uomo di modi, di riechezte

sufficienti a quello di che si tratta.

6. (t.J Della maniera dell'operare. Titolo e modo
d'acquisto.

7. Per Maniera d'operare, a procedere conver-

sando. Costume ; ed usasi per lo più al plurale.

Bocc. Nov. i. g. 4. (C) Ogni ora più lodando i modi
suoi. Lab. 120. (.W.) Nel modi, nelle smancerie, e

nei parlamenti somigliano alle piuviche meretrici.

A'oi;. ani. 7. 1. Comandò ai baroni, che non gl'in-

scgiiassero di spendere, ma sollecitamente avvisas-

sero il suo portamento, e '1 modo che egli tenesse.

Tass. Amint. 3. 2. Ha sì begli occhi, e così belle

mani, E modi sì avvenenti e graziosi.

8. [t.| Modo Accidente, ciò che riceve Vessere

in altro e per altro.

(Rosm.) Intellezione chiamo ogni alto della

mente, che abbia a termine un'idea, o sola, o con

altra congiunta, o un suo modo.
9. Senso intell. [r.] L'ha detto in modo espresso.

— Lo intende in modo generico.

18. [t.] Dell'esteriore portamento. Nobiltà di

modi, sempre nel plur.

11. [t.J Forma di attenuaiione o di approssima-

zione. In cerio modo, in certo qu.il modo. Il secondo

è npprossimaiione piti rimota, o affermatione ancora

più temperata e più fam. Lai. quodaramodo; Gr.

Tpc—o'v Ttva.

1 2 . Per Quello che si pratica per lo più in certi

paesi. in certe cose; Usanza. Bocc. Nov. 6. g. 10.

(C) Nel mezzo del quale a nostro modo, avendo
d'acqua viva copia, fece un bel vivajo.

E variamente. Cavale. Alt. Apost. 80. (M.)

Poiché fu Iella, secondo lor modo, certa lezione

della legge de' Profeti, li Principi della Sinagoga

dissono:... Dep. Decam. 21. Questo modo di mettere

una voce più chiara, o più usata per le proprie de'

libri antichi... sì trova cosi spesso, e tanto inconsi-

deratamente fatto (cioè: usato e praticato), che è

una passione.

[Camp.] Onde Di li dal modo, per Oltre il

costtime, l'usanza e sim. il. 3.5. S'io ti fìara^meggio

nel caldo d'amore Di là dal modo che 'n terra si

vede,...

13. [t.] Del vestire. Ar. Fiir. 21. 1. Né dagli

antiqui par che si dipinga La santa Fé' vestita in

altro modo Che d'un vel bianco.

[Cont.j Dolce, Dial. Col. 37. Ma stimo che (non)

meriti lode colui, che alTcIta le foggie de gli abiti

foraslicri ; e parlo non tanto de' colori, quanto del

modo del vestire, il quale oggidì in Italia non è ita-

liano : perciochè, quando si fanno i panni alla fran-

cese, quando alla spagnuola, quando alla tedesca.

14. Per Forma, Figura. Fr. Giord. 304. (M.) Il

Signoro apparve loro (a' Discepoli d'Emmaus), in

moilo di peregrino, e non in sua forma.

10. Per .Apparetiia, Somiglianza, Figura. Dani.

Inf. 34. (.W(.) Non avón penne (le ali di Lucifero),

ma di vispislrello Era lor modo; e quelle svolazzava.

Si, che tre venti si movdii da elio.

16. Per Rimedio, Ripiego, Temperamento, Com-
penso. Bocc. Nov. 1. g. 1. (C) Sentendo egli i

fatti suoi... molto intralciati..., pensò qui<i;li com-
mettere a più persone, e a tulli trovò moào (cioè :

trovò a «hi commettergli). E noe. 3. g. 1. Rivoltosi

tutto a dover trovar modo, come il Giudeo il servisse

(cioè: trovar modo che). E nov. 1. g. 3. voi mi
lasciale andar con Dio, o voi a questa cosa trovate

modo. E MOV. 1. g. 3. Dispose di voler... trovar

modo a questi fatti, acciorchè da Masetto non fosse

il munistero vituperato. E nov. 2 g. 3. Né altro

ingegno, né via c'era, se non trovar modo, com'ftli
in persona del Re... potesse a lei pervenire. E ap-
presso: Trovato modo d'avere un mantello,...

il. Vale anche Misura, Regola. Pass. 81. (C)

Come il digiuno, e l'altre afllizioni corporali, che si

vogliono fare con modo, e con misura. Amm. ani. i.

2. 3. Fu sentenza doTilosoQ che le virtù debbano
essere temperale, e se passano modo e misura, sono
vizii. Puce. Gentil. 78. 83. Con questo modo, ch'e'

vuol ch'e' si dia Sei piccioli de' suoi ad ogni povero.

[Camp.] Bob. kin. vili. 2. Bel di ricchezza è

modo, .Non soverchio abbondare...

E Senza nodo, posto avverb., per Sema fine.

Infinitamente, Grandemente. Non com. Bocc. Nuv.
8. g. 3. (C) Uomo materiale, e grosso senza modo.

18. t Per Termine, Fitte. S. Agost. C. D. \. 36.

(.1/ ) Questo adunque sia il mudo dì questo volume,
sicché da questa innanzi pigliamo d'altro esordio le

cose disposte.

Onde Par modo per Por fine, termine. Non
com. Bocc. Nov. 2. 17. 5. (C) So egli avesse saputo

por modo alle felicità sue. Arrigh. 54. Poui modo
alla fellonia, poui modo, perfida.

19. Per Occasione, Opportunità di fare una cosa.

Gas. Leti. 21. (C) E perchè sua signoria ha modo
di scrivere sopra a ciò a V. E. llluslriss., non mi
pare...

20. Per Volontà, Piacimento. Bocc. Nov. 9.

17. 2. (C) A lui in una cassa ariificiala a suo modo
si fece portare. E nov. 1. g. 2. Non si può iar

cosa ninna a lor modo. E ivi, 2. g. 7. Te' questo

lume, buono uomo, e guata s'egli è nello a tuo

modo.

[t.] Prov. Tose. 318. Mangiare a modo suo,

vestire a mo' degli altri ipotrebb' essere talvolta più
vero il contr.) E 332. Non si può fare a modo di

tutti. Srrillo del trecento. Vuole fante e fancella al

suo modo.
|Val.| Onde Vedere a nodo mio, tue, sno, ecc.,

vale Come mi, ti, gli aggrada, secondo mio, tuo, suo
genio. Fortig. Capii. 1.1. All'avvenir puoi vivere

a tuo modo.

(t.J Dell'operare. Din. Camp. Cron. Guidava
la Chiesa a suo modo. — Chi fa a modo suo non gli

duole il capo. V. Fare a modo, § S.

[t.| Per eli., sottint. Sia, si faccia. — A modo
vostro ! — A modo loro !

[G.M.( Firenzuol. Fav. Gli fu conveniente {al

corvo) fare a modo della passera. — Fate a modo mio
(com'io vi dico). Maniera ealiante di consigliare.

[t.] Nel senso di Secondo l'opinione, o//ra eli.

Al modo mio, la cosa non va a finir bene (secondo

il modo mio di vedere, al modo ch'io vorrei). Al

modo loro la Chiesa dovrebbe essere libera di rin-

negare se slessa.

21. (t.J a quel modo, forma enf., come l'altra

Così. Anco per eli. Trattare con cosi poco rispetto

un uomo a quel modo. — Un naso a quel modo !

[G.M.J In altro senso, A quel modo! vale. Così

va fatto. Cosi bisogna fare. Se mi capita tra' piedi

quel furfante, gli voglio far annasare il bastone. —
A quel modo ! (Cosi bisogna fare ; ma per lo più
è modo di cel. u iron.)

22. [T.j Con bel modo, e del dire e del fare, nel

senso dell'origine. Senza eccesso, Con garbo. Con

bel modo gh ho fatto intendere che l'ho conosciuto.

— Con bel modo dice assai chiaro le sue ragioni

Anche iron. Con bel modo gli ha levato di sotto dì

molli quattrini.

23. |t.] Sempl. inlerr. In che modo? Si fa la

tal cosa, si riesce a tal fine. In che maniera?, non

solamente determina più la inlerr., ma può essere

esci, di maraviglia vera finta, e intendersi: In

che maniera è seguito questo, chea me pare strano!

[L.B. 1 In che maniera hai tu potuto fare così mala-

mente? Preludio d'una lavata di capo.

24. (t.J Altra locui. che ha dell'inf. del deter-

minante. In che modo e misura, in che modo e

termini. Fam. In che modo e maniera. — C'è modo
è maniera. — Ci ha a essere il suo modo e la sua

maniera.

25. [t.] In alcun modo. In verun modo, ipiù com.

e con più enf. In nessun modo, e, per fatalo più

sentire. In modo nessuno. Stai. Art. Por. S. Mar.

2. 23. Quelli che non saranno matricolati... non

sieno in alcun modo compresi nella delta eccettua-

zione. — Io non Io comporterò in nessun modo. In

questo senso non si adopra con /'A.

[t.J Modo che rincalza la negazione. Leti,

de' .SOO. Non sono in modo alcuno per mancarle.



MODO

26. [t.| Unito Con denota più esjn-esso Videa

di mezzo. Con allri modi die colesti potrete perve-

nire all'intento. Quindi cade laddove Modi è più ajf.

a Maniere. Co' «uoi modi cortesi la vinse.

27. [t.] Co//'ln, determina mei/lio che co/Z'A. La

cosa è in questo modo. E però non è tanto generico:

né diciamo Son tutti in un modo, come Son tutti a

un modo. Ma coH'ai/ij. mef/lio adoprasi /'In. Portarsi

in modo strano — Balordo in modo nuovo.

28. [t.] Coirin dopo di sé porta il Che e il

sorjr/iunt., segnatamente quando accenni al modo

còm opera un ente libero: ma col sogg. cade più

frequente Di modo, anche non d'operazione volon-

taria, ma in gen., e se ne fa quasi tult'una voce

Di modo che, Dimodoché. E per eli. cominciasi il

costrutto cosi, e allora vale come Sicché, una specie

di conclusione, un Insomma. — Dimodoché non c'è

da sperare più tiulla.

29. (t.| Modo tenendi, lat. spropositato che cer-

tuni, parlando italiano, dicono del modo da tenersi

nell'operare segnatam. per quel ch'è delle relaz.

soc, in cose non facili e di qualche importanza.

Bisognerà poi discorrere del modo tenendi {quasi

lutt'una voce). Il pop., meglio Del modo, o Della

mainerà. Ora poi la politica ha il Modus vivendi,

che spesso vuol dire UortiPicandi impune per totain

terram.

30. [t.] Per modo, è men com. che Di; ma giara

a distinguere quando Modo é più off. a idea di

.Mezzo. Operare per modo che s'ottenga l'intealo.

Sarebbe più evidente che Di modo.

31. (uram.) Modo, da' Grammatici si usa per

signi/itare le dijfnenli maniere di conjugare i

verbi, giusta te dijferenti azioni od affezioni che si

hanno ad esprimere, come di mostrare, di coman-

dare, di desiderare, ecc. ; onde i modi sono cinque,

cioè: Indicativo, Imperativo, Ottativo, Soggiuntivo,

ìnlinito. Sa/c Avvert. 1. 1. li. (IH.) Qui al modo
indicativo, cioè dimostrativo, il manda.

[Camp.] t Modo coinandutivo. Lo stesso eheMoio
imperativo. S. Gir. Pist. 81. Usanza è delle Scrit-

ture ponere il modo comandativo per lo disiderativo.

[Camp.l t Modo dislderatiro, per Modo ottativo.

S. Gir. Pisi. 84. ora eit

—(319)—

32. [t..] Modo di dire, è locuz. composta di più

vocaboli, e differisce in ciò da Vocaholn o Vose
;

ma conviene cae que' vocaboli facciano un senso da

sé. Più spedito che Maniera ili dire; e questo può

denotare qualcosa di più complesso e di più studiato

e più manierato.

Modo basso, dicesi quella voce, o frase, la quale

non è in uso chi presso la plebe, e gli scrittori

plebi'i. [M.)

33. (Mus
)

[Ross.l Nella musica moderna è la

maniera di essere del sistema musicale, in ordine

alla disposizione degrintervalli diatonici che la

compongono.

[Ross.] Vi ioiio '/«e Modi, i7 maggiore ed t7 mi-

nore: così detti perché la terz'i e la sesta [parlando

sistematicamente della Tonica) sono maggiori nel-

l'uno, minori nell'altro. Del rimanente tranne la

quarta che é minore, lutti gli altri Intervalli, cioè

la seconda, la quarta e la settima sono maggiori in

ambi imo li. Ihnn. Ann. Disc. 1 248. Altri ne

ammettono parimente due soli (modi); ma vorrebbero

che la differenza si prendesse dall'avere il concento

nella parte più grave la terza maggiore, o la minore.

Mart. St. 1. Ind. alla voce Tuono del conlrapp.

La corda determina il Tuono, e la terza il .Modo,

talché dalla diversità della Terza si denomina esser

la composizione di Terza maggiore, o minore. Pian.

3. 1. 4. 113. (Vediamo) noi spesse volte un aria...

composta nel modo minore d'effaut ; che prima ci

era stata cantata nel maggiore di elamì. Bain. 1. 2.

,11. 298. Dilettavansi spesso i compositori di riunire

tinsieme... melodie di diverse maniere, di diverse

misure, di diversi andamenti, e perfino di modo
maggiore e di modo minore.

34. Con accompagnamento di verbi in varii si-

^'gnificati anche in alruni de' sensi già dichiarati.

t A»er modo. Moderarsi, Contenersi. [Giusi.]

Arr. da Settim. Trutt. contr. all'avvers. Lib. li.

Tu non hai in te ragione, non sai aver modo.
33. Aver modo o il modo, per Esser ricco. Aver

da Sjiendere, o Aver comodo. Capr. Voti. 3. 35. (C)

Da che viene che tanti pochi uomini si danno agli

studii, e massime di quelli che potrebbono, e che

non manca loro il modo? Alam. Colt. 4. 94. Il tuo

vago pastor, se non ha '1 modo Della nulte acquetar

le membra stanche... vedrai le capre Non cacciate

d'altrui mangiar l'ulivo. Tac. Dav. ann. 3. 72.

Tiberio prese a rifare il teatro di Pompeo per caso

arso, non essendo in quella famiglia chi avesse il

modo. Bete. Vit. Colone. C. 246. (M.) il quale

intendendo il bisogno loro, e che non aveano il modo dì

far la spesa, promise di pagar la spesa, e cosi fece.

36. [Camp.] Dare il modo, per Insegnare il modo,
la maniera, ecc. Camp. Aut. Test. Insegnò di col-

turare i campi, e die' l'uso e lo modo delle vigne

alli Greci.

37. [Camp.] E.ssere modo, per Tenere ugual ma-
niera. Somigliarsi e sim. D. 3. 21. Tal modo parve

a me che quivi fosse. In quello sfavillar che 'nsieme

venne.

38. [Camp.] Essere un modo in tutti, per Accor-
darsi tutti nel suono della voce cantando. D. 2.

16. Una parola era in tutti e un modo, Si che parca

tra esse ogni concordia.

39. Fare a modo, ass. detto, vale Operare in

modo conveniente. [t.| Fare le cose a modo, nel più

conveniente modo, secondo il senso tot. della voce,

che dice maniera proporzionata alfintento. :r^ Sas-

seti. Lett. 55. (Man ) Essendosi libera Sevilla dal

mal contagioso con la grazia di Dio et ajiito di

questi calori, che hanno fatto a modo, come dice il

Pisano...

[T.] Fate a modo, a modino. Queste parole

esprimono come un desiderio che non succeda nulla

di sinistro per via : son parole d'amore cortese.

[t.
I
Intendere le cose a modo e a verso, con

discrezione e temperanza : la giunta a verso, denota

meglio l'ordine, l'indirizzo. Quindi l'altra forma:

C'è modo e verso. // secondo aggiunge. Hor. Est

modus in rebus.

[Camp.] Osservare il modo. Moderarsi. Volg.

En. X. mente delli uomini ignoranti del futuro

e del fato e della fortuna; insuperbita ed ignorante

di observare il modo nelle secunde cose! (servare

modum rebus secundis).

40. [Camp.] l'assare il modo, per Andare oltre i

termini del convenevole. S. Gir. Pisi. 3. E brieve-

mente, ciò che passa il modo é vizioso.

41. [Camp.] Porre modo ad alcuno, per Moderarlo,

Tenerlo entro i debiti termini. S. Gir. Pisi. 26.

Benché io faccia istolta cosa a trovare maestri al

maestro di tutti, ed a porre a lui modo, lo quale

non sa pariare e non può tacere.

42. [Camp] Prendere alcun modo per Moderarsi,

Mitigarsi, ecc. Lam. Trojan, iv. .Ma poscia quel

dolor prese alcun modo, E rinvenne la lingua al suo

offizio. [t.J Com. Prendere un modo, scegliere un
mezzo. Appigliarsi a un espediente per giungere a

un fine.

43. [Camp.] niprendcre il modo osato, per Essere

alcuno trascinato dalle sue abitudini. D. 2. 4. At-

tendi tu iscorta, pur lo modo usato t'ha ripriso?

E vuol dire: veramente ti ha incolto la tua solita

pigrizia? [t.] Qui Modo è il reggente; ma la locuz.

com. è che uno riprenJa il modo di prima, cioè di

fare, di vivere ; net senso di Prendere.

44. [Camp.] Stare d'un modo, per Essere sempre
d'un tenore. Produrre sempre gli stessi effetti. D. 3.

13. La cera di costoro e chi la duce, Non sta d'un

modo, e però sotto '1 segno Ideale poi più e men
traluce.

41!. [Camp.] Tenere modo. Della condizione. D. ì.

3. Questo misero modo Tengon l'anime triste di co-

loro Che visser senza fama e senza lodo.

[t.] Tenere un modo, può dirsi anco d'alto in

gran parte passivo, e però fìg. anco di cose, ne'

loro processi ed effetti. Usare, Adoperare un modo,
d'enti liberi e ragionevoli solamente; iie//'.\doprare

par ch'entri qualcosa di più deliberato.

[Camp.] Tener modo, per Condursi con saviezza.

Governarsi con prudenza. Aquil. il. 40. La mente

umana, che non sa quello che le deve incontrare,

non sa tener modo quando è esaltata e levata in alto.

Virg. Servare modum.
46. 1 Ter modo a far checchessia, vale Usare, o

Trovare qualsivoglia spedienle a farlo. Dani. Inf.

18. (M.) Cornei Roman per l'esercito molto L'anno

del Giuljbileo su per lo ponte Hanno a passar la

gente modo tolto; Che dall'un lato,...

[Coni.] Bari. C. Arrh. Alh. 40. E' non si Iruova

cosa alcuna più comoda a qual tu ti vegli uso di

edifizii, che il mattone non crudo, ma colto: dove

pur sia usala ragione e modo nel cuocerlo.

47. t Uscir del modo vate Trasmodare. Ovid

Simint. Supp. 10. (Man.) Le piace di tentario; ed

esce del modo.

MODO

4S. Altre forme in modo arrerbiah. A modo, A
modo alcuno, A modo e a verso. V. A mudo.

49. |Tig.| A modo per A dovere. Es.: Gliene ho
date delle busse a quel figliuolaccio, e a modo (cioè

a debita maniera e dicesi anche A modo.
[Cont.j A tempo e modo. Gris. Cav. 81, Usando

però tutto a tempo e modo come conviene,... perchè

il disordine, fatto a tempo, è il maggior ordine che

si può fare.

A modo Ammodo per Molto; è /'Admodum de'

Latini. Per es. E' brava la Ristori? A modo. (Fanf.)

[ l'ig
J
A modo per Sicuramente. Es.: Allor mio

cor saria contento a modo. — Ti piace questa cosa?

a modo se mi piace.

A modo per Convenientemente. Cavale. Med.
cuor. 18. (.1/(111.) Agli uomini impazienti non par

che altri possa servir a modo. |G..M.| Segner. Crisi.

Instr. 3. 20. 14. Appunto io qui vi aspettava, per

potervi sgannare a modo.
[Camp.] S. Gir. Pist. 4. Ancora delle vivande

e de' cibi fa saggio prima, non per vanità o pompa,
ma per vedere se sono conditi o cotti a modo.

50. [Camp.] A modo per Moderatamente, Con
misura e sim. Fr. Giord. Trai. Non dèi digiunare

tanto, nò fare sì aspra penitenza che tu vegui meno;
ma dèi digiunare a modo, sicché '1 tuo corpo si possa
sostentare.

51. [t.] a modo, congiunto con un sost. invece

d'agg. Giudice a modo. Segretario a modo, Marito
a modo (al modo debito, come si deve).

32. A modo che e A modo come. V. A modo, § H
e 12. [Val.] Ani. Com. Dani. Etrur. 2. 18!). È la

loro prima lettera a modo come la nostra prima...

53. A ogni modo, per Tuttavia, Per altro. Varch.
Ercol. 242. (M.) E a ogni modo i Greci... non ebber
mai troppo a grado la lingua latina. E 215. E a
ogni modo male si può fare, comparazione tra una
cosa che è morta, e una che vive.

[G.M.] Ogni modo, senza /'A; In ogni modo.
Comunque sia, o sim. Dell'uso com. Ar. Far. e. 43.

forse esser potrei stata si presta (io Fiordiligi),

Ch'entrando in mezzo, il colpo t'avrei tolto (o Bran-
dimarte); Fatto scudo t'avrei colla mia testa, Che,
morendo io, non era il danno molto. Ogni modo io

morrò, né fia di questa Dolente morte alcun profitto

colto.

Si. [G M.] Allo stesso modo; Similmente, Pari-
mente. Segner. Crisi. Instr. 1.13. Allo stesso mtjdo:

vili non bestemmiate, è verissimo; ma quando be-
stemmia quel vostro giovane, percliè non lo frustate

ben bene?
55. Di modo che, lo slesso che Talché, Sicché.

Benv. Celi. Vit. 2. 180. (M.) Di modo che quando
io fui presso a cento passi, io mi messi a tutta corsa,

e ad alla voce gridavo.

56. D'un modo vale Egualmente. Dani. Par. 3.

(C) La grazia Del sommo ben d'un modo non vi

piove. E 4. Intra duo cibi distanti e moventi D'uà
modo... E ivi: Dalli miei dubbii d'un modo sospinto...

Legg. S. Gio. Ball. 12 (Man.) La seconda è per

lo cibo, e per lo vestimento; che amendue furon

d'un modo vestiti e pasciuti.

A modo d'agg. Pist. S. Bern. 5. (Man.) Ogni
volta che tu ti truovi solo in cella, e in ogni altro

luogo, mai la tua faccia non sia mutata, ma senipie

di un modo, conformandola alla tristizia, che detto

t'ho, del cuore. Sen. Pist. 344. Fu sempre [Catone)

in tutti gli slati d'un modo, in officio e fuori d'ollìcio,

in Roma, e fuor di Roma.
57. [t.] In modo, ha il senso gen. di Così, Tanto,

senza che vi si approprii l'idea di Modo. Ar. Far.

6. 8. La fama andò di questo in modo fuoro. Che...

Per eli. Sasselt. Lett. 96. (Man.) E l'acqua

che si mette la notte al sereno, si trova la mattina
freddissima, e invita altrui a berta; che in altro

tempo è compassione: in modo sono calde. Ambr.
Furi. 2. 3. Io ho paura non capili male: in modo
gli è entrato il fistolo addosso.

38. [t.] In tutti i modi, locuz. d'asseverazione
risoluta più ancora che In ogni modo. — In lutti i

modi egli vuole che sia cosi, — Cosi dev'essere in

tutti i modi.

59. Per certo modo vale In certo modo. Segner,
Mann. Lugl. 8. 3. (M.) Se non che tu fai per certo
modo, di peggio.

60. [Laz,] Per diritto modo Con rettitudine, eoa
equità e giustizia. A'yii com. Dav. Mon. e. 7. Mo-
nete tali a patto ninno non s'banno a patire, acciò
ch'ognuno sia sicuro da inganno, e voglionsi levar
v'a ; ma per diritto mudo e discreto.



MODO

61. [Laz] Per modo che. Frequentissimo nef/li

antichi, invi-ce del più moderno Di modo che. Hi-

nald. da Montalo, e. 18. Amirante... prese una

lancia e dette a Hinaldino nelle reni, per modo che

gli schiantò i'armadura. E appresso: E Rinaldino

per la battaglia faceva gran cose, per modo ch'e' Sa-

rcini erano isbigoltiti. E e. 23. La spada lo giunse

in sulla spalla, e tutto quello spallaccio tagliava, per

modo chi' parte ne gitlò per ti'rra. E e. 25. Pur

nondimeno el romore era grande per modo che Ber-

nardo duliità della morie. E e. 2l). E cominciarono

allargare il cierchio per modo che Bernardo prese

uno cavallo d'uno morto saraino, e su vi montava

senza provare istaffe. Tav. Hit. e. 24. E Tristano

ch'era prò' combattitore, crucciossi mollo contro a

(|ucsti traditori, per modo tale che gli conquise...

Assai freriueiìti del pari sono nei/li antichi le locu-

zioni: Per uno cotal modo, Per questo, quello modo.

Per egual, simiglìanle, alcuno, veruno, nullo, altro

modo, incontrandosene esempii a bizzeffe.

62. IVr modo di vate A guisa di, A modo di.

Bocc. A'oD. 7. (/. 2. (C) Fece una sera per modo di

solenne festa una bqlla cena. Cavale. Att. Apost.

i55. Molto mi pare cosa fuori d'ogni ragione di

mandarlo per modo di prigione, e nou sigiiilicare la

cagione. (Camp.) S. Grer/. Mor. Colui, lo quale per

modo di peccato vuole fuggire la dnrizia della po-

verlade , si troverà appresso la infinita e giusta

Tcndelta.

63. [t."| Per modo di dire, vale e Non di propo-

silo, e Non propriamente, ma così a un dipresso.

L'ho detto per modo di dire. [Non voglio che lo

intendiate alla lettera.)

E Per modo o per no nodo di parlare vale il

sim., ma men coni. Mor. S. Grei/. 6. 20. (M.) E
per un modo di parlare, noi possiamo dire... (lai.

quodammodo, ut ila dicam). Seyr. Fior. pr. il.

E se, per modo di parlare, l'uno avea quasi spenti

i Colonnesi, surgeva un altro nimico degli Orsini, che

gli facea risurgere, e non era a tempo a spegnerli.

64. t Per lo modo vaia Forte, Malamente; nel

senso sopranot. di A modo. Sacch. nov. 84. (.W
)

Eccoti Mino in terra, e la donna addossoli, e abbu-

rattalo per In modo.

6«. Sema modo, posto a guisa di Aqg. per Gran-

dissimo, Quasi infinito. Fr. Giord. Trai. È la più

bella ecclesia e la maggior che sia quasi in tutto il

mondi) (S. Sofia) che costò numero di pecunia senza

modo.
66. [t.] Nelle locui. Oltre modo. Sopra modo,

Fuor di modo, Fuor d'ogni modo. Al di là d'ogni

modo, sentesi il valor delVorig. ; seynalam. il primo

scrivesi rome tutt'una voce. Col .Sopra può aver

senso di bene: co//'01tre meno; Fuor di modo è già

male: Fuor d'ogni, peggio. Al di là d'ogni, par che

suoni men tristo di Fuori. Senza modo, é meno usit.

67. (t.) Invece delfnvv. ponesi sovente 11 modo
con un agg. Provare in modo irrecusabile, dimo-

strare in modo evidente. Virg. Simulacra modis

palicniia miris. In modo miserando. — In special

modo, In singolar modo; determina meglio, e tal-

volta è più chiaro che Specialmente, Singolarmente,

In modo particolare. Ma altro è In modo particolare

In particolar modo nel seniìO dell'avv., altro è In

un suo modo particolare [della tale pers. o ente),

ovvero In un modo suo particolare. — Cosi In cgual

modo, aff. a Egualmente.

Bocc. Nov. 3. g. 3. (C) Per assai cortese

modo il riprese. E nov. 8. g. 10. Con assai ac-

concio modo i parenti di Gisippo, e que' dì Sofronia

in un tempio fé' ragunarc.

|Cont.| Grosso modo. Alla latitia. Grossolana-

mente. Neri, Arte vetr. l. 1. Come il sale è bene

asciutto, allora si spezza grosso modo, e si mette in

calcara a seccare a calore lentissimo, [r.) Taluni,

parlando, il. fam., usano l'abl. lat. Malo modo;
altri rendono alla leti, con Mal modo; per lo più

d'alti esterni sgarbali o violenti.

68. |t.] Forma d'approssimazione o di conces-

sione. In qualche modo, vale e Comeckessia e Quasi,

e s'approssima al senso di In certo modo. — In

qualche modo si potrebbe dire che l'arte può stare

senza la scienza, men male che questa senza l'arte.

— Io qualcìie modo lo farò. — lo qualche modo
campa.

(T.) Si è già notalo che Maniera ha sovente senso

più angusto, e anco di men lode, anzi di biasimo.

Modo é più gen. e più nobile, e tiene, daliun luto,

del gr. 'OSia, dall'altro del lat. Modus, e fors'anche

di Mas ; e sia nell'it. conserva quasi un'aura de'

— ( 3-20 )—

signif. lai. di .Moderazione e Armonia. Queste due

idee ben si chiamano l'una l'altra ; perché vera

armonia non è senza contemperamento di parti, e

nelle cose spirit. e nelle corporee il moderare le

forze è richiesto a vera armonia.

[t.] lUa talvolta le due voci accoppiansi per
pleonasmo. Varch. Lez. 21.5. Diverse maniere e

modi di lavorare e colorire in fresco , a olio , a

tempera, a colla, a guazzo. Qui il Modo è quasi la

cura e l'arte dell'usar la maniera. Così ci può es-

sere modi varii dell'imitare, dell'emulare, del vin-

cere la maniera di tale o tale artista o scrittore ;

varii modi di mutare in meglio o in peggio la pro-

pria maniera di fare o dì vivere. — Pleon. più com.

è In che modo e maniera. In questo secondo sotlin-

tendesi Buona. Jlor. Apis... More modoque... Car-
mina fingo. Così fam. diciamo A uso per dire A
somiglianza: ma non si direbbe A modo e uso. Nel
luogo d'Hor. il Modus determina gli atti del Mos,

ch'é l'abito, l'istinto.

(t.) Ho detto che il suono rammenta la voce

greca che significa Via; ma Via più s'accosta al-

l'idea di Mezzo, sebbene anche Modo abbia senso

talvolta affinissimo a Mezzo : pili determinato però;

come appunto dell'andare per una via posson es-

sere varii i modi. — Anche Guisa é aff. a Modo ;

ma concerne piuttosto i modi esteriori o quelli che

tendono a cosa pratica ; secondo l'immag. di Divisa

e di Divisare. — Forma ha usi più filos., e in questi

è più essenziale di Modo, siccome appare dal deriv.

Modificare; ma d'ordin., quand'é più aff., denoia

le circostanze dell'azione e l'effetto di quella e

l'aspetto che prende la cosa su cui l'azione si eser-

cita. Però non propriam. il Tasso; In questa forma

Passa (muore) la bella donna. Quando Virg. dice

Ombre pallide in modi strani, chi dicesse Forme
dipingerebbe una deformità quasi mostruosa; quando
il Poeta vuol dipingere il modo del pallore, che può
nella terribilità avere una certa bellezza. D. 1. 28.

[Se si adunassero tulli i feriti e uccisi in molte

grandi battaglie) E qual forato suo membro, e qual,

mozzo Mostrasse, d'agguagliar sarebbe nulla II modo
della nona bolgia sozzo {com'erano piagali e monchi).

|t.1 In quel di D. 3. 13. La cera di costoro

echi la duce, !Non sta d'un modo ; e però sotto il segno

Ideale, poi, più e men tralucc [l'impressione degli

enti superiori fa variamente perfette le creature in-

feriori). Modo ha senso aff. a Specie, come l'hanno

.Maniera, Guisa, Fatta, altri aff. di Modo. E diciamo
tuttavia : Qualità, Cose che sono d'un modo o di

diversi; e nou è il medesimo che A un modo. Né
/'A ben s'accoppia col plur. o con epit.; né il Di

ha il senso notato di dispr. Senonchè nell'es. di I).

forse non ben s'appropria Modo all'idea degli spi-

riti influenti ; e ancor meno s'appropria a denotare

Tessenziale Divina unità quello del 3. 33. Sustan-

zia e accidente e lor costume, Tutti conflalì insieme

per tal modo Che ciò ch'io dico, è un semplice lume.

.Ma, fuor del sempl. Conflati sì, ogni nome sarebbe

qui più impr. di Modo per l'imperfezione dell'umano

linguaggio.

II. |t.) Sebbene nell'it. i sensi di Modo aff. a

Mniderazione e Modulazione non siano de' più fre-

quenti e com., giova prepari i, perché danno come
l intonazione agli altri tutti, e sotto ai più diversi

si fanno ad ora ad ora sentire, com'aura d'odore

latente. Quindi Modo e Misura per meglio determi-

nare. IPol.J Passav. 81. Le altre afflizioni corporali

si voglion fare cùn modo e con misura, [t.] Quindi

l'altro fam. noi. C'è modo e verso, A modo e a verso.

Senza mudo nk verso ; dove riappare l'immag. di

Via nelTorig. Vertere. Nel seg. traduce il virgiliano

Nescìa mens hominum fati sortisque futurae Et ser-

vare modum rebus sublata secundis. [Pol.j Futi.

En. rubr. 45. La mente umana non sa serbare né

tener modo, quando è levata in alto.

[Poi.] Bocc. Nov. 2. g. 5. Assai gli fu favo-

revole la fortuna, se egli avesse saputo por modo
alle felicità sue. (Liv. Modum imponere). [t.] Hor.

Neqnilìae pone modum luae. Però Por modo pare

che dica Por fine ; ma tult'uno non è. Piuttosto

Termine in senso aff. a Misura. £ anrhe potrebbesi

per pleon. Por modo e termine. C'è modo e ter-

mine. Onde anche nel senso filol. usatisi le voci

Termini e Modi.

[t.J Fir. Trin. 3. 1. Perchè li alteri cosi fuor

di modo ? Men com. Ovid. Simint. Sup. 10. Esce

del modo ; e sventurata commise d'essere spesse

volle discacciata.

Pili ass. [t.] Pelr. Trion. Mori. Né mai 'n
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tuo amor richiesi altro, che modo. (i\o;i riprovai
l'amor tuo ; temperato lo volli.)

III. [t.] Quindi de' suoni, che, senza moderare il

fiato, la forza del braccio, non si possono modu-
lare. Modi musicali. Di chi faceva la musica al
dramma i Lat. dicevano Modos fecil. — Modo lidio,

t Salvia. Inn. Om. 674. Tutto dicendo a modo, e
sopra il braccio Cetereggiando. — In quel di D. 2.
16. Pure Agnus Dei eran le loro csordia [il prin-
cipio del canto); Una parola era in lutti e un modo;
Si che parea Ira esse ogni concordia [dicevano con
Tintonazione medesima). Ma poi .Modo dì canto
direbbe più elegante quel che ora Metodo, forma
pedante. Ci può essere un modo di cantare piace-
vole, senza tanti metodi, e anche ispirato. Anco gli

uccelli hanno un modo di cauto, e possono taluni

in parte variare ì modi del canto.

Di danza. fT.| U. 2. 29. Tre donne... dalla

destra ruota Venian danzando.. . e dal canto dì questa
[una delle tre) L'altre loglién l'andare, e tarde e
ralle. Dalla sinistra quattro facén fesla In porpora
vestite, dietro al modo D'una dì lor... [può intendersi

la misura della danza e del canto).

Più gen. |t
|
Borgh. Orig. Fir. 178. Dì To-

scana... cavarono ì Romani il modo de' ludi scenici

e gristrìoni, e dì questi ne porla seco... la fede il

nome ìslesso.

IV. [t.J Quindi della parola e del senso. Il seg. e

passaggio. D. 2. 24. Quando Amore spira, noto, e

a quel modo Che della dentro, vo significando.

[t.I Modo, .Modi di pronunziare.

Del senso, di parola e di scritto. [t.| Dissi a
lei in quel modo. Mi disse a quel modo. Rispondere
in questo modo. Racconta allo slesso modo.

|t.1 Modo d'esposizione.

V. Più specialm. dello scritto e dell'arte, fr.)

Parola scritta in più modi, segaatam. quanto alla

grafia. Modo dì scrivere, e quanto alla mano di

scritto, e quanto allo stile. Scrive a questo modo,
segnalam. dello stile o dei sentimenti.

[t.] Spiegare in questo modo il senso delle pa-

role l'intenzione. Spiegare in diversi modi, Inten-

dere in modo Iato.

T.J Provare in modo evidente.

T.) De' modi di dire, in quanto due o più
vorjib. congegnatisi per esprimere idea o sentimento

complesso. Salv. Avveri. 1. 26. Aver certezza del

grado delle parole, discerner le nobili dalle basse...

ì gravi modi o magnifici da' leggieri e plebei. Anche
ass. Be' modi.

[t.] Ma poi ha allro senso. Gli è un modo di

dire, Non è che un modo dì dire ; Sì dice, sì fa per

modo di dire; da non prendere come suonano le

parole, ma a un dipresso, senta voler venire a falli,

anche quasi, per celia.

(t.) Modi originali, e delle locuz., e del fare

in gen. Tale o tal parie del discorso o dell'opera

d'arte è in modo originale concepita, condotta. — Lo
scrittore o l'arlisla, in gen. hi un modo originale,

un modo suo.

[t.] In opere d'arie. Vas. Op. Vit. 2. 479.
Ebbe il modo del panneggiare crudetto e sottile.

VI. [t.] Pili in gen., del sentimento e del pen-
samento. Modo di sentire. Ognuno ha il suo; ma
non ogni stranezza difendesi bene dicendo: Gli è

il modo mio di sentire. Modo di vedere, non pare
gnllic, sebbene i Fr. abusino della Maniera di ve-
dere; né certo del vedere, nel pr. e nel Ir., ben si

direbbe Maniera. Ma it. sarebbe Egli vede le cose a
quel modo.

[t.] Cr. alla V. CONCORRERE, 8 7. Unirsi a

credere nel medesimo modo. — Modo di pensare,

dice l'opinione su tale o tal punto, e una serie d'o-

pinioni e dottrine, anche come norma del fare.

Quell'uomo ha un modo di pensare che non mi
piace punto. Qui non cade il plur. — La pensano
sempre al modo loro. .Modo di considerare le cose

una cosa. Non intende altro che a suo modo.
Ognuno la intende a modo suo. Borgh. Mon. 173.
Si compiacquero i buoni Romani di questo lor modo
di computare. — D'insegnare, D'apprendere.

VII. [t.] Senso soc. segnalam. nel pi. dice gli

atti con cui la pers. accompagna il parlare e il

fare, la maniera del muoversi e dello slare. II suo
viso e ì suoi modi. Persona bruita può avere modi
belli. — Modi schietti. Cortesi [meglio il primo),

Cuiiliiczza di modi. — Modi arditi.

(t.] Questo può essere abito e può essere l'espres-

sione, più meno verace, d'un sentimento attuali.

Prendere modi amichevoli, oemicbevoli.
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vili. Segtmtam. modi abit., e che comprendono

non solo ì'ciititudine della pers. e gli atti esterni,

ma fatti. [Poi.] Chiahr. Lelt. 8. Nei palazzi si co-

stumano certi molti, de' quali io non ho esperienza.

Cas. Galnt. ». 69. I modi de' Fiorentini, alla nobiltà

de' Napoletani, sarebbero miseri e ristretti.

|t.1 Quindi i modi del vivere civile, aff. a

Ordinamenti. Sef/r. Fior. Art. guerr. \. 19. Con-

ferendo qualunque parie degli antichi ordini ai modi

presenti. D. i . 24. Pistoia in pria di Negri si di-

magra, Poi Firenze rinnuova genti e modi. Lo di-

chiara 2. 6. Quante volte... Legge, moneta e uflkio

e costume Ha" tu mutato, e rinnovato membre?...

somigliante a quella inferma Che... con dar volta suo

dolore scherma.

IX. Piti specialm. quanto al fare. Senso rorp.

It.| .•!)(. Velr. Ner. 1. Il più sicuro modo di lutti

è farne il saggio in un correggiuolo. Coni, al corp..

al mor. e al soc. .Modo d'operare. Modo di vita. //

Modo di vivere : comprende molti atti, se non tutta

la vita. Virg. e nel senso corp. e in altro, non

teme che sia prosaico l'adoprarlo : Quoque modo,

caesis jam saepe juvencìs, Insincerus apes tulerit

cruor. — Et quo quemque modo fugiasque ferasque

lab rem.

X. Locuz. com. a più usi noi. [t.] Bel modo.

talvolta iron. — Hiion modo, piii serio. Nel modo
opportuno. Modi acconci. Adatto, Sicuro. Il modo
migliore, il peggiore, l'ottimo.

|t.| Non ci fu modo di potere aver altro. — Ci

sarà modo di farlo stare a dovere. [Poi] .V. V". 8. 61

.

Né modo né verso co' .Sanesi trovare non potè.

(t.] Tenere ha altro senso a noi più com. che

nel noi. al § il. |Pol.) fon. Gong. Bar. 138. Nar-

ragli il modo che per venire avea tenuto. E 139.

Esaminò seco un pezzo i modi che rioveano tenere

a far riuscire l'impresa, [t.] 11 modo che tenete voi,

non è il più sicuro. Qui s'accosta più a Mezzo; mn
Modo dire il come adoprisi il Mezzo. In senso più

lato Li. i. 10. E'parche voi vcpgiaie... D'innanzi,

quel che 'I tempo seco adduce, E nel presente te-

nete altro modo [prevedete le cose future, le pre-

senti non sapete). Ma in senso più pr. e più aff. a

questo di CUI partiamo. D. i. 18. Come i Roman...

L'anno del giubbileo su per lo ponte Hanno, a pas-

sar la gente, modo tolto {preso, scello; di fare che

ehi va, siano lutti da una parte ; e chi viene, dal-

rattra). i\oi diciamo Prendere, Scegliere, Presce-

gliere tale tal modo di fare.

[Poi
I
Bocc. Nov. 3. g. 3. Ut. Dar modo a

qualche cosa. Aiutare altri in qualche cosa.

[t.| Usare un modo. I modi ch'egli usa.

XI. [t.] Siamo alle parile. ; delle quali gli accop-

piamenti danno sensi varii, o formano locuz.

avverb., noi. in gran parte, e che qui si vengono
illustrando ordinate.

Coll'ln. Del fare, [t.] Cr. 9. 87. 1. Le colom-

baie si possou fare in due modi. Benv. Celi. Oref.

131. Fanno migliore operazione mettendogli per

ritto li mattoni) che in nessun altro modo. Duv.

Coli. Tose, .\nnestansi i frutti in molti modi ; a

marza, a scndicciuoli, a buccia, a bucciolo. A marza
è il più generale, e vero mndo ; detto dal mese onde
ella na il nome; se ben' d'ottobre e tutto l'anno s'an-

nesta.

fx.) .\doprare qnel decotto nel medesimo modo.
Serm. del 300. Non ti curare di sapere che o quando
e in che modo mangino le altre. — Modo di man-
giare, e il villo, e la cucinatiira, e la maniera di

stare a tavola.

[T.j In che modo parlò?

[t.
I
Segr. Fior. Op. 100. Nelle prime commis-

sioni gli furono date, si portò in modo che fu sem-
pre giudicato degno di maggior grado. Bocc. Nov.
1. g. 2. L'opera potrà essere andata in modo, che
noi ci troveremq,, coH'aiuto di Dio , buon com-
penso.

idea di somiglianza ; aff. dell'altra locuz. av-
verb. .\ modo, ma co//'A dice più Va un di presso.

\T.]Serm. del 300. Tenendo le mani coperte dinanzi

alla cintura, ovvero tenendole in modo di croce,

no' le lenendo in seno nò appoggiate al petto. —
Sparge l'acqua in modo di croce.

Conpron. che tengono dell'art. |t.j Magai. Leti,

fam. i. 109. Desideroso di concorrere in qualche
modo a soddisfare a cosi lodevoi genio di S. A.,
non hai creduto di poter meglio...

Ctin qnakle, può avere senso di Approssima-
tione. I s.j Prego Dio che in qualche modo lo ricom-
pensi in mia vece. — In qualche modo il cielo lo

ricompenserà di questo sacriQzio. — Consolarlo in

f,ualche modo. — In qualche modo lo saprò.

[t.j In certo modo, lai. Quodammodo, è forma
ancora più approssimativa per temperare l'assolu-

tezza di quel che si dice. [Poi.] Gor. Long. Sez.

7. Naturalmente l'anima nostra in un certo modo
perla sovranità del dire s'innalza. E 8. Presupposta

a queste cinque specie (del sublime) una base, ad

esse in certo modo comune... [t.] Più fam. e più

approssimativo: In certo qual modo. — Ma In un
certo modo talvolta è reticenza esprimente sospetto

biasimo. La risposta è cortese ; ma cortese in un

certo modo!...

[t.I Con Qualunque, è eli., che sottintende Sia

sim. h talvolta esprimesi con pleon. In qualunque

modo che sia. In qualunque modo, meglio sempre
attenersi alla propria condizione, e non ne volere

balznr fuori. In qualunque modo, devo esserle grata.

In qualunque modo, bisogna.

[t.] Col Qualunque richiede d'ordin. l'in; col-

/'Ogni comporta e questo e l'.\. Segn. Stor. 1. HO.
Barlolommeoda Faenza... diceva come, in ogni modo,

gli Angeli verrebbero a difenderci iu sulle mura, o

che non si doveva a patto veruno compromettere la

libertà.

In, ha senso aff. a Nondimeno, f T. 1 Tolom.

Leti. 1. Siccome un colosso posto nel fondo d'un

pozzo, in ogni modo, è grande;... cosi l'animo franco

involto in una bas^a fortuna, mostra la sua gran-

dezza. Ma, in tal senso, più com. coll'K.

[t.j In ogni modo, ha però un altro senso che

A ogni modo 'io» ha. Ed è più chiaro nella forma
seg. Si fa scorgere in tutti i modi. Tanto bene che

mi ha fatto in tutti ì modi.

|T.| Forma di negaz. risoluta. Non può in

verun modo. Più fam. In nessun modo. posposto

In modo nessuno, più com. di In moilo niuiio. Co-
testo non può essere in nessun modo. Non ce lo vuole

in modo nessuno.

[t.] Per eli. In un, sollint. l'epit. Me lo disse

in un modo... {sospetto, spiacevole). L'ha concio in

un modo ! {di busse). Quasi sempre in mal senso.

[t.[ Sim. eli. Quanto mi raccomandai di vero

cuore dì non rimanere in quel modo ! {accidentato,

comecchesia, in stato grave più ad altri che

a me).

(t.I Con epit. corrisponde agli avverbi in ente ;

ma può avere maggior efficacia, più fermando il

pensiero; massime dove hnpiù luogo l'idea del modo
propriam. Tru^dati in barbaro modo. Tormentati in

modi crudeli. Strulto in modo che fa paura.

[t.] Con epit. determinanti. Guicc. Stor. 11.

531. In tal modo fu oppressa con le armi la libertà

de' Fiorentini, condotta a questo grado principal-

mente per le discordie dei cittadini. Petr. Canz.

1. 6. pari. II. Ma e' ragiona dentro in colai modo.
[t.I La cosa sia in questo modo; dicesi di tulio

l'essere d'essa cosa, e d'una serie di fatti. In simil

modo. Terre vicinissime e coltivate in egual modo.
Car. Lelt. 2, 342. Fino a ora stanno nel modo me-
desimo che il giovane l'ha cavate dalle minute {le

lettere).

|t.| In modo particolare. In special modo.
[t.j Non so come, esprime incertezza in yen.;

il seg.. Maraviglia di dispiacere e sospetto con

biasimo. Non so in che modo, ogni tanto se ne perde

qualcuna (delle lettere). — Non so in che modo, ma
niente mi riesce.

t [t.j iVe/ seg. /'In è sottint.; come Mio mal
grado, A mal grado mio. Land. Spirit. E non re-

slava sempre di pensare Che modo ti potesse far

perire. (Quando non s'aggiunga 'N che modo, come
i lai. elìdevano colla vocale del verso preced. quella

del verso seguente.)

XII. [t.j Col Per, l\'el ling. moderno è meno fre-

quente, non morto però. Dire, Piccare per modo
d'esempio. ass., dicendo qualcosa in questo senso,

cominciasi il discorso con quelle parole, o le si

frappongono a modo di parent.

[t.j G. Vas. Son risoluto per ogni mndo di

andare a stare in altra casa. Ora direbbesi Iu ogni

modo.
[t.] Ma nel ling. scritto diciamo tuttavia Per

tal modo. Per tal modo che. Per niuno modo. Per

modo alcuno.

[t.[ Com. è poi il Per posp. coU'inf. Modi
per ottenere l'intento. eli. Modi per il consegui-

meiìlo del fine. CoU'inf. l'S. in questo senso è men
frequente ; ma non mal suonerebbe l'eli. I modi al

conseguimento del fine.
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XIII. [t.j Cotl'X ha sensi varii e vivi, dice con-

formità a un cenno, a un volere. Ho fatto a modii

suo. Ribattezzeremo tutti i nomi a modo loro. Pen-

sare a modo mio.

Senza verbo. [t.J Voleva tutto a suo modo. La

vuole a suo modo (sottint. la cosa). Vorrebbe gli

altri a suo modo.

Altra eli. [t.J Spiegazione a modo nostro.

Idea di somiglianza. [t.J Cr. 10. 17. 3. Si

congiungono a modo d'un comignolo di casa di pa-

glia (le reti, chiudendosi). Borgh. Hip. 133. Gran
ricetti d'acqua piovana, a modo di cisternette. Cr.

6. 119. 1. 11 suo gambo è pieno di macule a modo
di serpente. S. Bonav. Med. Vii. Crisi. 237. Colui

che... non, a modo di fico, produca dolci fichi.

[t.J JVoi;. del 300. Vesti Guidone e sé a modo
di pellegrino. Slor. Narb. Vestito a modo di mer-
catante.

T.J Tisbe, favola dell'Ariosto a modo di dramma.

T.J Con pron. che tengono dell'uri. La cosa è

andata a questo modo. Lasc. Sihil. 5. 11. E sta a

cotesto modo appunto ! G. Vas. Stette a quel modo
sempre tremamlo di paura.

[t.] Mi faccia la sopraccarta a quel modo. Mi
disse a quel modo.

[t.J In senso di dlspr. È fatto a quel modo, di

pers. parlando. Ma anco senza dispr. fam. Io son

fatto a questo modo. L'altro talvolta risponde È
molto" mal fatto.

[t.] e con più dispetto, a chi domanda come
sia andata la cosa, mostrandosi o fingendosi infa-

stidito, A quel modo .'

[t.J Caro. Io vi sono stato e sarò sempre amico
a un modo. — La pensano a un modo (due o piii).

Di cose quanto all'esito. Prov. Tose. 113. Non tulle

vanno a un modo. E 204. Dopo morii, tutti si puzza

a nn modo (re, e nemici di re). Fir. Leti. Donn.
Prat. 384. .Ma quando la mia colei ed io ci divi-

demmo, noi eravamo tutti e due belli a un modo.
Con dispr. Prov. calunnioso se inlendesi nel senso

volg. Le donno son tutte a un modo. Ma può avere

signif. contr. e men falso.

[t.J Con epit. non com. Cruscaalla v. Civetta,

§ lÀ. Toccare a civetta, Dar busse, percuotere a
mal modo.

(t.J a ogni modo vale Con qualunque mezzo,

a qualunque sia costo; dice risolutezza o certezza.

Lo vuole ottenere a ogni modo. A ogni modo l'avrà.

[t.| A ogni modo, e nel principio del costrutto

e nel mezzo, è aff. a Ciò non pertanto ; e sta da sé

meglio che coll'ln.
'

[Poi.] Fortig. Ricciard. 25. 19. Ed ella: Dal

suo rostro un cerchio pende (Dice), e vorre'infilarlo

a tutti i modi. |t.J Più com. In tutti.
"<

[Poi.] Colla negaz., men com. coll'k che col-

l'ln. Car. Leti. Voi. 2. 14. Ed in ogni caso da si-

gnori si giudiziosi e si circospetti, io non debbo a
nir)do alcuno temere.

XIV. [t.[ Col Di premesso, non morto, ma raro.

Di che modo ciò avvenga, meglio che Ciò si faccia,

allora il Di par che dipinga la causa da cui muove

l'effetto. Piuttosto può stare quand'é aff'. a Specie.

Bobe d'un medesimo modo. Forme tutte d'un modo.
Ma meglio quand'appare l'idea d'azione o di causa :

Erano vestiti, Sono formati d'un modo.

[t.J e perchè Causa e .Moto sono idee che si

chiamano, D. 1. 30. Due ombre... Che, mordendo,
correvan di quel modo Che 'I porco, quando del porcil

si schiude.

—

Com. la particella Dimodoché; di che
sopra.

[t.J Frequente col Di poi. Circ. Geli. 3. 69.

Il qual modo di dolersi è molto più comportabile.

Segn. Slor. 11. 298. Quel modo di combattimento.
In senso più aff. a Mezzo, Possibilità, Agevo-

lezza. [Pol.J Imit. Crisi. 1. 22. 5. Non voler per-
dere la confidenza, imperocché ancora hai modo
d'acquistare le cose spirituali. Chiahr. Leti. 6. Sic-
ché sono incatenato, né veggo modo di spedirmi.
[t.] Non ha modo d'intercedere. Non ho nessun
modo di ricompensarlo. Non c'è modo di resistere.

Fani, negaz. enf [t.| Non ci fu modo di man-
giare ; Gè n'era ma non me ne giovavo ; Ma fui di-
sturbato ; Ma non avevo appetito. — EU. Che non
ci sia modo? (di liberarsi da questa seccaggine,

sim).

XV. I't.J Col Da, ha Vordin. valore di questa
particella; onde vale Modo atto a... Mi parlò in

certo modo da farmi intendere. Gli scriva in modo
da non gli dare motivo di tornarmi a torno, t Bocc.

Nov. 10. g. 8. Se io avessLspazio quindici dì, io Iro-
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vcrei modo da civirnc {ma forse ha a leggere d'ac-

civire).

(t.j Onde, vale propriarrt. Da dove, Da cui; tiè

colPinf. adoprasi iene se rxm quando ci sia più o

men diretta l'idea di cagione o materia, da cui l'a-

iionemuova per giungere a un fine. In questo s'nso,

e siccome diciamo Tentar modo per giungere, si po-

trebbe Onde giungere. Ma il meglio è attenersi alle

forme più schiette e più pnpiil.

XVI. |t.1 Accompagnato al Co.\. Crusca alla ».

Con, g 1. Segua auche modo eoa cui si fa qualche

cosa.

[T.l Segnatam. delle maniere di dire e di fare.

Con quel suo modo di celia, dice di'lle verità gravi

e forti. Con que' suoi modi cerimoniosi, fa e dice

cose da parere insieme vigliacco e insolente.

XVII. |t.) Cui Come. Ma il Come non è che il

lai. Quomodo ; onde gli ant. It. dicevano Como; e

però, oltre ch'egli è di mal stwno, non ben direbbesi

Modo comodo. Utt. Com. Purg. 11. Inteso il modo
come era quivi perveimto... lasciò la paura e prese

conforto. Bocc Nov. 4. g. i. lo voglio andare a

trovar modo come tu esca di qua entro.— Cercava

il modo come potesse riuscire. Ò coll'inf. Come poter

riuscire.

XVIII. [t.] Col Clie. Bocc. Nov. 9. g. 8. A voi

si convien trovar modo che voi siate stasera... din-

nanzi alla brigata. — Veder modo che il necessario

non paia impossibile.

Xl.\. |t.| Per eli., senza parile, uè altro poi.

Non ci si trovò modo, o Non si trovò modo, di fare,

di dire, di rimediare. Ci troverò modo io, segnatam.

del prevenire o attenuare un male, dello scansare

a superare un impaccio. Ce l'ha trovato il modo.

[Poi.] Bocc. Sov. i. g. i. Se modo veduto avesse,

volentieri fuggita si sarebbe dal padre. D. 1 . 5.

Amor... Prese costui della bella persona Che mi fu

tolta, e il modo ancor m'offende, [t.] Se avesse

modo. Ella, che ne ha il modo, lo faccia Ci è modo.

Non c'è più modo, Non c'era modo. Che modo ci

sarebb'egli ?

|t.] C'è modo, Saltini. Di dire. Di fare. Di

riuscire. Segnatam. per rispondere a chi non lo

trova ne dubita, o fa le viste di dubitare.

[t.] Che modo!, per biasimo, segnatam. d'atto

sgarbato. Guardate modo ! In die modo !, con mara-

viglia, con rimprovero. Come può egli essere ciò

,

Come l'avete voi jìotulo fare; Perche? Modo e Pia-

gione. Idee che si chiamano e si rispondono.

t MODOLAHE. V. n. ass. Lo stesso che Modulare

(V.). Sannaz. Arcad. E'fl. 12. (C) Ovver quando

in sull'alba esclama e modola.

MODULA. |T.l S. f. Modello di scritto, per lo più

breve, che debba Servire di documento, e che molli

debbano ricopiare e sottoscrivere, concepito con le

formale stesse per ch'abbia valore e non accadano

sbagli. \t.] .Modula d'una ricevuta. Femm. Siccome

Moda da Modo, i^'on é del ling. Fare stampare la

modula delle ricevute. — Modulo de' registri.

MODI'LABILE. Agg. (Mus.) [Ross.) Che si può
modulare, cioè intonare, cantare. In Calpurn. —
Zarl. Soppl. 8. 1. 277. Né solamente fa di bisogno

clie'l Canto sia modulabile, ed acquisti 11 suo fine da

i suoni ed Intervalli; ma eziandio... Don. 2. 15. 39.

Egli divide in questo genere {enarmonico] il semi-

tuono maggiore in due intervalli modulabili.

NODIìLASTE. Puri. pres. di Modulare. Che mo-
dula. (Mus.) [Ross.) L'art. 2 28. Avrebbe detto

meglio se pur avesse detto che dalla unione di molte

parli insieme modulanti nascesse il concento. Zacc.

1. 1 . 2"2. 11. Qualunque volta ch'egli ha disposto i

detti numeri secondo le regole e proporzionatamente;

egli è sicuro d'averli disposti in ordine modulante,

e musicale.

Bocc. Com. Dant. 1. 98. (.V.) Appresso questo

dice formarsi la voce delle due nostre labbra, le

quali non allrimenti sono che due cembali modulanti

la como{llt;\ delle nostre parole.

MODILAHE. V. a. e N. (Mus ) [Ross.] Muover la

voce per intervalli. Zarl. 1 . 3. 80. 375. Altro è

parlare famìgliarmente, ed altro è parlar modulando,

cantando. E Soppl. 2. 1. io. l'armi che la voce

faccia questo movimento {di star ferma nel medesimo

Tenore) solamente nel modulare o cantare. Don.

Camp. 2. 10. Nell'atto del modulare uno cominciava

per esempio dall'/I ; a cui succedevano gli altri

gradatamente dì mano in mano. Zarl. Soppl. 8. 2.

283. Onde essendo così, nin chiamerò Armonia

quella solamente, che secondo un certo ordine d'In-

tervalli si va modulando con la voce.

[T.j Uccellino che ancora non sa modulare il

suo canto. — Modulare la voce. La Gabardi Bossi:

Le armonie che ncll'Empiro Modulavano insieme.

[C.C.j Paria. La Veneiian. Intanto il vago

labbro... modulando i lepidi detti nel patrio suol.

[T.l Per eslens. ardito, ma pr. Modulare la

gioja nel canto.

[Ross.) Dello di Strumento vale Percorrere,

Toccare le corde, i sunni di cui è suscettivo. Don.

Ann. Disc. 6. 371. Consiglierei che si facesse imi-

tare la voce degli instrumenti anco in questo, che

dove quella si trattiene nelle corde acme, così fa-

cessero questi : e per il contrario modulassero più

nel grave, quando la voce facesse il medesimo.
Morg. 28. 152. (C) Benigni secol, che già lieti fersi.

Tornate a modular le nostre lire

[r.j Lo strumento stesso, segnatam. da fiato,

può airsi che .Modula suoni soavi.

[Ross] Per Intonare. Don. Tr. ì. 286. Non
può la voce modulare successivamente d'un diesis.

jRoss.) Porre in musica. Don. 2. 5. 11. Onde
non e miracolo, se i musici quando hanno da mo-
dulare qualihe soggetto privo di ogni sorla d'alfelto,

provino quella ditlìcoltà, che trovano i scgrelarii

nelle lettere di complimento. S. Ituf. 2. 1. 1. 29.

La perizia nel modulare, l'agevolezza del cauto,...

han reso il nome di Corelli immortale.

[Ross.] E col thìo caso, come s'usa di fre-

quente. Mart. Es. 18. 2. 166. Questo ottavo tuono

Miodula anch'esso alla Quarta, piuttosto che alla

Quinta. Paol. 1.14. 249. Appresso di noi a modu-
lare sempre alla quinta sopra, riesce incomodo il

modulare alla quinta sotto.

[Ross.) Modulare. Nel senso più ricevuto al

giorno d'oggi, Far passare l'armimia da un tuono
ad un'altro: far transaiione. Mari. St. 1. Diss. 2.

28. Che altro è Modulare, sahochè un condurre la

Melodia e l'Armonia, come in giro, per varie Corde,

le quali servendo di Fondamentali a dilferenti tuoni,

la fanno fra d'essi dilettevolmente circolare? E Es.

2. 7. 1. 252. Dna delle cose principali, e più difTi-

collose, che incontrasi è quella del Modulare, im-
perocché le Parti, che propongono, sono sforzate ad

usare tali corde, le quali possono adattarsi e al tuono

da cui si parte, e al Tuono al quale modulando si

fa passaggio. Paol. 1 . 7. 151. Si osservi bene il

modo di modulare, cioè dì passare d'un tuono in un
allrn tuono.

U(H)IJI,ATAME\TE. Avv. Da MODULATO (Mus.)

IRoss.] Secondo le norme del modulare. In Cic.

E Don. Camp. 97. Se bene si può anche chiamar
loro quel corpo di cantori, che modulatamenle pro-

feriscono detti Madrigali ; tuttavia non conviene il

nome dì Cori che a sì fitte modulazioni. Becch. 1.

i6. L'acutissimo {suono) il quale è b, sta nella me-
desima consonanza col grave suono dell'acuto Ditono,

in qual è /•', ma non già modnlalamente, perchè i

mezzani suoni non son disposti tra loro in giusti

intervalli.

MODULATO. Pari. pass, e Agg. Di Modulare.
(Mus.) [Ross.) Mart. Si. 1. Diss. 2. 212. Sotti-

gliezza spettante alla voce modulata.

[T.] Canio ben modulato. — Modulati lamenti.

Ass. [t.] Modulato; Saltini. Bene. — Quindi
Più modulato {in si'nso di Meglio).

[Ross.) Per Messo in Musica. Don. 2. 9. 23.

Il Galilei... fu il primo a comporre melodie a una
voce sola, avendo modulalo quel compassionevole

lamento del conte Ugolino scritto da Dante, che egli

medesimo cantò molto soavemente sopra un concerto

di viole. E appresso, 242. La Dafne... si recitò in

casa del sig. Jacopo, essendo siala modulata così

dal Pari, come dal Caccinì con gusto indicibile della

città tutta. Baia. 2. 3. 4. 134. Le vergini del Pe-
trarca modulale, e messe in musica dal Paltslrina.

2. Parlandosi di cose materiali, per Bcgolato,

Ordinato, Disposto. Soder. Arb. 203. (GA.) Selve

modulate per li bestiami.

MODI lATOnE. Verb. m. di MODULARE. (.(lus.)

Chi Che modula {V.). Aureo lai. Gravin. (Mi.)

[Ross.) Per Armonista o Compositore. Ser.

Leti. 1. 14. Valentissimo modulatore, non che

ampio conoscitore della scienza organica com'egli è,

saprà farsi risaltare questo mio finora inusato or-

digno. Don. 11. 20. 67. A questi due {accenti del

verso endecasillabo, cioè della sesta e decima sil-

laba) principalmente suole aver l'occhio il modu-
latore.

HUDILATRICE. Vtrb. f. di MODULATORE. Pignor.

Leti. Berg. {Ut.) In Terl. Modulatrix, in altro senso.

MODDLAZIOJiE. S. f. (Mus.) [Ro.ss.J L'atto del

Modulare. In Quinlil. — Zarl. 1 . 1 . 11. 99. il

cantare con elevazione ed abbassamenti di voci, e con
veloci e tardi movimenti. —Cavale. Fruii, ling. 12.

85. (C) Come voce senza modulazione è quasi voce di

pica, così orazione sanza divozione è quasi muggito
di bue. [t.] Marlin. G. B. Contrapp. pref. 2. 68.
Nella modulazione dei tuoni di terza maggiore, che
ascende di quinta in quinta, debbono accompagnarsi
le note del basso con terza maggiore. Crusca alla

voc. Cromate. Cenere di musica nel quale le mo-
dulazioni sono rapide e frequenti. — Agevoli modu-
dulazioni, grand'arle del canto, la qual viene per-
dendosi adesso.

[Ross.] Disegno melodico. Zarl. 1. 3. 36. 252.
Primieramente dee ( // cantore ) con ogni diligenza

orovveder nel suo canlare, dì proferir la modula-
zione in quel modo, ch'è stata composta dal compo-
sitore. E ivi, 2. li. 99. Canto figurato, nel quale
cantiamo non solo con semplici suoni e semplici ele-

vazinni ed abbassamenti di voci; ma ci muoviamo
anco da un intervallo all'altro con veloci e tardi

movimenti... e questa è detta Modulazione propria-

mente.

JRoss.] In senso aff. al precèdente, per Musica.
Tose. 1. 2. 2. Composero la canzone, postovi la

modulazione.

JRoss.) Trattandosi di Melodia o d'Armonia,
è propriamente In maniera di condurre e farle cam-
peggiare in un dato suono e modo: ma oggidì si

prende generalmente per quel trailo di melodia od
armonia, che, dopo una transizione Irasrorre, finché
dura uno stesso tuono e modo. In questo significato

la modulazione può essere stabile o passi-ggiera.

Vali. Defin. Modulazione significa precisamente la

condotta d'un componimento nell'uso arlifizioso delle

varie corde, che al modo assunto convengono.
[Cont.j Gan. T Piazza univ. 192. Qui s'ode

l'armonica modulazione delle voci concordanti in-
sieme, onde sì genera la vera sinfonìa, ch'è in un
temperamento del grave e dell'acuto co'suoni con-
cordi.

[Ross.] Per Composizione. Don. 2. 9. 24. Es-
sere stato il primo a mandar fuori modulazioni per

una voce sola. E ivi, 44. 128. Quanto al .Monte-

verde, pare che le sue modulazioni vadano cantate

con miei tempi che sono segn.iti. Liberal, in Mart.
Es. 2. 8. 2. 297. Fece sentire nella Basìlica dì San
Pietro diverse modiilazi<)nì a quattro, a sei, ed otto

cori reali. Paol. 1. 7. 152. L'altra ragione sì è che

più facilmente si possano usar cogli slromeniì certe

modulazioni, che colle parti cantanti. Baia. 1. 7. 40.

Il maneggio degli artifizi... è spianalo, semplice,

chiaro, sobrio; la circolazione delle modulazioni na-
turali... S. liaf. 2. 1. 4. 31. Qui le impensate mo-
dulazioni senza stento, e senza stravaganze.

Jt.] Modulazione degli slessi strununti, segna-
tamente da fiato.

MODl'LO. S. m. Aff. al lat. aureo Modulus, Mo-
dello, Forma, Disegno. Non è del ling. parlato.

[Camp.) Guid. G. A. 22. Sopra quattro colonne

d'auro fino massiccie squaglialo e gittato allo modulo
della forma loro. [Cont.j Cai. G. Avveri. Bomb. 11.

Farassi un modolo di legno ben tondo, di grossezza

alquanto minore di essa larghezza della camera, e
sopra di quello si laglìeranno lì scartozzi.

2. Modulo nel sen.so di Modello o Forma esem-
plare. Gain. Dial. 293.

3. (Archi.) Misura colla quale si regolano, e si

misurano tatti gli ordini di architettura. Cavasi
questa misura dalla grossezza della colonna misu-
rata dal vivo dell'imoscopo, tutta da piede, pi-
gliandone la metà : e questa metà sarà il modulo.
Baldin.. Voc. Bis. {M.j [Cont.] Lom. Pili. Seul.

Arch. 35. Modulo è delta auclla misura che sì prende
in prima, con la quale e le parti e il tutto si misu-
rano. Pali. A. Arch I. 13. Imitando Vitruvio, il

quale partisce e divìde l'odine dorico con una mi-
sura cavala dalla grossezza delle colonne, la quale è

comune a tutti, e da luì chiamala modulo ; mi ser-

virò ancor io dì tal misura in tutti gli ordini, e sarà

il modulo il diametro della colonna da basso diviso

in minuti sessanta. JVal.J Cocch. Bagn. 6. Colonne
seconda il modulo e il gusto dell'ottima antica archi-

tettura.

(Ar. Mes.) [Cont.] Anche nelle varie coslruiioni

meccaniche. Zab. Cast. Ponti, 7. La grossezza delle

sale serve dì modulo e misura ai manifattori per li

grossezza degli altri legnami delle carrello propor-

zionati al peso da sostenersi o trasportarsi, il quale
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da loro si computa a carrettate, ed ogni carrettata

è di 3000 libre come si è detto di sopra.

4. |Cont.] Norma. Regota. E nelle scienze fisi-

che, da pili autori antichi e moderni, dicesi Modulo

/« legge che regola i moti dei corpi e delle mac-

chine. G. G. Sisl. II.. I. 291. .Avendo riguardo al

modulo, cioè alla nonna e all'esempio degli altri

corpi naturali, nei quali si vedo che, crescendo la

distanza dal centro, si diminuisce la velocità; cioè,

che i periodi delle loro circolazioni ricercano tempi

più lunghi.

5. (.Numism.) // diametro d'una medaglia, tutte

le (jrandeae della quale sono state ridotte a tre

moduli. {Fanf.)

M0FET.1. S. f. T. de' Naturalisti. Luogo da cui

esalano vapori mortiferi e pestiferi. (Fanf.) V. Me-
fite. Lat. aureo Mephilis. Targ. Tozz. G. Viagg.

i. 359. {Gh.) Caverna della natura delle mofete

,

in cui dicono che se entrano polli o altri animali,

muojono. F 1. 308. Una mofeta o putizza che resta

in uno spazio nudo di macchia,... Altre mofete di

questi luoghi furono accennate dal chiarissimo An-

tonio Cocchi. [Tor.] Targ. Ar. Vald. 1. 3Ì1.1 venti

australi trasportano parecchie miglia lontano le fe-

tide esalazioni dei bulicami, e delle putizze, o mofete

di maremma, e quelle del uadule di Scarlino le fanno

giugnere fino a Massa di Maremma. F 1 .
33"2.

Quando regnano venti da acqua, e specialmente sci-

rocchi, i lagoni fanno un fracasso tenibile, il loro

fiuzzo (siccome anche quello delle mofete) si spande

ontano, e distinguibilissimo fino a quattro e cinque

miglia di distanza, ed il fummo sta sempre rasente

a ferra, disperso come in vaste tracce di nebbia, a

seconda del vento.

MOFÉTir.O. [G.M.] Agg. Da Moket.\. Aria mo-
fetica. — Esalazioni mofetiche. Lo dicono invece di

Mefilicn. Ma men com.

MOFFETTA. S. f (Zooì.) [Bell.] Mepliilis, genere

di mammiferi dell'ordine dei Carnivori , i quali

spandono un odore fetido ,
quando sono inseguili

minacciali da qualche nemico: tutte le specie di

questo genere sono americane.

MOC.VVO S. m. Legno prezioso della pianta cosi

chiamala dagli .Americani, del quale si costruiscono

le masserizie di lusso. iMan.) In Fir. .Mngogano.

MOfiAUIXO. S. m. (Bftt.) Fiore di un odore assai

grato, la cui pianta ha lo slesso nome. Magai. Leti,

fam. 2 171. [Man. De' mogarini poi è un'altra cosa
;

e certo ella ha detto di questo odore quanto poteva

onestamente dire. In Fir. Miigherino.

HOGtiETTO. S. HI. [Cont.l'tì/Ht. di MoGOiO nel

tignif. del § S. Modioius aun-o lat. Giorgi, Spir.

Er. 35. V. 1 mo^getti delle machine idrauliche, A BCD,
ed El'GM ; t.'d i maschi a loro rispondenti sìeno KL,
ed MN.

MOGGIATA. S. f (Agr.) Spazio di terra in cui si

può seminare un moggio. Borgh. Vesc. Fior. i82.

(C) Che il medesimo Vescovo... avesse conceduto
in feudo a' sopraddetti nobili, d'ordine di papa Ales-

sandro..., quattro moggiale di terra.

ll'.IGGIO. .S. m. (.\el pi. Moggi, e f. Moggia, e

Mogge). .Wisfdvi di capacità pe' giani, la quale é

diversa in dirersi paesi, e significa ancora La
quaiitilà della rosa misurata. .Modius aureo lat.

Slor. Eiir. 7. 160. (Cj Manifestamente apparisce,

che il medio romano è la quaranlotlesima parte del

moggio fiiirentino, o piuttosto due libbre manco, per

dividersi il nostro moggio in islaja 24, e lo stajo in

due mine di libbre 25 l'una. Bocc. Nov. 5. g. 9.

Gnaffe! Tu le dirai imprima imprima, ch'io le voglio

mille moggia di quel buon ben da... (Qui pg.) Din.
Comp. 3. 82. Dati furono loro fiorini tremila, e qua-
ranta moggia di grano. Albert, cap. 20. Molti moggi
di sale si convien manicare insieme, anziché il dono
dell'amislade compiuto sia. {Questo dettato vale :

Gli uomini hanno in sé tanti ripostigli, che non
si conoscono i costumi loro se non col praticare, e

conversare insieme lungamente.) Forlig. Capii. 23.

261. [Gh.) E misurare il biondo grano a mogge.
[t.] Prov. Tose. 136. Prima di conoscere uno,

bisogna consumare un moggio di sale. [Convivere

seco a lungo.)

[t.] \ang. Né pongono la lucerna sotto il mog-
gio, ma sul candelliere, affinchè faccia lume a tutti

che sono in casa.

[t.] a modo di prov. Lucerna sotto il moggio,
pers. cosa che non fa la figura, e non renda il

servigio che potrebbe.

Andarsi a liascondere sotto il moggio , Stare

iwstoso SUH» il moggio, e sim. Locuzioni figurate

che significano Togliersi dagli occhi del pubblico,

Non si lasciar vedere dal pubblico, Majf. G. P. Vit.

Confess. in Vit. S. Otion. cap. 6. p. 208. col. 1.

(GA.) Tutti... rispondono... che un uomo di cosi emi-

nente virtù, sì gujvevole a tanta moltitudine, segua

di rilucere sul candelliere come splendida lucerna ed

ardente, piuttosto che, a privata quiete aspirando, si

vada a nascondere sotto il moggio e sotto la clausura,

benché per altro santa e lodevole. Gigi, in Vocab.
Caler, l'refaz. p. 1. Poiché '1 divino sposo e maestro
della serafica verginella sanese (S. Caterina) ebbe al

più puro fonte delle sue dolcezze ripieno il cuore di

lei ed illumìminalo alla più chiara sfera della sua
luce, non volle che una si viva fiaccola stesse più

nascosa sotto del moggio, ma che risplendesse nelle

tempestose caligini di quel secolo.

[t.] S. Agost. Porre la lucerna sotto il mog--
gio ; Mettere le comodila corporali sopra al debito
dell'annunziare la verità, per tema.

[Cont.) Era ant. una misura di capacità anche
per i liquidi. Rie. Fam. Sen. Arch. St. II. App.
20. 57. Espese in vino. In primis ii moggia di

mosto: costa lo staio quindici d.

2. [t.] Di gran quantità di cose, per iperb. Ce
n'è a moggia.

fi.) Fig. Anco d'oggetti mater. che non si

possono così misurare. Esempi a moggia. — Frasi

a moggia.

3. jCamp.) Per Misura di terreno, Quantità di

terra necessaria alla seminagione di un moggio di

grano. S. Gio. Gris. Om. E tu desideri molte mog-
gia di terra, vorresti avere molte case, molti bagni,

mille schiavi. E più innanzi : Colui ha tante e tante

moggia di campo.
4. [Cont.] Cilindro cavo. Corpo di tromba.

Giorgi, Spir. Er. 35. v. Siano due moggi piccoli

di rame politi per tal modo al torno, nella parte

dentro, che li maschi vi entrino di punto.

MOGGIUOIO. S. m. Dim. di Moggio. Baldi Ber-
nard. Erone. 17.2. (Foh/".) Siano pulite e non aspre

come sono le ruote intomo fusi dì ferro, dentro mog-
giuoli parimenti dì ferro.

.HOfilO. Agg. Ili .^piriti addormentali, natural-
mente abitualmente dormiqlioso. (Fauf.) [t.| Mo-
gio, Mollis. Dial. Ven. Molo. |G.M.] Aff. al gr.

.Ms'to;, Travaglio , Afflizione. Onde M',-f-'u , Sono
in travaglio, in afflizione; e Mo'-j~yo;, Chi ha la voce

fiora, e come dicesi. Afflitta. AJf. anche a Moscio.

= Varch. Slor. 15. 597. ((.') Vedendolo tanto freddo,

avevano preso ardimento di riprenderlo, come mogio.
fìed. tns. 13i. Nacquero altrettante mosche... e

nacquero moge, e sbalordite. Leop. cap. 4. (Man.)
Chi per disgrazia è di natura mogio E pur si voglia

in questo esercitare. Potrà far le scalèe di Sant'Am-
brogio. [Val ] Pace. Gentil. 5. 60. Siccome vecchio
e di spirito mogio.

2. [T.l Prov. Tose. 340. Cane mogio e cavallo

desto. (// cavallo colla prontezza dei moli e con
In slessa vivncilà dello sguardo annunzia il vigore

e la bontà ch'egli ha in sé; il cane vivace che troppo
scorrazza, mal serre al cacciatore. IG.Capp.])

3. [t.) Chi non imprende di voglia una cosa, chi

pena a acconsentire, e mogio. E per enfasi Mogio
mogio.

4. Mogi» mogio vale anche pieno di melanconia,
Tutto avvilito. Magai. Leti, scieul. leti. ì\. p. 227.
(Gh.) Tutta questa azione (del mio cane), avvegnaché
così calda, so che farà pochissimo caso,...; ma che il

giorno della partenza,... entrandomi in camera tutto

sbalordito, e che in cambio di venir di carriera e

saltarmi su 'I letto come l'altre mattine, segga mo-
gio mogio sopra una sedia, e cucciato giù, dopo
guardatomi fisso un pochette con un viso di miseri-

cordia, metta giù il capo, e, dato un sospiro che si

vede venirgli dalle calcagne, si metta a dormire o a

farne le viste,..., questo parmi che avrebbe a far

qualche poco di caso.

t MOGLIA. S. f per Moglie. (Fanf.)Salv. Avveri.

2. i. 17. (Mt.) Poscia che moglia nel minornumero
ne' libri del miglior secolo si legga pur qualche

volta. Sen. Pist. 120. Ora vuole moglia, ora vuole

amica. Vit. SS. Pad. 2. 221. Lo quale era bigamo,

cioè che aveva avute due moglie. G. Vili. Sper. Per

la qnal cosa mollo genlili donne, moglie degli usciti

ili Firenze, per necessità in su l'Alpe di S. Pelle-

grino... Cavale. Alt. Apost. 128. Accompagnandoci
quegli colle moglie e i figliuoli.

t .UOGLIAJO. Agg. Che é tutto moglie, Che è ad
essa ajfezionatissimn. (Fanf.) Mulierarius e Mulie-

rosus inCic, donnajuolo. Siilvin. Eneid. l. i. (M.)

Tu dell'alta Cartagine ora lochi i fondamenti, E una

bella ciltà, mogliajo, fabbrichi (U.torius).

i MÓGLIiMA, e i MOGLIEMA. 5. /". comp. Mia
moglie. Patajf. 2. (C) Ma gite, come fa del Sol la

spera, A mogliama miglior, che concubine. Bocc.

Nov. 6. g. 8. Mogliama, noi mi crederà. Sen. Pist.

E' ti ricorda bene della pazza, che fu di mogliama.

Cecch. Dot. \. 1. E lasciommi la sua figliuola qui

in casa con mogliama. Buon. Tane. i. 9. (Man.)

Tornava appunto mogliama dal foino, E aveva in

grembo quattro stiacciatone.

t MOGllAltDI\'0. Agg. Troppo amante della moglie.

V. Mogi lAJO. Sull'anni, della desin. Ardo. Cecch.

B. 56. (Fanf.) Oh! e' sarà il buon moglianlino, se

Già noi non passiam dal falegname E ci forniam di

stucco tosto tosto.

t MÒGMATA. S. f. Tua moglie. Bocc. Nov. 6.

g. 8. (C) Godiamci i denari, e a inogliata di', ch'e'

ti sia stato imbolato. E appresso: lo non vorrei

che tu ad un'ora li facessi betl'e di mogliata, e di

noi. Liv. M. Non ti rimembrò egli, che dentro a

quelli muri era il tuo albergo, tua madre, mogliata,

e 'I tuo fanciullo?

t MOGLIAZZO. S. m. Sposalizio, Matrimonio, Ma-
ritaggio, Nozze. (Fanf.) Quad. Cont. (C) Demmone
per lui fiorini 1 d'oro a Puccio da Barberino, sen-
sal di mogliazzi ; ebbe in sua mano, percliè s'im-

brigò nel detto matrimonio. Fr. Giara. Pred. 29.

Questo errore era anche ne'Saducei, che credeano,

che le carnalitadi, e questi mogliazzi fossono nel-

l'altra vita. Ovid. Simint. Metam. 2. 211. (Man.)
Aspettano e' tempi del patovito mogliazzo. Bari. Ben.
Riin. 2. (M.) Con la ribeca mia cantando impazzo,

S'io non fo,..., un mogliazzo. Nativ. S. Gio. Ball.

20. ((jh.) Disonore é alle femine non avere il frutto

del matrimonio per lo quale si fanno i mogliazzi.

2. 1 Celebrazione del matrimonio. Frane. Sacch.

Nov. 107. (C) Questo gentiluomo vide a un mogliazzo

gran'numero di cittadini.

3. |Val.] t Le cerimonie che si fanno per le nozze.

Ordinam. Ornam. dunn. Elrur. 1. 370. Adorna-
menti delle donne , fanciulle e femmine , et mo-
gliazzi .

.MOGLICIDA. [T.] S. m. Uccisor della moglie.

Non com. [Cerq.] Bandell. Nav. u. 11 fiero mo-
glicida.

MOGLIE. S. f. Donna congiunta in matrimonio.

.Miilier aureo lai. Bocc. No'v. 8. g. 2. (C) Trovò
la Giannetta moglie del figliuolo. E nov. 7. g. 3.

Appresso costoro le siroccbie, e le mogli loro tutte

di bruno vestite vennero. Cavale. Med. cuor. 240.
E qui si mostra, che grande lacciuolo del diavolo è

la mala moglie. Dunt. Inf. 16. La fiera moglie più

ch'altro mi nuoce.

[T. ] Vang. Non è lecito a te aver la moglie del

fratel tuo.

2. Derivano da questa voce varii proverbi.

[t.] Prov. Tose. 102. La buona moglie fa il

buon marito. E 104. Non dare i calzoni alla moglie

(arbitrio di dominare). E 105. Qual figlia vuoi, tal

moglie piglia. (La madre crea la famiglia.) E ivi:

Tal castiga la moglie che non l'ha. (Savio fuori del

caso.) E 98. Chi incontra buona moglie ha gran

fortuna.

Prov. Alleg. 125. (C) Ma chi conosce dal cap-

pone al gallo. Sa ben, che non si debbe mai lodare

Bella moglie, vin dolce, e buon cavallo. (Le cose

appetibili non si deano lodare, acciocché altri non se

ne invogli.)

|T.J Prov. Moglie buona, fa la casa; cattiva,

la disfà.

[t.) Prov. Tose. 263. Non creder lode a chi

suo cavai vende, né a chi dar moglie intende.

3. [G.M.j Andare a moglie. Di chi, maritandosi,

va a stare in casa della moglie, si dice che Va a

moglie.

4. [t.] Avere per moglie. Nov. del 300. Sì ave-

rebbe la sua figliuola per moglie e mezzo il reame
suo.

5. [t.| Prendere per moglie; meglio In moglie.

— Accipial uxorem. — Ricevere per moglie, a ti-

tolo di moglie, anche qui piii pr. In.

6. Essere alcuno da moglie. Avere l'età convene-
vole per ammogliarsi. Cecch. ined. Comed. 102.

(Gh.) Quand'io sarò da moglie.

7. [Camp.] Farsi una moglie, Prenderla in moglie.

= Ovid. Siinìnl. 2. 90. (:V/uh.) E no gli bastò d'al-

bergarla (Medea) nella sua magione, ma fecelasi

moglie.

8. [Camp.] Giungersi alcuna in moglie, per hpo-
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stria. Gitili. G. 7. 2. Io ho proposto di giungerti in

mia cara moglie.

9. Menar moglie, Pigliar moglie, Tor moglie,

vagliano Cunijiunijersi in matrimonio con una donna,

Ammogliarsi. liern. Ori. /un. 50. 2. (C) Vorrei che

ini dicesse un di costoro, Clie si marita, o ver ciie

piglia moglie,... [Tor.| Moni. Pers. volg, 1. 2. Fe-

lice Nerlo die mena già la terza moglie. [C.M.J

fiorghin. /?«//". ìtipos. .Iacopo da Punlormo fu fi-

gliuolo di un Bartolommco Carucci, fiorentino; il

i|ua!e si ritirò a stare a Puntormo, e quivi prese

moglie. Pigliò moglie, nessun direbbe. |Laz.J Frane.

Saech. Nov. 16. Quando venisse a tOr moglie, to-

gliesse delle più vicine... Dav. Sci.im. t. i. e. 22.

Il re e molti grandi ingliilesi scrissero al papa
,

che... spedisse (jucsta causa per poter tOrre un'altra

moglie.

Pigliare per moglie. Prendere in moglie, Am-
moglmrsi con, ere. tibr. Ruth. p. 27. {(ih.) Tu dèi

'pigliare per moglie Ilulli. E ». 30. E Ruth Moahi-

lida, clic fu moglie di Mahalon, io piglio inlìno a

(|ui per mia moglie in vostra presenzia.

(T.) Il nome grn. di MiilierJfli Lai., e Tt/t, da'

Gr. fu sapientemente approprialo all'unica donna
congiunta in li-giltimo matrimonio : perché quella è

vera generatrice di creature che l'uomo possa rico-

nUscere volentieri per sue , e per tali di'bitamente

allevarle. Così gl'tt. Mia donna, la moglie, perchè,

con la moglie si fa vera Doinus, famiglia vera :

igni altro coabitare è aremme, serraglio, stalla,

giaciglio. |t.] Scevoln: Mulierimeae. Spagn. Muger.

i'r. Femme. Tert. Muliercs nostras dicamus uxores.

Capii. Carlo Calvo. Si... maritus feniinam acccnit.

II. [t. ] Legittima moglie; Sua propria moglie.

Itlaestruzt. 4. 70. Alcuni (figliuoli) sono solamonle

naturali, cioè figliuoli delle concubine, cioè di soluto

e soluta, la quale possa esser moglie. — Seconda,

terza moglie. — Senza moglie. Con moglie, —r Mo-

glie vedovala del marito. Ae/ ling. scritto OrhSta.

[t.] Moglie \er3, legittima. Preposto può avere

altro senso. (Jiianto può fare una vera moglie, e/(e

ne adempia gli uffiiii veramente. In questo senso È
vera moglie. ass. É moglie. L'Alf a ragione si

compiace d'avere nella Clitennestra pensato il verso:

Or moglie, or madre; e non mai madre e moglie.

Jt.] Quasi prov. La moglie di Cesare, per dire

che le mogli migliori son auelle di cui meno si

parla, giacché malaugurate di loro risicano d'essere

anco le lodi.

[t.) Moglie fedele, dice meno che Buona moglie.

Moglie buona, posp. dice più che prt/ioslo. Buona

moglie, chi non manca al dovere ; Moglie buona,

e/li, neir adempierlo , esercita per abito le virtù

d'un anima buona. — C'è delle buone mogli che a

CRrte ore del giorno quasi si meriterebbero il titolo

di cattive.

|t.] Aless. Manz. dedica affettuosamente l'Adel-

chi: Alla diletta e venerala sua moglie. — La sua

cara moglie, o la mia, risica di suonare o cel. o

iron. .Mia moglie, n chi sa dirlo, dice ogni parola

d'affetto. — La mia signora moglie, può essere cel.

e a affetto e di cruccio o di spregio. — La tua si-

gnora moglie, non é mai riverente. — La signora

moglie ha voluto così, accenno a donna che faccia

SI lasci fare rfa uomo.

III. Verbi. [T.\ Segn. Stor. 6. 161 . Furono i patti

che la Caterina, nata per madre di Maddalena, di

casa d'Albania,... fusse collocata per moglie a Enrico

duca d'Orleans, Ar. Fur. il. 37. E in segreto e in

palese contraddice Che di Ruggier sia moglie Bra-

damante. — Trovargli moglie. CeccA. Con. 4. 2.

Commettete che la Bice si dia per moglie a Lam-
berto.

[t.) Salv. Granch. i. 1. Avrebbe la Clarice

sua per moglie. Maestruzi. 2. 31. i. Il ratto è

quando contra alla volontà della fanciulla e de' pa-

renti, è tolta e corrotta, acciocché e' la possa poi

aver per moglie, ovvero in concubina.

Bocc. Nov. IO. g. 5. La moglie, la quale egli

prese, era una giovane... di pelo rosso. — Torre,

vive nelle campagne lo'sc. Allegr. Gev. Str. 36.

r non avea capriccio di tor moglie; Di cinqnant'ahni

i' era un pollastrone Assai lonlaii da cosi fatte voglie.

Ma per fortuna mi venne un ciccione; Onde mi disse

il medico discreto: Questo indovina moglie, buon

garzone. Pecor. g. 8. n. 1. Come voi vi siate inchi-

nato a tor moglie una che non si confarebbe a scal-

zarvi. — Moglie che non gli si confaceva.

IV. Con panie, [t.) Bocc. Nov. 9. 7. A cui, già

vicino alla vecchiezza, la fortuna concedette per mo-

glie una gran donna. E nov. 9. g. 2. Di speziai

grazia, da Dio avere una donna per moglie, la più

compila di tutte quelle virtù che donna, o ancora

cavaliere in gran parte, o donzello dee avere. —
Presa in moglie, é più coni, che Per; ma poi di-

ciamo Ha per moglie la tale, non In. più breve

Ha moglie (a...

|t.] è la moglie del sindaco. Coll'arl. prima,
richiede il Di Ma poi: E moglie al sindaco.

[t.] Col Da ha altro senso oltre al noi. Non era

uomo da moglie. Non aveva le qualità della pers.

dello spirito al matrimonio convenienti.

[t.| La tratta da moglie. Come devesi trattare

la moglie. — La tiene da moglie, anco che tale non
sia; del mantenerla per quel ch'é della material

vita. — Non la cura più da moglie, come moglie
si deve.

V. [t.] Con art. o senta Ha moglie e quattro

crealuie. — Ha la moglie, sottiut. Seco o Deve pen-

sare a lei. — Senza verbo. Povero con moglie e

figliuoli.

ilodo fam. \r.\ Con un po' di moglie, dice chi

la desidera o si compiace d'averla. La sua moglie

era povera, ma gli portò più riccliezza che dote molta.

Qui suona meglio che Sua moglie.

[t.] // pop. quasi sempre ci appone l'art.; e

forse la moralità ci ha che fare più che la gram-
matica, in quanto egli vuole che la faccenda della

moglie sia bene determinala. — Quando però il

prou. é posp., se non sia nel vocat., anco ai lette-

rati l'art, è inevitabile.

1 MÓril.lF,«A. V. MOGUAMA.
t MOIiLIKKA , f MOtiLIKllE, e t MOCI.IERl. {Come

Leggieri accordano col fem.) Moqlie. 1 casi obliqui

lai. Mulieris, Muliere. G. V. 10. 7. 1. (C) Sua
ningliera, la quale era nipote del Re. Bocc. Nov.

8. g. 2. Giacchetto, che è qui, ha tua sorella per

moglierc. l'etr. cap. 1. Assai più fida. Che l'avara

moglier d'Aiifiarao. Guitl. Leti. 13. Non già dire

alcuno pnote , scusando sé : io non posso , o non
voglio a femmina astenere, che moglieri aggio, ov-

vero aver voglio. Fior. Virt. 148. {Man.) Ne a mo-
glieri, ne a fratelli, né ad amici non date signoria

sopra di voi nella vita vostra. fUz.) Frane. Saech.

Nov. 15. Non li vergogni tu di essere slata cinque

anni sua mogliera, ed essermi tornata in casa senza

avere fatto figliuolo alcuno? Dav. Scism. l. 1. e. 6.

Deliberò (i7 re) rifiutar Caterina, e questa pura ver-

ginella prendere per mogliere.

2. t Donna in genere. Dal lai. Mulier. {Fanf.)

[Val.] Tesorett. 6. 5i. Il serpente aulico Soddussc

a rea mancra Quella prima mogliera. E 3. 18.

(iV.) Vidi turba magna Di diversi animali. Ch'io non

so ben dir quali, .Ma uomini e mogliere. Bestie, ser-

penti, e fiere.

1 M(M;i.lKltE. V. Mogliera.

t MOGLll'IlELLA. S. f [Camp.] Dim. e vezz. di

Moglie. S. Gir. Pisi. 93. E tu mi tiri fuori della

sepoltura la già morta moglierclla, la quale io per

ciò presi per non fare quello che tu hai fatto.

t .HOGMEBI. V. MOGLIEHA.

1 MÒtillETA. S. f.
camp. Tua moglie. Bemb.

Pros. 2. 97. {M.) Mogliema, e Moglieta..., alle

quali voci non si dà l'arlicolo, ma si leva; che non

diciamo della moqliela, ma di moglieta....

MOCLIETT.». l'i.) S. f Dim. vezz. di Moglie.

Lai. aureo Miiliercula. [t.J Ha mv\ bella moglietla.

MOUÓU.t\E, MOGO«0.\. S. m. È un legno nobi-

lissimo, giallo rossigno, del quale si fanno mobili

di riguardo. {Fanf] |Laz.j Più com. Magogano.

Moogàni, Maogani, Maogon, Maogoni od Acagiù da

mollili, Legno d'acagiù, ed é il Magogano d'Ame-

rica (Swietenia mahog.jiii. Limi.) Ira i migliori le-

gnami che si conoscano per tulli i lavori di stipet-

taio e falegname. Se ne fanno mobili elegantissimi,

essendo di una grana fine e compattissima, di co-

lore quas'inalterabile, di durata lunghissima e su-

scettibile di un pulimento assai bello. Il v. or-g.

è Mahagoni o Maliogoni, da cui l'it. Mogano (V.).

MOGOCOX. V. MOCOGANE.
NOIA.\A. S. f.

[Cont.| .4n<ica bocca da fuoco da

otto, che usavasi nei galeoni. Pani. Arm. nav.

Voc. Molane sono pezzi piccioli d'artigliarla, che si

chiamano anco sagri. Cr. li. Nani. med. l. 34.

Sopra le bancaccie, s'inchiodano l'anella per le mo-
lane ed i macellari, dove si pongono l'arganelli per

sarpare, e sono larghe un palmo.

MOIXE. S. f. pi. Lezii, Specie di carezze di fem-
mine e di bambini a fine di farsi benevolo ed acqui-

star la grazia altrui e dicesi anche di adulti che

le facciano per ottenere con le lusinghe qualche in-
lento, per ricoprire un errore. Gr. M'.a£ou.at. La
scimmia Monna. Aristaf niìr,ici<ju.4;, Molliai verba.
Ma può essere suono di per sé ibi'//. Geli. Mulcedo.
Agn. Pand. 88. (M.) A tutte le loro parole, e moine
presta lieta fronte, e orecchie. Cron. Morell. 201.
(C) \ gran parlatori, millanlalori, e pieni di moine,
gòditegli nell'udire, e da' parole per parole. M. Sin.
Itim. buri. 1. 18'i. .Ma chi mi va coii si fatte moine,
Vorrei potergli sfuudolar la pancia. Salv. Granch.
1.1. Tante fregagioni, tante Moine... glien'ebbi a
fare. Cant. Cani. Paol. Oli. 86. E le trijppe moine
delle madri Fan con vergogna, e stenti Pianger or
quelle, e noi miseri padri. [t.| Menz. Sai. 1. Sotto
la cudìa di moine e risi. Chiabr. lett. 20 (Gen. 1829).
Le Muse mi solleticano, ed io non mi rendo alle loro

moine.

2. Far le moine. Tanto è a dire Far le forche,

auanto lezii, quanto moine, tulle tre una sorta di
lusinghe fatte con gesti o con parole, e sono quasi
lo stesso che adulazione.ecc. (Mtnucc. in noi. Malm.
V. 2. p. 1i3_. co/ 2.) (G/(.)

Mnlm. 7. 58. (GA.) Intorno ti farà per questo
fine Un inilion di forche e di moine.

3. [Val.] Metaf Chiabr. Leti. 14. Le Muse mi
solleticano, ma io non mi rendo alle loro moine.

MOI.X'EHÌA. S. f. Grazia, Leggiadria , Garbo,
Modi leggiadri e seducenti ; ciò die da alcuni di-
cesi fruncescamente Cocheltcria, per non esservi,

dicon essi, nell'italiano il corrispondente. (Fanf.)
Magai. Lett. famil. 1. 243. Venga un poco un altro

a voler dire scnlimcnli amorosi con quella grazia e
con quelle moinerie che sa fare il Rudi, e darà in

ciampaiielle.

t MOI.MERE. Agg. e S. m. Che fa moine. Dia/.

S. Greg. I. i. (C) Siamo alcuna volta ignari (l'edi-

zione di Roma 1761. pag. 30. legge ingannali)

dagli uomini mentitori e moìnieri (il Codice Strozzi

ha piagenlieri).

MOJA. [T.] S. f. Acqua che contiene piincipii

salini. Lai. Muria. Onde Salamojd. Targ. Viagg. 3.

370. Nel Comune di Poinarancc... è una moia an-
ticamente stata lavorata..., ma in oggi è acciecuta

per impedire i contrabbandi.

2 Si chiamano .Moje a Volterra Que' pozzi d'acqua
salata onde si fa il sale. L'.g. Sai. 0. e sempre.

(Fanf.) Da potere negli edifizii delle saline , dette

volgarmente moje, fabbricare il prenomin.ito sale.

MOJAItE. V. a. Lisciare la lana, o sim. (Fanf.)
MdJATOItE S. m. Colui che lavora intorno alle

moje. (Fanf.)

MOISÉ. [T.j V. Mosaico aqg.

1 MOLA. S. f (Ar. Mes.) Macine. Aureo lai. Mola
per Macine vive incerti dial. Dani. Conv. 117. (C)

Conviene anche, che 'I cerchio... vegga il Sole ap-
punto sopra sé girare, non a modo di moia, ma di

rota. Fr. Jac. Tod. 2. 25. 2. Il vizio della gola. Più
pesanle che mola. Buon. Fier. 3. 5. 5. Gran s'in-

sacchi, uve s'incestino, Giriu mole, e lin si pestino.

E 3. 5. 5. Si rigirìn rotando imitatori D'una mola
miignaja.

[t.| Prov. Tose. Gì. Chi fugge la mola, scansa

farina. (Chi schiva Iemale pratiche, scansa le mac-
chie del vizio.)

2. [Camp.J Mola asioaria, per Macina da grano,
girata dalla forza d'un asino. Aureo lai. S. Già.

Gris. Om. Ma chi scandalizzerà uno di questi parvuli,

li fa bisogna che la mola asinariii sia sospenduta nel

suo collo, e sia dimcrso in profondo di mare.

3. fG..M.| Nei seg. es. pare per quella che ora

chiamasi Palla della cupola nei sacri edifizi. Pecor.

g. 16. 11. 2. Al tempo che il dello duomo fu tempio
di Marte, non v'era di sopra la detta aggiunta, né '1

capannuccio, né la mola sopra : anzi era scoperto di

sopra a modo di santa Maria rolonda di Roma. Ivi:

Dapoi nella seconda reedificazione di Firenze..., si

fece fare il capannuccio di sopra levato in colonne,

e la mola, che è di sopra, d'oro. (Forse corrai, di

Mole.)

4. [Coni.] Mola manuale. Girata a mano. Porla,

Mir. nat. 102. Sottilissimamente alle mole manuali

egli (l'antimonio) si sottopone, e si trita; di poi una
pignatta nuova posta sopra carboni accesi tutta ros-

seggi, dentro a cui a poco a poco porrai lo stibio.

5. Trasl. Mola, l'usò Dante a significare Una
schiera d'anime beate, clij:, facendo cerchio al poeta

gli si giravano intorno. Dani. Par. 12. (C) A rotar

cominciò la santa mola. £ 21. Girando sé come
veloce mola.

6. Per Dentatura d'animale mostruoso. In Apul.
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e nella Volg. — Ar. Fnr. 17. 59. {M.) Fu per git-

tarsi, dal dolor confuso, Sponlaiieaineiile al vorace

orco in gola: E si mosse, e gli corse iiifino al muso,

Nò fu lontano a gir sotto la mola.

7. Ruota da arrotare e affilare rollelli, e sin.

Fir. Ruota ass. Citnnin. Libr. Art. W. {Fanf.) Poi

va alla mola, e arruotala, e falla ben piana e pulita.

[Coni.] Agr. Geol. Min. Melali. 324. v. Le

mole, elle si fanno di quel primo sasso {arenario),

si portano per lo fiume Visurgi;... egli è anco

un'altra sorte di pietra molare. Zanca, Macch. 35.

Mola elle arruola, e rimettendone un'altra si bru-

-ISCC.

(Cont.l Serve anche per consumare e foggiare

retro, corallo, e sint. Lana, Canoe. 181. Conviene

contornarlo {/'/ cristallo), e ritondailo perfellaraente

prima con un ferro o forbice fatta a tale clfetlo, poi

la mola, o ruota, acciò venga ben tondo.sopra

XLVii. Pietre o mole fattei'.ons. mare, Entr. use

per lavorare il corallo.

8. [Cont.) Ruota che è sospesa e gira intorno ad

un asse orizsontale impiantato in un albero verti-

cale pur girevole, cosi che la mola abbia due moti

di rotazióne ad un tempo. Lauro, Agr. Col. 216.

Rompi l'oliva con mola sospesa; dipoi, messa tra

(lue dritte tavole o in nuovo sacco, premeralla co 'I

lorcolo. Spet. nat. ili. 175. Quelle (ulive), clic si

destinano a fiir dell'olio, s'infrangono sotto la mola;

si forma della lor polpa un pastone. E il. 182. Quei

poveri sditevi,... s'attaccano alla stanga della mola;

I! lì a forza di braccia si fan maciullare le canne per

ispremerne il sugo.

9. (.\nat.) Per Rotella, Osso del ginocchio. Ru-
eell. anal. 131. (.V.) Quello [muscolo) che abbranca

l<i mola ovvero la rotella del ginocchio, si inserisce

per innanzi nel principia della gamba ; ivi ha il gi-

nocchio per legamento.

OLA. S. f. (Cliir.) Massa dì carne informe,

insensibile, ora molle, ora,più o meno^dura, che si

genera neW utero in luogo del feto. E in Plin. —
Cr. 1 . i. 10. (C) E spessamente si fa nella matrice

una infcrtà, la quale è delta mola, quando nella ma-

trice nasce carne, e bugiarda pregnezza. Circ. Geli.

0. 132. E voi, donne, ancora gi-nerate da voi qualche

volta nella matrice un pezzo di carne, chiamata da'

medici mola. |Val.] Cocch. Op. 3. 74. Evacuazioni

uterine periodiche, gli aborti e le mole.

MOL.l. S. f. (Zool.) [Bell.] Nola o Pesce mola.

Pesce della sezione dei Gimnodonti, il quale vive nel

Mediterraneo, e di cui si mangiano le interiora.

Da alcuni è detto Pesce luna, e da altri Bollazzo o

Tamburo.
HOI.AKR. .Agg. com. Allenente a mola. Da macina.

.iuren lai. Vit. S. Elisab. 53. [Man.) Addivenne che

la pietra molare li prese la mano, e come fosse tutta

contrita nel mortajo, cosi lattagli le ruppe e spezzò.

[Coni.] Agr. Geol. Min. Melali. 321. f. Di quel

(fli-t'iiario) sasso poi, che è più crasso e più duro,

si fanno le mole, che per ciò il chiamarono i greci

nivlile; e i Ialini, seguendoli, il chiamarono pietra

molare. = Moni. Iliad. l. 7. v. 332. (Ch.) Segui

l'esempio il gran Telanionide, Ed afferralo e solle-

vato ei pure Un altro più d'assai rude macigno, Con
forza immensa lo rotò, lo spinse Centra il nemico. 11

molar sasso infranse L'elloreo scudo, e di tal colpo

offese Lui nel ginocchio. Che
2. Aggiunto di una specie di selce che si adopera

per fondiimenli, per contrafforti, e si lavora in

forma di mola. [Fanf.) Gab. Fis. [Mi.) Selce mo-
lare.

Ass. [Cont.] Cit. Tipocosm. ili. E sotto le

pietre di più colori sarà il porliilo, il serpentino, il

granilo, il misto, il marmo da Carrara, il pirite, il

lacedeinonio, il molare, l'ematite.

ó. (Anat.) Aggiunto del terzo ordine de' denti, che
anco dicousi mascellari, l'ulfizio dei quali è di

tritare il cibo a guisa di mola ; ed usasi anche in

forza di S. m. pi. [Mi.) In Gioven.

[Cont.] Gan. T. Piazza univ. 133. I primi
otto [denti) perchè tagliano il cibo nella parte di-

nanzi sono detti incisori, e quattro sono detti canini

perchè hanno similitudine con quei de' cani; e venti,

che stanno Ira di sopra e di sotto, sono chiamati

molari perchè tritano e macinano il cibo, come
fanno le macine il frumento.

[Coni.] Anche nelle bestie. Carle, Cavali. 32.

Appresso ce ne sono quattro canini [denti del cavallo)

cosi detti per l'acutezza c'Iianuo a guisa di quei de'

cani,... ed appresso a questi ce ne sono ventiquattro
* molari.

filandole nioIarL JVome che danno a due am-
massi di follicoli, situali nella spessezza delle guan-

cie, dirimpetto alCultimo dente molare, ed i cui

condotti escretori si aprono alla parte posteriore

della faccia esterna della gola. [Mt.)

MOlAllE. [T.
I

Agg. Da Mola, nel senso di Massa
carnosa. Gravidanza molare.

MOIXEKE e t MOLCIRE. V. a. e JV. ass. difettivo,

e vale alquanto meno di Addolcire. Temperare.

[Fanf.) Lai. aureo Mulcere. Raro anche nel verso.

Pelr. Son. 83. part. il. (C) Fuor di man di colui

che punge, e molce. Varch- Rim. 12. E quando

invidia, o del iwo male avaro iMi percuote deslin, si

piano, e dolce Tratta la piaga, e con lai sugo molce.

Che 'I dolor torna gioja, e '1 danno caro. Lod. Mari.

Rim. 15. Pensier, che mi distrugge, e molce il

cuore Menz. Rim. 1. 240. Cosi dolce L'aure molce,

s'ei ride, e s'ei sospira. Rucell. Or. in Pros. fior,

par. 3. 1'. 2. p. 153. (Gft.) Non sa che far, se non

tornarsi al cielo, E gli affanni raolcir cangiando loco.

2. Per Dilettare, Lusingare. Tass. Ger. 15. 65.

(GA.) E 'I lusinghiero aspetto, e 'I parlar dolce Di

fuor s'assfira e solo i sensi molce.

. t MOLl";illE. V. MOLCEKE.
MOLE. S. /". Aff. al lai. aureo Moles. Macchina,

Edilizio grandioso, come templi, teatri, obelischi,

e sim. [Fanf.) Disc. Cale. 6. (C) Quanti magnifici

teatri..,, e altre superbissime moli fosseroin Olimpia.

Tass. Ger. 2. 91. Quel grande già, che 'ncontra 'I

cielo eresse L'alta mole d'error, forse tal era. Cor.

En. 2. 33. [M.) Dentro al suo cieco venire e nelle

grotte, Che molle erano e grandi in si gran mole.

fF.T-s.| Rart. Ricr. Sav. i. 9. Il famoso tempio

del loro idolo Bel,... mole...

[t.] Sassi che costruiscono la mole.

2. Presso i Romani era una specie di mausoleo

fabbricalo a foggia di torre rotonda sopra una base

quadrata, con colonne in tutto il suo circuito, e co-

perta da una cupola con sua cuspide. Ar. Fur. 29.

33. [M.) Imita quasi la superba mole, Chefe'.\diiano

all'onda tiberina. (Laz.] Dicesi oggidì comunem. La

Mole Adriana, ed e i7 famoso Casiel S. Angelo pro-

pugnacolo interno dell'eterna citlà.

3. Fu detto ancheper Rupe, Scoglio. Rem. Fior.

Pisi. Ovid. 5. 53. [M.) Ei s'erge là sovra la riva

un'alta Ruvida mole, e d'ogni intorno guarda II largo

sen del gran Netujino.

4. E fig. Tue. Dav.Ann. 1.11. (C) Quella mente

sola del divino Augusto essere siala capace di tanta

mole. [Laz.] Tass. Ger. 15. 30. E la terra misuri,

immensa mole. Vittorioso ed emulo del sole.

5. Fig. Per Gravezza, o sim., .secondo che porta

il coniéslo. Rocc. Filostr. 118-18. [Gh.) In tanta

mole Di danno e di periglio tramortito Li cadde

Troilo d'alto duol ferito.

6. Per Fatica, DifficoHà. Car. En. 1. 53. (il/.)

Di si gravoso aliar, di si gran mole Fu dar principio

alla Romana gente !

7. Per Grandezza. Red. Esp. nat. 74. (C) In un

altro cappone, che aveva ingozzato quattro delle sud-

dette palline massicce, e le avea tenute otto giorni,

le ritrovai pure intiere, ma però aveano perduto il

lustro, e si vedeano sgrafliatc, e sminuite di mole.

Nella medesima maniera sgraffiate, e sminuite no-

labilmcnle di mole ne trovai qualtr'altre pure in un

cappone clic... Bellìn. Disc. 1. 88. [M.) La settima,

ed ultima condizione di essa materia conservante

sarà l'applicarla, ed unirla dove bisogna, con quella

mole, con quell'ordine, con quella coerenza con le

parti postogli al dimorilo.

[t.] Mole del libro. — Libro di piccola mole.

8. [Coni.] Lo stesso che Volume nel signif. scien-

tifico. G. G. Gal. XII. 12. Allora io dissi, che avrei

creduto piuttosto il ghiaccio esser acqua rarefatta

che condensala, poiché la condensazione partorisce

diminuziou di mole e augumento di gravità , e la

rarefazione maggior leggierezza , e augumento di

mole... E N. sci. xiii. 92. La geometria c'insegna

che: molto maggior proporzione è fra la mole e la

mole nei solidi" simili , che tra le loro superficie.

Lana, Prude, inv. 56. Cavatane fuori l'aria, e re-

stando il vaso più leggiero di ugual mole di aria, ne-

cessariamente ascenderà da se slesso sopra l'aria.

9. Vale anche Particella di un corpo. Sag. nat.

esp. 40. M.) Acciocché quell'aria che in invisibili

moli stassì minutaniPiile seminata per l'argento vivo...

avesse campo in cosi gran vano d'agiatamente disten-

dersi. Quindi Molecola (V.).

V. anche Mola, § ull.

[T.] L'idea piii gen. é di materia in quantità più

meno grande, formante un tutto dì parti omoge-
nee no, segnalam. in relaz. alla grandezza e alla

gravità.

[t.| Per lo più, dì mole non piccola. Mole di

granito. Viv. Disc. Arn. 41. Porrei sempre in opera

de' suddetti cantoni di smalto d'assai rtiaggior mole
di que'gran sassi, ma non però troppo sconcia al

muovergli.

Di liquidi, [t.] La mole delle acque, segnalam.
in quanto il moto ne fa più sensibile la gravità.

Nel senso scientif. [t.] Crusca alla v. Co.v-

DENSABiLiT.\. Proprietà che ha un corpo di scemar
di mole senza minorare di massa, qualora sia espo-
sto a una temperatura più fredda di sé. — Quindi
l'idea di Mole è relativa; e può dirsi, minore, mi-
nima, al paragone.

IL [T.i Quindi delle opere congegnale dall'arte.

Segner. Fall. Aless. Farn. 97. Uclla mole fondata

già sopra l'acque nell'assedio di Tiro. — Mole del

tempio. — Superba mole.

III. [t.] La maravigliosa mole dell'universo, e per
la grandezza, e per il congegno, opera dell' Artefice

sommo. Vìrg. Tolam... Mens agitai molem.
IV. [t.] S. Ambr. La mole corporea. — Dalla mole

corporea aggravali.

[t.] Quasi cel., di pers. grande e grossa. Che
mole di corpo ! Reggere quella mole. — Se quella

mole vi casca addosso. — Come si fa a andare lesti

con quella mole? A quel modo, l'uomo slesso, la

donna è mole.

MOLECOLA. S. f (Fis.) [Gov.] Particella minima
d'un corpo. Taluni distinguono le molecole dagli

atomi, quelle componendosi di un certo numero di

questi insieme aggruppati diversamente nei diversi

corpi. Forse quasi dim. di Mole. V. Mole, § ult.

|t.| L'atomo vincolato nella molecola, concepirà on-

dulazioni diverse da quelle che libero. — Molecola

chimica. (Cont.l fiocc'. Museo, fis. 14. Ha esso etere

la vece della colla, o de' chiodi, introducendosi ne'

pori della superficie de' minimi e delle molecole di-

vise
,
quando vengono necessitati o determinali ad

unirsi insieme. = Cocch. Asol. 42. [M.) Da uno
di questi forse Asclepiade aveva preso il nome delle

molecole sconnesse e sciolte... invece degli atomi di

Democrito. Del Pap. Berg. (Mt.) [Val.] Cocch. Op.

3. 584.

MOLECOLARE. Agg. com.
f. (Fis.) [Gov.] Che ha

relazione colle molecole.

[r.\ Compage molecolare.

(Chim.) [Sei.] Costituzione molecolare. Slato in

cui sono ordinate le molecole dei corpi elementari

quando formano i composti, o dei composti quando
danno nuscimenlo ad altri di composizione più

complicata. [Gov.] Molo molecolare; Attrazione mec-

canicii. JT.I Dinamica molecolare.

MOLECOLINA. S. f.
Dim. di MOLECOLA. (Gh.)

MOLECIiLA. V. Molecola.
MOLEXOA. S. f.

Mulenda. Il prezzo che si paga
della macinatura al mulino o in farina, o vi da-

nari. Più com. oqqidi Macinato. Dal lat. aureo

Molerò. Magazz. Coli. 8. 59. (Man.) Sarà poi diffi-

coltà d'aver farina buona e slagionata, ed anco avere

a p;igare assai le molende. [Coni.] tiandi Fior. xl.

1. 38. Farine che e' [mugnai) guadagneranno gior-

nalmente di molende... non potendo però disporre

di tali hozzolature fuori del vitto delle famiglie loro,

senza licenzia del loro Rettore.

[Coni.] Anche per la macinatura delle olive.

Off. fiumi, strade. Pisi. Agg. i. Per rimediare al-

l'ingordigia dc'fatloiani, li signori operai di S. Jacopo

possino moderare la molenda, e ridurla in olio se è

in ulive.

MOLE.\DARE, e MULENOARE. V. a. [Mor.] Il cavar

che fa il mugnajo della mulenda del macinalo.

Molondarius ili Puoi. Tostochè il mugnajo m'ebbe
niolendalo il mio sacco di grano, me ne venni a casa.

[Coni.] Bandi Fior. XL. 1. 13. Lo staio del grano

che s'ara a macinare e a molendare, s'intenda dovere

essere di libbre ciiiquanlacinque in ogni luogo al peso
fiorentino.

2. i Portar via una piccola quantità da una
quantità maggiore di checchessia: dello per simili-

tudine della molenda che i mugnai prendono di sul

macinalo. Nevi, Sammin. 4. 51. [Fanf.)

3. t Macinare. Cap. Grasc. Pist. 107. (Fanf.)

Siamo leiiuli... far suggellare tutte le misure e pesi

che avessero e tenessero per vendere, e comprare,

molendare, spianare, lavoro, quadro... E pag. 108.

Bozzolo, mezzo bozzolo da mugnai per molendare,

stajo...
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t MOLESTA. [T.j S. /". Mutestia. In un Venegg.

del 300. Come Superba per Superbia. [Val.] Pucc.

Centil. 39. 9-2.

HOLEST.l.UF..\TE. Avv. Do Molesto. Con molestia.

Aureo lui. Amni. aiit. 11. 4. 6. (C) Conviene cbe

si guardi il poeta, eh' e' non usi soperchio parole di-

susale, perocrhè elle spesso molcslamenle sono so-

stenute. Vii. SS. Pud. 1. 61. E stalo che fu in questo

diserto (orse da due mesi, portando molestamente la

moltitudine, e la frequenza delle genti.., pcnsòc in

se medesimo, e disse:... [Camp.J llib. Mac. II. 4.

Per la quale cagione, non solo la nazione de' Giudei,

ma l'altre nazioni inverso di lui erano indignate, e

molestamenle sostenevano {mulesle ferebanl) la in-

giusta morte di così grande uomo, [Laz.J Ainm
Ant. Disi. 2. Riih. 6. Ma se noi siamo costretti

contro nostra voglia di lasciar la patria... non si

conviene m(dcstamerite sostenere.

MOLESTAME.M». S. m. Il moleslare Tes. Br. 5.

36. (C) Strnzzoln è un uccello... grande di sua com-

plessione, ed è dimentico mollo, che non gli sov-

viene delle cose passale; però gli addiviene, siccome

psr molestamento di nalura; e non è si pesante, che

un buon cavallo non abbia assai di giugncrlo, di tal

guisa corre. [Camp.] Avv. Cii-il. li. 14. Quando
tua misera vita sarà cagione di molestamenti, di

ruberie, di arsioni.

MOLESTA)iTE. Pari. pres. di Molestare. Che
molesta. ICors] S. Ar/ost. C. D. 18. 51. Nullo in-

festante ne molestante il corpo loro. [Camp.| Boet.

HI. Hai tu compresi) in dette favole i giganti mole-

stanti al cielo? (11 cesseli les caelum).

i. Come afjf). Pai). Coiis. 2. 3. (.W.) L'esito as-

siduo del muco... indica ancora qualche mordacilì

molestante gl'intestini. [Laz. ) Co// .S.S. PP. 5. IO.

Tosto si recheranno i molestanti umori delle acque,

quanto per sollecito ingegno fia turala la fonte e le

correnti vive, là onde proccdoim. E 10. H. .\rmalo

dell'incessabile meditazione del detto versetto, cansi

gli agguati del molestante nemico, [t.] B. Monlecuc.

Eziandio non mokstanle sarà molestato.

MOLK-STAKE. V. a. In Apul. e nella Volq.— Dar
molestia, fastidio, Imjiorlunare. Bore. Nov. g. 4.

(C) Mentre io ne' vostri servigi milito, sono so-

spinto, molestato, ed infino nel vivo trafitto, ò". Gio.

Grisost. 83. Non solamente molesterebbe i suo'sub-

bielti, ma consumerebbe ciascuno se medesimo per

disordinata fatica. Dani. Inf. 5. Voltando e perco-

tendo gli molesta. Din. Comp. 3. 5. Non però i

seguaci di messer Rosso gli lasciavano moleslare.

[Coni.] Stai. Fior. Caliin. I. 59. Se alcuno...

ricevesse a portare o recare l'avere altrui, per amore

per grazia di colui che li accomandasse, cbe la

compagnia sua né i compagni overo i maestri suoi

non siano tenuti lo detto avere o cose reddere, uè

essere in alcuno modo molestali o richiesti. (t.J

Cion. Mor. 3i6. L'invidioso nemico mi cominciò a

mnlrstare, mellendoini moltissime cose nella mentp.

jPol.] Polii. Stanz. 1. 58. U' sono or, Giulio, le

senlenzc gravi, Le parole magnifiche, e i precetti,

Con che i miseri amanli molestavi?

2. tLaz.J Per hliijare, Slimolare. Coli. SS. PP.
7. I. Non si senlia moleslare eziandio in sonno de'

naturali accendimenti della carne.

3. Detto di cose inanimate. Cr. 5. 16. 5. [Man.)

E se (('/ nespolo) fosse da vermini molestalo, sì si

dfle da essi liberare. [G.M.] La tosse lo molesta. —
L'aiTanno In molestava spessa nella notte.

4. Molestare ana cena, a sim. Guastarla inler-

rompendola. Tass. Ger. 6. 4. (C) .A lor né i prandi

mai turbali e rotti. Nò molestate son le cene liete.

MOLESTATÌSSmo. Aijg. Siipeii. di Molestato.

2. t Per Molestissimo. Die. Div. (C) Hanno in-

dotta contra di noi la genie francesca molestuiissima

ili nome romano, e '1 Duca de' nìmici coll'osle c'è

sopra capo.

JIOLISTATO. Pari. pasi. e Agg. Da Molestare.
/(<(/. Cons. 1. 1G6. (C) lo temo che... in progresso

di lempo sarà pericoloso, che venga molestala da

al're malattie iindlo pi'ggiori. |t.| linil. Crisi. 3.

60. 3. lo conosco la via della perfezione, ma mole-

stalo dal proprio peso della nalura corrotta, non mi

levo su alla perfezione.

[C;imp.] Fig. per Istigalo, Stimolalo e siat.

Bill. Deut. IO. Fuggirà {l'uccisort) e vivcrà. né

forsa il prossimo o il fratello di colui ch'è sialo in-

SDìiguinalo...: per grande dolore moleslalo {dolore

siiimilalus), si il perseguiti e pigli... (l-az.| Coli.

SS. PP. 5. 15. E tu abbandonalo da Ini {<la Dio),

coiainci a essere molestalo da quella passione , la

Quale tu avevi vinta dinanzi per la grazia di Din.

e.' 7. 2. Non fossi da qui innanzi molestata da esso

semplice e naturale movimento, il quale si accende

eziandio nei parvoli.

MOI.ESTATOHE. Verb. m. di MOLESTARE. Chi o

Che molesta. Slor. Eur. 1 . 1 1. (C) A cagione che

egli cosi difendesse le ragioni dello 'mperio, in quella

contro ad ogni molestatore, come le avea difese il

padre.

MniESTATRICE. Verb. f. di MOLESTATORE. (MI.)

t MOI.ESTEVIIK. V. Molestevole.
I MOLESTEVOLE e 1 MOLE.STEVILE. Agg. com. Mo-

lesto. Coli. SS. Pad. (C'j il cui cadimento è tanto

pili nocevole degli altri, quanto il nimico è più mo-

lestevole, e l'assalimenlo più occulto [la slampa 2.

11. 24. ha: Molesto). Guilt. Lell. 21. Dice che

femminile fuggire é molestevìle cosa.

MOLESTIA. S. f. Ajf. al lai. aureo Molestia. Noja,

Imporlunilà, Cravena. (Fanf.) G. V. 6. 68. 4. (C)

i tiorenlini, che passavano per Lombardia, ricevet-

lono gran danno e moleslia. Cavale. Fruii, ling. 6.

34. var. (Man.) Facendo Abramo a Dio sacrificio di

cerli uccelli, e animali, gli uccelli venivano, e fa-

cevaiigli moleslia. Red. Cons. 1. 121. (C) Se pure
lalvolta il giorno fra giorno, o la notte, insorgesse

lu molestia della sete, loderei l'uso del brodo, o di

qualche acqua acconcia. [Laz.] S. Girai. Lell. ad
kusl. Né volendo dìnunierare e descrivere qui le

pene, e le molestie, e le miserie molte del matri-

monio... Pandolf. Gov. pim. Molla strettezza per

troppo avarizia , è grande rodimento e grave mo-
lestia.

(Cont.l Loc. Teatro are. 158. Fiori di anti-

monio... in infusione con il vino al peso di 8 in 10

e sino a 15 grani è catartico nobilissimo, il quale

opera come di sopra senza alcuna molestia (di voinilo

od altro incomodo).

2. Di cose inanimale. Cr. 5. 5. 4. (Man.) E se

(i7 ciliegio) da formiche ricevesse molestia, o altra

lesione, si dèe curare al nioilo ch'è detto di sopra.

3. Fare molestia ad ano. Molestarlo. Libr. liiilh.

p. li. (Gh.) lo comanJo a questi miei garzoni che

nenno [ninno) ti faccia molestia alcuna. [Gamp.|

fìih. Deut. 23. Abiterà leco in quel luogo dove gli

piacerà... e non gli fare molrslia neuna (ne con-

Iristes eum). Piirg. S. Pulr. E poi dice a quello

cbe vuole intrare la midcstia che li faranno li de-

moni, e poi lo absnive de' suoi peccati.

4. (t.I Anco di assalto, e altra operazione di

guerra : Dar molestia, e sim.

[T.j La molestia è data e patita; viene dagli uo-
mini e dalle cose; l'uomo la sente soffrendola più o

meno; la affronta. Se ne piglia delle molestie, cer-

candole quasi. — Hanno molestia bestie da uomini,

e bestie da bestie.

[t ) Le mie molestie, Le palile da me. — Le
molestie de" nemici, le recale da essi.

|t.] ÌJi molestia degl'insetli, quella che e' danno,

e quella che si soffre per essi. La molestia del caldo;

qui più propriam. V effetto che In cagione. Dicendo

non gli fu mai di molestia, inlendesi di pers. che

ad altri non sia slata voloninriamenle molesta. .Ma

può essergli moleslia anco la vicinanza, l'aspello di

pers. di cosa; e può parergli moleslia la vita. // Di

m questo Senso non cade. A occhio malato è mole-
stia la benefica luce.

II Senso corp. [t.J La molestia del bi.sogno non
soddisfatto. — Molestia di morbo , di doglia , di

smania.

III. Senso spiri!. [Cast] Pand. Gov. Fam. 9
Molla strettezza per troppa avarizia è grande rodi-

mento e grave molestia. |T j
Pallau. Slor. Conc. 1.

500. Il recesso di Spira colmò di noloslia e di li-

more i buoni cattolici... e sopra tutti se ne com-
mosse il Pontefice (colmare di molestia, non pare
pr.).

[t ] Danno all'uomo molestia le proprie cure.

Egli a se stesso colle sue impazienze è molestia, non

so la dà. — Prendersi molestia o molestie.

IV. [T.j Vsi com. Pullav. Bene 4. 26. Non è

certo che la privazione insieme di lai piaceri e dì lai

molestie, sia più desiderabile che il possesso d'amen-

due; come per voi si presupponeva. — Dar molestia,

Recarla; Darne, Recarne. Portare molestia, rfiVe

più che Recare. Ma gli assalii nemici dieesi che la

danno.

|t.] Soffrire raoli-slia nelle cose temporali, nelle

contradizioni degli uomini. A'e/ sing. dice il senti-

mento: nel piar, la causa, e allora sta meglio co/-

fart. SolTiire la molestia, delle moleslio, le molestie

di emuli piccoli. Le molestie della polizia, le ci sono
ma a me non danno iTi.ilestia.

|t.| Grave moleslia. Cic. Moles mulestiarum.
MOLESTISSIMAMENTE. Avv. Superi, di Molesta-

mente. Aureo lai. Amni. ani. 30. 8. 3. (C) D'es-
sere ammonito lo buono, n'é lieto, .uà ciascheduno
pessimo molestissimamente sostiene correttore.

MULESTtSSmo. Agg. Superi, di .Molesto. Aureo
Int. S. Gio. Grisost. 3. (C) Sciogbendo la mente
dalle cure del secolo, come da moleslissime catene,
con veloce corso la lasciano, e fanno salire alla città

superna. Gmicc. Slor. li. 558. La qual dimanda,
benché gli fosse molestissima,...

Bed. Cons. 1. 23. (C) Patisce ancora Ulvolla
di un ardore di stomaco molestissimo. [t.| Pad.
Cons. Med. i. 138. Pertinace molestissima acidita,

da cui viene inquietato nella bocca e nello stomaco.
[F.T-s.] CoccA. Cons. i. 117. Infermità molestis-
sima e lunga. £ I. 41. Molestissimo reumatismo.
[t.] Guicc. Slor. 17. 22. Si certificò, per mezzi
indubìlatissimì, che ai Vinìziani fu molestissima la

ritirala. [Poi.] Car. Leti. voi. 2. i4. Essendomi
molestissimo ed incomodissimo il litigare. [I.az.

|

Dav. Scism. 1.1. e. 3. Considerò ( Vuolseo) ch'egli

potrebbe far cosa utile a sé, grata al re, perniziosa

a lei , e molestissima a Carlo , se il matrimonio di

SU.1 zia col re disfacesse.

MOLESTO. Agg. Ajf. al lat. aureo Molestus. Noioso,

FoImportuno , Dannoso

,

.Molesto forseOdioso, [t.

da .Male, come Bonus dn Bene. In ani. aleva senso
più grave che comunem. oggidì, e indicava cagione
di più gravi dolori. ~ Unni. Par. 17. (C) Che se
la voce tua sarà molesta .Nel primo gusto, vilal nu-
trimento Lascerà poi. |t ] Ù. 1. IO. Quella nobil

patria Alla miai forse fui troppo molesto (dice Fa-
rinata). (Val.] Dani. Salm. i. .Non esser contra me
cosi molesto. = Peir. Son. 49. pari. II. (C) Già
Iraluceva a' begli occhi 'I mio core, E l'.ilta fede non
più lor molesta. E cap. S. Appio conobbi agli occhi

suoi, che gravi Furon .sempre e molesti all'umil plebe.

Vii. SS. Pad.. 1. 234. Questi tre debitori mi fu-
rono molesti. [Laz.| Pandolf. Gov. fain. Soppor-
tando virilmente (il corpo) e con pazienza, vince

tutte le cose avverse e moleste, [t.] Vang. Perchè
siete molesti a questa donna?

(G..M.] Sopportare pazientemente le persone
moleste é opera meritoria.

2. Essere molesto d'alrnna cosa ad alrano. Mole-
slare altrui per conio d'alcuna cosa o in es.ia cosa.

Baiber. Dncnm. 86. io. (GA.) Non sia (ih) altrui

molesto Dì che non vogli a te, e fae i/ù
) a tulli

Quel che coloro indulti Vorresti esser a far a le

tult'ora.

3. [Camp.] Senso inlell. S. Gir. Pisi. 56. L'o-
razione {il discorso) la quale non è ripulita con lo

stilo della propria mano, conciossiacosa che per se

medesima sia rozza, allora si fa più molesta se rad-
doppia il tedio con la sua lunghezza.

4. Aff. a Molestato, quasi contralto di questo.

Snllust. Jiig. 187. {Man.) Se non li luoghi presso

la città, tutti gli altri {erano) diserti, non lavorali,

arìdi d'acqua, e molesti di serpenti.

|T.| D'uomo a uomo. [t.| Ar. Far. 39. i7. Che
né in dello né in opera molesto Mai più sarete alla

mia caslilate. — Molesto all'onore, alla pace; i»

retai, a pers. Melasi. losìdialor molesto Con le

querele almen.

't.| Colleglli, Amici molesti.

T.j Interrogazioni moleste, da moleslare, anco
che non molestino sempre. — Lettura molesta, che

pur troppo ha il suo effetto.

[t.
I
G. Gosj. Leti. Pensiero. — Cura molesta.

II. [t.]' Senso corp. Dolore, Indisposizioni mo-
leste.

[t.] Insetto molesto.

[T.
I
Vento, Freddo, Caldo, Odore, Sapore, Ru-

more molesto.— Rumori molesti, anco nel senso del

recare e spargere novelle spiacevoli.

HI. Ust com. [t.j Senso molesto. — Impressioni

moleste.

t MOLESTO. S. m. Molestia. G. V. 5. 37. 2. (C)

Fu soprannominato Guido Besangue per lo molesto

ile' suoi. E 7. 37. 5. Con aguali e 'ngegni venieno

facendo loro mollo molesto. E 12. 83. 4. Vennesi

stendendo più di 15 giornate attorno con tanto mo-
lesto, che chi non si fuggi fu consumalo. [Camp.]

Bib. Es. 23. Al peregrino non farai nullo molesto

(muleslus non eris), conciofosseclic voi medesimi

foste pellegrini in terra d'Egitto. [Val.) Pace. Centil.

6. 99. laimag nando loro ambascia, E loro distru-



MOLESTOSO — ( 3-27 )— MOLLE

iione, e lor molesto Mi pesa sì, che rimar non mi

t MOLESTOSO. Adij. [C;imp.] Molesto, Bib. Is.i.

La mia anima ae aviilo in odio le vostre calendi e

le vostre feste, e sono falle me moieslose {facla

siint mihi molesla).

t MOLGERE. V. a. anom. Ajf. al hit. anreo Mul-

gere, Muf/uere, Spremere dulìe poppe il latte. (Fanf.)

2. t È ili senso equivoco. Sold. Sat. 1. 4. (C)

MOLI. S. m. Erba favolosa mostrata da Mercurio

ad Ulisse come ejjicace contro gì' incantesimi di

Circe. Moly, usato dayli aurei lai. Salviti. Odiss.

(Fanf.)

2. (Boi.) Pianta del genere deWaglio; di cui però

non ha l'odore. [Fanf.)

MOLIIDATO. S. m. (Chim.) |Sel.] Nome comune

dei sali derivanti dall'iciào molibdico.

MOLIBDEIVO, MOLIDDEXO. S. m. (Chim.) [Sei.]

Metallo piirliculare, di un bianco di argento opaco,

che si fonde difficilmente, e si ossida all'aria su-

perficialmente. Non ha usi che in taluni de' suoi

composti. In l'iin. .Molylidaena la vena mista d'ar-

(ffnto e di piombo. [Cont.) Agr. Geol. Min. Melali.

;J7l. La voce greca, die è molibdena, che non vuole

litro che plumhagine dire: e tanto i greci quanto i

latini la chiamarono cosi dal piombo perchè nei piombo

negro si trova; e gli è anco spesso nel color simile.

Florio, Melali. Agr. 'ibi. E se il cocitnr nun abbia

le la pietra focaia o de la cadmia, lai pietre e terre

bisogna die cuoca con la scbiuipa de l'argento, con

la molibdena, con le mondature, e con le pietre die

con agevolezza si disfanno.

MOLIBIIICO. (Chim
)
[Sei] Aggiunto che unito ai

nomi generici di acido, ossido, solfuro, ecc. giova

a siipiificiire che si tratta di composti aventi a

radicale il Molibdeno. Molvbdis, idis, V. De Vit.

M01.IB0IT0. S. m. {CWm.) [Sei.] Nome comune
dei sali che forma /'.Acido molibdoso colle busi.

Molvbditis in /'/in., in altro senso.

HOLIBDOSO. (Chim.) (Sei.) Aggiunto che unito al

nome di acido denota un ossido del molibdeno, che

ha le qualità chimiche di un acido, ed è inferiore,

per grado di ossidaiione, «//"acido molibdico.

t MOLhAJO. S. HI. Mugnajo. (Fanf.) Molinarius

CI. l'hiliix ; Molendarius in l'aol Dig.

t M04.l\.tR0. S m. e MOLIXUIA S. f. Mugnaio
e Magnaja. {Fanf.) tiarb. Regg. donn. 276 (Man.)

Se tu se' molinara Torraì la tua ragione, e l'altrui

lassa.

t MOLINELLO. V. Mui.isello.

MOLIMSMO. 5. in Ihttriiia del P. Luigi Molina

gesuita spngniiolo, che non ammetteva grazie effi-

caci per se slesse; mollo attribuiva al libero arbi-

trio: dottrina non espressamente condannata , ma
non conforme allo spirito e alla lettera delle sacre

scritture né alla tradizione. (Mt.)

MOLIMSTA. (T.l S. m. Chi seguitava la dottrina

teotiKjica del Molinismo.

miWQ. V. Mllino. Moleiriiia m Cai. Molina

III Amm., Molìnus in Tert., Molìnum i» Cassiod.;

onde l'it. piar. Le mulina.

MOLLA. S. f. Lama più o men sottile per lo piii

d'acciujo di altro metallo , che
, ferma da una

banda sì piega agevolmente dall'altra, e lasciata

libera ritorna net suo primo essere ond' ella fu
mossa, e serve a diversi usi di serrature e d'ingegni.

Forse da Mollis, perché prima cede per poi rimbal-

zare. ICont.J Spet. nat. xii. 245. i-a molla è una
lama d'acciajo ben battuta, che si raggira sovra se

stessa, e fa più giri in forma spirale. = Car. Leti.

2. 215. (C) La molla è un iustrumento nell'arti mec-
caniche di molto potere, e di maraviglioso effetto,

essendo immobile per sé, ed avendo forza da muovere
l'altre cose, e di regolare anche il moto conforme
al celeste ; ed è tale, che quanto più si slrigne e si

travaglia, tanto è di più forza, e di più virtù, e la-

sciandosi stare non opera. Sagg. nat. esp. 22. Cosi

è necessitato il pendolo dalla forza della molla, o del

peso, a cader sempre dalla medesima altezza.

(Cont.| Molla della corda del poizo! Dicesi quel-

fanello spezzato, che per il taglio lascia entrare il

manico di secchio, e non gli permette l'uscita

chiudendosi a molta. Zab. Cast. Ponti, 1. 18.

Molla, che legata al capo della fune della burbera,

invece dell'uncino, assicura che il secchio ad essa

attaccato urtando e rivoltandosi non cada.

[G.M.] Molla dell'orologio.

ì. Per simil. vale Elasticità. Sagg. nat. esp.

36. (C) Perchè ancora si credea per alcuni, che la

forza di molla immaginata nell'aria avesse tutta la

parte in questo effetto. Red. Oss. an. \ 13, Quei

moli fossero, per cosi dire, una forza di indirizza-

mento, di mnlla. [t.] Mei C. Metod. Cur. trnd.

255. Permettere ai solidi ed ai nervi di costrignersi,

d'incresparsi, e di riacquistare la loro affibbiatura e

la lor molla.

3. Fig. Dicesi pure di Qualsivoglia cosa che

muova l'animo. Salvili. Disc. 1. 13. (.1/.) Due po-

tentissime molle e segrete per far muovere a chic-

chessia l'animo umano, sono l'utilità, e '1 diletto.

|T.J Molla, che scalta, che non scalta, che non

respinge, che giuoca bene. Non lavora ; è allentata.

Fare scattare la molla, Dare scatto alla...

[t.] Sacconi a molla. — Toppa, Cassetta fatta

a molla. — Fantoccio fatto a molla.

[t.] Come spinto da una molla, rfi co;7JO vivente

no, che si muove a un tratto e pronto.

(G..M.] Uomo che fa tale o tal cosa a scatti di

molla. Che lavora a scalti di molla ; iiaii regolata-

mente, né sempre. — Uomo che ha certi scatti di

molla... (estri, capricci, uscite).

Trasl. [t.] Fare scattare la molla, Fare che un
atto altrui o nostro segua pronto e di colpo. — La
molla scaltù ; egli perdette la pazienta, proruppe.

(t] Le molle segrete che muovono certi uo-
mini ad opere apparentemente generose. — La vanità

è la sua molla segrela. — Industria e commercio
molle potenti.

MOLLArxiO. Agg. Pegg. di Molle. Voce poco
usata. (Fanf.)

2. Aggiunto di Vino fu detto per Debole, Di poca

forza ecc. (Fanf.) Paìlad. Ottobr. li. (M.) E ugnale

lieve è usanza di medicare il vino leno, e dì sapore

mollaccio, col gesso. (Qui il testo latino legge :

Saporis humecti, che si potrebbe tradurre Fiacco.)

MOLLAI!. Agg. e S. m. (Mit. Mnom.) Dignità ec-

clesiastica de' Musulmani corrispondente agli ar-
civescovi, l Mullah vengonh scelti dal Gransignore

fra i Muderis. La loro giurisdizione non si limila

alle materie ecclesiustiche, ma si estende ancora

alle civili e criminali. Tra loro viene scelto il .Muftì.

(Mi.)

NOLL.AJA. S. f. Puntano. Si usa ancora in alcuni,

luoghi, e lo scrisse Mutai. Tina. S. XLl. (Fanf.)

Tina, colà nella molhija vota. Messa ho le man sotto

una pietra fessa, E morso slato son da una gran-
chiessa...

MOLLAME. S. m. Parte carnosa che agevolmente

cede al tulio. [Cì.M.] .Adesso questa voce può dirsi

morta. Chi volesse rendere la idea da essa espressa

direbbe piuttosto Morbidume, e sim. = M. Aldobr.

\C) A comparazione del mollame degli altri membri
del corpo..., è freddo e umido. Paol. Oros. 190.
1 leofanti nella priraaja battaglia fiioro fediti, e con-
vertiti in caccia; e ponendo loro il fuoco al mollame
tra le cosce di dietro, e temendo per lo fuoco... Red.
Vip. 1. 18. Con una lancelta trinciai tutti i mollami
del palato, e delle ganasce, [t.1 Bellin. Disc. i. 8.

Mollami che non s'attengono, grassumi che si colli-

(iiiano, liquidi che da per sé ricascano. [Camp.] Din.
Din. Muse. II. i6. Quando accade che l'animale

riceva alcune percosse nel mollame del corpo, sempre
non rompa la pelle,... le budella vengono in su la

pelle... Bib. Eccles. 13. Come la saetta si Deca nel

mollame della carne (femori carnis), cosi si ficca la

parola nel cuore dello stolto.

(Coni.] Anche nei vegetabili. Spet. nat. ii.

182. Altro non è (il zucchero) che quel sale, che
trovasi dentro il mollame o midollo di certa canna
che nasce nell'Indie Orientali, e molto più ancora in

America.

MOLLARE. V. n. ass. Finare, Restare. Non usit.

Bocc. Nov. 9. g. 8. (C) Non mollò mai, che egli di-

venne amico di Buffalmacco. Lab. 239. La quale mai

di ciarlare non rista, mai non molla, mai non fina.

Tes. Br. 1. 36. E quando egli seppe il suo nasci-

mento, non mollò mai di raunare gente di diverse

maniere Palaff. 6. Gonfiai, e poi mollai di dire : o

micci. Pov. Avv. Slrad 1 traditori dì Moganza non
mollavano né di, né notte, in che modo potessono

rapire la corona di Francia. Coli. Ab. haac. 48.

Quantunque egli sìa levato, non molla di salire ìnfino

a tanto che egli entra. Fr. Giord. Pred. S. 40. Tutti

ì Saracini usano questo , anzi non mollan mai di

levarsi.

2. [Coni.) Allentare a poco a poco una fune, una
catena, e sim. Cr. B. haut. med. 1. 130. Il coni-

glieri, quando detto ferro sarà arrivato in fondo,

dirà forte che sì senta: terra; acciò che il comito

sappia quanto ha da far mollar la gomena. E 125.

La penna C, s'andarà co '1 medesimo molo in greco

levante; facendo caricar l'oste e cazzar la scolla

quel tanto che s'erano mollali nel tirarsi verso la

loro penna. Fai. Vas. quadri, i 9. Qu:in:lo vanno
troppo a l'orza, bisogna levare delle vele della mez-
zana e metterne al trinchetto, e se non serve, mol-
lare le sarlie, o tirare li slagi a prua.

3. Per .Allentarsi. Sagg. nat. esp. 190. (C) Poi-
ché da principio rislrignendosi la corda, ei veniva a

mollare.

[t.] .Ass. Quando si vuole che cessino di tirare

una corda, gridano, Molla! Quando vogliono che
si tiri, gridano Serra.

[Coni.] Pani. Ann. nav. Voc. Mollare è al-

lentare. — Adesso, Ammollare.

[t.] Fig. Magai Leti. A lui converrà mollare

(nel senso ven.).

4. (Mar.) [Fin.] Sciogliere, Levar volta.

[Coni.] Mollare davanti. Pant. Ann. nav. Voc.

Mollar d'avanti é alliuitar l'orza d'avanti per andare
in poppn, e si dice allramcnte mollare in poppa.

t MOLLAHE V. n. |Cjmp.j Immollare, Immergere,
Biigiiare. |L.B.] S'usa in qualche d'ial. losc. [Camp.]
Bib. Re IV 8. E venuto l'altro di, tolse uno panno
e mollolo d'acqua (infnrlit aquam) e piioseglilo in

sul viso. [Coni.] Libro Cuc. 32. E nel brodo m;igro

del detto savore molla il pane predetto: sopra uno
laglieri grande. Libro Masc. M. i. 41. Nel lempo del

grande caldo, mollali l'orzo con l'acqua fredda; e
nel tempo del molto freddo non l'aniollare, e sempre
mesta con l'annona un poco di paglia o di fieno.

Ass. [Cont.] Libro Cuc. 9. Togli pere fresdie

e mettile in acqua a mollare; e gittata quella acqua,
polla a bullire in altra acqua.

MOLLATO. Agg. e Pari. pass, di MOLi..\nE.

2. Nel senso del secondo Molliire. [Cont. [ Libro
Muse. M. II. 14. Tolli dell'uva passa, monda delli

suoi granelli, mollala nell'acqua; e d:igliela a man-
giare sette dì.

MOLLE. Agg. coni. Aff. al lai. aureo Mollis.

Asperso di acqua o d'altro liquore. Bagnato.
(Fis.) [Gov.] Dicesi Corpo molle quello la cui

.sostanza si mostra cedevole a ogni minimo sforzo
e priva di virtù elastica. Si contrappone a duro,
designando con tale appellativo quel corpo che non
cede a sforzo, e però al pari del molle non di-
spiega elasticità. Non trovansi in natura né corpi

molli assolutamente, né corpi assolutamente duri.

Petr. Son. 20. pari. i. (C) Non per l'usata via,

Che '1 sonno tcnea cjiiusa, e 'I dolor molle. E 192.
l'ci. Non ti sovvieii di quell'ultima sera, Dic'ella,

ch'i' lasciai gli occhi tuoi molli? i»(m/. Purg. 1. Porla
dei giunchi sovra '1 molle limo. Bocc. Nov. 5 g. 6.

Ora essendo essi alquanto andali, e tulli molli veg-
gendosi..., cominciarono a ragionare. Red. Leti. 2.

29. Questo proviene dallo stato del terreno, un poco
più umilio e molle.

[Cont.] Celi. Seul. 2. La vorrebbe (la terra)

essere mantenuta molle quattro nn'si il manco. Vas.

Arch. I. Andandolo consumando (il porfido) a poco
a poco con una sega di rame senza denti tirata dalle

braccia di due uomini; la quale con lo smeriglio

ridotto in polvere, e con l'acqua che continuamente

la tenga molle, filialmente pur lo ricide.

(t.J Prov. Tose. 30. Non mi dare e. non mi
tórre; non mi toccar quando son molle. (É la vite

che parla.)

[t.] Prov. Tose. 190. Quando canta il cucco
(cioè di primavera), un giorno molle (piovoso) e

l'altro asciutto. E 185. Carnevale al sole, pasqua
molle.

2. [t.] La persona slessa bagnata d'umore più o
meno nelle vesti o nelle carni. .Ariosto : Di sangue
brutto, e molle d'aci|na vanne Tra il fuoco e i sassi.

[t.] Tutto molle di sudore.— Viso, Mani molli

dì saponata.

Marian. Viagg. 3. (Gh.) A dì dieci fummo a
Sarteano con molta acqua e con mollo vento. Era-
vamo molli per infino alla camicia.

3. ]t.] Terreno bagnato d'acqua, nanperò tanta
che ristagni, e non per acquitrino.

[t.] Erba umida è men che molle.

|t.1 Del terreno. Ass. Ar. Far. 31. 72. Fondo
molle. Prov. Tose. 30. molle o asdutto, per San
Luca (18 ottobre) semina.

4. Che si piega agevolmente senza rompersi o
guastarsi. [Coni.] Pùnt. Ann. nav. 239. Non sìa

(i7 compasso) tanto lento, o molle, che mentre si

maneggia si venga a ristringere e cedere da se stesso.

Gris. C'.iv. 6"^. i'. Se egli (i7 cavallo) ha il collo
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molle (la man sinistra, e duro dalla destra, tenendo

voi la lirijjlia nel solito modo che se li appartiene,

potreste pigliargli la redina destra col dito indicativo.

Gris. Cdv. 13. V. l'ian piano il farete voltare da

man destra un poco larghetto da prima, acciò non

si faccia molle di collo, e ritornando per la pista, ve

ne andarele via di tratto. = Fir. As. 105. (C) Con

serena fronte entro a quella pelle, già fatta molle e

trattabile, si nascose. Ar. Fur. i3. lt)9. (iV.) Pallido,

come colto al mattutino, È da sera il ligustro, o il

molle acanto. [Laz.) B. Giord. da Riv. Pred. 18.

Ancora la canna è cosa molle, cioè leggiere, che a

ogni vento si volge e 'n ugni lato si muove, e non

iiu fermezza.

[Val.l Soffice. Gozz. Serm. 1. Chi vi die tal

lume? L'ozio, la sgualdrinella? 11 letto molle?

|Cont.) Tenero. Lana, Pioilr. inv. i3. Si pigli

una tavola di legno dolce e molle. = Ce. 2. 23. i.

{C) L'erbe e i camangiari, che hanno gli stipili,

ovvero gambi, molli e teneri..., in nessuna pianta si

possono innestare. Uimt. Inf. 25. (Man.) La sua

pelle (del serpente) Si facea molle, e quella di là dura.

Ar. FurM. G8. (C)

ÌCont.) Pietre molli, Opera delle pietre molli.

"ipocosm. 175. Pietre molli... che si tagliano

con la sega invece di scalpello. Spet. nai. xil. 2i.

Murare in pietre molli... L'opera delle pietre molli

è quella, in cui le pietre, quantunque rozze, sono

perù d'apparato, bene squadrate, e spiccate in or-

namento, per ricevere e meglio ritenere con tutti

cotesti piccioli incavi l'intonaco. Doc. Arte San. M.
III. 127. Le molli non sono venute, uè manco i

correnti da grande stilati di quattro, overo meglio di

cinque braccia, e se di sei si potessero: per questo

mancamento lino ora s'è messo mano a bastionare.

S. Che riceve facilmente l'impressione d'altro

corpo. Amm. ani. 2. 2. 1. (Man.) Egli assomiglia

lo naturale ingegno alla molle cera. (Laz.) Coli. SS.

PP. 6. 12. La mente dell'uomo giusto non dev'es-

sere fatta come la cera, e come qualunque altra ma-

teria più molle, la quale dando sempre luogo al ca-

rattere di quelli clic suggellano, secondo quella cotale

forma e immagine prende figura.

(ì. Facile a piegarsi all'altrui volontà. Dani. Inf.

19. (C) Nuovo Jason sarà, di cui si legge Ne' Mac-
cabei ; e come a quel fu molle Suo re, cosi Ca a Ini

chi Francia regge. Ar. Fur. 28. 45. Lasci.'HTi, disse

Giocondo, queste ingrate ; E proviara se son l'altre

cosi molli.

7. Fig. Disposto alle passioni d'amore. Che le

sente facilmente. Tass. Amint. Prol. (M.) Nò la

piaga di Silvia Ila minore... Che fosse quella che

pur feci io stesso Nel molle sen d'Aminta.

8. 'frasi. Benir/no , Piacevole. Cavale. Med.

cuor. 67. (C) La risposta molle, e dolce rompe l'ira,

e la dura e aspra suscita furore. Tass. Ger. i. 67.

(M.) Quegli la chiesta grazia alfin negolle; Ma die'

risposta assai cortese e molle, (t.] Atherlan. Tratt.

volf/. 191. Salamone dice che le molli parole ad-

dolciscono, e le dure inaspriscono lo furore. [Val.|

Forti;]. Bice. 30. 96. Vanne a lei dunque, e con

discorso molle, E pieno di dolcezza la consola...

9. Debole, Fiacco. Amm. ant. 12. 3. 9. (C)

Molle è 'l colpo dcll'appensatn male. Oli. Com. Inf.

20. 359. Uno di molle complessione bae di molte

lineazioni nelle mani. Mor. S. Greg. Così è ciascuno

santo, che quando non è tocco, par molle e da iHenle.

I
Val.) Pucc. Gentil. 18. 67. Il Comun di Firenze non

fu molle, .Ma come il... Vicario del Re Carlo volle.

[t.] Chi è molle e fiacco nel suo lavoro, è fra-

tello di chi dissipa il proprio lavoro {lo perde invano,

ne dissipa il frutln).

10. |Val.| rimidn. Senza coraggio. Tetoretl. 18.

78. Non mostrar pavento A uora, ch'è molto folle.

Che, se ti trova molle, Piglieranne baldanza.

11. Morbido, Delicato, Fffeminalo. Dani. Pnrg.

21. (C) E degli Ebrei ch'ai ber si mostrar molli.

ìiul. ivi: Molli, cioè golosi nel lor bere. Dant. Par.

19. Vedrassi la lussuria e 'l viver molle Di quel di

Spagna, e di quel di Buemme. Tesorett. Br. 18.

7(). Non sie lanier, ne molle. Né corrente, né folle.

Ar. Fnr. 9. 89. Sempre atto stimò d'animo molle

Gir con vantaggio in qual si voglia impresa.

12. Dicesi anche di cosa che induce mollezza.

Tass. Ger. 17. 01- (''/•) Signor, non sotto l'ombra

in piaggia molle Tra fonti e fior, tra ninfe e tra si-

rene. Ma in cima all'erto e faticoso colle Delle virtù

riposto è il nostro bene. jLaz.] E 1. 62. Non è

pente robusta o faticosa... La terra molle e lieta e

dilettosa Simili a sé gli abilator produce.

io. Per Lascivo, Lussurioso, e sim. S. Gio.

Grisost. 9. (M.) Per certo sappiamo che né fornicarli,

uè idolatri, né molli (cioè quelli che disonesta-

mente trattano la propria persona) né sodomiti...

possederanno lo regno di Dio.

H. Fam. [t.] Prov. Tose. 35i. Essere una zuppa

e un pan molle. (Di pers. che s'accordano più in male
che in bene). — Desco molle, V. Dksco, § li.

15. Detto della Voce, vale Pieghevole e Agile,

che passa facilmente da un tuono a un altro. Gui-
doll. Bett. 121. (.W.) Tre sono le generazioni delle

voci; cioè grande, ferma, e molle. E appresso: La
molle, cioè l'arrendevole a poterla levare, o chinare,

e volgere, e riposare a senno di colui che favella, si

ha solamente per usanza.

16. It.) Di suono. Fosc. .Molle il flauto si duole.

17. [t.| Fig. Adopralo con poca forza. Prov.

Tose. 326. A barba folle , rasojo molle. (Colle

persone mansuete non occorre far uso di grandi

sforzi.)

18. l'ale anche Fresco, Refrigerante, Temperalo.
.4r. Fur. 8. 20. (U.) Stassi cheto ogni augello al-

l'ombra molle.

19. Molle, e anche aggiunto degli animali senza

vertebre, così detti, perché il loro corpo cede facil-

mente al latto. Plut. Adr. Op. mor. 4. 107. (M.)

Tutti i pesci molli patiscono per natura grandemente
il ferro. Segner. Crisi. Inslr. 1.2. 7. Sono come
quegli animali, che i filosofi chiamano molli, i quali

quasi tutti hanno il capo tra i piedi e il ventre.

|r.] Senso coro. [t.J .Molli piinne, ove giacere.

— Ar. Fur. Molli prati. — Molle erbetta. AUr'è
L'erba molle di rugiada.

|t. 1
Virg. Molle acanto, flessibile. Duo pocula

fccit. Et molli circum est ansas amplexus acintbo.

— In senso sim. Un molle ondeggiare di pieghe.

[t.| Vestir molle, dice e la qualità della stoffa

e la morbidezza de' costami di chi l'usa.

[t.J .Molle aura nolturna. Molle aura odorosa;

non rigida, soave.

II. Di corpo vivente. \t.\ Parti molli, contrapp.

a Ossee. — A rigide e più resistenti. Crusca alla

V. Colombo. Uccello... il cui becco è curvato in

giù alla sommità, e le narici coperte per metà da

una membrana molle.

*.^ [t.) Crusca alla v. CHIOCCIOLA. Animale molle

di più specie, il quale abita in un guscio, la cui

apertura è in forma di mezza luna, detto altrimenti

lumaca.

Di temperamento che tende al linfatico, [t.]

Oli. Com. Inf. 20. 359. Uno di molle complessione,

ha molte lineazinni nelle mani; della dura, ne ha

poche. — Anco della complessione che è tale da
abiti molli.

III. Umido. [t.J Terra molle nel primo suolo, e

secca al di sotto.

[t.| Per bagnato di più. D. 2. 21. Perchè lai

crolli Die' dianzi il monte... infino a' suoi pie molli.

Spiegato dal 2. 1 . Questa isoletla intorno ad imo
ad imo Laggiù colà dove la batte l'onda Porta de'

giunchi sovra il molle limo.

IV. Senso mor. (x.j Molli affezioni, no» ancora

colpevoli, ma in cui l uomo troppo condiscende ad
altri e a sé. — Molli alTetti, de quali i/ià la mol-

lezza comincia a corrompere. Peggio Molli amori.

|t.] G. Gozz. .Molli elfeminatczze. — Costumi.

Ar. Fur. 22. 82. Dai regni molli Si trasse a più

lodevole costume (Ruggiero). — Vita molle.

|t.| Gioven. Le molli ricchezze fiaccarono le

generazioni in turpe lusso.

V. Piacevole, contr. di Duro, nel senso mor. e

soc. (Poi.) Ar. Fur. 20. 142. Prima Zerbin le fece

un parlar molle. Alberlan. cap. 2. Da raffrenare è

ancora, acciocché sia molle, e faccia molle rispon-

sione... la molle risponsione rompe l'ira.

VI. fi.) Le molli parole, sono passaggio dal senso

mor. ull'intell. Posson essere molli in quanto non

dure a chi le ode; e Molli in quanto esprimono

molli affezioni o mollemente colpevoli affetti. Quando
non s'intende che del suono soave ad arte, questo

signif. è più chiaro dicendo .Molli armonie, e sim.

'Tass. Ger. 1. 3. Sai che là corre il mondo ove più

versi Di sue dolcezze il lusinghier Parnaso, E che '1

vero condilo in molli versi I più schivi, allettando,

ha persuaso. — In senso di biasimo. Poeta smac-

cato e molle.

[t.| Studii molli, che ammolliscono Fanima;
Molle educazione.

MOLLE. [T.
I

Avv. Vnng. Ecco coloro che vestono

molle son uè' palagi de' re. Coti poirebbesi tradurre

Mollibus. [F.] Par. Matt. 85. Le coltrici Molle ce-
denti...

MOLLE e 1 MOLLI. S. f. pi. Strumento di ferro da
rattizzare il fuoco: ed è formalo di una robusta
lama di ferro piegata in due, che stretta con la

irtuno, serve a pigliare i lizzi o i carboni e porgli
ove si vuole ; e si dice sempre nel numero del più.

(Fanf.) V. Molla, e /« la ragione del nome. rav.
Esop. S. 100. (Man.) Vedendo stare il lupo in

zoccoli, e in tanto agio al fuoco colle molle in mano.
Burch. 1. 46. (C) Le molli, e la paletta ehbnn la

caccia, Perch'ella tornò men quattro matasse. E 1.

125. Onde tosto le molli e la paletta Fecer lor ri-

verenza di berretta. Borgh. Rip. 451. Con l'altra

(mano) in cui ha un paju di molle, tiene il ferro

d'una freccia. [Coni. 1 Bandi Fior, xxxviii. 25.
Arali di ferro, catene uà fuoco, molle, palelle, chia-
vistelli , paletti d'ogni sorte , e ferri da letto. =
Allegr. 2. (Gh.) E son per quell'amor di fantasia...

Che più diletto sia Nello star con le molle in mano al

fuoco. Che in crapula, che in gioco. Che in osteria,

che in ballo,...

[Coni.
I
Del chimico, del fonditore, del fabbro,

e sim. Vas. V. Pili. Seul. Arch. tu. 338. Dipinse

liiulio... sopra un camino, a fresco, un Vulcano che
mena con una mano i mantici, e con l'altra che ha
nu paio di molle tiene il ferro d'una freccia che
fabbrica, mentre Venere ne tempera in un vaso

alcune già fatte e le mette nel turcasso di Cupida.

Biring. Pirot. iv. 6. Con le molli, o con le tanaglie

da presa, cavarete il vostro crogiol fuore, e in su
le bragie gli batlarcte il fondo pian piano con due

tre percosse. Celi. Oref. 3. Quando egli è frodilo

si ripiglia con la tua molle e rimetlcsi in quel

fornello.

2. Errore, Cosa, o sim., da pigliare colle molle,

vale Grosso, Grave, Solenne. Lasc. l'inz. 4. 1. (C)

Egli dice, e crede cose, che si piglierebbon colle

molle. Alleg. 325. E altro cosi fallo scerpellone in

questo caso da pigliar colle molle. Malm. 2. 14.

Oh questa, disse il Duca, è veramente Da pigliar

con le molle, ch'un somaro Possa col cuore ingra-

vidar la gente. jTor.] Dal. Lep. 34. Un gentiluomo

ignorantissimo ha messo insieme una gran libreria.

E perchè vuol discorrere di libri, dice spropositi da

pigliar colle molle. (G.M. Fag. Bim. Qaesla (stra-

nezza) è da pigliarsi colle molle.

5. t Di un uomo falso si dice da parecchi: E pili

bugiardo delle molle, perché si chiamano Molle

(cAe vale anche Bagnato), e invece sonoasciulissime,

come quelle che stanno sempre intorno al fuoco.

Si legge pure scrillo un secolo fa nella Celidora

V. 89. (Fanf.) Non gli crede però se non chi è

folle, Pcrch'egli è più bugiardo delle molle.

[G..M.J Molle paletta? Si dice in scherzo al

vedere uno lutto bagnato dalla pioggia. (Ma è pretto

bisticcio).

4. (Mar.) [Camp.] Diz. mariti, mil. Molle sono
pallette infilale in uno spago, che servono per tener

conto delle ore, mandandosi a basso una per volta

sempre che si volta l'orologio da sabbia, come si usa

nel dire la corona.

MOLLE. S. m. Umidità, contrario di Secco. Aureo
lai. Boei. Varch. 3. Bim. 9. (.W.) Tu con propor-

zion certa e misura Debita gli elementi insieme leghi.

Perchè il freddo col caldo, e '1 secco dura Col molle ;

onde...

[Cont.] Lana, Prodr. inv. Accidenti che sono
comuni, a tutte, o almeno a molle sostanze mate-
riali; come sono il raro ed il denso,... il duro ed il

molle.

2. Fedire o Ferir Del molle, fig. Mettersi a im-
presa più agevole, tralasciala la più difficile.

(Far.f.)M. V. 8. 31. (Mt.) Ma ristretti dal mormorii»

del popolo, e dalla infamia che più correa di loro,

si ristrinsono e fedirono nel molle. E appresso : .Ma

volendo pur far male, anche rifedirono nel molle.

5. Tenere u Mettere e sim. in molle o a molle ,Ve/-

tere o 'Tener cosa solida immersa in alcun liquido.

(Fanf.) [t.] Più com. In che A. Benv. Celi. Oref.

27. (Man.) Piglisi poi del dragante, e pongasi a

molle in una ciotlolelta. E 34. (Mt.) Subito poi

mettere il dello smallo in molle in tanta acqua forte.

Bed. Esp. nat. 4. Affermavano que' buoni Padri esser

necessario lavarle col latte munto di fresco, ed m
quello tenerle in molle. [Gont.j Barbaro, Arch. Vitr.

337, Trovasi un fiume nominato Cidnos nel quale i

pndagrosi tenendo le gambe a molle sono levali dal

dolore. Auda, Trai, confei. 278. Piglio una libbra

di senapa pista, e la metto a molle nell'acqua boi-
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lente, tanto die la impasti, e passate venti quattr'ore

l'incorporo con la polpa. [Camp.] Din. Din. Masc.

I. 3. Mettilo [l'orzo] in molle nell'acqua fredda, e la-

sciavelo stare la metà del dì o più...

[t.] Tenere in molle il bacculà.

(Cont.) Stare in molle. Bart. , C. Arch. Alb.

43. 11. Se e' vi fusse alcuna zolla che non fosse

dal fuoco cosi cotta abastanza, con lo stare assai in

molle si risolva [la calcina) e si liquefacela. Vas.

Seul. XI. Cera gialla, che sia stata in molle, e sia

incorporata con un poco di trementina e di sevo.

4. Metter le labbra in molle. Bere. Non com. Ar.

Fur. 22. 12. [Mt.) Non avea messo ancor le labbra

in molle.

5. Mettere il beceo in molle. V. Becco, § 10.

6. Metter la liii{|iia in molle. V. Lingua, § 3 e o3.

7. t Mettere il pozzo, « l'acqua in molle, dicesi in

prov. e per ischerzo del Preparare il rinfresco.

Cecch. Prov. 52. (Man.) E" sono andati con messcr

Camillo Alla Nonziata, ed io son corso a dirvelo. Ac-

ciò che voi mettiate l'acqua in molle.

MOLLECA. S. f.
(Zool.) Granchiolino di carlila-

?
linosa e tenero guscio. Mail. Uiosc. 2. 10. lierg.

Mi.) (Cont.) Màtt. Disc. Diosc. il. 231. A Vinegi'a,

dove ne viene de' marini una infinità, quando hanno

mutalo il guscio si chiamano Mollecche.

1 MOLLECCHIO. Atjg. [Cont.
j

Alquanto molle.

V. Molliccio e Molucico. Cit. Tipocosm. 2i0.

I<a crosta loro {dei crostacei), e i loro occhi duri,

e la coda, e le gambe, e le branche loro, e 'I loro

andar a l'indietro, e '1 mutarsi, ed esser roollecchi,

duri.

MOLLEGGllMEMO. [T.j S. m. Allo della mano e

delta penna scrivendo, tonlr. del Tenere la mano
riijidnmenle lesa.

MOLLKGGUME. Part. pres. di Moli.EGGÌAHe.

2. Pieghevole. Cocck. Bagn. Pis. 119. (t;A.)i\on

è altramente possibile l'accrescere le potenze ani-

mali e naturali del corpo, senza facilitare tutte le

separazioni, e massimo quelle dell'umore nervoso del

cervello, e rendere più permeabili e più mollcjfpiauti

i vasi, e più sottili i liquidi. [t.| Gigli in Vocab.

Cai. 191. Istrumcnto formato di due zanne di cin-

ghiale, incrociale a forbice raolleggiantc... per met-
terle nella gola de' bambini...

HULLEGGI.IKE. JV. ass. e pass, [t.] Muoversi o

vibrare di checchessia, come fa una molla d'acciaio.

In altro senso Mollesco aureo lai. |G.M ] Poltrona,

Canapè, che, standovi a sedere, molleggiano.

[t.] Anco la pers. ne'moti di destrezza o di

forza conviene che sappia a tempo e luogo mol-
leggiarsi e molleggiare.

2 [t.] Adoprare non con troppa forza le dita e

la penna scrivendo. Dicesi e alt. Molleggiare ledila;

e meglio ass. Molleggiare colle dita, o senz'altro

Molleggiare.

3. Essere arrendevole. Mollemente piegarsi per
ogni verso. (Fttnf.) Trine. Agric. i. 38. [Gh.) Le-
ga'ndoli (i capi della vite) serrati al palo in maniera

che possano facilmente allontanarsi un poco e mol-
leggiare avanti e indietro, secondo che porta il bi-

sogno.

MOLLEMEME. Avv. Da Molle, Con maniera molle.

Dolcemente , Benignamente. Molle e .Mollitcr aurei

lai. Vii. S. Gio. Ball. 252. (C) Erode rispose mol-
lemente : Frate

,
guarda quello che tu di'. Cavale.

Med. cuor. 67. Lo primo rimedio contr'all'ira altrui

centra a noi si è rispondere mollemente.

[t.| Le radici s insinuano mollemente fra terra.— Si piegano mollemente le piante. — Mollemente
adagiato, sdrajato. — Dormire mollemente.

2. Pei- Fiaccamente. Liv. M. Def. 3. 63. [Man.)
Biasimando quelli, che mollemente combaltcano. £
5. 5. A colai gente non si conviene guerreggiar

mollemente. M. V. 1. 68. Alcuna trista vista ne
feciono mollemente. E 10. 100. La giustizia molle-
mente mantenea. Fiamm. 6. 22. Avvegnaché la felice

fortuna ritorni, non pertanto agli alllitti incresce di

rallegrarsi, e quasi sognar credendosi, quella, come
non fosse, usano mollemente, [t.] M. V. 1. 63.
Mollemente s'apparecchiavano alla difesa per paura
del tiranno, combattuti neiranimo didl'apparecchìata

libertà. X
MOI.LESE. S. m. Si dice, e lo scrisse il Soderini

di alcune fruite come mandorle, noci, nocciole, e

tini., quando hanno la buccia luttor molle, e non
hanno ancor presa la durezza legnosa ed ossea che

sogliono pigliare. [Fanf.) In Macrob. Mollnsca nux;
in Plin. Mollnsca ass.

I1ULLETT.A. S.f. Piccola molla. Braceiol. Scher.

Dei. i. 34. (Gh.) Acconcerò la ruota e la molletta,

Che non iscocchi agli ordinarli pesi.

2. (Ar. Mes.) Robusta lama di ferro ripiegata in

forma di maglia bislunga, e attaccata al capo della

corda per appiccarvi secchia da tirar su l'acqua dal

pozzo. (Fanf.) In Fir. più com. Molla.

3. (.Miis.) [Ross.] Lo stesso che Chiave negli stru-

menti da fiato. Don. Tr. 1. 301. Col fiato più vee-

mente si moltiplicano le voci nell'acuto, e con le

mollette, o chiavi, alcune altre nel grave.

[Cont.] Lana, Prodr. inv. 74. Ritegno pre-

muto da una molletta.

4. Presso i macellai è lo stesso che Lampredotto.

(Fanf.)

MOLLETTE. S. /". pi. Molle piccole che servono

per diversi usi. (Fanf.) Cant. Carn. 136. (C) Vo-
glion zibellini, o dossi. Lisci, rasoi, e mollette. Art.

Vetr. Ner. 2. 44. Lo faceva lavorare con le diligenze

del pizzicare con le mollette. Buon. Fier. 1. 1. 7.

Con le mollette andate, e con le seste. Parole, e lo-

cuzioni organizzando. [Cont.] Celi. Orif. 2. E da poi

benissimo farlo ricuocere (i7 nastrello d'oro) perchè

e' sia tanto più facile a volgerlo colle mollette. Vas.

Piti. XXIX. Con certe mollette si pigliano i pezzetti

degli smalti, e si commettono nello stucco, e si

lumeggiano i lumi, e dassi mezzi a' mezzi, e scuri

a gli scuri ; contrafacendo l'ombre i lumi ed i mezzi

minutamente come nel cartone. |t.| Algh. Litot. 13.

Acchiappata colle mollette la detta estremità sfilac-

ciala, la tirai a un certo segno, e viddi che era una

candeletta. (Val.] Fag. Rim. 5. 126. Korbicette, Ra-
soini, E mollette, E spazzolini. Ir.j La forcina per

appuntare i cappelli delie donne è una specie di spillo

nero doppio, cioè formato d'un pezzo di fìl ili l'erro

appuntato alle due estremità, e ripiegato a foggia di

mollette.

2. [Camp.] Per Molle da fuoco. S. Gir. Pisi. 55.

Avea in mano il carbone, lo quale con le mollette

aveu preso dello altare, e toccò la bocca mia.

MOI.LETTIXA. |T.j S. f. Sotlodim. di Moi.i.A.

MOLI.ETTI.VE. JT.) Soltodim. di Molle pi.

MOLLEZZA. S. f.
FlessibiIUà. Tenerezza, Qualità

di ciò che è molle. Mollitia e Mollities aurei. Amm.
ani. 9. 99. (C) La mollezza dell'acqua passa la du-
rezza della pietra. Cr. 2. 23. 4. Avviene, che quella

(;i/aii<a), la cui mollezza è tanta, che piuttosto si

contrita, e schiaccia, e lacera, che si possa ficcare,

ed insieme legare, nun si possa in alcuna pianta in-

nestare.

2. Trasl. Amm ant. 40. 9. 6. (C) Certamente
bisogna, che chiunque è in istato di sanare le spiri-

tuali ferite, egli vi ponga, quasi come vino, il morso
del dolore, e quasi come olio, mollezza di pleiade.

[t.] Mollezza di maniera pittorica. Anco di stile.

». Per Delicatezza, Morbidezza, Effeminatezza.

M. V. 4. 92. (C) Facevano manifesto, che allora bi-

sognavano cose virludiose e virili, e non disoneste

mollezze di donne. Oli. Com. Inf. 130. Le spezie di

questo vizio sono tepiditade, mollezza, sonnolenza...

Seu. Pist. È naturai lentezza, e mollezza di coraggio.

Bui. Il primo significa mollezza d'animo ; e perchè

all'uomo si disdice la mollezza dell'animo, ogni savio

uomo del piagnere si vergogna, e abbassa la testa.

[t.| Abbandonarsi alla mollezza. —Anco pluf.,

Le mollezze.

t MOLLI. V. Molle.
MOLLICA. S. f.

Tutta la parte del pane che non
è crosta. (Fanf.) In Plin. Molligo. Hed. Cons. 1.

175. (M.) Può essere... una minestra di tagliolini,

di quegli che son fatti di sola mollica di pane, e di

uova.

[Coni.] Rusc. Geog. Toh 37. Quando poi lia-

veremo scritti i detti nomi, e che l'inchiostro sarà

secco, noi con un poco di mollica di pane verremo

fregando sopra quelle linee o circoli fatti con l'in-

chiostro di paragone, che caderan tutte via.

2. t Mollica), si piglia talora per Gran quantità

di checchessia, ed é dello ironicamente, come: Vedi

che po' po' di mollica è quella: Vedi che mollica di

posale ho da pulire. (Man.)

3. t Vale anche Sproposito, Sfarfallone. Lasc.

Rim. 2. 264. (M.) Tu di' molliche tanto orrende e

strane. Che le si piglicrebbon con le molle.

4. Nel numero del piti per Bricciole, Minuzzoli.

S. Cai. Lelt. 243. (Man.) In questa vita noi non

possiamo aver altro che delle molliche, che caggiono

dalla mensa. [Camp.] Serm. 42. Oh se io potessi

participare di quelle molliche mendicate da Gesù
Cristo...

3. Non prezzare, o sim., nna mollica. Non isti-

Disia.'«Ai>i« IrAi.iAi«o. — Voi. III.

mare un fico, cioè Disprezzare. Onest. da Boi. Him.
ant. tos. 2. 369. (Gh.) Suo vii poder non prezzo

una mollica.

i MOLLICCIIIOSO. Agg. Floscio, Spiacevolmente

morbido. Mattiol. Non com. [Cont.J Mail. Disc.

Diosc. II. 244. Sono le Sepie, e similmente i polpi,

le loligini , e tutti questi pesci cosi mollicchiosi

,

molto duri da digerire. Molliculus in altro senso

aureo lai.

MOLLICCICO. Agg. Voce poco usala. Molliccio.

Tac. Dav. Ann. ì. 65, (C) Ferendo massimamente
i cavalli, i quali in quel terreno di sangue lordo, e

di loto molliccico, davano stramazzate. E Slor. 3.

82. Que' soli ebher che fare, che voltarono a sini-

stra della città agli orti salusliani per vie strette e

mollicciche. [t.] Sost. Sdrucciolò in quel molliccico.

MOLLICCIO. Agg. Alquanto molle. Frane. Sacch.

nov. 53. (C) 11 conladino... sentendosi giugner co'

piedi su una cosa mollicciii, senza volgersi addietro,

comincia a fuggire. Lor. Med. canz 107. 4. Ben-
ch'alle volte diventi molliccia. Ella non è di carne,

anzi è di nerbo. Tac. Dav. Slor. 1 . 79. Ma quel

di, essendo molliccio, e didiacciato, le loro pertiche,

e spadoni a due mani fur disutili.

(Cont.j Vas. V. Piti. Seul. Arch. n. 200.
Diede (Parri) più lunga vita alle pitture in fresco,

perchè messi i colori a i luoghi loro con un pen-
nello grossetto e molliccio le univa insieme, e faceva

l'opere con tanta pulitezza che non si può desiderar

meglio: ed i coloriti suoi non hanno paragone.

2. Per Umidiccio. Soder. Arb. 50- (Gh.) In ogni

luogo fa loro lai piantoni) assai l'acqua; a tale che,

se averanno l'invernala tiepida e molliccia, s'avrà

lor bene; e quella massimamente sarà approvata

clic abbondi di frequenza di pioggia miscolata con
neve;...

MOLLICELLO. Agg. Dim. di Molle. Non com.
Aureo lai. Alain. Colt. 5. 128. (C) Perchè venga
miglior, che 'n giro stenda Le mollicelle frondi.

MOI,LICI.\A. [T.] S. f.
Dim. di Molla. Più deli-

cala. Mollicina d'un orologio.

MOLLICOLA. S. f. Dim. di Mollica. Men com.
di Mollica. S. Caler. Lelt. 16. (ili.) Non mi dene-

gale delle mollicole, che io v'addimando per li vostri

figlJinoli. E Lelt. 243. (Gh.) Non schifate mai labore

(cioè fatica); io vi mandare (manderò) delle inolli-

cole e delle vivande come a figliuoli, e voi combat-
tete virilmente.

MOLLICO.\E. [T.] Agg. Acer. fam. diMOLLE agg.
Ne\e mollicona, non ancora indurata.

[G.M.) Della stagione: Tempo mollicone, Gior-

nata mollicona (umida).

tMOLLIE. S. f [Val.] Moglie. Cont. Morteli.

Eirur. 1. 283. E prese a mollie la bella Giugante.

MOLLIFICAME.\TO. S. m. Il mollificare. (Fanf.)
Cr. 2. 8. 9. (C) Anche per innestamento, e per ugni-

menli , e mollificamenti , ovvero morbidainenti di

quelle. E 5. 17. 3. Lo 'mpiaslro fatto de' suoi frutti

(della mortine) bollito con vino, è convenevole al

mollificamenlo delle giunture. E cap. 38. 2. Con-
forta (la galla dell'urcipresso) i nervi, e mollifica,

ovvero strigne il mollificamenlo.

2. t (Mus.) [Ross.) // risullalo del render molle un
suono, cioè dell'averlo abbassalo col bemolle. Aar.

Lue. 2. 14. 11 qual mollificamenlo non por altro dal

musico è stalo usato, se non per una dura ed aspra

distanza schivare.

MOLLIFICANTE. Part. pres. di MOLLIFICARE. Che
mollifica. (Mi.)

MOLLIFICABE. V. a. Far molle, Render molle.

In Apiil. — Esp. Salm. 32. (C) Co' piedi si con-

culca, ovver si mollifica. Dav. Fram. 583. (Man.'

In luogo idoneo, con gran riverenza con le mani gli

formavano (gli agniisdei), mollificando la cera con
l'olio santo.

[Coni.] Libro Cuc. 9. Togli zucche secche, e

polle a mollo con acqua calda al vespero; e, quando
sono mollificate, tagliale minute. Auda, Prat. spe:.

16. Quelle cose che sono di mediocre sostanza,

come sono l'erbe, li frutti, e li semi, e le erbf

secche, si devono mettere nell'acqua fredda; cioè

quando si comincia il decolto, acciò a poco a poco

si venghino a mollificare e non s'abbruggino, come
sarebhono mettendole quando l'acqua bolle.

N. pass. [Coni.] Biring. Pirot. lì. 6. Non
cocendosi abbastanza, ancor che la pietra sia di

natura buona, diventa inutile e trista per non molli-
_

ficarsi al macero. Lauro, Min. Alb. magno, iv. 7.

Finalmente è convenevole che si ragioni del ferro,

il quale è di minor stima tra tutti i metalli che si
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liquefanno; benché non sì liquefa, come la cera,

ma pili tosln si moliilìca.

2. Trasl. Itnmnwrbidnre, Disasprire, Addolcire.

Filoc. 7. 30. ((.') lo non ispero, die mai pietà possa

per sua forza mollificar ciò, clie cruildlà giustamente

ha induralo. Guicc. Slor. 14. 703. Mollificò alquanto

la mutazione dello stalo di Perugia la pertinacia del

Cardinale de' Medici. E 17. 2. Lra necessario molli-

ficare gli animi de' suoi.

Hed. Cons. 1. 125. (C) Questo piccolo sud-

detto clistere si vuol lungamente ritenere negl'inte-

stini, onde ha tempo di mollificare le pareli... lOarap.)

Ces. Cam. Cesare, convocali li principi di Gallia,...

mollificali gli animi loro {animis permuUis) e con-

firmali...

MOLLIFICATIVO. Agr). Alto a molli/ìcare. Cr. 6.

41. 3. (C) 8i dèe àilo 'iilermo fare alcun cristeo

mollificalivo. Sernp. I,a si'coiida virtù di quella è

mollificaliva, e lubricativa. Tes. l'ov. P. S. cap. 9.

Ilem, se vi cade pietra, o granelli, mettivi suso cose

molliflcative. (Camp |
Dm. niii. Masc. v. 42. Ac-

ciò che gli umori che sono indurali si possano per-

fettamente sanare e risolvere, ti conviene usare em-

fiaslri mnllilicativi oltre a quelli da dissolvere.

F.T-s.l Matl. Diosc. i. Cerotto niollifti-ativo.

MOLLIFICATO. Pari. pass, e Ai/f/. Dn Mollifi-

care. Hed. Cons. \. i2i. (C) Allora i suoi inteslini

rimarranno più mollificali, meno smunti, e risecchì, ...

2. t (Mus.) IKoss.j Aiif/iuiUo di Intervallo duro in

sé, ma reso dolce henmllandone la itola superiore.

Aar. Lue. 1.14. Ciascun musico ha per ferma regola

dato, che il Tritono ne' concenti musici debba esser

distrutlo, e mollifiialo.

HOLLIFICAZIOAE. S. f. Il mollipeare. Cr. 3. 8.

3. (C) Ancora cotale mollificazione grassa alle fave,

contro alla magiezza della terra presterà ajuto. £9.
29. 1. Se le spallacce saranno dure, s'ammorbidino

con malvavischio, e co' cavoli pesti..., e questa mol-

lificazione si faccia innanzi che si ta;;;li.

1 M0LI.1IIE. V. a. Ammollire. Aureo lai. Tass.

Am. Prol. {C'i Aspetterò che la pietà mollisca Quel

duro gielo, che d'intorno al core Le ha ristretti) il

rigor dell'oneslade. Ar. Fur. 21. 31. (.W.) In pri-

gion sei, né crederne uscir fuore. Se la durezza tua

prima non molli, lìemb. Slam. E se io avessi parole

al voler pronte, Mollirei di pleiade ngn'altro scoglio.

2.t Per Effemminare, Snervare. Omel. S. Grei/.

1. 251. (M.) Li fedeli, e sanli uomini, i quali ncs-

suD diletto del secalo potè mollire, e indebolire della

fortezza della sua virlu.

MOLLISMMAMENTE. Avv. Superi, di Mollemente.
Aureo lai. Tass. Lei. Son. Cas. 185. (M.) Ma questo

rompimento dì versi... é da molti suoi imitaturi usalo

senza gìudìcìo, e senza dislinzione in ogni materia;

in quelle ancora che mollissimamente doveriauo es-

sere trattate.

HdLLiSSINO. Afjq. Superi, di Molle. Aureo lai.

Sannaz. Are. pr. 6. {Si.) E quivi ordinatamente

cominciammoa mangiare le carni..., e castagne mol-

lìssìme. E pr. 11. (Man.) In una tasca da tenere il

rane, lavorala Ai lana mollissima, e di diversi colorì.

Camp.] Com. Boez. tu. Ascondono dentro {r/li alberi)

quella parte mollissima, cioè la medulla.

2. [Val.] Tenerissimo. Cocch. Op. 1. 229. Le-

gumi... mcsciilaii coll'erbe bianche e mollissime.

3. [Val.| Tenerissimo, Fncilissimo a digerirsi.

Cocch. Op. 3. 41. Latte... mescolato ancora con al-

quanta carne e mnllissimi cibi.

4. E/5.7. Sen. Ben. Varch. 4. 13. (C) Seggendovì

nascosi sotto alcuna ombra con mollissimì pensieri,

che voi chiamate tranquillità.

MOLLITIVO. Agg. Mollificalivo. Non com. Vog.

Sles. (C) Se il poiinone rimanesse troppo asciutto, ri-

torna all'uso dei medicamenti mollitivì. Ricett. Fior.

3. 291. Cerutlo mollitìvo magistrale,... Altro cerotto

mollitivo,... Red. Cunt. 1. 124. Fra questi rìmediì

loderei molto il solo clistere ; ma sia clistere mollitivo

semplice.

MOI.LIZIA. V. MoiLiziE.

t MOLMZIE e t MOLLI/,IA, S. f.
Mollezza. Molli-

lìes e Mollitia aurei. Gal. Gali. 211. (C) Né l'uno

né l'altro taglierebbe, non essendo la cera, per la

sua mollizie, atta a superar la durezza del legno, e

del pane.

(Cont.] Porta, Mir. nal. 5. Le quali (virili)

Aristotile qualche volta suol dimandare secondarie

qualità, ed elTettì corporei; noi operazioni della ma-
'teria, overo virtù, o per qualche altro nome, come
rarìlà, densità, asprezza, mollizia, durezza.

2. t TrasL DtUcalezza, Murbidttvt. M. V. 1. 2G.

(C) Costui alcun tempo tenne vila femminile, e la-

sciva, vivendo in mollizie. M. Aldobr. Dice il Filo-

sofo, che a mollizie s'appartiene, che alcuna faccia

si lungo vestimento, che lo slrascini per terra. Guicc.

Slor. 16. 708. Combattendo in lui da un canto l'uti-

lità propria, dall'altro la sua mollizie, scaricò, come
spesso era usato di fare, addosso a altri...

3. Peccato carnale. Polluzione volontaria. Mae-
strali. 2. 13. 1. (M.) Peccato contro a natura si è

mollizia,... Segner. Cont. Instr. cap. 2. (C) Peccati

dì mollizie

ì MOLLO. [T.] Agy. In senso aff. a Molle. In certi

luoghi lo dicono di terreno no» sodo. Nel Ven. è,

in gen., off. a Lento, Non teso.

2. [Val.] t Molle, Bagnato, Asperso. Fortig.

Ricciard. 9. 110. Però venuto a voi ratto qual

vento Sono, e qual vedi, di sudor ben mollo.

3. [Cont.1 i Pcrre, Mettere a mollo, o in mollo.

Libro Cuc. 9. già cit. in .Mollificare IV.). Stai.

Sen. Lun. I. 270. Ne la piscina nuova di sollo si

possa lavare lana sucìda grossa, e mettarvìsi pelli

e colarne in mollo.

t MOLLOItG. .S. m. Mollume. Lai. aureo Moliìtudo.

Cani. 6'«»«. 154. (C) E 192. Sicché esser vuole

asciutto 11 legno, ch'assai guastano i mullori. Soder.

Colt. 24. Ponga le viti in luoghi montuosi, secchi

e asciutti, buoni, e privi d'ogni gemitio, e mollor

d'acque slagnanti.

MOLLUME. S. m. Bagnnmento, e Umidità cagio-

nata dalla pioggia. Cr. 3. 4. 2. (C) OlTendegli (i

ceci) molto la nebbia, e 'I mollume agevolmente gli

fa perire. E 4. 4. 8. Sono altre spezie d'uve bian-

che..., che troppo il mollume, e ì molti pericoli

temono. £ num. 9. Di fruito se ne vanno in fiore,

non sofferenti in alcun modo il mollume. Rucdl. V.

Alb. 3. 9. 134. Solca dire il Galileo..., i canali delle

piante, e' finissimi andamenti loro esser .somiglievnli

a tanti sifoiicini, ì quali tuffandosi per entro al mol-

lume sotto la terra vengon a pigliare in sé quell'u-

midore.

MOLLUSCO. Agg. e S. m. Dal lai. Mollis, Molle.

(Zoili.) Ptur. Molluschi e Mollusci. IBell.| / mollu-

schi l'ormano un tipo di animali, il quale in molte

recenti classificazioni tien subito dietro a quello dei

vertebrati. Essi hanno il sistema nervoso rappre-

sentato da una massa gangliare sopraesofagea col-

legala con un'altra sotloesofagea, ed altre irrego-

larmente disposte; mancano di schelelru; la pelle

che ne avvolge il corpo a guisa di mantello, segrega

ordinariamente un guscio calcare detto conchiglia,

di varialissima forma; le parli del loro corpo non

sono simmetricamente disposte. Gli uni vivono nel

mare, gli altri nelle acque dolci, ed altri sulle terre

emerse, [t.] Molluschi terrestri e fluviali.

t MOLLUSCO. S. m. Nocchio. Soder. Agric. p. 125.

Un. 3. dal fine. (Gh.) Il brusco é nell'acero e nel

carpino come negli altri il tubero; ma quello passa

questo di bellezza e d'eccelienzia , che si chiama
mollusco.

MOLO. S. m. Riparo di muraglia contro all'impelo

del mare, che si fa a' porti, segnalam. a luogo

d'approdo. Basso gr. Mìoijoì. [t.) Virg. In... Ba-
jarum lillore... — Saxea pila cadens, multis quam
mtSlibus ante Exstruttam ponto injiciunt. Ces. di-

stingue più chiaro il porlo, il molo, il riparo d'ar-

gine bastione: Qua fauces erant aiignslissirnae

purtus, molem, .itquc aggerem ab utraquc parte litoris

jacieliat. [Coni.) G. G. Fort. XI. 202. Fa di me-
stieri che fortifichiamo con corpi di difesa l'entrala

del porto; il che potremo fare col fortificar il molo.

Mari. Arch. VI. 1. Questi moli devono avere dei

muri come due semicircoli , o veramente due linee

rette causanti un triangolo benché non debbano con-

correre ,
per l'entrala del porto. =z M. V. 10. 30.

(C) La gente de' Pisani non polendo sostenere l'op-

pressione dèlia balestra, abbandonarono il porto; onde

I Genovesi presono il molo. Tac. Dav. ann. 14. 8.

Corre ognuno al mare; chi monta sul molo, chi in

sulle barche. Beni. Ori. Inn. 42. 33. Quando le

genti in sul molo adunale Ebbero in nave il giova-

netto scorto, Alzare un grido... Serd. Star. 4. 170.

AITondò in guisa di molo una grossa nave carica di

sabbione, [t.) Il molo di San Carlo in Trieste. —
Approdò al molo. — Piazza vicina al molo.

2. Simile riparo contro Timpeto de' fiumi, [t.]

Hor. Rivns mnlla mole docendus... parcere prato. —
Targ. Tozz. G. Viag. 10. 321. (Gh.) Per salvare i

terreni dalle devastazioni de'fiumi,... i Pontremolesi

hanno... introdotto l'uso d'incassare i fiiunì con mu-
raglie di pietre e calciua, che chiamano more o moli,

con spese grandissime. [Cont.] Cit. Tiporosm. 322.
Gli stabili (edificii d'acqua) sono gli argini, i moli,
i ponti.

MOLOXK. T. di fori i/ìcatione; lo stesso die Mep-
lone. (Fanf.) Vasar. Vii. 12. (Gh.) Fu anche sua
invenzione {di Michele Sammichele) il modo di fare

ì bastioni con le tre piazze; perocché le due dalle

bande guardano e difendono la fossa e le cortine eoa
le cannoniere aperte, e il melone nel mezzo si difende

e offende il nemico dinanzi.

MOLOSSO. S. m. Gr. MoXcaao',-. (Zool.) Sorta di
cane grande e feroce, cosi detto perché la sua rana
è della Molossia in Epiro. Presso gli antichi erano
lai cani tenuti in gran conto, e celebri per fedeltà

nella custodia degli armenti e per deslretia nella

caccia. (Mi.) [t.) .Aureo lai. Legg. Sai. Cani mo-
lossi verlragi. = Car. En. 4. 194. (C) Venirne i

cacciatori, altri con reti, Altri con cani. Ha questi

un gran molosso. Quegli un veltro a guinzaglio, e

lunghe fila Van di segugi incatenali avanti. Segner.

Crisi, inslr. 3. 36. 17. Indi avvezzò ad avventarsi

contro questo drago posticcio due gran molossi.

MOLOSSO. (T.
I

Piede de' metri antichi di tre

lunghe. E in Quinlil. Cosi detto, dull'usarlo i Mo-
lossi ne' canti guerrieri, (t.] Oiom. Molosso^iambo,

piede composto d'un molosso e d'un giambo, come
Insanabiles. Molossopirricchio, con due brevi dopo
le tre lunghe; .Vlolossospondeo, con due lunghe che

seguono alle tre. Molossico, il verso di piedi mo-
lossi composto, e il inelro composto di lati versi.

t MOLSA. S. f.
Midolla di pane. M. Aldobr. (C)

E mangiare... buon pesci, e tnolsa di pane in acqua.

£ appresso : E fare pappa di molsa di pane, e di

mele, e di latte, e d'un poco di vino (i7 testo di P. N.
ha midolla l'i questo secondo esempio).

2. Per Mulsa. Pallad. Muri. 13. (M.) Se 'I seme
si maceri prima nel latte della pecora, e nella molsa,

nasceranno... {il lai. ha: mulso, et lacte). £ 19. 11

seme che si dèe porre, si maceri prima in molsa

d'acqua per tre di.

MOLTEPLICE. V. Moltiplice.

[T.] Molteplici cagioni.

[t.] Molteplice industria. Targ. Rag. Agric. 92.

Multiplice è l'uso degl'islrumenti rurali tulli ;' ma il

principalissimo è quello di abilitare la terra a rice-

vere facilmente dentro di sé le radici delle piante.

—

Arti, Arlifizii molteplici.

[T.j Molteplice dottrina. — Molteplici studii. —
Applicazioni.

|t
I

Molteplici suoni , caratteri , significati.

Aless. Munz. Come la luce... I color' varii suscita,

Ovunque si riposa ; Tal risuonò molteplice La voce

dello Spiro {nella Pentecoste); L'Arabo, il Parlo, il

Siro, In suo sermon l'udì.

Come sost. (t.| Il vario e il molteplice, con-

trnpp. al Semphce, quello all'Uno. V. Fornaci:

Quel ch'é molti , ripiegato e riferito a sé stesso, è

non la molliludine ma il moltiplice.

Senso men buono, [t. ] .Molteplici cure.

[t.1 Molteplice accusa.

MOLTETTO. |T.| Dim. fam. di Molto; ma dim.

che non attenua, e dice Buon numero. Più goffo è

quello di alcuni dial. tose. Moltotto, Moltolti.

t MOLTICCIO. S. m. Poltiglia, Mota. V. Mollic-

cico. Frane. Sacch. Nov. 2Ì0. (C) Venuto il giorno,

col canto delle bolle, e de' ranocchi sì levarono, ed

uscirono del molliccio. £ Bini. 17. Nibbii arzagoghì,

e balle di sermenti, Cercavau d'Ippocrasse gli argo-

menti. Per mettere in molliccio trenta frati.

2. t £ Quella materia dove si mettono in concia

le pelli. Stratt. Cab. M. S. sec. xv. 49. {Fanf.)

Né d'alcune pelli (si paga gabella) si mandino nel

contado di Firenze per metlere in molliccio overo

in concia.

MOLTICOLORE. [T.] Agg. Di molti colori; camp,

sull'nnal. d'altri sim. In Plin Multicolor. — Può
servire al verso e al ling. scientif.

MOLTÌFIDO. Agg. Fesso in molle parti. E in Ov.

Non cum. Varch. Lez. Dani, e Pros. var. (Gh.) Al-

cuni animali sono moltiparì, cioè che ne partoriscono

assai {figliuoli); e questi porlo più sono quelli, che

hanno il pie .ifesso in molte parti , chiamati da lui

U-\rislolile) mt^iifidi. [Coni.] Cit. Tipocosm. 220.

Piedi, solidi, o bifidi, o moltìfidi.

2. (Boi.) Aggiunto del calice, della corolla, del

filamento, della foglia, dello stimma, del viticchio,

qualora siano divisi sin quasi alla metà in varie

parti. (Mi.)

MOLTIFIORITO. Agg. comò. Che ha gran copia

di fiori. Salvin. Inn. Orf. {Fanf.)
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MOLTIFLOUO. Aijg. m. camp. (Bnl.) Anf/iwìto del

caute che porta molli fiori; del calice che riunisce

e difende non solo motti flnsculi e semi/losruH se-

parali , ina che può aucoM contenere proiuiscua-

menle flosruli e semifloscuti; delta (jluma, del pe-

duncolo, della spala, della spir/hetla, sempre che

comprendano t portino molti fiori. (Mt.) In Isid.

Mullifloriis.

MOlTIFnimE e t Ml'I.TIFOBME. Agq. com. camp.

Cile si dimostra sotto molli aspetti, Di molte forme,

vario. Lai. aureo Multiformis. Sannaz, Arcad. pr.

10. (:'/.) Chiamerò ad alla voce Trecento nomi di

non conosciuti Dii; e con quelli... la moltiforme

Luna, potente nel cielo, e negli oscuri aliissi. S.

Agosl. C. D. l. 22. v. 12. p. 260. (Gh.) Nella mol-

tiforme specie di tanti animali. S'ilv. Rim. Dimque

falso indovino, .-Mmo lettor dell'onde, Fie' '1 multi-

forme tuo paslor marino?

Itmell. Tim. 15. 8 662. (M.) L'intelletto è

indivisiliile, uniforme ed eterno; la natura divisibile,

moltiforme, e temporanea.

S. Aìjost. C. D. l. 12. e. 19. i'. 7. p. 70.

(Gh.) La cui sapienza semplicemente moltiplice, ed

uniformemente moltiforme, comprende... tulle le

cose incomprensibili.

Parili. Mal. in Paria. Op. 1. 49. (Gh.) della

Francia Proteo moltiforme,... (Vo//aire). [t.] Molli-

forme ingegno, anco in senso non tristo.

[t.| Altro Irasl. Moltiforme beneficenza, che

in varie forme sovviene agli umani bisogni.

MOLTIFIIOME. Agg. coni. camp. Che si dimostra

sotto varii aspetti. Lai. aureo Multiforus, da molti

fori. V. Mdl.TlLATEliO. Cnio, Hettor. 3. 5. [Fanf.]

HOI.TILATERO. Agg. camp. (Geom.) Che è di molli

lati, Che ha molti lati. In Boez. e in un libro attri-

buito a Ceusorino. Vot. Dis. (M.)

MOLTILBGIIE. [T.J Agg. Che adopra piii lingue.

Raro anco nel ling. scrino. Sutt'anal. di Bilrillngue,

limjue, che son anco aurei lai.

MOLTILOBA. Agg. f.
camp. (Bot.) Agg. di Foglia;

Quella che ha molli lobi o seni ottusi. (Mi.) Mul-

timmamia Omiia Kfesia in S. Girol. Multiradix e

Muliiramis in Apul.

MOLTILOClilABE. Agg. com. camp. (Boi.) Aggiunto

di Pericarpio; Quello che per più trametti è diviso

in molte cavità. (Mi.)

MOLTILOQCE^ZA. S. f.
camp. Lo slesso che Molti-

ioquio {V.) {Mt.) Nella Volg. il n. [j.] A'oii sarebbe

che dì rei. iron.

M1II.TIL0Q11I0 e 1 MlilTILOQlllO. S. m. camp. Ajf.

al tal. aureo VIultiloquiiim. Soverchio parlare. Di-

scorso di molte cose, e per lo più Cianciamento,

Ciarleria, Loquacità. Cavale. Pungil.'ìiS. (M.) Si

fa contro a questo peccato del moltiloquio. E 249.

E però anco dice che lo moltiloquio non può essere

senza peccalo. £ appresso : Potremmo molte altre

parole, ed autorità..., esempli porre, ed allegare, a

mostrare... il male del moltiloquio. E Fruii, ling.

var. lei. 38. (M.) Come facevano molli stolli ciie

credevano essere esauditi in del multiloquio. V. il

tegnente.

1 MOLTllOdUlO. Agg. Pieno dì ciance. Cavale.

Pungil. 2il. (A/.) Del parlare ozioso e moltiloquio.

[t.J .-iltri lo dà per agg. di parlare ; ma qui mi
pare distinguasi il Mollo parlare, dal Parlare ozioso.

Seppure non è err. per Moltiloquo.

MOLTÌLO(ìl!0. Agg. Pieno di ciance. (Fanf.) Aureo

tal. JSun cnm.

MOLTILISTRE e t MULTIllISTRE. Agg. com. comp.

Di molti lustri, onde viene a dire Attempato. (Gh.)

Non com. Ar. Fur. 46. 91. (M.) Or s'un giannelto

par che '1 vento passi, Seguendo o caprio, o cervia

multilustre,... Panii. Noi. in Paria. Op. 1. 123.

(Gh.) I due labbri aguzzando, il punge e sferza (il

cavaliere) Con atroce implacabile ironia Cara alle

belle inultiluslri.

t MOLTIMOCGIA. Agg. comp. Appellativo dato a

Cerere: Che abbonda di moggia di grano. In altro

senso Mullimcter in Sidon.— Salvin. Callim. (Fanf.)

i MOLTINOM.ATO. Agg. comp. Di molta fama. Di

gran rinomanza. In Apul. Multinominis agg. genit.

Salvin. Inn. Orf. (Fanf.)

M0LTI\0>1I0. Agg. e S. m. comp. (Mal.) Aggiunto

delle quantità composte di parecchie altre: dicesi

anche Polinomio. (Dal lai. Mullus, Molto, e Nomen,

iVome) ; Di molli nomi, Val dunque Complesso di

molte quantità diversamente denominate ed espresse.

(.)/(.) [Coni.] Cit. Tipocosm. 313. Quivi vedrete i

sei binomii co' i loro sei recisi, e i trinomii, e i

moltìnomii.

t IHOLTIMTIUCE. Agg. f. comp. Appellativo dato

a Cerere Che nutre molti. Salvin. t^all. (Fanf.)

MOLTII'ARO e t Mlll.TIPARO. Agg. comp. i:he par-

torisce molti figliuoli, SuU'anal. di Viviparo, Ovi-

paro. Può servire alla scienza. Varch. Lez. 68. (M.)

L'uomo solo è come tutti gli animali insieme, cioè

uniparo, paucifero, e molliparo. E appresso: Alcuni

animali sono multip.iri, cioè che partoriscono assai

{figliuoli], e questi per lo più sono quelli che hanno
il pie fesso in molte parti, chiamati da lui (da .iri-

stolile) moltiruli.

MOLTIPMCABILE. Agg. com. Che può moltiplicarsi.

Aureo tal. Sper. Sper. Apol. 55i. (M.) Hesla il

decoro particolare, ma in tutte parti moltiplicabile,

Quante saranno le condizioni dell'autor del dialogo.

Beltin. Disc. 3. 48. che primo, ed unico uomo non
senza me, e sol da me fabbricabile, né senza me e

sol da me fecondabile di sue semenze, ma conservabile

senza di me per se stesso , e senza di me per se

slesso moltiplicabile per innumerabili secoli in innu-

merabili uomini.

MOLTIPLICABILITA. [T.] S. f Astr. di Molti-
plicabile.

!M01.TIPI,ir.AMEXT0 e t MlILTIPLir.AMEWO. S. m.
// moltiplicare. Fr. Giord. Pred. (C) .Molliplica-

mento, o accrescimento in bene. Lib. Pred. Seg.

44. (M.) I>a sesta si è multiplicamento di sangue, e

d'umori d'intorno agli occhi. Ott. Com. Pur. 25.

54. Lo multiplicamento dell'ammonimento dimostra

l'utilità di questa virtude. (Laz.) Colt. SS. PP. 8.

11. E la femmina che fu confortatrice di questa opera

(della prima disubbidienza), meritò di avere molti-

plicamenti di pianti e di dolori e di tristizia...

ì. |Canip.] Per moltiplicazione, una delle opera-

zioni d'aritmetica. Bon. Bin. xiii. 5. Non si può
ben far multiplicamento, somma d'anni, che ri-

sponda uguale Allo tempo eternale.

MOI.Tll'LICAiVBO. S. m. (Arit ) Numero da molti-

plicarsi per ria d'un altro ed è uno dei Fattori. (Mt.)

MOLTIPI.I(.A>iTE e i MDI.TIPI.ICAJiTE. Part. pres.

di Moltipi.I(;ahe. Che moltiplica. Bocc. Vii. Dani.

215. (.W.) Questa buona e laudevole intenzione della

rozza età mosse multi a diverse invenzioni nel modo
moltiplicante per apparare. Lib. Pred. (C) Godeva
nel vedere il popolo mulliplicanle a gran giornate.

(Coni.) bari. C. Arilin. Or. Fineo, 6. Se io

mnltiplichorò 7 per 5 dicendo cinque vie 7 fa 35
adunque il 7 è il numero da multiplicarsi, ed il 5 il

mulliplicanle, e il 35 il numero che ne è risultato,

voi,'liam dire il prodotto.

moi.tii>mi;are, t miiltiplicare, hholtipricare,
e t MILTIPRII'ARE. V. a. e N. nss. Accrescere

d'unità parecchie il numero o la quantità. Aureo lat.

|Laz.) B. Giord. da Itiv Pred. 56. Quando il male
moltìplica, cioè si raddoppia: moltiplicare si è a dire

raddoppiare e arrogere... e se '1 bene è poco e '1

male moltiplica, si '1 vince agevolmente e diradicalo.
.- Vii. SS. Pud. I. 118. (C) Or non credete voi,

che la mano di Dio possa mulliplicare questo poco
di pane che è rimaso in queste sporte? Cronichett.

d'Amar. 2. (M.) Apparecchiò tulle le cose ch'erano
bisogno a fare il tempio in Gerusalem, e moltipricò

i Preti, e i sacrificii.

(Coni.] Lana, Prodr. inv. 69. Si possono anche
mulliplicare i denti delle girelle si che sonino più

volle i campanelli. Ceredi, Diic. idr. 46. Se i raggi

uguali delle ruote muoveranno raggi minori nel subbio

de l'altre ruote maggiori, procedendo con duoi o tre

ordini a questo modo, come si può vedere in tutti

gli orinoli da ruote, si moltiplicherà assaissimo la

velocità.

2. [Coni.] Dell'accrescere l'angolo sotto cui si

vedono gli oggetti col mezzo degli strumenti ottici.

G. G. L. VI. 127. Occhiale che moltiplichi piò di

mille volte in superfuie.

3. (t.] Non del crescere a mollo il numero degli

oggetti, ma del molto adojierare l'oggetto stesso.

Moltiplicare i colpi, le parole.

4. Accrescere per via di generazione. V. S. Gio.

Ball. 250. (M.) lo gli promisi di multipricare lo

seme suo. Stor. Bari. 25 Iddio stimò tanto lui e la

sua semenza, die molto gli multipricò.

[t.] Ass. Dio nella Gen. Crescete e moltiplicate.

5. N. ass. Crescere in numero, e in quantità.

Bocc. Nov. 1. g. 2. (C) La calca moltiplicava ognora

addosso maggiore. E nov. 8. g. 5. Pareva che quanto

più la speranza mancava, tanto più inultiplicasse il

suo amore. Dittam. 1. 29. Invidia, superbia, e ava-

rizia Vodea muliiplicar tra i miei figliuoli. E 2. 15.

Multiplicava la mala gramigna. Cronichett. d'Amar.

Questa gente era mnlliplicala tanto, ch'erano mol-
tissimi i peccatori di lussuria isconcia. Ar. Fur. 43.

41. Ben la vergogna è assai, ma più lo sdegno Che
ella ha, da me veder farsi quell'onta: E multiplica

si senza ritegno. Ch'in ira alfine, e in crudel odio

monta. G. V. 1. 42. iM.) La città cominciò a cre-

scere, e niultiplicare di Romani.

6. 1 Per Aggrandire, Arricchire. Pisi. S. Gir.

416. (Mt.) Dio cortese lo moltiplicò (Giacobbe) iu

tanto, che dopo venl'anni tornò ricco e moltiplicalo

d'avere, e di famiglia. Vii. S. Frane. 200. (C) Dio
vi deverà queste pistolonzie, e mullipiii-.beravvi nei

beni temporali. Vii. SS. Pad. 2. 254. [Mt.) Veden-
domi conlinuainenle mulliplicare de' beni temporali.

7. Moltiplirare in rherchessia, vale Accrescerlo,

Renderlo maggiore. Cron. Veli. 3. IM.) Multipli-

canrio in avere e persone venne volontà al detto

lionacorso e figliuoli di Donato di abitare meglio, e

fare altrove fondaco. Guicc. Slor. 20. 162. I magi-
strati... (di Firenze) molliplicarono in tanta insania,

che cassatolo del capitanato , mandarono alcuni di

loro... a denunziargliene, e fargli comandamento che
partisse con le sue genti dellacittà. Frane. Sacch.
Nov. 198. Avvenne per caso, che moltiplicando co-
stui in avanzare , molto più che non facea con le

forfìcine, e col rasojo,... (cioè; crescendo in arric-

chire). G. V. 1.2. (Mt.) Avendo più mogli aveano
molti figliuoli e discendenti, e multiplicaro in mollo
popolo. Vii. S. Zanob. 3)2. (M.) Veggendo S. Za-
nobi lo slato, là ove egli era pervenuto, multipricò

due tanti in santità. Gal. Leti. Med. 46. Servendosi
di un occhiale, che molliplichi più di mille volte in

superficie. Dep. Ilecain. 32 (:)/(.) Mulliplicjndo di

errore in errore, come spesso l'uno si lira dietro
l'altro.

8. Mulliplicare io novelle, in parole, e sim., vale
Dilatarsi con lunghezza di ragionamento. Bocc.
Nov. 2. g. 9. (C) Multiplicando jiur la badessa in

novelle, venne alla giovane alzato il viso, Gal. 20.
Sicché cortesemente fece di non mulliplicare iu no-
velle con Chichibio. Coiy//ì. Coli. Sat. 420. Avendo
io oramiii intorno a questo cosi a lungo ragionato,

né volendo più moltiplicare in dispute... Si mostrerà
che cosi in vero fusse. E Ann. Fam. 76. Non vo-
lendo in molte parole mulliplicare.

9. N. pass, nel primo signif. lied. Cons. 1. 40.
(C) Coll'uso di que' sali fattizii si verranno a molti-

plicare; e moltiplicando, maggiormente imperver-
seranno.

10. (Arit.) Moltiplirire. Termine che esprime la

terza operazione aritmetica , la quale consiste nel
ripetere un numero tante volte quante vi sono unità
in un dato numero. Mor. S. Greg. (C) Quando si

multiplica per le parti sue medesime, fa dodici, pe-
rocché se noi mulliplicliiaino tre via quattro, o quattro

via tre, fanno pur dodici. [Coni.] Burt. C. Aritm.
Or. Fineo, 7. v. Propongacisi per esempio il nu-
mero 400 che si abbi a mulliplicare per 3 multiplica

adunque il 4 por il 3, e te ne verrà dodici, al qua]

dodici aggingni due zeri verso la destra in questo
modo : 1 200.

[Coni.] Bari. C. Aritm. Or. Fineo, 6. Il mulli-

plicare è, quando ci sono proposti due numeri, il

trovare quel numero che resulta dal produrre l'uno

nello altro, che contenga in sé laute volte il numero
da multiplicarsi, quante sono le unitati del mullipli-

canle.

Sost. Lib. Astr. (C) Che sappiasi altresì l'ab-

baco, e moltiplicare, e come si parte un conto con
un altro. tConl.| Bari. C. Geom. Or. Fineo, 54. Né
imporla in cosi fatti moltiplicali di qual differenzia

tu li serva la prima volta, o la seconda, o la terza:

imperocché sempre te ne risulterà il medesimo nu-
mero. = Bemb. Pros. 3. 2'i2. (M.) 11 che è ora in

usanza del popolo tra quelli che ai numerare ed al

moltiplicare danno opera nel far delle ragioni.

H. (t.) iJel crescere in molto numero ingenerale
senza regolarità di moltiplicazione naturale o arit-
metica. Si sono moltiplicati i nostri dolori.

[T.] Di viventi, alt., neut. e rifl. [t.] Dilt. 6.
8. Questa schiatta caina. .. Moltiplicava come la

mala erba. — Moltiplicò il popolo di Dio.

|t.
I
Del moltiplicare che fanno le barbe delle

erbe nel terreno. Le gramigne che si moltiplicano.
Ps. Si moltiplicherà come cedro del Libano.

Per estens. [t.J Sono irfoltiplicali que' che mi
tribolano. Segner. Manu. Apr. 6. 2. Nel Cristia-
nesimo stesso sono oggidì gli illusori moltiplicali a
sì alto grado, che puoi tu ancora giustamente temere
di essere in questo numero.
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[t-I Le scuole si vengono moltiplicando. —
Moltiplicare le fotografìe colla slampa.

II. (Hosm.) Un ente che luce alla mente nel suo

stato di mera possibilità, non è più in un luogo che

in un'altro; e può realmente trovarsi in molli luoghi,

se è tale da occupar luogo, e può moltiplicarsi

indefinitamente anche se non soggiace di sua natura

alla limitazione del lungo. — La mente contempli

il corpo umano nella sua possibilità: questo corpo

possibile è sempre desso, ove anco in varii luoghi

venga a sussistere attuandosi e moltiplicandosi quanto

si voglia.

Ass. [t.] Numerare, dividere e moltiplicare.—
Sovente col Per, del numero multiplicalore.

IT.l
Moltiplicare all'infinito.

T.] Quasi prov. Non son da moltiplicare gli

enti senza necessità, del risparmiare ogni pers. o

cosa e parola e cura superflua.

III. Omasi fi(f. [t.) Moltiplicare le congetture per

tutti i casi possibili.

IV. (T.j E perchè moltiplicando le parti reali o

ideali d'un ogf/elto, l'oggetto ne cresce, Moltiplicare

pigliava senso di Estendere, Ingrandire. D. Conv.

Non intendo al prcserjte mostrare... (che troppo

moltiplicherebbe la digressione).

t Coll'ausil. Essere, in senso di Crescere, [t.]

Amet. 91. Avvegnaché... crolli da temere molti le ab-

biano donali, sempre è in istato mnllipMcata maggiore.

MOLTIPLICATAMENTE e t MI LT1PLICATAMK>TE.

Avv. Da Moltiplicato, ecc. Con molliplicità, Con

accrescimento. (Eanf.) In Boez. — Salvin. Disc. 3.

102. {M.) Perchè il capitale dell'ingegno non im-

piegare, acciò fruttifichi, e moltiplicatamcnte renda

dottrina e senno? Amm. ant. i i. 6. 10. (C) Se ad

un tratto le parole del conforto multiplicatamente si

dicono, quelli che molle cose riteni're non possono,

tutte quante insieme le perdono. I). Conv. 36. Dal

principio dogli sguardi di questa donna moltiplicata-

mente surgnno.

1H01TII'LÌCATIS.S1M0. Ago. Superi, di Moltipli-

cato. Non eom. Sasseti. Leti. 63. [Man.) Ma se il

sito cosi fatto ha a servire solamente alla multipli-

cazione del caldo, e qui egli è mulliplicatissimo, non

so anche perchè e' vi si ricerchi.

t MOLTIPLICATIVO e MILTIPLICATIVO. Agg. Atto

a mulliplicare , Aliquota. In Boez. (t.) Nomi nu-

merali molliplicativi : Doppio, Triplo. ^= S. Agost.

C. D. 11. 30. (M.) Nel numero di nove quattro non

è alcuna sua parie; però che non si può chiamare

sua parte mullipliiativa; uno sì però che è la nona

parte di esso numero; e così tre.

[Cerq.l Ciaccar. Specch. Vii. Crisi, u. 201.

Gli altri di-nari di sua natura non sono fruttuosi, e

moltiplicalivi di so, ma sempre, sterili.

MOLTIPLICATO e t MOLTIPLICATO. Part. pass, e

Agg. Da Moltiplicare , ecc. Iknt. Par. 2. (C)

Così l'intelligenzia sua boutade Multiplicata per le

Bielle spiega.,. E Conv. 163. Da considerare è, che

quanto la cosa è più propia dell'arte, o del m^igisle-

rio, tanto è maggiore in quella la suggezionc; che

multiplicata la cagione, mulliplicato l'eircllo (7»! mol-

tiplice). Coli. SS. Pad. ì. 10. 8. (;W.) Tulle passe-

ranno (la questa mulliplirala, cioè atlnalc operazione

alla carità di Dio, e alla contemplazione delle divine

cose coH'atiualc carità del cuore. Amet. 86. Cerca-

rono la sua pace ; la quale avuta, con multiplicata

festa con lui, e co' suoi compagni i sacrificii, e i

giuochi ricominciarono. Segner. Conf. Iiislr. cap. 11.

(M.) Come un torrente pur troppo torbido, quanto

più corre, tanto più ancora cogli atti moltiplicati

suole ingrossarsi.

2. Aggrandito. Arricchito. Pist. S. Gir. .118.

(Mt.) Dio cortese lo moltiplicò (Giacobbe) in tanto,

che dopo veiit'anni tornò ricco e moltiplicato d'avere

e di famiglia.

3. [Cout.l Nel signif. del § 12 del v. Bari. C.

Aritm. Or. Fineo, 12. v. Tratto quel che ti viene

de' multiplicati numeri, da numeri che gli corrispon-

dono di sopra, notisi sopra quel che ti rimane, h 63.

I gradi raulliplicali nuadratamenle, cubicamente

,

ci danno sempre gradi.

i. E a modo di Sost. Quantità moltiplicata. Gal.

Sisl. 309. (f) Il prodotto del moltiplicato di 92276
per 100 mila si dee divider prima per 582. Boez.

51. Questo medesimo novero d'anni, e il suo qua-

iunqiie mulliplicato , alla non terminata lunghezza

comparar non si può.

MOLTIPLICATORE e t MULTIPLIC.ATORE. Verb. m.

di Moltipucahe. Chi Che molleplica. In Boez.

e Pool. Noi.

2. (Arit.) Quel numero pn via di cui si fa la

moltiplicazione ; è uno dei Fattori. {Mt.)

5. (Fis.) [Gov.] Nome dato a diversi strumenti

destinati a sommare molte piccole quantità od azioni

per renderle sensibili e sottoporle a misura. Hanno i

fisici il Moltiplicatore Elettro-statico Condensatore,

e il Moltiplicatore Elettro-dinamico di .Schweigger,

Galvanometro, ecc.

Zibald. Andr. 118. (C) Chi fa i jiassi radi e

lunghi, de" essere moltiplicatore de' suoi fatti, e in

tutte sue opere. Filoc. 3. 25. (C) E di questo pia-

cere era multiplicalore, e ritenitore nella mia mente
un chiarissimo e splendidissimo raggio, [i.] Molti-

plicatori di scuole.

MOLTIPLICATRICE. [T.] S. di MOLTIPLICATORE,
e come Agg. Può cadere nel senso del ^ 5. E anco
di donna feconda può dirsi per cel. Moltiplicatrice

del genere umano. E di principessa simile Moltipli-

catrice di frammenti di troni e di liste civili.

MOLTIPLICAZIONE e 1 MlLTIPLICA/,IO\E. S. f II

moltiplicare, e La slessa quantità moltiplicata.

E in Colum. — Guid. G. (C) Rincalzalo di multi-

plicazione di tante possessioni. 7'eo/. Misi. 67. {.V.)

Infondendo le virtù , e le forze dell'anima colla

multiplicazione, e abbondanza de' frutti suoi. Mor.
S. Greg. Essendo già turbali i tempi per la multi-

plicazione de' peccati. Gal. Leti. Med. 16. (C) Se si

guarderanno con un occhiale, che non sia di gran-

dissima moltiplicazione. Pros. Fior. i. 3. 56. {sic)

(il/.) Ma se il sito così fatto ha da servir solamente

alla moltiplicazione del caldo, e qui è egli moltipli-

catissimo, non so...

[r.j Moliiplicazione de' pani e de' pesci.

[t.| Moltiplicazione di uno scritto per via della

stampa.

2. (Arit.) Quella regola terza operazione del-

l'aritmetica, per via di cui un numero vien replicalo

altrettante volte, quante sono le unità di un altro

numero dato. {Mt.) Gal. Sisl. 309. (C) Potremo
senza la multiplicazione di 92276 per 100 mila, e

con una sola divisione... conseguir subito ristesse.

[Cont.l Bari. C. Aritm. Or. Fineo, 8. Final-

mente dirai cinque vie 2 fa dieci, al quale se tu ag-

giugnerai quel due dello articolo che ti ritenesti, di-

venterà 12, le quali figure metterai al loro ordine

verso la sinistra dopo il 5 ; e te ne verrà da questa

multiplicazione 12510.

3. (Bot.) Moltiplicazione delle piante. Una delle

due maniere con cui i vegetabili si riproducono.

Nelle piante la generazione si fa mediante lo svi-

luppo dei semi; la molliplicazione si opera facendo

nascere una gemma su qualche parte del tronco,

delle radici dei rami. La natura od il caso

operano spesso da loro tale molliplicazione; ma
l'arte l'esegue più regolarmente, giovandosi di varie

sorti di mezzi, come sono i Piantoni, le burghe

trattore, le margotte e /'innesto. {Mt.^

MOLTIPLICE, \ MULTIPLICE e MOLTEPLICE. Agg.
coni. .Aff. al lai. aureo .Multiplex, icis. Moltiplicato,

Numeroso, Copioso.

(Boi.) [D.Ponl.] Flore molteplice. Quello che,

fuori del suo slato naturale, porla un maggior
numero di petali; molliplicazione ordinariamente

procurata dall'arie del giardiniere, e perù dicesi

fior doppio, se la corolla è soltanto duplicata;

triplo, quadruplo, se la corolla è Iriplicata qua-
druplicata; e pieno, se tutti gli stami si sono con-

vertiti in pelali, per cui il fiore si è reso sterile e

incapare ai portar semi atti a propagare la specie.

Di varie maniere. Parin. Vesp. in Parin. Op.

1. 179. (Gh.) La molliplice in fronte ai palafreni

Pendente nappa.

2. Usi più Irnsl. Bemb. Slor. i. 8. (C) La for-

tuna è varia, molliplice, e subita {in questo esempio

la stampa citata legge Molteplice). Fir. As. 314. Per

non gli parer trovare qualità di morte convenevole a

tanta, e così molteplice iniquità. E 321. Paren-

domi... aver macchiata la coscienza dalli miei gr.i-idi

e moltiplici errori. |Cainp.| Vit. S. Gir. i. Con

una esperienza manifesta de' multiplici giudizi tuoi

declarasti...

Salvin. Cos. 185. (Mi.) Ma siccome della ret-

lorica dicitura varii sono i gradi, varii i caralleri,

varia finalmente e inulliplice la differenza, cosi...

3. Molliplice è anche aggiunto di numero; ed è

quello che contiene in sé un altro certo numero di

volle precisamente. Gal. Camp. Geom. i. {C) Pren-

derò un numero multiplice dell'altro undici volle.

V. MOLTlPLO. [Cont.) Bart. C. Aritm. Or. Fineo,

67. Le quantità delle quali le multiplici e le su-

miilllplici , sono egualmente legale da proporzione
continova, si hanno a chiamare continovamente pro-
porzionali. = Varch. Ginoch. Piti. (C) La pro-
porzione razionale d'inegualità maggiore, chiamata
molliplice... è quando una quanlili maggiore, com-
parata a una minore, la contiene più d'una volta, e la

contiene appunto, e precisamente come contiene due
uno. Viv. Prop. 23. Dico esservi modo di prender
in certa particolar maniera l'ugualmente molliplice

della prima, e della terza.

MOLTIPLICEME.\TE. Avv. Dn Moltiplice. In molti

modi, sim. Mullipliciter oureo lai. Boez. 115.

(M.) Il fato queste medesime cose, che ha disposte,

moltiplicemente e temporalmente amministra.

MOLTIPLICITÀ e t MULTII'LICITA. S. f. Numero
indeterminalo di varie cose. E in Boez. — Segner.
Mann. Nov. 1. 1. (C) Nelle case de' grandi quello

che più toglie la confusione, si è la moltiplicilà dcgU
appartamenti. Bed. Leti. 2. 22. iC] In tutte le corti

sempre, per la mulliplicità degli alfari, non può es-
sere che non vi sia... qualche poco di lunghezza.

[Cam.] Borgh. Selv. Tert. 91. La moltiplicilà

stessa di tante sètte prova, che essi si sono dipartiti

dalla verità.

|T.| (Bosm.) Il concetto di moltiplicilà non può
essere il concetto di alcuna natura, ma della coe-
sistenza di più nature; è un concetto relativo, e si

fonda in un concetto assoluto ; insomma là dove
v'hanno i molti, vi dee esser l'uno, che il molliplice

non è che il complesso di più unità; convien adunque
nell'unità cercare la natura delle cose e non nella

moltitudine, che non è se non più nature insieme

raccolte. E: Moltiplicilà è una pura entità mentale.

Si distingue in attuale e sostanziale. Il suo concetto

è relativo , né conviene alla natura corporea nella

sua essenza e proprietà primaria estrasoggetliva de'

corpi. Si può immaginare nell'estensione continua di

cui il corpo è fornito. La moltiplicilà reale e acciden-

tale è un rapporto di più corpi, concepito, [t.] L'e-
stensione è una moltiplicilà.

fr.
I

Moltiplicilà delle materie, delle questioni.

S. Tomm. La moltiplicilà de" sensi nelle sacre Scrit-

ture non fa equivocazione
; perchè l'uno dall'altro

deducesi, e ne rende ragione, e s'illustrano mutua-
mente.

11. [t.] Le cose stesse, in quanto sono dimolte.

Rucell. V. Tib. i. 12. 213. Il meglio distinguessero

dal peggio, nella moltiplicilà delle cose che inniime-

rabilmente loro si appresentano innanzi.

Plur. men com. [?.] Bellin. Disc. Anat. 2.

163. E tante e sì varie moltiplicilà d'esempli io vi

replico, e, poco men ch'io non dissi, v'ammasso
2. E nel senso del § 3 di Molliplice. Viv. Prop.

23. -(C) E perciò quando col preso numero d'egual

mulliplicità... E appresso: Certo è, che tanto si

potrebbe crescere il numero di mnlliplicilà, che...

fT.) lìilenendo l'usit. Multiplo, potrebbe cadere di

denotarne l'astrailo con Moltiplicilà, mal suonando
.Multiplilà altro sim.

t MOLTIPLICO e t MIILTIPLICO. S. m. Moltiplica-

zione, Molliplicamenlo. In Geli. Multiplicus agg.

Salvin. Pros. Tose. i89. {Man.) Pur troppo l'espis-

rienza ha mostrato e che mostra, tulli gli scritti a

lungo andare si perdono, non essendo loro da quella

mai sempre henedclla invenzione de' letterati piombi
procurata l'immortalila, e prnp.ngatane con ricco mol-
tiplico la semenza. E Pros. Tose. 1. Ii9. {Gh.) Con
lanlo moltiplico di cognizioni e di sapere... Torricell.

Lei. acad. p. 80. Se egli nell'atto della percossa

applicherà tutto il moltiplico delle forze sue in un
istante solo,... Buon. Fier. i. 3. i. (C) E in conse-

guenza più agevoi la preda Dà materia al multiplico.

|G..M.| .Sei/ner. Crisi. lustr. 1. 17. Quel moltiplico

inaraviglioso che fa la roba de' veri limosinicri.

2 t \itreosim. » nioltipliro. Impiegare un capitale

in guisa che renda molliplicatamenle. Segner. Div.

M. V. 264. {Gh.) Certo è che il prezzo il qual si

depone per la liberazione di queste principesse di

paradiso, sarà come dato a molllplico nelle mani di

colei che slima ricchezza sua l'arricchire. Segner.
Mann. Man. 20. 3. (C) Metti fra tanto, come si

suol dire, a moltiplico ciò, che trahsci di tirare di

rendila.

3. IFanf.) t L'effetto del moltiplicare. Tacci, Leti.

107. Non istate più a beccarvi il cervello colle di-

stinzioni, perocché voi vedete la riuscita e il molti-

plico strano ch'elle vi fanno.

MOLTlPLO e t MILTII'LO. S. m. (Aritm.) [Laz.i

Chiamasi cosi dagli aritmetici quel numero ch'e

esaltamente divisibile per un altro. Mulliplus in
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Boeì. I numeri 24, 36, 48... sono mullipli di 12,

conlenendosi questo piecisainente 2, 3 e 4 volte nei

precitati. Dicesi poi Multiplo comune quel numero

ch'è nello slesso tempo multiplo di parecchi altri.

Quindi i20, 180... Alla nozione del Multiplo colle-

fjasi quella del Submultiplo ossia Divisore, ed ap-

pellasi in geometria Punto multiplo, quello per cui

passano diversi rami di una medesima curva, e de-

nominasi Punto doppio, triplo, ecc., secondo che

sono colesti rami due, tre, ecc.

t JKiLTIPRir.AllE. V. Moltiplicare.

t MOLTlPUOVA. Agq. comp. Che ha fatto molle

prove, prova, produce in bene, di molte cose. .Ap-

pellativo dato alla natura. (Fanf.) Salvin. Inn. Orf.

{Mi.) Sempiterna del moto apportatrice, Moltiprova.

J10LTISB.\S0. [T.| Afiff. Di sentenza o parola o

componimento che ha più significati, può intendersi

in varie maniere. Cosi G. Gozzi traduce il vocabolo

Ibrida che usa Dante nella Lett. a Cane, Polisensus.

fCerq.] Gozz. Scrilt. 11. 90. Dopo avergli detto di-

verse parole intorno alla sua Commedia, gli dichiara

che è moltisensa, cioè di più sensi.

t MOLTISILLABO. Agg. comp. Che è di molte sil-

labe. Polisillabo , che più com. nel ling. letter.

{Fanf.) Uden. Nis. Proginn. 3. 13. 34. (C) Io non

posso esser persuaso che la magnificenza egualmente

si ritrovi in una dizione moltisillaba, come in una

monosillaha.

MOLTI.SOXAME. Agg. com. comp. Che rende gran

suono. Mullisonus i» Slaz., Multisonofus in Ctau-

dian. — Salvia. Inn. Omer. (Fanf.) E appena del

verso.

MOlTiSSmO. Agg. Superi, di Molto. Ott. Com.

hif. 28. 474. (C) Volle l'autore ad intelligenzia

parlare d'alcune grandissime battaglie, nelle quali

moltissimi uomini furono distrutti. Mot. S. Greg.

.Moltissimi son quelli, i quali, vedendo la somma
igloria d'alquanti, o dilettandosi di vedere le loro

grandi pompe, si pensano, che queste cose temporali

sieno grandi e ferme. Frane. Sacch. nov. 8. Per la

sparuta forma di lui, o per moltissima onestà di lei,

giammai, non che ella l'amasse, ma mai gli occhi

inverso lui teneva. [t.| Fr. Giord. Pred. R. Il corpo

afflitto da moltissimi malori. Salvin. Georg, i. E

grande speco... dove dal vento è colta d'acqua Mol-

tissima, e in raddotti si scoscende.

|t.| Varch. Sen. Benef. volg. 47. Si Iruovano

moltissime cose le quali non hanno nome, onde noi

non le chiamiamo con i vocaboli proprii.

MOLTISSIMO. Avv. Superi, di Molto. Salvin.

Pros. Tose. 397. (M.) Quantunque lo studio e la

fatica indefessa postavi attorno, faccian moltissimo,

.mzi lutto, pure. . Bellin. Lett. Malp. 217. (Man.)

Mi ha fatto rider moltissimo. £ Leti. Menz. 282.

.Attendo con impazienza la nuova edizione delle sue

rime, sapendo che vi troverò moltissimo da imparare.

Segner. Mann. Lugl. 15. 3. Qui fa lo stupore: non

che nel suo delicatissimo Corpo patisse tanto per

te, che fu pur moltissimo..., ma che si degnasse

patirlo.

MOLTITUDINE e 1 MIILTITIIDIJIE. S. f Aff. al lai.

aureo .Multiludo. Numero copioso, Gran quantità; e

dicesi delle persone e delle cose. (Fanf.) Bocc. Nov.

9. g. 9. (C) Tutta l'universal moltitudine delle fem-

mine essere agli uomini sottomessa

|Cont.] Garimb. Cup. 398. La moltitudine dei

valenti soldati, che abbondavano nell'esercito di Ce-
sare, derivasse dalla concorrenza posta tra loro dagli

onori, dulie dignilà ; alle quali in quella milizia non

si caminava per altra via, che per quella del valore.

|t.J Moltitudine di cose, di parole, di cure,

d'idee.

Bocc. Conci. 9. (C) Conviene nella moltitudine

delle cose, diverse qualità di cose trovarsi.

[Cont.J Fausto da Long. Meleor. 16. La mol-
liludine de la brina similmente significa l'acqua

,

perche è segno che sono elevati molti vapori, de'

quali si genera la pioggia; la mulazione de' venti, e

lo spesso balenare e fulminare, importano il mede-
simo. G. G. N. sci. XIII. 100. Né v'ingannerete

d'un palmo , e massime se piglierete moltitudini

grandi di vibrazioni.

[Camp.) D. Conv. iv. 5. E chi dirà che fosse

sanza divina spirazione Fabrizio infinita quasi molti-

tudine d'oro rifiutare per non volere abbandonare

sua patria? Bib. Re, i. 1. Per moltiludiiie di pianto

e di mio dolore {mullitudine duloris) io ho favellato

infine ad Ora. Coli. SS. Pad. 1. 10. 8. La qnal

maggioranza di moltitudine è nella disuguaglianza

df^ìi uomini. E 3. 12. 39. .\nclie dice, secondo la

moltitudine de' dolori'raiei nel cuor mio. Gì-. S. Gir.

3. S. Piero disse, che carità è disfacimento della

moltitudine de' peccati. Varch. Star. 9. 224. E
perchè la moltitudine, e varietà delle leggi generava

nel creare, e mandar fuora gli ambasciadori ed i

conimessarii, dillìcultà e confusione, si vinse... una

provvisione...

[t.J Fr. Giord. Pred. R. Con lusinganti parole

adulano alla moltitudine del popolo. Cron. Veli. 103.

(C) Era si grande moltitudine di loro, che sarebbe

stato una sciocchezza a uscire fuori.

2. Elliss. soli, di gente o simili. Ciriff. Calv.

3. 99. (C) Egli è ben ver, che dove è moltitudine,

È forza che vi sia confusione, [t.] Bocc. Laber. 54.

Non ti ho detto quanto questa perversa moltitudine

sia golosa, ritrosa e ambiziosa. Cic. Vjjic. volg. 77.

Che coloro allettino gli animi della moltitudine alla

benivolenzia... Giacomell. Carit. volg. 168. La
moltitudine correva alla reggia e si muoveva tutta

Babilonia. Vang. Se forse noi non andiamo a com-
prare per tutta questa moltitudine cibi. K; Seguiva

una gran moltitudine. E: Lo temevano, perchè tutta

la moltitudine sì maravigliava sopra la dottrina di

Lui. E: Apposero i pani alla moltitudine. |Val.]

Lane. Eneid. 12. 753. Allora con istndio le sparte

madri, e !a moltitudine disarmati... assediarono, [t.)

Vang. Lo pregarono tutta la moltitudine della re-

gione dei Gerazeni. = Salvin. Dis. acc. (Gh.) QueUi
di lor varia lettura fan pompa, e con quei tanti bravi

nomi deirautìcliità mettono nella moltitudine ammi-
razione. E Disc. ac. 1. 38. La ignorante e vera-

mente cieca moltitudine non potrebbe vivere senza

quelli [spettacoli). Machiav. Op. 5. 214. Sempre
sarà facile persuaderlo alla moltitudine. E 5. 232.

Nessuna cosa esser più vana e più insolente della

moltitudine. Guicciard. 1. 205. Licenza sfrenata

della moltitudine.

3. |t.| e di pers. e di cose, e unite material-

mente in UH luogo, o anco sparse, ma considerata

insieme dal pensiero. E in ciò si distingue da
Folla.

4. |t.] pi.: Dice il maggior numero con senso

sovente di poca slima.

5. [t.] Moltitudine d'animali. Sacch. N. 71. Es-
sendo una moltitudine di porci stretta insieme. —
Moltitudine di formiche.

EU. [Val.] t Pucc. Centil. 83. 1. Persone e

bestie e cose moltitudine.

6. t Per Abbondanza. Sali. Giug. 168. [M.)

Tanta... moltitudine d'acqua fu dal cielo mandata,...

Oli. Com. Inf. 5. 76. Fu la prima femmina che

portò arme, e sparse moltitudine di sangue umano.
7. Ass. per Grandezza. [Cont] G. G. Dif. xi.

4-11. Questa linea va semplicemente divisa in parti

uguali, secondo qualsivoglia moltitudine.

[T.| [Rosm.) La moltitudine e più nature insieme

raccolte. [t.J Buommul. Tratt. 8. cap. 4. Parte

dell'appellativo dicono essere il collettivo, il quale

nel singolare accenna moltitudine; come lo esercito,

la gente.

H. Di viventi, [t.] Ar. Pur. 19. 76. Quivi la

moltitudine confusa Dell'armigere femmine si trasse.

Fir. As. 118. Conversava nel mezzo della moltitu-

dine degli uomini (una Dea). — Frequentissima

moltitudine di popolo. G. V. 25. Capeavi ad agio

infinita moltitudine di gente.

|T.j Vang. Già non potevano trarre la rete per

la moltitudine de' pesci.

IH. Ass. fr.] Caro, En. L. 6. Enea, la moltitudine

e il tumulto (delle Ombre), Maravigliando...

[t.J Pallav. Bene i. 52. Il parere della molti-

tudine.

[t.] Segnatam. di popolo, riguardalo come
una pers. Bocc. Lett. Pin. Ross. 2'73. Le 'ngiuric

della commossa mollitudine.

Plur. [t.J Le nostre moltitudini. — Sommo-
vimenti delle moltitudini. — Le moltitudini indigenti.

— Patronato civile delle moltitudini. — Far migliori

le moltitudini, meglio che il fr. Masse, ripetuto

dugl'It., volgo di ripetitori, una massa di dotti

pedanti.

IV. Di cose, [t.] Bocc. Introd. 23. Alla gran

moltitudine de' corpi... non bastando la terra sacra

alle scpollure.

[t.] Tratt. Segr. cos. donn. Tutto loro confi-

damento si è nella varietà e moltitudine delle me-
dicine.

[t.] Fir. As. 109. La moltitudine delle voci

(che si fanno sentire a Psiche). — La moltitudine

i du' fatti esterni. Btlliii. Disc. 1. 233. Uicliiama

'animo a considerazioni si nuove e si varie, che fa

sola moltitudine e iuaspettatezza lo sorprende e il

confonde.

V. Per eslens. [t.] Modo hibl. Ps. Secondo la

moltitudine delle vostre misericordie.

[t.] Nella moltitudine della sua misericordia.

[Poi.) Imit. Crisi. 1. 6. 1. L'umile e povero
di spirito conversa in moltitudine di pace.

MOLTIVAGO. [T.l Agg. comp. Malto vagante. È
in Plin. Raro anco nel verso, [t.] Bellolt. Eurip.
De' centauri La moltivaga razza.

MOLTIVALVO. Agg. comp. (Boi.) Aggiunto di

Gluma, se risulla formata da più di due squamme
che involgono il fiore. (Mi.) Multiforus ira Ov.

2. (Zool.) Difesi delle conchiglie composte di più
di due valve o parti. (Mi.)

MOLTO. Agg. Denota gran quantità. Mnltus aureo
lui. Bocc. g. 4. Introd. (C) lo, di molta famiglia,

ninna altra persona in quella, se non la mia fante,

trovando, impaurisco. E nov. 8. g. 2. E così dopo
molte novelle fecero. E ivi, 3. g. 5. Ma vcggendosi

molli meno che gli assalitori, cominciarono a fuggire.

Dani. Inf. i. E molte genti fé' già viver grame.
EU. Quella, che giva intorno, era più molta. Pelr.

Sesl. 2. 1. pari. i. Più bianca, e più fredda che
neve Non percossa dal Sol molti e molt'anni. E
canz. 3. 1. pari. ii. Vinse molta bellezza acerba

morte. Cas. Lett. 15. Io ho ricevuto la lettera di

V. E... con molto piacere. E 17. Le dette leltere

di V. M. sono state lette da Sua Beatitudine con
molta sua consolazione.

[t.] Dirne molto male, molto bene, di pers. o
di cosa. .

[r.] Prov. Tose. 31. Poca uva, molto vino;

poco grano, manco pane. (Quando v'è molto vino,

molto se ne beve, e neWeslale rincara ; ma quando
è poco si fa bastare: il pane si finisce presto.)

2. Aggiuntovi l'articolo per enfasi. Vii. SS. Pad.
2. 92. (li/.) Incominciò a sentire le molte tentazioni,

e necessità di corpo, e fredilò lo fervore.

3. [t.] Col sing. di numero. Molta turba l'udì

volentieri.

4. Accompagnandosi con certi sostantivi in nu-
mero singolare fa sì che tali sostantivi esprimano
ciò ch'esprimerebbero nel numero del più. Bocc.

Nov. 6. g. 5. V. 8. p. 230. (Gh.) Fece un bel vivaj»

e chiaro, e quello di molto pesce riempiè.

5. [t. )
Per Più che siilficiente, ma meno di

Troppo. Quaranta soldi sono molti per me.
6. [Camp.] Accompagnato alTavv. Troppo, per

enfasi, ad esprimere quantità grandissima. Bib.

Re, III. 10. E (Saba) diede al re (Salomone) cento-

venii talenti d'oro, e spezie molte troppo, (aromala
multa nimis) e gemme preziose.

7. Di tempo. Bore. Nov. 1. g. 1. (C) Senza punto
pensare, quasi molto tempo pensato avesse... disse

questa novella.

8. Molta notte vale Gran parte della notte. Bocc.

Nov. 10. g. 9. Perciocché già molla notte andata

n'era.

Al molto di, posto avverb., per Quando i

giorni son lunghi ; maniera poetica. Lod. Mari.

Rim. 57. (jW.) Cosi come la bianca e fresca neve

Al molto di, sotto il temprato cielo. Vinta dai raggi

dell'ardente sole, Distrutta cade giù dagli alti poggi...,

Cosi...

9. [t.] Col Non prima. Ivi rimasero non molti dì.

10. [t.] Po.iposto. Vang. Lesi rimettono peccati

molli perchè molto amò. E: Vissuta anni molti. E:
Con lui turba molta. E: Il grano (abbarbicatosi)

non ebbe terra molta. =: Dnn<. Inf. 18. (C) Come
i Roman per l'esercito molto...

11. [t.J D'intensità d'azione. Vang. V'era molto
mormorio di lui nella turba.

12. |t.| Molli sost. sollint. Uomini. Proti. Tose.

69. Dove molti peccano , nessuno gastiga. E 86.
Molti hanno la coscienza si larga , che avanza una
nave di chiesa.

[t.] Col Più. Molli più credettero in lui.

. 1.1. [t.J Col Di innanzi, e posp. Roba di molla.

14. Jt.| Molti col Di poi. Molli di essi.

E a modo di Sost. cui secondo caso che e'

sembra reggere, ma talvolta con esso l'accorda.

Bocc. Nov. 6. g. 3. (M.) Alla fine Ricciardo, pen-
sando che se andar ne la lasciasse con questa cre-

denza molto di male ne potrebbe seguire, deliberò

di palesarsi. G. V. 6. 38. E piesonlo nella delta

battaglia con molla di sua gente. £5. 40. 1. Morivvì
il dello Olio e molla di sua genie.

"

ì'ò. [G.M.j Molti molti; Moltissimi. Segntr.
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Crisi. Inslr. 3. 35. 6. Queste meraviglie si avve-

rano tuli»' dì in molli e molti [loUint. Uomini).

16. t Hollo, talora anche declinalo ha fona d'av-

verbio. Vii. SS. Pad. 2. 117. (M.) Ammaestraronlo

nella fede, e con molla spirituale allegrezza lo bat-

tezzarono. E 128. In questo luogo usa una leonessa

molla pericolosa. Vii. S. Frane. 16"2. Ne dirò uno,

di molti (miracoli) che avvenne, poiché la sua fama

fu mollo cresciuta. Vii. S. M. Madd 8. Tu se' ora

in grande debolezza, e molto è cresciuta la tua infer-

mitade. tìorgh. Tose. 352. Son molte rare, e più

che non si crederebbe dillicili a cercare le notizie.

Fior. Cron. Imper. 16. Queste e molle allre cose

fece lor credere, le quali sareblnmo molte lunghe a

scrivere. (Laz.j Coli. SS. PP. 18. 7. Vedessimo ivi

in alcune città molla rada disciplina de' monasteri.

JT.l Cosi Troppo. U. 2. 9. L'allra vuol troppa D'arie

e d'ingegno avanti che disserri.

MOLTU. .S. m. Gran copia, Gran quanlilà. Bocc.

Nnv. 7. g. 8. (C) \)i gran lunga e da eleggere il

poco, e saporito, che '1 molto ed insipido. Alam.

Colt. 3. 64. La natura dell'uom più saldo e vero

Non ha sostegno alcun; se questo prenda Con mi-

sura e ragion tra '1 molto e il poco (cioè.- modera-

tamente : parla del vino). Tass. Ger. 2. 67. Ben

giuoco è di fortuna audace e stolto Por contra'l poco

e incerto, il certo e il molto.

|t.] Van;/. A chi molto aflidarono, più richie-

deranno da lui.

[Camp.] In significalo di Grande distanza.

D. 3. 27. Lo viso mio seguiva i suoi sembianti; E

segui fin che 'I mezzo, per lo molto, Gli tolse 'I tra-

passar del più avanti. — Perlo molto è modo ellitico,

il cui pieno ptirmi per lo mollo spazio interposto.

2. Wa Diolto, in fona di aggiunto, è contrario

di Da poco, liocc. Nov. 2. .7. 2. (C) Vcggendo la

donna, e da molto parendogli, riverentemente la

salutò. E nov. 9. g. 5 Li fratelli udendo l'animo

di lei, e conoscendo Federigo da molto..., lei con

tutte le sue ricchezze gli donarono. Frane. Sacch.

nov. 31. Il Vescovo, come uomo che era da mollo,

si levò, e andò verso costoro.

MOLTO. Avv. quantil. Assai, In gran copia.

Grandemente, e si usa in compngnia dt nomi, come

di verbi, d'avverhii, riferendosi a luogo e a tempo,

e ad ogni altra cosa. Multum aureo /a<. Bocc. Nov.

8. g. 2. (C) Padre mio, voi siate il mollo ben venuto.

E nov. 9. g. 2 De' quali ipiel paese è copioso molto.

E Leti. Pin. Boss. 278. Molto maggior onore vi sia

per l'avvenire una grossa cotlardila, e povera, che i

drappi, e' vai non hanno fallo per lo passalo. Dani.

Purg. 21. Non hanno molto a volger quelle mole.

Petr. Cam. 1. 7. pari. 111. Perchè inchinare a Dio

molto conviene Le ginocchia e la mente. Frane.

Sacch. Nuv 210. .Mollo ha preso oggi la gentilezza

romitana forma. E nov. 10. g. 2. È questo facendo

potrebbe mollo ben essere che innanzi che fosse molto

(»io//o lempo trascorso), tu te ne troveresti dugento

fiorini in borsa» Petr. Vii. Imp. Pont. 167. {Man.)

E non dopo molto Enzio... fu da loro preso. Vii. SS.

Pad. 1. 237. (C) Se tu credessi al mio consiglio, tu

non islaresti mollo in questa terra Bern. Ori. Inn.

61. 59. (G/i.) Né passeggiamo per la loggia mollo.

Che con diletlo si misero a cena.

Esser mollo di alcuno vale Essere intrinseco

$eco, Essergli in grazia. Friiiic. Sacch. Op. div.

57. (C) EssiMido io' Franco podestà di San Miniato,

essendo molto del dello messer Pieri, io disposi di

mandarli un sonetto.

2. S'usa talora anche accompagnato col super-

lativo. Nov. ani. 43. 1. (iW.) Narciso fu mollo

bellissimo: un giorno avvenne, che egli si riposava

sopra una bella fontana , e dentro l'acqua vide

l'ombra sua molto bellissima. [Camp.) Bih. l. 13.

Abraam era mollo ricchissimo in possessione d'oro...

E Macc. Vii. S. Cai. 11. 6. Siccome si vede per

esperienza che quando uno vino molto potentissimo

si rinchiude in qualcln: vascello... Guid. G. A. 15

E questo re Hupon era multo fortissimo. = Lib. Die.

(C) Tuttavia nel presente piato molto grandissimo,

sovra 'I nuale io intendo parlare,... Red Ditir. 43.

Frane. Sacch. Nov. 112. Salvcstro Brunellcschi

,

mollo piacevolissimo uomo, diede cena a una brigata.

3. |t,J Per Troppo. Chi mollo abbraccia nulla

stringe.

4. [t.] Ne titoli t nelle sopraccarte. II molto

illustre...

8. [Camp.] Di lempo. S. Gir. Pisi. 41. Né mollo

poi... Quid. G. 15. 44. Però che Troilo non è uomo

cfae molto sofferi di sua outa vendicare.

Per molto, l'er mollo tempo, Un pezzo. Ban-
dino in Uaccol. Bim. ani. tos. 1. 322. {Gh.) Di

pò 'I con.siglio ti dimando ajuto, E non mi prolungar

perch'io 'I li chieggio; Che sai che qui per molto

non riseggin.

[Laz,| i4ncAe «enio la part Per. B. Giord. da
Biv. Pred. 11. Quando vanno alle vaniladi incon-

tanente, non possono molto islare che sono morti...

Non andar molle, IVon piitere andar molto che

afveaga una casa rale Essere vicino ad avvenire una
cosa. V. Andare molto.

Dieesi Di qni 1 poco non c'è molto, allorché,

minacciando, si vuol dire Che tosto ne verrà il

lempo di vendicarsi, quando si vuol accennar
prossimo il tempo di fare di voler fare una cosa.

{Fanf.)

6. Molto, assolutamente posto, è termine di am-
mirazione. Fir. Trin. 2. 6. (C) Mollo ! s'è rimu-
tato , che sino a jerscra non ha mai voluto sentir

fumo (cioè: sembra gran cosa che si sia rimulaio).

Cecch. Ine. 5. 9. Molto! Ora s'è scoperto, h As-
siuol. 5. 7 Mollo! In quest'abito un par vostro

{cioè: che miracolo I) (L.B.) Oggidì, in questo senso,

piuttosto: Assai !

7. Ei M molto, lo so molto, in sento ironico,

vale lo stesso che Ei non sa, lo non so Fir. Lue. 5.

3. (C) E' sa mollo dove e' s'è. CeccA. Inc. 1. 2.

Egli è ancora un cucciolo Che sa molto che cosa

sia moglie (cio«; sa poco, nulla). V. Sapere.
8. Talora si costruisce con alcuna particella

avanti. Fiamm. 7. 5. (C) E cerio io giudico i suoi

dolori, i miei in molto avanzare.

9. Talora per proprietà di linguaggio, riceve

davanti a .ve la particella Di. V. Di molto.

10. DI mollo , dinotante molto trascorrere di

tempo. Bald. Naul. 74. (Gh.) Né di molto il pregar

fornito avrai. Che te, Ninfa udirà, cui Siderite Ap-
pellano gli Dei.

1 1 . Mollo molto, cosi raddoppiato vale lo .itesso

che Troppo, Mollo semplicemente, ma ha alquanto

più di forza. Calai. 78. (C) Ninna tua vesta vuole

essere molto molto leggiadra, né mollo molto fre-

giata. Cas. Leti. Guall. 179. (M.) Li sarà pelato

la barba ed altro. Lo saluto molto mollo lui e la

Balbina. Bemb. Leti. 1. 5. 154. (M.) Si dipartirono

mollo mollo a voi raccomandandosi.

E Mollo e molto, segnilo dalla particella Più

vale lo stesso. .4r. Far. 41. 46. {M.) S'io non sarò

al mio padre ubbidiente. Né alla mia madre; io sarò

al mio fratello. Che molto e molto è più di lor

prudente.

12. Molto mollo seguito dal Che, preceduto

dal Se, ha forza di Poco più. Sasselt. Leti. 52.

(Man.) E molto mollo che io andassi oltre impa-

rando, io potrei poi servire in cambio dì quel vec-

chio... E 103. L se e' si tratteneva molto molto

nell'assedio, vi rimaneva.

|T.] Baccagliamo insieme l'agg. e il tost. e l'avv.,

distinguendo, a maggiore evidenza.

Aggettilo. — // più pr. senso dell'agg. èilplur.,

come porta l'idea, ma perché lo spirito nella unità

sua reca i più all'uno, però spiegasi il frequente

uso di Molto nel sinq. altresì.

Di pers. It.J D'. 1. 4. Trasseci (G. C. dal limbo''

l'ombra del primo parente, D'Abel... Ed altri molli,

e feccgli beali. E 2. 3. E di molli altri. £1.4. lo

vidi Elettra con molti compagni. E 2. 3. Le turbe

ch'eran molte e grandi. E 5. Fu imperatrice di molte

favelle (genti). E: Sempre dinnanzi a lui ne stanno

molte (ombre al giudizio di Minos). E 14. D'anime

nude vidi molte greggio. E\. Molte genti fé' già vi-

ver grame (l'avarizia). E: Molti son gli animali a

cui s'ammoglia (vizii all'avarizia). È 32. Vid'io

molli visi cagnazzi.

[t.J Bollega provvista di molti generi. — Molle

libbre di refe. Bocc. Nov. 3. g. 2. liian parte delle

loro possessioni ricomprarono , e molte delle altre

ricomperar' sopra quelle. D. 1. 20. Cercò per toTe

molle (girò per paesi). E 31. Molle alle torri. E 2.

23. Al grande arbore... Che molti preghi e lagrime

rifiuta.

Di tempo, [t.] D. 2. 10. Della moll'anni lagri-

mala pace. E 1. 19. Ancor non è moll'anni. E 29.

Dopo molti soli (anni). E 3. 7. Giù per secoli molti.

Caro, Eneid. 2. 1164. Sorge un cipresso già mol-

l'anni e molti In onor della Dea serbalo e colto. D.

1 . 4. Si mi caccia il lungo tema Che molte volte al

fatto il dir vien meno. £2. 12.— Molte volle faceva

fare. — Molte volte Io trova a piangere.

[t.] Si oppone a Pochi « Rari, e a Uno. D. 3.

13. Ai regi che son molli, e i buon' son rari. E *0.

I.,o ciel... si rifa parvente Per molle luci, in die

una risplende. E 19. Cosi un sol color di molle
brage Si fu sentir, come di molti amori (spiriti)

Usciva solo un suon.

Nel sing. [t.] Era un uomo che beveva molta
acquavite. — Slolla roba da inverno.

|t.| La somma non sarà molta.

T.J È stato mollo tempo.

[T.J D. 1 . 26. La tua preghiera è degna Di molta
lode! — Gli fu dì molto aiuto.

[t.] D. 1. 18. I Roman, per l'esercilo mollo
{moltitudine del popolo) L'anno del giubbileo su per

lo ponte Hanno, a passar la gente, modo tolto. E 2.

5. Questa gente che preme (s'njfulla) a noi, è

molta. £ 1. 29. La molla gente e le diverse piaghe.

E 3. 17. Per lui fia trasmutala molla gente.

II. Senso spirit. |t.] Già non parlerò molle cose

con voi. Teseid. 4. .30. Addnmandando s'ella fosse

lia, .\elli tempi vicin', per maritare; Ed altre cose

circumslanli molte. — fili promise molle cose , e
poi sono stale ciarle. — Lo desidero per molte ra-

gioni. Bocc. Nov. 3. jf. 1. Che la sciocchezza di

buono stalo in miseria alcun conduca, per molli

esempli si vede. — Medir.ature che vogliono molli

riguardi. — In molti punti {quella lettura) mi stra-

ziava il cuore.

A'«/ sing. [t.] Foscolo: Scarso mollo sapere.

— Molto ingegno. Pallav. SUI. 165. Di tali nomi...

se ne vagliono con molla grazia i suoi scrittori (delta

ling. tal.).

(t.| Lo accolse con mollo piacere. — Mi è di

molla consolazione. — Gli vogliono molto bene dove
sta. — Ha mollo rispetto per sua madre.

[t.J D. 1.4. Genie di molto valore. Dav. Scism.
l. 1. e. 29. Per esser cosa pure mollo nuova,
la proponesse uno di molta aulorilà... attissimo a

condurla. Macinar. Della giuslizia ne avete non
molla, e delle armi non punto, dir. Leti. ined. 2.

322. Sua Eccellenza si ritrova. Dio grazia, ben con-

dizionala, e ricevuto con mollo onore... da lutti.

III. Sen.M spec. di male, [t.] Le molte ingiuslizie.

— Con molle lagrime.

Nel sing. (Poi.] Pandolf. Gov. fam. 18. Molla

strettezza, per troppa avarizia, é grande rodimento

e grave moicsiia. |T.) Mi ha fatto molto dispiacere.

— La sgomberatura mi dà molta pena. — I medici
delle volle di poco male ne fanno venire multo. —
In molto sperimento di triltolazione. />. 1.6. La
parte selvaggia (partito polii.) Occerà l'altra con
molta otl'ensione. E 5. Or son venuto Là dove molto
pianto mi percuote. £ 3. il. Sparser lo sangue
dopo molto lieto.

IV. D'azione coU'inf. [v.\ Albert. 25. Cosa per

mollo chiedere data, cara è comperala. Ar. Far. 29.

57. Dopo molto cercare , alRii discende Verso me-
rigge alla terra di Spagna. (In questo senso quasi
sempre sing.)

V. Con partic. [t.] Bed. Leti. 1. 411. In molle
di esse mi par di riconoscere il mio proprio ritratto.— Molte delle circostanze.

(t.| Molti di loro.— Molti fra i..., discerné più
che col Di. — Molti in quel numero, discerne meno.

VI. [t.) Posp., ha più rilievo. Genie molla. —
Ripose per mano de' poveri ricchezze molle ne' ce-
lesti regni. — M'ha fatto versare lagrime molte.

[t.
I
Altra trasposizione non ignota al pop. Le

case sono rimaste, molte, spigionate (più snello che
Molle delle).

(t.
I

Tra il Non e i7 Molto, frapposte altre voci.

D. 1. 11. E, se tu ben la tua Fisica note (osservi),

Tu troverai non dopo molle carte. Che...

VII. [t.I Siccome l'idea d'ugni quantità è relativa,

cosi può Mollo comportare anco il Più, ma più so-
vente nell'avv. che nell'agg. D. 1. 14. la prepone:
Quella (gente) che giva intorno era più molla; E
quella men, che giaceva al tormento. Qui il Men è

collocato con arte; ma Meno molla sarebbe ancora
meno usit. che Più. Converrebbe dire Molla meno,

piuttosto Molto meno, facendolo avv. Più com.
sarebbe anco aggeltivam. Il numero é mollo più.

Femmine nascono mollo più che maschi. Molli più

codici de' finora veduti.

[t.] Nel seg. come avv.; di che poi. D. Conv.

77. lilollo siano più quelli che desiderano intendere.

Vili, [t.] iMoai enfat. Ben molli, non mai .Molli

bene. — Assai molti, varrebbe In abbastanza quan-
tità. Non troppi. Congiungendolo alropfi, conver-
rebbe disgiungerlo con la pausa con virgola:

Molti, troppi ce n'era.
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[t.] // più com. è ripetere. Molte e molte reti-

cenze. — Molti e molli, soltiiil. Uomini. Petr. Cam.
(Neve) Non percossa rial sol molti e molt'aniii.

SoU»ulivo. — Pltir. a modo di sost . per eli . sotlint.

Uomini. It.1 D. Conv. 29. Pronta liberalità, dare

a molli. E 3. 13. Melisso, Brisso, e molti Li quali

andavano, e non sapèn dove. E 2. 6. Molli lian

giustizia in cuor, ma tardi scocca... Molli rifiutan lo

comune incarco. E 14. Molti di vita, e sé di pregio

priva. Ar. Far. 12. 12. E vi son molli, a questo

inganno presi. Stati le sellimane intiere e i mesi.

D. 3. 16. Molli sarebber lieti, che son tristi.

II. [T.) Pili evidentemente sost.; ma sempre il

sost. ci è sotlint. secondo t'idea. Le^igendo molto

d'autori latini (notisi l'uso del Di, sottint. Scritto,

Tratto sim.). U. 3. 9. Molto sarà ili mal, die non

sarebbe.

[T.| Olire al molto già fatto, sottint. Lavoro o

altro. D. 2. 32. .Ma, poiché al poco il viso rifor-

mossi (si riebbe a rinuardure il minor lume), Io

dico, al poco, per rispetto' al mollo Sensibile (che

<fui è sost.. sottint. Uggutlo), onde a forza mi ri-

mossi; Vidi...

(t.I è mollo, modo enf.; e qui inlendesi come

Mollo dica più che .Assai, e s'approssimi a Troppo.

È molto se mi riesce di leggerne la metà. — Sarà

mollo ch'io pos.«a... Più com. nel fam. Sarà di

mollo. Mii non direbbero Di nmlto sarà, come scri-

vendo dtrebbesi Mollo sarà, sarebbe.

|t.| Altro modo enf. Questo è molto, quasi

dire È troppo. Più evidente e usit. che Questo è

dimolto.

I

T.
I
Potrei dir molto di lui (non dirne del bene).

— C'è molto da dire; da opporre contro.

III. Sottint. Prezzo, Posto, o sim. |t.] Per man-
tenere una casa ci vuole mollo. E fam. Di molto.

— Li ci vorrà mollo a campare. — Si spende mollo.

Per eli. Se ci volesse molto (di spesa), non conviene.

— Costa molto. Gli andò molto ((iaiinro). — Si farà

una stima della ruba, che io credo non sarà mollo

(valore).

Ui valore anco spirit. [T.] 0. 3. 19. E, per

dare ad intender quant'è poco (quel re), \a sua scrit-

tura lien lettere mozze (scorciate per abbreviatura).

Che noteranno molto in parvo loco.

Col Da. [Poi] Bocc. Nov. 2. g. 10. Tra sii

nomini valorosi e Ha molto , egli è per cerio un de'

più. E nov. 2. f). 6. E sempre poi per da molto

l'ebbe , e per amico, [r.j Lo tiene da molto. Lai.

Pluris facere.

IV. Sottint. Tempo o sim. [r.] Non andrà mollo.

— Non è molto. — Fra non molto.

V. Sost. femm., quasi sempre in mal senso, [t.]

Ne ha dovute ingozzare dimoile (amarezze).

[t.\ Gliene ha delle dimolte (ingiurie, cose

dure).— Ne ho sentite dimolte (novelle triste, strane).

[t.] Ma perchè tutta la storia umana, da Caino

a... (i posteri compiranno il periodo), è una storia

di busse, però la reticenza più frequente e più chiara

è quella che fa correre il pensiero alle busse. Vang.

Vapulabit mullis, ne ha toccate dimolte. — Gliene

daranno dimolte.

ATTt^fbio. — ColVagg., eoi sost. e col verbo.

[t.J CoH'agg. U. 2. 24. Non mollo lontani.

£ 3. 21. Non mólto distanti. E 9. Un colle... non
surge moll'alto. (Qui Alto potrebbe anco prendersi

per uvv.) — Opinione molto probabile. — Conviene
star molto allenti Bocc. Nov. 7. g. 4. Quegli...

mollo sollicito divenuto che ben si filasse la lana.

Ciré. Geli. i. 107. Mezzo certamente bellissimo (i7

danaro), e molto accomodalo per la commutazione
delle cose. — Viene molto opportuno. S. Ciò. Gris.

64. Unguento molto necessario e prezioso. Cr. 9.

101. Lo sciame uscir suole... quando l'api nate son
molto prosperevoli. — Tornai a casa molto consolala.

— Vive mollo ritirato. — Dottore molto onesto.

(t.) É un inverno molto tristo. — È mollo in-

vecchialo. — Sono mollo dolente. — Di spirito sono
molto malata. Lase. Nov. 3. 58. Uomo... temuto
molto in quelli tempi. D. 1. 3. Dicerolli (telo dirò)

mollo breve.

[t.] Quando eia col sost., lo fa estere quasi
aijg. Egli è mollo signore (ha molto del signorile}.

Come dicesi Fa molto il grande, ch'è appunto tra

tosi, e agg.

II. CoH verbi [t.] D. 3. 7. A questo segno Molto
si mira, e poco si discerne (i7 Poco è agg., il Molto

avv.). Nel virgiliano Multum ille et terris jactatus

et alto... Multa... passus; il primo è avv.; in quello

del Tati. Ger. 1. 1. Mollo egli oprò... Molto soffri;

il secondo può prendersi e per avv. e per sost. E
2. 23. La vedovella mia che mollo amai. Hor. Amata
multum. — L'aria mi si confà mollo. Tes. Br. 8.

66. Il parlatore dèe mollo guardare, quando s'ac-

corge che gli animi siano commossi a pietà, ch'egli

non dimori in suo compianto, ma incontanente ponga

fine al suo dello. D. 2. 14. Il nome mio ancor mollo

non suona.

|t.] Ciarlerà molto. Vang. Lo pregava molto

dicendo.

[t.J D. 1. 3. Erano ignudi e slimolnli mollo

Da mosconi e da vespe. G. V. 7. 9 2. 1 Tedeschi,

colpendo di loro spaile, mollo danneggiavano i Fran-

ceschi. — L'inverno ho patito molto. — Mi ha multo

afllilto. — Mi son molto rattrislita. — Sotfro mollo

III. [t.| //( Mollo sost. abbiam visto le locuz.

Spende molto. Costa molto; che può intendersi per

eli. agg. fatto sost.; ma può anco prendersi per

avv.: e però qui lo notiamo. E cos't ne' modi : Deve
bollire mollo. — Tulle le sere si gira molto. — Parlò

molto con lui, può intendersi per eli., e può per

avv.: ma già l'avv. slesso è un agg., per lo più con

desin. neutra, e può trattarsi come eli. da compire

ora in una, ora in altra forma. C'è stalo molto,

corrisponde al lai. Multum, e siccome qui può sot-

tintendersi Temporis, cosi nell'il. diciamo e Molto

tempo e Molto di tempo; e In poca ora, e In poco

d'ora e In poca d'ora. — Di tempo. D. 2. 2i. Non
hanno molto a volger quelle ruote (celesti, a correr

molt'anni)... che a le fia chiaro... £ 3. 1. lo noi

soffersi (il lume) molto, né sì poco Ch'io noi vedessi

sfavillar d'intorno.

IV. [t.| Come aw. s'accoppia con altro avv. Molto

volentieri gliene farò. — É mollo innanzi, pr. e fig.— E mollo indietro. D. 1. 30. Quel che lu vuoi ve-

der, più là è mollo. E 3. 19. Mollo di là da...

E 1. 23. Li vidi venir... Non molto lungi, per vo-

lerne prendere. E 3. 12. £ 1. 14. Tutto che tu sii

venuto mollo. Pure a sinistra giù calando al fondo.

Non se' ancor, per tulio il cercliio, volto.

(T.] Si ritrovano mollo male. Star. Buri. 6.

Pensò di martoriare tulli gli amici di Cristo molto

crudelissimamente.

V. [t.) Con parile. In taluno dei seg. la partic.

compone una forma avverb. Guice. Stor. 3. 118.

A Virginio era mollo a proposito qualunque evento

fosse per avere questo conato. — Mollo a ragione.

[t.] Vive molto a sé. — Molto di liuon'ora.

Molto per tempo. — Lo trovai molto in collera. —
Slava molto in pena. L'In preposto, lo fa diventare

sost. Ih molto, In poco (tempo); Con mollo (di-

spendio).

VI. [t.] Quanto alla collocazione, posp., talvolta

ha maggiore efficacia, perchè la mente ha più agio

a fermarcisi. U. 1. 1. Una lonza leggiera e presta

mollo. — Ricco molto. — Pietra preziosa mollo.— Vestimenti splendenti e bianchi mollo.

(t.| Cr. 1. 3. 2. I venti settentrionali passano

molto sopra l'acque congelate. — Ci penso molto.

— Questa cosa l'ho sentila molto. — Questo mi di-

sgusla molto.

VII. Altre trasposizioni, [t.] Cavale. Esp. Simb.
1. 14. Li molto gentil' morti non sotterrano; ma,
conditi di certi aromati, conservano sopra la terra.

— Di mollo buon grado.

[t.] D. 1. 20. Non molto ha corso (il fiume)

che trova una lama, Nella qiial si distende.

[t.| Bocc. Nov. 1. 3. 7. Molto di questa incan-

tazione, rise con esso lei. i/o il Di che segue, fa
qui ambiguità.

[t.] D. 1.8. Mollo sarei vago Di vederlo alluf-

fare in quella broda. — L'ho mollo gradito, par che

dica un po' meno di L'ho gradito mollo ; ma poi

dipende la più meno intensità dall'accento della

voce viva.

Vili, [t.] Colla negas. per enf., diciamo e Né
molto né poco, e Né poco né mollo: il primo pare

più conforme a ragione; ma l'altro, secondo come
si pronunzia, può suonare più dispr. più ripu-

gnanza, appunto perché nell'impeto par che pre-

ponga quello che andrebbe naturalmente posposto.

Non l'ha voluto sentire né poco né molto. — Non
c'entra né molto né poco.

[t.) Poco molto, e come avv. e come agg.,

ora è modo di concessione, ora di asseveranza e di

pretensione: qui par più com. di Molto poco.

[l.\_Al\a negai, tornando, quando diciamo

Non molto" gentile, non mollo piacevole, qui il molto

non si suole posporre, perchè fa quasi tutt'uno col

Non, ed è negai, più risoluta di quel che suonano

le parole: inlendesi non solam. che la pers. non sia

gran fallo gentile, la cosa non grandemente piace-

vole, ma che, non è quasi punto.

IX. [t.] e una specie di negaz. anche l'esci, iron.

Imporla di multo!, troppo frequente in certe bocche,

come il Non si confonda , Non mi ci confondo ; «

suona Non m'importa niente. Qiiand'é cosi esci.,

non va senza il Di. Imporla mollo , afferma sul

serio; e però dicesi più volentieri che .Multo im-
porla.

[t.] // Di congiunto a questo arv. agg., non
è proprium. eli., ma particella intensiva, come ai

Lui. il De e /'E nelle voci composte; onde lidurus,

pmiror. per Miror, Durus, ma con qualcosa di più.

Potrebhesi anco il Di mollo intendere per eli., come
prepostero, e spiegarlo Mollo di quel tanto nume-
rico ideale di cui si ragiona ; ma il meglio mi
Imre intenderlo come inlens. E Iole è anche quando
l'idea si presenta in sembiaina contraria, come nelle

locuz. Scemare di mollo, /*. 2. 12. A quest'annun-
zio vi'gnon molto radi. — Molto piccolo. Anco direb-

besi funi. Molto piccino; e qui il dim. corrisponde

al superi., di che v- il numero X.

[t.J Del resto, il Di molto, taluni lo scrivono

tull'una voce, e pronunziasi come tale; onde si può
prepurgli un'altra purlic. Non l'ha avuto p(!r dimolto

(non gli è costalo tanto). Sarebbe però pesante, an-
corché non inusit. Senza dimolta spesa.

[t.J Altra forma inlens. Gli è dispiaciuto molto
a lai segno che... A tal segno, è una specie di se-
condo avv., come dire Tanto che. Noi non diciamo
Tanto molto, come i Lai. segnalam. coll'agg. Tara
multa; ma nell'agg. s'è visto Più molto; e anco
nell'avv. è com. Mollo più. Mollo meno. D. 1. 7.

L'acqua ora buia multo più che persa (scura). E 9.

Mollo Più che non credi son le tombe cardie.

(t.J Enf. anco il ripetere. Molto e molto di-

sputare.

(t.J Posp. con solo un Ya, insiste. Studii e
molto. — Si fuma e molto.

[t.] Esci, più enf. Ma molto ! — E ancora
più, se ripelesi: .Molto, ma molto!

X. [t.] Siccome i Lai. coiigiungono Multo al su-
'

peri., cosi facevano già gl'll. [Pol.J Nov. .Ani. 46.

Dentro l'acque vide l'ombra sua molto bellissima.

Fall. En. rubr. 8. Sicheo era molto ricchissimo.

Jt.J Coli. p. 13. Mollo importantissimo. jPol.j Nov,
Ani. 69. Lo imperador Trajano fu molto giustissimo

signore. [t.J Oggid'i fam. a chi dicesse E una brava

donna, per confermare , rispoiiderebhesi : Biavissima,

dimolto. Ma più sovente cadrebbe a modo di cel.;

e veramente i superlativi risicano sovente di tra-

scorrere nella cel. Assai parchi ne sono Virgilio e

Dante.

t .«OIJÒSPITO. Agg. comp. Molto ospitale. Che
accoglie molti ospiti. Salvia. Esiod. Lavar, e Giorn.

p. 67. (Gh.) La tua mente non scopra alcun sem-r

uianle. Né mollospito appellinti,... ,

MOLTOTTO. V. Moltetto.
MOLTU.\GIJLL S. m. pi. (Zool.) [Bell.! Mammiferi

(che han molte unghie) dell'ordine dei Pachidermi,

il quale si divide in due famiglie: i Solipedi di cui

si ha il tipo nel Cavallo, ed i Moltungiili ai quali

appartengono gli ippopotami, i rinoceronti, gh ele-

fanti, i cinqhiali, ecc. Mullifidus OMreo lai.

MOMKXTACCIO. [T.] S. m. Pegg. di Momento.
Momento cattivo per qualsiasi ragione.

(t.J Segnalam, senso mor. Impeti che sospin-

gerebbero a qualcosa di sconveniente di male : se-

condo l'orig. da Moveo. — Ila certi momcnlacci...
— Bisogna in que' momentacci guardarsi da lui.

^MOMEiVTAlVKAHEMTE. Avv. Da Momentaneo. la

un momento. Mninenlaliter in Fulg. — lied. O.is. an.

115. (C) I lombriconi vi morirono moineulanearaente

come i primi.

2. Nell'uso s'adopera anche per In quel subito, In

quel momento, Per un momento. (Fanf.)

HOMIÌ»ITA\EO. Agg. Di breve tempo. Caduco, Che
dura un momento. (Fanf.) Nella Vola, e in Terl.

— Momenlarius in Apul e Papin. [Coni.] G. G.
Long. 1. Quanto poi all'esquisilezza, sono tutti cosi

momenlanei e veloci che, sieno congiunzioni, separa-

zioni, occultazioni, apparizioni, ecclissi, ciascheduna

si spedisce in un momento di tempo. = Cavale. Med.

cmr. 121. (C) Questa poca presente e momentanea
tribolazione ci merita »misurata eccellenza, e altezza

di gloria in vita eterna. S. G'io. Grisosl.'Z\. Il mo-
mentaneo, e lieve peso della presente tribolazione ci

adopera, e ci merita ismisuralo, ed eterno premio in

eterna gloria, lied. Osi. an. 19. La puntura impressa
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dalla testa secca è una semplice e momentanea pun-

tura del dente. [Laz.) E Ins. Elementi fecondi non

già di una fecondità momentanea e mancante, ma
bensì durevole al pari degli elementi stessi. JT.J

Gain. Saga. 2. 385. Delle prime vuol che si fac-

ciano gli abbruciamenti momentanei, delle seconde

gl'incendi diuturni. — Adr. M. Qpiisc. Plul. vulg.

2. 64. Confessando esser ben piccolo il piacere, anzi

momentaneo. Meni. Op. 3. 201. (Gh.) E seco porta

momentanea gioja.

2. [Camp.l Per Operante in suWatto. Solin. Epil.

E! quale (basilisco) essendo di breve forma, non

solo all'uomo è letale e momentaneo veleno, ma
eziandio alle terre.

MOMKIVTBO. |T.] S. m. Dim. di Momento. Chie-

dendo l'he altri aspetti, usasi sovente: Un momen-
tino. Talvolta quasi per eufem., dice Momento non

breve.

t MOMENTO. S. m. Movimento. Aureo lai. Nel

piar. Momenti e fem. i Momenta. Amet. 59. (C)

E dalli male in fuor gittali ardori Del perfido Tifeo,

e dal momento, Cbe fanno i monti per li suoi

dolori. Fr. Guitt. Leti. 10. p. 27. (Gh.) Ogni co-

stume, ogni atto, ogni momento, rettissimo, aman-

tissimo e grazioso.

Nel senso scientif. , di primo atto del muovere.

(r.am.J Magai. Lett. At. i. 153. Io non considero

adesso questo spirito, in quanto pura forza, o mo-
mento; sapendo ancor io che come tale a voler, eli 'ci

muova, solo o accomp.ignato, egli ha avere pro-

porzione colla resistenza del Mobile; ma considero...

2. T. di meccanica. Quella forza, o peso, o vio-

lenza che acquistano i corpi gravi net muovere na-

turalmente verso il centro. [Cont.j G. G. Gali. xil.

14. -Moménto appresso i meccanici significa quella

cfiìcacia, colla quale il inotor muove e il mobile re-

siste, la qual virtù dipende non solo dalla semplice

fravità, rn? dalla velocità del moto. Moni. Diut.

'ori. U5. 11 momento d'un grave che pesa 12

gradi e si muove con un grado di velocità, non solo

e eguale al momento d'un altro che pesa un solo ma
si muove con 12 gradi di velocità, ma nonno dirsi

affatto un'istessa cosa. = Gal. Meco. 601. (C) Mo-

mento è la propensione di andare al basso, cagio-

nata non tanto dalla gravità del mobile, quanto dalla

disposizione, cbe abbiano tra di loro diversi corpi

gravi. E appresso : È dunque il momento quell'im-

peto d'andare al ba.sso composto di gravità, posizione

e altro, dal che possa essere tal propensione cagio-

nala. Sag. nat. esp. 3i. Alla quale (altezza) il mo-
mento da cosi vasta regione di aria l'aveva sospinto.

Eli. Quindi col sollevamento del piccolo cilindro...

seguir l'equilibrio tra questi due moinenti.

[Cnnt.l Momento della percossa. G. G. N. sci.

Xili. 310. La forza ed il momcnlo di cotal percossa

equivale al momento ed al peso di quella quantità

d'acqua cadente che si trova sospesa in aria tra le

due acque dell» due secchie, supcriore ed inferiore.

[Coni.] Homento di rotaiinnc, ed anche nss.

Momento è l'energia di una forza ptr produrre un

moto di rotazione, e si trova in numeri moltipli-

cando il valore della forza per la distanza della

sua direzione dal centro della rotazione. G. G. Sist.

I. 236. Come può il romano col suo peso di quattro

libbre sole resistere al peso di una balla di lana e

dì seta, cbe sarà ottocento o mille ; anzi pure potrà

l'gli vincere col suo momento la balla e sollevarla?

Moni. Cons. bit. 31. Pesi eguali sospesi in distanze

disegnali dalla linea del centro fanno diseguali mo-
menti, ed ha maggior momento il più lontano che

il più vicino, secondo le proporzioni della leva.

.>. Sorta di antica misura. Nel pi. esce anche in

A. Fem. — Zibald. Andr. 59. (Mt.) Il punto si è

dicci momenta, e '1 momento si è do{lici once.

i. Urevissimo spazio di tempo. Petr. Son. 57.

iinrt. II. Oh giorno!, oh ora! oh ultimo momento!
|Camp.| Coin. Boez. v. Momento è quello istante

indivisibile per Io quale lo momento cb ha da venire

si coiigiunge con lo preterito. Dib. S. Paol. Tess.

Delle tempora, e delle momenta (De temporibus et

momentis), frali, non è bisogno ch'io scriva a voi.

[t.] Cogliere il momeiilo [l'opportunità). La-

sciarsi sfuggire il momento.

(t.) l'rov. Tose. 200. Ogni momento è grazia,

{Cioè ogni momento di bene, ogni momento di vita.)

5. [t.| Tempo breve in paragone d'altro piii

lungo. Gli anni sono momenti : la vita è un mo-
mento.

6. [t.] Di breve istante, o di breve operazione,

l'rov. Tose. 58. Chi all'onor suo manca un momento.

non vi ripara poi in anni cento. (L'onore perduto è

come cristallo rotto che non si restaura, o il segno

rimane.) Scaldarsi un momento.
7. (t.] Di tutte le circostanze in cut la cosa segue

si fa, segnalam. se di qualche gravità. Guardi

in che momenti è partito !

8. |t.] D'atto di caso subilo o pronto. Da un
momento all'altro le cose possono cambiare.

9. [t.] In riguardo a quel che segue di fausto o

d'infausto. In buon momento, io cattivo.

[t.| Dell'umore. Ho dei cattivi momenti.
10. |t.1 Della morte. Quegli ultimi momenti. —

Negli ultimi momenti. — Il punto estremo: Nel-

l'ultimo momenlo. — Quel gran momento.
11. [t.] Ass. Del tempo opportuno. Quando sarà

il momento.
12. [t.] Non vedo il momento, di chi desidera

mollo che una rosa segua ; dice più che Non veggo

l'ora. E vale II momento da me bramato tarda

troppo, e non lo veggo venire.

l.*). [Camp.] Coir\, a questo modo, non com.
Vit. S. Gir. i. Li quali hanno amato più li figliuoli

e le figliuole, e la gloria mondana che dura ad uno
momento e pnnto di ora, cbe te, nostro Salvatore.

S. Ctio. Grisost. (M.) Facciamo drittamente come
l'infermi, li quali ardendo di grandi e gravi febbri,

si credono di guarire, gittandosi in acque fredde ;

ma onde a momento prendono e ricevono alcuno re-

frigerio, quindi poi di più ardono.

14. .1 momtnU, posto avverb., vale Tra brevis-

sima ora. lied. Ins. 1. (,W.) Quali vermi attendendo

a divorar (|uelle carni, andavano a momenti cre-

scendo di grandezza, e da un giorno all'altro... creb-

bero ancora di numero.

[t.] a momenti, di cosa che ha da seguire o

da farsi tra poco ; ed e men prossimo che Al mo-
menlo. — Tra momenti, può dire spazio ancora
men breve. Anche col pres. A momenti viene. =
lìicciard. 18. 68. (Gh.) I cittadini son venuti a riva.

Sicuro che a momenti il Rege arriva.

15. [t.J Al momento, sul punto prossimo a quello

in cui sta per cominciare l'atto.

16. [t.] a modo avv. Sul momento, aff. a Sul-

l'alto; ma si reca anco a cosa dove l'idea d'atto

non ha luogo propriam.; dice un po' più che Al

momento.
17. [t.] Di momento in momenlo. Esprime, come

d'ora in ora, non già operazione che si compia, ma
operazione che venga o ripetendosi a ripigliando ;

ed è pili rapido, come ognun vede.

18. [t.] In un momento iperh., tempo breve al

paragone di quel che si vorrebbe o si ha in mente.

Danari molti, spesi in un momento. Petr. Son. 15.

part. 11. (C) In un momento ogni mio ben m'hai
tolto. Filoc. 6. 198. La rapporlalrice fama... in

un momento riempiè li vicini popoli dell'avvenuto

male.

19. [t.] Ogni momento, per iperb. di cose che

sefftiono frequenti, anco che non frequentissime, se

importune. Ogni momento una chiesta, una visita.

20. [t.] Può dirsi Momento dì tempo, perchè la

prima voce, secondo l'origine, dice moto, e il tempo

figurasi come corso da serie di movimenti. =: Cos.

Leti. 26. (C) Sia certa V. S. Illustriss. e Revereudiss

che io non preterisco , e non preterirò momento
alcuno di tempo per condurre quanto prima a fine

questa impresa.

21 . In nn moniento d'ora. Per In brevissimo tempo.

(Tor.J Giacomin. Nob. Lett. 77. Molti Duci dì

Eserciti sono slati famosi, e gloriosi, ma dopo molle

e famose vittorie in un momento di ora superati, e

vinti, hanno mosso a compassione i propri inimici.

22. (Miis.) [Ross.] Momento musicale. Brevissima

durata rappresentala da ciascuna di quelle figure

di note, o pause di minimo valore, che prese in-

sieme coslìtuìscnno un tempo. Se verbigrazia il

tempo è rappresentato dalla nera, ogni nota, o

pausa di minor valore che lo compone, rappresen-

terà la durata di un momenta.

[Ross.] Momento primo, o assolutamente Mo-

mento. Quello che nasce dalla divisione del tempo

in uno qualunque de' numeri primi.

[Ross.] Momento secondo. Quello che nasce dalla

suddivisione del momento primo in uno qualunque

de' numeri primi. In maniera analoga nasce II mo-
mento terzo dalla suddivisione del secondo, il quarto

da quello del terzo ecc. Conseguentemente ogni mo-
menlo, primo, secondo, o terzo, ecc. può esser bi-

nario, ternario, quinario, settenario, ecc. secondo

il numero di parli in cui esso viene diviso: ma in

pratica egli è sempre binario o tutt'al piii ternario,
e non altrimente, se non per eccezione.

[Ross.] Momento debole. È quello che è privo
d'accento.

[Ross.] Momento forte. È quello che porla fot-
cento forte.

[Ross.
I
Momento meno forte. È quello che porta

l'accento debole.

2.'5. [Coni.] Importanza. G. G. Sag. iv. 257.
Qual sia stato il momento de' passati tre argomenti
si è veduto sin qui. A questo modo non com.

In senso sim. Non fa momento, come Non fa

forza. Non importa gran che. Car. Lett. 2. 268.
(M.) E quando stia bene il resto, una voce non fa

momento; e questo dico quando la voce non fosse

buona.

21. Cosa, n Persona di momento, n di grande mo-
menti), di piccolo momento, rate Cosa o l'ersomi

d'importanza, o di molta, o di poca importanza.
Star. Eur. 1.1. (C) II che di quanto momento fosse

alla rovina dell'occidente, assai chiaro ce lo dimo-
strano i tanti diluvii delle barbare nazioni, cbe...

Boez. Varch. 2. pros. Conoscerai manifcstamenle te

mai non avere uè posseduto in lei, né perduto cosa

alcuna dì momento nessuno. Bern. Ori. 50. 30.
Il negromante, vista la ferita. Che non era però di

gran momenlo.... La medicò con erbe, e con un-
guento. Machiuv. Op. 6. 96. (Gh.) Non ajulava le

azioni del campo, né co' le opere, né co'l consiglio,

come se fosse stalo uomo di nessun momento. Gas.

Lett. Caraff. p. 27. .Fece mettere... in castello il

signor Camillo Colonna, uomo di molto momento in

questi paesi, e molto grato a S. M. Cesarea. Galat.

10. (C) E non guardare perchè le sopraddette cose

ti pajano di piccolo momento, perciocché anco le

leggieri percosse, se elle sono molte, sogliono uc-
cidere. Gmicc. Stor. 1. 16. Non lasciò indietro dilì-

genzia od arte alcuna per farsi propizii quelli, che
erano di momento in questa deliberazione. E 2. 95.

Non avea tante genti in sul Taro, cbe fossero dì

molto momento alla vittoria. Varch. Stor. 3. 47.

Stando le cose di Firenze in bilico, era di grandis-

simo momenlo a poter dar loro ad ogni poco di tra-

bocco... il tracollo (è quello di Terenzio. Andr. 1.

5. Dum in dubio est animus, pauco momento bue
illuc impellìtur).

[t.J Di lieve momento, di poco; Di molto, di

grave.

2S. 1 Siccome Non importa dicesi per Non oc-

corre, cosi nel seg. Ar. Fur. i. 20. (Man.) Del .Mago

ogn'altra cosa era figmento. Che comparir facca pel

rosso il giallo. Ma colla donna non fu dì momento:
Che. per l'anel, non può vedere in fallo. Guicciard.

1. 210. (Gh.) Né vi muova l'esempio de' Veneziani ;

perché in loro e il sito fa qualche momento, e I.t

l'orma del governo inveterala fa molto. Giacomin. in

Pros. fior. par. \. v. 1. p. 103. Quel che fa gran

momento alle sue lodi, è che, mentre il furore di

mortifera coniazione vittorioso scorreva per l'Italia,...

egli con forti rimediì,..., sempre ne ha preservali e

difesi.

IT.] Contratto da Muovere; onde i Lai. avevano

e Momenlum e Momen, sull'analogia d'altre simili

doppie desinenze. — L'idea di molo è dunque in-

sita nell'orig. I grandi Scultori antichi nella mossa
della statua immobile facevano apparire evidente

l'altitudine di chi va. Rappresentare questo momento
è il segreto dello spirito animatore. — E però pro-
prii i modi : Dal momento della sua partenza. Nel

momento della burrasca. In momenti d'agitazioni

poliliclic.

|t.] E dell'animo. In un momento di dolore.

.Altra cosa da Momento doloroso, cioè che reca do-
lore. Questo secondo è il morente esterno, la ca-

gione del moto interiore. Diciamo Un momento di

collera, intendendo e il tratto del tempo in cui si

desta e dura il moto della collera, e il moto stesso.

Quel che ho scritto in un momento di disperazione.

Ilo dei momenti, mi pare di dare in pazzia. In quel

momenlo terribile.

[T.J Afa il moto può non essere né doloroso

né violento. In un momento di buon umore. — Ne'

rari momenti d'allegria. — Un momenlo di quieie,

però non sarebbe assai pr.; piuttosto Un istante.

De' minimi moti del pensiero o dell'affetto. (t.J

Un momento dì riflessione mi ritenne. — Nel mo-
mento del voto. — In momenti dì pentimento. —
Sublime momento.

II. [T.J // pili frequente uso concerne l'idea di

tempo, giacché a noi ti misura il tempo dal molo
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che un corpo fa rispello ad un altro ; e il tempo

fif/iirasi come pers. o cosa che va. Quindi D. 1.2.

Di cui la fama... durerà, quiiiito '1 molo, lontana.

Che Molo ha a leijijere, non già Mondo
;
perche

Moto comprende e quella del mondo e altre idee.

Quindi D. 1. 1. Muovere per Creare; e la Chiesa

canta di Dio : Factor temporum. Proprio dunque

TI momento della creazione.

[r.j Ellittico dunque èl'uso com., e sottintende

appunto Di tempo Vuny. Gli mostrò lutti i regni

della terra in un momento di tempo. — Un momento

di tempo, per chi vuole lo troverà. Di tempo dipinge

spazio minore.

[t.| JSel seg., che è pure del Vang. .Momento

appunto segna te partizioni del tempo più precisa-

mente determinalo. Cccch. Acquav. 3. 1 . E' non

s'aspetta a voi Saper lant'ollre Nel segreto de'lempi

e de' momenti, Glie il padre mio si riservò... in sua

potestà.

III. |T.1 Segna quindi il corso del tempo più

specinlm. il principio e la fine. Al primo momento,

Sul primo. Ne' primi. Al dire il primo affacciarsi

a cominciare; Sul, «n po' di spazio; In, ancora

più. — All'ultimo momento.

[t.] Sovente intendesi della vita. Ha poclii

momenti di vita. — Ci sono stata fino agli ultimi

momenti {ad assislerlo). — Colpron., ancora più

chiaro. Gli ultimi suoi momenti. E più chiaro Gli

estremi momenti. L'estremo, é pr. quel della morie,

il punto. — Momento da cui pende rclernilà, defi-

nisce S. Agostino la morte.

IV. |t.| ['er estens., che pare tenga più o meno

dell' iperb., ma non è, inquantorhè le misure del

molo son relative, e i secoli possonsi considerare

come momenti. Iperbolico però, quando diciamo

Momenti che paiono secoli.

[t.) G. G«3i. Leti. Se v'avanza qualche mo-
mento, scrivetemi. — Per brevi momenti.

[t.| I hiso''ni del momento, possono compren-

e giorni e anni. Segnatamente dal 59 in qua lutto

qtiel che in Italia politicamente fanno, è cosa del

momento.
[r.j Restare un momento, non è pr., in quanto

pare contradnione ne' termini. Piuttosto de' moti

interiori, che moti son veramente. — Non si può

duhitare un momento, enf., come dire: Punto.

|t.] EU. Quasi esci. Un momento : ti voglio

dir due parole. Dammi un momento del tuo tempo;

Bada un momento a me.

Pleon. enf. (t.J Ora, in questo momento, vo-

lendo insistere non tanto sul punto presente di

tempo, quanto accennando alle cose che seguono in

esso, da farsi suH'atlo perchè urgenti, o da non

si fare perchè del tutto importune.

V. [t.] Quindi l'idea d'occasione. Il momento op-

portuno. Il momento è favorevole.

[t.| Buon momento, accenna e opportunità di

fatto d'ait;enimentu ; e la buona disposizione del-

l'uomo. L'ho colto in un buon momento. Ne' suoi

buoni momenti pare tutt'altro.

[t.| Ha dei cattivi momenti. Coll'agg. Cattivo,

per lo più riguarda la disposizione dell'animo. Mo-
menti dìflìcili, e questa e le occasioni esteriori.

Momento critico, l'ultimo segnalam. le occasioni

esteriori.

[t.\ Aspettare il momento, sollint. Opportuno.
— Egli aspetta il suo momento [che fa per lui). A
questo modo, non porta il piar. E venuto il mo-
mento. Prima che giunga il mio momento. Non è

questo il momento.
(t.) Più ass. Non è il momento. Quando sarà

il momento. Senza art. Ora non è momento, e senz'

altro; e col Da; da fare, da dire, e col Di. Pare
che il Di determini più. Cogliere il momento; Per-

duto il momento, non torna più.

VI. [t.J Con purtic. Si è detto che A più pro-
priam. accenna il primo molo o atto. Quindi Al

moniuiito vale Subito, e concerne e il passalo e il

presente e il futuro. A momenti. Tra pochi, tra

brevi momenti. In questo senso non porta l'agg. ;

perchè da sé dice assai. E per eli. rispondesi A
momenti, vengo, verrà.

[t.| a ogni momento, rappresenta il rinnovel-

larsi del fatto o dell'alto. A tutti i momenti, lo

rappresenta con più quasi continuità. Il primo suol

più sovente usarsi iperbolico in senso di Molto

spesso. Ma anco sollint. /'A. Ogni momento.
Col Da concerne il passato, [t.] Dal momento

che io lo scopersi in bugia, richiede sempre un com-

plemenlo, alinen di pronome. Da quel momento

DiziasARio Italiano. — Voi. III.

feci proposito... E in tale lotus. ha senso estens.,

di tempo più in gen.

[t .] Sirccome Dacché, usasi per G'mcchè, non
di tempo ma di fatto o d'idea dalla quale si vuol

dedurre una conseguenza ; cos'i familiurm. ado-
prasi quest'altra frase, ma è pesante e non pr.

Dal momento che ciò fosse, io prenderei altro par-

tito (se Ciò fosse). — Dal momento che voi franten-

dete cosi i miei sentimenti, io non degnerò scendere

ad altre scuse (giacché voi).

[t.[ Co//'In. Posposto può dirsi. Dal momento
in cui. Il momento in cui, e sim.; ma il pop. dice

più speditam. Il momento che, II momento del...

[T.] Co//'In preposto, può dire l'occasione op-

portuna; e nel senso più gen. può dipingere spazio

non breve. In ogni momento di tempo. In questi

tristi momenti.

[t.| In un momento, dict rapidità ; ma anche
questa può essere relativa. — Li spesi in un mo-
mento. — Passa la gioventù in un momento.

[t.] CoU'arl. sottintende In questo, in quello;

e accenna il punto presente. Noi momento non so

che compenso prendere. — Nel momento era al-

quanto impacciato. — Nel momento gli si scriverà,

[r.j Sul momento, concerne il' fallo o il da
farsi. Mandarla via sul momento. Sul momento non
ci pensai, non potevo.

[t.J Per, è meno ass., men rapido. Felicità

non no mai conosciuta ; se pure, per pochi mo-
menti.

[t.| Per il momento, sollint. Questo o Quello,

di cosa che non possa o non debba durare. Per il

momento trovavo un sollievo. — Questo per il mo-
mento; poi penseremo qualcosa di meglio.

[t.) Quindi a modo di confessione o supposi-
zione. .Se per un momento concedessi. Figuriamoci

per un momento. Dicendo : Figuriamoci un mo-
mento, non si accennerebbe a concessione da farsi,

ma semplicemente alla brevità del pensiero.

VII. |t.| Siccome l'idea di Moto richiama quella

di Creazione, cosi quella di Forza richiama quella

di Causa ; e la causa creatrice è forza motrice ;

né causa vera è senza ragione, e milione è la forza
vera. Però Momento co/ Di denota Fona di valore,

gravità d'importanza; e anco Importare ric/i/n/nrt

l'idea di moto ; e impulso del moto è la gravità.

Cosa, Fatto, Ragione di non lieve momento. — In

momenti gravi, di difficoltà o di pericoli ; altro

senso che Cosa di grave momento; questo secondo
senso può essere tulio buono. In non buono. [Poi.]

Porz. Cong. bar. 108. La quale {congiura) fu di si

grave e pernicioso momento al reame, che lo riem-
pie di innumerahili calamità.

[t.J D'altissimo momento, meglio che D'alto. E
notisi che non delle pers. usasi questa locuz., ma
di fatti e d'idee.

[t.] In cosa dì tanto momento, meglio che Di
tale. [C.C.| Guicc. 2. Non avea tante in sul Faro
che fossero di molto momento alla vittoria, — Con-
cessione di poco momento. Di qualche. Di minor
momento, Diillcoltà di nessun momento.

Ass. men com. [?.) Tans. Pod. ì. E quai

siano i vicin' inquircr prima Che gli alberghi o i

poderi abbiam noi tutti, È di momento assai più

ch'uom non stima.

t MOMETTO. S. m. Dim. di MoMO. Personifica-

zione dello scherno maligno , melaforic. per Sac-
cenliizzo. Saccent. lìim. 1. 209. [Gh.) Un critico

-Momclto.

MOMMARE. [G.M.] V. inlr. Voce fanciullesca.

Prendere il mommo; Bere. Moihma momma, pove-

rino ! [si dice a' bambini)

t MOMMKARE. V. iiilr. Scherzare bulfonefigiando.

Mommerium in Commedian. con siqnif. ajf. al fr.

Momcrie. Caro, Leti. 3. 73. (Fanf.)

MOMMO. S. m. Vino o Bevanda qualunque. Voce

fanciullesca. Celidora, v. ÌOS. {Fanf.) Si sa che in

ogni luogo il sol risplende; Che il forno da- per tutto

e il pan si trova, Che il mommo in Malmantil sol

non si trova... Alle volle usasi giocosamente dagli

adulti. [t.| V. Rombo. Come Ninni e Dindi (V.).

Bomhus aureo lui., liumore prodotto da moti varii;

qui dal gorgogliare che fa nelle fauci il liquore.

MOMO. [t.] N.pr. d'un ente ideale pagano, fatto

come Dio dello scherno. Quindi il non com. Prov.

Tose. 170. È più facile fare il momo che il mimo.

{Buffoneggiare sbeffando, anziché, con arte digni-

tosa imitando il difetto, correggerlo).

MOMOKUICA. S. f. (Bot.) Lo slesso che Balsa-

mina (V.). Lai. Momordica balsamica, Lin. {Mt.)

(Cont.j CU. Tipocosm. 192. Sono erbe di macerie...

la momordica, e '1 pie colombino, e sue spezie, la

camomilla, e sue maniere.

t M0MP.11UGLIA. S. f. Tessuto di lana sottile crudo.

Cantini, Band. Legg. 375. col. 1. {l'anf.)

MON. Vote tronca di .Monte,' e per lo più si uni-

sce al nome proprio del monte che si nomina, come
Mongibello. Monsanqnirico, ecc. per Montegibello,

Monte S. Quirieo. Lai aureo Mons.

2. t Fu scritto anche disgiunto dal nome del monte.

[Camp.] Ditlam. i. 10. Poi di vers'austro trova mon
Pircne.

t .MONA. S. f. Monna, Madonna; ma oggi non si

direbbe che per ischerno e avvilimento. Come Bacco

e Baco D. 1. 26. Vit. SS. Pad. 2. 18. (C) mona
tale, vieni con noi al bagno. Fir. Disc. an. 90. E
Lue. i. i. Lor. Med. Canz. 35. 3. Mona questa,

e mona quella, attendete a lavorare. Malm. 1. 65.

E 5. 18. Mona Fiore. Buon. Tane. 5, 3.

2. In prov. Varch. Ercol. 93. [M.) Quando al-

cuno per iscusarsi... dice, d'aver detto, o fatto, o di

voler fare, o dire alcuna cosa per alcuna ragione, o

ha l'animo diverso dalle parole, s'usa per mostrargli

che altri conosce il tratto... dirgli: Più su sta mona
Luna ; da un giuoco che i fanciulli e le fanciulle

facevano già in Firenze.

MO.VACA e \ MWU. S. f Religiosa regolare. In

Girol. — Bocc. Kov. 6. g. i. Ut. (C) Del tutto rilin-

tando di star più al mondo, si fa monaca. G. V. i.

20. 3. La contessa Matelda fondòe im nobile mo-
nislerio di monache. Cecch. Esali. Cr. 3. 10. Noi

ahhiam fatto Come fanno le monache da Genova.
Malm. 7. 73. Ma perch'ella è mezzina, e con la

ciarla Le monache trarrla dal monastero,...

2. Coll'aggiunlo di Donna. Bocc. Nov. 2. g. 9.

{M.) Tra l'altre donne monache che v'erano. E ap-
presso; Buona e santa donna, secondo la opinione

delle donne monache.
3. |t.) Col Fare, dice l'introdurre o forzarea far

voti di monaca ; e anco la cerimonia del volo e

della professione. Graz. Sibili. 1. Che, la farai mo-
llica? M. lo l'ho maritata, e acconciala bene.

[t.[ Entrar monaca in un convento. — Versi

per monaca. Varch. Stor. 255. Munistero di mo-
nache.

A. [t.] Col Di, dice l'ordine o il monastero. Mo-
naca di San Benedetto, Monaca di Santa Maria Mad-
dalena.

[t.) Del luogo anche coH'ln. Monaca in San
Gaggio.

[t.] e dell'Ordine coll'agg. Monaca Benedet-
tina, Clarissa.

S. [t.] Del grado. Monaca novizia, professa, ter-

ziaria. — Monaca badessa, Semplice monaca.
6 [t.J Fum. Donna di maniere modeste, raccolta,

con sincero pudore o con afiéllazione. Pare una
monaca. — Fare la monaca fuor di luogo. — Fa la

monaca. Un fare da monaca.

[t.] Faccio una vita più che da monaca, Fuor
del consorzio e degli spassi del mondo.

7. t Dello anche di Donna consacrata alle divi-

nità pagane. Oli. Com. Inf 5. 80. {M.) Qui {Achille)

svergognò la monaca Deidamia figliuola di Nicomede,
della quale nacque Pirro. Ovid. Simint. Supp. 10.

{Man.) Si come le monache del figliuolo di Semele
gridano nella festa de' tre anni.

8. (Camp.) Per Vestale. Vit. hnp. rom. Final-

mente le monache di Dea Vesta ed alcuni suoi pro-
pinqui e parenti {di G. Cesare) impetrarono da Siila

perdonanza per lui. E Aqiiil. ut. 1. Ma tanto fece

{Cesare) con prieghi di quelle vergini monache, che
Lucio lo dimise.

9. Così chiamasi in alcuni luoghi in Toscana
Quel vaso di terra con brace accesa che si mette
sotto il prete per isculdare il tetto {Fanf )

MONACA MO\)iA. S. f. (Veter) [Valla.) Con questi

nomi volgari, e con quelli di vacche ibride o tor-
dere sono indicate le femmine dei bovini che, o per
ermafrodismo incompleto o per altra cagione, sono
naturalmente sterili, perché nacquero ad un parto
gemello con un maschio, e qualche volta anche con
un'altra femmina. Hanno desse una conformazione,
che assai più si assomiglia a quella dei maschi,
che non a quella delle altre vacche.

MO.\ACA. S. /•. (Zool.) [Bell.l Monaca bianca.

Nome volgare dato al Mergus albellus, L. V. Mergo,
§2. •

MONACALE. Agg. com. Di monaco. Nelle nov.

giustinian.— Pisi. S Ani. (C) Passando lo giudice

per la terra, salitte [Antonio) in alto in abito mo-

i3
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nacale. Vii. S. Ani. Parlóe sempre con sermone

condecente alla santa monacale uinlllade. liat. La

volontà, e lo desiderio della religione monacale, die

è sit;nilicata per lo velo.

BIO\A(',AI.!Hi:\TE. Avo. Da MONACALE. In modo
monacale. [Man.)

mt^KCKMik. Agg. Fanciulla destinala e pros-

sima a farsi monaca. Sold. Sul. 5. lOi. {M.) La
figlia monacanda, che s'addestra Al chiostro, al

coro, al vespro, a' mattutini,... Sbarcala la vedremo

anco ai festini. lVal.| Bianckin. Sai. Sold. Ii9.

Monacanda, voce dell'uso moderno, e vale fanciulla

accettata formalmente da qualche monastero per ve-

stirla monaca.
MOIVACARE. V. a. Far monaca. Vii. SS. Pad. 2.

261. (C} Alla quale egli monacandola aveva posto

nome Pelagia. /•rane. Bori, lief/g. Donn. 32. (Man.)

Vero è che chi avesse intendimento Di lei mona-
care, Porrla ciò fare imprendere a quella.

E per simil. Oli. Com. Par. 124. (C) E poi

nionacòe la detta Dia nel tempio di dea Vesta.

2. E n. pass. Farsi monaca. Dorgh. Tesi. 391.

Occorrendo che alcuna di loro si monacasse, in

questo caso 'sia siiti libero e spedito fino alla somma
di cento scudi. Pecor. g. 2i. Ball. (C) Ond'io mi
vo' per certo monacare, Ne d'alcun esser mai più

innamorata. Segner. Crisi. Inslr. \. 15. 5. Costrin-

gono le loro figliuole a monacarsi di mala voglia.

Giov. Geli. Vii. Alf. 62. Volle che ei (i7 monaslerio)

servisse alle figliuole vergini de' primi gentiluomini

della ciltà, che volessero monacarsi. Leopar. Rim.
93. (GA.) Che menovvi la figliuola... Che s'aveva a

monacare.

3. E per Farsi monaco. Segner. Crisi. Inslr. i 1

.

2. (C) 11 Santo Abate Innoceiizio trovando un figli-

uolo generato da lui prima di monacarsi, in alto di

commettere un gran peccato, si volló a Dio.

MO.\ACATO. Agg. e Pari. pass. Da Monacare.
[Coiit.] Celi. Doc. 577. Si costituisca un'annua en-

trata e provento sopra il Monte della Pietà, o vero

altrove, pei detta sua figliuola cosi monacata.

IIO.\A(>ATO. S. m. Il farsi monaco. L'esser mo-
naco. Sialo monacale. Maeslrim. 1 . 58. (C) La

falsa cagione non impedisce il boto del monacato. E
2. 11. 2. Nel monacato, e nel matrimonio, eziandio

che lo "nganno dia causa al contralto, nondimeno

tiene. Bai. Par. 4. 2. Piccarda ha detto di sopra,

che Gostanza tenne l'alfezione del monacato.

2. [t.| L'istiluiione degli ordini monaslici, la

conditione relig. e soc. de' monaci in gen., più

ilalianam. e più conoenienlem. direlibesi .Monacato

che Monachismo. Questo ha del dispregiativo e del

gallico.

UOiVACAZIOiVE. S. f. Il fare, o Farsi monaca.

ICont.l Celi. Doc. 577. Elemosina da pagnrsi..., per

la monacazione di alcuna di dette sue figliuole, a

dette sue figliuole fatte monache. =: Lemm. Test.

40. [M.) Lasciò... un letto fornito de' suoi necessarii,

ed altri fornimenti per la detta sua monacazione.

Pros. Fior. 4. 2. 2t)2. E poi mi mandale il so-

netto critico de' sonetti stampati per quella mona-
cazione, dove anche a me tocca la mia parte della

mìnchionatiira. |t.] Raccolte facevansi per monaca-

zione ; e per metterle insieme duvansi a G. Goni
alquanti zecchini.

M(l\Arf.OIU)0. V. MONOCOKDO.
MO\At;KLI,A. V. Monachella. [L.B.] Lo dicono

in unii slariella i bambini.

t MII.NACEI.LO. V. MONACIIELLO.

t MOMACIIEllA e MO\ACELI,/l. S. /". Dim. di Mo-
naca. Boll. Dial. 4. 121. (Ut.) Paolo Veronese...

vide die ci-rle monachelle barattarono con un quadro

triviale d'un fiammingo un suo, che,... Fir. Nov.

1. 180. (C) Oh quanti poco fa si facevan beffe del

cielo, che or parevan moiiacelle in orazione ! Lor.

Med. Cam. 87. 4. Monacella con gran pianto Mi

farei con gran dolor. Cani. Cam. 117. Quanta sou

gravi liirniiMìti Alle pover monacelle.

MOVACHELIO, e MOVACELLO. S. m. Dim. di Mo-
naco. l'i(. S5. Pad. 2. 7. [C] Tornando questi due

monacelli, scontrato nella via un aspide molto grande,

e velenoso, per la vista del quale quelli benedetti

monacelli, che s'erano tutti messi a Dio, non ispa-

ventarono niente. Cavale. Med. cuor. 145. var.

Come si mostra in quel monacello, lo quale per nullo

rimedio putea vìncere le tentazioni, e incendii della

carne. E Fruii, ling. 7. 34. Un monacello giovane

in una badia di san Benedetto, essendo accusalo a

san Benedetto dal suo Abate, che non perseverava

in eruzione cogli altri,... Sactk. Him. 45. Ma s'io

guarisco quel tuo monacello. Burrh. 1. 103. Ve-
scovi armali, e preti, e monacelli. V. anclie Mona-
chetto.

HOIV'ACHETTA. S. f. Dim. di Monaca. Ciriff.

Calu. 1. 6. (6') E in qualche parie monachetta farmi.

|t.| Più usit. di Monachella, e con più rispetto so-

vente. almeno con più serietà.

MO.VACHETTO. S. m. Dim. di Monaco. Morg. 1

.

21. (C) I monachetti non potieno uscire Del moni-
stero per legno, o per acque. Star. Ajolf. Uno
monachetto il vide da una finestra, e disse all'Abate.

[t.] Vìi. S. Ani. I vicini monachetti appellano An-
tonio.

2. Monachetto, si dice anche Quel ferro, nel quale

entra il saliscendo, e l'accavalcia, per serrar l'uscio.

(C)
3. (Zool.) Sorta di uccello acquatico bianchis-

simo con qualche fregio di penne nere, e col ciuffo

in testa parte bianco e parte nero. Red. Oss. an.

152. (C) Tra gli esufaghi più doviziosi di tali glaii-

dule, doviziosissimo si è l'esofago di quell'uccello

acquatico, che da' cacciatori di Toscana, per esser

egli bianchissimo, con qualche fregio di penne nere,

e col ciufi'o in testa, parte bianco e parte nero, vien

chiamato col nome di Monachetto.

IIO.\ACCniA. S. f. (Zool.)
I
Bell.] iVome i7n/iaiio

del Corvus monedula, L. Uccello dell'ordine dei

Passeri.

NO.XACnilE e 1 MOIVACILE. Agg. eom. Monacate.

Monachicus Nov. giustinian., Monachilis Tes. nov.

lai. Anco Monachile è tnusil. e suonerebbe dispr.

M. V. 10. 12. (C) Nd quale si dicea, che dovea,

colla dispen.-azione di santa Chiesa, entrare la Reina

in abito e stalo monachile. Vii. SS. Pud. 1. 187.

L'abito monacile. E 192. Nella vita monacile,... E
2. 190. La professione monacile. E 1. 36. var. In

abito monachile bianco. (V. Mo.n'ACale, dove é lo

stesso es. con diversa lezione.) Esp. Pai. Kosl. 100.

Lo stalo monachile. [T.j Monacile usa la Crusca di-

chiarando Colohio.

MO.XACIII.VA. S. f. Dim. di Monaca, [t.] Ancora

più fam. e più com. di Monachetta e con usi più

varii. =: Buon. Ajon. 2. 17. (Man.) Le donne fan

di nuovo ì convenevoli Con quelle monachine. |Val.]

Fag. Rim. 6. 84. A una Monachina umile e pia II

cadavere tuo venne donato.

2. [t.j Aria di monachina. — Fare da... — Pare

una... V. Monaca, § 6. — Quella monachina! fem-
mina mansueta e pudica al vedere.

3. .Uonachine, fig. Scintille che, neWincenerirsi

la carta, a poco a poco si spengono, e, facendo un
certo molo, pare che si dileguino, sembrando tante

monache te quitti col loro lume in mano scoirano

per il dormitorio andawlo atello. Matm. 1. 4. [Gh.)

Che le daranno alinen qualche diletto Le monachine
quando vanno a letto [il bucciarsi di questi miei

fogli che non servono a nulla).

i. Monachina. (Mus.) [Ross.] Era anticamente

una specie di momento del canto. Bain. 1.2. 2.

85. Ecco i gorgheggi, ecco i passaggi, i grappoli, le

monacliine, gli ziinbali, i trilli.

MO\ACIII!S«. S. m. Dim. di Monachetto. Men
com. di Monachina. Boec. Nov. g. 1.

MO\ACHI.\0. (Zool.) [Bell.j A'ome toscano delta

Pyrrula vulgaris, ISriss. detta Ciuffolotto in ita-

liano.

[t.] Monachino; Dal capo alle spalle d'un co-

lore, poi d'un altro. Fr. Pivoine.

MDXACIII.VO. Agg. Aggiunto di colore scuro, che

tende al rosso, quasi fané. Frane. Sacch. Nov. 92.

(C) Pareagli ch'ella fosse in gonnella monachina,

perocché le carni sue aveano quel colore. Bern.

Bini. 1. 34. Egli era terza, e parea più che sera;

L'aria non si polca ben ben sapere, S'ell'era persa,

monachina, o nera. Lib. Sou. 129. S'io mi fo indosso

un frate, o monachino, Torrò giuoco alle gazze e le

gliiandaje. Pur sia nero, o perso, o- monachino.

rCont.[ Bandi Fior. xxvu. 2. 4. Per li panni di pc'-

iuzzo, persi, e monachini (i pettini siano) di paiunle

ottanta, potendone scortare per insino in tre painole,

e dì larghezza di quarti ventidua e mezzo. = Pule.

Luig. Morg. 27. 54. (Gh.) Che par che neve mona-
china fiocche.

2. \ E per modo equivoco. Alam. Rim. Son. 115.

(C) Dìssemi il confessor, che mi confessa, Che '1

vestir nioiiachino è gran peccato.

3. 1 E iier simil. di questo colore si dice Mona-
chino a quel Livido, che resta in alcun lungo del

nostro corpo per qualche percossa. Alleg 3ìi. (C)

HO.XACHISUU. S. m. Stalo mnacute. (Funf.) Dav.

Srism. /. 1. e. 45. (C) Con darci licenzia d'uscire di

questa servitù empia del monachismo. jVal.) Fag.
Rim. 6. 150. Ma che a me sol? Al monachismo, al

Clero.

2. Nome collettivo di tulli i monaci. (Fanf.)
V. Monacato, § 2.

1 MOVACILE. V. Monachile.
MO\ACO. Agg. e S. m. Net pi. Monaci e Monachi.

Gr. Moi%/J;. Persona che nel ritiro, nella solitu-

dine, nella contemplazione delle verità eterne, morto
al mondo, vive unicamente a Dio. (Fanf.) .Monachus
inS. Girot., agg. in S. Paot. Noi.— Bocc. Nov. 9.

g. 10. (Ci II quale l'abate, e' monaci veggcndo fuggire,

si maravigliarono. Dani. Par. 22. Che fa il cuor de'

monaci si folle. Colt. Ab. Isaac. 13. Monaco è colui,

che siede fuori del secolo e sempre prega Iddio,

acciocché egli acquisti i beni futuri, vii. SS. Pad.
2. 21. Ecco che ha fatto questo monaco, lo quale tu

cotanto ci lodavi.

[t.| Prov. Tose. 157. Tale abate, tali monaci
(dal superiore giudieansi i sottoposti ; da uno i

i motti. dice somiglianza in gen.).

Diciamo in proverb. L'abito non fa il moDaco;
che vate che l'apparenza esteriore non è inditio

delle qualità intrinseche. Flos. 314. Belline. Son.te q
188. (C) L'abito non fa '1 monaco fu detto. |t.] Prov.
Tose. 121. [Val,] Fag. Rim. 2. 312. Giacché l'abito

il monaco non fa. E 5. 176. Non mai l'oro il piombo
agi;naglia, E non fa l'abito il monaco.

2. |t.| Del tal ordine. Monaco di S. Benedetto,

Dì San Basilio. E agg. Benedettino, Basìliano.

(t.j Ilei paese. 1 monaci d'Oriente, d'Occidente.— Monaco greco, latino.

[t.| Del monastero. Monaco dì Badia. — Mo-
naco negli Angeli.

[Cainp.l Darsi alla durezza de' monaci, per Darsi

a vita di dura penitenza in un chiostro. S. Gir.

Pisi. 90. S'era dato afia durezza de' monaci, sollecito

nell'orazione...

3. Vestirsi monaco, vale Entrare in un ordine

monastico. Farsi monaco. Serd. Suffr. An. Purg.
80. (Man.) Si vesti monaco d'aspra vita, e visse e

mori con grande perfezione.

4. [t.[ Entrar monaco, è più che Entrare nel mo-
nastero ; è Farsi monaco.

[t.[ Fare altri monaco, indurvelo, consacrarlo.

5. (Zool.) Monaco, è anche una Sorta d'uccelletto ;

lo slesso che Monachino. Morg. 14 59. (C) Quivi

era la calandra, e 'I calderine, li monaco cb'é tutto

rosso, e nero...

MONACO. S. m. (Archi.) Quella Iravetta corta di

mezzo d'un cavalletto, che, passando fra li din
puntoni, piomba sopra t'aslicciuota. Forse dall'esser

li sola. Vas. Op. Vii. 3. 206. [Man.) Dove gii

altri cavalli hanno un monaco solo, tutti quelli di

questa sala n'hanno Ire per ciascuno. [Cont.( Zab.
Cast. Ponti, 3. L. Trave armata con tre monachi,

nella quale possono farsi ancora cosce o paradossi

annestati.

1 HO\ACOnDO. V. Monocordo.
MO.NACICCIA S. f Dim. rfi MONACA ; (f««o per

vezzo. Lib. Son 96. (C) Che questa monacuccia fla

infreddata. [t.| iVon tanto di vezzo quanto di com-
miserazione, che niiò essere senza dispr. Una mona-
cuccia di Siena ebbe spirili di grande scrittore e di

gran cittadino più che rrgii e papali.

MO\A('.l]C(IA. [T.l S. f Ni'l Mattiol. Gladiolus,

Eioi'.v. In Tose, e in quel di Gorizia fa ne' prati e

tra le messi. Moiiacee, i fiori. Menag. vuol che si

chiamino altresì Monacelle.

MO.XACUCC.IO. S. m. Dim. e vezzegg. di MONACO.
Mouiiie.Ho. Face. (Mi.) V. anco MONACUCCIA.

MÓ.XADE. S. f. Dal gr. Movi;, oiJos, Unità. Nome
adoperalo da Pitagora a significare gli elementi

semplici e indivisibili de' corpi. (Fanf.) In S. Amor.
e Cnpell., nell'Interpr. d'ireii. - Salvin. Noi. Fiera,

387. |Val.| Cocch. Op. 3. 581. L'elemento similare

universale, e le monadi o corpi semplicissimi.

|t.[ Dio monade delle monadi. Giord. Bruno ha

un lihro De Monade, in altro senso.

(Ilosm.) Monadi del Leibnìzio, sono enti sem-
plici torniti di percezioni, senza però la coscienza

delle medesime.

MOJIAOE. S. f. (Zool.) [Bell.] Geniere di animali

microscopici appartenenti al tipo dei Protozoi alla

classe degli Infu.iorii, ed all'ordine degli Aslomi i

quali vivono nell'acqua.

MOVADELFIA. Agg. e S. f Dui gr. Miv:?. Solo, e

'ASc/.<fi;, Fratello. (Bot.) Nome dato da Linneo alla

decitt^aiesla classe del suo sistema, ih cui conti-
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prende (ulte le piante a fiori eramfro'ìiti, che por-

tano gli slami uniti mediante i filamenti in un

solo corpo. Gli ordini di questa classe sono desunti

dal numero delle antere; onde dicesi Monadelfìa

triantiria, pentandria, oilandria, decandria, endecan-

dria, dodccandria e poliandria. / moderni ridiKouo

questi ordini asoli cinque, (ili.)

MOMAOELFO. Agg. m. (Y. Monadei.fu.) (Bot.)

[D.Pont.J Af/fiiunlo di fiore il quale ha gli stami

riuniti per mezzo dei filamenti in un sol corpo o fa-
lcetto : Allorché i fascelti sono in numero di due,

diconsi diadelfi, e poliodelfi allorché ne hanno più.

Aggiunto di Pianta che ha i filamenti degli

stami uniti in un solo gruppo o fascetta. (Mt.)

MOXADICO. [T.] Agg. Da Monade. In Cassiod.

e hid.

M().\ADISTA. Agg. e Sost. com. Chi è seguace del

sistema l.eihniziano delle monadi. (Mt.)

MOXADOLOGIA. S. f Dal gr. Movi;, iSo,-, Monade

Ad-fcj, Discorso. Nome dato al sistema del Leibni-

sio. (Mt.)

H0\AH111\A. S. /". (Chim.) [Sel.| Nome generico,

di quei composti, i quali derivano da una molecola

ammoniaca, e nei quali si conservano le proprietà

basiche dell'ammoniaca stessa.

msWOiiìX. Agg. e S. f Dal gr. Mo««, Solo, e

^Avi.p. àvJpii, Uomo, eperesteus. Stame. (Bot.) Nome
dato da Linneo alla sua prima classe, nella quale

fa entrare le piante a fiori ermafroditi che portano

un svio slame, ed è divisa in due sezioni: Mouandria

monnsjnin e Monandria digitila. (Mt.)

BO'XA.NDRO. Agg. m. (Boi.) .Aggiunto di Pianta

che ha un solo stame per ciascun fiore; oppure Ag-
giunto di fiore che ha un solo stame. (V. Monan-
DRUl. (Mt.)

!HO\A\TENA. Agg. f. Dal gr. ilUt, Solo, e

'Avà^.u-a, Fioritura. (Bot.) Termine che usasi per

indicare che la fioritura o fruttificazione delle piante

viene disposta sopra un solo ordine. (Mt.)

MONAllCA. .Agg. e S. m. Dal gr. .Mivo?, Solo, ed

'Afxó;, Principe, (lolui che nello Stato ordinato le-

gittimamente ha l'autorità suprema. In Mar. Vittor.

in Poet. — Frane. S<icrh. Htm. 25. (C) Ed è Ite di

Buem Carlo monarca, lied. Vip. I. 7. Il miu signore,

siccome nella liberalità a quel grao .Monarca non cede,

cosi...

[t.] L'angusto monarca; titolo UMMi/e, come
L'iltnslrissimu signor dottore.

2. Maiiarra eterno, presso di noi vale Iddio, e

presso i gentili valeva Giove, liem. Fior. Pisi.

Uvid. i. il. (M.) L'isola ancor della gran Creta,

dove Nacque l'alto del ciel Monarca eterno , Avrai

per dote.

3. Honarca di, per Dio di, Signore di. IVal.j An-
guilt. Kneid. 129. Voleva allor sacrificare un toro

Al monarca del mar Laocuonte.

4. Fig. Petr. Son. 179. pari. i. (U.) Onde a chi

nel mìo cuor siede mon:irca Sono importuno.

5. [t.1 Fani, d'iron. Con aria di monarca, rfi

maestà imperiosa. — Vuol fare il monarca. — Re
pubblicano con piglio di monarca.

t HU.VAItt'ALK. Agg. com. Di monarca, o meglio
Monarchico. Amet. 32. (C) Da Gajo Giulio Quinto
ritenne il monarcale uflcio sublime. Pullav. Stor.

Conc. 2. 3i0. Ogni governo monarcale per conser-
varsi illeso, ha bisogno d'avere in qualunque provincia

qualche nervo prevalente di sudditi, non sottoposti a

chi è quivi superiore immediato e perpetuo.

SIO>AUCATO. |T.| S. ro. Altri l'usa invece di

Monar;liia. ma questa mi pare che basti.

M0.\ARCI1E,SC0. Agg. con dispr. Monarchico. Al-

fieri, Sai. 9. e. 2. (iV(.) Ma il monarchesco suo fulgor

non vinse.

MOXAIU'.HESSA.
f
Cannon. ] Femm. di Monarca.

Rosa, Sat. 217. Cosmop. Ma perchè udito avea la

sovrumana Natura della Rosa, ivi creolla Monar-
chessa de' fiori alta , e sovrana. Non sarebbe che
di cel.

MOAARCHÌA. S.
f.

Gr. WcttpyU. Quella specie

di reggimento civile nel quale sotto determinate

leggi é affidata ad un solo l'autorità suprema.

(Fanf.) In Capitolin ; in altro senso Tert. — Oli.

Com. Inf. 2. 16. (C) Di lui duveano scendere i

fondatori del romano imperio, universal monarchia,

e principato del mondo. [t.| Magai. Lez. 2. 3. 191.

Fé' loro con sagace accorgimento levar lo sguardo

dall'abbagliante spera della monarchia. — Dante can-

tore della monarchia.

fT.| Ar. Fur. 15. 24. Dio vuol che ascosa an-

tiquamente questa Strada [del nuovo mondo) sia stata

e ancor gran tempo stia;... E serba a farla al tempo

manifesta, Che vorrà porre il mondo a monarclii'a. —
iVoM SI direbbe ora Porre a monarchia ; ma direbhesi

peggio, quanto a lingua.

[t.J .Monarchia assoluta. Temperata da statuti.

Tirannica; e può essere temperata nelle apparenze,

nel fatto tirannica, e tirannica servilmente.

2. Più in gen. Slato governato da un monarca.

Petr. Canz. 2. 27. pari. li. (C) Che puoi drizzar,

s'i' non falso discerno, In stato la più nobil mo-
narchia.

[T.j Grandi monarchie, per vastità di paese.

— Monarchie minuscole.

3. [T.j Della istituzione e del diritto. La monar-
chia si scredila. — La monarchia è inevitabile an-
che qiiand'è insopportabile, in gente fiacca e corrotta.

— Salvare la monarchia.

4. Personif. |t.| Anguill. Ovid. Metani. Volg.

14. 323. D'accordo l'una e l'altra monarchia De-
pon con questa legge ogni odio e sdegno.

[t.] In altro senso. Casa, Orai. Crudelissima

fiera la monarchia personif. di Carlo V.).

a. [t.| Monarchia universale sognala da taluni,

da comprendere sotto di sé il mondo civile.

t. [t.j Tribunale della monarchia in Sicilia, per

giudicare certe questioni relig., d'ordin. attribuite

all'autorità eccles.

7. Di dominio più in gen. [t.] Guicc. Slor. 1.

216. Abbracciavano (i Venez.) gii co' pensieri e con

le speranze la monarchia d'Italia. [Val.! Anguill.

Fneid. 3. L'armò, la favori, tenne ogni via Per dar

del mondo a lei la monarchia. |E.T-s.| Giov. Fnbr.

Virg. Giunone desiderava ch'ella (Cartagine) fusse

la monarchia del mondo.

M0\ARr,IIICA11E\TR. Am. Da Monarchico. A
modo monarchico. Con gov. monarchico. (Cannon.

|

Barelli, Fr. 1. 70. L'Ariosto fu un gran poeta epico

in un ducalo, che era governato monarchicamente.

NtlVARI'.IIIC.O. Agg. Monarcale, Di monarchia.
Salcin. Disc. 2. 512. (M.) Nicocle re di Cipri...

commenda sopra tulli gli altri governi il monarchico.

(t.) Pitllav. Ben. 4. 45. Imperio monarchico.

2. [t.] Paese monarchico, soggetto a monarca, o

disposto a quella forma di governo.

|t.| Ambizioni monarchiche; di chi volesse un
monarca ; o di chi, già monarca, vuol troppo far

sentire d'essere. — Monarchiche petulanze di certuni

avversi a' monarchi.

JinXAIlDA. S. f (Bot.) Pianta che fa bei fiori.

(Fanf.)

NOA'AltMOMO. Agg. (Mus.) fRoss.l Dal gr. Move?,

Solo, e 'A.i>u.'.vix, Armonia. Aggiunto di Slrumenln
che rende una sola armonia. Don. Tr. 2. 326. I

monarmonii (instrumenti) sono quelli che contengono

una sola armonia, a tuono; cioè una sequela ordi-

nala di voci armonicamente disposte, come si vede

in un'arpa semplice, o ne' tasti bianchi di un cla-

vicembalo.

MOXASTlìniALE. Agg. com. Appartenente a mo-
nasterio. Ih Sidon. — Non com. De Lue. Doti. Volg.

i. 12.13. Berg.(Ml.)

2. [Fanf.] Chi vive in Monastero, Cenobita. Re-
gola S. Bened. cap. l. La prima (generazione de'

monaci) sono delti Cenobili cioè Monasteriali.

MOJiASTERlETTO. S. m. Dim. di monasterio.

Non ciun. [Cannon.] Barloli, Cina. lib. l. 129. Su
per gli orridi monti di Quanliù è fama, tanti mona-
sterielli o celle contarvisi, quanti aiorni ha l'anno.

JI(i\ASTEKO, «0\ASTERIO, t MÒXESTEItlO, t MO-
KISTEKO, tlIOMSTERIO, fMIJMSTEHO, 1 .«IJMSTEUIO

e t MIXASTERIO. Gr. Mcvy.aTripxv. Luogo abitalo

da monaci o monache. In Agost. — Anche .Mona-

sterio e poco usit. — Bocc. Nov. 7. g. 2. (C) Mi

menarono ad un monastero di donne, secondo la lor

legge, religiose. Dani. Purg. 18. (C) Che tosto

piangerà quel monislero. Vii. SS. Pad. 2. 1 . Prese

per consiglio di lasciare quel monastero. Bocc. Nov.

6. g. 4. In un munisterio assai famoso di santità

essa, e le sue sante monache si renderono. G. V.

1. 25. 3. La fece rinchiudere in un munistero. Vit.

SS. Pad. 2. 68. Fue un frate in un munisterio

molto nobile e santo, ma egli viveva molto iniqua-

mente; e quantunque da maggiori del monislero fosse

ammonito,... E appresso: I frati lo seppellirono

vilmente all' ultima parte del munistero. G. V. 4.

20. 3. (A/.) La contessa Malelda fondèe uno nobile

munasterio di monache. R'inucc. F. Ricord. Stor.

231. Ecci mollo a cuore quello dignissimo muni-

stero..,; ed abbiamo addiretto l'animo alla riforma-

zione di quello, e molto la desideriamo, [t.] Vit.

S. Onofr. i. 137. Colli altri dodici frati del mona-
stero. Coli. SS. PP. prol. I. In dodici libretti delle

stituzioni de" monasteri. Libr. Moti. Uno ricco uomo,
essendosi commesso in un munistero, e messovi tutto

il suo... Vasar. Terra piena di monasteri e conventi

onoratissimi. — Convento, propriam. di frali. —
Monastero abbaziale. Ma anco: Monastero di mo-
nache. = Beni. Ori. Inn. 56. 5. (C) Un altro sotto

spezie di severo, Ma con elTelto d'avaro e furfante,

Metteranne una frolla in monastero... [Val.] S. Girol.

Etrur. 1. 567. Riniasesi nel munisterio co' frati.

Pmcc. Cenili. 19. 42. Potessero i Cristiani edificare

Chiese e Spedali e .Munister palesi.

[t.| Uociim. fior, del 500. Monesterio.

2. [t.] In quanto a rendile e amministrazione e

governo da sé. Vit. S. Eufrag. 3. 181. Non acqui-
sti a questo monasterio pecunia... acciocché per
questi acquistanipuli temporali non perdano le pos-
sessioni (li vita eterna. — Roba de' monasteri andrà
a ballirine.

.). [t.) Della istituzione. Fondare un monastero.
Della costruzione. Edificarlo, .Ampliarlo. — Aprirlo,

Chiuderlo. — Riaprirlo. — .Monastero diroccato. —
Israelita che pianta il suo letto nuziale là dov'era il

refettorio del monastero.

4. [t.
I

Col Di, dice il fondatore, e l'ordine e il

luogo. Monastero dell'ordine di S. Benedetto. — Mo-
nastero di Camaldolesi. — Monastero di S. Maria.

5. Per li monaci e monache stesse. Vit. SS. Pad.
1. 57. (Man.) Si levò lo pessimo errore degli Ariani,
li quali traendo a sé li signori, e li principi del

mondo, rubarono e guastarono la Chiesa, oppri-
mendo li monasterii delle sagre vergini.

G. t E per Luogo abitalo da un sol monaco. Vii.

SS. Pad. 1. 123. (C) E poi con molla grazia, e ca-

ritade ci menòe al suo ninnaslerio. E 39. Vegghiando
Antonio una notte in orazione, tanta mollitudine di

bestie e fiere crudeli per opera del diavolo gli en-
trarono nel suo nionaslcrio, che parve che tutte le

bestie di quell'eremo fossero qui congregale.

1. i E coH'uscita in A. fem. pi. Dinl. S. Greg.
1 .14. (M.) Era usanza delle moiiasteria, che quando!..
E M. 3. 38. var. Furono dispogliate le castella, di-

sfatte Ih chitse, e arse le munistera.

8. t Dello anche di donne non religiose, vale

Ricinto. Oli. Com. Inf 5. 80. (M.) Fu Achille il

fortissimo de' Greci figliuolo di Peleo e di Teli, la

quale per guardarlo del venire sopra Troja, lo rin-

chiuse in un monislerio ili dordie. £ 149. £450.
JIOXASTEIIIO. V. MO.NASTERO.
MO.HASTICAMEJITE. Avv. Da .Monastico. Al modo

monastico. Vii. S. Gio. Gunlh. 3. 328. (M.) Ac-
ciocchc monasticamente sotto l'obbedienza del santo

padre (jinvanni a Di» servissono.

[t.] In una lettera di S. Carlo Borromeo.

MO.XASTlllO. Agg. Di monaco. Da monaco. Atte-

nente a monaco. Che concerne i monaci e il mo-
nastero. Tes. nov. lai. Vit. SS. Pad. 1. 207. (C)

Quegli che elesse vita monastica, se egli non fosse

sialo cosi perfetto monaco, non sarei ardilo d'aggua-

gliarlo a quell'allro. E 120. Ci ammonia, insegnandoci

la via, e'I modo della monastica convei-sazione. £2.
191. Se tanta bontà m'ha mostrato Iddio, avendo,

me misero, negalo, e rinunziato al suo battesimo, e

alla profession monastica, ed è si benigno, che an-
che m'ajuta.

(t.j Ordine, Istituto, Congregazione monastica.
— Vita, Osservanza monastica.

2. [t.j Che somiglia a osservanze di monaci e di

monasteri. Educazione monastica é quella che è data
ai monaci per la loro professione, e quella che i mo-
naci danno a sacerdoti e a laici ; e quella che altri

sacerdoti o laici danno, simile, o voluta far credere

somigliante troppo, alla vita monastica. Questo e

di maschi e di femmine.
3. [t.j Secondo l'orig. gr., da Solo, Solitari»,

Monastico (/(li Vico e da altri fu dello per contrapp.
a Sociale, in quanto rignardunsi non le relaz. del-
l'uomo cogli uomini nella vita attiva, ma l'uomo
sini/olo nell'esercizio delle sue facoltà.

m\CììUU S. f Difetto di chi è monco. Non
com. [Cerq.| Corsia. Torrach. XII. 63. Né, perché

poi foss'egli medicato Con empiastri di rara alta

finezza. Libero restò mai di tal monchezza.

NU^r.HERlXO. S. m. Braccio senza mano, o co»
mano storpiata. Nov. ani. 50. 2. (C) Quegli difen-

dendosi, trasse fuori uno suo moncherino, ch'avea

meno l'ima mano. Dani. Inf 28. Ed un, ch'avea l'una

e l'altra man mozza, Levando i moncherin per l'aura

fosca... Gridò fiero. Ori. Inn. 4. 57. Onde attende
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a tagliar di quei meschini, E fa forme da sarti, e

moncherini.

2. La mano slessa staccala dal braccio. lUorg.

1. 56. (C) Morgante i moncherin mostrò per fede.

5. Per simil. detto anche del Tronco spezzato di

un'asta, o sim. Salvili. Iliad. 430. (M.) Brandiva

Ajace Telamonio indarno Culla sua mano il moncherin

dell'asta, E da lui lunge la ferrata punta Caduta sul

terreno rimbombava.
MONCHI.'VO. S. m. Moncherino. Bui. Inf. 28. 2.

(C) Un altro poi, che avea ambo le mani mozze,

levando li monchini in suso, gridò.

2. [L.B.J II più com. Monchino, L'uomo, che da

una da due mani i stroppiato. Femm. non usa.

Sempre sost.

MO.V'CO. Agg. Privo di una mano, o Senza mani,

Con mano storpiata. Lat. aureo Mancus. Manus
Iruncata. Bocc. Nov. 4. g. 8. (C) Era sciancata

,

ed un poco monca. Maestiuzi. ^. 47. Che sarà

Quando due preti, l'uno è monco, e l'altro muto,

1 uno battezza, e l'altro dice le parole? Risp. Non
sarà battezzalo. Frane. Sacch. Op. div. 98. Chi ha

una figliuola attratta, o monca, la dà a Dio; olii ha il

figliuolo buono, se'l vorrebbe per sé. Varch. Ercol.

2. 34. (M.) Gli accidenti inseparabili sono come ver-

bigrazia l'essere camuso, cioè avere il naso piatto, e

schi(icciato, essere monco, o menno, essere cieco...

1. E a modo di Sost. Gr. S. Gir. ilU.) Cercai

per le piazze, e per le vie, per li ciechi, e per li

zoppi, per gli assiderati, e pe' monchi. Sen. Ben.

Varch. (Man.) Non sarebbe egli come se tu volessi

che io mandassi la palla a un monco? [Cast.] Gigi.

Lei. ling. Tose, e Poes. Balzan. Poet. pag. 153.

V'eran ridotti lutti Gli Orbi, i Monchi.

3. Carar di maDO a un monco le bastonate, osim.,

ovvero ellitlicam. Cavare di mano a un monco. Vale

Provocar le bastonate, o sim., Voler l'arsi bastonare,

sim., per forza. Fag. Comed. 5. 16. IGh.) Vera-

mente anch'egli (questo mio pgliuolo) è un po' risen-

tito: bastonò a questi giorni un contadino,... questo

briccone m'avea perso il rispetto in modo, che l'a-

vrebbe cavate (sottintendi le bastonate) di mano a un
monco.

4. Trasl. per Tronco. Dant. Purg. 19. (C) Con le

man monche, e di colore scialba. Tass. Ger. 8. 56.

E con più chiari segni il monco busto Conoscer

vuole, e l'omicida ingiusto.

.S. Trasl. Manchevole. Dant. Inf. 13. (C) Li pen-

sier, c'hai, si faran tutti monchi (l'esperienza tron-

cherà i dubbi tuoi pensamenti).

6. Fig. Buon. Fier. 3. 4. 9. (.W.) E l'occasion

monca resta in asso. Gas. Oraz. Leg. 17. Ha egli

Sl'imperadore) di poi la Chiesa di Dia lasciala quasi

ebole, e monca, in guerra e in discordia, [t.] No-
tizie, Cognizioni, Istruzione monca.

[t.] Libro, Scritto, l'asso d'autore monco; Non
intero nel tutto, o in quel tanto che richiedisi al-

l'unpn. L'autore stesso, non stampato il libro suo

pir iiiero, è Stampalo, Dato monco.

«0.\r.O.\E. S. m. Moncherino. Morg. 3. 5. (C) A
chi potando Venia le mani, e cascano i monconi.

IT.)
Ui bambino o di giovane donna, suona meglio

loncherino. E cosi nel plur. in gen. meglio Mon-
cherini che Monconi.

t HO\CrCi:VO. S. m. camp. Mio cugino. Bern.

Rim. 1. 25. (M.) Voi conosceste gli asini da' buoi.

Sete lo moncugino, e monsignore, E converrà che

raccosliatc noi.

II0>D.\CC10. S. m. Pegg. di MONDO.
[t.] In senso segnatam che s'usa l'agg. Mon-

dano. G. Gozzi, lett. Questo mondacelo tristo. —
Ma anco de' guai della vita, senza pensare alla

malizia degli nomini. Per quel che ho goduto in

questo mondacelo miserabile. = Fir. nov. 2. 207.
(C) In fine, chi vuole aver bene in questo mondacelo
traditore, egli bisogna far male. Car. Lett. 1. 79.

Mi pareva che questo mondacelo non lo meritasse.

[Coni.) G. Suor. M. C. Lett. 13. Che questo caso

ne dà materia da considerare quanto sieno fallaci e

vane tulle le speranze di questo mondacelo. [Val.]

Fortig. Capii. 2. 1. Questo mondacelo è pieno di

martore. [Cors.] S. Ani. Lett. 55. Perde la grazia

divina, e ritorna alla sete del mondacelo (cioè delle

cosacce mondane). [G.M.) E. S. .inton. Ammaestr.
Molto si duole l'amatore del mondacelo, perchè molto

l'ama.

NO!\D.tlllEnE. Avv. Da Mondo. Con mondizia
,

Puramente. Teol. Mist. 78. (C) Ti leverai spcdiln-

inente, e mondamente al suprasustanziale raggio delle

tenebre divine.

MOADAME.MO. S. m. Il mondare. Il nettare.

Non com. Or. 6. 21. 1. (C) Non hanno mestier di

sarchiello, e di mondamento d'erba (il lat. ha sar-

ritio). *

2. [Camp.] Fig. per Remissione dei peccati. Bib,

Job. Prol. II. Adunque mondo di sé si mostra essere

colui, il quale poteo impetrare mondamento per gli

altri. =r Segner. Miser. 19. (Man.) La maggior

lavanda dell'anima, il maggior mondamento che sia

possibile, non è quello che noi nella confessione

poniamo dal canto nostro..., è quello che ci deriva

dal preziosissimo sangue di Cristo nostro Signore.

MOIVDA!VA. S. f. Donna di mondo. Meretrice. Non
com. la parola. Dittam. 5. 22. (C) lo vedeva per

tutto andare a piede Uomini, e femmine e stare in

brigata. Come tra noi le mondane si vede. Frane.

Sacch. Nov. 178. Che a vedere le giovanetle, che

suleano andare con tanta maestà, avere tanto levata

la foggia al cappuccio, che n'hanno fatto berretta,

e imberrettate come le mondane , vanno portando

al collo il guinzaglio. So/o. Granch. 3. 4. Pace.

Gentil. 80. 19. Arse il nostro Palagio Del Podeslade

per una mondana, Che lasciò il lume per dormire

adasio.

MO\nA\ArCIA. S. f. Pegg. di Mondana. Leggend.

di Lazz. e Mari. 3. Bologna, 1853. (Fanf.) La
(juale era tutta mondanaccia, ed a tutti li piaceri

del mondo in tal modo si dava.

MO.\DAi\AHE\TK. Avv. Da MONDANO. Alla mon-
dana, contrario di Religiosamente e di S|tiritual-

menlc. Mnndialiter in Tert. — G. V. 6. 15. 2. (C)

Anzi fu pertinace, vivendo mondanamente in tutti i

diletti corporali.

2. Per Secondo il mondo, o All'usanza del

mondo. Cavale. Frutt. ling. 1. 74. var. (C) Come
veggiamo mondanamente, che li signori, e Sposi

novelli, e quelli, che tornano con gran vittoria,

sogliono in que' tempi dare. E 22. 181. Veggiamo

mondanamente , che altro frutto richiede l'uomo

dell'arbore piantato in buona terra, che da quello

che è posto nella selva.

[t.| F. fu. da Sien. 2. Mondanamente savia

el accostumata. = Oli. Com. Purg. 16. 283. (C)

Del mondo vieni, e però mondanamente parli, la

tua loquela ti fa manifesto.

MOJiDA.\ETTO. Agg. Dim. di Mondano, nel signif.

del § 2. Non com. Tesorett. Br. 21. 203. (M.) Ra-

gion è che tu muti, Che sai che slam tenuti Un poco

mondanetti.

M0.\DA.\1SSIMAME.\TE. [T.] Superi, di Mondana-
mente !'.. e Mondanissimo.

J10\DAJilSSlJI0. [T.] Superi, di Mondano (V.).

bisenso di biasimo, [t.] Vita, pensieri. — Prete

mondanissimo. — Mondanissima maniera di predi-

care contro la mondanità.

N0.\DAMT.4. S. f. Qualità di ciò che è mondano.
Salv. Avveri. 2. 2. 5. (M.) Qui mondo vai quasi

mondanità, e slacci come una spezie; onde se dicesse

del mondo, verrebbe a prendersi di qualunque mon-
danità: laddove solo ad alcune hanno, così stando,

quelle parole rivolto lo 'niendimento.

MO\OA\0. Agg. Aff. al lat. aureo Muridanus. Di
mondo; contrario a Divino o Sacro. Bocc. Nov. 1.

//. 5. (CJ Egli giudicava le divine cose essere di più

riverenza degne, che le mondane. E nov. 9. g. 10.

Per dover correggere i difetti mondani. G. V. 5. 14.

2. Non era lecita cosa a donna che fosse al secolo,

tenere si santa reliquia tra le sue gioje mondane.
Dittam. 1. 25. Non creda alcun, eh» questi mondan
beni Si possano acquistare, e poi tenere. Bui. Non
può essere che l'uomo non abbia qualche parte di

questi beni mondani. S. Gir. Pisi. Coloro sono

miseri, che impigriscono per cattiva tranquillità di

troppa felicità mondana. Bocc. Fiamm. 6. 186.

(Man.) Non par che si creda che senza grandissima

doglia e dell'uno e dell'altro i mondani diletti ab-

bandonassero.

2. [t.] Di pers. troppo data ai pensieri del

mondo. Uditori mondani. [Val.] Pucc Gentil, 30.

39. Molti signor v'avria mondani e sacri, [t.] Imit.

Crisi. 1. 10. 1. Il parlare delle cose secolari e mon-
dane mollo impedisce la divozione. (.Mondano rfiVe

pili biasimo che Secolare ) [Val.] Gi'o. Villun. Ser

Brunetto Latini... fu mondano uomo. [G.M.] S. An-
tonia. Opcr. a ben viver. Infra degli uomini mon-
dani, le parole da helTe, beffe sono ; ma in bocca di

quelli che pigliano abito di penitenza sono quasi una

bestemmia.

Sost. Malm. 5. 65. (C) Donde a' mondani, e a

me che sono il capo...

[G.M.] Segner. Crisi. Instr. 1. 6. Mi direte

che il far tanto di orazioni... è proprio de' religiosi...,

non de' mondani, che vivono del continuo in mille

disturbi (per secolari in gen. Non com.)

(Cors.] S. Ant. Leti. 53. Sono tanto amale
(le ricchezze) dagli svemorati mondani.

.'!. Femmina mondana. Corrotta e venale. Più com.
Di mondo. M. V. 9. 5. (C) Si tolse per moglie una
femmina mondana.

4. Alla mondana, posto avverb., vale Secondo il

costume di chi è dedito ai piaceri, e alla vanità

del mondo; Mondanamente. Bari. Star. il. l. 1.

e. 10. (M.) L'udivano, poco è dir senza nojarsene,

ma con diletto, eziandio quelli che per la coidizion

del loro vivere lutto alla mondana, non avevan niun

sapore delle cose dell'anima.

o. [t.| /)( cosa che secondo le opinioni » le con-
suetudini del mondo; e ha senno non di lode, ma
neanco di totale riprovazione. Azioni mondane. Vita

mondana. D. Conv. Questi nobili calarono le vele

delle mondane operazioni. [Val.] Legg. S. Girai.

Etrur. 1 . 562. Apparò le scienzie mondane, [t.] Fr.

Giord. Pred. R. Il corpo afflitto da moltissimi ma-
lori, e l'anima circondalissima di mondane tribola-

zioni.

6. [Camp.] Per Mondiale. D. 3. 10. Assai sarebbe

manco. E giù e su dell'ordine mondano. |Cnnt.|

Giorgi, Intr. Spir. Er. 4. Si vedeva mirabilmente

espresso in quello angusto spazio la proporzione,

l'ordine, ed il molo col quale fu fatta e vassì man-
tenendo questa vasta mole mondana.

MO.\'DAXTE. Pari, pres.di Mondare. Chemonda.
Pallad. Giugn. 1. (M.) Alcuni, mondanti l'aje, si

dispergono sull'acqua.

MONDARE. V. a. Propriamente Levar la buccia

la scorza a checchessia. In Colum. — Cr. 4. 1. 2.

(C) Adunque radasi il sermento a misura di due dita,

sicché dall'una parte sia la corteccia ; e non mondar
la midolla, ma lievemente radi. Belline. Son. 127. A
mondar fichi a lui furon già otto. [Coni.] Libro Cue.

86. De l'ammandolato e del farro per li 'nferini.

Togli l'amandole, e mondale
; pestale e distempera

con acqua bullita, e poni latte a cuocere. Bari. C.

Arch. Alb. 33. 42. Gli alberi cosi tagliati ne am-
moniscono che si debbino mondare, perchè facil-

mente mentre stanno coperti dalla scorza si guastano

sotto la buccia. =^ Buon. Fier. 5. 1. 3. (.V.) Un
bocconcino Di pan con essa (noce) li darà buon
bere. Se tu la mondi. Cartel. Viagg. 2. 24. (Gh.)

Vi sono delle pere quasi tutte d'una spezie assai

buone e mollo grosse e sugo.se , con una buccia

sotiilissima, che a gran pena si possono mondare.

E appresso: Èvvi delle pesche e dell'albicocche

assai e di poponi ch'hanno il seme com'i nostri, ed

in tutto il restante sono dissimilissimi tanto nella

foggia, come nella buccia, e si possono quasimente

mangiare, senza mondarli, perchè la scorza è tanto

sottile, che si leva come quella d'una cipolla.

[t.| Proi;. Tose. 3015. All'amico, monda il fico.

2. Purgare, Nettare, Pulire. Filoc. 7. 161. (C)

Ascalione, e gli altri compagni... furono a chiamar

Filocolo, il qual, levato fece l'antico tempio mondare,

siccome l'altra volta. Tes. Br. 3. 5. .Ma l'acqua di

mare, ch'è cosi salsa e pungente, però monda lo

ventre di flemma grossa e viscosa.

[Coni.) Stai. Sen. Manlag. l. 11. Il rettore

ed il camarlengo sia tenuto di fare mondare ed ac-

conciare tutte le vie e fonti di tutto il comune, se

bisogno fusse una volta nell'anno e due. Libro Cuc.

39. Togli ventre di vitella, e lavalo con l'acqua

fredda o con la calda, radendolo e mondandolo quanto

puoi più mondare.

|T.] Vang. Mondale prima il di dentro del vaso,

acciocché il di fuori sia mondo. E : Voi, Farisei,

mondate quel ch'è di fuori del bicchiere e del piatto.

3. Mondare dalla lebbra o altro male sim. G. V.

11. 59. 2. (C) Il quale lo battezzò, mondandolo della

lebbra.

Ass. \t.\ Vang. Quando vide che fu mondalo.

E: Se vuoi, puoi mondarmi.

4. Detto del grano, vale Separarlo dalla loppa.

Mor. S. Greg.' 1. 15. (M.) Trovarono dormire

l'osliaria, che era dipulnla a mondare il grano.

Mondagli l'orzo, ch'e' uon è maltugio. V. Mat-
TUGIO, § 2.

E fig. Esp. Pai. Nost. 28. (C) Nostro Signore

monderà suo grano al die giudicio.

5. Trasl. |t.| Mondare da peccato, da ogni soz-

zura. D. Conv. 1.11. Mondare la macola. S. Lorenz.

Giusi. Mondare l'ospizio della mente. — Mondare la
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carne, nel senso rei. e mor. Imit. Crist. 3. 10. 1.

Il quale desiderio {(Tessere bealo) purificherà e mon-

derà il tuo alTelto. Savonarola: Monda il mio cuore

acciocché
,
purgato da ogni iniquità e cacciata ara

ogni immondizia , diventi come una tavola monda
nella quale' il dito del Signore scriva la legge della

carità. =: Segner. Miser. 16. (Man.) Lavar la nosira

anima dal peccato, e il mondarla è un'opera comune

a Dio, ed a noi cooperanti col nostro libero arbitrio

al divino ajuto. Sanl'Agost. Manal. cap. 6. p. 14.

(Gh.) Da' peccali miei occulti, o Signore, mondami.

6. IVon mondar nespole, si dice a significare che

uno fa checchessia con la stessa operosità e forza,

'I più, che un altro già nominato. [G.M.] Egli lavora

molto; ma anch'io non mondo nespole. V. Nespola.

Fani, [t.] Non monda nespole {non perde il

tempo. Fa davvero).

7. Mondar Tuora ad uno, o per uno, vale fig. Age-

volare uno ad ottener checchessia , Fare avere ad

uno checchessia sema fatica, o pericolo. V. Uovo.

8. N. pass, e fig. Purgarsi. Ott. Com. Purg.

•22. 407. (C) Egli esce della purgazione del quinto

circolo, dove si mondano gli avari. Bambag. Tratt.

Seni. 8. (Man.) Quanl'uomo alcuno è di maggior va-

lore Cade in peggior sentenza Di fallenza. Di che

leggiermente non si monda, [t.] D. 2. 19. crea-

tura die ti mondi Per tornar bella a Colui che ti fece.

9. t Mondarsi gli stiucbi , scherzevolmente, per

Scorticarseli. Buon. Tane. 2. 3. (M.) Si monderà

gli stinchi con un segolo.

MONDATO. Part. pass, e Agg. Da MOND.XRE. Bed.

Oss. an. 29. (C) Altre (glandule) simili alle lenti,

ed altre lunghette in foggia di un pinocchio mondalo.

£ Cons. 2. 29. Nel quale (brodo) fossero state

bollite delle susine fresche, ben mature, e mondate.

[Coni.] Auda , Prat. spez. 69. Zenzero mondalo

dalla scorza. Lib. Cuc. 21. Togli fave bene infrante,

mundale e sciolte e nette, e falle bullire uno bollore;

e gittalene via l'acqua.

2. Per Purgato, Setto. Fr. Jac. Tod. 2. 17. 3.

(C) Ch'esso faccia abitazione Del cor nostro conse-

crato, E si serbi si mondalo. Ch'esso ci possa

regnare. (t.| Lebbrosi mondati.

MO.\D,*TORE. Verb. m. di .Mondare. Chi o Che

monda. In Tert. — Ci'. 3. 15. 4. (C) Il mondatore

dee innanzi a sé colle mani aprirlo.

2. E fig. S. Agost. C. D. (C) Però tutto ricevette

il veracissimo mondatore, e salvatore.

MO.VD.ITUICE. [T.] S. f. di Mondatore, e come

"yj- [f-] S. Ag. All'elemosina è data virtù mon-
datrice.

M0.\DATIR.V S. f. Il mondare. (C)

2. Buccia, Scorza, Quello che si toglie via nel

mondare. Lib. cur. malati. (C) Prendi la mondatura
de' rami freschi del sambuco. Soder. Culi. Ori. 109.

La farragine delle mondature del farro si semina
fonda al tempo medesimo che '1 farro.

[Coni.] Spazzatura, Materia sporca. Florio,

.Velali. Agr. 200. l coiai e pellicciai radono e mon-
dano i cuoi, e quelle mondature s'abbruciano. Off.

fiumi, strade. Pisi. Agg. in. 1 sopra nominati sieno

tenuti, e debbino almeno una volta l'anno del mese
di settembre scavare, e mondare come sopra la della

gora, e la scavatura e mondatura portarla fuora della

strada, e ciascuno di quelli come sopra debba aspor-

tarla a sue spese.

3. E fig. Ces. Vii. Cr. 3. 356. (Man.) E noi

colai beni villanamenle gli rinunziamo per la mon-
datura, e la feccia dì questa terra.

i. [Camp.] Per Mondiglia o Loppa. S. Gir.

Pisi. 13. E purgherà l'aja, e ragunerà il grano nel

suo granajo, e la mondatura arderà nel fuoco del-

l'Inferno. (Qui il parlare è tutto allegorico.) V. anco
la voc. seg. [Coni.] CU. Tipocosm. 338. .\mraassar

il grano, ventilarlo, crivellarlo; e qui sarà la buia, le

mondiglie, le mondature, la mistura, il grano puro.

MO.VDAZIOXE. S. f.
Il mondare. In Teod. Prisc.

e S. Agost. [t.] Questo anco nel fig.; Mondatura
nel pr. [Val.j CoccA. Op. 3. 21. Facilitare la mon-
dazione delle ulcere. £ 3. 31. Oltre la mondazione
e cura colidiana dell'ulcera, saranno ulili...

2. E fig. Esp. Vang. (C) Offera il sacrificio, che

comanda Moisè a' sacerdoti, in testimonio della tua

mondazione. Oli. Com. Purg. 21. 392. 11 monte
tre nòe, e li pietosi spirili laudarono Iddio di mia
mondazione.

[Camp.] Bib. Lev. 14. Di quelli due (pippioni)

l'uno sia per lo peccato; l'altro offerirà l'ottavo die

delia sua mondazione.

MOMiEZZA.S. /. Nettezza, Purità. Mundiliaowreo

lat. Seal. Claustr. 426. (^W.) Ma odi che fa l'anima

meditante, che in questo profondo pensare di trovare

questa mondezza, tutta bolle, ed infiammasi di

desiderio d'averla. Satvin. Disc. 1. 7. A bandirlo

(il tabacco) da quegli, per la richiesta decenza e

mondezza, ci bisognò l'adorata autorità degli oracoli

del Valicano.

[t.] La purità vien da natura, la mondezza
da cura.

2. E fig. Fai. Uberi. Allegr. della Verg. lerz.

13. (M.) Cosi la tua verginità, che passa Ogn'allra

purilade, ogni mondezza Col corso naturai non si

compassa. Segner. Pred. Pai. Ap. 4. 5. (M.) Ma a

farsi amare da Dio, eccovi ciò che ci vuole : mon-
dezza somma, mondezza di pensieri, mondezza di

parole, mondezza di opere, che da Salomone fu

compilala in un dir, mondezza di cuore.

,5. jCcnt.) t Sporcizia; come Mondizia nel signif.

del § 2, forse da questo modo d'intendere tali voci

deriva Miondezzaio. Cr. B. Naul. med. v. 512.

Una porla saracinesca nella punta che è verso il

mare, quale si alzarà con il mangano ogni volta che

bisognarà purgare il porto dalla mondezza, che dai

navigli in quello si getta e cade.

MÒ\DEZZ.4J0 e t MO.\l)EZZAIlO. S. m. Lettamajo,

Sterquilinio. In tuU'altro senso .Mundiliarius in iscr.;

qui sta per Immondezzajo, come il pop. dice Nocente

per Innocente. Segner. Crisi, instr. 2. 12. 12. (M.)

Vedete che alfin si riducono come l'uva, spremuta
dal torchio, a marcire in un mondezzajo. £3. 10. 10.

Non mi maraviglio, che Gesucrislo stia più volentieri

in un sudicio mondezzaio, che dentro al loro pelle.

(R.Cannon.) Bartoli , Pov. Coni. 312. Giobbe già

re, poscia mendico, per bocca d'Origene, parlante

dalla cattedra del suo mondezzaro. £ 3i3. Giobbe

re nel suo trono non avrebbe potuto darvi più di quel

che ora vi dia fracido sul suo mondezzaro.

2. [t.] Luogo sudicio per iperb. È un mondezzajo.

Trail. [t.] Certi giornali (e taluno Ira que'che

si dicono religiosi) mondezzai di calunnia.

t MOMllA. S. f. Mondezza, Nettezza. (Fanf.)

2. £ fig. Mor. S. Greg. (C) A dimostrare la

mondia dell'opere venne Enoc.

3. [Camp.] Per Mondiglia, Rimasuglio, e sim.

Din. Din. Muse. ili. 11. Ed a caso mangiò più

volte {un porco) delie mondi'e di queste barbe, le

quali si gli allargarono le interiora, che...

MONDIALE. Agg. com. Del mondo. Mundalis in

Ruric; in altro senso in iscr. lai., Mundialis in S.

Girol. e Sulpic.— S. Agost. C. D. (C) Fanno sentire

alli sensi le forme loro, per le quali la macchina mon-
diale è adorna. Dani. Conv. 177. Tratta la mondiale

costituzione , secondo la credenza pagana. [Cont.]

Leo. da Vinci, Moto acque, 1. 39. Siccome l'uomo

è composto di terra, acqua, e fuoco; questo corpo

della macchina mondiale è simiglianle. =^ Segner.

Incred. 1. 6. 1. (Man.) 'Questo sarebbe annullare

un Dio, per introdurre, fui per dir, tanti Dei, quanti

sono quei corpuzzi di cui si forma la macchina mon-
diale. Red. Leti, in Magai. Leti. fam. 1. 228. Le
quali (corbellerie) intervengono giornalmente a lutti

coloro che passeggiano per questa gran macchina
mondiale.

[t.J Anima mondiale, neoplalonica, una e divisa

in più intelligenze.

2. [t.] 1 1 Abusano di questa voce in senso di

Universale, e diranno Fama mondiale. Questione

mondiale ; ma ivi è più pr. dove Mondo é uff. a

Universo. Meno male Commercio, Civiltà mondiale.

Ma meglio Universale. E così Mostra d'arti e d'in-

dustria.

3. t Si dice anche delle cose, e vale Che tiene.

Che sa delle vanità del mondo. Fr. Jac. Tod.

(Man.) Del mondial vestire Veggente voi mi spoglio.

t MO\DIA.\0. Agg. fCannon.j Lo slesso che Mon-
diale. Aretino, Leti, a Paolo ìli. Per convenirsi...

tutta la terrestre laude, tutto il mondiano onore, e

tutta la umana gloria all'ottima massima di Voi

Beatitudine.

t MOMMfICA'IIEMO. S. m. Il mondificare. Cr. 5.

10. 18. (C) Il sugo delle sue foglie è di forte ri-

scaldamento, e mondificamento e nettamento.

i MO)iDlFlCANTE. Pari. pres. di Mondificare.

Che mondifica.

1 £ in forza di Sosl. Red. Cons. 1. 205. (M.)

Quanto si appartiene alle injezinni... lodo che gior-

nalmente si reiterino con li puri astergenti e mondi-

ficantì, e corroboranili.

t MONDIFICAKE. V. a. e N. ass. Far mondo.
Nettare, Purgare, la Apul. — Pullud. cap. 4.

(C) Solve il ventre e mondifica dalla flemma grossa

e viscosa. Cr. 1.0. 8. Si deono le predelle piante

de' primi in ciascun mese della state mondificar

dall'erbe che tra esse nascono, [t.] £ 2. 8. Ma
•se ne'mandorli si ficca un aguto... poiché son pertu-

giati, si purgano e mondificano. £ 10. 3. Se si mi-
schia (la ruta) con ac^ua rosala, e si pone sopra gli

occhi cisposi, ovvero sanguinosi, mirabilmente gli

mondifica e sana. T. Benciv. Volg. Mes. 84. Siero,

mondifica il sangue. [Tor.j Red. Lett. 1. 30. Aver
cura di astergere e mondificare il luogo, donde sca-

turisce quella materia grassa, e bianca, la quale si

posa ne' fondi degli urinali, avvertendo però sempre
di non usare ai medicamenti violcnli, acri.

[F.T-s.j Mail. Diosc. 83. Fortifica (Tolio di

mandorle) la vista, e mondifica la farfarella e le

ulcere del capo.

2. t E fig. Legg. Spir. Sani. S. B. 9. (M.) E
secondo che si chiama Spirito, perchè vivifica, così

si fthiama Santo, perchè mondifica, e santifica da
ogni immondizia.

3. t iV. pass. [Camp.] Per Purificarsi secondo il

rito di Mosé. Bili. Esdr. 11. 13. liubr. Come Israel

si parte dai forestieri, e niondificasi il populo.

4. [Camp.] t Per Mondarsi corporalmente. Bib.

S. Paol. Cor. 11. 7. Rubr. Li conforta a prendere

esemplo da lui di mondificarsi il corpo e lo spirito.

t MONUIFICATIVO. Agg. Che ha forza e virtù di

mondificare. JT.] Cresc. Agric. volg. 372. Questa
(erba) è terrestre e acquea, la quale per la sua ter-

restrilade e coslreiliva, e per l'acqueilade è mondi-
ficativa e lenitiva. £6. 48. = £ 3. 16. 3. (C) Volg.

Mes. Le foglie sono nel primo grado calde, astersive,

e mondificalive. Lib. cur. malati. Usi cose deter-

sive, e mondificalive.

[Cont.j Lauro, Secr. nat. Lullo, 1. 32. Canone
trentesimo secondo, che ti avvisa quali siano le cose

coiiglulinative e mondificalive di ferite.

2. t £ in forza di Sosl. (Med.) Rimedio allo a
mondificare. Ricelt. Fior. 1. 227. (Man.) Mondifi-

cativo magistrale semplice. Mondificativo magistrale

con sugo d'appio.

t M0.\DIFI(;AT0. Pari. pass, e Agg. Da Mondi-
ficare. Cr. 4. 48. (C) Sicché il liquor suo chiaris-

simo mondilicaio, e lucidissimo appariva.

MCVOIFICAZIONE. S. f. Aff.
al lai. Mundificatio.

// mondificare. Il nettare. Il purgare. Cr. 3. 15.

9. (C) Con molli panni scaldati al fuoco si prepara

alla gramola, e con iscolole la mondificazione si

compie. M. Aldobr. P. N. 158. Vale alla slrangurìa

e dissuria e mondificazione di matrice. Betlin. Leti.

Malp. 180. (Man.) Sta quel meglio di prima che
gli può aver cagionato una gran mondificazione, e

un gran spogliar di calli, [t.] Span. Tratt. Occh. 8.

MO.VUIGIA': S. /. [Laz] Mondezza, Purità, la

stesso che Mondizia. B. Giord. da Riv. Pred. 67.

Volle Iddio fare a lui (a S. Giov.) quello dono sin-

gulare, a mostrare quanto gli piace la purilade e la

mondigia.

MOiV'DIGLIA. S. f.
Parie inutile e cattiva che si

leva dalle cose le quali si inondano e purgano.

Nettatura. Quel che rimane dal mondare. per

anlif. come Mondezzajo. Pallad. cap. 33. (C) A' prati

è buono il letame giovane, e la mondiglia del mare,

bagnandola prima coll'acqua dolce. Tac. Dav. Germ.
e. 45. Nel mare per le prode, e reflussi pescano

l'ambra, che chiamano glcso, senza cercare, né

sapere. . . come si generi, né sua virtù, anzi un
tempo stette Ira le mondiglie che approdano. (Qui il

tal. ha: cjeclamenta niaris.) [T.j Crusc. alla voc.

Crivello. Vaso per uso di nettar dalle mondiglie

più grosse grano, biade, sim. Ivi, alla voc. Cri-
vellare, § 4. Cercar negli andamenti ne' costumi

altrui quello che è male , come chi crivella cerca il

loglio e la mondiglia nel frumento.

2. Fig. Dav. Scism. l. 1. e. 55. (C) Verificando

appunto il detto d'Isaia: Ecco l'argento tuo si è
convertito in mondiglia.

3. [Camp.] Fig. per Metallo ignobile. D. 1. 30.

Ei m'indussero a ballcre i fiorini Che avevan tre

carati di mondiglia.

t )I0\D1\A. S. f. Castagna lessa nuniala prima
di esser messa a cuocere. Nella Versilia chiamano
Mondina la Castagna abbrustolita la Bruciala.

(Fanf.)

i MOXDI.V'O. S. m. Misura da sale, ecc. Libro

Mercal. 68. (Fanf.)

MO.\DISSniAME.\TE. [T.]Sup. d(M0NnAMENTE(V.).
Catone Woiulissiinameiile e l'urissimameute.— Puro
suol essere più di Mondo.



MONDISSIMO — ( 342 )— MONDO

MD.VDISSlJin. Ar/g. Slip, di MoNDO. In Gen.

2. E ji;/. Med. Arb. Cr. [C] Avvegoachò ella fosse

tutu mondissima e pura. Dani. Conv. 152. L'aj-

ùergo, dove il celestiale Re entrare dovea, convenia

essere mondissimo e purissimo. Coli. SS. Pad. 1.

5. 6. OlTerire sempre a Dio il cuore perfetto, e

mondissimo, e guardarlo che non sia tocco da verune

turbazioni.

M0.\UIZI.4. S. f.
Mnndeiza, Purità in senso /iif.

aureo lai. Non coni. Unni. Pur(j. 21. (C) Della nioii-

(lizia il sol voler (a prova. Fr. Liord. Pred. S. Tutti

eli Apostoli ebber la purità, e la mondizia mentale.

Mur. S. Greg. i. 2. Ben ti mostra adunque che in se

medesimo sia mondo quegli, che, pregando, ottenne

la mondizia per altrui. Teol. Misi. 38. Altro non

aspetta..., se non se per alcuna purgazione o mon-
dizia gli sia data l'enliata.

2. t Si>aìi(ilura, Quelle materie che si tolr/ono via

nel mondare o nettare alcuna cosa. |Fanf.| Cantini,

Bandi Legg. ix. 145. col. 1. A nessuno sia lenito

scaricare o fare scaricare et porre in dette strade e

piazze, litami, conci, mondizie o potredini...

3. Per Lusso, Lindura. Sallust. Jug. R. (C) Si

diede ad uso, e a dar frutto, e uer ragione, e non

all'adorno parlar greco, né a mondizie, ovvero accon-

cezze cilladiuesclre.

MO.MM». Agg. Mondato, Netto, Puro, Sema me-

seoluma. Aureo tal. Tes. Hr. 3 5. (C) Ma sopra

tutte maniere d'acqua si è quella, che novellamente

è colla ili piovii, se ella è bene monda, e messa in

cisterna ben lavata nettamento, senza alcune lordure.

Poliz. liim. 98. Li suoi capelli d'uro, 1 denticelli

mondi. Bianchi, politi, e tondi Mi fan vivo. jCors.
]

Gucc. Viag. 375. Fu unto e involto nello sindone

mondo e bianco.

[t.J Vang. Lo rinvolse in una sindone monda.

(T.f Prov. Tose. 62. Chi vuol la casa monda,

non tenga mai colomba.

i. [Val.| Puro, Sema sostanze eterogenee. Corch.

Op. 3. 438. L'acqua di Fojaiio è in se medesima

più monda, e meno carica di particelle minerali.

3. Atere, Volere o Trovare o Ritrovare l'uov»

Bondo la pesca monda o la pera manda, dicesi in

proverbio di Chi ha o vuole o trova una cosa sema

fatica e pericolo. V. PESCA, Uovo e Peha.

[t.J Prov. Tose. 19y. Non si può avere le pere

roonde. (Ogni piacere, a gustarlo, chiede un po' di

lavoro.)

4. E nel senso del % i di Mondare. [Cam.] Borgh.

Selv. Terl. 101. Ana'ssarco pestato in un mortajo a

guisa d'orzo mondo. |t.) Grano nuovo mondo,

[Cont.j Stai. Gnb. Pagan. La soma de le ca-

stagne col guscio iiij denari... La soma de le casta-

gne monde viij denari. Libro Cuc. 33. Smembra i

detti capponi, e metti a bnllire con le predette cose

in una pentola, e mettivi su dattali, uve greche,

prugne secche, amandole monde intere, e lardo suf-

Dciente.

5. [Camp.] Aggiunto (fUomo, voce della Scrit-

tura che signifìciiva Purificalo secondo la Legge di

Mosè. Hib. Num. 19. Ricoglierà l'uomo mondo (vii;

mundus) la cenere della vacca arsa, e porralla di

fuori delle abitazioni.

6. |Cors.| Nell'antica legge si dicevano mondi

gli animali che ruminano ed hanno l'unghia fessa.

Contr. Immondi, i». Ant. Leti. 81. Come pecorella

(animale mondo nell'antica legge, perchè ruguma e

ha l'unghia fessa) ripensa e mastica.

[Camp.] Bih. I. 7. Togli di tutti gli animali

mondi sette e sette, maschi e femmine. Prima di

Mosè mondi si dissero gli animali che potevansi

offerire a Ilio. — Mosè diede poi a questa voce una

pili lata sii/nificanza.

7. Per' Limpido, Chiaro. Dani. Purg. 28. (C)

Tutte l'acque che son di qua più monde, Parrieno

avere in sé mistura alcuna.

8. (Tnr.) Mondo, dello di Vino, vale Schietto.

C'ipor. n. pug. 106. Bcvea pieno un bicchier da

sommo ad imo. Tre volte a pasto; il primo era vin

mondo. L'altro senz'acqua, e 'I terzo come il primo.

9. |T.j Di lebbra. Vang. Tosto se n'andò da lui

la lebbra e fu mondo.

10. Fig. Puro. Sema macchia di peccalo. Dant.

Purg. 21 . (C) Tremaci quando alcuna anima monda

Si sente si, che surga, o che si muova. Lab. 151.

Quella... fu una cosa tanto pura, tanto virtuosa,

tanto monda, e piena di grazia,... Tais. Ger. 11.7.

Che della diva fronte La monda umanità lavasti al

fonte. |t.| Vannott. Cam. .Mio spirto incorruttihii,

puro e mondo. D. 2. 11. (Deiranima) Mondi e lievi

Possano uscire alle stellate ruote. S. Lorenz. Giusi.

Vaso mondo. Salm. Il cuore mondo. Jo. 13. .Mundi

eslis, sed non omnes.
11. Per Esente. Calvalc. Fruii, lina. 2i. 194.

(C) Mondo in sé da' vizi debb'esser colui, il quale

vuol correggere gli altri.

JI0.\1)0. S. ni. Aff. al lai. aureo Mundus. Nel pi.

Mondi e f. t .Mondora, come Le tempora. Il cielo e la

terra insiemeeciò ch'i in essa. |Cont.J Picc. A. Instr.

filos. 6. v. Nella prima fabrica, che ab eterno fece

di questa gran machina che noi per il maraviglioso

ornamento che in lei veggìamo mondo domandiamo:
con tal distinzione di<pose le cose che vi son den-
tro, e con un lai compartimento di gradi nelle loro

specie ordinollft; che... rendono cosi bella, ornata,

e vaga quesia machina ch'abbiam detto, come noi la

veggiamo continuamente. — Bocc Nov. 10. g. 1. (f)

Conciossiachè dal principio del mondo gli uomini sicno

siati da diversi casi della fortuna menati. Lab. 148.

.Mirabil cosa, che in tante migliaja d'anni quante

trascorse sono poi che'! mondo fu fatto, in tra tanta

moltitudine, quanta é stata quella del femineo sesso,

esserne diece solamente trovate savie. Dant. Par. i.

Questi organi del mondo cosi vanno. Beni. Ori.

Inn. 46. I. Colui, che pose nome piccul mondo
All'uomo, ebbe d'ingegno un ricco dono. . Segner.

Crisi, inslr. 2. 5, 4. (Man.) Sui principii del mondo,
quando era fresca la memoria della creazione di

esso,... non si trovò tra le genti chi pensasse ad

adorare altri che il vero Dio.

L'intero universo, [t.] Arrigh. Seltim. 1. fili

elemenli del mondo. Vang. G. C. a Pio: M'hai

amalo innanzi la costituzione del mondo.

[t.| Prov. Tose. 275. Il mondo non fu fatto

in un giorno. (Ci vuol tempo alle cose). Bari. B'icr.

Sav. 1. 4. I FilosoQ... disvariano in fra loro, fa-

cendo nascere il mondo l'un dall'acqua, l'altro dal

fuoco...

2. Per Parte di es.io, cioè la Terra sola, il

Globo terrestre. [G..M.| U. Conv. 3 5. Dico che per

lo monito io non intendo qui tutto il corpo dell'uni-

verso, ma solamente questa parte del mare e della

terra, seguendo la volgare voce, ehe così s'usa chia-

mare. Onde dice alcuno : quegli ha lutto il mondo
veduto ; dicendo questa parte del mare e della terra.

= Boce. Nov. 9 g. 2. (6') Sei anni andata tapi-

nando in forma d'uomo per lo mondo. Dani. Purg.

Ì3. Nel qual mutasti mondo a miglior vita. [Camp.J
1). 1. 15. Fd or m'accuora La cara e buona im-

magine paterna Di voi nel mondo, quando ad ora

ad ora M'insegnavate come l'uom s'eterna. E D.

Conv. Ut. 5. Questo mondo volle Pilagora alli suoi

seguaci dicere ch'clli fusse una delle stelle. = Petr.

Son. 2i. pari. i. (C) Né nebbia, che 'I ciel cuopra,

e '1 mondo bagni, f] Son. 35. pari. li. Cosi nel

mondo Sua ventura ha ciascun dal di, che nasce. E
Sest. 8. 5. pari. l. Null'armondo è, che non possano

i versi. Tac. Dav. ann. 15. 37. F.ranvi uccellami, e

sclvaggiumi di varii capi del mondo. Segner. Pred.

11.6. (Man.) Questi sono i paralogismi, i quali tra-

discono tutti i peccatori del mondo.
3. jCont.] Quel de' tarocchi; una delle Carte

maggiori al giuoco delle minchiate. CU. Tipocosm.

482. Coi tarocchi è il mondo, la giustìzia, l'angeln, il

sole, la luna, la stella, il fuoco, il diavolo, la morie.

Prov. Il mondo è di chi se Io piglia; e vale

ehe gli ardili ottem/ono ciò ehe vogliono. Buon.

Fier'. 4. 2. 7. |C) Altri affidati dal fautor proverbio

antico e vero, Il mondo esser di chi se lo piglia, Vi

ponean sa la mano, [t.] Prov. Tose. 47. Il mondo
è dì chi lo sa canzonare. (/ beni, i vantaggi del

mondo.)

[t.] Prov. Tose. 280. Il mondo è dei solleciti

(o degli impronti).

[T.] (ìli par d'essere il padrone del mondo. —
Tutto il mondo è suo.

[T.l Prov. Tose. 338. Qneslo mondo è fatto

a scale; chi le scende e chi le sale.

[t.] Prov. Tose. 206. Tutto il mondo è paese

(di bene e male, piaceri e dolori ; nel fondo l'umana

creatura si riconosce per tutto; chi sa, può per

tulio trovar bene e imparare).

[Camp.] Il chiaro mondo, la Terra nostra illii-

minala dal Sole. 0. I. 31. Lo Duca ed io per

quel cammino ascoso Inlrammo a ritornar nel chiaro

mondo.
[Camp.] Nel prino mondo. Questa terra, nostro

primo soggiorno. D. 1. 29. Se la vostra memoria

noD s'imboli .Nel primo mondo dall'umane menti.

[t.J Nel mondo. Quaggiù, Ira noi, tiene del-

leuf. Sniinaz. Arcad. p. 58. Chi vedr.'i mai nel

nriondo Pastur tanto giocondo, Che, cantando fra noi
sì dolci rime.

4. [t.] Nuovo mondo. Lo scoperto in prima da
C. Colombo. Cuntr. il vecchio mondo.

(t.J 11 mondo antico, i secoli antichi -.ella storia

e civiltà loro. In questo senso 11 vecchio mondo,
direbbe quel che gli andati tempi hanno d'ormai
antiqualo.

[t.J I due mondi, TEuropa e FAmerica.
5. Fani. [t.J In clic mondo siamo, come viviamo

noi, con che uomini abbiamo a trattare. Altro fam.
Non sapeva in che mondo si fosse, non si racca-
pezzava pili, era fuori di sé, o per turbamento
dell'animo, o perduti in tutto o in parte i sensi.

6. [G.M.] Vi chi ha avuto gran fortuna nel corso
della vita, o da povera condizione è salito ad allo
grado: Ila visto un bel mondo! — Pochi anni sono
era tenente, e ora è generale. — Ha visto un bel

mondo !

7. .Uoiido per Parte di essa terra. Paese, Re-
gione. Bocc. Nov. 6. g. 3. (C) Alquanto è da uscire
dalla nostra città..., e... alquanto dille cose, che
per l'altro mondo avvenute sono, raccontare. Tac.
Dav. ann. 3. 53. E per le gioje loro lo spandere i

nnslri tesori per le monderà strane, o nimìche (il

tat. ha gentes). (Val.J Cruilel. Rim. 15. Altri miei
tìgli Nel diviso da noi mondo Britanno Già se n'an-
daro.

[Giiist.] 1 Mondo aff. a Clima. Serd. Si. Ind.
Orienl. Lib. 6. p. 6. Questa regione, perchè per la

maggior parte sì contiene a' termini del mondo tem-
perato... ha l'aria molto salutifera.

8. |Val.| t NoRtlo ondosi), limare. Crudel. Rim.
38. Dell'ondoso mondo Al popol notalore Con amo
adescatore Li dolce vita insidiando giva.

9. [(^.amp.J t Mondo defunto, per l'Inferno. D. 3.

17. Mentre ch'io era a Virgilio congiunto Su per lo

monte che l'anime cura, E discendendo nel mondo
defunto, Dette mi fur... Cosi nel e. \nii dell' In f. lo

ha dello il regno della morta gente ; e qui Defunto
significa morlo alla grazia eternamente.

[Camp] Mondo amar» senza fine. L'Inferno.

D. 3. 17. Giù per lo mondo senza fine amaro, E
per lo monte, del cui bel cacume Gli occhi della mia
Donna mi levaro.

[Ijamp.
I
Mondo gramo, per Inferno, Luogo di

eterna perdizione. D. 1 30. voi che senza alcuna

pena siete, E non so io perchè, nt 1 mondo gramo,
Dìss'egli a noi, guardate ed attendete Alla miseria

di maestro Adamo.

[Camp.] Mal mondo, l'Inferno. D. 1. 19.

somma Sapienza, quanta è l'arte Che mostri in cielo,

in terra e nel mal iniuido!

10. (t.J Universo mondo. Per iperb. La terra o
parte ìli quella. Vend. Crist. 91. In quelli tempi,

che Cesare Augusto facea ìnniimerare l'universo

mondo. — Piiiiloslo fam. Ha ripieno delle sue
vanità l'universo ranmlo.

11. [(^mp.
I

// lungo ove alcuno ha i confini del

suo potere e del suo benessere. Metam. Vili. Certo

io non solTerirò che l'isola di Greti, dove Jove nacque,

e la quale è il mio mondo (71(1 meus est orbis),

riceva così maraviglioso male. Coji parla Minosse,
ch'era re di quell'isola.

12. (t.J Vita presente. Vang. Sinché io sono nel

mondo. — Finché starò in questo mondo. — Ci sono
anch'io al mondo. — Non è più di questo mondo
(è morto, sta per morire). Signore, levatemi di

questo mondo. Vang. Chi odia la vita propria in

questo mondo, la custodisce in vita eterna.

13. |t.( Contrapp. a Dio, al Bene supremo, agli

uomini virtuosi. Dio e il mondo.

[t.J Vang. Agnello che toglie i peccati del

mondo. E: II mondo non lo conobbe. E: Io ho

vinto il mondo. E : La giuria de' regni del mondo.
E: Se foste del mondo, il mondo amerebbe quel

che fosse suo. E: Ora il principe dì questo mondo
sarà cacciato fuori. E: Essi sono nei mondo, ma

||
non sono del mondo: E: Guai al mondo per cagione ||
degli scandali. Lor. Giusi. L'arido mondo. — Mondo
insidioso. = Segner. Crisi, instr. 11. 15. 7. (Man.)
Questo fanno i padri cristiani... dopo d'aver pro-

messo nel battesimo di rinunziare al mondo.
14. (t.J Si rovescia il mondo. — Il mondo va

alla rovescia (di cose mor. e soc.)

15. [t.J Per iperb. in altro senso. Si rovesciasse

sul suo capo il mondo, non si scrollerebbe.

Modo enf. [t.J (jaschi il mond», checché mai
accada, a ogni modo, a costo di qualunque pericolo.
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A chi si spericola d'ogni cosa : Pare die caselli il

mondo. — Per confortare in Iona di cel. Non ab-

biale paura, non casca il mondo. — Non cascherà

il mondo se coleste accadesse.

16. CoirAl \t.] Prov. Tose. 208. Dn buon na-

turale vai più di quante lettere sono al mondo. (La

bontà schietta è meijlio d'oi/ni arte e dullrina.)

17. In capo al mondo, dicesi ad accennare Luogo

lontanissimo. V. CaI'O, § 290.

18. (t.J L'aliro mondo. La vita della eternità.

Prov. Tose. 272. Non si porla all'altro mondo se

non il bene che s'è fallo. = Docc. A'or. 10. g. 1.

(C) Sono a le tornato a dirli novelle dell'altro mondo.

E nov. 7. g. 8. Acciocché tu del desiderio degli

occhi miei passi maggior certezza dell'altro mondo

portare. Salvin. Disc. i. 103. Platone .disse, che a

volere le cose del mondo di là far credere agli no-

mini senza contrasto..., erano solo i figliuoli degli

Iddìi sutlìcienli.

/'ili fam. che serio: [t.) Andare all'altro mondo,

morire. Mandare all'altro mondo, Far morire. E
pers. delibeialainfute, e anche senza volerlo Man-

dano all'altro mondo ; che tolgono o accorciano la

vita. — Sospingere, Cacciare, dice più. Anche con

imprecaiioni si munda, non si fa andare; piuttosto

l'imprecante ci va.

|t.) Più fam. Al mondo di là, co' verbi notali.

E in gen. Il mondo di là, iNcI mondo di là, la vita

avvenire. |tì.M.) Segner. Crisi. Instr. 3. Hagionam.

idtim. Vegliate, purché non sapete in qualora sia

per venire il Signor nostro a chiamarvi nel mondo
Jilà.

19. Dell'altri) mondo, usalo in fona di aggettivo,

vale Eccessivo, Straordinario, Incredibile. Rip.

Impr. 235. (iV/.; lo non ho dubbio alcuno che ritor-

cendosi l'argomento... allerri quel gran colosso fab-

bricato in sogno, non dormendo, ma ghiribizzando,

e fingendo cose dell'altro mondo. Pros. fior. par. 3.

V. 2. p. 288. ifih.) Ne ficca scorpacciate dell'altro

mondo. Corsia. Ist. Mess. I. 3. p. 265. (Gh.) Sopra

de'quali ornamenti {dell'Idolo)... dicevano {l'Indiani)

spropusìli dell'altro mondo, con misterìi degni di

compassione.

2é. [t.] 11 nostro mondo, intendisi e l'umano

rispetto uÙ'eterno (onde in I)., parlando un celeste

iice Nostro intendendo dell'eterno. Vostro, del ter-

reno); e la terra, rispetto al mondo degli astri (onde

sovente per cel. Il mondo della luna) e la terra nota

innanzi In scoperta d'.America.

21. (t.| l'urte degli enti, tiguardala come co-

stituente un tulio ila sé. Il mondo spirituale, il

mondo sensibile; Il mondo soprannaturale. Il mondo
de' corpi. Il mondo interiore. Il mondo esterno.

22. Il mondo Cristiano vale la Totalità degli uo-

mini che professano il Cristianesimo. Segner. Crisi,

inatr. 2. 3. 1 . {Man.) Teneva in freno tnito il mondo
cristiano. (G.M.| E 1. 12. Che sarebbe anche ora

del mondo slesso, e singolarmente del mondo cri-

stiano, se continovaiido iiuesto, dopo ancor la morte

di Cristo, a peccare peggio di prima, non vi fosse

nella Chiesa un sacrifizio, che?... [t.J 11 mondo cri-

stiano, il pagano, il cattolico.

[t.] il mondo P>omano, soggetto all'impero di

Roma, nel tempo di quello, o il paese che gli fu già

soggetto , e anco la civiltà che ne nacr/ue. — Il

mondo Ialino. — Il mondo slavo.

23. |t.] Il mondo politico, e gli uomini che nelle

cose polii, hun mano e voce, e le cose polii, stesse.

[t.] Anche dicono 11 mondo musicale in senso

sim.; ma segnatum. Il mondo galante; il bel mondo;
11 gran mondo (« guai sia più iron. Grande o Bello,

sarebbe tema da proporre a concorso).

24. Mondo dicesi anche degli Uomini in generale,

della Più parte degli uomini. Dani. Par. 10. (C)

Per soddisfare il mondo che gli chiama. E appresso:

(il.) La quinta luce ch'è tra noi più bella Spira di

tale amor, che lutto il mondo Laggiù n'ha gola di

saper novella. Petr. canz. i. 2. pari. l. Le qua'

fuggendo tutto 'I mondo onora. E son. 66. puri. u.

Non la conobbe'! mondo mentre l'ebbe; Conobbil'io.

Bocc. Nov. 8. g. 1. Gran vergogna, e biasimevole

del mondo presente. Red. Leti. 2. 268. (C) Ho
perduto molto più di quello che il mondo può im-
maginarsi. Segner. Crisi, inslr. 2. 16. 13. {M.)

Quanta gran parte del mondo nell'Africa, nell'Asia,

nell'America non crede a Cristo?

IF.T-s.] Filic. Poes. 2. 196. Non più stette il

mondo. Come fu già, di sua salute in forse.

Vi. (t.1 Nel senso di genie, tutta la gente, come
il frane. Tout le monde, sebbene sia da usare con

parsimonia , e laddove quasi per iperbole traltisi

d'abbracciare grandissimo numero di i>ers., e lutto

inltro quasi tulio esso numero, non è da dire che

sia francesismo. Vang. Ecco tutto il mondo gli va

dietro. — Far ridere il mondo. ^=Sncchett. nov. HO.
I). 2. p. 141. (Gh.) E per questo laccano si grandi

le strida, e '1 gottoso i mugli, e '1 fanlò i dolori, e

la famiglia il rumore, per sì fallo modo, che parca

r Inferno ; e lutto il mondo era tratto e traeva.

[Coni.] Celi. V. I. 31. Era digià lutto il mondo in

arme. Avendo papa Clemente mandato a chiedere al

signor Govanni de' Medici certe bande di soldali, i

quali vennono, questi facevano tante gran cose in

lioma, ch'egli era male stare alle botteghe pubbliche.

|t.J Prov. Tose. 90. Contento io, contento il

mondo, (l'er biasimo di chi fanno sé centro del-

l'universo.) E 205. Dove sono uomini è mondo (co'

beni e co' muli).

26. Fig. Mondo vale II genere umano. Bocc.

Nov. 5. g. 7. (C) Non gli trarrebbe del capo tulio

'I mondo, che per altro, che per male, vi venisse.

[Camp.] D. 3. 8. Solca credere il mondo in suo

periclo Che la bella Ciprigna il folle amore Rag-
giasse, volta nel Jerzo e piciclo. Segner. Crisi, instr.

2. 3. 2. (Man.) Dal non conoscer Dio nasce tutto

il male del mondo. E 5 6. Prima che Cristo venisse

a dare esempio al mondo, il mondo fu sì corrotto,

che non aveva in tutto sé parte sana.

27. [t.] La Società umana. Salv. Rosa Sai. 1.

Acciocché meglio inasinisca il mondo, S'apron per

lutto del ragghiar le scuole.

jCamp.J D. 2. 16. Soleva Roma che '1 buon
mondo feo Due Soli aver, che l'una e l'altra strada

Facean vedere e del mondo e di Deo.

28. In senso di biasimo. [t.| Prov. Tose. 338.
Questo mondo è una gabbia di matti.

(t.] Esci, di biasimo o d'impazienta. Oh che

mondo !

29. [t.] Nel mondo. Ira gli uomini, senza idea

di biasimo. Vang. Li mandai nel mondo (a inse-

gnare). E: Son venuto nel mondo. E: Le cose che

ho udite da lui queste parlo nel mondo. E : Sappiamo
che questi è veramente il Salvatore del mondo. E:
Il pane ch'io darò è la carne mia per la vita del

mondo.
[Camp.] Mondo presente, fig. per gli Uomini

del tempo presente, l). f, 16. Perù sé 'I mondo
presente disvia. In voi èia cagione, in voi si cheggia.

T.l Qui gli ha mal senso; ma lo comporta anche
buono.

3*. Fam. [t.] Il mondo è grande, dice ehi spera

trovare altrove o fortuna o riposo, e dicesi a chi

rinchiude in troppo breve spazio le idee e le spe-

ranze, e poi delle angustie si lagna.

JT.j II gran mondo é quel guscio di noce mar-
cita in cui si dibattono le furberie politiche e le

galanterie scimunite.

31. Fam. [t ] Il mondo è tutto suo; di pers.

conlenlissima, come se possedesse tulli i beni del

mondo. — Anco della vanità di ehi è troppo con-
tento di sé: II mondo è tutto suo.

32. [t.] Fam., delle miserie e mor. e mater.

della vita. Questo povero mondo
.53. [t.I Fig. Complesso. Tutto quel mondo d'idee

(quelle idee che, insieme ordinate, compongono un
inlelletluale universo).

[t.] Ordine di cose in gen. II mondo ideale,

II mondo delle idee. Il mondo de' possibili.

[t.| Foggiarsi un mondo a capriccio.

34. Per Mondanità, Cose mondane. Fr. Giord. 5.

(.W.) Tulli sono essnli uomini carnali, e compresi

di malo amor di mondo. Vii. S. M. Madd. 45.

L'ammirazione era grandissima per tutta la città di

questa reale famiglia, che s'erano cosi siiogliati del

mondo, helc. Vii. Colomb. C. 104. (Man.) E il

fervente Giovanni di nuovo la incominciò a confor-

tare che riliulasse realmente il mondo con ogni suo

falso piacere, e che s'innamorasse di Gesù Cristo e

delle sue sante virtù.

[Camp.] D. 3. 3. Dal mondo, per seguirla, gio-

vinetta Fuggimmi, e nel su' abito mi chiusi.

35. [t.J Iperò. fam. Gran quantità. Un mondo
di fastidii, un mondo d'inezie. Mi disse un mondo
di cose. Disse di voi un mondo di bene. Per eli. Un
mondo di cose (dite al tale tante cose in mio nome).

[G.M.| Deput. Decani. Annoi. 28. Dello simili (voci)

se ne troverà un mondo. E Annoi. 53. Un mondo
di esempi.

[t.I Anche di pers. Un mondo d'insegnanti.

D'eroi, Di martiri.= Vii. S. Ani. (C) E tuttavia un

gran mondo di gente pagana coneVa a stuoli al suo
eremitaggio. Tue. Uav. una. 13 52. Canierino ebbe
pochi accusanti, e di crudeltà privale più che lalro-

cinii; Silvano n'ebbe un mondo. Borgh. Orig. Fir.

27. Vogliono clic sia dello da Jano, il qmile, veiiiilo

in questo paese, ci collocasse un inondo di colonie,

36. Onde Un inondo, posto avverb., vnh: Assai^

Itimollo. Bronz. Rim. buri. 2, 243. (C) .Ma qiian-

l'allri pericoli nel mondo Fanno a' merlali ognur paura
e danno, Che stanno da costor discosto un mondo?
Borgh. Mon. 139. L'occasione che (scbhen sempre
in tulle le cose vale un mondo) in certi casi, e tempi

non ha veramente paragone. E 159. Quantunque...

d'Asia fossero non sol trapelate , ma cresciule un
mondo con tali delizie, e morbidezze in Roma. E
Fir. disf. 2P3. Che (/« guai cosa) farebbe un mondo
per chi amasse di tenere l'opinione... per vera. E
Vesc. Fior. 251 . Persone non solamente libere, e
lontane un mondo da ogni sospetto di servitù, ma...

Dep. Decani. 99. Noi avremmo talvolla campo di

allargarci un mondo, [t.] Car. kit. L'avrebbe caro

un mondo. — (]osla un mondo. [Coni.] Adr. M.
Leti. Art. dis. III. 13. Fu al niedesiino tempo Ascle-

piodoro, il quale nella proporzione valse un mondo;
e perù da Apeile era in questo maravigliosamente
lodato. = Car. Lell. Tornii, kit. 10. /). 115. (Gh.)

Delle cose di qui sarei troppo lungo a scrivervi
;

bastivi che ho caro un mondo a trovarmi in queste
faccende,... Malul. Tin. Son. 24. p. 38. E tu vuoi

sempre qualche acconciatura. Che costa un mondo di

quel nastro rosso;... Maini. 8. 4. (C) Ed egli, che
d'un mondo assai più vale, Sia fuori tutta notte,

diacci, piova.

37. [t.| Modo enf. per denotare lutti i tempi.

Finché mondo sarà mondo. — Dacché mondo è

mondo, non s'è mai veduta una cosa cosi. ,

38. Fam. [t.] Per me il mondo é morto, non ci

ho ormai piaceri speranze, altro che: lo son morto
al mondo, c(oè, iVoii 1-017/10 vivere per le cose fugaci
del mondo.

39. Ass. [t.] Concerne il consorzio degli numini
e la loro esperienza. So quel ch'é mondo. — Non
ha esperienza di mondo, dice più che coH'art. Non
ha l'esperienza del mondo. Si può avere esperienza

di mondo senza insudiciarsi e contristarsi in certe

esperienze del mondo.
[r.\ Non ha mondo. Non ha esperienza di... Si

dice dell'uomo ; perché della donna con la parola
inondo accennerebbe a un brullo titolo.

40. Femmina di mondo, vale lo slesso che Mon-
dana (V.). Bocc. Nov. 2 g. 8. (C) Alla fé' di Dio

non farete, ch'ella n'è divenuta femmina di mondo
pur perciò. Sen. Ben. Varch. 7. 4. Colui, di chi

sono le femmine di mondo, è...

11. l'omo dfl mondo, dicesi Colui che è dedito alle

cose sensuali. Pass. 23. (,1/«ii.)

42. l'omo di mondo dicesi anche Colui che vive,

che frequenta mollo la società, ed ha molla espe-

rienza. (Man.)

43. Si dice attres'i della Vita secolare ; contrario

di Vita monacale. Pecor. g. 6. n. 1. (Man.) lo in-

tendo di vivere e morire in questa vita contempla-

tiva, e non tornar più al mondo.

41. Diciamo 11 più bello. Il migliore ecc. del

mondo, e sim.; evale Ottimo, Bellissimo, Il mag-
giore, II più eccellente in quel genere. Bocc. Nov.

3. g. 2. (C) E tu puoi, se tu vógli, quivi slare il

meglio del mondo. E nov. 8. g. 2. Erano i più belli,

e i più vezzosi fanciulli del mondo. E nov. 7. g.

8. Da poco in qua s'è messa la più folla neve del

mondo, e nevica liiltavia. Amet. 15. E di tortole ho
presa una nidata. Le più belle del mondo piccoline,...

Red. Lelt. 2. 149. Se una volta io fossi fallo degno
di qualche suo coniaiidamcnto, mi chiamerei il più
fortuiiaio uomo del mondo.

Il pili buon uomo del mondo. Il più tristo uom»
del mondo, e sim., maniere esagerative ad accen-
nare un uomo bonissimo, e sim. (Man.)

4!i. [t.] Modo enf. Non lo darei per lutti i tesori,

per tutte le gemme del mondo. — Per tulli i rc.^'ni

del mondo. — Può un mendico affamalo essere a
Dio più maestà che tutti i principi di questo mondo.
Vang. Che gioverà all'uomo se lucra tutto il mondo,
e fa danno all'anima propria?

46. Al mondo si dice anche in alcune frasi per
ripieno, ma che dà forza. Sen. Ben. Varch. 3. 2.

(6') Colui, il quale se ne ricorda, è grato senza una
spesa al mondo. Borgh. Col. milit. 433. Avendo
gli alti pubblici innanzi senza un disagio al mondo,
ne cavava tulle queste parlicolarilà. Bocc. Nov. 10.
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g. 9. Io non so al mondo persona, a cui io questo

facessi se non a voi. Ar. Far.. "25. 73. E con si

allegro viso, e si giocomlo, Che più gioja mostrar

non potria al mondo. |G.M.| Sei/ner. Crisi. Inslr.

1. 6. Io non so però qual giudizio formarmi di tanta

gente, che vuole conseguir la salute, senza pigliarsi

però un incomodo al mondo. — Di ijrandt svaijalo

ti dice : Non ha un pensiero al mondo.

47. [t.| Colla negai, èenf. Senza un lineai mondo
(lenza fine nessuno). — l'er nessun diritto al mondo.

— Per nessuna cosa del mondo comporterei certe lodi.

[Camp.] t Fr. Giord. Trai. In nullo modo di

mondo ci state a'Ioro giuochi (de' Giullari), perocché

sono rei uomini, ed ajutansi con arte di demonii.

48. \on punto del mondo, esim. vale Niente affatto.

Non com. Uep. Decam. 109. (M.) È nostro e huono

(verbo), ma di altro signilicalo... e non punto di

questo mondo a proposilo in quel luogo.
*

Cosa del mondo, preceduto dalla negativa, vale

Nulla. liocc. Nov. 6. g. i. (M.) De'.cosi fatti, e

de' più spaventevoli assai n'ho giù veduti, né perciò

cosa del mondo più né meno me n'è intervenuto.

Fir. As. 323. (Man.) Camminai quattordici miglia

verso Tigoli, senza mai fermarmi cosa del mondo.

Borgh. Ùrig. Fir. 127. Il quale (nome) é divenuto

tanto suo proprio, che molti si credono che questa

voce di natura sua importi quel che con un'altra

(licevano pecunia, ancorché non abbian a fare in-

sieme cosa del mondo.

IVon voler intendere, fare, dire, o sim., chec-

chessia per cosa del .niondo, vale Non volere inten-

derla, l'aria in alcun, modo.

49. Il mondo a rovescio, o alla rovescia ; detto

proverb. e fig., che vale Essere una cosa fatta

contro l'usamn e l'ordine comune. (Man.)

50. (Fiiol.) Mondo niulirhre. Gli ornamenti e tutte

le massellile femminili. [V:il.] Cocch. Op. 1. 360.
' Supplire allo spese nojose infinite della famiglia, e

bene spesso alle sciocchissime vanità del mondo
muliebre.

51 . Con accompagnamento di verbi, in varii si-

gnificali, e anche in alcuni lie' già dichiarati.

52. [Campi Confondere 11 mondo, per Porre tutto

a soqquadro, in disordine ecc. Aquil. III. 70.

Fortuna, non volere confondere il mondo per nuo-

cere a me. — Qui vale Porre tutta la lena in tur-

bttzione.

53. Dare al mondo vale Partorire, Dare alla luce.

Med. Arb. Cr. 30. (M.) Il qual grano ingenerò la

benedetta terra, cioè la Vergine Maria, e diedclo al

mondo. Sannaz. Arcad. Pros. 11. Ma tu... prendi

la sonora samnogiia, figliuol mio, e fai che colei,

che si allegrò d'averti dato al mondo, si allegri oggi

dì udirli cantare. Car. En. 6. 1125. (Man.) Nella

stessa notte Teana la sua madre in luce il diede.

Che die Paride al mondo Ecuba pregna Di tal fiamma.

V. Darr.
54. Dire addio al mondo vale Darsi ad una vita

ritirata, e talora Farsi religioso. (Man.)

55. Essere fuori del mondo, Fuor del consorzio

mondano, o di certe occupazioni mondane, o, vi-

vendo nel mondo, fuor delle sozzure e meschinità

sue. [t.] Alf. Lelt. Essere fuori del mondo e de' suoi

guai.

[t.] Essere fuor del mondo colla testa, non la

avere a segno.

[t.] Iperb. fam. Un luogo è fuor del mondo,
molto remolo ; e Sta fuor del mondo chi abita in

luogo remoto.

56. Esser nell'altro mondo , vale Esser fuori di

sé di senno. Frane. Succh. Nov. 82. (iW.) La

3uarta volta beve il Genovese dodici bicchieri : quel

el signore, che era nell'altro mondo (ubbriaco),

appena gli potè bere,...

57. Ksscre o Stare al mondo, vale Essere al secolo,

Starsi laico. Bocc. Nov. g. i, Intr. (C) Si dispose di

nou volere più essere al mondo, ma di darsi a ser-

vigio dì Dio. E nov. 6. g. i. tit. La quale del tutto

rifiutando di star più al mondo, si fa monaca. E nov.

dO. g. 5. Se io non avessi voluto essere al mondo,
io mi sarci fatta monaca. •

58. [t.] Girare il mondo. Andar per il mondo; di

chi va di lungo in luogo, ai viaggi prossimi o lon-

tani, talvolta intendesi a scopo non buono o senza

scopo.

59. [Val.| Morire al mondo Farsi frate. Fag.
Bim. 6. 77. Padre, mi parto, per morire al mondo.

60. Nascere al mondo, »ersenip/icemen/e Nascere.

Vetr. Son. 4. pari. i. (C) Talché natura, e il lungo

si ringrazia, Onde sì bella donna al inondo nacque.

61. Pigliare il mondo come e' viene vale Non si

affliggere, o turbare di checchessia. Bern. Him. 1

.

83. (C) Chi vuol di scudi aver le casse piene, £.\\\

stare allegro sempre, e far gran cera. Pigliando

questo mondo com'è' viene. Salv. Granch. 1. 2.

Sanno accomodarsi ai tempi, E sì pigliano il mondo
com'è' viene.

62. [Camp.] Sapere del mondo, per Aver pratica

de' mondani negozii. D. 2. 16. Del mondo seppi, e

quel valore amai Al quale ha or ciascun disteso

l'arco. E parla di Marco di Ca Lombardi da Vi-

negia, siccome spnngono gli antichi Interpreti non
già di Marco Polo, come pensò il Porlirelli ; che

questo cel. Viaggiatore era ancor vivo nel 1323.

63. [Camp.j Tornare al mondo, per Tornare al

secolo, a vita laicale. Fior. S. Frane. E crescendo

pure il dispiacere della religione... si deliberò di

lasciare l'abito e di tornare al mondo.
64. [Val.] Venire al mondo. Nascere. Tesoretl.

2. 5i. Ed io, ponendo cura. Tornai alla natura,

Cb'audìvi dir che tene Ogn'uom, ch'ai mondo vene.

= Ar. Sai. 2. (M.) Venuto al mondo sol per far

letame. Buon. Tane. 5. 7. E venne %1 mondo per

istare a tedio.

(T.] // senso del gr. Kòaiw; e quello di Mondo
muliebre, accennano come il creato sia verità in-

sieme e bene e bellezza ; e come a quel della Genesi

Vidit quod esset bonum, corrisponde quel di D. 1.

1. L'amor divino Mosse dapprima quelle cose belle;

e come sapiente sia l'uso della lingua slava che

denota con la parola medesima Sviet mondo e luce

e consiglio, ch'é luce allo spirito. Il senso dunque
più vero di questa voce comprende l'intero uni-
verso.

Quindi la corrotta tradizione filo». Salvin.

Inn. Dm. L'anima divina Del mondo sempiterno.

Virg. Coelum ac terras... Spiritus ìntus alit.

[t.] Oc. Dalla prima origine del mondo dedu-
cete, Dei, il canto contìnuo per insino a' miei

tempi. — Le sette giornate del inondo creato, poema
del Tasso.

[t.J Scuopre nuovi mondi l'astronomia negli

spazii ; la spettroscopia tenta l'analisi de' loro cle-

menti. — Pili in gen. Elementi del mondo, iprin-

cipii che ne costituiscono la materia e la forma.
(t.| Quindi la frase fam. Dacché mondo è

mondo. Vang. A constitutione mundi. — Quindi il

modo sovente fam. di cel. L'universo mondo, in

lato senso, anco per sola la nostra terra.

II. Sovente La nostra terra. Passaggio tra'due

sensi il seg. (t.| Beni. Bim. 1. 47. È fatto pro-

prio com'è fatto il mondo. Che, per aver la forma

cìrculare, Voglion dir che non ha né fin né fondo. —
Verso le quattro parli del mondo.

[t.] Guicc. Slor. 8. 381. Pietre singolari, con-
dotte in questa città da tutte le parti del mondo.
Bocc. Nov. 9. g. 9. Molti di diverse parti del mondo,
a lui... concorrevano per consiglio. — 11 vecchio

mondo, il nuovo.

[t.] In capo al mondo, fam.. In luoghi lonta-

nissimi, come dire Agli ultimi confini della terra

abitata. Ambr. Fur. i. 1. lo voglio andare se la

slesse in capo del mondo.
(t.) Borgh. Tose. 353. Non è mancato... chi

abbia ripreso il gran poeta Romano che dicesse :

Bicerca i porti Velini, come cb'c' fusse mandare a

cercar cosa che non era al mondo.
[Pul.] Chiabr. Serni. 19. E l'uomo diventò

signor del mondo. [T.j Questo può essere in più

ampio senso, cioè quello del Salm. Omnia snbjecistì

sub iiedibus cjus. — L'imperalorc ledcsto (dicevano)

è paarone del mondo.
Nel rispetto delle parti al tutto. Ar. Fur. 3.

16. Donzella, Del cui ventre uscirà '1 seme fecondo

Che onorar deve Italia e tutto il mondo. — All'Italia

e al mondo. Ma l'Italia non é il mondo, come ta-

luni sì figurano tuttavia.

[t.] Al com. Girare il mondo, corrispjnde

[Poi.) t Bocc. Nov. 7. g. 7. Di quanto mondo egli

aveva cerco. [T.j Com. Ha veduto molto mondo,
girati molti paesi. Nel senso de/ S 1. D. 3. 22.

Rimira in giuso, e vedi quanto monao Sotto lì piedi

gii esser ti feì (dice Beotr. , facendolo ascendere ai

Cieli). [Pol.l Bocc. Nov. 10. g. 2. Andare per lo

mondo. [t.J Com. Andare per il mondo.

[T.j Fam. cel. Va per il mondo, Chi va qua
e là, anche in piccolo spazio, senza saper bene a

che fare.

[T.j Sì trova per il mondo, È sperso per il

mondo, Chi non ha sulla terra luogo o pers. che lo

sostenga. Per eli. Lasciare questi figliuoli per il

mondo, sottint. Spersi, Andare.

III. [t.) B'isalendo al senso più gen. Tais. Ger.
9. 56. Sovra i bassi confin' del mondo angusto. Ove
senso ragion non si conduce. — In questo senso
distinguesi il mondo visibile e rinvìsihìie; lo spiri-

tuale; quello del tempo, e /'eterno.

ir.) Omel. S. Greg. 1. 18. Per se medesimo
(G. L.) era venuto nel mondo, discendeva anco per
se medesimo alle chiusure dell'inferno. Qui La terra;

ma poi quel di D. dicesi II viaggio ne' tre mondi ;

e l'inferno, da lui, 1 . 4. Il cieco mondo, e modi
sim. degli altri due regni.

[t.j e sul serio e fam. Andare all'altro mondo.
Morire. Sgomberare per sempre per l'altro mondo.
Altre cose mi gravano sul cuore; ma queste le por-

terò meco al mondo dì là.

[T.j Ero più nell'altro mondo che di qua ('/'

grave malore). Essere nell'altro inondo, dicesi anco
di chi si trova turbato e confuso, senza poter pen-
sare al luogo dov'è, al da dirsi e al da farsi. In

questo senso non diciamo In quell'altro mondo.
[t.j Poi Essere, Trovarsi, Trasportato in un

altro mondo, in tult'altro mondo. In mezzo a nuovi

oggetti, in condizione diversa. In senso sim. Questo
é un tutl'altro mondo ; altro paese, altro vivere.

[t.] Nel mondo della luna, Poese immagina-
rio : Condizione strana ; Luogo remoto.

[t.
I

Mondo migliore, come Miglior vita, quella

che segue alla morte, onde D. 2. 23. Da quel dì

Nel qual mutasti mondo a miglior vita. Ma siccome

Vita, cosi .Mondo migliore, può intendersi anco Mi-
gliore stato quaggiù.

IV. [t.| Sovente nel Vang. Mondo opponesi al

Verbo di verità, a Dio amore vero. Bene e Dello

supremo : gli è l'ornamento esteriore (tw'/'uao;) delle

creature, che svia dal contemplare l'essenza del

Creatore. In questo senso: Nel mondo niente è sta-

bile. Cosi vanno le cose del mondo Le vanità del

mondo. Questo mondo è un fumo. Che cosa è il

mondo ! Ecco quello che è il mondo !

[t.| Con le insidie di questo mondo. Slor. Bari.

volg. 45. Chi è una volta abbandonato a cupidigia e

agli altri diletti del mondo, e' se ne parte mal volen-

tieri. [Poi.] Bocc. prol. g. 4. Era si abituato al

servizio dì Dio, che malagevolmente le cose del

mondo a sé il dovrebbono ornai poter trarre.

[Poi.] iN'oi'. Ani. 60. Volendo in tutto lasciare

il mondo, e vestirmi di drappi di religione, [t.]

Quindi contrapponesi II chiostro al mondo.
V. [t.] Congiunte o contropposte o alternate le

idee del mondo interiore e dell esteriore. — Mondo
interiore, degli spiriti, delle coscienze. Mondo
esterno, della società umana de' corpi. Il mondo
organico, l'inorganico.

[t.] Pallav. Ben. 4. 35. Del pari è impossibile

trovare ì puri elementi nel mondo naturale, e le

pure virtù nel mondo politico. — Le leggi del mondo
morale.

|t.] Il mondo delle idee. Il mondo de' fatti.

|t.| Il mondo dell'arte, quello che l'arte con-

templa e che rappresenta, Il mondo delta scienza.

Nel senso del § VII. [t.] Il mondo scientifico,

0, meglio. Scienziato, La società degli scienziati.

Cosi Mondo letterario, Mondo dotto; forse meglio

De' letterali. De' dotti (che son cosa spesso dell'altro

mondo). Il mondo cancelleresco.

[t.] L'uomo è un pìccolo mondo ; la creatura

umana in gen. Ciascun uomo è un piccolo mondo.
Un mondo. Ma in ciascun ente specchiandosi il

mondo, vi sì racchiude un mondo dì misteri.

In altro senso. [T.] Nel loro piccolo mondo,
nelle anguste relazioni ch'e' tengono con gli uomini

e con le cose. Io so vivere nel mìo mondo, nella

condizione mia, che s'addice a me. Il vostro non è

il mondo mio, gli uomini e gli oggetti che a voi si

confanno.

\t.\ Salvin. Pros. Tose. 182. Come... di quel

piccolo numero di lettere o di elementi del parlare

facendosi combinazioni infinite, sì componga il bel

mondo del sapere. — Un mondo d'idee, d'immagini
;

Molte, congegnate più o meno veracemente tra loro

da fare, o da voler fare, un tutto.

VI. [t.] Della società umana in quanto ella formo
un mondo mor. e civ. da sé: ma sovente morale e

civile intendesi per antifr. In questo senso. Cosi

va il mondo. Fav. Esop. M. 168. Non facendo

comparazione del vile prezzo dello stato del mondo,
alla preziosa derrata dì libertà.

[t.] In questo mondo ingiusto. La carità ò



MONDUALDARE -( 345 )— MONETA

morta al mondo. Che gente che ci sono nel mondo !

Come si dimentica tutto in questo mondo! Vedo che

nel mondo non c'è da fidarsi di nessuno È una gran

disgrazia essere soli nel mondo. Mi spaventa essere

il bersaglio delle gentucce del mondo. Guaì a chi è

povero nel mondo.

[t.[ Mi riconosco quel che sono in questo

mondo, rispetto a tanti altri.

[Pql.] G. V. 8. 5. Molto savio di scriltura, e

delle cose del mondo pratico e sagace, (t. ) Varch.

Ermi. 78. Quando alcuno, per essere pratico del

mondo, non è uomo da essere aggirato ne fatto fare,

si dice : egli se le sa, egli non ha bisogno... di pro-

curatore. — Non hanno idea delle cose dì questo

mondo.
[t.] Uomo di mondo, s'è detto and ch'è o quel

che non è. GII è pei/gio sovente che La donna di

mondo. Il mondo galante, è spesso immondiiia peg-

giore,

[t.] e gli uomini di mondo e gli uomini del

mondo fanno a se teatro di lui, e a lui teatro di sé.

Quindi la malaugurata locus. Disparire dalla scena

del mondo.
VII. (t.] Gli uomini in gen. senza diretta idea

della società loro. Tass. Ger. 1. 3. Sai che là

corre il mondo ove più versi Dì sue dolcezze il lu-

singliier Parnaso ; E che 'I vero condito in molli

versi I più schivi, allettando, ha persuaso. — Gab-

bare il mondo. Fir. As. 238. Vanno barando il

mondo. — Agli occhi del mondo, 'dei piii tra gli

uomini, quello che i Lai. Vulgus, e in buono e in

mal senso. Palesare al mondo. Ar. Fur. 21. 22.

Che quanilo ancora io '1 celi (/'errore) a tulio '1

mondo, Celar noi posso alla mia coscìenzia.

[t.| Quasi lutto il mondo è così fallo (gli uo-

mini a uno a uno). — Le persone di questo mondo
sono tutte così.

|t.| Ktl. Vedo dì avere qualcuno al mondo (chi

prende cura di me).

[t.| .\nn son solo a sbagliare in questo mondo
(tra gli uomini. Son nomo anch'io).

Vlìl. [t.
I
La vita terrena. Iddìo mi vuole in

questo mondo ancora. Iddio mi tiene In questo mondo.

Dio gli dia coraggio tanto necessario a stare in

questo mondo, Senza sapere di essere più iu questo

mondo.
|t.| Venuto al mondo più tardi. Venni al mondo

per tribolare.

|t.
I
Dìo mi levi dal mondo in buon punto.

[Pol.| Ar. Fur. 21. 58. E dispone Ira sé levar dal

mondo, Come il primo marito, anco il secondo.

[t.| Ar. Fur. 8. 41. Che aver può donna al

mondo più dì buono A cui la ca'stiià levala sia ?

Corsia. Turracch. i5. 79. Fu sempre la Sandraccia

una Mierlnlla Che al mondo altro dì far no» dilettiissi

Che con questo e con quello a zucca rotta;... 'Cor.

Lett. 1. 118. Voleva mettere in compromesso tutte

le più care cose che sì possono aver nel mondo.

Vicende della vita (t.) Quante^sono le disgra-

zie di questo mondii ! Non ha nulla a .questo mojido.

Vivo male nel mondo. Priva di ogni consolazione di

questo mondo. Mondo pieno d'angustie. Siamo in

questo mondo per soffrirne di tutte. Siamo vitliinc

in questo mondo.
(t.| è un pezzo che le cose del mondo sono

sparite per me. Non esiste più nulla per me nel

mondo. Ho visto di gran cose in questo mondo En-

trerei sotto terra viva per non vedere più nulla dì

questo mondo.

[t.] Che mi tocchi quelle tre braccia di te^ra

che devono toccare anche ai più gran superbi del

mondo.
IX. [t.] Modi enf. — Ne' seg. gli è una specie

di compnrat. e superlal., sim. al lai. Dulcissirne

rerum. Bocc. Nov. 9. g. 3. Quello che ì maggiori

medici del mondo oon hanno pniuto né saputo, una
giovane femmina come il potrebbe sapere? |Pol.)

Nov. Ani. 60. Allora portaro arme tutti li migliori

cavalieri del mondo Bocc. iSov. 9. g. 6. Era il più

piaceviile uomo del mondo. Bargngli I. Traltvtim.

i. |Cerq.] lo vi preferisco ì semi delle migliori

erbuccie del mondo, da formarne appetitosi e grati

mangi.'iretli.

|t.| Ar. Fur. 13. 7. Ch'io non misi il mio cuore

in lungo immondo. Ma nel più degno e bel ch'oggi

sìa al mondo.
[t.] Bocc. Nov. 8. g. 9. Alla maggior fatica

del mondo gliel trasser di mano cosi rahbullalo e

mal concio. E 6. 2. Colla maggior fatica del

mondo... a mangiare la condusse.

Itixio.v.iRia iTALiiUro. — Tol. IH.

Colla negai., off. al lat, Nusquam. Salv.

Granch. 5. 3. Dove tu non esca Del compito che io

li darò. Non ci sarà uno scrupolo al mondo. Piìi

com. Nessuno al mondo, come dire Affatto nessuno

|Pol.| Bocc. Nov. 1. g. 3. Al che per cosa del

mondo, io non potrei durare. E nov. 6. g. 7. Per

cosa del mondo ad amar lui disporre non sì polea.

t E nov. 6. g. 4. De' cosi falli, assai n'ho già ve-

duti, né perciò cosa del mondo me n'è intervenuto,

t F nov. 9. g. 5. Come vuoi tu lui, che non ha
cosa del mondo? [t.] Ora direbbesi. Non ha niente

al mondo.
|t.| Conlr. alla negaz. not., Asseverazione

piena. Se avesse tutte le gemme del mondo non lo

piglicreì per marito. Nonel. del 300. Non vi cam-
p.erebbe tutto l'oro del mondo.

X. |t.] .4ltro modo enf. d'iperb. Se slesse in mano
sua, farebbe del bene a tutto il mondo.

[t.| Sacch. Frane. Bim. 310. Pieno è il mon-
do... D'indovini, d'auguri e nigromanli. — Oramai
dì coleste ciarlatanerìe è pieno il mondo.

[t.] L'ha dello a mezzo mondo, o troppa gente.

Lo sa mezzo mondo.
[t.] Non sono più dì questo mondo. Non ho il

capo né il cuore dove i più ce l'hanno. — Non è

di questo mondo, vive e col.pensiero e coll'affetto

in regione,più alta.

[T.
I
Far tremare il monilo, minacciando, bra-

veggiando. 'D. 3. 11 . Sul serio, di Cesare : Colui

che a lutto, il mondo fé' paura.

[t.| Quando 'fo -una cosalo si rivescia il mondo
(mi riesce male ogni cosa).

[T.] Pareva la fine del mondo, di temporale,

di qrandi disordiìii e- terrori di moltitudine.

XI. [T.] Esci. Fir. Trin. 2. 5. Può farcii mondo
ch'io non ,p.ossa colorire cosa' ch'io disegni? Qui
Mondo, quasi per eufem., come nelle esci. Diavolo e

Diamine, per non dire Dio. Vale £ egli mai possi-

bile? Può egli il mondo co'suoi disordini disfare

l'ordine delle cose ? — E anche Poffare il mondo,
ass. d'impazienza e di maraviglia vera o simulala.

(t.) .Altra esci. Miserie del mondo ! —Mondo,
Mondo ! , in senso di dispr. n per cel. Oli che

mondo! Che bel mondò! Il mondo è bello perchè

v^rio, prov. d'iron. per scusare le umane stranezze.

Ma il diverso non è vario, pecca di noiosa ugua-
glianta.

M0M01I.UDAIIE. V. a. Dicesi delle donne quando,
per decreto del tribunale, dispongono di una parie

della lor dote. Es.: Ho mondualdalo un terzo della

dote. iFanf.)

MO.VDl ALOO. S. m. Tutore, e Difenditore delle

donne dato loro dalla legge, e senza il cui con-
senso non possono obblii/arsi né far contratto ve-

runo. Mundiburnium e .Mnndibunlium. Dipi. Clodov.

[Laz.] Dal boss. lat. MondoaIJus e Muiidualdus, e

questo dal germ. Mund, Tutela, Protezione, da cui

ti ted. mod. Mùndel, Pupillo, Persona sotto tutela.

= G. V. 2. 7. Giunt. (C) In quella parte, dov»
daiino mondualdo, ovvero in volgare manovaldo, alle

'donne, quando s'obbrigano in alcuno contrailo.

In prov. Varch. Erc«l. 78. (C| Quando alcuno,

per esser pra'tico del mondo, «non è uomo da essere

aggiralo, né fatto fare, si dice: egli se la sa; egli

non fia bisogno di mondualdo, o procuratore,...

2. 0.771 usasi per Decreta col quale il Magistrato
concede alle donne 'di poter disporre della propria

dote. (Fanf.)

3. Far monllnaldo dicesi comunemente per Mon-
dnaldare. [Fanf.)

1 MO.\D[;)IE. S. m. Pan dì mondume, panis acero-

sus, non burattato. Neil'Amaitea del Lorenz. (Vian.)

IHO.\EniìLA. S.f. (Zool.) Uccello che comunemente
chiamasi Cazzerà, Pulta. Aureo lat. Anguillura.

(Fanf.)

[Camp.] Per Cornacchia, ricorre nell'Alleg.

Met VII. Ma dicesì essere convertila in moiiedula,

perocché la monedula è uno uccello nerissimo che

denota Iradimento.

no\F.U,A. |T.] S. f. di Monello (V.). [t.] Questa

moiiplla.— E una monella.

Mi>\KM,ACCIO. [T.j S. m. Pegg. di Monello.

MO.\ELLEUÌA. S. f. Azione da monello. Rice. Cal-

ligr. (M.)

MO,\ELLESCO. Agg. di Monello. Non com. Menz.

Sat. 11. (C) Qui si comballa in monellesca arena.

.«0.\KLI,l.\O "e ISA |T.| Dm. (// Monello, non

vezz., se non quando si dicesse per cel. a bambino

con carezza informa di rimprovero. Questo mo-
nellino.

... - .- :;.,
^

,.

2. Cos'i si chiamano in Firenze gli Orfani di un
Istituto di beneficenza, che sogliono andar fuori in

brigata e a coppie. (Fanf.)

MO.VELLO. Agg. e S. m. Dicesi specialmente di un
fanciullo tristo e discolo. [Fanf.) Lo derivano da
Monedula, recano il fr. Moineau, immagine di vi-

vacità e furberia. Ferr. in Lomb. Monoli, Moninì,

bambini per vezzo. Spagn. Menino. Mnnnula per

vezzo una iscr. lat. Mnlm. 3. 67. (C) Maestro de'

bìanli, e de' monelli. E 7. 69. Se il monello ha le

man fatte a oncino. Per gire a sgraffignar pel vicinato.

(Tor.) Mont. Pers. volg. s. 3. La bile allor lam-
peggia ; ì piedi Balte il monello, nel gridar si rollo

Che le bestie ragliar d'Arcadia credi.

2. Talora vale Furbacchiuolo, Astuto, Accorto.

(Fanf.) tìahlov. Comp. Drumm. 1. 3. (A/.) Se bene
i' fo il merlotto, Son di molto monello. (Val. | Fortig.

Ricciard. 1 1 . 53. E Gui{|one, che pure era un mo-
nello, La riguardava con occhio di amante.

3. Monello, dicesi per vezzo a l'icrol fanciullo,

che nelle parole ne' fatti piacevoli dimostra un'

amabile vivacità, ed una graziosa accortezza. (M.)

\T.]Marrin. Spieg. Baldov. Drainm. 125. l'er vezzo

chiama monello (il popolo) anche un piceni fanciullo,

che nelle scherzose parole e ne' fatti piacevoli di-

mostri una particolare allellalrice accortezza. |Val.]

Fag. Rim. 3. 70. La zucca mi grattai come un mo-
nello.

MONELUIf.CIACClO. S. m. pegg. di Monelluccio.
Brace. Rinal. Dial. p. 295. (Gh.) Sentite, di gra-
zia, come questo monellucciaccio sa far bene le ca-

cahaldole e moine attorno,...

. MOi\ELLllcr.lO, e UCCIA. [T.J Dim. dispr. di Mo-
nello e Monella. Ma può dire semplicem. Età
tenera e gracilità inferma. (li.Cannon.| l'anunt.

Op. I. 193. Un monclluccio lira una sassaia, E tutta

sorse la città di Giano.

1 MflXESTEIUO. V. Monastero.
JIOJiETA. ò'. /". Aff. al lat. aureo Moneta. Metallo

coniato per autorità sovrana, ad uso di spendere.

(Fanf.) [Cont.l Spet. nat. xii. 237. La moneta nel-

l'origine sua è una picciola massa d'uro, d'argento,

di rame, d'un pe%o determinato per facilitare

rac(|uisto delle cose necessarie al cambio d'una ma-
teria slimabile ed incorrullibile. Fiornv. Spec. sci.

I. 12. Avere buona cognizione di tutte le sorli di

monete, che si spendono in diversi paesi: perciochè

vi sono monete clie~ portandole da una provincia in

un'altra si guadHgna assai, e per il contrario vi sono
altre sorti di monete nelle quali si perde assai. Egli

è ancor di mestieri al mercante sapere la pratica de'

cambi , che si fanno da un luogo ad un'altro. =:
Bocc. Nov. 3. g. i. Ut. (C) E, per toma di morire,

con moneta la guardia corrompono. G. V. 2. 17. \.

E per podere di sui moneta , che spese a' possenti

Romani, e a Papa Giovanni Vili, si fece iiicoro-

iiare Imperadore. Dani. Par. 19. Li si vedrà il

duol che sopra Senna Induce, falseggiando la mo-
neta. Quei che morrà di colpo di cotenna. Borgh.

Orig. Fir. 127. Come fu... quello della moneta, che

battendosi in lloma sotlo il tempio di Giunone chia-

niala Moneta, prese questo nome, il quale è dive-

nuto tanto suo proprio col tempo, che molli si cre-

dono, che questa voce di natura sua importi quel che

con un'altra dicevano pecunia, ancorché non abbiamo
a fare insieme cosa del mondo. |Cast.| Iturt. Pover.

coni. 10. I Iradimenli pubblici e privati si stabili-

scono su la tavola dell'interesse, col sangue si scri-

vono e si suggellano con la moneta. [G M.J Segner.

Crisi. Instr. 3. 19. 17. Un creditore indiscreto vuol

essere pagato in moneta scelta. E 3. 3i. 10. Lo
monete sincere e le adulterale.

[t.j Moneta coniala. — Conio della moneta. —
Moneta di buon conio. — Moneta di buona lega. —
Moneta di giusto peso. — Calante. — Tosata. —Mo-
neta falsa. IConl.J Pani. Arm. nav. 107. Pagar con
monete cattive, tosale, rappezzale, con ori

scarsi. Agr. Geol. Min. Metull. 351. Quelli elio

zeccano le monete false ; che con l'argento me-
scolano una gran parie di piombo bianco, di ferra

anco.

CoH'articolo pleonastico. Batter la moneta, in-
vece di KidUr moneta. Non com. [Val.] Pace. Centil.

19. 2. E batter presso a Pisa la monda.
2. Nel pi. Bern. Son. (il/.) spirito bizzarro...

Sonvi ritratte su certe comete. Con quel che si con-
disce l'insalata. Di varie sorti, come le monete.

[Cast.] Burt. Ricr. Sav. 1. 10. Dello stampar che
i principi fanno nelle monete l'immagine de' lor

volli. E Pover cont. 10. Preziose moneto. Del Ross,

•44
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Svel. Scrij. Galli. 289. Un Banrliiere il quale cam-
biava monete. Pallai'. AH. Slil. 2i.

5. [t.| Mdncta metallica, di tale o tale metallo.

Moneta d'oro, d'argento, di rame, di platino. = C.

V. 4. 1. 7. {€} Privilegiò i Lucchesi, che potessero

battere moneta d'oro , e d'arienlo, e però la loro

moneta è improntata del suo nome. Dav. Mon. e. i.

Moneta è oro, aiiento, rame, conialo dal pubblico a

piacimento, fatto dalle genti pregio, e misura delle

cose, per contrattarle agevcilmonte.

|V,il.| l'ucr. Ceni il. 51. 59. E'I una falsa mo-
neta di giallo Inargentala fero i Fiorentini.

i. (t.| liuona moneta, nel primo senso che ha va-

iare intrinseco, che non é fnUificaia né guasta. Nel

fìf/.
Accettare, Prendere per buona moneta, le ra-

gioni, le scuse ch'altri ci reca; crederle sincere,

Imnc, fiditnici. Prendere dice più che Accettare.

[t.] Non è moneta di buon conio, pg., Uomo
da non se ne fidare, in senso mor. e soc.

». [t.] Moneta di carta. — Carta moneta {cosi,

quasi agg., come aitiom. Giunone moneta). Biglietti

che ra/iprcMnlano la moneta e da doversi ricevere

per moneta.

6. Moneta corrente, dicesi Quella che corre co-

m'.'neinrnlc, e con prezzo determinato. V. Con-
RKNTE, § '-*

1 Monda corsiva; lo stesso che Moneta cor-

rente, fr.ast.] Celtin. lìicord. e Docnm. n. 87. Paghi

di contanti soldi trcntacìnque di moneta corsiva

nostra.

Correr della moneta vale Esser accettata dal

piiUilico. G. \ . 8. 58. 2. (C) E cos'i la moneta

pìccinla, e cosi quella dell'oro..., facendole correre

pei pili assai, che non valevano.

fG.M.] Moneta clic va; che va per tanto. —
I luigi vanno per venti. lire e mezzo. Forse pili rom.

che Correre, nel lingiiaggii, parlato. Ma, all'op-

posto. Moneta corrente; Aon, Andante. — E dallo

tpenderla, dicono Mandare. Non ho potuto mandare

quel pezzo di cinque franchi, perchè era un po' to-

sato. — 1 napoleoni si mandano per venti lire e

trenta centesimi.

7. [t.] Somma di danaro in gen. Si compra con

poca moneta. — Mi costa della moneta (assai). Prov.

Tose. 217. Chi non ha moneta, non vada all'lmpru-

neta. (Ooi>'p una fiera, in antico molto celebre.)

8. Fig. Dani. Par. 21. (C) Assai bene è trascorsa

D'essa moneta già la lega, e 'I peso. Bui. ivi: Di

questa moneta, cioè della fede. [Val.] Fag. ìiim. 3.

:U. Moneta ell'è (la cortesia) di cui può aver ciascuno,

E più ne resta a chi viepiù ne spende.

9. [Val.] Cambiar le monete, fig. Dar quel ch'iin

cerca. Stargli a repentaglio, IHisurarsi. Fortig.

Uicciard. 21. 50. Aspetta, che non siam frali di

chiostro. Che ti saprom cambiare le monete.

10. [Camp ] Di buon metallo fare falsa moneta,

fi'l. per Cuoprire il vizio col manto della virtii.

Operare con ipocrisia. Somm. 6. Quelli sono bene

sciocchi che di buono metallo fanno falsa moneta,

guardandosi nettamente quanto al corpo, e facendo

penitenza e buone opere principalmente per la laude

ditta del mondo.
11. Pagare di buona, o di mala moneta, fig. vale

Corrispondere , o Non corrispondere a chi sia per

qualche verso obbligato Segr. Fior. Andr. \. 1.

(Man.) Tu mi servivi liberamente, e per questo io

ti pagai di quella moneta, che io potetti. V. Pa-
care.

[t.] Pagare di pari moneta, per lo più in

mal senso, ricambiare il torto o l'offesa con modi

iimili. In questo senso Pagare di linona moneta,

oncAe soprabìiondando nel ricatto. Pagare di bella

moneta, anche peggio. — A chi mal corrisponde al

bene riceiitlo: Di tal moneta pagano il loro libe-

ratore !

12. [Camp.] Pagare di moneta senza conio, ^i;. per

Simoneggiare, l). 3 29. Di (lucslo 'ngrassa il porco

sant'Antonio, Ed altri assai che son peggio di porci.

Pagando di moneta sanza conio.

13. [t.] Monete spìcciole, minute. Bassa moneta,

contr. di Crossa moneta.

In questo senso dicesi anche Moneta spezzata.

[F.) Punciat. Scritt. var. 23. E in tasca ho sempre
moneta spezzata. E appresso: iNon ve gli posso dare

centocinquanta scudi, perchè ho monet» spezzala.

(t.) In Tose, dicevasi la Moneta di dieci paoli.

— Sette monete facevano paoli settanta. ,

W. Eìkavitia, ass. per Danari spiccioli. Geli.

Sport. 2. 1 . (Man.) Quando tu torni da desinare,

recami la moneta a questo scudo ; che se ci venisse

la tua mona Laldomine a riportarmi cert'accia, io la

possa pagare. [Cont.] Biionarr. M. V. Lelt. 4. Tre-

mila ducati che io portai a Vincgia, tra oro e moneta,

divcntorno quand'io tornai a Firenze cinquanta. =
Pietrop. Chir. Commen. Primier. 25. (Gh.) Si vuo-

tano innanzi [certi avidi giocatori) il piatto della

posta,... senza cercar se moneta o oro v'è da cam-
biare da rendere indietro ad alcuno. Car. Op. I .

17. eiiz. milan. Class, ila!. Io non posso credere

che la Camera sborsasse a moneta.

15. Moneta bianca, si dice della Moneta d'ar-

gento, a distinzione di quella di rame, o d'oro.

Lasc. Gelos. i. 9. (C) Questi son tre scudi di mo-
neta bianca, cioè d'arienlo.

16. Moneta Iraborcantc Moneta di bonissimo peso.

Non com. Segner. Seni. Oraz. 42. {.)/.) Non li vuole

in qualunque moneta, ma in moneta molto eletta e

mollo traboccante.

17. |Fanf.) t Ufficio ove si balle moneta. Zecca.

Stai. Cairn, ut. 27. 176. Portino la vigilia di

S. Giovanni ceri lavorati a somiglianza dì quello

della moneta. Cos'i nel francese.

[T.] Moneta «Ammonizione e Monumento e Me-
moria e Monte hanno tutte l'orig. stessa, per ram-
mentarci che chi non ha moneta non ha né memo-
ria né mente ; ma poi per insegnarci più sul serio

che il conio della moneta è l'avviso dalla fede pub-
blica dato alla privata per assicurare il necessario

commercio sociale ; e che la storia delle monete, chi

sapesse e potesse condurla intera per l'appunto,

sarebbe parte non piccola della storia de' pubblici

monumenti, [r.] Valore delle monete, a//ro dal

Prezzo corrente ; e altro dal Costo, che é quando
la moneta comprasi come merce. G. V. 11. 20. 1.

Si trovò nel tesoro della chiesa in Vignone, in mo-
neta d'oro coniata, il valore e compito di diciotto

milioni di fiorini d'oro e più. Qui è il valore rap-

presentato da quel danaro, non il valore intrinseco

dei pezzi di moneta.

[t.] Peso e titolo delle monete. Crusca alla v.

Condi;rre, 5 i'i- Condurre la moneta, term. dei

zecchieri, fìidurla alla debita forma e grosseiia

prima di coniarla. Improntar la moneta col conio.

Immagine, Motto iscritto nella moneta. — Diritto

di coniare monete. |Pol.] Viti G. 6. 53 l merca-

tanti di Firenze ordinarono che si battesse moneta
d'oro. E 4. 1 . Privilegiò i Lucchesi che potessero

battere moneta d'oro e d'argento. G. V. 8. 52. 2.

La buona moneta del torne-^e... tanto il fece peg-

giorare che quasi tornò a metade, e così la moneta

picciola, e cosi quellii dell'oro, che di 23 e mezzo

carati la recò a meno di 20, faccendola correre per

più assai che non valevano. Dav. Siism. l. t.c. 55.

Quanta moneta potè, accattò, rastrellò, e la ribattè

peggiorala. E ivi : Sempre, mentre visse, peggiorò

la moneta (di conio e valore).

|t.] 1 metalli, materia più soda e non troppo

comune, usansi per moneta; ma per convenzione

della fede pubblica può esserci moneta di carta e di

corno. Il Burch. 1. 4. racconta che Giudo coniava

le scaglie d'un muggine per volerle poi speniler per

moneta. Accennando a quel di D. 3. 29, «7 Biicc.

60. 17. Null'altra moneta spendendo che senza

conio.

|t.1 Cambiatemi questa moneta. Quindi La
bottega del Cambia moneta.

[Poi.] Vili. G. 5. 10. Allora correa in Firenze

una moneta d'argento.

II. [t.| Moneta corrente. Moneta di conto corrente.

G. V. 7. 87. 1. Valse lo staio del grano alla misura

rasa soldi 14 di sobli 32 il fiorino dell'oro; che,

compul^indo la misura e la moneta, fu grandissimo

caro.

[t.I Moneta austriaca. Moneta italiana. Com-
putare, Pagare in tale o tale moneta. Per eli, omet-

tesi il Di. Mille lire, moneta italiana.

III. [t.] Collezione, Catalogo delle monete. Illu-

strarle.

|t.) In Tose. ass. valeva Moneta di dieci paoli,

M'ero serbala quelle nove monete.

IV. Danaro in gen. \r.] G. V. 6. 79. 1. Moneta

non aveano più ila condurceli (i soldati). [Poi.]

iVoi'. Ant. 20. Stia in prigione per moneta {per

debiti) [t.) G. V. 10. 35. G. Ciò fece perchè i

mercatanti non si partissero di Pisa, e per aver

maggiore entrata, e i Pisani si civanzassono di mo-

neta. /). Conv. 3. 1 1. Non per sapere studiano, ma
per acquistare moneta o dignità. [Poi

]
Chiabr.

Serm. 15. E ne' palazzi alteri Serva farà sua lihcr-

tadc a cenno D'aspro signor, per adunar moDcla.

[t.I Frane. Burb. 137. 7. Cupido per moneta, Fa
quel che ragion vieta. Fuv. Esup. S. 149. l'or lo

tradimento di moneta. G. V. 6. 4i. 4. Il fece a'detti

medici per monete e gran promesse avvelenare in
un cristeo.

[t.) Al prezzo d'una vile moneta, intendesi non
proprio di tale o tale moneta, ma di poco danaro.
Così quando diciamo Mi costa una bella moneta {di
mollo). Mi costa di buona moneta, E più ass. Costa
moneta.

[r.] Prov. Il tempo è moneta, più vero se in-
tendasi secondo l'orig.; che ogni quarto d'ora che
suona è un'ammonizione alla vita, non debba pas-
sare infeconda.

V. Tr. [T.j Segner. Mann. Mngg. 30 37. Sono,
è vero, tante monete con cui compera quell'alta

gloria celeste; ma non sono però monete conde-
gne,... perchè, quantunque siano monete condegne
per lo valore, non sono però condegne per la ma-
teria.

[t.] Tu se' moneta tosa (a un poco di buono).

.Moneta calante, e lapers., e piuttosto le sue qua-
lità più apparenti che vere, le sue promesse, i suoi
vanii.

[t.] Moneta che ha corso, anco nel fig. Le
bugìe (e tra quelle son da contare le più delle ceri-

monie) son la moneta che ha più corso anco tra i

mezzi galantuomini, i quali non ci credono e sanno
dì non essere creduli, o pure la spendono cotesla

moneta, e la accettano a tutto andare. — /l((re fig.

Sim. Chi vuole illudersi, i pretesti, le ragìnnacce,

purché gli vadano a versi, le riceve per buona mo-
neta.

[t.] Ti ho pagato della moneta ch'io m'avessi
maggiore {ti ho reso il miglior ricambio). Con qual

moneta potrei io pagare cosi preziosi favori? Col
credere dì non poterli pagare — Pagato della stessa

moneta, ricambio e di male e di bene.

[r.] Fam. dicesi Per quel tale e' farebbe mo-
neta falsa, gli mostrerebbe il suo favore e l'affezione

in ogni maniera. Non e bel Ir.; gli è come dire:

Per amor suo ammazzerebbe im uomo. Più com.
Farebbe carte false.

MO\F.TACl',I.». S. f. Pegg. di Moxeta. Boll. Itiul.

178. (Man.) Edi più per ìstrazio gli diedero mo-
netaccia dì rame.

INO.NKTAGblO. S. m. Spesa che occorre per fare
la moneta. Dav. Mon. e. 9. (C) Ad altri pare onesto

che la stessa moneta paghi suo monetaggio, fatta

peggiore di cotanto, e vaglia quel più del suo me-
tallo sodo.

MO\KTALE. Agg. com. Da .Moneta. In (/•» senso

aureo iit. liorgh. Mon. 151. ^iW.) Come si mostra
nel titolo de' Signori della Moneta, che e" cliia.iiavajiu

Triumviri monetali (cioè sipriuteiidenti alla luonelu).

NO.VETAUE. V. a., e N. pass. Batter la mone!»,
Ridurre a moneta. Dav. Camb. e. 1. (C) Durava appo,

ì Tiojani il primo modo di barattare coso a cose, e

non pare che l'oro si monetasse. E Mon. e 8. In

verità quello stremar l'altrui metallo, che viene a

monetarsi scandolezza. [Val.].IH. Antich. Elrur.ì.

91. Talliare li ferri da monetare da piccioli, da grossi

et da moneta d'oro.

1. [x.\ Monetare la carta; Fare che corra per
moneta.

MO.XETARIO. [T.j Aqg. Delle monete, o Che con-
cerne la moneta, [t.] in Apul. e in iter. Uniformità

monetaria nella stessa nazione, in più nazioni. —
Mercato monetario.

2. [t.| Che concerne. Legge monetaria, per de/cr-

minarne il conio, il valore, il commercio. Conven-
zione monetaria tra più Stali.

UOJiETAUIO. S. »i. Falsatore di moneta. (Fanf.)

Segner. Crisi. Inslr. 1. 20. 5. (jW.) Se (la verità)

fosse stimata al pari dell'oro, si farebbe più rigorosa

giustizia d'un mentitore, che non fassHii un mone-
tario. Salvin. Dioq. Laerz. 204. Essendogli rimpro-

verato l'esser egli stato monetario, fu, disse, un
tempo, ch'io era tale, quale sei tu adesso; ma quale

io sono ora, tu non sarai mai.

2. [t.| Per lo più coli'aggiunto che fa lutt'una

voce. F.also monetario.

3. E anche per Ufficiale coniatore di monetn.

(Fanf.) Chim. in Dal. Leti. p. 89. (Gli.) Pare, che

possa essere una seggiola sola, che si vegga in iscor-

cio, e che l'arlencc, o il monetario si sia presa li-

cenza nella prospettiva per meglio rappreseti lare,

che sia cnrulc.

MO.VETATO. Pari. pass, e Agg. Da Monetaìb.
Alleg. 224. (C) La quale {graiia) ai sarà tutturu
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monetalo nelle mani. Dav. Moii. e. 9. Insomma,
vorrebbe la zecca reiiilere il medesimo metallo mo-
netato, cbc ella riceve per monetare.

[Coni.] Bandi Lucch. 169. Nel quale scrigno

si debbia ponere e guardare ogni die tutti li denari

li quali l'usseno monetati, in line clie fusseno dilivrati.

2. |t.J a cui è dato valore di moneta. Carta mo-
netala.

I10.\ET.ÌZ10SE. [T.] S. f.
Azione del ridurre in

moneta e del fabbricare moneta. [r.\ Monetazione

(li centomila tire.

fG.M.] La monetazione dei Greci, dei Romani.
— Monetazione veneta , fiorentina , francese. [Non
tanto l'azione, quanto il modo come la moneta è

computata.)

HO.\KTIEIlE. S. m. Che batte la moneta, Conialor

Ai miineta. Guid. G. (C) Quivi li monetieri, quivi i

fonditori, cbe facevano le campane di metallo. [Coiit.|

Bandi Lucch. i69. Scrigno, nel quale tenere debbia

li ferramenti de' monetieri, coi quali le ditte monete

si ciìgnano, e ogni die darli ai monetieri. |Val.] Pucc.

Gentil. 91. 69. La terza Cambiatori e Monetieri.

=: Tratt. Pece. mori. [Man.) Tale uomo fa falsa

moneta e porta falsa lettera, sarà egli giudicato falso

monetiere.

2. Fiy. Coli. SS. Pad. «. 20. 14. (C) Adunque,

secondo il comandamento del Signore, diventiamo

provati monetieri.

3. t K per Monetario, Fatsator di moneta. Dant.

Inf. 30. [C) Allora il moneticr : cosi si squarcia La
bocca tua,... Ar. Far. 34. 79. Vidi serpi con faccia

di dnnzella. Di mnneticri e di ladroni I opra.

JI'».\tTI.\.i. |T.| Più veti, che dim. rfi Moneta,
(t.) Quelle belle monetine d'oro {dirà in suo cuore

un Catone). Gingillo che costa due monetine {di

quelle di 10 paoli). = Segner. Crisi. Inslr. 1. 18.

3. (.V.) Alla sua povertà era più il privarsi dì quelle

due monetine, cbe alla riccbezza degli altri il privarsi

di molto argento.

MONETlZiLi. S. f. Dim. e pegj. di MONETA.
KoH com.

2. F fig. Car. Apol. 78. (C) Oh che monetuzza

di scorze di lupini è questa, che mi mettete innanzi,

di nulla impronta, e di nulla valuta?

.MOMEUIIIM e MOXFEttl.M V. Ma.nfrena.

.UII.^G\\A. Ayg. f. Aggiun'odi Vitella, vale Vitella

di latte. Da .Mungere; in qualche dial. Mongere.

Fir. Lue. 3. 2. (C) Che io non possa più mangiare

tordi grassi, né vitella mongana..., se io non me
ne vendico a misura di carboni. Cnr. Oraz. S. Greg.

102. (A/.) Ripresi dal beato Amos, dove parla delle

superfluità delle delizie, come... ingrassarsi di vitelle

mongane, e di capretti tenerissimi (Mongarc ha la

stampa per errore).

2. [Val.l E senza l'agg. di Vitella. Fag. Rim. 3.

230. IO giuro che, lasciata la Mangana, E il Man-
nerin, di questo Sol volevi.

M()\(ilBELLO. [T.] .S. m. 0. 1 . 1 4. In Mongibello.

(t.| Magni. Lett. SrieiU. 15. 285. GÌ' Italiani...

chiamano il monte Etna Mongibello componendo tal

voce d'italiano e d'arabo, e la ragione è, che, avendo
gli Arabi

,
quando erano in Sicilia, chiamato quel

monte per antonomasia Al gcbel, cioè II monte, ri-

mase dopo la loro partenza questa denominazione, e

stimandosi dagli abitanti che fosse un nome partico-

lare di quel monte... v'aggiunsero la voce Monte,
dio forse da principio fu Monte Gebel, poi a poco a

poco per comodo di scrittura e di pronuncia Mon-
gebel, e da ultimo, per italianizzarlo quel più, Mon-
gibello , che nel suo significato composto delle due
lingue è Monte monte. Come un paese in Sicilia

.'stesso dicesi Lingua glossa. Quindi un Verseggiatore :

Al fervido gibello.

2. Per tstens. [Pol.l Fortìg. Ricciard. 9. 98.
Tflslo si riveste D'altra Qgura strana ed ammiranda.
Drago diventa, cbe dall'ampie creste Un mongibello
di fuoco tramanda.

5. [t.] Fig. j'iim. La sua testa è un Mongibello,

Testa calda, fantasia accesa, mente alterata. E la

slessa pers., fervida o per temperamento, o nell'alto

V^ un Mongibello.

\ SlONGlOJA. S. f. Antico grido di guerra che

usavano i Francesi nel dar battaglia, che nella lor

favella cos'i suona. Mont-Joie, Saint-Denis. Pule.

Morg. 25. 23. (Gh.) E tutti i moricin gridon {gridan)

por ciancia Mongioja e Carlo e San Dionigi e Fran-

cia. E e. G. p. 57. Non varrà qui Mongioja né
Sin (jianiii.

t }IO\GIOJA. 5. f. Danaro. Forse dal precedente ;

comi! dire i danari gioja dell'uomo. Cecch. Majun.

i. 6. {Man.) E perchè e' bisognava la mongioja
,

Com'io vi dissi, egli ha dato ad intendere... Come
costei non è punto sua pratica, Ma si di Giulio

vostro. [FanfJ Cecciii L. M. l. 303. Aur. Piacque

il partito, ma e' mancava il meglio. Fora. Che'? la

mongioja? Aur. Si, perchè e' non v'erano, Né spe-

ranza d'averne in breve.

2. [Val.| t Paga militare, Il soldo. Pucc. Gentil.

62. 55. Non volle andare a Lucca, perchè invano

I soldati aspettavan la mongioja.

t MO.\G1VO. S. m. [Fanf
I

Unguento odorifero.

Pomata. Forse rammenta Ungere. Genealog. l'andai.

{Docum.) 273. E per tanti profurai, mongivi, acqua

lanfa e altri odori...

MOIVGOIFIERA. S. f.
(Fis.) (Gov.) iVome che si dà

talvolta al Pallone o Globo aerostatico quando, in-

vece d'empirlo d'idrogeno per renderlo piii leggero

dell'aria, si gonfia con aria riscaldata da un ap-
posito fomellelto. Codesto nome vien da quello di

Stefano Monlgolfier di Vidnlon-les-Annonay che nel

1783, ajutato da suo fratello Giuseppe, inventò e

fibhricò il primo pallone aerostatico pieno appunto
d'aria riscaldata.

I10\G01IC0. [T.l V. MONGOI.LO.

.flOXGOLLO. [T.| Agg. e Sost. Nome di popolo,

che per nnlonom. denota barbarie e goffaggine più

che efferatezza. L'altra forma Mongolico, non ha

quest uso antonom. Russi razza mongolia. — Impero
mongolico. — Schiatta. Invasione mongolica tartara

del secolo xiii. — Dinastia mongolica nella Cina.

MOMLE. S. m. Aff. al lai. aureo Monile. Catena
d'oro di gioje, la quale si porta al collo per orna-
mento. Collana, {tanf.) Voce della ling. scritta.

Bui. (C) Finge Stazio nella sua Tebaide, che quel

monile fabbricasse Vulcano, marito di Venere.

2. Per simil. Petr. Son. 133. p'irt. l. (C) Forma
senz'arie un si caro monile. Ch'ogni core addolci-

sce... .Meni. Rim. 1. 198. Dolce allor che compose
Di bei ligustri e fiori Monile al sen di latte.

t «OVÌMEMO. V. MoNUMKNTO.
t MOMI'OLIO. S. m. .Mo.nopouo. G. V. 154. (C)

Ancora fecero ordine sopra tutte le arti in correg-

gere loro ordini, e monipolii, e posture.

HO.MSXO. S. m. (Filos.) Ipotesi del monista. Leon.

Pascal. Leti. Berg. (Mt.)

i MdMSTKItlO. V. Mo.NASTERO.
t JIOMSTEIIO. V. Monastero.
MOMTO. [T.| S. m. Ammonizione alquanto im-

periosa severa fatta in parole o in iscritto, vive

in Firenze. Aureo lat. [t.] Chiamò quel ragazzo, e
gli fece un bel monito.

t MOMTOIIE. Verb. m. .Ammonitore (V.). Aureo
lat. Bui. Purg. 25. 1. (C) Virgilio, che significa la

ragione, che de' essere padre, cioè monitore e go-
vernatore della sensualità.

2. |t.| Ps'elle scuole elementari. Chi, insegnato
prima, insegna a' condiscepoli. Latinis. che ci è

venuto di Francia. Ma in altro senso ha es. ani.

Barbaro non è.

*. (Arche.) Moiiitarl chiamnvansi da' Romani co-
loro che erano ordinati a sopravegliure i giovani
che esercilavansi nel campo di Marte; che correg-

gevano e suggerivano gli attori. {Fanf.)
\. Ora è nome dato a molli Diarii politici cos'i in

Francia come in Italia. iFanf.)

MO.MTORE. S. m. (Zool.) [Bell.] Genere di grossi

Rettili dell'ordine dei Sauri, rassomiglianti a Lu-
cerle, le specie del quale vivono in Asin, in Africa
e nella l\uova Olanda.

MflSilTORIALE. .-iqg. Da Monitorio. Non com.
De Lue. Berg. {Mt.)

MOiVITOBIÓ e t llliMTORlO. S. m. T. di giurisdi-

zione ecclesiastica. Lettera di un officiale per

costringere, sotto certe pene ecclesiastiche, tutti

quelli che hanno qualche cognizione di un delitto

od altro fatto che vuoisi chiarire, a palesare quel

tanto che ne sanno. {Fanf.) Agg. in Sen. — Guicc.

Star. 17. 32. (C) Il Pontefice, benché per i movi-

menti de' Coloiinesi avesse pubblicato il monitorio

contro il Cardinale,... Borgli. Fir. Lib. 331. Ten-
tando per viva forza, e a colpi di lance, e spade ot-

tenere quel che non avea potuto per mezzo di quelle

sentenze e inonitorii.

t MOMTRICE. Verb.
f.

di Monitore. Che mo-
nisce. (Mt.)

t M0XiZ10\E. S. f.
Ammonizione. Aureo tal.

Bemb. Stor. 3i. (C) E molti quella doveva essere

l'ultima notte, mossi da una cotal divina monizione,

si credeano. [Camp.] fìev. S. Elis. E dala questa

monizione, la Vergine Maria gloriosa disse : Elisabeth,

io son venuta a te... E Giud. G. A. 6. Queste pa-

role e monizioni dello re Priamo, tutti quelli Trojani,

che erano là presenti, acctilarono...

t MONIZIONE. S. /'. .Magazzino, dove tenere le

munizioni. Munitia ni/reo /ni. Vas. Op. Vii. 1. 248.

{Man.) Se ne servivano (della chiesa) per capanna,

e monizione di paglia. [t.| Per abus. non di sole le

cose occorrenti a difesa guerresca; come Arnese ha

senso gen.

t MÌ)\iVA. S. f. Lo stesso che Madonna. In un'iscr.

lat. titolo di vezzo che dà il marito alla moglie.

Docc. Nov. 1. g. 3. (C) 11 quale d'una donna, monna
Erinelliiia chiamata..., innamoralo oltre misura...,

Dep. Decam. 80. Monna, che si dà ancor oggi a tutte

le femmine, passata che è la giovinezza..., non è altro

che donna, e padrona mia. Cron. Veli. 36. Monna
Gilia, figliuola dal detto Lippaccio, l'u bella, e or-

revole fanciulla. E 39. Monna Guerriera, figlinola

del detto Taddeo, fu piccola, e sozza, e penossi assai

a maritare. (t.| Dani. Rim. Monna Vanna e monna
Bice. — Ist. S. Cai. Lett. Mona.

2. i Monna onesta, che anche si scrive Monnonesta,

vale Ipocrita, Spigulistra. Bracciol. Scher. Dei. 4.

31 . {Gh.) Pensa col far costei la monna onesta. Luc-
ciole per lanterne apparir farmi,...

t Monna peunecchia. Detto derisivo alle donne,

da Pennecchio, cAe è Quella quantità di lino o lana

cosa simile che si mette insù la rocca per /ilarla.

M dm. 10. 23. (Gh.) A questo suono allor monna
pennecchia Dice fra sé...

t Monna schifa il poco. Dicesi di Quelle donne
che artatamente fanno le modeste, e le contegnose.

Lttsc. nella canz. della Salsiccia. {Gh.) Se non se

certe monne schifa il poco, Che ne vogliono dietro

poco poco.

[t.| Alf. Monna vocaboliera. (Per cel. a una
toscana che gl'in'<egnava a ben parlare.)

3. Monna (iic/amo anche la Bertuccia, e la Scimia.

Gr. M:u.M. Lasc. Rim. (C) Starà tanto Questa leg-

giadra e gloriosa donna. Che le sia presentata un'altra

monna. Buon. Fier. 2. 4. 4. Io veggio certe monne,
E certi lor moniioni (liocolar sur un campo.

4. Dar la monna vale Beffare, Schernire. Lasc.

Slreg. 2. 1. (M.) Cbe ne so io? Poich'io veggio

ognun ridere, egli è forza che tu mi dia il pepe, la

monna, o il goiigone.

a. Esser c<>ttu come una monna, Pigliar la monna,
vogliono Essere ubbriaco, o Ubbriucursi. lied. Annoi.
Ditir. 216. (C) Esser cotto come una monna, pi-

gliar la monna, che signilicano essere ubbriaco, e

iiiibriacarsi, non solamente sono modi di dire usali

da noi Toscani, ma ancora da altre nazioni. E Ditir.

46. Ma i Satiri, che avean bevuto a isonne Si sdra-

jaron sull'erbetta Tutti cotti come monne. Mulin. 1.

10. Avea la buona donna Cenato fuori, e preso un

po' di monna.
|t.| t // dirlo dell'ìmbriacarsi, può venire da

questo che il briaco fa alti buffoneschi e sconci,

più da bestia che da uomo.

f MO.V'XERIXO. Agg. e S. m. Nome di vilipendio.

Sold. Sat. 1. 3. (M.) Crederai tu, che allor molto

gl'importi Che il popolo lo chiami raonncrino, tor-

cimanno, o in altri modi storti?

t MOXMXA. S. f. Dim. di Monna, per Bertuccia.

fVal.j Fag. Rim. 3. 201. che belle monnine !

che bei bertuccini si vedevano !

2. 1 Detto per vezzo a gallina. Fir. As. 223. (.V.'j

La mia buona monnina, la quale già tanto tempo ci

hai ogni giorno pasciuto col frutto tuo..., tu vuoi

adesso pagare il solilo tributo.

5. i E per Donnetta accorta, Furbettella. (Fan^.)

.Monnula per vezzo in una iscr. lat.

t iOSXI.X'O. Dim. di Monna in signif di Bertuc-

cia, Scimia. Patnff. 8. (C) Credetti allor veder un
bel monnino. Mulm. 1. 44. Rubalo per insegna ha

nel casino II quattro d£ le coppe, e' ha il Monnino.

2. t Monniui, si dicono anche una Spezie di motti,

de' quali V. le note al Malm. l ii. Maini. 11. 44.

(C) Gli scarica il suo solito archibuso, Ch'egli ha

a'monnini, e vanne un si terribile. Che lo flagella,

e mandalo in visibile. V. anche MoMO.
3. Dare i monuioi, Ir dietro a' concettini , a' gio-

chetti di parole. Dal. Lep. 168. (Gh.) 11 Prop. G. si

pregia assai di dare i .Moniiini, i quali io ho tanto in

odio, che credo che il più arguto in dare i monniui

sia un grandissimo scimunito.

i. t Dare i monnlnl, dicesi di chi parlando con

alcuno lo mette al punto di dir parola che rimi con

un'altra da dovere a quel tale disiÀacere: come

chi disse a quel cherico : Non fu mai gelalnia senza...
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e ^Mi si fermò ; e il cherir.a subito ilisse, per mostrar

che sapeva la sentenza : senza alloro ; e l'altro ri-

batte ; Voi side il maggior bue che vada in coro.

Minile, in Nat. Malm. v. 1. ». 65. col. 2. (Gh.)

\ H01V\0NE. S. m. Acer, di .Monna in signif. di

Bertuccia, Scimia. Buon. Fier. 2. 4. 4. ((.') lo veg-

gio certe monne, E certi lor monnoni Giocolar sur

un canapo. |Val.| Buonarr. Ajon. i. 35. L'avrebbe

amata come un monnon brutta.

2. t Fifi. Salvin. Fier. buon. 2. 4. 4. (M.) Mon-
iione vale figuratamente uomo calvo e pelato a guisa

di monna.
t MO.\i\'OSlI«0. Ang. Berluccino

,
figliuolo della

monna o scimia. Voce poco usata: Grazioso, Gio-

coso. {Fnnf.)

t MON^lilXlA. S. f.
Dim. di Monna. Lih. Son.

i 19. {M.) l'en sai, che sV,' dovesse andarvi a grucce,

K,' non farà infreddar quelle monnuccc.

UOVO. (Cliim.l |Sel.| Particella tolta dal greco

AloV-;, e che si antepone a certi nomi di sostanze,

per lo più generici, alfine di significare che con-

tengono una sola molecola dell'elemento negativo

unito alt altri dell'elemento positivo: o che nel-

l'accoppiamento presero una molecola di uno dei

due componenti ; ovvero che nella sostituzione, il

corpo principale o tipico reagì con una sola delle

sue molecole, sia che la sostituzione si restringa

ad un atomo, o si allarghi a più atomi di uno ile'

suoi etementi.

MO\()f,ARI'ÌA. Agg. f.
Dal gr. Mv/o;, Solo, e

Kiif-nii, f'riitlo. 'Bot.) Aggiunto di pianta portante

una sola fruttificazione nel tempo della sua vita,

sia questa annua o biennale. {Mt.)

i MOJiOIXIIin. Agg. e S. m. camp. Monocolo,

fìim. ani. B. M. Gin. fisi. 135. iM.) E veggiovi

veder come il monoccliio Che gli altri del maggior

difetto varga.

MO.NOr.EilO. S. m. Dal gr. Movo;, Solo, e Kipas,

Corno. (Zool.) .S;)«cie di mammifero, volgarmente

chiamato Liocorno od Unicorno, di cui gli antichi

hanno parlalo con tanta contraddizione, ed il quale

esser noìi può chi^ un ente favoloso, a meno che non

abbiasi con questo nome inteso d'indicare il Hino-

cerontc armato di un corno solo. Sonnini crede che

il Brehis ed il Liocorno siano lo stesso quadrupede.

{Mi.)

fCont] Leggesi pure Monocerote. Cil. Ti-

pocosm. 231. Tra i siilipedi troverete prima l'elefante

e. quel suo naso, e i grandissimi denti suoi e insieme

l'avorio; e poi '1 monocerote, e '1 corno suo ne la

fronte.

(Bell.) Aggiunto di varie specie di animali le

quali portano un corno.

|Bell.| Genere di animali molluschi gaste-

ropodi.

t MOXOC.EROTE. S. m. Lo stesso che Monocero.

Museo cosjiiano, 12. (Fanf.) In Plin.

MO.^OCOLO. Agq. e S. m. camp. Dal gr. Movos,

Solo, e dal lat. Oculus, Occhio. Che ha un occhio

solo, che nasce con un occhio di meno ; tali nelle

favole i Ciclopi; tali t mostri per difetto, che veg-

gonsi alla giornata. Monocoli in Plin.: Monoculus

in Firmic. — Ciriff Cab. 1. 22. (C) E convenia

col capo qui si giuocoli , Che facevan cogli archi

assai monocoli. |Camp.| S. Gio Gris. Dm. Buono

è a te monocolo in vita intrare, che con due occhi

essere messo nel cammino del fuoco. = SuUin.

Eur. (Mt.) Se il lizzon nel cranio entrando, Della

Terra il figliuol monocol arda. Buonar. in Pros.

fior. par. 3. v. i. p. 24. [Gh.) Messe in campo il

fatto d'Ulisse in Omero nell'accecar co'l tizzone

infocalo il monocolo Polifemo.

2. Fare uno monocolo. Privarlo d'un occhio. Pule.

Lue. Cirif. Calv. cil nel § 1.

3. Aggiunto di Vista. [Val.) Fag. Rim. 6. 245.

E grida che di vista io son monocola, Ch'io sono

un suggetlaccio, una carrucola.

4. (.\r. .Mes.) T. degli Ottici. Dicesi Canocchiale

monocolo quello con cui non si guarda che con un
occhio solo. {Mi.)

t SIO\or.OllDO e lllO\iir,t)ni)0. S. m. (Fis.) [Gov.]

Tavola Cassa armonica, sulla quale si possono

tendere, con dii ersi pesi, corde di varie sostanze e di

lunghezze e diametri diversi, per dimostrare alcune

leggi delle vibrazioni trasversali e longitudinali dei

còrpi sonori. In Boei. La limghezza del monocordo,

compresa fra due ponticelli estremi, si divìde in

parti eguali, o in frazioni proporzionali alle lunghezze

delle corde che possono generare i suoni delle di-

verse scale gamme musicali. — Si hanno mono-

cordi orizzontali e monocordi verticali. // Monocordo
chiamasi ancora Sonometro (V.).

(Ross.) Deriva questo nome Monocordo da due
nomi greci aggiunti insieme ; da Movo;, che vuol

dire Solo, e da XcoJt,, che significa Corda, come
islrumenlo d'una sola corda. (Cont.) Barbaro, Arch.
Vitr. 23i. Questa forma si chiamava monocordo,
di modo che v'era una corda sola. = Gal. Dial. mot.

741 . Distesa sopra il monocordo una corda, sonandola
tutta, e poi sonandone la metà, col mettere un pon-

ticello in mezzo, si sente l'ottava. Tose. 2. 40. 7.

E questo a te basti per la divisione e dichiarazione

del monacordo. Mari. Si. 3. Ind. Monacordo detto

Canone armonico, e Regola armonica.

2. (Mus.) [Ross.] Strumento da sonare, armato
di una sola corda, benché ne abbia un'altra più
corta, le,quali però si suonano coll'arcn separata-
mente. E lungo, forse più di due braccia, e consiste

in una specie di piramide tronca sormontata dal ric-

cio, che costituisce ad un tempo il corpo d'armonia
ed il manico. Tose. 1. 4. 3. Gli strumenti da corde

sono arpicordi, clavicordi, monocordi, liuti, citare...

Zarl. 1. 4. 35. 444. Debbe anco, se non perfetta-

mente, alcuno mediocremente saper sonar di mono-
cordo, arpicordo.

Burch. 1. 43. (C) Che stu volessi fare un mo-
nacordo. Noi puoi far senza ingegno bergamasco,
Varch. Ercol. 267. Si servono... di fili d'ottone, o

d'altri metalli, come i monocordi.

E fig. Morg. 28. 45. Ch'io toccherò poi forse

un monocordo. Ch'io troverò la solfa, e' suoi vestigi,

]' dico tanto a' neri, quanto a' bigi. Belline. Son.
179. (C) Se'l targoii, ch'è fra la salciccia e 'I tordo.

Vestito alla moresca in ballo viene. Un altro sonerà

suo monacordo.

MO.\Ot;«TILEDOiVE. Agg. m. Dal gr. Movo,-, Solo,

e Korj).r,Jwv , Lobo. (Bot.) [D.Pont.] Aggiunto di

pianta, il cui seme ha un solo lobo, o cotiledone

Plin. Monocbmos. Altri in Apul. legge Monocaulis.

IIO\OCOTIIEI)0!VI. Agg. e S. m. pi. (Bot.) Lo
stesso che Mimocoliledonie (V.) (Mi.)

MO\OCOTILEbO)ilE. Agg. e S. f pi. (V. Cotile-
done) (Boi.) Piante nel sistema di Jussieu, i cui

semi hanno un solo lobo o cotiledone, e costituiscono

una delle tre qrandi divisioni del suo metodo. (Mt.)

MONOCIIOMÀTICO. Agg. m. Dal gr. Mivc« Solo,

Xpràjxa, Colore. (Fis.) JGov.) D'un sol eolore. Chia-

masi Luce monocromatica quella che risulta da oscil-

lazioni eteree tutte di eguale durata, e che perciò

non è decomponibile in diversi colori. Plin. Mono-
cbromateus. La luce dell'alcool salato è quasi per-

fettamente monocromatica.

[t.] Luce monocromatica di nebulosa o di pia-

neta.

[t.] Quindi il sost. Monocromatismo, che non
è se non dell'into scienlif.

MONOCROMATISMO. [T.] S. m. V. Monocroma-
tico.

t MOOClràHATO. Agg. e S. m. (Pitt.) Aggiunto
di Quaiiro , « sim. d'un solo colore , Chiaroscuro.

Plin. Monochromatos. Vii. Pili. 32. (M.) Fu presso

gli antichi una sorla di pittura, che si chiamò rnono-

cromalo. Quel ch'ella fosse precisamente non è cosi

chiaro, che si possa di certo affermare. Non ha però

dubbio ch'ella fosse cosi detta dall'essere d'un color

solo. E 33. Petronio descrivendo una galleria, men-
zionò i monocromati di mano d'Apelle. E 34 .Né

altro a mio credere erano i monocromali ben lavo-

rali dagli artefici grandi, che i chiaroscuri..., i quali

benché veramente sieno d'un color solo, v. g. bianco,

giallo..., per mezzo de' lumi, e dell'ombre, e dei

chiari, e degli scuri acquistano distinzione, e rilievo.

MONOCULARE. Agg. coni. (Kis.) (Gov.) Che serve

per un occhio solo. Cos'i abbiamo Caunocchiali mo-
noculari, micrnscopiì monoculari,...

jGov.j Visione monoculare (/ic«si quella che ha
luogo valendosi d'un solo occhio, e differisce dalla

Binoculare per la minore intensità delle imagini,

per l'incertezza maggiore intorno alla distanza degli

oggetti osservati, e per l'inipotenia a distinguere

con e.fsa il rilievo dei corpi.

MONOrULO. Agg. e S. m. Lo stesso che Mono-
colo. (Fanf.) [Val.] Foscol. Leti. 17. Quantunque
io sia monoculo... lodo...

M0.\01)ATTIL0. S. m. Dal gr. Mivct, Solo, e

AaxTuXo;, Dito. (Zool.) [Belj.j Genere di pesci della

famiqlia dei Chelodonli.

m\m\. S. f. Dal gr. Mo««, Solo, e nJri, Canto
(.Mus.) Canto lugubre nell'antica tragedia, perché,

come spiega Suida, in quella sorta di poesia ogni

canto lamentevole veniva eseguilo da un solo sulla
scena, senza il coro. In Isid.; Monodium in Diom.
Da' Latini direvasi Sicinium, quasi Singularis can-
tilenae vox. Salvin. Gas. 49. (Mt.) Alle monodie o
canii funebri a voce sola, e ai pianto l'adoperavano
scempie.

2. (Mus.) Canto a una sola voce. [Ross.j Don. 2.
20. 55. Le monodie, o melodie ad una voce sola,

e per un solo cantore. E 9. 252. Le stesse opere
recitative, olire delle monodie o cose cantale da una
voce sola, sono stale piene di concertini...

2. Canto funebre a una voce sola. Salv. Casaub
(Fanf.)

MO.VODICO. Agg. (Mus.) [Ross.] Da Monodìa.
Appartenente a monodia. Don. Camp. Disc. IH.
Non so poi se doverà annoverarsi, tra gli allri di-

fetti di questo stile, che molto meno vi può osser-
vare il modo, che nel Monodìco.

[Ross
]

Musica monodica, a una sola voce.

Don. Disc. 2. 359. La più bella, e la piiì eccellente

sorta di musica si deve riputare la monodica, o sìa

quella piò semplice, della stile recitativo, o quella
più ariosa, come il sonetto: Passala mia vita;
modulato da Pietro Eredia.

[Ross.] Relazione monodlca chiamano alcuni
autori quella che essi dicono provenire dal con-
fronto di due note esistenti in una stessa parte.

MO,\OKCIA. Agg. e S. f. Dal gr. Movos, Solo, ed
olxia. Casa, Famiglia. (Bot.) L'esistenza dei fiori

unisessuali sopra il medesimo individuo, come se

abitassero nella medesima casa in diverse stanze.

Nel sistema linneano significa e classe ed ordine,
perchè per Classe monoccias i;i<pn(/e la ventunesima
classe, i cui fiori unisessuali sono sopra il medesimo
individuo ; e per Ordine monoecio è indicato l'or-

dine primo della classe poligamia, net quale i fiori

ermafroditi ed unisessuali si trovano sopra lo stesso

individuo. Quando poi nella monoecìa, hassi una
stessa spiga, composta di fiori superiormenle lutti

maschi, o inferiormente tutti femmine, e viceversa,

allora è /'Androginia, e tulle le spighe di questa

fatta si dicono Monoiche e Androgine. (Mi.)

l'ianle monoecie ; diconsi quelle che apparten-
gono all'ordine ed alla classe monoecia, delle anche
Monoiche e Moneche. (Mi.)

MO.\OFILLO. Agq. Dal gr. Movo;, Solo, e a>óaov.

Foglia. (Bot.) Calice o Pertanto d'una sola Joglia
con base intera, sebbene con lembo diviso. E pure
nome specifico di piante provvedute d'una sola fo-
glia. (Mi.)

Dicesi principalmente del calice, deirinvolucro,

della spala, qualora siano d'un solo pezzo o anche
divisi, ma con le divisioni che non arrivano alla

base. (Mi.)

MO.\OFISITA. [T.] S. m. I monofisili eretici, con-
trarli ai nestoriani, confondevano in G. Cristo le due
nature.

_
MOJJOfiAMÌA. S. f. Dal gr. M-.vo;, Solo, e ràa-.j.

Nozze. (Leg.) [(itn.) Stalo di colui che si é ammo-
glialo una sola volta. E più volgarmente lo stato di

colui che s'ammoqlia con una donna sola. S. Girai.

e Tert. |Camp.| S. Gir. Pisi. 12. Hitbr. Della ve-
dovila e monogamia, cioè, di colui o colei che ha
avuto una moglie, od uno marito. E Pisi. 89. Se
tu dubitassi del bene della monogamia, d'uno matri-
monio.

2. (Boi.) Nome dato all'ordine vi della cla.ìse

xi.\ di Linneo chiamata singenesia, il quale com-
prende le piante i cui fiori .senza essere inseriti

sopra un ricettacolo comune, sono separali, ed
hanno i loro stami riuniti in cilindro per meno
delle loro antere. (Mt.)

MOXOGAMICO. Agg. (Bot.) (V. Monogamia). Di-
cesi d'una pianta a fiori non composti, i cui stami
sono riuniti per le antere. (Mt.)

MU.VOtiAHO. Agg. e S. m. Chi ha contratto noztt
solo una volta. (Fanf.) In S. Girai. [Camp.| 5. Gir.

Pisi. 12. Ma li monogami, cioè quelli che hiinno

una moglie avuta o uno marito avuto, provochiamo

e confortiamo a continenza. E Pisi. 70. Se adunque
il chierico sarà islalo monogamo... e la sua moglie

sarà stala dìgama... non lo volere, dice l'Apostolo,

congiugnere a miiiislerio sacerdolale.

MOVOtiEMir.o. \1.\Agg. V. Monogenista.
MOVOliEMSTA. [T.] .S. m. Scienziato che da un

solo principio corporeo origina la sostanza de'varii

corpi. Monogenico lo svolgersi cosiffatto della Crea-
zione. In senso di unigenito, Monogenes, Tert.

MU.\OGIMA. Agg. e S. f. Dal gr. Movo;, Solo, e

ruYT,, Donna, e per estens. Pistillo. (Boi.) l'riiiio or-
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dine delle prime tredici classi del sislema di Lin-

neo, nelle quali comprendonsi le piante i cui fiori

sono caratterizzali da un solo pistillo. (Mt.)

MONOGUAFIA [T.] S. f.
Scritto che versa di pro-

posito sopra uno speciale sagf/etto, trattandone al-

quanto a lungo. Rupn. in senso sim. Monobiblia.

In alcuni Cod. diMurz. Monobililos. [t.] Jlcinogralìa

d'un animale, d'una pianta : Monografia slorica, di

tale tale personaggio storico. — D'una città

,

d'un'indnslria. — Saggio monografico d'acque mine-

rali. — Sludii monografici.

IIONOGIIAFICO. (T.j Agg. Do Monografia (V.).

MO.VOGltAMllA. S. m. Dal gr. Miv-.j, Solo, e

rpau.u.7., Lettera, Cifra, o Carattere composto delle

principali lettere di un nome , Cifra formata di

diverse lettere unite insieme. (Fanf.) In Avit. e S.

Pool. Noi. —Buonar. Vas. ant. vet. pref. 12. [.Mt.)

Alcuni vogliono che il nome di Cristo... che gli anli-

quarii pili dotti chiamano il monogramma di Cristo,

sia invenzione di Costantino (t.| Buon. F. Medagl.

Ant. 398. Vi è fatta (nel panegirico di- Porfirio}

una galera con un nome di Cristo in monogramma
nell'alhero.

Agg. (t.j Monogrammi sulle monete. — Nelle

divise. = Salvin. Annot. Buon. Fier. 471. {il.)

Magri magri, quasi monogrammi di una sola lunga

linea. Cicerone : UH monogrammi ah Epicuro di-

cuntur, i quali hanno un semplice dintorno, ma il di-

segno non è incarnalo, perchè sono senza sangue,...

MO.VOGnAMMATICO. [!'.) Agg. Da Monogramma.
.Monngraminus agg., in altro senso, Cic. [t.] Segno,

Carattere, Iscrizione.

M(>\Oir,0. V. in MONOECIA.

MOXÓIITO. [T.l S. m. Pietra tutta d"un pezzo.

Non è. r,':i' del linq. scientif. e erud. .Agg. in Plin.

MO\OI.OC(». |T.| S. m. Parlata che nel dramma
un personaggio fa da se solo. Contrapp. a Dialogo.

Le parole che il personaggio, dialogando con nitri,

è figurato borbottare tra si, non sono monologhi.

Noi. Tir. Miinochorius chi. standosene il coro, dan-

zava solo Monodium in Diom. [t.| Nojosi i mo-
nologhi alfieriani ; e tutta la tragedia alfieriana è

monologo : ma quelli dove la coscienza dell'uomo

ragiona seco stessa, possono avere poetica altissima

verità. — Soliloquio è più con»., ma più gen. Anche

fuori di scena l'uomo fa soliloquii. — Questo il titolo

rf'wH libro di S. Agost. Men nolo il Monologio e

Proslngio di Sant'Anselmo d'Aosta.

2. (.Mus.) [Ross.J Sceno in cui entra un solo at-

tore cantante.

MONOMANIA. S. f. Dal gr. Mo'w;, Solo, e Mavt'*,

Furore. (Med.) Delirio parziale, limitato ad una sola

idea, a certa unica afj'eiione, come chi si pensa es-

sere il Papa, un Imperatore ecc.; chi è ammattito

per cose politiche, chi per religione, chi per amore,

e sempre fantastica sulla cosa amata. Voce scien-

tifica, ma usata spesso anche nel parlar familiare.

(Fanf) (t.) Monomania del suicidio. — Monomania
del diventare ministro.

MONOMAMACO. Agg. e S. m. (Med.) Infermo di

monfimaiiia {.Mt.)

MO.VOMKTKO. Agg. Dal gr. Movo?, Solo, e Mstjj'.v,

Misura, Metro. (Poes.) Aggiunto di Poesia che pro-

cede con un solo metro. In Prisc. Non assai coni.

Salvin. Cas. 183. (.Mt.) Nella poesia monometra, o

vero che cammina con un solo metro, questa condi-

zione lungo alcuno non ha.

MOVOFKTALO. Agg. Ilalgr. M'^voj, So/o, e m'TaXov,

Petalo. (Bot.) Aggiunto di fiore o di corolla. I fiori

monopetali sono quelli formati d'un solo ed unico

pezzo petalo, le cui divisioni, se pur ci sono, non

giungono mai sino alla base. Le corolle monopetale,

si distinguono facilmente dalle altre perché si di

staccano e cadono tutte intere, come nella borrana

,

nel gelsomino, nel vilucchio, ecc. Si distinguono pare

facilmente dalle polipetale, perché gli stami stanno

per lo più ad esse attaccati in numero determinato.

l fiori a corolla monopetala sono distinti in rego-

lari ed irregolari. (Mt.)

MONOPOLIO. S. m. Dal gr. Movoc, Solo, e tio.r,.

Vendita. (Leg.) Privilegio conceduto ad una deter-

minata persona o società di vender esclusivamente

qualunque cosa, coU'obbligo di pagare al fisco una

Certa somma: privilegio che talvolta prendonsi abu-

sivamente i privati cittadini con pregiudizio degli

altri, non meno che dello Stato. (Mt.) In Plin. e Svet.

— Serd. Slor. 2. 69 (C) Avendo ordinalo un mo-
nopolio in Calecut, toglieva quasi per forza il Irairico

d;il suo, e dagli altri regni, fc 9. 356. Questo inono-

[lolio, ovvero appalto, dispiacque molto a' Portoghesi

.

[Cont.l Rif Arte Por S. Maria, 12. Le delle

maestre non sieno sforzale di servirsi delli tre

maestri che ci sono, più d'uno che di un'altro...

acciò che con successione di tempo non si riducesse

al monipolio.

2. Incetta di mercanzie che fanno alcuni citta-

dini, per venderle poi quanto a lorpiace con danno
degli altri non meno che dello Stato. (Fanf.) [Cont

]

Stai. Fior. Calim. l. 25 Procedere e inquisizione

fare conlra tulli e ciascuno , sì ostieri come altri

sottoposti alta delta arte , che tenessero altrainenti

panili per rivendere, ovvero die facessero conventi-

cola, postura, monopolio con oltramontani o italiani

di comperare panni.

[T.| Monopolio del sale, del tahacco, delle polveri.

— Appallo del monopolio. — Monopolio delle monete
di bronzo.

[t.] Monopolio de' libri scolastici. De' giornali.

[t.
I
Monopolio della banca.

[T.j Monopolio de' trasporti, della posta.

[t.] Monopolio dell'industria.

II. (t.| Fig Monopolio dell'insegnamento. — La
scienza non sia monopolio di pochi. — Fare mono-
polio del hello.

[t.j Certi Italiani si dolgono che i Toscani fac-

ciano monopolio della lingua. — Nbn hanno che a

prenderla.

[t.| Taluni fanno monopolio della celebrità,

altri vorrebbero farlo della probità.

IH. [t.I Modicom. Fare un monopolio d'una cosa,

merce o altro. Concerne una specie di traffico sopra

quella. — Esercitare il mimonolio, dice l'abito, il

tristo mestiere. Soppressione de' monopolii e privi-

legi. — Un monopolio chiama l'altro.

MO\flPOllSTA. Agg. e Sost. coni. Operator di

monopolii. Buon. Fier. 5. 3. 1. (C) Chi fu colui. Che
tu con tanta briga, e romor tanto Menasl'ierì in

prigion ? forse alcun grosso Monopolista? F se. 8.

A' maggiori, e più crudi, e più voraci Traflìcanti,

usurai, monopolisti E maggiori, e minor le pene
impose.

HOVOUirniCO. [T.] Agg. Da MONoniTMO (V.).

UlOXOIimil). Agg. e S. m. Dal gr. Mivo;, Solo,

e '\'jìu.6i, Ritmo. Sorta di versi d'un solo e me-
desimo numero di piedi, sillabe e desinenze. (Mt.)

[t.| Aqq. Cantata monorilinica.

MOK0SII.LABA, e IIO\OSILLAIIO. S. f e m. Dal
gr. Mo'vcs, Solo, e ^yù.:t.^>r„ Sillaba. (Gram.) Parola
di una sola sillaba. (Fanf.) Varch. Ercol. \HÌ.

(C) Né vi prenda maraviglia, se troverete qualche

volta alcuna di queste monosillabe..., la quale vi

p:ija stare oziosamente, e di soverchio. Salvin. Pros.

Tose. 1. 47. Non par, che mollo grato suono fac-

ciano que' cinque monosillabi, e che terminano tutti

e cinque in consonanti. E 18. Certamente si dà a

conoscere i monosillabi frequentati con consonanti

esser pregiudiciali all'armonia, e alla dolcezza. [t.|

Mann. Lez. Tose. 233. Niun monosillabo di due sole

lettere si va sciinando comunemente con accento,...

MO\OSIU,ABU;0. [T.j .Agg. Da Monosillabo, [t.]

La lingua fu da princìpio monosillabica; ma l'aspi-

razione e l'acconto variava con delicatezza o con
forza i significati.

MONOSILLABO. Agg. (Gram.) Di una sillaba sola.

In Quintil. — But. Iiif. proem. (C) Possono (i versi)

anco esser di dieci (sillabe), siccome quelli che fini-

scono in dizione monosillaha, cioè d'una sillaba.

Uden. Nis. Proginn. 3. 13. 34. (M.) lo non posso

essere persuaso, che la magnificenza egualmente si

ritrovi in una dizione moltisillaba, come in una mo-
nosillaba.

HO.MOSPERMO. Agg. Dalgr. Move,-, So/o, e Smpaa,
Seme. (Bot.) Aggiunto di pericarpio il quale non
contiene che un solo seme. (Mt.)

MO.XÓSTICO. S. m. Dal gr. Movo?, Solo, e 277.0,-,

Vejso ; Epigramma, Componimento di un sol

verso. Non com. Monostichium Auson. e Monosli-

chum. Uden. Nis. Proginn. 2. 50. 125. (Man.) Con
due mnnostichi poverissimi se ne spaccia.

MO.W.STKOFO. Agg. Dal gr. Mvm. Solo, e 2-0007-,

Strofa. (Mus.) [Ross.J Aggiunto delle Canzoncine

di una sola strofa, dette altrimente \TÌctle. Noncom.
In Mar. Vici.

MONOTEISMO. S. m. Dal gr. Movo;, Solo, e mhc.

Iddio. (Eccl.) Nome che si dà in generale a tutte

le religioni con cui si adora un solo Dio, come la

ebrea, la cristiana, la maomettana, ecc.; contrario

di Politeismo. (Mt.)

MO.XOTEISTA. Agg. e Sost. com. (Eccl.) Chi pro-

fessa il monoteismo. [Mt.)

MO.NOTIÌISTICO. (l'.J .Agg. da Monoteismo e Mnno-
leisia. |t.J Religione, Culto, Dottrina monoleislica.

MONOTONIA. S. f Dal gr. Movo;, Solo, e T0V05,

Tuono. (Mus) [Ross.] Musica stucchevole per man-
canza di varietà. In Fortunaz.

2. [t.j Non solo nella musica ma nella poesia, e

nell'accento della comune pronunzia. Evitare nel-

l'armonia de' numeri oralorii e poeiicila monotonia;

che può esserci anco nella ricerca della varietà. —
Monotonia nel declamare, nel leggere.

[Ross.] Tomm. Bell, e CivTd. 113. Rapidità

e varietà inconvenienti, alternate con lungiiggini e

monotonie, sono i due contrarli (e pur sovente gemelli)

vizi siccome della letteratura, cosi della musica.

3. (t.j Per eslen.<!., d'avvenimenti e di cose.

Ogni uguaglianza soverchia, e che comincia, ri-

sica di farsi sazievole, è una monotonia. — Chi

s'annnja nella varietà stessa degli spassi, esclama
sbadigliando: che monotonia.

MONOTONO. Agg. (Mns.) [Ross.] Che è sempre,

quasi sempre sullo stesso tuono. Monnphonos in

Mar. Vici., Moniiplithongus, Gì. Mai. Monotonos,
Cel. Aiir. in leti. gr. Gì. Isid. in lat.

[Ross.] Aggiunto di Musica stucchevole per
mancanza di varietà.

2. It.] Canto, Declamazione. Periodi, Versi.

3. [t.] Per similit. Siile, Facondia, monotona.
4. [t.| Per estens. Vita, Occupazioni. V. Mono-

tonìa, § 2.

5. |t.] L'uomo slesso cantando, pronunziando,

scrivendo, è monotono.

6. [t.j D'altro che di suoni, Memor. Bell. Art.

2. 87. La natura istessa gli dottava di nobilitare ed

abbellire gli oggetti, e perciò egli rendevasi mono-
tono nelle fisonomie.

MONOTIIÌGLIFO. S. m. Dal gr. Movos , Solo, e

To^y'auoo;. Triglifo. (Archi.) Intercolonnio della lar-

ghezza di un solo triqlifo e due metupe. (Mt.) In
Vilr.

MONOTTERO. S. m. Dal gr. Mi-m, Solo, e HTÉfov,

Ala. (Zool.) [Bell.J Genere di pesci appartenente
alla famiglia dei Murenidi, ordine dei Teoloslei.

Nome di due specie di pesci : una del genere
gadus, gailus medilerraneus. Un., che ha una .sola

pinna rotonda alla coda ; e l'altra del genere&com-
hni, con lo stesso carattere; entrambe trovansi nel

Mediterraneo. (Mt
)

«ONSIGNOIIATO. S. m. Dignità e grado di Mon-
signore. (Fanf.) Non com. Bellin. Lett. Malp. 288.
(Man.) Tale audilorato è stalo conferito a Monsignor
Sergrifl con mantenerli la carica di provveditore dello

studio, e del monsignoralo de' Cavalieri, come era

prima.

MONSIGNORE. S. m. Titolo di maggioranza. Bocc.

Nov. 8. g. 2. (C) .Monsignore, ecco qui il padre, e il

figliuolo. E nov. 6. g. 10. Monsignore, qnesle soii

mie figliuole ad un medesimo parto nate. Vit. Bari.

IO. Ma perocché tu mi pari uomo di grande affare,

andrò io a Monsignore vnlenlieri a fare la'mbasciala.

[Camp.J Guid. G. 15. 48. Parlò a lui, e si gli disse:

.Monsignore, io vi voglio mostrare... E Andromaca
ch& così parla ad Ettore, suo marito. (Val.j l'iicc.

Gentil. 18. 77. Ogni buon patto arò con Monsignore.

2. Ih oggi dicesi solamente a' Prelati. Cecch.

Esali. Cr. 5. 8. (C) Finito li le cerimonie, Cesare
contèa Monsignore... Bein. Rim. 1. 1. Monsignor
di Verona mio padrone Era ito quivi accompagnare
un frate. E 1. 56. Quel Monsignor degli stivai ti-

rali. E appresso : Che |iur veniva da .Monsignor mio.
Cas. Lett. Curaf.p. 20. (G/i.) Monsignor Cardinal

di Sellai s'è fallo tanto intrinseco del Cardinal de'

Carpi, credo per conto della loro ambizione, che...

[t.j Monsignore Arcivescovo. — Monsignor
Vescovo. — Monsignore Arcidiacono.— Monsignore
reverendissimo comincia già a ir.litotarsi il canonico.
Ass., d'ordin., del vescovo. Ma quando si dice Un
monsignore, I monsignc-i, s'intende prelato in gen.
Monsignor Nunzio, dalla carica, non dal grado ec-
clesiastico. Segner. Lett. ined. 55. Qui ho trovato

questo monsignor vescovo pieno di gentilezza. Piar.
1 monsignori vescovi.

ó. [t.j Fam. di cel. Un'aria da Monsignore. —
Pare un...

MONSIGNORETTO. S. m. Dim. di Monsignore.
Giovane prelato. Aret lìaq. (Mt.)

MO.NSIGNOBINO. JT.J Dim'. di Monsignore. Pre-
latino in erba, predestinato a dignità ecclesiastiche,

per lascito privilegio di nascita. E anche Prelato
giovane ; Vecchio piccino.

t JIONSTUO. S. HI. .!//•. al lat. aureo Monslruin.
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[Camp.J Solin. Epit. Ma perchè il mare projclta

in quelli {fiumi) massimi monstri e belve marine...

Bib. Sap. 17. l'eroccliè eziandio se nullo monstro

turbava coloro, necntemeno per lo trapassameiilo dclli

animali e per lo sufoiio dclli serpenti commossi

,

tremanti morivano (ex mniistris).

MO^SiJ. Slroppialiira della voce Monsieur, che

vale Sir/iiore ; ed usassi in due secoli precedenti a

questo, parlandosi di Francesi, come Monsù Ste-

none, Monsù Carlicr... {Fanf.)

Forlif). nicciard. 10. 44. {Mt.) Si rallegra la

gente parigina... Esce del bosco fuor la conladina

Con monsù Menco e monsù Gianni a lato, Che van

ballando una minuettina. lied. Leti. 4. 274. Ho caro

che monsù Morello stia bene. E 3. 135. In casa

di monsù CharAs. E 6. ili. Comandò a monsù

Stcnone. E 3. 62. Monsù Biondo inglese. E ap-

presso: 223. Monsù Chont. E 224. Monsù Carlier.

Giuli. Voc. Caler. 129. Monsù Dorante. £195.
Monsù di Fremont.

MO,\T.V. S. f. L'atto del montare, o sia 11 con-

fiunqcrsi der/li animali, il maschio colla femmina,

ih. cur. malati. (C) La carne del montone, quando

l'animale èe slato alla monta, si èe pcesima. Phit.

Adr. Op. mor. 5. 215. (;W.) Al tempo della monta.

[t.] Cavallo, Cavalle da monta.

2. Il luogo ove si custodiscono i tori ed i ca-

valli destinali alla monta. (Fanf.) Lastr. Agric. 4.

13. (Gh.) Per dar principio ad una buona cascina

da lori, sia la cosi dotta vulgarmcnle monta, è

necessario scegliere <lei vitelli di buona razza.

3. Significa anche 11 tempo della monta, ecc.

{Man.)

+ MOMA. S. f.
[Coni.] L'ammontare di una somma

di denari. Importo. Cari. Ari. ined. G. 345. Sarà

con questa parimente il conto de' marmi misti e

hiancni condotti a marina e vendnli a' particulari in

ualtro mesi, come si dichiara nella noia, la monta

e'quali ascende alla somma di scudi 282 1/2. Doc.

Arie San. M. ti. 219. Fatti {i mezzi santi d'argento),

si debbano pesare e fargli il debito per la monta

d'esso a la sopradetta ragiono di lire 4 soldi 10

l'oncia.

MONTAGNA. S. f. Monte che occupi lungo tratto

di paese; e più monti insieme. {Fanf.) Montana pi.

neut. aureo la. tìocc. JVow. 5. g. 10. (C) In Friuli,

paese, quantunque freddo, lieto di belle montagne...,

è una terra cliianiala Udine. Dant. Purg. 3. Chi

m'avria trailo su per la montagna? Petr. eap. 3.

Fonti, fiumi, montagne, boschi, e sassi. Cas. Lelt.

74. Non ispendere... in amori di montagna si bella,

e si cara occasione, e ventura.

2. [Val.l Cristallo dì montagna. Piti eom. cristallo

di rocca, rag. liim. 5. I il. Né vi manca la bottiglia

Di cristallo di montagna. [Coni.] Manzini, Diop

prat. 1. Polendosi essere prima del vetro trovato il

cristallo detto di montagna... ne possa anche di simile

materia, benché del vetro e cristallo artificiale molto

più dura, esserne stali lavorali gli occhiali. Neri, Arie

veir. IV. 61. Modo di tingere il cristallo di montagna

senza fondere in color permanente di rubino, balascio,

topazio, opale.

(T.l 0. 1. 26. N'apparve una montagna bruna

Per la distanzia, e parvemi alla tanto Quanto veduta

non n'aveva alcuna. [Poi.] Fortig. Ricciard. 2. 70.

Si ritrovò nel mezzo a due montagne, Alte cosi...

(t.| Dirupate montagne. Ar. Fur. 29. 57. E queste

ed altre assai cose stupende Fece nel traversar della

montagna. — Fianco della montagna. — Cole tra

montagne. — Catena di montagne.

II. [T.l Disi, da altre regioni. In pianura e in

montagna. — La montagna e le marine.

It.] Artiglieria di montagna, diff. da quella

(/'.assedio. — Cannoni di montagna.

[t, 1 Sing. ass. Luogo di monte, Paese in

monte, Montagne parecchie. Andare in montagna;

Venire alla montagna; N'alo in montagna; Allevalo

in montagna e sim. — Cmnuni di montagna. — Po-

polo di... — D. 2. 18. M.iria corse con fretta alla

montagna:... (Vang. In montana Galilaeae.) — La

montagna ungherese.

III. (t.| Dalla denominazione che ncWAssemblea
ili Francia presero nella rivoluzione i più ardili.

La montagna e in Francia e altrove, dice il partilo

che più osa dice di voler osare, e sovente osa meno,

appunto perchè troppo dice.

IV. Jt.| Modi che tengono del proverbiale. Prov.

Tose. 367. Grande come una montagna. — Pare ima

montagna.— Pesa quanto una montagna. — Mi par

(1 a\t:rc una montagna addosso.

[t.] I pifferi di montagna, che andarono per

suonare e furono suonali ; chi vuol far mule o in-

ganno, e da ultimo ne patisce.

[t.] La montagna e il topo. — Parto della mon-
tagna. — La montagna partorisce. — La montagna
ha partorito (misere sequele di grandi apparati e

prome.ise a minacce.

MO\TiCJi*CCIA. S. f. Pegg. di MONTAGNA. Mail.

Franz, liim. buri. 2. 130. (C) Poi servon d'ogni

banda, per sue sponde Sassose montagnacce, cb'e'

s'addossa.

t MONTAfiNESF-. Agg. com. Lo slesso che Monta-
nino. Dii monleuses un'iscr. lai. Bari. Star. Giapp.
Uh. 2. {M.) Questi che mai non avrebbe aspettalo

da genie mistica e montagnesc una tal generosità

d'animo..., smarrì al primo udirla.

MO.VTACNKTTA. S. f. Dim. di MONTAGNA, [t.]

Bocc. Nov. Intrnd. Era il detto luogo sopra una pic-

cola montagnetta..., in sul colmo della quale era un
palagio. = E nov. 10. g. 6. (C) Intorniato di sei

montagnette di non troppa altezza. E appresso ; Le
piagge delle quali montagnette, cosi digradando giù

verso 'I piano dipendevano. Bemb. Asol. 3. 183 La
più alla p.irle della vaga montagnetta occupando.

t MONTAGMUiO. Agg. Montanino. .Monticela aureo

lai. Bui. Inf. 29. 1. La maremma suole essere più

inferma in tal tempo, che i luoghi mont.agnini.

HOMAGNniO. V. MONTAGNUOLO.
MI)\TA(;\OSO. Agg. Di montagna. Pallad. Genn.

15. (C) Amano le sorbe i luoghi umidi, montagnosi,

e prossimani a' luoghi freddi. E 17. La noce ama i

luoghi montagnosi, umidi, e freddi, [t.] Parte mon-
tagnosa, più com. .Montuosa.

!Hn\TAGMIOH. S. f. Dim. di Montagna. Liv.

M. Dee. 5. 54. {M.) Le bolle mnntagnuole di Roma,
i campi, e lo Tevero. Viagg. Sin. E le delle mon-
lagnuole sono alle quasi una mezza gettata di

mano. E appresso : E le delle montagnuole, quando
tu se' salilo in sull'una, e tu iscendi giuso, e tu

truovi un pianerotto largo forse 30 braccia. Car.

Long. Suf. 3. Bellissima e grandissima possessione,

montagnuole piene di fiere, con pianure di grani,

poggetli di vigne, pascioni di bestiame,...

MO\TAG\l]()l,(», e MlINTAGJiOLO. Agg. Car. Long.

Sof. 21. (jV.) Fu la preghiera esaudita, e la sua

persona trasformata in questo uccello salvalico, e

montagnnolo.

[t.| Vocaboli mnntagnnoli. Parlata. Non ha il

senso dispr. che Montanara.

2. A modo diSosl. Bemb. ìsl. viniz. 1. 03. {Gh.)

Radunata prestamente alcuna quantità di conladini

e di montagnuoli, all'oste viniziana {veneziana) ven-

gono incontro, (t.) Montagnuoli non suono sprezzo

come spesso l montanari. Più affetto o rispetto I

montanini.

t Mn\TAI\BA>r.O. S. m. [Coni.] Io stesso che Mon-
lambanco, ma seguendo più esattamente l'etimologia.

Bocc. Museo fis. 113. lo dissi a quel moiilainbanco,

che le due erbe sopranominatc non erano alessifar-

niacbe, ma che fossero purganti con violenza, e che

ciò mi pareva cosa nova e strana, non avendo letto

in alcuna ricetta d'Orvietano l'asara baccarà, e la

graziola.

t «ONTAMBAXCO. .4gg. e S. m. camp. Cantam-
banco, Snilimbancn, Ciarlatano. V. anche Montim-
banco. Malm. 1. 56. {C) L'insegna di costoro è un

montambanco, C'ha di già dato a li suoi vasi il prezzo.

|Cam.| Borgh. Selu. feri. 51. Se poi i maghi fanno

comparire lo fantasime, e vituperano l'anime de' già

defonti richiamandola, se sciolgono la lingua ai fan-

ciulli per farli predire, e con altri miracoli da mon-
tambanchi deludono , se riempiono l'immaginazione

di varii sogni.

t !lin,\TAME\TO. S. ro. // montare. OU. Com. Inf.

34. ((.') Se monta, il monlamcnto è verso il cielo
;

e se discciide, il discendimento è verso il cielo. Bui.

Purg. 8. 1. Montare lo monte del Purgatorio signi-

fica nel nostro autore lo monlamenlo ch'egli faceva.

E 10. 1. Questo volgere or da destra, e or da sini-

stra, fece li nostri niontamenti minori-, perchè non

si monta si tosto , volendo montare , con allarga-

mento. Fr. Jac. Tod. Sopra.'l ciel cristallino Ila

fatto monlamenlo. [Camp.] Bib. Salm. 103. Tu poni

i nuvoli nel Ino monlamcnto {ponis nubem ascensum

tuum), e vai sopra le penne de' venti.

2. E fìg.
Val. Mass. {Q Con maraviglioso mon-

lamenlo venne Varrone dalla taverna di suo padre al

consolato.

a. (Camp.) Per Sollevamento della mente alle

divine cose. Bib. Job. Prol. i. Ora per mìnisterìo

di sposizione, o per monlamenlo di contemplazione,

ora per instrumento di morabtade compiei quest'o-

pera.

1 MOVTAXARESCO. Agg. [Camp.] Montanesco,
Montanino. Art. Am. i. 'fu che cerchi e domandi gli

armenti montanereschi? {montana armenta). E ivi,

lib. II. pazzo, tu aliidì le paurose colombe al ler-

zuolo, e affidi la mandra delle pecore al monUuia-
resco lupo {montano). [Cerq.| Testi, Op. scell. il.

266. In un abitatore di montagna bassi a compatire
qualche montanaresca inciviltà.

HO.VTA.\ARO. Agg. Di montagna, che sia nelle

montagne, i Salvin. Inn. Um. ÓOl. (J/.l Degl'im-
mortali andò lieve alle sedi. Coprendo il figlio con
serrate pelli Di montanara lepre, e allato a Giove...

s'assise. Barber. Reggini. 256. {Gh.) E poi parca
{il fanciullettd) in queste cose due Tutto il marito;
ma nell'altre lutto Pareva un pero dolce sementino
Innestato nel pero montanaro. Chiabr. Op. 3. 167.
Allor scendea la montanara turba Dagli alti colli.

ÌT.| Tribù montanara.

Camp.] .MIeg. Mei. i. Riduce gli uomini mon-
tanari e duri come pietre a cittadinanza ed a buona
umanità.

2. Più frequentemente usato in fona di Sosl.,

e vale Uomo di montagna, che abita in montagna.
Dani. Purg. 26. (C) Non altrimenti stupido si turba

Lo montanaro, e rimirando ammuta. Quando rozzo,

e salvalico s'inurba... G. V. 6. 55. 2. Sono nostri

Arabi fra terra, che tanto viene a dire nostri monta-
nari. Liv. Dee. 3. Essendosi con ragionamenti me-
scolati co' montanari. Varch. Star. 10. 271. Avendo
ragunalo... circa tremila Ira montanari e masnadieri.

3. Montanaro è anche aggiunto d'Una specie di

falcone. Scriltur. Falcon. 2. {Man.) Sono ancora
altri falconi chiamati montanari e roccati.

MOMA.VFXLO. S. m. (Zool.) IDell.) Nome italiano

della Fringilla Cannabina, L. Uccello dell'ordine dei
Passeri detto anche Fanello. =: Morg. 14. 58. (C)

E il lusìgnuol ch'Ila si dolce la gola , Il zigolo

,

il bravieri, e 'I monlanelln. Lor. Mens. Canz. 3.

3. Calandra, o moiitam-llo. Madre, che a me non
piace. fSav.] Corsin. Torr. 13. 46. Su i rami...

Posavan cardellini e montanelli.

t MOiVTAXELLO. Agg. e S. m. Abitante di mon-
tagna. Pule. Driad. {M.) Selvagge ninfe, e dive
monianelle.

1 .«0\TA\ESCO. .Agg. Montanino. Ovid. Pisi. 105.

{M.) Oimè, fratello mio, che animo credi, ch'io al-

lora avessi... quando dinanzi a me intesi che 1 ni-

mico padre comandòe che il mio figliuolo fosse dalo

a mangiare nelle alle selve a' moiilaneschi lupi ?

[Camp.] Com. Art. am. Ora deponi la durezza delle

monianesclie selve.

MOMAMNA. S. f. Donna di montagna. Firenz.

1. 106. ediz. fior. {Gh.) Il dolce canto delle vaghe
montanine. Poliz. Rim. 2. 12. Vaghe le montanine
e pastorelle, D'onde venite si leggiadre e belle?

{Qualche codice ha ; vaghe montanine e pasto-

relle
)

2. 1 Pelle di pecora di montagna. Strali. Gnb.
Pis. 1614. 13. {Fanf.) Montanine pilose sardesche,

siciliane, il cento a peso 1.9. 3. .Montanine conce
e balzane di qualche parte, il cento a poso 1. 10. 16.

[Coni
J
Slat. Gab. Siena. Pellame e montanine crude,

peloso : della soma soldi viiili e cinque.

3. [Val.) Nome della C'impana del podestà di

Pistoja, cos't detta perchè i Fiorenlini la posero al

castello di Montale, quando lo distrassero nel 1303.
P«rf. Ccnlil. 41. 3. Fu sempre poi {la campana)
chiamata .Montanina.

.

MO.VTAMNO. Agg. Di montagna, Nat» nella mon-
tagna. Mnntinus in Am., te non è ere, Montius in

Proh. — Oli. Com. Inf. 15. 289. (C) Il qual popolo

tiene ancora di quello lungo , dnro e montanino.

[Pol| 1 Fati. Eh. rubr. 31. Questi ebbe seco gente

montanina.

[Coni.] Bandi Fior, xxxviii. 4. Spiantale le

selve, e dissertato il paese boschivo, mediante la

mala introduzione de' montanini ed altri darroiicaro,

zappare, e abbruciare subilo dove vedevano taglialo

il legname.

2. E anche aggiunto di una spezie particolare

di falconi. Tes. Ilr. 5. 52. (C) Lo lerzo legnagijio

son falconi montanini, ed è nascondente per tulli i

luoghi; e poi ch'elli è nascoso, non fuggirà giamin.ii.

[Cont.l Ut» monUnina. Troll. Masc. 1. 3',l.

Tolli uva passa montanina, e pestala bene, e tem-
perala con olio e sale, e rel'rega con questa medicina

due volte overo tre, e sarà curalo.
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[t.] Fagiuoli montanini.

(Conl.J Sale montauino. Quello che in passato

si diceva Sale minerale ,
chiamalo poscia Sul

i/emma. Tratt. Muse. U. 21. Tulli olio, cantarelle,

e sale montanino, e cumino nero, e pesta queste

cose bene.

3. |Val.| Dello di luogo, Montuoso, Di montagna.

Pace. Cenlil. 65. iù. Kd in quel luogo montanino

e strano Avean noi;o a slare.

4 Fi;/. Per Incollo, Hoizo. Dani. Rim. 30. (C)

motariina mia cinzun, tu vai, Forse vedrai Fio-

renza, la mia terra.

a. E a modo di Sost. Montani sosl, uniscr. lai.,

Monticola Ou., Wontigena Gì. Philox. [t.] Prov.

Tose. 174. Contadini e montanini, scarpe grosse e

cervelli fini.

6. Alla mtuUuiua. In modo simile alla foggia

montana, ali uso de montanari. Basi. Ross. Appar.

e Interm. 21. {(ih.) Cinque pastorelle vestile alla

montanina. £ Descr. Comed. Appar. 67. Vestita

alla montanina co '1 busto dinanzi aperto, scollato,

con bel fazzoletto lavorato di seta al collo, e un

vezzo di liotton d'oro.

HONTAMSTA. (T.l S. m. Dicono in qualche parte

dlt. L'ingegnere e t'impiegato addetto alle miniere;

e la giurisprudenza mineraria. Diritto monlanistico.

Ma l nlfiiio comprende più che le propriam. dette

miniere. Jus regale mnntanorum. In Commodian.

bei monlesiani i custodi de' tesori ne' monti.

MOXTAMSTI. S. m. pi. (Si. Eccl.) [Ghir.] Ere-
siarchi sequaci di Montano.

IIO\TA\ISTICO. [T.] Agg. Da MONTANISTA fV.).

Hn\TA\U. Agg. Di monte. Aureo lat. Cr. 6. 31.

i. [Ci II montano (calamenlo) è niisjliore, per^icch'è

pili secco, e si dee cogliere allora cli'è 'fiorito. Alam.

Gir. 15. 48. Già tutta suona La gran palude, e le

montane chiostra Dell'incontro deMue. Ar. Pur. 2.

61. Come di face, Ch'ardesse in mezzo alla montana

cava. Dumb. Slor. 2. 23. {M.) Acciocché egli, fornito

jl viaggio montano {per i montiì dovesse aspettarlo.

[l'ol.| A. Mani. Qual masso, che dal vertice Di

lunga erta montana. Abbandonato airìiiipeto Di ro-

morosa frana...

fi.| Vang. Levatasi, andò nel paese montano.
— Parrocchie montane. — Via montana. — La Dal-

mazia monlan^i.

ICont.) CU. Tipocosm. 193. Erbe montane; che

sono la ginestra e i fiori suoi, il calamenlo montano,

e seco la nipotella e l'altra specie sua. E 205. Il pino

domestico, e salvatico, e montano, e marittimo e

insieme le pigne, co' i pignuoli, e le corteccic loro

e la ragia de '1 pino.

2. (T.j In qualche ditti, a modo di Sost. Nei

montano, rome i Lat. dicevano 11 Formiano, e sim.

.5. [Val.] Specie di Gallo, che (forse) ubila o

viene dai monti. Fortig. Rice. 22. 45. Qui c'è la

starna, o il hel gallo montano.

HO\TA\TE. Pari. pres. di Montare. Che monta.

Alam. Colt. 5. 116. {M.) Or per gli aperti pian ti-

mide, e levi Seguir le lepri, or fra le nubi in alto 11

inonlaiite aghiron... E 151. [Camp.] Bib.Zac. Prol.

L'uomo montante sopra il cavallo rosso.

[Coni.] Ram. Viaggi, i. 101. B. In questo
luogo l'acqua cresce e decresce ogni sei ore, cioè la

marea montante e dimontanle; ascende la montante
per il fiume più di miglia sessanta.

2. |Coiit.| In forza di sost. Quel colpo di spada
che si dà di sotto in su. Gan. T. Piazza univ. 301

.

Le botte principali che si fanno con la spada, cosi

<ia una mano come anco da due; cioè mandritto
tondo, mandritto fendente, mandritto sgualembrato,
mandritto redoppio, e falso dritto, ed anco montante,
le quali botte sono tutte da mandritta. CU. Tipocosm.
450. Il falso montante, il falso diritto, il falso manco
e poi il trammazzone, le stoccate, e le pugnalale,
e '1 tirar sopra braccio, sotto braccio, e le stoccate
trivellate.

ó. [t.) Di numero. Spesa moutante a tanto... a
tale e tal somma.

t .«WTANZA. S. f II montare, U sollevarsi.

Zibald. Andr. 90. (C) Al chinare del firmamento si

muta una volta l'anno la moiitanza d'un palmo.
2. t Luogo allo. (Fanf.)
3. t Grado sublime. Dignità. Rim. ani. P. N.

ìnghilf. 144. (M.) Io veo salir lo non saggio in

muntanza.

MOXTAPIGNATTE. [T.] S. m. camp, di cel. Cosi
iradollo il nome d'un topo della Batrac; sul fare
(ti Riirliariccia e Alichino.

ilU.Vl'AUE. r. n. ass. e ali. Salire più o meno in

allo. Salire sopra. Dani. Par. 14. (C) Perchè si fa

montando più sincero. E 22. Né inai quaggiù dove

si monta, e cala Naturalmente fu si ratto moto. Tue.

Duo. ann. 11. 8. {Man.) Gorre ognuno al mare, chi

monta in su "1 molo, chi... [Camp
|
D. 2. 15. Noi

montavamo già partili linci. [Cont.] Brace. Sch.

X. 9. Siede sopra una testa {del trave) a cavalcione

Un fanciul che l'abbassa in su l'arena. Dall'altra un

altro, e fra di lor si prende II tempo, e munta l'un

se l'altro scende.

[Cont [
Di cosa. Celi. Seul. 4. Queste spallo

vanno montando su dolce dolce, tanto che le arri-

vino presso a un terzo di braccio alle due porte dove

si mette il bronzo. G. G. A', sei. xiii. 325. Per fiir

montare o, vogliam dire, per strascicare l'islesso

peso sopra i diversi piani inclinali, sempre minor

forza basta per muoverlo sopra il più inclinato, che

sopra il meno. Ceredi, Disc. idr. 19. Resta ora la

chiocciola, la quale composta nel modo ch'io sono

per dire di gran lunga avanza quanti istromenti s|

sieno mai potuto imaginare, per levare assai acqua,

per farla montare a grande altezza, e per potersi

girare facilmente ; pnr che vi sia aggiunto l'organo

del moto, di cui si ragionerà nel secondo discorsa.

2. Per Condursi in luogo più alto di quello nel

quale uno era. Gr. S. Gir. 29. (C) In qua dirieto

sono stati... uomini e femmine... che questi santi

gradi hanno montalo.

3. Montare a cavallo, in sella, o sim. vale Salire

a cavalcioni sul cavallo. Bocc. Nov. 6. g. 7. (C)

.Messo il pie' nella staffa, e montato su, non disse

altro. E nov. 4. g. 9. .Minacciandolo di farlo im-
piccar per la gola... monta a cavallo. Fr. Jur. Tod.

2 26. 44. lo montar volli a cavallo. Bern. Ori. Inn.

12. 2. Rinaldo accetta al fin, con patto ch'ella Gli

munti in groppa, ed e' monterà 'n sella. [t.| Aret.

Leti. Fu sempre il primo a montare a cavallo, l'ul-

timo a scendere (Giov. dalle Bande Piere). Ar. Far.

2. 22. Né lo volea lasciar montare in sella. Perchè

ad altro cammiii non lo volgesse.

In questo senso usasi anche ass. Montare. Ar.

Fur. 36. 29. (.1/.) Di qua, di li gridar si sente al-

l'arme , Come usati eran far quasi ogni giorno :

Monti chi è a pie, chi non è armato s'armi ; 'Alla

bandiera ognun faccia ritorno.

[Cont
I

Montare ana scala. Salire sopra di essa.

Della Valle B. Vallo, il. 8. Scala, la quale va

appoggiata alle muraglie, si apre e serra aitale che

con huoiio modo si potrà montare, e portasi così

stretta come qui appare.

4. Huntare sopra o in un vascello, o sim., vale

Imbarcarsi sopra un vascello, o sim. Bocc. Nov. 0.

g. 2. (G) .Montata sopra una barchetta se ne fuggì a

Lipari. Segn. Slor. 6. 163. Aspettò in Pisa olio

giorni, tanto che arrivasse l'armala franzese, in sulla

quale montato comparse Andrea d'Oria. Salvia. Cas.

105. Seriamente agisce Ulisse, il quale... vincitore

al vinto insultando, colmalo di gioja , monta sulle

navi co' suoi compagni ritoinando alla patria [Conl.J

.ili. Cons. mare, Gen. Vi. Scriverà il giorno che

averà montata la nave.

5. Montare dicesi del conqiungersi degli animali
il maschio colla femmina. ì-'ir. Trin. prol. {C) Chi

vuol de'Cavretti di questo tempo, bisogna far montar
le capre di buon'ora. Belline. Son. 100.

A modo di Sost. [Campi Per Monta. Din. Din.

Muse. r. 1. Lo stallone, el quale è dato all'ufficio del

montare, si tolga da ogni altro esercizio e fatica.

6. Per Sommare, Ammontare, Ascendere la

somma, ecc. Cron. Veli. (C) Montò tanto la somma,
che si misse di là, che dovevamo avere più di ses-

santamila fiorini. [Cont.( Rie. Fani. Sen. Arch. Si.

II. App. 20. 57. liii mogia m. uno staio di grano

che si è venduto da dicembre allo marzo : a ragione

si vendeo v s. e iiii L. e mezzo lo staio ilei grano:

e munta, tra tutto xxv 1. e xiiii s. in. iiii d. Bandi

Lucch. 169. Debbiano pagare al c^imarlingo de'

soprascritti mercadanli, che feceno lo soprascritto

presto, la ditta quantità che moiilasse; e questo

riniagna In della cosccnzia de' ragionieri, che faiaiino

la ditta ragione. [Val.] l'ucc. Cenlil. 78. 93. Vedere

Quel che montar le dette spese in lutto.

[t.) Guasti Gali. La tavola (
(ii/i/'i/n ) monta

senza i fregi fiorini 35 d'oro. = G. V. 12. 43. 3. (C)

Montarono le dette possessioni più di fiorini 15000.

[Coni.] Doc. Arie San. M. l!l. 118. E cosi i pre-

detti lavori lodiamo, e stimiamo che monlino e va-

glino scudi dìeccssetle d'oro. R'ic. Fani. Sen. Arch.

Si. II. App. 20. 69. N'ebbe lo detto Viviani otto-

cento mattoni, tra suoi e di Malusala; e contiùrsi a

ragione di tren'a e due s. lo niiliaio; e montano li

mattoni xxv s. e iiii d.

[Coni.] L'I somma può essere espressa in de-
nari, ed anche in egual valore d'altre merci. Nel
seg. es. si ridure il valore dell'un genere di biada

al valore dell'altra, per agevolare il conto, ed
anche il vino. Rie. Fani. Sen. Arch. Si. II. App.
20. 66. Recasi a quaranta e sei d. lo staio dell'orzo :

monta in grano sette staja. E anco lo vino, a qna-
tordici d. lo staio, sono xxx stala; montano in d.

trenta e cinque s.; e in grano, a quaranta e sei d.

10 staio del grano, monta viiii stala di grano.

[Coni.] Doc. Arie San. M. in. 48. In maestro
Giovanni compagno di Scalabrino in detto lavoro di

distia c>inpagnia , alTermo come noi siamo quitti e

pagati d'ogni nostro resto di quanto è montala la va-

luta del nostro lavoro e di tanto fo fede.

7. E tra.ll. Frane. Sacch. nov. 206. {M.) Ilam-

mene falla una {beffa) che m'è montala più di sette.

A questo modo non com.

». Per Crescere di prezzo. G. V. 11. 9». 2. (C)

11 detto anno in sulla ricolta valse lo sliijo del grano
si]ldi20, e poi montò in soldi 50. E 12. l'i. 3.

Valse di ricolta lo stajo del grano presso a soldi 30,
montando ognindì.

9. Detto del Sole, vale Sorgere in allo. Fior.

hai. 5i. (il/.) Come lo sole montava, cosi disparea,

e disfaceasi. Dani. Iiif. 1. E 'I Sol montava in su

con quelle stelle Ch'eran con lui, quando l'Amor di-

vino Mosse dapprima quelle cose belle.

10. Per Crescere ass. Bocc. Inlrod. (C) Poi-

ché a montar cominciò la ferocia della pisloicnza.

Din. Comp. 1. 5. E tanto montò il sopraslare, che

levavano in tulli gli onori, e bmieficii a' Ghiliellini.

E 11. Mollo montò il rigoglio deTei uomini. Trult.

Pece. mori. (M.) Sono usurai..., che gli vogliono

conlare due fiere l'anno, o tre, per far montare le

usure. G. V. 6. 82. 1. Come in Corte di lioimi fu

la novella della sconfitta fiorentina, il Papa e' Car-
dinali, ch'amavano lo Stato di S. Chiesa , n'ebhono

gran dolofe e compassione, si per gli Fiorentini, e

si perchè di ciò montava lo Stalo e podere di Man-
fredi nemico della Chiesa.

11. Trust. Per salire in allo stalo. Fav. Esop.

M. 88. (.1/.) Or comincia il villano impoverire e

smontare, come era montato. [Val.[ Pucc. Cenlil.

10. 77. Manfredi montò molto, e Santa Cliicsa Ne
dibassò. = Pelr. cain. 1. 3. pari. l. {C) Morto
giacque II mio sperar, che troppo alto montava. E
Son. 37. pari. l. La speme ini-crta, e'I desir monta,

e cresce. Vii. S. Frane. 222. {M.) Cosi il beato

Francesco per contemplazione sempre montava a Dio,

e discendea al prossimo per caritade.

[T.| Prov. Tose. 30. Chi attende a vendicare

ogni sua unta, o cade d'alto slato o non vi monta.

[Val.l Acquistare di pregio, di nome, di fama.
Anguill. Eiieid. 52. Fan quei, perchè '1 teatro

acquisti e iiionli, La scena e gli archi e i gradi da

sedere.

12. Alt. Per Far salire. Innalzare. Meii com.

G. V. 9. 305. 13. (C) Con falso viso di l'elicila gli

avea lusingali e montali in tanta pompa e vittoria.

GitUt. Leti. 20. Quello Re d'ogni Re fecesi uomo,

volendo montar noi fino alla deità.

13. Per Importare, Rilevare. Sen. Pist. (C) Non
per tanto il lungo non monta, nò fa gran fatto al ri-

poso. Bocc. Nuv. 9. g. 2. Tu dicesti, e io direi, e

alla fine niente monterebbe. E nov. i. g. 9. Deh ,

Aiigiulieri, in buona ora lasciamo slare ora costelle

parole, che non montano cavelle. Sugg. nut. esp. 18.

Non abbiamo creduto, che... arrivi quel piccolo

svario a montar mai tanto, quanto può inip(nlare un
errore , che si faccia a regolarsi dalle sopraddette

cose. [Val.] Pucc. Cenlil. 70. 48. Poi di Lucca ri-

tornò il Irallalo, Ma nienle montò.

14. [T.] Montare in pulpito; anche pg. Del met-
tersi a sermonare con gravità fuor di luogo e di

tempo.

1;ì. Montare in istato, per Crescere di grado o

digiiilù. Fior. Viri. 47. (Man.) Più vii cosa non è

nel mondo, come una vile persona iiionlando {mon-
tala) in islalo. Guidolt. Rell. 04. {M.) Con senno,

con ingegno, con forza sei montato in grande stato.

[Cainp.J Montare su, per Venire in altezza di

slato, di fortuna, ecc. D. 3. 15. Non era vinto

ancora Monlemalo Dal vostro Uccellalojo, che come
è vinto Nel montar su, cosi sarà nel calo.

E Montare ad allo nello slesso signif. [Giusi.

1

Arr. da Seti. Trult. cont. all'arvers. lib. MI. Guai

a te, guai a le, mortale gcucraziune, che sempre ti
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sforzi di montare a>l alto , accioccliò con più gravi

cadute cags;i.

16. Montare in prcijlo vale Venire in istima, in

repuiaiiune. V. Phkoio.

17. Per Valere, Sinni/icare. Salv. Avveri. 2. 2.

10. (i)/.) Ma ciò che pcrtiene al senso, tanto monta:

Lepido è stillo cagione.... come se {le parole) con

qiiesto ordine fosser tessute da chi le parla. Pallav.

ÒHI. i52. Nella Spagna Medina, e Giiadalchivir, che

iti arabico tanto montano quanto città e gran fìume,

ora sigiìilicano una città e un fiume particolare.

18. Per Giovare. Bocc. Nov. 9. g. 3. {M.) Quivi,

mentre ella parlava, furon lagrime sparse assai da'

buoni uomini, ed a lei porti molti prieglii, che le

(liacfissc di mutar consiglio...; ma niente montarono.

Val.) Pace. Ceniti. 20. 3S. Era interdetta (la cillà)

per la pace rotta De' Ghibellin, che non montò un
dadi).

19. Montar la stizza, la collera, la Turia, e llou-

tarc in collera, in ke.stia, in rabbia, in furore, e siin.,

vai/liono Sdegnarsi, Incollerirsi, Adirarsi, Stiizirsi.

Cron. Veli. 13. {€) Vedendo ciò, montato in ira,

uccise il ragazzo. Disc. Cale. 33. Non dee ad alcuno

di essi la stizza montare, e sdegnarsi per esser troppo

tosto dalla zull'a divello. Bern. Ori. Inn. 5. 70. Onde
al Conte montò la bizzaria. E 24. 36. Se la ( la

collera) gli monta non ne domandare. Alam. Gir.

12. 31. E sì malvolentieri se ne dispoglia. Che 'n

corruccio grandissimo ne monta. Fir. Lue. i. 3.

Voi siete troppo presto montato in collera. Cecch.

Sliav. i. 5. Che mogliama è così montata in bestia.

Ch'ella la caccerà alle forche. Tass. Ger. 6. 45.

Quiil nell'alpestii solve orsa, che senta Duro spiedo

nel fianco, in rabbia monta. [F.] Beni. Ori. Inn. 3.

26. Or pensi chi ÌÈ sangue e discrezione La collera,

ft furia chi! gli monta... z:z Bocc. !\'ov. 3. g. i. In

furore montato, tirala fuori una spada, lei, invano

mercè addoinandantc , uccise. Frane. Sacch. nov.

160. (M.) Allora, come gli vidono, montando più

in furore, dicono... Segner. Pred. Pai. Ap. 1. 6.

Mirando Iddio dille cime del monte Sinai la fellonia

prodigiosa, che altualmenle gli stava usando alle falde

il popolo Ebreo..., montò in furore si alto, che de-

liberò di spiantare allora allora quanti erano iu uno'

stante.

(F.] E anche per eli. La mi monta.

20. [t.J Montare i fumi ad alcuno. Venirgli la

sliii((.

ì\. Houture il grillo, vale lo stesso. V. Grillo,

§9.
2'2. Montare il mosrherino o moscerino, e sin».

V. MosciiiiRtNO. [t
J
Gas. Leti. 3. 199. Pensale

che a me è montato il moscarino ( moscerino , la

stiaa).

25. Nonlare la luna vale Entrare in collera.

V. Lina, S H-
24. Montare iu altura, pg. Inorgoglirsi , Insuper-

birsi, hitrod. Viri. 47. (Gh ) E una virtù d'a-

nimo , per la quale l'uomo né per tribolazioni del

mondo .si fiacca, nò per lusinghe della ventura monta

in altura.

Montare in superbia, in orgoglio, o sim. G. V.

11. 6. 5. (C) Ma la disordinala cnpidilà di volere

signoria la monlare in superbia, les. Br. 1. 12.

Quelli, ch'ebbe nome Lucifer, a cui Iddio avea fatto

tanto onore, che l'avea islabililo sopra lutti gli altri,

egli montò in orgoglio. Din. Comp. 1 . 4. Uno nobile,

e grandi! cittadina cavalii:re... ricchissimo di posses-

sioni, montò in superbia.

Ti. |Liz.| Montare iu vanagloria. Far invanire,

insidenlire. Tav. Hit. e. 16. i,a troppa fjcullà di

parenti o d'avere, lo quale ingrossa la memoria e lo

intendimento e monta in vanagloria.

26. (Ar. .Mes.) Uonlare » Smontare, dicesi assolu-

lamenle degli artisti e dagli sciemiali il Mettere

s». Mettere insieme le diverse parti di checché sia,

al contrario separarle. (.W/.) (Coni.) Spel. uat.

XI. 221. Montarla (la catena) sul telaio, attraendola

in una scanalatura sul rr'.oletto.

|Cont.| iSelle coslruiioni meccaniche, quando
dicesi Montare una 'Jc.cchina, intendesi non solo il

mettere insieme te '.arie parti di essa, ma anche

fare quei piccoli Inwri di uggiuslumento in ciascun

pezzo che son necessari a /issarlo nella sua posi-

zione esatta relativamente agli altri, a render facile

e giusto il moto delle parli snodale, o guidale

,

e sim.

27. Montare nna lama, una spada osim., vale .ir-

marlii de' suoi fornimenti. (C)

2S. Montare un orologio, o sim., vale Mettere al

loro posto i diversi pezzi di cui è composto ; con-

trario di Smontare. (Man.)

29. Montare la guardia, vale Fare la guardia.

Dal supporsi la guardia come alla vedetta. Cors.

Star. Mess. 267. (.1/.) Scelsero sito per acquartierarsi

poco fuori dell'abitato , e facendovi attorno alcuni

ripari, montavano le loro guardie, e ponevano le loro

sentinelle.

30. (Mil.) Nontare sulla breccia o la breccia.

Dicesi de' soldati assaltanti, che passando sulte

rovine fatte in un'opera nemica, tentano di entrare

in essa per occuparla, iMl.) (Con!.) Serg. Fort,

mod. 271. Devono ancora tutti li fianchi tirare con

lanterne e scuflTie a chi montasse la breccia, e li ca-

valieri e facete di ballonardi far coutro.batleria senza

risparmio.

51 . (Mar.) [Cont] Dicesi del rematore, quando
si alza per spingere il remo, dicendo poi che casca

quando lo tira a se. Cr. B. Nani. med. I. 50. In

luogo dei banchi vi sarà in ciascheduna mota una
pedagna, con un banchetto da montar e l'altro da
cascare qucU'nomo solo che voga.

[Cont.] Monta ca.sta. Pani. Arm. nav. Voc.

Monta casca è una sorte di vogatura, che si fa

quando si monta bene sopra il banco, e si cade

gagliardamente.

32. (Mar.) [Fin.] Montare un capo od nna punta.

Oltrepassarlo di bordala lasciandolo sottovento.

[Camp.J Diz. mariti, mil. Montare nn golfo, un pro-

montorio... in marinerìa, significa Passarlo col va-

scello navigando. [Coni.) Pani. Arm. nav. 217.

Occorrendo far forza per orzare e montare un capo,

spuntare nn promontorio, si deverà inarborar la

mezzana. Cr. B. Naut. med. l. 57. Incorrono (i

nostri vascelli) in notabili pericoli nel girar qualche

punta, pas.sar un canale stretto col vento scarso,

il quale pcrcotendo la nave per traverso la fa cam-
minare più col fianco verso il terreno, che non fa

con la proda verso la bocca del canale, o dove ha da
montar la punta.

33. t Monlare al vento. Manovrare per prendere

il vantaggio del vento. (Mi.) |Cont.
|
.Mann. Pisi.

Areh. SÌ. It. App. 7. 147. Finita la battaglia... scudo

io a- vela , ed i venti mi facievano fare la via di

mare; la nave de' nimici, inteso questo, si sforzò di

montarci a vento per investirci.

fCont.] t Montare per il vento. Fai. Vas. quadri,

II. 22. Non potendo poi con altri bordi montare per

quello vento tira li capi di terreni.

31. (Mus.) [Ross.| Detto della voce. Bart. Suon.

3. 8. 169. Scoppiare i bicchieri nell'atto del montar
la voce all'ottava acuta.

ó'ò. |G.M.| T. di cucina. Montare le uova, la

panna, la crema; Farle ricrescere, rigonfiare, sbat-

tendole. iSon pare barbaro. E in senso neut. Questa
crema non vuol montare.

|T.| Fati. En. rubr. 45. Montato che fu a ca-

vallo, lutto furioso si mise nel campo. — .Montare

in sella. — Montare in barca. — Monta sulla tri-

buna.

|T.l Tes. Br. 2. 37. Ella monta tanto in alto,

che 'I calor del sole la confonde (la nuvola).

II. Tr. |t.J Autore del Dagento. P'ortuna è quella

che discende e monia. [Pol.j Vili. G. 5. 3. Papa
Alessandro era molto montato in istato. E 6. 47
.Manfredi... montò molto in ricclnz/.e e in podere

per mare e per terra. E 82. Il papa riebbe-grande

dolore, perchè montava il potere di Manfredi nemico

della Chiesa.

|t.| Monlare in collera. Montar sulle furie, su

tutte le furie. Montare in furore.

[t.| G. V. 11. 6. 5. La disordinata cupidità

di voler signoria, fa montare in superbia.

III. |t.) .Montare, de' numeri, perché si ascende.

Il numero monta a...

T.J A che numero montano?
T

I
I proventi montano a tanto. G. V. 12. 72.

3. Montò (il grano) a fiorino uno d'oro lo slair.

Altra fig. presa daU'immag. di superficie.

fT.J Pallav. Bene 2. 30 Ma due iicgazioni tanto

montano quanto l'alTerinazione.

IV. [t.| e perché l'idea di Montare presenta

l'immaq. di Pri'valcre, Cult. es. cit. ci conduce al

signif. in cui Montare vale Avere efficacia. Impor-

tare. |Pol.) Bocc. Nov. 10. g. 2. Disse parole

assai, le quali non montarono nn frullo. |t.| Poco

monta. .March. Lucr. 239. Nulla nionia Di qual

sorla di cibo il corpo viva. Purché distribuir possa

alle membra Concolto ciò die pigli. — Ass. per eli.

Non monta, Non imporla nulla in yen.; o A me

non ne importa. Bocc. Nov. 6. g. 2. Che monta
a te quello che i grandissimi re si facciano t |Pol.]

Chiabr. Leti. 19. Costoro andranno al pantanaccio
di Sliiie? Ma che monta? Beviamo fresco.

i MOJiTASCIilVDI. S. pi. [Cont.l Sentieri per scen-
dere e salire sopra un argine, e sim. Bandi Fior.
VI. 45. 3. Transitare e passeggiare per detto fosso

a piedi, a cavallo, se non per quei luoghi, ove
siano strade tagliate dal predetto fosso, e monta-
scendi inselicìati. E 8. Solamente sia permesso ai

padroni, e lavoratori dei sopradetti beni fare detti

montascendi, quando siano necessarj, con slabilità,

senza inilebolimeiito di detti argini, precedenti la

visita e gratuita licenza del sopraintendente... « con
selice almeno sopra la cresta.

MOfliTAT.V S. f Salila, Erta. [L.B.] Salita in
Fir. piii com. Ma salila di pochi passi, non si di-
rebbe Montata. = M. V. 2. 33. (C) Prese suo cam-
mino verso la montata dell'alpe. Bui. Inf. 8. 2.

(ìià sccnilea la montata giù per giù per lì cercini.

Ciriff. Calv. 3. 86. Ella sare' mattezza A voler

camminar per la sassosa, Potend'ir per la piana con
dolcezza, E gir per la montata scropoinsa. [Camp.]
Bib. Parai, i. 26! Presso alla porta che mena alla

vìa della montata (ad viam ascensionis).

(Cont.) // luogo ove s'innalza una parte di
checchessia, o la parte stessa che si alza. Biring.

Pirol. VI. 13. Sopra alla ponla della penna (della

campana) o a pie Porlo, o a principiar della mon-
tata, farete cornicette a luoclii ila metter fregi o
foglie, per far bella e ornata l'opera vostra, faccinsi

però che non deformino dal basso rilievo. Carle,

Cavali. 86. v. Quando {il cavallo) la portasse (la

lingua) dì sopra dell'iinbuccadura, medesimamente
s;l'usarete il morso aperto e più e meno allo di

montata e di prese, come più e meno vi parerà che
si richieda. Leo. da Vinci, Moto acque, vii. 12.

L'onda è più pigra nella fine della sua montata che
in alcuii'altra parte.

(t.| Far la montata, Misurare que' pasti, quel

tratto.

2. L'alto del montare. Bui. (C) E questo si di-

mostra per la montata in sulla piccola nave.

|Camp.| Ces. Com. Fra li phiteì e la terrazza

le pertiche lunghe pendenti iu mezzo mise, che la

montata degl'inimici (adscensum hostium) ritar-

dassero.

3. [Camp.) Per l'Apparente sorgere degli astrt

dall'orizzonte. Bib. Esdr. ii. i. E l'altra parte

legnano le lance dalla montata dell'aurora (abasccnsu
aurorae) infiuo a lanto che entrino nelle castella.

4. Fig. Innalzamento, Crescimento. G. V. 4. 5.

2. (C\ La loro città dì Firenze non avea podere di

fare granile montala.

t MII.M.VriLE. Agg. com. Che si può monlare.
Salvia. Opp. Cacc. 127. (A/.) Né simile agli uccelli

haunii moiilalilc Lello {gli struzzi), ma...

MO.VTAfO. Pari. pass, e Agg. Da Montare. M.
V 1. 22 (C) Montati e assettati sopra i loro cavalli,

e con savia condotta vennono alle spalle de' nemici.

Frane. Sacch. Uim 55. Gli smemorali .., Montali

in sedia, stanno a dar giudizio. |Val.| Phcc. Ceniti.

85. 26. In piazza, in sulla ringhiera munlilo, Gridò...

E fig. G. V. 11. 49. 6. (C) I quah erano i più

trascolali due fratelli..., felli e dileg^'iali..., montati

per la fallace e ingannevole felicitale mondana in

poco tempo in si allo solìo.

2. 1 In forza di sost. e fig. Persona the è salila

in dignità. Frane. Barb. 134. 17. (iW.) Non crede

quel che non prova l'altezze, Es.ser peso di gran-

dezze; Desidera del non comune stato Salir dav'è il

montato: Poi si conosce e dice: io slava bene.

3. E Ben montato e sim. si due di Chi è bette

a cavallo, e Uà buon cavallo sotto. (t.| M. V. 5.

56. Nel quale (ca;n//o) si trovarono duemila cinque-

cento barbate ben montate e bene in arme. ^= G.

V. 7. 130. 2. (C) Seicento cittadini con cavallate

de' meglio montati, che uscissono anche di Firenze.

[T.l E 9. 301. 2. - M. V. 2. 39. (C) Con cin-

quecento cavalieri tedeschi bene montati , e buoni

nell'arme. Frane. Barb. 30 i. 3. Ma guarda che ti

ficchi A torgli ben armali. Esperti, e ben montali.

jCont.] Boseo, Disci. mil. Long. 138. v. Se sarà

dì gente a cavallo deono (queste imboscale) esser di

gente meglio montate , acciocché sì possan ritirar

sicuramente dopo che avran fatto qualche danno a'

nemici. = Michiav. Op. 3. 205. {Gh.) Le genti

d'arme tedesche sono assai ben montate di cavalli,

ma pesanti.

4. Per eslens. o abus., da astenersene. Bene o
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Bellissimo abbigliato. Addobbato. Gin. Giiwr. Descr.

pomp. filli. (Cilì.) Quaniità d'uomini e d'arme, tutti

eenlilunmini e benissimo montali.

o. Pei- Ben corredalo. Cnrs. Slor. Mess. 230.

(,V.) Spedi due vascelli... ben montati d'artiglieria e

di tutto il rimanente. |r.J Casa montala benino.

C. [Cont.l Nel sii/iiif. del § 33 del v. Spel. nat.

1. 81. Poscia stira tutti i suoi fili l'un dopo l'altro,

e colla medesima industria gli spicca: ed ecco il

primo ordino delle fila di già montate; cioè, se m'è

lecito dir cosi, l'ordito della tela.

7. [G.M.j Panna, Crema, Uova montate, nel si-

gnif. del S ullim. di Montare.

t J|(I\t'aTO. S. ih. Montala. [Fanf.)

M0XT.\T040. S. m. Ciò che serve per montare in

cari'Kza, o simile. Staffa. {Man.)

2. Vale anche Liiofio rialto fallo per montare a

cavallo. Il vocab. alla voce Cav.\lcatojo. (il/.)

Tiirii. Tozz. G. Viag. 1. 35i. (Gh.) Non vi si di-

stingue più {in un'aulica strada romana) il marcia-

piede, i montatoi, le colonne milliarie .. E 9. i79.

Da ambe le parti della strada erano larghi e comodi

marciapiedi per i pedoni, e ad ogni tanti passi era

un montatoio. .

MOMATORE. Verb. m. di Montare. Chi o Che

monta. Sulvin. Ina. Om Gli. (J/.) Tindaridi, sal-

vete, montatori Di veloci destrieri.

[Cont.l Santap. N. Cav. i. 1. Si farà poi

caminar (i7 cavallo) qualche giorno con la bardella,

e si vadi avvezzando al montatore, e questo per

quattro o sei giorni dopo de' quali vi si metta l'uomo

addiisso. [Camp.] Bib. Ez. 3S. Molti popoli teco,

lutti montatori di cavalli {ascensoies eijitoruin), cioè,

che sono cavalieri, grande compagnia ed esercito

forte.

3. Parlandosi di cavalli vale Slallnne, Animale

da molila ; e si dice anche d'altri animali. Salvia.

!<ic. 33. (.V.) Di cinerizia fulminante vipera, Allor

che al vlperello montatore... La fiera il capo tronca

al suo l'iMisiirle.

i t JKt.VTATllRA. S. f.
|L.B.] Ln fatlitra occor-

rente per mettere una casa quaiiiasi al punto di

farne l'uso richiesto. Montatura d'un vestito, d'un

cappidlino , d'un cappello, [t.] Più Hai. sarebbe

Guarnitura, o sim.

MOME S. m. Aff. al lai. aureo Mons, mentis.

Crai» massa di terra con pietre o marigni , the

naluiiilmenle s'alza a grande altezza di sopra al

terreno che la circonda. [Cont.| Agr. Geul. .Min.

Melali. 36. A questo modo quella eminenzia, che

era scoscesa ed cria, viene a tarsi a poro col tempo

pennina e declive; e si chiamano poi amenduc quelle

eminenzie monti; come qurlla profundità, che resta

fra queste altezze, cliiaiiiiamo valle. CU. Tipocosm.

120. La radice de 'I monte, il lianco del monte, la

cima de 'I monte. (t.| D. 2. 12. .Salire al monte. =:

3. 1. {C} Se d'alio monte scende giuso ad imo. Petr.

Son. 20. pari. il. Non è sterpo . uè sas.so in questi

monti, lì. V. i. 16. 1. Assai presso alla chiesa di san

Miniato a monte. Cr. 6. 31. 1. Il calamenlo è di

due fatte, acquatico, dì monte: l'acquatico s'appella

mentastro; quello delle montagne si chiama nepitella.

[G.M.j .-li-. Ori. Fur. \. 33. Ad ogni ombra veduta

in monte o in valle, Temea Rinaldo aver sempre

alle spalle.

|r.| Prov. Tose. 355. I monti stan ferrai, e le

persone camminano. {Di chi si rinamlra o promette

e spera rincontrarsi con altri lontani.) = Ar. Fur.

23. 1. {0 Dice il proverbio, che a trovar si vanno

Gli uomini spesso, e i monti fermi stanno.

Pioli. ; Loda il monte e alticnti al piano, ad
arcenniire Che il raccolto nel piano é men fallace

che nel monte. {Man.)

Fare come chi loda il monte e attiensi al piano;

maniera proverbiale che signijica Lodare una cosa.

un pensiero, o sim., e seijuirne un'altra. {Man)
Vii. S. M. Mndd. 98. {.»/.) È lascerollo morto in sul

monte Calvario? E appresso: A rimanere solo in sul

monte Ciilvario.

[Coni.] Luogo in monte. Adr. A. Disci. mil.

3il. Luogo dove si ritrova, o circondalo dal nimico,

overo assediandolo, o in monte, o in piano, o in

valle, tra colli.

2. Fig. |t.] D. 3. 25. Levai gli occhi a' monti Che
gl'incurvarcm pria col troppo pondo {alle luci degli

Apostoli, che già m'avean fatto abbassare gli occhi

abbagliali) Il monte simboleggia l'altezza della

santità. Ma qui la melaf. pare aUjiianlo firzala,

di questi monti che cascano sugli occhi pure per

incurvala. Più scmpl. nel Salmo : Levavi oculos

meos in monles, unde veniet auxilium mihi. {Qui

l'alli'iza del polente soccorso divino.)

3. Ass. |t.
J

Accenna a Irudizioni religiose.

Mosè sul monte; sermone del monte; sagriQzio del

monte.
^. [t.] Andare, Cercare per monti e per valli;

daperlulto con cura e con fretta ; come, por mare
e per terra. — Questo è più comune, ma l'altro

dice forse ricerca più lunga e ajfannosa.

[Val.] Per piano e per monte. Ovunque, In ogni

luogo. Piicc. Cenili. 65. 52. Nimicavan per piano

e per monte II detto Re .Vdoardo.

0. Da monto a valle vale Da sommo a imo. V.

Da monte a valle.

Da monte e da valle vale Per tulli i versi.

Tes. Br. 1, 38. {C) Egli procacciò tanto da monte,

e da valle, ch'elli combattè centra Pompeo.
6. (t.) Di monte o Del monte in senso fig. D. i.

15. Quello 'ngrato popolo maligno. Che discese di

Kiesole ab antico, K tiene ancor del monte e del

macigno. E qui vale dei costumi e dell'animo; nel

qual senso è più com.: Venire dalla montagna, es-

sere allevalo in montagna.

7. JT.] Monte Santo, quello di Sion. Il cielo.

8. [t.
I

Monledomini. Quasi tull'una voce. Il

rifugio dei poveri ( r.] Reclusorio di .Monledomini.

/ Fiorentini, per dire che a far una tal impresa

c'è da impoverire, dicono c'è da ire in Monledomini.

(Fanf.)

9. Fig. Massa di checchessia. Nov. ani. 18. 2.

(C) Un altro giorno avvenne, ch'elli donava a uno
gentile uomo duecento marchi...; nno liilfo de'

tappeti mise di sotto, perchè il monte paresse mag-
giore. £ nov. 57. Or avvenne che nel mezzo del-

l'arringo il destrier del Conte d'Universa cadde con

tulio il Conte in un monte. Bern. Ori. Inn. 38. 30.

E quivi fassi un monte di persone. Tass. Ger. 15.

9. Spiana i monti dell'ondo aura soave...

[Coni.] Sod. .4r6.5. Si ragunano {gli animaletti)

spazzandogli con cerio granatine di foglie di palma,

facendone munti; dipoi, stemperali e pesti, rondon

di sé quella nobilissima tintura. [G.M.| Segner.

Crisi. Inslr. 1. 17. 27. Quanto mi darete, diceva

loro, di tutto questo monte di grano?

[t.] Tass. Ger. 9. 49. Sovra i confusi monti

a salto a salto Della profonda strage oltre cam-
mina. [Coni.] Celi. Seul. i. Lo brace che cascano

fanno si gran monte sotto alla detta graticola. Chin.

Scoi. bomb. 121. Questi monti {di palle) si fanno

quadri e triangolari, però l'uno e l'altro piramidali:

se saranno in quadro, o sarà quadro perfetto, o più

lungo da una parte che dall'altra, il perfetto averà

tante palle per fila da tutti i lati egualmente ; che

per sapere il numero di quesln sorte di monti si

opererà in questa maniera...

[Cunt.j lu monte. Cr. P. Agr. ti. 171. L'aceto

delle pere si fa in questo modo, cioè : che le p^jrc

salvatiche, o aspre d'aspra generazione, si serbino

per tre dì in monte mature, e poi si mettano in

vasellelto, e vi si mescoli acqua di fonte o piovana;

coperto il vasello, si lasci per 30 giorni. = Paolet.

Op. agr. 1. 183. {Gh.) Con due moggia di cal-

cina... si posson condire e macerare due gran monti
di sugo.

[t. ] Prnv. Tose. 66. Una pera fradicia ne

guasta un monte. E 106. A granello a granello

s'empie lo staio e si fa il monte. Prov. Cava e non
metti ogni gran monte scema.

(t.) Grano parlilo in monti.

[t.| Monte d'acqua. Virg. Insequitur cumulo
praeruplus aquae mons. [Coni] Michel. Dir. fiumi,

XXII. Ne' torrenti vien talvolta un monte d'acqua

tulio insieme ad urtare e spignere la faccia ECO del

pignone.

1 0. l'n monte di checchessia vale Una gran quan-

tità di checchessia. Fir. Lue. 3. i. (C) Aspetto che

la cosa si scuopra, e che mi sieno tolte queste cose,

e datomici sopra un monte di bastonate? Borgh.

Orig. Fir. 197. lo potrei e di questi e di quelli che

verranno appresso, arrecare un monte d'esempii.

Fig. fam. |t.[ Un monte di ragioni, d'impro-

perii, di citazioni, di spropositi. — Un monte di cose.

[T.j Dire un monte di bene, di male; Molle

cose in lode, in biasimo. E sovente la lode è bia-

simo, e viceversa. Dal. Lep. 40. {Man.) Al Duca

Odoardo di l'arma dicono essere avvenuto, che con-

duccndolo per la Lombardia un cocchiere vetturino

tirato cosi dolcemente su dal Duca, di lui dicesse

un monte di male.

11. Un monte di volte, Moltissime volte. Dep.

UlZIOXABia ITALIA^IO. — Vol, III,

Decani. 101. (C) Ella è {la voce incignerò) un monte
di volte nel maestro Aldobrandino.

12. A HKiiitl, posto avverb., vale In gran numero.
Stor. Eur. 5. 105. (C) Si annegarono quasi clic a

monti Borgh. Mun. 140. (.'!/.) lo posso dire di

averne veduti a mouti {di que' privilegi). E Vesc.

Fior. 492. .Ma gli esempii ci sarebbero a monti.

Dep. Decani. 139. Alcune cose... si potevano ar-

recare, e, per via di dire, a monti proporre a' lettori.

Leopar. Bini. 17. (6'/i.) Felicità di questa mercanzia

{del pizzicore!) Non è pericol, se n'avessi a monti,

Che li assassini te la portin via.

13. ÌHoiite, dicesi anche Quella quantità di carte,

che nel giuoco si scartano. Bern. liiin. 1. 50. (.1/.)

Nella primiera è mille buon partili, .Mille speranze

di tenere a bada, Come di carte a monte, e carte

a inviti.

Onde F.ir moi:to, Andare a monte. Mandare a"

inoute. Ter. del giuoco. Uicesi quando per quella

volta il giuoco non rn innunzi; e del Non conti-

nuare il giuoco, ma ricominciarlo da capo; e del

Disdir la posta; tolta la maniera dalle carte, che

in lai caso si ripongono nel monte, liurch. 7. 78.

{C) Non hai più giuoco, e so, faresti a monte.
IG.M.j Sc//iiei-. Crisi. Inslr. Bug. ullim. § 2. Chi

giuoca da burla può facilmente nìandare a monle le

carte senza guardarle.

14. E per siinil. Far monte, si dice di ogni altra

cosa che non si voglia tirare avanti e proseguire.'

Cecch. Prov. 80. {M.) Oh fatene Monte, e serbate

a tempo, e lungo comodo A potervi sfogar di tanta

collera. V. Vxre monte, § 3.

[t.] Eacciamo monte, di ragioni o torli che

non si vogliono più discernere per dibattersi, ma
far pace o dimeiilicare.

l'i. [Val.] Far monte, detto di edificii. Diroc-
carli, Abballerli. Pitcc. Cenili. 56. 58. Cacciar di

Pisa quindici gran Case, E de' lor casamenti fecer

monte.

16. Andare a monte si usa in diversi significali,

pe' quali V. Andaiie a Munte.
Fig. Andare a nioutc. Per liiiiscir vano. [T.j

Elezione andata a monte.

Andare a monte vale anche Non aver più vigore.

Vavanz. Tue. Slor. 1. p. 'ibi. ediz. Crus. {Gh.) Gli

ordini che,..., nelle civili discordie vanno n monte.
17. Fig. [t] Manilare a monte. Finire faccenda.

Mandare a monte checchessia. iVoii curarsene.

Cor. Apol. 80. {Gh.) Non sarebbe gran fatto che
mandaste a monle loro {quelli uomini da bene,

dotti, ere), poiché scartate anche Aristotile.

18. Mettere a monte, in terni, di Giuoco, Metter

su, che è più coni., Pagare. Vii. Dod. Ces. p. 96.

(G/i.) Tra la cena abbiamo giocalo cosi da vecchi;

e Jori ed oggi il giuoco nostro è stalo tirando co' dadi,

e chiunque traeva il cane o il seiiione {cioè, il sei),

per ogni tiro metteva a monte un giulio; e chi faceva

Venere li tirava lutti.

[G.M.] Ma in altro senso. Mettere a monte,

vale Mettere Ira le carte scartale, Meitere nel monte.
— Aveva messo l'asso a monte.

Porre a monte alcuna cosa vale Abbandonarla,
Lasciarla imperfella. Metterla da parie. Ar. Sat.

1. (C) Se le contrasti, pon la pace a monle.

19. Andar per le cime de' monti, detto in modo
proverbiale. Segner. Itisp. Qiiiel. 8 5. {M.) Ma mi
perdoni l'impugnatore, perch'egli mostra di non
penetrare la forza di questa formula, per dir cosi,

proverbiale. Crede egli che andar su per le cime de'

monti nel caso nostro significhi dir cose alle. E non
è cosi. Significa dir cose alle, ma più del giusto.

20. Prometter mari e monti, fig. vale Far Grandi
promesse. Varch. Slor. 16. 633. [Man.) Lo fece

tentare per mezzo di un suo fratello, promettendoli

mari e monti, come si dice. Fir. Disc. an. 65.
Soglion bene spesso questi desiderosi di cose nuove
vantarsi, promettere mari e monti, dire che verrà...

[Camp.] t Fare li monti e le valli, fig. per
Vanagloriarsi, Vantarsi di operare grandi falli.

Somin. 14. La terza è il peccalo di quelli che dicono:
lo farò questo e quello; io vendicherò quello e quel-
l'altro; io farò li monti e le valli. — Risponde al

Promettere mari e monti.

21. Fig. [t.] Monte frumentario, Fondaco per la

sementa.

22. Monto diciamo a quel Luogo pubblico dove .si

pigliano o si pagano danari a interesse. M. V. 9.

3. (C) Provvidono per gli opportuni cousigli, che si

facesse il quarto monle, ciò fu una prestanza gene-
rale di fiorini 70000. Segner. Pred. 2. 3. Sono
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amici (li quella dote, la quale avete depositata su'

monti per collocare in matrimonio onorato la vostra

figliuola. Sefjn. Stor. 3. 138. iM.\ Di poi si volsono

a' credili, clic aveano sul monte i cittadmi per danari

prestati al pubblico in diversi tempi. Pace. Ceniti.

Leg. 17. Udito ch'ebbe com'il fatto er'ilo, Il fé'

riporre nel Monte imperiale.

Onde Laogo di moute vaie Credilo di somma
determinata in un monte. V. Luogo, § 25.

E in questo senso dice.si anche Monte ass.

Giiicc. Dee. 21. {Man.) Vedete che ph il collega

consentiva di far il medesimo a questi che hanno

monte, se non ci fussc rispetto della fede pubblica.

Amlir. Cof. 1. 2. Ma pur perchè ci si trovava un

debito Di cento scudi con mona Laldomine, Di cui è

stato attore, e valutnsi È di certo suo monte. Pan.

Quest'é il solilo Degli attori il valersi.

23. [t.] Monte di pietà, rfe" presti. Anche ass.

Mettere al Monte. Aver la sua roba al monte. [F.]

boli. Si. llal. lib. 6. Bonaparte e Saliceli... poste

le mani violeiilementc nei Monti di pietà... (|iianle

robe preziose o danari vi trovarono, tante involarono.

24. [t.J Monte di riscatto, Amminislrasione per

Vestinìinne del debito pubblico.

[T.] Forma e parti del monte, [t.] D. \. 12.

Qual è quella ruina che nel fianco... l'Adice per-

cosse... Che da cima del monte, onde si mosse, Al

piano è sì la roccia discoscesa... Cotal di quel hur-

rato era la scesa. — Sema l'art, diciamo Da cima

a fondo ; del monte altresì, chi è lasssii, dicesi che È

in cima. D. 3. 22. Quel monte a cui Cassino è nella

costa. Fu frequentato già in sulla cima Dalla gente

ingannata (/in.'/iHo). G. V. i. 7. 3. E come più si

sale alla sommità: del monte, tanto è più sano. /).

2. 6. Tu la vedrai di sopra in sulla vetta Di questo

monte. Car. Long. Sof. til. .\on la polendo (l'oca)

condurre in su quel cocuzzolo del monte... s'è get-

tata con essa a pie di questa selvetta.

|t.| Viv. Disc. Arn. 28. 7. I tanti coltivati

per lo più falli con poco buon ordine dalle radici

di essi monti fino alle cime. D. 1 . 2i. Appiè del

monte. — zinco Al pie.— Alle falde.

(t.J n. 3. 11. Intra lupino e l'acqua che di-

scende Del colle eletto dal Bealo Ubaldo, Fertile

costa d'alto monte pende... Di quella costa là dov'

ella frange Più sua rattezza... £ 2. 12 Dalla man
destra per salire al monte {san Miniato)... Rom-
pesi del ninnlar l'ardita foga Per le scalee. — L'erta

del monte, il declivio, il pendio.

It.) I gioghi, le spalle, il dosso, i dossi dei

monti. — Occupare i passi de' monti. Fra le gole

de' monti. Caverna del monte. Nelle viscere de'monti.

Peir. Cam. Cade Dagli altissimi monti maggior

l'ombra 0. 2. 14. L'alpestre monte ond'è tronco

Pelerò, Che 'n pochi luoghi passa oltra quel segno

(l'Apennino). fc 1. 1. Perchè non sali il dilettoso

monte? E La fiera... Che del bel monte il corto

andar ti tolse.

[t.] D. 2. 30. Come degnasti d'accedere al

monte? E 1. Prendete il monte a più lieve salita.

E 3. 26. Nel monte che si leva più dall'onda. E 2.

28. Questo monte salio ver lo ciel tanto. Ar. Fur.

42 57. Consiglia il paladin che se ne vada Per

quella via che s'alza verso il monte. — Monti che

coronano intorno il paese. Corona di monti.

|t.1 Miigge il monte. Vas. Vii. Bufi'. Le case

rovinarono per uno smottamento del monte.

II. [t.] Distinzione e conlrapposlo. Dice solitu-

dine. Pelr. Cam. Di pensier in pensier, di monte

in monte Mi guida Amor ; ch'ogni segnato calle

Provo contrario alla tranquilla vita. Vang. Que'che

sono in Giudea fuggano a' monti.

Contrapp. a .Marc. JT.! Ar. Fur. 7. Ed ora

'alla marina, ed ora al monte Volgea la faccia. —
Conoscere l'Italia ne' suoi monti e nelle sue marine,

è un accorgersi che più Italie ci sono in una. Dif-

ficile custodire insieme ì suoi monti e le sue ma-
rine.

Contrapp. a Valle, [t.] Orat. Continui sareb-

bero i monti se una valle non li partisse. Bin. Bon.

Fa monte e valle disccrner lo piano. — Andare,

Cercare per valli e per monti, per lutto.

(t.| /). 3. 31. Quasi di valle andando a monte

Con gii occhi vidi... — Qnindi il senso di Montare

per Ascendere In gen., anco d'altezza ben minore
• che quella d'un monte, come sarebbe Un trono o la

schiena d'un asino ; e /'Avallare degli ani. II. e il

fr. Avaler, mandar giù per la gola.

III. It.I Nell'ult. locuz. omeltesi l'ari.; e in altre

dareccnie. Ne' luoghi dì monte. Prov. Tose. 179.

Viene asin di monte, caccia cavai di corte. E 177.

Il can di monte caccia quel di corte. Bucell. V.

Tusc. 2. 1. 54. Cristalli di monte. Ma l'art, deter-

mina il luogo. D. 1. 27. r fui de'monti là intra

Urbino E '1 giogo di che Tever si disserra. — Di

là da' monti, accenna a gite' tali che il dicitore ha
innanzi agli occhi o al pensiero; e più determinalo

ancora Di là dal monte. Ma i più gen. la locuz.

Oltre monte.

IV. (t.) Quando diciamo II monte della Vernia, il

monte di S. Giacomo, o Monte Veso D. 1. 16., ora

Monviso, altro nome proprio, o comune usato per
proprio, non è antonomaslico come quando gl'lt.

dicono d'oltre monte, i paesi oltre le Alpi. Monte
e Monti dunque ih it. è ora La catena delle Alpi,

ora il Monte Apcnnino. D. 2. 14. Tra il Po e il

monte e la marina e il Reno. E \. 18. Verso il

monte è un de' colli di Roma. £2. 12. Ahbiam
visto quello di S. Miniato, che dicesi tuttavia II

monte senz'altro e II monte alle croci.

[t.] S. Maria al monte. Terra in Tose; eoli'K,
come Ponte alla Carraia, Porta alla croce. Vang.
Sul monte che chiamasi dell'uliveto, o degli ulivi.

Mu poi Monte Uliveto quasi tutt'una voce, ^ancora

più che Monte Libano.

(t.) Pelr. Canz. Sovra il monte Tarpco, Can-
zon, veiirai Un cavalier che Italia tutta onora —
.Ma il monte Tarpeo, dopo i vanti rcttoricl di certi

Italiani, è diventala frase comica quasi come il monte
Parnaso. Zibald. Andr. 136. Ebbe molti templi in

Pafo, e in sul collo del monte Parnaso, .ir. Fur.

Dal monte. Non so se di Parnaso o d'Elicona.

V. (t.| Modi prov. Il promettere mari e monti,

fmco i Lai, l'avevano. Sali. .Maria montesque pol-

hceri.

[t.] Prov. 1 monti stanno fermi e gli uomini

camminano o s'incontrano. {Le più lontane persone

e np/ìortunilà possono da ultimo rincontrarsi). Più
serio nel Vang. Diranno a' monti: cadete sopra di noi.

VI. (t.1 Modi fig. bibl., o sim. ai bibl. Vang.

Sarà riempiuta ogni valle, ogni monte e ogni poggio

abbassalo; nella uguaglianza dello spirito : umiltà,

non villa; dignità, non orgoglio.

[t.] Prov. Tose. 72. Dietro al monte c'è la

china {ogni bene ha il suo contrapposto). E 200.

Ogni monte ha la sua valle. Salm. Chi ascenderà al

monte del Signore, chi starà nel suo luogo santo?

L'innocente di mani e puro di cuore. D. 2. 28. Il

santo monte {dell'espiazione). Med. Arb. Cr. 38.

Del monte delle virtiidi. Più com., in questo senso,

sing. Sull'erto monte della virtù.

Vii. Eia. d'iperb. fT.| Un monte di roba. Roba
a monti. Un monte di libri.

[t.
I
Monti d'oi», Un monte d'oro, Molla mo-

neta ricchezza in gen. Terenz. Promettere monti

d'oro, ricchezza o altri vantaggi.

Vili. It.I Di cose poste Cuna sopra l'altra, senz'

ordine, da dar nell'occhio, ma da non si poter ben

discernere né ben maneggiare. Di cose o diverse

della medesima specie. Fare un monte; Tutto in

un monte.

[t.] zinco di' pers. Tutti in un monte, disor-

dinatnm. collocati e quasi addossati l'uno aWallro;

e Ir. Confusi disagiatamente.

[t.] Non solo dell'immag. de' giuochi di carte,

ma in gen. dal confondere insieme quel ch'era di-

stinto, per poi riordinar meglio o no, diciamo Gli

accordi andarono a monte. E le per», stesse: An-
diamo a monte, eli. Andiamo a far monte. In questo

senso, del disfare o dello smettere, l'ari. Un non

ha luogo.

Ancora più eli. [t.] A monte cotesti discorsi.

E in gen. A monte ! Smeliamo. Sarebbe più it.

che Abbasso !

IX. (t.) Dall'immag. del Raccogliere insieme

più cose, e dal rendersi più visibile il mucchio rac-

colto, Monte friimentario. Monte di Pietà. Fondare

un monte di pietà. Istituzione del Monte Santo. Il

Monte de" Paschi a Siena, prouDirfn banca e lulida.

Cassiere del monte. — Il monte de' presti è men so-

litario del monte Pindo.

N01TICCHI0. [T.] S. m. Quasi dim. di Monte.

ma soltanto di cose ammucchiate insieme. Mon-
ticchio di rollami. Più com. il v. Ammonticchiare.

i MO^TICCIARE. V. o. Mettere in monliccio. Pro-

post. Stntut. 34. {Man.) Neuno de la detta arte

possa né debbia monticciare né conciare di crudo

alcuna pelle agnellina.

t Mn\Tlf,CIO. S. m. Lo slesso che Molliccio. {Fanf.)

ì. E per Pelli stale in molliccio. Proposi. Statuì.

3i. {Fanf.) Neuno monticelo si possa tendere del
mese di tcbbrajo, pena per pelle Ire denari.

MOMICCIUOLO. Agg. Dim. di Mo.nte. Più com.
Monticello, e in altro senso Monticino (V.). Bemb.
Asol. 2. (C) Nessuna dolce vista di vaga selva scor-
gono gli occhi miei, e di ginestrevole monticciuolo
nessuno sniingo sentiero.

t «OMICELI.AUK. V. a. Lo slesso che Ammonticel-
lare. Pnllad. 3. 28. (C) Si monticellano (le pere),
e poi si mettono nel vasello.

MO.\TICF,l.lF.TTO. S. m. Dim. di Monticello.
Non com. Soder. Cult. Ori. 36. (Man.) S'hanno a

coprire (gli asparagi) con un monticelletto di letame
marcito.

JIOOTir.KmJlO. S. m. Dim. di Monticello. Fr.
Ginrd. Pred. B. (C) Offri per elemosina un raonti-
cellino di grano, che solo aveva.

MO.MICKLLO. S. m. Dim. di Monte. Nel b. lai.

y. De Vii. — Vii. SS. Pad. 1. 250. (C) Sedendosi
in sulla cima di un monticello, lo qnale era sopra
lo monasterio. Liv. Dee. 3. In sul primo far del di

sottentrò a que'monticelli. Alani. Colt. 1. 7. Ma il

magro monticel, ch'inutil veglia Ad ogn'altro lavor,

per loro elegga, {t.) Filoc. 4. 9. F^li vide un pic-

colo monticello levato sopra il piano, nel quale un
altissimo e vecchio cerreto era.

[t.] Dav. Tac. Ann. 2. 18. L'esercito...

gridò: Viva Tiberio imperatore; e sopra un monti-
cello, a ciò fatto, rizzò come un trofeo di quelle

armi. [Tor.] Bard. Vili. Adr. 33. Per tutti i inon-
ticelli vicini si veggono le rovine delle fabbriche, e

le fondamenta di alcuni Tempietti.

2. E per simil. Fior. S. Frane. 19. Furono
annoverali bene cinquecento moretti di ferro, e

troppo più cerchi, tra da braccia e da ventri; intanto

che fecero un grande monticello. [Coni.] Cr. P. .Agr.

1. 165. Si delibono disfare tanti mnnticelli (di le-

tame), quanti in quel di si possono arare, acciocché

il letame non si rìsecchi, e poi non faccia utilitade

alcuna. ^ Tes. Br. 5. 26. {C\ F.lla, per aver vita si

se ne vae a' buoni arbori savorosi, e di buono odore,

e fanne un monticello, e favvi apprendere 'I fuoco.

Pallad. Febbr. 27. Si vogliono prima torre insieme

in uno monticello. Bed. Vip. 1. 81. Messavi dentro

una serpe, ed un monticello di brace accesa, quella

fiera si getta più volentieri nel fuoco, che tra le

frondi dell'odiato albero. Alam. Colt. 1. 29. (M.)

Poi menarli ove stan le biade e i grani In varii

monticei posti in disparte,... [t.J Crusca alla voe.

CnuscHERELL\. Giuoco da fanciulli, consistente nel

ricercare i danari nascosi in alcuni inonticelli di

crusca eletti a sorte.

MU^iTICIXO. S. m. Dim. di Monte. (Fanf.) Mon-
ticulus gì. Philox.

Più com. nel senso di Piccai mucchio di chec-

chessia. (Fanf.) Magniz. Colt. 9. 65. (Man.) È buono
assai, ove sia seccia ed erba, di chisciare i campi,

e fare alcuni monticini, e, come si vede il tempo
turbato da piovere, dar loro fuoco.

1 MOIVTIERA. S. /". Dallo spngnuolo Monterà.

Sorta di berrettino in forma di piccai cappello con

mezza piega, tualo da' bambini. Mnlm. 8. 7. (C)

Un'altra gli ravvia la cappelliera, E gli mette il bea-

duccio, e la monticra.

M01VTHIBA>C0. S. m. comp. Lo slesso che Mon-
tambancolV.). (Fanf.) Non com. Magai. Leti. f/im.

2. 222. (M.) Se a' loro giorni avessero veduto...

qualche montimbanco almeno, ciurmadore, giocola-

tore dì mano...

MOXTISTA. Agg. Sost. com. Chi ha un eredito

nel monte. Chi m luoghi di monte. (Fanf.) Mon-
tensis in altro senso iscr. lai.

2. Ed anche un Ufjicinle di quel luogo dove

risiedeva un monte redimibile ecc. (Fanf.)

MOVTO'ATA. S. /". (Vet.) IValla.] Con questo nóme
e con quello di Aria o Salto del montone i caval-

lerizzi sogliono indicare quel salto di difesa, che

fa il cavallo per liberarsi dal dominio del cavaliere,

per compiere il quale ei comincia ad accappucciarsi,

indi solleva il bipede anteriore, e quando discende

col davanti, spinge e solleva nello stesso mentre e

con molta forza in alto la groppa, sparando, e

reiterando con energia la successione di questi mo-
vimenti a guisa di altalena. E fornito il moto violento

dell'andare all'insù, nel voler cominciare a venire

in terra, accennerà il calcio con le garrelte nella

maniera appunto, che fanno i montoni, onde ha

pigliato il nome d'aria del montone. Santa-Paulina,

L'arte del cavallo, pag. 160. (G.M.J Com. Il salto

del montone.
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t MOMOJiCELLO. S. m. Dim. di Montone. Dial.

S. Grerj. 3. 22. (C) Entrò in quello lungo, dove

slavano le pecore, e rubò un montoncello. Contempi.

Pass. G. Cr. 6i. {Man.) Udendo queste parole

Abraam, levò gli ocelli suoi, e vide uu monlonccllo

dietro a sé.

MO\TOSCI\0. S. m. Dim. di Monioxe.
2. Per La pelle del montone. Lib. Son. 79. (C)

Rossi di montoncin gli scarpettini.

IIONTOVE, S. m. Il maschio della pecora che

serve per far razza. Da Montare. Lai. barb. Multo,

onis. Tes. Br. 3. 2. (C) E sappiate, che nella ri-

viera del mar Rosso è una fontana di cotale natura,

clic li montoni, che ne beono, incontanente comin-

ciano a mutare la lana di colore iniìno a dentro la

pelle. Lab. 294. Erano, come fango, da loro scalpi-

lati,...; e, pegiiio che montoni maremmani, spregiati.

[Poi.] Poliz. Stanz. 1. 85. L'un vèr l'altro i mon-
toni arman le corna, L'un l'altro cozza, e l'un l'altro

martella.

2. Dare il montone alle pecore vale Ammettere i

montoni alle lor femmine per generare. Magaz.
Culliv. tos. 67. [Gh.) Si dà questo mese (di ottobre)

il montone alle pecore,...

3. Per La pelle del montone. Cant. Carn. 93.

(C) E sappiamo anche conciare Cordovani, e buon

montoni.

4. Trasl. Si dice d'Uomo senza ragione. Stolido.

Bocc. Nov. i. g. 5. (C) Considerando, che amore
l'avesse di montone fatto tornare uomo. Frane.

Sacch. Nov. 205. Letta che l'ebbe (la lettera), fece

una risposta a mcsser L'baldino, dicendo che si ma-
ravigliava che elli volesse far prete un montone.

5. Cercar cinque piedi al montone, prov. che vale:

Non si contentar del convenevole, o Metter di/Jiiultà

dove ella non è. Fir. Trin. 2. 5. (C) Ma voi siete

im cert'uomo, che cercate sempre cinque pie al

montone. Ambr. Furt. i. 8. .Ma poiché la pania non

ha tenuto, io non vo' cercar cinque pie al montone.

Cecch. Servi//. 3. fi. Eh si, voi avete fitto il capo

nella Filosofia, e ne' libri, e volete trovare il quinto

pie al montone.

6. (.Mil.) Antica macchina militare da batter

mura; che anche dicesi Ariete. [Cont.J Giamb. Arte

guerra, \'eg. IV. 11. Il capo (del gatto) gli si veste

di ferro, ed è chiamalo in volgare bolcione, e per

lettera montone perchè ha durissima fronte, e con

esso si fanno le mura cadere, o vero ch'a modo di

montone torna addietro acciocché con grande forza

menato piti fortemente percuota. = Giiid. G. 78. (C)

Ma i Greci ordinarono diverse generazioni di ordigni

e diversi artitìcii, che si chiamano montoni. Tuss.

Ger. 11. 40. E ben cadeva alle percosse orrenile,

Che doppia in lui l'cspugnator montone. Ma/m. 11.

24. Ed in foggia d'ariete o montone Tiranla addietro

e dannole l'andata. [Val.] Lane. Eneid. 2. 182.

Pirro, con un forte montone fatta una finestra, entra

dentro. [Camp.] Postil. En. u. Montone è palo fer-

rato da rompere le mure.

Salto del montone, dieesi (juando il cavallo

'a impennandosi, e ficcandosi il capo in seno,

te fa il montone. V. .Montonata. Monigl. Oper.

3. 108. (Fanf.) Lo sprone intorno gira: Dopo lunga

tenzone Di va là, di sbrigliare, Di pugna, di fiancate,

Fa il salto del montone, E mi scaglia tra pruni,

sassi e ortica. Su 'I duro sen della gran madre
antica. Saccent. lìim. 2. 179. (Gh.) Ma perdi 'egli

(un cavallo) è di razza maledetta. Fa il salto del

morilon, s'arresta e rigna, E morde e tira come una
saetta.

[Cont.] Aria del montone. Santup. N. Cav. II.

1 . Passerò adesso alle operazioni o maneggi , ne'

quali (i cavalli) si dovranno mettere... tutti li ma-
neggi si distinguono in maneggi di terra, e d'aria.

Quelli di terra sono il passo, il trotto, il portante, il

galoppo, la carriera. D'aria sono la corbetta, accor-

ciata, ballottata, mezz'aria, aria del montone, capriola

e passo, e salto. Si dicono d'aria a distinzione di

quelli di terra perchè in questi, piij che in quelli,

opera il cavallo levato in aria. E 16. Nel fare il

cavallo quest'aria s'alza quasi ugualmente col dinanzi

e col di dietro, allo ordinariamente più che nella

mezz'aria ; e fornito il moto violento dall'andare

all'insù, nel voler cominciare a venire in terra

accennerà il calcio con le garretto nella maniera
.ippunlo, che fanno i montoni, onde ha piglialo il

nome l'aria del montone.

8. [t.I Nume d'acqua corrente. Come -Agno, Me-
lauro. Hor. T aurifoniiis Aufidus. — E il Corno de'

fiumi.

9. (Nuraism.) Sorta di moneta aulica di Francia,

di mi V. il Du-Fresne alla voce Multones. M. V.

9. 81. (C) Che il Re si dovesse partire del paese, e

il Duca a lui dovesse dare in tre anni 120 migliaia

di montoni d'oro. [Cont.| Cit. Tipocosm. 403. I da-

nari, le monete, e le maniere e pertinenzie loro;

cioè. . i dozzini, i montoni, i boemi, gli aguglini,

i coperchi, l'agonta, gli ambrogini.

10. |T.j Quello dal vello d'oro. D. 1. 18. Giason...

Li Colchi del Monton privati fene.

11. (Astr.) Uno dei segni celesti, altrimenti detto

Ariete. Dant. Purg. 8. (C) Il Sol non si ricorca

Sette volte nel letto che '1 Montone Con tutti e

quattro i pie cuopre ed inforca. E Par. 29. Quando
ambedue li figli di Latona Coverti del Muntone, e

della Libra, Fanno dell'orizzonte insieme zona. fCont.]

Barbaro, Arch. Vitr. 370. Il montone si segna con

due corna a questo modo V. = Segner. Incred. 1.

25. 22. (Man.) Quando la luna è in Toro, guardati

di non pigliar cibo; anzi non meno guardati di pi-

gliarlo quando è in montone. [F.T-s.| T. Tass. Sclt.

Giorn. 2. Il Monton che già le notti adegua Coi di

sereni. Aless. Piccol. Steli. Fiss. 19. Il montone
della pelle spogliato poscr nel cielo, dove di tredici

stelle lo forno (fecero) adorno.

f lllt):tTO.\E. Acer, di Monte nel senso di Muc-
chio, Ammasso, e sim. [Camp.] Bib. Mich. 3. E
per ciò, per vostra cagione, Sion sarà arata come
un campo, e Jerusalcm sarà come un montone di

pietre [quasi acervns lapidum). E Camp. Ant. Test.

E aduno tutti questi corpi morti, e focene un mon-
tone, e vennegli sete grandissima. E ivi: E coper-

selo con uno grande montone di pietre. [Cont.J Florio,

Melali. Agr. 357. Se un gran monton ai quelle

(mondature) cosi umide si cuoca, ei se ne cava poco

piombo, perchè subito distrutte da la fornace calano

giù nel catino.

1 1I0>ÌT0M\A. S. /". Pelle di montone. Strati. Cab.
MS. Sec. XV. (Fanf.) Montonine chonce in mortella

el vento a peso... [Cont.| Pasi, Tar. pesi, mis. 95. t).

Cordovani di romania, e montonine conce viniziauc,

ed ogni sorte di corii pilosi.

1 MOXTOXI.VO. Agg. Di montone. Simile al montone.

Zibald. Andr. 60. (C) Quegli che nasce nel segno
d'Aries, fia sottile in viso, e montonino, con braccia

e gambe pilose.

[Cont.] Carle, Cavali. 3i. Il corpo del cavallo

sia di mantel bianco, che abbi gl'occhi neri grandi

ed usciti infuora, il capo adunco e montonino, le

coste e ì lati che siano larghi e lunghi, rilevati

sopra al ventre e fianchi.

2. E detto di cuoja e pelle di montone. Strati.

Cab. Ms. Sec. xv. 18. (Fanf.) Cuoja montonine da

fare borse a peso... E così nelli Statuti senesi

leggesi spesso Pelle montonina, Lana montonina.
Pelo montonino.

(Cont.J Stai. Sen. Lan. I. 268. Neuno sotto-

posto dell'arte de la lana debbia lavorare neuno pelo

né scalcinatura per mettare in neuno panno. Salvo

che possa lavorare lana pecorina e montonina.

3. (Vet.) Testa del cavallo, quando è talmente

cortvessa che apparisce di conformazione simile a

quella del montone di razza comune. (Mi.)

t M()MTOSO. Agg. Montuoso. Plut. Adr. Op. mar.
4. 122. (il/.) Domandoti adunque se tu stimi miglior

questa, ovvero Itaca montosa, aspra, e pastura

da capre. [Cont.| Buse. Geog. Tol. 14. Misurarlo

(i7 viaggio) col giudizio dell'ore, che si truova d'aver

poste da un luogo all'altro, considerandovi la qualità

de' luoghi, cioè se piani, o vallosi, o montosì, tutti

parte.

MO.\TlOSlT.i. S. f.
Qualità di ciò che è montuoso.

Gal. Nunz. Sid. 86. (Ci Fermandosi il nostro ve-

dere ed intendere nella sola montuosità, e disegualità

della Luna. E 87. lo non vedo sì grande occasione

di rallegrarsi, che il molto rev. padre Clavio non

approvi la montuosità della Luna.

[Cont.J G. G. L. 111. 125. Egli è di superficie

piena di innumerabili cavità ed eminenze tanto ri-

levate, che di gran lunga superano le terrene mon-
tuosità.

J105ITII0S0. Agg. Alpestre, Pieno di monti. Aureo
lat. Dittam. 4. 20. (C) Silvestra, e montuosa è la

contrada. Cr. 2. 26. Molte fien le generazioni delle

terre...: quale è montuosa, e quale è piana. F. V.

11. 90. Per vie montuose, ed aspre, e malagevoli.

Dicesi anche de' campi o sim. che sono nelle

pendici de' monti. Cr. 2. 18. tit. (C) Della coltura

del campo montuoso e vallicoso.

2. Trasl. Guid. G. (C) Ora levata per l'enfiazioui

dell'onde de' cavalli si rinnalza in sulle montuose
altezze delle tempeste. [Camp.] Guid. G. 11. 3.

Essendo incrudeliti li venti, feciono enfiare li mari
ed erigere in montuose tempeste.

1 r IMOSiTURA. S. /". Neologismo de' militari.

Divisa. E adoperalo piuttosto come generico di tutto

ciò che serve a vestire ed a coprire il soldato dal

capo alle piante. (Mt.)

MOXl.lIK.MALE. [T.\.igg. Da Moni;mento. (Rosm.)

Tradizione del sapere si distingue in orale, monu-
mentale e scritta.

2. [t.J Fatto Posto a monumento, a memoria
solenne. Iscrizioni monumentali. — Colonna monu-
mentale. Ant. lat. De limit. Pietra, Lapide. la altro

senso Monumentarius. Apul.

3. (t.) Da riguardarsi come monumento. Edifizio,

Costruzione, Strada monumentale.

|t.| Un'intera città, ricca di gran monumenti,
è detta Munumenlale; ma questa è voce pesante.

Meglio: Città che è tutta un gran monumento.
MO.\L'.Ml!:.\TI.\0. [T.I Dim. di Monumento. Pic-

colo e modesto; seqnalam. sepolcrale.

mymmo, i ìiio\i.mi:.\to « t mlwimento. s. m.

All', al lai. aureo Monunientum. Avello, Sepoltura.

Bocc. Nov. 8. g. 3. (C) E viderlo già del monimeuto
uscir fuora. G. V. 6. 64. 5. Feciono fare nella

chiesa di santa Liparata un moniniento di marmo
levato più che nullo altro. Vit. SS. Pad. 1. 156.
La gente, ch'erano d'intorno, apersero lo monu-
mento , e trassernelo fuori. Cera. Uri. Ina. 61.

34. Con arte il trasse fuor del moniniento... Dant.
1. 9. (M.) Simile qui con simile è sepolto: E i

monimenti son più e men caldi;... [Val.
| Lane.

Eneid. 3. 222 Celebrammo dunque a quello monu-
mento solenni ufiicii. [Camp.] Poi. M. Mit. Quando
il califfo mori, si gli trovarono i Saracini una croce

al collo; e trovando questo, noi sotterrarono nel mu-
niinenlo con gli altri suoi passati. Orai. S. Brig.
Vedesti il tuo figliuolo Seppellire nel mnnimento, e

ine (/() essare (essere) guardato da' cavalieri. Vang.
Suscitò Lazaj'o dal monumento. E: Quelli che sono
in monumenti udranno la voce del Figlio di Dio. E:
Lo pose in un monumento ch'era tagliato nella pie-

Ira. E: Appose la pietra alla bocca del monumento.
E : I monumenti s'apcrsoio. E: Voi altri adornate
i monumenti de' Giusti. [Val.] Fag. Him. 2. 25. A'
quest'ora i' era già nel monumento Morto di freddo.

= Esp. Vang. (C) Le sepolture son dette moni-
menti, cioè per ammonire gli uomini a pensar, che
deon morire.

[Val.] Fino al monumento. Fino alla morte.

Fag. Bini. 3. 227. Un vostro servo non abbiate a

vile, Qual sono e sarò fino al monumento.
[Camp.] Leti, a Paulin. Ed è chiamato moni-

meuto, perchè ammonisce la mente...

2. Monumento si usa anche in significato di Segno
notabile posto per lo più in luogo pubbl., a fine di

far sovvenire di una cosa. Borgh. Orig. Fir. 267.

(M.) Cicerone non volendo che un monumento, che

disegnava lasciare per memoria della figliuola... si

potesse mai spegnere, l'accompagnò con una cap-

pella, tempietto. Car. En. 3. 502. Avea tra due
grand'are Di verdi cespi una gran tomba eretta.

Monumento di lagrime, e di duolo (il lat. ha:
causam lacrimis). Gal. Sist. pref. (M.) Gradiscano

quelle due grand'aniine, al cuor mio sempre vene-
rabili, questo pubblico monumento del uiio non mai
morto amore. Castigl. Corteg. 1. 78. E forse ancor

volse (Alessandro) eccitar qualche nobile ingegno a
scriver di sé mostrando per questo doverti esser

tanto grato, quanto amava, e venerava i sani mo-
numenti delle lettere. Ar. Far. 4. 53. Restano
ancor di più d'una lor prova Li monumenti, e li

trofei pomposi.

[Camp.] Bib. Es. 17. E latto ciò lo Signore

Iddio disse a Moyse: Scrivi questo a monimento (ob

mouimenlum) in uno libro.

[t.]. Fecero questo monumento. — Porre un
monumento. — Rizzare, se in allo. — Costruire,

Edificare, se c'è costruzione o edificazione.

[t.] Porre un monumento, anco una lapide,

un segno qualsiasi.

[t.] Inaugurare un monumento con parole e

allo solenne. Scoprirlo, Aprirne l'adito. Annun-
ziarlo.

[t.] I pubblici monumenti, non solo eretti dalla

pulb. autorità o dal voto pubb., ma fatti pubblici

quanto all'accesso, allo studio, al cullo.

[t.] La conservazione dei monumenti dorrcb-

b'essere parte e di civiltà e di pubblica moralità.
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[t. ] Gli anlichi monumenti. — Moniimenlo

sono anco le j^rnmli costruzioni non cretto u memoria

di filiti (l'uomini, ma memorie ijranili essi stessi.

Virg. Queste due terre dalle mura diroccate, avanzi

e monumenti degli avi. [G.M.] Monumenti egiziani,

etruschi.

JT.] Grande, Cospicuo, Splendido, Augusto,

Magniflco, Bello.

3. |t.| Monumenti di storia patria, e /e opere

d'arie e (/li scrini, sefjniitaiii. (/li slorici. C'è de'

documenti clic sono monumenti; non tutti. — Mo-
numenti dell'arte, (juelli non soli (ielle arti visibili,

ma qite' di musica, di poesia, d'eloquenza.

fr.j .Monumenli della scienza, e ijli stnimenli

adoprali alle grandi sivperte, e i minimi arnesi di

cui si servirono illustri srienziali, e le grandi opere

srieiìli/iche nel mondo de' corpi, e i fecondi trattati

di scienza, e gl'insegnamenti della scienza slessa

tramandati d'una in altra generazione.

i. [t.J Una pers. lascia Monumento di sé, me-
morie cospicue, e nelle opere d'arie e di scienza,

e nelle islilinioni fondale o promesse e negii atti

memorahili della vita, e negli effetti di quelli. —
Ver antifr. o tran. Lasciare di sé tristi, infami

monumenti.
5. [t.) Col Di, dice il sentimento e IHnlenlo :

Wonumenlo d'amore, di dolore, di venerazione. E
dice l'ell'elto. Monumento di gloria, d'infamia.

6. t Per Avverlimento, .Ammonimento. Frane.

Barb. 101. 19. {€) Si cli'esla donna parte In certa

guisa Ciò che divisa Da'munimenti di nostra sjiluic.

£228. 17. E questo generale .Monimenlo assai vale.

|t.] Li questo senso dicevano Moni e Muni, non,

come noi Monumento.

(T.| Specie varie, [t.] Monumento sepolcrale. Nel

medaitlione d'un monumento funrhre è il ritratto

del defunto in rilievo. Monumenti civili e religiosi.

[t.] Monumenti dell'eia della pietra. Monu-
menti dell'antichità greco-romana.

II. It.] Monumento innalzato al suo nome. Eretto,

non SI direbbe d'iscrizione in luogo non ulto o di

busso rilievo. Consacrava un monumento al nome,

alla memoria; se con un pensiero che non abbia

del religioso è profanazione servile.

iT.j .Monumento alla memoria — Monumento
à Ralfaelio. — Monumento di, denoterebbe il sepol-

crale della pers., non costrutto ad onorai.

III. |t.| l^om'opera d'arte. Marmoreo monumento.

Monumenti scolpiti e letterali Edifizio nobilitato di

monumenti. Scoprire un monumento sepolto, Illu-

strarlo con notizie storiche o congetture,

IV. [t.) Per eslens. ma proprio secondo l'orig.

Illustrò coi monumenti dell'ingegno to patria. Monu-

menti della parola. Monumento di poesia.

[t.] Monumento della religione e dell'arte. Mo-
numenti della civiltà. .Monumento della potenza del-

l'ingegno umano.

bell'effetto, [t.] Monumento di gloria. Libro

ch'è un monumento di gloria. Monumenta del suo

valore.

Della cagione, fi.] Monumento di dolore, d'a-

more, di fedcità. Monumento di gralilndine.

|t.] ftimarrà monunicntu di quel ch'egli fece,

che volle.

V. [t.] Degno monumento. Cospicuo, Splendido,

Bello. Durevole. Orai Ho compiuto imi monumento
più perenne del bronzo, e più alto che piramidi re-

gie. — Un grande poeta vivente diceva che questo

moltiplicare odierno de' monumenti è una cospira-

zione degli scultori fatta per avere lavoro. Di qui a

cinquant'anni a forza di congetture bisognerà indovi-

nare per che ragione si sia io rizzati certi monu-
menli, e la simbolica del liberaluine servile tornerà

più diflicile che la simbolica della mitologia. Con-
verrà da ultimo, come vuotansi le sepolture ripiene,

liberare le città dall'impaccio de' monumonti, è sep-

pellire le statue, che non spirino, peggio de' cada-

veri, putredine di viltà.

1 MON/IIXIIIO. S. m. Mucchio, Ammassamento.
Monticuins Gì. Philox. — Cirijf Calv. 4. 113. (C)

Sendo la ruga pure un poco stretta. Per la mina si

fé' tal monziccbio. Che nessun della gente maladetta

Non può passar. V. anco AniMONZiccuiAnE.

MO.VZOXE. S. m. Vento periodico che «n//in ne'

mari delle Indie. Fr. Muussoir. Sassetti. {Fanf.)

MOKA. |T.j S. f. e .Agg. l'na donna mora. .Maura

femm. in Man. agg. — Una .Mora. — Le More.

Magai. Leti.

[t.| Pare una mora, donna di color bruno.

ij.J .Mora di capelli.

MORA. S. f. Frutto del moro, e del rovo; ma
quella del rovo più comunement,e si dice Mora pru-
gnola. Mora pi. ncul. lai. [Conl.| Cit. Tipocnsm.

208. Il moro, e le more sue, e bianche e nere. =:
Cr. 5. 14. 5. (C) Le more son di due maniere; o

agre, non perfettamente mature; o dolci, perfetta-

mente mature. Pullad. 7. 16. Il sugo della mora
agresta farai un poco scaldare, e bollire. G. V. 8.

82. 6. Nulla vi rimase a mangiare, avendo mangiato
i cavalli, e pane di saggina, e di semola, nero come
mora, e duro come smalto. Car. En. 3. 1021. (M.)

l'ascomi d'erbe. Di coccole, e di more, e di corgnali,

E di tali altri cibi acerbi e fieri: Vita, e vitto infelice!

2. In prov. : F.sser piii lontano, o discosto da alcuna

cosa che Ocnnajo, o che non è (ìeuiiajo dalle more
;

di rosa che dijlicilissimumente si pulì sapere o olle-

nere. Non piti dell'Uso. Ambr. Furi. 1. 3. (C) Ma
quando di poi ci tenta questa faccenda, lo trova più

discosto dal farlo , che Gennajo dalle more. Lasc.

Sibili. 4. 4. lo mi pensava stassera di far nozze, e i'o

vi son discosto più che Geniiajo dalle more. Van-h.

Ercol. 233, Voi dite in im certo modo il vero, e in un
altro ne siete più lontano che 'I Genn:ijo dalle more.

ó. |Val.| t lina mora, per Niente. Pace. Gentil. 61.

67. Non curando i nemici una mora.

4. (Val.| Non valergli quattro more: Non giovargli

nulla. Pucc. Gentil. 49. (il. E fé' toniballer Castel

fiorentino. Ma non gli valse quattro more gelse.

1 iMOKA. S. /. Costruzione informe , Mucchio di

sassi. (Fanf.) (t.| Forsela rad stessa di Muro fi'.).

Moriccia o .Moics per la comm. della L in R. Mora
opposta alle acque o ad altro impulso. Stai. Fran-
gere moras porlarum. Virg. Moliri moram. =G. V.

7. 9. 8. (C) È sopra la sua fossa per ciascuno dell'oste

gittata una pietra, onde si fece una grande mora di

sassi. .1/. V. 337. Bene dire braccia s'alzò la mora
delle picli-e sopra 'I corpo morto del loro senatore.

Ilunl. Purg. 3. Sotto la guardia della grave mora.
Tac. Dav. .Ann. 12. 35. Però, falla la testuggine,

disfecero quelle more.

2. 1 Pilastro, Colonna non di pietra o marmo, né
secondo i buoni ordini di architettura, ma fatta di

mattoni o altro, e inlonacata, come si vedono nelle

logge, o edilizi alla gotica. fCont ] Doc. .Arie San.
M. App. 111. 20. Dello maestro Domenico sia tenuto

di murare le more, colonne che vanno nel mur^), in

quello modo li saranno ordinate per li operari pre-

detti. Cast. Coni. Siena, III. 66. Fare si debbia alle

spese' del comune di Siena sopra il muro de' bagni

ne' quali si bagnano li uomini... una mora d'allezza

di iiij braccia, e sopra essa mora si ponga una lan-

terna di vetro overo d'osso, la quale di notte dal prin-

cipio de la notte infino al di debbia ardere, si che

faccia lume a li delti bagni. = Docum. Art. Sen. 237.

[Fanf.) E delti maestri faranno le more de le porte

e de le finestre più grosse e più strette che non sono

disegnate. E più sotto: Daranno e' detti maestri...

tante pietre, mattoni e ronchioni quanti a lui biso-

gnerà a murare per fare al fondamento d'una mora
del (letto palazo. V. anche Morale sost., in senso

di Corrente.

3. t Per Massa di frasconi. Dep. Decam. 7. (C)

Ed è in liso ancora de' nostri lavoratori, che una
massa di frasconi chiamano mora.

MORA. S» f.
Indugio, Intervallo. Aureo lai. In

questo senso inusil. Varch. Ercol, 264. (C) Cioè di

lyiella mora,'0 spazio, o indugio, o badi, che inter-

viene tra un movimento e l'altro. Car. En. 4. 74.

(.)/.) Glie 'I crudo vferno, il tempestoso mare.... Le

sconquassate navi in ciò ne danno Mille scuse di

mora, e di rilegno. E l. 12. v. 1 147. (Oh.) Or qiial

più, Turno, Farai tu mora, o sotterfugio, o schermo?
Marchet. Lucr. l. 4. p. 193. Ne mora o requie...

alcnna>Gli è concessa giammai. Canig. liist. 85. (/)/.)

Ab! umiliati a Dio, e a lui adora, E agli altri signor

china la lesta, E al povero gli orecchi senza mora.

[t.] Soder. Arb. 5i. Il giuggiolo e il moro (gelso)

son rnltiine (piante) a germinare, e da questa -nora

che in Ialino inferisce indugio, è chiamato moro.

(Etim. sbagliata).

2. (Leg.) [Can.] Termine entree il quale, o tra-

scorso il quale si deve soddisfare ad unobhliga-

iione. Si dice costituzione in mora quell'atto (deri-

vante dal fatto dell'interessato o dall'immediato

disposto dalla legge) per cui il promettente diviene

obbligato ad efj'ettuare l'adempimento della pro-

messa. V. Meitere in mora. |l''anf.) Mazzi. Laber.

Cose. 42. La mora non è altro che una tardanza del

debitore contro la volontà del creditore che non è

pagato.

1 rCont.J Bandi Fior. XI. 2. 53. Tal pagamento
debba fare in pena della sua mora e tardità, e accio-

ché il lisco e camera ducale non sopporti la pena
della negligenza e pigrizia di tali creditori.

JT.J Conceduta la mora di due anni. — Mora di

qualche mese. — More del pagamento, pliir.

Essere o Cadere in mora. Essere incorso nella

pena patteggiata nel contratto celebrato fra le parti
per aver indugiato a soddisfare all'obbligaiione

convenula. Maìm. 6. 88. (Man.) Poi, s'ella è in

mora, viensi a un'inibita, E non giovando a la com-
minazione, Che in pena caschi de le forche a vita.

—

In caso dì mora. — Scaduta la mora pattuita.

Purgar la mora , si dice da' legisti quando la

legge convede al delinquente qualche altro tempo a
poter pagare, davo la notificaiione da farsi dal
creditore, tìisc. Malm (M.) [t.J Per eslens. Essere
in mora, di chiunque tarda a far cosa che deve.

Dal modo prov. lai. Periculnm in mora, miro it.,

ma non com. Pericolo in mora; che tiene del senso
aniiq.

MURA. S. f. Dicesi d'un Giuoco notissimo che si

fa in due, aliando le dita d'una delle mani, e.

cercando d'apparsi che numero sieno per aliare tra

tulli e due; onde Fare alla mora per Giuocare es.<io

giuoco. (Fanf.) Lo fanno venire da Micare, D'al-

quanto lontano; altri dai Mori. Fr. Mourre, spugn.
Amorra, rom. e sien. .Morra. [Coni.) Cit. Tipucosm.

482. Alcuni altri sono giuochi da taverne; e sono la

mora, le piastrelle, le cliiavi, e poi le carte.

Morg. 27. 23. (Ci E non potrà, se volessi far

ora. Levar più d'un colla mano e dir sette. Al giuoco
delle corna, o della mora. Lib. Son. 32. Che l'hanno

i portatori alle colonne Per bocca più, ch'e' non
hflnno la mora. [Cast.] Gigi. Vocab. Caler. V. proti.

121. Giocando questi
(
/"«ccAìmi) spessamente alla

mora nei cortile. E appresso.

2. 1 K' giocherebbe alla mora di notte. Fig. di Un
uomo savio, prudente e scaltro, il quale nelle cose

più oscure ed intn'iqate saprebbe trovare il fatto suo.

Paul. Mod. dir. l'os. cap. 226. p. 316. (Gh.)

3. Giocare alla mora, dicesi per ischeno di un
cavallo mulo che tiri i calci. {Fanf.)

MOUACCHIOTTO e OTTA. .[T
]
Quasi dim. di MoRO

del colore della carnagione.

MORACCIO e ACCIA |T.] Pegg. di MoRO. Piuttosto

che dispr. della schiatta, fam. di cel. o di carena
per antifr., la pers. di cvlorito bruno.

|r.j a gatto nero.

1 MOIlAGfil.NÉ. S. f. Morosità, Indugio. Morifico

da Mora nelle Gì. Lat. — Car. Leti. 3. 20. Dove
però si dice scherievolmente e con doppio signifi-

cato, perché colui die aveva indugiala si chiamava
il Moro. (Fanf.)

t MOIlAJlJfll.A. S. f. (Agr.) Mora, Frutto del moro.

(Fanf.) Zibald. -Andr. 110. (C) Togli morella, e

pestala; e tranne il sugo, e dagliene bere, o vero
mnr.ijuole, che è tutt'uiio.

MilR.AJHOLO. Agg. e S. m. (Boi.) Ulivo salivo

con vermene ritte, foglie alquanto larghe, verdi, e

come asperse di fior di farina; fruito piccolo,

tondeggiante, nericcio. In Fest. e altri .Moracias,

niices. Non tutti gli ulivi morajuoli fanno l'uliva

nera; ma il nome forse vien dal colore. Dav. Colt.

(.. 52. (C) Ulivo corregiuolo, e infranlojo, contrarli

in questo al morajiiolo... alsì non si tocchino, se non
da giovani. E 187. Ogni anno potati esser vogliono

l'ulivo morajuolo, il fico, il susino, e 'I mela'.;rano.

|Tor.] Veli. P. Colt. Uliv. 83. I nomi adunque
degl'ulivi che, sono in uso qua, son questi: Mora-
juoli, Infrantoi...

V'é un'altra specie di Morajuolo che ha le

foglie strette, verdi, frullo piccalo, scabro, verde e

lastra, grosso in fine e ristretto verso it gambo.
Una lena specie di altro moraiualo ha le foglie

corte, il frutto nero tondeggiante ecc. (Mi.)

MORALE. |T.| Agg. Che concerne i modi consueti

che un ente libero tiene nelt'operare. Cicerone si

fa lecito d'usar questa voce in latino. Mos derivano

taluni da Modus. [t.| La dichiarazione che di Mos
porge heslo. Istituzione patria, concernente in specie

la religione e le cerimonie divine , dimostra come
fteligioiie e Morale agli ani. fossero intimamente

congiunte; e lo comprova l'uso di Rite che de-

notava in gen. qualsia somigliama. — Usiis era

l'avviamento al mos; onde Ov. Morem feceral usus.

— L'orig. ci mostra it p'-rchè in il. non sogtiasi

dire Costumi morali , giacchi in Mos è l'idea di

Costume.

2. // Bosin. discerne Le scienze dell'essere ideale.
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del reale, del morale. Dice Essere morale quel die

consiste nel rapporto tra la legse e la volontà.

[t.I Modi fjenerici che sotlinlenttono una di-

stinz., di che pui diremo. Considerando la cosa dal

lato morale. — L'nomo morale {l'uomo consideralo

non nelle sue qualità corporee o nelle inlell. o nelle

civ.). — L'agente morale.

fT.| Il mondo morale, Titolo d'un'opera di

Gasp. Gozzi, cioè Moralmente osservato in quanto

se ne giudica la moralità, se ne può dedurre una

moralità. Più in gen. L'universo morale, lutto quel

che concerne astrattam. e priiticam. l'umana vo-

lontà, le sue leggi, la storia sua nell'uomo e nelle

nazioni e in tutta l'umana famiglia.

[t.] Ordine morale. Nesso morale. Ragione su-

prema morale. Fine morale. Pultav. Ben. l. 15.

La disciplina morale. — Qualità morali dell'uomo,

in quanto riguardano non l'intelletto né il corpo,

ma l'uso della libera volontà. Crusca alla v. CoN-
Dizio.NE; Qualità morale d'una persona.

3. [t.] Le qualità morali possim essere buone o

no, I» quantorhé può delta libertà farsi e buono e

mal uso. Quindi Ter. Quid mulleris uxorem hahes?

aut qnibus moratam mnrilins'? E Cic. Morali mc-
lius. £ Noi alle voci di questa famiglia congiun-

giumn partic. comparative o epiteli di contrario

signif. — l'ili meno morale. Sost. Buona morale,

pessima.

[t.| Educazione morale, dislingnesi dalla In-

tellettuale, dalla Civile, dalla Politica, dalla Cor-
porea, dalla più direltam. religiosa. Dicendo ass.

Morale, intendisi Non disforme da moralità.

Segner. Mann magg. 27. 2. [Mun.) Hai da

portar prima i difetti altrui naturali, come sono la

malinconia, le schifezze..., e poi molto più i difetti,

ancora morali, come sono le inciviltà, le iugratiln-

diui. [T.] Pallav. Bene 4 38. Del Bene e del Male
morale, cioè della Virti'i e del Vizio. — Idea di male.

Pericoli morali. Danni. Decadenza morale, e quindi

civile, delle nazioni. Infermità, Morbo, Guasti mo-
rali. Morali vituperii.

4. |t.] Quanto all'istinto e alla facoltà naturale.

Facoltà morali dell'uomo, quelle che concernono la

volontà in quanto libera a scegliere tra il bene e il

male, cioè, tra il bene maggiore e il minore. Senso
morale, l'istinto essenziale che porta lo spinto a
prescegliere il bene maggiore ; al quale senso ripu-

gna chi si sforza di far parere a sé maggiore il

minore — Sentimento morale, meglio plur.. Senti-

menti morali, quelli che applicano il senso morale.
— Educare il senso morale. — {Bosni.) Il bene mo-
rale ed il bene eudcmonologico, rispondono a due
tendenze fondamentali dell'uomo, [t.] Libertà mo-
rale, a distinguerla dalla Civile. — Imperativo
morale.

a. (t.] In senso di bene, più n meno as.i. Norma
Misura morale, secondo cui giudicare la bontà delle

azioni. Precetti morali. (Bosm ) Ordine morale,
massime morali, persuasioni morali, si trovano sus-
sistere in alcuni anco con dottrine ad essi contradit-

torie._=r Car. Leti. 2. 72. (C) Questo consiglio in

vergè morale. [t.| Combattere con mezzi morali la

forza materiale, intendesi e di mezzi non materiali,
e di veramente conformi alla morale retta.

[t.
I

E, Non è cosa morale. Conforme o Non
conforme in tutto a moralità. — Anche neul. Non
è morale il giudicare gli uomini dalle opinioni cbe
Iirofcs.'iano o dicono di professare, alle quali non
sempre gli alti si conformano né possono confor-
marsi.

'[7.] In senso più spec. Morale, Conforme al
buon costume, l'uò nell'uomo o nella donna rico-
noscrrsi moniila, per quello che concerne la pro-
bità soci(de, del non rubare o del non ingannare,
non per quel che concerne il pudore.

6. 1t.| In quanto il costume e gli abiti interiori

appartengono a virtù o avviano a virtù. Migliora-
mento morale. Tr. .Medicatura morale. — Operare
la rigeiierazinne morale.

(T
1

t>. l'.onv. 103. L'abito di virtude si mo-
rale come iiileileiiiiale. = Pass. 29i. (C| 1 beni
acquirlati d.ll'anima sono... le virludi intellettuali

e le inorali. |t.| VmIi'i teologali, morali. Le virtù cri-

stiane preparano e com|ii.Hio la perfezione morale.

(T.I Craiulezza morale, quella che risulla al-
l'uomo e alle opere sue dulia moralità de' principii
t de' seulimenli degnamente attuala.

1. ir.| KiMza murale, (W/'rtH/mo, in quanto con-
cerne e la lolunlà e l'inlclletto. Ma talvolta inten-
desi [Hr Forza morale quella dell'animo ne jermi

propositi, nella risolutezza e costanza dell'operare.

Meglio dislinguesi la Necessità materiale, che regna

nel mondo de' corpi, in quanto ubbidiscono a leggi

dall'umano volere inviolabili, oa naturali istinti;

dalla Necessità metatisica de' principii e dalla .de-

cessila morale, secondo cui il bene vero non può
essere cagione di male, né il male di bene vero. —
In gen. Forze materiali, quelle che, non si potendo

in tutto dividere dallo- spirito, ma adoprando mezzi

materiali, e concernendo piuttosto la material vita,

rimangono di per sé men nobili e meno efjicaci. Non
si fa un'Italia forte, mettendo a pugna le forze cor-

poree con le morali.

[T.J Tra Morale e Materiale si fa una distinz.,

che non sempre distingue bene, e che altre ne ri-

chiede a chiarezza e a moralità. Ragioni morali a

materiali ; e per Materiali intendesi quelle che con-

cernono il mondo esterno, non immorali per sé ;

siccome dalle ragioni morali non si possono esclu-

dere le relazioni col mondo materiate. Cause mo-
rali, /e pili intime e vere: (>ause materiali, più pro-

priam. direi/bersi Occasioni. Dolori morali, per
distinguerli da quelli del corpo.

[t.) Dicendo .Aiuto morale e economico, non
s'intende che /'economico agenda moralità, ma che

il morale può non essere con somministrazione di

mezzi economici, più valido nondimeno che se largo

soltanto di questi. La diplomazia parla spesso d'Ap-

poggio morale; e .appoggio è qui gallic. inut., come
l'epit. in. questo senso è sovente iron.

(t.) /^/chho, luti're'ssi materiali e morali; ma
.sarà meglio detto Beni morali, Le morali utilità. E
la slessa pnrola Interesse, congiungendida a Mate-

riale, è avvilita.

h.] L'unione materiale degli enti non fa vera

unità; e la slessa unità civile o politica, so mera-
mente materiale, cioè negli atti estrinseci, e non

nelle idee e ne' voleri, non è vera unità, ma pre-

para dissoluzione. Può essere morale unità in na-

zione politiiamente divisa.

8 (t.J Nelle relaz. soc. La civiltà vera non può
non essere anco morale; ma, secondo che è più o

meno conforme a moralità e a morigeratezza dicesi

che È più morale o meno — Lodansi in un uomo
in un popolo le civili e le morali virtù, non perciiè

l'una cosa si possa dall'altra disgiungere, ma in

quanto gli abiti virtuosi concernono la vita privata

più direttamente, o le relazioni sociali. Stato mo-
rale del paese.

|t.] Autorità morale", quella che viene non da
istitutioni da patti sociali o civ., ma dal lispetto

e dalla fiducia ispirata- daWuomo negli altri -nomini

per la buona sua e savia vita. E cosi Dignità, Po-
tere morale ; Impero morale.

(t.J Legge morale, impressa in ogni anima, det-

tata dalla coscienza, e che dona autorità a ogni

altra legge, essendo tutt'uno colla legge religiosa ;

ma questa rischiara e determina e porge aiuti al-

l'attuazione di quella.

[t.] Sapienza morale e giuridica, Concetto giu-

ridico morale dell'unione coniugale.

[t.J Scienze morali e politiche; morali e so-

ciali. G. Gozzi, Argomenti morali e politici.

[t.] Condizioni morali ed economiche. Mezzi

economici e morali. Ilume: Saggi morali e politici.

— Illustrazioni storielle politiche morali.

9. [t.] Ente morale, dicesi quel eh' è formato di

parecchi individui, i cui singoli doveri e dirilli ri-

guardansi nel loro complesso come d'un solo indi-

viduo, rispetto a uomini singoli, o ad altro ente

morale. Dicesi anche Persona morale, ed è modo più

determinato. Può anche dirsi La persona dell'ente

morale. Ente morale lo Stato ; Ente morale una so-

cietà religiosa, letteraria, o altro, quando sia co-

stituita con forme che le diano azione sociale, o la

facciano soggetto d'azione sociale.

10. [t.| Distinz. segnatam. rispetto alla relaz.

coir intelligenza. G. Gozz. Scienza morale, in gen.

quello che con più scolastica voce dicono Etica. =-

Plut. Adr. Op. mor. L 7. (C) Di tre sorte è la fi-

losofia, naturale, morale e logica... Morale si dice

ogni trattato pertinente alla vita iim^ina. (t.| Cic.

Pliilosopbia de morihus. Sen. Della lilosofia dissero

essere tre le parti: morale, naturale, razionale.

Salvin. Disc. 1. 59. Non poteva esser più proprio

e del luogo e del tempo che la lezione dottissmia

della filosofia morale compartitaci dalla bontà del

sig. Vincenzo Ciani.

|t.| Distinguono la Filosofia Razionale o Meta-

fisica; Naturale, che comprende le scienze de' corpi;

Morale, che i costumi e la pratica nella vita. In

questo rispetto alla Scienza morale appartiene allres'i

la sociale. Scienze morali piar., diconsi più in di-

grosso le contrapposte alle Scienze del mondo ma-
teriale. |Val.J Pure. Gentil, prol. e. i. La filosofia

movale trae rornaincnlo dell' [dall'] animo ben di-

sposto.
I
T. ] Pallav. tiene. 4. 56. Studiar le dot-

trine morali. — Verità morali, che appartengono a
quesfordine di concetti.

[t.I Teologia morale, la morale considerala

secando i principii cristiani.

H. [t.J Di trattati intorno a moralità ragio-

nanti. D. Conv. 91. Li morali ragionamenti sogliono

dare desiderio di vedere l'origine loro. — Opuscoli

morali di Plutarco. Sentenze morali raccolte da autori

varii, d'un solo; alla rinfusa, o scelte e ordinata

Geli. Epistole morali.

G. V. 9. 135. 2. (C) Quando fu in es'iVio {Dante)

fece da venti canzoni morali. Salvin. Pers. pref.

Era più tosto uno sforzo di maldicenza, che una
grave, soda e morale e sentenziosa composizione.

[T.j Discorsi morali. Dialoghi morali.

[t.] Novelle morali, titolo d'un libro, assai

poco morale, del Marmonlel, e d'un altro del Padre
Soave, assai migliore quanto alla moralità. —
Scritti morali, può avere due sensi, e Che concer-

nono argomenti di scienza morale teorica o pra-
tica ; e Che sono più o meno e informi a moralità,

più meno valentemente la ispirano. In questo e

in altri sim. rispetti, e i libri e le parole e i fatti

possono essere più o meno, molto o poco morali.

IJ. [t.| Per estens. Certezza morale, di cosa che

assolutamente non sia ripugnante e contradiltoria,

né che la natura delle cose corporee le vieti poter

mai seguire ; ma che, interrogando quel che suola

accadere nel mondo, si conosce che non può se nor^

rado e difficilissimamente seguire. Mos i Lai. dice-

vano delle cose altres'i. — Certezza morale fondata
in probabilità assai credibili ; non propriain. piena
certezza, eppure più rassicurante talvolta. Quindi
Prove morali, che dimoslranu i gradi della credibi-

lità ragionevole da dove non può aversi certezza

assoluia, almeno per ora. Morale probabilità.

[G.M.| Impossibilità morale; come dicesi Cosa
moralmente impossihile ; impossibile cioè secondo
l'andamento delle cose umane. Segner. Crisi. Iitstr.

1. i. Non sol non è giusto, ma non può neppiir di-

venire, costituendosi l'infelice in una morale impos-
sibilità di emendarsi.

(t.J Bello morale, quel senso conveniente che

risulta dalle proporzioni del bene ; e può distin-

guersi dai benefizii morali del bello, come la causa

duH'elfettn. Bello religioso e morale; Corporeo e

morale. Bellezza morale, il concetto universale del

bello applicato a un'azione o strie d'azioni, o per-

sona d'azioni simili autrice.

15. |t.J Nell'interpretazione segnatam. della pa-
rola ispirata de' libri santi, dislinguesi il Senso

letterale, dal morale, dal tropologico, o figurato,

f/aW'anagogico o mistico In questa accezione Senso

morale ha Rufino. E San Tonini, rende ragione di

questo signif. spiegando : Senso morale quando le .

cose dette di Cristo o che accennano a Lui, sono

segni di quello che noi dobbiamo operare. [r.J D.

Conv. 117. Il terzo senso (dopo il letterale e l'alle-

gorico) si chiama morale; e questo è quello che li

lettori deono intentamente andare appostando per le

scritture, a utilità di loro e di loro discenti: siccome

appostare si può nel Vangelo, quando Cristo salio lo

monte per trasfigurarsi, che dclli dodici Apostoli ne

menò seco li tre; in che moralmente si può inten-

dere, che alle secretissime cose noi dovemo avere

poca compagnia. =: Bocc. Coni. Dani. 1. 57. [C) Se
noi guarderemo al senso morale, vedremo... E ivi:

Il secondo senso è allegorico, ovvero morale, [t.]

Non ben si confondono le due cose. L'allegorico può
non essere morale nel signif. di cui qui si tratta,

ma .Mistico; e può il morale non essere allegoria.

[t.| Senso morale d'un componimento, d'una

narrazione, d'un fatto, La moralità da dedurne,
tolta la quale le è tolto ogni senso.

14. [t.J Di pers. Filosofi morali, speeialm. gli

ant., dicevansi quelli che di cose monili filosofa-

vano. := Onde D. 1. 4. (C) Seneca morale ([t.J Non
forse per distinguerlo dal Tragico, allora non noto,

ma per anloiiom.. come Aristotele era detto il Filo-

sofo). [Camp.( Boez. prol. Dato ci è modo in ciò di

laude dignissimo da quello eccellente e famoso Se-
noca morale, in una pistola.

[t.J Anche dicono Uomo morale, che segue la
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tana morale e ne principiì e ne' falli. fCamf).] Don.

Bill. 15. 5. Chi vuol viver morale. Non viva pia-

genticro. = Frane. Sacci. Nov. 255. (C) Fu nella

nostra città uno cavaliere valoroso e morale, chia-

mato messer Albertaccio da Ricasoli. lìiirell. V. Ttb.

2. ti. 150. Uomo morale può dirsi veramente colui

il quale, converte col discorso della mente, in elezione

ragionevole la propensione della natura, che per se

trascorrer potrcblic nella smoderazione del vizio, fi,]

Ora saprebbe di fr.; e può meglio dirsi altrimenli.

Né mai dicesi Donna morale. Bensì Vita morale,

conforme a moralità.

ìa. Sost. It.] Quel che concerne la moroUtà nel-

l'uomo nette cose. Gli spiriti retti e profondi,

nelle questioni che più paiono concernere il mate-

riale e le minime cose, hanno l'occhio al morale.

Questo senso è più ampio che il femm. La morale

La moralità.

[t.) Coutrapponesi al Fisico sost., parlando

dell'uomo. Il fisico e il morale, quel che concerne il

corpo e le cose esteriori, e quel che lo spirilo nelle

relaz. morali.

[T.j Dicono 11 morale dell'esercito, ci ha sca-

pitato, ci ha guadagnalo e sim.; quanto allo spirito

di fiducia, di docilità, di concordia, di coraggio.

Quindi resntico Demoralizzare.

fT.) Plur. Titolo. Pallav. Bene. 4. 25. Ari-

stotele ne' Morali ad Eudemo. — Traduce il neul.

plur. gr. che dice alla leti. Le cose etiche. —
Similm. I Morali di San Gregorio, sotlint. Libri a

Dialoghi. {V. Morale sost. f.)

MOltALK. [T.l S. f.
dall'agg. {Rosm.) La Morale

è il complesso de' doveri e de' consigli perfezionanti

l'umana personalità. [t.| Per distinguerla du altre

discipline o dottrine, piutlo.itorhè contrapporvela.

La religione e la Morale (intendendo la Morale

umana, o distinguendo le norme dell'operare dalle

forme del culto).

[t.] Nelle cose segnutam. della Chiesa cattolica

discernonsi quelle che più direttam. concernono la

fede, quelle che la morale, quelle che la disciplina ;

sebbene la Morale sia fondata ne' principii di fede,

e la disciplina sia delle dottrine di fede quasi il

linguaggio consacrato. — Morale religiosa, quella

che fonda i suoi precetti sui principii religiosi. —
Morale politica, quella che applica i generali prin-

cipii di moralità alle faccende politiche. In più ge-

neral senso Morale sociale. G. Gozz. Principii della

morale civile.

2. [t.] Più gen. che Scienza e Dottrina e sim.

Tutto quel che concerne la volontà umana libera in

quanto capace di merito e di demerito. [Ro.sm.)

Forma della Morale, è l'atto della volontà col quale

è posta quella stima a cui si congiungonole affezioni

e le azioni dell'agente morale. [t.J Regole di Morale.

— Pralica della... — Raccolse in due tavole tutta

la Morale.

JT.] La Morale evangelica, Le dottrine morali

insegnate dal Vangelo, e la pralica di quegl'inse-

gnamenti. Al. Manz. intitola un suo bel libro Della

Morale cattolica, e in esso dimostra che la Morale

cattolica non è diversa dalla Evangelica e dalla retta

morale di tutte le coscienze, come voleva il Sismoudi

con leggerezza da francese del secai passato. Pallav.

Bene. 4. 44. Cicerone avea cominciato a trasportare

con lode la Morale de' Greci nelle sue prose. G.

Gozzi. La Morale degli stoici. — La Morale d'Epicuro

è il piacere, non proprio la voluttà. — La Morale del

Bentham è l'utile.

[t.] Una Morale del vero, parrebbe tautologia,

perché ti vero e il bene non possono mai slare di-

sgiunti. E così paresse superfluità (ma troppo cade

di dover ricordarla) la Morale del bello. — Ciascuna

arie dovrebbe essere considerata nella Morale sua

propria, cioè nelle applicazioni da farsi a lei de' prin-

cipii morali comuni.

3. [t.] La Morale dell'uomo, dice I costumi. Il

costume di lui. Ma quest'altro nome è più popol. e

più sempl. e bello. La sua Morale, intendono e della

vita che l'uomo condure, e dei principii che guidano

i morali suoi atti, e delle dottrine e opinioni.

4. [t.] Quanto alla scienza. Dicesi Teologia mo-
rale agg., e Morale sost. — Studiar la .Morale. —
La Morale del..., i7 libro di tale o tal autore. Di

libro che tratta umanamente la scienza morale, sem-

pre agg. Filosofia morale; Istituzioni morali. =
Segnèr. Mann. 1. 4. (C) Che ti varrà la tua scienza

di poesia, di jus civile, di jas canonico, di Morale,

(Il teologia sublimissima, se ti danni? [t.] Gli anti-

chi, teste meno confuse delle moderne, non però

dividevano la Morale dal Diritto, quasi contrappo-

nendole, come taluni ora fanno, e spregiando la

giurisprudenza come poco scientifica, se punto ac-

cenna a moralità.

Segner. Porr. Instr. 5. 2. (C) Salariato per

dare alla scolaresca lezioni bibliche, di Morale, e di

metafisica. [T. ] Professore di Morale. — Cattedra

di... — Insegna Morale. — Nel second'anno del corso

teologico è io studio della Morale. .

[t.1 Casi di Morale; questioni non facili a ri-

solvere, dove il generale principio devesi a un caso

speciale applicare. — Certi casi di 'Morale son posti

in maniera da non conferire gran fatto a moralità.

[t.] Libro di Morale, segnalum. di morale teo-

logica. — La Morale del tale autore, non solo il

trattato, ma anco il volume o i volumi. — Tradurla,

Comprarla. (C'è delle Morali in commercio.)

5. [t.] Senso dell'allegoria o della favola. La
Morale della favola, quello che i Gr. 'F.iTiu.6a'.ov, l'ap-

plicazione della finzione poetica a un morale inse-

gnamento, che talvolta, per vero, è poco morale.

EU. che sottintende appunto Applicazione, Conse-

guenza osi»». — Può la favola aver più d'una Mo-
rale, anzi, se sia vera, deve. Meglio soltinti^nderla

e farla indovinare che spiattellarla in parole.

|t.] Non solo di favola, ma di narrazione im-
maginata, e di storia e di disrbrso e di cosa qual-

siasi. G. Gozz. Ne trasse questa Morale. — Saper
leggere ne' fatti la morale che inchiudono. — De-
durre la morale dal fatto.

It.] Più per estens. G. Gozz. Questa è la Mo-
rale della mia lettera

;
quest'é il pratico intendimento.

(t.) Quindi cel. fam. d'intenzione non molto

morale. La Morale è ch'egli vuol de' quattrini. E in

quesl'uU., e in senso più serio, Venghiamo alla

Morale

6. Epit. [T.j Cuona Morale. 'E anco senza epit.

ass. sotlint. Buona, fior. Morata recte. — Retta

Morale, segnatam. in quel che concerne la giustizia.

— Soda, quanto alla fermezza e de' principii e del-

l'uso. — Austera. — Sana Morale, seijnalam. quanto

alle dottrine e alle massime. — Pura Morale, e le

massime e le opere. — Irreprensibile'. Cic. Genus
hominnm optime moratum. — Ottima Morale, con-

cerne segnatam. la pratica. — Perfetta Morale, dice

l'idea suprema della moralità, non attuata, se non

nel Hedentore, e negli atti di quelli che meglio se-

guirono l'esempio di Lui.

7. [t.] Senso di male. Plauto, Nequicquam mulier

exornata est bene, si morata est male. Barell. Ernst.

Letter. 3. Quella lubrica Morale che tende ad imba-
gasciare il bel sesso.

[t] Siccome Morale da sé, ha sensoiiuono, così

dicono Uomo senza Morale, Che non solamente non
opera secóndo 'la pura moralità, ma e co' suoi atti

la o/fende, e ha massime alla buona morale contra-

rie: come rftceji Scostumato.

8. [t.J Segnatam. di dottrine parlando, compnr-

terebb'e ti' rilur. femm. Tutte le morali filosofiche

insieme stillate non danno il discoi'so di f . Cristo

sul Monte.

t'G. V. 8. 64. til. (C) De' morali che ebbe in

sé papa 'Bonifazio (sotlint. Portamenti, AbUi, osint.).

V. uh. § di Morale agg.
"

MOnAlE. .S. m. Corrente. Forse ha Torig. di Mora
al § 1 nel senso di Costruzione. Lorini, Eortif. 139.

{Eanf.) Si provederà di nnella quantità di tavole di

larice o di castagno che farà bisogno... et insieme

tanti morali over correnti non più grossi per quadro

di quattro dita. [Laz.) In qualche dial. ven ii.<!asi

comunem. al pi., e parimenti Mezzimorali; e quindi

dicesi: Comperare un centinaio, un migliaio ni mo-
rali e mezzimorali per racconciare e rassettare i tetti.

Non è dell'uso tose.

t MOn^lKlifiURE. [T.l V. n. Nel dire parlato e

scrino, Ear risaltare delle cose il lato morale. Il più

usit. è Moralizzare (V.), ma non del pop. Uaen.

Nis. Proginn. v. 139. (C) Seneca dunque, chi mo-
raleggia per distinguiinenti brevi di capitoli, pruden-

tissimamente può e dèe sotto più angusti termini

ordinare il concetto suo.

Uden. Nis. Proginn. 5. 16. 83. Lucilio...

dovea conformarsi a quella primiera forma poetica...

satireggiando sempre, non moraleggiando e scìcnti-

ficando in confuso.

JIOIIALETTO. S. m. Dim. di MnnAl.E per Cor-

rente. Lorini, Fnrtif. 139. (Eanf.)

MOKALISSIMAMESiTE. [T-Mw. Superi, di Moral-
mente (V.). Sa/li». Pros. Tose. 2. 15. (C) Quantun-

que la fatica possa essere in alcuni buttata, pure un

solo, in cui sia ben posta, ristora tutto, e vai per
tutti...; dicea moralissimamente un antico poeta, [i.]
Anco dell'operare.

MORU-iSSIMO. [T.] Agg. Superi, rfi Morale oot.
(V.). Sempre di lode. Pros. Tose. 2. 241. (C) Tradu-
zione franze.se dal greco della moralissima orazione
d'Isocrate a Demonico.

MARMISTA. [T.] .S. m. Chi ragiona di proposilo
intorno a cose morali, o, per abito, moralmente di
qualsia cosa. Belline. Son. 246. (C) gloria de'l.atin,

buon moralista, Novella Musa, ed ottimo Dantista,

Ch'ai bel nostro idioma hai dato pregio. Uden. Nis.

Proginn. 5. 16. 85. (;tf.) Tra il satirico e il mora-
lista è cosi gran differenza, che un poeta non può
essere insienw satirico, e moralista.

A modo d'agg. [t.) Filosofi moralisti.

2. [t.] Ih senso di biasimo o di cel. Fare il mo-
ralista. Sfoggiare massime morali affettatamente e

fuor di proposito. — Bel moralista ! — Di donna,
grazie a Din, non si dice.

MOIUI.IT.\. IT.] S. f Astr. di Morale agg. In
Macr., S. Amor, e Boez. (Bosm.) È relazione della

volontà alla legge. È la conformità della stima pralica

colla stima speculativa che l'uomo fa degli oggetti.

[Camp.] D. 2. 18. Color che ragionando andaro al

fondo, S'accorser d'essa innata lilierlale; Però mo-
ralità lasciare al mondo, [r.] Della moralità radice

è la libertà. Negli atti di chi non ha l'uso di ragione,

non si può riconoscere moralità.

[t.J Moralità degli atti umani, in quanto con-
formi no ai principii di morale.

2. [t.] Dis' er imentfi morale dell'anima, più o

men desto a conoscere le più perfette convenieme
tra il volere e la legge o le minime sconvenienze.

[T.] Moralità, morale operata o operabile.

(Bosm.) La moralità consiste nella necessità dì con-
formare tutte le nostre operazioni all'ordine razio-

nale. Principii di moralità. Norme. / principii com-
prendono anco luparie teorica.

[t.] La privata, la pubblica moralità, concerne
la pratica. Rispettare la pubblica moralità, quel che
è debito al comune senso morale degli uomini, anco
che gli uomini singoli componenti la società non
sempre ubbidiscano a quella. — Moralità sociale,

quella ch'è necessaria acciocché una società /tossa

vivere, quella che concerne le relaz. soc. Delitti

contro la moralità. Sovente e segnatam. coll'epit.

di Pubblica, intendesi quel che concerne la costu-

matezza, il pudore. [Tav.j Mor. S. Greg. Alquanti

del popolo Gentile, lì quali essendo del lutto dalì alle

scienze secolari e moderne, adoperavano (operavano,

mettevano in atto) la moralìladc di queste cose le

quali tra gli uomini sono reputale oneste. .

Salvili. Annoi. Mur. 2. 126. (C) Era uomo di

molte lettere, e di molta dottrina, moralità, e con-
dizione.

3. Applicazioni. [t.J Boez. La musica non sola-

mente allo studio speculativo, ma eziandio alla mo-
ralità sia conpiimta, — D'un insegnamento. D'un
giornale. Moralità degli scrittori.

[t-IH lavoro è insieme salute e moralità.

4. 1 Plur. non avrebbe senso che iron. Beh. \'it.

Colomh. C. 63 (C) Considerava e vedeva per tutta

la cristianità pi(!i alti virtuosi che mai, più scienze,

più moraliladi.

Mal senso. Fior. II. 285. (C) Per mala mora-
lità, li nomini per diversi vìzii si tramutano in di-

verse bestie, come lo lussurioso e goloso è detto

porco.

1 1 [t.] Uomo senza moralità. V. il § penult.

di Morale agg. — Apppnre di qui che Moralità può
avere senso ancora più gen. (l'Onestà: questo non
l'ha mai sinistro.

5. [t.] Moralità, applicazione morale d'un fatto,

d'un ragiiìunmenlo a uno o più casi. Conseguenza
morale dedotta o da potersi dedurre. Più com. Mo-
rale ; ma, in questo senso. Moralità, ha significato

più serio e migliore. -- Mor. S. Greg. (C) Ma che

ancora lo 'nlcndimento delle allegorie io riducessi

ad esercizio dì mnralilade. [t.) Bihb. Job. prol. i.

Alcune cose esaminiamo per soli instrumenti d'alle-

gorica moralilade, ed alcune ricevendole più sollici-

lamcnle per lutto le cose, in tre modi le incheg-

§iaino (inquirimui). S. .iinbr. Chi avverte la moralilà

el sermone apostolico. |Camp.| Ali. Mctnm. 6. Ma
suo poetico modo, cioè fittìvo, si può adattare e ri-

durre a costumi e moralità, [t. ] Cecch. Prol.

Acqua-vino. È questo il senso che dovete trarre

Dalla moralilà di questa Forza.

(Val ] Fag. /firn. 3. 148. Una favola, ch'è pur
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Iroppo vera. S'alia moralità vogliam guardare. =
Oli. Coni. Inf. 2. 17. (C) Dà intendere una mora-

lilade, cioè. E Purg. ì. 14. E qui è da notare

bella moralità, che molte volte l'uomo (l'uno) all'altro

proffera (offre cosa) ch'egli lo crede servire, ch'egli

ne lo diserve.

[t.] Dedurre la moralità da un fatto, da una

serie di fatti. In questo senso, che può applicarsi al

lavoro dello storico, del filosofo morale e di chi

tratta la filoso/ìa della storia, forse più di morale

sarebbe pr. Moralità.

[t.J Talvolta però può accennare a uso inop-

portuno. G. Gozz. leu. Tronchiamo le moralità.

MOIULIZZABILE. [T.] Agg. Da potersi moraliz-

zare, [t.] De Luca. Con parole più usil. direbbesi

meglio.

MORALIZZANTE. Pari. pres. di MoRAtlzTARE. Che

moralizza. Uden. Nis. (ili.)

MORALIZZiBE. IT.] Fare, parlando o scrivendo,

osservazioni morali ; applicare una norma morale

alle cose, o dedurla da quelle. V. anco Moraleg-
giare, [t.] Moralizzare sopra i fatti ; Moralizzare

intorno, a proposito d'una cosa.

[t.) Anche Moralizzare a sproposito, quando
la moralità non cade opportuna, o quando in chi

moralizza n07i si senta l'accenlo della coscienza

2. [t.] Alt. e rifl. Rendere altri e sé, negli atti

e negli affetti, conforme ni principii della buona
morale, ftucell. V. Tib. i. 12. 181. (C) Ciò sin

qui è valevole per sapere ammaiJslrare gli altri, e

insegnar loro come si delibono contenere a fine di

perfeltaiiicnte moralizzarsi, [t.] Dicono anche Mo-
ralizzare il popolo; e non pare pr.; giacché innato

nell'uomo è il senso morale. Però consiglierei d'a-

slenersi da tale parola.

». t Alt. Del trovare il senso morale in narra-

zione componimenlo, nel signif. di Morale agg.,

S 13. (V.). Dui Inf I. 2. iC) Non fu intenzion

dell'autore ponere ogni cosa allegoricamente, né io

non iiilenilo ogni parola moralizzare.

HOltALIZZATO. [T.J Pori, di MORALIZZARE {V.

§ 2.), e come agg.

2. IS'el senso del § 3 del verbo: qui come agg.

Noncom. Bui. (C) Si legge a' fanciulli, che imparano

grammatica , ove sono certe favole moralizzate, per

arrecargli a' buoni costumi.

M0I1AL177.AZI0\E. |T.] S. f. Azione del moraliz-

zare ed Effetto. Parola pesante e non necessaria.

Uden. Ms. Prnginn. 5. 16. 86. (C) La satira de-

riva da origine vile, malevola e ridicolosa; la mo-
ralizzazione procede propriamente da zelo celeste,

e bene pulililico.

MOUALMEME. (T.l Avv. Da Morale. In Donato
Moraliter, Seco/irfo il costume de' comici, quel ch'ora

inlendesi per Commedia di carattere. Nel senso più

aff. al mod., S. Ambr. e Beda. [t.
|
Chi non ha l'uso

della ragione, non può far cose moralmente malva-

gie. .\pprofittare moralmente d'un insegnamento,

d'un colloquio, d'una leltura. Moralmente miglio-

rato, decaduto.

2. |t.| Moralmente costretto, non da violenza

materiale, ma fatta più o men grave forza d'im-

pressione sull'animo, che s'induca, quasi mal suo
grado, a fare, o dal fare s'astenga. Conlr. di Ma-
terialmente, almeno distinto.

3. In modo conforme ai veri principii morali.

Vivere, Esercitare una professione. Governare, Edu-
care moralmente. S. Ambr. Quanto moralmente
m'ainmaestrò !

4. [t.] Dell'interpretazione morale da dare a pa-
role a falli. V. Morale agg., § 13 e il sost.,

§ S e Moralità, § ult. [t.] D. Conv. 117. V. il

primo es. del ^{ì di MORALE agg. =^ Bocc. Nov. 9.

g. 9. (C) Vogliendole (volendo) moralmente inten-

dere, dico... D. 2. 33. La giustizia di Dio nello 'n-

terdetto Conosceresti all'alber moralmente {intende-

resti il morale precello simboleggialo dal divieto di

toccare la mistica pianta). Mor. S. Greg. Alcune
cose investigheremo sotto figure, alcune altre solo

moralmente, e a utilità nostra.

Pecor. g. 5. «. 1. (C) Voglio che noi lasciamo
il ragionare d'amore, e cominciamo un poco a par-
lare più morale e più istoricamente (morale, non è

qui avv. da sé, ma la desin. del secondo avv. anco al

primo si stende), [t.] S. Ambr. Per più moralmente
parlare.

5. [t.] Le dislinz. not. a Morale agg., appli-
cansi anco all'avv., parecchie. Religiosamente e

moralmente. Intelletualmente e moralmente. Moral-
mente e civilmente. Moralmente e letterariamente.

Materialmente e moralmente. Tra politicamente e

moralmente, il contrapposto suol essere più pal-

pabile.

6. Nel senso di Morale agg., 8 12. (V.). [t.]

Moralmente impossibile, cioè non d'assoluta impos-

sibilità metafisica o fisica ; ma giudicando secondo

l'ordinario corso delle cose e degli alti umani. :=

Segner. Pred. 6. 1. (C) Non parendo moralmente

possibile, ch'un tal uomo... se la pigliasse cootr'uno

che andava armato, [t.] Moralmente certo. Moral-

mente sicuro, e la pers. e la cosa. Qui conlrappo-

nesi a Assolutamente ; e quanto alla impossibtlità,

opponesi a Fisicamente e a Materialmente.

1 HORANZA. S. f.
Stanza, Dimora, Magione.

Moraiio in Vilr. — Lib. Aslr. (C) E per questa ca-

gione tutti la maggior parte s'accordano, che questa

era la moranza di Dio, avvegnaché ella sia in tutto,

e sopra tutto (favella del cielo immobile).

1 MORARE. V. intr. Slare. Dimorare. (Fanf.)

Fr. Jac. Tod. 1. 18. 11. (M.) Nella mente vuol mo-
rare Chi dal niellilo ti trasse.

MORATO. Agg. Nero a guisa di mora, Nero

pieno. [Cont.] Kos. Arch i. Di questa è un'altra

S[iezie (di pietra nera detta del paragone) di grana

e di un altro colore, perchè non ha il nero morato

affatto, e non é gentile. = Vit. Pliit. (C) Egli vide,

che essi si dilettavano di vestirsi di porpora vermì-

glia, oscura, e morata. Fir. Dial. beli. donn. 403.

[t.] Nero morato un gatto, il suo pelo. Più
eom. con nero, quasi intens. di Nero. Fir. Dial.

Bell. Donn. 403. Il nero morato non è da lodar

molto, perciocché e' genera scurezza , e guardatura

Agq. Da Morare.pass.

un po' crudetta.

t MORATO. Pari

Aureo lai.

t MORATO. Agg. [Fanf.] Merlalo. Da Mora, Co-
struzione (V. § 2.) Bembo, Storia. 1. 10. L'una fu

quella (torre) ciie nella piazza di S. Marco é, la cui

cima era morata tutta, l'altra fu il campanile.

MORATO. Agg. Che versa intorno al costume.

Aureo tal. Tass. Lez. Son. Cas. 176. (M.) Molte

più (idee di stilo) ne mette Ermogcne nel suo Libro

delle Idee : che sono , l' Idea chiara , la grande, la

bella, la morata, la vera, e la grave.

MORATORIA. S. f (Leg ) Dilazione a pagare, ac-

cordata talvolta per favore speciale a' banchieri,

negozianti o ad altri debitori. (Mt.) [Tor.] Capar.

lì. p. 289. lo gli resi gli alti nulli, e vili. Con una
moratoria che spiccai Dal Tribunal...

HORATORIO. Agg. (Leg.) Appartenente a indugio,

a mora. In Paol. e Vip. — De Luca, Dottor, volg.

(Fanf.)

MORAVI. [T.] S. m. pi. Dall'agg. del paese di

Moravia. [t.J Fratelli Moravi, che vivono in frater-

nità relig. , molto coslumatamenle , a quel che si

dice; lavorano in comune, e siluriano il frullo del

lavoro equamente ; ma % capitali e gli edipzii sono

in proprio della società, il cui centro è in Moravia.

Ce n'è assai nella Germania seltenlrionale.

MOUBETTO. S. m. Dim. di Morbo. Non com.

2. t Aggiunto ad Uomo, vale lo slesso che Forca,

Capestro, e sim. Lor. Med. Arid. 4. 5. (C) Va' poi,

e fidati di questi morbetti ; e' ridicono ogni cosa.

Ora Malanno; m altro senso Canchero.

t MORBIDA. S. f. [Campi T. di Mascalcia. Me-
dicamento molle a modo di unguento. Din. Din.

Masc. IL 34. sia unta con altre morbide non
troppo umide.

MORBIDAMENTE. Avv. Da MORBIDO. Con morbi-

dezza. Deliziosamente. Inlrod. Virt. 938 (Man.)

Con questi doni della ventura era morbidamente
cresciuto e allevato. Sen. Pist. Dormieno dolce-

mente, e morbidamente in pura terra. Omel. S. Greg.

ì. 16. Uomo vestito morbidamente. Salvin. Eneid.

1 . 6. (M.) Ben altri intaglieran bronzi spiranti .Mor-

bidamente, e si trarran dal marmo Vivi sembianti.

S. Beivi. Semi. (Man.) Che adunque andate voi a

vedere? uno uomo vestito di morbidi vestimenti?

morbidamente nutricalo? Car. Long. Sof. 103. Avea

(Dafni) le sue braccia ritondette..., il torso genti-

lesco, e morbidamente ciccioso.

[Cont.] Nel signif del § 6 di Morbido, Molle,

liscio, per umido aggiunto. Vas. Seul. xi. Pigliano

un palo di ferro, che sia più lungo di tutta la figura

che vogliono fare, e che si ha a gettare; e sopra

quello fanno un'anima di terra, la quale morbida-

mente impastando, vi mescolano sterco di cavallo e

cimatura.

2. Per Piacevolmente, Benignamente. Car. Leti,

ined. 3. 94. (M.) Son forzato a trattener costui mor-

bidamente, e il meglio che posso. E 2. 4. (Gh.)

M'avca risposto morbidamente.

3. Moderatamente. Sen. Pist. 25. 37. (Fanf.)

Con quel vecchio, di ch'io ti dissi di prima, si vuole

operare più morbidanieiile, e più temperatamente.

S. [Camp.] Per Mansuetamente, e sim. Bib.

Eccles. 20. Meglio è inorliidamente riprendere che

con ira. (Quam bonum est arquere quani irasci.)

i MORBIDAMEMO. S. m. lì render morbido, Am-
morbidamento. (Fanf.) Cr. 2. 8. 9. (C) Anche per

innestamento, e per unguenti, e moUiflcamenti, ov-

vero morbidamenti di quelle (piante).

i MOUBIDARE. V. a. Ammorlmlare , Affievolire.

(Fanf.) Reg. matr. 28. (il/.) Per la troppa frequen-

tazione di quest'atto il seme umano si viene a debi-

litare, e morbidare, e intristire.

MORBIDETTO. Agg. Dim. e vetzeqg. di Morbido.
Adim. Sai. 5. 3Ó7. (M.) Vuol ch'abbia il tratto

dolce, agile il polso,...; Che nell'april degli anni

appena entrato, Senz'alcun pel, sia morbidctto e

culto,. .

2. E ftg. Rusc. in Rim. buri. 2 1Q4. (Gh.) Voi

siete SI famosa e sì divina. Sì buona roba, cara e

morbidetta, Cb'ognun v'adora, riverisce e inchina.

MORBIDEZZA. S. f Qualità di ciò che è morbido.

(Fanf.) Cr. 9. 4. 1. (C) La lana per sua morbidezza
è più adatta a ciò, che il lino, o la canapa. Serd.

Stor. 3. 114. Le palle dell'artiglieria percolevano in

quella bambagia, e per la morbidezza sua perdevano

tutto l'impeto e morivano in ella. Sagg. nnl. esp.

Il quale (oro) per lo sforzo dell'acqua, mercè della sua

morbidezza, s'andasse sensibilmente comprimendo.
[t.) Morbidezza delle carni.

2. Fig. Per Delizie, Effeminatezza, Delicatezza.

Bocc. Nov. 10. !/. 6. (C'I Perciocché ancora non
erano le morbidezze d'Egitto... trapassate in To-
scana. M. V. 9. 59. Per morbidezze di nuova for-

tuna era divelluto dissoluto e crudele. Lab. 138.

Tanti vezzi, tante ciance, tanta morbidezza sottomet-

tere, porgere,... G. V. 6. 71. Colla loro grossa vita

e povertà (ecero maggiori, e più virludiose opere,

che non sono falle a' nostri tempi con più morbi-
dezza e ricchezza. [t.| Plut. Adr. Op. .Mor. 1. 128.

I ragionamenti di soggetto biasimevole
,
generano

costumi disordinati, e fanno che gli uomini si com-
piacciano nelle delicatezze, morbidezze ed amori di-

sonesti. Borghin. Man. 103. Allevati nel mezzo delle

corruttele e morbidezze romane.

[t.] Plur. del vivere solo, non qualità di corpo

di voce di stile. G. Vili. 8. 40. 3. Conosceano

la complessione e morbidezza de' loro giovani. (Qui

non cadreijbe il pi.)

3. Per Indulgenza eccessiva. Soverchia dolcezza.

Pallav. Stor. Cane. 2. 344. (C) Ma quanto è alla

prima obbjezione, la morbidezza di molli confessori

non è senza mancamento
;
quando però l'infermità

del penitente non persuadesse loro di allettarlo nel

principio della conversione con quelle maniere soavi.

4. Dicesi della Dolcezza della lingua , dello

stile, ecc. Tue. Dav. Ann. 1.1. Post. 2. (M.) La
morbidezza della hngua volgare non pativa questa

durezza Ialina.

5. (Pitt.) Pastosità, L'esser morbido e pastoso.

Baldin. Decenn. (C) Morbidezza e leggiadria de'

panni. E altrove: Maniera migliorata, quanto alla

morbidezza, e pastosità. Vas. Op. Vii. 1. 112.

(Man.) Oltre la morbidezza de' panni si vede (in

quest'opera) dolcezza nell'aria delle teste. E 2. HO.
Dipinse le cose sue con buona unione e morbidezza.

E Vit. 1. 270. (Gh.) Siano i suoi capelli e la barba

lavorali con una certa morbidezza, svellali e ricciuti,

che mostrino di essere sfilati.

[t.] .Morbidezza d'incisione.

[Coni.] Serlio, Arch. vii. 124. La figura, qui

davanti segnata E, è d'opera composita: la quale sì

potrà dimandare gracile, delicata, ed anche cruda e

secca; sarà gracile per la sottilità e sveltezza delle

colonne, che così comporta però con tale ordine. Sarà
delicata per la politezza dell'opera, e per gl'intagli

che vi sono: si potrà dir cruda per la oscurità delle

colonne, e per le pietre miste incassate ne i piede-
stalli. E secca si dirà per esser contraria alla mor-
bidezza.

6. (Vct.) Morbidezza dicesi anche della Bocca del

cavallo, che senta facilmenteil morso. Cr. 9. 6. 4.

(Man.) .\ncora si dèe considerare e conoscere la

durezza e morbidezza della bocca del cavallo.

MORBIDICCIO. [T.] Agg. Quasi dim. di MonniDO;
ma non nel senso di vezzo o di lode che può Mor-
bidctto.
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[t.] K come sosl. Ciimminando al Iniio, »cnlii

un certo iiinibidiccio per terra.

ì MimitinillE. V. n pass. m.Cnnnnn.] Dentivo-

f/lio. Leu. fum. li. UisDgiiamlo che le ripolle siano

poste in luoKo fresco , perchè si morbidiscaiio dal

secco che avranno patito. Men com. di Ammorbidire.

JIOKBIDISSI.M.ÌMIÌ.ME. [T.
J

Sup. di MORBIDA-
MENIK.

MOIlllllllSSniO. Ai/f/. Superi, di Morbido, Oli.

Coni. Ili/', g. 91. (C) La natura si conlenta di pane

e di acqua; la gola comanda carissime e morbidis-

sime vivande. Frane. Sacch. Nov. 101. Fir. As
322. Letto..., di morbidissimi materassi ripieno.

MOItUIIX). Anf/. Dilicalo, rruWibile, l'iacevole

al tallo , cnnlrario di lluvido. L'ha in siin. senso

S. Gir»/. In allro senso aureo lai. — Ted. Miirbe,

Tenero e Tenerezza. Tass. Aminl. 3. 1. (;U.) Come
suole tremolare il latte Nei giunchi, si parean (le

membra) morbide e bianche Òr. 9. i. 2. {Man.) Si

leghi alla mangialoja con due redini di forte e mor-

bido ciiiijo. Buon. Tane. 5. 7. eanz. Sono i capelli

della Tancia mia .Morbidi come un lino scotolato.

[Coiit.| Cr. l'. Agr. i. 142. Quando in esse

sarà corrotta l'acquositade, la carne materiale poi si

secca e si maciulla, e quello che poi si dico capec-

chio, cioè lisce si schiaccia e va via, e rimangono le

vene di quelle cotali piante a modo di lana lunga

candida e morbida.

2. [t.1 Carni morbide di vivente, non aspre né
riarse da calore, ma con ler/ger sudore sensibile al

tallo. -— Cron. Mordi. 2iG. [Ci Ella avea le mani

come d'avorio tanto bene fatte, che pareano dipinte

per lo mani di (ìiotto: cH'erano dislese e morbide di

carne, le dita lunghe e tonde come candele.

,). (t.I Di carni commeslihili, non tic/Uose.

K. \i.\ A modo di sosl. 11 morbido delle carni.

Dar dentale nel morbido.

j. l'cr Soffice. Arrifjh. 50. (C) Il letto mio, bene

morbido, con agute spine pugne i tristi membri.

G. Per Molle, Tenero. Ang. Melam. 1. 11. (il/.)

Fece i morbidi prati ornali e belli D'erbe, e di fiori,

e bianchi, e rossi, e gialli. Boce. Fiamm. 144. (Glt.)

Mentre che il (iaiige durerà licpido, e l'istro freddo,

e ì monti porteranno le querce, e i campi i morliidi

paschi.

|Cont.] Molle, liscio per finezza di parli, o per

grasso, o per umido ugfiiiinlo. Vos. Seul. IX. Que-

sta {cera), per renderla più morbida, vi si mette

dentro un poco di sevo, e di Iremcntina, e di pece

nera; dille quali cose il sevo la fa più arrendevole,

e la trementina togniente in se, e la pece le ila il

color nero, e le fu una certa sodezza dapoi cb'è la-

vorala. Agr. Geol. Min. Melali. 40. Nel medesimo
modo, ma più facilmiiile e più presto che non ne'

sassi sudi, gimera l'acqua le fibre e le vene in un

terreno morbido, o che sia campestre, o che sia di

colle, di monte.

7. È anche aggiunlo dei corpi, le cui parti non

sono molto unite e ri-itrelte fra loro ; contrario di

Compatto. Bocc. ISov. 3. g. i. (C) Il fuoco di sua

natura piuttosto nelle leggieri e morbule cose s'ap-

preinle, die nelle dure e più gravanti. Ins. Op.

Introd. 1. 69. Questa sorte di marmi ha in sé sal-

dezze maggiori, e più pastose e morbide a lavorarla,

e se le dà bellissimo pulijncnlo più che ad altra sorta

di marmo.
8. (Coni.] Facile a piegarsi, a maneggiarsi.

Cart. Art. ined. G. Iti. HO. Della grossezza a me
pareva di 4 libre il braccio (un canapo) stesse bene,

nondimeno mi rimetteva che lo facessero morbulo

per caglim di potere ordire nelle taglie, acciò non

i'usse zotico.

U. inferito a marmi, metalli, vaie Trattabile,

Arrenilfvole. Vasar. Op. ìnlrod. 1. 09. cil. ul^ 7

10. Trasl. Bijerilo alle delizie, e a costumi.

Dillam. 1. 21. ((-) Dico in quel tempo morbido e

giocondo. D'IO. Scism. l. 2. e. 14. (M.) Un altro,

vocato tlppeio, quando era caltoliro, dicca male della

troppo ricchezza, e morbida vita de' Vescovi.

li. llicesi altresì di Chi è tledilo alle delizie, alla

mollezza. Cron. le//. 35. (.1/.) Lo Sciarra fu un bel-

l'uomo, ovvero giovane della persona mollo fresco,

che parca lutto di poppasse ; molto morbido. Cas.

Uff. Com. 97. (C) Sogliono ancora i ricchi (dira mi-

sura esser morbidi. S«/ri«. Disc. 3. 150. (3/.) Dirci

loro, ciò che... disse il morbido e delicato fdosofo

Arislippo.

È a modo di sost. Sen. Pisi. (M.) Ma qui mi

fieiu) addosso tulli i morbidi, e tulli i veuu3Ì, e gri-

Uuruuuo.

12. Fig. Per Trattabile, Mansueto. Salvin. Annoi.

Fier. Suonar, p. UH. col. 1. in /ine. (GA.) Diverrà

morbido come un agnellino ; non farà più il bell'u-

more, verrà domo, sì domerà : siccome si doma dal

tempo la carne dura e tigliosa, così dalla prigione la

troppa fierezza si ammanserà.
[Coni.] Cart. Art. ined. G. ili. 324. La spe-

ranza, che v'ha dato il Seren. Principe, sarà stata

presaga della desiderata vostra voglia ; che anche di

qua sono le cose molto più morbide ch'elle non sono

state fin qui con questo Datario, e si spella solo che
'1 Papa torni da Civita Vecchia.

13. t Per Agiato. G. V. lib. 8. eap. 50. (Mi.) I

quali erano più morbidi e meglio stantì, che in nullo

paese del mondo.

14. Detto anche delle Cose che inducono mollezza.

Bocc. Adii. 10. g. 3. (C) Quantunque Amore i lieti

palagi, e le morbide camere più volentieri, che le

povere capanne abili. Cunig. Bist. 124. (Man.) Dili !

non voler che le belle caselle, E' gran palagi, e'mor-

bidi abituri D'abilalor rimangan vedovette.

lìi. Facile ad esser mosso negli a/fetti dell'animo.

G. V. 8. 39. (Mt.) Uomini erano morbidi ed inno-

centi, salvatichi e ingrati siccome genti vcnnli di

piccolo tempo in grande stalo e podere. Sen. Pisi.

11. (C) E Pompeo che fu di dolce e morbida ma-
niera, arrossava spesse volte, e maggiormente quando

e' parlava al popolo.

16. |Camp.| Di parole dolci. Bib. Re, ni. 12.

Se tu oggi iibbcdiraì a questo populo, e servirai e

consentiiai alla petizione loro, e favellerai loro pa-

role morbide (verha tenia), saranno tuoi servì d'ogni

tempo. =: Car. Leti. Tamil. 142. (M.) Non furono

le parole se non morbide e circospette, e come
d'amico e servitore del Duca, ed ebbero forma forse

piuttosto di ricordo diedi risentimento.

17. inferito alla pronunzia dicesi di alcune con-

sonanti ; e specialmente del C, e G, le ijuali danno
suono dolce dinanzi alle vocali E, e S. Sulv. Auverl.

1. 3. 1. 6. (C) E dd C, e dd G morbidi il sìmi-

glianle poco innanzi si mostrerà. E appresso : Nel

GII, e nel CU, quando sono sdiiacciati, e in tulli

altri suoni delle dette duo lettere', cosi morbidi

,

come rotondi, il comune uso seguiteremo. Fi. 3.

1. 17. Del C. morbido avverrebbe ciò che s'è dello.

18. Aggiunlo a Cavallo, vale Che sente assai bene

il morso ; ed é il contrario di Duro, cioè che non

sente e non cura il morso. Cresc. 3. 18. (Gh.) I

quali (cavalli) sono di molte maniere, imperocché

sono alcuni ciie sono molto dolci e morbidi, e altri

che son meno.
10. Per Facile a intendersi. Non com. Fir. Bag.

150. (il/.) Posciachè egli mi pare averti assai heu'^

falla morbida questa prima parte, io voglio venire

alla seconda.

20. Aggiunto di Vino, vale Che tende al dolce,

Abboccato. Lab. 192. (Man.) Dcvitrice... del buon
vili cotto, della vernaccia di Corniglia, del greco, o

di qualunque altro vino morbido e accostante Satuin.

Disc.'ò. 82. Che il vino non dolce sì chiami a Roma
vino asciutto, è perchè non immolla taiiio il palato :

né è, come noi dichiamo, vino morbido, vino aboc-

calo.

E a modo di sost. Magazz. Colt. 10. 77. Si

fanno anco vini bianchi, e trebbiani boiiìssimi e ge-

iii'rosi, e che hanno il morbido e 'I cotognino iii-

sicnie

21. fG.M.l Altro sost. Sedere sul morbido; su
cosa morbida. (t.| Sost. Toccando, sentir morbido.

22. f Dello del tempo, delle stagioni, delle gior-

nate, significa il contrario di Aspro. Diciamo Dolce

e Dolco. Cennin. Tratt. piti. 117. (Gh.) Essendo il

tempo umido e morbido, e non alido.

2,'5. (Piti.) Morbido, diresi di Quel colorito che è

lontano da ugni cradezzii o durezza ; il qual colo-

rito si dice anche Pastoso, Carnoso. [Cont.| Lom.
Pili. Seul. Arch. 227. Trovandosi un poco lontano,

si vede quella carne tonala morbida senz'ombra...!

per incontro resta più cruda di lume e ombra i|naudo ,

è manco morbida, cioè che tiri al vecchio e ruvido.

=::: Vas. Op. Vii. 3. 370. {Man.) Costui (il Licinio)

niiilù sempre la maniera dd Bellini, la quale era
|

crudeltà, tagliente e secca tanto che non potè mai

addolcirla, né farla morbida. E i. 4.32. Da lui imparò

Giovanni da Udine a fargli belli (t fiori), come il

maestro, e che è più, con una maniera morbida e

pastosa. E Vii. 11. 10. (Gh.) Colori similmente!

alcune cose a olio, delle quali fu tenuto (per aver
'

egli da Gìorgione imparato un modo di colorire assai
'

morbido) ia Kuma grandissimo codIo. Daldinuc, Op, '

3. 809. L'olio mortìnca i chiari, e rendeli meno di-

lavati, e li fa si morbidi. E G. 300. Modo dì dipin-

gere dì forza, con buono e morbido colorito.

[Coni.] E del pittore stesso che dipinge sema
durezza. Lom. Piti. Seul. Arch. 688. Gìorgione da
Castel franco, morbido pittore, iliustrator di Tiziano.

( Coni. I
Nella scultura. Vas. V. Piti. Seul.

Arch. II. 101. Cominciò (Jacopo) a trovare il buono,
le dìllicultà dell'arte, ed a dare grazia al marmo, le-

vando via quella vecchiaia che avevano insìno allora

usato gli scultori, facendo le loro figure intere, e
senza una grazia al mondo. La dove Jacopo le fece

morbide, e carnose, e finì il marmo con pazienza e
di'llcalezza. E 197. Trovo la maniera sua (di .Maso-

lino) molto variata da quella di coloro che furono

ìnanzìa lui, avendo egli aggiunto maestà alle figure,

e fallo il panneggiare morbido, e con belle falde di

pieghe.

(Coni.) Nell'architettura. Serlio, Arch. vii.

120. Si potrà dire (la figura segnata A. cheé d'opera

ionica) morbida, e dolce, per non vi esser tanto di

crudezza. Ed ancora che sì canneilassero le colonne,

e s'intagliassero i capitelli, e incavassero i denticolì,

giammai non si polria dir cruda.

24. I.Mus.) [Ptoss.j Aggiunlo di Stile. Contrario

di Secco.

2.1. JG.M.| Trovare o Non trovare il terren mor-
bido; ftg. e fam.; Trovare, o no, una persona ar-
rendevole al nostro desiderio. Andò dal Ministro

credendo di trovare il terreno morbido, ma non potè

ottener nulla. E di arrendevolezza in gen. Trovare

il terren morbido ai Irattati, alle congiure.

|T.| .Morbida, la pelle in gen., conlr. di Piuvida;

ma ci si sottintende in corpo sano, l'idea di soffice.

Persona secca allampanata, non si direbbe che ha
Pelle morbida. (t.| Mail. Franz. Bini. buri. 111.

Egli ha quella midulla bambagiosa. Morbida, crogio-

lala e saporita.

[t.] Prov. Tose. 363. Barba morbida come la

seta. E 368 Morbido come il velluto.

[t.| Cr. 9 63. 3. Gli sì Akno (a' vitelli) le

tenere veltiicce degli arbori e bronchi morbidi e le

cime dell'erbe verdi.

IL Per eslens. [T.] Salvin. Teocr. volg. 5. Di

ficssibile acanto da per tulio Son morbidi svolazzi

accanto al vaso. Virg. iMollì circuin est ansas am-
plexus acantho.

|t.] Cr. 4. 11. 5. E la congiuntura fasciala

con pezzuola incerala e con morbido vinco legata sia.

(t.| Acciaio morbido come il ferro.

Ili |t.| Vestire morbido, delicata e fine, più a
comodo e piacere che a lusso. |Pol.) S. Greg. Oinel.

2. 3. Eixo che quelli, che vestono panni morbidi

sono nelle case de' re. Vang. .Vlnllibus vestiuntnr.

IV. Senso soc. fi.] G. B. Casati. Tanto morbidi

e fragili sono, che il vìvere e dimorare con esso loro

ninna allra cosa è che iiupaiiiarsi fra tanti sottilis-

simi vetri.

V. D'opera d'arte. |t.| Vas. Vii. 3. 370. Non
potè mai addolcirla né far morbida (la maniera del

dipin(/ere\. — Morbido colorito.

.M0IIBII)(I.M:. Agg. Acer, di .MORBIDO. Molto mor-
bido ; ed al pi. usasi anche nel gen. fem. coll'u-

scila del singolare. Car. Coni. 96. (/)/.) Ancora con

la buccia sono lauto morhidone, e tanto calzanti,

che senza alcun rilegno t'entrano.

MOilBIDOTTO. A'/g. Dim. di MORBIDO. Alquanto

morbido. Mail. Franz. Bim. 2. 155. (M.) Chi può
tenga una sella fatta a posta, E sopra uu cuscinetlo

morhidollo...

MOKBIlUiWE. Agg. [G.M.] Ouantilà di cose mor-

bide. Non gli piacciono né i cervelli, né le animelle,

né allri morbidumi. — Quel morbidume fu ribrezzo

a toccarlo

JIIIHBIFKIIO. [T.I Che porla e comunica il morbo.

In P(jol. Noi. — V. MoiiBlFlco. =: Bed. Cons. 1.

223. (C) .Ma se tra le particelle acide, e le particelle

lissiviali vi sia sproporzione considerabile, allora si

fanno ì hnlliinenti e le unzioni morbìfere.

MORBIFICO. Agg. [T.] Che produce il morbo. In

S. Boez. — Cocch. Disc. 2. 134. (M.) Disporre il

corpo a sentir meno i danni, ed i pericoli di qualunque

cagione morbifica. |F.T-s.| E Cons. 1. 59. Più com.

Causa che Cagione. iVal.) E Bagn. HI. Contri-

buire al trasporto dì qualche morliliica materia.

|t.1 Principio murbifico. Morbifero, dice più

propriam. non la causa ma la comunicazione. —
Alili morbiferi. Crusca alla voc. Crudità, § 3. Sialo

morbifico degli umori, die cagionauo e accrescono

la malattia.
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II

JIORBIGIIONE. V. MonviGLiONE.

MOIIBILLO. S. m. (Med.) Nome comune della Ro-

tolia. {Fanf.)

MOUBILLOSO. [TJ Agg. (Med.) Da Morbillo.

[t.| Targ. Relaz. vajuol. 80. Convien dire c!ie le

febbri, migliare, morliillosa e scarlaltiiia, sienu ma-

laltic congeneri ed aflini della febbre variolosa. —
Esantema morbilloso.

f MOUDIXO. S. m. Ruzzo, Allegria , Vivezia che

dà nel soverchio. Doni Allav. 21. (Fanf.) Non si co-

nosce forse la boria, il morbino, e che gli scudi della

cassa fanno far queste cose strafoggi.ite. — Lo usò

anche il Caporali. Magai. Operelt. "261. [Man.) Con-

siderazione di là da véra, e die avrebbe a far uscire

il morbino a ceni spirili crassi... (Qui per eslens.

Capriccio in gen.)

[Laz.] Vive nel Veneto, e dicesi fam. Quel

giovanollo è pìen di morbino; quella fanciulla lia

un gran morbino indosso. Se ne fa anche l'agg.

Morbinoso, e comunem. si suol dire: Una gioconda

brigala di morbinosi e morbinose. (t.) venga da

Morbido, Lasciviens aveva agli aurei Lat. Senso

non grave
,

perchè gli agi fanno ruzzare ; o da

Morbo, come se l'eccedere nell'allegria sia una

specie di convulsione. Toscano adesso non è.

ft «ORBI\OSO [Laz.] Agg. Da Moubino {V.).

ì MOIIBISCIATTO. Agg. e S. m. Ammalaticcio,

ilalazzato, Cagionevole. Quasi Sciallato dal morbo.

Ma la desin. Allo è anco dim., come in Cerbialto,

e sim. Cor. Lelt. 1. 12. Berg. (Mt.) E tirando a

quella volta, maravigliosamente ci si presentarono

avanti alcuni morbisciatli, cbe ne diedera lingua ed

indirizzo per venir dove siamo. ( Tutte le edizioni

leggono Morbisciatli, e non Morbisciali come registrò

il berqanimi.)

MOltBO. S. m. Aff. al lat. aureo Morbus. Ma-
lattia, per lo più grave. Red. Cons. 1. 193. (C) Il

morbo, da die è originalo questo sinióma.... non è

altro clic un morbo in via, cioè a dire un'angustia

de' broìiclii de' polmoni.

2. Horlio pestilente, ed anche Morbo ass. per

Peste. Lib. cur. mnlatt. [C] Mentre il morbo pesti-

lente più furiosamente inferociva. Fir. Lue. 5. 5.

Or andate, die il morbo vi spenga tutti quanti.

Rem. Rim. 1. 5. N'on deste mai bevanda si molesta

A un, cbe avesse il morbo o le peleccliie.

|t.] Morbo asiatico o Indico. // colera.

Morbo gallico. Lue venerea, do/c/, mal francese.

Coir. Ceti. Vit. 1. 281. |il/.) Soprastette quel morbo

gallico a scnprirmisi più di quattro mesi interi.

[Val.) Morbo pedicolare. Cocch. tìagn. 109. Di

questo genere è la tiriusi o morbo pedicolare. E
170. Né altro clic una specie di morbo pedicolare

deve reputarsi la rogna o la scabbia.

1 Morbo regio. ''Itterizia. Vii. SS. Pad. 1. 84.

(C) Fu da indi a poco percosso da Dio d'una infer-

railade, die si cliiama morbo regio.

Morbo regio. (Camp.) Atiro malore cutaneo

crostoso, e puzzolente, come il latlime, le scrofole,

il vainolo, ecc. S. Gir. Pist. 29. Cbe cagione è die

spesse volte quelli di due o tre anni, lattamlo il petto

della madre, sono occupali di lebbra, e dal morbo

regio sono divorati? E Pist. 30. Quante volte portò

essa sopra Te sue spalle quelli die erano maceri del

morbo regio e puzzoso ?

Morbo sacro. Epilessia, Mal caduco. Salvia.

Disc. 1. 13. (C) Il piacere di Venere, come quello

che offende principalmente la rocca degli spimi, al

morbo perciò detto sacro fece essere somigliante, e

batlezzollo... per accidente di mal caduco.

ICoiit.j bicesi anche Morbo caduco. Brig. St.

sempl. Indie ore. Mon. IGl. Nel morbo caduco,...

infermità grande e quasi incurabile, dicono che lia

gran proprietà, e cbe fa granil'elfelti, prendendo la

polvere della scorza della radice con vino od acqua,

come più si convenirà.

Morbo virgineo. Oppilazione, Clorósi. A'o» com.

Cocch. tiagn. Pis. p. 339. Un. 3. (GA.) L'aggregalo

di tulli gl'incommodi, prodotti dalla patente mancanza
scarsità del periodico naturai flusso sanguigno, co-

stituisce l'idea del male volgarmente chiamalo oppi-

lazione assai frequente e comune tra le fanciulle
;

onde Ila preso anche il nome di morbo virgineo.

[Camp.] 1 Morbo arido. T. di Mascalcìa. Tisi-

chezza ne' quadrupedi domestici. Din. Din. Muse.

III. 5. Rubr. Dal morbo arido, che dissecca conti-

nuamente l'animale. E nel Cup. poi : Credo che

questa infermità {del morbo arido} sia al cavallo

quella che all'uomo chiamano Tisico.

[Camp.] Morbo articolare. T. di Moscai. Ma-

Dizio:i«Kio Italiano, — Voi. Ili-

lattia nette giunture de' giumenti. Din. Din. Masc.

III. 7. Rubr. Del morbo articulare che viene nelle

giunture. E ivi nel Cap. il morbo articulare si co-

nosce per questi segnali. Alcuna volta si duole...

[Camp.] Morbo subtercutaneo. T. di Mascal.

Malattia de' giumenti tra la carne e la pelle. Din.

Din. Masc. ili. 2. Morbo subtercutaneo dicesi quello

che è tra la pelle e la carne. E ivi, cap. 6. Quando
l'animale sarà compreso del morbo subtercutaneo,

couoscerailo per questi segni: Nasconde...

[Camp.] Morbo snperrenale. T. di Museale.

Malattia delle reni. Din. Din. Masc. in. 9. Rubr.

Del morbo superrenale, cioè, male de' reni E ivi nel

Cap. Il morbo superrenale nel nome si dimostra

essere infermità de' reni, la quale conoscer^ji per

questi segnali...

3. Trust. Remb. AsoL 1. 61. (C) Tutti gli amo-
rosi morbi, quanto più invecchiano, siccome quelli

del corpo, tanto meno son risanabili. Ihicetl. V. Tib.

1. 12. 206. (.1/.) Se la giocondità della vita si per-

turba co' dolori, e co' mali del corpo, quanto più ciò

deve seguire pe' morbi dell'animo?

\. Pessimo odore pestilenziale. Dittam. 1. 28.

(C) Che 'mprima consumai le biade, e l'erba, Poi'n

mar cadute gillaron tal morbo. Che delli sei li ire

di vita snerba. [G.M.] Cosi diciamo: Puzzo cbe am-
morba.

li. 1 Essere il morbo di una cosa. Essercene grande
abbondanza ; che dicesi anche Essercene le sette pe-

ste, e dicesi di cose e di persone. È d'uso tuttora,

e lo dice il Ricciardi nette Commedie, secolo xvil,

ecc. (Fanf.) Come vi sono de' cavalieri? Sini. lì

morbo : la sala è piena zeppa, che non ci entrerebbe

uno sproposito. E il Fag. Rim. 2. 334. Or se tu

avessi a diventar di loro. Dio te ne guardi : son pure

sgnajati'. E forse non c'è il morbo di costoro?

[T.j .Morbo grave. Acuto. Fiero. Crudo, JT.J Bemh.
Stor. 3. 38. Già per contagione de' forestieri, e in-

flusso de' cieli, quel crudel morbo, che mal franzese

si chiama, avea nella città fatto principio. — Morbo
minaccioso. — Pertinace. Indomabile. Inesorabile.

Strnggitore.

II. [t.j Cause di morbi latenti.— Sede del morbo.
— Forme varie di morbo.

|T.j Intensità del morbo.— Violenza del morbo.

III. (t.| Preso da morbo. — Assalito dal... — In-

fetti dal morbo o di morbo. — Diffondersi del... —
Scoppiò il morbo. — Il morbo infieriva, incrudeliva,

Menava strage. — Fugatore de' morbi.

IV. Trasl. [T.\ Pallav. D. 4. 48. Le passioni

sono morbi dell'animo.

[t.] .Morbo sociale. Prov. Tose. 300. II vero

ha il morbo in casa (é fugi/ito come qti appestati).

HOnBl)SAME.\TE. [T.| Àvv. Da Morboso, [t.]

Vallisn. Op. 3. 506. L'acido vizioso, cbe gli ascende

qualche volta alla gola, è pur segno anch'esso di

crudità morbusameute^ inacidita. — Morbosamente
pingue.

MOBBOSlSSIMO. [T.] Sup. di Morboso. // lai. ha
il comparat. V. De Vit.

MOBBOSITÀ. S. /. Astr. di Morboso. Qualità di

chi è morboso. {Fanf.) Taluno lo legge in Putlud.
— Reg. Matr. 22. (>/.) La femmina avendo tale

passione continuamente non può ingravidare, e cosi

non è il pericolo della morbosità, e infezione della

creatura, [t.] Morbosità insanabile. — Morbosità ori-

ginarie.

MORBOSO. Agg. Di morbo. Che ha del morbo.

Che i cagione di malattia Aureo lai. Cocch. Bagn.
260. {C) L'arterie ordinariamente nello stato di sanità

versano in molti luoghi l'oleoso umore della pingue-

dine, che... vi produce freddi tumori, e morboso osta-

colo. [Tor.] Targ. Ar. Vatd. 1. 97. Le colline più

basse, o che hanno dietro di loro le montagne, devono

qualche anno riuscire insalubri, cioè qualora le cause

morbose vi pervengano per mezzo de' venti della

bassa pianura e vi si fermino sopra.

[t.] Calore morboso.— Stato. — Disposizione.

— Sensibilità.

[r.| Morbosa curiosità. V. anco Patogenico.

2. [Camp.
I
Per Con/ai/ioso. Din. Din. Masc. iv.

38. La quale malattia, sé non sarà aitata a tempo,

diverrà morbosa, cioè appiccante.

3. [I^amp.j Per Affetto da morbo. S. Gir. Pist.

33. Per fare di due greggi un armento, e, acciocché

distrutta la parte di mezzo, ne'medesimi luoghi rau-

iiasse in prima le pecore morbose. E ivi, più in-

nunzi : Io sono come una morbosa pecorella ismar-

rila da tutta la greggia.

t mixmaa. S. m. Dim. di Morbo.

2. t Fig. Detto d'Uomo, vale Forca, Capestro, o

sim. Car. Apol. 200. (.U.) Non vedete voi, mor-
buzzo, che le persone v'hanno lasciato trascorrere,

per vedere quanto si stende questa vostra iuso-

ienza ?

1 MOilCA. S. /". [Val.] Morchia. Lat. awreo Amurca.

Vive nel Sen. Fortig. Ricciard. ì. il. Una dramma
ne raschia, e in viii gentile L'infondi, e sballi, e fanne

come morca. [Cont.| Cat. P. Arch. ii. 9. Alcuni

gl'imbrallavano (i legnami) con sterco di bue , ed

altri gli ugnevano con morca di oglio, ed alcuni gli

ugnevano con cera, e gli coprivano per alcuni giorni

con terra; ed osservarono questi rimedi, acciò che

quelli non fondessero, o si mantenessero più serrati,

t MOItCAJO. S. m. (Dot.) Specie d'ulivo, le. cui

ulive fanno di motta morchia. Veti. Colt. 83. {Man.)

I nomi adunque degli ulivi che sono in uso qua, son

questi: morajiKili, infranioi, i quali si dicono anche

morcai. [i;..M.| Adesso: Morchiajo (F.).

MOlU'.niA. S. f.
Feccia dell'olio, ossia la Fon-

data dell'olio, che i Latini aurei dicevano Amuica.
ed i Greci '.Vaof-jn. {Fanf.) Cr. 5. 19. 17. (C) Se
vorrai metter l'olio in un vasel nuovo, il diguazzerai

colla morchia cruda, ovver calda. Paltad. cap. 19.

Quan«io hai fatti i granai, si vuole torre morchia, e

loto, e un poco di minuta paglia, e mischiare in-

sieme, e ugnere tutto il granajo. E 37. Le cimici

si spengono con morchia e seme di bue. Gr. S. Gir.

4. Dall'una parte va la morchia, e l'olio rimane
chiaro. Buon. Tone. 4. 1. {M.) Si trasformino in

vespe e in calabroni Tutte le pecchie mie, o 'I miele

in pegola, E l'olio in morchia, e 'n zucche i miei

poponi. ITor.J Veti. P. Colt. utiv. 79. Dell'ulivo si

cava doppio fruito: l'olio il quale è conosciuto da

tutti, e lu morchia.

2. Trust. Pass. 24. (C) Dà al diavolo il fiore ddla
sua gioventudine, e a Dio serba la morchia della

sua vecchiezza.

2. (Camp
]
Per Feccia d'un liquido qualsivoglia.

Din. Din. Masc. il. 13. Poi usa questo, cioè: aceto,

sale, morchia d'olio per ugual misura... •

MOllCUIACCIA. [L.U.] S. f.
Pegg. di Morchia.

Morchiaccia in fondo al coppo dell'olio. Morcliiaccia

che esce dal mezzo delle ruote de' barrocci.

MilRCIllAJO. [G.M.] Agg. e S. m. Specie d'ulivo.

Cos'i detto dalla molta morchia che fanno le ulive.

Ulivi morchia].

—

I morchia], i raorinelli
,

gì' in-

franto].

MOUCIUOSO. Agg. Pieno di Morchia. Pallad. cap.

6. (C) L'uliva del grande albero fa men olio, e più

tardo, e più morchioso. Burch. 4. 27. Slaccio non
passerebbe, ne' stamina. Tanto è morchioso, e colla

feccia misto. (Tor
]
Pati. Volg. Lib. 1. Cap. 6. I

Greci dicono, che l'uliva del grande arbore fa meno
olio, e più lardo, e più morchioso.

MORCIlllilIE, [L.B. 1 S. m. Morchia di molla con

senso di dispr. Quest'olio è tulio un morchiume.

1 MORCIA. S. f.
Morchia. Cani. Cam. 18. (C)

Esceiic l'olio, e non fa quasi morcia.

MOKDACI'.HIA. S. f. Erpice con vinchi intrecciati

a' suoi denti. Da Mordere trust., come usano anco

gli aurei Lat. Barujf. Canap. {Poem. Gerg. ii. 5S.)

(Fanf.) se non l'hai (i7 rostro) tu la mordacchia

poni Con intrecciati vinci a i longhi denti, Che, di

lunghi da pria, discorran brievi, E sol penetreran per

quanto è d'uopo.

2. // Pallavicino lo usò per Museruola, Frenello,

per impedire che morda, o da servire di morso.

(Fanf.)

MORDACE. Agg. com. Aff. al lat. aureo Mordax,

acis. Che per natura morde. Fir. As. 69. (C) Con
mordace bocca mi si era avviluppalo intorno a' piedi.

Ar. Fur. 10 105. Simil battaglia fa la mosca au-

dace. Centra il mastio nel polveroso Agosto... iSegli

occhi il punge, e nel grifo mordace...

2. Detto di Tanaglie, o altro simile strumento

da bocca, vate Che stringe fortemente. Buon. Fier.

(M.) Tanaglie squisitissime e mordaci.

3. Che fa una viva impressione sull'organo del

gusto. Ricclt. Fior. 1. 34. (Man.) L'ottimo (elle-

boro) è il bianco, frangibile..., che non sia subito,

e in un tratto al gusto mordace, e che muova la

sciliva. [t.] Benciv. Volg. Mes. 3. La medicina, die

ha sapore mordace e acuto.

i. Per Che ha qualità corrosiva. Red. Cons. 2.

76. (M.) I segni suddetti me lo fanno credere, ed

un'oriiia acre o mordace, e piena di sali lissiviali.

Segner. Pred. 9. 3. Se si potessero tutte unire

quelle ulceri si mordaci, le quali abbruciano a tanti

lioverini le carni, ed estrarne, per cosi dire, uno
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spirilo ili ariinre ulceroso: o che ardore crurii-lc!

[t.J Vallisn. Op. 3. 485. Adiloicire, domare, deter-

gere qiie' sali mordaci e pungenti.

[Val.j Cocch. Op. ì. 224. Il cacio... duro e

secco, per troppa età divenuto al gusto acre e mor-
dace... non si usa se non di rado.

5. Altra pg. Mor. S. Greg. (C) .Mi togliesse la

vita della prima quiete colle su? mordaci sollecitudini.

È in Orai. (t.| S. Agost. C. D. Or che è esso amore

di tante cose vane o uoccvoli, per lo quale nascono

le mordaci cure... le circonvenzioni, le prevarica-

zioni? — Hoes. Varch. 3. prns. <7. {M.) Troppo fu

detto natiiralmeiitc non so chi aver trovati i figliuoli

per nostri tormentatori : la condizione de' quali...

quanto sia mordace non fa meslicri di ricordarlo a te.

6. |t.ì l'omo che hn l'abito d'nflemlere alimi con

parole di hiasimo o eli dispresto. = Varch. Ercol.

92. {M.) E questi tali maldicenti si chiamano a Fi-

renze male lingue..., e con meno infame vocabolo

sboccali, linguucciuti e mordaci.

[t ] Prov. Tose. 100. Dqnna che ha molti

amici, ha molte lingue mordaci.

7. E a modo di sost. [t.| Pròv. Tose. 169. Al

mordace, tutto dispiace (Irora da mordere in tulio).

8. [t.] Le parole e gli scritti che mnrdoim. In

questo senso Mordente é meno. [Poi.) Albertan.

cap. 2. Da ralfrcnare è In lingua , che non abbia

mordaci aramoniraenti. — Gnid. G 83. (€} Il quale

cosi arditamente con parole vanlcvnli, e mordaci non

si è peritato di lacerare la vostra majeslade. fieni.

Ori. Inn. .i8 6. Le parole mordaci, che con arte

Usnn per sbigottire i servidori. Ar Far. 35. 71.

{M.) Il mordace parlare, acre ed acerbo. Gran fuoco

al cor del Saracino attizza. Seguer. Pred. 16. Ve-

nendo frequentiMii'iMite gli iioiiiini ad irritarsi con

parole mordaci, dillkilmenlc potcvan poi contenersi

di non passare dalle parole alle percosse. [t.J Frizzo

mordace; Satira.

MOIIB.ICKJIE.VTK. Avv. Da MORDACE. Con mor-
dacità. ((',) .[ureo Idi.

1. Nel senso di llordace, § 4. [t.] Mordacemente

il veleno strazia le carni.

3. Trasl. .ispramente, Pnngenlemenle. P.etr. Uom.
ili. (C) Nel senato gli fu ricorilalo da Quinto Fabio

Massimo mordacemente. Albert, cap. 25. Quello dei

fare segretamente e benignamente, e non mordace-

mente, fìoez. Varch. 2. 7. Allora egli: troppo mor-
dacemente favelli

,
gli rispose.

MOROAC.ITTO. Dim. di Mordace nel senso del § 4.

Red. Cons. 1. 45. (C) E per conseguenza..., allora

compariscono frequenti gli starnuti, risvegliati da

una certa acqua mordacc'tta, e pungente, che locala

dal naso. E ig. Perciò scaturisce dal naso quel-

l'acqua mordacetta, e pungente.

MdHDACISSlMAJlEiXTE. |T.l Sup. di Mordace-
mente. // comparai, è in Ov.

MOIIDAC.ISSIMO. Agq. Superi, di MORDACE, nel

senso del § 4. È in Plin. — Red. Ull. 1. 31. (.V.)

Avvertendo però sempre di non usare medicamenti

violenti , acri , e pieni di mordacissima astersione.

E Leti. 1. 89. Laonde copia notabile di bile sincera

mordacissima, e di sugo pancreatico si diffonde nello

stomaco |T.J Targ. Helaz. Febbr. 72. Si esaltano

ed aguzzano le parti saline e sulfuree degli nmnri, e

diventano mordacissime. [F.Ts.J Bari. Ricr. Sar.

Mordacissimo aceto.

2. Trasl. Fr. Giord. Pred. R. IM.) Affannati nel

mordacissimo prurito di gloria- mondana.

3. E nel senso del S 8 di Mord:icc. Bari. Star.

II. I. 1. e. 7. (il/.) Diro le mordacissime penne

de' ministri di Lnlcro e di Calvino.

MOIIDACITA, t MOnilACITADB, e t HOIIDACITATE.

S. f. Qualità di ciò che è mordace. In Plin.

|Cont.| Brig. St. sempl. Indie oce. Non. 50.

La radice della vite alba, verde e secca, morde mollo;

il che non fa la radice del mecbioacan, anzi è insì-

pida, e senza mordacità né acrimonia alcuna.

2. Trasl. Qualità corrosira. Patlad. Genn. B.

var. (M.) Acciocché la mordacità del troppo umidore

non ispenga il germoglio, lied. Cons. 1. 35. Si no-

verano parimente i medicamenti diaforetici, i medi-

camenti addolcitivi l'acrimonia, e la mordacità degli

umori. Berlin. Fals. Scop. 26. (GA.) Un cerio umore

che la mantiene inumidita [la vescica), e che serve

per temperare la mordacità dell'urina che in essa

scola dagli ureteri.

5 Fig. Maldicenza acre e pungente. Salv. Avveri.

1. 2. 21. Ut. {M.) Conlrala vana mordacità d'alcuni

moderni non Toscani.

110IIDE.\TE. Pari. pati, e Agg. da Mordere. Che

morde. .Agg. in .\nson. — ,Ar. Fur. 2. 5 (C) Come
soglion talor due can mordenti, per invidia o per

altr'odio mossi, Avvicinarsi digrignando i denti, Con
occhi biechi e più che bragia rossi. Indi a' morsi

venir... [Coni.) Gris Cav. 85. v. Legargli al sotto

coda della groppiera un cagnuolo , o qualche altro

animale mordente e di gran voce , che penda da

circa due palmi, ed appresso legandolo con un altra

cordella,... e non volendo il cavallo caiiiinare,... se

gh tira a quel modo la cordella.

2. In senso fig. Casligl. Corleg. 2. 209. {Gli.)

Parea che spirasse un aura snave, che, di mordente
fresco empiendo l'aria, cominciava tra le mormoranti
selve de' colli vicini a risvegliare i dolci concenti dei

v.iglii augelli. |t.| Freddo mordente, direbbesi , o

Aria mordente, perchè fredda.

3. Fig. Di sapore, d'umore. Pallad. eap. 4. {C)

La quale (acqua) marina, avvegnaché sia diversa

dalla dolce, tuttavia sono una medesima cosa in

essenza, ma troppo salsa, pungente, e mordente.

Ricell. Fior. 1. 28. Le parti di questo animale

(castoro), che vengono in uso della medicina, sono

i teslicoli, i quali deono essere... di odore grave, e

fastidioso, di sapore arre e mordente. jT.) Maitiol.

Disc. 1. 31. Il seme di lutti (i cardamomi) agevol-

mente si rompe con li denti, e giislamlosi è acuto e

mordente. - lied. Cons. 1. 9i. (C) Il sangue me-
desimo ne rimane sempre imbrattalo, acre, e mor-
dente.

4. Tra.ll. [t.] Parole mordenti, può dirne anco
chi per vizio mordace non è. Mordente può parere^

anco una parola detta sema intenzione d'olfeiidere
'

HIItllDE.VTE. 5. m. (Ar. Més.) Composto di' diversi

colori altre materie mescolate con olio, col quale

si cuoprono quelle cose che si vogliono dorare, a

inargentare senza brunitura; [Sei.] o'd anche {nel-

l'arte tintoria) quelle composizioni che si danno alle

stofl'e, per bagno o per impressione, alfine di ren-

derle atte a fissare certi colori stabilmente, ovvero

a farli mutare di tono nell'alto in cui se ne tingono.

Si fa distinzione tra mordenti comuni e mordenti
animali; i primi sono aridi e sali, ed i secondi

l'albumina, la caseina ed il glutine. [Coni.] Tratt.

.irle mas. l. 86. Mordente a mettere l'oro in sul

vetro a fare lettere, e tiene a ogni cosa. Vas. Pilt.

xxvur. Questo mordente, che é la maestra che lo

tiene (Poro in foglie), si fa di colori seccaticci a nglio

di varie sorli, e di ogiio colto con la vernice dentrovi ;

e dassi in sul legno che ha avuto prima due mani
di colla. = Borgh. Rip. 222. (C) De' mordenti

,

comechè si facciano di più sorte, di due favellerò

solamente. Ricell. Fior. 1. 23. (il.) Fannosi ancora

delle altre boraci arlifizialmentc per uso della pittura,

le quali si chiamano mordenti.

|Cont.| In fona di Agg. Breve Pili. San. i.

57. .N'enno sottoposto dell'arte de' dipintori possa né

debba- prestare o vendarc o jlonare a neuno zonda-

daio, loro garzone, neiina massarizia alta a dipi-

gnerc, né pennegli, né colori, né colore mordente,

né disegnare alcuna co.sa in carta ovcro in zondado.

2. E fig. Lib. Son. 100. (C) Perchè tu se' sì unto.

Che '1 mio mordente non s'appicca punto.

3. Dare una mano di mordente. Fig. Censurare,

Riprendere. Non usit. Capar. Itim. p. 183. (Gh.)

Con tutto ciò gli onoro ingenuamente Anzi, perché

vorrei coprirli di oro. Dato ho lor questa man pria

di mordente.

4. Il nordente si fa anche con l'aglio. Cennini,

Libr. Art. 165. (Fanf.) Puoi mettere le diadema o

campi d'oro con mordenti a olio: e gli adornamenti

con mordenti d'aglio e verniciati poi.

5. E si dice d'Ogni materia di che s'imbeve un
corpo da lignere^ perchè il colore vi duri supra.

6. A mordente, modo avverb. Dicesi di una ma-
niera d'indorare o inargentare. V. A morde.me.

[Cont ] Vas. Piti, xxviii. Dorasi ancora in

un'altra maniera, che si chiama a mordente; il che

sì adopera ad ogni sorte dì cose, pietre, legni, tele,

metalli d'ogni spezie, drappi, o corami ; e non si bru-

nisce come quel primo. Uoc. Arie San. M. il. 80.

De' fare il detto nome di Jexu, doralo a oro fino di

pannelle, messo a mordente lutto e' rame, e tutti e'

cienloli, overo 'cordoni che sono in detto nome di

Jexu; e simile tulle le Iettare e razzi grandi e pic-

coli a oro fino di mordente.

7. (.Mus.) [Ross.] Ornamento del canto, il quale

consiste in due notine, di cui la prima è per lo più

all'unisono della noia che segue, e l'altra a un grado

sopra sotto la prima. Il valore del mordente si

prende sempre dalla noia che gli vien dopo. Tal-

volta si esprime il mordente con notine, ma con un
picciol tratto oritzoiUaledilineaserpei/giunle. Pian.
3. 1. 4. 114. In una melodia composta di rapide
note, di trilli, d'arpeggi, di volate, di mordenti, dì

gruppi, di sbalzi...

[Uoss.[ Appoggiatura inferiore di brevissima
durata, applicala a disianza di semituono piii spe-
cialmente alla terza minore, alla sesta od all'ottava
di un accordo. Gasp. 9. 62 Vien detto mordente a
guisa del morso di un piccolo animaletto, che ap-
pena morde, subilo lascia, e non ollinde.

IHoss.j Mordente imperlinenle. Quello che in
vece di due, è composto di quattro note in forma di
gruppetto, e che quindi può chiamarsi gruppetto.

MOlinEllE. V. a. e n.Aff. al hi. aureo Mordere.
Bocc. Nov. 3 g. 0. (C) Come la pecora morde, deono
cosi mordere l'uditore, e non come il cane. E nov. 5.

g. 9. E' mi par pur vederti morderle con colesti tuoi

d'enti, fatti a bischeri, e quella sua bocca vermi-
gliuzza. Pètr.Canz. 3. 1. pari. li. Che l'uno e l'altro

fianco Della Fiera genlil mordi-an si forte... Gas. Leti.

62. Persuada loro, che chi ha delle bestie as.sai per
casa, come son costretto di aver io, convien per forza

averne di quelle, che mordano e traggano. |t.| Car.
En. L. 4. .1'. 20i. Vaganieiiie fiero (i7 caiullo di
Didone) Hinghia, e sparge la terra, e morde il freno.

[Tor.] Dal. Lep. 52. Anche le pecore mordono quando
sono offese.

(t.I Proi». Tose. 179. Alla prim'acqiia d'agosto
cadono le mósche

; Quella che rimane, morde come
cane. E I6i. Non si può mordere il cane senza es-
sere rimorsi. E 351. E' non mi morse mai cane ch'io

non avessi del suo pelo. Pili coni Non mi morse
lupo ; dice il vendicativo : ma pelo di cane o di lupo,

non è ricca preda.

[T.j Prov. Chi non può mordere non mostri i

denti (ai minaccialori impolenti).

[t.J II cane morde quand'c arrabbiato, l'uomo
nasconde il veleno. (Peggior bestia l'uomo, quando
si fa bestia.) Prov. Tose. 130 Can che mordo, no»
abbaia, (^.ecch. Dissim. 2. 1. Questi giovani credono
spesso col mostrare a tulio il popolo, che voglioii

bene a una persona, guadagnarsela, e se hi perdono:
e però dice il vero: Che cau che assai abbaia, poco
morde. Prov. Tose. 171. La ranocchia non morde,
perchè non ha denti.

[t.| Quasi prov. Mordere la mano che soc-

corre che accarezza ; corrispondere ini/iutumi nte.

2. Per Gustare, Mangiare. Dani. Piirg. 21. ((,')

Legno è più su, che fu morso da Eva.

|t.| Fain. Chi chiede mangiare ; C'è nulla da
mordere ?

3. It.J Fig. .fam. Non ha trovato da mordere. —
Non e è da mordere ; Lucrare a altrui danno. E
più in gen. Cercar soddisfazione nel male altrui,

anche detra'endo e contradicendo.

4. Fig. di sapore. Cr. 6. 87. 4. (.W««.) Il porro
con la sua acuita morde i suoi nervi {dello stomaco).

[Coni ] Brig. St. sempl. Indie Dall'Orlo, T2. La
scorza è sottile, e quasi di color di cenerò; di gio-

condo odore , ed al gusto soave , ma con la sua
acrezza mordeva alquanto la lingua. [r.J Vino che

morde.

(Cont.j Intaccare o Logorare. Celi. Oref. 8. E
di necessita conciarne dua (diamanti) alla volta,

rispetto per essere questa tanto maravigliosa durezza,

e non avendo cosa nessuna superiore né che la possa

mordere.

». [Coni.] Dicesi che ima Ruota dentata morde
un'altra quando la mette in movimento, entrando co"

suoi fra i denti dell'altra, e dicesi con bella e vi-

vace maniera in luogo del barbaro Ingranare {fr.

cngrener) usato da qualcuno. Lana, Prodr. inv. lì.

Questa girella... averà un dente, il quale pigliamlu

sotto di se, e mordendo un rostro o linguetta fermala

nella girella maggiore... E 79. Uno dei quali (denti),

e poi r altro successivamente morderà una ruota

dentata di ventiquattro denti. E 81. La qual (ruota)

girandosi morderà un'altra ruota dentata.

[Cont.| Ed anche di una tanai/lia a denti, e

simili. Bart. C. Arch. Atb. 134. 19. Gli antichi...

nel pigliare un peso, e massime di pietra, usavano

una forbicia dì ferro. La forma di essa forbicia, o

tanaglia, era cavala della lettera X che con i ramoi

di sotto era volta all'indentro, con i quali quasi come
un granchio striguessero mordendo il peso.

6. [Camp.] Per metaf. e retto da cosa inani-

mata. Metani. XIV. La fibbia e l'oro, che mordea

il vestire (veslcmque momorderat aurum), divculò

piuma.
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7. (Chim.) [Sei ] Intaccare un melallo od allra

materia con sostanze corrosire, in mudo da produrvi

denti incavi, come si fa colfacqua forte sul rame,

nell'incisione ad acquerello.'

8. Fig. (t.) Brezza che morde il viso. — Ass.

Freddo che morde.

[t.] Prov. Tose. 329. Chi uccella a mosche,

morde Tarla.

». [t.] Far mordere la polvere, il terreno. Sten-

dere a terra morto o quasi morto. [Va!.] Lane.

Eneid. 11. 7-17. Giacque morendo, e colla bocca

una volta morse la terra. Hunium semel momordit.

10. Trasl. Petr. Cam. 2. 3. part. i. (C) Finché

mi sani '1 cor colei, che '1 morse. Dant. Par. 6.

E quando il dente longobardo morse La santa

Chiesa. E 26. Con quanti denti questo amor ti

murde. [Camp] D. 2. 20. Del folle Acam ciascun

poi si ricorda Come furò le spoglie, si che l'ira Di

Josuè'qui par ch'ancor lo morda.

11. Trasl. Dir male, Riprendere con parole pun-

genti, biasimare. Bocc. Introd. (C) Né ancora dar

nialerìa agl'invidiosi ,
presti a mordere ogni lau-

devole vita. E g. 4. hitr. Riprenderaunomi, mor-

derannomi, l.icerrannomi costoro? E hov. 6. g. 1.

(ìon rìdevol motto lui, e gli altri poltroni aveva

morsi. K nov. 7. g. 1. Il quale messer Cane della

Scala d'una subita, e disusata avarizia in lui apparita

morse con una leggi.idra novella. Castigl. Lorteg.

2. 216. (M.) Dovre.<le mettere una legge ad esse

ancor, che non mordessero gli uomini... Guitt. Lett.

i. {C) Come esser può... gaudio, ove morde co-

scienza? Ihnt. Inf. 19. {Man.) ira, o coscieiizia

che '1 mordesse... |Val.] Dant. Salm. 3. Sempre mi

morde la mia coscienza. [Laz.] Frane. Sacch. nov.

125. Lo re veggendosi mordere per modo, che male

si potea difendere, allegò assai cose, ma non si che

lo Spagnnolo non rimanesse al di sopra di quello

che avca detto...

12. [Camp.] Per Correggere, Rimproverare. D.

1. 31. Una modesma lingna pria mi morse... {.illude

alla riprensione fallagli da Virgilio nel fine del

canto preced)

13. [Camp] Per Affliggere, Cruciare, Tormen-

tare. D. 3. 7. La piMia dunque che la Croce porse,

S'olld iMùt-A assiiola si misura, Nulla giammai si

giustamenle morse.

[Camp.] 0. 2. 27. Poscia: più non si va, se

pria non morde. Anime sante, il fuoco; entrate in

esso. Ed al cantar di la non siale sorde.

14 Asi. e Irnsl. [\al.] Ani. Com. Dant. Eirur.

1. 132. Onde lanlo morse la invidia, ch'ella fé"pen-

sare costoro sopra il male...

[Fanf.j Far alti di risentimento, (tojftia. Mu-
ehiav. Disc. l. 28. 302. È verissimo quello che

dicono questi scrittori della.civillà, che i popoli mor-
dono più fieraroenle poi ch'egli hanno ricuperata la

libertà, che poi che l'hanno conservala.

15. iV. pass. Ross. Deser. App. Med. 45. {Man.)

Con urli e con gemiti spaventevoli tuttavia mor-
dendosi, e perseguitando chi lo feriva, cadile e morì.

Ifi. Mordersi le mani, o le dita, o il dito, si dice

del Pentirsi o Dolerti di checchessia ; e talora mi-

nacciare di vendicarsi. Cecch. Donz. 2. 2. {C) Forse

forse Tu te ne morderai le mani. Rem Ori Inn. 20.

58. E mordendosi il dito a Macon giura Di vendi-

carsi con buona misura. Mnlm. 1. 5. Offerta glicP

avea già, lo confesso; .Ma sommene anche poi morse
le mani. Ar. Fur. 46. Se n'affligge tanto, Che si

morde le man, morde In labbra. \. Dito, § 28.

Hordersi le mani, dicesi anche del Mordersele
che altri fa per dolore. Dant. Inf. 33. (M.) Come
un poco di raggio si fu messo Nel doloroso carcere,

ed io scorsi Per quattro visi il mio aspetto stesso,

Ambo le mani per dolor mi morsi.

Nello stesso signif. fu detto anche Mordersi le

labbra. Tass. Ger. 4. 1. (.M.) 11 gran nemico del-

l'umane genti... Ambo le labbra per furor si morse.
[G.M.] Segner. Crisi. Instr. 1. 21. 20. Come
detesterete ia vostra cecità ; e quante volte vi mor-
derete le labbra di non aver data fede alle mie pa-
role !

n. [Camp.] Mordere se stesso, per Mordersi le

labbra od allra parte del corpo, per rabbioso furore.

C 1. 2. E quando poi se stesso morse.

18. Fig. [Val.] Mordere se medesimo. Affliggersi.

Dant. Suini. 1. Le tue orecchie, io prego, non
sien sorde Alli sospiri del mio cor che geme; E per

dolore se mcdesmo morde.

|T.
I

Siccome degli uccelli dicesi proprio Beccare
;

così .Mordere e di pulci e di qualche altro insetto ;

ma speciahn. di queste, forse perchè nazione più

popolosa, e meno schifosa a ranimntture.

11. [t.] Siccome il morso può essere più o men

fiero e doloroso ; cosi nel trasl. le parole che mor-

dono possono essere maligne, crudeli , laceralrici

,

veleiiiise, e possono più o meno aculamenle avvertire

del difetto, far risentire del male , non però che

siano mai carezzevoli, e prova d'affezione sincera

[Poi.] Rocc. Nov. 3. g. 6. Alla donna parve che

quelle parole alquanto mordessero la sua onestà. E
n. 8. (/. 1. Mordere con agre ripreniioni. E n. 5.

Lui con dolci parolette ebbe morso. E g. i. titolo.

Bergamino onestamente morde l'avarizia...

lil. [t.] Mordersi le labbra, per dolore, per ira,

per pentimento ; Mordersi le mani , segnatain. per

dolore rabbioso ; Mordersi la lingua, pentendosi o

vergognandosi d'aver detto cosa che non si doveva.

Ass. [t.] Mordersi, Far atti di dolore, o anco

addolorarsi dentro. Faz. Uberi. E quanto più mi

mordo. Per sua durezza allor fa più letizia.

IV. [t.] Modi che tengono del prov., e accennano

più meno a senso Irasl. Espos. Palerà. Non

morda con dente canino. [Poi.] Mordere come fa la

pecora, e non come fa il cane.

[t.[ CeccA. Com. Non sa' tu che l'uom ch'è

sgraziato insin le pecore lo mordono e le chiocciole

lo cozzano?

|t.] La biscia morde il ciarlatano. Chi si crede

approfitlare dell'altrui malignità , n'ha da ultimo

diilure con danno. Serpe che morde la lima, accenna

alla favola greca, di chi, credendosi di danneg-

giare altri, fa male a sé:

[t.] .Mordere il freno, anco fig., Dover soffrire

da altrui quello che non si vorrebbe, soffrirlo impa-

ziente senza merito e senza liberarsi, anzi peggio-

rando la propria condizione.

V. [t. 1
Siccome Virg. Latenim juncturas fibula

mordes; un poeta mod. Trae la gente al mio liuto

Quando il pollice lo morde.

(C.M.l Leccare e non mordere; modo proverb.

che vale. Contentarsi di guadagni discreti, senza

scorticare la qenle.

t JlOlìUlC.lMEM'O. S. m. // mordicare. In Nev.

l'avv. .Morsicatim. M. Aìdobr. {C) Alcuna Hata hanno

fehlire acuta, ovvero mordicamenlo di cuore. Cr. 5.

2. 4. Si dcono macerare {le mandorle) nella mulsa

molto adacquata, acciocché 'I mordicamenlo per ca-

gion di troppo mele non uciida il seme.

MOUDICAXTE. Part. pass, di Mordicare. Che

mordica. In Cel. Aurei. [Cast] Maff. Vii. Conf
S. Stef. cap. IV. Costretto Stefano ad usare conlra

sua voglia rimedii talora mordicanti e amari. = Red.

Lett. 1. 86. {M.) Ha avuto una grande diarrea di

bile porracea simile al verderame, la quale era cosi

mordicante e corrosiva, che... E 4il. Suole spesse

volle internamente nell'ano... svegliarsi un dolore

fastidiosa, con prurito, con acrimonia, e con ardore

monlicante.

t M0liniC.4>TÌSSllI0. Agg. Superi, di Mordi-
cante. Red. Cons. 1. 16 {M.) Senza che per anco

né il medico, né l'ammalato sappia discernere se tal

dolore provenga o da calcolo, o da flussione dì bile

siiTosa, e mordicantissima.

HORDIC.tRE. V. a. Si dice di quell'effetto che

fanno le materie di virtù corrosiva o disseccativa

su qualunque parte sensitiva del corpo. In Apul.

.Morsicare. Mordicare nell'Onom. lai gr. Non com.,

ma efficace, e può tornare opportuno. Cns'i parecchi

altri della famiglia. [Cont.l Agr. Geol. Min. Melali.

197. Quella {terra) dunque, che ha in se una se-

gnalata acrimonia, molto riscalda e mordica; quella

che l'ha mediocre, fa mediocremente questi efretti:

quella , che ne ha così poca che a pena la può il

sentimento apprendile, poco riscalda, e non cagiona

co' I suo mordicare dolore alcuno; asterge nondimeno

e polisce. =4mm. ani. 33. 2. 5. (C) Acciocché per

lo vino le ferite fossero mordicate, e per l'olio rad-

dolcate. Red. esp. nat. 100. La radice di Queio...

assaporata pugne, e mordica la lingua.

MOUDICATIVO. Agg. Che ha virtù di mordicare.

In Cel. Aurei. — Volg. Mes. (C) Il sale ha virtù

solutiva, seccativa, e mordicativa.

t MOHDIf.iZIOXE. S. f.
Il mordicare. Morsicatio

Fesl. in P. Diac, e Mordicatio in Cel. Aurei. —
Cr. 5. 18. 10 (C) La sua corteccia {del noce) arro-

stita è disseccativa, senza mordicazione. Serap. 12.

La natura di queste medicine é, che non sia viscosa,

e non sia dicrudata dalla mordicazione. E altrove :

La prima sua virtù {dell'alcanna} si é disseccativa,

senza mordicazione.

t M!mDIEIlE. Agg. .Morditore, Mordace. Stefani,

Laud. cod. marne, e. 152. 59. col. 2. {Fanf.) Quivi

son demonii... Iscapegliati e feri Pilosi e mordieri

Co" denti arrotati.

M011B1G.UI;I.\A S. f (Boi.) Nome volgare del-

l'Auagallide. Tes. Pov. P. S. cap. 8. (CJ Lo succo

dell'erba, che si chiama mordigallina, con lo succo

delle cime de' pruni, toglie lo sangue e l'albugine.

MORDUIENTO. S. m. Il mordere. Morsus aureo lai.

Fr. .lac. Tod. 2. 3. 6. {€) Poiché 1 lupo accostasi,

Dona mal monlimento.

2. Trasl. Maldicenza, Riprensione. Rocc. Nov.

3. g. 3. (C) Costui , che già due altre volle cono-

sciuto avea, che montavano i mordimenli di questo

frale..., disse. Tolom. Leti. 6. 21. [Man.) Soleva

dire {Filippo) che aveva grande obbligo al popolo

Ateniese, il quale co' suoi mordimenli, e col dire e

scriver mal di hii, lo aveva fatto migliore.

JIIHIDITOIIE. Verb. m. di Mordere. Chi o Che

morde. (C) (Cerq.l Rracciol. Croc. Racq. xxiv. 55.

E quindi e quinci il mnrditor s'arretra Al saettar

della... faretra. [Coni.] Cil. Tipncosm. 42(i. Cavai

buono..., morditore, restio, duro di bocca, sboccato.

2. Trasl. Maledico, Riprensore. OH. Com. Par.

25. 519. (C) Quello che mosse l'autore a voler trat-

tare qui di punti della fede cristiana così in siiigula-

ritate, si fu la 'nvidia di molti morditori, li quali

non intendendo lo stile, né '1 modo del suo parlar

poetico, in alcuna parte li opponeano a resia. Boec.

Nov. g. 4. Intr. Perchè taccìansi i morditori. E nov.

8. g. d. Si diede ad essere non del tulio uom di

corte, ma morditore. C'«.s-. Uff. Com. 105. Nondi-

meno fugga il nome di morditore, ovvero zotico.

MORDITIIICE. Verb. f di Morditore. Salvin.

Nic. 113. (.)/.) E la fiera morditrice Salamaiidrea,

trista, odiosa sempic. F Opp. Pese. 405. Cosi quel

pesco per amore stringe Del mar la fiera morditrice

bestia.

t MOUDITIIRA. S f Morsura, Morso. [Cam.]
Giusti, Prov. p. 16i. Con la pelle del cane si sana

la morditura.

2. t E trasl. Alam. Rim. Leti, dedic. 2. 2. (C)

Tornando oggi la seconda volta davanti la Maestà

vostra a farle umilmente dono del rimanente delle

mie lunghe fatiche... ella ed io... deggiani per av-

ventura sentire non poche morditure de' nostri

lettori.

.nounilTO. Pari. pass, e Agg. Da Mordere ; in-

vece di Morso. Morsus aureo lai. Morso è più com.

[Camp
I
Camp. ani. Test. Essendo morduti, guar-

dando ili questo serpente erano liberati

2. Fig. Castigl. Corteg. 2. 201. {M.) Non me-
ritano in ciò {le donne) essere mordute, che non

hanno arme da difendersi. E 216. Se pur volete che

le donne non siano mordute circa questa onestà. E
221. Purché non siano mordute di poca onestà.

MORELLA. S. f. (Boi.) [D. Pont.] iVunie che si

dà indistintamente a quattro diverse specie d'erbe,

cioè: 1° ad una sorta di Malricaria(M. Parthenium,

L.). 2" alla Consolida media (.\juga replans, L.).

3° alla Consolida minore (Prunella vulg.iris, L.).

ed in fine 4° al Solatro o Solano nero, (Solanum

nigrum, L.), più conosciuto nel volgo sotto il nome

di Erba morella. = Cr. 4. 4i. 4. (C) Per certo si

dice che guarisce dalla muffa, se si prenda una

manata d'erba, che si chiama morella. E 6. 104. 1.

Lo strigio, solatro e moridla é una medesima erba.

Tes. Pov. P. S. cap. 6. Oppio, mandragora...,

trita e confetta con succo di morella..., e ungi la

fronte.

2. Colore della morella. Paonazzo. Cennin. Libr.

Art. 18. {Fanf.) Nel tignare le tue carte nel colore

della morella, ovcro pagonazzo, togli... mezza oncia

di biacca grossa.

,". [Cont.l Sorla di pesce. Spel. nat. v. 83. La
morella é un pesciolino d'acqua dolce, la cui lesta é

piuttosto larga, ma il suo corpo va a poco a poco

assottigliandosi. Dicesi morella per esser tutto mac-
chialo di tacche nere.

HOIIELLA. S. f. Laslruccia colla quale si giuoco,

tirandola al lecco, come una pallottola. \L.D.\ Ora

Muriella.-- Belline. Son. 268. {C) Ch'io do sempre

nel lecco alle morelle. Lasc. Rim. 1. 261. (.W.)

Ond'io riiuasi , Come diceste, quasi Morella senza

lecco, capra senza becco. Malin. 9. 17. Chi tira

giù un lastrone a le cervella, Che, s'è' v'è grilli,

serva per morella.

MOUELLIJiO. Agg. Dim. di Morello. {Fanf.)

2. Morclllno in forza di S. m. disse scherzosa-

mente l'Allegri, intendendo Via vermiglio. Alìeg.



MORELLINO —(304)— MORGANA

80. eiììz. d'US. (G/i.) Coloro... condncono a Firenze

il grolinso (7/ofio.to) morcllin del naso rosso.

MORELI.I.VO. |t.| Orni. ve:z. di .Morello. [L.B.]

Agg. di cavallu: Un bel moreilino.

[Coni.] Cnrie, Cavali. iO"2. v. Il qual nwrellino

al sol cenno s'inginocchiava con l'un ginocchio, e

poi con l'altro, e dipoi con tutti dui insietne; stando

cosi, 6 col suo musino in terra, quanto da chi lo ca-

valcava si voleva.

MOHKM.O. A;/!/. Di color lendenle al nero. Ar.

Fiir. 23. 28. (C) Fa sopra scia candida e morella

Tesser ricamo di finissinio oro. Ceiinin. 'Frati, pili.

30. (Gk.) La pietra pura (dell'umalislo) è di color

di pagonazzo [jmvonazio), ver morello, ed ha un

tiglio come cinabro.

2. Morello, si dice pure del Mantello di quel

ramilo, « asino malo che sia di color iierer/f/iante,

penileiile al bruno. |r.) l'rov. Tose. 340. (>aval

morello, tutto buono lutto fello. [Cont.] Corte,

Cavali. 23. v. Tra pelami boni vi sono cinque sorti

e non più; cioè buio, leardo, sauro, mondlo, e vario.

Carz. M. Cav. I. 2. Il morello (munlello) tanto più

è da pregiarsi, quanto più annerisce, essendo cattivo

il mal coloralo, e mal tinto,... e questo la cavalli ro-

busti si, ma molto pigri, ed infingardi. |Laz.] liinald.

da Montalo, e. i. Deslriero, il quale era nato di

llajardo ed era molto bello e polente , ed era tutto

morello, c'I crino tutto quanto aveva bianco; e aveva

una stella in fronte, ed era di tre pie balzano, e la

testa aveva serpentina, sicché p^r la sua licrezza lo

chiamarono Serpentino... --Morg. 12. 42. (G/i.)

Cavalcava un'altana smisurala. Di pel morello, e

stella aveva in fronte, [t.
|
K 18. 65. Fra il Soldan

sopra un cavai morello. = Bern. Ori. Inn. i. 80
((,') Però d'un salto monta in su l'alfana. Ch'era

una gran cavalla e valorosa, Morella tutta, e da tre

jiiè balzana.

[t.| Morello bruciato; color nero non pieno.

3. IC sost. HI. Cavallo morello. |Cont. ] Tav.

rit. 'ìli. Lo secondo fue morello, e fue appellalo

l'assabrunello. — Pule. Luig. Morg. 15. 40. iGli.)

Era montato in su'n un suo morello. Nato d'all'ana,

e menava gran vampo. E 23. 33. Piglia del campo,

rispose il Pagano ; E volse un suo morel tutto bal-

zano.

.1. Prov. Morello sema segno, non te ne fidar col

pegno. K luoisi intendere che II cavai morello è

vizioso e tira calci. Scrdon. Proverò.

MOIIRM.OTTO. Agg. (ìim. di Morello. Alquanto

morello. Aret. Rag. [Mt.) Grande, ossuto, murel-

lotto, allegro, ed amico di ciascuno. Piuttosto Mo-
raccbiotto {V.).

t MOIIK.XA. V. Murena.
1 MIHÌÈMtH. .S. /. ICamp.l V. lai. per Catenella

di ornamento. Nella Volg. .Mnraenula. Bib. Canile.

1. .Noi li faremo morenole (murenulas) d'oro, e ver-

micolc d'arienlo.

MonF.NTK. Pari. pres. di Morire. Che muore.

Moriens aureo lai. Lemm. Test. 41. (M.) Che uno,

ovvero più di detti Niccolò, Giovanni... morenti

senza figliuoli .. succedeano... nel lascio predetto.

fi 43. Lasciò... per l'addietro figliuolo del detto

Dalduccio, ed esso Barone innanzi morente al detto

Lemme.
Sost. [t.] 1 feriti e i morenti. — Pregare per

i morenti.

2. [t.] Stringere la sua mano con la mano mo-
rente. — Gli occhi morenti.

3. Trasl. |t.| Impero, Istituzione morente.

[t.| Haggiu , Lampana morente. — La parola

morente sul labbro. — Suoni in lontananza mo-
renti.

MOilESC.t. S. f. Sorta di hallo antico, cosi dello

perchè usalo tra' Mori, e da loro passalo a' nostri

avi, che forse in qualche parte corrisponde al

Saltare coirarme degli antichi.

[t.] Ballar la moresca. (Sebbene non sia hallo

propriam. di dama; ma ballo è anco il mimico.)

X)are lo spettacolo della moresca.

.4 modo avv. [Cont.J Ballare alla moresca.

Tav. rit. 35. E mangiando eglino in tale maniera

queste vivande cosi salate, e bevendo di molli pos-

senti e buon vini senza nulla acqua, incominciaro a

bere alla tedesca , e frenguigliare alia grechesca , e

cantare alla francesca, e ballare alla moresca, e fare

la baldosa in più modi: e prima che le tavole fus-

scro levate, tulli s'aildormenlarono all'ingbilesca.

V'arrA. Rrcol. (C) 270. Il numero senza armonia

si truova in tutti i movimenti, ne' quali non sia né

suono, né voce, come ne' polsi, ne gesti, ne' balli.

nelle moresche , nella rappresentazione delle forze

d'Ercole,...

2. Per eslens. [Sav.] Corsin. Torr. 13. 76. Fe-
cero una bellissima moresca. |Tor.j Pule. Morg.
25. 23. Bnlfoni e scoccobrin fanno moresche.

[t.] Car. Long. Sof. 48. Spiccata una cavrio-

lella in aria, si mosse. — Alleggiando una moresca
di vendemmiatori. V. .\tteggiare, § S.

3. fi per simil. Ambr. Furi. 4. l'i. (C) Gli fa le

più belle moresche intorno, che voi vedeste mai.

Sem. Ori. Inn. 31. 70. il Re fa le più belle Mo-
resche, e volte intorno, e si l'aggira. Ch'ella tutti

i suoi colpi al vento tira. Morg 5tj. 89. E si si fece

più d'una moresca Giù nell'inferno, e tall'eruglio e

tresca.

Per cel. [t.] Rim. buri. 301. Mosche, ragni,

formiche in compagnia Mi fanno intorno una moresca.

t .«OllESCAUE. V. n. ass. Ballar Moresche. (.^av.|

Corsin. Torr. 13. 78. Le... Donzelle, in morescar
agili, e franche.

1 MimESCIIIERE. S. m. Ballalor di moresca. Ca-
sligl. Leti, facel. Lib. 1. 127. (Fanf.) Fnion falle

mollo in fretta (certe stanze), e da chi aveva da

combattere con pittori e con maestri di legname, e

recilatnri e musici e morescliieri.

MOIIESCO. .'igg. Pi moro. Tass. Ger. 17. 15. (il/.)

Araspe è il duce lor, duca polente D'ingegno più

che ili vigor di mano: Ei di furtivi agguati è mastro

egregio, E d'ogn'arle moresca in guerra ha '1 pregio.

Reno. Celi. \ it. 3. 305. L'arte sua propria si era

il fare bottoni moreschi, e colai cose appartenenti

alla merceria. (t.J Ar. Far. 9. 5. Tutto cercò l'c-

-scrcito moresco, fi 27. 110. Ed uscì dei moreschi

alloggiamenti. Sasseti. Leti. 75. Essendo stala

messa in fondo quella nave, dov'ell'era, da due ga-

leotte turchi'sclic moresche, che la combatterono

un giorno intero.

[t.| Architettura moresca. — Moresche guglie;

Stile moresco.

2 .Alla inorcsca, posto avverb. All'usanza dei

Mori. Cirijf. Calo. 2. 04. (C) Per tutta la città

sono in galloria Cantando in sulle torri alla innrcsca.

Basi. Ross, fìescr. Appar. Coinnied. 01. (Gh.) Chi-

tarre alla spaglinola, alla napoletana, celere, salteri

e cembali alla moresca.

3. Moresco, per Del giuoco della mora. Voce in-

venlala per ischerzo. Vocab. Caler, p. 225. (Gh.)

An'crmò lo stesso Martelli che tal mutola parlila

(del giuoco della mora] invitava ogni di gran popolo

al curioso moresco spettacolo silcnziario.

3. Aggiunto della Foglia del moro Gelso sel-

vulico maschio. Fabr. Agric. 128. (Gh.) Alcuni

osservarono che, nutrendo i filogelli della foglia del

moro salvatico maschio, cioè che non fa frutto, e

che in Toscana chiamasi moresca, prosperano poco,

e poca e cattiva seta producono.

MOBETO. S. m. (Agr.) Luogo piantato di mori

gelsi. Non com.; sull'anal. dell'aurea desia, lai.

Tthaldi, Agricoli. 79. (Fanf.) [
Cast.

|
Lorenz.

Colli vaz. monti, 11. xxxviil. Pur qualche alunno

(la vite posticcia sostenuta dal gelso) il men pre-

giato e umile Che usci talor del nobile moreto In-

grossò il gambo che parca sottile.

MOIIETO. S. m. Sorla di companatico rusticano

villesco che dir si voglia, composto di aglio,

apio, ruta, coriundro, cipolla, e regalalo di cacio,

olio ed acelo. Muret. p. XIII. (Gh.) Un villerec-

cio intingol forma. Che mordo appellare i Latin

prischi.

MOIIETTA. S. f. (Zool.) [Bell.] Anatra marina,

nome italiano rfeZ/'Anas fuligula. Gmel.; Uccello

dell'ordine dei Palmipedi.

MOIIETTA. [T.] S. /'. Dim. e vezz. di Mora.
|t.{ Moretta comprata sulle coste d'Africa; educata

in Italia.

2. It.I ;4nco per Donna di colore britno.

3. |t.1 La maschera d'Arlecchino. [L.B.] E tulle

le maschere di color nero.

MOKETT.ACCK) e ACCIA. [T.] S. m, e f. e agg.

Pegg. di Moretto. Fom. di cel., segnatam. nel

femm. a femmina di colore bruno. Ma può suonare

carezza per antifr., come Bruttaccio, Oittivaccio.

MORETTEI.U. |T.) Sotlodim. di Mora. V. Mo-
retti .n a.

t MIIIIETTEVOLMEIVTE. Avv. Quasi moreschevol-

mente da Moresca ballo, siccome pare. Rellin. Disc.

10. (Mi.) Han fatto sempre, e fanno ancor tnllavia,

tante e sì bilie le prove di balli e de' canti loro quei

sì mnrettcvolmente taccoUevulì, e sì squillevolmento

armonici bestioUni.

MOIIETTIW. IT.] S. f. Uim. di Morktta. H<i

del vezz. Se iiùéndasi di Donna mora, anche di
brunella. In questo senso fam. di cel. Morcttella.

2. Maschera nera che cuopre solo gli occhi e il

naso. (Fanf.)

3. Evale anche Ebrietà in secondo grado. (Fanf.)
MORETTIN'O. |T.| S. m. e Agg. Sotlodim. di

Mono. V. Moretto e Moretta e Morkttina.
MORETTO. S. m. [t.] Dim. di Moro, segnatam.

giovanetto. Moretti che il P. Lodovico da Casoria

ammaestra in .Napoli, per rimandarli in Africa mis-
sionarii più opporiuni de' bianchi.

2. |t.) Giovanetto di colorito bruno.

elìin. Rucch. 154. (M.) Il bucchero moretto...,

si l'era sempre a' giorni suoi piaciuto.

MORFEA. S. /. Dal gr. M'-'^t^r,, Forma. Infermità
che viene nella pelle, simile alla scabbia, e che si

mostra sotto forma di macchioline, bianche nere,

riunite le une vicine alle altre in varii punti del

corpo. (Fanf.) Fr. Morve, rammenta il gen. let.

Morbus. M. Aldobr. P. N. 129. (C) Ingenerano

litigiui , cancro e morfea. Cr. 3. 8. 12. Le fave

levano la morfea della faccia, e massimamente con
la corteccia.

(Vct.) [Cont.l Libro Masc. M. 11. 3. E '1 cavallo

che ha l'enfertà che si chiama morfea (cioè una bian-

chezza che appare nel collo e nel musello, e sopra

gli occhi, e fra le coscio, e nel corpo): è laido, ma
non nuoce all'opra. Garz. M. Cav. in. 4. Questo
male ( la macchia della pelle sopra il muso del

cavallo] è chiamato morfea, che viene sul muso del

cavallo intorno a gli occhi, nelle palpebre, e lai volta

appresso le nari.

(Camp.
I

Din. Din. Masc. 11. 23. Dimostra sozza

e lorda cosa a un cavallo la morfea, la quale nasce

molte volte intorno agli occhi ed in su le nari, e

molle volte in sul perliiso del culo e nella coglia.

(Val.] Cocch. Ragù. 167. Altri nomi barbari e vol-

gari di morfee, di fuochi e di volatiche.

MORFEF V Lisci

MORFEI)! [T.] N. pr. Dio del sonno nel gergo de"

versifualori. [t] I papaveri di Morfeo, il sonno e

quello che lo concilia. Un principe fu dello II to-

scano Morfeo; ma egli era meno assonnalo e meno
sonnifero di molli suoi sudditi e derisori.

MURFETI.VA. S. f. (Cliim.) [Sei.] Sostanza di na-

tura arida che deriva dalla morfina.

MORFIA. S. f.
Voce fior. volg. in gergo, che vale

Bocca. Forse da .Mordere. Fr. Morfe in senso di

Rocca. Varch. Ercol. 64. (C) Da questo verbo chia-

mano i Fiorentini bcrlingajnoli e berlingatori coloro,

i quali si dilettano d'empier la morOa, cioè la bocca,

pappando, e leccando.

.MORFirO. (Farm.) [Sei.] Dieeti di un medicamento
a base di morfina.

MORFINA. S. m. (Chim.) [Sei.] Uno degli alcaloidi

dell'oppio, ed è il piit attivo, ed in cui risiedono

le principali qualità medicinali di quella soslama.

La morlina a dose un po' elevata è venefica.

MORFIRE. V. n. ass. Voce di gergo, che vien da
Morfia, Bocca; e vale Mangiare Mangiare assai.

Voce triviale tuttavia viva in Fir. — Mail. Franz.

Rim. buri. 2. 194. (C) .Mercore stemmo in Viterbo a

morfire, E dopo pranzo possette chi volse E comprar

sproni, ed alquanto dormire.

«ORFOLOtilA. IT.] S. f Dottrina delle forme or-

ganiche. Trattalo Ragionamento intorno alte leggi

che governano queste forme. ]t.| .Morfologia vege-

tale. — l tipi morfologici attestano leggi morfolo-

giche , costanti nella varietà degli elTelti , attestano

un ordine, una mente reggltiice. Considerare mor-
fologicamente la vita, conviene ; ma per conoscerla

biologicamente, non basta. La morfologia dovrebbe

dagli artisti essere studiala con cura sapiente ; ma
di per sé non farebbe l'artista.

MORFOlOr.lCAME.\TE. [T.j Avv. Da MORFOLOGICO.
V. Morfologia.
MORFOLOGICO. (T.) Agg. Da Morfologìa (V.).

1 MORFllSO. S. m. [Camp.) 7'. rf« J/iiscu/ciii,

Doglie di nervi nelle gambe. Din. Din. Masc. 111.

16. Rubr. La cura de' ripresi e de" morfusi.

MORGANA. [T-l S. f. Quasi tutt'una voce La
fata Morgana, nome delle tradizioni romanzesche

appunto dagl'incanli delle fate, dicesi quel che in

fr. .Miragc, ed indica le illusioni ottiche per le quali

par di vedere in un lontano verdura amena o

altro simile laddove non è. JLaz.j Supponcsi dagli

eruditi che colesla denominazione sia stata data dai

Normanni a simile fenomeno, ammirato da essi a

Reggio di Calabria , ed attribuito all'aiione prò-
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digiosa della Fata Morgana , sorella di Arluro ed

allieva del mago Merlino, di cui erano veneratori.

Y. Miraggio.

[t.) Alla Iradiz. aecenna un Cani. pop. sicil.

Sei la Fata Morgana (li Sicilia; rome dire La Ninfa,

La marnviqlia, Gl'incaiìti ; Il genio del luogo.

H0UCA\ÀT1CAME\TE. [T.] At'v. Da MORGANATICO.
(t.) .Morganaticamente sposata.

MOItGÀ.\'ATICO. Agg. Aggiunto di Matrimonio, è

quello in cui, sposando un uomo qualificalo una
donna inferiore di grado, le dà la mano sinistra in

luogo della destra, e slipula nel contralto che la

moglie continuerà a viuere nel grado suo; per

forma che i figliuoli, devono contentarsi al pari

della madre, dell'assegno che viene loro stubilito,

ieniaver dirillo alia legittima eredità; e non pos-

sono portare il nome e l'arme della famiglia. E lo

stesso è quando una principessa sposa uomo di

grado inferiore. {Funf.) [t.] Matrimonio morgana-
tico, \\h morganatica.

[Laz.] (Leg.) Appellasi cos't il matrimonio che

conlracigono sema solennità i principi delle case re-

f/nanli o le persone dell'alta aristocrazia con donne

inferiori al loro grado. Deriva la locuz. Hai. dal

basso lat. Mntrimonium ad mnrganaticam, che dicesi

anche ad Legem Salicam, e la v. Morg:inalica trae

origine dal gol. Mnrgjan, Limitare, Ablireviare. Iti-

cesi eziandio simile contratto nuziale il M-itrimonio

della mano sinistra, per indicarne l'inferiorità ri-

spetto al solenne. Dal got. .Morgjan si fece poi il

i/erm. Morgangeba, ted. mod. .Morgengalie e bass.

lat. Morgaogcba, .Morgancgiba e Morgengcba da cai

3lnrganaticum, ossia il l{egalo che fa lo sposo alla

sposa la mattina susseguente alla prima notte del-

l'unione coniugale, ed equivale alla porzione della

legillima eredità, che toccherebbe ai figli, se il ma-
trimonio fosse stato solenne. Siffatto regalo, come

suona il vocab. eccede anzi sovente la porzione

predetta. Nella Prussia oltre ai principi regnanti

ed ai membri dell'atta nobiltà, che contraggono per

diritto comune matrimonii alla morganatica, conce-

donsi questi anche ai meno nobili, ed ai consiglieri

regii.

t .MOUGAWTO. Agg. Signorile, Bello: aggiunto

di (lola. {Fanf.) Itim. ant. Dani, da Mnjan. (M.)

Viso mirabile, e gola morganata, Non lio trovato

sua par di bcllcz/,a. /dm. ani. Cliiabr. Dav. Clio la

sua bocca Anlisce più clic rosa. Viso amoroso, e

gola morganata. Forse dalla Fata .Morgana; o cor-

rotto da Gorgia, fr. (Inrge; o accenna a Morgana-
tico (!'.). {V. noi. 310. Cuitt. Lett.)

i MOIIGAWTO. S. m. Gola, Strozz». {Fanf.)

t JinuriAXATO. S. m. Signore. Fr. Jac. Toil. 1.

3. 3. {M.) Glie non oda il gridato Del suo inor-

ganalo. V. Mouganato aqg.

MOKGIASO. S. m. (Ag'r.) Specie di uva, e di

vitigno. Soder. Colt. 118. (il/.) Il Irelibiano d'ogni

sorte, il ralVone, il morgiano, la liarbarossa, la ri-

naldessa, il sangioglicto, aspro a mangiare, ma
sugoso e pienissimo di vino. E 121. Il rallone, e-'l

morgiano se uè caricano, tanto più piantati in lati

grassi....

M((IIÌA. S. f. Mortalità pestilenziale. Sull'anal.

di (larcstia, e sim (L.B.| Vive nella camp. tose. =
Cron. Morell. (C) Di poi nel cuore della moria ap-

parivano a' più per le carni certi rossori. Lib. Viagg.

Nel lor paese non vi fu mai moria pestilenziale. Uem.
Bini. 1. 12. Dico, die sia settembre, o sia gcnnajo,

altro, appetto a quel della moria. Non è boi tempo,

che vaglia un danajo. Alleg. 326. Conciossiacosaché

non fosse mai sì gran moria, clie non campasse

chicchessia, [t.] Prov. Tose. 72. Non è mai si gran

moria. Che non campi chicchessia. Uno del 500.

Letto di febbri e nido di moria [un paese).

2 t Parer la moria t'«/e Mostrarsi debole, intisi-

chilo; Parer morto in piedi. Cecch. Assiuol. 5. 2.

(il/.) A questo modo, vecchio pazzo, si fa eh? In

casa parer sempre la moria, per riuscir poi fuori

fresco cavaliero.

MdRIA. .S. f. Spezie di 'ulivo sacro presso gli

Ateniesi. jTor.] Veti. P. Colt. Uliv 6. Essi ave-

vauo una sorte di ulivi sacri, i quali chiamavano

morie, nati di quello della rocca id'.Mene) onde

quella Iddca ancliora haveva tratto il cognome.

MORIBOMlO. Agg. e S. m. Aff. al lai. aureo Mori-

Lundus. Ch'è in termine di morte. Tac. Dav. Star.

5. 3. {(') Pativano sopra lutto l'acqua, e già mo-
ribondi stramazzavano in terra per tutto. Fr. Giord.

Fred. n. (C: Per lo ajuto iu quello estremo punto

de' moribcad;

.

2. Per anlifr. o iperb. [t.] Pare nn moribondo,

chi è molto spossato, o ha maniere cascanti.

3. [t.] Voce moribonda, nonsolam. di moribondo,

ma languida, e i cui suoni si perdono. Segnatam.

nel verso, I moribondi lumi.

[t.J Sing. iMoribondo lume, che sta per ispen-

gersi.

4. Trasl. [t.] Parlamento moribondo. — Islitu^

zione moribonda.

5. Ile' fiori. Segner. Crisi. Inslr. 3. 35. 10.

Neppur sostengono {le api) di fermarsi d'intorno a'

fiori, quando sienn appassiti e già moribondi. Meglio

Virg. Flos... moriens.

tMOIllCCIA. S. /". Mora, Rovina. L'ant. lat. 'di-

ceva Moerus per Murus. Tac. Dav. ann. 1. 5(5. (C)

Piantato un castello sopra le moricce d'un forte, che

fece il padre sul monte Tauro.

2. t Vale anche Muro a secco di sassi ammontati
senz'ordine. Muriccia. Dep. Decani. 1. (C) Di qui è

moriccia, che vale quo' monti di sassi, che da' lavo-

ratori si (itnno per nettare i campi d'intorno, o in

una parte più comoda. Salvia, (hliss. 501. {M.) Per

ricoglier da far siepi o moricce, l'erchè fusser difesa

del verziere. Giti se n'eran.

t MOmCXll'OLO. S. m Muricr.innlo. Fior. S. Frane.

102. {M.) In fervore di spirilo montò iu su uno

moricciiinlo, e cominciò a predicare. V. Moriccia.

«ORICE e MOItlCI. S. fpl. (Anat. e Med.) Vene

dell'ano fatte turgide, dilatate e varicose, dette

anche Emorroidali, ed ass. Moroidi o Emorroidi. E
cosi chiamasi pure l'Enfiamento di delle vene, nato

per superfluità di sangue, che per infiammazione

concorre in quelle parti. {Mi.) Gr. 'Aiu.',fjoi;, scor-

ciato come Matita. Cr. 1. 4. 14. (C) L'acque, che

tengono allume , la superlìnilà delle femmine non

lascian correre, nò sputare il sangue, e costringono

quello che esce delle morici. hurch. 1 97. Gli

veiinon per gran pena le moricc. Eì. 75. Colla lingua

al mezzule Dai denti stretta, bugiarda inventatrieu.

Che confitta li sia tra le murice. Lasc. Hiin. 1. 198.

(M.) Per le morici degna medicina.

HORICnO. Agg. e S. m. Dim. di Moro, i" signif.

d'Uomo nero. Morg. 19. 1.30. (.V.) Contaminò con

lusinghe e con prezzi Ischiave e more, e moricini,

e ghezzi.

MOilICO. (Chim.) [Sei.] Aggiunto che unito al nome
di Acido, denota uno dei principii cristallizzabili

del leqno del Morus tinctoria

MORIENTE. Pari. prvs. di Morire. Che è in atto

di morire. Aureo lat. Vive in qualche luogo anche

nella ling. pari. Dav. Scism. Li. e. 57. (C) Due soli

nobili fece morire, Edmondo Polo, conte di Solfolc,

per ordine del padre moriente, come sedizioso,...

fCamp.| Metani, xii. Percuotente la grave terra

col moriente petto (moribundo).

i. E a modo di Sost. Liv. M. Dee. 10. 35. (C)

Tutta la notte hanuo vegghiato tra i feriti, e li

sospiri de' nioricnti.

MORIGERARE. V. a. Ridurre a buon costume. In

allro senso aureo lat Non è del ling. pari. Magni.

Lett. Slrozz. 90. {Man.) Se aveva lorza [la musica)

di morigerare lo spirito maligno di Saule, che era un
rihablaccio, quanto più il mio ?

2. Istruire ne' buoni costumi. Magai, var. operet.

208. (Gh.) Per non... riavvezzar male la Signora

.Marchesa dopo averla morigerata cos'i bene quattro

di sono con una lettera di quattro fogli... io mi

contento,...

ó. Per Moderare gli eccessi, gli affetti. Ben
governare. Ben guidare. Ben regolare. Gorsin. Ist.

.Vess. l. 4. p. 401. (Gh.) I tlascalesi appresero

a morigerare con l'altrui aggiustatezza il proprio

valore.

A. Per Correggere , Fare star a segno. Cors.

Star. Mess. 62Ò. {>/.) Si tollerarono alcuni ec-

cessi,... vero è che due o tre esecuzioni bastarono

a morigerarli.

!linRÌGE:iATAJlE,\'TE. Avv. Da MORIGERATO. [Camp.]

Con morigeratezza. Com. Boez. in. Orfeo con quella

eloquenza e predicazione sua costrinse li uomini

vicinsi a vivere morigeratamente e virtuosamente.

MORIGERATEZZA. "S. f. Regola lodevole di co-

slume. {Fanf.) Morigeratio in albo senso aureo lat.

Ces. Alt. Ap. 2. 19. (M.) Pochissimo gli mancava
alla fede , chi pensa la sua onestà, la giustizia, la

morigeratezza, il puro costume. /:.' Vii. S. Luig. 45.

Tanto esempio di morigeratezza, di onestà, e di-

sprezzo.

JiORIfiKR.ATO. Part; pass, e Agg. Da Morige-
rare. Ben costumalo. .

•

Reg. Matr. 10. (.V.) Tutte le sue operazioni

e fatti, siano si composti, morigerali, e costumati,

che tu sia più presto degna di di commendazione e

di lande, che di riprensione, di vituperio. [Camp.]
Com. iSoe:. II. sono (/(' famuli) morigerati, cioè,

di buoni coslumi, e questo niente appartiene a te,

perciocché questa è bonitale delli famuli e non tua.

Ces. Ter. 1. 309. (.'!/.) Ecco forza che fanno agli

uomini le pronte occasioni e comode di far male
anche a più morigerali , che noi farebbono senza
l'invito di quella comodità. (Qui a modo di sost.)

[t.] Vita morigerata.

[Camp.l t Preso in mala parte, di Scostumato
ecc. Com. Boez. i. Li uomini perversamente niari-

gerati vei^nano e siedano in alta sedia.

M()KIGÌA\A. S. /'. {Zool) |Bell.| Nome italiano

deU'.Knas Penelope, L., Uccello appartenente al-
l'ordine dei Palmipedi, dello Bibbio e Fistiane

dai Toscani. Dal celt. gali. Mar, Acqua, e Geni,

Nascere {Nata nelle acque.) [Laz.| / naturalisti

Hai. denominano Morigiana, Canapiglia o Cicalone,

e maschio e femmina, l'aiialra corrispondente alla,

Anas Streperà, Limi., chiamando .Viias Penelope e

il maschio e la femmina della specie, detta comtin.

Fistione, bibbio, Dibbo o Capo l'osso. Abbondano
entrambe le specie nelle maremme toscane, né l'unti

è confondibile coll'altra. Red. Ins. I. 150. In tutti

quanti gli uccelli... si trovano i pollini,...; di quattro

diverse foggie ne trovai nell'Astore... di quattro nella

morigiana.

H('mi(ilIO.\E. S. m. (Zool.) A'ome che .si dà al-
l'anatra Penelope, detta anche Bibbio, e Caporosso;

ha le gambe, il petto e il becco nero, e qualche
penna bianca nell'ale e nella coda, grossa quanto
la Canapiglia. {Fanf.)

1 JUHtIHEO. S. m. Lezio, Smanceria. Nelli. {Fanf.)

fT.| Pare una parodia della Smorfia.

MrtRIAni\A. S.f. (CJiim.) [Sel.| Nome della ma-
teria colorante qialla della .Morinda citrifolia.

M0UI.\DO.\E. S. m. (Chim.) [Sel.J Colore rosso de-

rivalo dalla Marindina.

MORI.N'ELLO. .S. m. (Agr.) A'omc che qualcuno dà
all'ulivo dello Morajnolo. {Fanf.)

MORI\GI(',0. (Chim.) |Sel.| Aggiunto che unito al

nome generico di Acido, serve a designare uno degli

acidi qrassi che si estraq/joiio dall'olio di Ben.

milìm cKk. \T.] Agg. e quindi sost. [L. B.J
Non di moro di nazione, ma pers. di colorito bruno
piacevole.

'1. [t.] S. m. Dim. quasi vezz. di Mono, del

gatto .Morulus in PI. Uu bel murino, chiaman-
dolo, Vieii qua, murino.

MORIXO. S. m. (Cliim.) [Sol.] Nome della sostanza

colorante che si estrae dal legno del Morus tinctoria,

albero del Brasile. Nclit Gì. lai. gr. Morinum, un.

medicamento, che pare un estratto delle foglie di

fico ; e fors'anco da altre for/lie.

MOillXT.A.X.MCO. (Chim.) |Sel.] Aggiunto che unito

al nome generico di Acido, denota il principio rosso

che, insieme all'ineoloro od acido niorico si trae dal

lei/no del Morus tinctoria.

.moR10M',ELLO. S. m. Dim. di MoniONE. Rinuc-
cini, Ijescriz. Fest. 58. [Fanf.) Stavano... con uit

morioncello ornato di piume e un bastone iu mano
come padrini.

M0U10\('.!,\0. S. m. Dim. di Morione, ma usasi

più che altro per Berrettino o sorla di Cuppvlletlo.

{Fanf.) Salvia. Disc. 2. 4S3. {M.) Il galeiiculo,

ovvero morioncino, il quale si conficcava in capo

l'imperaJoro Ottone..., si raccoglie da Marziale...,

che fusse un berrettino di cuojo {potrebbe dirsi

paiTuccliino, a cui corrisponde anche il lai. galeri-

culum).

MORIOXE. S. m. (Mil) Armatura difensiva del

capo in tulio simile alla celala, ma con cresta

altissima. Forse dal colore. Sp. e fr. (Coni.) Fausto
da Long. Duello, l. 32. Una camiscia di maglia che

armi lutto '1 ginocchio, con un morione che armi

tulle le guance, e barboccio fino a la poiila de '1

naso. Sim. Castr. Bagni ant. Clioul, 52. Morioni

{romani) semplici, doppii, ed allacciati, con altre di-

fese della testa, la visiera delle quali (come quelle che
alzano ed abbassano oggi i nostri uomini d'arme) era

latta come una maschera. -.— Solvin. Georg, l. 1.

(.1/.) Tempo verrà ancora Quando in quegli confir»

l'agricoltore Col curvo aratro rompendo lo terre Lan-
ciotti troverà dalla scabrosa Kuggin mangiati, o coi

pesanti raslri Ballerà dentro ai voli mori'oui.

[Val.] Fng. Bini. 6. 215. In spada barattar

farmi il Viacastro, In usbergo e morion, zaino o
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Canestro. [Camp.] Dii. mariti, mil. Morione è di-

fesa della testa.

|Val.J Nelle milizie moderne, il Morione è

ijiieìla alta e ampia copertura di testa che partano

t Granatieri, tutta coperta di lotto pelo, ma di

ninna (life.ta.

HOllUtK. V. inlr. Cessar di vivere: si tua anche

con le particelle pron. Lat. aureo Morior, moriris,

morilur, mori, e tiei/ti ant. Moriii. tìocc. Nov. 8.

g. 2. (C) E molli altri, e fralclli, e nipoti, e parenti,

tutti morirono. E non. 7. y. 3. In luogo di quello, die

morto era, il sostituì. E nov. 5. ijf. 4. La giovane

non restando di piagnere, e pure il suo testo ailili-

inandando, piagnenclo si mori. Paltad. cnp. 29.

Non si (iin loro il cibo di nuovo, se prima non hanno

ismallito il vecchio, perchè tosto morrebhono. Dunt.

l'nr. i3. Ciò che non muore, e ciò che può morire.

Peir. rum. I. 5. part. I Non son mio, no; s'io

moro, il danno è vostro. E Ball 4. 2. part. l. Ma
perchè ben mnrondn, onor s'ac()uista... E Canz. 6.

7. puri. I. Ch'io spero Farmi immortai, perchè la

carne moja. E cnp. 1. Eil ella ne morìe vendetta

forse D'Ippolito. Tnss. Ger. i'2. 6i. Ella già sente

Morirsi , e 'I pie le manca egro e languente. Vii.

S. Enfros. 4tl0. (M.) lo vorrei voderc i tuoi fi-

gliuoli innanzi ch'io mi morissi. Gioì'. Geli. Vit.

Alf. 157. Rovinate così le cose de' Eranzi^si , si

mini in su questa allegrezza, d'una vittoria a fatica

olleiHita. con una presta e inaspettata morte, Papa

J.oone. Caprnn. Ari. ben. mar. cnp. 1. p. 51. (Gh.)

Morire non è altro che uscir di carcere e di pri-

gione; si è un esser cavato ili bando, metter giuso

un peso gravissimo, cioè il corpo, fine d'ogni infer-

miti e malattia; rompimento di tutti i ji'gami; un

pa.nameulo del debito della natura che ci fa nascere

tniti mortali; uno entrare nella nostra patria, e

ritornare al regno e vita beata.

[t.] Van(j. Avvenne che il mendico morì... E:

Mori anco il ricco. — Tutti s'ba a morire. — Prima

dopo s'ha a morire. In questo senso: Si muore.

Anche d'un condannalo alla morte: Deve morire.

Bisogna cb'ei muoja. E il suicida (con equivoco

simile a quello del pnnleista) esclama : Voglio mo-

rire; ma intende, senza porvi mente: Voglio uscire

di questa mdrle, e vivere in pace.

(t.| Vunq. Cominciava a morire. Locuz. po-

tente, e può avere varii usi. E, Entrare in ai/onia;

e C.iimiucidre la mnlnllia mortale ; e Cominciare a

putire una vita cA'é quasi morie. Può anche dirn

Che Cominciando a vivere, si comincia a morire.

Di bestia, (t.) Prov. Tose. 281. Mentre l'erba

cresce, muore il cavallo. {Di chi deve- troppo atten-

dere quel che spera.)

2. Eorme gramm. [t.] Morse per Mori, /o dice-

rano sul serio nel cinijuecento.

It. ) Mnor, accorciato. Vive. Prov. Chi non

muor si rivede.

|i'.| \ Sogg. pres. seconda per»., che ogqidì

fa: Tu muoja. D. 3. 22. Innanzi che tu muoi

(mMo/'().

(t.) Morremo (Moriremo più com. nella lingua

parlata.) E Morirci per Morrei.

[t.] JVe//'i camp, lucch. Moriste per Mori. Nel

coni. fior. Morette.

ó. |T.l Contrapp. espressam. a Vivere. Prov.

Tose. 58. È meglio morir con onore, che vivere

con vergogna. £36. Chi serve in corte, muore allo

spedale. E ivi: Chi vive in corte, muore in paglia.

E 209. Chi ben vive, ben muore, fi 1 15. Chi più

vive, pii!i muore (il patimenlo è morte lenta), fi 203

Chi ninnr giace, e chi vive si dà pace (o Chi campa.

— Della dimeiilicanza in cui giacciono i passati di

riln). [C.M ] Tal si vive, tal si muore. (.Si muore

rome uno è vissuto.) |Cainp.] Aquil. II. 58. lo ti

priego , caro padre e signore, che tu deponi questa

cura ciie tu bai di me, che io voglio morire ad

onore piuttosto che vivere vilmente. Virg. Lctumque

sinas prò lande pacisci.

4. |T.| Contrapp. al Nascere. Prov. Tose. 203.

Chi nasce, convicn che muoia. E 258. Chi nasce

tondo, non muor quadro. £ 292. Chi asino nasce,

asin muore.

5. Morir rolla ghirlanda o colla corona vale Morir

vergine. Muhn. 12. 49. (C) D'un modesto rossor

tutta si tinge, Perchè morir vulca con la ghirlanda.

fG.M.| Si pene tuttavìa la ghirlanda sulla bara

a chi è morto sc,-.polo.

<>. Morire di suo male, vale Morire di morte na-

turale. G. V. 9. 119. 3. [C] Al detto assedio di

Padova mor'i Uguccione della Faggiuola di suo male.

Varrh. Slor. i. 3. Essendo di quarantaquattro anni,

e di suo male morto.

Morire di sua morte n di sua malattia, vale lo

staso. Crnnichett. 143. {M.) .Morio in quell'oste lo

detto Lodovico di Francia, e Gianni Tristano suo
figliuolo, e il Re di Navarra con altra gente assai
di lor malattia. V. MontE.

Forma bibl. [t.| Vang. Chi maledirà al padre
e alla rnadre muoia di morte. {Sia punito di morte.)
Ma poi dice il modo della morte. E: S'adempies.se
la parola di Gesù ch'egli disse, significando di che
morte morrebbe.

Quasi prov. fig. 't.\ Vuo' saper di che morte ho
a morire. Saper In mia sorte, quel che mi toccherà,

e preparnrmici in tempo. Lo dice ehi è nel dubbiò
di sventura o di molestia, e il dubbio è il dolore o
la nojn più grave. |G..M.l Nel. pr. Di chi soffra
di un male di cui ordinariamente non si guarisce,
suol dirsi: E' sa di che morte ha da morire.

7. [t.| Morire di morte improvvisa, di morte vio-

lenta. [t.| Di mala morte.

[t.) Morire di subito, dice più propriam. In

morte improvvisa; Morire sull'alto, dice il punto in

cui l'anima esce del cm'pn- o per colpo ricevuto o

per altro. — Enm. Morire colli; scarpe in piedi,

non di malattia ma di morte violenta. — .Murile sul

suo letto, in modo naturale, di malattia; ma dice
anche senza incontrare pericoli, senza il terror de'

cimenti, ed è il linguarpjio de' poltroni, che non
dovrebbero in quel wm««n/o pensare alle piume.
Ne' canti slavi Morir sulla cenere, accanto al fuoco,

è morie di fiacchi.

|G..M.| Morire a un tratto; più com. che Mo-
rire di subito. Sapete chi è morto a un tratto? fi

marchese.

[Camp.] Morire nel tempo non sno per Perire

di morie immatura. Bib. Eccl. 7. Non essere stolto,

acciò che tu non muoja nel tempo nou tuo {ne mo-
rieris in tempore non Ino).

8. |t.) Morir bene, male, intendesi per lo più
in senso mor. civ. relig. 1 soli strazii del corpo non
possono far che l'uomo muoja male; anzi allora e'

può più bene die mai. E morto male, senza surra-

menti, senza il compianto de' suoi, senza rassegnarsi

al proprio destino. É morto bene, sereno, da savio,

da forte.

Quindi con altri avv. [t.| Morire fortemente.

Vilmente; Santamente, Disperalo.

9. Della causa, [t.] Morire di tale o tale ma-
lattia. Guicc. Avveri. 75. Intravviene ad uno che
muore d'elico o di tisico, che la sua vila sempre si

prolunga oltre l'opinione che hanno avula i medici;— Anche Morire tisico. E Idropico e D'idropisia;

ma il secondo dice proprio la causa; l'agq. può
essere anco l'effetto d'altra malattia il qua! s'ac-

compagna alla morte. Cos'i Morire inverminito;

Morire tutto piaghe. Tutto una pi^iga. In questo

senso Morire pazzo, Morire imbecille; cioè Diventare

agli estremi, e più o men presso al morire. Ce n'è

die non possono morire né imbecilli uè pazzi, perchè

paiono nati così.

Altro senso di causa, [t.] Morir- di ferro, di

veleno, per altrui mano, di sua mano propria.

10. Morire di parto o oel parto n sopra parto vale

Morire a cagione del parto. Sen. Derlam. 91. (.1/.)

La quale essendo gravida, e vegnendo al partorire,

mori nel parlo e rimase di lei un finciullo. V. Parto.
11. Morire in Dio, in Grsù Cristo, nell'eterna pnce

di Cristo, e sim., valgono Morir santamente, l'eror.

n. 2. g. 9. (M.) Ed appresso mori in Dio. Petr. Vit.

hnp. Pont. 30. Mori nella eterna pace di Cristo"

G. V. 7. 37. 5. Venendo a morte, levò gli occhi al

cielo, e disse:... e ciò detto, mori in Cristo (parla

di S. Luigi re di Francia). E 4. 20. 8. (Man.) Non
mollo appresso morie in Dio, e sepolta è nella chiesa

di Pisa, la quale magnamenle avea dotata.

E per Contrario Morire nell'ira di Dio, vale

Morire empiamente. Dani. Inf. 3. (.M.) Qucll. che

muojon nell'ira di Dio, Tutti convengon qui d'ogni

paese.

[t.] Vang. Morrete ne' peccati vostri, senza

penlirvene. — Morire nell'impenitenza. Nel seno

della Chiesa, nelle braccia de' suoi cari, nel com-
pianto de' buoni. Nell'odio, nel disprezzo, nella

vergogna.

Morire in sn tre legai, per Essere appiccato.

V. Legno, § 9.

12. [t.| Far morire. Dare morte per lo più vio-

lenta, Ordinare sia data. Star. Aiolf. Ordinarono,

giusta lor possa, di far morire Jcremia. — Il giudice.

il carnefice (anno morire chi non son sempre sicuri
che ahliia avuto intenzione deliberata di far morire,

chi ha fallo morire un più reo e provocatore.
[t.) Una causa qualsiasi di morte, o un'occa-

sione, dicesi che Fa morire. — Il morso d'uno
scimmiotto, un fignolo l'ha fatto morire. — Anche
della parte lesa: Cu dito infradiciato risica di farlo
morire. Onde per cel. fam. Ella morrà con quel dito.

(,?.[ Per estens. o per iperb anco di causa
mor. remola. [L B.J Quel manto che strapazzò lun-
gamente la moglie, gli è lui che l'ha falla morire.
/;j senso sim.

(
i.| I tristi govcrnanli che non sanno

educare, son essi che fanno morire prima gli uccisi
e poi gli uccisori.

13. Iperb. font, [t.] Ogni dolore, ogni noja,
Olimmo che dà quel dolore « quella nojn, dicesi che

fanno morire. — Non
Insomma, volete farmi

Fa morire. — Discorsi che
mi faie morire, smettete,

morire ?

14. t Morire da alcuno. Ellitticitm. vale Morire
trafitto, percosso, osim., da esso. Pule. Lue. Driad.
par. 1. si. 80. (Gh.) Mercurio, p.idre mio, fa' dr'ió
non moja Da queste Ninfe ilispielatc e fiere.

Lt. |T.j Incontrare la morte come sacrifizio per
il bene e la verità.

It.I Hosm. Chi non sa morire non sa amare.
|t.] Vnng. Né pensale che a voi è espediente

che un uomo muoja per il popolo.

[t.
I
Marc. .Meglio morire in guerra che vedere

i mali della gente nostra.

(tJ Vnng. Andiamo anche noi, si muoja con
esso. E: E se ini bisognerà morire l£co, non ti

rinnegherò.

16. |t.| a costo di morire, dicesi e nel senso
pr.. Ci dovessi anche morire, e Morire anche con
gravi tormenti. Ma poi per iperb. .K ogni più caro
costo. Iperb. ubn.tata: A costo di morire non ci vo
ire con colui. Gli è il caso del prov. Altro è il parlar
di morte, altro il morire.

17. |t.] è per morire, pare che dica men pros-
sima la fine che Sta per morire.

18. Fani. [T.) Ili servi o domestici o altri addetti
che in quella casa di cui si parla vivono nrce.tli

tutta la vita diresi che In quella casa ci morranno,
Ci son morti, Ci si muare.

19. [t.] Fani., di ehi vive a lungo, diresi che
•Non miior mai In certe borrhe è imprecazione in-
fausta, e angario a chi la dice di morte più pros-
sima che all'imprecato.

20. [t.] Sap. Negli occhi degli stolti parve cli'c'

morissero; ma eglino son nella pace, dice di coloni
che muqjono pef la qiustizia e la carità. Ma in .senso

Ir., segnninm. fam. Par che muoja. Par che voglia

morire. Chi si mostra languente, sfinito, alia cara,
negli occhi; o chi si fìnge.

[t.| Par die voglia morire, o Par che vada a

morire , Chi dimostra a una cosa troppa ripu-
gnanza.

21. [t.] Vorranno morire e non potranno morire,
di chi deve soffrire molto, sim. Morire a ogni istanle,

e non morir mai. — E però dicesi die Di dolor non
si muore.

22. [t.] Nel pr. dice Mi sento morire, cAi sente

proprio, gli par di sentire, che la vita manchi.
Ma per estens., anco di tormentoso dolore; e, più
per estens., di grave incomodo o noja.

|t.
j
/n senso sim. C'è da morire, cioè propriam.,

c'è pericolo, o, c'è tanto travaglio che apporti
morte. Ma poi, c'è da patire dimoilo, da impazien-
tire, da annoiarsi.

23. [T.j C'osi, chi crede che a tale o tal prova
non gli reggerebbe la vila, dice. Morrei, Ne morrei
{denotando più espressam. la causo). Ci morrei
(come dire Ci rimarrei sotto, in quel cimento). Ma
per iperb. fam. Una tragedia in cinque atti ? Ci

morrei.

24. [t.] Altre forme d'iperb. Credevo, Credetti

morire. Ma anche sul serio dell'aver temuta, del-
l'avere aspettala, dell'aver sentila, la morte.

23. [T.j Col Da, sovente iperb. Prov. Tose. 201.
Servire e non gradire, aspettare e non venire, aver

servitore che non vuol obbedire, smarrir la stradi

qiiando un vuol ire, avere un amico che ti vuol

tradire, son doglii; da morire.

(t.| C'è un caldo da morire, e .sii»., anco che

sia poco piti di quel ch'uno era disposto a sop-

portare.

26. Morir di fame, di sete, di sonno, di .staachciza,

sim..
fig. vale Aver gran bisogno di cibo, di l>e-

vanda, di riposo, ecc. lied. Leti. 2. 107. (C) Non
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1)0 tempo, e mi muojo di sonno, ^«jrchft slanotte sono

siali' lolla la notte a palazzo senza dormire. E Cons.

"Z. 9. 2. La sconsolala si moria di sete. Sen. Ben.

Vatch. 5. 24. Certo mi sarei morto di sete. Dant.

Par. 30. (H.) Simili fatti v'ha al fantolino. Che

muor di fame, e caccia via la balia. Fir. As. 90.

Avendo veduto appresso alla stalla un orto, e moren-

domi di fame, io me ne andai dentro alla libera.

E Morir di fame vale anco Essere mendico. (C)

(r.J .Morir d'inedia, no» pure nel proprio per

mancanza totale di cibo, ma per iperb. di pati-

mento tedio che faccia languire, giacche l'ima-

gine dello stomaco e in tat. e in ital. è applicala a

denotale la paiiema e il suo contrario.

[l.j Morire di sfinimento, non solam per Lan-

guore che stroaa, ma per mancania di conforti,

di dislruùoni, per tedio, per morate /iaccheiza.

27. Morire di luutlaua. Fig. Morire di melan-

conia cagionata da rincrescimento e da non saper

che si fare e da ozio, si ch'ella fa, come a dire,

diventar matto e morire. Non com. ilnlm. 1. 18.

(Gh.) Multo male per mii andrà il negozio, Cbemuoiam
di matliina e crepiam d'ozio.

28. Morir dalle risa, e, men com., delle risa o di

risa, iperb. fam. si dice del liidere smoderatamente.

Dern. Ori. ina. 13. 15. (C) Morir farallo d'altro

cbe di risa.

Morire di rabbia, di sdogno, o sim., si dice

l'Essere da s'i falle passioni grandemente agitato

e commosso. Bern. Ori. tnn. 13. 49. (Ci Ma ben

dì sdegno, e di rabbia moriva, Cb'a Truffaldii) non

pnò 1 suo parer dire, [t.] l'rov. Tose. 316. Qii

troppo vuole, dì rabbia muore.

29. Altra iperb. |t.| Morire di voglia, bramare

vivamente. Più fam. .Morirci su , Morir sopra. =
Docc. A'oit. 3. g. 9. (C) .Ma per certo , se io

campo di qucsla, ella se ne potrà ben prima morir

<li voKlia. Ber». Ori. Ina. 4. 52. Che si moriva

di voglia e di frcita. Che il buon Itinaldn gli desse il

mal anno... [A. Coni. |
Onell'avuro se vede luccicare

un po' d'argento, pare che ci muoia su.

.indie ass. [t.) Ci muore, i7 bambino su quella

frutta, sim. — Anche d'ajfetto troppo svisceralo,

e svenevole uegli alti come di madre al bambino

che gli dimostri soverchia tenerezza, indulgente e

trepida : Ci muor sopra.

E Morire di checchessia, detto ass. vale Es-
serne fierumenle innamorato. Fir. Trin. 3. 3. (C)

.Msssandro muor di qnclla vedova. Cecch. lue. 1.

i. La è cosa certissima; La muor di voi.

Sei ijual senso dicesi anche Morir per nao.

Pule. Luig Murgh. 2. 14. (GA.) Ed evvi un Uè
di molta gaghardia, Manfredooio appellato dalla

gente: Costui si muor per la dama giulia, E fa

gran cose, come amor consente. E 4. 80. {Man.)

Poi cbe s'accorse questa gentil dama. Come per lei

si moriva il Marchese, Subito tutta dui suo amor
s'accese.

E Morire per altri nel temo prop. vale Aver
la morte in pena per cagion d'alcuno, o incontrarla

in bene di lui; come: Cristo mori per noi. {Man.)

30. Delta morte e della vita spirituale. [T.j Vang.

Chi mangerà di uueslo pane non morrà.

31. Esci, [t.] L). 3. 8. Se mala signoria che

sempre accuora Li popoli soggetti, non avesse Mosso
Palermo a gridar: Mora mora. Prov. Tose. 157.

Vivano le berrette, e muojano le foggetle. {Era in

Firenze come grido di guerra del popolo grosso contro

al minuto ; ed il contrario si grido pochi anni dopo.)

— D. Conv. Viva la sua morte, e muoja la sua vita.

32. |t.| Imprecazione da non ripetere. Che tu

possa morire. J/a neanco quest'altra: Ch'io muoja,
se non dico la verità. — Se io ho fatto cotesto,

muoiano i miei figliuoli.

Vo' morire , lo possa morire, e sim. Maniera
di giuramento. Bern. fìim. 1. 4. (C) Pareva il vino

una minesira mora : Vo' morir, chi la mette in una
cesia, .Se in capo all'anno non vel trova ancora.

Varch. Siioc. 4. 1. Vo' morir, se non s'è posto a

veder giucare alla palla. [G.M.
|
Più com. neirottativ.

Vorrei morire, se non dico il vero.

33. E' >uol morire, dicesi quando alcuno fa una
cosa, che non ha mai fatto in vita sua. Buon.
Fier 3. 3. 2. {M.) L'albergatore Cbe dee voler

morir fatt'ha le fogge. Ed uscito è del manico, e

ingozzati Ci ha molto bene a isonne.

34. Morire in signif. alt. vale Ammazzare; e si

ttsa in questo senso nel participio passato, accom-

pagnato con i/ti ausiliari Essere o Avere. G. V. i.

28. 2. (C) Tarquinio... alla fine fu morto per gli

figliuoli del sopraddetto Marco Marzio. E cup. 34.

2. Onde molti di loro furono morii e presi. Ar.

Fur. 36. 33. (.1/.) Che voglion tutti gli ordini e le

leggi, Che chi dà morte altrui debba esser morto.

E 69. Chi stato fosse e di che gente il padre, E chi

l'avesse morto, ed a che guisa. Bocc. Nov. 1. g. 3.

lo Sono il vostro Tedaldo vivo e sano, e mai non

morii, né fu' morto. Cronichett. d'Amor. 64. Sci-

pione vi fu fedito, e sarebbe stalo morto, se non

fosse un suo figliuolo giovane di quattordici anni,

che lo difese e campò. E 102. Oltaviauo quando
seppe che Erode avea morto i fanciulli suoi proprii,

disse : io vorrei essere anzi porco d'Erode che fi-

gliuolo; perciocché i porci fa vivere, perché non li

mangia, perocché è Giudeo, e i figliuoli ha fatto

morire per paura che elli non siano Re de' Giudei.

Net qual senso come N. pass. Non com. Cen.

Declam. 185. {M.) Egli slesso s'ha fallo vendetta,

ch'egli s'è morto. E appresso: E se si fosse merlo,

sarebbe stato più lodato..., e così di costui che si ha
morto per fuggire le fortune, e le sventure del inondo.

E 186. Ma costui s'ha morlo in danno della repub-
blica. Sen. Pisi. 53. Di questi fu Scipio il suocero

di Pompeo, clic fue capitano di quella medesima
oste, dove Catone s'era morlo. Bocc. Filostr. por. 8.

st. 20. p. 250. (Gh.) Or vorre' io allora essermi-

morto Da poi che per innanzi nnh atteinlo Sollazzo,

gioja, piacer, uè diporto. Bern. Bim. 2. 10. {Man.)
Vedi or se tu ti puoi pentire; lo ti do tempo sol

per tutta sera, Altrimenti diim:in mi vo' morire.

[Val.] Pucc. Gentil. 59. 32. Utio spirito d'un cbe
s'era morto In una torre, .int. l'.om. Dani. Etrur. 1.

34. Questi colali, che si sono moni egli medesimi.

3S. Fig. Bocc. Nov. 5. g. 9. {€) Disse lìruno

pianamente: vedeslila? [ìispose Calandriuo: oimè,
si; ella m'ha morto. Petr. Caiiz. 8. 6. part. i.

Cbe questo è 'I colpo, di che Amor m'ha morlo.

Altra fig. (Camp.) lì. 2. 7. Rodolfo iinperador

fu, che polca Sanar le piaghe ch'hanno Italia moria.

31Ì. E Morire per Fur morire. Uccidere, usato

con questo valore anche in alcuno de' tempi non
ciimjiosti. Jac. Gess. .'>cuc.ch. 53. {Gh.) Una donna,...

condannala dal giudice, . . . fue (/'«) data a morire
nella carcere; ma colui ch'era soprastante alla car-

cere non la strangoloc vie via icioe, subito) per la

piflade ch'ebbe di lei. Ori. 3. 71. {Man.) Vii ca-

valicr fu questo e senza ardire, Che cosi armato si

lasciò morire. V. Lasciare, § US.
37. E fig. per Spegnere, Attutare, Estinguere.

Petr. Son. lo. pari. I. {M.) Ch'avrebbe a Giove nel

maggior furore Tolto l'arnie di mano, e l'ira morta.
E Ball. 3. 3. pari. l. Qual foco non avrian già spento

e morto L'onde che gli occhi tristi versan sempre?
38. |t.j In senso sim., alt., siccome, della morte

parlando, il Pelr. Dormito hai... un breve sonno,

direbbesi .Morire una morte lormcntosa, quand'é
lungo il soffrire morendo ; ovvero Morire una morte
gloriosa, per denotare l'attività del volere deliberalo

con cui portasi la morte, invece d'essere da lei

portali via. = Car. En. 9. 622. {M.) Che farà?

Con che forze, e con qual armi Fia che lo scampi ?

.4vventerassi in mezzo De' nemici a morir morte
onorala? £ 11. 1033. In varie guise Ne van tutti

a morir morte onorata. E UH. Osano anch'elle.

Per la difesa delle patrie mura. Gir la prima a morir
morte onorala. Fr. Jac. Tod. 3. 13. {Man.) Tu non
volesti, figlio, fuggire. Dura morte volesti morire.

39. Morire, in senso alt. é anche termine di

giuoco. Mttlm. 8. 61. {M.) Appunto il Generale a

far s'è posto A le minchiale, ed è cosa ridicola II ve-

derlo ingrugnato e maldisposto. Perchè gli è stata

morta una verzicola. [L.B.J Ora non si dice che al

giuoco del biliardo
,
quand'uno perdendo esce di

giuoco in quella partita. [G.M.] Delle carte da
giuoco si dice Ammazzare. Flussi ammazza primica
e cinquanlacinque.

40. Morire, trasl. per Mancare, Venir meno; e

si usa in signif. neut. ass. e pass. Petr. Son. 9.

peri. II. (C) Clie'l desir vive e la speranza è morta.

Dant. Inf. 3. Ogni viltà convien, che qui sia morta.

Stor. Eur. 1.1. Dopo il vile rifiuto d'Auguslolo,

nel qual fiHalmente mori fra noi la maestà di cotanto

grado. S'innas. Are. Samp. {Man.) Ogni cosa si

perde: ogni speranza è mancata: e ogni consoia-

zinne è morta. [G.M.l Segner. Grist. ìnslr. 3. 21.

17. Si scorge ben, adunque, che è morta la nostra

fede. — La Fede senza l'opere è morta, dice l'Apo-

stolo.

[t.] Arch. Leti. Mori l'ardire e la letizia nel

cuor di tutti.

[t.] S. Agost. Vicina la morte del corpo, non
moriva nell'animo suo la sollecitudine pastorale.

[t.] Piov. Tose. 169. L'invidia nacque e mo-
rirà con gli uomini. — Affetto che non muore. —
Passione che comincia a morire.

|t.J Vang. Il verme loro non muore (il rimorso

e il tormento de' reprobi. Virg. Immortale jecur

tundens).

41. Morire si dice anche delle Lingue che più
non sono parlale dal popolo, ma solo si usano dai

dotti nelle scrilliire; e Morire si adopera ullresì,

quando ad una lingua vivente manvano uomini
egregi che la sappiano bene scrivere. Lusc. Slreg.

prol. (A/.) Oimè ! che è morta con monsignor delia

Casa, il Varchi, e Annibal Caro, la nostra lingua!

42. (t.) .')ella fama nel mondo. Un nome che
non muore. Al. Maia. Un cantico Che forse non
morrà.

43. |t.] La stessa pers. Muore nella memoria
degli uomini. — lo son morlo nei cuore vostro.

Prov. Tose. 323. Chi vive col vizio, muore nella vita.

44. fr.j In altro rispetto. Muore l'uomo alla gioja,

al mondo. S. Agosl. Morire al peccalo. Forlig. liic-

ciuril. Rinaldo mio, io son già morto al momlo, E
più non penso a queste porcherie. ^Segner. Mann.
Febbr. 1. 3. {M.) Se vuoi cosi ancora ciocìfisso mo-
rire al mondo, bisogna prima che il mondo sia morlo
a le. E appresso: Tu morrai al mondo, quando glieli

rinunzi (i suoi beni) ancor con l'airetlo. Coli. Ab.
Is. 12. {Gh.) Infine a tanto che l'uomo di fuori non
muore alle cose del mondo.

43 Morire, dicesi anche delle piante. Snder.
Arb. 189. {Man.) Ma cavando la midolla a qiialsisia

{albero), non per questo muor già. \G.M.\ Segner.
Crisi. Inslr. 1. 19. 15. Non avrà né il frutto che
egli desidera, né la pianta che tosto muore. [t.|

Pullud. Agric. volg. 14i. I semi sogliono morire

per sole, e per acquivento. Vang. Se morrà i^il germe)
porterà molto frutto. — Un fiorellino che muore. —
Quell'albero pareva che volesse morire e s'è riavuto.

^irg. Flos succisus aratro Languescit moriens. —
Morientibus berbis. Anche in senso inlell. e mor. e

soc. Prov. Tose. 235. Erba che non ha radice, umor
presto.

4ti. [t.] Lume che languo e muore. Moni. Masrher.
Sfavillando muore {ma veramente un lume fioco non
muore sfavillando). Muore il lume degli occhi a chi

acceca. — Muoiono gli occhiali alla luce , intene-
brali.

47. E dello del giiirno. Dant. Purg. 8. {Man.)
Era già l'ora che volge '1 disio A' naviganti... E che
lo nuovo peregrin d'amore Punge, se ode si|uilla di

lontano, Che |iaia il giorno pianger che si muore.
Fig. (t.| Non solo II di che muore, ma 11 morire

dell'ora, dell'anno, La stagione. |L.B.|CrMÌ Muore
il Carnevale personif. in un fantoccio, simbolo di

quegli uomini vivi che si fauno fantocci.

Varch. Lez. Uant. 1. 27li. {Man.) Nascere al-

cuna stella non vuol dir altro che uscire fuori dell'o-

rizzonte, ed a|iparirc agli occhi nostri; e morire non
vuol dir altro che andar sotto l'orizzonte, ed occul-

tarsi agli occhi nostri. |Val.| Forlig. Bice. 5. 80.

E quello verso là dove il sol muore. E 13. 79. Di

là dove il sol muore, e dove ha cuna.

48. Del colore. (Camp.] D. 1. 25. Come procede

innanzi dall'ardore Per lo papiro suso un color bruno.

Che non è nero ancora e '1 bianco muore. — Moni.
Perle, lerz. 23. {Gh.) Più che hnjo d'inferno ei

fosco e fiero Portava il ciglio, e livido l'aspetto D'uà
colai verde che moria md nero.

49. Per Finire, Terminare. [Cont.l Vas. V.

Piti. Seul, Arch. tu. 400. Ciascuna dunque delle

otto faccio saghe un grado..., tal che ripercuote la

faccia del mezzo delle scale ne i risalti, e vi muore il

bastone, che è cosa bizzarra a vedere, e mollo com-
moda a salire. Barbaro, Arch. Vitr. 145. Olirà di

questo il frontispicio ha dai lati, e nel mezzo dì sopra

gli acroleriì, che sono alcuni pìlaslrelli, soprai quali

si ponevano le statue : e quelli da i lati morivano
nel tolto, e quello di mezzo era libero. =Sagg. nat.

esp. 08. (C) L'ultima delle quah {palle) vada a morire

in un beccuccio assai lungo. Dant. Purg. 7. {.M.)

Tra erto e piano er' un senticre sghembo. Che ne

condusse in fianco della lacca Là ove più cb'a mezzo
muore il lembo. [Camp.] Bari. Simb. 1. 2. Il pendio

d'un poggio... lor fa quasi ala al fianco, e va dolce-

mente a morire nel piano. =^ Ainet. 9. {Man.) Vi-

cino a quella parie, ove il Mugnone muore colle suu
onde.

[Camp.] D. 2. i7. Come si frange il sonno.
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ove (liliulto Nuova luce percuote '1 viso chiuso,

Glie fratto guizza pria ciie inuoja tutto. [r.| Ohi il

ioiino rappieseiilnui con immaijine quasi di serpe,

accennando al Virg. Prima quies... dono Divùoi

gratissima serpil.

50. Per Perdere la forza, il moto, o sim. [Coni.]

Fai. Vus. quadri, l. 19. Tal pelle è forte ed ac-

consente; cosi la palla vi more e non passa. =
Serd. Slor. 5. 185. (C) Acciocché i colpi de'nimici

morissero in quella materia morbida. Bnrd. Disc.

Cale. p. 20. (Gli.) Il buono sconciatore non ha mai

a dare la palla, eccetto quel della fossa, al quale

sta bene il rinieller quelle palle, le quali per traverso

\ciiendo ucllo steccato che gli è allato, vanno fra gli

spettatori a morire. Serd. Stor. 3. HI. (.!/««.) Le

palle deirarlijjlicria percuotevano iii que^a bambagia,

e per la morbidezza sua perdevano tutto l'impeto, e

morivano in ella.

[Cont.J Dell'acqua che si ferma in qualche ca-

vila, buca, e sim. Lauro, Agr. Col. iO. Lodasi

sommamcnle un piano, il quale, alquanto piegalo,

non è alllittu lungamenln da pioggie, né vi muoiono

sopra l'acque ; e, se alcuno umore vi verrà sopra,

lentamente ne scende. Leo. da Vinci, Molo acque,

III. 71. L'acqua, che vi percolo, fa un onda lunga

in forma di mezza colonna, che si drizza per obhquu

all'onposita riva, ed ivi muore e rinasce.

IGoiit.j N. pass. .Moni. Dinl. Vorl. 188. Ho

veduto ancora più volle ne' fiumi molti piccoli vor-

tici andar a seconda seguendo un altro vortice mag-

giore ; e, secondo che a caso giungevano vicini a

quello, esser porlali in giro intorno di lui, e final-

mente ili quello morirsi ; forse perchè rapili -dalla

forza maggiore di esso.

51. Fin. JT.) La parola gli muor sulle labbra, non

la può jmijferire per debolena o per turbamento

dell'animo. La lode mi muor sulle labbra, qualcosa

mi ritiene, mi suoi/lia dal seyuitarla. — Gli mori

sulle labbra il sorrìso.

Morir la lingua io bocca, vale Non esser ca-

pace di dire quello rhe si vorrebbe dire. Men coni.

Geli. Err. i. 3. [Man.) Come e" giungono alla pre-

senza di quelle, ci muor loro la lingu-i in bocca, e

non dicono cosa che vogliono. Galil. Sist. 276. (iU.)

Io sto a vedere come... si contenga in silenzio,

clic pur non gli suol morir la lingua in bocca.

V. LiNdi'A, 8 Si. — Alici/. ISi. Non vi muor la

lingua in bocca quando meitete il becco in molle a

favor degli amici.

Pili com Kob morire la lingua in boce». Aver

lo parola abbondante, lalvolla importunamente ; esser

loquace. Mulm. 1. 86. (il/.) l'crclié non gli moria

la lingua in bocca, Ricominciò quest'altra fila-

strocca. ...
Non morir la parola tra' denti , dicesi Di chi

in oi/ni circostanza su ben dire il fatto suo. V.

Dente, S CI.

52. |G.M.] Aver da fare più di quello clie moriva

di notte; modo vivo di ceì.; Aver moltissimo da

fare; come chi finisce le faccende di notte, per non

averte potute finire nel (/ionio. Lasciami andare;

ho più da fare di quello che moriva di notte. Cecch.

Voi. 3. 7. Io ho più fretta di colui che muor di

nollc.

SJ. .4 modo di sosl. nel primo sif/nif. Dani.

Par 3. (C) Perchè 'n fino al morir si vegghi, e

dorma.

|r.l 11 morire traduce il Salvini, il OavxTo;,

personif. de' Greci. — Vita che è uii lento, un con-

tinuo morire.

[r.] Prov. Tose. 163. Un bel morir tutta la

vita onora. = Cirilf. Calv. i. 12i. (C)

E nel senso del § 47. [Val.) Forlig. Hicc. 0.

SO. E quando il sole s'accosta al morire, Vcggion...

|T.] JVc/ pr. [t.] Muoiono a migliaia. E d'uomini

e d'animali, lied. Inset. 50. Non fu gran fallo se

non morirono gli animali colpiti da quello scor-

|iionc.

[r.] Bocc. A'or. 6. g. 5. Acciocché morendo

io... ne possa andar consolalo. — Come muoio, quat-

trini non ne trovano. — (iiso mai morisse. — Se

vicuc a morire.

[i .1 Va a morire, vale d'ordin. che non è molto

lontano dalla morie ; o almeno che fa cose da ujfrcl-

tarqliela. Ma dicesi anco di chi va da si o é con-

dotto è tratto a morte non naturale.

(t.) Kra per morire; questo vai sempre che poco

ti manca alla morte. Slare, dice più lungo lermiiie.

aia per n;nrire tra' pazzi..

Aon coHi. Lf-J G. Vili. Conoscendosi morire.

E: Io mi veggo morire. — Questo meno inusil.; ma
e l'uno e l'altro dicono t'avvertire che l'uomo fa la

prossima fine della corporea vita. Sentirsi morire,

dice un sentimento men ri/lesso; e anco una pas-
sei/gera mancanza, o per iperb. debolezza o males-

sere. Quindi per enf. o per più alfermuzione, Cre-

devo di morire proprio. Per ora non pare che voglia

morire. Qui il volere, come in alcuni es. greci ani.,

ma specialin. nel gr. mod. e nello slavo, denota

l'avvenimento futuro anche dove non entra deliberata

volontà, perché l'istinto del libero arbitrio umano
imprime ogni cosa di sé.

(t.) Lasciarsi morire di fame; e per iperb.

Lasciarsi morire di debolezza , o non curando i

rimedii.

[t.| Colla partic. Si. Se ne morì, modo fam.
che non tiene gran fatto del serio. Né mai diciamo

Quanii'io me ne muoio; e Neiinro Quando In le ne

morrai ; ma quell'altro si fa suH'unal. di Andarsene,

comunissimo per Morire, e no» ajfettuoso, quand'an-

che sia serio.

II. [t.] Far morire, per lo più con deliberala vo-

lontà di togliere ad altri la vita in modo violento,

sovente ini/iuslo ; e quasi sempre, quando non sia

creduti) in coscienza necessario quel sacrifizio al

bene di molti. Ma, in tal caso, non suona bene il

Far morire, anco per questo che pare un'antitesi,

come Far disfare. Ar. rur. 38. 5. E se Almonte gli

fé' il padre morire. Tal colpa in Agramanle non ca-

dea. Ott. Com. Inf 25. Questi e .M. Cavalcanti, il

quale... fecero morire, e amara la comperarono.

Slor. Eur. P. 127. Come scandalosi e concitatori

di tumulto , viluperosamenle di capestro li fece

morire.

[t.] Anche non direttam. operando alla morte

d'alcuno, e' si fa morire per colpa propria, e anco

la irascuraiiza colpevole può tenere dell'omicidio.

Vii. Bari. 11 tuo padre, colla sua grande discredenza

e crudelitate, gli fae lutti morire.

[t.
I
Della giustizia suprema. Ar. Fur. 33. 1 1 1

.

Dio... mandò l'Angel suo tra quelle frotte. Che cen-

tomila ne fece morire.

|t.] Non solo non é da ripetere l'imprecazione

Prego Iddio mi faccia morire; ma neanco, parlando

d'uomo tristo e pericoloso, il dire che Dio l'ha fallo

morire, sarà cosa umana né nobile vanto.

[t.J Un male fa morire in più o men breve

tempo. — Ungnenlo che fa morire gl'insetli.

(t.
I

Per estens. iperb. fam. Far morire d'aspetta-

zione. Di desiderio iinpaziente. [Poi.) i?occ. A'oi) 2.

g. 8. Bclcolore, de' mi tu far sempre morire a questo

modo? [t.J Di tedio. Non mi fate morire.

III. |t.| Col Di denota la causa; che i Lai. col

sempl. ahi. senza partici onde il Di qui tiene del

De. Vcsp. Bist. Mori di morbo. — Di questo male

morirei mal volenlii^ri.

|t.| .Moriva di dubbia morte, e'toè dubbia la

causa del suo morire, se naturale o no.

[Pol.| Albert. 1. 8. Se tu vedrai lo tuo fratello

morir di fame, e non lo pascerai. In l'uccidesti. [?.)

Ma Morir di fame per estens., vale anche Patirla,

Vivere a stento. Muore di stento, chi, senza che

proprio gli manchi il necessario a saziarsi, patisce

disagio in questo e nelle altre cose.

[t.J Morire di crepacirore. Peir. Son. 204. pari.

I. Né di Lucrezia mi maravigliai , Se non come a

morir le bisognasse Ferro, e non le bastasse il dolor

Solo. — Muore di passione.

[t.J Col Per, sempre di causa corporea. Morire

per febbre. jPol.J Dar. Scism. l. i. e. 38. Per l'aria

pes-siniii, d'alllizione o veleno mori. [T.J Qui il Per

vale l'occasione ; ma la vera causa fu o l'afflizione

il veleno.

[t.] Morire per altrui mano, per propria. // se-

condo più pr. Di propria.

IV. Talvolta il Di dice il modo. Barber. Regg.

donn. 111. ICerq.j Tulli coloro ili cui era slato il trat-

tato, presono mala via, o morirono di mala irorte.

rPol.l l'assav. 251.
'

[T.] Mori male. Bene. G. V. 12. 10. 18. Chi è

crudele, crudeluicnlc dee morire.

Coll'agg. o col pari. poi. [t.] Mori afTogato,

strangolalo. Va a morire tisico. *

(t.J Mori rassegnalo, peiilìlo.

V. Segnatam. del sentimento. [t.J Prepararsi a

morire. Se devo morire, sono rassegnata da un gran

lenipo in qua. — Mi ero accomodala tanto bene a

morire. Posso morir volentieri. L'allrui esempio, il

proprio dolore, insegna a morire. — imparare a

morire.

[t.J Morire cristianamente. Santamente. Morir
nel Signore. Morire nella fede.

[t.
I
// sentimento insieme e il fine. Morire per

Cristo; Morire per la patria.

VI. Modi fiif. [t.[ Il corpo nascendo comincia a
morire, perch'ha in se i germi della dissoluzione ; ma
per le funzioni della vita, in cui le forze decrescono
e si riparano, viene via via morendo, e via via rifa-

cendosi, li morire del corpo è all'anima principio

di vita immortale. E per modo enf. Il morire degli

appetiti corporei, dicesi che all'anima è vita, non in
quanto non debliano in qualche parie soddisfarsi i

più necessarii alla durala della prova mortale (e

sìnch'essa dura, non muoiono in tutto), ma in quanto
il loro soddisfacimento é temperalo, e ordinato a
fine più alto. Ilar. Con Cristo muore e risorge.

|Pol.( Imil. Crisi. 3. 17. 2. Dammi grazia di morire
a tutte le cose del mondo.

Degli affetti. [t.| S. Beni. L'amor di Gesù non
intiepidisce, non muore. [Polct.| Imil. Crisi. 3. 42.
3. Si partirà il timore disordinato, e l'amore vizioso

morrà. Kim. Ani. di Bacciar. 1. 417. Vuolno (i;o-

gliono) muoia umiltà vera.

[t.J Senso che tiene dell' intell. D. Bim. 77.
Ciò che m'incontra nella mente, more Quando vegno
a veder voi, bella gioia.

[t.[ Libri che nascono e muoiono. Non morrà
la memoria sua. Egli non morrà nella nostra ricor-

danza.

[t.J Imprese nate morendo.

[t.J Mori civilmente, politicamente ; perc/W/e i

diritti civili, politici; l'autorità, la riputazione,
l'onore.

[r.] Le nazioni non muoiono; sinché non siano
dissipate dalla faccia della terra, rimane una
qualche società quale che sia, un germe di vita.

[t.J La poesia non è moria, se non nelle anime
sceme di vita ; e anco in coleste, sotto la cenere è

qualche scintilla.

VII. [t.| Modi fig. Di piante. Volg. Mes. La
colloquiulida... fa morire tutte l'altre erbe che le

son vicino.

t.I .Muore la fiamma.
,T.) Il ruscello che povero d'acque muor nella

sabbia.

[t.J Un suono viene a poco a poco attenuandosi,
e muore prima di giungere all'orecchio.

[t.] Le parole gli morirono in gola. Muore la

bestemmia sulle labbra. Lascia morir la parola {altrui,

non la reggendo con la propria attenzione, non la

accogliendo nell'animo).

Vili. Modi enf It.) Prov. Tote. 323. Chi vive

col vizio, muore nella vita. Poel del 300. Como si

muor vivendo e si respira. — Morire lutti i di. —
Morire di morte lenta. Lungamente patire.

Per eli. [t.
| Mi viene un sudore freddo, come

morire. Ogni poco mi par di morire. Canz. del 300.
Che quando, fuggo, alior mi par morire. S. Beni,
da Siena: E una cosa da morire.

[t.J Quando me ne anderà una bene sarò vicina

a morire.

[t.J Non resla che morire. Sarei conlenta di

morire subilo. Cic. Moriturio, Voler morire.

[t.J .Muoiono piulloslo che chieder nulla.

l.X. Jt.J Esci. Piuttosto morirei È meglio morire!
Catullo : .Miser Calullc, quid moraris emuri? — Non
muoio mal !

X. .Modi prov. [t.J Una volla si ha a morire. —
Tulli si muore. — Si muore. Dico felice chi pensa
d'avere a morire, e vive in pace con Dio. — Chi ha
mangi, e chi non ha jnuoia di fame, dicono certi

ricchi, più chiaro che in parole, ne' fatti.

XI. [T.J .'l/(. nel b. lai. pass. Mortifcror. Gì. Gr.
Lai. [l'ol.j Passav. 253. hi cacciato di signoria,...

ed alla fine morto di mala morie.

t Ir
J
Nel seg. può intendersi in due modi.

[Pol.J Beru. lìim. 5. 138. Si che vedi or se tu ti

puoi penlire, lo ti do tempo sol per tutta sera,

Altramente doman mi vo' morire. (Poco sopra aveva
detto: Tel dico ve', mi ammazzerò domane.) [T.J
Ma può intendersi il Mi come nel modo Se ne mori.
E l'uno e l'altro inusil.

[r
J
Mori la morie del Giusto. {Non inusil.

nella lingua scritta). — Morire una gloriosa morte.

XII. [t.J C«»ie sosl. Presso a morire. Di morire
non vuol sentirne parlare. Il morire a me non mi
spaventa. Il morire sarebbe a me un ristoro.

[t.| Nel mio morire, iioh é del ling. pari.; ma
vivo negli scritti.

t MOaiTIVO. Agg. [Camp.] Che sta per morire.
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Volg. En. iv. Ancora è coslrella con pricglii cer-

care... acciò ch'ella moriliva {moritura) non lasci

ajcnna cosa a provare.

i MORITOJO. Afig. Mortale. Omel. S. Greg. ^.

25. Saziare di terreno pane, il venire della carne

moriloja. Lane. Eiteid. 6. 30G. Li terreni e mnritoi

membri fanno l'anima grave e pigra. [Camp.) Votg.

En. IV. Ella moriloja scongiura li Uii e le stelle

die sani la sua fortuna.

MOIlITL'ltO. Agg. |t.] Pretto lat. aureo, ma anal.

ad altri pur vivi. Pina. Odiss. Non morituri Dei.

(Camp.] Aquil. il. 5i. Perchè cosi li sforzi a

fuggire? vieni verso me, uomo morituro, per ricevere

li premii che tu hai meritati per la morie di Ca-

milla. _ Virgilio: periture. E ivi IV. 2. Pigliare

consiglio infra loro, dicendo: Noi morituri seme di

morie; che nella vita nostra sono venuti li Romani.

2. |t.) Di tremendo addio: Ti salutano i morituri,

non si potrebbe con altrettanta efficacia voltare

altrimenti, t sarebbe più chiaro e meno pedantesco

rfeW'Imperiluro, che guarentiscono i giornalisti,

gente /ìerilis^ima del perire.

MOKI.ACCO. (T-l Agg. e Sost. Così denominata

parie di genti Slave, da Slauro Vlaclii o Valachi
;

e Mauro non solo il colore nero o' Greci, ma anco

vale Infelice. Non proprian. da Valachia, parte di

quella che ora è detta Rumenia; ma Vlachi a' Gr.

erano gli Slavi segnatam. pastori che s'accasarono

nella Grecia del continente. In Dalmazia .Morlacchi

gli Slavi del continente moutuno, e il paese Mor-

lacchia ; Vlachi, in gen., Rustici. Onde per estens

Morlacco, Uomo semplice e non incivilito, ma forte

e prode. Veslire morlacco, il proprio abito di quella

genie. Morlacchella, giovane morlacca e gentile.

i yOllUi''C.t. S. /'. Appellativo ingiurioso; lo

stesso che Baggeo, Scioccone. V'orcA. Lei. Dunt. 2.

91. (M.) Quante ancora {volte sentiamo noi dire)

moveca, ciheca, bacheca, raormeca, guegua, bag-

gea, ciornea?

t MOIlMir.C.A. S. f. Lo slesso che Mormeca. {Eanf.)

i ilOUMIKKOSO. Agg. Smanieroso, Cascante di

vezzi e di smancerie, liammenla Smorfia. Buon.

Pier. 2. 3. 11. {M.) Come va lindo quello innamo-

rato!... Sospirando e languendo Presa per man colei

si inormierosa.

MOIUIILLO. S. m. (Zool.) Sorta di pesce. Mormvr,

s. /. in Dvid. — Plut. Adr. Op. mar. i. l^G. {Ìl.)

I mormilli, i sargi , i ghiozzi e lupi... si pigliano

con altre reti delle gripi e sagone.

MOItlHO.VG. S. ra. Specie di diavolo, che dicevasi

andare errando per impaurire, ilitiz. Dif. Dani. 1.

C3. fterg. {Mi.

MOUHO.M. S. m. pi. [Laz] Setta famosa politico-

religiosa de' tempi nostri, alla quale diede origine

nel iH'll Giuseppe Smith natonel 1805. Uenominolla

costui Mormoni da Mormone fervente cristiano, che

fiorì dal 320 al 330 dopo C, e ristabilì la vera

dottrina, insegnata dallo stesso Cristo, trasferitosi

dalla Palestina in America dopo la sua gloriosa

risurrezione. Così favoleggia lo Smith nell'opera ila

lui stampata in America nel 1830 ed in Europa
nel 1841, col titolo: Libro dei Mormoni, per accre-

ditare il suo sistema politico-religioso, avente per

base la comunanza delle donne e dei beni, e detto

comunem. Mormonismo.

(t.| Agg. Setta mormonica. If» Morinou scrisse

la storia deijli abitanti d'America.

MOlllKIMSMO. S. m. |Laz.| Sistema politico-re-

ligioso, fiorente in America da quarantatre anni.

V. MOIÌMO.NI.

MOUMOBACCIIIAUE. V. n. ass. Biasimare, Dir

male di checchessia. Pros. Fior. 6. 23i. {M.) Con-
sisterà tutta la mia cicalala nel protestarmi, che

senza la permissione di mormoracchiare un tantino,

non liasla l'animo di farla.

t SKlimoitADOKE. V. Mop.MonATORE.
MOlìMOliAUt.MO. S. m. // mormorare. In Plauto,

Murmuri Ilare. G. V. 11. 3. 13. {(') Per li mormora-

inenli delli credenti. Morg. 11. 51. Fugli risposto:

niente sappiamo. Se imn ch'egli è certo mormora-

mento... Fior. Viri. h\. {Man.) Spendi birgamenlc,

quando si dèe, senza alcun mormoramento.

2. Per un certo busso rimbombo proveniente da

cosa percossa. Oli. Com. Par. 20. 453. (C) Per lo

percuoter di quelle {pietre) genera un suono e un

mormoramento. Più com. nel fig.

Jlltll!llORA.\TE. Pari. pres. di MoiniO!\.\RE. Che

mormora. Fir. As. 323. (C) Vinto da un dolcissimo

sonno fra le mormoranti frondi d'un folto canneto

mi addormentai profondamente. Tuss. Ger. 2. 1.

Dixio.ìiABia lTAi.i«3(a. — Tel. III.

Ismen, che al suon de' mormoranti carmi Sin nella

reggia sua Plnton spaventa. Bemb. Asol. 1. 56. Non
corso di mormoranti rivi..., non ombra veruna gli

è soave. .4r. Fur. 34. 50. [M.) Mormoranti ruscelli

e cheti laghi Dì limpidezza vincono i cristalli.

ì. E a modo di sost. Mormoratore. [Camp.] Avv.

Cidi. II. 6. fratelli, non è da mormorare, sic-

come alcuni di quelli mormoranti ove parla l'Apo-

stolo. = Belc. Vii. Eg. 28. {M.) Rimedio dato al

cuciniere contro i mormoranti.

3. [Camp.] Per Maldicente. Bib. Sap. 1. L'orec-

chia elei cielo ode tutte le cose, e il rumore delli

mormoranti (tumuìtus murmuralionum) non si na-
sconderae. E Macc. Vit. S. Cai. II. Come si ri-

sponde ai mormoranti del suo digiuno.

MOIUIORAIIE. V. a. Aff. al lat. aureo Mnrmurare.
Quel leggier romoreggiare che fanno l'acque cor-

renti e il vento. Pelr. Cam. 3. 4. pari. il. (C) E
acque fresche e dolci Spargea, soavemente mormo-
rando.

E a modo di sost. Petr. Son. 11. pari. ii. (C)

roco mormorar di lucid'onde. Dani. Par. 20.

Udir mi parve un mormorar di fiume.

2. Per Sommessamente parlare, e Quasi bisbi-

gliare. Dant. Purg. 21. (C) Ei mormorava, e non
so che Gentucca Sentiva io... Mor. S. Greg. 5. 20.

Quelli che mormora ovvero susurra, parla occulta-

mente, e non esprime.

E in senso alt. Dani. Purg. Zi. lo senti" mor-
morar a tutti Adamo. 7'ass. Ger. 13. 6. E scinto,

e nudo un pie nel cerchio accolto, Mormorò poten-

tissime parole. Seminlend. Metam. l. M. {Gk.)

Cavòe la terra, e con piccola voce disse nella fossa

chente egli avea veduti li orecchi del signore, e mor-
morollo nella cavala terra. Et. 11. p. 31. E mentre
ch'egli nuota, chiama l'assente Alcione, e nell'onde

meilesime mormora Alcione.

3. D'anim. Bemb. Asol. 2. 114. (C) Due co-

lombe..., per alquanto spazio dimorate, mormo-
rando... Dant. Par. 25. (C) Si come quando '1 co-

lombo si pone Presso al compagno, l'uno e l'altro

pande Girando, e mormorando l'airezionc.

Don. Casen. Volgariz. Bocc. p. 253. {Gh.)

Hanno {alcune donne) per usanza... eziandio d'un

piccolo mormorare d'un sorcio fuggire in grembo
a' mariti. {Qui a modo di sost.)

4. Vale anche Far strepito. 'Pass. Ger. 3. 1. {M.)

Quando il olimpo, ch'all'arme omai si appresta, In

voce mormorava alla e sonora... {Cosi non pare
assai pr.)

5. Fu detto anche del suono della eetra. Tass.

liog. Corina. 125. {M ) E se d'Orfeo la cetra in-

torno all'Ehro Solo Euridice mormorar si udio...,

Risuoni questa... (in Orazio si legge: Citharae stre-

pllus).

6. [t.] Tra.'il. Biasimare, Dolersi. Biguarda per-

sona e dice più maldicenza che malcontento. Non
si mormora della sorte, ma del prossimo. Si mor-
mora contro i potenti, si mormora degli uguali. =
Bocc. Nov. 10. g. 3. (C) Di che la giovane...

mormorava anzi che no. E nov. 10. g. 9. Questa no-

vella, dalla Reina delta, diede un poco da mormo-
rare alle donne. Fiamm. 4. 129. Quivi tra cotanta

e così nobile compagnia non lungamente si sieile,

né vi si tace, né vi si mormora. Cavale. Specch.

Cr. E però fu dello al paziente Jobbe da un suo

amico, il quale si credeva che Jobhe per le grandi

avversitadi mormorasse conira Dio. (t.J Mormorare
d'uno. Pare meno che mormorare contro, ma pub
esser più grave in quanto che indica maldicenza:

dove il contro può essere di malcontento.

[t.] e di vers. e di cose, ma detraendo a

pers. Mormorare de' fatti altrui, di grandezza che

non s'intende.

7. [t.) Si può anco ne' segreti pensieri contro

gli uomini e contro Dio.

8. Per Lamentarsi. Vit. S. Gio. Gualb. 297.

{M.) Ma avvegnadiochè fosse di si orribile infermila

tormenlato, nondimeno mai non mormorava, ma
piuttosto pensando che ciò gli avvenisse per i suoi

peccati, laudava la polenzia dì Dìo di continue lodi.

9. Borbottare, Aver per male. Cavale. Frati, ling.

285. (C) L'uomo prndenle non mormora quando è

corretto.

[T.) Suono di cose, [t.] Tass. Ger. 7. 5. E mor-
morare il fiume egli arboscelli... — Il mormorare
delle fronde.

11. |T.| Di voce umana, pr. e fig. Dire ad alla

voce cìrallri mormora.
Scgnatam. nel pr. [t.] Mormora sommcssa-

menle. [Poi.] Tass. Ger. 13 G. .Mormorò polenlis-

sime parole {magiche), [r.] Mormorare calunnie.

III. Trasl. |'r.| Segner. Conf. inslr. e. 5. Mor-
mora tutla la contrada conlìnnaraenle de' mali esempi
che le reca un concubìnario, ed egli... dà a credersi

di non esser notato da ninno.

ly. Alt. [Pol.l S. Ihrn. Op. Penit. 5. E se noa
vuoi che sia mormoralo di te, né detto male dì te,

non mormorare né dire male d'altrui.

Ass. |Pol.] .Uberi. 1 . 3. L'usanza delli non savi,

è di mormorare da lunga {di lontano, alle spalle).

MDIIMOUATO. .[T.| Part. pass, di Mormorare,
e come Agg. E in Apul. [t.J Parole mormorate
sotto voce.

Trasl. [t.] Calunnie mormorate vilmente dietro

le spalle.

MOKHORATOIlfi e t MORMORADOUE. Verb. m. di

.Mormorare. Chi o Che mormora. Fest. in Paol.
Diac, e la Volg. — Petr. Canz. 7. 8. pari. li. (C)

Ch'or saria forse un roco Mormorador dì corte, un
uom del vulgo. Annoi. Vang. .\on saria accusatore,

né non saria mormoratore. Cavale. Med. cuor. 47.
A' mormiiratori è apparecchiata procella di tenebre
in eterno. Bari. Uom. Punt. cap. 15. (il/.) Pren-
dono coufiilenza a far quanto farebbono se volessero

induhitalamcnie dannarsi : spergiuri, adulteri, ven-
dicatori, rapaci, ingiusti, mormoradori, impudichi.

MORMORATORIO. S. wi. Luogo ed Occasione da
mormorare : a testimonianza del Fornacciari lo di-
cono nella campagna lucchese, [t. | Non com.;
sali anal. di Parlalorio; come .Mormoramento è sul-

l'anal. di Parlamento. = Es.: Dov'è un raduno di

donne, è mi mormoratorio. {Fanf.)

MOKMORATUM'E. Verb.
f. di Mormoratore.

Zibald. Andr. 76. (C) Sarà inferma, e mormora-
trice. Segner. Pred. Pai. Ap. 3. 3. {M.) Tanti son
quei, che dalle sentenze loro si appellano inconta-
nente con lint;na mormoralrice.

MORMORAZIONE. S. f. Il mormorare, Bumore,
Susurro, Bisbiglio. Mormoralio in Piin. — G. V.

11. 24. 1. (C) Subnglio, e mormorazione nacque in

Genova tra i Guelfi e i Ghibellini.

2. Per Detraziane, Discorso a danno del pros-
simo. Quist. Filos. C. S. (C) Mormorazione è te-

dio, e increscimento d'alcuna felicilà del pro.ssimo

con mormorila di voce manifestalo, con iscusa di

zelo comune, ovvero speziale. Segner. Crisi. Instr.

1. 29. 3. {M.) Prima dunque la mormorazione si

divorala fama del prossimo assenle. E num. 11.

L'altro danno che recano i mormoratori a chi gli ode
è più diretto; ed è l'indurlo con somma facilità a
diletlarsi della mormorazione ascoltata, ed anche a

seguirla.

3. [Camp.] f Soddisfare alla mormorazione, per
Cercare ogni via di cessarla, di non darle occa-
sione. Macc. Vit. S. Cai. il. 5. La confortava al-

cuna volta che non riguardasse tanto di volere sod-
disfare a questa mormorazione.

4. Il lamentarsi. (Fanf.) Cavalch. Specch. Cr.

12. vnr. {il.) E se pure alcuno ne sostengono, ser-

vono ad altri, lo fauno con poco cuore, e con grande
mormorazione, quasi come se lo facessero mal vo-

lenlieri, e però poco meritano.

t MÒRUORE. S m. Mormorio. Murmur, aureo
Int. Tass. Ger. 20. 51. {M.) Fremili di furor, mor-
mori d'ira; Gemiti di clii langue, e di chi spira.

Ovid. Simint. 1. 84. {Man.) (Juelia... diede piccoli

mormori.

M0RM0REGC1AME.\T0. [T.] S. m. Atto di mormo-
rare non forte, e suono. Plauto, Mnrmirillnm. Po-
trebbe cadere di mormorii di moltitudine conlenta,

non ancor minacciosi.

MORMOREGGIA.ME. Part. pres. di Mormoreg-
giare, Che mormoreqqia. Aleundr. Berq. {Mt.)

MORMOREGCIAUE. K. n. ass. quasi frequent. di

Mormorare. In Plauto, .MnrinnriUare. Esp. Vang.
{C) Cominciano i venti imprima a mormoreggiar
leggiermente, e poi a poco si scatenano.

2. E nel senso del ^ 9 di Mormorare. Segr. Fior.

Sior. 6. 153. (C) L'alile genti mormoregjjiavano,
alfcrmando non essere per istare in luoghi caldissimi.

|t.) In questo senso, non coni.; ma del mormorare
per detrarre alla fama del prossimo, non si dice

punto.

t MORMOREVOLE. Agg. com. Che mormora, detto

più particolarmente di fonilo rivi. {Fanf.) Wurinu-
rabiiudus in Apul. — Fiamm. 4. 148. (C) I quali il

fuggculc rivo con mormorevoli suoni, e dolci senza

paura iiulrica. Bemb. Asol. 2. 94. Nello stremo della

sua selvctta più vicino alla mormorevole fonte.

il
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i. t F nel senm ilei § 9 di Mormorare. C.iiul. C.

27. (C) Dfirnvveninifluto de' fireri con mormorcvoli

rappnrlazinni si riempiono gli orecchi del Re.

MORMOlllO S. m. /( viormorire. |t.] lìomore

d'animali e di rese. Munniiriiim, taluni In vogliono

di S. A jost. = Alberi, cap. 25. ((,') Li fiumi al-

tissimi corrono con piccolo mnrmoii'u. Serd. Slor.

3. 190. Quindi si-endcndu alcuni fiiimicnlli, pieni di

ciliare aci]ne, che con dolce mormorio la campa;;na

bagnano. Tats. Ger. 3. G. Fan che por l'ari.) un mor-

morio s'aji^iri, Qnal nelle folle selve nilir si suole.

[r.| Orili. Siminl. 2. 185. Non altrimenti clic

lo sco;;!io, lo quale comhallc l'onda con grande mor-

morio ; lo (piale sta fermo, ed è sicuro per lo suo

peso. — Poco mormorio. Cnpo.

2. [t.| Mormorazione; di persone, e in parole,

e sempre rnn biasimo o malcontento: e talvolta

sema neppur quel suono che dà nel pr. il mormo-
rio. — éocc. Nnv. 8 fi. 10. (C) I vostri raraari-

cliii... con cnnlinni mormorii, anzi romori, vitu-

perano, mordono, e dannano (lisippo. E ivi. Non
curar de' disonesti mormorii del popolazzo. !^or.

S. Grlg. Al tempo della parola nascosa, e del di-

vino mormoiin, quando disse:... Arrir/h. 73. Sie

mutolo al viliiper.i, e sordo al mormorio. |t.] Sol-

dati. Rìm. 83. E terrai via di te il mormorio,

E '1 tristo ahominio D'esser per tempo detto scel-

lerato.

3. Per lìammarico. Querimonia. Lef/r/. B. Umil.

13. {M.) Tutte le cose di molestia portava paziente-

mente, e senza mormorio Vi*. SS. Pad. 2. 3. Per

queste ed altre divole parole Frontonio confortando

i frali gli fece cessare dal mormorio, [t.] Amel. 58.

Benché io uno incognito mormorio, minacciante

danni, d'intorno mi sentissi.

4. t In senso di ripetin inlerno. Vii. SS. M.
Madd. 23. (M.) A lei rimase la veritade sanza mor-
morio, e coloro ne rimasono scandalizzati.

. i MOnJIORJOSO. Agrj. Lo stesso che Mormorevole.

(Fanf.)

i MdUMOniTl, f MORflflRlTADE, f e MOHMORI-
TATK. .S. /'. Mnnwramenlo. Quist. Filos. C. S. (C)

di. in MonsioRAZiONE, § 2, (V.).

t MOIIHDUKSO Agg. Lo stesso che Mormorioso.

In S. Af/ost. Murmuriosus. Giiid. G. {€} Temperati

dalle lagrime, e da' morniorosi lamenti.

MORO. S. IH. Uomo nero d'Etiopia. Maurus au-
reo lai. Ar. Pur. 4.3. (Gh.) Annesto gli risponde

il brutto Moro. [ValJ Adim. Sai. 2. Volerai col

Da
a scalco.

fetor del tuo letame Da stallone a coppier, da moro

E in forza d'agj. Ar. Far. 31. 5i. (C) Indi

arrivò fra l'altra genie mora, Che non fu visto, né

sentito ancora.

|G..M.| Nell'uso, Moro, Che è di carne bruna.

È moro, un po' moro, ma è un bell'uomo. — Ha la

pelle mora {di color bruno).

2. Mori. S. m. pi. (Geog. ) Pronri'am. Gli abitatori

della Manrilanin, lai. Mauri, lutlnvia sotto (/iteslo

nome furono spesso compresi anche gli Etiopi; e

non solamente essi, ma tutti i Saraceni in generale.

In sul bel principio del secolo VII dell'era volgare

(dice il cav. Luigi llossi) gli Arabi ed i Maurilani

conquistarono insieme d'accordo la Spagna, i quali

sebliene fossero essenzialmente due nazioni diverse,

vengono indicati dagli Storici sotto la denomina-
xione gnierale di Mori. (Gh.) Ar. Far. \. 1. Le cor-

tesie, l'audaci imprese io canto, che filro al tempo

che passaro i Mori D'Africa il mare, e in Francia

nocqiicr tanto. E 14. 111. L'acque bollenti, che

vengon sopra. Portano a' Mori insopportabil caldi.

[t.J e 32. 32. Nell'esercito de' Mori. E ivi.

liorgh. Yinc. Op. 3. 253. E licn credo io che

ciascheduno sappia, queste figure che noi diciamo

abaco essere da non gran tempo in qua venute tra

noi ; e le credono molti uscite da' Mori, o vero dagli

Arabi, che a me è tiill'uno. [t.J Mori di Spagna, di

Sicilia. — Turchi e Mori. (G.M.|Sei7ne)'. Crist. Instr.

3. 24. 7. Una turba di schi;ivi mori. Ivi: Che ha

da far la bruttezza d'un moro con la bruttezza d'un

peccatore si mostruoso?

mono. >S. m Lai. Morus. (Uni.) Genere di piante

della monoecia letrandria, famiglia delle miicacee.

Lo stesso che Gelso (V.). Aureo lai. Gr. M-.oov,

n. mora, il frullo dell'albero, che dicesi Wccli., f
Trasse tal nome da una delle sue specie (Morus

nigra), generalmente sparsa, e più nota agli antichi

pe' suoi fruiti nutrienti acri e rinfrescanti : il fo-

gliame è verde-oscuro. I frutti del moro, cioè le

more, sono di sapore dolce, e miicilaginose, epperò

utili nelle angine, nella raucedine, e se ne fanno
diversi composti per tale uso. (Mi.)

Nome che si dà a diverse specie e varietà del

genere suddetto, coU'agginnto di bianco, salvatico,

rosso, nero, ecc. Sono tutti alberi che hanno il tronco

arboreo, con la scorta crepolata ; i rami diffusi, le

foglie (le quali si danno in cibo a quei bachi che

fanno la seta) alterne, picciolate, cuoriformi alla

base, dentale, incise o lobate, qnnsi lisce; i fiori

ascellari, per lo più diedi; le bacclie bianche, rosse,

pavnnazie e nere. Fioriscono nel ijiugnn. Sono ori-

ginarie della Cina e della Persia, ove sono spon-
tanee; ma al presente .si coltivano in quasi tutta

l'Europa meridionale. Dicesi anche Gelso. (Mi.)

Paltad. Febh. 33. (C) Il moro è amico della

vite ; nascono i mori di seme, ma tralignano nel

pome, e nell'albero. [t.J Cr. 5. 14. 7. La radice

del moro, cotta...

[Cont.] CU. Tipocosm. 208. U moro e le more
sue, e bianche e nere.

[Tor.j Targ. Ar. Vald. S. 561. Un altro im-
menso vantaggio producono le colmate aHa provincia

tutta della Valdinievole, cioè che multiplicando la

superficie del terreno abitabile, accrescono i proventi

di grani, di biade, di vino, di fruiti, di foglia di mori,

e di strami per i bestiami, donde ne risulta la ric-

chezza , e la felicità del paese. Targ. Tozz. Oli.

Lez. Agnc. 4. 98. (Gh.) Il nostro popolo ((osca/io)

distingue i mori maschi chiamandoli mori fiorai, ed

i mori femmine chiamandoli mori morajuoli. E Islil.

bolan. 3. 28i. ediz. 3. I mori presso di noi (Toscani)

sono diècii
; quelli a fiore stainineo si dicono fiorai.

[t.| Prov. Tose. 331. Meglio esser moro che
noce (meglio bucalo che bacchialo).

2. [Co'nt.l // legname. Bari. C. Arch. Alb. 3G.
17. Lodano il moro si perchè dura gran tempo, si

perché... diventa in processo di tempo più nero e

più bello. E 35. 5 II sugero ancora a servire per

colonne, e il pino salvatico, e il moro, e lo acero, e

lo olmo, non sono disutili.

MOROf.OMlO. [T.J S. m. Taluni dicono per Ma-
nicomio (l'.). Morologus IH Plauto chi parla da men-
lecalto; e Morus, esso mentecatto. Gr.ila^'Jt, Stollo,

Mallo, e Koy.sM, Nutro, Alimento.

MOROID.ÙI. Agg. com. (Anat.)Df moroide, o Al-
lenente alle moroiai. Lib. cur. malati. (C) Contro

il flusso di sangue, che viene dalle vene moroidali.

MOROIDE, e MOROIDI. S. f.
ni. (Anat. e Med.)

Lo stesso che Emorroide (V.), che pur si dice nella

ling. pari.: e sarà meglio attenervisi. Lib. cur.

maiali. (C) Ammollisce il dolor delle moroidi. Fr.

Jac. Tod. 4. 32. 8. Dissenteria con sua piaga. Le
moroide a me sì dia. lied. Leti. 1. 172. (M.) E di

più muovono, e risvegliano sentimento dolorifico

nelle moroidi, e ne fanno spicciare il sangue.

i MÒHOL». S. f. Per la rima sdrucciola. Frullo

del moro, Morajuola, Mora. Morula, piccolo indugio,

in Apul. — Smina!. Arcad. egl. 6. (M.) Ciascun

mangiava all'ombra dilettevole Or latte e ghiande, ed

or ginepro e morole.

t MOKOPETnO. [T.J S. m. Moneta d'oro. Borghin.
Disc. Mnnei. Fior. (V. l'es. in Maravedin'o.)
MOROSAMEME. Avv. Da MORO.«0. Lungamente,

.4 dilungo. (Fanf.) In altro senso è di Cic. —
Cavale. Specch. Cr. (M.) Morosamente non vi sì

diletti.

2. t Lentamente, Mettendo tempo in mezzo. Svo-

gliatamente. Regota S. lìenedello. cap. 4. (Fanf.)

J^e alcuno... dipo'la gloria del salmo 91, il quale

per ciù al tulio protraendo e morosamente vo-
gliamo che sì dica, non accorrerà, non stea nell'or-

dine suo in coro, ma ultimo a tutti sia.

MOROSISSIMO. Sup. di Mobesco (V.).

MO!IOSIT\, t MOROSIT.ADE, e \ MOROSITATE. S. f.

Qualità di ciò che è moroso. (Man.) In atiro senso,

aureo lai.

MOnOSO. Agg. Che dura n indugia lungamente

e oltre al debito. (C) In qualche caso, ha es. lai.

anco aurei, che s'accostanti a questo. Terl. ha anche

Morosissimo, ma in senso differente. [t.J (>>ntrihuentì

morosi. — Moroso al pagamento. — Debitore mo-
roso. — Associati morosi.

[t.J Anche snst. 1 morosi (« pagare).

2. \Ti,'ol.) nilFltiiiaiie morosa. Quella sopra cui

si ferma vnlonlariamenle il pensiero. Segner. Crist

Inslr. 3. 16. 8. (C) l.e compiacenze, ì consensi, e

le dìletlazinni morose, le quali ingannano tanti,...

|G.M.( E 1.31. 0. Non crediate che la dilettazione

morosi» si chiami morosa dalla lunghezza della sua

durazìone: si chìam;< morosa dall'indugio che pone la

volontà nel deliberare se debba ammetterla, quando
la dovrebbe subito ributtare al primo avvedersene.
E ivi. 3. 27. 12. Quella rea qualità di dilettazione,

che si chiama morosa, dal tempo che la volontà vi

dimora intorno.

t MOROSO. Agg. (Agr.) Aggiunto d'una sorta di
susina

,
prodotta dal susino di questo nome. Magali.

Colt. 9. 66. (Man.) Le pernicone (susine) aiicora
son delicate, male ahosìni e morose bianche... non
sono cosi grate.

1 MOROSO e MOROSA. Agg. e S. m. e f Amoroso,
Amante. Come Moroide per Emorroide. [t.J Vive nel

dialetto Veneto. = Itim. ani. 417. (V. Noi. 100.
Guitl. Leti.) (M.) Io soB vostro moroso. Buon. Tane.
1.1. Ell'ha un altro di te più più bel moroso E 2.

7. Se tu m'insegni oggi la mia morosa. Ti vo' rifare

i bischeri e la rosa. Salvin. Annoi. Buon. Fier. 477.
Un poeta alla sua morosa.

MORRA. V. MonA .71MOCO.

t MORROCCA. Voce già usala dal volgo nella frase

Fare la mnrrocca, per Far la spia. (Fanf.) Moro-
chitisiK Plin. Una gemma da cui trasuda un umore.
A uomo, per lode, si dice una perla; e può suonare
ironia.

MORSA. .S. f. Più usalo nel pL Morse. (Archi.)

[Bns.| Pietre mattoni i quali sporgono in fuori
dalle estremità di un muro lasciatovi a fine di

potervi collegare nuovo muro in prolungamento del

primo. Talvolta si confonde la morsa coli'addentel-
lalo, ma questo differisce dalla prima in ciò che esso

sorge dal fianco a parete del muro per uso di c-il-

legarri una impiallacciatura rivestimento laddove
le Morse sportiuio dalle estremità ossia grossezza
del muro per uso di connelterri un prolungamento.
(Cont.j Bari. C. Arch. Alb. 301. 50. Nel muro vec-

chio SI metteranno in più luoghi alcune morse ga-
gliarde di pietra ma viva, e si fermeranno che eschino

in fuori, dì maniera che entrino nel muro che tu

arai a fare dì nuovo, e che sicno quasi per legatura.
' Vas. V. Pili. Seul. Arch. ìli. 286. Michelagnolo

Biionarotì, nel suo ritorno da Roma, veggendo che

nel farsi quest'opera si tagliavano le morse che aveva

lasciato fuori, non senza proposito, Filippo Briinel-

leschi, fece tanto rumore che si restò di lavorare.

Cari. Art. ined. G. in. 5i. E perchè ebbi ordine di

andare più su, son ritornato a cominciar da basso a

metter gli appoggiamani su per la scala, dove io

avevo lassato le morse. — Bocc. Nov. i. g. 5. (C)

Appiccandosi a certe morse d'un'altro muro, con
gran fatica e pericolo se caduto fosse, pervenne in

sul verone. Bari. Ortogr. 1. 1. 77. (M.) Fattole

appresso un piccolo frego di penna (come le morse
ai muro non ancora finito) .. convien trasportare

l'altro suo pezzo .al capo della riga seguente.

2. (Ar. Mcs.) £ similmente uno Strumento di

ferro di legno, a guisa di grossa tanaglia, con

sua vite da serrarla, e col quale i fabbri, gli

orefici e altri artefici stringono lengon fermo il

lavoro ch'eglino hanno tra mano per lavorarlo.

(Fanf.) [Coni.] Lupie. Arch. mil. 78. Mantici, an-

cudini, boccolai, martelli, tanaglie, morse, moiselte,

lime, punleruoli. Baldi, Ani. Er. 41. Due sorli di

denti di viti si trovano, l'uno quadrato come ordina-

riamente è quello delle morse de' fabbri, e l'altro

tagliente come quello delle vili di legno de" torchi. =
Sagg. nat. esp. 124. (C) Serrata dunque, e stretta

gagliardemenle dentro una morsa la vite del mezzo,

l'empiemmo d'acqua. E 146. Non fu mai possibile

dì cavarlo né con tanaglie, né con morse, [i.] Ha
una mano che stringe come una morsa.

3. (Vet.) [VallaJ Morsa Mordaccliia. Strumento,

col quale si piglia il labbro anteriore del cavallo

l'orecchio , e si stringe , perchè ei stia fermo.

V'ha una morsa, delta a'Alemagna, la quale è co-

stituita da una corda della grossezza d'un dito,

che è falla passare nella bocca, ed annodata quindi

sulla regione della nuca. Affine di assoggettare i

cavalli restii, sono con questo strumento ritraile in-

dietro le commessure delle labbra, torcendola fune
col cilindro di legno, attorno al quale è annodala,

l'allad. Marz. 2l. (C) Se la cavalla scalcheggiasse,

e impazzasse, affatichisi un poco colle morse, liorgh.

Man. 247. Infino al 1330, e più oltre, si truova di

cosi fatti contrassegni, e forse più strani, che ho la-

sciati in pruova : morse da cavagli,... [Ciimp.] Din.

Din. Masch. iv. Prol. .Non era si forte cavallo

ch'el noi castrasse ritto senza legare; è vero che lì

metteva un pajo di morse al naso.

4. Mettersi una morsi alla lingoa. Fig. Impe-

dire a se stesso il favellare. Varch. Scn. Bcnif.
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/. 4. e. 26. p. 113. (CA.) E quasi mi metterò,

come si suol dire, una morsa alla lingua.

t MOllSAJO e t MUllSAllO. Agf/. eS. m. Colui che

fa, e vende morsi pe' cavalli. [Cont. | Corte, Cavali.

86. t'. I morsi da levare e mettere le imboccadure,

da lungar e scurtar le guardie, e da star ìu bocca

senza testiera, mi sono parsi di si poca importanza

die non volli quasi metterli nel numero de gli altri

ch'i' ho descritto. Lasciando per questo al cavalliero

che se gli piaciono gl'abbia da un buon morsaro.

1I0KSE(XI1I.1IIE. V. a. Mordere sopra sopra, a ri-

prese, (t'aiil'.) |L.B.] Piti usit. Morsicchiare, per

Mangiare; Mordicchiare, per Mordere lei/fiiermeiUe

;

il primo piuttosto dimin., il secondo frequentativo.

= Lor. Med. Cam. 54. 3. [C) E se tu '1 mangi, di

certo Lei la lingua ti morsecchia. Burch. 2. 28.

Qnal animai m'appuzza, qual morsecchia.

'2. l'er lo stesso che Mordere. Ott. Com. Inf. 27.

-160. (.)/.) Costei per nullo modo volle consentire:

scapigliolla, gralCoUa, e morsecchìolla, e ogni altro

oltraggio le fece, salvo la fine della sua intenzione.

3. E trasl. Satv. Inf Sec. 279. (Man.) Dove

ferite, vi pungono; dove mordete, morsecchiano;

dove parlale con dispregio di essi e delle lor cose,

motteggiano.

IIAUSECCH1.\T0. Pari. pass, e Agg. Da .Marsec-

chiaiiiì:. Frane. Sacch Nov. 197. [C] A gran fa-

tica la riebboDO, la maggior parte morsecchiata e

rotta [la carta) come quella, che un mese era slata

in liir giurisdizione. (Qui ftg.)

MORSKf.(.HLlTL'KA. S. f. Il morsecchiare. (Fanf.)

[L.B.J Piuttosto Morsicchiatura.

2. Segno che lascia il morso, che più comune-

mente si dice Morsicatura. Sen. Pist. 99. (C) Questo

non è dolore, anzi è una morsecchiatura, e tu ne

fai dolore.

t MORSECf.IARE. V. a. e N. ass. Frequent. di

Mordere. Morsecchiare. Lor. Med. Cani. 71. (C)

Sempre al labbra ha qualche lisca Del Qlar ch'ella

morseggia.

(Cont.l Libro Masc. M. il. 5. Per questa ca-

gione, quando il cavallo vole morseggiare, allora

passa il vento per li fori delli denti e non potrà

mordere.

2. t Fig. Per Erpicare. Salvin. Pers. Sai. G.

p. 57. (Gfc.) Gir hai da temer ? morseggia, ed è già

in erba La seconda raccolta ed è spuntata.

M()HSELI.AIIE. V. a. e N. ass. [Val.| Morsicare,

Morsecchiare. Pace. Poe». 2. 281. Mazuca se alcun

per diletto moisella, E' non s'aspelli d'esser condan-

nato.

t MORSELLATO. Part. pass, e Agg. Da Morsellare.
MOIISELLATO. S. m. Quel medesimo, che Ammor-

sellato. (Fanf.) Fav. Esop. M. 87. (<»/.) Andò a un
biccliierajo ed cbbesi fatto fare una guastada con

largo corpo e lungo, e stretto di collo, ed empiella

d'un odorifero e delicato morselialo (questo esempio

è lo slesso che quello posto nel Vocabolario alla

voce Ammorsellato). E 98. La cicogna col suo lungo

collo, e savio becco mangiò tutto il morsellato (l'edii.

di Padova 1811. a pag. 74 e 75 legge in ambo gli

esempli Ammorsellato, e così pure il codice Moce-
nii/o].

«ORSELLETTO. S. m. Dim. di Morsello. Boc-
concello o di cosa buona a mangiare, o anche di

materia medicinale. Non com. Morg. 19. 66. (C)

Questo è un morselletto ben dorato. Belline. Son.

219. Equivocando, desti morselletti A' gufi che no-

tavan nel guazzetto. lied. Cons. 1. 135. Inoltre si è

usala la polvere viperina, i morselletti lutti dì carne

di vipere,...

2. 1 Parere ad ano di sputare un morselletto ludo-

rato. Parergli di dir cosa galante, garbata, gra-
ziosa. Allegr. in Ser. Poi, 6. o23i. come citerebbe

la Crus. (G/i.) E'caddemi di collo... allotta (allora)

che e' disse (e parvcgli di sputare un morselletto in-

doralo): Mal per Firenze, quando i ragazzi non fa-

ranno a' sassi.

MORSElll. S. m. pi. (Mar.) [rin ] Pe"J di fune,

talvolta fatti ad anello, co' quali fannosi delle lega-

ture provvisorie specialmente alla gomena, od alla

catena, per fissarla al cavopiano. [t.| Virg. Unco
non alligai ancliora morsu. — Dente tenaci aiicbora

fundahal naves.

1 MORSEIMERI per t HORSELLIERE. S. m. Sorta

di piccolo coltello. Da fare la ruba in morselli.

Vit. Crist. G. S. (.Uu/i.) Allora San l'ielro veggendo
elio 1(1 menavano si prese uno suo morsellieri, die

portava allato, cioè un coltellino, e prese uno di

quelli Giudei, e tagliògli l'orecchio diritto.

.«ORSiaLI.\0. |T.| S. m. (/im. di MORSELLO. Può
esser più piccolo di Morselletto. E anche per enf.

Un morsellin di pane.

MORSELLO. S. m. Dim. di Morso, Bocconcello.

Fr. Morceaii. Sen. Pisi. (C) Hai tu veduto, diceva

egli, alcuna volta il cane prendere a gola aperta i

morsegli del pane? E altrove: Manucano un morsello

di pan grosso, e appresso si coricano in un povero

letto. Vit. Bari. 32. .\ltresi come il pescatore adesca

l'amo d'alcuno morsello per prendere i pesci, cosi

la presente vita è amo del diavolo.

2. Trasl. Sen. Pist. (C) Ma egli è oggimai tempo
ch'io faccia fine, e ch'io ti mandi alcun buon mor-
sello con questa pistola (il testo lai. ha : Clausula

utilis, et salutaris).

5. Dicesi anche Rq. di Cosa appetibile. Che eccita

desiderio di possederla. Tratt. ben. viv. 9. (.Man.)

Conoscono bene che tutto questo mondo non è un
buono morsello per cuore d'uomo satollare. Così

non usit.

MORSETTA. S. f. |Cont.] Dim. di MORSA nel si-

gnif. del § 2. Lupic. Arch. mil. 78. .Martelli, tana-

glie, morse, morselte, lime.

MORSETTIJIO. LT.] S. »». Oltre al senso notato in

Morsino, pub essere anche morso dato a pers., ma
non così delitato, né d'affetto.

MORSETTO. S. m. Lo slesso che Morsello, cioè

Bocconcello. Ficin. Vit. san. I. 1. e. 12. p. 31.

(GA.) Si vuole disfare il zucchero con acqua rosa e

sugo di citri di limoni, tanto dell'uno, quanto del-

l'altro, e cuocersi poi soavemente ; poi vi aggiungi

un terzo di dramma di musco, e altrettanto di am-
bra, e fa'ne morsetti, e indorali.

[L.B.J Ass. fam. di cibo in gen. Vado a man-
giare un morsetto, e vengo.

2. (Ar. Mes.) Piccolo strumento simile alla morsa,

da tenersi in mano per lavori sottili. (Mi.)

MORSICARE. V. a. Freq. quasi di Mordere. In
Apul. Talvolta ha segnatamente nel Ung. fam., il

senso del sempl. Mordere; ma i trasl. non ne ha.

|Cainp.) Gaia. G. A. 30. Col suo gran furore affer-

rando li uomini, corno a pazza, ino questo, ino quello

morsicando a modo di cane. (Parla di Ecuba). ^=

Fir. As. 53. (C) Perciocché non ti ricordi d'essere

in Gandla , dove le streghe per ogni canto vanno

morsicando il viso de' morti. Fr. Jac. Tod. 2. 3. 1.

Dell guardati da' lupi, Che ti von morsicare. E 205.

Con quel dentacci lunghi tutto mi morsieuva.

2. lA.Con.] Mordere con molti morsi, ma leg-

gieri. Le zanzare m' hanno tutto morsicalo.

HORSIGATO. Part. pass, e Agg. Da Morsicare.
Red. Vip. I. 30. (C) Che due giovani feriti dalla

vipera si morirono, perchè da se medesimi s'erano

succialo il luogo morsicato.

2. Trasl. |Camp.| Com. Boez. ili. Applicandosi

alla sensualitade è morsicala... {Qui melaforic.)

MORSICATCRA. S. f. Morsecchiatura. Morsicalio

Fest. in Paol. Diac. [T. | Crusca alla v. Ciurmare.
Bevanda... antidoto alle morsicature de' serpi e d'altri

animali velenosi.

2. E II segno, o la piaga che essa lascia. Red.
Vip. I. 30. (C) Sebbene si succiò la morsicatura,

contultociò in capo a due giorni restò privo di vita.

Bonom. Oss. Peli. 6. (.V.) Io per ora mi sento in-

clinato a voler credere che la rogna... non sia altro

che una morsicatura, o rosicatura pruriginosa e con-

tinua, fatta nella cute de' nostri corpi da questi so-

pramentovali bacolini.

MORSICCHIARE. V. a. [Val.| Morseggiare (voce

usitatissimu). .Morsicare in Apul , Mordicare in Cel.

Aurei. — V. anco Morsecchiare e Morsicare e

Mordicchiare e .Mordicare.

MORSlCCyUTO. Pari. pass, e Agg. Da Morsic-
chiare. [Val.] Pucc. Poes. 6. 279. A noja m'è
per costume villano. Che 'i morsicchialo boccon

colle dita Nella scodella torni a mano a mano.
M0RS1CCHI.VTLIUA. [T.\S. f V. Morsecchiatura.

Morsicchiatura é la parte morsicchiala da poter man-
giare ; .Morsicatura il luogo e il segno della parte

morsa co' denti.

MORSICO. [T.] S. m. Dim. vezz. di Monso, se-

gnatam. dato a pers. od a animale, non a cosa da
mangiare. Questo si dirà forse meglio Morscttiuo. E
se il pezzo levalo col morso, o anche slaccalo prima
e che si possa con un morso mandar giù. Morsello.

In Plauto Morsiuncula.

2. Per aizzare i cani contro alcuno si fa Dagli

un morsino. (Fanf.)

JI8US0. S. m. Aff. al lai. aureo Morsus, us.

L'alto del mordere. (Fanf.) Vit. SS. Pad. 1. 59.

(C) Con un repentino morso giltò Balacio a terra del

suo cavallo. (T.j Ar. Far. 10. 33. Venga e la tigre

e ogni alira fera brava. Di cui l'ugna mi stracci e

franga il morso...

[t.| Prov. Tose. 210. Non tutte le volle die

si veggono i denti, s'ha paura de' morsi. E 70. L'e-

lefante non sente il morso della pulce (mo«i(/ip«/ce,

assalii impotenti).

[r.l Mudo prov. Provare il morso del lupo

(Chi ha l'esperienza della sventura, segnalam. della

miseria).

2. Dar di morso vale Mordere. Fior. It. 310.

(Man.) Per non vedere questo, volse innanzi mo-
rire, e morendo diede di morso alla terra. Pass.

243. (C) Egli si pose in sull'uscio della cella sua, e

dava di morso in questo pane, e in questo cacio. Tac.

Dav. Slor. 4. 42. (M.) Venne fino a rinfacciargli

d'aver dato danari dopo la morte di Calbaachì uccise

Pisone, e dato di morso nel teschio suo.

|T.] Trasl. D. 2. 18. Vedine due All'accidia

venir dando di morso (riprendendo in sé e in altri

l'accidia, e con esempi contrarii correggendola per

pentirsene meglio).

[Val.l Dar di morso metaf. per Offendere. Pace.

Ge;i/i7. 21. 49. Scumuuicò'l Paglioco e'Greci, Che
a santa Chiesa avieu dato di morso.

.). Attaccare il morso in uà dato membro vale

Mordere un dato membro. Red. Vip. 1. 31. (C) Va
cane al quale feci attaccare il morso nella punta
del naso, tanto se la forbì colla lingua, che campò
da morte. [T.l Se t'agguanta un morso (qui Ag-
guantare « ali.).

4. Fare a' morsi e a' gralD. Fiq. Fare una fiera

contesa. [Val.| Pucc. Centil. 83! 32. E' Fiorentiu

fecer le promesse Per ciascheduno, ed a' morsi ed
a' grallì Per poi.

0. Per l'effetto del morso. [Coni.] Garimb. Prob.

nat. 147. La tarantola è una picciola sorla di ara-

gnc in Puglia, che nella slate ha cosi velenoso morso,

die gli uomini morsicali da lei la maggior parte per-

dona la vita, e tutti restano privi di sentimento, se

prima non sono soccorsi con qualche suono musicale.

= Car. En. 7. 1153. (Man.) Con gì' incanii...

Degl' idri , delle vipere e degli aspi Placava l'ira,

radddolciva il losco, E risanava i morsi. Red. Esp.
nat. 9. (C) Anco ai mortìferi morsi delle vipere iiou

portano giovamento. E Vip. 1 . 40. (M.) Sommo e

possente medicamento da guarire i morsi viperini.

6. Per La parte ferita col morso. Rep. Esp. nat.

3. (C) Servivano d'antidolo sicurissimo poste sul

morso delle vipere.

[t.] Bruciare il morso (la parte morsa dal

cane).

7. Per Puntura, Dolore. Tes. Pov. P. S. cap. 9.

(C) Melagrane agre, e del succo colla farina d'orzo

fa' impiastro in sulla bocca dello stomaco, caccia li

morsi dello stomaco.

8. Fig. Morso, per Gli uncini dell'ancora. Tass.

Ger. 15. 43. (M.) Fune non lega qui, né col tenace

Morso le stanche navi incora frena [dente tenaci.

Ancora fundabat naves. Virg.

[Coni.] Morso delle tanaglie. La parte che serve

ad afferrare. Cil. Tipocosm. 404. Le tanaglie con

le parti e maniere loro , cioè i manichi , il morso,

tanaglie da dentello, da punta, da morso, da piana,

da catenella. [t.J Bari. Cin. 15. 160. Questo (sup-

plicio) è... abbocconare il reo a morsi di tanaglie.

[Coni.] Tanaglie da morso. Tanaglie che affer-

rano, dette cosi per distinguerle da quelle angolari,

che tagliano, da quelle rotonde che servono a tor-

cere, e sim. Cat. G. Avveri, il. v. I suoi ordigni

saranno martelletti, maneretle, lime di più sorti,...

tanaglie da punte, e da morso. Cit. Tipocosm. 399.
Le tanaglie da inurso, da fucina...

9. Quel piccante che ha il vino, che nel berlo par
che dolcemente morda la lingua. [Fanf.) Non com.
Meno iiiusit. Vino che morde. Chiabr. Rim. 2. 315.
(M.) Questo è il nettare mio clic ad ogni sorso Soave
sulla lingua imprime un morso. E 310. Manna che
ad ogni sorso Bacia la lingua si che imprime il

morso.

10. Trasl. Docc. Nov. g. 4. Intr. (C) E tutto da'

morsi dell'invidia essere laceralo. E nov. 10. g. 5.

Molli hanno già saputo con debito morso rintuzzare

gli altrui denti, e i più sopravvegnenli pericoli cac-

ciar via. Petr. Son. 13. part. ili. Per far voi certo

che gli estremi morsi Di quella, ch'io con tutto '1

mondo aspetto, Mai non sentii. Dant. Inf. 29.

Come ciascun menava spesso il morso Dell'unghio

sovra se... Lod. Mari. cgl. 1. 66. Che mal conosce
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il ben nlii pria non prova Gli acuti morsi del desliiio

avverso, boa. Vurck. 3. pros. 5. Qua! dunque po-

tenza è questa, la quale non può ni'^ scacciare da sé

i morsi delle sollecitudini, nò schifare le piniture e

trafitte delle paure? [G M.l iV^/ner Crisi. Inslr. 1.

22. 12. il morso dell'odio {men com.)

a. Altri) Irusl Unni. Par. 26. (C) Però rico-

minciai: tulli que' morsi, Che posson far lor cuor

volgere a Dio, Alla mia caritate son concorsi, [t.]

Qui non bello. l'are che accenni al Virrj. Haec te

cura remorilct.

l'i. Ilimorso, fìimnrdimento. Sen. Prov. 427

(M.) ."sempre esser felice, e senza morso d'animo

passare vita. Dani. Purf/. 3. (C) dijjnilosa co-

scienza, e netta. Come t'ò picco! fallo amaro morso.

13. Per Quella uuaniiUì di cibo che si spicca in

una volta cu' denlt. Morsuin è in Catull. — Fir.

Trin. i . 1 . {('.} lo giuclicrei la vita contro a un morso

di herlingozzo, ch'ella non ha a fare nulla seco

M. E per Pezzetto di checchessia. Fr. Giord.

Pred. It. {€] Avete voi mai dato un morso di pane

per amor mio ?

13. (Ar Mes.) Tutto il ferro della bric/lia.

Freno; e dividesi in Guardia, e Imboccatura. [Cont.j

Libro Masc M. II 5. Il cavallo che è resilo: fallo

usare il freno col grosso morso e le catenelle di ferro

al freno, e lo scudiere dee essere con la fiaccola in

mano sopra il cavallo, e dee portare ai piedi li sproni

a rotelle. Corte, Cnvall. 99. n. I morsi dolci gin-

vano molto a cavallo che scrolli il capo, quando però

ò di gentil bocca; ma s'avesse la bocca dura e falsa,

e fosse d'animo perfido, non li giovarelihe tal dol-

cezza , ma si bene i debili castii;lii di sproni e di

bacchetla. =^ Petr cup. 7. (C) Talor ti vidi tali sproni

al fianco. Ch'i' dissi : qui convien più iluro morso.

Cr. tì. 7. [Man.) Quasi continuamente contrastano

(t denti sc(ifilioni\ al umrso del freno. |Val ) Fag.

Rim. 3. 137. Cani o cavalli Portin ben cinti e mu-
seruola e morso. [G.M.| Segner. Crisi. Instr. 1.

20. 18. Si trovano ben degli uomini cosi destri, che

mentre un cavallo libero, non pur corre, ma quasi

vola, hanno lal'arle che, con un salto... vi giungono

a montar su ; ma che a veruno riuscisse in quel

tempo di mettersi il morso in bocca, non l'udii mai.

|t.1 Prov. Tose. 200. Ogni bocca ha il suo

morso. (Anco i polenti o hanno freni o seti mellon

da sé per il gusto di morderli.)

E trasl. Tass. Ger. i. 53. (C) E confortando

mi rendè si ardila, Che del timor non mi ritenne il

morso. E 15. 7. Come la nobii coppia ha in lui rac-

colta, Spinge la ripa e gli rallenta il morso. Ar.

Fur. 3. 35. [Man.) E posto agli Umbri e alli Pi-

ceni il morso. |Val.| Dani. Sulm. 2. Non meriti

che lo tuo morso e '1 freno Per forza gli costringa le

mascelle ?

16. (r.l ndicato di morso. Di cavallo che sente

il morso, e gli ubbidisce.

17. iVet.) [Valla 1 Si dice che il Puledro è di

primo morso, allorché i suoi denti pirozzi Inllniuoli

sono di già caduti, e gli vengono quelli d'adulto

permanenti. E dello di secondo morso, (juandu

questo mutinnenlo ebbe già luogo anche nei mez-

zani. IJicesi infine di terzo, allorché tutti i denti

incisivi si sono mutali ; ma allora perde il nome

di puledro, e piglia quello di cavallo. ;-- Cr. g. 1

.

3. (C) 1 primi denti, i quali mutano, sono due di

sopra, e due di sotto, li quali s'appellano il primo

morso...; e poi mutagli altri quattro denti prossi-

mani, cioè due ili sopra, e due di sotto, i quali si

chiamano mezzani, cioè il secondo morso, e allora si

chiama puledro di secondo morso.

|Camp.] Scalzare il primo morso, parlandosi di

cavallo, significa Mutare i primi quattro denti di

wie;:o, due di sopra e due di sotto. Din. Din.

Masc. I. i. Il pulledro, il quale ha compiuto trenta

mesi, comincia a scalzare il primo morso dinanzi
;

e quando viene a tre anni, ha gillali i due denti di

mezzo, di sopra, e dì sotto, ha rimessi i fermi, e

questo chiamano il primo morso.

(Camp.) Din. Din. Muse. I. 4. Quando è in-

trato (il pulledro) negli ultimi sei mesi del quinto

anno, comincia a scalzare il terzo morso, sicché fi-

nendo l'aiinn quinto, ha gittato e rimesso lo ultimo

morso de' dodici idenli] dinanzi.

[Camp.
I

Ciliare l'ultimo morso. Mutare il ea-

vallo gli ultimi quattro denti dei dodici davanti.

Din. Din. Masc. l. 4. ora cit. Ilimetlere l'ullimu

morso. Olii. Z'iii. Masc. l. 4. ora cit.

[T.j llern. lUm. 2. iO. Ma s'io piglio co' denti

quel coraccio, lo gli darò de' morsi come cane , E

insegnerogli ad esser si crudaccio. Volg. Diosc. Una
ciocca di iignamica bevuta nel vino, giova al morso

delle serpi. Virg. Ispirano co' morsi il veleno {le

api). Cr. 4. 1. 2. La lagrima della vite... A' morsi

velenosi soccorre. — l'urare i morsi.

II. [t.] La parte morsicala. Cr. 6. 87. 6. Il

porro crudo, impiastrato sopra 'I morso de' serpenti,

fa utilìtade.

III. [t.j Nel pr. enei fig. Acuto morso. Fiero,

Crud(!le, velenoso. Nel pr. e nel jig. Dare uno o

più morsi. Magai. Leti. fam. 1. 191. Caricando

acqua d'ambra, a poco a poco si ridusse così arrab-

biata (l'acqua di scorze di limoncelli) che, a dar di

morso a un limoncellino verde , non si sente a un
gran pezzo quell'acido invelenito che si sentiva in

quell'acqua.

IV. [t.| De' cavalli e sim. anche fig. Del raffre-

nare Prendere precauzioni per raffrenare, gli alli

parole. Mettere il morso in bocca. — Stringere il

morso.

It.) Il morso della servitù. Plut. Op. 4. 126.

Bacco a buon diritto fu soprannominato Lisio o

Lidio, cioè discioglitore principalmente della lingua,

a cui leva il morso e la briglia, e concede tutta li-

bertà... alla parola. (Ma Levare la briglia alia lingua

non pare bello).

HOllSO. Pari. pass, e Agg. Da Mordere. Aureo
lai. bore. Fiamm. 6. (Man.) Subito... con la destra

mano corsi al morso lato.

MOKSUIU. S. f. Morso, Il mordere. È della lingua

scritta più che della pari. Vii. SS. Pad. 1. 83 (C)

Ricevendo olio benedetto, e ugnendo lo luogo della

morsura, erano incontanente .sanali. Fiamm. 1. 17.

La piaga, la quale infino allora per la sola morsura

m'avea slimolata, piena rimasa di vipereo veleno,

non valendovi medicina, quasi tutto il corpo con

enfialura snzzissima pareva che occupasse. Cr..i. 1.

3. Le punture degli scorpioni, e le morsura de'c:mi

con olio sana. M. Aldobr. P. N. 202. Né morsura,

uè puntura d'alcuna l'erncola velenosa. (F.T-s.( .Mail.

Diosc. 17. .Morsure d'animali velenosi. fT.| Oocc.

Vis. 10. Nella sua figura (di Cleopatra) Pallida si

vedeano i due serpenti Alle sue cizze dar crudel mor-

sura. Red. Vip. 1 . 53. Se volessero medicare a suon

di chitarrino le morsure di quella maligna hcsliunla.

2. Mordicazione o .Acrimonia che provano certe

parli del corpo a cagione di malattia. (Fanf.) M.
.Aldobr. (C) Medicina contro a dolore, e a torsione

di stomaco, e contr'a morsura, e mancamento di

stomaco.

3. Per simil. Cavale. Med. cuor. 108. var. (M.)

Ci sanica da ogni morsura di pena e di tentazione,

4. Trasl. Per Sodducimenlo. Fr. Giord. ((,') Cosi

chi guata, e contempla Cristo nella croce, è libe

rato da tutte le tentazioni, e morsure delle demonia,

e degli avversarli.

MORTA. S. f di Morto sosl. [Val.] Pucc. Gentil.

35. 90. Andando Mcsser Corso con sua scorta... A
casa i Frescohaldi ad una morta... Vollonsi assalire.

[t.] Li morta. — La povera moria. — La mia
povera moria, seiinalam. de' congiunti.

G. V. 8. 4Ò. 1. (C) Amlando inesser Corso

Donato, e i suoi seguaci a una morta di casa Fre-

scohaldi..., tutta la gente, che erano alla mortasi
levarono a romore.

[t.] Pare una morta, di donna pallidissima.—
Fece un viso di morta.

1 S.
f.

(Idraul ) Morta di fiume (sotlinl. Acqua
sim.), chiamasi dagl'idraulici II fondo del fiume,

le cui acque, naturalmente o per altre cagioni, son

deviale. Dicesi anche Fiume morto o Letto vecchio.

(.1//.) Fr. nome di luogo Aigue-morte.

MOUTAllELLA e t MOUTADRI.I.O. S. f. e m. Spezie

di salciciotto. [t.| Più grande del salame, e di carne

inferiore. In Plin. Murlatuni; e le coccole di mirto

usava invece di pepe. V. anche MoRTITO. [Cont.|

Libro Cac. 4. Di queste erbe, pcsle forte nel mor-
taro, cum pesce o carne baltuta, porestine fare mor-

ladelli , comainlelli, e molte altre cose. Cari. T.

Piazza tiniv. 297. v. Le mortadelle da Cremona, il

cervellato fino da .Milano, il formaggio da Piacenza.

=: Bocc. Colie/. 4. (C) Più non si dèe a me esser

disdetto l'averle scritte, che generalmente si disdica

agli uomini, ed alle donne dir tuttodì: foro, e cavi-

glia, e mortadello. (Val [ Forlig. Iticciard 30. 87.

Si divora .Saporito prosciutlo e mortadella.

MORTAJKTT». S. m. Dim. di Mortajo. Morla-

rioliim nella Volg. — Cani. Cam. 232. (C) E per

non istraziare II suo iicor perfetto, Nel nostro mor-

tajetto lo pestiamo.

MORTAJU. S. m. Aff. al lai. aureo Morlarium.
Vaso di metallo, di pietra, di vetro, o anco di legno,

entro cui col pestello si pestano varie cose che si

vogliono ridurre in frantumi, o in pulverr,, o in pol-
tiglia. [t.| Moretarinm, e oKiiidi Mortarium [giucchi

la prima è breve) gì'ingredienti da fare il inoretum,
i quali peslavansi insieme; onde al vaso ove pestarli

il nome venne. .Moretum aureo lai., Moretarius «71/.

in Apic. Il sosl in Donai. := Bocc. Nov. 2. g. H. (C)

Manilolla pregando che gli piacesse di prestargli il

mortajo suo della pietra..., che egli voleva far della

salsa. E Conci. 4. Dir lutto di : e caviglia, e mor-
tajo, e pestello. Red. Cons. 2. 32. L'acciajo si

pesli nel mortajo di bronzo. [Coni.] Stai. Gab.
Siena. .Mortai di bronzo da speziali del centonajo a
peso soldi diecie.

|Cam.| Giusti Prov. p. 323. Il mortajo sa sem-
pre d'aglio.

[Coni.] Quei gran mortai né" quali si spoglia

il riso, si riducono gli stracci in pasta, e sim. lìrig.

Si. sempl. ìndie Dall'Orlo, 47. Fannosi di questo

(arbore), per esser duro e ponderoso, i pestelli da
spogliare il riso nei mortai di legno, di sei palmi di

larghezza. Spel. nat. xil. 143. Si pongono (i cenci)

nel marcitojo, e dopo d'averli cavati dal tino sufiì-

cientementc macerati nell'acqua, si fanno passare in

un gran mortajo guarnito d'una piastra di ferro, dove
sono sminuzzati per la caduta alternativa di più

grossi mazzapicchi ferrali.

'l. In prov. Battere, t Dibattere, Pestare, t Di-

guazzar l'acqua uel innrtajo, vale Affaticarsi senza

profitto. V. Flns, 101. Beni. Ori. 9. 14. (C) Calci

e pugna le mena, e non ischerza ; Ma l'acqua nel

mortajo pesta e diguazza. Cecch. Esali. Cr. 2. I.

Ch'egli è un batter l'acqua nel mortajo. V. B.\t-

TEHE, § 100.

|T.| Allegr. Rim. Leti. 108. Voi dibatterete

l'acqua nel mortajo, se voi non farete altrimenti. (Ora

più com. Pestare.) E Leti. Ser. Poi. 12. A voler

riparare che io non sia tutto vostro, sarebbe un di-

batter l'acqua nel mortajo.

3. (Agr.) Muro circolare che si fa a pie degli

ulivi ne' terreni scoscesi, acciocché mantenga loro

attorno la terra ed il concime. (Fanf.)

4. (.Mil.) Bocca da fuoco in bronzo che riposa

sopra due orecchioni e che si punta sotto un angolo,

più aperto di quello del cannone. (Fanf.) Pallad.

Man. 10. (C) .Altri fondono al tronco dell'ulivo oiin.i

vecchia d'uomo tanto quanto basti, e faauo incon-
tanente mortajo all'albore.

ICont-l Bomb. Ven. 1. Il mortajo è incamerata,

sì come il Gaimone pelriero, ha di lunghezza d:il fuo-

cone alla sua bocca due diametri d'essa, ed una metà
di vivo metallo per la lunghezza della sua camera

,

riducendosi ad un sesto al collo.

[t.1 .Mortai da bomba. — Mortai da otto.

Prima dell'invenzione della polvere chiamavasi
cos'i una macchina da lanciar sassi nelle città as-

sediate. Ciriff. Calo. i. 19. (C) Ed or facea far

mangani, or trabocchi, Or briccole, e mortai.

3. (Ar. Mes.) Sorta di fornello composto di più

fasce di ferro schietto, in cui si fondono i metalli.

(Gh.)

6. Fondere a mortajo vale Fondere metallo a quel

fornello che si chiama Mortajo. lialdin. l'oc. I)is.

in Fondere. Ben. Celi. 3. 113. (dove si può ve-

dere la descrizione di un tal fornello). (Gh.) Usasi

in Fiorenza nell'arte de' battilori fondere in un
mollo detto a morUijo; che così chiamano quel for-

nello dov'essi fondono.

8. Vaso nel quale si tiene in molle il cojame.

Band. Cojai. 1569. Marne. G. 12. ili. (Fonf.).Sh
tenuto e debba teucre il cojame da suola che vorn'i

conciare, far conciare, nel mortajo, nell'addobbo,

e come si dice, in concia, otto mesi... It.| Legg.
Tose. 350. Quando alcun cuoiajo conciatore... le

vorrà mettere (le cuoja) ne" mortai in concia a ram-
mortare.

9. (Fis.) [Gov.| Mortajo elettrico. Piccolo morla-
jetto, oidinariaiiiente d'avorio, nel quale si mette

una pallina non troppo pesante, in modo che salto

di essa rimanga alquanta aria; facendo allora pas-

sare una grossa scintilla elettrica nell'aria sottopo-

sta alla palla, pel gran calore che vi si svolge e la

dilatazione del gaz che ne consegue, la pallina vien

lanciata fuor del mortajo.

MOIlTAJO\E. S. m. Acrr. di Mort.vjo. Con'in.

Torracch. 8. 14. (.W.) Ila nell'insegna (il Nini) un
mortajon da fava Con un grosso pestello, e i suoi

seguaci...
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H0RTA.ircr,10. [T.] S. m. Dim. alien, di MoiiTAJO.

«OllTAJliOLO. S. m. Lo slesso che Morlajo nel

primo siijnif. {Fnnf.) Non coni.

2. t in molto fig. [Kaiif.] 6'. Beni. 113. Se esse

adunque saranno pestate nel mortajuolo della co-

scienzìa... fanno un unguento prezioso...

MORTALE. |T.] Af/'j. aureo lat. Soggetto alla

morte. Petr. Canz. 3. 2. pari. l. (C) Le vite son

si corte Si gravi i corpi e frali Degli uomini mortali.

[t.j Fir. As. 129. Venere nutrice di tutto il mondo,

che ha compartito l'onor di sua maestà con una

mortai giovinetta. = Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) lo ho

sempre inteso, l'uomo essere il pii'i nobile animale

che tra' mortali fosse creato da Dio {soltint. .animali).

2. Concernente un ente mortale. JT.J Ap. Chi

suscitò Gesù Cristo da morte, vivificherà anco i mor-

tali corpi vostri per lo spirito in voi abitante. Petr.

Son. 150. puri. l. Ben porla ancor pietà con amor

mista, ['er sostegno di me, doppia colonna Porti fra

l'alma stanra e 'I mortai corpo. K Son. 67. part. li.

Conobbi, quanto il ciel gli occhi m'aperse... Cose

nuove e leggiadre, ma mortali. =: E Canz. 1. 4.

pari. 11. (C) Quanto più vale Sempiterna bellezza che

mortale.

Petr. Cans. 5. 4. part. i. (C) Se mortai velo

il mio vedere appanna.

(t.) Partirsi dalla vita mortale. — Il corso

mortale (m altro senso da quello che poi vedremo).

(t.| Pelr. Canz. 7. IO. part. li. Per le cose

mortali... D'una in altra sembianza Potea levarsi

all'alta cagion prima.

[t.| S. Ag. C. D. 22. 19. Dio è una mente

sciolta e libera, separala da ogni concrezione mortale.

[t.| Le spoglie moriali, il cadarere umano.

3. Di parie del corpo rispetto all'intera vita.

(t.| G. Cozz. lìim. Quel che all'occhio mortale un-

qiia non vide. — Non lo direbbe lingua mortale. —
Non è l'orza questa di braccio mortale.

4. Cosa falla da ente mortale, o appartenente ad
esso. Petr. Son. 42. part. ì. (C) Se assai o poco

Questi prieghi mortali .\more sguarda. Tass. Ger.

7. 21.

[t.| Tass. Ger. 7. 119. Percuotono le spalle

ai fuggitivi L'ire immortali e le mortali spade (qui

vale degli uomini; ma pare giuoco d'anlitesi).

Petr. Canz. 6. 4. part. l. (C) Occhi sopra il

mortai corso sereni.

3. Che è cagione di morie, n reca o fa temere

pericolo di morte. |Cont.| Gnrimb. Proh. nat. 143.

Essi {sifinori\, vivendo più delicatamente, sono an-

cora sottoposti più alle alterazioni dogli altri ; e prin-

cipalmente alle inlirmità acute, che per la maggior

parte sono mortali. |Cam.] Giusi, prnv. p. 202. Al

mal mortale, né medico, né medicina vale.

[t.] Prov. Tose. 287. Febbre autunnale, o è

lunga è mortale.

|PoLl Albertan. 2. 12. Nulla è più mortale

pistelenzia agli uomini, che la mala dilettazione del

corpo.

(t.I K nel prop. enei /ig. Pericoli mortali.

6. Di colpo. [Poi.] Fall'. En. rubr. 45. .\vea

messa mano alla spada per dargli un colpo mortale.

= 0. 1. 12. Qual é quel loro, che si slaccia in quella

dia ricevuto già 'I colpo mortale. Petr. Son. 183
pari. I. |C) E benché 'I primo colpo aspro, e mortale

Fosse da sé. Tass. Ger. 11. 36. Non è mortai ma
grave il colpo e il salto, Si ch'ei stordisce, e giace

immobii pondo.

Fig. |T.| Pelr. Son. 2. part. I. Quando '1 colpo

mortai {d'amorej laggiù discese Ove solca spuntarsi

ogni saetta.

[t.| Ferite mortali. Salvin. Annoi. Cas. 157.
Non vi ha medicamento confortativo... contro la do-

glia di questa mortai piaga. |Val.| Forlig. Ricciard.

io. 120. Rammenta a Dio il sangue che gli costa

L'uomo sanato dal mortai veleno.

7. Animale o altro che porta o può portar morte.

[Val.] Adim. Sat. 4. .Angue mortale .Muove ratto a
ferir chi lo calpesta.

[Poi.) Fall. En. rubr. 18. E con molti canti

mettemmo dentro il mortale cavallo. (Virg. Fatalis

machina ) E rubr. 16.

8. Per enf. o iperb. [t.] Languore mortale. —
.\ngoscia.

[t. ] Mortale tristezza. Nuv. del 300. Mortale
paura. — Tedio mortale sul serio, noia, anco iperb.

di cel.

[t.] G. Gozz. Rime. Occhio mio stanco, e in

mortai nebbia involto Sì, ch'hai la luce ornai quasi

smarrita, Alzali...

0. [t.] Mortale silenzio, comedi morte odi morto;

funesto, che pure annunzi la morte.

10. Senso mor. e soc. [t.] G. B. Casott. Ingiuria

mortale. — Offesa.

Tuli. Amie. 28. (C) Sì era venuto in discordia

e in odio mortale con Quinto Pompeo. Bocc. iVof. 6.

g. ?>. Ne seguirà tra vostro marito e me mortai ni-

mistà. [t.| liorgh. Arm. Fani. 77. Fra' quali, non-
ostante la congiunzione del sangue

, per animo di

parte furono brighe mortali.

Tass. Ger. 2. 90. {M.) Spiegò quel crudo il

seno, e il inauto scosse. Ed, a guerra mortai, disse,

vi sfido.

H. |t.] Nemico mortale, e nel pr., e più sovente

che pare tute, e anche dice d'essere e poi non è.

fT.| E per eslens. chi non può patire pers.,

e la fugge, e gli dà noja. Certi amici, in questo ri-

spetto, sono nemici mortali.

Di cose, [t.) a quell'ubriacone l'acqua era il

nemico mortale. — Prima di morire se ne fece por-

tare un bicchiere, dicendo che intendeva morire ri-

conciliato ai nemici. = Burch. 1. 45. (C) Mortai

nimico (ielle fave infrante.

t .iss. ver eli. Diltani. 2. 13. 231. (Fanf.)

Qui lasso a dir le gran' discordie e i mali Ch'ehher

fra lor, e quanto furo ingrati Inverso me, e contra

altrui mortali.

12. .Mio che tende a recar morte e ad altri e a

chi lo fa. Buon, Bini. 5. (C) Non è colpa maisempre
empia, e mortale Per immensa bellezza un grande

amore. [Camp.] Guid. G. 15. 185. Pirro l'nccise di

sua lancia ; e questa fu mortale Iradigione, perocché

chiamato l'avea a sé.

Segnulani nel sen.so rei. Peccato mortale, il

più grave, a distinguerlo dal veniale : non già che

tra i veniali non ve ne sia d'a.f.sai gravi , e che il

male sia cosa leggiera. Pass. Prol. 3. (C) Furono

preservati, e guardati da speziale grazia divina, che

non cadessono nella vita loro in acconsenlimento di

mortai peccato. Vit. SS. PP. 2. 80. Lo vermine
della coscienzia pel mortale peccalo.

[T.j Fam. di cel. Brulla come il peccato mor-
tale. (L.B.| Altra fam. iperb. Egli ha tutti e sette

i peccati mortali addosso (vizioso).

(t.| Altra fam. Lo tiene per un peccato mor-
tale, per cosa vietata, da fuggire. A certi scrupolosi

e zelanti ogni cosa è peccato mortale, negli altri però.

|L.B.| Mi parrebbe di fare un peccalo mortale

[ne avrei scrupolo o anche Ci avrei ribrezzo).

13. Salto mortale, perché potrebbe esser tale, sal-

tare voltando In persona sottosopra , senza toccar

terra colle moni, o con altro. V. S.\LTO. |Tor.| Capo,

R. p. 1 15. Perchè di rado a un rischio tal si sale,

Che alleggiar non s'impari dalla morte, E far quel

salto che chiamiam mortale. [t.J Salti mortali dei

eavallerizzi.

Per eslens. fam fCont.] Gal. Suor. M. Celes.

Leti 91. l gambi ((/e//e fave) se ne danno per co-

lazione alla jiiuletta, la quale é ilivcntata così altiera,

che non vuol portare nessuno, e alcune volte ha fatto

fatto fare dei salii mortali al povero Ceppo, ma con

gentilezza, poiché non si è fatto male, [t.] Trasl.

Chi da condizione migliore, o che tale apparisca

precipita a un trailo, fa un salto mortale. E per più
eslens., anco chi da basso stato, segnatam. per au-
dacia, sale a un tratto: Gli è un salto mortale. —
.illro Irasl. Chi nel ragionare sbalza di cosa in

cosa, senza riguardo all'ordine né al buon senso.

Fa salti mortali. Ne faimo specialmente certi mate-

matici che si vantano di metodi rigorosi, e di testa

quadra.

1 1. 1 Siccome Vitale quel che promette lunga vita
,

Mortale quel che minaccia d'averne poca. Cr. 4. 12.

2. (.1/.) Ma da tagliare sono i mortali, inlorli e de-

boli e nei mali luoghi nati, sermenti.

MOUT.ILE. S. m. La parie mortale. Quello che è

soggetto a morte. Dani. Purg. 26. (C) Quinci su

vo, per non esser più cieco; Donn'è di sopra, che

n'acquista grazia, Per che'l mortai pel vostro mondo
reco. Pelr. Son. 10 pari. li. Deh! perchè me del

mio mortai non scorza L'ultimo di?... (T.j E Son.

128. pari. l. Tu le ne vai col mio mortai sul corno

{io navigo il fiume col corpo; lo spirilo, a ritroso

del corno suddetto, viaggia alla volta di Laura). =
Buon. Rim. 70.

2. Per Uomo. Aureo lat. Dani. Par. 4. (C) Parere

ingiusta la nostra giu.^lizia Negli occhi de' mortali è

argomento Di fede... Bocc. Inlr. Questo concedono le

leggi, nelle solleeiindini delle quali è il ben vivere

d'ogni mortale. Buon. Rim. 70. Che se in tutti l'a-

vesse sparsa (la bella) quanti Sono i mortali, a sé

ritrarla il Cielo, E rimborsarsi poi non ben potea.

Car. Eneid. 10. 413. (.1/.) Come nella serena umida
notte La lugubre mortifera cometa Sembra che san-

gue avventi ; o '1 Sirio cane Quando nascendo ai

miseri mortali Ardore, e sete, e pestilenza apporta.

3. [t.) Talvolta fam. Anco il grand'uomo mangia
e dice spropositi come ogni altro mortale.

|t.[ Noi, miseri mortali, dirà il povero o anco

il semplice cavaliere, paragonandosi al gran cor-

done. — Noi altri mortali, si cammina colle nostre

gambe, che sino alla necessità dei quadrupedi non
si solleva la nostra indigenza.

4. [L.B.] Sim. senso di cel. Chi sarà quel for-

tunato mortale che sposerà quella dote con quegli

stinchi e quel naso?

t MO)tTAI,EHE\TE. V. Moutalmente.
MORTAIETTO. S. m. Mastio , Strumento che si

carica con polvere, e che si spara in occasione di

solennità. Salvin. Buon. Fier. 3. 5. 3. (.M.) Salva

di morlaletli , che noi chiamiamo masti,... piccoli

morlari. [Val.] Fag. Rim. G. 185. Un mortaletto

alfin per gentilezza Comincia, e ciascun fa largo la

piazza. ;= Casali. Meni. Impr. 241. (Man.) Ap-
pena... giunse alla porta il venerabile Tabernacolo,

che fu tosto salutato con replicate gazzarre di mor-
laletli.

2. [t.] Nell'uso d'oggidì. Specie di fuoco arti-

ficiate, Polvere chiusa in foglio che va in aria e

scoppia con stianto.

MOKTALIS.SIMAMEXTE. Avv. Superi, di MoRTAL-
ME.NTE. Reg. Mutr. 24. (M.) Ogni volta che in altra

parte esercitate, e fate l'atto... sempre peccate

mortalissimamente. E appresso: E la ribalda fem-
mina che lo consente, pecca mortalissimamente.

l'rtrcA. Suoc. 1. 2. (C) Mudonna Argentina cominciò

a odiare la suocera mortalissimamenle.

MimTAMSSlHO. Agg. Superi, di Mortale. In.

Plin. è il comparai Cr. 2. 9. 3. (C) Il noce im-
pedisce quasi lutto l'altre piante per la inorlalissima

amaritudine, che ha in sé (cioè che ha poleoza di

ucciilere). Albert. 2. 18. Avvegnaché le lusinghe

sieno morlalissime..., con tutto ciò a nessuno pos-

sono nuocere, se non a colui che le riceve. Fir.

Rag. 130. Quando ella soleva dar principio a così

bella tela, ella fu assalita da morlalissime febbri.

Benih. Asnl. 1. 53. Da due inortalissimi accidenti...

si rimase il cuore... in stato,...

2. Per Capitulissimo. Borgh. Col. milit. 433.

(Man.) ^]ssendo la città in arme, e divisa in due, e

come nimici, e mortalissimi niinici.

[F.T-s.] Magai. Pros. Mortalissimo nemico
della palma è un certo verme nero.

3. Per Grandissimo. Fir. As. "ìli. (C) Come
piuttosto gli altri due fratelli sentirono le sue mor-
lalissime strida, corso dove egli era,...

MOllTALIT.l , t HOKTAI.ITAUE e t MOIITAI.ITATE.

S. f. Si dice del Morire in breve spazio di tempo

di molli viventi. Aureo tal. Bocc. A'ou. 8. g. 2. (C)

Venuta in quella contrada una pestilenziosa mortalità,

quasi la metà della genie di quella se ne portò. G. I'.

4. 15. 1. Al suo tempo fu liime, e mortalità per tutto

il mondo. Diltam. 2. 25. L'un piangeva per la mi-

sera fame; L'altro la gran mortalitade trista, Che

sparta s'era per le nostre lame. Vii. SS. Pad. 2.

238. Avendo una gran fame, e mortalitade in Ales-

sandria, andava questo santissimo umilia patriarca a

vedere seppellire li morti. Viagg. Sin. Dissemi

questo mercante, che per la mortalità del sessantatrè

morirono nel Cairo grande quantità di gente.. E op-

presso : Avendo rispetto che la inortalilà vi bastò

ben otto mesi. M. V. 2. 4i. (.)/.) Mortalità di co-

innne morte in quest'anno e.on avvenne : ma per la

guerra de' Genovesi e Viniziani e Catalani avveunono
naufragi grandi, e mortalità di ferro grandissime in

quelle gemi, e ne' loro seguaci.

[T.j Intemperie che hanno portala la mortalità.

2. Di bestie. [Coni.] Roseo, Disci. imi. Long. 71.

Udite il rompimento, il gran fracasso delle lancio,

mirale la mortalità che i picchieri di quel fianco

l'anno dei cavalli inimici nel correr pe 'I mezzo dei

nostri.

3. 1 Si dice anche di Cose non animate. Non com.
Car. Long. Sof. 81. (M.) Mirava Lainone con grande

stupore, e con grandissimo affanno tanta morlalità

di fiori, e piangendo gridava.

4. 1 CoU'acceMo suU'antipenultima, come Feli-

cita, Trinila, Civita. [Val.j Pace. Cenili. 81. 75.

Venne in Firenze la grande mortalità,... .Meraviglia

è come persona ci ahia. =iJ. Gio. Celi, Lelt. 10. 16.
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(C) Al mio poco vedere le spesse mortalite, le f:imi

imn rade, sicché in una etade se ne possono anno-

verare parecchie, e le guerre continue , non sono

cose da far piacere colui, in cui abbondano. Fame.

Sacch. Op. div. 106. Se ci sono le mortalilc , le

guerre, e le fami, non è da maravigliarsi.

5. Per Uccisione, Strage. «. V. 2. 1. 2. [C) Fu

contrastato, e grande battaglia contra lui fatta...,

colla maggior morlalilà che non fosse in ninna bat-

taglia, tiicord. Miilesp. 7. Nella quale fcciono si

grande uccisione di quelli della città, che tutte le

vie correvano sangue, e fue si grande la mortalità,

che quasi pochi ne camparono, salvo Enea. Bemb.

Slor. 3. 29. {IH.) Gran mortalità fecero di cittadini,

e grande strage diedero agli abitanti. [Val.j Lane.

Eneid. 9. 501. Voi spiriate a me cantante che mor-

talità Turno abbia fatta.

6. Mortalità, mìe anche Essere, Condizione mor-

tale. Dani. Par. 33. (C) Perchè tu ogni nube gli

disleghc Di sua mortalità co' preghi tuoi. But. ivi:

Cioè della quale ignoranza è cagione la sua mortalità.

Mor. S. Greg. I. 9. Era venuto a ricevere il peso

della mortalità nostra. E 17. 10. Imperocché insino

» tanto che noi viviamo nella mortalità di questa

carne, noi non possiamo comprendere quali e come
grandi sieno quegli misterii delli santi Angeli. E 18.

16. E cosi il nostro mediatore... guardò il corpo

della nostra morlalitade, e così venne di cielo in

terra. [Cont.] Loc. Teatro are. 397. Dichiara in

questo loco Ippocralc la morlalilà del corpo fisico...

descrive nel principio gli anni della natura, e questo

ci serva per avviso acciò si affrettiamo, e siamo as-

sidui nell'arte e nelle negoziazioni. = Amm. Ani.

30. 9. 3. (/V.) Niuna cosa più giova contra l'ira che

il pensiero della mortalità. Ptut. Adr. Op. mor. 1.

185. Non h.i possanza (l'uomo) d'essere immortale,

E la mortalità solfiir non vale.

((J.M.| Nome, collelt. 1 mortali. Gli umani.

Menzin. Cam. Ahi che senno non serba, in così dir,

morlalilà superba.

['r.| Aslr. di .Mortale, nel senso di Sog'/etto alla

morte. |Pol.| Imit. Crisi. 1. 22. 5. Ci bisogna la

virtù della pazienza nelle tribulazioni... insino a tanto

che passi questa iniquità, e la mortalità sia assorbita

dalla vita. [Donec mortale hoc indiierit immorlali-

tatem, S. Paol.)

II. Del morire di molti oltre al solito, per ma-
lattia, [t.] .Mortalità de' bambini.

Pili ass. [t.] M. V. 7. 31. In nove anni Ire

volte si concedette questo perdono: nel 1348, quando

fu la generale mortalità, e nell'anno del cinquante-

sifflo, e in questa guerra rom.ignuola.

Di bestie. [t.| Mortalità de' cavalli, de' bovi,

de' gamberi. Questa accadde nel Veneto, e ne fu
trattato scienlificamenle in onore de' gamberi e del

progresso. Cron. Morell. 250. Era la mortalità

grande, e non si trovava appena chi volesse trarre

I corpi di casa. [Poi.] Dan. Scism. l. 2. e. 15. Un
sudore ai medici nuovo, in sette giorni fece mortalità

d'ottocento persone in Londra sola.

(t.| C'è mortalità, senza art., vale D'uomini

D'animali, ne muor piit del solito. Coli'art. C'è

la mortalità, vale epidemica, contagiata.

III. Strage, [t.) S. Pnol. Orni. 379. I nemici,

che non se ne guardavano, assalio, e, grande mor-
lalilà falla, molta preda ne colse.

IIOHTAbME!VTE e t MOUTALEHF..\TE. Avv. Da Mor-
tale. Con morte. In maniera che apporta morte, o

sembra dovere apportar morte. Guid. G. ItiO. (C)

Ond'egli il percosse mortalmente tra la milza, e le

coste. [Camp.] Guid. G. A. li. Abbattevano multi

Trojani dalli cavalli
, quali morii e quali mortale-

mente feruti.

(t.) Mortalmente ferito. — Mortalmente am-
malato.

t. rT.l Iperb. fam. Mortalmente annojalo.

3. fT.) Per. anta. S. Agost. Mortalmente vive,

chi vive una vita da assomigliarsi alla morte.

i. i'ale anche Con condizione mortale. Uur.

S. Greg. [M.) E per brevemente dire , dico che è

immortalmente mortale, e mortalmente immortale.

li. Per Con peccato mortale. Specch. Cr. 6i. var.

(C) L'uomo incontanente come pecca mortalmente,

perde tutto il suo merito. Frane. Sacch. Op. div.

111. Da questo dì innanzi mai non peccarono né ve-

nialmente, né mortalmente. Cavale. Specch. pece. 6.

La femmina dunque, la quale si mostra alTatata per

piacere..., sempre pecca raortalcinente. (Camp"
Serm. 35. Lassa la pronità di peccare venialcmenté

e mortaleinente. E Somm. 1. Che quelli che mette

sua speranza principalemejile in creatura, pecca mor-

talemcnte. [t.| Muestruz. 2. 49. Avvegnaché inor-

lalincnte pecchi così comunicando con gli altri, non
incorre nella irregolaritade.

6. Per Capitalmente. Nov. ani. 60. 4. (C) An-
coraché il re Meladìus sia mio mortai nemico in

campo, e mortalmente il disamo.

[t.] Mortalmente oH'cndere, odiare perseguitare.

Bari. Dan. As. 9. 7. 11. Si ridussero ad abbraccia-

menti di pace alcuni che... si nimicavano mortal-

mente. Fr. Guitt. Bini. 2.31. Mortalmente nemica.

HORTA!HEl\TE. Avv. Da Morto. Mortalmente. In

S. Agost. Non dell'uso com., mu molto efficace.

Segner. Mann. Magg. 23. 5. (C) Sulla terra tu vivi,

ma mortamente, in cici sol dovrai vivere vita eterna.

E Olt. 7. 2. Alcuni sono uniti a lei mortamente,
altri vivamente.

2. Per Debolmente, contrario di Vivamente.

Pallav. Perf. Crist. 1. 3. (M .) Noi muove [l'intel-

letto] più di quel che faccia l'effìgie di un bellissimo

volto rappresentata mortamente nella sua ombra.

1 JIOilTARELlO. S. m. [Cont.) Dim. di Mortaro.
Agr. Geol. Min. Metull. 300. v. Di queslo stesso

oniche de la Germania si fanno gli paternostri, i ma-
nichi dì coltelli, i bicchieri da bere, i murtarelli dove

si pisln I» smìride.

MOllTA RETTO. S. m. [Cont.] Lo slesso che Mor-
lalelto, nel signif. del § ì, che è pili con. Moni.
Dial. Vort.iS&. Per qualche pubbliche dimostrazioni

d'allegrezza, o per altro, si fanno fuochi; e si spa-

rano inascoli niortaretli su le piazze.

t HORTARlA. S. f Mortalità. Car. Leti. ined.

1 . 101. (.)//.) La S. V. avrà inleso le sconfitte, che ci

ha dato questo anno la mortaria traditora. V. Morìa.
t MOIITAKIETTO. S. m. Dim. di Mortaiiio.

[Camp.j Gir. Pisi. 31. Nappi,... turiboli, guaslade,

moriarietti, pestelli...

t MOUTAUIO. I'. Mortaro.
t MOIITARO e t JitUlTAIllO. S. m. Lo stesso che

Morlajo. Salvin. Buon. Fier. 3. 5. 3. (M.) Cit. in

MoRTALETTO (V.). [Cont.] Biring. Pirot. x. 2. Pi-

stoni di leccio secco, grossi e forti, che cascando

halton in diversi morlari di legno cavati in una trave

di quercia , a' quali alcuni hanno fatto li fondi di

bronzo. Lue. Teatro are. 129. Piglia mercurio su-

blimato... metti insieme in mortaro di legno, e con

pislello pure di legno va macinando sin lauto che

tutto il mercurio sia mortificato. [Camp.] S. Gir.

l'ist. 91. Né sia alcuno che mi contraponga el ricco

tempio in Giudea, la mensa, le hicerne, i turiboli, le

padelle, e nappi, e mortarii e l'altre cose fabbricate

d'oro.

[Cont.] Nel signif. del § 8 di Morlajo. Bandi
Fior. XXXV. 3. In questa città, e in Pisa, e in altre

terre e luoghi, li artefici che conciano tali coiaini, se

bene adoperano la mortella, nondimeno li tengono

tanto poco tempo ncUì mortari e addobbi, che hanno
quasi la medesima imperfezione che li detti colami

forestieri.

2. [Camp.] (Art. ant.) Dii. mariti, mil. Mortari

erano trabocchi usati per lo tempo passalo. E al-

trove: Mortari erano pezzi che si usavano, stimati

di molla fazione. Erano assai più corti che i can-

noni petrieri. [Cont.J Moretti, Artigl. 20. Mortari...

sono pezzi cortissimi del genere dei pelrii'ri , con i

quali si tira palla di pietra, bombe, sassi, fuoclii ar-

tiiìciali... non per linea retta ma per curva in alto,

acciò vadano a cadere dove vogliamo. Biring. Pirot.

VI. 3. Or facendo si grosse {l'artiglierie) come bom-

barde, e or piccole come leggieri e portatili schioppi,

e infra questo mezzo sono andati facendone di varie

sortì, qual longa con poca palla per arrivar al colpo

lontano, qual corta con grande come li mortari

1 MOKTARIIOLO. .S. m. [Camp.| Dim. di Mortaro.
Camp. ani. Test. Ed offerse ancora uno mortaruolo

di anro di dicci sicli, pieno d'incenso.

MORTE. S. f Aff. al lai. aureo Mnrs, nellabl.

Morte. {Bosm.) Passione acuì sottostà il corpo, qua-.do

l'anima cessa da ravvivarlo. E: Morte è cessazione

nel corpo degli atti della vita e dell'animazione. Da
ciò si rileva che la parola morte non si riferisce che

al corpo, e sarebbe assurdo attribuirla a ciò clic non

é corpo. E: La morte degli animali è la dissoluzione

del sentimento loro fondamcnlale, e la perdita quindi

deh"esistenza individuale. Giambon. Mis. Uom. 83. (C)

Né la morte, né l'amor non si può fuggire. S. Agost.

C. D. Non si dee riputar mala morte, alla quale è

innanzi andata la buona vita. Pelr. San. 23. pari. i.

S'io credessi per morie essere scarco Del pensiero

amoroso... E Uom. ili. E rosi la morte d'uno fosse lu

vita, e salute di tutti. Dani. Purg. 27. Qui puote
esser tormento, ma non morte. Bocc. Noi'. 6. //. 3.

Acciocché voi conosceste che merito riceve la vostra
intera fede, per la quale io fui già presso alla morte.
Tes. Br. 8. 32. Morte non è già tormento, anzi è

line, e riposo di pianto e cattività. Beni. 0/7. inn.

6. 33. E per tutto sentir tanto dolore , (^lie della

morte gli venne il sudore. Alain. Gir. 6. 185. {M.)
E la grazia miglior che faccia il Cielo, É di conceder
qui soave morte. Sega. Star. 5. 129. {.Han.) È le-

cito a ciascuna di vendicare le sue private ingiurie

con ferite e con morti, fatte nondimeno fuori delle

case, senza alcuna pena.

2. [t.1 Contrapp. diretto all'idea di vita. Dalla

nascita alla morte, per tutta la vita o a un dipresso.

Prov. Tose. 201. Il primo passo che ci conduce
alla vita, ci conduce alla morte. £201. La vita

cerca la morte. [Pare che l'uomo, tanto attaccato

alla vita, non cerchi che d'abbreviarsela o di farla
simile a morte).

[t.| Viva la nostra morie e muoia la nostra vita,

in Dani. 103. Canv. grido degli stolti.

|t.) In vita e in morte, piuttosto senza l'art.

Mu coll'urt. Stare insieme per la vila e per la morte.

Giurarsi amicizia per la vila e per la morie, vivendo

l'uno per l'altro e morendo. [L.B.] In altro senso.

11 debitore fa un foglio d'obbligazione per la vita e

per la morte, cioè di rendere, vivendo, egli stesso,

se no, gli eredi.

[t.) Questione di vila e di morte; o più it.

Trattasi dì vita o di morte, non solam. nel pr., di

campare o no; ma in ogni detiberaiiune o ricerca

sopra cose es.ieniiali, anche fig.

[t.] Quando Libertà è vila vera, il arido di

Libertà o morie è contrapp. sim. al qui noi; ma
potrebbe non avere senso, o averlo scenico comica-

mente.

[t.
I

Altra locai, che profanasi in cel. fam.
Sapere d'alcuno vila morte e miracoli, onco dipers.

tullaviu viva. Ogni cosa senza uri. Me n'iia raccon-

tato vila morie e miracoli.

i A vita e a morie. Locuzione avverb. che equi-

vale a Sempre, In ogni tempo. V. S. M Madd. 90.

{.Man.) croce beala, in tuo cambio fossi io stala,

acciocché. . . la lancia ch'enlrò nel cuor suo fosse

passata insino al cuor mio, sicché io fossi morta con

lui, acciocché a vila e a morie da lui mai non fossi

partita.

à. Di sua morte, posto avverb., come Morire, o

sim., di sua morie, vale Morire di morte unliuale,

non causata da alcuno. Morire di sito male. V.

Morire. Cronichett. 82. (j1/.) Allora sottomise quasi

tulio l'oriente Lucolo a' Romani , e poi si morì di

sua morte. E 108. Caluno ne disse bene, e mondi
sua morte con buon nome. £209. Innanzi che giun-

gesse a Corneto, morirono anche due Cardinali di

loro morie. 7'oc. Dav. Ann. 6. 10. L. Pisene pon-

tefice (mir.-icolo allora in sì chiaro uomo) mori di

sua morie. [Camp.] Poi. M. Mil. Quando alcuno

uomo è morto per la Signoria, eglino il cuocono u

mangiano, ma non se morisse di sua morte.

i. [t.] CoU'art. senza. Accoppialo alla parti-

cella A. Fu a morte, piii com. che Alla morie, ebbe

malattia che pareva averlo condotto al termine della

vita. Non si dice È a morte, ma In punto di morie.

Quasi fig., segnalam. nel verso, direbbesi E nella

morte, quasi in un ambiente di morte che lo circonda

.

[t.| Lo amò sino alla morte. V'amerò per in-

fine alla morte, piuttosto che A. Apoc. Sii fedele

insino alla morie. Proti. Tose. 198. Fino alla morte
non si sa la sorte.

(t.) Vang. Dolente è l'anima mia fino alla morte.
— Usquc ad inortem. I3mì trattandosi della morie

prestabilita dal Bedenlore a se stesso, l'art, è pr.

Più in gen. Dolente a morte, per modo d'iperb.,

non però Fino a morte.

[t. ] Altro é Combattere fino alla morte, cioè

per tutto il tempo della vita o non piccola parie :

altro è Combattere a morte , tanto da far morire

l'avversario o morire. In questo secondo senso. Per-

seguitare a morte , non solo volendo proprio la

morte, ma parendo volerla. Onde anco per iperb.

e per cel.. C'è de' corteggiatori e de' visitatori che

vi persegiiibno a morte, anco per breve tempo, non
injino alla morte.

[t.] Guerra a morie, che si vuole o par vo-

gliasi continuala (ino alla morte dell'uomo o dello

Stato nemico. Guerra mortale, che fa morire il ne-

mico molti, anco Ira i vincitori, anco tra i non

combattenti.

i
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[t.] Ferito a morie, anco chi di quella ferita

(juariìà, ma pareva che avesse a morirne. IGìust.)

Cecch. l Uiv. I. 4. E tolto lor danari, Feriti a morte.

|t.] Bastonare, Scliialfare a morte. — Strapazzare a

morie, pur con parale.

Alla morte, per ellissi, in vece di Dopo la morte.

Adrian. G. B. in Vasar. Vii. 2. 67. (GA.) Il die

si confermò alla morte sua.

[Val. ] Alla morte. Maniera ellillica , colla

quale gridandosi tumultuariamente , s'impreca la

morte altrui. Pace. Gentil. 20. 65. Gridando in

boce : Alla morte, alla morte. E 9. 5. Uscir gri-

dando: Alla morte, alla morte. = Bocc. Nov. 3. rj.

5. (.W.) Un guato di ben venticinque fanti subita-

mente uscì addosso a costoro, gridando : alla morte,

alla morte.

5. |t,] Coll'art. o senza. — Accoppiato alla par-

ticella Da. Passare da morte a vita, per lo più modo

enf. Proi: Tote. 370. Si riebbe come da morte a

vita. Coll'art. non uscirebbe del senso pr.

|t.] Ap. Clii suscitò Gesù da morte, vivificherà

anco i mortali corpi vostri, per lo spirito suo in voi

abitante. Qui meglio Da che Dalla, perchè Morte è

uno stato singolare nel corpo del Redentore.

(t.| Accoppiato col Di. AnMsce di morte, come

Quelle che l'uomo soffre morendo: sovente iperb. —
Le angosce della morie, quelle propriam. che ac-

compagnano la separazione dell'anima dal corpo.

Le prime posson essere tutte dell'animo nella pie-

neaa della salute corporea.

[t.] L'addio della morte, Vultimo distacco dalle

persone care. — Addio di morte, l'annunzio della

morte vicina. Cosi Voce della Morte, quasi personif.;

Voce di morte, che la minaccia, o in gen. voce fu-
nesta. 1 gemili della morte, estremi; Gemiti di

morte, quasi d'uomo che manca. — Il silenzio della

morto ; de' cimiteri , o del morto che più non ri-

sponde, né ttllri per esso : Silenzio di morte, me-
stissimo, minaccioso.

[t.] Altro è parlar di morte, altro è morire.

Qui heiie senta l'art., perché indeterminata l'ima-

gine; e se si determina, svanisce a costura il co-

raggio.

6. .Accoppiato all'In. [Cont.] CU. Tipocosm. itìO.

Le maniere tutte de' contratti, cioè alienazioni, ven-

dizioni , retrovendizionì, ratincazioni
,
permulazìooi

,

donazioni, o in vita, n in morte.

[t.] In morte, comprende anco uno spazio pre-

redente di tempo, e non è come dire In punto di

morie. Aggiungendo l'art., e qui e altrove, bisogna

aggiungerlo dalle due parti: Nel punto della morte,

n? SI può dire In punto della... o Nel punto di...

Senonché, direndo Nel punto della... può intendersi

più spazio di tempo che In punto di... Cosi Vicino

alla morte è già il vecchio, che forse camperà assai

più di chi per ragion d'anni ne pare lontano: Vi-

cino a morte è il condannato che sta per morire. —
In fin di morte, sempre di malattia con estremo pe-
ricolo, non di fine violenta. Può l'uomo essere in

fin di morte e poi risanare. — Sul momento della

morte, direbbe l'atto supremo del morire, e d'altro

che di sfinimento, ma piuttosto colte facoltà della

vita ben deste, come accenna l'orig. di Momento.
[t.) In easy dì morte, anche remoto o mera-

mente possibile, in caso ch'io o egli muoja.

|tJ Talvolta In si reca al tempo posteriore.

Prov. Tose. 273. Val più una messa in vita, che

cento in morte.

7. [t.J Col Dopo, fari, è nel modo, di cui si fa
celia, Dopo la morte viene il giudizio. Ma ne sta

senza nell'ultra modo. In vita e dopo morte. Pros.

Fior. 6. 200 Dopo morte. Prov. Tose. 278. Dopo
morte non vai medicina.

8. [t.] Cagionata, cioè L'omicidio. Perdonargli

la morte del figlio. — Stefano prega che sia agli

Ebrei pcnlonata la morte sua. Segner. Pred. 101.

Quante morti rgli avea da Roma recale... su le punte

dì acutissime spade !

9. [t.] Cagione della morte. Prov. Tose. 2i6. Un
torso di pera cascata, è la morte di mille mosche. —
Quel viaggio fu la sua morie.

[t.J Anco di pers. Quell'uomo, quella donna
fu la sua morte.

[t.] Per iperb. e per cel. Coleste cerimonie son

la mia morte. L'uomo stesso nojoso : Egli sarà la

mia morte.

|t.
I

Fam. di cel. Di vivanda che, condita in

un certo modo, gusta più, e quindi finisce mangiata

più presto, 11 galletto di primo canto mangiarlo ar-

rosto coirinsalalina, è la sua morie. = // Lasca

de' piselli dice che L'olio e il pope è la morte loro.

{Man.)

[t.] // Pelr., forse avendo in mira quel di

Virg. Praesentemque viris inlenlant omnia raortem,

diceva: Ac super infusa ccrnens spumantia morte;

e potrebbesi con ardimento sim. : La morte che

tuona nelle nubi , die mugge nella tempesta , La
morte che inonda.

[t.] Della causa che porta la morie. Morte di

ferro. — Morte di croce.

[t.] deU'ejfetto. Morte di gloria, d'ignominia.

10. (t.I Dolore o dolori di morte, iiom solo quelli

che precedono la morte e che ad essa conducono, ma
ogni dolore o tale creduto o detto esagerando. —
tedio di morte. — Paura di morte, pensiero, dolore;

cioè tale o da recare morte o da somigliarle.

ìi. [t.] Per enf. e per iperb. Morte prolungata,

Lunghissima morte ; Morte continua
; Quotidiana. —

Una morte che si rinnova. [G.M.] È una morte a

sentirlo leggere, a sentirlo cantare! [di chi legge,

canta male, e fa soffrire a sentirlo).

[t.] Ass. è una morte. — Che morte!

12. fT.l Modo d'asseverare, sim. a Come è vero

Dio ; Com è vero la morte.

13. [t.] Epit. Certa morte, incerta l'ora. Pass.

10. La terza cosa che c'induce a far penitenzia, e a

non indugiarla , si è la incertitudìne della morte.

Prov. Tose. 203. Il viaggio alla morte è più aspro

che la morte. (Le cagioni che la preparano, e il

presentirla e l'imaginarla.)

[t.] Prematura morto, — Rapito da morte im-

matura.— Acerba morte, e in questo senso, e perchè

dolorosa corporalm. o moralm. a chi la soffre o a'

SUOI cari.

|t.] Morte repentina, può dire più colpo che

sùbita. Più com. Morte improvvisa ; ma la appa-
rentemente improvvisa può essere prevista e da chi

muore e da altri. In questo rispetto , repentina

dice più.

(t.| Morte violenta. — Morte crudele, e per i

dolori del morbo, e per altrui crudeltà micidiali, e

per gli slrazii dell'anima. Cruda morte, par che si

rechi piuttosto all'arte dell'altrui crudeltà; seppure

non SI personifichi la morte stessa.

[t.| Caddero di giusta morte, giustamente data.

Altro i Morire della morte de' giusti. — Ingiusta

morte, data contro giustizia. Morie indegna, anche
a uomo non innocente, se più vituperosa di .quello

eh'e' meritasse, o spieiata. Morte degna, piuttosto

che Meritala, suonerebbe sostenuta con dignità.

[t.] S. Ambr. L'uomo riscattasi da morte,

la donna dalle impurità de' barbari che sono più

gravi che morte. D. i. 1. (La selva simbolica del-

l'errore morale) Tanto è amara che poco è più morte.

Libr. de' He : Amara morte.

11. [t.J Quanto alle circostanze mor. Prepararsi

alla morte. Salvin. Pros. Tose. 302. A chi con vo-

lontaria morte così erasi alla necessaria e forzosa

preparato. Ma la Morte volontaria, se con le proprie

mani, disperate e non in sacrifizio per l'utile altrui,

dimostra animo impreparato a morire. Tutta la vita

dev'essere una preparazione alla morte, in quanto

la morte è passo all'immortalità.

|t.] Val. Mass. vi. i. Animosa morte.— Morte

rabbiosa. — Onorata , Vile , Tranquilla , Serena.

Prov. Tose. 242. Pace e pazienza, e morte con pe-

nitenza.

[t.] Bella morte, e nel senso umano e nel rei.

In questo segnatam. Buona morte. — Confraternite

della buona morte. E ass. La buona morte, inten-

dendo la Confraternita, o taluni di auella. L'Ora-

torio della buona morte. — Egli è della...

[t.] Legg. S. Dom. La cui vita meravigliosa

e morte gloriosa. — Gloriosa anco nel senso umano;
nel rei. Santa. Ps. Preziosa nel cospetto del Si-

gnore la morte de' Santi suoi.

lo. Col verbo Morire, [t.] Vang. Diceva questo

significando di che morte morrebbe. — Morire dì

mala morte.

(t.J Fam. Vo' sapere di che morte ho a morire,

dice chi è incerto di cosa che prevede dolorosa, e

vorrebbe prepararvisi o rassegnarsi. ^z=Ambr. Bern.

i. \. (Man.) Faz. Fec'egli, pur ch'i' sappia Di che

morie ho da morir.

IG. [t.] Non com., ma, segnatam. nel verso, po-
trebbe cadere, sull'anal. di Vivere la vita, Morire

una splendida morie. — Le tante morti ch'io muoio
in un dì.

17. |t.] Personificazione della morte. Prov.

Tose. 197. Facendo male, sperando bene, il tempo

va e la morte viene. E 203. Bello, sano, in corte;

ed eccoti la morte. E 209. La morte viene, quando
meno s'aspetta. E 361. La morie ci ha a trovar vivi.

Pelr. Son. 190. pari. i. (C) Pcrchò morte fura

Prima i migliori, e lascia stare i rei.

(G.Fal.] Din. Camp. Cron. lib. i. Sentendo
le grida, del popolo, chiamavano la morte fiii^gendo

per le case vicine. [t.| Non chiaro se gridassero

per la morte imminente, o invocassero lo morte die

li togliesse all'agonia del terrore. Gli addolorati

dicono : Chiamo la morte, e la morte non viene ; e

il Petr., senza nominarla, dice Quella sorda Che
mi lasciò de' suoi color dipinto. Ma il vecchio del-

l'Apologo, che la chiamava stanco, al venire di lei:

Ti chiamo, disse, perchè tu m'aiuti a portare questo

fardello.

(t.J Avara morte. Rapace. — Rapito da morte.
— La morte lo portò via; L'ha rubalo. Prov. Tose.

147. La morte non guarda solamente al libro de'

vecchi. Altro Prov. La morie non vuol ragioni.

{Quando s'ha a morire, quel che sarebbe ragione o

speranza di vivere non vale.) Prov. Tose. 203. La
morte non sparagna Re di Francia né di Spagna. —
La morte pareggia lutti. E ivi. La morte, altri ac-

concia, altri disconcia. E ivi. La morte non perdona
al forte.

[t.] Guid. Giud. Anlichitade con ciechi morsi,

cioè la morte, non le nuoto consumare. Cantica :

Forte come la morte è 1 amore. — Dumo da morte.
— Domare la morte.

[t.] Vincilor della morte , chi ne supera il

terrore, ne sostiene i tormenti, dopo morte vive nel

nome onorato e negli esempi fecondi. Vince la morte,

ehi fa vivere altri degnamente nella memoria de'

posteri. Ar. Fur. 9. Fa, con non più visin esempio.

Malgrado... della morte, Splender nel ciel l'invitto

suo consorte {Vittoria Colonna).

[t.] Locuzioni personifiranli. Veder la morte,

Morire. Segnatam. colla negaz. Vang. Non ve-

drebbe la morie se prima non vedesse il Cristo del

Signore. Qui senso corp., nel primo spirti.

[t.] La falce della morte. — Compagnia della

morte, o Batlaglione, Schiera che con più risoluto

proposito si dispone a combattere fino a morte.

[t.] .iltre personif. fam. S'ha la morte all'u-

scio, vicini pencoli. Prov. Tose. 203. La morte è

di casa Nonsisà. {Non si sa quando viene.) Prov.

Tose. 169. Morte desiderala sta cent'anni per la casa

{chi tu vuoi morto, seppellirà te).

[t.] Con lei non vi starebbe neanche la morte,

la scapperebbe da lei, gliene giuro. Prov. Tose. 354.
EgU è buono a mandarlo per la morte {d'uno che

tarda assai a comparire dov'è aspettato).

[t.] Diventata del color della morte. Prov. Tose.

370. Secco come la morte.

[L.B.] Nel ling. puerile La morte secca è lo

scheletro. JG.M.] É di pers. magrissima. Pare una
morte secca.

[t.] Egli è l'immagine della morte.

[T.] In Virg. di strage terribile. Lutto per tutto,

per tutto paura e imagine molta di morte. PI. Ima-
gini di morte, che la richiamano al pensiero, o, in

gen., tetre.

[t.] Seguitando le locuz., È la morte in piedi.

— Pare la morte. — È il ritratto della morto. —
Dipingesi la morte in forma di scheletro. A qualche
pers. magra o per altro, si dà il soprannome di

Morie. [L.B ] Morte è il nome di un tale al qual
nome si riconosce egli stesso, e il suo figliuolo é 11

figliuolo di Morte.

|t.] Figlio di morte nella bibbia, ehi è reo, e si

è quasi da sé destinato alla morte.

[t.] Riguardare la morte a faccia a faccia, sia

naturale, sia violenta, non la temere, njfrontarla.— Atra morie, astieni da lei le avide mani.
18. [t.I Equando la morte sipersonifica e quando

no, e suotsi apporvi l'art., e suolsi omettere. P. e.

Car. En. Volg. 83. Ciò memorando Slava il misero
padre a morte addillo.

[t.] Prov. Tose. 169. A lunga corda tira, chi

morte altrui desira. — Ma nella locuz. Alla sua
morte, cioè Quand'egli morra, sempre vuoisi l'art.,

prepongasi il pron. o pospongasi: Alla morte mia.
19. (t.J PI. Morii violente. — C'è molte morti.

[t.] Car. En. xi. Enea,... quantunque... Da
fante morti il cor funesto avesse, Tosto che il sole

apparve il volo sciolse Della vittoria. Virg. Turba-
taque funere mens est.

[t.J Nelle persecuzioni e nelle morti. Libro di

Lalt. Delle morii de' persecutori.
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A iiiille morti. Lociiì. enf. ed esar/., quasi

tottintemlendosi Comlaiinaii'lo , vale CriKÌelinente ,

Barbararncnle, e sim. Star. Buri. 62. [Gh.) Elli

questa mia carne fareiibc morire a mille morti,

20. [t.] Iperb. Patir mille morii d'angosce, di

corpo e d'animo estreme.

(t.
I
Quasi prov. Meglio fare una morte che

cento, finirla con un dolore supremo, con un dislacco,

che lani/nire a lungo fra ansietà, sospetto, speranza.

2t. [t.J Con sostantivi varii. Tass. Leti. n. 1013.

Perchè il danno de la morte è irrestorabile, non si

dèe accrescer con alcun .liiro.

(t
J

In articolo di morte. V. Articolo. — Sul

guancial di morte. — Sul letto di morte.

[t.] Sap. E non li toccherà il tormento della

morte.

It.] Il calice della morte.

[t.| Il sonno della morte. Ai Pagani Veneo,
ai Crisi., Sonno nel Signore. — Sonno di morte,

tegnainm. nel Ir., Letargo mortale dell'anima,

oblivione rea de' proprii destini. Ma anco inpulilica

c'è Un sonno di morte, agitato da sogni convulsi.

22. [t.) Traslato spiril. S. Agost. Tema l'anima la

morie sua , non tema la morte del corpo proprio.

E: Morie dell'anima, l'assenza di Dio. — Morte del

peccalo. (Quella che vien dal peccato.) [Camp.] U.

i. 2. Non vedi tu la morte che 'I combatte Su la

fiumana ove '1 mar non ha vanto?— Stimulus mortis

peccatum.

[C.M.] Segner. Crisi. Inslr. 2. II. 7. Siccome

per la morte di natura il corpo perde la vita; cosi

per la morte di colpa l'anima perde la sua vita, che

e Dio. E 3. 27. 7. Questo mal talento di amoreg-
giare, dopo aver rovinata la pace delle famiglie, dà

morte all'anima.

[t.
I
La seconda morte (D. I. i), La danna-

zione. I). Ep. Nonne terror secundr.e mortis exa-

gitat? |Camp.] Summ. 49. Qui fa buono sotlVire la

verga di correzione, per ischifare la pena che uccide

pcrdnrahilemeiite, cioè la morte d'Inferno clic non

pui morire.

It.| Vang. Nella regione dell'ombra di morte,

e delle anima non ancora chiamate alta beatitudine,

e delle indegne di quella, e delle viventi in stato di

prova, ma fra le tenebre dell'errore e della colpa.

23. |t.] lìi giudizio e condanna. Bemb. Stor. 1.

12. [Man.) L'allra Qnarantia ha il gindicìo della vila

degli uomini, e della ninrtir. .Va sciiza art. Giudizio

di morte, se il suo effetto è la morte. — Poi diresi

Poteslà di vila e dì morte, d'assolvere e di condan-

nare ; e coll'arl. Potestà sulla vila e sulla morie

degli nomini. — Sentenza di morie, che pronunzia

tal condanna; e col doppio art., La sentenza, della

morie del tale; col prun. Senza ari. poi, La sua

sentenza di morte.

(t ] Vang. Nessuna causa di morte ritrovo in

lui {colpa d'-gna di marte). Bib. Alt. Ap. 12. E non

trovando contro a lui cagione degna di morte, do-

mandaro a furore da l'ilalo, preside che '1 crucifi-

gesse. — E reo di morie, la merita, o, senza meri-

tarla, vi è condannato. È reo della morie d'un tale,

chi ne fu diretto operatore, o anco indiretta cagione.

\-r.\ Condanna a morte, Qui senz'art. Ma col

verbo, e Condannare a, e alla. Guar. Basi. Fid. 1.

2. A morie sia irreinissiliilinente condannala. Vii

S. Jnsaf. Cap. IV. Che ho io fallo che voi mi volete

giudicare a morte. = Cavale. Alt. Apost. 29. (M.)

Anania e Sadira sua moglie furo giudicali a morte.

Marhinv. Stor. 2. 242. Molti di quelli cittadini punì

in denari, molti ne giudicò alle carceri, molli all'e-

silio ed alcuni alla morte. [t.| Sempre coll'arl. Inti-

mare la morie [la sentenza di), Annunziare la morte,

prossima per qualsisia causa.

[t.] Punire di morte. — Pena dì morte, non

della , se parlasi della punizione estrema inflitta

daqli umani giudizii. — Li pena della morte, in-

fìilln da Dio all'uomo colpevole. — Le pene della

morie, sofferte anco da chi naturalmente trapassa

di qwsla vita. Pene di morte, per iperb., e corp.

e mor ,
acute.

(t.| Co.?i per iperb. Senlcnza di morte, qua-
lunque giudizio comando novella dir rechi grave

dolore o noja. E in senso sim., chi l'ha ricevuta

dicesi funi, che P.ire un comiannalo a morie, chi

fu cosa a malincuore. — Ci va come un condannato

a morte.

21. tT. ] Con verbi. Pecor. g. 25. n. 2. f. 2.

p. 2;!1 . Pietro stette assai innanzi che si deliberasse,

per esser successa la morte di Papa Nicola.

|r.] Cause che accelerano lu morte.

(t.J Lo colse la morte; lo sorprese, la dice an-

cor meno prevista.

[t.I Modo bibl. Chi osserverà la parola mia non
gusterà la morte in eterno.

[t.] Buon. Leti. Che morte ha falla? — Ha
fatta una cattiva morte. — Chi sa che morte s'an-

derà a fare? Prov. Tose. 85. — Dimmi la vita che

fai, e ti dirò la morte che farai.

(t.| Andare a morte. D. 2. 20. Mi prese un giclo

Qual prender suol colui che a morie vada. — Mi pa-

reva d'andare alla morte, di chi é per far cosa molto

contro voglia.

|t.] Incontrare la morte, deliberatam., o almeno

con la imprevidenza. Più deliberalo Atfrontarc. Piti

ardilo e audace Sfidare.

2o. [t.| Combatle con la morte, chi è quasi alte

prese con essa nell'estremo cimento ; ni direbbesi

di bambino o di chi finisce per languore lento.

[t.| Fam., d'uomo robusto, dicesi che Fa paura
alla morte.

26.
I
r.l Dar morte a uno, togliergli violentemente

la vila. Senza l'art., anco a bestia. — Dare la

morte, a uomo segnatam. — Dare a morie, aureo
lai. D. 1. 18. Le ardite femmine spietate Tutti li

maschi loro a morte dieiino. Par dira qualcosa più
che il Dar morte, quasi il lai. .Morti ilevovere. —
L'uomo si dà morte da sé; Darsi a morte, men com.,

direbbe più. Hor. Se praecipilem leto dedit.

27. It.] Liv. Volg. 197. Mettere a morte, dice

la deliberata uccisione e direttamente commessa.
Anco il principe, i giudici, la legge , mandano a

morie. Ma se i giudici, o il principe hanno del boja,

mellono, anzi La danno. / persecutori ai Martiri la

Donavano. Mandare alla morte, dice Mandare a grave

pericolo di morire, anco tema proposito di far
morire.

28. [t. ] Salvar dalla morie, se essa è determi-

nata; più in gen., Salvare, Liberare da morte.

—

Sottrarre alla morie, piuttosto coll'arl.

29. Morie, è chiamata anche la Vita presente

temporale, in comparazione della futura Vila im-
mortale. Stor. Eiir. 1. 10. [M.) Paciciitissimamcnle

sosienne tulio lo insulto della fortuna sino all'ultimo

di (Iella morie.

,">0. Morte d'onore vale Morte onorala. Frane.

Barb. 63. 8. (1/.) Ragion faccia che ponga Morie

d'onore innanzi a vita mala.

Z\. Per Moria, Pestilenza. [Camp.] Metam. xv.

E pregarnnli che dessero loro lo Iddio, lo quale pre-

seiilc Pinisca la morte della gente d'Italia (qui prae-
sens funeru gentis Fitiiat Ausoniac).

|Catnp.| Farsi in nn luogo gran confusione di

morte, per Essere afflitto, disertalo da moria, da
pestilenza. Bib. Ile. i. 5. E fu falla grande confu

sione di morie nella città. (Facla est confìtsio mortis

magnae in rivitate).

32. |Camp.| Fig Danno, Rovina, D. 1. 13. La
meretrice (l'invidia), che mai dall'ospizio Di Cesare

non UiTic gli occhi putti. Morte comune, e delle corti

vizio.

jCamp.
I

D. 1. 28. Che fu '1 mal seme per la

gente Tosca ; Ed io vi aggiunsi : e morte di tua schiatta.

BruH. Cic. Calli. (M ) lo veglio p ù agiamcnle per

la salute del Comune di Roma, che tu non fai alla

sua morte. |Cainp.| Metam. xiil. Qncllo medesimo
Achille, morie di Troja (exilium Trojae), acciecatorc

di me... ae morta te... ::= Salrin. Disc. 32. 337.

(.)/.) L'ozio all'incontro è la malattia, la pestilenza,

e la corruttela de' medesimi stati, e de' governi morte

e rovina.

[Camp.] Bib. Es. 10. Pregale lo Signore vo-

stro cb'elli tolga da me questa morte {mortem islam,

una delle piaghe d'Egitto), ed' io lascierò i Qgliuoli

d'Israel poi.

Morte d'uomini, per Grandi disgrazie. Cecch.

Prov. 61. (il/.) Oiniè! Ch'e' ne sare' seguito morte

d'uomini.

33. Morte si vsa altresì per I segni e Gli effetti

funesti che nel corpo accompagnano o precedono di

poco la morte. Tass. Ger. 12 70. (.V.) Chiusa in

breve sede La vita, empie di morie i sensi, e il volto.

E Itim. 3. 219. Di morte un volto picn, l'altro di

pianto.

Dicesi anche della Pallidezza che è cagionala

dalla morte. Bemb. Him. 116. (J/.) Cade..., Lacero

il petto, e pieii di morte il volto. Chiabr. Piim 2.

307. Sospira, Tinta di morte il viso. Ciprigna il

caro anciso.

34. [t.| Morte civile, della pers., che, perdendo

i civili diritti, è quasi moria al corpo sociale del

quale era parie. Segue la Morte civile, dalla con-
danna di morte e dai lavori forzali a vita. Guicc.
Stor. 6. 16. (M.) Dalle leggi è considerata la morte
naturale, e la morte civile.

33. It.] D'animali. Prov. Tose. 70. La morie de'

lupi è la salvezza delle pecore. (Nel fig. non sempre
vero; perchè le pecore hanno altri malanni). Morte
del feto; anco degli animali.

36. Morte si dice anche degli alberi e delle piante.
Cr. 5. 12. 7. (M.) Ma se questo acconciamento non
si può fare, si si denno difendere con pali (i frulli

del melo), con pertiche, e con funi dalla rottura de'

rami, acciocché la sua copiosa abbondanza non si

converta in sua morte.

37. 1 Parlandosi di stelle pianeti, vale Tramonto.
Varch. Lei. Dani. 1. 275. (M.) Perchè possiamo
intendere che dilTirenza sia dagli astrologi ai poeti

circa il nascimento e la morte dei segni, ed altre

slelle, dovemo sapere... [t.] /Vo» si direbbe morte
d'un astro, se non immaginandolo spento e dislrullo.

Col verbo ben dicesi che il sole, come un (|ual sìa

lume muore, perchè non appare agli occhi nostri.

38. .Morie, nel giuoco dell'Oca è Quel silo dove
chi arriva paga, e ricomincia da capo.

(Coni.) Nel giuoco de' tarrocchi. CU. Tipoeosm.

482. Coi tarrocclii è il mondo, la giuslizia, l'angelo,

il sole, la luna, la stella, il fuoco, il diavolo, la

morte.

39. Altri modi e locuzioni di vario significato

anche in alcuni de' già dichiarali. Andare, o Ire

alla morte. Morire. Red. Ditir. p. 8. sul fine, ediz.

milan. Class, ilal. (Gh.) Chi vuol gir presto sot-

terra; Chi vuol gir presto alla morte Le bevande usi

del Norie.

40. [M.F.] Avanzato alla morte, si dice di chi,

essendo stato mortalmente malato, l'ha poi scam-
pata ; ed anche di altri pericoli gravi, come batta-

glie e simili. (L.B.) Fuin. Avanzaticcio della morie.

41. (Val.| Aver morte. Essere ucciso. Fort. Rice.

19. 51. E quegli sarà bene invitto e forte. Da cui il

mostro dell'isola avrà morte.

IVoD aver mai m'irte, dicesi in maniera esa-
gerativa di cosa che sia per durar lungamente.
Salvin. Pros. Fior. 476. ^Man.) È una cosa che
non ha mai morte. [G.M.] Panno, Tela, Mobilia che
non ha mai morte.

42. Ballere mio inflno alla morte. Batterlo per
forma da doverne morire, o da cadere in pericolo

di morte. Vii. SS. Pad. 2. 21. (C) Poiché m'ebbe
baltuto infine alla morte, un santo Padre che tro-

vammo, ciò vedendo,... [t.] Pili com. Picchiare a

morte.

43. Cadere » morte, vale Morire. Tass. Ger. 13.

6i. ìM.) i'Me più spera Goffredo? che pili bada?
Sinché tulio il suo campo a morte cada?

44. Cadere in morte, per Morire. Coli, ab Isaac.

109. (M.) Or non caddero in morte ad un'ora venti-

cinque migliaja di figliuoli d'Israel? (t.J Piuttosto

cadere ne' lacci della morie, o sim.

45. (Val.) Dar nella raorts. Morire, quasi Rinlop-
parla, quasi persimif. Fag. liim. 2. 13. E quando
ad ogni ben si credon giunti, Dan nella morte.

46. [Camp.
I
Essere alla morti*, per Essere in sul

punto di morire. Bib. Mac. il. 7. Lo quarto somi-
gliantemente atlliggeano hallendolo; ed essendo già

.illa morte (cmhi esset ad mortem), cosi disse... [t.]

Piuttosto Essere a morie.

47. Es.4ere colla morte in boeea vale Essere vicino

alla morte. Beni. Ori. Inn. 35. 47. (Ci Se non che
fu da' suoi tosto ajulato, E portato di Monaco alla

rocca, Come si dice, colla morte in bocca, [t.] Piut-

tosto Colla morte alla gola.

48. ICanip.) Essere la morte in therehessia, pfr
Essere d'una qualità venefica, mortifera. Bib. Re.

IV. 2. lo ho sanicate quest'acque; e non sarà in

quelle più la morte (non crii ultra in eis mors), né
sterilità.

49. (Camp.] Essere l'inrermità » morte, per Es-
sere mortale la malattia. Bib. Juan, li E udendo
questo Jesù, rispuose loro: Questa infermila non è

a morie linfirmitas non est ad mortem), ma per la

gloria di Dio.

•"0. Esser una morte, si dice di cosa che arrechi

sommo disgusto o pena
,

quasi cosa che cagioni

morte. Fir. Trin. pivi. (C) Voi fale tanta carestia

de' fatti viislri, cli'é iinu morte.

SI. Essere ima morte, dicesi altres't di chi è

estenualo. (C) E la morie in persona.

32. Far morte, vale Morire, ma non si usa, se

non accompagnato da un aggiunto. V. Faiie Monile.
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S5. Giurar la morte addosso a mio vale Deliberare

quasi con r/iurameiitn di ucciderlo. Fir. As. 169.

{HI.) E più volle minacciandomi mi avea in sul viso

pinrata la morte ailiiosso. [t.J Non Addosso, ma
Giurar la sua morie.

d'I. In caso di morte vale In pericolo di morire.

Y. Caso, S '-

In raso di morte d'alcano, o sim., è termine

de' Lei/isli che vale: Se avverrà che egli muojn. V.

Caso, §2.
SS. jCanip.) Incorrere «ella morte corporale, per

Morire. Macc. Vit. S. Cai. il. 8. Permise che sanza

confessione morisse, cioè, incorse nella morie cor-

porale.

S6 Infermare, e sim., a morte. Infermare per

modo da doverne morire. Bocc. Nov. 7. fi. 2. (.)/.)

E quivi non guari di tempo dimorarono che .Pulisco

infermò a morte. Pecor. g. 2. ii. 1. (Man.) Ora

avvenne che... acconciandosi per volersi tornare a

Napoli, ammali'i a morte.

o7. Inyojare la morte, vale Prender veleno. V.

Ingojaiik, § 9.

« S8. |r.amp.| In su la morte, per In sul punto di

morire ecc. D. 2. 27. Come al nome di Tisbe aperse

'1 ciglio Piramn in su la morte, e riguardolla, Allor

che i gelso diventò vermiglio. Fior. S. Frane. Con

grande'fretta ritornò a frate Elia, e Irovollu vivo, ma
in su la morte; e si l'assolse della scomunicazione.

59. Mettere, o Porre a morte, vale Uccidere

[Canip.l Guìd. G. A 25. Acciò che potessimo met-

tere a morte lo re Priamo e tutta la gente sua. =
Ar. Far. 17. 8. (!H.) È giunse dove innanzi alla

gran corle Vide il Pagan por le sue genti a morte. £
18. 3. Per lui sue genti a mòrte furon messe.

60. [Camp.': Mettersi alla morte, per Correre a

certa morte, (iib. Est. 4. E allora andcronne allo

He, facendo contro al suo comundamento, e melte-

rommi alla morie {Iradens me morti).

61 |Cainp.| Morire di morte, per Morire. Modo
bihl. Dib. Ile. IV. 1. E però nel letto nel quale tu

se' montato non discenderai , ma morrai di morie

(nioWe morieris). E S. Gio. Gris. Om. E chi male-

dirà al padre o alla madre morirà di morte.

[Camp.) t Bib. Eccles. li. Il testamento di

questo mondo è: Che l'uomo per morte mujja [morie

morielur)

62. t [Camp.] Porger morte ad alcuno, per Ucci-

derlo, Trucidarlo, e sim. L). 1. 12. Forse Tu credi

che qui sia 'I duca d'Atene Che su uel mondo la

morie li porse.

Ci. [Camp.] Porsi alla morte, per Espoisi in but-

inglia a pencoli mortali, liib. Giud. 5. 11 mio cuore

amerà i principi d'Israel, i quali per propria nostra

volontà VI metteste e poneste alla morte [oblulislis

vos discrimini).

6i. [Camp.] t Potenza della vita e della morte,

per Potere assoluto sopra gli altri. Ces. Coni. Li

magistrali {delti Fermaui), che alla guerra sonopre-

sìdenii con potenza della vita e della morte {utvitae

necisque habent poteslatem) di tutti, si eleggono...

Com. Potestà di vita e di morte, o Sulla vita o sulla

morte. V. sopra.

6o [Camp.] Sentire il gelo di morte, per Morire.

D. 3. 13. Qual fece la Ogiiuola dì Minoi Allora che

senl'i di morte il gielo.

66. [Val.] Trarre a morte. Uccidere. Fortig. Ric-
ciard.m. 16. Fiugiam di amar costui per trarlo a

morie.

67. Venire a morte vale Morire. V. Venire.
Bocc A'oD. 3. g. 1. {Gh.) Ciascuno {de' figliuoli)

pregava il padre, il quale era già vecchio, che quando
a molte venisse, a lui quello anello lasciasse,... Vit.

SS. Pad. t. 2. 185. p. 123. col. 2. ediz. man. E
dopo certo tempo crescendo questa infermità, questo

santo monaco venne a morte ; e ciò udendo molti

santi Padri del diserto vennoiio a visitarlo;...

.Men com. che cnll'arl. [Camp.] Soinin. 7. Al-

cuna Hata li lolle el bere e 'I maniiiarc, e talora il fa

cailnre in una febbre o in tale tristizia, di che ti ne

viene alla morte. [Val.] Fortig. Bice. '22. lÒ. Poi

quan lo il dello Re venne alla morte. Lasciò...

68. [Val.| Venire il sudore della morte. Sentirsi

morire. Fortig. Bice. 11. 49. Era bella... Se la tocca

lo sposo, si scapiglia, E le viene il sudore de la

morte.

[T.] Tutti i viventi quaggiù son soggetti alla

morte. Pensiero della morte [del dover morire).

Pensieri di morte {tetri).

\'t.\ Vit. S. Gir. 39. Come vai innanzi, e più

t'appressi alla morte. Ag. Vicino alla morte. — Vedo

vicina la morte, non mi spavento punto. Non resta

altro che aspettare la morte, quando verrà. La morte

sovrasta.

T.| Sul letto di morte, pres.so a morire.

T.) Pallai!. Ben. 3. 46. Era sull'orlo della

morte. {Non com.) Scrittura del 500. Essendo in-

fermo a fine di morte. Com. In fine, 1 Frane Sacch.

Nov. 190. Trovò Gian Sega nell'ultimo della morte.

[t.) Avvenuta la minte. Tue. Dav Stor. 1.

44. Gli pareva dovere della morte di Pisone, suo

nimico e concorrente, fare allegrezza.

[t.J 11 dì della morte. Giorno di morie, che

uno più abbia a morire o sia morto; Giorno di

mortali sventure e dolori. — Il terzo di dalla morte.

Il secondo anno dalla...

II. Elfelli e circostanze corp. [t.] Il gelo della

morte. — Sentirsi un gelo di morie; anche non
degli estremi ; anco in senso mor.

[t.J Pallore di morte. Dipinto del color della

morte. Ar. Far. 17. 12. Dai visi impressi di color

di morte.

[t.] Ov. Gli occhi dalla morte aggravati levò

{Piramo), e, vista lei, li richiuse. — D. 2. 15. E lui

veilea chinarsi per la morte Che l'aggravava già in-

viar la terra ; Ma degli occhi facea sempre al cìel

porte [Stefano).
'

^Hco d'anim. [t.] Petr. Son. 7. part. I. Ma del

misero stalo ove noi semo Coiidolle dalla vita altra

serena. Un sol conforto, e della morte, avemo {par-

lano colombe o uccelli sim. dal poeta mandati in

dono).

III. Con sost. [t.| Pericolo di morte.

|t.| Bocc. Iiitrod. .\ chiunque usciva il san-

gue dal naso, era manifesto segno d'inevitabile morte.
— Segnale di morte, che annunzia morte da darsi

a taluno. Aspetto della morie. Vista del pericolo, o

di pers. cose che la annunziano e la danno. —
Vista di morte, di cose che rappresentano immagini
funebri, o contristano come se dovessero recar

morte. Viso di morte, come di morto o di chi sta

per morire.

[L.B.] Miglioramento della morte, sovente, siil-

l'estingaersi, il malato pare che si riabbia.

[r.\ Angoscia della morte. — Le ombre dì

morie.

IV. Con agg. [t.] Morti apparenti
;
più d'una

volta avverate dairiimana trascuranza.

[t.
I
Morte apopletica. Morte acerba. Immatura.

[t.
I
Morte non naturale. Morte immeritata, se

per condanna. Fini di violenta morte.

[t.{ Fini dì misera morte. Dolorosa morte.

Desolatissima.

[t.| .Mori di morte crudele. Morte crudele, in

gen., personif.

[t.| Morte imperterrìla, Serena; Libera; Fe-
lice. Onorala. Ingloriosa.

[t.J Nella Canz. che Pandolfo Collenuccio in

carcere scrive, come col sangue proprio, alla morte

già prossima, tra gli altri epit. che le dà: Sacra

Morte, Augusta Morte.

(t.I Impetrare una buona morte, segnalata, nel

senso rei. — [G.M.JBuona morte, anco Lafunzione
religiosa e Le preci che si fanno per ottenere da
Dio una buona morte. Oggi a san Gaetano e' è la

Buona morte. Ogni terza Domenica del mese fanno

la Buona morte alla Compagnia. — La funzione della

Buona morte. Morte pia. Dormì nella preziosa morte

de' Giusti.

[t.) Bella morte, e perché pia, e perchè glo-

riosa- Petr. Tr. Mori, dell'aspetto soave di dònna
morta. Pallida no, ma, più che neve, bianca, Che,

senza velilo in un bel colle fiocchi... Parca posar

come persona slanca; Morte bella parca ne' suoi

begli occhi.

V. [t. ] Causa che reca opuò recare le morte. E
morte in questa bevanda, Non sarà morte in quest'

acque. — Spargere la morte, o coh ferro ; o la spar-

gono, anco di cose, per via di contagio.

[t.
I
Armi dì morte, che la danno o possono

darla. Le armi, 11 dardo, La falce della morte,

personif.

Per enf. o iperh. [T.J L'aspettare mi è morte.

VI. [t.] Car. Kn. 1. 149. Il grido, lo stridore, il

cigolare De' legni, de le sarte e de le genti... Hap-
presenlava orror, perigli e morte. — Grida di morte.

Urla di morte, e di chi muore, e di chi porla o mi-
naccia impreca altrui morte.

VII. (t.| Verbi che esprimono i sentimenti, i

(inali precedono o accompagnano la morte. Dall'e-

sempio loro impariamo a non temere la morte. La

UiZioXAKl* Italiano. — Voi, lU.

morte lo ha sgomento. Frane. Sncch. Nnv. 48.
Ricevuto il comandamento {la raccomandazione)
dell'anima, la mattina vegnente aspella la morte.
Tass. Fuggir la morte.

|t.] Desidero la morte, suol dire più o meno
sinceramente l'addoloralo, ma non con vero corag-

gio. — E' si desidera la morte (a sé). — Vuol la

sua morte, chi troppo vuol godere la vita, chi della

morte ha troppa paura.

[t
J

Affrettare la morte. Silio, Properare (a sé

od altri).

(t.) Sostenere l'aspetto della morte. Salutano
la morte {come amica, come liberatrice).

[t.J Trovare la morte, dicesi di chi la cerca e

di chi no : e di chi non se l'aspettava in tal tempo,
dolorosa tanto : In miglior senso, fece scrivere

sul sepolcro suo il Biionamici, cortigiano infelice :

Dopo seguite le vane amicizie de' re, trovò nel patrio

cielo la morte e la verità.

[t.] Correre a morte {per lo più deliberata-

mente) Coll'art. in altro senso, D. 2. 33. Ai vivi

Del viver che è un correre alla morte.

[Poi.] Fall. En. rubr. 45. Lauso per difendere

il padre si mise alla morte. (t.| Per lo più Mettere
alt. per Darla ad altri. Col rifl. piuttosto Mettersi

a pericolo, a rischio di morie. — Incontrare la morte.
Atirontare anche la morte. Vincere la morte e i

tiranni.

Vili. Modo di morte. Per lo più della naturale
le locuz. seg. [t.J La malattia che lo trasse alla

morte. M. .ildobr. È fatto per conducere l'uomo alla

morte naturale

T.) La morte che gli è toccata.

t.J Rapiti dalla morte. La morte lo toglieva

all'amore de'suoi. Divisi per morte. La morte li uni.

— Taluni dei preced. anco di morte lor naturale;

di questa più d'ordin. i seg.

[t.| Dar la morte. Dar morte. Dagli la morte,
piuttosto coll'art.

[Poi.] t Bell. Man. 1. Mentre, a mia voglia, a

morte l'alma invìo. [t.J // com. è Mandare altri a
morte, chi ne ha la trista potestà.

[t.] Cercato a morte, per ucciderlo, o per farne
strazio peggio che morte. Lo volevano a morte.

|t.] Condanna di morie, cioè non d'altra pena.

Condanna a morte, può comportare un epit. che la

segua. A morte crudele, imineritala. — Ricevere la

sentenza di morte, ho» A morie. Anco per enf.

iperb. È una sentenza di morte, giudizio, annunzio,
parola gravissima.

[t.J B. Giamb. Oros. 290. E quanti pigliare

ne potè, tutti gli giustiziò a morte. [Pol.J S'. Bern.

Piani. Verg. 1. Pilato si l'ha giudicato falsamente

a morie. [t.J Liv. M Dee. 5. 40. E cosi si confor-

lano tra loro i vegliardi, ch'erano alla morte de-

stinati.

[t.] Trarre a morte (dice più violenta o i»-

giustizia che Condurre).

[t.] Anco di causa indiretta. Morg. 1. 8. Gan
Iradilor lo condusse alla morte. Z>. 1. 5. Amor con-

dusse noi ad una morte.

IX [t.) Sen. Ben. Varch. 2. 14. Siccome cosa

egregia liberare o scampar da morte ancora quegli

che non vogliono, cosi compiacer le cose nocevoli a

quelli che ti piiegano, è un odio dolce e piacevole.

Bocc. iVoi;. 3. g. 4. tit. Scampare da morte.— Salvare

da .. Togliere alle mani di morte. — Rapilo alla

morte, quando ci sia più sforzo nella salvazione,

più valore. Anco il medico con cura valente ra-

pisce alla morte una vita che pareva già preda di

quella.

[t ]S Amlrog. Riscattare; E: Liberare da morte.
— Sciogliere i vincoli della morte. Pallav. Ben. 4.

6. Quella gran libcrlà che morie ha nome. — Vin-
citiir della morte, segnutam. il Redentore e risor-

gendo, e preparando il risorgere degli spirili a
vita di Grazia.

X. [t.J Piuespressam. contrapp. all'idea di vita.

Registro delle nascite e delle morti. Più le nascite

che le morii.

[t.J Essere tra la vita e la morte; di chi è

moribondo ; o di chi, anco non essendo in fine, vive

incerto se camperà. fig. Tra grande speranza e

grave timore.

[t.J La morte mi sarebbe vita di salute (a

trarmi d'affanno). In altro senso Petr. Di questa

morte che sì chiama vita. Ap. A corpore mortìs

liujus.

Locuz. che misurano tutto il tempo della vita,

prupriam. e per iperb. [[.] Ho una sfortuna addosso

i8
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che mi perseguita sempre, credo io, fino alla morie.

Questo sentiiMcnto non si cancellerà mai dui niiu

cuore die con la morte.

XI. l'ersoiiif. [t.) Daldiii. Vii. Berti. 58. Figurò

in dorato metallo la Morte, clic, entrando per essa

porta, alza la coltre.

(t.| Pm-in. Od. Me, non nato a percuotere Le

dure illustri porte, Nudo accorrà, ma libero, Il regno

della morte.

Orai. La pallida Morte bussa col piede del pari

alle capanne del po»^o e alle torri dei re. — Tib.

Già verrà, di tenebre coperta il capo, la morte.

1t.| Voce della morte. — Chiamata della...

Pelr. Son. [della morii:): E di chiamarmi a sé non

le ricorda.— Mietulo dalla morte. — Preda di morte.— S. Cai. Leti. Eijli è cibo de' vermini e cibo di

morte. — Risparmialo dalla morie. — Morte ineso-

rabile.

[t.] Lolla colla morte, chi negli eslremi pa-
tisce forte. Non si direbbe d'agonia tranquilla o di

languore sema sentimento. Quanto lottò con la

morte ! Virg. Luctantein animam nexosque resol-

\eiet artus. Un inno: La Morte e la Vita combat-
tettero in maraviglioso duello : il Duce della Vita,

morto, regna vivo.

Un inno ; Stupirà Morte e Natura, quando la

creatura risorgerà per rispondere al Giudice. Unallro
Inno.

It.) Il Cristianesimo abbellisce l'immagine della

morte, avvivando e incielando lo scheletro : L'Angelo

della morte. Amica morte. Pietosa. La morte li li-

bera e li consacra.

XII. Trasl. [t.| Vita o morte d'una dottrina.

—

Morie degli stati.

[t.] S. Al]. Temal'anima la sna morte, non tema
la morte del corpo suo. (Poi.] Petr. Cnnz. Ver-
gine HF.iXA... Ogn'altra sua voglia. Era a me morte
(perché colpa) e da lei fama rea.

(t.) Itegno della morte, il peccato. L'ozio è la

morte dell'anima.

Della dannazione. \t.] Oli. Com. Inf. 3. L'e-

terna morte rodendo e tormentando gli peccatori

mai non gli consuma.

XIII. il/odi eli/', [t.] Tormento di morte, e corp.

e spir. Trafitture di morte, sei/Mafani. corp., dolori

acutisiimi.

[Pol.| S. Bern. Piani. Verg. IV. Più leve pena

saria stalo alla Vergine Maria avere sostenuto mille

morii, che... [t.| A modo d'esci. A costo di mille

morti ! — Mille morti piu^^slo !

[t.1 Fr. Juc. Tod. 5. 10. 6. Dolor or mi cir-

conda. Che mi disfà sì forte. Che la vita m'è morte

Di gran crudelilade. Bemb. Son. 61. Ognor ch'io le

son lungo Morte m'assale. Pallav. Ben. i. 6. La
cecità morte imperfetta.

Iperb. funi. (t.| Leop. Cap. 69. Voglion {le

mogli) su quei capacci tante sorle Di cupole, di

ciulTi e sìmil tresche, Ch'a dirle tutte sarebbe una

morte.

It.) Seccare a morte.

XIV. Fig. Delle piante. It.] Volg. Mes. La col-

Joqiiiiitida... dagli Arabi è detta morte delle piante,

perchè... fa morire tutte le altre erbe che le sono

vicine

XV. Plur. [T.] Cavale. Fruii, ling. 219. Per altre

crudelissime morti martorizzati.

[t.] Spesso in mezzo alle morti (a gente che

muore, piange morti).

Il sing. nel senso del plur. [t.] Laggiù vedi

l'orma di molla morte. — Virg. Multa morte re-

cepii.

XVI. Con partic. Coll'K, segna il grado del pe-
ricolo, la prossimità della morte, [t.] G. V. 10.

107. 1. Malata a morte. Fior. S. Frane. 80. In-

fermò a morte in tanto che nessuna cosa poteva egli

prendere.

It.
I
Ferito a morte.

[T.] Co//'A vale anco Fino a. Guerra a morte.

Odiare a morte. G. V. 12. 15. 2. (ilan.) Il nimi-

cavano a morte Tae. Dav. Star. i. 73. Si inimi-

cavano a morte, [t.] Per cstens. e iperb. dicesi

anco di cosa.

\r.
I

Co/fin. Eccli. In morte brillò quasi fiamma.

[Pol.j Fall. En. rubr. 22. Il simile fé' quel magna-
nimo G. Cesare nell'ora della sua morie. £ ivi: In

sull'ora della morte si acconciò i panni. 1 £ 39. E
volgendosi Eurlalo in sulla morte, il sangue gii an-
dava per le sue belle membra. ll'irj. (VolvilurEuria-

lus lete), [t.1 Com. ' Sul punto della ; e direbbe

più prossimità che nel ]>ualu ; Nel forse più che Al.

[t.] Coir\n dice l'occasione di fatto o avveni-

mento. Nella morte di lui pianse il popolo. Versi in

morie di...

[t.] In questo senso anche SoRcIto per morte,

cioè composto a piangerla o a far le viste di pian-

gerla.

|t.] In altro senso Opera interrotta per morte
immatura. Diradasi per morte il numero de' valenti.

Pelr. Son. S'io credessi, per morte essere scorto

Del pensicr amoroso che m'atterra.

(t.) Più espressam. dice la causa. Morte per

fame, per ferro. Anche Morte di ferro, di veleno
;

Morte di croce.

fT.| Dopo la morte mia.,£ sema art. Avanti e

dopo morie. Fr. Jac. Tod. 2. 1 i. 2. Sappi che

dopo morte Non ti potrai conciare (accomodare i

fatti dell'anima tua).

XVll. Deve talvolta stare sema l'art., come È in

fine di morte, non Nel fine della, se non quando
intendasi per estens., e il costrutto si compia: Nel

fine della sua lunga morte, cioè dei dolorosi anni
ultimi di sua vita. — Dal suo letto di morte, non
Dal letto della sua morte.

fT.] Nella nota preghiera diciamo : Prega per
noi adesso e nell'ora della morte nostra. Ma l'Àlf.

Filip Ora di morte è giunla... a voi; che potrebbe

non essere modo meram poetico, ma denotare un'ora

mesta, anco che non sia l'ora proprio del monre.
Cosi II nunzio della morte, è chi porta la nuova di

morte accaduta ; Nunzio di morte, quegli che porta

la intimazione a chi deve morire, o nunzio dt cose

triste come la morie.

|t.) Andare a morte. Dell'esser condotto a morte

non naturale, ma suole imirsi l'art, nel modo iperb.

MI par d'andare alla morte.

MIIBTELI.A. S. f. (Dot.) [D.Pont.] Lo stesso che

Mirto. V. Mirto. Myrtus aureo Int.; mutata la Y
in 0, come da Cymbnia, Gondola. Desin. dim.,

come in Acetosella, e sim. — In Coliim. Mjrteolus

agg. per il sempl. Myrieus. Spagn. Murta. ^ Cr.

5. 17. 1. (C) La mortella è piccolo arbusccllo, quasi

bronco , il quale spezinlinenic abbonda nel lite del

mare. lied. Oss. an. 27. Nel di cui fondo aggiunsi

qualche quantità d'acqua di fiori di mortella, jtont.]

Sod. Arb. 234. La mortella, la quale rattiene in se

buon odore, benché col tempo se le ingrossi Iroppo

il gambo, onde si sfronda e diventa vecchiereccia. =:
Ar. Fur. 6. 21. (M.) Vaghi boschetti di soavi allori.

Di palme e d'amenissime mortelle.

[t.] Proi'. Tose. 3i5. Acqua di mortella. Lasc.

ìnterm. 3. Inghirlandala di rose e di mortella. lied.

Leti. 12i. Recipe... noci di cipresso, coccole di

mortella.

2. Per Le frondi di mortella. G. V. 10. 56. 1.

(C) Essendo le vie tulle spazzate, e piene di mortella

e d'alloro. Forlig. Capii. 3. p. 170. (Gh.) Ma come
fassi alla festa de' Santi, Sparger può la mortella.

3. Di una persona e specialmente di una donna,

che vada sempre attorno, e che si veda in lutti gli

spettacoli, e a tulli i ritrovi, si dice: È come la

mortella, si ritrova a tutte le festicine, dall'uso che

c'è di spargere mortella per terra, e attaccarne fe-
stoni là dove si forma feste. (Fanf.)

MOKTELLETTA. S. f. (Bot.) Dim. di Mortella.
Piccola mortella. Soder. Colt. 68. (C) Questa (erba)

nasce, e si mantien viva, e piena d'umore senza

toccar terra, e non ha barba, ma sta attaccata con

la sua rujiadczza su le ginestre, mortcllette,...

MORTELUNA. S. f. (Bot.) Mortella di foglia dop-

pia, che è il Myrtus minor vulgaris de' Botanici.

[Fanf.)

MfJItTEU-OiVE. S. m. (Bot.) Mortella a foglie assai

larqhe. Tnrg. Toit. (Fanf.)

i MORTETO. S. m. ^Bol.) Mortella, [r.] Piuttosto,

luogo piantato di mortelle. Myrletura, OMreo lat. =
Sali. Giug. 137. (C) Un colle... vestilo d'oliastri, e

di miirtcli, e d'allra generazione d'arbori, li quali in

arida terra, e in renosa sogliono nascere.

HORTEZZA . S. /'. Qualità di ciò cheÀo par morto.

Vas. Leti. [M.) Formasi la stultizia e la saviezza

nelle lesto di pittura, ed in esse si fa le vivezze, e

morlezze di quelle: variasi il color delle carni.

1 HURTIA. S. f.
Spezie di vivanda salata, e forse

di qui viene Mortadella. (Fanf.) V. ivi l'elim. Mo-
retum aureo lat. Frane. Barb.ibO. 20. (M.) Ova,

e solci, e mortla, Lodretli, e ciò che invia, E vini,

e cose assai...

UORTICCIO. Agg. Che ha del moria. Che ha ap-

parenza di cosa morta. (Fanf.) Non assai com.

lluiluosus in Cd. Aurei. — Agn. Pand. 62. (C)

Aveva gli occhi al continuo pesti... por tnflo la carne
vizza, morticcia, e in ogni parie sozza.

1 «0:iTICI\A. S. f ICamp.] Per Corpo d'animale
morto. Dal lai. pi. neut. Bib. Lev. il. Tutti quelli

(animali) che vanno con le mani, cioè co' piedi di-

nanzi, e perseguitano li animali, saranno immondi;
e chi mangiasse la morlicina loro (morticina), sarae
immondo iosino al vespro. — Mangiasse dev'essere

errore di menante. // testo dice tetigerit ; « (7

Volg. di Ghinatione ha: Chi toccherà le morticine
loro.

HORTICINIO. S. m. (Arche.) Con questa voce, la

quale trovasi in alcune opere antiche, gli eruditi

intesero d'indicare Quel tributo, che il principe esi-

geva anticamente dagli eredi, dopo la seguita morte
di qualche suo vassallo. (Mi.)

M0RTICI5Ì0 e INA. [T.l S. m. e f Dim. di Morto,
bambino o bambina. Mortuinus ha il De Vii. per
Morlicinus, ma senza es.

[t.] Anco di giovanetto o bambino vivente pa-
lilo smorto. Pare un morticino.

MORTICINO. Agg. Come Carue, o Laaa morticina,

e vale Quella dt pecora morta di morte naturale.-'

Aureo lat. Lib. cur. malati. (C) Prendi due bioc-

coli di lana morticina, cioè di lana di berbice, moria
di morte naturale. [Camp.] Bib. Lev. 22. Girne
morticina (mortieinum), né che sia presa da bestia

non mangerà...

2. Leguame morticino, si dire del Legname che si

secca naturalmente sul terreno. [Cont.] Biring. Pirot.

III. 10. Se glie fatto di secco e d'asse morticino, e

anco se '1 si fa (i7 carbone) di legname verde o pur

quando è secco e bene stagionato. ^Iled. IMI. fam.
z. 26. (M.) Ma se ella è, potrebbe per avventura es-

sere scorza di legname morticino, cioè seccatosi da

per se medesimo. Bonom. O-is. Pellic. 9. Ella se

ne va a depositarle (l'uovaij nelle fessure del legname
morticino.

MORTIFEilAMENTE. Aw. Da Mortifero. Con
morte. In modo mortifero. (Fanf.) È in Plin. —
Non com.

2. E fig. Omel. S. Greg. 2. 6. (C) Il veleno del

peccato mortiferamente s'apre, il quale mortifera-

mente s'occultava nella mente. S. Agost. C. l).

Giuda..., mortiferamente disperandosi della miseri-

cordia di Dio, non si serbò veruno luogo di peni-

tenza salutifera.

MORTIFERO. Agg. Aff. al lat. aureo Mortifcr.

Che apporta morte. Della ling. scritta. Bocc. In-
Irod. (C) Nella egregia città di Firenze,... per-

venne la mortifera pestilenza. E nov. 3. g. i. Con
promesse, e con doni a fare un'acqua mortifera la

condusse. Coli. SS. Pad. 1 . 5. 5. Tutto quello die

si ritrae da essa, è da schifare, come cosa mortifera

e noccnte. Pelr. cap. 11. Voi sete offesi di un grave

e mortifero letargo. Car. Eneid. 10. 411. (M.) Come
nella serena umida notte I..a lugubre e mortifera co-

meta Sembra che sangue avventi. [t.| Marchell.

Lucra, volg. 422. Poiché 'I mortifero veleno Sceso

era al petto per le fauci. Baldell. F. Diod. volg. 1.

214. Comporre mortiferi veleni. T. Tass. Ger. 11.

55. Ma il fortissimo eroe, quasi non senta 11 mor-
tifero duol della ferita.

(t.) Mortifero fiato.

2. Fig. Giov. Geli. Vii. Alf 80. (M.) Questo è

un dardo, che lancialo contro a' Pontefici dai Re
potenti di facoltà, e gagliardi in su l'armi, diventa

massimamenle crudele e mortifero.

3. E per Sommamente dannoso. Giov. Geli. Vii.

Alf. 178. (C) Se... per cattivo consiglio, e che final-

mente gli fu mortifero... non si avesse tolta da se

medesimo la vittoria.

4. [Camp.] Per HecaiUe perdiiione. S. Gif. Piti.

59. E trae l'anima con certe inlecitc dilcllazioni alle

mortifere voluntà.

t MORTIFll'-ACIONE. V. Mortificazio.ne.

MORTiriCAllE!VTO. S. m. Da Muriificare. //

mortificare. Non com. Vii. SS. Pad. 1. 236. (C) Ti

confesso, che non sono ancora giunla a Linto mor-
lificamento. Gr. S. Gir. 26. Per la mirra dobbiamo

intendere lo mortificamento della carne! S. Gio.

Grisost. 5i. E cosi da ogni parte l'animo si trasmuta

in uno mortificamento di mondo, che non c'è più

menzione delle delìzie, e della gloria di prima.

MORTIFICA.VTE. Pari. pres. di Moiitificare. Che

mortifica. Cr. 1. 2. 4. (C) Gli ardenti venti, e le

mortificanti rugiade dannifieano, e stringono le piante.

E 2. 16. Si constriiiga il campo per la frigidità mor-

tificante del luogo. E cap. 21. 11. Quello (renio)

che si chiama aquilone quando non è di mortiUcoiUe
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freddo, contiene il seme, acciocché vaporando non

si dissolva.

2.
I
Val.] Dello di Morbo che rende morie le parli

che affligfje. Cocch. Bagn. 298. Soffrir la mortifi-

cante cangrena e sfacelo.

S. [G.M.] Parole mortificanti (nel signif. del § 6

del verbo).

MOUTIFIC.VRE. V. a. e n. pass. Quasi Far moria.

Reprimere, Kintutzare il vi'/ore. In Tert., in Prosp.

Aqiiit. e nella Votg.—Cr'. 2. 14. 3. (C) In essa è

freddezza , che le radici mortifica , e che congela

l'umido del letame. E 2. 17. 5. Se troppo debole

perverrà [la pianta) alla freddura del verno, morti-

ficherassi nel ghiacciare, e non fruttificherà.

[Cont.j Garimb. Gap. gen. i80. Talora es-

sendo granilissima la dilTicultà del contenere i sol-

dati da una fazione ; che per tanto il generale deve

mortificar l'animosità loro quando l'occasione lo ri-

cerca ; e non possendo mortificarla, all'ultimo in-

fiammarla.

2. Per simil. Tes. Br. ì. 18. (C) Si convenne

che per esaltare giustizia, e mortificare il torto, fos-

sero siabiliti in terra Re. signori di molte maniere.

3. Per Riprendere. Vit. Pini. (C) E perch'egli

era intrigalo nel favellare, e soleva con sua cautela

infiammare un mal consiglio nella città, ma più che

mortificarlo, secondo la'ntenzione, che egli aveva nel

suo cuore, favellò dolcemente e pietosamente.

4. [Camp.l Per Dar morie, Far morire. Bib. Re.

I. 2. Il Signore mortifica e vivifica (murlificat et

vivificai), mena all'Inferno, e rimena.

[.\t. Mes.) [Coni.) Estinguere il mercurio, me-

scolandolo con altre materie che gli tolgono il vivo

aspetto e ne fanno fanghiglia. Loc. Teatro are. 129.

Piglia mercurio sublimalo lib. 1, mercurio vivo pre-

parato onz. 4, metti insieme in mortaro di legno, e

con pistello pure di legno va macinando sin tanto

che il mercurio sia mortificalo, in modo che pili non

si veda, e si ridurrà in polvere tra bianca e cinerìzìa.

5. Per Reprimere, Umiliare. Belc. Vii. Colomb.

e. 2ii. (.U.) Murtificavalo, e facevagli grande ver-

gogna. Segner. Mann. Oli. 30. 4. Le punisce [te

ingiurie) con vituperare chi le commette, con ram-
pognarlo, e con mortificarlo ancor agramente. [Camp.]

S. Gir. Pisi. 28. Allora ubbidisce lo spirito alla vo-

lontà, perocché certamente, secondo che dice l'Apo-

stolo : Dallo spirilo sono mortificati i falli della carne.

|t.J Iddio mi vuole mortificare delle mancanze che

ho commesse.

[t.J Prov. Tose. 242. Non fruttifica, chi non
mortifica (l'umiliazione provvida innulia lo spirilo).

6. [t.| Fam. d'o(/HÌ cosa che dia dispiacere con

vn principio d'umiliazione, ma senza irritare. Di-

scorso che mi mortifica. — Mi ha molto mortificalo

il dirmi... — Non dice parola a sua madre che la

possa mortificare. La pers. slessa, mortifica l'altro

a bella posta o anche senza volerlo.

7. E Sortiflcarsi per Praticare penitenze corpo-

rali. Belc. Vit. Colomb. 136. (iW.) Giovanni per più

mortiiìcarsi per amor di Cristo bevve alquanto della

della acqua. [Poi.) Imit. Crist.^ 1. 11. 2. Si stu-

diarono di mortificarsi da ogni carnale desiderio

(Col Da non coni.)

A modo di Sost. Belc. Vit. Colomb. 49. [M.)

Con simili parole al morlificarsi gli persuadeva.

8. HortiGcare il senso, la volonlli, o sim., vale

Reprimerli a fine di piiicere a Dio. Cavale. Fruii,

ling. 24. 192. var. (C) Gli abbati e maestri facevano,

e dicevano fare alli loro sudditi e discepoli molte

ingiurie, e obbedienze distorte, e indiscrete, per fare

a essi mortificare il proprio senso, e la propria vo-

lontà. [Poi.] S. Bern. Op. Penil.p. i. (Ven. 1816).

Coli lutto lo studio t'ingegna mortificare il tuo volere.

9. [Camp.] Mortificarsi a, per Mortificarsi in.

Fr. Giord. Trai. Chi vuole vedere una verità sot-

tile di geometria o di astronomia o di altr'arte,

conviene che si mortifichi ai sensi. E più sotto: E
però quelli che di Dio vuole alcuna cosa conoscere,

conviene che sia mortificalo ai sensi.

10. Mortificarsi al mondo. Considerarsi come per-

sona morta al mondo. Espos. Simb. Apost. I. 2. e.

17. /). 289. cod.padov. (Gh.) Il Religioso lo quale

dee correre con desiderio al ben celeste, e però

mortificarsi al mondo,...

11. (.Med.) Mortifitarsi, per Perdere ogni senso,

Rendersi insensibile. Lib. cur. malati. (C) Il mem-
bro verrà per cancrena a mortificarsi, e a divenir

nero.

MflUTIflC.lTAUE^TE. [T.] .ivv. Da MORTIFICATO.

[t.J Nel senso rei. Vivere mortificatamente, in quel-'

Vabilo di continenza e astinenza da certi piaceri

anche leciti, il quale risparmia le forze e appura

lo spirito.

MORTIFICATlSSIHO. Agg. Superi. (/(MOUTIFICATO.

Segner. Pred. i. 4. (C) Ci smentirebbe un'infinità

di mortificatissimi anacoreti.

MORTIFICATIVO. Agg. Che ha virtù e potenza di

mortificare. Non com. Cr. 2. 1. 1. (C) Se nel luogo

sarà virtù mortificativa di freddo, non riceverà la

virtù del caldo del cerchio del ciclo.

[Cont.] Cr. P. Agr. ii. 136. Non s'ingrassi né

si bagni la terra sua (del fico) in colali luoghi, ac-

ciocché la mortificativa freddura del verno non lo

trovi troppo tenero.

MORTIFICATO. Part. pass, e Agg. Da Mortifi-
care. In Priid. e nella Volg. [Camp.] Din. Din.

Masc. II. 40. In queste enfiature di dosso non si

genera subita puzza, ma é dentro a quelle sangue

mortificato. [Coni.] Gars. M. Cav. iii. 3. Rotti

(li tumori) mandano fuori umori putridi ; fanno gon-

fiare le parti circonvicine mentre si chiudono, il che

si fa in breve tempo, rinascendone degl'altri; e cosi

vanno facendo di mano in mano, sin che l'umore non
sia estinto e mortificato. = Vit. S. Gir. 3. (C) E
nel freddo corpo e nella carne mortificala gl'incendii

della lussuria rampollavano. Fr. Giord. Pred. R.

Bisogna tagliare e toglier via dal corpo il membro
corrotto, e mortificato. E Pred. S. 16. I santi fanno

distinzione dalla cosa morta alla mortificata. [Poi.]

Imit. Crisi. 2. 9. 8. 11 nostro avversario non dorme,

e la carne non è mortificata.

[t.| Pianta mortificata dal freddo. Vendemmia
tutta mortificata.

2. [t.] Di animali, può intendersi e delle forze

loro vitali, e anche d'un abbattimento o svogliatezza

simile ai segni di mortificazione morale nell'uomo.

Quel cane dopo le busse rimase tutto mortificalo.

3. E come Sost. [Camp.] Per Parte mortificata

d'un capo. Din. Din. Masc. il. 55. Togli butiro e

sugna vieta di corpo, e poni sul mortificato, che per

la dolcezza dì questo ne caggia.

4. E fig. Coli. SS. Pad. 3. 6. 31. (C) Quando,
mortificati noi con Cristo degli elementi di questo

mondo, contempliamo, secondo l'Aposlolo, non già

le cose, che si veggono,... Fr. Giord. Pred. 5. 16.

Queste opere sun dette mortificate, non morte, che

possono rivivere.

5. [t.] Della mortificazione abituale. Vita morti-

ficata, con astinenze virtuose.

6. Per Reso insensibile. Vit. SS. Pad. 1. 207.
(M.) Era mortificato ad ogni consolazione mondana.

7. Per Dispiacente, Dolente. Dal. Leti. Accad.
Cr. 38. (Man.) Dico questo, perchè assolutamente

resterei mortificato, se io le recassi altro incomodo.
Corsia. Ist. Mess. 5. p. 523 verso il fine. (Gh.)

Uscì Cortes ben mortificato dì non aver saputo
prevedere un tale inganno degl'Indiani.

It. I Gozzi G. Lett. Ne sono mortificato.

Jt.| Rimase mortificato, e dell'interiore senti-

mentimenlo e dell'atto ester. Rimase mortificato del

caso. — Mortificato da quella parola. — Mortificato

di parere ingegnoso ai bricconi.

[t.] Dell'alio esteriore. Sta li in un canto tutto

mortificato.

8. [Camp.] t Per Condannalo a morte. Bib. Saint.

78. Possiedi, secondo la grandezza del tuo braccio,

i figliuoli de' mortificali. (Qui a modo di sost.)

9. Mortificato, in Icrm. di Pittura vale Smorzalo,
Alliilito. Baldinuc. Op. v. 3. p. 318. (Gh.) Se poi

sarà detto che i moderpi pittori usano anch'essi

talvolta vernice sopra le lor pitture a olio, io rispondo

che tale usanza (che è di pochi) non è per supplire

al mancamento della pittura a olio, cioè per rendere

più profondi gli scuri, e i chiari più mortificati e più

carnosi,...

(At. Mes.) [Coni.] Nel signif. del § 4 del v.

Garz. M. Cav. III. 45. Argento vivo mortificato con

grasso di cavallo o altro.

MORTIFICATOUK. [T.] ò'. m. Verh. di Mortifi-
CARE, e come Agg. S. Pier. Grisul. G. C. morti-

ficalore della morte, renditor della vita. Qui giuoco

di parole ; ma potrcbbesi mei/lio.

MORTIFIC.AZIOXCEILA. [T.] S. f.
Dim. di Morti-

ficazione. Segnatam. nel senso rei. [t.| Mortifica-

zioncelle di merito grande per l'altezza dcH'intenzione,

e perché la forza dello spirilo ci si addestra.

MORTIFICAZIOXE e i M0RTIFICAGIO^E. S. f. U
mortificare, Morlilicamento, Stalo quasi di morie

e d'insensibilità. (Gh.) Mortiflcatio, in Tert. e nella

Volg.

2. Fig. Per Lo essere quasi morto. Coli. Ab.
Is. 60. (Gh.) Queste sono le virtiidi del monaco, le

quali rendono testimonianza della mortificazione sua
nel mondo, e della sua vicinanza a Dio. il/or. S.
Greg. (C) Per tanto bene quelli, che desiderano tale

mortificazione, sono assomigliati a coloro che cavano
tesoro.

[t.] Salvin. Prot. Tose. 2. 39. Quella cristiana

mortificazione, che fa Uilta la nostra perfezione.

(Non tutta; ma è condizione di vita che tende a
perfezionarsi.) Cecth. .-iqua vino. E nelle discipline

e nei digiuni Ed in ogn'allra mortificazione.

3. Dello della carne, per Rinluzzamento della

sensualità. Esp. Salm. 183. (C) Laudino il nome
suo nel coro, cioè nella concordia de' costumi; nel

tamburo, cioè nella mortificazione della carne. Mor.
S. Greg. 5. 3. (il/.) Così per lo simile, coloro i

quali desiderano compiutamente la morlificagione

della carne loro, son come coloro, che cavano, che
quanto più vicini si sentono al loro fine, tanto sono
più ardenti nella operazione.

4. Dello de' viiii, per Rinluzzamento, Repres-
sione. Maeslruzz. 1. 32. (C) Appo Iddio più vale

la mortificazione de'vizii, che l'aslinenza de cibi.

5. Per Umiliazione, Avvilimento. Corsia. Ist.

Mess. 1. 5. f . 475. (Gh.) Giunsero... alla presenza
di Cortes i prigioni..., rimostrando che non avevano
sentimento della mortificazione che ne ricevevano le

persone loro, ma dello smacco della loro fedeltà.

6. Dispiacere, Confusione, Imbarazzo, e sim.
Lett. Ined. Accad. Crus. p. 56. (Gh.) .Ma conside-
rando la mia inabilità e lo stato nel quale mi trovava,

mi diventò (questo avviso) mortificazione.

[t.] G. Gozzi. .Mortificazione del vedersi curati

poco. F. Redi Leti. Tanto più grande è la mia
mortificazione in non averle meritate (fé sue grazie).
— Grave, Leggiera.

7. [t.| M'è di mortificazione, dice meno che M'è
mortificazione.

8. [t.] Dare, Ricevere una mortificazioue. Di-
spiacere che umilia un poco, ma non sempre c'è

congiunta l'offesa dell'umor proprio : e può essere

mero dispiacere, e può essere vivamente sentilo.

[t.J Anche pi. Sostenere, Patire mortificazioni.— Provare una mortificazione. Soffrirla. — La mor-
tificazione di sentirsi lodare da indegni; la mortifi-

cazione di certe onoranze noiose, quasi calunniose.

9. (.Med.) Presso i Medici significa Una totale

estinzione del senso in qualche membro, come av-
viene nelle cancrene. Lio. cur. maiali. (C) Se lo

membro infiammato darà<|i mortificazione, èe uopo...

(Val.l Cocch. Bagn. i43. Degenera in cangrena e
sfacelo, secondo il silo e i diversi gradi d'una tale

mortificazione.

t MORTIfilVO. Agg. Di colore smorto, ovvero Di
qualità che ha del morto. (Fanf.) Sul fare di Ter-
rigno e Sim. Corrisponde alla desin. lat. igneus,

ignus. Biring. Pirolec. nel Proem. (Gh.) Per cavare

quelle (miniere) che ne' sassi morligni e teneri si

ritrovano , vi bisogna strumenti gagliardi. E 33.

Dicono li pratici questo (cioè l'argento) generarsi

volonlieri in una pietra simile all'albazano; ancora

spesso si ritrova in un altro sasso di color bigio

,

scuro e mortigno. E 45. Se fra il detto sasso e fra

l'altre sorti la troverete (la miniera di rame) di color

mortigno, sarà la miniera di poca sostanza.

1 MORTHA e MORTIi\'E. S. /. (Bot.) ¥orte//a. Myr-
tinus agg. in Apul. — Fiamm. 1. 66. (C) La sua

testa... avea coperta di una ghirlanda di verde mor-
tine. Virg. Eiieid. 29. var. (M.) Ed era presso al

muuimento, dove vermene di cernii, e di mortine
erano cresciute. 6'r. 1. 4. 16. L'acqua salsa si dee
bere con aceto, e con isciroppo acetoso, nella quale
ghiande , e granella di mortine , e sorbe si deono
mettere. Pallad. Gemi. 20. (Man.) Di questo mese
si fa l'olio delle mortine. E Febbr. 42. 1 Greci in

questo modo confettano il vino delle mortine. [Val.j

Pucc. Ceiilil. 69. 8. Piene le vie di mortine e
d'alloro.

i HORTOE. V. MORTINA.
i MORTINETO e MOUTI.\ETA. S. m. (Agr.) [Camp.]

Ltiogii piantato di mortine. Myrtctum, aureo lui.

Bib. Zac. Prol. Uno uomo ora salito su uno cavallo

rosso, sedente e stante in mezzo d'uno morlinelo
pieno d'ombra. E ivi, più sullo: Dimorante in mezzo
d'uno morlineto ombroso.

[G.M.| .1 olio nove miglia da Firenze, snila
strada che va al Chianti, è una piaggia di terreno
della Le .Mortinete, appunto perché ci nascono le

mortine.
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. t MOKTniCr.lO. i». m. Luogo ove sono molle

morlinc. Macchie di morline. Myrlclum aureo lai.

Letjiie Sale. 06. |Fanf.| Non avend» dello comune
husclii n selve, ma solo i;ran qijaiilità di gabbri e

macchie, e infra i loro beni (jualchc tramezzo di inor-

linicci, e altre macchie, però...

t MOtlTIXO. vS. m. (Boi.) Mortella. Myrtinus agf/.

in Apiil. —Omel. S. Greg. 1. 58. (M.) Il merlino

è di virili tempcrativa.

MOIITISSIJUME.VTE. Avv. Saperi, di Mortamente
(K.). Segner. Mann. Lngl. 20. 30. 2. (C) L'amano
come una cosa, che loro non appartenga, cioii mor-
tissimamente. [Qui fii/.)

MORTl.SSIJIO. Agg^ Superi, di Morto. [Val.] As-
solntamente, Compiulamenle morto, t'ag. Rim. 5.

279. Davverissirno, lo son morto mortissimo. =r

{Qui fii/.) Non sarebbe che fain.

t MOUTITO. S. m. Spezie di gelatina della Mortilo

dall'esservi infuso dentro coccole di morline. (h'anf.)

V. fetim. di MiiRTADELl-A Morg. 23. 38. (C) Di

gente smozzicala saracina Da poler far mortilo, o

gelatina. Ilari. Ben, lìim. 7. (M.) Non vai migliacci

presenlargli o torte, Ne sapa, ne crespegli, nò mor-
tilo, N'è...

2. t F. per simil. Pule. Morg. 27. 56. (C) E
Roncisvalle pareva un tegame Dove fusse di sangue

un gran mortilo.

MOIITO. Pari. pass, e Agg. Da MORIRE. Che ha

cessato di vivere o di sua morie o ucciso. iMortuus

aureo lai. Bocc. I\'ov. 9. (/. 2. (C) Il corpo di

lei morto, aveva tra parecchi lupi lascialo. Introd.

Virt. .Moria, e trafelata la maggior parte della sua

gente. Dani. Puri/. 23. La faccia Ina, ch'io lagrimai

già morta. Mi dà di pianger ino non minor doglia.

Petr. Son. 29. pari. i. Pianse mori > il marito di

sua lìglia. E 5. pari. li. Se viva, e morta ne dovea

tor pace.

(t.| Prov. Tose. 204. Dopo morti, tulli si

puzza a un modo. (Aequo pulsai pede.)

|t.| Più ingen. Fermentazioni di sostanze morte
e di viventi.

Dammelo morto, Maniera di dire che si usa ad
accennare che, A giudicar delle persone, fa d'uopo

aspettare il fine della lor vita. Ces. Leti. Cic. 9.

227. (Man ) Cerio costui mi pareva a lui alfezionalo,

dove a l'ansa e ad Irzio non aggiustava troppa fede.

Buona indole, ma dammelo morto.

2. D'nuini. [T.) Prov. Tose. 199. Nido fatto, gaz-

zera moria. (Talvolta qunnd'uno si è bene accomo-
dalo, muore. piii in gen. Apparecchi inutili.)

E 20i. Morto il Icone, ^lo alle lepri gli faranno

il salto. E 127. .Moria l'ape, non si succia più mele.

(Morto il capo di casa, mancano molti cTtmodi alla

famiglia. Serd.)

3. Cader morto. Restar morto vale Morire, Esser
ucciso. Sega. Stor. i. 5. (Ci Benché innanzi che

gli suoi v'entrassero, ei restasse morto... d'un colpo

d'una moschetta. V. Cadere, § 1!>3.

-f. Fam. [t.| Cascar morto, morire. D'altri suona
dispr. sconveniente. 0"3"i'o sarà cascalo morto.

Può dirlo il parlante di sé medesimo Quanilo ca-

scherò niiirlo.

Enf. fam. [t.] Cascar morto di fame, di sonno,

di fatica. — Voce composta Cascamorto, Innamoralo

affettatamente o fiaccamente. D'altra fig. Galla

morta, V. Gatta, j^ 4.

(t.J C'è da cascar morti, esci, d'impazienza,

per cose che annoiano più che offendere.

5. [t.| Nato morto, quasi tutt'uua voce, e il

bambino che esce dal ventre materno sema vita, e,

per estens., quello che vive poco,

(t.J E fig. Ogni cosa che sin dalle prime ha
nessuna o poca forza o .speranza di vivere in modo
efficace. Libri, Giornali, Governi nati morti. — Morto
nel nascere, meno. — .Morto prima di nascere, pili.

6. [(jamp.J Per Ucciso; onde Morto a ghiado,
per Ucciso di coltello. Bib. Is. 10. Non vi piegale

sotto lo legame, acciò che voi non cadiate con li

morti a ghiado (cum interfectis).

(Camp.) t Avv. Cidi. li. li. Non comanderà
nostro Sire che sia legato e a vituperevole morie
morto con sommo tormento. (Morte moriatur, Bib.).

[Camp
I
Morto per fona, per Ucciso con vio-

lenta. D. 2. 5. Noi lumino tutti già per forza morti,

l'j peccatori inlìiin all'nllim'ora.

7. Fig. Rimaner morto nella memoria vale Esser
dimenticato. Lnsc. Nicod. Lez. 30. {Man.) Ed è un
peccato pili certo, che rimanga morto nella memoria
delle persone.

8. frasi. [Camp.] D. 3. 21. Sotlo cui [Salurno)

giac(|ue ogni malizia morta. E Petr. Cam. i. 6.

pari. III. Che l'antico valore Negl'italici cor non è

ancor morto, [t.
|
Morto l'antico senno, la cortesia.

[Camp.] D. \. 3. Ogni viltà convicn che qui sia

morta. — Esp. Pai. Nost. 19. (C) Che altreitanto,

come egli ha, intra carbone morto e carbime vivo,...

Aiig. Metani, i. 169. (M.) Argo avea nome il lucido

pastore. Che le cose vedea per cento porle: Gli occhi

in giro dormian le dcbit'ore, E due per volta aveau

le luci morte. Pallav. Perf. Crisi. 1. 14. Queste

inlliicnze fanno colali opere in morta, e cieca ma-
niera, senza una mente, che le disponga, le tempri,

e le governi 1

[t.] Cusligl. Corteg. Abbiano il cuore morto
nel corpo (no» abbiano coraggio).

Altro modo enf. Solitario, Tetro. [Camp.l Bi6.

Ite, I. 25. La mattina venuta , ed avendo NabaI
ismallilo il vino, la sua moglie gli significò queste

parole; e '1 cuore dentro diventò tutto morto [emor-

tuum est cor ejus intrinsecus).

[Camp.
I

Per Nullo, Vano, Sema effetto.

D. 3. 10. Molta virtù nel ciel sarebbe invano, E
quasi ogni potenza quaggiù morta. E 1. IO. Però

comprender puoi che tutta morta Eia nostra cono-
scenza da quel punto Che dei futuro tìa chiusa la

porla.

9. [t.] Col Non dice più che la tempi, negat.

Non è morto no; dice ch'egli é vivo e vispo. —
Non son morti, si l'anno sentire. — Non son morto,

sento io le busse, le parole le sento; ho un cuore

che sente. — Non sono ancora morto. Posso, dire le

mie ragioni, e farmi ulibidire.

10. Modo fam. d'enf. [t.] Morto e sepolto, di

Chi è già finito da gran tempo alla cosa di cui si

parla; di pers., o anco di cosa alla quale pili non
si pensa o non si vuol più pensare; non se ne

parla più.

11. Per Mortificato, Che ha perduto ogni senso;

ed è aggiunto di Carne, e sim. Cron. Veli. 139.

(C) Tutto quello dinanzi, cioè il capeiozzolo, gli si

convenne tagliare, e non senti pena ninna, perocché

la carne era tutta morta. Coceh Bagn. 141 La-
vanda che... ajuti la separazione ilelle inutili e morte

parli. Pule, Luig. Morg. 5. 56. (G/j ) E se non
lussi (fosse) che giunse al calcagno (lo strale) Quanto
potè più basso all'unghia morta, Non bisognava me-
dico né bagno.

E in forza di sost. vale la Parte morta. Cr.

9. 50. 2. iM.) Cerchisi primieramente le radici

della setola verso il luello allato alla corona del pie,

intra '1 vivo, e '1 morto dell'unghia.

12. (t.) Mezzo morto, e di lutto il corpo e di

parte ; dice la vita scemata di mollo. Per enf. e

iperb. dice grave lanquore.

(t.| zinco nel fig. Mezzo morto, cAi ha poca
ormai della vivacità che aveva, o dovrebbe; e anco
chi avendola, dimostra o affetta di non la avere.

— Certi sornioni mezzo morti sanno riscuotersi a

tempo.

[T.) Trasl. anco nel senso intell. e mor. e soc.

Facoltà, Potenza, Istituzione mezzo morta.

ia. Di color smorto. Uant. Inf. 8. (C) Sovr'essa

vedcslù la scritla morta. Bui. ivi : [dichiara qua!

porta fu quella, dicendo che fu quella sopra la quale

vide scritti certi versi di colore morto, ([t.) Al e. ut.

disse Parole di colore oscuro ; ma qui intende anco
del senso loro che a D. era duro, perché sentenza

di morte eterna disperata.)

[t.] Magai. Sagg. nat.esp. 114. Uno di questi

(mosconi) che, dopo chiuso nel vaso, continuava a

ronzare assai forte,... abbandonandosi interamente

si lasciò ir come morto.

Onde per Tetro, Lugubre. Petr. Son. 14.

part. I. {M.) Tacilo vo: clic le parole morte Farian

pianger la gente...

14. Morto, fig. vale anche Addormentato, con-

trario di Desto. Alleg. 89. (M.) AITuichè voi mo-
strandolo, gli avviviate il morto spirito, con la viva-

cità della vostra spiritosa lingua.

15. [Val.| Conenf. con altro aggiunti). Fag. lìim.

2. 251. Chi era spedato, e chi sudato morto. E 3.

182. La Poesia, che era stracca morta, Addormenlossi.

Morto talora si unisce alla voce Ghiacciato
,

e serve ad accennare il sommo della freddezza.

V. Ghiacciato. § 3.

16. Ksser morto, Innamorato morto d'alcuno, o

sim. Si dice dell' Esserne grandemente innamorato.

Fir. Lue. 2. 2. (C) Della signora mia padrona, di

che se' morto fracido. [Val.] Forlig. liicc. 10. 70.

È accesa morta d'un Franco Barone.

Ass. (t.| Morto dietro a uno; dice Amore ab-
bandonato, ma non disperalo

17. [Val.| Altro modo enf. Solitario, Tetro.
Clwibr. Leti. 69. lo mi vivo in un morto soggiorno.

18. |t.] Son morto per lui. Per me egli é inorlo;

dice il non più pensare a una persona, il non la
curare, l'averla perdala.

19. Trasl. JT.) Cuore morto alla gioja, alle spe-
ranze, al consorzio degli uomini. S. Lor. lìiust. .Morto

ai vizii. E: Morto a sé. = Tass. Ger. 4. 36. (.1/.)

Cosa vedi, signor, non pur mortale, Ma già moria
ai diletti, al diiol sol viva. Bemb. Asol. l. 1. p. 79.
(Gh.) Morto al diletto, alle mie pene vivo. Segner.
Mann. Felibr. 1. 3. (M.) Considera, che se vuoi cosi

ancor crocifisso morire al mondo, bisogna prima clic

il mondo sia morto a te. (G..M.| S. Anlonin. tlper.

ben viver. Ecco dunque, figliuola mia, che, vivendo,

già sicle moria al mondo, e cominciate a vivere

a Dio.

20. [Camp.] Essere morto, fig. per Avere perduta
la via della ragione e del bene. D. Conv. IV. 7.

Dico culaie vilissimo essere morto, parendo vivo...

Veramente morto il malvagio uomo dire si può...

Vivere nell'uomo è ragione usare... e cosi da quello

uso partire, è partire da essere; e cosi è essere

morlo. E ivi, Canz. tu. Ma vilissimo sembra, a
chi '1 ver guata. Cui è scorto '1 cammino e poscia
l'erra, E tocca tal ch'é morto, e va per terra.

21. (t.) Esci, di disperazione, Chi sente per
colpo improvviso la morte venire o si vede in

estremo pericolo, Son morlo. — Bocc. Nov. 3. g. 7.

(M )
Agiiitsa questo sentendo, disse: son morta! che

ecco il mio marito.

T.l con più efficacia: Sono un uomo morto.

[t.I Rimanere morlo, enf fam. per cosa che

a di subilo i sensi o t'animo. Rimasi morta.

T.J Diresi anco fam. per iperb. per cel., di

chi è sorpreso da uno di que' malanni che famiUarm.
dicesi che Fanno rimanere morti, Cascare morti. —
Quell'uomo illustre, assedialo da dritta e da manca
da due femmine letterale, è un uomo morto.

(t.J In senso troppo fam. e pr. e d'iperb. (Jli

è bell'c morto. Anco di chi non è uscito di vita,

ma è tuttavia a pericolo estremo di morte. Se non
smettete cotesta vitaccia, siete bell'c morto.

22. '
'

"
colpisca

sbigollita. Rimasero morti, dallo stupore. — Anco
di sorpresa lieta ma sùbita. Uno spettacolo da ri-

manerne morti.

23. (t.( Darsi per morto, Tenersi già disperato

della vita. Spacciato. E così alt. Dare altri per

morto, Spacciarlo, togliendo a sé e ad altri ogni
speranza.

[t.] Quindi eli. Si gettò. S'avventò per morlo.
Disperatamente, Itisolutnmenle, mettendo quasi nella

disperazione l'estrema sperama.
24. [Val.] Farsi morto. Credersi, Tenersi già per

morto. Albizz. Stor. Finir. 1. 88. Ricciardetto, che

s'era fatto morlo, Itinahio udendo, ringraziava Iddio.

Fig. fG..M.| Fare il morlo; Fingersi mogio e

di spirili addormentali. E' fa ii morto ; ma e più
vispo e fiero di noi.

[G.M.( In altro senso: Fare il morto; Nuotare
tenendosi supino sull'aerina.

23. [T.l EU. fam. che dice disperazione o riso-

liileiza, .\lorlo per morto, l'ho voluto tentare. Nasca
quel die sa nascere. Facendo conto di dover morire

a ogni costo. 0, in altre cose, di doverla finire.

26. [t.] Volere uno morlo, modo enf.. Persegui-

tarlo, Non lo poter pai ire. Mi vogliono vedere morto.
— Come volentieri mi vedrebbero morto! C. Pop.
Tose. Se morta tu mi vuoi dammi un veleno. E:
Se morto tu mi vuoi piglia un passante. — Se non
mi volete morto, fatemi questa grafia.

27. Morlo di sete, di fatica, di paura, vale Som-
mamente travaglialo per tal cagione. Boez. Varrh.

3. 12. (C) Taiital, morto di sete, l'acqua non pur

rimira;... Ar. Fur 23. 93. E seco porta La quasi

morta vecchia di paura. Buon. Fier. 2. 4. 29. E
poscia il caso Narròcci, ansando morto di paura. £1

[T.) Tassoni, Leti. prep. al cap. I dell'Oceano. Il
E il mar scalammo morti di paura All'iufretta, alla "l
cieca e a la ventura.

[t.] // seg. più eletto: Dal timore atterrili,

rimasero come morii.

28. [t.J Morlo di fame. Chi ne patisce, o anco

Chi ha grande appetilu. () anco C.hi, non affamato

in quel punto, é povero e risica di patirne.

Onde si dice talora per .Mendico, Miserabile,

Che non lia da vivere. Tac. Dav. Ann. 4. 66. (C)

Che costui morto gran tempo di fame , e leste di
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(luesl'arle arricxliito, e scialaquaiile la seguitasse,

non fu miracolo. E Scism. l. 1. e. 25. Il lìe vo-

lendo chi facesse a suo modo, rifece Tommaso Au-
dleo morto di faine.

29. [t.1 Come morto, dice l'Abhandonntezza
delle membra, sin. appunto a quella di corpo dte

non ha vita.

30. |t.| a corpo morto. Sema reggersi sulla

persona, come fa chi usa il vigor della vita. L'uomo
cade a corpo morto, e per non potere la persona

propria, e anche lasciandosi andare, quando po-
trebbe, per shadutaggine o apposta.

Trust, (r.) Abbandonarsi a corpo morto a
pers., con fiducia anche soverchia. — Darsi a corpo

morto a una cosa, non dipinge per vero quella

operosità con cui l'uomo domina le cose e se slesso.

31. |t.] Enf. fuin., d'immobilità attenta. Ci si

sta morti a sentirlo (Senza battere palpebra, sema
ìittire). Anche Ci stava per morto, quasi morto,

anche dal piacere, dalla tenerezza. Lo guardava
per morto.

[t.] Pili in gen. di Chi non si muove o non
parla quanto dovrebbe o vorrebbesi: die slate costì

morto? — Siete morto?
32. ICamp.l Pnss. Tratto in perdizione, in mi-

na, ecc. U. 3. IG. La casa, di die nacque il vostro

lieto. Per lo giusto disdegno che v'ha morti... Era

onorata...

33. [Camp.] Fig. Uellaluce. D. 2. 17. Uscii fuor

di tal nube Ai raggi morti giù ne' bassi liti.

34. Fig. \t.] l'aese morto. Che nini ha la vita

che aveva o potrebbe avere, sociale o commerciale, o

intellettuale o come che sìa. Commercialmente anche
dicono Piazza morta.

|T.J Stagione morta, quella in cui un aimmer-
ciante, un artefice chiunque guadagna da' suoi

lavori , chiunque deve fare lavori , ha meno
faccende.

33. Trasl. [t.] Nel senso segnatam. rei. G. B.
Vern. II. Opere morte, Che non hanno vita feconda
di merito, nel senso che l'Aposl. La fede senza le

opere è morta. Capr. Boll. 1. (jW.) E' nasce da
buona intenzione, cagionata dalla buona fede, senza
la quale tutte le opere vostre soii morte, secondo la

sentenza de' teologi. Fr. tìiord. Pred. 2. 238. {Man.)

essendo in peccato mortale, tutte le opere vostre son
morte. Segner. Crisi, instr. Uichiar. Op. Questa
se non vuol essere fede morta, ma fede viva, cioè

operante, non può mai stare, né senza la speranza,

ne senza la' carità.

36. Trasl. |t.| Lettera morta. Sentenza o Parola,
che non sia interpretata secondo lo spirito, non sia

mostrata d' intendere applicandola a' fatti. Anco
quella de' libri santi è lettera morta, se la dottrina

e la virtù, ajnlata da Dio, non la facciano essere
viva. — La legge senza la consuetudine è lettera

morta.

37. |t.] Lingua morta, Son piii parlata nel con-
sorzio degli uomini, nm che leggesi ne' libri e scri-

vesi da taluni. Sulv. Avveri. 1. 1. 13. [M.) Era
usanza... il nomar l'opere con titoli di morte lingue,

straniere. V. Lingua, § 13.

|t.| Anco in lingua vivente è una partedi lingua
morta, non usit. o di rado e da pochi. Queste di

lei sono locuzioni, voci morte.

[t.
j
Stile morto, con poco moto e colore di vita.

In altro senso che II. 1 . La morta poesia, che canto
il regno de' morti : e nel Petr. Son. Le parole
morte, che suonano morte e mestizia.

lingua mezza morta, dicesi Quella che trovasi
ne' libri, e che si mantiene in parte viva nella
bocca del popolo, a cui è appurlenuta . Varch.
Ercol. 24i. [Si ) Se si considerassino {le due lingue
Greca e Toscana) rispettivamente, cioè come quella
è mezzo morta, e questa viva affatto.

38. Parlandosi di opere di pittura, vale Man-
canza di espressione. Corsin. Ut. Mess. l. 2. /). 85.
|G/i.) Osservò {Cortes)... che quelle ligure erano
troppo morte per aver a rappresentare il valore de'

Suoi soldati.

39. Fig. [t.] Forze morte della natura, impr. ;

giacché forze non sarebbero, e in ogni cosa è forse
una vita lalenle ; ma dicesi per contrnpp. alle Forze
vive, pili visibili negli ejfetli. V. Forza.

40. Acqua morta, vale Acqua ferma. Slagnante.
Lib. cor. muloll. (C) La lente palustre nasce nel-

l'acque morte. Disc. Cale. 5. Noi usiamo con ragione
di nominare acqua morta questa, che da sé non
corre, e non è da altri né attinia, ne jgitala. [r.]

D. llim. 33. La terra fa un suol die par di smallo,

E l'aci|ua morta si converte in vetro, Per la freddura

che di fuor la serra.

[T.l Targ. lìelaz. Febbr. 333. Queste {esala-

zioni} si sollevano... da ristagni di acque morte o

troppo pigre. E 3G3. Pesci... di paduli e d'acque

morte, o non limpide. [Val.J Fag. Bini. 5. 166. A

cui {ad alcuni rigagnoli) era ogni strada angusta e

corta. Perder il molo, e restar li acqua moria.

41. [t.] Piante. Pianta mezza morta dall'arsura,

dal freddo. Ramo, Radice, Foglie, Fiori morti. Siepi

morte, che non hanno radici in terra e non ve-

getano. [G.M.] Segner. Crisi. Instr. 1. 18. 11. É
avvenuto talora che sia caduta di state una pioggia

tanto salmastra, che ne sono rimase morte tulle le

biade.

[t.] .Anche in questo senso sost. Levare il morto

dall'albero, le parli o che più non hanno punto

vita, che. avendone poca, fanno languire le altre.

42. t Morto, si dice anche del vino, e vale Guasto,

Corrotto. Cr. 11. 27. 2. (.W.) Ma se il tronco della

vite per sole, o per piova, o da iioccvoli animali è

cavato, piirgliiamo lutto quello che è morto, e le

piaghe sue di morchia ugniamo. E cap. 18. 1. Av-
vengono danneggiamenti nel primo anno alle piantate

viti, che periscono, o rimangono quasi morte.

43. Aggiunto di Terreno, e sim., vale Che non

produce. Cr. 2. 1. 1. {Man.} Se il luogo fortemente

fia adusto, sarà diserto d'arena, e di morto sabbione.

lied. Ins. 5. Fu dottrina d'Archelao scolare d'Anas-

sagora, che non ogni terrenello magro ed arenoso,

non ogni morto sabbione fosse il caso.

Agg. di Legno e simili. |t.| Tagliato e Le-

galo; ma non vuoisi imitare Anguill. Eneid. 123.

Calcante con tante asse e tante travi, Con lauta

selva morta che vi messe... Volle che questa statua

si facesse.

44. i'iaiza morta, si dice La paga, che lira il

capitano di quel soldato, che non ha. {C) (t.J Qui

Piazza so di fr.

43. (t.J Palco morto, contrappalco, in quanto

non ha l'uso essenziale del palco stesso, non serve

cosi attivamente.

4G. Peso morto; termine che esprime II solo peso

del grave. Sugg. nal. esp. 141. ((.') Ci venne voglia

di ridurre questa forza a quella d'un peso morto

47. Pietra morta. Sorta di pietra. Benv. Celi,

Oref. 133. (C) Preparisi di poi una pietra morta di

grossezza d'uu mezzo braccio. E 140. Il che non

interviene di un'altra sorta di pietra lane, della

morta.

E fig. Petr. canz. 13. i. pari. l. {C) Pur li

medesmo assido Me freddo, piclra morta in pietra

viva. [t.J Scherzo freddo sul nome, Petrarca.

48. Fornello morto, Padella morta, ecc., da' chi-

mici si dicono II jornello. La padella, ecc., che

abbiano poro calore. Art. Vetr. Ner. 6 62. (C)

Nel calcinarlo (i7 piombo) si avverta, che il fornello

non vada caldo, ma assai morto, che solo tenga il

piombo fuso". E appresso: Soprattutto si vegga, che

il fornello vada assai morto; che, come andasse

caldo, il piombo non si potria mai calcinare. E 64.

Si avverta, che il padellotto di questo vetro vada

alquanta morto, e però sia in luogo della fornace,

ove non vada troppo caldo al padellotto.

Fuoco morto. Medicamento che ha virtù d'in-

cuocere, abbruciar lentamente. Lib. Masc. {Ci A
voler sanarlo bisogna adoperare il fuoco morto.

49. [t. 1
Palla morta, che ha perduto l'impeto il

qual le veniva dal tiro, com'era sragliala dal pezzo

d'artiglieria ; onde cade languida e quasi innocua.

50. Taglio morto, vale Taglio ottuso. Salvia.

Pros. Tose. 1. 262. {Man.) Colla saetta di taglio

vivo, ferrj'ta d'oro, feri Apollo; colla saetta di taglio

morto, ferrata di piombo, percosse Dafne.

51. .Aggiunto di Capelli, vale Non suoi. S. Ani.

Conf. 43. {Man.) E cosi le dmine porlamlo le vesti-

menta scollale..., le corna, o ricci, o capegli morti

è bnittissiiiia usanza.

52. (t.J Danaro morto; Che non frutta né di

lavoro, ne di censo. Buon. Fier. 90. 1. Tu non

tenere i tuoi danari morti.

|t.] /l«c/ie Capitate di roba. Giace morto se

non se ne cava partito.

t Gaggio morto, vale Capitale perduto. V. Gag-

gio, § 4.

'Jó Haui morte. 7'entt. de' Legisti. V. Mano,

§ 241.

MORTO. S. m. Cadavere. Bocc. Introd. (C) E
dove un morto si credeva avere i preti a seppel-

lire, n'avcano sd, o otto. Tac. bau. ann. 4. 63.

Scoprendosi quelle rovine, ciascun correva a baciare,

abbracciare i morti suoi.

[t.| Trad. Sen. Narrai, guerr. Troja: In poca

d'ora n'è tutta la piazza ingioncata di morti e di

feriti e d'abbattuti. il/i7. M. Poi. Quegl'indovini

dicono talvolta che non è buono a trarre il morto
per l'uscio.

[t.] Prov. Tose. 115. Chi vicn dalia fossa sa

che cosa è morto. {Di chi conosce per prova le cose.)

|t.] Proi'. Tose. 366. Giallo come un morto.
— Pallido come un morto, Ghiaccialo come un
morlo.

Parere, Essere, o sim., un morto rhe camniiua,

si dice di Chi è scarno e pallido da parere piuttosto

morto che vivo. {Fanf.)

In altro senso, [t.] Prov. Tose. 254. Uomo
senza quattrini, è un morlo che cammina. (E co'

quattrini"? Può essere più giallo e duro e freddo
che mai.)

ì. [t.] Testa di morto, il teschio, vero o rappre-
sentalo dall'arte. Pare una testa di morto, chi ha
il viso scarno e pallido.

3. Guardare il morto o nn morto, vale Vegliare

in sua guardia. V. GUARDAUE, § 72.

£ Guardare il morto, fig. si dice di Chi sta

senza parlare. Varch. Ercol. 94. (.1/.) Di quelli,

che stanno musorni {si dice): egli hanno lasciato la

lingua a casa, o al beccajo; e' guardano il morto.

4. Dare l'inceuso a' morti. V. Incenso, § a.

5. [t.] Fani, quasi prov. Il morto è sulla bara,

siamo al caso, al fatto di cui si parla ha la prova
visibile. Salv. canz. {C) Donne, il morlo è 'n sulla

bara. E Grancb. 3. 9. Per l'amor di Dio, Granchio,

Mostrami il morto 'n sulla bara. Buon. Fier. 1. 2.

6. Una capona voglia non si sgara, 11 morlo è 'n

sulla bara.

6. Morto, vale anche Chi è passato all'altra vita.

Bore. Noe. 3. g. 3. (C) 11 pregò, che messe dicesse

per l'anima de' morti suoi. Segner. Pred. 9. 154.

E poi a spese di chi vivete, di chi, se non a spese

de' morti?

[t.| Vang. Non è il Dio de' morti ma de' vi-

venti. E: 1 morti udranno la voce del Figlio di Dio,

e que' che vedranno, vivranno.

[t. 1 II dooiina cristiano: Credo la risurrezione

de' morti. Vang Quando i morti risorgeranno.

(t.| Di G C. dicesi che risuscitò da morti meglio

che da morte.

(t.
I

II morto apre gli occhi ai viventi. Fr. Le
mort saisit le vif ^

fT.| Catalogo de' nati e de' morti. — Maggiore
il numero de' nati che de' morti in paese non
malsano.

[t.| Prov. Tose. 268. Rammentare i morti a

tavola [fare discorsi inopportuni. Ma ricordarsi de'

morti a tavola, può essere cosa debita e consolante.

Cecch. Senig. 5. 12. (Cj Costui va ricordando i

morii a tavola.

[t.J Prov. Tose. 169. All'assente e al morlo

non si dee far Iorio (dirne mole). E 169. .\on

flagellare il morto, non litigare il torto.

7. Jt.| Prov. non assai com. A. Vign. Non mi
voglio gitlar tra' morti. (Non voglio disperare, non
voglio avvilirmi. Più com. Darsi per morto.

8. Uso rei. [T.J SuUVagio de' morti. Pregare per

i morti. — Per i poveri morti, pe' morti. — Messa
da morlo.

9. Piangere il morto. 17/. S. Gir. 13. (.)/.) Non
è cosa vana, sopr'a' buoni morto piagnere?

10. JVal.j Parlare ai morti, lo slesso che .W de-

serto, A chi non vuole intendere. Gozz. Serm. 5.

Quale ha grado la mia famiglia ?... Ma parli a' morti.

11. [t.| Far parlare i morti, dicasi di Chi fal-

sifica testamenti.

12. [t.J Gli è un morto risuscitato, non solam.

chi, credulo morto, riviene alla vita, ma chi. dopo

stalo in fin di morte o in pericolo mortale, si rifu ;

e chi ritorna da paesi lontani, credulo già morto o

non saputone lungamente novell:i.

(t.J II modo stesso quasi fig. Vang. Questo

mio figliuolo era morto od è risuscitato. {Ùel figliuul

prodigo.)

Fani. [t.J Gli è come risuscitare un morto, cosa

impossibile ull'wimo.

[t.) Fam. Ili cibo o bevanda confortante o sa-

porita. Tass. Lelt. 5. 172. Sciropni dolci e acetosi

che avrebbero risuscitato un nmrlo.

|t.J Un grato odor da far resuscitare un morto.

Dell'odore lo ha anche il Bibb. Calandr. 1. 2.

Odore da resuscitare i morii.
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13. [T-I II di de' morii, delta Comineinonitione,

il di 2 di novembre. Fior. S. Frane, cap. 50. tit.

{il.) Come dicendo messa il di de' morti..., vide

molte anime liberate dal purgatorio.

Nel guai senso diccsi ass. anche I morti. Dav.

Camb. e. 3. {M.) A Lione si fanno quattro Fiere

l'anno ; che cominciano la Fiera di Pasqua Rosala,

fatto l'ottava. Quella d'Agosto il di quattro d'Agosto.

Quella di lutti i Santi, il di dopo i Morti. [t.J Per

i Morti, Dopo i Morti.

|Sav.| Pasqna de' morti , Il di della solenne

commemorazione de' defunti, nel quale ricorrono le

focacce colle uve secche, chiamate il pan de' morti.

[T.l Fave de' morti. Dolci che quel di distribui-

sconsi a bambini, in forma di fave; e rammentano

i KoUuIk dei Greci e i Liba tal.

H. Sonare a morto, vale Sonare per avvisare il

popolo, che é morto qualcuno. Monj. 27. 50. (M.)

Tutto il di tempcllaroii le campane Senza saper chi

suoni a morto, q festa.

[t.| Suona a morto e la messa e Tufficio e

ranniimio.

(L.B.) zinco la Compagnia della Misericordia

Suona a morto, annunziando che non è solam. caso

grave, ma la morte accaduta.

\a. [t.) // cimitero, La casa de' morti. — Terra

de' morti. — Città de' morti.

[t.] Città morta, (Pompei).

Ifi. |t.| Seppellire i morti. Opera di misericordia.

Fig. quasi prov.
[
r. |

Vang. Lascia che i morti

seppelliscano i morti loro. Nel secondo senso gli è

pr.; nel primo. Morti alla vita dello spirito.

i7. Mettersi per morto a fare nna cosa. Porósi

di proposilo e senza abbandonarla. Es.: Si è messo
li per morto; e credi che prima di aver Coito il

lavoro non si rizza da sedere. (Fanf.)

Dicesi pure del Piantarsi fermo in un luogo

per aspettar checchessia ; e il Pananti, Opere 1

.

i'il. Per morto ad un canloa poi mi son messo:
Vo' mandare a cercar d'un materasso: E che piova,

diliiviì, il mondo cada, Questa notte si dorme
nella strada. {Fanf.)

18. Fani, [t.] Il morto. Quantità di danaro non
poca, giacente e nascosta. Gli ha il morto, Hanno
trovalo il morto {dal giacere sepolto e inerte, e dal

custodirlo con la religione dei sepolcri). (Fanf.) La
Celidora vii. 38. E vuol che, non avendo ritrovato

Il morto in tasca al morto ciarlatano. Sia stalo l'oro

e l'orvietan furfalo. Paiuin. Avvent. 2. 14. {Gh.)

Eh! riposate, godete una volta; Il tempo di godere

è COSI corto ! Già fatta avete una buona raccolta,

E ognun di voi ci ha da parte il suo morto.

TroTare il morto, o Fare nu morto, Diciamo
quando Uno trova riposto qualche gran valsente, o

fa qualche gran quadugno. Minuc. in Not. Malm.
V. 2. p. 411. coi. 1. {Gh.) Malm. 12. 39. Ad un
Cassou di ferro va da zezzo (sesso), E quivi trova

il morto, ma da vero; Clio i diamanti e le giojc

di gran prezzo Non v'hanno che far nulla, e sono

un zero.

|T.| Participio, Aggettivo, Sostantivo. — D. 1.33.

Ecuba... Poscia che vide Polissena morta... Insen-

sata latrò. Ar. Fur. 10. 31. E sembra... che...

qnal Ecuba, sia conversa in rabbia. Vistosi morto
Polidoro— Cast diciamo Mi mori, Gli mori, di pers.

cara.

[t.] Esser morto, è qui Pari., non Agg. Petr.

Son. 48. pari. i. Questi avca poco andare ad esser

morto {ut moreretur}. Qui agg. Penso che oggi son

viva e domani posso essere morta.

It.1 Lo trovai morto.

[t.] Ben merlo, Morto affitto; altro da .Morto

bene, di morte tranquilla, santa, onorata. — Non
ben morto, cAe ancora conserva qualche scintilla di

vita.

li. [t.] Cristo morto, soggetto d'opera d'arte. Un
Cristo morto, statua o dipinto. In tir. più in gen.

Preghiera a Gesù morto. — j\'el preced. come agg.,

nel seg. come pari. Prov. fam. Morto un papa se

ne fa un altro, del potere e dover trovare chi sup-
plisca a pers. che manchi.

Agg. nel sea. [t.] Vira. Congiungeva i corpi

morti ai vivi (Mcsemio). u. 1. 5. E caddi come
corpo morto cade. Ar. Fur. 2. 55.

[t.I 0. 1. 20./ Fér la città sovra quell'ossa

morte {di Manto indovina, Mantova).

Di bestie, [t.] Lor. Med. Cam. 71. 3. Ella sa

propria di cuoio Quand'c in concia; o di can morto.

111. [T.l Del modo di morte. .Morti col piccato

originale. Morto in huou moincolu. Scuto che iu tre

ore sono morti. Morta allo spedale. .Morta d'an-

gustie.

IV. Pass. Ucciso. [Poi.] Dav. Scism. l. 1. cap.

49. Quindi fu incarcerato e a ghiado morto, [t.]

Lane. Eneid. 7. 316. Galeso giustissimo... è morto,

[t.I Tra il pass, e l'alt. Lo distende morto.

V. Sost. |T.| Ci fu de'morti {di cholera). Plut.

Adr. Op. mor. 3. 487. Levò le iscrizioni de' sepol-

cri, i compianti e lamenti, e volle solo usarsi sopra

i morti in battaglia. — Dialoghi de' morti. La cara

morta. Portano via ì loro morti. Ossa dei morti.

Uu osso di morto.

ST.J
Vado dai morti, a visitare i sepolcri,

ìensi più specialm. relig. [t.] Antigone in

Sofocle : Esser cara degg'io stagion più lunga Ai

morti giù che non qua sopra ai vivi.

T. OlTrire il sacrilìzio per i peccali de' morti.

T. Campana de' morti.

T. Il regno de' morti. D. 2. 22. Per la pro-

fonda notte... de' veri morti (i dannati).

VI. Fig. •Sensi corp. [t.] Pupilla morta, spenta

alla luce, o con luce languidissima.

[t.I D. 2. 1. Uscii fuor dell'aura rporta {d'in-

ferno} Che m'avca contristati gli occhi e il petlo. —
— Aria bassa e morta, non assai avvivata da moto

salubre.

[t.| Tes. Br. 3. 3. Ove il mare è congelato e

vischioso, che la più gente lo chiama il mare morto.

T.| Morta bonaccia.

T.
I
La morta e la vivente natura.

VI . Tr. spiril. [t.] 0. Conv. 115. Cans. Anima
nostra, dice uno spiritello d'amore all'anima che si

duole degli occhi pe' quali ella è morta.

!T.I 11 suo cuore è morto, all'affetto, non sente.

T.j S. Greg. Moria ai desideri) terreni.

Poi.) .Albert, t. 4. La fede senza l'opera è

morta. {S. Giac. Fides sino operibus mortila est).

[t.] La speranza è morta [nel cuore). D. 1. 20. Qui
vive la pieltt quand'è ben morta (in inf.; il com-
piangere come non giustamaUe puniti i colpevoli,

non é giustizia.

[t.] Vita morta in sterili studii. — Seriipre

co' morti. Conversare co' morti, Co' libri.

[t.] Di luogo dov'è poco moto di vita ope-

rosa, dov'è languore e tristezza. Vedesse Firenze,

pare morto. — Terra di morti, fu detta l'itali.i ; ma,

meglio che con vanti e con provocare le inorlifica-

zioni e meritarle, conviene ch'ella dimostri d'essere

terra de' vivi.

[t.| Morto civilmente, chi per condanna ha per-

duti t diritti civili: Morto politicamente, chi non ha

la riputazione di prima, o per sua o per altrui in-

degnità ; Morto moralmente, chi non vive la vita

della virtù; ma sinché dura la vita terreitfl, non è

mai l'uomo da spacciare in questo senso per morto:

Morto intellettualmente, se più non ha l'uso della

retta ragione.

[T.j Petr. Son. 137. pari. i. Morta fra l'onde è

la ragione e l'arte ; Tal ch'incomincio a disperar del

porto.

[t.| Dna dottrina. Una scuola. Un -partito .è

morto.

JT.] Risuscitare le cose morte ; Rimettere in

uso, in fama, costumanze antiche o scadute: può
essere pedanteria, e può virtù creatrice.

Ir.
I
Baret. Scrivere morto, fiacco.

Vili. (T.j L'ult. cs. del preced. è già iperb. So-
vente enf. i modi seg. Salvia. Disc. ì. 335. Faccia

di morto.

[t.| Da stanchezza, da languore, dal turba-

mento male dell'animo : Tornai a casa mezza morta.

Ero mezza morta. Più morta che viva.

[G.M.] Segner. Crisi. Inslr. 1. 24. 10. Senza

saper formare parola, si dipartirono anch'essi più

morti che vivi.

[t.| Rimase morto, anco per stupore, o per

altro affetto che renda meno evidenti gli effetti

esteriori della vita.

[t.| Fam. quando d'alcuno s'ignora, o /ìngesi

d'ignorare, ogni cosa. Non so se sia morto o vivo.

Per sapere se era morto o vivo {per saperne qual-

cosa).

[t.
I
Sul serio : Voler morto uno. Rim. Ant.

F. R. Volentier io vedria conquiso e morto. — Ma
anco per iperb. Mi volete morto? All'importuno, ai

seccatore, a chi fa impazientire.

Sul serio. [Pol.| Pass. 58. Lasciato per morto

per le molte piaglie e percosse. [T.j I^ piangeva

per morto.

iPoLJ S. Btrn. Piaul. Verg. l E udendo

queste parole la Vergine .Maria, ella cadette in terra

per morta e straiigosciata. [t.J Ma ureo per ipeib.

Si getta per morto.

i't.j yl/(;o modo enf. Bocc. Nov. 9. g. 6. Noi e
gli altri uomini idioti..., siamo, a comparazione di

lui e dcgh altri uomini scienziati, peggio che uomini
morti... — Il povero... è morto {non si riguarda
più come animale che senta, e che se ne abbia a
pigliare cura.

[t. 1 Morto che risuscita, anco fam. chi ritorna

inaspettalamenle, in modo inaspettato si rifa.

t MOIITOU. S. f. [Camp.
]
Per Mortella, ricorre

spesso nel volg. della Bibbia. Myrteolus agg. in

Colum.; altri legge Myrtiolus. Zac. 1. Ed ecco uno
uomo che salta in su un cavallo rufo, e slava tra

gli alberi della mortola [Inter myrieta). E ivi, più
sotto: E ((uclli che stavano tra quelli alberi della

mortola, rispuosono all'angelo di Dio, e dissono...

S. Greg. Mor. in luogo dello salcietto... monterà
l'abete, e per la urtica crescerà la mortola. E poscia :

L'ortica è di natura cocente, ma la mortola è di

natura temperata.

MOItTOIllO e 1 HOIITORO. S. m. Onoranza o Ci-

rimonia nel seppellire i morti. Pass. 313. {C)

Disperato da' medici, s'apparecchiavano l'esscquie

col mortorio. Slor. S. Onofr. E facciasi uficio di

mortorio al mio corpicello. Cron. Morell. 238. Egli

ebbe a ritrarre, e regolare le loro masserizie, le loro

case, i mortorìi, i lasci, e tutte l'altre cose. E 254.
E questa spesa fu nel mortolo, ne' lasci, che furono

assai,... Serd. Star. 0. 239. Allettati da questi

pasti, hanno principalmente l'occhio a' mortorii dei

ricchi. Fir. As. 313. Non molto di pt)i che fur finite

le cerimonie dell'uno e dell'altro mortorio, la donna
ebrea se n'andò a trovar la moglìera del morto
giovano. ìVorg. 22. 145. iM.) Quivi l'esequie s'or-

dina, e'I niortoro. Quivi piangeva tutto il coiicestoro.

Segr. Fior. Stor. 7. (.l/an.i Onde che i buoni cit-

tadini pensarono che fiisse necessario porvi freno, e

con nuova legge ai vestiri, ai mortorìi, ai convili

termine posero.

(t.I Prov. Tose. 122. Alle nozze e a' mortorii,

si coiioscimo i parenti (ci vanno per cerimonia o per

interesse i parenti di nome, non di cuore).

[t. ] Mortorio Signorile, Modesto; Solenne,

Costopo.

2. [t.] Fare il mortorio, tulle le cerimonie e le

spese.

E Quelle più e variate preci che in dato

giorno {sendo però sempre sopra la terra il cada-
vere) si fanno in chiesa con funebre apparato, per

l'anima d'un trapassato. (Fanf.)

3. ICamp.] t Per Ammasso di corpi morti, ecc.

Bib. Jer. 7. E sarae lo mortorio {morticinum pnpuli

hujus) di questo populo ia cibo agli uccelli ed allo

bestie della terra.

4. t Per Monumento, Avello. G. V. 10. 98. 3.

(C) Ed eziandìo i fanciulli di Roma, andavano a'

mortorii, ove erano sotterrali i corpi de' morti Te-
deschi, e scavati dalle monumenta gU tranavan per

Roma (cosi il lesto Davanzali).

8. |t.| Quasi per celia. Un mortorio; Coso mesta,

Compagnia, o Cerimonia, o Faccenda. Un mor-
torio continuo, Malinconie sopra malinconie. — Sei

stato alla festa di ballo? — Si: oh! tu avessi visto

che mortorio ! (Fanf.\

t MORTUACIO. S. m. Mortorio. Car. Leti. ined.

3. 26. (Gh.) Per questo, e per supplire al pagamento

del mortuagio, ed a le spese della spedizione, estiiisi

tutte le pensioni. {Se non è err.)

1 HUUTUALG. Agg. com. Della morte, o Av^arte-

neiite a mortorio. Bellat. disc. fan. (Mt.) L anno,

il mese, il giorno mortuale di alcuno. iVef. Vesti-

menti mortiiali.

MOllTUABIl). Agg. [t.] Che concerne i morti o

il morto. Paramenti mortuarii, niii com. Da morto.

— Cerimonie mortuarie, Più eletto Funebri o Fu-

nerali. — Messa mortuaria, pili coi». Da morto o

Pe' morti. — Preci mortuarie. — Lapide mortuaria,

più com. Sepolcrale, ma polrehb' essere Lapide e

iscrizione per il morto e non sul sepolcro. Per Mor-

tuale, vogliono lo dicessero in lai. V. De Vii.

(T.j Registri mortuarii, ove notansi i nomi de'

morti, l'età, e altre circostanze. — Fede mortuaria,

più com. Di morte, attestante il caso, il luogo, il

tempo.

[t.] Stanza mortuaria, ove portami i morii

prima di seppellirli, per accertarsi che non sia

morte apparente, o per riconoscere gl'ignoti. —
Celia, Cappella mortuaria, dove sepolti.
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[Camp.] Serm. 41. Posero quello prezinsn corpo

sopra al feretro o letto mortuario. E iri, più oltre:

K disse che si portasse alio letto mortuario quando
si doreria seppellire.

2. Hortnarii in fona di sost., coloro che vanno
n premiere i morti, e li accompatjnano alla Chiesa.

{Man.)

t MOilTl'ARlO. S. m. Frutti (iella commenda cor-

renti dal di delta morte del Commendatore, spettanli

al comune erario. Bemb. Leti. 1. i\. 2il.(.W/.) Per

lo vacante e mortuario della commenda di Bologna,

la quale ebbi con questa di Benevento. Stai. Ord. S.

Slef. i50. {Gk.) Vogliamo che la Religione riscuola

dal primo acquirente de' trasversali la varante, overo

annata de' frutti di detta commenda solamente,... e,

mancato il primo acquirente trasversale di vita, detta

lìeligione riscuota il mortuario, cioè quella rata de'

frutti si raccoglie dopo la morte del Commendatore,
fino al fehhrajo seguente. E 77. 8i. 85 e 86.

f MStRTl'IllElìK. S. m. [Camp.] Per Omicida,
Uomo di sanr/ue, dal francese Meurlrier. Avv.
Cidi. II. 14. Va cercando d'Agaro, e con lui con-
giunto ragiona sbanditi morlurieri fuggili dinanzi a

Monsignore. Falt. Cesar. 57. (Eanf.) Dicevano che

'I sacrificio, clic era di ladro e di morturiere, die

quello piaceva più alli Dei.

t M0«\ lltAME.V'TO. S. m. Morbiiamento. Lor. Med.
Com. iMt.)

t M0RVIDEZZ.4. S. f. Lo stesso che Morbidezza.

{Fanf.)

2. Fig. vale Effeminatezza, Delizie. {Man.) [Val.]

Vit. S. Giov. Etrur. 1 . 691. Questo garzone è alle-

vato in molle morvidezze.

MOnVIOO. Agg. Morbido. (L.B.] Lo dice co' suoi

deriv. il pop. tose. I Lat. Movilis per Mobilis.

V. De Vit. = Red. his. 1.55. (C) Procurai molle

volte, che fosse posto mente se tra quel follo, e

morvido pelo, da cui è tutta coperta la foca, si an-

nidassero animaletti di veruna sorte. E Esp. nat.

27. Un boi (anciulletto, lutto lascivo, morvido, e

ricciutcllo. E (hs. an. 72. Acciocché le mosche, o

altri piccoli volanti, potessero pascolarsi sopra quei

giacinti, che s'eran conservati molli e morvidì. Orid.

Simint. 3. 226 {Man.) Lo corallo Tue sotto l'acqua

inorvida erba. ICainp.J Metam. xiv. Stando nel mor-
vido mare {molle fretum).

lttOIlVIGI.IO.\E, e MORBIGLIOEE. Infermità che viene
«' fanciulli. Spezie di vnjuolo, ma fa vesciche più
grosse, ed è male meno maligno [G.M.] Adesso:
Vajuolo acquaiolo. = Fr. Jac. Tod. i. 32. 6. (C)

Uogna secca, e flemme salse, Mal di tigna si m'iii-

calze, Morbiglion di dietro,... [Laz.| Hed. Cons. 2.

Quel male che a Firenze si chiama vajuolo, ed a

Roma dicesi morviglioni , i quali morviglioni, an-
corché sieno copiosi e forti, non cagionarono offesa

veruna, per minima che sia agli occhi. Sembra che
la V. tragga sua orig, da Morbo e Morbillo, indi-

candosi col secondo l'eruzione della rosolia. Morvi-
glione, quasi sconcia malatiaccia, ed usasi oggidì
comunem. per vajuolo nelle regioni romane e na-
politane.

MOSAICISTA, e MUSAICISTA. Sost. com. (B.A.) Chi
lavora di mosaico. Mus;;iarius in un Ed. di biocl.

e in una iscr. V. Mosaico sost.

MOSAICO. [T.] Agg. dal n. pr. Mosi. — LegM
mosaica

,
per distinguerla dalla cristiana e da

altre.

Jt.] Segner. Incred. 381. Nella legge mosaica.
^yn. S. Girol. 41. {Gh.) Fr. Jac. Tod. p. 79.
Filic. liim. 315. Dell'incombusto Mosaico rogo. [t.J
Rehgione mosaica. — Istituzioni mosaiche. Rivela-
zioni. Libri. Testo. Narrazione. Tradizioni.

[t.] Mosè. Più com. di Moisé che è in Dante
1.4. e 3. 21. e 25. Moisé anco nel Savonarola.
La statua di Michelangelo è il Mosè. Ma gl'israeliii

viventi soglionsi nominare Moisé. E a Venezia la

chiesa di S. Moisé
MOSAICO, e MflSAICO. S. m. (B.A.) Rappresenta-

zione di oggetti piit durevole che si trovi; essendo
che, dove quella fatta di colori col tempo si con-
suma, questa divien sempre più bella. Lavorasi con
alcuni pezzi di vetro, e con pietruzze o pezzuoli di

smalto di colori diversi; e ne' campi o altri luoghi,

dove va l'oro, usasi di dorare i medesimi vetri, ecc.,

a f'xaco. Si commettono sopra stucco forte, compo-
sto di misture diverse, le quali col tempo lo fanno
indurire, che l'opera, per così dire, non ha mai
pne. {Faiif.) [t.] Secondo l'orig. avrebbesi a dire

Musaico, Musivum opus; ma l'uso presceglie questa

forma, e segnatam. per estens. e tr. Musaico sarebbe

affettazione. Museuni, in questo senso, in iscr. lat.

Musium e Musivum ih Sparzian. e Trebell.

G. V. 12. 45. 3. (C) E guastava {l'acqua) le

pinture dentro, e storie del musaico. Ar. Fur. 42. 74.

{}!.) Sotto un arco poi s'entra, ove misture Di bel mu-
saico iugannan l'occhio molto. Red. Oss. an. 137.

(C) Delle quali {glandule) è lavorata a musaico non
solamente la volta della caverna, ma ancora tutte le

pareti ed i fianchi, ed il pavimento. [G.M ] lìorghin.

R. Ripos. Ultimamente prese a fare di musaico la

facciala del Duomo di Siena. E: Di sua mano è una
Nunziata bellissima, di musaico, sopra alla porta del

fianco di Santa Maria del Fiore, che va verso i Servi

{parla del Ghirlandajo). [Poi.] Car. Letter. K. 2. 1.

Essendo (i7 tempietto) capace di ornamenti di stucchi,

di pittura e di musaico, [t.] Opera a mosaico.

[t.] Pietre da mosaico. — Un bel mosaico. Un
mosaico grande.

[t.] Mosaici a smalto. Noi. Malm. 462. La-
slriclii fatti di pietre piccolissime che si soglion fare

ne' viali de' giardini a foggia di mosaico, con pietre

però maggiori di quelle del mosaico e minori assai di

quelle degli acciottolati. — Mosaico a colori.

[t.] Anco per estens. Pavimenti a musaico.

E a modo di Agq. Guid. G. (C) Lo spazzo...

era distinto in diverso colore d'opera musaica. [t.I

Vend. Crisi. 40. In quella cella era la passione di

Cristo, tutta istoriata ad opera musaica.

Pittura musaica disse per Mosaico «7 Maur. Rim.
buri. 1. 141. [Man.) L'altre... Son pitture musaiche
e prospellive, E d'altro ornale die di gemme e d'ostro.

[Val.] Buonarr. Ajon. 2. 66. La sala per musaica
pittura Era sì ricca, che...

2. t Mosaico, fu detto dagli antichi anche l'arte-

fice che lavora di mosaico. Dittam. 5. 3. (C) E
pensa s'hai veduto, e posto cura, Quando il musaico
con vetri dipinti Adorna, e compon ben la sua pit-

tura. Che quei che son poi riccamente tinti Nella più

nobil narle lì pon sempre.

3. k Mosaico diconsi anche alcune pietre che ser-

vono ad un Sì fatto lavoro. Borgh. Oria. Fir. 305.

(.W.) Nel cortile del Vescovado cavandosi, son già

moll'anni, si trovò un pavimento lutto di marmi por-

fidi, e serpenlini, ed altre finissime pietre, che co-
munemente si chiamano musaico.

4. Tr. [t.] Lavoro a mosaico , oliera letter. o

scientif., congegnata di minute parti, con diligenza

più meno felice, ma talvolta con più studio che

vigore di mente. Anche accenna il prendere che fa
l'autore idee e imagini altrui, congegnandole.

|t.1 In senso d'ancor meno lode, dice varietà

troppa d'idee o di cose. Un mosaico di dottrine. —
Quel discorso è un mosaico.

MOSAISMO. [T.j S. m. La dottrina mosaica nella

legge e nelle pratiche, e nella sua storica applica-

zione. [t.\ Paragone del mosaisrao colle altre reli-

gioni dell'antichità.

MOSCA. S. f. (Zool.) Genere d'insetti dell'ordine

dei ditteri. Le Mosche hanno i due primi articoli

delle antenne molto più corti del terzo, che forma
una paletta allungata e prismatica, la setola piu-
mosa. La specie più comune è la Mosca domestica,

la larva della quale vive nelle immondizie; nel lin-

guaggio ordinario questo nome si applica colletti-

vamente a tutti quei ditteri chepiù si ra,tsomigliano

alle vere Mosche del naturalista, dei quali si contano

più centinaia di specie. {Mi.) Aureo lat. Arrigh. 49.

(C) La ghiotta «osca seguita il mele, e il lupo il

carcame. Cavale. Frult. ling. 24. 201. var. {M.) La
mosca è volatile, e vile, e immonda, e molto in-

quieta. Bocc. Nov. 9. g. 2. (G) Con sua grandissima

angoscia dalle mosche e dalle vespe, e da' tafani...

fu non solamente ucciso, ma insino all'ossa divorato.

Dant. liif. 17. Quando son morsi da pulci, o da

mosche, o da tafani. Vit. SS. Pad. 1. 3. 11 fece

ugnere di mele, e poi... lo fece ponere, e legare al

sole ardentissimo, acciocché per le punture, e per lo

tedio delle mosche potesse vincere colui.

Mosca canina,
f Camp. ] Specie di Mosca che

punge e molesta fieramente. Bib. Salm. lOi. E disse

e comaiidoe, e vennero mosche canine {Et venit coe-

nomya), e andavano per tutta la loro terra.

Modi proverbiali di vario significato.

[t.J Prov. Tose. 170. Alla prim'acqua d'agosto

cadono le mosche; Quella che rimane, morde come
cane.

[t.] Prov. Tose. 66. Le mosche si posano

sopra alle carogne {ad anime vili, trastulli e vanti

vili).

[t.] Prov. Tose. 67. Anche la mosca ha la sua

collera. E 70. La mosca pungendo la tartaruga st

rompe il becco.

Prov. la masca tira il calcio, ch'ella può, si

dice di chi vorrebbe offendere uno, e non può. V.
Flos, 255, (C) [T.] Prov. Tose. 07. E 238. Chi si

fuarda dal calcio della mosca, tocca quel del cavallo.
' 87. Tanto va la mosca al miele, che ci lascia il

capo.

|t.] Prov. Tose. 366. Gira come una mosca
senza capo {senza saper quel eh' e'

fa). K' 369. Ronza
come una mosca in un fiasco. E 246. Un torso di

pera cascata, è la morte di mille mosche. E 245.
in cibo soave spesso mosca cade.

(t.J Prov. Tose. 322. Nei latte si conoscono
meglio le mosche.

[t.] Prov. Tose. 329. Chi uccella a mosche,
morde l'aria. E 268. Non si vuol pigliare tutte le

mosche che volano.

[t.] In bocca chiusa non entra mosche {Per
aver quel che si brama, bisogna in qualche modo
adoprarsi. anche: Sapersi difendere dalle mo-
lestie). z= Malm. 9. 36. {€) Non entraron mai mosche
in bocca chiusa ; E con chi tace : qua non s'in-

dovina.

E' non si può avere il mele senza le mosche
;

prov. che vale, che Non si può acquistar bene ve-

runo senzauoja e fastidio. V. Flos, 308. Geli. Sport.

3. 4. (C) Guardale s'egli han saputo trovar un modo
da poler avere il mele senza le mosche. Car. Lett. 1.

97. {M.) In somma non è mele senza mosche. Vos-
signoria non può avere delle dignità, e delle autorità,

uè io degli amici, e de' parenti senza brighe.

Prov. Far d'uiia mosca no elefante. Far gran
caso delle cose piccolissime. Cecch. Dissiin. 1.1.
{M.) E' non è, Alberto mio, che in questa città non
ci abbia le centinaja, che potessino averlo simile e
più hello, se e'volessino pigliare il panno pel verso,

e darsi manco brighe, e non far sempre d'una mosca
un elefante.

[t.] Levarsi le mosdie d'attorno. Togliersi

gl'impacci, segnatam. di provocazione. [G.M.| Se-
gner. Crist. ìnstr. 3. 17. 17. Per sopraffare quel
miserabile, per farvi rispettare come persone che vi

sapete levar le mosche d'attorno.

Prov. Levarsi le mosche dal naso, o d'interno al

naso. CeccA. Servig. 3. 3. (.1/.) Gli mostrerete,

che sete persone. Che vi sapete levar via dal naso Le
mosche. Malm. 7. 86. Ma io, che da' miei di mai
bevvi grosso, E le mosche levar mi so dal naso,...

[t.] Fam. Non gli si posa mosche sul naso — Non
si lascia posare... Non soffre molestie ingiuriose.

Prov. Tose. 91. Ognun si para le mosche con la

sua coda.

Prov. Saltar la mosca ad alcuno. Incollerirsi.

Bern. Ori. Inn. 3. 84. (C) Salta la mosca subito a
colui, E dice... [t.] Farebbe saltar la mosca al naso
{impazientire forte).

[r.] Modo prov. Raro come le mosche bianche.
— 0; È una mosca bianca.

2. Mosca bianca. Scherzosamente, per Bioccolo di

neve. Fag. Rim. 4. 120. {Gh.) Che quando asconde

affatto i raggi il sole, E che diluvian giù le mosche
bianche, A riscaldarsi altro alla fé' ci vuole. E 5. 225.
Alla comparsa delle mosche bianche, Al primo sollìo

della tramontana, Ed al serrar dell'osterie de' cani,

Catterem la diana. (Al serrar dell'osterie de' cani

,

significa All'agghiacciarsi delle pozze; che alle pozze
vanno i cani a bere, e son come le loro osterie.)

3. [t.J Una manciata di mosche {un nulla o quasi

nulla). Restare con un pugno di mosche {senza nulla,

deluso).

Trovarsi o Rimanere colle mani piene di mosche.
Detto proverbiale simile all'altro Trovarsi le mani
piene oi vento, cioè Trovarsi ingannato dalla spe-

ranza. Tolom. Lett. A. P. 537. {Man.) Così io che
vivo di giorno in giorno con grave spesa, mi trovo

(come si dice) colle mani piene di mosche. Sasseti.

Lett. 58. Sì che in quel caso io rimarrei con le

mani piene di mosche.

[t.J Prov. Tose. 79. Chi fa mercanzia e non
la conosce, i suoi denari diventano mosche.

[t.] Prov. Tose. 39. Casa di terra, cavai d'erba,

amico di bocca, non vagliono il piede d'una mosca.
Le mosche si posano, danno addosso, o sim., a'

cava' magri; prov. che vale: che l meno potenti sono

sempre i primi ad esser putiti. V. Flos, 310. Varca.
Suoc. 4. 6. (C) Le mosche si posano sempre in su'

cavalli magri. Cecch. Donz. 5. 2. Le mosche dann»
addosso a' cava' magri. EIHssim.^. 3. Sempre le

mosche campeggiano addosso beiie a' cavalli magri.
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|t.| Pniv. Tose. 60. Ai cani e ai cavalli magri

vaiinu addosso le mosche.

ó. Kgl! è più fastidio.so d'una mosca, si dice di

Persona limilo nojtisa. ((.') E in senso pili grave.

[t.| Più iniperlineiile d'una mosca.

4. [t.| Non farebbe male a ima mosca, Chi é d'in-

nocua bontà. Senza dar nnja a una mosca.

5. [t.] Gli uomini non sono mosche [da ammas-
tarli schiacciarli sopra pensiero).

6. [T.) Muoiono come le mosche. In firan qiian-

tilii, senza avere chi possa o voglia prenderne cura.

7. [Camp.] Dal succedere al di la nulle. U. 1.

26. Come lu mosca cede alla zanzara, Vede lucciole

giii per la vallea Forse colà dove vendemmia ed ara.— od ara, parecchi Mss.

8. Mosca cieca. Giuoco puerile dove uno si benda

per acchiappar f/li altri che gli vanno d'attorno ;

ed il chiappato si benda egli. [Fanf.) V. Flos, 91.

Putaff. 6. (C) Ma sempre a mosca cieca mugolando.

Frane. Sacch. liim. 40. Va', fa a mosca cieca, E
non seguir più Marie, uè Ciprigna. CiriH'. Calv. 2.

45. Se questi due giganti insieme accoppio, Non ne

prenda nessuno ammirazione. Che lor bestialità tale

uso reca. Ma poi faranno tutti a mosca cieca.

Darla a mosca cieca, pg. Yarch. Ercnl. 90.

(C) Darla a mosca cieca, da un giuoco che fanno i

fanciulli, nel quale si turano gli occhi con una benda

legata al capo, è dire senza considerazione, o almeno

rispetto veruno di persona, tutto quello che alcuno

vuol dire.

Menare o Zombare, o siin., a mosca cicca, vale

Dare senza discrezione. Morg. 23. 38. {('.) E sempre
tonda menava Fusberta; A mosca cieca quel tratto

faceva. Malm. ì. 40. Con quel batocchio zomba a

mosca cieca.

E fig. Prns. fior. par. 3. v. 2. p. 106. [Gh.)

Io veggio oggidì che e' non s'apprezza se non chi

gira mosca cieca, e morde come un cucciol che

incita i denti.

9. Macchia somigliante ad una mosca; detto del

mantello di cavalli. V. Moscato. Ang. Melain. 12.

154. [M.) Maccliiato il destriero) a mosche nere ha

il pel leardo, E come un vivo argento ardo e riluce.

10. Per A'eo, cioè uno di qiie' pezzetti di taffetà

nero, che altre volte si metteano le donne sul volto

e sul petto. Magai. Var. operett. 151. (Gh.) E che

altro ci voleva mai pi;r far nascere le mosche di

barro nero , che trasportare questi piastrelli dalle

Icinpie... alla fronte, alle guance, al petto, rimpic-

colii un tantino e assoltigliali? E 453. Caricatura

(nelle donne), veramente un poco eccessiva dell'or-

uato delle mosche,...

ìi. Mosca, dicesi anche quel ciuffetto di pelo che

altri si lasciano crescere sotto al labbro inferiore.

(Man.)

Vi. [Fanf.] Ala di mosca. Specie di velo ingom-
mato, detto cosi perché somiglia ad ala di mosche.

|L.B.| Ala di mosca, carta jinissnna e trasparente ;

se ne servono i legatori di libri per rassettare le

pagine stracciate, incollandola con gomma chiara,

si che ci si lei/i/a n traverso.

13. Mosca dcU'oliTO (Zool.) [Bell.] Pieco/o inseHe

dell'ordine dei Ditteri, famiglia dei Muscidi (Daciis

oleae, Meig.), la larva del quale reca gravissimi

danni all'olivo cibandosi della parte carnosa del

frutto Ha diversi nomi volgari nelle varie Provin-

cie italiane.

|T. Modi fam. e parecchi proverò. [T.j Non si

sente una mosca [un minimo rumore).

[t] C'occA. Med. 276. .Mosca, Mosca, tu sei,

ve', proprio simile Alle mosche, impurlunaccio.

[t.j Pallav. Ben. 4. 41. Quanto alla scienza:

è fenice Ira le donne, chi sarebbe una mosca in Pu-

glia Ira gli uomini.

[t.j Guardar le mosche a volare (star baloc-

candosi). — Badare a ogni mosca che vola (o cose

futili). — Pigliar mosche, lavoro ozioso.

[t.j Far d'una mosca un cavallo (sopra: Un
clcranlc. (Ingrandire le piccolezze e in bene e in

male.) — Ha paura delle mosche. Pule. Morg. 13.

52. Né anco i calci suoi paion di mosche (non son

leggieri i suoi colpi).

[T.j Essere come mosche cenza capo, genie

perduta, che non sa che si fare.

MOSCADA. V. MOSCADO, § I.

NOSt'.ADATO. Agg. Che ha odore di moscado. Mu-
schiato, lira non coni. Cani. Cam. 160. (C) E sapon

luiisradato ancora usiamo.

MOSCADELI-A. V. MOSCADELLO.
UOSCADCLLETTO. S. m. (Agr.) Dim. di MOSCA-

DEI.LO. lied. Ditir. 4. (C) Del Icggiadretlo, Del si

divino Moscadclletto Di Montalcino Talor per scherzo

Ne cliiftggio un nappo.

MDSCADKLI-O, e M0SCADE1.1A. S. m. e f. (Agr.)

ìiome d'uva detta cosi dal sapore che ha di moscado;
e si dice anche Mnscadello il vino fallo di cotale

uva. Cr. 4. 4. 9. (C) Sono altre specie di uve..., e

queste sono moscadelie, e lugliatiche, le quali oltiine

sono da mangiare (il testo lat. ha muscatelliis). Matt.

Franz. Hiin. buri. 2. 170. Grechi, sangimignani, e

moscadelli. Ch'appello a te, con lor sopportazione,

Pajon tutti rannate, e acquerelli. Red. Ditir. 4. Co-
ronato Sia l'eroe, che nelle vigne Di Petraja, e di

Castello Piantò prima il moscadello. E Ins. 41.

L'uva, ed in particolare la moscadella, troppo ingor-

demente la divorano. Soder. Tratl. 1. 161. (Gh.)

Dell'uva ch'e i Greci domandano stica (sic), nói mo-
scadello, si fa il vin moscadelli) odorato, [t.] Salvia,

.innot. Buon. Fìer. 417. Vin» detto greco, ed allri

vini preziosi, come moscadello, malvagia e simili. —
Il moscadello e l'aleatico.

2. Si dà anche questo aggiunto a diverse Sorte
di fruita che hanno un odore simile al moscadello,

comevere, fragole, poponi, ciliegie, e simili. (Fanf.)
[t.| // Meiiaq. ha Pera moscadcllona ; e sarà pre-

sente mandatogli dal buon liedi. — Uav. Colt. e. 30.

(C) La marza carovella in su '1 pero moscadello farà

carovelle di mirabile odore e sapore moscadello.

Cani. Cam. 148. I poppon moscadelli Voglion esser

pesanti, freschi, freschi, esodi. Buon. Fier. 4. Intr.

E in mano a toro Post'ha una pera moscadella ap-
pena , Per quinili a poco trarne un gran popone.

lied. Oss. un. 120. Lo slesso avviene a'Ionihriclii

tenuti in vasi di vetro, in cui sieno... delle fragole

bianche, rosse, e moscadelie. |t.| Maqal. Leti. Pére

moscadelie. [F.T-s.] Mail. Diosc. 1. 133. [i.J Pesche
moscadelie.

MOSCAliELlOXA. [T.| S. f. V. Moscadello, § 2.

MdSCADI). S. m. Muschio, Materia odorifera, che

è una schianza, ovvero postema che esce d'una bestia

simile al cavriolo, chiamata Gazzella. V. Muschio.
(Fanf.) [t.) Lai. Muscalum. Apitl. S. Girol. .Mnscus,

07111 o(/oi-e soave. Come i Gr. da MJpoy, Unguento;
Mjoip-.Jcv, Uosa moscata ; Mj:'-y.apiov, Noce moscata,

fr. Noix muguetle. =: M. Ahiobr. P. N. 5i. (C) Si

d(!e l'ajere purgare, e disseccare con fummi..., am-
bra, incenso, moscado, costo, storace,... Fr. Giord.

S. Pred. 40. Or ti va', lava bene, e vedrai quello,

che uscirà di le; vedrai che balsamo, che moscado,
che pietre preziose ! E appresso: Il moscado è una
schianza, ovvero postema, ch'esce d'una liRSlia, ch'è

a modo di cavriolo. Vii. SS. Pad: 2. 138 m. la v.

(M.) Rispondeva die in luogo de'moscadi. e unguenti

odoriferi, i quali aveva usati essendo secolare, voleva

allora sostener quel puzzo. Buon Fier. 4. 5. 3. Né
ch'egli avesse i calzon di velluto, E '1 sajo, ed am-
morbasse di moscado.

2. Moscado, chiamò Marco Polo l'animale da cui

il Moscado si trae. (Fanf.) Mil. M. Poi. 93. (M.)

In questa contrada nasce lo migliore moscado, che
sia al mondo: sappiate, che il moscado si truova in

questa maniera, clic egli è una piccola bestia, come
una gatta. [Camp.] £ poscia: Quando l'uomo ha

presa questa ferucola, se le trova tra la pelle e 'I

bellico in su la carne una postema, e quella si taglia

con tutto il cunjo; e quello è il moscado.

.). Saper di moscado fu usalo traslativamente dal

Bronzino, parlando di un luogo dove era pericoloso

In slare, come suol dirsi, non c'era buon'aria.

Bronzin. Serenai. [Fanf.) E dissi, e foi le viste, e

feci il tristo: in questa via ci sa di moscado, A un
che mi appestava.

4. Moscado è usato anche a mo' di agg.: cos'i si

dice .Noce nioscada, ed è Sorta di frutto aromatico

simile di forma alla nostra noce, sotto il mallo della

quale si ritrova un secondo guscio mallo retato,

che è il Macis. M. Aldobr. P. A'. 83. IM.) Ed accioc-

ché il predetto unguento renda soave odore , s' vi

mettete garofani, noci moscade, moscado, ed incenso.

ÌT.| Cresc. 6. 9. 1. Noce moscada, con mele cou-

feltata.

!(. [Val.] Vino preziosissimo, di cui abbonda la

Toscana.

MOSCAJO. S. m. Quantità di mosche adunale in-

sieme. (C) Muscarius iit Plin., Muscarium in Man.,
ma in altri sensi.

2. Fig. si dice di Qualunque cosa di soverchio

nojosa. Malm. 10. 53. (C) Che per vedere il Cn di

quel mosc:ijo, S'c'fusse mai possibile una volta. Mena
le man, ch'e' pare uu bcrrctlajo... [Val.] Goit. Serm.

13. E che altro può dirsi in un moscajo Di cervella

sventale.

MOSCAJCOLA, e MOSCAJOLA. S. f. Arnese composto
di regoli di legno e di forma quadra, e impannalo
di tela rada, di velo; e serve per guardar dalle

mnsdie carne altro comangiare. \Fanf.) Muscarium
1/1 Marz., per parare le mosche, lied. Ins. 19. (C)
Per salvar la slate le carni da questa immondizia,
le ripongono nelle moscajole. £ 23. Acciocché l'aria

potesse penetrarvi , serralo con sottilissimo velo di

Napoli, e rinchiuso in una cassetta a guisa di ino-
scajola.

2. (Vet.) Moscajuola. V. MoscAROLA.
MOSCAllACNO. (Zool.) [Bell.] Nome italiano del-

/'Hippobosca equi, L., dittero della famiglia dei

Piipipari, il quale vive Ira i peli dei cani, sul ven-
tre e nelle parti posteriori dei Cavalli, Muli, Asini
e buoi, ecc. Il loro nome ricorda la rassomiglianza
che hanno coi liagni nella forma generale, e nella

lunghezza delle gambe. Muscaraneus in Is'id. e Gì.

lat. i/r.

MÓSCAIID1\0. S. m. Il Mattioli insegna che si

diede questo nome a una Confezione di muschio e

droghe, ed altre cose, da tenere in bocca per far
buon fiato. (Fanf.)

2. Di qui forse si disse traslativamente per Zer-
bino, Ganimede, Cicisbeo. Buonarr. Le M'ischer. 1.

6. (Fanf.) Non si son messi ancor bene in assetto

Di liscio e di zibetto Questi bei moscardini?
3. (Zool.) Specie di sorcio che è avido delle Noc-

ciuole. e perù detto anche Sorcio delle aveliaue.

(Fanf.)

Moscardino, per Moscardo, uccello di rapina.

(Fanf.) Lib. Vingg. (C) Falconi, girfalchi, terzuoli,

sparvieri, e moscardini, e altri uccelli di ratio.

MOSCAIIDI). S. m. (Zool.) Uccello di rapina; il

maschio dello sparviere. Cr. 10. 2. 3. (C) E alcuni

che son minori, e cbiamansi moscardi, e son maschi,
e di piccola utilità (il testo lai. ha musclielusj. £i7oc.

5. 03. Vidi tra l'ultimo ponente, e il regno di Tracia,

sopra a Siene, levarsi uno sparviere bellissimo, e un
gheppio, e .seguitare un girifalco, e un moscardo.
Morg. 14. 52. Quivi si pasce di sogni il moscardo,
Perch'e' non è, come il fralel, gagliardo. Cani. Cani.
163. Smerli, moscardi, smerigli, e sparvieri.

•t MOSCAIIE. V. n. ass. Cacciar le mosche. Frane.
Bnrh. 363. 1. (C) Se piti non raggia il Sol, ed io

son terra. Veggio inoscar, sol parlar convegno.
MOSCAKE. Adornar di mosche ( Moda passata).

Muscari in altro senso Oiiom. lat. V. Mosca, § 10.
jFanf.) Magai. Leti, alla Stroiz. Ms. 37'7. Formano
quella parte del corpo che vogliono moscare, poi sul
cavo della forma disegnano que'jeroglifici.

t MOSCAItl.VO. S. in. Lo slesso che Moscherino.
2. 1 Miinlare il moscarino, lo stesso che .Montare il

mosi-.heriiio. ( V. MosciiEiiiNO.) Ca». Le«.G«a/M99.
(Mi.) Pensate che a me è montalo il moscarino: iim

non é mio nfizio meller b'gne, ma acqua.

MOSCAIIÒLA, MOSr,\Jl'OlA. (Vet.) [Valla.] Erpete
ulceroso, motto frequente sulle membra dei giuineali.

HOSCAIIUOLU'. Agg. Aggiunto di una specie di
sorcio. Lat. aureo Mus, .Muscipula. Fortig. li'ic.ciard.

26. 01. (M.) Ed ha d'attorno, in vece di cagnuoli,
M.irniolte, e lassi, e sorci moscariioli.

MOSCATEUATO. Aqq. Che ha sapore di moscatello.

Nelfiiso: Moscadellalo. [Tor.] lied. Leti. 1. 333.
Il vino che vi è drente, è il seguente. Vin rosso di

Firenze fiaschi due, Verdea moscatcllata fiaschi Ire.

MOSCATELLO. S'. ni. (.Agr.) Lo «(mo c/ie Mosca-
dello. L'uso preferisce quest'ultima forma. Soder.
Colt. 82. (C) Per dar l'odore del moscalello al viu

nuovo imbottato chiaro, vi si pongano de' fiori di

salvia,... £ ap/iresso : Che '1 vino possa ricevere

quel sapore ili moscalello.

MOSCATO. S. m. (Camp.] Per Moscado, Muschio.
Bib. Is. 3. Colali vaselli in che portavano lo mo-
scato ed altre cose odorifere, per non pulire ai loro

ainadori.

2. Per Sporcizia in genere. Fr. Jac. Tod. 3. 7.

1. (C) Sopr'ogni altro moscato Parrai che renda
odore. ]Cainp.) Legg. de' tre Mon. Dalla quale {ce-

nere) uscivano grandissimi odori, che ben pareva che
lutti li moscati di questo mondo fussono adunali

insieme.

S. [Val.] Detto anche di spezie di vino; ma co-
muiiem. Moscado.

MOSCATO. Agg. e S. m. (Vet.) [Valla.] .Aggiunto

di quel manleÙu dei cavalli, che sopra il bianco ed
il grigio, dello anche leardo, ha sparse alcune

macchiette nere a guisa di mosche. SiiU'anal. di
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I

Mustelatmii peplum i« Apiil. — Belline. Soit. (C) Di

cerili l'aer fiocca Airoiior del leardo, anzi moscaio.

2 Sparso di macchielle nere a i/iiisa di musrlie.

[F.T-s.] Bart. Hicr. Sav. 1. 11. Lo più [delle chioc-

ciole) sono dipinte a capriccio, o granile, gocciolale,

moscate.

3. Per iloscndalo. Car. Apol. 53. (C) Se questa

voce (Inviolata) non vi piace, vi puzzano le viole e

le rose, non potendo essere né la più soave, né la

più moscata di questa. (Qui /iy.)

t IHOSCAVOLIEIIE. Ar/g. Colore bigio come le ale

di mosche. Borgltini, Studii, 98. p. 11. (Faiif.)

t MOSCELll. ò". m. pi. [Camp.] Dii. mariti, mil.

Moscelli sono pezzi di corda sottile che si adoperano

per far legature nelle occasioni. Forse da Musculus,

quasi che facciano fufiizio de' muscoli in corpo vi-

vente

.

M(tSCEni.\0. V. .Mo-SCllEiilNO.

NO.StlllEA. S. /". Tempio dei Turchi, o piuttosto

di lutti i Maomettani ove non si vei/r/ono né altari,

né ligure, né imagini, ma molte lampade e molte

cupolette sostenute da colonne di marmo o di por-

fido. [Mi.) JLaz.| .Moscliea e meglio ancora .Mescliila

conserva le tracce della v. arali. Mcsgid, Luogo di

preghiera , che suona in turco Messii , Weszit e

Mescliil e signif. Tempio di legno , essendo stati

edificali in legno i primi tempii maomettani. Gli

Spagnuoline fecero .Mezquila, e Mesciuta gVllaliani,

come vedesi in Dante 1. 8. Pili tardi si disse in

Hai. Moschea, e da questa v. derivò il fr. Mosqnée
ed il ted. Moschee. S'el gr. bis. è Ma-^iiJiov e Ms-
<r/,t'5'i',v ; Meskila , Meschida , Meschita e Mcsquida

ttel b. tal., in cui ravvisasi meglio l'etimol. arab.

Wesgid, mentre Moschea ha più l'impronta del per-

siano .Mosku, (he signif. parimenti Lungo di pre-
ghiera , Tempio. V. Mesciuta e Moscheta. =--

Ciriff. Calv. 3. 96. (C) Non si dee lamentar, scndo

gahhalo, 11 sacerdote fuor della moschea. Serd. Star,

i. 145. Edificarono una moschea con molte lampade,

che stessero accese in perpetuo. E 5. 183. Dovcia
il palazzo del Re, e la moschea de' Maomettani.

MOSCHEACCLi. S. f Pegg. di .Moschea. Forlig.

Rice. 23. 35. (.ly j Corre egfi Furibondo per le strade,

E d'alto incendio la città minaccia : Che di mano a

non so qiial deitade Ruijato ha il fuoco io una
raoscheaccia.

MOSCIIEfiGIARE. V. inlr. Far il bravo. Far van-
laiione della propria forza, o sim. L'usa la plebe

di Livorno ed anche qualche altro popolo di To-
scana. (Fanf.) Forse dall'improntitudine e audacia
delle mosche.

MOSCIIEIUE. S. f. (Leu.) Titolo di poema giocoso

in quattro canti di Giambattista Lalli, ove s'intro-

duce Domiziano, che, interrotto in un sogno piace-

vole dalla puntura di una mosca, intima la guerra
a tali insetti. (iI/(.)

MIKSCIIERECCK). Agg. Di mosche. Appartenente
a mosche. Miiscinus nell'Onom. lai. gr. Voce non
com. di cel. Lall. Mosc. 2. 1. [Gh.) La bella armala

moschereccia intanto S'invia veloce a soggiogarti, o

Roma...
IIOSCIIERELLO. S. m. Mascherino. Fr. Jac. Cess.

3. 3 31. {)!) 1 più deboli (animali), come sono i

inoschercMi, si ne rimangono presi e morti.

.«ilSi;ilEin\0 e .MCSCEliDiO. S. m. Dim. di Mosca.
(Zool.) .S'( dà questo nome a tutti quei piccoli insetti

che hanno due ali, qualunque sia il genere di cui

fan parte; che ronzano per aria, si cacciano negli

occhi, in gola e nel naso, dando noia ed offesa, (ili.)

Moscerino è piti com. in Tose, e s'attiene ai casi

lai. che fanno Muscae. Muscio, onis. Gì. arab. lai.

e Gì. S. German. — lieil. Ins. 18. (C) Comincia-
rono da quelle ad uscir fuora certi piccolissimi e

neri muscherini. F Oss. un. 73. Scorsi alcuni altri

piccoli moscherinì neri, con l'ali molto più lunghe del

lor corpo. Buon. Fier. 3. 4. l. Che vi daran men
noja i moscherini.

'l. |t.) Acchiappare i moscerini. Andar dietro a
piccole cose. Brigarsi per cose da poco.

3. Montare, Salire o Venire il moscberino al naso,

fig. Subitamente adirarsi. Morg. 20. 40. (C) Non
domandar, quand'e' l'udì Rinaldo, Se gli montò sul

na.so il moscberino. Fir. nov. 2. 206. Or io non vi

dico, se e' le salse il moscberino. Ambr. Furi. 4.

I . Quando mi monta il moscberino, i' andarci fino

al sepolcro.

CeccA. Pro». 26. (M.) Far monlare il mosche-

rino vuol dir Fare adirare, e Far venire in collera,

tratto da quei moscherini delti moscioni, che stanno

attoruo alle botti o vasi del vin nuovo, i quali mon-

tandoci al naso ci fanno fastidio, e risentire; onde

si dice : o' gli è montalo il moscberino al naso.

4. Levarsi i luusclierini dal naso, fig. Non si

lasciar fare ingiurie. Buon. Tane. 5. 5. (C) Che
lor la Tancia già seudo rimaso. Volle levarsi i mo-
scherin dal naso.

t nOSCUETA. S. f. Moschea. Frescob. Viagg. 82.

(Man.) Sonvi le moschete, cioè chiese de' Saracini.

F 120. Nel detto recinto è una moschela di Saracini

con molti ollìciatori alla loro maladetla fede. Viaqq.

Terr. Sani. Barbera, 1862, pag. 327. [Fanf.)' Òr
seguila che appresso di questa chiesa di santa Cate-

rina è una moschela di Saracini...

lIO.Si:ilETTA. S. /. Dim. di Mosca. Muscella, in

iscr. lai. (Zool.) lied. Ins. 108. (C) Da ogni boz-

zolo esce fuori un animaletto volante, che talvolta è

una zanzara, e talvolta una moschetta nera. E 121.

.Meglio potrete vederne la figura, ch'io ve ne mando
in questo foglio, nel quale è delineato il verme,
l'uovo, in cui si trasfigura il verme, e la moschetta,

che esce da quell'uovo.

t MOSCHETTA. S. f Lo slesso che Muscbetto nel

signif. del % t. Segn. Star. 1. 5. (C) Benché, in-

nanzi che gli suoi iulrassero, ei restasse morto... di

un colpo di moscbclta. £ appresso: Il signor Gio-
vanni de' Medici fu ferito di un colpo di muscbclla.

'i. |t.| Dardo d'arciere, rammentato nella battaglia

di Montecatini 1315, (dal volare fitto e dal suono).

Stur. Pisi. 95. (C) Messcr Simone fu fedilo d'una

moschetta nel ginocchio sotto il gambaruolo.

3. Altro uso. Bellin. Disc. 2. 79. (M.) Le lan-

cette da cerusici, e le moschctte da stufajoli... lian

taglio anch'esse , ma tagli corti cortissimi. E ap-
presso: Noi potremo avere tagli veri verissimi che
sian più corti di quei degli scarpelli più fini da inta-

gliatori, e delle lancette, e delle moschelte.

MOSOHETTACCIO. S. m. (Val.] Moschetto grosso.

Fug. Him. 3. 185. Sol basta scaricar un nioscbet-
laccio. Tirare al mucchio, e bazza a chi la tocca.

llOSi:UETTAKE. V. a. Uccidere con un colpo di

moschetto. (Man.) [t.| Segnatam. per condanna. Non
si direbbe Lo moschettarono nella battaglia. Ora più
com. Fucilare, perché più com. Fucile.

^
MOSCHETTATA. S. f. Colpo di moschetto, fìed.

Esp. nat. 15. (C) Si sarebbe posto per bersaglio a
qualsisia più brava e più orribil salva di moschet-
tate. Car. Leu. ined. 2. 207. (M.) Federico Savello

dalla muraglia di Siena ha tocco una nioscheliata in

una spalla, e si dubita che farà male i fatti suoi.

Fag. Bini. 3. 184. Sopra del ginocchio Aveste il

colpo d'una moschettata. Segner. Crisi, instr. 3.

36. i.V.) .\lirate un poco quc' soldati infelici, dannati

al dado, cioè dannati a dover tutti gitlarlu su tavo-
liere con questa legge, che di lor mnoju chi sortirà

minor punto; con che batticuore lo gettano..., poiché

si tratta di tanto, o di andar libero, o di morire
moschellalo.

MOSCHETTATO. Pari. pass, di MosciiETTAnE.
.MOSCHETTATO. Agg. Picchiettalo di piccole mac-

chie che hanno apparenza di mosche. {Fanf.) Sav.
Ornit. 1. 43. (Gh.) Le sue uova sono inegualmente
moschettate di grigio e di color d'oliva.

MOSCHKTTATliRA. S. f. L'esser picchiettato di

macchioline ecc. (Fanf.) Sav. Ornit. 1. 262. (Gh.)

Uova macchiate da piccole moschettalure scure.

MOSCHETTKIÙA. S. f. (Mil.) / soldati armati di

moschetto. Montecucc. Oper. 1. 98« (Fanf.) La
moschetteria s'ordina a sei file di altezza. (Fanf.)
Ed appresso pag. 104. Binuc. Cam. Descr. Fest. 15.

(Gh.) E distesa tutta l'arcbìbuseria e moschctteria di

qua e di là del fiume, e li armati sul ponte alla Car-

raja, ne fece... nobii corona a quell'ampio teatro.

2. Quantità di fucili. Filic. Pelegrin. lì.(Gh.)
Fummo da moltissima genie co 'l continuo sparo dì

tutta la moschetteria seguitati.

3. [t.] Fuoco di moschetteria. — La grandine delle

moschetterie ; Spari di moschetti dall'una parte e

dall'altra. Fr. Fusillade.

MOSCHETTIERE e t MOSCHETTIERO. S. m. (Mil)

Soldato armato di moschetto. Gal. Sagg. 382. (Cj Se

il piombo si liquefa, sicuramente arrivando sopra un

corsaletto, poca botta potrà fare; onde gran maravi-

glia Jiii resta, che questi moschettieri non abbiano

ancor pensato di far le palle di ferro. (T.| .Magai.

Leti. — Montecucc. Sedici tiri al giorno per rao-

scbetliero, quando celi è in fazione.

MOSCHETTISIA. S. f (Zool.) Sottodim. di Mosca.
.Muscula in Arnob. e S. Agost. — Tratt. segr. cos.

donn. (C) Quelle tante e diverse moschettine , che

si posano sul letamajo.

Dizio.YABio Italiano. — Voi. III.

MOSCHETTO. S. m. (Mil.) Strumento bellico antico

che era tin'arme da tiro la quale si scagliava

colla balestra prima dell'invenzione dell'artiglieria

a fuoco. (Fan/.) [r.] Ted. .Muskote, lat. barb. Mu-
sceltus, Uccel di rapina. Fest. Immusculus, Uccello

da augurare. Il Moschetto aveva sostegni Falcone,

Falconetto, Sagro (Jera.v), nomi d'anim. di rapina
applicali ad armi omicide. = G. V. 10. 21. 3. (C)

Molti ne furo fediti e morti di moschetti di balestri

di Genovesi.

2. Era anche un^arma da fuoco alquanto più
grossa dell'archibuso. Beni. Ori. Inn. 28. 9. (C)

Un moschetto convenne provvedere, Per far cader

quell'onorata chioma. Sagg. nat. esp. 242. Cioè

uno d'un tiro di moschetto, l'altro d'artiglieria, [t.]

.{rei. Lett. Un moschetto gli percuote quella gamba
già ferita d'archibuso.

(Camp.| Diz. mariti, mil. Moschetto per la

maggior parte tira oncie due di palla, e si carica

con tre quarti del peso della loro palla di piombo e

con polvere fina.

3. t Pezzo d'arliglieria mimila e manesca. Ciriff.

Calv. 4. 122. (M.) E spingardelle, e moschelli, e

spingarde.

[Camp.] Moschetto da giuoco. Diz. mariti, mil.

.Moschetto da giuoco é quello che serve per eserci-

tare gli scolari al bersaglio.

|Cump.| Per Archibuso da posta. Diz. mariti,

mil. Moschetto è un grande arcliihngio the non si

può sostentare a mira con le braccia, ma si scarica

con l'appoggio d'uno inslromento chiamato Forcina
Forchetta.

4. Oggi Moschetto, signip,ca Arma da fuoco più
corta dello schioppo, che si porta dalla cavalleria

ad armacollo col calcio alTinsù. (Fanf.) E Mo-
schettone.

(t.J Un moderno traducendo versi d'illustre

poeta americano : Fucil, moschetto e schioppo. Fu-
cile, quello della fanteria ; Moschetto, /)/« corto,

ma sovente di maggior portata ; Schioppo, quello

da caccia. Talora gli usi si scambiano, special-

mente tra fucile e schioppo.

J. Dicesi però anche per Schioppo in generale.

{Fanf.)

MIISCHETTOM;. ,S. »». Acer, di Moschetto. (Mil.)

Serd. Stor. 13. 512. (M.) Nel mezzo e da basso,

lasciate le feritoje, e secondo l'arte, ponevano mo-
schettoni a posta, [t.] Chiabr. Bim. 2. 413. Accon-
ciarsi in spalle Un moschettone.

2. [t.) Gancio clic regge il moschetto, e per
estens. d'abus. ganci sim. da reggere checchessia;

una sciiibula, l'oriolo.

MOSCIIETTOiVE. S. m. (Zool.) [Bell.] A'o»ie italiano

della Limosa melanura, Leisl., detta anche Pittima
reale. Uccello dell'ordine dei Trampolieri.

MOSCHICIilO. S. m. [Sei.] (Chini.) Aggiunto che
unito al nome di Carta o di certe composizioni, si-

gnifica che si preparano, a/pncliè esponendoli in siti

frequenlati dalle mosche, queste accorrendo a suc-
chiare, rimangano atlossiccate. Ve ne ha d'innocue

per l'uomo, e di nocive, anzi di velenose. [L.B.]

Avrebbe a dire .Moschicida, come Parricida. — Carta

moschicida. — Veleno moschicida.

MOSCHI.MATO. S. m. Cosi chiama il Targioni una
specie d'alabastro punteggiato di nero. (Fanf.)

MOSCHl.VO. S. HI. Dim. di Mosca. (Zool.) Piccola

mosca. Lo stesso che Moscberino (V.). (Mi.) Segner.

Incred. 1. 25. 28. (M.) Tela di ragni, la qua! può
ben prendere ogni moschino con sicurezza, ma non
può vantarsi...

2. [L.B.] Fig. film. Arrogantello, come le mosche
sono impronte. anche per dare del poco di buono:
Tu se' un bravo moschino.

3. [L.B.j Nome che si dà comunem. a' cani pic-
chiettali di nero.

MOSCIAME e MOSCIAM.l. S. m. Sorta di salame
fallo dalla parte intercostale, ossia il filetto del
tonno, tenuto ih soppressa per alcuni giorni finché
sia bene assodato. Più coni, il primo.' Menz. So/.

11. (C) Ei, che vien donde il caviale, e donde Si

trafiìca il merluzzo e il mosciamà, Or del bell'Arno

incacherà le sponde?
MOSCIC0.\E. [t.| Agg. Nel senso di Moscione (F.),

più fam. e più dispr. di questo.

2. [t.] Fig. d'uomo mogio, fiacco.

3. |t.] Libertà mosciccna. Senza nerbo d'opero-
sità. Senza resistenza vitale.

MOSCI.\0. S. m. Mascherino. Non ha i trasl. di
Moscherino, ma s'usa in più diul. tose. — Segner.

Fred. 2. 6. (C) La colpa dell'unu fu, che il Re avea
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trovato nel bicchiere un moscino. E Crisi, imtr. 2.

9. 7. Inghiottivano un cammello senza difTicoltà, e

poi temevano d'inghiottire un moscino. [G.M.J £2.
3. 10. Allìnchè il superbo (faraone) non potendo

farsi ubbidire nemmeno da un solo di si vili mosciai,

conoscesse la fiacchezza del suo potere.

2. Per Moscione, ij i.

MOSCINO. Agg. [GM.] Aagiunto d'una specie di

Susino, e dr.l suo fruii», che propriam. chiamasi

Amoscino. Ma il pop. lese. Ironca la voce, e dice:

Susino moscino, Susine moscine, e ne fa la locut.

Avere il cuore come una susina moscina, spiegala

sollo Amoscino.
MOSCIO. Agg. Vioio, Floscio. (Fanf.) [t.] Quasi

pegg. di Mogio (V.).

i. (t.J Anco di carnagione: e può essere allro

che vizia ; cine non soda, ma lenta anco nella

pinguedine. Carni moscie moscie.

.). Fig. [t.] Pers. di tempera e di fare fiacco.

MOSCiOLlNO. Dim. Vusa il Vatlisnieri per Mo-
scerino. (Fanf.) Vive suono sim. in allri aio/, che

il tose.

MOSCIONE. [t.J Acer, di Moscio con dispr.

[t.]ì4«co ftg., di
'

di pers.

temperamento o abito inerte

MOSCIONE. S. m. (Zool.) Specie d'instilo dell'or-

dine dei dilteri (Drosopliila cellaris, L.), che sia

intorno alle botti o tini, che nasce per lo più nelle

tinaje al tempo del mosto. Anche Moscino. (Mi.)

Isid. Mustlones. Gì. Mussiones. Pap. Musciones. —
Cr. 4. 29. 1. (C) La quale schiuma, e bruttura

fuori del cellario di lutigi sarà da trarre; perocché

se presso vi si gitterà, se ne generano i moscioni

(il lesto lai. ha cenopes). E cap. 37. 1. Alcuna

trasmulazion non si faccia intorno alla feccia, die

non generi i moscioni, ovver fango bianco. Gal.

Sisl. 31. Qual sia il modo dell'operar della natura

nel generare in brevissimo tempo moscioni da un
poco di fumo di mosto.

[Camp.] Bib. Mal. 23. Conducitori ciechi, che

scolate il moscione (exco/an<es culicem) e trangu-

giate il camello. È mudo proverbiale che suona
quanto l'altro. Vedere il bruscolo nell'occhio altrui,

e non la trave nel proprio.

2. Per ischerzo dicesi Un gran bevitore. Frane.

Sacch. nov. 31. (C) E innanziciiè si partissono,

perocché molti moscioni erano del paese tratti, il

vino venne al basso, e levossi la botte. Buon. Fier.

i. 3. 10. Tutte le botti N'andavano in un dì a gambe
levate In preda a quei moscioni, la preda u quei

Lriccon succialeoni.

3. (Camp.] t Per Asillo o Assillo, insetto vo-

lante. Pare uff. a Mosca, come Mosca cavallina.

Lin. Din. Mosc. iv. 40. Se l'animale avrà mangiato

uno moscione che si chiama asillo, conoscerailo per

questi spgiii...

6. Moscioni, diconsi anco I marroni quando sono

appassiti: che altrimenti si dicono Vecchioni. (Fanf.)

MOSCO. V. Moscovita.
i MOSCOLEATO. Agg. comp. Detto di sapone com-

posto con muschio e olio: Che ha odore di muschio.

oocc. Nov. 10. g. 8. (C) V.\h medesima con sapone

inoscoleato, e con garofanato maravigliosamente e

bene tuTto lavò Salabaetlo.

MOSCOLINA. S. f. Dim. di Mosca. Moscina. Non
com. L.B. Alberti. (Fanf.)

t MOSCOLO. S. m. Muschio, Erba che nasce nelle

fonti, e su per i pedali degli alberi. (Fanf.) Pallad.

Febbr. 12. (C) Il mescolo là ovunque il trovi nella

vite, si vuole radere.

2. t Hoscolo per Muscolo. V. Muscolo.
i MOSCOLO e t MUSCOLO. À\ m. (Mil.) Macchina an-

tica militare, di sotto la quale i soldati scavavano le

muraglie delta piazza assediala. Vegei. 181. (M.)

Muscoli sono detti minori dificii, de' quali i combat-
tilori, coperto il fosso della cittade, non solamente

di legname, e sassi, e terra riempiono,... E sono

chiamati moscoli da certi animali del mare, perché...

colidianamente alle balene danno ajuto.

[Camp.] 1 Di'*, mariti, mil. I musculi erano

utilissimi artificii che cuoprivano i soldati per fare la

colmata de' fossi, e per apparecchiare il suolo alle

torri, a cui servono d'ajuto, come i musculi, piccioli

pesci, soccorrono alla balena. Segr. Fior. Art.

guerr. 7. 15i. (Man.) Cd erano ancora molti quelli

(itrumenti bellici) co' quali l'assaltavano (le terre),

come arieti, torri, muscoli, vignee, plutei,,..

2. t Fu detto anche la Proboscide deWeltfante.

(Fanf.) Vegez. 138. (M.) Uno cavaliere, che era

ceaturioue io Lucania ad uno (tkfunlt) tagliò cella

spada la mano, la quale è Moscolo appellata. E
appresso: I quali (cavalieri) avianu nelle braccia,

e negli omeri, e negli elmi ferri aguti, acciocché la

bestia (l'elefante) il combattitore che centra sé venia,

col moscolo non potesse pigliare.

MOSCONACCIO. S. m. Pegg. di MOSCONE. Cas.

Rim. buri. 1. 21. (C) Le vespe, e certi mosconacci
neri, S'un non s'adira, gli cavano gli occhi, E man-
giangli la carne in sul taglieri.

MÒSCONCELLO. S. m. Uim. di MOSCONE. Frane.
Sacch. Bim. 69. (C) Se alla buca viene un moscon-
cello. Subito (>/ ragnuoto) esce fuora, e piglia quello.

MOSCO.\CINO. S. m. Dim. di MOSCONE. Lo slesso

che Mosconcello, ma più piccolo. Lib. cur. malati.

(C) Come se avessero un mosconcino nelle orecchie.

MOSCONE. S. m. .i4ccr. di MOSCA. Mosca grande.

Dani. Inf. 3. (C) Erano ignudi, e stimolati molto

Da mosconi e da vespe, ch'erano ivi. Frane. Sacch.

Op. div. i8. Acciocché si guardino bene dalle

mosche, e da' mosconi. Burch. 1. 31. Deh, parliara

de' mosconi, Quanta grazia abbia 'I ciel donalo loro.

Red. Ins. 14. Da quell'altr'uova poi di color nero

penarono 14 giornale a nascere certi grossi e neri

mosconi listali di bianco, e col ventre peloso e rosso

nel fondo.

(t.| Prov. Tose. 70. I mosconi rompon le tele

de' ragni. (Ai più forti cede sovente la giustizia non
salda.)

2. |t.] Moscon d'oro, prov. fam. Di certe donne
superbe di loro bellezza. Fa come il moscoo d'oro ;

gira e rigira, e si posa su un lelamajo.

3. [t.] Di galanti impronti : Mosconi che ron-

zano.

MOSCONGRECO. S. m. comp. (Boi.) Voce contadi-

nesca. Lo stesso che Musco greco. V. Muschio e

MuscARi. Buon. Tane. 4. 1. (M.) Sarebbe un ino-

scongreco, un agliocrìso. Salvin. Annoi, ivi. Cioè,

per ridurre questi nomi al contadinesco uso, musco
greco, elicriso.

MOSCOVITA. [T.] Agg. e Sost. dal ». pr. di Mo-
scuvia. Cosi comunem. dicevansi i Russi, da Mosca,

come Romani gl'Italiani. Galil. Leti. Mosco per

Moscovita.

|t.] Diventa quasi neiU. com. in Abete mo-
scovita.

|t.] Ha anche del nome com., quando per

Moscoviti intendonsi popoli di climi freddi, o re-

moti, non molto civili né umani. Magai. Varie

Uperet. 410. Se... le Indie erano in mano d'una

nazione salvatica, spinosa e insensibile ai piaceri

gentili e delicati ; figuriamoci, de' moscoviti.

MOSÈ. [T.] V. Mosaico.
MOSSA. S. f. L'atto e l'effetto del muoversi. Mo-

lameli, Motamentum b. lat., Motatio in Terl., Mollo

in Cic. Il piar. Mosse, V. dopo Mossaccia. G. V.

10. 198. 2. (C) E alla sua mussa la Chiesa gli da-

rebbe ogni ajuto. Petr. cap. 5. Che via maggior in

sulla prima mossa Non fosse del dubbioso e grave

assalto. Frane. Sacch. Rim. 8. Quando la bella mossa
Furio Camillo fece contro a Breniio. E altrove:

Venite là, onde tal mossa nacque. Segner. Mann.
Ag. 3. 1. Gli Ebrei già solevano usare la tromba
per fare la mossa de' padiglioni nei loro viaggi.

2. |t.ì Pili in gen. Qualsiasi atto. [A.Con.l Colui

m'incontrò, e benché prima mi solesse salutare,

non mi guardò neanche. Non so capire che significhi

quella mossa. (G.M.| Ha certe mosse curiose... —
Con quelle mosse bisogna rìdere. — Stenterello ha

certe mosse ridìcole... iVon solo di atti, ma anco di

motti accompagnati dal gesto. =: A quella mia ri-

sposta fece una mossa che non mi piacque. (.Man.)

3. Dare la mossa, vale Dare tu spinta. Dani.

Inf. 33. (M.) Colai vantaggio ha questa Tolommea,
Che spesse volte l'anima ci cade Innanzi ch'Atropos

mossa le dea.

4. Fare mossa. Muoversi, Dar segno di muoversi.

Partirsi. V. Fare mossa. Pucc. Gentil. 26. 55.

l'er partito prese D'andarne in Tolosano, e fé' la

mossa.

5. Per Chiesta, Consiglio, Impulso. G. V. 9. 324.

(M.) Sotto colore dì pace a pciìzione e mossa de'

prigioni teneano trattalo con Castruccio centra al

volere degli altri cittadini. Borgh. Vesc. Fior. 593.

{Man.) Al tempo di costui e per sua mossa sì ritrovò

il corpo di S. Zanobì che era nella catacomba

vecchia.

6. Fig. [t.| Di qualsiasi impresa o cominciamento

prova. Mossa che andò fallila.

[t.] Da quella proposta i negozianli ebbero la

prima mossa.

|Camp.| Fig. per Divisamenlo , Consiglio, e
simili. Bon. flìn. ii. 3. Chi cerca meno e giusta
aver vuol salma. Da saggia opinion non vien sua
mossa. / beni intellettuali non s'acquistano con l'in-

fingard'ia, ecc.

7. (Mil.) Mossa d'arme. Apparecchio d'armi e di
munizioni, con radunamento straordinario di sol-

dati, che suole precedere di poco l'aperta rottura

della guerra. Bentiv, (cit. dal Grassi). (Gh.) Intanto

le Provincie Unite, dopo aver veduta questa mossa
d'arme degli Arciduchi e degli Spagnuuii, avevano
introdotti tre mila fanti in Giuliers.

[t.| Mossa nel senso milit. potrebbesi sovente

chiamare quella che francesem. Evoluzione.

8. f.Med.) Per Evacuazione. Cocch. Bagn. 295,
(Afan.) Il giorno dopo. . . ebbe due mosse sottili,

ed orinò.

9. Mosse, nel giuoco degli scacchi o di dama,
diconsi i movimenti che il giocatore fa fare a' suoi

pezzi. Il muoverli da uno scacco all'altro secondo

le regole del giuoco. (Fanf.) Colomb. Opus. 4.234.
(Gh.) Quanto maggior numera dì mosse può avere

un giocatore (di scacchi) per mettersi in imboscata.

Unto meglio. E 4. 237. 259. Quando il giocatore

ha guadagnato un pedone,... farà cambio de' pezzi

il più che potrà, purché non si esponga al pericolo

di perdere la mossa.

io. (Archi.) Parlandosi di Volte, dicesi il luogo

dove la volta ha principio. Vas. Op. Vii. 2. 139.
(Man.) Vuole (la vòlta) esser grossa nella mossa da
pie braccia tre e tre quarti.

|Bos.] Parlando di Archi dicesi quel primo
Conio Cuneo con cui un'arco o volta principia

ad ognuna delle sue estremila. Comunemente gli

operai lo dicono impostatura. Ailimar. Pros. 124.

(Fanf.) Erano gli estremi di queste... sostenuti da

alcuni angioletti, che posavano sulle mosse degli

archi.

11. Dicesi anche L'azione del muover» in senso

di Pullulare. Soder. Colt. 9. (Man.) Del muover
di essa (vite) o prima o poi non si potendo così per

appunto appostare il tempo giusto della lor mossa
al .Marzo, sendo che chi prima muove e chi dopo, in

quella maniera ciascheduno potrà muovere secondo

la sua natura.

|T.] Senso corp. [t.] La mossa d'una pers. nel-

l'andare; di parte del corpo, nell'alto d'un movi-
mento, nell'abìt. atteggiarsi.

|t.] In opera d'arte. Bella la mossa d'una sta-

tua ; Forzate in un quadro le mosse.

II. (t.| Senso milit. Le prime mosse dell'eser-

cito. Mossa strategica. — Rapide mosse. Prevenire

le mosse del nemico. Guidare le mosse de' suoi.

III. [t.] Di qualunque risoluzione a cui l'uomo si

muova. Questa tua mussa mi ha mollo angustiala.

— Non m'aspettavo da lui questa mossa, /n questo

e in allri sensi. Far una mussa.

Sr.]
Accennando al giuoco della dama o degli

i sim. Mussa e Farla, Indovinarla, Pararla.

Ogni mezzo per acquistare vantaggio o scansare

danno.

[t.] Dare la mossa perch'altri faccia e dica;

Darla co//o parola, col consiglio, col comando, col-

l'esempio : in questo senso nel num. sing.

(t.J D. Conv. 191. La loro mossa viene da

abbominevoli cagioni (il biasimare la lingua pro-

pria). — lo su d'onde veniva la mossa, da quule

persona, da quale passione, da quale inlendiinento.

IV. (t.J Senso specialm. intell.; ma anco più in

gen. diciamo e pr. e Ir. Prendere le mosse da un
punto per giungere a un altro. Prendere le mosse

da quel ch'altri fece per continuare piii oltre. Poi

dall'Hume prese il Kant alla sua dottrina le mosse.
— Età in cui prese la mossa la nuova scienza. —
Prendo le mosse da questa premessa. Prendo le

mosse da quasto fallo, per dedurne troppo precipi-

tosamente una massima generale.

(t.I Scienza lenta nelle sue mosse.

[t.J Mossa alta e dignitosa del discorso. Mossa

poetica, lirica.

MOSSACCIA. S. f. Pegg. di Mossa. (t.I Atto della

pers. anche uscita in parole, sgarbata, scon-

veniente.

MOSSE. S. f. plur. Luogo d'onde si muovono a

corsa i cavalli, le bighe, o quadriglie die corrono

il palio. (Fanf.) G. V. 9. 316. 3. (C) E poi...

fece in dispelln e vergogna de' Fiorentini, correre

tre palli dalle nostre nios.se infino a Peretola. Sen.

Ben. Varch. 2. 25. Come quelli che fanuo a correre

debbono stare alle mosse, iuiinochè ti dica: Irana.
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2. Contenersi alle mosse, fig. vale Frenarsi. Car.

Long. Sof. 59. (M.) Perchè non più polendo alle

mosse contenersi, le s'avventava addosso a baciarla,

ed abbracciarla.

3. Dare le mosse, vale Dare il segno di muoversi
«' barberi, o a' cavalli. (C)

i. E Trasl. Buon. Fier. 1. 2. 2. (C) Che, date

all'impossibile le mosse, Per quel ch'egli han desìo,

Lo Yoglion giunta al palio in un momento. E i. 2.

7. Duro porger la mano, e ritirarla Più volte, pria

che dar l'ultime mosse A cavarli di man due giulii.

5. [Val.J Dare le mosse al tuono, al treiunoto ecc.

Delta dell'onnipotenza di Dio, usato a significarla.

Ora non com. Soldan. Sat. i. Ei dà le mosse a'

tremuotì. Biiinchin. Sat. Sold. 96. Ei dà le mosse

a' irenuioti, cioè Egli è il Signore supremo, assoluto

e indipendente. = Varch. Ercol. 88. (C) Dar le

mosse a' tremuoti, si dice di coloro, senza la parola,

e ordine de' quali non si comincia a metter mano,

non che spedire cosa alcuna; il che si dice ancora

dar l'orma a' topi, ed esser colui, che debbe dar

fuoco alia girandola.

6. [T.] Buone mosse; de'barberi al palio, Quando
veramente, dato il segno, si partono per il corso;

e non quando, per impazienza si vengono agitando.

(t.) Di li, /ig. l'am. Esser buone mosse; modo
proverb. solito dirsi. Quando si viene, dopo motto

indugio o difficoltà, alla conckiusione di qualche

affare. Malm. 7. 9. (C) Oh! ringraziato, dice, sia

Minosse, Che una volta le furon buone mosse. Car.

Lett. ined. i. 15. {M.) A questa volta le mosse sa-

ranno buone, ancora che tutti credano che non siamo

per partire da bomba.

7. Rubar o Farare le mosse, vale Prevenire in dire

Far co>ia, che altri prima avesse in pensiero di fare.

Noncom. Ambr. Cof. 2. 2. (C) lo già volealo Dir,

che l'avea pensalo; ma rubastemi Le mosse. CeccA.

Esali. Cr. 5. Eh, fate a moilo mio, che qualcun

altro Non vi furi le mosse. Varch. Ercol. 80. Quando
alcuno aveva in animo, e poco meno che aperte le

labbra per dover dire alcuna cosa, e un'altro la dice

prima di lui, cotale atto si dice furar le mosse, o

veramente romper l'uova in bocca. Ceccher. Az.

Aless. Med. 28 verso il fine. {Gh) Colui che aveva

detto male,... forse per paura ch'io non l'accusassi,

mi aveva rubato le mosse di dirvi il contrario di

che era.

8. Lasciare le mosse, vale Partirsi dalle mosse.

Segner. Mann. Giugn. 28. 3. (*/.) Hai da sforzarti

di correre con quello stesso fervore, con cui lasciasti

le mosse. {Qui fig.)

|Fanf.| Segner. Crisi. 2. 3. 12. Nondimeno
questa grand'opera sarebbe un giu(KO alla forza onni-

potente... e potrebbe dirsi con verità che, dopo aver

fatto tanto, si è scostato dalle mosso del fare.

9. Pigliare o Prender le mosse , fig. vale Co-
minciare a muoversi, Partirsi, Avviarsi, ed anche
Cominciare a fare, o dir checchessia. Bocc. Nov. 2.

g. 4. (C) Se n'entrò in casa d'una sua amica, dalla

quale altra volta avea prese le mosse. Ambr. Furi.

5. 4. Sono uscito fuori con animo d'andare al go-
vernatore, e narrargli il caso, che è molto impor-
tante, che Loltieri avea di già preso le mosse.

10. Slare Tenere alle mosse, o sim. vale Stare,

Tenere a segno. Avere, o Far aver pazienza.
Tac. Dav. ann. 1. 46. (C) La città è tale imbri-

gliata, ch'ei può andare a dar pasto agli animi
militari, per farli stare nella pace alle mosse. E
Vit. Agric. e. 33. Quando Agricola parve i suoi,

benché lieti, e appena tenuti alle mosse, così rin-

fiammare. Buon. Fier. 4. intr. (M.) Con quel fren

che ti giova avere in mano Per tenerti alle mosse i

compratori.

[t.] Non istare alle mosse. Non si saper
rattenere in fatti o in detti: dice impazienza più
meno impetuosa e ragionevole. Dai cavalli che

anelano entrare in corso lasciandosi dietro il luogo
da cui hanno a muovere. = Malm. 9. 14. (C) Gli
altri... Non poterono stare più alle mosse.

1 1

.

Star sulle mosse , per Indugiare , Hiposare.
[T.] Prov. Tose. 280. Il maggior disagio per i bar-
beri è star sulle mosse. [Agli operosi pesa il riposo,

agl'impazienti iijidugio.)

MOSSIÌTTACCIA. [T.J S. /". Pegg. del dim. di
Moss.i, V. il seg.

MOSSETTI.V*. [T.] Sottodim. di Mossa, Leggiera
mossa segnatam. della pers. [t.] Mi fece una mos-
settina con un cipiglio pien di grazia. Cosi dichia-
rasi anco il pegg. Mossettaccia, atto di dispetto, di
idegno sgarbato.

(t.| e La mossettina di corpo? V. Mossa, § 9.

MOSSO. Pari. pass, e Agg. Da Muovere. Motus

aureo lot. Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) Da im naturale

avvedimento mossi, così abbiam detto. Varch. Lez.

375. Se gli uomini volessero o nel muovere le qui-

stioni, nel risolvere le mosse credere alcuna volta

più alla pruova di sé stessi, che all'autorità. Malm.
3. 25. Tosello Gianni , il quale è buon figliuolo

,

Mosso a pietà, con una sua sorella Tagliate avea le

rame d'un querciuolo. [Giust.] Serd.St. Ind. Orient.

Lib. XII. p. 119. Mossa dalla subita paura mandò...

quattro legni.

[t.] Prov. Tose. 206: Pietra mossa non fa

musco. (Al bene convien dare tempo, al male to-

glierlo.)

2. Col riti, [t.] Eserciti mossisi.

3. Per Venuto, Caduto. Dant. Inf. 18. (M.) Vidi

gente atlulfata in uno sterco, Che dagli uman privati

parca mosso E Purg. 29. L'altra era, come se le

carni e l'ossa Fossero state di smeraldo fatte; La
terza parca neve testé mossa.

4. [Camp.] Nel senso che Muovere i fitos. ant.

dicevano per Creare, Originare. D. 2. 16. Esce di

mano a Lui, che la vagheggia... L'anima semplicetta

che sa nulla, Salvo che, mossa da lieto Fattore, Vo-

lentier torna a ciò che la trastulla.

5. A modo di sost. dicesi 11 corpo cui si è dato

il moto dal movente. Magai. Lett. At. 236. {M.)

Quanto più ci scostiamo dalla similitudine, e dalla

proporzione del movente col mosso, tanto più...

6. (Mus.) [Ross.] Gal. Fron. 26. Ogni volta che

farete muovere qual si voglia parte di salto, è ne-

cessario che quella corda d'onde la parte mossa si

leva, e quella dove ella si posa, siano consonanti

con tutte le parti.

[Ross.] Questa parola aggiunta ad un termine

indicante il movimento, vale Con molo, e determina

alquanto maggior celerità nel Movimento stesso.

Alcuna fiata trovasi isolata, ed allora indica un
Movimento piit o meno veloce, proporzionalo al Mo-
vimento che precedeva e al carattere della compo-
sizione.

7. Trasl. [t.] Mosso da pietà dice più la causa
movente dell'alto. Mosso da pietà, il sentimento che

commuove.
[T.| Trasl. fr.] Alam. Colt. 1. 23. Già si cavin

le fosse , e tanto avanti. Che 'I freddissima Coro e

cotto e trito Aggia il mosso terren pria che la vite

Se gli commetta.

II. Fig. |t.) Mosso da desiderio. Viti. Col. Movo
la penna mossa dall'amore interno. — Mosso dalla

carità. Da compassione; Da altro affetto o passione.

D. Conv. 1.1. Mi.sericordevolmente mosso. — Mosso
da timore. Da ira. — Mosso a furore.

III. Altro trasl. [j.] Bocc. conci. 2. Questioni

mosse. — Difficoltà mosse contro. — Accuse, Per-
secuzioni mosse.

HOSSOLIXO e MUSSOMIS'O. S. f. e m. Lo stesso

che Mussolina (V,). Adim. Sat. 3. 177. (M.) Vedrai

che il bello onde gli amanti impiega, Vien da scuffie,

da trine, e mussolini, E gran forza d'inganni appar

sì vaga.

MUSTACCHIO. S. m. Parte di barba che si lascia

crescere sul labbro superiore. Ora piuttosto Mu-
stacchio, in altri dial. d'It.; giacché Mostaccio ha
altro senso. V. anco per l'etim. Buon. Fier. 2. 3.

11. (C) Scagliar le gambe, e quei mostacchi neri

Spieiato arroncigliarsi. E 4. 4. 5. E del barbon

posticcio Sol serbarsi i' mostacchi. E g. 'ì,. n. 1.

s. 13. p. 51. col. 2. [Gh.) Guarda quel che giù

tirandosi II cappel sugli occhi, aguzzasi I mostacchi

e tutto colera,...

2. Cosa co' mostacchi. Squisita. Lett. Facet. ii.

334. (Fanf.) Diceva il ser Vici che gli spassi che si

prendono dopo qualche buon'opra sono spassi co'

mostacchi: perchè dice egli, si come chi ha mo-
stacchi bevendo beve due volte, così. [G.M.] Ora,

in questo senso: Cosa, Affare co' baffi.

MOSTACCIACCIO. S. m. Pegg. di MOSTACCIO.
Buon. Fier. 5. 5. 6. (C) Che bieco mostacciaccio

!

Egli aveva un nasaccio. Che voi l'avreste detto d'un

montone.

MOSTACCIATA. S. f. Colata. (C)

MOSTACCILO. S. m. Voce vezzegg. Dim. di Mo-
staccio. Visetto. Fortig. Ricciàrd. 10. 94. (M.)

Ma a queste donne che piace e che garba In que'

lor mostaccini da pupazzi?

MOSTACCIO. S. m. Ceffo, Muso. Ha del dispr.

Polluce: MuoT-a? uitopsiov. Plut. Móoraxet, « baffi di

sopra. Spaon. Mostacbo. Galat. 18. (C) Non so a

che io mi tenga, che io nou ti rompa cotesto mo-
staccio. Morg. 4. 30. E fu quel pugno di tanta po-
tenza. Che tutto quanto 'I mostaccio gli ha infranto.

Bern. Ori. Inn. 6. 7. Ed a mezzo il mostaccio un
jcolpo mena. Che 'I fece ir venti passi per la rena.

E ivi, 51. 31. [Gh.) Or tutta questa gran genera-
zione A Risorta d'intorno si distese, Varii di lingue e

mostacci e persone. Diversi delle vesti e dell'arnese.

[Sav.] Corsin. Torr. 2. 63. Signor non punto a' suoi

nemici ignoto, Poich'a' tutti lin qui rotto ha il mo-
staccio, [t.] Lip. Malm. 10. 27. Tre scaglion

,

ch'alia porta a un tempo sale, E gli dà nel mostaccio
dell'imposta.

2. Per cel. [t.] Magai. Lett. Il mio mostaccio
(ritratto).

(t.) Fam. di cel. Gigi. Gazz. Queste signore

che s'imbellettano e si disegnano ogni giorno un
mostaccio diverso da quello di jeri.

3. Battere checchessia altrui nel mostaccio. V.
Battere, § 83.

4. Dar nel mostaccio, ecc. Dirgliele francamente.
Fag. Him. 1. 269. Date pur nel mostaccio un No
costante A chi dal dritto torce e s'allontana.

5. [Val.] Provare una cosa sul mostaccio. Convin-
cernelo. Soldan. Sat. 4. Vedi all'incontro in che
intrigo, in che impaccio Si trovi un Geometra che
la sgarri, E l'error se gli provi sul mostaccio.

6. [Val.] Il mostaccio grida, ecc. Aver sembiante
di ecc.. Meritare ecc. Fortig. Ricciàrd. 23. 25.
Non vedete come II suo mostaccio grida: Impicca,
impicca !

7. [Camp.J Per Faccia d'animate bruto. Noncom.
Din. Din. Masc. li. 23. Un palafreno ch'era chiaz-

zato di morfèa in sul mostaccio... [Poi.] Forlig.

Ricciàrd. 16. 28. Ove nuotan balene, Ch'hanno
mostaccio di figura umana.

8. [Val.] Fig. Significalo. Crudel. film. 100.
Gravida di grossi paroloni. D'equivoche espressioni.

Ch'hanno doppio il mostaccio.

9. [Val.] Tenore, Andamento. Fortig. Capii. 1,

11. E se Fortuna non muta mostaccio, lo ti giuro...

10. Per Mostacchio. Benv. Ceti. Vii. 2. 464.
(M.) Attorcigliandosi i mostacci della barba, che gli

avea grandissimi.

MOSTACCIOLKTTO. S. m. Dim. di MOSTACCIO. Lo
usò il MaguloUi per Piccolo Mostaccio, Piccola

figura di volto umano. (Fanf.) Magai. Var. operet.

329. {Gh.) Rosette, slelluzze, mostaccioletti, e altre

figure facili, come quelle che si fanno ne' colli e su
i pomi delle profumiere.

MOSTACCIOiVE. S. m. Moslacciala, Colala, Colpo
di mano aperta sul mostaccio. Bern. Rim. 1. 6.

fC) Alternando a me stesso i mostaccioni. Mary. 4.

31. E fu sì grande questo mostaccione, Che morto
cadde il gigante boccone. [Sav.] Corsin. Torr. 3.

24. E con le branche armate d'agri unghioni Ognor
mi dà solenni mostaccioni,

MOSTACCIONE. [G.M.] S. m. Acer, di Mostaccio.
Sempre in senso dispr. Con quel suo mostaccion»

non si vergogna di nulla. Dice grossezia e aspello

volgare.

ilOSTACCIUOLO. S. m. Dim. di Mostaccio. [F.T-s.]

Aless. Piccot. Comm. intit. Aless. ì. 2. Ell'ha un
mostacciuolo così dolcino, così traforello, così fura-

cuori, che...

MOSTACCIUOLO. S. m. Pezzetto di pasta con zuc-
chero, spezie e altro. (Fanf.) Moslaceus aureo lat.,

Mostaceum in Gioven. Dal mosto che adopravasi in

certi dolci. Car. Lett. 2. 104. (C) Buoni mostac-
ciuoli... venuti opportunamente per soccorrere a uno
stomaco, che mi truovo sgangheratissimo. E 163.
Ringraziandovi prima dell'onorato presente di mo-
stacciuoli, che m'avete mandati. Fag. Rim. 6. 247.
E un mangiare un mostacciuol di Napoli.

2. Sorta di pasta con farricelto di grano e mosto,
che, secca, si usa per lievito. (Fanf.) Pallad. Oli.

cap. 21. Ut. (M.) Del mostacciuolo, che s'usa in

luogo di fermento.

MOSTACCILZZO. S. m. Dim. di Mostaccio; Vi-
setto. Buon. Tane. 2. 3. (M.) Orsù ascolta, mo-
staccìuzzo bianco.

MOSTAJA. S. f. (Agr.) Sorta d'uva molto dolce,

che fa assai mosto. (Fanf.)
2. £ a modo di agg. Soder. Colt. 119. (M.)

Queste sono ottime per far vino, e abbondanti,

siccome il marzimino, e l'uva mostaja, che ne fa

assaissimo, e la zuccaja,...

MOST.AJO. [T.] Agg. Da Mosto, composto in m
prov. Non com. Prov. Tose. 185. Ottobre mostiìo.
(SuU'anal. del fr. Vindemiaire e sim.
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MOSTAIIDA. S. f.
Mosto collo, nel (/iinle s'infonde

geme di senapa, rinvenuto in acelo, e ridotto come

il savore e la salsa, de' quali ha il medesimo uso.

Non da Ardeo. M. Aldubr. P. N. iU. (C) Confor-

tano l'appetito, quando l'uomo gli mnnfiia in aceto, o

con mostarda. Tratl. ijov. fam. 20. [M.) Fico non

]ia bisogno di sale, né di salsa pura; non si richiede

mostarda co' poponi, ne agliata con le pesche.

Burch. {. 12. E' torchii fecion segno ch'c' pioveva,

E cli'e' rinforzerebbe la mostarda. Galat. 25. Che

86 pnre alcuno è che infermi per vaghezza di lagri-

mare, assai leiitjier cosa (ia ui medicarlo colla mo-
starda forte.

2. Far venir la mostarda al naso, si dice per

Muovere ad ira alcuno, perché nel mangiar la

mostarda quando è ben carica di senapa, viene al

naso un certo pizzicore, che forza a lagrimare e a

far qualche alto di stizza. (Fanf.)

E diversamente. !Sav.| Corsin. Torr. 12. 12.

Nuova atra mostarda Fa che dal seno ai due cognati

cada.

5. Aver che fare una cosa rome la ninslarda nel

pan bollilo. Detto proferii. si(pHfii:iinte Non ci aver

che fare punto né poro. Ikrtin. Frt/,«. .scop. 102.

(GA.) Oli quanto voi siete gabbalo! avendoci giusto

che fare la predetta dottrina come la mostarda nel

pan bollilo.

^. K per la Senapa siesta. Tes. Por. cap. 12.

(.W.) Per la migrana che sia vecchia, fa come im-

piastro delle foglie della mostarda, cioè della senape,

e mettilo in su la ilogiia.

MOSTAUDIIVA (Krba). S. f. {'Qol.) Erba che ha

tapore forte, e suole tritarsi e mangiarsi col lesso.

(F'anf.)

1 MOSTERO. S. m. Monastero; dal provenzale

Woster. (Fanf.)

MOSTlHETUO. S. m. (Fis. e Agric.) [Gov.J Nome
d'una .specie d'areometro che serve a misurare la

ricchezza zuccherina del moslo. Fa detto anche

Gleucometro, e fu proposto nel 1789 dal padre G.

Ball, da San Martini).

MOSTO. S. m. Ajf. al lai. aureo Mustum. (Agr.)

Sugo tratto dall'ava pigiata e che non ha ancor

bollito. (Fanf.) Sim. Pisi. (C) Siccome il mosto

rompe le vasella, fa tornar quel di sopra di sotto.

Cr. 4. 31. 1. Acciocché conosciarno se 'I mosto ha

acqua, le pere crude e secondo altri le more, metti

nel mosto. K 28. 1. (W.) Immaginar si conviene

quanto il moslo a bollire crescer possa, acciocché

non versi, (t. | E i. 32. In una moireta di dolce

mosto mescola una ciotola d'aceto, e dopo tre di sarà

puro. Bern. Ori. Inn. 21. 3. B che la malvagia

diventa aceto Cercóne e marcio il diJicato mosto. ;=

Creso. 1. 319. {Gh.) Innanzi che l'uve si pigino, il

mosto che di quelle stilla... metti in quel medesimo di

ne' vasi impeciali dentro e di fuori. Paolel. Op. agr.

2. 43. Non si otterrà mai un buon vino da un mosto

cattivo. Giambul. liernnr. Contin. C.irif. Calv. /. 2.

St. 444. p. 59 tergo. E pernici, e fagiani, e quaglie

arrosto Pur porte a lor da quella donna onesta, E
vin' solenni, non crediate mosto,...

[T.J Prov. Tose. 181. A San Martino (11 no-

vembre') ogni mosto è vino.

2. t Talora si prende anche per Vino assoluta-

mente. Bocc. Nov. 2. g. 8. (C) Entro col mosto,

e colle castagne calde si rappattumò con lui. Morg.

18. 115. [M.) E credo alcuna volta anco nel burro,

Nella cervogia, e, quando io n'ho, nel mosto. [G.M.j

Cavale. Alt. Ap. 3. Diceano cWc^W erano ehri e

pieni di mosto. [La Volg.) Morg. 19. 58. (Gh.) E
poi ch'egli ebbe assettato l'arrosto, E pien di certe

gallozze e di ghiande. Disse a Morgante: E' ci manca
ora il mosto, lied. Poes. var. 272. [Man.) A ferrar

domani Agosto Io t'invito, o bella Elpina: Beverem

d'un nubii moslo Grande onor di mia cantina.

(t.| Prov. Tose. 27. Chi vuole aver del mosto

(molto vino), zappi le viti d'agosto. E 31. Poco vino,

vendi al tino; assai mosto, serba a agosto. E 183.

Chi va all'acqua d'agosto, non beve, o non vuol bere

il mosto. (Andare all'acqua, è andare a bagnarsi

e nuotare, il che in Firenze è mollo salutifero ne'

tempi caldi; ma d'agosto racqua comincia a in-

crudelire, e chi la frequenta in quel mese, corre

pericolo di morire innanzi la vendemmia. [Serd.]

Pataf. 7. Buon fante fu, ma cnfTiava del mosto.

AitnlTarsi col mosto, fig. Bere più del bisogno.

Ciriff. Cale. 1. 29. (C) E lutti balenar gli vedrai

tosto, Che non son usi azzuffarsi col moslo.

3. Conoscere l'acqngrello dal mosto cotto, fìg. vale

Avere esalta notizia delle cose. Burch. 1. 21. (C)

A dir che voi vogliate che' buoi Conoscan l'acquerei

dal mosto cotto.

Mettervi o Andarne il mosto e l'acquerello. V.

ACQliERKI.LO, § 4.

MOSTOSO. Agg. Di moslo. Che ha del mosto.

Appartenente a moslo. In Cassiod. Mnstuosus, Mu-
stulentus in Apul., in PI. Irasl. [t.] Uve niostose,

che dònno buon mosto.

Fir. As. 39. (C) Tu avresti pensato, che se il

mostoso Autunno vi avesse soffiato il maturo colore,

di poterne prenderne alcuna per mangiare. E 271.
Dopo le mostuse dolcezze dello Autunno...

MOSTRA. S. f. L'alto del mostrare, e talvolta il

vanto: e Le cose mostrale. Pass. 219. (C) Inchiudc

questa superbia due mali: lo spregio del prossimo,

e '1 fare mostra di sé. E 289. La vanagloria, non
conlenta pur dell'avere, la vuole manifestare e farne

mostra. Iloez. Varch. 1. 4. Ogni volta che alcuno,

l'accendo la mostra dell'opere buone da lui faltc, e

quasi bandendole, ne riceve la fama per guiderdone,

gli viene a scemare in un certo modo il pregio, e la

propria virtù della buona coscienza. Menz. Op. (Gh.)

Qui non le pompe di palestre elèe Io traggo in

mostra. [Camp.j S. Greg. Mor. Qualunque viene

in parlamento per vanitade di gloria, già quelli in-

tende più tosto ad una mostra di se medesimo, che

a generare negli uditori alcun frutto di buona ope-
razione.

2. Andare a mostra vale Mostrarsi ad effetto di

esser considerato. Sen. Ben. Varch. 1. 9. (C) È
tenuto oggi villano, e non galantuomo..., se alcuno

non vuole, che la sua moglie vada a mastra per tutto.

Libr. Simiiil. (cil. dalla Crus. In Andahe verbo)

(Gh.) Con tali adornature si dilettano d'andare a

mostra.

Andare a mostra, dicesi anche di chi va a farsi

vedere ad alcuno prima di pigliar seco servizio.

(Man.)

3. Mettere a mostra. Esporre alla pubblica vista.

Vasar. Vii. 11. (Gh.) (Il Bandinelli) lo messe (i7

quadro) a mostra in Mercato nuovo su la bottega di

Giovanni di Coro, orelìce, amico suo, per inten-

derne l'opinione degli uomini, e quel che Michela-

gnolo ne diceva.

Portar a mostra, dieesi del Portar mercanzie

a far vedere a chi vorrebbe comperarle. Non com.

Dal. Lepid. 109. (.Van.) Domandalo chi fosse, rispose

d'aver portato a mostra alla Signora una bellissima

coperta indiana.

l. Mostra, per Apparenza, Dimostrazione. Lib.

Amor. G. Tom. (M.) Non ha mostra d'avere in sé

piena cortesia. Cron. Morell. 2t)6. Non comperar

poderi di troppa apparenza; fa che siano da utile, e

non di mostra. Tralt. pece. mori. Altri sono che

comperano la biada in erba, le vigne in Fiori, quando

elle sono di bella mostra. Bern. Uri. Inn. 8. 28.

(Man.) Innanzi avca la mensa apparecchiata Con più

vivande in mostra di convito.

[t.] I vigneti si mantengono in bella mostra.

3. [t.] // contrario del vero nelle opere e nelle

parole. Le son tutte mostre. — I-eggi per mostra.

— Far le cose per fasto, rfice /;im che per mostra ;

più vampo che vanto. E il vanto pai) essere pur di

parole.

6. Per Finzione. Buon. Fier. 5. 5. 6. (M.) E
mostre, e finte, e lustre per parere.

7. [G.M.j Mostra, anco ìjael po' di mercanzie che

si porla a far vedere ai compratori, come per saggio

della qualità di esse. Mostre di panno. — .Mostre di

grano, di riso, di zucchero. Di liquidi dicesi Saggio.

Un saggio di vino, d'olio.

Buon. Fier. 2. 1. 1. (C) Corrasi quivi al sag-

gio , ivi alla mostra , Ed alle mercanzie scarse , e

leggieri. £2. 4. 11. Abbiale pronti e saggi, e mo-
stre, e scampoli. [t.| G. Goiz. Leti. Mostre di panni

co' prezzi. — Vi mando le mostre. — Da queste mo-
stre scegliete.

8. Quel luogo delle botteghe dove si tengi.no le

mercalanzie perchè sien vedute, ed anche la distesa

delle medesime. Tratl. pece. mori. (C) Come fanno

quelli drappieri , che eleggono luoghi sicuri per le

mostre, ove elli vendono loro drappi. Frane. Sacch.

nov. 171. E così fermarono, che dopo mangiare fu-

rono al fondaco di buon'ora, e 'I fondacajo ancora

con loro , il quale gli menò dentro alla mostra, e

disse. Bkoii. Fier. 1. 3. 2. Vedrete uno speziai, che

'n sulla mostra Ticn ben coperto un vaso di diaspro.

E 4. 2. 7. Ed alle varietà di tante robe Su per la

mostra di quelle botteghe Accatastate l'ha,...

Dicesi in prov.: Qnegta è I* balla, e qnesta è la

mostra , quando d'una mercanzia non v'i rimasa
che quella poca che è presente. (Man.)

9. t E per Esposizione di cose sacre, reliquie e
sim. falla nelle chiese. Binuchin. Noi. istor. Cint.
M. V. 102. (G/(.) Nel 1.525, prima che universal-
mente la divozione al glorioso S. Giuseppe introdotta

fosse, si ordinò e s'inslitui la festa del medesimo
sauto con la mostra del sacro cingolo (di M. V.).

10. Per Oaella cassetta a guisa di scannello col

coperchio di vetro, dietro alla quale gli orefici e sim.
tengono le gioje: delta più comunemente Vetrina.

Bari. Ult. fin. Introd. (M.) Non vanno aggirandosi

per attorno né pur per le più nobili strade della città

1 Giojellieri con le mostre, e dentrovi i lor tesori,

gridando, o cantando...

1 1 . Mostra, per Quella rivolta di panno che suol

farsi a molle vesti sì da uomo, e si da donna, ed è

per lo più foderala di colore differente da quello

della vesta medesima. Fir. Dial. beli. domi. 409.
(C) Oh che bel vedere è l'imbusto senza un profilo

intorno al collo, o senza una mostra, ma semplice

semplice!

[t.] Quelle parli della divisa o milit. o altra

che sono di diverso colore, segnatam. alla rimboc-
catura delle maniche al collo, sono Mostre, perchè

più appariscenti, e danno più comparila al vestito,

si mostrano più.

12. [Fanf.
I
t \on capire nella mostra. Esser così

grasso che paja volersi crepare la pelle. Caro. Slracc.

151. Pil. Come va? Bar. Grassamente, come tu

vedi. Pil. Veggo bene che non potete più capir nella

mostra ; o ve' pancia onnipotente c'avete fatta. Dio

ve la benedica.

13. Parlando degli orinoli, s'intende Quella parte

che mostra l'ore. Sagg. nat. esp. 16. (C) Lasciato

andare gli errori, che possono essere nella divisìon

della mostra,... Magai. Leti. fam. 2. 299. (Man.)

(luella , vi dirà , é una mostra lavorala a mara-
viglia.

[G.M.J Mostra di smalto, di metallo. — Rom-
persi la mostra. Accomodarla. — La mostra dell'ore,

dei minuti secondi. — Oriuolo che si carica dalla

parte della mostra.

14. (Mil.) fìassegna d'un corpo d'esercito, e ri~

scontro del numero de' soldati che lo compongono,
esame del loro vestimento e del loro armamento.

(Fanf.) G. V. 7. 3. 1 . (C\ E fatta sua mostra, si

lasciò il conte Guido di .VIonforte capitano e guidator

di 1500 cavalieri E 12. 03. 5. Là fece sua mostra,

e trovossi con 8000 buoni cavalieri, e più di COOOO
sergenti a pie. M. V. 7. 96. Volle vedere in arme
tutti i cortigiani, e fece ordinare di fare la mostra,

che fu granile e bella. Tass. lìer. 1. 60. (Man.) Ma
già tutte le squadre eran con bella Mostra passate, e

l'ultima fu questa. [G.Fal] Óin. Comp. Lib. ii. l

Rianchi clic erono rifuggiti in Bologna , virilmente

s'armorono e feciono la mostra. [Val.| Anguill.

Eneid. 113. Questi... Con mostre, gridi, fuochi, e

varii suoni Fcr creder da l'esercito disposto Fosse...

Comparsa che facevano i cavalieri prima di

cominciare il torneo battaglia. (Fanf.) Dani. Inf.

22. (C) Y vidi già cavalier muover campo, E comin-

ciare stormo, e far lor mostra.

[Camp
j t Fiq. per la Grande rassegna del

giudizio universale. Ùon. Bin. vi. 5. E rassegnar

li conviene alla mostra. Dove fìa fatta di te vera

prova.

15. (Mus.) [Boss.] Segno che ti pone nell'ultimo

dei righi, per dimostrare ed indicare la prima noia

dei righi seguenti. Tav. 2. 7. 55. Li mostra e un
segno che si pone nell'ultimo della rigata per dimo-
strare ed indicare la prima nota della rigata ventura.

Bnach. Cari. 14. .Mostra è quella virgoletta rivolta

all'insù posta in capo alla rigata, l'.of. 1 . 4. 5.

Questa mostra, o richiamo di noto e un indizio, o

segno della nota seguente.

Che cosa sia nel canto fermo vedilo da qutsto

esempio. [Faiif.] Coferali. Canto fermo. 5. Delle ^

mostre o richiami del canto fermo. Cap. 4. E poi.
'

Ogni volta che alla line di un verso 4'ogni cantilena li

si troverà una mezza nota col gambo all'insù... que-

sta non è nota, ma si domanda mostra e richiamo,

nella conformità de' richiami posti dagli stampatori .

in fine delle pagine, per indicare con qual noia sia

per cominciare la pagina susseguente.

16. Mostra chiamano gl'imbianchini Quella fascia

bianca che riprende la forma degli usci. (Fanf.)

[T.J Siccome della Mostra militare, Osicnsio m
Lnmpridio ; cosi della Mostra di cose d'arte o d'in-

dustri,i, che con vocsb. men pr. dicono F-spusizionc,
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abbiamo un es. untko. [t.] Vns. 3. 10'2. Si facfisse

inlendi're a tulli i niaeslri cli'erano tenuti iiiigliori

in Italia clic comparissero in Firenze per far espe-

rimento (li loro in una mostra di una storia di bronzo.

— Pubblica mostra, D'arti belle. Di lavori femmi-

nili, Di bestie, Di pedagoghi e arnesi pedagogici

,

Italiana, Di tale o tale provincia; Europea, Univer-

sale. — Mostra solenne. Aprirla, Chiuderla.

II. Seiisu non buono. (Poi.) Chiub. Senn. io. Io

rimiro le donne oggi far mostra Di sua persona av-

volte in goime tali^ Che stancano le man' di cento

sarte.

[t.] Stare a mostra, di donna che pare stia a

farsi vedere, anco che non ci stia per cotesto.

[t.] Far mostra di grazia, di vigore, d'arguzia,

d'erudizione, di pregio qualsiasi.

III. Dimostrazione esteriore, sincera e no. [t.]

Accolse con mostra di compiacenza. Segnatam. di

non sincera. Faceva le mostre, peggio che Faceva

mostra.

[t.] Parla per mostra, e a pompa, e non sin-

cero. — Lo fa per mostra, non sul serio né di

cuore.

IV. (t.) Usi promiscui e in bene e in mate. Fa-

ceva mostra di sé, e volendo e non volendo. Fa bella

mostra di sé. Disc. Cale. 8. Chiunque comparisce

mal in arnese, vi fa di sé brutta mostra.

(t.| .Mettere in mostra le bellezze, i pregi pro-

prii, anco gli altrui, per fine non degno, è vanità

o peggio : ma si può mettere in mostra, dar meglio

a conoscere, i pregi, le bellezze, d'uno scrittore, di

pers. qualsiasi. Metterle in miglior mostra di prima,

per far meglio rilevare il bene già noto, o per

volgere di male in bene il giudizio che ne cor-

reva già.

MOSTR.l. S. f. di Mostro, ma non si direbbe se

non per ischerzo. Buon. Fier. 3. i. 8. (C) lo ho

paura , Che quel mostro non sia forse una mostra

Femmina.
HOSTItABILE. Agg. eom. Vale anche Che è alto

ad essere mostrato. Monslrabilis Plin. ep. — Red.

Oss. an. 60. (.W.) In esso trovasi il cuore bello

,

mostrabile e visibile senza occhiali.

2. Segnatam. di lettera che è fatta per essere

mostrala a terzi, o che non nuoce né disconviene

mostrare. Car. Leti. ined. ì . 237. (M.) Con tutto

ciò scrivo una lettera mostrabile. E 249. Vi dissi,

che l'ultima scritta del Cardinale a S. Croce non era

parsa mostrabile. Hed. leti. fam. 3. 207. {Man.)

Metto in considerazione a V. A. S. se fosse bene che

Ella mi scrivesse una piccola lettera mostrabile.

3. (t.) Cosa che si può far vedere o lasciar ve-

dere senza sconvenienza. Questo vestito, quest'ar-

nese non è mostrabile; non decente, non si avviene

al luogo , al tempo. — Componimento non ancora

mostrabile, non ripulito. Di pers. quel che france-

semente Presentabile, cioè che lui maniere e qualità

da far buona figura e egli slesso e chi lo accompa-
gna, polrebbesi più itutianam. Mostrabile, t in

questo e nel senso de/ § 2 fam. anco il sup. Mostra-

bilissimo.

MOSTllABll.lSSIJIO. [T.] Superi, di Mostrabile

e-'- 8 »)
MOSTUAMEXTO. S. m. Il mostrare. Dimostrazione.

Monstralus sost. in Apul. Non coni. G. V. 11. 2.

2. (C) Per mostramenln d'astrnlaghi fu sermonato in

pergamo in Firenze, il. Cin. Rim. 10. Ch'io devea
innanzi, poicliù cosi era. Soffrirne ogni tormento, Che
farne mostramenlo. Cap. Impr. 9. Pioveva ismisu-
ratameiite con mostramenlo di lunga perseveranzia.

1t.| Collaz. .\b. Isaac, volg. La nostra addimanda-
zione, così minuzzata e sottile, è segno e mostramenlo
di prossima paritade. |F.T-s.j Br. Lat. Rett. Cic. Di
questo mostramenlo della ragione nasce quella somma
controversia la quale noi appelliamo giudicamenlo.
[Camp.] D. Conv. in. 1. Quello che è dissimile per
sé, si faccia simile per lo mostramenlo della buona
volontà, la quale manifesta l'amistà, e ferma e con-
serva.

2. (Rett.) Sorta di figura rettorica. Guidott. Rett.

100. {ilan.) Ed è un'altra sentenza che s'appella

moslramento, la quale ha luogo quando il dicitore la

forma di alcuna persona mostra a parole, quanto è

kastevole perchè intendere si possa.

MOSTIUXTE. Pari. pres. di Mostrare. Che mo-
stra. Amet. 38. (C) Etna mostrante le sue ire accese.

E 46. Nel mezzo dello aperto luogo... stava una
bellissima quercia... , cogli ampli rami dì nuove

fronde carichi, e mostranti lieti segnali di copiosa

j)role. Red. Vip. 1. 50. Si fendono per lo luogo

della radice alla punta in tre, o quattro scheggiuole,

mostranti airoccbio l'interna cavità.

t MOSTIU\Z.\. S. /'. // mostrare, Dimostramento.

Rim. aiit. P. N. M. Rin. d'Àcq. (C) Che già dello

partire Non lio podere di fame mostranza. E M. Cin.

Avesse tanto Amor nel mio cor loco, Ch'ei facesse

mostranza, Sicché la mia pesanza Non paresse a co-

stei sollazzo, e giuoco. Fr. Jac. Tod. 5. 1. 3. Le

ipocrite mostranze, Che far per le contrade, Mostra-

van santitade.

[Val.] Far mostranza. Far mostra. Tesorett. 18.

146. l'ho veduto Uomo, ch'é pur seduto, Non fa-

ciendo mostranza. Far ben dura venghianza.

2. tPer Apparenza. Bocc. Am. Vis. 30. (M.)Tu
t'abbagli te stesso in tanta erranza Con falso imma-
ginar per le presenti Cose, che son di famosa mo-
stranza; Ed acciò che e' vani avvedimenti Cacci da te.

MOSTRARE. V. a. N. ass. e pass. Dare a vedere,

Porre gli oggetti innanzi alla vista, o volgere rat-
tenzione altrui che li guardi o li discerna meglio.

Aureo lat. Bocc. Nov. i. g. 3. (C) Di questo fatto

avvedutosi, a due altre il mostrò. Dani. Purg. 23.

L'andar mostrando colle poppe il petto. Petr. Son.
11. part. 11. (C) Lei, che I ciel ne mostrò, terra

n'asconde. Salvin. Pros. Tose. 1. 3i. {M.) Mostran-
dovi, ha il suo semplice, ed aperto significato di dare

a vedere. [F.T-s.] .4less. Piccol. Bell. Crean. Domi.
20. Mostrare il pie galante, con un poco di gambetta
tutta attillata.

fT.) Vang. Vi mostrerà un grande cenacolo (dove

preparare da cena).

[r.] Prov. Tose. 73. .\1 cieco non si mostra la

strada. (Bisogna guidarlo.) = Morg. 19. 1. (C) Or
tu che insino a qui m'hai ii cammin mostro, Del la-

herinlo mi conduci l'ore. [Camp.] D. 2. 2. Se voi

sapete. Mostratene la via di gire al monte.

(t.1 Prov. Tose. 198. Chi mostra i quattrini,

mostra il giudizio. (.Mostra cioè di averne poco, pare
li faccia vedere a pompa.)

[t.\ Prov. Tose. 104. Mostrami la moglie, li

dirò che marito ha.

2. Per Indicare una persona, o una cosa, o il

luogo dove una persona o una cosa si trova. Dani.

Purg. 1. (.}/.) .Mostrato ho lui tutta la gente ria. Ed
ora 'nlendo mostrar quegli spirti, Che piirgan sé

sotto la tua balia. D. 1.5. Più di mille Ombre mo-
strommi, e nominolle a dito.

3. Fig. [Camp.] D. 2. 7. Qual merito o qual grazia

mi ti mostra? (mi consente il rivederti?)

i. [t.] Di vestito sim., che per essere rotto a

sdruscito lascia vedere quel che dovrebbe coprire.

[Rig.] Corde t due muscoli del collo. Onde mostrare

le corde, d'uno che sia molto secco, [t.] Piev. Ari.

25. Una tovaglia... che mostrava la mensa per le

porte. — Abito che mostra le corde.

a. Per Palesare, Manifestare. Bocc. Nov. 7. g. 2.

(C| Mostrò il dispetto a lei fatto dal Duca della fem-
mina. E nov. ì. g. i. A mostrarlo con remore, e

con lagrime... fu assai volte vicina, [t.] Arrig. 1.

In questo solo é buono l'avversilade, ch'ella mostra

quali sono amici, anali sono bene amici e quali

male; e cosi mostra runa fede e l'altra.= Bocc. nov.

9. g. 7. (C) lo ti mostrai pochi di sono, in quanto fuoco

la tua donna, e mia stea, per l'amor, ch'ella ti porta.

E nov. 6. g. 8. Chi Calandrino, Bruno, e Buffalmacco

fossero, non bisogna ch'io vi mostri. . Morg. 28. 13i.

Benché il vero valor chiaro fu mostro. Giov. Geli.

Vii. Alf. 111. Alfonso previsto e disposto opportu-

namente il tutto, e avendo già mostro ai bombardieri

quel che voleva far dell'artiglieria, presa una lunga

volta di verso il mare, la indirizzò tutta alle spalle.

6. [t.] Mostrare col Come. Ar. Fur. 4.5. fi. .Ma

quella che non vuol che si prometta Alcun di lei, gli

mostrò in pochi giorni Come tosto alzi, e tosto al

basso metta, E tosto avversa e tosto amica torni.

7. [t] Col Che in altro senso, invece che col Di e

l'inf. .Ar. Linq. Cani. 6. Pur ogni condizion dura

ed estrema Vuol patir, prima che mostrar che tema.

8. [t.] Col Quanto. Petr. Son. 4. part. in. Fu per

mostrar, quant'è spinoso calle... Onde al vero valor

conven ch'uom poggi.

9. [t. \ Non di cose corp. Vang. Mostrerò a voi

colui che avrete a temere. E: Vi mostrerò a chi sia

simile. E: Parola che il Signore ha mostrata a noi.

(Qui Paiola, il (alto del Redentore nato.) E: Mo-
straci il Padre, ci basta.

10. [Campi .il doppio senso di Far vedere ed in-

tendere. D. -2. 15. E tanto si diparte Dal cader della

pietra in igual tratta. Siccome mostra esperienza ed

arte. E vuol dire: Siccome Vesperienza fa vedere ai

nostri occhi, e la scienza fa intendere al nostro m-
tetlelto.

11. Provare con ragioni ed autorità. Bocc. Xov.
2. g. ì. (M.) Mostrandogli cosi grossamente, come
il più i mercatanti sanno fare, |ier quali ragioni la

nostra (fede) era migliore, che la giudaica. E nov.

6. g. 2. Mostrò a Giuti'redi, perchè '1 nome cambiato
gli avea. E 9. g. 2. Il quale non pare che per alcuna
cagione si possa mostrare esser vero, se per gli ac-
cidenti, che avvengono, non si mostrasse. Salvin.

Disc. 2. 15. (C) Con una sua orazione piena di pru-
denza mostrò come non era da biasimarsi die te-

neva l'opinione di aderirsi ai Romani.
12. Provare con gli effetti, Dar prova, testimo-

nianza di checchessia. Cas. Leti. 15. (C) Mi mo-
strava quella regia affezione, che si è degnata, prof-
ferirmi nella sua umanissima lettera Salvin. Pros.
Tose. 1. 135. David ballò intorno all'arca, per mo-
strare a Dio gli atti della sua servitù, che col girare,

e coll'andare attorno al padrone sì rappresenta.

[t.] Vang. Molte buone opere vi ho mostrato
dal Padre mio.

[t.] Liv. 401. L'ardito Conestabile mostrava
loro per opera quello che detto avea per parole.

13. Per Dar segno. Far argomentare. Ar. Fur.
31. 38. (M.) E mostrava ne' gesti e nel sembiante
Di cosa ragionar molto importante.

14. [Camp.] Per Dichiarare, Sporre, Indovinare
la significanza di cosa misteriosa. Bib. i. 41 . U
detto sogno ho narrato alli interpreti, e ninno è stato
che '1 m'abbia mostrato (nemo est qui edisserat).

lo. Vale anche Dare altrui precetti intorno a
qualche arte o scienza ; Insegnare co' precetti e con
l'esempio. Bocc. Nov. 4. g. 1 . (C) Ora, che mostrato
me l'avete, vi prometto, se questa mi perdonate, di

mai più in ciò non peccare. E nov. 2. g. 5. E
in poco spazio di tempo, mostrandogliele esse, il lor

linguaggio appari. Petr. Son. 44. part. i. E la via
di salire al ciel mi mostra. Salvin. Pros. Tose. 1

.

335. (M.) Ora quantunque il mostrare a ogni inse-
gnare convenga, tuttavia di quello insegnare è più
proprio, che ricerca l'attuale operazione del mae-
stro, che al discente serva d'innanzi. In questo sen-
timento dichiamo noi tuttora mostrare il ballo.
Giambul. Bernar. Contin. Cirif. Calv. Si. 475. p.
95. 2. (Gh.) E cosi l'un con l'altro si travaglia Fa-
migliarmente, e stan senza paura; E Sinifido molto
di schermaglia Mostrava a Siliametto.

Ass. per eli. [Camp.) Avv. Cidi. a. 17. Più
desidera di sapere; e di più innanzi priega il maestro
gli mostri.

16. Mostrare, vale anche Dare, Porgere chec-
chessia, ulfinchèlo vegga ed esamini; ed in questo
senso usasi ordinariamente nell'imperativo. Gal.
Sist. 254. (C) Fermate un poco, e trovatemi questo
luogo nel libro ; mostrate.

|G.M.| Mostrami il canto dove Dante ha scritte

queste parole. £ «ss. Mostra eh' i' veda. Onde l'ac-

corciativo: Mo', per Dammi; al quale corrisponde
To'. Vuoi tu questo libro? — Mo". — Prendilo. To'.

(Togli).

[t.] Vang. Mostratemi un danaro (dice G. C.
agl'ipocriti zelanti di Cesare).

Fig. Vii. SS. Pad. 2 141. (C) Cosi lo consolò,

e mostrò assempro di pazionzia. Salvin. Disc. 3.

153. (M.) Prove fece mirabili, ed alla nobile gio-

ventù servi d'un chiaro innanzi, documenti mostrando
luminosissimi.

17. [t.] Nel senso che i Lat. aurei dicevano Mon-
strum ogni prodigio, anche fausto. Vang. Tentan-
dole gli domandarono, mostrasse loro un segno dal

cielo. A- ; Che segno mostri tu a noi ?

. Vit. S. Gio. Gualb. 334. (M.) Dopo la morte e
sepoltura del venerabile Padre, Iddio mostrò molti
miracoli per i suoi meriti. Vit. S. Elisab. 358.
(Man.) Miracoli che Dio mostrò per lei.

18. Mostrare vale anche Far pompa. Dani. Purg.
14. (M.) Chiamavi il cielo, e intorno vi si gira, Mo-
strandovi le sue bellezze eterne; E l'occhio vostro
pur a terra mira. Amm. ant. 11. 7. 7. (C) Ai rozzi

popoli alte cose dire, pare che sia uno volersi

mostrare. E 9. Il predicatore deve se medesimo
ritraggere, e condiscendere alle infermità degli udi-

tori, acciocché non gli divongii, che quando parla

ai piccoli alte cose, e cIiq non fanno loro prò, curi

più di mostrare sé, che di giovare a loro.

19. Mostrare alcuuo a dito o col dito vale Dirit-
zure il dito accennando alcuno che meriti d'esser

notato; e si piglia cos'i tn buona, come in cattiva

parte. Vit. S. Gio. Ball. (C) Dicevano insieme;
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egli è colui ch'egli ci mostrò a dito, e disse : ecco

l'agnello di Dio. Ott. Com. Par. 13. 235. Dimoslra-

tivatnenle risponde Dante, quasi a dito mostrando

Virgilio, fìim. ani. F. R. Poneasi sulla testa La
ghirlandetta, che sì ben le stava, Che l'una all'altra

a dito la mostrava. V. Dito, § 10. [Camp.] D. 2.

24. Questi, e mostrol col dito, è Bonagiunta, Bona-

siuntada Lucca. [G.M.] Segner. Crisi, hislr. 1. li.

Non mi Comunico più spesso per non venire mo-
strato a dito. E più tallo: Non si comunicano fre-

quentemente per non essere... mostrati a dito.

[Val.] In male. Fag. Rim. 1 . 229. Comincerem...

Dalla comparsa, che Voi far dovete, Perch'io non

sia con Voi a dito mostro.

20. E Mostrare a dito, fig.per Moslrare con evi-

denza. Sen. Pisi. 71. (C) tu puoi intendere in

poche parole, e sanza quistione, quale e chente egli

e, e ti può essere, secondochò si suol dire, mostrata

a dito. Ptul. Adr. Op. Mor. K. 233. [M.) Trovarsi

ancora quella [oraiione] con la quale mostrò a dito

i malfattori.

21. Mostrare i piedi ole gambe al fuoco, t>a/e Ac-
costarle , Appressarle al fuoco , alfine di riscal-

darsele. Pass. 231. (M.) il santo Padre accese il

fuoco, intorno al qualo sedendo questa diavola, ed

egli appresso lei, ora sbadigliando, ora protendendo

le braccia, e mostrando i predi, e le gambe al fuoco,

diceva con parole dolci e soavi di suo stalo...

22. [t.] Di chi ha più anni che non mostra può.

Prov. fam. Come la Gallina Mugellese, che ha tre

anni, e mostra un mese.

[t.] e ass. Non mostrare gli anni. Prov. Tose.

146. Gli uomini hanno gli anni cli'e' sentono, e le

donne quelli che mostrano.

23. |t.| Mostrar coppe e dare denari; Mostrar di

voler fare e dire una cosa, e farne un'altra.

24. Mostrare il bianco pel nero, vale Qare ad
mtendere ad uno una cosa per un altra. V. BlAN-

25. Mostrare il morto sulla bara, si dice dt cosa

che sia presente e manifesta. V. Morto, § S.

26. Mostrare il viso o il volto, fig. vale Opporsi

arditamente , JVo» cedere. Ciro. Geli. 3. 99. (C)

Per non saper mostrare arditamente il volto a quei

dispiaceri che arrecano il mondo e la fortuna. Tac.

Dav. Stor. 3. 70. Alle legioni mostrasse il viso :

ivi dell'imperio combattesse. Malm. 8. 55. E che

d'incanto, e diavoli non teme, Perdi'egli è uom, che

sa mostrare il viso.

Moslrare il viso a...

*ìon può mostrare il viso. Non ha corag-

gio (ti farsi vedere, perchè disonorato o umiliato.

Mostrare il viso vale anche Dire le sue ragioni,

il fatto suo con vivezza, con forza. V. Viso.

Moslrare buono, o cattivo viiio. V. Viso.

27. Mostrar la fronte, vale fig. Difendere il posto

contro chicchessia. Stare a tu per tu, Cora'ggiosa-

mente contrastare. V. FRONTE, 8 27.

28. Mostrar la luna nel poito. V. Luna, § 20.

[Fanf.
I
Mostrare la luna per il sole. Rosajo ecc.

8i. La vera lelilia, à chi ha el core diritto e non

piagato, sicché non ti mostri la luna per lo sole:

cioè che non t'inganni, né tradisca.

29. t Mostrare le buffe vale Dare a intendere una
cosa per un'altra, Dire il falso. Esop. Fav. R. 93.

(M.) Sicché tu mi mostrasti le buffe, ma nondimeno

vaiti con Dio, uomo, e non dubitare.

30. i [Giusi. J Mostrare le punte. Minacciare col-

l'armi. Dind. Cerch. 15. Montap. Vennono alla

porta alla Carraja. Ma da'Gucin fu loro mostrato le

punte, e così dui popola ch'amava molto questi

Guelfi.

[t.J Cos'i Mostrare il pugno, i denti. Anco nel

trasl. Minacciare, o pur risentirsi, o sempl. Mo-
strarsi forti, e in grado di mordere chi mordesse.

V. Dente, § .>4.

òl. Mostrar lucciole per lanterne vale Dare a cre-

dere, ad intendere una cosa per un'altra. V. LUC-
CIOLA, § ,";.

ó2. t Mostrare nna cosa per un buco di grattugia,

fig. vale Mostrarla per grazia particolare. V. Grat-
tugia, §4.

33. Mostrare, per Apparire, Parere. {Non com.
te non a modo d'impers.) G. l'. 1 1. 29. 3. (C) bocc.

Introd. Non é perciò così da correre, come mostra che

yoi vogliate fare. Fior. S. Frane. 161. (iW.) Nell'ap-

parenza mostravano piuttosto uomini morti che vivi.

Vii. S. Frane. 190. Vide in terra una grande borsa,

che mostrava piena di denari. Frane. Sacch. Nov.

226. Gl'ipocriti nelle parole e ueglì alti mostrano

mostrare

[t.J M(

|t.J No
di farsi

santi, e negli effetti sono diavoli. Segr. Fior. Stor.

4. .Mostrava nella presenza melanconico, ma era poi

nella conversazione faceto. Pattad. Ottob. cap. 14.

p. 262. Un. 3. iGh.) Il vin d'un anno ti parrà che

mostri di lunghissima etade, se un'oncia d'ur.'erba

che ha nome meliloto nelle cinque staja ne

metti... tre dramme, e metti il vaso nel letame.

[Camp.] Dittam. 1. 4. Vecchia mostrava e in su le

gambe storta. D. 3. 4. Qui si mostraro, non perchè

sortita Sia questa spera lor, ma per far segno Della

celestial eh ha men salila. E ivi, 18. Mostrarsi

dunque cinque volte sette Vocali e consonanti. ..Jt.|
Cavale. Pungil. 53. Allora S. Ambrogio disse; Ecco
a questo si mostra come... {Da questo apparisce).

Bocc. Corbac. 219. {Gh.) Non è costei cosi

crudele né cosi perfida (come mostra che tu creda),

ch'ella voglia bene agli uomini perchè s'uccidano. E
Fiamm. 100. Altri intra sé dimandavano: Deh! é

questa donna stata inferma? E poi a se medesimi
rispondevano : Egli mostra dì sì ; si è magra tornata

e scolorita.

34. Aver appariscenza , vista. Non com. Benv.
Ceti. Vii. 2. 372. (M.) Disse che il detto diamante

mostrerebbe meglio legato con manco opera. E 449.

Per ottanta perle io non credo che mai e' se ne

mettessi tanto insieme, che meglio si mostrassino in

un vezzo. £ 480. Non è dubbio da vederla a Questo

modo ristretta , la mostrerà un diverso moao da

quello che la si mostra cosi ristretta. E Oref. 17.

Colla detta tinta d'azzurro oscuro hanno mostrato

benissimo {parla di diamanti). ,Si assottigh tanto lo

smalto, quanto si vegga a bastanza trasparente, e

che mostri bene. JV«r. Art. Vetr. 6. 1Ó5. Quello

sarà smalto giallo bello assai per smaltare in metallo

da oro in fuora, ove non mostreria bene.

35. Per Fingere, Far vista. Bocc. Nov. 2. g. 2.

(C) Mostrando di venire di più lontano, aperte le

porte, entrò nel castello. E nov. 6. g. 2. Quan-
tunque al prigioniere mostrasse di non curarsene.

E nov. 6. g. 3. Cominciò a mostrarsi dell'amor

di Catella disperato. E nov. 6. g. 8. A noi volevi

mostrare, che ti fosse stato imbolato. Stor. Pisi.

170. Lo Duca, per la molta moneta che li mandava,
mostrava di non vedere.

It.] Prov. Tose. 68. Chi lavora lustra, e chi

non lavora mostra. {Del lavoro dell'artefice si fa
poi bello l'uomo ozioso.)

36. Talora vale anche Essere manifesto. G. V.

10. 87. 3. {M.) E cosi mostra, che i giudici! di Dio

po'ssono indugiare, ma non preterire. Sen. Pisi.

12. lo mi crucciai allora, e dissi: eì si mostra che

questi arbori non sieno curati, perché non hanno
foglie.

37 Mostrarsi, per Darsi o Farsi vedere, Uscir

fuori. Apparire. Stor. Pisi. 79. (C) Castruccio era

in Pistoja, e non si mostrava. Dant. Par. 13. Ch'

i'ho veduto tutto 'I verno prima II priin mostrarsi

rigido e feroce... Petr. canz. 4. 6. pari. l. Tu non
vorrai mostrarti in ciascun loco. Cas. Leti. Uom.
ili. 665. (iW.) Ha preso piacere della singoiar bel-

lezza di questa città con molta modestia e con mollo

mostrarsi, [t.] Vang. Mostrati al sacerdote.

38. [T.] Fig. Prov. Tose. 299. Chi non si mostra

com'è, va con inganno.

[t.] Certi ingegni si mostrano tardi, nel pieno

meriggio della luce loro, d'altri s'incomincia a vedere

l'alba, l'incerto e dubbio crepuscolo.

[Fanf.] VarcA. Boez. ii. Pr. 7. Ma deside-

rammo bene d'aver materia e occasione da poterci

moslrare, acciocché la virtù nostra senza far nulla...

non invecchiasse.

39. [T.j Ri
fi. Coll'Agg. Si mostra freddo freddo.

Non mostrarsi chiaro ad uno vate Essere grosso.

Aver collera seco. V. Ciiiaho agg., § 46.

40. Mostrarsi nuovo di alcuna cosa, vale Fingere

di non saperla. Red. Leti. 24. {M.) Il suo sonetto

mi fu fatto vedere dal signor cardinale Leopoldo, ed

io me ne mostrai nuovo. V. Nuovo.

E Mostrarsi nuovo ass. vale il medesimo. Sol-

danier. N. Rim. 2. 191. {Man.) Costei' con gli oc-

chi, e con suoi modi v.-ighi .M'ha fatto servo, e poi

si mostra nova, Ognor che '1 suo col mio sguardo si

trova.

41 . Mostrarsi d'alcuna rosa vale Esporla alla vista

altrui. Dant. Rim. 15. (M.) lo mi son pargoletta,

bella e nova ; E son venula per mostrarmi a vui

Delle bellezze e loco dond'io fui.

42. Mostrarsi, talora vale Essere volto. Guar-
dare verso una parte. Benv. Ceti. Oref. 10. (M.)

Tenendo sempre il pezzo della foglia appresso il

detto fuoco, con far che verso il viso di chi lo la-
vora si dimostri sempre il brunito, e che quella

parte che non è brunita si mostri al fuoco.

[T.j Mostrare é più e meno d'Indicare; meno de-
terminato , ma più in quanto può essere più evi-

dente per il tempo che vi si adnpra e le parole con
cui la sempl. indicazione rischiarasi. Questo segna-
tam. nel fig. Quando Mostrare è più aff. a Dimo-
strare, massime nel ling. odierno, concerne la visione

intellettuale e la prova de' fatti. Anco Additare è
più determinato, siccome dimostra la locuz. Mostrare

a dito ; ma questa locuz. ha talvolta più mal senso
del sempl. Additare. [T.] Car. Rim. «3. Tra le reti

Mostrando involto un cerbiattìn ch'ha preso.

[t.] Mostrare la via e nel pr. e nel Ir. Virg.

Monstrante viam. — Mostrare la via della sapienza.

D. 1. 15. Chi è questi che mostra il cammino?
[t.| Ass. D. 2. 1. Mostrai' ho (a) lui tutta la

genie ria. Ed ora intendo mostrar quegli spirti Che
purgan sé sotto la tua balia.

Più ass. [t.) D. 2. 21. Fui tratto fuor dell'ampia

gola D'inferno per mostrarli , e moslrerolli Oltre,

quanto '1 potrà menar mia scuola.

[t.] Con significazione speciale. Tass. 20. 26.

A te, piangendo i lor passati tempi, Mostrau la bianca

chioma ì vecchi gravi. Vi'r^. Eripliilem Crudelis

nati mostranlem vulnera. — Mostra le piaghe san-

guinolenti, chiedendo non vendetta ma si misericor-

dia per noi.

E per estens. \r.] Mostra nella faccia pallida «

sparuta ì lunghi dolori dell'anima.

II. |t.) In questo senso fig. Il volto stesso mostra

il lungo patire. D. Vii. N. Lo viso mostra \o dolor

del core.

I^t.] Disc. Cale. 6. Mostrano ancor le reliquie...

quanti magnifici teatri e cerchi e mete e terme e

altre superbissime moli fussero in Olimpia, in Istmo,

in Atene. D. 2. 12. delle sculture rappresentanti la

pena delta superbia: Mostrava ancor Ioduro pavi-

mento Come Almeone a sua madre fé" caro Parer lo

sventurato adornamento (Erifile) ; Mostrava come i

figli si gittaro Sovra Sennacherib... ; Mostrava la

ruina e il crudo scempio Che fé' Tamiri...; Moslrav,i

come in rotta si fuggirò Gli Assiriì, poi che fu rotto

Oloferne; E anche le reliquie del martire {della

strage)... Oh Ilian come te basso e vile 51oslrava il

segno che 11 si discerne !

HI. Segni visibili di cose interiori o come che sia

nascose. [T.j Vas. 8. 49. Mostra con lo alzare le

ciglia e increspare la fronte in un tempo medesimo
e forza e paura.

IV. Senso più specialm. intell. [Poi.] Marchttl.

Lucr. 1. 189. Con quai parole io possa Aprire innanzi

alla tua mente un lume, Talché le cose occulte a

pien li mostri, [t.] Moslrare la necessità che ciò

sia. — Mostrare la verità nella sua limpidezza. —
Mostrare il lume dell'evangelica verità.

[t.| Senso più specialm. rei. Vii. SS. Pad. 4.

26. 245. Or volendo Iddio mostrare a quel Barone

la sua negligenza e impielade, fecegli vedere una

cotale visione. — Gli mostrò il fine della sua vita.

Vii. SS. Pad. 2. 851. Pregava Dio che dopo la

morte sua mostrasse in visione la sua innocenza.

V. Intell. più determinatam. in quanto al senso

delle parole e proposizioni ciascuna da sé. |Pol.|

Fortig. Ricciard. 16. 44. Ma quegli orsi non son

già come i nostri, Né come sieno è facii ch'io vi

mostri.

[t.] Cecch. Prov. 7i. Stamattina parlandomi

e' parea Un Rodomonte, e stava a tu per tu; Ora tu

me lo mostri un conigliaccio Ch'abbia paura del-

l'ombra.

(t.) Dep. Decam. 46. Dicendo egli che ella ser-

viva sollicilamenle lui, mostra la grata e dolce natura

della damigella. Borgh. Col. Rom. 367. Pare che la

voce {colonia) slessa... ci mostri che l'origine e

principio suo venisse dal coltivare e lavorare i terreni.

[t.| D. Conv. 89. Moslrare le canzoni {col ce-

mento spiegandole).

VI. Deli' intero ragionamento ; più aff. a Dimo-
strare. [t.| D. Conv. 81. Mostrato come... resta a

mostrare come. E 1 '29. Poich'è mostrato nel prece-

dente capitolo quale è questo terzo ciclo, e come in

se medesimo è disposto, resla a dimostrare chi sono

quelli che '1 muovono. E 89. Quando è mostrato per

sulfìcienli ragioni come..., mostrare intendo come...

[T.j GuìtI. Leti. 39. A te mostrare verissime e

certe prove.

[t.
I
Rim. ant. D. Majan. 79. La consiueranza

Ili mostra e fa parer veracemente, Uie ciò cu'eu

1
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spero ed amo per dottanza Mi inanelli senza fallo.

Marciteli. Nat. Com. 8;1. Troppo chiaro ne mostra

l'esperienza che le materie assai rare e sottili com'è

il fumo, v.g., dell'acqua arzente... tosto ch'elle ad

arder cominciano, si dissolvono.

VII. Dd mostrare documenti in prova, [t.] Si

sono fidati, non hanno nulla da mostrare [ricevute o

altro che ullesli il credilo loro). Varch. Slor. 15.

501. Né si possono mostrare i crediti del Monte...

se il padrone fosse fallito.

[t.] 11 difensore mostra le allegazioni favorevoli

alla sua causa. — Mostratemi i vostri titoli, la ma-
tricola, il passaporto.

Vili, [t.] Segni e prove concernenti il mor. Mo-
strando amaro duol per gli occhi fuore. Ar. Fur. 17.

72. Chi con colorì accompagnati ad arte. Letizia o

doglia alla sua donna mostra. Chi nel cimier, chi nel

dipinto scudo. Disegna Amor, se l'ha henìgnoo crudo.

hocc. Nov. 1. ij. 4. iN'ulla compassione mostrando

all'Andreuola. — Mostrare dispregio. Galat. 20.

Ninna cosa è da fare... nel cospetto delle persone...

che mostri piuttosto signoria che compagnia (il vo-

ler dominare piuttosto che il sentimento dell'ugua-

glianza).

Coll'inf. poi. [T.] Cor. Leti. 2. 240. La rin-

grazio . . . della stima che mostra tener delle mie

cose, ancora che la coscienza mi rimorda che siano

da lei messe in considerazione degli atlri.

IX. De' l'alti. |t.] Per buone opere mostrare esempi

d'edificazione ai fratelli. £a/m. Mostrateci, Signore, la

vostra misericordia.

[t.] Mostrare bravura. Salvin. Pros. Tost, 1.

380. Alle prime scuole passò, mostrando una finezza

di giudizio sua propria e singolare tienv. Celi. Oref.

llO. Donatello e Lorenzo Gliiberti ne mostrarono,

in marmi e in bronzi con grande artifizio lavorando,

come con gli antichi concorrere si potesse.

IT.]
Mostra di conoscere poco,

'er eli. [t.] Pallav. Ben. 4. 55. Il Magistrato

mostra l'uomo, non muta l'uomo.

X. Modi com. a parecchi de' sensi noi. Mostrare

in lontananza. D. Conv. 94. Manifestamente mostrare.

XI. Locuz. varie. A dito. |Pol.J Bucc. Nov. 4.

g. 8. Non poteva mai andar per via, ch'egli non fosse

da' fanciulli mostrato a dito.

(t.| In senso buono. Hor. Quod monstror digito

rretaereuntium Romanae fidicen lyrae. E (juasi fig.

Poi.] Polii. Stanz. 1. 45. Ogni dolce virtù l'è m
compagnia, Beltà la mostra a dito e leggiadria.

Il viso. [Pol.| Dav. Scism. l. \. e. 24. Tremava
tutta Europa se Carlo non gli mostrava il viso ben

prestamente. Men com. il seg. Bemb. Lelt. 298.

Quando io stato sarò in quella solitudine alcun tempo,

per avventura non curerò né cercherò altro' stato; e,

mostrando alla fortuna mezzo il dito, la vita io piut-

tosto eleggerò di fornire in quel romitaggio che
altrove.

(t. 1 Non ardisce mostrare il viso. Presentarsi

a me. Farsi vedere in palese; Si vergogna, ha di

che vergognarsi.

XII. Col Si. [t.| D. 3. 3. Quest'altro splendor

{anima beala) che ti sì mostra Dalla mia destra parte,

e che s'accende Di tutto il lume della spera nostra.

[t.] Mostrare con segni esterni, parole o alti

falli, il sentimento dell'animo. Si mostra pentito.

— Si mostra contento. Mostrarsi lieto.

|t.] .Mostrarsi mite con... Si mastra propenso.

Avverso a...

Segnatam. ne' fatti, [t.] Mostrarsi da meno.

—

Mostrarsi in magno aspetto.

Fig. |t.J Salvin. Op. 3. 93. Quantunque molte

fiate nell'antiche scritture si mostrin quasi ne' ve-

stimenti difettosi i vocaboli, rado è però che...

XIII. |t.1 Parere o Voler far parere, non sempre
conforme all'essere. Mostra d'ignorare. Cecch. prol.

Acquu-Vin. Mostrò l'abate non aver notizia... e do-

mandò... Quando diciamo Mostrar che non fosse fatto

suo, s'intende di qualunque atto, anche giocoso,

dove l'uomo faccia cosa, e mostri di non la fare, o

non se ne dare gran briga. Varch. Ercol. 84.

Quando si mostra di voler dare qualche cosa a qual-

cuno, e fargli qualche rilevato benefizio, e poi non
se gli fa, si dice avergli fatto la cilecca.

[t.] Ma i segni con cui si mostra potrebbero

anche essere veraci. Mostrano di sottomettersi (lo

vogliono, e incominciano a provarlo co' fatti). Cecch.

Dot. ì. 1. Tu ti mostri stamani, Bindo, nuovo di

queste cose, come se proprio tu non ti ricordassi di

quante volte io n'ho ragionato.

XIV. Piit aff. aWimpers. Pare, [t.] Borgh. Vese.

Fior. 551 . La parola messo mostra che porti seco

un po' più che la colmatura. — Ma potrebbe anco

intendersi non impers., e così nel seg. [Poi.] Mon-
temagn. Son. 12. Pioggia di rose dal bel viso piove

Dove Amor si discerna in vista aperta Splender più

bel, che inai mostrasse altrove. [T.] Più tiene della

forma impers. il modo Mostra di voler piovere (sem-

pre sottint. un nominativo, il cielo, il tempo. Giove,

Dio).

MOSTRATIVO. Agg. Atto a mostrare, Dimostra-

tivo, Mostrante la cosa onde si parla. (Fanf.) È in

Boez. — Bus. Coni. Dant. (A/.) Però che la fede

La ragion mostrativa non comporta.

MO.STRATO. Part. pass. Da Mo.strare. Aureo lai.

Bocc. Nov. 5. g. 4. (C) Propose di volere andare al

mostralo luogo. E nov. 4. g. 10. Non vi parrà per

avventura minore, che alcuna delle mostrate. Aureo
Dittam. 1. 3. Misimi allor per la mostrata via. [Val.]

Anguill. Eneid. 51. Preser la strada... Per lo mo-
strato a lor picciol sentiero.

2. Per Fatto, parlandosi di prodigio. Fior.

S. Frane. 106. (M.) Fatto questo, santo Francesco

con lì compagni... ringraziarono Iddio del miracolo

mostrato. V. ih questo senso Mostrare, % ^9.

MdSTRATORE. Verb. m. di Mostrare. Chi o Che
mostra, .iureo lat. Vegex. 90. var. (M.) Perchè i

medesimi sono di se medesimi mostratori. Bocc.

Nov. 9. g. 9. Il suo essere di quello libéralissimo

mostratore. Buon. Fier. 4. 2. 7. Aggirator di cani,

E d'orsi, mostrator di mummie, e mostri. [Camp.]
Seul. Filos. Gli occhi sono mostfatori dell'animo.

NOSTR.tTRIt:E. Verb. f. di Mostratore. Amm.
ani. 3. 7. 5. (C) Come è vera, e senza dubbio mes-
saggiera di buona speranza (la vergogna), e moslra-

trice di buona natura. Tratt. gov. fam. 32. [M.)

sante tribolazioni..., mostratrici di luce, dello 'nferno

serrata porta di ferro, aperto uscio del Paradiso.

MOSTRAZIO^IK. S. f. Il mostrare, Moslramenlo.

(Fanf.) Aureo in certo senso M. V. 9. 82. (C) Da
questa mostrazione naturale preso esemplo, lasce-

remo stare alquanto ì fatti d'Italia.

MOSTRKGGIATO. Non Pari. pass, di Mostreg-
Giare che non si dice, ma Agg. Vestito che Ao
mostregi/iutura. (Fanf.)

MOSTRECCIATIÌRA. S. f. T. de' Sarti. Quella

parte del soppanno del vestito, che para il petto e

le tasche, e ripiegandosi si mostra al davanti. (M.)

MOSTRICE. S. f. pi. Quelle catene con due punte
che tiene il bifolco sulla testa de' buoi, per tenerli

a freno. (Gh.) Non è dell'uso tose.

MOSTRICIIVA. S. f. Dim. di Mostra. Piccola mo-
stra. Targ. Tozz. Viagg. 237. (Gh.) S'impara più

coll'esaminare uno di questi gran massi, che col ve-

dere ne' musei un'infinità di mostricine e formelle.

[L.B.] Segnatam. delle sarte, crestaje e in gen. di

robe delle quali, vendendo o comprando, si dà o

si chiede la mostra. Mondatecene una mosirìcina in

un foglio. Una striscelta serve.

MO.STRICDIO. [T.] S. m. Dim. di Mostro. Anco
di donna.

MOSTRINO. [T.| S. m. Dim. di Mostro per eufem.
Segnatam. di giovanetto, non solam. deforme, ma
anche non bello e piacente. In senso sim. Mostruccio,

piccolo e stento

MOSTRILO. S. m. Piccolo quadrante degli orinoli

da tasca che segna il registro. (Fanf.)

MOSTRO. S. m. Aff. al ìat. ««reoMonstrum. (Anat.)

Corpo organico, nel quale la conformazione, il col-

locamento, od il numero delle parli non seguono le

regole ordinarie : o piuttosto Feto creato sotto le

comuni condizioni, ma nel quale uno o piit organi

parti non parteciparono delle trasformazioni suc-

cessive che formano il carattere della organizza-

zione. (Mi.) Dani. Purg. 32. (C) Simile mostro in

vista mai non fue. E appresso: Disciolse il mostro,

e trassel per la selva. (Qui allegorie.) [t.] Mostro

marino.

2. Senso mor. [t.j Proti. Tose. 172. Un quattrin

di carta, una penna e un danaro d'inchiostro fanno

apparire d'un uomo un mostro.

3. [t.] Quasi esci, d'iperb. Donna a uomo, che

le piaccia piit che non essa a lui : E un mostro.

—

Mostro !

[t.] Quasi carezza. La madre al bambino ;

Mostro, come dirgli Cattivacelo, bruttacelo.

[t.] Mostro di donna!, non solo di bruttezza,

ma anche di bellezza tiranna.

4. [t.] Non son poi un mostro, dirà donna o

uomo, non solo che intenda di non essere brutto, ma
che si dia del bellino.

5. Trasl. denota Singolarità ; e si usa in buona
e in cattiva parte; e cosi uno che sia singolare dagli

altri, e da additarsi per cosa rara, in alcuna qua-

lità si dice per esempio che è un mostro di scienza,

un mostro di sapere; ed anche per contrario Un
mostro di scelleraggine; in questo senso dicesi anche
semplicemente Un mostro. (Fanf.) Petr. Son, 75.

pari. II. (C) delle donne altero, e raro mostro.

Varch. Ercol. 273. Credetele, che quello in quella

età sì giovanissima è un mostro, è un miracolo dì

natura. Ces. Lelt. Cic. 1. 195. (M.) Quel mostro
d'ingegno e dì sapienza Platone, allora solo giudicò

le repubbliche dover esser beate, quando i dotti e
savìì uomini le prendessero a governare, ovvero...

Bed. Poes. var. 279. (Man.) Tu discorrerne dèi.

Che di saper sì nohil mostro sei. [G.M.] Segner.
Crisi. Instr. 1. 22. 7. Come quei tra i peccatori

che si possono chiamar mostri.

Fig. [G.M.] Segner. Crisi. Instr. 1. 24. 1.

Un mostro sì orrido qual'è la disonestà, rovina delle

anime.

Di cose, [t.] Car. En. 2. 412. Il di stesso ad-

dotto E posto in cima alla sacrata rocca Fu quel
mostro infelice (i7 cavallo, rovina della città).

6. (t.) Opera d'arte. Gozz. G. Op. Scell. 3. 63.
(S'impari) da que' sgorbi e mostri. Che suoi primi
disegni il fanciul noma.

7. (B.A.) Grottesca, Pittura, Scultura, Ornato,
ecc. a capriccio da servire a' luoghi ove non si con-
venga pittura, scultura ecc. più nobile e regolala.

(Fanf.) Benv. Celi. Vii. 1. 137. (M.) Cos'i quelli

artefici facevano con i lor fogliami questa sorte di

mostri. E mostri è il vero lor nome e non grotte-
sche.

8. [Camp.] Per Prodigio. Aquil. il. 63. E frat-

tanto apparve uno mostro, che un'aguglia negra
apparve tra loro, e prese uno cigno, e portavalo per
l'aere.

MOSTRO. Part. pass. Da Mostrare, contratto di
Mostrato. Tass. Ger. 6. 71. (M.) Poi mostra a dito,

ed onorata andresti Fra le madri latine , e fra le

spose Là nella bella Italia,...

Cor. Lelt. Tornii. 159. (M.) Da M. m'è stato

mostro la vostra eflìgie da voi medesimo dipinta.

Gas. Leti. Guati. 239. Mi duole che voi abbiate

mostro la mia lettera a quei Reverend. Sig. E Lelt.

ined. 19. Ma pur alcuni di qua, a chi io ho mostro
la copia dì quello ch'io scrissi, hanno giudicato che
la sia stata un poco troppo ristretta.

Forma del verbo coll'ausiliare. [Poi.] Bern.
Oli. 13. 2. Qual magnanimità fu mai veduta Mag-
gior di quella ch'han mostro costoro?

f MOSTROSITA. S. f. Mostruosità (V.). Varch.
Lez. 97. (C) Nacque un bambino, che dal bellico

in giù era tutto intero, e senza moslrosità. E 111.

Quel tale mostrnso senza quella mostrosità.

t MOSTROSO. Agg. Mostruoso (V.). Varch. Lez.

ili. (C) Se un mostro si considera formalmente

come mostroso,...

2. t Che è fuor di natura. Singolare, Straordi-

nario. Varch. Ercol. 37. (C) Cotesti sono casi e

mostrosi, o miracolosi, o almeno rarissimi, e stra-

ordinarii. Boei. Varch. 4. Him. 3. Sola la mente
stabile i suoi danni Cognosce, e piagne si mostrosi

affanni.

MOSTRUCCIO. |T.| V. Mostrino.
MOSTRIOSAME.VTE. Avv. Da Mostruoso. Con

mostruosità. In Plin. Monstrifice. Cic. Monstruose.

Bui. Purg. 32. 2. (C) Considerò la mutazione della

santa Chiesa di spirituale in carnale fatta mostruo-
samente. Bari. Uom. punì. cap. 14. (M.) Puossì

torcere più mostruosamente la dirittura della verità?

2. Per Maravigliosamente. Bellin. Disc. i. 265.
(M.) Con tutta questa sua facilità all'essere schian-

tata resti illesa, ed intera a quel sì mostruosamente
gagliardo scorrere, con il quale urta...

3. Per Irragionevolmente, Car. Oraz. S. Greg.
112. (Man.) E noi non parliamo cosi mostruosa-
mente, se punto ci curiamo della ragione, essendo
noi ragionevoli, e seguaci dì colui che e ragione e

verbo verace.

MOSTRUOSISSIMO. Agg. Superi, di Mostruoso.
In Cic. —Segner. Crisi. Inslr. 2. 17. 12. (M.) Dì
sotto figuratevi di mirare sulla terra i deinonii, e ì

dannati in corpi mostruosissimi, tutti palpitanti e
piangenti.

(t.j Segner. Crisi. Instr. 1. 306. Da se sola

(la cattiva volontà) concepisce col desiderio quel-

l'aborto mostruosissimo del peccato.

MOSTRUOSITÀ, t HOSTIU'OSITADE, e t MOSTRUO-
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SITATK. Singolare lìefurmilà ili cdi/io. Sitilo ili ciò

die i moslruoso. {b'iinj'.) Vnrch. Lez. HI. {€} La
mostruosità è un» ìiidìsposìzione fuori di uutura.

(St. Nat.) Nome i/enerico col i/iiale sUiulica oijni

vizio di tonformaiione cnni/eHÌIa ,
chi: si osserva

in una o più parli del corpo di ijuakhc essere vi-

rfiilc. IMI.)

(Bot.) Uelln delle pianle, quando qualcuna di

esse allontanasi dal suo stato naturale, per cui dif-

ferisce dalle altre o per In ijrandeiza o picciolezza

di alcutie delle sue parti, o pel numero mat/iiinre

minore de' suoi organi ordinarii. Le più impor-

tanti mostruosità delle piante sono : i fiori doppi,

le piante ibride prodotte dalla combinazione di varii

e di/ferenti polviscoti, e la prolijicazione, che ac-

cade per eccesso di nutrizione. Anche la confu-
sione de' germi di diverse specie, e di quelli pure
omogenei, quando sono costretti a vivere molto uniti

insieme, singolarmente nello slato di mollezza, può
essere ragione di anomalie mostruose. (Mi.)

i. E preso per la cosa mostruosa. S. Agost.

C. /). (C) Non è mostruosità, che a questo móstro

s'assomigli.

3. In senso morale, per lo Aggregato delle qua-
lità mostruose, cioè straordinariamente ree. finn.

Casen. Volgariz. Bocc. 238. (Gh.) Agrippina, madre
di Nerone impcradore, fu non meno famosa per sua

schiatta,... e per la mostruosità di suo figlinolo e

sua, che per suoi falli. |t.| Corsin. Stor. Mess.

volg. 232. La mostruosità e l'ahominazione de 'loro

costumi. [G.M.j Segner. Crisi. Instr. 1. 7. Se
sarebhe una mostruosità infernale non amar Dio

«inand'Egli , .solo, ci permettesse di amarlo, quale

innstruosilà sarà non amarlo quand'anche ce lo co-

jiianda?

4. [t.] Atto mostruoso. Anco per iperb. È una
mostruosità.

(t.| /« questo senso e nei preced. anco piar,

ai Veggono certe mostruosità.

5. [t.] Senso intetl. Opera d'arte, ch'è una mo-
struosità, non per la deformità esteriore evidente.

Mia per non ci essere ragionevolezza né senso co-

mune. In questo rispetto c'è delle mostruosità ele-

ganlissime : anzi la ricercata eleganza le fa mostruose.

MOSTRIOSO. Agg. Che ha del mostro. Pass. 240.

(C) Si dice, che '1 parlo è parto mostruoso, quando
non è secondo sua natura. J/. V. 9. 25. Nacquero

parecchi fanciulli contraO'atli, e mostruosi, e spa-

ventevoli in vista. Oli. Com. Inf. 12. 214. Si gli

accompagna l'autore con quelli centauri, animali

mostruosi.

li. Per 1straordinario. Singolare, Che è fuor di

natura. Peir. Vii. Imp. Pont. 12. (M.) in ogni

scelleratezza fu [Nerone) moslruoso. [F.T-s.] Guar.
J'ast. Fid. 1. 1. Quell'orrore... che dovresti Di

ijiività sì mostruosa avere. [Val.| Anguill. Eneid.

120. .Ma fa tosto cessare il pianto e il grido La non
pensata e mostruosa morte.

,). frasi. Ueforiuemente turpe. Bocc. Nov. 8. g.

10. (C) Cose più mostruose, che l'uno amico amar la

moglie dell'altro. Cavale. Fiuti, ling. 8. 84. (M.)

.Mostruosa cosa è l'uomo, che ha l'anima immortale,

jionere cosi cflicace amore...

4. t In bene, non sarebbe che iron. di cel. Bern.

Ori. 18. i. (C) Una donna eccellente in qualche cosa

l'uò dirsi creatura mostruosa. |t.| Dicesi Un mostra
<J'ingegno ; ma non Ingegno mostruoso.

jT.] Senso pr. \r.\ Vii. SS. Pad. 1.6. Se un
diavolo... formò cotal forma mostruosa {di centauro).

jT.) (2occh. Daga. 117. Milze cresciute a mo-
siruosa grandezza. — Gonfiezza. — Naso mostruoso.
— Faccia, iJainhe. •

II. [t.) Tra il corp. e il jig. Cavale. Piing. 109.

Lo detrattore è quasi come una bestia mostruosa,

la (|uale e come se, centra natura , avesse coltegli

lau'lienti in bocca. fC Fruii, ling. 151. var. San
Dirnardo dire che Ira tutte le cose mostruose gli pare

questa, maggiore, cioè in corpo diritto sia l'animo

l'urvo, e in corpo razionale sia alTetto bestiale.

III. [t.] Senso mor. iMostruoso misfatto. — Falli

mostruosi.

IV. [r.) Senso insieme log. e mor. Mostruose

rontradizioni. Bari. Vit. Borg. 21. 1. 69. La lor

vita e la lor fede erano un mostruoso accompagna-

mento dell' Evangelio coli" Alcorano. (Accompagna-

mento (qui men che proprio.) — Mostruose super-

stizioni.

(t.| Legge mostruosa, per assurdità e iniquità.

Mostruosa sentenza.

Per eshns. [T.] Salvin. Diog, Laen. 187.

Timone
,
per la iiiollitiiiliiie ile' suoi libri riprenden-

dolo, lo t'iiiama un inuslruoso chiaccbieralorc.

ìHi'tX. S. f. Terra quasi falla liquida dall'acqua,

e smossa dal passarvi su genie, carrozze, ecc., alla

quale dicesi anche Fango. (t.| Ted. Mollen, Zolla

di terra grassa e tenera. — Mattus, Macerato. Fr.

Moile. Cic. Via inatta, Fangosa. Gr. Mxttm. Piuso,

Siibigo, Emollio. — Altri più stranamente da Im-
mota. = G. (^. H. 1. 9. (C) Lasciando la città,

e tulle le vie, case, e volle piene d'acqua, e di puz-

zolente mota. Chios. Uiint. 66. (M.) È la pena di

questi superbi , che sempre stanno in basso nella

mota , e nel puzzo. Frane. Sacch. Bini. 9. (C) E
conciaia con liscio, e non con mota.

[Camp.J Metam. vi. Con li piedi turbano l'acque;

e mossero qua e là molle mola [mutlem limiim) del

profondo goiajo. = ìlnln. 7. 18. ((.') Per la mola
si ben si scandolezza. E 9. 29. Avviene allor uè più

né meno un jota, Come a' fanciulli quando per la

via Fan la tura al rigagno con la mota. Cecch. Prov.

30. (M.) Mota... è quella (terra) che è per le strade

il verno liquida come il savore.

2. jG.M.J Uomo di mota. Gente di mota; fig. Che
non sente nulla, e di nulla si risente, come fosse

di mota.

ó. Dar nel faniio rome nella mota, non usit., vale

Favellare senza distinzione e senza riguardo cosi

degli uomini grandi come de' piccoli. (.)/.)

MOTACCIA.' (T.J S. /'. Pcgg. di Mota. Molta
e qrave, e che insudicia troppo.

'lIOTAIXIO. [T.] S. m. Pegg. di Mota, usato nel

seg. prov. rustico per terreno multo molle. (Palm.)

Le fave nel molacelo , e il grano nel polveraccio

{quelle, nel terreno anche umido non soffrono, che,

anzi hanno bisogno di pioggie continue). i_: /..astr.

Agric. 5. 73. (Gh.) Questi coltivatori si servono nei

terreni molto molli, e come dicono nel motaccio, di

un giogo pe' manzi diverso dall'ordiuario.

MOTKUKI.1,0, S. m. Dim. di Moto. (Fanf.) Mo-
liuncula Sen. e Srel.

2. (Med.) Nel signif. di Molo convulsivo. Del

Papa Cons. (Mt.) Alcuni sensi di dolore, i quali...

altro non sono die alcune piccole convulsioni, alcuni

nioterelli spasmodici dei nervi medesimi.

C'è mi po' di nioterello, dicono i medici quando
il polso non dimosira vera e propria febbre, ma
nemmeno pieno stato di sanità. (Fanf.) [l.] Mote-
rcllo febbrile.

t MOTKVOLE. Agg. com. Moventesi, Che ha pro-
prietà di muoversi. Motabilis nella Volg. — Bib.

Genes. cap. 1. (Man.) E creèe Iddio le balene gran-

dissime ed ogni anima vivente e motevole.

MOTICCniO. [T.] .S. m. Quasi dim. di Mota, ma
senza punto vezz. Non molta, ma incomoda e che

s'appicrica. Sul fare di Nevischio e sim.

MOTII,IT.l. S. /'. (Fis.) |Gov.| La facoltà o pro-

prietà di muoversi spontaneamente o di determi-

narsi al moto. Mobilitas aureo lai., .Motabilis nella

Volg., Molare e .Mutilare aureo lai. I corpi che di-

ciamo vivi posseggono la motilità e la mobilità, i corpi

morti la mobilità soltanto.

t JI0T1.\0. S. m. Ammutinamento, Bibellione di

soldati che si armano contro i loro capi. Si legge

nella bella opera militare del (^.inuzzi, scrittore se-

nese del sec. xvil. (Fanf.) V. AM.MOTINAnE, AMMU-
TINARE, ABnOTTiNARE. Fr. Mutinerie ; 0^17. Mutin.

i MOTIVA. S. f Da JIlovere. Invenzione, Ca-
gione, Origine, Cominciamento al fare. G. V. 8.

18. (C) Fu motiva, e assenso del Duca per recarsi

all'amore della comune, e popolo minuto. E cap. 42.

2. Di queste leggi, e altri membri, che sì conten-

gono nella detta riformagione, fu la mofi' t, che certi

chcricì... facicno, sotto titolo delia fra' .liigia di loro

chericalo, di sconce cose a' secolari impolenti. Oli.

Com. Inf. 3. (Man.) E con questa motiva esem-
plifica sé l'autore agli altri.

t MOTIVAUE. V. a. Menzionare, Mentovare. (C)

2. (t.) Più propriam. parrebbe dover denotare

Faddurre il motivo i motivi. 1 giudici motivano

la sentenza (la ragione le ragioni the li muovono

a cosi giudicare). Asserire una proposizione senza

poi motivarla.

Ass. It.] Affermare e non motivare. Non è, del

resto parola elegante.

À. [r.j Nel senso di Proporre, quasi Muovere

per mettere innanzi: ma forse sottintendendo anche

uni che accenninsi le ragioni per cui si propone.

Magai. Leti. Appena mi sarei ardito motivar questo

pensiero. E: Mi motivò il negozio di suo proprio

molo.

Magai. Leti. se. 131. (M.) Era il discorso

della solenne degradazione de' bruti da animali sen-
sibili a puri insensibili animali..., e avendo io mo-
tivato diverse ragioni, per tentar di manteneritli in

una prerogativa,... Segner. Seul. Graz. 63. (Man.)
Nellu maniera che il maestro ad un suo principiante

discepolo motiva la dillicollà, ed insieme appresso
gli (letta la soluzione.

IIDTIVATO. Pari. pass, e Agg. Da Motivare.
Bed. Cons. 1. 218. (C) Slimo, che faccia d'uopo
d'avere una esatta allenzione sì alla motivala causa,

come alla parte oll'esa.

|t.] Salvin. Annoi. Buon. Fier. 1. 4. 3. La
prima sentenza che si dia ileiitro di noi d'una persona
la prima volta vista, è motivata ilall'aspetlo, dalla

cera , dall'aria del volto e dalla fìsonomia. — Ben
motivalo, Debolmente. — Dichiarazione motivala.

Fornita delle ragioni che inducono a farla. — Di-
niego motivalo.

2. JT.j Nel senso del ^ à del verbo. Segner. Pred.
Opposizioni motivale contro. (Meglio Mosso; quando
non c'entri chiaro l'idea di Motivo.) Segner. Bisp.

Quiel. 53. Se io non m'intendo di sill'alte dottrine,

conviene che le dillicollà da me motivate intorno di

esse siano improprie.

1 1 MOTIVA/.l(l.\E. |T.] S. f.
.\zione e modo del

Motivare specialm. una sentenza. La dicono ; ma
non è bello, e si può facilinenlc evitare.

ì MOTIVO. Agg. Atto a imprimere ricevere it

moto. Gì. lai. Varch. Lez. 153. Le potenze, ov-
vero virtù dell'anima sono cinque: vegetativa, scu-

sila, appetitiva, motiva di luogo a luogo, inlel-

leWva.

2. [T.l D. Par. 19. 118. Com. Ani. Chi vuol sa-
pere Queste guerre e le cagioni molive, legga l'An-
gelico. Più com. Moventi. ;_; Bui. Purg. 16. 1. (C)

Non sarebbe necessaria , ma cagione motiva , alla

quale si può resistere. Coli. Ab. Isaac, cap. 15.
L'anima non liae posa delle cogitazioni inotive, che
le vengono. [t.| ,)/«//«/. Leti. ì. 16. Vorrei che mi
sapeste dire... s'ella fosse in una quiete motiva in

un molo immanente.
MOTIVO. S. m. [t.] Quel che muove la volontà a

eleggere, la mente a giudicare. Ma più propriam.
'

concerne la volontà: quando Senonchè te due fa-
coltà non si possono esercitare disgiunte intendesi

delta mente più propriamente suol dirsi Ragione. ---

Sagg. nat. esp. 40. (C) L'ingegnosa osservazione

falla dal Huberval della vescicjiella d'aria, che
si distende nel vóto, diede motivo ad alcuni di

credere... Bed. Ins. 119. Non v'è motivo, uè con-
ghiettura, né prova, né ragione concludente. E Oss.

an. 15. ilo graiid'occasione. e molli motivi di cre-
derglielo. Fior. S. Frane. 188. Bisognerebbe ch'egli

pensasse, e ripensasse, ed esaminasse e discernesse

mollo bene e il come, e il perchè, e il tempo, e il

modo, e la condizione degli auditori, e il suo proprio

ell'etto, e la intenzione del suo motivo.

[Cam.) Borgh. Selv. Tert. 189. A' Fedeli è

fiiù
convenieiile l'imparare, che l'insegnare queste

ellere : poiché diverso è il motivo d'imparare da
quello di insegnare.

[t.J Dicono Per motivi di salute, Chiedere
licenza. Fare un viaggio. Ma meglio Ragioni o
Cagioni Pretesti, secondo i casi.

[t.J Così quando domandano Perchè motivo?,
è più spedito Perché. Ed è pesante il modo avverò.

Per motivo che, quando possiamo Perchè addirit-

tura: 0, se si vuole insistere con certa enfasi: Per
la ragione che... Per la gran ragione che...

2. (Leg.) .Molivi, dicono i Legisti Le considera-
zioni, ragioni che allega il giudice nel senteuziare.

Il Vocttbol. alla V. Pettorale, § 2. (i.| Esposi-
zione de' motivi d'una seiilmiza , d'una legge.

—

Stampar i motivi. = Dat. Obi. ben. pari. prop.

ling. in Beg. e Osserv. ini. Ling. tos. 18. (Gh.)

Varrone, che in una sua opera volle sopra di ciò

sentenziare, e, come si dice da' legisti darne i mo-
tivi,... non diede nel segno.

lì. (Camp.j t Dare uiotiru, per Informare, Bender
consapevole di cose che facciano mutare divisa-

meato ecc. Macc. Vit. S. Cai. ili. 1. Ma lo suo

Confessore, che era di quello paese ed aveva notizia

de' costumi di quella Regina di Napoli, diede alcuno

motivo al Papa, onde rivocò suo proponimento (d'in-

viare cioè S. Caterina alla Begiiia Giovanna in

allora ribelle alla Chiesa). — Quindi il senso di

Motivare; iio« necessario però, e inelegante. Né il

pop. lo conosce.

Motto. Segner. Leti. Cos. 55. (Man.) Spiasse
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se il detto cavallerizzo avesse fatto motivo alcuno

che avesse relazione a questo negozio.

4. Per Origine. Sa//</. nat. esp. 235. (M.) Se

alcuna cosa assaporata ne abbiamo, ciò ha avuto il

motivo ilall'occasione di maneirgiar qualche liquore

atto ad esaminare le qualità dell'acque naturali.

0. t Per Commozione, Movimenlo. Slor. Eu;\ i.

78. (C) La quale (Germania), sollevala gii, ed in

sull'armi, cominciava qualche motivo, e massima-

mente nella Svevia. Cron. btrin. 130. [M.) Dove al

primo motivo fu assaltalo il magnitico Lorenzo allato

alla .Sagrestia vecchia. Borj/i. Ori;/. Fir. 256. Né
essi nuovi abitatori avrebbono avuto cagione di de-

siderare mutazione..., né i vecchi per malcontenti

che fusscro, occasione o facoltà di tentare nuovi

molivi.

(i. t HotÌTO di febbre. Attacco, Insulto, Assalto,

Assniimento, ecc., di febbre. Vit. Dod. Ces. 337.

{Gli.) Trovandosi (Vespasiano] in Campania, co-

minciò a sentire corii ribrezzi e piccoli motivi di

febbre ; onde spacciataraente tornalo a Roma, se ne

andò a Cntilia,...

7. t Iti proprio motivo, posto avverh., vale Spon-

taneumenle. Peir. Uom. ili. (C) l'ercbè di suo

proprio motivo aveva ardilo lonlnrc quella stremila.

Borgh. Col. Lrit. 409. (.V.) Di loro proprio motivo

e volontà... fuggivano come in franchigia in queste

Colonie.

8. (Mns.) L'espressione di un'idea o pensiero

mnsicnle, in cui il compositore per mezzo della

melodia e degli strumenti propone di rappresentare

«« oggetto particolare. Salvin. Pros. Tose. i.3i5.

(M.) 'i'roverannosi sonelli ancor di buoni autori,

cominciar con grand'injpeto, con bel motivo, come
sogliono dire i musici, e questo poi non essere

seguitalo. (lioss.| Mari. Es. 2. i. 4. '.13. Propone due

molivi, l'uno sopra le parole: ogni animai, e l'altro

d'amar si rironsiglia : i quali due Slolivi vengono

assieme e intrecciali, e condoni, con ispecial chia-

rezza, e naturalezza delle Parti. Gasp. 8. 50. Da
questo potremo assicurarci delle consonanze, che

richiedono le noie, quando anche il basso cominci

molivi in corde diverse dalla principale del tono.

tT.|
Un bel motivo, .\uovn. — Trattare un motivo,

'renderlo , Riprenderlo, Svolgerlo. Quasi Pensiero

da cai prender la mossa.

[T.| .Molivo impellente; iMotivo che spinge. Che

conduce, è men furie.

|t.| De' moti d'ente non ragionevole sarebbe

pili pr. .Motivo che Ragione, avuto riguardo aWorig.

Jlunvcre; ma altura non porterebbe che il Di. Il

motivo di questo avvenimento, e sim. D'azione

d'uomo parlando, porta anco /'.\. Questo fu molivo

al mio viaggio, .Mi fu motivo al viaggio. Gli fu

molivo a fare, a dire. — D'uomo, il Di non fa
pensare cosi direllam. al fine di quella azione.

[t.]Segner. Porr, instr. 15. 1. Uno de' motivi

primarii-che Cristo avesse ncll'isliluirc questo sacri-

tìzio incruento, fu per emendare tutto quel male

che erasi mescolalo nel sacrilìzio cruentissimo della

croce, dal lato de' rei ministri.

iT.] Pochi sono ì giorni ch'io non abbia motivo

di piangere (come dicesi Muover le lagrime). Più
proprio ancora Molivo di corrucciarsi. — Pallav.

Ben. i. 35. Il motivo dell'amore.

[t.) ila quando non appare evidente l'idea

d'azione, s't piuttosto d'impedimento all'azione, o

del non potere o del non volere esercitarla, motivo
(' men pr. Per es. Per questo molivo trova delle

dillìcollà. Per estens. o per abus., talvolta si dice:

ma bello non è.

II. Senso intell. Pili per estens. [Poi.] Gov. Long.
Sez. 9. L'altro motivo poi... si è, alfinchè ti sia

noi » che lo svanimento e la decadenza degli affetti

PO grandi scrittori.

[t.] Red. Leti. 1. 82. Mi comanda... che io le

rappresenti in iscritto quali siano i motivi che non
mi l'anno di buona voglia condesccndere a lodar l'uso

dell'anlimonio. — Molivi che non mi fanno, locuz.

che va un po' per isbieco. Meglio: Che mi consi-

ghann a cosi pensare, o deliberare o operare.

IH. [t.) Senso giurid. .Motivi della difesa, che il

difensore adduce.

[t] Molivi di nullilà (pe' quali si chiede o

sentenziasi la nullità d'un atto). Molivi d'esclusione

\pe' quali escludesi la pers. dall'esercizio d'una

facoltà, dal titolo d'esso esercizio).

IV. [t.| Mudi com. a parecchi de' sensi noi. Ad-
durre i motivi.

[t.J Avrà i suoi motivi, Io ci ho i miei motivi,

BiaioXABio Italiaho, — T»I. Ili,

di non volere avere a fare con lui. Quasi sempre ha

senso piuttosto sfavorevole, nel pi. segnatain.

(t.J Ma nel sing. lo ha piit gen. Ebbe molivo

di fare, di dire, vale anco la semplice occasione.

Dar motivo alla lettera, alla risposta, alla que-

rela, all'oll'esa. Sovente ha senso di provocazione, o

di colpa in gen. Per eli. Non gli ho dato nessun

motivo (sottint. il resto). E più breve Non gli ho

dato molivi, motivo. — Altra eli. sim. Non ho mo-
tivo. Che molivo ci avete? Non gli ho dato né mo-
livo né prelesto (i7 .Motivo può essere più o men
forte, più meno legittimo; ma è più del Pretesto

sempre)

.

[t.] Molivo 'ijrave. Principale. Giusto.

.illra eli. (t.J Questo parve nn motivo (suffi-

ciente da legittimare il fatto, da scusarlo, da potersi

addurre a ragione, a scusa, in quest'ult. vedesi

chiaro differenza tra Molivo e Ragione. Ragione

che non muove, .Motivo non è).

(t.( Il molivo si è che...; Il motivo era che...

— Ancora più eli. Cessa il motivo (di fare una

cosa. Non ce n'è più bisogno, né ragione buona la

quale consigli).

V. Con partic. [t.] A motivo di, meglio Per ra-

gione di... .\ motivo dell'umidità la casa non è da

abitarsi. Lo dicono, ma non è pr. Lo dicono anche

eoU'inf. .\ motivo dell'avergli lui dato noia, si ricattò

in quella maniera. E sarebbe più pr. secondo l'orig.,

ma lungo senza necessità; quando può dirsi Per

avergli lni,'o Dell'avergli, zinco A motivo che,

troppo pesante e superfluo.— A che molivo ? Meglio

Per che..., ovvero Per (|nalc.

(t.| Col Per. Lo fece por molivo del suo fi-

gliuolo ; Si disgustarono per motivo d'una bagalella.

Meglio Per senza più. E coU'inf. Per motivo di

dover corcare di casa.

[t.] Con che motivo?, dice più espressam. quel

che accompagna l'azione e l'agente, e che può
quindi addarsi a difesa o a scusa del fatto. In

questo senso .Mi viene innanzi con certi molivi. E
perciò il Con può avere luogo laddove il Per non

l'ha punto; cioè quando il Molivo più ha del

Prelesto.

EU. [t.J Senza motivo (sollint. Ragionevole,

Giusto).

MOTIVO.\K. S. m. Acer, di Motivo. Fam. non com.

Red. Leti. 1 • 98. [M.) Quel motivone del componi-

mento tulio insieme, siccome la prima volta che lo

considerai, mi ebbe a sbalordire, cosi...

MOTO. S. m. (Fis.) (Gov.] Passaggio da luogo a

luogo. Il moto non appartiene soltanto ai corpi, ma
ancora alle attività o forze, o ai fenomeni. Cosi

nel suono la forza motrice che agita le particelle

dei corpi vn successivamente dall'una all'altra,

senza che vi sia trasporlo di materia insieme con

essa. L'idea di molo é complessa e risulta dalle

due, di spazio e di Innpo. Aureo lai.

[Gov.j Jloto uniforme dicesi quello pel quale

si percorrono sempre spazii eguali in tempi eguali.

[Gov.[ Molo vario, quello nel quale a tempi
eguali non rispondono spiizii eguali trascorsi. Il

molo vario si dislingue in uniiorraemcnle e non
uniformemente varialo.

|Gov.] Moto reltiliueo, quello che ha luogo

secondo linee rette.

(Gov.) Moto carvilineo, quello che si fa per
linee curve.

(Gov.j Molo oscillatorio o vibratorio dicesi quello

che ha luogo successivamente in due versi opposti,

ritornando sopra se stesso. Un pendolo si muove
con moto oscillatorio. Alcuni lo chiamano anche
Moto alternativo e di Reciprocazione.

(Gov.j .Molo di trepidazione, quello delle parti-

celle dei corpi che vibrano o tremano.

[Gov.] Molo ondoso, movimento che si va pro-

pagando come le onde sull'acqua. [t.J Non so se

(Ondoso sia secondo le anal. della ìing.; e se nel

ling. comune non tornerebbe più pr. Moto ondeg-

giante a onde; lasciando agli scienziati di me-
stiere, se vi si compiacciono /'Ondulatorio.

[Gov.] Moto sussiiltorio, scuotimento in senso

verticale, che ha luogo interpolatamente. Nei ter-

remoti é frequente il moto sussullorio del suolo.

[Gov.j Moto perpetuo. Moto che avrebbe luogo

quando un corpo isolato, sotto l'azione di una forza

imprendesse a muoversi, e si movesse nello spazio

ruolo. Siccome però l'Universo non è costituito da

un solo corpo isolato nel Vuoto, così nessun movi-

mento di alcuna sua parte vi può esser perpetuo il

moto di una qualsivoglia dovendosi trasmettere a

tutte le altre prossime o lontane, per opera delle

forze che le collegano.

Modo fam. quasi prov. Red. Ins. 82. (C) Sal-

tellando, e volando, pareano per cosi dire, il moto
perpetuo.

[t.J Azione d'una sostanza sull'altra, per
variarne il luogo, azione reciproca e delle parli

del corpo medesimo. = (Rosm.) Il .Moto distinguesi

da Aristotele in sei specie: nascimento, distruzione,

accrescimento, diminuzione, alterazione, traslazione.

[t.] D. I. 2. anima cortese Mantovana, Di
cui la fama ancor nel mondo dura, E durerà quanto
il moto lontana. — Leggasi molo non mondo :

perchè accenna al scuso filusuf. che dà Arislut. a
z'.viiv, y.'vr.oi;, che è l'impulso dilla creazione, se-

condo che spiegavano i Cristiani e che intende

l'hit.; ma in Arisi, è la successione delle azioni

degli enti. Zenone, negava il moto; Diogene gli

rispondeva facelamenle, passeggiandogli innanzi:
ma net fatto del muto è mistero. A ogni modo
divenne quasi prov. Rispondere come a colui che
negava il moto (co' falli). = (Rusm.) La continuità

del molo non è reale, ma solo fenomenica.

Dani. Par. 2. (C) Lo moto, e la virtù de'

santi giri,... Da' beati motor convien che spiri. E
10. Dove l'un molo all'altro si percuote. E 12. E
molo a molo, e canto a canto colse. Fiamm. 3.
28. ()uale Arunle tra' bianchi marini de' monti
Lucani li corpi celesti , e i loro moli speculava.

Ciré. Geli. 1. 3i. Che ha bisogno adunque quel-

l'ostrica del moto locale, se ella ha quivi tulio quel

che lo bisogna?

2. (t.( Usi com. a più signif. epr. e fig. Persona
con persona, Cosa con cosa, s'impediscono nel molo
e nell'azione loro.

(t.J Un corpo è in moto, contr. di In quiete.— Una macchina é in moto, quando lavora.

|t.[ Uh uomo è in molo, se non solam. fa un
moto qualsiasi, ma specialm. nel fig. se si dà, o fa
le viste di dorsi, a un'opera che richiegga lavoro

di corpo di spirito, e alti moltiplicali, più o meno
frequenti. Nel pr. e nel fig. Essere in moto, vale

anche agitato.

[\,.b.\ Quamln il sangue é in moto, ouìle donne
per mestrui, o dopo le mignatte, non è sano il

prender cerli cibi, lare corti esercizii.

[t.| Due corpi si avvicinano, e il contatto ne
molle in moto l'eletlricilà. •— Diciamo non solo che

Un corpo è messo in moto, ma che Si mette in

moto, attribuendogli quasi spontaneità. — Nel fig.

Mettere in moto tulli i mezzi al conseguimento d'un

fine. — Mellcre in moto mezzo mondo per nulla.

— .Mettersi in molo, e cominciar a operare con
qualche risolutezza, e anche dimostrare operosità

soverchia.

(t.J Darsi molo, per lo più in senso fig., ado-
prarsi a una cosa con più o men fatica, o appa-
renza di affaccendamento. Darsi molo per Unire un
lavoro, per Farlo finire. I polenti, i ricchi, i grossi

impiegali si danno moto, standosene in beala quiele.

Sovente dice affettazione di facceiideria. S'è dato

un gran moto per fare eleggere deputato quell'uomo,

tult'allro che reputato.

fT.j Far moto, dicesi del camminare. — Fare

un poco di moto, passeggiando.— Far molto molo,

anco andando per sue faccende. — Far moto, non
polendo allrimenti, a cavallo, in carrozza.

[t.] Dicesi anche 11 moto del cavallo, e quel

della bestia, e quel che si fa cavalcandola; Il moto
della • carrozza , e il mulo meccanico di quella, e il

molo che da esso riceve la macchina nostra.

[t.] Nervi del molo, nervi del senso.

[T.J Forza interna; Interno moto del corpo,
contrapp. a Impressione esterna.

5. (l'isiol.) Dicesi Moto spontaneo ogni moto del
corpo animale che non riceve il suo impulso dal-
l'anima, come quello del cuore, delle arterie, del
cervello. (Hit.)

Diconsi Moli vilali quelli che risultano dal
concorso di molle forze, o fors'anco dalla varietà
d'una forza slessa in direzione ed intensità. Moti
vitali sensibili sono quelli più o meno eslesi ed
apparenti, come quelli risultanti dall'azione mu-
scolare e da quella specie di turgescenza che alcuni
vollero are proprietà distinta col nome di Ereltililà.

Moli vit.ili insensibili si dicono quelli che, per essere

piccolissimi e lentissimi, sfuggono ai nostri sensi,

né si appalesano che mediante gli effetti loro. Tutti

poi sono continui od intermittenti, e soggetti a più
men lunghi intervalli di riposo. Alcuni dipen-
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dono dulia volontà, altri ne sono indipendenti ;

alcuni avvengono negli oggetti esterni, altri nel-

l'economia animale; quelli sono distinti in generali

e parziali, ed hanno per /ine il trasporto del corpo

di una parte di esso da un luogo ad un altro, o

sia comprendono la storia delle attitudini e dei

movimenti progressivi; i secondi concorrono al-

l'adempimento di quelle varie funzioni, il cui com-

plesso forma la vita interna od organica. (j/(.)

(t.| Del corpo umano. Moli volonlarii, Invo-

lonlarii; Inavvcrlili; naturali, violenli. S.Agost. La

voce e (;li altri moli del corpo.

[t.| Ma Moli del corpo, Sentirsi certi moli,

intendisi più parlicolarm. del ventre; altra cosa

però dalla Mossa di corpo. — / moti sono le dispo-

sizioni, con qualclie dolore o molestia. — Moli di

Stomaco, accenni di vomito.

lied. Leu. 2. 282. (C) Oh, olii, oh, il brodo

non le piace. E ^li accidcnii, e i Iremiti , i moli

conviilvisi, gli slralnnamcnli d'occhi, e la feblire le

piacciono. E 283. Le farà tornar più frequenti gli

accidenti, le convulsioni, e i moti convulsivi. Sugg.

nnt. esp. 113. (C) Un'altra lucertola in breve tempo
pali gli stessi awolgimenli, e moli convulsivi.

4. Fig. [t.| .Moto dell'anima. Arisi, r, t^s )«vt>6m{

«pXTi 8v -ni i]<u-/,?- Comprende e la mente e il cuore.

Moti dell'animo, concernono la volontà in gen.

[t.| .Moti del cuore, l'affetto. — Sopprimere un

moto di speranza. — Un moto d'impazienza. — Un
molo primo primo.

[r.] Moli della fantasia. fA.Cont.] Capriccio è

un molo improvviso di pensieri e d'atti.

5. Moto, si prende anche in più largo senso, per

Atteggiamento del corpo.- fi ucell. Op. 22i. {M.) A
te bisogna gli animi del volgo, I trepidanti pelli, e

i moli loro Vedere innanzi al maneggiar dell'armi.

(Delle api. Virg. Animos vulgi et trepidantia bello

Corda.)

[t.] Tnss. Ger. 7. Nel molo degli occhi e delle

membra. Dicesi Moto degli occhi, non Allo e midlo

meno Gesto. L'alto del volto può essere senza molo
sensibile. Il gesto delle braccia ha un significalo

più espresso e più deliberato del moto, cAe può
essere una scossa o non volata o senza alcun senso.

6. (Camp.| Metonimicamente per l'Oggetto che

si muove. D. 2. 4 Che 'I mezzo cerchio del molo
superno Che si chiama equatore in alcun arie...

7. In senso soc. e milit. Guicc. Slor. 15. 730.

(M.) Restando ne l'una e l'altra espugnazione morii

circa quattrocento uomini, e molli prigioni, tra' quali

Galeazzo capo di questo molo. Bemb. Stor. 1 . 5.

221. I moti di Melano furono di questa maniera.

Segr. Fior, Frumm. Ist. 138. (M.) E per far

qualche riparo a' moli che si temevano in Romagna,
si mandò Lorenzo de' Medici in Mugello.

[t.I Moto popolare, dice e grave sommossa,

e principio (li turbamento, e anco la prima com-
mozione degli animi. — Moli civili, più gravi; e

più Moti di turbolenze; e più Moti tumultuosi.

8. [T-I Di proprio molo, forma avv.. Sponta-

neamente; onde il comp. .Motuproprio (V.). Golii.

Lett. 7. lil. Io, come suo amico, e ad esso e allo

studio di Padova alfezionalo, ho voluto di proprio

molo darne questo motto. — Anche Di suo molo,

e Ui suo proprio muto. Poi Di moto pronrio, non

Di moto suo, né Di moto suo proprio. // proprio

posp., fa più risaltare l'idea. = M. V. 9. 95. (C)

Di poi, di proprio moto del santo Padre, l'uficio, o

dignità del senato di Roma, e tutto esso uficio acco-

mandalo fu a dello messer Niccola. Segner. Mann.
Magg. 16. 5. Fa' dunque che i tuoi affetti dimostrino

di aver senso alla vita del tuo Signore, e cosi ca-

dano a terra di molo proprio. Car. Leti. 310. \M.)

Poiché... di suo proprio moto s'è fatta incontro al

desiderio, che io ho sempre avuto d'essere conosciuto

da lei.

9. (t.I A>/ ling. gramm. Avverbi o Particelle

avverbiali di moto a luogo, Da luogo. Da luogo a

luogo. Verbi di molo, di quiete.

!•. [t.| Di moto condotto dall'industria e dal-

l'arte. Ruota guidalricc del molo. — Regolare il

moto. Moderarlo : Rinforzare, Allentare, Accelerare,

Ritardare, Impedire. Parecchi di questi verbi anche

di moto naturale e nel fig.

11. (t.I Del moto delle acque, /i(o/o d'opera.

(t.| hlel Vang., del paralitico che aspellava il

moto dell'acqua (il suo sobiiollire per fluidi aeri-

formi). E: Gran moto nel mare, per forte vento;

che corrisponde a Terremoto. Cosi Moli della terra,

intendonsi U scosse violente; altro dal Moto della

terra, o da un suo molo. Anche eoll'art. si può
determinare e distinguere nel terremoto il Moto

ondulatorio e il sussuftorio.

12. |t.| Moti celesti. Moti della luna. Bons. Lei.

2. 2. 03. Gli Astrologi piìi moderni osservarono un

altro movimento... cliiamato da loro il moto della

trepidazione, ovvero dell'accesso e recesso, cioè del

venire ed andare.

13. (Mus.) [Ross.] Moto della vof*, è II passare

che una voce fa, da un'intonazione ad un'altra più
acuta più grave. Don. 2. 13. 35. La viola co'

tasti non è a proposilo per esprimere una voce, che
con moto continuo si aggravi, o inacutisca.

|T.) All'idea di .Molo apponesi'l'idea ili Quiete;

ma quiete totale non c'è neanco ne' corpi che a noi

paiono senza vita. Di qui inlendesi come il molo
non si possa dire la negazione della quiete. (t.|

Natura del molo Legge del molo. Dottrina eraclitea

del moto, e parmenidea della quiete.

[r.J .Moto continuo. Boez. Varch. i. 1. Col

primo circolar perpetuo molo Tempra il lutto e

sublima. (l\'el senso e scienti/', e fam. di Molo per-

petuo, l'agg. posponesi). Alterno. .Molo rotatorio.

Regressivo. Gal. Dial. Niiov. Scienz. 2. 581. Egli

ci vuole investigare e dimostrare alcune passioni d'un

moto acceleralo, qualunque si sia la causa della sua
accelerazione. — Arrestare il molo.

II. De' corpi in gen. [t.\ D. 'i 1. Lo raggio e '1

moto delle luci sante (degli a.^tri). Gal. Sist. 171.

Comprenderete che il moto della terra... conferisce...

quel di meno e di più d'inclinazione che si cerca.

Per eli. [r.J Un corpo in molo. — Vedere la

macchina in jnolo.

III. Segnntam. degli anim. [t.] San Tomm.
L'aumento corporeo negli animali e nelle piante nun
è moto continuo.

[t.I lied. Vip. 1. 38. Acciocché col moto cir-

colare del sangue non si porli il veleno al cuore.

tìuldin. Voc. Dis. in Vena, 174. Ricettacolo del

sangue refluo nel moto circulalnrio. E 175. Con
incessa[ite moto circulalorio. Cncch. Bagn. 179.

Ninno potrà mai dubitare che l'aprimento dei minimi
canali... e quindi il risl(>ramcnlo della naturai forza

ai solidi... non sieno... d'opportunissinio aiuto... per

rimettere nel moto circolatorio l'umore artritico

— Miografo, strumento per misurare i moti mu-
scolari, f

[t.I Esterni moli. (Rosm.) L'istinto vitale è

quello die tende a conservare la vita dell'animale,

e abborre da quanto porla pericolo di dissoluzione:

il sensuale cerca le sensazioni piacevoli, le moleste

fugge, per molo di natura senza riflessione, o prece-

dente ad essa.

[t.] Gain. Velocissimo molo delle ale. T.

scient. Moto traslatorio. Cuvier: Gli organi del molo
vannosi perfezionando a mano a mano che decresce

la densità del mezzo.

[t.| Crusca alla v. Cimice, § 1. Più poltron

d'una cimice. Uomo vile, pirchè quest'animale si

lascia pigliare quasi senza far moto, nonché difesa.

(t.J Segiiatam. delle gambe, andando da luogo

a luogo per non breve ."ipazio. Del moto ne faccio

poco. Le faceva fare del gran moto. — Ila bisogno

di moto.

[t.] Ogni piccolo moto, temo sempre d'ana

portata di sangue al cuore.

IV. Quasi fig., d'azione esterna deWuomo. [t.]

Tulli erano in moto, a operare, e con ordine e in

disordine.

Per estens. It.) Erano in molo per sapere.

[t.] Anco della cura e della azione interiore

che precede o accompagna la esteriore. Darsi un
po' di molo. — Senza darsi gran moto (in senso di

Senza .icrotlarsi).

V. Quindi mar. [t.] Moti dell'animo e dell'intel-

letto. Libero mulo della volontà.

[t.| Dolci moli dell'amore. — Metodi collera.

VI. (t.) Soc. e civ. Di molo regolare e in pro-

gresso. In tanto moto di civiltà. — Nuovo moio del

commercio.

[t.| Con piii meno agitazione. Primi moti di

libertà. — Il moto italiano, fior. Mulum ex Metello

consule civicnm... gravesque Principum amicitias.

VII. [T.] Modi com. a parecchi de' sensi noi. ;

taluni e pr. e fig. e tr. Comunicare il moto, Moto
comunicato. — Ricevere il moto di fuori, dall'altro

corpo, da altro impulso mor. e civ. — Dare il moto;

lo dà al corpo anche un altro corno, che lo riceve

dalla mano dell'uomo. L'uomo dà il moto alle azioni

d'altri uomini. Senza art. Si dà moto (« in questo

senso, il moto dell'azione interna o esterna non è
tanto leggiero né breve).

[j.\ Imprimere un moto, dice più che comuni-
care. .Moto tenuissimo non ben si direbbe Impresso.— Il molo impresso dapprima nella materia poteva
egli venire dalla materia? Con che falli o con che
ragionamenti rispondono a questo gli scienziati della

materia ?

(t.[ Moto veloce. Quasi prov. 11 moto è più
veloce nella line, dall'immag. de' corpi che cadono.— Molo impetuoso.

[t.[ Mettere in molo, dice per lo più movimento
da doversi o potersi continuare. .Mette in moto ì

torchi, chi li fa lavorare dimoilo.

[t.] la senso non buono. La poli/ja si mette in

molo.

(t.I è sempre in moto, d'uomo che mollo cam-
mina, che viaggia, che s'affatica, che opera, e anco,
che s'agita di molto, senza fare nulla.

1 MOTO. Pait. pass, e Agg. Da Muovere. Aureo
lai. Frane. Burb. 73. 10. (M.) E pensi sempre quale
era davanti, E 'I volger della rota Com'ella è quasi
mota Subitamente per ciascuno in terra. Dani. Purg.
23. Cosi di retro a noi più tosto mota Venendo, e

trapassando ci ammirava. E Par. 2i. lo credo in

uno Dio Solo ed eterno, che lutto 'I ciel muove, Non
molo, con amore... (Camp.| D. 3. 18. Indi tra l'altre

luci mola e mista .Mostrommi l'alma che m'avea
parlalo Qual era tra i cantor del Cielo artista. Com.
Boez. I. Che nullo delli judici fossero moti a mise-
ricordia né a pictale di me. E Serm. 25. Perchè la

natura Corporale è disposta essere mola immediate
dalla natura spirituale secondo el luogo. .— Ar.
Far. 38 39. (.V.) Tra' quali e noi, giace l'inslabil

suolo Di quell'arena 0!;nnr da' venti mola.

MDTOPHOPIIIO e HOTUI'BOIMIIO. S. ra. comp.
Decreto che suol fare un Principe; ed è cosi chia-
mato per dimostrare che nasce dalla sua assoluta
volontà. [t.J Usasi ne' due modi; ma, non essen<l<>

del popolo, giova serbargli la forma originaria Mo-
tuproprio. = ficHti. Celi. Vit. 1. 305. (M.) Pallosi

acconciare il motnproprio il Papa lo risegnò. Solvin.
Disc. (M.) Il nostro serenissimo Sovrano... con suo
benigno moiuproprio confermò nella carica di Luo-
gotenente in questa .\ccadimia il senatore Alessandro
Segni. Vas. Op. Vii. 5. 78. Finalmenle Papa Paolo
gli fece un moloproprio, come lo creava capo di

quella fabbrica. E appresso: Volle che fosse dichia-

ralo nel niotuproprin, com'egli serviva la fabbrica

iier l'amor di Dio. [Tor.) Targ. Ar. Vnld. 2. 579.
Bellaviata (tenuta in Valdinievole) non ha mai fatto,

né mai farà colmale in padule, si perchè le viene

espressamente proibito nel .Motuproprio de' 2 ottobre

1720, si ancora, perchè produrrebbe un danno
grandissimo prima a lei medesima, che ha la facciala

sul padule assai più lunga, di quelle due contigue
fattorìe, anche poste insieme.

zinco piar. [t.J I motuprnprii, parola meno
bugiarda e men derisoria de' suffragi universali.

2. £ ass. a modo di avv. vesp. Bisticci, 22.

(Fanf.) Sentendo papa Martino la buona fama del

vescovo di Bologna, lo fece, motuproprio, cardinale.

HOTOIIE. Vèrb. m. Da Muoverk. Chi o Che
muove. In Marz. — Dani. Par. 2. Lo mulo, e la

virtù de' santi giri... Da' beati molor convien che
spiri, fi 29. Che non concederebbe , che i motori
Sanza sua perfezion fosser cotanto.

(Camp.) D. 3. 13. Non per sapere il numero
in che cnno Li motor di quassù...

2. Fig, M. V. 4 48. (C) Per lo meno reo presono
di voler esser motori, innanziché fallo venisse alla

setta contraria a loro. Amet. 10. Se colale effetto

muove dalla colui deità, nome prendendo dal suo
motore.

2. Primo motore. Motore eteriiA e sim. presso i

meta/isiii, vale Dio. Petr. ranz. 7. 2. pari. i. (C)

Onde il Motore eterno delle stelle Degnò mostrar

del suo lavoro in terra. Dani. Purg. 25. Lo Motor
primo a lui si volge lieto. Varch. Lez. 3. Tra tutte

le cose naturali... eccello la materia prima, e 'I

primo motore... niuna se ne ritrova in luogo nes-
suno... la quale non abbia in sé... alcuna cosa di

divino. (Val.| Fag. Bini. 0. 8. Maria però prima

del tutto eletta Era del Gran Motore. [G.M.] Menzin.

Cam. L'alto Motore Alle mie tempie doppierà fulgore.

[t.] Arte Seta 3. Il conoscimento del vero

motore, cioè Iddio. Filicaja. il gran Motore.

3. [t.J D. 3. 28. Chiama assolutamente motori

gli spirili celesti che governano il molo degli astri;

e Arisi, fa degli stessi pianeti tanti «nti divini.
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4. [t.] Principio del moto in una macchina.

Nuovo motore del P. Barsanti.

[t.] Motore a yas, a aria compressa, a vapore.

— Ha il vento per motore.

(t.
I
A modo d'Agg. Impulso motore.

5. Per Cagionatore, Autore. Segr. Fior. Decenn.

1. (M.) Poi che'd'una vittoria tanta e tale Si fu la

fama negli orecchi ofTerla A quel primo motor del

vostro male, Conobbe allor la sua stultizia certa.

[t.] La volontà è il principio motore di tutte

le potenze. {Rosm.) Motore primo trovato da Aristo-

tele fuori della natura per ispiegare i fatti.

6. Per Fautore , Promotore. Benv. Celi. Vii.

2. 21 i. {M.) Non gli essendo bastata la vista con

le sue mani di fare a gara meco, prese quell'altro

lombardesco ispediente, cercando di svilire l'opere

mie, facendosi motore d'antichi. Machiav. Op. 1.

128. {Gli.] Rimase il popolo nello slato e libertà sua,

senza alirimcnti pumre i motori dello scandalo.

|t.| Se Mozione ass. è modo esotico, essendo

il. Muovere un discorso, e sim., potremo: Motore

d'una discussione, d'una faccenda.

7. (Anat.) Nome ed anche Aggiunto di alcuni

muscoli e nervi del corpo umano. (.Vi.) [t.] Distin-

zione tra i nervi motori e sensitivi fatta da Carlo

Bell.

8. (Fis.) [Gov.l Motore elettrico, dicono i fisici

vn meccanismo il quale è messo in molo dalla

elellririlà.

IHOTOHK). Agg. (Mus.) fUoss.] aggiunto di Me-
lodia .Musica. Contrario di Statario. In senso yen.

Tert. — Don. 11. 11. 27. Quella, che muove assai,

usa note veloci, si direbbe motoria.

2. (Kilol.) Diletto a imprimere un molo. [t.| Im-

pressioni sensorie e azioni motorie.

3. Aggiunto dato a quella specie di commedie
antiche, che ricercata i cori mobili. Scoi, di Ter.

— Girnld. Disc. pag. 230. Berg. [IUt.)

MOTOSO. Agg. Imbrattato di mola. (C) Cocch.

t)p. 1. 236. Si contentava di beveria (racqua) anco

alba e motosa.

2. Per Pieno, Copioso di mota. Tac. Dav. ann.

2. 19. (C) Scelgono un piano stretto e motoso, cinto

da fiume, e da boschi cinti da profonda palude.

Plut. Adr. Op. mor. 4. 209. (il.) La terra... per

li profondi e motosi laghi, e folte e sterili selve

insalvatichiva. (Camp.| S. Gir. Pisi. 2.3. Alli quali

se dispiace l'acqua della fonte purissima, beano a'

rivi fangosi e motosi. — Soder. Cult. Ort. 173.

(Man.) Commendano che si semini (il miglio) prima
anco in terren frcddoso, acquoso ed umido, e poi

nel caldo; ma se sia motoso, e che vi si fermi

l'acqua, non vi può far bene..., come nel secco e

magro.

(G.M.| Scarpe, Pastrano, Calzoni motosi. E
riferito alla pers. Sun lutto motoso. — Cosi motoso
non posso venire all'uflìzio; bisogna che mi muti.

ó. Tiasl. Pass. 377. (C) Ka rimbalzare molli
sprazzi ai quella motosa nequizia, nella quale è

iuvolio e nascosto.

MOTIIICE. S. f. di Motore. Coceh. Bagn Pis.
105. (Gh.) Le copiose bevute delle nostre termali
acque)... soavemente stimolando le libre motrici,

iiarcscono equabilmente la forza del cuore e del-
l'arterie. E 119. Né si deve temere che quest'acque
liesnino troppo furti, e per conseguenza pericolose
nello slimolare le fibre motrici. [T.j Eccitazione ner-
vosa motrice.

(L.| Gain. Mass. sist. 435. Motrice dei vege-
labili (/a terra lavorata).

2. K dello di rose astraile. Dant. Conv. 85. (Ci
!j forma iioliillssima del cielo... gira, toccala da
virtii motrice. E 118. Massimamente conoscono
quella intelligenza motrice, perocché sono spezial-
mente cagione di quella. Gal. M'irch.Sol. 119. Una
nave... perpeluamenle quieterebbe, se... qualche
I-ausa molrice eterna non le soprau'giognesse

3. (Kis. e Mocci |Gov.| Chuimnsi Korza motrice
quella forza che determina un mnvimenlo.

\y.\ Vhiucbirie motrici. — Ruota molrice.
MOTUIfiLLi. S. f. Mola. Fango, P„lli,jlia. È di

oso in alcuni liioihi di Toscana. (Fauf) |T. |/;i-
ier/instai'ì la R ciime in Codrione. -.: Suv. Oruil. 2.
'i38. (Gh.) Le reti (da prmdne i pivieri) debbono
l'ssere grandi, di maglia lar-a; ed il cacciaiore dee
leccare di nasconderle meglio che può, facendole
I
eneirare fra l'erba, ed anche sotto quella poca (sitt-

inuiidi quantità) d'acqua o motriglia che bagna il

j.rato.

I10TT.A. S. f. Scoscendimento di terreno, o La

parte della terra scoscesa, [t.] Forse da Muovere.

Motta, nel medio evo. Sommossa. V. Ammutinare.
ita lo scoscendimento può essere più della motta

;

anco di masso, nonché di terreni. Adesso : Smotta.

= Star. Ew. 6. 45. (C) Questo è un monte molto

eminente, con altissimi precipizii, pieno di balze, di

scogli, e di motte. Magaa. Coli. 13. 88. [Man.)

K perchè ci suol essere molto umido e pioggia (nel

dicembre), s'aggrottino gli argini , e rassettino le

motte, e si turino i valichi.

2. [Camp.) Motta di sasso, per Rupe staccatasi

da monte. Aquil. il. 61. A simile d'una molla di

sasso per fiumare dalle parli montane caggìa nel

fiume... Virg. Saxum de vertice praeceps.

MOTTEGGKIlÌ.\. S. f. Il motteggiare. Atto o Detto

di chi molleggia. Non com., ma efficace. Salvia.

Cas. 61. (.W.) Propria molto della satirica fu una

certa particolare frase , e motteggeria ; della qoal

cosa non si trovando presso Aristotile precetto al-

cuno...

MOTTEGliEVOlE. Agg. com. Di natura di motteg-

giare, Faccio. Non com., ma può cadere d'usarlo.

Boce. Nov. 4. g. 3. (C) La donna, che motlegge-

vole era molto..., rispose. Varch. Ercol. 51. Onde
vengono cianciatore, ciancione, e burlatore, burlone,

e burlevole, come motteggevole. Ross. Svet. 3. 194.

(Man.) Persona faceta, e motteggevole.

2. (T.j Non della pers. ma del dire. Castelvetro

Parlare inottesgevole.

MOTTKG(iEVt)l.ME\TE. Avv. Da Motteggevole.
In mudo motteggevole. Non com., ma non senza

valore. Minturn. Berg. (Mt.)

MOTTEGfilAMEJITO. S. m. Da MOTTEGGl.\nE. i»/o(-

teggio. L'atto del motteggiare. Saloin. Disc. 2.

375. (,V. ) Vaglia a dire la verità, che in questa

dote di spirito, di l;rio, e di galante vivezza, e d'un

certo vago e grazioso e nobile molleggiamento, tulle

luminose marche di bello ingegno, maraviglioso

appare Platone. E 376. Laonde ebbe a sclamare

Tullio... che i motteggiamenti e i giuochi di Platone

più gli aggradivano de' scrii motti degli Stoici.

MOTTE(iGIA\TE. l'art, pass, e Agg. Da Motteg-
GlAiiE. Che motteggia. Fortig. Ricciard. 26. 83.

(.)/.) E di parole impure E motteggianti n'ebbe a più

non posso. Risc. Annot. Malm. Bertuccia, la quale

è animale scherzevole, ed in un certo modo molteg-

gianle. Adrian. Marcel. Demetr. Fai. 90. (Gh.)

Ninno s'immaginerà la tragedia motteggianle, perchè

in vece di tragedia scriverla un satiro (cioè un
dramma satirico).

MOTTEGGIARE. V. n. ass. Scherzare con motti,

piacevolmente. Dir motti ad alcuno. Burlare, Cian-

ciare. Boec. Nov. 9. g. 2. (C) E motteggiando,

cominciò alcuno a dire. E nov. 6. g. 3. Incomin-
ciarono con lui a motteggiare del suo novello amore.

Cavale. Med. cuor. 201. var. Allora gli si parò

dinanzi l'abate, e motteggiando disse: ove vai,

vecchio, ove vai? Malm. 9. 66. Ciascun dice la

sua, ciascun motteggia. Varch. Ercol. 5i. Quando
altri vuol la berla di checchessia, e favella per

giuoco, da molleggio, o per ciancia, o da burla,

si chiama dal verbo latino giocarsi, e dal toscano

motteggiare, ciam iure, burlare, .. (Poi] tìocc. Nov.

2. g. 9. in fin. Ora bai tu viso di motteggiare? Parti

egli aver fatta cosa che i motti ci abhian luogo?
2. E eolle particelle Mi, Ti, Ci, Si. Varch.

Ercol. 2. 271. (Man.) V. Che direste voi? C. lo mi
molleggiava; che ben so che voi non avete paura.

Pule. Luig. Morg. 20. 62. (GA.) E stava con lui

mollo a motteggiarsi. jVal.J Pace. Cenlil. 13. 18.

Credendo il Conte che si motteggiasse Lasciollo

andare.

3. E Motteggiarsi in signif. recipr. L'uno mot-
teggiar l'altro, e l'altro l'uno. Bocc. Filoc. l. 4.

p. 172. (GA.) Altre presesi per mano danzando, e

altre facendo diversi atti di festa, e, gìttando l'una

all'allre rose, insieme molleggiandosi, e Biancofiore

similmente,... nella sua camera... lutto qiiel giorno

dimorarono.

4. Pfc Discorrere, Far mollo, o sim. Cavale.

Med. cuor. 299. (M.) Ma san Bernardo sopra a

questa parola motteggiando dice; che non saranim

riformati quanto al corpo secondo la chiarità del

corpo di Cristo, se non quelli gli cuori de' quali sono

in prima riformali alla umiltà di Cris o.

5. E col terzo caso. Vii. S. Gio. Ball. 231. (M.)

E tornava a casa (Krode), e qmdla sua misera, che

teneva, se n'avvide, e incomiuciògli a molleggiare.

6. E alt. per Pungere, Incitar co' motti. Bocc.

Nou. 5. g. i. (M.) É senza più motteggiarla, te-

mendo delle sue risposte, fuor d'ogni speranza desinò.

E nov. 10. g. 1. Con lei insieme tulli si proposero

di riceverlo e di fargli onore; ed appresso di mot-
teggiarlo di questo suo innamoramento. Vit. SS.
Pad. 2. 79. (C) Lo cominciò a molleggiare per

indncerlo a peccare con seco. E 97. Dopo certo

tempo fu bisogno, che l'abate Silvano per certa

cagione si trovasse col predetto antico padre, lo

quale aveva indotto a disperazione lo predetto frale,

e trovandolo sì il motteggiò, e disse:... Tac. Dav.
ann. 2. 79 Rispose molleggiandolo che vi sarebbe,

quando il giudice delle malie avesse citato le parti.

[t.| e li. 1. A ogni poco il garriva e motteg-
giava, che egli era ne' pupilli, aveva il compito, non
che imperio né libertà. E 15. 68. Ei temeva delle

ferocità dell'amico , che spesso il motteggiava con

facezie amare; che quando toccan nel vivo, si con-
ficcano nella memoria. Salvia. Disc. 2. 273. Volendo

un antico motteggiare le orazioni di Demostene come
affaticate, e con troppo squisito e ricercato pulimento

lavorate, disse... [G..M.] Seyner. Crisi. Inslr. 1. H.
Motteggia la devozione.

(t.) In senso più grave. Fortig. Ricciard. 10.

48. Rispose acerbamente motteggiando.

MOTTEGGIATO. Part. pass, e Agg. Da Motteg-
Gi.\RE. Cas. Uf. com. 102. (Cj All'incontro se essi

motteggiati, e da qualche acuta, e odiosa parola

morsi saranno, si deono perciò eglino con lieta

faccia, e con piacevolezza rispondere.

MOTTEGGIATORE. Verb. m. di .Motteggiare. Chi
Che motteggia. Pass. 135. (C) Non feminiuaccìolo,

non motteggiatore, non giullare. Galat. 0, se pur

ridono, si ridono non del motto, ma del motteggiatore.

Salvia. Disc. 2. 37i. (M.) Pronto motteggiatore.

MOTTEGGI.ATRICE. Verb.
f.

di Motteggiatore;
e come Agg. [t.

|
Donna motleggiatrice, se non più

maligna, più sospetta di malignità, che uomo mol-
tegqiatoie.

Salvin. Pios. nella Prefaz. a Car. Vili. (Gh.)

1 Greci e nella commedia vecchia, amara motleggia-

trice, e Archiloco... usarono i versi jamhi.

1 MOTTEGGIERE e t MOTTEGGIERO. Agg. e S. m.
Motteggiatore. Aret. Rag. (Mt.) Il medico vuol

esser parlante, motteggiero, e pieno di facezie.

MOTTEGGIO. S. m. Ciò che si fa, o dice a fine

di motteggiare ; onde Fare, Dire, o sim., una cosa

da motteggio, o per motteggio, vale Farla, ecc., a

fine di motteggiare. Esp. Vaiig. (C) E non pelisi

che Salomone parlasse per beffe, o per motteggio.

Morg. 22. 106. Dunque costor non facean per

motteggio. Tac. Dav. Perd. eloq. e. 39. Quanta
grettezza crediamo noi avere arrecalo all'eloquenza

questo parlare a giudici quasi da motteggio in queste

nostre vcsticciuole misere fasciati, e ristretti? Alleg.

12i. Dicendogli intanto, che mi voglia ben da vero,

come io ne voglio a colei da motteggio, ed a lui non

da burla.

t MOTTEGCIOSO. Agg. Che motteggia. Esp. Pai.

Nost. (C) San Paolo riprende le vedove femmine...

molleggiose, e troppo parlanti. Bemb. Asol. 2. 83.

Assai ci hanno, mottcggiose giovani, dal diritto

cammino de' nostri ragionamenti traviati le somi-

glianze di Perotlino. M'. Aldobr. P. N. 198. (Man.)

Quegli che ha le coste lunghe si fia naturalmente

molleggioso forte, ma di non gran sapere.

MOTTETTO S. m. Din. di Motto. Frane. Sacch.

nnv. 2. 5i. (C) De' mollelti, che certe piacevoli donne

hanno già detto, ne sono assai. E appresso: Qn.iiido

un monello d'un vii mariiiajo si può dire avesse

tanla virtù, che un cesi crudele ammiraglio facesse

diventare umile. Patajf. 7 Diletto so che gusti del

mottetto. Belline. Son. 249. Più che la storia

piacque il tuo mottetto.

2. (Poes.) Per Surla di componimento poetico.

Red. Annot. Ditir. 89. (C) Mottetto... anticamente

significava una composizione toscana per lo più di

piccoli versi in rima, contenente alcun concetto,

come si può vedere ne' mottetti di messer Francesco

da Barberino.

3 (Mus.) Breve composizione in musica di parole

spirituali Ialine. Varch. Ercol. 270. (C) Compon-
gono, e cantano... le messe, i mottetti, le canzoni,

i madriali, e l'altre composizioni loro.

(Ross.] S. ìhf 1. 4. 20. Ascollata che si

abbia da talnn d'essi (egregi cantanti) un'aria o un
inotletto, suonar la parte del canto ponendo ogni

studio nell'imitar fedelmente.

(Camp.) Somm. 26. Ch'elli non è dotlanza che

nella Canzone che la sapienza di Dio fece... ooa
abbia mottetti divoli, dolci e sovraui.



MOTTO -( 306 )- MOVENTE

[r.] Mottetto a tre voci. — Mottetto del Pa-
leslrìiia.

4. [Val.] Fitf. Alludendo a" ladri, che, rubalo,

fu(/ijono, e a ciò il pnela servesi dei termini della

musica. Faij. ISim. 3. 98. Hanno molto dilelln a

sminuire La roba d'altri, e poi senza molletti Colle

luglic si veggono sparire.

MOTTO, i. m. bello breve, arijnto, o piacevole,

pimyenle, o proverbiale, o sim. Duce. ISou. 3.

g. G. (C) Vi voglio ricordare essere In natura de'

motti cotale , che essi , come la pecora morde

,

deono cosi mordere l'uditore, e non come il cane;

perciocché, se come cane mòrdesse il motto, il motto

non sarebbe motto ma villania. Diint. Par. 29. Ora
si va con motti, e con iscede A predicare. G. V. 7.

119. 3. Si scusava per motti, che nullo lupo era

usato di stare rijichìuso. Galal. 48. Sono i motti

speziale prontezza, e leggiadria, e tostano movimento
d'animo. [Val.] Tesorett. 18. il. Egli è maggior

prodezza JìaQ'renar la mattezza Con dolci motti e

piani, Che venire alle mani.

2. Per Parola. Dani. Purg. 5. (C) Gli occhi ri-

• volsi al suon di questo motto. Mary. 13. 2. Con
molti ben cogitati, e suavi Diceva al padre: così far

si vuole.

Arccnuare nn motto. Dire alcun che. Borgh,

Vinc. Vp. 3. 172. [Ch.) K veramente chi bene la

considera, non arcbbe Gio Villani, che era diligente

e accurato, e senza far rispiarmo {risparmio) di pa-

role, lasciato di non accennare un motto in questo

secondo popolo, se ella {Croce) fosse stala la mede-
sima che fu nel primo.

3. Far motto a uno vnle Parlargli per salularlo

per cominciare un discorso. Varch. Ercol. 83.

(C) Fare molto ad alcuno significa o andare a casa

sua a trovarlo per domanda'rgli se vuole nulla, o,

risconlrandolo per via, salularlo, o dirgli alcuna cosa

succintamente. Docc. Nov. 10. g.2. .\è altrimenti

fece motto a messer Iticciardo, che fallo s'avrebbe

ad un altro forestiere. Vii. SS. Pad. 1. 81. Una
donna andando per visitare Antonio, fece prima motto

a llarione.

[t.] Far motto, ass. Volgere una qualche pa-
rola ad uno, non scmpl. parlare, come in (juel di

D. i. 19. Se puoi, fa' mollo.

^ |t.| Per lo pili con la negai. Ar. Far. 18. 36.

E non fa motto alla sua compagnia {a chi è con lui).

= Dani. Inf. 9. {C) K non le' mollo altrui, ma fé'

sembiante D'uomo, cui altra cura stringa, e morda.
Vii. SS. Pad. 1. 208. f'er la qual cosa impuurilo,

non facendo motto ad allrui. fuggie al diserto.

Dani. Inf. 33. (C) Ond'i» gu:irdai Nel viso

a' miei figliuoi senza far motto. Bocc. A'ov. 7. g. 2.

ÌN'iuno se ne muova, o faccia motto, se egli non vuol

morire.

t iVon fare mollo, né tolto, vale Star cheto cheto.

Modo bosso di dire, come .Né uli, né putì. Frmic.

Saceh. Nov. 158. (C) E cosi fece, sanza fare alcuna

dimostrazione, o mollo, o lotto. Pala[f. 2. Che non
mi fece ancor mollo, ni; tolto.

4. l'are, o Toccare un motto d'alcona rosa. Varch.

Ercol. 83. (Ci Fare, o toccare un mollo d'alcuna

cosa, è favellarne brevemente, e talvolta far men-
zione. I>ep. Vecam. 72. N'on sarà forse discaro al

lettore ritoccarne {di certe voci), cosi passando, un
motto.

Geltare un motto, ere, vale il medesimo,
lìnee. Nor. 6. g. 3. (C) Gitili llicciardo verso lei un
mollo d'un certo amore di Filippello suo marito.

Horgh. Col. Lai. 407. (.]/.) Resterebbe quello di

che talvolta ne' ragionamenti familiari ho sentilo

gillare alcun motto, che Livio... Car. Long. Sof.
Aveva cosini più volle veduto la Cloe..., e di già

aveva ifitlato un mollo a Drianle di volerla per mo-
glie, h Leti. 1. 28. (GA.) Quando vi riscontrate con

Monsig. Guidiccionc, degnatevi di gittargli un mollo
per me, e dirgli quanto io l'ho per caro padrone e

benefattore.

(t.) Gettare un mollo, die abbia deirargulo
insieme e dell'acre. Di faceiia gentile, non si di-

rebbe Gettare.

5. t Passare nn motto d'alcuna cosa ad alcuno. Dar-
glkne un breve ragguaglio. Allegr. 2()7. edii. Crus.

(GA.) Passeronne con voi per questa {cioè lettera)

un motto, SI per isfogo mìo, sì per dovuto; Che in

verità non ci potrei star sotto.

6. Motto vale anche Qualsivoglia indizio che ti

din d'una rosa, o parlando o scrivendo; onde Dare
un molto di una cosa vale Discorrerne, o scriverne

leggermente, [r.] Non si direbbe Dar mollo, ila

neanco co//'Un è tanto coni. :— l'ros. Fior. Borgh.
Leti. i. i. ()9. (.1/.) lieslo con l'animo riposato, che

cosi sarà seguito , e voi darete un motto della ri-

cevuta , acci6 ne possa stare inloramente quieto.

Ceccher. Ai. Aless. Mvd. 95. (GA.) .Mia line gnene
{gliene) diede un mollo, e lo pregò, che...

7. [Val.] t Avere a mollo. Fig. Prendere a ciancia,

Crederla tale. SuH'aHal. di Molleggiare, /'«ce.

Giicrr. Pisan. 7. 23. E' fu ne' palli, e non l'abbiale

a motto. Che gli Lucchesi fosson riliandili.

8. t A motto a motto, posto avrerb. vale A parola
a parola, A cosa per cosa. Fr. Hot à mot. Nov.
ani. 7. 4. (.l/(i/i.) Al padre furono raccontate queste

novelle, tulle le domande e le risposte a mollo a

mollo. Vend. Crisi. 3. Gli coniarono a molto a

motto ciò che Tito aveva loro divisato. Lib. Die.

{Leti. Coni. Fir.) Ma dolcemonle parlando volerne a

mollo a motto ragionar con voi. lVal.| Pace. Centil.

51. 88. Al Uè Iluberlo rappnrlaro Lo slato di Fi-

renze a mollo a molto. E 79. 21. Ancora udirai a

motto a motto.

Di molto in mollo. Lo slesso che A molto a

mollo. Far. Esop. .1/. 184. (M.) In tanto il donzello

con mo<ta lingua, e vi.so sliguralo di mollo in multo
gli conta il fatto. |Val.| Tesorett. 21. 7. Me n'andai

alli frati, E tulli i miei peccati Coniai di molto in

molto.

9. [t.) Motto cAe scrivisi a mo' di divisa in cedole

stemmi o sim. Il motto dell'arme sua di famiglia

era... ::= Serd. Vii. Inn. Vili. 7. {Man.) Gli fu

donata l'impresa del Pavone col motto in francese

LmjauU passe tout, che suona in nostra lingua Lealtà
sorpassa tutto.

io. (Mus.) (Ross.) Cosi chiamami certe parole,

che i nostri maggiori ponevano a cupo di un canone
enigmatico come chiave della sua soluzione, ma che

bene spe.iso non erano meno enigmatiche del Canone
stesso. Mart. Es. 2. xxv. Ciascun di questi Motti,

Enigmi (ei'oc Clama in cessus, ostia diinl villa,

eie.) indica, che il Conscguente, o la Parte, clic ri-

sponde, tralascia le Pause dell'Antecedente, e segue
a cantare le sole Note. Paol. 2. 21. 1 17. I niacslri

pili antichi... ponevano tutto il loro studio nel far i

suoi canoni con enigmi, motti, sottigliezze quasi im-

pcrcetlibili. E 3. 30. 131. Il dubbio potrebbe na-
scere se nel mollo del canone si dicesse semplice-

mente alla terza, senza dire maggiore, o minore.

E per Moltetlo, nel senso music. lied. Annoi.
Ditir. 80. {M.) E Motto ne' primi tempi significava

ogni sorte di composizione poetica, e le sue parole

ancora semplicemente. Onde nelle Cento Novelle

antiche (61. 2): 1 cavalieri e i donzelli, che erano
giulivi e gai, si facevano di belle camoni, e 'l sunno
e '/ molto. Ncll'anlico Irati, gov. fam.: Se nella

brigala si cantino suoni e motti.

il. i Per Equivoco. Salvin. Annoi. Tane. Suo-
nar, p. 579. col. 2. (GA.) Queste ultime due voci

possono essere prese per una, lordami, cioè sudi-

ciumi. Questa sorla di equivochi li antichi chiama-
van motti. Vedine in Frane, da Barberino e in una
canzone di Fra Giiitlonc ncll'Allacci.

i'I. 1 Fate motto! Maniera ammirativa, quasi si

dicesse: Sentile che cosa è questa! Giudicate se ciò

può essere! Malm. 2. 59. (C) Si eh? Soggiugne

l'orco : fate mollo !

|T.] In Ludi. Mul facere non audet, quel che noi

Non osa far mollo; oiirfe Mnlire co//a negai., quel

che noi Zittire, forme per l'appunto analogiche.

Altri leggono Mutmul, tutt'nua voce. Gì. lai. gr.

Multum, cAe non è, secondo me, da Emendare ;

ma forma che a quel suono onomatopeico aggiunge

la grammaticale desin. lai. Emi. (juod minimum
est, neque, ulaiunl, mu facere audenl. 5. Girol. Mu
ultra non faciam. Ma che la possa non essere idea

ineram. negativa, lo provanoe il gr. MJ3o;, e l'aureo

lai. .Mussare, cAe potevasi accompagnare con altro

verbo e con particelle. Virg. Dicere mussant. —
.Mussanl..r quìs nemori imperitct. La M iniiiale,

olire al rendere un suono di voce inarticolato, ac-

cenna alla voce umana, al Settentr. Man, al lai.

Mens, e ai sim. suoni greci. Germ. anche .Moolh,

Muth.

11. [t.] Ma il tento di Mussare, e quel di Sali.

,)ocum movcri, e quel d'ilor. Vi mihi saepc Videam,

saepe jocos vestri movere lumullusl, può parere

che renda ragione di Motto in senso d'arguzia.

Castigl. Corteg. 2. 17(). Devesi guardare il corti-

giano di non parer maligno e velenoso, dir motti ed

arguzie solamente per far dispcilo. — Sali e motti
;

Il Molto, almeno oggidì, suole intendersi più pun-

gente : onde Molleggio. — Molli arguti, posson et-
seiri, però, e innocui e innocenti.

III. fT.l Nelseg. jPol.] Vili. G. 8. 39. Della
casa de'Donalì era capo messer Corso Donali, ed
egli e quelli di sua rasa erano gentiluomini e guer-
rieri,... ma per mollo erano chiamali Mnlefammi,
può valere Nome di molleggio e di biasimo, o No-
mignolo, nel .senso che Nome e Voce usasi per Pa-
rola. — Quindi il Mollo delle divise, degli .stemmi,

detto così perchè breve ; se non di sola una voce,

di poche ; come dicesi Una parola /)«»• Breve discorto,

che ne contiene anco delle diecine. Prov. Sicil. Mollo
antico (sententa), piccolo evangelio.

IV. Quindi Far molto e colla negai, e tema,
dire non dire una o poche parole. (l'ol.J D. 1. 3i.
Vedi come si stórce e non fa motto. B 2 2. E 5.
- Tass. (!er. 5. 77. E 7. 30. E 10. 57.

[t.] Toccare, mcn con. Horgh. Col. Lai. 402.
Non toccasse un mollo mai delle prime condotte
delle colonie.

V. [t.] Per Fare parola in gen. Ar. Sai. Polrò
ogni giorno, e al Tihaldeo far motto.

VI. (t.) Per Parola e Sentenza, non nel tento
d',Arguzia. D. Itiin. 16. E inaladico l'amorosa lima
Ch'ha pulito i miei molti e' bei colori, Ch'ì'ho per
voi trovali e messi in rima.

VII. |t.) t Non so se nel seg. sia lei. carrella,

ma pare che si, e valga Voce in gen., come in

Virg. Mussant juvencae. Bed. Annoi. Ditir. 207.
In essa {canzone) si re|Jica molle volle la voce del

gallo, e cantandola si fanno alti e mutii simili a

quegli di esso gallo. V. anche in .Mollo ^>ci' Molo /'es.

di llr. Lai.

1 MOTTO. S. m. Momento. Bemb. pros. 3. 206.
(.V.) Quanluni|uc punto alcuna volta in vece di mo-
mento si prenda; che si disse ancora mollo: sì come
si vede in Brunetto Latini : E non sai tanto fare.

Che non perdi in un mollo Lo già acquistato lutto.

[r.] Può intendersi in una parola, cioè In un mo-
mento. E può .Molo, comesi dice In nn trailo; e

rimerebbe con Telo, cAe è in D. 3. 7. E 20. — Ma
sarebbero da vedere i Cod.

i «orrozzo. S. m. Dim. di Motto. (C)

1 Fare un molloizo. Varch. Ercol. 83. (C) Fara

un moliozzo significa fare una rimbaldera, cioè fe-

•loccia, e allegrezza di parole. Lib. Son. 68. l'mi

vengo a scusar del gran moliozzo Che mi facesti in

Calimala icrsera. Cecch. Servig. 2. 4. Cosi mezzo
tedesco, e mozzo no Mi fa un moliozzo, e domanda
quand'io Vo a Bologna. Lasc. Spir. 5. 2. Nel suo

arrivo senili fargli un gran motlbzzo dal fratello e

dall'amico.

f MOTTUZZO. S. m. Dim. di Motto. Mail. Franz.

Bini. buri. 2. 103. (.W.) Con un dir: servidor, mi
raccomando, Bacio le mani a vostra signoria, E mille

bei mottuzzi di rimando.

lIOTri'ROIMllO. V. MoToi'ROPnio.

t MOTllltA. S. f. Moto, Movimento. Fr. Jae. Tod.

6. 31. 13. (C) Sopra senso, e natura, Ed arie ma-
nifesta Panni questa motura. Che a mente mia fa

festa.

2. t Per Cagione movente. Coni. Purg. 31. (C)

In questa parie manifesta Stazio qual fosse dopo Dio

la prima motura {cosi i ils. e la stampa alla pag.

396,- ma l'editore è di parere, che debba leggervisi

motiva, aggiunto di causa; e che rosi vada allegalo

il passo: In questa parte manifesta Stazio qual fu

dopo Lhiio la prima motiva causa a farlo Cristiano :

ma forse motura « addieltivo, e va tirato fuori

Muliiro).

t MOVRCA. Appellativo di dispregio; Baggeo

,

Scioccone. {Fanf.) La desin. Eca suona dispr. Come
Lento a moversi, .Mogio. Eia M di perse è iniziale

dispr. = Var. Lei. Dani. 2. 94. (.W.) Quante an-

cora {volle sentiamo noi dire) moveca, cibeca, ba-

checa, mormora, guegua, haggea, giornea*

1 MOVE\TA\EO. .'\gg. Momentaneo. L'idiol. ha

ragione nell'orig. Moveo. Movilis in Cajo per Mo-
bilis. Giiilt. Leti. 1. {Mi.)

MOVE\TE. Pari. pres. di Muovere. Che muove.

Amel. 101.' (C) Le meritale ghirlande coronino la

bella donna della faticata penna movente cagiono.

Bellin. Disc. 1. 29. (.W.) Fossero tante piccole

armi da fuoco, e la virtù movente i muscoli tanto

polvigiio da guerra. Jt.| Magai. Leti. Al. 510. Una

forza... movente ulìlincnle, e abbraccianle vigorosa-

nienlc.

[T.l Bart. Cina 3. 81. Fattosi dal mistero della

divina incarnazione, e delle cagion moventi, e degli

cffetli di lei, ne parlò. (Di consiglio divino, non pr.)

<

I
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2. Per Che principia. Amet. 45. (C) Eiilrammu

per una via movciile dal mezzo dell'una parte delle

quattro facce.

,). Per Che si muove afievolmenle. Tes. Br. 3.

5. [C] La sua leggerezza (dell'ai-qua) la fa ben mo-
vente dall'una qnalilà all'altra.

4. t Leggieri movente, ni/iiimito che si dava dar/li

antichi a chi si lascia facilmente trasportare dalle

)iassioni. Tes. Br. 2. 3Ì!. (C) Questa complessione...

fae l'uomo iroso, e ingegnoso, acuto, fiero, e leggieri

movente, e cresce in istato (co^i leijgono i codici

migliori). Br. Comp. Ces. <2ttl. Julio Cesare avea

grande animo, ed era leggieri movente in fare ogni

prodezza.

5. Afiiiitintn d'Occliio, vate che si muove spesso,

contrario di Fisso. M. .Mdubr. 95. (.1/.) E chi gli ha

moventi {ijli occhi), e guardi sottilmente, si è tra-

ditore. E appresso: E chi gli ha piccoli, e profondi,

e moventi..., si è .segno di mala natura.

G. E ufifiiunlo (/'Uomo, vate Volubile, Lefif/iero,

Mobile. Cejl'. bicer. (M. (.W.) Li cittadini non sono

cosi moventi, come s'è detto.

7. [C^mp.) Fi;/, per Appetitivo, Che desta ;/ola,

appetita, t). 3. i. Intra duo cihi distanti e moventi

D'un modo, prima si niorria di fame. Che liber uomo
l'un recasse a' denti.

8. (Camp.| Per Variante per inquietudine. Bit-

tam. 1. 4. (ìli occhi smarriti e in qua e in là mo-
venti .\vea la trista.

9. |Val.| Che muove il corpo, Purgante. Cocch.

Op. 3. 50U. Antidoti, purganti, ed altri rimedi mo-
venti.

•IO. Morente, in fona di Sosl. Ciò che dà im-
pulso, che è la eaijinne principale delle operuiioni

ili alcuno. In altro senso, aureo lai. Gaìil. Frumm.
Par. 3. 30. (;l/.) Bisognerebbe per ristorarla perdita

dei venti gradi d'impeto, restituirijliene altri venti,

ma la forza nel movente non ne ha d'apprestare se

non cinque. E 41. [Man.) Il primo uiuvejite vada

continuando di far forza....

[t.| Traal. Un movente prossimo. — Il mo-
vente d'una risoluzione, d'una azione. — Il movente
dell'aHimo e della vita. — Un forte movente. — Co-

noscere il cuore umano e i suoi segreti moventi. —
Il suo movente!. — La vanità è il suo movente [quel

che d'ordin. lo muove a fare, a dire).

[T.] Come part. pass. |t.) Pallav. Ben. 2. 41.

Particelle moventisi a caso. — Moveutisi per virtù

propria.

i\eut. [t.1 Linea movente da... Trust. Fallo

movente da tale o tal cagione.

II. Alt. [t.J D. Conv. 1.11. La movente cagione.

Buon. Bescr. l\ozz. 22. (Quello che quasi incredibile

e iperbolico dell'antica musica da alcuno saria cre-

dutosi, tutti gli all'etti movente, egli... per verissimo

ne fé conoscere, svegliandone con cllicacia movi-
menti veraci negli uditori.

HI. Sost. [r.j I moventi del misfatto. — Ebbero
un altro movente. — Un movente politico (ta causa,

il fine, la passione).

.«OVE.VZ.V. S. /. Movimento. Moto. (Fanf.)

2. (15. A.) ISet linijuagijio delle Bette .Mi signi-

jica la Espressione de' movimenti del corpo. Quella

grazia o forza di movimento la quale accresce ta

bellezza, ed alte volte è più gradita, [t.] Vasar.

Vit. Pitt. 3. 227. Sotto a questa figura è Ezechiel

profeta vecchio , il quale ha una grazia e movenza
bellissima. Car. Leti. 2. 171. (C) Le vesti, la fa-

zione, II! maniere, e anco le movenze loro mi son

parse tanto garbate, che... Burgh. Bip. 313. Egli

fu il primo... che desse alle figure fierezza, vivacità,

movenza, rilievo,... Vas. Op. 3. 211. {M.) Diremmo
poi forse essere superfluo il divisare che faccia in

qualche autore della simmetria, del disegno della

movenza, diil gesto del colorito. E Vit...i. 305. {Gh.)

Conviene che (i7 pittore) formi le figure che hanno
ad esser fiere, con movenza e con gagliardia. E l.

312. Questi (scorti, cioè scorci) non si possono hre,
se non si ritraggono dal vivo, e con modelli di altezze

convenienti non si fanno fare loro le attitudini e le

movenze di tali cose. E 8. 35. Sopra questa tavola...

dipinse... Cristo quando fa orazione nell'orto, quando
porta la croce, dove sono bellissime movenze di sol-

dati che lo trascinano.

3. [t.] Di pers. viva. Nella danza, Xel passo,

Kell'atieggiarsi. Belle movenze.
Fig. |T.] Della voce. Del canto.

.4. |t.] .Movenza del periodo, Dare al perìodo mi-
gliore movenza, del numero poetico, del componi-
mento. — Movenze dello stile.

!i. (t.1 l'iìlrehbesi anco La movenza del terreno,

per quel che dicono Ondulazioni o Terreno acci-

dentato.

MOVKliI!. V. Muovere.
t MOVEVOI.K. Agg. com. Movibile, Atto a muoversi.

Mobilis oMceo/a/., Cajo Movilis. V". anco Mutabile.
Cr. 4.6.1. (C) Se l'asciutta ghiaja e pietroso campo,

e movevoli pietre saranno mescolate alle grasse zolle,

e se la pietra silica sarà alla terra sottoposta..., non
lascia le radici di stale aver sete. Bari. Uom. Pimi.

Introd. Mostrerà macchine andar per aria..., e ciò

non per occulti ingegni che ve le portino, ma per la

loro medesima leggerezza movevoli e volanti. 1'^ cap.

14. Salire in più S(q)ra un sasso agevolmente move-
vole perchè ritondo. [K.T-s.] Bari. Bicr. Suv. 1. 8.

Ogni cosa movcvole presta alla mano. [Camp.] Bib.

Es. 15. Si facciano non movevoli iliant iminobiles),

quasi a modo di pietre, infino a tanto che passi lo

populo tuo. E Metani. I. La movevole [agitabilis)

aria tenne gli uccelli.

2. [Camp.] Per Agite. Atteg. Met. vi. Dopo il

tempo della fanciullezza sono diventati movevoli e

leggieri molto.

5. [Camp.] In senso morate per Sensitivo, Facile

a commuoversi. Irritabile ecc. Quid. G. 15. 92. .Ma

Diomedes, ch'era subito e movevole, non si potè

tenere di parlare...

4. Per Volubile. Liv. Dee. 3. (C) Egli hanno
gli animi più movevoli , e più leggieri eh' io non
vorrei.

5. Per Persuasibile. Albert. 2. 27. (C) Sii mo-
vevole. e non leggieri; costante e non perlinacc.

HUVIBILE. Agg. com. .Alto a muoversi. .Mobilis

aureo tot., in Cajo Movilis. (t.J Questo dice ta

sciupi, possibilità: .Mobile, talvolta la facilità a es-

sere mosso e al muoversi, anche Iroiìpu. Mobile è

poi sost.: e Ita trust, suoi. Ms. di G. Giud. .Movi-

bile. = Lib. Aslrol. iC) Purrem nome a questa

gamba la gamba movibile, e alla prima la gamba
ficcaliilc; e sia questa gamba movibile d'accinjo.

[Val.l Lane. Eneid. 5. 247. Il grande Antelloi e

per forza non movibile.

MOVIUE.\TO. S. IH. Da Muovere. Vallo del

muoversi, -o dell'essere mosso. .Motamentura Unoin.

lai., Momcntum aureo tal. [r.j S. Ag. C. D. votg.

1. .'•36. Appo il quale (Dio) non è mutazione, né

adombrazione di movimento. Gal. Sist. 323. Alla

terra... molto acconciamente si può attribuire il mo-
vimento d'un aniui, lasciando la quiete al sole.

(Bnsin.) Movimento spontaneo, ci fa conoscere

le distanze.

2. Movimento della terra, per Terremoto. Men
com. di Moto. Ovili. Siminl. 3. 78. [Man.] Si come
se l'alta Ida... fosse mossa da movimenti della terra.

(Astr.) Dicesi Movimento orario la Quantità

variata di un astro in unora, sì in longitudine e

si in latitudine: Movimento proprio Quello pel quale

un pianeta avanza ciascun giorno di un certo spazio

dall'Occidente all'Oriente. (Mt.)

3. [t.J flet corpo umano. Cass. Cottaz 12. cap. 5.

Dei calori de' movimenti corporali. Simint. Ov. Me-
tani, volg. 2. 99. \ltri piagnenti, altri giacenti in

terra, e volgenti gli afifalicati occhi nel sozzalo mo-
vimento. Bui. Piirg. 6. 1. (C) Nel movimento degli

occhi si nota l'onestà della persona, e la sua gravità.

[t.J Casligt. Corteg. 73. Danzando (i/ cortigiano) in

presenza di molti... panni che se gli convenga ser-

vare una certa dignità, temperata però con leggiadra

dolcezza di luovimenti.

[t.| Della danza parlando. Movenza è più de-
terminala, e pili s'accosta a//'Atteggiamcnto.

[t.| Movimenti necessarii a qualsiasi operazione.
— Speditezza, Disinvoltura; Impacciato ne' suoi mo-
vimenti. — .Movimenti ginnastici. Militari.

4. [t.| Gen. Corj). e fig. Movimento impresso. —
Movimento che comincia, cresce, declina. — Ballen-

tare il movimento. — Libero ne' suoi movimenti, <•

del corpo e dello spirito, non s'intende de" moti più

notabili soltanto, ma d'ogni esercizio o della forza
motrice corporea, o del secondare e reprimere i mo-
venti detta inenle e dell'animo.

5. Fig. Senso spirit. (Rosm.) Il movimento del

pensiero incomincia da'giudizii. [Camp.] Avr. Cidi.

IH. 16. Tale movimento, comecché per gli uomini

terreni si faccia, nostra credenza si è... clic in Para-

diso ordinato sia davanti che noi il pensiamo. ^=

Tes. Br. 1. 15. (C) Ragione è movimento dell'anima,

che assottiglia la veduta dello 'ntendimento, e sceglie

il vero dal falso. /:,' 18. 1. Se consente al buono

movimento..., merita... Cavale. Specch. Cr. G. Io

trarrò a me il cuor dell'uomo, con ogni sua potenza,

e con ogni suo movimento.

Ma in senso più grave. Bocc. Nov. 3. g. 4. IC)

Ira... ninna altra cosa è, che un movimento subito,

ed inconsiderato da sentita tristizia sospinto.

[Camp.j D. 3. 33. Vinca tua guardia (o Ver-
gine, in lui) i movimenti umani; Vedi Bealrice con

quanti beati Per li mici prieghi ti chiiidon le mani.

E 2. 16. Lo cielo i vostri iiiovinionti inizia, Non dico

tulli ; ma, posto ch'io 'I dica. Lume v'è dato a bene
ed a niulizia.

J/«//'. G. P. Vit. Confess. in Vit. S. Ani. ab.

cap. 16. /). 55. col. 1. (Gh.) Sarà anco di molta au-

torità riandare co'la memoria i movimenti dell'anima

nostra, e le opere che alla giornata faciamo, e

miìllerle in carta, come se avessimo a darne conto

ad altri.

[t.] i\W mor. non ha i sensi violenti di Molo.

Un pio movimento della volontà. — 11 primo movi-
mento dell'affetto, se non lo regga ragione, può farsi

moto di passione.

6. (Camp.) t Movimento di vergogna. Comp.
ani. Test. E ciò si vede in li maniinoictti che non
si vergognano... perciocché l'etade loro non li dà lo

movimento vergognoso.

7. [t.| Fig. Movimento innovatore, nelle lettere,

nella civiltà.

8. [t.J Di corpi inerti, quasi fig. dicesi clic Pren-
dono un movimento

,
quando cominciano a essere

mossi in tale o tal verso o maniera. Fervere dicesi

del liquore anche non riscaldato allorché prende un
movimento si»ii7e al bollire dell'acqua. Cresc. Agric.

votg. 41. Il movimento del caldo... è fatto rivolgere

in sé medesimo, e tornare addietro dal freddo del

luogo adombrato e aduggiato.

i». Per Mutamento. Bocc. Nov. 6. g. 2. (C) Gravi

cose, e nojose sono i movimenti varii della fortuna.

10. Per Novità, Tumulto. Fir. As. 108. (C) Re-
sterei, finché ritornassero alla porta della casa, per

ispiarc se alcuno movimento nascesse.

[t.J Movimento della plebe contro i ricchi. Può
essere un principio di moto ma senza rumore; te-

nersi per allora tutto nelle opinioni e nette parole

mormorate.

1 1 . Per Instigazione, Cagion movente. Car. Long.

Sof. 89. (jU.) Ma non posso già soffrire ch'egli abbia

ad essere lo strazio, e '1 vituperio di Giiatone, di cui

è movimento che venga a Metellino per oprarlo,...

Onde Di vostro, di mio, ecc. luovimcuto, vale

Spontaneamente, senza altrui instigazione. Introd.

y'irl. 247. (C) Ma perchè noi faceste di vostro mo-
vimento, ma dal serpente nemico vostro foste tentati,

non vi voglio cternalmente dannare. Pallav. Stor.

Conv. 2. 61 . Ciò da lui erasi fatto non per opera

loro , ma di suo movimento
,

giudicando lui che

questo convenisse al suo carico di protettor della

(jhiesa.

Sali. Cai. 30. (M.) Molte altre cose sapea e

facea acconciamente; che sono movimento a lussuria

[il latino ha: multa alia, quae instrumenta luxuriae

sunt).

12. Per Origine. G. V. 5. 29. 4. (C) Avemo rac-

contalo di loro nascimento e movimento. M. V. 3.

89. Avendo movimento da Gentile da .Mogliano, che

tiranneggiava Fermo.

13. [Camp.] Fare movimento contro alcuno, per

Sorgergli contro, Opporgli contrasto ecc. Bon. Bin.

XVII. 1. Cosi l'uomo infelice, quando è saggio, Non
fa contro fortuna nmvimento, Benché n'aggia talento,

E dal bene aspettar prende conforto.

14. (.Mus.) [Ross.
I
Grado di celerità o di lentezza

con cui si eseguisce un pezzo di musica. Galeaz. i.

.i9. In mancanza di un tempo fisso e stabile, si è

procurato supplirvi con ciò che i Musici dicono An-
damento, ovvero Movimento. — Il Movimento s'in-

dica con parole poste in principio del pezzo ; e le

principali sono cinque, cioè: Largo, Adagio, Andante,

Allegro, Presto. A. Per. 15. 35. Il compositore ha
il diritto di esigere la giustezza dei movimenti, man-
cando alla qnal condizione vengono svisate e detur-

pate le composizioni. S. Baf 1. 3. 17. Debbo sa-

persi far... più men veloce (// trillo) giusta la

maggiore o minor prestezza del movimento, in cui

si suona.

[Ross.] Movimento della voce. // suo procedere

con copia maggiore o minore di Note eseguite in

un dato tempo. Mari. St. 1. Diss. 3. 401. Nel

Canto niun'altra cerimonia e rito alle (varie) feste

conveniente osservar potevano , se non usando in

occasione di maggiore, o minore solennità, maggiore
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ancora, o minore l'armonia, e roniamenlu, e '1 mo-
vimenlo della voce.

[T.| Ha molli de' sensi di Molo, non tulli. Dice

più t'alio che l'effello : gli mnnranu certi usi scientif.

ieijnntam. di meta fisica t di fisica ijenerak ; e certi

Ir. l'ili raro nel terso.

[t.| Marchel. Nat. Com. 07. De' primi lor

movimenti, conservanti mai sempre nell'universo la

medesima qnanlilà. Costei^. Opiisc. Ftl. 17. Questo

movimento di parti si va facendo piij o meno cospi-

cuo, secondo die i lumi saranno più o meno vivaci.

— Direzione ile! movimento; Mutarlo, Alterarlo. Mo-

vimciilo oscillatorio. E altri sim. IPol.| Imit. Orisi.

3. 3t). 4. Tn, il quale hai la podestà del mare, e

ciie tranquilli il suo movimento.

[r.| .Movimento di trasformazione.

II. Celesti. |t.1 D. Conr. 130, Tante Intelligenze

quanti sono i movimenti del cielo. £ 138. Lo mo-
vimento di quello cielo pieno d'amore. K 128. Ila

più movimento e più attualitade. E 121. L'ottava

spera si mnovea per più miivlmeiiti. Ciac. Urnz. G.

L'immortalità de' cieli, i loro costanti movimenti, la

bellezza delle stelle e questa maravigliosa luce che

di là su discende. [Voi.] Marclietl. Lucr. 1. 1G5.

Dichiarar convicnsi Della luna e del sole i movi-
menti. [t.| e Nat. Com. 92. Trasferendo noi il

meilosimo movimento retlilineo all'altie comete, e

combinandolo con l'altre cose da me fin ora dette,

vedrete...

III. D'anim. [t.] Movimenti muscolari. Muscolo
in movimento.

|t.1 Venustà de' movimenti. Snkin. Anttot.

Tane. Buon. 2. 9. Civelle, dallo allettare co' loro

movimenti e gestì li anvitlori, quasi semplici auitfl-

letti ed incauti. Dopo la ciiettn vien bene Ciislii/I.

Corleg. 33. 11 Cortigiano ha da compagnare l'ope-

razioii sue, i gesti, gli abili, insamma ugni suo mo-
vimento, con la i;ra/.ia.

IV. |t.| Spiril. Movimento involontario. Doez.

Vareh. 2. 5. Qnal cosa che manchi del movimento
dell'anima e della commessura delle membra, può
ragionevolmente bella a coloro parere, i quali hanno
l'anima e la ragione?

[Pol.j Albert. 1. C. La caritade, secondo Santo

Agostino, è un movimento d'animo a servire a Dio

per sé, e a sé e al prossimo per Lìomeneddio.

[t.] Per eli., d'affetto. V. la giunta a Mo-
VENTK l'es. del Buon, bescr. Nozt. 22.

|Pol.) Imit. Crisi. 3. 60. 2. Li natura, dalla

gioventù, sempre é inclinata al male... onde il suo

movimento sempre è di tirarci alle cose basse.

Del muovere altri. |Pol.| Albert. 2. 28. Lo
consiglio, lo quale dici esser dato, non si pnA dir

consiglio, ma fu un'arroganza ovvero movimento non
savio.

V. Civ. e snc. \j.\ Gnicc. Star. 6. 29G. Si sa-

rebbe quest'anno ccssalp totalmente dai. movimenti
dell'armi. — Movimi'iiii di guerra.

[t.] Benliv. Leti. 4. 4. Del movimento degli

Ugonotti, che si può temere qua per occasione di

questa loro assemblea.

|t.1 La città in movimento, e tranquillo e lieto,

e disorainiilo e nemiclierole. ila anco in questo

senso suol essere men grave di Moto.

tt [t.] Dicono llmovinienlo della popolazione,

intendendo il crescere o decrescere degli abitanti

d'un paese ; della i/iial cosa si tiene, o dovrebbesi

tenere, registro. Inai, gallic.

VI. [t.| Modi com. a parecchi de' sensi not.

Movimento uguale, Inngnale, Regolare; Leggiero,

Forte, Vivace.

ÌT.{ Movimento di vita, segnatam. nel fig. Cre-

, ecresce.

It.I Produrre, Eccitare un movimento.
[t.] Mettere in movimento e cose e pers. —

Mettersi in, di pers ; nneo fig.. Cominciar a ope-

rare con efficacia, di voglia, con impeto. — Si met-
tono in movimento i sensi, le facoltà della mente o

dell'anniM).

|r.j Di moti esterni che esprimono gli interni,

e d'atti e di gesti, e anco di mere parole. Dà in

ninvimenli disperati.

t MIIVITIVV. S. /". Movimento, Mossa, Commo-
iione. {h'anf.) M. V. 1. 101. (C) Chi potrebbe,

senza fallare, scrivere le muvitive degli Inglrilesi?

Cecch. Mogi. 2. 1. Ma deb per vostra Fé' dite: l'altra

volta, quand'ell'erano Vere, che movitiva gli vedeste

Voi fare in casa?

1 aoVITlVO. Agg. Instabile, Vii. S. Gir. 24. (J/.)

Abbandona queste caduche cose, e movitive.

1 MOVITIVO. S. HI. Principio del muto. Fig. Vii.

SS. Pad. (C) Quelle cose che son da Dio hanno

fondamento e moviiivo d'umiltà.

1 MOVITORE. Verb. m. di Muovere. Chi o che

muove, nel prop. e nel fi'/. Motator Tert. e Arn.,

Motor in Marz. — M. V. 6. 21. (C) Il Conte venne

a Firenze, e mostrò al Comune , come Marco era

sialo moviiore della guerra. Oli. Com. Inf. 7. 117.

Li movitori di quelli cieli sono sustanzie separate da

materia, come intelligenzie. Bocc. Vit. Dani. 212.

Questo amore è ferma credenza di tutti, che fosse

moviiore del suo ingegno. Dani. Conv. 78. Angeli,

li quali sono alla revoluzionc del cielo di Venere

,

siccome movitori di quello. |F.T-s.| Bari. Bicr. Sav.

1. 10. Le cose dcll'universal governo del mondo...

procedenti da un solo primo moviiore.

1 MOVITRICE. Verb.
f. di MoviTOEiE. But. Par. 18.

1

.

(C) E letizia era ferza, cioè movitrice, come è la

ferza del cavallo. Plut. Adr. Op. mor. 4. 75. (M.)

Erolìlo lascia le potenze movitrici de' corpi ne' nervi,

nell'arterie, e ne muscoli.

1 MUVITL'RA. S. f. Da Muovere. Impulso, Cagione
a fare. G. V. 12. 8. (Mi.) Fu moviliira e consenti-

mento del Duca per recarsi l'amore del popolo mi-
nuto. (La Cr. legge diversamente lo stesso esempio
alla V. Motiva).

t NOVI/.IO.\F.. S. f. il muovere. Molo, Movimento.

\Fanf.) Molatio Ter., Motio aureo lui. Esp. Vang.
IC) Il primo infermo , che discendea nella piscina

dopo la movizion dell'acqua era liberalo da qualunque

inlermilà. [Cors.J Gucr. Viag. .365. L'angielo. .

movea questa acqua , e dopo la movizione il primo
che vi si gittava dentro era libero e curato d'ogni

infermità.

'l. t Ili sua, tua. mia moTÌzInne, modo avverbiale

significante lo slesso che Di proprio moto, Sponta-
neamente, Senza altrui slimolo ecc. Slor. Ajotf. 2.

133. (Fanf.) lo non credo che Lihannro di sua mo-
vizione si movesse nel principio per farsi signore,

anzi v'è stalo sempre leale.

t MOVITI». Pari. pass. Da Muovere. Motus aureo
lai. Boez. 23. {Mi.) Cosa moviita dal tu' allo puro.

)IOZIO\E. S. f. Movimento, Molo. Motio aureo lai.

(Filos.) {Bosm.) Le leugi cosinnlogiibc altre sono
quelle che presiedono al movimento che dà il termine

sensibile allo spirito umano, altre quelle che deter-

minano la qualità di questo movimento. Le prime
si chiamano leggi della mozione , le seconde leggi

dell'armonia. Varch. Lei. Dani, e Pros. var. 1

.

416. (GA.) Se bene si dice, il punto esser principio

della linea, come l'instante del tempo e la mozione
del movimento, si ilehhe però intendere non in allo,

ma in potenza ; perchè altramente tutta la linea non
sarebbe continua. Gal. Sist. 251. (C) Bisogna nella

cosa mossa distinguere in qualche modo il principio

eflicienle della mozione, e quello che di tal mozione
si muove. |Camp,) Camp, ani. Tesi. Turbava quel-

l'acqua e muveala; e qualunque persona dapo' questa

mozione inlrava in questa piscina, era liberato... =r
lied. Cons. 1. 222. (C) hiiino bollore e mozione
nel sangue. E 223. Allora si fanno ì bollimenti e le

mozioni...

Espos. Salm. 169. {Man.) F-gli è buono laudare

il Signore con voci e mozioni dì corpo.

2. [t.) Oggidì Mozione specialm. fig., degli af-
fetti.

[t.] 1t Di proposta mossa, non è ilni.

3. 1 Per Novità, Tumulto, Movimento. Bemb. Leti.

4. 34. (Man.) Queste mozioni per conio di Moileiia

e Genova, come dico, generano qualche ombra nel-

l'animo dì N. S.

4. 1 Mozione é anche Una torta di vento periodico.

Serd. Stor. 3 100. {M.) L'Oceano orientale si na-

viga con sofTiamenti di venti certi, e che ogni anno

del medesimo tempo tornano a spirare, che oggi dal

vulgo, preso il nome, com'io creoo dallo spingimento

de' venti, son chiamati mozioni.

t MOZ/.A. ò'.
f.

Sorta di piccolo cacio rinchiuso in

una vescica, e legato a mezzo. {Fanf.) Dall'essere

appunto legato a mezzo, e quasi mozzalo. Buon. Ajon.

2. 102. (Man.) Ciià già gli porta polli of^iì vìllaiin,

l'ippioni e uova e marzolini e mozze. Ordin. Manie.

Livor. 47. (Fanf.) Per S. Giovanni detti UfTiziali di

più debbano avere cinque para di mozze per imo, un
paro di jKiperi... et il cancelliere et il provveditore

due para dì mozze per uno. Arsiccio, La Ftoria. 3V.

Hai mangiato un pezzo di schie.ia fredda, un cap-

pone, un tegame di tramesso, una mozza, e bevuto

due boccali di vino.

il)ZZ.)X£.\TE. Avv. Da Mozzo. Con poro/; motta.

Bemb. Leu. Nip. 5. 229. (.W.) Mi parlò laltra sera

molto mozzamente insieme con M. Luca Gallo, e
disse ili tor4iare; ne l'ho più visto.

MOZZAMEVTO. S. m. Il mozzare. Maetlruzz. 2.

29. (t'i .Nella quale non è determinalo pena d'ucci-

sione, ovvero mozzamento di membra corporale. E
2. 29. 5. Ma se tale mozzamento sì fa per impazienza

d'alcuna infermità, ovvero perché credettero a Dio
piacere, acciocché più castamente vivessono, nondi-
meno non sono ricevuti a promozione.

2. E per simil. Varch. Lez. 483. Per la figura

chiamala sincope da' Greci, cioè mozzamento.

3. Trasl. Separazione, Allontanamento da qualche
cosa. (Fanf.) Esp. Vang. (C) Haino dì questa santa

Fede é ogni mozzamento di ricchezze, e d'unor mon-
dani.

MOZZARE. V. a. Tagliare una parie dal tulio;

Diminuire il tutto d'alcuna sua parte. Troncare

Mulilus, aureo lai. Ani. germ. Miilzen, Troncare.

.Mnlicus in Vnrr., in senso di Mulilns. Gr. Ojt»w,
Amputo. G. V. 4.1.1. (C) AGiovanni suo diacono

cardinale, che avea trattato ciò, fece mozzare il naso;

e ad un altro Giovanni suddiacono, cb'avea scritte

le lettere, fece mozzare la mano. E 8. 93. 2. E fece

mozzare la testa a ventinove popolani. Bore. Nov. 1

g. 9. (.1/.) Se essi mi traessero ì denti, o mozzas-
scrmi le mani, o facessermi alcuno altro cosi fatto

giuoco, a che sarc'io? Fr. Giord. 1. 98. E questo

purgamento si fi in potandogli, e mozzandiine via il

soperchio, [t.] Franck. Sacch. Nov. 103. La cioppa

che ci avete falla nera, dappiede fatecela mozzare.

Ora Scorciare. [Val.] Forlig. Bicciard. 17. 51. Do-
mani Fama è che se gli mozzino le mani.

[Val.] Forlig. Bicciard. 19. 7t. E si da n colpi

da mozzare abeli. [Cont.) Pali. B Agr. il. 17. Le
radici negli altri arbori sogliamo rìsegare, quando si

traspiantano, e mozzare di sotto; ma alla noce noi

dei fare.

|T.| Col pennato mozzare i rami, e farne fascine.

(t.| Per sioiil. G. Goi:. Mozzare l'asta alle

lettere.

fCont.) In forza di Sosl. Ord. Giusi. Fir. 22.

Se alcuno grande fosse condannato nel mozzare del

capo per alcuno maleficio,... non possa essere ri-

comperato per alcuna pecunia ovcro alcuno altro

modo, che il capo non lì sia mozzo a lui.

2. Per simil. Dani. Inf. 9. (C) A cui non puole

il fin mai esser mozzo. Coti. Ab. Isaac. 9. E poiché

tu avrai mozzalo il parlare di fuori, congiungi all'ora-

zione tua la misericordia. Galal. 37. Oltre a ciò bi-

sogna avere riguardo al tempo, all'età, alla condi-

zione di colui con cui usiamo le cirimonie, e alla

nostra..., e con gl'infaccendali mozzarle del lutto, o

almeno accorciarle più che l'unm può. Fir. Disc. an.

20. Mozzando in un tratto il bel discorso del suo

fratello, si parli a rotta.

3. 1 Trasl. Dani. Piirg. 16. (C) Guarda die da

me tu non sii mozzo {cioè separato). |t.| Fr. Jae.

Tod. 5. IG. 21. Che dal mondo ìntencbrito lo me
n'era pur mozzato.

4. H«zzare il Hato, si dice delFImpcdire che fa il

vento troppo impetuoso il respiro, (f.")

|t.| l'ani Anche: Freddo che mozza il fiato.

jG.M.I Una salila molto rìpida mozza il fiato.

5. Mozzare le mani, i denti, e sim., si dice del

Sentimento die pniduce in queste parti il s/werehio

freddo dell'aria, dell'acqua, de'' cibi, e delle bevande

gelate. (C) ,

6. Mozzare la via i passi ad nno, vale Impedirgli

di venire, di nmlare ecc. Per.ur. g. 12. m. 2. ((.')

Ogni volla che lo sapessero gli mozzerebbero la via.

(Val.| Goz-... Serm. 15. Anticristi o folletti uscir si

tanno A mozzar gli alimi passi.

7. Uoitar le lunghe vale Non metter tempo in

mezzo. Innsit. V. Lunga, S 2.

H. Hoziarla vale Troncare il discorso, Farla finita.

Non com. Mail. Franz. Bim. buri. 2. 144. dV.)

Sappiatemi poi dir che ve ne pare, E qui la mozzo,

e a voi, mi raccomando.

9. Sentirsi mozzare il Salo, vale Sentirselo man-
care per aria infetta che si respiri. {Fanf.\ |G.M.l

Simliva un puzzo di tanfo che gli mozzava il fiato.

MOZZATO. Pari. pass, e Ag.f. Da Mozzare. (C)

MO/.ZATORE. (T f S. m. verb di Mozzvru. (t.)

Mozzatori di nasi , che esercitano ferocemente la

guerra sui nemici vivi ; Mozzatori d'orecchi, i Turchi

che, per contare gli uccisi li salano t portano al

padrone in trionfo.

Hg. \t.\ Legulei, eruditi, mozzatori di lesti.

MOZZATURA. S. f Ritaglio, Quel tanto che si

i
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porla via da una cosa mozzandola. Uzzan. Piai.

Mere'. 4. 17. [Man.) Ritaglio di coiame, mozzatura,

raclilura da far colla. Borf/li. Hip. 199. sul fine. (Gh.)

Insegnatemi come si fa cotesta colla di limliellucci.

Si prende (rispose il Sirigatto) mozzature di carta-

pecora di capretti, e massime de' piedi e de' colli,

e queste si lavano benissimo; poi si mettono in molle

in acqua chiara per un giorno, e si fa bollire tanto

che scemi idue terzi; poi si cola,... [Coiit.| Cnrt. Art.

ined. (i. 111. 119. Alzilo poi con mozzature di travi

sopra la barca abbassata, che tocchino la colonna, e

scaricata la barca del terreno messoci , si leva la

colonna alta più che prima mezzo braccio. Fon. D.

Ob. Fabhr. l. 21. v. Mozzature di travi poste sopra

lo strascino, e sotto la guglia, per tenerla alta: acciò

che si potesse legare e imbragar di nuovo quando si

voli'va alzare.

MOZZATUft.l. S f. Così chiamano i //etlalori di

campane il Complesso delle parti componenti il

mozzo delle c«/n/<ai»e. (Fanf.)

1I0Z7-KTTA S. f. (Eccl.) Quasi Inr/liala in tronco.

Spagn. .Mureta. Fr. Mossene. Celt. .Muz, Coprire.

Vesta solila usarsi da vesconi ed altri pretati.

{Fanf.) Menz. Sat. 12. (C) Che a sacro eletti pasto-

«al governo, Strofinan per le corti la mozzetla. Se-
gner. Paneg. 29. (Man.) Egli fu che... gli apparve

visibilmente al lato ilei letto in abito di piacevole

pellrgrino , col bordone in mano, e colla mozzetla

alle spalle. [Val.] Faq. Itim. 113. Comprar tanta

porpora per farvi l,a veste, la mozzelta e il ferrajnolo.

2. .Mozzelta, dicesi anche un Piccolo mantello di

seta, oltrepassante il gomito, solilo portarsi in fun-
zione da' sacerdoti costituiti in una (jualctie dignità

ecclesiastica.

|Cx>nl.| Tavolone corto. Zab. Cast. Ponti, 2.

I tavoloni dì mezzo si chiamano inMzarecce, i due

de' lati ascialoni : se sono più corti di palmi 12, si

cbiamanii mozzetlc.

t MOZZETTO. [T.| Agg. Dim. di Mozzo. Cennin.

Tran, l'ili. 122. Abbi una acquerella del dello in-

chiostro, e con pennello mozzetto di vajo va ombrando
alcuna pii'i;a e alcuna ombra.

MilZ/.ETTO. i'. m. Dim. di Mozzo. Piccol pezzo

di melallii, cera, ecc. lied. Leti. firn. 2. 77. \M.)

V. S. mi donò un mozzetto di mia certa materia

rossa, che V. S. chiamava catto, ed io credeva che
fosse il cacciù.

MOZZETTO. [t.| S. m. Stivale con la tromba non
lunga, ma iiuasi mozzala.

2. (Arligl.) |Camp.| Diz. mariti, mil. Mozzetto è

quello, In cui va confuta la cucchiara , il quale va grosso

quanto la palla del pezzo che si ha a caricare. F
altrove : I Slozzetti servono per la cucchiara a racco-

gliere la polvere qoando si carica, e per accostare li

bottoni con la palla. Ancora questi vanno grossi

quanto la palla del pezzo. Avverti di non conficcarli

con bollette di ferro.

MOZZIC.AUE. V. a. Smozzicare , che è più com.

Brun. Et. Arisi. 162. (tio;ie1568). (*/.)Tali sono

cecaii, e tali mozzicati delle membra, e a tali sono

mozze le teste. [Camp. I Satin. Epit. E per timore

della libidine, nascendo li figliuoli mozzicano, e mor-
dendo obtruncano loro.;.

2. E per simil. \V.\ Par. Not. 111. Mozzicando

le paride alquanto.

t MOZZICODA. Agg. comp. Appellativo d'animale

cui sia mozzata la coda. Salvin. Nir.andr. 45. (M.)

Vipero aguzzo in capo..., mozzicoda, steadene io

strascico.

MOZAir.OXr.lXO. [T.] S. m. Dim. di Mozzicone.
HOZZICOXE. S. m. Quel che rimane della cosa

mnzza, o troncata, o arsiccia. Fior. Ital. D. 371.

(.V.) Turno, veggendosi in mano il mozzicon della

spad:i, diedesi a fuggire. Varch. Star. 11. 351. Il

quale non aveva se non una mezza spada, o piut-

tosto un mozzicone. Morg. 26. 90. Che'l capo spicca

d;d busto di netto .A venti, n più, se chi scrive non
erra, E caddon tutti i mnzziconi in terra. [Toc] E
26. 12ri. Cominciava (Hinuldo) a far de' monche-
rini, E mozziconi e uomini da sarti. = Tac. Dav.
ann. 2. 14. (C) Nel resto mozziconi di pali artifi-

ciali. Lasc. Gelos. i. 4. (Man.) Spacciati prima che

sia logoro affatto questo mozzicon di candela. Papin.
Burch. 96. [Gh.) Un mozzicone di candela tinta di

verde,... [Tor.] Targ. Ar. Viild. 1. 92. Non ostante

questa cosi facile induzione, le disgraziate saggine

di Bellavista sono state talmente prese di mira nel

paese , che ne sono stati fino perseguitati minuta-
mente quei pochi avanzi, e mozziconi di fusti che a

caso rimasero sui terreni, e che sogliono comune-

mente restare incorrotti da un anno all'altro : tanto

è vero, che non sono materie capaci di marcire.

[t.] .Mozzicone di coda. — Mozzicone di sigaro.

2. Per Quel die rimane del braccio. Moncone,
Moncherino. Lasc. cen. 2. nov. 5. p. 136. (Gh.j E
con i mozziconi abbracciatisi, dolorosamente la morte
aspettavano.

5. [t.] Fig. Mozziconi di sentenze, di periodi, di

concelti.

i MOZZIJfA. Agg. Astuto, Scaltrito. Màlm. 1. 73.

(C) .Ma perch'olla è mozzina, e con la ciarla Le mo-
nache trarrla del monastero, Vede... liicciard. 9.

63. (G/i.) Alla qual corse Astolfo, e disse in fretta:

Bella mozzina, chi la fa l'aspetla. Io voglio impalar
le con quello stesso P:ilo con cui tu me impalar vo-

lesti, [t.
I

iVe/ Ven. Mucina, che pare venga da
.Mucia; nel senso di Gatta morta. Gatta di Masino,
Gallone.

1 UOZZIXEIÙA. S. /". .Atti e parole da mozzina.
Bellin. liuccti. 126. (.V.) D'ambra è questa genlil

compagna mia. Che di più è un'India di mozzìneria.

MÓZZO, l'art, pass, e Agg. Da Mozzare, sinc.

di Mozzato. Si pronunzia col primo stretto, e i

due 'LL aspri. Dani. Inf. 7. (C) Questi risurgeranno

dal sepolcro Col pugno chiuso, e questi co'crin mozzi.

t)tt. Coni. Inf. 1. 113. Gli avari sorgeranno col

pugno chiuso..., e li prodighi coi crini mozzi, a de-
notare per lì capelli le loro faculladi mozze dulia loro

prodigalitade. Disc. Cale. 27. Per amore delle palle,

le quali in quel luogo per lo più vengono mozze.

[t] Prov. V'è chi bacìa la mano che vorrebbe

veder mozza.

ICnnt.J Piramide mniia. Dicesi più comunem.
Tronca. Bari. C. Mis. disi. in. 14. Dicesi piramide

rotta mozza, essere braccia 409 1/2.

2. [t.J Guanto mozzo, o cui mancano le punte
delle dita, per meglio usare la mano.

ó. Pennello muzzo Pennello smozzalo in punta.
Cennin. Troll, pili. 61. [Gh.) Con pennello di se-

tola mozzo, premuto co 'I dito grosso e co '1 lungo

della man manca, va' e comincia a ombrare sotto il

mento.

4. (Campi Fig. per Disgiunto. D. 2. 16. Ascol-
tando I mìo Duca, che diceva Pur . guarda che da

me tu non sie mozzo. E vuol dire: Guardali bene

dell'allontanarli da me.

a. [Camp.] Per Difettivo, per similit. Senza ef-

fetto. D. 1. 9. Perchè recalcitrate a quella voglia,

A cui non puote il fin mai esser mozzo?
6. [Val.| Per Imperfetto. Forlig. Ricciard. 1.

78. E la pietà di Dìo non fu mai mozza.

7. .Mozzo talora si riferisce alla brerilà del di-
scorso. Borgh. Leti. Salv. 119. {Man.) Ma in questa
parte ancora sì porta dalla nascila seco certe proprie

qualità del parlar secco, abbondante, mozzo, copioso,

aspro, piacevole...

8. Bocca mozza. V. Bocc.\, § 7.

9. (T.) Fig. Salo. Avveri. 2. 140. Al e Dal son
voci mozze da Allo e Dallo.

40. Lettere mozze, disse Dante per Scrittura in

cifra. (Fanf.) Dani. Par. 19. La sua scrittura fian

lettere mozze.

1 1

.

Per Tronco in senso
fig. Marchett. Lucr.

I. 3. p. 127. Un. ull. (Gh.) Balbulisce la lìngua, e

fioche e mozze Dal petto escon le voci.

12. Via, sim., mozza. Via corta, Scorciatoia,
Smozzatura. Pule. Luig. Morg. 27. 98. (Gh.) Bìan-
cardìn fuggito era come un tuono ; Marsilio e Balu-
gante si dilegua; E vorrebbon trovar qualche via

mozza Che li guidi in due passi a Siragozza.

1,). La parie dove é il mozzamento. Pallad. Apr.
II. (C) Sega il legno cavato dì sotto e dì sopra con
agutissima sega, poi fascia il mozzo, dove elle sono,
con monilissìmo panno.

M. [t.] Mózzo; Piccoli pezzi di legno che get-

tansi nella rocc.helta della carbonaja per nutrire il

fuoco.

MOZZO. Avv. Mozzamente, Troncatamente. Segni
Demetr. Fai. p. 124. postil. 7. (Gh.) Il padrone col

servo favella mozzo.
,

MOZZO. S. m. Pezzo d'argento, terra, pece, o

simil materia, spiccato dalla sua massa. Lai. .Mo-

dius, Moilìolus. Si pronunzia coll'i) largo, e i due

ZZ f/o/c(. Dav. Colt. e. 70. (C) Il ginepro, per la sua

caldezza, e la mortella non s'appiccano agevolmente

con tutte le barbe col lor pane, ovvero mozzo dì tutta

la terra. [Coni.] Sod. Arb. 218. Quando si fa (la-

voro) con mandar giù le molte delle fosse incavate

sotto a franare, s'avverlisca ch'elle sìeno disfalle e

sfarinate tulle, perchè quei mozzi impedirebbero il

barbare, e saria come se avessero a penetrar le ra-
dici nel duro. — Benv. Celi. Vii. 1. 290. (.«.)

Presto mi chinai in terra, e presi un mozzo dì terra.

[Camp.
I
Sonim. 48. Quando elfi fu nella villa trovò

uno mozzo d'oro. Allora sì pensò che Iddio li aveva
renduto sua promessa.

2. Mozzo della muta, si dice Quel pezzo di legno

nel mezzo di essa dorè sono fitte le razze. [Coni.]

Biring. Pirot. vii. 9. DjI diametro della mota
s'ha da cavar la grossezza del mozzo. ^= Bellin.

Disc. 1. 119. (.)/.) Ed è cotesta faltura non mollo

dissimile alle ruote delle nostre carrozze se si con-
sidera il mozzo, e i raggi Irapiantuti in esso ; e il

rialto del canal maestro dell'aria deve figurarsi nel

mezzo della ruota ; ì canaletti d'aria, che nascono
dal rialto debbano concepirsi ne' razzi di detto mozzo.
Salvin. Esiod. n. 8i. (Gh.) E delle ruote i mozzi
cigolando. [Tor.] Moni. Iliad. 5. 907. Son puro ar-

gento l rotondi lor mozzi, vergolale D'argento e d'Or

del cocchio anche le cinghie Con ambedue dell'orbe

i semicerchi. = E Iliad. 23. v. 448. (Gh.) Incalza

e sgrida 11 cavallo alla dritta, e gli abbandona Tutta
la brìglia, e fa che l'altro intanto Rada la mela si

che paja il mozzo Della mola volubile toccarla.

3. Mozzo. Termine de' Gettatori di campane, ecc.

Gran pezzo di legno in cui sono incassate le trecce,

manichi della campana, per tenerla sospesa. (M.)
MOZZO. S. m. Servo che fa le faccende più vili.

(Fanf.) Vive nei sensi dei ^^ 1 e 7ì. Si pronunzia
col pnmo strello, e i due 'LI dolci. Menz. Sai.

1. (C\ L'ajutanic, il spazzino, il mozzo, e paggio

.San cingiieltar come cornacchie, e putti. E 3. (.)/.)

Quando Tiimaldon nel bagno chioccia, Accordali col

mozzo a far la spia.

2. [t.] Mozzo dì barca, Di bastiitienlo, // ragazzo
che serve e impara a fare il marinaro. Forse dal
non essere ancora nomo fallo. (Camp.) Diz. mariti,

mil. Mozzi sono quelli che servono alle camere della

galera ed agli oHìcìalì. [Cont.J Cr. B. Nani. med.
I. 8i. Per ogni cento carra, che la nave averà di

portata, se gli daranno persone 18 dì servìzio: delle

quali la terza parie saranno garzoni , o mozzi che
dicono.

3. [t.] In senso sim. Mozzo di stalla. L'ha lo

spagn. [G.M.] Segner. Crisi. Inslr. 1. 23. 14. I

mozzi cui fu data in cura la stalla.

t MOZZOLETTO. ,S. m. Dim. di Mozzoi.O. Bellin.

Leti. Mulp. 222. (Man.) Con... gctli ili marcia im-
mensa, e dì tritumi come dì carne pesta, e dì moz-
zolelli, come dì callo dirotto, e mezzo disfatto.

1 BÒZZOLO. S. MI. Dim. di Mozzo, nel signif di

Pezzo d'alcuna materia, ecc. (V.). Bellin. Leti. Mnlp.
158. (Man.) Insomma pareva un mozzolo dì gelatina.

Larallin. Gio. Bull, in Targ. G. Viagg. 7. 160.

(Gh.) I funghi delti pmgnuoli si dice che in due

modi si propaghino ; il primo è per vìa de' mozzoli

della terra da dove sì avvedono che nascer debbano

i delti prugnuolì,... Da tali mnzzoli poi, per essere

sparsi oel consaputo seme, ne sorgono a tempo de-

bito ì prugnuolì.

«OZZO.\E. |T.| S. m. Mozzoni della frusta. Funi-
celle con nodi, che perii pnjono mozzate, e che for-

mano l'estremità della frusta.

MOZZOIlECCIIl. S. m. indecl. Nome che si dà ad
Uomo infame, astuto, scaltro, raggiratore, bindolo.

Malm. 7. 30. (C) Perdi' e' son una man di mozzo-

recchi. Plut. Adr. Op. mor. 2. 253. (.1/.) L'usure

dì questi mozzorecchi e barbari prestatori prima par-

toriscono che abbiano conceputo. Mai/nl. cit. dal

Salvin. in Not. Malm. v. 2. ;). 123. 'col. 1. (Gh.)

Dalla similitudine de' cani, che quando hanno mozzi

lì orecchi, mancano dì quella presa, e possono pi-

gliare gli altri. Cosi questi uomini che chiappano, e

non si lasciano chiappare, sou detti Mozzorecchi.

2. Mozzorecchi, son pur chiamali i disonesti ed
ignoranli Curiali, come se a forza di grida andas-
sero a mozzar le pazienti orecchie de' giudici. Il

Bullo in Not. Beni. lUm. buri. 1. 417. ediz. di

Londra, 1721. Pickard. (Gh.)

MOZZORECCmo CORTOIIECCIIIO. Agt/. m. (Vel.)

[Valla.] Con qiuisli nomi e con quello improprio di

Monolo, è appellato il cavallo, a cui furono moz-
zate le orecchie.

MliCUAUDO. V. MOCAJARDO.
MIICATO. S. m. (Cium.) ISel.) Nome comune dei

sali firmati dall'acido mncico.

MUCCA. S. f. Nome che si dà in Toscana alle

vacche di Lugano, o di rpiella razza. |t.| Die Bu-
cnla lai. aureo, piulloslo clieda Mungere o Mucus. =r

Altri lo derivano dui gr. Mjxàw, Muggire. [Val.]



MUCCARE { 400 )— MUCIDO

Cocch. Op. 3. il. Mi pare die in Toscana {le vacche)

si cliiainino mucche. = Tanj. Tozz. G. Iltiijion.

Agric. 200. (Gh.) .Se si fossero comperate le mucche

venule di Lugano, come ordinariamente si fa da chi

ha le cascine. Paotet. Op. ai/i: 1. 2^9. Sono queste

le vacclic grosse,... le vacche mezzane o piccole,...

e le mucche dalle quali si hanno i burri. E 1. 231.

Se si voglia cercare un armento di vacche o una ca-

scina (li mucche,... gravosissimo è il dispendio.

[t.1 /Voi). Tose. 50. Anche le mucche nere

danno il latte hianco. (Le apparenze non tolgono

alla natura le intrinseche sue (inalila.)

t MICCABK. V. n. ass. [Val.| Mitcciare, Fuggire.

Pucc. Gentil. 22. 51. Ciascun diceva dentro: Dove

mucco?
'i. (Val.| t Gettarsi, Buttarsi, Prendere le parli.

Pucc. Gentil. 61. 82. Niente disse da qual parte

mucco.

t MICCEKIA. S. f. Beffa, Villania. (t.| Forse

dall'immag. dello scappare che fa aWattenzione al-

trui chi tende a inr/annare. Onde il senso fu/, del

lui. Fugere.=r.V. V. ìi. 17. (C) Ed ivi alla bella

coll'usate mucceric ad eterna rinomia del Comune di

Firenze, ed infamia de' Pisani, feciono correre un

ricco palio. F. V. 11.63. La troppa voglia, ch'ebbeno

d'impiccare li asinini, e fare le bell'e, e mucceric,

loro tolse il consìglio.

MIC.CIIKKO. S. «». Voce che viene dall'arabo, e

vale Acijua, in cui più volle sieno infuse le rose,

le viole. Volg. Mes. (C) E questa colale infusione

si appella muccbero di rose, e di viole.

MKXlllKItKLI-O. S. m. Dim. men com. di Mi:c-

CHIETTO e MucciilETTlNO; ma può essere più gentile.

{Fnnf.) Luig. Pule. Bec. 16. (C) Vientenc iiu dì là

da quel muccbicrclio. Appiè del pero mio, dov'è la

hica.

MlT.r.llIETTDiO. S. m. Dim. rfiMuf.cillETTO. {Man.)

MICCHIKTTO. S. m. Dim. di .Mucchio. Hod. Uss.

aìi. 5. iC) Innalzavasi nel fondo di ciascuno di essi

internamente un mucchietlo circolare di minutis-

sime glandnlelle, o papille acuì'! in punta. E 182.

Il dintorno de' quali è peloso, siccome di piccoli e

folti mucibieliì dì peli è peloso ancora lutto il con-

vesso della coda. |t.) Targ. Alimurg. 21. iNclle

terre poco allìnalc il grano nou può fare a meno di

non nascere a muccbietti.

'1. Per Piccola 'juanlilà di persone unite insieme.

Maini. 6. 33. (C) Quivi si vede un prato, Ch'è un'

occliìala, l'ien di mnccliielti d'un'aliegra gente.

NICCHIO. S. m. Quantità di cose ristrette con

più men ordine insieme e accumulate, fr.) Meta-

tesi di Cumulo, Cumulus, aureo lat. Altri da Mon-
ticolus da MJxMv, Mucchio di paglia. =«: Fior. II.

D. 348. (C) Quivi si fece mucchi d'arme, e di ca-

valli, e d'uomini morti. Dant. Inf. 27. La terra, che

fe'già la lunga prova, E di Franceschi sanguinoso

mucchio, Sotto le branche verdi si ritrova. Palaff. 5.

E la bagascia mia n'ha un buon mucchio. Tass. Ger.

19. 20. Ogni cosa di strage era già piena; Vcdeansi

in mucchii, e in monti i corpi avvolti.

[Val.j Tirare al mnrrliio; Senza mirare. Dove

va va. Fag. liim. 3. 185. Sol basta scaricare un

moscbeltaccio, Tirare al mucchio, e bazza a chi

tocca.

2. [t.] Di pers. Fanno insieme un mucchio strin-

gendosi dìsoidinatamente o no, per abbarulfarsi o

per chiasso, o stando fitti a sedere.

i Per Gruppo, cioè Una certa quantità di figure

scolpite, dipinte. Vas. Op. Vii. i. i5G. (.Wa/i.)

Una nostra donna, la quale essendo assunta in cielo

e aspettala da Cristo in atto di coronarla, mentre

stanno partili in diversi mucchi i Patriarchi, i Pro-

feti, le Sibille...

7). Hncrbii dironsi Le piante rimonde e tosate

degli uccellari, sulle quali pongnnsi i rergelli ; detti

altrimenti Fantocci. Soder. Arh. '2'21. (.Van.) 1

mucchi, fantocci che si voglìan chiamare, hanno

ineir uccellare) a esser lontani l'nn dall'altro tre brac-

cia e mezzo, e di fuori i mucchii s'banno a toccar

l'tin l'altro.

|T.] Cumulo {V.) ha trasl. che Mucchio no» ha:

nel pr. è men com. di Mucchio; ma presenta sempre

(juaìcosa di più regolare: non soffre dimin. E ci

può essere de' mucchiettini piccolissimi. \t.] Il

.Harin. Ad. 13. mette le due voci insieme: Tengon

:;rau mucchi e cumuli raccolti. — Accumulare il da-

naro rficMi di non piccola quantità, uuasi fig.; L'n

mucchio di monete, può essere di pochi soldi.

[T.j // disordine è rappresentalo dalla locuz.

Tutto in un mucchio, Tutti m mucchio.

[t.| Mucchio di pietre, in confuso. Un mucchio
di rovine, anco per enf., Casa o città, non rovinata

affatto , ma in più tristo stato e aspetto di quel

ch'era prima.

T.] Un mucchio di ceneri.

T.
I

Mucchi di carte, di libri.

T.| Crusca alla v. Cesto. Piante che sopra

una radice moltiplicano ì Pigliuoli in un mucchio.

fi.) .Worfo avverb. Di quantità soverchia e non
bene ordinata nel pr. e nel fig., non suona lode.

Citazioni a mucchi.

MUCdlA ! Interjezione dinotante maraviglia ; Eh.
[t.] Forse come dire: Scappa! Come D. 1. 21.

Guarda, guarda ! nel senso del lai. Cave. := Ln.sc.

Lez. Niccod. 25. {.Man.) Che ve ne pare? Muccia!
Tanl'c, gli antichi vedevano il pel nell'uovo, e sa-

pevano benissimo a quanti dì veniva S. Biagio.

t Mli(XL\CCIO. S. m. Ragazzo, Servitorello. Voce

affatto snal/fiutìla. {Fanf.) Bin. in Him. buri. 1.

350. (G«.) rilegar bisogna qualche laccio {delle

calze), tenere in man sempre la scopetta, E farsela

portar dietro al mucciaccìo.

t .IIUCCIABE. V. a. e N. ass. Farsi beffe. Burlare.

[t.] Credo che viva in qualche dial. tose. — Smuc-
ciare ha es. meno antiq., ma com. non è. Forse

dipinge col suono, come Scivolare e sii». A'on pare
che venga da Mucns , cosa lubrica. Altri dal gr.

M<oi«!, Sauna; fr. Moqner. V. anche Muci.UUOLO.
— M. V. 6. 19. {C} Dicendogli, che per tempo si

dovesse apparecchiare, il Re mucciando gli disse,

che di ciò non si curava. Fr. Jac. Tod. \. 9. 28.

Quand'io giunsi, trova' alquanti, Ch'all'aspetlo parcan

santi, Cominciai legger mici canti, Tutti allor diersi

a mucciare.

2. t Per Schifare. Fr. Jac. Tod. (C) Voi con

ipocrisìa Per esser onoralo ; Tal falsa compagnia

Ognun debba mucciare. Albert. 2. i6. Quello, che

per sentenza del Ino animo sìa negato, rnuccialo. E
cap. <10. Pensa dunque, che sia ulilc mucciare la

contenzione.

5. E ». ass. e pass. Trafugarsi, Fuggirsi. Dant.

Inf. 24. Ed io al Duca : digli, che non niiicci. Liv.

M. Dee. 4. 42. (.W.) Rimproveravangli, ch'egli s'eia

mucciato, e appiattalo sotto l'ombra de' Tribuni. E
appresso: Se non fossero boschi, ov'elli s'abbatterò,

e mncciarono. Fr. Jac. Tod. 3. 6. 39. Venitel a

pigliare. Che non ne può mucciare. Vii. SS. Pad. 1.

91. Temendo, che non sì partisse..., sollicilaraentc

il guardavano, che non muccìasse.

MICCO e MLCO. S. m. Aff. al lat. aureo Mucus,
Mucor. (Fisiol.) Fluido viscoso, fucienle fila, ijio-

dorifero ed insipido, che separano le membrane mu-
cose, sane ed infiammate, e che rinviensi pure allo

stato solido in multe parti dure del corpo degli

animali. {Mi.) Cocch. Him. Lez. fis. anat. lez. 9.

p. 88. (Gh.) Questa membrana (i7 cono)... è attac-

cala debolmente per solo rauco ridotto in fila cel-

lulari.

fSel ] Si fa distinzione tra muco e muco ,

secondo l'organo da cui geme, e però si hanno il

muco buccale o della bocca, il muco nasale, il rauco

intestinale, il muco dell'urina, e il muco della ve-

scicola del fiele.

[Conl.| Tratt. Masc. i. 4i. Le ginocchia sue

indurano, i muci suoi sono umidi, andare non puole

se non con inferiniladc e dehìiczza , com' pesto si

pare, lutto si rivolta, e suspira ((7 cavallo malato)

quando va.

MUCCOSA. S. f (Anat.) [Sel.l Sostantivamente si

dice di certe membrane lubrificate da untore mu-
coso, come quello dello stomaco, [l.] .Muccosa inte-

stinale.

ML'CCOSIT.l, t MIICO.SITADE e t MICOSITATE. S. f
Qualità di ciò che è mucoso, Viscoiità. {Fanf.) Ikd.

Leti. 2. 228. (C) .Mi sentirei inclinato a credere,

che venisse da qualche poco di bile, che svolazzi

alio stomaco, ed appicchisi a quella mucosità, che

impiastra ìnternamenie la tunica di esso stomaco.

MtlCCOSO. Agg. Aff. aliai, aureo Mucosus, Muci-
laginoso. lied. Oss. an. 5. (C) .Nel canale degli in-

testini ritcneasi per ancora qualche pìccola bruttura

di sterco, e qualche impìastramrnto di materia muc-
cosa, tra la quale stavano involti, e per cosi dire,

impantanati multi inìnuiissimi lombrichi. E Cons.

I. 194. Credo, che possa essere venuto da qualche

porzione spermatica, e muccosa, che abbia intasato

il canale della verga. Cocch. Itaim. Lez. fìs. anat.

lez. 5. p. 52. (GA.) Nell'orifizio istesso dell'uretra

vi sono altri orìfizii minori, ond'escc un liquore muc-

coso. E Ut. 6. p. 57. In questo vuoto del collo

{dell'utero) si trovano delle rughe con dei senj muc-
cosi tra mezzo.

2. (Anat.) .ìlembrane ninccose .- Quelle che rive-
stono i condotti, le carila, ecc. che comunicano
all'esterno per mezzo di aperture che si trovano alla
pelle, e la cui superficie separa un fluido mucoso
che le lubrica. IMI.)

t Mi;CKI,I.A(i(;i\K. V. MuCILLACtNE.
t MlCEI,LA(iGI\OSO. V. Ml'cii,aginoso.

t MliCELlAlil^OSO. V. Mlcilaginoso.
MICI. Voce colla quale si chiama il gatto. (Fanf.)

Lib. Moti. (C) Una donna, che s'era maritata,...,

cominciò a chiamare muci , ranci. Frane. Sarch.
Nov. 130. Comincia a chiamar la gatta : inuscìna,

muci, muci, muscina.

MIICH e t MU.SCIA. S. f Gatta, e propriamente
Quella ch'è piacevole e mansueta. Lat. barb. Mu-
sìiis. Isid. Musìo, quod murìhns iufeslns sit. Ora.
Micio, Mìcia. G. I'. 11. 28. 2. (C) V'impiccarono
ili Perugini nresì, colla gatta, ovvero rancia, allato.

Frane. Sacch. Nov. 187. (;!/.) li piovano con gli altri

comìncìario a chiamare ; inuscìa ; e chi miagolava
come fa la gatta.

2. t Esser piuttosto macia che gatta; fig. vale Es-
sere piullosto d'indole buona che cattiva. V. Gatta,

§ <• {il)

3. t In prov. Chiamar la gatta mncìa vale Non dire

le cose come stanno. Varch. Lez. Dani. 2. 199. (.1/,)

L'aulor del di.scorso non dovea nò tacerlo, né addol-

cirlo con un verbo meno odioso, e meno fastidioso:

perchè insino agli idioti dicono che la gatta s'ha a
chiamar galla, e non miicia, o boncìa.

•MIICIAJI'OLO. .S. m. Diconsi in Toscana, e .ipe-

zialmenle nel Pistojese, .Miicìajnoli Isidoro che pos-

sedendo una piccola striscia di terra
, per solila

fanno danno negli altri poderi, e difendono In roba
rubala come raccolta su quella piccola striscia

,

che alle volte è, venti tanti più di quella che po-
trebbe racco^liervisi. (Fanf.) V. Ml'cciaiìe.

MIJCIACCO.S. m. (Zool.) Uccellello di ripa. Panan.
Oper. 1. .59. (Fanf.) Zimbella alle scopine poco o

mente... Un zìnzìii solamente ai lucherini, .v mu-
ciacchi, raattuijì e raperini.

t Mi;CICIII.\0. S. m. Moccichino. Più aff all'nrig.

Antell. Iticord. 23. (Man.) E seco porti le iiifra-

scritte cose... 1 sciugatojo vecchio, I inucicbino

grande da donna,...

.UliCICO. Agg. (Chim.) [Sei.] Aggiunto che unito al

nome generico acido, giova a denotare un prodotto

particolare, di natura acida, derivante dall'azione

dell'acido nitrico sulla gomma, lo zucchero di latte

e la pellina.

t MUI'.IDICLIA. S. f Mucosità, Marciume, Spu-
matura cagionata da marciume. Muced, in ApuL;
ma dubbio: e forse erralo. (Coni.) liart. C. Arch.
Alb. 289. 40. E' pensano che i pesci si nulrìschino

e si pascino de la min'idaglìa dell'acqua e della unii-

dità del terreno. = Soder. Agric. 104. (Gh.) Pa-
scendosi i pesciolini dell'acque dolci della inucldaglia

dell'acqua e dell'umido del terreno, posti dentro nei

pozzi come nelle cisterne, manlerraauo l'acqua puri-

ficala e polita e sana.

Ml'CIUO. Agg. [t. ) Corpo che, per giacere a lungo

in luogo umido o senza luce e aria sana, perde so-

dezza, e acquista odore e colore di stantio. Il mu-
cido si sente e si vede. Aureo lat. =: Lab. 252. (C)

E chi non sa, che per rimenar la pasta, ch'è cosa in-

sensìbile, non che le carni vive, gonfia, e dove mu-
cida parca, diviene rilevata? Galal. 41. (C) Siccome
quelli, che non sanno più avanti, e che sotto quel

poco di pulita buccia ninno sugo hanno, e a toccarli

son vizzi, e mucidi. Buon. Fier. 3. 2. 8. Come quei

che son mucidi pel tanfo Della lor dappocaggine.

(Conti Putrefilto, puzzolente. Bari. C. Arch.
Alb. 289. 38. E alcuni pensano che se si toglie un
vaso nuovo di terra pieno di aceto fortissimo e turato

benissimo, come ti dissi, e mettasi nella cisterna, pre-

stissimo risaucr,ì un'acqua che sia mucida. [Camp.]
Bib. Zac. 14. E li suoi occhi diventeranno mucidi

ne' suol forami, (oculi rjus coiUabescenl), e la loro

lingua ammulolerà nella loro bocca.

2. (t.j A modo di sost. Se il lievito non è fresco,

il pane piglia di mucido. (Cont.l Bari. G. .ircb.

Alb. 289. 44. Quell'acqua che ara cominciato a puz-

zare, agitata assai assai, e trasportala e commossa,

lascerà il puzzo; il che è chiaro ancora che avviene

al vino che tiene mucido, e all'olio.

Saper di maclds, diciamo alla carne quando,

vicina a putrefarsi, acquista cattivo odore. (C) V. la

voce seg.
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ó. t Detto di persmni. Sbalordito, Con viso stra-

lunalo ecc. Cecchi L. M. 478. (Faiif.) Io ho visto

Andarne cosi mucidi i padroni In casa e scolorili

,

ch'c' bisogna Ch'egli abbiano veduto Qualche cosa

stupenda.

Micino. S. m. Lo stesso che Mncidaglia. (Fanf.)

Muccdo, dubbio in Apul. — Cirijf. Calv. 2. 31.

(il//.) E dal caldo e dal freddo incotto e sucido Pel

camminare infuria al secco e al mucido.

2. Umidità, Muffa. (Fan/:) Vasar. (jV/.) L'umido

dell'acqua, e il mucido del mare aveva intenerito in

modo la colla, che...

MUf.lUGlJiE e MUCILACl.XOSO. V. MUCILLAGGINE

e Mucillagginoso.
!HlJCILLlGtil\E . UIXILAGI\'B, t MIICELUGn'E, e

i MIGELLAGGIXE. S. f. [Sei.] Sugo viscoso premuto

per lo più' da' semi, dall'erbe o da radici, e fatto

per decozione di esse. E anche un liquido più o meno
denso ed appiccaticcio, che si fa colto sciogliere

alcune gomme nell'acqua. Teod. Prisc. [Cont.J Auda,
Pral. spez. 205. Farò la mucilagine con li semi e

draganti, prima conquassati; e, cavata la mucilagine,

ne pigliarò il suo peso, e la farò consumare nell'oglio

violalo. Husc. Geog. Tol.ìG. Piglisi gesso da presa

cinque parli, marmo macinato sottilissimo Ire parti,

disfacciansi in acqua con un poco di colla o mucil-

lagine di carie tagliale. = tV. iO. 6. 1. (C) Le

dette carni gli dia ravvolte in cose naturalmente

fredde, siccome in granella di zucche, o di coco-

mero trite..., in mucilagine di silio, o di simili.

Volf/. ìles. Con mucellaggine di psilio, o con sugo

di porcellane o di lattughe fa empiastro , e con

esso empiastra tutta la fronte. Red. Cons. ì. 218.

Per la seconda poi bisogna corroborare la parte of-

fesa, sciogliere l'ingombro della mucillaggine inca-

gliata in quelle parti. Ricetl. Fior. I.'ìf43. (.V.)

Recipe mucellaggine di psillio, cavata secondo l'arie,

once due. E appresso : Di poi aggiugni la mucellag-

gine, e riraena tanto , che s'incorpori, e diventi

bianco. M. Aldubr. (C) Recipe olio d'uliva, mugcl-

laggine di raalvavischio, cioè quella viscositadc ;

raugcUaggine di silio , mugellaggine di faglie di

salvia.

JllCILI,AGGI\OSO, JIlCILAGIJiOSO e t MIICEILAGCI-

NOSO. Di (inalila di mucilagine. .Miiculenlus in M.
Aurei. — tir. 6. 93. 2. (C) A quelli che hanno flemma
mucllaginosa nelle budella, utilmente (// polipodio)

sovviene. Volg. 3Ies. Purga la pituita mucellaginosa

tanto il pigliato per di sopra, quanto il pessarizzalo.

[t.] lied. Cons. i. 17. E ben facile, che il liquido

mucilaginoso, reso sempre più vizioso per l'ingom-

kramento del nomiiato acido forcsiiero, e che viziala

fìnalmente la struttura organica della gianduia mu-
cilaginosa, più copioso si crivelli, e venga quindi ad

incagliarsi uell'aceiabolo del femore.

ICont.] Viscido. Af/r. Geo/. Min. Melali. i71.

Il geode miseno, e la pietra di beniingero, non odo-
rano essi di viola ; come ne anco le scheggie del

sasso d'Aldembergio ; ma ne odora quella erbetta

raucilaginosa che si trova in loro attaccala.

JIlCILLAGGnE. V. Mucilagine.
MICI.\A e t MUSC1.\A. S. f. lìim. di MuciA e Mu-

SciA. Frane. Sacch. Nov. 130. cit. in Muci (K.).

(C).Patiijf. 4. ,'Vda.gio pur, che cova la mucina.

ML'CI.\A. S. f. (Chim.) (Sel.J Sostanza particolare

contenuta nel muco, e da questo trae le proprietà

speciali che gli appartengono.

Sileno, t miSCIXO! S. m. Dim. di Mucio.
Piccai gatto. Gattino. Musio, oiiis in Isid. Desin

che ha anco valore dim. — Cani. Carn. 7. (C) E
quando vien, poi vedi Siran visi, e mugolar come
mucini. Buon. Fier. 2. ó. 2. In sovvenirle allotta

D'un bel niucin, che l'era sialo dato.

I mucini hanno aperti gli occhi ; prov. che si

dice di Chi non é facile a ingannarsi, o lasciarsi

ingannare. Varch. Ercol. 77. (C) A coloro che son

bari... si suol dire, per mostrare che le trappole...

e mariolerie loro sono conosciute, e che non aveano

paura di lor tranelli : i mucini hanno aperto gli oc-

chi; i cordovani son rimasti in Levante. E Rim.
buri. 1. 33. I mucini hanno avuto aperto gli occhi.

Lasc. Parent. 5. 2. Voi siete in Firenze, vi ricordo,

dove i mucini hanno aperto gli occhi.

[Val.) Fag. Rim. 3. 149. Ormai Tutti i mucini

han la virlù visiva.

MICIMZZO. S. m. Dim. di MuciNO. Drons. cap.

114. (Ulan.) Un cagnuolo Ti giova allor che tu abbia

con loco, Un mucinuzzo, o qualche altro bestiuolo.

MUCO, MICOSA, MICOSITA, MUCOSO. V. .Mucco,

Mi;ccosA, ecc.

Dizio.\.iBin iiT.ii.i,i:(o. — Voi. III.

MUCRONATO. Agg. (St. Nat.) Aggimto di tutti

que' corpi che sono in tutto o in parte conformati

a guisa di spada o pugnale, o simil cosa termi

nante in punta. (Mt.) In Plin.

2. (Anat.) .Aggiunto dato a quella cartilagine

pieghevole, e acuta in cima che si prolunga a pie

dello sterno. Voc. Dis. (Mi.)

[Tor.] Targ. Ar. Vald. 1. 107. La malattia

dominante era febbre maligna verminosa, la quale

comunemente ammazzava nel corso di quattro giorni,

principiando con un grave dolore sotto la cartilagine

mucronata, ed immediatamente cagionand» un in-

vincibile sopore.

3. (Bot.) .Macronate diconsi le foglie che termi-

nano con una spina, o punta forte e pungente.

(Mt
)

MUCRONE. S. m. Dal lai. aureo Muore, onis, Punta.

(Anat.) L'estremità inferiore del cuore che si avanza
verso il manco lato. (Mt.)

t MUDA. iS. f. Mula, Cmbiamento, Scambio, Vi-

cenda. (Gh.) —i~v^

2. Fare a muda. Alternare. S. Agost. CD. l. 11.

H. i. V. 6. p. 146. (Gft.) Se diranno che sempre
facessono a muda la miseria e In beatitudine, che

talvolta fosse misera l'anima, e talvolta beata, cosi

è necessario che dicano che sempre mutasse alter-

nando la natura.

j. t A mnJa a moda. Posto avverò, vale Una
muda dopo l'altra. Dittam. 3. 1. (Man.) La fama
qui non vo' rimanga nuda Del monte di Pilato, ov'è

uno lago. Che si guarda la stale a muda a muda.
i. t (Mil.) Per un Corpo di soldati che ne scam-

bia un altro ; ed anche una Guardia o Sentinella,

che ne surroga un'altra. Stor. Ajolf. (C) Quando
giunse un'altra muda della sopragguardia, e sempre
piovea, e noi, perchè le guardie non ci vedessono,

ci arcoslavamo al muro.

MUDA. S. f.
Il mudare. Il rinnovare le penne che

fanno gli uccelli, [t.] La T in D, come Ambascia-
dorè (l'es. non è allusione a uccelli di rapina, né

di malaugurio). Fr. Miie. — Fed. II de Venat. Do-
muncula, quae dicitur mula. Genn. Belg. Muyle.
Tes. Brun. 5. IO. Gli occhi sieno in fuori, e grossi,

e ben per ragion colorili dirittamente, che ciò è segno
ch'el sia figliuolo di astore che abbia di tre mude.

[t.] Pataff. 3. Non stare in penna muda, che
sei crocchio. (.Yo» sei in grado di ringiovanire.

Penna muda, trasposto, come Acquedotto, e sim.)

Cuello di muda, vale Uccello che ha mudato
di fresco. Nov. ani. 61. (C) E poneasi uno sparvier

dfinuda in su un'asta.

2. Talora vale il Tempo m cui avviene questo
muda. (Man.)

3. Non com. il Luogo in cui si metton gli uccelli

a mudare ; e Dante trasl. l'usò per Torre. Bui. Inf.

33. 1. (C) .Muda è luogo chiuso, dove si tengono gli

uccelli a mudare. [CamiJ.l Tulli gli antichi Spositori

s'accordano con Gio. Villani nel dire che Muda era
il nome proprio di quella torre, la quale dopo l'or-

renda tragedia del conte Ugolino fu poi detta La
Torre della fame. = Dittam. 2. 21. (C) L'aquila,

ch'era si pelala, e nuda, Tolsi dal Greco, ed a costui

la diedi, Che la guardasse, e governasse in muda.
t MUDAGIONE. S. /. Muda. Cr. 10. i. 4. (C) E

mudasi, ovvero compiesi la mudagione nel principio

d'agosto.

t MUDARE. V. a. e n. ass. Malore, dello pro-
priamente degli uccelli quando rinnovano le penne.
Lab. 251. (C) Broocuta, quali sogliono gli uccelli,

che mudano. Tes. Br. 5. 12. Chi" lo fa mudare tre

volte, non può prendere ogne uccello. Morg. 20.
25. Ma fa come sparvier, che in selva muda. Fr.
Giord. Pred. 313. [Man.) Esemplo degli uccelli che
mudano, che si spennano tutti, e rimetton le bolle

penne nuove.

MUEZI.NL S. m. pi. (St. Ott.) Intani, il cui im-
piego consiste nell'annunziare ad alta voce, cinque
volte al giorno, dalla sommità de' Minareti l'ora

della preghiera. (Mt.)

i MÙFARO.XE. S. m. Vello di montone. Slrat. Gab.
Pis. p. 13. (Fanf.) .Mufaroni corseschi e sardeschi

il cento a peso, 14. 8.

MUFFA. S. f. Spezie di vegetazione che nasce

sopra i corpi dove trovasi una materia vegetabile

unita a certa quantità d'acqua, e che si forma
principalmente quando onesta materia comincia a

putrefarsi. Miicedo, dubbio in Apul., ma certe sono

altre voci della famiglia. Mucor i;» Colum.— Plin.

Lurido colore mucescere. Man. Mucida vina. —
Sassone, .Muffen, Sentire di muffa. [Cont.J Cr. P.

Agr. II. 58. Se la feccia, ovvero un poco di colai

vino di quel medesimo vaso, trattone l'altro, nel vaso

si lasci, e non s'apra il vaso, si converte in muffii

la quale il vaso guasta; e poi qualunque vino in quel

posto conseguentemente corrompe. :^ Lab. 262. (C)

Fiumi sanguinei,..., di bianca muffa faldellali. Òr.

i. 44. tit. In che modo il vino, e i vasi si liberino

dalla muffa. E num. 1. Se '1 vino ha muffa (cioè,

sa di muffa) ovvero altro mal sapore, prendi la vitalba

Frane. Sacch. Op. div. 98. .\ Dio il vino della muffa,

e il pane caltivo e secco per pietanza.

[t.] Tòr via l'odore di muffa.

[t.J II vino, cose da mangiare e altre fanno la

muffa.

2. Quasi fig. [t.] In altra forma: Alla roba, ci

fa la muffa, quando giace senz'uso e trascurata.

[t.| Prov. Tose. 55. Anche il vino che ha la

muffa s'impara a bere. (L'abito e la necessità fanno
tollerabili e utili anco le cose spiacevoli.) E 319.
11 buon vin fa gromma, e il cattivo muffa. (Giudicasi

daqli effetti la causa.)

». E fig. Dani. Par. 12. (M.) Ma l'orbila che fé'

la parie somma Di sua circonferenza è derelitta, SI

ch'è la muffa dov'era la gromma (cioè, è il male,

dov'era il bene).

4. Curare o Guarire il vino dalla muffa. Liberarlo
dall'odor di muffa. Cr. 1. 3i2. (Gh.) Molle nespole

acerbe infilzale in quattro o più funicelle, e poste

per lo cocchiume sì che discendan nel vino,... ot-

timamente il vaso e '1 vino guariranno dalla muffa.

E ivi. Anche dalla muffa il vino curar si dice, se...

E ivi. Anche per certo si dice che (il vino) guarisce

dalla muffa, se...

5. Prendere la muffa. Prendere l'odor della

muffa. Super di muffa. Soder. Tratt. vit. 198.
(Gh.) Se il vino abbia preso la muffa, piglisi un pan
caldo che allora esca dal forno, e con questo si turi

la bolle.

C. [t.] Muffa delle uve. Effetto anche della Crit-

togama.

7. [Val.] Lasciar fare la muffa a una cosa, fig.

Non curarsene, Porla in non cale. Fortig. Capii.

1. 7. Voglio in ozio campar quel che m'avanza, E
lasciar fare a' mie' pensier la muffa.

8. [t.J Dal solersi mostrare schifo all'odore di

muffa. Che muffa! vale Che aria! Che superbia!

sapientemente trasportando lo sprezzo dalla cosa

sprezzata allo sprezzalore, come se questo vizio rico-

prisse sé di se stesso in modo spiacevole a vedere e

sentire. = Fag. Cnm. F. (Mt.) Batti né più replicare

di grazia. B. Uh uhi, (jnanla muffa !

' 9. t Cavar la muffa dell'elmetto, fig. Spaccare il

capo. Murg. 27. 10. (C) E per ventura trovò San-
sonello. Che combatteva al conl'Orlando appresso,

E cavògli la muffa dell'elmetto. Ch'il capo gli ha
com'una zucca fesso.

10. Per Cattivo odore. Salvin. Eneid. l. 7. (M.)

E una muffa crudele, opaca, esala.

n. Trasl. per Collera. Bellin. Leti. Malp. 225.

(Man.) E la ragione di questa muffa fu per non aver

egli volsulo parteciparmi le riforme stampate di co-

desto studio.

12. [Val.) Prendere la maffa. Adirarsi, Indispet-

tirsi. Fortig. Rice. 14. 47. Ed Orlandino, pur presa

la muffa Avea.

[Coni.] Sentir di muffa. Cr. P. Agr. ii. 187.

E i suoi rami (del ginepro) col frullo e con le foglie

cotti in acqua con vino, e messi in vaselli i quali sen-

tano di muffa con vino o con acqua bollente, e tu-

ralo il pertugio di sopra e rimcnali intorno, ivi entro

guazzali mirabilmente purgano i vaselH, e danno

loro odore e sapor laudabile e buono.

13. Venire, n Crescere, o sim. la muffa al naso,

e Venir la muffa ass., si dice del Venire in collera

per l'altrui impertinenza. Ciriff. Calv. 2. G8. (C)

A Sincfldo venne tanta muffa Al naso, perchè ei lo

sprezza e biasima. Che si tinse nel viso, e soffia, e

sbuffa. Meni. Sai. 1. E sai s'al naso mio cresce la

muffa.

Ass. [t.] Far venir la muffa. Fare stizzire.

14. t Trarre il cervel di muffa vale Cacciar via

la collera. Segr. Fier. Lelt. 26. (M.) Cosi rinvolto

in quesla villa traggo il cervello di muffa, e slogo la

malignità di quesla mia sorte.

13. (Piti.) Muffa dicesi de' pittori una certa Ri-

fioritura di colori prodotta nelle pitture fatte a

fresco dalla calcina. [Conl.| l'ai. V. Piti. Seul

Arch. III. 140. Quando e' ne fu condolla (la pittura

a fresco) il terzo, la gli cominciò a levare certe muffe

Unendo Iraiuonlano una invernata... cimando Sua
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Santità Giuliano da Sangallo che, detlogli da chi ve-

niva il difetti), lo conforlò a seeuilare e gl'inscgnó

a levare le mulFe. = Vas. Op. Proem. 1. 48. (il.)

Ritoccare a secco le pitture fatte a fresco è cosa vi-

lissima, perchè vi si scoprono poi le mulfe.

HliFFAttF.. V. II. ass. Divenir muffalo. Esser com-

preso ila muffa. Muceu in Cai. [Cent.] G. Suor. M.

C. Leu. !)6. A questi gran caldi non si può far gran

quantità di pane che indurisce snhilo e mulfa, e per

il poco non torna il conio a scaldare il forno. Aiiila,

Prat. s/iei. 236. Del decotto ne metto tanto meno

che è possihilc, perchè essendo materia che non si

puoi incorporare con li ogii e grassi, il più delle volte

fa niull'are l'empiastro, che è hrutta cosa da vedere.

= Esp. Salili. (C) Vogliono innanzi tenergli nel sop-

pidiano a muffare, tìtilinc. Son. 262. K alla terra

muffa il bel ciuffelto. Ciriff. Calv. E faccian, che le

lor mazze non nintlìno. Lasc. Pini. 1. 3. Guarda,

elio tu non muffassi a stare un giorno in casa, [t.]

AlUgr. 145. 1' vo meco medesimo fantasticando...

come le mele infracidano, o come le colatie muffano,

e va' discorrendo.

2. S'è' niHi veniva, il pan mnffava. Non com.;

detto del Giugneie in un luogo chi é veduto mal

volentieri comparirvi. V. Pane.

3. (Pitt.) [Coni.] Nel signif. del § 14 di MalTa.

Cond. V. Uuonarr. 36. Né in questo mezzo gli man-

carono travagli
,
perciocché avendolo cominciato e

fallo il quadro di'l diluvio, se gli cominciò l'opera a

muffare , di maniera che appena si scorgevano le

figure. Vas. Pilt. xix. Allungando punlo il dipÌEigerla,

fa la calce una certa crosterclla pe'l caldo, pe'l freddo,

pe'l vento, e per ghiacci, che muffa e macchia tutto

il lavoro. [G.M.] borghin. Itnff. liipos. A chi vuol

dipignere a fresco gli è di mestiere intonacare tanto

muro, quanto basta per lavorare un giorno
;
per-

ciocché ritardando mollo a porre i colori so|ira la

calcina fresca, ella fa una certa crosta per lo caldo,

per lo freddo e per lo vento, che muffa e macchia

tulio il lavoro.

Hl'KFATELLHl. S. m. Dim. di Muffateu,.*; che

non ha es. Leggiera ed appena visibile muffa. Trine.

Agric. 1. 39! (G/i.) Tutte quelle {piante d'ulivi) che

si trovano veramente seccate affatto, che si cono-

scono dalla loro buccia staccata dal legno, che ha

gettata una certa muffalellina di colore cenericcio

attaccata al di dietro della buccia. [G.M.] Ora, Muf-

fetlina.

MliFFATlCCIO. Agg. Alijuanlo muffato. (C)

2. /•- trasl. per Mal complessionato. Non com.

Lor. Med. cn/ii. 63. 14. (C) Com'io veggo la' lu-

nalichi, .Muffaticci, e goffi, o rozzi.

BIFFATO. Part. pass, e Agg. Da Muffare.
Bocc. Vii. Dant. 67. (C) Trovarono ah|uante scrit-

ture tutte per l'umidità del muro muffate e vicine al

corrompersi. Cant. Cam. 170. Certe bolli muffate,

per vecchiezza, o per isporcheria,...

[Carni Giusti Prov. Tose. p. 56. Lupo affa-

mato mangia pan muffalo. (L.B.| Pili che Raffermo

e Duro e Secco, t tre gradi del pane non fresco.

2. Trasl. (t.) Alteyr. Li inulfali grammalicuzzi.

Ml'FFETELLA. JT.] S. f. V. Muffettuola.
MOFFETTA. [T.] S. /'. Dim. di Muffa. Ot'coiio

proprium. i contadini tose, la crittogama delle uve.

Foglie asperse della inuffetla.

2. |t.| Fig. nel senso di Muffettuola (V.).

miFFETTI.iv. [G.M.|,S. f. Dim. di MiKFA. Cacio

elle ha un po' di muffettina.

MIJFFETT1.\0. Agg. Persona a cui per la minima

cosa viene la muffa al naso e si adira. Nelli J.

A. Comed. 1. 130. (Gh.) Chi ha visto mai una donna

pili vana, più arrabbiata, più muffettina, più vendi-

cativa di lei?

t UliFFETTO. S. m. Cascamorto. Forse dalla va-

nità. Sulvin. Annotai. Tane. [Fanf.)

HUFFETTIiOU, LT.J S. f. Dim. dispr. diMuFFA.
Hagaisa e anche giovanotto che pecca di superbia,

impertinente. Anco Muffetella, ma men com.; anche

questo e di donna e d'uomo.

i MUFFIDO. Agg. Muffito, Coperto di muffa. Ario-

sto, Commedie. (Fanf.)

MIFFIGXO. IT.| .l.'/ff. Di muffa. Il [Cerq.] reco

un es. del Biescian. Op. Vi. 23z. I panni gitlavano

silo muflìgno di sudore e di polvere. / l'ose, direb-

bero Silo di muffa ; «o;i però i panni che fumano,

né di sudore e di polvere. Il I'. Bresciani è una

caricatura delle affettazioni del P. liarloli.

MtFFlONE, e MIFIO.XE. S. f.
(Zool.) [Bell.] Specie

di pecora selvaggia che vile in libertà in varie con-

trade montuose di Europa : non è rara in Sardegna

ed in Corsica, [t.] In Cors. Muffalo, di suono mi-
gliore. Il Ferrari nelle etim. ha Muffola per Mani-
collo, forse di quella pelle. Germ. Moffel. Capii.

di Carlo M. Muffulas vervecinas. V. anche Mufo.
MlFFiaE. |T.] r. n. Muffare. Muceo aureo lai.;

in Plin, Mucesco. |t.] Il pane muffisce. £ così

d\iltra roba. In questa forma. Muffisce suona me-
glio di Muffa, ila Pane muffato pare che suoni

meglio di Muffilo o che dica più.

MUFFITO. Pari. pass, e Agg. Da MUFFIRE. Soder.

Colt. 106. (lU.) infilerai tanti aranci forti, quanti

sano muffiti barili di vino.

MUFFO. Part. pass, e Agg. Da Muffare, sinc.

di Muffato. Ang. ilelam. 2. 275. (Man.) Una grotta

assai più scura,... Che tutte ha muffe le mal poste

mura. Durch. 3. 02. (C) Egli era forte, amaro, muffo

e chino. Con bianchi Qor, ma non v'eraa le foglie.

t MÌFFOLO. [T.l S. f.
V. MUFFIONE.

MUFFOLO. IT.) S. f.
V. Muffione.

MUFFOSITÀ. S. f.
Alterigia, Dispretto altero di

alimi, di cose altrui. È di uso comune. (Fanf.)

MUFFOSO. Agg. Altero, Spregiatore superbo di

altrui di cose altrui. (Fanf.)

2. Trasl. [Cerq.] Ga/i7. Sagg. 359. Che tal di-

scorso non vi giunga nuovo, e che l'avete trapassalo

come superfluo , e Qualmente che non sia mio , ma
d'allri, e già dismesso come rancido e muffoso.

MliFIO,\E. V. Muffione.
MUFO. S. m. (Zool.) Lo stesso che MuDone (V.).

Cir. Cai. 2. 44. (Fanf) Emuliecapriuoli. EMorg.
14. 80. Gallomammon, bertuccia, e babbino, Mufo,

camoscio, moscado e gibetto.

MliFOLA. S. f. (Sei,] Arnese fallo di terra re-

frattaria, che ha forma di volta con piano, e fori

nella costa che si pone in fornello scaldato, e dentro

di esso si mettono a fondere e calcinare metalli, os-

sidi ecc. =: Vasnr. Vii. 1. 357. (Gh.) Fallo questo

si prepara una pignatta di terra fatta a posta che per

tutto sia piena di buchi e abbia una bocca dinanzi;

e vi si metta dentro la mutola, cioè un coperchiello di

terra bucato che non lasci cadere i carboni a basso,...

[Cont.l Cit. Tipocosin. 401. La muffola, lo scodel-

lino, il meltiloio, le palette da smalto, lo smalla.

MUFTL S. m. Capo della religione maometana.
Solen. nui. Costantin. 28. (Gh.) Seguiva poi nu-
mero grandissimo di suoni e di strepiti, e una frotta

di Turchi che fanno cose inaravigliosc con spade e

coltelli,... ed infine Schiavo primo Vesir (Fisi)-), e

il Muftì, che è come il lor Papa,... Panan. Avvenl.

2. 357. Ogni città (di Barberia) ha un Muftì : il suo

officio consiste non ad interpretare a suo grado i

precetti e le sentenze del Corau, ma ad annunziarli,

pubblicarli e farli conoscere a chi ha ricorso a' suoi

lumi. Segner. incr. 2. 22. 18. (Mi.) Ogui muftì è

supremo interprete della legge turchesca, diviso da
qualunque altro di simile grado.

MUGAVERO. S. m. (Mil.) Speiie di dardo antico;

e da questo furono cosi delti anche i soldati armati

di tale arma. G. V. 7. 102. 1. (C) S'era messo in

agguato con 500 de' suoi migliori cavalieri, e con

duemila mugaveri a piò. E 8. 82. 2. Ruberto duca
di Calavra... venne in Firenze... con una masnada
di trecento cavalieri araonesi e catelani, e molti

mugaveri a piede. M. V. 4. 21. Con grande caval-

lerìa di suoi Catelani, e molti mugaveri a pie...,

messo in terra i cavalieri, e i mugaveri, fece scor-

rere il paese. £ 9. 19. Quello d'Araona venne con

5000 cavalieri catalani, e con grande quantità di

popolo a piò, annali di lance, e di dardi maneschi,

i quali da loro sono chiamati mugaveri. JVal.J Pucc.

Gentil. 54. 21. Si sciolse Genova dalFassedio de'

Mugaveri.

1 MUGEILACGINE. V. MuciLLAGlNE.
MUGEUESE. [T.] Agg. Di Mugello, in Tose.

[t.J Prov. Tose. 355. Gallina mugcllese: ha ven-

l'aniii, mostra un mese (di chi non mostra o non

vuol mo.itrare gli anni ch'egli ha).

MIGGE.\TE. [T.| Part. pres. di MUGGIRE; e come

Agg.
Fig. |t.] Onde muggcnli.

t HUGGUIl. S. f. Mugghio. Vii. S. Girol. 4.

(Fanf.)

MUGGHIAMEnO. S. m. // mugghiare. Mugitus,

aureo lai. — Non com. Paol. Òros. 58. (.M.) La
concavità della immagine accresceva maravigliosa-

mente la boce, e parca nou un pianto d'uomo, ma
un crudel mugghiamcnto di toro.

2. [Camp. 1 Per simil. Itiigghio, Ruggito, ecc.

Bib. Prov. 19. Siccome e il muggliiamenlo (fremilus

ìeonis) del leone, cosi e l'ira del re.

MUGGIIIAXTE. Pari. pres. di Muggiiiahe. Che
mugghia. Del ling. scritto. Alain. Colt. 2. 48. (C)
Quei le mugghiami vacche in larghe schiere, Le
feroci cavalle in lunghe torme... Giungendo in gregge.
Salvin. Opp. Cacc. 14. (M.) Sallan lutti alle lor

madri D'intorno; ialorno alle vitelle d'ampia Pupilla

i vilellelti torvi in vista..., e alle mugghiami capre
l capretti.

2. Lettera mugghiante, chiamano la M. Salvin.
Pros. Tose. 2. 31. (G/i.) La lingua latina terminando
alcune sue voci nella m, della da Quintiliano mug-
ghiante (sfuggita però da' Greci che ninna voce in

essa finiscono), e per l'affronto delle consonanti,...,

è anzi dura e grave,...

MUGOniAllE, MUGLIARE (nel pop. tose.) e t MUG-
GIAIIE. V. n. ass. Propriamente II mandar fuori
della voce che fa il bestiame bovino. Quasi frequenl.
di Mogio fltti-eo lai. V. anco Mugolare. Vii. SS.
Pad. 1. 80. (C) Quei buoi, veggeiidogli, incomin-
ciarono a mugghiare; e rompendo le funi, colle quali

erano legali, come se vedessero il diavolo, fuggirono.

Lib. Viagg. Adducono egli li vitelli, e li poledri ivi

appresso, acciocché possano vedere le loro madri; e
vedendole, incominciano chi a mugghiare, e chi ad
annitrire. Fir. Disc. an. 27. Il Biondo lornò a mu-
gliare una , due volte con maggiore voce , e più
spaventevole, che avesse fatto ancora, [t.] Ar. Far.
18. 14. 1 leoncin che veggioii per la sabbia Come
altiero e mugliando animoso erra, E veder sì gran
corna non son usi, Stanno da parte timidi e confusi.

[Pol.l Poliz. Slam. 1. 18. vede cozzar monton

,

vacche mugghiare, E le biade ondeggiar come fa il

mare. = Car. En. 8. 153. (M.) E nell'andar... ad
ogni passo intorno Udìan greggi belar, muggliiare

armenti.

2. Per simil. dicesi anche del Ruggir del leone.

Buon. Fier. 4. 2. 1 . invece di mugliar canti un
leone. Burch. 1. 91. E Marzocco mugliava, Perchè
al panico non sì vende vino. Ciriff. Calv. 3. 92.
(Man.) Ma presto compari la leonessa Per vendicar
del suo compagno il torto, A Sìdilagi miiggiando

s'appressa, La coda arrosta, e raspa cogli artigli, E
poi un destro lancio' par che pigli. [Val.) Leggend.
S. Girol. Etrur. 1. 567. Il leene... cominciò iforle-

mente a mugliare. = Salvin. Annoi. F. B. 4. 2.

1. (Mi.) Il mugghiare o mugliare, proprio del bue,

muggire, ma per figura si dice ancor del leone.

Marchet. Liicr. l. 3. p. 135. (Gh.) E il furor degli

ìudomili leoni. Che gemendo, e mugghiando orribil-

mente Squarcian l.ilvolta il petto.

3. E dello di persona. Cron. Morell. 334. (C)

Non ebbe mai in di sedici un'ora di requie, né esso,

né chi il governava, e mugliò sempre (cioè gridò

lamentevolmente). Bocc. iVu«. 7. g. 8. E per lo

dolor sentilo cominciò a mugghiar, che pareva ui
leone. [Camp.] S. Gio. Gris. Dm. Non mandi fuori

voce d'uomo, ma mugghi una voce insuave e terri-

bile. Forlig. liicciard. 9. 40. Misero Romito...

Mugliava come un loro ferilo. [t.) Prov. Tose. 368.
i. E detto del toro di bromo infocalo, entro a

cui Falaride poneva le persone a morire. [T.) D. i.

27. Come il bue cicilian, che mugghiò prima Col

pianto (dellartista, il male l'aveva costruito in

servizio del tiranno)... Mugghiava con la voce del-

l'alllitlo, Si, che con tutto che '1 fosse di rame, Pure
e' pareva dal dolor trafitto.

a. Trasl. [t.| Mugghiare del tuono. =:; Guid. G.
185. (C) Allora cuininciòc a mugghiare l'aere disopra

per le ragunanze de' tuoni. [(^m.| Buryh. Selv.

Tert. 29. Abbiano mugghiato i tuoni.

£ del mare. Dani. Inf. 5. 1' venni in luogo

d'ogni luce muto, Che mugghia, come fa mar
per tempesta. Bocc. Commen. Dani. 2. 18. (Gh.)

Chiamasi questo rumore del mare impropriamente
mugghiare

; perciocché da sé nou ha proprio voca-
bolo, è preso un vocabolo a descriver quel rumore
che più verisimilmente gh si confacela, e questo è

il mugghiare, il quale è proprio de' buoi ; ma perchè

è un suono confuso e orribile, par che assai conve-
nientemente s' adatti al rumor del mare. Beivi. Ori.

Inn. 26. 29. (C) Che quando in più tempesta mug-

Ehia il mare... Non si potrebbe porre al paragone
ella tempesta di quel Miloue.

[G..M.] E del vento. Mugghiano i venti riper-

cossi nei seni della montagna.
t HUGGIIIEVOLE. Agg. com. Che mugghia, in senso

trasl. Frane. Sacch. Ball. Vecch. (Mi.) .Al suon de'

corni, ed al mugghicvol strido...

MUGGHIO e t MUGLIO. S. m. Nel pìur. Mugghi, e

Mugli, e f. Mugghia e Muglia. Suono propriamente
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del bestiame bovino: ma si dice anche de' leoni e

d'altre bestie. {Fan/'.) Vit. SS. Pad. 1. 66. (C) Una

nolle incominciò a udire come pianti di fanciulli

piccoli, belati di pecore, inugghii di buoi, pianti di

femminelle, ruggiti di leoni, strepito e romore come

d'oste. Lab. 29. Mi parea per tutto, dove die io mi

volgessi, sentire muggbii, urli, strida di diversi, e

ferocissimi animali. Frane. Sacch. Rim. 14. Se,

come intendo, la campana grossa V'intuona l'ore,

e' mugghii de' leoni,... E 28. Mugghii di vacche, e

lor crudi lamenti Mi disvegliaron si, ch'io mi levai.

Leggend. S. Girol. Etrur. 1 . 568. (// leone) assa-

lendogli con terribili mugli, mise in fuga qua' mer-

catanti. = Firem. Op. 1. 125. {Gh.) Conciofosse-

cosaché '1 signor {leone) gli domandasse {al bue) la

cagione della venula sua in quelle praterie e delle

crudel mugghia ch'egli così spesso metteva. M. V. 3.

90. {C) Poi son vivificati dal mugghio della madre,

e del lione fatto sopra loro. Fir. Ùisc. an. 12. Egli

metteva si orribili muglia, che faceva paura a tutto

quel vicinato.

ì. Per simil. Diltam. 5. 2i. {C) E nel forte spirar

ta' mugli suona. Burch. 1. 8. E le muglia del mar

di Laterina Hanno fatto venir la pelalina Al camar-

lingo dell'ortografia. Cin'/f. Calv. 2. 68. Era Carbon

per tal modo accanito, Che meltea mugghii, che

pareva un toro.

2. Per Grido lamentevole. Nov. ani. 99. 12. (C)

Quando elli ebbe dette queste parole, ed elli mise

uno grande grido, e uno mirgghio doloroso.

t «ItiGUKE. V. Mugghiare.
MUtiCIXK. S. m. (Zool.) jBell.I Specie di pesce di

mare appartenente all'ordine dei Teleostei, sezione

degli Acanlotleri, comune nel mar Mediterraneo.

Wugilis, aureo lai. Come da Filomela, Filomena.

[Cont.| Spet. nat. v. 81. Questi altri che han pur

sembiante di barbi, ma che non hanno le sopradette

barbuzze, e sono ancora più piccoli, vengon nomati

or capit.ini, or muggini, ed ora cefali d'acqua dolce.

= fr. Giord. Pred. S. 40. (f) I pesci mondi erano

tutti quegli , che non avicno scaglie, siccome sono

muggine. Tes. Pov. P. S. cap. 45. La cenere della

testa di luccio, o di muggine toglie la doglia sciatica.

Alleg. 7. Non mangerebbe, mancando lo stagno,

Più Fiorenza in di nero Fresco muggine, o ragno.

t MI «GIOLAUE e t WIGIOLAUE. V. n. ass. Mw/o-
lare. .Mugilarc, V. De Vit. — Pataff. 5. (C) Che

muggioii per uno scontrinello. £ 6. Ma sempre a

mosca cieca mugiolando. Sanno». Arcad. Ed. 9.

(jV.) Pon quella vacca, che sovente muggiola.

MlfiGIKK. V. n. ass. Mugghiare. {C) Mugire,

OMreo lat. Più com. che Mugghiare.

2. £ Irasl. Fr. Jac. Tod. 4. 16. 17. (Q E '1

mare muggirà da tutti i lati.

5. [Val.j Detto pur di persone in quantità. Fortig.

liicc. 5. 92. Dal lido^n tanto si sentia muggire La
gente, nel mirar ch'ella si salva.

Ml'GGlTO e t JJUGITO. S. m. Il muggire. Aureo
lat. Caviitc. Fruii, ling. 12. 85. (iW.) Come voce

sanza modulazione è quasi voce di pica, e cosi ora-

zione sanza divozione è quasi muggito di bue. Cor.

En. 8. 327. (.1/.) Avea già molti Giorni d'Aufitrìon

tenuto il tìglio Qui le sue mandre, e ben pasciuto e

grasso Era il suo armento; si che nel partire Tutte

queste foreste e questi colli Di querimonie, e di

muggiti empierò. [t.| Cupo muggito.

Fr. Giord. Pred. R. (Cj Diede il nitrito a'

cavalli , il mugito a' tori , il ruggito a' lioni. Bui.

rhf. 27. 1. Lo quale rimbombamento rappresentasse

'lo muglio del bue, e non voce umana (cosi legge il

Ms., e il vocab. alla V. Rimbombamento).
MIGHEIUNO. S. m. (Bot.) [D.Pont.| Nome volgare

di una specie di Gelsomino (Jasminum Sambac,

V"fl/i/.), originario delle regioni più calde dell'Af-

frica, i cui fiori esainn un odore 'soave più delicato

e più vivo di quello della specie indigena delle

contrade meridionali d'Europa. Coltivasi nelle serre

mediante la stufa. [Val.] Fortig. Rice. 28. 23. 11

Catalano E il mugherino, che con lor s'accoppia,

Spingeano il loro odor tanto lontano. Targ. Tozz.

Oli. Isl. bolan. 2. 13 e 14. {Gh.) Il mugherino

doppio è più raro e più difficile a conservarsi.

2. |t
I
Trasl. Giovanetlino galante.

MIGHETTO. S. m. (Boi.) ID.'Pont.) Nome volgare

di una specie di Convallaria, (Convallaria majalis,

L.), della famiglia delle Smilacacee e dell'esandria

monogiuia del sistema di Linneo, detto altrimenti

Fioralìsu, Giglio delle Convalii. E un'umile pianti-

cella [ornila di due foglie radicali e di uno scapo

nudo che porla da sei a dieci fiori bianchi di odore

soave analogo a quctlo dell'arancio. Fr. Muguet.

Lo derivano da Liliuin muscalum, come Noix mu-
guette. Red. Oss. an. 120. (C) Un simile elTetto

prcss'a poco fa l'infusione delle rose rosse, de' mu-
ghetti, e de' fiori d'arancio. Buon. Fier. 2. 3. 7.

Cogli tu que' miighetli , Olimpia ; Cintia, Vedi tu

quella rosa Ch'esce dalle sue spine, E par che dica:

chi mi vuole in seno? fi 4. 4. 21. Mazzolin di mu-
ghetti , e di giunchiglie. Soder. Cult. Ori. 189.

{Man.) 1 mughetti sono odoralìssimi, nascono di ci-

pollette, e con la cipolletta piccola fanno cesto in-

sieme più fili di lor piante, ed il lor fiore è in guisa

di piccolissime campanelline.

2. Colui che si studia di comparir lindo, ed esser

galante colle donne. Menz. Sai. 3. {M.) Tenga per

suo questo gentil mughetto 11 moderno Caton, ch'ai

tristo odore A me par l'erba che vidvaria han detto.

UrGHETTO S. m. (Med.) Eruzione miliare della

membrana mucosa, che investe la bocca e le vie di-

gerenti nei bambini poppanti ed in quelli da cinque

in sei anni che siano deboti, delicati, mal nudnti,

tenuti in luoghi umidi o nel sncidiime. {Mt.)

2. (Vel.) Magbrlto degli agnelli, volgarmente

Ulcera. Malattia analoga a quella del mughetto de'

fanciulli, alla quale sono esposti gli agnelli nei

paesi bassi ed umidi, in ovili sucidi, troppo pieni,

privi d'aria, o d'aria malsana. {Mt.)

i NUGIOLilRE. V. Muggiolahe. Mugliare, V. De
Vit.

1 MdGlURE. V. n. ass. [Camp.] Per Parlare

sommessamente tra di loro. Bisbigliare. Bib. Be, ii.

12. E udendo (Oni'it/) mugliare i servi suoi {servos

suos mussitantes) conobbe che '1 fanciullo era morto.

t JldGITO. V. Muggito.
MlGLUItE. V. Mugghiare. Muglio V. De Vii.

t MIGLIO. V. Mugghio.
MIIGUO.VE. S. m. È il nome di un Pesce-bue

favoloso. Vocab. Caler. 116. {Gh.) Celebre è in

Siena il nome del miiglione, mostro anfibio, di cui,

guari non ha, furono composte tante favole,... lì

vero però egli è che vicino al Castello di Rosia,

sette miglia dalla città, alla falda di una montagna
scaturisce di tempo in tempo certa sorgente delta

il Luco, la quale suol essere presagio di carestia; e

soventi volte nello stesso luogo fassi udire uno
spaventevole muggito come di bue, prodotto dal

vento racchiuso ne' vuoti sotterranei di quella rupe,

replicando per più volte il giorno e bastando più

mesi ; onde da quel mugghiare e dal paludosa piano

fu il .Muglione pesce-bue favoleggiato.

TIUG^AJ.*. S. f. La moglie del mugnajo. [Fanf.)
Militrix in Svel.

NI'G:<ÌAJA. S. f. (Zool.) Sorta di utxello acquatico.

Lo stesso che Mugnajo {V.). — Sasseti. Lelt. 63.
{Man.) Questi sono certi uccellacci grandi come
nibbi, del colore e delle fattezze delle nostre mu-
gnaje. Buon. Fier. 2. 5. 7. (C) Altre di piume
cinte, Si trasformano in folaghe e in mugnaie.

MUGNADIO. (T.| S. m. vezz. di Mugnajo. [t.] C.

Pop. Tose. Macina, mugnain; che l'acqua è fonda.

Non posso macinar: l'amor m'abbonda. £ cosi po-
Irebbesi Mugriaina.

MUGXAJO e MIJG.\ARO. S. m. Quegli che macina
grano, o biade. Molitor in Ulp., fig. in Pelron.,

Molinarius Gì. Philox, Molendinarius iscr. del 490,
agg. in Amm. [Cont.] Rie. Fam. Sen. Arch. St.

II. App. 20. 71. Biionamico e Oriandino mugnari si

hanno tolto da Matasala lo mulino di Paternostro, da

questo prossimo sant'Agnoli che viene a due anni,

per vi moggia e xii stala di grano l'anno; ed ogne
mese pagare, secondo che tocca, xiii staia di grano.
= Coti. SS. Pad. 1. 18. 13. (iW.) Egli

è
'in si-

gnoria del mugnajo quello , ch'e' vuole che e' si

macini, o grano, o orzo, o loglio. Lab. 127. 11 fante,

il lavoratore, il mugnajo e ancora il nero Eliopo,

ciascuno è buono, sol che possa. Esp. Pai. Nost.

29. {M.) Come fa l'asino del mugnajo, che altresì

volentieri porta orzo come grano.

2. Pesare rolla stadera dfl mugnajo, fìg., vale

Esaminare alla grossa. Cas. Lei). 19. (/!/.) Ma
tuttavia gli uomini non si deono misurare in questi

affari con si fatto braccio, e deonsi piuttosto pesare

colla stadera del mugnajo, che colla bilancia del-

l'orafo.

5. Affogare il mugnajo, dicono i Montanini quando
nella polenda mettono troppa acqua a proporzione

della farina, e per conseguenza la polenda viene

troppo sciolta e come farinata. E s'usa pure gene-

ralmente per ogni cosa che venga liquida più del

dovere, {Funf.)

4. [Gont.| Chi conduce un mulino, preso nel si'

gnif. di edilìzio e motore idraulico, anche peraltro

lavoro che di grano macinalo. Slot. Lan. Radic.

62. Debbiano (i rettori) esaminare qualunque per-

sona tiene le pile del comune, e loro figliuoli e loro

fanti mugnari, e' quali per loro a le pile stessono,

e conciatori ciascuno mese una volta.

MllG.XAJO. Agg. Di mulino. Da molino. Molen-

darius in Paul. Dig. — Buon. Fier. 3. 5. 5. (C) Si

rigiran rotando, imitatori D'ima mola niugnaja.

1MI!G)IA.I0. S. Hi. (Zool.) Uccello acquatico simile

al Gabbiano. {Fanf.) lied Oss. an. 148. (C) Ma
che rammento... i gabbiani, o mugnai, le garavine,

i palettoni ? Soder. Agric. li. {Gh.) (Quando i

mugnai {bianchi uccelli) si rapineranno tulli in-

sieme,... di più dì augurano il verno. £ 31. I nibbii

e i bozzauli o mugnai con il volar loro adagio ed

alzarsi lenti all'aere, quivi spaziando,... {moslrart

sereno).

MUGXEllE. V. Mungere.
t MIG.^ITOJO. [T.] S. m. Vaso di terra nel quale

si munge. Lo reca il Menag.; e di cerio qualche

Tose, lo avrà detto a lui.

MLG.XITORE. Verb. m. di Mugnere. Chi o Che
mugne. Salvin. Iliad. 337. (il/.) E de' chiari Ippe-

moiglii, mugnitori Di cavalle. [t.| Secondo l'anal.

del pres. ling. scritto direbbesi Mungitore ; e Irasl.

Mungitore di popoli.

MIIGO. S. ra. (Bot.) Spezie di pino ricordato dal
Mattioli. {Fanf.)

M11G(II.AMK\T0. S. m. // mugolare. Lasc. Rim. 1.

143. {M.) Ma la galanteria, Ch'egli ebbe singolare,

E, ch'ei non fu mai sentilo abhajare. Ma facea certi

suoi mugolamenti Da fermarsi ad udirlo i fiumi e i

venti {parla d'un cane).

MliGOI,AiVTE. [T.] Pari. pres. di Mugolare, e

come agg.

HIGOI.ARE. V. n. ass. Mandar fuori una voce

inarticolata, significante certo lamento compassio-
nevole : proprio del cane quando manda fuori un
cerio suono di voce sommessa per allegrezza o per
piacer ch'e' senta , o qualche volta per dolore. (C)

.Muglio in senso speciale; se pure è da starsene alla

dichiarazione di Svet. Nat. r.

[t.1 Magai. Lelt. Seleni. 172. Mugolando {il

cane), uHando e dando a ogni tanto un abbaio.

2. Detto anche d'alcuni altri animali. S. Agost.
C. D. (C) Or quale è si crudel tigre, che non mugoli
sopra li figliuoli mansueto, e che non gli lusinghi,

pacificata la ferocità? Cani. Cam. 7. E quando vien,

poi vedi Stran visi, e mugolar come mucini.

3. E non di rado anche dell'uomo. Buon. Fier.

4. 1. 1. (C) Crepa di rabbia, che sente un ragazzo.

Far marina, tremare, e mugolare. Malm. lÓ. 44.

Vagheggialo, s'allunga, zappa e mugola.
'4. Trasl. [r.j Savonarola: Chi attende a cosa

d'altri sempre è inquieto e mugola.

5. In forma alt. |t.| Fig. Mugolare parole.

MLi(;OLATO. (T.| Pari. pass, rfi Mugolare (K §S).

[t.
I
Parole piuttosto mugolate che recitate o cantate.

MrGOLiO. S. m. Il mugolare spesso e continualo.

{Fanf.) |t.| vinco di voci confuse, e non chiare né
soavi di più pers., o anche d'una.

MUGOLO. S. m. Il mugolare. Non com. Ciriff.

Calv. 3. 93. (C) Ciriffo era sotto in mezzo al nugolo,

Non si potette dal fetor difendere..., e messo un certo

mugolo, Qual morto in terra si vide distendere.

[Fanf.] Pulci Luca, Epist. 45. Io odo e non intendo

1 vostri mugoli : Come si può volar senz'ali agli

omeri?...

MllGOI,0>fE e ONA. [T.] Agg. e sosl. Fam. fig.

Pers. che mugola, pronunziando in confuso lamenti
e rimproveri, [t.] Gente mugolona. — Uomo più

mugolone che brontolone.

MI!I.\E. S. f pi. Lo slesso che Moine (V.). Red.
Lelt. 1. 393. (;W.) Corre di soppiatto con un certo suo
lanternino proibito sotto al ferrajuolo, or a casa di

questo accademico, or di quello, e con mille muine,
prega, scongiura,... £ 2. 174. Per quante muine
le abbia fatte attorno incessantemente, V. S. non
mai ha voluto concedermi che...

Ml'I.A. S. f. (Zool.) La femmina del mulo. Aureo
lai. Bocc. Nov. 1. g. 10. ((,') E donògfi una delle

miglior mule, che mài si cavalcasse. Cas. Lelt. 62.

Nel numero de'' quali è Sandrino , che ha manco
cervello, che mula, o cavallo che ci sia.

[t.] Prov. Tose. 332. Non si può sbrigliare e

tener la mula {due cose insiemi).

2. La mula si rirolta ai medico, dicesi quando
credendo di fare un mal tratto o una celia atl-tti,

ì
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queijli invece la fa a le. A'eri, Samm. 7. 37.

(Fanf.) Se stiamo a fare il bue qui assiderali, Appoco

appoco asscdiuranno noi, Poiché la mula (ah, so

quel ch'io mi predico) A quesla foggia si rivolta al

medico, [t.] Prov. Tose. 356. (degli incauti piut-

tosto che ingrati).

3. Teuer la mula o Beggere la mula, fig. vale

Accompagnare alcuno tanto che faccia qualche

faccenda. Non coni, tiunn. Fier. i. 1. 2. [C) M
ch'anch'io pur la mula Non tenga a te, siccome a me
tu fai.

4. Fam. [t.] Reggere la mula {mediaiione d'a-

more).

Fagiol. Comm. 3. 95. (Fanf.) E voi, madonna

Domenica, alla quale ho avuta tutta la fede, e riposta

in voi tutta la buona guida e custodia della mia

figliuola, perchè l'avete rilevala, ora reggerle la

mula, e far la mezzana... Menic. Che regger la mula?

Che far la mezzana... [G.M.] Ora più coni. Ucggere

il candellìcrc.

8. Trasl. |t.] Dot;. Scism. Uh. 1. e. 6. Per le

sue ilisoncstà la chiamavano i Francesi la Ghinea in-

ghilese, e poi mula del re di Francia.

6. f Dare nna mula, dicevasi quando il maestro

batteva lo scolaro, fattogli prima calare i calzoni,

che anco dicevano Dare un cavallo. (Fanf.)

7. Far da mula o Far mula di medico, vale Aspet-

tare. Non mollo coni. Salv. Granch. 3. 11. (C) Io

non son già feristarqui a far mula di medico. Cecch.

Dissim. 1. 7. Esce fuori, e serra la casa, lasciando

la bestia, e me a far mula di medico. Buon. Fier.

3. 1. 9. Tu facesti Da mula, e stesli fitto in quel

cantuccio. Per ogni buon rispetto, bisognando, E
cautela mia.

8. mula o pelle, suol dirsi quando ci siamo

messi ad un'opera qualunque per significare che la

vogliamo portare a fine, a ogni costo. È d'uso co-

mune, e lo scrisse pure Vuutor della Celidora, iv. 58.

(Fanf.) E dopo, senza fare altre covelle, Abbiamo da

vedere omulao pelle. [L.B.) // coni. èO pelle omula.

9. t Acqua alle mule; modo basso e proverò., che

vale Dare da bere. Malm. 6. il. (M.) E quivi

s'empie ìnfìno al gorgozzule, E poi sì volta, e dice:

acqua allo mule.

(Veter.) [Valla.] Mule traversierc. Gli antichi

Jppiatri appellarono mule traversierc, pesic, o code

(li sorcio, le crepacce o fissare ulcerose della pelle,

che sopravvengono sugli stinchi, ed attorno ai no-

delli de' bruti equini.

t MILA. S. /". Pantofola. Mulleus calzatura Tilin.

in Fesl., e Ld. Diocl. come da Mullus, Triglia,

Mulo (V.).— Varch. Ercol. 158. (M.) Panlufola,

per quella sorta di pianelle, che oggi alquanto più

alte dell'altre , si chiamano mule, deriva, secondo

colestoro, dal greco.

Mi;i,ACCBIA. S. f. (Zool.) Corvus frugilegus. Limi.

Uccello di colore fosco nero, con la fronte grigia,

e la coda alquanto rotondata : è simile al corvo, e

impara a imitare la favella umana. (Fanf.) Lai. Mo-

iiedula, Otl. Com. Par. 21. 47i. (C) Questa è si-

militudine, la quale qui introduce, delle polc , cioè

mulacchie, le quali al cominciar del die, nel tnmpo

(IcH'autuiino, quando s'incomincia a rinfrescar l'aere,

roteano. Buon. Fier. 2. i. 26. Coniparser di sol-

terra certi corvi, Ovvcr mulacchie nere. E 5. 3. 8.

Lasciarli esca di corvi e di mulacchie.

1 lUliLACCIIIAJA. S. f. Quantità di mulacchie adu-

nate insieme, fi)
2. t Per Cicaleccio nojoso. Lib. Son. 92. (C) Con

una mulaccbiaja di donne vecchie, Ch'ancor gli ac-

centi m'iiitruonan gli orecchi.

MliLACClA. rr.) S. f. Pegg. di Mula.
MHACCIO. S. m. Pegg. eli Mulo. Mail. Franz.

lìim. buri. 2. 185. (C) È fino a Roma torre un suo

mulacciu.

2. Per simil. si dice d'Uomo nato da non leqit-

timo matrimonio. Bern. Ori. 1. 20. 62. (C) tìeh,

disse, guercio, mutacelo, bastardo. Che troppo sono

slato a sopportare.

MULAfiGINE. S. f. Ostinazione del mulo. (Fanf.)

Non com.

2. Trasl. vale Caparbietà. (Fanf.)

i MILARE. Agg. com. Appartenente a mulo. Da
mulo. (Fanf.) È in Colum. — Salvin. Iliad. 665.

E quegli i figli la mular carretta Di buone ruote co-

mandi) che armassero. Mont. Iliad. l. 2i. v. 2ll.

(Gh.) Riscosso il Re dolente. Senza piuilo indugiarsi,

ai figli impone D'apprestargli il mular plaustro ve-

loce, E di legar su quello una grand'arca. [t.] Odiss.

Pindem. Diga mulare.

MULATTIKIIA. fT.) .igg. f. Via o Strada, da cui

passano muli e altre bestie da soma e cavalcature ;

non possono carrozze e carri. Mulionicus agg., in

altro senso aureo lai.: o Mulionius.

MULATTIEIIK e 1 MULATTIERI. S. m. Quegli che

guida i muli. Mulio aureo lai., Mulocisiarius Gloss.

gr. lui. Quasi Mulos agere. Bocc. Nov. 9. g. 9.

(C) Per ventura v'ebbe un mulo il quale adombrò...,

per la qiial cosa un mulattiere, presa una stecca, lo

incominciò a battere. E nani. 12. Ricorditi della ri-

sposta, che ci fece il mulattiere, quando del suo mulo
e increbbe. Dial. S. Greg. M. 3. 8. Dopo Gostanzio

avrete un mulattiere. Mail. Franz, liim. buri. 2.

131. Per la pesta de' muli, e mulattieri Fangosa un
pezzo... A Sinigaglia giunsi. Salv. Avveri. 2. 1. 16.

Nomi che nel nominativo singolare hanno due fini,

uscite, e alcuni anche tre, e tutti dui medesimo
genere, e avverbii di simil guisa: mulattiere, mulat-
tieri,... Bocc. Nov. 9. g. 9. A' quali il mulattieri

rispose:... (cos'i leggesi nel testo del Mannelli).

[t.] Allegr. 289. ^è fanno il mulattier, ne ceste

fanno.

2. E usato aggettivamente. Frane. Saech. nov.

152. (M.) Li quali erano tutti uomini mulattieri, e

asinai della corte,

t MILATTIERI. V. Mulattiere.
Mll.ATTO e t MILAZZO. Agg. e S. m. Dicesi di Chi

è generato da un europeo e da una mora, o da un
moro e da una donna bianca, il cui colore é molto

meno nero di quello de' Mori, e quasi partecipa del

nero e del bianco. (Fanf.) Sasseti. Leti. 103. (.Wan.)

El colore della carne è più chiaro assai che di mu-
latto verso el giallo, [t.] Lastr. Agric. 3. 156. Se
un maschio moro con una femmina bianca si accoppi,

ciascheduno sa che nasce un individuo di nero color

dilavato o mulatto. — Mulatti, fra bianco e nero;

Papuani, fra nero e giallo. Femm. Creole o mnlallc.

zzz Salvin. Annoi. Fier. Buon. 478. (M.) Zingani

sono di color mestizio , e come mulazzi.

t MLLAZZO. V. Mulatto.
t MULCEKE e i t MULCIRE. V. a. Lo stesso che

Molcerc. Multere, aureo lai. Ar. Far. 43. 31. (M.)

Tanto Melissa lusingommi, e mulse Ch'a tor la forma

di colui mi volse. [Val.] Adim. Sai. 5. cara istoria

e bella Da mulcir l'ira al Satiro.

1 MULCIRE. V. MuLCERE.
t MULE\DA. S. f. Il prezzo che si paga della ma-

cinatura in farina o m danari. (Fanf.) Molendare
I). in un grainm., V. De Vii. — M. V. 7. 81. (C)

Soldi quattro per la macinatura della corba del grano,

oltre all'usata mulenda. [Fanf.] Bandi, Legg. pag. 4.

Dehhioiio tener diligente conto in su e lor quader-

nucci di tutti li grani e biade che avanzan loro, oltre

a questo Che consumeranno per vitto delle bocche

loro, di lor molende e ricolle...

MULESCO. Da mulo. Attenente a mulo , Proprio

di mulo. (Man.) \t.\ Fam. segnntam. fig. Non com.

MILETTA. S. f. Dim. di Mula. [Cont.] G. Suor
M. C. Leti. iO'ì. Messer Cesari s'era servilo della

muletla per andar a Fiesole, e Geppo mi disse che

la sera la rimenò a casa tutta sferrala e mal condotta.

~ Gaicc. Stor. 12. 693. (Mt.) Teodoro da Trinisi

in su una muletla correva al roinorc. Cas. Leti.

Gualb. p. 189. (Gh.) Circa la muletta, per le pe-

nultime scrissi che la fosse assegnata al lìianchetto.

MULETTACCIA. S. f. Vilif. di Mui.ETTA. Beuv.

Celi. Vii. 1. 391. (M.) In questo veniva a saltac-

chioiic in su una sua mulettaccia quel messer Fran-
cesco Soderini, ridendo per la via forte aH"mpazzata.

MULETTACCIO. S. m. Vilif. di MULETTO. (Fanf.)

MULETTI.XA. IT.] S.
f.

Sotlodim. di Mula.
MULETTI.VO. S. m. Dm. di Muletto. Lasc. Rim.

\. 134. (C) Gridavan come malie La moglie, e il

suo fratello; E la gatta, e il fanello, La putta , il

merlo, il nuilettino, e il tordo.

MULETTO. S. m. Dim. di MuLO. G. V. 6. 92. 4.

(C) Fammi dare il mio muletto, e'I mio bordone, e

scarsella, com'io ci venni. Tesoretl. Br. 2. 14. (M.)

Incontrai uno scolajo Sovr'un muletto hajo. [t.i

Bern. Bini. buri. 1. 94. Non faria la ragione. Di

quante stringhe ha egli e '1 suo muletto. Uà abba-

chisla (in cent'anni) perfetto. (Val.| Forlig. Capii.

1. 10. Somaro, sulla schiena di forti muletti.

2. Cos'i soglionsi tuttora chiamar da' Fiorentini

i Fanciulli dello spedale degl' Innocenti. E voce

usata fino dal secolo xvi ; e la scrisse Giù. Berli

nM'epilafjxo giocoso fallo per Don Vincenzio Bor-

qliini Spedalingo degl'Innocenti, ecc. (Fanf.)

1 MULGERE. V. a. Aff. al lai. aureo Mulgere.

Mungere. Benivieni, Egloghe. (Fanf.)

i MULIACA. S. f (Dot.) Meliaca (V.). M. Ahhbr.
B. V. (C) E siccome di mangiare concorde melloni,

lumie, e muliacbe (il testo di P. N. ha uiniliache).

t MULICA. S.
f.

La midolla del pane. (Fanf.)
2. t Una mulica la/e La minima parte di chec-

chessia, una briciola. E modo degli Aretini, i quali
dicono pure Una mulicola, e Una mulicolina. Dalla
qual .Mulicola è poi venuta la Molecola degli scien-
ziati. (Fanf.)

i MULICOLA. V. Mulica.
t «LLIC0LI.\A. l''. Mulica.
MULIERRE. Agg. com. .4ff. aliai, aureo Muliebri».

Di donna, Appartenenlea donna. Femminile. (Fanf.)
Della ling. scritta. Pecor. g. 10. nov. 2. (C) Dove
trovarono Lucrezia... colle sue fantesche a filare,

e fare altri esercizii muliebri. Vii. Piti. 14. [T.j

Memor. Bell. Art. 1. 92. Graziose acconciature di

capelli nelle figure muliebri. — Statue muliebri.

[t.] Sesso muliebre. — Forme, Viso. — Vita

muliebre. — Lavori , Ornamenti muliebri. — Ese-
guisce con animo virile gli uflizii muliebri.

2. Aggiunto di male , malattia , e s'im. Cocch.
Bagn. Pis. 330. (Gli.) Muliebri chiamansi que'mali
che accadono alle femmine per sola cagione ili quelle

parli che distinguono il loro corpo da quello dei

maschi. Bed. Cons. 2. 80. Viene alTermato essere

atllilta da un tumore duro... con un lluorc muliebre
bianco.

3. t [Camp.] Fare muliebre, parlandosi di donna,
per Essere soggetta ancora alla mestruazione. Camp,
ani. Test. Erano costoro ambedue vecchi, ed era ri-

masto che Sara non faceva muliebre, idcst, che non
era incslruosa.

MULIEBRIT.Ì. [T.] S. f. Astr. di MuLiEimE. Co>r-

dizione del_sesso muliebre in quanto alle qualità

corporee. E in Ter!

i MULIERE. S. /'. [Camp.] Per Mogliere. Mulier,

aureo lai. Guid. G. A. 1. Lo quale per nome si

chiamava Peleo, con la sua muliere che si chiamava
Telis. Com. boez. ni. Discese (Orfeo) all'inferno, e

in tanto sonòe dolcemente che li fue concessa sua
muliere.

2. [Camp.] Per Donna, Signora. Guid. G. A. 2.

Onde vi prometto per la fede che aggio aili mici Dii

di vi avere per grande e reverente muliere e sposa
mia.

NULI\AJO. Agg. e S. m. Lo stesso che Mulinaro.

Tav. Esop. 14. Test. Bicciard.(Mt.) Quando venne
la notte, lo mulinajo del molino recò assai dell'acqua.

MULI.V'AUK. 1'. n. ass. Fantasticare, Pensare fisa-

mente. Andar vagando con l'immaginazione. Ghiri-

bizzare. (Fanf.) Macinare da Macchinare. Mail.

Franz. ìlim. buri. 2. 99. (C) Lasciamo astrologare

a chi 'ndovìna Per via di coiijetture e di discorsi, E
col cervel fantastica, e mulina. Tac. Dav. ann. i. i.

Non avere... altro mai, che ite, infinte, e soppiatto

libidini mulinato. E Stor. 2. 5. Dì e notte mulinava,

e menava, bisognando, le mani. Alleg. 250. lo son
ito un gran pezzo mulinando col mio tondo cervello

per ritrovare... Segr. Fior. As. 1. La fantasia, che
mulinando mai non si riposa. [T.] Malm. IO. 7.

Occhio non chiude e tuttavia mulina. Tanto che il

capo cll'ha come un cestone. Cecch. Prov. 92. Son
tutti alchimisti : E per far diventare oro ed argento
Ciò che toccano, e' vanno mulinando E stillando il

cervello, chi in una Cosa, e chi in un'altra.

2. [Cont.] Itigirare, Far mulinello. Biring. Pirot.

VII. 1. Avanti che le lianime escano per le finestre,

hanno mulinato sopra al bronzo d'ogni banda due
volte.

[Cont.) In signif. alt. lo usò il Giusti. Cosi

rapito in mezzo al molo e al suono Delle cose, vane);-

gio e m'abbandouo, Come la foglia che mulina il

vento.

MULL^'ARO. Agg. e S. m. Mugnajo. Frane. Sacch.
nov. 4. (C) Dicendo al signore, come egli era muli-
naro dell'abate. [Camp.] Somm. 35. Come fa l'asino

del mulinaro, che altresì porta volentieri orzo come
grano, e piombo come oro.

MULINELLO. S. m. (Ar. Mes.) Dim. di Mulino.
M. V. 8. 95. iC) Il mulinello a pie di Piclramala.

[Cont.] Bandi Fior. xl. 1. 9. Far mjcinaro
alle ninlina o mulinella a secco della prefata città...

come di sopra delle mulina o mulinella a secco dì

fuora di Firenze n'apparisce disposto e ordinato.

[Cont.] Lo slesso che Verricello. Tornio col ci-

lindro orizzontale, munito di gran leve, ed anche
di ruote dentale, usato specialmente per alzare pesi.

Pig. Mec. Guidub. del Monte, 106. v. Sotto questa

sorte d'istrumento (l'asse nella ruota) sono gli argani,
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j raolinelli, le trivelle, i timpani, o rote co'suoi assi,

siauo dentate, o no, e simili. Bus. Ardi. 129. Da'

piedi de' sudetti travicelli si accomoda un molinello

da mano il quale, raggirato, vicn conducendo il me-
nale, e solleva il peso comodissimamente. = Car.

Leu. 2. 91. (C) Vorrei che fosse una molla, come
son queste d'acciaro, violentata dal suo mulinello.

2. Dicesi anche a Qualunque strumento con ruote.

Car. Apol. 153. {M.} Io mi sono immaginato, che

sia come un mulinello da far vermicelli, e lasagne di

pasta.

3. [Cont.] Quella macchina con cui si fila e torce

la lana, od altro, (ingl. Mule o Mule-Jenny), quasi

mulino di Giovannina ; l'etim. ingl. vien da Muller,

Mola a mano, e Jenny dim. di Jane. Bandi Fior.

XXVII. 89. Ne segue che con questo mezzo ciaschednn

lanaiuolo di campagna, e qualunque altra persona,

introduce e manda a vendere in Firenze lana' filala e

stami tìlati a mulinello sotto nome dì lanina. Bandi
Lucch. 181 . Neuna persona faccia, o far faccia alcuno

panno in del quale sia pelo d'asino,... né taccolini

filati a molinello, né d'uno lìlo in dente, nò di minore

ordine di quattrocento licci.

4. Mulinello, col quale si torce la seta per far
vergola. {Fanf.)

(Cont.] Del cordaruolo. Cit. Tipocosm. 410. Il

cordaruolo, dove sarà esso artefice e gl'istrumenli

suoi, cioè i carri o matti o sordi, le masuole, i mo-
linelli.

5. |t.] Fare il mulinello, Girare sopra sé rotando

un bastone o altro.

6. Mnliucllo è anche una Sorta di trastullo di

fanciulli che consiste in una canna, in cima alla

quale sono impernate due ali di carta, a foggia di

auelte de'mulini a vento. Buon. Fier. 2. 2. 8. (M.)

Correr sopra un fuscel sottil sottile Col mulinello in

mano al Saracino. Bellin. Disc. 1. 268. Dalle quali

(canne) riconoscono l'esser loro... i foderi de' pa-

nioni, i bocciuoli da mettere in chiusa gli sparagi per

ìmhiancarli..., i mulinelli che si girano col fiato, o

cui filo.

7. (Fis.) fGov.] Piccolo stromento girevole come
la ruota motrice di un mulino. Si hanno quindi il

Mulinello-elettrico, il Mulinello elettro-magnetico,

il Mulinello di Woltmann per la misura delle acque

correnti, quello di Combes pel moto dell'aria e dei

gas, ecc.

8. (Idraul.) Cosi chiamasi il mulinare o il rigiro

de' venti, delle acque o simili. {.Mt.) Volg. Mes. (C)

Come fanno li venti, quando in sulla piazza fanno

mulinello. Jlor.] Targ. Dis. Inond. Arn. 25. Del

sodo della Pescaia non me ne fiderei punto per una

fabbrica cos'i grandiosa, perchè é mal fondalo ancor

esso, e troppo vecchio, ed è malamente smangiato,

e scalzato verso Firenze, con delle ritrose e dei

mulinelli sotto, per la continua caduta delle acque,

[t.] Crusca alla voc. Circo.nvoluzione. Circonvolu-

zioni dell'acqua, 1 mulinelli o rigiri d'acqua ne' fiumi,

nel mare, e sim. — La neve che fa mulinello.

Etrasl. Rigiro, Macchinazione, Disegno. Buon.

Fier. 2. i. 28. (C) Tu avevi In seno il mulinel, che

lavorava. Mabn. 10. 8. Infastidita poi da tanti strani

Suoi mulinelli, sorge dalla paglia.

ML'U\ETTO. S. m., Dim. di MULINO o MOLINO.

(Art. e Mest.) [Sei.] È un arnese con noce intagliata

a lamiuette spirali, che gira entro, cavo similmente

intaglialo, e tra cui, girando, si stritolano e polve-

rizzano semi crudi e cotti, radici secche e soppe-

siate ecc. (Cont.) Biring. Pirot. x. 2. Anticamente

si soleva con certi mulinetti e macine-, come le farine,

a braccia macinare {la polvere); ma era via mollo

pericolosa, oltre la fatiga. Perchè tal composizione

con le pietre insieme fregandosi, di tal sorte riscaldava

che vi producevano facilmente il fuoco.

MtLl\0 e \ MOLINO. S. m. Nel pi. Mulini e t Mo-

llili , e f. Mulina e t Molina. Edificio composto di

varii strumenti e macchine che servono per maci-

nare le biade. In Cassiod. Molinum. Agg. in Tert.,

Molina femm. in Amm., Molelrina in Cat., Molen-

dinum S. Agost. — Coli. SS. Pad. 1. 18. 13. (M.)

Sanza dubbio quella cosa macineranno, che vi iia messa

a macinare per colui, a cui è commesso l'ofiìcio del

mulino. Bocc. Nov. g. 3. Intr. (C) Gittava tanto acqua,

e sì alla verso il cielo..., che di meno avria macinato

un mulino. E nov. \0. g. 4. Parte per lo giardino...,

e parie verso le mulina, che fuor di quel macinavano,

e chi qua e chi là a prender... diversi diletti si die-

doiio. Dant. Inf. 23. Non corse mai si tosto acqua

per doccia A volger ruota di muhn terragno. |Camp.J

Cu'id. G. 5. 'l. Hiibr. Como nel mezzo della cilli era

ordinato un fiume grande con molte molina. EGuid.
G. A. 5. Erano ordinate assai molina che converti-

vano lo grano in farina. (Val.) Pucc. Gentil. 83. 9.

Pescai' (pescaje) rompendo gualchiere e molina. ('l'or.
|

Targ. Dis. Inond. Arn. 11. Bisognava... allargare

per molte braccia il canale dell'Arno, e rifarvi i ponti

larghissimi quanto quello a Rubaconte, ed annichi-

lare per sempre la steccaia, e le mulina d'Ognissanti.

|t.] Prov. Tose. 181. Arco da mattina, empie

le mulina (pioverà); arco da sera, tempo rasserena.

E 62. Né mulo, né mulino, né fiume, né forno, né

signore per vicino.

[t.] Prov. Tose. 64. Chi va al mulino, s'infa-

rina [elfctti del consorzio e delle consuetudini).

[t.ìProv. Tose. 160. II mulino non macina

senz'acqua. (Ogni potenza richiede strumenti e mezzi

che la pongano in atto.) E 160. Ogni mulino vuol

la sua acqua. E 277.

Chi è il primo al niuliao, prima macina; modo
proverb. che vale: Chi é più sollecito, esce prima
di briga. Cecch. Prov. 77. (M.)

2. Dicesi Mnlino a vento , da vento , o d'acqua

(coll'K meglio che col Da o col Di), secondo che

macina per la forza del vento o dell'acqua. [Coni.]

Barbaro, Arch. Vitr. 441. Se l'aere è libero, i

inolini da vento... si fanno con l'aiuto di quello.

Cit. Tipficosm. 501. Molino a vento, molino ad

acqua, molino a braccia, o a forza d'animali. =
Tratt. pehc. mort. (Mt.) Come mulino a vento in alto

montato. .Vaes/ruu. 2. 27. Nei molini a vento, o

d'acqua, i quali sànza grande opra e fatica d'uomo
si fa, credo, che sia da osservare l'usanza del paese,

la quale non è vietala da' prelati ; ma i molini, clie

macinano con giumenti, si debbono riposare, [t.]

Targ. Disam. 45. La Toscana non si è mai potuta

adattare ai mulini a vento, che... usano in tanti po-

polatissimi paesi, e vuole tutte macini a acqua.

E così dicasi Hulino a mano, a braccio. [Cont.]

Bandi Lucch. 118. Ciascheduna persona, si eccle-

siastica come secolare, la quale ae alcuno molino

fatto, da cavallo o da mano, con quello debbia con-
tinuamente macinare o fare macinare di die e di

notte. Ber. Rei. Ass. Vere. Arch. St. It. xill. 464.

11 conte Sanfronte fece fare molini da cavallo per

tutti li quartieri, che molevano quasi al pari de' ino-,

lini da acqua, oltre gran numero dì altri da braccio,

lalmenteché non si pativa di farina. = Montecucc.

(Mt.) Mulini a acqua, avente, a mano. Regis

,

Trad. Senof. Converrà che abbiano fin di qua in

pronto mulini a braccio da far pane. Cinuz. Siano

dentro la fortezza mulini a mano per macinare.

Montecucc. Fabbricar mulini a mano.
Mulino a secco, Quello che macina senz'acqua o

vento, per opera e fatica di uomini o di giumenti.

[Coni.] Bandi Fior. xl. 1. 4. Macinare fuor di

Firenze delle biade, o grani sottoscritti respettiva-

mcnte , a quelle mulina che verrà lor bene , etiam

che le sieno mulina a secco. =: Guicc. Star. 14.

707. (M.) Nel qual tempo essendo per la rovina

delle mulina mancata la farina, provveddero presto

con le mulina a secco a questa incomodità. Frescob.

Viagg. 121. (Man.) Ed hannovi mulino a secco, e

forno. Assempr. Fr. Filipp. 190. (Fanf.) Pongono
una bestia voltare quella rota a modo che uno mulino
a secco.

E riferito a mulini d'ogni maniera. [t.| Mon-
tecucc. Op. 1. 130. Provvisti (debbono essere i ma-
gazzini) di mulini a acqua, a vento, a giumenti, a

mano; e di fornì da cuocere il pane.

5. [Val.] 1 Fare sbalordire un mulino a vento, detto

di cosa sommamente straordinaria , u incredibile.

Fortig. Rice. Pref. 1. xxvii. Tutte cose... da fare

sbalordire un mulino a vento, che sempre gira.

Girar la testa come nn mnlino a vento , modo
famigliare a significare Non istar mai fermi in un
proposito. (Fanf.)

Cira mulino ì si dice per istigare altrui ad
arzigogolare col cervello, per trovare qualche in-

venzione, ripiego, ecc., e dicesi anche parlando con

se stesso, (hunf.)

Tirare o Recare acqua, o l'acqua al sno mulino ;

prov. che vale Avere più riguardo al proprio inte-

resse, che all'altrui. Frane. Sacch. Rim. 48. (C)

Ciascun reca pur acqua al suo mulino. E Op. div. 59.

Fr. Giord. 2. 275. (il/.) E però toglie l'uno l'acqua

all'altro, e quanta acqua egli può recare a suo mu-
lino, sì '1 fa. Così fa l'uomo savio ; e così dèi fare

tu : ogni acqua recare a tuo mulino. Fir. Trin. 2.

2. (C) Os^ni grillo tira acqua al suo mulino. Belline.

Son. 23. So osnun al suo mulin ogni ac(iua tira.

[t.] Modo prov. dal romanzo di Don Chi-
sciotte. Combattere i mulini a vento. .Mettersi a
imprese vane, far mostra di valore fuor di luogo e

di tempo.

Di dove vieni, vengo dal mulino, suol dirsi a
significare le molte busse date ad alcuno. Es.:

Cominciò a fare la stessa musica dell'ingiuriarmi :

allora io persi la pazienza, e di dove vieni, vengo
dal mulino. (Fanf.)

i. Mulino , è anche nn. Arnese con ruote , che
serve a filare. Ar. Fur. 35. 3. (il/.) Per gli ampi
tolti andava il Paladino Tutte mirando le future vite.

Poi ch'ebbe visto sul fatai mulino Volgersi quello

ch'erano già- ordite. [Cont.j Cit. Tipocosm. 439. 11

filatore, il filatoio, il molino, i guindoli, i rocclielli,

i fusi... il filar suo, e'I suo torcere. V. Muli-
nello, § 4.

S. (Camp.] t Per Banderuola nel senso del § 2.

Somm. 45. Onde sono altre sì come colali molini

posti in su campanili, che si volgono ad ogni vento.

[T.( Mulino a vapore.

[t.] Mulini da olio. — Da polvere.

[t.] Esp. Pai. Nost. 109. Sono come il mu-
lino senza chiusa, che tutto giorno volge e gira se-
condo il corso dell'acqua.

11. Quas.i personif. (T.j Lavoro del mulino. — Il

mulino lavora. —"Quel che i mulini macinavano. Ar.
Fur. 17. 19. Dicesi ancor che macinar molini Po-
trian far l'acque lanfe che son quivi. Viv. Disc. Arn.
20. Il mulino,... ridottosi immacinante, non rendeva
frutto a compadroni.

MULISiO. Agg. Di mulo. In Vitr. e Plin. Non
com. Buon: Fie'r. 2. 3. 4. (C) E sortita al bestiame
Asinino, mulino e cavallino.... Ho la ripa del fiume
inver ponente. (Fanf.) Bando del 1655. Savelli,
Prat. 59. 13. Bestie cavalline, mulino et asinine...

si devono ogni anno dare in nota.

2. // Salvini lo usò per aggiunto di cocchio a
significare che era tirato da muli. (Fanf.)

3. Che è proprio di un mulo, o sim. (Fanf.)
i. (Vet.) [Vaila.

I
Dicesi del dorso, e più special-

mente della groppa del cavallo, che è alta, tagliente

e stretta. D'Eremberg. trad. di un An. pag. 34.
Un signor 'di buon gusto non destinerà mai un ca-
vallo colla groppa mulina per la sua razza.

MULLAGHERA. S. f. (Bot.) Spezie di ginestra sel-

vatica. (Fanf.)

[Palm.] Ginestrina o Baccellina; nome dato alla

Mullaqhera, -pianta da foraqgio.
' f_ MILLO. S. m. [Val.] Per Muto. È in Cic. —
Dant. Salm. 2. Ma non voler, com'il cavallo e'I

inullo. Far te medesmo d'intelletto indegno.

NULLO. S. m. Lai. aureo Mullus. (Zool.) Lo stesso

c/ie Triglia. (B.ell.| V. Tbiglia. Magai. Leu. fam. 1.

8i. (Mt.) Apicio e Vitellio sarebbero andati alla pe-
sca dei mulli di ottanta libbre, o delle murene.

MIJLO. S. m. (Zool.) [Bell.] Prodotto infecondo

dell'accoppiamento dell'asino colla cavalla: il Mulo
ha forma generale e la statura della madre, il capo,

le orecchie e la coda del padre. Il Mulo ha per lo

più la statura del cavallo; ne ha it capo più breve

e più grosso, le orecchie più lunghe e la coda quasi
nuda, gli zoccoli più stretti e più piccoli. I muli
delle contrade meridionali sono ingenerale più alti di

quelli delle contrade settentrionali. Aureo tal.= Cr.

9. 58. 1. (C) Nascono i muli del cavallo e d'asina,

d'asino e di cavalla ; ma quelli che nascono d'asino

e di cavalla sono più nobili. Bocc. Nov. 9. g. 9. Ma
il mulo, ora da questa parte della via, e ora da quella

attraversandosi..., per niun partito passar volca. G.
V. 10. 59. 2. E caricandogli a muli, e a portatori

mandativi da Firenze, si mise in via. [Coni.] Dolce,

Dial. Col. 49. Il mulo è creato d'uno asino e d'una
cavalla, o d'un cavallo e d'un'asina, e da se non
frutta. E per che in cotal modo è imbaslardato, si

potrebbe significare che colui, a cui fosse donato, o
egli ancor bastardo fosse , o tralignasse da' suoi
maggiori. [t.J I's. Non vi facciate come il cavallo e
il mulo che non hanno intelletto.

[T.] Prov. Tose. 138. Chi nasce mulo, bisogna
che tiri i calci. (Ma l'uomo non nasce mulo, e non
avrebbe a aver mai di consim. bisogni.) E Tra tanti

muli può slare un asino. (L'ignoranza é man male
della caparbietà.) E Ostinato, caparbio come uu
mulo.

2. Per simil. si dice d'Uomo nato di non legittimo

matrimonio. Dant. Inf. 24. (C) Vita bestiai mi pia-

cque, e non umana. Siccome a mul ch'i' fui. Bern.
Ori. Inn. 28. 10. Tu, come mulo, traditor ribaldo,

Hai la proIczTou de' Saracini.



MULO -( AOQ )- MUNGERE

^h mn\n. né mulino, né signore per Ticino, nò

compare ronUdino, proii. che si dice perchè il mulo
tira cilici, il mulino fa romore e infarina, il signore

ti loqlie., il contadino li chiede. ((,')

tÌllJI.O. S. m. (Zool.) Per Mitilo, Trifilia. Come
Baco e trine per Bacco e Krinni. [t.| L'Ar. l'avrà

scrino secondo il dial. ferrarese. =:Ar. Far. 6. 36.

{Fanf\ Muli, salpo, salmoni e coracini Nudano a

schiere in più fretta ciie penne.

miLOJlil. S. f.
AccT. di Mula. Mula grande. Lasc.

Sibili. 3. 5. (C) Quando io era di Ino tempo, i me-
dici in questa città andavano a ordine, come san

Giorgi sopra (lucile mulonc colle covertine pavonazze,

d'.nltro colore allegro, infine in terra.

ML'LOTTO. .S. m. lUm. di Mulo di mezzana cor-

poratura. [Fanf.) lUnucc. T. Usanz. Fior. 274.

(Man.) Quasi in tutte le case nobili si teneva un ca-

vallo (li (|uelli chiamati chinea, o un niulotto, che

servivano per chi non poteva, o non voleva andare a

piedi.

MULSi. S. f. Acqua colla con miele. Mnlsa /ig.

in PI. — Cr. 5. 2. 5. (C) Le quali {mandorle) in-

nanzichè le pogniamo, si (Icone macerar nella mulsa

molto adacquala. F appresso: Poi gli lasciano (»

gusci delle mandorle] dimorar nella mulsa un di, e

una notte. E 9. 98. 3. La qual mulsa si fa cosi :

si toglie parti nove d'acqua, e parti dieci di mele, e

cuocesi un poco.

ì. E a modo di A'jg. Creso. 9. e. 98. v. 3. p.

177. {Ch.) .\Uri fanno acqua mulsa, e pongonla ne'

vaselli,... [Tor.j Targ. Ar. Vuld. 2. 409. Cohcro

registra per un potentissimo disponente alla peste

ungarica, lo smoderato uso del vino pretto, siccome

anche il bevero, come fanno i soldati, il vino nuovo,

la birra, l'acqua mulsa.

i Hl'LSO. S. m. Aff. al lai. aureo Mulsiim. Tino

melalo. Car. Leti. Senec. p. 148. (G/i.) Già tu sai

che sapor abbia il vino, e quale è il mulso. [Camp.]
Vii. Iinp. rom. Uscito de' bagni, mangiava molto pane

e latte, poi èva e mulso.

MULTA. S. f. (Leg.) (Can.l Pena pecuniaria con-

sistente nel pagamento di una data somma, la quale

si deve oggidì esclusivamente aWerario dello Sialo,

a differenza del prezzo della composizione a danaro
(wercgeld) che si paga ali"offeso, e di cui solo una
parie (frednm) si percepì più lardi dal governo.

Differisce dalla Confisca in nunnto che non abbraccia

runiversalità dei beni del condannato : differisce

(secondo alcuni codici) (ifi//'Ammenda, in quanto che

quest'I viene applicata alle semplici infrazioni di

polizia e non eccede le tire cinquanta , mentre la

multa eccede questa misura e si applica ai veri

delitti. = Aureo lai. Stai. Mere. (C) Costringere in

persona, o in cose, eziandio per multa; e per gnast»

de' beni. Ar. Sat. 5. Si slilla notte e di sempre 'I

cervello. Come al Papa ognor dia freschi guadagni,

Con nuovi dazii, e multe , e con balzello. Segner.

Pred. Pai. Ap. 3. 8. {M.) Si arriva ne' tribunali a

comporre cause gravissime... per via di multe non
personali, ma pecuniarie...

[t.| Pallav. Bene. 4. 57. Imporre multa. —
Incorrere in multa. — Condannare a multe. — Inflig-

gere multe.

[t.
I
Pagare multa, poche lire di multa. — Sot-

tostare alla multa.

fT.| Ingiungere sotto pena di multa. Per eli.

Comandare o vietare, pena la multa. — C'è la multa

(se non lo fate). — C'è multa.

[t.) Cinque franchi di multa. — Multa d'un

franco. — Grossa multa. — Grave. — Leggiera.

[t.] Aumentare la multa. Rimetterla. — Miti-

gazione della...

2. E per Qualunque pena. Ar. Fur. 23. 3. (M.)

Né la pensava mai veder, non ch'ella Gli avesse a

tor degli crror suoi la multa.

lillLTARE. [T.] V. a. Condannare a pagar una
multa. Aureo lai. [T.j .Multare in cinque lire. Ass.

Fu multalo.

Mlii.TATO. Pari. pass. Da Multare. Sottoposto

a milita. Condannato. {Mi.)

MILTII'-APSULAIIE Agg. eom. camp. (Dot.) Nome
dato ai fruiti composti di gran numero di capsule.

(Mt.) Forma di latinis. comoda alla scienza. V. nel

De Vii parecchie altre analnqhe.

MDI,TU'.Alll,R. Agg. com. camp. (Mot. )Che ha una
quanliliì di steli. {Mi.) In Plin.

MULTICOLORE e MOLTICOLOIIE. Agg. com, camp.

Che è di molli rotori. (Fanf) In Plin. — Pnrini,

Notte. {MI.) Q\\a\e il mullicolor Zanni leggiadro. Qui

potrebbesi Mollicolore.

MULTIFinO e .«OLTIFIOO. Agg. comp. Che è fesso

e diviso in molte parli. (Fanf.) Aureo lai.

MllLTIFLOIlO e IIIOLTiri,OUO. Agg. comp. Che porta

produre molli fiori. (Fanf.) Mulliflorus in Isid.

Mll.TIFOIlME. V. Moi.Tli-onMK. Aureo lai.

MtlLTILOBATO e MOLTILOBATO. Agg. m. eomp.

(Boi.) Dicesi di foqlia che ha molli lobi. (Mt.)

t MIILTILOQIJACITÀ. .S.
f.

comp. Loquacità, So-
verchio parlare, Uidtiloqitio. {Fanf.) In PI. Miilti-

loquax. Multiloquentia Volg. Interpr. II. — Uden.

Nis. Proginn. 3. 1(!3. 428. (*/.) Questo poeta per

la sua disordinata mulliloquacità replica mille volte

i medesimi ppil(ìti.

i MllLTIL(t(JI!JO. V. MOLTILOQUIO. Aureo lai.

t MI LTIUISTRK. V. Moltilustre.
MliLTIPAIlO. V. MOLTIPARO.
1 MULTII'LIOAHE e deriv. V. Moltiplicare, ecc.

Forma aur. lai.

MULTIPLO. Agg. (Arit.l Ditesi di un numero che

ne contiene un altro un dato numero di volle esat-

tamente. Mulliplus in lioez., in Geli. MuUiplicus.

V. MoLTipi.o.

[T.l Multiple (stelle).

[T.j Anche sosl. L'uno è il multipla. — L'uno

nel multiple.

2. [Cast.] Forma filos. Qualità del finito che è

pure dissimile, apposto all'infinito che è uno e

identico.

i MDLTIPRICAUE. V. Moltiplicare. <

t MULTITIUIIVE. V. Moltitudine. Aureo tal.

MUl.UtXIO. S. m. Vilif. di Mulo. (Fanf.) Denv.

Celi. Vit. 2. 379. (M.) Lo vidi senza arme, in sur

un muliicrie, come un asino.

NliMMIA. S. f.
Cadavere umano che ha la carne

appiccata sulle ossa , seccatavi sopra da bat.iami,

bitumi e aromi. (Fanf.) Arah Mum, Cera. Altri lo

reca ad Amonium, altri dal gr. "Aiaiac?, qua-ti Am-
menia, dalla rena che prosciuga e conserva. liicelt.

Fior. i. 49. (C) La mummia, che ci si porta con

carne, ossa, panni, e bitume, non è veramente la

mummia degli Arabi.

|t.| Mummie egiziane. Mummie d'Egitto. —
Vecchia mummia.

2. E i Cadaveri che si trovano seccali sotto la

rena di Etiopia. (Fanf.) Bellic. Son. 270. (C) E
la mummia, ch'inverso Roma guata. Buon. Fier.

i. 2. 7. Aggirator di cani, E d'orsi, raostrator di

mummie e mostri. Malm. 6. 52. Le statue sono

abbrustolite e scure Mummie del mar venute della

k'ena.

[Cont.| Sod. Arh. 8. S'è veduto ai nostri tempi

una mummia, condotta intera, e sì ben dcutrovi con-

servata, che esplicava ancora i tendini, l'arterie, i

nervi con una cartilagine naturale intera attaccatavi

sana. ^
3. Mummia rhiamavasi altre volte un composto

di diversi ingredienti , col quale s' imbalsamavano
inAiabia i cadaveri. Hicet. Fior. \. 48. (C( I^
mummia degli Arabi era una mistura d'aloè, mirra,

zafferano e altre cose simili, colla quale si conser-

vavano i corpi morti de' nobili,... [Camp.] Din. Din.

Mase. II. 46. Togli mirra, vesco di quercia, mum-
mia,... IConl.l Agr. Geol. Min. Melati. 230. Questo

(pissasfallo) è da i mori chiamato mumin: del qual

nome non solamente chiama questo bitume Scrapione,

ma una composiziono anco con la (juale sogliono

ungere i corpi de' morti per conservarli.

[Cont.] Colore più caldo della terra d'ombra,

usato dai pillori. Lom. Piti. Seul. Arch. 191.

L':)mbra de le carni oscura è fatta dalla terra di

campagna, dalla terra d'ombra detta falzalo, dalla

terra verde arsa, dallo spallo, dalla mumìa, e da altri

simili.

4. Fare le mnmnit vale Ora nascondersi, e ora

apparire alquanto. Morg. 22. 126. (C) Che faceva

le mummie, anzi befana.

5. Per simil. e in ischerzo si dice a Uomo brutto

e secco. Bern. Rim. 1. 93. (C) Una mummia appic-

cata a tramontana. Buon. Fier. 4. 2. 5. Si, scro-

faccia, si, mummia, si, befana, [t.] Red. Leti. ^.

411. Mi par di riconoscere il mio proprio ritratto,

con un viso di mummia... allampanato e disleso,

con un certo colorito di crosta di pane o di pera co

legna colia In forno.

MIMMIFICARE. V. a. (Chim.) Ridurre un corpo

animate allo stato di mummia (Mt.) Sa troppo di

francese.

MUMMIFICAZIONE. S. f. (Chim.) [Sci.] Specie d'im-

balsamazione dei cadaveri, per cui aqimtano l'im-

putrescibilità e divengono rigidi come le mummie

antiche, senza avere quella durezza di pietra eh»
è dn corpi lapidificali.

MUMMIOfiRAFlA. S. f. Dal Int. Mummia, Mummia,
e Vfxvr,, Descrizione. (Lett.) Titolo d' un'opera latina
del P. Paolino di S. Bartotommeo. conlenente la

descrizione dette mummie del museo Obizzi. (Mt.)

t MUMSTKRIO. V. Monastero.
1 MliVUABE. V. a. Mondare. È in Colum. —

Guitt. Lett. 21. 62. [M.) Orando, curando, e sollici-

lando, che divina pielate abbracci loro (i prossimi),

e li ritenga sotto delle scudo suo, mundando da ogni
laido. (Camp.) S. Gio. Gris. Om. Gridava colui:
Se tu vuoi mi puoi mundarc; e non lo cacciò, ma
cosi il mnndò,...

1 Mlli\DATO. Pari. pass, e Agg. Da Mundabe.
[Camp.] S. Gio. Gris. Om. La sua parola (G. C.)
usando e dicendo : Voglio sia (il lebbroso) mundato.

t ML\DA7.I0,\E. S. f. In S. Agost. [Camp.] .S. Gio.
Gris. Om. E la loro sentenza di se medesimo ap-
provò con la munilazione del leproso. Comp. ani.

Test. E cosi fu che dal di che Antioco inlrò in Je-
rusalem finente alla mundazione del tempio fatta per
Juda Maccabeo, passare sei anni, tre mesi e venti dì.

2. t E fig. [Camp.] Semi. 22. Non li giova alla

mundazione e bene dell'anima come si donano ad
intendere.

. tMl].\DIAlE. /Iato. com. Lo«<««McA«Mondiale(V.).
E in S. Girol.

t Mli:VDICIA. S. f. Mondezza. Scrivevasi e colla C
e colla 't.Sallust. Giug. 182. (M.) Le delicate

raundicie si convengono a femmine, l'affaticare alli

uomini.

t Mll\DIFICARE. [T.] V. a. Mondificare. Benciv.
Volg. Mes. 8i.

i Ml.XDIFICAAIONE. [T.j S. f. Mondificazione (V.).

Spnn. Tratl. Occh. 8.

1 MUXDISSIMO. Aqg. Superi. Mondissimo. In
Colum. — Fr. Giord. 289. (M.) Egli (Cristo) era
agnello immaculalo, muiidissimo, senza nullo pec-
cato, lutto santo; e vedi quanta pena sostenne.

t MII.\DI7,IA. S. f [Camp.] Per Mondizia. Aureo
tal. Sem. 43. Si magnifica e lauda la mundizia di

qui Ila donna (.M. V.) alabastro candido, nella quale
non fu macola alcuna.

t Mi.VERA. ò'. /•. pi. [Camp.] V. L. per Doni, Of-
ferte e simili. Aureo lai. Bib. S. Puoi. Fbr. 8.

Conciossia cosa che fossero chi offerisse munera
(munera) secondo la Legge, i quali servono all'ombra
ed alla figura delle celestiali cose.

t Ml.XEllAME.VTO. S. m. Rimunerazione, Ristoro.

Rim. ani. P. N. Ser. Pac. Noi. 5. (C) Fino alla fine

delle sue tempora, Che lo muneramento cresce e sale,

t MIIVERARE V. a. Rimunerare. Aff. al tal. aureo
Munerari. (Camp.] /*. Mnn. ii. Avvegnadiocbè il poeta
nostro (Virgilio) altrinienli mostri di averne sentito

nel quinto (della Eneide) quat.do fece munerare
(remunerari) Furialo. Ciriff. Calv. 3. 98. (C) Per-
chè il cuor generoso è sempre suto Magnalmo

,

grato, al numerar cortese.

i MI!\;ERAZI0.\E. S. f Muneramento, Rimunera-
zione. E in Ulp. — Morg. \. 80. (C) De' bcncfìcii

pietosi , e giusti Rende il Signore a te munera-
zionc.

MI!Xf.ANA. |T.] Agg. Aggiunto di Vitella, vale

Vitella di latte. Lo stesso die Mongana. Da Mun-
gere. Vitelle, vacche mungane. V. Mongana.

Ml'NfiERE, e MIT.SERE. V. a., ». ass. e nass.

Spremere le poppe degli animali per trarne il latte.

E nelle Gì. Philox., Mulgere aureo tal., e anco
Emungere. Cr. 9. 68. 5. (C) Anche per tutta la stale

(te pecore) prestamente si mungono nell'aurora del

dì. Amm. ani. 33. 2. 3. (M.) Chi fortemenle mugne,
trae fuori sangue. Sannaz. Arcad. pros. 3. De' pa-
stori alcuni mungevano, alcuni tendevano lane, altri

sonavano sampogue, e tali...

(Coni.] Lauro, Agr. Col. U2. v. Gittano ne la

secchia da miignere verdi noci di pino; né le cavano,

se non poi che hanno posto ne le forine la rappigliata

materia.

2. [Val] i4 mo'di nome. Adim. Sol. 3. SI che il

pascer fu molto, il miigner poco.

3. [t.] Fig. Pandolf Gov. fum. 37. Porrégli («

frutti) dove meno auggìassono i seminati, e meno
niugnessono ì campi. In questo senso più comune
Smungere.

4. Tra.tl. Premere, o Trarre altrui da dosso al-

cuna cosa. Lab. 51. (C) E mugnemi... si che...

Dani. Inf. 12. Rd in eterno munge Le lagrime, che

col boiler disserra. E Purg. 13. Fui di grave dolor

munto. £ Par. 21. Tanto ch'io veggio La somma
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esseiuia, della quale è munta. Dillam. 1. 2G. Più e

più volle Asdrubale compunse, Prese iMagon, di che

feci gran festa, Clic la nuova Carlago strusse, e munse.

£ 2. 11. €ostui la Chiesa per tal modo punse. Che

diece anni non fu senza sospire; Qui puoi pensar se

la distrusse e munse. M. V. 9. 76. Pochi n'avea

lasciati, che avessono polso, o forma duomo, e con

avergli munti, e premuli infine alle sangui. Ar. Leu.

3. 1. Or l'astuzia Bisogneria d'un servo, quale fin-

gere Ho veduto lalor nelle commedie , Che questa

somma con fraude e fallacia Sapesse del borsel del

vecchio nuignere.

[t.] Prov. Tose. 153. Chi troppo munge, ne

cava il sangue {delle troppe fjravene).

S. t (Val.| Mngner gli Ofchi. Piagnere. Piicc.

Cenili. 8i. i4. K di paura a molli fé" ii cor pugncre.

Si che avresti veduto d'ogni grado La gente per te-

menza gli occhi mugnere.

ti. Unngere che che sia da aknno. Fig. vale De-

stramente l'arselo dare. Cavarglielo dalle mani, e

sim. Pule. Lue. Driad. p. 2. si. 23. (Gk.) Si che

tu vegga se potessi mugnere Da lei per questo mezzo

alcuna gioja: Va'vi su destro, e sappi dar la soja.

7. [Val.] Mangere alcuno. Estorcergli danaro.

Pucc. Gentil. 83. 93. Munse i Lucchesi innanzi al

suo partire.

8. (Val.] Privare. Pucc. Gentil. 72. 91. Era cre-

sciuto Uodano si, che quel paese munse De' frutti

,

ch'alia gente danno ajuto.

9. [Camp.] Fig. per Deformare, Sfigurare, Ri-

durre a mali termini di persona. D. 2. 24. Qui non

si vieta Di nominar ciascun, daccb'è sì munta Nostra

sembianza via per la dieta.

10. t Per Leccare. Bocc. Teseid. 7. 115. (M.)

Tale a veder qual tra' giovenchi giugne Non armali

di corna il fier llone Libico, ed all'aunato ì denti

mugne Con la sua lingua.

il. Andate, o sim., a larvi mungere. Loeui. po-

polesca per esprimere indegnaiione. Magai. Leti,

fam. 2. 34. [Gh.) Voi, al vedere, lontano da me
rimbambite a occhiate. Che diavolo vi scrissi io mai?...

Andate a farvi mugnere, tentennonaccio che siete.

MI \GIT011E. [T.] V". MuGSiTOnE.
Hl.MCII'.AI.C. Agg. com. Di municipio. Aureo lat.

M. V. 4. 76. (C) Si reggesse secondo gli statuii, e

leggi municipali. Din. Gomp. 1. 4. Le quali leggi, e

natii, e promesse fé' scrivere tra le leggi municipali

della città. jCam.] Borgh.Selv. Tert. 143. Gli altri

(giuochi) destinati per li giorni natalizii, e per le so-

lennità dei Re, per le pubbliche prosperità, per le

feste municipali.

2. Tue. Dav. Slor. 4. 5. Nacque in Terracina,

terra municipale, di Cluvio capitano di primopilo.

[T.] Del iMunicipio, o De' municipii. |t.] Ordi-

namenti municipali. — Archivio municipale. — Pa-

lazzo.

[t.] Consiglio municipale. — Giunta munici-

pale. — Consiglieri municipali. Dicono anco sost.

1 municipali, ma più propriam. così direbbesi gli

uomini dello stesso municipio. Lat. Municipes. —
Ingegnere municipale. — Guardie municipali , di-

stinte dalla miliiia dello Stalo.

11. In rispetto ad altri corpi mor. maggiori o

minori, [i.] Guidicc. Osservammo... le leggi civili

e municipali.

[t.] Diritto municipale, che concerne la giur-

rispr. e teorica e prat., circa le reta:, degli uomini

d'un municipio tra sé, e, in certe cose anche del-

l'uno coliallro municipio , e del municipio colla

provincia e col governo. — Storia municipale. —
Scuole municipali, per distinguerle da quelle che

mantiene il Governo. Ma il Governo vorrebbe che il

Municipio ci mettesse i quattrini, e egli metterci la

sua mente, la sua gran mente.

111. [t.] In senso non di lode, per denotare an-
gustia di mente e d'animo. Gare, Gelosie munici-
pali. Degli uomini d'un municipio tra sé e d'uno
con altro municipio. Ambizioni, odii, più che affetti,

municipali.— Glorie municipali, ristrette nei confini

d'uH municipio, o per estens., anguste; Gloriuize.
— Troppo municipali, o anche ass.. Municipali fu-

rono e sono in certi rispetti gl'Italiani ; e m certe

teste l'idea di Roma capitale è idea municipale.

lltMClPAUT.\. [T.] S. f. Aslr. di Municipale se-

gnatam. in senso che non suona lode. La municipa-
lità di certe pretensioni.

2. ]t.j Dicono La municipalità per 11 magistrato

del municipio. Municipalus in un'Iscr., fig. in Tert.

La municipalità ordina, e sim. Potrebbesi senza più
il municipio.

3. It [t.] Dicono anche il luogo dove quel magi-
strato risiede. Andare alla municipalità.

Mli.\ICIP,iLJIE.\TE. IT.) Avv. Da Municipale. È
in Sidon. In Svet. Municipatim. [t.] Trattano muni-

cipalmente le questioni nazionali. — Municipalmente

riguardano la questione della lingua piuttosto i non
Fiorentini che i Fiorentini.

NL'MCIPE. Agg. | Fab. ] Lat. aureo Municeps.

(Arche.) Abitatore di città che aveva le sue proprie

leggi, e inoltre i privilegi delta cilladinama romana.
Non com. ^= Borgh. Col. Rom. 265. (.V.) Ma se si

fussero trasferiti ad abitare, ed esercitare la cittadi-

nanza a Roma, di (quegli dico, che aveano la facullà

di poterlo fare, come alcune famiglie fecero, non più

municipi, cittadini municipali, ma cittadini sem-
plicemente si sarebbero nominali.

2. t Lo stesso che Municipale. Pros. Fior. 4. 2.

249. (M.) 1 Decurionati... erano similnienle cariche

che il cittadino statuale, e municipe, cioè particeps

munerum, che era capace degli tìflìizii, non poteva

non accettare.

HUMCIPIO. S. m. IFab.] Lat. aureo Municipium.

(Arche.) Cosi chiamavanst quelle città che si go-

vernavano colle proprie leggi e godevano i privilegi

della cittadinanza romana. =: Borgh, Orig. Fir. 12.

(C| Quelle città adumgue sì chiamavano municipii, le

quali, avanti che elle avessero che fare co' Romani,
viveano per se stesse libere , e con proprie leggi.

[t.| e 13 Da' municipii furono molto differenti le

colonie, perciocché queste nacquero... dall'avanzarc

i terreni nel contado e'I popolo nelle città.

2. JCamp
I
Per Paese libero che reggasi in co-

mune. Bon. bin XX. 4. Se 'I nninicipio è tale Che
conservi in ragione Le singular persone. Signor non
v'ha che far, secondo il vero.

]?.] Nella storia moderna quel che con parola
più bella dicevano già il Comune; e poi infemminì.

La Comune; e ora latineggia e pedanteggia, forse

per amore del Munus in senso non rf'uilizio ma di

rimunerazione. 11 Municipio di Firenze non è più il

Comune di Firenze. — Scuole mantenute dal Mu-
nicipio.

[t.] Que' che lo reggono. Il Municipio deposto

{tutto il consiglio del Municipio).— Avviso del Mu-
nicipio.

MUMFICAME^TE. Avv. Da Munifico. Con muni-
ficenza , Da persona munificente. Aureo lai. Ces.

Orai. Hicov. 52. (Man.) Dove al ricetto, alla como-
dità, ed al ben essere dei miseri d'ogni maniera, la

ricchezza di que' Magnati munificamente servì.

MtJilFICESTE. Agg. com. Che usa munificenza.

(Fanf.) Più com. Munifico.

ML.\IFICE.\TEME.\TE. Avv. Da MUNIFICENTE. Con
munificenza. Da persona munificente. (Fanf.)

MU>ilFlCE)ITISSIJ10. .4gg. Superi, rfj Munificente.
Aureola!. [T.\ Necessario, giacché (Zo Munifico non
si può fare superi. Ma dell'essere munificenlissimi,

certi grandi non veggono punto necessità ; sì piut-

tosto di ricevere le altrui munificenze e pretenderle.

=: Red. Leti. 2. 184. (.1/.)Se mi porgerà congiuntura,

le manderò una volta una o due di quelle medaglie,

le quali sono state un effetto della generosa bontà

munifìcenlissima del sig. N. N. mio signore.

Mli.MFICEXZA, e 1 MUMFICENZIA. S. f. Aff. al lat.

aureo Munificenlia. Virtù che induce a usare grandi

liberalità. (Fanf.) Car. Leti. 2. 178. (C) Perchè vo-

lesse significare la munificenzia di quegl'lmpcraton,

che producessero gli elefarrti negli spettacoli. Red.

Ins. 114. Essendomi stata favorevole la generosa

e real munificenza del serenissimo Granduca mio

signore.

2. La figura con evi essa virtù viene simboleg-

giata. Car. Leti. 2. 178. (C) Della munificenza non

ho medaglia alcuna, se non quella d'Antonino, di

bronzo..., e per rovescio ha un elefante.

MUNIFICO. Agg. Aff. al lat. aureo Munificus. Li-

berale. Car. Leti. 2. 178. (C) Non so se perchè

uesto animale sia di natura munifico, o... Rueell.

Tib. 3. 12. 120. (.W.) Non ci è modo né uIBcio,

die rapisca più il cuore de' vassalli ne' principi

,

quanto si è l'essere munifico nel dare...

]t.1 Munifico a' poveri; dice quel che l'uomo

fa direttamente ; Munifico per i poveri ; anco indi-

rettamente nelle istituzioni che giovano ad essi. —
Munifico nell'educare.

2. Aggiunto de' soldati romani legionarii , che

adempievano i doveri della miliiia, o esercitavano

la milizia per dovere. Vegez. 63. {M.) Perciò erano

! chiamati munifici, perchè facevano servigli.

I [Camp.] Diz. mariti, mil. Munifici propriamente

T

erano detti i militi che non godevano di privilegi!, e
che esercitavano la milizia con la sola speranza di

ottenere alcun dono.

1 MIMHE.XTO. V. M0NU.MENTO.
MIMItE. V. a. Fortificare. Aureo lai. Serd.Stor.

8. 296. (C) Avevano perciò tempo di munire la città

con nuove fortificazioni. Stor. Eur. 2. 52. (Man.)
Cominciò subilo, e con molta solleciUidine a restau-

rare le forze del regno, munire i luoghi più deboli,

rivedere le fortezze...

2. E per simil. Fir. Dial. beli. domi. 370. (C)

A cagione ch'e' fussero muniti, e difesi da ogni peri-

colo..., gli fortificò co' peli delle ciglia (gli occhi).

3. Trasl. Per Fornire, Provvedere. Tass. Ani. 5.

1. (C) E 'I Jiuon Montano Vago è d'aver nipoti, e di

munire [)i sì dolce presidio la vecchiaja.

4. [G.M.] Senso rei. Munire alcuno co' Sacra-
menti ; Avvalorarlo, Fortificarlo colla grazia che si

riceve ne' Sacramenti ; delta più specialmente di chi

si trovi in pericolo di vita. Segiier. Crisi. Inslr, 1.

22. 26. Indi a due mesi l'ingiuriatole si ammalò
sino a morte : che però dovendo munirsi co' Sacra-
menti, fé' chiamare a sé l'ingiuriato. Anco col Di.

Munire dei Sacramenti.

[T. ] Nel pr. [T.] Ces. Munire il luogo di doppi»
altissimo muro. E : Munire il campo con palizzata

alla dodici piedi e con fosso di diciollo. Crusca alla

V. Circonvallare. Munire di circonvallazione.

It.J Munire di cannoni, città, fortezza, luogo.

|t.| Cic. Munire i passi. Da difenderli, e quindi

offendere.

[t] Colum. Munire l'orto dalle offese degli uo-
mini e delle bestie. Cic. La natura aveva già mu-
nita delle alpi l'Italia.

[t.| Per estens. Munire di vettovaglie una terra,

senza le quali non bastano le armi a resistere.

Quindi Munizione il pane e le vivande.

[t.] Nep. Munire l'impero, non solo con difese

milit., ma con ogni forza che valga a ben reggerlo.

[t.] Plin. Le donnole, innanzi che combattano
colle serpi, si muniscono col mangiar della ruta.

11. Quasi persouif. |t.] Pareti che muniscono il

luogo. Plin. Fiume che munisce con le sue acque

la terra.

IH. Quasi fig. [i.] Plin. Munire di pece, altro

riparo.

Jt.| Svet. Nel verno si muniva, oltre a una
grossa toga, di quattro tuniche, e mutande e gam-
biere [Augusto).

IV. Trasl. [t.] Plin. Munirsi contro le frodi. Cic.

Munirsi con nuove amicizie fedeli contro la perfidia

delle vecchie amislanze. E: Munirsi della benevo-

lenza di molti. Ces. Un nuovo modo di vittoria sia

questo, munirsi di liberalità e di pietà.

[t.] Munire di scienza la mente.

[t.] Munirsi del segno di croce.

V. [t.] In più largo senso secondo l'idea di difesa

da pericoli e impedimenti. Munire di salvocondotto.

— Munirsi d'un decreto (in proprio favore).

|t.] Munire alcuno di pieni poteri. F. anche

Munito.

1 MliPilSTERO. V. Monastero, [t.] Vit. S. Gir.

MllMTISSIllO. Agg. Superi, di Munito. Aureo lai.

Varch. Stor. 2. il. (C) Deliberò di voler il campo

de' nimici da tre bande assaltare, ancorché munitis-

simo fosse. Bemb. Stor. 2. 20. Prese in poche ore

Montefortino, terra niunitissima. E 5. 67. Il castello,

di sito e natura munitissimo..., a' nimici avea dato.

|t.] Giambull. Slor.

MIIMTO. Pari. pass, e Agg. Da Munire. Aureo
lai. Guicc. Stor. 12. 621. (C) Passò l'esercito vini-

ziano... per levare..., e battere alla porta del Ve-
scovo, parli più deboli, e manco munite. Stor. Eur.

1. 18. (M.) Città in que' tempi molto munita, e di

non poca importanza.

2. Dipers. Tass. Ger. 20. 117. (,W.) Già di tanti

guerrier cinta e munita, Or rimasa nel carro era so-

lelta.

[t.] Fig. Prov. Tose. 76. Uomo avvertilo ,

mezzo munilo.

3. Per Fornito. Borgh. Ricord. 11. (Man.) Ebbi
nuove da Firenze che Domenico, padre mio, era pas-

sato al Signore..., munilo di tulli i SS. Sagramenli.

[t.] Munito di licenza.

[T.) Nel pr. [t.] Fortezza munita di cannoni e di

presidio. — Validamente munito.

Ass. [T.j Opera munita.

II. Di pers. [t.] Munito di spada. Di scudo, Di

buone armi. Ma non si direbbe La spada che lo mu-
nisce. — Muniti di randelli.
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III. Di cosa, per estens. [t.] Uscio munito di

dilavi e serrami. — Vasi muniti di coperchio. —
Fogna di scarico coperta a volta, e munita alla chiave

dei necessari! stelloni e chiusini in pietra di ma-
cigno.

[t.I Macchina munita di più ruote.— Vespai di

pillore di torrente, muniti dei necessarii sfiatatoi. —
Fognoli di condotta si per i tubi di discesa della

sponda come per acquaio.— Scarichi in genere, mu-

niti dui necessarii pozzetti.

iV. Trasl. JT.) Leggi munite di sanzione.

(t.J Munito d'armi celestiali. — Munito del

segno di croce. — Munito de' conforti religiosi {se-

gnatam. al passo delta morte).

[Poi.] S. Bern. Op. penit. 2. E sa pure inter-

venisse alcuna volta che il cuore mormorasse, poiché

non è hen munito di virtude... siine dolente. \i.]

Acc. in h'est. Petto munito di sapienza.

|t.] G. Gozì. Studio pubblico munito delle più

necessarie scienze.

T.J Cic. Munito d'amicizie potenti.

T.| Sali. Munito d'impudenza contro il delitto.

T.| Prop. Munito del suo timore.

V. Ancora più per estens. [t.| Munito d'istru-

zioni.

|t.1 Munito di titoli. Di passaporto. Ritorna

munita delle lettere apostoliche.

[t.
I

Atto munito della ratilicazione. [Cerq.)

Serd. Ist. Ind. Or. 2. 104. Il re tiene appresso di

sé molte patenti sottoscritte di sua mano e munite

del suo sigillo, [t.] Alto munito del sigillo dello

Stato,

t MUMTORIO. V. Monitorio.
Mll\IZIO\AKE. V. a. (Cent.) Fornire una fortezza

di munizioni. Cic. Munitare freqiient. Minut. Fed.

Ardi. St. II. App. 20. 145. Il Montecuccoli, dubi-

tando di Giavarino suo governo che gli rende sopra

ventimila fiorini l'anno, lo va sollecitamente muni-
zionando ; ed, avendolo già munito con doppie lorti-

iicazioni esteriori, promette valida resistenza, liocca,

Slrat. mil. 21. Primo errore di non munizionare e

ben presidiar il castello come si dovea.

2. (Cont.) Inforza di Sosl. Serg. Fort. mod. 242.

E non senza ragione, trattando del monizionare, dissi

che vi bisognava dentro la piazza gran quantità d'oro.

(t.) Parola pesante; e quasi sempre può invece sua

porsi Munire, sei/natam. ove trattasi di fortifica-

zioni e armi e arnesi. Suona male il gerundio Mu-
nendo ; ma si può il costrutto voltare altrimenti.

MUMZIO^iATO Agg. e l'art, pass, da MUNIZIO-

NARE. [Cont.j Tens. Fort. I. 2. E perchè sono le

fortezze e le città grandi per l'ordinario sottoposte

al mancamento della vittovaglia, si devono sempre

tener munizionate benissimo , ed in occasione di

guerra ritirare in esse tutte le vittovaglie del paese.

Rocca, Strat. mil. 16. Grande e forte castello, con

la rocca inespugnabile, ben fornito di soldati, e mo-
nizionalo di tutte le cose necessarie alla difesa e

viver delie genti, che dentro vi erano.

MIJXIZIOXE. S. f Aff. al lai. aureo Munitio. (Mil.)

Fortificaiione. Serd. Slor. 3. 114. (C) Misero mano a

rinchiudere i nostri con opere, e con munizioni. Slor.

Eur. 5. 103. [Man.) Conlidandosi nelle munizioni

della Terra, non solo rispondevano superbamente, ma
venivano primi alle offese. [Cont.j Serg. Fort. mod.

157. Averà dunque posto in ornine il suo campo,
così numeroso di fanteria e di cavalleria, artiglieria

e monizioni, che possa resistere al soccorso che li

può impedir la vittoria, senza aver obbligazione

(l'uscire dalli suoi approcci.

|t.] Leti. Com. fir. 1529. La munizione e forti-

ficazione della nostra città... necessaria a resistere

agli imminenti pericoli che si veggono {sovrastare)

ogni giorno non solo a noi , ma a tutta Italia.

ICamp.J Ces. Com. Alcuni altri con multi dardi li

difensori dallo spaldo e dalle munizioni distanziando...

{vallo, munitionibusque depellerent). E altrove: Li

quali alle munizioni {muniliones) dclli Romani venuti

essendo, piangendo pregavano... Com. Boti. I. Per
alcuna frattura dello vallo gl'inimici intrano dentro

la munizione.

Ilniiizloiii st dissero anche le macchine che ser-

vono a combnitere. Mar. S. Greg. (C) Ordinerai

l'assedio verso di lei, ed edificherai le munizioni,

cioè gli edifici! da combattere.

2. Munizioni da guerra , in senso gen. \t.\ Ar.

Far. 8. 25. Navi apparecchia e munizion di guerra.

Vettovaglie e danar' maturamente.

3. Munliione da luerra dicesi anche la Polvere e

il Piombo con cui ^i caricano orcAiòusi, bombarde

e strumenti simili; e Munizione ass. s'inlrnde il

Piombo ridotto in pallottoline per caricare l'archi-

buso. (Cont.) Pant. Ann. nav.HO. Le munizioni di

guerra sono polvere per gli archibugi e per l'arti-

gliaria, palle di pietra e di ferro d'ogni sorte, secondo

la portala de i pezzi, lanterne, cartocci.

[Cont-l Ass. Rocca, Strat. mil. 50. Avendo
unito un essercito, ne vennero al castello, e tanto

s'affrettarono,... che colsero Pandolfo sprovisto di

monizione, cioè di polvere e piombo.

[Con!.] Monizione dell'artiglieria. Adr. A. Disci.

mil. 357. tra l'ordinanza delle picche e gli uomini

d'arme, anderanno i carri della munizione dell'arti-

glieria. Cr. B. Proteo mil. n. 25. Quartieri della

fanteria con la piazza della munizione dell'artiglieria.

[Cont.j Polvere di munizione. Quella che si usa

dai soldati , distinguendola dalla fina che dicesi

Polvere da caccia. Tard. Macch. Ord. Quart. 25.

Gl'effetti... di un arcobiigio di fazione o scaramuccia,

con polvere di munizione, con carica spesso scarsa

per spargersi della polvere nelle presce, con balle

correnti e non bene assettate.

i. Si dice anche alle Provvisioni di tutto ciò che

è necessario a' soldati per vivere. [Cont.] Cr. Br.

Proteo mil. il. 25. Dall'altra parte della piazza del

Generale, si fanno due piazze : una per la monizione

del vivere, l'altra per il mercato di tanta capacità

come sono gli alloggiamenti dei gentiluomini. =
Segr. Fior. art. gmrr. 154. (C) Conviene aver mu-
nizione da vivere. [Camp.] Ces. tlom. Non gli ap-

parve di doverla combattere pria che la munizione

pel frumento (rem frumentariam) fatta non avesse.

Segn. Reti. 21. Circa la munizione, e vettovaglia da

cibarsi, quanta spesa si debba fare a nutrire la cittii.

[Val.] Anguill. Eneid. C9. Arme, munizioni, uomini

ed oro.

I
Cont.j Pane di munizione. Quello che lo Stato

somministra ai soldati. Basta, .Mastro di camp,

gen. 280. Vi è di bisogno d'isqui.sita diligenza, e in

que' luoghi sopra gli altri ne' quali si dà a' soldati a

conto del soldo il pane della monizione , che deve

dal mastro di campo generale con persone pratiche

in ciò e fedeli essere veduto, e che sia hen cotto.

Munizion da guerra , e da bocca ; termine pro-

prio, che significa Gli arnesi militari e Le cose

commestibili necessarie ad un esercito. (M.) (Cont.j

Ber. Rei. Ass. Vere. Arch. St. It. xill. 464. bi diede

parimente ordine per la distribuzione della munizione

da guerra come de' viveri.

[Val.] Munizione da bocca, detto di qualunque

cibo domestico. Fag. Uim. 6. HO. Supplicai... Di

quella non volersene scordare Munizione da bocca,

ch'ella dare Mi suol per mio bisogno e sua cle-

menza.

E fig. Malm. 8. 43. (C) Ho munizion da cari-

car la canna, E poi da bere un vin, che è una manna.
{Scherza sulle munizioni da bocca.)

5. t Soldato di munizione. Quello che è posto ne'

presidii, e lasciato a guardia de.lle città, o de' forti.

Ora Di presidio. Stor. Eur. 1.20. (,Vrt«.) Tosto si

conobbe certo all'elTelto, che i soldati di munizione

non pareggiano que' di campagna.

6. Munizione, Lungo dove tenere le munizioni da
guerra e da bocca. [Cont.j Cat. P. Arch. ì. 16. Le
munizioni, che conservano i grani, le farine, le carni

salate ed altre cose da mangiare, e similmente le ca-

nove cantine per conservare i vini, sieno in modo
e a tale aspetto del del* accomodate, che da quelle

sieno con ogni bontà mantenute. Roseo, Disci. mil.

Lang. 124. v. Parimente questi antichi non cocc-

vano il lor pane nel forno come si fa or per tutto

,

anzi coccvano da loro istessi una certa quantità di

farina che era lor distribuita dalla munizione giorno

per giorno. Vas. V. Pitt. Seul. Arch. I. 131. Un
fuoco che disavvedutamente s'apprese in quella chiesa,

stala piena poco accortamente di paglia da non di-

screti uomini, che se ne servirono per capanna o

monizione di paglia. ^Sei/r. Fior. Art. guerr. lib. 6.

(.V.) E però ti conviene averne {delle vittuagUe)

sempre in munizione coll'esercito per un mese, e di

poi tassare gli amici che te ne provveggano; farne

munizione in qualche luogo forte, e soprattutto di-

spensarla, con diligenza. E Provvis. Fanter. Deb-

bino detti ufiìciali... tenere sempre nella munizione

del palagio de' magnifici ed eccelsi signori almeno

due mila petti di ferro, cinquecento scoppietti... E
Slor. Fior. lib. 5. Dopo il giorno del fatto accordo

non si trovava in munizione pubblica da nutrirsi se

non per tre dì.

7. [b'aiff.J QuaiUità di danari o altro tenuta in

serbo per i bisogni. Vespas. Bisticci 17. Non teneva
mai munizione in casa di danari : come gli aveva
subito gli dispensava.

8. [Kanf.| Fare monizione di danari, Roccoglierne

,

Metterne da parte. Non com. Vespas. Bisticci 17.
Non faceva munizione di danari né gli stimava :

sempre avea debito, perchè non serbava nulla.

9. T. de' Fornaciai. Targ. Tozz. G. Viag. 1.

244. {Gh.) Le legno destinate per le fornaci da cal-

cinare le pietre aluminose , per maggior commodo
de' fornaciari, sono disposte a cataste in un piazzone,

che si chiama La munizione.

(Cont.j Ed anche di sassi, d'arena, di calcina,

e sim. Cart. Art. ined. G. Hi. 118. Evvene {sassi)

da cavare ancora; il che ci tiene alquanto indietro

di murare, ma alla line tutto comparirà in un tratto,

avvenga che aremo in munizione tutti i sassi, né più
ci sarà che ne trattenga. E G. il. 53. Circa la mu-
raglia a noi pare che ordini al Snngallo che lasci in

cittadella vecchia una o due cazzuole al più, che at-

tendino a finire, e le altre tutte riduca alla nuova
che é quella che importa; e di più che una volta

facci che costì sia raunato una munizione grossa di

calcina, mattoni e rena, in modo che vi sia da fare

per 40 maestri.

|T.[ Fortezza fornita di munizioni da guerra. Ri-
guarda segnatamente la difesa. Spendere in armi e

munizioni. — Armamento e munizioni.

Sina, [t.] La qualità del piombo in gen. Mu-
nizione da caccia grossa, minuta.

II. [t.J Di vettovaglia pare impr.; ma Moenire,
delle cose necessarie al vitto, è in Catone. E del-

l'una e dell'altra specie: Casse, Carri di munizioni.— Invii di munizioni.

t MII\1Z10.\E. S. f. Ammonimento. G. V. 0. 15.

(C) Il detto papa Onorio gli fece citazione, e muni-
zione, ch'e' lasciasse a santa Chiesa le sue ragioni.

Mli.NIZlOMERE. (T.J S. m. Chi ha in cura le mu-
nizioni militari. Munitor in senso gen., aureo lat.

[Fanf.] Lorini , Fortif. 122. E questo massime
per fuggire le straordinarie spese che fa il Principe

nel mantenere la monitione di essi strumenti... Del
che essendo da' monitionieri consegnati a' capi... il

tutto passerà felicemente. (Cont.( Pant. Ann. nav.

108. Se ben l'officio del munizioniere non si esercita

in mare, né quest'ofTiciale seguila l'armata; nondi-

meno perchè ha cura in terra di tutte le previsioni

che per l'armata si fanno, doverà essere intendente

ed accurato. [t.J Quegli che fu poi il cardinale

Fesch, zio del primo Napoleone era Munizioniere in

Ajaccio.

t MU.VO. S. m. {N. pi. 1 Munì, e f. ì Munera.
Lat. aureo Munus. Presente, Dono, Ristoro. Dani.

Par. 14. {C) Ch'ad ogni morto saria giusto muno.
But. ivi. Saria giusto muno , cioè sarebbe giusto

premio. Frane. Sacch. Rim. 42. Piaccia a colui,

che sopra tutti è uno..., Conceder per sua grazia

tanto muno. Canig. Rist. 38. {Man.) E a chi di

ricchezza ha l'epa pregna Munera far , è bicchier

d'acqua porre Nel pelago.

MI).\'TO. Pari. pass, e Agg. Da Mungere, ecc.

In Arnob. Mundio s. f., Emunctus aureo lai. Red.
Ins. 83. (C) Quel greco poeta... paragona i Greci

ed i Trnjani... alle mosche ronzanti intorno alle

secchie piene di latte munto. E Esp. nat. 4. Esser

necessario lavarle col lalle munto di fresco.

2. t Trasl. Smunto, Magro. Oant. Purg. 24. (C)

Da ch'e si munta Nostra sembianza via per la dieta.

3. t Per Esausto. [Camp.] 0. 1 . 2i. La lena m'era

del polmon si munta. Quando fui su, ch'io non potea

più oltre.

4. t jCamp.j Essere monto di dolore, fig. per Es-
sere forzato dal dolore a lagrimare. D. 2. 13. Che,

quando fui sì presso di lor giunto. Che gli atti

loro a me venivan certi Per gli ocelli, fui di grave

dolor munto. >

5. t Munto di checrhessia, vale Privo di chec-

chessia. Frane. Sacch. rim. 55. (C')Di senno munti,

e giovanetti sono. Boez. Consol. 9. {Gh.) I canuti

capelli innanzi 'I punto di vera senettute sono sparti

Per lo mìo capo d'ogni color munto.

t MUMSr.OLO. S. m. Aff. al lai. aureo Munusculum.
Dim. di Mu.NO. Piccolo dono. Lor. Mtd. cani. 92.

5. {C) Trovan persona cortese. Non curando uoja o

spese ; Con munuscoli, e leltruzze Dicon mille fa-

voliizze. Sannaz. Arcad. egl. 12. (M.) Una tabella

pose per munnscolo In su quel pin.

[G.M.J Munuscolo non è voce morta in senso

anal. a quello che ora dicesi più com. Incerto, cioè

Guadagno evenluatt. 1 munuscoli che nei Cleri e
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nelle Confraternite toccano in alcuni giorni dell'anno

a chi è addetto a certi uflìcii.

MIOVERE, e MOVERE. V. a. Levar da un luogo e

avviare a un altro o porre in un altro. Dar molo.

Lai. aureo Movere. Pelr. canz. 4. 3. pari. I. (C)

Muove la schiera sua soavemente. E 2. 2. part. in.

Non spero, che giammai dal pigro sonno Muova la

testa, per chiamar ch'uom faccia. £ Son. 50. pari.

II. Che de' be'rami mai non raossen fronda.

[t.) Dammi ov'io posi, e muoverò celo e terra.

(.4nco Ir. Un punto d'appoggio è necessario a ogni

forza.)

2. |T.] Muovere ogni pietra, è modo degli ani.,

Tentare ogni mezzo, con ogni sforzo adoprarsi. Non
ben lo pospone a un altro più com. e che dice più

G. Gozzi. .Movendo cielo e terra, e, come si dice,

ogni pietra, acciocché...

3. |T.| Segnatam. col Xon. Modo iperb. Non può

muovere un dito, tion si può muovere punto. E Ir.

Non può far nulla, prendersi arbitrio veruno.

[t.] Vang. Ad altri impongono pesi insoppor-

tabili, ma essi non li vogliono muovere pur col dito.

i. (t. 1
Corpo che muove corpo. [t.J Prov. Tose.

71. Una piccola catena muove un gran peso. (Le

cause meno appariscenti talvolta son le più forti.

a. [t.] Trasl. Per Indurre. Bocc. Nov. 7. g. 1.

Mosse la piacevolezza d'Emilia, e la sua novella, la

Reina e ciascun altro a ridere, e a commendare il

nuovo avviso...

[t.] Oraz. imitatori, greggia serva, quanto

spesso il vostro dimenarvi mi mosse il riso, quanto

spesso la bile. — E persona e cosa muove la bile.

Foni. volg. Muovere i vermi. Muovere a bile, non

si dice come a ira. Ma .Muovere a ira può essere la

sola tentazione, l'impulso ; Muovere ira è Vejfetto.

Dat. Lepid. 97. (Man.) Concettino da muover
più lo stomaco, che il riso. E 99. Questo sproposito

mi mosse sdegno, e voglia di rizzarmi e fuggir via

dal mezzo dell udienza.

6. Persuadere. Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) Il mosse

a fare andare per tutto l'esercito... una grida. E
nov. 1. (/. 5. Quello che mi mosse, è a me gran-

dissima cosa ad avere acquistata.

7. [t.] Di causa o motivo. D. Giustizia mosse il

mio alto Fattore [dice la porla infernale, a creare

questo luogo di pena); ma di Dio non pr. che cosa

lo muova. Meglio 1. 2. Amor mi mosse, che mi fa

parlare. £ 3. 13. La cagion che il mosse a doman-
dare... £3. 6. E poi il raosser le parole biece (i'hi'i-

diose). A domandar ragione a questo giusto [fargli

rendere conto della sua amministrazione).

8. Per Commuovere gli ujfetti. Amm. ani. 11.

2. 2. (C) Insegnare è cosa (li necessità , dilettare

è cosa di soavità, ma muovere è di vittoria. Varch.

Lez. G3I. I poeti non hanno a insegnare solamente,

ma a dilettare ancora, e a muovere. Ma come si può
muovere, o dilettare senza l'eloquenza?

Dani. Purg. 6. (M.) E se nulla di noi pietà ti

muove, A vergognar ti vien della tua fama.

Muovere a pietà, a sdegno, e sim., vale Destare

la pietà, lo sdegno, e sim. Bocc. Nov. 7. g. 8. (C)

Se egli... parveli il fallo mio cosi grande che ne ti

posson muovere a pietà alcuna la mia giovane bel-

lezza, le amare lagrime, né gli umili prieghi, almeno
muovati alquanto e la tua severa rigidezza diminuisca

questo solo mio atto.

[t.] Ghib. Vas. i. xii. Mossero a pietà. — Muo-
vere a compassione

,
piuttosto che Muovere compas-

sione: ma dicesi Mosso e a e da; i7 secondo denota

più espressam.

[t.] Non di pers. C. Pop. Tose. Ho visto per

pietà movere i sassi.

9. Per Rimuovere, Alterare, Torvia. Bocc. Nov.
6. g. 10. (C) Quello che egli cavallerescamente

operasse, in nulla movendo il suo onore. (V. i Dep.

Decam. 130.) Vit. SS. Pad. 1. 99. La mente, che

ha bene renunziato a tutto il mondo, e ad ogni suo

desiderio, e ha preciso e mosso da sé ogni vizio e

sua cagione. [Camp.] Bib. Re, ni. 2. Uccidilo e sep-

pelliscilo ; e moverai (amovebis) il sangue innocente,

il quale sparse Joab , da me e dalla casa del mio
padre. £ A(iuil. i. 53. Però lo spirito si dèe muo-
vere dalle cose terrene. E Comp. ani. Test. Spesse

volte pregava Dio devotamente che movesse da lei

la sterilità. Bon. Bin. i. 1. La vera opinion neente

movo. D. 3. 19. terreni animali, o menti grosse.

La prima volontà, ch'è per sé buona Da sé, ch'è

sommo ben, mai non si mosse. — Vuol dire: Il di-

vino volere, essenzialmente buono, fu e sarà sempre

uguale a se stesso.

10. Dicesi anche delle Cose che in qualche modo
vengono diversificate dall'esser loro. Inslr. Cane.

39. (li/.) Della qual nota si servirà il Cancelliere

non per correggere la massa, né il dazzajnolo in

detto tempo, perché questa non si deve alterare né

muovere..., ma per farne ì defalchi...

1 1 . Parlandosi di panni, vale Mutare, Cambiare.

Non com. Bern. Rim. 1. 97. (C) Un povero giub-

bon, che porta in dosso. Che '1 sudor fatt'ha bigio

in gnaldirosso, E mai non se l'ha mosso. Da sedici

anni in qua, eh' e' se lo fece.

12. [t.] £ della voce e d'ogni suono. [G.Fal.]

Petr. Son. 5. pari. i. Quand'io movo i sospiri a

chiamar voi. = Dani. Inf. 5. [Man.) Mossi la voce :

anime affannate. Ovid. Simiut. 2. 226. (Orfeo)

mosse la voce con questo suono.

(t.J Quasi persónif. Al. Manz. Dall'altar si

mosse un giidt). — £ neut. Un gemito che pareva

muover di sotterra. Un suono che di lontano muo-
veva (ìoco.

Petr. Son. 5. pari. i. già cit. (M.) Gas. Canz.

3. 1. Al primo suon... delle parole Ch'io d'amor

muovo. Frane. Sacch. Nov. 226. Spesso muovono
detti, che pajono sozzi, e'viluperosi... Salv. Avveri.

1. 1.11. E vergogu'é, che giovinetto soro Ad antico

e saggio uom dimando muova. [Val.] Lane. Eneid.

1. 626. Iddee, spandete ora piene fonti di scienzie,

e movete canti, acciò ch'io possa sapere qual mano
seguili Enea delie parti di Etruria.

Muover parole vale Parlare. Guid. G. 13. (C)

E però ella con basso suono tra i suoi bianchi denti

muove queste parole. Fiamm. 5. 41. Movendo ad

ora ad ora colali parole. Fav. Esop. M. 3. (M.) Al

quale agnell(^ mosse il lupo cotali parole.

13. Muovere i .sospiri d'nno, vale Farlo sospirare.

Petr. Son. 3S.part. l. (C) Il figliuol di Latona avea

già nove Volte guardalo dal balcon sovrano Per

quelja, che alcun tempo mosse invano I suoi sospiri,

ed òr gli altrui commove.
14. Hnovere, vale anche Creare. Dani. Inf. 1.

(M.) Il sol montava in su con quelle stelle, Ch'eran

con lui, quando l'Amor divino Mosse da prima quelle

cose belle, [t.1 D. 3. 21. lo credo in uno Dio solo

ed eterno,... ciie tutto il ciel move. Non moto, con

amore e con desio. Arisi. iIomtov xivr-òv xat i/.i-rmn.

15. Per Far nascere. Petr. Sest. 8. 1. part. i.

(C) L'aura Al tempo novo suol mover i fiori.

16. [Camp.] Per Operare. D. 2. 16. Voi, che

vivete, ogni ragion recate Pur suso al ciel cosi,

come se tutto Movesse seco di necessitate. £ vuol

dire : Ctme se quanto accade fosse dal cielo operalo

necessariamente.

17. [Camp.] Per Ridestare, Porre in atto, in

esercizio ecc. D. 2. 17. immaginativa, che ne
rubo Tal volta sì di fuor... Chi muove te, se il

senso non ti porge? Muoveli lume che nel ciel

s'informa...

18. iT.j Idee sociali, con senso più o meno av-
verso. Muovere rimproveri. — Muovere censura. —
Querela, Contesa, Lite, Processo, Accuse.

Muovere lite ad uno vale Cominciare a litiqare

contro ad uno. M. V. 11. 23. (C) A di 30 d'agosto

detto anno, mossono lite al Comune.
In prov. Muovi lite, acconcio non ti falla; Co-

mincia a litigare, e non ti mancherà accordo van-
taggioso. (Non usil.) Dep. Decam. 82. (C) Muovi
lite, acconcio non ti falla. V. Lite, § 2.

19. [Camp.] Per Condurre, Guidare e sim. D. 2.

10. Da quella cosfii Onde m'era colui, che mi movea
(ci'oè, Virgilio). [Giust.] Om. Gre. Proe. E queste

cosi corrette si serbano nello armario della santa

nostra Chiesa ; acciocché chiunque forse è di lungi

dalla tua fr-aternità, se alcuna cosa il muove, trovi

qui da potersi certificare in queste, che sono emen-

date. = Dm. Comp. 1. 11. (M.) I potenti conta-

dini..., per isdegno del popolo, molti modi trovarono

per abbatterlo, e mossono di campagna un franco e

ardito cavaliere, ch'avea nome messer Gian di Ce-

lona.

20. [Camp.] Moto o turbamento della mente o

dell'animo. D. 3. 22. Come t'avrebbe trasmutato il

canto Ed io ridendo, mo pensar lo puoi, Poscia che'l

grido t'ha mosso cotanto. Accenna al grido di si alto

suono udito dal Poeta nel canto precedente, grido

che lo stordi, siccome ha detto nell'ultimo verso: Né

io lo intesi, si mi vinse il tuono.

21. Muover campo, vale Lasciar gli accampamenti,

e andare ad accamparsi in altro luogo. Dani. Inf.

22. (Man.) Io vidi già cavalier muover campo, E co-

minciare stormo. '

Dmo.XABio Italiano. — Tel. Ili,

22. Muovere discordia, vaghezza, e sim., vale Far
nascere, Suscitare discordia, vaghezza, e sim. Fr.

Jac. Cess. 2. 2. 17. (M.) bisogno fa che i Principi

temano di muovere discordia nel reame , ijuaudo

considerano... Tac. Dav. Stor. 2. 17. (C) li qual

Po a certi Baiavi, e d'oltre Reno mosse vaghezza
di passarlo dirimpetto Piacenza.

2,'>. Muover dubbio, qiiistione, ecc., vale Proporre.
Bocc. Nov. 1. g.i. (C) L'ultimo dubbio che tu mo-
vevi, cacciar del tutto via. M. V. 1. 65. 1 soldati

mossono quistione, come appresso diviseremo. Dav.
Scism. 7. t. \. e. 3. Cosa si grande non la può
muovere se non voi al Re.

[t.) G. Gozz. Rim. Chi qualche dubbio a questo
detto move. — Muovere ditlìcoltà , e co' fatti e in

parole.

21. Muovere il corpo, e Muovere ass., vogliono
Fare andar del corpo; e si dicono delle cose lubri-
cative. Volg. Diosc. (C) Il polipodio, cotto nella

peverada di pollo ha virtù di muovere il corpo. Red.
Cons. 1. 208. Quando questa medicina avrà comin-
ciato a muovere il corpo una, o due volte, si con-
tenterà V. S. di bevere una libbra e mezzo di acqua
d'orzo. £ 209. Quando ella avrà cominciato a muo-
vere, beverà V. S. due libbre di siero di latte de-
purato.

25. Muovere il piede per un luogo o verso un luogo,
vale Camminare per quello o avviarvisi. Cus. Son.
2. (C) Come per dubbio calle uom muove il piede.

£ fig. Dani. Par. 5. (C) Cosi nel bene appresso
muove il piede.

26. [Val.] Muovere il suo viaggio. Porsi in viag-
gio, in cammino. Non coni. Fortig. Ricciard. 7. 37.
Già moveva il suo lucido viaggio La bella stella.

27. ]t.] Muovere il passo, còll'art., Camminare fa-
cendo più che un sol passo. Muovere i passi, richiede
un epit. un avverbio che determini. Muovere un
passo Muover passo, quasi sempre con la negaz.
Non può muovere un passo, per iperb., Cammina a
stento, non può andare a suo arbitrio. Quindi tr.

Non può far nulla, o quasi nulla da sé. Non sa
muover passo senza una mano che lo regga: anco
d'operazione intell.

[t.] Altro senso. Non muoverebbe un passo,
per aiutare altri, se non fosse la speranza d'aiutare

se stesso. C. Pop. Tose. Per me non moveresti un
passo. — Non muove un passo in favor mio; ma se
contro, si muoverebbe più lesto.

Muovere i passi semplicemente, vale Camminare.
Segr. Fior. As. 2. (M.) lo non poteva muover i miei
passi Pel timor grande, e per la notte oscura, Ch'io

non vedeva punto, ov'io m'andassi.

Muovere i passi per un luogo, vale Passare per
quello. Segr. Fior. As. 1. (M.) E l'asin nostro che
per tante scale Di questo nostro mondo ha mosso i

passi Per l'ingegno veder d'ogni mortale...

28. [Val.] Muover le piante. Camminare. Anguill.

Eneid. 185. E per l'orme ch'i' fo movi le piante.

29. Muover paura, vale Metter paura. Vit. SS.
Pad. 2. 289. (M.) Vidi in lei un certo segno, che

mi mosse paura, e ogni virtù venne meno.
30. Muover persecuzione, vale Cominciare a per-

seguitare. Petr. Vit. Imp. Poni. 33. (M.) Al tempo
suo fu mosso a' Cristiani la quinta persecuzione.

31. Muover prieghi, vale Pregare, Orare. Dillam.

2. 12. (C) Onde con quanto amor può figliuol caro

Alla sua dolce madre muover prieghi,...

32. Muovere uh fosso, o sim., vale Scavarlo. Segr.
Fior. Art. guerr. 7. 159. (M.) A volere che il ne-

mico non entri per le rotture del muro, che l'arti-

glieria fa..., si è mestieri, mentre che l'artiglieria

batte, muover un fosso dentro al muro che è per-
cosso, largo... [t.] Non com.; ma è net senso dei
Lai. Agore, Ducere. [G.M.] £ tuttavia diciamo:
Muovere un muro, una fabbrica (del cominciarne la
edificazione. Lat. E.\citare).

33. Muovere un inganno, vale Tendere un'insidia.
Frane. Sacch. Nov. 224. (M.) Questo conte Joanni
da Barbiano... mosse un altro inganno, benché non
li venisse fatto al suo pensiero.

31. Muovere dd trattato, vale Proporlo. Giachel.
Mal. cap. 215. (M.) Il conte Guido da Montefellro,
che n'era signore, fece muovere al detto messer
Gianni certo trattato, per alcuno cittadino, di dargli
la terra per tradimento. G. V. 7. 80. Il quale trat-

tato il conte Guido di Montefellro fece muovere, e
cercare, come quelli che era savio, e mastro di guerra,
e di trattati.

31). Non muover bocca, fig. vale Nonparlare, Non
dire una punk. Dant. Purg. 7. (Man.) Colui..

52
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che non muove bocca agli altrui carili (cioè , che

non canta).

36. N. e n. pass. Per Darsi moto. Dant. Par.

3. iC) Ella è qual mare, al qtial tulio si muove Ciò

ch'ella cria. K 13. Le cose generale, che produce

Con seme, e senza seme, il ciel movendo, bocc.

A'ow. 5. g. 2. Déati tante bastonate, quanto io li

veggia muovere. £ nov. 7. g. 2. Niuno se ne

muova, faccia motto, se egli non vuol morire. E
nov. 8. g. 4. Sentendo ch'egli non si movea..., co-

enobbe ch'egli era morto. £ nov. 9. g. 8. Ella al-

lora soavemente si moverà, e recheravvene a noi.

Muoversi o Moversi. fti/I. att. Darsi moto, Pi-

gliar moto. Trasportarsi da un luogo ad un altro.

(t.) Prov. Tose. 272. Non si muove foglia che

Dio non voglia (anche Non cade ; ma il Non si muo-

vere, dtce meglio la vigile Provvidenza. — Altra

imaq. dalle foglie : Trema a ogni muover di foglia.

— i>i njuove come la foglia al vento.

.*7. (t.
I
Del Camminare in gen. Col Si, vale Co-

minriare il movimenlo colla disposizione di segui-

tarlo. D. 2. 20. Mossimi, e il Duca mio si mosse

per li Luoghi spedili pur lungo la roccia... Noi anda-

vam co' passi lenti e scarsi.

38. fT.I Col Si di pers. Non si può muovere,

co' piedi, con tutta la pers.; o per infermità, o

per violenta che gli sia fatta. D. 1. 2tì. Non vi

movete, ma l'un di voi dica... — Intimazione riso-

luta, e anche minacciosa : Nessuno si muova. —
Se sì muore, è perduto.

[t.| Non si muovono, non han voglia di muo-
versi, di venire, d'andare, d'operare.

|t.
I
Non si è mosso dal suo paese, non ha fatto

viaggi, non è partito. Non si è mosso di casa, non

« uscito ; ma in casa o nel paese si è mosso anche

troppo.

[t.) 83. Non muoversi del suo passo. £ nel

pr. e nel trasl. Nel primo andare naturalmente a

bell'agio: nel secondo, far le sue cose con flemma.

39. Talora vale Partire. Petr. Canz. 1. 8. pari.

III. (C) Or movi: non smarrir l'altre compagne. £
6. \.part. II. Mi mossi, e vengo sol per conso-

larti. G. K. 11. 29. 2. Tornò al servigio di messcr

Mastin della Scala, onde s'era mosso. Pros. Fior.

Geli. Lelt. 4. 1. 6. {Man.) Sicché movete più presto

potete. £ 62. Per tanto movete quanto prima po-

tete, e venite liberamente.

[Camp.] D. 2. 10. Or ti conforta, che conviene

Ch'io solva il mio dovere anzi ch'io muova. Cosi

parla l'imp. Trujano alta vedova che lo supplicava

nell'atto ch'egli partiva alla testa delle sue truppe.

D. 3. 6. Anlandro e Simoenla, onde si mosse, Hi-

vide, e là dov'Etture si cuba, E mal per Toloinmco

poi si riscosse.

40. £ n. ass. Per Camminare, Far viaggio.

Introd. Viri. 23. (.W.) Poscia che la filosofia m'ebbe

promesso d'accompagnare in questo viaggio , il

giorno che movemmo, e che componemmo insieme,

movemmo e cavalcammo tanto che fummo a un

prato. Dant. Inf. 2. Or muovi; e con la tua paiola

ornata... L'ajutu...

fCanip.l D. 2. 10. Io cominciai : Maestro, quel

ch'io veggio Muovere a noi, non mi sembian persone,

É non so che ; sì nel veder vaneggio. Cosi i Mss.

più accreditali. D. Conv. li. 1. Orfeo facea con la

celerà mansuete le fiere, e gii alberi e le pietre a sé

muovere.

Car. Long. Sof 29. {M.) Io tosto che vidi... gli

mossi dietro come per pigliarlo, ma egh mi fuggiva

innanzi. Sallust. Jug. 132. Determinò di non prima

muovere a batluglia, ch'egli gli avesse addoltriuati

e costumali a faticare. |Cainp.| D. Conu. in. 3.

Però quando in su muove più s'affatica.

41 Far muover di passo chi clie sia, vale Farlo

afidare a mag./ior fretta. Ar. Cinq. Cant. 1. HO.
(M.) Ed è bisogno alfln ch'ella ritrovi. Per far muo-
ver di passo il Longobardo, Sproni che sieno aguzzi

più che chiovì. Tanto le par a quest'impresa tardo.

42. Muovere, per Cominciare. V. i7§4S. Benv.
Celi. \'it. 1. il. (iW.) Sentiva in esso polso, subito

che egli moveva a ragionar del sonare, tanta grande
alterazione che...

43. [Val.| Prender molo, di cose. Tesorett. 3. 34.

Al suo cnmanilimento .Movea il firmamento.

44. (Camp.) Detto di cosa immobile, per Spor-

e/ere in fuori. Aggettare, e sim. D. {. 18. Cosi da

imo della roccia scogli Movén, che ricidcan gii ar-

gini e i fossi Inlìnoal pozzo... [Val.] Soldan. Sai. i.

L'aura, che muove dal sacro lor fonie, Par che virtù

nella mia mente imprima.

45. £ Muovere, per Nascere, Derivare, Aver ori-

gine. Aver principio. Pelr Son. 150. pari. l. (6')

D'un bel, chiaro, pulito, e vivo ghiaccio Move la

fiamma, che m'incende e strugge. F Sest. 8. 1.

pari. 1. Si dolcemente i pensier dentro all'alma

Mover mi sento. Bocc. Canz. 5. 1. Amor, la vaga

luce. Che muove da' begli occhi di costei. Servo

m'ha fatto. Sagg. nat. esp. 175. Per lo più appa-

risce derivar dal fondo de' vasi, di dove muove un
softiio d'aura gelala.

46. Parlandosi di fiumi, o sim., vale Scaturire.

Tass. Ger. 5. 52. (C) Scorrer l'Egitto e penetrar

sin dove Fuor d'incognito fonte il Nilo muove.

47. |T.) Trasl. Chi ragiona o in parole, o nel

pensiero proprio, muove da un principio, da un fatto,

per dedurne verità o congetture. Qui non ben suo-

nerebbe Si muove. Altri dice Parte : ma pare gali.

48. Si dice che Una cosa muove da uno, quando
Quegli n'é autore, cagionalore. Frane. Sacch. liim.

4. (M.) Deh dimmi. Amor se muove. Da te, che

donna a fedel servo sia Nemica, e più quanto più la

disia.

40. Si dice che lina strada muove da un luogo,

quando essa comincia da quello. M. V. 3. 96. (C)

La qual via muove dal castello di Prato, fallo anti-

camente per lo Imperatore, e viene infine alla

porla.

56. [t.I Di pianta. Cominciar con la nuova sta-

gione a dar segno di vita vegetante. Le piante

s'erano incominciate a muovere ; il freddo le ha cotte.

Dav. Colt, e. 5. Quando la vite di trista sorte è po-

tata, e ha mosso, e mostra gli occhi grossi. Qui pro-

prio ha, non è.

[t.| Il germe comincia a muovere nel primo

suo svolgimento. =: Dav. Colt. e. 30. (C) Scegli,

quando annesti, marza che abbia cominciato a muo-
vere. £ e. 5. (M.) Quando la vile ha mosso... al

tralcio che allungar vuoi... fa una tagliatura. Sodar.

Colt. 53. Si fatte propaggini vogliono essere fatte

sul muover delle vili, che fanno meglio. (Qui a modo
di Sosl.j

(t.) Attivo. [T.] Prov. Tose. 187. Il sole di

marzo, muove e non risolve. (Che dicesi anche di

chi propone le cose t non le conduce a fine ]

SI. Dicesi anche dello Spuntar de' denti. Lor.

Med. canz. 50. 4. (C) Dice, che vuol comperare
Tulle bestie, ch'abbian mosso.

S'2. Dicesi anche de' metalli che per fona del

fuoco cominciano a prender forma di liquido.

Benv. Celi. Oref. 36. [M.) Avendo grandissima av-
vertenza, come lo smallo comincia a muovere, di

non lasciarlo scorrere all'alto.

53. (Camp.) Per Far caso. Desiare maraviglia,

e sim. Bib. Esdr. 1. Prol. E non mova (lYec mo-
veal.) neentc che uno libro è fatto da noi, e non si

diletti de' sogni del terzo e del quarto libro apocrifi.

54. [t.] Trasl. La mente a' suoi atti. Arisi.

Noùj ÙTO Toù voniToù xivsÌTzt. 0. .3. 13. Qucsto lì sia

sempre piombo a' piedi. In farti muover lento... E
al SI e al no che tu non vedi (a giudicare).

55. (t. 1
Della volontà, a deliberare, ad eleg-

gere, a disvolere. .Non si muove dal suo proposiio.

S6 Fig. (t.| Segnalam. dell'amore. D. 3. 26.

Più che in altro (in Dio) convien che si mova La
mente, amando. Senso filos. d'Arisi.

57. [t.| Col Per o co//' A. Lo scopo del movi-
mento. Col Non aggiunto determina il poco molo
al tale o tale alto, non iimmobilità o l'inerzia in

gen. /ij. 2. 85. Vuol far divisa Dall'amicizia mia,

sol per martello Che... Non mi sia mosso per ire a

vedello. — Non s'è mosso a soccorrermi.

58. |t.] Del mutare soggiorno o condizione.

L. Alamanni Lez. Vi preghiamo, che in ogni modo
quanto più potete, vi moviate, e non vi curale di

vostro incomodo.

|t. {
Prov. Tote. 284. Chi è al coperto quando

piove, è ben mallo se si muove ; Se si muove e se

si bagna, è ben malto se si lagna.

Chi sta bene non si muova
;
prov. che vale che

Chi è in buono sialo non dee cercare di mutar
condizione. Buon. Fier. 5. 7. (Han.) Chi sta ben,

non si muova ; io vo' capone Servire infiuo a morte

il mio padrone.

S9 |t.| Di commozione più o men forte. In D.

3. 12. Dal centro al cerchio, e si dal cerchio al

centro Muovesi l'acqua in un ritondo vaso. Secondo

cli'è percossa fuori o dentro ;
può intendersi anche

di moto leggiero; ma dicendo che 11 vento comincia

a muovere le acque, che 11 mare o la barca si

muove, s'intende qualcosa di più. [Camp.J D. 2.

28. Avvcgna clic si muova bruna bruna (l'onda del
rio]^ Sotto l'ombra perpetua... E 3. 13. Poich'è tanto
di là da nostra usanza. Quanto di là dal muover della
Chiana Si muove il ciel che tutti gli altri avanza. —
Belc. Vii. Colomb. 2.53. (M.) Camminando ed essendo
in luogo aperto e senza rifugio d'arbori, o case, mos-
sesi un terribile tempo, intanto che tutta l'aria era
occupala e oscura, e con grande risonare di tuoni.

itf. V. 2. 4. Essendo ogni cosa in isperanza di grande
uberlà, si mosse una sformata tempesta di vento,
che lutti gli alberi pericolò de' loro frulli.

fT.| Più ancora La terra si mosse.

In altro senso men com. \t.\ Prov. Tose. 183.
Dall'otto al nove l'acqua non si muove. (Subito dopo
il primo quarto della luna, il tempo non muta.

fr.J Vang. Le virtù de'cieli si muoveranno.
Quindi Scrollare o Scrollarsi. Vang. 11 fiume non
potè muover la casa, fondata in salde fondamenta.
[L.B,| Quindi d'edifizio provalo ben saldo, dopo
prenmizialane l'imminente rovina, l'architetto stesso

fece scrivere Eppur non si muove.

[t.J // motto del Galileo: E pur si muove, è

fatto proverbio, a denotare verità che resiste alle

negazioni, e vince le persecuzioni.

60. [T.j Commozione d'uomini. [G. Fai.] Din.
Camp. Lio. 1. Rapportava mollo peggio non si di-
ceva

, perchè i Cerchi si movessono a briga co'

Donati.

£ in senso alt. [r.\ Muovere il tumulto. Bari.
Cavale. .Muovere le armi furiosamente. — Muovere
guerra. Car. Long. Sof 5. (itf.) Deliberarono ancor
essi, per vendicarsi della ricevuta ingiuria, d'avan-
zarsi a muover l'armi incontra loro.

[t.J Prov. Tose. 218. Firenze non si muove,
se tutta non sì duole (antico proverbio indicante certa

longanimità per la quale t Fiorentini erano tardi
alle sommosse).

Guicc. Stor. 18. 82. (C) Il popolo spaventalo
per l'accidente seguito della occupazione del palazzo,

non avrebbe avuto ardire di muoversi.

61. [Ciinip.] Per Perire, Venir meno. D. 3, 7.

Ciò che da lei senza mezzo distilla Non ha poi fine,

perchè non si muove La sua imprenla quand'olia

sigilla. Allude alla sentenza dell'Ecclesiaste: Didici

quod omnia opera quae fecit Deus persevereot in

perpeluum.

62. [Camp.] Per Sentirsi nauseare, muovere a
stomaco, e sim. Macc. Vii. S. Cai. ii. 4. Per lo

grande fetore di quella piaga ; ma come si senti

cosi muovere, sì levò contro a se medesima con
una santa iracondia.

63. [Giusi.] Muoversi a vendetta. Lasciarsi tras-

portare dal desiderio di vendetta. Om. S. Greg. 10.
E quello, il quale con la parola, la quale era egli,

poteva cacciare in abisso il suo tentatore, non di-
mostrò la virtù della sua potenza, ma solo disse ì

comandamenti della divina Scrittura, per darci esem-
pio della sua pazienza, acciocché quando patiamo
alcuna cosa dai cattivi uomini, ci moviamo piulloslu

a dottrina, che a vemletla.

64. [Camp.] Muoversi contro « cbecchessia, per
Fargli intoppo, contrasto, allo nimichevole, vio-
lenza, ecc. D. 3. 6. Perchè tu veggi con quanta
ragione Si muove contro il sacrosanto segno E chi

'I s'appropria e clii a lui si oppone.

6». |Fanf.| Muoversi da. Operare secondo, lasciarsi

condurre o trarre. Segner. Pred. 23. 2. Noi, come
uomini grossolani, ì quali ci moviamo dalle esteriori

sembianze...

66. |Kanf.{ Muoversi di qui a lì per una cosa, Oc-
cuparsene, Pigliarsene briga. Segnalam. colla negaz.
Magai. Lelt. famil. 2. 183. Avendo a' miei giorni

veduto fare e disfare di molli trattali, non ho mai
veduto nessuno muoversi di qui a 11 per la manu-
tenzione di uno.

67. Parlando d'oggetti inanimati che per sé non
possono darsi moto. Gin. Ginor. Descr. pom. fun.
33. {Gh.) A pie di essa tribuna con nobile e mae-
strevole artifizio sopra otto altissimi pilastri si mo-
veva una grandissima piramide, ipuisi moveva viene

« dire s'innalzava.) ilellin. Descr. Entr. lìeg.

Giov. 31. Sopra una cornice architravata... si mo-
veva una fregiatura alta e magnifica (cioè ricorreva).

£ 103. Sopra la cornice subito si muoveva il zoc-
zolo... £ 114. Sopra le due parti del secondo e

maggior frontespizio si moveva a piomba de 'termini

e delle due mezze colonne un zoccolo. [Camp.] D.
I. 23. S'appressa un sasso che dalla gran cerchia

Si muove, e varca tulli ì vallon ferì (cioè spvrge-
vasi in fuori). E 2. 10. Noi salivam per una pie-
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tra fessa Che si moveva d'una e d'altra parte, Sic-

come l'onda clie fugge e s'appressa {cioè s'aggirava

sporcjendn).

68. Muoversi ad nna cosa, vale Desiderarla,

Volgersi, Inclinare a quella. Pass. 207. (itf.) La

volontà di ciascuno, quando è ordinata dalla diritta

ragione, si muove a quelle cose che si convengono,

e sono proporzionate alla condizione della persona.

Ci). Muoversi a pianto o dolore, esi'm., vale Co-

minciare a piangere o dolersi. Med. Arb. Cr. 26.

{il.) Oh cuor diiro... e come se' da piangere, non

movendoti tu a pianto e dolore!

70. [Camp.] In forza di sost. D. 3. 13. cit. al § S9.

E 2. 2. Un lume per lo mar venir si ratto Che 'I

muover suo nessun voler pareggia. E 2. 17. Senti'mi

quasi presso un muover d'ala E ventarmi nel viso.

IT.] Secondo l'ordine delle idee, congiungiamo

qui la forma alt. e la rifl., che, segnatam. qui, è

pur ueirinlimo alt. — Senso corp. [t.] Oli. Com.

Inf. 4. La voce muove l'aria per circulazione, come

la pietra gettata nell'acqua fa muovere l'acqua. Serd.

Slor. 6. 236. Se gli dimandi chi fu quello che da

firincipio commosse l'acque, rispondono che fu dato

oro forza di muoversi perse stesse. Marchell. I^al.

Com. 75. Niun'altra (stella) se ne trova nell'am-

piezza di tutto il cielo che si muova circolarmente.

Bonav. Sfericamente. — Muovere e Muoversi oriz-

zontalmente, Spiralmente. Sogg. Nat. esp. 89. Es-

sendo... venuti in chiaro, il caldo del fuoco non

muoversi per ogni verso egualmente.

Di tivenli. [t.J Gli animali che si muovono

sopra la terra.

[Poi.) Fati. En. rtibr. 46. Onde sì tosto come

le insegne si muoveranno , ciascuno si muova ad

andare. [t.J Ar. Far. 21. 72. Zerbino, per veder

la cosa ch'era. Verso il rumore in gran fretta si mosse.

Ruc. Ap. 223. Movendo a tempo i pie, le braccia e

'1 ferro Al suon cruento dell'orribil tromba.

II. Della volontà. E prima di affeili com. agli

anim. altresì. [t.J Tes. Br. 5. 19. {Le colombe)

Muovono la lussuria per lo baciare, e piangono in

luogo dì canlu.

[t.] Pallav. Ben. i. 35. Muovono orrore.

7» senso più spiril. |T.| Immagine che muove

la fantasia. Vale e il primo eccitarla, t il commuo-
verla forte.

Dell'alio interno ed esterno. [Pol.J Car. Leti.

2. 12. E di nuovo torno a raccomandarmi in comune

ad ambedue le .SS. Vostre, alle quali mi son mosso

a scrivere, [t.] b. Conv. 153. Si muove l'uomo par-

lare. Coirx sotlint., inusil.

Per eli. [Poi.) Albertan. 2. 18. Non ti muovere

a parole lusinghevoli ile dolci, né composte, ma alla

cosa muoviti solamente. [T.) Qui /'A vale Per; alla

cosa, vale i [alti li muovano a credere e a fare.

[Poi.) Dav. Scism. I. 2. e. 4. Non pertanto questi

teologi da risa e da ciance non movevano a nuova

fede f giudiiiosi. Ass. Ar. Far. 18. Veduto che noi

piega e che noi muove.

Del deliberare. [T.] D. Conv. 101. Per che a

ciò fare sì muovono.

Modi quasi
fìg.

[Poi.] Chiabr. leti. 6. Io se

credessi che la mia presenza dovesse muovere il ma-

gistrato, verrei, (t.) D. Conv. 77. Tre ragioni che

mossero me ad eleggere. E 98. A ciò mi mossi per

lo naturale amore della propria loquela, che è la terza

e l'ultima ragione che a ciò mi mosse. E altrove:

La cagione che mosse me a questa canzone. Bocc.

Nqv. 8. g. 10. Udir volle che cagion movesse cia-

scuno a voler essere il condannato.

)
Poi. ) Pilr. Canz. 8. 9. pari. il. Vergine

BELLA : No '1 mio valor , ma l'aita sua sembianza,

Ch'è in me. ti muova a curar d'uom si basso.

Altra fìg. [t.) Il cuore mi muove. D. Conv. 1.

11. Mcivemi timore... movemi desiderio.

(t.) Compassione In muove. Dav Ann. 16. 32.

Quanta compassione mosse la crudeltà dell'accusa,

tant'ira concitò Publio Egiiazio testimone. Crusca

alla V Compassionevole. Che muove compassione

But. Par. 16. Finge l'autore che mess. Cacciaguida

esclamasse per muover lo lettore a commiserazione.

Din. Camp. 3. 70. Iddio glorioso, il quale i pecca-

tori balle e gasliga, e in tutto non li confonde, si

mosse .1 pietà (non degno di Dio. Ma il Muoversi a

é più libero e spontaneo che il Muovere a; e il Muo-

vere a un sentimento può dire un principio di moto

non seguito da pieno o continuo effetto, come di-

rebbe Muovere il). — Poi altro è che Un affello o

una passione muova l'uomo; altro che L'uomo o altra

fisione esterna muova in lui un alletto, o esso lo

muova in sé. L'affetto mosso può essere nell'atto

primo; e il movente può essere prolungalo, abituale.

[T.j Muovere a sdegno. G. V. II. 20. 5. Pic-

colo fu di persona, prospero e collerico, e tosto si

movea a ira. — Muove invidia.

Ass. per lo più intendesi di pietà, [t.] Alani.

Avarch. 15. 114. Muovavi il vecchio padre che di-

mora Lontano, e pan con lacrime commesce. — Ti

muovano le sue voci dogliose.

III. Senso più spirit. e più gen. [t.] Ap. In Dio

viviamo e ci moviamo e siamo.

[t.J Pallav. Ben. 3. conci. Il dominio nelle

creature e in efletto una balia di muovere, collocare,

e cosi alterare e distruggere, la cosa signoreggiata.

[t.) D. Conv. 91. La virtù dee muovere le cose

sempre al migliore. £ 113 agli Angeli: Voi che,
intendendo, il terzo ciel movete. E Par. 8. Nel
Conv. Muovere spiegasi con Informare.

[t.) Di Dio creatore. 0. 3. 1. La gloria di Colui

che tutto muove. E 33. L'Amor che muove il sole e

l'altre stelle.

IV. Tr. [r.] Muover preghiere. — Muovere invito.

(Poi.) Bell. Man. 6. Donde l'oneste sue sante parole.

Che move d'alto loco col bel riso Questa che di mia
vita tien la chiave?

It.) D. Conv. 1. 111. Muovere riprensione.

[Poi.] Car. Leti. 2. 14. E, se bene ho mossa
questa lite, non però mi deve aver per tanto cupido,

temerario o leggiero, che l'abbia voluta pigliare

con un personaggio quale è mons. Giustiniano, [t.]

Pallav. Ben. t. 17. Contro la quale credenza muo-
von lite gli Scettici.

(t.) Anguill. Ovid. Metam. volg.9. 195 Move
(i7 vento) al li'gno guerra, E dubbio il fa se de' tor-

nare indietro, de' afferrarsi alla nimica terra.

V. (t.) Modi più meno iperb. Non mi potevo

muovere di chi per dolori ha penosi i movimenti
del corpo: o di chi per cagioni materiali o per di-

vieti per proprie ragioni non si può partire da un
luogo, non può quando o quanto vuole, o quando
quant'altri vorrebbe.

(t.) Bisogna muoversi, e Far moto colle gambe
passeggiando ; e Esercitare le braccia al lavoro, e

tutte le facoltà corporee o le intell. o le mor. con

efficace operosità. — Prima che si muova ci vuole

un secolo. Andate a vedere se si muove, te viene. —
Finalmente si é mosso. — Non vi movete? — Mo-
vetevi, esclamasi a chi già si vede che è mosso; ma
intendesi che si muova di più. Quindi lutti gli avv.

•e agg che denotano i gradi e i modi del muoversi.

Altro modo enf. |t.) Car. Leti. ined. 2. 38.
Non vuole che il duca si muova un dito senza con-
serto loro. (Qui dito è misura).

)t.) Siccome Non muover passo intendesi del-

Vadoprare un mezzo per giungere a un fine; cosi

più fam. Non muover pedina, fÌon usar mezzo al-
cuno. Non far nulla. E in modo affermativo. D. 2.

31. Volgi, Beatrice, volgi gli occhi .santi... al tuo
fedele Che per vederti ha mossi passi tanti. E cosi

quest'altro fàm. Saprà muovere tante pedine a suo
prò. Dal giuoco della dama. E simili degli scucchi;
più com. Fare una mossa.

VI. [t.J II neut. non è oramai che della ling.

scritta, al contr. di Partire, familiarissimo ailn

parlata, la quale però conosce anche il Partirsi. //

.VIuovere m. ass. suole significare movimento alquanto
continuato e regolare. Muovono in bella mostra.

Fig. (Poi.) Chiabr. Serm. 17. Ma se alcun
muove a domandar, che fia Fra gli uomini nel corso

di cent'anni, lo franco renderò salda risposta.

Tr. [T.j Donde muove il lamento, Da qiìal

causa , Da chi. Parole che muovono dal cuore
sincero.

JT.] Muove da'principii, ragionando, operando,

per dedurne conseguenze o dottrinali o di fallo. Io

muovo (la questo principio, «7 ragionamento e l'ope-

rar mio prende le mosse, la norma di qui. La vostra

argomentazione l'accusa, muove da un falso suppo-

sto. (Parie invece di Muove sarebbe qui gallic.)

|T. ] Di cose mater. che, pigliando un certo

spazio, s'immagina che lo percorrano (come dicesi

dello spazio stesso che Comincia e finisce che Va da

luogo a luogo; e n. ass. e col Si. — G. V. 1. 38.

2. ijuesto condotto si mosse insino dal fiume detto

la Marina, appiè di monte morello.

VII. Se da Vivere nella ling. scritta facevano

e Viverà e Vivrà, ch'anzi il primo é più frequente ;

sempre dicesi Moverà. Inusil. il seg. Frane. Barb.

370 17. Voi vedrete la fine mia siffatta, Che sì

movranno ì duri cuori a pianto. '

MIIIIA. [T.l S. f. pi. V. Muro. E t f. sing. ivi.

MliUACCUMBE. V. piuttosto n. che a. Murare alla

meglio, quasi dim. con dispr. o atten. Non com.
Beìlin. Leti. Malp. 391. (Man.) Penso di murac-
chiarvi per ridurla a mio modo.

MURACCIO. S. m. Pegg. di MuRO. Muro cattivo.

Muro vecchio e rovinoso. Luig. Pula. Beo. 10. (C)

lo era iersera dal noce di Meio, Da quel muracelo

là da' Saracini. Bern. Ori. Ina. 5. 74. Per un cerio

muracelo rotto, e guasto Monta alla cima il gran

signor d'Anglante.

MURAGLIA. S. f. (Archi.) [Bos.] Lo slesso che

Muro , solido , ritto , composto artifizialmenle di

sassi di mattoni, ovvero di entrambe quelle so-

stanze frammiste e commesse ordinaUtmenle cos'i che

presentino faccie regolari generalmente verticali o

quasi. = Fr. Giord. Pred. (C) Tali muraglie fanno

soventemente de' peli. Serd. Slor. 6. 220. Vi sono

alcune di queste muraglie, che si sa di certo essere

tutte fatte più di due mila anni sono; contutlociò

non si vede in esse né pelo, né corpo, né difetto al-

cuno, [t.] Ar. Fur. 21. 14. Forte.

[t.1 Prov. Tose. 252 Nelle belle muraglie si

genera il serpe (apparenze infide).

2. Per Le mura che circondano le città, castella,

e sim. Car. Eneid. 9. 51. (;V/.) Gridando, 0, disse,

cittadini, gruppo Vèr noi di polverio nell'aura on-
deggia, Ognuno all'armi, ognuno alla muraglia: Ecco
il nemico. E Leti. ined. 2. 207. Il signor Federico

Savello dalla muraglia di Siena ha tocco una mo-
schettala in una spalla.

]T.] e di città e di casa, e a difesa e ad abita-

zione. Muraglia è più che Muro e in sodezza e in

lunghetza. Di città plur. diciamo Le mura, piutto-

sto che Le muraglie, [t.] Segn. Slor. 7. 175. Entro...

ritrovando in quella città la grandezza del circuito,

la muraglia e gli edifizi simili a quella fama che...

(t.
I

Viv. Arn. 17. Non eccede scudi dodici

mila, compresivi tutti gli altri annessi e connessi di

lunghe, alte e grosse muraglie andanti, di sproni...

(t.) Ar. Fur. 21. 14. Forte. Vas. Op. Vii. 3.

661. Far conci e pietre iniagliate come si usa nelle

muraglie da chi può farlo. Crus. alla v. Chiave
,

§19. Ferri grossi, i quali son posti nelle muraglie

per tenerlo più salde. Cors. Stor. Mess. 191. L'in-

gresso acchiocciolalo ed angusto formandosi di due
rami della muraglia divisa in due pareti che venivano

a incrociarsi per lo spazio di dieci passi. Don. Leti.

Acc. Cr. 134. Figura che suona i crotali, ch'è nella

muraglia del cortile di V. S.

[t.) Muraglia di mattoni.

II. [t.] Modo enf. Del parlare invano. Come se

avesse parlato a quella muraglia.

[t.| Muraglia chinese, Divisione che tiene lon-

tani uomini da uomini, uomini da idee e consuetu-

dini. Di coleste muraglie ce ne può essere tra slato

e stato, tra anima e anima.

MURAGLIA. S. f. (Vet.) [Valla.] Quella parte del-

l'unghia del cavallo, che, dalla corona al margine

inferiore o plantare, circonda tutto il piede, e gli

dà la forma.

MURAGLIENE. S. m. Acer, di Muraglia. Grossa

muraglia. Cors. Stor. Mess. 32S. (Man.) Si fece

prima di suo ordine e disegno ima gran conserva. .^,

e di poi un grosso muraglione con due canali sco-

perti di smalto ben forte. Targ. Tozz. G. Viagg. 1.

5. (Gh.) Vedendosi i residui di saldi murnglioiiì che
sembrano aver servito per qualche callaja o steccaia

da mulino. [Tor.) E Dis. Inond. Arn. 13. In quel-

l'anno (1347) col disegno di Taddeo Caddi e di Gio-
vanni Pisano, fu fabbricato dalla parie de' Renai di

S. Gregorio il bel muraglione. che rinchiude la Gora
delle Mulina moderne, e fu annestato colla penultima
pila del ponte come sta di presente.

[T.j Muraglioni che muniscono il porlo. — Mu-
raglione granitico.

MURAJUOLA. S. f. (Boi.) Cosi chiamano gli Are-
tini ì'Erha parietaria. (Fanf.)

MURAJIOLO. Agg. m. (Si. nat.) Di muraglia. Che
va per le mura ; ed è per lo più aggiunto di diversi
uccelli, che s'arrampicano per te mura. (M.)
MURALE. Agg. com. Di muro , Appartenente a

muro. Aureo lai. Tass. Ger. 19. 16. (C) Né sasso,
che murai macchina spinge Penelreria per lo suo
chiuso, e Folto. E 11. 41. Mentre con tal valor
s'erano strette L'audaci schiere alla tenzon murale.
Bemb. Stor. 1. 156. Per una scala murale vi si con-
dusse. E 12. 167. Posto l'esercito con l'artiglierie

murali a battere le mura.
[t.] Pittura murale. Quadri, Carte, da appen-
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dere o attaccare a' muri più per ammaestramento

che per ornamento. Quadro murale del sisleina me-

trico.

2. (Arche.) Corona murale chiamavano i Romani

quella che si dava a chi primo saliva sulte mura
della città assediata. {Mt.)

'Pass. Ger. 11. 65. (C) La gente, elio pur dianzi

ardi salire Al prefiio eccelso di murai corona. Vas.

Descr. .Appar. 1261. (Man.) Eravi ancora Messer

Buonaguisa della Pressa, quegli clie capo della for-

tissima gioventù fiorentina meritando a Damiata la

prima e gloriosa corona murale, s'acquistò tanto

nome.
[Sav.] Corsin. Torr. 8. 20. Uom ch'assai vale...

In comporre, in trattar ogni murale Macchina da far

irle torri al piano. Come son catapulte, arieti e

scale.

3. (Bot.) Si dà pure questo nome alle piante che

crescono in su le mura o lungo esse. {Mt.)

HlRAMEJiTO. [T.J Atto e Fattura del murare.

Non ogni muramento è fabbrica intera, sebbene Mu-
rare Milli anco per Fahliricarc. fr.] Opera di mu-
ramento. — Pianelle per muramento. — Fare un

muramento. — Muramento che costa.

2. Le mura stesse. Lib. Viagg. (C) E di sopra

al muramento, e sopra le scalèe v'è certo traversa-

mento, ovvero ordinamento, acconcio con bello e

finissimo marmo, dove ha da stare lo 'mperadore a

sedere. Star. lìin. Montalb. Perchè Pipino fé' fare

carte, che mai castello, ne alcuno muramento ci si

potesse suso fare. Vegei. 164. [M.) Colale inganno

contra '1 dette muramento sono usati di fare.

3. Per La coso murata. Cocch. Bagn. Pis. p. Hi.
in nota, Un. ult. (Gfc.) Il quale ( corife ferfcrijo

)

fece murare il hagno a Monte Pisano,... Di questo

istesso muramento de' bagni rimane ivi anco que-

st'altro documento, scritto rozzamente in una tavola

di marmo, inserita in un muro de' bagni occidentali.

[t.] Chiave rinfiancata con muramento. — Sedile in

muramento intonacato e pulito.

Ml'BAiVTE. Part. pres. di Murare. Ott. Com. Inf.

5. 78. (M.) A costei murante la gran Cartagine, ar-

rivò Enea per forza di tempesta di mare.

MLR.tltE. V. a. e n. Commettere insieme sassi o

mattoni colla calcina, per far muri ed edi/icii. In

Cassiod. — Borgh. Rip. 357. (C) Egli in Mantova si

murò, e dipinse una casa {cioè fabbricò per suo uso).

Bocc. Nov. 3. g. 8. Calandrino, vuoi tu murare,

che noi vcggiamo qui tante pietre?

[t.] Prov. Tose. 108. Chi mura bene, gli perde

mezzi; chi mnra male, gli perde tutti.

2. Per Legar con cemento checchessia. Benv. Celi.

Oref. 125. (^W.) E questi detti mattoni si hanno da

murar per coltello, con terra liquida mescolata con

cimatura in cambio di calcina, [t.] l'ir. Disc. Arn.

70. Operandosi quivi con grossi cantoni di smalto

da collegarsi e murarsi anche insieme.

[G.M.J Murare una slatTa di ferro, un gancio

alla parete d'una stanza. — Murarvi un armadio.

3. Per Circondar di mura. Rinchiudere. Ricord.

Malesp. 141. (C) E delle pietre si murò poi la città

d'oltr'Arno. Cronichetl. d'Amar. 122. Quelli della

terra vi feciono una chiesa, e murarnglivi, e istct-

lonvi quattrocento anni. G. V. 1. 7. 4. Fece Atlante

murare la delta città di fortissime mura, e di mara-
vigliosa pietra. Amel. 40. Si veggono ancorale sparle

reliquie della terra, che... che al suono della cetra

d'Apollo fu d'altissime mura murata.

[t.] Murare il camposanto.

Durar le mura, come Combattere una battaglia.

[Poi.] G. Vili. 6. 67. Di quelle pietre si murarono
le mura di S. Gregorio oltrarno.

4. [Camp.] Murare alruno, per Chiuderlo entro

muri. Guid. G. 15. 192. Si il fece murare in una
piccola torricella, e li fece dare pane ed acqua per

sua vita.

5. Per Fabbricare, Costruire, Edificare. Borgh.
Vesc. Fior. 528. (M.) 11 che fece col tempo venir

voglia... di murarvi accanto un magnifico, e, secondo
que' tempi, agiato palazzo. Varch. Stor. 9. 248.
{Man.) Nella qual rivolta murarono la porla, [t.]

Ghib. in Vas. l. vii. Fece murare una sepoltura di

mattoni e dentro vi seppelli detta statua. = Vasar.

Vit. 12. 197. (GA.) Comprò un sito di casa dietro

al convento de' Servi... dove poi con animo di tor

donna e riposarsi murò un'assai commoda casetta. E
12. 217. sul line. Gli diede a dipignere di chiaroscuro

una sua casa che aveva murala di rimpetto a Santa

Trinila.

6. E per simil. Costruire. Tes. Br. 5. 34. (C)

Questo nido murano (cioè costruiscono), e fasciano

d'una erba, che ha nome sacchìei.

7. Allegoricamente. |Camp.| Rib. S. Pool. Ebr.

6. Rubr. induce i Judei a murare sopra il fondamento

di Cristo.

8. [t.J Murare un uscio, una finestra; Chiuderli

murando sopra.

9. In forma di soit. [Poi.] Fatt. En. rubr. 12.

Quivi partiva le fatiche si del murare si del guardare

la città.

10. Murare a secco vale Murare senza calcina.

Stor. Pisi. 53. (C; Uguccióne giunse alla postierla

delle mura di S. Frediano, che era murata a secco

e smuraronla.

ii. E .Hnrare a secco, fig per Far cosa poco du-
revole. M. \'. 9. 70. {C) Per questa simiglianle for-

tuna avemo considerato, che i tiranni murano a secco.

12. Murare a secco, si dire anche in ischeno per
Mangiare senza bere. Mulm. 9. 7. (C) Dove, per

aver meglio il suo dovere. Fece in principio un bel

murare a secco; Quando fu pieno, alfm chiese da

bere. Fag. fìim. 5. 230. Ma quel murare a secco

alfine è ingrato.

[t.I Prov. Tose. 311.

13. Murare e piatire, è dolce impoverire; maniera
proverb. che significa che Chi attende a fabbricare

e a litigare, a poco a poco consuma le sue sostanze.

(M.)

11. JV. pass, e fig. per Attaccarsi fortemente.

Sagg. nat. esp. 156. (C) Come egU hanno il sale, si

muran subito insieme, e s'indurano come sasso.

15. E per Stabilirsi, Rafforzarsi. Dant. Par. 18.

(C) Dentro al tempio, Che si murò di segni, e di

martiri.

16. [t.) Per iperb. Fam. Murarsi in un lungo;
Rinchiudersi e dimorarvi, anco che non sempre, la

più parte di tempo più o men lungo. Si è murato
in casa, e non vuole uscire.

17. Murarsi in un forno vale Farsi il male da sé

medesimo. Non com. V. Forno, § 8.

18. (Mar.) [Fin. 1 Murare. Tirare le mure o cantre

in una nave a vela. V. Mure.
MURARIO. [T.] Agg. Del muro. Del ling. scritto.

[t.] Opera muraria, di muratura, che richiegga non
poco lavoro, e più o men arte. [L.B.] Arte muraria,

Arte che comprende e i manuali lavori del mura-
tore e il disegno dell'architetto.

MURATA. S. f. (Archi.) Cittadella o parte più forte

di essa. Non com. M. V. V. 7. 58. (C) Ma ridussesi

in quella parte più alta della città, che si chiama la'

murala, e nella rócca,.., e presi tre cittadini che erano

slati al trattato, in sulla murata gli fece dicapitare.

E cap. 59. Mandò tutta l'allra cavalleria, e fanti a

pie a Cesena, per assediare la donna, e sua gente

nella murata e nell^ ròcca. E cap. 64. Il Capitano

di Forlì sentendo.;, posta la bastila alla rocca, e

racchiusa la moglie, e 1 figliuolo nella murata, mandò
per soccorso a messer Bernabò.

2. [Camp.] Per Muraglia. Ces. Com. Alcuni di

loro, lasciati li cavalli, la fossa e la murata, passare

si sforzavano {maceriem transcendere conantur).

3. (Mar.) [Fin.] Fianco del bastimento, parete

che ne forma il fianco considerato dall'interno.

MURATE. [T.] S. f. pi. Le murale in Firenze, già

convento, di cui Leop. cap. 64.; ora Luogo dt car-

cere, anche per maschi. Onde Egli è alle Murate,

.Mettere alle Murate; in carcere.

MURATO. Part. pass, e Agg. Da Murare. Nella

Volg. — Tes. Br. 3. 8. (C) Farai una cisterna, che

sìa per lungo più che per largo, e sia ben murata
in alto. Gal. Sist. 113. Più facilmente si tengono

a segno molte pietre murate in una piazza , che le

schiere de' fanciulli, che sopra vi corrono, [t.] Ror-

ghin. Rip. 133. Vi sono nelle dette vie sotterranee

con bell'ordine murati sei gran ricetti d'acqua pio-

vana a modo di cìsternette. Crusca alla voc. Chias-

saiuola. Canale fatto attraverso a' campì delle col-

line per raccorrò l'acqua piovana, murato dalle bande,

e ciottolato nel fondo.

[G.M.] Arpione murato a gesso. •

JT.] Prov. Tose. 113. Non ruinan le case fatte

in carta, ma murate in terra si. (Le cose nel fatto

non sempre riescono, benché ne' modelli appariscano

riuscibili.)

2. Per Circondato di mura. G. V. 1. 48. 1. (C)

Era da molte genti abitata, ma non come ciltade

murata. Bocc. g. 3. Intr: Fallosi aprire un giar-

dino..., in quello, che tutto era dattorno muralo, se

n'entrarono. Cron. Veli. 95. Passò per Valdelsa sanza

entrare in terra murata. [Val.] Pucc. Gentil 90. 85.

Ma erano a periglio... Le terre non murate del

paese.

3. [Val.] Per Fabbricalo. Pucc. Gentil. 41, 77.
Il Ponte era di travi, E non di pietra murato con
arte.

4. [Camp.] Per simil. Arginato intorno con terra

smossa, Terrapienato. Poi. M. Mil. In questo piano
ha cittadi e castella e ville murale di terra, per di-
fendersi dai Saraceni che vanno rubando.

5. [G.M.] Chiuso con muramento. Porla murata.
6. Fig. Attaccato fortemente. Difficile a smuo-

versi. Buon. Fier. 3. 52. (C) Si dierp ospiti varii, e
gente accorsa A svilupparli de' vestiri acquosi. Scal-
zarli a forza d'argani, murate Loro le calze 'n gamba.
Anguil. Metani. 8. 19. (Gh.) S'ella il vedea talor

reggere il morso, Nel maneggiarlo, al suo forte de-
striero. Murato gliel paisà veder sul dorso; Tanto
vi stava su costante e fiero.

[Val.] Duro. Pucc. Gentil. 53. 44. Due volle

ghiacciò l'Arno Si, che parea dì smalto murato.

7. Trasl. Intr. Virt. cap. ii. j). 20. (Gh.) Den-
tro la chiusura del cervello dove si raccolgono i senni

e sentimenti del corpo; e in quello luogo hanno una
magione molto forte e tutta di fortissimo osso murata.

t MURATO. S. m. Muro di alquanta lunghezza.
[G.M.| Prima di arrivare alla villa c'è di «uà e dì là

un bel murato, che mentre le dà aspetto di palazzo,

serve anco a difenderla dai ladri , specialmente di

notte.

2. Per Chiusura. Nella Volg. il. Muratum , a
difesa. Beh. Vii. Colomb. C. iì>5. (A/.) Che '1 suo
corpo sì seppellisca appresso alla chiusura , ovvero
murato del monasterio. jCors.] Gucc. Viag. 402.
Ha il tuorlo della terra, cioè bene mezza la città del

murato, ogni di le strade si piene di gente, che...

MURATORE. Verb. m. Chi o Che mura, o esercita

l'arte del murare. Uocc. Nov. 2. g. 7. (C) Ed esso

coll'arte sua, ch'era muratore, ed ella filando..., la

lor vita reggevano. Sen. ben. Varch. 6. 16. È nolo

a ciascuno quanto si dà il giorno ad un muratore
che le fa ((e mura). Bern. Ori. Inn. 6. 2. Uno era

fabbro, cuoco, muratore, Perchè a quell'esercizio

aveva il core.

2. [t.] Fam. Mani da muratore; grossolane.

3. [t.] Quello che con voce fr. storpiata dicono

framassoni, tradurrebbesi o franchi o liberi Muratori.

1 MUflATORIO. Agg. Appartenente al murare.
Segn. Polii. 7. 354. [M.) L'arie muratoria è ordi-

nata per fin della casa. E Elie. 1. 42. Sarà e" mai
quello il bene... qual è... nell'arte militare la vìt-

toriat nell'arte muratoria la casa? e simili in simili?

Pili com. .Murario (V.).

MURATURA. |T.] S. /". Fattura del murare, in

altro senso Muratura, nella Vola. il. [t.| Spese,
opere della muratura. — Lavori di muratura.

t MURCIDO. Agg. Pigro, e Dappoco. In S. Agost.;

in altro senso Capell. — S. Agost. C. D. 4. 16.

(.W.) La Dea Murcia... fa l'uomo, come disse Pom-
ponio, murcìdo, cioè molto pigro, e non operante.

MURE. S. f pi. (Mar.) [Fin.] Funi che tirano e

/issano a prora le bugne delle vele, come le scotte le

tirano e le /issano a poppa.

t MUREUUA. S. f [Camp.] Per Pila o Pilastro di

ponte. Poi. M. Mil. In su questo ponte ae un bello

ponte di pietra che al mondo non n è uno così fatto. ..

e v'ae 34 archi e 34 murelle nell'acqua, ed è tutto

di marmo.
2. t E per Lo stessoche Murello. Saech. Rim. (Mt.)

Il messo salta sopra una murella. Chiama quc° luoghi,

e il sindaco risponde.

3. [G.M.] t Perquella che ora dicesi Muriella (V.).

Allegr. Rim. Casa senza becco è come una murella

senza lecco {cit. dal^Fanf. sotto la voce Lecco).

MURELUO. S. m. Ùim. di Muro. Piccolo muro, e

forse Quel che noi chiamiamo Muricciuolo , che è

Quel muro che sporta in fuori appiè delle facciale

della casa, fatto per uso di sedere, o per fortezza

della parete. Men com. d'altri dim. onal. Petr.

Uom. Ut. (C) Quelli montarono per le mura, e per

lì murelli, per udire, e per rispondere quello, che 'I

fatto richiedeva. [F.T-s.] Aless. Piccai. Comm. inlit.

Aless. 1.2. lo ero su un murello ad aspettar che

passasse per una strada. JVal.) Forlig. Rice. 28. 76.

E l'uomo in sul miircl piccolo e grosso.

MURRINA e MORE\A. S. f Gr. MJpx.vx. (Zool.) IBell.j

Genere di pesci, dell'ordine dei Teleostei, sezione det

Fisostomi, ricco di specie, delle quali la più volgare

é l'Anguilla comune , abbondantissima sopralutln

nelle valli di Comacchio. Aureo lat. Bern. Ilim. 19.

(C) Ma chi ha gusto, fermamente tiene, Ch'elle sien le
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reine delle fruite, Come de' pesci i ragni e le murene.

Morg. 14. 66. Gambero, e nicchio, e calcinello, e

seppia... morena e scarza e cheppia. Red Oss. an.

155. In tutte quante quelle moltissime murene, che

da me sono state considerate..., ho sempre veduto

minutissimi vermicciuoli vivi. E 156. Come... mi è

avvenuto in tutte le murene. E Kim. 43. E come il

ragno, la murena e '1 muggine Va giorno e notte

elernamenle in fregola.

.«IIRETTINO. [T.] Sottodim. rff Muro.
MIRETTO. S. m. Dim. di Muro. Piccai muro.

Bocc. Noi'. 5. g. 2. (C) Salito sopra un muretto, che

3uel chiassolino dalla strada chiudeva, e nella via

isceso, all'uscio della casa... se n'andò, fr.] Vol-

terrane e loro intonaco compreso , con rinfianco di

muretti, e riempito di calcinacci per pianarne la su-

perficie esterna fino alla linea del pavimento che

sono destinati a sostenere.

XlJRl.1. S. f. Acqua nella quale sia sciolto sale

marino, Salamoja. (Fanf.) Aureo taf. —Nel Ven.

Salamora. A Votlerra si chiamano Moje quei Pozzi

d'acqua salata onde si fa il sale. Pallad. nov. 24.

(.W.) Scegli l'ulive, e macera nella muria. E appresso:

Togli l'ulive nere, e mescola nel vaso , e metti la

muria. Targ. Tozz. G. Viagg. 3. 249. (GA.) Nel

prosciugare questi sali osservai che non prendevano

tutti quanti la figura esattamente cubica, la quale dai

filosofi e naturalisti è fissata per caratteristica della

jnnria, o sia sale salso.

HUR1.1TIC0. Agij. (Chim.) fSel.] Aggiunto che unito

al nome generico di Acido, denotò nella vecchia no-

menclatura quel composto che al presente si deno-
mina Acido cloridrico. Acido idroclorico. Muriatico

viene da Muria, acqua salmastra, e però dicevasi

Acido muriatico l'acido cloridrico perchè estratto dal

sale comune. Aureo lai. [Val.] Cocch. Op. 3. 99.
Qualità alquanto alterata e tendente all'acredine mu-
riatica ed alcalica.

MIRIATO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome generico

che nella vecchia nomenclatura significa quei com-
posti di cloro e di metallo che al presente si chia-
mano Cloruri.

[Sei.] .Muriato ossigenato. Nome che nella vec-

chia nomenclatura fu adoperato per denotare quei
composti che al presente si chiamano Ipocloriti. /

vecchi chimici diedero al cloro il nome di Acido
muriatico ossigenato.

t NURICCIl. S. f. Muro non grande e non compito,

mezzo rovinato. Franch. Sacch. 53. (C) V'erano
de' muri a secco, e certe muricce di sassi rovinati.

V. MORICCIA.

t MURICCIO. S. m. Murello. Salvin. Obiss. 337.
(.V.) Intese 11 divo Ulisse, e della casa uscio Fuori
del gran muricelo della stalla.

MliRICCIOLETTO. [T.] S. m. Dim. di Muric-
ciolo.

MURICCIOLIXO. [T.] S. m. Dim di Muricciolo;
più dim. che Muriccioletto.

MlilllGCIOLO. V. MURICCIUOLO.
ML'lllCClOLOXE. S. m. Acer, di Muricciolo.

{Fanf.)

MURICCIIOIO e MI'RICCIOIO. [T.] S. m. Piccolo
muro lungo i marciapiedi delle vie che s'alza anche
a meno di mezza statura d'uomo ; meno della Spal-
letta e della Sponda. Sono anche giro giro ai pa-
lazzi. Lib. Son. 87. (C) Qui non è muricciuoli; Senza
riposo è questa gente vana. Alleg. 315. Al principio

dell'Alpe un loghicciuolo. Che anticamente fu grossa
Ladia

, Or è tre case intorno a un muricciuolo.
Frane. Sacch. Nov. 20. Ed avendo un sasso in mano
s'accostò dietro a Guido al muricciuolo o panca, te-

nendo in su essa la mano col detto sasso.

[t.] Prov. Tose. 366. Fermo come un muric-
ciuolo.

2. [t.] Per estens. Libri, che si trovano su pe'
muricciuoli, poco pregiati, o di poco prezzo, o tro-
vati a caso. [F.] Panciat. Scritt. var. 32. Leggende
che si vendono su' muricciuoli.

3. E pure per estens. Fir. Rag. 135. (C) Ven-
nero sopra un pratello, che è tutto di muricciuoli di

terra cotta attorniato.

4. Fare a calci, o a cozzi to' muricciuoli, dicesi

proverh. di Chi contrasta colle persone assai più
potenti di si. [Man.]

MURICE. Sost. com. (Zool.) Nicchio marino fecondo
di un umor rosseggiante, col quale gli antichi tin-
gevano le lane. {Fanf.) [Camp.] Ari. am. iii. Né la

lana, la quale rosseggia per la murice di Tiria {mu-
rice Tyrto) — Lo Scoliaste vi nolo contro : a Grano,
che è un iusclto che pur tinge in rosso, detto coccum

rubeum, granum infeclorium, granum tinctorium. »

E S. Gir. Pist. 49. Quasi come lana, quando è tinta

nel sangue di quel pesce detto concula o murice, pi-

glia il colore di porpora. [Val.] Fag. Rim. 1. 216.
Le Murici di Tiro il loro sangue Spargan. Corsin.

Ist. Mess. l. 3. p. 202. {Gh.) Preziosa tintura...

non punto inferiore a quella che cavarono {forse

cavavano) li antichi dal sangue del murice, o sia la

porpora, tanto celebrata nei manti dei Re.
MURlCl.iiO. S. m. Dim. di Muro. Muretto. Voc.

Bis. in Ventiera. {M.)

MURIELLA. S. f. Dicesi a Ciascuno di quei sassi

schiacciato e piano de' quali i ragazzi si servono

per giuocare; detta altrimenti Piastrella. {Man.)

(G.M.J Ragazzi che fanno alle murielle. — Giocare

alle murielle.

MURMURE. S. m. Aff. al lai. aureo Murmnr, ris.

V.poet. Raro anco nel verso. Ar. Far. 31. 5. {M.)

Questa è la cruda avvelenata piaga, A cui non vai

liquor, non vale impiastro. Ne murmure, né imma-
gine di saga. E 42. 89. Onde con grato murmure
cadea L'acqua di fuore in vaso d'alabastro. E Cant.

giunt. 5. 28. Perciò s'affretta con la terza prova
Di vincer la durezza de' demoni, E con orrendo mur-
mure rinnova Preghi, minacce, e gran scongiura-

zioni. March. Lucr. 6. 381. (M.) Entran rabbiosi

venti, e con tremendo Murmure d'ogn'intorno ivi rac-

chiusi Fremono.
MIJRO. S. m. {Nel pi. Muri, e f. Mura, et Mure).

Sassi, Mattoni commessi per lo più con calcina

l'un sopra l'altro ordinatamente , da cingere un
luogo, da reggere una costruzione. Aureo lat. Bocc.
Nov. 4. g. 3. (C) Né da altro era da quella diviso,

che da un sottilissimo muro. Petr. Son. 50. part. u.

Qual per tronco, o per muro edera serpe. E canz. 2.

3. part. 111. L'antiche mura, che ancor teme, ed ama,
E trema il mondo, bocc. Leti. Pr. S. Ap. 312.
Mandò insino iir Francia pe' tessitori, che facessono

le veste delle mura distinte d'immagini. Din. Comp.
1. 26. Le belle mura della città furono dirupinate.

E 2. 41. Andò lungo le mura fino a San Piero Mag-
giore. Dani. Inf 25. Non quel che cadde a Tebe
giù da' muri. A/. V. 10. 34. Fortificare la città di

muri, di fossi, di steccati, e di cittadinesca guardia.

Omel. S. Greg. 2. 252. {M.) Per negligenza son presi

dentro le mure della città. Pecor. g. 10. n. 2. Che
alcuno non dovesse passare le mure di Roma.

[t.] Prov. Tose. 152. A popol sicuro, non bi-

sogna muro. {La difesa migliore sono i petti dei cit-

tadini. Sicuro qui vale Animoso, D. 1. 16.)

[t.] Prov. Tose. 136. Per amistà conservare,

muri bisogna piantare. {Usare precauzioni che aiu-

tino a discernere e a rispettare il diritto reciproco.)

E 344. Chi mura di inverno , fa le mura di ferro

{durano più). E 345. Mura vecchio e muro nuovo,
non si voller mai bene. {Non si commettono ni si

reggono bene insieme.)

[t.] Muro esterno; che cinge di fuori un altro

edifiiio, e un altro muro.

[G.M.] Muro maestro; il principale, che serve

di sostegno alla fabbrica.

[Mor.] Muro a bone. Che si conduce facendo
sporgere in fuori alquanti ordini di bozze.

[t.] .Muro a mattoni per ritto, o scempio.

|.Mor.] Muro a tenuta. // muro che si fa per
contener liquidi, e si differenzia dal muro comune
in ciò, che conducesi più serrato di questo per usare
calcina ben colata e assai scorrevole.

[Mor.] Moro a cortina. // muro che si fu ugual-
mente serrato che il sopradetto, ma intercalando i

mattoni in guisa, che l'uno si stende in piano per
la sua parte più lunga, l'altro per la più stretta, e

cosi via.

Muro a secco vale Muro fabbricato senza calcina.

Frane. Sacch. nov. 53. (C) Ne venne alla volta sua,

ed a pie d'un mupo a secco, che cingea la vigna...,

si puosono. E appresso: V'erano de' muri a secco, e

certe muricce di sassi rovinati. Buon. Tane. 5. 7.

e' non c'è egli : Gli è valico Arno per istar duo dì

A far un mur a secco a Tan Bucegli.

Muro soprammattone vale Muro di mattoni
,

grosso quanto un mattone. Frane. Sacch. non 191.

(C) La notte stando con lui 'n una casa, e in una

camera a muro soprammattone allato alla sua,...

Buon. Fier. 3. 3. 12. Ha per tramezzo un mur so-

prammattone.
Per simil. fu delti) Muro il Terrapieno. Mil.

M. Poi. 1. 124. (M.) Questa città è murata di terra,

e son» grosse le mure dieci passi.

Avere la casa a muro comune con alruno, vale

Avergliela contigua. Benv. Celi. Vit. 3. 116. {M.)

Ella liberalissimamente gli ha fatto dono della casa,

dove abita, ed avendo a muro comune un'altra casa...,

se la voleva comperare.

Nel medesimo senso dicesi anche Arere per Ti-

cino a muro. Benv. Celi. Vit. 1. 9. {M.) Avevano
per vicino a muro uno , che si chiamava Stefano

Granacci.

E dicesi altresì nel medesimo signif. Essere, o

Stare a muro a muro. Geli. Sport. 5. 3. (C) Mona
Laldomina, che sta a casa allato a Ghirigoro a muro
a muro. (V. A muro.) Cecch. Dissimil. a. 2. s. 1.

i» Teat. com. fior. 2. 18. {Gh.) Quella povera vedova
la quale ci sta quivi a muro a muro.

2. [T.J Trasl. Ogni ostacolo D. 2. 20. Tra Bea-
trice e te è questo muro {passaggio di fiamme). Petr.

Tra la spiga e la man qual muro è messo !

3. Per simil. Dant. Par. 32. (C) Queste sono il

muro, A che si parton le sacre scalee. Guid. G. 100.
E cosi sarai tu loro continuo muro all'incontra, mor-
talmente offendendoli. Vit. SS. Pad. 1 . 19. Lo segno
della croce..., a noi Cristiani é muro inespugnabile.

4. [t.] Fig. fam. Cavar sangue da un muro; Vo-
lere danari o altro da chi non può darne.

Cozzare, o Urtar col muro, fig. vale Tentar l'im-

possibile. Venire u contrasto con chi ne può più di

noi. Malm. 12. 2. {Man.) E ben gli sta, perchè po-
tevan dianzi. Quando vedcan col peggio andar sicuro.

Cedere il campo e non tirare innanzi, Senza stare a
voler cozzar col muro. Bocc. Commen. Dant. 2. 206.
{Gh.) Altra volta è stato detto... il Fato doversi in-

tendere la divina dispo'sizione, contro alla quale vo-
ler adoperare, non è altro se non voler cozzar co '1

muro; che si rompe l'uomo la testa, e '1 muro non
si muove. Beni. Ori. Inn 5. 42. Ma chi urta col

muro è suo 'I dolore , E la materia torna sopra '1

matto.

[t.] Prov. Tose. 64. Duro con duro non fa buon
muro. {Due volontà ostinate non possono mai conve-

nire insieme né far cosa buona.)

[t.] Dar del capo nel muro o sim., fare sforti

vani dannosi. Cecch. Dot. 1.1. Visto che questo

era un battere il capo nel muro , lasciai andare
l'acqua alla china. (V. Capo, §§ 119 e 120.)

JT.] Prov. Tose. 333. Protestare e dare il capo
(o del capo) nel muro, lo può fare ognuno {protestare

sema riparare, a nulla conduce).

[t.] Chi fa alle capate col muro, il dolore è suo.

Dare un pugno, o nu cefTone che il muro ne renda
nn altro, sì dice a significare il ceffone o pugno o

altro, tanto, forte da far battere nel muro colui che

lo riceve. E di uso comune fino dal secolo xvi, e

lo usò il Doni nella Prefazione della Zucca.

Dire al muro, fig. vale Parlare a chi non at-

tende. Dern. Ori. lim. '2b. 52. (C) E' fu appunto

come dire al muro.
Al muro ellilicam. per lo stesso che Dire o Par-

lare al muro. Sacchett. Nov. v. i. p. 158. {Gh.)

Lapaccio, veggendo che {colui) non si movea, il tocca

forte Deh fa'ti in là con la mala pasqua. Al muro ;

che non era per muoversi.

[t.I Fam. Farebbe stizzire un muro.

[t.] Prov. Mal che dura viene a noja alle mura
— Rammenta: ruptae lectore columnae.

A persona cocciuta e testarda, la quale non
presti ascolto a' nostri consigli si dice: A buttar

l'acqua nel muro un po' ci se n'attacca, ma con te è

inutile. {Fanf.)

[t.] Indietro te e il muro, dicevano della osti-

nata prepotenza degli Austriaci, che volevano essere

a tutta forza ubbiditi. Ma di cosiffatti austriaci

ogni gente ne ha.

a. Mettere i piedi al muro, più com. che Porre,

fig. vate Risolvere, e star fermo in quello che si é

risoluto. Lasc. Rim. 2. 91. {Man.) Pur se bramate
viver più sicuro. Udite nella fin quel ch'io vi dico,

E ponete, vi prego, i piedi al muro.
[L.B.] Mettere ì piedi al muro. Assicurarsi o

Incocciarsi in una cosa, [t.] Come chi per non es-
sere smosso respinto indietro s'appunta al muro.
Mettere le spalle al muro ha solo il senso di bene
assicurarsi , e anche voler restar fermo ma senza
ostinazione.

[t. 1 A modo d'esci., oss. Spalle al muro, fermi.

6. [t.| Mettere al muro, Stringere uno si che non
possa scappare alte nostre ragioni o richieste.

[t.] Quindi Costringere.

[t.J Essere, Mettere tra l'uscio e il muro; in

angustia che costringa o pnja costringere, é più che
.Mcllere al muro. [Val.] Fortig. Ricciurd. 2S. 15.
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E le lo mise ben Ira l'uscio e '1 muro. V. anche

Uscio.
TroTarsi fri l'oscio e il moro, vale lo slesso che

Essere ira l'inciidiiie e il martello. V. Uscio.

7. Luogo d'abitazione. Dnnt. Par. 22. (C) Le mura,

che soleano esser badia, Fatte sono spelonche. Bui.

ivi: Le mura..., cioè li monnsterii usati, che solcano

esser luoghi di monaci figliuoli obbedienti a' padri

loro.

8. (t.1 Tra quattro mura; di soggiorno angusto e

non libero.

Chiudere fra quattro mora nna rancinlla , Met-

terla in convento. (Fanf.)

9. 1?.] Mura di legno; Le navi, secondo l'oracolo

dato ai Greci.

16. [t.) Muro di ferro, di bronzo, Forte difesa,

Sicurtà piena.

i i . (Pilt.) laTòrare in moro. Lo slesso che Lavorare

in fresco, cioè Lavorare in sul muro fresco. Cennin.

Troll, piti. 97. (Gh.) Buono è (i7 bianco sangiovanni,

da lavorare a fresco, cioè in muro, senza tempera; e

senza questo non puoi fare niente, come d'incarna-

zione ed altri mescolamenti degli altri colori che si

fanno in muro, cioè in fresco.

12. t Per lo slesso che CaWo. Cr. 9. 10. 1. (il/) E
quando nasce con alcuna superfluità di carne ne' piedi,

in alcuna parte del corpo, la quale muro, ovvero

callo s'appella volgarmente , il. qual sì fa sotto il

cuoio.

[T.] Mura piar, abbraccia l'intero circuito d'un

luogo. Dicendo Le mura della casa ne intendiamo

tutto il giro; dicendo il muro, più sovente un solo

de' lati. — In qualche diul. dicono La mura femm.
ting., come anco i Tose, fanno femm. i neut. pi.

lai. Quindi la desin. Le mure.

[t.| Edificare le mura, Di costruzione che possa

chiamarsi edifizio ; Fabbricare, è più sempl.; Fare,

ancora più. Rizzare, se di qualche allena ; Innal-

zare, più meno. Neut. dicesi che II muro alza tanto

da terra; o ass. Alza tante braccia.

[t. j
Cingere un lungo di mura. — Si cingon di

mura gli abitanti che vogliono dimorare in terra di-

fesa. — Orto cinto di mura. — Chiudere un luogo

di muro.

[t.) Muro a secco. — Mura pelasgiche, ciclo-

piche. — Muro di sostegno. — Di divisione.

[t.| Guicc. Star. 8. 386. Empierono questo

vano ìnsino all'altezza del muro di terra consolidatavi

con granilissima diligenza.

|t.| Fir. As. 96. Steccati di legnami in guisa

di muro.

|t.1 Sporgenza del muro. Guicc. Stor. i. 201.

Le mura... erano molto grosse, e di pietra d'antica

struttura, talmente conglutinata per la proprietà delie

calcine, che... — Saldi: mura. — Forti.

(t.1 Mura che crollano. Ar. Far. 2. 25. Far

cavamenii, e riparar le mura. — Demolire le mura.

II. Segnalaui. di città o di fortezza. Ampliare le

mura della città. D. 2 6. L'un l'altro si rode Di quei

che un muro e una fos-sa serra. £ 1. 4. Un nobile

castello Sette volte cerchiato d'alto mura. Tass.

Ger. Ma d'altissime mura è più difesa La parte piana.

— Mura guarnite d'armati. Segn. Slor. 1. il. Per

non dare sospezione a'Sanesi, s'accostò una notte

con Fabio Petrucci alle mura di Siena, che, secondo

affermava, avea là dentro grande intendimento. Orni,

lì vincitore insolente imprimerà nel luogo delie mura
disfatte l'ostile aratro.

Ili. Con panie, [t.) a pie del muro. — Lungo
le mura, t Buon. Fier. 143. 2. Quanti palafrenieri...

s'affacciano a veder comparir gente Di verso la con-

trada Del dilungo le mura.
(t.| Tue. Dav. Stor. 2. 21. In quel conflitto

arse il bellissimo anfiteatro fuori delle mura.
Titolo di luogo contrada. [T.] San Benedetto

fuor delie mura.

[t. 1 B per eli. Fuori le mura. Anche con verbo.

Edificare, Passeggiare fuor le mura. — Giardino,

subito fuor le mura.

ÌT.l Col Tra e sim., dice luogo abitato, e qim-

ell'abitazione e anco degli abitanti. Straniero

fra queste mura. — Tra le mura domestiche. —
Entro le domestiche mura. — Entro la cerchia delle

mura domestiche.

IV. [t.J Acquista però senso d'affetto, accennando

alle pert. e alle cose e alte memorie che contiene il

recinto circondato da mura. Entro al riparo delle

mura domestiche. — Nel santuario delle mura do-

mestiche. — Patrie mura.

[t.] Nel Melasi, al re che domanda i Che ami

tu tanto nella tua patria »?, risponde Temistocle:

Tutto, Signor, le ceneri degli avi... L'aria, i tron-

chi, il terren, le mura, i sassi. — Custodisca l'An-

gelo del Signore le nostre mura.

[t.J Lasciare queste care mura.— Mura dilette.

V. [t.J March. Lucr. 2. 131. Così della gran

macchina del mondo. Le mura eccelse, alfin crollate

e scosse, Cadranno un giorno.

[t.
I

Plin. Le Alpi all'Italia la natura diede per

mura contro l'impeto de' barbari.

[t.] Guar. Past. fid. prol. Un muro d'inno-

cenza e di vìrtute... Canoro fabbro alla gran Tebe
eresse.

VI. [T.l Modi fam. Di fermeiza e anche d'osti-

nazione. Saldo e duro come un muro. — La pers.

slessa è un muro, non si rimuove; oanco: Non
sente.

[t.] Quindi Predicare ai muri. Ma questo vor-

rebbe anco dire, Non avere uditorio, averne poco.

Il parlare a chi non intende o non vuole intendere :

Parlare al muro.

T.l Muro della China. V. MuitAGUA.
t.) Più serio e più eletto in Oraz. Re sarai, se

fai bène: questo ti sia muro di bronzo, nulla avere

sulla coscienza, non dover di colpa veruna impallidire.

IHllHRA. S. f. Z.fl(. Murrha, o Myrrha. (Arche.)

Sorta di pietra preziosa di cui gli antichi facevan
tazze bicchieri. {Fanf.) In Marz. e Lucan. —
Salvin. Callim. 2i5. [M.) Mollemente non fui d'un-

guenti aspersa; Fatta sposa però di mille poi. Quasi

murra odorosa andava altiera. Magni. Leti. fam. 2.

131. Ho lasciato molti altri vasi degli antichi non

solamente di creta, ma di cristallo, di murra, e di

gioje che avrebbono potuto farmi giuoco.

MllRltl\A. S. f.
vaso murrino, Vaso di murra.

{Fanf) Magai. Leti. Strozz. 58. {Man.) Spero di

mandarvi presto la mostra d'una nuova murrina, che

n'incachi la porcellana.

NURRI.\0. Agg. di Murra. (Arche.) / vasi mur-
rini erano presso i Romani preziosi per forma, lu-

cidezza e trasparenza; ma non è ben noto qual ne

fosse la materia: si credono di una specie di agata,

di una pietra appartenente al genere onice, o di

porcellana che vemiia dall'India. Primo gliaddiisse

Pompeo vincitore di Mitridate. Gli Kgiziani ne fa-

cevano molti di falsi, e di questa fatta sono i più

de' sussistenti : i veri sono quasi tulli periti. In Plin.

{V. Murra.) (Mi.) Magai. Leti. {M.) Se i tanto

decantali ed ancor dubbiosi vasi murrini con esser

bagnali avessero acquistato grazia e odore, crederei.

{Quest'esempio é di Leone Strozzi in Magai. Leti,

fam 2. 119.)

mi.SJ.S. /". Gr. MoOa». (Mil.) Ciascuna dellennve

Dee, che presiedevano, secondo i Gentili, alle arti

liberali, e principalmente alla poesia ed alla elo-

quenza. .Aureo lai. Bucc. Nov. g. A. Intr. (C) Di-

cono, che io farei più saviamente a starmi colle Muse
in Parnaso.

2. |t.| Quasipercel. Lipp.Malm. 8. 13. Ma qui la

musa vuol ch'io mi dichiari Circa al descriver queste

loro stanze. — Cosi scherzando : Quel che detta la

VIusa. — Darsi alle Muse, verseggiare come che sia.

È diventato di cel. anco Le vergini muse.
3. Per Metonimia vale Composizione in versi, o

Canio poetico. Molz. Ninf Tib. St. 42. (W.) Conti

sono ainbidue, nmbidue conti, Mercè dell'alta sua

silvestre Musa. March. Lucr 4. 239. Anima la si-

ringa, e fa che dolce Versin le canne sue silvestre

musa. Virg. Sylvestrem tenui musam meditaris

avena.

4. Simbolo dell ispirazione poetica. D. 2. 22.

Quel greco (Omero) che le Muse lattar, più ch'altro

mai. R 1. 2. Muse, o alto ingegno, or m'aiutate.

E 3. 2. Nuove Muse mi dimostran l'Orse {nuova

guida e nuova meta al mio canto). Nuove cose io

canto più alto.

5. Per Poesia. Salvia. Pros. Tose. 1. 217.
{Man.) Mia intenzione è lo sporre..., alcune delle

maravigliose canzoni del nostro Petrarca; non che

gran fatto elleno d'espositore abbisognino, perchè

dettate sono con sublime si, ma facile e chiara

musa, ma...

[t.I D. 3. 2. Canto {celeste) che tanto vince

nostre Muse {la poesia e la melodia terrena) Nostre

Sirene.,. Quanto primo splendor quel die rifuse (la

luce diretta vince la riflessa).

6. Hor. [t.| Doni d«'lle .Muse, Le opere poetiche.

|t.| iVW ling. mitol. degl'lt. Sacrificare alle

Muse, come Alle grazie, Esercitare il cullo della

belletta poetica non indegnamente.

7. [t.J // poeta stesso. D. 3. 15. Se fede merla
nostra maggior Musa. {Virg. il maggiore de' lai.

Poeti.) Virg. Nostra nec érubuit sjlvas babitare
Tbalia.

[t.] La Musa di tale o tale poeta, i7 suo poe-
tico ingegno, le opere sue. Al. Manz. E se pur degna
Penne comporgli di più largo volo La nostra musa
{all'inno).

8. [t.] Muse d'Erodoto, / libri della sua storia,

stimati per bellezza non meno che canti.

[t.J La Musa della storia, la storia stessa in

quanto ispirata degnamente dal vero, Che non pai»

senz'essere aura di bellezza.

(t.J Decima Musa fu intitolata più d'una au-
trice di versi per lode. — Una Svedese : La Musa
del Nord.

9. [t.] Musa, non ispiratione poetica, né il

Poeta, ma quasi la stessa Poesia. D. 3. 13. Spirti...

che... fur di gran voce {fama) Si che ogni musa ne
sarebbe opima {avrebbe ricca materia di canto).

10. [t.] Senso più gen. Salvin. Disc. 2. 147.
Questo onorato nome {d'Accademia), col quale le

virtuose adunanze si nominano, tacitamente ci addita

ed ammaestra... le nostre Muse non solo poetiche

dover essere, ma filosofiche.

[t.J Prov. Tose. 85. Trisl'a quella musa che
non sa trovar la scusa.

11. (Mus.) Sorla di strumento musicale da fiato.

Sen. Pisi. (C) Gli strumenti, siccome sono muse,
corde, e organi, non appartengono all'arte. Ditlam.

2. 26. {Man.) Ancora in questo tempo ch'io riesco,

Gog e Magog, che Alessandro raahiuse Col suon,
che poi più tempo slette fresco. Uscir de' monti con
diverse muse E col fabbro Crustan...

(T.J La vogliono voce fenicia, e che valga ìnven-
trice; altri la reca al gr. Mvàw. Lo SI. Muz, Uomo.
Oraz. La musa che inspira. (t.J Invocare le muse.
// Tasso a M. V. musa, tu che di caduchi allori

Non circondi la fronte in Elicona, Ma su del cielo

infra i beali cori Hai di stelle immortali aurea co-
rona, Tu spira al petto mio celesti ardori... e tu per-

dona... se adorno in parte D'altri diletti che de' tuoi,

le carte. Oraz. Sacerdote delle muse, io canto alle

vergini e a' giovanetti. I re tremendi hanno impero
sul proprio gregge ; Giove lo ha sui re stessi.

|t
j
Tiene del rei. Il cullo delle Muse. — Cul-

tore delle Muse. — Tiene del materno: Alunno delle

Muse.

[t.J Bull. Della fonte delle Muse. Lucr. Supe-
rare gli scogli delle Muse, esser poeta. Meglio Ep.
gr. Il dolce miele delle Muse. Cel. moderne. [Poi.]

Chiabr. Leti. 20. Le Muse mi solleticano, maio non
mi rendo alle loro moine. (t.| Cor. Cam. 12. Il poeta

si trova con Apollo e co:i le muso, come è solito;

perciò che sono sempre insieme, come le chiavi e il

malerozznlo. Allegr. 145. Né convengon tampoco
Nell'aver favorevole la musa, Ella in campagna sem-
pre, ei solo in chiusa.

[t.J Men buffonesco: Le Muse propizie. — Si-
cure le Muse tra le spade.

II. (t.J La poesia di popolo o di pers. La musa
italiana. — Le italiane muse. Ornz. Ai Greci vena
d'ingegno, ai Greci risoiian/.a di numeri diede la

Musa. — Le toscane muse.

[t.] Lab. 293. Le lue Muse, da te amate e
commendale tanto, quivi erano chiamate pazzie. Sal-

vin. Disc. 2. 223. La coltissima musa di quel gen-
tile, che meritò d'avere in Pindo febea ijbirlanda.

Jt.) Oraz. Musa procace, per comiato alla fine

dell'ode: Juslum et tenacem, come nella licenza alle

italiane canzoni. Allegr. 200. Tu sola puoi dar forza

e perdono Alla contadinesca musa mia.

III. [T.l La slessa pers. Donna valente nel ver-

seggiare. Giovane musa.

[t.] Donna che ispirò altri ad opere poetiche,

altre che meritino loae di belle: É la sua musa.

[t.J La muse del dolore. Le ispirazioni che al-
l'anima vengono dal dolore. La carità, la sua musa.— La politica (Dio liberi!) è la sua musa.

t MLSV S. f.
Muso, Faccia. Vive nel Ven. —

Frane. Sacch. tìaltagl. Vecch. 2. 12. {M.) E fitto

aver il destrier fino alla musa Nel sangue di cotanto

vii podere. Ditlam. 1. 8. {Man.) Poi questa Media
da Levante è chiusa Da' Caspi monti, e prende l'Ar-

menia Di ver Setlenlrìon nrlla sua musa {cioè: ha
di faccia l'Armenia dalla parie di Seltenlrione).

ì. 1 Per Attesa, Aspettazione inulile; onde Stare

alla musa vale Attendere, Aspellare inutilmente.

Frane. Sacch. Nov. 186. (:M.) Venne alle mani di

certi, che se l'ebhono come ella fu cotta [l'oca), e

I
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cole, di cui ell'era, si stette alla musa la sera

d'Ognissanti. Pule. Luig. Morg. 25. 297. 298,

(Gh.) Rinaldo star non voleva alla musa, E del ta-

gliar di Luciana piglia,...

t Varch. Ertoi. 66. [Man.) Onde noi quando

alcuno maravigliando, e tacendo ci guarda fisamente

col viso levato in su, e col mento che sporti in

fuora, e par che voglia colla bocca favellare, e non

favella, diciamo; che musi? e che sta colui a mu-
sare? vero alla musa?

3. t Torcer la mass, fig. vale Far dello sdegnoso,

dello schifo, e sim. Lise. Itim. 1. 231. (M.) Ma mi

par di veder fargli certi atti strani..., e torcendo la

musa Far con certa sua scusa Parer, ch'egli abbia

assai più che ragione.

mSA. S. f. Fico dattilo. [Fanf.] Volgarmente

Fico d'Adamo. [Gh.] Morg. 25. 293. Rinaldo un

pome che si chiama musa, Ad un buCfon, che gli

pareva sciocco. Trasse, e con esso la bocca gli ha

chiusa. Frescob. Viagg. 85. (Man.) F.vvi una gene-

razione di frutte, che le chiamano muse, che sono

come cetriuoli, e sono più dolci che zucchero Di-

cono che è il frutto m che peccò Adamo. Cam.
Anon. (Cod. manie. 152. col. 85.) [Fanf.) E v'ha

fico, pera, mela,... Cotogne, ciedri, franche, muse e

sorbe.

MISA. [T.l S. f.
Mntliol. Pianta del gen. delle

Palme in Egitto e Cipro. Musa anche il frutto.

2. |G M.| .Musa, anco una sorta di Mela. Mele

muse. Sempre come agg. Così detta dalla forma
alquanto allungata.

ì HUSACCIIINÒ. S. m. Sorta d'armatura della quale

si è perduto ruso. [Fanf.) Filoc. 2. 278. (C) E poi

ch'egli ebbe armate le braccia di belli bracciali e

musaccliini, gli fece cigner la celestiale spada.

IIU.SACCIA. S. f. Pegg. di Musa. Per cel. Late.

Rim. 1. lOi. (iW.) Onil'io ho preso partito Di mutar

vita, e fuggir il romure... E quelle traditore Musacce

abbandonar, vili, e dappoche,...

MliSACCIO. [T.JS. m. Uispr. di Muso; accenna

insieme all'espressione morale, e a' goffi lineamenti.

2. [t.
I

Non della espressione abiluute, ma del-

l'atto ch'esprime un sentimento momentaneo. Ell'ha

fatto un musacelo.

II11SAC('.10\E. [T.] S. m. Acer, del pegg. di Muso;

dice largheiia e goffaggine, o altro effetto o espres-

sione non bella. Ma sempre nel senso più mate-

riale, e non si applica all'espressione momentanea

del corruccio o del dispetto.

IMUSAGETR. S. m. Dal gr. MoOoa, Musa, e "Af»,

Conduco. (Mit.) Soprannome di Apollo, perchè so-

vente veniva rappresentato in compar/nia delle Muse.

V. De Vit.— Salvin. Cas. 18. (Mi.) Perciò negl'inni

d'Orfeo presidente delle Muse Apollo si celebra. Mu-
sagete, cioè guida-muse. E Cas. 5. Apollo Musegele

vogliam dire guidatore delle Muse.

mSAlt'.ISTA. V. Mosaicista.

MUSAICO. V. Mosaico sost.

t MUSAICO. Agg. Da Musa. Come Lavoro, Arte

musaica. La Poesia. (Fanf.) Dant. Conv. 64. (C) E
però sappia ciascuno, che nulla cosa, per legame

musaico armonizzala, si può della sua loquela in

altra trasmutare, sanza rompere tutta sua dolcezza,

e armonia (altri legge Musico). [Camp.] Guid. G.

A. 5 Foro attraili li suoni musaici ed altri suoni di

stromenti molto dilettosi. [t.| Vend. Crist. 40. In

questa cella era la passione di Cristo, tutta istoriala

ad opera musaica.

2. f |t.| In forma di sost. Fir. As. 126. I pa-

vimenti di musaico di finissime pietre e di gioie sot-

tilmeiile commesse, per le cui commettiture appa-
rivan figure maravigliose.

t Hl)SA.\TE. Pari. pres. di Musare. Che musa.
ì. i A modo di Sost. per Vagheggino, Galante

sim. Tratt. Ben. viv. 8. (Man.) Ciò son le pietre

de' vetri lucenti, che i musanti comperano per ru-
bini e per zalHri.

>IISAKAG.\U. S. m. camp. (Zool.) [Bell.] Topora-
gno, Sorice. Nome italiano di un genere (Sorex

lat.) di piccoli mammiferi dell'ordine degli Insetti-

vori, i quali traggono il loro nome generico dalla

piccioleiza del loro corpo e dalla rassomiglianza

che hanno coi Topi. (Mus araneus , disgiunto in

Plin., in Isid. tutt'una voce. Più com. Musera-
gnolofV.).

1 MlSAllDO. Agg. Che musa, Che sta musando.
Tran. pece. mori. (C) Donne, e donzelle..., che so-

vente SI parano, e s'apparecchiano più contanente,

e pu'i disonestamente per far musare, e badare i

Biusardi. (Qui a modo di Sost.)

MUSARE. V. n. ass. Slare oziosamente a guisa di

stupido: tratta forse la metafora dall'atto che fanno
le bestie, quando per difetto di pasciona, oper istan-

chezza, o per malsania, o altra cagione, si stanno

stupidamente col muso levato. (Fanf.) Mussare, Mu-
tire. Ted. Musze , Vacanza, Ozio. Muginari lat.

aureo, stare a bada; che altri legge Miisinari. Fr.

Muser, .Musard, chi perde il tempo. Vareh. Suoc.

3. 4. (C) Fa quel che ti dico io, pezzo d'asino, e

non cercare tante cose, escine, ve' se e' si spaccia!

che stai tu costì a musare? E Ercol. 66. Non mi
pare, che egli abbia quella proprietà, che ha il no-
stro musare, che viene da muso, cioè viso, o volto...;

onde noi... cit. in Musa, Muso, Faccia (V.). Ani.

da Ferr. Son. 32. (Man.) Gracido e muso come la

ranocchia.

1 Per simil. vale Stare otiosamentt a guisa di

stupido. (C)

2. t Vale anche Slare a bada, Indugiare, Perder
tempo, Sen. Pisi. (C) Mentrechè noi musiamo, ella

se ne corre oltre. [Camp.) Guid. G. 15. 69. E se

io attendo ed aspetto tempo, io potrei tanto musare,

che poco mi varrebbe poi nullo soccorso

5. t Vale anche Essere ozioso. Liv. M. (C) Ci

hanno fatto assembrare lungi dalle nostre abitazioni,

e musar tutto di.

4. t Per Guardare fisamente, e quasi fuor di se

per maraviglia, o altro. Dant. Inf. 28. (C) Ma tu

chi se', che 'n sullo scoglio muse? Segr. Fior. As.

Cap. 7. (Man.) Poco più là certi animai disfatti,

Qual coda non avea, aual non orecchi. Vidi musando
starsi quatti quatti, [t.] Tratt. Pece. mort. Donne
e donzelle... che sovente si parano e s'apparecchiano

più... disonestamente per far musare e badare ì mu-
sardi.

5. i Per Cercare di checchessia. Boee. Filostr.

44. 39. (Gh.) È vero ch'io ci veggo ad ora ad ora

Passare alcun che sempre alla mia porta Rimiro, né

so io se va cercando Di veder me, o d'altro va mu-
sando.

6. Dicono alcuni in Siena per Fiutare, Accostare

il muso ; e Non trovare chi musi nna cosa, vale

Non trovare chi la voglia, chi ne tenga conto, o

sim. E l'Arsiccio nella Floria 6 scrisse fino da' suoi

tempi Senza i lisci e i profumi non troviam can né
gatta che ci musi. (Fanf.)

t MliSAUE. V. n. ass. Sonare la musa. Fati.

Cesar. 72. (Fanf.) Aveva in mano una musa d'uno
rosei... e musava si forte, che molti...

MUSAROLA. S. f. Museruola (V.). (Fanf.) Tnrg.
Tozt. OH. Lei. Agric. 4. 61. (Gh.) Alcuni salci si

coltivano per farne musarole. E Isl. Bolan. 2. 5.

Gabbie o mnsarole da muli.

MUSATA. S. f. Atto fallo col muso per mostrare

dispiacere. Cas. Leti. 2. 6. (C) Che almeno la fa-

tica d'averle procacciate non meriti una musata, se

non un gran mercé (un grazie). (t.J M'ha fatto una
musata, alto di dispetto in gen.

ì. i E per Semplice cenno fatto col muso. Mail.
Franz, liim. buri. 2. 108. (M.) Almanco tanta stizza

non avrei, E sol con certi general saluti, Cou le

musati! me la passerei

t MUSCATO. V. Muschiato.
HUSCAKI. S. m. (Bnt.) Specie di giacinto che si

coltiva per cagione del suo odore muschiato il quale

partecipa del garofano. (Mt.) Più in gen. il gr.

mod. M^'r/_apt.

MUSCELLO. S. m. T. marin. Funicella ritorta.

Forse trasl. dall'immag. di Muscnlus. Falcon. Vas.

quadr. 19. (Fanf.) E quelli bastioni si fanno di

gumine,... strapunti e altro di detto vassello, giran-

doli a torno a torno dette falconere e riempiendo

ili quel mezzo , legandole forte con buoni muscelli

insieme.

t MUSCEPPIA. È appellativo popolare di femmina
presoiituosa e difettosa. Es.: Guarda quella musccp-

pi'a, oh non pretende di far da padrona in casa mia!

Usasi più che altro a Pistoja. (Fanf.) Forse dal-

l'immaq. di mosca, importuna.

MUSCIIKTTO. S. m. (Bot.) Nome volgare del fiore

che dicesi Ambretta (K. ). (Mt.)

MUSCHIATO. [T.] Agg. non Pari. Impregnato

d'odore di muschio. Muscari Onom. lat. gr. V. es.

a MUSTIATO. Cr. 8. 6. 3. (C) Anche è un modo,

per lo quale si fa l'uva triaca, ovvero muscala, e

garofonata. Volg. Mes. La trifera muscata, d inven-

zione di .Alcanzi, è medicina provata.

MUSCHIO. S. m. (Zool.) LBell.| Genere di Mammi-
feri dell'ordine dei Ruminanti, sezione senta corna,

(Moschus), Uguale contiene alcune specie che vivono

selvaggie nelle regioni centrali e montuose dell'Asia-

La principale di queste specie è il Moschus moschi-
ferus, il quale si trova nel Tibet, nella Cina e

nella Siberia. Il maschio di questa specie ha sul

davanti del prepuzio un sacchetto nel quale è con-
tenuto il Muschio, sostanza adoperala in medicina
e nella profumeria. Il muschio ha apparenza di

cerume, è grumoso, friabile, di color bruno cupo.
Le altre specie di questo genere danno muschio in

minor quantità e di qualità inferiore. Arob. Mosk
Musk. Gr. mod. Miu/os.

Serd. Star. 6. 248, (C) Abbondano e d'altri

odori, e principalmente del muschio (del quale non
trovo menzione alcuna appresso gli scrittori né latini,

né greci) tratto da alcune fiere, che hanno effigie di

golpe, ammazzate a furia di bastonate, di poi putre-

fatte. Cartel. Viagg. 2. 108 (Gh.) Comprai gran
quantità di muschio in vesciche,...

2. In questo senso fu detto anche Musco. Ricelt.

Fior. i. 49. (C) II musco è uno escremento di uno
animale detto gazzella, che lo produce in certo

tempo dell'anno intorno al bellico, come in una apo-

stema.

1 MUSCHIO (Bot.). V. Musco.
MUSCIIIOSO. V. Muscoso.
1 MUSCIA. V. MuciA.
t MUSCIIIIA. S. f. Piccola gatta. Musio, onis, in

Isid. — Frane. Sacch. Nov. 130. (C) Comincia a
chiamar la gatta; muscina muci, muci muscina.

Pataff. 4. Adagio par che cova la muscina.
1 HUSCINO. y. MuciNO.
MUSCO. V. Muschio (Zool.) § 2.

MUSCO e MUSCHIO. S. m. e MUSCHI, pi. (Bot.)

[D.Pont.] Ordine di piante acoliledoni fornite di ra-

dice, di fusto, di foglie e di organi riproduttivi,

che fanno le veci degli stami, e dei pistilli. Sono
piante minute, estremamente delicate, che coprono
di un fitto e morbido tappeto di verzura il fondo
delle foreste, e rivestono pure il tronco degli alberi,

e te pareli delle case esposte a tramontana. Conti-

nuano a vegetare anche d'inverno, e per conseguenza
a scomporre il gaz acido carbonico a benefizio degli

animali. Nell'economia domestica, servono a pa-
recchi usi, ad imballare oggetti fragili, a mantenere

freschi i ceppi delle piante vive che si mandano da
una contrada all'altra, ad empiere pagliericci nelle

case dei pastori, ecc. Muscus oureo/iii. Cr. 1. 8. 40.

(C) Se I acqua sarà di chiarissimo colore sanza mu-
schio, altra bruttura. E 7. 2. 6. Ma quando sa-

ranno vecchi (i prati), e coperti di muschio, si ra-

dano; e acciocché il muschio si consumi.. , vi sidée

spesso metter la cenere. Menz. Rim. 1. 194. Chi

vide sotto il più fervente sole Ricoprirsi di musco
alpestre sasso? |Val.] Coech. Uaqn. 460. Vastis-

sima classe dei muschi. — Dopo i licheni vengono i

muschi.

[t.] Prov. Tose. 206. Sasso che rotola, non

fa musco. (Di gente che, non avendo ferma dimora,

non ha fermi prineipii.) [Cara.] Giusti prov. p. 206.

Pietra mossa non fa musco.

[D. Pont.) Museo isUndlco. Nome volgare di

una specie di lichene che si prescrive sovente dai

Medici nelle malattie croniche del polmone (Lichen

islandicus, L.) Cetraria islandica ach.

[D. Pont.] Musco quercino. Nome volgare d'una

specie di Polipodio (Polypodium vulgare, Corinto)

d'una radice di sapor dolce, donde ebbe anche il

nome di Liquorìzia di mnniagua.

[D.Pont.] Musco arboreo. Nome volgare di una
specie di Lichene {L\c\io\\ plicalus L.).

[D. Pont.j Musco rallino. Nome volgare di una
specie di Lichene (Lichen caninus, L.). raccoman-
dato nella cura dell'Idrofobia.

Musco greco è /'llyacintluis muscari de' Bo-
tanici, ed è una pianta con fiori vaghi odoriferi.

(Fanf.)

MUSCOLARE e t MUSCUI.ARE. Agg. com. (Anat.) Di
muscolo. Che è relativo a' muscoli. Red. Cons. 1.

27. (C) Fa si con questa mescolanza, che segua... il

dolore, e punture..., ed il disordine degli spirili abi-

tatori delle fibre nervose, e muscolari. £218. Bi-
sogna... restituire finalmente al proprio tuono quelle

fibre che tessono i legamenti articolari, e' tendini

muscolari. E leti. i. 354. Inzuppano non solamente
tutta quanta la crosta villosa, ma altresì la tunica

nervea, e fors'anco la muscolare [Val.) Cocch.

Bagn. 133. Moto muscolare volontario, [r.j Sistema

muscolare e nervoso. — Movimenti muscolari. —
Contrazione muscolare. — Aliivilà muscolare. —
L'eccitazione nervosa diventa eccitazione muscolare.
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2. [t.] Forza muscolare, dicesi per coiUrapp. a

quella, che nell'uomo non è mera materia.

MISCOIATI'IIA. (T.J S. /'. Compaf/ine e fona de'

muscoli. [T.| Forte, Gagliarda muscolatura.

MllSCOI-KGGIAMEMO. 6'. m. [B.A.l La forma e il

risalto de' muscoli in corpo animale o statua. Magai.

Leti. At. 58. (M.) Al lume di candela si messero

ad osservare a parte a parte tuli i muscoleggiamenti

di quel mirabile marmo.
MLSCOLKfiCIARR. V. n. ass. [B.A.] Rappresentare

nelle opere d'arte la forma e il risalto de' muscoli.

Daldin. Decenn. 3. 164. A' quali ancora non era

arrivato il buon gusto, e l'ottima maniera di musco-

leggiare.

2. E ntt. Buldin. Voc. Dis. alla V. Muscoli.

Muscoli alla moda. Ardiscono muscoleggiare le loro

figure pili a seconda di un certo lor nuovo gusto e

capriccio, che secondo quello che dimostra essa

natura.

Ml'SCOLETTO. S. m. Dim. di MUSCOLO. Benv. Celi.

Oref. 45. (C) Avendo egli con occhio diligente os-

servato i contorni, i muscoletti, e l'attitudini di

quelle figurine, liart. Suon. 333. (M.) Fuor dell'osso

petroso sbuca da una piccolissima fenditura un mu-
scoletto, lendinoso nel cominciare, poi nel seguire,

carnoso.

IHdSCOMJiJ. S. f. (Chim.) [Sei.] Sostanza albu-

minoide che ha qualche somit/liuma colla fibrina,

e che si trova disciolta nel liquido sanguigno , o

siii/o, della carne muscolare.

.ALSCOMNO. S. m. Dim. di Muscolo. Muscoletto.

Varch. Ercol. 60. (M.) Si chiama ancora filetto,

che è quel muscniino cIk; tagliano le più volle le

balie di sotto la lingua a' bambini.

MUSCOLO, t mi'SCULO, e t MOSCOLO. S. m. (Anat.)

Nome dato ad organi rossi o rossigni, motto con-

trattili, pei quali si compiono i movimenti degli uni-

mali. Cos'i dello per la figura simile ad un sorcio

srorlicalo; o dalle funzioni, perchè i muscoli, collo-

cati uU'eslerno della vita interna, sono un riparo

capace di sentimento e di moto che serve a conoscere

e rimuovere tulio ciò che può nuocere agli organi

interni, .'{ureo lai. Pallad. Marz. 23. (C) Voglionsi

scegliere (i buoi)... co' muscoli attorti, gli orecchi

grandi,... E ìb. Tutto il corno, cioè la sua persona,

pieno, spesso di muscoli. Volg. Ras. Allargasi il

muscolo che costrigne la bocca della vescica. Red.

Esp. nat. 44. Formano due corpi, o muscoli, che

si sieno, di figura falcala. Tac. Dav. Perd. elnq.

e. 21. Ma sangue buono, e temperato riempie le mem-
bra, entra Ira i muscoli, copre i nervi e dà colore e

grazia. Rucell. Anat. 69. 11 muscolo ò essenziale

per lo componimento più sostanzievole del corpo, cui

non solo dà il sodo, e l'impastamento vieppiù mas-
siccio, ma è parte organica, e ìnslrumenlo del molo

volontario.

/ muscoli ricevono diversi nomi, ed apparten-

gono alle diverse parti del corpo. Nel capo se ne

contano generalmente trentadue, nella cervice otto,

nell'orecchio dieci, nelle palpebre quattro, nell'oc-

chio dodici, nel naso sei, nelle labbra nove, nella

lingua otto, nella laringe ventiquattro, per la de-

glutizione sette, nel petto trentadue, nella scapala

e nel dorso ventidue, nel ventricolo tre, nel ventre

inferiore dieci, nell'intestino retto tre, nelle parti

genitali nove, negli omeri dieci, nel cubito diciotto,

nel corpo dodici, nelle dita della mano cinquan-

tasei, nel femore ventiquattro, nella gamba e tibia

ventidue, nel tarso quattordici, nelle dita del piede

quarantotto. Baldin. Voc. Dis. (Mt.)

[T.j Tensione del muscolo. — Contrazione.

[t.] Muscoli della gamba. — Muscoli lombari.

— Muscolo opponente della mano nel pollice. —
Muscolo costrittore, Voc. Dis.— Gruppi di muscoli.

Vas. 8. 52. Riscontrare i muscoli delle nolomie.

[L.B.| Una libbra di carne nel muscolo.— Carne

tutta muscolo. [G.M.| Un pezzo di muscolo per fare

lo stufalo (come tagliata in qualche parte più mu-
scolosa).

11. It.) Muscoli forti.— Muscoli di ferro, d'acciaio.

[L.B.l Uomo lutto muscolo. Muscoloso, asciutto,

robusto, [t.] Simbolo della forza corporea. Slimano
meno l'intelligenza che i muscoli.

.MI'SCOLO. (Mil.) V. MoscOLO.

. NISCOLO. S. m. (7,ool.) Specie di conchiglia.

È in Cels.; nel Ve». Mussole. Red. Leti. 1. 144.

Vorrà ella negarmi che qui non sieno quelle con-
chiglie ? Oli, se ella me lo negasse, io vorrei man-
dartene Ire quattro navicellaie, e ci vedrebbe delle

porpore, ., de muscoli,...

.«(.SCOl,0.\E. S. m. Acer, di Muscolo. [R.Cannon.j

Bari. Simb. li. 108. Que' muscoloni de' polpacci

delle gambe.
MliSCOLOSIT-i. S. f. Qualità di corpo o parte di

corpo muscoloso. (R. Cannon.] l'arini, leti. 225.

E (che fanno) coleste labbra, dalla cui poderosa mu-
scolosità viene con tanto impelo scagliata la per-

suasione?

[t.] Piuttosto la parte stessa muscolosa o più
muscolosa delle altre ; e in questo senso anco plur.

Le muscolosità del braccio.

t MUSCOLOSO e MlSCllOSO. Agg. Pieno di mu-
scoli. Aureo lat. Red. Oss. an. 15. (C) Feci mor-
dere un colombo lorrajuolo nella parte musculosa del

petto. E 172. Il ventriglio è muscoloso, e di pareti

grossissime.

2. Che ha molli muscoli o forti o rilevati. Pallad.

Man. 27. (C) Sia così fatto: ampio nel corpo, sodo,

e muscoloso. Cr. 9. 58. Segr. Eior. Art. guerr.

1 . 26. (il/.) Vuole aver gli occhi vivi e lieti, il collo

nervoso, il petto largo, le braccia muscolose... le

quali parli sogliono rendere l'uomo agile e forte.

|t.| Carne muscolosa da mangiare.

MUSCOSO e t MllSCniOSO. Agg. Coperto di musco.

Che abbonda di muschi. Menz. Rim. 1. 307. (C)

Oh come allarga le ramose braccia. Ed i muscosi

fonti orna, ed adombra! Rucell. Ap. 216. {M.)

Sopra un verde prato Cinto d'abeti, e d'onorati allori,

Che bagna or un muscoso e chiaro fonte,... Pallad.

Seti. 10. (Ci e se 'I prato vecchio è muscliioso, ra-

dasene il muschio. Poliz. Rim. 61. IM.) Ahi quanta

invidia t'augio. Alto e muscliioso faggio,...

t MliSCIXABE. V. Muscolare.
1 WlJSClJI.0. V. Muscolo.
t MLSCIJLOSO. V. Muscoloso.
t MUSEANTE. Agg. e Sost. com. Che si diletta di

musei. Che sta sul far musei. Voce di cel. Magai.
Leti. (Mt.) Ella vi viene scritta come a museante;
Museante, non di musa, ma di museo.

t MISEGGIAKE. (T.] V. n. di cel. Da Musa, Far
versi, [t.] Sacch. R. t. 2. p. 28. Se fu amico alle

Muse, ancor si prova Con slento e pena a rauscg-

giar...

NUSEIiLO. S. m. Il labbro inferiore del cavallo.

Cr. 9. 8. 1. (Man.) 11 miglior cavallo che sia, è

quello che ha sottile il musello..., e soavi peli, e

ampie groppe.

ML'SEO. È. m. Gr. Mo'joxtov. Galleria, Raccolta di

cose insigni per eccellenza, o per rarità, o per an-

tichità. [Fanf.) In Svet. — Red. Oss. an. 2. (CJ

Nel Museo bolognese del famoso Ulisse Aldovrando.

2. [t.] Non solo d'opere d'arti belle, ma anco di

singolarità naturali, giacché le Muse agli antichi

erano simbolo d'ogni scienza, siccome figlie della

Memoria, ma fecondata dal pensiero.

[t.| Museo zoologico. — Museo d'Industria.

|T.| Direttore, Custode del museo. — Istituirlo,

Arricchirlo, Illustrarlo.

[t.] Museo naturale, dove la natura stessa ha
raccolto molle notabili singolarità.

[T.j Città tutta un Museo, piena di cose belle e

da ammaestrarvisi studiandole.

à. [t.] Cosa da museo, degna d'esservi conser-

vata. per cel. Anticaglia da riporsi.

[T.j E quindi di pers., di cui il miglior tempo
e uso è passato.

i. Titolo d'un libro particolare : Red. Esp. Nat.

97. (C) Olao Vormio nel capitolo diciottesimo del

secondo libro del suo Museo... racconta...

S. Per simil. Palluv. Perf. Cr. proem. (M.) Mon
pensi d'entrare o in un museo erudito di riposta

dottrina, o in una galleria ornata di vaghe notìzie.

(T.j Museo patrio. Archeologico. D'antichità.

—

Museo delle opere del Canova.

II. [t.j Museo di Mineralogia. Mineralogico. An-
tropologico. Anatomico. Patologico.

[t.| Museo pedagogie».

MlSERAC.\OLO. S. m. (Zool.) Animaletto selvaggio,

grosso come un topo, e col muso assai appuntato. Lo
stesso che Musaragno (V.]. Car. Leti. ined. 1. 112.

(Man.) Vi riduco a memoria che son qui, che non

ho danari, che non so dove averne, che m'ho già

venduti due cavalli, che non si vive di museragnoli,

che io non son allo a ire per le cose d'altri, e che

le cose vanno strette per ognuno.

MUSERUOLA. S. f. Arnese fatto a strisce dicuojo,

con cui si serra il muso a' cani perchè non mor-
dano. (Fanf.)

2. Mettere la maserDola, fig. Impedire altrui di

parlare, Farlo lacere. Salv. Avveri. 1. 2. 1. (M.)

Né si lega per tutto ciò, come essi dicono, le mani
al volgo, si gli mette quasi la museruola. Car.
Com. 83. I Toscani... ci hanno messo la museruola
in bocca,... e non possiamo parlare se non a lor

modo.

3. Masemola, diciamo anche Quella parie della
briglia, cioè Quel cuojo che passa sopra i portamorsi
per la testiera, e la sguancia, per istrigner la bocca
al cavallo. (CI

MUSETTA. S. f. (Mus ) Strumento da suono, li-
mile alla cornamusa. Fr. Musette,- descritta anche
dal Bonnnni. (Fanf.)

MUSETTA. S. f. Dim. di Musa. V. scherz. Magai.
Lett. (Mi.) Con attestati di slima e d'aggradimento
per il poeta, questi sono i veri modi di far civscerc

la virtù, e di ridurre una Musetta a una Musona.
MIISETTACCIO. [T.] S. m. Dim. dispr. di Muso,

ne dice la piccolezza e l'espressione non buona.
MIJSETTIXO. [T.]S. m. Dim. di Muso. Non sem-

pre vezz. né sempre dispr. Dicesi anche di bestia.

MUSETTO, ò". TO. Dim. di Muso. Sahin. Annoi.
Tane. Buon. 573. (M.) Slare colla bocca chiusa
come il topo, ch'ha il musetto lungo, e aguzzo, e
tienlo chiuso.

E nel signif. di Muso, § 2. [t.] Musello me»
delicato di Visetto ; d'ice piuttosto la vivacità ca-
pricciosa e la piccolezza.

[t.j Non si direbbe di viso bello, ma né anche
di brutto.

MUSICA. S. f. Gr. MvMm. Scienza della propor-
zione della voce e de' suoni; Arte di formar co'

suoni la melodia e l'armonia. (Fanf.) Aureo lat.

[t.j Melastasio. L'arte che regola ed il tempo ed
il suono COSI delle voci, come di qualunque islru-

mento. (Camp.J Alleg. Mei. i. Trovoe la musica, la

quale è scienza di consonanza. .— Tes. Br. 1. 3. (C)

La seconda si è musica, che c'insegna a far voci di

canti in celere, in organi, e in altri strumenti, e ac-

cordare l'un coll'altro per diletto, delle gemi, e per

far canti in Chiesa per l'ufiìcio ili nostro Signore.

Dant. Conv. 64. [M.) Questa è la cagione, perchè i

versi del saltero sono senza dolcezza di musica, e

d'armonia. Car. Long. Sof. 48. Cosi variando e

discorrendo per tutta l'arte della musica, sonò quando
il grande... quando l'acuto.

[Ross.J Giob. Del Bell. e. 9. Li musica, essendo
più inesplicabile, più commovente (dell'architettura),

è anche per l'efiìcacia delle impressioni la regina delle

arti. Don. Tr. 1. 299. Supposto, come è certissimo,

aver la Musica grand'ellìcacia negli animi umani,...

E 9. 249. La musica è un nome generale, clic com-
prende tulle le cose delle di sopra (contrappunto,

suono e canto), che sono parti di essa, e altre ancora
di più. Manfredini in Bain. 1. 2. 11. 310. La mu-
sica non può commuovere se non dipinge, o esprime
qualche cosa, onde ancora da se sola... è un lin-

guaggio, e una specie di pittura, e di poesia. Bain.

1. 2. 11. 309. Non è pittura, non è reitorica... la

più bella delle arti belle, la musica: tuttavia ha an-
cor essa i suoi pennelli, ed il suo linguaggio, poiché

debbe dipingere e ragionare, anzi debbo anche espri-

mere e muovere. Tomm. Bell, e Civ. i.S. 1. La
musica prepara a ricevere la parola, svegliando l'at-

tenzione col diletto di quel senso, che ò il più spiri-

tuale fra tutti.

T.j Musica di canto, di suono.

T. [ Musica sacra e teatrale.— Musica religiosa.

il CUI spirilo é religioso veramente. C'è della musica
che si dice di Chiesa, ed è ballerina.

[t.] Plur. Mich. Buonarr. Oruz. Pur molti se-

coli matte musiche del tutto inoperanti si sono usate.

2. [Ross.J Musica armonlra, o (Igarala. Quella che
si fonda suìl' .irmonia o sul Contrappunto. Bain.
1. 2. 1. 74. Non v'ha forse in tutta l:i storia della

musica un fatto più notorio e famigerato di questo
pericolo imminentissimo , cui corse nella seconda
metà del secolo XVI la musica armonica, o vogliam
dir figurata. Pian. 3. 1. 1. 102. Non è perù la combi-
nazione simultanea, o successiva delle consonanze
(in cui consiste la Musica armonica) l'unico fonte

dell'Estetico della Musica.

[Ross.J Musica artiflclata. Quella che oggi ge-
neralmente dicesi istruineiitale, perchè in essa invece

della voce che è il mezzo tiaturale, s'impiegano gli

strumenti. Contr. di Musica naturale. Zarl. 1. 1.5.
16. Di modo che l'arlifìciala (musica) si trova di tre

sorti; da fiato, da corda, e da battere. E 1. 1. 5.

15. Gi'istrumenti arteficiali sono invenzioni umane «
derivano dall'arie, e formano la Musica arlilìciala.

che è quella armonia che nasce da simili istrumcnli.
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[Ross.] Musica metrira. Pian. 3. 1. \. i02.

La varia durata delle note... è l'oggetto della musica

metrica.

[Ross.] Mnsica muta. Quella che si applica alla

pantomima. Mari. St. 2. Diss. 2. 237. E siccome

facevano [l'imitazione) senz'aprir bocca, o coi soli

pesti, perciò dagli Antichi questa parte della musica

fu nominata mula.

[Ross.] Uusica naturale. Quella che sr/orf/a

naturalmente dall'umano affetto, espresso nel canto

sìmntaneo clefjli uomini primitivi. Contrario di Mu-
sica artificiata.

[Ross.] Musica piana. Lo stesso che Canto fermo.

Zarl. 1. 1. 8. 24. Musica piana si domanda quel-

l'armonia, che nasce da una semplice ed eguale pre-

lazione nella cantilena... imperacchó in essa si pone

il tempo intero ed indivisibile , e dai musici volgar-

mente è chiamato Canto piano, ovver Canto fermo.

Cof. i. 1. 1. 11 Cantofermo, o canto ecclesiastico,

mnsica piana è un'osservanza eguale...

[Ross.] Musica pieua; per contrapposto a Musica

vuota, indica che In composizione éricca d'armonia,

d'ottima distribuzione delle parti, e d'artificio nel

contrappunto: mentre ialtra è povera d'inslrumen-

tazione , e pecca di soverchia semplicità.

[Ross.] Musica ritmica. Che consiste del solo

ritmo, in esso solo si riguarda come quella de'

tamburi, e in generale degli strumenti a percus-

sione. Pian. 3. 1. 1. 102. La varietà de' movimenti

tardi, o presti è l'oggetto della musica ritmica.

[Ross.] Musica ritmica dicesi ancora Quella che

è disposta con una perfetta simmetria ne' membri di

cui enmponnonsi i suoi periodi.

[Ross.] Musica scenica, u teatrale. Musica da

teatro, drammatica. Don. 2. 12. 31. AfTincbigli av-

vertimenti, e precetti, che si daranno a chi compone
Musiche sccnicbe o teatrali, sieno meglio intesi,

e presi per il suo verso, bisogna... £ 2. 9. 22.

Ariette con molti artilìzì, di ripetizioni, echi, e simili

che non hanno che fare niente con la buona e vera

Musica teatrale.

3. [t.] L'arte, la scienza. Serm. S. Ag. 62.

Non sarete condannati per non sapere mnsica, o

istrologia. — Studiare musica, Impararla, Saperla,

Insegnarla.

[t.] Maestro di, altro da Professore di musica.
— // professore insegna le regole e le dottrine; il

maestro gli elementi e la pratica. Poi Maestro i7

compositore. Musica del maestro Rossini.

[t.] Scuola, Istituto, Conservatorio di musica.

i. Vicesi anche L'esecuzione della musica o colta

voce, cogli strtfmenti. Mor. S. Greg. (C) lo non

voglio, che per lo nome della parola noi intendiamo

'jueirorgano della musica, lo quale è cosi appellalo,

imperciocché non è da credere, che in tanta alllizion

dì pene questo Santo usasse diletto di musica, con-

oiossiach'cgli è scritto: la musica nel pianto è ingiu-

riosa narrazione. Cor. En. 6. 951. {M.) Parte in

musiche, in feste, in balli, in suoni Se ne van di-

portando. Buon, Fier. 3. 4. 9. E a gente sonnac-

chiosa, che concorde Sul metro d'una musica soave.

[t.] Eseguire musica, Cantarla, Suonarla.

!i. |T.] // canto distinto dal suono. Accompagna-
mento della musica.

fi. Componimento musicale. Salvin. Pros. Tose.

r)39. (.W.) Erano preti insieme e compositori di mu-
sica. E Ànnot. Com. Dant. 339. I poeti de' Proven-
zali furono detti Trovatori, dal trovare le parole e la

musica. Cor. Leti. 1. 98. (Oh.) Mandovi la musica

the mi lasciaste da farsi sopra al vostro madrignle.

[t.] Coll'art. Chi ha fatta la mnsica di quelle

parole? — Ci ha fatto sopra una bella musica. —
.Sta scrivendo una musica che piacerà.

[t.j Editori di mnsica, di componimenti musi-
cali stampati. Comprar della musica.

7. [t.] Coll'ìa, dice le parole musicale. Dramma
in musica, Oaduali in musica. — Messa in musica.

[G.M.] Messa in musica; con accompagna-
mento di strumenti. Messa a cappella, col semplice

accompagnamento dell'organo, senza strumenti.

[t.] Fani, di cel., a chi non vuol intendere :

Ve l'ho a dire in musica? Oirero; Gliele ho dette in

musica [cantate chiaro).

8. [t.] Senza art. Far musica. Cantare e Suonare,

per lo più in compagnia. Diancon. Leti. Bavier. 57.

L'orchestra ducale che fa musica, e il Duca Alberto

che l'accompagna. — Stasera si farà un po' di musica.

= Castigl. Corteg. 1. 120. (G/t.) Venga adunque
il corJegiano a far musica come a cosa per passar

leuiiio e quasi sforzato. E 2. IG. Quando ella [la

UlZIO.VAIIIO lT.ii.i«:«o. — Voi. III.

donna di palazzo) viene a danzare o far musica di

che sorte si sia, deve indurvisi con lasciarsene al-

quanto pregare, e con una certa timidità che mostri

quella nobile vergogna che è contraria dell'impu-

denza. Vasar. Vii. i. 164. Nel cielo della volta che

è a crociere, fece in ogni angolo due Angeli che, vo-

lando in aria e facendo musica con varii strumenti,

par che s'accordino e che quasi si senta dolcissima

armonia. [Ross.] A Don. 1. i. Faccisi musica. E
9. 14. Domani da sera io voglio... che noi facciamo

un poco di musica a cinque, e sei, molto mirabile.

9. [t.| Quasi antonom. rf'Armonia. Versi che sono
una musica. — La sua pronunzia, la sua voce è una
musica.

10. [t.] Per antifr. Una musica d'inferno, Di
rumore disordinato: Che musica ! — Facevano una
mnsica da assordare.— La musica de' cani, dc'gatti,

abbajatura, miagolio.

[Val.] Fare una mnsica. Gridare. Fag. Rim. 5.

23. Questo Fare una musica tu intendi Gridare.

[t.] .4hco far rumore discordante: Che musica

è questa ?

[t.] .4nco di canto e di suono sgraziati: Mu-
sica rabbiosa.

1 1

.

Per Compagnia di esecutori di musica , di

sonatori. Riniicc. Cam. Descr. Fest. p, 6. Un. 2.

(G/«.) Dopo questa vanguardia veniva la battaglia

dietro alla reale di Giasone, che era il maggior vas-

sello [vascello) dell'armata,...; per la grandezza sua

portava più gente che li altri (vascelli), soldati alle

poste e musica, e, oltr'a questi, molti guerrieri,...

Baldin. Bac. Mascher. l29. Furono olire a' trom-
betti in questa .Mascherata quattro musiche, la prima

delle quali era con il carro di Bacco, l'altra con il

trionfo di Pan,...

12. [t.] Di strumenti musicali. La musica del reg-

gimento. — La musica suonò. — In teatro, perché
Ira gli intervalli della rappresentazione si suoni

,

gridano : Musica !

[t.| C'era a quel funerale la musica.

13. [Ross.] Mettere o Porre iu mu.sira. Inven-
tare la mnsica proporzionala ad un soggetto giia-

lunque di poesia, di prosa, di danze, ecc. Don.
2. 5. 12. Galanterie, facezie, storpiamenti dì pa-
role... le quali cose mettendosi in musica, non rie-

scono cosi naturali. E ìi. 2. 4. Non è miracolo che
i compositori, quando hanno a mettere in musica
qualche soggetto privo d'ogni sorte d'affetto, com'era
una semplice narrazione, provino grande difiicoltà,

come si vede a' segretari nelle lettere di compli-
mento.

[Ross.] Onde anche Messo o Posto in musica.

14. E Mettere in mnsica, fig. per Porre difficoltà

impedimenti. Mandare in lungo una cosa, ecc.

V. .Mettere in musica, § 2. Non com. Salvin.

.\nnol. T. B. 44. Hit.) Ponla in sul liuto; mettila

in musica, clic la musica allunga particolarmente la

nostra.

i'ò. E Metterla in musica, che anche si dice Pas-
sarsela in complimenti, vale Perdere il tempo in

vane cerimonie, e senza toccare la sostanza del ne-
gozio. Non com. Min. Maini. [MI.)

16. Fam. [t.] Non ci vo' entrare in questa mu-
sica. [Quasi sempre in senso non di lode, ma di

cosa confusa e nojosa ove parecchi abbiano parte.)— Era anch'eglì di quella musica.

17. Fam. [r.] La stessa musica. Le stesse noje,

gli slessi inconvenienti. Onde il Prov. che ora corre

e compendia la storia italiana : Il maestro di cap-

pella è cambiato ; la musica è sempre la stessa.

|t.| In senso sim. Cambiare musica.

18. Finire la musica, Esser finita la musica, ecc.

Locuzioni figurate. Diciamo: La musica è finita,

intendendo Questo fatto o Questo affare è termi-

nato. [Gh.)

Noi diciamo anche in simil modo : Che musica

è questa? Quando ha a finir questa mnsica? o vero

Quando finirà questa musica? volendo esprimere che

alcuna cosa ci viene a fastidio. Baldov. « Chi la

sorte », ecc. a. 2. f. 13. p. 36. [Gh.) Ma guarda

quanti inchini e baciamani si fanno. Oh sta'; la mu-
sica è finita. Dat. Lepid. 177. Per quietarla le

disse che domandasse a M. Papi, se veramente

voleva esser Quarantotte, il quale disse di no; e fu

finita la musica.

19. Musica, fig. vale anche Un accordo perfetto,

ed una totale corrispondenza di più parli che for-

mano un lutto, che concorrono ad un medesimo

fine. Salvin. Pros. Tose. 1. 357. [M.) Forma la

mondana musica gran narratrice della gloria di Dio.

MUSICA. S. f. Donna dotta nella musica, o che

si diletta di musica , Canlatrice. Castigl. Corteg.

2. 193. [Gh.) Medesimamente [godasi) con l'audilo

la soavità della voce [della donna amata), il con-
cento delle parole, l'armonia della musica, se musica
è la donna amata.

2. Musiche acqnajuole, detto scherzosamente de'

Gracidavi delle rane. Malm. 1. 23. [Mt.) E vede
all'ombra di salcigne frasche. Fra le più brave mu-
siche acquajuole, Parte di loro al suon dì bergama-
sche, Quinte e seste tagliar le capriole.

[T.] Arte della musica. — Coltivare la musica.

|_t.] Uden. Nis. 5. 18. 95. Il canto naturale

altresì fu dai maestri poscia consertato in musica. —
Bellezza della musica

II. [T.] Musica ebraica. Segn. Gov. 8. 7. 415.

Musica frigia e dorica.

[T.] Musica sacra. — Musica di chiesa , Da
chiesa. Potrebb'essere Di e non Da : potrehb'essere

Da chiesa, e cantata fuori. Musica profana, la sacra

profanata : Sacra anco d'argomenti non sacri, che
ispira la religione del bene.

[t.j Musica da camera. — Musica da pia-

noforte.

|t.] Pallav. Ben. 4. 27. La stessa aria di mu-
sica. Car. Long. Sof. 101. Fileta concertò una mu-
sica di sampogna.

[t.] Musica della canzone. — Musica della

messa.

[t.] Dramma per musica.

III. [t.] Pallav. Ben. 3. 27. Soavità di musica.— Bella musica. — Musiche elette.

[t.j Pezzo di musica. — Mulilazione di musica.
IV. [t.] Gli strumenti e le pers. che suonano e

canlano. Al suono della musica. — Suono delle mu-
siche. — Musica della guardia civica.

V. Per eslens. [t.] Musica della favella.

[t.I D. Conv. 88. Versi senza dolcezza dì mu-
sica e d armonia.

MUSICAIIILE. [T.] Agg. Da potersi conveniente-
mente musicare, [t.] Dramma che non è musicabile,

per non avere punti drammatici che ispirino il com-
positore. — Versi duri e non musicabili.

MUSICACCIA. S. f. Pegg. di MtJSlCA. Lasc. Rim.
1. 202. [M.) Dunque per che cagione Scioccamente
volete, Con altre invenzion golfe e sgarbate. Con
musicacce ladre, e sgangherate Allungare, e guastar
la pricissione?

MUSICACCIO. S. m. Pegg. di Musico sost. [Val.]

Fag. Rim. 5. 23. Ma quando v'entra poi certo bi-

gone Di musicacci scioperati e rochi. Farei lor la

battuta col bastone.

MUSICALE. Agg. com. Attenente a musica. Vii.

Pini. (C) Allora è in temperamento maraviglioso, e

più piacevole che tutte le cose musicali. Cr. 5. 38.

1. Le quali gli uomini pongono volonlieri ne' fondi

degli strumenti musicali, come nel liuto, nella chi-

tarra, e negli altri, e tutte opere delicate. Salvin.

Pros. Tose. 539. [M.) Dalla musicale componitura.

cioè dal melos, furon i Lificì della Grecia detti ancor

Melici.

[t.] Numeri musicali. — Vestire di note mu-
sicali un componimento poetico.

[t.] Scuola, Collegio, Istituto musicale.

2. [t.] Voce musicale; naturalmente bene into-

nata e armoniosa. — Orecchio musicale, che sente

l'armonia, e del suo contrario s'offende.

3. [t.] Paese musicale, dove il Senso musicale «

desto e esercitalo.

4. [t.] Iron. Fag. Rim. 7. 103. Questo sarà il

concerto musicale ; E sapete, non mancano stru-

ménti Sempre bene accordati a suonar male.

[T.] Strumenti musicali da fiato, da corda. —
Notazione musicale. — Stampa musicale con tipi

mobili.

[t.) Salvin. Disc. 2. 83. Ed avviene di para-
dossi filosofici come delle musicali dissonanze, le

quali, udite di per sé, scordano sempre: ma se nelle

congiunte consonanze si risolvono, non solo disso-

nanze non paiono ma perfettissime consonanze. Prati:

In musical misura. — Periodo musicale.

t.] Composizioni musicali. Opere.

t.) Poesia musicale, Da potersi o doversi mu-
sicare.

t.] Letteratura musicale, che concerne e l'arte

e le opere d'arie e gli artisti.

MUSICALISSIMO. Agg. Superi, di MUSICALE. Tas-

son. Pens. div. lib. 10. Berg. [MI.)

MUSICALMF..ME. Avv. Da Musicale. In maniera
musicale. Musicanter CI. gr. lai. Musice ha PI. tu
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altro tento. Satvin. Disc. 2. lil. (M.j I quali chi

non gli legge, per così liire, musicalmente, coi fer-

marsi a' suoi luoghi sovente, non semhreranno versi,

ma prosa. E Pios. Tose. 2. 119. Vanno letti non

andantemente, ma musicalmente, con certi Turtivì,

e non manifesti respiri. E l'21. Con discrezione si

teggano, « musicalmente.

Nl]Sir.jlIVTE. |T.|.S'o$<. Cheta di musica, set/nalam.

quanto alla pratica del comporre e delt'eteguire.

Buon musicante. l\Ia non è lode di dotto ni d'ispi-

rato. MusicanU meiliocre. — Barca di musicanti.

Mnsicanter avv. Gì. gr. lat.

HUSICAUE. Att. l'er Mettere in miuiea. In senso

eslens. V. un grninm, nel D» Vii. — Seifr. Fior.

Lett. Guicciard. (il.) Noi ahbiamo fatto cinque can-

zoni nuove a proposito della commedia , e si sono

musicate per cantarle tra gli alti. |Val.l Chiabr.

Lett. lo mandai quei versetti... perchè egli li facesse

musicare, acciò si cantassero.

2. V. n. ast. Cantar di musica. Ott. Com. Par.

1. 14. (C) Apollo, dice l'autore, entra nel petto

mio, e spira, cioè musica così dolcemente , come
facesti allora che tu vincesti iMarsia. Bellin. Bucch.

83. (M.) E quanto ella sia sol.a in contrappunto,

Sallo il cavalier suo, che n'iia paura. Quantunque ei

sìa nel musicar sì destro, CJi'ei fa diventar bianco

ogni maestro.

3. E per simil. Saliin. Pros. Tose. ì. 106. (C)

Quando son mosse dal sole (le cicale) sul fìtto me-
riggio a musicare.

{t.| Musicare un dramma, una scena. Chiabr.

Ale. pros. ined. 76. (Gh.) Certo è che i maestri di

canto musicano di buon grado sì fatti componimenti
;

anzi il fanno con tanta vaghezza, e confessano pron-

tamente che dalla varietà de' versi si presta loro co-
modità di pili allcttar l'uditore con loro note.

MllSICATU. |T.J Pari. pass. Da Musicare. Apul
Trismef/. [t.J Cantata musicala dal maestro di cap-

pella di Corte. |Cerq.| Chiabr. Diul. 160. Si cantò

la sventura di Eundice , e l' abbandonainento di

Arianna, quella musicata da Giacomo Peri, e questa

da Cbiudio Monteverde. |t.| Cori musicati.

Hl'SICIIE.SSit. S. f. Donna che sa e professa la

musica ; Canlatrice ; ma non direbbesi se non per

derisione per cel. (Pouf.) Murai. Ann. Ital. v. 16.

p. 209. edii. mil. Class, ital. (Gh.) La musica, e

quella particolarmente de' teatri, era salita in allo

pregio, attendendosi dappertutto a suntuose opere,

con essersi trasferito a decorare i musici e le musi-
cliesse l'adulterato titolo dì Virtuosi e Virtuose.

JHUSICItKTTA. [T.l Dim. di Musica, in quanto è

componimento o genere piuttosto leggiero che grave.

[t.
I
Ha scritta una musichetta che piace. — Genere

di musichetta non dotta, ma nou senza brio.

HdSir.lIKTTO. Agg. e S. m. Dim. di MUSICO. Lo
stesso che Musichino (!'.).

t SIIJSICIIKVULE. Agg. com. Lo stesso che Musi-

cale (V.). Ner. Sam. 6. 15. (Mt.) Vanne il l'alan-

dri.... Né con tal furia mai Sterope e Bronte Ballon

l'inciide in mnsiclievol metro. Come...

t NIJSII'.IIIEIIK. S. m. Musico, Canterino; detto per

giuoco. Mnsicarius in un'iscr. chi fa strumenti di

musira, Muuigl. Oper. 3. 85. (Fanf.)

MISICIIIKA. [T.j S. f Dim. di Musica, non

sema reizo. (L.B.| Una bella mnsichina. |T.] Non
si direbbe del genere, né di lungo componimento.

HUSICIIDiO. Agg. e S. m. Dim. venegg. di Mu-
sico, (hanf.) Non com.

2. Per Musico giovane, odi bassa statura. (Val.)

Fag. Him. 5. 14i. l'iene in cura Musichini, Ca-

slralini. Figurini, Insolenlini.

3. E per simil. Salvin. Buon. Tane. 2. 5. (Jtf.)

E canta come un liicheriuo : uccelletto piccolo, e

grazioso musichino.

MUSICISTA. IT.| S. m. Che attende alla musica

come ad arte insieme e a scienia, piuttosto die conte

a mestiere o anco semplice professione. [T.j Con-

gresso di musicisti. — Illustri musicisti.

2. (t.| Come professione o uffnio. Musicista di

camera, che parrebbe abbassarlo a dargli del mu-
sicante. E Musico lui senso equivoco. Musicisti scelti.

MUSICO. Agg. Aff. al lat. aureo Musicus. (Nel pi.

Musici e t Musichi.) Musicale. Lib. Uep. (C) Coloro

che usano gli strnmenli musichi. Ott. Com. Inf. 19.

34'i. Conviene che per loro suoni la tromba, cioè

questa coinnieilia con voce di versi musichi. Mon-
lem. Rim. Son. 14. (sparso è quel gentil musico

suono, Che fea già tanti ingegni alti e leggiadri Kiorir

fx faina sempiteroa, e bella. Hed. Poft. var. 275.

{Man.} Oàa vagar per lo canoro ektlro Pili soave

che pria, musica voce (Val.| Fortig. Ilice. 28. 33.

S'odon cuncenti musici ed egregi.

2. Aggiunto di Persona che sa , o si diletta di

musica. Cnr. Long. Sof. 47. (M.) Questa sampo-
gna... non era prima strumento, ma una vergine

bella , musica
,
guardiana di capre , e compagna di

Ninfe,...

Dieesi anche di Chi ha genio, inclinatione per

la musica. Salvin. Disc. 2. 209. (C) Or siccome

l'origine e '1 cominciamento, così i progressi dèe

inclito la poesia alla natura d'uomini musici natural-

mente, e poetici.

5. E anche aggiunto di Mano , e vale Mano
esperta nell'arte della musica. Bemb. Asol. 2. 131.

(C) Quello (canto) massimamente, che è col suono

d'alcun soave strumento accompagnato, tocco dalle

loro dilicate, e musiche mani.

4. Dicesi anche degli uccelli, e di cose che pro-

ducono dotcetza di canto, o di sunno. Tass. Ger.

16. 12. (M.) Sia caso, od arte, or accompagna, ed

ora Alterna ì versi lor la music' ora. E 18. 18. Vi

sente d'un ruscello il roco pianta... E di musico cigno

il flchii canto. Fir. As. 163. Né temeva la musica

famiglia (cioè le passere e altri uccelli) dell'alma

Venere il riscontro delle rapaci aquile, o degli alfa-

mati sparvieri.

5. [Val.] Stridulo per cel. Fag. Rim. 2. 212.

Cominciano a cantare a pieno coro Le musiche

cicale.

6. (Camp.] 1 Per Appartenente alle Muse, e che

gli antichi scrissero anche Musaico. Art. am. il.

Avvcgna che tu venga acconifiagnato dalle musiche
scienze (comitatus Musii).

(T.) Musiclie corde (t.| But. Inf. 21. 1. La cen-

namella è uno strumento ariìfìciale musico, che si

suona colla bocca. Castigl. Strumenti musici. Ar.

Far. 44. 3i. Tra il suon d'argute trombe e di canore

Pifare, e d'ogni musica armonia.

[Poi.) Montemert. Son. 14. Quel gentil musico
suono. (Qui parla d'armonie poetiche; ma può avere

senso pili gen.)

(t.) t Dante. Parole con legame musico armo-
nizzate (altri legge Musaico).

11. (t.) Chiabr. Rim. 2. Dafne, solleva su per

l'aria, e scoti 11 chiaro cembanel ben conosciuto.

Quando con dita musiche il percuoti. E altrove:

Cetra, de' canti amica D'altrui musica man dolce

fatica. (Qai Cetra è simbolo della slessa poesia.)

IH. (T.j La pers. t Castigl. Corleg. 1. 85. Pla-

tone ed Aristotele vogliono che l'uomo bene instituito

sia ancor musico. Pitagora musico, Archimede mec-
canico.

IV. |t.| E perchè in certi luoghi eviravansi alcuni

musici, Musico valeva evirato. Canoro elefante.

NISICO. S. m. Chi ha sciema e pratica della mu-
sica. (Fanf.) In Cic. — Dani. Conv. 72. (C) Di

tutte 1 arti la medicina è più prossima al medico, e la

musica al musico. )t.[ Mich. Buonarr. Orai. Avviene

bene spesso che ì musici (e ciò dicasi con ogni amo-
revol rispetto) siano incontinentissimi ed immodesti.

(t.) l'rov. Tose. 178. Poeti, pittori, strologi e

musici fanno una gabbia di matti.

2. Compositore di opere musicati. Pros. Tose.

220. (Man.) Né tra queste due sorelle (la poesia e

la musica) poteva nascer discordia, come vegliamo

che nasce talvolta in oggi, che il poeta compone in

un modo, e il musico in un altro.

5. Per Cantore. Amm. uni. 10. 2. 13. (C) Se
mal canti colui, che si vuol far tenere buono musico.

Sen. Ben. Varch. 4. 21. Non è colui meno musico,

la cui voce lo strepito de' circostanti , che gridano,

non lascia sentire. Tass. Ger. 16. 43. Qual mu-
sico gentil prima che chiara Altamente la voce al

canto snodi, All'armonia gli animi altrui prepara Con
dolci rienrcale in bassi modi.

UtSICOXE. S. m. Acer, di MUSICA. Alleg. 171.

(M.) lo ho raccolto in buona parie quel che si disse

pubblicamente in su la piazza intorno al solenne mu-
sicone preparato con tanto roinor l'altro giorno. E
172. Cominciò la brigata a Care un chiasso Del vo-

stro prelibalo musicone.

MliSICllCCIO. S. m. Dim. e vilif di Musico. (Fanf.)

t UUSIEIU. >S. f. Lo slesso che Visiera. Cnrsin.

Torracch. IG. 89. (Gh.) Quando a mostrar la sua

bizzarra cera 11 difensore alzossi la musiera.

HISI.XO. S. m. Dm. vea di Muso. (C)

'l. (t.j Di pers. può nou essere dispr. com'è quasi

tempre Muso. Uu bel musino, ma fam. e di cel. —
Buon. Fier. 2. 2. 4. (C) Che n'è, che n'i dì quel

musiu di minio, Di quel mio musia d'or, musiu di

gemme? Brace. Schern. Dei. 10. 4. (Man.) Verrò,
ma vo' da te salvocondotto, Musin mio caro e sapo-
rito e ghiotto. Baldmt. Lam. Cecch. Vari. ti. 13.
(Gh.) Guatando quel musin che m'innamora. [G.M.]
Red. Lett. Quel leggiadro e gentilesco musino, col

quale quella bella fanciulla (Psiche) fece innamorar
(li sé lo stesso Cupìdine. [Val.] Dianehin. Sold.
Sai. 135.

MUSl.^iO. S. m. (Zool.) Una rana di anguille.
Red. Ins. 72. (C) I gavonchi altresì, che sono una
razza d'anguille , che vivono in preda, ingnjano gli

altri gavonchi minori, l'anguille gentili, e quell'altre

che sono dette musini. E Oss. an. 157. Ne' ga-
vonchi, e ne' musini ho soventemente, ma non sem-
pre, scoperto ne' loro intestini alcuni minutissimi
vermi bianchi.

t MliSITAZIOXR. V. MUSSITAZIONE.

MUSO. S. m. Propriamente La testa de cani dagli
occhi alle estremità delle labbra ; e si dice anche
d'altri animali. (C) [T.j Aff. al gr. Mjljiiv, c/te vale

Mussare e Mutire. E Muto vaie anco Che manda
suoni inarticolati.

But. Inf. 'i'2 2. (C) Muso propriamente si dice

la bocca del cane. Bocc. Nov. 6. g. 4. Mi pareva,

che ella mi mettesse il muso in seno. E nov. I. g.
7. Vedrebbe un teschio d'asino in su quel palo di

quegli della vigna, il quale quando col muso volto

vedesse verso Firenze, sicuramente... se ne venisse

a lei. Dani. Purg. 3. Come le pecorelle escon del

chiuso..., Timidette atterrando l'occhio e'I muso. E
Inf. 2'2. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso Stan

li ranocchi pw col muso fuori.

[t.] D. 1. 32. Come a gracidar sì sta la rana

Col muso fuor dell'acqua.

2. Per simil. dicesi al Viso dell'uomo, ma sovente

per ischerno, o per cel. Dani. Inf. 18. (C) Quindi

sentimmo gente che si nicchia Nell'altra bolgia , e

che col muso sbnifa. E 22. Cagnazzo a cotal motto
levò '1 muso, Crollando il capo.

[t.) Prov. Tose. 367. Ha il muso lungo come
un luccio. (Cam.) Giusti, Prov. 3l'J. Chi leva muro,
leva muso. (Chi s'arricchisce, ehi s'innalza diventa

superbo.)

Senso fam. non di dispr. [G.M.] Fortig. Ric-
ciard. 1. 41. Sì bel suon, sì bel canto e si bel muso
Delle cose mortali è fuor dell'uso. (Qui intende il

viso di madonna Stella.)

(G.M.j Allungare il muso; Dimagrare. Fam.
Assoltiglia le gambe e allunga il muso (chi dimagra).

5. (i.( Dire sul muso. Dire apertamente cosa spia-

cevole, e dirle col palese intento d'irritare. Più e

peggio che Dire a viso.

[t.] Rider sul muso, più faat. « più imperti-

nente che l^idere in faccia. Dice non solo lo scherno,

ma ogni alto di dispregio provocatore. Gli fece una
risata sul muso.

4. [t.) Fam. Quello che i Fr. Pour vos beaux
yeux, IH il. sempre per iron. di cosa ch'allri pre-
tende spera, e che non si vuole o non si crede

ch'egli abbia a ottenere: Davvero! lo faranno per il

tuo bel muso.

K. [t.) Esci, d'iron. Di ehi minaccia o par che

minacci: bel muso da farmi paura. — Voi nou siete

muso da farmi paura.

6. Per Broncio, Segno di crucein, Mu-tata ; perchè

l'uomo suole in quell'atto sporgere il labbro infe-

riore, e pare che il viso s'allunghi. Buon. Fier. 2.

3. 9. (C) Così, così si fa; non tanti musi, E non
tanti orchi strani.

7. Torcere il aiuso, si dice di Chi fa dello sde-

gnoso , e del ritroso. Bocc. Nov. 8. g. 6. (C) Sì

forte le veniva del cencio , che altro che torcere il

muso non facea.

E fig. Dani. Pur. 14. (C) Botoli truova poi,

venendo giuso , Ringhiosi piìi che non chiede lor

possa, E a lor disdegnosa torce '1 muso (parla della

riviera d'Arno).

|t.) Fare il muso, Mostrarsi tra mesto e cruc-
ciato, non bene disposto a checchessia.

[t.j Nel senso medesimo Fare certi musi; ma
questo secondo pili di sliita die di mestitia, o di

malcontento. Far muso, dice il passaggio da umore
men cupo a piti cupo, amiche il broncio prolungato.
(Val.) Fag. Itim. 1. 257. Lo guardale a sghimìiescio,

e fate il muso.
8. (t.) Tener muso. Stare perlinacemenle cor-

rucciato e nell'aspetto e negli ulti verso altrui. —
Tenere il broncio, suona talvolta meno biasimo.

9. [t.j Rizzar muso, ancora piit fam. che Far
muso ; e dieesi di stiua più superba che insolente.
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[G.M.j Anco: Metter muso, Metter su muso. — Ha

messo muso per una cosa di nulla. Spesso significa

semplice impermalimento o adiramento.

iù. [t.] Fani. Ha un muso lungo un braccio. Di

chi si mostra corrucciato tra dispetto e dolore.

11. |t.
I

Stare a muso duro, senza ridere, o anche

sema turbarsi. — Dicendo Persona di muso duro,

inlenderebbesi t'abit. risolutezza di pers. con chi

non c'è da scherzare.

12. fT.l Slare a muso torto (di male umore).

13. [t.J Brutto muso, pers. d'aria sinistra e mi-

nacciosa. I brutti musi non gli fanno paura.

H. |G.M ] Gli è muso da fare quello e altro;

cioè. Gli è tomo, gli è fantino, gli é capace di farlo.

t MUSO. Agg. Musardo, Che musa. Musone. Sen.

Pist. (C) lo ho veduto in villa, e in città lieta, e di-

lettevole gente musa, e trista.

.«USOGÒMA. S. f. Dal gr. Moia*, Musa, e Tovìi,

Generazione. (Filol.) Titolo di un poemetto del ca-

valier Monti, sulla generazione delle Muse. (Mi.)

MUSOI.IEIIA. S. f.
Strumento, che si mette al

muso de' cani, ed altri animali mordaci, acciocché

e' non possano aprir la bocca e mordere, o non pos-

sano rodere checchessia. Museruola. (Fanf.) Borgh.

Arm. 62. (C) Un mezzo mastino colla musoliera.

Matt. Franz. Him. buri. 2. 124. Egli ha di piombo

il pie, gambe di cera; il capo è tal, che reggerlo

bisogna Non che briglia, brigliozzo , e musoliera.

buon. Fier. 1. 5. 11. La musoliera lor messa al

mostaccio. Di ferro ben chiodata, calabroni Bronto-

lino a lor posta.

2. E fig. Cecch. Lei. M. Bartolin. U (Man.)

Aristotile non si lasciò mettere in bocca la muso-
liera.

t MIISO^A. S. f.
Acer, di MUSA. V. Sehers. Magai.

Leti. (Mi.) Con attestati di slima e d'aggradimento

per il poeta, questi sono i veri modi di far conoscere

la virtù, e di ridurre una musetta a una musona.
t HISO.YARE. V. n. pass. Sfidarsi, e Fare ai mu-

soni; Darsi vicendevolmente dei musoni. Fag. Rim.
(Mi.) Guardate inai che bel divertimento È il muso-
narsi per e.ilanteria?

MUSO^cfeLLO e IHUSO\CELlA. Agg. e S. m. e f.

[Sav.j Per Adiratello. Cani. pop. tose. Fior di mor-
tella. Riscontro la mia dama, e non mi parla, Cosa
gli ho fatto a quella muscnci-lla?

MUSO.\E. [T.| ,4<,Ti-. di Muso. Muso grosso, d'e-

spressione non bella e gentile d'uomo o donna.
MliSOiVE e MUSOJiA. S. m. e f. Chi fa muso. Buon.

Fier. i. 2. 1. (C) Di chi ha '1 naso arricciato, e 'I

muso innanzi, Verbigrazia direte, Ch'eil'^ forte ri-

trosa, E musona, e capona.

"i. tire il musone, si dice di chi fa i falli suoi

e sta cheto; il che diremmo anche Fare a chelichelli.

Varch. Fjrcol. 72. (C) Quando alcuno per lo con-
trario facendo il musone, e stando cheto, attende ai

fatti suoi, senza scoprirsi a persona, per venire a un
suo attento, si dice: e' fa fuoco nell'orcio.

3. Fare musone, vale anche Dimostrare nel viso

crucio e malcontento. Buon. Tane. (M.) .Ma tn ru-

bida assai pili che l'ortica Gli se' slata d'attorno a

far musone.
Nello stesso significato dicesi anche Star mu-

sone. Salvia. Annoi. T. B. 5. 5. (MI.) Musomo
propriamente colui che musa, che fa muso, che sta

musone.
f HU.SOXE. S. m. Colpo dato nel muso, mostac-

cione. Leop cap. 11. (IH.) Dante che volle dar tanto

sapone A sor Virgilio, arrivato in Parnaso Ne cavò

dalla Musa un buon musone. fVal.| Fag. Rim. 3.

41. Ed ha un mostaccio, su cui mette in gara 1 mu-
soni per farvi una sortila.

2. (Val.) t Fare a musoni, Darsi, Scambiarsi dei

mostaccioni. Fag. Rim. 3. 93. Fra loro facevano

a' musoni.

liUSO\E. S. m. Termine di Farli^catione, ed è

lo stesso che Orecchione. (Fanf.) Galil. Tratl. Fori.

37. (M.) E questa tale ricoperta fu dimandata orec-

chione, e da altri musone. (Campi IHi. mariti, mil.

Musone viene dello ancora la punta dell'orecchione

del hclluardft, cioè quella pnrie che fa l'angolo tondo;

e similinenle il musone quadro.

mSO.VKRlA. S. f. Snstemilezta , Superbia, Lo
ttar musone. (Fanf.) Giusi. Gius, nel Ballo. (Gh.)

Ivi non gioja. Non allegria. Ma elegantissima Muso-
neria Ch'iii^an nel secolo Dei malcontenti Ipocon-
driaci Divertimenti.

t MUSOIDiO. Ai/g. Che musa, Stupido, Insensato.

Desia, anal. a l'iorno, Diurno. Filostr. 5. 31. (C)

Questo non è lauto lungo soggiorno , Che tu noi

-(419)-
debbi potere aspettare Sanza attristarti, e star come

un musorno. Bern. Catr. 159. Diacin eh' e' mi ri-

sponda! e' fa 'I musorno. Car. Apol. 213. (M.) Che

non pensate per aver cosi nome da musorno, e da

pastricciano, che per tale fosse per avventura repu-

tato da quelli che io conoscono.

2. t Per Trascurato, Negligente, Che non si cura

di ciò che dovrebbe. Tesorelt. Br. 18. 173. (Man.)

Se offeso se' di fatto , Dicoti ad ogni patto Che tu

non sie musorno...

3. 1 Detto di Barba squallida. Bojnrd. (Fanf.)

4. t Anche Muso, ma per idiotagc/ine. (Fanf.)

5. t Fare lauto dì musorno. Far tanto di muso,
cioè Pigliare il grugno, Ingrugnare, Mostrarsi scon-

tento, imbronciare, ecc. Buon. Tane. 5. f. 5. p. 364.

col. 2. (GA.) Non si poteva dire una palerà (storpia-

tura di parola). Ch'ella non fèsse tanto di musorno.

t MllSOHNO.\E. Acer, di Musorno, da cui forse è

nata la voce Sornione, cAe usa il popolo nel mede-
simo significato. Guido Cavalcanl. (Funf.)

t MllSSAIlK. V. n. ass. |Camp.| Lamentarsi piano,

sommessamente. Anguil. li. 49. Per varii modi si

contengono; parte mussano, parte piangono, e parte

gridano. Virgilio: Mussanl patres.

i MUSSITAHE. V. ». ass. Parlar sotto voce. Reg.

S. Pacom. § 42. p. 318. in Vii. SS. Pad., ediz.

moden. 1827, eredi Soliani. (Gh.) Quegli che ve-

nisse tardi al coro,... e qual vi parlasse o ridesse,

eziandio mussilasse, sia punito per lo soprascritto

modo. [Camp] Camp. ani. Test. Ma David vedendo
ch'elli (i SHOi servi) mussitavano , cognobbe che '1

garzone era morto.

1 MllSSITAZIOIVK « t MUSITAZin^K. S. f. Voce
sommessa. In Apul. e Girol. — Regol. S. Bened.

52. (Fanf.) E sommo silenzio sia tenuto alla mensa,
che mnsitazione over voce di niuno, sia udita.

MUSSOLA. [T.] S. f., nel senso di Mussolina,
Tela.

Ml'SSOM\A. V. MussoLiNO.
MtlSSOLISO e MISSOLO. S. m., e MUSSOLINA. S. f.

Sorta di tela sottilissima di bambagia cosi detta

dalla cillà di Mosul o Mossul, che si crede esser

l'antica Niniv», donde in prima fu portala in Eu-
ropa. (Fanf.) Magai. Leti. Scienl. 222. (M.) Cors.

Star. Mess. 334. Le tovaglie erano di mussolini

finissimi, come parimente le salviette. Magai. Leti,

scienl. leti. 16. p. 292. (GA.) Questa lanugine (il

capoc) si pettina come il lino, e, pettinala, si fola:

ve n'è di due sorte
; della piij lunga ne fanno quelle

finissime mussoline che servono per croaltc;.,.

MliSSOLO. V. MussoLiNo.
MI1SSULMA:«o. V. Musulmano.
MUSTACCHI e MUSTACCl. S. m. pi. Basette, Baffi.

Più com. Mustacchi. CeccA. Fsalt. Cr. 3. 7. ((,')

Se già nell'andar giù non t'avvolgessi Ne' mustacchi
ch'egli han fino alla cintola. Buon. Fier. 2. 1. 13.
(M.) Guarda quel che più tirandosi II cappel sugli

occhi, aguzzasi I mustacchi. Maur. Rim. buri. 1.

164. (Man.) In tal modo parlò lodo garido , Con
quel volto Turcliesco e quei mustacchi, Ch'ban per
Italia si famoso grido. [Tor.] Capo. R. p. 103. Di
lui (Mecenate) non era il più gentil soldato. Né, che
avesse i più nobili mustacchi. = Bern. Rim. 1. 67.
(C) Portovvi in Ungheria fuor de'covacci. Si che voi

sol voleste passar Vienna, Voi sol de' Turchi vedeste
i mustacci.

2. Arricciarsi i mnstaccbi. Arricciarsi i baffi, ed
è atto come di minaccia, o di chi medita vendetta.
(Fanfi

MUSTACCniOni. S. m. pi. Aeir. di Mustacchi.
Lasc. Rim. 2. 139. (.W.) L'avere il volto in due
parti diviso, L'una da vecchio, e l'altra da garzone.
Con quei gran mnstacchioni, e raso il mento, rider

fanno, n danno altrui spavento.

MUSTACCl. V. Mustacchi.
1 MUSTACCIOSIK. S. m. Lo slesso che Mostac-

cione (V.). (|Cast.| Raff. di Montelupo, Vita, p. 289.
Mi prese pe capelli, e mi dette parecchi buoni mu-
slaccioni.

1 MUSTELA e t MUSTELLA. S. f. (Zool.) [Bell] Ge-

nere di Mammiferi dell'ordine dei Carnivori, sezione

dei Digitigradi, il gitale comprende parecchie specie,

di cui la pelle è più o meno pregiata per la morbi-

dezza dei peli e per il loro colore. Vi appnrlengono

la Puzzola, la Donnola, l'Ermellino, la Faina, la

Martora, lo Zibellino. Mustela aureo lai. = Ditlnm.

5. 17. (C) Sopra quanti animali a lui fan guerra È
la mustella che l'uccide, e vince. Bocc. Fiioc. l. 1.

p. 71. (GA.) Tra l'erronea gente si dubitava non Lu-

cina sopra i suoi altari stesse con le mani compresse
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resistendo al suo parto (al parlo di Gin'ia), coma
fece alla dolente Jole quando inguuniila da Galante la

converti in mustella. (C:imp.J Aquil. iii. 77. Tutte
le bestie con l'alito uccide (;7 basilisco), se non la

mustella, cioè la donnola, che uccide lui.

t MUSTELLmO. Agg. Di donnola. È in Plin. —
Prisc. lo fa con doppia L. — Cr. 6. 44. 3. (C) A.

provocare i mestrui si confetti la polvere dell'elat-

lerio, e con olio mustellinn, e con olio comune
t MUSTIATO. Agg. Che ha odore di muschio

Taglia. Leti. se. 253. (M.) Qual Dama, qual Cava-
liere, altra persona civile, non era nso di portare
addosso guanti odorosi

, pelli mustiate con ambra,
vasetti di zibetto ed altri odori per farsi conoscere
per uomo di buon gusto?

MUSTIKTO. S. m. Cos'i chiamasi in Maremma
Quello spazio di terreno assai esteso che sia coperto
da folte piante di Mustii. (Fanf.)Sav. Ornit. 1 . 261

.

t MUSTIO. S. m. Musco. Veti. Colt. 71. (M.)
Avvertiscono ancora i medesimi (Latini) che si spicchi

loro (agli ulivi), d'in sul pedale il mustio, il quale
vi si genera massimamente ne' luoghi umidi.

2. E Musilo si chiama dai Senesi una specie di
Cisto, che è il Cislus monspeliensis dei Botanici.
Targ Tozz. Oli. Diz. botan. (Gh.)

HUSTRICE. S. /. ni. Lo stesso che Mostrice (V.).

2. Quella specie di seghetta che si mette sul naso
a' cavalli a fine di tenergli a freno ; e forse lo slesso

che Barbazzale. [Val.] Buonarr. Ajon. 3. 39. Fallo,

con lo muslrice, da cocchio, da maneggio piut-
tosto, un cavallo. (Qui Muslrice è nel m. sing.)

MUSULMA.\ISHO. S. m. (Filol.) Lo stesso che Mao-
mei lisiuo (V.). (Mi.)

MUSULMANO e MUSSULMANO. Agg. e S. m. Titolo
col quale i Maomeltani si distinguono dalle altre
genti, e che nella lor favella significa Vero fedele.

Vero crederne. (GA.) [t.] Popolò, Legge, Fede mu-
sulmana.

(t.) Eccidi! musulmani, cagionati da loro.

Come sost. Red. Ditir. in Red. Op. 3. 6. ediz.

napol. (GA ) E se in Asia il Musulmano Se lo cionca
(il caffé) a precipizio, .Mostra aver poco giudizio.

|T.] Storia dei Musulmani di Sicilia. — Musulmani
del Marocco.

MUSUIlGtA. S. f. Dal gr. Moùaa, Musa, ed 'E^fov,
Opera. Titolo di un'opera musicate del P. Kircher
(Mi.)

MUSUnCO. S. m. Dal gr. Mwm, Musa, ed 'Ep-yov,

Opera. (Mus.) fRoss.| / Greci antichi diedero tal

nome tanto al compositore di musica, quanto al so-
natore. Don. Onom. Musici pratici, vulgo compo-
silores.

MUTA. S. f. [t.] Atto del mutare. Lai. barò.

Muiam, seii mutationem. Prov. Tose. 33. Ogni mula
una caduta. (Correzione ai padroni troppo facili a
mutare i lavoratori; e i lavoratori troppo facili a
mutar padrone.)

Alto del mutare; e quindi pers. o cosa da po-
tersi doversi mutare. M. V. 5. 78. (C) Poco ad-
dietro ci ricorda, che noi trattammo... dei molti

masnadieri, che messer Bernabò avea mandali sopra

Bologna, e le mute, che fatte avieno di luogo in luogo.

[Camp.] t Bib. Parai, i. 23. E distribuilli David
seconilo le mule (distribuii per vices) de' figliuoli

di Levi.

|Conl.] Delle sentinelle, de' custodi, e sim.

Bandi Fior. VI. 9. Nelle mute delle gite dieno nota

l'uno (agente delle strade) all'altro delli ordini dati

in quell'anno, acciò possino fare il riscontro.

(Camp (
Din. Din. Masc. i. 3. Fallo questo per

alquante mute , ogni unghia perduta fa rinvenire.

(Parla d'un empiastro da mutarsi ogni due giorni.)

[t.( Muta di cavalli o vetture; // mutarle in tal

luogo tal tempo.

2. (Agr.) // dormire de' bachi da seta. Il mutar
la pelle che fanno i bachi. Laslr. Agric. 1. 301.
(GA.) Durante la prima muta bisogna nutrire i bachi

con foglie delle più tenere.

3. A mnta, e A muta a muta
,
posti avverò. Vi-

cendevolmente. G. K. 11. 130. 6. (C) E al continuo
v'era per comune i due quartieri di Pisa a mula.
Dani. hif. 14. s'egli sianchi gli altri a muta a
muta In .Muiigihcllu alla fucina negra. Bui. ivi. A.

muta a muta, cioè scambiandogli a brigata a brigata.

4. 1 .Muta, per volta. Cennin. Troll, pili. 53.
(GA.) E questo [cioè, questa operazione) farai due o

tre mute , e sarà l'azzurro ben puntato.

5. Rim. ani. Pier, di Maff. Tednldi : Mute dei

sonetto, i Terzetti. Come Strofa dal gr. chi vaU
Voltare. D. Conv. Verso finterà strofa.
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6. Per Una certa ijuanlità di persone, bari, i

Slor. hai. 1. e. 8. (il.) Vero i clic ogni ili nuove

mute d'uomini di valore si andavano aggregaudo ad

Ignazio.

7. Mula, dicesi anche de' cavalli accoppiati per

tirar la carrozza. Scyner. Fred. Op. 6. 6. [M.)

Wel coccliio proprio gioriansi questi di ostentare una

muta cosi uniforme, die semiiri di corsieri nati ad

un parto. Pros. Fior. Salvia. Lelt. 3. 2. 254.

Quanto copioso (i7 corso) di mute, di maschere Liz-

tarre varie, curiose, ben intese, e curiosamente for-

male ! Baldin. Vit. Bern. iG. (Man.) Comparve il

nunzio ad incontrarlo in propria carrozza con le mute

del re. Fag. Comed. ì. 313. (GA.) Voi altri signo-

rotti godete di aver la muta delle dame come de' giu-

stacuori. Pari». nell'Ode Oli beato terreno ih Parin.

Op. V. 2. p. 61. E la comun salute Sacrificossi al

pasto D'ambiziose mule (soltinl. di cavalli) die poi

con crudo fasto Galdiin per l'ampie strade II popolo

che cade. [Val.] Adim. Sai. i. Stan... Calessi e

mute ove il terren sia piano. Forlig. Capii, i. 10.

Non ci son mute, svimeri o stcrzelti. [t.] Batteria

con mule di cavalli.

8. Muta a quattro, Huta a sei, si dice la Carrozza

tirata da qmllro o da sei cavalli, (il.) |Pol.l Forti;/.

Bicciard.'i.'i. Ho visto... Gente vestita tutta quanta

d'oro Con gran stallieri, e belle mute a sei Andar,

per floma.

9. |G.M.| Una muta di ceri, di candellierì, di pa-

rati d:i chiesa.

10. Hnta di cani. Un cerio numero di cani da

eaccia. Magai. Canzon. p. 120. (GA.) La doppia

muta di correnti cani.

11. [t.| Mule di vestiti, Quantità che serve in quel

{/enere, per potersene servire a vicenda con altra

simile.

[t.| Muta di servili da tavola, quanto occorre

per cambiare via via le posale.

12. (Mus.) [Ross.] L'insieme di lutti gli stru-

menti di una stessa famiglia. Ilo fatto fìnalinenle

accomodare una muta di viole vecchie, nel modo che

segue. Tolti via i manichi...

13. (G.M.] Dare la muta ad alcuno; Mutarlo,

Entrare o Porre in luogo suo un altro. Dare la muta
alle sentinelle. — Andava a dar la mula alla guardia

«Ielle porte. — Dar la mula ai cassieri.

[G.M.] E reciproc. Darsi la mula. — Due che

fanno nottata a un malato si danno la muta a certe

ore per riposarsi.

MITA (alla). L'I'.) V. MuTO agg.

MUTABILE. Agg. coni. Aff'. al lai. aureo Mutabilis.

Alto a esser mutato, Che si muta. [Cout.| G. G.

Comp. XI. 253. Bisogna che per necessità sia mu-
tabile, cioè che si possa crescere e diminuire. =: Tes.

Br. 1.14. (C) Che ella (/'anima) è falla alla imma-
^'ine d'Iddio, ma non è niente in tal maniera, di'elia

sia mutabile, ma è senza corpo, siccome sono gli an-

gioli. S. Agost. C. 1). Da essa (volontà) incomincia

il male degli spiriti mutabili. Vii. SS. Pud. 1. 52.

Dite, che l'anima procede dalla divina fontana, e fatela

mutabile e convertibile. (t.| Conv. 127. Poli fermi

e Gssi e non mutabili. S. Ag. Come da corporali

,

spirituali, ma mutabili, pervengasi ai numeri immu-
tabili, i quali sono nella stessa immutabile verità.

[Pol.j Imil. Crisi. 3. 38. 1. L'uomo sapiente e spi-

rituale sta sempre costante sopra le cose mutabili di

questo mondo.
2. Per Volubile, Incostante. Tom. Ger. 9. 3.

(iV.) Che nel mondo mutabile e leggiero Costanza è

spesso il variar pensiero. Bemb. Asol. l. 74. (GA.)

Quell'altro di donna mutabile fatto mancipio oggi si

vede contento, domani si chiama infelice.

2. [Camp.] Essere mutabile a checchessia, per Es-

sere trullo a miitamenlo da checchessia. D. Conv.

III. 1. E per lo intendimento della sua grandissima

virili si può pensare ogni slabilità d'animo essere a

quella mutabile.

MLTABILISSIMAMEVTE. Avv. Superi, di MUTABIL-
MENTE. Lib. cur. malati. (C) Vogliono con le me-
dicine mutabilissimamente esser trattali, né mai si

appagano.

MUTABILISSIMO. Agg. Superi, di Mutabile. P.

Latr. Deci, in Catil. — Trall. gov. fam. (C) Le
stagioni che sono mutabilissime. [t.J Pallav. Bene,

4. 35.

MUTABILITÀ, t MUTABILITADE e t MUTABILITATE.

5. f. Qualità di ciò che é mutabile. (Fanf.) In Cic.

e in Leon. — Bui. Purg. 28. 1. (C) Stanno gli animi

modesti senza manifestare lo suo intrinseco, onde

potessono ricevere loda, né mutabilità da quello pro-

posito. Amm. ani. 47. 12. Li terza miseria si 6 la

mutabilità della condizione. Fr. Giord. Pred. S.

Morte di colpa, morte di pena, morte di mutabilità.

Gal. Macch. Sol. 148. Non resta però, che alcune

loro all'uzioni, come... l'opacità, la mutabilità .., non

possano da noi essere apprese. It.
|
Pallav. Ben. 4.

55. La mutabilità umana. Lib. Vii. Conlemp. Corpo

soggetto alla mutabilità. IPol.] Imil. Crisi. 3. 38. 1.

lutino a tanto die tu starai in questa vita, sempre
sarai suggello alla mutabilità.

2. Per Leggerezza, Incostanza. Sali. Jug. li.

186. (C) Se elll per mulabilitade d'animo usasse dì

mutar pace a guerra. Mur. S. Greg. Può addivenire

alcuno difetto di mutabilità. Fr. Giord. E di questa

mutabilità se ne puute render ragione. Amm. ant.

35. 2. 2. Quella generazion femminile a' vizii di

mulabilitade è suggella. [Camp.] Boez. ii. Ella (la

(Fortuna) pilli tosto con la sua mulabilitade (muta-
bilitale) circa a te ha observato in sé la sua propria

fermezza.

3. [Camp.] Per Breve durala. Boet. ili. Ma la

bellezza della forma del corpo com' è transiloria e

come veloce, e più fuggitiva che la mutabilità (rnu-

tabililalc) de' fiori di primavera.

MITABILME.\TE. Acer. Da Mutabile. Con muta-

bilità. In Varr. — Esp. Vang. (C) Troppo mutabil-

mente si governa.

MITACISMO. S. m. (Filol.) Pronunzia viziosa, che

consiste nell'abuso delle lettere b, m, p, cAe diconsi

mute. (Fanf.)

t MUTAGIO^E. S. f. Mutazione. Oli. Com. Inf.

20. 3G0. (il.) Quando è alcuna congiunzione , o

aspetto di pianeti, che producono mutagioni nel tempo

(così ha la stampa ed il ins. Il vocab. leggeva .Mu-

tazione).

MUTAMEItTE. [T.] Avv. Da Muto, senza parola.

[t.J II popolo si disperse mutamente.

Quasi fig. [t.J Dice mutamente (esprime col

silenzio tale n tal cosa).

MUTAMENTO. S. m. Il mutare Mulalus s. m., in

Tert. — Bocc. Conci. 13. (C) Le cose di questo

mondo non avere stabilità alcuna, ma sempre essere

in mutamento. E nov. 6. g. 2. Madonna Beritola, in

tanto mutamento di cose non sappiendo, che d'Arri-

ghetlo si fosse..., se ne fuggì a Lipari. Dant. Purg.

28. Un'aura dolce senza mutamento Avere in sé, mi
feria per la fronte. Vit. SS. Pad. 2. 295. Né ca-

pello , uè capo, né membro alcuno avea ricevuto

danno, né mutamento. Tes. Br. 1. 10. E d'altra

parte Dio, e la sua volontade é eternale senza mu-
tamento. E 2. 50. Ma quando l'uccide a forza, quel

non è mutamento di natura. E appresso. Cr. 2. 23.

4. Miglior diventa il mutamento nel tutto, che nella

parte, [t.] Mutamenti avvenuti.

[Cont.] Stai. Sen. Lan. i. 206. Remessione,

mutamento di termine, sodisfacimento di tutto o di

parte, e scomputo o compensainento, o vero alcun'

altra eccezione opponere o vero protestare non si

possa, se non solamente per scrittura dannata o vero

cancellata, la quale scrittura dannala o vero can-

cellata sìa prova del pagamento del devilo el qual si

contenesse ne la detta scrittura dannata o vero can-

cellata.

|t.] Di stagione a di tempo. Sasseti. Leti. 63.

Senza riposare (certi venti) né sé né altrui, se non
talvolta nella congiunzione e nella volta della luna,

faranno un poco di mutamento.
MUTA.VDE. S. f. \>l. Brache di panno lino, o /uno,

bambagino, che si portano sotto a' calzoni a mag-
gior riparo del freddo ed anche per semplice nettezza.

(Man.) [t.] Delle dal doversi per pulizia mutare più

spesso. Mulatoriae vestes in Tert. -— Bern. Ori.

Imi. 11. 34. (C) Non aveva il ribaldo mutande. E
2. 27. 10. Ho rubato il suo regno sempremai. Spo-

gliando ognuno ìnsino alle mutande. l'arcA. Ilim.

buri. 1. 20. Un orinale è cosa antica e sciocca Più

ch'andarsi a bagnar colle mutande. Malm. 12. 23.

Ma egli ha fortuna, perché é così grande. Che non

gli arriva manco alle mutande. Ord. granduc. alleg.

in Cocch. Bagn. Pis. 440. in nota. (GA.) A nessuno

sia lecito entrare in detti bagni senza mutande o

altro simile. [G.M.J Tre paia di mutande.

Mutanda sing. in senso alquanto differente.

[R.Cannon.] Casalberti, Meliadus, Bic. 62. Arch.

Si. Comprone una camicia e una mutanda nuova da

Benvenuto da Campo.
2. [Val.] Mon iTcre né camicia né inutanile. Essere

poverissimo. Fag. Him. 1. 105. De' poeti è solita

liudura Non aver né camicie, né mutande.

3. jCamp.] Piccole bradie, ecc. Serm. 46. Si

levoe, e presentolh lo abito, le mutande e la corda.
Parlasi di un frate francescano.

4. Notate le mutande, disse il Derni giocosa-
mente come se traducesse il lai., comune anche agli

Italiani, Mutatis mulandis , cAe vale Fatti i cam-
biamenti da farsi. (GA.)

.'i. [t.] Locuz. avverb. In mutande; iVon avendo
addosso calzoni. Taluno che danteggia nel bulfo e

raffazzona d'artiOzii retlorici le frasi volgari accat-
tate, é un Dante in mutande.

HUTAXTE. Pari. pres. di MUTAllE. iVon com. Ott.

Com. Inf. 30. 523. (M.) Dimostrate tre quanlitadi

di falsarli, qui la quarta induce, mutanti il vero non
nella persona, ma nell'anima. .Magai. Leti. Al. 428.
Questo moto può considerarsi in due modi ; o come
proprio ili esso spirito inutanlesi da luogo , o come
accidentale all'istesso spirito.

i MITANZA. S. f.
Mutamento. Vice in qualche dial.

Frane. Barb. 30, 1 . (C) Chi servito è, mutanza Non
faccia del miglior, ma prenda il meno. Fr. Giord.

Pred. Gran mutanza di costumi si vide nel suo vivere.

Bim. ant. Eredi da Lucca, 2. 222. Però ciascun

faccia di sé mutanza, E aggia in sé fermezza, e nuovo
core. (Val.) Fortig. Capii. 2. 14. Non conosce (l'e-

ternità) mutanze né vicende.

(Coni.) Spet. nat. ili. 11. Vi scorgo un aggre-
gato di colori totalmente diversi, le cui mutanze
dolcemente smontando, fanno un soave passaggio dal

chiaro allo scuro ; e vanno a poco a poco, senza clic

l'occhio se n'accorga, a tuffarsi nelle tinte contìgue.

2. Terni, di ballo. Mutamento di passi, di mo-
vimenti e di figura in una danza, in un bnlletlo, e

sim. Atlegr. 294. (M.) Quei ciottolati miseri e di-

sfatti Adaltan altri a far mille mutanze. Facendo lesti

gli nomin come gatti. S'imparan gli sc^imbictlì per

le danze Da farsi a veglia. Cors. Slor. Mess. 3(>0.

Entravano a due a due, facendo le loro mutanze...,

senza perdere la battuta E 337. Uomini agilissimi,

che ballavano sul canapo senza contrappeso, e altri

che vi facevano sopra mutanze , e giravolte , con

un secondo ballerino sulle spalle, liinucc. Cam.
Descr. Fest. 53. (GA.) I principali a mutanze di

corvette all'innanzi, in volta, in treccia, e con pas-

sate consertati ora a due, ora a quattro, ora a otto,

e per dar fiato a' cavalli, sottentravano lì otto tra-

versali , saltando quattro per volta, e quattro con

passate,...

MUTAllE. V. a. Aff. al lai. aureo Mutare. Vanore,
Cambiare, Bendere una cosa, in tutto o in parte,

altra da quel che era prima. G. V. 11. 10. (M.)

Maggiormente Iddio può lutto fare, e alterare, mu-
tare, e disfare.

[t.J Salm. penit. del 300. E come uno copcrtojo

li muterai e rinnovelleraì (i cieli). .Mntabis eos, et

mulabunlur. A'«/ primo è l'imma;/. del Mutar roba;

nel secondo, del Mutare la cosa in sé, tanto da rin-

novarla. Prov. Tose. 335. Chi ha fatto il mondo,
lo può mutare.

[Coni.] Cons. mare, Ord. 34. Se vede che sia

dì mestiere mutare vele, o raddoppiare, o allentare,

lo debba fare o farlo fare ; cosi del mainare.

[t.] Segni Slor. Mutaro il governo. Prov. Tose.

243. Il buon nocchiero muta vela, ma non tramon-
tana. (Piega un poco dall'una o dall'altra parte,

ma sempre mirando al fine del corso).

[t.J Prov. Tose. 21. Cavallo vecchio, tardi muta
ambiatura.

In prov.: Il lupo muta il Pelo, ma non II vitie,

la natura, cAe vale che l'Uomo abituala nel vizio,

per qualsivoglia mulazione ch'c'si faccia, difficil-

mente se ne rimane. V. Lui'O, S 8.

[Conl.J Mutare la guardia. Dar la mula ai sol-

dati che han fallo guardia. Serg. Fort. mod. 154.

La guardia si dehbe mutare una volta il giorno, cioè

la sera un'ora avanti notte, che è più comoda di

tutte. Aeri, Arte velr. v. 76. Come è infocato ( i7

cristallo] bene si butti nella catinella, nella quale si

sia mutata l'acqua, quale vuol esser sempre fresca

e pulita. = Borgh. Hip. 182. (M.) I ritratti mulan
aria, intanto che appena... sì possono riconoscere.

2. Con panie. Cor. Eh. 2. 455. (M.) Lasso me!
quale e quanto era mutato Da qucU'Eltor, clic ritornò

vestito Delle spoglie d'Achille, e rilucente Del foco

ond'arse il gran navile argolico. (G.M.J Depul. Oc-

cam. Osservaz. \i\. Purgare il libro suo, ove...

fusse stato mutato da quello che egli lasciò scrìtto.

Vii. S. Marg. 151. (Mi.) Mutò la faccia sua

in crudelezza, e adiratamente comandò ch'ella venisse

dinanzi a lui. Frane. Barb. 89. 10. Dunque mutranno

(muteranno) i difettivi ìu peggio.
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3. [Cont.] Canqiart uomini o bestie impiegati a

far checchessia. Ord. Comi. mil. /iV. 2t. Cavalca-

tori, pedoni, cavalli, palafreni, ronzini e muli mu-

Jare e mutare fare, sempre melliorando cavalli, pa-

lafreni che mulasseno... E: Per li scambi delli ca-

valli morti, ed eliam per cavalli di minore stima di

fiorini trenta scambiare, lo capitano over eonostabile

nullo pagamento fare sia tenuto per lo detto mutare.

4. [Camp.] Per Cambiare, Scambiare un affetto

nel suo contrario. D. 2. 9. A guisa d'uom che 'n

dubbio si raccerta. E che muti in conforto sua paura.

5 Pei' Trasportar checchessia da un luogo a un

altro. Cavale. Espos. Simb. i . 90. (M.) Chi l'avesse

{questa fede) potrebbe mutar i monti pur così col

suo detto. Bocc. Sov. 6. y. 8. Se egli noi muta (il

porco) di là ov'egli era testé. Vit. S. Già. Gualb.

310. Legarono uno de' buoi per le corna ; ma eglino

noi poterono mutar di luogo.

6. |Tav.| Trasportare fiff. Amm. degli Ani. D.

II. T. 9. S. 7. La S. Scrittura da' terreni desideri!

rauta il cuore ai Sovrani.

7. Parlandosi di liquori vale Far passar di vaso

in vaso. Travasare. Soder. Colt. 102. {.Man.) Te-

nendo per fermo che sia molto necessario ili mutare

il vino che venga premuto dalle vigne grasse, e da

quelle che sono state allelamate.

8. Per Stornare, Rimuovere. Vit. SS. Pad. 6.

25i. ediz. Silves. (Gh.) .\spettiamo quella vita la

quale Iddio darà a coloro i quali non mutano mai la

loro fede da lui.

9. t Mutare, per Volgere in qualche parte. Tes.

Br. 5. 8. (.V.) Piglia (l'aquila) li suoi figliuoli, e

volgoli verso i razzi del Sole ; e quello che vi guarda

dirittamente, senza mutare suoi occhi, siè ricevuto...,

e quello che muta li suoi occhi, si è rifiutato, e

cacciato del nido.

[Cont.l Santap. N. Cav. il. 4. Quando poi il

cavallo falsifica d'anca e di spalla, siasi di che na-

tura si voglia, sempre s'aggiusta con la sflrla di

mano... dovendo il cavallo mutare anca e spalla, vi

vuole maggior unione di corpo e di schiena per

farlo.

iO. f Per Tradurre, Recar da una lingua in

un'altra. Dunt. Conv. 61. (M.) Questa è la ragione

perché Omero non si mutò di Greco in Latino, come
l'altre scriliure che avemo da loro.

11. Mutare, parlandosi specialmente di bachi da

seta, ma pur anche d'altri animali, significa Mutar

loro il letto, ciò che serve di letto. Magaz. Coltiv.

tos. 30. (Gh.) .Mutargli (t bachi da seta) con dili-

genza.

12. Mutare aspetto. Cangiar l'uria del volto. Lab.

193. (.'/.) Ma egli senza aspetto mutare, seguitò.

Dant. Inf. 10. Non mutò aspetto, .Né mosse collo,

né piegò sua costa.

Molar viso vale Cangiarsi di colore. Bocc.

Nov. 10. g. 10. (M.) Prestamente presala della

culla, e basciatala, e benedettala, come che gran

noja nel cuor sentisse, senza mutar viso, in braccio

la pose al famigliare.

Mutar colore, o Mutarsi di mille colori. Dicesi

di chi per paura n altro muta il colore. [Cont.]

Cit. Tipocdsm. 211. 11 camaleonte, e '1 suo viver

d'aria e mutar colore; la tarantola col pessimo ef-

fetto suo. = Vit. S. Margh. 131. {.!/.) .\llora Olibrio

mutò colore della (accia , e adiratamente comandò
ch'ella gli fusse menata dinanzi. V. Colore, § 19.

13. t'ig. [Val.] Mutar (arte. Cambiare argomento.

Fortig. Ricciard. 19. 91. Ma facciam punto ornai,

e inutiam cario.

14. [Val.] Mutar faccia, Cambiar essenza, stato o

condizione. Fuij. Rim. 6. 71. Ora ch'io t'ho infor-

mato, La cosa muta faccia.

Id Mutare i panni ad uno, o Mutare uno, vale

Mutargli i panni che ha in dosso. Fav. Esop. 5.

121. (C) K che laviate loro il capo, mutiate i panni,

e che imparino fra voi atti di bontà. Vit. S. Elisab.

357. (M.) Ed ella in persona gli serviva {gl'infermi)

e. mutava e lavava, [t.] Mutar camicia, vestito,

biancheria da letto.

IG. Mutare l'animo e i costumi, vale Prender

animo o costumi diversi da quelli clic si avevano

prima. Bocc. Nov. 10. g. 10. (J/.) La giovane sposa

parve che co' vestimenti insieme l'animo, e i costumi

mutasse.

17. Mutar lume ad una cosa vale Porla in altro

luogo, si che riceva diversa luce da quella che

aveva. Red. Ins. 1. (M.) Molto spesso ci avvicinia-

mo, ci discostiamo, mutando lume e posto a quelle

cose, che da noi si riguardano.

18. Mutare mantello, pg. Mutar pensiero o opi-

nione. V. Mantello, § 8.

19. [Val.) Mutare metro. Lo stesso che Mutar re-

gistro. Pucc. Centil.òi. 17. Gli usciti... Per te-

menza del verno mutar metro.

20. Mutare paese, città, monastero, e sim. vale

Andare ad abitare in altro paese, ecc. Vit. S. Gio.

Gualb. 395. (il/.) Era disposto di mutare M moni-
stero altrove ; e il benigno Padre il consolò con que-
ste parole dicendo : Non vogliate temere, né mutare
abitazione, [t.] Prov. Tose. 205. Col mutar paese,

non si muta cervello. {Hor. Coclum, non animum
mutantqui trans mare currunt.)

21. [t.| Mutare principii, di vivere, di gover-
narsi, di credere. — Mutare idea, opinione o pro-
posito. — Mutare di volontà.

Mutar consiglio, proposito, o sim., vale La-
sciare il consiglio, il proposito che uno ha, e pren-
derne un altro. Bocc. Nov. l. g. 1. {M.) Avendo
del tutto mutato proposito da quello, perchè andato
v'era. E nov. 10. g. 10. (C) Senza mutar... buon
proponimento in alcun atto, disse. Dav. Scism.l. 1.

e. 6. (.W.) Di leggieri attinse che il re... mutava spesso

amori, avendo veduto sua madre, e sorella esserli

cadute di grazia.

Mutare uno da un proponimento, e sim. o Mutar
uno ass., vale Rimuoverlo da quello. Svolgerlo. Vit.

S. Eufrag. 163. {M.) Ma per niun inodo la poterono

mutare dal suo proponimento. Vit. SS. Pad. 2. 84.

Lo tormentarono più duramente per poterlo mutare.
22. (Cont.) Mutar registro. Chiudere uno dei

registri dell'organo, che conduceva l'aria a certe

specie di canne, ed aprire un altro per mandarla
ad altre canne, le quali danno diverso suono. CU.
Tipocosm. 493. li menar i mantici, sonar organi,

mutar registri.

Mutar registro, fig. vale Mutare maniera di fare
in checchessia. V. HÈGlsmo. [t.] Serd. 1. Leti.

23. Mutar verso vale Mutare stile, o maniera di

procedere. Pelr. San. l'i. pari. il. (C) Piansi, e

cantai : non so più mutar verso. V. Verso.
24. Mutar vita vale Cangiar modo di vivere, e si

usa per lo più in buona parte, ed allora vale Con-
vertirsi. Fior. S. Frane. 3. (M.) Considerando di-

vutamente le parole che dicea, fue toccato, e ispi-

rato dallo Spirito Santo a mutare la vita. Belc. iil.

Colomb. C. 59. Tutta la terra si mosse a tanto fer-

vore e a tante lagrime e pianti, che molti uomini e

donne ferventemente mutarono vita. Segner. Conf.
inslr. cap. 6. (Man.) Fu licenziata la pratica, e il

nobile, legato in matrimonio onorevole, mutò vita.

E Mutare ass. nello stesso significato. [Val.]

Tesorett. 21. 21. E poi ch'io son mutato, Ragion è

che tu muti.

23. Mutar vita, Passare da questa alValtra vita.

Dant. Puty. 30. (M.) Si tosto come in su la soglia

fui Di mia seconda etade, e mutai vita. Questi si

tolse a me, e diessi altrui.

26. F.am. [t.] Mutò scena ; Le cose cambiarono
aspetto, egli cambiò maniere.

27. N. ass. [t.] Prov. Tose. 368. Muta come il

vento.

28. [t.] Per mutare! {iron.)Dichiidice o fa sem-
pre te medesime cose, o d'avvenimenti troppo simili

e non piacevoli.

29. [t.] Muta specie, « modo d'impers.come dire

die il caso di cui da ultimo si ragiona non si può
regolare secondo le norme premesse.

[t.] Per eli. .Muta, sottint. specie, o sim.

[A. Cont.] Se la cosa sta nel modo che racconti,

allora muta, e non fiato più.

30. [t.] De' senlimenli dell'animo e degli abiti

della vita. Chi più muta, più si vanta costante.

31. JV. pass, nel primo siqnificato. Dant. Par.
45. (C) Leggendo nel maggior volume {nel Libro
divino), Du' non si muta mai bianco né bruno.

32. E seguito dall'lw. Cr. 2. 9. 2. {Man.) Ed
in questa maniera si dice che la nipitella si muta
alcuna volta in menta.

33. Col Di. Cos. Bart. Per la privazione o de' pa-

dri de' parenti o delli amici, avendoci a mutare
del solito modo del viver nostro, con aver a reggere

e governare altri , là dove eravamo soliti d'essere

retti e governati noi.

34. E col segno del terzo caso. Cr. 2. 8. 6. {M.)

E spezialmente se il luogo si converta, e muti ad

arenositade ed a sabbione. £ 13. 3. Sia quella cosa

la quale è umida, e ben mischiala insieme, e che

dimora in sua integrità e salvezza, non è in via di

mutarsi ad altro, ma salvasi in se stessa.

33. [Camp.) Per Trasformarsi, Cambiar forma,
figura, ecc. .Metani, xi. Quello ingannevolemente si

muta in tutte le cose (fallaciter omnia Iraiisit).

che non hanno anima. =Simintend. Metam. l. 7.

p. 90. {Gh.) In questo luogo e' (i) vecchi per la

prima età de'corpi mortali si mutarono in funghi

che nascono per le piove.

36. 1 Per Muoversi contr. di Stare formo. Dant.
Purg. 25. {M.) Simigliante... alla fiammella. Che
segue il fuoco là 'vunque si muta. Bocc. Teseid.

8. 72. E si ferirò di tutta lor possa Su gli elmi con
le spade, ed ispezzaro Parte di quegli, ma qual torre

è mossa Da picciol vento, cotal si mutaro Di su i

destrieri. [Tav.j V. di S. Onofrio. T. 4. 245. E
stette in orazione, e poi mi chiamò, e non si mutava.
= Bocc. Nov. 7. g. 3. (C) Di che egli dubitò forte,

che morta non fosse, o di quindi mutatasi. E 10.

g. 2. Reputo opportuno mutarci di qui, e andarne
altrove, e il dove io ho già pensato, e provveduto.

[Camp.] D. 2. 25. E simigliante poi alla fiammella

Che segue '1 fuoco là 'vunque si muta, Segue allo

spirto sua forma novella. Macc. Vit. S. Càt. ii. 9
Perchè non ti parti...? Ed esso rispondeva: Io non
mi posso mutare, perchè quella maledetta m'ha le-

gato...

E colla parile, pronom. sollinlesa. Tes. Br.
3. 8. (C) E quando ella (la cisterna) é ben unta,

e asciutta lungamente, l'acqua vi si metta poi den-
tro, e anguille, e pesci di fiumi, che per lor mu-
tare si facciano muovere l'acqua che v'è dentro.

(Qui a modo di Sost.)

Mutar di luogo per Mutarsi di luogo. Bocc.
Nov. 5. g. 5. (C) E cosi l'uno non pdtea l'allro

far mutar di luogo.

Mutarsi, pec Partirsi, Allontanarsi. Bocc. Nov.
9. g. 9. (.¥.) lo sono in casa tua, dove dal tuo pia-

cere io non intendo di mutarmi.

[Camp.] Mutarsi tutta in sé, parlandosi di

Schiera, significa Mutare posizione o direzione. D.
2. 32. Come sotto li scudi, per salvarsi, Volgesi

schiera, e sé gira col seguo Prima che possa tutta

in sé mutarsi.

37. Mutarsi per Passare da una condizione ad
Mu'altra. Borgli. Col. Rom. 374. (M.) Potendosi

mutar queste (co/oHi'e)..., permettendole le leggi, di

grado Colonico a stato Municipale.

38. Mutarsi nel siqnif. del § 24 per Cangiare tenor

di vita. Vit. SS. Pad. 2. 97. (Man.) Quel frate...

ora s'è mutalo ; che come stella rilucente è fra gli

altri frati.

39. Mutarsi in un altr'uomo, per Mutar vita, co-

stumi, condotta. Fior. S. Frane, ms. Aldini, cap.

68. (Gh.) Gittossi a' piedi di S. Francesco con molte

lagrime, e si rendè in colpa della sua ciechità (ce-

cità), presenti tutti i Frati ; e mutato (cioè, ed es-

sendosi mutalo) poi in uno altro uomo, diventò uomo.
40. Mutarsi, talora vale Essere incostante. Mor.

S. Greg. (C) Mutarsi non è altro, se non passar da

una cosa a un'altra, od in se medesimo non essere

stabile.

4 1 . Mutarsi di volto, per Cangiar colore. Segner.

Pred. 1. 1. (ili.) Non è fra voi chi si riscuota ad

avviso si formidabile 1 nessuno cambiasi di colore ?

nessuno si muta di volto?

42. Mutarsi, per Commuoversi per qualche affetto.

Stor. Bari. 14. (M.) E lo padre, quando intese co-

tali parole, lutto lo cuore li si mutò.

E col terzo caso nello stesso significalo. Dial.

S. Greg. 3. 17. (C) Quel cuore crudelissimo si mutò
a tanta pietà, che desiderava di morire per quelli,

la morte de' quali in prima desiderava.

43. E Mutarsi ass., per Cambiarsi di panni.

V. § 13. Cavale. Specch. Cr. 70. var. (C) Avrebbe
avuto bisogno di mutarsi, ma egli non portava seco

né vestimenti, né tanti fornimenti. Razz. Bai. 1. 2.

(Man.) Io sono in modo stracco e molle, che ho più

bisogno d'andarmi a mutare e riposare, che di star

qui tutto il di a baloccare.

[Coni.] De' bachi nelsignif. del § 13 di Muta.
Cit. Tipocosm. 241 . I frugelli de la scia con le per-

tinenze loro, cioè il nascere , il mangiare, il dor-

mire, il mutarsi, l'andar a filare, il fare il bossoro.

jCont.] De' crostacei. Cit. Tipocosm. 940. La
crosta loro (de crostacei), e i loro occhi duri, e la

coda, e le gambe, e le branche loro, e 'I loro andar

a l'indielro, e '1 mutarsi, e esser mollecchi, o duri.

Mutarsi di camicia, o sim., vale Levarsi la

camicia, o sim. mettendosene un'altra. Bazz. Gost.

2. 4. (Man.) Mutatevi di camicia, e mcltelevi uà
altro farsetto. E appresso: Per tornare al nostre
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ragìonain£nt/>, bisogda olire ni mutarvi di panni,

come vi ho detto, clje... [t.]0 senza il Si.

44. Mutarsi di pensieri, vale lo slesso che Mutar

pensiero. Car. Leti. 2. 2i. {.Man.) Per essere stato

in Corte non mi sono mutalo di quelli peusìeri,

come voi volete dire.

45. Mutarli di colore vale Cambiar colore. Hed.

Ins. 184. [Man.) La maggior parte di questi vermi

il di venzei di maggio diventò immobile abbando-

nando affililo il mangiare, senza mutarsi di colore

di figura.

[T.J Mutare Aa forse la stessa orig. di Movere,

come Molare; ond^è che acquista senso di Muovere
;

t da Mutare a Nulare è diff. come dal più ni meno.

Siccome il moto può essere e in gualche parie e

nel lutto, e in bene e in male; così .Mutare può es-

sere ilodificauone leggerissima, e totale alleroìione

diversijicamento. Mutare col Da accenna più

espressam. allo stato di prima ; coWVa a quello che

segue.

[t.] Senso coro. Della forma. Oli. Com. Inf.

18. 334. Coniare e mutare d'una forma ad altra

forma. Soder. Agric. 39. Assai sono i suoi muta-

menti (della luna) poiché crescendo ed invecchiando

tuttavia si mula.

Del colore, [t.) Bocc. g. 9. Inlr. Aveva gii

l'ottavu ciclo d'azzurrino in color cilcstro mutalo

lutto. D. Conv. 53. L'occhio lo quale per infermi-

lade e per fatica sì muta in alcuno coloramento, e

in alcuna debolilade. Ar. liim. cap. 11. Se l'auree

chiome e con tal studio conte Mutan color. Frane.

Sacch. Nov. 133. Come il piovano ode costui, sì

mutò di mille colorì.

Di mutazione più inlima, [t.] Cr. 2. 2. 5. Il

seme del mal complessionato animale si muta, e

diventa migliore. 0. 1. 2,'^. Come ti muli! (a uno
che, di serpe, diviene uomo, confuso con un altro

che, d'uomo, diviene serpe). Vogliono adesso, cer-

tuni che vantano di liberare l'Italia assoggettando la

ragione umana ai sogni ollramonlani e agristinli

bestiali, vogliono cho la bestia sia a poco a poro

mutala in uomo ; e ne avranno in corpo le prove.

II. D'arnesi e altre cose d'uso. |t.| Cr. 9 6. 7.

Quando il fieno si sarà trovato che si conformi e

confaccia al cavallo, non sì muli. — Mutar pialli,

B

osate, loviigliuoli. — Mutare camìcia o allrì panni,

lutar vestilo; Mutar modo di vestire; Mutare la

muda.
[t.] Mutarsi di, specialm. della biancheria;

giacché noit diciamo Mutarsi dicappcilo, di soprabito.

— Mutarsi ass., più espressam. di tutta la bian-

cheria, di quella che è più necessaria a stare

puliti.

It.I Mutare un ammalalo, cambiargli la cami-

cia, le lenzuola, le fasce; Fare l'occorrente al suo

cuslodimenlo.

III. Di luogo e di spailo, [t.] Lo mutarono di

prigione, Lo irasportarnno d'una in altra.

[t.J Mutar casa. Tornare in altra. Mutare al-

loggio, Canicrala, Appartamento. In questi modi

anco .Vlulare di. Mutare stanza, meglio che Distanza.

[t.
I
Mutar di paese e Mutar paese. A mutar

paese taluni cangiati cuore e costumi. Mutare clima,

meglio che Di clima. Sempre Mutare aria.

[t.I Mutasi aria andando e lontanissimo, e l'i

vicino. Far mutar aria, fam.. Confinare, Esiliare,

Forzare altri a andarsene. li cosi Mutar aria, an-

darsene di mula voglia. = Coll'url. Mular l'aria

d'una stanza, aprendone finestre e usci. — // Mutare

il Mutarsi dell'aria. Le variazioni della tempera-

tura e del tempo.

IV. /« senso più off. a Muovere e Muoversi.

[C.Cl Chialir. E \. l'echi passi mutai, che dove

ombroso In alto si solleva un bel cipresso... Mont.

il.. 1 . (iO. Metlean le frecce orrendo. Sugli omeri

all'irato, un tiiiliunio. Al mular de' gran passi.

V. |t.| Senso soc. Mutare governo, He. — Che i

podeslà SI niiitasscro ogni sei mesi.

[t.| Non vogliamo siano mutate le leggi. G. V.

11. 1 i'2. Mutando l'ordine e la coiisueliidine de'ba-

rouaggi di Krancia. — Mulare l'ordine della succes-

sione. Mutare questi rili in altri.

(t.| .Mutare sialo, e dell'abbracciare un'altra

professione, e del cercare o soffrire o godere varia-

zioni rimanendo nello stato di prima. — Mutar
condiziiine.

|t.
I
Mutare compagnia, amicizie, o rim.— Per

eli. Dover mutare con dei visi nuovi, l'ruv. Tose.

108. Chi vuol essere ben servilo, muti spesso (non

può essere che iron.).

VI. Dell'animo e della mente. |Pol.| Imit. Crisi,

3. 38. 1. Non credere al luo sentimento, il quale è

al presente d'uno parere, e suliito si muta in un
altro. [t.| e il Sentimento e il Parere si muta; e

L'uomo muta di parere e di sentimento. Nel primo
modo c'è meno deliberazione ; ma ancora più che

nel secondo è in questo terzo, quando diciamo che

L'uomo muta sentimentn, opìniime. La forma alt.

dimostra ch'egli l'ha voluta mulare. Il sim. dicasi

de' seg. Mutare d'idea, e Ho mutala la mia idea

[questo può essere cosa tutta inlell., e non pra-
tica). Le idee gli si sono mutale, più involontario.

— Mulare pensiero, Intendimentu. [D.Giov.]i4/fcer/.

Tratt. 11. 3. Lo savio uomo non mente dacché
mula in meglio lo suo consiglio-. [Poi.] E 2. 3. Non
é stolta cosa a mular consiglio con cagione. E 4.

Ho mutato tutto lo mio proponimento. Segr. Stor.

le 2. Se già l'occasione, la comodità e l'ozio non mi
fanno mulare dì proposito. [t.J Cic. Mulo la mia
volontà.

Anco delle cose pratiche. Jt.) Mutare indirizzo.

VII. [t.] Le locui. del precea., parecchie, concer-

nono e la volontà e l'intelletto. Al soc. e all'ideale

appartengono imodi. Car. En. 12. Il nome antico...

L'abito e la favella non si mute. Virg. Né vogli

che ì Latini natii mutino l'antico nome, né diventino

Troj, e chìaminsi Teucri. Fir. Trin. 5. 3. Questa
vedova gli mutò il nome per non so che sua cervel-

laggine.

Senso log. [t.) Una parola, preposta o posposla,

mula il senso della proposizione.

Senso gramm. Mulare la desinenza nel fem-
minino.

Vili, [t.] Per ubbidire all'ordine delle idee, ai^
biam messe insieme alt, e rifi. e neul., che, per
maggiore chiarezza dislinguonsi qui. — Alt. Mutar
l'ordine, Mutar maniera. Mutar faccia.

[t.J Mulare nocchiero. Servitore, Padrone (le

due cose si scambiano).

[T.
I
Nel seg. non è ri

fi. ma imperi. I gover-
nanti in Lucca sì mutavano ogni due mesi. In questo

senso nell'impers. Mulavansi, meglio.

Itifi. [t.J Si muli da quello che fu.

Nel seg. può intendersi e impers. e rifi. [r.]

Montecìicc. Op. I. 236. il silo si cani;ia, l'ordinanza

del nemico si muta, e nascono accidenti impensati.

Cangiare dice talvolta mutazione maggiore. Cangiala

dagli anni. Quanto é cangialo ! (quasi sempre di

buono stato in men buono).

[t.J // seg. può essere e alt. e neut. Mutare in

meglio, ili peggio. Neut Le cose mutarono assai. I

tempi mutano.

Neul. col Dì. [t.] Mutare d'aspetto ; meglio
che il rifi. astrae dalla causa che mula.

[t.| Quando a chi ci mostra un componimento
diciamo: Qui bisogna mutare, gli è alt. pereti..

Mutare questo verso, Modo di dire. Tratto. Hur.

Mntanda nolabit. Quando, riprendendo altri, in

modo più men .severo, diciamo Bisogna mutare,

può anche qui sollintendersi Vita, Maniere; ma può
intendersi neul.: Mutare tutto voi slesso, Senonchè

il neul, è sempre un eli. alla fine.

[t.J Impers. sotlint. il nome, e con valore d'alt,

più che di neul. lo crederò ch'egli fosse zelatore

dell'ordine per amore dell'ordine sociale; ma. quando
voi mi dite ch'egli era vago d'un ordine cavalleresco,

allora poi mula specie. Sotlint. Lt faccenda. Li bi-

sogna; ma se intendasi che la specie mula, < ."Specie

é il req'jenle, allora il neut. st rende eriilenle.

t HliTASTItO. Agg. Alquanto muto. De Luca Doti,

volg. (Fanf.)

UTITIS IIL'TJI,^D1S. V. Mutande, § 4.

{ NllT.VriVO. Agg. (Miis
) [Ross.J Alto a mulare.

Allo a produrre mutazione. Te, 1. 3t)6. Le quali

corde tulle, ninno dirà, che si piglino come cro-

matiche, ma come inelabulìche , o rautative di

tiioiin.

MUTATO. Part. pass, e Agg. Da Mutare. Bocc.

Nov. ì. g. 3. (C) Poi mutato consiglio, e con lori,

accordatesi, parlenei divennero del podere di .Ma-

sello. Lnb. 128. Ksser... andate con vestimenti

mutati. Sagg. nat. esp. 181. Né per questo è ba-

sianle a liianifeslarsi nel mutato equilibrio delle

palle. [t.| Bocc. Nov. Mutata d'animo. Ilim. attr.

a D. E 'I jion mutalo amor. — Scusano la propria

viltà e leggerezza co' tempi mutali.— Taccia di mu-
tato alTetio.

Jt.! É l'opera stessa, mutato titolo. Orai. Perchè

ridi? Mutalo nome, la favola dice di le.

2. Per TiusMulato. Amel. 46. (C) Mi parve co-

noscere la piagnevole pianta della mutata mirra...,
e vidi le mutale radici del gelso.

3. Per Deposto. Guirc. Stor. 17. 19. (.V.HI quala
mutata la dilliilenza avuta ìnsino quel di, affermò al

luogotenente del Pontefice... tenere per certo...

4. Col secondo caso. Vii, S, Frane, 159. (M,)
Quando... li citladini d'Ascesi lo veddono tutto li-

vido, e mutato della mente... si 'l cominciarono a
sgridare.

MUTATORE. Verb. m. di Mutare. Chi o Che
muta. Nel ling. scritto. In Lacan, e Stm. — Paol,
Oros. 535. [Ci Acciocché appo quegli, che di poscia
venissero, fosse avuto ristoratore della romana re-
pubbhca, posciaclié non ne poteva aver mutature.
Segr. Fior. cap. 3. E vedrai come i mutalor dì stali,

E' donalor de' regni sempremai Son con esilio o
morie ristorati.

2. [Camp.l Per Transformatore. Meinm. xi.

Chiamoe Morfeo artefice e mutalore della figura
(simulutorque figurae).

MUTATURA. [t.J S. f Azione del mutare, E anche
atto del mutarsi, (t.| Mutatura di lenzuola. — Mu-
tatura della biancheria in una comunità a giorni fissi.

In una Novella degl'imp. Leon, e Maj,, nel cambio
delle monete.

MUTAZIOXCELIA. [T.J S. /". Dim, Mutazione leg-

giera , non sempre di poca importanza, [Cerq.]
Ga/i7. Op, compi, ili. 50i. Solo una piccola muta-
zioncella in poca parte degli elementi. Pallav, Stor,
Conc, 293. Tulli la comprovarono... con qualche
leggiera muiazioncella. [t.J Con una miilazioncella

che pare di nulla si fa, d'un verso da ciabattino, un
bel verso ; d'una cadenza di periodico fiacca una
chiusa potente.

MUTA7,I0\E. S, f. Aff. al lai, Mntatio. [Coni.]

G, G, Par, Dopo levata la pianta e livello, si vorrà
sopra la pianta disegnare tutte le mutazioni da farsi,

per riirarre il giudizio delle spese e dei danni e delti

acquisti. [Cainp.J Guid, G, A. 22. Conciossia di

cosa che naturale vizio ée in delli uomini dì allegrarsi

sempre di nuova signorìa e di mutazione di novello

signore. =G. V. i, 50. 2. (C) E per la delta mu-
lazionc del cielo é mutata la qualità della terra. E
2. 18. 1. Il quale fece nella Cliiesa molte e grandi
mutazioni contro a' suoi antecessori. Bui. Purg. 32.
2. (M.) Considerò la miilazion della santa Chiesa di

spirituale in carnale falla mostniosamenle.

(t.J Vatlisn. Op, 1. 135. Non veggiamo se non
mutazioni accidentali, non essenziali. Bianchin.
Annoi, Sold, 79. Difendeva a lutto costo, contro al

Galileo, il cielo del suo Aristotile, inalterabile ed
esente da qualunque accidentale mutazione. Gal.

Camp. Geom, 1. 8. L'altro modo di operare non
richiede altra mutazione nello strumento che un solo

primo accomodamento. E Macch. Sol. Si scorgono
grandissime mutazioni, dì accrescimento, di diminu-
zione... e dì separazione tra esse marchie (nel sole).

Tiiss. Leti. 5. 2. Vorrei accrescere il mio poema,
e fare alcune mutazioni. Espos, Simb. 15i. Dal
padre d.i'lnmi, appo il quale non é mutazione né
ladoinbramento di tempo. ì'. Ag. C. lì. volg. 1. 536.

(t.J Vili, G. 8i9. Mutazioni di Stato. Machiav.
Princ. 4. 2. Sempre una mutazione lascia lo ad-
denlellalo per la edincazione dell'altra.

(Iliwn.) Continuità sì trova nella durazione

senza mutazione.

[Itosm.) La mutazione, serve a chiamare l'al-

tenzìnne dell'uomo sopra gli oggetti. — Mutazioni

del mondo corporeo.

2. (Camp.J t Per Mula, Scambio ecc, Bib, Esdr.
II. 4. Catullo col suo servo stea in Jcrusalcm nel

mezzo, e sicno a voi mutazioni al lavorare il di e la

nolle [sinl vohis vices per noclem).

5. (Cainp.J Per Trasformazione, Metamorfosi.
Alleg, Net, V. La decìinalerza miilazìone è di Tifeo

folgoralo. Com, Boez. iv. In questa parte compara
ed assomiglia la mutazione degli uomini, secondo li

Costumi, a questa mutazione corporale operata da
Circe.

4. (Mns.) [Ross.J Era nella musica greca una
specie di transi-.ione che facevasi da una specie di

note appartenenti ad un iieiiere ad una serie ap-
partenente ad un altro. Mari. Si. 1. Diss, 2. 313.

È forza qua richiamare la greca Mistione e Uuta-
zinne, quel passaggio cine, ch'essi in Melodia face-

vano da un Genere ad un altro, nel variare o i sem-
plici suoni, alquante serie dì questi suoni.

[Ross.J Prima dell'invenzinne del Si (cioè nel

sistema esacordale, il quale avea solo sei nomi di

note, laddove queste son sette, chiamavasi Mutazione
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il cambiare soìfegginndo il nome alle note ovunque

ciò rendeasi necessario, per ottenere che il mi fa

cadesse sui tre semituoni, che ora noi nominiamo

mi fa, la-si bemolle e si-do. Sacch. Nov. 35. 35.

Dai quali due errori nascono poi tulle quelle inco-

modità del solfeggio, per cui dare rimedio la imba-

razzata dottrina delle mutazioni trovata fu.

|Ross.| Per Uscita, Modulazione, Transizione.

Don. 2. 20. 52. Or queste due (E la mi col be-

molle, e A la mi re col bemolle] si chiamarono corde,

o voci metaboliche ovvero mulalive; perchè servono

per le mutazioni, o uscite dì tuono.

(Ross 1 Mutazione della voce. Cambiamento che

succede nella voce umana di ambi i sessi nel tempo

della pubertà ; assai notabile ne' maschi, i quali

di Soprani o Contralti divengono Tenori o Bassi,

poco nelle femmine, le quali non mutano veramente

la voce, ma acquistano nella tempera in forza nel-

l'estensione di essa. Bain. 2. 3. 2. 62. Nella muta-
zione della voce, divenne pili che sufTiciente basso.

[Ross.] Mutazione, cioè Cambiamento di scena

nel teatro. Marc. 7. 45. Le mutazioni di scena non
dovranno seguir mai tutte assieme.

Nel canto fermo. Coferati 31. (Fanf.) La mu-
tazione non è se non un passaggio da una chiave

all'altra per salire o per iscendere: ovvero non è

altro... che mutare una nota in un'altra nel mede-
simo luogo.

Fifi. [Val.] Applicala la musica alla cortigia-

neria. Fag. llim. 3. 97. Toccano ben di tasti i cor-

tigiani. Cercando per salir le mutazioni.

S. Del moto de pianeti. |Val.J Fag. Rim. 2. 293.

Quei son tutti balletti e mutazioni Di gagliarde di-

verse e di calale.

(Coni.) t Nel signif. del % 3 di Mutare. Ord.

Cond. mil. fir. 21. Fare le dette mutazioni di cava-

lieri, cavalcatori, cavalli, palafreni, ronzini o muli e

pedoni predetti, colle dette paghe. Mil. Stran. Arch.

St. II. XV. 57.

[Camp.] t E ver Cambio. Bib. Mal. 16. Ora
che mutazione darà l'uomo per l'anima suaT (eom-
mutationem prò anima sua).

[T.J [l'ol.l Imit. Crisi. 1. 9. 1. Il pensiero e

la mutazione de' luoghi n' ha ingannati molti.

|t.) Sasseti. Leti. 70. Quanto alla mutazione
dell'aria, non si può negare ch'ella non sia conside-

rabile. Sagg. Nat. esp. 235. Non è cosa più fre-

quente tr^ le sottigliezze de' chimici, che le bizzarrie

delle mutazioni de' colori.

[t.] lied. Leti. 1. 409. La quale potrà conti-

nuare tanto, quanto parrà a V. S. Ecc., clic... con-
sidera le orarie mutazioni del male, e degli acci-

denti concomitanti più fastidiosi. Cocch. Asci. 65.
La quarta parie della medicina tratla .. di tutti quei

mezzi esterni, che col concorso delle forze intrinseche

vitali possono produrre delle mutazioni sul corpo
umano, conducevoli o a restituire o a mantenere la

sanità.

II. [Poi.] Segn. Stor. 1. 3. La città nostra... patì

mutazioni di slato per questi accidenti, [t.] G. V.

9. 262. 1. Questa mutazione della Signoria di Pi-
stoia per molti si disse che fu di tacito consenso
dello abate da Pacciano.

III. [t.J Mutazioni d'opinioni, di sentimenti, di

gusto.

[t.| Contratto con qualche mutazione o condi-

zione.

|t.I Mutazioni fatte nelle scuole.

(T.j Variazioni nello scritto quanto alto stile

e alle idee. Filie. Leti. Red. 197. Trasmetto intanto

le consapute mutazioni delle mie canzoni, affinché

mi favorisca di considerarle e correggerle.

IV. Modi com. a parecchi de' sensi noi. [t.] Leg-
gera mutazione. Piccola ; Rilevante. — Mutazioni

necessitate da' casi. Questa mutazione mi di.slurha.

1IIÌTKV0I.E. Agg. cont. Mutabile. [t.J Men com.
di Mnlabile ; il qual però dice di più, e può suonare

pù biasimo. Cosa che può modificarsi ne' minimi
aeeidenti é mutevole. = Liv. M. Dee. 8. 2i. (C)

I quali avevano la fede mutevole colla fortuna. M.
Aldobr. E si fa una mutevole conversion di tempora.

M. V. 2. 5i. L'imperadrice, sentendo l'armata di

presso, come femmina mutevole..., cominciò a so-

spettare. Amm. ani. 35. 2. 3. Variata, e sempre
mutevole cosa è femmina.

2. [Camp.] Che si muove. Che mutasi da luogo

A luogo. Bib. I. I . E creò Iddio le balene grandis-

sime ei ogni animale vìvente e iqulevole (mutabilem;

che va serpendo, il Diodati).

3. Dello dtll'animo, vale Docile, Pieghevole.
\

Ovid. Simint. 1. 59. (Man.) Ma se tubai mute-
vole petto, usa de' nostri consigli.

!IIIÌTKV0LME.V'TE. Avv. Da Mutevole. Con muta-
bilità. Non com. Guid. G. (C) In una brevissima ora

mutevolmente si variano.

MUTEZZA. S. f.
Mutolezza. Mutitas Gì. gr. lat.

Fr. Jac. Tod. i. 32. (C) A me venga cechitate, E
mutezza, e sorditate. V. anco Mutolezza.

MCTIL.IMEIVTO. S. m. Mutilazione, Troncamento.

Citano di Dion. picc. Mutilitas ; ma avrebbe a leg-

gere Inutilitas. Rucell. Tim. 12. 8. 356. (M.) Pre-

dicando per luì oltre la carità e la dottrina le cica-

trici medesime, che egli mostra nelle sue mani con

mutilamento di dita...

2. E fig. Segner. Leti. risp. 8. 1. (U.) Conviene

adunque far forza in questi testi soli, ove il mutila-

mento potea servire di vantaggio alla causa.

XUTILAKE. V^. a. Render mutilo. Mozzare, Tron-

care al corpo alcuno de' suoi membri, o da questi

membri una qualche lor parte. (W.) È in Curz.

2. Per estens. dicesi anche di altre cose o reali,

ovvero astratte. Segner. Leti. risp. 8. 1. (M.) L'im-

pugnntore ne ha mutilati vari! de' miei (detti) per

tal fine in un modo tale, che io quasi quasi mi sono

vergognalo, in rileggerli, di me stesso. E 9. 3. Ma
ciò non è mutilare la verità .., perchè non si dis-

simula cosa, la quale punto appartenga alla contro-

versia, fliocc. Rinal. Dial. p. li sul fine. (GA.)So

benissimo che non si possono aver sotto gli occhi

tutti i manoscritti. Non così potrà dirsi della Prefa-

zione del Buonaventuri, incorporala in quella del

sìk. Biscioni, con averla mutilata. Lam. Dial. p.

536. Oh infelice Traseomaco, che ha tanta sfaccia-

taggine di dire ciò, e ardisce sino di mutilare e alte-

rare il senso ad un passo di S. Agostino, [t.] Gigi.

Voc. Cai. 195. Muiilando tal parola di sillabe, ora

tal sillaba di lettere. — Mutilare il testo. — Mutilare

il processo.

MliTILATASiE\TE. Avv. Da Mutilato. In maniera
tronca, mozza. Omettendo molte particolarità. Non
com. Davil. 2. 2i0. (GA.) Narrò le cose mulilala-

mcnte ed in grandissimo vantaggio di se stesso.

MUTILATO. Pari. pass. Da Mutilare nel prop. e

nel fig. Castigl. Corteg. 9. (M.) Se la Toscana basta

per nobilitare i vocaboli latini corrotti e manchi, e

dar loro tanta grazia, che, cosi mutilali, ognun po-^sa

usarli per buoni,... Gigi, in Vocab. Caler. 195.

(GA.) Di qui è che io,... per mettere al coperto

quelle povere invalide lettere, e mutilate e invalide

parole che han servito a tanti buoni sancsi e toscani

scrittori, intrapresi la stampa delle opere della mia
apostolica maestra. Rice. A. M. Rim. e Pros. 122.

Alcuni (nomi) nel numero del più privali di tutti i

casi, rimasero per sempre mulihiti o monchi. £ 124.

Altri nomi rimasero mutilati delle loro estreme mem-
bra, cioè de' genitivi e de' dativi plurali.

[t.] Senso corp. Orribilmente mutilati. — Mu-
tilato dei naso, degli orecchi.

[t.] Edilìzio mutilato di due torri. — Pietra

mutilata ; rappresentante e figura d'anim. vivente,

e altra forma regolare, e anco portante figura o ca-

ratteri.

[t.] Tosto, Libro, Periodo mutilalo. Mutilalo

l'autore, dalla censura, daqli editori, dal tempo.

MUTILATORE. Vtrb. m. di Mutilare. Chi o Che
mutila, in senso fig. Segner. Leti. risp. 9. 5. (M.)

Egli ha fatto tanto, a fine ch'io piultuslo apparisca

il mutilatore : chi legge , vede subilo dond'è nato.

[t. ) Mutilatore di codici.

MUTlLATlllCE. [T.] S. f. di Mutilatore, e come
.4gq. (t

(
Censura, critica mulilalrice.

MUTIIAZIOÌVE. S. f. Il mutilare, e dicesi propria-

mente della privazione di un membro, o di qualche

altra notabile parte dell'esterno del corpo. (Fanf.)

Attreo lai.

2. Fig. Segner. Leti. risp. 9. 5. (M.) Di quante

cose ho io dello..., nessuna è riuscita più molesta

a' nemici d'essa, o più intollerabile di quella muli-

lazione, che ho qui notata. Magai. Var. operelt.

242. (GA.) Ogni tantino di storpiatura e di mutila-

zione ci ridurrebbe questo vocabolo al nostro biso-

gno,...

MUTILO. .S. m. Lo «/ewo cAe Modiglione (V.). (M.)

V. anche Mutolo e .Mutulo.

MUTILO. Agg. Mozzo, Troncato. Nel pr. antiq.

Aureo lai. Sannaz. Arcad. Egl. 12. (.)/.) Qual lauro

in selva con le corna mutile, E quale arbusto senza

vile pampino, Tal son io, senza te, manco, e di-

sutile.

2. E fig. Non com. [Coni.] G. G. Cand. lun. iii.

202. Argumentando egli ex suppositione, quello che
egli suppone è ululilo; e dove egli è almanco di tre

meinhra, ne prende solamente due, lasciando indie-

tro il terzo. = Gal. Sagg. 92. (M.) E parmi, s'io

non m'inganno, che il suo progresso (della dimo-
strazione) fia mutilo, e che gli manchi una parte

principalissima del dato.

Ih senso bibliografico e critico è il più usit.

[t.] Codice mutilo, sia o no mutilato per opera d'uo-
mini ; si trova mancante segnatam. nel principio o
nella fine, ma anco in altre parli importanti. =
Lami Lez. ani. (Mi.) Il diploma di Desiderio, che,

benché sia mutilo in principio, pure si conosce che
avea messo il suo nome in caso retto.

t MUTI.^AMEMTO. S m. [Coni. | Lo stesso che Am-
mulinamenlo. Roseo, Disci. mil. Laug. 215. Questo
cassamento fu per cagione di mutinamenti,... per
essersi... mossi centra i governatori di essi luoghi

che rappresentavano la persona del principe, fino a

sforzar lor propri alloggiamenti.

1 MITI1V.4T0IIE. S. m. [Coni.] Lo slesso che Am-
mulinatore. Roseo, Disci. mil. Laug. Quanto alle

compagnie che si ammutinano fra loro, io mi rivol-

terei in coloro che ne saran stali cagione , o che
l'avrau comincialo, e gli farei morir nell'una delle

due sorti con che si sogliono punir oggidì i muti-
natori.

t IHUTINAZIO.\E. [Casi.] S. f. Ammulinazione.
Machiav. Spediz. 2. al Guicc. n. x. Quella muti-
nazione che feciono le loro fanterie.

MUTO. Agg. Che è privo di favella, o natural-
mente, accidentalmente ; Che non parla. Aureo lat.

Dani. Purg. 31. (C) Quale i fanciulli vergognando
muti. Con gli occhili terra stannosi ascollando. M.
V. 8. 76. Conoscendo il pericolo dove erano ridotti,

slavano tulli muti, e smarriti. D. 1. 10. fui dianzi

alla risposta muto (non risposi).

2. Muto è anche aggiunto degli animali bruti.

[Cont.j Libro Masc. M. il. 3. Quando il cavallo non
fremila, e non face neuno sono con la bocca, quello

si è muto; ma imperciò non è di minore prezzo. =
Vii. SS. Pad. 2. 4. (C) Iddio per animali muli v'ha

mandalo esca, come mandò a Daniello. Poliz. st. 1

.

89. (M.) I muti pesci in frotta van notando Dentro
al vivente e tenero cristallo.

3. Fig. [t.] /Voi). Tose. 245. I gran dolori sono
muti (curae leves loquuntur, ingenles slupenl).

[t.] Bibb. Volg. Salm. 30. Siano fatte mute le

labbra false, le quali contra lo iusto parlano le ini-

quità.

|Val.l Ani. Pucc. Canz. Etnir. 2. 126. Né fu

muto Rendergli un bel saluto. = Oa»/. Par. 17. (C)

1 suoi nemici .^on ne polran tener le lingue mute.

4. [Camp.] Riferito a potenza corporale, per
Spento, Impotente, ecc. D. 2. 25. L'altre potenze

tutte quante mute — Cioè l'udiliva, la visiva...

5. Per simil. vale Privo, Dani. liif. 5. (M.) V
venni in luogo d'ogni luce muto, Che mugghia...

6. Muto, dicesi anche per iperbole, di discorso,

sim., che non corrisponda di gran lunga al sog-

getto. Petr. Son. 190. pari. i. (C) Allor dirà che

mie rime son mute. Fr. Jac. Tod. 2. 31. 32. (M.)

Amor non è conosciuto.: Chi più ne parla è mulo.

7. Da' Grammatici diconsi mule le consonanti

B, C, D. G, P, T, Z, a differenza delle vocali, per-

ché dove le vocali si pronunziano da loro, le mule
né si proferiscono da loro , né s'accennan punto :

ovvero son dette Mute, perché hanno il principio e il

fine in quel puro suono che fanno gli strumenti nel

pronunziarle. Tra la schiera delle .Mute può anche
riporsi il Q. Huommatt. Troll. Ling. 1. 3. 8. (M.)

ICout.J Cit. Tipocosm. 512. Mute, le quali sono, b,

e, d, f, g, p, q, t. [t.] Varcli. Ercol. .S9l. Ella (la

lingua volgare) ha anco le consonanti più dolci o in

maniera le pone che elle rendono più dolce suono,

non accozzando mai due mute diverse.

8. Parole mute, per Parole pronunziate con voce

bassa. Non cani. Ang. Metani. 11. 56. (M.) Una
fossa in un. campo a far si pose (il barbiere di Mida],

E cavala che bene ebbe la terra, Cbinossi, e con
parole accorte e mute Scoprì le orecchie a lei, che
avea vedute.

9. l'ersone mute, diconsi dai Comici Quelle che

intervengono nella scena senza favellare. Buon. Fier,

3. 4. 7. (M.) Valerio maestro di Ca.sa del Podestà,...

accompagnato da più persone mule. [t.[ Salvin.

Annoi. Buon. Fier. 1. 3. 5. Persone mute, che noi

ancora chiamiamo comparse.

10. (.Mus.) jRnss.) Muto. Aggiuntodi'VoceoSìiouo.
Che non si spande. Zacc, 1. 1. 68. 77. L'ultime che
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sono le nicrarncnic ottuse, sono quelle voci che per

ordinario sì sogliono chiamar mule, le quali fra l'altre

per gagliarde che le siano, non si senton mai, ma
sono tanto quanto se non vi fossero. Mane. 2. 45.

Si sentono disuguaglianze di registro, stonature, voci

in gola, nel naso mute.

[fioss.] E insignif. affine, rfe«o di Strumento.

Agaii. 8. 11 violino richiede hei passaggi, distinti,

e lunghi, scherzi, rispostine e fughette replicate in

piij luoghi, affettuosi accenti, arcate mute, gruppi,

trilli,...

[Ross.l C/te tact. Che non suona. Bari. Suon.

3. 3. 115. Non tremando egli (/o»<r«men/o), la corda

si rimane quanto immobile tanto muta.

[Cont.] Adi: A. Disci. mil. 343. Di notte si

mostrava uno straordinario fuoco in casa del gene-

rale del consolo per segno del partire a tromba

muta, e rauco tamburo.

[Ross.] Mnlo, detto di Composizione, vale che

ha poca sonorità. Tev. i. 1. 223. L'altezza rende

noia, e la bassezza rende muta e sorda la compo-
sizione.

[Ross.] Figura mula. Lo stesso che Pausa. Bo-
nom. 1. 8. 21. l'ause, dette ancora figure mute.

[Cont.| Segni muti. Giamh. Arte guerra Veg.

in. 5. .Molti segni sono quegli che per boce non

s'odono, ma per occhio si veggono... Sono ancora

altri segni muti, che il signore dell'oste comanda che

si debbiano servare, come sono cavalli, o arme, o

vestimeuta, acciocché per questo si possa conoscere

il nemico... ancora sono segni muti fuoco di notte,

e fumo di die, per li quali a' compagni si significa

certe cose, le quali per messo non puoi fare loro

assapcre.

ìi. [\'a\.] \\\imn[a, posto avverò. Senza parlare.

Fortig. Capit. 2. 12. Come sì dice alla mula e alla

sorda. Ir.] Vale anco Nascosamente, Chetamente,

Quasi di furto. Fa le sue cose alla muta.

|T.] Per eslens. e pei- enf. fi.] Rimase muto,
Non seppe che si dire ; Non volle dire. Non poteva

rimanersi muto. Doveva parlare. Non poteva aste-

nersene ; e parlare non poco, e forte. U. 3.31. Io

che era al divino dall'umano. Ed all'eterno dal tempo,

\enuto... Di che stupor doveva esser compiuto, (ri-

pieno)! Certo, tra esso e il gaudio, mi facea, Libito

{gratissimo) lo vedere e starmi muto.

[t.] Mula ammirazione, cAe no» si esprime in

parole. Non trova parole, e temerebbe parlando,

parere men viva e men riverente. — Lagrima muta.
Modo del verso, [t.) Sia mulo il suon de' tuoi

lamenti.

II. [t.] Muta lira. Di chi non fa versi. Muto stro-

roento musicale, A chi più non suona.

[t.] Mute salo, Aon abitale. Non liete. Mule
campagne, JVe//e ore notturne, o per pochi abitanti,

a per mesti ; Desolale.

[t.] Ov. Perchè ti consumi in un'immagine
mula?

[t.] Muto sepolcro. Muta polve; Cenere mulo.
Muto frale.

III. Fio. [t.] Un muto segno della parola. La
muta favella degli occhi.

IV. Trusl. [t.] L'ambizione è in lui mula. —
Mula in lui la pietà. — La coscienza non mai muta.

[t.] Sguardo muto d'affetto. Accoglienze mule
di gioia. L'avvenire mulo d'allegrezza.

It.] Parole mule al cuore.

[t.] La natura non gli e muta, ma parla alla

mente, all'anima sua, cose ispiratrici. — L'arie gli

è mula. E' non sa intendere la sua parola.

[t.| Tass. Ger. Le arti mule. Quelle che per
oggetto non hanno la parola affinata dell'ingegno.

Virg.

MITO. S. m. Uomo privo della loquela. Dani. Par.
10. {C) Dal mulo aspetti quindi le novelle. Bui. ivi:

Dal muto, cioè da colui che non può parlare.

[Camp.] Sapere che vuol aire il mulo, per

Conoscere ciò ch'altri pensa o brama. Indovinarne

i pensieri, le voglie, ecc. D. 2. 13. Rcn sapeva ei

che vulea dir lo mulo, E però non attese mia di-

manda.
I MlTOLiCGlXE. S. f.

Mutolezza. Legg. Nat. S.

Ciò. ìiatt. 17. [M.) Zaccheria domandò segnale

dall'Angelo, e l'Angelo, perchè quegli non credette

alle suo parole, si il percosse delia piaga della mu-
tolaggine.

I

Ml'TOI.EZZ.'l. S. f. Lo stato di chi é mutolo. (Fanf.)

Mutìlio aureo lat. [t.] Essendo nella ling. pari,

usit. più Mutolo, sarà più conforme all'uso Muto-

lezza che Mutezza ; ma neanch'esso è parlalo. Quindi

Ammutolire più com. di Ammutire. = Esp. Vang.

(C) La sordczza, e la mutolezza di questo infermo era

nel corpo.

2. Fig. [T.] Uden. Nis. Proginn. 3. 142. 393.

11 verso nostro essendo piii breve del greco e del

latino, per fuggire la mutolezza del numero, dèe più

studiosamente schifare l'ammontamento de' nomi pro-

prii, onde si origina languidezza.

MITOIIXO, l\A. IT.) S. m. e f. Dim. vezz. di

Mutolo. Ciuvanetlo o giovanella sordomuta.

t MUTOLISSIMO. Agg. Superi, di Mutolo. Segner.

Pred. 25. 4. {M.) Non rimarreste senza dubbio in

lai caso'mutolissimi alle difese?

MUTOLO. Agg. , usato anche in forza di Sost.

parlandosi di persona, lo stesso che Muto. Bocc.

Nov. i.g.3. (M.) Se io so far vista d'esser mutolo,

per certo io vi sarò ricevuto. E ivi. Questo è un
povero uomo mutolo, e sordo. Vit. SS. Pad. 1.

234. [F.T-s.] Bari. Ricr. Sav. 1. 16. L'ignoranza

che vi facea loquaci di Dìo, vi fa mutoli di voi stessi.

[t.J e Vit. iiorg. 21. 1. 30. Quella vista, quel

puzzo, quell'abbominazìone... intollerabile a tutti i

sensi, quella infine mutola, morta e fracìda impera-

trice, gli pareva sentirla predicare coU'esempio visi-

bile di se stessa.

[t.] Vani/. Fece i mutoli parlare. — Spirito

sordo e mutolo.

[t.] Prov. Tose. 116. L'esperienza è una mae-
stra mutola.

2. [T.l Rimanere mutolo, Non rispondere, avendo

pur la loquela, o per non volere o per non sapere o

per essere turbato.

Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) Per vergogna quasi

mutolo divenuto, niente diceva.

Bemb. Asol. 2. 129. (C) Io per me voglio esser

mutola per innanzi.

A chi non vuol parlare, eccitandolo con rim-

provero per cel. [Poi.] Bocc. Nov. 6. g. 3. Se' tu

divenuto mutolo?
5. [t.) Quasi fig. Petr. Ep. Il tuo Omero giace

mutolo presso dì me; anzi, io son sordo presso

di lui. [Camp.] S. Greg. Mor. Veramente sì puole

dire che sia mutola ogni bocca che parla, se quello

non grida dentro lo quale puole dare virtule alle

parole che sono udite di fuori.

4. [Fanf.] Mi ha detto no mutolo, ho inteso da nn
mutolo, e simili, dicesi per vezzo allorché non vo-

ijliam palesare da chi sappiamo una tal cosa.

'ò. Agg. Delta di cosa. Cheto, Tacito, Che non fa
rumore. Coli. SS. Pad. 1. 14. 11. (C) Per la sua

compagnia fa esser sensibile la mulob, e la insensi-

bìl materia della carne. Ovid. Simint. 2. 79. (C)

Sanza compagnia andò per li mutoli laceri della mez7.a

notte. E \. 169. (.l/(in.) La quale (ria) mena altrui

alle sedie dello 'nferno per gli mutoli siicnziì.

6. Mutole furono dette anche Certe lettere dell'al-

fabeto, che né anche con percotimento rendon voce

per se medesime. Salv. Avveri. 1. 3. 1.5. (.1/.) Di-

stìnse Platone nel Cratilo tulle le lettere in vocali,

mezze vocali, e mutole. E partic. 8. Ad altre (con-

sonanti) si dice mutole, perciocché così il principio,

come la fine del loro suono, par quasi lutto, verso

l'estremo o nell'estremo della bocca, e che sensibil-

mente non vi s'adoperi il gorgozzule, principale or-

gano della voce; onde, lettere mutole, cioè quasi

senza voce, siamo usati di nominarle.

t MUTOLO. S. m. [Cont.] Mensola, Modiglione.

V. anche MuTULO, aureo lat. Serlio, .Areh. iv. 2i.

i'. Figura , nella qual sono triglifi u mutoli in uno
islesso ordine. Mari. Arch. v. 4. Le mura del cir-

cuito siano alle per sé, ma in basso loco situate,

scarpale i due terzi dell'altezza, con beccatelli o mu-
toli, e fra l'uno e l'altro siano i piombatoi.

MlTRLl. [Tig.] S. f. dell'uso fam. Sostenutezza

affettala, con orgoglio o sdegno, segnatam. dagli

ulti del volto . Quanta mutria ha quella, donna. Ci

guarda di sotto in su e non saluta. — Vi dico che

avete il torto, non ho bisogno di tanta mutria, [t.]

Che mutria. Suono imil. come Muso; e lo rende più

espressivo la lettera canina. Gr. mod. Mulra. Giul.

L. XII. Ha sempre una mutria che fa stomacare.

ì. [t.] Fam. in senso di Fronte, Audacia, come

dicesi Faccia, Muso. — Ci vuole una bella mutria,
a dire, a fare cos't.

MITRIOM: e 0\\. [T.] S. M. e f. Chi ha mutria
in senso di sussiego con boria.

t MUTTO. Agg. e S. m. Muto. (Fanf.) Frane.
Barb. 48. 2. (.«.) Ma turba tutto, E sta gran pezzo
multo. E 218. 3. E ne'figliuoli parlanti e multi. E
289. 10. Se non son sordi e multi. [Val.] Dani.
Salm. 3. Subito feci come il sordo e il multo, [t.

|

Nel Ven. in certi dial., dove pure scempiano tante

consonanti doppie, .Muto lo fanno sentire quasi con
doppia. Tolus, Tutto; e Mutire «rovosi scritto coti

doppia T.

MUTIAME\TE. Avv. Da Mutuo. Scambievolmente.
Aureo lui. Fir. Dial. Bell. donn. 381.

MUTUALITÀ. [T.l S. f. Astr. di Mutuo, [t.] Mu-
tualità di cooperazione. L'astratto non si può for-
mare altrimenti ; ma si può volgere altrtmenli il

costrutto.

MUTUANTE. [T.l Pori, di Mutuare, Che non è
meno ttsit.; e anctie come sost. Che dà a mutuo. Al
Mutuante conlrapponesi il Mutuatario, Chi prende
a mutuo.

MUTUARE. V. a. Dar danari in prestanza con un
dato interesse. (Fanf.) Aureo lai.

2. [t.J JV. e alt. Prendere a mutuo. Mutuare da
un usuraio. A'on é pari.; ma è troppo inleso ne' fatti.

MUTUATARIO. [T.| S. m. V. Mutuante. Mulua-
rius agg., in altro senso Apul. Apol. = De Luca.
(Fanf.)

Fig. [t.] Nomi mutuati. Meglio Presi m pre-
stanza Tolti, senz'altro.

MUTUATO. [T.) Pari. pass, di Mutuare ali. Ca-
pitali mutilati.

MUTUAZIO.\E. S. f. Contraccambio, Scambievo-
lezza. Aureo lat. Fr. Giord. Pred. H. (C) Si èe fa-

cihssìma tra loro la mutuazione dello amore.
t MUTULO. S. ro. [Cont. 1 Lo smesso cAe Mutolo »ost.

Aureo lat. Bus. Arch. li. Dagli sporti de' cantieri

sotto ì gocciolatoi s'è cavata la ragione de'mululi.

MUTUO. Agg. Aff. aliai, aureo Muluus. Scambie-
vole. Dani. Par. 12. (C) U' si dotar di mutua salute.

Bui. ivi: Di mutua salute, cioè di avvicendevole sa-

lute. Dani. Par. 22. E vidi cento sperule, che in-

sieme Pili s'abbellivan con mutui rai. (Ne'dueea.
cit. di Dante Mutuo è trisill.) Bui. ivi: Con mutui
rai, cioè... con avvicendevoli raggi, che l'unagìttava

all'altra. Guid. G. 2. 3. (M.) Di questo ciascuno

gentile per alcuna nobile, e mutua urbanità è tenuto.

[T.] Più di Scambievole, come dice l'orig. .Mio

tuo. [t.] C»s. Bari. Qual vita già mai felice può vi-

vere uno in questo nostro mondo, che non si riposi

nella scambievole e mutua benevolenza dì un amico?— Mutuo consenso. .Mutuo intendersi. Prevenirsi in

onore mutuo. Mutuo disprezzo.

II. [t.] Scuole di mutuo insegnamento. — Me-
todo di....

[t.] Società di mutuo soccorso tra artigiani,

medici, maestri. — Società di mutua ammira/.ione,
cioè di canzonatura echeggiata e centuplicata. —
Società di mutuo soccorso e mutuo credito. Banca
mutua popolare Per eli. sost. La mutua di Genova.

MUTUO. [T.] S. m. (Leg.) La def. nel seg. es.

Pool, in Dig. [Fanf.] Mazzi, Liiber. Cose. 45. Il

mutuo è un contratto di dare la sua roba in presto

ad altri in numero, peso e misura, passando il do-
minio di essa nell'atto della consegna in chi la riceve,

con l'obbligo di doverla restituire della medesima
specie e qualità dopo il tempo convenuto. ,

[t.] Contratto di mutuo. — Dare a mutuo.
Vang. Se date a mutuo a coloro da cui sperate ri-

cevere, che merito avrete?— Aver capitale a mutuo.— Prendere al mutuo al tre per cento.— Mutuo di

tre milioni.

JT.] Plur. Mutui più meno fruttiferi,

t MU/7.0. .Agg. Di mezzo sapore. Forse corru-
zione di .Mezzo, per non equivocare col noto senso
di Mezzo (V.), dello in specie delle frutte. Cosi da
Naso, Annusare, Pedule, Mezzule. Cr. 5. 13. 10.

(C) Le melagrane sono di quattro parti composte, le

quali tutte sono afre e luzze..., alcune sono politiche,

ovvero lazze, alcune agre, alcune inuzze, alcune

dolci. E num. 13. 11 muzzo liquore è quello, che è

tra '1 dolce e l'acetoso. Volg. Bas. Bea sugo di me-
lagrane muzzo. Lib. cur. maiali. Oilinio èe il sugo
delle mele muzze.



N

JM . [T.] Piuttosto femm. che masc. Taluni la di-

cono Consonante seiniliquida ; è Ira il liquido e il

linguale e il dentale e il nasale ; e ben dice di lei

Terenziano Mauro: Sonitus lìgitur usque sub palalo,

Quo spiritus anceps cocat naris et oris.

2. [T.j Quand'è scempia, ha suono tenue segna-

tala, se le segua vocale ; ma rimbalza con risalto

armonioso innanzi a certe consonali C, D, F, G, S,

T, Z ; Ancora, Andando, Confitto, Angoscia, Ansante,

Antico, Speranza. Innanzi ad altre consonanti po-

nesi in sua vece la M, di che poi si vedrà.

Raddoppiata, ha miglior suono che la M dop-

pia; e perù nella ling. it. abbondano le rime ove

all'ultima vocale è preposta la doppia N, ben più

che quelle ove l'altra; siccome in qualsiasi rimario

ti può vedere.

Raddoppiasi talvolta per rinforzar la pronun-

zia : da Renovat, Rinnova. Tal'allra
, per distin-

guere meglio le forme grammaticali, Venit, Venne
;

Tenuit, Tenne. Quando la partic. In è intens., tal-

volta raddoppiasi: Innamorare. Quand'é negativa,

no: Inamabile, Inetto. Non sempre però. Vien fatto

di raddoppiarla sostituendola ad altra lettera, ac-

ciocché, pronunziando, corra più spedita la lingua.

Da Somnus, Sonno; da Dominus, Donina, Donna.

3. |t.] Nella partic. In, tanto frequente, e ndl'it.

e nel lat. co' suoi composti e co' suoi deriv., la vo-

cale si salta ; e il pop. tose, tuttavia dice Lo 'nl'crno;

non però si che qualcosa della i non rimanga, e che

insieme qui non si senta meglio quel che ha di na-

sale e di semivocale questa consonante. E però, qui

come altrove, non conviene dalla material forma

dello scritto biasimare o deridere la pronunzio po-

polare. Nella lingua illustre riman pure Nemico
per Inimico; e » Fr. da Inaverare (veru Iransfigere)

fanno Navrer. Ma in ant. elidevasi la vocale con

più libertà. = Fr. Jac. Tod. i. 17. 11. (Man.) 'N

instante metto screzio Intra frate e fratello. Cavale.

Stoltiz. 274. 'N està dura battaglia. £ 271. Star 'n

està vita a questi cotai piace. (Val.J Fortig. Ricciard.

17. 6. Ed obbligarlo in vita star n un fiume.

[t.j La N stessa elidesi per non si poter pro-

nunziare in D. 2. 24. Se nel mio ragionar prendesti

errore, Dicbiareràlli (te lo dichiareranno) ancor le

cose vere. Altri legge Dichiareranti : ma simile eli-

sione, piuttosto conversione della N nella conso-

nante che segue, è comunissima tuttavia. Immolo,

Immune, Irreprensibile, Corrompere, Illegittimo.

Dicono taluni parlando Inlegittimo ; e anco gli scrit-

tori usano in certi vocaboli le due forme promiscua-

mente ; e la chiarezza talvolta pare che lo richiegga.

L'antiq. T inlei (D. 3. 22.) ho» si scriverebbe T'illei,

come nel 3. 10. S'illuia e S'inluia. — Antiq. le

forme, più dello scritto che della pronunzia. Frane.

Barh. 83. 4. (C) Pigliallo per legge (lo pigliano).

Nov. Ant. PregAroWoJpreyaronlo); ma comunissimo

Col per Con il, Coi, Cogli, Colle. — Istruire. E da
Spoiisura, Sponsali e Sposo; do Mensis, Mese e Men-

sualc; da Monslrum, mai Monstro. Dicono che Cic.

stesso pronunziasse Horlesius, Foresia, per Horten-

sius, Forensia. L'avrà fatto sentire meno, soffogato

del tutto, non credo. Da quel ch'ha di nasale e di

non disegnabile in caria questo suono viene e la

pronunzia francese moderna, e in parte il canto

nasale de' Greci, e l'essersi negli scritti supplita la

N con un segno, e quindi l'essere nel gr. mod. e nelle

lingue derivate dal latino svanita la desin. del

quarto caso. Se i Lat. innanzi a vocale elidevano

e la M e la vocale preced., segno che la M era ap-

pena fatta sentire; ma, per contr.. i Gr. mod. che

pare non facciano sentire mai la N, tra due vocali

la pongono, dicendo 'Evav, 'Ap/t, non 'Eva.

Ùa e all'it. e alle altre deriv. questa stessa

DlZIOMBIO ITALIAN*. — Tal. Ili,

corruzione portò determinatezza e ricchezza : e noi

cosi distinguiamo Cunstare dn Costare, Istante sost.

da Instante agg., Intenso da Inteso, Pensare da

Pesare, Pigione da Pensione.

4. [t.| Saltasi la N., aspirando, da' Tose, quando

dicono Sa Jacopo; saltasi da tutti gl'It. senza aspi-

rare quando dicono No pei- Non; e nella ling. scritta

No '1 per Non lo, o tutl'una voce Noi ; e taluni scri-

vevano Nollo , come Illecito e sim. Ma segnatam.

innanzi alla S che chiamano impura, se il pop. tose,

ha a dire Non, non può non soggiungerci una vo-

cale: None scende ancora. None stringere tanto;

come tutti gl'It. dicono Collo spirito, e no Col spi-

rito. Similm. il pop. tose, non sa dire .Amen, sfinir»

soggiungervi una vocale, che taluni gofjamente poi

mettono in carta con doppia N, come se Amen po-

tesse far rima con penne. D. 3. 14. dice Ararne; e

coii ancAe il pop. quando lo canta, perchè sutl'A

ferma a lungo la voce.

[t.] Molte le parole tronche ove la N, come in

altre la R, riman l'ultimo suono. Cammin, Ben,

Pien, Cagion, Ciascun; e anco plur. D. 1. 15. Di

que' Roman'. Quaiido il Ne è partic. sulfissa, e si

scorcia, gioverebbe apostrofarlo, per distinguere Se

ne da Seno. Cosi D. 1. 15. Ora cen' porta (ne porta

noi).

5. [t.] Parecchi verbi lai., variando di forma,

perdono la N, cosi come commutano altre consonanti

e vocali, ma sempre per leggi eufoniche, le quali

son logiche insieme ; e a questo secondo non ben

ponesi mente da molti. In Frangere, Tangere, facen-

dosi Fregi, Fractus, Teligi, Tactus; anco l'it. segue

più men fedelmente le medesime analogie; ma
s'avvantaggia talvolta della corruzione stessa gram-
maticale alla logica precisione ; e distingue, per

esempio , tra Frattura e Infrantura , Frammento e

Frantume.

(t.) Dal gr. che per dolcezza alle due A inter-

pone una N, e così rende armoniosa la stéssa anar-

chia, l'iene /'anarchia moderna, la quale non tegitli-

merebbe l'uso che fa della voce un Padre della Chiesa

cristiana chiamando Anarchos Dio benedetto. Pare
che l'italiano talvolta rifugga dal cominciar la pa-

rola con una vocale
,
forse perché un altro suono

precedente la renda e più pronunziabile e più spic-

cata all'orecchio. Cosi da Asellus il pesce Nasello
;

da Abscondo, Nascondere; senonchè questo può es-

sere onomatopeico e intensivo, quasi In ascondere,

cosi come Condere è fatto più intens. dall'aU- e

qiialche dialetto dice Innascondere, e taluni nel Ven.

bcòuder.

[t.I Nel Ven. taluni Angonia per Agonia, come
se non dal gr. Agon ma da Àncho, cosi come Ango-
scia: obliterata l'etimol. per la logica delta onoma-
topea, che senlesi in Angere, Ansa, Angolo, Angustia.

6. [t.) Del suono imitai, dato da questa lettera,

é ragione l'essere lei stessa più angusta e men piena

che la M, come la forma sua grafica dice. E t'essere

la M se^no dell'accus. lat. e del genit. plur., la N
de' casi greci corrispondenti ritrae la diff. tra lo

spirito delle due nazioni. L'it. Afferma, mostra,

morde; il gr. Canta, accenna (nuo) annusa. Parec-
chi degli M lat. in it. commutansi. Milvius, nibbio;

Comes, conte ; semita, sentiero ; speme, spene (del

verso ambedue); promptus, pronto ; redemptus, re-

dento: e questo da emere, che agli ant. lai. valeva

Avere ; e consuona col Me, Meus, idea d'appropriarsi.

Forme antiche. [Val.] Pucc. Centil. 2. 3. Uon
crudele. E gli ant. Fr., per quel che On adesso,

Om; e quel che gli ant. II. Ciò ch'uom fa, i mod.

Che uno fa. Che si fa. — Gli ant. (Lane. Eneid.

prol. 1. 165.) Dobbiano per Dobbiamo; e noi pure

Audianceue ; non perù Sapevancelu per Sapevamcelo.

Da Cum lutti Con ; e gli stessi Lat. nelle parole
rom/mste Con per Cuin. Anliq. Inpazieriza {Legg.
S. Gir. 1. 565.); e tutte le parole di tal genere
scrive colla N chi non è ben forte in ortografia.

Questo perché la p seguente in assai voci richiede

la M. Senonchè dalla radice Am e Anipbi noi fac-
ciamo Anfora, Anfitealro , non si potendo innanzi
alla F collocare a bell'agio le tre gambe della .M-,

come innanzi alla B facciamo Ambedue , dando
.luogo alla N nell'altra forma Amendue. Anco ne'

Lat. trovasi scritto Nanque per Namque, e da Tam
dovrebbesi fare Tamptus. Da Primus anco i Lat.
Princeps; come noi Giocare a primiera e Giocare a
principi.

[t.] Da Mia fé' facevasi Gnaffe, che non è morto
affatto. Gnaulare in Tose, il Miagolare, il/a l'mn è

quasi legge che si commulino nella n doppia : Danno,
solenne, inno.

7. [t.| La M innanzi alla N talvolta commutasi
in g: Oinnis, Somnium, Ogni, Sogno. Negli ant.

trovasi Onne; e altri legge in D. 3. 33. Qual è

colui che sonniando vede.

[T.] La varietà generata dalla corruzione, di-
venta ricchezza in Cambiare e Cangiare. E l'orig.

diversa giova a discernere certi sensi e usi non
bene distinti. Conlare da Compulare; Contezza d«
Cognitus; gli ant. Contigia e Contamente da Comp-
lus. Accontarsi dunque Vedersi, intendersi, ha altra

orig. da Contarsi, Numerarsi quanti sono. — Da
Connatus « Lat. facevano già cognatus; ma quando
nel ling. filos. cadesse di dire cosa e idea nata in-

sieme, Connato sarebbe più chiaro.

[t.] Da Nudo si fa Ignudo, e facevasi Gnudo ;

come da In e Nome, si faceva Ignominia e si fa; e

Far lo gnorri ; e della propria ignominia lo fanno
parecchi.

[t.] Da Senior, Seniore, Signore, Senno (tre

cose diverse); Gnor si. — La desin. Incus, aneus,

eneus, sovente Vendesi colla gn. Gramigna, rossigno,

calcagno. Da Vcrccundia, si fa Verecondia e Ver-

gogna; due cose distinte, ma che confondonsi in

tempi corrotti, essendoci chi della verecondia si

vergogna, della sguaiataggine si fa bello.

[t.] Da Velilo, Teneo, Sustineo, Vengo, Tengo,

Sostengo; enei verso e in più dial. Vegno, Tegno,

Sostegno. Il pop. tose. Tignerò per Tingere e sim.;

nella città, temendosi idiotismo, dicono Spengere;

ma nella lingua scritta sempre Spegnere dal greco

2(ì=vvuu.i. E nella scritta e nel dial. tose, da Un-
gula, ugna, e anche unghia. Ma Ugnello, non Un-
gbiello. In D. 1. 9. Punga per Pugna antiq.

|t.] // suono della gn è sempre una g nasale

piuttosto una n piii liquida; e lo prova il porsi

la gn invece della n a cui segua vocale, l meglio

parlanti, alle voci Ingegno, Disdegno, profferiscono

la penult. sillaba, quasi come se due g precedessero

alla n, o seguissero due n alla g ; i Ven. lasciano

cader fiaccamente la voce prolungando la e, debi-

litando la g. Ma tutti gl'Ital. pronunziano come
Agnello, Magnanimo anco le voci corrispondenti ;

non come gli Ollramontani Aghnas, Magbnanimus;
il qual suono degl'Italiani meno insoave, è compro-
vato dal vedere che la prima di Cycnus, eia breve

ai-Lai.

[t.] Tecniche, altri scrive Tenniche ; e pronun-
ziando piuttosto che le due n si fa sentire una g ;

come I tegni nel trecento dicevano per dire l'Arte

medica. Anco i Gr. mod. dicono, come i Tedeschi

Glinoriso, ma io giurerei che gli ant. non dicevano

Gbnosco; e chi mai potrebbe pronunziare al modo
de' Gr. mod. il verso virgiliano Ighnoskenda quideui

skirent si iglinoskcre Mancs?— Dovendo distinguere

la scienza Fisiognomica dalla Fisonomia, gioverà
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frapporre alla n la g, che nella voce comune omet-

tiamo come in Pronostico. Ma Prògnosi e Gnomóne
da noi pronunziasi come Kcgnanle e Gnocco. —
E in gen. il suono della N non è di natura sua

aspro : onde Snello, Snodare noi pronumiamo come

la S pronunziasi in Rosa, Cosa.

8. |t.| Le voci che sanno d'erudizione, f/li uomini

tolti inflettono docilmente alla forma it., non le

tras/ìf/urano. Cosi di .Mnemonica, fanno sentire un

po' entrambe le consonanti, ma l'una coU'altra con-

temperate. Nel termine anatomico Adnala, fanno

sentire la D quanto basta, non come da Admirari si

dice Ammirare. E i/ià gli stessi lat. da Aduno fa-

cevano annuo. E Adnala ci giova per meglio discer-

nerlo da Agnala, e dall'equivoco Annata. — Quando

fra /'Abnegare se stesso e /'Annegarsi corre pericolo

di cascare in equivoci, giova la I), della quale

taluni però troppo abusano; e più parlano di abne-

gazioni coloro che più col fatto le negano. — Del

resto, la D si trasmula in Rendere da Reddere, da

Lampade Lampana.
9. |t.[ La L in acqua nanfa che dicevasi e dicesi

tullaviu Lanfa, più prossimo a Lymplia; seppur non

si voglia derivare da Naso; come Nar nell'ilalico

ant. Lo zolfo. — Da Venenum, llieronipus, Veleno,

Girolamo; da Anima, Alma rimasto al verso. Da
Pnenmon, Polmone e Peripneumonia.

i9. (t.| Della R, rfo Canimen t Lat. facevano

Casmen e Carmen; dicevano Moenia e Moeria. U. 1.

7. Ti fier note; Fieno, Saranno. Gli ant. It. Fa-

cicssono, Feciono; i Tose, tuttodì facesseno, feceno,

e il volgo pare che dica, Cor uno per Con uno, ma
gli è un modo d'aspirazione, giacché la stessa R
«sjei'e aspirala, lo mostra il segno grafico che ne'

greci caratteri le sovrasta. — Da Aggpr, Argine,

nel Ven. Arzere. — Da Onoralo, Dante Onralo (1.2.)

« Orranza (1. 4.); e nel Pistoiese vive il vezzegg.,

di bambino parlando, Orrcvolino, Pulitino il vf-

stire.
'

\\. [t.] La desia, in Ino è non senta perchè

dagl'It. serbala al diminuì, che porta senso di

vezzo di stima o di commiserazione {di quella che

t'accompagna alla stima) più sovente che le altre,

elio, etto, uccio; e non direi che venga dagli oltra-

montani ma dall'agg. lat. che denota derivazione,

e col suono dice qualcosa di più propriam. gentile

t piacente, l Gr. accompagnano la n denotante il

diminuì, colla o, lettera più grave ; ma che in certi

diminuì, composti anche nell'it. ha simile valore,

non però quanto nella lingua di Francia. Né in

Bottoncino, Cordoncino, ione è accr.

[t.] // pari. gr. e lat. portando, come l'it., la

N, ben ritrae col suono l'azione presente, e col suono

stesso dà risalto all'idea d'azione. Quindi i tanti

vocaboli che al numero italiano aggiungono riso-

nanza, e più potrebbero aggiungerla se del numero

avessero cura gli scrittori odierni. Dico, i tanti agg.

in ente « ante; e i sosl. che da quelli derivano in

Anza e in enza ; e i gerundii in Ando e in endo e

gli agg. di suono consimile; e quegli altri agg. che

dal iut. Undus a noi riescono in Ondo, e denotano

abbondanza e veemenza; e i tanti avv. che /'i(.

compone della parola Monte, per la quale parola

i Lat., seijnatam. dell'età dopo l'aurea, significa-

vano l'anima stessa; acciocché tutti gli atti sin

della natura corporea riconoscesseisi informati dello

spirilo cristiano.

|t.| La N è altres'i forma gramm. per denotare

il numero piar.; e la stessa voce numero si comincia

da questa lettera che sentesi in Uno, cinque, nove,

conto. L'it. si compiace nel raddoppiarla, e da

faciunt ha fanno, da Possunt « Debcnt la lingua

scritta Ponno e Denno; rfo Fecerunt e Dedernnt gli

ani. Fenno e Dienno. // pop. tose. Andonno per

Andarono e in ancora più luoghi Andorno. D. 3.

28. Terminonno, Terminarono; e altrove Fen per

P'ecero, Fensi e Fcrsi per Fecersi, 3. 7. E 1. z5;

più scorcio che .Moviensi e Tacensi, 3. 18.

12. |t.] Toccando de' suoni, ho già qualcosa

accennato de' sensi signifluiti da essi. La n s'ap-

propria a quello di Andare, come dice lo stesso

vocabolo, e come gli usi frequentissimi della parti-

cella In e da sé, e ne' composti; la qual significa e

molo d'entro (Entrare, Sono, Penetrare, Penali), e

moto verso (Tendere, Intendere, Fine), e moto contro.

— Da In, inde, onde quasi ubi inde, o de ubi, é il

nostro Ne, che non è mai mero riempitivo, come da

taluni si dice. E quando vale noi e A noi Hf//a ling.

scrina e f» alcuni dialetti, rammenta Pidea di

numero plur. denotala dalla forma grammaticale

del verbo; riguardato il noi quasi un Me scompar-

tito, e però di qualcosa scemato, come segue alle

quantità divise tra più. Altre idee di moto. .Menare,

Venire, Anzi, Giungere, Tornare, Danza. Lo causo

prima del moto, la creazione, é sapientemente dagli

antichi Italici indicata con Numen. Lo procrea-

zione , Generare , Genio. — De' vegetabili Pianta

,

Fronda.

[t.] La N é in Nascere, non in Morire. Ma
Annegare da Necarc; perchè anco il morire figurasi

come un andarsene ; se non si voglia dal gr. nvi-yu,

e allora consuonerebbe a Angore, Strangolare.

[t.1 Idee di moto e di forza altresì: Prendere,

Mano, Fingere, nel senso originario di Formare
;

Tenere, Stringere, Cingere, Stendere, Frangere,

Fendere, Scindere, Spin.^ere, Lancia, Vincere.

[t.] Moti di scorrimento. Spandere, Vena,

Sangue; Naiadi, Fonte, Canale, Nereidi ; Nave,

Nuoto, Tingere, nel senso lat. (fImmergere, e quindi

Intingere), Onda.

[t.] Onda anco di luce e di suono. Baleno,

Tuono, Tono; Canto, Nenia, Nanna, Pianto, Nitrire

e Annitrire, Tintinnio.

[t.1 Di quantità. Tanto, Quanto; Grande,
Magno, Lungo. Monte; Fronte, Corno.

[t.] Senso spiril. Sentire, Anima (e corp. e

spirit. Anelare, Ansima, Ansietà), Animo, Conoscere,

Nome, Lingua.

[t.J Di bello. Bianco, Candido, Splendido, Mondo,
Nitido, Netto.

[t.] Fino, Tenue, Tenero, Nuovo, Giovane,

Avvenente, Nido, Blando, Lene. — Lano, Lino,

Crine.

Bene, Onesto, Santo.

|t.] // contr. Nero, Bruno, Nolte, Nube, Nebbia,

Neve, Grandine, Tana, Antro, Spelonca.

[t.J Fondo, Pondo, Nodo e Nocchio e Nesso,

Denso.

Vento , Vanto , Vano , Inane , Nausea , Noia

,

Nuocere.

[t.] // No e il Negare portano questa lettera

per insegna; e la parile. In cA'c intens. e negai,

altresì ; perchè l'uomo non può non affermare qual-

cosa anche negando ; né può dire Niente, senza dire

Ente; né Nulla, senza sotlintendere Cosa, cioè Causa;
né .Mica senza concedere un bricciolino di quel che

nega; né Punto senza sentirsi pungere dal rimorso
del vero; né Fiore senza fiorire nel sole della verità

a suo dispetto. E i Lat. dicendo Minus per Non,
sentivano che la negazione non è che una detrazione

all'ente, annullarlo non può. — Venir meno. Lan-
guire, Stanco, Tentennare, suonano debolezza.

[T.l Non a caso il lat. An, suffisso diventa Ne;
e noi abbiamo le esci, interrogative Xìml Neh?, e

il Petr. co' Provenzali ha Ne congiunzione : Se gli

occhi suoi ti fur dolci ne cari.

13. Abbreviature, [t.] N. S. Nostro Signore. Lo
dicono anche d'altri che di Dio e di G. C., ma
meglio serbarlo a Lui solo. — G.N, Gesii Nazareno.
— N. D. Nostra Donna. — P. N. Pater noster o

Pater nostri.

[t.J N. a. Nostro Autore. — N. Nome, N. P.

Nome proprio; N. S. nome sost. — N. N. Non no-
minato. 0, parlando di persona indeterminala. Il

sig. N. N. [L.B.J Negli atti leg., dopo nominata la

pers. colle qualità per le quali essa ha parie nel-

l'atto, al doverla rinominare, senza ripetere i titoli

d'esse qualità, fanno N. N., cioè Ne' nomi. Indicati,

Secondo i titoli per i quali essa ha parte nell'atto.

[t.| N. Nipote. — N. Nato. — N. Nobile. —
N. U. NobiI uomo.

N. Napoleone.

[t.J N. Abbreviatura (fi Non, scrivevasi pro-
lungando in alto la gamba diritta.

[t.] N. Ni mero, nel lat. abbrev. del nome
Numerio. — Denota il Canto Xlll dell'Iliade e

dell'Odisi. — N. Neutro; N. P. Neutro passivo.

[t.] N. Nota ; N. B. Nola bene, o nelle stampe
nel ms., anche per semplice 'enno, che chi legge

chi copia ponga mente.

[t.J Segno o del numero d'una nota che corri-

sponde al segno uguale nel testo o del numero d'ar-

ticoli di naragrafi d'una scrittura.

[t.] N. T. Nuovo Testamento. — L. N. Luna
nuova. — L. N. Lire nuove.

[t.] Proti. Tose. 3l8. Il bel vestire son tre N;
nero, nuovo, netto.

N. Nord;N. E. Nord Est.

[t.J N. Denotava la sostanza del nitro.

14. [t.] Notiamo da ultimo un modo proverò.

popolare che non è senza sale. Chi non intendi
quel ch'altri dice, per difello più del parlante che
suo, fa il verso di chi compita a slento: N E ne,
apponili a quel ch'ell'è. l più prettamente parlviti,
cioè il vero popolo, dicono Apponti.

i NABISS.tMEnO. S. m. [Camp.J Per Nabisso, e

in senso metafurico. Gr. Bjìwv.ò;. S. Gir. Pisi. 12.
Ma se esso Apostolo vedrà questi tali cascare per
incontinenza e nel nabissamcnto dello stupro, cioè

per ogni inlecita congiunzione, porge loro la mano
della bigamia.

t iVABlSSAUE. V. a. Inabissare {V., e ABISSO con
la fam.), Cacciar nell'abisso. (Fon/.) Gr. Bu3zu,
Sono i'ado a fondo; BuS-Ju, Getto a...

2. t Per Furiare, Imperversare. N. ass. e pass.
Frane. Sacch. Nov. 6b. (C) E cosi si nabissava,

come se la fante in quell'ora l'avesse voluta cacciare

fuori di casa sua.

i E a modo di Sosl. Bocc. Nov. 9. g. 8. (C)

Cominciò a saltaliellare, e a fare un nabissare gran-
dissimo su per la piazza.

3. t Per Rovinare, Fracassare, Mandar sottoso-

pra; e si usa net signif alt. n. e n. pass. Sen.
Pist. (C) Quante volte sono nabiisate citladi, e ville,

e castella per un tremuolo! {questo esempio si legge

anche alla voce Abissare, e così ha la stampa). Vit.

S. Gio. Ball. Temeano che non nabissasse tutta

quella provincia per così gran peccato. Pist. S. Gir.

È poi lasciarsi nabissare in profondo [la stampa pag.

167. ha: inabissare). |Val.| Pace. Centil. 74. 83.
Grande tremuolo... Torri e palagi l'uu sopra l'altro

scarca, E per quel nabissar del tempo reo Cinque-
cento persone morte carca. := Fr. Jac. Tod. (C)

Non consideri, peccatore, ch'io li possa nabissare 7

{questo esempio trovasi allegalo alla voce Inabis-

sare; e cosi ha l'edizione citata). Pist. S. Gir. Eust.

cap. 1. (iW.) Intendi ancora per te, ed a te detta

quella parola, la quale disse l'Angelo a Lotto, miando
voleva nabissare Sodoma. [Camp.] Bib. Job. 12.

S'elli riterrae l'acque, tutte le cose si seccheranno
;

se elio le mandcrae fuori, la terra nabisserae {sub-

vertent terram). Red. Annoi. Ditir. 128. (C) Boc-
caccio usò ninferno per inferno, nabissare per abis-

sare; il che fu osservato ancora da Franco Sacchetti.

4. Trasl. Med. Arb. Cr. 67. {M.) All'unigenito

dolce figliuolo del tuo cuore non perdonasti, ma per

tutti noi scellerati il nabissasti in dolori e tormenti

crudeli in tutta sua vita.

i !VÌB1SS.\T0. Pari. pass, e Agg. Da Nabissare.
T Dav. Ann. 2. 47. (C) Contano di montagne
nabissate, piani rimasi in altura, lampi nel fracassìo

usciti.

2. Trasl. [Poi.] Passav. Prol.
f.

7. Caduti nel

mezzo del tempestoso pelago, e nabissati nel mortai

peccato.

t !1.1B1SS0. S. m. Lo stesso che Abisso {V,), come
Ninferno ;;er Inferno. Abyssus la Volg. e Priid.,

aggiunta la N, rome in Naspo e Nascondere. Vend.

Crisi. 40. (C) Tolse uno de" maggiori principi, e de'

maggiori baroni, che fosse nel profondo del nabisso,

il quale fu trasfigurato in forma d'una donna. Fr.

Giord. Pred. S. 20. Profondano tanto, che ne vanno
insino al nabisso. E altrove: Dice la Scrittura, che

egli sta legalo nel nabisso per virtù d'Iddio. [Camp.]
Bib. Is. 51. Or non seccasti tu lo mare e le acque
del grande nabisso {abijssi vehementis) 1

1. t ìVabisso, dicevano anche le donne fiorentine a
fanciullo che mai non si fermi, e sempre procacci

di far qualche male, che anche gli dicean Fistolo,

e Facimale. — Ora di fanciullo irrequieto, che non
si ferma mai: È un abisso. Buon. Tane. 4. 9. (C)

Tornava appunto raogliama dal forno , E aveva in

grembo quattro stiacciatone... Come nabissi Glie

l'acchiapparon tutte.

3. t Per simi7. Ciriff. Cab. 3. 1 11 . (C) E Sinefido

colla gipantessa Parcvan veramente due nabissi.

i NÌBL.l. S. f. Aulico strumento a corde: lo slesso

che Sallcrio. Nabla la Volg.; Nablia Uv. — Baldelli,

Polid. Virg. 43. {Fanf.)

t N.ICCAJUOIO. (Fanf.j S. m. Artefice che fa le

nacchere. In Firenze c'è una via che prese nome da
tali artefici. .Mariella de Ricci, I. 177.

t NACf.ARA. S. f. Nacche.ra(V.). Ven. Gnaccara.

i IVACCARARE. V. intr. Nel contado senese usasi

tuttora per Almanaccare, Arzigogolare. E il Mariani

iie/Z'Asselta 1. 5. scrisse: Che diamin ora vorrà nac-

carare Costei, parlando di una maga che si prepa-
rava a gettar l'arte. (Fanf.) [t.J Qui pare valgali

Incantare con magiche noie. D. 1. 19. Mentr'io gli

cantava colai note... Forte springava.

I
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i N.ICCARL^O. S. m. [Coni.] Lo slesso che Nacehe- <

rino. Ord. Spons. Fir. Due iroinbaduri, uno nacca-

rino e due allri iocolari.

t IVACCAUO. S. m. Lo stesso che Nacchera. (Firn/'.)

Bui. Purij. 26. 2. (C) Facendo li loro sacrificii di

notle con naccari e con tamburi. Sannai. Arcad.

Egl. 9. lo vidi malinconico Selvaggio andar per la

sampogna, e i naccari, Clic gl'involasli tu,...

NACCHERA (.Nacchere S. f. pi. che è più in uso).

Slrumento simile al tamburo di suono, ma non di

forma, e suonavasi per lo più a cavallo. In Sugi-ro

disi. Timpano da Nacchera. Suger: Tympanis Na-

cariis horribililer resonabant. In Curopal. Anacara,

spiegano quasi Tympanacula. Arabo Naqara, vale

Diede snono percotendo con le dita. G. V. 10.

59. 5. (C) Con gran vigore, e guida, e spavento di

trombe, e di nacchere entrarono nella terra. Bern.

Ori. Inn. 28. 18. Nacchere, e corni, e tamburini, e

trombe, In un tratto a rumor miser la piazza. Morg.

27. 35. E chi sonava tamburo, e chi nacchera. Red.

Annot. Ditir. 82. Le nacchere sono altresì due stru-

menli di rame in foggia di due grandi pentole vestite

di cuojo, e per di sopra nel largo della bocca coperte

con pelle da tamburo, e si suonano con due bac-

chette, battendo con esse vicendevolmenle a tempo

or sopra l'uno, or sopra l'altro di questi strumenti.

E fig. Boce. Nov. 9. g. 8. (C) ! frali minori a

suon di nacchere le rendon tributo.

t. Chiamiamo anche Nacchere Um giumento fan-

ciullesco di legno, o d'altra materia che si suona
per baja. Red. Annot. Ditir. 81. (C) Si dice ezian-

dio nacchere nel plurale a uno strumento fanciullesco

da suono, fabbricato di legni, o d'ossi, o di gusci di

noce, di nicchi, che posto fra le dita della mano
sinistra, si batte con la destra. [L.B.] Oro le nac-

chere .lono, per lo più, d'ebano, e pongonsi Ira le

dita della mano in maniera che, scuotendo con la

mano tutto il braccio n'esca un suono in cadenza,

segnatam. da accompagnare i moli della peri, nel

ballo. Ne' circhi le adattano allo zoccolo de' cavalli,

s'i che a ogni passo dian suono. Il nome è forse

imit. dal suono, senza orig. stor.

3. 'frasi. Sonar le narcbere, vale Dar delle busse.

Percuotere. Non com. Frane. Sacch. Nov. 86. (C)

Com'flla fu in casa, e fra Michele comincia a sonar

le nacchere. E nov. 192. Tantoché Capodoca co-

minciò anche a risonare le nacchere.

i. 1 Sonare le iiacrkere, dello di spezie, o sim..

Spargere a bizzeffe, detto del molo che fanno con

le mani coloro che sonano le nacchere. (Fanf.) Morg.
18. 126. (C) Fa' ch'fi' sia caldo, e poi sonar le nac-
chere Con spezie, melarance, e altre zacchere.

|Cont.] Ord. Spans. Fir. Dal di delle nozze, e

io dì S'-gucnte innanzi nona, se no nei delti due die

non si possa avere trombe, trombetta o naccara, né

più di due servidori.

NACCIHÌRA. S. f. (Zool.) [Bell] Nacchera, o meglio
Gnacara : filamenti di aspetto sericeo e di color caffé
icuro i guati raccolti in fascio, dello bisso, ser-

vono a fissare sugli scogli sottomarini il guscio delle

Pinne, genere di Molluschi conchiferi, del quale
alcune specie vivono nel Mediterraneo. La Gnacara
si può filare e tessere: si mette nell'orecchio da chi

soffre il diretto contatto dell'aria coli' apparalo
uditivo interno. Si raccoglie in certa quantità sulle

roste di Sardegna. (Dallo spagn. Nacar, guscio, con-
chiglia).

Red. Annot. Ditir. 81. Nacchera significa an-
cora quella sorla di conchiglie marine che da Plinio
furono chiamate Pernae, e dal Maltiuolo, e dall'Al-
dovrando furono dette Pinnae, le quali producono
una certa lana, o seta chiamata volgarmente da' me-
dici pelo di nacchera.

2. \ E per Madreperla. Fr. Nacre. E perché
anco con le conchiglie suonavano le nacchere, altri

vuole che di qui venga il nome. Spagn. Nacar,
Guscio di conchiglia. V. § 2 della voce anleced.
[Val.| Ordinam. Ornam. Donn. Etrur. 1. 371. Oro

arienlo o pietra preziosa o perla o naccliera. E
appresso: Vestimenlo.. sul quale sia.,, alcuna figura
altra ismallaia o con ismallo o con nacchera. Red.
Annoi. Ditir. 81. (C) Nacchera... in primo luogo
vale lo slesso che madreperla...

IVACCHEIIA. S. f. (Hot.) [D.Pont,] Nome volgare
della Crotalaria arhorescens, L. È un suffrutice della

famiglia delle Leguminose, e deliri fjiadelfia decan-
dria del sistema di Linneo, l suoi bacelli nel ma-
turare si mantengono chiusi e rigonfi, e tosto che
sono divenuti aridi, i semi si distaccano dalla pla-
centa, e risuunano ogni qualvolta la pianta viene

ad essere scossa dal vento ; quindi l'origine del nome
italiano Nacchera e anche del latino Crotalaria, ;>er

un non so che di analogo col suono che fa il Crotalo

scolendo la coda. La Crotalaria arborea, e qualche

altra, ad esempio la C. purpurea, e la C. latifolia,

sono coltivale nelle serre dei giardini anche come

piante d'ornamento, per la forma graziosa dei rami

raccolti a cespuglio, te foglie nitide, ed i fiori grandi

e bellissimi.

1 NACCimi.AJO. S. m. [Val.] Sonatore di nacchere.

Ordinam. Ornam. Donn. Etrur. 1. 382. Tromba-
dori, trombetti, naccheraj, sonatori... nou possano

avere... più che soldi quindici.

t MACCHERARE. V. ». ass. Sonar le nacchere.

Lasc. Rim. 1. 109. (il/.) Vedi se Febo nacchera?

Dunque compor volete senz'avere Ponto di stile, o

la lingua sapere?

liACCHERETTA S. f. Dim. di N.*CCHERA. Fortig.

Ricciard. 23. 41. [M.) Parte zampogno, zufoli e

viole ; Parte crotali usava, e naccherettc.

1 .\ACCBER15iO. S. m. Sonator di nacchera. G. V.

H. 92. 3. (C) Sono i banditori sei, e tromhailori,

naccherino e sveglia, cennamella e trombclla dieci.

Stor. Rin. Montalb. Mandògli un suo uacchcrino a

domandar la battaglia. .

2. Kaccheriao é anche dim. di Nacchera e Nac-
chere. Frane. Sacch. Rim. 14. (C) Giù trombe e

trombettinì. Sveglioni e naccherini.

3. IVaecheriiio, per vezzo si dice anche a un Fan-
ciullino vezzoso. Segr. Fior. Mandr. 5. 2. [C) E' me
lo pare avere in braccio il naccherino. Cecch. Prov.

62. Fa' masserizia, sai, pe' naccherini, Che verranno

si, e tosto. E Afose. 1. 1. Sendosi morto Fabrizio

mio nipote, il quale redava ciò ch'io ho, io vorrei un

naccherino.

4. [L.B.j Fon», vezi. per iron.; come dicesi Co-

sino, Slascherino. Ti conosco, sai? naccherino.

t \ACC11ER0. S. m. Nacchera. Fav. Esop. M.
173. (M.) Conciò il cuojo, e dell'una parte fece

un crivello..., e dell'altra parte nn pajo di naccheri.

[Camp.] Poi. M. Mil. Perocché lo costume de' Tar-

tari SI e che infino che '1 gran nacchere non suona,

ch'è istromento del capitano, mai non ferirebbero. E
appresso: Quando li gran nacchcri cominciarono a

suonare, e l'uno venne incontro all'altro, e' comin-

ciaronsi a fedire... E altrove: Quando furono assem-

blali l'una parte coil'altra, e' naccheri cominciarono

a sonare. = Sannaz. Arcad. pr. 10. (C) Nella quale

{grotta) arrivando, si sentono subito strepiti orribi-

lissimi, fatti divinamente in quel luogo da non veduti

spirti, come se mille mila naccheri vi sonassero.

1 XACCnERONE. S. m. Acer, di Nacchera. Ciri/f.

Calv. 1. 20. (C) E corni, e tamburacci, e nacche-

roni. E 2. i8. Tante trombette, e sveglie, e cem-
banclle, E tamburacci, e naccberoni, e corni Si so-

navano,... Morg. 26. 45. E si sentiva i più stran

uaccliernni, E tante busne, e corni alla moresca.

XACRITE. S. f. (Min.) Specie di pietra untuosa,

che si presenta in piccole pagliuole di un color bianco

argenteo, grigio di perla lucido ; è friabile ed un-
tuosa al latto, e lascia sulle dita una polvere color

di perla; è leggerissima, si gonfia alcun poco nel-

l'acqua e si fonde facilmente alta lampada dello

smaltatore. [Mt.)

1 ^AOA. Voce spagnunla che vale Niente, Nulla;
usala per piacevolezza da qualche scrittore; ed an-

che da qualcuno parlando. (Fanf.) ,

NADIR. S. m. Voce araba usata dagli astronomi

per denotare Quel punto del cielo che é direttamente

sotto a' nostri piedi, ed a cui metterebbe capo una
linea verticale tirata dal punto che noi abitiamo,

passando net centro della terra: il suo opposto è

Zenit. (Fanf.) [Coni.] Rusc. Inlr. Geog. Tol. 9.

... Sotto la terra, o sotto i piedi nostri, o di ciascun

luogo, si dice pur con voce araba Nadir, che punto

de i piedi lo dicono i noslri, ma questo accade d'u-

sarsi molto di rado. [Por.] Manfred. Inst. Astron.

12. Il punto N della sfera immobile, diamelralmenle

opposto ad V dicesi nadir di quei medesimi luoghi

terrestri, de' quali V è il Zenit; e la linea VN linea

verticale, o linea a piombo de' medesimi. E appresso:

Da che è manifesto, che ogni semidiametro terrestre,

e linea verticale in qualche luogo terrestre, che ogni

punto della sfera immobile fii uftìcio di Zenit, e di

nadir per qualche luogo, e che i luoghi diametral-

mente opposti, come A, l\ permutano fra loro il ze-

nit, e il nadir.

t NAFFE. Esclamaz., ed è lo stesso che Gnaffe (V.),

ma men usato. Corrotto di Mia fé'. Sulv. Granch. ì.

2. (C) NafTc, se io ho insegnalo a leggere Oramai

il tempo della vita mia. Ambr. Cof. i. i. Naffe'

io mi trasecolo Ch'ella non spiritasse nel vederselo.

E 3. i. Naffe, egli è una morte a viverci. Geli.

Sport. 1 . 4. Naffe, io nou so che uomo si sia questo

mio compare. E 5. 2. Naffe, veggendo la cosa con-

dotta a questo,... Lasc. Slreg. 3. 3. Naffe, Iddio ci

ajuti. VorcA. Lez. 315. Quello... che usauo ancora

le donne
,
parlando fiorentinamente : naffe , io non

so; e in allri simili modi, credo io che sia detto in

luogo di muffe, cioè per mia fé, lasciato indietro la

preposizione per.

NAFTA. S. f (Min.) Bitume liquido, limpido, in-

sipido, di color bianco gialliccio, d'odore lerehenti-

naceo, più leggero dell'acqua ed infiammabile al-

l'avvicinarsi d'un corpo ardente; s'incontra nella

Persia, in Sicilia, nel Modenese, nella Toscana,

ed altrove. Alla temperatura ordinaria si esala in

vapori. E dello con altro nome Olio di sasso. Si ado-

pera come l'olio per le lucerne ; entra nella compo-
sizione della vernice nera de' doratori , edjn alcuni

rimedii. Lai. Naphla, gr. Noi'ij3ri. (Mt.) È in Plin.

Voce egizia, camp, di Olio e Vulcano. [Cont.] Agr.

Geog. Min. Melali. 48. De la qual natura è la nafta

principalmente, per avere questa in sé più fuoco che

niun di quegli altri, onde più di lungo attrae a sé il

fuoco: che già non pare altro che un fiore del bi-

tume. [Camp.] Bih. Dan. 3. Non cessavano di accen-

dere di sotto la fornace di nafta (naphta), di sloppa

e di malleoli.

NAFTALINA. S. f (Chim.) [Sei.] Idrocarburo so-

lido cristallizzabile, di un bianco perlaceo, traspa-

renle, volatile, di odore di catrame, fusibile, volatile,

combustibile, e che si forma nella decomposi iione

pirica di varie sostanze di origine vegetale, ed in

ispecie da quella del carbon fossile. Modernamente
acquistò molla importanza dacché si riusci a tra-

sformarla in prodotti di vario colore, applicabili

alla lini ina.

•2. Naftalina (pura). [Sei.] Idrocarburo avente la

composizione della naftalina, ma diverso per varie

proprietà, e che si riscontra nel catrame del gas
illuminante, in compagnia della naftalina.

NAFTILAJIMINA. S. f. (Chim.) [Sei.] Buse orga-

nica derivala dalla naftalina, per mezzo di opera-

zioni chimiche.

i NAIRI. S. f. pi. Nome che per antico davasi

alle carte da giuoco. (Fanf.) Cron. Morell. 270.
(C) Fa dei giuochi che usano i fanciulli, agli aliossi,

alla trottola, a' ferri, a' naibi, a coderone, e simili.

Morg. 7. G2. E com'è' giunse gridava 'I gigante: Tu
se' qui Re di naibi o di scacchi ; Col mio battaglio

convien ch'io t'ammacchi. [Fanf.] Salvia. Noi. Fier.

393. col. 2. Ne' Capitoli antichi d'una Compagnia di

notte... si leggono queste parole: // nostro fratello

non gitti dadi e non tocchi naibi, cioè Carte da gio-

care; in ispagnolo Naipes.

NAJA. S. /. (Zool.) [Bell.] Genere di serpenti ve-

lenosi, le specie del quale vivono le une in Africa

le altre nelle Indie orientali.

t NAJAOA. V. Najaue.

t NAJADE e NAJADA. S. f Nel pi. Najade e Najadi.

(Mit.) Ciascuna delle Ninfe, che secondo la Favola

presiedeva alle fonti. Amet. 4. (C) l Satiri, le Ninfe,

e le Driade, e le Naiade. Bern. Ori. Inn. 7. 12.

Tra le T^ajade. Red. Ditir. Su su, pronte omai cor-

rete Alle Najadi di Boboli. Bella Najade diletta. Se

per sete io vengo meno... [t.| E 33. Le chiomaz-

zurre Najadi importune (qui le acque slesse), come

Teli e Nereo il mare stesso.

[T.] D. 2. 34. Tosto fien li fatti le Najade Che
solveranno quest'enigma forte (è franteso un luogo

d'Ovid. che parla d'Edippo, figliuolo di Laio ; mal
leggendo, falsò anco la prosodia, e pose Vaccenlo

sulla penultima.

NAJADEE. S. f. (Bot )
[D.Pont.] Famiglia di piante

acquatiche die trasse il nome dal genere Najas che

comprende due specie a foglie rigide spinescenti,

solite a vivere sul fondo degli slagni.

NA.IAD!. S. f. pi. (Bot.) Genere di piante, da cui

trasse il nome l'antica famiglia delle najadi che,

secondo il sistema di Linneo, si collocano nella mo-
noecia triandria. Sono piante abitatrici delle acque;

e la loro specie più comune fra noi é ìa Najas te-

trasperma ai Willdenow. (Mi.)

NALDA. S. f (Bot.) [D.Pont.] A'ome volgare di

una specie di Digitale, Digitalis lutea L. V. Di-

gitale.

NANA. [T.] S. f. di Nano, [t.] Lamprid. Aless.

Sev. Donò al popolo nani e nane. Una nana, anch$

donna troppo piccola.



NANA

NANA. [G.M.) S. f. Oca domeslica , che anco

tomunem. si chiama Papera.

2. [G.M.| Nane nane, voci colle quali le massaie

chiamano le papere e le anatre.

NA.'V'DU (Zool.) [Bell.] o Struzzo d'America: grosso

Uccello, che appartiene all'ordine dei Corridori e

che vive nell'America meridionale ; ha le ale rudi-

mentali; non vola; differisce dallo Struzzo di Africa

particolarmente per avere tre dita invece di due

alle estremità posteriori : i naturalisti moderni di-

stinguono diverse specie di Nandù.

t'NA.\'F.O. Afig. Di nano. Lasc. Nan. 52. 2. {*/.)

Si fu polente il gran naneo furore.

IVA!VERELLO. S. m. Dim. di Nano. Car. Matt. 9.

(C) Venga di quegli alati nanerelli Un che mei tragga

fuor delle marruche.

NAVF.ROTTOLO. S. m. Dim. di Nano. Lo slesso

che Nanerello. (C)

NAiVKTTO. S. m. Dim. di NANO. Nanerello. Car.

Apnl. pug. 211. (M.) Mostravano questi nanetti d'aver

qualche interesse, ed anche nimicizia col barbagianni.

E Leti. Tornii. 5. Cosi nanetto come siete, parete

più grande di tutte ie grandezze, che dite.

t AiANFA. Agg. f.
Aggiunto d'Acqua odorifera,

cavata per distillazione, e si suol dire di quella che

si distilla dal fior d'arancio. In Tose. Lanfa (V.),

inLomb. Nanfa. /?ammeH<aLymplia. Bocc.Nov. 10.

g 8. (C) Qual d'acqua di fior d'aranci, qual d'acf^ua

di fior di gelsomini, e qual d'acqua nanfa. Ces. Vit.

Gonz. 172. (M.) L'altro per cessare la nausea, la

bevve in due sorsi, dopo ciò ricreandosi con acqua

nanfa.

!VAlVGIIi:VATA. S. f. Arme in asta usata da' Giap-

ponesi, che è come una mezza spada. Bartoli, Asia.

(Fanf.)

i \A\GUSTIA. S. f L'usò anticamente Fra Guil-

tone per Angustia. {Fanf.) Come Nabissare.

NANIJIO. S. m. Dim. di Nano. Magai. Leti. Stnzz.

155. (M.) La sua altezza era, se non erro, di Ire

piedi incirca; il viso d'uomo, come sarebbe quello

d'un nanino. [t.J E come agg., per iperb. di dim.

Rimarrà un po' nanino. Non crescerà tanto. Nanetto,

è nano proprio. Nanerottolo anco per estens. ma con

dispr.: Nanerello può avere un che di vezi. Na-
nuccio, dice meschinità anco net fìg.

NABiXA. S. f. Voce usata dalle balie, quando nel

ninnare, o cullare i bambini, vogliono farli addor-

mentare, dicendo: Nanna nanna. Suono imit. di

vezzo. Suono sim. ai Gr. Zio e Zia ; o noi Nonno
;

N»r»oéfiov quel che ai Lai. Puella in senso d'Amore.

V. Flos, 15. Dani. Purg. 23. (C) Prima fien triste

die le guance impeli Colui che mo si consola con

n:inna. But. ivi: .\anna; questa è una inlerjezione

adulante, e lusingante, che usano le balie, quando vo-

gliono addormentare li fanciulli, che dicono... nanna,

nanna. Lor. Med. Cam. 23. 6.

2. [t.] Dal dirlo che si fa con una certa canti-

lena, per meglio conciliare il sonno. Ninna nanna
son le stesse parole cantate, e il canto che le ac-

compagna. Cantar la ninna nanna. Plur. Le ninne

nanne. Le cantilene e canzoncine anche scritte. Gr.

mod. Navvapiduii.

3. Far la nanna, e Andare a nanna, vagliano An-
dare a dormire. Fir. liim. buri. 130. (C) guonasi

questo suon sotto alla coltre. Perocché '1 carapanajo

nel campanile Può far la nanna, e sonar mentre polire.

Matm. 6. 25. Ma subilo gli venne il sonno in cocca,

Onde ei s'allunga in terra a far la naima. Buon.
Fier. 4. 1.6. Ed or n'andate, dormiglioni, a nanna.

|Pol.| Fortig. Ricciard. 12. 20. Che la mamma ed

il babbo fan la nanna.

4. nanna! modo di esprimere la impazienza di

sopportar più lungamente checchessia. [Fanf.)

I»(A.\.\I!VA. [T.] Uim. vezz. del ling. infantile. Fa'

la nannin.1 , poverino, dirà al suo bambino la madre.

NAKMODli. S. /". Dal gr. Noiwo; che ha per dim.

Nawiov, Bambino, e oSri, Canto. (Mus.) [Ross.]

Quella cantilena che usasi dalle nutrici per conci-

liare il sonno ai bambini.

NANMJFERO. (Dot.) V. Nenufero.
JIAXO. Agg. che parlando di persona si usa per

lo più in forza di sost., e vale Uomo mostruoso per

piccolezza. Aureo lai. (G.M.J Gr. Jiiio;. =r Dani.

Conv. ^08. (C) Chi dirà nobile quelli che della buona

generazione degno non è? Questo non è altro che

chiamare lo nano gigante. Arrigh. 45. Più grave-

mente cade colui, il quale è formato di grandezza di

gigante, che il nano, nel quale è posta brieve forma.

Ar. Far. 18. 36. Cosi furendo il Saracin bizzarro,

Si volge al nano, e dice : Or li l'iavia. Red. Cons.

—( 428 )—
2. g. 43. lo vo' cantare al suon d'un campanaccio
La leggenda d'un nano impertinente.

2. Gallina nana. Melo nano. Fico nano, e sim., si

dicono per simil., quando non arrivano alla loro

naturale e ordinaria grandezza. Dav. Colt. e. 41.

(C) Nani saranno i fichi, meli, e gli altri frutti, po-
nendo a luna scema rami di verso terra, così la vetta

allo 'ngiù, sicché mettere gli convenga al contrario

di sua natura. Bern. Ori. Inn. 6. 13. Che par con

essi una gallina nana. Magazz. Colt. 1. 15. {Man.)
R si possono trapiantare le barbatelle ed i rami che
sempre verranno nani. [Cont.) Sod. Arb. 239. Rosai

rossi di damasco , di quelli piccoli piantati capopìé

per fargli nani , e simili fantasie. [Tor.] Vett. P.

Colt. Uliv. 34. I rami de gl'alberi naturalmente atti

ad appiccarsi, o eglino non s'appiccano posti a questo

modo, riescono nani, né vengono mai alla naturai

e debita loro grandezza, [t.] Cecch. Esali. Cr. 1. 4.

Dava tre galline nere grandi Per averne due nane
e cappellute, Perch'eran brizzolate.

(Palma) Fagiuolo nano, che non cresce molto,

e si regge senza bisogno di frasca.

3. Lettere nane, vale Goffe, lìenv. Celi. Oref. 64.

(A/.) Avvertendo però, che le lettere non sieno troppo

grosse, nane, perchè non avrebbono grazia.

4. Jiano si trasferisce ad ogni artifizio, e dicesi

spezialmente di edifizio, o di membra di grossezza

eccedente proporzionatamente alla propria altezza.

[Cont.] SeWto, Arch. vii. 224. Uscendo di questi

luoghi s'entra nella gran loggia R piedi 25 larga,

e 104 lunga. Se questa si vorrà fare in volta di pie-

tra, ne seguiterà due cose non belle: una che la

volta sarà nana, cioè schiacciata, l'altra che ci vor-

ranno le chiavi di ferro. = Vasar. {M.) Quelle stanze

avevano poco sfogo, ed erano nane affatto. Benv.
Celi. Vit. 2. 201. Per non alterare l'ordine della

porla, che era falla a dello palazzo, quale era grande

e nana , di quella lor maniera franciosa. Vas. Op.
Vii. 565. (Man.) Le nicchie grandi dove sono dentro

nelle rivolte verso le facciate, riuscivano nane.

5. fT.J Prov. Gli è come un nano appetto a un
gigante. — Nani che paiono grandi perchè levati

sulle altrui spalle.

6. |t.| Trust. Sforzi di nani. — Ingegni nani.

t NANTE. Avv. Detto per aferesi invece di Innante.

Fr. Jac. Tod. 2. 2. 42. iM.) Giustizia ci chiede la

sua parte Nante che l'uomo si debbia cibare.

2. [Camp.] t Per Anzi, lai. Immo, Potius Guid.

G. A. 12. Nullo sarà che di ciò ne potrà riprendere

con ragione, nanle sarà detto che noi avremo ben

fatto.

f i\A\TI e 1 NA>7,I. Avv. e Prep. Per aferesi di

Innante e Innanzi. Rim. ant. Guitl. R. (C) Avvenne

Nauti ch'Amore mi ferisse al core. Fr. Jac. Tod. 4.

1.1. Dell, fate penitenzia Nauti che passi '1 tempo.

E 4. 1. 5. Ornanti ch'ella venga Tutti v'apparec-

chiate. Rim. ant. Guid. Guin. Nanli che 'n terra

scendesse il Messia. Amm. ant. 56. 7. Nanzi alcuno

lodarlo è cosa vergognosa. Coli. Ab. Isaac. Rinnuova
nell'animo nostro la tua solliciludine nanzi la morte.

Cont. Rim. ined. 17. {Man.) E vien legato or nanzi

la mia donna Pien d'ira, di vergogna, e di disdegno.

(t.) Esp. Palernoslr. Nanzi che...

t BIAIVTIDETTO. Agg. [ Camp. I Anzidetto. Med.
Pass. G. C. Hai udito alli nantiaetti Capitoli come
Dio sta su la scala delle virtudi per ajulare...

t IVAJiTIPOttRE. V. a. L'usò anticam. Fra Guit-

tone per Anteporre. {Fanf.)

niAMJCCIO. [T.] Dim. dispr. o commis. di Nano.
Gr. Naviov pili vivo di Nanuzzo.

NAJiUZZO. Agg. e S. m. Dim. rfiNANO. Nanerello.

Lasc. Nan. 1. 82. {M.) Mellin ch'era un nanuzzo

sgangherato... Restar non volse di non ire armato.

1 !SA\7J. V. Nanti.

BiAPEA. S. f. Dal gr. Niiro?, Bosco. Ciascuna
delle Ninfe, che secondo la Favola, presiedeva alle

foreste, alle montagne, ai prati ed alle valli. Aureo

lai. L'intero sarebbe Ninfa napea, Le ninfe napec.

Chiabr. Rim. 2. 416. (M.) .A' sospiri di Zefiro Si-avi

E per li campi se ne va succinta In verdissima gonna
ogni Napea. E 423. I regiì alberghi spaziosi, gli orli

Mirabili soggiorni di Napèe,...

IVAPEILO. V, Nappello.
IVAPO. S. m. (Boi.) Lo stesso che Navone (V.).

Paltad. Lugl. 2. (C) Di questo mese seminiamo i

napì, cioè i navoni, e rape in campi, e luoghi umidi.

Alam. Colt. 5. 119. (A/.) Or la ventosa rapa, e i

suoi congiunti Di più aeulo sapor n.ipi e radici,...

iVAPftl.EONCIXO. iT.lS. m. Dim di Napoleone (V.)

NAPULEO.\E. [T.j 5. m. N. com. della moneta di

NAPPA

venti lire che l'imperatore Napoleone Primo coniò
invece del Luigi che valeva qualche lira di più ; e
che in Piemonte fu chiamata Marengo dalla batta-
glia ; acciocché non solam. nelle monete ma nella
lingua qritaliani volontariamente portino impresso
il marchio straniero. Dal Piemonte è venuto a tutta
Italia il nome di Marengo, denotante la moneta ila-
liana di lire venti; col .Mandamento e colto Scari-
camento, [t.] Plur. Due marenghi. Distinguami i

Napoleoni d'argento, moneta di cinque lire, che non
furono mai chiamati Marenghi.

[T.l Monte Napoleone, chiamavasi sotto il Regno
italico, l'islituiinne del eredito pubblico ; e così si

durava a chiamare anche al tempo dell'Austria.

^09- [f-l 11 regno napoleonico «n Italia; L'im-
pero napoleonico in Francia e in certi brani d'Italia

e d'Europa. Vittorie napoleoniche. — Napoleonici
impeti. — L'astro napoleonico, La fortuna del go-
verno e delle armi di lui.

A modo di'sost. [t.] I Napoleonidi, La fami-
glia regnante, o stata o futura partecipe di qual-
che brano di regno.

[t.] Napoleoncino, Il figliuolo, che mori Duca
di Reichstadt. Napoleoncini,peran(o»o»i., Que' che
volessero contraffare la potenza e la prepotenza na-
poleonica.

[t.] Quanto al n. pr., Neapòlco «n uria Bolla
del 1306. Un Cardinal Legato. Leti, di Gio. delle

Bande nere, Napolione Corso. Questo nome, in Con.
più frequente ; ma rincontrasi anco nella storia di
Milano ; la pecoraggine umana faveva fatto og-
gidì più romane.
NAPOLFOMCO. (T.) Agg. Da Napoleone {¥.).
NAPOLEOMBA. [T.] S. m. V. Napoleone.
IVAPOLETA\AMEMTE, e !VAPOLITAJiA!IE\TE. Avv.

Alla napolitana. Car. Lelt. ined. 1. 29. {Mt.) Se
per napoletaneria {che noi credo) napoletanamente
vi rispondo, che ve ne bacio le mani.

NAPOLETA!VERÌA, e !VAP0LITA\ERIA. S. f. Costume
e cosa propria di Napolitano. Car. Leti. ined. 1.

29. ora cit. {Mt.)

NAPOLETANO e NAPOLITANO. [T.) Agg. Di o Da
Napoli, Attenente a Napoli. Par più cont. il primo ;

ma dell'ani, città chi volesse far l'agg. direbbe Nea-
politano.

NAPOLITANA. [T.l S. f pereti. Al giuoco delle

carte il trovarsi nella medesima mano il tre, il due
e l'asso del seme medesimo. Fare la napolitana.

2. (Mus.) [Ross.] Specie di antica canzone. Bain.

2. 3. 12. 414. Scrissero per la musica profana ma-
drigali, e sonetti ; napolilanc, barcaiuole, violette,

arie e mascherate.

NAPOLITANO e fam. V. NAPOLETANO e fam.
NAPPA. S. f. Ornamento fatto di più fili di seta

lana o sim., congiunti insieme per guisa che for-
mino un mazzocchio, il quale si pone per lo più
agli estremi de' cordoni delle tende e cose sim., o

per ornamento o perché stiano tesi. Fest. Napiira,

Funicelle. Ci trovano afRnità con Galnapes. Serd.

Stor. (C) Portavano un baldacchino di seta rossa, colle

mazze dorale, colle nappe pendenti di seta attorta.

fCont.] Sim. Castr. Bagni ani. Choul, 15. Portavano
t'insegna d'un dragone co 'I capo d'argento e tutto il

resto di talTettà, in tal modo che percosso dal vento

tremolava a guisa d'un vero dragone che, con grossi

cordoni legato, dalla cima d'una asta pendeva; ed i

cordoni erano arricchiti di belle nappe di seta fina.—
Bellin. Bucch. 112. (iW.) Oro i festoni, ed oro il

rabescame , Oro le nappe ed i cordoni loro. Mond.
festegg. 18. {Gh.) Otto scudieri si videro sopra ge-

nerosi palafreni in quattro file distesi, di lucente ar-

madura guarniti, onde varìi drappelloni cadeano sul

drappo resino riccamente trapunti d'argento, che,

accompagnando le molte nappe e nobili lavori, onde
e' ( i ) lor palafreni ornati erano , faceano dilettosa

mostra. Parin. Vesp. in Parin Op. 1. 179. La
mulliplice in fronte a i palafreni Pendente nappa.

[t.] Nappa della berretta.

2. E per simil. Ciriff. Calv. 2. 67. (C) E tanto

sforacchiato gli ha le chiappe. Che il sangue intorno

gli facea le nappe {cioè gli colava giù).

3. 1 Dicesi anche a quel ciuffo di barba che alcuni

si lasciano cascante giù dal mento. {Fanf.) Fag.

Rim. I. 201. (Gh.) La santil.ì non sta nel manto

Né in portar cappellaccia da Graziani, La nappa al

mento e 'I coroncione accanto.

4. Per estens. Magai. IMI. scient., Itlt. 3. p. 29.

30. {Gh.) Simile ad un piccolissimo giglio verde,

nel cui mezzo spunta un fiocchetto di piuma finis-

sima, dalla nappa del quale buttano certi semi gialli

I
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più minuti di quei delle rose. E Leti. 18. /). 310.

Dalla foltezza delie spighe medesime, che mi par di

sentire che non siano altro che le foglie della pianta,

le quali, infradiciato che n'è il parenchima, si ser-

rano, e s'ammatassano in tanti come spazzolini o

nappe.

S. (.^gr.) Si dice di Una porzioiif, della materia

contenuta uet granello deWuva e raccolta come in

un pocchello. Paolet. Op. agr. 2. 233. (Gh.) Quando

l'uva non è perfettamente matura, se se ne stacchi

un granello, resta al suo picciuolo una nappa della

pasta contenuta in esso granello,...

6. T. cavali. Pennacchio di pelo grosso come il

crine, che vien dietro il nodello di molti cavalli.

(Fanf.)

7. (Bot.) [D. Pont.] Nappa o Xappo da Cardinale,

nome volgare di una specie di Ceiosia (Ceiosia coc-

cinea, L.}, notevole pei rami fasciati saldati ed al-

largati in una sorta di cresta, tutta coperta di fiori

porporini. Nei giardini se ne coltiva pure una va-

rietà a pori di un bel giallo dorato. ^". Gelosia.

8. [t.] Fam. di cel. ^aso grande Una bella nappa.

In questo senso, anche l'accr. Nappone. E : Nap-
pone anche la pers. che tha.

NAPPACCIA. [T.] S. f Pegg. di Nappa nel senso

fam. di Naso. V. Nappa, § ult.

N'APPELLO e N.APELLO. S. m. (Bot.) fD.Pont.]

Nome volqare di una specie di Aconito (Aconitum

Napcilus, L.) V. Aco.NiTO. = Cr. 6. 8i. 1. (C) Il

nappello è navon marino che cresce nel lite del

mare, ed è veleno pessimo e mortale, ed è di somma
e smisurata caldezza e siccità. Morg. 25. 109. Ma
non mostrò, che l'ha nascoso, e salto. L'arsenico,

il nappello , e il risagallo. [Coni.] CU. Tipocosm.

194. L'aconito (erba montana), e bianco, e nero;

e 'I napello, pessime erbe. [Val.] Adim. Sat. 5.

Fa ricercar su' gioghi agli aspri monti La cicuta, il

napello.

NAPPETTA. S. f.
Dim. di Nappa. lied. Esp. ins.

164. (M.) Tutto rabescato di nero, con due larghi

spennacchietti neri in testa, e nell'ultima estremità

del ventre con una nappetta di seta nera.

N.\PPETTr.\A. [T.j S. f.
Sottodim. di Nappa.

Quelle che pendono da frangie di tende o iim. per

ornamento.

NAPPINA. S. f. Nappetta, e per lo più si dice di

Quelle che si mettono agli abiti per ornamento e

a foggia di bottoni. Salvin. Tane. Buon. 4. 1

.

{M) Alcuni riportano dalla fiera dell'Impruneta certe

sportelline proprie di quel luogo fatte ai paglia qua-

dre e tonde con nappine rosse.

2. [L.B.] Dim. di Nappa per cel. in senso di

naso. Più grandettino di Nappino s. m.
NAPPINO. S. m.JL.B.) V. Nappina, § 2.

NAPPO. S. m. Tazza, Vaso da bere. Non dal

gr. N7.Ù5, sebbene parecchi vasi da bere prendano
il nome datl'imag. di vaselli che navigano. Germ.
Nappe napp. Catino e Bacino. Gloss. germ. d'£/-

frico Cyathus hnaep. Fr. Hanap., Bicchiere; lat.

harb. Hanapus. Non ha che fare con Obba. [t.] D.

Conv. 91. Sarebbe biasimevole operazione far un
bello nappo d'una bella citara. =: Nov. ani. 22. 1

.

(C) Questo nappo non li porrai tu a bo;ca. Ott. Dom.
Inf. 4. 60. Portava seco un nappo di legno per bere.

Bocc. Nov. 7. g. 5. Mise veleno in un nappo con
vino, e quello diede ad un suo famigliare. E nov. 10.

g. 8. E volevagli pur donare due bellissimi nappi

«l'argento. Yit. SS. Pad. 1. 74. Le quali cose udendo
ìlarione,... fecegli dare un nappo pieno d'acqua, col

quale egli soleva bere. [Camp.] Met. vi. Le bandi-
gioni reali sono poste in su le mense, e il vino ne'

nappi dell'oro (et tìacchus in auro).

[G.M.] Nappo, adesso. Vaso d'argento o altro

metallo per mescere acqua alle mani nelle sacre
funzioni e nelle case signorili. E Nappo, Vaso di
latta con cui si attinge folio dall'orcio.

2. [t.] Trasl. poet. Al nappo della vita. — Bevve
al nappo de' terrestri desir. — Mescer veleno in au-
reo nappo..

3. [Camp.] Persimil. Il Porta-candela, alla som-
mità del candelliere. Bib. Esod. 25. Tre nappi
(Tres sctjphi), quasi a modo di noce per ciascuno
calamo.

4. Net secolo xvi usavasi Nappo per Bacino.

(Fanf.) Serd. Stor. 5. 213. (C) Portavano i doni
rogali in nappi d'arienlo. Segr. Fior. Stor. 3. 83.
Gli mandò un nappo d'argento pieno di confetti, e

tri quelli nascosto un cliiodo. Car. Long. Sof. 99.
(.1/.) Comparse uno scuiliero con un nappo d'argento, 1

e suvvi gli arnesi delia fanciulla. '

NAPPONE. S. m. Acer, di Nappa. Nappa grande.

Menz. Sat. 6. (C) Che san veder ben le Gaiirine in

cocchio, Bench'abbian a' cavai fiocchi e napponi.

Boss. Descr. .Appar. Med. 47. (M.) Dagli spallacci

pendevano alcuni bei napponi d'oro.

2. hi senso di Nappa jiec Naso grande. V. Nap-
pa, 8 8.

NAPIRIELLO. [T.] S. m. e agg. per cel. che

suona un po' spregio. Napoletano. L come avv.

Parlare napuriello.

t NARANCIA e NARANZA. S. f. .Arancia. V. il seg.

NARANCIO. S. m. Arancio, Melarancio. Da Aii-

rantium, e questo dal colore del frutto: giunta la N
come in Nascondere. [Cont.] Brig. St. sempl. Indie,

dall'Orto, 194. Appresso de' paesani è tenuta l'acqua,

che se ne stilla, nel medesimo conto che in Spagna
si tiene l'acqua di fiori di naranci. =: Ar. Far. 18.

138. (M.) Mirti, e cedri, e naranci, e lauri il loco,

E mille altri nuovi arbori han ripieno. Marinell.;

Navager. Berg. (Mt.)

NAÌICEINA. S. f. (Chim.) [SeLJ Uno degli alca-

loidi dell'oppio.

NAIICETINA. S. f. (Chim.) [Sei.] Alcaloido deri-

vante dalla narcotina per l'azione dell'acido solfo-

rico e del perossido.

NARCISO e f NARCISSO. S. m. Gr. N«,oì«oao{. (Bot.)

[D.Pont.] Genere di piante della famiglia delle

Amarillidacee e dell'Esandria monoginia del sistema

Linneo. La specie più coltivata nei giardini di

piacere è il Narciso falso, Narciso ! (Narcisus pseu-

donarcissus, L.) in///ormen/e Narcisso salvatico, Nar-

cisso a tromba. Trombone, ecc., i cui pori diven-

tano facilmente doppi e stradoppi. Si coltivano an-

cora il Narciso dei poeti (Narcisus poeticus, L.), il

Narciso Tazzelta, (N. Tazetta, L.) il Narciso Giun-

chiglia (N. Jonquilhi, L.), volgarmente Giunchiglia

ed altri. [Cont.j Spet. nat. ut. 8. Narcissus aureo

lat. I ranuncoli, detti epatici, le primavere, le viole

màmmole, i giacinti, l'orecchie d'orso, i mughetti, i

narcisi e gli antmoni, formano per dir così la prima
comparsa. CU. Tipocosm. 194. Erbe montane, che
sono, il narcisso, o bianco, o porporeo, o verde, la

lapsia, la peonia. =/,i6. cur. malati. (C) L'olio de'

narcisi ammollisce e riscalda. Alani. Colt. 5. 122.

L'immortale amaranto, il bel narcisso.

2. [t.
I
Dalla favola. Narciso un vagheggino che

pare innamorato di sé. Salvin. Bisc. 2. 264. Questa

sorta d'amore... di noi medesimi, piacque ai poeti,

saggi adombratori del vero, figurare nel lor Narciso.

3. 1 [t.j Lo specchio di Narcisso, fonie abbonde-
vole d'acque pure, D. 1. 30.

NARCISSOIDI e NAUCISSEE. S. m. e f. pi. (Bot.)

Nome con cui era stato indicato un gruppo di piante

cosi chiamate dal genere Narciso e che attualmente

fa parte dell'ordine delle Amarillidacee. (Mi.) Nar-

cissinus Plin.

t NARC1S.S0. V. Narciso.

NAIICOGEMNA. S. f. (Chim.) [Sei.] Alcaloido de-

rivante dalla narcotina, per l'aiione del bicloruro

di platino.

NARCOTICAMENTE. [T.] Avv. Da NARCOTICO, se-

gnatam. pg. [t.] Governare, Educare, Insinuare

l'amore di patria.

NARCOTICO. Agg. Gr. NopiwTixoi. Sonnifero, Che
induce sonno. Gr. Na'pxri, Torpore. È in Plin. —
Vola. Mes. (C) Qui faremo buona menzione delle

medicine narcotiche.

[Cont.] Loc. Teatro are. 375. Oltre questo sonno
vi sono altri sonni, che non sono naturali né della

specie del suddetto, ma sopravengono per diversi ac-
cidenti come per il cibo, per il bevere, secondo per

li morbi naturali... quarto per certe medicine, le

quali sono sonnachiose, narcotiche, stupefattjve. Brig.

St. sempl. Indie Dall'Orto, 22. Esser così narcotico

e slupefattivo (l'oppio), ma tutti quelli che l'usano

sono per dire il vero sonnacchiosi.
| t. ] Virtù

narcotica. Tra agg. e sost. Il tabacdi ha del nar-

cotico.

[Sei.] Unito al nome generico di Acido, denota

un acido particolare che si forma per l'azione della

potassa e dell'acqua sulla narcotina.

Si usa sovente come sostantivo, e diconsi Nar-

cotici in generale quelle sostanze medicinali che

inducono sonno, ecc. (Fanf.) [t.] Ministrare un nar-

cotico. — Leggiero, Forte narcotico.

2, Fig. [t"Ì Segnatam. di cel. Discorso, Elo-

quenza, Poesia, Ammaestramento narcotico. — Po-
litica narcotica.

NARCOTINA. S. f. (Chim.) [Sci.] Uno dei due

alcaloidi principali dell'oppio.

1 NARDINO. Agg. Di Nardo. Aureo lat. M. Al-
dnbr. (C) Sia fatta unzione intorno alle tempie, e per
tutto il corpo con olio nardino. Lio. cur. malati. Sia

fatto uno empiaslro sopra lo stomaco di laudano, di

olio di mastice, e di olio nardino. Volg. Mes. L'aro-

matico nardino lo stomaco , le budiilla , e il fegato

conforta (aui come sost.).

NAROO.'S. m. (Bot.) [D.Pont.] Nome dato a varie

piante. Aureo lat.

Nardo sottile (Nardus strida, L.) detto ancora
Fieno di montagna. È una pianticella della famiglia
delle Graminacee, e della Triandria monoginia del

sistema di Linneo, che cresce nei sili alpestri ed
aridi di quasi tutl'Europa.

Nardo celtico, nome volgare di una specie di
Valeriana. V. Celtica, L.

[Cont.] Cit. Tipocosm. 193. Erbe montane, che
sono... il nardo celtico; che l'indico e il montano
sono tra le piante straniere.

Nardo comune. Si trovano indicate sotto a questo
nome la Lavandola (Lavandula spica, L.), e la ra-
dice dell'Asaro, (.Asarum europeum, L.)

Nardo indiano, Nardo propriamente detto Spiga
nardo (Andropogon nardus, L.); Andropogon citrio-

dorum. Desi.) Secondo Linneo spetterebbe a questa
specie la radice indiana, odorosa, stomatica, ales-

siterica da lungo tempo conosciuta sotto il nome di
Spicanardo. Ma il Bayle ha riconosciuto ultimamente
che proviene da luti'altra specie di pianta, cioè

dalla Nardostachys Intamansi della famiglia delle

Valerianacee.

[Cont.] Brig. St. sempl. Indie Dall'Orto, 138.
Di quest'una spica nardo che nasce appresso il fiume
Gange , e si porta in occidente , si servono tanto i

medici indiani come i persiani turchi ed arabi.

I Nardo monttino; nome dato dal Montigiano e
dui Mattioli ad una specie di Valeriana, (Valeriana
tuberosa, L.).

[Cont.] Cit. Tipocosm. 201. Parlando delle ra-

dici d'erbe (straniere) troveremo la galanga, il meo,
l'acoro, la curcuma; lo spigo nardo, il nardo montano.

Dant. Inf. 24. (C) Ma sol d'incenso lagrime,
e d'amonio, E nardo, e mirra son l'ultime fasce.
Ovid. Siminl. 3. 225. (Man.) Le reste del morbido
nardo. Ang. Met.. 15. 110. L'empie (il nido) di

nardo, cinnamomo e croco. [Sav.] Corsin. Torr.
13. 44. V'era il balan dell'Etiopio lido. L'arabo
nardo.

NARI e NARE. S. f pi. I meati e buchi del naso
per cui gli uomini e parecchi animali respirano.

(Fanf.) Aureo lat. Men com. di Narici. M. Aldobr.
B. V. Imprima quando ti senti... tonamcnto, e buci-
namento negli orecchi, ovvero chiudimento nelle nari.

Mar. S. Greg. Col solo sfiatar delle nari corrompe
tutto ciò che egli toccasse eziandio dalla lunge. Tes.
Br. 5. 10. Abbia (l'astore) le nare ben gialle, e 'I

mezzo, ch'è intra gli occhi, sia ben lungo. E 5. 44.
Abbiano (ibuoi)... nare aperte, e larghe, e la pa-
gliolaja molto pendente. Vii. SS. Pad. 1. 26. L'ho
già veduto con gli occhi ardenti, uscendogli grande
fiamma di bocca, e dalle nari, e co' capelfi sparti da
un lato, e dall'altro. Esp. Salm. 15. Hanno nare, e

non odoreranno. Bern. Òri. 20. 19. Tanta è la polve,

e '1 fumo in aria accolto. Che dalle nari de' corsier si

sputa. Ch'aveva a tutti quanti il veder tolto. Poliz.

St. 1. 31. E riaselvato, le sagaci nare Del piccol

bracco pur teme il meschino,... Barber. Reggim.
259. (Gh.) Ancor coll'olio gli ugnerai le nari, [t.]

Volg. Mesue. Le parti delle nari contaminate, e puz-
zolenti e sozze, si nettino spesso.

2. t Di genere maschile. Bocc. Pisi. Pr. S. Apost.
(Man.) I quali quasi tutti io vedeva co' nari del naso
umidi, con le gote livide, con gli occhi piangenti.

Oli. Com. Inf. 4. Era Socrate uomo sozzissimo, con
gli nari rincagnati, fronte rustica, gli omeri pilosi,

le gambe ravvolte (cosi la Cr. alla V. Ravvolto,
sebbene alla V. Rincagnato legga poi Colle nari
rincagnate). Barber. Reggim. 254. (Gh.) Li nari
suoi convengonsi nettare spesso ;... [Val.] Lane.
Eneid. 6. 302. Videlo troncateli le mani e ìi nari e
li orecchi.

NARICE. S. f. Ciascuno dei due fori del naso ;

più comunemente usalo nel numero del più. Fr.
Giord. Pred. R. (C) Sono facili a mugnersi le narici.

Lib. cur. malati. La piaga viene senza differenza

nella narice destra, e nella narice sinistra. E ap-
presso : Quella materia che cola giorno e notte dalle

narici. Anguil. Metam. 6. 132. (Gh.) Ogni narice

av«a talmente enfiata. Ed ogni foro suo di modo
aperto, Ch'ogni sua vena si saria contata,... E 3.
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66. Il naso entra nel viso, e la narice Resta aperta

più sotto. Cocck. Bagn. Pis. 163. Il catarro o in-

freddatura nella membrana pituitaria delle narici e

delle fauci. E ivi 205. La naturai discesa delle la-

crime nella cavila delle narici, [t.] La narice sini-

stra dei più Ira' cetacei è più grande delia destra.

Crusca alla voc. COLOMBO. Narici coperte per metà

da lina membrana molle. Narici meno affeltalo che

Pinne del naso.

t. (Vcl.) [Valla.] Ftarice falsa. Così si chiama un

fondo di sacco che trovasi latcralmenle ed alta parte

superiore di ambedue le narici degli equini, ed è

formalo dalla pelle ripiegata in basso della com-

missina superiore delle ali del naso.

t JiARPICARK. V. a. Inarpicare, Arpicare, Alma-
naccare (lùinf.)

N.tRKABILE. [T.j Che si può più o meno appieno,

più meno convenientemente narrare ; che narrare

si deve o giova. Ov. Taci, o mia lingua. Non è nar-

rabile più oltre la cosa. [Cerq.] Alf. Mirra, 3. 3.

Coll'accennar mie fere Non narrabili angosce.

t !yARRAf.10\E. V. NAnnAZiONE.

t :VARRA«KiVTO. S. m. Ih NAnnARE. Il narrare.

Narratus sost., aureo lai. Coli. SS. Pad. 5. 2. 54.

(C) Narramento dell'abbate Serapione degli otto vizii

pnncipali. Lib. Dicer. lo ve ne farò un breve narra-

mento.

, NARRANTE. Pari. pres. di Naurare. Che narra.

È in Fed.— Amel. 31. (C) Adunque narranti, e chi

noi siamo , insieme ci facciamo conte. E appresso :

Rimettono, ridendo, nell'arbitrio di lui, ch'e({li co-

mamli, come gli pare, qnale sia la prima i suoi amori

narrante.

2. A modo di lost. Salvin. Eneid. 1. i. (M.) E
dalla bocca del narrante pende.

NARRARE. V. a. Ajf. al lai. aureo Narrare. Uife-

rire parlilamente alcuna cosa, affine di darne no-

tizia altrui; Itaccontare. Bocc. Proem. (C) Forse più

assai, che alla mia bassa condizione non parrebbe,

narrandolo, si richiedesse. E nov. 2. g. 2. Alla

quale Rinaldo per ordine ogni cosa narrò. Dant.

Purg. 33. Ch'io veggio certamente, e però 'I narro.

Ar. Fur. 5. 75. Che gli avca tutta l'istoria narrata

Dell'innnceii/a di Ginevra bella. E 17. 64. E seppe

il Re la donna esser partita. Che la moglie dell'Orco

gli lo narra.

[t.] Vang. Narravano quel che era seguito

nella via, e coinè lo conobbero nel frangere il pane.

(F.T-s.l Tass. Poem. er. I. Non sarebbe convene-

vole nella scena la trasmutazione di Cadmo in ser-

pente, la quale convenevolmente fu narrala da

Ovidio.

i. Con varii accompagnamenti. Vii. SS. Pad.

1. 5. (>/.) Ma torniamo a narrare de' fatti di Paolo,

secondochè cominciammo, (t.) Preposto a particella.

Vang. Narrarono qualmente gli era seguilo (qualiler

factum esset ei) e della greggia.

[t.] Narrare con garbo, Con ordine.

5. E ass. (T.l .4r. Fur. iO. 27. La vaga fama in-

torno si fa grande, E narra, ed accrescendo va il pe-

riglio... Ov'era Orlando.

4. [Camp.] Riferito a cosa che non parla, signi-

fica Palesare confaspetlo allo sguardo altrui. Bib.

Sai. 18. I cieli narrano la gloria di Dio. (Caeli

enarraut gloriam Dei.)

Mm com. [Giusi.] Arr. da Settim. Tratl.

con/, airavvers. Lib. I. La bianca buccia sozzamente

vota di sangue il narra (uni-m ciò ch'io patisco).

[T.] // senso che i Lat. danno a Enarrare, di-

mostra come la Narrazione soglia essere più chiara

e particolareggiata del Racconto, . posso versare

sopra cose importanti. [T.j Narrare i fatti, La vita

d'alcuno. — La storia [poniamo qui una forma

antiq. in grazia della locui. che è viva). G. V. 8.

58. 6. Avemo si distesamente ìnnarrato queste isto-

rie di Fiandra, perchè furono nuove e maravigliose.

Del modo, [t.] G. V. 1. 1. 3. E però fedel-

mente io innarrcrò per questo libro in pieno volgare.

Col Che e col Come. Nov. Ant. 14. 1. Valerio

Massimo nel libro sesto innarra che Celcusino ret-

tore d'una terra, fece una legge che... Lasc. Nov.

3. 14. Trovata Bartolommeo, fìngendo gli narrò come
favellato avca per suo conto alla fanciulla.

II. Del libro. Dello scritto in cui si narra, [t.]

Cavale. Med. Cuor. Cristo fu da' Giudei... perse-

guilo, siccome innarrano li Vangeli. — La lettera

narra.

III. Per eslens. [t.] Modohihl. La loro .<:apicnza

narrino i popoli. D. Cvnv, 138. Li numeri, gli Or-

dini, le Gerarchie narrano li cicli mobili.

[t.j Ales. Mani. Ai mirabili Ve(!gcnli (Pro/ed)

Che naiTarono il futuro. Come il padre ai fì^li io-

lenti Narra i casi che già furo.

IV. /;( senso più uff. al lat. Enarrare, [t.] Aless.

Mani. Oh quante volte ai posteri Narrar se stesso

Imprese, E sulle eterne pagine Cadde la stanca man.
V. alt. es. di Narrato.

NARRATIKA. S. f Narrazione. Fr. Giord. Pred.

R. (C) Udita ch'egli ebbe la narrativa dello avveni-

mento. Demelr. Segn. 01

.

T. kg. Quella parte di un islrumento, nella

qimle si narrano le cagioni che lo han motivato.

(Fanf.)

2. // modo di narrare un fatto. [Fanf.) Demetr.

Segn. 78. (C) Deriva primieramente dalla narrativa

esquisita...

[tJ Dicono certi procuratori e uomini di fac-
cende Fare la narrativa. Goffo e superfluo, se ab-

biamo Narrazione, Narrare, Esporre, e tanti altri.

IVARRATIVAMEME. Avv. Da ^fARRATlVO. In modo
narrativo. In Donai. — Maszol. Berg. (Mt.) [T.l

Uden. Nis. Proginn. 1. 19. 80. Consideriamo il

costume sdegnoso de' poeti, narrativamente e figu-

rativamente imitato in alcuna persona.

IVARRATIVO. Agri. Che narra. Acconcio a narrare.

In Fortunai. — Varch. Lei. 606. (C) Col modo
esegetico, cioè narrativo, il quale ò, quando il poeta

favella egli sempre, e non mai altri. (T.j Forma
narrativa.

[t j Poema narrativo, o distinguerlo dal Dram-
matico.

NARRATO. Par*, pass, e Agg. Da NARRARE. Aureo
lat. Amel. 31. (C) Aggiungono, che dopo i narrati

amori... canti ciascuna con lieta voce. [t.J Ar. Fur.

24. 1)0. Narrato il caso, con prieghi ne inarra Che
faccia il tutto ai duo guerrieri piano.

ì. In senso più ampio che di Raccontare. M. V.

3. 1. ((.') I movimenti già narrati, e le operazioni

che appresso ne seguirono. Bemb. Asol. 2. 129.

3. Pers. i CHI fatti siano narrati specialm. con

lode, (t.j Toc. Dav. Vii. Agr. e. 46. Agricola verrà

narrato e conto agli avvenire.

NARRATORE. Verb. m. di Narrare. Chi o Che
narra. Aureo lat. Esp. Salm. (C) Come costumano

i narratori delle favole. Dant. Vii. Nuov. 17. Pe-
rocché furono quasi narratori di tutto il mio stato.

[Val.] Cocch. Op. 252. Areico dilìgentìssimo narra-

tore delle cause manifeste e de' segui.

1 NAURATORIO. Agg. Narrativo. G. V. 12. 108.

2. (C) La prima è raccomandatorìa, e ofTertoria; la

seconda narraloria, e supplicatoria.

NARR.4TRICE. Verb. f. di Narratore. Salv.

Avveri. 1. 1. 17. (M.) Sono quelle parole uno in-

tcrponimcnto, col quale la narratrice risponde a una

tacita quistionc. Salvia. Pros. 1. 35'7. Forma la

mondana musica, gran narratrice della gloria di Dio.

NARIIAZIOXCELLA. S. f. Dim. di Narrazio.ne.

Breve narrazione. (M.) Narratiuncula in Quintin. e

Plin. ep. [t.) Potrebb'essere più distesa delta Nar-

razioncina. Fare una narrazioncella delle cose in-

contrate in viaggio non breve. — Dare agli scolari

una narrazioncina per compilo.

NARRAZIOXCINA. [T.] V. Narrazioncelui.
NiRHAZIO.^'iE. [T.] S. f. Allo e Modo del narrare;

e Discorso o Parte del discorso nel quale si narra.

Lat. aureo Narratio. [t.] Vang. Ordinare la narra-

zione delle cose che in noi si sono compiute. Salvin.

Disc. 1. 290. Una istorica narrazione fa ben più

colpo che le invenzioni poetiche non fanno. Borgh.

Vesc. Fior. 416. Si viene neila narrazione esponendo

chi fu il primo conceditore.

[t.) Farvi la narrazione. — Esalta narrazione.

Minuta.

(Ret.) La seconda parte del discorso nel quale

si racconta il fatto, t lieti. Tuli. 115. (C) La dot-

trina della narrazione, ch'è la seconda parte della

diceria, por la quale si conta il (atto, sopra lo quale

si dee dire.

II. In senso più lato, [t.] Narraiioni epiche. =r

Amel. 31 . (C) A quella che al suo destro lato sedea...

la prima narrazione impone sorridendo.

(Poi.) F. Bete. Vii. Colomh. 2. La quale leg-

genda, avvegnaché fosse di lunga narrazione, gli co-

minciò addolcire il cuore.

III. Per esteni. D. 2. 53. E forse che la mia

narnizion buia, Qnal Temi, e Sfinge, incn ti per-

suade. {Quel discorso non è narrazione proprio.)

IV. hi senso di Esposizione. |T.j Uut. poem.

Per la narrazion litteralc e istorialo. V. Narrare
nel tema.

NARTECE. S. f Gr. NoaSy,';. (FUol.) Celebre Cas-
setta che Alessandro ebbe fra te spoglie di Dario,
di squisitissimo legno e lavoro ch'egli destinò a
conservare l'emenda tissimo codice della Iliade cui

solea portar sempre con sé. Narlhecium aureo lai.

Salvin. Annoi. Bocc. Comm. Dant. 381. (Gh.) la
stima die facea Alessandro re di Omero è notissima,

che lo teneva nella nartece, o vero cassetlìna delle

spoglie di Dario; e, perchè era codice emendalìssimo,

era decantata la lettura della nartece.

2. (G.M.j Nartece, secondo il .Magri (Noti*. Voc.

Eccl.) era quella parte della chiesa, presso la porla,

nella quale slavano i Catecumeni e i pubblici peni-

tenti. Presso t Greci, nelle chiese dei monasteri il

nartece è assegnato ai monaci laici, e nelle chiese

di città serve per le donne, come può lullavia ve-

dersi nella chiesa de' Cappuccini a Moulughi presso

Firenze. {Qui di gen. masch. da Tiàviui, Bipongo.)

NARYALE. S. m. (Zool.) [Bell.] iVom'e italiano del

Monodon monoceros, mammifero dell'Ordine dei Ce-

tacei, il quale vive nell'Oceano glaciale artico verso

il grado 80 di latitudine. Dulia mascella superiore

del Narvale parte un dente lunghissimo, diritto e

solcalo a spira, il qnale si stende parallelamente

all'asse del corpo. Per mollo tempo questo dente

isolato si conservò nelle collezioni dei curiosi col-

l impropria denominazione di corno o di difesa di

Liocorno di Unicorno. La difesa del Narvalo è

di puro ed eccellente avorio; ha d'ordinario la lun-

ghezza di dieci a quindici piedi. :^ (Dello nella lin-

gua del paese Narval, Narwal ovvero Narhwal. [Mt.)

NASACCIO. S. m. Pegg. di Naso. Ciriff. Calo. 5.

47. (C) Folco gli dotte in sull'elmo un tal picchio,

Che parve proprio che fosse di giacccio ; Che il brando

ne levò netto lo spicchio. Mandò giù la visiera e

quel nasaccio. Buon. Fier. 3. 5. 6. Che bieco mo-
stacciaccio ! Egli avea un nasaccio. Che voi l'avreste

detto d'un montone. Car. Leti. 1. 17. E die non

sìa sì forbito nasino, nò sì stringalo nasetto, né sì

rigoglioso nasorre, né si sperticalo nasaccio, che non

sia...

NASJGGINE. S. f Astr. di Naso. Specie di titolo

che il Caro diede per ischerzo a persona di gran

naso, a quel modo che si dice la maestà sua, e

sim. Car. Leti. 1. 14. (C) Perchè la nasaggine sua

mi comandò ch'in gli scrivessi appartatamente. £ 1

.

22. {Mi.) Vassallo e tributario della nasevolissima

nasaggine del nasutissimo nason vostro.

2. jMus.) [Ross.) Qualità del suono, che so-

miglia alla voce nasale. S. Ilaff. 1. 1. 5. Le buone

qualità ch'ei (t7 violino) debbo avere, sono... suono

piacevole, senza stridere, senza fischio, senza na-

saggine.

\A$ALE. Agg. com. Appartenente al naso. In

Apul. — Car. Leti. 1. 17. (C) Ogni libro che si

compone, sia nasca in onore della nasale maestà vo-

stra. E appresso: Mi dubito, che vi troviate corsa

questa preminenza nasale.

2. (Mus.) [Ross.] Aggiunto di voce, e, per simi-

litudine anche di Suono, vale Voce di naso. S. Baff.

1. 1. 3. 7. Se smodala è la grossezza delle corde

rispetta allo strumento, ne uscirà una vociaccia am-
maccala, ottusa, nasale, [t.] Suoni nasali. Accenti.

Voce. Salmodia.

NASALE. S. m. Parte dell'elmo che cuopre il naso.

Pe' cavalli Gì. isid. — Taii. Bit. (C) Appresso il

prese per lo nasale dell'elmo, e sì lo domanda di suo

nome. Guid. G. Fiacca il cerchio dell'elmo, e'Inasal

diruppe. [Camp.] Aquil. ili. 33. Allora el ferìo Ce-
sare, e '1 colse si giusto, e venne sopra el nasale, e

la punta scese per lo viso...

2. (Farm.) òorta di medicamento che opera sul

naso muovendo lo starnuto. Lib. cur. malati. (C)

Quel medicamento che in Fiorenza è appellata na-

sale, da' fisici per lettera dello nerino, e si tira su

nel naso, o per fare starnutire, e per far cadere dal

cervello la pituita, /lice». Fior. 3. 113. Sono le_ in-

fusioni, ì decolti..., egli errìnio nasali, i serviziali,

le cure

XASALMENTE. [T.] Avv) Da Nasale. [t.J Nasal-

mente pronunziare. Cantare.

1 NASARE. V. a. e N. ass. Annasare. Fr. Jac.

Tod. 5. 1. 10. (C) All'occhio non è congruo Fare

digestione. Né al naso parlagione. Né all'orecchie

nasare.

t NASARll. S. /". V. scherz. Discorso apparte-

nente al naso. Car. Leti. 1. 22. (Mt.) E pur jeri

mi fu detto, che ci era una nuova nasaria in sonetto.

L'anal. del ling. odierno richiederebbe piuttotlo

Naseria.
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RASATA. S. f. Urla dato altrui col naso. [Fauf.)

[Cont.J Urto ricevuto. Santap. N. Cav. l. 3.

Conoscendo {il cavallo] da una parte il rigore del

castigo, trova il modo di far il disordine senza rice-

vere la botta; perchè, tolto la prima volta che gli

arriva improvviso, il poliedro avvertito saprà abban-

donarsi senza tirar tanto la corda che riceva la

nasata.

2. Freguenle mentovare (li naso {detto per ischerzo).

Car, Lelt. i. 30. (C) E fannomi una nasata intorno,

che vorrei piuttosto portare la mitera.

3. Fig. liipulsa e Negativa data a chicchessia,

con riprensione, o con maniera sgarbata. (C)

1VASCE>TE. Part. pres. di Nascere. Che nasce ;

nel prop. e nel fig. Aureo lat. Liv. Dee. (C) l rivi del

sangue la nascente fiamma spegnevano. Dant. Par. 8.

Che riceve da Euro maggior briga, Non per Tifeo, ma
per nascente solfo. Bemb. Asol. 3. 201. Generatore

e moderatore di tutte le nascenti cose. Seijner. Fred.

Pai. Ap. 6. 2. {M.) Basti rimembrare ciò che «gli

potè ne primi tempi della Chiesa nascente, che fu-

rono i più perfetti. Pallav. Siti. 207. La quinta

conseguenza nascente dal preceduto discorso è

questa.

t. E a modo di Sost. Colui o Colei che nasce.

Sanl'Agost. C. D. tib. 13. e. 6. v. 7. p. Ili. [Gh.)

Conciossiachè dalli primi uomini per la perpetua pro-

paginc la morte senza dubbio fia pena del nascente.

Quel che più com. Nato. [Camp.] Se.rm. i2.

La prima cosa era la presentazione 'al tempio ; e

questa era generale per tutti i nascenÌi.= S. Agosl.

C. D. l. 13. s. 3. V. 7. p. 107. (Gh.) Li teneri

nascenti degli altri animali.

3. Agg. (Chim.) [Sel.| Si aggiunge a Stato, per

indicare la condiiione speciale di maggiore azione

chimica, che dimostrano certi corpi, nell'atto in cui

si svolgono dalla combinazione con altri corpi.

jT.| Di piante. (?.] Pianta nascente, adulta.

—

Sclvelte nascenti. Tosso. Sovra il nascente fico in-

vecchia il fico.

n. [t.] Il dì nascente. L'alba nascente. Salutare

il Sole nascente.

HI. Altra fig. [Poi.] Gal. Lelt. 7. 6i. La lonU-

nanza della luna candida dall'occhio, è pili che tre-

cento milioni di volte maggior della lontananza di'lla

terra, e l'angolo visuale nascente dalla terra pii'i di

quarantamila volte maggiore, che il nascente dalla

superficie lunare.

IV. Trasl. [t.] Nascente Accademia. Bibholcche

nascenti. Istituzione nascente. Società.

[t.] L'Italia nascente. Il Vangelo dice li rinasce

d'acqua e di spirito ; non però d'acqua fetida né di

spinti bestiali.

[t.] Ingegni nascenti. Scienza nascente. Na-
scente sua fama.

[t.] Ragione nascente nell'infanzia. — Affetto

nascente.

t XASCEXZA. S. f. Nascimento, Natività, Nascita,

hi Vilr. In questo senso non com. Esp. Pat. Nasi.

21. (C) Quando l'uomo intende onde egli viene e in-

tende la fragilità di sua nascenza. Lrii. M. Dee. 1 . 6.

Poscia appresso le raccontò la nascenza de' suoi

nipoti. Lib. Astrai. Quando questa stella s'accende

nella nascenza dell'uomo, se si guarda bene colle

altre buone stelle, è di buon guardamenlo.

2. Per Enfiato, come pignolo. Ciccione e sim.

Bore. Nov. 9. g. 3. (C) Le venne sentita una no-
vella, come al Re di Francia per una nascenza, che
avuta avea nel petto, ed era male stata curala, gli

era rimasta una fistola. E nov. 5. g. 5. Si ricordò

lei dovere avere una margine, a guisa d'una crocetta,

sopra l'orecchia sinistra, slata d'una nascenza che
fatta gli avea poco davanti a quello accidente ta-
gliare. Scf/n. Demetr. 28. Siccome i rimettiticci delle

piante, e le nascenze del nostro corpo.

(Cont.) Libro Masc. M. n. 5. In sommo delli

calcagni delli piedi delli cavalli, in suso, e di fuori,

e dirieto, nasce una nascenzia simile alli capelletti',

ma non noce.

3. Per simil. Cr. 11. 13. 1. (C) Per lo troppo
umido, e grasso letame la suslanzia della pianta di-

venta infetta di putredine, e di nascenze, e 'I sapor
del frutto si mula in peggio. Sasseti. Lett. liO.
(Man.) Sopra le quali {foglie) vengono alcune na-
scenze tonde e rosseggianti.

NASCERE. V. n. ass. Aff. al lat. aureo Nasci.
Uscire dal ventre della madre , Venire al mondo.
(Fanf.) Petr. Son. i. part. I. (C) Di sé, nascendo,
a Piuma non fé' grazia, A Giudea si. Docc. Nov. 3.

g. 2. In tal guisa con lui si dimesticò, che io ne

nacqui, e sonne qual tu mi vedi. E nov. 7. g. 8.

.Avresti il di mille volte desiderato di mai non

esser nato. Vii. SS. Pad. 2. 321. (M.) lo, padre

mio, fui nato in Egitto. Dant. fnf 23. Ed io a loro,

i'fui nato e cresciuto Sovra il bel fiume d'Arno alla

gran villa. Vit. SS. Pad. 2. 403. Oimè, perchè mi-

sera, fui nata? ora perchè non perii incontanente che

nata fui? G. V. 11. 79. 3. Il quale fu nato d'un

piccolo e vii notajuolo di Barletta. Bocc. Tes. 10.

70. Maledetta sia l'ora ch'io fui nata

[t.] Vdii^. Era bene a lui se non fosse nato.

{In altro senso lo dice che si tiene infelicissimo.)

[t.] Prov. Tose. 128. Di meo nasce meo {si-

mile di simile).

[t.] Proti. Tote. 205. Dove tu nasci, quivi tu

pasci {ama il luogo natio).

[t.] Prov. Tose. 174. Chi ha da essere fac-

chino, nasce col cercine in capo. {Sequele degFistinti

e delle tradizioni; non fatali però né invincibili.)

2. Forma gramm. [t.) t Sogg., terza pers. Nascile

per Nasca. Aliar. Agn. Cap. fac. 384. Come qm^slo

animai si crei o nasche. [Val.l t Naschi per Nasca.

Pucc. Gentil. 25. 73. Ma io noi credo, né penso

cb'ci naschi. Fortig. Iticciard. H. 130. Felice il

luogo, ove germogli e naschi.

1 Nacqueno per Nacquero. Salv. Avveri. 1.2.

12. {Mt.) Non si può nascondere che nacqueno di

forestiero. 1 Nascctte per Nacque. Vive nelle camp,
tose. Cavale. Espos. bimb. 471. (.¥.) Chiaramente

mostra che Dio nascelte dalla Vergine Maria. ì Na-
sciessono per Nascessero. Cavale. Alt. Apost. 42.

(JI/(.) Comandò che si uccidcssono tutti fanciulli che

nascìessono di nuovo.

3. [t.] De genitori. Vas. Vit. di Ecc. Pitt.

Scult. Archit. V. 2. p. 1. Questi... nacquero di

padre e madre sanesi, e gli antenati loro furono ar-

chitetti. Vang. E però quel che nascerà di te, sarà

santo.

[t.J Nascere di legittime nozze, d'adulterio.

Vang. Di fornicazione non slam nati noi.

[t.] Della madre soltanto. Maria di cui natque

Gesù.

[t.] Nascere di tale o tale, e dei genitori e dei

lontani antenati e dell'intera nazione.

4. [Camp.] Seguitato da nome proprio o da com.
signipaa Sortire dalla natura disposizioni d'animo
e d'intelletto che rendano a lui simig'iante. D. 3. 8.

Per ch'un nasce Solone ed altro Serse, Altro Mcl-
chisedech, ed altro quello Che volando per l'aere il

figlio perse (Dedalo), [r.] Prov. Tose. Nessuno nasce

maestro.

Nascer vestito, o Esser nato vestito, si dice in

modo proverh. di Chi è fortunato ; per la opinione

del volgo, che chi nasce coperto e come vestito dalle

seconde, avrà buona fortuna.

5. |t.] Coll'agg. poi. Nascere cieco, malaticcio,

contraffatto, sano e sim.

6. Fig. [t.] Non c'è nato (non ci ha disposizione
.)

7. [t.J Nascere per alcuno, destinato per vivere

seco. C. pop. tose. Se gli è nato per me il ciel lo

mandi.

8. [t.] Fam. Crede ch'i' sia nato oggi, dice ri-

sentito chi mostra di non voler credere ad altrui

false parole, e di non si volere illudere in nulla.

9. [Camp.] Nascere indario, per Passare la vita

senza niun bene operare. Seni. Filos. Quanto è più

savio l'uomo, tanto muore più appagato nell'animo

suo, e non si pente d'essere vivuto
;
perocché egli

ha si menata la vita sua che non è nato indarno.

10. [t.] Trasl. Vang. Vi conviene nascere di

nuovo {rinascere dello spirito, e in ispirilo di ve-

rità). [G.M.] Nascere a nuova vita.

11 . |T.[ t Col Ci sottint. Non questo o quel paese,

ma il mondo in gen. Bocc. Intr. Di ciascuno che ci

nasce.

12. Degli animali. Bocc. Nov. 5. g. i. (C) Dama,
nascono in questo paese solamente galline senza

gallo alcuno? [t.] Prov. Tose. 128. Dal mar salato

nasce il pesce fresco. {Le cose che paiono contrap-

posti, s'aiutano.) E 128. Di vacca non nasce cervo.

E ivi. Chi nasce di gatta
,

piglia i topi al buio.

Altri Prov. Chi di gallina nasce convien che razzoli

(gl'istinti della razza e gli esempi passano di padre

in figlio).

13. Detto altresì delle uova allorché da esse nasce

l'animale. Pallad. 28. (3/ ) Avendo queste {uova)

della gallina compiuti venti dì, avranno quelle del

pavone trenta, e verranno a nascere insieme nella

Luna trigesima. Bcd. Ins. 19. Non però tutte quelle

nova nere nai'nnero dopo i quattordici giorni ; anzi

una buona parte indugiarono a nascere fino al vige-

simo primo.

14. Nascere, si dice anche dei vegetabili che escono

della terra, e cominciano a germogliare. [Cont.] Cr.

P. Agr. 1. 156. E quando queste quattro cose sa-

ranno perfette e convenienti, ottimamente nascerà la

pianta e allignerà. Ma se queste cose o alcuna d'esse

si parlissono da essa, la generazione e'I crescimento

della pianta proporzionalmente al loro riniovimento

indebilirnbbono. E 193. Quegli (alberi), li quali

fanno il seme piccolo e debile, hanno virtù genera-

tiva così nel seme come ne' rami diffusa; ed imperciò

sì posson piantare e seminare, e nascere dell'uno e

dell'altro. =: Dav. Colt. Lugl. (M.) Conducivi il grano :

quello che vuoi per seme verdognolo..., che meglio

nasce e cestisce. E Dicem. Di dicembre dicono, che
nulla nasce, che si semini.

[t.] Vang. Subito nacque perchè non aveva
profondità di terra (i7 seme). Prov. Tose. 28. Dove
passa il campano nasce il grano. {Il campano pende
dal collo del becco, guida dell'armento che ingrassa
i campi.) E 27. Se vuoi la buona rapa, per Santa
Maria (15 agosto) sia nata.

[t.] Nascono come i funghi (di pers. e di cose

che vengon su troppo fucili; e quindi frequentissime

a incontrare.)

[Palm.] Nascer la gramigna in un luogo, per
dire che é disabitato.

[Palm.J Sentir nascer la gramigna. Maniera
usata nel senso di avere udito acutissimo da sentire

i più piccoli rumori.

Dicesi anche del Prodursi de' frulli. Vang,
Mai di te nasca frutto.

lo. [Cont.] Delle corna, dei denti, e sim. Garz.
M. Cav. I. 1. Forniti li trenta mesi, ne cadono
quattro (denti del cavallo), due di sopra e due di

sotto; e ne nascono altri quattro che si chiamano
picozze, quali sono più forti, più grandi, più larghi

e più gialli di quelli da latte.

16. Dicesi altres't delle stelle, del sole, del giorno,

dell'alba , ecc. quando cominciano ad apparire.

[Cont.[ G. G. L. II. 82. Ponetelo pur dove più vi

piace {il globo terrestre), sempre avverrà delle due
stelle fisse quello che si è detto, cioè il nascere e
tramontare alternamento. Cit. Tipocosm. 60. Il na-

scer delle stelle , o cosmico, o cronico, o eliaco, il

tramontar loro, o cosmico parimente, o cronico, o
eliaco. Danti, Astrol. 10. Diccsi il segno nascer

nettamente, quando più parte dell'equinoziale nasce
sopra l'orizzonte, che del zodiaco. = Dant. Par. 23.
(C) Con ardente affetto il Soie aspetta. Fiso guar-
dando pur che l'alba nasca. Petr. Son. 187. part. i.

Due rose fresche, e còlte in Paradiso, L'altr'ier,

nascendo il dì primo di maggio. [Val.] Fag. liim. \.

317. quando nasce l'alba, o muore il sole.

[t.] Vang, Dio fa nascere il suo sole sui buoni

e i cattivi.

Fig. [t.] D. 3. 11. Nacque al mondo un sole

{fig. Francesco d'Assisi) come fa questo... di Gange.

Lat. Orior, onde Oriente e Orto.

n. Di tempo. [t.[ Prov. Tose. 189. Per S. Do-
nato (7 agosto), l'inverno è nato. [Iperb. nel mese
d'agosto i caldi grandi finiscono.) [G. Capp.]

18. [t.] Del principio d'un corpo o di parie di

quello. Vinc. Tratt. PiH. 142. Li muscoli che muo-
vono il jpaggior fucile del braccio nell'estensione e

retrazione del braccio, nascono circa il mezzo del-

l'osso, dotto adiutorio.

[Cont.[ Lom. Pitt. Seul. Arch. 87. Sotto le

quattro corna de l'abaco vanno i cavicoli maggiori e

minori, nel mezzo un fiore della grandezza quanta è

l'altezza dell'abaco, sotto il quale si pongono i ca-

viceli minori ; sotto i cavicoli maggiori e minori si

pongono le foglie di mezzo fra le quali nascono le

foglie minori onde ne nascono poi i cavicoli.

19. Si dice che Una cosa è nata In un laogo, ed
accenna che Ivi é slata inventata. Sagg. nat.

esp. 12. (C) Nondimeno essendo egh ilo strumento)

nato in questa corte d'altissimo e reale intendimento,
per ritornare, come suol dirsi, in sul nostro, diremo
alcuna cosa intorno all'invenzione, e all'uso di esso.

20. Fig. ]T.[ Formarsi. VarcU. Ercol. 274.
Tanto i Latini quanto i Greci, nel comporre i loro

versi e le loro prose, avevano risguardo primiera-

mente alla brevità e alla lunghezza delle sillabe,

onde nasce il numero.
21. Fig. [t.] D'idea o sentimento. M'è nato il

desiderio, un sospetto, un'affetto, un amore.

[t.
I
Prov. Tose. 273. A ogni passo nasce uà

pensiero.
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22. Per Sorgere, Apparire. Bocc. Introd. (C)

Nascevano nel cominciamcnlo d'essa a'maschi, e alle

femmine... certe enfiature. E nov. 9. g. 2. Vii.

SS. Pad. 1. 218. Si gli naccjue in una parte del suo

corpo una pustula, la quale li medici chiamano car-

buncolo.

23. Fig. d'edi/iiio, off. a Sorgere. Fir. As. 126.

{M.) E nel mezzo del fronzuto bosco vicino al corso

delle chiare onde della bella fonte, nasceva un reale

e magnifico palazzo. [Coni.] Vas. V. 390. Feci per

variare e far cosa nuova, nascere scale da terra,

fatte in varii modi.

2i. Per Iscaturire. Dani. Pitrg. 5. (C) Appiè del

Casentino Traversa un'acqua, e' ha nome l'Archiano,

Che sopra l'Ermo nasce in Apennino. Slor. Eur. 6.

Nasce adunque il Reno su alto nella montagna di

S. Gotardo, ove agli antichi già furono l'alpi giusta-

mente chiamate somme. £ 154. Questo fiume nasce

a' confini nella Japidia.

[Cont.] Agr. Geol. Min. Melali. 1. «. In quelle

contrade dove sono spesse e gran pioggie, come sono

le temperate tra 'I freddo e I caldo, e poste ne le

parli di tramontana o di mezzogiorno, vi scaturiscono

molti fonti; onde nascono molti fiumi e ruscelli, che

ne irrigano poi la terra. Seriio, Arch. vii. 208. Una
valle circondala da colli fruttiferi, pieni d'olivi, cedri,

limoni, aranzi ed altri buonissimi frutti, non senza

gran copia di fontane vive, dei quali nascono diversi

rivi, cl;e vanno rigando diverse praterie, e final-

mente si riducono in uno stagno copioso di pesci di

tutte le sorti.

t E per simil. Pecor. g. 16. «. 1. (M.) Ritro-

varono Lucrezia, che nella camera sedeva tutta

mesta, alla quale nella venuta del padre e del ma-
rito nacquero le lagrime agli occhi.

25. Per PreseiUnrsi, Offrirsi. Guicc. Slor. 17.

{M.) Dalla qual resistenza non solo si conservava

più la riputazione del loro esercito...; ma eziandìo

poteva nascre loro occasione di pigliare animo a per-

severare nella difesa dei borghi. Uar. Lell. 1. 6.

piaccia a Dio che nasca l'occasione che s'aspetta di

qua.

26. fi.] Dell'origine o dell'apparire di qualche

cosa. Nascere della grandezza d'un regno, d'un

popolo.

27. Per Esser Cagionato, Prendere origine. Bocc.

Introd. (C) Delle quali cose... nacquero diverse

paure, ed immaginazioni in quelli che rimanevan
vivi. E nov. 1. g. 3. Ogni rugginuzza, che fosse nata

nelle menti d'alcuni dalle parole state, per questo

si tolse via. E nov. 1. g. 5. Affermando per niuna

altra cosa quella tempestosa fortuna esser nata, se

non perchè gl'lddii volevano che colui... E iiov. 8. g.

10. Grandissimo scandalo ne nascerebbe, e turberei

i suoi e i miei parenti. Dani. Pitrg. 15. Quando
per gran dispetto in altrui nacque. E 18. Nuovo
pensier dentro da me si mise. Del qual più altri

nacquero, e diversi. Bellin. Disc. 1. 195. {C) Che
dunque è quello che di qui ne nasce? [Val.) Pmcc.
Gentil. 39. 97. Onde ne nacque poi molti contrasti.

[F.T-s.j ò'io. Fabr. Coni. Jer. 289. 1. Correggo il

peccato ch'è nato da noi. {Qiiod peccatum a nobis

ortum est, corrigo.)

[t.J Prov. Tose. 72. D'un male nasce un bene
{mn non per merito del male).

28. [t.J D'avvenimenti. Prov. Tose. 335. Di

cosa nasce cosa, e il tempo la governa.

|t.] Nasca quel che sa nascere. Modo di riso-

lutezza, or troppo confidente, or troppo disperalo.

[t.| Tra il pr. e il fig. Prov. Quel che non
si vuole nasce nell'orto {all'accadere di cosa spia-

cevole).

[t.] Car. Apol. La canzone sopra la quale è

nata la controversia.

[T.] Senso pr. \r.] Nacquero a un parto. Vang.
Già non si rammenta del dolore per la gioia che è

nato nn uomo nel mondo. Le ull. parole spiegano
l'accompagnamento del Ci anliq. Bocc. Introd.

Naturai ragione è di ciascuno che ci nasce, la sua
vita, i|uanlo può, aiutare o conservare e difendere.

[Vale Nel mondo; come diciamo Non c'è, e sim.)

Del luogo, [t.] Pucc. Gentil. 1. 90. Volterra

prima fu chiamata Antona, E ìndi nacque e fu l'an-

tico Buovo.

II. |t.
I
Modi che portarlo una significazione spe-

ciale. Lo vide nascere, E assai maggiore d'età. Lo
conosce da' primi anni ; anco Prese cura di lui fan-
ciullelto. D. Nacqui sub Julia, ancor che fosse

tardi, E vìssi a Roma. — Di chi è vecchio, dicesi

ijii'isi per cel. È nato più presto.

[Cerq.l Lasc. Cen. nov. 7. Malediva il suo

amore, la hiammetta, e il giorno che nacque, [t.]

Degli sfortunali, dall'astrologia, È nato sotto cat-

tiva stella. Gontr. Sotto buona.

[t.] Corrisponde alle idee delta vita; e il prin-

cipio richiama l'idea della fine. D. Gonv. 1. 1. Il

luogo dove la persona è nata e nudrita. — Tal nacqui

tale voglio morire.

[t.] Fig. D'impresa, Di libro. Morto prima di

nascere.

III. DeWorig. e della condizione, [t.] Nasce di

genitori illustri. Nasce di famiglia nobile.

[t.| Pallav. Bene. 4. 48. In qual copia di ric-

chezze sia opportuno di nascere. — Nato bene. Ben
nato, e Di onorevoli genitori, e in condizione agiata.

In altro senso. D. 2. 18. Ma del corpo intero, E
della mente peggio, e che mal nacque {di nascita
illegittima).

IV. Della sorte, Della missione, [t.] Vang. Io a
questo son nato, e a questo son venuto nel mondo,
per rendere testimonianza alla verità. — Sono nata

per tribolare. Quando siamo nati sfortunati.

In questo senso. [t.\ Sono pur nata male.

[t.] Io sono nata cosi ; Tate l'indole mia na-
turale.

JT.] Motto antico : Il poeta nasce, l'oratore si

fa. Veramente e L'oratore nasce e il poeta si fa.

Al bene e al bello richiedesi e natura e arte. Il cat-

tivo oratore e il cattivo poeta si fanno, perchè dis-

fanno contrafanno l'opera della natura.

V. Trasl. fx.] Nascere al cielo, di chi morendo
passa alla beatitudine. Quindi Natalizio , dice la

Chiesa, il d'i che commemora la morte de' Martiri.

VI. D'anim. [t.] Sasseti. Leti. 79. Le quali {ber-

tucce grandissime) si mescolano con le donne negre
di quella terra... e da quella congiunzione ne na-
scono come satiri. Mil. M. Poi. In questa provincia

nasce... il gran serpente. But. Inf. 25. 2. La lu-

maca, ovvero cliioccìola che nasce di limaccio

d'acqua.

VII. Di piante, [t.] Il germe che nasce.

[t.] Iticeli. Fior. 3. 26. Credettero che il cin-

namomo nascesse... nell'Arabia. E 33. Un'altra

sorla di cipero, recita Dioscoride, nascere nell'India,

simile al gengiovo. — Fieno che nasce spontaneo.
Gr. 6. 2. L'erbe... veggiamo... insieme nascere e

vivere.

[t.I Nascere delle foglie, De' fiori. Frane. Sacch.
Uim. 37. Sognando di costei, gli apparve Ch'una
vite uascea. — Nascere del frutto. Plin. Quidquid
in Creta nascitur infinito praestat caeteris alibi ge-
nitis.

[t.J Vang. Là raccorrò tutto quel che m'è nato
{della messe).

VIII. Per similil. [t.J Maestruzz. 1. 54. Ancora
è un'altra condizione d'alcuna cosa {nel matrimonio
da contrarre) che dì necessità viene, verbigrazia, se

dicesse : io contraggo leco, se il sole nascerà do-
mane.— Nasce il dì. D. 3. 23. Che l'alba nasca.

IT.]
Nascere dei colorì.

T.J Fior. hai. 163. Per commessione {con-

gegno) di queste quattro cose, tutte le cose na-
scono.

It.I Nasce un'isola nel fiume, nel mare.

[t.| D. 1. 26. Della nuova terra un turbo

nacque.

[t.| Rucell. /Ina/. 218. Nascono i nervi crurali

discendenti da' piedi.

IX. Di senso e sentimento. [?.] Sen. Pisi. Ag-
giugnere la cura e le facoltà del nostro ingegno, o

mescolare e confettar queste cose, sicché un sapor

ne nasca.

[t.] Senso piacevole che nasce dal bello. Far

nascere il diletto.

X. Affetto e passione. fT.) D. 3. 9. Le lue vo-

glie ; che son nate in questa spera. — Nasce il desi-

derio. Speranza. D. Gonv. 147. Come e perchè

nasce amore.

|t.1 Dial. S. Greg. 3. 7. Nasce paura. D. Gonv.

105. Ne nasce invidia.

XI. [t.| Senso inlell. Cocch. Disc. 1.'7. Onde
ne nascono le idee chiare e distìnte, benché non

complete in se medesime. — L'idea che gli nacque.

— Mi nasce un'idea {questi due non della prima
origine, ma del presentarsi alla mente, anco di

parlilo da prendere). D. 2. 1 3. Nuovo pensier dentro

da me si mise. Del qual più altri nacquero e diversi.

— Mi hanno fatto nascere mille pensieri tristi.

[t.J D. Gonv. L'anno che nacque questa Can-

zone. — Libro nato morto.

[?.] Nacque una scuola, una dottrina, un'arte,

una scienza. — Opinione che nacque.

T.I Nascere dei miti. Delle tradizioni.

T.J Nascere della lingua.

(t.J D. Conv. 148. Qui nasce il dubbio. — Mi
nasce un dubbio. — Nasce necessariamente un 'altni

questione. Nasce disputa. Inslr. Cane. 87. Nasce
litigio infra ì pretesi compadroni, o infra gli eletti

stessi

XII. Di fatti. {T.j Borgh. Orig. Fir. 13. Da'mu-
nicipiì furono molto differenti le colonie, perciocché

queste nacquero... dall'avanzare ì terreni nel con-
tado e 'I popolo nelle città. — Istituzioni che na-
scono. Come nacque l'istituzione. — Nasce un nuovo
stalo ; In vecchio stato nuove società.

[t.] Brun. Cic. Gatil. 20. Hanno confortata la

congiurazione che nascea, non credendola.

\lll. Segnatom.d'vvvenimenli,'sovente in.fenso non
buono; non sempre però. [t.J Ne nasce sempre delle

nuove. Sentite quel che mi nasce. — Datemi le

nuove di quello che nascerà. Di quello che sta per
nascere.

Impers. [t.J Può nascere che... — Nascerebbe
che...

XIV. (t.J Quindi accenna all'orig., e si costruisce
col Da, col Di, altra sim. forma. Salv. Granch.
4. 1. Dal che ne nascerebbe Forlunìo sarebbe rice-

vuto... da Vanni per figliuolo. — Ecco quel che nasce
dal voler troppo parlare. Donde nasce che?...

(t.| ili. cur. malati. Di qui nasce con facilità

il conciliamento del sonno. Vegez. 1:25. Inconta-
nente ne nasce uno confondimento e remore. {Rosm.)
Dall'attribuire una cosa in ispecie quello che solo

appartiene al suo genere, nasce quel sofisma che dì-
cesi del genere.

[t.J II diritto dì punire non nasce da patto so-
ciale.

[t.] Anco col Per col valore off. o Da o Di.

Per questo bisogno nasce la società.

XV. [t.J Accompagnasi sovente col Fare inparec-
chi de' sensi noi.; e dice Deliberata volontà e cura
di produrre un effetto ; e sovente ha signif. non
buono : non però sempre. Fa nascere gran voglia.

Fa nascere l'occasione.

[t.J Risposta che fa nascere un'altra domanda.
Far nascere la ouestione. Far nascere sospetti. Far
nascere dicerie. Discordie. Rivoluzione.

XVI. Come sosl. Sin dal nascere. Sin dal suo na-
scere.

IT.]
Il nascere delle arti. L'arte era sul nascere.

T.J Sollevazione repressa nel nascere. La sof-

focò nel suo nascere.

NASCIME.\TO. S. m. Da Nascere. 7/ nascere. Tes.

Br. 1. 11. (C) E perciò tutti ì mali che sono in noi,

elli sono per nascimento, o elli sono per nostra
colpa. Coli. SS. Pad. 3. 7. 34. Dal principio del

nostro nascimento, auando noi savamo figliuoli del-

l'ira. Dani. Inf. 3. Bestemmiavano... L'umana spe-
zie, il luogo, il tempo, e '1 seme Dì lor semenza e
di lor nascimenti. [Poi.] Passav. 181. Non si fa-

rebbe festa del suo nascimento, se santa {la ìlio-

donna) non fosse. [t.J Patria dì nascimeuto e d'af-

fetto.

[Cont.J D'un pilastro, d'una volta, d'una cu-
pola, e sim. Seriio, Arch. il. 15. v. Il nascimento
de ì pilastri è tutto guidato dalle due linee diagonali,

ed esso pilastro viene ad essere tre quadri perfetti

congiunti insieme, il quadro de l'angolo seguila su

il cantonale : e sopra li due sì levan li archi. Vas.

y. Piti. Seul. Arch. ili. 180. Perchè sìa meglio
inteso la difficoltà della volta, per osservare il nasci-

mento suo , fino di terra è stato forza divìderla in

tre volte. E 184. Si arriva al fine dell'occhio, dove
comincia il nascimento della lanterna , intorno alla

quale fa secondo la diminuzione dello sparlimenlo che
nasce sopra i pilastri, come si dirà di sotto, un or-
dine minore dì pilastri doppi e finestre.

2. Schiatta, Stirpe, Condizione, Origine. G. V.

79. 3. (C) Questi Conti di Mìncrbino furono stralli

di vile nascimento. Vii. S. Frane. 153. {M.) Dell«

partì della Valle Spoletana della città d'Ascesi traendo

nascimento. [Poi.) Imit. Crisi. 3. 59. 11. La natura

si rallegra dì molli amici e propinqui, e si gloria di

nobile luogo e nascimento , e fa festa agli uomini

potenti e ricchi.

3. Fig. Volg. Ras. (C) Ratto nascimento di ca-

pelli e spessezza, e nerezza, e crespezza, e grossezza,

ed asprezza, tutte queste cose significano la comples-

sione calda.

4. Detto di corpi celesti, vale II cominciare ad
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apparire. Varch. Lez. Dani. i. 273, (Man.) Per-

chè possiamo intendere che diffiTenza sia dagli astro-

logi ai poeti circa il nascimento e la morte dei segni

ed altre stelle, devemo sapere che...

S. Trasl. [Poi.] A/ed. Arb. Cr. p. 3. (Verona,

1828). Dimostrisi il nascimento e l'orìgine, il prin-

cipio e la vita, [t.] Golii. Cuiisideraz. 77. Menargli

sott'acqua e sotto terra a vedere i nascimenti de'

fiumi.

[t.] Leti. Benciv. 1 diamanti hanno nascimento

dal cristallo. = Seijr. Fior. Star. 1. 12. (Man.)

Da questo nacque la rovina, il nascimento, e l'au-

gumento di molte città. [t.| Dottrina che ebbe na-

scimento in quella scuola, a quei tempi. — Fatti che

diedero nascimento a tale o tale impresa.

NASCITA. S. f. Nascimento. Natività. Natus, us.

Aureo tal. Fr. Giord. Pred R. (C) In questa notte

avvenne la grandiosa nascita del nostro Signore Gesù.

Salviti. Pros. sacr. 164. (M.) Ben era dovere... di

chi era conceputo dì sterile, alla pari di chi era con-

ceputo di vergine,... sì solennizzasse la nascita.

|t.] Era in casa, dì nascita (d'animale, dalla

nascita sua).

ì. Legnaggio, Schiatta. Salvin. Pros. Tose. \.

443. (lil.) Lo stile suo... sentiva di sua gran na-
scita, di sua grande educazione. E HI. Uno de' più

begli e virtuosi parti dell.i nohil nascita... si è la

Srazia, l'amabiliià, l'atrabilità. [t.J Titoli che vengono

alla nascita.

3. t Pronostico astronomico sul di natalizio. Tac.

Dav. Ann. 6. 21. (C) Gli domandò s'egli aveva stu-

diato la nascila sua, e qual fortuna corresse quel-

l'anno e quel di. E ann. 16. 14. E che fa? acchiappa

le lettere di Antejo, e le nascite, e ì pronostichi, che
' Fammene avea fatto della vita dì luì.

4. Per Origine, Principio, Derivazione. Noncom.
Borgh. Ann. Fam. 96. (M.) Di questo naturale af-

fetto dell'onore, e come lo chiama Plinio, umanissima
ambizione, ebbero n.iscila queste distinzioni. Sulviat.

Op. V. 4. p. IH. (Gh.)

5. Il mostrarsi de' corpi celesti. Non com. Soldnn.

in Pros. fior. par. 1. v. 1. p. 320 (Gh.) 1 movi-
menti de' cieli, le nascite e i tramonti delle stelle,...

[T.{ jL B.J Aveva in collo un bambino di nascita

[nato di poco), [t.] Festeggiare la nascita. La na-
scita del re di Roma.

[t.I Atto dì nascita; Fede di...

[T.j Numero delle nascile, contrapp. a quel

Delle morti, ih un paese, — Registrare le n.iscite.

11. D'origine. [t.| Buona nascita ; Secondo il

calcolo delle probabilità, risica d'essere moralm.'
Men buona. — Nobile per nascita. — Si vergogna
della sua nascita, e dovrebbe piuttosto vergognarsi

di sé. Educazione conforme alla nascita. Zibald.
Andr. Non era di alta condizione, ma vìvea contento

della cnndizioncella della sua nascila.

t NASCITO. S. m. Natività i ed é Quella figura,

Quel calcolo che fanno gli astrologi dal punto
dell'altrui nascimento, per vedere sotto che costel-

lazione pianeta l'uomo nasce: e ciò seguendo le

vane regole dell'astrologia giudiciaria. Natus, us.

i4u;eo lat. Pisi. S. Gir. (C) Li quali si dilettano di

nasciti di fanciulli.

. NASCITUBO. Agg. Aff. al lat. Nascìturus. Che
Mara per nascere. Baldin. Deeenn. (M.) Instituì

suoi eredi i figliuoli postumi e nascituri.

E in forza di Susi. Salvin. Georg, l. 3. (M.)
Quello poi (teiicliè sia bianco montone) Che all'u-

mido palato ha sotto lingua Nera rigetta, che non
tinga i velli De' nascituri con oscure macchie.

3. E nel senso rfe/ § 14 di Nascere. Soder. Colt.
Ort. 12. [Mun.) Seminale l'ajuole, s'hanno a rag-
giungere e coprire cim s^chi cespugli, avendo prima
con i magli o marra lunga ribattuio il terreno, e le

nasciiure erbe calcate in modo che non le serri poi
il caldo.

t \ASC111T0. Part. pass. Da Nascere. Nascitus
in un ant. Scoi. —Zibald. Andr. (C) Seppe, che le

era slato rapilo il figliuolo ultimamente nasciulo.
2. E fig. Lib. Pred. (C) Pigliarono dalla mano

di Ilio la nasciula disgrazia. |Cainp.| Ces. Com. La
notte passala, essendo terribile fortuna nel mare
nasciula, quasi tulle le navi disfalle... (coarta tem-
pestale)

2. /•; nel signif del ^ 16 di Nascer*. Ar. Far. 32.
13. (;)/.) Non meno ancor, poi che nasciulo è 'I

gioriiii. Brama vedere il ciel dì stelle adorno.
t ,\ASì:0.\I)EI.LI). S. m. N'iscundiglio. Hdlin

Bucch. \M.) Come in nn'iniliiiscala. . Gli par cosa da
Strani nascoudelli. jCamii

j S t]reg. Mar. Le nu-

Olza:»-! \«5Si. Irti.!*»». — Vgl. Ili

vole sono lo suo nascondello, e non considera le cose i primo perchè, che non gli è guado. Vit. SS. Pad. 1

nostre...

NASCONDE.\TE. Part. pres. di NASCONDERE. Che

nasconde. Amet. 18. (C) Rimirando sopra i nascon-

denti vestiri,...

2. Fig. [t.] Pallav. Ben. 2. 7. Un velo nascon-

dente qualche altro concetto più chiaro.

3. t £ IH senso ». pass. Che si nasconde. Tes.

Br. 5. 12. (C) Lo terzo lignaggio son sfalconi mon-
tanini, ed è nascondente per tulli ì luoghi, e poich'egli

è nascoso, non fuggirà giammai. [Camp.] Met. xiv.

Nascondentemi molli die, e tremante ad ogni remore

e temente (latitans) la morte.

NASCONDERE. V. o Sottrarre checchessia dalla

vista altrui, acciocché non si possa trovare cos'i

alla prima. Abscondere aureo lat. Bocc. Nov. 3.

g. 4. (C) Quantunque la Maddalena s'ingegnasse di

nasconderla molto, pur s'accorse Folco ch'ella v'era.

E nov. 7. g. 8. 1 suo' panni sotto un cespuglio na-

scosi, sette volle con la immagine si bagnò. Cas.

Leti. 28. Che in questo spazio..., potrà nascondere

e impedir tulio il suo, e farallo senza dubbio, ac-

ciocché io non possa avere il mìo, che mi fa danno
quanto V. E. vede.

[t.] Vang. Temendo, andai a nascondere il tuo

talento nella terra.

|t.] Modo prov. (T.J Gettare il sasso e nasconder

la mano (fare il male dt furto, dissimulando).

2. Ass. [t.] Di cose di qualche valore. Prov. Il

Diavolo insegna a rubare e non insegna a nascon-

dere. (La furberia quanto più furba, lant'é spesso

pili incauta.)

3. Dicesi che Una cosa nasconde un oggetto, per
accennare che essa impedisce che altri lo possa
vedere. Pelr. Sest. 3. 3. part I. (C) Né mai nascose

(cioè coperse) il ciel sì folta nebbia Che, sopraggiunta

dal furor de' venti. Non fuggisse dai poggi e dalle valli.

Ri/l. |Cont.] Celi. Seul. 3. Caccerai una fossa

appresso alla tua fornace dinanzi alla spina; la qual

fossa sìa lauto profonda, che la tua figura si nasconda
in della fossa.

JCont.j Tetti, Fort. 25. Le bombardiere si na-
essero tanio sotto le spalle, o orecchioni, che

non potessero esse scoprire più innanzi della metà
della lunghezza delle faccie dellì baloardì. Serlio,

Arch. VII. 226. Sopra la cornice sarà un parapetto

per nascondere i teltì, l'altezza del quale sarà cinque
piedi.

4. [t.| Nascondere dal, si che la vista o la mano
la saputa o la fona nociva di quello a cui si

nasconde, non ci arrivi. Medit. Alo. Cr. 89. (Gh.)

S'interpose in mezzo una nuvola tra Gesù e' (e i)

discepoli, la quale il nascose dagli occhi di tutti.

5. Nascondere ona persona o una cosa a uno, per
Tenergliela nasiosta , Sottrarla alla sua vista.

Segner. Crisi. Instr. 1. 37. (M.) Mi sembra che la

menzogna faccia nel mondo quei male che fa nella

fìepubblica un rir.eltalore di assassini: imperocché
mentre gli nasconde alla Corte, mentre dà loro dove
albergare..., viene a rubare,...

6. (Camp.) Per Cuoprire con imbrattamento.
D. 2. 1. Quivi mi fece lutto dìscoverlo Quel color

che l'Inferno mi nascose.

7. \\di\.\ Immergere, Infiggere. Lane. Eneid. 12.

758. Il ferro nello sventurato petto nasconde... e la

disdegnala vita, con pianto, fugge per l'ombre.

8. N. pass, nel primo signif. Bocc. Nov. 5. g. 7.

(C) Venuta la notte, il geloso con sue armi tacita-

mente si nascose in una camera terrena. Vit. SS.
Pad. 3. 250, (Gh.) S'infinse d'aver male e nascosesi

da lui.

E colle particelle sottintese. Petr. Son. 183.
part. I. tM.) L'alto signor, dinanzi a cui non vale

Nasconder, uè fuggir, uè far difesa Dì bel piacer

m'avea la mente accesa, t Fav. Esop. (Mt.) Non
possiamo innanzi a lei (alla morte) nascondere e

campare.

9. Fig. [t.) D. 3. 12. Delle onde Dietro alle

quali... Lo sol... ad ogni uom sì nasconde. — Anche
ass. Il solo comincia a nascondersi. — La luna si

nasconde. — L'orsa mai si nasconde a' naviganti.

10 (Camp.) Per Togliersi di questo mondo. Spa-
rire. Ù. 2. 31. Le presentì cose Col falso lor piacer

volser miei passi Tosto che 'I vostro viso si nascose.

V. anco Ascondere e Niscondere.
1 1 . Trasl. Lab. 1 . (C) Qualunque persona, tacendo,

ì heneficii ricevuti nasconde. Pu.ss. 267. Tn hai

nascoste queste cose, cioè la verità delle cose divine.

Dant. Purg. 8 Poi volto a me per quel singoiar

grado Che tu dèi a colui, che sì nasconde Lo suo

14. Antonio concepetle tanta allegrezza, che non la

poteva nascondere. Gr. S. Gir. 10. Chi nasconde lo

suo peccato, non sarà dirizzato.

[T.J D. 3. 27. E tu, figliuol, che per lo mortai

pondo Ancor giù (nel mondo) tornerai, apri la bocca,

È non nasconder quel ch'io non nascondo. Salm. La
vostra giustizia, o Dio, non- nascosi nel mìo cuore
(non temei d'annunziarla).

[G.Fal. j Machiav. Stor. Fior. Lib. il. Le lettere

esser false, e dai Donati trovale per nascondere la

infamia, la quale per la morte di Messer Niccolò si

avevano acquistata.

12. Senso inlell. [t.] Vang. Nascondesti queste
cose a' sapienti e a' prudenti, e le hai rivelate ai

pargoli.

13. Fig. (Camp.] Per Togliere la ricordanza.
D. 2. 33. Questo ed altre cose Dette li fur da me,
e son sicura Che l'acqua di Lete non glie! nascose.

14. Nascondere, fig. per Infingersi. Cruscai. 30.
in principio. (Gh.) Perchè, a non mi ci nascondere,
ho troppa vaghezza dì vendicarmi dì questi poeti.

10. [Camp.] Per fendersi oscuro, non intelligibile

nel parlare. U. 3. 15. Né per elezion mi si nascose,
Ma per necessità; che '1 suo concetto Al segno de'
mortai si soprappose.

[T.| Nascondere da Ascondere, non è solamente
una giunta della N come in Nasello per Asello, ma
quasi scorcio di In, può portare un valore intens.
Ascondere non solam. è più raro anco nella ling.
scritta, ma pare che dica un po' meno, e non porti
i^ trasl. dell'altro più gravi di biasimo, dove
l'alto è più deliberato e con più cura fatto. (T.J
Nascondere lulla o parte della persona; Nascondere
una cosa in lutto o in parte. Far l'alto dì nascon-
derla, senza l'elj'etto perù. — Cosa nasconde persona

;

Cosa nasconde cosa, tutta o parte. Quando diciamo
che La persona si nasconde, intendesi quasi sempre
del lutto. — Nascondere il viso nelle palme. Si na-
sconde sollo la maschera; onco fig.

[t.
I
Quasi esci, di rimprovero Nascondetevi;

Dovrebbero andarsi a nasconderei, per vergogna. —
Io non ho cosa da nascondere, della quale arrossire.
Cose da nascondere piultostochè da ostentare.

11. Nel seg. e pr. e fig. [t.] Ar. Fur. 20. 65.
Astolfo stelle a udire, e si nascose Tanto, che si

fé' certo a più d'un segno. Che, come detto avea,
questo Guidone Era figliuol del suo parente Amone.— Nascondere il malumore.

(T.j Ar. Fur. 22. 31. Guardò Ruggiero, e fu
a conoscer presto Quel che fin qui gli avea nascoso
Atlante.

HI. Altra fig. [Pol.j Imit. Crist. 3. 11. 1.

Signore, quanto è grande la dolcezza la quale tu hai
nascosa a quelli che ti amano. ! ([t.J Qui Nascoso
meglio che Nascosto, per la ragione accennala al
num. I; quasi Riposta).

[t.J 11 dolce delle parole melate, talvolta na-
sconde veleno. Pallav. Bene 3. 47. In una dì coleste

cose nascimdfisi un paralogismo. D. Conv. 116.
L'altro sì chiama allegorico, e questo è quello che
sì nasconde sotto il manto di queste favole, ed è una
verità ascosa sotto bella menzogna.

IV. (t.J Col Non dice più che la semplice negus.
Non ve lo nascondo, suona Ve lo vo' dire, e schietto.— Non sì nasconde ; Mostra aperto quel ch'è, quel
che vuole.

[t.] In questo senso altra fig. D. 2. 6. iron.

Tu ricca, tu con pace, tu con senno: S'io dico ver,
l'elfcllo non nasconde.

t NASCONDKVOtE. Agg. com. Atto a nascondere.
Bemb. Asol. 2. 118. (C) Seguonsi per le nasconile-
voli selve, e per le loro dimore le vogliose fiere.

NASCONDIGLIO. S. m. Ripostiglio, Luogo segreto
atto a nascondervi checchessia. (Fanf.) Quasi Abscon-
diculum; di«i. sull'anal. di Latibulnin. Mor. S.
Greg. (C) Egli ha posto le tenebre per suo nascon-
diglio. Varch. Star. 15. 615. Tagliarono a pezzi il

Pioposlo, e Giovanni Brunozzi, cavatigli di certi

nascondigli, dove s'erano applaltati. [t.J Pallav.
Ben. 4. 56. Cercò i nascondigli dì Capri (Ti6erio).

—

Il voslro nascondiglio vi salverà.

2. [t.| A'oh solo il luogo dov'uno s'asconde ma
gli oggetti che frappone tra altri e si per nascon-
dersi. Nascondiglio di tenebre, i nascondigli della

frode — 1 nascondigli del cuore. = S. Ao'^st. C.
D. (C) Rimuovere il nascondiglio di quella bruttura.

NASCONDIGl.11101,0. S. hi. Uim. di Nascondiglio.
A'oh com. Lib. Die. (Cj Come fa la formica ne' suoi
sotterranei nascondiglinoli.

SS



NASCONDIMENTO -( 434)— NASO

NASCOXDIMEMO. S. m. Il nascondere. Filoc. 1.

158. (C) Facendo cercare, se la misera fortuna

n'avesse alcuno riposto con cheto nascondimento tra'

suo' medesimi. Lib. Astrai . Da che si ripone il Sole

insino al nascondimento del crepuscolo.

t. Per Nascomlialio. Oli. Com. Par. 1. 12. (C)

Dafne il fugge, rallegrandosi de' nascondimenti di

selve, e di cacciar le fiere. Bemb. Asol. 2. 142.

Niun fresco seggio, niuna riposta ombra, niuno se-

greto nascondimento non miro, che alla bocca non

mi corra sempre: Deh, fosse or qui la mia donna

meco e con amore! Serd. Slor. 7. 267. (M.) Si

occultarono dentro a' noti nascondimenti. [Camp.]

Mei. I. Luogo orribile per Io nascondimento delle

fiere e gli spineti dell'alto Liceo (lalebris).

3. (Camp.) Per Velo di figura reltorica, Finzione

allegorica e sim. [t. ] D. Lonv. 117. Nascondimento
(del vero sotto la favola).

KASCOSDITOIIE. Veri. m. di NASCONDERE. Chi o

Che nasconde. Abscoiidilor Terl. e Firmic. — Esp.
Salm. (C) Il nàsconditor del tesoro sappi ch'è Iddio

Padre, e '1 tesoro si è il suo Figliuolo. Lib. Sen.

Viri. 20. Sarai nasconditore delle lue virtudi secondo

che altri delli vizii.

1VASC0\DITUICE. Fere./", di NASCONDITORE. Infar.

Sec. 2"26. (C) Cr. Queste sono parole. Pr. Parole

di verità. Inf. Aggiungeteci: nasconditrici.

t .^•ASf,0.^SIO^E. S. f. [Camp.] Per Nascondimento,
in sif/nif. di Riparo, Kifuf/io. Aiisconsio la Volg.

== Uib. Is. i. El tabernacolo ad omhra del di per

difendere dal caldo e per securilà e nasconsione dalla

turbine (absconsionem a turbine), cioè, dalla tem-
pesta e dalla piova.

NASCOSAGLIA. S. f. Nascondiglio. Non com.
[F.T-s.] Br. Lai. Reti. Cic. Uomini che allora erano

sparli per le campora {campi) e partiti per le nasco-
saglie silvestri. V. anco AscosAGLIA.

NA.SCOSAMESÌTE. Avv. Da Nascoso. Absconse la

Volg. e Igin. Men com. rfi Nascostamente ; e cosi

jli altri anul. Bocc. Nov. 9. g. 3. (C) E nascosa-
mente me... gli menerete a lato. E nov. 8. g. 10.

Ma dolersi del modo, nel quale sua moglie è dive-

nuta nascosamente di furto. Dani. Inf. 21. Coverto
convien che qui balli. Sicché se puoi, nascosamente
accaffi. Din. Camp. 2. 39. F, poi nascosamente n'an-

dan.iio dal lato di parte Nera. Deinelr. Segn. 76.

Partoriranno la meaesima leggiadria, la quale Ira-

Eela quasi nascosamente da quella soavità. E 101.
l'occulto senso delle parole morde in un certo modo

nascosamente, [t.] Liv. Dee. 3. Li quali nascosa-
mente aveano avuti colloquii co' nemici.

2. A modo di prep. Bocc. Nov. 5. g. i. (C) Il che

udendo i fratelli, ed accorgendosene, avendonela

alcune volte ripresa, e non giovando, nascosamente
da lei fecero portar via questo testo.

NASCOSISSIMAMEJiTE. Avv. Superi, di Nascosa-
ME.NTE. [Cast.] Piccolom. Bell, crean. donn. p. 69.

Nascosissimaincnte copra la verità de' pensier suoi.

XASCOSISSIMO. Agg. Superi, di Nascoso. Cari.

Fior. 485. (M.) Sappi, chi altri, che costui, avrebbe

saputo mai ripescar tra i Vocabolarii quel nascosis-

shno luogo di Dante?

IVASCOSO. Pari. pass, e Agg. Da Nascondere.
Absconditus aureo lai., Absconsus Quintil. — Bocc.

Nov. 7. g. 8. (C) Voi non v'accorgete , animali

senza iiitelleltu, quanto di male sotto quella poca di

bella apparenza sta nascoso. Dant. Purg. 22. Che
danno a dubitar falsa matera Per le vere cagion, che

son nascose. [t.J E Conv. 96. La terra là ove il

tesoro è nascoso.

[t.] Dant. Conv. 1.11. Sentenza nascosa sotto

figura d'allegoria. — Petr. cap. 4. (C) E 'n quel

tempo a lei fu sacra, Che il ver nascoso e sconosciuto

giacque. Gr. S. Gir. 20. Sapienza nascosa, e tesoro

nascoso non vale nulla. Bemb. Asol. 1. 37. La mi-
seria ama sovente di star nascosa.

(t.) Prov. Cod. Vtron. Avere nascoso non è

fruttuoso.

J. [Camp.] Fig. per Dimenticato, Perduto tra la

nebbia de' secoli passati. D. 3. 16. Per che parer

oon dee mirabii cosa Ciò ch'io dirò degli alti Fio-

rentini, De' quai la fama è nel tempo nascosa.

3. Alla nascosa. Posto avverb. Nascosamente. V.

ALLA nascosa. [Val.] Pucc. Gentil. 53. 96. Non
avia posa, Facendola a lutt'orc ben guardare, E
spesso ricercare alla nascosa. Rusp. in Bini. buri. 3.

204. (CA.) Chi pesce par di fuor, dentro è uu lom-
brico. Che penetrar non pnn.ssi alla nascosa;...

4. DI nascoso ad alrnnv. In modo nascoso ad

alcuno, Sema di lui saputa, e sim. Bocc. Filoc.

l. i. p. 218. {Gh.) Rssendo ella [Biancofiore) falsa-

mente e di nascoso a me venduta e (,ui recata, infino

a questo luogo, mediante molti avversi casi, l'ho

seguita. [Val.] Pucc. Gentil. 26. 37. E lo Re Pier

s'ingegnava... Starsi di nascoso, Per impedir dì vit-

tuaglia ogni atto.

IVASC0STAME5ITE. Avv. Da Nascosto. Nascosa-
mente. Absconditc aureo lai. G. V. 12. 110. 4. (C)

Nascostamente, e di notte, a di 15 di Gennaio, si

parti dal castello con sua privata famiglia. JT.J Pre-

parare le cose nascostamente. — Lucrare nascosta-

mente.

JiASCOSTISSIMAMEXTE. [T.] Sup. di Nascosta-
mente. Ha es. nel meno usil. Nascosissimamenle.
NASCOSTISSIMO. Avv. Superi, di Nascosto. Segner.

Absconditus aureo lai., Absconsus Quintil. — In-
cred. 1. 33. 11. [M.) Ora questo si grande arcano,

che con la morte finisca il tutto..., sarebbe nasco-
stissimo a tutti i buoni, che^on tanto lor costo vanno
dietro le insegne dell'onestà.

NASCOSTO. Pari. pass, e Agg. Da Nascondere.
Absconditus, oureo /o^ ,• Absconsus

, Quintil. —
Dant. Purg. 19. (C) Nel parlar avvisai l'altro na-
scosto. Petr. cani. 3. 4. puri. i. Non mostrò mai
di fore Nascosto altro colore. Cron. Veli. 70. Ten-
nonmi nel Mugnone nascosto, tanto fu la porta ser-

rata. Vii. SS. Pad. 1. 27. Induconci ad alcuna
spezie di virtij, per farci cadere in alcun vizio na-
scosto. Sagg. nat. esp. 127. Ha nondimeno dato in

ogni tempo, al pari dell'altre più nascoste, e più

rare, ampia materia di sottilissime speculazioni agli

ingegni degli uomini. Fr. Giord. Fred. ined. 1.

205. (GA.) Ben è cosa incerta l'ora della morte e
nascosta da' nostri occhi.

[t.] Boccacc. Vit. Dant. 224. Avvedendosi le

poetiche opere non esser vane, ma sotto sé dolcis-

simi frutti di verità ìstoriografe e filosofiche aver
nascosto.

[t.] Vang. Nulla è nascosto che non si conosca
e non venga in palese. E: Tesoro nascosto nel

campo. Salm. Le cose nascoste della vostra sapienza
m'avete manifestate, o Signore.— Conoscere le cose
future e le nascoste. — Nascosto dolore.

Di pers. It.] Non potè star nascosto.

(Cont.| Nel signij. deWullimo alinea del ^ I

del V. Tetti, Fort. 25. Volendosi fare che l'orec-

chione seguiti la dirittura della spalla, acciò che tutte

le bocche delle bombardiere che li fussero vicine

vengano cosi nascoste , come quelle che nelle piii

alte piazze sono vicine a le spalle.

2. Fig. Jt.] Senso intell. Del non bene intendere.

Vang. Era questa parola nascosta a loro {ab eis).—
Una verità dicesi nascosta all'uomo, non perchè altri

gliela nasconda, ma perch'egli non è ancora in grado
di discernerla.

3. DI nascosto, posto avverb., o in forza iiprepos.

\. anche Di nascoso.

[t.] Locui. avverb. Coll'X. Di nascosto a lui
;

e più com. Da lui.

NASCOSTO. Agg. (Fis.) [Gov.l Lo slesso che La-
tente, e dieesi di quel Calore, di quella Eleltricilà

di quell'altra attività qualsivoglia che, sebbene

presente nei corpi
,
pure non si manifesta al di

fuori.

NASEA. S. f.
Titolo di libro o discorso tcrilto in

lode del naso. (Fanf.) V. di cel.

t MSECA. S. f. Naso vile, di niun pregio. Nasica

in Arnob., uomo dal naso fine; come dim. Nasetto

un re; soprannome di Scipione. Car. Leti. 1. 22.

(Fanf.)

N.ASEGGIARE. l^. n. (Miis.) [Ross.] Aver la voce

il suono nasale. Nario, onis, le Gì. lai. lo deri-

vano da Narire, Stuzzicare il naso. Non com. Don.
Ann. 31. Quello {registro dell'Organo) di duodecima,

perdio naturalmente naseggia, tira assai al pillerò.

NASEIDE. S.f. Poema che canti del naso. Car.

Leti. 1. 2-2. {Fanf.)

NASELIETTO. S. ». Dim. di Nasello. Piccolo

nasello. [Man.)

NASELII\0. S. n. Dim. di Nasello. Lo sletso

che Naselletto. {Man.)

NASELLO. S. m. (Zool.) IBell.] Nome italiano del

Merlucius sinuatus, pesce delFordine dei Teleostei il

quale è comune nel Mediterraneo: la sua carne è

bianca e di facile digestione. V. AsEl.I.O. Red. Oss.

an. 179. (C) Come avviene nelle anguille, ne' granchi,

ne' naselli, nelle Sfirene, o pesci argentini.

2. Strumento di ferro a forma di tanaglie, che

si adalla alle nari de buoi per tenerli in freno. Più

com. Nasiera (V.).

t NASELLO. S. m. Dim. di Naso. (GA.)

2. t Per Uomo di piccai naso, contrario a Nasuto.
Bui. Purg. 7. 2. (C) Sordello mostra a Virgilio e a
Dante lo re Filippo di Francia, lo quale fu nasello,
imperciocché ebbe pìccolo naso, e però dice nasetto!

3. (Ar. Mes.) Diciamo a Quel ferro fitto nel sali-
scendo, che riceve la stanghetta delta serratura. {C)

4. (Alus.) [Ross. I Parte dell'arco degli strumenti
d'arco. Lo stesso che Bietta.

5. (Archi.) Spiraglio, Sfogatoio. Alber. L. Ball.
ArcJiit. 174. {Gh.) Cuoprasi la testa del cammino per
amor delle pioggie, e faccinvisi all'intorno nascili

che sportino ia fuori con alie dalle bande,... [Cont.j
Bari. C. Arch. Alb. 302. 12. Aggiiigiiivi in alcuni
luoghi naselli, o doccie, per le quali se ne scoli e
si purghi l'umore che vi distilla.

NASETTAtCIO. [T.] Dim. pegg. rfi Naso; Piccolo
e non belli. Nasettino, piccolo con vezz. S'asettuc-
cio , di piccolezza meschina. Nasettucciaccio

, più
dispr.

NASETTINO. [T.] V. Nasettaccio.
NASETTO. S.m. Dim. di Naso. Car. Leti. 1. 17.

(C) Che non sia sì forbito nasino, né si stringato
nasetto, né... cit. in Nasaccio (V.).

2. t Per Uomo di piccai naso. Dant. Purg. 7. (C)

E quel Nasetto, che stretto a consiglio Par con colui
ch'ha si benigno aspetto. Mori fuggendo, e disfio-

rando il giglio. Bui. ivi: Sordello... cit. «n Nasello

NASETTUCCIACCIO. [T.] V. Nasettaccio.
NASETTUCCIO. [T.| V. Nasettaccio.
NASEVOLE. Agg. com. Appartenente a naso. Voce

giocosa scritta dal Caro. {Fanf.) Narinosus, daU»
lari/he narici, leqgono in Lati, taluni dubbio.

NASEVOLISSIMÓ. Agg. Superi, di Nasevolb. Car.
Leu. 1. 17.

NASICARK. [T.] V. ». Parlar nel naso. Lo dicono
in qualche dial.

NASICONE e 0>A. \l.\S.m.e f Chi parla nel naso.
NASIERA. S. f. Arnese di ferro a guisa di forbici

ricurve, che si mette nelle narici a' buoi, ed alta

quale si arxomandano le guide. {Fanf.) De cavalli

Nasale, Gì. Isid.

NASINO. S. m. Dim. di Naso. Car. Lelt. 1.17.
(C) Che non sia si forbito nasino, né... dt. in Na-
saccio (V.).

NASO. S. m. Quella parte prominente del volto

che è tra la fronte e la bocca, e che costituisce

l'organo dell'odorato. Aureo lai. Bocc. Introd. (C)

A chiunque usciva il sangue dal naso era manifesto

segno d'inevitabile morte. Dant. Inf. 25. Mi posi il

dito su dal mento al naso. E Purg. 7. Cantnnao con
colui dal maschio naso. Tesorell. Br. 3. 23. E lo

nasoaOilalo, E lo dente argentato. Vit. SS. Pad. 1.

42. La purgatura del naso... incontanente ritornava

in vermini. Fr. Jac. Tod. 1. 13. 11. Il suo naso
proffilato Sente molto l'odorato. Lor. Med. Beon. 1.

L'altro, che drìeto vien con dolce riso, Con quel naso
appuntato, lungo e strano, Ila fatto anche del ber suo
paradiso. Fir. Dial. beli. donn. 411. Chi non ha il

naso nella totale perfezione, è impossibile che appa-
risca bolla in profilo.

Gobbo del naso. La curvezza del naso. Alleg.

79. ediz. Crus {Gh.) Quelli [occhiali) incassati in

argento, piantati in su '1 gobbo del naso, o legali

all'orecchie, stimar ci fanno studiosi molto dagli

sciocchi.

[Coni.] Ossa ieì Baso. Cit. Tipocosm. 282.
L'ossa de le tempie, l'osso giugale , l'osso cunealo,

l'osso de la fronte, le os.sa de'l naso.

[t.] Prou. Tose. 372. Uu naso come nn pe-

perone, come un petrònciano, come un montone,

come un becco, come un uccello di rapina, come
una civetta, come un ponticello di violino, voltato

per l'insù come una trombetta. — Naso ritto.— Naso

a peperemo. — Un naso che par che gli abbiano bec-

cato gli uccelli.

t .\aso a potinolo. Naso a similitudine d'un

piccolo pozzo ; detto per iperbole e per ischernu.

Brace. Rinal. Dial. p. 187. in fine. (Gh.) Il nostro

Critico co 'I suo gran naso a pozzuolo ha preteso di

dar loro (a certi versi) una pintata per ìsbandarli.

t Naso rabbnlTalo in su. Naso la cui punta i

mollo curvata aliiiisù. Marc. Poi. Viag. 327. (GA.)

E^li hanno gran bocca, e 'I naso rabbuffato insusii.

e le labbra e le nari grosse ch'é maraviglia, clic chi

li vedesse in altri paesi parrebbon diavoli.

[t] Prov. Tose. 81. Chi si taglia il nnso,

s'insanguina la bocca {di chi diffama o offende i

tuoi più stretti attenenti).



NASO

|t.ì Prov. Tose. 151. La giustizia (defili uomini)

è fatta come il naso, clie dove lo tiri viene.

[t.] Prov. Tose. 300. La bugia corre su per il

naso di chi la dice (non si può eelare, quasi fosse

un baco nascosto che, fa capolino).

[t.| Malm. So ben che mi dirai che non è vero,

Ma la bugia ti corre su pei naso.

fCont.] Di bestia. Garz. M. Cov. I. 1. Il naso

scarnato o stringato più che sii possibile, come se

avesse da bere in un bicchiere.

[Cont.l Dell'elefante. La proboscide. Cit. Ti-

pocosm. 231. Tra i solidipedi troverete prima l'ele-

fante e quel suo naso, e i grandissimi denti suoi, e

insieme l'avorio.

i. (t.] Pezzuola da naso, a distinguerla da Pez-

zuola da sud.'irc, da collo. |L.B.] Tabacco da naso,

a distinguerlo da quel da fumare.

S. Fam. [t.] Passare sotto il naso, di cosa che

passi molto vicino. Cosi Avere una cosa sotto il

naso. Prossima molto.

4. Fam. [t.] Col naso all'aria, invece che Col capo

all'aria, riguardando più in su che a quanto sha

dinnanzi e di sótto.

5. [t.] Crederebbe d'essere senza naso; a chi

paresse mancar qualche cosa di necessario, o d'es-

sere disonoralo.

fi. Arricciare il naso. Raggrinzare le narici, ed

usasi per lo più fig. ver Avere a sdegno chec-

chessia, e stizzirsene. Fir. As. 241. (Man.) Ila

poscia cli'elle si accorsero che non una cervia in

cambio d'una vergine, ma un asino invece di un

uomo vi era arrivalo, arricciando il naso, comincia-

rono a beffeggiare il loro maestro.

7. Fam. \t.\ Battere il naso, Dare, eadendo, in

parte più delicata e con più pericolo.

[Ross.] Cantar nel naso. Cantare con voce na-

tale. Mane. 6. 109. Da ciò ne viene, che i giovani

cantano sovente nel naso. E appresso: Oltre il vizio

della gola, acquista il vizio del naso, per dove l'aria

spinta cerca l'uscita, non trovandola libera altrove.

[t.] Parlare nel naso.

8. Dare di naso. Fiutare. Bollar. Pref. Pungil.

p. 12. (Gh.) Meschini grammaticuzzi, i quali vanno,

come tanti bracchi che danno di naso a tutti i can-

toni, in traccia degli errori di lingua.

9. [Val.] Dar di oas» per Capitare, Andare a

parare. Fag. Him. 1. 76. dove ho io adesso a

dar di naso?
40. |Val.| Dar di naso a ano. Importunarlo. Fag.

Rim. 1. 103. Mosso da non so qual fervido zelo

D'andare a messer Febo a dar di naso.

41. Dar nel naso, si dice del Sentirsi da chic-

chessia cosa che gli dispiaccia, o che sia per di-

spiacere; metafora tolta da cattivi odori. Tralt.

segr. eos. donn. (C) La negazione de' medicamenti

suole dar loro nel naso. Salu. Granch. 1 . 1 . Odi caso

da dar nel naso. Buon. Fier. 2. 4. 17. E poi l'afferri

colla mia'mbasciata, Che è per darli nel naso. Rice.

A. M. Rim. e Pros. 172. (GA.) Come appunto fece

quel Timone d'Atene, che, dandogli nel naso i co-
stumi degli uomini, andò in una solitudine per fug-

gire il consorzio di lutti. Leopar. Rim. p. 75. Un. 1.

Noi siamo al line (del mondo), e lo stesso ce'l prova
Il non viver più l'uom quanto e' soleva. Dammi nel

naso, che s'altri si prova A volerne avvisar questi

moderni. Ti fanno un ghigno,... [Val.] BiancAin.
Sai. Sold. 139. Anzi dà terribilmente nel naso ai

nobili slessi.

4'i. [Cont.] Fare il naso. Abituarsi a sopportare
uno puzza. Spet. nat. iv. 196. Odore si ingrato,

che malagevolmente si può soffrire da chi non v'abbia
colla luni;a abitudine fatto il naso.

1.». Fare il naso rosso, modo basso, vale Mangiare.
Cecch. Esali. Cr. 1 . 4. (C) Messer i' vo' che in queste
nozze D'Erasto noi facciamo il naso rosso.

14. Fumare a ano il naso, vale Risentirsi, Essere
in collera. Car. Nns. 109 cit., 8 28. (M.) [t.]

Prov. Tose. 314. Non istuzzicare 1 orso quando gli

fuma il naso (non provocare i furibondi).

15. i Fommirare il naso, modo basso, vale Vivere,
Campare. Varch. Suoc. 2. 2. (C) Se mi dai di

queste battisofhole, tu vorrai, che '1 naso mi fum-
Diichi poco.

16. Menare, Condurre o Gnidar pel naso, fìg. vale
Aggirare alcuno, Dargli ad intendere quel che non è.

Cavale. Mal. cuor. 242. (C) I quiili il diavolo mena
per lo naso di vizio in vizio, e di male in peggio.
Morg. 25. 115. Che, come un biifni dietro ai suo
disegno Si lasciava guidar pel naso a G^inn.

i7. Fam. |i.J Metter fuori la punta del naso

,

z^^^^
Affacciarsi, Uscire di casa, d'un luogo qual-

siasi.

18. Mettere o Ficcare il naso per tutto, fig. vale

Ingerirsi di quello che non si dovrebbe, di quello che

nonispetta. Car. Nas. 109. (;W.) Tu non hai naso:

tu mi meni per lo naso: tu metti il naso per lutto;

sono tutti detti da disonorare altrui. [Val.] Fag.

Rim. 2. 232. Ognun voleva in ciò metter il naso.

19. Fam. [t"] Mettere ad altri sotto il naso una

cosa, accostargliela anche troppo, volere di forza

ch'e' se ne avvegga.

20. Montare il nioscherino al naso, e Venire la

mosca al naso, vale Andare in collera. Car. Nas.

109. (M.) E per contrario dicendosi, non gli si può

toccare il naso; gli monta il moscherino al naso...

si vuol signi6care uno che si risente dell'onnr suo.

Cecch. Prov. 26. Onde si dice: e' gli è montato il

moscherino al naso.

21. Fam. |t.| Non si rammenta dalla bocca al

naso ; le cose più vicine gli escon di mente.

22. t Perdere di naso, fig. per Allontanarsi da ehi

che sia. Perderne la traccia. Bern. Ori. Inn. 63.

48. (Gh.) Trasse un gran sasso tolto fuor del monte,

E diede all'Orco (mostro cieco) a mezzo della fronte.

In mille parli quel sasso spezzossi, E fece poco male

a quel perverso, Che già per questo a dietro non

tornossi. Perchè mai non l'avea di naso perso.

23. Pigliare o Prender pel naso, vale lo stesso che

Menar pel naso ; ma con più dispr. Bocc. Nov. 7.

g. 8. (C) Se io non erro, io avrò preso un paolin

per lo naso. Buon. Fier. 1. 4. 6. Che, luschi in

dar di vista a' proprii affari. N'andar presi pel naso

dagli attori.

24. Rimanere o Restar con un palmo di naso, vale

Rimaner col danno e colle beffe di cosa sperata e

non consegnila. Varch. Ercol. 54. (C) Dicesi ancora

rimaner bianco, e più modernamente, con un palmo
di naso. Malm. 6. 5. Con un palmo di naso ne

rimane. Car. Apol. 56. (M.) Ma non rimarreste voi

con un palmo di naso a vedere che ancora il Petrarca

ba messa questa voce non solamente nell'ultimo loco,

ma nel primo? Brace. Schern. Dei, 9. 59. (Man.)

E '1 zoppo a stravaganze cossi strane Con un palmo

di naso si rimane.

E nello slesso signif. dicesi Rimanere o Restare

con tanto di naso, se non che questa frase s'accom-

pagna da chi parla con un gesto delle mani dimo-

strante la lunghezza del naso. |t.] Mudo più volgare

che famigliare : tra stupore o cruccio o dolore,

perchè pare che l'uomo turbalo a quel modo con-
tragga i suoi muscoli onde la prominenza del naso

appar maggiore. Cecch. Donz. 4. 8. (C) E vederlo

restar con tanto di naso. ^=Dat. Lepid. 136. (Man.)

I Frati di S. Spirilo ci metteranno le mani, e noi

resteremo con tanto di naso.

25. Smoccolarsi il naso. Soffìnrselo. Triviale.

Bracciol. Scher. Dei 17. 14. (Gh.) I fazzoletti

brutti Non appariscon fuor se non in caso Che a lor

bisogni smoccolarsi il naso.

26. Soffiarsi il naso. Allegr. 128. (Gh.) Vedesi un
guatleraccio che si gratta..., e con la manca Gira lo

piede, slumia (schiuma) la pignatta ; Un altro ac-

coccolato insù la panca Soffiarsi il naso un tratto

nelle mani. Mentre ch'e' fa la salsa o verde o bianca.

Guadagn. Ver. gioe. p. 8. st. 24. Lungo, grosso è

il mio naso ed aquilino,... Almen se mi vien voglia

di soffiarlo. Gran fatica non duro a ritrovario. E
p. 11. st. 26. Che dal naso incominciasi ogni azione,

Comincia dal soffiarlo il ciariatano ; L'Accademico
pria dell'orazione; Prima del Benedicite il Guardiano;
E il soffia, onde schiarirsi la favella, L'Orator, l'Av-

vocato e Pulcinella.

27. Fam. [t.] Torcere il naso. Mostrare scontento

sdegno o dispetto.

28. E' non gli si pnò toccare il naso, o tim., si

dice di alcun Bizzarro, che per ogni minima cosa

che gli sia fatta se ne risenta. Morg. 20. 68. (C)

Rinaldo tutto pareva turbato. Che non son usi esser

lor tocco il naso. Car. Nas. 109. E per contrario

dicendosi: non gli si può toccare il naso..., il naso

gli fuma; si vuol significare uno, che si risenta del-

l'onor suo.

£ Non si poter toccare la panta del naso ad uno,

dicesi proverbialmente di Chi per superbia sia di-

venuto sdegnoso, e sia facile per orgoglio a concepir

collera. Magai. Leti. Strotz. 164. (Man.) Ora dite,

chi potrà adesso toccarvi la punta del naso?

2». (t.( Modo prov. Gli vien la senapa ola mo-
starda o la muffa al naso, di chi s'irrita per isdegno

ira. Il primo dall'effetto che fa la senapa, l'altro

N.ASO

tlalln schifo che fa l'odore di muffa. = Ciriff. Calv
2 68. (C) A Siiiefìdo venne tanta muffa .Al uasc
perchè ci lo sprezza, e biasima, Che si tinse nel viso»

e solFia e sbuffa. Car. Leti. 1. 7. (Man.) Oh come
vi sarebbe venuta la senapa al naso! [Val.) Fortig.

Rice. 21. 51. Di Ricciardetto al naso la mostarda

Venne si acuta, che la lancia impugna. Anche Mon-
tare la senapa, ma non La muffa.

30. In prov. G. V. 7. 60. 4. (C) Ma non si ricordò

il Re Carlo del proverbio antico del comune popolo,

che dice: se t'è netto, tu hai meno il naso, ponviti la

mano (e vale Che non è da farsi beffe degli avver-

timenti nelle cose piccole, o inverisimili). [Val.]

Pucc. Gentil. 21. 83. Ma quando è detto: Tu non
hai il naso; Si converrebbe che l'uom si cercasse.

[G.M.] Di, persona troppo credula: A dirgli

che non ha naso, se lo tocca.

31. Naso vale anche Odorato. Car. Long. Sof, 16.

(M.) Appressati (i cani) alla fonte, come quelli che

eran di buon naso; sentendo quel sito lupigno, stet-

tero all'erta.

Fam. [t.] Non aver naso. Non sentire gh
odori.

32. Seutire a naso checchessia. Sentirlo al fiuto.

Accorgersene al fiuto. Bern. Ori. Inn. 63. 33. [Gh.)

Or voi fuggite in parte più lontana. Che '1 maladetto

(Orco) non vi senta a naso. Ancor che adesso giaccia

nella tana;... Bern. Ori. Inn. 1. 19. (.Man.) Quest'è

quel traditore, a naso il sento. Che lì tolse la vita

a tradimento.

33. Trasl. [j.] Senso intell. e soc. e mar. Che
discerne quel che è conveniente e sconveniente.

Enn. Naso e urbanità la chiamano gli aitici.

34. Aver naso, e più spesso Avere buon naso, fig.

vale Aver molla sagacità. Preveder le cose da
lontano. Car. Nas. 109. (M.) Cosi lu non hai naso;

tu mi meni per lo naso..., sono tulli detti da diso-

norare altrui. Red. Leti. 45. Io ho riconosciuto

l'autore di quel sonetto..., egli è il fratello del nostro

gentilissimo signor Frusoni. Ci ho io dato dentro?

Ho io buon naso? Dal. Cica!. 188. (Man.) Chi di-

rebbe che a Mecenate cavaliere si ricco, gentiluomo

sì dolio, cortigiano si forbito, e che in somma era

un uomo che avea il naso... gli fusser piaciuti sì

sbardellatamcnte gli asini?

[t.| Avere buon naso, Giudizio acuto epiultoslo

severo. E anche ass. Egli è un uomo che ha naso.

Uom di buon naso in fatto di lettura, in fatto di

stile.

35. [t.] Fig. di un vaso, che sporge in quella

forma.

[Cont.] D'un cappello di lambicco, d'una storta,

e sim. Diring. Pirot. iv. 1. A ciascheduna (Aoccioj

mettete un lambicco sopra commesso con pezzeline

sottili e con farina , e una poca di cenere e chiare

d'ova, overo lulum tenero facendone un cerchino al

collo della boccia, acciò che per tutto benissimo serri;

e similmente al naso del lambicco ne farete un altro

che entri nella bocca del recipiente che vi metterete.

Florio, Melali. Agr. 213. La sua vena trita metterai

in un vaso di terra cucurbitino, il qual fa che ponga

in un fornello, e cuoprilo con un coperchio che abbia

lungo il naso, o vuoi il beccuccio, sotto il qual beo-

cuccio metti una ampolla che riceva l'argento vivo,

che essa vena manda fuori.

36. Naso dell'arcolajo, dicesi La parie superiore

dell'arcolajo. Dellin. Disc. 1. (Man.) Dalle quali

(canne) riconoscono l'esser loro le cerbottane, e le

mazze, e le gretole delle rocche, i nasi e le costole

degli arcolai, i cannoni da dipanare...

[G.M.] Naso dell'ombrello.

[Coni.] D'un mantice, d'un boceolare, e sim.

Florio, Melali. Agr. 318. 11 naso, over beccuccio,

è un cannone fatto d'una piastra di ferro , la cui

parte dinanzi incavata è larga tre dita, e quella di

dietro rinchiusa ne la testa è alta un palmo e larga

due. Biring. Pirot. i. 7. Fatto questo ricettacolo...

vi si acconci il buccolare in mezzo, ch'abbi un poco

di naso torto all'ingiù, acciò che il vento batti nel

mezzo del ricettacolo.

37. (Mus.) [Ross.] Naso. Lo stesso che Bietta.

V. § 6.

38. (Archi, milit.) Punta del baluardo. Castr.

Jac. in Magg. Fortifie. p. 19. (Gh.)

39. Naso, anche si chiama una sorte di Giuoco di

carie d'invito. Anonimo. (Gh.) [G.M.] Fare a naso

e primiera, con due carte; le quali, se sono dello

stesso seme, è naso; se di seme diverso, è primiera,

[T.] Molza: A cui tumido il collo Faccan le vene,

e rosso l'ira il naso. Ar. Far. 3. 72. Ha schiaccialo
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il naso. — Naso scliiacciatissimo. AfTilalo. Fino.

Aquilino. Rincagnalo. E il pop. Rincalcagnato. Naso

in su. Naso a Imikitla.

[T.| Hadice M naso. Crtuca alla v. Costrit-

TORE ; Aggiunto de' muscoli la cui azione è di slri-

goere le alelle del naso. Voc. Dis. — Punta del

naso.
\r.]Bur<:h. 1. H. E stagneratti il naso, che

cotanto Di liquido cimurro ognor li doccia. — Gli

Socciola il naso. Lasc. Cen. 1. nov. i. 92. Dato

'occhio al compagno, cominciò a turarsi il naso.

II. Allri modi j'am. [t.] Essere come i gatti, fin-

ché non battono il naso non muoiono, Di ehi par

ch'abbia la pelle dura.

Fam. [T.] Scommetto il naso. Vorrei mi ta-

gliassero il naso se...

(t.| Non ci vede più in là del naso. Nel pr.,

Di chi ha poco discernimento. Fu mossa a quel re

la questione se sia meglio aver la vista più lunga

del naso, o il naso più della vista. Rispose il re :

meglio bere.

|t.] Far venire la mostarda al naso, come la

tenapa. V. sopra. — |L.B.| Non si lasciar posare

mosciie sul naso. Non soffrire soprusi.

N.1SOL0GU. S. f. Ragionamento intorno al naso.

Baruf\-Mi. (Fanf.)
, „„ . .

N.\SOi\E. Acer, di Naso. Cor. Leti. 1. 22. eit. m
Nasaggio (K.). {Mi.) Buon. Fier. 2. 4. 5. (C) Ve"

ceffi, ve' che menti, ve' che teste Calve e bernoc-

colute, e ve' ganasce ! guarda un po' nasoni.

[t.] Lapers. mase. efem. Quel nasone, Quella

nasona.

NASOURE. S. m. Acer, di Naso, ma detto solo per

(scherzo. Nasum neutr., i vecchi Lat. — Car. Leti.

1. 17. cit. in Nasaccio(V.). (C)

t NASPAUE. V. o. Annaspare. [Fanf.)

1 NASPA. S. f. [Cont.| Lo stessoche Naspo. Fiorav.

Spee. sci. I. 21. Hanno una caldara sopra un for-

nello e la fanno bollire, mettendovi dentro detti fu-

lisclli, e con certe naspe che vi vanno ravvolgendo

sopra la seta. Gan. T. Piana univ. 392. La seta

si cava da' bozzoli posti in una caldara sopra qualche

fornello, la qual si ravvolge sopra alcune naspe.

NASPO. S m. Quel medesimo che Aspo. (Fanf.)

[t.] Come Nascondere da Ascondere. Fiammin;/o

Aspel. [Cont.] Zonea, Maceh. 72. Il filo della seta

partendosi dal rocchello per gli occhietti, e (p-iindi per

le cavallette e per la caima di vetro arrivi in somma

al naspo superiore drittamente.

Frane. Sacch. fi/m. 36. (C) Gittate gli arcolai,

I naspi colle rocche. Non siale si sciocclie, Che cu-

scia nessuna. Ar. Fur. 19. 72. Tutti gli altri alla

spola , all'ago , al fuso , Al pettine e al naspo sono

intenti.

2. [Cont.] Il subbio del verricello. Biring. 0.

Mee. Piee. xiv. La prima, che è chiamata vulgar-

mente naspo o burhara, è un legno lungo e rotondo,

che ha in una estremità o in ambedue un ferro cir-

conflesso torio, al quale s'adatta la potenza mo-

tiva, e ci serviamo d'esso ad inalzar i nesi. Baldi,

Ani. Er. 20. t;. In mezzo del fuso sia il naspo MN,

congiunto anch'esso al detto fuso, intorno al qual

naspo s'avvilupperà la corda.

NASSA. S. f.
Cestella, o Rete da pescare che abbia

il ritroso. Aureo lat. fCont.) Spet. nat. v. 86. La

nassa è una cestella di vinchi lunga e ritonda, model-

lata a guisa di una gabbia a ritroso, coll'cntramenlo

stretto, e '1 di fuori ampio; che '1 dì e la notte col

peso d'alcuna pieira si lascia nel fondo dell'acqua, ed

ha alcuna vite nella coda legata con cui si trae.
—

Cr. 10. 37. 1. (C) Anche di vinchi si fanno nasse

ritonde, e larghe , coU'entramento stretto, e di fuori

ampio, che 'I di e la notte col peso d'alcuna pietra

si lasciano nel fondo dell'acqua, e hanno alcuna vile

nella coda legala , con che si traggono. Fior. Hai.

D. 20. var. Ma non polendolo celare , prese una

fiscella, cioè una nassa, e impeciolla; e impeciata che

l'ebbe, misevi il fanciullo.

[T.l Prov. Tose. 243. Al levar delle nasse si

vede la pesca [dall'esito della cosa).

i. Nasse, dicono anche gli Speziali a certe am-
pollette di vetro tutte chiuse, fuorché in un beccuccio

sodile ch'eli' hanno, nelle fjuali tengono i liquori

àtli a svaporare, siccome elisir, e simili. Art. Vetr.

Ner. 8. (M.) Storie, anlenilorii, serpenline, fiale,

nasse, quadretti..., e infinite altre sorle di vasi, che

tulio il giorno s'inventano per comporre e fare eli-

siri,...

t NASSEKÌ. S. m. Moneta d'argento coniala dal

Saladino, che sottosopra valeva guanto un grosso.

Voce araba. (Fanf.) Pulc.Luig. Mora. 17. 68. (Gh.)

I Mamalucfhi voi;lion per vaniasgio l'er ogni basto-

nata un nasserì ÌJa ogni peccalor,...

t NASSO. S. m. (Boi.) Lo stesso che Tasso, Albero
che fa nell'Alpi, e produce le foglie simili a quelle

dell'abelo, e il frutto rosso e rotondo. Gr. lu.o.%1.

Cr. 5. 44. 1. (C) Il nasse è. arbore piccolo, il' quale
nasce ne' monti e nell'alpi ; è ottimo per balestri,

e archi di legno. F. V. 11. 81. E loro archi erano
di nasse, e lunghi. Alam. Coli. 1 . 22. Se mille erbe
noceiiti , e 'I nasse , e l'edra Non ne fan testimon
coll'ombre loro. Ciriff. Calo. 1. 10. Quando saet-

tan, quando fanno corni, Quando balestran di nasse,

d'avorni.

NASSO. S. m. (Geog.) Nome di un'isola, d'onde

è forse venuto il modo di dire Lasciare in Nasso
;

e come oggi anche si dice Lasciar in asso (ed Asso

fu già scritto per quel medesimo che Nasso isola ;

ed io posseggo un'antica carta topografica dove è

batlenata così), e vale Lasciar uno ne' pericoli

senza ajuto e sema consiglio
,
preso dalla favola

d'Arianna lasciata da Teseo nell'isola di Nasso.

(Fanf.) V. Lasciare, § 87. Ma forse Lasciare in

asso, vate Lasciar solo, come l'asso è uno.

i NA.SSOLIIVO. S. m. \Conl \ Dim. di Nasso. CU.
Tipocosm. 421. La pescagione con le perlinenzie sue,

cioè le nasse, i nassolini , i cossi, il covolo , le reti

co 'I suvero e piombo loro.

NASSO,\E. V. Barbaja.
IVASTIIAJO. S. m. (Ar. Mes.) [L.B.] Chi fa nastri,

e anchechi vende. [Cont.] Spet. nat. XI. 178. Quindi
passate da un fcrrandinajo, e poi da un nnstrajn.

t NASTRAME. S. m. Nastri di più maniere, Assor-

timento di nastri. (Fanf.) (Coni,
j
Bandi Fior, xxviil.

51. Si concede però a' grossieri e mereiai, che fab-

bricano nastri, di potergli fabbricare solo con la seta

Inria per non aijgravare il prezzo de' nastri ; reslamlo

nondimeno sollu le medesime pene se si servissero

di dette sete ad allr'uso che a nastrami.

t NASTRATO. Agg. (Val.) Ornato di nastri. Or-
dinam. Ornam. Etrur. 1. 371. Né alcuna roba o

vestimento nastrato o fregiato.

NASTRETTINO. [T.j V. Nastretto.
NASTRETTO. S. m. Dim. di Nastro. ICont.] Celi.

Oref. 2. Il filo d'oro... sia poi stiacciato della lar-

ghezza di un nastretto quanto due coste di un col-

telletlo e sia sottile quanto un foglio di carta reale.=
Fir. nov. 4. 175. (Man.) Ogni volta che le pro-

mettesse pagare un pajo di maniche... e parecchi

nastretti. E Op. 2. 142. (Gh.) Parecchi nastrelli da

capo pur verdi che svolazzassino. (t.) Suonereltbe

meglio Nastrellino. E se leggiero, o un pezzeltino

piccolo Naslricino.

NASTRI (Elettrici). S. m. pi. (Fis.) [Gov.] Nastri

di seta di diversi colori che , strisciali in varie

guise gli uni sugli altri o sfregati con altri

corpi, manifestano singolarissimi fenomeni elettrici.

Symmer, Beccaria, Nollel, Cigna ed altri studiarono

i Nastri Elettrici.

NASTRICINO. [T.] V. Nastretto.
t NASTRIERA. S. f Ornamento, n Intrecciatura di

nastri. Menz. Sat. 7. (C) Certo che la nastricra, e

l'aurea sciarpa... Già m'abbarbaglia, e'I buon veder

mi tarpa. Ner. Sammin. 14. (Fanf.) E a poter ve-

ramente un po' vedere. Tali quali esse son tutte le

donne Senza tante lor creste e lor naslriere... Quelle

che sembran dee parrien versiere. (Val.) Fag. Rim.
2. 255. Chi nastriere di foglio verde e giallo Aveva
attorno...

NASTRINO. S. m. Dim. di Nastro. Lib. Pred.

(C) Vogliono gli adornamenti di tanti nastrini, e di

tanti colori. Cicogn. Slam. 55. (Man.) Vendervi

gatta in sacco non mi vanto... Senza tanti nastrini,

e tante mode.

2. Term. degli arm. Lisia di ferro, larga pochi

millimetri, ai margini della quale sono sodate le

due canne dello schioppo. La faccia esteriore del

nastrino è liscia, leggermente concava, e lungo la

medesima passa il raggio visuale nello sparar sia

l'una sia l'altra delle due canne. Gli assi delle

canne sono alquanto convergenti , é s'intersecano

alla distanza di un tiro ordinario. (Fanf.)

3. Nastrino, è anche una specie di Ferraccia da

far graticole che non arriva a tre libbre il braccio.

(Fanf.) ICont.l Bandi Fior. x. 24. 31. Allra specie

di modello, cioè nastrino per grate , nastrino qua-

druccio stiacciato.

4. (t.) Nel pi. Nastrini, Minestra di paste, dalla

furma loro.

NASTRO. S. m. Tela, Tessuto di tela, di seta, di

lana ecc., sottile, di lunghena indeterminata, ma
di poca larghezza, assai vario non meno per le ma-
terie ond'é fatto che per i colori, la forma, gli usi
cui serve. Germ. Nestila, Neslil. Ted. mod. Nestel.
Non da Instila né da Rubioaste , né dal gr. Nix»;,
felle velluta. [Coni.] Bandi Fior, xxvill. 5. 8. Li
veleltai , mereiai , farsettai , calzaiuoli e sarti non
possine comparare in modo alcuno ila alcuna persona
di qual si veglia sorle bottoni, frangio, passamani,
nastri, segnaletti, né seta di sorte alcuna che fussi
lavorala se non dalle botteghe residenti, -z M. V.

8. 25. (C) Era di due finissimi velluti chermisi, con
uno nastro d'ore largo quattro dita, coll'anne del
popolo e del Comune. Ar. Fur. 24. 66. Cesi talora

un bel purpuree nastro Ile vedute partir tela d'ar-
gento. Rem. Fior. Pisi. Ouid. 90. (M.) Ardisti mai
d'ornar l'irsute chiome Di nastri e frange?

Nastro dei cappelle, delle scarpe.

Nastri a spina, di refe fine.

^
Comprare una pezza di nastro; Tanti metri

di nastri'. Orlare col nastro.

2. Per simil. Dani. Par. 15. (C) Al pie di quella

croce corse un astro.... Né si parli la gemma dal

suo nastro. Ma per la vista radiai trascorse {qui per
Continuazione di raggio). Sagg. nat. esp. 169.
Comincia l'acqua dì sopra a rappigliarsi in giro, e
da quel primo nastro di gielo, che ricorre la circon-
ferenza del vaso, comincia a mandare...

3. |t.| Nastro di cavaliere.— Ila il nastro all'oc-

chiello ; é di quelli. — Vuol nastri e quattrini.

4 [L.B.| Contorno a nastro, o sim., alle tavole
altro oggetto di mosaico.

NASTRIJCCiO. IT.) S. m. Dim. alien, di Nastro,
di poco pregio o non assai conveniente.

2. (T.l Secondo il § 3 di Nastro. Vuole anch'egli

il suo naslruccio, e l'avrà. Volere è potere.

t NASTllRCIO. V. Nasturzio.
NASTURZIO e t NASTllRCIO. S. m. (Bot.) [D.Ponl.J

Genere di piante della famiglia delle Crocifere e

della Telradinamia silicolosa del sistema di Lin-
neo. Se ne contano più specie, di cui la più im-
portante è il Nasturzio comune. Aureo lat.

Nasturzio olficinalc ; assai conosciuto dal volgo
sotto il nome di Crescione ( V.). — // nome di Na-
sturzio venne applicato ancora ad altre piante.

Nasturzio d'India Nelle opere del Vigna e del
Soderini trovasi indicato sotto a questo nome una
specie di Cappuccina (Tropaeolum majus, L.).

Nasturzio d'Orto. Nome volgare di una specie
di Lepidio (Lcpidium salivum, L.) che si mangia in

insalata come il Crescione.

(Coni.) Spet. nal. iv. 30. Il nasturzio salivo,

che SI semina in lult'e Ire i mesi di stale; il na-
sturzio acquatico, che non si coglie negli orti, ma
bensì sulle rive de' ruscelli e de' fonti.

Nastnriio minore. Nome volgare d'una specie
di Cappuccina diversa dalCamidelta (Tropaeolum
minus, L.).

Cr. 6. 31. 4. (C) Pongasi la sua polvere, e
della colofonia, e de' semi del nasturcio, calda sopra '1

culo con bambagia. E cap. 82. Il nasturcio é caldo
e secco nel quarto grado, e 'I sue seme spezialmente
si confà ad uso di medicina. Amet. 45. Quivi malva,
naslurcii, aneli, e'I saporito finocchio... Alam. Colt.

5. 119. L'infiammante nasturzio, ai serpi avverse.
A" 128. Del nasturzio, del rafan, dell'eruca. Ricetl.

Fior. 1. 67. Ne' quali é un semolino simile al na-
sturzio, di figura simile alla lente.

NASIIA. S. f (Zool.) [Bell.] Genere di Mammiferi
dell'ordine dei Carnivori e della sezione delle nere
plantiarade, le cui specie vivono nell'America Meri-
dionale.

NASUCC10. |T.] Dim. alien, di Naso. Sottodim.
Nasuccino.

NAStlTISSIMO. Agg. Superi, di NASUTO. Car. Leti,

i. 16. (C'i Nasuiissime M. Gio. Francesco. E 17.
Che non sia vassallo e tributario della nasevolissima
na^aggine del nasuiissime naso vostro.

NASUTO. Agg. Che ha gran naso. Aureo lai. Dani.
Purg. 7. (C) Anche al nasuto vanno mie parole.

[Qui a modo di sost.) Gas. Him. buri. 1. 12. E'I
bacio resti a chi non é nasuto. Car. Apol. 3. (M.)

Che io non abbia poi uè gambe, né braccia, e voi sì;

che io sia più svisato , e mance nasute di voi , e

voi di più fronte e più cigliuto di me ,
questo non

importa.

2. E fig. ditesi di Chi è sagace, acuto, nel ri-

prendere gli altrui riiii. Per lo più di cel. Car.
Apiil. 56. (M.) Clic direte ora, maestro nasuto, che
iiuH sia lutt'uno

; perché questo é verbo, quello, è
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nome? [Cont.j Tard. Macch. Ord. Quart. HO. Poco

slimando quei nasuti o barbe bianche, che senza

altra ragione sgridano con l'autorità dell'uso. Mnnt.

Dial. Vorl. 94. Certi ingegni nasuti, che non avendo

nel lor cervello luogo capace d'idee se non piccole,

e che contano per viaggi lunghi l'andar di qui sino a

Roma, [t.] Critico nasuto.

,1. t Che dà di naso ad ogni cosa. Schernitore,

Bejfalore. (Fanf.) Eie. Sai. 1. st. 27. {Gh.) Oh in-

terpreti nasuti. Nello scrittor maligni più che accorti.

Bari. Uom. hit. pari. 2. (M.) L'ordinaria pena di

costoro è, essere amati da niuno, fuggiti da molti,

odiati da tutti. Riportare l'infame titolo d'uom sati-

rico, maldicente e nasuto.

1\IAT.4LE. Agg. coiti. Dicesi del Luogo , e del

Tempo in che la pers. è naia; Natio. Aureo lai.

Filoc. \. 29. ((/') Dolente che strana plebe fosse ap-

parecchiata per andare ad abitare il suo natal sito.

Amet. 71. Enea, lasciati i luoghi natali. Polii, st. 1.

51. Mia natal patria è nell'aspra Liguria Sopr'una

costa alla riva marittima. Fir. Rim. 50. (M.) Vicino

al mio natal Qorìto loco... Tra i pili chiar fonti si giace

una valle.

2. Per Natalizio. Bemb. pros. 1. 45. (C) Della

vostra molta cortesia ringraziandovi, che avete, con

ìsconcio di voi, il mio natale dì della vostra presenza

onorato. Guicc. Star. 15. 767. {Man.) Il medesimo
giorno natale di Cesare, deliberati...

[T.j Festeggiare, Celebrare il di natale d'alcuno.

Orat. A buon diritto questo di è piìi solenne a me e

più santo quasi del natale mio proprio, giacché da

esso Mecenate mio ordina il corso degli anni.

|t.| L'anno natale, in cui l'uomo è nato.

[t.] Oraz. Il genio che accompagna e governa

l'astro natale dell'uomo, La stella sotto cui l'uomo

nasce.

II. [t.] Ou. La terra natale tutti con non so quale

dolcezza alletta a sé. — La città sua natale. Ritor-

nato al natale villaggio. Sul poggio natale.

NATALE. S. m. Natività, Nascimento, Nascita.

(Fanf.) Aureo tat. Fr. Giord. Pred. H. (C) Venuto il

giorno del natale del Re. Serd. Stor. 1.13. All'una

delle quali fu posto nome di S. Agostino
,

perch' e'

giunse per sorte il di del suo natale. E 2. 71. -Di-

scoperse un'altra isola, la nuale fu nominata Santa

Elena, perchè era allora il di del suo natale. Varch.

Stor. 2. 1 1. (M.) Dopo lunga e assai gagliarda difesa,

il giorno di S. Mattia, aìli 24 di fcbbrajo, che era

appunto il natale dell'imperadore, nel mdxxiv, gli

ruppe. (Val.) Fag. Rim. 2. 3.31. Nipotino garbato,

al natal vostro, Che bei presagi vi si debbon fare !

[Cont.) Fauno, Ani. Rama, l. 3. Feste palilie,

che si facevano in onore di Pale dea de' pastori

,

perchè si faceano in questo di stesso che fu edificato

Roma ; e 'I chiamavano perciò i Romani il Natale

della patria.

2. Natale, o Pasqna di Natale, si dice la Solennità

celebrata dalla Chiesa del nascimento di Cristo.

Bocc. Nov. 5. g. 7. (C) Ora appressandosi la festa

del Natale, la donna disse al marito:... Pass. 136.

La notte di Natale. Cr. 9. 74. 1. Intorno a Pasqua
di Natale. Più cont. Pasqua di Ceppo.

3. [Val.] Dare il natale e i natali, dicesi di luogo,

dov'uno è nato o nasce. Forlig. Ricciard. 29. 53.

La bella Aberlona, Che del gran fiume Dea in riva

è posta, Mi die i natali..

4. ICamp
I
f Fare i natali di alcnno, per Solenniz-

zare l'anniversario natalizio. S. Gio. Gris. Om. E
quando si facevano li natali di Erode, ballò la figliuola

d'Erodiade in mezzo, e piacque ad Erode.

3. t E fem. ICamp.] Per Giorno natalizio. Sottint.

Festa sim. Bib. i. 40. Faraone fece uno grande
convito alli uomini ed a' principi suoi, conciofosse
cosa ch'era la natale di Faraone.

(T.) Natale sost. sottintende Giorno o sim.; né
propnam. potrebbesi dire II di del suo natale ; ma
può soUiniendersi in altra forma Natale principio

della vita o sim.

Raro anco nella ling. scritta, [t.] Red. Leti,

i. 289. Questo vizio, come per un contagio, si at-
tacca quasi a tutti coloro che in que' paesi hanno
avuto il natale. Anon. Terreno del mio natale.

11. Più com. nel ling scritto plur. [t.] La fa-
miglia onde sorti i natali. Splendore dei natali.

Origine della stirpe. |t.] Natali illustri. Oscuri.

Poveri. — Una commedia francese intilolota La
force du naturel, e che pare tradotta da G. Gozz.
traduce Naturel in Natali

;
giacché trattasi delle

disposizioni originarie, le qualiprevalgono alla edu-

cazione.

III. [t.| Della patria, che è o dovnbb'essere

tutt'una famiglia, onde il nome di Nazione, che

prima valeva Schiatta. — Il luogo dov'ebbe i natali.

La terra che gli diede i natali. Si onora d'avergli dato

i natali.

IV. Fig. [t.] Pallav. Ben. i. 44. Fin da' primi

naiali di questa città.

V. |t.] Ai Cristiani Natale, il martirio; il d'i che

commemora la morte del Martire festeggiasi come
cominciamento della sua vita beata.

VI. [t.j L'uso più com. concerne La natività del

N. S. G. C, e net seg. la locuz. é compiuta. Mae-
stritzz. 2. 27. Ferie solenni, ovvero festive, sono

alquante precipue feste, cioè il Natale del Signore...

l'Epifania. — Il di di Natale. Prov. Tose. 271. La
vigilia di Natale. E 193. Quando Natale viene in

domenica. £200. Natale viene una sola volta l'anno

{ogni vita invecchia, ogni felicità tramonta).

VII. [t.) Del tempo in cui vengono le feste di

Natale, anche qualche di prima e qualche di poi.

A Natale. Prov. Tose. 183. Da San Martino a Na-
tale. E 182. Avanti Natale, né freddo né fame {a

Per fino a Natale il freddo non fa male): da Natale

in là, il freddo se ne va. £ 183. Da Natale al giuoco,

da Pasqua al fuoco. {Qui Da suona Verso).

|t.| La festa senza art. A Natale, per Natale ;

ma II Natale {di Cristo) sottint. Dì.

NATALIZIO. À^g. Appartenente al natale. Natale.

Aureo lai Red. Lett. fam. 3. 188. (M.) Approva

pienamente che... si trattenga fino al giorno 1() cor-

rente a far le sue cacce al Barone, e che poscia possa

celebrare il suo giorno natahzio in Firenze. Dal.

Leti. 140. {Man.) Per sottrarmi giusta mia possa da

questa nota io vo preparando un'orazione natalizia.

Ces. Lett. 5. 237. E cosi {farti) a Roma a' 3 di

gennajo, giorno mio natalizio. (Cam.] Borgh. Selv.

Tert. 143. Gli .altri {giuochi) destinati per li giorni

natalizii, e per le solennità de' Re.

[t.] Celebrare il di natalizio. — Festeggiare il

fausto giorno natalizio. — Feste natalizie.

2. Usdto in forza di Sost., sottintendendo Giorno,

vale Giorno della nascita ; ed usasi anche nel gen.

fem., ed allora vi si sottintende Festa. Aureo tal.

Red. Lett. fam. 3. 183. {M.) Mentre si avvicina

il natalizio dì V. A. S., io prego Iddio benedetto che

voglia concederle ogni bramata felicità. [Val.) Fag.

Rim. 6. 126. Ritorna san Martina, e il natalizio Vo-
stro giorno, .0 signor, torna con esso, [t.] Celebrare

il natalizio.

[Camp.] Art. oro. i. paurosi, lasciate d'an-

noverare le natalizie delli Iddi! (natales Deorum).=
Segner. Crisi, instr. 3. 35. 22. {M.) Che solennità

sono mai quelle, che veggonsi tra' Fedeli nelle na-
talizie dei Santi solo con mercati, con giuochi,...?

NATANTE. Pari. pres. di Natare. Che nata.

Aureo lai. Buon. Fier. 2. 5. 7. {M.) Giammai non

vidi cose Uscir si vaghe, né cosi pompose,... Come
pompose e vaghe D'un natante forzier le belle ninfe.

Segner. Pred. 8. 5. Dileggiavate, come delirio di

malinconia disperata, racchiudersi da se stesso dentro

l'angustie d'una prigione naiante.

[Cont.] Leo. da Vinci, Moto aeque, VII. 1. A,
si trova natante sopra l'acqua.

[t.I Isole natanti.

[t.j Mine sottomarine, torpedini fisse e na-
tanti.

T.j Mulini natanti.

T.j Bagni natanti.

1 NATARE. V. n. nss. Aff. al lai. aureo Natare,

Nuotare. Fr. Jac. Tod. 2. 18. 27. (C) Va naiando

come pesce. £ 7. 9. 8. Chi ben non sa natare. Non
si vada a bagnare. S. Agosl. CD. l. 11. e. 7. v. 6.

pag. 157. (Gh.) Tutti li animali che natano nel-

l'acqua. [Camp.] Solin. Epil. Li populì Ittiofagi

sono di tanta agilitade, che sul mare come pesci

sempre indefessi natano. E Aquil. iti. 47. La bat-

taglia fu aspra e dura da ogni parte ; l'onde erano

vermiglie di sangue; teste con busti e mani e braccia

andavano natando per mare... £ Giud. G. A. 31.

E non ne scampoe se non due, li quali cosi , per

gran forza di natare, venendo in terra. £ Boez. u.

Le àncore... con fermezza stando, come che le cose

si vadano, natando scamperemo {enatabimus).

Atam. Colt. 4. 83. (Man.) Sovra l'onde correnti

il leggiero alno Volentier nata.

2. t £ in senso di Volare. Rncell. Ap. 222.

(Man) E tu le vedi poi per l'aere puro Natando in

schiera andar verso le stelle.

3. 1 Trasl. jCamp.) Med. Pass. G. C. Per ciò,

amico, io t'aggio compilalo e composta questa

Meditazione, reputandomi indegno a natare a questo

grande mare.

t NATATOUE. Verb. m. di Natare. [Camp.] Nuo-
tatore (V.). Aureo lat. Semi. 46. E stelle tanto nel

profundo , mentre uno grande nalatore fu chiamato,

el quale lo cavee morto ed annegato.

t NATATOIIIA. S. f Bagno, Piscina. (Fanf.) La
Volg. e Sidon. Dal lat. pi. neul. — Frane. Sacch.

Op. div. (C) Disse che s andasse a lavare alla nata-

toria di Siloe. Natatoria era una piscina , dove si

notava in figura, che chi nuota, tiene le braccia in

croce. [Camp.) Rib. Joan. 9.

NATATORIO. [T.] Agg. Del ling. snientif. Che
serve a nuotare, h.) Vescica, Vescichette natatorie.

t NATATRICE. Verb. f. di Natatore. Nel Tes.

della nuova lat. Tass. Ger. 15. 59. (M.) Mosser le

naiatrici igiiude e belle De' due guerrieri alquanto

i duri petti. Menz. Op. 2. 73. (Gh.) E si allegrò la

natalrice snella Turba de' pesci. Bald. Nani. 8.

Galalca fra l'onde Camlida natalrice. Chiabr. Rim.
3. 103. Quivi ad ognor le naiatrici schiere Per le

liquide vie fan laberinti.

_
2. t Detto di cose. [Val.] Fortig. Ricciard. 6. 26.

S'affatica ciascun perchè si cave {del legno) L'onda
che fa le merci naiatrici.

f N.ATATLUA. S. f.
Luogo dove si nuota. Nelle

Gì. Philox. [Fanf.] Bembo, Asol. 1. 30. Gli erbosi

fondi de' fiumi e le lievi alghe marine per alcun

spazi», e molli pesci sostenendo, poi gli ritornano

alle lor discnrrevoli nalalure più vaghi.

t NATEVOLE. Agg. com. Dicono gli Aretini alle

piante che vengono rigogliose. (Fanf.)

NATICA. S. f. Una delle rotondità in cui si parte

il mondo deretano d-ll'uomo e di parecchi altri ani-

muli. Nalis OMi'co lat ; Natica Gloss. gr. lat.; e

S. Ambr. fig. Lab. 189; Dani. Inf. 20. (C) Che '1

pianto degli occhi Le natiche bagnava per lo fesso

{ai dannati che portavano la te^ta tormenlosamente
rivoltata dalla parte delle spalle). Dittam. 1. 26.
Vero é, ch'egli bau mutato vezzo e pratica, Per bontà

d'Adoardo, ch'e' or è vivo. Che gli ha frustati più su
che la natica.

Fav. Esop. S. 128. (C) Acciocché con essa co-
prisse le sue brutte, e callose naiiche.

NATICUTO. Agg. Che ha grosse natiche. Lab. 192;
Gatal. 51. (C) E' pare che l'asino scherzi, o che al-

cuno forte grasso e naticuto danzi, o salti spogliato

in farsetto. March. Lucr. 4. 271. (M.) E paffuta,

popputa e naticuta.

NATiO. Agg. Lo stesso che Nativo. (Fanf.) Nativus
aureo lat. Dani. Inf. 10. (C) La tua loquela li fa ma-
nifesto Di quella nobil patria natio. Petr. Son. 142.
pari. I. Fuggo dal mio natio dolce aere Tosco. Remb.
Pros. 1. 34. Perciocché egli non ha in tutto composto
vinizianamente, anzi s'è egli dal suo natio parlare

mezzanamente discoslalo.

[Cont.j Ass. Disci. mil. Arch. Si. II. xv. 282.
Non putendo però scrivere sotto alcuna iiandiera se

non uumiiii natii, avvero stanziali in quella pote-

steria a capitanata dove sarà collocata detta ban-
diera.

2. Esser natio d'nn loogo, vale Essere nato in
quello. Din. Comp. 3. 85. (C) Il cardinale Pelagrù,

natio di Guascogna... fu mandato Legato a Bologna.

G. V. 7. 151. 1. S'apprese il fuoco nella città di

Nojnne in Francia, cioè quella terra, onde fu il beato

santo Louis natio. Vit. SS. Pad. 1. 212. Un altro

ne vidi,... ed era natio di Tarso.

3. Per Naturale. Petr. Canz. 15. 5. pari. l. (C)

Regga ancor questa stanca navicella Col governo di

sua pietà natia. Guid. G. In ogni sua parte, cosi di

sotto, come di sopra, era vestito di natii peli di cavallo.

Bemb. Pros. 1. 35. Voi vi polele tener per conlento,
Giuliana, al quale ha fatto il cielo natio, e propria
quel parlare. [Camp ] Guid. G. 5. 3. E fece Tan-
nare marmi maravigliosi colorati d'ogni diverso natio
colore. V. anche Nativo e la giunta [T.j.

NATIVAMENTE. Avu. Da Nativo. /;» maniera natia.
Nativilus, Tert. [F.T-s.] Aless. Piccai. Comm. iiitil.

Aless. 1. 1. Voi sapete, Vincenzio, che nativamente
io sono Siciliano.

Car. Long. Sof. ÌOó. (Man.) Erano (le parti
ignude) di un vivo candor di latte mislo con una
porpora di sciamilino nativamente carnale. Salo.
Avveri. 1. 2. 19. Come se... i lor savii, di tutto'!

libro delle novelle, sino a cento parole nativamente
l'orse pronunziassero (cioè: secondo la lor nativa
proprielà, oppure come si pronunzian da quelfi dove
son nate).

2. Quasi fig. Satvin. Pros. Tose. 1. 407. (M.)
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Siccume Virgilio nel pattume d'Ennio sapeva pescare

le perle, così in quegli principiatori di comporre cose

nel lor genere finite, e leggiadre ravvisansi, e cosi

nativamente dette, che con lutti i nostri ornamenti

novelli... non possiamo in alcun modo arrivare, [t.]

Maniere nativamente eleganti.

NATIVITÀ, IVATIVITADE, e NATIVITATE. S. /". Na-
tale, Nuscimentu. In Ulp., S. Cipr.,enella Volg.—
C. V. 10. 22. 1. (C) All'oliavo di di sua natività

si mori. Bocc. Kov. 10. g. 10. Essendo più anni

passali dopo la natività della fanciulla. Olt. Cam. Inf.

15. 288. Se tu segui tua stella, cioè la costellazione

della tua natività. Fr.Jac. Tod. 6. 6. 11. Signor,

io vo cercando La tua nativitate. Vit. SS. Pad. 1.

31. Così fece a Zaccaria, quando gli annunziò la

natività di S. Giovanni..., ed anche dell'Angiolo, che

annunziò ai pastori la natività di Cristo. E 47. E
Tolenilo allegare le dcmonia tutte le peccata d'Amonio

inaino dalla sua nativilade,... Serm. S. Agost. 89.

Fu mandato dal cielo il messo annunziatore, l'angelo

Gabriello, acciocché annunziasse nella nostra carne

nuova nativilade. [t.| Filoc. 7. 284. Fu, nell'ot-

tavo giorno della sua natività, circonciso, secondo

la legge giudaica.

{t.I Di M. V. anche assol. Festa della natività.

T.) Tanti anni dalla natività sutlint. di Cristo.

Lo dicono anche in lai. A nativitate. = Gui'cc.

Slor. 17. 28. (M.) Né manco allegra [sarà] a quegli,

che ci amano, la nostra morte, che soglia essere ai

padri, e ai parenti la natività dei figliuoli, e degli

altri congiunti cari. [Cara.] Borgh. Selv. Tert. 186.

Questa scienza {cioè C astrologia) fu permessa fino al

tempo del Vangelo dalle leggi umane, acciocché dopo

la natività di Cristo nessuno facesse più la natività

ad altri con l'osservare il cielo. [F.T-s.j Don. Giann.

Vit. Ferr. lo non vi vo' dire del Ferruccio il tempo

della natività.

(t.) Cieco dalla natività. Sordo, Ebete.

i. Per Fede di nascita, o meglio Genealogia.

{Fanf.) Cor. Lett. in Pros. fior. var. 4. voi. 2. p.

3. (Gh.) Con queste saranno quelle natività che ho

potuto avere infìno a ora per Carlo Lenzoni
; quella

de' Medici, cioè del Cardinale e del Duca vostro, non

s'è ancora avuta.

3. Per Nascita. Salvin. Disc. 1. 67. (C) Altro

non è, che bestialità, volere la natività sapere non

solo degli uomini, ma delle città. E Pros. Tose. 1.

402. Matematico presso i Greci, non quel che presso

i Latini con vergognoso Iralignamento valse astro-

logo giudiciario, o artefice di nativitadi, ma dot-

trinato.

^. [Val.] Fondazione, Edificazione. Pucc. Gentil.

Prol. l. civ. Infine alla edificazione di Roma, e da

quella infino alla natività di nostra Città.

NATIVO. Agg. Naturale. Aureo lai. Lib. eur.

malatt. (C) Àilìebolisce grandemente il caler nativo

dello stomaco.

[Conl.J Afjr. Geol. Min. Melali. 59. v. Perchè

questi colon di pietra non sono nativi, non passano

più in là che da la superficie loro, senza punto pe-

netrare a dentro. Picc. A. Filos. nat. 54. v. L'ope-

razione che fa l'uomo astrologicaraente, o gramma-
ticalmente, non la fa per virtù sua nativa ed

immediata ; però che quando ciò fusse, o^ni intel-

letto parimente la farebbe; ma la fa mediante un

principio assistente, che è l'intelletto, ed un abito

che si trova in luì.

[Cont.] Per opposizione ad Artificiale. Agr.

Geol. Min. Metall. 229. La canfora nativa non ha

un colore solo : perchè o è bianca e lucida con certe

macchie rossette, o è bianca ed oscura, o è bruna;

ma la fattizia è sempre bianca. E 212. Il nitro né

fa strepito nel fuoco, né vi salta, ma il nativo vi

gonfia mirabilmente ; de gli fattizii l'Egizio mcdesi-

mami^nte, e la crìsocolla.

Per estens. Ar. Fur. 2. 68. (C) E tanto gli

occupò la fantasia 11 nativ'odìu, il dubbio e la paura.

Che inavveduinmente nscl di via

2. Vale anche Del Paese dove altri è nato. Tass.

Lett. 2. 17. {Man.) lo non credo che la terra estra-

nea, e, come dicono, ospita, possa fare alcun giova-

mento che non fa la nativa. E 141. Questa (aria)

di Napoli è ottima in molte parli, e buona per lutto,

veramente mi giova, perchè è nativa, o quasi na-

tiva. [t.| Tass. Ger. 1 22. Già n»n l.isniunimo i

dolci pegni e '1 nido Nativo noi... Per acquistar di

breve suono un grido. |i",ors.
| ,S'. Ani. Lett.lG.

Ciascuno si facessi scrìvere nella città donde era

aatlvo.

IT.J Nativo e Nallo è la medesima voce (con scorcio

analogo a Bacio, restio e sim.); il più com. Nativo
;

ma vive nella ling. scritta Natio, e ha qualche uso
suo proprio da notare.

Senso corp. [r.] Luogo, Paese, Terra, Terreno,

Suolo nativo e natio. — Nella sua terra nativa e

Natia.

[t.] Clima nativo, piuttostochè Natio. — L'aria

nativa, ove la pers., Tanim., la pianta nacque. Se-
gnalam. nel verso Le aure natie. Guidic. Oraz.

Niente altro chieggono che pascersi di quest'aere

natio con eguali le^gi, in quella povertà.

[t.] Tetto natio, forse meglio che Nativo. — Le
rocce natie, patria montuosa e povera di pers.; Le
rocce native, segnatam. dove cresce una pianta.

II. Delle pers. e degli anim. nati in un luogo,

piuttosto Natio. La popolazione natia. Esosi. I natii.— Alcuni natii. Abusasi degli Indigeni.

Delle piante, [t.) Algar. Dial. 2. 220. A niun
partito non vi avrebbono voluto tal pianta esotica,

quasi prevedessero l'adiiggiamento che ne doveano
patire le loro piante natio.

[t.] Ma quando s'accompagna con partic. o con
ago., meglio Nativo. Nativo d'America. — Nativo

italiano, anco chi nacque in It., non essendo di no-

nazione italiana. Oriundo, dice Vorig.

III. [t.] Che vien da natura, Che si ha dalla

nascita. Le forze natie, forse meglio che Native.

Dimeniiche della natia fierezza. Magai. Sidr. trad.

8. Ma non si tosto l'afTamale piante Ebber consunto

l'accattato cibo, Che lo stento natio di nuovo ap-
parve.

IV. Di cose. [T.] Ar. Fur. 23. 100. Un bel pra-

tel fioria. Di nativi color' vago e dipinto, E dì molti

e belli arbori distìnto. Più com. Nativi, ma nel verso,

lo stesso Ar. Fur. 7. 13. La bocca sparsa di natio

cinabro. Senonché Cinabro è affettato; Sparsa, non
propr.

V. Senso spirit. [t.] Pariare nativo, Che appresesi

e si usa dagli anni primi. La lìngua nativa d'un

popolo. — Dialetto nativo.

VI. E perchè le cose che vengono da natura fon
le più schiette, e la schiettezza pura é bellezza, e

non solamente il bello ma il sublime eziandio vuole

semplicità, in questo senso Natio suona lode, e pare
che più volentieri l'adoprino di Nativo; ma dicesi

anco Native grazie della lingua, segnatam. se proprie

a tempi e a luoghi ove quasi naturalmente parlavasi

e scrivevasi, o parlasi, meglio. Native eleganze, se

proprio da natura ; Eleganze natie, se da arte che,

scegliendo, affina la natura, o che natura diventa

per uso. Siccome Natio è scorcio di Nativo, cosi

Naif di Natif ; ma G. Giac. Rousseau, per istinto di

scrittore grande, sente in un luogo il bisogno di dire

Natif, e interrompe il discorso per farvi una nota,

e non teme la taccia di pedante.

NATO. Part. pass, e Agg. Da Nascere. Aureo
lai. Tac. Dav. Vit. Agr. e. 11. (il/.) Che gente

prima abitasse la Brìtannia, se quivi nata, o naviga-

tavi, non si sa.

2. Col Di. Vit. SS. Pad. 1. 12. (M.) Antonio

nato di nobili e religiosi parenti delle contrade d'Egitto.

Guicc. Stor. 13. 630. [Man.) Il re delle per moglie

a Lorenzo suo nipote Maddalena nata del nobile san-

gue di casa dì Bologna. Bornh. Vese. Fior. 451.

Avendo preso per donna. ..^ e data insieme Matelda,

nata dal detto Bonifazio..., a Gottifredo suo figliuolo.

Sannaz. Arcad. 11. 97. Prendi questo cane il cui

nome è Astcrion, nato d'un medesimo padre con

quel mio Petalco.

3. [Cast.] Per significare il cognome della donna
andata a marito. Davanz. Tac. ann. 5. 1. Mori Giu-

lia Augusta decrepita, di nobiltà chiarissima, nata de'

Claudi ne'Lìvìi e ne'Gìuliì adottata.

4. |t.J Cieco nato, quasi tutt'una voce. Chi nasce

cieco. Vang. Non poteva egli questi che aperse gli

occhi del cieco nato, fare che Lazzaro non morisse ?

= Vit. SS. Pad. 1. 71. (C) Cristo collo sputo allu-

minò lo cieco nato.

8. Nato ad un corpo, dicesi de' gemelli. V. Corpo
§32.

E fig. detto de' parti deWingegno. Bimb. Asol.

3. 174. (C) Quello ai loro, che tre mie canzoni nate

ad un corpo ne raccoglìessero già, in parte vi rac-

conterò.

E pure fio. detto di altre cose. Bart. Op. mor.

I. 268. {M.) L'aver bisogno e il domandare, sono

gemelli nati a un medesimo corpo, benché venisse

priiriii al mondo quello, e poi nueslo.

6 U'aniiH. \Conì.] Dei bachi, e dei loro bozzoli,

bandi Fior, xxviil. 7. De' filugelli, e bozzoli non

sfarfallati e non forali, nati o da nascere nel detto
dominio, non se ne possa eslrarre in alcun modo.

[t] Del seme, del grano. Vang. Nato fece il

centuplo.

(t.I Di pianta, o parte di quella. Nate le foglie.

[Camp,] D. 2. 8. Verdi, come fogliette pur mo nate,
Erano in veste.

[.G.M.] I piselli, ì carciofi, non sono àncora nati.

7. |T.] Dipiante. Legg. Tose. 6. 454. Li guadi...

si debbino macinare e affinare nel capitanato, vica-
riato podesteria, dove saranno nati e macinali.

fCont.] Pali. R. Agr. v. 7. Quando (i7 j/en-

giovo) sarà nato simiglianle al dito grosso di gran-
dezza, sì traspianti in luogo lavorato.

8. [t.I Trasl. Vana. Non da sangue, né dalla vo-
lontà della carne, né dalla volontà dell'uomo, ma da
Dio nati.

Fig. Mar. S. Greg. I. 33. (C) Collocalo nel
mezzo di moltissime turbe dì desìderii nate dentro
da lui. Din. Camp. 3. 83. Andonne a Pavia per una
discordia nata tra quelli dì Beccheria,... Bemb. Pros.
1. 14. Ad alcuna delle loro grandemente rassomi-
gliarsi la nuova nata lingua non ha potuto. Giampaol.
137. (Gh.) Ma quel che ci fa poi credere ch'ella sia

una cosa veramente ritrovata da voi, e nata, come
si suol dire sul vostro, è perchè...

9. [('ont.] Di fonte, di vortice, e d'altri moti à
cose. Bari. C. Arch. Alb. 277. 37. In molti luoghi
pertremuoti, o pur spontaneamente, vi sono nate

fontane di subito, e statevi assai tempo, e in vani
tempi esser mancate ; tal che alcune si sieno perse
nella stale , e alcune nella invernala. Leo. da vinci,
Molo acque, iv. 13. Quando l'acque sono disuguali,

li loro scontri sì vanno ragggirando, e l'acqua men
potente entra con lì rami de retrosì più bassi sotto

li rami de' retrosi più alti, cioè nati dall'acque più
potenti.

10. [Coni.] Atto aito. G. G. Sag. iv. 295.
Quando dunque l'ambiente e movente è liquido, e
fa forza in un contenuto solido, corpolento, grave,
va imprimendo la mobilità in un soggetto alto nato
a ritenerla e conservaria lungo tempo.

[t.] Nato fatto più fam., e ha più forza. — In
questo senso coirA e col Per. Coli'A pare più diretto

e però ha più vigore. Lucano: Non si credere nato
a se solo, ma al mondo tulio.

|G.M.] A certe cose bisogna esserci nati. —
Si confonde colla pittura ma non ci è nato (non ha
da natura le necessarie disposizioni).

[G.M.j Fam. Nato apposta. — Par nato apposta
per la musica (ha disposizioni felicissime).

[G.M.] E in mal senso: Son nati apposta per
far disperare la gente, per tormentare.

i t . Nato a, per Destinato a. Sortito a. Dnnt. Par.
8. (Gh.) Ma voi torcete alla religione Tal che fu nato
a cingersi la spada, E fate Re di tal che è da ser-
mone. Bocc. Corbac 187. Quantunque conoscano
se esser nate a esser serve. [Camp.] D. Conv. iv.

27. Onde si legge di Catone, che non a sé, ma alla

patria e a tutto il mondo nato essere credea. Ar. Fur.
34. 92. (Gh.) Che per correr parca che fosse nata.

Salvin. Bis. ac. 2. 142. (,W.) Il Boccaccio...

non era a' versi nato, ma alla prosa. E 3. 88. (Gh.)

Fu ritrovata la poesia per dilettare ; l'oratoria a per-
suadere fu nata.

12. [Val.] Colla negaz. Vtno nato, Donna naia
per nessuno ; dicesi anco in tal senso Anima naia

,

Creatnra naU. Tesorett. 16. 263. Guardali a ognora
Che laida guardatura Non facci a donna nata, In

casa nella strafa. = E 1. 56. (M.) E non aggio
talento di si gran fondamento Trattar con uomo nato.

Bem. Ori. Inn. 3. 43. (C) Giugne ed ancor non
vede anima nata , Salvo una nave alla riva legata.

V. Anima, § S2.

13. Sole nato, vale lo stesso che Solo. Non com.
Stor. S. Eustaeh. 270. (M.) Riposandosi loro, si

lasciaro andare il maestro de' Cavalieri solo nato
cacciando il cerbio. Vit. S. Gir. 3. Solo nato forava
(cioè penetrava i deserti).

14. Ignado nato, vale lo stesso che Nudo; ma ha
alquanto più di forza. Bocc. Nov. 10. g. 9. [M.)
Donno Gianni fece spogliare ignuda nata cornar Gem-
mala. V. Ignudo, § 2.

15. t Tutto il n'alo d), vale Tutto lo intero di.

V. Oi, §51.
IB. [G.M.] Non è nato ; si dice di fanciullo o gio-

vanetto, che faccia cosa insolita alla età sua ; per

enf. Non son nati, e bestemmiano. — Non è nato,

e vuole stare a tu per lu con gli uomini. (Non è an-
cora venuto alla luce.)
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17. Essere nato Testilo, dicesi in modo proverò.

di Chi é fortunato. V. NASCERE, § 4.

18. [Camp.] Per Concepito nell'utero materno.

Bib. Matt. 1. Josef figliuolo di David, non temere

di prendere Maria Ina moglie, perocché quello clie è

nato in lei (quod enim in ea nutum est) è dello Spi-

rito santo.

19. Trasl. [Camp.] Per Mosso, Desto, Eccitato.

D. 3. 9. .^la perchè le tue voglie tutte piene Tea
porti, che son nate in questa spera. — E vuol dire:

che in questo pianeta si sono in te eccitate.

20. ^ato, talora è lo stesso che Nativo. Dani. Inf.

22. (C) Io fui del regno di Navarra nato. \it. S.

Gir. 1 . Girolamo fu figliuolo di Eusebio, nobile uomo;
fu nato del castello Stridono, che sta ne' confini tra

Dalmazia e Pannonia. Cavale. Att. Apost. 134. Io

suo uomo Giudeo, nato di Tarso in Cilicia, ma no-

tricato in questa città. E 138. Io sono nato di que-
sta cittade; cioè vuol dire, che era nato non in Roma,
ma di padre ch'avea privilegio di cittadino antico di

Roma. [Camp
I
Art. am. Prol. Publio Nasone Ovi-

dio, poeta nobilissimo, scrisse questo libro in versi

(De Arte amandi), il quale fue nato di Campagna.
21. Fiati», dicesi anche di edifiii, e vale Fabbri-

cato. Cronichett. 255. (M.) La qual Torre era allora

una torricella nata in sul muro della Città; e quello,

che di fuori cigne la Cittadella, che amendue i muri
accozzati insieme fiicevano angolo o squadra.

[T.j .Appena nati. — Fig. Nato ieri, Inesperto

d'ogni cosa, o di quella in ispecie di cui si ra-
giona.

[t.] Nati morti, che escono dal ventre materno
senza vita, o con un filo di vita. Fig. Opere deWin-
ielletlo imprese che nel cominciare finiscono, o che

tosto vengono meno. — Per enf. Nati come se non
fossero nati, d'uomini da niente.

[t.] Anche sost. I nati e i morti. Paragone del

numero di questi con quelli.

Altro sost |t.) Vang. Tra i nati di donna non
fu maggiore di G. Battista. — I nati dì gentiluomini,

che non rinfreschino la razza con la gente plebea,

fanno razza imbecille.

[t.[ Nato di chiara famiglia, dice Vorig.

[T. ] Nato e sputato, Pers. che somiglia ad altra

nelle fattezze, e anche fig.; e quindi di cosa. Cor-
risponde al modo più eletto: Si somigliano come due
gocciole d'acqua.

II. Delle qualità di corpo e d'animo, [t.] Nato
sano. Infermo, Sordo.

[t.] Cieco nato, Commedia del Cecchi.

D'anim. [t.] Cr. 9. 101. 1. Lo sciame uscir

suole .. quando l'api nate sono molto prosperevoli,

e la progenie in colonia voglion mandare.
Per enf. [t.] In tutto bisogna essere nate sfron-

tate.

Quindi delle disposizioni, [t.] Maestro nato
fatto. — Si sentiva nato per la vita casalinga. —
Nato ai grandi affetti. — Nato per la guerra.

Nel male, per iperb. [t.] Al sangue nata. —
Nato per seccare la gente.

|t.| Secondo le idee dell'astrologia giudic.
Nati sotto Io stesso pianeta. — Nato sotto cattiva

stella, Chi pare in ogni cosa sfortunato.

III. Senso intell. [T.] D. Conv. 1 . 5. Vedemo nelle

città d'Italia, se bene volemo agguardare a cin-
quant'anni, molti vocaboli essere spenti, e nati, e

variati. Borgh. Orig. Fir. 166. Nato questo nome
{Colosseo), perchè erano intorno intorno ornati di

statue maggiori assai dell'ordinario, e le chiamavano
colossi, che noi sogliamo dire giganti. Salvin. Ca-
saub. 170. Nato il proverbio...

[t.] Libro nato nell'ombra. Versi nati poi.

IV. [t.1 Accademia, Società qualsiasi, Impresa,
nata in tale o tal luogo o tempo. ìlachiav. Framm.
Nato accordo.

V. Fig. corp. [t.| Viv. Res. Sol. prop. 53. La
conoide nata da una parabola cubica.

NATO. S. m. Figliuolo. Aureo lat. [Camp.] D. 3.

22. L'aspetto del tuo nato, IperTone, Quivi sostenni,
e vidi com' si muove Circa e vicino a lui .Maia e Dione.— Alcune tradizioni mitologiche fanno del Sole un
nume diverso da Febo, e diconh figliuolo d'Iperione,
tradizione qui seguitata dall'Alighieri. = E 3.
^C) Israel con suo padre, e con suoi nati. E IO,

Che '1 suo nato è co' vivi ancor congiunto. Morg.
27. 213. E se potesse, come il pellicano, Quaniio
la serpe i suoi nati gli uccide, Lo sanerebbe col suo
sangue umano.

[ Camp. ] Art. am. ii. E Dedalo
muove le sue ali, e cuata quelle del suo nato [nati).

[t.] Domili. Trutt. Gov. fam. 139. Quando tal fon-

damento dai al tuo nato, sia tu e così il padre suo

divoto nella fede.

2. f A' di de' nati vale A memoria d'uomini. V. A
Di, § S.

3. [Camp.] D'anim. D. 3. 23. Come l'augello intra

le amate fronde Posato al nido de' suoi dolci nati.

La notte che le cose ci nasconde.

NATRICE. S. f. (Zool.) Spezie di serpente aquatico,

non molto grosso, ma assai lungo, detto cos'i dal

nuotare. (Fanf.) Aureo lat. Lib. cur. malati. (C)

Il marrobbio giova alle morsure ulcerate di quel ser-

pente, che da' fisici si appella natrice.

t NATTA. S. f. (Med.) Tumore e infiammazione
di gengive. Ha forse Vorig. di Nascenza. Pataff. 3.

(C) Egli ha più d'una natta. Cant. Cam. 85. Abbiam
certe medicine, Lime, e ingegni da curare Natte, nei,

scrofe, e gavine. Buon. Fier. 4. 2. 1. Annunziate

lor cancheri. Predite lor gavoccioli. Gavine, e in gola

noccioli. Natte, e perpetue fenici, [t.] Gli è venuto

una natta; Gli dà fuori, gli cresce una natta.

// popolo lo usa ora per una specie di Tumore
cistico che viene sul capo. {Fanf.)

2. fMascalc.) [Camp.] Tumore di umor viscoso.

Din. Din. Mascal. il. 37. E le più volte {quell'en-

fiatura) si riduce nelle punte del nodo della parte

dinanzi; ed è quell'enfiatura tal otta grande come un
ovo, e più e meno, e la chiamiamo natta. Questa natta

quando è mezza (marcioso) deesi poter dissolvere;

quando fosse dura, è incurabile.

Beffa, Burla. Forse dal dolore e dallo sfregio

che portano le nascenze. Varch. Ercol. 84. (C)

Quando si mostra di voler dire qualche cosa a qual-

cuno, e fargli qualche rilevato benefizio, e poi non

se gli fa, si dice avergli fatta la cilecca, la quale si

chiama ancora natta, e talvolta vescica, o giarda.

Nov. ani. 2. 13. Della quale lettera subito avemmo
risposta, e tale, che noi deliberammo in tutto fargli

la natta a compimento. Ciri/f. Calv. 3. 79. Che nes-

suno Guarda, nonne facesse truffa, o natta. Lor.

Med. cani. 61. 11. Non far mai volentier natte.

Lascia farle a certe matte. [Ter.] Pule. Morg. xxiii.

47. La casa cosa parea bretla e brutta. Vinta dal

vento, e la natta e (a notte Stilla le stelle, ch'a tetto

era tutta.

t Fare la natta ai vermini , in prov. ti disse

degli abbruciati per via di giustizia
,
perché non

possono essere pasto de' vermini. Lasc. Sibili. 1 . 3.

(C) E voi farete la natta ai vermini. Salv. Granch.

3. 13. L'un fece la natta A' vermini, e l'altro fece

gheppio Sopra tre legni. Cecch. Prov. 44. Tu farai

la natta ai vermini. Tu sarai arso, perchè la carne

di quelli che sono arsi, non s'invermina, cioè si cor-

rompe.

3. (Mar ) Canniccio che serve nelle navi a ripa-

rare dall'umido la sede del biscotto, delle vele, e la

stiva quand'é piena di grani. (Fanf.)

NATl'BA. S. f. Voce comunissima che abbraccia

tutte le forme delle rose, Pessenze e le cagioni; onde

si dice Natura, Principio del moto e della quiete ;

e anche Ordine divino per lo quale tutte le cose si

muoiono, e nascono, e muojono. Bocc. Nov. 5. g. 6.

(C) Natura , madre di tutte le cose , e operatrice.

S. Agost. C. D. Non è ninno vizio tanto contro

natura, che guasti eziandio l'estreme vestigio della

natura. Varch. Lez. 6. La natura è un certo prin-

cipio, e cagione di muovere, o riposare quella cosa

nella quale ell'è primamente per sé, e non per acci-

dente. E 25. {M.) La natura non solamente ha cura

al necessario, e all'utile, ma ancora al bello, come
si vede nel naso. Geli. Disp. Fanc. 4. Rendendo le

vere cagioni di cosi grande e maraviglioso effetto,

e dimostrando che se bJne avvengono nel mondo di

rado simili cose, elle non superano però, né trapas-

sano il valore della natura.

I^Cont.J Madre natura. Ceredi, Disc. idr. 40.

Grande artificio che ha usato la madre natura, for-

mando si belli e diversi organi del moto ne gli ani-

mali.

(Fis.) [Gov.] Pel fisico la Natura non è tanto

l'Universo materiale, quanto le attività o forze che

in esso si manifestano. Si soglion quindi imaginure

come attributi di un solo essere le varie attivila

sparse nel mondo, chiamando Natura siffatto essere,

il quale però non è altro se non che un'astrazione

arbitraria della nostra mente.— Leggi della natura.

— Fenomeni della natura e sim.

2. La virtù produttrice di tutte le cose; e sottin-

tendesi Virtù sovrumana. [Val.] Cocch. Op. 1. 45.

I quali [rimedii] non essendo per se medesimi polenti

a produire i ricercati effetti, se introdotti e mossi non

sono dalli! forze medesime nel corpo vivo eiistente,

l'aggregato delle quali fu detto Natura. È verissima

quella celebre sentenza d'Ippocrate: Le nature essere

de' mali medicatrici. = Pelr. Sun. 4. pari. i. (C)

Ed or di pictol borgo un Sol n' ha dato Tal, che
natura , e 'I luogo si ringrazia Onde si bella donna
al mondo nacque. E canz. 1. 2. pari. i. (;M.) Rin-

graziando natura, e'I di ch'io nacqui. Dani. Par. 10.

Lo ministro maggior della natura (il sole). Star. Eur
2. 42. {Man.) Uscirono... per la via del Frignìi',

porta nocevolissima lasciata aperta dalla natura per

castigare le colpe d'Italia.

[Camp.] Natura di sopra, per Dio. D. Mon. i.

Che tutti gli uomini, li quali [a. Natura di sopra

{Natura superior), cioè Dio, d'amore di verità ha
impresso.

Presso gli scolastici Natura naturante , vale

Iddio creatore della natura ; Natura naturata, /'Es-
sere animato ; Natura generale, / cieli per la in-

ftuenza che si credeva che avessero su le cose create.

Olt. Com. Par. 8. 217. (C) E nota ch'egli è natura
naturante, cioè Iddio creatore della natura ; e poi è

la natura generante, siccome sono li cieli, per loro

influenza; terzo è natura naturata, siccome è l'ani-

male, e l'uomo. Salvin. Pros. Tose. 1. lì. {Man.)
Natura si prende in due modi, o come natura gene-
rante, cioè la natura di operare d'Iddio, secondo l'e-

sigenza delle seconde cagioni. [Camp.] Com. Boez.

I. Quando noi inquidevamo le cose scerete di Dio,

lo quale si è natura naturante. E Lib. in. In questa
parte la Filosofia parla della Natura naturante, cioè

Dio, lo quale dispone tutte le cose con provvidenza.

[Camp.] Natura minore, per Natura creata. D.
3. 19. E quinci appar ch'ogni minor natura È corto
ricettacolo a quel bene Che non ha fine, e sé con sé
misura. Cos'i i testi più autorevoli.

3. Natura, dicesi anche la Virtù che è negli Es-
seri di generare nuovi Esseri simili a sé, cosi nel
morale, come nel fisico. But. Purg. 8. (C) Natura,
cioè la virtù generativa, e produttiva di simile a sé-

Tac. Dav. Vit. Agr. e. 11. (M ) I vicini a' Galli, gli

somigliano anche, o che la forza della natura ancor
duri, che quel sito del cielo, benché in terre di-
verse, abbia informati quei corpi.

[Camp.] Natura generata, /wr Natura derivante
dal seme d'altra natura. D. 3. 8. Natura generata
il suo cammino Simil farebbe sempre ai generanti.
E vuol dire che il figliuolo non dissimiglierebbesi

dal padre.

[Camp.] Natura specifica, per Natura della

medesima specie. Semi. 41. La quarta condizione
della generazione è l'assimilazione in natura spe-
cifica.

[Camp.] Per Ente creato. D. 3. i. Nell'ordine,

ch'io dico, sono accline Tutte nature {cioè lutti gli

enti creati di qualsivoglia natura).

4. Vale anche l'Ordine stabilito nell'universo.

Bari. Bicr. Sav. 1. 1.4. (M.) Se la bellezza è cosa
altrui, cioè fatta per dilettarsene chi la vede, qual
maggior bellezza che quella della natura, in cui sola

quanto è tutto il bello visibile si rauna? March.
Lucr. 1 . 2. Te, Dea, te bramo per compagna al-

l'opra. In cui di scriver tento in nuovi carmi Di na-
tura i segreti, e le cagioni. Tass. Dial. 1. 165.
{Man.) Ma il piacere che consiste... nel contemplare
i segreti della natura... da ninna amaritudine è ac-
compagnato.

Significa altres't la Potenza, la Forza genera-
trice che ha stabilito quest'ordine, che lo mantiene
secondo certe leggi. Segner. Incred. 1. 7. tit. {Man.)
Dal procurare che la natura fa quegli efl'etti, i quali

ella ottiene, si manifesta che ella non opera a caso.

5. La corporea. Tass. Ger. i. 49. (M.) Gli otto-
cento a cavallo a cui fa scorta. Lasciar le piagge di

Campagna amene, Pompa maggior della natura.
G. L'angelica e l'umana. Pass. 235. (C) La quale

Iddio creatore puose nell'angelica natura.' Dani. Par.
33. {M.) Tu se' colei, che l'umana natura Nobilitasti

si , che '1 suo Fattore Non si sdegnò di farsi sua
fattura.

7. Natura umana, vale anche Genere umano, e
La vita umana. Dani. Inf 15. {M.) Se fosse pieno
tutto il mio dimando. Risposi io lui, voi non sareste
ancora Dell'umana natura posto in bando.

8. Dar luogo alla natura, vale Morire. Lat. Fato
concedere. Sali. Giug. 95. {M.) Il padre, siccome
era necessità, dii'de luogo alla natura sin, e passò.

[Camp.
1
1 Fu detto anche Coucedere alla natura,

nel medesimo signif. S. G. Gris. Om. E quando
avreino, morendo, conceduto alla natura , acqui-
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8liamo la bcatìtuilìiie eterna. E altrove ; Ei\ avendo

ricevuta la grazia, e dignainenle essendo vissuta,

alla natura rinalmente concedè.

9. Per Proprietà, Quiddità, ed Essema parti-

colare d'alcuna cosa. |Cont.j Pi'cc. A. Instr. filiis.

76. L'astrolo;;o suppone die la natura del cìrcolo

consiste in essa figura, che da una sola linea com-
presa in mezzo a un punto, da cui tutte le linee che

si mandin alla circonferenza sono uguali ; e questa

diremo esser la difinizioii del circolo. Gal. B. Ardi.

Vitr. III. Pref. Nel secondo (libro) lio esaminato

l'essenza, e natura de' materiali, ed il loro uso nelle

opere. Celi. Seul. 4 La natura della terra si è di

ritirare alquanto, cosi nel seccare la viene a fare

qualche sottilissima screpolatura... La fiamma, che

entra, per la natura del fuoco va allo insù gagliarda

girando nel volto della fornace. — Bocc. IiUr. (C)

che natura del malore noi patisse,... E nov. 9. g. 2.

Per quello che a me paja, lu hai poco riguardato alla

natura delle cose. Daiit. Purg. 5. Per la virtù che

sua natura diede. E Par. 22. (M.) Si sua virtù la

mia natura vinse. Vii. SS. Pad. ì. 18. [C] Li quali

tutti animali gridavano, e ruggivano ciascuno secondo

sua proprietà, e natura. ISoez. Varch 2. pros. 5.

E se dicessi che essi son belli di Inr natura, questo

che è a te? Sagg. nat. esp. 16. Non per tanto la-

scerà il nostro strumento d'esser fedele a ciascun

paese, dove eijli venga posto in uso, ed all'ordinarie

indicazioni delle nature di qiie' venti si troverà assai

aggiustatamente rispondere con sua operazione. Hed.

Lelt. 2i. [Man.) È più sicuro praticar con gente che

abbiano vajuolo di buona natura, che con coloro che

lo hanno cattivo. E appresso : Il quale {male) se è

stato benigno e piacevole in una persona, può di-

ventar di cattiva natura in un'altra.

10. Istinto di natura, dicesi ad accennare la Con-
formazione particolare di ciascun essere animato,

ed i Movimenti che lo inducono a certe operazioni

necessarie allasua conservazione. Cr. 10. 2. 1. (C)

Da lutti gli uccelli, i quali perseguila [lo sparviere)

per istinto di natura è conosciuto. E cnp. 11. 1. In

su quella (pietra) più si dilettano (i falconi) per

istinto di natura, e per loro consuetudine.

\ 1 . Dicesi anche la parte morale dell'istinto degli

animali. Frane. Succh. Op. dio. 90. (M.) Nibbio,

uccello con poco valore, è di tal natura, che se vede

gli figliuoli ingrassare nel nido, dà loro tanto di

becco nelle costole, che dimagrano.

(Coni.) Santap. N. Cuv. i. Pr. Questo tale

non merita il nome di cavallerizzo, poiché le qua-

lità suddette (buona mano, bella vita) sono neces-

sarie, e sì richiedono, per essere un bravo e valoroso

cavaliere; ma per essere un bravo cavallerizzo non

bastano le apparenze, ma vi vuole la sostanza, la

quale consìste in una profonda cognizione di tutte

le nature de' cavalli.

12. Natura si dice altresì In Costituzione del corpo

umano, il Principio della vita, che lo anima e lo

sostiene. Varch. Lez. 11. (M.) Si dice tutto il di

d'uno che sìa infermo ; la natura s'ajula, bisogna

lasciar fare alla natura; ì medici debbono essere mi-

nistri della natura, perchè la natura, non il medico

guarisce gli ammalati. Ikd. dms. 1. 19S. Sarebbe

necessario preparare, ed evacuare questi umori, de-

rivargli, e rcvellcrgli alle parli, alla quah la natura

è solita di mandargli.

IS. Perla Complessione, il Temperamento del

corpo. Varch. Lez. 1 1 . {,!/.) Pigliasi ancora ((7 nome

natura) dai medesimi medici per la temperatura del

corpo, ovvero lainperamento, che volgarmente di-

ciamo complessione, perchè... la natura risiilla dalla

simmetrìa, cioè dalla moderala, e commisurala me-
scolanza dei quattro elementi..., e in questa signifi-

caziime diciamo d'uno che sia forte e robusto: egli

è di gagliarda natura ; e per lo contrario d'uno spa-

ruto, e iiifiTinicci» : egli ha la natura debole.

H. Vale anche Quella conoscenza che è nata

coH'unmn, che lo fa allo a discernere il bene e

male. Tass. Ger 1 i 62. [M ) Solo chi si-gue ciò

elle piace, è sai;gin, G in sua staginn degli anni il

frutto coglie : 0>i<!^l'> g'''*'" natura E 64. Questo è

saper; questa è felice vita; .Si l'insegna natura, e si

l'addila.

15. Per Una certa disposizione, o inclinazione

d'animo a chenhessia, che anche dicesi Indole,

Genio. Bor.c. Non. 1. g. 4. (C) Questi vuole, che

contro a mia nilura in le incrudelisca. |Camp.|

S. Greg. Mor. Tutti li uomini hanno in se medesimi

diversi; naiiire, le quali sono prossìmane e vicine a

Uivorsi peccali. — Sen. Ben. Varch. 7. 20. (C) A

colali nature non si truova altro rimedio. E Boez. 2.

pros. 1. Questi son sempre stati ì costumi suoi,

cosi è falla la natura di lei. |F.T-s.| Mach. Andr.

Ter. 3. 1 . Tu mi narri una buona natura dì gio-

vane. ( Bonum ingenium narras adolescentis. ) ;=
bant. Purg. 8. (M.) Uso e natura si la privilegia

che... Sola va dritta, e il mal cammin dispregia.

Guicc. Stor. 16. 80i. Le quali (faccende) in mano
dì due nature tanto diverse mostravano quanto qualche

volta convenga bene insieme la mistura di due con-
Irariì. Stor. Eur. 3. 60. La gente dì Carlo , la

quale rispetto alla troppa rimessa, e fredda natura

del Re, secondo Paolo Emilio, non avea, si può dir,

capo... impetuosissimamente vi delle dentro. Segner.

Pred. 1. 2. É l'uomo comunemente di sua natura

più inclinato a temere nei gran pericoli, che disposto

ad assicurarsi. [Camp.) Bon. Bin. vii. 2. Che chi

mal fa, mala natura elegge. Machiav. Op. 2. 427.
(Gh.) Il quale per sua facile natura... fece posar

l'armi. Cas. Leti. 2. 22. Essendomi molestissimo...

il litigare, quanto ella medesima può considerare

dalla natura e dal poter' min.

[Cam.| Giusti. Prov. Tose. p. 34. Chi troppo

ride ha natura di matto: e chi non rìde è di razza di

gallo.

16. [Camp
I

Vincere la natura, per Renderla atta

ad opera sovrumana. D. 3. 22. La dolce Donna
dietro lor mi pinse Con un sol cenno, su per quella

scala, Si sua virtù la mìa natura vinse.

17. Per Modo di procedere. Stile, Costume. Guicc.

Stor. 18.. 63. (M.) Con la quale ragione convinceva

il Senato Veneziano, che per natura ha per obbietto

di procedere nelle cose sue cautamente.

18. Si dice talora delle Produzioni, e delle Ope-
razioni della natura ; a differenza di Quelle del-

l'arte. Tass. Ger. 16. 10. (M.) Dì natura arte par,

che per diletta L'imitatrice sua scherzando imiti.

Dani. Par. 27. (Man.) E se natura, o arte fé' pa-
sture Da pigliar occhi per aver la mente.

19. Senso intell. Salvia. Pros. Tose. ì. 451.
(M.) In una lunga opera alcune cose passar si pos-

sono, che non pajono ammissìbili in corto e dì na-
tura sua leggiadro componimento.

20. |Conl.| l'ir/li. Tendenza a operare. Picc.

.4. Filos. nat. 55. Il principio dunque che primo,

e per virtù propria e non per accidente, fa che si

muova si posi quella cosa in cui egli sì trovi, si

domanda natura dì delta cosa.

21 . Per Nascita. Vii. S. Frane. 249. (il/.) In

Ischiavonìa avea una contessa nobilissima per na-
tura.

22. Natura, vale anche Sorta, Specie. Sali. Ca-
tell. 64. [M.) La natura del fatto ci ammonisce mag-
giormente di guadarci da loro.

|Cont.| Biring. Pirol. i. 5. Materia ontuosa, e

viscosa, che fa i melalli flessibili, e lì snerva e cor-

rompe dì tal sorte che quasi lì converta in un'altra

natura. Cr. P. Agr. i. 158. Nel verno, (|uando le

piante si costrìngono dalla parte di fuori, dalla parie

d'entro si trovati sugose mollo più che nella stale:

e l'accidente che molto varia e aiuta la natura delle

piante, è il collivainenlo ilell'umore... ìmpercìò quella

cosa che mula la qualità della terra e dell'umore, nel

quale è posta la pianta, molto muta la natura della

pianta predetta.

23. (Mus.) Natura grave e acuta, significano in

astratto il grave e l'acuto. Cirijf. Calv. 1. 33. (C)

Perchè la zolfa non è qui segnala per bì molle, o

per natura grave.

24. Della femmina. Cr. 6. 8. 1. (C) Benv. Celi.

Oref, Tuv. Bit., Mil. Marc. Poi., Volg. Ras.,

Zihnld. Andr. 66. Burch.\. 122. (t.) Bemb. Stor.

6. 75. Alle loro figliuole, tosto che elle nate sono,

cusciono la natura. Volg. Ras. Il collo della matrice

sì scorge, e vae alla natura dinanzi.

1 Del maschio. [Tor.| Medil. Pov. S. Fr. 25.

Era nudo (Adamo) e non se ne vergognava, però che

era vestito e pieno d'innocenzia : e avendo peccalo,

si conobbe essere ìnniido (nudo); e per la vergogna

corse e prese delle foglie del fico, e con quelle sì

coperse la natura sua.

Natura di dietro. V. Natica. Cr. 6 12,'). 1. (*/.)

23. [Camp. | t Far l'opera della natura, per Eva-
cuare, Andare di corpo, ecc. Camp. nnt. Test.

Sansone intrò in una vigna presso a quella città a

far l'opera della natura, e uno leone lo assaltò.

26. La natura non fa salti. Modo proverb., che

Non si passa da un eccesso all'altro, che Non si

giunge a una cosa se non gradatamente. Varch.

Lei. 24. (M.) La natura non fa salti, cioè non passa

I

da uno stremo a un altro, né da un contrario al-
l'altro, senza ì debiti mezzi.

27. A natura, posto avverb. per Secondo natura.
[Camp.] Ihm. tiin. xv. 4. Se I uom vìve a natura,
La povertà s'assenta. {Non usil.)

28. Da natura. Per natura, posti avverò, vagliano
Naturalmente. Petr. canz. 14. 'ì.part. i. (M.) Una
pietra è si ardita Là per l'Indico mar, che da naiura
Traggo a sé il ferro. E 4. Surge nel Mezzogiorno Una
fontana, e tien nome del Sole ; Che per natura suole
Bollir la notte, e'n sul giorno esser fredda. E Son.
131. part. I. Femmina è cosa mobil per natura.
E cap. 9. Che col bel viso, e con l'armata coma
Fece temer chi per naiura sprezza. [Camp.] Sulin.
Epit. Pirro re portava in anello uno acate, in lo

quale erano le nove Muse con loro insegne da na-
tura, ed Apollo in mezzo che la citara suonava.

29. Di natura. Locuz. avverb. ellitt., significante
Secondo le leggi di natura, Naturalmente. Pandolf.
Cover, fam. 46. ediz. veron. 1818. (Gh.) Dì natura,
l'amore e la pietà a me fa più cara la famiglia, che
alcuna altra cosa; e per reggere la famiglia si vuole
la roba e li amici,...

30. In natura. [Camp.] Parlandosi di balzelli,

per Pagare in generi e non in denaro. Com. Boex.
1. Nota che la cocnzione, ovvero cullelta, sì è una
imposizione dì alcuna certa parte da pagare in na-
tura alla Signorìa.

JT.j Naiura, Origine dell'ente, e sue proprietà
originarie, e Virtit d'originare altri corpi. — Con-
gegno delle proprietà che l'ente porta da origine, e

che generano altre qualità. (Rosm.) Natura è tutto

ciò che si contiene in un ente, e lo costituisce. E:
Ciò che costituisce un ente e lo mette in atto. Nella

naiura entrano anco gli accidenti; non questo o
quello, che può essere o no, ma in genere gli acci-
denti che sono necessarii alla realtà: per es. non
tale tal forma dì corpo, ma una qualche forma.

[t.] Naiura in Arisi, è la causa della tendenza
di ciascun ente verso il suo atto. Gli antichi cosi

dicevano Tattività radicale di ciascun ente. Vico :

Naiura di cose, nascimento di esse in certi tempi e
con certe guise.

[t.] Ciò che forma il genere e la specie delle

cose, è ciò che forma la loro natura. D. Conv. 130.
Esempì, Idee, Forme, Nature universali, Spezie delle

cose; come lutto l'oro, tutto l'argento. Salvia. Pros.
Tose. 1. 81. Agostino dice la natura essere la quid-
dità e l'essenza di ciascuna cosa. Varch. Lez. 142.
Le molte a varie oppenioni degli antichi intorno alla

quiddità ed essenza, ovvero natura e sostanza dell'a-

nima. Geli. Leti. 1. Comprendeste la quiddità e na-
tura delle cose. — Della distinzione di questi l'oc,
V. Essenza net primi §§.

II. Forza generatrice degli enti neiruniverso o
sue parti, [t.] Solin. Anassagora indicatore della

natura.

|t.] D. Conv. 86. La natura particolare è ob-
bediente all'universale

, quando fa trentadue denti
all'uomo, e non più né meno.

|t.| Ordine della natura. — Nell'ordine della

naiura. — Ordine dì natura. — Secondare, Forzare
la natura.

|t.| Proti. Tose. 207. Ogni creatura, ba la sua
natura 0. Conv. 1. 1. Ciascuna cosa, da provvidenza
di propiia natura impinta. E 80. Ciascuna cosa è
virtuosa in sua naiura, che fa quello a che ella è
ordinata.

[t.J Intima naiura dell'ente, I.a sua vera natura.
— La natura e gli elTetlì dell'ente. D. Conv. 140.
Principio di questa naiura passiva.

(t.J Essere della stessa naiura. — Cambiare
natura, anco per enf. e per iperb.

III. Lo slesso ente. In questo senso segnalnm.
porta il piar. [Pol.J Alberi. 1. 2. La natura delle

bestie e de' serpenti e degli uccelli e di tutte le altre

cose, sì doma dalla naiura dell'uomo, ma la lingua

sua ninno puote domare. Il plur. nel .lenso filos. è

anco in Arisi. 'Ai 'Jitioa;. .S. Agosl. C. D. 14. 26.
Iddio, creatore dì tulle le nature. E: Platone senti

che Iddio è causa di tulle le nature, lume dì tulle le

ragioni, fine di tulle le azioni.

IV. (t.) iVoH la visibile soltanto, ma il complesso

di tutte le cose esistenti, eccello Dio. Cosi diciamo
In natura, e i Lai In rerum natura; e senso sim.

ha «Iiioi;. — In questo senso Natura può dirsi La
fecondità creala, le creature procreanti o producenli,

gli effetti che diventnn cngimii seconde. — Negli

ordini inferiori della natura. — Ilìvinizzare la natura,

è un atto di fede torto, un istinto divino abusalo. —



NATURA — ( 441 )— NATURA

Del divino nella natura, Ut. d'un forte libro di Ant.

Rosmini.

V. [t.] Natura divina, non pr. di Dio; in quanto

acceuna al nascere, e porta desinenza di futuro;

via, giacrhi l'umano ling. non ha vocaboli degni di

Dio (i pochi, e piit convenienti, il damma cattolico

ha mirabilmente trasrelti e filosoficamente adnprati),

diciamo con D. 3. \± Tre Persone in divina natura.

Ed in una sustanzia essa e l'umana. E 2. 31 Una

persona in due nature {di G. C).

[t.
I
Comunem. distinguesi Dio (Creatore), la

Natura (corporea), L'uomo, che in quanto ha spirito

e corpo, è creatura a immagine del Creatore. D. 3.

3. Ella (la volontà Divina) è quel mare al qual tutto

si muove Ciò ch'ella cria, e elio natura face. E 2.

Nostra natura e Dio s'uni'o. E ì. 11. Natura lo suo

corso prende Dal divino 'ntelletto...

VI. [t.] Dell'angelica. D. 2. 16. A magi^ior forza

(divina) e a miglior natura (degli Angeli che gover-

nano le sfere influenti sul nostro pianeta), Liberi,

soggiacete Ov. Hanc Deus aut melior litem (del

Caos) natura diremit. D Conv. 137. I Serafini veg-

giono più della prima cagione, che alcun'allra ange-

lica natura. E 3. 28. L'angelica natura È tal che

intende e si ricorda e vuole. E 10. Più addentro

Tide L'angelica natura e il ministero.

VII. Helas. tra la natura umana e le superiori.

(Poi.) Imit. Crisi. 3. 60. 3. Io conosco la via della

perfezione, ma molestato dal proprio peso della na-

tura corrotta, non mi levo su alla perfezione. Passav.

prol. 3. Al peccato l'umana natura corrotta è inchi-

nevole. — E in questo senso ass. Imit. Crist. 3.

59. 11. La natura si rallegra di molti amici e pro-

pinqui, e si gloria di nobile luogo e nascimento, e

fa festa... agli uomini potenti e ricchi. (t.| Quindi

il contrapp. armonico tra La Natura e la Grazia.

|t.J Sopra la natura umana. Petr. Son. HO.
part. ì.periperb. d'ammirazione: Cose sopra natura,

altere e nove.

[t.] Altro contrapp., o, meglio, distinzione,

quando diciamo L'uomo è il re della natura, cioè

delle creature inferiori all'umana. Ps. Omnia subje-

cisti sub pcdibus ejus.

Vili. IT.) Della natura delPuomo in se stessa.

D. 3. 13. Che l'umana natura mai non fue Ne fie,

qual fu in queste due persone (Adamo e Cristo). ET.
Questa natura al suo Fattore unita Qual fu creata,

fu sincera e buona; Ma per se stessa pur fu eHa

sbandita Di paradiso... La pena, dunque, che la croce

porse. Se alla natura assunta si misura, Nulla (nes-

suna) giammai si giustamente morse ; E cosi nulla

fu di tanta ingiura (nessuna più ingiusta). Guardando

alla Persona che solferse, In che era contratta lai

natura.

|t.] D. Conv. 150. La natura umana è perfet-

tissima Hi tutte le altre nature di quaggiù. S. Agost.

C. D. 12. 10. Lasciamo stare... le congetture...

degli uomini che non sanno che si parlino della na-

tura, ovvero della istituzione della generazione umana.

|t.) Non conoscere la natura umana, le qualità

proprie alla mente, e specialm. al cuore dell'uomo,

dell'uomo in società. Ala épiù gen. che Non cono-
scere il cuore umano.

IX. [t.) Delle disposizioni e degli istinti naturali.

D. 2. 18. Si tosto come in vèr di lei si piega (l'anima

verso la cosa desiderabile). Quel piegare è amor
;

quello è natura. Che, per piacer, di nuovo in voi si

lega. — Le doti ch'egli sorti da natura, che redo

dalla natura. [Poi.] Chiubr. Semi. 15. Or si fatta

donzella è non contenta Di sua natura, ma, levata

in ulto Su tre palmi di zoccoli , gioisce Di tor-

reggiare.

|t.] Anco a modo d'eli., diciamo Quand'è na-
tura, intendendo, che certe disposizioni naturali non
facilmente si vincono: ma anche qui della parola
Naiura abusano gli uomini per scusare la propria
inerzia, e perfidiare contro se stessi.

|t.| Pagare il tributo alla natura, non solam.
del Morire, ma d'ogni altra cosa che si fa o si pa-
tisce, per ubbidire, o fingendo di dover ubbidire,

alle leggi delta natura nostra.

|t.| Soddisfare ai bisogni della natura, corporei,

e sovente men nobili e più umilianti. Ma l'umiliarsi

dall'un lato e innalzarsi colle intenzioni dall'altro,

può nobilitare e sublimare sin questi soddisfaci-
menti.

X. [t.J Nel senso che dicesi anco Naturale sost.

delle qualità corporee e mor., per estens. Tes. vi.

37. Uomini crudeli nei loro costumi, e di natura di

fiera, D. Conv. 82. Signori di sì asinma natura. E

3. 8. La sua natura che, di larga, parca Discese.

(Principe gretto che nasce da genrrosi).

[t.] Car. Leti. 2 83. Una parte vuole ch'io

parli più modestamente, e questi si confanno più con

la natura mia. — A ciò ripugna la mia naiura.

[t.] Quindi dicevano Nature d'uomini, quel

che ora Caratteri.

XI. [t.] e in questo senso la natura può essere

una contraffazione indegna delle disposizioni naturali

all'anima umana. Segr. Fior. pr. 18, È necessario

questa natura saperla bene colorire, ed essere gran

simulatore e dissimulatore. [Pol.| Pors. Cong. Bar.

1. 126. Il duca di Calavria, essendo uomo cruccioso,

aperta, ed alla natura simulata di l-'erdinando total-

mente contrario...

Quindi dell'abito, [t.] Giov. Geli. Vii. Alf
136. Essendo per natura molto comportativo e co-

stante, godeva oltre a modo nella pazienza.

|t.] Pallav. Ben. i. 56. L'educazione è un'al-

tra natura. Proi'. Nutritura passa natura. Prov
Tose. 18. L'uso diventa natura. £17. Consuetudine

è una seconda natura. E 18 L'uso vince natura. —
La generosità in lui divenne natura; in lui è natura.

Del bene può dirsi; del male, non sarebbe che abu-
sione e iperb. da astenersene. La perfidia, l'inerzia,

la vigliaccheria, non è natura mai veramente.

XII. (t.J Quando diciamo Per legge di natura deve

l'uomo amare la verità, volere il bene proprio, ap-
plichiamo alla naiura umana una lociiz. di senso

più gen.: ma segnalam. nel plur. Le leggi di natura

son quelle che il Creatore ha stabilite, all'ordinato

conservarsi e perfezionarsi degli enti. Questo senso

apparisce più evidentemente distinto coll'art. Il mi-

racolo che oltrepassa le leggi della natura, non le

infrange però, le trascende; come l'uccello Rolando

non fa che il quadrupede non possa correre e la serpe

non possa strisciare.

[t.I Senza l'art. Jus di natura. — Diritto di

naiura, la scienza. Quando diciamo : Quest'è il diritto

della natura, non intendiamo la scienza , ma una
condizione che la naiura corp. o mor. richiede, e

alla qual dobbiamo ubbidire.

[t.] Stato di naiura, non Della natura, sogna-
rono taluni che fosse lo stato selvaggio ; ma se

l'uomo non nasce da se, ogni salvatichezza più fiera

di necessità richiede una qualche specie di società.

XIII. [t.] Figli della natura, coloro che più deb-
bono alle doli naturali che all'educazione e alla

coltura; quelli che vivono e operano più semplice-

mente, come la natura non raffinaln e non guasta

richiede. — Vergini nature, non corrotte, specialm.

nel senso mor. e soc.

(t.J Vas. 8. 52. Quella grazia che aveva dalla

natura. - Bene o Mal fornito dalla natura, quanto
a doti corp. o intell.

Quindi contrapp. ad Atte. \T.]Prov. Tose. 207.
Dove manca natura, arte procura. E ivi. La natura

può più dell'arte. Oraz. Fu cercato se per natura più

la poesia meritasse lode o per arie... L'una cosa

richiede il sussidio dell'altra, e cospirano amicamente.

[t.] Bari. Gran senno per natura e per prudenza

d'acquisto. — Arte emula della natura. — Magnifi-

cenze della natura e dell'arte. D. Inf. 11. L'arte vo-

stra quella (la natura) quanto puoto. Segue, co?ne il

maestro fa '1 discente. — Bellezze di natura e d'arte.

[t.] L'opera dell'uomo e della natura. — Vit-

torie sulla natura. — Stupenda opera della natura.

— Bellezze ed cuori di natura (qui senza art.: Bei-

iene potrebbe comportarlo ; Orrori, no).

(T.j La bella natura. Abusano di questa frase

gli artisti per non voler contemplare, e non saper

ritrarre, quello che nel conserto armonico delle cose

reali é di vero insieme e di bello e di grande, per

badare a ripetere sempre certe loro fatture mecca-
niche ; arcadi del pennello.

(t.) Poesia tutta natura. Che vivamentela rende,

servendosi dell'arte a ciò, ma senza modificarla

coll'arte. — Le opere d'arte, per essere veramente

fedeli a natura, debbono, nella rappresentazione del

vero esteriore, aver sempre per norma l'idea.

XIV. (t.I Non delle cose corp., o degli enti esi-

stenti, ma degli ideali. Arisi. à-fa6où «piois. Orai. Na-

tura boni. D. Conv. Chiamale Plato Idee, th'è tanto

a dire quanto forme e nature universali. Magai. Leti.

Al. 130. In questo intelletto v'è l'idea sostanza an-

ch'ella immateriale... e per niun modo da esso se-

parabile, come congenea e, per natura, una cosa
,

medesima con esso seco. — Naiura delle idee. —
Natura delle facoltà. - La natura dell'intelligenza.

[T.] La natura dell'argomento. — Inchieste di

DizioWABia Itk i.tKio Voi III.

tal natura. — Questione diftìcile di sua naiura. —
Natura e uso de' vocaboli. — Natura nominale del

vocabolo. — Esempi di varia natura. — Documenti
di lutt'allra naiura.

XV. (t.] In taluni de' preced. è off. a Specie. Più
espressam Naiura delle scuole. D'ogni istituzione.

— Giornale, Opera di qualsiasi natura. — Lavoro di

tult'aitra natura. — Atti di tal natura. — Di che
natura è?

XVI. [r.\ In questo rispetto, ancora più gen. Sil-

logismo indicativo della natura della cosa.

(t.| Contenuto che ha natura di contenente.

fPol.] Imit. Crist. 1. 12. 1. Buona cosa è a noi che
alcuna volta abbiamo delle avversità, perchè hanno
natura di ridurre l'uomo al suo cuore. Non com.,
cosi.

[t.J Gmì'cc. Stor. 8. 360. Troppo timido, e non
consideratore della natura de' pericoli presenti.

[t.] Natura e scopo della società. — Origine e
natura della patria potestà.

(t.| Natura del fatto, quel che taluni dicono

Fattispecie. — Naiura de' falli. Ma quando diciamo
I fatti e la natura, intendiamo di distinguere, con
più meno contrapposto

,
quel che l'opera umana

aggiunge alle operazioni e alle forze della esteriore

natura, e l'uso che fa l'uomo di queste. Nella storia

e nella politica, troppo danno taluni ai falli, alla

natura poco: e la filosofia e la morale religiosa do-
vrebbero della fisica e della fisiologia sapersi aiutare;

ma certi scienziati della materia intendono bestial-

mente per fatti gli urti e i giuochi della materia so-
lamente.

XVII. [t.] In parecchi de' sensi noi., suona tal-

volta biasimo o spregio o scherno. Uno sciocco di

questa natura. — Spropositi di questa natura. — Af-

faracci di brutta natura.

XVIII. Cose. \t.\ Magai. Sagg. nal. esp. 24. La
sua natura (dell'acqua) dispostissima al molo, come
dicemmo, la rende obbcdientissima a' ciechi ondeg-
giamenti dell'aria. M. Aldobr. Tutte queste acque,
che di lor natura son dolci, primieramente prendono
altra natura per li condotti ond'elle passano.

[T.\Gall. B. Arrh. Vilr. 111. Nel secondo libro

ho esaminato l'essenza e natura de' materiali, ed il

loro uso nelle opere. Magazz. Coltili. 133. Questo
vento (Austro africo) è dalla sinistra di mezzogiorno,
noto scirocco, che noi diciamo vent'acquaio ; ed è

quasi della medesima qualità e natura di mezzogiorno,
ma alquanto men caldo, ma mollo umido e piovoso.

Ciuidicc. Lei. 111. lo promisi... di ragionarvi bre-

vemente della natura e proprietà della calamita. —
Natura del magnetismo.

[t.| Coccn. Cons. 1. 98 Io concepisco la natura
di questo male consistere nella distrazione convulsiva

delle membrane.
XIX |t.] Segnalam. della corpor. Natura este-

riore. In questo senso conlrapponesi, meglio che
Natura fisica (giarché la radice dell'agg. anch'essa

dice Natura), Natura corporea. — La natura e lo

spirito. (Rosm.) La natura materiale, incerta per il

Kant, assorbita nello spirilo dal Fichte.

[Poi.] Gain. Leti. 7. 229. Non passa mai anno

né mese che alcuno non desideri miglioramento nei

corso della natura, [t.] L'ordine della naiura, ancAe

in senso più lato.

[T.] Bellezze della circostante natura. — Riso

di natura. La primavera; Riso di natura, un bel

cielo, un paese bello.

XX. (t.) I tre regni della natura, Animale, vege-

tale, minerale.

[t.] Bellin. Disc. 1. 59. Se avessero fatto l'e-

sperienza in diverse nature di corpi umani, di diverse

età, e diversi in tutte l'altre condizioni che si ricer-

cano al sano e non sano viver nostro. Cron. Morell.

251. Costui,... non fu di forte naiura; di piccolo

pasto; e di gentile sanguinila. M. Aldobr. Carne di

polli è più confortativa e più convenevole a natura

d'uomo. D. 2. 25. Sì tosto come al feto L'articolar

del cerebro è perfetto, Lo Motor primo a lui si volge

lieto Sovra tant'arte di natura, e spira Spirito nuovo.

[t.] Cr. 11. 18. 2. La coltivalura consiste in

dimesticar gli arbori, letaminare, e agguagliare la

terra, e condizionarla alla natura dell'arbore.

[t.] La natura vivente, comprende l'animate e

il vegetabile. Natura organica e inorganica. — Nel-
l'immensa natura. — La natura si desta, CoU'alba,

dal sonno notturno; Animali e piante, e, in certo

modo, anco le cose che pare non abbiano vita

XXI. Studii. [{.] Scienze che concernono la na-
tura (corporee). — Scienza della natura (comprai'
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derebbe la metafisica delle scienze fisiche). Il gran

libro della natura, Il volume della... — Studiar la

Datura. — Arcani della natura; Segreti di...

XXll. Personif. (r.) La gran madre natura; e

ieiisa ari. Madre natura, talvolta fam. di cel. Ma
dovrebbe più sapere di cel. l'invocazione che fa ta-

luno di coloro che si teni/ono originali ripetendo le

frasi tedesche : A te, diva Natura.

[t.
I
Linneo : La Natura non va per salti. D.

Conv. 119 La natura vuole che ordinatamente si

proceda nella nostra conoscenza. Boei. il. La natura

schifa che le cose contrarie non sì coiigiungano. —
/ Fisici ant. dicevano La natura abborre dal vuoto.

[t.] b. 3. 26. Opera naturale è ch'uom favella;

Ma cosi cosi, natura lascia Poi fare a voi... — La-

sciar operare la naiura. Soder. Colt. 122 Abrostine,

Coloro prodotto dalla natura, per supplemento di

tutto quello dove mancassero l'ignoranze degli uomini.

[t.| Quel clic dà la natura. — 1 sensi che al-

l'uomo diede la naiura. — Natura avara. — Matri-

gna natura ; Liberale, Benigna. Orai. Se il valore

all'uomo è fornito dalia natura o dalla dottrina donato

(i7 lai. dice Virlutem; questione che misura distanza

che corre tra la filosofia pagana e la verilà cristiana).

[t.] Pallav. Ben. 2. 32. La natura c'insegna

che la volontà è libera. Altrimenti ogni cosa del

mondo avverrebbe per necessità fatale; e lutto quello

che non avviene, e non avverrà di fatto, sarebbe im-

possibile, come è ora l'ippogrifo e il Centauro. E
cosi le consultazioni che per dettame di natura fac-

ciamo, sarcbbon tanto vane ed inutili ; come se ora

consullassimo se vogliamo popolar di centauri queste

campagne. — La natura insegna certi spedienti e ri-

medii agii stessi animali. Meinor. Bell. Art. 2. 87.

La natura istessa gli dettava di nobilitare ed abbellire

gli oggetti. Quasi prov. A chi naiura non lo volle

dire Noi dirian mille Atene e mille Rome. — Rime-
dio indicato dalla natura.

[t.] Sentimento, Principli impressi dalla natura

nella coscienza. — Le arcane voci della natura. —
Chiuder gli orecchi alle voci della natura. Petr. Son.

81. pari- II. Ubbidir a natura in tutto è il meglio.

X\I1I. Con parile. (t.| Di natura sua. Di sua

naiura. Di natura ass. dice e l'indole e l'abito. Tardo

di natura, Burlone di naiura. — Marchese di sua

Datura. — Per naiura, ha senso più grave. V. poi.

— Cose di natura fragili. Magai. Lelt. Seleni. 81.

Che vi succeda di pigliare cissolfaut di natura sua

grave, per un cissolfaut di natura sopracuta. — Una
questione include l'altra di sua natura.

(t.) D. Conv. Il cuore scorre di sua propria

Datura. D. 3. 5. Di mia natura Trasmutabile son per

tutte guise. — È di natura collerico. — Non è di

sua naiura idoneo. D. 3. 20. Non può di sua natura

esser possente Tanto che... (intelleltualmente). Prov.

Tose. 293. È asino di natura, chi non sa leggere la

sua scrittura.

(t.
I
Da naiura, non porla il pron. possessivo.

Egli e cosi da naiura, intendesi delle oroprielà ori-

ginarie; È cosi di naiura, anco delle qualità che

paiono diventnlt naiura.

[t.] Col Per non concerne tanto l'origine quanto

la ragione. Bari. Bicr. Sav. 1. 9. Corpi semplicis-

simi per natura... esenti dal corruttibile edall'ìmpuro.

— Per natura ero forte (di lemperamenlo). — Caldo

assai per natura.

[t.] Ingegni per natura vivaci. Prov. Tose.

295. Pazzo per naiura, savio per iscrittura.

fT.j Buoni per natura. — L'uomo per sua natura

si volge al bene. Peir. Femmina è cosa mobil per

satura (l'iperb. apporrebbe più falsa dicendo Per sua

natura).

[T.l Con altre parile. In natura, i;n/e Nell'or-

dine naturale delle cose, In tutte le cose che dà la

ìwlura. Cose che non sono in natura, non stanno in

naiura.

(t.J Dello stato naturale d'oggetto commercia-
bile, contrapp. al valore rappresentato da un segno

sociale. In danaro o in natura. — Pagare in natura.

(t.) Varch. Lez. 239. Il calore, innato e com-
piantalo essendo seconda natura, è diverso dal calore

alieno ed acquistato. Per eli. Abito secondo natura.

[t.J Cavale. Pungil. 109. Lo detrattore è quasi

come una bestia, la quale è come se centra natura

avesse coltegli taglienti in bocca. Qui omettesi l'ari.,

come nel modo Atti, Delitti contro naiura.

XXIV. |t.J Si son già notati modiche richieggono

comportano l'art., altri che no. Fuor di natura,

dicesi piuttosto che Della. Cose sopra natura.

[t.J Bacone: Lo cose fondate iu natura hanno

incremento; le cose fondate in opinione, variano ma
non crescono. Qui meglio In che Nella; ma meglio

coll'art. nella sentenza: Le opinioni fattizie il tempo

dilegua, i giudizii della naiura conferma.

|t.] Doli di naiura, naturali, senz'art. Principii

di natura. — Bellezze di natura , non d'artifizio ;

anco d'arie, ma conformi a natura. — Bellezze

della naiura, che spettano alle opere della natura

stessa.

KATUBACCIA. S. f. Pegg. di Natura. In senso di

Genio. Temperamento, Costituzione, Inclinazione

Ricciard. 11. G. [M.) E con la naturaccia lor su-
perba RalTinan degli eletti il santo curo, Come per

fuoco si raflina l'uro.

NATURALE. Agg. com. Di naiura. Secondo na-
tura. (Funf.) Bocc. Intr. (C) Quello che il na-
turai corso delle cose non aveva potuto con piccoli e

rari danni a'savii mostrare..., eziandio ì scmphci
far di ciò scorti, e non curanti. E nov. 1. g. 3.

L'usare la dimestichezza d'un uomo una donna è

peccato naturale. Cr. 9. 13. 1. (Man.) Di sopra è

stalo detto delle infermità naturali de' cavalli ; ora si

seguita il trattato delle accidentali. [Cont.l Husc.

Geog. Tol. 9. Con figure intere, e con parole, rap-

presentasse la lor vera figura e forma, con tutte le

qualità così naturali come accidentali di colai luoghi.

2. Vale anche Che è nello stato ordinario, con-

sueto, assegnato dalla natura. Sagg. nat. esp. 178.

(C) Operata in quel punto nella loro naturale temperie.

(Cont.l Loc. Teatro are. 358. Ogni calor febbrile è

simile al fuoco ; e si come il calor del fuoco non è

tutto di una qualità, ma è differente conforme l'ali-

mento dì quella, così appunto il calore febbrile, è

differente dal calor naturale. E 380. Il sonno è me-
dicina mirabile per gl'infermi, o sia naturale, o nasca

dal cibo, dal vino, o dalla medicina, e simile ; in

ogni modo sempre conferisce alla sanità dell'infermo

se non sia troppo.

[Coni.] Opposto a Violento. G. G. L. vi. 25.

Mostrare che il cadente naturale, ed il projetto vio-

lento, passino per le medesime proporzioni di ve-

locità.

|Cont.] Del molo. Lana, Prodr. inv. Pr. Traila

(la fisica) di tutte le sorti di moti, che a tre uni-

versalmente si riducono ; cioè naturali, violenti, ed

artificiali ; e ciascuno dì questi tre è di due sorti,

semplice, o composto... Il moto naturale semplice è

di più sorla ; il primo, e semplicissimo, è il molo
circolare de' cieli ed il moto retto delle cose gravi o

Icgggìere... Il sesto, quello che si fa dalle parti,

mentre ognuna va naturalmente a collocarsi nel

luogo conveniente. ^,-,..
3. Talora vale Che proviene. Glie è cagionalo

dalla natura. Petr. canz. i. 5. pari. iii. (C) Pec-
cato è nostro, e non naturai cosa. Segner. Mann.
Magg. 27. 2. (Man.) Hai da portar prima i difetti

altrui naturali, come sono la malinconia, le schi-

fezze..., e poi inidto più ancora i difetti morali, come
sono le incivillà, le ingratitudini...

[Coni.] Picc. A. Filos. nal. 55. Tutte quelle

cose adunque, che aranno in sé cotal principio, di-

remo arditamente che abbiano in sé naiura, e sieno

naturali ; dalla qual natura ogni movimento, o ri-

poso, azione e accidente che venga poi, naturale

vero secondo la natura domanderemo : naturai

chiamando noi il salir del fuoco, il nodrìr delle piante,

il sentimento degli animali, il rìder dell'uomo; ed in

somma ogni azione ed accidente, che derivar debba
da quel principio intrinseco delle cose che natura

abbiam domandato.

4. Vale eziandio Che spelta alle cose prodotte

dalla natura. Red. Esp. nal. 1. (M.) Ha avuto forse

un'amorevole intenzinne... dì farmi prender cuore a

proseguire nello scrivere quelle naturali osservazioni,

ed esperienze, che negli anni addietro ho fatte.

[Cont.] Lana, Prodr. inv. Pr. Manca dunque

a questa scienza una notizia esalta, e ben ordinala

di tulle l'isperienze, le quali siano certe, o provale,

tanto naturali quanto arliliciali e miste.

5. Per Tale quale l'ha fatto la natura ; contra-

rio di Artificiale. Tac. Dav. ann. i. 59. (Man.)

Mangiando.. , in una naturai grotta, la sua bocca

franò. Otiti. Simint. 1. 114. (La spelonca) dì viva

pomice e dì lievi lofi avea trailo naturale arco.

tConl.j Neri, Arte vetr. v. 76. Como il cristallo

sia ottimamente macinato, allora si faranno le gioie

artificiali ; che in bellezza, colore, limpidezza, splen-

dore, e pulimento supereranno di gran lunga le na-

turali e vere. Sod. Arb. 120. La siepe naturale è

quella che sì fa di roghi, o altra sorla pruni o spine,

postevi con le radici o rami, o seminatevi. Cai. P.
Arch. I. 18. Se... si pensasse edificare la città ia

luogo marittimo, che naturai porto non fnsse : si

converrebbe in tal caso con angulata e bene scar-

pata muraglia, dove la natura mancasse, con l'arte

supplire ; recingendo con tal muraglia quello spazio,

che a tal città fusse conveniente molo.

6. (Mus.) [Ross.] Aggiunto di più vocaboli. — Di
Accordo. Che ha gli Intervalli temperali secondo
le proporzioni della risonanza del corpo sonoro.

[Ross.] Di Agilità. Dicesi Naturale l'agilità della

voce non acquisita per forza di esercizio, ma con-
naturata ali organo vocale di un canlante. Mane.
12. 190. L'agilità di voce non può esser perfetta, se

non è naturale.

[Ross.] Dicesi anco Naturale l'agilità, quando
si aggira in passi procedenti quasi al tulio per
iscala, come nelle volale o volatine. Mane. ivi. 199.
Dopo d'aver ragionalo sull'agilità naturale, passo
adesso ad esaminare gli altri generi, che frammi-
schiar si sogliono con questa agilità.

[Ross.] Di Canto. Quello la cui melodia scevra
da ogni artifizio od affettazione, procede sciolta,

facile, ovvia anco ai semplici orecchianti.

[Ross.] Di Consonanza. Quella die risulta da'

suoni proprii del tuono in cui si è. Aguzz. 5.

Tutte le consonanze, o sono naturali di quel tuono,

sono accidentali; quando son naturali, non si fa

segno alcuno ; come per bequadro la terza sopra

gesolreut, che è |befabemi, viene terza maggiore
naturalmente ; ma volendola far minore, bisogna

sopra la nota del gesolreut farci il bemolle ; ed al-

lora è minore accidentalmente.

[Ross.) Di Contralto. Naturale chiamasi l'uomo

che può cantare il contralto col solo registro di

petto, senza usare i falsetti. Così è pure del soprano.

Mari. Es. 1. 5. 2. 97. Non avendo il comodo di

Voci puerili, o falsetti, si servivano di Contraili na-
turali, di Tenori, e di Bassi.

[Ross.] Di Corda. Naturale dicesi quella corda
che non porta né diesis né bemolle. Gal. Gran. 2.

03. Anzi vi dico, che non solo potrete usargli in

qual si veglino altre corde naturali, ma nelle acci-

dentali ancora, col mezzo di quelli segni e cifere che
hanno facullà di poter farlo.

[Ross.] Di Intervallo. Lo slesso che Consonanza
naturale.

[Ross.] Di Tuono. Reginone prumiense dà il

nome di Naturali a' quattro tuoni autentici, e quello

di Artificiali ai quattro piagali.

[Ross.] Di Voce. Che non porla ni diesis né
bemolle. Don. Tr. 1. 326. Si può comporre un'ar-

monia tutta di diesis o di bemolli, come altresì d'al-

quanti diesis, d'alquanti bemolli, tramezzati da
altre voci naturali. Sacch. Leti. 131. Tutto il pro-

gresso delle corde potrà esser formato di voci nata-

rali, cioè tali, che non importino, uè bemolle, né
diesis alcuno.

7. Che si ha da naiura. Ingenito. Dani. Purg.
17. (C) Nò creator, né creatura mai, Cominciò eì,

figliuol, fu sanza amore, naturale, o d'animo ; e
tu 'l sai. But. Purg. 18. 1. Amore..., è inclinazìoa

naturale dell'animo, cioè della volonlà, mossa dal-

l'apprensiva della cosa piacente. Circ. Geli. 5. 34.
E quelle poche (no/e), essendo spinte da un istinto

naturale, che ci guida in tutte le nostre operazioni,

non ci pajon punto difiìcilì.

E sost. nel medesimo senso; opposto ad Acci-

dentale. Fir. Trin. 2. 3. (Man.) Questo è ben un
di quei dotti, dove s'accozzò l'arte con la natura per

fare un bellissimo bue vestito da uomo : poco natu-

rale, accidenlal niente, trista memoria, doloroso in-

gegno, ma' costumi.

8. Katurale, vale anche Clic è conforme alla na-
tura di una specie odi un individuo. Viti. SS. Pad.
1. i. (C) È naturale desiderio dell'uomo di voler

sapere le cose occulte. Guicc. Slor. 16. 801. (M.)

Impedito non solamente dalla lìnildità dell'animo,

che in luì non era pìccola, e dalla cupidìtà di non
spendere, ma eziandio da una certa irresoluzione e

perplessità, che gli era naturale. Guicciard. 1. 197.

(Gh.) Non avevano quell'allerigia ed ostinazione la

quale era naturale a' Pisani. Sahin. Disc. oc. i.

6. fj così naturale all'uomo il riso che non vi ha

di quello cosa più umana. Firenz. Op. 1. 215. Ac-
ciocché e' non si guasti quel suono che è naturale a

quelle sillabe.

9. [Val] Filosofia naturale. Quella che ragiona

delle cagioni, e degli effetti delle cose naturali.

[Coni.] G. G. Sag. tv. 154. Altre mie opere, forse



NATURALE -( M3 )— NATURALE

non meno inopinate nelle filosofiche scuole, e di

non minore conseguenza nella naturai filosofia delle

pubblicale sin'ora. Lana, Prodr. inv. P. Cose le

quali non riescono alla pratica ; ed altre che sono

del tutto superstiziose, o vane; le quali hanno scre-

ditata questa bellissima parte della naturale filosofìa.

:= Piicc. Centil. Prol. C. Scienza, qual'è appellata

naturale filosofia.

[Coni.] Scienza naturale. Garimb, Prob. nat.

1. Nella scienza naturale s'incomincia dalle cose più

universali per poter venir di poi alle particolari per

applicazione, si considera prima la materia, e la forma

in commune ; dipoi particolarmente che materia, e

che forma sia in diverse spezie.

(Gov.] Naturale filosofia , chiamasi talvolta la

Fisica.

10. f Filosofo naturale, Quello che ha per fine

gli stiidii delle leggi, e delle cause, e dei fenomeni

naturali. [Cont.] 6. G. Cand. lun. ni. 213. Ap-
prenda chiunque sia, quale è tal volta la differenza

tra il discorrere dei matematici, e dei puri filosofi

naturali. Picc. A. Fitos. nat. 26. v. Il filosofo na-

turale , che dell'opre e fabriche della natura vuol

trattare perfettamente, bisogna che i suoi libri e

trattati disponga in maniera, che prima delle parti

e cause più semplici tratti ; e quindi di mano in

mano alle più composte cose pervenga sempre. =
Varch. Lei. 6. (M.) Tanto nota per se stessa che

non può provarsi né dal filosofo naturale, né dal

metafisico. Sasseti. Leti. 37. {Man.) E quegli (Em-
pedocle) filosofo naturale più che poeta [dèe addo-
mandarsi).

[Cont.] Agente, Corpo natoralc. Delle proprietà

del quale tratta il filosofo naturale. Bocc. Museo

fis. 2"26. Qualsivoglia agente naturale, non impedito,

opera incessabilmente, t Dolce, Dial. Col. 7. Quello

intendiamo corpo naturale, il quale riceve i colori,

gli odori , e tutte così fatte cose che cadono sotto

rocchio e l'odorato.

[Cont.] Magia naturale. Porta, Mir. nat. 1. v.

La magia naturale, la quale tutti riveriscono ed ono-
rano, come cosa di tutte l'altre più atta e più dilet-

tevole alle persone studiose ; la quale non dicono

esser altro salvo che una consumala cognizione delle

cose naturali, ed una perfetta filosofia. Garz. T.

Piazza univ. 181. v. Magia è stata da alcuni divisa

in due specie, cioè in naturale e cerimoniale ; cosi

il nome di mago in se ritiene doppio significato. La
prima specie adunque di magia non è altro che una
somma, perfetta, e consumala cognizione della filo-

sofia naturale, aiutata nelle sue opre raaravigliose

dalla notizia della virtù intrinseca ed occulta delle

cose, con le quali applicate convenevolmente a' sog-

getti disposti, c'insegna di partorire quasi miracoli

m natura.

H. i Aggiunto d'Uomo, vale Senza lettere, Quale
l'ha fatto la natura. Varch. Lez. 16. (Man.) Uomo
naturale si chiama colui che è positivo, e senza let-

tere. Vas. Op. Vit. 1. 67. I principii di sì grand'

nomo (Giotto) furono l'anno 1276..., e di padre detto

Bondone lavoratore di terra e naturale persona.

12. Per Semplice, Senz'arte, Tass. Ger. 16. 10.
(M.) Stimi (si misto il culto è col negletto) Sol natu-
rali e gli ornamenti e i siti. Ricett. Fior. 1. 23. La
Lorrace naturale, chiamala da' Greci crisocolla è una
specie di nitro fossile. E 35. (Man.) Fannosi degli

artifiziali, cioè l'arsenico cristallino ed il risagallo,

così chiamati, coll'orpimenlo naturale.

13. [Val.] Chiaro, Esplicito, Fedele, Preciso.
Pucc. Centil. 56. 81 . Poi ritornaro al Papa ove di-
stesa, Gli fecer la risposta naturale.

14. Si dice anche delle Cose da mangiare, in si-

gnif. di Buone e Sincere, né falsificale. (C)

Ili. Aequa naturale si dice a distinzione di Quella
cavata per via d'artifiziata distillazione, o mesco-
lata con qualsisia altra cosa artifiziale. Sagg. nat.
esp. i. L uso di pigliare acqua arzente per questi
strumenti, piuttosto che acqua naturale, è princi-
palmente a cagione che... ell'è più gelosa... E 5.
L'acqua naturale, per nobile e pura che sia, in pro-
cesso di tempo fa sempre qualche residenza, o po-
satura di fecce.

IG. Naturale, vale anche che è fatto senza stento,
Che non visi vede farte ; contrario di Affettato.

[Cont.] Santap. L. Cav. in. 1. In questa positura

dunque deva operar il nostro cavaliere, procurando
di star più naturale che sia possibile, e sfuggir l'af-

fettazione, quale sempre è di brutta vista. Snlvin.
Pros. Tose. 2. 72. {Man.) Chi è più naturale e

più schietto, e più candido dipintore della passione

amorosa, e di tutti gli accidenti che l'accompagnano,

del gran filosofo, grande innamorato, e gran poeta

Petrarca 1

17. E anche contrario di Finto, Ross. Descr. App.
Med. 8. (Man.) Rincontro alla naturale scaletta...

n'era una finta, che si acconciamente s'accompagnava
con essa, che altro che la semplice vista vi biso-

gnava a chiarirsi di quello inganno.

18. Morte naturale, dicesi Quella che avviene se-

condo le leggi della natura ; ed è opposta a Vio-

lenta. Borgh. Rip. 87. (M.) La morte (fra due fan-

ciulli l'uno la morte naturale, l'altro la violenta

significante) come rintuzzata, rompe la già tagliente

falce.

19. Glorn» naturale, dicesi Quello che comprende lo

spazio di ventiquattro ore, cioè il giorno e la notte;

a differenza del Giorno artificiale, che è quello spa-
zio ai tempo che il Sole sta sopra l'orizzonte. Fior.

S. Frane. 160. (M.) E stettero così rinchiusi tre di

naturali. Fr. Jac. Cess. 2. 3. 32. Per uno die na-
turale, dalla mattina infino all'altro die levato il sole,

stava così fiso in piedi. |Cont.| G. G. Cosm. in. 31.

Dimandano gli Astrologi giorno naturale quello spazio

di tempo, che è dal partirsi il sole da un punto al

ritornare al medesimo punto. Oddi, Orol. sol. 1. Il

giorno naturale, cioè quel spazio di tempo che con-
suma il sole in un perfetto rivolgimento, mediante
il primo mobile, d'intorno a tutta la terra, si divide

quasi da tutte le nazioni del mondo in ventiquattro

parli, le quali con nome propio si chiamano ore.

20. Digiuno naturale
;

quello che per ogni poco '_

di cibo bevanda si guasta. Contrapp. di Digiuno
ecclesiastico

;
quello che prescrive l'astinenza da

certi cibi in alcuni giorni.

21. Naturale, vale anche Natio, Del paese o luogo
dove altri è nato. Guid. G. 3. 1. (M.) Eleggendo
per suo amore le strane provincie, innanzi che la

dolcezza del naturai soglio. Pros. Fior. i. 3. 230.
Rispondendo alla domanda vostra del colore di questa

gente naturale di qui, vi dico, che e' sono neri.

Sasseti. Lett. 104. (Man.) M'invila a tornarmene
alla terra naturale. Bart. Star. As. 728. Ed in prima
(ricorderò) il P. Niccolò Lancillotli, naturale d'Ur-
bino, carissimo a S. Ignazio. [Val.] Anguill. Eneid.
118. E, come greco naturale e vero, l'arlai sempre
in favor dei Greci.

22. Natarale, vale altresì Di nascila, Nativo. Beni.

Ori. 1. 15. (Man.) E già vicino il giorno era, nel

quale Si dovea la gran festa cominciare. Quando il

re Carlo in abito reale Alla sua mensa fece convitare

Ogni barone e signor naturale...

[Cont.] Pani. Arm. nav. 301. I piloti hanno
ad essere naturali de i paesi, per i quali hanno a

passare i naviganti.

23. Naturale, talora è opposto a Civile. Cas. Lett.

42. (Man.) Desidererei che il sig. Duca liberasse

Flaraminio, e non intendesse d'aver soddisfatto a N.
Sig. con il lasciargli la vita naturale senza la civile.

24. Aggiunto di Figliuolo, vale Bastardo. [Cont.]

Ord. Giusi. Fir. 17. Tutti* e ciascheduni i (grandi)
legittimi e naturali, overo naturali solamente, overo
coloro lì quali volgarmente bastardi sono appellati de
le case e casati scritti ed espressi nel detto capitolo

del costituto, da quindici anni in suso e da set-

tanta anni in giuso, al postutto sieno tenuti... con
buoni e sofBcienti mallevadori sodare al comune di

Firenze,... di tutte e ciascune cose che si conten-
gano nel detto capitolo. = Maeslruzz. 1. 69. (C)

1 non legittimi , non legittimamente nati , sono di

molte maniere; alcuno detto è manzer, cioè colui

che propriamente nasce di meretrice ; alcun altro

si chiama spurio , ovvero nothus , cioè colui che
nasce della adultera; alcun altro è chiamato natu-
rale, cioè colui, che è nato di soluto e soluta. E ì.

70. Quattro sono le maniere de' figliuoli : alcuni

sono naturali e legittimi, cioè coloro che nascono
delle mogli; alcuni sono solamente naturali, cioè i

figliuoli delle concubine, cioè di soluto e soluta, la

quale possa esser moglie. Guid. G. 33. E, senza

questi, il detto re Priamo avea trenta figliuoli natu-

rali, acquistati da diverse femmine. E 98. Ciò fue

Sarpedone, figlinolo del Re di Licia, e Cinabor suo

fralello naturale. [Val.] Pucc. Centil. 7. iO. Lo Re
Enzo, figlinolo naturale Di Federigo.

23. Figliuolo naturale e legittimo, dicesi Colui,

che è nato di legittimo matrimonio ; ed é opposto

a Figliuolo adoilivo ed illegittimo. Maeslruzz. i.

70. (C) Quattro sono le maniere de' figliuoli, alcuni

sono naturali e legittimi, cioè coloro ciie nascono

dalle mogli; alcuni...

26. [Val.] Detto di Signore ; Legillimo, Legale,

Di dritto. Pucc. Centil. 28. 30. Amadori e servitor

di quello, E di ciascun suo Signor naturale.

27. t Genitale. Sasseti. Lett. 333. (Man.) Moz-
zano il membro naturale a coloro ch'essi uccidono.

28. Naturale, posto avverò, vale Naturalmente.

Olt. Coni. Inf. 12. 249. (il/.) Virgilio vuole ragio-

nare naturale ; che s'io Ti debbo dare dodici, che

io dodici ti dia, né più né meno.
NATURALE. S. m. Una certa disposizione e incli-

nazione naturale a viriti o a vizio, detta altrimenti

Natura, Lidole. Come sosl. lo ha, in un senso,

Amm. — Cron. Mordi. 242. (C) E sì per lo studio,

e si per lo suo buon naturale, e' veniva valentuomo;
e nel tempo visse, se ne vide buona isperienza.

Morg. 28. 18. Avea buon naturai, buona scienzia...

Plul. Adr. Op. mor. 1. 28. (M.) Il contrannaturale

forzato è divenuto più forte dei naturale.

[Cam.] Giusti prov. p. 208. Un buon naturale
vai più di quante lettere sono al mondo.

[Camp.] t Fare il suo naturale, per Seguitare
l'istinto, la propria naturale inclinazione. Guid.
G. A. '2. che speranza credettesi avere in questa
figlinola sua, alla quale conveniva di fare lo suo na-

turale, siccome fanno l'altre donne?
2. Naturale vale anche Stato di Natura ; ed op-

posto a Slato di grazia. Non coni. Scgner. Mann.
Magg. 21. 2. (il/.) L'acqua con lavarti ti toglie tutte

quelle sozzure, che trova nelle tue carni, ma non te

le rende più nette;...; te le lascia nel puro lor natu-
rale, ch'è tutto loto. La Grazia non sol ti rende quella

mondezza che avresti posseduta nel primo tuo natu-

rale innanzi al peccato, ma te l'accresce. E Giugn. 4.

3. Dio non ti mette il velo su gli occhi, perchè ciò

non è necessario: ti lascia nel puro tuo naturale; e

lasciandoti in esso, ti lascia cieco.

3. Vale anche Abitante natio d'un paese. Sasseti.

Leti. 85. (M.) I naturali della Costa (dico di Nairi)

sono tutti Gentili. E 274. D'un'altra sorte di Gen-
tili è ripiena la terra, che chiamano Bracmani, i

quali, ancorché naturali pajono forestieri. Salvin.
Pros. Tose. 1. 419. Com'era per esempio tra gli

Attici, e gli Atticisti, cioè tra quelli antichi naturali

del paese... [Tor.J Targ. Ar. Vald. 2. 6i4. L'E-
gitto era un paese felicissimo, opulentissimo, e sa-
nissimo in guisa, che nel corso di poche decine
d'anni, sole dodici famiglie di Ebrei vi erano tanto

moltiplicate, che erano arrivate a mettere in appren-
sione i naturali del paese.

4. Chi ha ottenuto la naturalità da qualche
Sovrano. Car. Lett. Negoz. 8. (Man.) Nominati per
naturali di Francia al cavalier Tiburzio. E 9. E
bisognando specificare quali sieno i dieci naturali,

ve ne mando la nota inclusa.

5. Naturale, per lo Membro virile. Aureo lai. Nov.
ìint. Stamp. ani. 86. 1. Lasc. Cen. 1. 9. 75. (Man.)

6. 1 Naturale vale anche Maestro, Scrittore delle

'materie naturali. [Cont.] G. G. Cand. lun. in.

213. Cosa da fisico e naturale è stata il formar giu-

dicio. Ira il candor della luna ed il lume di luna,

dalia prima e sensuale apparenza. Bart. C. Arch.
Alò. 27. .32. E i naturali affermano che le acque
allo scoperto sono più sincere e più purgate. Cr. P.
A'gr. I. 142. Questo è il modo, il quale aveano gli

antichi naturali ne' corpi degli uomini e degli altri

animali, i quali legavano incontro al forte corso del-

l'acqua ; ed allora, levata la carne materiale e più

molle, rimaneva lo reticolato delle vene e de' nervi,

e dimostrasi il modo della loro divisione ne' corpi

degli animali. = G. V. 11, 33. 1. (C) Dissesi per
alcuni astrologi, e naturali, che la congiunzione di

Mars, e di Saturno..., ne fu cagione. Vii. Piti. 94.
Fu egli tuttavia censurato per aver fatto a un cavallo

i peli nelle palpebre di sotto, i quali, secondo i natu-

rali, veramente vi mancano. [Camp.] Bib. S. Tom.
Prol. Job. Siccome si puote vedere per le sposizioni

delli antichi naturali, li quali ponevano solamente la

cagione materiale. E Ali. Mei. v. Ma i naturali di-

cono altrimenti; imperocché Ruberto dice...

7. Naturale. Femm., Scienza delle materie natu-
rali. Ciac. Oraz. 65. (M.) All'arcbitelto è neces-
saria la perspettiva, la geometria, le meccaniche, la

naturale, l'astrologia.

8. [Cont.] L'aspetto giusto , la grandezza vera

d'una persona o d'una cosa. Lom. Pili. Seul. Arch.

251. La prospettiva... seguendo il naturale fa trave-

dere l'uomo , e l'inganna mostrando una quantità

picciola in maniera che gli sembra esser grande. Celi.

Seul. 6. Figure grandi, maggior che il naturale.

Cond. V. Buonarr. 45. L'arche son poste avanti alle
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facciale laterali, sopra i coperchi delle quali giacciono

due llgnrone inag^'iori del naturale, cioè un uomo e

una donna, significandosi per queste il giorno e la

notte. = Borgh. Hip. 22. (C) Ora ha fra mano

una Venere di marmo, m:iggiore che il naturale.

Salvili. Eneid. l. 2. (W.) Dclì'istessa Creusa l'om-

bra avanti agli occhi apparvemi Immagine maggior

del naturale. Benv. Celi. Oief. 92. Grandissima è

la diflicultà che si ritrova nel fare una statua d'ar-

gento, che sia d'altezza quanto il naturale.

[Cont.J Di naturale. Lo stesso che Al naturale.

Sod. Arò. 5. Nella delicatezza de' tempi che son

seguili dipoi, che dura ancora e tuttavia si ralTina,

le frutte non solo son poste innanzi semplicemente,

ma condite col zucchero colle e preparale in molli

modi, e di zucchero schietto si formano di naturale

tulle le frutte, siccome lultc l'altre cose che sono

fra gli artefici lutle naturalissime. Vas. V. Piti.

Seul. Arch. II. 252. In Lucca nella chiesa di S. Mar-

tino fece una sepoltura di marmo, dirimpetto alla

cappella del sagramento.per M. Pietro Nocera che

v'è ritrailo di nainrale.

9. (Pili.) Naturale, si dice la Figura, e l'Oggetto

naturale, dal quale cava il pittore l'opera sua. Vit.

Pitt. 97. (C) Alcuni asseriscono, che il naturale di

questa Dea fosse cavato da Campaspe. E 99. É da

credere, che egli se ne valesse pe' naturali, essendo

ella bellissima,...

Onde Dipingere o Ritrarre al natnrale, e sim.,

si dicono del Dipingere, o Disegnare, tenendo da-

vanti gli oggetti naturali per ricopiarli. Lib. Son.

39. (C) Che quando Satanasso creò '1 male, Ritrasse

te. Luigi, al naturale. Bart. Uom. Leti. part. 2.

(M.) Crocifisse un uomo per dipingerne al naturale

un Cristo. Car. Leti. i. 38. {Man.) Vorrei che

guardaste nella libreria di S. Marco, un libro dove

intendo che sono dipinti tulli gli animali di na-

turale. [G.M.] Borghin. lìaff. Hipos. Se alcuno ri-

trae dal naturale, dee prendere il lume da tramon-

tana, acciocché non faccia variazione. Ivi: Introdu-

cendo il ritrarre dal naturale.

fCont.j Disegnare dal naturale. G. G. Not. fen.

lun. Tra il filosofare e lo studiar filosoQa ci è quella

differenza appunto, che è tra il disegnar dal naturale

e il copiare i disegni.

E pg: Lib. Son. 37. (M.) E già la fame in

fronte al naturale Porti dipinta... (cioè, si pare al

viso che sei ajfamntissimo).

E t Stare al naturale, si dice dell'Oggetto che

sta dinami al pittore, o disegnatore, a fine d'es-

sere ritrailo. Salvin. Disc. 2. 857. (C) Essendosene,

coll'occasione dello star ella al naturale, fortemente

Apellc innamorato, a lui ne fece regalo. |Tor.J Dat.

Lep. 149. Lionaido (Da Vinci) rappresentò, che due

erano le dillìcollà per terminare il (Cenacolo già come

finito, cioè il trovare una testa, ch'esprimesse di-

vinità per esprimer Cristo, e un'altra piena di per-

fidia per figurar Giuda, ma che già era superala,

perchè il P. Priore poteva far grazia di stare al

naturale per lo discepolo traditore.

10. Al naturale, nos(o«i)t)erfc. [\a\.\Perfettamente.

Con precisione, rag. Bim. 3. 58. In molte cose

Imitando l'andare al naturale.

H. (Fis.) [Gov.] Che appartiene alla natura,

che è secondo natura.

fGov.] Leggi naturali. Sono le relazioni essen-

ziali e costanti che legano fra loro gii esseri del-

l'universo. — Sin. di Spontaneo, non procuralo, e

adoperasi in tal caso come contrappuslo ad Artifi-

ciale. Cosi dicesi: Magnetismo naturale, Elettricità,

Calore naturale.

|T.| Di »in(Mra o Da natura o Conforme a naturo,

allo stalo ordinario di natura.

Della natura corp. [t.] D. Conv. 167. I prin-

cìpii delle cose naturali son tre, cioè materia, priva-

zione, forma. E ivi: Pillagora poneva i principii

delle cose naturali lo pari e lo dispari.

[t.] Pap. Nat. Umili. 42. Non è già quella

acuminata figura, in cui ci si rappresenta la fiamma,

suo proprio termine e naturale, ma le è accidentario.

Celi. Benv. Bacc. 3. 286. Appartenenze naturali e

accidentali che si perviene a un diamante che fussi

di tutta bontà.

(t.J Stalo naturale o greggio d'un corpo, contr.

di Lavoralo per aggiungergli tintore o dargli atti-

tudine a certi usi. — Olio nainrale, l\'on lavorato

dall'arte, né per adulterarlo né per migliorarlo

come che sia.

[t.| Crusca alla v. Colore, § 7. Colori natu-

rali, dì terre e pietre, che si adoprano senza farli

passare per fuoco o per alcuna maestranza. Baldin.

Voc. bis. 37. Colon naturali, auelli di pen. sana.

Non alterali da infermità, ne aggiunti dall'arie.

Anche fìg.

[t.] Ricchezze naturali. Quelle che il suolo

stesso e il clima fornisce a un paese.

(t.) Porto naturale. Senza edificazione o cura
umana, aperto provvidamente dal sito.

[t.] Confini naturali d'un paese, d'una nazione;

/ monti, i mari, i fiumi, la lingua, le consuetudini,

l'abitato dalla medesima schiatta.

11. Di tempo, [t.] Giorno misuralo dal corso degli

astri, non da convenzione sociale. Geli. Capr. Boll,

rag. 9. 189. Questa sfera inerrahile... fa il giorno

naturale; e questo molo... è dipoi preso per misura

degli altri moli. D. Conv. 139. Ogni di naturale.

Della vita dell'uomo, [t.] Meli. Tutto lo tempo
della sua vita naturale (quanto durerebbe, se slraor-

dinarii accidenti non la troncano). — Formala
initsit. Vita naturai durante. — JRelr. Cap. 12.

Beatissima lei che morte ancise Assai di qua dal

naturai confine. — Morte che sospettasi non naturale,

per suicidio o per omicidio.

Ili [t.] Di quel che appartiene alla vita naturale

dell'ente animato. Nard. Vii. Giacom. Avvezzando
un uomo a poco a poco a nutrirsi di cosa velenosa,

col tempo ella se li convertirebbe in forma di cibo

naturale.

[t.] Cr. \. 2. 2. Risolve il calore intrinseco, il

quale è naturale strumento; e fa color citrino.

[t.| Sen. Decium. volg. 41. Il vecchio non usa
il vizio (Iella lussuria per fiagililà di carne... o per

accendimento di sangue; imperocché ogni caldo na-
turale è mancato in luì.

[t.] Bisogni naturali, richiesti dalla conserva-

zione e dallo svolgimento della vita corporea. Ma
non meno naturali ì bisogni dello spìrito, e dovreb-

bero essere non meno urgenti.

[t.] Il passo, L'andar naturale, quello che è

proprio alla pers. o all'anim.; o se non proprio di

natura, ioraiuanu t. ubu. — Vi/te naluriie, Nou
fonata, né più alta né più .bassa di quel che gli

organi e l'uso comporta. E valgono anco, che col

suono e co' movimenti secondano spontaneamente la

natura delle cose dette in la parola o rappresentate

con gli atti.

[t.| Linguaggio naturale, quello de' gesti o delle

grida inarticolate negli aiiim.: ma all'uomo è na-
turale il linguaggio, strumento necessario della ra-

gione. D. 3 26. Opera naturale è ch'uom favella.

IV. Qualità concernenti la mente, (lìnsm.) L'anima
inlclleltiva s'unisce al corpo per una percezione in-

lelletliva naturale e immanente del seotìmento fon-

damentale.

fi.] Segner. Porr. Instr. 6. 1. Benché noi

sappia recitare (i7 Credo) a memoria per la sua na-
turale incapacità. Ar. Fur. 24. 88. 11 venerabil uom,
ch'alia boutade Avea congiunta naturai prudenzia,

Ed era tutto pien dì carìtade. Di buoni esempi ornato

e d'eloquenzia. — Ce lo insegna il naturale buon
senso.

V. Qualità concernenti il sentire e il volere, [t.)

Istinto naturale. .Ar. Fur., dell'Orsa, Ira l'invila e

naturai furore A piegar l'ugne, e insanguinar le

labbra. D. 3. 21. E come, per lo naturai costume
Le potè insieme, al cominciar del giorno Sì muovono
a scaldar le fredde piume...

bell'affetto umano. (t.J Montem. Son, 34, Se-
guendo ì! naturai costume. |T.j La pietà è naturale

negli animi umani. D. Coni'. 98. Per lo naturale

amore della propria loquela.

[t.J Quando dicono Diffidenza naturale a lui,

sim., é per abits. ; che par fatta natura per uso,

ma non mai diventata natura. Cosi giova intendere

quello di Scip. Ammir. Slor. Fior. 4. Per naturale

superbia d'alcun dì loro.

VI. (t.| Di vincoli di famiglia. Gli afTclli naturali

di padre e figliuolo, di figliuola e dì madre, dì fra-

tello, di moglie.

[t.I Cuntrapp. a Fi(;liuolo adottivo. Maestruzz.

1. 77. La seconda spezie idei parentado legale) si

è de' collaterali, cioè tra 'I figliuolo mìo naturale e

adottivo.

[t.J Conlrapp. a Legittimo, non perchè la so-

cietà non sia lo stalo nnlurale dell'uomo, ma in

quanto la natura corporea prevalse alla ragiunevole

nella generazione di lui; come il diritto di natura

ai Rum. era comune uU'unmo e ulte bestie. Mue-

struiz. 1. 70. Qiiallro sono le maniere di-'n^liuoli ..

alcuni sono solamente naturali, ciuè figliuoli delle

concubine, cioè dì soluto e soluta, la quale possa
esser moglie. Salv. Granch. 4. 1. E' vorrebbuno
danni Forlunio per figliuol naturale, lo, non per
naturai, ma per legittimo Lo ricevo. Segn. B.
Star. 339.

VII. [t.] Del Diritto naturale, V. Diritto, § 9.— Legge naturale, ha senso più ampio; e in quello
di cui qui si tratta, comprende più chiaramente il

dovere; ma nel seg. es. anche Diritto comprende il

doverecome dovrebbe sempre. Borgh. Srlv. 'Feri. 124.
Essendo jus e potestà naturale di ciascheduno l'ono-

rare chi si reputa d'onor degno.

[t.] Vico: Il diritto naturale delle genti si i
non colle leggi ma co' costumi stabilito. — Diritto

naturale, distinto dallo Storico, dal giuridico. Vera-
mente il diritto naturale non dovrebbe contrapporsi
al sociale, quando non si voglia per Stato naturale

intendere non tanto il selvaggio, che è pure un em-
brione un cadavere di società, quanto il fermo,
cioè della natura animale. Ben si possono e debbono
distinguere i diritti naturali a chiunque nasce in

società, dai diritti acquisiti.

[t.| Acquisti naturali. Che non vengono dal
lavoro manuale o mentale dell'uomo; ma che na-
scono dalla fecondità delle cose, o dal loro movi-
mento, e dal sopraggiungersi in una parte, forte
dall'altra scemando.

[t.] Giudici naturali, quelli da' quali deve
ordinariamente essere giudicata la pers. o la causa,
non secondo la natura in gen. della pers. o della

causa, ma secondo la natura delle islituiioni soc. ;

la qual natura non sempre è conforme a giustizia e

uguaglianza.

Vili. (Rosm.) Naturale dicesi dì ciò ch'é dato o
derivasi dalla iiaturs come cognizione naturale; So-
praniialurale, in opposizione al naturale, dìcesi dì

ciò che supera le forze della natura, [r.] Racell. V.

Tiisc. 12. 2. 184. Noi non comprendiamo qual sì sia

quell'anima universale che egli (Platone) intendeva

per collegairice delle cose divine colle naturali. —
Certi scienziati della materia che si vantano d avere

idee chiare e linguaggio d'esatta proprietà, confon-
dono naturale con materiale, affermando quel che
non hanno provalo e provare non possono, che la

natura dell'uomo è la natura stessa del pappagallo e
del cocomero e del granilo; e perù negano il sopran-

naturale; come chi negasse l'aria, perchè, respiran-

dola, non la manda giù come uno gnocco. .Sia le cose

che chiamansi soprannaturali sono appunto la regione

naturale dell'essere umano, come naturali son le ale

al volante: e se c'è degli uccelli spennacchiali the

strisciano, la natura loro non è lo strisciare. Distin-

guesi per altro il lume naturale dal soprannaturale,

cioè le cognizioni che l'uomo ha dalla propria ra-
gione, aiutata però sempre dal linguaggio e dalla

educazione sociale (le cui origini non sono umane);
e le cognizioni che da comunicazioni straordinarie

riceve; e questa stessa distinzione sarebbe impossi-
bile e non immaginabile se non fosse fondata nella

esperienza degli uomini. [Pol.J Passav. 312. Non
per ispirazione dì Spirito Santo, ma per ingegno
dello spirilo naturale dissero più tosto a dilettare gli

orecchi, che a correggere i vizii. It.] Cosi distingiiesi

Fede naturale o dell'uomo ncll uomo, o dell'uomo
nei principii di ragione, anco religiosi; e la fede
soprannaturale, che é virtù per la quale l'uomo
crede e spera con amore nella verità che conosce
venire da Dio. — Teologia naturale, che filosofica-

mente ragiona di Dio con umani argomenti.

(T.j Pallav. Ben. 4. 52. Felicità naturale.

Distinta dalla Beatitudine, cioè da quella felicità

che è serbata agli spirili nella vita avvenire per la

contemplazione di Dio.

IX. [t.I D. Conv. 165. La scienza naturale che
Fisica sì chiama. E 167. — Newton: Principii dì

Filosofia naturale. Bartoli : Ebbe terminato il corso

delle naturali scienze in Alene. — Discipline naturali.

(t.| Ora distinguono, non per vero secondo la

proprietà deltorig.. Le scienze tisiche, e le naturali,

per le seconde intendendo la Storia naturale. Vallitn.

Op. 1. 196. Passiamo ad un altro argomento... eh 'a

me pare di non poca importanza nella naturale storia

degli inselli (preporre l'agg. non usa).

t [t.I /'. Cunv. 124. Nel secondo de' libri

naturali (che tratta delle cose fisiche).

\. [t ) D. Comi. 118-19. Naturale e artificiale.

iT.) Bello naturale, che non dovrehb'essere

conlrapp. «//'artificiale, ma semplicem. distinto;

Ville, f quel che è negli ogi/etli di mUura, e quel

die è nelle opere d'arte, ma conforme a natura.
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[t.| Eloquenza naturale, Facondia spontanea e

abbondevole, non affiliala, ma neanco resa sospetta

dall'arte. — Logica naturale; il sempl. Naturale

criterio : quello che esercitano nel giudicare e nel

dedurre fatto da fatto le pers. di retto senso ; ma
la rettitudine viene all'intendere dal volere.

(t.| Alfabeto naturale di Francesco Mercurio,

Van-Helmont.
[t.| La naturale loro lingua, vale La nativa,

quella che parlano comunemente. Linguaggio natu-

rale, oltre al not. più sopra, vale Non artificiato

troppo, non contorto. Salvin. Disc. 2 373. E nel

Petrarca non vi sono tratto tratto lumi di filosofia

platonica, quantunque nascosti sotto il velo di parole

accostumale, vive, naturali, affettuose? Gravin.

Rag. f'oet. 80. Rimangono della sua poesia [d'Ari-

stofane] viriti maravigliose, quali sono le invenzioni

cosi varie e naturali, costumi cosi proprii... Biiom-
mat. Tralt. 10. cap. 9. La troppa coltivazione la fa

apparire {la dicitura) non naturale e stentata.

XI. D'arti belle, [t.] Uden. Nis. 5. 18. 95. Il

canto naturale fu dai maestri poscia consertato in

musica.

[t.] Sas.iett. Lett. 25. Azione consignificala

da una immagine di cosa divina, naturale, o fatta

per arte.

(t.J Siccome pers. o anim. vivente dicesi che

È di grandezza naturale, cioè ordinaria alla natura

sua in quelle circostanze di luogo e di tempo; cosi

delle immagini imitate dall'arte, e di viventi e

d'altre cose altresì. Di grandezza naturale. Di gran-

dezza al naturale, quanto il vero. Mem. Bell. Art. 2.

208. Ha esposto al pubblico giudizio... un'accademia

in grandezza naturale. — Busti condotti in cera e

dipinti al naturale. |A.Cont.] Al naturale e A naturale,

cioè quund'una cosa rappresenta un'altra con molta

verità. Quel ritrailo è proprio al naturale; Colui

contraffa le persone a naturale. (A, è men com.].

t Vas. 8. 40. Ritratti dì naturale. — Mascliere

colorite al naturale.

|t.] Dipingere al naturale. Rappresentare al

naturale. Ritrarre al naturale, anco fig.

XII. [t.J Quindi il modo fam. Vero e naturale,

(Vaffermazione, per enf, in senso di Proprio, vero,

reale. Buon. Fier. i. 1. 1. Anticamente imposta

D'una verace e naturale stalla. — Conte di titolo,

ciuco vero e naturale.

[t.J Ma di modi com. a parecchi de'sensi not.,

di piii nubili ne ha la lingua. Cose poste nell'ordine

naturale. Online naturale delle idee, de' vocaboli nel

costruito. — Fine naturale d'un ente Maestruzz. 1.

2. Per la naturale concomitanza e compagnia sotto

ciascheduna {specie sacramentale') è tutto Cristo,

secondo il corpo, l'anima e la divinità. — Naturale

andamento de' fatti; Loro naturale sequela. Naturai

conseguenza di tali principii; che deve secondo la

natura delle idee e delle cose seguire, dedursi.

[t.J Quindi non solo del succedere ma e del

ragionare e del dire. La cosa era naturale. Petr.

Canz. i. 5. pari. ni. Il furor di lassù {di quegli

stranieri) .. Vincerne d'intelletto, Peccalo è nostro

fi non naturai cosa. — Mi pareva cosa naturale il

dirgli così. — Cosa affatto naturale.

[t.] Per eli. a modo di neut. Era naturale che

accadesse. — Era ben naturale.— Come è naturale.

— È naturale.

[t.J Ancora più eli. Naturale!, a modo d'esci.,

quando confermasi quel ch'altri dice.

[t.] Anco iron.,per disdire. Sapete la disgrazia

che m'è seguila? Ma già, naturale [le san delle mie).

XIII. Altro sost. per eli., sim. ai neut. noi.,

coll'K poi. [t.J Don Giann. Disc, a Paolo III. È
naturale a ciascuno desiderare la conservazione di

quella società nella quale è connumeralo.
XIV. Più espressam. sost. in senso di Natura aff.

a Indole, Carattere, sollint. anco qui un sost. [T.j

Mem. Bell. Art. 3. 3. Il suo naturale timido facea

si ch'egli non s'affacciasse mai dove sapea che
v'erano lavori da distribuire. — Come portava il

suo naturale. Salvin. Disc. 2. 6 Questa autorità gli

avea conciliala non l'artitìzio, non la finezza, ma il

suo buon nalurale. Prov. Tose. 208 Un buon na-
turale, vai più di quante lettere sono al mondo.

1 [t.] Patlav. Ben. 4. 11. I naturali (»«<«-

ralisli).

t N.4n'RUEGGIARE. V. ass. Fare al naturale,

lìiippreseiiture al naturale. Uden. Nis. Prngiim. 2.

12. lOl . \M.) Veramente per naluialeggiaie un avaro,

non è possibile immaginarsi un'idea più viva e più

perfetta dell'Euclione di Plauto.

f i\'ATL'R.lLE6GIAT0. Pari. pass, e .Agg. Da Natu-
RALEGGiARE. Uden. Nis. Proginn. 3. 32. 80. (il/.)

Espressione di costume naturaleggiato da qualunque

scrittore che si legga.

i .\ATrilAI,EME\tE. V. Naturalmente.
NAT11HAI,EZ/,A. S. f.

Naturalità. [Fanf.) Lib. cur.

malati. (C) Lo ziiiepro di sua naturalezza si è caldo

e secco.

2. Per Disposizione, Qualità, Inclinazione, Pro-

pensione, ecc., sortita di natura. Pap. Umid. e Seco.

7. {Gh.) Per propria naturalezza avidissimi {gli uo-

mini) d'intendere e di sapere,... Fr.'Giord. Pred. R.

{Man.) Le femmine di loro naturalezza sono garrule.

[Tor.l Red. Lett. 1. 103. Dice V. S. Illustriss. che

i popoli della Francia sono generalmente grandissimi

mangiatori. Io lo confesso, ma gli scuso perchè ella

non è gola, ma bensì naturalezza, ma naturalezza

tale, che non è punto moderna, ma molto antica. E
Lett. 1. 359. Io vorrei sempre veder la pace tra'

Professori, e di mia naturalezza sono lontanissimo da

queste gare litterarie, le quali non terminano mai a

buon fine. (t.J Red. Osserv. an. viv. 58 L'occhio

ignudo, ed anco di sua naturalezza debole..., può

considerare i moti e le regolate sue pulsazioni {cosi

non com.).

3. Facilità con cui fa.m o è fatta una cosa, per

cui non vi si conosce l'arte, ma par fatta natural-

mente. Demetr. Segn. 119. {M.) Quella sprezzatura,

e quella quasi naturalezza produrranno un certo che

di veemenza, e massimamente quando ingiuriali, o

adirati ci mostreremo. Red. Lett. 2. 620. {Man.)

Ho letto e riletto, caro sig. Federigo, il suo poema,

e vi trovo dentro di grandi naturalezze, e quel che

importa più, ben dette, e con galanteria viva e bril-

lante. Salvin. Iliad. nella Prefaz. {Gh.) La latina

lingua,... per esser lingua fraseggiante anziclienù,...

è necessitata a dilungarsi non poco dalla semplicità

e dalla naturalezza dell'originale (greco). [t.| Disc.

1. 439. Le maestrie di guerra, e le accortezze po-

litiche... egli seppe con tanta purità, leggiadria e

naturalezza rappresentare e dipingere, che... =
Salvin. Pros. Tose. 2. 171. {Gh.) Per adombrarvi

in parie l'aria tutta e il carattere e la forma e l'idea

che per tutto ne' nostri scriltori... si ravvisa di na-

turalezza, di purità e di forza. Pros. fior. par. 4.

V. i. nella Prefaz. p. x. Molle importanti notizie

dettate colla solita naturalezza e leggiadria del suo

stile.

[t.] Naturalezza di recitare. [G.M.] Cantare

con naturalezza, con molla naturalezza.

4. Naturalezza, dicesi anche la Parte morale del-

l'istinto degli animali. Red. Cons. i. 249. (C) La
vipera è dotata di una tal naturalezza pacifica e in-

nocente, che se non venga stuzzicala, o irritala,

non si avventa mai spontaneamente a mordere.

5. Per Passione, Inclinazione, Appetito, e sim.,

che proceda da difetto di natura. Mann. Ottob.

e. 30. § 3. p. 583. [Gh.) Nella legge vecchia si

condescendeva un poco più a certe umane natura-

lezze,

JiATURAllSSIMAHEXTE. Avv. Superi, di Natu-
ralmente. Bemb. pros. 2. 83. {M.) Una sillaba

naturalissimamente brieve mutare in lunga... Salviti.

Pros. Tose. 1. 487. Laddove... colla dolcezza inar-

rivabile delta lingua joiiica, da lui così bene con tutte

le grazie e finezze naturalissimamente maneggiata,

era giunto Erodoto a lusingar tutti. (t.J Spiegare na-

turalissiinamcnle.

iSATL'RAlISSIMO. Ag^. Superi, di Naturale.
Bemb, Asol. 2. 118. (C) Se naturalissimo amore i

lor semi, e le loro radici non avesse col terreno con-

giunto. Varch. Ercol. 269. Il poetare è... natura-

lissimo all'uomo. Borgh. Rip. 279. Vi lasciò il se-

fno de' colori in forma dì schiuma naturalissima.

'arch. Lez. 86. {Man.) I quali però vo tuttavia in-

gegnandomi di temperare... col riandar meco mede-

simo la tranquilla e naturalissima vita vostra.

[t.J Naturalissimo effetto. — Conseguenza na-

turalissima.

[t.J Naturalissima esclamazione. — Naturalis-

simo stile.

NATURALISTA. Agg. e S. m. (Fis.) Professore di

cose naturali. B«/.' Par. 26. li»/. (Dicono i natu-

ralisti, che l'occhio è composto di più sode Ioniche,

come foglie. Salvin. Pros. Tose. 1. 240. Che cosa

poi mai venne in capo a un certo .Nigidio, che volea

tra' Romani spacciarsi per naturalista,... [Tor.J Targ.

Tozz. G. Not. Aggrundim. 1. 237. Anche Paolo

Boccone palermitano naturalista di giandissinio me-

rito, godè la protezione del granduca Ferdinando II.

E\. 277. Niccolò Stenone di Danimarca, anatomico
famosissimo, e letterato di ragguardevoli e gentilis-

sime maniere, ma oltrediciò naturalista dei più giu-

diziosi che in quei tempi vi fossero. = E Viug. i.

14. (GA.) Tutti questi {monti)... sono composti di

filoni strali inclinati di pietra arenaria da noi detta

serena, e pre-sentano al curioso naturalista una nuova
faccia di terreno. Cocch. Bagn. Pis. p. 438. Un. 3.

Il celebre Cisalpino, ingegnoso medico e naturalista.

(t.J Valtisn. Op. 3. 367. 1 naturalisti antichi cre-

dono con Aristotele che sia l'acaro il più piccolo ani-

male del mondo. — Naturalista, nel Savonarola,
studioso di cose naturali , che ne comprende la

scienza e l'arte.

2. (Pitt.) Naturalista, fra i pittori dicesi Colui,

che ad esempio del Caravaggio, non si applica che a
disegnare dal naturale, senza prender cura dell'idea

e dell'affetto. Baldin. Decenn. 4. 87. {M.) Vincenzio

Antonio Campi, il minore de' tre fratelli pittori, fu

buon naturalista, tenendosi sempre all'imilazìone del

vero. Algar. 7. 145. {Gh.) Fu {Guido Cagnacci)
grande naturalista, ma di poca invenzione.

NATURALITÀ, t NATIJUALITADE e t NATURALITATE.
S. f. Qualità di ciò che è naturale. Naturalezza.

In Ieri. — Dant. Conv. 39. (C) La ragione di questa

naturalità può esser questa. [t.J Naturalità dei diritti.

2. t Per Facilità con che si fa, o è falla una cosa,

che più comtinem. dicesi Naturalezza, Disinvoltura.

Varch. Ercol. 2il. (M.) In somma non hanno quella

naturalità e fiorentinità (per dir così), la quale a

quella sorte di componimento si richiede. E ap-
presso: Occorrono molte volte alcune cose, che
hanno bisogno della naturatila fiorentina.

.1. Quel diritto che si concede a uno straniero,

e per cui questo gode ogni privilegio come nativo

dello Stato. Car. Lett. negoz. 9. {M.) È anche ne-

cessario, che impetriate la naturalità per dieci miei

servitori...; e bisognando specificare quali sieno i

dieci naturali, ve ne mando la nota inclusa. [t.J Na-
turalità francese, italiana.

4. Lettera con cui un governo concede diritto di

naturalità a uno straniero. {Fanf.) Car. Lett. 3. 18.

{M.) Quanto a' beneficii, avendo avuto la lettera di

naturalità di Francia, dice egli, può pensare che l'a-

nimo del Cardinale è di dargliene, Benv. Celi. Vit.

2. 190. Mi porse le lettere con maravigliosa dimo-

strazione di parte di sua Maestà, dicendo... Queste

sono lettere di naturalità. Tulom. Lett. 7. 28. {Man.)

Quanto al bisogno delle lettere di naturalità, avver-

tite che questa è pensione, non benefizio, la qual può
esser tenuta da ciascuno.

NATURALIZZARE. V. a. Concedere a uno straniero

i diritti di naturalità. {Fanf.) Salvin. Annoi. Marat,

poes. 3. 312. (Gh.) I forestieri {scrittori) in secondo

luogo si citano, ma che sono come toscani, percioc-

ché parlan toscano, e sono stati, per cosi dire, na-

turalizzati. V. Cittadinanzare, § 2.

2. Fig. Vocab. Caler, p 269. (Gh.) Il nostro

salavo (voce senese dal frane. Sale, e quindi signi-

ficante Sucido) parrebbe che potesse stare fra tutte

le addotte voci, venute a noi vestite alla forestiera,

il quale ha trovalo in Siena... buon accoglimento, o

ci si è fatto naturalizzare;... Salvin. Id. perf. pitt.

Rol. Frearl. p. xxix. Non trovando altre parole...

che avessero espressioni cosi forti come quelle di

questi barbarismi che l'uso ha come naturalizzati

fra' pittori.

NATURALIZZATO. Pari. pass, e Agg. Da Natu-
ralizzare.

2. E fig. Magai Lett. Ateis. 2. 223. (Gh.) Gli

stranieri ( semi )
già di sì lungo tempo naturalizzati

nel paese.

NATURALMENTE e ì NATIRALEMENTE. Avv. Da
Naturale. Per natura. Secondo la natura. Natu-
raliter aureo lai. Pass. 320. (M.) Abbia lo'ngeguo,

e la memoria naturalemenle buona. Bocc. Introd.

(C) Quantunque volte, graziosissime donne, meco
pensando, riguardo quanto voi naliiralmnntc tutte

siete pietose,... Dani. Par. 22. Né mai quaggiù,

dove si monta, e cala Naturalmente fu sì ratto moto.

Ch'agguagliar si potesse alla mia ala. Petr. cani.

I. li. pari. III. Nemica naiuralmenle di pace Nasce
una gente, a cui '1 morir non dote. E Son. 39.

E perchè naturalmente s'aita Contr'alla morte ogni

animai terreno. Bui. Purg. \6. 2. L'anima natu-

ralmente ha notizia del sommo Bene. Cr. 9. 33. 1.

Avvegnaché di sopra sia detto della infermità della

giarda, che naiurairnente avviene, al cavallo, lutlavolla

è da sapere, che ancora per accidente gli avviene il

detto male.
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[Camp.] Guid. G. A. 23. Non pareano d'essere

quasi capilli, ma più tosto pareano fila d'auro natii-

ralemcnte nati in dello suo capo. E S. Gre//. Mor.

A coloro, lì quali naturalemente sono aspri e duri e

foco conversabili, elli pone davante ci peccato del-

ira, della superbia, della crudelità... ti Boez. iti.

Una medesima sustanza è di quelle cose, delle quali

naturalemente non è l'effetto diverso. E Serm. 43.

E per questo nasce (l'uomo) naturalemente figlio

d'ira. = Saga. nal. e^p. 110. (C) Si la pioggia delle

bollicene ne'll acqua naturalmente temperata, come

il bollore nell'acqua tiepida restarono immantinente.

[Cont.] Cr. B. Nani. med. i. 47. La onde non

è da prendere meraviglia se un putto, con l'opera

d'Archimede, tirava naturalmente una nave per le

strade di Siracusa.

2. Vale anche Per istinto di natura, Conforme

alla natura particolare di ciascuna specie, di ciascun

individuo. Dani. Conv. 53. [Man.) Dice il Filosofo

nel principio della prima Filosofìa, tutti gli uomini

naturalmente desiderano di sapere.

3. £ per Al vivo. Borgh. Itìp.ild. (C) Niccodemo,

il quale nel viso rappresenta Baccio naturalmente.

(T.) Secondo il corso ordinario della natura.

[t.] Crusca alla v. China, § 2. Lasciar andar le

cose com'elle vanno naturalmente.

H. [t.] Crusca, (/e/ruomo Naturalmente per Istinto

di natura. D. Cunv. 1.1. Ciascun uomo a ciascun

uomo è naturalmente amico. E 98. Lo nostro vol-

gare. Io quale naturalmente e accidentalmente amo
e ho amato. £1.1. Gli uomini tutti naturalmente

desiderano di sapere.

[t.] S. Tomm. La cognizione de' principi!

naturalmente noti è nell'uomo divinamente inserita.

Salvin. Disc. t. 461. Per lo più sogliono essere

questi tali considerativi naturalmente e profondi.

IH. |t.] Fam., di cosa probabile, facile, debita,

che va da sé; perchè cosi son le cose conformi a

natura. Naturalmente s'intende. Domandate a un
civettino s'egli vada tutte le sere a annoiarsi al

teatro, rispende: Naturalmente.

IV. In senso di Naturale, §§ 10 e 12. [t.] Segn.

P. Demetr. volg. 16. Bisogna che queste riprensioni

sicn delle... senza affettazione e naturalmente.

NATURIATE. Pari. pres. Da Naturare. Che na-
tura. Ott. Coni. Par. 8. 217. (C) Egli è natura

naturante, cioè Iddio creatore della natura; e poi è

natura generante, siccome sono li cieli per loro

influenza; terzo è natura naturata, siccome l'animale

e l'uomo. Salvin. Pros. Tose. 1. 81. La natura si

prende in due modi: o come natura naturante..., o

come natura generante. Poem. Non. Rim. 410
[Man.) Li cieli muovon le cose elementanti E na-

turanti che danno le piove.

[Camp.] b. Man. li. Sanza intenzione, ed anche
centra intenzione di Dio naturante e del Cielo.

1 A modo di Sosl. [G.M.) Volg. Elei). 1. 7.

Presunse adunque nel suo cuore lo incurabile uomo...

di superare con l'arte sua, non solamente la natura,

ma ancora esso naturante, il quale i Dio. [Camp.]
D. Com. Boez. i. Quando noi inquidevamo le cose

secreto di Dio, lo quale si è natura naturante, [t.]

Tra Dio e gli allri enti non è sola la differenza di

natura naturante e natura naturata.

[t.] La natura naturante di Spinoza, negando
Din, snatura ogni cosa.

IV.lTl'RARE. V. a. e n. ass. Ridurre in natura.

Formare secondo le leggi delta natura. Nalurabilis

in Apul. Florid., ma in senso di Naturalis. Introd.

Virt. cap. 4. p. 6. (Gh.) Secondo è usata {la natura)

dì fare cui ella vuole perfettamente naturare.

2. Per Generare. Forane. Darb. 354. 2. (C) Perchè
ogni creatura sìmil di sé natura.

3. N. pass. Prender natura. Ridursi in natura,

e dicesi di un abito cosi ben conformalo, che s'è

convertito in natura. Bemb. Asol. 1. 61. (C) Av-
venne alcuna fiala, che in maniera ci naturassimo
nel nostro mule, che uscir dì luì, eziandìo potendo

non vogliamo.

IVATIRATO. Pari. pass, e Agg. Da Naturare.
Ridotto in natura. Che ha preso natura. Naturi-
ficalus il» Tert. — Dani. Conv. 85. {C) Li quali

,

naturati dell'amore del santo Spirito, fanno la loro

operazione connaturale M esso. G. V. 12. 117. 3.

Ma è si nostro difillo quasi naiuratn, che in mezzo
Novembre non giiigne quel, che tu d'Oltobre llli,

come disse il nostro pocla. Burgh. Arm. 46. Tanto
ha potuto, e può questa impressione, sì può dire,

Rìù quasi naturala negli animi, che non si può a molli

cavar del capo,...

2. Per Generato dalla natura. Dant. Conv. 193.
|

(M.) Ed io credo che negli perfettamente naturati

esso ne sìa nel trentacinquesimo anno. E muovemi
questa ragione , elio ottimamente naturato fue il

nostro Salvatore Cristo.

3. Essere naturala cos'i e cosi, vale Avere la tale

tal natura. Frane. Sacch. Rim. 12. (M.) Usi son
sempre dì star nel mercato, Laddove in bestie pongon
lor amore. Cosi par che ciascun sia naturato [parla

de' villani). Rim. ant. e. 5. Cecco Angiulieri.

Dunque quest'uom come morir potrebbe, Che sa

cotanto, ed è si naturato, Che, come struzzo, il ferro

ìsmaltìrebbe [par che qui vaglia di si forte e buona
natura).

4. Essere nalarato ad nna cosa, vale Essere di-

sposto, Inclinalo dalla natura ad una cosa. Segr.

fior. Framm. Stor. 142. [M.) Il Duca dì Urbino
malcontento si era partito, perchè una parte dì cit-

tadini non conTidaron in lui per essere mal naturato

all'armi.

[t.] Naturato a perfezionarsi.

5. \atiira(o, per Che si ha da natura. Ben. Pist.

(C) La cosa, che uomo apprende per uso, è tarda,

e diversa; quella che è naturata, è ìguale, e man-
tenente. Coli. SS. Pad. 5. 19. 6i. var. (C) Sempre
vive in noi l'alTetto del mangiare, e dei cibi, se-

condoch'è generato, e naturato in noi.

7. Per Naturalizzato in senso pg. Bemb. Op. 11.

66. {Gh.) Nelle quali [scritture) si potrà dire che

ella [la voce avemoj non come natia, ma come stra-

niera già naturata vi abbia luogo.

NAUCLEA. S. f. (Dot.) [D.Pont.] Genere di piante

della famiglia delle Rubiacee e della pentandria

monoginia del sistema di Linneo. Egli è colle foglie,

eolla corteccia e col legno di quest'arboscello che

preparasi a Singapor il cosi detto Gainbìr, sorta di

Cannicci che Irovansi nel commercio e nelle officine

sotto la forma di pani quadrali.

NALFHAGAME. Part. pres. di Naufragare. Che
naufraga. Segner. Crisi, instr. 3. 16. [C) Non sì

può fare maggior'bcneficio ad un povero naufragante,

che gittarglì una tavola, a cui tenersi dall'ire a fondo.

Menz. Rim. 1. 27. E tra fervide tempeste Chi fìa

che aita ai naufraganti appreste? [Qui a modo di

Sost.)

2. Tratl. [Val.] Fag. Rim. 6. 29. La naufragante

fé' posò le piante. £ 6. 106. Io vìvo al mondo, e

naufragante ognora In un mare dì guai dispero il

porlo.

3. Andare, Ire o Gire nanfragante. Naufragare,
Andar naufrago. Fag. Rim. 2. 39. [Gh.) E voglion

solo Veder logno e nocchier gir naufragante.

KAl'FRAGAKE. V. n. ass. Far naufragio. InSidon.,

trasl. nella Volg. — Fr. Giord. Pred. R. (C) Dopo
lungo scorrimento alla volontà de' venti urta in isco-

glio, e naufraga.

[F.T-s.] Bari. Ricr. Sav. 1.1. Rompere o

naufragare dove il mar fortuneggìa e tempesta.

E a modo di Sost. Fr. Giord. Pred. R. (C) In

questo pelago tempestoso è facii cosa il naufragare.

2. [T.] Co//'Avere e co/Z'Essere. Ha naufragalo,

può denotare più espressam. la colpa o l'impru-

denza ; É naufragato , la sventura in cui pare
ch'abbia men parte l'aiione dell'uomo. Io direi.: Il

legno è naufragata; Il nocchiere ha naufragato.

Trasl. [r.\ Scoglio dove naufragarono tant'ìn-

gegni. Il senso comune ci naufraga.

NAUFRAGATO. Part. pass, ed Agg. da Naufra-
gare, in Zenon. — Boei. 3. [M.) lo naufragalo, e

senza legno che mi levi, percosso dal secco vento,...

NAUFRAGIO. S. m. Aff. al lat. Naufragium. Fran-
gimento e Rompimento di navi fier tempesta. [Fanf.)

G. V. 11. 2. 16. (Cj Dell'altre* molle persecuzioni,

ruìne, pestilenze, diluviì, battaglie, naufragìi avvenuti

al tempo de' Romani. Cavale. Discipl. Spir. 136.

var. Nondimeno S. Pietro andò sopra 'I mare, come
per terra, e S. Paolo vi ruppe il legno, e fece, egli

stesso dice, naufragio. Sen. Ben. Varch. 6. 9. Che
alcuni non dessero nelle mani a' corsali, fu cagione

l'aver fatto naufragio. [tJ Miseranda naufragio. —
Perire per naufragio. — Salvarsi dal naufragio.

2. Per Cosa o Persona naufragala o sommersa.

Filic. Rim. 429. [HI.) E già il legno fatai, che della

rea Terra notò sui gran naufragìi sparsi. Acque su

cui notar più non vedrà.

3. Trnst. \Po\.\ Davanz. Scism. l. 2. e. 13.

[Venezia, 1810). Si fallì capitani di quanti vi avea

disperali , fallili ,
poltroni , condannati , che , fallo

naufragio della roba e dell'onore, abbracciavano per

iscainpo questa tavola del nuovo vangelo.

4. [Camp.] Sentire oaurragio, per Patire nau-
fragio, e sim. Guid. G. vii. 2. Non mai la nave,
rompendosi, sentirebbe naufragio, se contìnuamente
istesse nel porto.

NAliFRAGO. Agg. AJ. al lat. aureo Naufragus. Che
ha fatto naufragio. Fiamm. 7. 12. (C) lo immagino
lei edificar CartJigine..., e quivi benignamente rice-

vere il forestiero Enea naufrago. |t.] Cic. Miseri

naufragi.

£ in forza di Sost. Bui. Inf. i . {€) Come 'l

naufrago ch'è uscito fuor del pelago, cioè del mare,
coll'ansietà del polmone. Se^i. Ben. Varch. 4. 37.
E dì più facesse quel rapacissima soldato, quello

in^atissimo oste, quello avarìssìmo naufrago sug-
gellare.

2. Andar nanfrago. Andar naufragante. Rompere
in mare. Naufragare. Segner. Pred. 14. [Gh.) Nel

quale anticamente andò naufrago... tutto il genere
umano, [t.] Anco nel trasl.

iXAlFRACOSO. Agg. Pericoloso di naufragio. Nau-
fragiosus, Sidon. — Non com. Fr. Giord. Pred.

R. [C) Espongono la vita per mari tempestosi, e nau-

fragosi.

NAlll.O. V. Navolo.
naumachìa. S. /. Dal gr. N»ù«, Nave, eWdxn,

Pugna, Combattimento. (Arche.) Pugna navale ;

uno degli spettacoli dell'antica Roma; e Naumachia
dicevasi anche il Luogo dove si dava il detto spet-

lacoln. In Svel. — Segner. Crisi. Instr. 3. 21.

[M.) Gli antichi Romani... prima dì porre in mare
l'armata, che volevano muovere contro r.\frica, si

esercitavano lungamente nella naumachia. Ces. D.
Ragion. 37. [M.) Qui fu la reggia, qui l'ippodromo,

qui il luogo della naumachia e nulla più. [T.] Nau-
madiia dala nell'Anfileatro.

t NAl'SA. V. Nausea.
NALSEA e NAl'SA. S. f Aff. al lat. aurea Nausea.

Conturbamento di stomaco , e voglia di vomitare,

Fastidio, [t.] Galen. Gli Jonici dicevano Naustav

per NijTtav.— Nxù;, Nave. = Pluf. Adr. Op. mor,

4. 104. (M.) L'odorato più degli altri sentimenti,

e 'I timore più delle altre perturbazioni risveglia la

nausea. Red. Cons. 1. 190. Se beuta la detta acqua

dèe subito provocarsi il vomito, o pur dar tempo che

essa medesima acqua ne dia cenno con la nausea.

Buon. Ficr. 3. 2. l7. (C) Le dolcezze d'Ibla E di

Madera in mano a quattro paggi Gli corrono a far

uausa.

[t.] Benciv. Relaz. 23. Indi a qnalche giorno

successero la diarrea, la nausea, l'affanno, il vomito.

Averne nausea. Plur. Le nausee, pr. e fig.
— Fino

alla nausea ; segnatam. trasl.

[Cont.l Di bestia. Gris. Cav. 46. v. Quando il

cavallo naturalmente è superbo e furioso, overo ar-

dente e dì poca forza, e volendo galopparlo, egli

stesso si prende una certa nausea che fa il fiato

grosso a guisa dì bolso...

2. £ pg. per Fastidio e sim. Demetr. Se^n. 10.

(C) La testa di coloro , che dicono troppi spessi

periodi, si ferma difficilmente, siccome avvien degli

ubbiiachi, e gli ascoltatori ne prendon nausa.

(t.) Nausea e Fastidio. // primo è più noioso ;

il secondo può essere più colpevole
,
quand'e con

disdegno superbo.

5. Si dice pure fig. del Dispiacere e ddtAvver-
sione che suscitano certi discorsi insipidi, certe

opere lelterarie mancanti di sapere e di verità.

Varch. Stor. 12. 431. (C) Io non credo che alcuno...

possa leggere queste cose, o senza rìso, o senza

nausea. Rucell. V. Tib. 3. 12. 158. (.»/.) Reca
eziandìo molta nausea a chi sente il millantarsi so-

verchio di qualunque cosa.

NAISEAOONDO. Agg. Pieno di nausea, che prende

nausea. In Senec. Non del ling. pari. Esp. Salm.

[M.) Popolo dì sua natura querulissimo, incontenta-

bile, e facilmente nauseabondo. [Qui pg.)

2. [t.] Dicono Odore nauseabondo, non solo da

eccitare nausea, ma più o meno ingrato, segnatam.

di cosa da mangiare o da bere. Potrebbesi Nau-
seante.

NAUSEAMENTO. S. m. Ilnameare, Nausea. (Fanf.)

Non com.

NAUSEANTE. Part. pres. di Nauseare. Che in-

duce nausea. Salvin. Pros. Tose. 1. 436. (.W.)

Acutissimi ingegni, e del perfetto desiosi, e ilei meno
che perfetto nauseanti, e faslidìosìssimi. [Qui pg.)

2. Naoseaute ad nna cosa. Avente ripugnanza,

antipatia, avversione ad essa cosa. Rucell. Or. in

Pros. por. par. 3. v. 2. p. 162. (GA.) A questi di

• stomaco oltre modo gentile e nauseante a qualche
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cibo che di ottimo saper non sia, permettetemi, ch'io

risponda che,...

IV.4USEARE. V. a. e N. ass. Ajf. al lai. aureo Nau-

seare. Indur nausea , Far nausea , Aver nausea.

Lib. cur. malati. (C) In questo tempo le femmine

nauseano ogni maniera di cibo.

Salvin. Annoi. Miir. 152. {M.) Noi per troppa

schifiltà, e soverchia delicatezza di stomaco, nau-

seiamo, per cosi dire, l'antiche voci. [t.J Forma
inelegante; e le più comportabili sono Nauseate,

Nauseava, Nauseasse, Nauseare, Nauseato; e dove

cioè non finisca la voce con te due brevi. ::=Segner.

Sent. Oraz. 26. Così è dell'orazione,^perchè la spe-

rienza mi ha dato a scorgere che o sommamente di-

letta, sommamente nausea. Bentiv. Tebaid. 10. 384.

[Gh.] Sdegna il feroce ornai terrene imprese, Nausea

l'immensa strage.

i\Al SKATISSmO. [T.] Sup. di N.4.USEAT0 agg.

RAISKATO. [T.j Part. pass. Da Nauseare, e agg.

[t.] Nauseati dalle voluttà, quando le voluttà stesse

fanno patire cotesto sentimento; Nauseati delle vo-

luttà, quando l'uomo, esercitando più Vattività del

proprio volere, viene a nausearsene. — Ne era nau-
seato. E più ass. Se n'andò nauseato.

\AtSEOSAME\TE. [T.] Avv. Con nausea. [Cerq.]

Leopard. Il Parin. cap. vi. Sogliono andare nau-

scosamente errando di libro in libro, [t.] Qui con

noja fastidiosa più o meno sprestonle. Non del ling.

pari.

NAl SEOSISSIIO. [T.l Sup. di Nauseoso.
NAUSEOSO. Agg. Che eccita nausea. È in Plin.

— Fr. Giord. Pred. H. (C) Le medicine, ancorché

nauseose, portano utilità. Volg. Mes. Nuoce alla

stomaco, ed è cosa mollo nauseosa. Volg. Diose. Il

sori ha l'odore grave e lezioso, e nauseoso, lied.

Cons. 2. 24. Sono così nauseose, che porterebbono

fastidio ad uno stomaco di marmo, o di ferro.

t^AliTA. S. m. Aff. al lai. aureo Nauta. Nocchiere,

Marinaro. |Camp.| Solin. Epit. Come fanno li cauti

nauti saburrando loro liburni e barche... =; Ar.

Fur. 15. G8. (C) E i corpi umani son le sue vi-

vande Delle persone misere ed incaute Di viandanti,

e d'infelici naute. E 28. 101. Sedea al governo

quel pratico nauta

NAUTIU. S. /". (Mar.) [Fin.] Sciensa che insegna

a navigare. Neulr. plur. in Vopisc. — Viv. Prop.

98. (C) Se la bussola, e la carta con acquisti di

tesori immensi reggono la nautica, il geografo mate-

matico a sì grandi usi quella applicò. |Cont.] Lana
Prodr. inv. Pr. Utilità, che isperimentiamo... dalia

nautica.

|t.] Scuola di nautica.

NAUTICO. Agg. Ajf. al lai. aureo Nauticus. Di
nave. Di navigazione. Appartenente a navi, noc-

chieri, ecc.; Marinaresco. [Funf.) |Val.] Hicciard.

Fortig. 15. 70. Ei non sapeva il nautico lavoro.

[Cont.] Arte nautica. Pani. Arm. nav. 86. La
riputazione del capitano non consiste nella maggiore

nella minore velocità del vascello, ma nel combat-
tere e vincer l'inimico col suo valore, con la buona
disciplina dell'arte nautica.

2. [Fin.] Agg. Di ciò che si riferisce alla scienza

nautica. =: Serd. Star. 1. 46. (C) Non mancherebbe
loro né strumenti nautici, né vettovaglie. Gal. Op.
lett. 6. 253. {Man.) Circa l'aggiustamento delle carte

nautiche e geografiche, si farà... [Cont.] Pant. Arm.
nav. 120. É necessario che (il piloto) conosca bene
la caria nautica, per saper distinguer le giuste dalle

fidse, e se la bussola nautica mostra giustamente la

tramontana.

jCont.J Architettura naalica. Dudleo, Are. mare.
IV. 1 . L'archiletlura nautica, sopra la quale si discorre

in questo libro, è stata inventata e messa in pratica

dall'istesso autore in sette diverse simmetrie di va-
scelli.

3. [Cont.] Milizia nautica. Pant. Arm. nav. 186.
Il qual lodevole stratagemma approviamo noi ancora,
e lo proponiamo a gl'altri studiosi della milizia nau-
tica, come cosa degna d'esser imitata.

[T.] Dizionario nautico. — Termini nautici.

[t.] Scienza e arie nautica. — Scuola nautica,

Collegio nautico. — Astronomia nautica.

[T.j Leggi nautiche. — Diritto nautico fore-
stiero.

[t.] Crusca alla v. Compasso, § 2. Compasso
nautico.

i.VAUTILIO. S. m. (Zool.) Lo stesso che Nautilo(K.
(Tor.) Targ. Tozz. Not. Aggrad. 1. 469. Esso
Principe {Leopoldo) regalò generosamente a Ferdi-
nando Cospi Senator di Bologna un Dente d'Ippopo-

tamo, un Naulilio inciso a bassi rilievi di Fiorami,

ed uccelli, col piedistallo d'Argento, ed uu'altro col

piedistallo d'avorio.

NAUTIIO. S. m. (Zool.) [Bell.] Genere di Mol-
luschi Cefalopodi tetrabranchiati viventi nei mari;

la cui conchiglia avvolta a spira sul medesimo piano

è divisa in molte logge , neirullima delle quali

solamente stanno le parti molli dell'animale: queste

logge sono piene di aria che , rarefatta , rende

l'animale più leggero e lo fa ascendere alla su-

perficie dal fondo del mare, e che, addensata, ne

facilita la discesa dagli strati superficiali dell'acqua

a quelli più profondi, l Nautiti vivono in allo

mare. Una delle poche specie attualtliente viventi

è molto comune ad Amboina. Il guscio serve a far
coppe a motivo della sua forma, del suo bell'aspetto

madreperlaceo della parte esterna, e dei suoi colori

variati dell'esterna. In Plin. z=Hed. Lett. 1. 144.

{M.) Vorrà ella negarmi che qui non sieno quelle

conchiglie ? Oh , se ella me lo negasse, io vorrei

mandarlene tre, o quattro navicellate, e ci vedrebbe
delle porpore, de' buccini, de' nautili, de' turbini,

delle conche,... [Tor.J Targ. 0. Mich. 138. La sco-

perta che egli fece {il Micheli) fralla rena del Porlo

d'Ostia di alcune specie di Nautih, e Corni d'Ammone
minimi, marini, recenti, [t.] Un autore vioderno:

Vagavi co' nautili. Co' murici a schiera.

NAVACCIA. S. f. Pegg. di Nave. Non com. Sas-
seti. Lett. 67. {Man.) À' vostri scrissi sopra la parte

de' danari che era tornata sopra questa navaccia.

NAVALE. Agg. com. Di nave, Allenente a nave.

Aureo lai. [t.] Tac. Dav. ann. 12. 56. Perchè
più gente vedesse la magnifica battaglia navale, or-

dinata... a concorrenza di quella che fece Augusto. =
Bocc. Nov. 11. 13. (C) Fatto segretamente un legno

armare, con ogni cosa opportuna a battaglia navale,

si mise in mare. E Leti. Pin. Boss. 272. Alcibiade,

dagli Ateniesi cacciato, divenne principe de' navali

eserciti di Lacedemonia.

Pere navale. Bitume col quale si spalmano le

navi. Ricell. Fior. 3. 56. (C) Non si usando oggi

delle peci, se non la navale. Ner. Samm. 3. 35.

(Fanf.) E con pece naval misce ogni cosa; Applica,

e cosa fia miracolosa. [Cont.) S<a/. Gab. Siena, Pece
navale della soma soldi vinti.

[Cont.] Pant. Arm. nav. 17. Guerre navali che
successero poi tra i Greci e Ciro. E 10. Armata na-
vale, la quale non é altro che una ragunanza di vascelli

forniti delle cose necessarie alla navigazione ed alla

battaglia, sotto un supremo capo con particolari leggi

ed ordini.

[F.T-s.] Liv. Nard. iv. 1. Avendo perduto la

maggior parte de' corredi e fornimenti navali [Amissis

amamentis.)
[CoHt.] Pant. Arm. nav. 33. Virgilio, descri-

vendo il gioco navale che fece Enea in Sicilia in onore

d'Anchise, mette quattro navi che contesero insieme

di velocità.

2. CoTMa navale. Quella che si dava a ehi primo
montava sulla nave nemica. [F.] Panciat. Scritl.

var. 163. Un giovane coronato con la corona navale,

che è composta di rostri di nave, ed è d'oro.

[T.] Forza navale. — Forze navali, e a difesa e

a ricchezza.

T. Liv. Duumviri navali. -

T. Scienza navale.

T. Scuola di costruzione navale.— Costruttore

navale. — Ingegneri navali.

[t.] Storia navale. — Documenti navali, con-
cernenti non tanto la navigazione quanto le guerre

marittime.

[t.] Igiea navale, per quel ch'è della sanità

degli uomini e ne' bastimenti e ne' paesi n' quali

essi approdano.

t NAVALE. S. m. Luogo dove si fabbricano le navi.

Aureo lat. Bucell. Ap. 219. {M.) Come dentr'ai navai

de la gran terra. Fra le lacune del mar d'Adria posta

Serban la pace la togata gente.

2. [Fin.] Luogo ove si tengono, si attrezzano o

si armano le navi.

NAVALESTRO. S. m. Specialmente Colui che na-

vica su per i fiumi di poco fondo non usando remi

per muovere la barca, ma puntando al fondo una

lunga pertica e cosi spingendo essa barca innanzi.

{Fanf.) Navicularius aureo lat. [G.M.J In questo

senso il com. adesso è Navicellajo ; e la pertica

colla quale si spinge innanzi la barca, si chiama

Stanga, in Tose.

Navalestro si chiama quindi Quegli che per

mestiere in certi dati punti de' fiumi così trasporta

anche la gente dall'una riva all'altra. {Fanf.)
Salvin. Georg. 1. 4. (M.) Né il navalestro dell'Orco

sofferse Più ch'ei varcasse la palude opposta. E
Eneid. l. 6. Queste acque, e fiumi orrendo navalestro

Con terribil squallor guarda Caronte. Viv. Disc. Arn.
3. {C) Un si fatto accidente di rialzamento continuo

d'Arno... lo riconoscono i navalestri più vecchi.

NAVARCO e NAVARCA. S. m. Dal gr. N»ù;, Nave,
e 'Apxò;, Capo. Comandante di nave. Ammiraglio.
Navarcus, in Cic. — Term. star. Accad. Aldean.
Bini. 13. {Fanf.) ...Invitto e sicur mai sempre varchi

L'Ocean che fra terra Alcide trasse Principe de le

navi e de' navarchi.

[Camp.] Diz. mariti, mil. Navarco è anche
Capitano generale d'un'armata marittima.

2. [Camp.] Per Padrone della nave. Diz. mariti,

mil. Navarco dicesi ancora il Padrone della nave.

3. [Camp.] Per Nocchiero. Diz. mariti, mil. Ì^Tk.-

varco dicesi pure il nocchiero.

INAVAUESCO. Agg. (Mar.) [Fin.] A foggia delle

navi. Nauclerius e Nauclericus in Plauto.

[Cont.J Alla navaresca. Ad uso di nave. Cr. B.

Naut. med. i. 62. 11 timone alla navaresca perché
governa meglio in quei mari.

1 NAVAROLO. iS. m. Quegli che tragitta con nave,
con barca; Navalestro. Gain. Barg. Commen. Infer.

Dani. p. 184. {Gh.) Vidi verso noi venir veloce per
l'acqua di quella palude una piccoletta nave ; venir,

dico, sotto il governo d'un sol galeotto, d'un sol na-
varolo, gridando esso: Or se' giunta,...

N'AVARRlJfO. S. m. (Agr.) Specie d'uva e di vitigno

the fa in Toscana. Trine. Agric. 1. 65. {Gh.) L'uva
navarrino, o sia di Navarra, è di qualità rossa e
molto bella;...

ì NAVATA. S. f. Tutto quel carico che può portare
in una volta la nave. Ótt. Com. Inf. 3. 33. (C)

Tanta é la moltitudine, che arrivavano in Inferno,

che anzi che una navata sia giunta di là, di qua è
accolta l'altra.

NAVATA. S. f. Partizione di chiesa. Altri dal
gr. Nao's , dalla simbolica immag. della chiesa.

V. Nave, § M. [t.] Chiesa a tre navate, a una sola

navata, la navata sinistra. [Cont.] Vas. V. 404.
Ha ordinato che nelle navate minori si facciano iu

guisa che coirispondano al mezzo de gli archi, e
fra colonna e colonna ricchi ornamenti di pietre.

Cai. P. Arch. ni. 2. La navata di mezzo piedi vin-

tiquatro... l'altre due navale dalle bande soianno

larghe piedi diciotto e mezzo il resto sera occupato

da 1 pilastri.

1 NAVATO. Agg. [Cont.] Che ha forma di nave.

Mari. Arch. iv. 3. Dimostrare alcune altre geome-
triche proporzioni e commensurazioni di templi na-
vali oblunghi.

NAVE. S. f. Aff. al lat. aureo Navis. Sebbene
questo vocabolo significhi propriamente ogni Legno
da navigare, pure più spesso si usa a significare i

legni grandi che hanno tre alberi con più ordini

di vele. {Fanf.) [Cont.] Cons. mare, 133. Il pa-

dron della nave é tenuto a 'marinari, quando averanno

stivata, la nave di quello che gli debba pagare : e se

il naviglio la metà. Mann. Pisi. Arch. Si. It. App.
7. 144. Essendo detta armala sopra Porto Fino ec-

cetto i due legni, veddonsi venire addosso i nimici

con xviiii galee, e una galeazza, e una galeotta, e

una nave di botti MCC nella quale erano da uomini D,

e C barche piccole ; tutti con manifestissimi segni

di disiderare la zuffa. =Bocc. Introd. (C) Ed in quelle

stivali, come si mettono le mercatanzie nelle navi a
suolo a suolo, con poca terra si ricoprieno. Petr.

Son. 5. pari. III. Più di me lieta non si vede a terra

Nave dall'onda combattuta, e vinta. E 195. pari. i.

Subito acciò ch'ogni mio ben disperga, E m'allen-

tane, or fa cavalli, or navi Fortuna, ch'ai mio mal
sempre é si presta. [Giust.] Arr. da Settim. Tralt.

cont. all'avvers. Lib. III. Spezzati i remi ed il timone
la nave va via.

Nave da gabbia, Che ha una o più gabbie, a dif-
ferenza delle navi minori, che non ne hanno alcuna.

Ar. Fur. 39. 28. (M.bMiracol fu veder le fronde

sparlo Produr foste, galee, navi da gabbia.

i Nave lunga. [Camp.j Diz. mariti, mil. Le navi

da remo erano dette Navi lunghe. Furono di varie

forme e grandezze ; da 6 sino a 50 remi per banco.

Ebbero diversi nomi, derivati o dalla forma loro, o

dal luogo dov'erano fabbricate, o dall'insegna che
portavano.

Alla nave rotta ogni vento l'è contrario; detto

proverb., e vale A chi é in estrema miseria, ogni
cosa nuoce. (C)
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In prov. Do?e \a la oaye, può andare il bri-

gantino ; e vale che Dove ne va il più, ne può andare

1/ meno. |t.J Ma quel ch'i lecito uI pezzo più grosso,

al più debole sovente non è. ^= Lasc. Pini. 3. 4.

(C) S'egli è innamorato da dovcro, non guarderà in

dieci fiorini ; e poi dove va la nave, può ben andare

il briganlino.

|T.] Prov. Tose. 70. La nave non va senza il

hallello, (0 senza il brigantino). (// debole segue il

forte, il cliente il protettore).

[T.l Prov. Tose. 200. Ogni nave fa acqua;

quale a mezzo, quale a proda, e quale a sentina.

(//« I suoi difetti ogni coìvi).

[t.| Prov. Tose. 250. Gran nave, gran pen-

siero. (Culle facoltà e eoi diritti crescono i doveri e

le cure e i pericoli.)

[t.| Prov. Tose. 263. Non giudicar la nave

stando in terra [bisogna esserci al risico).

2. [Cont.j i\ave ammiraglia, Nare capitana. Quella

sulla quale è imbarcato il comandante dell'armata,

della squadra. Ducleo Are. mar. ili. 16. Nel viag-

gio, ciie fece l'autore stesso nell'Indie, come gene-

rale nel 1594, egli aveva sopra la nave ammiraglia

da dugcnto uomini almeno. Pant. Arm. nav. 58.

Non solo l'armata, ma ogni squadra particolare ba

una galea, ovcro nave capitana reale, dai Romani
chiamata pretoria , la qual porta lo stendardo ge-

nerale.

3. fiiit grossa, per Nave di fila di linea, eome
più comunemente si dice Legno da guerra. Guice.

Star. 17. 38. (C) S'armassero nel porto di Marsilia

dodici navi grosse. Serd. Star. 6. 217. (il/.) Vi

corrono fiumi, che si navigano ancor con grosse navi.

tCont.] Port. Lev. 1. Entro il porto di Parcnzo è una

occa che ba pie 12 d'acqua, e non è per nave grossa

i. [t.] Navi da trasporlo (m ant. Oneraria).

[Cont.j Pant. Arni. nav. 13. Gl'antichi adunque m
due sorti di vascelli ristrinsero tutti quelli che usa-

vano per far le annate , cioè, nelle navi onerarie

,

che facevano il viaggio a vela senza l'aiuto dei remi;

e nelle navi lunghe, che si governavano con i remi

ed a vela. Bart. C. Arch. Alb. 89. 42. Desidcravisi

un fondo grandissimo, si nella foce sì nel mezzo, e

si alle ripe del porto ; il quale non ritiuti le navi da

carico, gravi per le cose portate.

IVave caricatoja. Nave da earieo. Bemb. Ist.

V. i.l.ì.p. 68. (G/i.) Chiunque a fabbricare una
nave grossa e cariciiloja si mettesse.

|Cnnt.] iVave mercantile. Cosar. Spieg. Cons.

mare, 285. Incontrando un padrone di nave mer-
cantile qualche legno nemico, se vorrà combatterlo,

deve chiederne ai mercanti.

5. t Nave catafratta. [Camp.] Diz. mariti, mil.

Navi catafratte coperte furono cosi chiamale dalla

coperta che avevano. Secondo Plinio ne furono in-

ventori i Tasii. Tale coperta valeva dì parapetto ai

combattenti, come fecero più tardi le impavesate e

le rembaic. Cosi gli antichi copersero le navi loro

dalla Trireme in su.

6. Nave di Jerone. [Camp.] Diz. mariti, mil. La
nave di Jerone aveva otto torri, due alla prora, due

alla poppa, e due ad ogni Iato, nelle quali stavano

i coinbalicnti... e per ciò furono anche chiamate

Turrite. [Camp.] Diz. mariti, mil. Nave turrita fu

nave munita di torri , delta da principio Nave di

Jerone, che forse fu il primo ad usarne. V. Nave di

Jerone.

7. [Coni.] IVave mista. Chiamavansi tali, anti-

camente, quelle che poleano andare a vela ed a

remi. Ora diconsi cosi se possono andare tanto a

vela che a vapore. Pant. Arm. nav. 15. Il fascio,...

era una sorte di nave misla di forma mezzana tra

l'oneraria e la trireme, e poteva andar a vela ed a

remi.

8. Per Barca semplicemente. Dani. Inf. 3. (C)

Ed ecco verso noi venir per nave Un vecchio bianco

per aulico pelo. |t.] E Vira, la chiama Cyinba.

Vang. Navi, anco le navicelle. [G.W.| E tuttavia

chiamasi ordinariamente Nave la barca da passare

i pumi, larga alle due estremità, perchè possano

entrarci cavalli e barocci. Onde, Navalestro.

9. Trasl. Petr. San. 137. pari. 1. (G) Passa la

nave mia colma d'oblio Per aspro mare a mezza

notte il verno.

[Camp.] D. Conv. iv. 5. Che la nave dell'umana

compagnia dirittamente per dolce cammino a debito

porlo correa.

10. Fig. Pel Padrone della nave. Lasc. Cen. 1.

9. 5. p 106. {Gh.) E già, lasciando dire ognuno,

si era [un certo Tiiioj pailuiin con una nave raiigéa.

H (Archi.) [Bos.] Nave Navata (V.) diresi Quella

parte di chiesa di altro consimile edifizio chiuso,

che è tra il muro ed una fila di pilastri, ovvero tra

due file di pilastri come nei tempii conformali a

basilica, e principalmente in quelli di architettura

gotica, d'onde la distinzione di Navata centrale e di

Navata laterale minore, da non confondersi né colle

loggie né co' portici. [Cont.] Vas. V. Pilt. Seul.

Arch. 1. 12. La nave sola del mezzo è alta braccia

settantadue : e l'altre due navi minori braccia qiia-

rant'olto. Cari. Art. ined. G. II. 253. Non è ancora

fatta la muraglia in quella altezza, perciocché al

presente vi sono gli chiavoni che sostengono il co-

perto della nave grande, ma perchè non occorre al

presente il parlar del di dentro di San Petronio...

Bari. C. Arch. Alb. 188. 23. La basilica è fatta di

navi, luoghi da passeggiare e di logge. =: M. V.

10. 68. (C) Un maestro ricopriva il letto della nave

maggiore della della chiesa. Borgh. Bip. 89. Nell'ul-

tima faccia, che sopra la nave di mezzo è posta, sì

vede la vesta. Borgh. Vesc. Fior. 382. Che aves-

sero i suoi porlici, e, come noi diciamo, navi, e la

tribuna distinta, significavano. Bart. fìicr. Sav. 1.

5. (M.) È celebre per ingegno Buschetto il greco,

che disegnò il duomo di Pisa a cinque navate.

[Cam.] Giusti Prov. Tose. p. 86. Molti hanno

la coscienza sì larga, che avanza una nave di chiesa.

12. (Astr.) Nave d'.lrgo. Nome d'immagine celeste,

Una delle costellazioni. [Coni.] Barbaro, Arch. Vilr.

396. Appresso la tazza ed il leone, è la nave d'Argo.

= Sasseti. Lett. 63. (Man.) 11 cielo dall'altra parte

di Mezzogiorno è più povero di stelle assai che non
è dalla nostra ; e chi lo spogliasse del Centauro e

della nave d'Argo, lo lascerebbe quasi ignudo. [F.T-s.]

Aless. Piccol. Steli. Fiss 27. Per esser quella prima

nave (Argo) che fosse vista in mare, meritò d'aver

luogo nel cielo, ornata di quarantacinque stelle.

|T.] Stor. Ajolf. Si trovarono in mezzo di 22
galee, e cinque navi grosse che erano in conserva

di molte altre navi.

[T.j Ar. Fur. 41. 9. Ruota la nave, ed i noc-

chier' confonde; Ch'or di dietro, or dinanzi, or loro

è al fianco (il vento). E 23. Campò la nave che dovea

perire.

II. / naviganti. [t.| Ar. Fur. 19. 62. La trista

Nave, confusa di consigli incerti.

avean una sua navetta, ed elli aveva nome Oroandro.
Bui. Purg. 2. L'Angiolo... venne alla piaggia del

Purgatorio con una navetta. Guicc. Stor. 2. !00.
Avendo perduta una navetta biscaina. [Cont.j G. G.
L. VI. 267. Perchè non vi era alcun vascello fuori

del molo, non potetti veder l'effetto dell'occhiale, se
non sopra una navetta dentro nel molo.

t N^VICIRE e deriv. V. Navigare, ecc.

NAVICELLA. Uim. di Nave. Navicula aureo lai.;

in Fulg. Navicella. Bocc. Nov. 2. g. 5. (C) Trovò
per ventura alquanto separala dall'altre navi una
navicella di pescatori. Nov. ant. 81. 1. Comandò...
che fosse arredala una ricca navicella coperta d'un
vermiglio sciamilo. Vii. SS. Pad. 1. 45. Volendo
visitare li monisterii dei suoi frati d'intorno a queK«
contrade , entrò in una navicella con alquanti frati

che andavano a quei luoghi medesimi; e stando in

quella navicella , sentlo una grande , e non usata
puzza. Bern. Ori. Inn. 2. 14. Onde soletta in una
navicella Entra, veduta la mala parata. [Poi.] Passav.
prol. 3. Egli, entrando nella navicella, comandò ai

venti e al mare, che oltraggiavano e soperchiavano
la pìcciolctta navicella, e cessò la tempesta.

[Camp.] (Marin. ant.) Diz. mariti, mil. Le
navicelle, secondo Strabene e Cicerone, furono li

navilii più piccioli degli antichi, ed avevano due soli

remi. •

2. Per simil. Dani. Purg. 1. (C) Per correr
miglior acq^ua alza le vele Ornai la navicella del mio
ingegno. E 32. navicella mia, com' mal se' carca.

Pelr. Canz. 15. 5. part. 1. Chi si dolce apria Mio
core a speme nell'età novella, Regga ancor questa
slanca navicella Col governo di sua pietà natia. [t.J

Navicella di mia vita.

[t.] La navicella di Pietro.

3. Si dice anche Ogni sorta di vaso, fallo a
foggia di nave, e specialmente Quello in che nelle

chiese liensi l'incenso. Vii. Piti. 31. (C) Son celebri

altri gruppi di figure...; ne furono in minor pregio...

un sacerdote, a cui assisteva un giovanetto colla

navicella dell'incenso,... Stai. Pisi. volg. 3. (il.)

Salvo uno calice, terribile (turibolo), uno bacino, e

navicella, li quali conlinuamente si adoperano. £ 28.
Una navicella con nicchii da tenere incenso. Slot.

S. Jae. p. 3. ì. 4. (Gh.) Lo tesauro dell'altare e la

croce grande, e li candelabri grandi,... un calice,

III. Trasl. Di di-irorso non breve ; come Corso lorribile, uno bacino e navicella

dicesi e delle barche e del dire; e tra i dicitori ce

né di pirati e corsari. [T.J D. Conv. 116. Lo tempo
chiama e domanda la mia nave uscire di porto.

|t.
I
La nave dello Sialo ; Che ha troppi piloti

e nessuno ; e piglia da' Carbonari il carbone fra-
dicio.

NAVE AEIIEA. (Fis.) fGov.) Navicella che, soste-

nuta da quattro palloni cavt di rame, vuoti d'aria,

avrebbe dovuto sollevarsi nell'atmosfera. L'imagiiiò

il P. Francesco Lana da Brescia versoli 1670, pre-

parando così l'invenzione dei globi aerostatici.

1 NAVECGIAUE V. intr. Navigare. (Fanf.) Navi-

culari e sine. Naviclari Mnrz. — Tom. auzz. in

Raccol. Rim. ant. los. 2. 380. (Gh.) Per naturai

ragione Amore nasce, Naveggia a guisa di buon ma-
rinaro.

1 NAVELERfO. Agg. [Camp.] Per Marinaresco.

Nauclerius e Nauclericus , Plauto. — Diz. mariti,

mil. Navelerio è voce latina, e vale Marinaresco, Di

marina...

t NAVERt. S.
f.

Ferita d'arma acuta tagliente.

Tav. Bit. (C) Qui si è un cavaliere di lontano paese,

il quale..., innaverato sconciamente, e di sua ndvera

non trova alcuno ajuto, nò rimedio di guarire.

{Qi'i A.'/)

t NAVERARE. V. a. Ferire con spiedo, verulo,

Inaverare. (Fanf.) Beniv. Espos. Patern. p. 33.

Un. penali. (Gh.) Se l'uno membro è malato

naveruto, tutti li altri l'ajutano, acciò ch'egli sia

guarito. V. Inaverare.

t NAVERESCO. Agg. Allenente a navigazione.

Nauclerius e Nauclericus, Plauto.— Liv. Dee. 3. ,C)

Dove quasi la maggior parte delle cose opportune

alla bisogna naveresca erano state da Asdrubale

raunate.

[Camp.] Di':, mariti, mil. Hanno (le galeazze)

il timone alla naveresca, cioè, ad uso di nave.

ICont.) Cr. B. Naut. med. 1. ,56 Di questa

sorte di navi con li suoi limoni alle bande, abbiamo

noi cavato un mirabile profitto a' nostri vascelli na-

vareschi.

NAVETTA. S. f Dim. di Nave. Naucula, Paulin.

Non com. Vii. Plut. (C) E là era uno de' Greti, che

4. E dim. di Nave nel senso del § H. Borgh.
Bip. 88. (C) Nella faccia che risponde sopra la iia-

vitella di verso la Nunziata. E appresso: La faccia

che si vede sopra la navicella di verso la Canonica.

5. [Coni.] Quell'ordigno in forma di picciolo

nave, che contiene la spola carica di trama, e rien

passato dal tessitore nell'orditura per far la tela.

CU. Tivocosm. 409. 11 telaro, il subbio, la cassa,

le calcole, il pettine, la pcdena, i licci, l'ordina-

mento, la trama e la navicella. E 439. La navicella,

il cannella, lo spoletto. E 4i0. Gitlar la navicella,

tirar le casse a sé, e menar le calcole.

Navicella. (Chim.) [Sci.] Piccolo recipiente a
forma di barchetta, di platino, di porcellana di

altro, in cui si pongono le sostanze da introdurre

in canna, che poi si arroventa, e per la quale si fa
passare un afflusso di qualche gas: si usano prin-
cipalmente in certi proce.fsi di analisi chimica.

NAVICELLAJO. S. m. Quegli che guida il navicello.

.Navicularius aureo lai. [Coni.] Bandt Fior. vi. 15.

Navicellai , che scaricano mercanzie e grani fore-

stieri, lir. 1. 8, per ciascun navicello. = Vaieh.

Stor. 9. 254. (C) Infino a questo luogo arrivano i

navicellai, che vengono cantra all'acqua con i loro

navicelli carichi di roba. Buon. Fier. 4. 5. 18. Il

votò in Arno; onde un navicellaio Pietoso in ripe-

scarlo gcnlilmenle Della borra il fé' vedovo. Bed.
Leti. 2. 99. .Mi ha promesso, che le farà pervenire in

mano di V. S costì in Livorno per la prima occasione

di navicellaio, che se gli porgerà.

NAVICELLATA. S. f. Quanto può portare una volta

un navicello. Bed. Leti. 1. 141. (M.) Se ella mo
lo negasse, io vorrei maudarlene Ire, quattri)

navìcellale.

NAVICEU.INO S. m. Dim. di Navicello. Zibald.

Andr. (C) Scorgono avvicinarsi alla terra un navi-

cellino sottile.

NIVICELIO. S. m. Dim di Nave. Navigiolum,

aureo lai Varck. Stor. 9 254. (C) Insino a questo

luogo arrivano i navicellai, che vengono contro al-

l'acqua con i loro navirelli carichi di roba. [Camp.]

S. Gir. Pisi. 41 Eli io. uomo lo quale non ho ancora

relto nel lag» uno piccolo navicello, sono commosso
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alli grandi fragori e onde del maro Eusino. := CItinbr.

Vit. 14. (M.) E passando fece entrarlo nel suo pro-

frio
navicello, e desinando tennelo seco a tavola.

Val.] Cocch. Bagn. 456. Vi si può andare in navi-

cello per via d'un fosso vivo d'acqua.

2. t Fig. Si disse d'un Uomo leggiero e volubile.

Bisc. in ìSot. Malm. v. i. p. 267. col. 2. {Gli.)

3. t £ fig. vale ancora Uomo lesto, che sa tutte

le furberie. Malm. 3. 55. (Gh.) Or perch'egli è di

nidio e navicello... Gli dà l'offizio e tìtol di bargello.

NAVICEL10\E. S. m. Acer, di Navicello. Bellin.

Disc, i . 230. (iW.) Sarete stati sul mare, o almen

sur Arno; e averete visti i navicelli a vela nel fiume,

quei be' navicelloni, che si chiamano vascelli , e

galere anch'essi con le vele.

t N.AVICHEVOLE. Agg. con». Navigabile {V.).

[Camp.] Quid. G. 1.2. Ordina a noi ii mare Medi-

terraneo... da noi navicbevolc , siccome veggiamo.

= Stat. Pis. ui. 473. (Fanf.) E a tulli e a ciasche-

duni delli sottoscritti mistieri... li quali fanno legni

navichevoH... [Cerq.] Se;iec. Benef. volg. ani. Fiumi

grandi e navichevoli.

KAVICHIERE e \.\V1CH1ER0. S. m. Quegli che tra-

ghetta con barche e navi ne' fiumi, che ora dicesi

Navalestro. Nauclerus e iNaviculator aurei lat. —
Belc. Agg. Pr. Spir. 22. (M.) Ora un uomo fedele

navichiero lo trasse dalle mani de" barbari.

2. Per Nocchiere, Marinajo. But. (C) In vece

di quel tempo, che i navichieri non le possono ado-

perare. [Camp.] S. Gir. Pist. 96. Lo ignorante na-

vichierc teme di conducere la nave.

i NAVICOLA e t JiAVICULA. Dim. di Nave. Piccola

nave. [Fanf.) Aureo lat. Ott. Com. Purg. 1. 5. [M.)

Poeticamente parla, allegorizzando suo intelletto es-

sere in termine di navicula.

t IVAVICOLARE. Agg. com. Che ha forma di navi-

cella. (Fanf.) Navicularis in altro senso Ermogenian.

2. (Anat.) Osso Daticolare. // teno de' sette ossi

del tarso. (Fanf.) liucell. Anat. 183. (M.) Il terzo

{osso del tarso) è l'osso navicolare, ovvero scaforide.

E 1 84. L'osso navicolare , cosi detto dalla figura,

perchè dentro dove riceve il capo dell'astragalo è con-

cavo, di fuori dove si commette co' calcoidei è con-

vesso, è posto nella parte interiore del piede.

3. (Vet.) [Valla] Dicesi Malattia navicolare una
particolare infermità del piede del cavallo consi-

stente, secondo Turner, in una infiammazione della

membrana sinovale , estesa sulla faccia posteriore

dell'osso, detto appunto Navicolare, e sull'anteriore

del tendine flessore del piede.

t SAVICULA. V. Navicola.

t .^AVICULARE. V. n. ass. Naviculari Man., Na-
viculator Cic. (Camp.) Diz. mariti, mil. Naviculare

è barcheggiare, andare con navile sopra l'acqua in

mare.

t iXAVICULARlA. S. f. [Camp.] Lo stesso che Nau-
tica. In Cic. la professione del negoziare navigando.

Diz. mariti, mil. Navicularia è l'atte di marinaro,

delta altrimenti marineria.

NAVIGABILE e 1 NAVIGABILE. [Cont.] Che si può
navigare. Aureo lat. Bari. C. Arch. Alò. 30. 55.

Io biasimo il fosso che aveva fatto Nerone navigabile

dalle cinqueremì, dallo Averne insino ad Ostia.

Ass. [Cont.] G. G. par. Ridurre il fiume d'Arno

in canale, si che sia navigabile dalla sua foce sino a

Fiorenza, ed insieme liberi le campagne adiacenti

dall'ìnnondazione. Pant. Arm. nav. 38. L'uso delle

zattere, avendo elle bisogno di poco fondo, si è ri-

stretto nei fiumi eziandio non navigabili
, potendo

passar con poca acqua, e per luochi aspri e dìITicìli.

:= Fr. Giord. Pred. B. (C) Voi v'ingolfate in un
mare che non è navigabile. Tac. Dav. ann. 15. 42.

Perchè gli promisero di cavare un fosso navigabile

dal Lago d'.Averno a Ostia per rive aride, e monti.

Serd. Star. 7. 261. Fa un porto capace, nel quale

sbocca un fiume navigabile. Guid. G. 1. 2. Il mare
Mediterraneo per li porti del mondo dentro da noi

navicabile siccome veggiamo. Giov. Geli. Vit. Alf.

202. Avendovi condotta una larga e navicabile fossa

dal Po , a maravigliosa grassezza di ciò che nasce

dalla terra , e a maggiore spasso dello amenissimo

spasseggiamento. [t.\ Rendere navigabili i fiumi.

[Cont.] Cast. Mis. acque corr. 97. Ordinar ca-

nali navigabili, divertire fiumi e canali d'acque.

2. [Cont.] Di nave atta a navigare. Cr. B. Naut.
med. V. 552. Istromento o macchina, per mazzo del

quale l'affondate navi, o che attraverso si trovano,

possino cavarsi per restaurarle e faile di novo navi-

gabili. E l. 85. Il varare i vascelli... altro non è

che il muovergli dal luogo in che sono stati tabbri-

UlìBI«.'<l.4niO ITAI.IAIVO. — Voi. 111.

cati, per mettergli in tanto fondo di mare che basti

a farli navigabili.

NAVIGABILISSIMO. [T.] Agg. Superi, di Naviga-
bile. Facilmente e comodamente.

NAVIGABILIT.4. [T.j S. f Astr. di NAVIGABILE.

[t.] Navigabilità delle bocche del Danubio. — D'un
fiume. — Lavori per ottenerla, conservarla. — Con-

dizioni di navigabilità.

i NAVIGADORE. V. Navigatore.
i NAVICAME.)ITO e t NAVICAMENTO. Il navigare.

Coli. SS. Pad. Prol 1. (C) Perciocché tanto è da

metter la navicella del debole ingegno mio a pericoli

del più profondo navicainento, quanto... (Qui fig.)
Vegez. 176. Con diritto navigamento era usato d'an-

dare. But. Inf. 3. Nella quarta pone una similitu-

dine, il navigamento di quella nave a passar lo fiurae.

E Pnrg. 30. 1. Fa qui similitudine... dal vivere

mondano virtuosamente al navigamento del marinajo

per mare.
NAVIGANTE e t NAVICANTE. Part. pres. Da Navi-

OARE, ecc. Che naviga. Aureo lai. [Camp.] Guid.

G. A. 14. E senza troppo addimorare, li Greci na-
vicanti venendosi più approssimando... E Lib. 34.

Si che bene quindici persone navicanti per naufragio

sono perite; ma pure io solo scampai... [t.] Legni
naviganti.

2. E a modo di Sost. G. V. 12. 95. 7. (C) Tutti

erano ricchi di danari guadagnati in corso sopra In-

ghilesi e Fiamminghi, e altri navicanti per quello

mare. Dant. Purg. 8. Era già l'ora che volge il desio

A' naviganti. Petr. Canz. 4. 4. part. i. E i naviganti

in qualche chiusa valle Gettan le membra... Giov.

Geli. Vit. Alf 15i. (M.) Era lungo la ripa di qua
una torricella..., dove si riscoteva il passaggio da'

navicanti, [t.] Bald. Naut. 38. Gl'infelici naviganti

scorge Tra l'onde errar dispersi, e il mesto suono
Le fere il cuor de' lacrimosi accenti. [t.( Fosc Sep.

Il navigante Che veleggiò quel mar. — iSido d'intre-

pidi naviganti.

NAVIGARE, e 1 NAVICARE. S. m. Navigamento.
(Fanf.) Petr. Son. il. part. 1. (C) Del lito occidental

si muove un fiato. Che fa sicuro il navigar senz'arte.

G. V. 10. 63. 2. Ma fecerlo per non perdere il na-
vicare.- [t.] Nard. Trad. Liv. i. 1. Gl'incerti errori

del navigar loro. Dav. An. 4. 0. Accrebbe il na-
vigare (l'atto e l'opera della navigazione). := Frane.
Sacch. nov. 151. (C) Al fine egli era venuto 35 mi-
gliaja di miglia, che è de' maggiori navicari che si

taccia.

NAVIGARE, e t N.IV1C.ARE. V. n. ass. Andar con
nave per acqua. Aureo lat. |Cont.] Mann. Pist. Arch.
St. II. App. 7. 163. Navicherete dunque... verso

Porlo Pisano, nel quale luogo l'armata dei Viniziani

essere si crede ; dove se quella troverete, sia di vo-
stro albitrio pigliare battaglia o non pigliare. =flflH/.

Inf. 21. (C) A rimpalmar li legni lor non sani. Che
navicar non ponno. Bocc. Proem. Sol di sé nella

mente m'ha presente lasciato quel piacere, che egli

è usato di porgere a chi troppo non si mette ne' suoi

più cupi pelaghi navicando. Vit. SS. Pad. 1. 89.
Navigando egli per certe contrade..., insino da lungi

s'udivano le boci del demonio che erano per le terre

d'intorno. Serd. Slor. 6. 217. Vi corrono fiumi, che
si navigano ancora con grosse navi. E Ist. Ind.

l. 15. p. 650. ediz. fior. 1589, (Gh.) E, navigati

(essendo) per lo spazio d'un mese, furono, sbarcati

araendue ad Arquico. ,,,

2. Saper navigare a ogni^vento, dicesi proverò,

di Chi sa adattarsi a' tempi , ubbidire agli acci-

denti. Cecch. Sliav. 5. 8. (C) Io intendo, e so<che
tu sei uomo, che hai ingegno, e sai essere in ogni

lato, e navigare a ogni vento.

[t.] Prov. Tose. 173. Chi disse navigare, disse

disagio. E 136. Ognuno sa navigare col buon vento.

/ seg. anche fig.

[t.] Prov. Tose. 8i. Chi mal naviga, male ar-

riva. (L'esito da ultimo è premio o pena de' mezzi

adoprati.) [t.] Prov. Tose. 280. Saper navigare.

(Anche Irasl. ben procedere nelle faccende, approfit-

tando delle agevolezze, evitarne t pericoli.)

Tac. Dav. ann. 4. 59. (C) Massimamente a

Nerone
,
primo a succedere , giovane modesto , ma

non sapea navigare (cioè governare; il lat. ha: quid

in praesentiarum conduccret, oblitum).

[t.j Modo quasi prov. Navigare a ogni vento,

saper operare in ogni occorrenza e prospera e av-

versa.
' '

3. Aver navigato, dicesi inproverb. di chi ha pra-

tica del mondo. Lasc. Lez. Niccod. 36. (Man.)

i. [Val.] Navigare col vento a prua, fig. Riescir

le cose sempre al cnnlrurio del desiderio. Fug. liim-

3. 36. La farò colla voglia: sono avvezzo A navicar

col vento sempre a prua.

ìi. Navigar per perduto, o perso, si dice di Chi
essendo in estremo pericolo, o ridotto alla dispera-

zione, si rimette interamente alla fortuna, \arch.

Suoc. 4. 6. (C) Dio l'ajuti, ch'e' n'ha bisogno, e

naviga per perduto. Buon. Fier. 1. 4. 6. E cosi

navigando ognor per persi Detter poi fondo in questo

asciutto porto.

Nello slesso senso dicesi anche Navigar per di-

sperato. [F.] Panciat. scritt. var. 82. Mi metto a
navigar per disperato.

6. [G.M.] Navigare fra due scogli, fig.. Trovarsi

stretto da difficoltà da una parte e dall'altra. Se-
gner. Crisi. Inslr. 1. 3. Considerate che si naviga
fra due scogli. Per una parte non ci conviene esser

mai curiosi con Dio... Dall'altra banda, la fede cri-

stiana non è una fede ignorante.

7. [t.] Navigare, flsi'. Viaggiar per mare, far la

vita del marinaro.

[t.] Prov. Tose. 174. Chi non naviga, non sa

cosa sia timor di Dio. (// pericolo insegna a temere
sperando, ad amare temendo, a diffidare di sé).

8. Coll'X. Navigare a un luogo, o verso quello.

Segner. Fall. Arm. Aless. Fani. 23. (Gh.) Ma già il

Ferumio avea navigato ad Anversa.

9. Navigare a seconda, o alla seconda, vale Navi-
gare secondando il corso dell'acqua. [Cont.] CU. Ti-
pocosm. 328. Navicar fiumi, o a seconda, o con-
tr'acqua; e quivi sarà il tirar l'alzana. ^=Agn. Pand.
10. (C) Ditemi; se voi foste in una barchetta, e na-
vicaste alla seconda pel mezzo del fiume d'Arno, e,

come accade, voi v'infangaste, sarebbe vostra quel-
l'acqua, la qual voi adoperaste in lavarvi?

10. Navigare a remo, per forza di remi. [Giusi.]

Serd. Slor. Ind, Orient. 9. 20. Navigando a remo,
lungo i ripari de' neinici, che gli traevano invano,

arrivò al luogo dove si combatteva.

11. [t.] Navigare, co//'Esscre. iVoii com. Chiabr.

Lelt. 115. Credo che le mie signore saranno navi-

gate giocondamente.

12. Navigare secondo i venti ; detto proverò., che
vale Ubbidire agli accidenti, e Far della necessità

virtù. V. Flos, 126. (C)

13. Alt. nel primo signif. [Goni.] Agr. Geol.Min.
Melali. 127. Alcuni altri hanno nel fonte loro un
gran gorgo, nel quale concorrono più vene disuguali

con tanta copia di acqua che si possono questi fiumi

in fino al fonte loro navigare ; come è il Cliturano

ne la Umbria. [Camp.] D. 2. 1. Venimmo poi in sul

lito diserto Che mai non vide navicar sue acque.

E S. G. Gris. Om. Non vedi tu far navi, eleggere

remicatori, dar le vele al vento, navicare il mare...

[Val.] Tesorett. 11. 61. Io non trovo nessuno Che
l'abbia navicato. Né 'n quelle parti andato. r= Car.

En. 1. 114. (il/.) Gente inimica a me, malgrado

mio. Naviga il mar tirreno. E 3. 614. Acciò pili

franco Navighi i nostri mari, [t.] Car. En. vi. Così

piangendo , disse ; e navigando. Di Cunia in sen

,

i'Euhoica riviera Si spinse a tutto corso. =: Bocc.

Filoc. I. 5. p. 275. (Gh.) Filocolo, che già tali mari
avea navicati, a se medesimo pensando, di Galeone

divenne pietoso e disse.

14. Trasportare in mare da luogo a luogo chec-

chessia. [Cont.] Cai. P. Arch. i. 18. Comprar vile

e vender caro, navigar mercanzie ed altre cose da
molte lontane regioni alla loro città o ad altre , e

cosi da quella trasportare ad altri luoghi discosto.

= Urb.31. (C) Né anche aver fatto cosa, per la

quale esia meritasse esser con tanta fretta navigata

in paesi strani tra gente incognita. Cron. Veli. 65.

(M.) Andonne a Vignone, e cominciò a comperare
panni , e farne mercatanzia , e avendo una volta

comperati panni per navicargli a Rodi... Sasseti,

lelt. 312. (Man.) I Mori che lo navigano (i7 pepe)

a Mecca, se lo cavano di questa costa (che ne ca-

vano molto), lo comprano del vecchio. Bart. Stor.

As. Niun marinajo fosse ardito di navigare il P.

Francesco. [Cors.] Gucc. Viag. 413. Delle quali se

ne fa uve secche in gran parte, che si chiamano za-
bibo ; e per ogni parte se ne navica.

15. [Cont.J Navigare in armata. Dicesi di più
legni da guerra che vanno assieme sotto il comando
d'un solo, per impresa guerresca. Stat. Cav. S.

Stef. 94. Essere provisto d'armi a bastanza... Al-
trimenti non possa navigare in armata alcun legno

di nostra religione ; andando detti legni quadri in

mercanzia se ne osservi quanto al buon giudizio e

discrezione dell'ammiraglio , e del consiglio che la
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mafiilasse, parrà espediente; avvertendo sempre clic

vadano bene armate e corredate.

[T.| Correre le acque con nave o barca, [t.]

Virg. Gente nemica a me naviga il mare Tirreno.

—

Navigare l'Ocean. =-- Semini, metam \\. 27. (GA.)

Lo mare era navicato mezzo, o meno che mezzo...

e l'una e l'altra terra era di lungi.

II. Ass. quasi neul. (t.| Cor. Eneid. 1. 55. Eran

di poco, e dal cospetto aupena. Della Sicilia navi-

gando usciti. Guid. G. Navigando per molte notti,

sotto 'I conducimento del Tessagliese nocchiere. —
Navigare per mari ignoti. — Navigò bene in queste

acque. — Naviga su quc' bastimenti.

Ili. Con mrlic. [t.) Ar. Far. 9. 15. Che, quanto

in fretta più potea, conchiuse. Di navigare a quel-

l'iniquo regno. — Navigando dal regno. — Navigare

verso la costa dalmatica. — Navigare oltre l'A-

driatico.

IV. (t.1 Arte e scienza. D. Acciaiolo. Arte di

navigare 1580. - Oli. Cum. Inf. 21. 376. Quivi

stanno a racconciare i navilii e gli strumenti da

navigare. — Carle da navigare.

V. Come mi. \Poì.\ Gal. Leti. 7. 228. Bene

spesso perdono le mercanzie, le navi, e lor medesimi
;

e pure non si dismette il navigare. [t.J Datosi al

navigare, dice più che A navigare.

VI. Trasl. (t.J Navigare in cattive acque. — Na-
vigare fra scogli.

NAVICATO e t NAVICATO. [T.] Pari. pass, e Agg.

Do Navicare. In Plin.— Cor. Eneid. I. 3. «.251.

(GA.) Rinavigato il navigalo mare. [t.| Mare navigalo

da molti legni stranieri; Acque ancora non navigate.

— Assai navigale
(
frequentate colla navigazione

,

perché di navigazione necessaria, utile, facile. In

questo senso, tiumc. Lago, Canale navigalo.

2. JVon pass, ma quasi neut. [t.J Buon. Pier. i.

1.1.0 tutte in un sol collo Navicate per aria. Qui

può cadere anco il primo es. del seg.

3. Pass. Portato per nave. Buon. Pier. 3. 5. 5.

(C) quel {pane) che vostro, pur or navicato. Fa-

cesti a me gustare. Salvin. Annui. Buon. Pier. 411.

{Man.) I Fiorentini sono come i vini che, navicali,

migliorano. [Val.] CoccA. Op. 3. 461. Grano gentile

rosso, forestiero, navigato. (Cont.j Stat. Por S. Ma-
ria, II. 14. Ad ogni sorte di seta navicata, quattro

per cento.

4. Trasl. fam. [t.] Dicono Uomo navigato, pro-

vato dall'esperienza ; sovente vale Accorto ; suU'anat.

di Cordatus e agg. con forma di pari.; dal vino,

che, buono , resiste alla prova della navigazione.

Hor. Lalumque per acqnor... Aspera inultn Pcrtiilit.

N.VVIGATOIIE, e t NWICATORE, e Ji.»VlCAOORE.

Verb. m. di N.WIGARE. ('Aio Chenaviga. InQuinlil.

[t.| Navigatore, CA« ha l'abito, l'arte e la scienza

e la professione del navigare. = Sen. Pisi. (C) A'

navicatori convien la via addirizzare secondo alcuna

stella. Guid. G. Quella stella, la quale i navigatori

chiamano tramontana. E altrove: Li detti navigatori,

liberati già da' lacci della morte , prendono spirito

di conforto. Ciriff. Catv. I. 11. Usanza, sai, ch'è

de' navigatori Di porre in terra, e far talvolta preda

Di capre, e porci, o di bufole, o tori. Prane. Barb.

263. 18. (}f.) |t.1 II primo navigatore del Gessner.

Come Agg. Popolo navigatore. [Camp.] Bih.

Re, III. 19. E Joram mandò li servi suoi in quella

nave, uomini navicatori (nauticos) e savii di mare

co' servi di Salomone.

|t.| Il Hougainville scopre le Isole dei Naviga-

lori nel 1768.

t NAVIGATÒRIA. S. f.
Nautica. fF.T-s.] .4tess.

Piccolom. Sfer. Mond. Quanto giovi all'agricoltura,

alla navigatòria, alla cosmografia.

NAVIGATORIO. Agg. Atto a navigare. Apparte-

nente a navigazione. Non com. Gal. Sist. 93. (C)

Che diremo dell'architettura? che dell'arie naviga-

toria?

NAVIGATRICE fi.] S. /". di NAVIGATORE {V.), e

come Agg. [i.\ Nazioni navigatrici. [Cerq.j Barett.

Prusl. Leti. 1. 162. Pisa città navigatrice e polente.

La sapiente Grecia, la battaglieresca Roma e la na-

vigatrice Inghilterra.

NAVIGAAIO.XE, e t NAVICAZIONE. S. f. Aff. al lai.

aureo Navigalio. L'alto e l'ubilo e l'arte del navi-

gare. Guid. G. (C) Ricevendo graziosa navigazione,

capitarono all'isola di Delfo. Serd Star. 1. 8. Durò

qui'lla prima navigazione intorno a cinquanta anni.

tVal.] Lane. Eneid. 7. 313. Della navicazione di

jiea. |Camp.| S. Gir. Pisi. 96. Fu sottratto per

veloce morte colui, lo cui nome tu taci avere temuti

li pericoli del mare, ed avere mutato il consiglio della

navicazione. [Camp.| Guid. G. vii. 2. Avventurosa

navigazione.

IConl. 1
Ateo. liipar. somm. 17. La grandis-

sima caduta che ha il canale della navigazione dalla

chiusa di Casalecchio sopra Bologna, fin fuori delle

mura di Bologna, è stala veduta e considerata da me.

2. bell'arte. Oli. Com. Purg. 11. 187. (,W.) Le
principali arti meccaniche... sono sette, cioè sono

medicina, agricoltura, lanificio, armadura, magi-
slerio, cacciagione e navicazione. Serd. Slor. i. 3.

(C) I popoli di Spagna furono cosi mal pratichi della

navigazione. E i. 11. Traportarono lo strumento

dell'aslrolahio... all'uso dolla navigazione marittima.

[T.[ Dell'atto, [t.] Navigazione da tale o tale

spiaggia paese. Quattro giorni di navigazione.

Salvin. Senof. Efes. volg. 30. Affi'rmavano i noc-

chieri che bisogna fare acqua e rinfrescarsi, dover

cadere in lunga navigazione. Bari. Dan. Ginpp. 14.

110. Quel che sempre accompagna le lunghe e sfor-

tunate navigazioni, finirsi l'acqua e il vitto. — Tempo
favorevole alla navigazione. — Esporsi ai pericoli

della navigazioue. Mem. Bell. Art. 1. 12. Non ebbe
questo poeta {Virg.) nella sua navigazione cosi

propizii I numi marini, come li aveva a lui augurati

Orazio nell'ode terza. — Compiere la navigazione.

Plur. [Poi.] Gain. Leti. 7. 265. La celebre

impresa degli Argonauti resta a' nostri tempi poco
meno che puerile, paragonata alle moderne naviga-
zioni.

II. Specie. [t.J Transatlantica. Fluviale. Naviga-
zione del canale. — Canali di grande navigazione.

—

Piccola, Grande navigazione.

h.ì Navigazione a vela, a vapore.

[T.j Società di navigazione.

III. Abito, Arte, Scienza, [r.] Datosi aDa navi-

gazione. Esercitarla.

[T.j Navigazione libera. — Legge snlla navi-

gazione.

[t] Trattato di navigazione. — Storia della...

INAVjCERO. Agg. [Camp.| Che porta navi. Aureo
lai. Diz. mariti, mil. .Navigero significa che porla

navi, mare navigero è mare solcalo da navi.

i NAVIGniERÉ. S. m. Lo stesso che Navichiere.

{Fanf.)

t NAVIGIO. S. m. Aff. al lai. aureo Navigium.
Legno da navigare. [Camp.] Guid. G. A. 6. E
piacciavi me medesimo mandare in Grecia con questi

nostri navigli. E Com. Roez. iv. E Janson, lo quale

primo è detto avere trovalo lo navigio, ed aver preso

Troia... — Petr. canz. 14. 2. pari. i. (C) Traggo
a se il ferro e '1 fura Dal legno in guisa, che i na-
vigli affondo. Segr. Piar. Stor. 7. 259. (A/.) I Vini-

ziani gli avevano promesso navigli per passarlo in

Schiavonla.

2. t E pg. Dani. Par. 2. (C) Metter potete ben
per l'alto sale Vostro navigio, servando mio solco

Dinanzi all'acquj, che ritorna eguale.

3. t Per Armata navale, Pialla. Tass. Ger. 18.

42. (Man.) Poi sforzato a ritrarsi ei cesse i regni

Al gran navigio, Saracin de' mari.

4. t Per Navigazione. Guid. G. (C) E con av-

venturoso navigio capitarono alle sparte isole Ci-

cladi.

NAVIGLIO e comunem. NAVILIO. S. m. (Mar.) Mol-
titudine di legni da navigare. G. V. 37. 3. {C)

Passò il detto stuolo sano e salvo con loro navilio.

E 9. 251. 1. Tutto 'I navilio di Pisani si partirono di

Sardigna. M. V. 3. 86. E per molti tempi pieni di

molte vittorie, e signori al conlinovo di mollo navilio.

Diltam. 1. 19. Li boschi comandò esser guardati Per
lo navilio, e ordinò... E 2. 14. Allor venia Con gran

navilio incontro me acerbo. Cas. Graz. Leg. 62.

{!H.) Noi colla nostra armala, e col nostro abbon-

dante navilio, ce n'andremo sopra la Puglia e sopra

la ('alabria. Ovid. Siniint. 3. 53. {Man.) Se la terra

di Beozia non avesse rattenuti in Aulide i navilii

delle navi che doveano andare. [Poi.) Patt. En. rubr.

4. Giunto che fu Enea col suo navilio in Creta... £
rubr. 1 4. Ti preghiamo che tu comandi che il nostro

navilio non sta arso.

[Camp. 11 FareniTÌlio, per Apparecchiare navi

da guerra. Poi. M. .Mil. 1 cacciali abitanti si ragu-

narono lutti insienw, e feciono navilio, e vennonu

ed assediarono questa città intorno intorno.

2. iVome generico di Qualunque legno con che si

navighi. [Coni.] Tav. ril. 515. E avendo ragiinati

tutta gente, lo re Amoroldo fa fare molli navilii da
battaglia ; cioè navi, trice, cocche e galee, uscieri,

barconi, barche e saettie ; e tutte le fece fornire di

biscotti e di ciò che mestieri facea alla vita degli

uomini e de" cavalli loro ; e appresso vi fa montare
suso tutta sua gente, e fa dispiegare bandiere e gon-
faloni. =: Bocc. Nov. 10. g. 8. ((.') Di quelli vi sono
stati, che la mcrcatanzia, e '1 navilio, e le polpe e
l'ossa lasciatevi hanno. Pranc. Sarch. Op.diu. 112.
Porto, che a tempo di fortuna v'entrano i navilii per
islare sicuri. Pecor. g. 15. nov. 2. (.V.) Si parti-

rono di Trojacon più di dodici mila persone, e con
molti navilii, è navicando per mare arrivarono... Ar.
Pur. 10. 100. Come sospinto suol da Borea, ad
Ostro Venir lungo navilio a pigliar porto. Ckiabr.
Op. 5. 37. ediz. ven. (GA.) E te solo lasciaro insù'l

naviglio. Preda della ventura. [t.I Ar. Pur. 44. 18.
E sul navilio al fin si ritornaro. I remi all'acqua, e
dicr le vele al Noto.

[Camp.l Navilio tondo. Diz. mariti, mil. Na-
vilio tondo (iiccsi ogni vascello che adopera la vela
quadra.

3. [Coni] Navilio. Canale. Lecchi, Con. nav. 94.
11 naviglio sarà destinato a doppio uso e di naviga-
zione e d'irrigazione. Ceredi; Disc. idr. 80. Cavò
poi anco dal Lago maggiore questo principe, per fare

il servigio compito , un braccio d'acqua navigabile

che sì chiama il naviglio , e lo condusse a Milano
facendo vicino a Pavia sboccare nel Ticino ; acciò

che tutte le merci che si menassero per Po, si po-
tessero condurre sino a Milano sempre per acqua.

[t.] Canale naviglio, quasi lutt'una voce, in
certi luoghi, i canali resi navigabili.

[Cont.j Lecchi, Can. nav. 181. Al passaggio
dei torrenti pe' canali navigli regolati, non è sempre
necessario l'uso de' paraporli. [t.| Sostegni ne' canali

navigli, trovati dall'Alberti prima che dal Vinci.

4. I Navilio, fu usalo anche per Navolo. Vii. SS.
Pad. 2. 322. (il/.) Se lu hai di che pagare lo navilio,

e di che fare le spese, nullo li può vietare la via.

Allora io come vagabondo gli dissi: veramente, fra-

tello mio, non abbo né spese, né navilio: ma io pure
sarrò (,?a/i>ò) in su uno di questi legni, e poi ch'io

sarò intra 'I mare, bisogno Ha che mi notrichino, e
'1 corpo mio fia loro per navilio.

5. [Laz.] 1 Per navilio. Mediante nave, col mezzo
di nove, usarono sovente gli antichi. Coli. SS. PP.
11. 1. Arrivammo dunque per navilio a una terra

d'Egitto, che ha nome Tennesi. E appresso: Quando
vogliono faro lavorio alcuno di casa, non basta quella
terra, se non vi se ne reca anche da lungi per na-
vilio.

t NAVILK. S. m. Navilio. Sull'anal. deWaureo lai.

neut. Navale. G. V. 7. 106. 1 . (C) I Pisani vi tras-

sero da Pisa a piede, e a cavallo, e presono il dello

navile. E 12. 94. 1. In compagnia del detto navile

12 galee armate di Genovesi e passando il detto na-
vile contro a Dovere in Inghilterra..., con piene vele,

Bollo e marea vennono addosso al detto navile del

redi Francia. Car. En. 2. 455. (.tf.j Quanto era

mutalo Da quell'Ellor che ritornò vestilo Delle spo-

glie d'Achille, e rilucente Del foco, ond'arse il gran
navile Argolico! [Val.] Pucc. Centil. 27. 29. A
Brindisi rimandò 'I navilio. [Camp.] Mei. xiii. Io

ritrassi loro, ch'erano rivolli col fusgonle navile

{aversos profuga de classe reduci). È Guid. G. I.

2. E messe {mite) in su lo navile tutte le cose che
bisognano al navicare.

t NAVILE. Agg. com. Di nave, Marittimo. Guid.

G. (C) Piacque a tulli, che Pari andasse in Grecia
col navile esercito. E altrove: Comandòe... che va-

dano con Pari col detto oste navile.

t NAVIIETTO. S. m. di Navile. Navigiolum aureo
lai. Sasseti. Leti. 100. [Man.) E vanno di questi

luoghi qui vicini selle o otto navìletti.

NAVILIO. V. Navìglio.
NAVOLO e t NAIILO. S. m. Aff. al lai. aureo

Naulum. Danaro che si paga per passare sopra la

nave. V. Nolo. Vii. SS. Pad. 1. SO. (C) E venendo
poi a terra, e volendo Barione pagare lo navolo per

sé, e per Gazano,...

2. t B pg. Vii. SS. Pad. 1 . 86. (M.) Portando
seco un libro de' Vangeli..., islimando con quello

pagare lo navolo. Fr. Jac. Tod. 6. 19. 11. Chi pas-

sar vuol questo mare Dell'amor deggia impazzare;

Senza natilo il fa varcare Con tutta la saimeria. Rim.
ani. fì. Gran naulo in questo pnsso chiede Amore.
Rim. ani. Guill. P. R. Al passaiigio per iiaulo ci

volle il core. Ar. Pur. 41. 53. {M.\ Passar credesti

il mai né pagar naulo, E defraudare altrui dblla

mercede.

NAVONE. .S. m. (Boi.) [D.Ponl.] Nome volgare di

una specie di Cavolo, Brassica Napiis, L., conosciuto

ancora sotto i numi di Cavolo navone di Svezia, e
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di Cavolo Rutobagii. (V. Cavolo.) Fa la radice co-

nica fusiforme piii grossa di quella della Carola,

sovente adoperata per gli usi della tavola, siccome

nutritiva e di buon sapore, [t.] Isid. Napus, simile

alla rapa; e runa commutasi neW altra specie cot-

l'andar del tempo. = Pallad. Lugl. 2. (C) Di questo

mese seminiamo i napi , cioè navoni , e rape , in

campi e luoghi yraidi,,,, ma i itSTCìi Tigti^s: lirrt

sabbiosa, e un poco a pendio. Cr. 6. 84. 1. II na-

pello è navon marino, che cresce nel lito del mare,
ed è velen pessimo e mortale. E 12. 7. 1. Ancora
intorno alla fine si seminano le rape , e i navoni.

Alam. Colt. 5. 139. Il ventoso navon, la rozza rapa.

Sì congiunti tra lor, ch'assai sovente L'un si cangia

nell'altro.

[Cont.] Libro Cuc. 13. Tolli i capi di navoni,

falli bullire un poco , da po' sciugali un poco, poi li

poni a cuocere nel lardo dei polli.

[D.Pont.] Navone di Lappoaia. Nome volgare

della Brassica oleracea napo-brassica. {V. Cavolo.)
[D.Pont.] ÌVaTone domestico. Nome volgare della

Brassica Napus saliva. (V. Cavolo.)
[D.Pont.] NaTone sairatico. Nome volgare della

Brassica Napus sylvestris. {V. Cavolo.)
t iVAZADRA. S. f.

Barca di un sol legno scavato.

Totum. Lett. 6. 28. {M.) Ila di poi una quantità

grande di nazadre, che sono navilii d'un legno solo,

e scavati, e queste pertanto da vintolto o trenta uo-
mini l'una, con altri navilii fluviatili per far ponti,

bisognando. Forse corrotto di una zattera ; che in

qualche dial. dicesi Zatta.

KAZAREATO. [Ghir.] Voto con cui presso gli anti-
chi Ebrei alcuni si eonser.rafano per a tempo, od
anche durante tutta la loro vita al Signore coll'a-

stenersi dall'uso del vino e di ogni altra bevanda
inebbriante, non che da quanto fosse cagione di le-

gale immondilà, e col nutrire la chioma, the nel
caso di voto temporaneo veniva poi rasa in occa-
tione del sacrifizio che accompagnava lo sciogli-

mento del voto. Di qui Capelli alla nazarena. Èbr.
Nazar , Separare

,
quiiuli consecrare , separare la

cosa dall'uso comune per dedicarla al Signore.
NAZAREI. (St. eccl.) fGhir.] Eretici del secondo

secolo, ed erano quegli Ebrei che, convertili al Cri-
stianesimo, si credevano tuttavia obbligali alle os-
servanze giudaiche, e però si separarono dagli altri

Ebrei cristiani, separazione che forse diede origine
al loro nome di Nazaret, giacché questo giusta l'eti-

mologia ebraica, suona appunto separalo. {V. la voce
precedente) ; seppure non diventò loro propria, quella
che fu dapprima comune appellazione de' seguaci
del Nazareno. (V. la voce seguente.) Si divisero in
due sette, una delle quali conservò il nome di Naza-
reni, e gli altri furon chiamati Ebionili; e gli uni e

gli altri però non snlo distinti per varietà di nome,
ma di opinione e di errori.

NAZARENO. V. Nazzareno.
NAZARÈO. [Ghir.] Chi era stretto dal voto del

Nazareato. Cosi fu pure denominato Gesù, chiamalo
nel Vangelo ora Nazareno, ora Nazaieo, con quel
nome furono eziandio distinti dapprima i suoi se-
guaci, {.icl. xxiv. 5.)

NAZIO>ALE. Agg. com. Di nazione. Della slessa
nazione. (C)

2. Che ha reiasione, Che appartiene alla nazione.
(Fanf.)

Guardia nazionale. [F.] Boll. St. hai. Lib. 12.
1 deputali... di lutti i drappelli delle guardie nazionali.
E Lib. 21. Una deputazione... della guardia nazio-
nale. = Segner. Fred. Pai. Ap. 6. 2. (M.) Spirito
nazionale. E appresso: Non ve spirilo nazionale...
che non abbia questo di proprio : credere che quanto
fassi a favor della nazione opposta, sia tutto parzia-
lità. E Leti. Cos. 253. [Man.)

t. Concilio nazionale, vale Adunanza de' Vescovi
di tutte le città d'una nazione. Varch. Star. il.
316. [Man.) Chiedevano alla scoperta un concilio
libero, se non generale come desideravano, almeno
nazionale.

[T.j Vestilo nazionale. Proprio alla nazione, e
che visibilmente la distingue dalle altre. Anco una
parte di vestito, anco un segno.

[t.\ Bandiera, CDlori nazionali, delFinsegna, e
che purlansi nelle divise, e dipingonsi o scolpiscami
ne' monumenti.

\l.\ Chiesa nazionale, è parola equivoca, e resa
sospetta dagli abusi, perchè risica di dividere la

locielà religiosa secondo le partizioni geograjìihe
e te passioni politiche. — Invece di Concilio nazio-
nale, sarà meglio detto Diocesano, giacchi in cia-

scuna diocesi, aiìiininisli azione quasi di famiglia,

il primo sacerdote è come pontefice quanto all'Ordine,

riconoscendo il capo della società cattolica come
centro d'unità. Da' Concila diocesani, può farsi un
Concilio provinciale; ma la parola Nazionale sa-
rebbe da evitarsi, che, invece di congiungere, non
divida.

[r ] Q}i»TÌì» nazionale, « copiato dalla Francia,
e oltraggioso alla milizia regolare, quasi che la

milizia parte della nazione non fosse. Perché non
Civica, come dicevasi sin sotto i Francesi in Italia?

Ma adesso siamo più infrancesati e più intedescati

che sotto gli stranieri governi. Titolo più gen. e

più eletto, sarebbe Guardia cittadina.

|t.] Lingua nazionale; più sempl. Della nazione
Natia. — Questione non regionale ma nazionale.

Come sost. [t.| G. Gozz. I suoi Nazionali {gli

uomini della sua nazione). — Parecchi giornali il.

s'intitolano II nazionale, sin ne' titoli copiando la

Francia.

5AZI0.\ALIT.l. [Cast.] S. f Astrailo di Nazionale.
De Luca Doti. volg.

[t.] Quando dicono Di nazionalità slava, ita-

liana, possono dire Di nazione ; o piuttosto, della

pers. stessa, Italiano, Slavo di nazione. Quando di-

cono. Rispettare in uno Slato le varie nazionalità,

posson dire Le schiatte varie
;
giacché, se uno è lo

Slato davvero, non ci possono essere dentro nazioni
diverse.

lVAZIO:VALMEnE. [T.] Avv. Da N.\zionale. In
modo che ci abbia parte tutta la nazione, o In modo
conforme all'indole e all'utile di lei tutta, [t.) Na-
zionalmente amministrare il Municipio è più diflìcile

che municipalmente governare la nazione. L'odierna
unità è più provinciale e municipale che nazionale

davvero.

NAZIONE. S. f Aff. al lai. aureo Natio, onis. Ge-
nerazione d'uomini nati in una regione, provincia,
e anche città. Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) Nacque tra

l'una nazione e l'altra grandissima nimistà. Star.

Eur. 1. 1 . Il che di quanto momento fusse alla rovina

dell'Occidente, assai chiaramente ce lo dimostrano i

tanti diluvii delle barbare nazioni, clic non solamente
inondarono nell'Europa, ma e nell'Alfrica ancora. Ar.
Far. 27. 19. (M.) S'aduna insieme ogni nazion di

fatto. Altri a suon di tamburo, altri di tromba.
2. Per Generazione. Non com. Tes. Br. 1. 46.

(C) Non temer niente, che la nazione del tuo figliuolo

sarà vero lume, e giudicherà il popolo d'Israel.

M. V. 1 . 2. (C) Pensando l'ulihlà salutevole, che di

questa memoria puole avvenire alle nazioni che dopo
noi seguiranno. [Camp.] Bib. i. 17. Di lei ti darò
figliuolo, il quale io benedicerò , e sarà in nazione
(erilquein nationes) grande, e di lui nasceranno re...

3. [Fanf,] La università dei cittadini di un dato
paese viventi in paese straniero. Gal. Gal. Leti. i.

38. Fu due volte in Soria, e dimorò in Aleppo me-
dico della nazione (cioè de' Veneziani colà dimoranti).

4. t Per Origine, Stirpe, Schiatta. G.V.i. 26. 1.
(C) E poi, sappiendo loro reale nazione, congregarono
ladroni, e fuggitivi, e sbanditi, e gente d'ogni condi-
zione, disposti a mal fare. Bocc. Nuv. 6. g. 7. S'm-
namorò d'un giovane... assai piacevole, e costumato,
coraechè di gran nazion non fosse. Cron. Morell.
316. %li era un uomo di vile nazione. [Camp.) D.
Conti. Canz. ili. Né voglion che vii uom gentil dive-

gna. Né di vii padre scenda Nazion, che per gentil

giammai s'intenda.

5. t Vale anche Venuta al mondo, Nascila. Cron.
Morell. 225. (C) Non si descrive la morte di Calan-
dro, perché non ne troviamo nulla certezza; ma per
non lasciare così ignudo i fatti suoi a me pare... che
si possa venire appresso a qualche chiarità della sua
nazione, e appresso della morte.

6. Per Luogo natale. Provincia. Dant. Inf. 1.

(M.) E sua nazion sarà tra Feltro e Feltro.

[T.] Nazione, Schiatta d'uomini avente la mede-
sima origine e parlante la lingua medesima. Unione
di gente in vincolo di tradizioni civili, morali,

intellettuali. Società di famiglie in vincolo comune
e costante di discendenza, di tradizioni, d'affetti,

di linguaggio, d'istituzione, di fatti, d'abitazione:

massime di tradizioni e d'a/l'etti. Quella è più pro-
priam. Nazione, ove gli uomini hanno comune la

schiatta, la lin./ua, le' leggi, e la potenza e la vo-
lontà d'eseguirle.

II. JT.
I

I sensi indeterminatamente promiscui che
soglionsi dare a Gente, Popolo, Nazione, sono do-
cumento storico da meditarsi, e da farne un'analisi

chimica per distinguerne al possibile gii elementi.

Gente, col suono, dice Generazione ; e ha però senso

più gen., che s'applica tanto alle private famiglie,

quanto alle grandi famiglie de' popoli. Genti anco
le tribù barbare e le selvagge. Gente principio di

Nazione. [T.[ Crescere di gente in nazioni. Quindi
può dirsi Gente d'ogni nazione, e Nazioni di più

genti diverse. Decr. milan. Altri delle straniere genti

e nazioni.

[t.] Popolo, nella sua orig. porla l'idea di

moltitudine, avente o no schiatta comune, più o

meno civilm. ordinata. Dicevasi a tulio andare
Storia de' popoli italiani; né si sognavano di dire

Storia della nazione italiana. Pasquale de' Paoli
scriveva ai popoli della Corsica. Ma la Corsica poi,

rispetto a Genova, sentiva e faceva sentire d'essere

Nazione da sé. E ora il pop. Corso appartiene alla

Nazione francese. Ci può dunque essere un popolo
che non appartenga alla nazione, alla quale é ag-
gregato, aggiogato, o associalo. Sap. I Giusti

giudicheranno le nazioni, e domineranno i popoli. —
Assai volle il popolo è parte della nazione rimpetto

agli ordini che si tengon superiori, e che esso popolo
tiene superiori. 11 popolo in quanto è plebe, lo

escludono dalla nazione anche molti di quelli clie

cianciano di libertà e d'uguaglianza.

III. (t.j Quando dicevano Nazione fiorentina,

Senese, intendevano Scbialla. Ross. B. Lett. 5. 447.
Spezialissima affezione che egli ora... predica d'aver

sempre portala alla nazion fiorentina, lìolari: Mul-
tare secunduni nationem — la moneta, l'origine,

non il popolo.

i [t.] e per Nascimento in gen. Nazione da
Nascere, come Uccisione da Uccidere. Brun. Tes.
Lib. 1. De la prima nazione di tutte le cose.

Non a caso né impropriam. [G.Fal.], il Machiav.
Star. Fior. Lib. il. Perchè era di nazione ghibellina,

aveva in animo di rimpatriare gli usciti. Perchè la

passione di parte è spesso originata e fomentata da
odio di razza.

IV. Senso odierno, [t,] Boec. Decam. 8. 2il. Voi
ancora siete con l'arme indosso, nel regno nuova-
mente acquistato, tra nazion non conosciuta e piena
d'inganni e di tradimenti. (Parla un Francese a re

Francese; parla del regno di Napoli, uomo di
Nazione siala sempre innocente). — Nazione ger-
manica. Pallav. Ben. i. 55. Il suo zelo verso la

mia nazione. — La sua, La nostra. — È di quella

nazione. — É della...

[t.} Per antonom., i Veneti per Nazione inten-

devano i Gr. e gli Slavi dominati da loro; come
dire. Nazione che non è la nostra ; nui lo dicevano
senza dispregio. E i Dalmati dicevano di sé La
nostra nazione, o ass. La nazione.

V. [t.j Bispetlo all'individuo, alla famiglia, o

a un allr'ordine sociale. Rappresentare in sé la

nazione. — Ne' goveriri degli Ollimati, i patrizii si

tengono essere tutta la nazione. — Quel re dicendo:

Lo stato sono io, usava un eufemismo di pudore, per
non dire La nazione son io, cAe avrebbe confessato

troppe lingue e troppe mani e troppe parti vergo-

gnose. Ma dicono a tulio pasto 11 re e la nazione,

come due corna del dilemma o due membri dell'an-

titesi. E dicono 11 governo e la nazione; perchè

Governo della nazione sentono, anco in repubblica,

ch'é una canzonatura spieiata. Il mal governo della

nazione, avrebbe altro senso, assai serio.

[t.j Siamo nazione, lo potete voi dire?

VI. (t.j L'Italia nella niente e nel cuore di taluni

si sentiva nazione innanzi il 1846 più che dopo.

Adesso ell'é un nome geografico più di prima. //

sig. Metternich, che diceva 11 diluvio dopo me,
profetava come Caifusso. — Si farà d'Italia nazione

quando l'unità non andrà nell'un via l'uno. A costi-

tuirsi in nazione non basta avere brani della nazione

in regalo; bisogna non sbranare que' brani.

(t,| Vita della nazione. — Infanzia delle nazioni, •

Decrepitezza. — Le nazioni non muoiono, ma im-
becilliscono. Senonchè Dio fece sanabili le nazioni.

— Indole della nazione. — Istituzioni sorte dalle

viscere della nazione. — Vita infusa negli stinlii,

nelle industrie della nazione. — Nazione opulentis-

sima. — Nazione più operante. — Nazione infiac-

chila. — Grandezza della nazione. La Francia in-

titola sé La gran nazione. Levato l'articolo, ell'lta

ragione.

i\AZZAREA'0 e 1VAZAUE.\0. [T.j In Tose. Nazrareno,

con la conson. doppia. Agg. Ila Nazaret, Di Na-
zaret. Segnatam. di G. C , cresciuto in Nazaret,

antica città della Palestina, presso il Tabor. D. 3.

9. Nazzarette. [t.J Vang. Gli dissero che Gesù Naz-
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zareno passava. E: Non cercate Gesù Nazzareno

crocifisso: è risorto, non è qui.

[t.] i Mortj. 9. 1. Vergine sacra, umile e

nazzarcna. — Diciamo La Vcrjiine di Nazaret, La

poveretta di Nazaret. — La Santa Casa di Nazaret.

— Santa Maria di Nazaret, Carmelitani scolii a

Veneiia.

[t.I Sost. ass., ma di G. C. solo. II Nazzareno.

— Umiltà del Nazzareno. — Seguaci del... —
L'imperatore morente al crocifisso : Nazzareno vin-

cesti. Ma d'altri che di Lui, quando non sia piar,

di tutti ali abitanti o nativi di Nazaret, o degli

eretici di cui sopra, sempre agcj. — Aless. Manz.

D'un fabbro nazzaren la sposa... Sclamò: tutte le

genti Mi chiameran beata.

II. [t.] Collegio nazzareno in Roma. — Frati

nazzareni, soprannominati i Ueligiosi della Peni-

tenza, perché istituiti dietro alla visione d'una

monaca di Salamanca, Suor Rosa di Gesù Nazzareno.

Fanno le missioni, hanno molti digiuni, assistono

a' moribondi.

III. [t.] Capelli alla nazzarcna, Che dall'un lato

e dall'altro srendono sulle spalle. Dovrebbesi forse

dire Alla nazzarea {nazzareus vocahitur); ma l'uso

ha cos'i. V. Nazaiieo. Portare i capelli alla nazza-

rcna, Li aveva alla..., e d'uomo fatto e di giovanetto.

Di donna. Capelli sciolti; trecce sciolte.

ME. Particella che nega. Non; e anche cong.

negativa. Si pronunzia coll'E alquanto chiusa; ed

in tal significazione si scrive sempre tal particella

intera, benché sia avanti a vocale. {Fanf.) [t.]

Mann. Lez. Tose. 283. Il Si affermativo, il Né ne-

gativo, e il Dà verbo,... si accentano tutti. := Bocc.

Jnlr. (C) Né prima esse agli occbi corsero di costoro,

che costoro furono da esse veduti. E appresso :

Né oltre a due piccole miglia si dilungarono da essa.

Amel. 35. Né più sommo di lui nelle nostre arti, né

di maggiore fama alcuno oggi risuona ne' nostri regni.

E 45. Né è di quella via il suolo dall'arido palèo

occupata, né in tutto la cuopre l'abbracciante gra-

migna, ma lieta, si vede di molti fiori. Dant. Inf.

Ì5. Né per tanto di men parlando vommi Con ser

Brunetto... Petr. Son. Q.part. I. Né mi vale spro-

narlo, dargli volta, [t.] D. 2. 23. Né a difetto di

carne ch'io abbia.

(t.) Vang. (G. C.) alla accusala da' tristi) Né

io ti condannerò.

2. Talora si raddoppia, come facevano i Latini

la Nec, la Ncque, cos'i ne' nomi, come ne' verbi.

Bocc. Nov. 8. g. 10. (C) Perciocché dal vero né nel-

l'una , né nell'altra non intendo partirmi. E ap-

presso. Io non cercai né con ingegno, né con fraude

d'imporre alcuna macula all'onestà, e alla chiarezza

del vostro sangue. Dant. Inf 25. Né l'un, né l'altro

già parea quel ch'era. Petr. Son. 17. part. i. Né

sa star sol né gire, ov'altri il chiama. [t.J D. 1. 28.

Né morte il giunse ancor, né colpa il mena... a tor-

mentarlo... Vang. Né si ammogliano né si accasano.

— Non ha né letto, né tetto. Vang. Né questi peccò

né i parenti di lui.

3. Talora si replica più volte. Bocc. Nov. 1. g.

i. (C) Che uomo è costui? il quale né vecchiezza,

né infermità, né paura di morte, alla qual si vede

vicino, né ancora d'Iddio, dinanzi al giudizio del

quale di qui a piccola ora s'aspetta di dovere essere,

dalla sua malvagità l'hanno potuto rimuovere, né far

ch'egli... Petr. Son. 24. part. i. Orso, e' non furon

mai fiumi, né stagni, Né mare, ov'ogni rivo si di-

sgombra. Né di muro, o di poggio, o di ramo ombra;

Né nebbia che '1 ciel cuopra, e '1 mondo bagni; Né
altro impedimento, ond'io mi lagni,...

4. [t.] Né, con altra negaz. poi, pleon. d'enfasi.

Non gli diede né danari né nulla. — Non voglio né

lui né nessuno.

5. Talvolta, invece di replicarla, le si fece corri-

tpondere la particella 0. Beni. Ori. Inn. 30. 1

.

'JU.) Come avvien che né in prosa é detta, o in rima,

Cosa, che non sia slata detta prima.

6. [t.] Né pure, o Neppure, preposto al verbo.

Ma né pure ora la morte mi ha voluto.

7. [t.] Né, per Neppure. Non è delFtuo fam.,
ma può, se chiaro, venire opportuno: e l'hanno Gr.

e Lat. Senec. Pisi. p. 286. (Gh.) Le consolazioni e'

(e i) conforti sono di soperchio, ma veramente elle

non sono di soperchio, dunque né li ammonimenti.

Pallad. 5. E' se n'é seguito che la loro dottrina né

da quelli che sono savissimi sì puote intendere. Ar.

Far. 2. 41. Sei giorni me n'andai mattina e sera

Per balze e per pendici orride e strane. Dove non

via, dove sentier non era, Dove né segno di vestigia

— ( 452 )-

umane. E 19. 97. Se dell'aspra donzella il braccio

è grave. Né quel del cavallier nemico è lieve. Bocc.

Nov. 8. g. 3. (M.) E questo sapeva si cautamente

fare, che quasi iiiuno, non che il sapesse, ma né

suspicava. Borgh. Orig. Fir. 204. Io non credo già

che sia, non pur Cristiano nessuno..., ma nò uomo
grave, e sentito, che non se ne rida. Ar. Fur. 44.

48. Se la donna s'allligge, e si tormenta, Né di Rug-
gier la mente è più quieta.

i\'È. [t.] Acciocché non, come la part. lai. D. 3.

32. Veramente, ne forse tu t'arretri Movendo l'ale

tue, credendo oltrarti. Orando, grazia convien che s'im-

petri. (acci'occAè tu, credendo innalzarti a Dio per

tuo apparecchio, non cada più in basso, conviene pre-

garlo). Poteva dire non forse con elissi non inusi-

tata e di forma italiana assai chiara. Ma volle il

Ne latino, e questo ha altri esempi. [t.I Domin.

Tratt. Gov. fam. 12. Veglia e ora, né entri in tenta-

zione. E 46. Certo se per ragion viva tutto si debba

rendere a Dio, rendi gli occhi ne veggano vanità.

[Camp.] Guid. G. A. 15. Ma di una cosa sto in du-
vitanza , ne forse abbandonatamente ti porti allo

combattere. E Com. Boez. in. E cosi temono, ne

per avventura penno per essa, e, volendola avere,

non sieno sicuri. E iv. Ora ti guarda dunque... ne

per avventura, seguendo l'opinione del popolo, con-

cluda mo cosa inopinabile. E ivi. Lib. i. In questa

parte la Filosofia, ne per avventura Boezio cadesse

in disperazione subgiunge... [Fanf.] Regola S. Bened.

61, e spessissimo. Se superfluo o vero vizioso fosse

gli sia detto onestamente che si diparta, ne per la sua

miseria gli altri siano viziati.

2. Talvolta le andò innanzi la congiuratone E.

Bemb. Son. 84. (Mt.) Né freno il corso, e né la

sete spengo.

3. Talvolta esprime la significanza della semplice

congiunzione. Bocc. Nov. 3. g. 5. (C) Comeché

,

perché pure agio avuto né avesse, il dolore, né i

pensieri, che della sua giovane aveva, non l'avrebbero

lasciato. Petr. Cam. 4. 7. part. il. Leggiadria, né

beliate Tanta non vide il Sol, credo, giammai.

4. Talora nello stesso significato si premette

alla voce Non. Vit. SS. Pad. 1. 30. (M.) Non sono

però da essere adorati come Dei, né non ce ne dob-

biamo maravigliare. Stor. Pisi. 109. Questo castello

non era compiuto, né non era si forte che si fosse

potuto difendere. E 126. Non ti potesse offendere,

né non potesse andare a soccorrere. Pass. Prol. (M.)

Né non ha rimedio colai rompimento. Bocc. Nov. 6.

g. 3. (M.) Né io non vi ho ingannata per... S. Cater.

Dial. 152. Né non può l'anima, se non ha in sé

queste tre potenzio, avere perseveranzia. Ecap. 54.

Né non si cura di avere la compagnia.

[Laz.] Frequentissimo negli antichi l'accoppia-

mento di Né con Non quasi per rafforzare la nega-

zione, per vezzo, con insistente ripetizione. Coli.

SS. PP. 12. 6. Chi è sempre mansueto e riposato,

né non s'accende per turbazione d'ira ; né non si

consuma per languidore d'accidia e di tristizia , né

non si stende per vanità dì gloria, né non s'ingrossa

per enfiatura di superbia. Lo stesso uso od abuso di

Né Non incontrasi in tutte le opere del Cavalca,

in Zanobi da Slrata , nei Gradi di S. Girola-

mo, ecc. [Poi.) Fatt. En. rubr. 47. Né non sono

venuto in questo paese, né venuto ci sarei, se i fati

non mi ci avessero chiamato. Passav. prol. 4. Né
non ha rimedio cotale rompimento. E 20. Lessi (in

quel libro) certi piccoli beni e pochi, ch'io avea fatti

nella mia giovinezza, né non me ne ricordava E 35.

80. 112. Dant. Inf 2. 93. Né fiamma d'esto in-

cendio non m'assale.

5. [t.] Talvolta sta non tanto per E non, quanto

per Ma non. Voleva né poteva nuocergli.

6. Bemb. Pros. 3. 214. (M.) Né... posta da' pro-

satori in un lungo ha forza di negare ancora in altro

luogo dinanzi, dove ella non è posta; così: Ecoman-
dollc che più parole, né romor facesse ; ed ancora :

Acciò che egli senza erede, né essi senza signor ri-

manessero. Nov. ant. 16. 1. (C) Francesco da Tal-

boli rampognando con messer Ricciardo de' Manfredi,

che aveva si fatto, che in Faenza, né in Furti gli

era rimaso amico, rispose. Bocc. Nov. 7. g. 3. Di

che siffatta paura m'entrò, che io del tutto mi disposi

a non voler più la dimestichezza di lui; e per non

averne cagione, sua lettera. Ile sua ambasciata più

volli ricevere.

NE'. Avv. che si usa dinanzi alla carola Vero,

formandosi una maniera avverbiale Ne' vero , che

ricerca testimonianza del domandato in conferma-

itone del detto, e si pratica notarla d'apostrofo,

NE

come in cambio dell'E' per Egli, che vi manca. In
tal caso tal particella va pronimiiata dolcemente,
e per esempio: Il tale é galantuomo, ne' vero? Io

glielo dissi a colui , ne' vero ? E vale : Non è egli

vero che '1 tale è un galantuomo? Non è egli vero
ch'io gliele dissi a colui. Lat. Nonne. (C)

NK. [T.] Particella denotante per primo, e più
propriam moto da luogo. Scorcio di Inde. A'ei primi
es. denotasi espressam. il luogo da cui il moto si

fa. D. 2. 25. (C) Al bosco Corse Diana, ed Elice

caccionne. [Val.J Pmcc. Gentil. 28. 8. L'un sopra
l'altro fur morti trovati, E tiratine fuor come letame.— Bocc. Nov. 4. g. 1. (C) Io non potei stamane
farne venire tutte le legne, le quali io aveva fatte

fare, e perciò con vostra licenzia io voglio andare al

bosco, e farlcne venire.

2. Nei seg. comincia l'eli. Bocc. Nov. 1. g. 10.
(C) Quel forziere... voglio che sia vostro, acciocché
nelle vostre contrade nei possiate portare (sotlint.

Di qui). E nov. 7. g. 8. Là tornati con una tavola,

su v'acconciarono la fante, ed alla casa ne la porta-
rono, [t.] Se ne andò via (di qui, di là). = Bocc.
Nov. 7. g. 8. (C) Elle si partiranno, e voi ve ne po-
trete scendere al luogo, dove i vostri panni avrete

lasciati. E nov. 8. g. 0. Tu te ne se' cosi tosto tor-

nata in casa.

Bocc. Nov. 7. g. 2. (Mt.) Chetamente n'andò
per la camera infino alla finestra. E nov. 7. g. 8.

Andiamcene in camera, e da una finestrella guar-
diamo.

Bocc. Nov. 8. g. 6. (C) Me ne sono venuta
tosto. E Nov. 2. g. 2. La donna... se ne venne, e

del buon uomo domandò che ne fosse.

Pass. 276. (C) Non si tiene polvere e cenere
colui che si none in altura di stato e dì dignità, che
la cenere e la polvere posta in alto, ne é portata e

sparsa dal vento. |t.] D. 3. 17. E porleràne (ne por-
terai) scritto nella mente Di lui.

[t.| Riempitivo, che vive segnalam. nel fig., di

cosa che segue nell'ordine. Ora ne viene il capitolo...

— Ora ne viene da trattare... — Dopo il cattivo ne
viene il buono.

[t.] Ne va del mio, ci perdo. Può intendersi

nel senso di cui qui trattiamo. Se ne va qualcosa
del mio ; e può intendersi nell'altro Ne, di cui nel

§ seg., con un genit. raddoppiato.

3. (t.J Con idea che non pare di moto; ma in

ogni cosa lo spirito umano pensa il movimento, per-
ché pensa la causa. Se ne sta, Non se ne sia. — Me
ne vivo sola (in quiete).

4. Tronco, per più chiarezza scrivasi eoU'apo-

strofo. D. 2. 26. (C) L'una gente sen' va , l'altra

sen' viene. E 32. La concreata e perpetua sete Del

deiforme regno cen' portava Veloci.

5. i Collocazioni antiq. F. V. H. 78. (C) Dopo
alquanto tempo la Contessa cortesemente lo ne ri-

mandò in suo paese. Bocc. Nov. 9. g. 7. Io ti con-
siglierei che tu il ne cacciassi fuori prima che l'opera

andasse più innanzi. Ptlr. Son. 45. part. ii. Ella
'1 se ne portò sotterra e 'n cielo. Bore. Nov. 7. g.

5. La donna... per celare il difetto della figliuola, ad

una lor possessione la ne mandò.

t Petr. Vit. Imp. Pont. 166. (M.) L'impera-
dore, ottenuta Ravenna, tolse due colonne, le quali

erano nella chiesa di S. Vitale, e mandossenele nel

suo regno. G. V. 1. 12. 2. (C) Prese Ansiona fi-

gliuola del detto re Laumedoo, e menollasene in

Grecia.

1 Bocc. Nov. 2. g. 8. (l(ft.) Bene sta, se voi

volete andar, si andate; se non, si ve ne durate. E
nov. 9. g. 3. (C) La quale infinito amore... pose a
questo Beltramo; al quale, morto il Conte, e lui nelle

mani del Re lasciato, ne convenne andare a Parigi ;

di che la giovanetla rimase sconsolata.

ME per 0, com'hanno i Provenzali ; ma viene dal

Ne lat. suffisso. Virg. Genium ne loci. [Cont.j Mil.

stran. Arch. St. It. xv. 531. Pena di libre duecento

di piccioli per caluno de' detti officiali per caiuna

volta e quante volte contra ciò facesseno, cassando

ogni altra riformagione overo statuto lo quale dell*

predette cose né di questo facesse altra menzione. =
Fior. S. Frane. 190. (C) Del più santo che mai fosse,

né mai sarà, cioè il mìo Signore Gesù Cristo. Petr.

Cam. 1. 7. part. ii. Anzi la voce al suo nome ri-

schiarì. Se gli occhi suoi lì fur dolci né cari. E son.

31. part. I. Prima, ch'i' trovi in ciò pace, né tre-

gua. £ 67. pari. ii. Onde qnant'io dì lei parlai, né
scrissi... Bell. Man. 94. (M.) Ogn'altra aita ornai

per me fìa tarda, Se non quesl'una, ove il dolor mi
mena, Se pianti, né sospiri il ciel riguarda. Gr. S.



NE

Gii'. H. (iU^) Più dobbiamo amare, die padre, nò

madre. Petr. Sest. i. 4. part. i. Come lume di notte

in alcun porto Vide mai d'alto mar nave né legno.

Bemb. Son. 42. E s'io dettai rime né versi, Tristi,

non lieti fur , com'eran dianzi. Gr. S. Gir. 3. (C)

Colui che bave orgoglio né avarizia, né lussuria, si

chiude l'uscio del suo cuore, e non vi lascia Iddio

entrare.

2. Talora per sostegno della pronumia, a tal

particella come ad altre simili, si aggiunse la lettera

D, dicendosi Ned. G. V. 12. 80. i. (C) Ned ezian-

dio il detto Re d'Ungheria non poteo seguire la sua

impresa di passare in Pugha. Petr. Son. 1 19. part. i.

Ned ella a me per tutto il suo disdegno Torrà giam-

mai, né per sembiante oscuro, Le mie speranze e i

miei dolci sospiri. Fir. As. 253. (M.) Assai sovente

meco me ne rammaricava; ned era vizio al mondo

che non fusse in quella scelleratissima donna. [Poi.]

Polp. dial. pag. 20. (Padova, Cornino 1735). Ma
né Dio è senza potere, ned egli è sciocco, anzi...

egli è buono; adunque...

a. [t.] Siccome Ira il Non e il verbo i Toscani

eomunem. frappongono il Si, Non si muovere. Non

si risentire; cosi tra la Né e l'inf.; ma questo non

è com. Lemm. Test. 89. La quale cosa stia nella

loro libertà ; con questo nondimeno che per verun

modo le rafferma... non possa durare né s'estendere

oltre a tre anni.

4. Alcuna volta ad una proposizione negativa

colta Né, succede un concetto uffennalivo preceduto

da E. Bemb. Asol. lib. 1. [Mi:) Il che quanto esser

lor caro , né io ora dirò , ed essi meglio potranno

negli altri loro pili maturi anni giudicare. Amm.
ani. 26. 1. 8. (C) L'avarizia né per frutto d'avere

benavventurosa, e per cupidità d'acquistare é mise-

rissima.

5. Degli altri diversi significati di questa par-

ticella V. il Varclii, Lez. 485., ed Ercol. pag. 183.,

e seg.

M. [T.] Dall'idea di luogo, il Ne passo a quella

di pers., e vale Di luì. Di loro. Di quello, o quelli

oggetti in gen. [t.] Adalber. Poema. Loquitur Grc-

goriusinde {di ciò). — Si peccavi, inde me poenilet.

Se peccai, me ne pento. E però da Unde, Fit. Onde,

;)er Di cui. Petr. Son. ì. pari. l. Di que' sospiri

ond'io nutriva il cuore. E nello.stesso son., corrisp.

al neut. Al popol lutto Favola fui gran tempo; onde

sovente Di me raedesmo meco mi vergogno. =: Cr.

l. 23. 1. (iV.) Coloro che... l'uve colgono, cavinne

le foglie. Può intendersi e nel senso deìVart. preced.

e di questo, come genit. Le foglie delle. Bocc. Nov.

10. g. 8. (C) E avendo alcun denaio, ed il Canigiano

avendonegli alquanti prestati, fece molte balle ben le-

gate e ben magliate. E nov. i. g. 6. Pregò caramente

Chicchibin, che le ne desse una coscia (della gru).

[t.
I
£ siccome il De lai. porta idea di numero,

e corrisponde al Tra; così ."i7. Di, e questo Ne. Ce

ne sono di tutti i prezzi. = Bocc. Nov. 2. g. 8. {M.)

Avvenne che tra l'altre sue popolane, che prima gli

erano piaciute, una sopra tutte ne gli piacque, che

aveva nome... [più com. Gliene piacque).

Neutre, Di quella cosa. Bocc. Nov. 4. g. 1.

(C) L'abate... avvisando che questi accorto non se

ne fosse, ch'egli fosse stato da lui veduto, fu lieto

di tale accidente.

2. [t.] Ne congiunto al SI, fa Sene « Sen'. D.

3. 15. Nulla sen' perde. = E Bini. 17. (C) Io prego

voi, se non ven' siete accorta Che voi il miriate per

lo vostro onore. Petr. Canz. ì. 7. part. IH. E non

pur questa misera ruìna Del popolo infelice d'Oriente

Vittoria ten' promette. E 16. 7. part. i. Ed ancor

non men' pento. Che di dolce veleno il cor trabocchi.

a. t Collocazioni inusit. Vit. SS. Pad. 167. (M )

E perché più volte n'ebbelo pregato {Dio) , un di

l'Angelo di Dio venne {per uè l'ebbe). Morg. 25. 228.

E che più là molti periti sonne (we sono). Bocc. Nov.

3. g. 3. (C) S'egli questo negasse sicuramente gli

dite che io sia stala quella, che questo v'abbia detto,

e siamivene doluta. M. V. 6. 15. Ma provarlo per

sperienza, gli ne fa più certi.

4. [t.] Ne, eli. che sottintende la cosa di cui si

tratta. Gliene ha dette tante {delle cose spiacevoli).

Udirne d'ogni sorta. Ne ha avute tante {delle busse).

Me ne aveva fatte tante. Ne ho sofferte troppe. Me
ne é seguite delle belle. Prov. Tose. 292. Chi di

venti non n'ha di trenta non n'aspetti {giu^lizio). E
112. Chi ne ferra, ne inchioda {de' cavalli. Chi fa,

falla). E 114. Una ne pensa il ghiotto, un'altra il

tavernaio (o l'oste. Cosa, Pensata, computi secondo

gl'interessi). — Chi ne diceva una e chi un'altra

— ( /.53 )—
Altra eli. [t.] Prov. Tose. 249. Chi n'ha ne

semina, e chi non ne ha ne raccatta. — Ne ha ses-

santa {degli anni). Ne ho venti {de' punti, al giuoco).

Questo mese ne ha trenta {de' giorni). Quanti ne

veniva {degli uomini). Berne un bicchiere (di vino).

Derni. Chi più n'ha più ne metta.

[t.] EU. di nome neut. Ne ho avuto assai, non
di tale tal cosa determinata, ma in gen., come
suotsi denotare da' neutri.

a. [t.] Il Ne sin qui tien le veci del Di lui o Di

ciò sim. ; ne' seg. congiungesi a questa formapleon.
più evidente e ejjicace; né solo nel ling. fam. D. 3.

16. Basti de' miei maggiori udirne questo. = Bocc.

Amet. (Mt.) Io ti farò conoscere, Dimonindo tu meco,
la qualità delle case degl'Iddìi, delle quali niuna parte

mi se ne occulta. [T.] Vinc. Mari. Leti. 55. Di che

gli amici suoi n'erano consolati. C. Pop. tose. Che
io di te me ne ricordo ogni ora. Ricordati di me una
volta l'anno, Che io di te me ne ricordo e piango.

— Ne sono dolente di questa cosa. Di quelle scene

non ne vedrò più. .4 maggio ne verrà dei forestieri.

Delle speculazioni non ne faccio più. — Assai se ne

ha per se dei dispiaceri senza cercarne.

6. [t.] Siccome il De dice materia, e quindi

mezzo; e siccome /'Onde, in senso sim. accoppiasi

anche coll'inf.; cosi il Ne acquista corrispondente

valore in varia maniera negli es. seg. = Bocc. Nov.

ì. g. 3. (C) Io mi credo che noi n'avremmo buon
servigio (di lui per da lui). jE ivi. Le donne mi
davan sì poco salaro, che io non ne poteva appena

pur pagare i calzari (di quel salario).

Bocc. Nov. 9. g. H. (Mt.) Ed a voi ne faremo

ancora quell'onore che vi se ne conviene (per ciò vi

conviene). E nov. 4. g. 9. (C) Quantunque in molte

altre cose male insieme di costumi si convenissero,

in uno, cioè che amenduni gli lor padri odiavano,

tanto si convenivano, che amici n'erano divenuti; e

spesso n'usavano insieme (per questa cagione. Di

qui veniva che fossero amici e usassero insieme).

i Collocazione antiq. Gran. Veli. 82. (M.) Per

rimediare a tanto male, e per non poter essere ripre-

sine, una mattina... ci partimmo da San Miniato.

!VE. Preposizione, in vece di In, allora che ne

segue l'articolo, gli si affigge, formasi Nel, Nello,

Nelli, Nella, Nelle, come pure Negli, e Nei, o pure
Ne'. |T.| Scorcio di In Illa ; e abbiam visto ( V. kit. N)

es. della I tolta via anco in principio di verso. Per
contr., egli è raddoppiato. 1 Salv. Avv. l. 2. p. 1.

Negli Amm. ant. In nel convito. Il modo volg. di

parecchi dial. In del rammenta TEndo lat. Indiipe-

rator per Imperator. Altri dial. In tei. Nel verso

si scrivono talora anche separate, come Ne lo. Ne
la, ecc. =: 1 Dant. Purg. 17. (.V.) Questi è divino

spirito che ne la Via d'andar su ne drizza senza prego,

E col suo lume se medesmo cela. E Par. 11. Poiché

ciascuno fu tornato ne lo Punto del cerchio, in che

avanti s'era. Fermo, si come a candelier candele. Ar.

Fur. 17. 27. Tre di e tre notti andammo errando ne

le Minacciose onde del cammino obliquo.

2. !\el, si usa nel singolare maschile delle voci

che principiano da consonante, sol che non sia la S
seguita da altra consonante. Bocc. Ncv. 8. g. 7. (C)

Ella in persona di sé nebsuo Ietto la mise. Petr. Son.

3. par(. 1. Onde i miei guai Nel comune dolor s'in-

cominciaro.

Nello si adopera nel singolare maschile nelle

voci comincianti da S, cui altra consonante ne segua.

Bocc. Nov. 8. g. 5. (C) Perseverando adunque il

giovane, e nello amare, e nello spen'dere smisurata-

mente, parve... Petr. Son. 33. p'art. l. Cosi '1 desio,

che seco non s'accorda. Nello sfrenato obbietto vien

perdendo.

Negli, si pone nel maggior numero del genere

maschile, allora che voce ne segua cominciante da

vocale, sì vero da S accompagnata da altra con-

sonante ; e davanti all'I comunemente si segna d'a-

postrofo. Dant. Par. 12. E negli sterpi eretici

percosse L'impeto suo più vivamente quivi. Bocc.

Conci. 10. Più distesamente parlar vi si conviene,

che a quelli, che hanno negli studii gl'ingegni assot-

tigliati. E Vit. Dant. 362. Non si può alcuna scienza

bene negli intelletti adattare. E Proem. 8. Nelle qual

novelle piacevoli, eil aspri casi d'amore, ed altri for^

tunati avvenimenti si vederanno , cosi ne' mo'derni

tempi avvenuti, come negli antichi. Petr. Son. 48.

part. I. E'I cor negliocchi, e nella fronte ho scritto.

Nelli, si m'iva mi numero 'del piti nel genere

maschile dcnanti a consonante, purché non sin S
seguita du altra consonante; ma ora si pronunzia,

e si scrive Nei, o Ne'. Bocc. Inlr. 25. (C) Per la

NE

qual cosa essi cosi nelli loro costumi, come i citta-

dini, divenuti lascivi, di niuna lor cosa, o faccenda

curavano. Amet. 42. Colla mente levato in alto cer-

cava i cieli, come voi vedeste nei focosi carri tirati da
fieri'draghi. Petr. Canz. 1. 9. part. i. E fui l'uccel

che più per l'aere poggia. Alzando lei, che ne' miei

detti onoro. Toc. Dav. Ann. 5. 1. {.Man.) Di no-
biltà chiarissima, nata de' Claudi ne'Livii, e ne'

Giulii adottata.

Nella, si dice nel numero del meno del genere

femminile. Bocc. Nov. 9. 17. 1. (C) Signor mio, io

non vengo nella tua presenza per vendetta, che io

attenda della ingiuria, che m'è stata fatta, ma...
Dant. Par. 4. lo t'ho per certo nella mente messo.
Ch'alma beata non potri'a mentire.

Nelle, serre al numero del più nel genere fem-
minile. Bocc. Leti. Pin. Boss. 2'^2. (C) L'avere nelle

miserie compagni, suole essere grande alleggiamento

di quelle. Petr. Canz. 1. 8. part. 1. E ritornai nelle

terrene membra. Credo, per più doloro ivi sentire.

Neil', seguito d'apostrofo, rappresentano Nello,

Nella, Nelli, Nelle, quando queste in vocali s'incon-

trino, benché alcuna volta intere e si scrivano, e si

proferiscano. Bocc. Nov. \. g. 5. (C) Siccome noi

nell'antiche istorie de'Cipriaui abbiam giaietto. E
nov. 4. g. 7. Cadde nell'animo alla donna. Petr.

Son. ìi.part. 11. E nell'eterno lume. Quando mo-
strai di chiuder, gli occhi ap'ersi. Dant. Par. 30.
Quant' é la larghezza Di questa rosa nell'estreme

foglie?

3. Si usano simili particelle in forza di diverse

preposizioni, come appresso.

Talora ha forza di A. Bocc. Nov. 7. g. 2. (M.)
Messala nel ragionare del dispetto che dal Duca le

pareva ricevere per la donna la qual teneva, le disse

(cioè: introdottala a ragionare).

4. Per Attorno. Bocc. Nov. 6. g. 4. (M.) A me
pareva averla si cara, che acciocché da me non si

partisse, le mi pareva nella gola aver messo un col-

lar d'oro.

5. Per Circa. Bocc. Nov. 4. g. 2. (M.) Ma nel

far della sera si mosse un vento tempestoso.

[G.M.l Di tempo in gen. Nell'inverno, Nell'e-

state, e sim.. Nel tempo dell'inverno, dell'estate.

Nell'estate è più debole che Nell'inverno. — Cosi,

NelKanno corrente. Nell'anno futuro (dentro quel-
l'anno). Nell'anno passato.

fG.M.] Di tempo più ristretto. Basta che mi
riportiate quei fogli nella giornata di domani (dentro

la giornata).

6. Per In sul, In sulla. Cr. 9. 68. 4. (M.) Dani.
Purg. 9 Dianzi nell'alba, che precede il giorno...,

Venne una donna, e disse...

7. 1 Per Verso, A prò. Seconda l'aureo lat. In

per Erga. Bocc. Nov. 2. 17. 10. (C) Lodata era già

stata la magnificenzia del Re Alfonso nel fiorentin

cavaliere usata. Sen. Declam. 5. (M.) Cosi ti dee

ella piacere {là legge), se tu se' giusto, ch'io l'os-

servi nel mio padre naturale. Segr. Fior. Star. 7.

77. Era officioso negli amici , e misericordioso ne'

poveri.

Modo bibl. [Pol.l F. Beh. Vii. B. Colomb.
cap. 15. Tutti ringraziarono Dio, il quale fa cose

maravigliose ne' servi suoi.

8. Per Contro, A danno. Anche questo secondo

l'In de' Lat. — Fiamm. 3. 162. (C) La rigidezza

delle matrigne ne' ligliastri non dico, perciocché è

manifesta ogni giorno. Bocc. Nov. i. g. 2. (M.) Il

giudice niuna cosa in sua scusa voleva udire, anzi

per avventura avendo alcun odio ne' fiorentini , del

tutto era disposto a farlo impiccar per la gola.

9. Talora vale Col, Per. Non com. Vit. S.Eufrng.
173. (C) E chiamnlìa nel proprio nome. Vit. SS.
Pad. 1 . 148. (C) Filemone molto famoso e amalo nel

popolo. Vit. S. Mudi. 65. (M.) Egli (Cristo) è molto

grande nel popolo. Tac. Dav. Perà. Eloq. e. 36.

Aveva più favore da' grandi
,

più credito co' padri

,

più nome nella plebe.

10. Per Sopra. Più com. Montare nella barca,

Salire nel pian di sopra. Urb. 6. (M.) Fece come
fanno la più parte de' naviganti, quando per specu-
lare i salvi porti, -montano negli arbori de'Iòr legni.

11. Per Secondo, Conforme. Fr. Giord. l'rtd. 1.

230. (M.) Quegli c'ha ricchezze; vedete che dice che
non sono sue, anzi le ha a guardia a dispensarle nel

piacere del suo signore.

12. Talora accenna Territorio, Dominio. Star.

Eiir. \. 17. (.W.) Castello anticamente chiamato
Agauni), e posto ne'Vcragri.

Altre partiiularilà si nolano delle suddette par-
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ticelle, le qnnìi vedi appresso i Grammalici. V. an-

che gli usi di l.N.

M. [T.] Lo dicevano fili ani., e io dice il pop.

tóse, per Lo, La, Li, Le; commutando le due let-

tere, come abbiam visto nell'ari, della N; ma non

mula la voc. sen. per accordarla col numero e col

genere del sost. |T.J Gliene dissi, Glielo dissi. Por-

tategliene quella roba, Portalegliela. Dategliene que'

fogli, Dateglieli. — Siamo alle feste; Iddio gliene

faccia passare in pace (gliele). [Val.] Pucc. Gentil.

3. 77. E mandagliene bene accompagnati Nella

prigion.

t NE. IT.l Per Noi, A noi, vive in piùdial., quasi

scorcio di Nos e Nobis, rome Mi, Ti, Si, che corri-

spondono e al dal. e all'arcus. lai.

\t.\ Corrispondente all'accus. D. 3. 14. Né

potrà lanla luce affaticarne. Che gli organi del corpo

saran forti A lutto ciò che potrà dilettarne. E: Per-

chè si accrescerà ciò che ne dona Di gratuito lume

il sommo Bene, Lume che a si veder ne condiziona.

— Nell'ull. es. il secondo ne accia., il primo dal.

2. t Dal. A noi. fioco. Nov. 1. g. 1. (C) Il man-

darlo fuori di casa nostra, ne sarebbe gran biasimo.

Pelr. Canz. 4. 7. pari. ili. K siccome la vita Fugge,

e la morte n'c sovra le spalle. G. Y. 2. 12. G. Si ne

pare (ci pare).

t A noi per A me. [t.] D.i.9. Paura il suo

dir dienne (mi diede) Perch'io traeva la parola tronca

Forse a piggior sentenzia. {La intendeva più sinistra-

mente). Deus nobis hacc olia fecit, Namque erit ille

mihi semper Deus.

IVE. [T.] Da' Tose, segnalam., che amano le vo-

cali, soggiunta per desinenza a voci tronche. Ma
anco i Córsi Gesune per Gesù. I Tose. Cesile. L'ani.

Mee per Me (D. 1. 26.), ora com. nel pop. tose.

Mene, Tene; non Sene; perché è grande la cura nel

pop. a evitare gli equivoci. = liim. Ani. Guill. 97.

(C) Che, per vostro piacere, Volentier mi sfarei, per

far di mene, Cosa stesse a voi bene, [t.] Cosi il pop.

oggidì Ène, che i/li ani. Èe (D. 1. 24 ); e 3. 23.

Èste). — film. Ant. Guitt. 97. (C) Lo bene. Che

per voi fatto m'cne. Slor. Mes. 13. La Reina disse :

Donna, vero ène ch'io bone uno mio fanciullo. Frane.

Barò. 81. 19. [Mi.) Certa gente ch'lione Trovata.

Slor. Mes. 13. (.l/«n.) Io ti daròne grande soldo. [t.J

Puone per Può. D. 1. 11. A Dio, a sé, al prossimo

si puone Far forza. = E 3. 27. (C) Pur ascoltando

timida si fané. E 1. 18. Li Colobi del monton privati

fene. £2. 25. Prende nel core a tutte membra umane

Virtute informativa, come quello Ch'a farsi quelle per

le vene vane, [t.] E 4. Saline, Partine, per Sali,

Parti.

NEANCHE e IVÈ AXCIIE. [T.l Particella corrispon-

dente al lai. Ne quidem. |T.J Salvia. Disc. 2. 491.

Non hanno né anche l'amicizie ad essere congiure...

uè complicità tali, che convenga a tale effetto, come

nelle compagnie de' malandrini, stare celati. Vang.

Che se voi non rimetterete, neanche il Padre vostro

che è ne' cieli rimetterà a voi i peccati vostri. —
Neanche essa lasciò figliuoli.

Per eli. [t.] Neanche per immaginazione. —
Neanche per sogno.

Allra eli. [t.] Bellin. Buccher. 61. (GA.) 1"

dirò cose che nò anche i cani, E si auzze, che né

inen l'ortica.

Allra eli. [r.] Neanche se fossi l'ultimo tra i

Tostri servi {non mi trattereste così).

2. [t.J In altro senso, non accoppiando /'Anche

al Né; ma postovi quasi pleon. , o nel senso di In-

noltre. Segner. Crisi. Instr. 3. 30. 12. Né anche

qui termina tutto il male, che suole andar connesso

alla vanità del vestir donnesco. — Qui va certa-

mente disgiunto, nel senso rfi Ne quidem, giova,

per piit chiarezza, farne luti'una voce: e così i Yen.

Gnanca.

(G.M.) Segner. Crisi. Inslr. i. 19. 10. Quindi

è che né anche dee spaventarvi il ricevere lalor per

la correzione... qualche inala risposta.

1 Altro modo sim. Bocc. Nov. 2. g. 8. (C) Sa-

peva si fare, che lìenlivcgna non se ne avvedeva, né

ancora vicino che egli avesse.

NFA.XCO e.VÉAlCO. Neanche (V.). It.) Prow. Tose.

210. ^eanco Orlando ne voleva più d'uno. {Non bi-

sogna moltiplicarsi i cimenti, per quanto abbiati di

valore.)

^EATO. Agg. |L.] Macchiato in forma di neo

per ev. Quella" ragazza ha nn dente ncato: con una

macchia che somiglia nn neo. D'una parie del corpo,

die aies.se qualche «co, neain min si direbbe

ftEUUIA. S. f.
Ruguiiumenlo di vapori vescicolari,

i quali sogliono coprire sul far del mattino, la sera.

Oli anche in alcune ore del giorno, alcune terre,

segnatamente le umide e basse; tali vapori più o

meno circoscritti nella loro massa, intorbidano di-
versamente la trasparenza dell'aria, e non differi-

scono dalle nubi se non perchè occupano gli ultimi

strati dell'atmosfera, cioè quelli più prossimi alla

superficie del globo. [Fanf.) Lai. awreo Nebiila, come
sabbia da Sahuium. Bui. (C) Nebbia è vapor denso
e umido , che esce de' fiumi , slagni e paludi , la

quale è a modo d'un fummo, e si beva spesse volte

nell'alpi. Pelr. Soii 24. pari. i. Né nébbia, che '1 ciel

copra, e 'I mondo bagni. £ 48. pari. ii. ,Clie, come
nebbia al vento sì dilegua. Lab. 26. Seguir mi vidi

a una nebbia sì folta, e si oscura, nuanto ninna se

ne vedesse giammai. Cavale. Fruii, ling. 131. Come
il vento caccia la nebbia, così il canto devoto caccia

le demnnia.

2. (Fis. Meleor.) [Gov.] Vapore d'acqua conden-
sato in minime goccioline, presso i fiumi , t laghi

la superficie del suolo fino a una certa altezza.

Non differisce la nebbia dalla nube, se non in questo,

che la nube è nebbia in ammassi ristretti e sospesi

a una certa altezza, mentre la nebbia è una nube
sconfinata che si distende sulla terra e la copre.

[T.l Prov. Tose. 180. Alle tre nebbie, acqua.

E 186. La nebbia di marzo non fa male, ma quella

d'apfile toglie il pane e il vino.

[t.] Magai. Lett^ Nebbie che si sarcbbon par-

tite col coltello (grosse). — Nebbia scolatia, che si

scioglie in pioggia.

|t.| impers. Fa nebbia. Fa una nebbia fitta.

[G.M.j È nebbia.— Oggi è nebbia. =Cr. 10. 17. 5.

{Man.) E questo modo luogo non ha, se non quando
sarà nugolo o nebbia.

3. [t.] Quasi prov. Si scioglie, si sperde come
nebbia.

4. Si dice anche fig. Tutto ciò che offusca la vista,

ed impedisce di vedere distintamente gli oggetti.

Alam. Bini. 3. 162. (Af.) Gli occhi coperti d'una

nebbia oscura.

[Cont.| Nelle imagini fornite dagli istromenti

ottici. Manzini, Diop. prat. 131. La causa dell'of-

fuscamento nebbia apparenti, che accompagnano
l'ingrandimento de gli oggetti... essere la soperchia

refrazione, che ne cagiona la molta inclinazione della

cosi picciola sfera.

(Chir.) Nebbie diconsi certe macchie della cor-

nea trasparenti, sottilissime, superficiali, di color

bianco ceruleo, che occupano tutta o la massima

parte della cornea, ora soltanto una sua porzione,

ora sono sparse qua e là sopra varii punti della

sua superficie : non tolgono intieramente la vista,

ma la offuscano. {Mi.) V. anche Nebbiolina e gii

altri anttl. della fain.

5. Trasl. Dani. Purg.ì. (C) Che non si converria

l'occhio sorprìso D'alcuna nebbia andar davanti al

primo Ministro, ch'è di quei di Paradiso (cioè igno-

ranza e cecità). Amet. 35. Co' suoi effetti si sforo

a purgare Ciascuna nebbia dalli cuor mondani. Bed.

Son. 14. Fece invanirli interamente tutti Una neb-

bia crudel di gelosia. Pelr. Son. 137. pari. i. (il
)

Pioggia di lagrimar, nebbia di sdegni Bagna, e ral-

lenta le già stanche sarte. E 152. pari. i. Sforzati

al cielo, mio stanco coraggio, Per la nebbia entro

de' suoi dolci sdegtii...

[Camp.| Pnrjarc la nebbia, fig. per Illumi-

nare, la mente. Toglierla dall'ignoranza. D. 2.

28. Ond'ella : io dicerò come procede Per sua ragion

ciò che ammirar ti face, E purgherò la nebbia che

ti ficde.

1 Antore, o sim., da nebbia. Autore che vede le

cose in confuso, e in confuso ne parla, e da non

polersegli quindi prestar fede. Pule. Luig. Morg.

28. 6. (Gh.) Dico io, non so se confirmar (confer-

mar) mi debbia. Per non parere uno autor da nebbia.

Essere come )a nebbia, cbe lasria il (vuipo che

trova, dicesi familiarmente di cose o parole che non

fanno alcun effetto. (C) (G.M.J Medicine che sono

come la nebbia; lasciano il tempo che trovano (per

dire Incflìcaci). (T.J Prov. Tose. 186. La nebbia

lascia il tempo che trova.

6. Sapere, » Veétre, o Coaoscrre alcuna cosa per

nebbia, rate Saperla, Vederla confusamente, senza

cerli'zta. Tass. Ger 10. 21. (W.) Ma pur dirò

perchè piacer li debbia Ciò che oscuro veyg'io quasi

per nebbia. jL.J Gulit. Dial. 361. Veggo come per

nebbia.

7. iDtaiiUre la nebbia, dicesi del mangiare e bere

assai e buoni vini. Varck. Sitoc. 3. 4. (C) E' non

era ancor dì, che noi eravamo nella volta con un
pezzo di prosciutto in mano a incantar la nebbia.
Ne' tempi nebbiosi e ne' luoghi soggetti a nebbia,
consigliano ber più vino taluni, dar tono alla fibra.

(t.J Avere in tasca la nebbia (non gCimportare
di nulla, segnalam. di cosa che altri creda o voglia

far parere molesta). (G.M.J Avere in lasca la nebbia
vale anco, Bastare a se stesso , Non aver bisogno
degli altrui soccorsi. Egli è nn signore , ed ha in

tasca la nebbia.

8. Imbottar nebbia. V. Imbottare, § 4.

9. Stringere la nebbia. Far roso che torni vana.
[Tor.[ Pule. M. XXV. 12. Quando e' crede averlo

per le chiome. La nebbia strinse, e fumo e vento
prese.

10. (t.J Modo fam. di celia a chi giunge ina-
spettato dopo lunga assenza, quasi a caso, ma pure
gradito; in forma di rimprovero tra lieto e amore-
vole. Chi vi ci ha portato, la Nebbia?

11. Il primo anno cbe non è nebbia, si dice fami-
liarmente per Mai. Es.: Quando lo metti sn cavallo?— Sì, il primo anno che non è nebbia. (Fanf.)

VI. t Composizione, in gergo. Cod. Uaruc. e. 152.

88. col. 1. [Fanf.) Qui comincia in versi una nebbia
fatta dal dello Manetto.

15. E cosi si chiama neWiiso Quella pianta che
sembra composta di tanti tuffi di piuma scura la

quale seccata che sia, si pone per adornamento
ne' vasi, e torno torno a'mazzi di fiori. (Fanf.)

(T.| Dalla velia di quei poggi si scorgono più in

là pendere brune selvette nereggianti al mattino tra

la nebbia indorata dal sole. — Nebbia che avvolge.— Densa nebbia si estende Pelr.Sesl. 3. i.part.

i. L'aer gravato, e l'importuna nebbia. Compressa
intorno da rabbiosi venti, Tosto coavien che si con-
verta in pioggia.

IL [T.]Fig. Dileguarsi, Fuggire come la nebbia
al venie. E una nebbia, cosa passeggera.

It.J Prov. Tose. 304. Chi uccella a speranza,

prende nebbia.

ili. Per simil. Bern. Ori. Inn. 49. 21. Come
quando si dà di fuor l'assalto Ad un qualche riparo

bastione. Fa innanzi a'difensor' di nebbia un smalto,

Tratta da lor, colubrina o cannone.

[A. Coni. J Essere come la nebbia. Essere una
nebbia, Nojoso, che oo' modi e colle parole fa scap-

pare la pazienza.

IV. Tr. (t.J Nebbia di sospetto. [Poi.] Bell. Man.
22. Né tutti i quattro venti insieme accolti .Sgombra
porian la nebbia dei pensieri, (t

J
Pelr. Canz. 13.

5. vari. I. E 'ntanto, lagrimando, sfogo Di dolorosa

nebbia il cor condenso.

V. [t.J Perché i vapori impediscono il benefizi»

della luce e Peffieacia delC elettrico. Piante offese

dalla nebbia. V. Annebbiare e Annebbiato.
NEBBIlcr.lA. S. f. Pegg. di NEBBIA. (Man.)
.MBBIACCIO. S. m. Nebbia grave e fitla. (Fanf.)

t iVEBBlATICClO. S. m. [Coni.] Fausto da Lonii.

Meleor. 30. Il sereno è causa de la borea, e 'I nen-

biaticcio de l'ostro.

NEBBIETTA. [T.( S. f. Dim. di Nebbia, non densa
né lunga, ma può tornare nociva.

NEBBIEREMA. [T.] S. f. Dim. di Nebbia.- Leg-
giera, non fìtta né grave.

NEBBIETTINA. \Ì.\ S. f. Sottodim. di Nebbia;
ma può essere più grave che la Nebbierella.

t NEBBIO. S. m. Dicono a Siena per Ebbio (V.),

che è una specie di frutice molto somigliante al

Sambuco, ma puzzolente. (Fanf.) [Coni.] Urd. Cab.

Siena. La soma del nebbio in sacco o in cesie ij

soldi.

.NEBBinil^A. S. f. Dim. di Nebbia. (t.J Por che

debba essere più leggiera della Nebbierella. E quella

che intorbida il vedere dell'ocrhio, parrebbe potersi

dire Nebbiolina piuttosto che Ni^bbierclla. -- Targ.

Tozz. G. Viag. 4. 45. (Gh.) Una caligine o neb-
biolina... cbe a certi giorni d'inverno si vede... E
Prodr. 18. Nebbiolina cbe sta sempre sopr'a Firenze,

fuori che nelle cosIìIuzìduì boreali, [l'or.] E Ar.

Vald. 1. 310. Quando regna il tramontano, o qualche

altro vento suo collaterale, non si vede punto quella

nebbiolina, ma l'altnosfcra è pulitissima e limpida

come un cristallo.

NEBBIONACCIO. Pegg. di Nebbione. (Fanf.)

NEBBIONE. JT.J S./". Acer, rfi NEBBIA. Nebbia
alla che specialmente d'estate diminuisce la luce e

accresce il calore. [T.| Piar. Qui-sti nebbioni, dice

il tempo nebbioso che dura più d'i.

2. t Fig. Dicesi amhe d'Uomo di poco giudizio.

Lai. Nebulo, onis. Varch. Lez. Dani. 2. 95. (M.)
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Che diremo di... cruscone, nebbione, babbione, don-

dolone?

NEBBIOSITÀ. [T.l S. f. VasptUo e Veffello della

nebbia . In Arnob. Nebulositas.

NEBBIOSISSIMO. [T.] Superi, di Nebbioso, h.]

Tempo, Giornata, Aria nebbiosissima. Cat. ha Ne-

bulosior.

2. [t.] Quasi fig.
Avere una certa nebbiosità in-

nanzi agli occhi. — Nebbiosità nel vedere.

3. [t.] Tr. Nebbiosità delle immagini nello stile.

Nebbiosità dello siile. Delle idee. Indeterminateiza

confusa e languida.

IVEIIBIOSO. Agg. Pieno di nebbia. Cic. Nebulosus.

[Coiit.J Roseo, Agi: Her. H. v. Se sono regioni

umide e piovose, si seminino luoghi alti e spiag-

giosi: e, se asciutte, seminino piani e valli; es&soiio

nebbiose, semininsi similmente luoghi alti. — Clima

nebbioso. = Mii: Mad. A/. (C) Avvegnaché tempo

fosse nebbioso, andò nell'orlo. Frane. Sacch. Nov.

36. Per uno pessimo tempo piovoso, e nebbioso,

duralo molli dì. Pallad. Febhr. 13. Nel luogo...

nebbioso... i rami dell'albero, che sostengono i tralci,

si vogliono dirizzare. E S. Agost. 8. E la terra sva-

Eorrà (svaporerà) fummo nebbioso. Cr. 6. 100. 1.

a radice è un'erba, la cui radice così s'appella, e

dilettasi in aere nebbioso, avvegnaché in ogni aere

nasca e alligni.

2. [t.] Fig. Nebbiosa lace (confusa e incerta).

Nebbioso vedere.

3. [T.] Trasl. Stile nebbioso. V. anche Neb-
biosità.

NEBRIDE. S. /. Pelle di cammozza, di daino, di

capra, o di pantera, che veslivano le donne segunri

di Bacco. In Slaz. — Chiabr. Rim. 2. 343. (M.)

Ecco muovo i passi erranti, E di nebride coperto,

Nel deserto Vo' cantar fra le Baccanti. Red. Dilir.

i9. Al suon del cembalo, Al suon del crotalo, Cinte

di nebridi. Snelle Bassaridi, Su su mescetemi...

Menz. Rim. 1 . 237. Due lo reggon sulle braccia ;

E gli ciondola la testa : Con gran festa Un la nebride

gli slaccia. Poliz. Orf a. 5. pag. 71. (Gh.) Tu piglia

il tirso, tu quel tronco spezza. La nebride giù getta

a quella pelle.

f NEBliLA. S. fAff. aliai. oKreoNebula. Nebbia.

Legg. Asc. Cr. 342. (C) .Avvegnaché andasse in

nebula , non fue per ajulo, o per necessitade , ma
dimostrùe, che ogni creainra è suggella al Creatore.

[Camp.) D. Man. il. Come il Sole estivo, il quale,

discacciate le nebule mattutine, nascente radia più

chiaramente.

2. 1 Per Nuvola. Dani. Vit. Nuov. 3. (CI A me
parca vedere nella mia camera una nebula di color

di fuoco.

3. t Trasl. Bocc. Leti. Pin. Ross. 283. (C) Quinci

già molti a gran pericolo si son messi per volerla

purgare (la fama), se forse alcuna nebula in quella

fosse da invidia, o da falsa opinione siala gittata

(cj'oé macchia, o oscurila). Rucell. Dial. 103. (M.)

Ogni minima nebula d'invidia, o di falsa opinione ne

altera il conoscimento.

4. 1 (Mascalc.) [Camp.M/a/nHis delFocchio, detta

altrimenti fanno. Din. Din. Mascal. il. 6. Il col-

lirio opoponago, ol'opobalsamato... è usato per sa-

nare ogni nebula.

[Cont.] t Col. Nat. cav. in. 4. L'occhio rimanga
ben chiaro senza nulla nebula.

S. [Cont.] 1 Fettolina sottile di pane senza sale

né lievito. Libro Cuc. 83. Lo metti (il cascia) in

uno bastone fesso in due parli, ovvero ne la rocca, e

volgilo al fuoco fino a tanto che comincia a fondere,

ovvero scorrere e sfilare per lo caldo; poi il raelli

sul pane tagliato sollilmenle, ovvero in nebula per

taglieri, e porla al signore.

t NEBILENTO. Agg. Nebuloso. (Fanf.)

2. t Per traslato si applica a passione che offu-

sca la mente, come la ira ecc. (Fanf.) Oli. Cam.
Purg. 16 280. (M.) Esemplifica il modo che l'au-

tore tenne per questa nebulenla iracundia.

1 NEBIiLETT.1. S. f. Dim. di Nebula. Dani.

Conv. 36. (C) E poi continuando la sua luce, cag-

giono quasi come nebuletle mattutine alla faccia del

Sole.

2. t Per Nuvoletta. Dani. Vii. JV«ow. 26. (C)

Pareami vedere moltitudine d'Angeli, li quali tornas-

sero in suso, ed aveano dinanzi a loro una nebuletla

bianchissima.

t NEBlìEO. [T.] S. m, per Nebula, Nebbia. Sul-
l'anal. dell'aureo lai. Nubilum. S. Cult. Leti , se

non è lez. err.

t NUBILONE. S. IH. Aff. al hit. Nchulo, onis. Bric-

cone; meglio Scioccone, Uomo da nulla. (Fanf.)

S. Agost. C. D. 9. L (C) Giustamenle colui non

aveva lemulo per la vita d'uno scellerato nebulone,

ma sé... [Tor.J Moni. Iliad. 5. 153. Dammi ch'io

spegna Questo ventoso nebuinn, che grida Ch'io

del $(iì non vedrò più l'aurea luce.

NEBI:losit.ì. (T.| S. /". Asir. di Nebuloso. Se-

gnalam. delle nebulose propriam. delle. Arn. Ne-

bulositas. [t.] Nebulosità cometica.

[t.J Auche in senso aff. a Nebbiosità (V.), ma
è più.

NEBULOSI. V. Nebuloso agg.

NEBULOSO. Agg. Aff. al Ut. aureo Nebulosus.

Nebbioso. Non con». Dani. Inf. 4. (C) Oscura, pro-

fond'era, e nebulosa Tanto, che...

t Amel. 87. 1 nebulosi fiumi si risolverono nel-

l'aere. Ar. Far. 35. 6. (M.) D'alte palude un nebu-

loso gorgo.

2. 1 E fig. Poliz. Rim. 59. (C) Poggi ch'ognor

più molli Fa la mia pena acerba. Struggendo gli

occhi nebulosi e foschi. Amet. 95. (Man.) Svelin le

luci oscure e nebulose D'Ameto, acciò che diventi

possente A veder le bellezze mie giojose.

3. t Detto di Faccia, per Tetra, Fosca. Frane.

Sombre. Cavale. Espos. Simb. Apos. /. 2. e. H.
p. 2'28. cod. padov. (Gh.) La faccia nebulosa e

torbida e il mormorare la (ubbidienza) guastano e

avviliscono.

4. [t.| frasi. Nel ling. letler., dice più di Neb-

bioso. Fantasia, Scrittore, Filosofia nebulosa. — Ne-

bulose dottrine.

5. [Coni.] Di corpo trasparente, alquanto anneb-

bialo e velato. Noncom. Neri, Arte velr. I. 9. Sale

alcali
,
quale impedisce il cristallo, e lo fa oscuro

e nebuloso, e quando è in lavori sempre sputa del

sale.

6. (Astr.) Stelle nebuloso si dicono dagli astro-

nomi, a dislimione delle lucide, Quelle che man-
dano nna luce non ben terminala nel contorno, e

come veduta attraverso d' uno strato di nebbie. (Mi.)

Ott. Com. Par. 2. 41. (C)Che tutte le lucide (stelle)

fossono d'una natura, tutte le nebulose d'un'altra.

Gal. Sist. 301. Le nebulose erano prima solamente

piazzette albicanti, ma poi noi col telescopio l'aviamo

fatto diventare drappelli di molte stelle lucide, e bel-

lissime. [Cont.] Manzini, Diop. prat. 15. Aiutala da

moderni telescopi (/« nostra vista)... ne vediarno

quasi infinite, a gli antichi per lauto tempo nascoste;

che compongono la via lattea, e le stelle che nebulose

si chiamano, [t.] Nebulose irriducibili che non si

veggono composte di stelle, — Nebulose non risolu

bili. — Luce monocromatica nelle nebulose.— Grandi
e piccole nebulose.

7. (.^slr. Fis.) [Gov.l Astro che a occhio nudo o

con deboli cannocchiali , apparisce come una lieve

nebbia lucente, ma che i grandi telescnpii risolvono

quasi tempre in miriadi di stelle raccolte talvolta in

gruppi di forme assai strane. Alcune nebulose non
si sono potute ancora risolvere in stelle. — La Via

Lattea è una vastissima nebulosa che avvolge d'ogni

intorno il nastro sistema solare.

t NEGARE. V. a. Aff. al lai. aureo Necare. [Camp.]
Uccidere. Com. Boez. l. Le quali passioni.., con

ansielade necano l'anima, e non la liberano dalla

infirmitade. E Lih. iv. Ercule lo prese da capo, e

poco meno nccandolo, subito si mutoe in tauro.

NECCIO e inFir. NICCIO. [T.J S. m. Farina di\

castagna colta, ma non a modo di polendo, e che

rendesi in pezzi. Farsela desin. Eccio o Iccio ar/-

getliva della voce Castagna, come i Fr. /'Acetosella

dicono Oseille. [t.] Targ. Viagg. 6. 350. Non
aveva mai mangialo altro che castagne... acconce
in diversa maniera, cioè in pulenda, necci...

NECE. Voce aurea lai. che significherebbe Morie;

è in uso tra gli Aretini che lo dicono, per ischerno o

compassione, a chi abbia cattiva cera, e sia magro
spento, [t.] Rammenta il gr. ^tzpo5. È a uomo spa-

ruto danno il soprannome di Morie. = Lo scrisse

anche Fr. Giord. Pred. Accostati, nece: non aver

paura. (Fanf.)

NECESSAUmiENTE. Avv. Da Necessario. Di ne-

cessità. In Cic. — Cavale. Fruii, ling. 6. 28. (C)

A bene orare si richiede necessariamente buona vita,

e raccoglimento di cuore. But. Ma si soprappose al

mio inlellctto necessariamente. {Un Bealo parlava

cose di necessità maggiori della mia intelligenza di

me mortale.) Sagg. nal. esp. 178. I quali a guisa

di tante biette sforzandolo, ne vien necessariamente

dilatala l'interna capacità del vaso. [t.J Varch. Star.

33 i. Ci conviene fra poco tempo a uno di questi

due partili necessariamente venire, combaltere, o

accordare, Targ. Tose. 15. Vanno (i monti) necessa-

riamente di continuo scrostandosi ed abbassandosi.

E Viagg. 8. 297. Per lo smisurato sbassamenlo del

pelo dell'acqua d'Arno, restarono necessariamente in

secco vastissimi tratti della pianura.

2. Vale anche Evidentemente. Gal. Op. leti. 6.

181. (Man.) Credo di poterlo necessariamente di-

mostrare. E 296. Non era da temere che alcuno

fosse mai per dimostrarla necessariamente vera.

[Cont.] Picc. A. Inslr. filos. 97. v. Quella fa-

cultà, che si chiama disputativa,... in ogni luogo e

materia s'inlromelte; non con proprii principii appro-

priati e nccessarii, ed a lei peculiari, ma con gene-
rali e comuni: non lasciando conclusione che non
ardisca di provare, se non necessariamente almeno
verisìniilmente, mercè dell'instrumento comunissimo
che ella possiede : il quale è questo sillogismo veri-

simile.

[T.] Necessilà assoluta, [t.] Pallav. Ben. i. 37.

Quel bene intrinseco, che Dio necessariamente ed
invariabilmente fruisce.

II. Di fatti, [t.] Crusca alla V. Concomitante.
Che accompagna necessariamente. Borgh. Mon.

III. Ideale. [Pol.| Voìp. Dial. 87. Che se egli

(Iddio) consigliossi in tempo , avverrà necessaria-
mente altresì che una volta cangi proponimento [se

ciò fosse, avverrebbe).

IV. Necessilà logica. [Poi.] Galil. Leti. 7. 63.
Perlocchè bene necessariamente dobbiamo concludere
pochissima essere la parte che vi ha il reflesso del-
l'etere ambiente, [t.] Illazioni necessariamente con-
seguenti. Borgh. Oiig. Tose. 358. Avesse veduto
inferirsi necessariamente che... [Poi.] Galil. Leti. 7.

129. Li quali fatti, supposizioni ed ipotesi del di-
scorso, necessariamente convincono altrui a tenere

senza niuna dubitazione che la superficie lunare sia

montuosa.

INECESSAHIAIIE. V. n. ass. [Camp.] Rendere ne-
cessario. Ces. Com. Tanta pluvia incominciò a di-

scendere, che l'opera necessario a lasciare (uti opus
necessario inlermilleretur).

NECESSARIO. Agg. Che è di necessilà, e senza il

quale non si può fare. Aureo lai. Bocc. Nov. 3.

g. 9. (C) Comperati i capponi, e altre cose neces-
sarie al godere, insieme col medico, e co' compagni
suoi se gli mangiò. E Conci. 6. Chi non sa, che il

fuoco è utilissimo, anzi necessario a' mortali ? Tes.

Br. 2. 45. Secondo che tutti i filosofi pruovano per
molte ragioni diritte e necessarie. Varch. Star. 9.

2i5. Questa opinione che Firenze fosse del tutto

rovinata, si conferma con duo ragioni, se non ne-
cessarie, vcrisimili (cioè: che necessariamente con-
chiudono).

2. Aver uno necessaria nna cosa, vale Essere una
cosa necessaria ad uno. Noncom., ma non morto.
Pass. 317. (M.) Per apparare la lingua ebraica, la

quale avea necessaria per lo traslatare dalla scrittura

santa. Vii. SS. Pad. 1. 141. (Man.) Mai nullo pe-
regrino ospite ra'uscie di casa, che io non dessi loro

le cose che avevano necessarie per lo cammino.
3 fCamp.| Per Inevitabile, Voluto dal fato e

sim. Guid. G. vi. 6. Volesse Iddio che avessono
consentito!... Ma perocché li mali che dovevano ve-

nire diventarono necessarii, comunemente piacque a
tutti che Paris andasse in Grecia.

4. .Necessario, vale anche Evidente. Gal. Op. leti.

5. 184. (Man.) Sopra di ciò non ponga V. E. dub-
bio alcuno, perchè ne ho dimostrazioni necessarie.

E 198. Ilo molle ragioni necessarie da dimostrarlo.

5. (Leg.) [Can.] Erede necessario dicesi quegli the
succede necessariamente nell'eredità di chi muore;
che cioè acquista l'eredità di pieji diritto al mo-
mento stesso in cui si deferisca, sia che vogliano,

sia che non vogliano.

6. Luogo necessario, Cesso. fCors.] Belc. Pral.
Spir. cap. 43. Gli venne volontà d'andare a' luoghi

necessarii, e entrando per purgaceli ventre... E
cap. 215. Simulata la necessità, subito uscfe al

luogo necessario alla natura, e quivi stette per
grande ora.

Dani. Par. 4. (M.) Perchè, s'io mi lacca, me
non riprendo, Dalli miei duhbii d'un modo sospinto,

Perch'era necessario, né commendo. Cas. Leti. 27.
M'è parso necessario voltarmi alla bontà, e giustizia

di V. E.

|T.] Necessario, QikI ch'è impossibile che non sia

che sia in altro modo, [t.] Dio ente necessario;

gli altri, contingenti.

[t.] .!/« ili senso più lato, oltre al Necessario
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assoluto, c'è il Necessario ipotetico : cioè che, poste

arie condizioni, debbono certi effelli seguirne, de-

dursene certe conseguenze.

(r.] Similm. lietla pratica certe cose sono as-

wlutamente necessarie; a//re necessarie più o meno,

come condizioni al fine da doversi ottenere; appunto

come posson essere più o inen utili. Ma Utile, di per

<é, è meno sempre; onde diciamo: Non solamente

utile ma necessario. — In altro rispetto, Necessario

distinguesi da Conveniente, segnatam. nel senso mor.

e nell'estetico. Guicc. Star. 17. 27. La commemo-
razione dell'opere nostre... sarebbe forse necessaria

conveniente.

[t.
I

Indispensabile, ha seco idea sovente di

mera convenienza: il Necessario s<n»//e un po' più.

Certe superfluità indispensabili al ricco , al povero

non son punto necessarie: e meglio per lui. A me è

indispensabile, verso chi mi vuol bene, la ricono-

scenza; è necessario, l'affetto. La gente fredda fa gli

atti indispensabili senza sentirne m cuore la dolce

necessità.

[t.] Vang. Sola una cosa è necessaria. Cesare

Balbo intendeva L'ingrandimento del suo Piemonte;

ma poi ritrattò.

II. Specifichiamo. Più direttam. nel senso ideale

e logico, (liosm.) I caratteri della cognizione o prion,

fermati dal Lcibnizio e dal Kant, sono la necessità e

l'universalità. E: L'esperienza dei sensi mostra ciò

che è, rat non può mostrare ciò che dee essere. Non
v'ha ragione assolutamente necessaria di dire che un

fatto, perchè avvenne una, due, o cento volte in un

modo, debba avvenire nel modo stesso anche la cen-

tesimaprima volta. Se dunque l'esperienza de' sensi

ci dà cognizione pelle cose che avvengono, questa

cognizione non è necessaria. La cognizione dunque

di cosa contingente è sempre a posteriori : la cogni-

zione necessaria può essere a priori, anzi la neces-

sità di essa non viene mai da' sensi ; da un'intrìn-

seca ragione veduta dalla mente, e che sembra così

evidente che non se ne possa dubitare, [t.) Rapporto

tra l'ideale e il necessario.

[t.1 Verità necessarie. Pallav. Ben. 2. 32.

Principii necessarii. Conseguenze.

[t. ] Proposizione o Serie di proposizioni che

significa prova una verità necessaria. Gal. Sagg.

68. Nelle dimostrazioni necessarie, o indubitatamente

si conchiude, o inescusabilmente si paralogizza.

[t.] Varch. Opusc. ined. 1. 91. Onde è neces-

sario cominciare insegnare grammatica dalle lettere

procedendo.

III. Cose mater. [t.) Pallav. Ben. i. 17. Neces-

sario si chiama quello, senza cui, o non si può vivere,

sol con dolore. E ivi: Essendo la natura universal-

mente debitrice e pagatrice fedele dì quello ch'è ne-

cessario. Vit. SS. Pad. 2. 176. Andarono alla cit-

tade per... comperarsi delle necessarie cose. — Gli

darà quanti pani egli ha necessarii. — Bottega che

fa faccende perchè vende tutte cose necessarie.

[t.] lied. Ins. 125. I bachi... prima del lor ne-

cessario e perfetto crescimento. ilei C. Metod. Cur.

trad. 200. É onninamente necessario,... che il pa-

ziente osservi una moderatissima dieta del cibo co-

mune, ed un'astinenza totale dai liquori fermentati,

ed a questi pasti non usi per bevanda che acqua

panata. S. Gio. Grisost. 64. Unguento mollo neces-

sario e prezioso. Bellin. Disc. \. 85. Sarebbe neces-

sario ìntrodur nel corpo sei libbre sole di materia

conservante.

IV. Senso soc. e prat. [t.] Le cure e gli atti ne-

cessari! utili a difendere la civile società.

[t.] Maeslruzz. 1. 54. Condizioni di quelle cose

che nel matrimonio sono necessarie. — Era neces-

sario sacrificare la Pasqua. — In fatto di religione,

massima sapiente: S. Agost. Nelle cose necessarie

l'unità, libertà nelle dubbie, in tutte carità.

[t.| S. Girai. La continenza è necessaria in tutte

V le cose. D. Conv. 1. 11. Di se medesimo sanza ne-
' cessaria cagione parlare.

(t.) Vedo necessario di cambiare. E senza il Di :

Credo necessario mutare.

V. [t.| In senso tato e abus. Grisost. Al bene sus-

segue necessaria la maldicenza de' tristi , che non

nuoce a' buoni punto, ma rende anzi testimonianza

alla loro fermezza. Segr. Fior. Pr. 18. È necessario

questa natura saperla bene colorire, ed essere gran

simulatore e dissimulatore: {Le necessità de' non

buoni sono prepotenti, e nella piccolezza infinite.

VI. [t.] Similm è abus. spesso il dire che Una
persiin.i ci è n« rrssaria ; ed è confessione di quella

die in altro senno Viry. dice sapientemente Turpis

egestas. Chi è vìù benemerito, e fa cose piti rico-

nosciute utili ad altri, con modesta coscienza ri-

sponde : Nessuno a questo mondo è necessario. Ma
troppo lo dicono, almeno co' fatti, gl'ingrati e gli

stolti.

[t.] Concerne allres't la pers. in altro rispetto,

il modo della C. alla v. Competente, § 1. Giudice

competente, Che ha convenevole e necessaria giu-

risdizione.

VII. [t.] Altro è che La persona sia necessaria

all'affetto del cuore; altro è che La persona o l'ani-

male la cosa siano adoprati come mezzi necessarii

ad un fine ; e allora accade sovente che le pers.

trattansi come bestie e come cose. Ora diciamo dei

mezzi in gen. Vang. Computa prima le spese che

sono necessarie. — Quattrini necessarii per il pa-

gamento.

[t.] Spazio di tempo o di luogo necessario per

compiere un'opera.

Vili, [t.) Non com. il seg., dove necessario ac-

cenna il bisogno in cui la pers. si trova. Salvin.

Disc. 2. 359. La necessaria e forzosa circostanza in

cui si trovava.

IX. A modo di sost. [t.] Gli manca il necessario,

« in gen. Al da farsi; e, per eli., specialm. Al vi-

vere quotidiano. E^li manca del necessario; questo

specialm. nel secondo senso. E cos'i: Non gli manca
il necessario; Non glielo lascerò mancare.

[t.] Letti forniti di tutto il necessario, afl agia-

tezza e a decenza. Casa, Camera e sim. i Lemm.
Testam. Uno letto fornito di suoi necessarii. Con
questo pron., antiq.

[t.] Più in gen. C'è tutto il necessario. Più

del necessario.

[T.] Non voglio lasciarmi che il puro necessario

per una sola stanza. — Ha il semplice necessario

per campare. Il necessario ci vuole.

Gol^^ poi. [t.] Il necessario a vivere.

[t.] Nel senso filos. La mente non riposa che

nel necessario. Un principio irrepugnabile, del quale

le conseguenze appariscano indubitatamente sicure.

X. Modi com. a parecchi de' sensi not. — CoW'A

e l'inf., suffìssovi il Si, o senza questo, [t.] Cosa

necessaria a credersi, a dirsi, a farsi, A dire, A fare.

[t.] La mia condizione mi rende necessario

questo che chieggo. Questo mi si rende necessario.

Poi, di pers. diciamo che Si è resa necessaria ad

altri, perché veramente ne abbiano bisogno inde-

clinabile, perchè pare a loro d'avernelo; o perché

il ciarlatano e il vano impone ad altri l'opera e la

presenza propria come inevitabile necessità. Impers.

Rendevasi necessario che...

[t.] Assolutamente necessario. Troppo neces-

sario. — Vedo bene quanto sarebbe necessario. —
Non tanto necessario.

[t.| Per una specie d'eitfem. diciamo Non mi

par necessario, per non dire È inutile. con iron.

Non è necessario che vi scomodiate; per non dire:

A me sarebbe necessario che non scomodaste me.

NFXESSARIO. S. m. Luogo. Pass. 110. (C) Ta-

glialo a pezzi, e ismembrato il corpo dell'orafo am-
mazzato, il gctlaro giù per lo necessario. Magaz.

Ctiltiv. tos. .30. (GA.) Non sia puzzo o fetore di ne-

cessarii altro nelle stanze ove si fanno (cioè ove

si governano i bachi da seta), ma odori soavi, non

già acuti. Vettor. Frane. Viag. Alem. Un uscio che

metteva sopra un palchetto dove era il necessario,...

[Camp.) Bib. Re, iv. 10. E disfecero la casa di

Baal, e di quella fecero necessario infino al presente

di (latrinas).

Bern. fìim. 1. 4. (C) La credenza facea nel ne-

cessario. Ambr. Bern. 1. 3. Talor ci dà ad inten-

dere D'ir fuori, e poi di piatto usa nascondersi sotto

la scala, o nel necessario.

2. 1 £ rt modo di sost. [Camp.] Per Necessità.

S. Gir. Pisi. 84. Da capo tu hai necessario di com-

battere.

t JÌECES.SAR10. S. m. Aff. al lai. aureo Necessarius.

Parente. Segr. Fior. Art. giierr. lib. 6. (C) llprinro

modo {di far sospetti all'inimico i suoi fidati) si fa

col guardare le cose d'alcuno di quelli di ch'egli ha

appresso ; come è conservare nella guerra le sue pos-

sessioni, rendere i figliuoli, e altri suoi necessarii

senza taglia. [Camp.] S. Ag. Pisi, a /'ou/. Niente-

dimeno più diligentemente fa queste cose (i suffragi

pe' morti) qualunque le fa per li suoi necessarii, ac-

ciò die per lui si faccia sirnilementc da' suoi.

NEf,ESS.\RI.SSISIAlllE)iTE. Avv. Superi. rfiNECESSA-

RIAMKNTK. Lib. cur. molati. (C) Il medicamento

ucccssarissimamenlc conviene prenderlo.

\ECESSAUlSSIHO. Agg. Superi, di Necessario.
Sen. Ben. Varch. 6. 2'J. IC) Fioppero leghe neces-
sarissime per isfogar l'ira loro. Beinb. Asol. 3. 187.
Quelle parti ad esso dando, che meno gli si con-
verrebbe dare a quelle, che sono sue certissime,

proprissime, necessarissime, tacendo, e da parte la-

sciando, per non sue. [i.] Segner. Incr. 1. 17. 4.

Mirate dunque come , con illazione necessarissima,

si deduce che se si dà per possibile il primo essere,

non può all'ora stessa non darsi per esistente.

E a modo di sost. Hed. Cons. ì. 12. (C)

Credo che sia necessario, necessarissimo, che per

molti e molti mesi ella tralasci totalmente il vino,

ed in sua vece beva dell'acqua, [t.] E Lett. fam. 3.

60. Concorro... che sia nesessario, necessarissimo

il lasciar meglio fortificare il suo utero, il quale

senza dubbio alcuno non può trovarsi se non inde-

bolito da due aborti cos'i presto avvenuti.

1 SIECESSE. Voc. aurea lai. Di necessità, Neces-
sario. Dani. Par. 3. 77. S'essere in caritate è qui

necesse.

[Camp.] D. 3. 13. se necesse Con contin-

gente mai necesse fenno. È termine dell'antiche

scuole ; e il passo vuol dire : Se in un sillogismo,

combinandosi il necessario con una premessa ne-
cessariamente vera, e con altra che tale non sia,

si possa trarne, o no, necessaria conseguenza.

t NECESSEVOLE. Agg. com. Necessario. Colonna
Eg. Gov. Pr. 2. 1. 15. {Man.') 1 poveri uomini non
possono aver servi, né abbondanza de' beni neces-
sevoli alla vita, [t.] Volg. Regg. Pr. Eg. Dom. lib.

2. par. 1. Gap. xii. Abbondanza dei beni necesse-

voli alla casa.

KECESS1T.\, t NEC1ST.Ì, 1 NICESSITÌ, t N1C1.SSIT.Ì

e i MCIST.4. Aff. al lai. oureo Necessilas. Estremo
bisogno che fa più o men forza al volere. Manca-
mento di quello di cui non si può in verun modo far

sema. Bocc. Intr. (C) Quasi da necessità costretto

a scriverle mi conduco. E 17. Solo che la necessità

della sua infermità il richiedesse. Dani. Inf. 7. Ne-
cessità la fa esser veloce. Cavale. Specch. Cr. 34.

Se tu ti ricordi delle fatiche, della necessità, delle

ingiurie. Vit. S. Madd. 5. Questa benedetta vecchia

andava alcuna volta attorno per cose di necessitade.

M. V. 9. 42. La nicistà dell'umana fiebolezza è sodo

legame. Tac. Dav. Star. 1. 76. Voltavagli qua e

là nicistà, e paura. E Perd eloti. e. 13. Tengan pur
me le dolci Kluse... fuori di sollecite cure e nicistà

di far cose tutto di contra stomaco. Segner. Crist.

Instr. 1. 5. 14. {Man.) Non amministrano i sagra-

menti della confessione e della comunione, se non
ne' casi di estrema necessità, [t.] D. 3. 5. Necessità

fa agli Ebrei Pur l'offerere
( offrir sacrifiiii) ancor

che alcuna oQerta Si permutasse (una cosa si of-

frisse invece d'un'alira) i nel senso d'obbligo mo-
rale, come in .iristot. 'XvÌ'yxti è i7 vincolo logico:

e anch'egli l'accoppia coli essere espresso o sott.

(Non leggo necessitato perché fa il verso discorde

dalla maniera di Dante, e perchè la pers. è neces-

sitata a fare, non il fare alla pers.) uomin. Tratt.

Gov. fam. 92. Quando vedessi il povero in estrema

nccistà. £ 111. Poveri in ultima necistà. Parata.
Il collegarsi con un principe maggiore non era par-

tito di prendere se non per somma necessità. Segr.

Fior. Disc. 2. 8. (C) Sono questi popoli formidolo-

sissimi, sendo cacciati da un'ultima necessità. [Giust.]

Cecch. I Riv. il. 6. Poi cacciato Dalla necessità, do-

verrà essere più facile o manco duro... =:Machiav.
Op. 5. 207. (Gh.) Fecero in modo, che si fecero

grado di quello a che la necessità li costringeva...

(fecero parere di farlo spontanei).

[t.] Prov. Tose. 173. Necessità, abbassa no-
biltà. (Nell'apparenza degli uomini; e anche in fatto,

se non è nobiltà che di razza.)

2. (t.) Distinguisi Forza da Necessità. Questo è

più. Giiid. Colonn. Star. volg. 183. Per forza gli

convertirono in fuga, e furono sforzati quasi per

necessitade d'abbandonare il campo. — Giuocoforza.

che pronunziasi come lutt'una voce, e cos't potrebbesi

scrivere per maggiore evidenza, giacché qui il giuoco

è una specie d'intens. , nell'uso fam. dice talvolta

meno che Necessità.

5. Quasi personif. [t.] La necessità lo condanna

a queste noie. — La necessità ce lo impone.

4. in senso mor., rincalza l'idea dell'obbligo,

[t.] Salvin. Pros. Sacr. 314. Quindi il preciso

obbligo, anzi la necessità si deduce, che a ogni no-

bile corre di adornare la mente colie liberali disci-

pline.

i. (Rosm.) Necessità logica. — La quale accoglie
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in sé tulle le possibilità : e l'unione di esse è ciò

che si chiama necessità, che tutto ciò che è dee essere

in esse.

(Rosm.) La necessità logica e la necessità me-
tafisica non sono clic una falsa necessità, la quale

consiste nel rapporto di ripugnanza che ha un essere

colla sua non-esistenza. Quando questo rapporto si

considera come possìbile sì chianiu necessità logica,

e forma il princìpio di contraddizione; quando sì

considera nel fatto come reale si chiama necessità

metafisica : il principio dunque di contraddizione, o

sia la necessità logica, è il fonte della necessità me-
tafisica.

{Rosm.) Quella che nasce dalla natura della cosa

pensata.

(Rosm.) La necessità morale si è quella, che

ha una persona di operare in un dato modo per non
rendersi difettosa.

(Rosm.) La necessità fìsica è quella necessità che

procede dalla natura, d'un ente qualsiasi, da «t'Jo!;

natura. E: Vi ha una necessità reale o fìsica, ed è

quella esigenza che hanno le relazioni proprie degli

enti reali di essere avverate, acciocché gli enti reali

fisici ottengano la loro perfezione.

(Rosm.) Necessità dialettica. — Dove l'intendi-

mento é necessitato, perchè non può pensare che la

cosa sia diversamente da quello che é, senza distrug-

gersi, necessità dialettica, che si trova anche nella

certezza delle cose, contingenti, ma dimostrale.

(Rosm.) V'ha una necessità intellettuale, ed è

quella esigenza che hanno le relazioni proprie degli

enti intellettuali di esser avverale, acciocché essi

ottengano la loro perfezione.

6. .Kittt necessità o di necessità, pili che Avere
bisogno o Di bisogno. Ma col Di, Necessità è men
com. Necesse habere. Gnice. Slor. 18. 69. (il.)

Nella incerlitudine delle deliberazioni del Duca di

Borbone..., aveva necessità degli ajuli de' collegali.

Sef/ner. Mann. Die. 5. i. (M.) Se tu gli addomandi
quella (snpien::a) della quale hai di necessità nello

slato tuo,... [Val.) Pace. Ceniti. 53. 54. Fornigii la

Terra Dì ciò, che nicistà avic davanti.

[t.J Vang. Ho necessità d'uscire e vedere la

villa.

[Camp.] Arere grande necessiti, per Mancare
liei necessario alla vita. M'icc. Vii. S. Cai. li. 11.

Se a lei non piaceva di mangiare di tal pane, almeno
Io dovesse dare a' poveri dì G. C. che avevano grande
necessità.

7. [Camp.] Cavare alcuno delle sue necessità, cfan-
guslie in gen. Bib. Satm. 21. Le tribulazioni del

cuore mio sono moltiplicale; cavami delle mie ne-
cessitadi (de necessilalibns meis enie me).

8. [Camp.] Esercitarsi intorno alle necessità dei

prossimi. Attendere a opere misericordiose. Macc.
Vii. S. Cai. III. 1. Poi ch'ebbe perfettamente l'oflìcio

di Marta esercitalo intorno alle necessità de' prossimi
corporalmente, con grande fervore...

9. Esser necessità. Esser necessario. Cron. Morel.
249. (C) Sopra ciò non voglio dire più al presente,

clie pili avanti mi fia nicissilà ritornare in su simile

materia.

[t.J Di necessità. Modo anche greco 'E? àvoé-pcn;.

=: Maestruzz. 1. 6. (M.) Ma se egli noi puole avere
(i7 prete), allora se di necessità è di comunicare

,

di celebrare... non pecca se si comunica, e dice

Messa. Segner. Pred. Pai. Ap. 6. 3. Ed il romor
giunse a tale, che finalmente fu di necessità convocare
a posta in Gerusalemme un Concìlio generalissimo.

Tralt. Spir. i5. (Man.) Intendo, quanto più brieve

potrò, mostrarvi quanto mi parrà che sia di necessità

alla vostra salute. Ci-on. Morell. 225. (C) Questo
arroto in questa faccia non era però di nicistà, ma
io l'ho raccontato per vedere... il tempo del nostro

primo venuto in Firenze. E 11. 248. Fu di nicissilà

alla Sandra, e a noi Morello e Giovanni, per rispello

di non poter far meglio della dota sua, pigliare una
casella. [Val.] Pace. Gentil. 83. 93. Di cui di ni-

cistà ci è dire alquanto. £ 29. 1. Or é di nicistà

ch'io dica...

Esser di necessità di mezzo, dicesi dai Teologi

di Quei misterii per l'ignoranza dei quali altri,

sebbene sia senza sua colpa, non può saliarsi; a

differenza di Quelli di precetto che può salvarsi,

purché sia senza sua colpa, anche ignorandoli.

Segner. Conf. instr. cap. 7. (M.) Molli vogliojio che
la cognizione esplicita della Trinità e della Incarna-
zione sia di necessità di mezzo per la salute... altri

per contrario ci avvisano, ch'ella non sia ricliiosla,

se non per necessità dì precetto. [G..M.J E Crisi.

Instr. 1.6. I sacri Teologi riconoscono nell'orazione

non solo quella specie di necessiti che chiamano dì

precetto, ma anche quell'altra più stretta che chia-

mano di mezzo; affermando... che non solo pecche-

rebbe contro il comandamento divino chi mai non

invocasse il divino aiuto, ma che nemnien perver-

rebbe al fine della sua felicità , come privo di un
mezzo necessariamente richiesto per conseguirlo.

10. Convenire di necessità. G. V. i. 3. 1. (C)

Convenne di nicessìtà che tribù, e le schiatte de' vi-

venti, che allora erano, si diparlissono. 6'. V. 12.

47. 2. Sicché di nicistà il convenne ritrarre a

dietro.

H. Far della necessità yirtù, prov. che vale Ac-
comodarsi alle cose che avvengono. Far per neces-
sità ciò che per altro non si farebbe. (C) [t. [ Prov.
Tose. 241. Bisogna fare dì necessità virtù. (Tutti

ubbidiscono alla necessità, ma in questo non è né

frutto, né merito. [G.Capp.j [t.] Richiedesi a ciò

deliberata e serena rassegnazione , e la forza di

trarre dagli inconvenienti e da' pericoli del male
occasione di beni sempre maggiori). = Tac. Dav.
ann. 1. 30. (C) La nona (legione)... lasciata in

.Nasso..., fece della necessità virtù. Buon. Pier. 4.

1. 9. Della necessità farem virtù. Varch. Suoc. 4.

4. L'aver cervello non vuoi dir altro, che sapersi

accomodare al bisogno, e fare delle necessità virtù.

Bocc. Nov. 8. g. 10. (M.) La quale (Sofronia)

siccome savia, fatta dì necessità virtù... Cavale.
Espos. Simb. pag. 289. Non cessando la persecu-
zione, rìmasesi nel deserto, e fece della neccssiià

virtù. |Val.| Cocch. Op. 3. 52G. Ho dovuto bene far

della necessità virtù.

Tornare la necessità in volontà, dicesi ad ac-
cennare che talora si fa per elezione quello, che
prima si faceva per forza. Vit. SS. Pad. 1. 4.

(.1/.) La necessità tornò (parla di S. Paolo, primo
eremita) in volontà, inco.minciandosi a dilettare dello

stalo dell'eremo per amore dì Dio, al quale prima era
fuggito per paura mondana, [t.] Prov. Tose. 57. La
necessità tornatili volontà.

[Fanf.] Fare della necessità volontà, vale il

medesimo. Bisticci , Giann. Man. (Cod. marne,
e. 317.) 203. Conosceva che bisognava fare della

nicistà volontà, trovandosi nelle condizioni che si

trovava.

12. La necessità non ha legge, prov. che si dice
del Farsi lecito per necessità ciò che per legge è

illecito. (C) [t.] Prov. Tose. 57. La necessilti'non

ha legge. (Ma i fiacchi si creano delle necessità per
rompere con esse le leggi.) = Albert. 39. (C) Le
ragioni nel proverbio gridano, che la necessità non
ha legge. Segr. Fior. Comm. 1. 2. Ancor io già
lasciala avevo l'arte, E ne delti la fede al mio fi-

gliuolo... .Ma la necessità che non ha legge. Mi ha
indotto a ciò. (Val.) Fortig. Ricciard. Proem. xxxiv.
Come sapete, il bisogno per lo più ha poca creanza,

e la necessità non ha legge.

La necessità fa vecchia trottare , che si dice

più com. Il bisognino fa trottar la vecchia ; modo
prov. che vale, che La necessità costringe altrui

all'operare. M. V. 9. 42. (C) Necessità fa vecchia
trottare. F. V. i\. 49. La necessità, la quale fa

vecchia trottare strinse il nostro Comune ad eleggerlo

per capitano.

13. Le cose necessarie. Fr. Giord. p. 59. col. 2.

(Gh.) Santo Stefano... fu dato in custodia alle donne
che amministravano le necessiladi degli Apostoli, i

quali non potevano contendere (cioè insieme atten-
dere) alle cose mondane. Fr. Jac. T. 2. 5. 24.
(Mt.) Io nutrico lo mio corpo. Dogli sua neces-
sitade. Cavale. Espos. Simb. ì. 175. L'uomo avaro
piuttosto crede d'avere le sue necessità, avendo da-
nari, che avendo Dìo. [Toc] Vit. S. Elisab. 23.
Raunati da ogni parte li poveri, lutto di a questi di-

stribuiva la loro necessità, ìmperciò che allora grande
fame e carestia era nel paese. [t.| Domin. Tratt.

Gov. fam. 112. Cosi dico de' cibi e altre necessità.

[Val.] Pucc. Ceii/i7. 62. 77. Prima soccorse a nostra

nicislade.

[t.1 Segnatam. del campare. Le rendite special-

mente del suolo, e che servono alle prime necessità

della vita.

[Camp.] Dare la necessità ad alcuno, per Som-
ministrargli ciò che gli è necessario. S. G. Gris.

Om. Se tu vedessi uno die perisse di fame, e non
ti curassi di dargli la necessità per lo cibo, ma or-

nassigii la mensa con niolt'oro e con molto argento,

che grado credi ch'elli le ne avesse?

Per Quantità necessaria. Fr. Giord. Pred. 9.

DlZIO.Y.iniO iTALIA.tO. — Voi. III.

(iV.) Quando ne pigli la necessità tua, cioè quelle che
è necessaiio alla vita tua.

14. Necessità dicesi anche per Penuria. Guicc.

Stor. 18. 61. (M.) Nondimeno il Pontefice per la

necessità dei danari... aveva procurato che... [t.]

Capp. Ner. Comment. 74. Li nostri soldati erano in

nicistà, senza danari, e caro addosso.

1.1. [Camp.] Per Bisogno, più in gen. Avv.
Cicil. ili. Oss. Dovrebbero (i canducitori di santa

Chiesa) affaticare i loro animi alla necessità di loro

nnicii sanza avarizia,... [Tav.J Vii. SS. Pad. f. 109.
Comandò al dispensalore suo, elio ogni giorno prov-

vedesse a ciascuno soiricientemcnle in tutte sue ne-
cessiladi.

H. Mancanza di persone. Cresc. 3. 282. (Gh.)

Conciossiacosaché si trovino di molle varietà delle

vigne, catnno (ciascuno) osservi il costume del suo
paese ; altrimenti patirà necessità di lavoratori che
le lavorino.

17. Necessità di venire, ed anche Necessità ass.,

per Bisogno urgente di scaricare il ve.nlre, o la

vescica. Vit. SS. Pad. 2. 198. (C) Immaginandosi,
che fosse uscito fuore per sua necessiladc, aspettò

un poco. E 3. 27. (M.) liifinsesi d'aver nccessilade

di ventre, e partissi dall'altare. [Camp.] Bib. Deut.

23. Al quale (luogo) anderai quando la natura si

vorrà purgare o averi necessilade [ad requisita na-
turae).

18. [G.M.] Necessità corporali, che fam. dicesi:

I suoi bisogni. Casa, Galal. Non si conviene a gen-
tiluomo costumato apparecchiarsi alle necessità cor-
porali nel cuspello degli uomini, né quelle finite, ri-

vestirsi nella loro presenza.

19. Effetto Conseguenza inevitabile d'una legge,

(Vnn principio, d'un fatto. (Fanf.) [t.] Prov. tóse.
142. Chi giuuca per bisogno, perde per necessità.

20. Stato Condizione di una cosa che non po-
trebbe essere altrimenti. (Fanf.)

A necessità
,

posto avverb. vale Per quanto è

necessario. Tratt. Spir. 14. (Man.) Lo corpo e le

altre cose doviamo più tosto a necessità usare che
per diletto amare. l'r. Giord. 1. 198. I Santi non
amano le cose del mondo, se non a necessiti.

A uecessilà, vale anche In caso di necessità.

Fr. Giord. Pred. 1. 5. (Man.) Questo s'iniende

che 'l possi far tu a necessità, quando non potessi

avere il prete (per battezzare) e fosse in articolo di

morte.

21. Di necessità. Posto avverb. V. Di necessità.
Di viva necessità, vale lo stesso che Dì necessiti [t.)

ed è men com., ma sarebbe più efficace. Più com.
Di viva forza, Per viva forza. D. 2. 16. = V. Di

VIVA NECESSITÀ.

22. Per necessità. Modo avv. Necessariamente.

M. V. 1. 31. (il/.) Convenne che '1 popolo mimilo
in grande parto per nicisti abbandonasse l'isola.

Ditlam. 1. 17. Perché per nicisti fei nel mio sito

La casa di riposo e di ridulto.

25. t Per Intrinsichezza. Aureo lai. Brun. Lai.

Graz. Q. Leg. ìli. (Gh.) Di ([uesto io so bene la

verità per cagione delle necessiladi die sono da me
a luì; in una casa allevali, e in un tempo, di me-
desima cavalleria; poi parenti.

[T.] Il suono stesso del voc. dice Una forza che

non cessa, non lascia d'operare, che di continuo a

spiritualm. impone o materialm. sospinge (e anche

la voce Continuo vien da Tenere; come Perpetuo,

che aveva ai Lai. senso sim., viene da Pelerò). //

senso delta voce é illustrato dal signif. che davano

a Cessare, aff. a Scansare (onde dicesi Necessiti

indeclinabile); e dall'uso lai. di Necessarius e Nc-
cessiludo. Stretto parente, Familiare. Anche quando
la Necessità é relativa o fittizia, dice più che Biso-

gno ; e appunto perché le immaginarie sono più im-

periose, gli uomini si creano più necessità che non
abbiano veramente bisogni.

Per Necessità di rialura e naturali. [t.J Bellin.

1. 181. Chi vuole intendere la necessità delle cose

accennate nella congegnatura degli ossi. — Per ne-

cessità del sito. D. Conv. 172. lì movimento locale,

lo quale é da un punto a un altro dì necessiti.

[t.] Macslruzz. i. 54. Ancora è una condizione

d'alcuna cosa che di necessiti viene, v. g., se dicesse:

io contraggo leco, se il sole nasceri domani.

[t.| Land. Spirit. Con gran necessitale Di

mangiare e di bere.

|Cors.[ Segr. Fior. Capii. Comp. Che nessuno

si possa mai sofiiare il naso quando e visto, se non

in caso di necessità. [t.[ Dire È uscito per una

necessità, pare più modesto che Per un bisogno ; «
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e perchè la prima delle due voci pare che rappre-

senti tai/ioiie più stringente, e perché Disogno risve-

glia altre idee men che decenti. Uà dicendo senza

art. Per necessità o Per bisogno, il modo prende

altro senso.

II. [t.| Segnatnm La mancanza più o meno

grave, di quel che richiedisi a campare la vita,

a vivere agiatamente, decentemente. Trovarsi in

estrema nccessilà. Stringenti necessità. Versa in ne-

cessità. S. Agosl. C. U. L'uomo conosca in qnesla

necessità la miseria. Mor. S. Grog. 7. 14. Sarelihono

contenti alle loro poche sostanze, ma non vorrebbono

patire necessitade.

[Pol.J Iniit. Crisi. 3. 11. 3. Tu medesimo, o

Signore', ti se' degnato di venire all'nomo, e per

amor di quello patire obbrobrii, villanie e molte ne-

cessità.

(t.) Dislinguesi Prezzo di necessità, prezzo

d'affezione.

|t.] Quindi in senso più ampio e soc. Le patrie

necessità.

(t.) Leti. Donn. Sen. del 500. Per sovvenire

alle molte mie necessità, e massime del vitto. —
.Soccorrere .'illc necessità. — Provvedere alle neces-

sità della vita; alle necessità altrui. Sottrarre alle

proprie necessità per giovare alle altrui. S. Ambr.

Alle necessità degli altri gioviamo quanto si può, e

anche più del potere.

111. Modi com, alle necessità segnatam, corp.

e soc. di cui sopra; ma poi anco, in parte, a quelle

di cui SI dirà, [t.] Machiav. Art. Guerr. proem.

Questa necessità considerala bene... faceva che...

U. Conv. 1.1. Cagione induttrice di necessità.

[t.j Egli ha necessità d'apprendere. — Trovarsi

nella necessità di dire o di fare una cosa, abusasi di

questo modo; il quale differisce da Trovarsi in ne-

cessilà, che ass., concerne il campamento.

[t.j Appare la necessità. Sorge necessità. Bern.

Segn. Stor. La necessità ci è presente, è davanti

agii occhi. — Cresce necessità. Cresce la necessità.

[t.] Docc. Nov. 9. g. 10. Da necessità costretto,

si diede a conciare uccelli. E introd. Quasi da ne-

cessità costretto, a scriverle mi conduco. — Stretto

da necessità. Cic. Necessitate adstrictus. Fr. Bari.

liO. 7. Necessità costringente, son certi Del donar

non esperti. — Se necessità preme. Spinto dalla ne-

cessità. Strascinato dalla... bciolti da necessità.

(t.j /I(/^. Grave. Stretta. Dura. Amara necessità.

— Assoluta. Estrema. Alta. Suprema necessità. —
Inevitabile. Indeclinabile. Ineluttabile. Inesorabile.

Ferrea necessità.

[t.) Parecchi dei modi sopra not. personificano

la Necessità; e Oraz. alla Fortuna: «'recede a te

sempre la severa Necessità portando aguti e biette

nella mano di bronzo, né manca il crudo uncino e il

liquida piomba Dante alla sua Fortuna, ente spirit.,

in più allo senso : Le sue pcrmutazion' non hanno
tricguc , Necessità la fa esser veloce. Qui notiamo

altre locuz. personificanti. Consiglio dettato dalla

necessità. Risoluzione voluta dalla... Prendo consiglio

dalla necessità. Soddisfar alla... Ubbidire. [Pol.JSeiit.

ilor. 3. 76. La necessità torna viltà in ardire. E
137. La necessità impetra dall'uomo quello chele
piace, [t.j Gal. Sagg. Trattabile e benigna filosofia,

che cosi piacevolmente e con tanta agevolezza si ac-

comoda alle nostre voglie e alle nostre necessità.

[t.] Necessità che governa. — Sottrarsi alla

necessità; Liberarsene, Dominarla.

IV. Nell'ordine ideale. {Rosm.) La necessità espri-

me una relazione delle cose colla mente, ed è di due

specie, logica e metafisica, che poi non sono che una
sola la quale si fonda sul principio di contradizione.

La logica si raccoglie nell'essere in universale, la cui

forma è perciò universale e necessaria. La necessità

si distingue inoltre in apodìttica ed ipotetica , che

furono confuse
, però con qualche differenza , dal

Leibnitz e dal Pascal, [t.] Salvin. Pros. Tose. 1.

529. Non per necessità dimostrativa, ma per conve-
nienza di probabilità, conìetturalmente chiaro.

(liosm.) Assoluto pud dirsi di ciò che ha inte-

riore necessità; il Kant lo confuse col rehlivo: l'es-

sere indeterminalo è assolutamente essere, ma non
essere assoluto. — Necessità è posta dal Kant tra le

forme subordinate alla mmlalità, ma non può essere

originaria e primitiva doH'inlcndimento. — Necessità

oggettiva, soggettiva e apparente. — Universalilà,

necessità dell'idea, (r.) Le necessità del pensiero.

— La necessità del percepire, non obbli^'ii il giu-

dicare.

[t.] Le logiche necessità, i Htcessarii principii

del ragionamento, i necessarii vincoli tra le con-

seguenze e i principii. — Ne segue per necessità

logica; ass. Per necessità ne consegue, intendendo

del Naturale indeclinabile ordine delle idee.

V. [t.] Vera necessità è l'ideale de' principii, la

quale impone all'uomo vedere la verità; alla quale

egli sempre si atterrebbe se non errasse nei giudizii

precipitati o per leggerezza o per malvolere. Poi Ne-

cessità vere sono quelle del mondo materiale, e quelle

di cui il volere umano i ninor del potere : ma l'uomo
può sempre, quand'abbia l'uso ddla ragione, voler

quel che vuole; e però gli atti della sua volontà non
son mai necessarii, quii^di sempre suscettivi dì ine-

rito dì demerita. Necessità all'uomo volere il bene
;

non mai necessario volere il bene minore posponendo
il maggiore ; e qui sta l'abuso del volere, la colpa.

L'onnipotenza e prescienza dì Dio, non distrugge

l'umana libertà. D. 3. 17. La contingenza (dei fatti

umani) tutta è dipìnta nel cospetto eterno; Necessità,

però, quindi non prende (come vedere un legno che

va, non sospinge e non rallenta il suo corso). — Il

far l'uomo Soggetto a cieca, a fatale necessità, di-

strugge ógni diritto soc. e il concetto del bene; fa
ingiusto e il premio e la pena.

[t.| Al vizioso, il male diventa tremenda neces-

sità; tale egli se la fu parere, e fa fona e violenza

alla propria natura per figurarsi di crederlo.

|t. j Sia in quanto i fatti o gli avvenimenti non
dipendono dal volere umano, diciamo La necessità

delle cose. Boce. Leti. Pin. Boss. 269. Costringen-

dovi la forza della necessità, chinati gli omeri, dispo-

sto, credo, vi siate a sostenere... ogni consiglio.

VI. [t.1 In senso d'obbligazione naturale civile,

non perché il dovere distrugga la libertà, ma in

quanto leggi necessarie eterne son norma al dovere.

Necessità morale del proprio perfezionamento. — Le
necessità che originarono la legge.

[T.] Altro é La necessità giurìdica dì dare quel

che è per giustizia dovuto ; altro è La necessità ma-
teriale dì dare forzati oltre al debito. Altro è La
necessità di coscienza o legale che impone una cosa ;

altro è La forza tirannica o il caprìccio passionato

che impone all'uomo una necessità.

[t.] Altro è La necessità dì risparmiare il neces-

sario al suo campamento e de' suoi ; altro è La ne-

cessità condizionata e ipotetica dì risparmiare in tale

tal caso tale o tal somma per supplire a una spesa,

anco inutile.

[t.] Altro sono Le necessità imposte dalla ra-

gione dell'arte ; altro Gli sforzi più o meno infelici

ai quali è condannato l'artista per necessità conti-

nuando un lavoro incominciato da altri senza potere,

secondo le ragioni dell'arte, rifarlo.

JT.) Siccome diciamo Probabilità morale, accen-

nando a auel che secondo l'ordinario corso e quasi

costume de' fatti suole avvenire ; cosi può dirsi Ne-
cessità morale, non La assoluta, ma Quella che tiene

della convenienza più o meno imperiosa. Le due idee

contrappone il Magai. Leti. fam. 2. 206. Che non
pur questa necessità non ci sìa, ma nemmeno alcuna

convenienza o congruità.

VII. Partic. — Col Di. [t.] D. Conv. 128. La sua

revoluzìone è minore, e conviene essere in uno me-
desimo tempo, dì necessitade, colla maggiore.

Senso ideale. It.1 S. Tomm. Dì necessità della

carità cristiana è la dilezione de' nemici. D. Conv.

124. Filosofia dì necessità vuole un primo mobile.
— Ci deve essere di necessità (se'^oni/o t/iriHci/iii

posti, secondo i fatti avverali). [Cors.] Car. Bell.

Arisi. ì. 3. Onde dì necessità sarebbono Ire generi

d'orazioni rettorìche.

Di convenienza più o meno imperiosa, fi.] Do-

vendo ripetere di necessità. C'roii. ilorell. 22i. enr.

Per questo ò sutodi nicistà... cercare le circonstanze

pe' verìsìmili.

Senso mor. |Pol.] Seni. Mor. i. 2. Quello ch'ò

sozzo a fare, pensa che, di necessità, sìa disonesto a

dire. [t-I Doveva dì necessità dispiacere.

Loll'inf. e un altro Di poi o TA, non com. |t.]

G. V. 2. 12. G. Avendo detto brevemente il corso e

signorìa dc'siiccessori e dipendenti di Carlo Magno,...

si ne pare di necessità di dire ancora quella che ado-

perarono gl'lmneradori Franceschi. Uocum. Lucch.

dopo Lucca del 300. Parole le quali non sono dì ne-

cessità a scriverle.

[t.| è dì stretta necessità. — Di prima neces-

sità. Merci, cose di prima necessità. — Non sanno

di quanta necessità sia — Ci pare di tale necessità

che... — Necessario di necessità di mezzo. — Ne-
cessario di tutta necessità.

[t.] Col Dì posp., denoia talvolta la cagione o
la ragione. Necessita de' tempi. — Per necessità di
salute.

Vili. Co/ Per. (Poi.) Volp. Dial. 62. Non benefi-
cando egli (Dio), né creando per necessità, nò tam-
poco recando al nascimento le cose affine di esser
Dìo.

Senso ideale, [t.) Crusca alla v. Connesso,
§ 2. Tutte le cose che per necessità vanno unite con
quella dì che si parla. — Segue per necessità da
questo princìpio... Per necessità seguirebbe da' fatti

esposti...

Di coseoperate. [t.] Cron. Morell. 210. Questo
si fece per nìcissità, considerato ch'egli era la mor-
talità grande, e non si trovava appena chi volesse
trarre i corpi di casa. 0. Conv. 103. Per forza della

necessità. -^ Ubbidire per necessità, senza merito.

A cagione dì necessità tralasciare.

IX. Co//'A [t.] Per soddisfare alla necessità, «//.

non com., ma chiara e efficace. San. Bern. Tralt.

Cose. 60. Spessìssìme volte io ho mangiato e bevuto
non a necessità, ma a volontà sensuale. [Poi.] Pass.
311. Cercherà la gente maestri e predicatori che di-

cano loro cose che desiderano d'udire a diletto e non
a necessità.

(t.j CoH'A poi e coW'Essere, secondo il modo
lai. Est mihi. È a noi necessità. D. 3. 5. Però ne-
cessità fu agli Ebrei Pur l'offerère (dovevano rendere
a qualche modo Fofferla promessa per voto), ancor
che alcuna offerta Si permutasse... (altri legge Ne-
cessitato, men bene).

X. Co//'ln dice non il dovere, ne la forza ideale

de' principii ; ma lo stalo in cui l'uomo é abbiso-

gnando d'una cosa o di molte, o essendo forzalo
a fare tale o tal cosa, [t.] Sarei in necessità di ri-

guardarmi. Mi veggo nella necessità di pregarvi.

[t.] Essere in gravi necessità, p/wr., intendesi

del necessario campare. E anche ass. e sing. È in

necessità. Sì trova in necessità.

(t.) In caso di necessità, ha senso più gen.

XI. Sema art. o altrimenti. iT.lNon c'è necessità,

diciamo per eufem., intendendo Gli è inutile, Peg-
gio che inutile. Che necessità c'era egli che voi vi

scomodaste a lodarmi?

T.l Ubbidire è necessità. È necessità che...

t.j Or appongono /'Una, cAe quasi sempre è

superfluo. La scelta del toscano per lingua fu una
necessità. — Questa è una necessità. È una neces-
sità finalmente il risolvere. Ammettere come una ne-

cessità. Oicort anche Quella cosa, quella persona, è

diventata per lui una necessità; e la pers. risica

d'essere cosa, e l'uomo che sente di tali necessità,

poca cosa. Qui é il caso di rammentare la risposta

che diede un ministro a un verseggiatore che aveva
scritto una satira : Eccellenza, bisogna campare. —
10 non ne veggo necessità.

NECeSSITA.\TE. Pari. pres. di NECESSITARE. Che
necessita. Segner. Pred. Pai. Ap. 9. 16. (M.) Che
starci a divisare una grazia necessitante ? Non sa-

rebbono tutte dall'Evangelista Giovanni questa mat-
tina notate invano tante finezze, che Cristo usò...,

se per la grazia ci facesse operar di necessità T E
Incr. i. 2i. 7. È cerio che non sono esse (le stelle)

cagion necessitanti, altrimenti urteremmo dì subito

nello scoglio... che l'arbìtrio, riconosciuto nell'uo-

mo,... sìa ristretto in ceppi. Bellin. Disc. 1. 221.
Nell'antecedente ragionamento vi si contiene tutto il

sentire d'ogni animale, che o per un'eleggente libertà,

per una necessitante forza si muova e senta.

[t.| Per eslens. Ilagioni necessitanti del viaggio.

NECESSITARE. V. a. e N. ass. Sforzare, Violen-

tare, .Mettere in necessità. In Ven. Necessare. 1)11.

Com. Inf 1. 123. (C) È di necessitade, che il cielo

continuo si muova, e dea influenza ; ma non ch'egli

necessiti, come dì sopra è provata. Bui. Purg. 16. 1

.

Noi siamo incitati, ma non necessitati. E appresso:

Le influenze celesti muovono, ma non necessitano.

Sagg. nat. esp. 22. Cosi è necessitalo il pendolo

dalia forza della molla, a dal peso a cader sempre
dalla medesima altezza. Guicc. Stor. 17. 33. (.w.)

11 minacciargli da più parti il necessitava a fare io

più luoghi guardie grandi.

H ^ECESSITAIllO. (T.j Agg. e quindi sost. Ne-
cessitarli taluni disse quelli che neqano la libertà.

XECESSITATO. Pari. pass. Da Necessitare. Lor.

Med. Com. 185. (Ci Nasce il dubbio..., e dì questo

un pensiero di ritrarne l'amor suo, ma necessitato

gli bisogna di continuare in esso Buon. Fier. 3. 2.

8. L'opre onorano altrui, non negli ossequii Neces-

sitati, ed a schivar gastign. E 4. 2. 7. Saldi, senza
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piegar, terrapianali. Non cedono a dar luogo, ov'altri

il passo Necessitalo chieggia.

[t.] Tagl. Leu. Scient. 200. Così avviene

ne' corpi dalla gravità acceleralrice necessitali à di-

scendere. [Cont.] ìlichel. Dir. fiumi, ili. Una gran

palla da artiglieria posata su '1 pavimento, benché

ell'abbia quell'energia di condursi all'in giù, è non-
dimeno necessitata a fermarsi, non potendo rimuovere

l'impedimento del snolo.

2. Essere necessitata. Esser messo in necessità co-

stretto, astretto. Machiav. Op. 5. 325. {Gh.) Qua-
lunque volta spinta {la schiera) dal nemico, fosse

necessitata ritirarsi. Firenz. Op. 1. 42. {La mente)

è necessitata alcuna volla mostrare i segreti pensieri

del cuore. Guicciard. 1. 33. Fu alla fine necessitalo

d'assicurarli con statichi e con promesse. [G.M.]
Machiav. Slor. Fior. l. 5. Era necessitato pensare

ai suoi fatti. Ivi: Mostravali ancora che i Fiorentini

erano necessitati, subito che lo vedevano in Toscana,

a richiamare il Conte, o perdersi.

[Cont.| Mari. Arch. i. 1. Prudenlissimo ordine

divino, secondo il quale queste corporee nature in-

feriori dalle celesti alcune necessitate, altre inclinale

sono.

[T.l Giiicc. Star. 1. 352. Non si facendo la

concordia, sarebbe necessitato... » rimovere, se non

tulle, almeno parte delle sue genti. ISaì-d. Slor. I.

224. Il Valentino era necessitalo, p... accompagnare

con le sue genti l'esercito francese a quella im-
presa, lied. Osserv. Vip. 47. Per non esser neces-

sitato a confessar vere le non più vedute stelle, non
volle mai all'occhio adattarsi l'occhiale. E Esp. nat.

48. Mi cominciò... un dolore cosi acuto nella punta

del gomito, che fui necessitato a ritirar subito la

mano. Ceti. Benv. Vit. 2. 579. Sono necessitato in

prima dire il segnilo dei cinque anni dcU'altìtto.

|T.] Di Heeessilà loc. [t.| Benv. Celi. Vit. 2.

579. Sono necessitato in prima dire il seguita dei

cinque anni dell'aflitto.

Ui necessità corp. [t.] Degner. Pred. 4. 5. Fu
necessitato sfamarsi, entro una casuccia vile, di pan

di crusca.

Ui necessità intell. per estens. [t.] Galil. Op.
Lett. 7. 238. Le opposizioni fattemi... mi necessi-

tarono in tal maniera a pensarvi sopra, a fìne di

persuadergli t.il principio per concedibile e vero.

M!CESSITOSO. Agg. Che è in necessità. Bisognoso.

Fr. Jac. Tod. 4. 37. 14. (C) Al meschin necessitoso

Dà secondo la tua entrata. Salvin. Disc. 2. 389.
(M.) Pare che gli uomini per isfuggire necessità, e

miseria, si sottopongano alla servitù, e per avere

qualche comodo, e la libertà infelice, e necessitosa

abborriscano. [t.] Domin. Tratt. Gov. fam. 56. Se
il vedi necessitoso de' beni temporali, secondo la tua

facultà ne li provvedi. [Camp.] Bib. Eccles. 41.

morte, buono è il giudìcio tuo all'uomo necessitoso

(indigenti) e che diminuisce le forze.

ì. E col Di. Segner. Lelt. Cos. 35. {Man.) Mi fa

istanza che voglia a V. A. S. raccomandar con ogni

caldezza l'affare delle monache dì Ripalta, necessi-

tose di nintar monastero per le rovine che minac-
ciano le lor mura.

3. E in forza di sost. S. Agost. C. D. (C) Di-
stribuiscon tutti i loro beni allì necessitosi membri
di Cristo.

i SECESSITUDIXE. S. f. [Laz.] Aff. all'aureo lat.

Necessitudo, Vincolo di parentela per necessità di

natura. Coli. SS. PP. E ancora in quella necessi-

tudine {parentela) di questi ha grande dìsuguaglia-

mento, e non si trova che lo amore del padre e della

madre inverso i figliuoli sia d'una medesima maniera.

t !VEf,ISTA. V. Necessità.
NECROFORO. S. m. (Zool.) [Bell.] Dal gr.Safà,,

Cadavere e 'H^a, Porto, Genere degli insetti Coleot-

teri del gruppo dei Clavicorni, te specie del quale

teppelliscono culle loro uovo eadaveridi piccoli mam-
miferi, come Talpe, Musaragni.

NECROLOGÌA. |T
| S. f.

Dal gr. Nsxjo';, Morto, e

Aop;, Discorso. Discorso compendioso delle azioni

e del costume di persona testé morta, [t.] Il lat.

ha voci deriv da questa gr.; tra le altre gli eretici

Necrodiucti o Porcumisti in Facondo; e certi scrit-

tori di certe necrologie sono porcinnisti e persecutori

de' poveri morii Sc.riveie, Slampare la necrologia

d'un letterato che mai non vìsse, e quindi non morrà
mai — Una bella, breve, lunga necrologia.

IVECROLOCICO. Agg. |Cast.l'CAe appartiene o ne-
crologia, l'erlic. Op. V. 2 lett. idi' Odesculchi pag.

233. La nota necrolngica sopra l'Akerblad [r.j No-
tizie, Cenni. Menzogne necrologiche. E per questo

de' principi non si fa necrologia, ma urjziouc fu-

nebre.

IVECROIOGIO. S. m. Dal gr. Nsxoò;, Morto, e

Ao-co;, Discorso. Libro, o Begistro nel quale sono

scritti i nomi de' defunti. Casott. Mem. Impr. 13.

{Man.) Qual fede meriti la sua testimonianza. .. si

può raccogliere... da questo che... si legge nell'an-

tico Necrologio dell'insigne convento di Santa Maria

Novella.

IVECROMANZIA V. Negromanzia Ci'c. lo scrive in

lett. gr., Latt. in lat. Nel senso star, e erud. meglio

sarebbe Necromanzia ; della superstizione e mestiere

Negromanzia.

JiECROPOLL S. f. Dal gr. Nexpò;, Morto, e noXi;,

Città. Nome dato ad un sobborgo di Alessandria

d'Egitto, ov'erano giardini e sepolcri con tulio ciò

che bisognava ad imbalsamare i corpi morti. {Fanf.)

[t.] In Egitto le bestie avevano le loro necropoli.

2. Ora taluni lo dicono per Cimitero, quasi Città

di morti. {Fanf.) h.\ La necropoli torinese.

iVECROSCOPÌA. S. f. Dal gr.yiy-^.i;. Morto, e 2*o-

r.lai, Io esamino. (Med.) Apertura e tagliamento di

un corpo morto per istudiu scientifico. [Fanf.)

NECROSCOPICO. [T.] Agg. Da Necroscopia. [t.]

Studii, Osservazioni necroscopiche.

XECROSL S. (. Dal gr. ]N»i-cpow. Io mortifico.

(Chir.) Mortificazione del tessuto delle ossa. (Fanf.)

Cel. Aurei.

t NEE.MTE. [T.] Prima forma di Niente, quasi

Neppur ente come Neuno, neppur uno; e nichilum,

ne hìlum. V. Niente.

t IVEE.\TEDH1E\0. V. NIENTEDIMENO.

f NEEXTKMEIVO. V. Nientemeno.
t NEFA. S. f. Noja. Rammenta appunto l'Afa.

Patalf. 1. (C) Tu mi fai nefa, levali di quinci.

{.Mcuni testi leggono : Tu mi fai afa.)

NEFA.^DAMENTE. [T.l Avv. Da NEFANDO. [T.j Sali.

(]ose osate e palile nelandamente. Cassiod. Bestem-

miare nefandissimamente.

NEFANDEZZA. S. f Nefandigia. (Fanf.)

i. Per Sodomia. Dav. Scism. l. 1. e. 50. (C)

In compagnia, per più vitupero, di Gualtieri barone

di Unserfonl, condannato di nefandezza.

t iVÉFA^OIGlA. S. f. Scellernggine. Tac. Dav. ami.

15. 37. {C) Per non lasciare alcuna nefandigia lecita,

e non lecita, indi a pochi giorni tolse per marito

uno stallone di quella mandria, detta Pitagora.

NEFANOISSIMAJIEXTE. [T.j V. Nefanda.mente.
[t.] Ila nefandissimamente operato.

NEF.tNDÌSSmO. Agg. Superi, di Nefando. È in

Giustin. — Fr. Giord. Pred. R. (C) Si accostano

coll'anima di nefandissime scelleraggini imbrattata.

[t.] Ar. Cinq. Cani. 2. 212. Finita l'orazione, fa-

cean due stuoli, Da un lato l'un, dall'altro l'altro

sesso ; Indi levati i lumi, a corsi e a voli Venian al

nefanilissimo complesso.

NEFA\D1T.1, t NEFANDITADE, E 1 NEFANDITATE.
S. f. Nefandezza, Qualità e stato di ciò che è ne-

fando. Varch. Star. 16. 640. {€) Risaputa cosi

grave e intollerabile nefandità mostrò.., di non farne

molto caso. [l.] E d'atti e di parole. Quindi porla
il plur. Piuttosto che Nefandezza, che è men coni.

Nefandezza é più propriam. l'astratto. Nefandità se-

gnatam. di parole, e, per estens., d'ingiurie vitu-

perose. Gli ha detto tante nefandità. — Scrivere

nefandità, anco di cose oscene e turpi. Commettere
nefandezze, cose cruduli.

NEFANDO. Agg. Aff. al lat. aureo Nefandus. Da
non doversi dire : ed è aggiunto che si dà a ciò che

è scellerato, sacrilego, od osceno. Filoc. 7. 80. (C)

Hai potenzia di muovere i duri cuori da' loro pro-

ponimenti nefandi. Ciro. Geli. 9. 107. E si Imo-
vano molto più nefandi cuori infra di voi, che infra

gli uomini. Tac. Dav. Ann. 16. 28. Curzio Mon-
tano, di versi nefandi componitore. Uern. Ori.

28. 5. Che, come sopra udiste, s'accorgeva. Che
commetteva un peccato nefanda... Serd. Stor. 1. 2.

Onde tulli i popoli, e tutte le nazioni poco prima
avevano appreso... nefandi riti, e superstizioni.

[t.] Cor. Arisi. Reti. votg. 217. Trattando di

cose nefande e brulle, si dirà con ischifezza e con

abominazione. Anguill. Ouid. Melam. volg. 6. 325.

E con ogni acerbissima rampogna Scoprirò l'opra tua

nefanda e schifa. Udai. Nis. 4. 102. Per temenza...

si avviliscono codardissimamente a osservar quel

giuramento empio e nefando. [Poi.] Car. En. 2. A
voi dimque del tutto M'addico; e, checche sia, par-

rammi assai Fuggir questa nefanda e dira gente.

[t.] l'.igellare i riti nefandi.

[t.| Tac. Dav. Germ. e. 15. Poltroni, vili e

del corpo nefandi, affogano nella mota. {Corpore ia-

fames.)

[t.] Nefande accuse. — Dir cose nefande.

2. [Val.] Per Isporchissimo, Sudicissimo. Fortig.

Ricciard. 21. 77. Ed in una nefanda capponaia Si

tratteneva.

3. [Val.] Furioso, Terribile, Pericolosissimo.

Fortig. Ricciard. 11. 122. Dopo una nefanda Tem-
pesta... Ci spinse il vento in questa estrania banda ..

NEFARIAME.VTE. Avv. Da Nefario. In modo ne-

fario. Aureo lat. {Fanf.) Non com.

t NEFAUIO. Agg. Aff. al lat. aureo Nefarius. Scel-

lerato. Lab. 30. i. (C) Al tutto al dipartir del nefario

amore della scellerata femmina mi dispuosi. Fir.

.4s. 278. Ma quel nefario uomo, che più d'una volta

si era imbrattato le mani del sangue umano, messo
mano per un giannettnne, che egli aveva, lo lanciò

all'un de' giovani per mezzo del petto. E Disc. an.

60. Io non credo, che... egli sì sia messo a tentare

cosi nefaria impresa. Dart. Ben. Rim. 6. {M.) Deh,

fatti per mio amor donna novella. Ch'io ne morrò,
e per questo nefirio Omicidio n'andrei forse al Vi-

cario. [Camp.] S. Gir. Pisi. 6. Cosa intollerabile è

e nefaria udire parola dura o e.ssere battuto da

quelle mani, le quali... E Pist. 95. Disse che in-

torno a quel tempo non aveva saputo che esso avesse

scritte cose cosi nefarie e indicibili. E Ces. Com.
Non pare a noi, fra le cose ivi agitate, celare al

parlamento ch'ebbe nel concilio uno ditto Crito-

gnato, massimamente per la sua singnlare e nefaria

crudelitade. E Com. Boez. i. Ma poniamo che sia

licito che li nefarii uomini, che petono di distruggere

lo sangue delti buoni... [x.] Vita nefaria, dice ta-

luno per quel ch'altri Eslege, Fuori del diritto soc.

Lat. Fas.

NEFAS. V. Fas. Aureo lat.

NEFASTO. Agg. Aff. al lat. awreo Nefastus. Ag-
giunto dato dagli antichi Romani a que' giorni ne'

quali era vietato al Pretore dar leggi e giudicare.

r. d'erud. Buon. Fier. (A/.) Non permettendo il fa-

vellar ne' fori, Nè'l tenersi ragione, di nefasti, Quasi
non favellanti, fur chiamati.

2. Ora usasi per Che è di cattivo augurio. {Fanf.)
Quasi equivoco con Infausto. Non com. Plut. Adr.
Op. mor. 2. 409. (M.) Chi ci impedirà che... non
possiamo condannar tal giorno a perpetuo oblio, o

noi mettiamo al novero do' giorni nefasti, e malav-
venturosi? Segner. Pred. 26. 1. Hanno anch'essi

i suoi dì chiamati nefasli, a imitazion de' Gentili, e

chi farà che in veruno di quelli giammai s'inducano

a porsi in via verso qualche lonlan paese?
3. t Vale anche Infame. Segner. Crisi. Instr. 3.

31. 10. (M.) Marra Plutarco che anticamente vi erano
alcune porte chiamate nefaste, cioè infelici ed infami,

perchè per esse uscivano solamente i rei condotti al

patibolo.

NEFELOSCOPIO o NEFOSCOPIO. S. m. (Fis.) [Gov.]

Strumento meteorologico destinato a mostrare la

direzione e la velocità delle nubi trasportale dal

vento. Gr. NEoiXn, X/.oi!Ìa. In altri sensi Nephela e

Nephelion i Lai., ma Sen. usa Nephele alla gr. per
Nube.

NEFRITE. S. f. (Med.) Così alcuni chiamano la

Nefritide. {Mt.)

t NEFRITICA. S. f (Med.) Lo stesso che Nefritide

(V.). Red. Cons. 2. 123. (M.) Non bisogna dunque
perdersi di anima, ma bensì incontrare il male con

nuovi rimedii adeguati e alla semiparalisi, e alla

nefritica.

NEFRITICO. Agg. Gr. NEipmicès. (Med.) Che ha
relazione ai reni, Che risiede ne' reni. Che viene

adoperalo nella cura delle malattie dei reni. (Mi.)

[Val.] Cocch. Bagn. 122. Così elle (le acque) sono
massimamente nefritiche e vescicarie, per la somma
facilità, che hanno da passare per quelle vie dell'o-

rina, [t.] Composizione nefritica. K. De Vit.

2. Aggiunto di dolore che viene altrui ne' lombi,

prodotto da calcoli o da renella. Red. Cons. 1. 27.

(C) Quando dunque questo concorso, e questo scajn-

bievolc bollore dei due fluidi acidi, e falsi... si fu

ne' reni, ne nasce il dolore nefritico. Segner. Pred.

9. 3. (Man.) Se si potessero unire insieme da un
angelo tutti que' varii dolori che noi proviamo,

renali, artetici, micranici, colici, nefritici..., che

dolore vivissimo saria quello! [Tor.] Red. Lett. i.

361. lo era già alcuni giorni in Val di Marina a
curare il sig. Cardinale Chigi, che gridava di dolori

nefritici.

3. E in forza di Sosl
,
per Chi patisce di tal

dolore. Marz. e Cel. Aurei. — Tes. Pov. p. 5.
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cap. 27. (C) La radice di ringi... guarisce i calcu-

losi, i non-itici, e gli straiigiinati.

JiEFRITIDE. S. f. Gr. Nttppm,-. (Mcd.) Infiamma-

iione di uno o di ambo i reni. {Mi.) Firmic. e Cel.

Anrel. — lied. Cons. 1. 26. (C) La golia, e la ne-

frilide sono due malallie, le quali provengono da una

sola unica slessa slessissima cagione. Osservo die

coloro, ciré patiscono podagra, patiscono anche di

ncfritide. Osservo parimente ciie se la nefritidc pro-

duce i calcoli ne' reni, e la gotta produce altresì, a

lungo andare, i tufi, ed i calcinacci nelle articola-

zioni delle mani,... £30. 11 voler liberare in lutto

fi per lutto sua Eminenza con forza e con violenza

di medicamenti dalla podagra , dalla nefritide , da'

flati, io l'ho per impossibile. (r.T-s.J Cocch. Cnns.

II. 109. Non saprei sospettare d'altro che di ncfritide,

cioè male dei reni dèpendenle da arena o da calcolo

da altra cagione che offenda quelli organi. Cocch.

Bagn. Pis. 163. {Gli.) I^ ncfritide (che è occulta)

nei reni e condotti orinarli.

!\IF.(iAIIII.E. Agr/. com. Da potersi negare. (Fanf.)

iVEfl.lHKXTO. i'. m. Da Nkg.mie. // negare. Ne-

gantia nelle Top. di Cic, se non è sbaglio. Non com.

Colt. Ab. Isaac, cap. 17. (C) Acciocché noi in neuna

parte non diamo adi nostri nemici segno di nega-

inento. [Camp.) Bib. S. Pool. Tess. il. Prol. Per

li quali s'imponga necessitate di fare qualche cosa

per lo ncgamento del cibo a quelli che sono amici

dell'ozio.

NKf.AME. Pari. pres. di Negare. Che nega.

Aureo lai. Bocc. Nov. 6. a. 1. (C) Con queste, e

altre parole assai, col viso nell'arme, e quasi costui

fosse stato Epicuro, negante la eternità dell'anime,

gli parlava. Rucell. Tim. 9. 8. 20. {M.) Anzi Epi-

curo medesimo negante l'immortalità dell'anima tiene

onesti contradittori dentro di sé. [Camp.] S. Gir.

Pisi. 48. Non vuole ragguardare a Giuda negante,

ma risguarda a Paulo confessante.

2. [t.) a modo d'agg. Proposizione negante in

senso di Negativa, dice più l'atto che il valore con-

sueto.

5. E in forza di Sost. [Camp.] S. Gir. Pisi. 86.

Voi mi costringete a scrivere prima difesa contro 'I

vostro amadore, acciocché se voi non credete al

negante, crediate almeno all'accusante.

NEtìAKE e t XIKGARE. V. a. e N. ass. Dir che non

è vero quello che allri afferma; Dire di no. Aureo
lai. Bocc. i\'ov. 6. g. 0. (C) Il mostcrrò per si

falla ragione, che, non che tu, ma costui che 'I

uiega, dirà che io dica il vero. E nov. 1. j. 8. Ella

che quivi vedeva il testimonio, noi seppe negare, e

disse: maisì. Dani. Conv. 77. Per un modo puotc

l'uomo disdire, non offendendo alla verità, quando

quello che non è, non si confessa; e questo è proprio

negare.

[Coni.] Slat. Sen. Spad. xvii. Se colui, di cui

fusse fatto il richiamo, negasse la cosa a luì diman-

data; e poi li fusse provato il contrario per testi-

moni per saramento, il rettore sia tenuto... di co-

mandargli a la pena di dieci soldi che il soddisfaccia

e paghilo incontanente.

[T.] Prov. Tose. 299. Chi tulio nega, tutto

confessa.

[t.] Prov. Tose. 299. Credesi il falso al verace,

negasi il vero al mendace.

[t.) Nord. Si. 1. Non polendo negare veden-

dosi convinto, confessò. Vang. Negò e disse, non

sono.

E a modo di Sost. Lib. Moli. (Man.) Figliuolo,

il negare é '1 fior del pialo.

2. Negare che una cosa sia, ecc., vale Affermare
che una cosa non sia, ecc. Fr. Jac. Cess. 2. 5. 50.

(M.) lo nego che sia utile a' Romani,...

Negarsi degno di alcuno, vale Mostrarsene non
degno. Bocc. Nov. 7. g. 6. (M.) Dispose... di voler

piuttosto... morire, che, vilmente fuggendo, per con-

tumacia, in esiglio vivere, e negarsi degna di così

fallo amante.

5. Seguito dal Che... non. Per pleon. Biionov.

in Pros. fior. par. 3.v. I. p. i. (Gh.) lo non voglio

negare... che, sentendomi nominare da una cosi fatta

persona in su quell'ora,... non mi sentissi tutto in un
tratto rimescolare. Giacomin. in Pros. fior. par. 3.

V. 5. p. 207. Non puoi negare che in questi tuoi

desiderii non sia errore, sciocchezza,...

4. [t.] Di proposizioni o parola. (Bosm.) Propo-

sizioni contrarie si dicono quelle, l'uua delle quali

nega parzialmente ciò, che l'altra afferma in pari

tempo, nega qualche altra cosa.

5. Per Dir di no. Disdire, Non concedere. Bocc.

Nov. l.g. i. (C) Invitalo ad un omicidio, o a qualunque

altra rea cosa, senza negarlo mai, volonterosamente

v'andava. E nov. 8. g. 2. Se monsignor lo He, il

quale è giovane cavaliere, e tu se' bellissima dami-
gella volesse... negherestigliele tu? E nov. 7. g. 8.

iv'è negare il mi puoi, se io il disiderassi. uant.

Purg. 2. Più volte m'ha negato esso passaggio.

Petr. cani. 5. 1. pari. i. Ma s'egli avvien che

ancor non mi si niegni Finire anzi il mio Qne Queste

voci meschine.

[t.] Prov. Tose. 22. Più da noi è bramato
(quel) che più ci vien negato.

[Val.] Negare domanda, desiderio, ecc. Ricusare

di secondarlo, Adempierlo ecc. Pace. Centil. 30.

48. E que', che non curavan sua grandizia, Negaron

tulle quante sue domande.

6. |t.| Contr. di Concedere, irallandosi di fatti.

Anche Negare a se stesso. D. 1. 20. A questa tanto

piccola vigilia De' vostri sensi (la vita) ...Non vogliate

negar l'esperienza, Direlro al Sol, del mondo senza

gente (degli antipodi). = Bocc. Tes. 10. 67. (M.)

I qua' (Dei) del tutto lo mio matrimonio Negano, ed

i' ne veggio testimonio.

7. [t.
I
Ass., di risposta e sim. D. 2. 1. Ma

dacch'è tuo voler che più si spieghi Di nostra con-

dizion... Esser non puote il mio che a te si nieghi.

8. JT.) Non in parole, ma in fatto o in pensiero.

Tass. Poem. er. 1. Il lettore consente a molte cose,

alle quali nega il consentimento colui che riguarda.

9. Di fatti e di sentimenti. Tass. Aminl. 1. 2.

[Gh.) Ma nicga d'esser donna Poiché niega pietate

A chi non la negare Le cose inanimate.

10. [t.] Del contendersi cosa da possedere. Bocc.

Nov. 3. g. 1. Dopo la morte del padre volendo

ciascuno la eredità e l'onore occupare, e l'uno ne-

gandolo all'altro.

li. Negare di fare, o che si faccia una cosa, vale

Non volerla fare, o che si faccia. Bocc. Nov. L
a. i. (C) E del tutto ncgaron di mai, se non per

ballaglia, arrendersi. Ang. Mei. 1. lOi. Parla allìn

Pirra, e nega, che s'adempia La risposta fatai, cru-

dele, ed empia. Guitt. Leti. 3. 11. (M.) Io, pensando

ciò, nego di consolare l'anima mia, avendo la sua

eternale consolazione. Bocc. Nov. 9. g. 10. Acciò

che negar non potessero d'esser la sera con lui.

12. Per Rinnegare. Fior. Virt. A. M. 2. 19. (C)

Quella gli fece negare Iddio, e adorare quegl'idoli.

Rucell. Orest. alt. 2. (,V.) Noi non vogliam negare

l'amata patria.

[Val.] Fr.Jaeop. Land. Etrur. 1. 685. Lasso

padre e li parenti Con li amici e conoscenti; Per me
son dardi pungenti In negar la carne mìa.

Negare nao, vale Mostrare, o Dichiarare pa-
lesemente di non esser suo seguace; contrario di

Confessarlo. il/e(/. Arb. Cr. 3'7. (C) E temendo la

morte, negò colui che è vita, ridicendo, e raffer-

mando il ncgamento tre volle.

[t.] Jo. 13. 38. Non canlabit gallus, donec ter

me negcs. Più chiaro: Non canterà oggi il gallo

finche Ire volte tu neghi di conoscere me.
Contempi. Pass. G. C. 28. (Gh.) Poi pensa

come Piero vedca e scaldavasì di fuore, imperocché

il verace fuoco dentro era spento; e nega Gesù
Cristo, e dice : Non ho conosciuto lui.

|t.] Chi negherà me innanzi agli uomini, sarà

negalo nauti gli angeli di Dio. Qui non cade Rinne-
gare , che quand'ha senso alfine i più forte.

13. Per Rifiutare. Ar. Fur. 45. 20. (/»/.) Questa

condizion contiene il bando...; La donna da lui vinta

esser s'intenda, Nò possa ella negar che non lo

prenda.

11. t IVegare se medesimo, Non soddisfare alle

proprie passioni. Cavale. Espos. Simb. 1 . 62. (C)

Procuri, come disse Cristo, di negare e vilificare se

medesimo. San Greg. Omel. 3. 410. (Gh.) Chi vuol

venire dopo me, nicgliì se medesimo. Contempi.

Pass. G. C. 21. Chiunque vuole dopo me venire,

neghi se medesimo, e prenda la croce sua, e se-

guitimi.

[t.] In senso di Abnegazione. Vanjj. Abnegare.

Domin. Tratl. Gov. fam. 103. Quanto negar di le

per lo suo amore (di Dio), quanta alienazione da' pa-

renti per lo suo volere, t 67. Disponi adempiere

lutto quello ti dirà, e negare in quel c^aso tutta te

nelle man di quello. = Cavale. Espos. Simb. 1.

62. (M.) Quanto più l'uomo la nega (la propria

volontà), e mortifica, tanto più cresce in virtù.

IS. Negare, vale talora Non volere riconoscere

gli altrui meriti. Vit. Piti. 11. (Man.) Ond'io non

su rinvenirmi per qual cagione Aristotile negasse a

Zeusi così dovuta prcroragativa, cioè l'espressione
de' costumi.

16. Negar fede, vale Non credere: contrarlo di
Dare fede. Ovid. Simiut. 2. 112. (Man.) Teme
d'esser ingannata; e niega fede a quello che l'era
dello.

17. 1 Negare il pajuolo in capo, dice.n del Non
voler mai confessare cosa che si abbia fatta, quan-
tunque sia manifesta. (C) V. Pajl'OLO. (G.M.j Ne-
gherebbe un pasto all'oste ; si dice adesso in questo
signif. (Dopo mangiato, negherebbe di aver man-
gialo.)

18. Negare nua cosa al desiderio, alla TolonU, ecc.

di alcuno, vale Sottrarla, Non concederla al desi-
derio, ecc. Fior.S. Frane. 120. (M.) Tutti traevano
a vederlo, e s'ingegnavano di toccarlo, o di baciargli

le mani; e non potendole egli negare alla divozione
delle genti,...

19. Negare, trasl. Detto di cosa inanimata, vale
Far apparir il contrario, Mo-ilrar il contrario. Ar.
Fur. 25. 55. (M.) Io muovo gli occhi con maniere
oneste. Né ch'io sia donna alcun mio gesto niega.

20. Per Impedire. Fav. Esop. 48. (U.) Pregava
(il cervo) le gambe che nel portassino via ; ma le

lunghe corna negavano alle gambe il corrimento.

[t.J Le membra negano all'anima l'usato servigio.

21. Negare, dicesi delle vesti, e vale Nascondere,
Non lasciar vedere. Fir. As. 318. (Man.) La qual
veslicciuola assai sovente una curiosetta aura tutta

lasciva percotendola, or la rinioveva d'in su le deli-

cate carni, ora accostandovcla mezzo negava, e mezzo
mostrava il bello...

22. N. pass. Ricusar d'ajutare, di condiscendere,
e sim. Vii. S. Frane. 151. (M.) Giammai... a colui

che addomanJasse per amore del Signore, non si

negherebbe. Amet. 150. lo non so da che Spirito

mossa, verso di me turbata, del tutto a me negan-
dosi, m'era materia di pessima vita. [Camp.| S. Gir.

Pisi. 60. Riprendendo i vizii, fallo sono criminoso...

quistionando gli altri e negandomi (cioè, non lascian-
domi vedere).

|T.] Contrapp. a Affermare, [t.] D. Conv. 150.
Questo nullo niega, e Aristotele l'alTerma. E Par.
13. Che quello è, tra gli stolli, bene abbasso. Che
senza distinzione afferma o niega. — Assioma degli

argomentanti d'un tempo, che sa di sofistico e di

mala fede: Concedi raro, sovente distingui, nega
spesso.

[t.] Non nego, non significa né Concedo, e

molto meno affermo : ma vale : Non ho ragione di

recisamente negare. Non voglio negare: Sospendo
il giudizio, 0, M'astengo dal risoluto no. Non nego
né ammetto; né affermo, né nego. — Ma talvolta

significa, parola o reticenza simile a confessione.

Conf. 130. Non negò quando detto gli fu che.

II. Modi più meno affermanti ed enfatici, [t.]

Non si può negare. Sasseti. Leti. 70. Quanto alla

mutazione dell'aria, non si può negare ch'ella non
sia considerabile. Cic. Nessuno lo nega. — Chi lo

nega? — Chi lo negherebbe? — Chi può negare?
Buon. Cic. Calli. 5. Puoi negare che tu... non ti

potesti commuovere contro il Comune di Roma? —
— Non ci vorrete negare.

III. Gradi e modi del negare. [t.| Nego assolu-

tamente. Red. Vip. 1.14. Credevano che il buon
Jacopo, ciurmato prima si fosse, ancorché franca-

mente lo negasse, o con inilridato o con triaca o con
altro alessifarmaco. — Negare implicitamente. —
Gratuilamcule si nega, sema addurre le ragioni

del no.

IV. JT.] Col quarto caso. Limite della cosa, quello

die della cosa sì nega.

[T.l Negare la competenza d'un giudice.

[t.J Negare la mano di uno scritto, che quegli

di cui trattasi abbia li scritto di propria mano.
[t.[ Quel filosofo negava il moto; perchè nel

molo è mistero : e cosi confutava tutti coloro che
negano quello che non intendono.

[T.j Negare il sole, l'evidenza del vero.

V. Segnatam. di cose concernenti la fede, [t.]

Negare il soprannaturale. — Negare lo spirilo. —
Negare l'anima; Dio. Paol. Oros. 490. Si negasse

la lede di Cristo. — Negare Cristo. — Nega il Pur-
gatorio, tale tal donna.

VI. Senso intell. CoU'.k poi. [T.] Negare col giu-

dizio valore a pcrs., a cosa, all'atln, al suffragio.

—

Gli nega il titolo dì poeta, di storico vero.

[T.j Negare autorità all'uso. — Negare a un dia-

letto il nome di lingua.

VII. Dichiarar con parole o con falli di nOn voler
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dare. Negare giustizia. — Negare ubbidienza. —
Negar l'onore dovuto.

fT.l Negare gli stipendi! pattuiti. Più ass. Ne-

gare il deposito. D'aver ricevuto cosa a questo ti-

tolo, e però di doverla rendere. Negar la promessa.

Negare il debito, dicendo o di non aver mai rice-

vuto il credito, o d'aver soddisfatto.

Vili, [t.] Del non concedere, o del dimostrare

che non si vuole concedere. Bocc. Nov. 8. g. 3. Né
sapeva come negarlo, e '1 concedergliele non le pa-

reva far bene.

(t.] D. 1. 5. anime afTannate. Venite a noi

parlar s'altri no! niega (Altri per non nominare ai

dannati Dio, clic qui non è loro amico, come poi

dice la donna). — Il cielo a me negava, A lui non

negò tale o tal bene ; e provvidamente Dio nega so-

vente quel che l'uomo desidera, improvvido dell'av-

venire.

[t.] Negare una grazia. — Negargli udienza.

— Negare a' suoi dsiderii sostegno. [Poi.) Sent. Mur.

3. 155. All'avaro non falla ragione dì negare servi-

gio. E 159. Non dimandare cosa che tu negassi

(che tu avessi negato di fare ad altri).

ÌX. [t.] Di ròse corp. Negare la vista di persona

di cosa. — .Negare il passaggio, l'ingresso.

X. [t.] Quindi Ir. Cor. En. 3. 248, Le campagne

stesse Dalla rabbia di Sirio e dal veleno Dellorribil

contagc arse e corrotte. Ci negavano il vitto. Victum

seges aegra negabat. — La terra sterile, nega l'ali-

inento alla pianta : La stagione arida, nega alla terra

le piogge; Il clima, certe colture, certi agi. Hor.

Sub curru nimiuni propinqui Solis, in terra domibus

negata.

XI. [t.] e nel tr. e nel pr. rolVinf. poi. Negava

d'andare, di dare. Ar. Fur. 10. 38. Ch'alia fresca e

dolce ombra non si pieghi, E ristorar lo stanco

corpo nicghi.

XII. [t.) Col Si, che pare gallic, ha es., come

abbiam vistb, d'antichi ; ma è da evitare oramai

nel senso che appare dal modo seg. La mano si nega

alla mente, si nega all'opera. — Egli si negava a

questo servigio. Impr. non è, in quanto vale Ne-
gare se slesso, cioè l'opera sua, a tale o tal cosa ;

è il contr. del Prestarsi, che pare gallic, ma è in

D. 3. 1. Oh divina Virtù, sì mi ti presti Tanto

che...

|t.] Diverso è il modo Negarsi una cosa. Ne-

garla a sé ; ma più chiaro volgere la locuz. altri-

menti; Negare a noi stessi un piacere, esercitando

la forza e la generosità del volere, è un prepararsi

piaceri più degni e grandi.

XEG.triVA. S. f. Negazione. Maff. G. P. Vii. Con-

fess. in Vit. S. Oli. e. 6. ». 208. col. 1. in prin-

cipio. [Gh.) E l'Abbate di si nuova domanda stupito,

per non contristare per allora l'infermo, guardossi

dalla negativa. Magai. Leti. Ateis. 1. 91. Berlin.

Fats. scop. 17. Non iscotete il capo, non raddop-

piale lo sputacchiare damlomene la negativa , sa-

pete;... [t.] Benliv. Lelt.

Stare, o sim., sulla negativa, vale Persistere

nel negare. Cecch. Corr. 3. 1. (.U.) É vero, che se

inai si risapesse, La colpa sare' mia, pur io starò In

sulla negativa. |L.] Gaìil. Dial. 291. Tenersi saldo

sulla negativa. [G.M.] Seqner. Crist. Instr. 2. 13. 1.

Si tenne più die mai sulle negative.

2. [t.] Negativa per altra eli, nella fotografia.

Negativo agi/., § S.

i\ECATlVAMI';\TE. Avv. Da Negativo. In modo
negativo. In Cassiod. e Boez. — Segner. Crist. Instr.

3. Non già che egli positivamente induri loro il cuore

con accrescere la loro malizia, ma perchè l'indura

negativamente non usando la misericordia. E 2. 18.

21. (.1/.) Non diminuendo [la misericordia) già posi-

tivamente da quella che ella fu dal suo primo istante,

ma diminuendola almen negativamente, da quella

die poirebb'essere.

[t.] Rispondere negativamente. Più sempl. Ne-

gare ; Rispondere di no, o Che no, o No senz'altro.

{Rosm.) Basta ch'io mi distingua negativamente,

cioè basta ch'io non conosca tutte l'altre cose, e co-

nosca me solo, affinchè io sia già da tutte l'altre co.se

distinto.

2. [t.] Senso log. e gramm. Modo usalo negati-

vamente.

NEGATIVO. Agg. Che ha forza di negare. In Cnjn

Kg. e in Apul. — Segner. Crist. instr. 3. 30. 12.

i(') Con pena negativa nella sottrazione di qualche

ajulo maggiore , che per altro si darebbe loro , di

grazia. E Mann. Apr. 2. 27. 4. Qu;ili del nostro

caso sono questi frutti? Sono due sorte di bcne-

fìzii: uno negativo, uno positivo. 11 negative è non
offendere chi ci offese. È appresso: Solo avverti,

che il negativo è di precetto. E Giugn. 4. 3. Questi

vocaboli... non han senso positivo..., ma l'hanno

negativa, che è quanto dire, significano sol negazione

di benefìzio.

(Cont.j Proposizione negativa. Picc. A. Instr.

filo». 47. Contradittorie poi si domandan quell'altre

[proposizioni) che, del medesimo soggetto e predi-

cato, l'una è universale e l'altra particolare , l'una

aflìrmativa e l'altra negativa, come (per esempio)

dicendo : ogni uomo è ricco, alcun uomo non è ricco;

veramente nissun uomo è ricco, alcun uomo è

ricco.

2. Comandanieut» o Precetto negativo, dicesi Quello

che proibisce una qualche azione. Cavate. Specch.

Cr, 161. (M.) Comandamenti sono quelli della legge

affermativi, e negativi, per li quali ci è vietato ogni

male, ed ecci comandato ogni bene. Segner. Pred.
Pai. Ap. 5. 8. Le omissioni non sono violamento di

precetti negativi. E appresso: I precetti negativi,

quali... si dicono non rubare, non mormorare, non
mentire, non adulare, inducono un'obbligazione, sì

incessanle, sì illimitata, che non dà scampo.

3. (Mal.) |Luv.] E l'opposto di Positivo, e si

applica ai numeri da sottrarsi. Una quantità ne-
gativa ritiensi come minore di zero, e si distingue

in iscrìttura col segno — meno.
4. (Fis.) [Gov.j Qualità attribuita a varie azioni

per contrapposto ad altre della stessa specie, dette

Positive. L azione negativa é quella cne, essendo

direttamente contraria alla positivo, può impedire

distruggere l'effetto di quest'ultima quando la

uguagli in energia.— Elettricità negativa, Magne-
tismo negativo. Oscillazione negativa, [t.) Volt.

Op. 1. 2. 185. Accusando un'elettricità negativa,

quando domina tuttavia la positiva , affievolita sol-

tanto.

5. [Gov.l Chiamansi imagini negative degli oggetti

quelle nelle quali alle parti luminose dell'oggetto

corrispondono parti oscure, e viceversa. — Si dice

particolarmente delle fotografie.

[Gov.] Polo negativo di una pila, è quello sul

quale si manifesta la elettricità negativa.

(Chim.) |Sel.| CAinmansi Elementi o Composti
negativi, od anche Elettronegativi, quelli che, nel-

l'azione decomponente della pila elettrica, mostrano
con preferenza di recarsi al polo elettropositivo

,

onde possono reputarsi come dotati di elettricità

negativa.

|T.] Conlr. (TAffermativo. \t.] Pallav. Ben. 3.

54. Giudizio negativo, affermativo. [Bosm.) Nelle

proposizioni negative il predicato si prende in tutta

la sua estensione, non nella sua comprensione.
|t.] Nel senso gramm. le particelle privative

distinguonsi dalle negative, sebbene la privazione sia

una specie di negazione ; ma questa suol essere più

ass. i/ Non, il Né e altre forme sim. son negative:

il Senza /'A o Ab, usit. nel gr. il primo, l'altro nel

lai. e nell'it., son privative: ma /'A come l'È o Ex
par che diventino negativi.

[t.1 Voto negativo. — Condizioni positive e ne-

gative. De Lue. iJott. Volg. 11. 2. 33. La regola è
negativa, cioè che l'eredita o la successione non ac-

cettala, non si trasmetta.

(Bosm.) Nelle questioni gnalagnasi assai, anco
a trovarci una soluzione negativa.

[t.J Defezione è tradimento, quasi direi, nega-
tivo, che consiste nel mancare alla data promessa,
agli obblighi contratti.

(t.J Dottrine negative. Che si contentano di

contradire ad altre, di dubitare, senza nulla affer-

mare né porre invece di quelle. Sono rovine non
edificazione ; non via, intoppo e scandalo. Il dub-
bio è, anco etimologicamente, il rovescio del metodo.

.\EGAT0. Part. pass, e Agg. Da Negare. Amet.
7i. (C) Tentò i miei matrìmonii, li quali da me
negatili, non si stette.

M. V. 5. 7. (C) Per potere avere la dispensa-

zione a lui più volte negata. Amm. ant. 23. 3. 9.

Oli fedeltà de' segreti, sempre negata a' grandi mali !'

(T.j A modo di neut. Concedere il già negato.

Crederlo. Iscr. Negatum vincer ut credam.

JT.] Grazia ai superbi negata. Atto di negata

giustizia.

[t.] Aless. Mani. Inn. Il tesor, negato al fasto

Di superbe imbandigioni , Scorra amico all'umil

tetto.

Quasi fig. [t.] Ore negale al riposo.

Altra fig. [t.J Colori negati dalla natura.

NEGATOIIE. Verb. m. di Negare. Chi o Che neqa.

In Tert. — Uden. Nis. Progin. 3. 77. 194. (M.)

Quislionano i critici perchè Lucrezio, negatore della

religione, invochi la dea Venere sul principio. [Camp.]
i". Gir. Pisi. 22. Dimostri adunque che alcuno ne-
gatore di Belzebub abbi negato Cristo. E Fr. Giord.

Tralt. Ma fanno tutto il contradio; e però questi

colali sono negatori della potenza di Dio.

Ass. |t.| Non negatori ma riformatori.

IVEGATOlilO. Agg. Appartenente a negazione.

(Fanf.) [t.] Ulp. Azione iiegatoria.

ÌVHGÀTRICE. |T.] ò'. f di Negatore, e come agg.
In Tert. e Prud. [t,| Sètte negatrici del vero. —
Scienza negatrice della fede. — Legge negatrice di

sacri diritti e di più sacri doveri.

Ass. [t.] Critica negalrice.

NEGAZIO.XE. S. f Aff. al lai. aureo Negatio. Il

negare. Negativa.

ÌT.] Co)i(r. d'Afférmazione. Cavale. B. Rellor.

ionsiderando qui solo l'affermazione e la nega-
zione... verrò ai modi di questi tali sillogismi. Varch.
Lez. pros. var. 1. 111. D'ogni cosa è vera la nega-
zione l'affermazione, cioè che d'ogni cosa si può
dir veramente ch'ella é o che ella non è. Car. Apol.
112. Non dice il medesimo (Aristotile) che in quattro

guise gli oppositi si intendono, o come gli sopra

nominati per contrarietà... o come leggere e non
leggere per affermazione e negazione? ::= Gmi'cc.

Slor. 12. 565. (C) Incerti gli uomini qual fosse

più vera, o la negazione dell'uno, o l'affermazione

dell'altro.

(Bosm.) Negazione può essere esplicita ed im-
plicita, totale parziale, pura e semplice o composta.
La negazione può venire espressa o nel subietto o

nel predicato o nella copula; col trasportarsi la ne-
gazione dalla copula al subielto o al predicalo, al

proposizione cangia di valore ogni volta che il su-
bietto è una collezione totale. Quando si trova im-
plicita la negazione nei giudizi affermativi, e quando
esplicita.

2. Senso grammaticale e log. [t.] In certe par-
ticelle neganti , la negazione apparisce meno che in

altre.

.". Del dire il contrario di quel ch'altri dice.

Bocc. Nov. 2. g. 9. (C) Pensarono, acciocché la

negazion non avesse luogo, di volerla far cogliere...

[Cont.) Muzio, Duello, i. 3. Del negare le forme
sono diverse; che negazioni sono: tu menti, tu non
di il vero; tu dì il falso; tu ti parti dalla verità; ciò

non è vero; questa è bugia; la cosa non sta cosi, ed

altri tali modi di dire, si come tutte le negazioni

sono repulse di ingiurie rispondendo ad ingiurie.

Ass. [t.] La negazione degli scettici. — Le dot-

trine di taluni che chiamansi positivi, non sono che
negazioni.

Privazione d'una proprietà di cui un soggetto

non è capace. Dani. Conv. 77. (C) Irreverente dice

privazione, lo non reverente dice negazione.

(Bosm.) C. 2. Ar. 2. p. 38. Esprime la rimo-
zione di tutto l'essere, quanto quella delle parti.

4. IVegazioue di se medesimo, dicesi dagli Ascetici,

della Binunzia a' proprii desiderii, alle proprie

inclinazioni, e del disamore di tutto quello che non
ha relazione a Dio. Non coni. Segner. Mann. Apr.
19. 4. (M.) Troverà que' pascoli, i quali in terra recò

colla negazione di se medesimo, [t.] Belc. Lelt. i.

L'altro disse, che l'umiltà era un sentimento d'animo
contrito, e negazione della propria volontà.

t IV'EGGIIIE.XTE. Agg. coni. Che ha negghienza.

Negligens aureo lai. Fr. Giord. Pred. B. (C) Vi si

fermano addormentaticci, o negghienti.

t iVEGGHIEIVZA. S. f Negligenza, Pigrizia, Tra-
scuruggine. (Fanf) Lai. aureo Negligentia. Med.
Arb. Cr. 16. (C) Destati, e leva su, e scuoti da l»

con fervore la negghienza dell'acddia, e la pigrizia.

Dani. Purg. 4. Ed ivi eran persone. Che si stavano

all'ombra dietro al sasso, Come l'uom per negghienza
a star si pone.

2. t Aver in negghienza. Mettere a negghienza, o

sim., vogliono Mettere in non cale. Gettarsi dietro

le spalle. Non avere a cuore. Albert, cap. 33. (C)

Chi disidera l'utilità della fama, liae in negghienza

crescimento di pecunia. E appresso: Chi ha in neg-
ghienza la fama, è crudele. E cap. 35. Li molti

riposi fanno si pigri gli uomini, che poco meno tutte

le lor cose hanno in negghienza, e lascianle non
coltivate. Dani. Conv. 76. Mettere a negghienza di

sapere quello, che gli altri sentono di lui, non sola-

mente è di persona arrogante, ma di dissoluta.

ì i\EGGIIlEZ2A. S. f.^Negghienza (V.). Fr. Jae.
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Cfss. 1. 1. 2. (iW.) Ha in ncggliiezza le correzioni.

(Se non è err.)

t M'XIIIKTTIUE. V. a. Mettere in non cale. Gianib.

Uh. L'iim. 7i. (M.) Nasceva molla disrordia delle

delle Cdse comuni, ed erano negiiiellile, ed abban-

donate. V. ANNEGlllTTlltE.

t i^EGIIIETTOSO. Afjf/. Neghilloso. Tiatl. pece

mott. (C) Questi rasscnibra il malvagio negliieltoso,

che vuole anzi pulire nella prigione puzzolente, e

lorda, che durare un poco di fatica di salire la scala

per andarsene. Coli. Ab. Isaac, cap. 9. Non essere

neghietlosrt, quando il peccato li pare picciolo.

t .\E(;HITTA(;(ì1.\E. è. f. Negliaema, Trascwa-

iezm, liiliiK/iirdaguine. Gin. di Dom. Lelt. U5.
(Man.) 11 tempo vi grida ogni anno: ghiaccio, brina,

neve, freddo..., aggiungimento di drappi, neghilag-

gine (li letto, con molli altri difetli nocevoli a tutti.

.\Ef.lllTTOSAJIEME e t MGII1TT0S.«IE:«TE. Avu.

Da Neghittoso. Con negf/hieiza. (Fanf.) Cav. En.

i. iOl. [M.) Tu le ne stai si neghittosamente. Enea,

servo d'Amor, ligio di donna, A fondar l'altrui regno,

e '1 tuo non curi? Liv. M. Dee. '2. 58. (C) Elli fcceno

tulle cose nighiltosamcnle, infìnlamente, dispetto-

samente.

NEUHITTOSlsSlMO Aqg. Superi, di Neghittoso.

Bart. Hicr. Sav. 2. lÓ. 449. (M.) Certi il più delle

volle ncghitosissimì, trovati dalla fortuna, ch'essi

non s'incomodavano a cercare.

IVECHITTOSO e t MGIIITTOSO. A^g. Che fugge la

fatica. Tardo, Lento, Pigro, 'trascurato. Quasi

Negleclosus. Petr. Canz. 2. 2. pari. ili. (C) Sicché

la neghittosa esca dal fango. Esp. Pai. Nosl. Quasi

vuol dire: egli è difeltuoso in esser neghittoso ((jrui

la stampa alla pag. 17. legge Ncghiottoso). Vit.

Plut. Disprezzava, come neghittosi, tutti quegli uo-

mini, che non volevano andare alla battaglia. Menz.

Him. \. 31. Non può cor neghitto.so... Alle grand opre

avere il Cielo amico. E 331. Per te il cor neghittoso

ognor si desta. Reti. Tuli. 78. (C) Chi è nighittoso

né'sno' proprii falli, come sarà rangoloso negli altrui?

Tes. Br. 5. 9. Non volendo che e' lascino quello, clic

debbono fare per natura, e perchè e' non diventino

nighiltosi. [t.| e 21. 214. Tanto si disvia. Clic non

sa migliorare. Né bene cominciare; Ma croio e ni-

ghittoso , E 'n vèr Dio , noioso. — frane. Sacch.

Him. 27. (.Man.) Perch'egli è leto, E par milenso.

Che rileuso gli venga al nighittoso. [t.] Car. Eneid.

voìg. 40. Ch'ella più nighittosa o meno atroce In un

caso non fia di tanto all'are.

|t.) Ui bestia. Veltri neghittosi.

Fig. [t.| Pullav. Ben. l. 35. Affetto più lan-

guido e più neghitloso.

i. E a modo di Sosl. [¥.] Tass. Ger. 1. 16. Tu
al fin dell'opra i neghittosi affretta. V. andie Ane-
GIIITTOSO, .Nec.i.igentoso e Neghiettoso.

«E6LETT.4JIE\TE. Avtf. Da Negletto. Con poca

tura, Nei/ligeiilemeiite, e Quasi Neghittosamente.

Neglccte in S. Girol. — Oli. Con. Purg. 8. 169. (C)

Rimembrandosi del passato giorno, e poco utilmente

compartito, e neglettamente valicalo, [t.] In nero vel

negletUmenle avvolta (un mod.)

t NECI-ETTARE. V. a. Disprezzare, Non curare di

checchessia. (Fanf.) Ciriff. Calv. 2. 66. (Man.)

Spinadosso Portava lo stendardo tutto rosso Nel qual

era bìana che Cupido Tenea legato; e quel tulio

tremante Sembiante fa con lagrimoso strido Chieder

mcrzè; e quella minacciante Negletta lui.

2. 1 Xoo Deglettart, per Apprezzare. GiambuU.

Bernar. Contin. Cirif. Calv. l. 3. si. 516. p. 99.

eoi. 1. (Gh.) E disse: Non aver, Esdran, a sdegno,

Che tua graia prolTerta non negletto,...

NEGIEÌTISSIHO. [T.| Sup. di NEGLETTO ai^j. In

Staz. [T.l Siile, Vestire.

iVKGLETTO. A(jg. Disprezialo, Trasandato, Tenuto

a vile. Aureo lui. Tass. Ger. 7. 9. (C) Né gli avidi

soldati a preda alletta La nostra povertà vile e ne-

gletta. Guice. Stor. 16. 80. 5. (M.) Rappresentandogli

allora innanzi solamente quelle ragioni, che erano

stale neglette da lui.

Ar. Fur. 7. 75. (M.) Finché dell'armi sue, più

di neglette, Si fu vestilo dal capo alle piante.

|Cam.| Tass. Ger. 6. 58. Ma l'onestà regal

che mai non debbe Da magnanima donna esser

Deglclla.

'i. E col terzo caso. Tass. Ger. 7. 10. (M.) Alimi

vile e neglella (In povertà) a me si cara. Che non

bramo Icsnr, ne regal vnrga.

3. l'ir Inodlo. Pdr. Canz. 2. 5. pari. II (.1/.) Dal

laccio d'6r non ila mai chi ini scioglìa, Ncglctlo ad

arte, e imancllalo, ed irto. Fiamm. 1. 85. 1 neglclti

capelli d'oro,

metteva.

siccome io poteva, in ordine ri-

Onde Torquato e Quinzio

e I

(Così i testi più

[Camp.] D. 3. 6
che dal cirro Negletto fu nomalo, e Decii e Fab
Ebber la fama che volenlier mirro

autorevoli
)

[T.) Virtù negletta, [t.] Guar. Past. Sid. prol.

Negletta e non creduta fama.

't.I Leggi neglette. — Istruzione neglella.

T.j Educazione negletta, twn come pari, ma
come agg.; non perché gli educatori la abbiano
trascurata, ma perché non è riuscita alla conve-
niente coltura, lascia tuttavia t'ingegno rozzo, lo

spirito informe. Certi allevamenti , anche troppo

accurati, riescono in questo senso al negletto.

[t. 1 Archivi negletti, JVo» tenuti in buon or-

dine. Non consultati. — Paese negletto. — Luogo
sudicio e negletto.

[t.] Cava, Miniera negletta. Lasciata senza ap-
profittare col lavoro delle ricchezze che chiude.

Coltura negletta.

[t.] Modi com. agli usi noi. [t.] Lasciare ne-
gletta pers. cosa. — Giacque negletto.

[t.] t Bern. Tass. Raggi di gloria... Ch'ogni
altro lume fan scuro e negletto.

IL (t.) Non in senso di biasimo; Senza arli-

pzii, più prossimo a quel ch'é di natura o si con-
viene a natura. Ugo Fase. San. Vestir mondo e

negletto. Ma può essere difetto così del vestire l'esser

neglcUn, come della dicitura, sebbene anche questa

possa dirsi Negletta non senza grazia.

|t.| Della stessa pers. stgnalam. nel verso.

Negletta il crine. Ma anche in prosa Va negletto. E
come avv. Ella vestiva alquanto negletto. — Scrisse

negletto, ma chiaro.

Come Sosl. [ t. ] Tass. Stimi ( si misto il

culto è col negletto ) Sol naturali, e gli ornamenti
e i sili.

t ^t:GLEZIO^E. S.
f.

Trascurama, ludiligniza.

In Cic. — Segn. Polii. (M.) E mutansì (gli Stati)

per neglezione, cioè quando e' lasciano per slraccu-
raggine, esser ne' magislrati supremi quei, che non
siano amici di quel governo. E Iteli. Arisi. 36. Il

vendicativo circa la vendetta, lo stolto circa l'igno-

ranza, e lo sfacciato circa la neglezione della fama.

XKGLIGEJiTACCIO. Agg. Pegg. di Negligente.
t,Fanf.)

SEGLICEXTARE. V. a. Trascurare. Salvin. Disc. 2.

328. (C) Stimando nostro quel che é alieno da noi,

e il nostro negligcnlando, come alieno, sarà la nostra

vita una perpetua confusione.

Neut. [Tor.] Red. L. i. 11. È vero, io lo con-
fesso , ho negligentato un poco nel mandarvi quei

luoghi di Autori, che per servizio del Vocabolario io

avca messi insieme intorno a' significati della voce

Fanciulla, [t.] Parola pesante, che né il pop. ha,

né gli scrittori sino alla fine del secento. Negligere

non è del pop.; e saprebbe più di fr., che di lai.,

oramai. Ma può volgersi il costume altrimenti ; e

parole e modi che dicano. Trascurare, Noiicurare,

Spregiare, son ricchi ql'Il.

i\EGUGE.\TE, t ^EUItlGE.^TE e t MCRIGEXTE. Agg.
com. usato anche come sosl. Trascurato, Che Ira-

sanda le cose e non tien cura. Disattento. (Fanf.)

Aureo lai. [Coni.] Stai. Sen. spad. xv. Se il camar-
lengo fosse negligente, che non gli scrìvesse (i numi
deijli ufficiali nuovi); che il rettore nuovo sia tenuto

di fargli pagare per ciascuna volta v soldi. =: Boco.

A'ou. 10. g. 6. (C) Nigligente , disubbidiente, e

maldicente. Dani. Purg. 4. Colui che mostra sé

più negligente, Che se pigrizia fosse sua siroccliia.

Cr. 2. 16. 9. Avvegnacchè con falica si lavori (i7

campo), nondimeno risponderà secondo la volontà

de' non negligenti lavoratori. Tes. Br. 5. 17. E
quando nasca alcuna tra loro (api) che sia negligente,

sicché non voglia stare a ninno di questi oflicii, lo

Re la fa cacciar di fuora di lor magione in tal modo,
che non ve la raccolgono più. Vii. SS. Pad. 2. 129.

Vedendolo alnuanii frali negligenti e dissoluti oel

monistero cosi umile e paziente..., tutte le colpe e

difetli, ch'eglino commettevano, apponevano a lui.

M. Aldobr. Non dee essere ninno nigiigente a guar-

dare la sanità del fegato. Vit. SS. Pud. 1. 261.

Questo fece, acciocché quegli, vedendosi costretto di

pagare lì detti dannri, non fosse negrigeiilc a farla

corrompere, e guadagnare di peccato. E 2. 109.

Quelli, i quali egli trovava nrgrigenti..., cacciava

lon molla vergogna. E 192. Lo fece battere e fla-

gi'llare come negligente. Tes. Br. 5. 37. Cuculo é

uno uccello di colore, e di grandezza di simiglianza

di sparviere..., ed é si nigrigenle e si pigro, che
eziandio le sue uova non vuole covare.

[Camp.] S. Gir. 3. Gli onori immortali, quasi
d'essi non curando, siamo in acquistarli pigri e ne-
grigenti.

2. [t.] Nelle cose dello spirilo. Cavale. Vii. SS.
Pad. volg.^ 1. 34. Se (i diavoli) ci veggiono valenti

e umili, sì ci temono, e se ci veggiono timidi e
negligenti, si ci prendono baldanza addosso.

3. E colta particella Di. Cavale. Espos. Simh. 1.
37. (jW.) 1 fedeli perchè sono negligenti di cercar
maestri, o d'investigare per se slessi la verità, e di

pregar Dio che la riveli loro, non sono esentali, ma
accusali. E 203. Considerando che Dio è giusto,

non siate negligenti della penitenza. Vit. SS. Pad. 1.

97. Avvegnaché di sé fosse tanto negligi'nle, e cru-
dele. E 2. 101. Cosi se l'anima è negligente d'at-

tizzarlo lo fuoco, e '1 lume dell'amore divino nel suo
cuore... [t.) S. Gi'ou. Grisost. 59. Che veramente
grande condannagìone (cosa condannevole) é a com-
porre l'uomo il sermone suo, ed essere negligente

della vita e dell'opera.

4. E col terzo caso. Guicc. Star. 18. 39. (M.)
Per la speranza grande datagli dal re d'Inghilterra...

diventava più negligente ai pericoli d'Italia. Boec.
Filoe. l. 2. p. 81. (Gh.) lo dubito che negligente al

mio soccorso li stai costà,... San. Remar. Troll.

Cose. 16. Abbia (ritorno) compunzione per li mali
che ha commessi, e per li beni ai quali fu negligente.

Quasi fig. [Poi.] Op. Penil. p. 16. (Ve». 1846)
Il corpo vorrebbe essere negligente ad ogni fatica.

E ivi. p. 26. Questo tiene la Chiesa fermamente ;

perciò non essere negligente a combattere.

3. Per Negletto o piuttosto Simulante negligenza

e trascuranza di studio. Parin. Mal. in Parin.
Op. 1. 78. (Gh.) Poi che in tal guisa te medesmo
ornato. Con artificio negligente avrai,...

6. Avv. ICamp.] Per Negligentemente. S. Gio.

Gris. Um. Né loro pare degna cosa cercare da altri,

ma negligente vivendo, per fame periscono.

SEGLIGE.VTEMEME e t MC«IGE\TE«E\TE. Avv.
Da Negligente ecc. Con negligenza, Trascurata-
mente. Aureo lai. e Negligenlissiine i« Sen.— Paol.

Uros. 152. var. (C) Il frodolentissimo nemico ammo-
nirò come lentamente , e negligenlcmcnle il passo
si guardava. Colt. SS. Pad. 2. 16. 28. Né cadere

negligentemente ne' desiderii nocevoli della golosità

del ventre. S. Ceni. Pis. 21. (Man.) Ma se tu vuoi

che l'abbi speso male (i7 tempo), ovvero nigrigeute-

mcnte, allora ne sia dolente.

Itiamp.j S. Gir. Pisi. 3. Pare che la mala
usanza abbia in noi forza, come se fosse natura, tulio

quel tempo el quale nìgrignnleinente nei vizìi e nei

peccali abbiamo passato.

[t.| Vestire ncgligenlcmenlc. — Manto che cade
negligentemente abliiimlonalo.

.\EGLI(.E.\TISSIHA1IE.\TE. [T.] Sup. di Negligen-
temente (V.).

\EGLlCE.iiTISSlMO. Agg. Superi, di Negligente.
Ih Pacai. — Ciir. Leti. 1. 151. (M.) Mi contento
che voi crediate ch'io lo faccia mal volentieri, e più,

che vi sia negligcnlissimo.

iVEGUGEiVfoVACCIACCIO. S. m. Agg. Pegg. di

Negligentonaccio. Non com. Red. Leti. 103. (U.)

lo lo confesso, sono un negligentonaccio, anzi un
negligontonacciaccio.

.\EGL1GE.\T0\A('.CI0. Agg. e S. m. Pegg. di Ne-
GLiGENTONE. lied. Leti. 103. orcil.(M.)

^EC1.ICE.\T0^E. Agg. e S. m. Acer, di Negli-
gente. Red. Leti. 43. (M.) Sia più diligente per

l'avvenire, perchè allrimenti io griderò Cu di qua :

ah negligcntoiie, negligentone.

1 XECLICE.'VTOSO. |T.] Agg. Quasi intens. di Ne-
GLIGKNTE. V. NEGHITTOSO e NeGIUKTTOSO. [Ccrq.)

S. Rem. Perfet. vit. Spir. i4. E se bene lo hai

ispeso (i7 tempo), danne lodo a Iddio; e se male e

negligenloso. si ti sciogli in fonte di lagrime.

IVEGLICEXTUCOLO. [T.] Dim. di Negligente agg.

Non uttcniia, ma suona tuttavia biasimo assai.

!VEGi.lGE\ZA, 1 XECUGEX/.IA, t KEGIIIGFiVZA. t IVE-

GRIGE.\7.IA, 1 IVIGI.IGF,\/.A, t :\IGLIGE:K/.IA, t IVIGIll-

GE\7.A e t MGRIGEVZIA. S. f Aureo lai. S. .Ani.

Confess. (C) La negligenza è circa l'atto inferiore,

cioè di non eleggere di far quello, che si debba, o di

non farlo diligcnteinenle, come si debba,... Procede
adunque In negligenza da una remissinii di volontà;

per la qual cosa non è sullecila la ragione a deliberar

dì fare quel che delibc, o nel modo che debbe. Tes.

Br. 43. Non è cosa da contare, se non la sua uegli-

genzia , e del suo allcnlainenlo, che gli uomini ne
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coniano molli proverbi!. E 7. 62. Negligenza è,

quando l'uomo può tornare adcTielro, e vendicare lo

torlo fatto, e non fa. Dant. Ptirg. 2. Qual negligen-

zia, quale stare è questo? G. V. 9. 325. 2. Quelli,

che lo avevano a fare..., per negligenza, ovvero per

miseria di spendio , s'indugiarono tanto a fornirlo

,

clic quando voliono, non ebbono il podere. Coli.

SS. Pad. 1. 17. 12. Le quali cose cessando ancora

per negligenza che vi s'inframmetta,...

[f.| S. Cat. Leti. 272. Acceltinmo con grande

sollecitudine il dolce invitare , e senza negligenza.

Giaiinot. Quelli che non amano una cosa affeziona-

tamente, la difendono anco con negligenza e trascu-

raggine. // secondo può dire di più. =^ Vii. SS. Pad.

1.230. (C) Partendosi quella, per negrigenzia, o per

dimcnticamento non seguitando lo consiglio di'l pre-

detto Giovanni, venne in Alessandria. E 2. 99. Era

un altro monaco in Iscili di grande austeritade, e

astinenzia, ma era troppo dimentico per sua negli-

genzia. Tass. Ger. 2. 18. Le negligenze sue sono

artificii. Vii. SS. Pad. 2. 100. La lucerna fornita

d'olio e di lucignolo fa lume, ma se per nigligenzia

non si fornisca, lo lume non dura. Snlv. Avrert. i.

^. proem. Non ne mostrando il perchè, si prende-

rebbe per nigligenza, o sarebbe creduto errore.

CroH. Morell. 362. (C) Non volle Iddio v'andassi,

la mia nigrigenza per più mio dolore. Cavale.

Med. cuor. cap. 18. Di questa cotale pazienza, o

per timore o per nigrigenzia che addivenisse, ri-

prende santo Bernardo Papa Eugenio, e proverbiollo

mollo. E cap. 20. La quarta utilità della tentazione

si è, che ci fa solleciti, e toglie la nigrigenzia. Zibald.

Andr. 77. Morrà per nigrigenza di padre e di madre.

Vii. SS. Pad. 2. 172. Noi ci vogliamo salvare, e

jierò promettiamo castità, ma per nigrigenzia nostra

veniamo meno. |Camp.J Seni. Filos. Dinanzi alla

nigrigenza li provveili. E Lib. Cai. Sogliono nuocere

le cose avute in nigrigenza.

[t.] Grave negligenza.

2. [T.j Col Di e l'inf. Cavale. Esp. Simb. 2. 142.

I^ negligenza d'allaitarvi pili piaci, e il non ornarvi

v'è, appo Dio, sommo ornamento.

3. A»ere ia negligenia, vale Neglif/enlare, Tra-
scurare. {Sou fora.) Cose. S. Bern. 79. {Man.) La
conscienza lungo tempo avuta in negligenza, e al

tutto non coltivala e circundata di spine,... E 356.

Da te medesimo comincia il tuo pensiero, e in te

finisca, acciocché tu non ti distenda indarno nell'altre

cose, avendo in negligenza te medesimo. (Cors.) E
Medil. c(ip. 15. Quando piangere... doveva per li

molli mali che io feci, e per li beni che ebbi in ne-

gligenza di fare.

4. Aiere negligenza ii nna cosa, vale Usare ne-

alirjenza intorno o rispetto ad una cosa. S. Bern.

Pist. 11. [Man.) Adunque, acciò che tu osservi bene
tutte queste cose, e di ninna abbi negligenza, leggile

ogni settimana due volte. V. anco Negghienza.
5. Senso intell. (t.J Salvin. Pros. Tose. 1. 67.

Tra per questa negligenza e impazienza dì lima, da

lui ben per difetto conosciuta , e per la moltitudine

de' sonetti si è acquistato il credito di essere di facile

contentatura. — In questo senso anche plur. Scolaro

che non pecca di negligenza,, può in un componi-
mento commettere negligenze più o mono scusabili.

t \EOI,ir.E.\ZIACClA. S. f. Pegg. di Negligenza.
Bern. Leti. Ili. (iW.) Giammai la negligenziaccia,

anzi la mia disgrazia mi ha lascialo.

NEGLIGERE. V. a. Ajf. al lai. aureo Negligere.

Dispregiare, Trascurare. S'usa in alcune forme,

piultoslo che in altre. V. il detto in Negligentare.
Forme meno com. Dif. Pac. (Cj E per cerlano

ninno buon uomo non dea negligere, né dimenticare,

né lasciar questa cura e intenzione.

Forme pili com. Dant. Purg. 7. (C) E fa sem-
bianti D'aver negletto ciò che far dovea. E Par. 3.

E questa sorte, che pr giù cotanto. Però n'è data,

perchè fur negletti Li nostri voti... [t.] Sup. Negles-

sero il giusto. Volg. Form. or. cit. 19. Negligere.

[Val.l Cocch. Op. 1. 101. Neglessero l'esatta de-

scrizione, [(^lamp.) S. Gris. Om. E perciò nulla città

lasciava, nulla villa negligeva, ma in tutti i luoghi

volentieri andava. E ivi: Voi non volete aver cura

della loro moieilii (de' figliiMli) , ma negligendoli,

li lasciate imbrattare nelle brutture. [Val.] Cocch.

Op. 1. 3t5. Con pernicioso errore negligono la fama

vivente. E Bagn. 9. E non è forse nemmeno da ne-

gligersi l'avvertenza.

2. Quasi S. ass. Cocch. Bagn. 438. (Gh.) Può
ben essere che... ei negligesse di parlarne, come di

cosa quasi fuori d'uso.

NEGO. V. Niego.

t .\EG0C10. Scrivesi cosi anco in certi Coi. lat.

V. Negozio.

NEGOSSA e t NEGOSSO. S. f. e m. Sorta di rete.

Cr. 16. 30. 4. (C) Si piglian colla negossa, che è

nna rete a modo della rivale, ed è annodata a una

pertica con due bastoncelli alanti da una parte. E
cap. 37. i. Siccome di sopra de'negossi abbiain

detto (i7 testo lat. ha Negossa).

t XEGOSSO. V. Negossa.
.

NEGOTTA. Avv. Niente. E citato dal Gherardini

con esempio dubbio. {Fanf.) Vive nel diul. milan.

Negazione anco fr. Il n'y volt goutte. Gocciola, un
minime che.

NEGOZIABILE. Agg. com. Da potersi negoziare, e

dicesi specialmente delle lettere di cambio. [Fanf.)

[t.| Titoli di credito negoziabili.

NEGO/JAniLIT.4. IT.] S. f. Astr. di NEGOZIABILE.

[t.] Negoziabilità de' valori.

t XEG'07.IAI.E. Agg. Da Negozio. .Aureo lat. Senso

stgnatam. reti. [F.T-s.] Br. Lat. Beli. Cic. Questa
constiluzione del genere, pare a noi che abbia due

parti, giuridiciale e negoziale... Negoziale è quella

nella quale si considera cliente (quale) ragione sia per

usanza civile o per equitade. [Cerq.] Latin. A questo

genere Ermagoras sottopuose quattro parti, ciò sono:

diliberativo, dimostrativo, giudiciale e negoziale (sta

nel Man. Leti: del Nannuci, II. 259. Cavalcanti,

ìst. Fior. 11. 97. L'una lettera è detta familiare e

l'altra è detta negoziale.

t XEG07,IA«E\T0. S. m. Il negoziare. Piccai. Poet.

Alisi. 53. Berg. (Mt.)

NEGOZIANTE. Pari. pres. di Negoziare
, più

spfsso usato in forza di S. m. Che negozia. Nego-
ziatore. In Cic. pari., sost. nelle Iscr. [T.] Cron.

Veli. Bonaccorsi Velluti e compagni , negozianti in

Caselliua. = Serd. Star. 6. 221. (C) Vi sono spessi

alberghi e osterie da ricevere i forestieri e negozianti.

E 7. 250. Gii scala nobilissima, ed ora... frequen-

tala solamente da pochi negozianti, [t.] Negozianti

di legname. [G.M.) Negoziante di grano, di telerie.

Sost. [t.] Ceto de' negozianti.

NEGOZIARE. V. n. ass. Fare e trattar negozii

mercanteschi o d'altra maniera. (Fanf.) Negotiari

aureo lat. |t.] Apul. Magnis necuniis negotiantem.

G. V. 11. 93. 5. (C) Per quelli che andavano fuori

di Firenze a negoziare. Capr. Boll. 6. 110. Sta un
po' salda, e innanzi che tu vada più là, dimmi quello,

che vuol dire negoziare, ch'io per me non lo intendo.

A. Negoziare non vuol dire altro, che trattare, e oc-

cnparsi in una cosa, facendo in quella tutto quello,

che fa bisogno ; ed è un verbo, che ha avuto ori-

gine da una parola, che i Latini chiamano negocium,
che nella lingua nostra significa faccenda. Buon.
Fier. 4. 4. 20. Urlar... Mentre fermo io negozio La
compera d'un petto?

(G.M.j Col Di, indica la specie del tralpco a
cui uno attende. Negozia di grano, di olio, di ge-
neri coloniali. — Enf. Negozia d'un po' d'ogni cosa.

2. Si dice anche il Trattare che fanno i Principi
le cose di Stato ; e si dice anche talvolta di ogni
altra persona costituita in dignità. (Coni.) Vas. V.

Pili. Seul. Arch. ni. 97. L'Ambascialor francese,

che negoziava allora appresso Sua Santità; il quale
aveva in un tclaro, per finestra dello studio, una fi-

gura lavorata in un pezzo di vetro bianco, con infi-

nito numero di colon sopra il vetro lavorati a fuoco.

= Cas. Leu. 39. (M.) E se a V. S. Illustr. pare

di non poter negoziare in questa forma, la supplico

che si degni di scrivermelo liberamente. Car. Leti.

15. Del vostro Principe dicono... che destramente
gli fu detto che non partisse dalla corte; di poi

s'intende ch'è stalo udito più volle, e, che negozia

francamente, [t.] Car. Leti. 2. 337. È persona di

pezza , come potete considerare dalla qualità delle

faccende e de' personaggi con chi e per chi negozia.

3. Si usa anche alt. [t.) Costanzo, Negoziare la

pace.

[t.] Vang. Per sapere quanto ciascuno avesse

negozialo.

[t.] e d'altro. Negoziare il matrimonio; cAe a

taluni è pur troppo, roba da commercio.
i. Anche parlando di certi crediti sopra lo Slato,

delle lettere di cambio, ecc., e vale Cederli ad un
altro, che ne dà il valore, ritenendosi per lo più il

frullo, interesse della somma che sborsa. (Man.)

'a. Mettere a profitto cosa già posseduta. Celli.

Capricc. Beg. iv. (Fanf.) Mi ritirai in me slessa, e

quivi cominciai a negoziare alcune cognizioni chu io

ho mediante gli strumenti tuoi acquistate.

6. Pass, impers. Buon. Fier. 2. 3. 4. (Man.)
Si vende, si m'gozia, si spaccia roba assai.

7. In forza di sost. per Negoziato. Cecch. Assiuol.

5. 2. [M.) Questo è il negoziare. Che s'aveva a ire

a far col Commissario? [Cors.] Tass. Dial. 1. 296.
Ove lascio il sig. Fulvio Rangoni, che ha pochi pa-

ragoni ne le lettere, ne l'acutezza, e ne la maniera
del negoziare?

t NEGOZIATIVO. ^417.7. Di negozio. Appartenente a
negoziazione. Ncgotiatorius ì« Vop. e Lamprid. —
Buommatt. Tratt. (M.) Materie negozialive, dot-

trinali.

NEGOZIATO. Pari. pass, e Agg. Da Negoziare.
Vinc. Mari. Leti. 68. (.V.) Quelii che a Napoli cre-

devano che li trallamenti cosi bassamente negoziati

per la riconciliazione fussono di volontà di V. E. e

ancora questi... [r.J Bentiv. Lelt. Trattalo matrimo-
niale negozialo da Lei a cotesla Corte Cesarea fra la

sereniss. Arciduchessa Claudia d'Inspruk. e l'Altezza

del sig. Duca d'Iurk.

E in forza di sost. Instr. Cane. 8. (M.) Acciò

in ogni tempo si possa vedere non solo il negoziato,

e stabilito, ma ogni trattamento che potesse servir

d'esempio.

NEGOZIATO. S. m. Negozio, Trattalo, Differenza
da Negoziazione. V. Negozio, giunta, § 111. Segner.
Crisi. Instr. 3. 25. 13. (C) Cèrta cosa è, che a' fi-

gliuoli gioverà sempre il regolarsi in negoziato tanto

importante col consiglio de' loro maggiori. E Mann.
M(igg. 17 2. (M.) Q\ianto nondimeno dovrà il me-
schino durar ne' suoi ladronecci ? finché la morte
gli confischi ogni cosa. Allora non gli potran più

valere quelle arti varie, con le quali ora raggira i

suoi negoziati ; non potrà valergli la forza,... Filic.

Leti. Magn... 34. (Man.) In mezzo alle spine di un
iiitrigalissimo e travagliosissimo negoziato condotto
alla fine coll'ajuto, e protezione del Ser. Gran Duca
nostro Signore, sono nati questi fiori poetici.

[t.] Entrare in negoziato. — Intavolare nego-
ziali. — Negoziati che passano, che corrono tra... e

tra. — I negoziati proseguono.

[t.] Negoziali politici. — Negoziati di pacifica-

zione. — I negoziali fallirono.

NEGOZIATORE. Verb. m. di Negoziare. Chi Che
negozia. Aureo lai. Par. Bui. 5» 2. (C) Nel quale
(cielo di Mercurio) finge che si rappresentino gli

spiriti, che sono slati attivi nel mondo, negoziatori,

e mercanti, acquistatori di ricchezze, e eloquenti, e

ingegnosi. Buon. Fier. 1. 3. 2. Chi'l manda? Eur.
Vii Fiorentino, Negoziatore in Londra. |t.] Vang.
Uomo negoziatore che cerca le buone perle.

|t.] Negoziatore di trattati. — Di inalrimonii.

NEGOZIATRICE. S. f di Negoziatore, e come agg.

Segnatam. fuori di comm. (t.| Accorta negoziatrice

di matrimonii. (.Altri dirà che anche questa è ma-
teria commerciale.) In Paul. Dig., tr in Tert. —
Scupol. tìerg. (Mt.)

NEGOZIAZiONE. S. /". // negoziare. Maneggio.

Aureo lat. Differenza da Negoziato, K. Negozio,
al § III. Guicc. Slor. 17. 51. (M.) Essere interrotta

per quella (spedizione) la negoziazione..., aveva vo-
luto significargliene, [t.] Buondelm. Guis. Guerr.

Giusi. 21. Non si può conchiudere un definitivo

accomodamento senza negoziazioni preparatorie, [t.]

Pallav. Ben. 3. 44. Ammettere negoziazione d'ac-

cordo. — Avviare le negoziazioni.

Segner. Pred. 24. 6. (Man.) Non erit libi in

singultum l'ingegno speso in negoziazioni maligne.

Talora vale anche L'arte del trattare gli af-
fari, del negoziare ; come : È bravo nella negozia-

zione. (Man.)

2. Negoziazione, in termine di commercio dicesi

del Trafficare una cambiale. (Man.)
(t.) Negoziazione del prestito.

NEGOZIETTO. S. m. Dim. di Negozio. (Fanf.)

Negotioliim in Cic. — Pros. Fior. 6. 226. (M.)

Udii, solTermandomi colla scusa di fare un certo ne-

gozietto d'importanza, che il broglio... non conteneva
altro che...

2. Indeterminatamente dieesi per Qualsivoglia

cosa. (Fanf.) Fag. Comed. 3. 78. (Gh.) Ho ripe-

scato nella vostra paniera questo negozìetto (cioè

una scatola).

NEGOZIO e t NEGOCIO. Aff. al lat. aureo Negotiura.

Affare, Faccenda. Dant. Par. 11. (C) E chi rubare,

e chi civil negozio. Cas. Leti. 8. E le raccomando
assai il negozio che si tratta. Bed. Cons. 1. 83.

Crederei che sano consiglio, e molto giovevole per

questa signora, fosse... riincltere il negozio della

sua salute all'opera della natura. Star. Lur. 1. 19.
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I^M.) Consumò in qur^sto negozio quasi die un anno

intero, lìnon. Fier. 2. 3. i. Negozii e spacci quant'

altri ai)liia voglia Si faran fra un'ora. Fir. Diat.

beli. doim. Negocii amorosi. Cas. Leti. Uom. iti.

{Man.) Dopo le quali (lettere) non lio inteso altro

poi sopra '1 negocio della triegua. E 149. K prima

che non abbi dato fine a questo negozio non può

V. E. fare disegno sopra di lui. [Càm.J Borgh. Selv.

Tert. 145. Questa maga {parlando di Circe) per tal

guisa fece il negozio di coloro, di cui ella era sacer-

dotessa, cioè dei demonii, e degli angeli suoi. F
150. Non poteva procurarsi avanti da altri quello,

che in onore di loro medesimi (i demonii) era per

ridondare, né per mezzo d'altri l'averebbono dato in

luce, se non per mezzo di quegli stessi, ne' nomi, ed

immagini, ed istorie de'quali avevano decretato di

fare il lor negozio con arrogarsi d'esser consacrali

falsamente Dei. [G.M.j Segner. Quares. Pr. 7. Non
solo il negozio della nostra eterna salute non è,

quale a voi sembra, di agevole riuscita; ma... che,

ancora dopo un'immensa sollecitudine, ha tenuto in

timore i più eccelsi Santi.

[t.] Apost. Implicarsi ne'negozi secolari.

2. Faccenda commessa. Ar. Far. 27. 13. {Man.)

E ad un altro suo diede negozio D'affrettar Rodo-
monte e Mandricardo Per le vestigia donde l'altro

sozio A condur Doralice non è lardo.

3. t Lavoro in gcn. ITanim. Petr. cap. i. {C)

E Prognt riede Colla sorella {Filomela) al suo dolce

negozio.

4. Negozio vale anche Tra/fico. (C)

5. // luogo in cui Vendesi. Maini. 1. 82. (M.)

Tosto che v'ebbe fitto il capo, volle Che ognun ser-

rasse il traffico, e il negozio. Lam. Dial. p. 217.
{Gh.) Qaam quisqiie notavii artem, in hac se exer-

ceat, ho sentito dire a' saggi che praticano il mio
negozio.

6. [t.] Le cose in esso contenute, e attenenti al

commercio, Far la consegna de! negozio.

7. Per Cosa, Punto. Vit. Pitt. 18. {Man.) Lo
stabilire in qual anno del mondo cadesse la prima
Olimpiade è negozio difficilissimo.

8. iVe/ nnm. del piii per le parti dell'uomo.

Salvili. Odiss. 378. {M.) E i negozii strappando darà

a' cani A partir crudi. E Esiod. 8.

[T.] L'orig. Nec {non) otiuni, lo dimostra appli-

cabile a ogni occupazione ; e quindi, per eslens., a

ogni cosa che più o meno occupi l'operosità nostra

la mente. Spesso, però, si limita alle occupazioni

che concernono l'utile ; e, ancora più ristrellainente

alle utilità che risultano o speransi dal comprare o

dal vendere per abito e professione. In questo senso

è aff. a Tra/fico ; ma il Tra dico è ancora più stret-

tamente commerciale : e però, applicato a altre cose,

suona peggiore biasimo, (t.) C. ullav. Conto, ,^ L'i.

Andare a conto d'alcuno; Andare a prò o danno d'al-

cuno; e dicesi di negozio, tratlico o sim. E alla v.

Compagnia Sj H. Comunanza d'interessati in alcun

negozio tratlico mercantile, delta altrimenti Ragione.
— In questo senso Negozio, è più gen. di Traffico.

Hor. Persius hic permagna negotia dives habebat

Clazomcnis, eliam lites cum Rege molestas.

II. La quantità delle cose che hannosi negosiabili,

e il luogo dove si tengono, [t.) Crusca alla v. CoM-

PLIRE, § 5. Coniplire una somma o la tratta, dicono

i mercanti il... Cavare danaro dal negozio proprio o

dell'amico corrispondente. — Aprire un negozio. —
Tiene negozio; Ce l'ha. Ricco, Bello, Bene av-

viato.

[t.
I
Negozio di droghiere. — Negozio di rigat-

tieri. — Direzione del negozio; Giovane di negozio.

III. [t.] U'alfari in gen. lied. Lelt. fam. 2. 334.

Al screniss. Granduca... ho letto la lettera che V. S.

IH. mi ha scrìtto intorno al consaputo negozio e alla

sua terminazione. — Maneggiatore di turpi negozii.

(t.) D'affari pubblici, ass. non sarebbe ora

chiaro; e piutlusto dicesi Negoziato, o Negoziazione :

guesla seconda L'alto, il tempo; Negoziato, // sog-

getlo, il risiittumeuto. Car. Lelt. 2. 175. Delle let-

tere scritte ai signori, ella sa che quelle dei negozii

sono le più considerate. |Cors.| t Pallav. Star. Conc.

3. 19. 2. Giunto l'imperadore a Roma, ebbe... stretti

ragionamenti col pupa: tanto che il di settimo d'a-

prile furono a negozio sette ore insieme.

IV. |T.
I
Siccome Affare, fam. per C.osa più in gen.;

cos'i Negozio negli es. seg. |Pol.| Furtig. liicciard.

1. 79. E legge a carte settecento e tre Tutto questo

negozio come sta. lied. Lelt. 6. 258. Del suo nego-

zio non mi cheto. (T.| fi. Go;s. Negozii grossi

Ce/. iron. [T.J Ui qualmqtic tia cosa. Gli è

un brutto negozio. Di rumore o di cosa che non s'in-

tenda: Che negozio è questo?

N'EGO/IO.^K. S. m. Acer, di Negozio ; e dicesi

per esprimere l'importanza, il gran profitto che se

ne può cavare. {M.)

2. È DD neijoiione, dicesi quando una cosa è per

noi utilissima. {Fanf.)

t XEGOZIO,SÌS.SI»IO. Agg. Superi, di Negozioso.
Demb. Leti. 2. 25. [M.) Se pure in cotesto nego-

ziosissimo magistrato si può questo fare.

t .\EGOZIOSO. Agg. Di negozio ^ Che fa volentieri

negozii. (C)

2. t Di cose. [Cors.] S. Agost. C. D. 16. 24.

Gli spirituali... remoti dalle nego^iose conversazioni

degli uomini.

3. 1 Ftiferito o' negozii politici. Pallav. Star.

Conc. 2. 538. Dalla parte cerimoniosa passò il Conte

alla negozìosa.

-1. t Contrario di Ozioso; Pieno di faccende. Tass.

Risp. Rom. Ptutar. 58. {Gh.) Lodisi in Alessandro

l'unKinità bellicosa, la fortezza piacevole e mansueta,

la liberalità non inutile, l'ira placabile, il modesto
amore, l'ozio negozioso, si veramente che a me sia

lecito d'andare annoverando queste lodi ne' miei

medesimi.

i\HGOZIl'CCIO. S. m. Dim. di Negozio. Piccolo

negozio, Negozio di poco momento o di poco lucro.

Fr. Giord. Pred. R. (C) Trattava con netta coscienza

i suoi poveri negoziucci, e inercanziuole. Salvin.

Disc. 3. 1G9. (M.) È d'uopo... in tutto scapitare, in

riputazione, in maestrato..., in ogni negoziuccio.

t IVEGREGGLIRB. V. n. ass. Nereggiare. Nigreo
e Nigresc.o aureo lat.; in Plin. Nigrico. Art. Vetr.

Ner. 7.115. (C) Il troppo calore fa negreggiare

l'azzurro. £ 7. 122. L'allume fa gialleggiare il vetro,

e rosseggiare alquanto, e non fa negreggiare. Ricett.

Fior. 1.37. L'ottimo rabarbaro è il fresco, che di

fuori nel rosso negreggia. (Cont.l Pali. A. Arch. i.

<4. L'arena di mare è di tutte l'altre men buona, e

deve negreggiare, ed essere come vetro lucida. =
Car. Long. Sof. 77. (M.) Un'ellcra s'abbarbicava, la

nuale con molte pannocchie di corimbi a gara con

I uve negreggiando
,
pareva che i maturi grappoli

contraffacesse.

2. E a modo di sost. Soder. Agric. p. 11. Un. 3.

(Gh.) Fra quel rosseggiare, e negreggiare,...

KEGRETTtt. Agg. Dim. di Negho , Neretto. Ni-
gellus aureo lat. Beni. Ori. 22. 23. (C) Né già il

lor Re gli avanza di figura; Negretto è come loro,

e Piccolino. Fir. As. 40. Egli è grande, rispos'io,

e un poco negretto. [L.B.] Piuttosto come sost.

Fanciullo o Fanciulla di razza negra.

t \rMUU. S.
f.

Nerezza. Nigredo Apul. e

C.apell., Nigrilies Cels., Nigritia Plin. e Nigriludo.

[Cont.] G. G. L. III. 402. Le loro differenti densità

(delle macchie) e negrezze, le mutazioni di figure, e

gli accozzamenti e le separazioni sono per se stesse

manifeste al senso. = Castigl. Corteg. 3. 184. (M.)

Però ben dir si può che gli occhi siano guida in

amore, massimamente se sono graziosi, e soavi; neri

di quella chiara e dolce negrezza, ovvero azzurri...

Forlig. Ricciard. Clic trasse sul dorato suo carrello

L'amato vecchio colà dove bella EU'è negrezza : io

dico in Etiopia.

t E fig. [Camp.] Con». Boex. lì. E guasta cia-

scuno velo, cioè cuoprimenlo, negrezza e malìzia di

difetto.

!\EG11IERE. [T.] S. m. Mercante di Negri, Chi li

compra o li ruba, e quelli che nel tragitto non muo-
iono di crepacuore o di disagio o di colpi, vende.

(t.| Come agg. Barca negriera.

t i\IEGniF()GL10. Agg. comp. Che ha nere le foglie.

Nigricolor Ili So/i/i.

—

Salvin. Tever. p. 84. (Gh.)

I negrifogli huri.

1 .NEGÌIICE;\'TB. V. Negligente. Vive coti cor-

rotto nel vulijo.

\ .\EGlllGE\/.A. V. Negligenza.
JiEGIlisSDIl». Agg. Superi, di Negro. Più com.

Nerissimo. Lat. aureo Nigerrimns. (Coni. )
Agr.

Geo/. Min. Melali. 304. ti. Passiamo al morione,

la quale gemma sola essendo negra trahice:...

Ella ha un colore negrissimo , e viene chiamata

pramnio,...

2. Trasl. Fiamm. 1. 22. (C) Oh se la mente mia
fosse sana, quanto quel giorno a ine negrissimo avrei

conosciuto, e senza uscir di casa l'avrei trapassato?

SEGUITA. S. m. [\'sl\.] Negro. Di Nigrizia, Il

Moro. Furlig. Rice. 1. 12. L'inumano Negrità, ed

altri ch'or non voglio dire. E 1. 18. Bulasso de'

Negriti orrido sire.

IVECUO. Agg. Nero. Lat. aureo Niger. Vive in

più dial., né è morto in Tose; ma qui il più com.
è Nero. V. Nero e tutti gli anni, di questa fam.
coll'altra. V. anche NlGRO. Dant. Inf. 14. (C) (I

s'egli stanchi gli altri a muta a muta In .Mongibello alla

fucina riegra. Petr. Canz. 1. 8. part. il. Non fa per
te di star fra gente allegra , Vedova sconsolata in

vesta negra. Fr. Giord. Pred. R. (M.) Non giovano
a quella infelice animale negre e luttuose vestimenta
de' parenti.

E a modo di sost. Rim. .int. M. Cin. 59. (C)

Il gran contraro, ch'è tra 'I bruno, e 'I negro.

[Cont.] Sai negro, Quello impuro, non perfet-
tamente bianco. .ìgr. Geo/. :Wiii. Melali. 200. Ma
è negro (sa/e) solamente quel di Norvegia, che si

cuoce ne le pignatte di ferro che usano i conladini :

è negro anco quel che si cava in Sarmazia, che vi

si trova come bianco anche trasparente in alcune
vene e fibre, che sogliono per le piene ed ampie
vene del sale passare e discorrere.

2. Trasl. Petr. Son. 191. part. i. (C) Or tristi au-
gurii, e sogni e pcnsier negri Mi danno assalto. E
284. g. 3. Forse presago da' di tristi e negri. Bern.
Ori. 26. 62. Che non li slimo, e non ti prezzo

un fico, Né te, né la tua negra fatatura. E Leti.

91. (Man.) Bisognami comparire innanzi a' consi-

glieri e magistrati per conto di questa negra casa
che ho comprata.

3. Negro di parte polii., senso ttor., V. Nero,
voce da se, in questo senso.

.\EGRO. [T.J S. m. e Agg. Della razza nera:
Popolo persona, [t.] l poveri negri. — Il Negro
delle Antìlle. — Infanteria negra. — Colonie negre.

[t.] Sasseti. Lelt. 79. Le donne negre di quelle

terre. — Una negra.

ÌVEGROFIJMO. S. m. comp. Lo stesso che Nerofumo.
Vallisn. Oper. (Fanf.)

IVEGROMAXTE e t MGROMAME. S. m. Colui che pre-

tende di sapere indovinare il futuro. [Camp,
j
Comp.

ani. Test. Né incantatori di demonii, né filtoni, né
negromanti, né guardatori di stelle. — Bocc. Nov. 5.

g.ìO. (C) Inducendomi ancora la paura del nigromanle.

Lab. 133. Da questo gli strologi, li negromanti, le

femmine maliose, e le 'ndovine sono da loro visitale.

Frane. Sacch. Rim. 46. Pieno è il mondo di falsi

profeti..., D'indovini, e d'auguri, o negromanti.

Alam Gir. 13. 86. Era quivi in quei tempi un ne-
gromante. In quell'arte dottissimo, ed esperto. [t.|

Potrebhesi, segnatam. nel verso. Negromante fem.
V. Negromantessa.
\EGROMAMESCO. Agg. Di o Da Negromante,

Appartenente a negromante. Non sarebbe che fam.
di cel. Berlin. Fals. scop. 23. (Gh.) Come non ce

la faceste apparire (questa cianciafruscola) per vìa

di qualche negroinantesca ampolla,...

HEGROMA\TES.SA. Sost. fem. di Negromante. Fr.

Giord. Pred. R. (C) Come sono le femmine ma-
liarde, fattucchiere, e negromantesse. Esp. Salm.
Questa non vale lo stesso, che fata, o negromaa-

IVEGROMAiVTICA. S. f. V. l'agg.

IVEGROMAMICO e t .MGRO.MA\fICO. Di negroman-
zia. Appartenente a negromanzia, o a negromante.

Necromanlius o Necroinanlicus in Isid. — Bocc.
Nov. 5. g. 10. (C) Per arte negromantica proffe-

reva di farlo. Oli. Com. Par. 6. 128. Ammae-
strato da Pittagora, filosofo negromantico. Gmi(/. G.

1 1 . La quale per forze e per modi di scongiuri ne-

gromantici volgeva la luce in tenebre. Bui. Purg.
32. 2. Maomel fu uomo mollo terreno, e fu nigro-

mantico.

2. E in forza di sost. Cavale. Esaos. Simb. i.

101. (M.) I Negromantici, cioè quelli li quali per

loro incantazione dicono che fanno apparire li

morti...

Sost. femm. Della superstizione esercitata co-

niarle. (Cerq.| Leopard. Óp. 2. 54. All'alchimia o
alla negromantica. Non com.

IVEGRONAXZlA, e t IVIGROMAX/.IA, e NECROMAN-
ZIA (V.). S. /'. Arte vina per la quale credevasi

superstiziosamente di poter indovinar il futuro per
mezzo di ispezioni fatte sopra i cadaveri. (Fanf.)
Cic. in leti, gr., Latlani. in lat. ilaestruzz. ^.

14. (C) In quanti modi si fa lo 'ndovinainento per

invocazione di demonii?... Alcuna volta per appari-

zione di morti e per lamenti; e questa è chiamala

nli^iomanzia. G. V. 10. 11. 4. Aveva dette e rive-

lale per la scienza d'ìslronomia, ovvero di negro-

manzia molle cose future, fiocc. Nov. 9. g. 8. Fu
un gran maestro in negromanzia, il quale ebbe uomo
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Slicliele Scotto. Pelr. Vit. Imp. Pont. 98. (;W.) Mau-
mctlo profeta de' Saracini, in necromanzia poten-

tissimo, [t.] Grazz. Spiril. 1. 13. E a che si vorrà

egli servire della mia negromanzia?

[Cont.] Porla, Mir. nat. 92. Similmente delle

affascinazióni, o vogliamo dire d'altre malie , le

quali sogliono usare i maliardi, posto che molte ne

faccino per via di incantesimi, arte magica, demo-
niaca, e negromanzia, anco molte volte per mezzo

delle cose naturali ne sono stati fatti assai.

t NEGBOHAXZIO. ^.1/17. [Camp.] Negromantico, Di

negromante. Quid. G. xv. 188. E si sapea mara-
vigliosamente l'arte negromanzia.

t XEGUORE. S. m. Nerezza. Nigror, aureo lai.

Chiabr. Oper. (Fanf.) [Camp.] Guid. G. A.l. Ed

erano uno poco quelli cigli vestali di negrore, che

danno più bellezza tanto alla fronte, quanto a tutta

la faccia. = Chiabr. Op. 2. 381. [Gh.) Ed uu negror

coperse Eternamente la real palpebra.

IVEGUXDO. S. m. (Bot.) Albero simile al frus-

tino. {Fan/.]

IVEH"? È interjezione d'interrogazione. Lasc.

Gelos. 3. 10. (.V.) Chi la tonerebbe ora (vostra ni-

pote), che ella non potesse farvi...? e forse lo farà

primachè sia giorno. Las. Che neh? Giuli. Farvi

qualche scorno. {E detto con piit enfasi, quasi di-

cesse: Che vorresti mai dire?) V. Ne' in senso sim.

nell'art, a suo luogo.

NE1.\0. [T-l Dim. ve35. diNEO S. m. Segnatam.

nel pr. Un neino al mento. — Naevulus in Geli, e

Front.

t XEJEME. Particella. Niente [V.]. Rim. ani.

Dani. Majnn. nella Tav. harb. (Mt.) E ciascun'altra

pnremi nejente. Gr. S. Gir. 13. Chi ha temenze del

nostro Signore, nejente (così nella nota 2iG. Lett.

Fr. Guilt.) gli falla. Him. ani. Messer Fotcacchieri,

nella Tav. Bari. noi. 216. Guitl. Lett. Ed io pace

avere non posso nejente. E Gino dal Corno ivi : Di

ciò che dicomi vitama [vita min) Nejente non ti baie

{vnle) E Meo de' Mateni ivi ; E Guido delle Colonne

,

Guitt. Leu. 14. 40; e 37. (36.

NEL. V. Ne prep.

NELL'LLTIMO. Posto avverb. Ultimamente. Lasc,

Cen. 3. noi'. 10. 271. (.W.) Nell'ultimo, preso l'imo

dall'altro licenza, maestro iManente se ne andò a slare

con Burchiello. E 278. Nell'ultimo, andati fuori,

entrò dentro maestro Manente.

MI RESTO. Posto avverb. Del rimanente, Del

resto. Segiier. Mann. Apr. 27. 1. {M.) Nel resto,

miai precello mai polca darsi più ragionevole? (Ha

la forza del lutino Allamen.)

IVEL RIMANEME. Posto avverb. Del resto. Segner.

Mann. nov. 14. 2. (M.) Nel rimanente, a tollerar

con pazienza qualche grave persecuzione, ci vuole

ordinariamente un lungo esercizio. E 20. 22. Nel

rimanente come vuoi tu prometterti di succhiare,

quasi latte, le inondazioni...? (Ha la forza del lat.

Attamen.)

NEL VERO. Posto avverò., vale Veramente, In

verità. Fr. Giord. Pred. R. (C) Cosa crudelissima

nel vero si era l'adempimento di quello esecrando

misfatto. Bemb. Asol. 2. 14. Perciocché, non che

il corpo nel vero più che l'animo degli uomini non

appaja, ma egli è di gran lunga in questo da luì

evidentemente superato. E Pros. 1. 33. Molti Greci...

più volentieri i loro componimenti in lingua attica

distendeano, che in altra, siccome quella che è nel

vero più vaga e più gentile.

NÉ MANCÒ. [T.) V. Nemmanco.
NEMBIFERO. Agg. Apportatore di nembi. Nimbifer

t» Ov. (Fanf.) Rado anco nel verso.

NEMBO. S. m. Aff. al lat. aureo Nimbus. Subita

repentina pioggia che non piglia gran paese. Meni.

Rim. 1. 141. (C) E l'empie Furie del tartareo al-

bergo Uscir veloci, e presto, Di procelle, e di nembi

armate il tergo. LCC] Car. En. 8. Con tre raggi

attorti di grandinoso nembo. (Imbris torli' radiis.)

2. Per simil. Subila e densa diffitsione, spar-

gimento di qualsiasi cosa a modo ai pioggia. Petr.

Canz. ii. i.part. l. (C) Ed ella si sedeaUmilcin tanta

gloria, Coverla già dell'amoroso nembo (cioè: di una

densa pioggia di fiori). Serd. Slor. 2. 89. Rima-

sero feriti e uccisi per l'assiduo nembo de' dardi e

dell'altr'arme. E 3. 117. Dissipati da un nembo di

palle di diversa grandezza..., voltarono le spalle. Ar.

Fur. 44. 32. (M.) Nembo d'erbe e di fior d'alto

si spande.

3. Fig. [C.C.] Car. En. XI. Due contrari nembi

Dalla terra sorgendo, armi fioccàro Di neve in guisa

e coprir d'ombra il sole. (.)lcnu ujfetlulo in Virg.)

Diziaxinio Italiano. — Voi. III.

4. Vale anche fig. Una grossa quantità di sol-

dati raccolti insieme, che muovono con rapidità e

con rumore in baltagìia. Car. En. 7. 1207. (M.)

Dopo Turno venia di fanti un nembo (il lat. ha :

Insequitur nimbus peditum).

5. A nembi, posto arv., e per simil. vale in gran

copia. Car. En. 5. 625. (Man.) Cadeau le pugna
a nembi, e vèr le tempie Miravan la più parte.

[T.] Soder. Agric. 70. Questo vento tal luogo si

dice tener tra i venti, quali il nembo tra le piogge;

un'esalazione arida, e dalle nuvole conglobate di sopra

cacciala violentemente verso la terra. — Il nembo
che grandina. Virg. Magno misceri murmurc coelum
Incipit; insequitur commista grandine nimbus. Tass.

Ger. E d'onde Austro portarle suol piovoso nembo.
— I nembi nereggiano. — Fosco nembo.

(t.| Nave sfidairice de' nembi.

II. [t.] Per similit. Nembo di polvere. — Nembo
di sassate.

T.l Nembo barbarico.

T.| Nembo di locuste.

IH. / seg. e pr. e fig. [t.] Il nembo s'aduna sul

capo suo. — Aildensarsi del nembo. Il nembo viene.

— Nel pr. Virg. Ad terras... nimbus U mare per

medium.
NEMBOSO e t NIMBOSO. Agg. Procelloso, Tempe-

stoso. Ninibosus aureo lat. Chiabr. Rim. 2. 378.

(M.) Farsi nocchiero, e contemplare i lumi Del crudo

Arturo, e d'Orion nemboso.

2. Che è sottoposto a' nembi. Car. En. 3. 459. (C)

Indi ne s'apre II nimboso Leucale, e quel che tanto

A' naviganti è spaventoso Apollo. [t.J Virg. dice

Le nembose cime del monte Lcncate.

ó. t Pereslens. Red. Ditir. 35. (M.) Ella (l'acqua)

rompe i ponti e gli argini, E con sue nembose asper-

gini Sui fioriti, e verdi margini Porta oltraggio ai fior

più vergini.

NÉ lltVO. V. Nemmeno.
NÈMESI. |T.l S. f. (Mit.) Lo Dea della vendetta,

in quanto Vendetta siionovu Pena; ma pena severa,

e ai potestà superiore all'umana. Taluni dicono
tuttavia La Nemesi che lo persegue.

2. Affetto vizioso per cui l'uomo si rallegra del

male altrui, si duole dell'altrui bene. Segni,

Elica Arisi. 65. (Fanf.) |t.| Un giornale francese

in versi, ai primi tempi di Luigi Filippo, era inti-

tolalo Ix« Nèmesi.

NÉ MICA. Avv. Non già. Ne pur un poco. Bocc.

Nov. 9. g. 7. (C) Signor mio, non sogno ne mica,

né voi anche non sognate. Liv. M. Dee. 2. 40. E
se io son dolente e angosciosa, si non sarò io né

mica lungamente; ch'io morrò di duolo. Petr. Son.

77. pari. i. E perchè mitigalo, non che spento, Né
mica trovo il mio ardente disio. Gas. Son. 14. Da
me né mica un varco s'allontana. Bern. Ori. 13.

14. Né mica per paura il passo allenta.

[Laz.] Usasi anche con M doppia in una sola

voce. Coli. SS. PP. 7. 37. Nemmica sentiamo
quando l'aurora del di s'appressa. E 12. 4. Chi ha
fermamente questa fede , nemmica si confiderà di

sua virtù, sentendo di superbia, né ingannato si di-

scioglierà per lusinghevole sicurtà. Ricorrono simili

esempi in tulli i Trecentisti, anco nell'ediz. più
accurate e corrette. — Meglio, però, scrivere dis-

giunto.

NEMICA. S. fem. di Nemico sost. Petr. Canz. 1.

4. pari. I. (C) Della dolce, ed acerba mia nemica
E bisogno ch'io dica.

t NEMICAMENTE e NIMICAMENTE. Avv. Da NE-
MICO, ecc. Nemichevolmenle. Zihuld. Andr. (C) Si

solevano mirare nemicamente quando s'incontravano.

Giov. Geli. Vit. Alf. 153. (M.) Questi scorsero ni-

micamente sino al Buondeno.
NEMICANTE e t NIMICANTE. Pari. pres. di Nemi-

care, ecc. Che nimico, Che porta odio. Non com.

Salvin. Odiss. 334. (M.) pel popol nimicante le

genti. Alla voce di Dio andando dietro.

NEMICIKE e t NIMICARE. V. a. Odiare, Persegui-

tare, Trattar da nemico. Mor. S. Greg. (C) E
nella dovizia della tua mano tu mi nimichi. Àmbr.
Furi. 5. 14. La raaladetta fortuna ha seguitato di

nemicarlo. G. V. 12. 15. 2. I grandi e possenti

popolani..., che al tutto gliavea annullati, tolta loro

ogni slato, il nimicavano a morte. Bocc. Nov. 8. </.

10. E quanto lo sdegno de' romani animi possa,

sempre nimicandovi, vi farò per esperienza cono-

scere. Frane. Sacch. Rim. 6. Insegna lor toglier le

nude spade Contra chi lor nimichi. Zenon. Piet.

Funi. 25. (M.) Per l'uso, che l'opra nolrica. Il vizio

è fatto naturai in voi, Lodando più chi più virtù

nemica. [G.Fal.] Din. Comp. Cron. l. 3. Il Bal-

chiera sentì, che quelli che lo doveano favoreggiare,

lo nimicavano. [Vr,l,| Pucc. (Gentil. 8. 45. E santa

Chiesa sempre nemicava. E 13. 42. A nemicar
Manfredi si dispose.

I T. ] Lo presero a nemicare con mille calunnie.

[Cont.] Trusl. Picc. A. Filos. not. 5. v. Ogni
improprietà e metafora lasciando (li peripatetici) in

dietro, ogni ombra e color poetico nemicando, al

vero stesso puro e schietto, in quel proprio luogo

dove glie posto, per diritto camino d'arrivar s'af-

fannavano.

2. E n. pass. M. V. 9. 43. Costui e' suoi con-
sorti in questo tempo forte si nimicavano co' Tarlati

d'Arezzo. Cron. Morell. 231. E s'usava allora di

nimicarsi più colla spada in mano, che colle fave

(la moderna edizione legge d'inimicarsi). [t.| Buri.

Dan. As. 9. 7. 11. Si ridussero ad abbracciamenti

di pace alcimi che,., si nimicavano mortalmente.

NEMICATO e t NIMICATO. Pari. pass. Da Nemicare
ecc. Guirc. Slor. 16 811. (C) Costui Cardinale,

nimicato da mezzo il mondo, continuò per necessilà

la nostra amicizia. |Val.] Pucc. Cenili. 33. 97.
Ritenuti D'altrui non fosscr, ma più nimicali.

NEMICHEVOLE e t NIMICHEVOLE. Agg. com. Da
Ne-mico. Crudele, Fiero. Non com. nel ling. pari.

Liv. Dee. 3. (C) Non per tanto intorno al Consolo
era più agra, e più nemichcvol la hatlaglia. Bemb.
Asol. 1. 60. Con agro e nìmichevole animo ora il

suo avversario accusando, e ora la sua donna non
iscusando. Cr. 9. 99. 4. Scacciansi... le lucertole,

le rane, e tutti gli altri animali all'api nimichevoli.

[Camp.] Guid. G. xiii. 1. Per la qual cosa allora e

poscia d'ogni nìmichevole assalto il deliberoe.

i E a modo di sost. Guilt. Lett. 28. 73. (C)

Come corda è propria in legare corpo d'uomo in

poder di nìmichevole ; è propria virtù in legar cose

in poder di dilettoso amore.

2. Fig. Per Procelloso. [Camp.] Mei. xiv. Me-
nati da' venti per li nimichevoli mari (inimico).

[Poi.] Altro fig. Barlol. Uom. punt. cap. 8. Per
cacciarvi d'attorno i nemichevoli appetiti.

[t.] Quasi fig. Arrighell. Avv. Fort. volg. 34.

Ora il caldo m'accende, ora il freddo le mie membra
agghiaccia, ora nemiclievole sudore acquoso è nel

mio corpo.

5. [Camp.] Per Affannoso, Travaglioso e sim.

S. Gir. Pisi. 25. E per confondere certi increduli

era costretto di ciò a rivocare di nuovo il carissimo

Lazzaro alla nimìchevole vita.

t NEHICIIEVOI.EMi:\TE. V. Nemiciievolmente.
NEMICilEVDLMENTE, i NIMICIIKVOLMENTE, 1 NEHI-

CIIEVOLKMKNTE e 1 NIMICIIEVOI.EMENTE. Avv. Dn Ne-
MIC1IEVOLR. Con modo da nemico, Fieramente. Pool.

Oros. 150. (C) Nemichevolmenle assalio, e pigliò

crudelmente. Slor. Rin. Monlalb. (C) crudel pa-

dre, perchè si nimichevolmente ci perseguiti più che

altro nimico? Slor. Ajolf. 35. m. la v. e var. (Man.)

Presono del campo l'uno contro all'altro nemiche-

volmenle. Ott. Com. Inf. 20. 368. (C) Si nimichevol-

mente si menarono, che ambedue rimasero morti sul

campo. Bemb. Slor. 6. 81. Come egli a' suoi fini

giunse, subito nimichevolmente in essi entrò. [F.T-s.]

Liv. Nord. i. 2. Tu hai avuto animo d'adoperare

più nimichevolmente contra te stesso, che verso di

me non hai fatto. (In le magis quum in me hostiliu

ausus.) [Camp.] Mi-t. xi. É tutti li abbatte nimi-

chevolementc (sternitque hoslilileromnes). E S. Gir.

Pist. 60. E se tu hai in detestazione nimichevole-

mente questi cosi cari nomi, partiti... Bib. Mac. 11.

14. Ma colali cose da lui dette, e tutti li altri amici

nemichevolmenle (hoslililer) in verso Juda, iiilìam-

mavano Demetrio...

NEMICISSIMO e t NIMICISSIMO. Agg. Superi, di Ne-
mico, ecc. Sen. Ben. Vurch. 5. 19Ì. (C) Vuoi tu che

si creda te aver fatto beneficio a colui, al quale eri,

mentrechè ciò facevi, nemicissimo? Fir. As. 144.

(C) Ma ascoltando alcune sue notturne voci, mi ho
sopportato un non conosciuto animale, e uno che è

nimicissimo della luce. Serd. Slor. 1. 253. I quali

oltre alla causa della religione, erano nimicissimi

a' Portoghesi. L'usa anco il Segner. [t.] Razz. Vit.

Uom. ili. 75. Quelli che... fanno ogni dì leggi a lor

senno, non per altro che per distruggere i loro av-
versarli, adonestano questa loro tirannide con chia-

marsi amici della libertà, là dove ne sono nimicissimi.

NEMICIZIA. [T.| S. /". Stato Sentimento di pers.

nemica a pers. Sebbene nelle voci sopra not. il com.

sia pronunziarle colla E, Neinicizia non si suol dire

uè scrivere. Gli scrittori Inimicizia (V.); i parlanti
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in Tose, decnpitando al solilo direbbero Nimicizia.

Sotto quella forma Iroverannosi cseiupi anco di

questa.

Mìmico e ì MMICO. Agg. Avverso, Contrario. Dant.

Inf. 10. (M.) Kipensan'do A quel parlar che mi parea

nemico (essendogli stato predetto da Farinata, che

sarebbe cacciato da t'ireme). Din. €omp. 1. 3. (C)

Le due parli s'appellarono nimiche per due nuovi

nomi, cioè Guelfi e Ghibellini. £ 13. Quelli della

congiura formavano una falsa legge, che lutti non

la intendevano : che si avesse per nimica ogni città,

castello, clic ritenesse alcuno sbandito nimico del

popolo, tìocc. Nov. 7. g. 3. Al qual piacere la for-

tuna, nimica de' felici, si oppose. E nov. 9. g. 7. Io

deliberai meco di non volere, se la fortuna m'è stala

poco amica,..., esser io nimica di me medesima.

Uem. Fior. Pist. Ovid. 1. Subito fuggo, e dal ni-

mico aspello Ralla m'involo.

2. E col terzo caso. Ovid. Simint. 2. 127. {Man.)

10 mi doglio che Minos sia nimico a me. Ilucell.

Ap. 244. Klle (le farfalle) non solo all'api son ni-

miche Per abito, per arte, e per natura. Ma... Car.

En. 7. 437. Ah, disse, a me pur troppo Nimica

razza.

5. Fig. [Giusi.] Arr. da Settim. Troll, conlr.

all'nvvers. tib. iv. Sie nemico alle liti, sie nemico

a' peccali, a tulle quelle cose che nuocono sic nemico.

[t.I Prov. Tose. 315. L'ottimo è nemico del

buono. E ivi: Il meglio è nemico del bene. £ 263.

11 verosimile è nemico del vero. (Chi va dietro alte

mere possibilità, perde d'occhio la realtà.) E 224.

Gran nemico all'uomo è il parer proprio.

4. [t.] Senso mor. e intetl. Buri. liicr. Sav. \.

7. I Marcioni, i Valentini, gli Ermogeni... nemici e

impugnatori del vero.

5. |t.1 Co/ Tra. Erano nemici Ira loro.

6. Dicesi anche delle cose che arrecano danno,

nocumento. [Coni.] Lom. Piti. Seul. Arch. 193.

L'oro pimento, è nemico di tulli colori, salvo che

del gesso, o ocrca, azurri, smalli. — Buon. Him. 13.

(.V.) Però non vai, che più sproni mia fuga, Mentre

mi segue la beltà nemica. Pallad. 30. L'oche... son

nimiche de' luoghi seminati, e degli orli, imperocché

col becco rodono, e nuoce il loro sterco. £ Genn.

13. La terra argillosa è buona, l'argilla per se sola

è gravemente nimica della vigna, [t.] Pap. Cons.

Med. \. 151. Effetto pure è questo della nemica aci-

dità esaltata nel sangue e in tulli i liquidi del corpo.

Sagg. nat. esp. 229. (C) 11 caldo che viene

dalle braci accese, non è cosi nemico alla virtù del-

l'ambra.

7. Fig. Detto di alcune cose che mostrano av-

versione l'una colValtra. Hed. Esp. nat. 28. {Man.)

Il Cocco delle Maldive è nemico giuralo del ferro,

lo scaccia lontano da sé. [Coni.] Sod. Arb. 118. Il

corniolo è nemico del sorbo: sono in discordia la felce

e la canna, perciochè la radice dell'una e dell'altra

trita ed impiastrala cava fuora la stirpe infusa al corpo

dell'altra. [Tor ] Veti. P. Colt. Uliv. 49. Il cavolo

è por sua natura nimico della vite.

IVEMICO e t MMICO. S. m. Che disama. Che

odia , Quegli che desidera offendere alcuno.

Bore. Nov. 6. g. 2. (C) Non volendo suddito dive-

nire del nemico del suo signore. E appresso; E
come amico, e non come nemico, il commisi. E
nov. 7. g. 8. (C) Il quale ella doveva meritamente

creder nimico. Dant. Inf. 3. Incontanente inlesi,

e cerio fui. Che quest'era la setta de' cattivi, A
Dio spiacenti, ed a' nemici sui. Serm. S. Agost 13.

Perdesi l'onore, acquislansi i nemici. Cron. Veli.

77. Non si potea uscire fuori delle miu'a saura gr.in-

dissimo rischio, e" nimici spesso corrcano infino alle

mura. Din. Comp.i. 8. Mossone le insegne al giorno

ordinata i Fiorcniini, per andare in terra di niinici,

e passarono per Casentino per male vie, uve se

avessono trovali i nimicì, arcbbono ricevuto assai

danno.

|t.] Prov. Tose. 40. Dn nemico è troppo, e

cento amici non bastano. (Non t'affidare nelle ami-

cizie provocando i nemici.) E 116. Il nemico tifa

savio. [Tinsrgna prudenza almeno.) E Se il tuo

iicmiio è una formica, prendilo per un elefante (non

dispreizare il nemico). E 135. Il nemico, pensa che

può dìvcntiirli amico. (Devi anzi fartelo.) Vang.

Aniali' i vostri nemici.

|T ] Prov. Tose. 110. Tanti servitori, tanti

nemici (ai cattivi padroni).

Recarsi uno a nimiro, vale Inimicarselo. Borgh,

Col Lai. 397. (M.) Era manifestamenle uno irri-

targli, e recarsegli troppo a nimici.

2. [Val.] Nemico capitale. Che odia a morte.

Anguill. hneid. 103. di questo grand'uom. di cui

vi dico. Fu sempre Uli.sse capital nemico.

Fig. [t.) fosc. 11 freddo mio capitale nemico.

3. Kemic», ass.per antonomasia, vale il Diavolo.

Vii. SS. Pad. 1. 17. (C) La qual cosa vedendo il

nemico, e temendo che al suo esemplo l'ermo non

si incominciasse ad abitare,... M. V. 8.6. (C) In-

tendea catuno alla propria utilità, e del munistero

non si curavano, e 1 nimico co' suoi beveraggi gli

inebriava. Vit. SS. Pad. 1. 14. Vedendosi lo nimico

vincere, e vergognandosi d'essere da lui sconfino,

mossegli l'usata battaglia, che suole dare ai giovani.

Fr. Jac, Tod. 4. 24. 3. (M.) dolcissimo Signore,

Prego che sie paziente; Il nemico ingannatore M'ha

sottratto malamente. Tass. Ger. 4. 1. (C) Il gran

nemico dell'umane genti Conlra i Cristiani i livid'oc-

chi torse. jG.M.] Segner. Crisi. Instr. 3. 31. 17.

Ora il nemico infernale non è contento né anche più

d'una parte; vuole, se tanto gli riesce, avere per sé

tulio l'anno. E ivi, Ragionam. idtini. 9. Or chi

può dire a quanti Cristiani accada il medesimo in

quel duello che sanno di avere a fare in sull'ultimo

col nemico dell'umana generazione ?

4. Dar l'anima al nimico, vale Perdere la pa-

zienza. Disperarsi. Fir. Trin. 2. 2. (iW.) E cosi

tutto il di li fanno dar l'anima al nimico.

[T.] Congiungesi qui l'agg. e il sost. giacché non

solam. può la medesima ìocuz. comportare le due

forme, ma può grammaticalmente intendersi l'una

e l'altra forma in più d'uno tra gli es. cit. L'idea

più ovvia è il contrapp. d'Amico; ma avvertasi che

tra Non amico e Nemico ci corre. Talvolta però Non
essere amico è quasi eufem. per dire , Esser ne-

mico. E nel senso della più alta e più delicata mo-
ralità, il non amare debitamente è un principio

d'odiare, e i segni, e pur le apparenze del dùamore,

fomentando il sospetto, son fomite d'odi i. [x,] Aveva

de' nemici, ma anche di molli amici. S Ag. Amare
gli amici in Dio, i nemici per Dio. — Averlo nemico.

Farsi un nemico. Segn. Stor. 9. 252. Cedendo a

tutto l'imperadore, per non concitarselo nimico.

[T.] Non s'avvanlaggi il nemico sopra di lui.

Liv. Dee. 3. Nascosamente aveano avuti colloquii

co' nemici. — Superare le insidie del nemico. [Pol.|

Seni. Mor. 3. 53. Lo nimico, avvegnaché sia vile,

senno é di temerlo.

II. Can agg. [t.] Nemici occulti e palesi. — Di-

chiaralo nemico. — Per ricompensa è divenuta sua

nemica giurata. — 11 suo grande nemico. — La mag-

giore nemica che lei avesse. — Nemico infesto. —
Acerrimo. Crudele. Capitale. Implacabile. Accanito.

— Di questi sost., parecchi si volgono in agg., di-

cendo Occullameute, Apertamente , Acremente ne-

mico, e sim.

III. [t.] Interni nemici, entro alto stalo; Esterni,

d'altri governi, o nazioni, o schiatte. — Slati ne-

mici. Popolo nemico. [Cors.| Cor. En. 7. Ab, disse,

a me pur troppo Nimica razza!

IV. [T.| Dicesi nemico l'esercito che viene, o si

apparecchia pei- venire, alte prese; sebben le pers.

de' combattenti di qua e di là non »ian punto nemi-

che, e i condottieri e i principi per i quali combat-

tesi siano congiunti di sangue, e stali amici ieri, e,

combattendo, macchinino di far pace domani. I ne-

mici ingrossano (più molli e più forti). — Viene il

nemico. Agg. L'esercito nemico.

V. In sènso buono, [t.] Med. Vit. Crisi. D. 46.

Colui che mai non fece peccalo, anzi è nemico, e

consumatore... del peccato. D. 1. 2. Lucia, nemica

di ciascun crudele. Si mosse...

VI. [t.] Le anime nemiche a Dio, non gli son

veramente nemiche, perchè sin nell'offenderlo e nel

negarlo, lo debbono volere siccome Rene necessario,

cosi come debbono , anche nuocendo a se, amare

se slesse. Nondimeno diciamo Nemico a se slesso

L'uomo che cerca il sito mole proprio. Prov. Tose.

39. È malo amico chi a sé è nemico. {A'«oc« a sé,

massime colmai fare). E 319. Chi del mio è amico

(per volerlo ingiustamente), di se slesso è nemico.

[t.] Guidicc. L'empie tue voglie, a te stessa

nemiche.

VII. |t.] // Pelr. e altri cantori d'amore chia-

mavano l'amala rilro.m, con anlit. che non dimostra

per verità amore serio. Li mia dolce nemica. [Cors.]

Petr. Cam. i. 4. pari. i. Della dolce ed acerba

mia nemica.

Vili. Più sul serio diresi del demonio. [T.] D. 1.

3. (De' cattivi), cit. nelji.

[t.J Ass. Vit. S. Marg. La rabbia e la cnide-

Punl« nemiche.

lezza del nimico diavolo, lenca si presi molli uomini,
che egli adoravano gl'idoli. [Cors.) Dio/. ^. Greg.
2. 11. L'antico nemico. [t.J Cron. Morell. 346-
Credo certo, l'invidioso nemico, alllitlo nella mia
orazione, avendo pe' miei peccali parie occupala la

mia libertà, assalendomi durissimamente, mi comin-
ciò a combattere e a inoleslaru. [['o\.\ Petr. Cam.
8. 6. pari, il alla Madonna. Ma li prego Che '1 tuo
nemico del mio mal non rida, [t.] £ Son. 52. pari.

1. Io son si stanco sotto '1 fascio antico Delle mie
colpe... Ch'i' lemo... di cadere in man del mio nemico.

|t.) D. i. 1. Pluto, il gran nemico.
IX Altri sensi spirit. (t.J Pallav. Ben. 4. 38,

Gli Epicurei, benché nel resto nemici giurati della

Stoa. — Nemico alla scienza.

[t.] Nemico alla menzogna. Fr. Bari. Amm.
Ani. 315. L'adulazione è d'ogni virtù nimica.

(t.| Petr. Cam. 4.8. pari. iii. Usanza pessima
ed antica Del ver sempre nemica. — Tempi nemici
alle opere generose. Ass. Tempi nemici, Avversi a
tale tale intento, o Sinistri in gen.

X. Di cose, [t.] Nebbie nemiche alle piante. —
Nemica bufera. Virg. (le navi sdrucite) Iticevono

l'onda nemica.

(t.) Insetti nemici all'agricoltura.

[t.J Altra fig. di personificazione inversa. Bocc.
Laber. 64. Le gelatine, la carne, e ogni altra cosa
acetosa o agra... erano sue nimiche mortali.

XI. Agg. E inlendesi Del nemico. Ir.] Ira nemica.
[t.[ Che viene dal nemico. Pu

Colpi nemici.

NEMISTÀ. V. Nimistà.

\EMMA.\CO e IVÉ M.l.\CO. [T ] Pattie. viva nell'uso

tose, forse più del sempl. Manco per Meno; e sta

tra il Neanche (V.) e il Nemmeno (F.); ma tien del
secondo più che del primo. Da scriversi unita per
maggiore evidenza. (t.J Non ci starci nemmanco
dipnita. — Nemmanco se mi dorassero. — Ass. e

posp., non é tanto d'uso. Per -es. Non ci venne
nemmanco. ^
NEMMENO « NÉ MENO. [T.] Partic. che corrisponde

al tilt, aureo Ne quidem ; e in questo senso gimie-

rebbe scriverla tutt'una voce, per distinguerlo dal
modo Né più né meno (V. Meno, § 7), e da altri

sim., taluni de' quali corrispondono al lai. aureo
Nec minus. Virg. Geor. 2. 429. Nec raiiius interea

foeluncmus orane gravescit. D. 1. 15. Né pertanto di

mcn parlando voinmi Con Ser Brunello. .Ma anco le

partic. Nondimeno, Nientedimeno fannolutCunavoce.
Della diff. da Neppure, V. questa v. — Sottintende un
contrapposto precedente, ove affermasi qualcosa che
sia molto di più. Fr. Giord. Pred. It. (M.) Chi
giunca e scherza con esse, folle mollo gli é, se spera

di vincere, perché con esse non si può né meno im-
pattare, ma bisogna perdere. |t.| Magai. Leti. fam.
2. HOa. Che non pur questa necessità non ci sia, ma
né meno alcuna convenienza o congruità. r= .Menz.

Sai. 1. (M.) Ma l'entrala d'un pero o d'una vite Hua
dareste, e né meno un fico secco. Jt.J Coll'interro-

gativo, che ha valore di negai. Chi l'ha nemmeno
pensato?

Per eli. [t.] Nemmen l'ombra del sospetto

(sottinl. Non c'è. Non ci ho). — Di ciò, nemmeno
parola.

[t.] Posposto, più efficace. Non l'accennava

nemmeno. = Meni. Sai. 10. (M.) Meglio fa linda:

Ei, per uscir d'imbroglio. Non ci pensa né meno, e

vive quieto. (t.I Non se lo sogna nemmeno.
NEMOCEBI. [Beli.] (!ii,,j.i. Filo, e Kifxf, Corno).

Una delle due seiioni, nelle quali è diviso ordina-
riamente l'ordine degli Inselli Ditteri : il nome de-
riva dalla sottigliezza e lunghezza delle antenne.

Appartengono ai Nemoceri le Zanzare, le Tipule.

Noma filo, in Marcian., Nemen in un'lscr.; il Ceros
abbiamo in Rhinocerns.

t NENCIOllNA. S. f. Cervellina, Donna di poco
senno. Basini, Leti. 105. (Fanf,) \a regina che è

ora nelle Murate; e messe tant'arte e confusione

fra quelle nentioline, che il monastero era confuso
e diviso. Forse dim. fai», di .Nencia, nome pr. di

donneila.

NENIA. S. f. Lai. aureo Naenia e Nenia. (Mit.)

[I.az.] Dea de' funerali presso i Romani, ma non
presso i Greci eoe non ne hanno neppure il nome, no»
esistendo in greco che il v. NnviaTcv, Canto lugubre,

non già JNuvi», com'erroneamenle stamparono non
pochi Dizionarii. Onoravanla principalmente i vec-

chi, che la invocavano all'entrare in agonia. Aveva
tempio fuori di Roma presso la porta Viminale, e

presedeva a' canti funebri. S. Agost. C. D. I. 6.

I
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e. 9. {Mi.) La dea Nenia die si canta nei... laineii-

lare che si fa nella morte de' vecchi ([Laz.l (jui La-

nienlare sta per lamenti, pianti, che si fanno alta

morte de' vecchi, adoprandosi il verbo per sost. pi).

2. [Ross ] Canto funebre usato dui/li antichi.

Derivano alcuni Nenia dal gr. Neiavc; o Nìxto;, che

(fan/'.) Red. Leti. 2. 38. (C) Abbiamo determinato

per olibcdienza e per ossequio di legger l'opera in-

sieme ; e le prometto che se mai, il che pure è im-
possibile, ci fossimo per iscorgere qualche piccolo

neo, tanto il signor Carlo, che io, gliel' avvise-

remmo. Car. Lett. 2. 271. Non ho voluto mancar

sifini/ica U\ùmo, perché questo canto eseguivasi ner/li d'acccnnarveli {i peccali], acciò di si piccoli nei non

estremi onori resi ad un defunto, ma la vera orig.

è dal lai. Nenia. V. § preced. Zarl. 1. 2. 5. 80.

E i Latini, seguitando i Greci, chiamarono le can-

zoni lugubri namim. Mari. St. 2. 6. 6. 93. Compose

alcune canzoni lugubri chiamate nenie. = Salvin.

Ciiltim. 172. (il/.)

Salvin. Opp. Cacc. pag. (M.) 82. Ma ben anco

tra le fere. Avvisando la lor line di morte : Questa

razza (l'elefante) la nenia n'apparecchia. E l'ros.

Tose. 1. 135. La dilettosa Euterpe... mirabili im-

pressioni nrette ne' cuori, ora di duolo colle lamen-

tevoli nenie, ora di festa colle acute giubilazioni.

3. Per Epitaffio, Inscrizione sepolcrale. Fir.

Rim. 91. (.V.) Violando Le nenie sepolcrali, o i santi

tumuli, Pietosi accoglitor dulie sante ossa, Ch'entro

vi poser pie e giuste mani.

4. (t.) Co/o)"u che trovano affinità tra Nanna e

Nenia {ma possono essere suoni imit., non derivanti

l'uno dall'altro), rammentano quel d'Orai. Pue-

ronim Naenia, quae regnum recto facienlibus nffert.

a. [t.J Fam. di biasimo o di scherno. È una

nenia, una cantilena noiosa, anco in prosa; anche

colloquio familiare prolisso e tedioso. Fa certe nenie

che non finiscono mai.

t \E\TR. Partie. Niente (V.). — Yen. Gnenlc.

lìim. ani. Fr. Guitt. (Sf.) Ch'inverso voi non feci

fallo nente. lìim. ani. Stefano Protonolario di Sles-

sinn, secondo altri nella Tav. Barb. {anche nella

noi. 216. Guitt. lett.) (il/.) Poi ch'io son conoscente,

cli'ella non cura nente. Guilt. Leti. 35. 80. Nente

ragion lo vuole.

\KMF.tR e t NE\11F.4R0. S. m. (Bot.) Lo slesso che

Nenufero. Cr. 6. 83. 1. (C) Il iienufar è freddo, e

umido nel secondo grado, ed è un'erba la quale ha

le sue foglie late, e che si truova in luoghi acqui-

dosi; ed enne di due maniere; una che ha fiori pur-

purini, la quale è migliore ; e l'altra Dori gialli, la

quale non è tanto buona.

t .\KMIFAltO. (Bot.) V. Nenufar.
t !«E.MFA111.\0. Agg. (Bot. « Farm.) Di nenufar.

Cr. 5. 48. (C) Nel predetto modo si fa lo sciroppo

violato, e lo sciroppo ncnufarino.

NKXIFEKO JiAJiMiFEKO. S. m. (Bot.) [D. Pont.]

Genere di piante della famiglia delle ÌSinfeaeee, e

della Poliandria monoginia del sistema di Linneo.

La specie su cui venne stabilito questo nuovo ge-

nere dal De-Candolle è la Ninfea gialla (Nynphaea

lutea, L, Nupliar luteum D. C.) detta anche Nannun-
fero. Cappero di padule, Cartaro, ecc., pianta er-

bacea gigantesca, assai frequente nelle nostre acque

slagnanti, e coltivala ancora ad ornamento delle

vasche nei giardini di piacere, sopratutto in gra-
zia dei fiori d'un bel giallo dorato. Il suo fusto

sotterraneo detto impropriamente radice, credevasi

ne' tempi addietro fornito di virtii antiafrodisiaca.

Lo derivano dall'arab. V. Mattiot. Diosc.

JiF.O. S. m. Una certa piccola macchia nericcia, che

nasce naturalmente sopra la pelle dell'uomo. Naevus
aureo lai. Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) Ninno segnale

da potere rapportare le vide, se non che uno ch'ella

n'avea..., ciò era un neo, d'intorno al quale erano

alquanti peluzzi biondi come oro. E appresso: Ha...

nn neo ben grandicello, d'intorno al quale son forse

sei peluzzi biomli come oro. Cani. Cam. i5. Abbiam
certe medicine, Lime e 'ngegni da curare Natte, nei,

scrofe, e gavine. Tansil. Poes. 93. {Gh.) Caro amo-
roso neo, Che si illustri un bel volto Co '1 nero tuo

fra 'I suo candore accolto, Se per le stesso sei Tu
pur macchia o difetto. Con qual arte perfetto Poi

'endi il colmo delle grazie in lei? Cruscai. 28. Non
sapete voi che un piccol neo in un bel viso fa la bel-

lezza molte fiate maggiore apparire, ^grazia gli ag-

giugne e vaghezza?

'i. \el, si dissero Que' pezzetti di taffetà non pre-

paralo, che oltre volle si adattavano le donne sul

rollo, e sul petto, per far credere che fosse un neo

naturale, e perché più spiccasse la bianchezza della

lor curnagioue. (Fanf.) Gozz. Serm. i. (M.) Un
aureo scatolin di nei ripieno. Ciyogn. Stanz. 86.

(.)/«/).) .^vcr i ricciolin fatti co' cenci. Ed appiccati

i nei sopra la pelle, Donne, non danvi il titolo di

belle.

ó. Per simil. Piccolo difetto, Imperfezioncella.

sia macchiata una bellezza tale, quale è quella de'

vostri scritti. |G.M.) Depul. Decum. Annoi. HI.
Per la molla affezione nostra a'iibri antichi, piacesse

anche a noi qualche lor neo, per non dir difetto.

[t.] Anco nel senso mor. Questi non sono che
nei {difetti, non vizii). — Chi ha macchie in so, non
sa in altri compatire i nei. — Ogni minimo neo.

4. (Val.) Per Niente, Cosa nessuna. Fag. Rim.
2. 181. Sincero in corte il Redi, addove un neo Mai
non s'udì di vero.

KEÓFITO. Afjg. e S. m. Dal gr. ìih;. Nuovo, e

•fJTcv, Pianta. (Eccl.) Si chiamaron cosi i Pagani,
Ebrei e simiti da poco tempo convertiti alla fede,

pe! che si riguardava il battesimo che riceveano come
una nuova nascila. Anche al presente si chiaman
Neofiti « convertiti di fresco. {.Vi.) In Tert. e nella

Volg. — Fr. Giord. Pred. R. {C) Il giorno dopo, che
furono battezzali, uno di questi neofiti fu sorpreso da
una febbre cassale. Serd. Lett. 2. 727. Sono stale

ancora mandate alcune lettere da quelli neofiti di

Meaco a' Cristiani di Bongo.

2. [t,] Per estens., sost.. Chi si addice a vna
nuova società o parte, anco non religiosa. Impr.
non è, avendo Neofito come Proselito e sini. rad. di

gen. tignif.: ma l'uso, più abusivo oggidì che esten-

sivo, deriva dal torcere a senso profano le voci sa-
cre; come Martire, Apostolo, Sacerdozio, Missione.

KIOIATIIVI» e BiEO-LATI.HO. [T.] Agg. Stor. filol.

dicesi delle schiatte e delle lingue che derivano
dalla latina.

[t.J zinco sost. I ocolatini {popoli). — Il neo-
Ialino {parlare).

!SFOL(tClA. [T.J S. f. Abito e Modo dell'usar
nuove voci non usit. nel com. linguaggio. Cos'i di-
stinguerebbesi la Neologia dal Neologismo, la voce
stessa il modo nuovo, considerato da sé ne' singoli

casi; secondo l'anal. di Francesismo e sim. \r.\ La
neologia risica d'essere una nuova specie di pedan-
teria: come l'incredulità una nuova maniera di su-
perstizione. Certi neologismi diventano inevitabili in

popolo collo, e che vive tra popoli colti.

HIìOLOGISMO. [T.l S. m. V. Neologìa.
^^:01IR.\ÌA. S. f. Gr. N«,nr,v:«. (Aslr.) Primo

giorno della luna o del mese presso gli Egizii, gli

Ebrei, i Greci e i Romani, da quali era anche pas-
sata a' «rimi Cristiani. {Mi.) Nella Volg. e in Tert.
[Camp.) Bib. Parai, a. 2. A sempiterna preposi-
zione di pani e d'olocausti la mattma ed a vespro,
ne' sabbati e neomenie (neomeniis) e solennità del

nostro Signore Iddio in sempiterno. {Qui vale pro-
priamente Calendi.)

2. (Arche.) Le neomenie erano feste che gli an-
tichi celebravano ad ogni nuova luna. I Greci le

celebravano in onore di tutti gli dei, ma partico-
larmente di Diana e di Apollo. I Romani alle Neo-
menie sostituirono le calende. {Mi.)

iN'E0.\'ATO. [T.| Agg. e Sost. Infante appena nato.
Lo dicono nel ling. scritto. Sull'anal. di Nova nupla.
Camp, da due lingue diverse, non necessario, [t.]

Oseranno anche dire L'augusto neonato ; come di-
cono L'augusto infante, che è come dire L'altissimo
bimbo.

NEOPLATOiMlCO. [T.] Agg. e quindi Sost. Dalle
note voci gr. Seguaci delta scuola platonica che ne'

secoli posteriori, variamente applicarono quelle dot-
trine, approfittando delle idee dalla rivelazione e
dalla civiltà crescente diff'use, o intendendo di con-
trapporre l'umana filosofia alla divina.

fiEOTERK'.O. Agg. e S. m. V. g. Moderno, Autor
moderno. Non com. In questo senso lo ha Aur.
Vili.; in altri, Sulpic. e Ascon. — Berlin. Med.
dif. 29. {Fanf.) Senza nominar egli il Malpighi, ma
un Clarissimo Neoterico, impugna e rigetta la detta

opinione.

^EI'A. S. f. (Zool.) [Bell.] (Scorpione d'acqua).

Genere di insetti Emilteri, sezione degli Eterotteri,

le specie del quale vivono nelle acque dolci.

2. t (Aste.) Quel segno celeste detto comunemente
Lo scorpione. Soder. Agric. ii. {Man.) A veuzei

d'ottobre la fronte della Nepa nasce.

NEPA, e iVEl'E. S. f (Bot.) Ladefinizione ènetl'es.

Soder. Cult. Ori. 193. {Man.) La nope o nepa è

una piaiiia che continuamente ratticne il verde, e

al freddo è più vigorosa e verdeggiante; la quale

non ha foglia di sorte alcuna, ma in quello scambio
spine strette, acute, e pungenti stecchi che si toc-

cano, l'un dall'altro stretti e serrati.

«EPEIVTE. S. »j. (Bot.) [D.Pont.]Nepenthes. Ge-
nere di piante della famiglia delle Nepentacee e

delta Diecia monudelfia del sistema di Linneo e

secondo altri della Monudelfia, dodecandria. segna-
lati) per la struttura delle foglie che constano di un
gambo alalo e di un cirro terminato da un'urna
munito di coperchio. Di questa sorta di foglie atte

a separare un umore nettareo ci danno esempio an-
cora le Sarracenie e i Cefuloti. La specie più nota
è la Nepenthcs distillatoria originaria dette Indie
orientali, e dura negli Orti botanici d'Europa.

2.*(Farm.) Bevanda anodina o sorta di oppiato
inventato da Teodoro Zuingero, e da lui creduto
efficace a calmare qualunque dolore. Trovasi regi-
strato nelle vecchie farmacopee. (Mt.) [Val.] CoccA.
Op. 1. 51. Non altro che oppio par che fosse quel
suo maraviglioso nepenle.

^
3. Medicina delta bella Etena, e che messa nel

vino faceva rallegrare il cuore, e toglieva ogni tri-

stezza. (Fanf.) Red. Ditir 8. Egli (il vino) è d'Elena
il nepente. Che fa slare il mondo allegro,... A Annoi.
Ditir. 41. Non saprei lodarlo (il caffé) né per diletto,

né per medicina, ancoraché vi sieno persone che
voglion dire... non sia altro che l'antico nepente di

Elena (da Omero). L'ha in lettere gr. Macr.
NEPITELLA. S. f. (Bot.) [D.Pont.] (Vuoisi cosi

delta dal lat. Nepa, Scorpione; poiché una delle
specie di questa pianta credesi buona a guarire il

morso dello scorpione). Nome volgare di più specie
di Nepeta, e segnatamente della Nepeta Cataria, e
delta Nepeta Nepclella, L., entrambe assai frequenti
nelle siepi. L'odore della prima torna grandemente
accetto ai Gatti die vanno a fregarvisi contro con
una specie di furore, d'onde il nome volgare di
Erba dei Gatti. La seconda manda un odor forte
ancor essa, e s'adopera dal volgo per correggere il

cattivo odore dei vasi vinarii. Nepeta in Àpul.; e
scrivesi anche Nepila. [x.] Less. gr. tal. Nepifa
kelaminthi, gr. lat. Nepeta. Matliol. volg. Nipotella.
Diosc. ne dà tre specie. Spagn. Nebeda. V. anclie
Neputa. = M. Atdobr. (C) Nepitella, pilatro

, pepe
bianco, di caluno mezza oncia, e siano polverizzati.

Cr. 6. 31. 1. 11 calamento è di due fatte: aquatico
e di monte. L'aquatico s'appella menios^ro, quello
delle montagne si chiama nepitella.

t IVEPITELLO. S. m. Nei pi. Nepitelli; e f Ne-
pitella. (Anat.) Orto propriamente della palpebra
dell'occhio; e anche la palpebra medesima, [t.] Gr.
Ks'X'j^os. Cic. Palpebrac tegumenta oculorum. Ted.
Augenlied, Coperchio dell'occhio. = Pattad. Marz.
27. (C) Se avrà peli biscolori, cioè di più colori,

nelle nepitella degli occhi, ovvero negli orecchi, ge-
nererà figliuoli svariati di colore. Cr. 9. 58. 1. Se
avrà (l'asino) peli di più colori ne' nepitelli degli

occhi, negli orecchi, varierà molto il color della

creatura (il lat. ha: Palpebris, aut auribus). [Camp.j
Bib. Prov. 30. Ed è generazione della quale sono gli

occhi superni, e li sui nepitelli (palpebrae) sono le-

vati in allo.

IVÈ Plij IVÈ MEIVO. Posto avverb., vale Per l'ap-
punto, Non diversamente, Quel medesimo. Nov. ant.

9i. 3. (C) A lei parve che dicesse bene, e né più
né meno fece. Bocc. Nov. i. g. 1. Io ho, vivendo,

tante ingiurie fatte a Domeneddio, che per farnegli io

una ora in su la mia morte, né più né meno ne farà.

E nov. 6. g. 8. Come Filoslrato fu dal nome di

Haso tirato a dover dire la novella..., così, né più
né meno, son tirata io da quella di Calandrino. Amet.
95. E quello, né più né meno, che '1 bollente ferro

tratto dalle ardenti fucine, vide d'infinite faville isfa-

villanle.

E variamente. Bocc. Nov. 6. g. i. (C) De'cosi
fatti, e de' più spaventevoli (sogni) assai n'ho già
veduti, né perciò cosa del mondo più, né meno m'è
inlcrvenulo.

NÉ POCO, IVÈ MOLTO. Posto avverb., vale Niente
affatto. Bocc. Nov. 5. g. 3. (A/.) Ben si guardasse
che a niuna cosa che egli dicesse, rispondesse né
poco né molto.

NEPOTE. Aureo lat. V. Nipote.
t IV'EPOTiLLO. S. m. Dim. di Nepote. Nepotillns

e Nepotilla in Iscr. lat. — Cavale. Espos. Simb. 1.

185. (M.) Avvegnaché li nepotilli piangendo ti si git-

tassero al collo. (Se non è err.)

I\EP0TI,\0. Nepotula m Iscr. tal., in Pluul. Ne-
potulus. V. Nipotino.
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IVF.POTrSHO. V. Nipotismo.

NKI'l'l KK e m PIRE. LT. ) Partic. aff. a Nemmeno,

corrispondente al lat. aureo Ne quidem. In attesto

senso sarebbe da scrivere tult'una voce, per distin-

guerlo da Non pure, dove l'È, congiunto alla negaz.

fa Ne (V. biz. Man. § 9. e 11. Petr. Son. 3. pari.

I. A voi armata non mostrar pur l'arco). D. 2. 26.

Né pure a me la tua risposta è uopo. = Tiene del

Solamente, e però va disgiunto. Vit. SS. Pad. 1.

81. (M.) La qual cosa non volendo egli fare, né pure

udire. Ma andrebbe unito nel seg. Cavale. Alt. Ap.

ÌH. Non gli trovo cagione per la quale egli sia

degno di morte, neppure di prigione.

[t.] Una tra le differeme da Neppure o Nem-
meno, gii è che nel ling com. preposto al verbo,

Neppure sta meglio. Neppure quel giorno ci venne.

— Neppure ora la Morte mi lia voluto. — Ncppur

egli lo sapeva. — Neppure io gli scrissi. — Neppure

lo guarderei.

't. Altro costrutto, [t.] Di suo mi desse neppure

un picciolo!, sottint. Che me io desse! Non me l'ha

dato né dà.

|t.] Senza neppure un soldo. — Senza neppure

speranza.

5. Con doppia negai., la qual però non conia

per ull'ermazione, ma raddoppiasi per pleon., senon-

ché il pleon. ha sua ragione nella maggiore evidenza,

in (litro perché, non impossibile a ritrovarsi pen-

sandoci, se non facile a dirsi. Cavale. Specch. Cr.

113. (iW.) Io non cbhi né pur dell'acqua; e tu inehrii

di molli vini. — Non mi ha dato neppure un ti rin-

grazio. — Per la servitìi che gli fa, non sarebbe pagata

neppure se... — Non mi pagherà neppure il fuoco.

[t.
I

Vogliono che sia il cholera per forza, quando

che non ci è neppure malattie. — Non so neppure

io cosa mi fare, se resterò qui.

[t.] Neppure de' miei so nulla. — Tanto, vedo

che amicizia vera non se ne trova neppure tra i pa-

renti. — Con me non saranno sagrificali neppur d un

quattrino. — Ncppur questo non m'è riuscito. —
Non posso neppur respirare. — La gente non vor-

rebbe vederci neppure il fiato.

(T.| La serva non l'ho tenuta neppure un mese.

— Non gli servirà neppure per il vitto. — Non dirò

neppure.

*. Per enf. [T.] Con altri non direi neppure una

sillaba. — Non mi conta neppure tra gli ultimi suoi

conoscenti. — Colpevole neppur d'un pensiero.

3. Per eli. omesso un verbo. [T.] Neppure a es-

sere di ferro (ci si potrebbe resistere). — Neppure a

sognarle certe cose (di cose stravaganti). — Neppur

per idea, negaz. assoluta.

6. Posp., può avere maggiore efficacia. \l.\ Non

ri pensava neppure. — lo non lo voglio, e Giuseppe

neppure.

|L.B.] // Neppure, posposto dà talvolta altro

senso. Neppur egli lo disse {né altri lo disse né egli,

neanch'efili). — Non lo (Jisse neppure {non solamente

non lo fece, non lo propose deliberatamente, con

lunghe o serie parole, ma non lo disse neanche. Se-

nonchè qui Neppure è più pr. di Neanche.

7. fT.j Qui toccheremo delle diff. sottili che Vttso

e il sentimento, e però la ragione (chi ben riguardi),

pongono tra Nemmeno e Neppure. Non lo disse nem-

meno, non s'userebbe; preposto, si, nel senso che ha

Neppure prepos/o; Ncmmcn lui lo disse.

[t.] Nemmen ora é conlcnto, sarebbe meglio

che Neppur ora, per evitare l'equivoco di Né pur ora,

Pur dianzi. Appena dianzi.

I
T.j Talvolta il suono è che fa prescegliere l'uno

all'altro ; ma l'espressione del suono poi mette al

sentimento. Ncppur perseguo, sarebbe insoave; Nem-
men per sogno, oltre al più soddisfare all'orecchio,

con l'agilità de suoni, dice negaz. più pronta. Cos'i

Nemmen per idea. — Neppur una, torna meglio che

Nemmen una; meglio che Neppur due, Nemmen due.

Molto più se la voce sia intera. Nemmeno due; che

Neppure due nessuno direbbe. E cosi meglio Nem-
men tre.

[t.) Non ci andrei neppur solo, meglio che Nem-
men solo, e questo per una ragione più intima e più

gen.: che il Pure tiene del meramente, semplicemente,

attenua; il Meno detrae e nega: onde cade più pr.

dove la proposizione è più negativa e la negazione

vuol essere più risoluta. Non ci penso neppure, pare

che sottintenda Ci penso ancora un pochino; Non
ci penso nemmeno, suona Niente affatto. Ma l'af-

fetto la passione, che illude se stessa piuttosto che

tendere a illudere altri, dice talvolta Nemmeno,
quando anco il Neppure sarebbe troppo.

i MEl'liTA. S. f (Bot.) Nepitella (V.). Sannaz.
Arcad. egl. 8. (.V.) E non ti sdegnerai portar suU'u-

mcro La cara zappa, e pianterai la neputa, L'aspa-

rago, l'anelo, e "1 bel cucumero.

t IVEQUIORE. Agg. Aff. al lat. aureo Neqiiior. Più
tristo. Peggiore. Cavale. Fruii, ling. 117. (Mt.)

t XEQIUSSIJIO. IT.] Superi. Aureo lat. di Ne-
quam, che gl'lt. pujono confondere con Iniquissimo,

due voci che i Lat. diseernevano ; ma in taluno dei

seg. es. non si possono confondere. Ambr. Bern. 2.

7. (C) Oh ncquissimo ! Ordiva prima, e poi voleva

tessere. (Qui tiene del cattivo e del dappoco; suona
e odio e dispr. come il Nequam lat.)

ì. 1 Cos'i nel seg., che si reca a idea rei., non
si direbbe Iniquissimo. S. Agost. C. D. (C) Questa
placazione di colali Dii, disonestissima ed impuris-

sima , svergognalissima , neq^iissima..., levò. Vit.

SS. Pad. 2. 67. Dopo queste parole, i buoni spiriti

disparirono, e allora si levarono due nequissimi...,

e percossonmi. Dalla loeuz. Spirìtus nequam.

G. V. 2.3.1. (C) Dallo uequissimo Totile fu-

rono distrutte.

t IVEQUITA e IVEUUITADE. IT.) Iniquità (V.).

[Laz.J Coli. SS. PP. U. 14. Òr che ha a fare la

giustizia con la nequitade? (Quae enim participatio

justitiae cum iniquitale?) U che compagnia da la

luce con le tenebre ? = Albert, cap. 6. (C) (due

volte).

t NEai'lTANZA. [T.l S. f. Iniauitanza. Fr. Joc.

Tod. i. 24. 3. (;Vn«.) E 12. 12. (C)

t i\EUl]ITEAZA. (T.j S. f Aff a Nequizia e a Ne-
quità. [Cerq.) Giudice. (Sta negli scritt. edit. e post,

del Giordan. v. 382. Gussalti.) Svegliare i languidi

alla salute pubblica, e opporsi alla violenza e alla

neqiiìlezza de' rei. j t.] Le desin. lat. Itia e Ities,

agt'It. sovente diventano Ezza. =; Tolom. {Mt.)
'

t iVEQUlTOSO. IT.\ Agg. V. Iniquitoso. Anco gli

Aurei Lat. hanno Iniquus m senso di Avverso, Ne-
michevole. Fr. Jac. Tod. 1. 3. 3. (C) Cor. En. 1.

22. (Man.) Buon. Fier. 3. Intr. 1. (C) £ 5. 4. 5.

NEUIIIZIA. LT.] S. f Agl'It. Mal morale in abito

in atto, tra malvagità e iniquità; ai Lat. rite-

nendo l'orig. Nequam , valeva Dappocaggine rea.

Siccome Niliil , da Ne-bilum , cosi Nequam dalla

negai, di una minima quantità. Similm. diciamo

Un poco di buono, che corrisponde a quel di Cic.

hominem nequam! E il male è sempre negaz.,

più men grave, del bene; e più o men gradi sotto

l'ultimo elemento dell'ente. Pap. Ne quidquam.

Quindi lo scambio anco ai Lat. di Nequam con

Malus e Iniquus. Aureo lat. [t.] Ma Scipione Afri-

cano discerne Nequizia e Malizia. Nei seg. prende

il senso di Nequizia it. Sen. Vi è una gran gara di

nequizia; e ogni dì più cresce la smania del mal
fare, la vergogna scema. Cic. Se questa è casa, e

non piuttosto ollicina di nequizia, e albergo di lutti

i misfatti. = Frane. Saech. Rim. 35. (C) E come
in mare , cosi in terra spandi Maggior nequizia.

Lor. Med. Canz. 52. 3. K tanta è la lor nequizia

E la loro ingorda voglia. Ch'elle fan come la foglia.

Che si volta a tutte l'ore. JT.] In Donai. Inerzia

libidinosa. In Orai. Nequizia di Tizio che bramò
profanamente Latona. = D. Par. 4. (C) Parere in-

giusta la nostra ( celeste) giustizia Negli occhi de'

mortali, è argomento Di fede, e non d'eretica ne-
quizia.

2. Degli atti, [t.] Prop. E non tremi colla co-

scienza della commessa nequizia? D. 3. 6. Quinci

addolcisce la viva giustizia (di Dio) In noi ( Beati )

l'affetto, sì che non si puote Torcer giammai ad al-

cuna nequizia. — Onde Nequizia pur di pensieri.

—

Degli atti anche plur. Commettere nequizie. — Le
nequizie de' tempi. Sina. La nequìzia de' tempi, di-

rebbe non gli atti ma ti male in gen.

3. Atti iniqui, e forse anche Iniqui sdegni, come

nel § seg. G. V. 10. 24. 2. (C) Onde grande ne-

quizia ne seguì in Pisa.

4. t Sdegno e rabbia, nel sento di Nequitoso e

Iniquitoso (V.), e come Iniquus anco gli aurei Lat.

Frane. Saech. Nov. 86. (Cj Si consumava di ne-

quìzia , veggendo i modi fecciosi della moglie di

Ugolino.

t NEftUIZIOSO. [T.] Agg. Da Nequizia, Malvagio

in gen. ICerq.l B. Gioì;. Card. (.S'M nelle Lett.

Sani, e Beat. por. 145.) Guardati dalla nequìziosa

umiltà.

Malvagio e ingiusto. [Cerq.] Giudir. in Scritt.

ed. e ined. Giord. Volevano (alcuni nobili) con ne-

quiziose leggi proibire i guadagni leciti e quelli che

essi medesimi cercano e (anno. V. il $eg.

• T !«EQIJIZOSO. [T.] V. Iniquitoso. Gio. di Dom.
Lett. 121. (Man.) (Forse Ncquizioso (V.).

IVERA. S. f. I caffettieri di Firenze chiamano
Nera una Bibita di cioccolata e caffé mescolati in-
sieme. (Fanf.)

t ,\ÈttA! S. f. (Mus.) [Ross.] Semiminima.
IVEItACCHIlOLO. Agg. Uim. di Neho. Di pers.; e

in ciò differisce dagli altri dim. Car. Lett. Tornii.

2. (M.) Ma nella 'Etiopia vi voglio, dove non può
essere, che voi non facciate bene i fatti vostri con
quelle regine, che sono neraccliiuole, come piacciono

a voi.

NERASTRO. Agg. Che tende al nero. Glie tanto

quanto ha del color nero. [Fanf.)

NERBACCIO. [T.) S. m. Pegg. di Nerbo. Non
per la grandezza o grossezza, ma per la memoria
CiiR issctd (lì sé

>ERBAUE. V.a. Percuotere con nerbt (C) (Fanf.|

Snecen. Him. Fui cavaher d'un podestà fusciaria,

E lo nerbai; or questo è un grand'errore?

!VEKBATA. S. f. Colpo di nerbo. Nervata. Salvia.

Annoi. Buon. Fier. 1. 2. 4. (M.) È nell'aceto a

stagionarsi un nerbo, perchè le nerbate sien più

frizzanti. [Val.] Forlig. Capii. 1. 3. Onde questo

disprezzo a lor più costi Di trecento nerbate in su

le schiene. Fam. [t.] Dare un fascio di nerbate.

NERBATIMA. [T] S. f. Dan. di Nerbata, per
vezzo di eufem. [x.] Gli son toccate quattro buone
nerbatine.

iVERBATl'RA. S. f. Quasi fattura nerbare. Non
e che di eel. Es.: Se fosse lecito farsi giustizia da
sé, come volentieri darei una bella nerbatura a chi

viola le leggi del giusto e dell'onesto. (Fanf.)

NERBETTINO. S. m. [L.B.] Dim. di Nerbo da
picchiare.

iXERBICIXO. S. m. Dim. di Nerbo. Vas. Op.
Vit. 2. 467. (Man.) Pajono alcuni piccoli nerbicini,

che nelle figure naturali, quando sono scorticate, si

veggono. [L.B.l f« questo senso Nervicino. Di pic-

colo nerbo da dare Nerbale, Nerbicino.

NERBO. S. m. Nel pi. Nerbi, e
f.

t Nerberà. Nervo.

[Coni.] Libro Mase. M. i. 2. Dio creò li animali

irrazionali come che lì razionali, cioè di giunture,

di vene , di nerbi , di cartilagini , di muscoli. =
Fr. Giord. Pred. D. (C) Del sangue si fa la carne,

l'ossa, e le veni, e le nerberà. Seal. Clnustr. 437.

Dagli la benedizione che l'Angelo diede a Jacob,

mortificandogli il nerbo della coscia. Tes. Br. 5. 44.

Abbiano... (i buoi) dure nerberà, e piccole unghie,

e coda grande e pilosa. Fr. Giord. S. Pred. 71. 11

sangue non ha questi difetti, de' quali si fanno l'ossa,

e le membra, e le nerberà.

2. Trasl. Forza, Importanza, Il migliore. Tac.

Dav. Ann. 1. 2i. (C) Aggiiinsevi gran parte de'

cava' di guardia, col nerbo de' Germani, che allora

la persona guardavano dello 'mperadore. E Star. 2.

67. Furono il nerbo di parte Flavia.

Varch. Ercol. 1. 160. (Gh.) Dare in brocco,

cioè nel segno, o vero berzaglio (bersaglio), ragio-

nando, è Apporsi e trovare le congetture, o toccare

il tasto, pigliare il nerbo della cosa.

[t.j Tass. Ger. 3. 37. Fior degli eroi, nerbo

e vigor del campo. — Il nerbo dell'esercito, la più

valida parte, che non si giudica dal numero ma
dal valore e dalla fiducia. -~ Tass. Ger. 18. 102.

(C) Che il nerbo delle genti ha '1 Re in ajulo.

i>. Essere di buon nerbo. Aver buon nerbo, e sim.

vagliano Essere forte, gagliardo. Ar. Fur. 35. 47.

(C) lo son dì lai valor, son di tal nerbo. Che aver

non dèi d'andar di sotto a sdegno. Bern. Ori. Inn.

1. 63. Il più fiero garzon non nacque mai: Persona

ha dì gigante, e forte nerbo.

4. t Nerbo del viso, vale La fona visiva. Dani.

Inf. 9. (C) Gii occhi mi sciolse, e disse: or drizza

il nerbo Del viso...

5. Per Corda di strumento. Sen. Pist. (C) Tu
m'insegni, come le gravi, e le agute voci sì accor-

dano insieme, come si fa la concordia dei nerbi, che

rendono discguale suono (i7 testo lai. ha nervus).

Ovid. Simint. 2. 221. (Man.) Movea e' nerbi della

celerà alle parole.

6. E propriamente di quello di che si servivano,

ad uso di nerbare. (Fanf.) Buon. Fier. 4. 2. 4. (C)

Le granate e le scope A le, briccone, a te, poltrone,

io serbo, E nell'aceto a stagionarsi un nerbo.

NERBOLIIVO. S. m. Dim. di Nerbo. (Fanf.) Ora
piultoslo direbbesi Nervolino.

2. Quasi fig. [T.j Della pianta. 3/. V. 11. 60.

Cavoli, lattughe, bietole, lappolonì e ogni erba da

camangiare, la mattina si trovarono tutte colle co-

I
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stole, e nerbolini tutti bianchi. [F.T-s.] Bart. liicr.

Sav. \. 12. Que' nerbolini, quelle venetle che lutto il

corrono (il tulipano). Bart. Simb. 3. 13. [M.] Io

dissi ella essere una convulsione di que' suoi ner-

bolini, recantisi verso il loro principio (parla de con-

torcimenti che fa l'erba sensitiva quando è tocca).

t NEIIDOROSO. Agg. Nerboruto. M. Aldobr. 95.

(M.) Quelli che l'ha grosso (i7 collo), e forte, e bene

nerliornso, si cruccia volentieri.

IVERBOUIITO. Agg. Di grossi nerbi ed eminenti,

che dinotano fortezza, Fonato. (Fanf.) Bocc. Nov
8. g. 9. Uom grande, e nerboruto, e forte. Lab. 32.

Asciutto, e nerboruto, e di non molto piacevole

aspetto. G. V. 7. 1. 3. Grande di persona, e ner-

boruto, di colore ulivigno, e con gran naso.

2. 'frasi. Dav. Colt. 69. (C) Dove l'altro tagliato

a buona stagione è sodo, ferrigno, nerboruto, e

pesante. (Laz.l Le più corrette e recenti edii. leg-

gono nerboso invece di nerboruto.

3. Vale anche Con nervi, Pieno di nervi, Nervoso.

Cr. 9. 11. 1. (M.) Se il luogo (del cavallo infermo)

non Ila nervoso, con ferri...; ma se '1 luogo (isso

nerboruto, vi si ponga suso risagallo polverizzato.

t ,\EBBO.SO. Agg. Che ha grossi nerbi. Nerbo-
ruto. V. Nervoso. Pallad. Marz. 23. (C) Voglionsi

scegliere (« buoi) novelli colle loro membra quadrate

e grandi, le gambe sode, nerbose e piccole.

(Cont.) Corte Cavali. 115. v. Sia nerboso (i7

cavallerizzo), e forte, ben proporzionato, di onesta

grandezza, e che sia di viso che lo renda amabile e

degno d'ogni riverenza insieme.

2. [Cont.] Nel signif del % S di Kerto. Cai.

P. Arch. II. 7. Il carpine, tenendo pochissima mi-
stione di fuoco e di terreno, ma assai di umore e

di aria, non è fragile ma nerboso.

NEIIBITO. Agg. Che ha nerbi, Nerboso. Non com.

Lor. Med. Cam. 106. 3. (C) E vuol carne nerbuta,

senza l'osso.

2. f Trasl. Forte, Gagliardo. Gas. Orai. 30. (C)

Sono per lo pili indizio di gagliarda, e forte, e

nerbuta natura. Cant. Carn. Paol. Ott. 35. Bisogna

che... sìa ben fatto, e ossuto..., .Ma sopra tutto

giovane, e nerbulo.

.\EBBli/.ZO. Agg. Dim. di Nerbo. Geli. Porz.

Color. 29. (Man.) Per le sue vene, e per li suoi

nerhnzzi conduce lo spirito all'oniore cristallino.

NEBEf.filAME.\TO. ò'. m. // nereggiare. (Fanf.)

!VEBEG(ilA\TE. Pari. pres. di Nereggiare. Che
nereggia. Nigrans aureo lat. In Plin. Nigricans.

Lib. cur. mnlatt. (C) Se vi sea colore rosso nereg-

giante, annunzia morte. [F.T-s.] Cocch. Cons. 1. 15.

Misurandosi la malignità del cancro... dall'indizio

del colore nereggiante delle parti adiacenti. [Val.]

Cocch. Bagn. 65. Non tiagon punto di color violaceo

nereggiante.

[t.) Acque nereggianti sull'imbrunire. — An-
tichi monasteri nereggianti fra' boschi.

5ÌEBEGKI.1RE. V. n. ass. Tendere al nero, Tirare

al nero. Nigreo aureo lat., e Nigresco; Nigrico in

Plin. |F.J Pindem. Odiss. 1. 7i. Isola che del mar
giace nel cuore, E di selve nereggia.

[Cont.] Brig. Si. sempl. Indie Dall'Orlo, 219.
11 frutto da principio è tenero, di colore che nel

verde nereggia. V. .Nerei;ci.\to.

>EltEfi(;utO. Pari. pass. Da Nereggiare. Alt.

che non ha es. Salvin. Opp. Cacc. 122. (M.) Ch'egli

ha coda ben lunga e serpentina. Nereggiata con certi

come ciuflì Di testa estremi.

iVEREIDE e NEREIOV. S. f. (Mit.) Nome comune
delle figlie di Nereo e di Doride, che formarono
ttna delle famiglie delle ninfe marine. Bui. Purg.

29. iMl.) Imperocché altre ninfe abitavano alle fonii,

e chiamavansi Najade, altre al mare, e chiamavansi

Nercide. Aureo lat. [Cont.] CU. Tipocosm. 244.

[t.] Nel verso: Le Nereidi oceanine.

.\EltEIDE. [T.) S. f Specie di pianta. Aureo lat.

|t.) Salvin. Nicand. 80. Seme che si sparge d'agno

Biancofinrito e nereide e rntclla Cioccuta.

iN'ERELLINO. S. m. Piccolo segno nero. Piccola

macchia nera. (Fanf.) Non com. ma gentile. Bellin.

Cicat. 5. (Gh.) Come, vcrbigrazia, ne' pan' di rame-

rino que' nerellini abbrustoliti dell'uve secche fatti

a sgonfietli. [t.] C. pop. tose. Gli occhi nerelli e le

inarcate ciglia. — // bosco Niello in Corsica é forse

aual. a Selvanera. Virg. Lucus... Nigranti picea...

obscurus.

NEIIELI.0. [T.] Agg. vezz. di Nero. V. Nerel-
MNO.

.\ERETTI>'0. Agg. Dim. di Nero. (Fanf.) Il lat.

avrà, credo, avuto Nigelliilus, aurea desia, elegante.

IVEftETTO. Agg. Dim. di Nero. Che pende al

nero. (Fanf.) Nìgellus aureo lat., Nigridius Noi. Tir.

— Amet. 27. (C; Occhi... neretti, soavi, lunghi, be-

nigni, e pieni di riso. M. Aldobr. P. N. 232. Le
;femmine, che hanno mestruo..., i loro occhi sono

neretti, e il loro viso d'altro colore, ch'elle non so-

gliono. Salvin. Pros. tose. 2. 191. (Gh.) Ragionari

(espressi e rappresentati ambedue dalle nerette figlie

di Cadmo, come chiama Ausonio elegantemente le

lettere (Cadmi nigellae filiae);...

NEREZZA. S. f. Aslr. di Nero. Nigrities. Ccls.,

Nigritia Plin. [Cont.] Libr. Masc. M. ii. 3. Quando
l'occhio del cavallo sta levato, e pare alcuna nerezza

sopra la luce... il suo vedere è come il vedere di un
solo occhio, e perciò è di minor prezzo. =: Amm.
Ani. 37. 3. 7. (C) Non indolcia la ventura sanza il

lielc suo, né imbianca sanza nerezza ; siccome non
è monte sanza valle. Volg. Ras. Ratto nascimento

di capelli, e spessezza e nerezza, e crespezza, e gros-

sezza, ed asprezza, tutte queste cose significano la

complessione calda. VorcA. Lez. 257. Li bianchezza

non ha altro contrario veruno, che un solo, cioè la

nerezza.

NEBir.lXTE. Part. pres. di Nericare. Che nerica,

nereggia. Non com. Nigricans in Plin. — Cr. 9.

64. 1 . (C) Abbiano gli orecchi grandi , e la fronte

lata e crespa, e i labbri, e gli occhi nericanti. Pallad.

Mffrz. 23. La fronte larga e crespa, i labbri, e gli

occhi nericanti. [F.T-s. J Bart. llicr. Sav. 1. Ti.

(Chiocciole) azzurre, nericanti, morate.

t IVERICARE. V. n. ass. Lo stesso che Nereggiare;

ma piti'} dire un po' meno. In Plin. Nigrico.

iVERICClO. Agg. Che ha del nero. Che tende al

nero. Nericante, fìicett. Fior. i. 50. (C) Sotto al

quale (mallo della noce moscada) vi è la mace, e

sotto essa il guscio duro, e nericcio, come quello

delle nostre nocciuole.

t IVEBICIGLIA. Agg. camp. Che. ha ciglia nere, o

anche gli occhi neri. Salvin. Inn. Omer. 593.

(Fanf.)

i .NERIG^iO. Agg. Che ha tanto o quanto del nero.

Maltiol. Dioscor. 1. 4. (Fanf.)

.\EI11S.SIM0. Aqg. Superi, di Nero. Lat. aureo

Nigerrimus. Vii. SS. Pad. 1. 158. (C) Ed ecco,

orando egli, ebbe veduto per tutta la ecclesia quasi

piccioli fanciulli nerissimi o orribili andare discor-

rendo fra li frati or qua, or là. Lib. Dicer. La no-
stra cittade la nerissima benda laverie con sangue.

Bern. Ori. Inn. 1. 74. Com'un corvo nerissimo era

nero...

IVERITA. S. f. (Zool.) [Bell.J Genere di Molluschi

Gasteropodi dell'ordine dei l'ettini branchiali, il

quale contiene un gran numero di specie tutte

marine. In Plin. — lied. Leti. 1. 144. (M.) Vorrai

ella negarmi che qui non sieno quelle conchiglie?

se ella me lo negasse, io vorrei mandarlene tre

quattro navicellate... delle conche , delle nerite,

de' (rachi, delle came,...

.\ERO. Agg. Colore opposto al bianco. Bocc. In-
trod. (C) Si cominciò la qualità della predetta infer-

mità a permutare in macchie nere, o livide. Dani.

Inf. 25. Come procede innanzi dall'ardore Per lo

papiro suso un color bruno, Che non è nero an-
cora, e '1 bianco muore. Borgh. Rip. 206. Dico

adunque dal color nero cominciando, che nove sono
le sorte de' neri... che da' pittori comunemente sono
adoperati. [Cont.] Dolce, Dial. Col. 8. Da Aristotele

si pongono due colori, i quali da lui sono chiamati

(come nel vero si vede essere) estremi: cioè il

bianco, e il nero.

(Fis.) [Gov.] Pel fisico II nero non è colore, ma
assenza di ogni luce, e quindi di ogni colore. [t.J

Ma comunem. dicesi Color nero.

(Vet.) Aggiunto del mantello di alcuni cavalli.

Arias. Far. 19. 79. (Gh.) Quel venne in piazza

sopra un gran destriero..., piìi che mai corvo oscuro

e nero.

[Cont.] Pioppo nero. A distinguerlo da Populns
alba. Mari. Arch. l. 10. Questi altri (legni) sono che

resistono sopra all'acqua al coperto, cioè il castagno,

il faggio, il popolo bianco e nero, l'abete, il tiglio ;

l'olmo e il frassino sonp buoni per chiavi e catene

di mura.

(.\Ius.) [Ross.] Aggiunto di Figura e Nota figu-

rata come un quadro o rombo pieno , o come un
grosso punto, per modo che in sulla carta ci appare

nera. Contrario di Bianco. Don. 2. 28. 82. Nelle

interrogazioni... non bisogna che l'ultima nota sia

bianca, ma piuttosto nera e veloce.

[t.] C. Pop. 1. 25. Occhi neri come il pepe.

JT.] Veron. Gamb. Cavalli più neri della notte.

2. [Coni.] Sai nero, Lo stesso che Negro. Neri,

Arie vetr. i. 36. Si pigli sale marino detto sai nero,

vero sale grosso ; perchè la salina bianca ordi-

nata, che si fa a Volterra, non sarebbe buona.

3. [Coni.] Metallo non limalo o lustrato. Bandi
Fior. III. 125. Le bulleUe bianche, e nere, da ar-

madure.

i. [Cont.] Sapone nero. Quello che è grossolano;

benché di colore berlino, non nero. Tratt. Arte mus.
I. 35. Fare sapone molle ovcro nero. CU. Tipocosm.

411. Far sapone, sapon bianco, nero, vario, dama-
schino, moscato, in quadri, in palle, in girelle.

[Coni.] Terra nera. Vas. Piti. xxv. Ombrasi
ancora (la pittura a chiaro scuro) con altri diversi

colori, altre sorti di chiari e scuri; come con terra

d'ombra, alla quale si fa la terrella di verde terra, e

gialla, e bianco ; similmente con terra nera, che è

un'altra sorte di verde terra, e nera, che la chiamano
verdaccio.

5. Del pane, [t.] Prov. Tose. 235. È meglio il

pan nero che dura, che il bianco che si finisce (il

bene anco minore).

[t.] Vin nero, contr. di bianco; non perché
proprio sia nero.

[Cont.] Vas. Arch. i. Di questa (pietra del

paragone), è un'altra spezie, di grana e di un altro

colore perchè non ha il nero morato affatto, e non
è gentile.

6. [t.] Acqua nera, torbida, sudicia.

7. Per Oscuro. Liv. M. Dee. 4. 41. (C) La bat-
taglia durò infino alla notte nera. Dani. Inf 5.

Maestro, chi son quelle Genti, che l'aer nero si

gastiga?

8. [Val.] Ombroso. Cupo. Lane. Eneid. 9. 504.
La selva fu paurosa di ricci, e nera di luci.

9. Fig. Malvagio, Iniquo. Dant. Inf. 6. (M.)

Dimmi ove sono, e fa ch'io gli conosca, Che gran
disio mi stringe di sapere Se'l Ciel gli addolcia, o

lo 'nferno gli attosca. E quegli : Ei son tra l'anime

più nere. Fav. Ksop. E come fu nera la tua inten-

zione, voglio sia nero dove tu abiterai.

Vii. S. Gir. 17. (C) Non l'avere a schifa (l'a-

nima mia), perch'ella sia nera de' peccati.

10. Angelo ucro, vale Demonio. Dani. Inf. 23. (C)

Onde noi amenduo possiamo uscirci, Sanza costringer

degli angeli neri, Che vegnan d'esto fondo a di-

partirci.

Fam. Ft.J Prov. Tose. 240. Non bisogna l'are

(o farsi) il diavolo più nero che non è.

H. Dì neri, si dicono Quelli ««' quali non si

mangia carne. Burch. 2. 7. (C) Lasc. Rim. 2. 9.

(M.) V. Di, 8 1S.

(G.M.J Giorno tutto nero; nel quale è vietato

anche t'uso dei lalticinii.

Onde Fare dì nero, vale Mangiare di magro,
e fig. Mangiar male e scarsamente. Paul. Mod.
tos. cap. 90. ». 163. e Minuc. in Noi. Mulm. v. 1.

;). 329. col. 2. (Gh.)

12. [t.] Dal senso di Onesto, venne che non
solo certi tempi, ma certe pers. quasi per antan,

distarsi Nere. — Giorgio il nero, liberatore della

Serbia.

15. [t.] Libro nero, in cui i governanti o altri

notano cose a biasimo e quindi a danno d'alcuno.

— Per estens. Ogni memoria di rancore anche non
scritta.

14. |t.J Mar nero, cosi detto dalle tempeste e da'

naufragi.

15. [t.] Di monte, perchè selvoso. Montagne nere

anco tra le Cevenne. Ma .Monte nero e Montenegro

forse dal minaccioso ardire di quegli abitanti.

[t.] Selva nera in Germania.

16. (.Med.) [t.] Vomito nero, sorta di malattia

mortale.

[Val] Aggiunto di Bile, L'atra bile. Coccft.

Bagn. 110. Si supponesse dai medici nel corpo

umano un particolare umore, ch'e' chiamarono bile

atra o nera.

17. Pozzo nero, il bottino o latrina. [Cont.] Sod.

Arb. 220. Non occorrerà tanta diligenza di chiaviche

fogne, pozzi neri ; come se sia (terra) intera-

mente nera e grassa e più densa, che non penetri

l'acqua dentro cosi a basso.

ÌVÈRO. S. m. Propriamente vale Privazione di
ogni luce, quali sarebbero le fitte tenebre. Nel
linguaggio comune chiamasi Nero quel corpo che
tenendo in sé tutta la luce che gli vinn di fuori,

pochissima ne rimanda all'occhio, o forse solamente
il raggio intensamente azzurro. (Fanf.) Sost. in Oeid,
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Peir. ciinz. 2. i. pari. i. (C) Ma l'ora, e '1 giorno,

Cirio le luci apersi Nel bel nero, e nel biìnco.

[Sei.] Nero animale. // carbone die si ottiene

calcinando in recipienti chiusi le sostanze animati,

come ossi, sangue secco, ecc.

|Sel.| Xero auiniale \ivifltat». B il nero animale,

che, dopo avere scolorito gli sciloppi di zucchero, si

ricalcinn, affine di restitiiirt/li la forza scolorante.

[Sei.] Nero di ossi. K il carbone ritratto dalla

calcinazione imperfetta deijli ossi.

[Coni.) Vas. V. l'iti. Seul. Arch. ili. H.
Quelli) ingegno (Lionardo da Vinci)... avendo desi-

derio di dare sommo rilievo alle cose ch'egli faceva,

andava tanto con l'ombre scure a trovare i fondi

de i più scuri, che cercava neri che omhrassino e

lussino più scuri degli altri neri,... in fine riusciva

questo modo tanto tinto che non vi rimanendo chiaro,

avevano più forma di cose fatte per coulrafare una

notte, che una finezza del lume del di.

Nero d'avorio. Term. di Pittori, Sorta di color

nero fatto d'avorio arso, ette fa un nero profondis-

simo: serve per dipingere a olio. (C) [Sèi.] Piit co-

munemente (jnel carbone che si ritrae dalla calcina-

zione dei/ti ossi, sangue disseccato ed altre materie

animali, entro recipiente nel quale l'aria non può
introdursi. In allora é sinonimo di nero animale. -r

Vii. Pili. 98. (C) .Messe in uso il nero d'avorio ab-

bruciato.

[Sei.] Nero di platino. È il platino in forma di

bruno pulviscolo, quale si otìiene col mezzo di certe

reazioni chimiche.

2. Nero di famo. Term. de' Pittori. Sorla di

color nero, fallo del fumo d'olio di linseme, e serve

per dipingere, particolarmente a olio, e per fare

inchiostro da stampatori di lettere, e da incisioni

in le/pio. (C) [Sei.) Più comunem. quella sorla di

carbone in finissima polvere, che si raccoglie dalla

combustione incompiuta degli olii fissi, grassi e

resine in apparecchi, nei quali l'aria non può in-

trodursi che insufficientemente per la combustione

compiuta, [t.] G. Gozz. Gl'inchiostri che, per esser

buoni, devono avere incorporata nella loro mistura

dolio di lino cotto e vernice liquida, una porzione

di negro fumo di pegola. [Coni.] Vas. V. Piti. Seul.

Arrh. ili. 332. Ma questo nero fa perdere o smar-
rire la maggior parte delle fatiche che vi sono dentro;

conciosiachè il nero, ancorché sia vernicato, fa per-

dere il buono, avendo in se sempre dell'alido, o sia

carbone, o avorio abbrucciato,.o nero di fumo, o

carta arsa. = Dorgh. Hip. 207. {C) Il settimo è

detto nero di fummo, perciocché si fa di fummo da

una lucerna piena d'olio di linseme derivante, la cui

fiamma percuota in un testo, che le sia sopra per

riceverlo.

E fiij. Menz. Sai. i. (M.) E dà il nero di fumo
e la vernice A chi in presenza die pomata e biacca

{cioè: biasima dopo le spalle chi uvea lodalo in viso).

[Cont.
I

Nero della seppia. Libro Cuc. 66. Togli la

seppia, aprila, e cavane il nero, e servalo : poi ta-

glia la seppia minuto, e friiigila in oglio co' le spezie.

3. £ Vestire, o Vestirsi a nero, e più sovente di

nero, vale Vestire o Vestirsi a bruno, per ragion

di lutto. Bocc. Nov. 7. g. 3. (C) I quattro fratèlli di

Tebaldo, cosi vestiti di nero, come erano, con al-

ouanti loro amici vennero a casa Aldobnindino. Filoc.

z. 362. E veggendo Florio vestita a nero colei che

soleva essere perfetta luce del suo cuore..., inco-

minciò ner pietà a piangere. Af. V. i. 18. Il \\e per

amore ili lei, e per amore del Re i suoi baroni se

ne vestirono a nero. C li. 27. Di che il Re duolo

ne prese a dismisura, e vestisscne a nero con lutti li

suoi baroni. Ovid. Siminl. 3. 8. (Man.) Le Najade

e le Driade, vestite di nero, aveano gli capelli sparti.

Vestire a nero, vale Vestire di roba che è di

rolor nero. Ar. Fur. 15. 72. (M.) L'una vestita a

bianco, e l'altra a nero.

4. Mostrare altrui «ero per bianco, vale fig. Dargli

ad intendere cose false. Mail. Franz. Rim. buri. 3.

78. (iW.) Chiama piantar carote il popolaccio Quel

che diciam mostrar nero per bianco, l'er districarsi

da qualunque impaccio, [t.] Mostrar nero il bianco

o Bianco per nero, rappresentare le cose al contrario

del vero. jVal.| Puec. Gentil. 55. 20. Tu non mo-
stravi il liianco per lo nero... Adim. Sai. 2. Si

scaltra é nel mostrar per bianco il nero.

JT.j Dar nero per bianco.

|i'amp.| Far del bianco nero, vale il medesimo.

Bin. lion. XX. i. Ma la ragion non v&lc Quando '1

maggior propone Di cogliere in cagione Que' ch'è

minor ; cb'ei fa del bianco nero.

,7. Fam. quasi prov. [t.] Dir nero al nero, rap-

presentare le cose come stanno.

6. Por nero in sul bianco, o Far di bianro nero

vale Scrivere. V. RuNCO sost. § 16. [T.j Più com.

Metter nero sul bianco, Scrivere.

7. [t.] Tra il sost. e l'agg. Veder nero, segnatam.

nel fig.. Le cose in tristo aspetto.

8. [Val] Nero d'ngna. Quel sudicio che viene nel-

l'ugna, quindi. Non corrervi o simili nn nero d'ugna

vale Non esservi distanza, non corrervi niente.

Lai. Ne latum quidcm ungiiem. Non com. Soldun.

Sat. 5. Un nero d'ugna non par che vi scatti.

[T.] Còngiungonsi qui le due forme Nero e Negro ;

e ripelesi il detto al principio di Negro. [T.j Nero
morato. Morello bruciato, color nero. non pieno. —
Nero intenso. Prov. Tose. 368. Nero come l'inchio-

stro, come la pece, come la (ìliggino, come il car-

bone, come la cappa del cammino, come un corvo.

— Nero nero. Venne tutto nero. U. 1. 25, cit. già

in Nero agg
, § 1.

[t.] Viti. 1. 8. 82. Pane di saggina e di se-

mola, nero come mora, e duro come smalto.

[t.] Buon. Pier. 3. ii. E lo bee annacquato, e

lo bce mero, bianco o verde, o cirieginolo o nero.

[t.] Ar. Fur. 6. 13. E sopravveste nera e scudo

nero Portò, fregiato a color verdegiallo. — Nere
gramaglie.

II. [t.] Fir. Piai. beli. donn. M3. La pupiHa

poi, salvo quel circolelto che ella ha nel mezzo, non
vuole essere perfettamente nera. — Neri occhi lu-

centi.

T.l Vallisn. Sangue nero.

T.] Volg. Mes. l'illole del Bglìuolo di Sera-

pione... al mal maestro malinconico, e alla chiazza

nera.

[t.] Prov. Tose. 365. Muse nero come un ma-
gnano, come uno spazzacaramino. — Nero come uno
zìngaro.

zinco per iperb. [T.j Razza nera o etiopica.

III. D'opera d'arte. It.J Quadro nero dal tempo.

[t.] Maniera nera d'incisione, o a fumo.

IV. Di luogo, [t.j Nera carcere. — Onda nera,

torba.

V. Del tempo, [r.] Prov. Tose. 181. Séra rossa

e nero mattino, rallegra il pcllccrino (riandante).

Dav. Si leva un tempo nero. — Nera tempesta. —
Nera nera la bufera.

VI. Sost. \r.\ Targ. Alimurg. 853. Hanno (t j/o-

bulelti del carbonchio detta saggina] una leggeris-

sima sfumatura di nero.

T.l Nero lucido. — Un nero indelebile.

T. Stampano insieme e in nero e in rosso.

T. Chiesa parata a nero.

T. Prov. Tose. 245. 11 bianco e il nero, han
fatto ricca Vinegia (il cotóne e il pepe).

VII. Modi prov. [r ] Non discernere più il nero

dal bianro, e nel pr. e nel fig. (Cors.) Castigl. Cor-
tig. 1. 14. 11 nostro cortigiano sia di così buon giu-

dizio, che non si lasci dar ad intendere il nero per

bianco.

[t ] Far diventar nero il bianco, Far parere te

cose lult'allro da quello che sono.

Vili. Altri trasl. [t.] Rappresentare, Vedere le

cose in nero. — Dipingere in nero. Uomo o suoi

falli, l'umana natura. — Dipingere con neri co-

lori. 'In neri colori, dice più. — Fare una pittura

nera, dell'uomo, del tempo. Nera la fa di se ste.tso

talvolta chi intende di farla candida troppo.

[t.] Lettera molto nera. Che annimiia cose

triste, che denota triste intenzioni, anima non
buona.

[t.) Per me lutto é nero. Mi si rappresenta in

foschi colori, e il presente e il futuro.

IX. Senso mor. [t.] Nera ingratitudine. — Nera

calunnia. — Neri delitti.

[t.| Punti neri nella vita d'un uomo, infausti,

segnatam. per sua colpa.

X. Dell'umore. [T.l l'are nero (malinconico, cruc-

ciato, turbato). — Come era nero. — Acciglialo e

con l'anima nera, dice più.

[t.] Unito alla parlie. Con, rfice il cruccio o

l'odio verso taluno. Divenne nera con mo.

XI. Delta condizione e detta sorte, [t.] Un nero

velo lo nasconde a me l'avvenire. — Neri veli, suol

dirsi di tutte le vesti e i segni di lutto.

[t.\ a' giorni neri. Della srentura, del dolore:

ma dovrebbe piuttosto dirsi Del male voluto. — Ho
passalo dei giorni neri, di tristezza.

[t.| Nero destino. Quindi Le fate nere e bian-

che. — La nera morte.

XU. Composti. [t.| Vessillo giallo-nero. Betlott.

Eurip. Negro-alati soeni.

NERO e t NKGRO. JT.l S. m. Parte civile che
tacerò la Toscana, h agg. Parte nera, cosi delta

dapprima in Pistoia per odio dei nati da una
Dianca Cancellieri. Secondo V.Ammirato Da' cugini,

nati di madri chiamate Nera e Rianca, [t.] G. V. 8.

37. L'una parte si pose nome i Cancellieri Neri, e
l'altra i Cancellieri Bianchi. Ammir. Stor. i. Gli

altri Cancellieri Neri. G. V. 8. 37. Cliiamavasi Parte
Bianca e Nera, dimenticata Ira loro Parte Guelfa e

Ghibellina. — Parte nera ih Tose, non era per
l'appunto la Guelfa. D. 1. 2i. Pistoia in pria di

Negri si dimagra [per esilii). Din. Comp. Cron. 36.
I Guelfi neri... stimarono per queste parole che gli

ambasciadori fnssono d'accordo col papa. E 61. 1.

Lasciarsi menare a' Neri.

[t.
I

Quindi a modo di prov. Ora Bianco ora

Nero, Chi mula parte o colore.

\t.\ Bande nere. Di Giovanni de' Medici.

NKRIIFCIHO. S. m. Lo stesso che Nero di fumo.
V. Nero sost. e Negrofumo.
NÉKOLA. S. f. Essenza che galleggia nell'acqua

di fior d'arancio. (Fanf.) Magai, vur. operett. 213.
(Gfi.) Ecco subito una ricetta di vernice da smaccaro
le frangipane, le nèrole, e tutte le conce più suntuose.

NKItOLI. (Chim.) [Sel.|S. m. Lo stesso che Nerola.

L'acqua dì neroli è nome che si dà comunemente
all'acqua distillata con fiori di arancio.

NF.IIONK. [T.] S. m. dal nom. pr. per antonom.
[t.] Un Nerone, Un uomo crudele, Un principe ca-
pricciosamente tiranno.

Quasi prov. [t.| Fare un cuor di Nerone,
Duro, fiero; lo dice per iperb. chi l'ha tutt'attro

che fiero.

Altro quasi prov. [t.] La vecchia di Nerone,
La quale pregava il cielo che Nerone campasse,
temendo qualcosa di peggio.

NERONE. [T.] Acer, di Nero agg. e sost. Nero
cupo non bello.

NFJllIME. S. m. Nerezza. (Fanf.) Plin. Nigriluoo.

2. (t.) Troppo più nero die non s'avviene. Nerume
dì dipìnto.

». Fig. Pist. S. Girol. 360. (M.) In mirabile

modo caccerai da te il tuo primo nerume, e tiove-

ratti bianca e pura.

NEUVALF,. Agg. com. Di nervo. In Scribon. —
Rueell. Anat. Ì89. (M) Dentro al cranio nascono...

dal cercbro sette paja di nervi, nella spina trenta

paja; e ciò si verifica non solo per la manifesta

simiglianza delle sostanze midollari, e nervati, ma
indie per esperimento oculare.

Balsamo nerrale. (Farm.) [Sei.] Composizione
speciale (he si usa a combattere le affezioni dei

nervi.

t NERVATA. S. f. Nerliata. (Fanf.) Meglio chia-

mnr/a'Nerbata (V.). Segner. Pred. ^.'i. (M.) An-
dranno ognora facendo un feroce strazio or con le

belTe, e con gli urti, or co' calci, e con le nervate.

NERVATURA. [T.] S. f Natura e costituzione de'

nervi. Persona di forte nervatura.

2. Nome che i naturalisti danno alle costole più
meno rilevale, di cui le foglie di molte piante sono

provvedute ed ornate. (Fanf.)

NERVEO. Agg. Di nervo, Appartenente a tnrvo.

Nervicus in altro senso b. lai. Red. Cons. 1. 4.

36. (C) L'uso dell'olio di mandorle dolci per bocca...

attutisce e mollifica il furore degli spiriti abitatori

delle fibre nervec. [Tor.] Red. Leti. 1. 21 i. Le ra-

mificazioni di quelle arterie , le quali mettnn capo

nella tunica nervea dello stomaco sotto la crosta vil-

losa, scaricano in esso stomaco le superfluità biliose

lissiviali, e producenti semi abilissimi a risvegliare

il calore. [t.| Funzioni nervee.

[t.] Azione nervea sensoria. — Azioni nervee

olfattive. — Fenomeni nerveo-muscolarì.

2. Flnido nerteo. Umore die si supponeva cir-

cotare nei nervi, e che era tenuto per t'agente

della sensibilità e del moto. (Fanf.) Red. Cons. 1

.

25. (C) Più impuro altresì ne rimane quel sugo che

trapela, e corre per tutti i nervi, e sugo nerveo si

chiama. E 26. Stimerei che fosse dovere temperare,

e raddolcire gli acidi del sangue, e del sugo nerveo.

(Tor.j Red. L. I. 52. Io sono stato di parere... che

tutti questi travai-li della Itluslriss. Sig. Marchesa

abbiano orìgine da uno sconvolgimento , e da uno
sconcerto, da un impeto convulsivo violentissimo

degli spiriti, e dì quelle minime nobilissime parti-

celle, che compongono il sangue, ed il sugo nerveo.

Cocch. Bagn. Pis. 106. (Gh.) Il fiele, il latte, l'umor
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prolifico, la linfa, il sugo nerveo, ed altri. Ora non

più Sugo ma Fluido.

Corrente nervea o Nervosa. Afig. (Fis.) [Gov
]

Corrente eleltrim propria dei nervi, o almeno in

essi sup/rnsla.

.NEIIVETTIXO. S. m. Dim. di Nervetto. Segaer.

Incr. 1. 16. 13. (M.) Nella superficie esteriore di

questo timpano v'è un nervetlino tirato come una

corda, e nell'interiore tre ossetti chiamati stapede,

ancudine, e maglio dalla figura die hanno, e insieme

dall'uso.

BiERVETTO. S. m. Dim. di NERVO, [t.] Nervetto

dell'animale.

2. E detto di piante. Volg. Mes. (C) 11 maschio

ingaricu) non è buono, ed è lungo e nero, e pieno

di fila, con tanti nervetti.

|Cont.] Brig. St. sempl. Indie DaWorlo, 210.

La foglia è verde simile ad una punta di lancia, con

due nervelli per il lungo, donde poi per tutta la foglia

si sparcono altre venette.

XERVK'.CllOLO. S. m. Dim. di NERVO. Red. Cons.

2. 13. (C) 1 sottilissimi fili nervosi dello stomaco,

del piloro, e dell'intestino duodeno restano alllitti,

e per conseguenza gli spirili •ancora, che per essi

nerviccinoli corrono e ricorrono.

XEUVIUXO. |T.j S. I». Dim. di Nervo, del corpo

animale. Qui cade ies. ch'i sotto Nerbicino.

IVEKVIG.XO. Agg. Che ha del nerbo. Nervoso, Ner-

hoso, Nerboruto. Cari. Pian. pag. 039. Berg. {!Ht.)

.\EIIVI.\0. |T.] S. m. Dim. quasi vesz. parlandosi

segnatam. di nervi di bambino o di giavanelto. —
Nervicino sarebbe ancora più vezz. Nervetto anco

d'adulto, comparato a nervi maggiori. Sottodim. di

onesto sarebbe Nervettino ; Nervicciuolo, attenuante;

Nervolino, ^iia^i vezz. e di bambino e d'adulto.

JÌERVIXO. [T.] Agg. Più coni. .Nervoso, ma questo

sarebbe più pr. In altro senso è in Vegez. (t.) Mei
C. iletod. Cur. trad. 331. 11 cavalcare è il migliore

degli esercizii... singolarmi^nte nelle malattie ner-

vine. |Laz.] A'e/ ling. medico si preferisce iepit. di

nervino a quello di nervoso, e perciò dicesi e scrivesi

quasi sempre Malattia, Febbre nervina, mentre di una
semplice affezione di nèrvi, dicesi più volentieri:

AfTezioiii; nervosa, e lo stesso nel pi.

2. (Farm.) Dicesi nella medicina a quel fìimedio

che giova alle malattie de' nervi e delle parti ner-

vose. Targ. (Mt.) La radice del... finocchio porcino

è adoperala come aperitiva e nervina. [F.T-«.] CoccA.

Cons. II. 05. Rimedi nervini.

IVertiiù. (barm
)
[Sel.j Si una talvolta sostanti-

vamente per significare i medicamenti nervini.

.\ERVO. S. m. fir. Nejoov. (Anat.) Voce che presso

gli antichi significò dapprima i legamenti ed i ten-

dini, poi i nervi propriamente delti : ma 'confon-

dendovi spesso quelli ed anche le arterie, ed anche
gli strati celluiosi die fanno pòrte della grossezza

delle pareti appartenenti a certi visceri cavi. Ora
Nervi si chiamano que' cordoni bianchi e cilindrici,

formati di /ilamenli intrecciati, i quali aderiscono

mediante una delle loro estremità a qifalclìe centro

nervoso, e mediante l'altra agl'integumenti , agli

apparali de' sensi, ai muscoli, ai vasi. Sono i primi

strumenti del senso e del moto, nascono dal cervello

e dal midnllo delta spina, e conferiscono a' membri
di tutto il corpo la forza del muoversi e del sentire,

.iureo lat. Secondo i luoghi per dove si distribui-

scono, i Nervi diconsi cardiaci, spinali, intercostali,

diaframmatici, ecc. Dicesi Intasamento de' nervi

,

Contrazione de' nervi. Distendere i nervi indurati...

V. oncAe Nerbo. {Mt.) Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) E
dove io per perdere i nervi, e la persona fui, tu,...

Tes. Br. 3. 5. Sappi;ite, che l'acqua nuoce al petto,

e allo stomaco, ed a' nervi, e fa dolori nel ventre.

Petr. Canz. 1. 7. pari. i. I nervi, e l'ossa Mi volse

in dura selce. Cas. Lett. 72. Sono stato impedito

dalle podagre..., le quali non turbano solamente il

corpo, e i nervi, ma legano anche in parte l'animo,

e rendonlo quasi debole, e sciancato, lìucell. Anat.

188. (.1/.) Il nervo dagli antichi alcuna volta si in-

tendeva del legamento, alcuna volta de' tendini, ma
propriamente significa l'organo comune, che porta

con lo spirito animale la facultà di muoversi e di

sentire.

|Cont.] Nervo ottico. Manzini, Diop. prat. 71.

Ho in oltre osservato uelll'anatomia dell'occliio umano
che il nervo, chiamato comunemente l'ottico, nel

globo dell'occhio non è opposto alla pupilla... ma è

eccentrico all'occhio. Col. Nat. cav. IH. 4. Se l'oc-

chio buttasse lacrima, sappiate che l'occhio guarirà

più tiislo, iuiperocbè la potenza e virtù del vino che

passa ili l'occluo e segno cne per la via e concavità

delti nervi ottici non ci è alcuno impedimento.

Dani. Inf. 15. {C) Fu trasmutato d'Arno in

Bacchilione, Ove lasciò li mal protesi nervi (alcuni

credono che qui accenni copertamente all'uso fatto

de' nervi in nefanda lussuria).

2. [t.] Fani. Dare ne' nervi, più che Dare a' nervi,

di cosa, che irrita. Offendere i nervi, potrebb' essere

lesione di colpo o di scossa morale. — Uitare i nervi,

può essere senso molesto momentaneo. Uffeiidere ha

meno il senso Ir. ma st piuttosto Urtare o Dare a,

ne' nervi.

[G.M.] Ha male di nervi, il mal dei nervi. —
Soffre di nervi. £ assol. Ha i nervi oggi. — L'ho

trovalo co' nervi. — Di pers. o cosa importuna, ug-

giosa. Fa venire il mal de' nervi.

3. Dicesi anche di Corda d'istrumento musicale.

[Cent.] G. G. Sag. iv. 238. Trovò un fanciullo che

andava con un archetto cb'ei teneva nella man destra,

segando alcuni nervi tesi sopra certo legno concavo.

Cit. Tipocosm. i9i. Ma quelli (istrumenti) di corde

di nervo sono il liuto, o grande, o picciolo, e le parti

sue, cioè il corpo, la rosa, il manico, lo scagnello, i

pironi, i tasti, le corde; e lor maniere, cioè il basso,

il bordone, il tenore, le mezzane, le sottane, e'I canto.

~Car. En. G. i^. iM.) Ed or col plettro eburiio

Sette nervi diversi insieme uniti. Traggo dal muto
legno umani accenti. Sen. Pisi. (Man.') 'l'u m'insegni

come le gravi e acute boci s'accordano insieme, come
si fa la concordia de' nervi che rendoii disugual suono.

Marcliett. Lucr. l. 4. p. 223. (GA.) E sentir delle

cetre i dolci carmi , E de' nervi loquaci il suoii

concorde.

(Val.l Poetico; La lira. Crudel. Poes. 83.

Nell'ore chete e placide, Belle, sol per piacervi, Ta-
lor percuoto ed agito I poetici nervi.

i. E per Corda dell'arco; e l'Arco stesso. Tass.

Ger. 7. 102. (M.) Sibila il teso nervo, e fuori spinto

Vola il pennuto strai per l'aria, e stride. Salvin.

Esiod. 240. Cerva salvatica ben grassa Cui giovin

Hom domò con iscoccata Dal nervo freccia. Bocc.

Amel. 83. (G/i.) Indarno mai di quel (arco) non tira

nervo.

[Coni.) Biring. Pirol. vii. 9. Mettendo la sact-

tella in uno manico che ha la forma d'uno rocchetto

da seta, adattando l'artiglieria in fianco con un ar-

chetto e con uno nervo o fune sottile.

Tendere II nervo, fig. per Aver la mira. Sold.

Sai. 7. 193. (M.) Sordida, o 'ngiusta sia [la via),

nessun riservo A sé, né ad altri avrà, purché 'I pre-

fisso Segno s'imbrocchi, ov'ha teso il suo nervo.

5. Per Gagliardia di persona. Anguill. Eneid.
36. (Man.) Di questo il primo, liomolo, più ardito.

Del padre avrà l'effigie, il nervo e 'I core.

Esser di buon nervo vale Essire forte e ga-
gliardo. (C)

Far (heecliessia di oerTO, o con nervo, o con

tutti i ueril, e sim., si dice del Porvi ogni studio,

ogni forza. (C)

6. Trasl. Forza, Vigore. Cas. Lett. 35. (C) Sono
anche stato sforzato a scriverne un'altra (ode) in lode

del cardinal Tornoné, la quale è di maggior nervo
che questa. Pros. Fior. Borgh. Lett. 4. 4. 258.
Dubito ch'ella non sia troppo bassamente scritta, e

quasi a staffetta, e senza quel nervo, che è il prin-

cipale di questa sorta di scritture.

[Cont.] Di legno, cuoio, e sim. Besisténza, Te-
nacità. Bari. C. Arch. Alb. 37. 25. Quelle [parti

degli alberi), che sono più vicine alla scorza, sono
di più gagliardo nervo. Bandi Fior. xxxv. 16. 13.

Cuoiame vaccino da suolo e da tomaio, concio dentro

alle cento miglia dalla città di Firenze e di l'Isa,

che per il più è cattivo, non durabile, né di buon
nervo.

[Cont.] Dei metalli, e particolarmente del

ferro. Di molta resistenza viva, non fragile negli

urti. Biring. Pirol. i. 5. La durezza che piglia il

terzo corpo nasce, perché gli distempera e si rompe
la qualità oleaginosa e viscosa, che fa il nervo alli

metalli, e gli fa obbedienti eMraltaliili all'opre degli

artefici. Buri. C. Arch. Alb. 63. 55. Gli aguti di

bronzo allo scoperto, e allo umido, durano grandis-

simo tempo; que' di ferro nelle opero al coperto e

allo asciutto truovo io che hanno più nervo. Neri,

Arte velr, l. 5. La qual fritta in padella colò be-

nissimo, e mi dette un cristallo hello e mollo più

didce del cristallo ordinario, poiché aveva assai nervo,

e si piegava molto più che non fa il cristallo ordi-

nario.

[Coni.] .Xervo della calcina. La proprietà d'in-

durire aderendo alle pietre. Bari. C. Arch. Alb.

56. 43. Lo ardore e lo impeto del Sole, mentre che
l'opera era ancora in piede, consumò troppo presto

il nervo della calcina.

7. Dicesi che Una cosa è il nervo di chccrhussia

per accennare che ne è il Perno, il Sostegno prin-
cipale, [t.] Qui meglio II nerbo. = Agn. Paad.
81. (C) Il danajo è nervo di tutti i mestieri. Ambr.
Furi. 2. 1. Primierameiile, perchè il nervo della

guerra è il danaro, mi occorre ricercare che le prov-

visioni de' danari sien gagliarde, e che e' soldati sien

ben pagati. Borgh. Col. milit. 433. (M.) .Ma , o

perchè non la reputasse impresa necessaria al nervo

della storia, o che temesse della lunghezza..., lo

fece di rado.

8. Dicesi anche un Numero scelto di persone
raccolte insieme; ed è termine de' militari. Segner.
Pred. 7. 4. (M.) Che poteva un vulgo imbelle di l'om-

mine e di fanciulli centra un nervo di sgherri, die
sol veduti bastavano a far terrore? [Tor.] Dal. P.
e P. 20. Se la esperienza di molti anni accompagnata
dall'autorità de' miei progenitori non mi avesse fatto

conoscere nullo altro essere il nervo della guerra,
che i valorosi soldati;... io mi accosterei volentieri

alla sentenza di coloro.

9. (Bot.) Nervi o Costole diconsi certi gruppi
fibrosi che formano quelle eminenze più o meno ri-

levate che si osservano ne' petali, nelle foglie, e tal-

volta ancora sulla corteccia dei fratti, ma più
d'ordinario nelle foglie. Nelle sinuose o dentale

vanno i nervi a terminare all'estremila di esse, ri-

spondendo alla punta del dente, e talvolta pure la

sopravanzano, formandovi de' peli più o meno rigidi,

ovvero spine. Alcuni di essi partono dalla base della

foglia, e sono i nervi propriamente delti o primarii ;

altri partono dai lati del nervo principale o di mezzo,
e diconsi laterali o secondarli. (Mt.) Alani. Colt. 5.

135. (il/.) Mille, monstri criidei fan trista preda Delle

piante... •Oh che peste crudel, che danno estremo
Del misero cullor, ch'ai miglior tempo Vede ogni suo
sudnr vollarse in polve, Tutto il frutto sparir,' le fre-

sche erbelle Null'allro riservar, che i nervi nudi!

Soder. Agric. 119. (Man.) Hanno ancora le vene

nelle lor foglie, che ciiiaman nervi , e sono quelle

sparte costolelte, che in esse si rilevano sopra il

piano della foglia.

10. (Archi.) [Bos.] Nervo o meglio Nervatura,
parlando di archi e volle, quel risalto longitudinale

di qualsiasi forma che sorge salto, sopra, od a lato

di un arco quasi a suo rinforzo , come le incro-

ciature degli archi gotici. — In materie di Ornalo
diconsi le parli prominenti delle foglie di un orna-
mento.

11. (Agr.) Parte dell'aratro; ed è quel piuolo che

congiunq'e il timone col ceppo. (Mt.)

12. (Med.) [Val.] Specie di malattia cutanea, nella

quale s'introducono vermicciuoli sotto il tessuto cu-

taneo. Cocch. liagn. 108. Nola. .A.vicenna... chiamò
questo male (la draconliasi) nervo, o, come dai più

vien tradotto, vena medinense.

[T.] Con'giungiamo qui Nervo e Nerbo, ho» per

confondere, per distinguere anzi più chiaramente.

Il popolo tose, dice sovente Nerbi anco nel senso

anatom. ; ma giova attenersi al quasi costante lina,

scritto, che, in quel senso, dice Nervo; Nerbo, più
sovente fig. il vigore; e serbare questa forma me-
desima a quel da picchiare, siccome sempre i Tose,

fanno.

[t.] Senso anatom. Radice dei nervi. — Verso

l'origine dei nervi. — Estremità del nervo. liucell.

anat. 208. Dipoi discende il tronco (d'un paio di

nervi), e si commette coll'ultimo paio. — Nervo
trasversalmente tagliato. — Nervo ottico. Red. Cons.

2. 27. Che il tutto derivasse... per vizio e intasa-

mento de' due nervi auditorii. — Nel laberinto dove
pesca e si dirama il nervo accustico. — Nervi della

gamba. Itaceli. Anat. 218. Nascono i nervi crurali

discendenli tra' piedi.

|t.J Nervi sensitivi. — Trasmissione dell'im-

pressione nel nervo. D. Conv. 133. Il nervo, per lo

quale corre lo spirilo visivo. Lucr. Tutta la vita da
tulli i nervi e i\x\ifi ossa si risolva.

II. |t.] Tensione del nervo o de' nervi , è più
serio che Sliraincnlo dc'ncrvi. — Stirature di nervi,

ancora più fam., e può sentire d'iron. o di cel.

[r.j Eccitare i nervi. — Nervi eccitabili, nel

pr., ma anco nel fig., di chi si turba segnatam.

per moti di sdegno. — Nervi mobilissimi, jig., di-

rebbe leggerezza di menle, incostanza di cuore.

[t.] Targ. Belai. Febbr. 301. Sema troppo
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irritare i nervi possono aslBrgore il viscido, correg-

gere l'acro. — aitasi li'/, piin. irrita i nervi, parola

rosa che, per raijioni o inlell. o mar., fa impa-

zientire sdef/nare. — Dà sui nervi, dice più che

A' nervi. — Fa male a' nervi, e nel pr. e nel Ir.;

anco di cosa che si veda o si oda o si pensi, e col-

l'aspelto coirimmaijinamenlo eccili ribreno o

pietà.

(t.I 11 mal (li nervi, nel pr., è indefinibile; e

però. molli medici definiscono con queste parole tulli

i mali ch'e' non intendono e che non sanno guarire.

III. [t.] Quando nel /i;/. denoia vii/ore (inguanto

la vita esercita per mezzo de' nervi i suoi movimenti)

il più sovente ripeto, dicesi Nerbo ; ma può anche

l'altra formu suonare tuttavia viva. Hucell. Prov.

9. i. U. Perchè i buoi, al mondo nati sono di

{i cotanto più nervo dogli uomini? — Il nerbo del

i' braccio, Il nerbo giovanile; Vecchiezza non senza

nerbo.

[t.] Scrittore che non ha nervo, Stile senza

nervo, non si direbbe, ma Nerbo. Nel pi. 1 nervi

del discorso, Le particelle che l'uno all'altro membro

confìiunyono, e danno al tutto agilità. Non si di-

rebbe perù che 11 dicitore o II discorso non ha nervi ;

(juesto varrebbe, nel senso tra corp. e nìór., Non
crcitabite, non irritabile; pregio e difetto, secondo

come si pronunzia e s'intende. — Scritto con nerbo;

no Con nervo.

TV. [t.] Troncare, Tagliare i nervi, Togliere

tutte le più delle forze ; questo non mai colla B,

come nel Dav. Tagliare i nerbi alia lingua; perché

qui la similit. recasi più direllam. al senso corp.

Sibbene Infrangere il nerbo, non II nerbo; perchè

qui il Ir. più si dilunga dal pr.

IV. |t.] ila nel Ir. la parte d'un tutto che vuoisi

indicare rome la più forte o la cagione principal

della forza, nel sing. può dirsi anco Nervo, sebben

Pallro sia più com. |l'ol.] Car. En. 8. 80'i. Du-
gcnlo cavalieri, il nervo e il fiore De' miei d'Arcadia,

spedirò con Ini. (lìobora pubis). [t.] È il nerbo della

nazione. — Il maggior nerbo della spedizione. —
Buon nerbo d'armati.

[Poi.] Volp. Dial. 53. Non potete sfuggire la

fermezza ed il nerbo delle dimostrazioni e della ra-

gione. — [t.] Non senza nerbo di ragioni. Varch.

Ercol. 87. Dare in brocco, cioè nel segno,... ragio-

nando, è apporsi, e trovare le congetture, o toccare

il tasto, pigliare il nerbo della cosa. (Pigliare, twn

si direbbe.)

[t.] La terra non ha nerbo a reggere le piante.

REIIVOUXO. S. m. Dim. di Neuvo. Nervulus in Cic.

— lìucell. Prov. 2. 3. 90. (Jl/.) Spugnosa e molle,

e si tutta bucherata venne fatta la lingua, e di in-

numerabili nervolini di figura a prugnole simiglianli

Co' lor piccoli cappelletti fatta si è.

tr.j
Nervolino, è nuche in G. Gigli.

T.] Fam. quasi di cel. Nervolini di ragnatele

(deboli).

Della pianta
,

qui cadono gli e>. che sono a

NEnnoi.iNO.

.^ERVOSiMENTE. Avv. Da Nervoso. Con nerbo,

Con forza. Del ling. scritto. Aureo lai., e Cic.

hanno il comparai.; e l'it. potrebbe comportare il

sup. nel trust . Uden. Nis. Proginn. i. 49. H8.
{M.) Il detto {Sofocle) tragico... quando nervosa-

mente maneggia l'arme della sentenza oratoria con-

tro... Salvin. Ann. B. M. 219. (Man.) Opinione

nervosamente combattuta contro Plotino da un ano-

nimo.

iVKRVOSISSUHMEJiTE. IT.] V. Nervosamente.
.\KIIV0S1SSIJI0. Agg. Superi, di NERVOSO. (C) t»

senso di liobusto, Gagliardo. Domparat. in Calali.

— Berlin. Speceh. p. 11. (GA.) Dottissima e nervo-

sissima lettera.

2. [t.J Nervosissimo, pers. che ha molta, e troppa,

ne' nervi la sensibilità. Anche Temperamento ner-

vosissimo.

.-.. Fig. [Cors] Pallav. Slor. Conc. 13. 7. 5.

Non potrei raccontare a pieno le infinite industrie

usate dal Cardinale per aprir questi serragli con let-

tere lunghissime e nervosissime (viqorose).

KEIIVOSITA, t XERVOSITADE, e IH!RVOSITAT£. S. f.

Qualità di ciò che è nervoso. In Cel. Aurei. — In

Plin. altro senso. Cr. 5. 10. 6. (C) Confortano lo

stomaco°(/e nespole), e alla sua ncrvositade non sono

nocive.

2. [Coni.] Nel signif. del § 5 di Nervo. Biring.

Pirol. IX. 5. È questo nietallu (rame) dolce e llcs-

sibilc, ed al martello tenace, e si arrende con certa

iiervOsilì.

RiEIlVOSO. Aqg. Che appartiene ai nervi. Aureo
lai. lied. Cons. 1. 27. (.W.) Fa si con questa me-
scolanza, che segna... il dolore e punture e il disor-

dine degli spiriti abitatori delle fibre nervose, e mn-
sculari.

[Cont.] Sostanza nerroga. Cocc. Qs$. nat. 383.

È la culìcula un complesso di fibre, derivato da so-

stanze nervose e lendinose.

2. Per Foiie, Vigoroso. M. Aldobr. P. N. 93.

(M.) Perciocché sua (dello stomaco) sostanza è bene
nervosa. Omet. S. Greg. 1. 11. Il collo, e le spalle

sono nervose, e nodose. Alam. Colt. 2. 54. Sian ner-

vose le gambe, asciutte e grosse.

3. [G.M.] Dello della pers. Uomo nervoso; che

ha molla irritabilità di nervi. È nervoso , e sente

o"ni piccola mutazione del tempo.— Donna nervosa,

che qualche volta è sinonimo di capricciosa.

i. i Umore nervoso, lo stesso che Sugo nerveo.

V". Nerveo, § 2. Cocch. Bagn. Pis. 119. (GA.) Non
è altramente possibile l'accrescere le potenze animali

e naturali del corpo, senza facilitare tutte le separa-

zioni , e massime quella dell'umore nervoso del

cervello,...

5. [Cont.] i Dei metalli, dei legnami, e sim. nel

signif. del § !> di iVerto. Biring. Pirot. l. 6. Né
si dubita che '1 carbone di legname dolce non fac-

cia il ferro dolce e nervoso, e '1 crudo duro e forte

e del suo nervo più rotto. Cat. P. Arch. li. 7. Il

frassino secondo Teofrasto è di duo specie, l'uno

cresce altissimo, ed è molto bello ; e il suo legno è

bianco, venoso, nervoso, crespo, senza nodi e fles-

sibile : l'altro non cresce troppo, ed è molto più

piccrdo. più scabroso, più ruvido, e più giallo. Sod.
Arb. 82. Ineguali e più grosse sono (le radici) al-

l'alloro, ed all'ulivo al quale son rugose, alla rovere

carnose, all'acero nervose ; nodose e villose al-

l'ulivo. = Cr. 5. 33. 1. (M.) Se non saranno già

fatte del suo legno in quattro parti fesso, o di nodosa,

di nervosa radice.

[Cont.j Terra uerrosa. Che ha buon corpo. Non
com. Sod. Arb. 29. Gli aranci e tutte le sorte degli

agrumi desiderano una terra sottile, ma nervosa, e

che si possa per tutto adacquare.

6. E fig. Guicc. Slor. 15. 728. (C) Colla sua sa-
gacità, e con parole non meno nervose, che ornate,

gli aveva impresso nell'animo... fir. Leti. Lod. donn.

120. Ascoltino adunque costoro Amesia romana, la

quale, come già con nervosa orazione si difese dalla

sentenza di Lucio pretore si egregiamente..., cosi

vuole riturare al presente colla sua memoria la bocca

a quei sciocchi. Pallav. SUI. 102. (M.) A queste

due maniere di formar concetti è dovuta la prima
lode, come a più nervose, più ingegnose.

jT.] Quando significa semplicem. De' nervi, non
è l'uso più pr. alla desin. [t.] Filo nervoso. —
Slami nervosi. — Sistema muscolare e nervoso. —
Corrente nervosa. — In questi modi più pr. sarebbe

Nerveo, segnatam. nell'uso scientif.; ma nel com.

ammeltesi quest'altra desin., che non sempre suona
intensivo della qualità.

II. [T.] Ne' seguenti comincia questo tenso a
apparire, e cresce via via fino all'eccesso, al dolore,

che si fa cagione di morte. Eccitazione nervosa

motrice. — Sensibilità nervosa.— Tensione nervosa.— Irritabilità nervosa. — Irritazione nervosa.

[t.J Gravidanza spasmodica o nervosa o isterica.— Un reuma nervoso. — Malattia nervosa. E sost.

Una nervosa ; che taluni dicono anche Nervina, e

agg. Febbre, e sosl.

II. [t.] Non solam. diciamo Uomo nervoso,

irritabile; Temperamento nervoso, ma anco per

Nerboruto, robusto. Nervose e quelle parli del corpo

in cui l'occhio vede risaltare i nervi, e quelle che

danno segno e fan prova di nerbo. [Pol.[ Chiahr.

Serm. 29. La forza e il sudor delle nervose braccia.

t IVEKVUTO. Agq. Nerboruto, Di grossi ed eminenti

nervi. (Fanf.) Vas. Op. Inlrod. 1. \Ot.(M.) Se ha

(la figura) faccia di vecchio, abbia le braccia, il corpo,

le gambe, le mani, ed i piedi di vecchio; unitamente*

ossuta per lutto, muscolosa, nervula, e le vene poste

a' luoghi loro. Màrchet. Lucr. C. 39^. (GA.) Egri

laiigniano 1 nervuti bifolchi.

•i. t Trasl. Gagliardo, liobusto. Red.Lett. 1. 159.

(M.) Il suggello medesimo somministra fallezza de'

pensieri pellegrini, e la gentilezza nervuta nello spie-

garli. E Leti. fam. 2. 170. (;VnH.) Questa second.i

(creazione) non è inferiore alla prima; anzi, a mio
credere, e più ner\uta.

t .\EllVlJZ/.0. S. m. Dim. di Nervo. Geli. Pon.
Color. 18. (jV(I/i.) II quale è fatto e composlo di quei

nervuzzi, e di quelle venoline, le quali i medici chia-
mano libre.

t 1VESCEi\TIIEME:vte. V. Nescientemente.
Mm.Agg. Che non sa. (Fanf.) Nella locuz. fam.

Fare il nesci, Dissimulare di sapere. Anche i Pro-
venzali dicevano tale quale Nesci. Alcuni però di-
cono Nescio: e l'uno e l'altro sono il Nescius latino.

Più usit. del Fare Io gnorri.

1 !VESCIE5ITE. Agg. com. Che non sa. Aureo lai.

Guitt. Leti. 1. (C) Oh miseri, oh nescienti, che
non raercatare sanno con esso gran nostro Signore I

E 36. Li servi degli uomini vedere retti, e avve-
nenti..., e disavvenenti, e pigri, o nescienti, e lenti

servire. Tac. Dav. ann. i. 20. Disse doversi decre-
tare, che degli aggravii, che fanno alle provìncie le

mogli, si punissero i mariti, benché nescienti, come
de' pruprii loro.

2. [Laz.] Essere nesciente. Essere ignaro, Igno-
rare. Coli. SS. PP. 12. 6. Chi fosse nesciente di

(jueste cose (dell'estrazione dell'olio dai semi del

rafano e lino) o (forse) non mi schernirebbe egli

come trovatore di apertissima bugia, dicendo che ciò

fosse contro a ordine di natura?
BIESCIE\TE11ESÌTE e 1 ,\ESCE.\TIIEME\TE. Avv. Igno-

rantemente, Per ignoranza. In Prud. e S. Agost.
Pisi. Cic. a Quint. 4. (C) Feci nescientemente,

e spezialmente adoperando cosa per la quale... Lib.

Am. Uno nescientemente... si congiunse. Mor.
S. Greg. Nescientemente colle loro persecuzioni pur-

gano que' difelli, f] appresso: Meritare l'ira d'Iddio

si è eziandio iiescienlemente peccare, ma provocare
si é nescientemente venire contra i comandamenti
di Dio. [t.] Cic. Amie. Volg. 67. t dunque da
comandare a' buoni che s'elli accagiono nell'amistadi

nescenteiìiente cosi fatte in alcun caso, ch'elli non
pensino d'essere>si legati, ch'elli non si parlino dalli

amici che peccano contro la repubblica.

2. [Laz.] Nel signif. di Senza sapere. Senz'ac-
corgersi. Coli. SS. PP. 12. 6. Secondo la simili-

tudine de' corpi terreni, i quali insensibilmente cre-

scono ogni di tanto die pervengono a perfetta età

nescientemenle.

NESCIE\7.A. S. f. Il non saper quello che altri

viene tenuto di sapere. In Claud. Mumerl. — Fr.

Giord. Pred. V. 23. (C) È da sapere che differenza

è tra nescienza, e ignoranza, perchè ignoranza ira-

porta vizio, ma nescienza é senza vizio,...: nescienza

è quando l'uomo non sa quello, che non è tenuto di

sapere. V. anco Inscienza e fam.
t MESCIO. Agg. Aff. al lai. aureo Nescius. Che

non sa, Ignorante, hiloc. 4. 21. (C) Ma tu di mobii

natura, e nescio di quel che fai, mi tormenti oltre al

dovere. Pallav. Slor. Conc. 2.114. Il quale scri-

veva: che nescio antecedentemente del fallo era stato

poscia invitato da' congiurali, e da' cittadini a prender

quella città.

2. t Che non ha facoltà di discernere. Dani. Par.
26. (C) Si nescia é la sua subila vigilia.

5. Fare il nescio, lo stesso che Fare il nesci. V.
Nesci, § 1. Magai. Leti. fam. 1. 135. (M.) Questa
lettera e scritta al cardinale Magalotti in occasione

di mandargli la traduzione dell'Apocalisse; ma voi

fate il ne'scio, e gli altri fanno a indovinare.

\ JìESCITA. S. f Nescienza. (Fanf.)

1 XESPILO. ò'. m. (Boi.) Lo stesso che Nespolo ( V.).

Sannaz. Arcad. egl. 12. (M.) Cerca in quel nespilo.

Ma destro noi toccar, guarda noi frangere.

t NESPO. Aqg. Pare che nel seguente esempio
vaglia Forte , 7'o.?(o , Non pieghevole. Frescob.

Viagg. 87. (Fanf.) E i loro gambi del grano sono
grossissimi e nespi. (Se non è err.)

NESPOLA. S. /'. (Agr.) Frutto del nespolo, che ha
in sé cinque noccioli, e il fiore a guisa di corona. In

Plin. Mespilum. [Coni.] Cr. P. Àgr. ii. 155.'Ma se

i nespoli in alcuna rcgion mancheranno, é provato,

come dice Alberto, che la vermèna del pesco s'innesta

nel tronco della spìnamagna, la quale é simile al fag-

gio, e le nespole crescono ancora in più quantità, e

non fanno noccioli. =: Cr. 3. 16. 4. (Ci Le nespole da
serbare si ergono, che non sieno mezze. M. Aldobr.

142. Nespole sone fredde e secche nel primo grado,

e di lor natura confortano Io stomaco. Alam. Colt.

3. 70. Or, quantuiinue vulgar, non dee schernirse

La nespola real, ne I aspra sorba.

(G.M.j Nespole del Giappone; diverse dalle ne-

spole comuni.

2. 1 Nespola, Certi sonagli falli o quella simili-

tudine. (C)

3. Fig. e bassam. per Cosa da sentirne danno,

da incoulrare alcun risico. Firenz. Op. 5. 38. (GA.)
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Io non ve' già celesta nespola dietro d'esser un altro,

né d'essere sdottorato; ch'i' sono il primo dottore

che sia mai stato in casa mia.

4. Andare a contrarar le nespole, fig. vale An-
dare a dormir sulla paglia ; perchè tulli sanno

mettersi le nespole sulla paglia, perchè le maturino.

Cecch. Esali. Crac, a 2. s. 4. p. 22. (Gh.) Sem.

Ma voi dovete Andare a letto di buon'ora. Pai. Si ;

Tre fusa al bujo ha da filar la fante A compito, e

tre io, 'nanzi che noi Possiamo andare a contrafar

le nespole.

5. Fig. si usa per Colpo, Picchiala, che anche

diciamo Pesca e Noce. Morg. 6. 38. (C) E appic-

cògli una nespola acerba Tanto, che tutto pel colpo

traballa. Ciriff. Calv. 2. 47. Poi prese con due mani

il bastonacelo, Per dare a Folco una nespola secca.

[Val.] Frane. Malignetl. Elrur. 2. 151. Quel colpo

veggendo venire, e quella nespola aspettare non vo-

lendo... si chinò.

6. Non mondar nespole, si dice dell'Essere nel

medesimo grado, o Fare il medesimo già dello d'un

altro. Palaff. 9. (C) Perch' io ancora nespole non

mondo. Varch. Suoc. 3. 4. E la tua baliaccia mani-

golda non monda nespole. Buon. Fier. 2. 3. 7. .Né

10 ne mondo nespole, che ho pieni Gli occhi di certi

bruscol neri, e gialli. [Tor.] Hed. Leti. i. IGl. E
vi trovai preparati d'ordine di S. A. Sereniss. diversi

rinfreschi di acque ghiacciate, ne' quali tutti coloro,

che avea condotti meco, ed il sìg. ùottor Bonucci in

particolare, fecero un bello e solennissimo assalto,

ed io non mondai nespole. Dal. in Pros. fior. par.

3. V. i. p. 154. {Gh.) Plutarco, quel grande omac-

cione, nel suo Simposio ne foce una stampita delle

buone per ritrovarne il bandolo; e .Macrobio ne' Sa-

turnali non mondò nespole.

7. Diceti in prov.: Col tempo e rolla paglia ai ma-

turan le nespole, e vale che Col tempo si perfeiio-

nan le cose. V. PAGLIA.

MiSPOLlNA. S. f. Dim. di Nespola. Lio. cur.

malati. ((.') Si può a cagione dello stomaco concedere

loro una nespolina mal matura.

NESPOLO. S. m. (Bot.) [D.Pont.l Genere di piante

della famiglia delle Pvmncee e dell'Icosandriu pen-

laginia del sistema di Linneo. Cresce spontaneo

nelle selve d'Europa, donde venne introdotto nelle

terre domestiche, in grazia dei frutti che differi-

scono da quelli degli altri generi di questa fami-
glia , in grazia del ricettacolo e del calice che si

arrestano a metà del loro sviluppo e perché non
tono buoni a mangiarsi, se non quando cominciano

ad immezzire. Se ne conoscono più varietà, di cui

una a semi aboriivi, vale a dire a frulli mancanti

di noccioli, ma inferiori a quelli delle altre, perchè

meno provveduti di polpa. In Pali. Mespilus ed

anche Mespilum. -^ Cr. V, IG. (C) Il nespolo é ar-

bore noto, e de' suoi frutti alcuni son grassi, e di-

mestichi, e alquanto afri, ovvero lazzi, e certi sono

salvatìchi, e piccoli, e molto lazzi. Pallad. Febhr.

37. Innestarsi possono in nespolo, e in pruno, e in

fico. M. V. 8. 95. Da oriente, dal nespolo infino

al pero lupo, e infino alla stradicciuola.

i. Xespolo del Giappone. Bell'albero con lunghe

foglie, con frutti odoriferi e buoni a mangiarsi.

[Fanf.) Targ. Tozz. Ist. bolan. 2. 442. (GA.)

i KESSILE. Agg. com. Aff. al lat. aureo Nexilis.

Che si annoda , Che si connette con nodi. Marc.

Lucr. 5. 361. {M.) Pria di nessili vesti il nudo corpo

Gli uomini si coprian, che di tessuto Manto...

NESSO. [T.] S. m. Dal n. pr. del Centauro.

D. ì. 12.

[t.] Quasi prov. La veste di Nesso, Ogni cosa

che SI attacchi alla vita dell'uomo per martoriarla,

darle un de' peggio marlorii, la noia, e mal
possa levarsi. Dalla favola d'Ercole. Più fam. La
camicia di Nesso.

t NESSO. S. m. Connessione, Commettilura, Quel
che connette e che è connesso. Lai. aureo Nexus.

Si adopera trasl. specialmente a notare la con-

nessione nelle opere dell'ingegno, come in un'ora-

zione, in uno scritto, ecc. Es.: Il tuo discorso mi
piacque molto. C'era ordine , nesso , e tutto in-

somma. {Fanf.)

Altro trust. [Camp."| Com. Boez. iv. Né per

avventura sia creduto essere opposito a quello che

si è detto di sopra, cioè : il fato essere mobile nesso

ligaturu.

2. (Arche.) [Fab.] Lat. Nexus e Nexum. =: Con-
tralto che aveva luogo fra i cittadini a denari sco-

perti ed alla presenza del libripende: era una for-

malità con la quale i cittadini romani contrattavano

BlZIO.^ABIO iT.tLlAXa. — Tcil. Ili,

insieme e vendevano ed acquistavano il diritto di

proprietà sopra una cosa alla presenza di cinque

testinionii colla bilancia ed il denaro contante ; la

quale formalità fitcevasi per tulle le cose mancipi.

(Itìt.) Aureo lat. Nexnni.

3. [G.M.] Più lettere unite insieme per abbre-

viatura di scritto, segnalam. nel greco. Dna edizione

antica dì Demostene con molti nessi. I nessi hanno
sempre qualche somiglianza colle lettere che rappre-

sentano.

4. (Mus.) (Ross.] Nesso per Collegamento, Lega-
tura, baia. 2. 3. 3. 82. Altre (figure) semplici di

una, altre nessi di due, tre, quattro, cinque, sei e

sette noie.

(T.J Nella scrittura e anco nella stampa, se-

gnalam. di certe lingue e in certi tempi, usansi

.\essi di lettere, che risparmiano spazio e tempo, ed
esercitano fone maggiormente il pensiero.

II. |T.j Senso iulell. {Rosm.) L'idea d'una causa
é l'idea d'un ente che produce un'azione : l'analisi di

quest'idea ci dà le tre parli: l'azione, l'ente, e il

nesso tra loro.

{Rosm.) Vedere il nesso tra il soggetto e il pre-

dicato. E: I difetti del nesso Ira il soggetto e il

predicato, producono i sofismi dell'accidente e del

genere. |t.) Il verbo è la copula e il nesso. {Rosm.)

Nesso d'una cosa coll'altra, é ontologico in sé, psi-

cologico rispetto allo spirito da cui è concepito, [r.]

Nessi ideali.

[t.| Nel ragionamento parlato e scritto. L'or-

dine e il nesso delle idee. — Nesso logico, e nel

pensiero e nel discorso. — Nesso delle prove. —
Intimo nesso.

Ast. |t.] Nelle sue idee, nel discorso di costui,

non c'è nesso.— Il volo lirico, anch'egli deve avere

i suoi nes.^i.

III. (t.) Nesso politico. — Nesso dei regni. —
Nesso tra l'Ungheria e l'Austria, L'Ungheria e la

Croazi.i. — Nesso federale. Feudale.

NESSUMSSIMO. Agg. Superi, di NESSUNO. Uellin.

Leti. Malp. 341. {Man.) Fra tanti che scrivono io

non vedo nessuno che si diletti del dimostrativo, e,

del dimostrativo cavato dalla necessità, nessunissimo.

NESSUNO, e NISSIXO. Pron. Agg. che usasi per lo

più in singolare. Posto assolutamente ha forza di

sost., e vale Nessun uomo. Nessuna donna, o in ge-

nerale Nessuna persona. Pelr. cap. 6. (C) Nessun
di servitù giammai si dolse, Nò di morte, quant'ìo

di liberlade. E 9. Raro, o nessun, ch'in alta fama
saglia, Vidi dopo costui. Cron. Murell. 363. Non
contradice a ciò nessuna legge. Albert, cap. 35.

Nessuno uomo è libero, lo qual serve il corpo. Dani.
Purg. 2. Che '1 muover suo nessun volar pareggia.

Nov. ani. 72. 2. Lo maestro fece l'anella così ap-

punto, che nissuiio conoscea il fine, altro che'l padre.

2. Per Alcuno. Pelr. Son. 51. pari. il. (6') I di

miei più leggier che nessun cervo. Fuggir cora'om-

bra. Bui. Purg. 7. i. Quando s'accampano in nes-

suno luogo per cagione di guerra. Stor. Pisi. 38.

E quando nessuno ne era preso, subito era impiccato

per la gola. [Camp.] Bib. Num. 35. Se per odio

nessuno percuoterà {si per odiitm hominem impule-
rit) per malvolere lo toccherà di morte, sarae de-
gno di morte. £ ivi. Lev. 7. Se nessuno della carne

che rimane nel terzo di... di volontà ne rimangiasse,

non varrebbe nulla lo sacrificio. E Boez. ii. Con ciò

sia che più la sete cresca Quanto più ha nessuno...

=: Galat. 45. (C) Per la qual cosa si vuole nella

usanza astenersi di schernire nessuno. Gal. Sist. 13.

Non ci è ragione nissuna, per la quale ei debba en-
trare in un tal determinato grado di velocità. Benv.
Celi. Oref. 38. Né iiissuno ho conosciuto, che meglio

di lui gli abbia condotti a perfezione.

3. Si usano eziandio le slesse voci in significalo

di Alcuno, allorché per modo di dubitare, o di do-
mandare si adoperano; come: C'è egli stato nes-

suno? (C)

4. Nessono, si trova usato anche per Chiunque,

Chicchessia. Car. Leti. 1 . 67. {Man ) Questo c!ie

vi dico non vi sia per legge, ma per informazione,

perché voi, che siete in sul fatto, potete veder più

addentro di nessuno, [t.] Come dire Che nessuno

meglio.

[Val.] Più che nessuno; Più che altri mai.

Fag. Rim. 3. 38. E vi stimo però più che nessuno.

5. Tiovansi usati ma raramente nel numero del

più Nessuni e Nessune. Non com. [Camp.] t S. Gir.

Pisi. 89. Della generazione di Caminillo si scrive:

che nessuni, o radi, della vostra famiglia venissono

a secondi matrimonii. = Cr. 2. 16. 7. (C) E i fruiti

di tali arbori, o sono nessuni per la freddura, o sono
sconvenevoli, e non maturi.

[T.
I

Non da Nescio unus ma da Ne ipse unus,
come dire Ne unus quidem ; è dunque più intens.

di Ninno, e col suono slesso insiste più sull'idea.

Essendo accosti l'è e l'i nella prima sillaba, si ha
la ragione perchè all'it. vennero le due forme Nes-
suno e Nissuno, tuttavia vive; più fum. la seconda,

ma superlluu, giacché Nessuno tutti e intendono e

in Tose, dicono.

Sost. [T.J Prov. Casa falla e vigna posta. Nessun
sa quanl'ella costa. Vang. Nessuno mette vino nuovo
in otri vecchi. Ap. Nessuno, militante a Dio, s'im-
pacci co' negozii secolari. — Ancora nessuno l'ha

potuto vdcre.

|t.] Res nulliiis, Cosa di nessuno.

II. |t.| .Icceima alle proprietà dell'oggetto. Car.
Apol. 209. Che credete voi che fosse?... un drago,
un basilisco, un coccodrillo? nessuno di questi.

[T.J Dell'uomo che si muta in serpe, e del
serpe che si muta in uomo, e stanno intanto confusi
insieme. D. 1. 25., dopo aver detto: Come ti muti!
Vedi che già non se' nò due né uno, dice: Ogni
primajo aspetto ivi era casso : Due e nessun l'im-
magine perversa Parea... e di certa gente può dirsi

che Sono uno e nessuno; Undici e nessuno; cinque-
cento e nessuno.

III. Come agg. [t.] D. 2. 2. Nessun m'é fatto

oltraggio Se... (notisi la trasposizione, che può nel
verso cadere evidente e non senza vigore). — Fatti

di nessuna importanza. — Cosa di nessuna fatica.—
Segni di nessun valore.

Cotl'art. [t.| Della nessuna utilità dell'arte.

IV. Con parile. [T.] Del Di preposto s'è già
visto es. — Posposto. Nessuno di voi. — Nessuno
tra voi.

[t.] In nessun luogo. Per nessuna ragione, A
nessun patto. Con nessuno stento. — Senza iie.ssun

indizio. — Lo faccio di vero cuore, senza nessun
fine di venalità.

Col Senza sost. [t.J Senza nessuno a chi stia

a cuore. — Senza nessuno che mi consoli. Questo
modo medesimo per eli. Senza nessuno {che lo aiuti).

Sono slato senza nessuno (compagno, servo).

Coll'inf. (T.J Senza chiedere consiglio a nes-
suno. Nel ling. scritto qui direbbero Alcuno, Ve-
runo; ma Nessuno è il più nsit., segnalam. nel
ling. fam.; e gli es. della doppia negaz. per pleon.

che non conta per affermazione, rincontransi assai

frequenti.

V. [t.J Non Io dica a nessuno, è negaz. sempl. —
Anche scrivendo Non l'ho detto ad alcuno, o a
veruno, sarebbe allettalo. — Preposto però, non
soffrirebbe il Noa. A nessuno l'ho ancora detto;

.Nessuno lo ha mai sentilo. Prov. Tose. 59. Non si

può tener la lingua a nessuno. — Non vedo nessuno

a chi poter dimandare. — Per eli. Ancora non c'è

nessuno. — Ora non c'era da trovare nessuno.

Come agg. [t.] Pallnv. Ben. 4. 4. Non facendo

nessun presupposto. — Che non vi sia nessun mi-,

glioraraento? — Non trovava nessuna contentezza.

— Da me non ha ricevulo nessun male. — Non
posso rendere nessun contraccambio a tanta bontà.

VI. Talvolta, ma rado, fam., porla il plur. [t.]

Per tener dietro a tulle, non ne piglia nessune.

[t] Sconcordanza viva ed elegante. Non mi
hanno più salutata nessuno.

VII. [t.J L'alt, del precedente è un'elL; eli.

qiiest'alira, D. 1. 5. Nessun maggior dolore Che
ricordarsi del tempo felice Nella miseria... — Nessun
elogio pari a tanto nome. — Di qui nessuna conse-
guenza. — Ancora nessuna risposta.

Vili. Posp. [t.J Risposta nessuna. — Tempio
unico e idolo nessuno. — Correzione nessuna.

Con partic. condiz. o intenz., posponesi assai

sovente, [t.] Vedete svi c'è nessuno. — C'è egli

nessuno costi? Ci pensa nessuno a cotesto? Gio.

Fabr. Com. Ter. 239. 8. Ho io voluto mai cosa
nessuna, Sostrata, che tu non mi ti sia contrapposta

a quella? — la questi es. Nessuno coirisponde a
Qualcuno, Alcuno, Veruno.

IX. Modi più meno enf. [t.] Non ha nessuna
cura (poca). — Non c'era quasi nessuno {poca gente;

e, anco tra molti, pochi di quelli che più si vo-
levano).

[t.] Tutti, nessuno eccettualo. — Nessuno è

che non vegga. — Nessuno nega.

[t.] Per nessuna ragione. — In nessun modo,
negaz. più risoluta; sebbene qualche ragione e

qualche modo ci possa ben essere, e ci sia verunteiUe.
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E però di costoro che negano tanto di netto, dicesi

che Non vogliono sentir ragione, che Non c'è modo
con essi.

IVESTAJA, e IVESTAJIOU. S. f.
(Agr.) fBor.] Vi-

vajo di piante selvatiche destinate ad innesto. Ihv.

Colt. e. 28. [C] Gli aiiliclii ponevano i peniggini, e

gli allri fruiti salvaliclii, nelle fosse, e qnivi appic-

cati gli annestavano, senza dar loro tanti marlorii, e

trainule, come noi facciamo, che dal bosco nella

nestaiiiola, ovvero scmenzajo, gli trasponghiamo.

fCont.) Sod. Arh. 188. A farne copia (di piante)

in un seminario, che si domanda nestaia, molti

tengono, olire a quello che se ne disse di sopra,

ch'ella voglia esser falla in luogo buono, e dipoi gli

arbori Iraspiaiitare in migliore.

2. Fin. Rutell. Pros. 18. [M.) Questi non è egli

colui, che poco dianzi dalia neslaja delle scuole fu

ne' giardini... trapiantato della nostra accademia?

2. [Bor.] Virajo di piante giovani già innestate.

NESTAJO. S. m. (Agr.) Losto.50c/ieNestnja. (Fauf.)

Torti. Toh. Oli. Lez. A'jric.Z. 126. (GA.)

NESTAJliOlA. V. Nestaja.

t CESTAI»;. V. a. Lo stesso che Annestare. {Fanf.)

Pallad. cap. 6. (C) In ogni opra di nestare, e di

potare, e di ricidere usa taglienti, e duri ferri.

t IVESTATO. Pari. pa.is. e A'/g. di Nestare.

[Cors.l S. Agosl. C. U. 21. 8. iVnlivastro ncslalo

nello ulivo buono è fatto partecipe della sua grassezza.

NESTO. S. m. (Agr.) Pianta o Uaino innestato.

Pallad. Man. 1. (C) Vuoisi leggiermente con una
penna ad ora di vespro innacquare il neslo, ngnen-

dolo con questa penna. Dan. Colt. e. 28. Ne' rami

d'un bel neslo di susino di due anni riannesla marza

dì susino. F 30. Chi fa ncsti a vendere, gli accieca.

Dal lat. aureo Insero, part. Insitus
;
quindi con-

tratto Inslus; pai, detratta la In, come in Nemico.

[Coni.] Ce. /'. Agr. il. 26. Possonsi intorno

alla vila più nesli convenevolmente innestare, e ot-

timamente perviene, se solamente s'innesti un sur-

culo nuovo, cioè marza.

2. Per L'innestamento stesso. Cr. 2. 23. 23. (C\

Ed io ancora ho fatti nesli intorno al principio di

Agosto de' rampolli nati in quella stale, e maturi, e

assai convenevolmente s'appigliarono. Dav. Colt. e.

31. 11 tempo di far questi nesti è, fatta la luna

d'Aprile, infino a tutto Giugno, secondochè sono in

succhio. E 33. Gli ulivi annestati a buccia ricer-

cano queste particolari diligenze: fatto il nesto, e la

terra impiastrata, fasciali non di paglia, ma di ca-

pecchio assai,...

[t.] Prov. Tose. 192. Quando l'anno vien bise-

sto, non por bachi e non far neslo.

3. Trasl. Unon. Fier. 1. 2. 4. (M.) E' c'è chi

vuol, che 'n su la sua pazzia Sia più d'un neslo di

furfanteria.

IVKSTOHE. [T.] Dal n. pr. notissimo per il canto

d'Omero. Mudi antonom. e prov. [t.I Pallai'. Ben.

3. 15. L'età di nestore, Tarda e bella. vecchiezza.

E i. 7. Augurare gli anni di Nestore. £ in Ov. —
Età nestorea, Marz.

[t.] Uomo attempalo e d'autorevole consiglio.

lì senno di .Nestore. — Il nestore nostro.

|t.] Vecchio, in qualsiasi genere di vita a

disciplina, fatto sopra gli altri autorevole dal-

l'esperienza. Il Nestore de' medici. — Nestore della

scienza, della filologia, della critica.

!VESTORIA\0. |T.j Agg. e quindi S. m. Seguace

della eresia , che faceva due persone diverse nel

Salvatore, non una in cui si congiungono la natura

divina e l'umana. Nestorianismo la slessa eresia.

!VETTAHK:VTE. .Aw. Da Netto. Con nettezza. Ni-

tide ai/ito /«(. M. Aldobr. P. N. 11. {!',) L'acqua

della piova, che neltamente è ricolla, e che è radula

da alle nuvole, si è migliore di tutte altre. Tet. Br.

3. 5. Sopra tutte maniere d'acqua si è quella, che

novcllami'.nte è colla dì piova, se ella è bene monda,

e messa in cisterna ben lavala nettamente, senza al-

cune lordure. Docc. Leti. Pr. S. Ap. 295. Cibi po-

polareschi, ma nettamente parali. [Conl.| Itoseo, Agr.

Her. 16. Si deve per buon tratto spazzare e nettar

bene, acciò che nel tempo del ventilare cada la paglia

in luogo netto, dove si possa nettaineute raccoglierla
;

e questo è quanto al silo dell'ara.

[Conl.| Buonarr. M. V. Leti. 22. Henne fatti

di già più disegni, convenienti al sito che m' hanno

dato per tale opera i sopra detti dcpulati : loro,

come uomini di gran ingegno e di gìudicio, m'hanno
«letto uno..., il quale si farà ritrarre e disegnare

più iicltamenle che non ho potuto per la vecchiezza.

2. Per Sinceramente, Puramente, Sema macchia

di lordura, o d'alcun vizio. Esp. Pai. Nost. 27.

(C) Kyli si vogliono guardare nettamente, egli si con

fessane volentieri, e sovente. Cron. Veli. i6. Altri

uficii di comune ebbe assai, ne' quali nettamente sì

portava. Lib. M. 3. i8. E nudriamo noi i nostri

(igliiiiili neltamente, e castamente, per averne cotal

guiderdone? Gr. S. Girol. Sii obbediente, e fa net-

tamente lutto quello, che tu hai a fare. Bocc. Nov.

1. g. 1. Ben sapete, che io se, che le cose, che a

servigio di Dio si fanno, si deono fare tutte netta-

mente.

3. Per Distinlamenle. [r.l Vedere nettamente. —
Esprimere nettamente. — Nettamente distinguere.

Separare.

4. ICamp.] Tenere nettamente, per Osservare senza

macchia di peccato. Somni. 12. Che i sacramenti di

santa Chiesa dee l'uomo tenere nuttamcnle ed avere

in grande riverenza.

5. Per Senza impedimento. Quietamente. Fr.

Giord. Pred. 123. {M.) Quanto il mare è più alto,

tanto ci sì naviga meglio, e più nettamente, e più

sicuramente; ma nei mari bassi ivi sono i pericoli,

e le tempcstadi.

6. [Coni.] Tagliare, staccar nrtlamente. Senza la-

sciar sbavatura. Buse. Inlr. Geog. Tot. 14. Ma chi

avcrà ingegno, potrà tagliarle (le due padelle) cosi

bene e nettamente, che si ricommetteranno e scom-
metteranno mille volte il giorno, con quella facilità

con la quale sì scuopre e cuopre una scatola. ...Pro-

var , se quell'anima di creta si slacca nettamente

dal gesso, se non, lasciarla seccare alquanto, e cosi

venir provando fin che sì stacca netta.

[(ioni.] Murar nellanieute. Disponendo i mate-
riali molto esattamente. Biring. Pirot. II. 1. Fanno
uno spazzo, che penda alquanto in verso il mezzo,

nettamente murato.

NETTIMEMTO. S. m. Da Nettare. // nettare.

Cr. 5. 10. 18. (C) Il sugo delle sue foglie (del fico]

è di forte riscaldamento, e modificamenlo, e netta-

mento.

!VETTAMI\A. S. f. Cosi chiamansi nelle Cave del-

l'allume certe Bacchette di ferro lunghe circa quattro

metri terminate in cucchiaio rivolto. (Fanf.)

t XETTAPAIVIVI. S. m. camp. (Ar. Mes.) Lavorator

di panni. Segner. Crisi, instr. 3. 36. 11. (jW.) 11

camiciolto di sudicio carbonaio... può ben lavarsi

veramente da pratico nettapanni, e può rimbianchirsi

infino ad un certo segno.

.NETTAPORTI. |T.] S. m. camp, da Porto e Net-
tare. Macchina mossa dal vapore o altrimenti per

sgombrare il fondo del porto st che dia adito e sede

sicura alle barche grandi. [L.B.] o Portoferraio

Puntone.

IVÉTTARE. S. m. Gr. Nsicrap. Bevanda degrlddii,

secondo i Gentili. (Fanf.) Nectar aureo lat. Petr.

Son. 41. part. i. (C) Pasco la mente d'un si nobìl

cibo. Ch'ambrosia o nèliar non invidio a Giove.

2. Fig. Si dice d'ogni bevanda eccellente e deli-

cata. Dani. Purg. 22. (C) Lo secol primo quant'oro

fu bello; Fé' savorose con fame le ghiande, E nettare

per sete ogni ruscello, [t.] Tasi. Ger. 16. 11. Qui
l'uva ha in fiorì acerba, e qui d'ftr l'ave E di piropo,

e già di nettar grave.

It.J Segner. Crisi. Instr. 1.4. La speranza in

Dio ha questo ancora di proprio, che raddolcisce ogni

amarezza , cambiandola in tante nettare celestiale.

[t.I S. Bern. Gesù, nettare celestiale nel cuore.

3. KilUre, presso gli antichi era anche una Be-
vanda fatta di vino, e di spezierie. Bui. Purg. 22.

(C) Nettare è b«veraggio lavorato dì vino, e di

spezierie.

1. (Bel.) E quell'umore dolce che ghiandole col-

locale or siiU'una, or sull'altra parte del fiore,

separano. E avidamente ricercato dagli insetti.

Pollin. Klem. di Bot. Verona pel Moroni 1811.

t. 2, p 68. (.M(.)

NETTAllB. V. a. Bipulire, Levar via le brutture,

Tor via il ralliro dal buono. Non da Belare. Enn.

in Non. Nitìdare. Ted. Net ; tass. e ingl. Neat o

Net, fr. Nelloyer. Gr. NÌ7rrtiv. Geli. Nitefacio. Marc.

Empir. Nìlìdaius. Nitifico Gì. Mai.— Bocc. Nov. 7.

g. 4. (C) Dicendo che la salvia molto bene gli nettava

(i denti) d'ogni cosa. E nov. 2. g. 8. La Belcolore,

scesa giù, si pose a sedere, e cominciò a nettare

sementa di cavolini, che il marito avea poco innanzi

trebbiali. E nov. 9. g. 8. Ancora non s'era si ogni

cosa notula nettare, clic non vi putisse. Cani. Cam.
37. (.W.) E per tutto il nelliamo. |Camp.l Cam. Boez.

HI. Nella li campi da filici e spine, acciocché lo grano

cresca. Din. Din. Masc. li. 31. So l'infermità li

menasse alla lunga senza liberare, è segnale che
l'animale è umoroso dentro, e per ciò è di bisogno
di nettarlo.

[G.M.l Nettare l'insalala, o altre erbe. — Net-
lare il grano, il riso. |t.| Crusca alla voc. Crivel-
lare ; Nettare col crivello.

[Coni.] Pani. Arm. nav. 128. Scaricalo il

pezzo lo netti bene, e torni a caricarla subilo ; e,

quando bisogni replicare spesso i colpi, rinfreschi

talvolta i pezzi con le schiavine bagnate di fuori, e

con le lanate di dentro.

[Cent.) Gli orologi. Gart. T. Piazza uniu.

270. Il vìzio particolare dì questi maestri da oro-

logi è questo, che per nettare e forbire solamente
un orologio, dimandano due e tre ducati

, quasi

che non si sappia che cosa importi il nettarlo di

dentro.

[Cent.) Una piaga, una ferita. Brig. St.

sempl. Indie Dall'Orto, 196. Sonoci stali di quelli,

che l'hanno posto {questo rimedio) su le ferite ; ed

in una notte l'ha levato il dolore, ed ha digerita la

materia : e poi le medesime foglie messe, peste su

le ferite, l'hanno di sorte nettate che tosto sono ve-

nule a cicatrizzarsi.

[G.M.] Nettare, e Nettarsi il na-so. — Nettarsi

le mani, insudiciate di qualcosa di untuoso, o sim.

[t.] Volg. Mes. Le parli delle nari coniaiuinale e

puzzolenti e sozze si nettino. E ass. Si uctti.

2. E fig. S. Greg. Omel. 20. (.«.) Netti adunque
le brutture della mala operazione colui, che appa-

recchia a Dio la casa della mente. Segner. Pred. 11.

9. I medici unilameute v'han disperato; però se

volele compor le vostre partite, se volete nettar la

vostra coscienza, poche ore vi rimarranno.

3. Trasl. Serd. Stor. 6. Né vi mancano in alcun

tempo dell'anno armate .. in più luoghi, per difendere

il mare, e nettarlo da' corsari. |Pul.| Dav. Scism.
l. 2. e. 23. A riformare gli studi (il Papa) mandò
lufcbilesi, e Niccolò Urmanello, fatto poi vescovo di

Padova , il quale tutti i collegi nettò , e all'antica

forma ridusse.

4. |Val.] Sbucciare, Rimondare. Fortig. Rieciard.

4. 19. Or taglio un palo, e presto presto il netto.

[Coni.] Togliere quelle bave che lascia la sal-

datura messa in quantità esuberante sulle giunture

di cui si saldarono assieme i margini ; o quelle che

rimangono nel gitto per difetto della forma nelle

stesse. Celi. Oref. 12. Avendo finito di saldare...

subito mi messi a nettare tutte quelle saldature con
gran diligenza. Cart. Art. ined. G. IH. 462. Nettai

certe storie dì bronzo pure della capella de' Chigi.

5. t N. ass. Nettare, per Lenpare o Partirsi con
prestezza. Bern. Ori. Inn. "i. 31. (C) Come fu

detto : il re Gradasso viene. Tu vedesti in un tratto

ognun nettare. E \. 22. Lasciatala la fiera, oltre

passava Dietro a quel vecchio tristo, che nettava.

Lasc. Gelos. 4. 9. (M.) Domattina all'aprir della

porta Netta per la più corta.

6. A', pass, nel primo signif. Fig. Ir.) Prov.

Tose. 83. Chi è imbrattato si netti (ai macchie

mor. e civ.).

[Tor.] Rnndin. Descr. Coni. 25. Si nettò an-

cora la Città dei poveri, i quali vanno accattando,

col metterli lutti in luogo separato fuor di porta, e

spesarli, per tome quest'esca facilissima ad appren-

dere il fuoco del contagio.

7. [Cont.l svettare un port», od eanale. Renderne
più profondo l'alveo. Leo. da Vinci, Molo acque,

IX. 22. Utilità da nettare e profondare un canale.

G. G. L. VI. 372. Nettarlo (il fiume Bisenzio), al-

largarlo, e per dirla in una parola, alzare gli argini

dove Iraliocca, e fortificarli dove riempie. Fon. D.
Ob. Fabbr. li. 28. v. Quanlo al nettare del Porto

sarà facile, quando sarà falla detta scogliara, essendo

tutta lotta e alga tenerissima, che si netterà con

poca spesa.

8. |Cont.| Spazzare eoi tiri per tener lontano il

nemico. G. G. Fort. xt. 148. E questi (cavalieri)

si fanne ordiuariamente di terra pura, né hanno altro

uffizio che dì nettare la campagna.
NETTÀREO. Agg. Di nettare. Di qualità di nettare.

Neclareus aureo lai. Lib. cur. malatt. (C) Siro'ppi,

che hanno più del ncllarce, che del mcdicamcnlo,
al sapore. IPol.] Chiahrer. Serm. 27. Uicerca di

Nettun nell'auree stalle Nettarea biada a ristorar

Pireo. [F. 1 Par. Muti. 140. Nettarea bevanda.

NETTARIO. S. m. (Bot.) Quella parte del fiore

che precisamente è destinata a gemere e contenere

il nettare. In altro senso Ncclareum sost. ». i»

Antol. lat. Targ. Tozz. Ist. Bor. (Fanf.)
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ì

t NETTARSTILLA.ME. Agg. com. camp. Voce diti-

rambii^a. Che stilla nellnre. (Fanf.)

i NETTATIVO. Agg. Che ha viriti di nellare. OH.

Com. Piirg. 27. 490. (C) Qui dimostra l'autore la

ferventezza di qtiel fuoco di purgatorio, nettalivo di

tutte macchie di vizii.

NETTATO. Pari. pass, e Agg. Da Nettare. Lib.

cur. malati. (C) Un pugillo di cavolo tenero, nettalo

dalle sue cosloliiie.

IS'ETTATOJA. S. f. (Ar.Mes ) Term. de Muralori.

Rettangolo di legno con manico orizzontale da tener

in mano; e serve a tenervi la calcina da rintona-

care. (M.)

KETTATOJO. S. m. Istnimento o Arnese con che

si netta. |Coiit.] Biring. Pirol. vii. 6. Con un net-

tatoio di legname secco, se ne avesse bisoiino, il

rinetiarete (il bronzo fuso). =Cant. Cam. 37. (C)

La pezza, e 'I nettatojo...

XETTATOnE. |T.| S. m. di Nettare, e come agg.

[t.| Vaglio nettatore per grano, riso e altri cereali.

iyETT.lTl'ttA. S. f. L'atto e Ueffello del purgare,

Purgatura. (Fanf.)

NETTEZZA. S. f.
Pulitezza. Nitiditas aureo lai.

Bocc. Introd. (C) Al governo delle camere delle

donne intente vogliamo che stieno, ed alla nettezza

de' luoghi dove staremo. G. V. 1. 38. 2. Albino prese

a smaltir tutta la cittade, che fu uno nobile lavoro,

e bellezza, e nettezza della cittade. Tes. Br. 7. 25.

Tua nettezza dèe essere, che ella non sia agio per

troppo ornamento, ma tanto, che tu cacci le salva-

tiche neiiligenze, e la compassione laida. Nov. ant.

22. 3. Lo 'mperadore per la nettezza di colui gli

donò molto riccamente. [t.| Fr. Giord. 9. È grande

maraviglia come possono stare in tanta nettezza

,

stando nella città.

[t.] Aless. Piccai. Bell. Creans. donu. 18.

Molto più per che si convenga la nettezza dei vestire

alla lor candidezza e delicatura [delle donne). — Net-

tezza del luogo, della persona.

2. Trasl. Purità. Cron. Veli. 16. (C) Se gli

avesse prestato Iddio vita, avrebbe avuto in comune
assai stato, considerata la sodezza, e nettezza sua.

Fr. Jac. Tod. 2. 15. 3. L'alma serbi in nettezza

Senza carnai sozzore. |Pol.J Med. Arò. Cr. p. 20.

(Veron. 1828). Cosi nacque senza ogni (veruna)

corruzione di peccato, si come egli era in tutta net-

tezza e puritade ingeneralo. Passav. 1G6. Coloro che

no 'I fanno, è segno che poco pregiano la nobiltà e

la nettezza dell'anima. -= Segner. Mann. Magg. 7.

i. (il.) Itasela pure al mondo di astuzia quanto ne

Tusle, lasciagli le finzioni, le fraudi, e unicamente

tieni per te quella dote che Gesù Cristo raccomandò
tante volle alla sua sposa Maddalena de' Pazzi, e

chiamò nettezza; nettezza di peniieri, nettezza di

parole, nettezza di opere ; la prima si oppone al-

l'astuzia, la seconda alle finzioni, la terza alle fraudi.

[Camp.] Aquil. ili. 19. Cesare era più nominato
per bontà e in doni, che largamente donava; e Ca-
tone per nettezza e severità.

3. [t.] Nettezza di forme, nelVarle; tegnatam. La
precisione dei contorni, e il rilievo elegante. |Cont.)

Manzini, Diop. pral. 116. Medaglieda lui stampate
con forme di ferro, di chiarissimo cristallo, con fi-

gure di basso rilievo bellissime, e nelli loro contorni

terminatissime, con tale nettezza che se fossero state

di argento o di oro stampate al torchio, come si usa

da alcuni medagliari in Roma, meglio improntate
non potevano essere.

NETTISSIMAMENTE. Avv. Superi, di Nettamente.
Benv. Ceti. Oref. 36. (C) Bisogna procurare di

mettere la diversità de' colori nettissimamente, e in

tal guisa che pajano miniati.

NETTISSIMO. Agg. Superi, di Netto. Nitidissimas
aureo lai. Cr. 9. 9i. 2. (C) Poi rivolgi l'alveo, e leva

il coperchio, e ponlo in su una stanghetta nettissima.

M. Aldohr. Ma l'uno e l'altro (sale) debb'essere
nettissimo. Salv. Avveri. 1. 2. 12. Noi abbiamo in

nostro potere In stesso originale (di M liinaldo degli

Albizzi), di nettissima, e bella lettera, secondo il

tempo, di propria mano scritta dall'autore.

NETTO. ^177. Palilo, Senza macchia lordura.
Nov. ant. 8. 1. (C) Cerca l'uomo la ruga per li più

netti mangiari, e più delicati. Pelr. San. 1. i7.
pari. I. Candido, leggiadretto e caro guanto, Che
copria netto avorio, e fresche rose!

[t.] Jlanlener nello, un lungo, un corpo.

[t.| l'rov. Tose. 220. Se ognuno spazzasse da
casa sua, tutta la città sarebbe netta. (Badare prima
al perfezionamento proprio per quindi procurare
l'altrui.)

ICont.] Nel signif. del § 4 di Nettare. Celi. V.

II. 63. Il primo getto ch'io feci in delta mia forna-

cina venne bene superlativo grado, ed era tanto

netto, ch'c' non pareva alli amici mia il dovere che

io altriraenli la dovessi rinetlare. Vas. V. Piti. Seul.

Arch. II. 187. Cosi andò seguitando tutta l'opera,

gettando ciascuna storia da per se e rimettendole,

nette ch'erano, al luogo suo.

2. Fig. Sgombro. M. Sin. Rim. buri. 1. 191.

(il/.) Ma or ciie tutti i mar vostri son netti (da' cor-

sari), E che ci vengon tante carovane, [l'or.] Veti.

P. Colt. Uliv. 36. Ahliiano sopra terra trita e leg-

gieri, e sopra tutto neUa di sassi, che non chiuggano

loro la via, et tengano sotto le loro messe, quando

elleno vogliono schizzar fuora, et uscir su, sentito il

caldo del sole; e la stagione più benigna.

[Cont.j Fvn. U. Ob. Fabbr. u. 26. v. Esser

anco il sito netto, che non vi è imbarazzo alcuno,

eccetto un poco di scoglietto che viene a restar sotto

il molo dove si è disegnato di fare, e resta sotto la

superficie dell'acqua palmi iO. Bandi Fior. XLVIII.

3. Ogni e qualunque contadino e lavoratore di terra,

deva... avere in debita forma rimesse, ricavate e

nette non solo le fosse con i loro scoli delle 'strade

pubbliche, e solite avere lungo esse per loro con-

servazione dette fosse, ma ancora tutti li rii, do-

gale, fossati, vingoni, ringoni, borre, ed altri simili

ricettacoli, condotti d'acque esistenti lungo le

dette vie.

[Giusi.] Serd. St. Ind. Orient. Lib. xv. p. 99.

I compagni si misero in cuore di non seminar più

oltre sopra le spine, ma secondo l'aulica precetto,

lavorare la terra netta e pura.

|t.] /'/«/. Vii. Volg. 16. Quando alcuno accu-

sava un altro... Alessandro si turava l'una orecchia

con la mano, dicendo: io voglio guardare questa

orecchia netta per ascoltare quello che costui ac-

cusa.

[Cont.] Cat. P. Arch. I. 18. L'uscita bocca

sua (del porlo) facciasi spedita, e netta, e che presso

a quella non vi siano scogli, secche, che a i na-

vigli possino nuocere. Pori. Lev. 12. Circa la detta

isola sono alcuni sorgitorì dalla banda di fuora che

non sono netti.

[Cont.j Andar netto. Pori. Lev. 5. Avisandoti

che in mezzo del porlo si è una secca, cioè alla bocca,

e si ha pie' 6 d'acqua, e se tu vuoi andar ed uscir

netto accostati al ponente ed andrai netto.

3. Trasl. fam. (T.j Non essere farina netta, non
buono, non puro di vita, di massime. E anche d'una

dottrina, d'un libro.

S. Gio. Grisosl. 14. (M.) Or mira bene chi ò

ben netto di questa colpa. Caitig. Risi. 21. (Man.)

Morg. 21. 138 Non fu mai guercio di malizia netto.

Uant. Purg. 3. (C) dignitosa coscienza e netta,

Come t'è piccol fallo amaro morso! Cron. Morell.

2i3. Comechè malizia e' non avesse usata, ma per

più netta coscienza. Fr. Giord. Pred. II. Trattava

con netta coscienza ogni negoziuccio.

S. Agost. CD. 1. 20. (M.) E non però si

reputi netto da questo peccato, chi dirà falso tesli-

inonio contra se stesso. [Laz.] Coli. SS. PP. 18.

22. Comanda (i7 vangelo) che ci conserviamo netti

da ogni turbazione d'ira.

4. Per Esente da pericolo. Senza danno. M.
V. 8. 48. (C) 1 Perugini non cbbono netta del tulto

l'avventurosa vittoria. Tac. Dav. Stor. 2. 45. E
ninno ne andò cosi uetto, che non piangesse qual-

cuno. Borgh. Vesc. Fior. 463. (M.) Né Enrico

anch'cgli se ne passò netto, si riposò, finché dopo
molte fortune divenuto odioso a Dio, ed agli uomini,

spogliato del regno, e dal figliuolo villanamente trat-

tato, fece misera, e vilissima fine. Cron. Morell. 278.

(C) Se vedi per questa via andare nello, e fare

piacere alle parli, fallo. Ar. Fur. 20. 118. (.W.) Si

seppe nel fuggir prender vantaggio... Che di man di

Zerbin si levò nello, Fin che l'ira e il fflror gli uscì

del petto.

[G.M.j Onde il modo fam. Con certa gente non

c'è da levarla netta. (C'è da scapitarci sempre, da

soffrire comecchessia.)

[Val.] Fag. Rim. 6. 226. E per miracol ne se'

uscito netto.

Bocc. Com. Dani. 2. 296. (M.) Or vogliono

dire alcuni, che i Pisani essendo certi, che i Fio-

rentini preiidiTebborn le colonne, acciocché essi non
avessero netto cosi l'atto guiderdone, quelle abbron-

zarono.

[Cont.] Bari. C. Arch. Alb. 62. 49. La trave

debbo essere al lutto intera, e molto netta ; e sopra

tulio per il mezzo delia sua lunghezza non debbe
avere difello alcuno.

5. |Val.] Sprovveduto. Per iron. fam. Pucc.

Mercal. Vecch. 6. 270. Per ch'ognun di danari è

netto e puro.

[Camp.) Fig. per Sincero, Senza dispiaceri.

Mei. VII. Ma alcuno diletto non è si netto che non

vi sia alcuno impedimento; alcuna sollecitudine viene

nelle cose allegre (sincera voluptas).

Malm. 3. 2. (M.) Perchè al mondo non v'è nulla

di nello, E non si può mangiar boccone in pace.

S. [Val.] Di spazio di tempo. Intero, Compiuto.

Non com. Pucc. Cenlil. 4. 92. E ciascuno durava un
anno netto. (Cors.J Segr. Fior. Capii. Comp. Si

provvede che ciascun uomo e ciascuna donna...

debba dormire del mese quindici di netti.

7. [Val] Di parola. Chiaro e Purgalo. Borghin.

Scritti ined. Elrur. 1. 612. Sarebbero le voci pure,

buone, nette.

8. Per Buono, Senza vizio magagna. Leale,

Schietto. Liv. M. Dee. 3. 44. var. (C) Ma la sua

donna che era morta, fue prode femmina, e onesta,

e di netta vita. M. V. 8. 37. L'animo del nostro

Comune si vide netto, ed intero, per far de' loro

errori ricredenti i Pisani.

[t.] Com. Art. am. L'uomo, a cui della sua

donna è fatta villanìa, sì pensa in sé, la faccia di

cosi fatta vergogna aver nella.

9. Per Ispedito, Pronto. M. V. 11. 45. (C)

S'accostarono a Barga sanza veruno sentore de' ter-

razzani, tanto fu netto, e presto l'assalto. Frane.

Sacch. Rim. 65. A dare un colpo sì tostanj,) e netto.

10. Coglierla netta lo slesso che Farla netta.

Ambr. Cof. 4. 15. (C) Io non vo' che la colghiuo

Così netta.

1 1. 1 Essere Non essere netto di chcccbessU, vale

Essere, Non essere senza checchessia. Filic. Leti,

fam. 314. (Man.) La quale non è ancora netta di

febbre, ma va migliorando a momenti.

12. Farla netta Far netto, sim.. Riuscire a
una cosa senza pericolo danno, e con destrezza.

Morg. 18. 177. (C) Tu hai pur fatto, per Dio, netto

e presto. Fir. Lue. 5. 3. lo mi credeva d'averla

fatta netta di quella vesta, e avevala, se quel poltrone

dello Sparecchia non le rificcava in cupola ogni cosa.

Cirijf. Cab. 3. 75. E sol facea nella mente disegno

Del modo breve, e poterla far netta.

13. Uscir netto da alcuna cosa, Non ne riportar

danno male. Malm. 6. 3. (L'j Non si pensi d'averne

a uscir netta.

[Tor.
I
Rondin. Descr. Coni. 29. Acciecandoli

per il resto la cupidigia in maniera, che se bene veg-

gono tanti, che per maneggiarli (i panni infetti) si

muoiono , eglino si danno ad intendere di poterla

campare, e uscirne netti, spesso fidandosi d'avergli

per poco tempo sciorinati e tenuti all'aria.

14. Fig. [t.] Patente netta, di persone che vengano

da luogo in cui non sospettasi male contagioso.

15. Netto, in forza d'auv. per Nettamente. Frane.

Sacch. Rim. Mess. Dolcib. 20. (C) Tu dèi saper che

questo mio difetto Non vuol ch'io scriva, com'io

soglio, nello.

[Cont.] Santap. L. Cav. HI. 3. Farvi portar

un fascio di spini, e farvelo passare (il cavallo), per-

chè, sentendosi pungere le gambe, con più facilità

si niellerà a saltarli, e se bene le prime volte non li

salta netti, non vi dia fastidio.

Fam. per enf. [t.| Dir chiaro e netto , se-

gnatam. di cose che non sono gradile a sentire.

Anche Schietto e netto, ancora più, fam., e in

questo senso speciale.

16. E Ciuocar netto, fig. per Operare senza ma-
lizia. [F.

I
Bern. Uri. Inn. 4. 97. Bisogna che Ri-

naldo giochi nello.

Giuorar netto, fig., vale pure Andar cauto, e

sicuro, e con riguardo, e con lealtà. Non com.

Cecch. Mogi. 2. 3. (C) Ovunque voi andate, giucate

sempre netto alle poste, mostrate ciò che voi avete,

pagate ciò che vi chiedono, che alla fine del giunco

chi gli vuol giuntare, gli paglii. Morg. 26. 150.

Sicché tu giuoca netto, destro, e largo, Ch'e' ti bi-

sogna aver qui gli occhi d'Argo.

17. |t.! Fig. per eli. Reiìrlita netta (dalle spese

che richiedevansi per raccoglierla). Di qualunque

altra spesa danno somma detratta da dettarsi

per qualsiasi ragione. [Cont.| Islr. Cond. Cup. Pro-

visione di fiorini quatlordici d'oro nelli il mese per

ciascuno, oltre a sei fiorini per cavallo : che montai

venti col cavallo.

[t.] Sim. Netto di gabella, costa tanto.
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Peso netto, dieesi Quello del quale è stata de-

tratta la tara consueta, o pattuita. {Man.) (Coni.]

Doc. Arte San. M. li. 83. Mando per Agnuzzo vet-

turale il caiiapetto di quella longliezza e grossezza

che mi mandaste a dire; il quale pesa cento tren-

tacinqiie libre netto... piacciavi mandare la fune con

che venne legato il canape. Fusi, Tar. pesi, mis.

60. V. Dassi di tara rotuli 6 per sacco, e cento dieci

per cento: e per dazio del Soldano 10 per cento, si

che abbattendo tutte queste tare e dazio, restano netti

rotuli 70 in 72.

[Cont.) Argento, Oro netto. // me<a//o pretioso

che trovasi in un arnese contenente ancora dei peni

di metallo vile. Doc. Arte San. M. ni. 158. E per

mercede e premio di lor fatighe, maestria, disegni

,

ed altre spese che ci facessero o potessero fare delti

maestri sopra tal lavoro, finito d'e l'averanno a

perfezione come di sopra, l'Opera sfa tenuta pagarli

scudi tre di moneta di lire 7 l'uno per ciascuna libra

d'argento netto che peserà il detto candeliere.

18. Al netto, o t Di netto, termine de mercanti,

vale detratti i cali, le .yjese, o altro da delrarsi,

tecondo i patti e le consuetudini. Lem, Specch.

(iman. F. 57. (Man.) Fu venduto il grano del Co-

mune nostrale comunale, e Sardcsco mescolato col

quarto orzo, a ragione di soldi 25, che al netto

veniva soldi 29. E appresso: Vendessi il detto di lo

stajo soldi 24 viene di netto lo stajo soldi 26 e

dan. 6.

E trasl. Borgh. Orig. Fir. 59. (C) Né è tanto

agevole il contralfare così al netto la sinèera, e pura

antichil.'i. Salvin. Disc. 3. 89. Dinota la principal

forza, e il principale... signiDcato della voce spogliato

da quel comune e generale...; e di lordo, per così

dire, recato al netto, cioè al proprio e particolare.

SVal.) CoccA. Op. 1. 327. Deve mettere in chiaro se

inalmente ne resulti al netto maggior quantità di

piacere o dispiacere.

19. t Al netto, vale anche Al pulito. Al buono;

e dicesi delle Scritture. Com. Al pulito. Ven. In

netto. Borgh. Lett. i. 4. 105. (Man.) Io starò qualche

di a finirla {certa scrittura) e ridurla al netto. Dai).

Lett. 16. F'ure rimanderò al netto il latino, e aspet-

terò l'emendalo da V. S., dal quale non uscirò. Galil.

Op. lett. 7. 4i. V. S. si quieti e consoli nel sno

essere ancora in istato di poter ridurre al netto

l'altre mie fatiche e pubblicarle.

Trovasi anche In netto, nello stesso signijicato.

Car. Lett. 2. 168. {Man.) Tra quelle ilettere) ch'egli

medesimo n'ha buscate... e quelle clie si sono ri-

cuperate, da coloro che scrivendo, sotto me, nel

Dietterle in nello ne serbano le minute, n'ho raunato

un si gran fascio che mi sono maraviglialo.

20. Di netto, posto avverb. co' verbi Tagliare
,

Portar via, e sim., vale Affatto, interamente. In un

tratto. Bocc. Nov. 9. g. 8. (C) E con essa sospin-
' tolsi d'addosso, di nello col capo innanzi il gittò.

Uatt. Franz. Bim. buri. 3. 104. Manda fuor ciò,

ch'ell'ha, quasi di netto. Bern. Ori. Inn. 4. 41.

Proprio lo giunse nel corno ferrato, E gliel'ha tutto

di netto taglialo. Ciriff. Calv. 2. 45. E giuntolo tra

'1 guanto e 'I braccialetto, E 'n un tratto gli fé' duo

moncherini, Che l'una e l'altra man tagliò di nello.

Malm. 2. 35. E rimessa la briglia al suo giannelto.

Come un pardo sallovvi su di netto. (Val.) Fortig.

Ricciard. 26. 66. Una verga nella bianca mano, Con

cui, qual tocca, fa dormir di netto.

E in questo senso dicesi anche Netto come agg.

ma in modo avverb. Ar. Fur. 25. 13. (C) A quattro

sei dai colli i capi netti Levò Ruggier. Morg. 21.

89. L'altro gli mena con una giannetta; Astolfo vede

la punta venire, E con un colpo tagliò l'aste netta.

(G.M 1 Taglio netto; quando non restano sba-

vature sfilacciature nella cosa tagliata.

21. Il netto, in forza di Sost. per 11 vero. La
vera sustanza, e sim. Pallav. Stor. Conc. 2. 744.

{U.) Imperocché finitisi d'esporre ì pareri di tutti in

molte adunanze, e non potendosi... r.avarne, il netto

delle sentenze sopra l'articolo piii disputato, i legati...

Segner. Lett. Cos. 259. {Man.) Ma pochi sanno il

netto, e ciascuno scrive quello che giudica. [Val.]

Fortig. Bicciard. 26. 91. Pazzo è colui che vuol

saperne il netto.

22. (Mus.) [Ross.] Aggiunto di Voce o Suono.

Ben intonato e tale che altro checchessia non entri

a turbarne la purezza. Don. 2. 29. 86. Dove sarà

copia di voci, le piti chiare, belle e nette si assegnino

alli spiriti beali.

23. Sinc. di Nettato. Fir. As. 3. {M.) Il quale

poscia che egli ebbe diiìgentemeute nello la fronte,

e rasciulto il sudore, e stropicciatogli gli orecchi... se

lo menò dietro pian plano.

24. [Cont.] Disegno. Vas. V. Piti. Seul. Arch.

III. 187. Dato la pianta a Tiberio, che la riducessi

netta, e disegnala giusta, gli ordinò i profili di fuori

e di dentro, e che ne facessi un modello di terra,

insegnandoli il modo da condurlo che stessi in piedi.

23. Altro senso d'arte. [Cont.| La vera allena
della colonna, il solo fusto, senta le parli accessorie.

La vera larghezza d'una stanza, senza le grossezze

dei muri. Serlio, Arch. iv. 3. v. Il piedestallo com-
posilo si farà di due quadri perfetti, e tutto s'intende

li netto senza le sue basi e le cime. E in. 35. Il

diametro delle cupole picciole è palmi xv; il nello

delle sacristie è palmi cento.

|T.) Pari, contratto di Natlato. [t.1 C. alla v.

Crivellato. Netto col crivello. Hicett. Fior. 4. 187.

Recipe : mirabolani citrini, indi, chehuli netti ed

abbronzati.

II. Agg. Corp. [t.] Pallad. 1. 4. Pongasi {l'acqua

piovana) in cisterna ottimamente lavorata e netta.

Bern. Ori. Inn. 7. 43. Concavo l'occhio avea, az-

zurro e netto. (Più com. Chiaro.)

III. [t.) Sgombro; perchè spazzando levatisi le

cose moleste, e tra le più moleste sono certamente

le sudice. Cr. 9. 82. 4. E '1 luogo davanti a loro

vuole esser nello e aperto, acciocché possano u.scire

a beccare (t paoncini).

(t.J Fare il terreno netto, anche fig., Tor via

gli ostacoli.

IV. Senso mor. e soc. [Poi.] Passav. 201 . Spesse
volte crede l'uomo essere senza peccato mortale, che

egli non ne sarà nello. Dav. Scism. l.i. còl. Sedici

tutori lasciò al figliuolo, che Io educassero, e tenes-

sero d'eresie netto il regno. JT.I Salvai. Bosa. Chi

sarà netto degli errori altrui. Ps. Ab alienis parce

servo tuo. — Avere, Serbare netta la coscienza. —
Non ne ha la coscienza netta. D. Conv. 94. Nello

d'ogni allo di mercatanzia.

[t.] .Andar netto. Procedere più netto. Onesto,

leale, sincero. — Franco e netto. — A dirla netta.

|t.) Netto, Senza incomodo o dispiacere. |Cors.)

Segr. Fior. Andr. 4. 3. Veramente e' non c'è boc-

cone del netto... Io mi pensavo che questo Panfilo

fusse alla padrona mia un sommo bene... ma ella,

misera, quanto dolore piglia per suo amore! {il

segnacaso qui coll'art. non com.).

V. Senso intell. e d'arte, [t.) Rendere intero e

netto il pensiero. — Netta distinzione. — Nelle

definizioni.

T.l Accento netto.

T.] Netti contorni d'un disegno. — Profilo

netto.

[t.J Fir. As. 316. Quelle capriolette minute,

quelle riprese nette... quelle umili riverenze, e cosi

a tempo, ch'e' pareva che ogni lor movimento fusse

degli inslnimenti medesimi.

Per iron. [t.J Materialismo netto; come gli

Spagn. chiamavano il re assoluto. Re netto.

VI. [t.] E forse la locuz., non morta. Tagliare

di netto, viene dall'idea quasi iron. di sgombrare
la parte tagliata dall'altra, o di compiere senta

impaccio l'operazione.

VII. Senso econom. [t.] Utile netto, che resta da
un'operazione detratte le spese. — Rendila lorda,

distinguisi dalla Nella.

|t.] Computo netto. Che dà risultamenti chiari,

ch'i chiaramente condotto, che è fatto con lealtà,

sema alcuna di quelle che chiamansi sudicerie.

iyKTTlli\AI.E. [T.| Agg. Da Nettuno (l'. § 1.)

1VKTTI1MA\0. [T.] Àgg. Da Nettuno {V. § 2.)

XKTTUHICO. |t.] Agg. Da Nettuno {V. § 2.)

NETTlJilO. |T.| Agg. Da Nettuno {V. § 2.)

NETTUNO. [T.l S. m. Dal n. pr., dagli aurei Lai.

dato al dio del mare. Il mare stesso. Borgh. Selv.

Tert. 150. Quegli di Giove (i giuochi agonali) si

dicono olimpici...; Nemei quegli d'Ercole; Istmii,

quei di Nettuno. E Bip. 75. tece... dar ordine di

celebrare i giuochi consnali in onore dì Nettuno

equestre. — Feste e giuochi nettunali; e sost. I

Nellunali, aureo lai. [Poi.] Chiabr. Serm. 27.

Neltun, «ronco. V. l'es. in Nettareo.

[t.) Della personif. poet. D. 3. 33. L'impresa

{degli Argonauti) Che fé Nettuno ammirar l'ombra

d'Argo. — Piit prossimo al senso antonom. di Mare,

D. 1. 28. Tra l'isole di Cipri e di Maiolica Non vide

mai maggior fallo Nettuno.

2. Quindi l'aureo lat. agg. Neltunio. |Pol.] Chiabr.

Serm. 21. Triton bandisce nei nettunii regni Stabile

calma. |t.] Le nettunie fanciulle.

|t.1 Car. En. ili. I^ nettunia Troia Desolata e
combusta {edificata da Nettuno). U. Fotc. Città
nettunie {marittime).

3. [t.
I
Rivoluzioni del globo nettuniche, dall'acqua

non dal fuoco prodotte. — Dicono anche Azione
plutonica e nettuniana.— Roccic nelluniane o idriche
originale nelle acque. — Roccie di sedimento net-
tuniano. Meglio forse Nettunico sempre.

4. (Astr.) |Luv.| Uno de' pianeti del sistema solare,

il più lontano dal sole tra i conosciuti, scoperto
simultaneamente nel 1845 col calcolo da Leverrier
e da Adams, e col cannocchiale da Galle.

NEDMA. S. f Dalgr. !Stma, Cenno. (Mus.) Cenno
nel canto pieno, o Bicnpilolaiinne d'un canto con
una semplice varietà di suoni al fine di un'antifona
senza giunta di parole. {Mt.)

Linea frapposta ad un qualche numero di note,

che taglia le quattro linee parallele del canto, in
esso introdotta dopo il secolo undecimo, per indi-
care al cantante la pausa o respiro, e dividere il

senso delle parole. {Mi.)

REUMATICO. Agg. (.\lus.) [Ross.] Da Neuma. Ap -

partenente a Neuma.
t NEU.MO. V. NlUNO.
iVEURALGlA e più com. IVEVRAIGÌA. S. f. Dal gr.

Ni'jfov, Nervo, ea'AXps, Dolore. Dolore prodotto da
perturbamento, da flogosi di un nervo. Alcuni, dietro

osservazioni d'anatomia patologica, credono che la

nevralgia non sia che un sintomo della infiamma-
zione del neurilema. Secondo la sua sede essa di-
cesi facciale, sopraorbilale , mascellare, frontale,

ìliocrurale, femoropretibiale, fcmoropoplitea, plan-
tare , cubito-digitale , erratica , anomala, ecc. {Mt.)

Da questa rad. gr. derivarono altre voci i Lat.

NElillOSI. S. f. Dal gr. Ntjpov, A'ert-o. (Mcd.)
Malattia de' nervi in genere, e di certi nervi in

particolare. Si confusero con questo nome alcune
emorragie interne, t alcune infiammazioni croniche.

{Mt.
)

NEUROSPASTO. S. m. Dalgr. Ntùpov. Nervo, Corda,
e Sitairriov, verb. di 2itÌM, lo tiro. Burattino, Fan-
toccio che si fa muorere per via di fili. In Geli.

e Apul. — Salvin. Cical. (Mt.) Neurospasti, cioè

macchine che si tirano col filo come i burattini.

NEFROTOMÌA e NEVROTOMlA. S. f Dal gr. Ntùfoy,

Nervo, e Tour,, Taglio. (Anal.) Dissezione di nervi.

(Mt.)

2. Nenrotomìa plantare. (Vet.) [Valla.] Opera-
zione chirurgica, che consiste neltablazione di una
parte dei nervi plantari, affine di togliere ai piedi,

in tutto od in parte, la loro anormale ed eccesaiva

sensibilità, e far cessare o rendere meno gravi al-

cune zoppicature del piede.

NEUTRALE. Agg. com. Che non si dichiara per
alcuna parte. Indifferente. In Quintil. [Cont] Lett.

varie, Arch. St. II. App. 21. 163. Quando questa

cosa s'avessi a fare, saria più facile indurci a questo

stando neutrali i veneziani, che quando si fussero

declarati per una delle parli ; perché noi potessimo

poi andarvi con maggior rispetto per non aver a

olTendere una di quelle. = Tue. Dav. Ann. 14. 38.

(C) Fanti, e cavalli messi in nuove guarnigioni, e

tutti i paesani neutrali o nimici, messi a ferro e fuoco.

Segr. Fior. Disc. 2. 22. Non cede Papa Leone alle

voglie del re, ma fu persuaso da quelli che lo con-
sigliavano, secondo si disse, si stesse neutrale. [t.J
Car. Lett. ined. 3. 212. Non si potendo aver per

amico e colligalo, non si avesse per inimico, e fosse

neutrale. — Rimaner neutrale. Guicciard. Stor. 274.
Essendo perseverata nella prima deliberazione di

conservarsi neutrale.

2. E in forza di sost.. Tac. Dav. Stor. 4. 8. (C)

Vinse il fare gli amhasciadori per tratta, avendo an-
che i neutrali puntato, {essendosi ostinati) che si

mantenesse il costume.

It.] Proti. Tose. 162. I neutrali sono come chi

sta al secondo plano, che ha il fumo del primo e le

immondizie del terzo. {Non però se sia imparzia-
lità schietta ed equità coraggiosa. Avranno le noje,

ma non le immondizie).

3. Di partito o d'opinione. [t.J Machiav. Stor.

2. 167. Quelli che erano neutrali, a Piero si ade-
rirono. [Cors.] Car. Bett. Arisi. 1. 15. Per l'alln!

cose circa ai testimonii, se sono amici, o nemici, o

neutrali..., bisogna ricorrere, [t.] Pallav. Ben. 4.

18. Far le parti di giudice neutrale, e non d'avvo-

calo parziale.

4. Fig. vale anche Di mezzo, Fra i due estremi.

Segr. Fior. Disc. 2. 23. {M.) Né usarono mai la

vìa neutrale in quelli, come ho dello, di momento.
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S. Per Neutro, nel signif. del § 3. Salv. Avveri.

2. i . 1:2. (C) Non pur quanto è il senso, come è stato

creder (ji molti, ma nella voce ancora il genere neu-

trale, tutto che speziale articolo non abbia per questo

sesso, si truova pur non poche volte nel toscano

idioma.

NEOTRUITA, t NKUTRALITAOE, e XEllTRAllTATE.

S. f. Lo stalo di una persona o cosa che è neu-

trale. Varch. Stor. 15. 603. (C) Al duca Alessan-

dro... non andava per la testa in servigio, anzi in

disservigio suo, e del suocero questa neutralità.

Guicc. Stor. lib. 11. I quali pieni di sospetto co-

minciavano a sentire i frutti della neutralità. E ap-

presso: La neutralità ili giorno in giorno, e con

consigli ambigui, e interrotti osservando.

[Cont.] i'scire della o dalla Deutralltà. Dichia-

rarsi per una delle parti. Leti, varie, Arch. St. II.

App. 21. 166. Quanto Sua Santità mostra di sperare

che i veneziani sieno per uscire della neutralità, mi è

parso, dopo quest'ultimo spaccio venuto da Venezia,

trovar questo clarissimo oratore assai freddo, e accen-

nare piuttosto elle dirlo, che i suoi signori polrieno

volere scorrere cosi senza fare nuova resoluzione.

It.| Stretta neutralità. — Mantenere, Osservare

neutralità.

2. 1t.| Neutralità di territorio, dove non sia lecito

ad altri eserciti guerreggiare.

3. Jieutralità armata, dicesi da' politici Quella

nella quale o un principe o una repubblica che la

professano, armandosi alle frontiere ed ai passi, si

mostrano pronti a respingere con la forza qualun-

que delle parti guerreggianti, che tentasse comec-

chessia di farle offesa. {Fanf.)

(Chim.) [Sel.J Neutralità dicesi di quei liquidi

in cui fu saturala la acidità o la basicità in modo
da rimanere con reazione né acida né basica.

4. (Fis.) fGov.] Lo stato di ciò che é neutro.

It JIEUTUALIZZAHE. (T.I V. Dichiarare neutrale

un paese nel senso di Neutralità ( K. § 2). l'ore mo-
derna. [t.I Neutralizzare il ducato del Lussemburgo.

— Neutralizzale le fortezze di Magonza e Radstad.

2. (Fis.) [Gov.] Hicondurre i corpi che prima erano

in qualche modo attivi allo stato di neutralilà. Cosi

si neutralizza lo slato elettrico positivo di un corpo

coH'azione di altro corpo che sia in istalo elettro-ne-

gativo di pari intensità.

3. (Chim.) [Sci.] Si usa comunemente per signi-

ficare che si opera con opportuni reattivi su di un

corpo, di reazione acida o basica, per lo piti liquido,

per estinguere tale reazione , senza aggiungere la

contraria.

4. (t.| Adesso che le scienze della materia hanno
col goffo loro linguaggio invasa e imbarbarita la

regione delle scienze piti nobili, taluni dicono Neu-
tralizzare due più forze morali , sociali , intellet-

tuali
, facendo che l'una detragga all'altra , e ne

segna un apparente stato d'equilibrio instabile, o

piuttosto di fiacca mediocrità.

NEUTRAIIZZATO. [T.] Pari. pass, di Neutra-
lizzare.

It NEUTRAIIZZAZIOXE. [T."! S. f Azione e Ef-
fetto del neutralizzare e dell'essere neutralizzato.

Parola pesante, da lasciare agli usi delle scienze

corporee.

NEL'TRAIMEXTE. Avv. Da Neutrale. A maniera
di neutro. In Caris. e Boez. — Salv. Avveri. 2. 1

.

12. (C) Le quali, ancora in vece di le quali cose

neutralmente disse, per mia credenza, nel Conte à'.kn-

guersa il Boccaccio.

NEUTRO. Agg. Aff. aliai, aureo Neuter. JVè l'uno

né l'altro. (C)

2. Per Neutrale. Benv. Celi. Vit. 1. 404. (C) Io

vi dico di no, perchè a me s'appartiene esser neutro.

[Cont.] Disci. mil. Arch. St. II. xv. 471. Tu
ricorderai a Bernardino detto che noi li abbiamo dato

volonlieri questo segno in mano per intendere che
lui è uomo neutro, e senza passione alcuna di parte;.

e però lo conforterai ad usare bene la prudenzia sua,

e mantenersi in questa opinione.

3. (Grani.) Meutro è anche termine che denota in

grammatica i nomi, che non sono di genere ma-
schile, né femminile. Salv. Avveri. 2. 1. 12. (C)

Neutro se abbia la lingua nostra, e se nell'uno e

nell'altro numero. Bemb. Pros. 3. lOi. Questi nomi
altro elle di due generi non sono, del maschio e

della femmina; quello che da' Latini neutro è detto,

ella parimenti non ha, siccome non hanno eziandio

l'altre volgari. Espos. Snlm. 40. (Man.) Prendendo
il genere neutro pel femminino.

Neutri, si dicono anche i verbi che non si co-

struiscono né a maniera attiva, né a maniera pas-

siva , e, tra questi, quelli che trasferiscono la

passione nella persona operante, si dicon neutri

passivi. Buommat. Ir. 12. co/). 6. (M.) Questi neutri

son di due sorti, attivi e passivi. Neutro attivo è

quello che non è diverso dal passivo in altro che in

questo del non potersi rivoltare in passivo, come
sono... correre, dormire... Neutro passivo è quello

che accenna alcuna passione, a somiglianza del pas-

sivo, ma non si può mutare in attivo, come rasse-

renarsi , rattristarsi. [t.| Salvin. Pros. Tose. 2.

196. Quando io dico : passeggia l'acque; quantunque

vi s'intenda originalmente il per; nonostante l'uso

ha fatto che quel per non vi s'immagina neaiìco ; e

passeggia , non neutro e intransitivo, ma attivo si

considera.

4. E pg. Buon. Pier. 3. 2. 9. (C) Una gramma-
tica ho per cui s'apprende, Che le costruzion neutre

son quelle Che fan lo stìl più facii della vita.

0. [t.] Neutro agg. nel senso polii Repubblica,

Stato neutro. [Fanf.J Vesp. Bisticci. 163. Dovevano
prestare favore a si degna opera ; ed eglino o si sta-

vano neutri ovvero prestavano qualche favore secreto

al Turco.

6. [t.| Terreno neutro, che non appartiene né

all'uno, né all'altro ; o dove né Cuna né l'altro può
invadere o farci la guerra.

7. [t.] A modo ai sost. in senso polii. Quelli

che non prendono parte per l'uno o per l'altro ne-
mico avversario. Diritti de' neutri. — Neutri e

belligeranti.

8. (Hot.) [D.Pont.] Aggiunto di Fiore: Quello

che manca d'organi sessuali, cioè di stami e di pi-
stillo.

9. (Chim.) [Sei.] Neutri diconsi in chimica i corpi

di reazione né acida né basica; e, parlando dei sali,

dicesi di quelli in cui fu sostituito tanto di metallo

all'idrogeno basico dell'acido, quanto occorse, per-
ché vi si trovi in sostituzione atomo per atomo.

10. Neutro. Agg. (Fis.) [Gov.] // Fisico impiega

spesso il vocabolo Neutro per indicare lo stato

ai quel corpo il quale attualmente non manifesta

attività, quantunque, variando le condizioni nelle

quali si trova, possa manifestarne. Una tale espres-

sione è venuta dall'idea che si è avuta per lungo

tempo della presenza nei corpi di due forze o attitu-

dini opposte, ma separabili, le quali si compensas-
sero neutralizzassero a vicenda.

t BiEVACGlO. S. m. V. Nevazio.
NEVAJA. S. f. [Mor.] È lo stesso che Nevajo ; in

Fir. Nevajo, e il fem. più in uso in certi luoghi di

Toscana. Nivaria agg. in Plin.

NEVAJO. S. m. il nevicare abbondantissimamente.

Nevata , Neve caduta in abbondanza. Ningor in

Anul., Nivarius agg., in altro senso ha Marz. —
Magaz. Colt. 23. 148. {Man.) Nella montagna fu

gran nevai e bufere. E 30. 153. Quando tira solo

la vernata, fa bufere, nevai, burrasche alle montagne,

ed alle costiere e pianure fa freddo umido. [Fanf.j

Magazz. Colliv. 105, e 106. Nella vernata (il Po-
nente) fa nevai in un subito alti e grandi. Dal. Leti,

p. 177. (Gh.) Venne quel gran nevajo, il quale diede

occasione a' ragionamenti di quei signori tutti sopra

la neve. Targ. Tozz. G. Viag. 1. 327. L'orribile

nevajo del dì 20 novembre 1769, che in poche ore

cagionò un immenso danno ai nostri giardini e alle

nostre campagne. E v. 5. p. 19. Aranci grossis-

simi che si erano salvati nel nevajo del 1709. Gio.

Cambi in Trine. Agric. 1. 137. Fini detto gran
nevajo, quale non era stato mai maggiore in Firenze.

t iyEV.ALG. Agg. com. Detto di tempo nel quale

nevica. (Fanf.) Nivalis aureo lai. Lor. Med. Altere.

(Gh.) 11 verno ai tempi rigidi e nevali.

BiEVARE. V. n. ass. Nevicare. Noit com. Ningo
aureo lat. Dani. Conv. 158. (C) Nevato è, sicché

tutto cuopre la neve , e rende una figura in ogni

parte. Alani. Colt. 4. 96. Là dove vuol dormir,

quando più ncva. Guardi alla parte che nel mezzo
è posta Tra l'Euro e l'Ostro.

2. E allegorican. Petr. Cam. 9. 1. part. l. (C)

Già su per l'alpi neva d'ogn'intorno...

NEVATA. S. m. La quantità della neve caduta, e

L'aspetto di lei sulla terra. Differisce in ciò da
Nevajo. Vas. Op. Vit. 5. 56i. (Man.) Varietà di

corpi, visi, vestimenti, abbigliamenti, celate..., tem-

peste, piogge, nevate, e tant'altre cose (rappresentate

in un quadro), che io non basto a ricordarmene.

NEV.ATO. Part. pass. Da Nevare.
2. Per Binfrescalo colla neve. In Svet. e Sen.—

Bed. Annoi. Dilir. 69. (C) Questo lusso di fre-

schezza non è per ancora arrivato a tanto, che ne'

conviti si sia introdotto lavarsi le mani con acqua
nevata.

». Per Nevoso, Coperto di neve. Salvin. Esiod.

6. (.V.) Rimbomba il capo del nevato Olimpo. [Cont.j

Cr. B. Naul. med. ni. 392. Golfi, le cui montagne
attorno son nevate.

4. i Fig. Candido, Bianco qualneve. Salvin. Nic.
121. (;V.) Di Scilla anco il nevato capo. E delle sue
cipolle i secchi semi. E Bucol. Egl. 2. Né cerchi

ch'io mi sia, Alessi, né quanto di bestiame Ricco,

e abbondante di nevato latte. E Georg, l. 2. Quale
l'infelice Mantova Campo perdèo, che pascea in fiume
erboso Nevati cigni.

[L.B.] ,4/ modo noi. non usa; ma sì a modo
intens. Bianco nevato, come Bianco lattato,

t NEVAZIO. V. Nevazzo.

1 NEVAZZO e \ NEVAZIO. S. m. Lo stesso che Ne-
vajo. Sasseti. Leti. 96. (Man.) 1 piccoli fanciulli,

non altrimenti che tra noi gli veggiamo in qualche

nevazzo, corrono per la pioggia e per l'acqua con
molta festa. Lib. Macc. M. A. (C) Perch'era grande
nevazio, non venne in Galddatin. // Camp, nel suo
cod. legge Nevaggio.

NEVE. S.f. (Fis.) \Go\.] Aggruppamento di cristalli

d'acqua diacciata, formatosi nell'atto dell'atmosfera
in seno alle nubi. I cristallini d'acqua infeltrandosi

costituiscono quelle larghe falde binnche le quali

cadendo in inverno son chiamale fiocchi di neve.

Lat. aureo Nix, ahi. Nive. = Bocc. Nov. 7. g. 8.

(C) La notte, che io nella tua corte, di neve piena,

moriva di freddo. Dani. Purg. 21. Perche non
pioggia, non grande, non neve. Non rugiada, non
brilla più su cade, Che la scaletta de* tre gradi

breve. G. V. 4. 21. 2. Vegnendo in Lombardia
alla misericordia del detto Papa per molti di a piedi

scalzi in sulla neve e 'n sul ghiaccio a pena gli fu

perdonato. Petr. Canz. 1. 6. part. i. Né giamm.ii

neve, sott'al Sol disparve, Com'io sentii me tutto

venir meno... Salvin. Disc. 2. 12i. A lana è asso-
migliata la neve nel salmo. E appresso: Marziale

chiama le nevi, lane d'acqua chela. M. V. H. 58.
Alla entrata di febbrajo caddono nevi grandissime,'

l'una dopo 1 altra.

[Cont.] Garimb. Prob. nat. 129. Per la virtù

del sole si lievano dalla terra e dall'acqua due sorti

di vapori, de' quali il primo è umido, che nell'ascen-

der suo essendo condensato dalla frigidità della notte

si converte in diversa spezie d'impressioni umide;
come in rugiada, brina, pioggia, neve, e grandine.

[G.M.J'Una palla di neve; Neve appallottolata,

come quando i ragazzi fanno alla neve. Segner.

Crisi. Instr. 3. 19. 17. Colto improvvisamente da
dura palla di neve, si accende a sdegno.

[r.]Prov. Tose. 181. Dopo la neve, buon tempo
ne viene. E 184. La neve non lasciò mai ghiaccio

dietro.

[Cont.] Libro Propr. neve, Mon. 217. Si dice;

anno di neve, anno di bene. [t.[ Prov. Tose. 180.

[t.] Prov. Quando la neve sverna in piano, vale più

il sacco che non vale il grano (indizio di raccolta

abbondante). E 180. Sott'acqua fame, e sotto neve

pane.

[Camp.] Stim. S. Frane. Costretti dalla notte e

dal mal tempo, si ricoverarono sotto la ripa di uno
sasso cavato, per cessare [scansare) la notte e la neve

che sopra veniva.

Neve rossa. (Fis.) [Gov.] Fenomeno che, osser-

vato talvolta, ha fatto credere, in tempi d'ignoranza,

a piogge o nevi di .sangue. La rossezza della neve

é dovuta in tal caso a un vegetale microscopico,

il Protococco nivale, portato su dui moti dell'aria

e svoltosi nell'acqua onde formassi la neve.

2. t Non vedere un bufolo nella neve. V. Bu-
folo, § 7.

[T.] Prov. Tose. 293. Dalla neve o colta o
pesta, non caverai altro che acqua (di' cosa che non
può dare più di quel tanto ch'eli' ha).

Tanto basti (duri a s'armi accosto) la mala vi-

cina, qnanto la neve marzolina
;
proverbio dinotante

che la neve di marzo poco dura. (C)

t Aver pisciato In piii d'una neve, o sim.; prov.

sconcio che vale Essere pratico delle cose del mondo,
e da esser difficilmente ingannato. Come dire Avere
i suoi anni d'esperienza. Pataff. (C); Varch. Ercol.

78.; Fir. nov. 293. [Cors.] Segret. Fior. Mandr.
1. 2. Io mi maraviglio adunque (avendo voi pisciato

in tanta neve) che voi facciate tanta difficoltà d'an-

dare al bagno.

Prov. Ciò che neve cbiude, sole apre ; e vale.
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che Ninna cosa è cosi coperta, che non si dmcno-

pra, e ttitina cosa cosi seijreta che non si .lappia.

Alhert. cap. 20. (il/.) Voiyarnienle si dice: ciò che

neve chiude, Sole apre.

3. Fare alla iie»e, vale Tirarsi vicendevolmenle

palle di neve; e /ij. Non concluder nulla. V. Fare.

i. NeTe, /»'/. per Candore. Cohir di nove, Candor

di neve. — Braccia, Petto di neve. Rim. ani. ine.

128. {M.) Oimè il dolce riso, Per lo qual si vedea

la hiniica neve Fra le rose vermiglie d'ogni tempo !

Ar. Far. 7. 14. Bianca neve è il hel collo,... Tass.

<kr. 4. 31. Mostra il bel petto le sue nevi...

CÀiabr. liim. 3. 145. È maraviglia e non maggior

diletto. Veder la neve di bel giglio e l'ostro Fiorir

di rosa. Car. En. 8. 595. [G.M.] Pelrarc. Son.

100. pari. I. La testa rtr lino, e calda neve il volto,

Kliciio i cigli, e gli occhi eran due stelle. {Calda,

anlil. un po' affcUata.) = Filic. llim. 652. (M.)

Tale, Bella, a quel dir la neve intatta Di tue guance

s'accese.

ì;. e Nere, per Canizie. Ser/nalam. nel verso.

Chiabr. liim. 2. 351. {M-) lo di vigor già scemo.

Che per via crollo e tremo. Sparso di neve il mento,

Deggio aver pensamento Di fomminil bellezza? Filic.

liim. 422. Pur mi piacque l'errar, uè fin ch'io sparsi

Di neve i crini, dell'error m'avvidi. E 631. Né perchè

fredda età sparso di neve Ancor non m'abbia il crine,

ho mcn paura. Menz. Op. 1. 240. (GA.) Neve del

crine. [t.| Del capo.

6. (Karni.) (Sei.) Sbattuto a neve dieesi dell'albume

e crema quando furono talmente dibaltuli con vi-

mini od altro arnese opportuno, da convertirli in

masia spumosa e bianca.

[T.l OH. Com. Purg. 21. 387. Contratto (l'aere)

fa nuvoli cospessato fa pioggia, congelato e stretto fa

neve e grandine. — Nevi perpetue.— Nevi discioltesi.

[t.| Salvili. Georg. 3. Le bestie muoion
;

stanno interi Circonfusi da nevi i grossi bovi. —
Fossa piena di neve. Strada, Terreno ingombro dalle

nevi. — Spalare la neve.

fr.] Sagg. Nat. esp. 111. Era (la neve) della

calcala, e pigiata nelle conserve.

11. Del candore, [t.] Lettera del 300. Un fodero

d'ermellino candidissimo, quanto mai sì vide vergine

neve immaculata. Vang. Il veslimeolo di luì come
neve.

Fig. [t.] Ps. Tu mi tergerai, e sarò piti bianco

che neve.

[t.| Petr. Sest.^. 1. pari. i. Giovane donna...

Vidi più bianca e più fredda che neve Non percossa

dal sul molli n molt'anni.

,\EVIC.\HE.\rO. Agg. Da NRViCAnE. Il nevicare.

Ningor in Apul. — Espos. Salm. 164. (Man.) E
tale spargiineulo e nnvicamento si fa motto subito.

NEVICÀllE, e iVEVICAIlE. V. intr. ass. Cader neve

dalle nubi. (Fanf.) Ningo lai. aureo, contrailo da

Nix, nivis; ma in Lucr. ancoNiuguis; Nivìt, nivehat.

Gì. lai.; Nivilor Onom. lai. gr. Nevigare in altri

dial.; ma Nevicare anco in Tose, e no Nevigare.

Bore. Nov. 2. g. 2. (C) Essendo il freddo grande,

e nevicando tuttavia forte... cominciò a riguardare...

[t.] Prov. Tose. 181. E' non nevica mai bene,

.se di Corsica non viene (prov. vivo). E 193. Nevica

al minuto {filta).

(t.| Prov. Tose. 62. Non nevica tutto il verno.

(Orai. Non semper imbres...) E 86. Non nevica e

non diaccia, che il sol non la disfaccia. (Ogni ma-
lanno ha fine. Il calore dell'affeUo la vince.) — Nel

passato, co//'Essere, meglio che c«//'Avere. Ci è già

nevicato. Ma dicendo: Uupst'inverno ci ha nevicato

dimolto, si personifica in certa guisa l'inverno,

E a modo di sost. Salvia. Disc. 2. 121. (C)

Allude forse al nevicare, che appunto ella iìocca,

dicono i nostri fanciulli, quando cade in gran copia

la neve.

ì. Per Far cadere la neve dal cielo. Petr. Son.
26. pari. i. (M.) Il quale (Gi'ow) or tuona, or ne-
vica, ed or piove.

3. Per Versare, Spargere. Car. Eneid. l. s. v.

113. (Gh.) Di porporri iinri Vi ncvigò di sopra un
nembo, e disse,... Marchet. Lucr. Lastricando il

sentier d'argento e rame, Dan larghe olfi'rle, e, nc-
vigando un nembo Dì rose, fanno alla gran madre ed

anco De' seguaci alle turbe ombra cortese. |t.| Car.

En. 11. Cosi d'un allo sasso agevolmente Sparvicr

grifagno al timido colombo S'avventa e lo ghermisce;
onde in un tempo Sangue e piuma dal ciul nevica e

piove (fig. troppo ardila).

4.
I
r.

I
Fig. fam. Di caniiie. Sui capelli rai ci

i nevicato.

iVEVir.ATA. (T.j S. f. Alto del nevicare. Neve
caduta, e .Aspetto de' luoghi coperti di neve. Ningor
in Apnl. [t.j Una bella nevicata. — Dipingere una
nevicata — Una nevicala, il quadro stesso.

iVEVICATO. Agg. più che pari. pass. Da NeviCAnE.
Coperto di neve. lied. Annoi. Ditir. 116. (M.) Par-
ticolarmente uno (sonetto) di Dante, che comincia :

Jacopo, io fui nelle nevìeat'alpi,...

t i\EVICOSO. Agg. Pieno di neve. Nevoso. Nin-
guidus in Prud. e Auson. |Camp.] Com. Art. am.
Perchè sia piovoso o nevicoso e ventoso. = Frane.
Sacch. Nov. 101. (C) La sera tardi per mal tempo,
freddo e nevicoso, gìinise a quel romilurio.

1 ^l'VICAllE. V. Nevicahe.

t IVEVISCIIIA. V. Nevischio.
AEVISI'.mO e t XEVISCIIIA. S. m. e f. Il nevicare in

poca quantità. Spezie di neve minuta, e di natura
tra la neve e la grandine. (Fanf.) Quasi forma
dim.

.\ff.
alla desia, lai. Isculus. Cron. Morell.

36tì. ((.) Cominciò a piovere di marzo 1409 e non

ristette il mal tempo o d'acqua, o di vento, o di

nebbia, o di nevischio. Salvia. Disc. 2. 124. Qui
forse vuol dire acqua, o quella che chiamiamo ne-

vischia.

NEVISTIO. S. m. Lo alesto che Nevischio ; co.fi

u.^ala dal volgo. (Fanf.) Magaz. Colt. 21. 143.

(Man.) Ma la vernata alle montagne fa nevislio, e

carica a poco a poco le montagne di neve.

i iVEVO. S. m. [Camp.) Neo, dal lai. aureo Naevus,

lo abbiamo in Solin. Epil. Se avesse nevo o alcuna

macula in viso, resta alli disceu'dcnti in ogni grado

tale nota.

2. t Trasl. Lieve pecca. Mancamento. Marlel.

P. J. Fem. a. 3. s. 1. p. 167. (Gh ) Dopo lieve

casiìgo, onde i tuoi nevi Purghi e cancelli, abiterai

l'Eliso.

NEVOSITÀ S. f. Qualità di ciò che è nevoso. (Fanf.)

Ningor in Apul. — Cr. 2. 2. 3. (C) Luogo di per-

petuai freddo per nevosità non è convenevole alla

generazion delle piante.

NEVOSO. Agg. Ajf. al lai. aureo Nivosus. Pieno

di neve ; o aggiunto di luogo dove suole star lungo

tempo la neve, o di tempo o di stagione in cui cade

la neve. Cr. 2. 14. 4. (C) Il segno della qual cosa

è, clic le nevose terre poca gramigna, ovvero erba

producono. E 3. 7. i. Seminasi (il grano) ne' freddi

e nevosi luoghi nella fine di agosto. [t.| Alpe ne-

vosa, Rupi.

Alam. Colt. 4. 85. (C) L'altre gregge minor

ristessa cura Quasi han, che quelli, alla stagion

nevosa. Veti. Colt. 11. (Man.) Quella battaglia si

fece nel cuor del verno, e in un giorno nevoso e

freddissimo. [t.| Prov. Aprile nevoso, maggio vene-

roso (fecondo o il più bello per il confronto). E 180.

Anno nevoso, anno fruttuoso.

2. Per Canuto. Alam. Avarch. 1. 61. (Man.)

Questa barba nevosa e queste chiome, Che dovean,

già molt'anni essere spente, E questa vita slanca

ancor si serba »Pcr veder tal di noi ruina acerba?

|t.] Chiominevoso, spiega la (C)i Che ha Chioma
canuta, bianca come neve.

3. Fig. Per Candido come neve. liado anche nel

verso. Chiabr. liiin. 2. 101. (M.) I nevosi gelso-

mini. Le viole impallidite. Gli amaranti porporini

Di beltà muovono lite. £ 3. 145. Mira di viti in-

ghirlandar Leneo 1 biiuidi crini, e le nevose tempie.

l'.rudel. lìim. (Gh.) In bel nodo compose L'inanellato

crine. Che nero nel confine Di quel volto nevoso Con
risalto grazioso Spargea luce e vivezza Sull'opposta

bianchezza.

NEVItALfiiA. V. NEunALciA.
NEVIIEMACIA. S. f. (Vel.) [Valla. 1 Sinonimo di

Ottnlmia periodica, o Flussione lunatica, malattia

degli occhi dei cavalli, distinta dal volgo sempli-

cemente col nome di Luna.

NEVItOTOUlA. V. Ne[;rotomìa.

IVEVROTTEKI. S. m. /)/. Dal gr. NtO/sov, Nervo, e

nWfov, Ala. (Zool.) [Beli.] Ordine della classe degli

insetti del quale abbiamo il liim nelle Libellule e

negli Agrioni, che vedonsi volare sui margini delle

acque.

KKWTOMA^ISJIO. uS. m. (Fis.) Sistema filosofico di

Isacco Newton.

t NE/7.Ì. S. f.
V. A. restata oggi a' Veneziani ed

a qualche altro dialetto italiano ; Nijyole. Lai. aureo

Neplis; Ncpotia in un'iscr. scoperta in Dalmazia.

V. De Vii. — Frane. Sacrh. liim. FU. di Ser.

Albiz. 11. (C) Chicggio la figlia, ed oiferi la nezza.

IVIBBIALCIO. S. m. Pegg. di NlDUiO.

2. Per antoHcm. Il diavolo. Fr. Giord. Preti.

(C) Il nibbiaccio del niiiferno volteggia, e s'aggira
per l'aria, intento alla preda.

3. |Val.) Detto anco per Uomo importuno. Fag.
liim. 3. 177. Al nostro comparir molli nibbiacci

Ci volarono attorno.

.MBBIO. S. m. (Zool.) [Bell.] Nome italiano del
Milvus e Milvius regalia, Mcce//o dell'ordine dei Ha-
paci. = Fior. Viri. A. M. 3. 32. (C) Puossi ap-
propriare la 'nvidia al nibbio, il quale è tanto invi-

dioso, che se vede i figliuoli ingrassar nel nidio, si

bezzica lor le coste, perchè le carni loro infracidino,

acciocché dimagrino. Frane. Sacch. Op. dio. 90.
Nibbio, uccello con poco valore, e di tale natura, che
se vede i figliuoli ingrassare nel nidio, dà loro tanto

di becco nelle costole, che dimagrano. Dani. Conv.
74. .Meglio sarebbe voi come rondine volare basso,

che come nibbio altissime rote fare sopra le cose
vilissime. Lab. 317. Lamcnlera'ti, ma d'averli a

modo ch'un nibbio, lasciato adescare, e pigliare alle

busecchie. M. V. 9. 65. 11 Legalo, che come il nib-

bio, aspettava la preda, l'ajulava con tutta la sua
forza.

[t.] Prov. Tose. 334. Non gira il nibbio che
non sia vicina la carogna (segni di male). =.Amhr.
Dern. 39. (C)

2. Dir come il nibbio : mio mio. Detto dalla voce

che quell'animale manda fuori, vale Avere, Posse-
dere. Malm. 2. 81. (C) Di Malniantil, del qua! tu

sei signora. Ne sei, e ne sarai, io lo raffibbio; Seb-
ben non puoi per or dir come il nibbio.

3. Nuovo nibbio, si dice d' Uomo semplice. Frane.
Sacch. liim. 13. (Ci E non guardate, ch'e' venga da
subbio. Che non vedesle mai sì nuovo nibbio. E
27. E vien da Stibbio, Siccome nuovo nibbio. £ 17.

barbagianni, che fra gli altri impera Con nuovi

nìbbi Slilla Falterona.

t MCCIIEItA. Voce che si usa nella frase Andare
di niccherà, per Procedere bene. Andare una cosa

secondo il desiderio. Lasc. nov. il. 4. pag. 128.

L. M. (Fanf.) Non si volle allriinenti partire di casa
per stare d'intorno ai zanajuolì, acciocché il pasto

andasse di niccherà.

2. t Mettere o Mandare in niccherà una cosa.

Mandare una cosa in burla. Metterla in derisione.

Farla trascuratamente, Schernire. Forse da .Nac-

chera, sull'anal. di Canzonare, Suonarla. La Celi-

dora. 11. 102. (Fanf.) L'esorta Celidura nondimeno.

Che non si mandi in niccherà il mestiero. Che metta

al vizio le mordacchie e il freno.

NICCIlEItl. S. m. pi. (Boi.) Cosi chiamansi certi

semi globosi, della grandezza di una nocciuola, e

di colore giallo pieno, duri ed elastici, che vengono
dalle Indie, e sono prodotti da un albero dello dai

Botanici Guilandìna Boiiduccella. (Fanf.)

NICCHIA. S. /". i'ViccAio, Conchiglia. (Fanf.)

2. Conchiglia che uiano in certi paesi i porcari,

levandone suono, per chiamare e guidare i branchi

de porci. (Fanf.) Lastr. Agric. 3. 292. (Gh.) Lo
guida (i7 branco de' porci) andando avanti sonando
una nicchia o sia lumaca di mare,...

NICCHIA. S. f. Quel voto o incavatura che si fa
nelle muraglie, o altrove, ad effetto di mettervi sta-

tue, sim. |t.| da Nidus, quasi Nidiculus, o da
Aedicula, Inaedicularc come Incamerare, o dalla

forma della conchiglia che si dava sovente a simili

vani: e il pesce, e altre immag. tolte dal mare,
erano nell'arte relig. simbolici segni. Del resto, in

Mari. Nido il ripostiglio de' libri; e Nidi usr Luoghi
assegnati fig. u. 3. 18. [Cont.J Cond. V. Buonarr.
26. Intorno intorno di fuore erano nicchie, dove en-

travano statue ; e tra nìcchia e nicchia lerinini, ai quali

sopra certi dadi che movendosi da terra sporgevano in

fuori... Vas. V. Pilt. Seul. Arch. li. 3o2. Ne' Servi

dì detta città lavorò (Andrea) in fresco tre nicchie

piane in certe capellc. =: Serd. Stor. 6. 200. [C)

Da ogni parte sono compartiti alcuni armarli, o nic-

chie, dove sono poste le statue de' falsi Dei. Borgh.
Urig. Fir. 300. 1^ forma si vede ancora maiiteiiula

nella sopraddetta (Chiesa) di San Piero all'aulica gi-

rata in mezzo cerchio, che per la siinìglianza della

fi'rina si dice nicchia. Borgh. Rip. 312. San Giovan

Ballista, A san MaUeo, figure grandi, che sono in

due nicchie d'Oisanmichele. [Tur.) Bard. Vili. Adr.
t'.i. Piazza con pavimeulì di marmo, e Portici con

pilastri, ove si vedono nicclite per quaranta stutue.

[t.| Mellin. Descr. 103. Fra il collarino delle co-

lonne e l'architettura sopra le nicchie era il celeste

segno del capricorno. — Statue che empiono le

nicchie.

2. Fiy. [t.] Nessuno sa stare nella sua oicchia.

I
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[Cam.] Giusti prov. p. 379. llìuslr. Guardale chi

è stalo sempre nella sua niccliia, e chi lia veduto

uomini e paesi diversi. [T.] Bisogna trovargli qual-

che nicchia a quell'uomo ; da collocnrla in ujjizid

speciale; che ci stia senza disagio e senta iinfie-

dire.— Fare una nicchia apposta per l'uomo; o Far

l'uomo per la nicchia; può, secondo i casi, essere e

meglio e peggio.

(G.M
i
È la sna nicchia; 1/ posto, l'tiflicio che

ci vuole per lui. L'hanno fatto della polizia. È la

sua nicchia ! Anco di occup'izione privata.

[Val.] Fag. Rin. 2. 21(3. .Ma si veggono in

breve collocati In alle nicchie.

Onde fig. si dice d'alcuna dignità carica

Finsero, Non essere nicchia adattata per la persona

d'alcuno. (C)

:\ir.ClIHJA. S. f.
Terreno con molti nicchi. (Fanf.)

t MCr.HIAMEXTO. S. m. Da NICCHIARE. // nic-

chiare. Non com. Trall. segr. cos. donn. (C) Si

rendono fastidiose con i soliti nicchiamenti e ripu-

gnanze.

t OCCHIARE. V. n. ass. Propriamente signifìra

Quel cominciarsi a rammaricare pianamente, che

fanno le donne gravide, quando comincia ad acco-

starsi t'ora del partorire. Non da Lamenliculare,

né da Melare, ma da Nili, Eniti, Eriixa, Nixari ;

dal ristringersi che fa la pers. in sé per dolore, e

acchiocciolarsi. Geli. Sport. 1. 1. (C) Non passerà

forse domani che ella partorirà, che di già ella ha

cominciato a nicchiare.

2. i Fig. Si dice anche del Mostrare di non es-

tere soddisfatto interamente, dell'Imprender mal
volentieri a far qualche cosa. Pataff. 7. (C) Zecca
pulita, che vai pur nicchiando. Burch. d. 79. Tu
non ne vuoi' e' mi par che tu nicchi; lo ne vo'pur,
dell, dammene un miccino. Sen. Ben. Varch. 4. 1.

Dovunque ti chiama la virtù... si dcbhe andare,
senza riguardo di roha..., e mai non s'ha a far

beiTe de' comandamenti di lei, nicchiare in ese-
guirli. Tac. Dav. Star. i. 31. I soldati vecchi nic-

chiano; pure mossi da Ordeonio Fiacco, e stimolati

da' tribuni, gli fecero omaggio. Car. Leti. 1. 18.
Venite a fare il debito vostro. E vedendolo Ferrante
nicchiare, 0, soggiunse, non li volete far molto?

[t.| Tmsl. fam. Nicchiava a crederlo. Mo-
strava poca disposizione rincrescimento, e davane
segno.

3. t IViccbiare a pao bianco per Rammaricarsi del
bene, e come altramente si dice Dolersi di gamba
sana. Cecch. Prov. 74. (W.) Su, buona donna, non
stale sì cheta ; Risolvetevi a un tratto, e non nic-
chiate Qui a pan bianco.

4. f N. pass. Per semplicemente Dolersi, Ramma-
ricarsi. Dant. ìnf. 18. (C) Quindi sentimmo gente
.che si nicchia Nell'altra bolgia... But. ivi: Nicchia,
c'.oè piange.

5. t Kicchiare diconlo a Colle di Val d'Elsa per
Puzzare, e specialmente di cadaveri. (Fanf.)

6. t In modo trasl., parlandosi di cose materiali,
tignifira Sgricchiolare. Car. Commen. 8. (Gh.)
Questi tatamellini che spulano tondo, le vogliono
(le scarpe) tanto strelte, che se non sentono nic-
chiare i punii quando menano la calzatoja, non par
loro di calzare atliilato.

NICCIIlEnÌA. S. f Raccolta di nicchi. Non com.
ITor.j Turg. Tozz. G. Nut. Aggrandim. 3. 8. Esso
Catalogo oggidì non può servire ad altro, che a farci

conoscere che la Niccliicria di Ferdinando II era
magnifica e ricchissima.

NlfXIIlETTA. S. f Dim. di Nicchia. Ben«. Celi.

Oref. 50. (C) Nella grossezza del detto ovaio erano
scompartite otto nicchielle.

[Goni.] Cart. Art. ined. G. ni. 258. Si è man-
dalo ancora dua altre nicchielte abozzalc, che sono
in tutto 9, ve n'è una vantaggio, perchè mi scrive
Francesco di ,Scr Jacopo essersene rolla una

JIICCHIETTI.Vl. S. f. Dim. di Nicciiietta. Tara
Tozz. G. Viag. 6. 212. (Gh.) Una bizzarra incro-
statura di lartaro, la quale aveva la superficie tutta
fatta a nicchielline disposte a sraglia di pesce.

NICCIIIETTO. S. m. Dim. rf) Nicchio. Tory. Tozz.
G. Viug. 6. 212. {Gh.) La crosta dei nicchietli è
posata sopra d'una crosta dell'alabaslro.

f IVICCIIIETTO. S. m. Dim. di Nicchio per Nicchia,
e preso in signif di Spaziello vuoto, liiterslizio.

lìiring. Pirolec. 239, (Gh.) Preparercle una quan-
tità (li bocce di vetro che siano al possibile lavo-
rate schiette ed eguali di vetro,... e che non si,ino

in esse vesciche, altri nicchietti, perchè sarebbero
pericolose.

f iVICCHILO. S. m. Sorta di pietra preziosa. Ri-
storo d'Arezzo. (Fanf.)

MCCIIIO. 5. m. (Zool.) [Bell.] Guscio, conchi-

glia, la parte calcare segregata dalla pelle di mol-

tissimi molluschi e destinata a proteggerne le pnrti

molli : il nicchio , conchiglia (univalve, bi-

valve) è fatto di un sol pezzo come nelle Chiocciole,

di due come nell'Ostrica. — Lo derivano da Mi-

tulus ; altri da Nidulus, Nidiculus ; il JUurat. ram-
menta il jerm. N lische. [Coni.] Cit. Tipocosm. 210.

1 conchlll petrosi, e la lor terza natura, e i nicchi

loro, univalvi, bivalvi. Spet. nat. i. 20-5. S'è'

si complace di passare nel mio gabinetto
, gli farò

veder nelle cassettine del mio stipo una serie ordi-

nala di nicclij, le cui varietà e vaghezze di colori gli

piaceranno.

G. V. IO. 132. (C) Feciono per sopransegne di

loro bandiere i nicchi dell'oro e San Jacopo. Sen.

Ben. Varch. 7. 9. Io veggo una cupola lavorata e

dislinla scrupolosamente con nicchi di bruttissimi e

pigrisslmi animali. Cirijf. Calv. 2. 73. E come un
nicchio sul deslrier si serra, [t.] Morg. 16. Gam-
bero e nicchio e calcinello e seppia. [Pol.J Polit.

Slnnz. 1. 99. Una donzella non con uman volto.

Da zelTirl lascivi spinta a proda. Gir sopra un nicchio.

Ivi, 100. Vera la schiuma e vero il mar direste. Il

nicchio ver. [Tor.) Targ. Tozz. G. Not. Aggrad.
1. 470. (Regalò il Principe Leopoldo al Senalor di

Bologna Ferdinando Cospl) una chiocciola rugosa
maggiore, lavorata ad uso di lazza, con un piedistallo

vagamente ornato di nicchi , e di piante marine e

zoofiti, ed una gran branca di corallo bianco.

2. Fig. [Fanf.) Farsi nn nicchio. Rannicchiarsi.

Morg. Magg. 16. 100. Orlando, che pel duol si fece

un nicchio, E tramortito par che giù cascasse, [t.]

E \0. 148. Quando Morgante il battaglio giù piomba...

quel si faceva un nicchio.

3. |t.] Fam. Nicchio da prete, dalla forma, del

suo cappello. — Pretino in nicchio.

i. t frasi. Natura della femmina. Bocc. Nov. 4.

g. 5. (C)

5. t Per Nicchia. [Coni.] Serlio, Arch. iv. 29. v.

Fatto della latitudine parti cinque , le colonne ne
averanno due parti, l'avanzo sarà per lo nicchio e per
le sue pllaslrale ; la cornice sopra essi nicchi sia

quanto è grossa una d'es-se colonne, e le sue basi

per mezza colonna, le finestre fra i nicchi saran in

luce la quarla parte meno della porta. Pali. A.
Arch. in. 19. lo non ho fatto portico nella parte

rincontro alla entrata, perchè parmi che vi stia mollo
bene un nicchio grande, fatto di porziun di cerchio
minore del mezzo circolo, nel quale sia il tribunale

del pretore, overo de i giudici se saranno molti, e

vi ascenda per gradi acciò abbia maggior maestà e

grandezza. = Car. Leti. 1. 31. (Mcin.) Sotto vi si

fa un nicchio pur bitorzoluto come se fusseun pezzo di

monte cavato. Dentro di questo nicchio è pnslo un
pilo antico. E Leti. Tomit., lett. 40. p. 83. (Gh.)

Michelangelo ha consiglialo questi Cardinali che si

faccia solamente un nicchio, e vi si metta dentro
quella statua del Papa di bronzo colla sua inscri-

zione, e non altro.

6. [Val.] t Per Nulla, Niente. Pace. Gentil. 60.
39. Primamente non valea un nicchio.

7. [Coni.] t Lo slesso che Nicchietto. Interstizio.

Biring. Pirol. il. 14. Quanto più lungo spazio '1 vetro

si tiene (nelle fiamme) più si purifica e lassi unito e

lucente, e li lavori vengono lissi e senza nicchi

vescichette

IVICCIIIOLIXO. S. m. Dim. rfi Nicchio. Denv.Cell.
Vii. 1. 137. (C) In esse anella era legato un nlc-
chlollno in ciascuno.

NlC(;illO\A. S. f Acer, di Nicchia. Non com.
Vas. Op. Vii. 5. 5i1. (Man.) E oltre ciò {fece) in

certe nicchione due figure grandi poste sopra le porte.

K8. 282. (Gh.) Fece sotto certe nicchione un altro

fregio di rollami di case antiche.

MCr,IllO>E. S. m. Acer, di Nicchio. (Fanf.)
NICCIIIO.'^E. S. m. Acer, di Nicchia. Vas. Op.

Vii. 5. 231. (Man.) .4veva messo sopra un grandis-
simo imbasamento da ogni banda le colonne doppie

con certi nlcchloni fra loro pieni di figure tulle tonde.

E Vii. V. i. p. 130. (Gh.) E dentro a un gran nic-

chione una Grazia con un corno di dovizia.

2. E per simil. Baldin. Decenn. (M.) Gli fu dato

a scolpire uno de' quattro colossi per uno de' nlc-

chloni de' pilastri.

i iMCCinoSO. Agg. [Cont.] Pieno di nicchi. Mari.
Arch. i. 7. Tutte queste predette specie bisogjia che

siano nette, cioè non calcolose, arenose, veramente

nicchiose
;
perchè ciascuna di queste mistiuiii sono

cagione di fare le pietre frangibili e indurablli.

'mcx.lO. |T.| S. m. V. Neccio.

IVICCOLICO, NICIIKLICO. Agg. (Cliim.) [Sei.] Che
si unis'C a qualche nome generico, come Ossido,

Fosforo, ecc, per indicare che contiene il niccolo a
radicale.

1 NICCOLO. S. f. [Fanf.] Pietra preziosa. [Camp.]
Aquil. 111. 78. Lo smalto era tiillo di niccolo e di

calcldonlo. [Coni.] Agr. Geol. Min. Melali. 299.
ironiche dunque, che è vo'garmenle oggi chiamato

niccolo, fu cosi dello per che il suo candore soglia

con l'unsla umana avere somiglianza.

NICCOLO. V. Nichel.

NICE. |T.| S. f. Nome arcadico di pastorella, come
Fluide e Glori, per antonom., fallo ormai cel.

iron., dice Donna amata vagheggiata. [t.| Melasi.

Alfin respiro, Nice. E sul serio il Parini, derisore

delle contesse e de' loro vagheggini: Quando novelle

a chiedere Manda l'inclita Nlce Del pie che meco
stringere Suole al letto l'infelife, Sento repente l'in-

timo Petto agitarsi del bel nome al suon.

NICEXO. IT.| Agg. di NiCEA, Concilio, Simbolo,

Niceno. [t.) Anche ass. Il Nlceno soli. Concilio.

[t.[ In .senso sim. La fede nicena.

1 NICESSITA. V. Necessita.
.MCIIEL. S. m. (Min.) Che scrivesi anche Nickel

e più ilulianamente Nichelio. Si conoscono fi^iora

solo quattro minerali, che si possono considerare

nel proprio senso di Miniere di nichel; il Nichel

solforato, il Nichel arsenicale, il Nichel arsenio-

sfllforato e »7 Nichel ossidalo. Si trova inoltre il

Nichel in stato di ossido nella terra verde del

crisopraso , e in stato metallico negli aeroliti. Il

Nichel scoperto da Cromsled, fu collocalo nella

quinta classe dei metalli, per la proprietà che ha
il suo ossido di ripristinarsi per la semplice azione
del calore. E dotato di proprietà magnetica, e può
divenire egli stesso una calumila dotala di due poli

magnetici, di attrazione e di ripulsione, ad un
grado per altro alquanto minore del ferro. E voce

venula dalla Germania. (Mi.)

MCIIEIIO. V. Nichel.

1 1VICHII.A\ZA. S. f. Lo stesso che Nlcliilità.

(Fanf.) tìiunc. Land. 110. (Man.) Che di sua ni-

chllanza Levala l'ha al beato sentore.

KICniLIFEItO. Agg. (Chlm.) fSel.] Dicesi dei mi-
nerali e composti che contengono del niccolo. —
Meglio Nicheli fero.

t IVICHII,IT.4, 1 MCIIILITAnE, e 1 IVICHILITATR.

Aslr. di NlCiill.O. // non esser nulla l'uomo rispetto

a Dio. (Fanf.) Esp. Vang. (C) Umili nelle loro co-
gitazioni, e nelle loro parole, e nell'opere, pensando
sempre la lor vita, e nichllllade. Fr. Jac. Tod. 5.

34. 34. Questa casa si è chiamata Nlchllilà smi-
surata. E 1, ì. 30. Alta nlchllilate. Tuo atto è

tanto forte, Ch'apre tulle le porle. |t.] G. B. Vern.

Nostra nichllltà (la pochezza dell'uomo). [Pol.J Imit.

Crisi. 3. 9. 1. Ogni mia estimazione sarà sommersa
nella valle della mia nichllltà, e perirà In eterno.

t iVICIIILO. S. m. Niente. Lai. aureo Nihilo, Ni-

hllum. Ne blluin. Pass. 266. (C) Diventa quello

niellilo glorioso, nel quale Iddio si Iruova... Di

questo nichilo ammaestrava Gesucristo, il quale per

noi s'annichilò, come dice l'Apostolo. Fr. Jac. Tod.

5. 18. 11. Nella mente vuol inorare Chi dal nichilo

li trasse.

2. [Camp.] 1 Tornare a nichilo, per Ridursi a
nienle. S. Ag. Solil. Perchè io era senza te, lo

quale se' vita; sono tornalo a niellilo; perchè io era

senza te, per lo quale è falla ogni cosa, e senza il

quale ogni cosa torna a nichilo. S. /\g. Solil. E cosi

senza le torna uomo in niellilo e diventa rio.

t !VICIS.SIT.4. V. Necessità. // contr. di Nimico
per Nemico.

1 XICISSITUDIXE. S. f. [Camp,] Necessità. Aureo
lai. S. Gir. l'ist. 36. Turpllio cominciò trattando

della nicisslludiiie delle lettere.

tMCI.STA. V. Necessità.
MCOl'EIA. [T.] Agg. Dal gr. ^.ax. e mi-'..), faei-

trice di vittoria, titolo dolo alla Vergin' ; e così

chiamasi anco da' Veneti la imagine di lei ch'è

in S. Marco, portata di Grecia. In Liv. Giove

Nicèo.

NICOZIANA. S. f. (Rot.) [D.Pont.] Genere di

piante della famiglia delle Solanacee, e della Pen-
tandria monoginia del sistema di Linneo così chia-

mato in onore di Nicol che porlo per il primo in

Francia il seme del Tabacco, pianta originaria

dell'Isola di questo nome, e da cui l'Europa ebbe
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a ritrarre sicuramente più danno che utile, cosi

che non valeva la pena di Irumandarne il nome

%lla posterità. [Cont.| Auda, Secr. 30i. Nicoziana,

.letta volgarmente tabacco, o erba della regina: libre

(lodecì.

t IVIUACK. V. Nidiace.

t MDATA. V. Nidiata.

NIDIACE, e i MDACK. Agg. com. Di nido; e si

dice d'uccello tolto dal nidio, e allevalo. Budeo :

Nidularii. Varr. Nidicus in altro senso. [Cont.l Spet.

uat. II. 44. Nidiaci, o novellini, diconsi quelli («2-

celli), che son presi nel nido donde non sono usciti

mai fuora. ~ Cr. iO. 3. 1. (C) Li boiilà (degli

sparvieri) si conosce, imperocché (juello ch'è tratto

dal nidio è migliore , e quasi mai dal si;;nor non

fugge; e questo si chiama nidiace. Tes. Br. 5. 11.

Tutti gli uccelli fedilori sono di tre maniere, cioè

ramace, grifagno, e nidiace. Il nidiace è quello che

l'uomo cava di nidio, e che si nutrica, e piglia per

sicurtade {fini la stampa legge: Nidace). [Val.| Ani.

Com. Dani. Etrur. 2. 115. Nidiaci (gli avolloi) sono

quelli, che si traggono dal nido e cnncionsi.

2. Trasl. Lib. Son. 46. (C) Matto, mattuzjo,

pazzerel nidiace, Te ne darò ben io infino a' denti.

t 5(I1)IACE0. Agg. Lo stesso che Nidiàce. Sav.

Ornil. ì. 79. (Gh.) Ordinariamente si prendono le

civette quando sono nidiacee.

NIDIATA e t IVIDATA. S. f. Tanti uccelli, o altri

animaletti che faccian nido, quanti nascono d'una

covata. In Varr. Nidulari. In Plauto Nidamentum.
— Amet. i5. (C) E di tortole ho preso una nidiata.

Le più belle del mondo
,

piccoline. Frane. 'Sacch.

l\ov. 159. Mrttesi una barbuta, che della farsala

uscirono, come e' la prese, una nidiata di topi. Lor.

Med. Nenc. 34. Io ho trovato al bosco una nidiata.

In un certo cespuglio, d'uccellini. Barber. lieggim.

305. (Gh.) I,a natura ha dato insegnamento a questi

ugelli (uccelli) che dalla prima nidata innanzi alluo-

gano l'uova tutte dal lato destro per avere de' maschi.

2. Per simil. iiurch. 1. 126. (C) Presono una
nidiata di baccelli Fra '1 corso degli Strozzi, e Pam-
palona.

3. Fig. Gran numero di persone. Burch. 2. 89.

(C) nidiata di matti, e di balocchi ! Buon. Fier.

4. 5. 6. (Man.) Vedete quel pedante conqua.ssalo,

E che nidiata di ragazzi intorno, RabbarutTati, mal-

conci, e calpesti. [Tor.] Targ. Tosj. Noi. Aggrand.
i. 529. Aveva potuto il Galileo divenire uomo som-
mo, e formare quella invidiabile nidiata di tanti

illustri discepoli, che poi per quasi un secolo rese

essa Toscana oggetto di ammirazione, e di emulazione

ad altre, anche più vaste, e più potenti provincie.

NIDIKTTIiVO. [T.l V. Nìdiino.

JilDIRTTO. [T.l V. NiDlINO.

MDIFICAIIE. V. n. ass. Aff al lai. aureo Nidifi-

care. Far nido. Del ling. scritto. [Cont.| Mari.

Arch. Conci. Ogni rondine nidifica, e similmente

ogni ape ovvero aranea domifica. Pali. B. Agr. i.

24. Da catuna delle quattro faccie (della colombaia)

si faccia una finestra picciola , là onde entrare ed

uscire possano i colombi , e nidifichino dentro. =:

Cr. 10. 2. 2. (C) E Irovansi gli sparvieri nell'alpi

alcuni nidificare, e migliori di tutti sono, siccome si

dice, quelli che nascono nell'alpi di Brusia in Ischia-

vonia. [Camp.
I
So/i». Epil. Lo uccello cinainologo

in li proruttì e sublimi monti di Arabia nidificando,

porla...

2. Per Annidare, Star nel nido. Fior. S. Frane.

113. (C) Un falcone il quale nidificava ivi presso

alla sua cella.

3. Per simil. Posarsi, Stare, Fermar sua stanza.

Otl. Com. Inf. 5. 8i. (C) Come non sanza maggiore

affezione i colombi si partono da' loro pippioni, cosi

questi per la maggiore afl'ezionc si partirono da quelle

anime, che con loro erano nidificate.

NIDIFICAZIO.XE. [T.| Costruzione del nido, de'

nidi. Niditicium i« Apul. Nel pr. V. il v.

MDIIJiO. |T.l S. m. Dim. di Ninio, forma tose,

die ijui conviene serbare, giacché Nidino non avrebbe

bel suono. Segnatitm. nel pr., piccolo e gentile

nido d'uccello. Comporterebbe anco il sottodim. Ni-

diettinn, più vezz. che Niduccino. Nidietto, direbbe

la piccolezza senza vezz. Nìdulus ili Cic.

NiniO. V. Nido.

MDIl'77.0. S. m. Dim. di Nidio. Non com. Lib.

Son. 69. (C) Un nidiuzzo ho di casa, anzi di stalla.

{Qui fig. per .Meschina casipola.)

MDÒ, e NiniO. S. m. AJf. al lai. aureo Nidus.

Nei pi. Nidi; e 1 f. Nida. Piccolo covacciolo di di-

verse materie fatto dogli uccelli per covarvi dtnlro

le loro uova , « allevarvi i fi'iliuoli. Della forma
tose. Nidio, V. NIDIINO. G. V. 5. 29. 2. (C) Per

gufi , che nelle bocche di quelle trombe fecero

nido, si stoppato i detti artifici! per modo, che ri-

mase il detto suono. Cr. 9. 86. 6. E poiché son

nati i polli, si depno da ciascuno nidio torre, e sot-

tomettergli a quella, che meno uova ha. Soder. Coli.

49. È cosa mollo lodala mandare i porci a rulfular

nelle vigne... che giova a sradicar la gramigna, e

cattive barbe, e disfar le topaje col niffolo, e' nidi

de' nocenti animali. Bed. Ins. 75, (Man.) Non é da

farsi le maraviglie, se Tra'calcinaccci... i ragni ab-

biano fatti i loro nidi, e ì loro covili. [G.M.j Uc-
celli di nido. — Rosignuoli che sono allevati di nido

nelle gabbie.

2. Fig.'Segr. Fior. Capii. Ingrat. (.V.) Risguarda

Atene, dove Ingralitudo, Pose il suo nido, più che

altrove brutto.

3. Far nido, oltre al Costruirlo, talora vale Slare,

Posarsi nel nido. Dani. Inf. 13. (C) Quivi le

brutte Arpie lor nido fanno.

Nido faglio. Gazza o Cazzerà morta; prov. che

vale, che In questo mondo, tosto che uno s'è bene

accomodato, si muore. (C)

4. [Val.] Fare il uido, pg. Trattenersi, Prendere
.stanza in un luogo. Pucc. Ceniti. 73. 61. Gli altri

Ghibellini Per un buon pezzo quivi fero il nido.

5. Per gli Uccelletli che stanno nel nido. Ar.
Fiir. 39. 31. (M.) Venir tra i suoi credette, e in

loco fido. Come vien Progne al suo loquace nido.

Bucell. Ap. 217. Per nutricare i suoi loquaci nidi

(da Virg.).

6. D'altri anim. Fir. Dist an. 7. (Man.) È di-

venuta (/« città di Meietlo) sedfe <i arbori e di viti,

nidio di volpi, e cova di lupi.

7. Detto del Luogo dove si nasce. Patria. Petr.

Cam. 4. 6. pari. tu. (M.) Non è questo il mio nido,

Ove nudrito fui sì dolcemente? fc cap. 7. Duolmi
ancor veramente, ch'io non nacqui Almen più presso

al tuo fiorito nido. Varch. Bim. 2. 80. Per cui

l'altero vostro nido e mio (parla di Firenze)... Ri-
sonar s'ode in sin sopra le stelle. Dal. Giul. Disf.

82. (Gh.) Aveva il Machiavelli... fatto appostare le

tane, e le nida de' porci cignali e fattovi porre ì

contraspgni.

8. Trasl. (Camp.) D. 2. 28. In questo luogo eletto

All'umana natura per suo nido.

9. Luogo,, Stanza dove posarsi. Dant. Purg.
20. (C) Certo non si scotea si forte Delo, Pria che

Latona in lei facesse il nido, A partorir li du'occhi del

cielo. Petr. Son. 6. pari. ni. E 'I Vicario di Cristo

con la soma Delle chiavi, e del manto al nido torna.

Cas. Son. 34. (M.) L'altero nido, ov'io si lieto al-

bergo (pnWn di Venezia). jVal.J Pucc. Gentil. 8. 80.
E '1 Castel di Figghine fé lor nido.

10. £ detto di Luogo dove s'accolga alcuna cosa.

Petr. Son. \i. part. ut. (.W.) Nido di tradimenti

[Itoma) in cui si cova Quanto mal per lo mondo oggi

si spande Dant. Inf. 15. Riviva la semenza santa

Di quei Roman, che vi rimaser quando Fu fatto '1

nidio (Firenze) di malizia tanta. Tac. Dar. Star. 1.

65. Sperperassero quel nido di guerra gallica, fatto

di stranieri.

U. t Cacciar di nido, fig. vale Torre la premi-
nenza. Dant Purg. 11. (M.) Cosi ha tolto l'uno

all'altro Guido La gloria della lingua; e forse è nato

Chi l'uno e l'altro caccerà di nido.

12. Per simil. fam. in vece di Letto. Malm.
1.14. (C) Ella svegliata allora uscì del nidio... Bocc.

Lab. 138.

E per Lello di fiume. [F.Ts.] Anguill. Melam.
I. 10. Tanto che giunto in più libero nido (il fiume)

Percote in vece delle ripe, il lido.

13. Fig. [Camp.l Per Campo d'impresa gentili-

zia. D. 1. 27. Conduce el Lioncel dal nido bianco.

— E vuol dire : Il l.eoncello posto in r^mpo bianco,

stemma dei Pagani, tiguort allora d'Imola e di

Faenza.

t Esser cattilo di nido, o Esser di uld», deWi'^s-

sere astuto e malvagio in/in dalla .fanciullezza.

Malm. 3. 55. (C) Or perch'egii è di nido, e navi-

cello..., Gli dà l'ufizio, e titoì di bargello.

(Astr.) [Camp.l Nido di Leda, poeticam. per la

Costellazione dei Gemelli. D. 3. 27. E la virtù che

lo sguardo m'indulse Dal bel nido di Leda mi di-

velse E nel ciel velocissimo m'impulse.

14. (Hot.) [D.Pont.j Nido dnrcello. Nome volgare

rfeZ/'Epipactis niilus avis. Cosi chiamala dalle barbe

della radice che hanno qualche cosa di analogo col

nido degli uccelli.

(T.) Tass. Ger.'ó. 76. Lasciano al suon dell'arme,
al vario grido, E le fere e gli augei la lana e il

nido. I>. 1. 5. Quali colombe, dal desio chiamate.
Con l'ale aperte e ferme, al dolce nidoVolan... £3.
23. Come l'augello intra le amate fronde Posato al

nido de'suoi dolci nati, I.a notte... Vang. Gli uc-
celli dell'aria hanno nidi ; il Figlio dell'uomo non ha
ove posare il capo. — Nido fatto di fuscelletti. —
Distruzione de' nidi. Prov. Tose. 69. Il cuculo fa

l'ova nel nido della sterpazzuola.

[T.j Prov. Tose. 61. Ogni uccello canta meglio
nel suo nido che in quello degli altri. E ivi : Ogni
uccello fa festa al suo nido. E ivi : A ogni uccello
suo nido é bello. — Ogni uccello ama il suo nido.

II. Per t piccini che vi stan dentro, [t.] L'uccel-

lino che ha cura sì tenera de'suoi nidi. Melasi. Tor-
tora che sorprende Chi le rapisce il nido.

III. Fig. [t.] // luogo nativo o Luogo d'abituale
soggiorno, Luogo diletto. Del domestico nido. — Il

patrio nido. — Il nostro nido.

[t.| Petr. Tr. Mor. 2. 167. Il mio fiorito nido.

(Firenze). — Soletta nel tuo nido. — Il nido delhi

mia solitudine. — Morrò nel mio nido.

[t.] Uscire del suo nido. De' luoghi noti. Dei
modo di vivere usato, Mutare consorzio. Avventu-
rarsi a cose nuove. Egli è fuor del suo nido (non si

ritrubva).— Ritornare all'antico suo nido. Alla vita,

alle occupazioni di prima.
IV. (t.| Altra fig. di Luogo ove t'allevano tali

tali uomini, o stanno di solilo, Nido d'intrepidi

naviganti. — Nido di hidroni.

(t.j Tr. più ardito, ma bello. A un paese,

uno iti 500: Letto di febbri e nido di moria.

NIDORE. S. m. T. med. Odore simile a quello
delle uova corrotte, Fumo puzzolente che esce da
materie untuose accese. In più largo senso, aureo
lat. March. Liicr. 6. 416. (M.) Il lume Che di fresco

sia spento, allor ch'otfese Ha col grave nidor l'acute

nari. Ivi ancor n'addormenta.

t NIDOROSO. Agg. T. med. Che è di odore simile

a quello delle uova corrotte. In Terl. Nidorare
Noi. Tir. — Pap Cons. (M.) Crudezza nidorosa, o
acrimonia di ventricolo che cagiona rutti. E altrove:

Flati assidui di odore corrotto, e niiloroso.

NIDUCCL\0. |T.] S. m. Sottodim. di Nido. Può
comportare il fig. meglio di Nidiino e suona meglio
di Niduccio. [t.

I
Niduccino il calice della nocciòla

verde, o il guscio della secca.

MECO e NECO. S. m. Negamento, Negazione, Il

negare. Della ling. scritta. V. lai. aur. Nego, /n

Cic. Ncganlia. // sost. Negatum. Dani. Inf. 26. {(.'(

E ripriego, che '1 priego vaglia mille. Che non mi
facci dell'attender niego (altri testi: Nego). Filoe.

1. 187. (C) 1 vostri prieghi hanno si presa la mia
dolorosa anima, che io non mi so mettere al niego

di quello che domandato m'avete. Ninf Fies. 183.

Che questo prego Degni ascoltare, e non mi facci

niego {altri leggono: Nego).

2. [Camp.] Hellersi al nego, per Dispersi a di-

niegare prima d'esse richiesto. D. 2. 17. Che quale

aspetta prego, e l'uopo vede. Malignamente già si

mette al nego.

3. Per Contrasto. Bocc. Fiamm. i . 70. (M.) Ciò

che tra'l freddo Arturo, e'I rovente polo si chiude, si-

gnoreggia il nostro volante figliuolo senza alcun niego.

NIELLARE. V. n. ass. (Ar. Mes.) Lavorar di niello.

[Cont.l Celi. Oref. 1. Ora conviene che io t'insegni

il modo di adoperarlo (i7 niello), il qual modo si do-

manda niellare, liiring. Pirot. ix. 4. Saldare, smal-

tare, niellare, biancarc, dorare. =: Benv. Celi. Vit.

3. 274. (M.) Costui non si satisfece del suo intaglio

per nii'llare, ma si rivolse a fare delle stampe.

2. (Cont.j Alt. Biring. Pirot. ix. 4. Niellasi an-

cora per ornamento dei lavori certi intagli o profili.

3. fi modo di sost. Benv. Celi. Oref 24. (Ci

Parleremo ora del niellare, cioè del modo di adope-

rare detto niello in int.igli d'oro, o d'argento, es-

sendoché in altri metalli, che in (|uesti due più no-
bili degli nitri, non si niella.

NIELLATO. Pari. pass, e Agg. Da Niellare.
Nigellatiis ili altro senso S. Paolin. Noi.— Vas. Op.

Vit. 3. 592. (M.) Fece, perchè allora erano molto

in uso, cinture ed altre molte cose niellate, che fu-

rono bellissime. Benv. Celi. Itacc. 9. E si volle di

sua mano una Pace... intagliata, e niellata di mano
del dello Maso.

2. fi in forza di sost. Benv. Celi. Vit. 3. 378.

(M.) Volendo che il niellato venga senza bncolini,

e unito, e bidlo, bisogna furio boììire nell'acqua cuu

molta cenere.
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NIELLO. S. m. (Ar. Mes.) Lavoro che è come un

disegno tratleggiatu, che si fa sopra oro, argento,

altro metallo, in quella forma che si disegna o

tratteggia con la penna, e si fa con bulino, i cui

tratti si lasciano vuoti, o pur si riempiono di certa

mistura d'argento, rame o piombo a piacere. {Fanf.)

Kigellus aureo lai Di Nigellum s. m. V. Ducange.

fCont.] Vas. Piti. XXXIII. Il niello, il quale non è

altro che un disegno tratteggiato e dipinto su l'ar-

gento, come si dipigne e tratteggia sottilmente con

la penna; fu trovalo da gli orefici fino al tempo de

gli antichi. [Camp.| Comp. ani. Test. E dandoli la

posta, Jupiter fece una immagine di niello a Juno.

Borgh: Rip. 30. Francesco Francia bolognese attese

da principio all'arte dell'orefice, e vi fece gran profitto,

lavorando alcune cose di niello eccellentissime. Benv.

Celi. Oref. 22. Nell'anno 1515... l'arte d'intagliare

di niello erasi quasi del tutto dismessa, e oggi in Fio-

renza fra i nostri orefici è poco meno che del tutto

spenta. E 33. Prima parleremo del modo di fare il

niello, [t.] e Vìi. 3. 379. Metti il detto niello pesto

in certi vasetti o ciotoline invetriate.

ME.\TE, e t iVEE.\TE. Particella che denota pri-

vazione e negazione ; e si usa accompagnata con

negativa e senza, anteponendosi più comunemente
al verbo quando si usa senza la negativa, e pospo-

nendosi quando n'è accompagnata. {Fanf.) Da i\e

ens. Nessuna cosa che sia. Ani. Teut. e Franchi

Nichi. Germ. Nichts. Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) Sic-

come quella che dal dolore era vinta, e che niente la

notte passata aveva dormito, s'addormentò. Cavale.

Specch. Cr. 38. Se l'uomo magnanimo desse ogni

cosa per amore, non gli parrebbe aver dato niente.

Petr. Canz. 12. 4. part. l. M'infiammasi, che obblio

Niente apprezza, ma diventa eterno. Dani. Par. i.

Se violenza è quando quel che pale, Neente confe-

risce a quel che sforza. Se». Pist. Ninna differenza

è tra neente desiderare , e assai avere. Tesoretl.

Hr. 15. 132. E se tu fai convito, corredo bandito.

Fai provvedutamente , Che non falli neente. Tac.

Uav. ami. 3. -49. post. ì. Neente dicevano gli antichi

più accosto al ne e»s latino, e in qualche acconcio

luogo non è da schifare.

[Cont.] In fona di Sost. Il nulla. Giorgi,

Intr. Spir. Er. 5 v. Quel niente, che alcuni hanno
detto trovarsi di là dal cielo, sia l'istesso vacuo: quale

è non so che siinplicissimo, incorporeo, non com-
prensibile dal senso, che non iia né può ricevere

figura.

2. [Camp.j Far diventare oienle, per Annientare
Macc. \it. S. Cai. Il 11. Priego la tua pietà che
quello vino tu facci si diventare niente o vano, che
al tutto cessi questa fama.

5. [Val.] Son faroleote, Non venire a nulla. Non
concluder nulla. Forlig. Ricciard. 13. 92. Di vin-

cere procura Tanta durezza, ma non fa niente.

[G.M.] Altri signif. Lo tocchi pure cotesto

cane; non fa niente; non morde punto.
[G.M.] A slare al sole, non gli fa niente; non

gli fa danno.

[G.M.] 11 purgante non gli ha fatto niente; non
gli ha operato punto.

[G.M.] I medicamenti non gli hanno fatto niente;
nessun giovamento.

[G.M.] A modo d'impers. Non fa niente; Non
importa. Se non volete venire con noi, restate pure;
non fa niente.

4. Talora s'adopera co' segni dei casi, e anche
con alcune preposizioni. Guitt. Lett. 3 12. (C)
Empiè gli affamati di bene, e i ricchi a neente mise.
Esp. Pat. Nost. 7. var. Ed a neente verrebbero, se
egli non le sostenessero per suavirtude. Bocc. Introd.
De' quali [frati] il numero è quasi venuto al niente.
E nov. 9. g. 2. In questa maniera fece due notti,

senzacbè... di niente s'accorgesse. E nov. 1. g.
5. Fiero come un lione... sopra la nave de'RÓ-
diani saltò, quasi tutti per niente gli avesse. E
nov. 10. g. 6. Le disse... altre cose assai le quali...

tornarono in niente. E ivi. E dove ch'elle poco co-
nosciute fossero in quella contrada, qnasi in niente
erano dagli abitanti sapute. [Val.J Pace. Gentil.

35. 83. Essendo il Ghibellin montato. La parte Guelfa
veniva a niente. E 12. 90. Chiamava Carlolto II Re
novello, avendolo per niente. = Segner. Pred. Pai.
Ap. 1. 9. [M.) Saranno distrutti, saranno desolati,

saranno ridotti al niente.

[Cont.J Finire io niente. Dicesi di cosa la cui
grossezza, o la cui altezza sopra di un'altra, va
scemando e riducesi in nulla. Fior. Uif. off. piazze,
u. 19. Si alzerà il terreno più alto in detto piano uii

piede e mezzo, qual si farà pender verso la canno-

niera, e finire in niente; ed altri quattro piedi verso

la culatta, o cassa, acciò con facilità e senza intoppo

possa rincularsi : mettendogli sopra tavoloni di gros-

sezza di due oncie.

». [Camp.) Mettere a niente, per Disperdere, An-
nientare. Bib. Sai. 58. Tu, Messere, li schernirai,

e metterai ogni gente a neente [ad nihilum deduces).

6. \ Camp. ] .Uettere a niente checchessia, per

Trascurarlo, e sim. Bib. Esdr. ni. 7. E però che

questo si fa d'intorno al tempio , siamoci pensati

che diritto sia questo medesimo non mettere a niente,

ma significarlo alla tua signoria,

7. [Camp.] t Menare a neeute, per Distruggere,

e sim. Bib. Sai. 59. Noi faremo virtude in Dio ;

e' menerae a neente (od mhilum deducei) coloro che

ci tribulano.

[Camp.] Menare a niente checchessia, per Invi-

lirlo, Privarlo d'ogni pregio, ecc. Aquil. in. 4.

Lucio Sillano menata a niente quasi quella cotale

dignitate {il Tribunato), Cesare la rilevò.

8. [Camp.] Montar niente, per Non giovare me-
nomamente. Boez. IV. Piangendo dentro dolorosa-

mente... Ma la lor doglia montava niente.

9. Tornare o Venire a niente, o al niente, vale

Mancare, Venir meno. V. Tornare, e Venirk.
Tornare, o Venire al niente, si dice anche per

Ridursi ili mendicilà. V. Tornahe, o Venire.
10. [Camp.l Tenere a niente, per Non fare alcuna

stima. Bin. Bon. xv. 3. Povero è chi del tutto va

mendico, Ch'è dispettato e tenuto a niente.

11. Talora si usa ad accennare il poco valore

di una cosa, o II difetto di merito in una persona.
Segner. Mann. Febbr. 23. 4. {M.) La dilfidenza di

te farà che tu conosca il tuo niente,... E Pred. Pai.

.4p. 1. 6. Non solo allora la terra si parrà sordida...,

ma ci parrà vana, vota, o più tosto piena sì, ma di

un puro niente.

12. Esser niente, vale Non aver alcun merito. Vii.

SS. Pad. 2. 203. (C) Non è per mio merito fatto

questo, ch'io per me sono neente.

13. Esser niente, vale anche Non giovare. Bocc.
Nov. 1. g. 2' {M.) Martellino gridava: mercè, per
Dio, e quanto poteva s'ajutava, ma ciò era niente.

[Camp.] S. Greg. Mor. Elli è venuto al suo fine; e

adesso niente sono le cose passate, perocché tutte

sono passate via.

Esser niente di operare alcnna co.sa, vale Es-
sere inutile il tentare di operarla. Dani. Inf. 22.
(C) Ma però di levarsi era mente, Sì avean inviscate

l'ale sue.

14. Esserci per niente, vale Non contar nulla,

Non avere alcuna autorità, o credito. {M.)

<S. iVon esserci per niente, dicesi di una cosa o

persona rispetto a un'altra allorché questa avanza
quella di pregio in checchessia. {Man.)

16. Quando si usa per via di domandare o di

ricercare, o anche di dubitare, ha senso afferma-
tivo, e vale talora Alcuna cosa. Bocc. Nov. 6. g. 4.

(C) Colla mano subitamente corsi a cercarmi il lato,

se niente v'avessi. E nov. 3. g. 9. Buffalmacco, che
guari non era lontano... gli si fece incontro, e sa-

lutatolo, il dimandò se egli si sentisse niente...

Talora ha lo stesso senso anche fuori di do-
manda di dubbio. Bocc. Nov. 3. g. 2. {M.) Fu-
rono tutte le castella de' baroni tolte ad Alessandro,

né alcun altra rendita era, che di niente gli ri-

spondesse. Bemb. Pros. 3. 206. Né alcuna altra

rendita era che di niente gli risponde.sse : dove Di
niente, disse il Boccaccio invece di dire D'alcuna
cosa.

17. Pure colla particella Senza, o sim., ha forza
di affermare. Bocc. Nov. i. g. i. (C) Senza del suo
cruccio niente mostrare alla giovane, prestamente
seco molte cose rivolse {cioè senza mostrare alcun
segno).

18. [Camp.] Per Picciola cosa, Menomo che.

Somm. 34. Chi deverà dare neente, e' li converrà
pagare.

19. [G.M.] Per Non punto. In niun modo.
Segner. Crisi. Instr. 1. 13. Se pur è qualcuno Ira

voi sì disumanato, che senta poco quella ferita ch'egli

farebbe all'anima de' suoi figliuoli..., miri almen la

seconda, niente minore, ch'egli farebbe a se stesso.

20. [Camp.] Per Punto punto. Istante, Momento.
Somm. 63. Non restarti neente presso del luogo che

^ hai lasciato, ma salvati nella montagna.
t Niente d'ora, vale Punto. Coll.'^SS. Pad. 7.

5. {Man.) Senza il capo non può altri vivere niente

d'ora.
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21. Niente allatto; lo stesso che Niente, ma ha

pili di forza. Ces. Lett. 1. 214. {Man.) E dello Scu-

bart sa ella nulla di vita, o di morte? io niente

alfallo.

22. Talora è superfluo nel discorso. Tratt. ben.

viv. 7. {Man.) Fa il bene non neente per paura d'es-

sere dannato, ma per desiderio del cielo e per amore
di Dio.

2.'5. Talora è lo stesso che Non. Mor. S. Greg.

2. 26. {M.) Sono alquanti suoi doni {dello Spirito

Santo), senza i quali in nessun modo niente si può
andare a vita eterna. Frane. Sacch. Nov. 154. E 'l

martedì ancora il simile volea, niente ci fu mai modo.
Canig. fìist. 83. [Man.) Ma quella umiltà che come
rame ree Niente in sé contiene, è di più modi. Come
(limostreran le rime mee. [Laz.] Culi. SS. PP. 12.

8. Con certa bilancia della sua sperienza, e con
giusta disaminazione, niente sarà ingannato dell'er-

rare di coloro, i quali per vizio della loro negligenza

sono accagionali della loro naturai condizione. E
14. 9. Abbattuto nell'assalto delle operazioni e de'

costumi, niente accivisca la scienza spirituale.

24. Niente, fu usalo anche a modo di aggettivo,

invece di Ninno o Nessuno. Fior. Viri. cap. 25.

p. HO. {M.) Magnanimità..., è a intendere in alte

e nobili cose, e di gran valore, non ammiserando
l'animo a cose vili e di niente utilitade.

S. Gir. 412. {M.) Che convenienza ha la luce

con le tenebre?... certo non niente. Vit. SS. Pad.
2. 159. Era venuto in tanta innocenza e purità,

che non aveva malizia niente. Pist.

2o. Dauiente, usato in forza d'aggiunto, vale Che
non è buono a niente. V. Da niente.

2fi. Per niente, posto avverb., vatein vano. Sallust.

Cateti. 63. (.M.) Questo, se non provvedi in tale

modo che non avvenga, poiché avvenuto sarà, per

niente andrai cercando, e domandando giudizio contro

di coloro. Esp. Pat. Nost. 105. Per niente combatte
contra gli atti e peccali, chi non ritiene sua lin-

gua. [Camp.] Aquil. ni. 47. Per niente vuoi fuggire

la lianza dell'amore che dev'essere intra te e lui

per mio maritaggio.

27. Per niente, vale altres't In nessun modo.
Bemb. Pros. 3. 169. (M.) Né si vuole per niente,

che il dire di Giuliano s'impedisca.

28. E Per niente in senso di Gratuitamente.
Pecor. g. 2. ». 2. (il/.) Non toccando a me questa

faccenda, pensai esser meglio ch'io lasciasse la pò-
'

testa al figliuolo,..., s'è' la volesse lasciare a quei
che l'hanno allevala, pigliandosi il prezzo, o donan-
dogliela per niente.

[T.j Scrivevano anco Neiente quasi rammentando
lo spirilo del vocabolo originale, e l'orig. , comune
forse, di Muoversi e d'Essere. Quindi è che, se

Ninno talvolta fu fatto di due sillabe. Niente sem-
pre di tre. D. 1. 22. E 3. 27. — Né Dante teme
d'usarlo ne' versi : adesso taluni se ne vergognano

pur nell'umile prosa; e non sono gli scrittori più

lontani dall'essere poco meno che niente.

II. [Poi.] Gain. Lett. 7. 51. 11 quale {candore)

resterà del tutto estinto quando la luna sarà all'op-

posizione del sole, perchè qllora della terra interme-

dia tra essa luna ed il sole l'emisfero tenebroso è

quello che riguarda verso la luna, sì che Ella niente

copre dell'emisfero terrestre. ]t.) Niente più bra-

mando. Vang. Niente più di quel che v'é costituito,

facciate. — Niente oramai mi sorprende. — Niente

ne ricaverei se gli desiderassi del male.

III. Alla doppia negaz. avviano i modi seg. [t.]

Stia pure sicuro, mai più saprà niente di me. —
Per non stare senza far niente. Quel che i Fr. rin-

facciano agl'Italiani. Il dolce far niente, non è

modo della ling. d'Italia , e non fosse cosi mai
della vita ; ma il Derni e tutti dicono sempre col

Non, Non far mai niente. [Poi.] Passav. 308. La
soavità della dolce lingua non vai niente, se non si

condisce eoi sapore della santa vita, [t.] E 23.

Mettevala in una cisterna forata e rotta, sì che non
riteneva niente. Prov. Tose. 302. Cavai che suda,

uomo che giura e donna piangente, non gli credere

niente. — So di non meritare niente. — Di lui è un
gran tempo non so niente.

IV. Taluno de'modi noi. tien già dell'eli.; e si- ,

milin. i seg. [t.] Quando diciamo Chi tace non dice

niente, intendiamo del parlare in gen., ma anco del

promettere u del consentire. Talvolta, poi, vale Dir

contro. A carico. — Non ho niente che ridire. —
Credo che nessuno possa dire niente di me. — Non
posso dir niente della sua onestà.

Del fare, in prò, [t.] Nou gli ha potuto fare
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niente. Ma Non gli iia fallo niente, Non ini fa niente,

dice anco iSessun male, danno.

[t.| Da Ini Ella non può sperare niente altro

che (se non che) la abbandoni.

V. Di vaiitar/'jio in gea. o ricompensa, [t.] Non

ho avuto niente.

[T.l Di proprietà. È rimasta senza niente. Prov.

Tose. 129. Tra parente e parente, tristo a chi non

ha niente I

VI. Altra eli. [t.I Non avevo niente {di male).

— Che avete ? Non lio niente (cagione d'essere di

malumore, cruccialo) — Non ho niente con Lei

(contro di Lei). — Altra cosa da Non ho niente che

Vare con Lei.

|t.] Non si è trovato niente, di cose o pers.

che si cercavano. — Non si è veduto niente, anco

intendendo di pers. che aspeltavansi o dovevan ve-

nire; come la pers. dicesi Ènte, Cosa, e OHcAe Coso.

Co//Essf:re. |t.J Per ora pare non ci sia niente.

in sensi varii e opposti, secondo quel che è detto

topra che sntlintendesi. Non vi è niente.

[t.] Spero in Dio non sarà niente, segnatam.

di male. — Non è niente anche significa Poca cosa.

— Non k stato niente.

VII. Altra eli. ove omettesi il verbo, [t.] Niente

di certo riguarda a lui (ti è). — Niente di male (è

da seguire).

(t.I Danari, roba? niente (nessuna di queste

cose, e (ti nessuna cosa). Promesse, minacce? niente

(valsero).

[t.] Concludendo con risoluteiza, o con dispr.

con impazienza, per negare o mandare a monte

ogni cosa : Dunque niente (non se ne parli, non se

ne faccia altro).

[t.] Niente altro. Nel finire un discorso, vna
proposta, una enumerazione. — domandando con

iron. Se c'è ancora dell'altro: Niente altro? Scu-

sate se è poco.

[t.| Niente meno! o modo d'esci., per dire

Una bagattella, sul serio o iron. Dottore, Accade-

mico, cavaliere, Maestà; niente meno!
[T.] Sost. ISel senso che usasi il Nulla. [t.I

Slor. Duri. volg. 6. Noi vcggianio bene die tu se

conlradioso a colui ciie fece tutte le cose di niente.

Vili. Per approssimazione o iperb. Ir.] Ridurre al

niente, Da maggiore a minore stato. Ps. Ad nihilnm

dednctiis est. — Ridotto al niente, ih poverissimo

stalo. [Poi.) G. V. 8. 21. Ma più tenendosi gravato

perchè gli erano slati contrarii alla sua elezione,

mai non si pensò se non di mettergli al niente. E
61 . Perseguitò molto il detto niesser Jacopo e i fi-

gliuoli, sicché gli recò quasi a niente.

[t.I Questo niente, L'umana grandezza Un
niente. Vang. Gloria mea nibii est, — È un niente,

ancora più forte; perchè senza /'Un vale talvolta

Poro al paragone d'altra cosa maggiore : senso che

colt'Un non può avere quasi mai. Il male che sof-

friamo è niente a quel che verrà. 0. 3. 27. (Le bel-

lezze di pers. viva o dipinta). Tutte adunate, par-

rebber niente Verso il piacer divin che mi rifulse

Quando mi volsi al suo viso ridente. Solo se si trat-

tasse del comparare il finito all'infinito ci cadrebbe

a qualche modo Un niente. Segner. Mann. Ag. 11.

5. Resta che tu vegga ora il niente coniparalivo,

cioè quel niente che spicca più perchè "guardasi al

paragone.

[Poi.] Imit. Crisi. 3. 91. Signore, io sono

niente, e sono tutto infermo. E 1. 18. 4. Pareva

a loro essere niente e despetti al mondo, ma erano

preziosi ed eletti nel cospetto di Dio. E 3. 9. 2.

Per tuo amore mi sono riputato niente. E 3. 52. 2.

Essere riputato niente fra gli uomini, riputeresti

grandissimo gnad.igno. [t.] Nel secondo di questi

es. accordasi colplur.; e cos'i può dirsi Gli uomini

sono niente ; ma non come i r'r.. Certi nienti, per

dire Piccole cose. Cose da nulla. Nella lingua loro

gli èpr., perché Rien da Rem.
[t.I Segner. Mann. febb. 23. 9. La diffidenza

di te... farà che tu conosca il tuo niente, che non

presumi, che non pericoli..., e che, qualora che pur

caschi, ti umllii.

[t.| Prov. Tose. 357. Cesare o niente (in

dignità, o in pregio qualsiasi). — Non era niente

(non aveva impieghi pubblici). — Prima non era

niente, ora è lutto. — I factotum vcngon sempre di

niente.

IX. Col sost. Modi enm. [t.J Con niente non si

fa nienle. segnatam. di danari, o di cose necessarie

materialni. a ottenere un intento. Prov. Tose. 356.

Niente, è troppo poco.

[t.) Nienle è buono per gli occhi, accenna alle

cure che peggiorano; e anco a una specie di medi-
cina chiamata Nihil.

X. A modo d'avv. Col verbo, [r.] Chi fa bene

per paura. Niente vale e poco dura. — Non se ne

intende niente.

Con agg. [t.] Vii. Colonn. Leti. Alla anale

(allegrezza) non reputo la mia niente inferiore. |Pol.|

Volj). Dial. 23. Ma perchè non sospettiate ch'io

voglia favellare fuori di quistione, scansando l'in-

contro delle vostre proposizioni, niente dilTerenlì

d.'ille tele di ragno. E 82. Nienle bisognosa Ila beata

Natura) di veruna delle create cose. [t.J Niente

esercitate. Non è niente latino. — Niente persuasi.

Tra l'agg. e l'avv., come Punto. Slodo vivo.

[t.] Fortig. iflicciard. 13. 2. Chi non avesse mai

veduto mare Né fiume o fonte, né acqua niente, Noi

lo faremmo alTè trasecolare...

XI. Con parlic. — Di. [t.] Stai. Pisi. Non
trovando persona che lo contrastasse di neente. —
Non mi domanda mai di niente.

Cui Di posp. JT.] Tes. Br. 5. 19. Non hanno
niente di fiele (i colombi). — Non conoscevo niente

di queste cose. — Non c'è da fidarsi né da sperare

niente di buono.

Col Da, dice vilere o potere, [t.] Tiocc. Nov.
i. g. 10. A comparazione di voi da niente sono.

Col Da posp.' [t.] Non ho potuto trovare niente

da spendere poco.

Coll'in. [t.] Non posso ricompensarlo in niente.— Iddio lo ricompensi in mia vece, perchè io non

posso in nienle. — Non mi ha bollato in niente.

Col Per. Avere, Tenere per nienle. Opinione
di valore o potere. [Pol.| G. Vili. i. 35. Assicu-

randosi troppo, e avendoli (t Fiesolani) pe." nienle

E 6. 11. Avendo la forza dei nemici per niente. E
7. 6. E 131. [T.j Ilim. ani. Hallo per niente (i7

mondo).

[t.] Non entra per niente (Non ci ha parte,

nessuna o poca). — Coll'agg. Non è per niente di-

verso. Salvia. Pros. Tose. 2. 108. Questi titoli che,

come solenni e legittimi, e proprii alfìssi, dona Omero
ai suoi Dei, a' suoi eroi, non ho io voluto omettere per

nienle. — Per niente, è sovente modo enf. e iperb.

[t.] Per nienle, vale anco Per nessun prezzo

premio ; giacché pur troppo nel mondo odierno

ente e sostanza e mezzi, vale Quattrini o cosa sini.;

Benessere, vai Bene stare, e Bene stare. Mangiare

e Dormire, e Bere.

XII. [t.] De' modi enf. e iperb. se n'è visti pa-
recchi. Bocc. Nov. 2. g. 4. Mi potete fare una gra-

zia, e a voi non costerà niente. — Cosi dicesi anco
di quello che costa poco, o vuol farsi credere che

costi poco. — Non se ne fa niente, anche quando
concludesi poco. — Non fa niente, onco cAi lavora,

ma scarsamente al dovere e al bisogno. — Si sgo-

menta di niente, di minime cose.

T. Era come niente; e per eli. Ckime niente.

t. Non sa nienle di nienle.

T. 11 Rran nienle, piiV enf. che Un bel niente.

Nienle affatto. Niente alTatlissimo; e più ancora
Niente alTutlo alTuttissimo. — Niente del tutto, non
è il.; ma s'i Nienle e poi nienle.

1 [Pol.| Sent. Mur. 3. 268. Ad altrui perdo-

nerai sovente, ma a te medesimo non niente (P. Siro:

Ignoscito saepe alteri, numquam libi), [t.] Diventa

vivo se dicasi: No, niente. Facendo pausa sul No.

[T.j Modo di concludere o per non ne voler

sapere, nper voler dimenticare ; o con intenzione di

perdonare, o di non scusare punto. Nienle fu e

niente sia.

XIII. [t.] Siccome Ninno e Nessuno ha senso aff.

di Alcuno e Veruno ; cosi Niente vale Qualcosa,

perchè sempre il Nulla rimanda alla eausa dell'es-

sere. Mai pili gli parlerò di niente. In questo è par
la negaz., ma non nel seg. Domandare se sa niente.— Se avevo sofferto io mente.— Sapete nienle? —
Scherzano nelle commedie sulle parole Se niente

v'occorre son qui.

[t.| Se niente niente, se punto punto. Se nienle

niente lenlenun, gli danno bravamente la spinta.

ME.VTKIiniAVCO. Avv. camp. Nientedimeno. Men
ciim. di Nienicdiincno. Fr. Giord. Pred. R. [C) An-

corché non apparisca la lor scelleraggine, nienledi-

manco ne hanno pieno il cuore. Slor. Eur. 3. 58.

(]li Ungheri... tornarono a casa con tanta roba, che

polevan ccndurla appena, e iiienledlmanco non per

questo si riposarono. Fir. As. 56. Nienledimaiico

io non posso dispregiare il sollazzo d'una tanta ven-

delta,...

MEHEDIMEXO, e t INEE.VTEDIMKNO. Avv. camp.
Non pertanto, Tuttavia, Pure. Lai. aureo Niliilo-

niinus. Cron. Veli. 14. (C) Nientedimeno fu tanto
rajulo, che non mori. Tes. br. 2. 37. Nientedimeno
l'uomo dice comunemente, che quel vento... non sia
di grande pericolo Cavale. Frutt. ling. 6. 28. var.
Nientedimeno... mi piace di parlare in questo capi-
tolo più distintamente di molte cose. Mor. S. Greg.
1. 7. Essendo tanto occupato, altendea nientedimeno
a' servigli di Dio. Vii. SS. Pad. 2. 156. Della qual
cosa Quegli avvegnaché temesse, pur neentedimeno
disse di si, per non fare contro all'obbedienza. E 186.
Pognamo che noi non intendiamo la virtù delle parole
che diciamo, nientedimeno le demonia le temono, e
partonsi sconfitti. [t.| Cavale. Espos. Simb. 1. 95.
La sorte, in sé considerata (i7 trarre a sé per norma
al deliberare) non è male; ma per nientedimeno è

vietata, acciocché le genti, per troppo adusarvisi

,

non cadessero in idolatria. Creso. Agr. volg. 289.
Due piante hanno due qualità eguali, secondo l'es-

senzia, e nientedimeno disagguagiialamcnte aoperano.
Belc. Feo l'rat. Spirit. 5. 117. La cagione certa-

mente perché io non sono slato da voi veduto, Iddio

lo sae. Nientedimeno per l'addietro non sono di

questo luogo partito. Boss. Ani. deal. 3. 2. 292.
Quantunque... ell'abbiano (le nostre levatrici) un
poco acciarpalo il mestiere, la partoriente nientedi-

meno n'è uscita sottosopra a bene. [Vai.] Pace.
Gentil. 42. 82. .Ma nientedimeno in poca dotta... Si

misero a fuggir tutti ad un'otta.

2. Nota modo. Vii. SS. Pad. 2. 363. (W.) L'abate
Paulo... il quale... vivea pure di frulli delle palme...,

non però nientedimeno lavorava.

5. (Camp.) i In signif. di Non solamente, ri-

corre in quest'esempio. Fr. Jacop. I. Tratt. Volen-
tieri il corpo si sottomette all'anima, e seguitala in

tutte le cose che ella lo vuole esercitare, nientedi-

meno in viltà, in asprezza, in abstinenza e vigilie,

quanto in tulle le fatiche e molestie.

t MEXTEJIA.\CO. Avv. camp. Nientemeno. Salv.

Avveri. 1.8. 4. i. (M.) Dietro alle dette voci se-

guita... nientemanco, nullamanco,..., che tutte av-
viso, per le dette cagioni, doversi dai moderni sui-
vere unite in un corpo.

NIEMEJIEXO, e t IVEE^TEMEXO. Avv. Lo slesso che"
Nientedimeno. (Fanf.) Ma è da serbare al senso del

^ ì; e in quella scrivere disgiunto. Liv. M. Dee. 41.

(C) Noi medesimi fummo stranieri, e nientemeno ab-
biamo avuto la signoria. S. Gio. Grisnst.. 93. Avve-
gnaché la persona speri misericordia, e credasi d'es-

sere assoluto... de' suo' peccati, nientemeno... £107.
Nientemeno vedi che dice; gli occhi nostri sono allo

Dio nostro. Serm. S. Agost. Perchè avvegnadiochè

non possiamo dire, neenlemcno il vero vogliamo

dire. Coli. SS. Pad. 3. 5. 33. far. E nientemeno
pur noi troviamo che... Oli. Com. Inf. 9. 155. Per-
seus, figliuolo di Giove..., armato andòe a lei, e

tngliolle la testa, nella quale nientemeno rimase la

proprielade intera. G. V. 12. 103. 9. Nientemeno
la feccia de' certi invidiatori... siccome contagioso

morbo, con sottile ingegno di lungi da sé cacci, e

distrugga. Frane. Barb. 102. 23. Neenlemen ver-

gogna Forte spande, Onestà grande. [Val.) Pace.
Gentil. 4. 99. Nientemeno i Consoli regnare Infin-

chè gli Anziani ebber valore, [t.) Slat. Calim. 34.

2. Per lo stesso che Non meno, Altresì. Bemb.
Pros. 1.31. (C) La qual cosa scorgere si può per

questo, che ella, ed alle quantunque alle e gravi

materie dà bastevolmenle voci che l'espongono, nien-

temeno che si dia la latina... [Fanf.) Vit. S. Dom.
Ms. 4. col. 2. Prese per sua compagnia... il servo

di Dio messer santo Domenico, si per avere sol-

lazzo con lui in santo parlare, e neente meno per

adornamento di compagnia di religiose persone. Sen.
Pist. (Gh.) Procaccia ciascun dì alcuno ajulo e ri-

medio contro alla poveftade e contra alla morte, e
nientemeno conlr'altrc pestilenze, e quelle sono i

vizii. Pari. Orlngr. nella Prefaz. p. 6. E quest'uso

è di gran podestà; e quanto si è a voci, a modi, a

forme di ragionare e di scrivere, se ne atlhbniscc

nientemeno di quanta ne abbia il corso nelle monete.

[t. ) D'un altro senso di Nientemeno per enf. $

quasi esci., V. la giunta a Niente.
NIE.\TISSmO. Avv. Superi, fam. di NiENTK, e vale

Niente affatto. Segner. Mann. Aq. 20. 3. (.V.)

Quando nel suo grand'ambiio (dell'eternità) avrai t«

posti tutti questi milioni, annoverati poc'anzi, non
dirò di minuti, ma ancor dì secoli, avrai tu però

fatto niente? Niente. Se altrettanti? Pur nienle...

E se allreltauli di altreltauli? Nieulissiuiu. £



NIEVE — ( ASò )- NINFEA

Pred. Pai. Ap. 4. 3. Nientissimo potrà ottenere

da Dio.

t KIEVE. S. f. Lo stesso che Neve. {Fanf.) Come da

Levis, Lieve. Ovìd. Simint. 1. li-i. (Man.) Amen-

due erano in su cavalli più bianchi che la nieve.

Melam. l. 3. p. 128. (Gh.) La bellezza della bocca

e lo rossore mescolalo nella bianchezza della nieve.

Car. En. pag. 147. {Man.) Il cui mento, il cui

dorso È per àievi e per giel canuto e gobbo, E da

fiumi risalo.

t 5Ì1EV0. S. ro. Nipote. Ven. Nevodo. Morg. 23.

12. (C) Olio se" nievo a Buovo d'Agrismonte.

NIFFA. V. NiFFO.

t NIFFAT.\. S. f.
Colpo dato nel nijfo. Fr. Giord.

Gen. 22'2. (Man.) Adiiviene al demonio come tra la

galla e il topo, che quando riceve una buona niffala,

non vi torna più, se eli dai buona iiiffata. (Qui fig.)

t NIFFO, NIFFOLO, SilFFO, NIFO. V. Ninfolo.

t KIFF0L1\0. S. m. IHm. di Niffolo.

E nel senso del § S di Ninfolo. Car. Long. Sof.

87. (M.) Fece con le labbra un certo niffolino, come

mostrando d'aver a schifo quel lezzo caprino, e quel

fortore così sapiente de' becchi.

t NIFFOLO V. Ninfolo.

NIFO. V. NiFFA.

NIGELLA. S. f.
(Boi.) [D.Pont.] Genere di piante

delta famir/lia delle ISanitneolacee, e della Polian-

dria poliginia del sistema di Linneo. La^ pili bella

delle specie coltivate ad ornamento dei Giardini è.

la Nigella damascena, che fiorisce nella stale e diede

origine a pia varietà. Cresce spontanea lungo il

bacino del Mediterraneo. In Onom. lat. gr. Dal

color nero del seme. Gr. MsXàvSiov. Cr. 6. 85. 1

.

(C) La nigella è calda e secca nel terzo grado, ed è

seme d'un'erba, la quale in luoghi paludosi e 'ntra 'I

grano ancora si truova, il quale seme si serba per

dieci anni, ed è ritondo e piano, e rossiccio... Lo'm-
piastro fallo di farina di nigella, e di sugo d'assenzio

intorno al bellico, e spezialmente a' fanciulli, uccide

i lombrichi. Lib. car. malati. La nigella polverizzata

è uno valente errino. Buon. Fier. 3. 3. 3. Lattuga,

né papaver, né nigella Vagliono a far dormire un'alma

insonne.

t MfilllTTnsiMENTE. V. Negiiittosahente.

+ NIClllTTOSO. V. Neghittoso.

i lMr>LIGE\rE. V. Negligente.

1 Nir.LU.E\7,A. V. Negligenza.

INIGIIANTE. Agg. com. [Camp.] Nereggiante.

Aureo lat. Solin. F.pit. La quale (pietra) essendo

nigranle in colore, ed in l'acqua ardente, in l'olio sì

estingue.

t MGBEDINE. S. f.
Nerezza. In Apul. - Ner.

Art. Vetr. 2. 44. (M.) Solvetti once cinque di ar-

gento vivo... fino solvessi e portassi via lutto il sale

comune insieme con la nigreiline del Mercurio.

t NlGUlC.iME. Agg. com. Che tende a color nero,

Che tanto o quanto è nero, in Plin. — Fra Fitipp.

Sempl. 8. (l-nnf.)

1 NlGltlGENTE. V. Negligente.

i NIGIllfiE\TE«E>TE. V. Nkgligentemente.
1 NIGUIGENZA. V. Negligenza.

i NIGISO. Agg. Lo stesso cA« Negro, Nero. (Fanf.)

Aureo lat. Pelr. cap. 4. (C) Chiaro disnor, e gloria

oscura e nigra. [t.] D. 2. 33. Sotto foglie verdi e

rami nigri.

i NIGItOHANTE. V. Necrom.\NTE.

1 NIOItOMANTICO. V. Neguomantico.

1 NI(ÌI10\H\Z1A. V. Negiioma.nzia. (t.] Tav. Rit.

i NIGIIOIIE. S. m. [Camp.] Negrore, ed in si-

gnificania di Oscurità. Aureo lai. Guid. G.A. 11.

Lo jorno darò per lo nigrore delle nubi era convertilo

in ubscurifate grandissima. E Lib. 17. L'aere essendo

turbato p.-r lo grande nigrore delle nuvi...

NILOMÈTRO. S. m. (Arche.) (Fab.) Gr. N£tXcu.trjicv.

Colonna a gradi, chiusa da una specie di tempietto,

e ciislfìdìta dal governo, per misurare Vescrescenza

del Nilo.

NILOTICO. Agg. Si dice di certe qualità di pesci

che sono nel Nilo; e così dicesi degli uccelli che

frequentano quello rive. Accad. Aldean. liim. 103.

[Fanf.) Niliacus in Lacan.

t NUlBIFElte. Agg. Che porla nembi. [Fanf.)

Aureo Ini.

t NHIIÌO. S. m. Ajf. ni lai. aureo Nimbus. Lo
stesso chi; Nembo. Lor. Med. Priiic. 77. (C) Ma se

leva del Sol la luce a noi, Piovendo un nimlm tem-
pestoso e spesso, A p(*;o a poco il vedi gonfiar poi.

Tanto che alfin non cape più in se stesso.

2. Per simit. Griinite dilptndimento di luce. Morg.
27. 155. (C) Perchè quel santo nimbo a puco a poco

Tanti lumi scoprì, tante fiammelle, Che tutto l'aer

pareva di fuoco. Virg. Aen. 9. 111. Nova lu.\ oculis

obfulsit, et ingens Visus ab aurora coelum transcur-

rere nimbus.

3. Per quel Diadema in forma circolare e risplen-

dente onde si suole fregiare il capo de' Santi cano-

nii-Mli. Targ. Tozz. G. Viag. 3. 8t. (Gh.) Ho ve-

duto un sigillo, nella cui area è incisa un Sauto co'l

pallio in dosso, e 'I nimbo intorno al capo.

4. (Arche.) Velo o benda con cui le donne romane
cingevansi la fronte. (Fanf.)

i NIMBOSO. V. Nemboso. Aureo lat.

NIMICIZIA e NEMICIZIA. S. f. Contrario di Ami-
cizia. V. anco Ini.viicizia. Din. Camp. 1. 25. (C) Il

detto messere Andrea n'avea avuti fiorini quattromila,

e alcuni dissono gli furono dati dal Comune di Fi-

renze, per rispetto della nimicizia ne avea aci|uislata.

7'ac. Dav. Ann. 5. 11. Trione, che come litigante

pi;;liava nimicizia per poco, diede fiancata a Ri'golo

d'andare mollo adagio all'opprimere i ministri di Se-
jano. .imbr. Cof. I. 3. Perchè nimicizia Vi aveva

grande, che cagion potissima Fu , ch'ei venisse a

abitar qui. [t.] Salv. Spir. 3. 1. Cenlo briganti

co' quali io ho nimicizia. — Deporre le nemicizie.

[Cors.l Tass. Ditti. 1. Ii3. Se saranno nemici gli

farà amici questo oftìcio, in guisa che non sarà ne-

cessario di riprender poi le nemicizie.

2. E detto delle cose. Red. Esp. naf. 63. (Man.)

Bisogna... che queste pietre abbiano una certa non

so quale amicizia e nimicizia col veleno, [t.] Prov.

Tose. 66. Tra il cuoco e il canavaccio non è mai
nimicizia (de" non buoni che se la intendono).

NHIir.O, e anntoq. V. Nemico, ecc.

t MMIETA. S.
f.

V. L. Soverchio, Il troppo. In

Cnlnni. — Devotiss. Serm. Div. Bernardo. LXlll.

[Fanf.) Ogni suporabondante nimielà etiam nelle

cose laudabili è reputala a vizio.

NIMISTÀ, t NIMISTAOE, 1 NIMISTATE e NEMISTÀ ecc.

Inimicizia. Quasi Inimicilas [Poi.) Gas. Gal. 81.

Il porsi volentieri al contrario ad altri è opera di ni-

mistà, e non d'amicizia, [t.] G. V. 8. 37. Nacque
tra loro sdegno e nimistadi. :=: Bocc. Nov. 8. g. 2.

(C) Nacque tra una nazione, e l'altra grandissima

nimistà, e acerba, e continua guerra. Covale. Med.
cuor. 32. Ogni nimistà si può viiicere«per multipli-

care i beneficii, e render ben per male. Albert, cap. 9.

Cominciamento d'amistade è ben lavelhre, e mal dire

è cominciamento di nimislade. Fr. Jac. Tod. 2. 32.

16. Da nimistate guardati, Se vuoi viver quieto. Toc.

Dav. ann. 15. 68. Ma i congiurati noi vollero, alcuni

per vecchie nimislà, gli altri tenendolo precipitoso,

e da non convenire. E Perd. eloq. e. 36. Nascevane
il fare ogni dì legse..., l'accuse, e nimislà de' polenti.

[Cast.] L. B. Albert. Pad. /"«ih. 208. Le ricchezze

adunque, assediate da tanti piluccatori, vi arrecano

esse amistà o nimislà? Nov. ani. 100. 13. (C) Que-
sta nemistailc, che tu di', non l'ho io dimostrala.

Fr. Jac. Tod. 6. 4. 10. Da ogni mal ti piaccia ai-

tarne. Ed, incorsi, liberarne Da mondana avversitale,

Da umana nemistate. [Camp.] Guid. G. A.3\. Pirro

li già persccutando per li olfcndcre, e quelli simile-

menle Pirro ; e cosi slavano in nimislade.

t NIMISTA^ZA. S. f. Nimislà. Fr. Jac. Tod. 2.

59. (C) Poem. Non. Rim. 353. (Man.) Cesar vor-

rebbe ben tua nimistanza. [Val.] Tesorett. 18. 85.

Se tu hai falla offesa Altrui, che sia ripresa In grave

nimistanza.

1 NIMIO. Agg. [Camp.] V. L. per Troppo. Aureo
lat. Com. Doez. lì. Non la voler fondare (la casa)

in luogo troppo basso, cioè, in nimia pauperlale.

1 NIMO. Pronom. m. indecl. Voce oggi rimasa ne'

contadini. Lo stesso che Ninno. Bui. Inf. 33. 2. (C)

Questi Rnmngnnoli non sanno onorare nimo con pa-
role. Albert, cap. 44. Se nimo t'accusa, né io non
li condemnerè. Mnlm. 7. 89. Ove trovando il passo

a porto franco. Intana denirn, e non vi scorge nimo.

E 10. 37. Là entro a quella selva ei si rappiatta,

l'erch'ella è graiìde, dirupata e Gita, Acciocché nimo
un tratto lo combatta.

2. t Talora si usò coWappoggio di nitro nome in

forza di agg. Guilt. Lelt. 37 (il/.) Sono coutrarii

fra loro, che non ponuo stare ad un punto in nimo
loco.

NINFO. V. Nino.
NI.XFA. S. f Gr. Nu;j.?x. Spezie di deità dei Gentili,

che enino credale abitare il mare, le fonti, i boschi,

i molili, i proli. (Fiiiif.) Aureo lai. Dani, l'urg. 2'.).

(C) C come ninfe, diesi givan sole. But. ivi. Ninfa

lanlo è a dire, quanto Iddia d'acque, perchè abitavano

le ninfe appresso i fiumi; ma anco si trova generale

nome di tutte le Iddie, che abitavano in terra, le

quali propiamente erano gentili giovani , avanzanti

l'altre in virtù e in bellezza, delle quali erano di-

verse spezie, imperocché altre abitavano alle fonti,

e chiamavansi Najade; altre al mare e diiamavansi

Nereide; altre nelle selve, echiamavansi Driade; altre

agli arboreti, e chiamavansi Ainadrìade; altre ne'

monti, e chiamavansi Oreade; altre ne' campi, e chia-

mavansi Napee, che sono vaghe di fiori; e però lo

nostro autore prese generale vocabolo, e massima-
mente quello, che s'adatta a quelle, che sono spose,

diesi chiamano ninfe, per la frequentazione de' fiumi,

dove elle si lavano. Petr. Cam. 3. 4. puri, li. Ma
ninfe, e muse a quel lenor cantiindo.

2. i Far la ninfa, vale Procedere con abiti e co-

stumi troppo effeminati. (C) Din. in Riin. buri. 1.

310. (Gh.) E sa quanto disdice e quanto acerba È la

vita di quel che in sua vecchiaja A far la ninfa e '1

Giorgio si riserba.

]T.] Morg. 25. 117. Vengon le ninfe con lor ca-

neslrelti, E porlanmi narciso o colocasia. Virg. Ed.
2. 45. Tibi lilia pleiiis Ecce feruntNyniphae calalhis.

l). 2. 31. (le virtù che fanno a Beatrice corona):

Noi sem qui ninfe (sul monte del Purg.), e nel ciel

seino stelle ; Pria che Beatrice riiornasse al mondo
Fummo ordinate a lei per sue ancelle. Virg. Aen.
10. 231. Nos sumus Idaeae sacro de vertice pinus,

Nunc pelagi Nymphae, classis tua. D. 2. 1. le quattro

stelle dell'altro polo simboleggiano le virtù car-

dinali. E. 8. E 3. 23. le stelle in gen.. Le ninfe

eterne Che dipingono il ciel per tutti i seni.

Per eslens. [t.J /. Piudem. Malinconia, Ninfa

gentile.

II. [t.J La sua ninfa, più per cel. o per iron. che

sul serio. La donna vagheggiala o cantala. L'ave-

vano anco gli aurei Lai. V. Ninfetta, J 2.

III. Fig. anco nell'aureo lat. Jt.] Pros. Fior.

Salvia. Leti. 4. 2. 297. Il vino... simboleggiato da
Bacco, va smorzato dalle piacevoli e delicate ninfe,

cioè dall'acque, che lo condizionano a nostra salute.

NHFA. S. f (Zool.) [Bdl.] Secondo stadio della

vita degli insetti, intermedio fra quello di larva e

quello di insetto perfetto: nella ninfa si scorgono
già sbozzate le varie parti dell'insello che ne deve

uscire: nell'ordine dei Lepidotteri (farfalle) la ninfa
dicesi proprinmenle crisalide. [Coni

J
Spet. nat. l.

25. In tale stalo se gli dà il nome di ninfa, che vale

a dire novella sposa; perciocché allora l'insetto de'

suoi più vaghi abbigliamenti s'adorna, e prende la

sua ultima forma, sotto cui dcbbe fare la sua com-
parsa, alfine di propagare per mezzo della generazione

la propria spezie. :^ lied. Ins. 14. (M.) Onde si

potrebbe dire che abbiano qualche somiglianza con

quelle crisalidi, o aurelie, o ninfe, che...

NINFA. S. f (Anal.) Quelle Alette carnose che

pendono dal clitoride. Coc.ch. Lez. 52.

t NI.\'FALE. Ai/g. Di Ninfa, Appnrlenente a Ninfa.
In altro senso, Teod. Prisc. — Pule. Driad. 1 . 81.

(M.) L'ira, e la furia del ninfale stuolo. E si. 15.

(Man) 1 monti belli ove ninfali spiriti Regnar graa

tempo.

2. t Conforme alla foggia usata dalle Ninfe.

Giambul. Appar. e Fest. p. 4i. Un. 2. (GA.) L'ul-

tima (iV/w/it) di giallo e pagonazzo (puvonazzo) vestita,

sopra bella acconciatura ninfale si adornava di molti

fiori.

3. t Alla ninfale, posto avverò, vale in maniera di

Ninfa. ]Cont.l Vas. V. Piti. Seul. Arch. ili. 128.
— Car. Leti. 2. 181. (M.) La vesta, chi vuol che

sia lunga sino a' piedi; chi corta fino alle ginocchia;

succinta soito le mammelle, e attraversala sotto l'om-

bilico alla ninfale.

NI.\FALE. S. m. Ornamento del capo proprio delle

Ninfe. Ross. Descr. Appar. Est. 16. (i1/an.) In capo

avevano (due Ninfe) un bellissimo niiifal d'oro, dal

quale pejideva un hello e gran velo dalla parte di

dietro, e lungo al par della vesta.

NINFEA. .S. f (Boi.) [Q.Vuin.] Genere di piante

della famiglia delle Ninfeacee e della Poliandria
Moiingiiiia del sistema di Linneo. Comprende più
specie due delle quali indigene d'Europii, e sono la

Ninfea bianca (Nymiihea ailia, L.) e la Ninfea gialla

(N. lutea, L , Nuphar lutenin, DC.) detta anche
iScnufaia, o Nenniinfero giallo, che forinuno il prin-

ripale ornainenlo delle vasche dei nostri giardini.

Sono due piante arboree gigantesche, provvedute di

un grosso fusto sotterraneo, che vive nascosto nel

limo, e sviluppi! ogni anno una nuova generazione

di foglie e di fiori, grandi e bellissimi, i cui gambi
si allungano quel tanto che è necessario a raggiun-
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gere il livello deHaajua. In l'iin. = Lib. cur.

maiali. [C] La ninfea nasce ne' luoglii acquidosi, e

giuncosi. Ricett. Fior. 1.8. Di quelle {piante no-

strali), die nascono solo ne' piani, si hanno sempre

a scerre quelle , che sono nei luoghi piti asciuUi

,

e discosto da' laghi, e da' fiumi, eccello quelle che

nascono solo in simili luoghi, come la ninfea, il Iri-

holo acquatico, e la lenticchia palustre. fPol.l Red.

Leu. l. C). p. 259. {Ediz. Class, hai. Mil.) Prendi

fiori di ninfea, di horrana. (Tor.| Targ. Ar. Vald.

i. 122. Nel padule sordido e puzzolente quanto si

voglia...; vi nascono la ninfea, e l'altea, che sono

dolci , e senza odore, a riserva de' fiori, che sono

odorosissimi, e vi nascono il puleggio, eia menta

palustre che sono odorosissime e medicinali:... E
appresso: Aggiungasi che la cara fetida è egualmente

fetente , e la ninfea è egualmente insipida, rinfre-

6cativa e medicinale, se nascono in vivai d'acqua

stagnante e putrefatta. E 1. 2i7. Ma chi mai ha in-

cumbenza di brucare le foglie d'ontani, di svegliere

le ninfee, i potamogeti, i ranuncoli, le saette, e

piantaggini acquatiche, le care fetide, e innumerahili

altre erbacce, inutili per gli strami, o per altro qua-

lunque uso?

t i\l.\FEfif.lAUE. (T.) V. n. Fare atti leziosi e da
femmina. (t.| Tasson. S. Itap. ix. Ninfeggiò prima,

e passeggiò pian piano. {La mitologia scaduta diventa

gergo, e dà appicco al ridicolo.) = Marin. Adon.
16. 215. (fìA.) Sguernito la man d'arabi guanti, Vien

ninfeggiando e amoreggiando avanti.

2. |Fanf.| iE Pavoneggiarsi. Accad. Aldean. Rim.

105. Ecco de' suoi dipinti e natii prezzi Divisato il

pavon traggesi avante, Con mille ninfeggiando alteri

vezzi.

!VI.\FEO. S. m. (Arche.) / Ninfei erano nelVantica

Homa Edilizii composti di stanze molto grandi e

comode, fatte a volta, per celebrazione delle nozze

di coloro che nelle lor case non avevan comodità.

(Fanf.) In Plin. e altri poi, in senso vario.

t M\F^;l^^o. v. inferno.

XIIVFETTA. S. f Dim. di Ninfa. (C)

2. E per simil. Car. Leti. 1. 21. (C) Bel tempo
che dcbbe egli avere a diportarsi per esso con questa

sua ninfclta.

t M\FO. Sost. masch. di Ninfa. [Val.J Lane.

Eneid. 8. i99. Questi boschi i Fauni e ninfi quindi

nati teneano.

M\FOI,0, t 5ÌIFF0, t NIFFOLO, f !VIFFA e i BilFO.

S. m. e f. Fra queste voci, quella che ancora ha
qualche vita è Ninfolo. Niffa, NifTo, Niffolo e Nifo

ton morti affatto. Fr. Renifler, Mulle, Mouffard.

(L.J E la parte del muso del bue intorno alle narici

e che corrisponde {a un incirca) al grifo del porco.

— E in gener. di carne che ciondola.

I macellari chiamano N'infoio // tenerume del

palato della bestia macellata. {Fanf.)

2. fr.] Kinfolo per dispr. Il viso d'un uomo. Cosi

venendo a questione direbbero volgari: 'l'i darò un
pugno nel ninfulo.

Pataff. 2. (C) E per la niffa sta contrugiulaiido.

Soder. Colt. 49. cit. in Nido, § 1 {V.) |Canip.| Din.

Din. Moscai, li. 24. E con una lenza di pezza lina

istretta lo legò sotto il niffolo {del cavallo) in su li

denti di sopra.

Pataff. 3. {O II niffolo hai levato sempre mai.

Morg. 17. 124. E dice: aspetta, ch'io ti forbo il

nifo.

3. 1 Per la Proboscide, o Tromba onde le api,

le mosche ecc. succiano i liquori. Hucell. Ap. 219.

OH.) Indi potrai veder... Il niffolo o proboscide (del-

l'api), come hanno Gl'Indi elefanti.

4. t Fam. di dispr. Il viso dell'uomo. Ditlam. 6.

2. {M.) Un signor fenno, nomato Califfo, Dal quale

ogni lor Papa il nome ha preso, Oande ebbe il cuore,

e 'I corpo ha corto, e 'I niffo.

5. 1 KilTolo, dicesi anche Quell'alto che si fa col

viso, arricciando le labbra e il naso, quando si.vuol

mostrare d'avere a schifo checchessia. Car. Nas.
111. {!>!.) L'allegrezza si conosce nella sua spiega-

tura {del naso), la maninconia apparisce nelle sue

grinze, la schifiltà si rappresenta nel suo nìffolo, l'ira

sbuffa per le sue froge.

mmL S. f II ninnare. Pataff. 4. (C) E ninna

ninnarella, che m'appella.

2. Far la ninna nanna, si dice dell'Usare una can-

tilena propria per fare addormentare i bambini nel

cullargli. (C) |T.] La cantilena per addormentare:

Cantare al bambino la ninna nanna. in gen. can-

lilena puerile e noiosa. V. anche Nanna e Nenia.

3. Per simil. barcollare, Tentennare. Troppo

fam. Malm. 8. 18. (C) Più giù da banda un tavolin

si vede. Che su' trespoli fa la ninna nanna.

IVIM.^A. a. f. Bambina. Suono imit. Altri lo reca

a Ninnius, Puledrino. Gr. Niviiv e Nio;. l'oc, in-

fantile di cel. Anche Mimma, liuon. Fier. 4. 2.

1. {C) Cioè ninne e donzelle A sé trar con lusinghe,

E giuochi, e correggiuole, e simil cose.

S'I.ViVARE. V, a. Canterellare per far addormen-
tare i bambini nel cullargli. Oltre al not. in Ninna,

rammenta il lai. aureo Nuere, aff. a un sim. suono

greco. Fr. Jac. Tod. .3. 2. (C) Cullava lo bambino,

E con sante carole (i7 Monti avverte che dee leggersi

parole) Ninnava il suo amor fino. [t.| Si può cul-

lare senza ninnare, cioè senza conciliare a' bambini

Il sonno col canto. Un mod. E vi è la Rosa, che lo

ninna, e canta, Perchè le dorma, una canzona santa.

2. t Ninnarla, si dice dello Slare irresoluto tra'l

si e'I no. Nicchiare: modo basso. Salvin. Pros.

Tose. 1. 116. (C) La messe un pezzo sul liuto, la

ninnò, e poi finalmente proruppe iu quella abhomi-
nevoie sentenza. E 195. In caso che punto punto

l'avessi ninnata, mi veniva addosso colla scrittura

alla mano.

5. E Ninnarla per Attenuare le cose per lusinga

altro riguardo. In senso sim. i Fr. Bercer. [Val.|

Fag. Rim. 6. 236. Senti, io non te l'orpello, o te la

ninno.

NINNARELLA. Dint. di Ninna, in senso di Ninnare.

Pataff. 4. JUCCI*. (C)

NINNATO. [T.l Pari. pass, di Ninnare {V.).

NINNO. [T.] Voce infantile , come fam. Dindi

(D. 2. 11. per quattrini). (L.B.) Anco sing. una
moneta, ma più sovente plur. Ne vuoi de' ninni?

Che hai tu fatto del ninno?

NINNOLAIA. [T.] Agg. fam. e com. Sosl. Donna
che fa ninnoli, in senso di lezìi.

NINNOLARE. V. n. ass. Perdere il tempo. Tratte-

nersi in cose di poco momento, o trastulli da ra-

gazzi. (M.) E perchè il vecchio ninnola e balocca,

E non s'induce a far ciò ch'ella brama... Ei dice...

IFanf.] La Celidora in. 22. S'io sto qualch'ora nin-

nolando, Avrò a misura colma la mia biada.

2. [t.] e anche rifl. Ninnolarsi. E più di cel.

Ninnolarsela.

NI.NNOLETTO. (T.] S. m. Dim. di Ninnolo, ma
senta il vezzo di Ninnolino; e però può suonare più

dispr. atten. o cel.

NINNOLINO. S. m. Dim. di Ninnolo. Piccolo nin-

nolo. (Man.) Più atten. che vezz.

2. Ninnolino, d'Uomo lento e impacciato, che non
leva le mani di nulla, che si ninnola. {Fanf.)

3. E anche d'Uomo o Donna d'esile complessione,

e IH questo significato è di uso a Colle di Valdelsa.

{Fanf.)

NINNOLO. S. m. Cosa di poco momento. Trastullo,

Balocchi da fanciulli. V. Nino e Ninna. Suono
imit.

[t.] Comprare un ninnolo, de' ninnoli. —Abbi-
gliarsi con ninnoli.

2. [t.] D'altro che di cose mater.. Stampare qual-

che ninnolo, o scritti di poca importanza, o detto

cosi per modestia.

NINNOLONE e ONA. [L.B.] Agg. e Sost. Chi si nin-

nola per abito, e nella frivolezza ha poco garbo.

NINO. È voce carezzativa, per Carino, tiesin. del

dim. vezz. Rammenta anche Ninna bambina {V.).

E anche a uomo fatto, per carezza o cordiale o

ironica, dicono. Bambino mio. La Caterina nelle

Ciane dice al suo damo: I' son tua e sempre mi
inanterròe. E tu, nino, sarà' sempre mio? — Dicesi

spesso, Nino mio, per esempio: Nino mio, o come
volevi che facessi ; ed e come un amorevol modo di

scusarsi dal non aver fatto una tal cosa. {Fanf.)

NINO. ò'. m. Chiamasi in alcuni luoghi della To-
scana Il porco. {Fanf.) Nel Senese Ninci i maiali;

nel Padovano il porco Nino.

NIOBATI. S. m. (Cliim
)
|Sel.| Nome generico dei

sali formati dall'acido niobico.

NIOBE. (T.| S. f Dal n. pr. dello madre orbata

di tutti i SUOI figliuoli. Niobe delle nazioni fu detta

e l'Italia e la Polonia.

[t.] Madre colta da sventura simile a quella di

Niobe, e in gran dolore. Una Niobe.

NIOBICO. A^g. (Chim.) (.Sel.| Che unito ai nomi
generici di Acido, Ossido, Solfuro, ecc. denota che

si tratta di composti aventi a radicale metallico il

niobio.

NIOBIO NIOBO. S. m. (Chim.) [Sel.J Nome di un
metallo particolare che fu scoperto da Enrico Rose

nella Colofflhite di Baviera,

NIPITELLA. S. /•. {Qol.) Lo stesso che ìicfiìe\iì{V.).

Nepcta m Cels., poi scritto anche Nepila. Più com.
in Fir. che Nepitella. Cr. 2. 9. 3. ((.') Ed in questa

maniera si dice, che la nipitella si muta alcuna volta

in menta. Zibald. Andr. 48. A fare l'uggire le serpi

di casa togli la nipitella, e ardila, e tutte fuggi-

ranno via.

NIPITELLA. S m. Nel pi. Nipilelli e f. t Nipitella.

Lo stesso, e men usato che Nepitello (!'.). {Fanf.)
Declam. Quinlil. C. {C) Il vigore del primo vedere

s'intorbidisce per In votamento della luce, e per lo

contrndiamentode'nipitelli. Albert, cap.25. Non dar

sonno agli occhi, non dormano li tuoi nipilelli, fuggi,

siccome donnola di mano, e siccome uccello di guanto

d'uccellatore. Coli. Ab. Isaac, cap. 26. Se tu fossi

sospeso per le nipitella degU occhi , non pensare

d'essere pervenuto ad alcuna cosa. Vii. SS. Pad. 2.

32. Per lo molto pianto gli erano caduti tutti i peli

dell! nipilelli degli occhi.

NIPOTE e NEPOTK. S. m. com. Il figliuolo d-l

fratello o della sorella. Lat aureo Nepos. [t.J Più
com. nel ling. pari, di Firenze Nipote. Bocc. Intr.

{C) L'un fratello l'altro abbandonava, ed il zio il ni-

pote. Cron. Veli. 4. Tornato ad abitare il detto Buo-
naccorso co' detti suoi nipoti. E 44. Andaronne a un
loro cugino , nipote della madre , a Vignone. Tac.

Dav. Ann. 12. 7. Sollecita il partito, che tra zio e

nipote di fratello si possa far giuste nozze. Denetr.

Segn. 59. (C) Siccome quando l'usignuol, nipote Di

Glori, e figìiuol già di Pandareo , Al cominciar di

primavera canta Soavemente, [t. | Salv. Avveri. 1.

10. Si può credere che anche dall'autore si scri-

vcsser diversamente; come nipote e nepote, adunque
e addunque. [Cors.| Belc. Feo l'rat. spirit. e. 128.

I^ nepote mia e del fedelissimo imperatore Maurizio.

[Pol.J Chiabr. Serm. 28. Ed ecco le speranze, onde
credca Ornar fratelli ed illustrar nepoti, Se ne vanno
alla fossa in un feretro.

2. (t.) Per eslens. di cugini, o d'affini.

3. Figìiuol del figliuolo o della figliuola. Segn.

Fior. Stor. lib. 1. {M.) Ruberto Re dì Napoli mori,

e rimasero di lui solo due nipoti, nate di Carlo suo

figlinolo, il quale più tempo innanzi era morto. Bocc.

Nov. 3. g. 2. (C) Ad attendere a' falli loro un gio-

vane lor nepote, che avea nome Alessandro, man-
darono. Plut. Vii. Cat. p. 40. {Man.) Calo alla

fine (Iella sua vita lasciò erede il suo figliuolo... ed

uno suo nipote figliuolo del suo primogenito, che

ebbe colla prima moglie. Fag. Comed. 5. 404. (GA.)

Aiis. E quel ragazzo chi è? Graz. È Anselmo mio
figliuolo. Lod. E vostro caro nipote. Aiis. E mio
caro nipote, eh? Giambul. Ist. Eitr. 43. Il pruden-
lissimo Carlo {Carlo jl/o/jrno)... costituì primieramente

Re d'Italia il secondogenito suo Pipino,... sostituì

nel luogo dì quello Bernardo nipote suo e figliuolo di

essi) Pipino, coronandolo Re dell' Italia.

4. Per simil. Dant. hif. 11. {C) Sicché vostr'arle

a Dìo quasi è nipote.

5. [t.] Anco Pronipote nel doppio senso. Quindi
de' discendenti lontani, anco di generazioni e di se-

coli, e nonché della stessa famiglia, della nazione,

anco del genere umano. ::=Dant. Inf. 16. (C) Ne-

pote fu della buona Gualdrada. Maft. Lod. Leti. 30.

Acciocché dopo mille anni con giusta alterezza delli

nostri nepoti dir sì possa come degnamente sì sìa

ampliata questa lingua. Ovid. Simint. 2. 28. (Man.)

Quella medesima legge della pena sia data alla tua

generazione e a' tuo' tardi nipoti. Car. En. 8. 130G.

Onde rivolto al padre, E chi {disse) e costui che l'ac-

compagna? Saria de' figli, o de' nipoti alcuno Del

gran nostro lignaggio? Tass. Ger. 17. 87. {Gh.) Oli

come ho tratto fuor del fosco seno Dell'età prisca

ì primi padri ignoti, Così potessi ancor scoprire a

pieno Ne' secoli a venire i tuoi nipoti ! Chiabr.

.imed. 345. Vedete voi che debile memoria Di vostra

gran virtù tocca i nipoti? Bentiv. Tehaid. 11. 420.

Quando sarà che dai passati tempi Prendan norma ì

nipoti?

t NIPOTELLO « t NEPOTILLO. S. m. Dim. di Ni-

pote. Nepolillus e Nepolìlla in Isrr. lat. Voce poco

usata. Nipotino. Cavale. Stoltiz. var. lez. 264.

{M.) Avvegnaché i nipotcllì ti s'appicchino al collo.

Espos. Simb. 1. 185. Avvegnaché lì nipolilli li si

gìtlassero al collo,...

I NIPOTEMO. S. m. Mio nipote. Pataff. 5. (C)

Nipotcmi con ziemmi stanno baggi, Perch hanno la

minestra lor condita.

NIPOTINA. [T.l S. f di Nipotino (V.).

NIPOTINO e NEPOTINO, INA. IT.) Dim. e veiz.

sempre nel sento proprio non dei discendenti lontani

.
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NIPOTISMO .— ( 485 )— NITTICORACE

Nepotulus m Plauto; in «n'i'scr. Nepolula. Nepticiila

ifl Simm. — Fir. As. 23i. (C) Un mio nipelino, dolce

compagno in questo mio viaggio, seguitando una can-

tante passera per volerla prendere, è caduto in una

fossa. E nov. 2. 208. E se non ch'io vidi a questi

dì un de' vostri nipotini, quel maggiorello, aver questa

simil cosa, io mi credeva, che fosse un qualche male

enfiato. Tac. Dav. ann. 2. 81. In Senato scappò a

vantarsi, ninno altro Romano di sua grandezza, aver

avuto due nipotini a un corpo. Lasc. Streg. i. 3.

Voglio essere squartato a coda di mula, se io non fo

di maniera che voi vi rammarichiate di tanti nipotini.

Car. Leu. 2. 203. (M.) Ho sentito grandissimo con-

lento della nuova, che m'ha data de' suoi cari nepo-

tini. [Val.] Forlig. Ricciard. 11. 41. Casa mia.

Dov'ho di nipotine una brigata.

2. Per Figlinolo del proprio figliuolo o della pro-

pria figliuola in tenera età. Lasc. Streg. a. 2. s. 2.

in Teat. com. fior. 4. 18. (GA.) L'.\rgentina... ci ha

l'atto un nipotino, non vedesti mai il più bello. (Chi

parla è Gnsparri padre dell'Argentina.)

NIPOTISMO. jT.] S. m. Vino di certi Pontetici,

fatti più principi che sacerdoti, e d'altri prelati,

nel largheggiare di dignità e di vantaggi temporali,

anche a scapito della giustizia e della modestia,

verso i loro nipoti o altri della propria famiglia.

=

Paltav. Sfori. V. d'Aless. VII, voi. 2. p. 27. (Vian.)

.'innoverandovi gli sconci recati per l'addielro dal ni-

potismo. E p. 27. — Segner. Lelt. a Cos. III. 193.

V. A. S... avrebbe grandemente a cuore la bolla del

nepotismo (d'Innocenzo XII]. E p. 214.

NIPOTIICCIO e IICCI.V. S. m. e
f.

Dim. di Nipote;

pili fam. e piti di cel. che Nipotino. Direbbesi anco

di nipote grande e grosso per iron.

1 NIQH'SSIMO. Agg. Superi. [Camp.] Per Nequis-

simo (V.). S. Gir. Pisi. 3. Di questo niquissimo e

malvagio nostro nimico, si è la principale astuzia...

NlQl'IT.L [T.] Iniquità [V.). Iniquilas aureo lat.

Coli. Ab. Isaac. 27. (Man.) E 51. (CI E ivi.

—

Cavale. Med. cuor. 216. Cirilf. Calv. 2. 46. Sen.

Pist.

t MQl'lTOSAMEVTE. fT.] V. Iniquitosamentf.

Fr. Giord. Pred. 2. 228. (C) Bern. Ori Inn. 1. 57.

1 JdQl'lTOSlSSIJIO. (T.) Slip, di NiQUiTOSO. V., e

Iniol'ITOSO. Nel senso di Ingiustamente e sconve-

nientemente adirato. Tac. Ùav. Ann. 1. 27. (C)

Vanno colle pugna in sul viso... niquilosissirai contro

Gneo I.entulo.

t SHJIJJTflSO. [T.l Iniquitoso (V.). Fr. Giord.

Pred. S. (C) Bocc. Nov. 3. q. 8. Tratt. Virt. mar.

2. (Man.) Boez. Varch. pros. 6. Bemb. Slor. 1. 3.

(OBern. Ori. Inn. 2. 21.

JiIRITK. S. f.
(lìnt.) Erba nominata dal Mattioli,

ed è lo stesso che Nardo. {Fauf.)

1 NISCO^DERE. V. a. Nascondere.

2. Far a capo niscondere, Giuoco fanciullesco. Lo

dice il pop. tuttavia. Alleg. 89. (C) A voi non piacque

mai, per quel ch'e' si vede, il far a capo a niscondere

(qui per metaf., e vale Nascondersi, o Far te cose

di nascosto. V. FaBE.
1 MSCOXniGLIO. S. m. Nascondiglio. (C)

1 MSr,0\DIME.\TO. S. m. Nascondimento. (C)

t JVI.SCOXDITOHE. Ver6. m. di Niscondere. Chi

Che nisconde. (C)

i MSCOSO. Part. pass, e Agg. Da Niscondere. (C)

1 JrlSCOST.lMEJiTE. Avv. Da NlSCOSO. Segreta-

mente, Nascostamente. Star. Bari. 110. (C) È lassù

carta di quella pistola nella camera sua, e niscosta-

mente incominciò a fuggire e ad andarsene via.

XISI. S. f. (Bot.) PJanta di bellezza maravigliosa

che fa nel Giappone e nella China. (Fanf.) Bellin.

Buecher. 120. (Gh.) E la radica ni.5Ì della Cina. E
ivi: Che di vita immnrtal sono il tesoro La nisi e il

barro;... Magai. Lelt. Sient. leti. 8. p. 112. Ca-
lambuccbi e aloè e nisi e gomme e rage.

iVISO. S. m. Nome proprio. Aureo lat. (V. Diz.

Milol.) (Fanf.) Poet. per Falcone, uccella di ra-

pina. Alam. Cultiv. l. 6. v. 486. (Gh.) Vedesi

spesso allnr per l'aer puro Niso in alto volar. Bocc.

Filoc. l. i. p. 25.

]VISSI)!V0. V. Nessuno.
1 MTE.\TE. Agg. com. Risplendente , Lucido.

Aureo lat. [Cannon.l Monti, Poes. i. 83. Per me
nilenli e morbidi Sotto la man de' fabri, Volto e vigor

prendevano I massi informi e scabri.

NITIDAMEiVTE. Avv. Da Nitido. Avv. In modo
nitido, [t.] Nitidamente copiare, Stampare, Ri-
trarre, Ksprimere.

MTIDEZZA. S. f. Aslr. rfi Nitido. Nilidilas o«reo
lat. Fauno, Plut. upusc. 68. [Cerq.] Non imitano

altro dell'oro che lo splendore e quella nitidezza di

fuora. [t.] Nitidezza della carta. — Nitidezza di

stampa. — Nitidezza tipografica.

2. Fig. Gozz. Scritt. 11. 381. [Cerq.] Precisione,

nitidezza d'idee, son cose necessarie a tutti, fuorché

ai ciarlatani grossi e piccini. Par. Ver. e pros. 453.

Proprietà di lingua, nitidezza, eleganza e facilità

incomparabile d'elocuzione e di stile. E anche nel-

l'Alf. e nel Fosc.

NITIDISSIMAMEWE. [T.l Am. Sup. di Nitida-

mente (V.). Plani, ha, in quella vece, il conlr. Ni-

tidiuscule. jT.J Nitidissimamente trascritto, stampato.

Esporre le altrui idee, le proprie.

NITIDISSIMO. Agg. Superi, di Nitido. In Ov.

[Cerq.] Laudino, Plin. Si. nat. proem. In nitidis-

simo specchio.

2. [t.| Codice nitidissimo. — Carta, Scrittura,

Stampa.

NITIDO. Agg. Aff. al lat. aureo Nitidus. Splendido,

Chiaro, Lucente. Dani. Par. 3. (C) Quali per vetri

trasparenti e tersi, Ovver per acque nitide e tran-

quille.. Tornan de' nostri visi le postille. Filoc. 5.

202. Voltando gli occhi verso le nitide onde, per

quelle vidi subilo venire una barchetta. Morg. 18.

188. Vanno cercando tanto, che trovorno Una fon-

tana assai nitida e fresca.

2. E per simil. [t.] Caratteri, Scrittura, Stampa.

[t.J Nitida voce (della lingua scritta).

3. E fig. Amet. 79. (M.) 1 detti ornati nitidi e

puliti (di Cicerone), [t. j btile nitido, Nitida dicitura,

Nitida brevità.

NITORE. S. m. Limpidezza, Tersezza. Aureo lat.

Non com. March. Liicr. 2. 113. (M.) Che se di-

pinti di color diverso Fossero i semi onde si forma

un solo Puro, e chiaro nitor nel sen di Teli. E 114.

Ma posson bene i varii Colori delle cose oprar che

nulla D'un sol chiaro nitor s'orni e risplenda.

2. Per Cosa nitida, tersa e splendente. [Camp.]

Solin. Epit. La cauda con penne rosee, in le quali

è interscritto e distinto ceruleo nitore. = March.

Laiir. 2. 113. (iU.) Si vedesser nell'onde, ed in qua-

lunque Altro puro nitor varii colori.

MTRAJl 1 NITUERA. Luogo dove si forma il

nitro. In Plin. Nitraria. In Fir. Nitriera. [Cont]

Agr. Geol. Min. Melali. 211. Le nilrere; che sono

i luoghi dove egli si fa {il nitro): e queste nitrere

sono presso Naucrati, e Nitria, e .MemB: in queste

nilrere, non altramente che ne le saline, quelle sot-

tilissime e leggierissime parti , che vi si veggono

e raccolgono , sono chiamate schiuma o fiore de

nitro.

NITRATO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome comune dei

sali l'ormali dall'acido nitrico. Agg. in Colum.

(G.M.| Nitrato d'ammoniaca. — Nitrato di soda.

Plur. I nitrati. Nitrati alcalinL

[G.M.] In forma di agg. Composti nitrati.

NITRENTE. Part. pres. di Nitrire. Che nitrisce,

Annitrente, Ringhioso. Salvin. Opp. Pese. 1. 183.

(M.) E l'ardite Amie, e nitrenti palamite, e goiigri,

Abitan sempre il mar vicino ai fiumi.

NITRICO. Agg. (Chim.) [Sei.] Che unito al nome
generico di Acido, Ossido, ecc. denota un composto

che ha per radicale il nitrogeno od azoto.

NITRIERA. S. f. [G.M.] Più com. che Nitrera(F.).

NITRIFERO. Agg. (Chim.) [Sei.] Che contiene nitro,

che può produrre nitro.

NITRIFICAZIONE. S. f. (Chim.) [Sci.] Operazione
con che si dispongono diversi ingredienti, terre im-

bevute di materie animali, cementi e malloni vecchi,

a produrre dei nitrati, tra cui primeggia il nitrato

di potassa o nitro comune.

NlTRIlO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome generico di

quei prodotti i quali derivano da un sale neutro a

base di ammoniaca, e che si formano dai residui

aggiunti insieme che rimasero quando, per effetto del

calore o di altro mezzo, fu espulso tanto di ossigeno

e d'idrogeno dalle molecole saliite costitutive, da
corrispondere a due molecole di acqua.

NITHIUE. V. n. ass. Voce segnalain. del cavallo.

Annitrire (V.). [t.] Il suono del gr. \oi\i.i-\(,i.> e

del lui. Ilinnio e dell'it. .Nitrire, è raccolto nel gr.

mod. xaiaivTfXM. = Fr. Giord. Pred. R. (C) Ni-

trisce alla campagna il cavallo, e di lontano odora la

guerra. Morg. 4. 10. Bajardo cominciò forte a nitrire.

E 5. 37. Il' cavai di Dudon volea fuggire, E raspa,

e snflTia, e comincia a nitrire.

NITRITO. S. m. // nitrire. Fr. Giord. Pred. R.

(C) Diede il nitrito a' cavalli, il muggito a' tori, il

ruggito a' leoni. E appresso: Con frequenti nitriti

percuote l'aria, col piede zappa la terra, [t.] Tass.

Ger. 9. 75. E par che avvampi, Di sonori nitriti

empiendo i campi. = Meni. Sai. 4. (C) [Val.]

Forlig. Ricciard. 30. 104. Danno nitriti i fervidi

cavalli.

NITRITO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome comune dei

sali formali dall'acido nitroso.

NITRITORE. S. m. T. de' cavallerizzi. Dicesi di

quel cavallo che sovente annitrisce. (Fanf.)

NITRO. S. m. (Chim.) [Sei.] Sale composto di acido

nitrico e di potassa. Si conosce anche un altro nitro,

detto Nitro cubico, per la forma appaiente dei cri-

stalli, e che è a buse di soda. Aureo lat.

[Cont.l Lauro, Min. Alb. magno, v. 6. 11 nitro

si noma dall'isola Nitrea, nella quale prima fu ritro-

vato. Agr. Geol. Min. Melali. 211. Fuori de la terra

poi si ritrova il nitro, o ne le valli e campagne, o ne'

laghi. Quello che da se stesso da la terra fiorisce, è

chiamata da greci almirag.

Cavale. Med. cuor. 150. (C) come li corpi per

10 nitro, ch'e cosa che mondifica, cosi l'anime per

le 'nfermiladi si purificano. Hicett. Fior. 1. 23. La
borrace naturale, chiamata da' Greci crisocolla, è una

spezie di nitro fossile. E 50. Ne' lagoni di Volterra

SI vede il nitro appiccato a certi sassi dentro alle

caverne, in cui baticndo l'acque nitrose, vi s'attacca,

vi si condensa, e vi si secca, diventando parte nitro,

e afronitro schietto, e parte mescolata colla me-
lanteria. [G.M.] Un mod. Il nitro è sparso copio-

samente in natura, perù che trovasi nell'acqua pio-

vana, nella neve, nella grandine, nella rugiada, nella

nebbia, neirac(|ua di fonte, di fiume, di mare.

2. [Cont.| Spirito di nitro, t'usi rhiamavasi l'acido

azotico. Lue. Teatro are. 125. Mettilo in un'altra

nuova storta, e sopra vi metterai spirito di nitro ret-

tificalo tanto come pesa il sudetto liquore : ma avverti

di mettere il spirito a poco a poco, e dargli tempo,
perchè bolle e fa gran strepito.

NITRO. Agg. (Chim.) [Sei.] Abbreviazione di ni-

trico, che si unisce ai nomi di certi composti, alfine

di significare che taluno dei loro elementi, partico-

larmente l'idrogeno, fu sosliluito nel complesso mo-
lecolare, da un gruppo atomico derivante dall'a-

cido nitrico.

NlTROGSXO. S. m. (Chim.) [Sei.] Uno dei nomi
dell'azoto: significa generatore di nilro, perché in

questo si contiene l'acido nitrico, il quale ha l'azoto

a radicale.

NITROPRllSSIATO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome ge-
nerico di certi sali che si foriunno per l'azione del-

l'acido nitrico sul ferro cianuro ai potassio, detto

anche Pritsi<ialo di potassa.

NlTROPRl'SSICO. Agg. (Chim.) [Sei.] Che unito

al nome di acido, denota l'acido particolare dei

Nitroprussiati.

NITROSISSIMO. Agg. Superi, rfi Nitroso. Lib. cur.

malati. (C) Quelle acque hanno sapore , e odore
nitrosissimo.

NITROSIT.l, 1 MTROSlTAOE, e t MTROSITATE. S. f.
Qualità di ciò che è nitroso. (Fanf.) Volg. Mes. (C)

11 siero lava e mondifica per la sua nitrosità, e sal-

sedine. E appresso: L'assenzio ha molte parli calde,

le quali gli donano amarezza e nitrosità. E altrove:

Il brodo di gallo vecchio per la nitrosità, e salsug-

gine sua si è caldo molto. (Tor.| Pali. Volg. L. 1.

cap. 4. É anco da guardarsi da ogni acqua salsa, o

in che regna alcuna nitrositade; perocché riscalda,

e dissecca il corpo , e costipa accidentalmente il

ventre.

NITROSO. Agg. Che tiene del nitro, o ha qualità

di nitro. In Viir. e Plin. [Cont.| Agr. Geol. Min.

Melali. 87. A questa maniera nicdesimainente rodono

anco e tolgono le acque molto da gli sughi congelati,

e ne diventano salse, nitrose, aluminose, sull'uree,

bituminose. =Ricelt. Fior. 1. 23. (C) La pili lodata

(borrace), è quella che viene di Armenia, e che si

trova nelle miniere del rame ; di colore verdepozzo,

e di sapore nitroso. Tes. Dr. 3. 5. Onde se ne debite

guardare d'acque salse e nitrose, perciocch'elle scal-

dano, e seccano, e peggiorano il corpo. Ricett. Fior.

50. In cui battendo l'acque nitrose, vi si attacca.

2. (Chim.) [Sei.) Che unito ad uno dei nomi ge-
nerici di acido, ossido, ecc. accenna a composti di

un grado di ossidazione inferiore a quello dei com-
posti corrispondenti, il cui aggettivo é Nitrico.

NITROSOLFURO. S. m. (Chini.) (Sei ] Nome f/ent-

rico di composti, analoghi ai nitroprussiati, tranne

che conlengono del solfo in cambio di cianogeno.

1 NlTTlCORAf.E. S. m. Gr. Nuxtix5>x5. Uccello

noUurno, da alcuni appellato Corvo notturno, e da
altri creduto il Gufo, u l'Upupa. In S. Girol. e nella
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Voìg. — Car. Leu. 2. 249. (M.) Nd terzo ( vano

porrei) un nillicorace, o gufo, o civetta che sia; clic

ancor essa è dedicata a Minerva.

t HITTITA^TE. T. anat. Agniunto di Membrana;

e vale Che batte. V. Niclor e' Nido nel De Vii. —
Cald. Oss. anat. 14. {Man.) Negli occhi della testug-

gine raaritlima si trova la membrana nittitanle, la

quale non ricopre tutto l'occìiio come fa la membrana

nittilante degli uccelli, ma ne ricopre solamente poco

pili della metà.

NIUXO, e 1 5ÌECX0. Pron. Agg. Che usasi per lo

più in sinqolare; e posto assoìiitamenle ha forza di

Sost. V. Nessuno. Lat. Ncunus quidem. Nec unus;

giacché il Nec stava anco agli aurei per Non.

V. oHco Ningulus, De Vii. — Bocc. Nov. i. g.3.

(C) Il luogo ò assai lontano di qui, e niuno mi vi

conosce. E conci. Niuii campo fu mai si ben cul-

tivato , che in esso o ortica, o triboli, o alcun

pruno non si trovasse mescolato fra l'erbe migliori.

E Leti. Fin. lìoss. 277. Niuno è si discreto e per-

spicace, die conoscer possa gli secreti consigli della

Fortuna. Fiamm. 5. 84. Niuiia ebbe mai gli Dei si

favorevoli, che nel futuro gli potesse obbligare. Or.

S. Gir. 3. In colai maniera l'allumina l'amore del

santo Ispirilo, che nciina temporale tentazione non li

può mai fare. Cas. Leti. 21. Prego V. S. llliistriss.,

che si persuada due cose, l'una, che niuno desidera

più di me di servirla; l'altra che niuno conosce più

di me la natura delle persone.

2. Talora per Alcuno, Qualche. Bocc. Kov. 9.

g. 8. (C) Egli non ve n'è ninno si cattivo che non vi

paresse uno "mperadorc. Nov. ani. 7. 4. Messere,

non donai a chi non m'insegiiòe, né a neuno donai.

£ 21. 2. Udendo questo disse: come può essere?

trovossi in Melano niuno che conlradiassc alla pode-

stailc? Pass. 110. Se n'andò ad un orafo suo cogno-

sccnic, e disse che voleva dare guadagno piuttosto a

lui, die a niuno altro. Vit. SS. Pad. 1. 149. Avea

somma cura e diligenzia, che nullo suo monaco s'an-

dasse a comunicare con nouiia macula dì peccalo.

Gr. S. Gir. 3. Colui ama lo suo prossimo come sé,

che non l'ama per ncuno bene ch'eili mai gli abbia

fatto. Lab. 100. (M.) Qiial gloriosa cosa, qual degna

di fama, quale autorevole udiste mai dire, che per la

repubblica, oppure por la privata alcuno di loro ado-

perasse giammai? Certo non niuiia. ilil. il. Poi. 4G.

Quando egli ne vuole mandare alcuno di quelli gio-

vani in niuno lungo, li fa loro dare beveraggio, che

dormano. Lor. Med. Canz. 49. 4. (Man.} Chi pon

l'anno de' pulcini, Se niun uovo v'é di fallo. Par che

ognun se l'indovini. Glie il difetto vien dal gallo.

[Camp.) Giiid. G. xv. 34. Per la improntitudine

delle parole molle ne caggiono {delle femmine) ; e

gran fortuna sarebbe che ninna si potesse difendere

quando l'uomo le puote sovente parlare. E ivi, cap.

105. E molto legno in gran burbanza, quando voi di

ciò fate parole, cioè d'avere in voi niuno valore; pe-

rocché noi sappiamo die voi siete Iradilorc e disleale.

Bib. Muli. 2i. Allora se ninno vi dirà {si quis vobis

dixerit): ecco che qui è Cristo, ovvero quivi, non

vogliate credere. E Gr. S. Gir. 28. Come dunque

neuno uomo è si ardito ch'egli usi di pregare Ublin

per lo danno del suo nemico. /'.' Poi. M. Mtl. Quando

viene niuna festa di niuno idolo, eglino vanno al

Gran Cane, e fannosi dare alquanti montoni .. Bib.

1. 42. E se voi ora menaste Beniamin in Egitto, e

per avventura intervenisse a lui neuiia cosa ad ver-

sarla nel cammino... E ivi, Esnd. 10. Ma in qua-

lunque luogo abitava neuno de' figliuoli d'Isdrael,

v'era luce chiara, E Marc. 11. Isiioglìelclo e iiic-

natclo a me {l'usino); e se niuno {si quis) dirà a

voi : che fate? dite che 'I .Signore n'ha bisogno. E
Guid. G. XV. 12. E in lui mentì il proverbio die

dire : Uomo morto non ha amico niuno che tosto noi

dimcniìclii.

3. Talora vi si premette Non oii'oso. Uocc. Nov.

1. g. 6 {M.) Oggi poche o non niuna donna rimasa

ci è, la qual ne sappia ne' tempi o|iporliiiii dire al-

cuno (ilei leggiadri molli), lìemb. nnis. 1.11. IiiO-

niti sassi sono in Roma, serbali dal Icinpo inlino a

questi dì, scritti con latine voci, e alqiianii con gre-

che, ma con volga ì non ninno. /'.,' 32. Il (Siimela

quale autore ci recherà per dimostrarci, die la sua

lingua queste o quelle parti ha, per le quali ella sìa

ila prepone alla mia? sicuraineiitc non iiiiiiio.

4. t Talora nel numero dtt più pressagli antichi.

Pisi. Cic. a Quint. 5. (.1/.) Nìuiiì agnati (Ic'iiìmìcì,

secondo che mi pare, ninno rìscliiii di ballaglia..

lemertmo. /Ì27. Ninne parole dì mal.idizione, ninne

viliiinic ci sono rapportale. Pecor. AW. 2. g. 18.

Ninne malie esser possono; vieni... Declam. Quinlil.

P. Tania carità fue nel giovane, quanta mai iieuni

secoli conobbero. Boez. 64. .Mon vedi tu quanta ver-

gogna a' rei le dignitadi aggiungano? Certo non si

manifesterà la lor ìiidegnllade, se di ninni onori

chiariscano. Bemb. Pros. 2. 54. Credere si dee die
le guise di loro scritture migliori sieno, che ninne

altre. Tao. Dav. Stor. 2. 20. Ninni estimando do-
versi moderare più di quei che gii ci vedemmo eguali.

[Val.] Lonc. Eneid. 11. 746. Le quali neune batta-

glie faticano.

|T.] Niuno, Né uno, Né pur uno, ne unus qui-

dem. Spagn. Ningiino. Nella ling. pari, non si sente

oggidì. Elidendosi talvolta nel verso il Ma e i7 Nò.

negaiione, può talvolta Niuno farsi bisiil. [t.I

A Poerio: Indarno il vialore Varca montagne ea

acque: Niun loco ha lo splendore Del loco ov'cgli

nacque.

Come agg. [t.] Bocc. Nov. 8. g. 2. Pensando
niuna cosa a ciò contrastare... si dispose del tutto a

quella mandar vìa. E nov. 7. g. 8. Niuna gloria a

un'aquila è l'aver vinto una colomba. E uov. 10. g. 6.

lo vi farei goder di quello, senza il che, per certo,

niuna festa compiutamenie é lieta. Amm. Ani. 16.

2. 15. Niuna cosa più cara costa, che quella che

coi prieghi è comperata. Sagg. Nat. esp. 263. Per
lo più hanno poca o niuna connessione Ira loro. —
Niun conto se ne tenne.

H. Sost. [T.J Bocc. Vii. Dani. 226. Quale ora

questa sì fosse, niuno il sa. Fir. Diul. beli. donn.
399. S'io sono troppo squisito, o s'io sono di gran

contentatura, niuna è qui che meglio di le saper lo

possa.

111. [t.] Dalla doppia negai, di che s'è già visto

nel più usitato Nessuno, è passaggio l'accoppiamento

coi Senza. Vit. S. M.Mudd. 1. Era troppo più bella

di lei sanza ninna comparazione, pure corporalmente

Din. Camp 1. 26. Fortezza niuna non prese, confi-

nati non fece. G. V. 11. 51. 2. Ne' fatti ddle
guerre non si dee avere niuna slabile confidenza.

M. V. 1.9. Lodovico... con forte braccio venne nel

rcgn^ non conlraslato da niuno de" Reali.

l\r:Con;)flr/i'c. [t.] Cas. Leti. Sor. 265. Benché
in niuna parte detto Luigi abbia dubbio della giu-

stizia per luì, non .dì meno... conosco che per lui,

meglio saria di venire a qualche condizione conve-
niente.

[t.] Min. Annot. Malm. 2. 49. Si dicono car-

tacce {nel giuoco) quelle che non contano e che

sono di niiiii valore.

|t.J Magai. Leti. Al. 13. In questo intelletto

v'é l'idea suslanza, anch'ella immateriale. .. e per

niun modo da esso separabile, come congenere, e

per natura una cosa medesima con esso seco. — In

niun modo, talvolta è locuz. enf.; e cosi Tulli, niuno

escluso.

JI/u(/o eli. [t.I Prov. Tose. 337. Niun bene
senza male, niun male senza bene.

1 IViVALK. Agg. Ajf. al lat. ««ivo Nivalis. Nevoso.

Lor. Med. Op. 2. 162. {Man.) Il verno a' tempi ri-

gidi e nivali Talora a ogni pel dì nostra vesta Veder

puossi crislalli glaiiali.

NIVEO. Agg. Aff. al lat. aureo Niveus. Candido,

Bianchissimo come la neve. Baro anco nel verso.

Sdlrin. Georg. Lib. 3. (M.) La viltìina in piò stando

dall'altare, Mcnlrc l'infiila lanca circondasi Da uivea

villa, cadde moribonda.

1 NIZZA S. f. Cono basso, a rote grosse, da tra-

sportar marmi dalle cave. {Fanf.) [C,.M.] In gr.

INiiooa, La mèla; e la Bolnju, e la ilunta stessa.

|Cont
I

Curi. Art. iiied. G. III. 229. Ho pensato

di farli mandar giù {ti peni di marmo statuario) a

poco a poco, ed In dua luoghi, dove sono sassi saldi

e vivi, adoperare la nizza con la livella, che facil-

incnlc si poirà fare. Zuh. Cast. Ponti, 4. L'argano,

non meno della taglia, serve per movere segiillainenle

ogni sorta dì peso : la nizza per trasportarlo senza

scuiitlmeiito , e la capra per sollevarlo con sicu-

rezza.

M7.7.k S. f.
Calca; onde Stare nella pliza, vale

Slare ùl pigio. Pancint. Scritl. 135. (Fuiéf.) Io son

li.gato eil anco ho dell'Abate, Sfar nella nìzza non

mi par dovere.

t E nel linguaggio familiar lucchese ci sono le

voci Nizzoe Niz/.alo, /:<«' Ammncrato, Contuso, quasi

pigiato dalla folla. Vedi il mio Vocabolario dell'uso

tuscnuo. {Faufì [r.j // Menugio nota che Nizze era

uff. a Mezzo, di fruite.

t M/.ZA S. f.
Quella linguetta con In qunlt si-

gillavano le lettere in aulico , come si dichiara

nell'esempio. Sansovin. Segrel. 23. {Fanf.) Tagliando
il gìrulo nizza dal pie della carta, sì fura quasi nel

mezzo la lettera che é piegata, e vi si caccia dentro
il gìrolo...

MZZARD.I. 5. f Ballo usalo per avventura in quel
di Nizza; come Monferrinu, Furlana.

2. [Fanf.] E La sonata su cui si balla. Corsin.

Torraceh. 1.11. Chi sul Buggeri e chi su la Calata

Menava danze... e chi su la nizzarda.

t JIIZZETTA. S.f. Lo stesso che Nizza d«//« leltert.

t NIZZOLIKO. V. NinoRRO.
flIZZOLO. V. NizzURUo.
NlZZUllitO, e NIZZOLO. S. m. (Zoól.) Nome di ani-

maletto della forma e grandezza di un piccolo topo

e di color giallastro; onde per metafora lo dicÀìno

nella montagna pistojese di un uomo piccolo e min-
gherlino. Bigutini. {Fanf.) [t.J // Ferrari nelUelint.

nota Nizzolino, <o/)ino di campagna rossiccio ; che

altri deriva da Mus, quasi .Musciolino, come da
.Mllvus , Nibbio; ma egli da Nitcdula , Nitela. E
verrebbe a denotare piccolezza , come Scricciolo

,

Scrìcciolìno , somigliante al Fiorrancino e al Lui

,

I più piccioli Ira gli uccelli, che appo noi ti cono-
scano.

IVO. Avverbio di Negaiione. Contrario di SI. Si
usa talora colla corrispond:nza espressa di Si suo
contraria, talora ti costruisce con maniera, che,

benché non abbia espresso il SI, vi s'intende, e vi

se ne contiene la forza. Petr. cap. 6. (C) Pallida

no, ma più che neve bianca. Che senza vento in un
bel colle fiocchi. Bocc. Nov. 10. g. 6. E se avviene,

che io d'alcuna cosa sìa domandato, ha sì gran paura,

che io non sappia rispondere, che prestamente rì-

spond'egli, e sì e no, come giudica si convenga. E
nov. 7. g. 8. Potrà vedere se gli occhi mìei,

d'averti veduta strabocchevolmente cadere, si sa-

ranno turbati, o no. Filoc. 6. 68. Folle no, ma in-

namorato sì.

2. No no, cosi raddoppiato ha più di forza che
il semplice No. Bed. Leti. fam. 2. 318. (i»/a/i.) V. S.

III.ma crede che presentemente io abbia qualche

grand'opera alle mani, e che me ne stia chiotto. No
no, io non ho opera veruna.

3. [Coni.] I'do sì, ed ano no. Alternativamente.

Z'ib. Cast. Ponti, 2. Gl'inleriori (funicoli) si la-

glìann alquanto disuguali; e si riuniscono, un sì ed

un no, i detti funicull esteriori ; e Sh legano collo

spago, e si rivoltano dì nuovo verso il canapo per

poter unire e legare insieme l'alt.'a metà de' funi-

coli esteriori, come sì è fatto della precedente.

4. Talora s'accompagna premesso, o posposto agli

avverbii Certo, Certamente per dar maggior forza
alla negativa. Bocc. Nov. 5. g. 7. {Man.) Credi tu

marito mio, che io sìa cieca degli occhi e della lesta,

come tu se' cieco di quelli della mente? Certo no.

Agn. Pand. 9. Puotet'eglì essere tolto quello che

tu ìmpari, ami...? Certo no.

8. Talora quando si pospone vi si frammette la

particella Che, co«i«: Verrete? Certo che no. {Man)
C. Dir no, di no; vale Neqare. Bocc. Nov. 2 g. 8.

(C) Guarda che, di cosa ch'c' voglia mai, io dico s'è'

volesse l'asin nostro, non che altro, non gli sìa detto

dì no. Galat. 22. Male sanuo fare alcuni, che a nes-

suno mai fanno buon viso, e volentieri ad ogni cosa

dìcon dì no. Bocc. Filoc. 1. 2. {Gh.) Deli! or non
poteva io dicendo pure di no, aspettare quello di'cglì

avesse fatto ?

7. NoB saper dir di ne, vale Concedere, Fare
quello che altri ti ricerea. Bucc. Nov. 7. g. 8.

[Man.) Ecco, io. non so ora dir di no, per tal donna
me n' hai pregato.

8. Quando la negazione s" ha da porre due volt»

in un medesimo ragionare, sempre una d'esse è No,

si anteponga, o si posponga. Bocc. Nov. 2. g.

7. (C) Disse allora Peronella: no, per quello non
rimarrà il mercato. E nov. 9. g. '7. Disse allora

Pirro : non farnetico, no, madonna. Petr. Canz. 9.

2. pari. I. 1' die' in guardia a san Pietro; or non più,

no. £1.6. pari. ni. {Man.) Ed or perchè non fia.

Cortese no, ma conoscente, e pia ?

9. Usilo a maniera di nome, roll'articolo acanti,

ed anche senza articolo. Dant. ìnf. 8. (C) Che si e

no nel aipo mi tenzona. Fiamm. 6. 18. Benché il

sì, e il iiu, credendolo e non credendolo, nel capo mi

v.icìllasse, lieta con colali voci gl'iddìi ringraziai.

Cecch. Esali. Cr. 2. 3. Pure io negherò : Tanto

vale il mìo no, quanto vale il tuo si.

|G M.| Essere, Stare, Tenero tra il si e il no

(nella ini:erlrzia).

Si accompagna ancora con Uno. Guar. Pati,
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fid. 5. 8. (iW.) E quel soave Mostrarsene ritrosa,

Era un no, che voleva.

Dare on bel no ad nno, vaie Dirgli risoluta-

mente di Ilo, ISegaryli recisamente quello di che ti

richiede. Geli. Lrr. i. 1. (Man.) Deh, mona Gi-

nevra mia, fate a mio modo, datemi un bel si, o

un bel no ora.

10. In certi costrutti ha forza di far sottinten-

dere il verbo espresso in un membro del periodo che

lo precede. Vit. SS. Pad. 2. 27. (C) Essendo lo-

dalo un frate a S. Antonino, ed egli volendolo pro-

vare, ispiò se potesse portare le ingiurie, e trovando

che no, disse. Bocc. Nov. i. g. ì. (il.) Io vi dirò

quello che io avrò fatto, e quel che no (cioè: quel

che non avrò fatto).

11. [Camp.] FJlitticam. per CA« no». D. 1 . 3.

Temendo no 'I mio dir gli fusse grave. E ivi, 17.

Ed io temendo no 'I più star crucciasse Lui, che di

poco star m'avea ammonito... — Questa ellissi ri-

corre spesso nell'antiche scritture co' verbi Temere
e Dubitare, e risponde al Ne dei Latini.

12. t Presso i/li antichi fu usalo per Non, pre-

ponendolo al verbo. Stor. Cini. 31. (lÙ.) Guitl. Leti.

25. 63. Ricco, né piacentero in mondana riccliena

alcun no è. IVal.) Coni. Marlell. Etrur. i. 23.Ì.

Quando esso fo vestilo, e vidde che quelli no era si

co' li altri vestilo, domandò... =: S/or. Mos. 10.

(Man.) No lo sentie niuno. E 11. No io abbando-

nava.

[T.'l Ass. e risposta negativa a interrogazione

domanda. |t.| \ang. Profeta sei tu? E rispose:

no. 0. 3. 8. Or di: sarebbe il peggio Per l'uomo in

terra se non fosse cive (non tiresse in società)1 —
E può egli esser, se giii (in terra) non si vive Di-

versamente per diversi ufTici* No, se il maestro

vostro (Aristotile) ben vi scrive.

Col Ma poi. [t.| Vang. Disse : no; ma si chia-

merà Giovanni. E: Altri dicevano : no, ma è somi-
gliante a lui.

[t.] Di negai, e affermai, anche scritta.

D. Conv. 179. Là dice si, e qui dice no.

Come ftg. \t.\ D. 2. 10. (la scultura quasi

viva) Dinnanzi parea (appariva) gente; e, tutta

quanta Partita in selle cori, a' duo miei sensi Kacea

dicer, l'un, no, l'altro si canta (l'orecchio noa sen-

tiva, ma l'occhio li vedeva cantare).

II. [t.| Col Che dice il fatto seguito o che tegui-

rebhe, negnudolo. Domandai se egli era ito ; ri-

spose che no. — // Che qui cade, quando si tratta

di semplicem. negare la cosa da farsi; ma se di

non la concedere, di non consentire, allora direb-

besi Rispose di no.

(t.) In questo senso: Non gli si può dire dì

no (bisogna fare quel ch'egli vuoti'). Non potei dirgli

di no (iioH seppi rome dargli un rifiuto), l'rov.

Tose. 88. Chi non sa dir qualche volta di no. Cosa
buona oprar non può (certa condiscendenza è col-

pevole). — Non sa dir dì no (moiho debole), l'rov.

Tose. 159. Bocca unta non può dir di no (de' cor-
rotti de' passionati). Legg. S. Ismeria Iddio sia

teslirnone e mallevadore che giammai non dirò di no
di cosa che voi vogliale che sia piacere di Dio. Prov.
Tose. 130. Di' di no, e fa' di si (meno male esser

duro in parole, e poi concedere ne' fatti il debito o

il giusto, che promettere, e non mantenere. Ac-
cenna a una parabola del Vang.).

[t.] Non dice di no, può valere e Acconsente,
Concede; e anche Non nega. Confessa. A questo
modo non sogliam dire Non dice che no.

III. De' segui. \t.] Chi tace può voler dire di

no, e può voler dire di sì. De' silenzii che dicono no
e si, sono dotte le donne.

(t.) Far segno di no. — Gli domandai se lei

slava bene, mi fece un cerio garbo, come dire di no.

IV. A modo disost. come II sì (D. 1. 33.). [t.J
D. \. 21 Del no, per li danar' vi si fa ita {si). E
2. 10. Al fummo degl'incensi, Che v'era immaginalo
(nella scultura), gli occhi e il naso E al si e al no
discordi fensi (non ci mancava che l'odore). E 3.

13. Muover lento... E al si e al no, che tu non
vedi. — Risolversi al si o al no. — .Sta per il no.— Concliindere per il no.

[t.| Rispondere un no. — Un no risoluto. —
Un bi'l no, Un no sonoro. — Un no lanto fallo.

[t.] Quello che dicesi Negazione in alcuni casi.

in altri Velo, può semplicem. dirsi 11 no. — Con-
tare i no e si nei snITiagi. E cosi senz'altro La ce-
dola del no. Parlare il suo no.

V. Con p'trtic. [T.j S'è visto la dijf. fra il Che
no in certi casi e il Di no. Quello che nella lingua

scritta diciamo talvolta Pare che no, accennando

alla proposizione premessa, più sovente net parlare

diciamo Pare dì no; e ;)wò valere due cose; Mi pare

che il fatto non sia qual altri lo crede o lo dice ; e ;

Mi pare che non sia da fare la cosa proposta. Se-

gnatam. nel secondo senso il Di cade meglio.

(t.| La forma Perchè no?, dice più che non
suona ; dice non solo che al No non si ha ragioni,

nta che al Si s' ha motivi e di molti. — Ma senza

interr., a chi interroga perchè?, non volendo o non
sapendo dire altro, rispondesi più o menorisolutam.

ostinatamente Perchè no. — No, perchè no.

JT.j Come no? E come no?, è anch' esso forma
asseverante: in che modo provereste voi che non

sia. Che modo avresti di far che non sia? E cosi

rispondesi confermando il detto altrui pienamente ;

e intendesi : Come non dovrei io consentire ?

VI. (t.] Queste forme del Perchè e del Come pos-

sono accompagnarsi con una proposiz. compiuta, e

possono essere ellittiche : cos'i quest'altro Caso che

non vogliale, Caso che ciò non segua, o sotlint. il

resto. Caso che no. Tralasciando /'in vuoisi il Che ;

appouendovelo, diciamo In caso di no, Nel caso del

no ; ma la prima eli. è più spedita e più usit.

[t.] Ma se no, corrisponde al lai. Sin autem.
Vang. Se no (se in quella casa non è un nomo di

pace) ritornerà a voi la pace vostra (la benedizione

del viislro saluto). Prov. Tose. 2,52. La pecunia, se

la Sili usare, è ancella; se no, è donna. — Se no

(se non credevo cos't) non avrei fallo spese.

—

Antiq.

In questo senso il Se non di D. 3. i. E giunger

puoilo (l'anima può raggiungere il vero). Se non
(se non lo potesse, il desiderio umano sarebbe un
inganno) ciascun desio sarebbe frustra.

Anche interrogando, [t.] E se no? se non fosse

come voi dite).

[t.] Sovente in questa locuz. soltinlendesi un
Si premesso. Fino a sei mesi non posso vederlo se

ci guadagno o no. — Se fosse da stampare o no.

— Talvolta esprimesi il Si. Ero incerta se restavo

sì no. — EU. più raccolta. Stetti titubante se sì

no.

VII. Altre eli. [t.] D. 2. 9. Quando a cantar con

organi si stea, Che or si or no sintendon le parole.

A chi è dato, a chi no (»io« è dato). Salv. Spin.

3. 1. Ciap. Non vi abboccaste seco altrimenti?

Ghib. Non udite che no (non mi sono abboccato).

Prov. Tose. 217. Bandi da Siena (o da Poppi), per

chi si e per chi no. [L.B.j A chi promette con vanto :

E che a me mi riesce di montar sin lassù, l'altro

risponde : E che no, tottint. dall'un lato e dall'altro

E io scommetto che... \r.\ llammenta il Che si che
si col quale il Tasso traduce il Quos ego ; e t Ven.

Anche sì, che... — Forse si e forse no.

fT.| Allrimcnli no. — Quindi il motto, Venuto
di Spagna in Italia, ma rimasto castello in hpa-
gna. Se no, no.

|t.] e lui no, faceva, diceva di no.

Vili. M'vli enf. [t.| É egli vero, si o no?
[t.| No certamente, dà risulto all'idea o al

sentimento della certezza; Certamente no, /« «uo-

nare più asseverante la negaz. — No di certo, di-

ciamo; né direbbesi Di cerio no : ma Certo no,
quando non ri sia ambiguità nel signif, di Certo. —
Cos't Davvero che no, fei-ma l'orecchio e il pensiero

sulla negai.; No davvero, sulla veracità di chi

parla.

[t.] Ma no, esprime talvolta impazienza; e

tiene dell'orig. Magis, come dire lo vi dico più che
mai no. — Oh no, suona più serio e più grave,

sempre asseverante. Ah no, deprecante. Eh no, quasi
respinge lontano la cosa negata. >

(t.) No per bacco, fam. per non dire altro. —
Ma signor no, fam. anch'esso, con più o meno riso-

lutezza sdegno. Signor no, può essere, secondo
come pronunziasi, un semplice rispettoso accompa-
gnamento del No ; piw essere di scherno o di stizza.

[t.] No, no, rinforza; ma senza il corruccio

il disprezzo che esprimesi con No e poi no, e

senza la risolutezza di Questo poi no. — No, dieci

volle no, mille volte no!; e quanto più si molipli-

cano gli ieri, più risica il No d'andarsene in fra-
zioni.

IX. [t.] La stessa collocazione può aggiungere

enfasi o temperare il vigore. Perchè scrivere agli

altri e a me no?

fr.) Volete si o no?. Mette al punto e stringe

più che. Volete o non volete?

|t. 1 Petr. Tr. Mor. PdUida no, ma più che

neve, bianca. [Poi.] Chiabr. .Semi. 28. quanti,

!
Non bimbino, ma pur col pelo al mento Purdonsi

a fabbricar non sulla sabbia. Ma nel vuoto del-

l'aria !

X. [t.] ColTAmì è ormai del ling. collo, e cor-

risponde al fam. Piuttosto sì che no ; ma il fam.
può invertere Più no che si, dove /'Anzi non am-
mette che il No; ed è il contr. dell'enfasi. Strano

anzi che no. Con parole tra mezzo, meno usit. Pref,
Diz. Crus. Può ben essere die al desiderio di al-

cuni appaia che noi siamo in questo anzi parchi che

no. Vus. Op. Vit. i. 55. Vedutolo in pochi mesi

male atto a colale esercizio ed anzi sparutello, magro
e male complessionato che no, andò pensando...

XI. [t.J No da Non, come in Tose, dicono tut-

tavia So da Son, e Be da Ben. In certi versi del

300 scritti nel dial. milan. Nolia per Non voglia,

lai. Nolit. Petr. Son. 2. pari. li. Che posso io più, se

no averi alma trista, Umidi gli occhi sempre'' Ri-
mane nel ling. scritto, Noi per Non lo, che intero

scrivevano Nollo, Nolla. D. \. 5. S'altri noi niega.

E 7. Che dir noi posson con parola integra. £9.
L'occhio noi potea menare a lunga. E 10. ì'acer no '1

posso. E 20. Ma io noi vidi. E 23. E 26. Perchè non
corra che virtù noi guidi... Se stella buona n miglior

cosa M'ha dato il ben ch'io stesso no'l m'invidi. E:
Noi potea si coll'occhio seguire. E 27. Noi portar. E
ivi: Per la contradizion che no'l consente. E 30.
Che disiava scusarmi, e scusava Me tuttavia, e no'l

mi credea fare (non mi credevo di farlo: ma questa
versione non ha l'evidenza, non che l'eleganza del

modo ant.). E 3i. No '1 dimandar, lettor, ch'io non
lo scrivo. E 2. 2. L'occhio no '1 sostenne. E 3. thì
ne darà consiglio. Se tu da le medesmo aver no 'I

puoi. E 6. Se donna no'l ti dice Che lume fia tra'l

vero e l'intelletto. E ivi : S'io dico ver reffetto no
'I nasconde. E 1. E 8. Dicer no'l posso. E 11.

Cento miglia di eorso no '1 sazia. E 16. Quell'altro

soprannome io no '1 conosco, Se no '1 togliessi la

sua figlia Gaia. E 20. Veggo il nuovo Pilato si cru-
dele. Che ciò no '1 sazia. E 21. Tien alto lor desio

e no 'I nasconde. E 27. Guardar no 'I potei. E 3.

1. Ch'io no'l soffersi mollo né si poco Ch'io no'l

vedessi sfavillar d'intorno Qual ferro che bollente

esce del fuoco. E 10. I' no '1 direi. E li. E no '1 vi

dice. E Agli occhi miei che, vinti, no '1 soffrirò. E
17. Ma no '1 dirai. E 19. No 1 vede. E 21. No'l
seguiva la mia luce. E 23. No '1 biasmerebbe. E
24. Che la mia fantasia noi mi ridice ; Però salta

la penna e non lo scrivo. E 25. E chi no 'I sa? £
26. No 'I soccorre.

NO'. V. Ndi.

NOACHIDI. [T.j V. Noè.
JVOUILACCIO [T ] S. m. Dispr. di Nobile sost.,

concerne i vizii mor., ancora più che i difetti soc.

di chi ha più ignobile l'anima che le maniere, [t.]

Albagia di nobilaccio.

NOBILE e t NOBIILE. Agg. coni. Aff. al lai. aureo

Nobilis. Che ha nobiltà. Che per diritto di nascita,

per lettere del Principe, appartiene ad una classe

dalle altre distinte nello Slato, e si usa in tutti i

significati della voce Nobiltà. (Fanf.) [G.M.j 0.

Cnnv. 4. 20. La stirpe non fa le singolari persone

nobili, ma le singolari persone fanno nobile la stirpe.

— Cofc. Nov. 7. g. 3. (C) Non era egli nobile gio-

vane? E nov. 1. g. 4. Se tu vorrai senza animosità

giudicare, tu dirai lui nobilissimo, e questi tuoi no-

bili lutti essere villani, lied. Cons. 2. 3. Che questa

nobil signora... sia in oggi idropica, ascilica,...

Guicc. Stor. 3. 158. Per il che furono incarcerati

molti cittadini nobili. Segner. Crisi. Instr. 3. 6. 17.

Un cerio nobile della città di Como si ammalò a

morte. G. V. 8. 37. 1. In tra gli altri cittadini v'avea

un lignaggio dì nobili e possenti, che si chiamavano
Cancellieri. Lihr. Adorn. Donn. (Man.) La nobile

femmina desidera di portare nelle trecce sue muscado
e garofani.

2. In conseguenza si dice di Tutte le cose rag-
guardevoli e degne nell'esser loro. [Coni.] Cr. P.
Agr. I. 106. Si facciano ne' predelti luoghi porte no-

bili rusliche, secondo la volontà del signore, purché

di notlc si possano serrare con chiavistelli di ferro,

sopra le quali si si faccia un tetto ovvero casa,

acciocché l'entrata più nella e asciutta si conservi, e

acciocché le parli non infracidino in picciol tempo per

rugiada o perac(|na piovana. :=[)ant. Purg. 12. (C)

Vedea colui che fu nidiil crealo Più d'altra creatura,

giù dal cielo Folgoreggiando scendere da un lato.

Bocc. Proem. Dalla mia prima giovanezza insiiio a

questo tempo olire modo essendo acceso stato d'altis-

simo, e nobile amore. Nov. ant. proem. 1. Voi, che
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avete i cuori gentili, e nobili fra gli altri, acconciate

le vostre menti primamente nel piacere di Dio. Peir.

Cam. i. 5. pari. ili. E clie 'I nobile ingegno, che dal

cielo Per grazia lien dell'immortale Apollo. Tes. Br.

5. 17. Chi è più nobile ne' costumi, e più bello, e

maggiore, e di miglior vita, quegli è eletto Re. G. V.

9. 135. 2. E intra l'altre fece tre nobili pistole.

Cr. 4. i. i. Il vino suo è molto potente, e (li nobil

sapore. Dani. Conv. 91. E però è falsissimo che

nobile ven^a da conoscere, ma viene da no» vile ;

onde «ofci7e è quasi non vile. E 180. Non pur del-

l'uomo è predicata (/« nobiltà), ma eziandio di tutte

le cose ; che l'uomo chiama nobile pietra, nobile

pianta, nobile cavallo, nobile falcone, qualunque in

sua natura si vede essere perfetta. [Giust.] Cecchi.

I liiv. I. 1. Poco ci vagliono Bellezza o nobiltade, e

mcn si stimano Le bonladi o virtù : chi più ci an-

novera, Quella è più buona, più bella e più nobile.

|Tor.] Giacomin. Nob. Lelt. 36. Quando stimiamo

alcuno nobile propriamente, intendiamo, che sia

nato di progenitori onorati, abile a' .Magistrati nella

patria; ma spesso intendiamo per più nobile, mi-

gliore, più perfetto, più apprezzabile, e più onorabile;

cosi diciamo, che è più nobile l'uomo che la donna,

cioè più perfetto, e che i beni dell'animo sono più

nobili, che i beni del corpo, cioè migliori, e più ap-

prezzabili.

3. (Mus.) [Ross.] Dicesi Nobile lo siile musicale,

allorché s'innalza sopra l'espressione comune, evi-

tando le forme melodiche insignificanti o troppo

nsilale, e gli abbellimenti soverchi. Il Nobile nel-

l'esecuzione consiste particolarmente nello schivare

gli ornamenti superflui, nel battere senza affetta-

zione l'accento oratorio, nel superare inosservabil-

mente le difficoltà, e nella libera e dignitosa espo-

siiionr del contenuto del pezzo musicale.

NOBllE e t NOBOLE. Sost. com. Borgh. Vesc.

Fior. 436. Se la parola Nobile fosse presa dal Pon-
tefice in un proprio e più slretto significato..., questa

era una spezie di particular signoria, come e quella

di Marchese, di Conte, e d'altri tali : e per avven-

tura assai simile a quelli che in certi luoghi,., si

chiamavan Valvassori, e Baroni,... Ma erano di men
qualità questi, che i Conti, sebbene anch'eglino

aveano castella, e tenute, e vassalli: del quale uso,

0, per meglio dire, proprietà del nome, è rimase

ancora quasi un poco di ombra in quel Nobile di

contado. [Coni.) Gnrimb. Gap. gen. 15. Sono in-

camminali su la strada delle cose onorate e grandi
;

la quale a i nobili è tanto più facile e piana di

quello, che sia a gl'ignobili... per la maggior parte,

scudo i nobili più ricchi di quelli che sono senza

nobiltà ; hanno ancora maggior commodità di far

allevar i proprii figliuoli nell'opere virtuose, e mag-
giormente sono tenuti di farlo. [G.M.j C. Conv. 4.

15. Se esso Adamo fu nobile, tutti slam nobili ; e

se esso fu vile , tutti slam vili. = Salvin. Annoi.

Tane. Buon. 461 . {Man.) Questa distinzione di plebeo

e di nobile, di villano e di cittadino l'abbiamo fatta

noi altri : la natura non la conosce, che ci fece franchi

tutti ed eguali. G. V. 8. 37. 4. (M.) Tutte le schiatte

e casati de' noboli.

[Campi Bon. Bin. x. 2. Chi di nobil discende,

Se fia uom d'esser vile Avrem tal per gentile?

2. Moneta d'oro che si batteva in Inghilterra,

ed anche in Bologna. La inr/lese era sei scellini e

otto pance: la bolognese due ducati (Milanesi).

[Coni.] Cit. Tipocosm. 403. 1 danari, le monete, e

le maniere, e perlineniie loro; cioè... i nobili, i

franchi, gli sterlini, le piastre, e poi gli snidi, i du-

cati, i fiorini. := Cerchi, L. M. li. 212. (Fanf.) Tu
erri: nobili son quelli d'Inghilterra che son d'oro.

Oh di quei sì che sare'di bisogno. Ed anco. Libro

Mercat. 115.

ò. E cos'i a mn" di sost. si dice anche Una qua-
lità di tabacco. (Fanf.)

[T.] E Nobile e Nome da Nosco, oggetto degno
(Tessere noto, facile a essere perchè cospicuo ; o, in

gen. Noto come che sia. ver il commutarsi delle

idee di possibilità e di realtà Si nel fatto e si nella

mente, e sì nelle forme grammaticali endus, andus,

iindus, abilis, obilis, e gli altri noli. Facciamoci

dunque dalla nobiltà più nobile, la spirit. cioè. [t.J

Nobili affetti. — Nobili istinti dell'umana natura. —
Nobili sensi dell'uomo, nutriti in cuore o espressi

in parole e in atti. Un nobile sentimento.

[t.I Nobile benefizio. Perdono.

[t.I Buon. liim. 50. Questo possente mio no-

bile ardore. Mi solleva da terra e porla il core

Dov' ir per sua virtù non gli è concesso. — Nobile

desiderio. — Nobili speranze.— Nobile compiacenza.

Gioia. Dolore. [Poi.] Nov. ani. 1 . Voi che avete i

cuori gentili e nobili. — In ani. GenMe aveva senso

più uff. a Nobile d'ora, recandosi a Gens, alla di-

gnità della schiatta. A' di nostri Cuore, Anima gen-
tile, dice una specie di morale nobiltà ; e perché

troppe volle la gentilezza condiscende a mollezza, i

cuori che vogliono parere gentili si lasciano andare
a atti ignobili. Indole di nobil tempra. Ar. Fur. 7.

61. Deh! non vietar che le più nobil'alme Che sian

formate nell'eterne idee. Di tempo in tempo abbian

corporee salme Dal ceppo che radice in te aver dee.

— Nobile anima femm., dice la naturale nobiltà

dello spirito ; Nobile animo ninsc. L'attuare questa

nobiltà in modi degni. — Nobili doti dell'animo.

[t.] Il mio nobile amico, dicono gl'Inglesi tal-

volta parlando d'un gentiluomo lor pari ; Mia nobile

amica dice in diverse nazioni il maschio alla fem-
mina in senso non sempre assai nobile ; ma possono
essere nobilissimi e l'uno e l'altro.

II. Senso intell. [T.] Petr. Canz. 1. b- part. 111.

E che '1 nobile ingegno che dal cielo Per grazia lien'

(tu tieni, hai da Dio) dell'inimortale Apollo, E l'elo-

quenA, sua virtù qui mostri Or con la lingua, or

con laudati inchiostri. Borgh. Tose. 353. Non è man-
cato degli antichi e nobili grammatici chi abbia ri-

preso il gran Poeta romano che dicesse, Ricerca i

porti velini.

[t.] D. Conv. 171. Scienza, più che alcuna

delle sopraddette, nobile e alta per nobile e alto

suggello. S. Tomm. La più nobile delle scienze.

Pollar. Ben. 4. 50. Le nobili discipline. Red. Oss.

an. 57. Allo splendor de'natali aggiunse quello di

una nobile letteratura. — Nobili stndii.

[t.] e Sludii e Arti nobili dovrehbersi dire

tutti quelli che a nobil fine indirizzansi, per quanto
umile la materia che trattano. Arte nobile l'agricol-

tura
; più nobile mestiere del cortigiano sudicio lo

spazzacammino onesto.

I^T.J Nobili versi, Nobile prosa, « per i senti-

menti e le idee, e per lo stile e il congegno stesso

de' suoni, il quale, se inetto, avvilisce le cose.

[t.] D. Conv. 81. Lo latino, più bello, più vir-

tuoso e più nobile (del volgare italiano). — Può
una lingua stimarsi più nobile d'altra lingua per i

monumenti che ha conservali, per le sue più evidenti

altìnità con lingue più note nella storia del mondo
civile, per il degno uso che se ne fa tuttavia. Ma
Lìngua nobile in senso di Linguaggio o Stile no-

bile. Che rifugge non tanto dal triviale quanto dal
comune agli altri parlanti e scriventi, e nella sua
ricercatezza è più triviale degli altri, é titolo di cui

la pedanteria si fa bella miseramente.

[t.] In architettura e in altre arti belle Slil

nobile e puro, porla senso di lode.

III. Senso spirit. più in gen. D. Conv. 136. No-
bile la creatura angelica. È Purg. 12. Colui che fu

nobil crealo Più ch'altra creatura. E Conv. 189.
Quanto la forma (della creatura) è più nobile, tanto

più di questa natura (divina) tiene.

fT.( D. Conv. 145. La più nobile parte del-

l'uomo (la ragione).

IV. Di nazione. [T.] Nobile popolo, per avi illu-

stri, per bella storia, per otti presenti, meritevoli di

notizia e di ricordanza. La nobile Alemagna, se

non vorrà far suo pasto la nobiltà d'altre genti,

come pare ch'ell'abbia per istinto.

[t.] Nobile città. — Nobile comunità, titolo

sovente di mera cerimonia.

[t.] Di questo titolo si contentavano i principi

già. Nobili e magnifici domini Alberto e Mastino
della Scala. Mm quando i mastini montano per la

scala, e cominciano, come Dante dice. Di can' farsi

lupi. Nobile diventa poco.

Sul .lerio. (Pol.| Fati. En. rubr. 20. In questo
modo filli i SUOI (Il quel nobile Priamo, padre di

tanti e tali fiiiliunli. |T.| Re noliile, adesso parrebbe

cel. Petr. Cani. 2. 7. pari. Ili U più nobil monar-
chia. Monsignor della Casa ne lui poi fatte una
bestia.

V. [t.] Scendiamo tempre più giù: da Mastino

alla Catena, fliion. Fier. 3. 47. Volete voi comprar
qualche catena Da far comparsa nobile un alfiere?

E pur troppo diriamo Nobile apparato e sim., del-

l'apparenza esteriore, che copre l'ignobiltà de' fatti

e dell'animo.

|t.| Ma può in senso migliore. Ditlam. 1. 11.

Tanto era grande e di nobil coniegno Ch'io diceva

Ira me : ben fu costei, K pare ancor, da posseder

bel regno. — Nobile contegno, può concernere non

le maniere ma il modo come ruomo moralm. e
civilm. si sa contenere. Nubile parlamento, gli alti

della pers. e l'altitudine; può averlo anche un co-
mico sulla scena. Maniere nobili, nel conversare; In
cui prima condizione é l'affabilià e le significazioni
sincere dell'amorevolezza.

VI. [t.J Semnre scendendo, senza però ruzzolare
la scafa, e serbandoci la libertà del montare anco
di quaggiù più alto, appunto siccome C'è de' nobili
di razza che nobilitano se stessi colle buone azioni

;

diciamo che Nobile sovente è mero titolo di chi di-
scende da certi antenati più notabili nel paese, o ili

chi acquista un grado notabile, al quale solevansi
accompagnare certi privilegi sociali, o almeno ono-
ranze mostre d'onoranza. — Nobile schiatta, piiu
dirsi e d'un intero popolo e d'una intera città, nel
sema del numero Vi; ma può essere d'una sola fa-
miglia tuttavia formante una casa, o divisa in
più rami lontani d'abitazione e di agnazione. No-
bile famiglia. — È di famiglia nobile e patrizia;
questo secondo accenna più espressam. al poter:-
soc. ch'essa ha tuttora o ebbe già. Morg. Pule. 2.

13. Una sua figlia mollo bella. Onesta, savia, no-
bile e gentile. Qui Gentile ha il senso noi. a/ ij l ;

ma può in altro senso Persona gentile non esser
nobile, e viceversa. G. Gozz. Tutti quelli che sono
l'ornamento del nobile e glorioso lignaggio. — No-
bile per sangue avito. — Nobil sangue.

[t.I Soglionsi distinguere le ^'amiglie nobili e

le Cittadine, le Nobili e le Plebee. E coòi dicesi Ori-
gine nobile, cittadina, plebea. Quel di mezzo sta
appunto tra i due gradi ; e dimostra civiltà meno
iniqua.

[t.] Un uomo nobile [Homo quidam nobilis).— Il nobil uomo, era tit. premesso al nome della
pers. Cosi Nobil donna. S. Gio. Grisost. 64. Una
nobil donna e signorile, volendo fare alcuno confelto
unguento mollo necessario e prezioso...

[t.] Fr. Giord. Pred. B. Della mirra e del-
l'aloè se ne servivano per la conditura de' cadaveri
nobili.

VII. Qui è luogo di dire del sost. [t.] D. Conv.
96. Questi nobili sono principi, baroni e cavalieri e
molta altra nobile gente. — Si son visti e si veggono
e si vedranno non solamente de' cavaheri non no-
bili, ma de' non nobili principi e re.

[t.] Tac. Dav. Ann. 11. 21. Con danari
d'amici e vivezza d'ingegno divenne questore : e poi,

a competenza di nobili, pretore. [G.Kal.j Machiav.
Si. Fior. 2. Le gravi inimicizie che Ira i nobili

vegghiavano. [t.] G. V. 9. 80. 2. Tornarono i pri-
gioni... 28 tra cittadini e contadini, nobili e buoni
popolani, senza più altra minuta gente. E 8. 37.
Uno li^n.iggio di nobili e possenti, che si chiama-
vano Cancellieri, non però di grande onlichitade.

Salì). Avveri. 1. 2. 12. Luigi Mocenigo, nobile Ve-
neziano... appo cui è gran conserva di varii libri e
pregiati. D. Conv. Questi nobili calarono le vele
delle mondane operazioni.

tT.]
Casino de' nobili.

'emm. \i.\ Una nobile. — Ha voluto sposare
una nobile. Peggio per lui.

Con dispr. |t.] Che razza di nobili sono questi.— Azioni di nobili. Peggio. Azioni da nobili.

Vili. [T.] Di quella nobiltà die vien daliufjiiio,

più mcn di fatto, o di titolo mero. Vang. Giuseppe
d'Arimatea, nobile decurione.

[T.] Real guardia nobile. — Guardie nobili del

Papa.

|T.| Pallav. Bene. 4. 59. Che altro è il prin-
cipe buono, se non un servo nobile d'ogni vassallo';'

[t. 1 Padre nobile, nelle compagnie dramma-
tiche. Chi fa le parti di padre serie, quand'anco
siano ignobili per altro : scherzi che seguono.

IX. [t-l La parte ci chiama a dire delle loeuz.
coni, a parecchi Ira i sensi noi. Non son solamente
sceniche le parli nobili. Sema toccare quelle che
cosi chiammm per decenza, può l'uomo prendere
più men Nobil parte nella cosa.

[t.| Ma per ordinare secondo le idee questi

modi coni., rifacciamoci dal senso mor. e mieli.

Nobili proposili. Intendimento. Intento. Nobil fine.

Meta. Scopo. — Nobile eccitamento. — Nobil com-
penso.

|t.| Petr. Son. 141. pari. i. Pasco la mente
d'un sì noliil cibo Ch'ambrosia e nettar non invidio

a Giove.

(t.| Nobili tradizioni. — Nobile idea. -Pros.

Fior. 4. 153. Chi n'aixerla che quella Vergine

gloriosa non l'osse sola l'in.<piratrice di così nobi!
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concetto, e di cosiiiio?— Nobili concelti anco lelle-

rariam. purliindo ; ma Guai se con nobili concetti

inlenilimenJi ignobili vogliansi palliare. — Francbe e

nobili parole, quanto ulTinlendiinenlo. Nobili parole,

quanto alla dignità dello stile. — Nobili scritti, in

entrambi i sensi.

(t.| Ar. Fui: 22. 93. Il nobii atto e di splen-

dor non tacque La vaga Fama. — Nobile azione, ha

tenso più pieno, perchè può essere una serie d'atti.

[t.] Nobile incarico. — Soave e nobile ullìzio.

— Il nobile uffizio d'educatore.

[t.] Nobile agone. — Nobile arringo. — Nobili

imprese.

[t.] Non nobile guerra. La negaz. preced. dice

meno che Ignobile; ma può essere mero eufem.; e

Non nobile vendetta, può anco significare vendetta

vile.

Delle pers. [t.] Nobile campione. Albano. Bocc.

Bonn. fam. voli). 207. Tanto è piìi da lodarla (la

donna), quanto ella è manifestamente nobile accre-

scitrice delie ricchezze, e salute delle cose di casa.

(t.) Nobile arto, Professione, Industria. —
Nobili esempi. — Vita nobile davvero. — Nobile

storia.

[t.] Ancora più f/en. Nobile pregio, fregio. Ar.

Fur. 32. 39. Non sai che non coinpar se non v'è

auclla (la fedeltà) Alcun valor, alcun nobil costume?

G. Goiz. Costumi nobili? Dove li ha imparali? (Qui

in senso più angusto, Costumi de(jni di gentiluomo).

— Amare le nobili cose. — Facciamo in modo che

le più nobili cose ci divertano dalle inen nòbili.

X. [Cors.] Tass. Dial. 2. 115. Da noto deriva

(nobile): Onde Nobile meretrice disser gli antichi in

vece di famosa e conosciuta ; e nobile scelerag.:;ine.

— Nobile sdegno potrebbe scusarsi intendendo l'in-

degnnzìone del male, pura du odio: ma di coteste

frasi ambigue tra male e bene la rettorica e la pe-

danteria delle passioni e de'pregiudizii abusa troppo.

Io non direi neanco Nobile gara, né Nobile emula-

zione ; e mollo meno Ambizione e Orgoglio. Meno
anciiru Disprezzo, Invidia ; e m'asterrei dalle Nobili

vendette, sebbene un ant. [Pol.| Sent. .Mar. 3. 35.

Nobile manii'ra di vendetta è il perdonare, quando

l'uomo ha podere di prendere vendetta.

XI. Di bestie. [r.J Nobile destriero. — Il cavallo,

bestia nobile. Hanno la loro nobiltà anco i cani;

e un cane di gentile origine, é detto in Tose. Cane

reale.

XI l. Di cose, [t.] Nobile aspetto, Nobili sembianze,

di pers.

(t.] Nobile edifizio. D. 1. i. Un nobile ca-

stello Sette volle cerchiato d'alte mura... — Apparta-

mento nobile. — Piano nobile, il più agiato e bello.

(t.J Dal. Lepid. 90. Aveva al cappello un nobil

cintiglio di diamanti.

(Pol.l Porz. Gong. Bar. 1. 142. Il monte Ve-
sevo, al presente detto Somma, sopra ogni altro

monte, per la bontà de' vini greci, è nobile e fu-

moso.
[t.] D. Conv. 97. Così nobile convito per le

sue vivande.

1 NOIIILE. .ivi'. Nobilmente. liim. ant. ine. 120.

(M.) Luce ella nobil nell'ornato seggio, E signoreggia

con un atto degno, Qual ad essa convene.

NOBILEil. S. /'. Si usa per qualificare in senso

ipregialivo la gente nobile. (Fan/.) Giusi. Gius,

nella Scritta. [Funf.) Ma da contrario Lato splcndea

Levigalùssima La nobilea.

1V0BII.F.)II-;.\TK. F. Nobilmente.
NOBILESCO. 1T.| Agg. Di cel. dispr., da Nobile,

della razza e del ceto. [T.] Albagia nobilesca. —
Sangue nobilesco.

[Tìg.j 1 1 Anco in senso buono. Un far nobi-

lesco, signorile.

t .VOBILEZZA. S. f. Nobiltà, La qualità astratta di

chi è nobile. (Fanf.) Esp. Pat. Nost. i. (C) Elli

ti rammenta... tua nobilezza, tua biltate. Lib.

Sagram. Credono avere di loro nobilezza, o di loro

ricchezza. Car. Long. Sof. 98. (3/.) Desiderava cia-

scuno che si trovasse la schiatta della donzella tale,

quale alla nobilezza di Dafni, e alla beltà di lei si

conveniva. [Camp.] Guid. G. xv. 21. Ma io vi dirò

d'uno re di nobilezza, che molla maravigliosa gente

ha menala per Troja guarentire. Kivi, cap. lt>6.

Dissono che con onta e vergogna aveva sormontala

nobilezza di cavalleria.

2. 1 £ fig. Sen. Pisi. Ivi sarebbe previdenza,

e nobilezza, e l'alta magnanimitade, che di queste

virtù rampolla.

t iVOBlLlOUE. Agg. Più nobile. Aureo lat. Sac~

DlXIOItAUie ITALIAHO, — Voi. HI.

cheti. Sermoni, pag. 26. (Fanf.) L'orazione ci fa

pensare, Dio esser uobiliore di noi.

1 NOBILIBE. [Cors] 1'. che pure usato in forma
neitt. da Fra .Jac. cit. da Feo Belc. .I/c. Gesuut. 7.

JiOBlLISSIll.l)IE.\TE. Avv. Superi, di iNoihl.men rii.

Lat. Epit. Lui. [T.| Martell. V. Leti. 63. Gentil-

uomo, nobilissimamente nato... — Educato.

[t.J .Nobilissimamente procedere. — Esporre i

proprii concelti.

2. E per eslens. Bocc. Nov. 7. g. 1. (C) E lui

nobilissimamente d'una sua roba vestito,... M. V.

i. 39 Assegnarongli sale, e camere fornite noiiilis-

simamenle di Iella, e di ricchi apparecchiamenti.

Cron. Veli. 81.

[Cors.] Fiescob. Viag. 142. Ammalò Andrea

Rinuccini..., e alcuno nostro famiglio, i quali facenio

ajutarc nnbllissimamenle.

IVOBll.iSSIMO. Agg.' Superi, di Nobile. Aureo lat.

Noi', ant. 1. 1.(C) Lo Presto Giovanni, nobilissimo

signore Imliano, mandòe ricca e nobile ambasceria

al nobile imperadore Federigo.

2. Fig. G. V. 9. 135. 2. (C) Questi (Dante) fu...

nobilissimo dicitore in rima. Bocc. Nov. 4. g. 10.

Fu dunque in Bologna, nobilissima città di Lom-
bardia, un cavaliere... Pallad. Agost. 8. La terra

nera genera colali gocciole di vena raccolte delle

piove del verno, ma è di sapore nobilissimo. Alain.

Gir. 9. 49. Che se scampato son di questo inferno.

Mi farò nobilissimo in eterno. Sagg. nal. esp. 97.

Secondochè ultimamente ha con mirabii facilità pra-

ticato il Baile per uso delle sue bellissime, e nobi-

lissime esperienze.

[F.T-s.] Tass. Poem. Er. Nobilissimo poema
(l'eroico).

E col secondo caso. Vii. S. M. Madd. 2.

(}f.) (jiovane mollo da bene, e nobilissimo d'inten-

dimento.

[T.) Nel senso più degno, [j.] D. Conv. 136.

Quelle nobilissime creature (gli Angeli). Segner.

Pred. 296. Per voi tien sempre affaticale, intorno

de' cieli, nobilissime Intelligenze.

[t.J D. Conv. 1. 1 . (Questa nobilissima perfe-

zione. — Nobilissimo animo.

|t.] Nobilissimo martirio. — La nobilissima co-

rona del martirio.

II. Senso intell. [t.] D. Coni'. 163. Nobilissima

e bellissima filosofia. — Nobilissime cagioni.

[t] Memor. Bell. Art. 2. 2. Mostrò tale tra-

sporto ed abilità nel dj^gno, che fogli finalmente

permesso di applicarsi a questa nobilissima arte.

Slogai. Leti. fam. 1. 207. Le vostre nobilissime

fatiche, mercè delle quali siete universalmente ac-

clamalo pel Boyle dell'Italia. [Poi.] Red. Leti. 6.

2G5. Tutti hanno detto, che quest'opera è nobilis-

sima parte del signor Domenico Andrea.

(t.) Red. Leti. fam. 2. 3G8. Il secondo ter-

zetto ha due nobihssimi e adaltatissimi pensieri. E
1.229. Ancorché tal voce prosastica sia consolata

da due nobilissimi epiteli.

[t] Libro nobilissimo, per quel che contiene.

Stampa nobilissima.

III. Senso mor. e civ. [t.] Vii. SS. Pad. 2. 308.
Tu ornamento di casa nobilissimo, tu consolatrice

in ogni avversità, e sollazzo e riso in ogni mia gioia.

Sahin. Disc. 1. 437. Tutto il suo guerreggiare era...

una brama nobilissima di raggentilire la barbarie, di

addomesticare ciò che era strano. [Poi.] Fati. En.
rubr. 42. Hagunò nobilissima gente di battaglia, la
questo senso non coin. oggidì, [t.] Cic. Tusc. volg.

160. Così la nobilissima città della Grecia, e per

l'addielro ancora dottissima, non avrebbe cognosciuto

el sepolcro d'uno suo cittadino acutissimo. — Sede
nobilissima alle sacre ossa.

IV. Della nobiltà nel senso volg. [t.] Memor.
Bell. Art. 3. 112. Le armi della nobilissima casa

Tassi. Baldin. Decenn. 5. 134. Fu primaria inten-

zione de' nobilissimi giovani... raddotlrinamcnto in

tulle le buone arti e scienze. Car. Leti. Toinit.

140. Non solo per la congiunzione ch'egli ha con

la nobilissima persona di V. E., ma ancora per le

onoratissime condizioni della sua. Red. Leti. 1. 434.

Tutti i mali di questo nobilissimo signore,... si ri-

ducono... E Leti. Fam. 1. 266. Loderei somma-
mente che il nobilissimo Signore usasse alcuni pic-

colissimi clisteri... con emulsione d'orzo o di riso

abbronzato.

t t BiOBlllSTA. S. m. Chi ostenta d'esser nobile.

Garzoni. (Fanf.)

t \0«IE1T.\. V". NoBlLT.i.

«OBlLlTA.'ttE.MO. [T.] S. m. Atto ed effetto del

1 nobilitare, segnatam. nel fig. Dello stile, della lo-

cuzione. D'un ordine di pers.

MtBILITAUE. V, a. Far nobile. Rendere raggiiar-

ileoiile. Aureo lat. [Cors.] Tass. Dial. 2. iÓl. In

quella guisa che fuinina vile cerca di nobilitarsi per

matrimonio.

2. Di nobiltà morale, e di dignità sociale. Dant.

Par. 33. (C) Tu se" colei (o Maria), che l'umana

natura Nobililasli, sì, che '1 suo Fattore Non si sdegnò

di farsi sua fattura. G. V. 11. 3. 15. Iddio la nostra

cittade nobilitò. [Cors.] Sen. Ben. Varch. 3. 30.

Io scampai mio padre... e lo feci principe della sua

città , né lo nobilitai solamente colle cose falle da

me, ma diedi ancora materia a lui... di operare gran-

dissime cose.

Aobilitarsi, rifl. alt. t'Innalzarsi che altri fa

con dignità cospicue, o con azioni nobili. (Fanf.)

Aggrandir con parole. Bocc. Nov. 7. g. 6. (C)

Ciascun rideva ancora del iiuiivo argomento dello

Scalza usato a nobilitare sopra ogni altro i Baronci.

3. Di cose. [Conl.| Lauro, Secr. nal. Lullo, 1.

pref. Intendi adunque, che cosa egli (lo spirilo) può
fare con la sua constrizione nelle altre materie, poi

che senza fuoco nobilita l'argento vivo, che è sostanzia

comune e rozza, passandoci per mezzo con ragione

di un mezzo naturale.

[T.] Senso spirit. ch'é il più nobile. [Poi.] Bell.

Man. 4. E quel che tanto ha sopra ogni altro Stato

Nobilitata la natura umana, [t.] Nobilitare il cuore.

L'anima. Gli animi.

[t.] Dottrine che nobilitano rinlelletlo.

[T.J Con le buone letture ; ma principalmente

co' sentimenti degni nobilitare lo stile. —Nobilitare
la lingua non tanto coll'accallare locuzioni che da
altri furono nobilmente usale, quanto coU'adoprare

in modo conveniente le l'oniiiiii locuzioni a espri-

mere e persuadere le nobili cose.

II. |t.
I
Nobilitare la razza, non co' titoli di no-

biltà, ma con esempi degni d'essere noli e imitali.

Inutile che un principe o cosa simile vi nobiliti con
pergamene o con nastri, se non sapete nell'anima

nobilitare voi slesso. Può l'uomo, rinunziando ai

privilegi dell'avita nobiltà, veramente nobilitarsi. Ma
il rinunziare a quelli per forza o boria o paura, è un
farsi feccia di vulgo.

[t.] Il lavoro nobilita, se consacrato a nobile

intento.

NOBILITATO. Pari. pass, e Agg. Da Nobilitare.
Aureo lat. Dant. Conv. 120. (C) Ma tanto dico, al-

quanto nobilitata. Fir. As. 1. Firenzuola... è piccolo

castello..., nobilitalo, e tenuto caro da' suoi signori.
•

JT.l Prov. Tose. 176. Il villano nobilitato nou
conosce suo parentado.

2. E per eslens. Buon. Fier. 5. 4. 4. (C) E d'or-

pello, e di fiamme e frappe, e fronde Nobilitati.

Ti. [t.] Quasi fig. Magai. Lett. Al. 465. lo veggo

poche piante che lasciate in istato dirò di natura

pura, producano di quei parti, che elle si abilitano

poi a produrre nobilitate di generazione in genera-

zione, per via di continue alleanze coll'industria

umana.
4. Per Celebre, Molto nolo, parlando di azioni

biasimevoli. Segn. Elie. 7. 357. (M.) Fu Fallari

tiranno di Sicilia, per crudeltà, e invenzione di nuovi

tormenti, e per eccessiva libidine nobilitato, ed in-

fame.

NOBILITATORE. Verb. m. di Nobilitare. Chi o

Che nobilita. Bocc. Vii. Dim/. 239. (C) Non ostante

che il padre di lui fosse lulitigolo, esso di tulli loro

sia stato nobilitatore.

iVOBlLITAZlUIVE. [T.] S. f. Allo e Cerimonia del-

l'aggregare al celo dei nobili chi nobile di razza non
era. L'usa un mod.

N0BIL1IE\TE. Avv. Da Nobile. Nobililer in Vitr.

[Coni.] Garimb. Gap. gen. 14. Coloro che sono nati

nobilmente, i quali, oltre la naturai loro inclinazione

all'opere virluose, lianno impressa in loro una con-
tinua gelosia dell'onore; alcuni di non macchiar parte

del nome de'lor passati, o oscurar in tutto il proprio

loro ; alcun'altri di voler passar innanzi, o almeno
di non restar addietro ai loro predecessori, nell'opre

della virtù. [T.] Guid. Colon. Star. volg. Conciosia-

cosachè io v'abbia nobilmente accresciuti insino da'

teneri anni.

Alla nobile, modo avverò. Secondo il costume

de' nobili. Secondo che a nobile si conviene. (Mt.)

2. Splendidamente, Magnificamente. Bocc. Nov.
7. g. 1. (C) Il fé nobilmente vestire. G. V. 217. 1.

Tornali al porlo di Sinopia, per quello ammiraglio

nobilmente ricevuti,,,. Alam. Gir. 9. 13. Che d'a-

C2
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vervi compagna avrei gran sete, Con patio di trat-

tarvi iioljilincnte. [t.] Viti. G. 2. 302. Arso il borgo

(lei Fosso Arnonico a Pisa, il '|uale era nobilinenle

accasalo e ingiardinalo, si tornarono in Firenze sani

e salvi. E 187. Molto si maravigliarono clie usciti

di loro terre potessono essere cosi nobilmente ad-

dobbali.

[t.] Nobilmente decorare il vestibulo. — No-
bilmente adorno.

Nov. ani. stamp. ani. 3. (M.) Trasselo di pri-

gione, e donagli molto nobilemente. E 4. Trovò un

uomo di corte nobilemente ad arnese. (Camp.) Bib.

Sap. li. Nobilemente lavoróc con l'arte sua, (e/o-

boravil arie sua), per figurare la similitudine della

immagine meglio. È Mucab. il. 14. Con un coltello

si fedio, eleggendo piùjosto nobilemente morire, die

essere sottoiiosto a' peccatori (nobililer mori). E
S. Gir. Pisi. 86. Finalmente e voi assai semplice-

mente e nobilemente e non maliziosamente avete

fatto scrupolo. E Fr. Giord. Troll. E questa di-

stinzione de' sci dì {della creazione) egli [S. Aaoslino)

la dispone in altro modo troppo nobilemente. E Guid.

G. XV. 14. Elli sedea sopra uno maraviglioso ca-

vallo, mollo nobilemente armalo.

|t.] Per nignilosametìle, o siin. Sentono no-

bilmente. — Vestire nobilmente i grandi pensieri.—
Nobilmente riprende.

3. Per OllimameiUe. Pallai. Geiin. i l. {M.) Se
si semina colla laliuca, nasce nobilmente, e aguale,

ed in qualunque mese tu vuoli.

XOBIIT.Ì, t ^OIllLTAnli;, t TOBILTATR, t NOBIU-
T.IDE, ecc. e IVOBOI.T.i. Onore che i principi e le

repubbliche danno alle persone e alle famiglie, in

premio di virtù o d'industria, o di alcuna atione

laudevole, e che spesso per legge trapassa ne di-

scendenti. Nobilìtas aureo lai. Dani. Conv. 95. (C)

Ad alquanti, cioè quelli che lianno intelletto, che son

pochi, è manifesto, che nobiltà umana non sia altro

che seme di- felicità. E Par. 16. Oli poca nostra

nobillà di sangue... Bocc. Nov. 10. g. 10. Io conobbi

sempre la mia bassa condizione alla vostra nobiltà

in alcun modo non convenirsi. Gtticc. Stor, 3. 159.

(Man.) Per sospetto che la compassione dell'età e

della nobiltà, e la moltitudine de parenti non miti-

gassero negli animi di'l popolo la severità del giudizio.

Buon. Tane. 4. 3. (M.) Ma questa noboltà che se

ne fae ?

2. Per Unione, o Università di nobili. Serd.

Stor. 6. 235. (C) Il Re accoglie con molle carezze,

onore gli ambasciadori del Re, che vengono a far

seco amicizia, ovvero sono congiunti di pari confe-

derazione, mandando loro incontro la nobiltà. Se(}r.

Fior. Op. 160. (,V.) Il padre lo mandò a Pisa a fac-

cende di mercatare, nelle miali tutta la nobillà di

Firenze si esercita. Guicc. Stxjr. 3. 133. [Man.) Per

li danno che tanta nobiltà Francese si perdesse.

[F.T-s.| Anguill. Melam. t. 47. Una splendida

via nel ciel riluce, Candida sì, che del latte s'ap-

pella: La nobillà del ciel vi si riduce. La plebe al-

berga in questa parte e in quella.

3. Per Bontà, Generosità. Bocc. Nov. 10. g. 1.

(C) Acciocché, come per nubillà d'animo dall'altre

divise siete, ancora per eccellenza di costumi sepa-

rate dall'altre vi dimostriate.

4. Per simil. vale Eccellemn, oli valore di qua-

lunriue si voglia cosa. Dani. Conv. 179. {M.) Per

questo vocabolo di nobiltà s'intende perfezione di

Propria natura in ciascuna cosa ; onde non pur dei-

uomo è predicata, ma eziandio di tutte le cose;

che l'uomo chiama nubile pietra, nobile pianta, no-

bile cavallo, nobile falcone, qualunque in sua natura

si vede esser perfetta. Tes. Br. 1. 11. {C) Molle

nobilita sono nell'anima per natura; ma ella scema

la sua nobilita per lo meschiamento del corpo, ch'ù

fiebole, e debile, onde la fa peccare. E 4. 4. Queste

sono quelle, che l'uomo chiama perle, le quali son

pietre di grande nobilita, e spezialmente in medi-

cine. B 7. 60. Nobilita non è altro, se non quello

che adoma il cuore in buono amore ; dunque in

colui non è nulla nobilitade, che usa vita disonesta.

Nov. ani. 1 . 4. Non avca domandalo della virili

delle pietre, le quali erano di così grande nobilitade.

Dani. Inf. 2. Qui si parrà la tua nobilitate. Segner.

Pred. Pai. Ap. 4. 5. 11 quale {Mosé)... avea Dio

fallo allevare... in una somma nobillà dì coslumi.

[Camp.| Din. Din. Pascal. \. Proì. Nell'uno

{libro) pienamente chiaristi la scienza della nobiltà

dell'armi. Parla di Vegeiio. E S. Gio. Gris. Dm.

Se tu vuoi mostrare la nobiltà tua, mostrami la li-

bertà dell'animo tuo.

(Camp.) Cadere di nobiltà ,
per Perdere parte

dell'eccellenia ricevuta da Dio. D. 3. 7. Di tulle

queste cose s'avvantaggia L'umana creatura, e s'una

manca, Di sua nobilita convien che caggia.

S. (lì. A.) IVobiltà di pensieri, di concetti, dì pan-

neggiare, e sim., dicesi Quella eccellenza e dignità

che si vede espressa nelle opere di pittura, di srol-

tura, e d'architettura. Baldin. Decenn. 5. 115. IM.)

Il signor Cavaliere Gio. Balista d'Ambra... ha fra i

molli e bellissimi quadri... una mezza figura al na-
turale d'una femmina molto bella per la nobillà del-

l'aria, e per la morbidezza del colorito.

[T.] Nel senso più degno. |t.] Gioren. Virtù è

la vera e unica nobiltà. Ù. Conv. 136. Nobillà delle

creature. |Pol.] Med. Arb. Cr. 18. Quanta nobillà

fu data alla Vergine sua madre! (t.j D. Conv. 5.

Avarizia che da ogni nobillà d'animo li rimuove,

[Poi.) Sent. Mor. 3. 67. La nobiltà ledisce {offende)

chi prega colui che non è degno d'essere pregalo.

\\. Senso intell.[t.] D. Conv. 171. La scienza è

alta di nobilitade, per la nobillà del suo soggetto, e

per la sua certezza. 178. La nobiltà della iìlo-

safia.

[t.] Bartoli: Nobillà di spirilo, m senso più
gen. che Nobiltà d'ingegno. — Nobiltà di concetto

nell'arte ; wia in ogni serie d'azioni può essere No-
biltà di concetto.

[t.] Mobilia di pensieri nel componimento. —
Di siile. f>. Conv. 79. Nobiltà del latino.

|t.] Nobillà di lavoro, d'arte.

III. [t.] Nobiltà di forme. In senso fìlos.più gen.

D. Conv. 114. Nobillà della forma delle cose.

[Cors.] Tass. Dial. 2. 106. Conchiudo, dunque,

che la nobillà universa! de le cose non sia altro che

la perfezion de la forma operante.

[t.] Nobiltà d'aspetto, di portamento, di trailo,

di modi.

IV. Jt.] // corpo de' nobili, o in un paese, o in

gen. (Cors.) Segr. Fior. Disc. 1. 2. Essendo diven

lata la nobillà Romana insolente... si levò il popolo

contro di quella. [Poi.] lìav. Scism. /. 1 . e. 32. Aveva
in pugno la nobiltà nuova, fatta da lui, e luterana, [t.]

Borg. Orig. Fir. 283. Se non nacque allora questo

concelto nella nobiltà. B. Sega. Stor. Divisore della

nobillà e del popolo. [Poi] Chiubr. Serm. 27. Tra'

tributi Spettacol fia la nobiltà pelala, Già lampeg-
giante di ricami e d'ostro.

V. [t,] Di quella che dal Parini fu detta Dc'Iombi,

e Dante la discerné, nell^tto di pnr gloriarsene,

dicendo (3. 16.) Opaca nostra nobiltà di sangue. Lib.

Amer. L allro ha nobiltà trasmessa da'sui parenti, e

trattala da loro, come per condotto. — Grado di no-

biltà. Patrizia nobillà
;
questa viene dagli antenati

ne' quali era, se non è più, congiunta con qualche

potestà. —Antica nobiltà. — Nobiltà storica, se con
documenti di storia noti a molli si può confermare.

Altra nobiltà, nel senso di Antica, è quasi antiquato.

Può altresì voler dire La più cospicua o potente.

Il miglior senso sarebbe La moralmente e civil-

mente maggiore : e in certa accezione la più alta

risica d'essere la più bassa ; come Alto e Profondo

commnlansi. — Patenti di nobiltà.— S'investe della

sua nobillà. Prov. Tose. 173. Necessità, abbassa

nobiltà {il nobile in bisogno è spregiato ; e il biso-

gno risica di tentarlo a avvilirsi). Pallav. Ben. 4.

4. 40. Né meno è desiderabile quella nobiltà che fa

essere o fa slimar prctensorc di qualche dominio

posseduto da personaggio potente. — Fumo della no-

biltà. Prov. Tose. né. La nobiltà è come le zero

(se non vi si mette qualche altro numero, nulla vale).

[Poi] Chiabr. Serm. 26. Or se quaggiù ricchezza

E nobillà non son veraci .scorte Da condur l'uomo

alla magion felice. Che rimane a seguir, salvo vir-

ludo f

ISOBILIICCIO. [T.] S. m. Dispr. o alien, di No-
bile. Nobile di nobiltà poco pregiata, pooo prege-

vole. Guitto, Gretto.

[t.| AlbaL'ie di nobiluccio.

NOBIirSK. 5. «1. // celo de' nobili, detto per ir'/'-

pendio. (Fanf.)

t xni»OI.K. Agg. V. Nobile, (t.) Debole rimane

vivo. Perchè?

1 IVOBOLE. Sotl. V. Nobile, ecc.

t NOBOI.T.t. V. Nobiltà.

NOCCA. S. f.
Nel pi. Nocca. Congiunlnra delle

dita delle mani e de' piedi. Rammenta Nux e Nodo.

liusp. San. 11. (C) Il petto e' grossi labbri s'è già

infranto Con que' cazzotti delle sante nocca. Malm.
2. 9. Tenendo gli occhi in molle, e il collo a vile,

E le nocca col petto sempre in lite. £ 3. 8. Quivi si

vede una progenie ardita. Che si confida nelle sante
nocca. Buon. Fier. 4. 3. 7. E di sudice udiniinu
andare attorno Mestolate, e intnmar gomiti, e nocca.
jCont.] Doce. Troll, scherma, 57. Avendo il pugnale
in mano, io voglio che voi lo Icughiate in qiieslo

modo che, impugnalo che voi Parete, il suo taglio vi

venga a dirittura delle nocche del mezzo della mano,
e l'altro taglio vi venga a guardare l* dirittura del

braccio, presentando sempre il taglio diritto del di-tlo

pugnale inverso la spada avversaria. = Vii. Ihd.
Ces. 161. Uth.) (Tiberio) con la nocca rompeva il

capo d'un fanciullo e d'un giovanetto ancora.

2. Dare delle nocca, vale Dare dei pugni. Late.
Bim. 2. 24. (Iti.) Darcbbnn delle nocca, e poi de'

sassi A chi dinanzi gli mellcsse loro.

». (Vel.) [Valla.) Sinonimo di Nodello. Impoilnn-
tissima articolazione delle membra dei quadrupedi,
che sta tra lo stinco ed il pastorale, detta dai fran-
cesi Botilet, per la sua forma rotonda.

SiOCCA. S. f. (Boi.) Pianta di più spezie, che ha
le foglie divine a gmsa_di una mano, e le cui ra-
dici sono purgative. E una specie di Elleboro.

(Fanf.) [Palm.) Fava di lupo, l'crha nocca. Pie di

diavolo. = Iticeli. Fior. 1 . 35. (C) L'elluboro nero

è simile alla nocca, così chiamala volgarmente nel

nostro paese, e tenuta lungo tempo per l'elleboro

nero. E appresso: Non tcrininano (le sue foglie) in

acute, come quelle delle nocca, ma terminano quasi

in rotondo.

iVOCCHIA. S. f. La nocciuola quando è ancor
verde. (Fanf.) La desin. è una delle forme dim.

[L.B.l Gridano per le strade: Granile le nocchie,

t NOCCHIKRA. S. /'. di Nocchiere. Accad. Crusc.
Stacc. 1. 68. (Fanf.) A una simile nave e a una
colai nocchiera si poteva molto ben piesomere una
vela indorala.

NOCCIIIKRK. V. Nocchiero.
t BiOCCHIEBÌA. .S. f [Coni.] Ufficio, Opera del

nocchiere. Nauclerius e Nauclericus agg.. Aureo lai.

Cons. mare, Ord. 36. Il guadagno {forse che 'I) del

nocchiero, averà della sua nocchìeria , debba essere

tulio suo.

NOCCHIERO, e IVOCCBIERE. S. m. Colui che go-
verna e guida la nave. Nauclerus aureo lai. [Goni.]

Cons. mare, 60. Lui sia suflicienle a nocchiero, che
sappia compassare, tagliar vele e stivare a pieno, e

dare lato, e cognoscere la volla con che guadagnerà
al suo contrario. ^rA'rnncA. Sacch. Op. div. 91. (C)

Nocchiere è quello uomo che guida la nave, e che
la mena, e che l'ordina. Guid. G. E così navìpado
per molli dì , e molle notti sotto il conducimcnto
del Tessagliese nocchiere,... Filoe. 5. 45. 1-e

gravi acque... hanno i nocchieri, i marinari, e noi

vinti rendali. Dant. Inf. 3. Quinci fur quete le

lanose gote Al nocchicr della livida palude. E Pvrg.
6. Nave senza nocchiero, in gran lempt^sta. Petr.

Son. '2f>. pari. i. Ed Orione armalo Spi'zza a' tristi

nocchicr governi e sarte. Cavale. Fruii, ling. 31.
283. Il Prelato rimesso, e negligente è come noc-
cliiere, e rcltor di nave sonnolento al tempo della

Icmpeslade, e come spcculator cieco, e banditor

muto. Ar. Fur. 23. 16. Cosi si parte col pilota in-

nante Il nocchicr, che gli scogli teme, e 'I vento.

[t.) e 19. 62. Galea provvista di molla cìunna e di

nocchieri esperti. — Capitani e nocchieri.

[Coni.] Nella marineria dello Slato è miei

soll'ufficiale che comanda i marinai, non i soldati.

(Fr. Maitre d'éiiuipage). Dudleo. Are. mure, iii. 3.

Il capitano del vascello deve comandare a lutti ; se

l>ene sotto lui, il capitana dell'infanteria comanda la

soldatesca ; il nocchiere la marineria. Cons. mare.
Ord. 6. A questo debba giurare il capitano, e lo

Nocchiero maggiore, e li caporali.

2 (t.) Trust. Nocchiero dello Stalo, CAi lo go-

verna.

1 \0CCniER0SO e IVOCCIIIOROSO. Agg. Pieno di

nocchi nodi. Pallad. Nov. 7. (C) Sie "I pesco fa

le pesche nocchiorose, e fracide, scorticalo un poco
lungo terra {il lai. ha rugosa et putrida).

NOCCHIERUTO, NOCCIIiOItllTO, e 1 NOCCHIOI.IITO.

Agg. Nocchieroso Morg. 5. 49. (C) Quel baston

pare un albero di nave. Arsiccio, doro, nocchieruto,

e grave. E 17. 40. E tolse per ispada un mazza-
frusto. Con tre palle di piombo calcnale. Ferrato,

e nocchieruto, grave, e giusto. Lor Med. cani. 26.

5. Egli è bello a ogni modo II pin, com'egli è cre-

sciuto, Lungo e grosso, e ritto, e sodo, Ctm quel

gambo nocchiolulo. Bern. Ori. 52. 22. Con una
lancia noccliieriila e grossa La bella donna nel petto

ha percossa. Fir. Às. 12. Voi avreste detto, che
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egli fosse sialo quel serpente, che atlorcigliavano i

Gentili sopra quel nocchieruto bastone d'Esculapio.

£ 87. E' percosse in un fascio di legno ; e trattone

un pezzo il più grosso, e nocchieruto, che vi fussc,

egh non restò mai di hattermi, infìnaUntochè...

XOCCBOO. S. m. Colpo dolo sul cupo colle nocca

delle dita a pugno chiuso. (Faiif.)

IVOCCnlO. S. m. iBot.) [D.Pont.l htgrossnmenlo

per lo più di forma bislunga che formasi alla su-

perficie del corpo legnoso del fusto, e prende ori-

gine da una gemma che sviluppasi al di sotlo della

corteccia. Più nocchi riuniti assieme danno origine

ad un masso irregolare bernoccoluto, che suolsi in-

dicare col nome di Escrescenza, e Gibbosità. Nucleus

aureo lai.; Nucleolus in Plin. [Cont.| Spet. nal. u.

133. Fibre trasversali, che rendono il legno duro

e diiìicile a spaccarsi, e vanno a terminare ne' noc-

chi, nelle bocce, e ne' picciuoli delle foglie e delle

frutta.

Dant. Uim. 16. (C) E' non è legno di sì forti

nocchi, Né anco tanto dura alcuna pietra. E Inf. 13.

Ancor ti piaccia Di dirne come l'anima si lega In questi

nocchi. Polis. St. 1. 82. Cresce labeto scbiello, e

senza nocchi, Da spander l'ale a Borea in mezzo

l'onde. Belila. Disc. 1. 268. {.W.) Tolta questa lun-

ghezza (della canna) è falla a bocciuoli, o cannon-

cini serrali dalle loro estremità, con certi turaccioli

falli del massiccio della caana, che si chiaman nodi,

nocchi della medesima.

[t.] Prov. Tose. 128. Alle rolle, dei cattivi

nocchi si fanno di buone schegge. (Pera, o cose che

paiono non buone, chi sappia può fame buon uso.)

(.\gr.) Nocchi si dicono ancora certi quasi os-

serelli "che si generano nelle fruite e che le ren-

dono in quella parte più dure, e men piacevoli a

mangiare. (Questa voce si suol trarre dal lai. Nu-
cleus che trovasi usalo da' Latini in senso di osso

chiuso nel frutto ; e cosi disse Plinio Nucleus olivae

per osso di oliva. Per altro il ted. Knochen vai

Osso. In ar. Nyki, Midolla dell'osso, ovvero Osso

con la midolla.) (Mi.)

2. (Minor.) Peni informi di minerali di vario

colore detti ancora Noccioli. Targ. Toh. Yiagg.

{Fanf.)

3. iloccbii della schiena. Le vertebre. (Fanf.)

Satvin. Annoi. Pier. p. 479. col. 2. (Gh.) Affetta-

mento umile con inchmi profondi (ino a mezza vita,

incurvando mollo i nocchi e nodi della schiena.

NOCCniOLI\0. S. m. Dim. di Nocchio. Cennin.

Libr. Alt. cap. 125. (Fanf.)

i JiOf.CHlOLlTO. V. NoccHiERirro.

1 NOf.l'.llimtOSO. V. NOCCHIEIIOSO.

t MX'CIIIOUITO. V. Nocchieruto.
NOCCHIOSO. Agg. Nodoso. Non eom. Pallad.

Man. 25. ((.') In forma volem trovare il corpo (del

rondone) delicalo, e sodo... e lutto 'I corpo, cioè

la sua persona, pieno spesso di muscoli, cioè che

sia nocchioso. (Qui per simil.)

NOCCHIUTO. Agg. Norchieroso. Cirijf. Calv. 2.

67. (C) E in sulla spalla teneva un bastone, Ch'

arebbe messo ad Ercole paura. Si smisurato, ch'era

un pedal d'acero, Nocchiuto, e grave, cb'un masso
are' lacero. E 3. 97. Ch'altro non eran, the bastoni'

arsicci. Nocchiuti e gravi. Buon. Fier. 3. 4. 8.

L'ostinazìon de' legni... Storti, nocchiuti, duri, av-

'vitolali. (t.| Salvia. Eneid. volg. 7. 579. Accor-

rono Airiiiiprovvisla ; questi di tizzone Abbrustolito

armato, quei di grave Nocchiuto ceppo.

2. E fig. Buon. Fier. 3. 1. 9. (M.) E né frecce,

saette hanno in me forza, E son tutto nocchiuto,

e tutto scorza.

NOCt.lÒlA. V. NOCCIUOLA.
NOCCIOLETTO. S. m. fìim. di Nocciolo. Lib. cur.

malati. (C) Cava l'anime de' noccioletli, delle cirie-

gie, e pestali nel mortajo con pestello di legno.

Bellin. Disc. 1. 1 IG. (.1/.) Ognun di essi è di figura

come di nocciunl d'uliva, ed a vedergli tulli in-

sieme pajono tanti di quei noccioletli infilati per lo

lungo tutti in un filo. |F.T-s.) ilalt. Diosc. l.

Dentro sono alcuni noccioli.lti in cui è il seme.
i\OCCIOll\0. S. m. Dim. di Nocciolo. Trall.

segr. cos. donn. (C) Come sono i nocciolini delle

susine salvaticlie, le quali nascono per le siepi.

2. [Camp.| Per Minuzzolo di cosa tritala. Non
eom. Din. Din. Mascal. ii. 33. Questa gemma si

vuole ischiacciare, cioè soppestare, e poi tenerla in

molle in forte acelo almeno un di, e poi con quel-

l'istesso aceto macinarla nel mortajo col pestello,

siccliè ogni nncciolino si disfaccia.

3. [Fanf.] Giuoco dei fanciulli che si fa come il

: Nocino, salvo che invece di noci, si fanno le ca-

slelliiie con noccioli di pesca.

AiiCCIOLO. S. m. (Boi.) Osso che si genera nelle

frutte, come pesche, susine, ulive, ciriegie e siin.,

dentro al quale si conserva l'anima o il seme onde

nasce l'albero. Plin. Nucleolus. [Coni.] Cr. P. Agr.

li. 178. Conciossiacosaché i noccioli e il seme del-

l'allre piante abbiano virtù pullulativa , alcune di

sotto, alcune d'intorno, alcune di mezzo; il nocciolo

della palma, il quale è l'osso del dattero, l'ha quasi

dal suo dosso, e quivi è un pertugio stretto alquanto

lungo, per lo quale il suo germoglio esce fuori. =
Cr. 2. 8. 3. (C) Quando s'innestano nel tronco del

salcio i rami de' pruni, è de' ciriegi, o d'altri frutti

che abbian noccioli, diventano i frutti senza noccioli.

Tralt. gov.fam. 146. Se tu il volessi avere ingene-

ralo a' barattieri, in.segnali, o lascialo giucare a punti

segnati ne' noccioli divisi. Palina. Gena. 16. Dicono

i Greci che le mandorle nascerebbono scritte, se s'a-

prisse il nocciolo quando ella si pone, e così sano si

togliesse il midollo,... E Novemb. 7. Alcuni mettono

molti di quelli noccioli (parla del pino) in un vaso,

raescbiando terra, e letame, e empiendolue. Sagg.
nat. esp. 268. Kompono in minutissime schegge i

noccioli dell'ulive, i pinocchi durissimi, e i pistacchi

fatti loro ingojare colla buccia.

2. 1 Per Vinacciuolo. Volg. Mes. (C) L'uve passe

senza noccioli rettificano ogni malizia dell'assenzio.

E appresso: La sua rettificazione si è il mete fatto

con uve passe senza noccioli.

n. Per simil. (Coni.) Spet. nat. xil. 218. 11 noc-
ciolo è un massiccio informe, a cui si dà grossola-

namente l'altitudine e i contorni, che debbe avere

la figura E 2tO. L'uso del nocciolo non è solamente
di sostenere la cera e la cappa, di cui siamo per

priarc ; ma dì risparmiare il metallo e di scemare
il peso della mole, facendosi internamente un gran
vacuo. Celi. Seul. 3. E come l'è piena (l'ossatura)

che la tocca tutta la tua lasagna, la si debbe cavare
e fasciarla di un sottil fil di ferro tutto quanto da
alto a basso ; di poi si deve ricuocere tanto che la

della terra sia ben cotta, la qual parte si domanda
il nocciolo della tua figura. = Bctii;. Ce//. Oref. 123.
(C) Si potrebbe muovere il suo nocciolo, cioè l'anima

di dentro. [t.| Crusc. alla voe. Concrezione. Parti,

separale e sciolte da prima e scomposte, si son riu-

nite attorno a un nocciolo per formare un nuovo
corpo.

4. Due aDime in dm n«ecioto, $i dice di Dae in-
trinseci amici, e che sono come allrimenti si dice,

una stessa cosa. Cecch. Doni. 5. 1. (C) Ella dice

Cicala a me, come s'io non sapessi Che ella va a

contar ciò ch'è seguilo A quella monna Marsiglia
;

che sono Due anime in un nocciolo ; ogni giorno A
cento Dissi pissì.

3. Dicesi in prov.: E' bisogna dar piano sai noc-
ciolo a voler che si salvi l'anima; e vale, A voler che
riesca bene un negozio, è da procedere con cautela
e moderaiione. Cecch. Prov. 90. (M.) Si dice per
proverbio. Che a volere che si salvi l'anima. E' ci

bisogna dar piano sul nocciolo. E Samar. ì. i. Io

sono Un buon compagno, che per salvar l'anima Do
quanto io posso più piano sul nocciolo.

6. \»a valere una nano » due man di dmcìoIì,
prov. che vale Esser dappoco. Non esser buono a
niente. Capr. Boti. i. 69. (C) Che io ho veduto
a' miei dì molti letterati pazzi, e che non son va-

luti due man di noccioli. Varch. Suoc. i. 5. E star

ludo 'I di,..., con quella, che non vale la vita sua
due mani di noccioli. Lasc. Spir. 5. 7. Tu non
varrai mai due man di noccioli.

E .Non sapere accozzare in un anno, o $im., tre

mani ii noccioli, vale lo stesso. Bocc. Nov. 5. g. 9.

(C) In mille anni non saprebbero accozzare tre man
(li noccioli.

7. Non ìslimare nn nocciolo alcuno, vale pg. Non
lo stimar punto, né pur tanto quanto un nocciolo.

Bed. Poes. var. 257. (Man.) Signor Mannucci, io

non gli slimo un nocciolo.

8. La pesca avri il nocciolo, dicesi prrmerb. ad
accennare che Una cosa avrà il suo effetto, che

verrà conclusa. Lasc. Sibili. 2. 6. (M.) Oggimai

questa pesca avrà il nocciolo.

9. (Chir.) Sorta di malore che mene alla gola.

Buon Fier. 4. 2. 1. (C) Annunziate lor cancheri,

Predite lor gavoccioli. Gavine, e in gola noccioli,

Natie, e perpetue sonici.

iO. Noccioli, si dice anche a una sorta di giuoco

fanciullesco. Malm. 3. 57. (C) Il primo è il Furba,

nobilo slraJiere, Clic'non giuoca alla buona, e meno

a' guili. A' noccioli bensì si fa vedere. Tralt. gov.

fain. 163. (Man.) Comincia di buona ora, si che

piccinini giucando alla noce e noccioli, o maggio-
ruzzi avendo da' lor maestri salari..., tutto sia posto

in tua balia.

11. [t.] Fam. Non fanno di noccioli. Fauno dav-
vero, non per chiasso, come chi giuoca a giuochi
puerili.

12. (Min ) Noccioli, si chiamano ancora per una
certa similitudine que' come Granelli o Gruppetti
che si trovano talvolta ne' marmi. Vasar. Vit. v.i.

p. 228. Un. 2. (Gh.) Di questi marmi quelli della

cava detta del Polvaccio... sono con manco macchie
e smerigli, e senza que' nodi e noccioli che il più

delle voltesogliono essere nella grandezza de'marmi , . .

.

NOCCIO;,OSO. Agg. Che lien del nocciolo, Che ha
qualità e natura di nocciolo Non eom. Sodi:r. .4rh.

56. (Man.) Nei frutti degli arbori si generan prima-
mente le parti esteriori, perchè i semi per lo più

sono legnosi e nocciolosi; per il che bisogna che pro-

cedano più lentamente.

t NOCCIOLL'TO. Agg. Che ha nocciolo. Volg. Mes.
(C) L'acqua con decozione dell'uve passe non noc-
ciolute. (Se non è err.)

NOCCIIOU e NOCCIOU. S. f. (Agr.) Sorta di pic-
cola noce d'un albero assai comune ch'è dello Noc-
ciuolo, allrimenti Nocella e Avellana. (Mt.) Nucicula
e Nucicla in Isid.; V. anche Nocella. G. V. 12.
26. (C) E quasi tutte le case della marina, ov'erano
i magazzini del vino greco, e delle nocciuole, per lo

crescimenlo del mare tutte allagò, e molle ne rovinò
e guastò, e menò via le botti del greco,... fiocc.

Nov. 6. g. 8. Cominciò a gittar le lacrime, che pa-
revan nocciuole, si eran grosse Sugg. nal. esp. 172.
Solamente nel mezzo fa, quant'è una iioccìuola, d'un
ghiaccio più opaco. Agn. Pand. 38. (Mt.) .Mandorle,

nocciole, giuggiole, melagrane, e altri fruiti sani.

(t.J Quasi a modo d'agg. Color nocciuola. —
Pane ben colto, colla corteccia color nocciuola.

NOCCll'OI.AJA. Aggiunto di una specie di ghian-
daia. (Fanf.)

NOCCILOLO. S. m. (Boi.) [D.Pont.] Genere di

piante della famiglia delle Ciipolifere e della Mo-
necia poliandria del sistema ai Linneo. La specie

più nota e più utile è il Nocciuolo comune, (Corylus
avellana,/^.), che cresce spontaneamente per i boschi,

e che introdotto nelle terre domestiche diede origine

a più varietà, di cui la più importante è quella

delta Nocciuola di frutti grossi, rotondi. (Coryhis

avellana maxima , W.) — Juven. Nnces niinimae.

= Bocc. Nov. 6. g. 10. (C) Tra ulivi, e nocciuoli,

e castagni, de' quali la contrada è abbondevole, com-
però una possessione. Lib. Son. 75. Luigi ancor non
vennon que' nocciuoli. Che tu dicesti, ch'e' sarebbon

rossi.

[Cont.] CU. Tipocosm. 200. Gli arbori poi di

frutti duri sono... il nocciuolo domestico co'i fiori e

le nocciuole sue, e co' i gusci e le corleccie loro.

NOCCIUOLO. S m. (Zool.) Pesce della specie de'

pesci cani, ed alle volle si grande che arriva al

peso di più che cento chilogrammi. (Fanf.) lied.

Oss. an. 65. (C) Quel pesce..., chiamato nocciuolo,

è un pesce cartilagineo della specie de' cani, e tal-

volta è cosi grande, che arriva col suo peso alle

trecento libbre.

t NOCCO. [T.l S. m. Qui giace Nocco, diceva il

P. Cesari, che l'avrà preso da qualche comico vec-

chio, e faceva ridere fuor di commedia, intendendo

Qui è il nodo. La difficollà della cosa.

.NOCCOLA. S. f.
Nocca delle dita: è di uso co-

mune a Pisloja ; e lo scrisse fin dal secolo xvii

Niccolò Villanis pisi. Accad. Aldeun. Hime. 5i.

(Fan/",) Chi suona il chìtarrin, chi con le noccola Fa
dolce risonar la vuota bombola. Dove si vede che

anche nel plurale si dice Noccola, benché il più
comune sia Noccole.

NOCK. S. m. (Bot.) [D.Pont.] Genere di piante
delle Juglandacee e della Monecia poliandria del

sistema di Linneo. La specie più importante dal

lato economico è il Noce comune, albero probabil-

mente originario dell'Asia, e che ormai si è fatto

spontaneo nell'Europa media e meridionale. La
coltura diede origine a più varietà (che saranno
indicate sotlo la voce Noce del gen. fem. in signif.

di Frutto.).

Cr. 5. 18. (C) II noce è detto, perchè nuoce,

imperocché la sua ombra è nocevole agli altri ar-

bori. E nitm. 11. Diie Dinscoride che l'ombra del

noce è molto nociva a coloro che sotlo esso dor-

mono.
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ICont.) Il legname. Birimj. Pirot. vii. G. Il

noce... e ogni altra sorte di certi legnami, che sono

porosi e leggeri, clic per il volgo si ciiiamano dolci.

Bari. C. Arch. Alb. 3C. 1(5. Ma io mi maraviglio

che appresso degli antichi non sia troppo celebralo

il noce : cnncin:iaclic, si come si può vedere, ei sia

ed alla maggior parte de' lavori e per Tarasse molto

Irattaiilc e buono. Curi. Art. ined. G. ili. 14. 11

prefat? Micliclagnolo Buonarroti per una sua à scritto

allo Amannato •. e dice che (Quando tale scala fusse

d'uno hello noce non gli parria fuora di proposito ;

in però de' noci secchi e stagionali non se ne Irove-

reblìc. —Baldin. Voc. Bis. 107. (M.) I periti di tal

legname nelle nostre parli di Toscana distinguono

due sorti di noci; uno che chiamano gentile, ed un

altro che dicono malescio, e lutti due ne' lavori ri-

cevono bel pulimento e lustro; è però fra di loro

questa difTerenza, che il malescio non lo riceve cosi

morato come il gentile, ed il suo frutto non è punto

godibile, mercè 1 essere il midollo delle sue uoti cosi

fortemente fitto, e serralo nella sua cassa con tra-

mezzi si forti e stretti, che quindi non può cavarsi,

senza romper la noce in minutissimi pezzi.

[Cont.] Tavole di noce Ord. Gab. Siena. La

soma delle tavole d'oppio o di noce o di albaro

iiij den.

[t.] Prov. Tose. 331. Meglio esser moro che

noce (i7 noce si taglia perché legno buono). |L. B.J

E il noce si picchia col bacchio; del moro si bruca

la foglin.)

2. Ilatter il noce. Pcoi>. che vale Alfaticarsi per

rendere persuaso alcuno. Mens. Sat. 2. (il/.) Peroc-

ché '1 vizio, allor che l'alme intreccia, Tu puoi,

predicator, batter il noce. Che '1 dire olire non passa

alla corteccia.

3. Slare In sai noee. Varch. Ercol. 92. (C) Di-

cesi ancora quasi in un medesimo significato : slare

in sul noce ; il che è proprio di colorrf, che, temendo

di non esser presi per debito, o per altra paura,

stanno in Bellosguardo, e non ardiscono spasseg-

giare l'ammattonato, cioè capitare in piazza, che i

Latini dicono : Ahstinere puhlico.

4. Trovasi usato anche nel gen. fem. Pallad.

Genn. 17. (M.) Le radici negli altri arbori sogliamo

risegare i|uaudo si Irasnianlano, e mozzare di sotto,

ma alla noce noi dei lare. Bocc. Amel. 91. L'an-

gulo a questo seguente teneva la frigida noce, dante

a se medesima co' suoi frulli cagione d'asprissime

battiture. Tass. Ger. 18. 37. Tronca la noce, è

noce e mirto parve. Sunnazar. Arcad. 153. (G/i.

Paslor, la noce che con l'ombre frigide Nuoce alle

biade.

5. Noce di Benevento. Pianta rinomatissima, dove

il volgo credeva che si radunassero i folletti e le

Streghe. Red. Leti. 1. 347. (il/.) E dopo lunghi

aggiramenti si trovò per fortuna alla noce di Bene-

vento, intorno alla quale slavano allegramente bal-

lonzolando moltissime streghe. Gigant. St. 6. [Gh.)

Cerfuglio il più che puoie ogni arte e ingegno Usa

per tor la noee a Benevento.

[Conl.J Noce d'India, Metello, Moscato, Vomico.

Brig. Si. sempl. Indie Dall'Orto 112. Della noce

d'India... Io non credo, che arbore alcuno si ritrovi

più a proposilo all'uso umano, che la palma indiana.

CU. Tipocosm. 209. Arbori stranieri... la noce

d'India e l'albero suo, il noce vomico e le noci sue :

il noce melello e le melelle sue. Gan. T. Piazza

univ. 83. Arbori stranieri come l'cbeno, i mirabo-

lani, la cassia, il platano, la noce moscata, la noce

d'India. Auda, Prat. spez. 37. La noce moscata è

im frutto d'un albero indiano, la buona vuol esser

fresca, greve, grassa. Ord. Gab. Siena, La soma de

le noci moscade v. soldi.

JiOCB. S. f.
La frutta del noce. Essa ha tre parti:

il mallo, ch'i la prima coperta esteriore quando è

verde ; il guscio, ch'é duro e si schiaccia: il ghe-

riglio, che è dolce e si mangia. In Toscana si di-

stinguono due sorti di noci, Vuna detta Gentile, e

l'altra Malescia. È piacevole al gusto, e se ne trae

certo olio dolcissimo che non si rappiglia per freddo;

ha varii usi, ed irrancidito si adopera come pur-

gante ed antelmintico. (Mt.)

[G.M.] Noce a tre canti; che ha il guscio con

tre spartimenli ; mentre ccmunem. suole il guscio

essere di due parti.

(Boi.) ID.Ponl.] !Voce grossa o reale. Frutto due

tre volte più grosso della noce ordinaria. Ma nel

leccare, il mandorlo diminuisce slraordinariamenle

di volume.

[Coni.] Lauro, Amm. agr. Cosi. x. 73. La

noce regia veramente è quella che noi semplicemente

noce chiamiamo.

[D.l'ont.] Noce premice o Noee di gnsrio tenero.

Frutto di grossezza ordinaria, e di buccia unitile

al punto che si può rompere colle mani. Come frutto

da tavola merita di essere preferlo a tulle le altre,

anche per il mandorlo d'un sapore più delicato.

|D.Pont.| Noce malescia. / frutti di questa va-
rielà sono richissimi di olio. Ma per la buccia

assai fitta e dura torna malagevole a separarne il

guscio dal mandorlo. Accidente al quale accenna
l'epiteto Malescia, come a dire malagevole a trat-

tarsi, non potendosi estrarre che a pezzett'i.

Bocc. Nov. 10. g. 6. (C) Il quale gran merca-
tante io trovai là, che schiacciava noci, e vendeva

gusci a ritaglio. Baldin. Voc. Bis. 108. cit. in noce
albero{V.). (M.) {[.]Gotz. Serm. 17. Oh prehbato

cuoco ! come condisti Pan di cruschello ed uve sec-

che e noci.

[t.] Prov. Tose. 367. Grandine grossa come
le noci. E : Uno ha le voci, e l'altro ha le noci (o chi

l'apparenza, a chi i veri vantaggi).

2. Una noce sola non suona, o non fa rnmore in

nn sacco ; prov. che vale, che Un solo non può con-

durre a fine quel fatto, che ha bisogno di molli. {C)

5. Mangiare, o Aver mangiato noci, diciamo di

quelli che dicon volentieri male, perché le noci of-

fendono, e fanno cattiva la lingua. Non com. Lib.

Soa. 30. (C) Ma '1 popol grida poi , eh' io mangio

noce. Varch. Ercol. 92. Di coloro che hanno cattiva

lingua, e dicon male volentieri, si dice egli hanno

mangiato noci, benché il volgo dica noce.

4. Mangiar le noci col mallo, si dice di Quelli

che dicon male de' più maldicenti di loro. Non usit.

Varch. Ercol. 92. (C) Mangiar le noci col mallo, si

dice di quelli, che dicono male e cozzano con coloro

i quali sanno dir male meglio di essi di maniera,

che non ne stanno in capitale, anzi ne scapitano, e

perdono in digrosso. Lio. Son. 12. Che per man-
giarsi le noci col mallo Riesce una vivanda senza

sale.

5. Fare o Giocare alle noci. Sorla di gioco fan-
ciullesco, che oggi più comunemente dicesi Fare o

Giocare a nocino. Tratt. gov. fam. 163. {Man.) Giu-

caudo alle noce e avendo da' parenti mancia, o altri

doni...

6. [Val.] II valer d'una noce. Niente, o anco po-

chissimo. Pucc. Gentil. 65. 4. Ed iscomunicò ad

alta boce Lui, e Caslruccio, e chi con lor tenesse.

Partecipando il valer d'una noce.

7. [G..M.] Sarebbe entrato in un guscio dì noce!

Si dice per enf. di chi, umilialo, o svergognato, si

rannicchia, e vorrebbe nascondersi.

8. [Sav.] Stiacciare e Schiacciare la noce. Romperla
con taluno. Dividersi diill'amanle, modo pop. tolto

dal dividere i gusci della noce. Canto pop. tose. E
uno e due e tre, stiaccio la noce.

9. (Boi.) [D.Pont.) Sorta di frutto o pericarpio,

talvolta osseo, durissimo, talvolta legnoso, unilo-

culare, molliloculare, di cui ci danno esempio i

fruiti del Cocco, del Baobab, ecc. Vi hanno pure
dei frutti che constano di più noci, piccole , dette

propriamente Nucule. Ce ne danno esempio la Salvia,

la Menta, ecc., la Borragine, la Cinoglossa, e in

generale tulle le Labbiale, e le Borraginee. Secondo

il Richard la Noce non differisce dalla Drupa pro-
priamente delta, ossia dal frutto del Ciliegio, del

Pesco, dell'Albercocco ecc., tranne in ciò che il noc-

ciolo trovasi coperto da una polpa asciutta e co-

riacea: ad esempio net Mandorlo comune.

10. Per ji'mi/., dicesi anche di altri frutti, o semi

col guscio. Pallad. Febbr. (C) Più diventano frutti-

feri gli alberi, che nascono di seme, e di loro noci,...

Nola che dice Isidoro che ogni fruito colla corteccia

dura si chiama noce, e ogni frutto colla corteccia

liquida si chiama pomo, parlando in genere. £ nov.

7. Le noci del pino possono essere nell'arbore in-

fino a questo tempo. Cr. 3. 38. I.a sua noce (del-

l'arcipresso) o vero galla, fa il simigllante, e con

forta I nervi, e fortifica, e mollica, o vero strigne il

mollificamento. [Fanf.] Red. Leti. 1. 124. Recipe...

noci di cipresso, coccole di mortella...

n. Noce greca. Mandorla. Cresc. 3. 117. (Gh.)

Alcuni con noci greche tinte ungon loro (ai cani) li

orecchi.

12. (Cont.l Noce galla. Spet. nat. i. 162. Noce
galla che nasce d'autunno. E 163. Impropriamente

fu dato a quella coccola, o galla, il nome di noce.

È vero ch'ella è una specie di nocella, e che si rac-

coglie da un albero; ma non (ia so non una falsa

apparenza di noce o di frutto, senza esser uè l'un

né l'altro.

13. [Coni.] Olio di noce. Fatto di nari spremute.
V'rts. Piti. XXI. Vanno poi macinando i colori con
olio di noce, o dì seme dì lino, benché il noce 6
meglio perchè ingialla meno.

14. Per Quella parte della balestra dove s'ap-

picca la corda quando si carica. Dani. Par. 2.

(C) In tanto, in quanto un quadrel posa, E vola, e
dalla noce si discbiava.

(Coni.) Cit. Tipocosm. 460. La balestra, e
l'arco suo, e la corda con la troncafila sua, e '1 te-

niere con la noce, la mira, lo scarcatore, la lieva, o
'1 martìnello suo, e poi i suoi polzonì, e la testa

loro, i verelloni, i passadori.

E fig. per la balestra slessa. Morg. 26. 65.

(C) Ma così tosto non fugge uno strale Che si di-

parta dì corda di noce.

lo. La corda è in sulla noce, n sim. prov. simile

a quello Essere alla porta co' sassi ; e si dice di cosa

che sta in procinto, o vicinissima ad accadere.

Ciriff. Calv. 2. 39. (C) E vede aver la corda in

sulla noce. Ambr. Furi. 1. 3. Avendogli per mezzo
dì... in questa sua pratica condotta la coro» in sulla

noce. E Cof. 1 . 3. Or ci è in contrario Sol una cosa,

che, pria che sìa biijo. Questo novello sposo non vi

vadìa: La corda è, vedi, in sulla noce.

16. (Anal.) Quell'osso che spunta in fuori dal-

l'esteriore estremila dell'osso della tibia, che dagli

anatomici si dice in lat. .Mallcolus. Belline. Son.

45. (C) Le noci si fuggiron ne' talloni. Buon. Fier.

5. 1. 3. Salir con carro su per una ruota. Che
mossasi mi sbatta, e mi strascini, E mi stracci una
noce. Rucell. Anat. 182. (M.) Nella parte inferiore

(dello stinco) è un tal processo asciutto dal lato in-

terno, gobbo, e che rialzasi vicino al piede, e che

chiamasi malleolo interno, che noi diciamo noce,

siccome il processo della fìbula sì chiama malleolo

esterno, anche esso detto noce.

17. [Coni
1
Del collo. Lom. Piti. Seul. Arch. 38.

Il collo... di cui l'osso che v'è in mezzo è detto

noce, collolola. Brig. St. sempl. Indie occ. Mon.
253. Guarisce la paralise (il balsamo) ungendone il

cerehro, la collottola, la noce del collo, e la spina

del dorso, che é quella parte donde deriva l'organo

per mezzo le spalle, ed ungendone ancora il mem-
bro paraliticato.

N0CELL.4. S. f. Lo stesso che Noccìuola; chiamata

cosi in alcuni luoghi della Toscana e in altri diul.

Inutile in questo senso. ìiuceWi dubbio in Apic, ma
lo nota Nov. les. lat., con Nucilla, Nucicula, Nncula.

(Fanf.) M. Aldobr. (C) Masticate la porcellana e

mandorle, e nocelle, formaggio arrostito, e vin caldo

tenete in bocca. M. V . 12. 26. 1. Menò via le botti

del greco, e nocelle. [Cont.) Ord. Gab. Siena, La

soma dele nocelle col guscio vj den. = Tesor. por.

eap. 1. (Gh.) Anco le nocelle peste co' la snngia

(sugna) dell'orso fan nascere lì capelli potentemente

e in grande abondanzìa.

2. Nocella, per simil. si dice anche Quella parte

delle seste, o sim., ove si collegano i bracci. Gal.

Comp. 6. (CI Mediante la nocella, che unisce e col-

lega le aste nello strumento.

3. (Anat.) Osso che unisce l'ulna al carpo. Benv.

Celi. Vii. 1. 119. (M.) Mi prese un gran dolore di

testa, con molte anguinaje nel braccio manco sco- ,

prendomisi un carbonchio nella nocella della roano

manca.
i NOCEllAH. S. f. (Farm.) Specie di pnstunv

fatto con mele e mandorle, o altro. Stai. Spez. (.1/ i

NOCEI.LATO. |L.B.) Agg. Nel senso del g 2 (/,

Nocella. Pezzo nocellalo delle seste , dove cade In

nocella.

t NOCELIO. S. m. Lo slesso che Nocciuolo. Trine.

Agric. 1. 244. (Gh.) Si piantino... i noci, i nocelli,

siano noccìuoli, li ontani,...

NOCEllOSO. Agg. Diresi di Cosa che paia sparsa

come di tante nocelle. Non com. Buonarroti. (Fanf.)

NOCEMOSr.AO.» e t NOCE MOSt'.ATA. S. f. (Boi.»

[D.Pont.] È conosciuto sotto a quesin nome non il

frutto, ma il seme di una specie di Miristica della

famiglia delle Miristicacee e della Diecia monadelfin

del sistema di Linneo, originaria delle Mnlucche.

Questo seme va provveduto di una sorta d'invoglio

ramoso e retalo (Arillo) che proviene da una espan-

sione del cordone ombelicale. La parte utile adope-

rala per condimento è costituila dall'albume sodo,

intersecato da vene che sono come depositi di un
olio delicato, gradevole. Il frullo propriamente detta

é costituito da un pericarpio coriaceo, che diventa
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ijiallo a maturazione perfetta, e che si distacca, e

si rigetta al temi>o della raccolta. Salmas. Lilium

miiscatuin. Fr. Noix muguetlc. M. Aldobr. P. N.
li. (C) Prenda le granella, che la Fisica appella

olliiim, ovvero altre cose, siccome seme di jusquiamo,

nocimoscade,... Cr. 6. 9. 4. Diesi adunque la pol-

vere sua colla polvere della bistorta, e nocemoscada

con mele confettata. Ricett. Fior. \ . 53. La noce-

moscada è il frutto d'un albero delle Molucche. E
Ili. Quegli (olii) che son tratti di fruiti odorati,

come di nocimoscade e di gherol'ani, conservano la

virtù loro assai tempo.

NOCE.VTE. Pari. pres. di Nuocere. Che nuoce.

Aureo hit. Non coni. Nel ling. pari. Colt. SS.

Pad. 1. 5. 5. (C) Tutto quello che si ritrae da

essa è da schifare, come cosa mortifera, e nocente.

Frane. Barb. 207. (M.).E vien perseguitando Te
molta gente Ria e nocente... Alani. Colt. 1. 22.

Le molte erbe nocenti, e '1 nasso, e l'edra Non ne

fan testimon con l'ombre loro... Bemb. Asol. 3.

172. Sozzo e laido è l'andare di que' diletti cer-

cando, che..., sono in se stessi disgradevoli e no-

centi,... Soder. Colt. 49. È cosa molto lodata il

mandar i porci a rnffolar nelle vigne,... avvertendo

che vi vadiano solamente quando è asciutto, che

giova a disradicare la gramigna... disfar le topaie

col nift'olo, e' nidi de' nocenti animali. Tass. Ger. 3.

56. (M.) Olirà sei miglia un bosco Sorge d'ombre

nocenti, orrido e fosco. [T.] Bald. Naut. 12. Di

quella pianta il tronco, Che con l'ombre noccnli i

semi adugge.

[Laz.l E pg. Coli. SS. Pad. 12. H. .\ ciò che

il rovo della nostra carne attorniato da fuoco non
nocente, non arda.

2. IVocente vale anche Colpevole. .\r. Fur. 5. 63.

(M.) Sappi, signor, che di levar la mente Al mio
fratel si che a morir ne gisse Stala è la figlia tua

sola nocente.

E a modo di Sost. Bocc. Nov. 6. g. 2. (C)

Avendo per alcuna parola di Corrado compreso qual

fosse l'animo suo verso i nocenti. Amm. ant. 23. 2.

Proprio è de' nocenti il temere. Alain. Gir. 11. 16.

Che meco in arme troppo disvantaggio Avreste, e

non si chiama caritate Difendere i nocenti. Tass.

Ger. 7. i7. (M.) E la destra del Ciel di giusta mano
Drizza l'arme talor centra i nocenti.

3. E iVocente in fona di sost. e nel numero del

piit vale Spedale degli Innocenti. Lasc. Snir. 1. 3.

(.W.) Suo padre, che farebbe diredalo, e lasciato ai

Nocenti, o a S.inla Maria Nuova.

1 BiOCE^TI.VO. Agg. Usato anche come Sost. m.
e f. idiotismo fiorentino , Bagazzo allevato dallo

Spedale degli Innocenti. Maim. 7. 53. (M.) Oli

questo è il caso, a por fra i nocentini A far mangiar
la pappa a quei bambini. E 10. 7. Fa giusto come
quella nocentina, Ch'a giorno andar dovendo a pro-
cessione,... Minucc. Mnlm. pag. 61. In Firenze lo

spedale degl'Innocentini si chiama quello nel quale

si mettono ad allevare i bambini per lo più nati di

congiunzioni illecite, i quali corrottamente chiamiamo
nocentini.

JI()CE!VTÌSSIMO. Agg. Superi, di Nocente. Aureo
lat. Bemb. Asol.ì. 152. (C) Nel mezzo de'nocen-
tissimi, e sanguinosi gnerreggiari pure ed inuocen-
tissime paci recando.

1 IVOCEBiZA e t NOCESZIA. S. f. Contrario (fInno-
cenza; Colpa, Errore. In Tert. — Guid. G. G. (Cj

Saremo al postutto scusati d'ogni peccato di nocenzia.

But. Gittava lagrime a significarla pena, che ha
ingenerato la nocenza, e la colpa. |Camp.] Com.
Boei. 11. La prima {età) è l'aurea, in la quale li uo-
mini senza nocenzia fecero loro vita.

SOCEI'ESCA. S. f.
(Agr.) Frutto del Nocepesco.

(Fanf.) Nucipersicum, titolo in Man., in Plin. Nu-
ciprunum. Soder. Arb. 121. (Gh.) Sono anc'oggi le

nocipesciie.

WiCEPESCO. S. m. (Dot.) Albero che produce una
qualità di pesche piccole, con buccia liscia, e di

grato odore e sapore. (Fanf.} Soder. Ori. e Giard.
51. (Gh.) Il secondo (ramo) annestato di pesco o

nocepesco.

[Cont.] Noce persico. Porla, Mir. nat. 37. Cosi
farà 1 germogli, che saranno di natura participevoli

d'una e dell'altra pianta, i quali mai arbori n'hanno
produtto frutti simili, perchè sarà il melopersico, e

nofepersico, ed avara colore che rappresentar* l'uno

e laltro.

XOf.EVOI,E. A////, com. Atto a nuocere. Nocivo.

Nocibilis in Luci'fer Curai. — G. V. 12. 113. 3.

(Cj In alcuna nocevole cosa volesse mandare fuori

suo veleno. Amm. ant. 14. 2. 6. E però è da giu-

dicare che sia nocevole, e che più dimostri vanità,

che vcrtude. Tes. Br. 1. 11. Ma egli non conside-

rano che queste sono tuone per natura, ma per lo

peccalo del primo uomo diventano nocevoli. Coli.

SS. Pad. 1. 7. 6 E conservarle da tutte le passioni

che son nocevoli. [Laz.] E 14. 10. Quando la mente

sta molto intesa al santo leggere, bisogno fa che non

sia presa da verun laccio di nocevoli pensieri. =
Arrigh. 47. [C] La terra m'è nocevole, il fuoco

grave, l'p.cqua nojosa. |t.] Cresc. 18. 1. La sua

ombra è nocevole agli altri arbori. S. Agost. C. 0.

Or che è esso amore di tante coso vane e nocevoli,

per lo quale nascono le mordaci cure? Salvin. Ni-
cnndr. volg. 200. Dell'aconito tu a questi segni La
bevanda nocevole discopri.— Letture nocevoli. [Poi.]

Albert. 2. 31. Lo savio schifa le cose nocevoli.

Seni. Mor. 2. 72. Lo rio uomo lusinghevolmente

parlando, è lacciuolo nocevole.

1. E a modo di Sost. [Camp.] Per Colui che

nuoce altrui. Comp. Ant. Test. Da poi che lo sangue

delli nocevoli è sparto, numera tutto lo popolo...

NOCEVOLEZZA, [t.] S. f. Aslr. (rt Nocevole.
Nocibilitas in S. Ilar., Nocuitas in S. Ambr. —
Sull'anal di Lodevolezza, usato dal Pallav., e siin.

NOCEVOMSSIJIO. Agg. Superi, di Nocevole. Lib.

Die. (C) Questo è a te nocevolissimo. Stor. Eur. 2.

12. Uscirono... per la solita strada de' Barbari, cioè

per la via del Frigoli, porta nocevolissima, lasciata

aperta dalla natura per gastigare le colpe d'Italia.

Bemb. Asol. 2. 121. Per questa ragione non so io

vedere che egli cosi nocevolissimo, come giovevolis-

simo non sia. [Tor.] Targ. Rag. Valdin. 1. SI. Un
siinil caso si potrebbe dare anche nell'avvenire, ed

il medesimo nocevolissimo errore potrebbe propa-

garsi per tradizione di padre in figlio.

NOCEVOI.MEMK. .Avv. Da NoCEVOLE. Con danno.
Con nocumento. Nncenter in Cels. — Coli. SS. Pad.
2. 10. 23. (C) Perocché tanto tempo signoreggiano

in noi nocevolmente le sue tentazioni
,
quanto elle

stanno celate nel cuore. [I^a'-] 1"^ 17. 18. Sansone
nocevolmente manifestò alla mala moglie la verità

lungo tempo celala, e però si trovò ingannato per lo

vero che egli manifeslò sconsigliatamente.

NOCE VOMICA. (Boi.) [D.Pont.] Frutto, o per dir

meglio. Seme di una specie di Sirychnos (S. nux vo-

mica, L.), orbicolare, depresso, ombelicato nel centro

di color cenerino, durissimo, gagliardamente vene-

fico, e tuttavia adoperato con vantaggio nella cura
di alcune malattie. Serve ancora per uccidere i

lupi, le volpi ed altre bestie infeste all'uomo e agli

animali. V. Stricno.
t NOCIBILE. Agg. com. [Camp.] Per Nocevole.

Nel sardo Lucifero. — Com. Boez. 1. E queste cose

nocibili iinpedicavano Boezio dalla cognizione del

sommo bene.

NOCIFEIIO. Agg. Aggiunto di quelle piante che

producono noci, o frutti simili a noci. In Stai.

Nuceluin. Non com. Targ. Tozz. (Fanf.)

.\OCIKItAGA. Aggiunto d'una specie di ghiandnja.

[Fanf.) In altro senso, .N'ucifraugibulum. Piatii, per
celia.

t .\ociME\TO. V. Nocumento.
NOCI.XA. [T.] S. f. Dim. quasi vezì. di Noce,

frutto. Plin. Nucula.

t .\OCINO. Agg. Da noce. (C) Nuceus aureo lat.,

ant. scolas. di Gioven. Nucinus.

2. 1 Lingua nocina. Lingua maledica. (Fanf.)

Burch. 2. 51. (C) Non cercar più, ch'io dico, moc-
colone, Perch'io mi sento la lingua nocina. [t.j Equi-
voco tra il Nuocere e il sapore acre della noce.

N0CI.\O. S. m. E giuoco fanciullesco, dove si

fanno alcune castelline di noci, quanti sono i gio

calori, e ciascuni) tira verso quelle cnii una noce che

si chiama bocca, e che alle volle è da loro impiom-
bata per frode. Quante castelline butta giù il tira-

tore e tante ne vince. (Fanf.)

[t.] Giocare, Fare a nocino. [L.B.] Giuochi

varii che fannosi colle noci, o soprapponendo una a

tre e poi tirando ne' castellucci ; o ponendone rille

parecchie, e mirando per coglierle.

iVOCIO.viì. Acer, di Noce. Gran noce, Graiid'al-

bero di noce. Targ. Tozz. (Fanf)
i NOCITIVO. Agg. Nocivo. Cavale. Frutt. ling.

17. 132. (C) Si che vuol dire, che per la dol-

cezza della salmodia si debbe cacciar la nocitiva tri-

stizia.

i NOCITORE. Verb. m. di Nuocere. Chi o Che

nuoce, fa danno o male. Fr. Giord. Pred. S. (C)

Quivi vedi i superbi, micidiali, adulteri, detrattori.

nocitori. Ott. Coni. Inf. 3. 73. Al modo de' nocifori

mostra un pericolo, per farlo cadere in un altrci

maggiore. [Camp.] Lib. Cat. Se tu se' uomo noci-

tore, morto è chi per te prieghi.

NOCIUTO. Pari. pass. Da Nuocere. (Gh.)

NOCIVAME\TE. Avv. Da Nocivo. Nocevolmente.

Non com. In Veiianz. — Fr. Giord. Pred. R. (C)

Il demonio opera per l'uomo sempre nocivamente.

NOCIViSSlMO. Agg. Superi, di Nocivo. Non com.

Tratt. segr. cos. domi. (C) Questa tale stagione

èe sempre loro nocivissima. Art. Vetr. Ner. 4. 73.

Quando cominciano i fumi a esalare è bene levarsi

della stanza, perchè questi fumi sono nocivissimi, e
quasi mortali.

NOCIVO. Agg. Che fa danno. Che nuoce, hi Fedr.
— Daiit. Par. 20. (C) Ora conosce come '1 mal dc-

dutto Dal suo bene operar non gli è nocivo. Bemb.
Asol. 1. 44. .Ma più misera e di più guai piena è in

ogni modo il non poter noi nelle nostre duglie span-
dere alcune voci, o dire la nociva cagione. Buon.
Fier. 4. 4. 21. (M.) Par che d'ogni siepe Cerchi

l'egualità , s'alcun vi scorge Sterpo di quei , che
quanto utili meno, più aduggianti, o infertili, o
nocivi. Tanto più studian trar alta la cima. [Pai.]

Passav. 193. L'uomo non dee amare quella cosa
che è dannosa e nociva. (// danno, essendo scema-
mento di vantaggio

,
può essere meno del nocu-

mento.) [T.j Gidino, poeta veron. del 300 all'Aquila

di Cane. Uciel divino. Nocivo spirto non ti locha

l'ala. Guicc. Stor. 7. 339. Sono così nocivi i timori

vani, come sia nociva la troppa conlidcnza.

[t.| Doiiiin. Tratt. Gov. fam. 4. Cogliendo
sempre i nocivi frutti e abbandonando i più salute-
voli, pure desiderando quello che giustamente avere
non si può.

[ T. ] Insetti , Acque nocive , Cibi. — Libri

nocivi.

2. E con varii casi. Salv. Avveri. 2. 1. 9. (.W.i

Tra' quali addieftivi ci son di quelli che vogliono
diversi casi: nociva di molte, nociva a molle. Bncc.
Conci. Ciascuna cosa in sé medesima è buona ad
alcuna cosa, e male adoperata può esser nociva dì

molte.

ò. E a modo di Sost. per Cosa nociva. Bocc.
Introd. (Man.) Alfermaudo esser nocivo il troppo
dormire il giorno.

t NOCI'ME. S. m. Cosa nociva, che può nuocere.
Ginmbullari. (Fanf.) (Se non è err.)

NOCU.ME\TO e i .\OCI.WE.\TO. S. m. Da Nuocere;
// nuocere. Male, Danno. Trasl. in S. Ignaz. —
Fiamm. 4. 57. (C) dolcissimo sonno..., occup.i

me con le tue forze, e da me caccia gl'infami no-
cumenti, ne' quali l'animo se medesimo senza prò
affatica. Fr. Jac. Tod. 3. 23. 2. Che gli potrebbe
esser nocumento Udire dell'amor mio parlamento.

G. V. 12. 113. 2. Acciocché alcuna malvagia conce-
zione, rea affezione di quelli soldati, non potesse a
voi generare alcun nocimento. .1/. V. 9. 53. Niun;i

pislolenza è al nocimento più cflicace, che il dome-
stico e famigliare nimico. (Pol.| Passav. 239. l'ii

allro nocimento e danno fa la superbia. E 248. ^.
Segner. Pred. Pai. Ap. 5. 2. (M.) Veggiaiuo in

prima la gravità, se vi piace, del nocumento cagiona.

o

dalle ommissioni. Amet. 33. La durezza apparei:-

chiante nocimento. [t.] Pallav. Ben. 4. 52. L'uti-

lità il nocumento degli oggetti. Vallisn. Op. ?,.

499. Ne prendono insino due dramme (dell'oppili,

i Turchi) senza alcun nocumento. — Non riceverli

nocumento dal tempo. — Recare nocumento.— Qim\
nocumento potrà venirne?

[t.] Prov. Tose. 117. Molte volte i nocumcnii
sono agli uomini documenti. Gr. Tà jiaJru.xTx, iai-

2. [t.| Col Di. Co-ie che sono di nocumento.
5. t Essere a noriniento ad uno vale Nuocergli,

Arrecargli danno. Ovid. Pisi. 43. (C) Io pregavii

ad uo|io d'un'altra che gravemente m'è a noci-
menlo.

.). [Val.] tFare nocimento. Nuocere. Tesorett. 18.

75. ifomo teme sovente Tal cosa, che neentc Si fari

nocimento.

[Laz.J Fare yraiide norinicutu. Nuocere, Dan-
neggiare assai. Idilli. SS. Pad. 14. 7. .Molte coaa
che erano state ben fatte da alcune persone , face-
vano grande nocimento ad altri che le volevano pro-
vare e seauire.

t NOr.niEXTUCCIO. S. m. Dim. di Nocumento.
Volg. Mes. (C) La cuffia non porta seco un menomo
nocumentuccio.

1 NOCUO. Agg. Nocivo. In Ov. Halicut. Sasseti.



NOCUPLO — ( 494 )- NODO

Lfll. li. (.Wall.) Il quale (estremo) quanto sia più

iiocuo, tanto più desidero che sia discosto da voi.

[Cors.l Ball. Alberi. Op. i. 25. Se v'è sentimento

delle cose nocue e nimiclie.

M)i:iJHI.O. Agg. Lo utesso the Nonuplo. De Luca

Dutt. Volli. (Fu'nf.)

SiOO.lLE. Agg. (Fis.) [Gov.] dicomi Punti nodali,

Linee nodali, Superficie nodali ecc. gnei punii, quelle

linee o quelle porzioni di corni vibranti che stanno

in riposo mentre vibrano le altre parti. V. Nodo.

X0I)AT11U.4. S. f. [Cont.l Lo stesso che Nodello

nel sii/nif. dei §§ 1 e 2. Nodalio i« Viir., Nodaraen

IH S.'l'uol. Noi — Vas. Pr. Piti. Seul. Arch. li.

Se non fece [Giotto) gli occhi con quel bel girare che

fa il vivo, e con la fine de' suoi lagrimaloi, ed i ca-

pegli morbidi, e le barbe piumose, e le mani con

quelle sue noilature e muscoli, e gli ignudi come il

vero , scusilo la diflìculli dell'arte , ed il non aver

visto pittori migliori di lui.

t XODDO. Aqg. Uomo Goffo e Malcreato. Suono

Unii. Tiene d'eiìo Gnocco. Varch. Lei. 2. 94. {M.)

D'uno che sia goffo e malcreato, non si dice, noddo,

ignavo, guarguatlagio?

.\0DKC6UUE. V. n.pass. Mettere i nodi; e dicesi

dellccanne, della saggina, e siin. Non cont., ma
bello. Soder. Cult. Ort. i30. (Man.) Seminando

qualche granello d'orzo il quale al primo nodeggiare

si sveglie. (Qui a modo di Sost.)

M)ì)f.Llf.TtO. S. m. Dim. di NODELLO. Soder.

Cult. Ort. 52. (.ìlan.) La balsamina è una pianta

simile a una piccolissima vite, e di foglie, e d attac-

cature ili nodi.'lletti.

.\0nEI.L0. S. m. Congiuntura che attacca le gambe
ai piedi, e le braccia alle mani. Malm. 4. 65. (C)

Di poi garbatamente gli riseca Gli stinchi su i no-

delli, e me gli reca. lìucell. Tim. 4. 6. 237. (>/.)

Il moto scioglie, e snoda, dove l'infingardaggine lega,

e intormentisce ì nodelli, che da princìpio pare, che

le gambe muovere non si possine.

[Goni.] Docc. Trutt. scherma, 46. I mandiritti

sono più pericolosi che Io stramazzone, perchè fanno

viaggio maggiore; e lo stramazzone è manco peri-

coloso, perchè questo si tira col nodello della mano,

e perù viene a sconcertarsi manco la vita.

2. Si dice anche Quatunqiie congiuntura, che at-

tacchi due ossa insieme. Uellin. Disc. ì. 2i. (,\t.)

L'ossa chi non sa quanto del conlìiiuo si agitino, e

si girino ai lor nodelli, o articoli? Salvin. Disc. 3.

6. Galeno ne' dottissimi libri dell'uso delle parli

,

mostra perchè di cinque dita senza più né meno, e

di tre articoli o nodelli per ciascun dito sia corredata

la mano.
3. t Per Intermedio, Anello. Papin. Burch. 20.

(Gh.) io lascerò ai più sottili filosofanti il cercare se

il lombrico di questa specie (della tenia) sia un solo

e semplice vermine cerchiato d'internodii o nodelli

per tutta la sua lunghezza, o vero tanti cucurbitini...

1 quali, strettamente uniti, formino questo insetto di

cui parliamo.

(Goni.) Digrossamento anulare nel fusto d'una

colonna. Doc. Arte San. M. I. Ciascheduna colonna

di doi pezzi con uno nodello in mezzo, bello e ben

fatto.

4. E nel senso di Nodo, § 19. Soder. Cult. Ort. 58.

(Man.) Scrivono alcuni the le canne in India, vi

siano di tanta stupenda grandezza, che tagliate da

nodello a nodello, col cannone di esse si fa una bar-

chetta capace di tener dentro a barcheggiare, e pe-

scare tre persone.

Onde Cercare il nodello nel giunco, prov. che

significa Cercar quel che non si può trovare. Susci-

tar di/pcollà. Salvin. Pros. Tose. i. 34. (6') Fa di

mestieri cercar l'aspro nel liscio, come i Latini dice-

vano, il nodello nel giunco..., e, come noi diremmo,

il pelo nell'uovo.

SIOl)IÌIH).SO e i NODOBOSO. Agg. Pieno di nodi.

Detto di albero, di bastone, e sim. Il primo vive

nel ling, scritto. Ainet. 7. (C) Preso un noderoso

b.islone..., a' suoi omeri alcuno alleggerimento por-

geva. Fior. S. Frane. 106. Perocché non è arnore

al mondo tanto spinoso, né tanto gropposo, né tanto

noderoso. Tass. Ger. 6. 40. Posero in resta, e di-

ri/.zaru in allo 1 due guerrier le noderose antenne
((/( lancia, dell'usta). Guar. Past. fid. 1. I. Ma della

clava noderosa invece Trattare il fuso. (Poi.) Car.

En. 8. 332. D'ira e di furore In un subito acceso,

a la sua mazza. Ch'era di quercia noderosa e grave,

Die di piglio. =^ Oli. Com. Inf. 13. (C) Virgilio e

r.iiilnre entrati in un bosco, dove non vi avca né

luglia verde, non rami schietti , ma nodorosi , non I

frutti, ma spine tossicosc. Car. En. 11. 1078. (.1/.)

In man portava ad uso Di contadini un nodorosu palo

Di grave ronca armato.

2. Per Nocchioso. Pallad. Genn. 17. (M.) Se la

noce sia dura, o noderosa, vuoisi la radica d'intorno

cìrcumciilcre, acciocché getti fiiore il vizio del malo
umore. [Camp.

|
Met. vi. Colà dove lo noderoso

(nodosus) ginocchio fina le congionture.

5. Per simil. Salv. Avveri. 1. 3. 1. 6. (M.) Egli

è il vero che la voce di questo S ancora appresso a

noi ha un certo che più di quel noderoso e granito,

il qiial risuonan le consonanti, che non ha l'U, di

che di sopra s'è fatto menzione. V. anche Nodoso.
t \OI)OiiOSO. V. Noderoso.
.VtmHULTO. Agg. Noderoso. Non com. G. V. 8.

35. 7. (C) Con gran bastone noderute, e come manico
di spieile. Teseid. 6. 27. (M.) Con un bastone grande
e noderute.

iVOUETTO. S. m. |Cont.l Dim. di Nodo. Nodulus
in Apul. — Florio, Melali. Agr. 280. Sendovi
dunque tai nodelli, e il cilìzio seudo aspro e rozzo;

eziandio le più minutissime rasure e minutaglie de

l'oro vi s'attaccano.

.\0D1\0. [T.] S. m. Dim. di Nodo. Più vea. che

Nodello. Nodulus in Plin.

Mm. S. m. Aff. al lai. aureo Nodus. Nel pi.

Nodi, et/". Nodora. Legamento , o L'aggruppare
che si fa delle cose arrendevoli in se medesime, come
nastro, fune, e sim., per islringere e per fermare;
e si dice anche Quel piccolo gruppo che si fa nell'un

de' capi dell'agugliata, acciocché non esca del buco

che l'ago fa nel drappo, e confermi il punto. Bocc.

Nov. i. g. 4. (C) Ordinata una fune con certi nodi

e capi da potere scendere e salire per essa. Morg.
2i. 19. Sarà come chi'nsegna al buon sartore Tener
l'anello in dito, o fare il nodo.

SCam.] Giusti, Prov. Tose, p 96. Chi non fa

(al filo) perde il punto.

Sartor che non ha fatto il nodo, il punto perde
;

dello proverb. che vule eh' E' bisogna far le cose co'

debili termini, altrimenti non se ne viene a buona
conclusione. (C)

2. Nodi, dalla diversa maniera di farli, prendono
diverse denominazioni ; onde si dice Nodo di Salo-

mone, che è un cfrto lavoro a guisa di nodo, di cui

non apparisce né il rapo né il fine, Nodo in sul dito.

Nodo del vomere. Nodo a pie d'uccellino, che é ti

men artificioso, e il più agevole a sciarsi, e sim.

M. V. 3. 83. (C) Si vestirono di una rotiardita, e

d'una assisa, e d uno colere, tutti quanti portando

in petto un nodo di Suloinone.

[Cent.] Varie sorta di nodi che troppo lungo
sarebbe il descrivere minutamente. Zab. Cast.

Ponti, 2. 1 Nodo del tessitore, o dell'uccellino:

2 nodo raddoppialo: 3 nodo della cavezza: 4 nodo
a forbice, o del vomere: 5 nodo a forbice in anello:

6 nodo piano... 13 nodo, e cappio del barcajuolo...

17 capnìo scorsojo, e nodo del segatore: 18 cappio

col nodo piano: 19 cappio col nodo alla bufolara...

V. Legatura con nodo a boccia.
."). iVoilo scorsojo,;»'» coni, che scorritojo, o cor-

rente, é quello che scorre agevolmente , e quanto
più si lira, più serra. V. SconsoJO. Frane. Sacch.

nov. 166. Addoppia quello spaghetto, e fa' nel capo

tu slesso un nodo scorritojo. Àr. Fur. 39. 04. Si

fé' quivi arrecar più d'una fune, E con nodi correnti

ad;iltò presto.

4. t .\o<lo gordiano o gordio. Nodo che attaccava il

giogo del carro di Gordio, rosi intricato ch'era im-
possibile a sciogliersi; onde Alessandro nul pule

sciogliere altrimenti che tagliandolo colla sua spada.

Ar. Fur. 19. 74. (Gh.) Ma qucsla sp;ida... vi do per

sicurtade Ch'io vi sciorrò lutti l'intrichi al moilo Clic

fé' Alessandro il gordiano nodo. Menz. Poet. 2. /. 2.

t» Meni. Op. 2. 1(J0. É una confusa massa... e

non si scioglie, E più del gordio nodo è in sé rin-

chiusa.

5. Fig. Petr.Son. 3. pnrMil. (C) Mirando, porgli

eITctti acerbi e strani. L'anima vostra de' suoi ned-

sciolta.

6. Fig. Per Unione, Legame tra due persone.

Petr. cup. 2. ((.') E i legittimi noili furon rolli (cioè

il legame maritale). Car. En. 4. 24. (M.) lo, se

non fosse Che fermo e stabilito ho nel cor mio Che

nodo maritai più non mi stringa,... solamente a lui

Forse m'inchinerei. Plul. Adr. Op. mur. 1. 3. (Man.)

Se al costume della patria usato dalla S.icerdolessa di

Cerere per legarvi insieme con nodo maritale segue

appresso un discorso..., crederò io che sia per ar-

recarvi prutitto. [Coni.) Lom. Piti. Seul. Arch. 114.

Vedesi per l'ordinario negl'auiauti streltanieiile ledali

di nodo amoroso, che quello che uno patisce l'altro

pale ancora.

7
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Vale anche Unione di più cose unite e tirelle

insieme. M. V. 3. 83. (C) Il Re gli avea fatta fare

la coltardila reale con un nodo di perle grosse di

grande valuta.

8. Nodo, fig. per DifficUtà. Dani. Inf. 10. (C)
Solvetemi quel nodo, Che qui ha inviluppata mia sen-
tenza. [Camp.] D. 3. 7. Ma i' vegg' or la tua mente
ristretta Di pensiero in pensier dentro ad un nodo
Del qual con gran disio solver s'aspetta. (Val.) Pucc.
Guerr. Pisan. 4. 19. E trovò, ncll'cntrar, sì duro
il nodo. Che non gli parve da scioglier per fretta.

Belline. Son. 212. (Ó) Ma ben vorrei che tu mi
aprissi un nodo. Che tiene alquanto in dubbio il min
inlclletlo. Gal. cap. log. 178. E scioglie il nodo alla

nostra quìsiione.

[Camp.] Farsi sodo il nodo, fig. per lìtndersi

la difficoltà di malagevole soluzione. D. 3. 28. Se
li tuoi diti non sono a lai nodo Sufficienti, non è ma-
raviglia , Tanto per non tentare è fatto sodo (duro
a sciogliersi).

9. Venire, e sim., il nodo al pettine, vale Pararsi
davanti la difficoltà. Gal. Sist. 371. (C) Questo è
il nodo che non è pessulo mai passare al mio pet-

tine (cioè: la diOicullà che non ho potuto mai su-
perare).

hi prov.: S'egli è nodo, verrà al pettine, dicesi

ad accennare Che se una cosa è vero, col tempo si

scoprirà. (Man.)

i*. [Camp.] Fig. per Intoppo, Impedimento, e

sim. D. 2. 24. frate, issa vegg' io , diss'egli il

nodo Che '1 Notajo e Guittone e me ritenne Di qua
dal ilolce sili nuovo ch'i' odo.

^^. Far nodo, fig. per Fare mal prò, Monigl. 3.

226. (Gh.) Se riesce Di dargli moglie il modo, La cena
gli ha a far nodo.

12. [Fanf. 1 1 Fare nodo alla materia. Pnrit

fine. Morg. Magg. 26. 152. .M.i perchè il lempo a

tante cose è stretto Noi farem punto alla materia
e nodo.

13. [Camp.) Solvere il nodo d'nn peccata per Pur-
garlo con pena. D. 2. 16. Quei sono spirti... E d'ira-

condia van solvendo il nodo (fanno purgando il pec-

calo dell'iracondia).

[Camp.] Solvere il nodo del doTere, f^g. per

Liberarsi dal debito che incombe ecc. D. 2. 23.

dolce padre che è quel ch'io odo? Comincia' io; ed
egli : ombre che vanno Forse di lor dover solvendo

il nodo. — Cosi i testi più autorevoli.

[Camp.] Solversi d'un nodo, fig. per Liberarsi

da un dubbio e sim. D. 3. 7., cit. nel § 8.

H. (Val.[ Luogo a cui melton capo, e quindi si

svolgono, più vie. Cocch. Bagn. 401. noi. La strada

maestra passasse solle la torre, e quivi o poco di-

stante fosse il nodo delle altre vie.

i'à. Nodo, poeticam. Lo stringimento che fanno
le braccia intorno all'altrui corpo. Ar. Fur. 19.

36. [Man.) Angelica e Medoro in varii modi Legati

insieme di diversi nodi. Tass. Ger. 12. 57. Tre volte

il cavalìer la donna stringe Colle robuste braccia, ed

altrettante Da' que' nodi tenaci ella si scinge, Nodi
di fier nemico, e non d'amante.

16. Fig. Per Istrozzamenlo. Bern. Ori. Inn. 2.

66. (C) (ir non li par che questo sia favore Degno
di non so che, degno d'un nodo, Piantarmi a questo

tempo, a questo modo? Malm. 1. 8. E repula il

padron degno d'un nodo. Che lo lascia indurire, e

far la mufl^.

Onde Farsi il Dod« al collo, vale Strozzarsi.

Beni. Fior. Pisi. Orid. 3. [M.) E vidi andare ad un
medesmo fine Tre miei fratelli, ed il mio canuto padre

Farsi colle sue inani al collo un nodo.

17. (Leti.) Sodo, dicesi L'intreccio dell'azione

drammatica; contrario rfi Catastrofe, o Scioglimcnio.

Pallav. Stil. 91. (.W.) Una tragedia decsi cliiarnarc

la stessa, oppnr diversa dall'altra, non perché abbia,

non abbia la slessa favola in genere, ma perché

abbia, o no il medesimo nodo, e il medesimo scio-

glinienlo. E appresso: Nel corso degli eventi mon-
dani é agevole cfie più volte iiuell'accidente generico

avvenga, ma non é agevole ciie avvenga colla mede-
sima intrecciatura di nodo, o colla medesima ferma

di scioglimento.

18. (Si. Nat.) \odi si dicono anche dai naturalisti

Quei rialti circolari a guisa d'anello che si veggono

nel corpo di molli inselli. Bed. Ins. 100. (.W.) È
ciimposlo, e segnalo dì dicci anelli, o incisure, o

nodi.
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19. (Bot.) Biodi si dicono quegl'Inleirompimenti,

che sono in alcune piante, come nelle canne, nella

sagginn, nella paglia, e sim., che servono per for-

tificarle, e dai quali si producono talora gli occhi

de' rami ([D.Pont.l meglio Inlcrnodii = ), quelle

Escrescenze che interrompono i tralci delle vili.

Pallad. Marz. 8. (C) Scalzino le viti intorno alle

radici tanto a dentro, die si rivegga il nodo. E Apr.

i 1 . Vuoisi torre uno buccio di canna, lo quale abbia

ad ogni capo il nodo.

Onde Cercare, o Far nascere il nodo nel ginnco;

prov. che significa Andar cercando quello che non
si può trovare, o Suscitar difficoltà. V. Giunco,

§ 2. [Val.] Fortig. Ricciard. 30. 2. Né sta col naso

adunco Nodi cercando nel pieglievol giunco.

E Trovare il nodo nel gìnnco ; lo stesso che Ve-
der il pel nell'uovo. Cecch. Lez. lìartolin. 38. (.Wnii.)

llgnuno stiracchia per parer savio, e d'aver veduto

il pel nell'uovo, e trovato il nodo nel giunco.

[G.M.] Ikllo stelo del grano. Il grano , dopo
accestito, fa il irodo.

2». .Nodo, per Nocchio, l'allad. Mars. 19. (C) 1

nodi e le spine ricidine. Fir. As. 224. Legatomi ad

una quercia, con un buon bastone di corniolo, tutto

picn di nodi, mi dicrono tante le bastonale, clic poco

mancò che il lor pensiero non avesse cITetto. fìorgh.

Hip. 31. Le stelle stanno nel cielo, come i nodi nelle

tavole. [G M ] Segner. Crisi. Instr. 1.5. Se vede

poi {lo scultore) che talun di qiic" tronchi pili conlti-

mace resista ai foni, pur lo condanna a bruciare;

non già per odio alla natura del legno, da sé non

rea, ma per odio ai nodi ribelli che quivi incontra.

|Cont.| Cr. P. Agr. i. 138 Quel nodo, il quale

è detto magliuolo, è fatto dalla natura acciocché in

lui stia il sugo, e riceva maggior digestione. Lauro,

Agr. Col. 36. Cavinsi poi le erbe, avertendo di non

toccar la biada che fiorisce; ma, o prima che fiorisca

poi c'ha gittalo i fiori, ogni formenlo ed orzo ed

ogni grano, che non fa due semi, manda fuori la

spica dal terzo al quarto nodo. Biring. Pirot. vi.

5. Un legno d'abete che sia d'un pezzo, alla misura
della longhezza e grossezza che volete, secco, sodo,

e bene stagionato,- e con pochi nodi, o senza, potendo.

[Cont.| Nelle pietre. Bari. C. Arrh. Alb. 55.
32. si come nel legno, cosi nelle pietre ancora,

sono e vene e nodi e altre parti più deboli. Vas.

Arch. I. Sono {questi marmi) con manco macchie e

merigli, e senza que' nodi e noccioli che il più delle

volte sogliono esser nella grandezza de' marmi, e

recar non picciola difficoltà a chi gli lavora.

ìi. (Chir.) [Val.] Speiie di esostosi. Cocch. Bagn.
140. Esostosi, quasi escrescenza ossea, distinta per

le varie sembianze o cagioni nelle varie specie, e

nomi di corni, di spine, di nodi...

ti. (Anat.) \oili, si dicono le Congiunture delle

manie de' piedi , che anche le diciamo Nodelli.

[Cont.] Lom. Più. Seul. Arch 39. I nodi di cia-

schedun dito sono Ire, eccetto che il pollice che ne
ha se non due, gli spazii tra Funo e l'altro si chia-

mano inlranodi overo articoli, che sono due per dito,

eccetto il pollice che ne ha se non uno. = Sen.
Pist. (C) Quando i piedi ci dolgono, e noi sentiamo
punture nelle giunture de' nodi. Volg. Ras. Dal go-
mito infine al nodo della mano. RucelL Anat. 177.
(A/.) Son dilTerenli l'ossa delle dita di grandezza, e

tutte l'articolazioni loro sono più grosse, dove hanno
certi gonfiamenti che chiamansi nodi. (Camp.] Fr.
Giord. Tran. La mano, che è una, ed ha in sé molti
articoli, cioè più membri, come sono le dita; e an-
cora n'ha più, come sono le nodora degli articoli

(articolazioni).

[Cont.] A'e//e bestie. Tom. Piti. Seul. Arch. 71.
1 fianchi {del cavallo] vanno pieni, la groppa tonda
e piana, un poco caduta, con un canale in mezzo, e

con un gran tratto nel suo traverso da nodo a nodo= Spet. nat. i. 5- Qualunque insello, tanto volatile

Gnaulo rettile, è un pìccolo animaletto composto, o
i più anelli che si discoslano e si raccoslano fra di

loro per entro una membrana..., o finalmente di due
tre parti principali, che non s'attengono insieme

se non per un filo, che nodo o spezzatura si noma.
E iVodo del collo, vale la Congiuntura del capo

col collo. Volg. Mes. (C) Usare unzioni, impiastri,

e medicine che fauno calare la maleria al nodo de!

collo. Dani. ìnf. 30. L'una giunse a Capocchio, ed
in sul nodo Del collo l'assannò si, clve tirando Grat-
tar gli fece il ventre al fondo sodo. Ciambul. Bernar.
Contin. Cirif. Calv. l. 2. st. 503. p. 62. tergo,

eoi. 1. (G/i.) Con l'asta bassa e l'oechio sopra a

quella, 11 ferro adamantin pose alla gola, Che passò

il gorzerino e la cannella, E pe '1 nodo del collo il

sangue cola.

[Camp.] Per Vertebra. Poi. M. Mil. In questa

contrada ha di molti belli cavalli, e ne vanno in In-

dia; e cavano loro due o tre nodi della coda, acciò

che non la menino quando si cavalca.

[Cont.j Snodatura. Foii. D. Qb. Fabhr. l. 16.

t'. Alcuni nodi di ferro grossissimi a modo di ma-
schietti, che si snodavano vicino alla medesima
guglia intorno ad bastone di ferro grosso per dia-

metro mezzo palmo. Biring. 0. Mec. Picc. x. Il

limone è una lieva, il mare é il peso, il governatore

é in luogo di movente, l'appoggio o sostegno è quel

nodo, ganghero o cardine ove è commesso il limone;

il qiial cardine è in luogo di centro dì quel cerchio

che descrivono di sotto e di sopra le estremità del

timone.

23. ÌVodi della vita, fig. Vincoli che tengono l'a-

nima unita al corpo. Tass. Rim. 1. 203. (J/.) Esca
ornai nuovo peregrin del mondo Dal nuovo chiostro,

ove a lui fur contesti I nodi della vita, a mirar questi

Campi dell'aria, e il lume almo e giocondo.

21. Far nodo nella sola, si dice del Fermarrisi

materia, o da quel Sentirsi da convulsione impediti

i muscoli della gola a modo da non poter parlare,

rispondere altrui, .lia qualsivoglia di ciò la ca-
gione. Ninf. Fies. 331. (6) Ed ogni senso deniro mi
s'agghiaccia, E nella gola mi s'è fatto un nodo.

E fig. si dice del Succedere sinistramente al-

cuna cosa, da cui si sperava gran vantaggio. {C)

Nodo di tosse, dicesi d'un Insulto di tosse vio-

lento e prolungato, come : Gli prese tal nodo di tosse,

che stette del tempo senza poter parlare.

25 (Aslr.) [Luv.] Punto d'intersezione reciproca

di circoli celesti qualunque , e specialmente delle

orbile planetarie e cometarie vuoi coU'equatore ce-

leste, vuoi coireclittica.

[Cont-l Dudleo, Are. mare, i. 13. La prima
divisione è l'eclittica fissa con 12 segni celesti, la

seconda e mobile contiene ancora i 12 segni; e

uuesta seconda muove con la terza, e dà l'equazione

de' nodi.

[Luv.] Nodo iscendente. Nodo ascendente di un
astro é quello per cui jMssa l'astro venendo dall'e-

misfero australe nel boreale. — ,\odo discendente è

l'opposto dell'ascendente.

28. (Mil.) Un piccolo numero di soldati raccolti,

e serrali insieme. Drappello. Segr. Fior. Art. Guerr.

2. 40. {M.) Né alcuno si maravigli, che un nodo di

fanti sostenga ogni impeto de' cavalli, perché il ca-
vallo è animale sensato, e conosce i pericoli, e mal
volentieri vi entra..., talché si è visto per le antiche

e moderne esperienze un nodo di fanti essere sicu-

rissimo, anzi insuperabile dai cavalli.

[Camp.] D. 2. 29. Appresso tutto il pertraltalo

nodo. Vidi due vecchi in abito dispari. — Nodo chiama
l'unione di tulle quelle vedute cose.

27. (Archi.) [lios.] Nodi delle torri. Quegli orna-
menti di fuori, cioè fascie o cornicetle in giro nelle

facciate delle medesime torri, corrispondenti alle

impalcature; presa la similitudine dai nodi della

cernia, la quale essendo lunga e sottile, ad ogni
poco della sua lunghezza è intraversala col nodo,

che la rende più forte.

28. [Fanf.] JVodo del Calice. Quel punto ricre-

scente del manico su cui fu presa la mano. Coferati,

Ruhr. lUess. 17.

29. (Fis.) [Gov.j Luogo di una corda vibrante,

d'una colonna aerea che suona, d'una lamina che
oscilla ecc. dove, concorrendo due moti, uno diretto

e l'altro riflesso, di eguale inlensilà ma di contraria

direzione, le particelle del corpo sonante rimangono
in quiete. Si mostrano mirabilmente i nodi delle

lamine vibranti, spolverando queste con sabbia, poi

facendole suonare con un archetto. Fra due nodi

consecutivi sta un venire, cioè una parte del corpo

sonante, dove le particelle posseggono il maggior
grado possibile di agitazione. V. Ventre.

39 (Mus.) [Ross.) Nodi armonici chiamansi i

punti in cui la corda sonora, messa in vibrazione,

spontaneamente si divide per produrre i suoni con-
comitanti.

31. Nodo divento, vale Turbine. Veli. Colt. 20.

(C) Dice , che fa come quando un nodo di vento

sbarba in un subito un cotale ulivo, e lo distende per

terra miserabilmente. Tav. Dav. Ann. 16. 13. In

Terra di Lavoro nodi di venti abbatterono ville , e

arbori, e seminali sin presso a Roma.
t Nodo d'acqua, t)n/e Vortice. Salvin. Georg, lib.

1 . [M.) Con inatto nodo d'acqua scoscendendole Sulle

selve de' fiumi il rege Eridano Si rovesciò. E lib. 3.

Ma ben nel profondo L'onda tempesta, e in nodi

d'acqua bolle.

[T.] Del legno, [t.] Legno pien di nodi. —
Tutto nodi. — Baslone con grossi nodi. Prov. Tose.

301. Qual è il nodo, lai sia il conio (la forza sia

proponionola all'ostacolo da dover vincere)

.

II. (t.J Noili di (ilo, nel filo, fatti col filo, con

nastro, spago, fune. Prov. Tose. 71. Piccolo ago
scioglie grosso nodo.

[t.| Matassa, Tessuto pien di nodi. L'art. Set.

Firenz. 9. [Cerq.] L'orditore, che, per gli stracci e

ne' cattivi nodi, non la può ordire. |T.] Prov. Tose.

236. La seta non tiene il nodo (di quelli che sfog-

giano sopra te forze, e la roba sguscia via). Non
com.

(t.] Allo stringere poi del nodo, ^«anrfo si viene

a concludere. Prov. Tose. 88. Tutti i nodi vengono
al pettine (ogni mala azione finalmente ha il suo
gastigo. Ma vuol anche dire che Ogni difficoltà o

vizio d'una qualunque faccenda si manifesta alla

fine).

III. [t.] Quindi 11 nodo della difficoltà. — Qui è

il nodo della questione.

Ass. |t.] 11 gran nodo sta... — Il nodo è qui.

[t.] Tagliare il nodo della questione. — Reci-
dere il nodo. — Troncare il nodo colla spada, con-
trario di scioglierlo, a bell'agio, in modo da per-
suadere. Accenna al Nodo gordiano; e Nodo gor-
diano, prov.. Ogni grave dijficoltà, ogni inviluppo.

IV. [t.] Modo di computare il cammino fatto

dal bastimento. Fare nove, dieci nodi all'ora col

vapore.

V. Altra fig. [Poi.] Car. En. 2. 570. F.gli, com'
era D'alio sangue, di bava e di veleno Le bende e

il volto asperso, i tristi nodi Disgroppar con le man'
tentava indarno. Virg. Divellere nodos. (t.| Far
nodo delle braccia, per stringere di forza. — Dolci

nodi, gli amplessi.

VI. Quindi Patto d'amicizia, di fede, d'amore.

\r.] Stringere il nodo. — Il nodo è stretto.

[t.] Stretto nodo. Fedele. Caro. Temuto. —
Nodi tenaci. G. Gozz. Che ad Arpalicc casta esser

dovca. Con nodo indissolubile congiunto. — Nodo
maritale, dicevano già. — Nodo d'Imene. — Santo

nodo. Sacrosanto. — Illegittimo nodo. Impudico.

Più gen. [t.] .4r. Fur. 21. 1. Nò fune intorto

crederò clie stringa Soma così, né cosi legno chiodo,

Come la fé' ch'una bell'alma cinga Del suo tenace

indissolubìl nodo.

Tr. nel fig. [t.] Un mod. Tra l'opra della

mano e della mente Di concordia e d'amor nodo
possente.

VII. Altra fig., di componimento drammatico o

epico, dove sia intrecccio che venga a fioco a poco

svolgendosi. [Cors| Segr. Fior. Dial. ling. Io voglio

che tu legga una commedia falla da uno degli Ariosli

(li Ferrara, e vedrai una gentil composizione... ve-

drai un nudo bene accomodato, e meglio sciolto. [t.J

Sciogliuicnlo del nodo.

E in questo e in altri signif. [r.] Nodo avvi-

luppato.

Vili, [t.] Nodo, Luogo ove si uniscono più ca-
tene di monti.

IX. D'impedimenti al moto di corpo vivente. [t.|

Cr. 6. 6i. i. E se si coceranno in vino, mischian-

dovi olio, solvono i chiovi e i nodi de' piedi.

[t.] Petr. Canz. 8. 6. pari. i. Quel nodo.

Ch'amor circonda alla mia lingua... Fosse disciolto.

Fum. [t.] L'allegria fece lor nodo in goPa, al-

legria seonvenicnte, che non fa prò; falso e abusato

piacere.

t NODOLOSO. Agg. Nodoso, nel senso di NODO,
§22. Ovid. Simini. 2. .35. (Man.) Colà ove lo nodo-

loso ginocchio fae le congiunture.

NOUOSAIIHNTE. |T.] Avv. Da NODOSO. È in Terl.

[Cors.j Leyg. S. Chiar. p. 88. Venezia, 1840. Eia

usata di portare alcuna fiala il duro cilicio di coda il:

cavallo, nodosamente tessuto. |t.] Legno nodosa-

mente iungiiale.

NODOSISSIMO. [T.] Agg. Superi, di Nodoso (V.).

In S. Agost.

2. Tr. non com. Pallav. Vit. Aless. VIL II. 265.

[Cerq.] 1 nodosissimi Iraltati della quale (pace) ri-

chiedevano assai maggior tempo che il convenevole

a prolungar la dieta e l'elezione.

NODOSITÀ, t NODOSITADE, e t NOIIOSITATK. S.
f.

Slato e qualità di ciò che è nodoso. (Fanf.) In

S. Agost.

[Cont.] Lauro, Min. Alb. magno, 1. 5. Sì cuuie
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ne' lej^nì avvengono i nodi... cosi avvien nelle pielre

(ifr la (liversilà della mistura e conl'usioiie delia

nuleria : e quella nodosilà è causa che la pietra si

rompe senza ordine, e non giustanieiite.

!1. La durezza del kijno che é inlomo al nodo.

Cr. t. 7. 8. (C) Il quale si fa nella nodosità clic nasce

per cagion della pianta divisa per lo traverso.

3. (Dhir.) Concrezione calcarea, od ossilicazione

niiitle che ai forma attorno le articolazioni luni/o

tempo irritale, come nella gotta. (Fanf.) Vul(i. Mes.

(C'i Impiastro del figliuolo di Zaccaria, che ainmor-

biilu la durezza, e la nodosità delle giunture.

!VODOSO. Afig. Aff'. al lai. aureo N'odosus. Pieno di

tiodi, Nocchioso. [Coni.] Cr. P. Agr. ii. 3. La vile

appo noi è assai conosciuta : ma nelle freddissime re-

i;ioiii, nelle (juali viver non può, non è conosciuta : ed

imperò dirò che è un arhuscelio umile molto, torta,

nodosa, e scabrosa, che ha i pori lalissimi e gran

iniilylli. Diring, firot. III. 10. Si vede esser gran

dilferenza se 'l legname è giovine, o pur d'arbor

vecchio; se gli è di legname schietto o pur nodoso,

u se gli è tagliato vivo e vigoroso. Bari. C. Arch.

Alb. tii. 51. Le travi nodose si debbono molto

schifare, e massimo se i nodi saranno spessi e ag-

gruppali in un monte. = Cr. 5. 1. 13. (C) È da

guardare, che gli animali non vi vadano, pcrocciii;

spessamente rudon le piante; per la qual cosa molte

se ne contristano, e alcuna volta si seccano, e fansi

troppo nodose. Dani. liif. 13. Non rami schietti, ma
nodosi e'nvolli Alain. Colt. 1. 4. Dunque al prin-

cipio suo con terra e pietre. Con nodosi virgulti, e

legni agiili Serri tutto all'intorno. Sai/g. nat. esp.

181. Avvertasi a tor legno duro ed eguale, cioè non

nodoso, e non composto di parti notabilmente dif-

formi in durezza. |f'ol.| Poliz. Slanz. 1. 83. Surge
robusto il Cerro ed allo il faggio, Nodoso il conilo,

e "I salcio umido e lento. |t.] Sannazz. Egl. 3.

Sudin del mei le quercie alte e nodose. — Nodoso
bustone.

2. E dello delle reti, vale Pieno di nodi nel signif.

del tema. Ovid. Simint. 1. 113. {Man.) Raccogliete

le nodose reli. E 2. 111. Non lasciava andare gli

aspri cani cercando, né seguitando le nodose reti.

3. Aggiunto di Podagra, ed è così detta, perchè

infesta le giunture o nodelli de' piedi, e perchè questi

gonfiano, e induriscono. Bove. Coni. Dani. 1. 75.

{C) E la nodosa podagra... tiene tutto il corpo quasi

immobile e contralto. Seid. Galeolt. Man. 36. Non
sa la medicina levar via l..a nodosa podagra.

i. Fig. Per Aspro, .iidiio, llifficite. Pallav. Ist.

Conc. i. 741. (Mt.) si volevano tor via i difetti

ancor della seconda maniera, e sarebbe lavoro im-
menso e nodoso, (r. | Noderoso, sempre in senso

miiler.; e anco nel corp. Noderoso die; piit durezza

e rilievo.

1 IVOMICARE. V. Nutricare.
1 iVODUlllE, e deriv. V. Nutrire ecc.

i mwniì. S. m. [Cont.J Dilli, e Pegg. di Nodo.
Florio, Melali. Agr. 28(j. 11 qual cilizio ha molti

noduzzi dopo la tessitura leggiermente tagliati.

>0È. |T.| S. m. Dal n. pr., mod. antonom. o

proverò, [t.] A' tempi di Noè, fain. d'antichità re-

motissima ; come diecsi Ai tempi del diluvio. — 11

diluvio di Noè, per distinguerlo da altri cataclismi

che la storia o la tradizione rnminenlo. — Antico

quanto Noè
,
per iperb. fam. di fatto, d'uomo, di

cosa vecchia.

|t.J Campassi quanto Noè. Prov. Tose. 243.
Chi mangia Aloè, campagli acmi di Noè (nel pr., per
la qualità medicinale dell'aloè).

[t.] L'arca di Noè, percel., Luogo o,adunanza
ove sia tulla sorte persone, accennando alle bestie

raccolte là entro. [L.B. J Quella casa è l'arca di

Noè, ci si manliene tutta sorta bestie, cani, galli,

uccelli.

Agg. Del ling. scrilto. [t.] Arca noetica. —
Nonchidi sost.. Discendenti di Noè. Pili nel piar,

che, nel sing.

K(Ii;TI('.0. |T.] Agg. V. Noè.
t M)rKlll. Nome propio corrotto da Onofrio che si

registra qui per le seguenti frasi.

ì. t Fare il Xoferi vale Fare il nesci. Pancial.

Scherz. pud. 11. {Man.) Oh via, non fate il Notori.

Forse equivoco da (ìnorii.

ó. t Essere, Itidursi come .Sauto i\of«ri, Restare come
Sfr ^of«ri, e sim. maniere proverbiali oggi fuor
d'uso, che valgono Essere, Hestare, Ridursi in sul

lastrico. Venire in estrema necessità. Cecch. Prov.

C^. iMan.) io ho credilo adesso, mercè vostra, Vo
iniiaiuì ; ma, volendo 11 vostro, i' resto Appunto ap-

punto si come Ser Noferi. E 7G. Era stato toltogli

Da niurìnai ciò ch'egli avean, per nolìli, A tal ch'egli

era come Santo Noferi. [G..M.J Fino a auesl'ultimi

tempi era in Firenze un Istituto, detto ai sant'Ono-

frio, dove si alloggiavano carilalecolmenle le per-

sone mancanti di casa. Da sant'Onofrio avrà preso

il nome l'hlilulo, e l'Istituto avrà confermato il

proverbio.

4. 1 Fare o Restare come i booi di \oferi, dicesi di

chi resta deluso nella sua aspettativa, perché i buoi

di un tal Noferi restavano sempre sul mercato senza
trovar compratori. (Fanf.)

IVOI e t NUL Voce di maggior numero del pronome
Io nel caso retto, e negli obliqui di tutti e due i

generi. Bocc. Nov. 10. g. 1. (C) A riverenza di

Colui, a cui tutte le cose vivono, e consoluzione di

noi. E Inlrod. Noi erriamo, noi siamo ingannate.

E appresso : Quante volte noi ci vorrein ricordare

chenti e quali sicno stali i giovani, e le donne vinte

da questa crudel pestilenzia, noi ne vedremo aper-

tissimo argomento. Pe(r. Son. 69. pari. i. Lasso !

ben so che dolorose prede Di noi fa quella, che a

null'uom perdona.

2. Talora, e spezialmente quando parlano o scri-

vono i gran personaggi, si usa Noi per lo slesso che

lo, costumalo pur da' Latini. Bocc. Nov. 9. g. 3.

(6'j A cui il Re rispose:... se ciò farete, noi vi ma-
riterem bene, e altamente.

3. Noi, per Io, accordato col sing. del nome pro-

prio, dell'appellativo. G. V. 11. 129. 4. (C) E noi

autore di questa opera, tuttoché a noi non si confa-

cesse..., fummo del detto collegio, e numero.

4. Usato nel terzo caso senza il segnacaso. Dani.

Purg. 31. (C) l'er grazia, fa noi grazia, che disvele

A Ini la bocca tua, si che discerna La seconda bel-

lezza, che tu cele. Grad. S. Gir. 11. (.il.) Eglino

non possono dare noi ciò che Dio a noi dà. nim.
ani. Fr. (ìuid. Guinizz. canz. 3. Che dalla stella

valor noi discende. Dani. Purg. 7. Ma se tu sai, e

puoi alcun indizio Da' noi. Tratl. ben. viv. 2. (Man.)

Si come la scrittura ne racconta, per noi mostrare

che questa vita non è che uno trapassamento molto

brieve. E 3. Or noi insegna lo savio Catone. E 25.

Or guarda che S. Paolo, a cui uomo dee ben credere

noi ha qui nomati i più gran beai che l'uomo possa

fare.

!J. t Talora presso gli antichi fu scritto No' invece

di Noi cos't al terzo, come al quarto caso. Gr. S.

Gir. 10. (il/.) Tutti uomini che le nostre cose no'

tollono, nostri nemici sono. E 12. Gran bene no' fa

Dio, e nulla non vuole da noi. E 14. Cristo .sofferse

passione per noi, e mostrollo per assempro che no'

seguitamo la sua via. E appresso: Orasi fornisca

dunque lo mondo; ora no' dica tutto lo male che

egli potrà per lingua ; ora no' perseguili a gladio
;

che tutto lo male ch'egli no' fa è poco ver lo grande

bene, che noi attendiamo. £ 15' Lo nostro Signore

Dio no' comanda, che noi amiamo li nostri nimici.

E appresso: Quanto peggio no' fanno li nostri ini-

mici, e noi più li dovemo amare. E 46. Santo Ago-
slino, lo quale no' spone questo Vangelo. Guilt. Leti.

3. 19. Laudo le, Signor mio, che se'mi irato, e non
abbandoni nn', quando fragelli.

(i. Da noi, per Nel nostro paese, e sim.; come:

Da noi si fa cosi. (Man.)

7. Dice.*! Noi altri, in vece di Noi, e si usa per

circonscrivere di pili l'espressione. Itern. Ori. Inn.

17. 22. (Mi.) Noi altri, assai mi par che facciain

quando Un uom tiene ad un altro compagnia.

8. A uoL Locui. ellill., il cui pieno potrebbe essere

Facciamo coraggio a noi ; ed è una inlerjezione fa-
migliare corrispondente a Su via. Su presto. Spac-

ciamola, e sim. Fagiuol. Rim. 1. 61. (G/«.) Sicché,

se avete a pigliar moglie, a noi; Per la slessa ragion

die l'ho pres'io. Molto pili la potete pigliar voi.

9. [Camp.] Sia tolto da noi, al senso di Ci guardi

Iddio. Macc. Vii. S. Cai. 1. 5. Sia Itìito ila noi,

amatissima figliuola mia, che per nessuno modo noi

vogliamo conlrapouere o contradire alla volontà di

Dio.

10. Sui, invece di Noi per la rima. Dani. Inf. 9.

(C) E quei: di rado Incontra, mi rispose, che di nui

Faccia '1 cammino alcun per quale i' vado.

(T.] Siccome Dante e il pop. tose, non temono

di ripetere l'Io e /'Ejili, e cosi il Noi, e il pop. lo

tronca al modo del 300 No' siamo,.No' andiamo. |t.J

I). 2. 11. Vegua vèr noi la pace del luo regno; Che
noi ad essa non potem da noi. S'ella non vicn con

tutto nostro 'ngegno... Dà oggi a noi la cotidiaua

manna... E come noi lo mal ch'avcra sofTcrlo, Per-

doniamo a ciascuno, e tu perdona. . . Quest'ultima
preghiera... Già non si fa per noi... (ila per colui-

che dietro a noi restaro. Parlano le anime purganti,
e D. aggiunge : Se di là sempre ben per noi si dice.

Di qua, che dire e far per lor si pnote !

(t.J L'nll. Noi vale Noi uomini, nel senso che
Cruciflxus prò nobis. Ed è rivelazione del Cristia-

nesimo l'abbracciare in un Noi gli abitanti di tulla

la terra. Per distinfiuerli dai defunti D. 2. 26. Noi
di questo mondo. E cosi diciamo Noi di qui e sim.

[t.] Que' che appartengono a una famiglia, o
una nazione, a un cor/ìo morale, dicono Noi, inten-

dendo gli uomini tulli di quel corpo del quale st

parla.

(t.| D. 3. 19. (deirAquila imperiale composta
in cielo di molti Beati) lo vidi e anche udii, parlar

lo rostro (il becco imperatorio), E suonar nella voce
ed io e mio, Quand'era nel concetto noi e nostro.

[t.] Col sing. Noi plebe si desina quando se

n'ha. Noi canaglia.

Sost. sing., corrisponde all'Io sost. (V.); La
personalità nostra. [Cors. | Magai. Leti. 1 . 20. Ben-
ché il nostro noi, che è di fuori, si corrompa ; il

nostro noi, ch'è di dentro, si rinnovella di giorno in

giorno.

|t.1 Veniamo a noi, A quel che più imporla a

noi; anche Al caso. Al proposito nostro, dopo
una digressione ; la qual forse era tutta piena di

noi. Anzi Gli é il nostro noi che fa l'uomo assai

volte uscire di sé.

[t.| Noi per Io, dicevano i Lat.; e se n'è toc-

cato nel Ne in senso di .\ noi. Lo dicono i principi,

che sono il contrario d'Ulisse, il quale era Nessuno.
E dal dirsi Noi oiie' che si credevano e eran creduli

valere, venne il Voi detto a persona singola.

fT.] Siamo noi, modo fam. di vanto per cel.,

e anche piti cel. Siamo o non siamo noi, Siam pure
una persona, da poter couture per piti d'una cosa.

[T.j A noi! come A voi, quando più d'uno, o
anche un solo, inanima se stesso e si accinge a far
cosa di qualche importanza, o che per cel. o per
iron. egli finga difjicile. Senonchè, dicendo A voi,

A te, iulendesi anco di profferire qualcosa, o di re-

galare un colpo ; il qual senso non può avere A noi.

It.] Siccome per A lui Z). 1. 1. Risposi lui,

cosi 2. 7. Alcuno indizio dà noi. Danno che ellissi

cos't comode siano anliq. D. 1. 23. Poi disser me.
NOJA. S. f.

Incresciinenlo , Fastidio, Molestia,

Disgusto, che viene dalla ripetizione di impressione

non piacevole, o dalla durata di uno stato incre-

scevolmenle uniforme. Bocc. Proem. (C\ Nella qual

noja tanto refrigerio già mi porsero i piacevoli ra-

gionamenti d'alcuno amico. E ivi. Appn sso il quale

con un modo, o con altro , o consolazione soprav-

viene, diventa la noja minore. E nov. \. g. 3. Le
monache incominciarono a dargli noja, e a metterlo

in novelle. £ nov. 7. g. 3. Il quale Domeneddio ha
voluto in parte purgare con questa noja. £ nov. 10.

g. 3. Non facendo il Sol già tiepido alcuna noja. £
nov. 7. g. 8. Noja sentiva, movendo Fumanità a

compassione delle miserie. Dani. Inf. 1. Ma tu

perchè ritorni a tanta noja* Pelr. Canz. 2. 6.

part. III. Orsi, lupi, leoni, aquile, e serpi Ad una
gran marmorea Colonna Fanno noja sovente, ed a sé

danno. [Val.j Forlig. Ricciard. 6. 3. Ilo per me
tanto questo vizio a noja. Che... Fag. Rim. 3. 160.

Com'iia' tu cuor questi fagiuoli egregi Di deformar,

che non ti danno noja?

2. |Tav.] Per Doglia grave. Bocc. Proem. Il

quale (appetito) perciò che a niuno convenevol ter-

mine mi lasciava conlento stare, più di noja che

bisogno non m'era spesse volle sentir mi facca.

3. Dar noja alia noja si dice dell'Essere assai fa-
stidioso. (C)

4. [Val.J Dar ooja , anco per Nuocere , Alte-

rare, ecc. Dorghin. Scritt. ined. Etrur. 1. 621.

Né dà noja che queste voci di, a, da sian talvolta

preposizioni.

à. t Essere in noia una cosa, vale Averla in odio.

Inlrod. Viri. 7. (:l/.) Penso, e piango, e lamcntoini

dì e nnlte, cÀ omini in nnja la vita.

6. Far noja, vale Nojare. V. FARE.

t Far uoja. Dar mal di stomaco, cagionala dal

vino. Bocc. Nov. 1. g. 1. {Man.) Golosissimo e be-

vitore grande, tanto che alcuna volta scouciamentc

gli facea noja.

[Camp,
j
p. 3. 4. È l'argomento casso Che l'a-

vrla fatto noja ancor più volte.

7. Recarsi » noja, o Arerò a uoja, vagliano Re-
cani in fastidio, in riHcrescimeiUo, ni odio. Dani.
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Inf. 30. (C) Che si recò a nnja Forse d'esser no-

malo si oscuro. Nov. ani. <S. 2. Recolsi a mala

agora, e a noja, e urese questo povero Saracino,

e dissegli... Beni. Òri. tìè. 17. Morir vuol, ella

quivi, ovver ch'ci niuoja, Perchè se l'è recato troppo

a noja.

8. Venire a noja, per Cominciare a nauseare.

Recar l'dslidio , Fastidire, i\ojare. Cron. Moreil.

271. (C) Subito ti verri a noja quello ozio che prima

acconsentivi. Culai. 26. Niuno è si scioperato, che

possa né rispondere né badare a sì fatta sciocchezza,

ft viensi a noja a ognuno. Tac. Dav. ami. 3. 30.

Quando non rimane più a quelli che dare, né a questi

che chiedere si vengono a noja.

[T.] Noja, Malessere fer mancanza d'agfiello che

eserciti vivamente lo spirito o il corpo n entrambi.

Malessere per impressione spiacevolmente uni-

forme. Molestia è piti fjrave di Noja; quantunque la

noja faccia spesso patir più molestia. La sazietà è

cagion della noja; ma può essere sazietà senza noja.

Tedio, talvolta è noja piti grave; al fastidio può

accompagnarsi disdegno.

fr.] Non viene da No gioja. Rammenta Nausea;

e biella nausea cagionala dall'ubriachezza il liocc.

Nov. ì. g. 1. dice .Noja. Ptin. Aegri vini noxiam li-

mcnt. Altri lo recano a Noxia, come Foja da Furia,

Savoja da Sabaudia. Auson. Saepe in conjugiis est

noxia, si nimia est dos. Munii. Noxas bellumque

movere.

II. [t.] L'orig. è dubitabile; ma i sensi di Noja

no» sono alieni dalle idee né di Nausea né di No-

cumento. Il pi» ovvio e il signif. del contr. a Pia-

cere. Prov. Tose. 201. Per un di di gioja, se ne ha

mille di noja. Guilt. Rim. 1. 13. Piacere ho di

noja,... E di tutt'onta erranza.

[t.] In senso più grave, del terrore e del peri-

colo nella selva più amara clic morte, D. ì. 1. Per-

chè ritorni a tanta ttoja? Perchè non sali il dilettoso

monte Ch'è principio e cagion di tutta gioja? Anche

qui, però, contrapp. alla gioja. — E di tedio dolo-

roso contrapp. a Diletto, Bocc. Inlrod. Questa brieve

noja, dico brieve, in quanto in poche lettere si

contiene.

III. .iccompngnamenti con sosf. e agg. [T.] Tor-

mentato da iioje. — Tormento della noja. — Noja

lento morbo dell'anima. — Il sing. dice e il senti-

mento attuale e lo stalo nbit., e la cagione di questo

di quello, il piar., le cagioni che recano noja

più meno lunga.

[t.1 Pieii di noja l'uomo, l'animo. — Ufficio,

Occupazione piena di noja, di noje. — Fastidiosa

noja. — Mortale. Incomportabile.

[t.] Amene noje, che cercansi accattando il

piacere, nel quale l'uomo fa mostra e finge a si di

trovarcelo.

IV. Con partic. [t.| Col Di, denotala fagiane

.

La noja del non far nulla. — Noja degli sludii legali.

Ó quello di cui l'uomo è annojato. [T.j Noja

della vita.

Col Di poi. [t.] Lavoro, Libro di molta noja.

[t.] Ripetere sino alla noja. Tanto da anno-

iarne altri e si.

V. Con verbi, [t.] Aver noja da persona o da cosa,

dice il sentimento senz'altro. — Aver noja dalla per-

sona. Esserne deliberatamente molestato. — Aver
delle noje. Cose che molestano più o men gravemente.

[T.j Avere a noja, piti che non gradire l'oggetto;

Sentimento che va dal semplice disamore, (in quasi
all'odio.

Dare, [t.] Dà noja un'importunità momentanea.
[t.] Di pers. nell'uso tose.

,
può aver senso

grave di Dare impaccio, dolore, ojjisa. Un ragazzo

all'altro dà noja nella scuola. — A chi si risente,

rispondono o sinceramente o per ischerno: Chi gli

dà noja? — Io non do noja a nessuno. Non o/fendo.
Non provoco. Bado a me. — Ma poi Un foglio fuor
di luogo. Un po' d'ombra che tolga la piena luce

,

Una luce molesta, dà noja. Anco impers. Mi dà noja
che...

Senso intell. [t.| Borgh. Vesc. Fior. 461. Or
questo che, in altri tempi darijjbc noja, in uno scrit-

tore di quella età, per poco non viene in considera-
zione. — Questa parola, collocala in fin di verso,
mi dà noja.

Senso più grave, [t.] Prov. Tose. 282. Tempo
perduto, ridotto a memoria, dà più noja che gloria.

[t.j Col Fare, men com.; ma sempre ha senso
grave. [Poi.] Seni. Mor. 1. 8<S. Allora si possono
prendere diritti e veri consigli, quando l'uomo cono-
sce quello che potesse altrui far noja.

BiZIVnARIO ITALIAXO. — Vol. Ili,

Col Venire, [t.] Oggetto che viene a noja, non
solamente comincia a piacer meno, ma stanca già.

Gli è venuto a noja lo studio. Prov. Tose. .ÌOO. Il

pane non vien mai a noja. E "ISS. Malattia che dura
viene a noja alle mnra. E 132. II bel tempo non
vien mai a noja. E 265. A star troppo con la gente

se gli viene a noja. jPol.] Dav. Scism. l. i. e. 29.

Col tempo e con lo sfogo questo folle amore verrebbe

a noja.

Impers. (t.J Co//'A per pleon. invece del lo

espresso o solimi. M'è venuto a noja a stare in que-
sto mondo.

[t.j Venire a noja a se medesimo. Una povera
donna, vedendo un vecchio di cent'anni: Gesù mio!
esclamava, mi ci verrei a noja.

[t.] Prendere a noja pars, o cosa, diciamo
quando l'animo ci mette quasi di suo per disgustar-

sene; e perù il Prendere a noja non i mai cosa in-
nocente, ma colpa insieme e pena. — Pigliare, dice

il sim., con qualcosa di più, per la diff. solita tra

i due verbi. Altro è, poi. La noja che prende l'uomo.
Ni direbbesi La noja che lo piglia, perché qui par-
rebbe troppo violento.

[t.] Recarsi a noja, men com., é ancora più
deliberato di Prendere. |Pol.] Dati. Scism. l. i. e.

6. Tornata in Inghilterra; e, messa in palazzo, di

leggieri attinse che il re s'era recala a noja la regina.

|t.) CoZ/'Esscre, »ion tanto com. accompagnato
dall'X. Cotesto mi è a noja. Piii evidente e più ri-

soluto da té. Pelr. Canz. 1.1. pari. il. L'aspettar

m'è noja. [Pol.l Seni. Mor. 3. \S. Nella miseria la

virtù é noja. [t.| È una, piii enf., e denota sovente

quel che produce la noja. È una noja il sentirli.

Altri verbi. [T.j Generare noja, di cose non di
oers. Recarla, e la pers. e la cosa. Noje che impone
l'altrui cortesia prepotente.

[t.) Collo dalla noja — Provare la noja. — Pa-
tir nnja. Iperb. Morire di noja.

|T.j Sopportare la noja. — Alleggerirla.

[T.
I
Togliersi dalla noja. Guitl. liim. 1.163.

Ch'a diinnaggio ed a noja mi son tolto. Buon. Fier.

l. 4. 23. La trarran di noja Sicuramente. — Libe-
rarsene. — Lettore, io ve ne ho liberato; Dio ve ne
scampi.

>(UAMFATn. S. m. Da Nojare. Nojn, Fastidio,

L'alto e L'effetto del nojare. (Fanf.) Non com.
ÌV0J.4ME. Pari. pres. di Nojare. Che noja. Non

com. [Camp.] Com. Boez. iv. Li vizj non nojanli

lo corpo, penetrano totalmente dentro, e vestono la

niente di feroce bestia. =z Salvia. Pros. Tose. 1.

221. (.V.) Cosi di queste immagini fino a sazietà, e

ricercatamente, e con isfacciata, e nojanle affetta-

zione si servono.

IVOJAIIE. V. a., e n. ass. Dar noja. Recar fa-
stidio. Più com. Annojare o Dar noja secondo i casi.

Bocc. Nov. 2. g. 3. (C) Prima in una stufa lavatosi

bene, acciocché non forse l'odore del letame la Reina
nnjasse. E nov. 3. g. 3. Ma si adoperate, che egli

si guardi di più nojarmi. Dani. Purg. 9. Guardale
clic'l venir su non vi noi. Petr. canz. 16. 6. pari. i.

Or de' miei gridi a me medesmo increscc; Che vo
nnjando e prossimi e lontani, [t.] Tass. Son. Ge-
neroso signor, se mai trascorse Mia lingua si che ti

nojasse in parte. Bollar. Lett. Zen. 1. Ìfl2. Ma ora

m'accorgo che porto civette ad Alene e cavoli a Le-
gnaja,.., e che io nojo lei, e fo compatir me.

E col terzo caso. Dani. Par. 0. (C) Che più

non arse la figlia di Belo, Nojando ed a Sicheo e a

Creusa.

2. [Camp.) Per Increscere, Riuscire molesto. D.
3. 9. Ma lietamente a me medesma indulgo La ca-

gion di mia sorte, e non mi noja; Che forse parria

forte al vostro vulgo.

3. Per Turbare, Molestare. Slor. Eur. 1. 19.

(C) Andò a Roma per difesa di santa Chiesa, ed in

favore del predetto Papa, contra i Romani , che lo

nojavano già fuor di modo.
Di animali. |Pol.j Porz. Cong. Bar. 1. p. 116.

{Venez. 1810). Come cacciando siete vago di ucci-

dere le fiere, e come sostenete che elle alcun tempo
vaghino senza nojarle

,
parimente lasciale ingrassar

noi , per farci poi con vostro maggior vantaggio

estinguere.

4. Per Contrariare. [Val.] Pucc. Gentil. 4. 106.

Tenendosi gravato 11 Bonifazio da due cardinali, Che
nella sua lezion l'avean nojato.

I). [G.M.| N. pass. Nojarsi; Infuslidirsi, Essere

preso dalla noja. Al giuoco si noja subito. — Taluni

che leggono avidamente giornali d'ogni sorta, si no-

jaiio a leggere un libro serio.

6. Nojarsi, in senso reciproco, per l'uno dar noja
all'altro con contraddizioni, difficoltà, cavilli. Mann.
Melod. per istud. la star, di Fir. 25. (Gh.) Varii

storici non si possono accozzare insieme, perchè tra

loro si nojano con iscapito della verità.

7. Nojarsi fiq. per Nuocersi, dello di cose mate-
riali. [Tor.j Ve». P. Colt. Uliv. 62. Purché e' (f//»

ulivi) non fossero tanto accosto l'uno all'altro, che
e' si nojassero.

RiOJATO. Puri. pass, e Agg. Da Noj.\re. Buon.
Fier. 2. 4. 17. ((/) Padrone stracco da diversi af-

fari , Da più brighe nojato , ha il cuor di vetro,

Ch'ogni bruscolo il frange. It.] Nojali di lutto.

i<0J:VTOIlR. Verb. m. di Nojare. Chi o Che
noja. (M.) Non com.

1\0J.1TIIICK. Verb. f di Nojatore. Salvin. Pros.
Tose. 1. 197. {M.) Non sarebbe slata cicalata trat-

tenitrice, ma orazione nojatrice.

iVOJEVULE. Agg. com. Che dà nnja, Rincrtsce-
vole. Sazievole, Fastidioso, Importuno. Non com.
Fiamm. 3. 47. (C) A queste cose provvidero gl'lddii

per modo a me nojevole più che troppo. Bemb.
Asol. 1. 22. Di tutte le turbazioni dell'animo niuna
è cosi nojevole, e cosi grave, ninna così forzevole e

violenta, ninna che cosi ci commuova e giri, come
questa fa, che noi Amore chiamiamo.

iyOJEVOI,ISSI,M0..4,(/.y. Sup. di .\'0JEV0LE. [Cannon.J
Bari. Simb. i. 50. E simighanti altre brighe noje-
volissime ai letterati.

iy'OJOSAMK.\TE. Avv. Da Nojoso. Con noja. Esp.
Vang. [C] Nojosamenle se gli aggira d'intorno.

NOJOSISSIMO. Agg. Superi, di Nojoso. Bui. Inf.

3. 1. (C) Sono tutti punti dal capo a' piedi da mo-
sconi e vespe, cioè da vilissimi e nojosissimi pen-
sieri. Tass. Leti. fam. 19. Ma io non mi posso di-

fendere dall'indiscrezione degli uomini, i quali non
cessano di darmi nojosissimo travaglio con diverse
dimando. V. Annojosamente.

BiOJOSIT.l. S. f Astr. di NoJOSO. La qualità
astratili di persona e di cosa nojosa. {Fanf.) Uden.
Nis. Proginn. 3. 108. 277. {M.) Nelle digressioni

supera di nojosità le cicale, e di lunghezza Vanno di

Platone.

iVflJOSO. Agg. Fastidioso, Molesto. Bocc. Proem.
{C) Dei quali modi ciascuno ha forza di trarre, o
in tutto in parte, l'animo a sé, e dal nojoso pen-
siero rimuoverlo almeno per alcuno spazio di tempo.
E nov. 7. g. 8. Da mille nojosi pensieri angosciata

e stimolala. Petr. canz. 1. 5. pari. l. E dicea

meco : se costei mi spetra, Nulla vita mi fia nojosa
trista. Dav. Scism. l. 1. e. 3. Tommaso Vuolseo,

ambizioso uomo, audace, e di natura simile al Re ;

alla Reina contrario e nojoso.

2. [Camp.] Per Indigesto, Malagevole a dige-

rirsi. Din. Din. Mancai, iv. 17. Al quale (cavallo)

darai cibi leggieri, che non siano nojosi a smaltire,

come spelta, vena...

5. [Camp.] t Fig. per Avverso, Mal disposto, ecc.

Guid. G. XV. 36. Ma gran paura ho che vostro cuore

non sia nojoso a me ed inverso tutti quelli di nostra

gente. (Cosi parla Diomede a Briseide.)

[T.| Nojoso é più di Annojante, si per il senso

inlens. della desia., sì perché nojose chiamansi le

pers. e le cose che fanno provare il sentimento della

noja ; e nojoso lo stesso sentimento, e il tempo ch'e'

provasi, e talora anche colui che lo prova. Notiamo
per semplice a/fuiità di suono il Noxiosus di Seneca.

V. anco Annojoso.
[Poi.] Dav. Scism. I. 1. e. 9. A lui, d'amici

non sicuro, di nemici certo, e dalla propria coscienza

condannalo, la vita era nojosa. [t.] March. Lucr.

3. 194. Giacché sì dolce la primiera vita Ti fu, né
lutti i comodi di quella Scorser quasi congesti in un
foralo Vaso, né tulli trapassar nojosi.

[t.] Senso intell. Nojoso discorso. — Lettera.

— Libro.

[t.] Scrittore, Uomo, che son due cose diffe-

renti. Più sovente Uomo che Donna nojosa.

D'atli esterni. [Poi.] Cas. Gal. 85. Sono spia-

cevoli per la sconvenevolezza loro, la quale per se

slessa è nojosa agli animi ben composti. E 25. 11

drizzarsi, ove gli altri seggano e favellino, e passeg-
giare per la camera, pare nojosa usanza.

Senso corp. [t.] Calore nojoso.

Usi com. [t.1 Riesce nojoso; Torna nojoso.

Prov. Tose. 308. Nojoso come una zanzara. Bocc.
Nov. 8. g. 6. tit. Se gli spiacevoli le erano a ve-
dere nojosi [il Dispiacere /)MÓ essere senza noja; può
la noja venire da sciocchi piaceri).

II. t [t.] Nel senso che dicesi Uggioso la pert.
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Ufir/ita, e che uggita, risica di venire altrui in ug-

gia. Tes. Ur. 21. 204. Tanto si disvia, Che non sa

migliorare, Né ben cominciare; Ma crojo e ne;;liit-

toso, R, in vèr Dio, nojoso.

t iVOJlJAZA. (T.| S. f.
dim. di NoJA. Non com.

[R-Cannon.l Pa/Mt). Óp. edit. ed ined. ix. 253.

Ricusò d'accettare , in compensazione dell' nmano
reato, qualclie lieve e momentanea nojuzza del suo

figliuolo.

NOLEGGIAMENTO. S. m. Da Noleggiare. Latto

e L'effetto del Noleggiare. (Fanf.)

[Coni.] Cons. mare, 278. Il detto patrone della

nave averi veduta la detta rnliba innanzi che lui la

noleggiò, e innanzi che lui facesse la detta scritta,

una due volte in quel noleggiamento tale.

NOLEGGIARE. V. a. Prendere a nolo ; ma dicesi

più specialmente di legni da navigare. (Fanf.) Lai.

barb. Naulizzare. [Cont.] Cons. mare, 61. Quando

li mercanti noleggiorno quella nave o quello navilio,

dovevano guardare se faceva acqua o no. Doc. Arte

San. M. III. 44. Ci è bisognato aspettare per avere

passaggio sicuro; dove in questo ponto aviamo noleg-

giato il medesimo brigantino per la volta di Genova

m dieci scudi. Cons. mare, 81. Mercante che noleg-

gierà nave o navilio a canterate. Casar. Spieg. Cons.

mare, 81. Se il mercante avrà noleggiata la nave a

canterate, cioè a un tal numero di pesi o quantità di

cantari , il padrone sarà obbligato al mercante di

portare il quarto più delle canterate. — Segr. Fior.

Eslr. Lett. 153. (il/.) I Francesi intanto erano in

sul preparare l'impresa, e a noi chiedevano centocin-

quanta mila ducati, e che noleggiassimo navi per far

passar Ubigni con cento lance. Bart. Simb. 1. 6. Va
ancor ella in corso, ancor ella noleggia, e trasporta

qualunque sia barbaro passcggiero. Carlet. Viag.

Ragion. 1. p. i. (Gh.) A fine adunque di mettere in

esecuzione il nostro viaggio, si noleggiò una piccola

nave di portata poco più di 400 salme, tutta per no-

stro conto.

2. [Cont.] Dicesi anche di padrone d'una nave che

flteiTó roba da trasportare con nolo convenuto, e di

mercante che consegni la roba al padrone della

nave. Cons. mare, 87. Alcuno padrone di nave o di

navilio noleggierà o averà noleggiato alcuna roba di

mercanti, o scrivano per lui, con carta e con testi-

moni. ...Alcuno mercante averà noleggiato la sua

roba ad alcun patrone di nave u di navilio. £ 83.

La nave o navilio sarà giunto dove doveva caricare,

e i mercanti averanno vendute quelle robe che no-

leggiate avevano, e i mercanti non le potranno con-

segnare.

2. [Cors.] E n. pass., per Mettersi a nolo. Fre-

scob. Viag. 10. Nolcggianuoci in su una cocca nuova

di dodici botti.

3. Ass. [Cont.] Cons. mare, 81. Il detto patrone

possa noleggiare ad altri mercanti a compimento di

suo carico. £82. elidetti mercanti... sono tenuti

pagare... il terzo del nolo, che loro averanno pro-

messo dare quando loro noleggiorno. E 278. Il detto

mercante noleggierà a fasci, o a balle, o a fardelli,

e lui dirà, o farà intendere al patrone della nave o

navilio, che in quelli balloni, o balle, o fardi-Ili non

è se non tanto, cioè sapere quantità certa di can-

terate.

NOLEGGIATO. Pari. pass, e Agg. Da Noleggiake.

Giiicc. Slor. 13. 659. (C) Non potendo servirsi delle

barche noleggiate. [Cont.] Cons. mare, 177. Mer-
canzie che sono noleggiate.

NOLEGGIATORE, l'eri, m. di NOLEGGIARE. Chi o

Che noleggia. Segner. Pred. Pai. Ap 6. 12. (M.)

Guai a quell'ardito noleggiatore, che ricattando [quelle

merci) volesse quindi farne alcun traflTico a parte !

[Cont.] Cons. mare, Gen. XXVII. Il capitano o

patrone, che averà noleggiata tutta la nave o basti-

mento per viaggio, sarà obbligato di finire il viaggio,

sotto pena di pagare danni e interessi al noleggiatore.

NOLEGGINO. S. m. Colui che dà a nolo. Sper.

Vial. (Fanf.) Nel Ven. è questa desin. Nolesin.

NOLEGGIO. S. m. Il noleggiare. Sasseti. Leti. 1.

(Man.) Che certo noleggio che egU aveva per le mani,

andò in fumo. [Cont. )tCasar. Spieg. Cons. mare, 81.

Se il mercante, che avrà noleggiata la nave in certa

3uantilà di canterate, vorrà recedere dal noleggio,

ovrà pagare o sia rifare al patron della nave tutte

le spese.

t NOLENTE. Pari. pres. Dal lai. Nolle. Non vo-

lente, Contro voglia. Aureo lai. Vallisn. Oper. t. 3.

489. (Fanf.)

NOLI HE TANGERE. Mollo latino che vale Non mi

toccare , col quale si nominò un'ulcera maligna t

cancherosa della faccia ; detta cosi perchè o repu-

tavasi contngiosa , o toccandola si accresceva la

sua malignità. Lib. Art. Vetr. Bologn. 32. (Fanf.)

Anche quest'acqua guarisce una malattia ch'ha nome
noli me tangere, se ne farai impiastro sopra '1 male.

t NOLITO. ì;. m. Nolo. Cecch. Prov. 76. cit. in

NOFERi, 8 3. (M.) ìlicciard. 3. 53. (Gh.) Il nocchiero

mi accorda la licenza Di salir sopra (la sua nave)
;

e il nolito fermai. Il dì di poi si sciolsero le vele,...

NOLO. S. m. Propriamente il Pagamento del

porto delle mercanzie, o d'altre cose condotte da'

navilii; ma si dice anche del Pagamento che si fa
per l'uso conceduto di bestia o di cosa. Naulum.
Paul, in Dig. [Cont.] Cons. mare, 88. Se questa

condizione non ci fussi, la roba rimaneria di poco

nolo, e porterìauo quella della quale avessino assai

nolo. = M. V. 8. 37. (C) Facendo fare la grida

,

sotto piccolo nolo , che chi volesse mandare mer-
catanzia a Talamone in sulle galee del Comune di

Firenze, lo potesse sicuramente caricare. Vii. SS.
Pad. 1. 234. Onde pagherai lo nolo? Sen. Ben.

Varch. 6. 16. E nientedimeno a cosa cosi grande

non si dà altro premio che il nolo. Brace. Hinald.

Dial. ». 208. (Gh.) Rendete pure codesto testo a

chi ve l'ha prestato, e fatevi rendere il nolo che dato

gli avete,... (t.| Bart. Dan. Cin. 15. 275. Accon-
tatisi col padrone, indottosi ad accettarli tra per la

patente che gli mostrarono e per lo doppio nolo che

gli offersero., tanti furono gli schiamazzi ..

[Coiit.] Roba da nolo. Noleggiata, per il tra-

sporto della quale si paga il nolo. Pant. Arm. nav.

189. Perchè non siano aggravate oltra il bisogno [le

galee); non averà a permettere (i7 capitano}, che si

accettino robe di nolo, eziandio per dignità pubblica.

2. Dare a nolo. Pigliare o Prendere a nolo, si dice

del Dare o Pigliare alcuna cosa per tempo deter-

minato, e pel pretto pattuito di tale uso. [Coni.]

Bandi Fior. xix. 2. 9. Persona, che presti masse-
rizie qual si voglia altra sorte di roba a nolo, e a

un tanto la settimana, o mese, o anno, debba tener

un libro intitolato libro de' letti, e in su quello de-

scrivere giornalmente tutte le robe. = Sen. Ben.

Varch. 7. 5. (C) S'io terrò da te un cocchio a nolo,

tu arai benefizio da me .., se io che tu in sul tuo

carro segga, conceduto t'arò. Matm. 4. 5. E con un
bel vestito di broccato, Che a nolo egli ha pigliato

dall'Ebreo, Tutto splendente viensene al corteo. Dal.

Lepid. p. 108. (Gh.) Fingendo d'avere a pigliare

molte masserizie a nolo,... [Val.] Fag. Rim. 5. 257.
Clamidi consolari, e lucchi e' toglie... Il venderle è

permesso. E, bisognando, le dà ancora a nolo. E 6.

281. Il vestita gallonato... L'ha preso a nolo, Come
il comico pur sa.

[T.] Sasseti. Leti. 41. E 'n questa condotta non
sentono altra spesa che del nolo. — Prezzo del nolo.— Nolo vantaggioso. — Noli più bassi.

[t.] Dare un carico a nolo. C. alla v. Con-
durre, §41. Condurre a prezzo, vale Pigliare a

nolo. E alla v. Condottiere, § \. Colui che tiene

a suo salario e a sue spese muli e mulattieri, e con-

duce fa condurre d'un luogo ad altro le robe a nolo.

E alla V. Condotta, § 6. Quantità di bestie da

soma, che vettureggiano roba e mercanzie in alcun

luogo a nolo. — Cavalcatura, Carrozza da nolo.

[t.] Trovare nolo per il suo bastimento. — Nolo

per il mar Nero.

[T.J Avere a nolo, animale, pianforte; pur
troppo anco pers. nel senso del seg.

II. Fig [t.] Prendere a nolo (come certi accattoni

fanno) un povero bambino, il cui miserabile aspetto

muova la carità de' passanti. Fam. di cel. trista:

Prendere donna a nolo.

NOJIACCIO. S. m. Pegg. di Nome. Nome cattivo,

bruito. (Fanf.) Lasc. tes. iVi'corf. 56. (Man.) .Sieno

conlenti questi colali o parlare da casa loro, o chia-

mare i poponi poponi, e non per quell'altro nomacelo

scimunito e sgarbato. [Val.] Fag. Rim. 3. 157. Il

nome solamente egli è un nomacelo.

CeccA. Mogi. 5. 8. (C) Con questo mio volerti

compiacer tanto, tu m'hai a fare acquistar qualche

noin;iccin. [t.| Nomacelo di ladro, di spia.

NÒMADE. Agg. Errante. [t.J Anche sost. l no-

madi. Virg. Nomadum genus. = Ar. Fur. 42. 7.

(M.) Qiial nomade pastor, che vedut'abbia Fuggir

strisciando l'orrido serpente.

T.) Tribù nomade, che non ha ferma dimora,

j.] Pastorizia nomade, esercitata andando di

luogo in luogo. Vita nomade. — Nomadi tende.

2. [t.| Per estent. Nomade chi va da luogo a

luogo abitato, e muta spesso domicilio.

[t.] Scuole nomadi, Di maestri che vanno da
luogo a luogo per borgate disperse , non poteitlo
raccogliere in una terra insieme assai numero di
fanciulli.

i NOMANZA. S. f. Nominanta. Esp. Pai. Nost.
(C) Quando il prete è di buona vita, e di buona no-
manza, allora si ne dèe l'uomo prendere esemplo
[qui la slampaalla pag. 98 legge Nominanza). (Val.]

Tav. rit. Etrur. 2. 131. Cavalieri di gran no-
manza.

NOMARE. V. a. Nominare, Porre il nome. Raro
anco nel verso. Bocc. Intr. (C) L'ultima Elisa non
senza cagione nomeremo. Dant. Par. 18. Quel ch'io

or nomerà, li farà l'atto. Che fa in nube il suo fuoco
veloce, [t.] Ar. Fur. 11. 25. Qual sagra, qual
falcon, qual colubrina Sento nomar, come al suo
autor più aggrada. [Poi.] Cor. Eneid. 8. 72. Il me-
morabil regno Fonderà d'Alba, che cosi nomato Fia

dal candore. Fortig. Ricciard. 1. 11. L'autore che
descrive questa istoria, È nomato maestro Garbolino.

2. Appellare, Chiamar per nome. Dant. Inf. 25.
(C) Che l'un nomare all'altro convenetle. [Camp.]
D. 2. 24. Molt'altri mi nomò ad uno ad uno.

3. [Camp.] Per Dar nome battesimale. D. 3. 12.

E perchè fosse qual era in costrutto. Quinci si

mosse spirilo a nomarlo Del possessivo di cui era

tutto; Domenico fu detto.

4. [Val.] Per Eleggere. Pucc. Cenili. 52. 22.
Acciocché poi nissun si gravi, Pregate Iddio ch'io

nomi il migliore.

5. N. ass. [Val.] Raccontare, Narrare. Pucc.
Cenili. 26. 99. E secondo che il libro di lui noma...

6. iV. pass, nel primo signif. Dani. Purg. 11.

(C) Cotesti, ch'ancor vive, e non si noma, Guar-
dere' io per veder s'io '1 conosco... Petr. Son. 6.

pari. III. Prese ha già l'arme per fiaccar le corna A
Babilonia, e chi da lei si noma.

7. [ Camp. ] Per Avere iwiminanta, celebrità,

grido, ecc. D. 2. 18. E quell'Ombra gentil, per cui

si noma Pietola più che villa Mantovana, Del mio
carcar diposto avea la soma. — Parta di Virgilio.

8. Per Narrarsi, Coniarsi, Dirsi. [Val.] Pucc.
Gentil . 46. 60. Eran nemici, come qui si noma.

t NOMATAMENTE. Avv. Da N0.MAT0. Nominata-
mente. Bui. Purg. 26. 2. (C) Se forse a nome
vuoi saper chi semo, cioè ch'io ti dica nomatameule
chi noi siamo.

2. t Per Particolarmente, Specialmente. Vit.

Bari. 5. (C) In questa ora fu il Re più crucciato

incontra i Cristiani, e nomatamente incontra i mo-
naci.

tNOMATISSIMO. Agg. Superi, di fiouKTO. [Camp.]
In signif. di Rinomatissimo. I}ib. Giudit. 2. Ma
disfece una città nomatissima. Meleti, e rubò lutti

i figliuoli di Tarsis.

NOMATO. Pari. pass, e Agg. Da Nommie. M. V.

6. 63. E che renderebbnn liberamente certe terre

nomale della Schiavonia a sua volontà. Galnt. 10.

(.V.) Passando in quel tempo di là un nobile uomo
nomato conte Ricciardo, egli si dimorò più giorni

col Vescovo.

2. Per Rinomalo, Celebrato. Cronichett. d'Amar.
29. (C) Diremo alcuna cosa di questi più nomati.

Cor. En. 2. 139. (M.) Che nomalo, e pregiato, e

glorioso, E da Belo altamente era disceso. [Camp.]
Avv. Cicli. 11. 29. E queste cose non sono si no-
male in voi, come ne' vostri passati. E ivi, Oss.

Nomalo di prodezze di corpo era sopra lutti quegli

del paese.

E a modo di sost. Ditlam. 1. 24. (.V.) Vero è

che prima ch'io ti conti il loco, I più nomati d'essa

ti vo' dire ; Cose che furon vere, e parran giuoco.

3. t Per Determinato, Prefisso, Stabilito. Bus.

30. (.>/.) Dovete sapere che uno giorno nomato tutti

gli abitanti... volsonu i loro animi contro i France-

schi. |Val.J Pucc. Cenlil. 45. 5. Un di nomato Tutti

i Tempier fur presi. E 47. 5. Ed in .Melano il mise
in di nomalo.

NOME. S. m. Aff. al lai. aureo Nomen. Nel pi.

Nomi; e t Nomerà. Vocabolo col quale propriamente

s'appella un oggetto, persona cosa; Appellazione,

Denominazione. Bocc. Nov. 1. g. i. (C) Convene-
vole cosa è... che ciascheduna cosa, la quale l'uomo

dall'ammirabile e santo nome di Colui, il quale di

tutte fu fattore, le dea principio. E nov 8. g. 9.

L'uno ebbe nome Spinelloccio Tanena, e l'altro ebbe

nome Zeppa di Mino. Dant. Purg. 5. A pie del

Casentino Traversa un'acqua, ch'ha nome l'Ar-

cbiano. E appresso: Nel nome di .Maria finii, e qu'.v|

Caddi, e rimase la mia carne sola. Pelr. Son. >.'
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pari. 1. Quando i' muovo i sospiri a chiamar voi, E
'I nome, che nel cor mi scrisse amore. E cap. \.

Un'ombra alquanto men che l'altre trista Mi si fé'

incontro, e mi cliiaraò per nome. Med. Vit. Cr.

87. Cesare Augusto... volle saper le nomora...

di tutte le persone, ch'erano sopsjiogate nello 'mpe-

rio di Roma. Seal. Cluiistr. 47. Sono distinti tra

loro, e hanno in sé diverse nomora, e diverso nu-

mero. Rei. Tuli. 109. [Man.) Abbiamo veduto come
il dicitore dèe il detto suo sapere bene ornare, e

quali sono le nomora di ciascun ornamento.

[Cont.J Bandi Lucch. 127. Ciascuno consolo

delle contrade e de' bracci della città e de' borghi,

debbiano, infra tre dì prossimi, dare per scritto in

cancellarla delli Anziani, tutti li omini presenti delle

loro contrade e bracci, per nome e sopra nome.

jG.M.j \'ome sopra ogoi nome; // Nome santo

di Dio, di Gesù. Segner. Crisi. Instr. 1. 8.

Quanto è degno d'ogni gloria quel Nome sopra ogni

nome che tu maltratti ! — Apost. Dedit illi nomen
quod est super omne nomen.

2. Chiamare per nome ona persona. Chiamarla col

nome ch'easa porta, col nome impostole. Bocc.

Corbac 164 in pne. (GA ) Mentrechè io quello che

cercando andava, ritrovar non poteva, esso me con

voce assai soave, per lo mio proprio nome chia-

mandomi, disse :...

Essere chiamato per nome. Essere nominato, ap-

pellato. Aver nome. Libr. Rat. p. 2. (GA.) Il quale

si chiamava per nome Elimelec.

3. Dare il nome, per Sottoscriversi, Obbligarsi.

Segr. Fior. Disc. 1. 37. {.Van.) Dove Tito Livio

usa un termine notabile, dicendo che con le dilTi-

coltà si trovò in Roma chi desse il nome per ire in

detta colonia.

[Cont.] Sottoscrivere col suo nome. Stat. Cav.

S. Slef. 45. 11 medesimo buono uomo sia tenuto ri-

vedere ogni sera, e consideratamente esaminare, le

spese che nella infermeria si fanno ; e col nome suo

sottoscriverle; altramente colali spese per li procura-

tori del nostro comune tesoro ammesse e fatte buone

non sieno.

[Coni.] Prestare II nome. Sottoscrivere in vece

di un altro. Stai. Por S. Maria, ii. 59. Non possino

li detti sensali, o loro garzoni, prestare il nome ad

alcuna persona come sensali e mezzani.

4. /i; Dare il nome, net senso mil. del § ultimo.

[Cont.] Tard. Macch. Ord. Qiiart. 191. Tesserarlo

franco dalle guardie, che tien ordineTvanli cena e

tramontar del sole d'andare al tribuno pel nome o

tessera; aual porta al centurione della sua insegna,

e quello aù al più vicino.

K«me, per Segno o molto che si dà negli eser-

citi, per riconoscersi, o per incominciare la batta-

glia. ICont.) Della Valle B. Vallo, I. 30. Questo
coDtrasegno, over nome di alcuno santo, saria ben
meglii" quando se mutassero di novo contrasegno tre,

quatliu, sei volte la notte. =Stor. Pist. 37. (C)

Quelli dentro ch'aveano fatto lo tradimento, essendo
alle loro poste, misono dentro da cinquanta di quelli

di fuori, e dicdono loro nome della guardia; e avuto

lo detto nome, se n'andarono alla porla, e diedono lo

nome alle guardie. £ 83. Acconciò le schiere, e tutta

sua gente fece assembrare, e diede il nome. Nov.
ant. 85. 1. Appressandosi d'avvisare insieme, vollero

dare il nome, come s'usa a battaglia. Tac. Dai. Stor.

i. 25. Vi tirò Barbio Procolo, che dava il nome alla

guardia. E ann. 1. 7. Morto Augusto, diede, come
Tmperadore il nome alle guardie. [Val.] Pmcc. Centil.

14. 80. Ordinate le schiere de' due re... E ciasche-

duno a' suoi il nome die. E 38. 25. Dieder loro il

nome. Che tenevan per lor dentro alle mura.
[Camp.] Portare il nome di alcuno in un luogo,

per Recarvene la dottrina e propagarvelct. D. 3.

22. E quel son io che su vi portai prima Lo nome di

Colui che 'n terra addusse La verità che tanto ci

sublima. Cosi i testi più autorevoli. — Qui parlasi
del Vangelo.

[Cont.) Prendere il neme. Chiederlo essendo di
sentinella. Sera. Fort. mod. 151. Quando («no di
queste sentinelle) vede venir ronda o controronda, o
che si sia, deve prender le sue armi in mano, e così

prender il nome, e star' avvertito di non esser fatto

prigione dal nemico.

[Coni.] Riceverlo prima di assumere il ser-
vizio. Serg. Fort. mod. 154. Dopo serratala porta...

anderà un ulTiziale a prender' il nome dal governa-
tore, e distribuirlo a chi tocca.

(Mil.) Far la rassegna de' nomi, vale Riscon-
trare il numero dei soldati, chiamandoli per nome.
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che anche dicesi Far la chiama. Bern. Ori. 45. 34.

[M.) Ben sentirete la rassegna fare De' nomi , ed

armi loro al gran passaggio.

5. Fare il nome. Nominare uno, Dichiarare chi

egli sia. Non cont. Magai. Lett. fam. 2. 2. (GA.)

11 primo (Discorso) è del sig. Borelli; quanto al se-

condo, sono così interessato nella riputazione dell'au-

tore, che non dovrei farle (o V. S.), come suol dirsi,

il nome.
6. Prendere o Pigliare il nome da una cosa, o da

nna persona, vale Nominarsi da quella. Pros. Fior.

Borgh. Lett. 4. 4. 98. [M.) Quel Taldo credo fusse

figlio di Valore, donde pigliasse il nome per le ragioni

che vi dirò a bocca.

7. [Camp.] t Prendere del nome di alcono, per Co-
gnominarsi da lui. Prenderne il cognome. D. 3.

16. Sovra la porla... Erano i Ravignani ond'è di-

sceso Il conte Guido e qualunque del nome Dell'alto

Bellincione ha poscia preso. — E vuol dire: che si

chiamarono Berti o Guidi-Berti.

8. [Camp.] 1 Prendere il nome d'alcuno, per Giu-
rare nel nome di lui. Somm. 1. Tu non prenderai

il nome del tuo Iddio in vano, cioè a dire, tu non
giurerai veruna cosa senza buona cagione.

9. Spendere il nome d'alcuno. Prevalersi del nome
di esso; Affermare, Promettere, ecc., a nome di

quello ; Spacciare il nome di lui. Car. Lett. Tomit.

lett. 94. p. 129. (Gh.) Egli suole alle volte, per

l'autorità che tien de' padroni, spendere il lor nome
molto largamente.

10. lo nome, o .4 nome mio, tuo, ecc., o la nome
di, pos(o avverb. vale Da parte mia, tua, ecc., Da
parte, Per commissione, Per ordine di ecc. M. V.

9. 105. (C) Feciono, e giurartmo pace in vece, e

nome del Re loro. Tac. Dav. Ann. 2. 42. A nome
di Germanico Tiberio donò alla plebe fiorini sette, e

mezzo per testa. Alam. Colt. 3. 56. Or ne vien la

slagion. Bacco, e Pomona, Ch'ai nostro faticar larga

mercede Rende in nome di voi.

[Cont.] Mil. Slran. Arch. Si. II. xv. 501. I

nuali oflìciali sopra le conduttc de' soldati del comune
ai Firenze possano e ad loro sia lecito per lo comune
di Firenze, e vice e nome del detto Comune, condu-
cere avere e tenere e dimorare fare, a' soldi ed a' ser-

vigi del detto Comune, soldati. Coni;. Cond. Er. i.

XV. 164. Li predelti nominati contraenti, al suo e

di detti loro principali e signori e signorie nomi,

fanno tutti li sopradetti capitoli e cose soproscritte

ed infrascritte, con espressa reservazione del sopra-

scritto capitolo.

il. In nome, o A nome mio, Ino, vale anche In

vece mia, tua. In luogo di me, di te, ecc. Bocc.

Nov. 10. g. 9. (C) Comandò il Re a Neifjle, che una
ne cantasse a suo nome.

12. In nome mio, tuo, vostro, e sim., vale anche
A prò di me, di le, di voi, e sim, Bocc. Nov. 5. g.

7. (C) Ma io in servigio di voi ci voglio durar fa-

tica in far mie orazioni speziali a Dio in vostro

nome.
15. A nome di, o In nome di, parlandosi di tem-

pli, monumenti, e sim. vale Intitolato a. Dedicato

a. G. V. \. 57. 4. (C) Allora vi avea uno picciolo

oratorio in nome di santo Pietro Appostolo. Fior.

It. 248. (M.) Lo primo edifìcio che fece, fu uno
tempio, lo quale fondò in mezzo di quella selva al

nome di Junooe (cioè: intitolato, o consacrato; se

già non si dovesse leggere al nume; cioè alla divi-

uità di Giunone.

M. [Cors.j Fare alcuna cosa nel nome di Dio o di

Crist», vale Farla dopo d'aver invocalo il nome di

Dio di Cristo. Frescob. Viag. 3. A dì 10 d'agosto

1384... nel nome di Cristo crocifisso ci partimmo
della nostra città di Firen'ze.

ìli. [Camp.] Xel nome di aUnao, per Con l'invo-

cato nome di lui. Bib. Sai. 43. Dispregieremo nel

tuo nome coloro che si leveranno contro a noi [in

nomine tuo spernemus surgenles in nobis).

16. In nome. Locuz. avverb., usata per opposi-

zione a Realmente, Effettivamente, In effetto. Varch.

Stor. 1. 228. {Gh.) Quattromila fanti in nome, ma
in essere tremila cento cinquanta.

17. Al nome di Dio; maniera con cui gli scrit-

tori pii hanno spesso dato principio alle loro opere.

Cron. Morell. 217. (M.) Al nome di Dio e della sua

gloriosa madre...

18. {Val.] Al nome di Dio vale anco A riverenza

di Dio, in ossequio di lui, di gloria sua. Leggend,
Tobia. 22. Disse : Tu Io farai al nome di Dio.

19. Al nome di Dio, significa pure Bene bene.

Cecch. Dissim. 1. 2. {M.) ÀI nome di Dio ; e quand'

NO.MK

anco e' ce ne menassino, noi non andremmo per
ladri. Segr. Fior. Cliz. 2. 2. Questo ribaldo ha
stimato più le Ietterò sue che le mie, che gli scrissi

che facesse mille cose, che mi rovinano, se le non
si fanno. Al nome di Dio. Io ne lo pagherò.

20. Al nome di Dio, maniera che altri usò allor-

ché vuol pregare qualcuno con più di forza. Segr.
Fior. Cliz. 2. 2. {M.) Al nome di Dio, ditemi quel
che voi volete che io faccia.

21. Col nome di Dio, maniera di buon augurio.

Buon. Tane. 4. 4. (M.) E dica che, e com'io v'im-
prometto Darvi la Tancia col nome di Dio. Salvin.

Annoi, ivi: Cosi in nomine Domini; augurio felice,

é formula divina da preporsi a tutte le nostre azioni,

si rappresenta benissimo in nostro buon volgare, in

dicendo : Col nome di Dio.

[G.M.J Andiamo col nome di Dio! — Ve.iite

col nome di Dio ! Vien col nome di Dio; gridavano
gli svegliatori, quando anni indietro, andavano,
la mattina avanti giorno, a chiamare i fratelli che

venissero alla Compagnia, alle sacre funzioni.

22. 1 Andare per lo nome di Dio, vale Andare
limosinando. S. Greg. Omel. 1. 55. [M.) Perchè
sono andati per lo nome di Dio, non ricevendo al-

cuna cosa dalle genti. Dobbiamo noi adunque rice-

vere questi colali.

25. Per nome, in forza d'aggiunto, viene a dire

Nominato, Chiamato. Salvin. Disc. ac. 2. 49. (Gh.)

Un certo Giudeo per nome Costantino.

24. Nome, coll'ellissi della prep. Per o Di. Ott.

Com. Inf. 4. 47. (M.) Lasciò Ascanio, e Lavinia gra-

vida, la quale poi partorì uno figliuolo, nume Silvio.

E 48. Avea una sola figliuola, nome Lavinia. E Par.
1. 11. È da sapere, che li poeti posero, che in sul

monte di Parnasso fossero le scienzie ; o poneano-
ad esse uno Deo universale, nome Apollo. Pass.
149. (M.) Arestù conosciuto una monaca già sagre-

stana di questo munistero, nome Beatrice? [Val.]

Lane. Eneid. 6. 307. La moglie, che tu avrai,

nome Lavinia, il nutricherà a te antico. Ani. Com.
Dani. Etrur. 2. 181. Uno barone del detto messer
Carlo nome messer Piero.

2a. [Camp.] Nome che più dura e piìi onora, per
Nome ai poeta. D. 2. 21. .Col nome che più dura e

più onora Er'io di là... È l'ombra di Stazio che
parla.

[Camp.] Com. Boa. li. Conciossia cosa che
uno tiranno avesse cominciato ad asprare con parole

villane uno che s'avea vestilo falso nome di filosofo.

26. Nome, per Titolo; onde Dare a nome, o per

nome di, vale Dure a titolo di ecc. Pass. 72. (C)

lo ho una sola e unica figliuola, la quale vi vaglio

sposare..., e tutte le vostre possessioni grandi e

ricche, che da voi comperai, vi voglio per nome di

dota restituire. Guicc. Stor. 16. 785. La somma
fu : offrirsi a pigliare per moglie la sorella di Cesare,

che era restata vedova per la morte del Re di Por-
togallo, confessando di avere la Borgogna in nome
di sua dote. Giov. Geli. Vit. Alf. 189. (M.) E per

questa benignità mandò Alfonso a donare in nome
di mancia centomila ducati al fisco di Cesare. [Camp.]

Ces. Com. Li mariti quanti denari dalla moglie per

nome di dote (dolis nomine) ricevono, tanti delli

suoi beni, falla l'estimazione con la dote, comuni-
cano.

27. In senso di Persona. Cron. Strin. 127. (M.)-

Truovo per detto libro che si trova che io sono di-

sceso di XIV nomi di quegli, di che s' ha lume;,
cioè il primo nostro antico si chiamò, come appresso,

Ciabero.

28. Nome, talora vale alla latina Nazione. Serd.

Stor. 12. 493. (Man ) Tutto il nome de' Giapponesi

era già sotto un solo imperadore, il cui titolo era Vo.

29. [Camp] Disfare il nome di alcuno, per Ispe-

gnerne il seme. Bib. Sai. 108. 1 suoi figliuoli siano

dati in morte, e il suo nome sia disfatto in una ge-
nerazione {in generatione una deleatur nomen ejus).

50. [Camp.] Ridurre il nome di un popolo a per-

diziope, per Distruggerlo interamente. Ces. Com.
Data questa battaglia, e lo nome delli Nervii quasi

all'ultima perdizione redutto (ad internecionem nomine
Nerviorum redaclo), li più vecchi ..

51. Itisnscitare il nome di alcuno. Nel linguaggio

biblico vale Far rivivere la schiatta di alcuno,

procreando figliuoli per mezzo di persona congiunta
a quello per parentela. Libr. Rut. p. 27. (Gh.) Tu
dèi pigliare per moglie Rut,... che fue (fu) moglie

di colui ch'è morto, acciocché tu risusciti il nome
del tuo parente, e che non si ispegna la casa tua.

32. Nome, per Fama. Cavale. Med. cuor. 216



NOME

(C) Levandosi alquanti enfiati di vanità, volendosi

ciascun far nome, scrissero, e seminarono diversi

nomi, e sette. Guid. G. 63. Polifemo del suo regno,

il quale non era ancora di gran nome, vi menò sette

navi. M. V. 10. 75. Ku preso Niccolò delle Mecche,

e Cecclicrcllo de' Boccoli, con quattro loro masna-

dieri di nome. Cavale. Piingil. 5i. 11 qua! Gentil-

uomo avea nome d'essere uno pessimo uomo. ICamp.]

D. 2. U. Ugolin de' Fantolin, sicuro È I nome
tuo, dacché più non s'aspetta Chi far lo possa, tra-

lignando, oscuro. =:Fi>. As. 8i. {Man.) E facendo

dipigncre in una tavola la storia della presente fuga

a tuo perpetuo nome, l'appiccherò nelle logge della

casa mia.

Dav. Colt. e. 4i. (C) Egli {il pesco) ha questo

cattivo nome di durar poco.

[Val.
I
Di primo noDie, agf/giunto a Persona, Di

chiaro nome. Chiarissima. Fag. Rim. 2. 177. Let-

terato di primo nome. [Tor.] lied. Leti. fam. 2. 34.

Un'opera tale non è mai stata condotta con tanta

perfezione in fin a qui, ancorché tanti litterati di

primo nome si sieno messi all'impresa.

àÀ. Aver nome dentro a un'arte, a una scienia,

ecc. Essere riimlato, stimalo, e sim., in queWarti,

in quella scienza. Adr. G. B. in Vasar. Vit. 2.

70. {Gh.) Prassitele,... avvegnaché nel lavorare in

marmo... fosse tenuto maggiore maestro, e perciò

vi ahbia avuto dentro gran nome, nondimeno lavo-

rava anche in bronzo molto eccessivamente (cioè

perfettamente, eccellentemente).

[G.M.J Nello stesso signif. di stima, reputa-

zione: Acquistarsi nome, un buon nome. E in mal
senso: Avere, Acquistarsi cattivo nome.

34. Dar nome, vale Dar voce. Far correr fama.

Segr. Fior. Star. libr. ì. (Jlf.) Manfredi prima come

.tutore di Corradino, occupò quello Stato; dipoi

dando nome, che Corradino era morto, si fece Re.

[G.M.] E ivi: Trovavasi l'imperatore, quando fece

questa concessione, a Trento, e dava nome di voler

passare in Italia.

3I>. Kssere in buon nome. Essere in buon con-

cetto. Essere slimato, reputato. Essere in credito.

Adr. G. B. in Vasar. Vit. 2. 50. {Gh.) Aristofane

ancora è in buon nome per uno Ancco ferito dal

cignale con Astipalc dolente olirà modo.

36. (Camp.) t Distendere nome, fig. per Acquistare

celebrità, fama, nominanza. Boez. ili. Questi con

atti di pace e di battaglia distendere glorioso nome
si affrettano [nomen propagare).

37. Farsi nome. Acquistar fama. Bocc. Pist. Fr.

Pr. S. Apost. 36. (Gh.) Io udi'... essergli dato ad

intendere... con queste opere massimamente potere

li uomini farsi nome perpetuo.

F;itti buon nome, e poi vai a rubare ; prov. che

significa la necessità di acquisarsi buon credito.

{Man.)

38. r^al-l Mettere in mal nome. Diffamare. Non
com. Tesorett. 21. 111. ben mostri che ti cale Di

metterlo in mal nome.

39. [Val.] Perdere il buon nome. Infamarsi. Forlig.

Ricciard. 20. 51. Che perduto il buon nome, una

fanciulla. Per bella ch'ella sia, non vai più nulla.

40. [Camp.] i Porre nome pessimo ad alcuno, per

Difamarlo, Dargli mala voce. Bib. Deut. 22. Se

l'uomo menerae moglie, e poi l'averae in odio, e poi

anderac caendo cagioni per le quali la possa lasciare,

e si le ponga nome pessimo... (objiciens ei nomen
pessimum).

41. Sema nome, in senso di agg. per Ignobile,

Di poco conto. Car. En. 9. 533. {Man.) Tra molta

plebe molti senza nome... a morte trasse.

Di cose da non si dire. Ooid. Simint. 2. 84.

(iWoH.) Poi che con queste cose, e con altre mille

sanza nome Medea barbara ebbe ordinata a Jansonc

'a pensata grazia.

42. Nome, vale anche Specie, Apparento. Vit.

S. Gir. 33. (M.) Figliuoli, se negli altri peccati é

da temere, in questa vie più: ma veramente questo

timor« in molti ci ha poco luogo, anzi peggio, che

sotto nome di spirito si commette nuovi modi di for

uicazione da più persone.

Onde In nome posto ass. e a modo i'avv. vale

/« apparenza. Stor. Eur. 7. 158. Berengario, in

nome tutore e conservatore, ma in fatto re della

Italia... cominciò... Varch. Stor. 10.306. Non voi

lero acconsentire mai di voler fare a buona guerra

coi giovani Fiorentini, in nome perchè dicevano loro

essere gentiluomini e non soldati, ma infatti per

potergli come danarosi, taglieggiare.

43. (Gram.) Quella parte dell'orazione che am-
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mette numeru e genere. Dep. Decam. 20. (C) Cotale

in questo luogo' non è nome, ma avverbio. E 47.

Ed altri che pajon quc' nomi stessi, onde e' son nati.

Satv. Avvert. 2. 1. 1. Sarà adunque il nome in

questo linguaggio in sustanlivo, e addiettivo sulli-

cienlemente diviso per avventura. Buommett. tr. 8.

cap. 1. {M.) Nome è parola declinabile per casi, cosa

senza tempo significante. E appresso : Adunque in

sustantivo e in addiettivo in questo luogo basti di-

videre il nome. Il sustantivo in appellativo, e in

proprio.

[Cont.] Cit. Tipocosm. 516. Nome assoluto, il

nome sostantivo, il nome aggiunto, il nome propio,

e seco il prenome, l'agnome, e 'I cognome.
{Hosm.) Universalmente tutti i nomi sostantivi

sono altrettante sintesi.

[T.J / varii e nobili sensi di questa voce, deri-

vano appunto dal recarsi lei, come Nobile a Nosco,

che rammenta eziandio il f. NoOs. La proprietà e

bellezza del Nome è appunto il raccogliere in quel

breve suono la notizia delle qualità per cui l'uno

ente si discerne dall'altro, notizia la quale aiuta

la memoria a ritenere esse qualità, e la mente n

riconoscere l'ente e le sue relat. co' simili e co' dif-

ferenti.

[t.] Chiamare uomini e cose co' nomi loro, cioè

Appropriali alla loro natura, o accettati dall'uso

comune, e cosi falli proprii all'oggetto. Vang. Nes-

suno è nel parentado tuo che si chiami con questo

nome. E : Lochiamavan col nome del padre suo. —
Chiamarsi uno con tale o tal nome, può non essere

il nome suo proprio, ma un soprannome o un titolo

un aggiunto apposto anco da un solo uomo in un
caso speciale. Cmamarsi del nome o di nome, dice

il nome vero e usit.

[t.] Non so con qual nome chiamarlo, dice

non tanto del nome proprio o comune col qual si

distingue la pers. o la cosa, quanto degli attributi

da darle, del giudizio da portarne o da farne por-

tare : ed è un modo d'esprimere o grave biasimo o

lode grande.

Jt.I Col Per invece del Con, men com. Borgh.

C(d. Mitit. 421 . Non saperei per un nome solo come
chiamarlo

,
per esser venuto in considerazione da

poco in qua. — Ma è comunissimo Chiamare per

nome, giacché può chiamarsi e con cenno muto, e

con fischio altro suono, e con una voce che non

sia il nome d'esso chiamato.

[t.] Il Di dice la derivazione del nome o l'oc-

casione dell'importo. Fu chiamato dal nome dell'avo.

[t.] Modo Vang. Chiamerai il nome suo, Gio-

vanni. Chiamerai il nome suo, Gesù.

II. [t.] In gen. Il nome del.... Il più usit. con

cui la pers. o la cosa si chiami o conoscasi. Ar.

Far. 3. 23. Se i nomi e i gesti di ciascun vo' dirti...

Non so veder quando abbia da spedirti. Vang. I nomi
degli Apostoli sono questi. Impose a Simone il nome
di Pietro. Cecch. Prov. 74. 11 nome di lei era

Porzia.

Altro uso del Di. [t.] Vang. Uno di loro, Cai-

fasso di nome. Pietro di nome, di nome Pietro, cosi

nominato. Non sole dunque suol dirsi Di nome Gio-

vanni, ma anche posp. Maria di nome. Il cui nome
era Giuseppe. Vang. C'era un uomo in Gerusalemme

il cui nome Simeone. — Il nome della Vergine, Ma-

ria. — Un tale di nome Giovanni.

[t.] // Di in altro senso. Bruto, primo di

questo nome. — Zio d'ugual nome. — Casato dì

straniero nume.
III. JT.) Gli domandò il nome, per sapere com'egli

si chiamasse. Gli chiese il nome, vorrebbe dire. Che

lo scrivesse, che lo lasciasse spendere a tale o Ini

fine. D. 3. 3. Grazioso {grato) mi fia se mi contenti

Del nome tuo e della vostra sorte {se tu mi dici chi

sei, e quale il grado della tua beatitudine. E 2. 26.

Dissi che al suo nome il mio desire Apparecchiava

grazioso loco {bramavo sapere il nome di lui).

[t.] Conoscere di nome. Graz. Mi viene incontro

un tale, noto a me di nome soltanto, e, presami la

mano: Che fai, mio carissimo? — Noto per nome,

può anco significare Per la fama che corre di lui.

D. 2. 13. Se tu se' quelli che mi rispondesti, Fam-
miti conto o per luogo o per nome {dimmi o il nome

la patria tua).

[T.j Dav. Orai, l suoi cittadini conosceva per

veduta e pnr nome {li sapeva nominare vedendoli).

Non com.; ma ancora più inusit. D. 2. 20. Se forse

a nome vuoi saper chi semo.

IV. [t.) Scrivere, Dire il nome e il cognome, «

per eli. anco senza l'art. Soltoscrivctcti , nome e

KOME
cognome. Qufllo che ih Tose, sovente Casato, «/-
trure Cognome; ma Cognome /<« poi senso .<!t(>r.,

ermi., e più vario anche nell'uso odierna. — Nome
gentilizio, onco di più nomi della stessa famiglia:
può essere uno il nome gentilizio, e poi casati ap-
propriati a ciascun ramo.

[t.( Gl'illegitlimi sono senza nome dinnanzi alla

legge. Legittimandoli, il genitore gli dà il nome.

JT.] Il marito dà il nome alla moglie; ella

prende il nome del marito ; Prendono certi credi il

nome del testatore ; lo portano.

[t.] Nome battesimale, della pers. singola,
dislinlo dal Cognome ; ma adesso, per far onta al

battesimo e alla storia e alla patria e' al senso co-
mune, pigliansi nomi di casali o di paesi per nona
battesimali. I nomi imposti nel battesimo possono
essere composti di due nomi, o parecchi nomi da sé,

in memoria domestica o reltg., ma uno è quello con
cui la pers. d'ordin. si chiama. Certi mariti pre-
sentano madama la moglie col nome del casato, non
col nome suo di battesimo.

Fig. [t.] Ne' mutamenti politici ribattezzano i

nomi delle strade ; e delle novità gran parte è ne'

nomi.

[t.] Modo enf. d'affermare. Se non è vero quel

che dico, cambiatemi il nome.
[T.j Oraz. E di che ridi? Mutalo il nome, la

favola racconta di te.

[t.] Modo bibl. Nome nuovo, dì vitupero, di

maledizione. Nelle novità che non rispettano la Ira-

dizione è confusione.

[t.] Falso nome, e della pers. che vuole na-
scondersi, e della cosa, che non corrisponde alte

qualità di lei vere. Nome finto, coniato nelle opere

dell'inqegno o per cel., senza menzogna.
[t.

I
Sottoscrivere il proprio nome. — Sotto-

scriversi col proprio nome. Scrivere il nome per di-

steso, le iniziali. — 11 nome e i titoli.

[t.| Di chi sa poco: Sa appena scrivere il pro-

prio nome.
[t.j Metterci il proprio nome, in un foglio:

confermarlo con la propria testimonianza , appro-
varlo, obbligarsi. Se a tutte le dicerie che taluni

spacciano nel mondo, e che si stampano nelle anime
altrui, e nella fronte delle persone quasi con ferro

rovente, ci dovessero mettere il nome e risponderne,

ci penserebbero.

[T.j Ricordare il nome di persona. Parlarne
con stima e con tenerezza. Ar. Far. Ripetendo il

caro nome. — Il suo nome, al pur sentirlo, mi fa

esultare di gioia; Il suo nome mi fa rabbrividire.

V. [t.
I
Tass. Il nome è una delìnizione contratta

delle cose. [Cors.] £ lo stesso. I nomi son note de'

concetti e delle cose.

(t.) Diff. da Termine. Gal. risp. a Lod. delle

Col. 12. 319. Supponendo bene spesso principii

meno certi delle conclusioni, o prendendosi tali che
sono ristesso che si cerca dimostrare e solo diffe-

renti da quello nei termini o nei nomi. Il Termine
può comprendere una locui. composta di più voca-
boli ; e Nome è una specie di Termine. Una sem-
plice donna interrogata da me del come si dicessero

eerte cose , con ammirabile proprietà rLipondeva :

Quei termini che Lei mi scrive stanno quasi tutti

bene nel suo vero nome.
Quindi anco di cose, [t.] Albert. 31. Disse

{Cassiodoro) che lo comodo... e lo prode che l'uomo

vuole, se e' passerà misura e uguaglianza, non avrà

la forza del suo nome ; che comodo tanto è a dire

cum modo. Varch. Lez. 36. Si trasmuta il cibo in

sugo che i medici chiamano pur con nome greco

chilo.

[Cors.l Varch. Ercol. 225. Io vorrei sapere

quali e quanti sono que' nomi che il Oembo racconta

per Provenzali, [t.] Segner. Mann. Mag. 8. 4. Il

nome di Serafino esprime un cuore innamorato di

Dio, e questo non compete a chi l'odia. — Col nome
di... intendo.

[Cors.l Tass. Dial. 2. HO. Il loico trovò la

parola di sostanza e d'accidente, ed il grammatico
quella di nome e di verbo.

{Rosm.) I nomi differiscono essenzialmente dai

verbi in questo, che quelli esprimono atti in quanto

sono per sé visibili, questi esprimono atti in quanto

sono operati.

(t.| Di chi
, parlando, mostra di connettere

poco: Non accozza il nome col verbo. — Nomi so-

stantivi, aggettivi. Ass.. inlendesi il sostantivo piut-

tosto, perché, secondo l'orig., si conosce meglio da
se solo, e dà col suo valore a conoscere quel eh*
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valga l'ngf). Onde dkiami): L'aggettivo preposto o

posposto al nome. (Cors.| Vaich. Lez. 1. 510.

Questi vocaboli yranae e piccolo sono nomi ad al-

cuno, come dicono i loici, cioè relativi, [t.] Snlv.

Avveri. 2. 1. 16. Nomi e avverbi i quali hanno ter-

minazione e genere di maschio e femmina, e tanto

vagliono... eonlanto , conlasla. Declinare un nome,

nelle lingue che ammettono casi. — Singolare, Plu-

rale, Mascliile, Femminino. — Nomi invariabili. —
Nomi matronimici. — Nomi presi dalla mitologia.

{Rosm.) Regola che tiene lo spirito umano nel-

l'applicazione dei nomi comuni agli individui, [t.]

Salv. Avveri. 2. 1.2. L'appellativo {nome) di più

maniere altresì, si come collettivo, e d'altre genera-

zioni die non ci vengono uopo per questi ragiona-

menti. Crusca : Collettivo dicesi di qnc' nomi che
,

sondo generici, comprendon sotto di loro molli in-

dividui, come città, popolo e sim.; e nella nostra

lingua, corno in alcun'altra, benché posti nel singo-

lare, s'accordano anche e reggono il plurale.

(liosm.) Non è vero che tutti i nomi che indi-

cano collezione d'indiviilui, si possano chiamare co-

muni. Tali sono i nomi dei nujiieri, quelli di quantità

indeterminata, di numero o qu.miiià relativa e inde-

tcrminata, i nomi plurali, quelli di qualità astratta,

benché si possano dire generali. 1 nomi che deno-

tino idee universali non possono essere parole vuote

di senso. I nomi comuni derivano dai nomi astratti,

meglio dall'idea che segnano. Non ogni nome co-

mune però ha il suo astratto ; né v'ha bisogno che

esista. I nomi astraiti sono sempre posteriori ai co-

muni nella formazione del linguaggio. In origine

tutti i nomi imposti alle cose o alle persone erano

comuni.

(t.J Al Nome comune contrapponesi il Nome
proprio del singolo oggetto ; e in questo senso Vagg.

di Proprio suole posporsi. Il proprio nome, che più

proprium. conviene all'oggetto. Cosi potrebbesi dire

Il nome proprio di quella donna è Felicita ; ma il

suo proprio nome sarebbe, per usare il nome di bat-

tesimo familiare agli Spagnuoli , Dolores. — .4/(;o

senso può avere l'epit. preposto, intens. cioè del

prenome : Si è obbligalo in suo proprio nome invece

che quello del padre, .ila per discernere questo si-

gnif., potrebbe anco dirsi II nome suo proprio.

VI. Jt.| Segnatam. nella Bibbia. Nome di Dio,

è Dio stesso, e l'essema detta sua fede. Venire alla

conoscenza del tuo santo nome. — Credettero nel

nome di Lui.

(t.J S. Agost. C. D. {. Con ingrata superbia

ed ìmpiissima stoltizia contrastano al suo nome col

cuore perverso... al qual nome con bocca mendace
confuggirono, per poter godere la vita e la tempo-
rale luce.

(t.) Tempio consacrato al suo nome. Salm. Non
a noi date gloria, ma al nome Vostro. E : Salmeg-
giate al nome di Dio, cli'è soave. E: Sia il nome
tuo benedetto ne' secoli.— Invocare sovr'essa il nome
di Dio. Vang. Padre, sia santiiicato il nome tuo.

[t.I Annunziò il nome del Signore. — Martire

militante, o Dio, per il tuo nome sunto. Alla confes-

sione del suo nome. — Spargere il sangue per il

nume di Cristo. — Recando l'onore al nome di Cri-
sto. — Chi fa il bene per il nome di Cristo.

[t.) Della bocca. In e Nel nome, vedremo più
sotto ; qui notiamo i modi che più propriam. s'at-

tengono all'idea e al sentimento religioso. Vang.
Bendetto chi viene re nel nome del Signore. E : Io

son venuto nel nome del Padre mio, e non mi rice-

vete. E: Molti verranno nel nome mio. E: Predi-
care in nome suo penitenza. E : Ammaestravano le

genti nel nome di Gesij Cristo.

VII. [t.I Siccome il nome di Dio intendesi per
esso Dio, così Nome della pers., la stessa pers.
Nomi rispettabili, vale Gli uomini che li partano.
Egli é tal nome, che intendere quel ch'egli dice, è
gii un prestar fede al suo detto. Nessuna lode pari

a tanto nome. Festa non degna di tanto nome.
(t.) D'una famiglia, d'una società, d'una casa

di commercio. E un nome onorato.— Un gran nome.— Mantener vivo il nome della famiglia, Continuare
la sua discendenza.

Della naiimie. [t.] Nomi che onorano la pa-
tria. — II gran nome romano. — Tenero del nome
italiano. — Fa onore al nome italiano. — Tenue alto

il nome di Italia. — Il nome italiano caduto.

Vili. In relai. a sentimenti di stima e, d'affetto.

|t.] Figlio, Erede, degno del nome. — Nome auto-
revole. Car. Leu. Tumit. 1 iO. Il nome di V. E. è

in quel gran rispetto e considerazione che merita-
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mente se le conviene. — Festa dedicata al suo

nome.
[t.] Ingiuria al suo nome. — Vilipendere il

nome.

[t.I Nome potente. — Dominerà il nome tuo.

Tass. Ger. 17. 8. Sparsa in minuti regni. Africa

pavé Tutta al suo nome, e '1 remoto Indo il cole.

[T.j Ricordarsi del nome d'uno, o Celebrare il

nome e sim., vale La stessa pers., perché nella pa-
rola è un segno non pur materiale ma ideale, cioè

la più vera realtà. Benedetto il tuo nome. — Il cui

nome ci suona caro. Ihtr. Canz. \. 5. part. ii.

E 'I suo chiaro nome, Che sona nel mio cuor si dol-

cemente. — Riverenza a tali nomi.— Venerato nome.
Petr. Son. 35. part. l. A tal che 'I suo bel nome
adora; Ma forse scema sue lode parlando. Qui Bel

nome non vale Famoso o Accreditato come vedremo
poi; ma suona espressione d' all'etto con riverenza.

[t.J Impegnarci il proprio nome, entrando mal-
levadore, promettendo rispondere come che sia

co' proprii atti dell'esito d'una cosa.

[t.] Prestare il nome, acciocché giovi ad altri

per il conseguimento d'un fine; non solo sottoscri-

vendo promesse, ma comechessia adoprando in prò

d'altrui il proprio credito. Vendere il nome, quando
simili atti si fanno per vite prezzo.

[t.] Usare dell'altrui nome, a un intento, gio-

vandosene: Servirsene, è men nobile, e denota al-

meno confidenza soverchia; Abusarne, è la peggio.

Può l'uomo servirsene e abusarne anco col pur pre-

sentarsi non in nome altrui, ma rammentando un
uomo autorevole occulto, anche collo spacciarsi

amico di quella tale persona , a pur compatito ;

anche col pur lodarla e ammirarla, acciocché quel-

l'ammirazione frutti a lui stima d'uomo retto e in-

gegnoso.

IX. [t.I A proposito del Nominare in gen., al

num. I s'è visto qualche es. di cose. Ma per meglio

specificare, I nomi degli animali in origine son de-

dotti dalle qualità loro, almeno in quanto hanno re-

lazioni coll'uomo; e fors'anco da più intime e essen-

ziali. — Uccello di questo nome.
[t.] Pros. Fior. 6. 35. Quanto le cose si ri-

marrebbono iniiomiiiatc, perduto o smarrita il loro

primo nome.

[t.] 0. Conv. 131. Molti nomi antichi rimasi

per nomi o per soprannomi alli luoghi e antichi

ediGcii. — Nome di luogo, è dichiarazione usitata

ne' Dizionarii. Vang. Città di nome Nazaret. E:
Castello di nome Emmaus. E: Vengono nel podere

che ha nome Getsemani. — Nomi de' fiumi. IJ. 1.

16. Come quel fiume... Che si chiama Acqnacheta...

E a Forlì di quel nome è vacante (lo perde). E 20.

Un loco... ed ha nome Benacn.

[t.J Viv. Disc. Geom. 279. La terza, quella di

Diocle, chiamala poi col nome di cissoide. E ap-
presso: Alla quale... io dava il nome di cissoide.

C. alla v. Co.vDOTTO sosl. § I. Nome che si dà a
varii canali del corpo, per la somiglianza ch'essi

hanno coi condotti dell'acque.

[t.J Istituti d'ogni nome. — Tasse di vario

nome. C. alla v. Comodato. Uno de' contralti che
hanno proprio nome.

[t.| Filosofia degna di questo nome. — Il sacro

nome di libertà. Lett. delta Hepub. Fior. 1389.
Perchè il nome della hbertà rimanga spento in Italia,

e più non si ricordi.

[t.J Chiamare le cose col nome loro, intendesi

talvolta e di pers. e di cose, e vale Giudicarle quali

sono, senza riguardi e sema parzialità: ma pur
troppo vale talvolta esagerando l'equità fino alla

iniquità, ostentando sincerità in modo falso.

A. [t.] La preced. avvertenza ci rammenta pur
troppo che ai nomi non sempre corrispondono (come

Dio vuole e la natura, e l'onestà e la bellezza) le

cose. Quindi la locuz. Nomi pomposi, Sonori, Su-
perbi. — È un mero nome. Un nudo nome. (Senza

realtà, senza effetto, a con poco.) Non esiste che

di nome.

[t.J Principe di nome soltanto. — Cooperatore

non di solo nome. — Fratello di nome , non di

fatti.

[t.] Libertà nota di nome. Pallav. Ben. 4. 48.

Appena conosce i nomi di virtù e d'onore. Ar. l'ur.

29. 26. Alma, ch'avesti più la fede cara, E '1 nome
(quasi ignoto e peregrino Al tempo nostro) della

castitadc, Che la tua vita e la tua verde ctade.

|t.J Esci, di Bruto morente: Virtù, nome vano

(intendeva la sua, la stoica superba). — Vuoto

nome. — Se onore e amicizia non son nomi vani.
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Petr. Canz. 4. 5. pan. ili. Non far idolo un noma
Vano, senza soggetto.

XI. Nome per Titolo. [Pol.J Volp. D'ial. pag. 13.

Colui che ora si arroga con fasto il nome di Sapiente,

e promette di rendere sapienti gli altri. [t.J D. 1. i.

Ciascun meco si conviene Nel nome che suouò la

voce sola (« Onorate l'altissimo poeta »; tulli soii

meco poeti, dice Virg.)

(t.J Non son degni del nome d'Italiani. —
Discepolo degno di questo nome. — Educatori degni

d'un tal nome. Salvin. Disc. 2. 147. Questo onorato

nome (rf'.4ccn(/t'mtci)... tacitamente ci addita e ci

ammaestra... che le nostre Muse non solo poetiche

devon essere, ma filosofiche.

[t.] Pelr. Canz. 8. 4. part. II. Tre dolci e cari

nomi ha' in te raccolti. Madre, figliuola, e sposa.

—

Non gli date il dolce nome di padre.— Per lei, prima,

egli ebbe il nome di padre (fu la sua primogenita).

Lucr. 1. 95. Patrio princeps donàrat nomine regein.

— Chiamarla col nomo di sorella.

XII. [t.J Clii rammenta che Nomen da Nosco,
vedrà la ragione perché questa voce denoli l'opi-

nione die corre della pers. o della cosa, cioè in

qual aspetto ella sia conosciuta: né senza perclié

Conoscere vai Giudicare. — Buon nome, Riputazione

favorevole e di slima die la pers. e quindi le cose

sue, hanno nel giudizio di molti. Prov. Tose. 59.
Fatti buon nome... Din. Cump. 2. 29. Fu il nome
di detta commissione molto buono, ma il proponi-

mento era contrario. (Qui Buono ha senso di lode

mar.; ma della Onoratezza in gen., Nome buono,
colt'agg. posp., non si direbbe, se non frappostavi
la neqaz.. Nome non buono.

(t.| L'autorità del suo nome. — Nome onorato.

Onorando. Immacolato, Intemerato. — Buon nome,
dice sovente men lode, cioè il non ci essere nulla in

contrario; ma, perché più modesta, può essere la

lode più salda. Bel nome, é fregio più appariscente,

ma risica d'essere talvolta di poco più che mera
apparenza. Si può avere un bel nome per fama d'in-

gegno; e moralmente tutt'allro che un buon nomi;.

Della pers. stessa: Quel giornale, Quell'univcrsilà

ha non pochi be' nomi. — Nome non bello, suona
più biasimo che la sempl. negaz. — Posp. senza
la negaz.. Nome bello, può non s'intendere che del

suono, dell'effetto die produce nell'orecchio o nel

sentimento. C'è de' nomi triviali e non belli per sé,

diventati, per merito di chi li porta, be' nomi.

[t.] Fama deriva da una voce che accenna a
Parlare; e però ben s''accoppia con Nome, che da
Conoscere. Caro: La fama del nome voslro. t Boez.

50. Onde avviene che, se ad alcuno nome di fama
diletta, in molti popoli il suo nome proferendo in

nullo modo conduce. Sarebbe non inusii. Nome di

più men fama; Nome di buona o trista fama. Ar.
Pur. 1. 70. Famoso.

[t.J Car. En. 8. Ogni giorno avanza E di forzo

e di nome. — Incremento del nome. — Cresce il

suo nome.
[t.I Borgh. Ar. Fam. 50. Quando il nome e 'I

favor dell'arti era in colmo.

[t.J D. 2. 14. Dirvi che sia, saria parlare in-

darno; Che '1 nome mio ancor molto non suona. —
Il suo nome risuona tanto. — Il suo nome suona

sulle labbra di tutti.— Piena del suo nome la Francia.

— Il cui nome suona alto in Italia.

[t.J Rese chiaro il suo nome con gli scritti e

gli esempi. — Nome illustre. — Illustrare il nome.
— Splendido nome.

[t.J Nome, col Gran e anco senza, vale Rino-
manza buona. Sta anco col Di. Uomo, Libro, Ac-
cademia, Teatro di gran nome. — Avrà nome tra'

filologi grande. Della stessa pers. Petr. Trionf. Il

gran tempo a' gran' nomi è gran veleno. — Ma gli

Ita altro senso, quando fam. diciamo Gli ha un gran
bruito nome.

[t.J Inclito nome. Glorioso. — La gloria del

nome.
Ass. [t.] Domo Cosa di nome. Rinomala.

Buon. Fier. 2. 1. 1. Onde si apprende Ch'ella (fiera)

sia in qualche nome E 'n qualche opinion più che

ordinaria.

XIII. Della memoria. [t.J Lasciare un nome. —
Lasciare buono, cattivo nome di se (anco vivendo e

partendosi da un luogo o da un uffizio). — Lasciare

l'eredità del nome (morendo). — Tramandare pura

il suo nome alla posterità.

[t.( Redo nome illustre. — Conservare e tra-

smettere un nome senza macchia.

[t.J Ne tenga vivo il nome.— Vive anche oggidì
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\eiicralo il suo nome. — Il nome loro vive di ge-

nerazione in generazione. — Nome immortale. —
Immortalila del nome.

(t.I Perirono gli atti e il nome di tanti. —
Spento il nome. A. f'oerio: Il nome anch'esso muor.

XIV. Senso di mole. |t.| Varch. Star. 2. 20.

S'avevano un mal nome e gravissimo odio appresso

tutti que' popoli acquistato e concitato. — Mal nome,

«0» è modo spento; ma più com ,
parlando, Cattivo

nome, non Nome cattivo.— Ha un cattivo nome tra'

suoi, nel paese.

[t.] Non solo L'uomo o la famìglia o la nazione;

ma II paese, il luogo, la cosa ha cattivo nome, non

sJamente per quel che concerne il mur. e il civ.,

ma d'ogni opinione che corre sinistra.

(t.| Fare alla pers. o alla cosa un cattivo nome,

diffondendone opinione non buona, vera o falsa che

sin. — Oscurare il nome o proprio o altrui; il

proprio, non solam. con male azioni, ma con di

quelle che non corrispondano agli esempi e alVaspet-

ttttione e alla proprio passata vila. Oscurare il nome
altrui, superandolo con maggior luce senza inten-

sione di nuocergli, o detraendogli malignamente.

Denigrarlo, ha ti secondo senso, e nella accezione

peggiore.

[t.] Dicendo Nome oscuro, non intendiamo

biasimare, ma dire soltanto il contr. di Noto a
malli; e può essere oscuro e bello. Nome non oscuro,

è talvolta euf'em. di modestia, e suona Assai chiaro.

Cosi quando l'uomo dice di sé L'umile nome mio.

Il mio povero nome. Ma quest'ultimo può esprimere

commiseraliane con biasimo di chi non rispetta a

di chi oltraggia l'altrui nome. Lo strazio che non
lian fatto ì lodatori, di quel povero gran nome ! Il

povero nome del marito patisce per la soverchia

celebrila della moglie.

[t.] Onta recata al suo nome. — Macchiare il

nome. — Macchiare la purezza del nome. — Macchia

Impressa al mio nome. — Lavare il suo nome da

questa macchia.

[t.] Coprire di vergogna il nome. — Vituperare

il nome. — Infamato il suo nome. Tolom. Oruz. 66.

Merita che... il nome suo sia pubblicato per infame,

come di corrompitore e contaminatore di questa

virtuosissima compagnia.

XV. [t.] Col Senza prende senso più o meno
grave. Vira, di re Priamo ucciso: Il capo divelto

dagli omeri, il corpo senza nome. La sia. Milli:

Un avcl senza nome. [Cors.] Car. En. 9. Tra molta

ylehe molli senza nome, E quasi senza vita a morte

trasse.— Multam sino nomine plebem.— |t.] Rovine
senza nome, delle quali non resta memoria che le

faccia essere storiche; Rovine tristamente mule.

Più grave. (T.j Uomini senza nome, sottint.

Onorato ; come dicesi Senza coscienza. Senza cuore

e sim. Peggio che dire Non lia nome. Di cui non si

varia né ce da parlarne. Non ha un nome, var-

rebbe Non è rinomato.

[t.] Cosa che non ha nome, può valere e Ne-
fanda e Ineffabile, Che non si può definire con una

parola, Con molte parole esprimere non si può.

Copiando gli stranieri, taluni ripetono troppo spesso

Misfatto, Viltà che non ha nome, per risparmiarsi

.'o cura di scegliere parola più appropriatamente

potente.

XVI. [t.I Ritornando al senso buono, e salendo

più alto della fama, e anco di quella che gli uomini

chiamano gloria, e la confondono come i Lai. con

Boria, rammenteremo L'onore del nome, cioè Che
viene al nome da fatti della pers. che lo porla, o

dalle altrui prove di slima; e L'onore che viene

all'uomo dal nome che egli porta, o ad altri da un
nome invocato, e del quale e' si onori comechesia.

[t.] Nome onorato, quasi sempre concerne la

fama di probità ; e questa è lode più desiderabile

perchè più modesta, e più pura di glorie molte.

Riverire il nome, ha senso eletto, come nel Petr.

Son. 5. pari. I. Quand'io movo i sospiri a chiamar
voi, E il nome che nel cor mi scrisse Amore, scher-

zando sulle sillabe. Lau e re di Lauretta, soggiunge

Laudare e reverire insegna La voce stessa. Ma poi,

fam. quasi celiando, diciamo: Mi dica. Scriva qui il

suo riverito nome. E con più ce!., chi parla: Il mio
riverito nome. Sul serio e di cuore: Venerato nome.
Nome sacro.

[t.| Celebrare il suo nome. — Esaltate il nome
di Lui. [Questo è più, anco perchè la locuz. fre-

quente ne' libri bibl. Ma talvolta più iron. che

Celebrare.)

iT.JNome che l'opera porta in fronte. — Intilo-
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lare a nome d'alcuno un libro d'altra cosa. — Fregiala

del vostro nome. — Intitolare un monumento dal

nome. — La storia ha scritto nelle sue pagine il

nome di lui; Lo ha scritto la pairia ne' suoi fasti. —
Scolpito il suo nome, meglio che ne' monumenti, ne'

cuori.

XVII. [t.] Con verbi si son visti esempi; qui più

raccolti; e messo a fronte il buono e non buono

significato. Porre nome, non è morto, ma il più

com. oggidì è Mettere, come in tante altre locuz.

ove questo prescegliesi. Vira. Aen. 7. 63. con una

sconcordanza gentile, la qua! comprova come la scelta

eleganza di lui fosse attinta alle fonti del popolo.

Laurentesque ab ea (lauru) nomen posuisse colonis.

Tac. Dav. ann. 15. 71. Milico fu fatto ricco, e si

uose quel nome greco, che significa conservadore.

Prov. Tose. 47. 1 pastori, per rubare le pecore, si

mettono nome lupi (dicono che l'ha rubata il lupo;

e son essi). Da' lupi si passa bene a filosofi. D.

Conv. 180. La bellissima e onestissima figlia dello

Imperadore dell'Universo, alla quale Pittagora pose

nome Filosofia.

[t.] Imporre il nome, è più autorevole, se non

più imperioso, di Porre.

[t.| Scegliere un nome, ira parecchi, da porre.

Gli scelse questo nome, perchè rammentava a lui

cose dolcemente meste. Glielo scelse bene, aiicAe

iron.

[t.] Fam. legnatam. di soprannome o di titolo,

non di lode né di carezza. Gli hanno appiccicato

quel nome; non gli va più via.

(t.) Fare il nome, co//a negai, ha un senso

spec. Un tale... non gli fo il nome. (A'on lo vo'

nominare per mie ragioni]. Ma poi Farsi un nome,
quando sta da sé, sottintende Buono, colle opere

proprie. Fare a sé o agli altri un buono o mal nome,

con parole o con fatti. L'azione stessa fa all'uomo

un nome, cioè riputazione, buona o no.

XVIII. [t.] Col Dare in senso uff. all'alt, noi. di

Fare. Libro che gli diede un nome. Amet. 87. Dare

eterno nome.
Senso non buono. [T.] Tac. Dav ann. 16.

1 8. Come agli altri l'industria, a lui dava nome la

tracuranza.

In senso ajf. a Mettere, Porre, Imporre. Dar

nome alle cose, Distinguerle con un nome più o meno
appropriato. Dare un nome a oggetto che non l'ha.

— Dare altro nome.

In altro signif. [t.] Dare il suo nome, o a

voce in iscritto, per acconsentire, impegnarsi,

associarsi. Anco i Lai. Nomen dare. — Andare a

scriversi. [G. Fai.] Machiav. Disc. 1. 4. Quando
quel popolo voleva ottenere una legge. . . e' non

voleva dare il nome per non andare alla guerra. —
fT.| Dare il noirie alla petizione. — Dare il nome a

una società.

(t.I Dare il nome, negli ordinamenti milit.,

era quel che ora dicesi Parola d'ordine, e polrebbesi

Parola d'intesa; detta Nome perché nome o di pers.

di luogo. B. Cerch. Dati. Montap. I Ghibellini,

fatte le loro schiere, e dato il nome, vennonsi a fedire

[si vennero a ferire). Nov. Ant. 85. 1. Appressan-

dosi di avvisare (venire alle mani) insieme, vollono

dare il nome, come s'usa a battaglia, e disse: Signori,

vi priego, che il nome sia questo. Slor. Pisi. 57.

E 83. Tac. Dav. ann. 1. 7. £ Stor. 1.

Dar nome, non com. Sparger voce. Non con-

forme al vero; nel senso che Nome è contr . di

Realtà. [G.Falj B. Varch. Stor. Fior. 2. 80. La

qual cosa don Carlo, con dar nome di volcrio a Na-

poli in più forte e più sicura prigione menare... fece

di buona voglia, [t.] Tac. Dav. ann. 14. 4. An-
dava dicendo, che gli sdegni delle madri si deon tol-

lerare e placarli, per dar nome d'essersi rappatumalu.

XIX. [t.] Prendere il nome. Cominciare a essere

nominato, espresso o sottint. un Da, un nome cioè

un fatto che dia origine a quest'altro nome. D. 3.

16. Qualunque del nome Dell'alto Belincione ha po-

scia preso (ogni famiglia che fu da questo ceppo

cognominata). — Da lui prese il nome. -— Prende

nome di... (soggiunto esso nome). Anco di cose. Co'

diversi luoghi, le alpi prendono varii nomi. Cr. 9.

37. 1. Per la tenerezza dell'etade sì piega il nervo,

onde per questo si appella curva cotale infermità,

dall'elfetto pigliando il nome. (Rosm.) Senso diviso

e senso composto; da essi prendono il nome quelle

due specie di sofismi che nascono dall'imperfezione

del lìngiiiiggìo.

t Nel senso di Assumere le parti, di che V.,

tra le particelle, le locuz. la nume e A nome. [Cors.J

KO.ME

Bart. Grand. Crisi, cap. 8. Tacenti gli altri, Pietro
solo, preso il nome e la voce di tutti, gli disse.

Acquistar riputazione col Di e l'inf. [Poi. ] Porz.
Cong. Bar. 1. 113. Ristrettamente vivendo, faticava
in avanzarsi; nel che prese nome di traflìcar bene.
In questo senso Prendere non com.

[t.] Com. Acquistare nome. Ass., in bene:
S'acquistò un nome; altrimenti, anco in male. S'Ac-
quistò nome d'astutissimo.

[t.I // seg. più scelto, non morto però; e non
si direbbe in mal senso. Salvin. Disc. acc. 2. 369.
Il quale... viene a sortire meritevolmente lo stesso
nome.
XX. [t.) Avere. — Che nome hai tu? Vang. Che

nome hai tu? Legione. — Non ha questo nome.
Doviz. Caland. 2. 1. Lìdio chiamatomi (che così

nome avea il nostro suavissìmo fratello). Frane.
Sacch. Nov. 156. Com'è il vostro nome. Madonna?...
Vostro marito come ha nome?— Lodano neU'.Ualia
del Bacine, come un grande ardimento di sempli-
cità, la risposta del re fanciullo. J'ai nom Éliacine;

lodf^ che fa onore al poeta, non alla poesia della

sua nazione.

[t.) Quindi coli'essere. Il mio nome è. — Gio-
vanni è il suo nome.

\x.\ Aver nome, in senso di Fama, Riputa-
zione. Tac. Dav. Perd. eloq. e. 36. Aveva più favore

da' grandi, più credito co padri, più nome nella

plebe. — Ila un nome, per eli., È noto in bene.
Aver buono, cattivo nome. — Ila nome di dotto. —
Avevano nome di valorosi. — Ha nome di buon poeta.

XXI. Vani, (t.) Porlare
,
per lo più di pers.

Portare il suo nome. — Portante lo stesso nome. —
Fa onore al nome che porta. — Porla invano il nome
di Cattolico.

(t.) Ricevette nuovo nome. — Nomi conserva-
tisi. — Il nome se ne sparse.

XXII. Conpartic. A. (T.j Chiamare a nome. Vang.
Il buon pastore le pecorelle proprie chiama a nome;
più spedito che Per. E diciamo Conoscere per nome,
no A nome.

[t.j A nome, sema art., vale talvolta Da parte.

Gli dica a nome mio. — Mi pregò di salutarlo a nome
suo. Filic. Leti. Red. 162. Mi vien trasmessa a
nome di monsign. Altovitì una canzone fatta in mia
lode confusione da un prelato dignìssimo. — A
nome della fede. In questo senso più com. In o Nel
nome.

[t.] Quindi A nome, vale Invece. Parlare a
nome d'altri. — Vi ringrazio a nome della città. —
Trattare in nome proprio, piuttosto che A nome.

[t.j Aff. a Titolo, per Giurisdizione, Potere.

A suo nome si teneva l'Egitto. Cosi non com.
A modo d'esci., aff. a In o Nel, ch'é più com.

l'Cors.] Segr. Fior. Mandr. 2. 1. Or sia, a nome
dell'Aguol Santo, andiamo. [t.J Fatelo al nome del

cielo, ass. Al nome del cielo \ im
d'impazienza.

cielo, ass. Al nome del cielo ! In senso di preghiera

XXIIl. Co//'In. Venire nel nome d'uno. Da tua
parte, o con autorità da lui venuta, o per sostenere

le ragioni di lui, anche non espressam. mandato. —
Donare, Offrire una cosa in nome d'altri. Da sua
parte. In sua vece. — Parla in nome di Dio. — Lo
pregò in nome suo.— Risponde in nome della Giunta.
— Decreti in nome di Napoleone. — Obbligarsi in

nome altrui. Car. Leti. 1. 152. M'è parso di poter
riparare più con la comparìziondcl Gallo in mio nome,
che con altro. E 49. S'ingerisce con ognuno in mio
nome

;
parla in mio nome ; fa professione di consi-

gliarmi e di governarmi di tutto; tanto che, a chi

non lo conosce, sarò tenuto dì render conto di lui e

dì me.
[t.] Chiedere cosa nel nome d'un altro, non è

lo stesso che Dalla parte di quello. Parte, dice un'im-
basciata commessa ; Nome, può dire l'intercessione

invocata. Vang. Qualunque cosa chiederete al Padre
nel nome mio, questo farò. E: Ove sono due o tre

raccolti nel nome mio, ivi son io in mezzo a loro. —

•

Uniti in nome di G. C. Vang. Padre Santo, conser-
vali nel nome tuo. E: Chi accoglie un parvolo tale

nel nome mio, me accoglie. £; Battezzale nel nome
del Padre, del Figlio, e dello Spìrito Santo. — Bat-
tezzare col nome. Imponendo tale o tal nome.

[t.] t Vii. S. Gir. 86. Che tu abbia commessa
tanta iniquìtade d'intitolare un libro dì tanto errore

in nome di Santo Girolamo? (direbbesi al più Inti-

tolare nel nome o Del nome).

(t.j Idea d'invocazione più o meno espressa.

In nome di Dio. — Parlare, Operare, Giurare in

nome d'uno.
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[t.] In Nel nome anche dice Vautorilà che

si riconosce da altri ; e in cui fona si parla e si

opera. Vang. Le opere ch'io fo nel nome del Padre

mio, rendono testimonianza di me. E: Scaccia i de-

moni! in nome del principe de'demonii. E: Anco i

demonii si sottomettono a noi nel suo nome. E: Far

prodigi nei nome mio. E : Nel nome tuo profe-

tammo.
[t.] Può chiedersi cosa nel nome suo o a titolo

di qualche attributo; come della gentilezza, urbanità.

In nome della legge v'intimo, Vi piglio. — In nome

della civiltà vi consiglio. — In nome della pace vi

prego. — In nome dell'umanità vi scongiuro.

[t.] In nome del Signore, può essere preghiera

scongiuro; Nel nome del Signore, per eli., nel co-

minciare finire operazione o discorso. In nomine

Domini, Amen. Così Nel nome della SS. Trinità.

[t.] In nome del cielo, esci, più o meno seria,

ma sovente troppo leggermente abusata . E cosi l'altra:

In nome di Dio, chetatevi; Lasciatemi slare. V. ult.

sez. della partic. A, § 106.

t In nome che, A titolo che.. [G Fal.l B. Varch.

St. Fior. 1. 5. 290. Facendosi [Arrigo d'Inghilterra)

coscienza in nome ch'ella era prima d'un suo fratello

carnale stata mogliera.

XXIV. Cui Per, come preghiera, [t.] Vi prego per

il nome santo di Dio.

|t.] Per il nome d'uno, per l'amore di lui, per

la sua stessa persona. Vnng. Lasciato il padre o la

madre per il nome mio. E: Vi trarranno a re e

presidi per il nome mio. E: Sarei* in odio a tutte

le genti per il nome mio.

Anco di cosa, riguardata fig. come ptrs. [t.]

Patire per il nome santo della libertà; Nel nome
della libertà Irafiìcare, rubare. Qui il Per no» co-

drebbe.

XXV. Col, porta idea d'accompagnamento, [t.]

Cominciare, Finire col nome di Dio. — Andarsene

col nome di Dio, talvolta è eel. profana.

(t.) e ass. per eli. Col nome di Dio, Diasi

principio al lavoro, al discorso. — Con tono d'im-

pazienza d'iron. Col nome di Dio finiremo, È
finito.

|t.] Stampò l'opera col suo nome. Col nome
d'un altro. Contr. Stampò senza nome. — In quella

faccenda entrò, comparì, col suo nome; Altri si fece

innanzi col nome di lui.

[t.] Con, in quanto il nome e il mezzo. 11 suo

nome vero è... ma egli è più conosciulo col nome
di... Se sarà conosciuta con questo nome quest'erba.

XXVI. (t.J Sotto, e altra partic, fig., off. a Col;

ma l'immag. rappresenta qualcosa che più ricopre

difende. Conosciuto sotto il nome di... Sotto un
altro nome. — Storia che va sotto il nome del Fi-

lippini.

[t.] Si presentò sotto nome di medico, per prof-

ferirsi sposo.

[t.| Prov. Tose. 269. Sotto nome di baia cade

un buon pensiero. — Sotto il nome di libertà taluni

comprendono tutta sorta tirannidi e servilità.

[t.| Sotto nome, vai quindi Sotto pretesto, A
titolo di, ma titolo non sincero. Sotto nome di co-
spiratore, faceva la spia. — Sotto nome di cospirare,

Spiava.

XXVn. Col Di. [t.] 11 tale ha nome Giovannino,

Il suo nome è Giovanni, Egli è di nome Giovanni.

// primo é il più com. ; il secondo distingue la

persona per il suo nome a dijf. d'altri ; il terzo

accenna all'idea del nome in comparazione d'altre

qualità o segni. — Di nome Pietro, Marco di nome.
— Autore del medesimo nome. — Paese d'ignoto

nome.
[t.] Col Di posposto. Nome dell uomo, del-

l'istituto, del negozio.

Aff. a Hiputazione, preposto. Uomo, Libro di

qualche nome. — Posposto. Ha nome di sacerdote

sapiente. — Col Di e l'inf. Bemb. Lett. Acciocché
voi non acquistiate disonorato nome di far poco conto
degli amici.

BiOMÈ.4. S. f. Nominanza, d'uso fam., e sovente

non buono. Fr. Renommée. Genes. (C| Quattro reami

furon nel mondo, li quali ognuno fu d'assai e di

grande nomea. M. V. 9. 37. E per questo modo
montò tanto sua nomèa, che catuno si Iacea suo ac-

comandato. Cron. Morell. 255. Abbiamo nomèa di

buoni parenti. Dav. Scism. l. 2. e. i. [il.) Onde
convenne chiamare eretici di più nomèa. [Camp.]
Quid. ti. XV. 88. Molti sono già slati in grande

nomèa, e quand'eglino ne sono caduti, l'uomo non
fa menzione ninna di loro.

[Val.l Usato pi. Pucc. Centil. 8). 48. E tornar

con triunfo e con nomèe.

2. [t.] Segnatam. fam. e di biasimo. Si becca-

rono a buon mercato la nomèa di prudenti. — Corre

di Ini questa nomèa.
IVOME.MCLATORE. S. m. [Laz.] Chi dà e chiama il

nome di persone e cose. Aureo lat. In ant. era il

servo che rammentava al signore i nomi di chi in-

contrassero, per salutarli come persone ben note, e

cosi ingraziarseli. (Arche.) Sen. ben. Varch. i. 3.

(C) I quali, non altramente che nomenclatori, cioè

quelli che anticamente in Roma, quando si creavano

i magistrati, rammentavano i nomi dei cittadini a chi

non li sapeva, si servono in luogo della memoria,

dell'audacia. £ 6. 32. Dimmi, credi tu che i nostri

scritti in su cotesti libri tanto grandi, che a gran

pena i nomenclatori possono tenerli, o colla mano,
colla memoria, siano tutti d'amici?

2. Oggi Nomenclatori, per simil., si usa per Ti-

tolo di libri dichiaranti i nomi ; ed anche per gli

AtUori stessi di tali libri. Dav. Lett. 462. (C) Non
mancano geografi, nomenclatori, e vocabolarii, che

gli dichiarano.

\OMK.\Cl.\Tl]RJl. S. f. Aff. al lat. In Plinio.

Nominazione ed ordine, o serie di vocaboli: ma
per lo più Collezione di parole o termini partico-

lari di una scienza o di un'arte. {Fanf.) Cas. Lett.

Gualt. 179. (M.) Ho la lettera di V. S. dei 13 con

la nomenclatura, quale mi è stata carissima...

Salvin. Pros. Tose. 1 . 576. Non si curando per

avventura la gente di leggere il primo libro, come
secco, e digiuno, contenendo una semplice, e scussa

nomenclatura d'autori, dà di piglio al secondo, [t.]

Nuova nomenclatura.— Certe mutate novità di certi

scienziati politici stanno nella nomenclatura.

2. (Boi.) [D.Pont.] Dicesi Nomenclatura delle

piante L'arte di dare ad esse i nomi che loro con-

vengono, e chi seppe trovarla quest'arte è stato

Linneo, a cui nacque in mente la felice idea di

contrassegnare ogni specie di pianta per mezzo di

un binomio, scoperta tanto più importante quanto

più semplice, imperciocché con due soli nomi uno

dei quali generico, l'altro specifico, vengono deno-

minate speditamente e con precisione, tutte le spe-

cie conosciute, mentre per l'addietro ognuna di

queste portava una fila di nomi greci e latini im-

possibili a ritenersi, anche dalla memoria più ster-

minata. Fanno parte della nomenclatura, anche tutti

i nomi che furono adottati per dare a conoscere le

differenze di struttura proprie degli organi.

(Chim.) [Sel.| È quel complesso di regole sta-

bilite da' Chimici per formare i nomi dei corpi ele-

mentari e composti, ma in particolare dei secondi,

di modo che dalle desinenze, da certe particelle

prefisse, dalla collocazione stessa dei vocaboli si

possa argomentare a che classe appartenga il com-
posto, e possibilmente da che principii sia formulo.

IVOMICO. (Mus.) Aggiunto di Modo o sia genere

di canto, in cui usavansi le note acute. {Fanf.)

t .^OMIEKE. S. m. Colui che dà ed impone il nome.
Voce scherzevole. Bellin. Bucch. 229. {M.) Parvero

a quei saggissimi nomieri II vero non plus ultra...,

onde per dinotare Con qualche appropriata nomi-
nanza,...

IVOHIGNOLO. S. m. Soprannome, nel signif. del

lat. Cognomenlum. In un'iscr. lai. Nominitatus pare
che sia il frequent. di Nominalus. Nominitare in

Lucr. senza idea di frequent. propriam. Dut. Inf.

6. 1. (C) Ond'egli si nomina per lo nomignolo, e

dice che e' fu chiamato Ciacco. E Inf. 24. 2. Ecco
che si nomina per lo nome... e per lo soprannome
in quanto dice Fucci, e per lo nomignolo in quanto

dice bestia.

2. (t.| iVome rfi Iwtgo più specificatamente de-

terminato, quasi soprannome posto a tal fine. L'usa

sovente il Repetti nel suo Diz. Geogr. della To-
scana.

MHli^ik, S. f.
Nominazione, o Presentazione a

qualche grado o dignità, e si dice altresì del Gius

di nominare o proporre chi possa essere assunto o

ammesso a un benefizio o grado. {Fanf.)

[t.] Nomina dei direttori. — Le future nomine.
— Fa le nomine. — Modo di nomina. — Approvare

le nomine fatte. — Decreto di nomina. — Saputa

che avrà la sua nomina.

1

|t.] Uffici di nomina regia. — Di nomina po-

steriore.

1. [L.B.] Nomina, Il biglietto d'ingresso a luogo

pubblico, per non pagare come gli altri o per avere
' un posto riservato; e così chiamasi per estens. Anco

che non porti il nome di chi lo presenta. Ho avuto

tre nomine. Distribuirono tante nomine, per far

nome a quel dramma. —Di trattenimento gratuito.

Non è a pago, gli è a nomine.

IVOMIM.ÌBÌLE. Agg. com. Da esser nominato. Che
può esser nominato. {Fanf.) Nella traduz. lat. di

S. Ignazio, [t.] Cosa non nominabile innanzi a per-

sone oneste.

[t.] Uomo non nominabile a tale uffizio. In
mesto secondo senso, anche sup. Nominabilissimo,

bella molta possibilità , venga da titoli degni , o

anche da indegni.

NOMn.VBlLlSSmO. [T.] Sup. di NOMINABILE (V.)

lV0.flI.\.4I.E. Agg. com. Che appartiene a nome; e

dicesi di tutto che si riferisce solamente al nome
delle persone, o delle cose, senza riguardo al sog-
getto. [Fanf.) In un senso, aureo lat. Salvin. Cas.

{M.) La detenizione nominale della satirica da ciò che

è detto questa si cavi esser ella una spezie di poesia

così da' satiri nominata. Cocchi, Disc. {Fanf)
2. [T.j Valore nominale, quel che è scritto nella

carta di credito pubblico, ma al quale non corri-

sponde il prezzo del cambio corrente. Carta di lire

diecimila nominale , rendita di cinquecento. — Va-
lore nominale della moneta, maggior dell'intrinseco.

3. t t [t.] Dicono Scrutinio nominale, quando i

suffragi raccolgonsi chiamando a nome ciascuno che

dia il suo. Appello nominale, doppio gallic; più
semplice e chiaro La chiama.

4. \t.] Filosofi nominali. V. Nominalisti.
,\0M1\ALISTI. [T.) Filosofi che dicono le parole

essere suoni ai quali non corrisponde la realtà delle,

cose, fr.) I Concettualisti furono condannati insieme

coi nominalisti, perchè troppo detraevano all'ogget-

tivo degli universali.

!VO)ll\.\I.ME\TE. [T.l Avvv. Da Nominare. Se-
gnatam. nel senso di Valore. In Arn. Noniinaliter.

[T.] Capitale nominalmente innalzato a 100 milioni.

t lVOJII.)i.VJIE?iT0. S. m. Da Nominali!. // nomi-
nare, Il pronunziare il nome di uno. In altro senso,

il sost. Nominatus, aureo. Legg. S. Gio. Ball. 22.

jA/.) Ilagguarda S. Giovanni quante cose comandò
il suo nome, il cui nominamento rende al mutolo la

voce, al padre pietade, al popolo il Sacerdote.

^0«l!VA^TE. [T.l Pari. pres. di Nominare. E
come agg. e quindi sost. [t.J Ammir. Il nominato e

il nominante.

|t.| Nomi nominanti o Denotanti, taluno chiamò
i sostantivi.

NOHINAJiZA. S. f Fama, Gloria, Grido. Albert,

cap. 33. (C) La fama, e la nominanza è stato di de-
gnila non laidita, approvalo per legge, e per costumi

e in ninna cosa menomato. Giambon. Mis. Uom.
61. La luce dell'occhio fa l'anima allegra, e la buona
nominanza riempie l'ossa. G. V. 2. 1. 3. Udendo la

nominanza di quella , e come era edificata da nobili

Romani. Tes. Br. 7. 16. Guadagno che viene con

mala nominanza, è rio; amerei più iscapitare, che

laidamente guadagnare. E 1. 72. Falso onore dilella,

e nominanza bugiarda dispaventa. Dani. Inf. 4. E
quegli a me: l'onrata nominanza. Che di lor snona

su nella Ina vita, Grazia acquista nel ciel, che si gli

avanza. E Purg. 11. I^ vostra nominanza è color

d'erba. Arrigh. 67. A' quali l'ombra della nominanza

è vergogna. Fior. Viri. 113. (Man.) Tullio dice: La
falsa nominanza poco tempo dura. [Poi.) Passav.

243. Udendo la nominanza della sua santa vita. E
284. Gloria è una fama e una nominanza continuata

che perseveri con lode. [t.| Salire a più nominanza.

2. [Laz.] Famosa nominanza. Celebrità straordi-

naria. Coli. SS. PP. 19. 2. Quello alto stalo, per

lo quale sopra tutti gli altri uomini di quella vita

{quel modo di vivere) era lodato di famosa nomi-
nanza.

5. [Camp] Fare nominanza d'alcuno, per Pubbli-

carne i fatti mirabili ecc. Non coni. Bib. Muti. 9.

Ed eglino uscendo, fecciono di lui (di G. C.) nomi-
nanza per tutta quella terra.

4. Bea nominanza. Mola fama. Stat. Sped. Sien.

29. {Fanf.) In tal guisa {lo faccia) che non meno-
vino le ragioni altrui, e non possa ritornare a di-

sonore e ria nomenanza al rettore e a li frati del

spedale.

5. 1 Voce, Novella. {Fanf.) Ovid. Simint. 1.

209. {Man.) La nominanza èe vera.

Segner. Seni. Oraz. 3i. {M.) Pigliò il popolo

quella guerra per una causa giustissima; si consigliò

con Dio ; Iddio gli nominò il capitano di propria

bocca, gli animò alla battaglia.

6. [Camp.] Per Domare di un fatto accaduto.
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lUb. Mail. 9. Disse: Fanciulla, levati; e Icvossi

la funciiilhi ; e aiiiiù questa nominanza (l'ama) per

tulla 'lui'lla terra.

.\OMI.\AliK. V. a. Pone il nome. Aureo Int. fìcee.

Nov. 2. (/. 1. (C) Giannotto il levò dal sacro fonie,

e nominollo Giovanni.

2. l'er Appellare, Chiamar per nome. Bocc.

Inlrod. [C) Le quali i volgari nominavan gavoc-

cioli. E ivi. Appresso per nomi alla qualità tli cia-

scuna convenienti, o in tutto, o in parte, intenda

di nominarle. Petr. cap. 2. Ove ralligurai alcun mo-

derni, Ch'a nominar perduta opra sarebbe. Croni-

cheti. d'Amar, i. Non sappiamo nominare le terre

della detta provincia.

3. Per Indicare, [t.] Nominare i suoi liberti per

testimoni.

i. Per Rammentare, [t.] Prov. Tose. 268. Non
nominar la lune in casa dell'impiccato.

Per Dire semplicemente. !^on com. Vit. S. Gir.

Ci. (il/.) Perciocché di sopra abbiani nominato, che

costui fosse somigliante a Samiiello, veggiamolo.

5. [t.| Nominare non solo dell'apporre o dire il

nome, ma anche d'un titolo e non in senso d'ele-

zione. Coloro che fanno la scienza nemica alla fede,

la fede alla scienza, non sono da nominare né fi-

losoFi né teologi.

(Rosm.) Riconosciamo e nominiamo l'agente

esterno, in quant'opera in noi.

6. !VoiDÌuare alcuno pel suo nome, /ir/, fam. Dirr/li

villania. Amhr. Cof. 4. 15. {€) Nominerò ben lui,

siccome e' merita, Pel nome suo.

7. ^omittare, per Dare la nomina, cioè Proporre
uno per essere assunto a qualche i/rado o dignità,

n per essere ammesso in qualche luogo. Cns. Lelt.

50. (C) La benignità che V. M. Cristianiss. si è

degnata di usar meco, nominandomi a N. S. tra

quelli ch'ella reputa degni d'esser Cardinali, non si

imo misurare se non con la grandezza dell'animo e

della bontà sua. (Faiif.) Bisticci, Ciann. Manetl.

(cod. Marucell. C. 317. pag. 71). Avendosi a eleg-

gere gli ambasciadori, messer Giannozzo fu nomi-
nato da uno di Collegio... subito nominato vinse il

partito con tutte le fave nere...

8. ^omiaaTe, per Eleiji/ere. Segr. Fior. Disc. 3.

Al. [Itlan.] Kd essendo necessario che il Dittatore

l'osse nominato da Fabio, il quale era con gli eserciti

in Toscana, e dubitando, per essergli nimico che

non volessero nominarlo, gli mandarono i senatori,

(Ine ambasciadori, a pregarlo che posti da parte i

privali odii dovesse per benefizio pubblico nominarli.

Tue. Dav. Ann. 2. 36. Gallo la prese anche con

Cesare, volendo... che il principe ne nominasse do-

dici duraturi cinque anni...

9. [Camp/] Per Annoverare, Rassegnare. Bib.

Num. \. De' ligliuoli di Manasse... che fossero

maschi e che a battaglia potessero andare, ne sono
nominati 32. miKlinJa [recensiti sunt).

N. pass. Manifestare il proprio nome. Bui.

Jnf. 6. 1. cit. in .\o.\iignoi.o, § 1. [M.) Ar. Fur. 33.

10. (M.) E nominossi, ed alzò la visiera, E chiara-

mente fe'vedcr chi ell'cra.

|T.] Nominare è Imporre il nome per la prima
volta, e Ripetere il nome imposto, e Chiamare per

ttome, e Rammentare il nome, e, col nome, la pers.

o la cosa. Sensi che giova discernere, e la ragione

de' quali sta nella rad. di Nome, Nosco.

[t.| Cosi lo nomina uno. — Come vorrete voi

nominarlo? — Con qual de' due nomi nominarlo,

non so. Modo libi. Sarà nominato il tuo nome, pace
di giustizia.

[t.] Quando taluno parla d'altri, e o non vuole

o non sa prolferirne il nome, segnatam. se intenda

nasconderlo, dicesi Nominatelo.

[t.) Quando si chiede di conoscere chi possa o

voglia fare o dir cosa opportuna all'uopo nostro o

u quel d'altri diciamo : Nominatemi uno da ciò ;

qual volete. — Nominatemi qualcheduno.

[t.] Di pers. che, a ricordarsene, desti memo-
rie triste : Neppure posso nominarlo. — Vi prego,

non In nominiamo neppure.

Quindi per Rammentare. [T.] Cocch. Anat.
Vi è nominai» come scrittore, o piuttosto come col-

letture e editore dei varii Irallati, un certo Niceta.

D. Conv. 07. Quelli nobili che di sopra in questo

capitolo sono nominati (non ne disse i singoli nomi).

[t.] Di cose turpi a rantmentare e a ripen-

sare, l'Apost. Non si nomini tra voi.

111. Di titolo. fT.| Gwicr. Stor. 8. 351. Ardiva

nominarsi vescovo eletto di Vicenza. — Ardiscono

iioniìuarsi amici, e ingannano in ciò più se stessi

che altri. — Si nomineranno sé servi vostri, per fare

voi servo a loro.

IV. (t.) Siccome nelle preghiere umane e nelle

preci religiose chiamasi il nome della pers. o della

potenza celestiale invocata (e Invoco da Voco); cosi

Nominare per Religiosamente imni'-are. I). 3. 4.

Questo prmcipio, male inteso, U/ise Già tutto il

mondo quasi ; si che Giove, .Mercurio e Marte a no-

minar trascorse {conte deità). Bocc. Vit. Dant..

2i5. La quale divinità, ovvero deità, nominarono...

con ogni onore.

V. Segnatam. del porre il nome alle cose, o del-

l'additarle per nome, o del richiamare alla mente

altrui il nome loro. [t.J Nominar le cose usuali a

un modo tutti i parlanti la medesima lingua, e la

prima condizione dell'avere lingua utile e usabile

socialmente. Salv. Avveri. 2. 1. 2. Quelli (nomi)

che tra essi si nominano collettivi. Volg. Ras. Le
ventosiladì, che noi nominammo nel capitolo della

colica. — Le parti che non si nominano.
[t.] Segner. Mann. gen. 16. 3. 11 conformarsi

si nomina un acquietarsi.

Del titolo. |t.J 11 poema si nomina commedia.
— Il secondo libro si nomina...

VI. [t.] Del proporre a un ufficio, o del confer-

mare l'altrui proposta, eleggendo. Nominare par-

roco, vescovo. — Nominare i maestri. — Nominare
il deputato. Una Commissione.

[t.] Coll'k, segnatam. quando trattasi di uf-

fizio pratico. È nominato a direttore. — Non si di-

rebbe propriam. Lo nomino a cavaliere, perchè il

cavaliere, come cavaliere, non fa niente, neanco il

mestiere del cavalcare. Altra volta sarehhesi detto

pur troppo. Fu nominato a cavalier servente, ;>ercAè

il cavalier servente doveva servire.

t ÌV0MI\ATA. i'. f. Nominanza. Sull'anal. di

Renommce. ^^ Nomea. Rim. ani. P. N. Salad.

(C) stella d'Oriente, Di voi m'innamorai per no-
minata. Rucell. V. fuse. 6. 1. 145. (M.) .Ma per

meglio poter replicare dove un uomo di si gran no-

minata favella, e sin dal divino Filosofo in somma
venerazione tenuto, ella s'informi un poco... di ciò

che quei più antichi filosofi alTermavano. E 16. 2.

311. L'opinione di Xenofane è opinione altissima e

maravigliosa , e autenticata da Filosofi di maggior

nominata. [Camp.] Aquil. iii. 15. Però dovemo noi

guardare nostre buone nominate. Guid. G. G. A. 25.

Eli co (io) più tosto voglio astutare (forse attutare) la

mia fama e la mia nominata, che mi sia la persona

ammaliala.

1V0JII)ÌATAMR\TE. .4vv. Da NOMINATO. A nome.

Lat. aureo Nominatim. [Coni.] Agr. Geol. Min.
Metalli. i65. E come egli (Plinio) ingenuamente
confessa e mostra apertamente coloro che nel suo

scrivere gli hanno giovato ; così anco io nominata-
mente toccherò coloro che io ho seguiti.

Per nome, A uAo a uno. Bocc. Nov. 2. g. 2. (C)

Ella cominciò distintamente a domandare di tutti i

suoi parenti nominatamenle. Vegez. 184. Ma tutti

nominatamente dire sarebbe lungo. Pass. 134. In

questo Ciiso (d'essere scomunicalo fuori della sua
parrocchia) conviene che vada a farsi prosciogliere

al prelato che lo scomunicò, o sia scomunicalo no-
minatamente, in genere, come si suol fare per...

[t.) Buommut. Ling. Trall. 8. 4. Nome compren-
sivo... Il soldato, lo italiano... mentre non islanno

per un tal soldato, un tale italiano, accennato nomi-

natamente, ma per la nniversal natura d'ogni soldato,

d'ogni italiano.— Nominatamente denunziato, sban-

dito, condannato.

[Cont.J Stat. Cav. S. Stef. 107. Deono ancora

descrivere nominatamente lutti ì titoli dì tutte le

chiese, e tutti ì nomi di tutte le lor possessioni e

poderi, così fuor delle terre come dentro.

2. Per Particolarmente, Specialmente. G. V. 12.

113. 2. (C) E spezialmente e nominatamente contro

a voi, ovvero la vostra comunità, o città. Stat.

Calim. 48. Dobbiamo addomandare nominatamente

di quali cose e fatti vogliono essere prosciolti e li-

berati. Bellin. Leti. Meni. 302. Ho parlato di V. S.

Illustr. per lettera prima di adesso qualche volta, e

nominatamente l'aiuio passalo. [t.| E Disc. 2. 193.

Sì davan molle cose, e nominatamenle la serie delle

produzioni necessarie, le quali... Dav. Tac. Ann.

volg. 3. 59. Nominatamente ahhorrì l'arroganle

proposta, e quei nuovi letteroni d'oro. [Camp.] S.

Gir. Pisi. 2. In un altro luogo dice nominatamente:

.Mortificate i membri vostri. (Cam.) Bor'ih. Selv.

Tert. 69. Ma anche nomiiialanienic questo carico ci

è imposto iu quel comando : Pregate per li Ite , e

per li Princìpi, e per le Potenze, perchè tutte le cose
vi vadano quiete; E 15i. Nominatamente iiod ci è

comandato l'aslencrsi dai giuochi.

i\()MI\ATlssi.«0. .Agg. Superi, di Nominato. Gì.
Isid. Nominosus. Buri. Rier. Var. 1. 9. Ci mirate i

Pianeti: non dico solo i sette nominatìssimi, perocché
altri ve ne ha... nuovamente scoperti.

2. E nel senso del § 4 di iVoniinato. Ovid. Siminl.
Metam. 2. 133. (C) Dedalo nominatissimo per in-

gegno dell'arte fabbrile, ordinò lo lavorio. Vit.

SS. Pad. 1. 226. Come a santisssimo e nominatis-
simo uomo fecergli molto onore. [F.T-s.] Bari, fìicr.

Sav. 1. 2. Fidia scultore nominatissimo.

3. E in mal senso. Vii. SS. Pad. 1. 125. IC)

Questi imprima essendo Pagano, e grandissimo la-

drone, e spoglialor di sepolcri, e in ogni male nomi-
natissimo,...

IV0.ÌII\AT1V0. S. m. (Gramj Primo caso del nome.
Per eli. soltinl. appunto (jaso. .Aureo lat. But.
Purg. 22. 2. (C) Non c'è altro verbo, dove si ren-
dono questi nominativi, tìnrcft. 1.21. Nominalivo
cinque, sette, e otto. Varch. Lei. 473. E intendono
per nominativo l'alta impresa. (t.J Buomm. Ling.
tose. 131. Essi (gli antichi) non li dinominaron
(i casi) da questi più intrinsechi uficii, ma da altri

assai più comuni; dicendo all'eflìciente nominativo...

e alla materia ablativo.

XOMIXATIVO. [T.J Agg. Il Caso nominativo, V. i7

sost.

ì. [t.] Titoli nominativi di rendita pubblica, e
titoli al portatore. Questi riscuote chiunque li pre-
senta ; t primi portano espresso il nome del cre-
ditore. Meglio chiamarli Nominativi che Nominali,
serbando questo nome al valore conlr. di Reale o

Corrente. Ma più sempl. Titoli al nome.
3. 1 1 [t.] Dicono Stato nominativo. Quadro che

presenta una serie di notizie sotto la rubrica de'

nomi. Può dirsi Quadro o Prospetto o Specchio.
i\0.ìll\ATO. Pari. pass, e Agg. Da Nominare.

Aureo lat. Dittam. 2. 12. (C) 1 rioni i lor coi nomi-
nali leghi. Amet. 57. Un giovane... Apaten nomi-
nato. E 71. La città nominala pel suo fattore. Cron.
Morell. 218. Nella terza sarà iscritto: discendenti del

primo nominato. E 301. Il Conte di Virtù, nominato
Giovanni di messer Galeazzo Visconti. Dant. Vii.

Nuov. 19. Conciossiacosaché li nomi seguitino le

nominate cose. [T.] E Conv. 1. 1. Opera la quale

è Convito nominata. E 8. 9. Le nominate canzoni.

Bocc. Comm. Dani. Uno , nominato Damocle. :=:

Demetr. Sega. 109. (C) La figura nominala epi-

mone, la quale consiste in un aìliingainenio di pa-
role maggior della cosa, mollo gioverebbe per la

veemenza. Segn. nat. esp. 128. Itamo dell'oro vien

nominato il diamante da quel divino filosofo, [t.]

Siilvin. Disc. De' filosofi che sopra ogni questione

arditamente davan sentenza, Dogmatici perciò no-
minati...

[Cont.] Bari. C. Arit. Or. Fineo, 49. v. Quando
una qualità dì rotti si multiplica per altri rotti della

medesima qualità, ne vengono rotti, nominali dal de-

nominatore de' rotti mulliplicanti e delli (rolli) da
multiplicarsi raccolti insieme : come sì può vedere
mediante il poco fa addotto esempio.

2. [t.] Nel seguente può scriversi anche disgiunto.

Pallav. Bene, 2. 30. 1 soprannominati principìi. E
3. 7. Le sopra nominate potenze.

3. Detto, Espresso. jG.Fal.] Din. Camp. Cron.
Lin. III. M. Tulosato degli Uherti il quale co' Pisto-

iesi venia per essere al di nominato.

4. Per Celebrato, Rinomalo. Cronichelt. d'Amar.
9. (C) Le più nominate sono queste : Melano, Bolo-

gna, Verona. Borgh. Rip. 251. Farò un brieve rac-

conto degli antichi pittori più nominati. (Camp.] Fior.

S. Frane. In quel tempo usavano nella contrada

tre nominati ladroni, ì quali facevano molli mali...

E col secondo caso. Pass. (M.) Leggesi scritto

da Cesario, che in Sansogna fu un cavaliere dì pro-

dezza d'arme nominato e famoso, chiamato Alberto.

E appresso: T'ha fatto vittorioso, ricco, e nominalo
dì grande valore. Ces. Bell. Dani. Purg. 124.

Veramente Mantova sarà, come fu, nominata d'ìm-

morlal fuma per solo aver generalo Virgilio.

5. [t.] Chiamato o Proposto a qualche grado o

dignità. Nominato a un ufficio. — Nominato a mi-
nislro. — Nominato arbitro.

IS0MI\.4T0RK. Veli. m. di NoMiNAnE. Chi o Che
nomina. Di Ulp.— But. Inf. proem. {C) E appresso

sì fa nominar ad Adam primo nostro padre, lo qual

fu iiominator di tutte le cose, secondo la lor pro-

prietà.
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2. Nel senso di N'ominare, afl'. a Elcsfgcre o a

Proporre, per carica o ìiffìzio. Varch. Err. Giov.

21. (M.) Non sapeva che bisognava prima che fossero

nominali, e poi vinli, e clie i nominatori si traevano

a sorte. jCors.l Paltav. Star. Conc. 14. 10. 3.

Quindici di prosente mutarono i brevi : onde i nomi-

natori del Queva rimasero sol diciassette.

^OMI^AZIO^'F,. S. f. All', al lai. aureo Nominatio.

Impoiiimeiilo di nome, Il nominare. [Camp.] S. Gir.

Pisi. 93. E acciocché non paresse poco la semplice

nominazione della ijrazia, disse: Grazia e pace sia

a voi multiplicata. E Serm. 2'2. Noi avcmo a consi-

derare la dignità di tanto sacramento [f Eiicari.'ilia)

per tre rispetti : primo per la nominazione. Li nomi

di questo sacramento ne significa la sua altissima

dignità. [Cors.j S. Agost. C. D. 10. 1. Il culliva-

mènto (culto) non è dovuto se non a Dio per propria

nominazione di questo vocabolo.

2. Per Elezione o Proposta d'elezione. Più com.

ora Nomina. Ser/r. Fior. Disc. 3. 47. (Man.) Il che

Fabio fece, mosso dalla carità della patria, ancorché

col lacere e con molli altri modi facesse segno che

tale nominazione gli premesse. Varch. Slor. 6. 141.

Nel consiglio grande si crearono per via di nomina-

zione nove cittadini per la maggiore, e due per la

minore.

(Lcg.) Nomina , Gius di nomina a un bene-

fizio. Guicc. Slor. 16. 806. (M.) La qual dispensa,

essendo stala fatta... con espressa nominazione delle

persone comprendesse tulli gli impedimenli. Cur.

Leti. ined. t. 230. Qui essendo morto D. Giovanni,

non si vede che vi sia ordine per la nominazione,

né per l'esclusione di nessuno. ìnstr. Cane. 23. Ne
portino ai ministri de' Signori Nove fede... conte-

nente le snbastazioni..., la nominazione, approva-

zione, e obbligo de° mallevadori.

3. ICamp.) Figura rettorica. Com. Boez. in.

Usa duno colore reltorico, che si chiama Nomina-
zione, dicendo la dignilatc punita, perciocché non

averne altro vocabulo a questo lo quale intende ma-
nifestare.

4. t Per Nominanza. Oli. Com. Inf. 3. 79. E poi

desti in infamia la tua nominazione.

>0!m>E l'ATBIS. (T.) Voci lai. che fam. diconsi

come una sola voce composta. Corniciare dal nomine
Patris, dal principio.

[L.U.j E anche ass. a modo d'esci. In no-

mine Patris.

[t.J In altri dial. Esser tocco o Patire nel no-

mine patris, nella testa, Avere del mallo. Giacché

il segno della croce incomincia dal porsi la mano
alla fronte.

M)MIO. S. m. T. mal. Ciascuno di due termini del

ìiinumio. (Fanf.)

NOMIO. S. m. (Arche.) Appresso i Greci fu specie

di canzone la cui melodia non poteva cambiarsi in

verun modo. (Fanf.) Svel. di Nerone: Nec ante

cantare destilit, quam inchoalum ahsolverit nomon.
Di qui forse il titolo d'Apollo Nomio , ch'è pure
in Cic.

i \0M1SHA. S. m. Gr. NoWaa. Medaglia, Moneta.
Aureo lui. Salvin. Disc. 3. 211. (il.) Guastando in

verità il nomisma, o vogliam dire la moneta dell'uso

corrente.

t BiOMO. S. m. Nome. Tommaso di Tasso da Mes-
sina. 1. 208. (Man.) Crudele e forte mal che non
ha nomo. £ Jacopo da tentino ì. 257. Ben so, che
son vostr'uomo, S'a voi non dispiacesse Ancora che
'I mio nomo Madonna non dicesse.

2. t Per Fama. Him. ani. Saladino da Pavia
1. 438. (Man.) Lo buon pregio e lo nomo Lo cor
dell'uomo face innamorare.

HOMO.\E. [T.] S. m. i4ecr. fam. di No.me. So-
noro, Famoso.

iVOMPAIllCUA. V. Nonpariglia.
NOMUCCIO. S. m. Alien, di Nome, con dispr.

Jt.| Nomucci di scrittori mediocri che crescono col-

l'adulare le passioni di piazza.

Quasi Pegg. Es.: Bada di non praticare la

M. perché credi che ha nomuccio; e vale Ha poca
buona fama. (Fanf.)

i\0\'. .avverbio di negazione, come No, quando
è semplicemente negativo. Bocc. Nov. 7. g. 3. (C)

Madonna, non dubitate ; io sono il vostro Tedaldo
\ivo, e sano, e mai non morii. E g. 4. Inlr. Non
curatosi de' palagi, non del bue, non del cavallo,

non dell'asino, non de" danari , né d'altra cosa che
veduta avesse, subilaniente dis.se:... E nov. 4. g. 7.

Alla quale promisi di mai più non esser geloso.

Dani. Purg. 1. Non son gli editti eterni per noi

DlZIOSAIItO lT*i.l*Ne. — Voi. III.

guasti. E 21. Perchè non pioggia, non grando, non

non neve. Non rugiada, non brina più su cade, Che

la scaletta de' tre gradi breve. Ar. Fur. 32. 90.

(Man.) Alla donna d'Islanda che non sanza Molta

suspizTon stava di questo, Il signor disse : che ser-

vian l'usanza Non v'ha, donna, a parer se non

onesto. Dant. Inf. 2. lo non Enea, io non Paolo

sono, Me degno a ciò né io, né altri il crede.

2. Talora si accompagna ai nomi aggettivi, e

sostantivi. .4mm. Ani. 11. 10. (M.) Acciocché in una

medesima sentenzia altro vi sentisse il dotto, altro

il non dotto. Bocc. Nov. 7. (/. 3. 1 frategli, e gli

altri uomini tutti di lacrime d'allegrezza pieni , ad

abbracciare il corsero, ed il siniigliante appresso fe-

cero le donne, cosi le non parenti, come le parenti,

t E g. 33. Due sono maniere di non giustizia.

3. Si muta Non in Noi, allorché precede al Lo
pronome. Bocc. Nov. \. g. b. (C) Mai da sé partir

noi potè. Peir. Son. 182. pari. i. Io noi posso negar.

Gr. S. Gir. 4.

t E cosi ancora si scrisse co' pronomi di quarto

caso Nollu, Nolla, Nogli, Nolli, Nolle invece di Non
lo ecc. |Val.| Lane. Leti. Eirur. 1. 105. L'altre

non li bisou'nano, e tu iiolle desideri. Lane. Eneid.

12. 75i. Nolla abbandonano. Leggend. Tobia. 22.

Nollo sae il padre mio? V. nella giunta a No l'alt,

numero. Ant. Anton. Alfani, presso il Bembo pros.

3. 207. (.1//.) Ch'Amor, la sua mercé, ini dice ch'io

Nolle tema mostrar quella ferita, Dond'io vo do-

lente.

4. Talora posto interrogativamente afferma più.

Dant. Purg. 10. (C) Non v'accorgete voi che noi

siam vermi Nati a formar l'angelica farfalla. Che vola

alla giustizia, senza schermi? (cioè: vi accorgete voi?)

Geli. Sport. 4. 2. Berto, non disse il tuo padrone, se

io intesi bene, che noi portassimo a casa Ghirigoro

de' Macci suo suocero queste cose, e le cocessimo

quivi? (cioè: lo disse egli?) Salvin. Disc. ac. 2. 26.

(Gh.) Questo nobile stimolo di prepararsi settimana

per settimana per l'Accademia come non avvezza egli

a gustare dell'onore e della virtù,...?

5. Quasi pleon. Bemb. pros. 3. 3. 213. (M.) Ma
tornando alla particella Non avviene ancora che ella

si dice bene spesso soverchiamente: e pure é tosca-

namente cosi detta. Il medesimo Boccaccio : La qual

sapea che da altrui, che da lei riinaso non era, che

moglie di Nastagio stata non fosse; dovendosi per lo

diritto più tosto dire : che moglie di Nastagio stala

fosse. E altrove : lo temo forte che Lidia, con con-
siglio e volere di lei, questo non faccia ; invece di

dire : questo faccia.

E variamente. Cavale. Med. cuor. (M.) Se l'ira

vince e occupa colui, che hae a correggere, piuttosto

guasta, che non racconcia (cioè: che racconci). Vii.

S. M. Madd. 114. (C) Or dunque di che temete,

Dgliuoli ? avete paura, che questa verità non sia

spenta? anzi ora la ritroverete più viva che mai.

6. Ne' verbi Dubitare, Sospettare, e sim. si usa
il Non senza il Che. Bocc. Nov. 4. g. 2. (M.) Te-
mendo non quella cassa forse il percotesse per modo,
che gli nojasse. E nov. 9. g. 2. Suspicé non costui

in alcun atto l'avesse raliìgurato. E nov. 1 . g. 5.

Cominciò (Efigenia) a dubitare non quel suo guardar
cosi fiso movesse la sua rusticità ad alcuna cosa,

che vergogna le potesse tornare. E nov. 2. g. 5.

La giovane udendo la favella latina, dubitò non forse

altro vento l'avesse a Lipari riportala hiota che ta-

lora si aggiunge Forse al Non. V. Non FoasE).

Coll'inf. Cronichetl. 257. (M.) Quelli, che erano

dentro nella Cittadella, essendo sbigottiti, e dubitando

di non esser traditi , non ferono resistenza alcuna

(cioè: dubitando di essere traditi). E appresso: In

Lucca ciascuno era lieto, e chi v'era di Hrenze, che

in detta materia de' casi di Pisa si fosse esercitalo,

dubitò non ricevere villania dai popolari (cioè dubitò

ricevere ecc.). [Camp.] 0. Vii. Nuov. E però te-

mendo di non mostrare la mia viltà, mi partii dinanzi

dagli occhi di questa gentile.

7. t Talora davanti fu messo l'articolo il apostro-

fato. Vii. S. Gio. Bau. 191. (Mi.) Nacque questo

benedetto fanciullo, e Madonna Lisabetta comandò
alle balie, che 'I non toccassero... (il manoscritto

Zanotli legge che lo toccassero). (Val.) Pucc. Gentil.

82. 17. È pare a me, che '1 non se stesso in-

ganni.

8. Talora, replicalo, afferma. Bocc. Nov. 5. g.

2. (Mi.) Perché Iddio mi ha fatto tanta grazia, che io

anzi la mia morte ho veduto alcun de' mici fratelli...,

io non morrò a quella ora, che io consolata non

muoja. Car. Lett. 1. 108. (flh.) Non posso, senza

nota di sconoscente, non mostrarlene alme» grati-

tudìjie.

9. Eli. Vii. S. Gir. 104. (M.) Il quale non foss.;

mai nato, per lo pessimo giudicio 'n che lini ! (lai.

Utinani iialiis non esset !)

Bemh. Pros. 3. 312. (M.) È, oltre a questo, che

la Non si pone in una maniera, che vi s'intendono

più parole a fornire il sentimento, sì come si vede

appo '1 Bocc. Non ne dovessi io di certo morire,

che io non me ne incita a far ciò che promesso l'ho:

e come altri parla ragionando tuttavia, massimamento
frase slesso. Pi^rcìocché tanio é a dire in quel modo
come se si dicesse; Non rimarrà, se io dovessi di

certo morire, che io non mi metta a far ciò che
promesso ho.

10. .\on, per Acciocché non, Che non. Petr. Son.

9. pari. III. (Man.) lo per me prego il mio acerbo

dolore Non sian da lui le lagrime contese.

H. t .\on, per Se non. Guilt. Leti. 18. (C) Vo-
lenlier vi prcgeria, non la lingua aveslemi impedita.

12. i Gli antichi, in vece di Non, dissero alcuna
volta None. Vii. S. Gio. Bai. (C) Udivano bene
queste parole, ma non l'inlendevano, se none che
iliceano fra loro... fimi. ant. Dani. Mnjan. 74. S
discacciato, e none trovò ajuto. Frane. Barb. 150.
19. Ma per li traditor, questo ognun pone. Per tal

vizio che none Si dea giammai perdonar, ma pu-
nire. Slor. Pisi. 23. I Lucchesi aveano deliberato

che non si pigliassono se none per uomini morti.

Tes. Br. 5. 41. Le loro unghie guardano in tal ma-
niera, che non le portano se none a rovescio.

13. Non se, per Quand'anche, Ancorché. Forma
lai. Mucliiav. op. 1. 260. (Gh.) lo ti giuro... che

io non l'abbandonerò mai, non se io credessi che
tulli li uomini mi avessino [avessero) a diventare

niinici.

14. Talora è contrario di Si, espresso o sottinteso.

Ora non com. Pecor. ij. 20. n. 2. (Man.) Ed ac-
ciocché tu intenda se io ho ragione, o non, attendi

alle mie parole.

15. [Camp.| t Pensare il non e il sì, per Rian-
dare col pensiero te di/ficollà di checchessia. Aquil.

II. 31. IJdito Enea lo grande esercito che si appa-
recchiava centra di lui, inlrò in gran pensieri; e

pensato lo non e lo sì della guerra , se n'andò a
dormire.

16. Non talvolta s'incorpora ai nomi sustantivi,

e se ne forma una sola parola, come Non curanza,

Non uso, ecc. di che vedi a' loro luoghi, (il/.)

Non si unisce anche ad altre voci , con le

quali forma varii modi avverbiali; come Non che,

Nondimeno, Non pertanto ; di che v. ai loro luoghi.

(M.)

[T.] Accoppiato con verbi, corrisponde sovente at

^e de' Lai., e richiede il soggiunl. [t.] U. i. 3.

Non ragioniam di lor. E 3. 5. Non siate come penna

ad ogni vento E non crediate ch'ogni acqua vi lavi.

Quindi, siccome i Lai. col Noli, Nolite, cosi D. 1.

26. A questa tanto picciola vigilia De' vostri sensi..

(nella vita mortale) Non vogliate negar l'esperienza.

[t.] Ma l'it. lo congiunge coll'inf. D. 1.3.
Non ti crucciare... E 5. Non impedir lo suo fatale

andare... E più non dimandare. Modo prov. Non
portar gatta in sacco. Questa e sim. frasi, diffìcilm.

si adoprerebbero senza il Non.

[T.j Quindi l'iiif. sta per sost. D. 3. 19. Co-
nosce quanto caro costa Non seguir Cristo. E con

parile. 3. 28. Se li tuoi diti non sono a tal nodo

Suiricienti, non è maraviglia : Tanto, per non tentara

(perché non si provano a scioglierlo), é fatto sodo.

— E col Da preposto, 3. 4. Con intenzion da non
esser derisa (non deridendo). E col gerundio, 3.

29. Laggiù (nel mondo) non dormendo, si sogna,

Credendo, e non credendo, dicer vero.

11. [t.J Tra il Non e il verbo, soglionsi frapporre

pronomi o particelle pronom. e avverb. D. 1. 14.

Se Giove... me saetti di tutta sua forza. Non ne po-

trebbe aver vendetta allegra. Più elegante che Non
potrebbe averne, quand'anco il verso comportasse

fjuesl'allra giacitura. Inevitabile poi il frapporre

la parlic. quando, p. e,, diciamo: Da lavorare non
ne trovano. E anco più d'una voce De' Rosmini
e de' Manzoni non ce ne nasce frequente, come
degli altri ini e ohi.

[t.] D. 3. 3. Che se la mente tua ben mi ri-

guarda. Non mi ti celerà l'esser più bella (non ce-

lerà me a te). — Ma se il Ci e il Vi può frapparsi,

il plur. di Lui cioè Loro non si potrebbe se non
usando il comodo e popolare e classico idiotismo

del porre gli invece sua. Quelle che perdono la ver-



NON

gogna, c'non loro rimane nessun bene; comitnem.

direbhesi Non ^li rimane.

|t.| // Si è quasi sempre frapposto dal pop.

tose, che in questo e in altro ha miijlior senso di

molti scrilton eleffanli. Mostrava di non si fidare.

Ma non è illecito l'altro modo : sebbene gli es. srg.

più men tengano dell'antiq. lì. 1. 16. Un ammen
non saria potuto dirsi Tosto cosi... £2. 18. Fur da

noi tanto divise Quell'ombre, che veder più non po-

térsi (non si potettero più vedere). E 14. Tu vuoi

ch'io mi deduca {condiscenda) Nel fare a te ciò che

tu far non vuo'ini (non vuoi a me). K 8. D'altro

non calme (non mi cale). E 21). Tal candor giam-

mai di qua non fuci (non ci fu). Anche parlando,

però, diciamo: Vedo di non poterla durare a lungo;

« forse qui suona meglio che Non la potere.

III. Coll'agg. \t.]'D. 1. 21. Li legni lor non

sani. £ 2. 13. Con manti Ai color della pietra non

diversi. B 15. I miei non falsi errori (il sogno che

coglieva nel vero). E 3. 5. Siate fedeli, ed a ciò far

non bicci (con oblique intenzioni). E 23. Gente non

nota.

[t.] D. 3. 21. Fede e sustanzia di cose sperate,

E argomento delle non parventi (non apparentium).

E 25. Qiial è colui che adocchia e s'argomenta Di

vedere ecclissar lo sole un poco, Che, per veder, non
vedente diventa (ci si abbaglia).

[t.] D. 3 2. Lì (in cielo) si vedrà ciò che te-

nem' per fede Non dimostrato, ma fia per sé noto.

E 24. Dio... che tutto ilciel muove Non moto (sen»a

muoversi esso). E 2. 10. Ufficio non commesso. E
3. 3. A'rai Di vita eterna la dolcezza senti. Che,

non gustata, non s'intende mai. £ 1. Un desio .Mai

non sentito di cotanto acume.
IV. Con avv. [tJ D. 1. 1. Che mai non empie

la bramosa voglia. E 2. (posposto il Mai). Al mondo
non filr mai persone ratte A far lor prò... Com'io.
— E in nitri nllcggiamenli preposto o posp. il Mai

altro avv. Talvolta Non mai congiunti, e il v.

dopo ; e questa è talvolta forma enfatica, più che

Non già; ma più r.om. No mai. — .Non ora, Non
adesso, non si può dire allrimenli. Non domani e

No domani, secondo finlemione di chi vuol più

dare o all'nvv. o alta negai, risalto. Ma No sla-

mane, No stasera, ;ji«((oi<o che Non per agevolezia

di suono.

V. Col Più e altre partic. comparai., aggiungesi

il Non quand'ha lungo la negaz.; ma se non l'ha,

usasi il sempl. Che o nel discorso comune Più di

quello che. /). 1. 27. Non esser duro più ch'altri

sia stalo (a parlare meco). Qui non cade il Non,
giaccliè accennasi ad altri non restii nel rispon-

dere. Ma taluni alla locuz. Più di quello che sog-

giungono il Non, eh'é inelegante e pesante. Proprio

ne seg. D. 1.6. Parlando più assai ch'i' non ri-

dico. E 8. Segando, se ne va l'antica prora Del-

l'acqua più che non suol con altrui (per il peso del

corpo vivo). E 16. Fu di grado maggior che tu non

credi.

E col Meno. [t.J D. 2. 17. Con più cura, con

men, che non dee, corre nel bene. E 1. 22. In men
che non balena.

Altre forme, [r.] D. 2. 6. Il fatto è d'altra

forma che non stanzi (tutt'altro da quel che tu

credi). — E 1. 2. Se' savio, e intendi me' (meglio)

ch'io non ragioni. Ma quando non importa insi-

stere sulla comparazione il Non si tralascia. D. 2.

7. Fu meglio assai che Vincìsiao suo Figlio.

VI. [t.] Col die poi, ha due sensi ; di sempl.

negaz., come dire No che, o come più enfatica-

mente Non già. Non mica che. — Non ch'io goda
•lei suo male [sottint. Non è ch'io goda). Per di-

stinguerlo dall'uso seg., nel ling. fam. gioverebbe

dire No che ; e scrivendo, nel senso che or ora di-

remo, farne tutt'una voce Nonché, come già taluni

ormai fanno. Nel primo dei seg. es., tenendo del

preced. , sarebbe da lasciare disgiunto. [Poi. |
Passav.

286. Per qualunque di queste tre cose l'uomo desi-

dera la gloria, non che sia peccato, ma egli è virtù.

|t. j l). 3. 24. Non Io scrivo, Che l'immaginar

nostro a colai pieghe (finezze ineffabili). Nonché '1

parlare é troppo color vivo. E 1. 30. Ma né di Tebe
furie né troiane Si vider mai in alcun tanto crude.

Non punger bestie, nonché membra umane, Quant'io

vidi du' ombre... E 26. Tu sentirai... Di ciò [del-

l'affanno) che Prato, non ch'altri, t'agogna (desi-

dera a te).

VII. [t.] Col Se preposto, corrisponde al Nisi lat.;

e comporta anco l'indicativo, ma richiede il sogg.,

quando la proposizione più abbia del condizionale.
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D. 3. 4. Volontà, se non vuol, non s'ammorza (qui.

Se non voglia, anche soffrendolo il verso, indeboli-

rebbe t'idea).

Sema verbo. |t.] D. 3. 5. (L'obbligazione del

voto) Non si cancella se non servata (adempiendolo).

Soggiungendo parole dette da altri. [t.| /). 1.

19. Non chiese (G. C. da Pietro per farlo apostolo)

se non : vienmi dietro. E 2. 5. Che potev'io ridir,

se non : i' vegno.

[t.1 Gli è un modo d'affermare la medesimezza
di due idee, o la precisa verità dalla cosa. lì. 3.

5. E s'altra cosa vostro amor seduce, Non è se non
di quella (luce divina) alcun vestigio, Mal cono-
sciuto.

[t.1 Modi sim. meno usit. D. 3. 1. Più non
dei ammirar... Lo tuo salir se non come d'un vivo

Che d'alto monte scende giuso ad imo. E. 17. Ne-
cessità non prende (l'atto libero umano dalla pre-

scienza divina), Se non come da viso (sguardo che

la vede) in che si specchia. Nave che per corrente

giù discende. E 10. (Chi de' Beati negasse aprirsi

il vero) In libertà non fora Se non com'acqua eh' al

mar non si cala. E 3. La nostra (di noi Beali) ca-

rità non serra porte A giusta voglia, se non come
quella (la carità di Dio) Che vuoi simile a sé tutta

sua corte.

[t.] Senonchè è pari, stante talvolta da sé, e

gioverebbe allora farne tutt'una voce. Nel seg.,

disgiunto. D. 1. 19. E che altro é da voi all'idolatre

Se non ch'egli uno, e voi ne orate cento (noi, avari,

adorale tanti idoli quanti marenghi, dice Dante).

— Ne' seg. poi tutt'una voce. 2. 13. (juivi cosi una
cornice lega D'intorno il poggio come la primaia,

Senonchè l'arco suo più tosto piega (il monte del

Purg. ha un altro ripiano in fuori, ma più stretto,

perché più in alto). E 12. Come color che vanno
Con cosa in capo non da lor saputa Se non che i

cenni altrui sospecciar fanno (qui il senso vorrebbe

tutt'una voce: ma il verso richiede che si dis-

giunga).

Vili. [T.] Per compimento della proposizione, so-

vente al Non corrisponde il Ma ; la negaz. invoca e

comanda l'affermazione. Virg. Non equidem invi-

deo, miror magis. D. 1. 16. Non dispetto ma doglia

La vostra condizion (o dannati illustri) dentro mi
fìsse. E 22. Baratticr fu non piccini, ma sovrano.

E 3. 26. Non il gustar del legno Fu la prima cagion

del grande esilio, Ma veramente il trapassar del

segno (coipa d'Adamo, la disubbidienza superba e

stupidelta).

|t.] D. 2. 27. Qui puote esser tormento, ma
non morte.

IX. [t.
1
Talvolta di questo Ma premesso al Non

può tener vece /'E ; ma talvolta e l'uno e Callro

omettesi, acciocché il dire sia più risoluto. L'È sta

bene in D. 3. 4. Parere ingiusta la nostra giustizia

Agli occhi de' mortali, è argomento Di fede, e non

d'eretica nequizia. (Quel che ha d'arcano la verità

religiosa é ragione a umiliarsi credendo, no a istu-

pidirsi negando).

|t.| Ma bene omettesi l'È in D. 3. 6. Una na-

tura in Cristo esser non piùe, Credea. E 12. L'im-

perator che sempre regna Provvide alla milizia (della

sua Chiesa) ch'era in forse. Per sola grazia, non per

esser degna. E 2. 6. L'anima divisa Dal corpo suo

per astio... non per colpa commisa (commessa).

E 3. 2. Da essa (i;ii/k dello spirito informante gli

altri) vien ciò che da luce a luce Par differente,

non da denso e raro. — Polente l'omissione in D.

3. 17. La compagnia malvagia e scempia... che tutta

ingrata Si farà centra te ; ma poco appresso Ella,

non tu, ne avrà rossa la tempia.

X. |t.] Con Tinlerr. n/j'erma asseverantemente,

negando o la possibilità del dubbio, o la contradi-

zione. Non è forse vero che il vero offende taluni

più del falso 1 Non vorreste voi essere piuttosto car-

Donaio onorato che re di corona traditore delle vostre

promesse? Virg. An non sic Phrygius rcmeat Une-
demona pastor? Van^. Non è egli scritto? B ; Il

calice che il Padre mi diede, non lo berrò io? —
Non vedete che?... D. 1.2. Che non soccorri quel

che t'amò Uinto?... Non odi tu la piota del suo

pianto? Non vedi In la morte che il combatte? E 2.

3. Perché pur diffidi?... Non credi tu me loco? E
3. 22. Non sai tu che tu se' in cielo? E non sai tu

che il cielo é lutto santo?

[T.] EU. con enf. a modo d'e.irl. Le attenzioni

che non gli ho fatte, corrisponde a Quante allen-

zioni non gli ho mai fatte ! Le cose che non mi disse !

(questo, quasi tempre in mal sento).

NON

XI. [t.1 Ho accennato essere modo enf, affer-
mante nella negaz., il congiungere al ^an le partic.
Già, Punto, e più fam. Mica. Non é già é la forma
più intera; ma per eli. Non già, col Che poi, o
anche senza. D. 1. 27. Che ciascun suo nemico era
cristiano, E non era già stato a vincer Acri, E mer-
catante in terra di Soldano. £ 3. 20. E non già

come l'uomo all'uom sovranza (cAe l'uno fa forza
all'altr'uomo). Ma vince lei perchè vuol esser vinta

(la misericordia vuole che dalla fede dell'uomo sia

?uasi espugnata la giustizia : Viin palitur). E 2.

7. Procacciam di salir pria che s'abbui. Che già

non si porrla se il dì non riede.

Preposto il Già o il Punto. Ir.) D. 2. li.

Quest'ultima preghiera... Già non facciam per noi

che non bisogna. Ma per color... £2. 8. L'ombra...,

per tutto quell'assalto, Punto non fu, da me guar-
dare, sciolta (non lasciò mai di guardarmi).

Ass. per eli. [t.] D. 3. 8. Vuo'tu che questo

ver più ti s'imbianchi (dichiari)"! Ed io non già.

(G.M.J E ripetuto, per maggior forza. Segner.
t]rist. Inslr. 3. 29. 8. Forse che la buona indole,

il buono allevamento, sono argini sufficienti a trat-

tener questa piena impetuosa? Non già, non già (della

passione).

XII. [t.1 L'enf. e l'eufemismo, qui come altrove,

s'alternano; e il Non, neliun senso e nell'altro,

può esprimere più che sempl. negai. Non uno, niió

voler dire Di molti; Non pochi, Moltissimi; Non
senza, troppo più che l'assenza o la privazione. D.
1. 8. Non senza prima far grande aggirala, Venimmo.
£ 32. Non senza tema a dicer mi conduco. Cosi,

Non altrimenti , è cominciamento di similitudine,

come il Non aliler e /'Haud secus. D. 1. 21. Non
altrimenti i cuochi a'Ior vassalli Fanno attuffare in

mezzo la caldaia La carne cogli uncin'... £ 2. 28.
Non altrimenti Che vergine che gli occhi onesti

avvalli.

[t.1 Non ultimo, vale talvolta De' primi: Non
oscuro, vai Chiaro. Vang. E tu Betlemme, non sei

la minima tra le città di Giudea. D. 1. 32. Ma non
tacer [parla e annunzia). E 3. 27. E non nasconder

quel cli'io non nascondo. £ 1. 15. figliuol mio,
non ti dispiaccia Se Brunetto Ialini un poco teco

Ritorna indietro... £ 23. Non vi dispiaccia... dirci.

|t.1 D. 1. 21. Non torceva gli occhi Dalla sem-
bianza lor ch'era non buona (de' diavoli). — Cosi

con affetto e con stima o per modestia di pers. o di

cosa: Non é cattiva. Non è tanto cattiva, lì. 1. 20.

E già ier notte fu la luna tonda ; Ben te 'n dee ricor-

dar, che non li nocque... per la selva (a rischiarare

la via). E 26. Tra gli iadron' trovai cinque colali

Tuoi cittadini : onde mi vien vergogna, E tu in

grande orranza non ne sali. £ 3. 6. .Ma i Proven-
zali che fér contra lui. Non hanno riso.

XIII. Ellissi. It.I Forma fam. d'impazienza, e

per troncare le obbiezioni. Povero o non povero, do-

vete pagare. — Malattia o non malattìa, s' ìia a

servire.

[t.] D. 1. 1. Miserere di me, gridai a lui, Qual
che tu sie, od ombra o uomo certo. Risposcmi :

Non uom ; uomo già fui.

[t.] D. 1.9. Certo, a noi converrà vincer la

funga 'pugna, gara). Cominciò ei; Se non... Tal

ne si offerse... (.Se ho» m'ingannò la promessa di

Beatrice, che promise protegqere il nostro camntino).

[t.| Non altro, parlando o scrivendo. Non ho

altro da dire. Non dico di più. — Siniilm. Non più.

£ con questo anche imponesi ad altri imperiosa-

mente di non dire o fare altro. — Sim. eli. Non più

speranze. — Non più querele.

It.I Non Signore, é anco una specie d'eli.

[t.1 Ed è pure eli. la furmu tal. usata anco

in il. dalle pers. colte. Condizione sine qua non.

Senza la quale non s'intende avverare il detto,

non è possibile in se stessa la cosa.

[t.J Col verbo Temere e sim. ne' teg. ha il

Che. I). 1 . 2. Temo che la venula non sia folle. E
ivi : Temo che non sia già si smarrito ; ma nel 3
abbiam visto Temendo no 'I mio dir gli fosse grave.

Altra eli. sim. \r.] Con un batticuore non le

sia seguito qualche disgrazia.

XIV. (t.J Con parole frapposte. Ar. Fur. Ma noQ

sì tosto dal materno stelo Rimossa viene (la rosoj...

Che... D. 3. 3. Per ncque nitide e tranquille, Non
si profonde che i f«iidi sien persi (che il fondo non

ti vegga). Anco i Lnt. Non ita. — Non sic. — E
per eli. {di che v. il nuia. preced.). Ma io non così

(non cosi feci, coti non sono. D. Conv. 196. E l'altru

non così.
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[t.] D. 1. 11. Quei della palude pingue (ji/'ira-

condi)... Perchè non dentro della cillà roggia {infuo-

cata di Dite) Son ei puniti. Virg. At non qua Scy-
thiae gentes iMaeoticaque nnda. D. 3. 21. Tra' duo
liti d'Italia surgon sassi, E non molto distanti alla

tua patria. E 1 . 20. Non molto ha corso (il fiume)
che trova una lama. E 2. 20. Non molto dopo ancoi

{oggidì). Vang. Non ancora sono asceso al Padre
mio.

Con altre partie. frapposte, [t.] Vang. Non
di lutti voi dico. D. i. 14. Una rena... Non d'altra

foggia fatta che... (quella d'Africa). E 2. 28. Un'
aura dolce... mi feria per la fronte Non di più colpo

che soave vento. E 12. Vanno Con cosa in capo non
da lor saputa.

[t.J D. \. 13. Come l'altre {anime nella risur-

rezione) verrem per nostre spoglie {mortali). Ma
non però che alcuna se 'n rivesta. E 2. 7. Non
però ch'altra cosa desse briga Che la notturna te-

nebra ad ir suso. E ti. Ben faranno i Pagan' quando
il demonio Lor se 'n gira; ma non però che puro
Giammai rimanga d'essi testimonio. E 3. 9. Non
però qui si pente, ma si ride. E 2. 13. E verso noi

volar furon sentiti. Non però visti, spirili...

Altre trasposiiioni. Ir.] D. 1.2. lo non Enea,
io non Paolo sono. E 2. 24. Chi t'assicura Che quel-

l'opere fosser quel medesmo Che tu argomenti? Non
altri il ti giura. E ì. 10. Ma non cinquanta volte Qa
raccesa La faccia (della luna. Cinquanta mesi}...

Che tu saprai ..

XV. Hipeluto. [t.] Vang. Non bisaccia, non pane
{porterete, o discepoli miei). Virg. Non massica
Bacchi Munera, non illis epulae nocuere reposlae.

D. 1. 13. Non frondi verdi, ma di color fosco; Non
rami schietti, ma nodosi e involti; Non pomi v'eran,

ma slecchi con tosco. E 28. Non vide mai maggior
fello Nettuno, Non da pirati, non da gente argolica.

E 32. Non vedrai ombra Degna più d'esser fitta in

gelatina; Non quella... — Non Focaccia, non questi...

£2. 17. Altro ben è, che non fa l'uom felice. Non
è felicità, non è la buona Essenzia, d'ogni ben fruito

e radice. E 21. Non pioggia, non grando, non neve,
Non rugiada, non brina, più su cade {della porla
del purg.). E 12. E 13. in due luoghi. E 15. Non
avea catenella, non corona, Non donne contigialc,

non cintura Che fosse, a veder, più che la persona.— Non faceva, nascendo, ancor paura La figlia al

padre... — Non avean case di famiglia vuole; Non
era giunto ancor Sardanapalo...

[t.] .4 uno più Non succedono o s'intrec-

ciano. Né. 0. 1.17. Con più color' sommesse e so-
prapposte Non fèr ma' in drappo Tartari né Turchi,
Né fur lai tele per Aragiie imposte. £3. 15. Chi io

mi sia, né perchè paia Più gaudioso a le, oon mi
domandi.

Invece del Né l'O. [t.] D. 2. 5. Giovanna o
altri non ha di me cura.

Talvolta i due Né risparmiano il Non. [t.] D.
i. 15. A tale immagine eran fatti quelli {argini
infernali) Tuttoché né si alti né si grossi, Qual che
si fosse, lo maestro fèlli (li fece).

XVL [t.] Due Non, o uno con altra locui. negai.,

a/ferma, ma talvolta la doppia negnz. è pleon., e

vale il sempl. Non. Non ci può essere nulb di con-
solazione per me. D. 1.2. La nostra miseria non
mi tange. Né fiamma d'esto incendio non m'assale.
Comi. 186. Più hello, né più profittevole sermone
non era, che quello nel quale... Liv. M. Dee. 3. 4.

toc. Comechè li Dieci compagnoni vietassono che
nullo non parlasse.

XVII. [t.] Dante non teme ripeterli nel medesimo
verso, e non at modo della ripeliiione più sopra
accennata. D. I. i. Ma non si che paura non mi
desse La vista che m'apparve d'un Icone. E 4. Di
lungi v'eravamo ancora un poco. Ma non si ch'io

non discernessi in parte... £2. 16. Per non smar-
rirsi e per non dar di cozzo. E 3. 29. E non le scusa
non veder lor danno.

XVIII. Notabile la collocazione dell'accento ne'

versi seg. \t.] D. 3. 23. Al viso mio, che non la

silslcnea. E 24. Per approvarla {la questione), non
per terminarla. £ 27. Che la sembianza non si mutò
pine. E 2. 7. Non per far, ma per non l'are, ho per-

duto (il cielo). E 3. 16. MirahiI cosa non mi sarà

mai. £1.4. .\on basta, perchè non ebbcr battesmo.

£ 2. 32. E, come perchè non li fosse tolta.

XIX. Per No. |T.| D. 2. 12. Ditel costinci {di

costà), se non, l'arco tiro. E 3. 4. Giunger piiollo

{fniiima il vero), Se non, ciascun desio sarebbe fru-

stra.

XX. [t.| Innanzi alla S impura il pop. tose, fa

sentire una E mula; gli scrittori sovente appongono

un 1 alla parola seg. Dante non teme lo scontro.

D. 2. 12. L'animo non sciolto. £ 3. 5. Com'uom
che suo parlar non spezza.

XXL [t.] fa tutl'una voce, quasi sost., Un non

so che. D. 3. 3. Ne' mirabili aspetti Vostri risplende

non so che divino. £ 2. 2. D'ogni parte ad esso

ra'appario Un non sapea. .. che... bianco.... — Cosi

anco gl'ignari di lat. dicono II non plus ultra.

[t.] Non, col sost. fa tutl'una voce come in

Noncuranza, o lutl'un'idea, come il platon. |j.ti óv,

Non ente, che è non tanto la negaz. dell'ente quanto

i suoi limili. D. 2. 5. Ciascun si fida Del beneficio

tuo, senza giurarlo Pur che il voler, non possa, non
ricida. Altri legge Non posse, lat. scolasi., come
Velie (3. i. E 33.). — l'urola analoga al Non
posse, è il Non intervento ; e anal. al Non inter-

vento il Porre in non cale, quasi anliq., il modo,
non la cosa però. D. 2. 32. Essi {gli occhi) avén

parete Di non caler...

[T.l t Al Non calere e al Non intervento, cosi

come a//'Inlervento fratti suo, é cugina la Non giu-

stizia. Alberi. Tratt. volg. 162. E tal fiata se ne

perde un regno, e trasmutasi da gente a gente per la

non giustizia e per le 'ngiurie e per gli adastiamenti.

— /l/(ri I» 0. 2. 12. Tien li tuo' pie dal buon voler

si vinti Che non pur non fatica sentiranno. Ma fia

diletto loro esser su pinti. Leggono Non fatica tutt'una

voce contro senso ; ma gli è la trasposizione notata

al num. xiv.

|t.] Questo Non, che non finiva mai, sappia il

lettore che per poterlo affermare, io riandai nella

memoria tutta la Commedia di Dante ; e, riscon-

trando che in essa i Non sono in numero più dei

Si, ne concludo che il Poema di Dante è scritto in

lingua italiana.

iyO\A. S. f. Nome della Quinta ora canonica che

nel Un//, di chiesa dicesi anche in latino Nona.

{Fanf) Aureo lat. Vit. SS. Pad. 2. 396. ((.') E
terza, e sesta, e nona, e vespro, e l'uficio della notte

non menticare.

[t.1 Stai. S. Jac. p. 13. § 31. Ciascuno sia

tenuto d'essere a dire l'ore nella dieta (detta) Cap-
pella, cioè a mattino, a prima, a nona.

T.) Prov. Tose. 144. Tra vespro e nona.

G.M.J Sempre senza l'arlic. Dire, Recitar

nona. — Essere a nona. — Suona nona. — Nona
solenne {col doppio , annunzio di festa solenne il

di poi).

2. [t.] L'ufhiio che si canta nell'ora, o piuttosto

canlavasi, e il suono della campana. Fr. Jac. Tod,

t. 16. 11. Poiché nona è cantata. La mìa mensa è

apparecchiata.

3. // tempo nel quale si dice o si suona la nona
che è poco innanzi mezzodì. (Fanf.) Dani. Par. 15.

(C) Fiorenza dentro dalla cerchia antica Ond'ella

inglie ancora, e terza, e nona. Si stava in pace,

sobria, e pudica. Bui. Purg. 15. Montando lo Sole

prima, la prima parte fa terza, la seconda sesta, e

la terza nona, e siamo al mezzodì: poi comincia a

discendere; esceso, la prima parte fa mezzo vespro,

la seconda fa vespro,... Bern. Ori. 20. 14. È
già venuto il deputalo giorno, Che '1 giuoco debbe
farsi in sulla nona. Alani. Gir. 9. 6. Ieri appunto
nel dì, fra vespro e nona.... Incontrai questo mo-
stro. [Cors.] Fir. Lue. 4. 1. Io ho potuto ben sonar
nona quanto ho voluto, che non è mai stato ora da
desinare.

4. [Val.] lo sa la nona. Presso l'ora di nona.
Forlig. Ricciard. 17. 72. Arrivan l'altro giorno in

su la nona. [Cors.] D. Gio. beli. leti. 14. In sulla

nona orando.

o. i Mezza nona, è la metà dello spazio tra nona
e vespro, tìocc. Nov. 7. g. g. (C) Non essendo già

la mezza nona passala, lo scolare di dormir leva-

tosi..., se ne tornò alla torre. Frane. Sacch. Nov.
151. Come costoro udirono questo, tosto tosto s'av-

vicinarono ; la sposa vi fu a mezza nona.

8. In proverb. Sonar compieta avanti nona, vale

Fare, o Accadere alcuna cosa prima del tempo, o

prima che uno se l'aspetti. {M.) Non com. V. Com-
pieta, § 3.

7. t Diciamo Far le none, o Sonar le none, forse

per allusione alla parola Non ; ed è quando uno du-

bita, che un altro non lo richiegga d'alcun servigio,

e comincia, prevenendo, a dire che non può per

più cagioni far quella talcosa. (Non é più dell'uso).

Vnrch. Ercol. 83. (C) Far le none non può di-

chiararsi, se non con più parole, come, per cagion

d'esempio, se alcuno dubitando che chicchessia noi

voglia richiedere in prestanza del suo cavallo..., co-

minciasse prevenendolo, a dolersi con esso lui che

il suo cavallo fosse sferralo..., e colui rispondesse:

non accade, che tu mi facci, o suoni questa nona.

Fir. Dial. beli. domi. 429. Tu lo hai, e partelo

avere : non bisogna , e non accade ora far queste

none. V. anche None.
IVOiVAGE.\ARIO. Agg. Che ha novanta anni. In

attesto senso, lo ha S. Girol., Plin. in altro. Salvia.

Disc. 2. 51. (M.) Isocrate nonagenario compose una
delle sue nobili orazioni coll'usato vigore, e freschezza

di spirito. [F.j Par. Mail. 1192. Da' padri suoi

Nonagenarii.

IVOXAGKSIMO. [T.] Agg. Od Novanta. Di novanta.
Aureo lat. Negli anni più com. che Novantesimo,
ma questo più propr. alla frazione.

t i\0\ARIO. Afig. Di nove. In altro senso lo ha
Pers. — Ficin. ìielig. Crisi. 73. (GA.) Una essenzia

di Dio si riduce nel numero delle persone ternario.

Intorno a questo numero ternario intellettualmente

si rivolge il numero ternario delle Gerarchie, ed il

nonario degli Ordini angelici, quasi come di circoli

spirituali.

JiO.li CHE. Avv. di negazione, e vale Non sola-

mente. Non pure. Delle sue più particolari distin-

zioni vedi il Gin. Bocc. Nov. 9. g. 1. (C) Che non
che egli l'altrui onte con giustizia vendicasse, anzi

infinite con vituperevole viltà a lui fattene sosteneva.

£ nov 7. g. 3. Ogni gran cosa, non che una pie-

ciola, farei volentieri, non che io nroraetlessi. £
nov. 7. g. 10. E perciò non che io faccia questo di

prender volenlier marito, ma se voi diceste che io

dimorassi nel fuoco, credendovi io piacere, mi sarebbe
diletto. Dant. Inf. 6. Nulla speranza gli conforta mai,
Non che di posa, ma di minor pena. £ Purg. 29.
Non che Roma di carro cosi bello Rallegrasse Affri-

cano, ovvcr Augusto, Ma quel del Sol saria pover
con elio. Petr. cap. 6. Ch'a pena oso pensare non
ch'io sia Ardilo di parlarne in verso o in rima.
Varch. Stor. 10. 279. È non solamente dannoso
ma empio l'aver riguardo o rispetto, non che a una
parte del tutto, ma a tutte le cose insieme. Ar. Sai.

6. (Man.) Mio padre mi cacciò con spiedi e lance,

Non che con sproni, a volger testi e chiose.

2. Talora si usa senza le particelle corrispon-
denti Ma, Anzi, e sim. Petr. Canz. 3. 6. pari. il.

Punta poi nel lallon d'un piccini angue. Come fior

collo langue. Lieta si dlparlio, non che secura.

3. Talora vale Molto meno. [G.M.] Machiav.
Stor. fior. l. 5. Trovandosi come disarmati, rispon-

devano non potere, non che ingrossare, mantener
quella guerra. = Tac. Duv. ann. 14. 35. (M.) Non
sopporteriano il remore e le grida, non che l'impeto,

e le mani di tante mìgliaja (ne dum ha il latino).

£ Scism. l. 1. 0. 15. Né arehbe... ritardato una
dispensa... a private persone, non che a queste per

la pace di tanti regni a sì gran principi.

4. Per Non però che. Fiamm. 3. 11. (C) Subita-

mente svegliata e la vanità del mio sogno cono-

scendo, quasi contenta d'aver sognalo, ringraziava

Dio, non che io, turbata non rimanessi, temendo...

Petr. Son. 35. pari. i. E s'io non posso trasfor-

marmi in lei. Più ch'io mi sia, non che a mercè mi
vaglia. Di qual pietra più rigida s'intaglia. Pensoso

nella vista oggi sarei. Ar. Fur. 35. 51. (M.) Di

terra sì levò tacito, e mesto;... E solo, a pie fu a

dileguarsi presto : Non che commission prima non

lassi A un suo scudier, che vada far l'etTetto Dei
prigion suoi.

5. 1 Per Benché, maniera poco usala, e forse

tronca. Bocc. Nov. g. 4. Inlr. (C) Caccinmi via

questi colali, qualora io ne domando loro, non che,

la Dio mercè, ancora non mi bisogna.

N0.\ CIIK ALTilO, che anchesi scrive NON CH'ALTRO,
posto avverb. vale Almeno. Guid. G. 148. (C) E
che voi, non ch'altro, sostegnale, che la nostra gente

soggiaccia alla morte. Sen. Ben. Varch. 7. 13. Se
egli sì fosse sdiraenticato del benefizio ricevuto, se

egli non ch'altro, non avesse tentato di ristorarlo,

negheresti tu, che egli non l'avesse renduto?

1V0\X0RKISI'0.\DE!VAA. S. f. camp. Contrario di

Corrispondenza , // non corrispondere. Non com.

Salvin. Disc. 2. 352. (M.) L'avaro" non corrisposto

consola la noncorrispondenza colla visla de' suoi da-

nari.

t NOXCOVELIE. V. camp, e bassa. Nulla, Niente.

Coppelt. Bim. buri. 2. 23. (M.) Di lodar nonco-

velle ho nel pensiero. Ma pur niente m'infrasca e mi

lusinga, E son corsi al roinor già nulla, e zero. E
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2i. Noi aliliiam primamenle nel Vangelo, Clic Dio di

noncovfl fece ogni cosa.

1V0>('.IRA\TE, e K0\ CliBAMF. Ag;/. camp. Sprez-

zanle. Che lui nnncuranzii. liucc. Inlr. l'ò. (C)

Kzianilio i semplici fa di ciò scorti, e non curanti.

E nov. 1. ,7. l. l'ercliè, non come dolente femmina,

ripresa del sno fallo, ma come noncurante... disse,

lUm. ani. Sen. del Ben. Bell. Mini. liti. Che fia,

quando sarà, ch'io l'ami, certa? Sarà sdegnosa,

noncurante e fella?

|T.| Noncurante degli utili propri. — Noncu-

rante di si piccole osservazioni.

!VOJiCi;UA\ZA. S. f.
conip. Disistima, Disprezzo,

Il non curare. Noncurantia let/nono in Gir..; sbai/lio

di cerio. V. anco Incliianza. Snhin. Pros. Tose.

1 397. (C) Noi non dobbiamo un si alto privilegio

disprezzare, e i naturali avvantaggi con la noncu-

ranza nostra scemare, e render vani col nonuso.

2. Mettere in noneuTiaiì, mie Trascurare. Buon.

Fier. 1. 4. 2. (C) Oh quanti, oh quanti son quelli

spietati. Che, messo in noncuranza il proprio bene,

Insultan griiifelicì.

JiOM)EV07,IO.\E. S. f. comp. Indevozione {V.). Oli.

Coni. Inf. 7. 130. (M.) Le specie di questo vizio

sono tiepiditade..., pigrizia, nondevozione, tristizia,

fastidio di vita, disperazione.

!VO.\l)IMA\CO. .'Ivv. Men com. e lo stesso di Non-

dimeno. M. V. 8. 59. (C) Sicché se gli uomini fer

pace delle loro guerre, nondimanco gli clementi per

gli peccati sconci degli uomini, loro fecero guerra.

E 10. 4. 'Nondimanco , aperti i cammini di Ro-

magna, cominciarono a venire delle robe a Rologna.

Fir. As. 110. Egli aveva, difendendosi nondimanco,

messo tanta paura addosso a tutta quella moltitudine,

che... Firenz. Trad. Imiinz. Amor. Fuggii. (Mi.)

Pargoletto le man, colle quai non di-M;inco saette

tira sì lontano, Ch'arrivan sin nel Regno d'Acheronte.

Giambul. Bernar. Conlin. Cirif. Calv. t. 3. st. 36.

pag. 72. tergo. {Gli.) Pur nondimanco egli ha sotto

un cavallo Qual (il quale) si può dir che sia nuovo

Hajardo.

\OiMHME>'0. Avv. che corrisponde al lai. aureo

Tamen, ncc niinus, Nihilominus, al qual ultimo più

s'accosta !\'icntedimHUo, Nulladimeno. Dani. hif. 9.

(C) Ma nomlimen paura il sno dir dienne. Bocc.

Nov. 2. g. 2. Anzi con gli altri insieme gridavano

elle '1 fosse morto, avendo nondimeno pensiero tut-

tavia come trarre il potessero delle mani del popolo.

E nov. 7. ,'/. 2. Di che la paura alla donna divenne

maggiore; ma nondimeno, stringendola necessità di

consiglio,... Croniihett. d'Amar. Nondimeno lo 'm-

peradorc non si umiliò, [t.] Varch. Sen. Benef.

nolg. 7. Uomo grande veramente (Crisippo), ma greco

nondimeno, la cui acutezza è tanto sottile, che ella

si rintuzza e si ripiega molte volte in se stesso. Red.

Cons. 1. 18'7. Se talvolta non potesse pigliare il

sonno, se ne stia nondimeno nel letto.

2. Sovente si usa per una delle particelle corri-

spondenti a Benché, Quantunque, Avvegnaché, e «rm.,

benché si adoperi anche, come sopra si vede, senza

tal corrispondenza. Vit. SS. Pad. 1. 131. (C) Ed

avvegnaché sieno divisi per abitazione, tutti però non-

dimeno sono uniti in carilade. Bocc. proem. Quan-

tunque... io ne fossi lodato..., nondimeno mi fu egli

di grandissima fatica a sofferire. E 69. 2. La qual

cosa, quantunque in assai novelle sìa stato dimostrato,

nondimeno io il mi credo molto pili con una, che

dirvi intendo, mostrare, [t.] Giambull. Ling. par.

e scrilt. por. l. 2. p. 156. Le avversative (congiun-

zioni) sono queste: benché, avvegna, avvegnaché,

ancoraché, sebbene; e le rispondenti a queste, tut-

tavia, tultafìala, tutlavolla, nondimeno, nondi-

manco, nulladimeno, nientedimeno, nienledimanco,

però e simili.

3. Talora si usa interporre alcuna voce tra Non,

e di meno. Pass. 90. (C) Non però di meno si ri-

chiede, e la confessione, e la satisfazione. Dani. Inf.

15. Né per tanto di men parlando vommi Con ser

Brunetto... (In questo luogo tanto è la Né, che la Non).

Dep. Decam. 83. Come altri scrittori di quelle età

dissono non perciò, ovvero non però di meno. Borgh.

Mon. Fior. 169. Ma i noilri, quantunque trovassero

il mondo allora assai dal suo buono uso antico es-

sere guasto, non pertanto di meno ebber pure in ciò

gran vantaggio.

Fr. Giord. Gen. 42. (C) Gli Angioli sono quelli

che muovono (1/ cielo)... per viriti e per fattura dì

Dio; ma non sì che però di meno gli .\ngiolì pur non

facciano ciò. Bocc. Nov. 1. g. 4. E come che tu

uomo in parte de' tuoi migliori anni nell'armi eser-

citato ti sii, non dovevi di meno conoscer quello,

che gli ozii, e le delicatezze possano ne' vecchi, non
che ne' giovani.

4. t Per Non meno, Niente meno. Fr. Giord. 293.

La passione di Cristo puoi dire, clic tutta sia per tua

salute (sebbene egli sia morto per tulli) ; e non mi-
nor benefìcio il li dei imputare, e nondimeno esserne

conoscente.

E in questo medesimo senso con parole fra

mezzo. Cavale. Med. cuor. 287. (M.) Questo singo-

larmente é da notare della divina misericordia, che

sì intrafatto perdona, che non danna della colpa com-
messa, non ce la rimprovera, e non ci ama però di

meno.

|T.| Dopo altre parole nel costrutto, può cadere

con garbo ; e può giovare così collocalo all'idea al

sentimento, in quanto l'idea di opimsizione di de-

trazione è posta meno in rilievo, (t.] Lemm. Tesi.

89. La quale cosa stia nella loro libertà ; con questo,

non di meno, che per verun modo la rafferma...

non possa durare, né s'estendere oltre a Ire anni.

Segn. Star. 8. 219. Assoldarono costoro nondimeno
miìlecìnquecenlo fanti sotto quattro colonnelli. Cecch.

prol. Acqua-vino. Fu nondimeno sì benigno e di-

screto che...

II. [t.] In quesfavv. il Di (come appare dagli es.

del I5 4, antiquali oggidì poco usil.], sta a modo
di pleon., non però superfluo, perché detrae più che

il semplice Non meno, e il Di è quasi enf. In so-

stanza é un eli., che sottintende Non è men vero

che... sim. Diciamo anche Ciò nondimeno, nèmai
si dice fu dello Questo nondimeno, percAé il Ciò

é qui una specie di pleon. come nel Conciossiaché
;

e la forma regolare sarebbe quale apparisce nel-

Vallro avv. Ciò nonostante, cli'é forma d'abl. ass.

— Per enf. dicesi anche Pur nondimeno. — // .Ma

rincalza, e però meno inlens. Ma, nondimeno, con

quel poco faccio anche troppo. — Anco senz'altee

parile, però, ha molto valore, segnatam. quand'é

collocato in principio. Nondimeno mi sforzo.

IS'OM)ORMIitR. S. m. comp. Il non poter dormire.

Veglia cagionala da malattia, i 11 Redi la usò anche
nei plurale. (Fanf.)

\0.\E. S. f. pi. Nome del calendario romano,
corrispondente al giorno quinto dei mesi di gennajo,

febbraio, aprile, giugno, agosto, settembre, novem-
bre e dicembre; e al settimo degli altri mesi. E
ciascuno dei giorni che intercedono tra il primo del

mese calende, e quello proprio delle none. Tratl.

cronol. pag. 614. (Fanf.) Dopo il primo die delle

calendi del mese, seguitano quelli del mese che si

chiamano none. E appresso più volte. [Cors.] Adr.
Piai. Op. mor. 3. 123. Le none sono il quinto giorno

dopo le Calende.

t NOIVE, per Non. V. Non, § 13.

Afl.NESERClZIO. S. m. comp. Il non istare eserci-

tato in una data cosa. Per Imperitìa, Nonperilia

leggono in un Gramm., se non é sbaglio. Salvin.

Disc. 2. 64. (.W.) Tutto é l'uso..., che le parti destre

forlilìca, e il disuso, e il non esercizio, e il disav-

vezzamento quello die le sinistre indebolisce.

!V0.>FAT1CA. S. f. comp. Contr. di Fatica. Faci-

lità, .agevolezza. [T.] Creano questa parola in D.

2. 12.; ma il Non è trasposto e attaccasi al verbo,

no al nome. V. Non, numero ultimo della giunta.

IVOiV FORSE. Avv. Acciocché non. Filoc. 1. 5i8.

(C) Ne' grandi uomini fortezza d' animo si richiede

non forse, negli avversi casi mostrando tristizia, negli

animi de' soggetti pusillanimità generino.

2. Per Che non. Filoc. 7. 542. (C) E guardali

non forse tanto liberale esser desiderassi, che in

prodigalità cadessi.

NO.MLEIVE. S. m. (Chim.) [Sei.] A'ome di un idro-

carburo, detto anche Elaene, derivante dalla distil-

lazione dei corpi grassi neutri.

\0.V1L0. S. m. (Chim.) [Sci.] Sinonimo di No-
uilene.

t KOiVlSTACTECnÈ. V. NONOSTANTECHE.
!«0\.\A. S. /. di Nonno (V.). Allegr. 198. (M.)

Non sono adunque né quelle, né queste..-, canzonelle

burlevoli e da balie stentate per acchetare i loro

bambini mal satolli, novellette a sproposito da rac-

contarsi nel canto del fuoco dalle bavose nonne per

trattenerli la sera, che s'arde il ceppo a' nipotini.

2. 1 Buona sera, Donua, dicesi ad alcuno ver dargli

dell'ubbriaco, per dirgli che ha bevuto bene. Mo-
nigl. Oper. 3. 03. (Fanf.) Buona sera, nonna, T'ha

carpalo la nonna. Povera Tancia, vedi, Tu non puoi

slare in piedi: Va', va', vattene a letto. Tu caschi.

3. t Usassi anche per Balia, Leti. SS. BB. fior.

(Dominici) 185. (Fanf.) Fui indiscrelo per la prima
volta ministrarvi pan così secco, non ancora bene
spiccale del petto della lattante nonna.

1V0.\,\AJA. S. f. Errore istillalo dalla nonna, 9
dalla nutrice; Baja. (Fanf.) Salvin. Pers. Sai. 5.

/). 45. (Gh.) Mentre dal tuo polmon iionnajc io

svello.

NO.\.\ATURALE, e5iO\ MATURALE. Agg. comp. Ter-
mine usato per lo più da' medici antichi, da' quali
si dice a certe cose che possono giovare e nuocere
alta sanità, secondo che sono bene mal usate; ciò
sono l'aria, il cibo, il moto, il riposo (Fanf.) Meglio
disgiunto. Bed. Cons. 1. 101. (M.) L'intempcnc...
non é nuda iiilemperie. ma bensì congiunta con umori
piluitosi, freddi, umidi, eserosi, generali... per gli

errori commessi nelle sci cose nonnaturali. È 173.
Questi medicamenti... saranno di grandis.simo pro-
fitto, se saranno accompagnati da una grande ed
esatta avvertenza nel mangiare e nel bere, ed in tulle

quelle altre sei cose, che da' medici sono chiamale
non iialurali. E 194. Labefattala la facoltà concot-
trice del medesimo stomaco, per gli errori esterni

commessi nelle sei cose non naturali.

1 IVO.WE. Lo slesso che No, usato a modo di so-
stantivo. Buon Fier. (Fanf.) Un titolo d'un I non mi
s'occulti Malizioso... abbia scacco, muti sede a
un nonne.

1 1V0.\JÌ1E\TE e 1 !V0\ !V1E!VTE. S. m. comp. Non-
nulla, Cosa da nulla, di poca importanza valore.

Sasseti. Leti. 51. (Man.) Ma io dubito piuttosto che
non vi siano già cominciati a venire concelti di mer-
catante arrovellato, e la guardiate in non niente di

carta. Car. Leti. Farn. 1. 290. Onde concedendo-
celo, gli pare che questo non niente sia qualche gran
cosa. E 170. Per non niente gli è entrala cosi bella

paura del moijrsi.

iVO\M\A. |T.l S. /•. Dim. vezz. di Nonna. /«
tult'altro senso Nonnula. V". De Vii.

^0.\Xl^iO. S. m. Vezzegg, di Nonno. Salvia. Cus.
66. (M.) Ciascun vecchio per cagìon d'onore chia-
mavano nonno, e per carezza nonniiccio, uonnino,
come appresso il Comico più di una fìala.

X0.\XO. S. m. Padre del padre della madre
d'alcuno. (Fanf.) Ai tempi di S. Girai. Nonna titolo

di riverenza dato alle religiose anziane , e cosi

Nonno masch. nella Regola S. Bened. Nonna l'edu-

catrice in una iscr. Gr. Iloitrjrcs, Babbo il padre, e

Papa il prelato. Gr. ISàvw;, zio da parte di madre.
Ani. Alam. Son. 24. (C) Poi chiamò babbo, mainuia,
nonno e zio. Segner. Pred. Pai. Ap. 3. 6. (.1/.)

Siba con calunnia orrendissima divisogli che quegli

fosse rimasto in Gerusalemme a pensar tra sé, come
ripescarsi in quel torbido la corona del re Saule sno
nonno.

2. (t.] Fam. 1 nonni, i vecchi nonni, i suoi nonni,
quello che più seriam. gli avi, gli antenati, i mag-
giori, gli antichi tempi.

3. Nimno, diciamo anche per vezzo ad uomo vec-

chio. (C) Salvili. Gas. 66. (Mi.) [\!iì.] Fag. Rim.
3. 55. Così credo dirìan que' nonni tocchi Da giusto

sdegno.

4. >'onno, fu usato anche per Patrino. Vit. S.
Eufros. 400. (M.) E trovò messi fanti, che la gui-
darono al munislero dell'abate suo nonno (Tutta la

parentela di questo Abate era l'averla battezzata.)

NOXSiO.NE. $. m. Acer. Nonno. (Fanf.)
2. .Si «so anche a qualificare Persona non di

molla età, ma cascante e che fa come se fosse vec-
chia. (Fanf.)

XOXXIXCIO. S. m. Dim. vezz. di Nonno. Salvin.

Cas. 60. (M.) Ciascun vecchio per cagìon d'onore

chiamavan nonno, e per carezza nonnuccio, uon-
nino come appresso il Comico più di una fiata.

XOXM'LLA. S. ro. Cosa ninna. Niente. Non è del

ling. pari. Buon. Fier. 3. 2. 18. (M.) Riducendo a
nonnulla, ad un fil di paglia Quel più che gli hanno
tolto a sostentare.

2. Nonnulla, talora ti usa ad accennare II poco
valore di una cosa, II difetto di merito di una
persona. Capr. Boll. 2. 34. (C) Voi siete dunque,
come dire, un nonnulla. Galat. 36. Né... starebbe
egli bene, che i buoni uomini di Rovigo, i cittadini

d'Asolo, tenessero quella medesima solennità in ri-

verirsi insieme per nonnulla. Buon. Fier. 3. 4. 2. E
spesso ho scorto il coraggioso , e '1 forte Rimaner
sotto '1 pie d'uom da nonnulla. A.'3.4.9. Finiaml'opera

lor, che fa nonnulla. S. Bern. Pisi. 9. (Man.) Ciò

che a te, altrui, interviene carnale, non curare.

Se é cosa prospera, non ti rallegrare ; se è avversa,

non lì contristare : ma tutto ripula nonnulla.
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3. Dare in DonnolU vale Non concltiuder niente.

V. Dare.
4. Fare la metà di nonnulla. V. Fare.
!>. Nonnulla, vale anche Piccola cosa. Allora s'n/)-

firossima più ut .\onniliil deijli aurei lai.; Nonniillus

aureo
,

per Qualche. Buon. Pier. 3. 4. 9. (M.)

Opin'aura, ogni sbaviglio, ogni nonnulla,... Zelanti

lan parer casi) di stato, E di ribellione, e crimen

laesae.

t IVOWl'MKn.vniO dicesi di ufficiali che sono fuori

del numero di f/ià stabilito ecc. Ora .tuoi dirsi So-

prannmerario. N'umerarius ih sensi varii V. De Vit.

— Vesp. Hislicci, 28. [Fauf.)

\'0XO. Aijfi. Nome numerale ordinativo ; cheser/ue

iminedialomente dono l'oliavo. Aureo lat. Dani,

l'nr. 28. [C] Cosi 1 ottavo e 'I nono, e ciascheduno

Più (arilo si movea, secondo ch'era In numero distante

più dall'uno. Pass. 173. La nona condizione, che dèe

avere la confessione, si è lihens , cioè a dire, che

sia volontaria,... Gr. S. Gir. 9. Lo nono grado di

questa santa iscala si è orazione.

2. E Nono, in forza di Sosl. m. La nona parte.

\r.\ Un nono o un decimo di tutto il peso. =^. Varch.

Slor. 9. 2i9. (.Va».) Sono cinque miglia intiere, e

poco più d'otto noni, i quali sono poco meno d'un

miglio. |Fanf.] Libro Merrnt. 125. Cento inislali di

Hialvagia o di vino di Candla fanno in Firenze cogna

ilua e dna noni.

t \0\ODECIMO. A(;if. numer. ordinai. [Camp.)

tk'cimoiiono. Hib. Parai, i. 2i. Ed usci la prima

sorte a Jniarih, la seconda... la nnnadecima a Feteia.

\0\OSTA>iTECHÈ e 1 5iO!VISTA\TEI'.HÈ, i quali si scri-

vono anche slaccali. Lo stesso che Benché. '/Àhald.

.\ndr. 3. 3. (C) Nonostante che fusse pregato da tutti

i cittadini, che gli dovesse perdonare, e all'ultimo,

dopo molti prieghi, a sé fece trarre uno occhio, e un
altro al figliuolo. Vii. S. Frane. 181. (.M.) E cosi

nonistanlechè egli fosse ammaestratore di umiltà...

studiavasi... E 223. Onde nonislantechè egli fosse

molto appenato e affinilo... non si spaventò però a

sostenere lo martirio. Sen. Deci. 112. (M.) li padre

priega il figliuolo ch'elli non proceda contro al fra-

tello , nonistanlechè elli l'abbia accusato di falso.

Demetr. Segn. 2i. Non ostante che il sugsetto pro-

posto avesse molta magnificenza. Varch. Ercol. 176.

Nonostantethc alcuni vogliano che ancora in questo

luogo lo sìa non dativo ma quarto caso. V. Ostante.
|Val.| Pitcc. Gentil. 70. 8. E non islantechè non sia

richiesto.

XOXPARICLH e NOMPARIGLIA. S.
f.

(Ar. Mes.)

Nome d'un carattere da stampa più piccolo del mi-
ijnone. (Fanf.)

2. Nastro mollo slretlo. Non com. Magai. Vnr.

operett. 420._ (GA.) Ho fatto adattare in tutte [le

cassette) un'assicella,... fermatovi sopra un capo
«li nonpariglia, quanto serva a poter alzare la lapida,

senza aver oani volta a storpiarsi l'usnc,...

>0X l'RRCIÒ, e \m PERCIÒ DI MÉ.\0. V. Nondi-
meno, § 3.

1V0\ PERÒ DI !HE\o. V. Nondimeno, § 5.

!liO\PEIlSEVEItA\/,A. S. /'. comp. // non perseve-
rare. iFaiif.) Perseverantia aureo lai. — JVon com.
Oli. Com. Inf 7. 130. {M.) Le specie di questo
vizio sono..., imperfezione, ovvero nonperseveranza,
straccuranza, dissoluzione.

NOXPERTAMO e .Ì0.\ PEIITAMO e XOX PER TAXTO
jT.] Parile, che corrisponde al lat. aureo Niliilo-

ininus isebben questo più si convenga col Nondimeno
" Nulladimeno), e al Tamen o Atlamen, e altri sim.
Suoi contrapp. Ancorché, Sebbene, Quantunque; «

'/ ijuanto dell' ull. partic.risponde col suono al Tanto
ili questa. Liv. M. (C) Fuc soldato a piede, e non-
pertanto fue prode e ardito maravigliosamente. Bocc.
Nrw. 5. 5». 1. E come che il Re conoscesse, il luogo
l:"i dove era, dover esser tale..., non penante quan-
tunque mollo di ciò si maravigliasse, in altro non
volle prender cagione di doverla mettere in parole.
/' nov. 10. g. 6. [Gh.) Ma nonpertanto, senza mutar
rotore, alzato il viso e le mani al cielo, disse si. E
nov. i. g. 8. Per li umili suoi preghi un poco di

compassione gli venne di lei, ma nonpei'Ianto rispose :

/Malvagia donna... E Tes. 8. Ma nonpertanto Ameto
non posava. Varch. Slor. 3. 178. Se bene il Pon-
tefice voleva le cose ingiuste, egli nonpertanto non

poteva mancare... di non far tutto quello che dal Papa
ingiunto gli fosse. Borgh. Vinc. Op. 3. 146. E seb-

bene, come cosa di cavalleria
,
potrebbe giudicarsi

i:lie ella dovesse mettersi fra i privilegi..., non per-

iantn non pare a me questa dì quella sorte. E 176.

Quutuuque ciaschedun cavaliere di queste sorte reli-

gioni, metta sopra l'arme la sua croce, ella nonper-

tanto non trapassa in alcuno della casa. Salvial. Op.

2. 296. La legatura delle voci v'è semplice; nonper-

tanto in quella semplicità si vede una cotal leggiadria

e bellezza. £3. 113. Nonpertanto le dilfcrenze, quasi

sempre, dì esse copie si sono notale. E 136. Non-

pertanto, parlando... a bell'agio, si scolpiscono (certe

parole) intere. £ 302. E altrove.

2. f Nel sei/, al Ne aggiungesi la partic. Men,

che rincontrasi nel più tfsit. Nondimeno. [t.J D. 1.

15. Né pertanto di men parlando voinmi Con ser

Brunetto [le parole di Virg. in mia Inde, non inter-

rompono il colloquio mio con Brunetto. Virg. Nec

minus interea foelu nemus omne gravescit.

3. Nel senso nut., bene avverte il Gh. che Non-
pertanto è da scrivere tutt'una voce; ma quando
s'ha a dare risalto alla negaz., la qual s'accoppia

col verbo, e Non per tanto diventa aff. a Non per

questo, intendendosi Per questo non..., bisogna di-

sgiungere, perchè gli è un senso talvolta contrario

dell'altro. Ami, per evitare gli equivoci, in questo

senso non sarebbe da usare il modo, potendo dire

Non però. Non per questo. V. Però, Perciò. Bocc.

Nov. 7. g. 10. (C) Quello che... più l'offendeva, era

il cognoscimento della sua infima condizione, il qnale

ninna speranza appena le lasciava pigliare di lieto

fine; ma non per tanto da amare il Re indietro sì

voleva tirare. Bern. Ori. Inn. 33. 27. Ella, quan-
tunque piena di spavento, Non per tanto si perde o

si confonde... Sen. Ben. Varch. 5. 3. Questo stesso

avviene ne'benefizii. Alcuno n'ha ricevuto più, più

spessi e maggiori, ma non per tanto si chiama vinto.

Varch. Slor. 2. 133. Ma non pertanto s'ammorza-
rono gli odii e le invidie, anzi maggiormente si ac-

cesero. Borgh. Vinc. tu pros. fior. 4. i. 211. (Gh.)

Pure non vi é il tutto (nelle Prose del Bembo); né

anche era possibile stringere in pìccol fascio tanta

materia : ma non pertanto meritava esser trattato nel

modo che fa costui. Maff. Vit. Confess. in Vii. S.

Edoar. 1. 162. Ma non per tanto si dimenticherà

Iddio della solila sua misericordia. Buonar. in Pros.

fior. 3. 1. 63. Parca che, innamorati di lei, atten-

dessero desiderosi segnali della favoreggìante sua

grazia, non per tanto scorgendosi in loro seguale al-

cuno di emulazione gelosa, o dì alcuna mnlevòglienza.

(t.) Tunt'é vero che il Non va disgiunto, che

nel seg., tra esso e il Pertanto, cade il verbo. Pap.
Tratt. var. 2. E benché l'eminenza de' monti sopra

le valli sembri contraria a questa supposta sfericità

della terra, egli non é per tanto che in una vastità

cosi grande del globo nostro, debbasi attendere così

leggiera inegualità delia superficie. — V. anco Per-
tanto , segnalam. § 4.

NOX PIÙ OLTRE. Trovasi usato in fona di sost.

con l'articolo innanzi ; e si usa ad accennare l'ul-

timo eccesso di qualche azione o di qualche cosa.

Salvin. Disc. 3. 128 (.M.) Oh questo si che è il non
più oltre della poesia, ed uno sforzo di concitalo

poetico furore grandissimo.

m\ PLUS ULTRA. (Cast.) S. m. Frase tutta latina.

Eccellema in checchessia. Ultra aureo lai.; l'ac-

coppiamento non aureo. Lippi Malm. 2. 37. Scor-
gendo Amor, le Grazie in un raccolto. Le trombe e

il non plus ultra d'un bel volto.

XOXPOSSA. S. f. comp. Impotenza. Nonquiliim,

Gì. lat. Dani. Purg. 5. (M.) Ciascun si fida Del be-

neficio tuo senza giurarlo. Purché il voler nonpossa
non ricìda. [t.] Altri legge la formulai. Nonposse,
comeD. 3. 11. £33. Velie.

NOX Pl'XTO. .ivv. Mainò. Vit. S. Gio. Ball. 205.

(M.) E la madre diceva: figliuolo mio, non avresti

tu paura ninna? ed e' rispondea, che non punto.

XOX PL'IIE. Avv. Non prima. Appena. Ar. Fur.
28. 101. (M.) Ma il Saracin che con mal gusto nac-
que. Non pur la sapore che gli dispiacque.

NOX SIXE ULARE. V. L. Non senza cagione. E an-

cora oggi usato modo di dire. Lo dicono tuttavia,

anche parlando, la gente di qualche coltura. Frane.

Sacch. Non. 2. (C) Gli venne gran volontà d'an-

dare a vedere il detto Re Adoardo, e non sine quaie,

ma perchè avea udito molto delle sue magnanimità.

Malm. 5. 11. Ma senti, il mio l'Iuton, non t'adirare.

Che venir non l'ho fatto sine qiiare.

XOX SO. Maniera, che giunta a diverse voci, ha
un non so che di grazia, per quello che, quasi du-
bitando, si tace, che vie più di leggieri s'intende di

quel che talora si esprima, poiché la cosa che in tal

forma non si espone precisamente, pare che tate e

tanta sia, che esprimere non si possa. Fiumm. 1.

61. (C) Ella allora... non so che mormorando con

seco, me della camera uscita..., lasciò soletta. E l.

65. Perciocché nella mia segreta camera , non so

donde venuta , una bellissima donna s'olferse agli

occhi miei. £ 3. 112. I mici panni lunghissimi... ad

un forcuto legno, mentre io correva, non so come
s'avvilupparono, e la mia impetuosa fuga fermarono.

Petr. cap. 11. Udi' dir non so a chi, ma il detto

scrissi In questi umani a dir proprio ligustri. £ son.

160. pari. i. E non so che negli ocelli, che 'n un
punto Può far chiara la notte , oscuro il giorno,

Poliz. st. 1. 42. [M.) E'n lei discerne non so che

divino.

2. Xon so che, in forza di aggiunto, vale lo stesso

che Certo, Alcuno. Bocc. Nov. 7. g. 5. (C) Qua
picciol fanciullo trasportalo da non so che gente.

Fiumm. 1 . 28. Non so che tacito diletto meco la

riguardava (^m» l'islessa forza che con non so che).

£ 3. 23. L'anima spesse volte conoscitrice de' suoi

futuri mali, presa da non so che paura, tremava

forte. Gas. Leti. 59. Sentendo, che io ho negato a
V. Mag. non so che arazzi che ella mi ha chiesto.

£ usalo a modo sosl. Copelt. lìim. buri. 2.

48. (M.) Ma taccio, e dirò sol che nel beato Umanis-
simo viso, e 'n la persona Avete non so che, che a

lutti è grato.

iXOM TAJÌTO CHE. Avv. Non solamente che. S. Gal.

Leu. 1. (M.) Quanto é pericoloso questo vermine,

che non tanto che dia la morte al pastore, ma tutti

gli altri ne vengono in infirmiti e in morte. £ poco
dopo: Perocché non tanto che esso tragga le peco-

relle sue di mano del lupo, egli é divoratore di esse

pecorelle.

tXOXIIPlARR. V. a. Molliplicareper nove. (Fanf.)
1V0XUPL6. Agg. Nome di proporzione moltiplice ;

e dicesi quando la maggior grandezza contiene in

sé nove volle la minore. Noncuplus in Boez., con-
tratto da Novemcu|dns. Non com. Gal. Dial. mot.

loc. 587. (M.) Vedesi dunque... il passato nel tempo
triplo esser nonuplo.

X'OXliSAXZA. S. f. comp. Nonuso. Usin, onis in

altro senso, aureo lat. Non com. Introd. Viri. 288.
(M.) Nonusanza si è quando l'uomo hae in dispetto

li altrui fatti, e che non sofferà di fare la cosa come
lì altri la fanno.

NOXliSO. S. m. Mancanza d'uso, nisusanza. Non
com. Salvin. Pros. Tose. 1. 397. (M.) Noi non deb-
biamo un si alto privilegio disprczzare, e ì naturali

avvantaggi colla noncuranza nostra scemare, e render
vani col nonuso.

1 IVOXVOLEXTE. Agg. [Camp.l Che non vuole. Che
non consente Art. am. i. Il tuo nemico rapi li regni

dallo nonvolente padre (ab invito parente).

XOXVOLERE. S. m. [Camp.] Contrario di Volere.

D. Mon. ili. Conciossiaché l'utncio suo (dell'Impera-

tore) sia l'umana generazione ad uno volere e ad uno
nonvolerc (uni noile) tenerla suggetta.

NORCINO. S. m. Dicesi di Colui che in Firenze

ammazza i porci, e così morii gli porta sopra le

spalle alle botteghe: detto cosi perché generalmente
simili persone vengono di Norcia. (Fanf.) Nursia,

aureo lat. Micheli Pier. Ani. in Targ. Tozz. G.
Viag. 9. 336. (Gh.) Non meno si rende utile (la

pietra cicerchina ) ai norcini , i quali , dopo avere

ammazzati, abbruciacchiati e raschiati col collolio t

porci, li finiscono di polire con detta pietra e acqua

(G.M.| Norcino, anco Chi sala le carni di ma-
jale e fa salami, prosciutti, e sim.

2. Per ispregio dicesi un Cerusicastro senza stu-

dio e senza pratica. (Fanf.) Pros. Fior. 6. 244.
(C) Penso di scemare quanto al modo , e non di-

minuire il guadagno a quelli, come si è a' medici, e

speziali, e chimici, e distillatori, e cerusici, e ciur-

matori, e norcini,

3. [Val.] Per Castratore. Fag. Rim. 3. 89. —
Fortig. lìicciard. 20. 85. Che sebbea non fec'io mai
il Norcino...

4. [Val.] Trasl. Fortig. Ricciard. 20. 126. Fu
ancor suo beccamorto e suo norcino...

3. Uicevansi anche gli antichi Censori posti dal
Governo all'esame degli scritti da pubblicarsi. (Fanf.)

6. E dicesi anche ad Uomo sudicio. (Fanf.)
[L.B.j Pare un norcino.

NORD, 1 NOUT e t NORTE. S. m. Uno de' quattro
punii cardinali della terra, che perpendicolarmente
trovasi sottoposto al poto artico, ed al quale volgcsi

sempre l'ago calamitato. Diresi anche la regione
settentrionale, o II vento che spira di là, più italia-

namente Settentrione, Borea, Tramontana. (Fanf.)
[Cont.j Mot. Geog. 16. Quello (vento) che viene dalla

parie ael polo a noi elevalo o sempre apparente...
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marinari di queste parli volgarmente il cliiainano tra-

muiilaiia; (|uelli ilei mare Oceano il dicono iiort. =
fìed. Ksp. niit. 69. (>/.) Nasce nel regno di Cam-

braja... lontana da Goa settanta Ifglie in circa per

la parte del Neri. Cuis. Sloi-. Mess. 316. Quella

verso il Sud... era di otto miglia; di quattro l'altra

Terso il Nort. E l. 2. ;;. 90. {Gli.) Tornò intanto dal

suo viaggio Francesco Montejo, avendo costeggiato

per qualche lega verso il Nort, e scoperta una popola-

zione che si domandava Chiabissan.

fT.j Al Nord, Più al Nord, Verso il Nord del-

l'Europa. — Mare del Nord.

Ft.) Camp. Al Nord-est.

[Coni.] Mol. Geog. 16. Questo vento... tra le-

vante e tramontana, il dicono i naviganti nostri greco,

e quei del mare Oceano nortest... Quel (vento) che

è tra tramontana e greco, si chiama greco tramon-

tana, dagli oceani nortnortest.

(t. 1 .\W verso Norte. Ma, essendo usil. Nordico

e NO» Nortico, Nord parrebbe la forma da comuuem.

prescei/tiere. [Val.| Forlig. Ricciard. 5. 59. Navi-

caro Alla man destra che riguarda il Norte. Red.

hilir. 12. Chi vuol gir presso alla morte Le bevande

usi del Norie.

[Tor.] Targ. Ar. Vald. 2. 600. Circa poi a'

venti scltentrionali, che sono l'anima, e la salvezza

deirKgillo, il medesimo signor de Maillet nota, che

al Cairo ne' mesi di giugno, luglio, ed agosto, tira

sempre un vcnio di Nord assai violento che rinfresca

molto l'aria, la quale altriinenti sarebbe caldissima,

ed intollerabile.

NOIIDICO. [1.] Agg. Da Nord. Regioni nordiche.

(t.| Idiomi nordici, usali ne' paesi seltenlrio-

nali, anche altrove, ma che da lingue settentrio-

nali derivano. Favole nordiche. — Il Nordico li-

ranno. Russo.

|t.| Le nordiche nebbie, 1 nordici geli, per an-

lonom., dal clima passando a quel ch'é della civiltà

inlellett. Senonchè, nel rispetto letterario e civile, il

sole italiano, se non ci si bada, risica di farsi una

candela di sego, e gli aranci da meno che le patate.

IVOIllA. S. f. (Fis. Mcc.) [Gov.] Macchina per in-

nalzar l'acaua, composta di una serie di recipienti

attaccati gli uni agli altri in catena continua, che

il molo d'una ruota estrae pieni da un serbatnjo

d'acqua per ricondurveli vuoti, [t.] Un Tose, par-

lando delle saline di Volterra : Le acque sono

estrattc per mezzo di norie dai pozzi scavati negli

strali alternanti di argille e sai gemma. — Specie di

bindolo a più cassette, col quale gli ortolani in

Tose, attingono l'acqua per annaffiare gli orti. Da
KVM, Sopra, e ip altra radice denotante altezza, de-

trailo /'A come in Lodoletla, da Alauda.

KOIt.H.4. S. /. Dicevasi lo Strumento col quale i

muratori, scarpellini, legnajuoli, e simili artefici,

aggiustano e dirizzano l'opere loro, che oggi dicesi

Squadra. Aureo lai. Bari. Ricr. Suv. 1. 9. 128.

{M.) L'imperadore Adriano... sovente posto da parte

lo scettro, con che misurava il mondo, dava di mano

alle norme, e a' compassi, e disegnava piante e al-

zale di fabbriche sontuose e vario a capriccio.

[Cont.| Rase. Geog. Tol. 2i. Per tirar linee

dritte sopra d'un piano conviene adoperare norma,

riga, squadra dritta che guidi la mano e lo stile,

la penna clic le tiri; per cosi tirar linee curve o

lortc convenga adoperar norma o riga curva, o torta.

[Camp.) Fare a norma, per Operare, lavorare

con la norma. Somm. 38. Elli fa tutto a norma ed

u corda.

2. // senso odierno è più gen. Modello, Regola, Or-

dine, Modo. Tes. Br. 1. 6. (C) Ma ell'era di si falla

norma, e si apparecchiata, ch'egli ne poteva formare

f ritirare ciò ch'egli volea. Din/. S. Greg. M. 2. 3.

La lortiludine delli quali offendeva nella norma della

sua rettitudine. Dani. Inf. 25. Insieme si risposero a

lai nonne. Dal. ivi. A lai norme, cioè a tali regole di

mutamento. Dani. Par. 1. Il quale è fìne. Al quale

é nula la toccata norma. Bui. ivi: La toccata norma,

cioè la regola, e l'ordine dello di sopra. Peir. Canz.

8. 4. pari. 1. E quii poco ch'i' sono , Mi fa di loro

una perpetua norma. Oli. Com. Purg. 6. 80. Ahi

serva Italia, .. Qui esclama contro gli abitatori in

Italia, e toglie lo luogo per lo locato, e dice com'eli'c

ostello, cioè casa di dolore, e come ella seguita la

norma de'navilii. quando sono in tempesta. |Cont.|

(.'. G. L. III. 420. Il quale cerchio mi serve anco

per norma e regola dì tener il piano del foglio retto,

e non inclinato al cono luminoso dei raggi solari clic

«si-ono dal telescopio; perchè quando ei fosse obhli-

quo la sezione viene ovaia e non circolare, i però non

si aggiusta colla circonferenza segnai^ sopra il foglio.

= belo. Pral. Spir. cap. 22. [Man.) Uno vecchio

nominato Cononc... avea os.scrvata questa norma di

vita 30 anni. Varch. Star. l. 3. v. \. p. 97. (GA.)

Non facea per l'ordinario cosa alcuna della quale non
avesse la norma o la risposta da Roma,... Rucell.

Luig. Eseq. Ann. Mar. Maur. 16. sul fine. Quel-
l'insigne Michelangelo da cui prender norma ogni

più famoso maestro si vanta.

5. Dare la norma. Dirigere le azioni altrui. Varch.

Boez. I. Pr. i. (Fanf.) Mai non diceva nulla né fa-

ceva che tu non mi dessi la norma. [Lai. praesens
semper ipsa dirigebas.)

4. [Camp.] Dare norma ad una scrittura, Farla
secondo le norme richieste. D. 1. 30. Sostenne, Per
guadagnar la donna della torma [avendone una ca-
valla per prezzo del falso), Falsificare in sé Buoso
Donati, Testando e dando ai testamento norma.

5. (Val.) Legge, Consuetudine. Forlig. Ricciard.

6. 92. E dice ior che parlino conforme Deltan del

regno le sacrate norme.

Ang. Met. 2. 133. [M.) Costume fu d'ogni don-

zella, Che di Diana la norma seguìa, Fuggir le pompe.

É 1. 62. [M.) Or per empire il suo ventre vorace

Serva nel gregge ancor la stessa norma.

[T.] Norma ha usi più gen. di Regola, e anco più

liberali e più nobili. La Regola con la slessa sua

forma tlim., risica di restringere i pensieri e gli

atti. La buona regola è norma de^na ; ma debbono
le regole stesse avere una norma più alta di sé, e a
quella accennare. — La natura dà norme ; L'arte,

regole : ma l'arte ispirata e ispiratrice si contenta del

ricevere e del dare norme, [r.) Pallav. Bea. 1. 35.

Oggetto migliore, e più secondante la norma della

Natura. — Norma del nostro operare. — Norma della

vita.

ft.) Norme della giustizia. — Norme di diritto.— Norme giuridiche, politiche.

II. |t.) Possano dunque le Norme essere e nel

concetto soltanto e nel fallo; Le norme pratiche di

leggieri diventano regole, se non ci si bada. jYe/

senso intell. più gen. pare che nel seg. Norma stia

per Notizia. |Pol.) Rim. Ani. Bell. Man. 125. Non
so se il grido giunse a vostra norma, [t.) Ma può
intendersi altresì II grido sia a voi giunto, per
norma di quel che avete a pensare e operare —

•

Norma a giudicare, ai giudizii. — .Norme didattiche.

— Mano docile alle norme dell'arie. — Norme del

bello scrivere.

[t.] La lingua scritta prenda norma dalla par-

lata. Oraz. Molti vocaboli rinasceranno, che già cad-

dero ; e molti cadranno, che ora sono in onore, se

l'uso lo voglia, presso cui è l'arbitrio e il diritto e la

norma del dire. (Tre parole son troppe ; Norma, é

la meglio.)

III. Senso pral., e più prossimo aWoriginario di

Misura. [t.| Denunzia della rendila che il cittadino

ha, dell'ereaità ch'egli ha fatta, per nonna alle im-
poste ch'egli deve pagare.

|T.j A norma della quantità della merce si ven-

gono i prezzi regolando da sé, quando non ci sia

violenza di frode. — A norma di qucsli elementi, se-

guitate il computo, e non sbaglierete.

IV. Co» verbi. |t.1 Norme che guidino. Che reg-

gano : Questo direboe più : — Norme che siano

guida alla distribuzione, agli atti speciali e singoli.

— Norme a cui s'informa la legge, la vita.

[t.| Da' fatti dedurre una norma, le norme. —
Recare i principii, i falli a una norma. — Ridurre a

norma. — Applicare le norme dì diritto.

(t.) Porgere cogli esempì la norma del bene.

Varch. Lez. Oiiiis. in. e rar. 209. Per propria e

naturale bontà loro, e per dare norma e regola agli

altri col suo esempio l'aggrandiscono (FAccademia).

[t.] Dare norma, senza ari., Fornire un indi-

rizzo qualsiasi, anche remolo o di mero concello.

Questo semplice segno, questa parola sfuggitagli, vi

dia norma. Quando un fatto non è di quelli che

acquistino autorità di regolare altri falli, non è

[come adesso francesem. lo chiamano) un anlece-

deiito, rispondiamo, rigettandolo o escludendolo,

Cotesto non dà norma. — Dare una norma, è deter-

minato di tale tale indirizzo che possa giovare

nell'atto , ma non i imperioso come l'are le norme.
— Norme proposte, per tale o lai fine, è allres't

meno ass. del Prescrivere le norme ; e il Prescri-

verle men de/Z'Imporle. Stabilirle, é più fermo, ma
può essere senza imperiosità violenta o molesta;

può l'uomo stabilirle ad altri, t anco a sé ; la na-

tura le stabilisce.

fi.) Avvertenze che possono servire di norma.— Dato un consiglio, fatta una minaccia, raccon-
tala una cosa, annunziato un minimo fallo o un
indizio di fatto, songiungesi con severità o con af-
fetlo: Ciò vi serva ili norma. — pili ass. Vi serva
dì nonna.— Meglio che Per norma.

|t.| // Prendere è più deliberalo, e quindi ha
più merito se non con intento di bene. Prendere
norma dal giudìzio altrui, dagli esempi de' buoni.— D iglì stessi errori può prendersi norma, ma per
evitarli. (Poi.) Chiabr. Serm. 16. giovinetto re,

dèi prender norma Da nomi per virtù fatti sublimi.

[t.] Prendere a norma, è ancora più delibe-

ralo, e dicesi d'un più determinato oggetto al quale
avere la mira. Prendesi norma da pers. o da cosa;
Prendesi a norma una cosa. — Ricevere le norme,
meglio plur. che sing., e colPart., dice una condi-
zione di mente e d'animo meno attiva. Se si rice-

vono da chi le prescrive o le impone e quasi le in-

fligge : ma possonsi ezianilio ricevere lietamente,

liberamente, e valersene e dominarle.

(t.| a queste norme conformare l'insegnamento.— Modellare se slesso o gli altri a una norma. —
Seguire le norme di pers., d'esempi, di fatti; della

ragione, della propria esperienza. — Attenersi alle

norme.

V. Con agg. \r.] Norme utili. —Norma modera-
trice. Regolatrice. Retta. Buona. Sicura. Fissa.

(Poi.] Bell. Man. Con salde norme. fT.j Immu-
tabili.

VI. Con parile. A, dicesi anco invece di Per,

piuttosto con intero costrutto che con eli. [r.] Ve lo

dico a vostra norma. Perchè vi sappiale governare,

guardare. Ciò sia a vostra aorma (co//'Essere, /'A

forse meglio che il Per.)

(t.) Crusca alla v. Conformemknte spiega

D'accordo, ad una medesima norma.— Alla norma
della fede formare ì costumi. — A questa norma,
per eli. soltint. Stando o sim. — A norma della di-

sciplina. — Dicono anche, A norma del decreto, A
norma dell'articolo tale o lalc, secondo quello che in

esso si contiene ; ma non pare elegante.

(t.) a norma di legge, avrehhesi a operare, a

giudicare così. (Allenendosi strellamenle a quel che

prescrive la legge.) — A stretta norma di legge.

[t.] CoW'A posposto. Quest'esempio sìa norma
a voi per tutta la vita. — I precelti evangelici, aiu-

tati da consigli, sicure norme alla vita. Determina
meglio che col Di^e quasi dipinge.

Col Per Nel primo senso noi. delCK, e più com.
[t.] Lo dico per vostra norma. — Lo domando per

mìa norma, non per divulgarlo o per abusarne.
— EU. Tanto per vostra norma [dico questo tanto).

— Altra eli. o concludendo il discorso, o frammet-
tendo a ma' di parentesi, o incominciando : Per
vostra norma, sono stucchi di voi [sotlinl. Sappiale

che).

Posposto, (t.) Norme per voi, per vostro uso e

regola. Norme per l'arte, per bene esercitarla. —
Norma per tale o tale npenuìonf., per bene eseguirla.

— E coll'Inf. Norme per regolare, per regolarsi.

Per bene scrivere.

(t.| // Con, dipinge Faccompagnarsi che fa il

principio il fallo alla pers. o all'azione intliri»-

zata ; dipinge cioè la costnnle efficacia della norma.
Con che norme condotto il lavoro.— Procedere con
buone norme. Con qualche norma. — Educare con

queste norme.

JT.) Opposto il Senza, onde le voci lai. Abnor-
mis, Enormis. Coloro che governano senza norma,

intenderebbero imporre ai soggetti norme più dure

e più pedantesche ; ridono della teologia, e poi pi-

gliai! sul serio la |K)lìzia, e (quel ch'é più serio e più

ridicolo) pretendono d'essere presi sul serio. — Per

eli. Libertà senza nonne, è peso enorme.

[t.
I
Sopra la norma o le norme, no» si dice,

ma Sulla; forse perchè qui Su vien da Sub, non
da Super; come quando dicesi Su quel punto. Sulla

mezzanotte. — Operare su queste norme, dice un
seguirle assai fedelmente; A queste, è più libero.

— Dietro a quelle norme, è ancora più ligio che Su.

— Secondo le norme prescritte, e tra il Su e /'A,

pili franco del Su, meii dell'A.— (ìiusla le norme,

s'avvicina più all'A, inquantochè l'orig. di Juxta

dipinge piuttosto uno slare accanto che un segui-

tare, rome suona Sccundiiin.

XOniULK. (T.) Agg. Da NoixMA, Che dà o può
dare norma, Che segue una norma. E in Mani), e

Quintil.; in Agen. Normale joj(. neut.

[Rosm.) Normale dicesi quell'assenso dato a un
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giudizio probabile limilato all'intento di farlo divenire

base d'operazione.

[t.| Normali avvertenze, E dall'essere gli or-

dini de' governanti una norma agli alti de' sotto-

posti, lieti t'uso del s. f. Una normale, Le normali,

sollinl. Ordinanze o sim.

[Cast.] Quintil. Scuole normali. [t."1 Scuola

normale femminile. — Scuola normale superiore.

—

Sost. per eli. Le normali. — Professore alle nor-

mali. In questo senso ellìtt., sing. non usa. Così le

ckinmanu perché li dovrebbero gl'insegnanti appren-

dere le comuni norme del concordemente insegnare;

ma i più v'apprendono certe regole triviali e gli

abili della discordia.

2. (Mat
)
[Luv.) Dieesi Normale ad unalinea curva

in unpunto determinato, la retta perpendicolare alla

tangente condotta alla curva per quel punto. Nor-

male a una superficie è la perpendicolare al piano

tangente.

—

Due linee qualunque diconsi l'uiia nor-

male all'altra, allorché le loro tangenti, pel punto

d'intersezione reciproca, sono ad angolo retto fra

loro.

5. [t.] Delle cose che, conformandosi a certe

norme, riescono consuete e regolari. Uso normale.

— Vitto normale, il solilo in quelle tali circostanze

di pers. e di luoghi e di tempo. — Stipendio nor-

male. Che si conviene al tale ufficio, alla tale pers.,

secondo le norme in quel luogo usitale. — Condi-

zione normale , di pers. o di cosà. Non straordi-

naria, Non d'eccezione. — Forza normale dell'eser-

cito, Qual è stabilito che sia d'ordinario.

(.Med.) Stato uormiile, Slato d'una persona, d'un

organo qualunque ; stato scevro di anomalie mor-
bose, comunque inusitate. (Mi.) [t.J Polso nor-

male. — Circolazione normale.

SORMALILi. [T.l Astr. di Normale (V.). [t.]

Normalità d'operazioni, segnatam. nella vita este-

riore, direbbe la regolarità, in quanto però questa

viene d'i norme fisse : e F^egolarità, poi. comporta

senso merani. mar. o intell.

XORMALME\TK. |T.| Arv. Da Normale (V.). Se-
condo le norme debite, le consuete. Normaliter, in

Amm. (t.| Normalmente costituito. — Normalmente
procedere.

MORI e NOilTE. V. Nono.
t NOSCO. Pron. Con esso noi; ed è solamente del

verso. Nobiscum aureo lat.; Noscum condanna un
ant. Gramm., segno die taluni l'usavano. Daifl.

l'urg. 22. [C] Euripide v'c nosco, e Anacreonle

Alam. Colt. 2. 3i. Tu d'.Aufriso pastore a parlar

nosco Non ti grave il venir, [t.] Bocc. Tes. 1. 102.

Quando si ragionava talor nosco, E di vederti gran

disio avea. [Poi.] A Manz. Il nome di Maria. Ùeb!
alfiu nosco invocate il suo gran nome.

NOSOCOMIO. S. m. Dal gr. Ni«;, Malattia, e

Kofiiti», Io curo. Ospedale, Luogo dove si curano
ammalati. In S. Girol. e nel Cod. Giustin. Voce

de' libri, e inutitm. erudita. Lam. Antic. Tos. nella

Prefaz. p. )G. (Gh.) Spedali per l'infermi o noso-
comi! principi.iti in Firenze solamente nel secolo .xiii,

che fu quello di S. Maria Nuova.

[Cont.] Anche per bestie. Brig. Si. tempi.

Indie Dall'Orlo, 20. Racconta questo nostro autore

di avere egli veduto in Gambaiete un nosocomio dove
si curava ogni sorte di uccelli, e dopo curati li la-

sciava andare a sua libertà.

iVOSOLOtìlA. S. /". Dal gr. Nóooc, Malattia, e ioy.s,

Discorso. Dottrina o Trattato delle malattie. Furono
chiamati Nosologie o Nosografie parecchi trattati di

patologia, ne' quali sono classificate le malattie per
famiglie, generi e specie. (Mt.) Non com.; ma meno
inusit. e più pr. che Nosografia.

.«lOSOLOIilCO. [T.] Agg. Da NOSOLOGIA (V.).

[t.] Tavole nosologiche.

NOSSA. S. f. [ijamp.j Per Rissa di parole, forse

dal lat. Noxa. Guid. G. xv. 80. Quando il duca di

Atene ebbe finite sue parole, la nossa si leva molto

grande fra loro. E più innanzi: \ grande nossa e

grande contenzione si tornarono a' loro padiglioni. E
ivi. cap. 82. E si comincia la nossa e '1 grido si

grande, che parca che 'I mondo dovesse finire.

NOSTALGIA. [T.] S. f Dal gr. No'aTc;, "AXy.;. Do-

loroso desiderio del ritorno alla patria. Malessere

che prova chi é lontano da' suoi luoghi, e che in-

sieme colle influenze del clima diverso, può diven-

tare malattia. Nobile privilegio de' paesi poveri.

\t.] Per estens. Patire di nostalgia, trovarsi

male fuori de' luoghi noli.

NOSTALGICO. Add. e S. m. (Med.) Chi è affelto di

nostalgia; o appartenente a nostalgia. [Mi.)

\ NOSTO. Pron. Nostro. (Fanf.)

NOSTRALE. Agg. com. Di nostra città o paese ;

contrario a Straniero. Notras atis, aureo lat. Cr.

6. 38. i. (C) La celidonia, cioè cenerognola, è calda

e secca nel quarto grado, la quale è di due fatte, cioè

ludica e nostrale. Dant. Inf. 22. E con cose nostrali

e con istrane. E Purg. 31. Con men di resistenza

si dibarba Robusto cerro, o vero a nostral vento,

vero a quel della terra dlarba. lìicett. Fior. Gli

animali che vengono in uso della medicina, e le loro

parti, sono o forestieri, o nostrali. E 29. Oggi si

loda la cera nostrale di Toscana. [Cont.] Bandi Fior.

xxxviii. 25. Né meno sia lecito ad alcuna persona,...

fabbricare chioilagione o bullettame d'ogni sorte,

ancor che con ferro nostrale, nuovo o vecchio, [t.]

.Ar. Far. 43. 108. Far danze nostral, farne d'e-

strane. Con passi e continenze e modi sui [un cane).

fPol.| Dav. Scism. l. 1. e. 8. Se tu vuoi ch'io lasci

Caterina, perchè non vuoi ch'io prenda una nostrale,

anzi che forestiera? (di pers. non com.) Cor. Gal. 58.

Le cerimonie, le quali noi nominiamo con vocabolo

forestiero, siccome quelli che il nostrale non abbia-

mo..., poco si scostano dalle bugie.

2. [t.| Piante nostrali; de' nostri climi. Vino,

Olio nostrale.

3. [Cors.] Nostro, De' nostri. Gucc. Viag. 397.

Dove si seppelliscono quasi tutti i Cristiani, che in

quella terra muoiono, e Cristiani nostrali e greci ed

ermini. Segner. Mann. Lugl. 23. 3. (M.) Questa

eternità è troppo vasta. Non abita iu mente alcuna

delle nostrali.

4. [t.| f In senso più ampio. Non di patria. Se-
gner. Crist. Instr. i. 170. Quella stessa efficacia,

che si conteneva da quelli {sncri/icii), si conteneva

dall'essere le antiche vittime tanti abbozzi e tanti

accennamenti della nostrale.

5. A modo di Sost. Salv. Avveri. 1.2. 21. (M.)

Dallo Sperone cotanti de' nostrali di molto grande

stima sono stali avanzati. £1.3. proem. Con cia-

scheduno forestiere, o nostrale... la materia di

questi libri veiró continuando.

6. Modo avveri). Alla nostrale. Come usa tra noi,

Come usa familiarmente. (Cors.| Bart. Grand.
Crist. cap. 21. fT.| Vivere, .Mangiare, Vestire,

Parlare alla nostrale ; con frasi, di Alla fore-

stiera.

7. [t."| Della nostra terra, rispello ad altri pia-

neti. Gain. Macch. Sol. 2. 168. Che il parer di

quelli, che pongono abitatori in Giove, in Venere, in

.Saturno, e nella Luna, sìa falso e dannando, inten-

dendo però per abitatori gli animali nostrali e sopra

tutto gii uomini, io non solo concorro con Apelie in

riputarlo tale, ma credo di poterlo con ragioni neces-

sarie dimostrare.

NOSTRALHEXTK. Avv. Da NOSTRALE. A modo no-
stro. In guisa nostrale. In Caris. Noslratim. Non
com. Salv. Avveri. 1. 3. 1. 20. (W.) E ciò avviene

perchè queste pronunzie non sono del volgar nostro,

e si considerauo come se nostralmente fossero pro-

nunziate.

NOSTRANO. Agg. Nostrale; contrarlo di Straniero.

Galat. 5C. (M.) Conciossiachè questi vocaboli siano

per lo più così nostrani, che alcun'altra nazione non
gli usa.

[Cont.] Cit. Tipocosm. 410. Tela nostrana, pa-

dovana, bresciana, creinasca, san gallo, o d'altro

paese. Ord. Gab. Siena. La soma dei cascio di vacca

di bufala o di pecora, o del lucardo o del nostrano,

il quale non sia in filo xvjiì den.

2. Nostro. Nostras, atis aureo lai. Dice.si in al-

cuni dial. Vit. S. Margh. 143. (M.) Perciocch'ell'era

Cristiana Si tenea la fede nostrana.

t NASTRATO. Agg. Nostrano. Nostras, atis aureo

lat. Strati, gab. Pis. 1615. p. 13. [Fanf.) Mi-le

nostrato et d'ogni parte il cento a peso — i. 11.

(Forse err.)

NOSTRISSIMO. Agg. Superi, fam. di NOSTRO.
Amhr. Cof. 5. 11. (C) Perchè debbovi contar i fatti

d'altri? B. Son nostrissimi Questi.

NOSTRO. Pron. pass. Di noi. Nosler aureo lat.

Bocc. Intr. (C) Da giusta ira di Dio a nostra cor-

rezione mandata sopra ì mortali. Dani. Purg. 1

.

Matto è chi spera, che nostra ragione Possa tra-

scorrer la'nflnita via. Che tiene una sustanzia in tre

persone. Petr. Canz. 8. C. pnrt. li. lìicorditi che

fece il peccar nostro. Prender Dio, per scamparne.

Umana carne al tuo virginal chiostro.

2. Nostro Signore, cosi ehinmnsi Gesù Crhto.
Dant. Inf. 19. {,1/,) Quanto tesoro volle Nostro Si-

gnoro in prima da San Pielro, Che poncs.se le chiavi

in sua balia? E Par. 24. Ed ella: luce eterna del

gran viro, A cui nostro Signor lasciò le chiavi.

Nostra Doona. V. Donna, § 26.

3. E nel numero del più, esprime I nostri pa-
renti, I nostri amici. Quelli della nostra fazione.

Petr. cap. 9. (M.) Vidi verso la fine il Saracino, Che
fece a' nostri assai vergogna e danno. Bocc. Intr.

1 nostri, morendo, o da morte fuggendo, quasi

non fossimo loro, sole in tanta afflizione n'hanno la-

sciate. Ambr. Cof 2. 2. (M.) Dunque tu se' de'

nostri, eh? T. vostrissimo sono.

Quindi parola d'affetto. Red. Leti. i. 194. (W.)

Al nostro amatissimo Padre Paolo Scgneri scri.ssi la

settimana passala a Bologna. E 220. Il fratello del

nostro Dott. Gio. Nori, che ancor esso ha una Let-

tura d'instituto, si porta bravamente.

Nostro , si dice anche a Quello, col quale si

parla, parlando di lui medesimo, quando si abbia
con esso una certa famigliarità. (Man.)

i. Nostro, detto di uno, che resta a desinare con
altri, in casa sua a ospizio più o men breve.

Lasc. 3. 2. (M.) Per oggi vi contenterete che ella

sia nostra (si rimanga e venga con noi), [t.] Più
com. Oggi sarete de' nostri. — Egli è de' nostri, non
intendiamo di cedervelo.

5. Usato ass. e coU'articolo mI sing., vale II

nostro avere. La nostra roba. Bocc. Nov. 7. g. i.

(C) Or mangi del suo, se egli n'ha, che del nostro
non mangerà egli oggi. Infar. secon. a' leti. (Man.)
Questa roba, qualunque elia si sia, non è ricolta in

sul nostro. Dani. Purg. 15. (M.) Per quanto si dice

più li (in cielo, i beni comunicati accrescono il bene
de' sìngoli) nostro. Tanto possiede più di ben cia-

scuno.

E fig. Sagg. nat. esp. 12. (C) Nondimeno es-

sendo egli nato (lo strumento) in questa corte d'al-

tissimo e reale intendimento, per ritornare come suol

dirsi, in sul nostro, diremo alcuna cosa intorno al-

l'invenzione ed all'uso di essa.

6. Pereti. Dav. Scism. l.i.c.M. (M.) Voi avete

fatto dare il giuramento della calunnia, e di non dire,

uè fare cosa, che non sia conforme alle leggi di Dio,

e della Chiesa, a' procuratori della reina solamente ;

falci dare altresì a quelli del Re, e io voglio mettere
il collo a tagliare, se non confessano che la verità è

dal nostro (cioè: dal nostro lato).

t Delle nostre ; maniera famigliare colla quale
si mostra di non credere altrui, né di confidarsi in

quello che egli dice. Amhr. Furi. 3. 5. (A/.) Lasciate

lare a me,... Mar. Delle nostre. Gitale. Dite anche
delle nostre, come che io non abbia pur ora condotto

cosa, che mai non Paresti credula. Firenz. Lucid.

a. 4. s. 6. (Gh.) Fokh. E che si ch'i' bare' (avrei)

a lor donne per forza. Corn. Delle nostre. Quante
volte v'ho io detto ch'i' non voglio attendere a vostre

bajc?

7. Invece di Mio per sineddoche. Boez. Varch. 1.

pros. 2. (C] Se' tu, quegli mi disse, il quale, nutrito

già del nostro latte, e cresciuto de' nostri cibi, eri a

quella fortezza d'animo, che negli uomini si ricerca,

pervenuto? Petr. S'in. 91 pari. i. Quella che amare

e sofferir ne 'nsegna... Di nostro ardir fra se slessa

si sdegna. [Cors.] Bocc. Fiamm. p. 5.

8. Senza l'art. Petr. Son. 1. pari. III. (M.) È
dal corso suo quasi smarrita Nostra natura vinta dal

costume. E cap. 10. Qui vidi io nostra genie aver per

duce Varrone, il terzo gran lume romano.

|T.] Siccome Mio, cosi Nostro dice appartenenza

morale e spiritualmente sociale, con accezione più

nobile e più vera che quando denota appartenenza

di materiate proprietà. — Nostro padre, Nostra

madre, Nostri figliuoli, fratelli, concilladini. Cosi

potrebbesi nobilitare il senso del titolo I nostri ser-

vitori, cioè non arnesi nostri, ma appartenenti a noi

per necessità reciproca e per consuetudine cara. 11

nostro uomo, intendesi il servo di casa nostra; ma
poi dicesi anco l'uomo che fa per noi, che ci è utile,

e del suo giovarci gli suppiain grado. In questo

senso non si suole posporre, come quando in'en-

diamo del servo. Gli è i'uomo nostro, Che serve a
noi, non ad altri.

|t.] Virg. (Priamo a Sinow) : Chiunque tu

sii, dimenticali de' Greci oramai; sarai nostro. Onde
D. 1. 30. Sìnon, greco da Troia.

(t.| I nostri Santi, che nacquero nel nostro

paese, o che noi più nominatamente, più solenne-

mente invochiamo.

[t.| La nostra patria. D. 3. 30. Vedi nostra

città, (|Hant'clla gira (dice del Paradiso Beatrice).

— La nostra diletta. La nostra buona città, dice-
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vano i re d'una volta. La nostra città, oin s'intende,

la città natale o la da noi abitata. E se i re pili

fio» dicono. I nostri sudditi, (iiicAe II nostro re, nel

itnso fain. d'un lein/io, risica di diventare aniiq.

II. [t.| Sost. I nostri. Quelli che ci appartenqono

per snni/ue o altro vincolo più o meno stretto. —
Anco di mera opinione o fazione: Non è de' nostri.

— Quelli dell'esercito stesso. Andarono alcuni dei

nostri.

[t-I Sost. femm. per eli. Egli è dalla nostra.

Sta dalla nostra (é della nostra parte, è dellanostra

opinione, con noi d'accordo opera e parla).

III. [t.| Nostro, nel lint/. de' credenti, è parola

filiale e fraterna. Iddio nostro, l). 2. 11. Padre

nostro elle ne' cieli stai.— I nostri fratelli {che sono

lutti gli uomini). Vang. 11 pane nostro quotidiano

da'a noi.

fr.) Il Nostro .Signore Gesù Cristo, eli Nostro

Signore, e Gesti Cristo Signor Nostro, e senz'art.

Nostro Signore.

[t.
I
Lib. Viag. Vi fu dipinta la figura di No-

stra Donna. — Nostra Signora. — La Madre nostra.

|t.| La santità di nostro Signore, dicevano il

papa. Meglio serbarlo a Dio benedetto, lasciando al

Pontefice romano il suo arado di Pastore supremo.

immortali.

IV. (t.j II nostro inondo, rispello al mondo degi'

[t.| U nostro pianeta, rispetto agli altri pianeti

e mondi.

(t.] Il nostro emisfero, l'abitalo danai, rispetto

agli antipodi E così II nostro clima, rispetto ad
altri più men lontani e diversi. Il nostro sole, seb-

bene il sole medesimo.

Degli uomini in gen. [t.] La nostra vita. D. 3.

33. Il nWo veder fu maggio. Che 'I parlar nostro

{quel ch'io vidi, non lo può ridire umana parola). E
i. 28. Ogni lingua per certo venia meno. Per lo

nostro sermone, e per la mente Gli' hanno, a tanto,

comprender, poco seno. E Conv. 199. La cortezza

del nostro parlare. E Par. 24. L'immaginar nostro

(urna /in).

[t.
I
D. Comi;. 181. Cam. II parlar nostro {l'ita-

liano). E Purg. 7.; La lingua nostra, dice Sordello

della latina; comprendendo le lingue figlie di guella.

[t.] 1 tempi nostri; quelli detta generazione

presente ; o di più generazioni a noi prossime, da
comprendere un secolo, e anche più secoli.

[t.| Da noi, proprio a noi. [t.| D. 2. 26.

(Un'aninta purgante prega Dante che dica un Pater

noster). Quanto bisogna a noi di questo mondo. Dove

poter peccar non è più nostro [tralasciate cioè le

ultime parole di quell'orazione). Virg. Non nostrum

iflier vostantas componere lites.

^OSTRO.W(l. (T.| S. m. Chi dirige i marinari nel-

l'nmmainure e spiegare le vele, e sim. Come dire

L'uomo per eccellenza, cAe fa per noi. SuU'anal. di

Messere. |Cont.) l'ant. Arm. nav. Voc. Nostromo

sì chiama il coinitn, ed il sottocomito.

(t.] Piar. L'anziano dei secondi nostromi.

IVOTA. S. f. Ciò d'essenziale che dislingm chec-

chessia da altro ; Carattere, Spezie. Sasseti. Leti.

105. {Man.) Ili certificai che il cinnamomo degli an-

tichi non era altro che il gambo della cannella spiccato

dal suo cesto, cosi come lo creò la natura, conve-

nendole tutte le note vere che gli antichi le attri-

buirono. E ivi. L'altre note sono comuni a tutte le

piante. [Cont.] Cond. V. Buonarr. 26. Statue legate

come prigioni, le quali rappresentavano l'arti libe-

rali, similmente pittura, scultura, e architettura
;

ognuna colle sue note , sicché facilmente potesse

«sser conosciuta per quel che era. E 45. Perchè tal

suo proposilo meglio l'osse inteso, messe alla notte,

ch'è falla in forma di donna di maravigliosa bellezza,

la civetta ed altri segni a ciò accomodali; cosi al

giorno le sue note.

2. Per Carattere, Lettera. Vareh. ErcoL 1. 203.

(M.) Ma voi non fate menzione dei caratteri, cioè

delle lettere, ovvero ligure chiamate da alcuni note,

cnllu ipiali le lingue si scrìvono. Chiabr. Hint. 2.

S.Oi. Di mia diva Se si scriva II bel nome, è con

sei note ; Or per questo Io m'appresto A lasciar sei

coppe volc.

^nle 41 dicono altres't Le figure di cui altri

si serve per iscrivere i numeri, liorg. Mon. 174.

(.W.) Faceva quell'elfctto, che noi collo note dell'ab-

iiaco, aggìiigncndo a' primi numeri un zero, o due,

o tre... faccìuni crescere le ceutiiiaja in migliaja. E
170. Forse tutte le nazioni hanno avute alcune pro-

prie note e figure per gli numeri.

[Cuut.I G. G. Cump. \i. 246. Detratte le ul-

tima tre note 840 di 185840 resta 186 (dico 186,

benché resti 185, perchè le centinaja delle 3 note

detratte sono più di 5). Danti Astrai. 21. Segna
tutte le divisioni nella linea eclittica con sottilissime

note occulte.

[Cont.] Note latine o italiane ijnelle che più

comunemente diconsi Numeri romani ; D'abaco o ara-

biche quelle che men bene ma più sovente si dicono

cifre. Cr. B. Naut. med. 330. Ed essendo tutti i

suoi numeri di note latine o italiane (che dicono i

compositori della slampa) il 25 è fatto in questo

numero d'abbaco... essendo nel calendario scrìtte

tutte l'epatte con numeri latini e rossi in questa

forma XXV.
3. Bicordo, Scritto. Aureo lai. in parecchi sensi.

M. V. 12. 3. 12. (6') Non è da dimenticare dì mettere

in nota una breve lettera d'ammiinìzìoiie... Dant.

Inf. 82. E caro esser li puole... Ch'io metta il nome
tuo tra l'altre note. Din. Camp. 1. 18. {M.) Confessò

avere ricevuto una teslimoniauza falsa... e funue fatto

nota. Fr. Giord. Pred. p. 21. col. 1. (Gh.) Le pre-

diche si possono adattare alla festa del Santo; e cosi

ne farcino noi nota. Vili. G. /. 11. e. 2. v. 6. p. 25.

ediz. fior. (Gh.) La quale lettera in questa nostra

opera ci pare degna dì mettere in nota verbo a verbo

a perpetua memoria.

4. Per Annotazione fatta sopra un testo a fine

d'illustrarne o criticarne alcuna parte. Bed. Leti.

2. 22. (C) Mi prenderà l'ardire dì comunicarle e di

chiederle consìglio per alcune mie fatiche sopra due

poeti de" migliori della Grecia, i quali con note forse

non disprezzabili ho cercalo d'illustrare, a fine di

farli vedere una volta al mondo.

5. Vale anche Osservazione fatta sopra ad uno
scritto di qualche autore, per avvertimento d alcuna
cosa. Biicell. Leti. 92. (M.) Saranno trasmesse a

Vostra Eminenza le note, che si sono fatte all'ultimo

Dialogo.

6. Per Osservazione, Considerazione. Dant. Inf.

16. (;U.) Ma dimmi della gente che procede, Se tu

ne vedi alcun degno di noia.

7. Far nota di checchessia, fig. vale Por mente a

checchessia. Car. En. 3. 629. (M.) Io di ciò chiari

segni Darottì, e tu ne fa' nota e conserva.

8. Nota, vale anche Sunto esposto con brevità.

Instr. Cane. 33. {M.) Si farà consegnare il libro

delle ragioni, piglìerà nota degli ordini che vi sa-

ranno, e quelli farà eseguire con ogni diligenza.

J). Vale anche Begislro. Instr. Cane. 33. (M.) E
nomi e cognomi de' quali {mallevadori) piglìeranno

in nota, e gli proporranno ai rappresentanti il co-

mune. Gal. Op. leti. 6. 61. {Man.) Egli tolse in nota

il tutto, e mi disse che non mi pigliassi altro fastì-

dio, che l'avrebbe inviato con quella sicurezza che

si conveniva.

(Cont.) Coni, mare Gen. tv. Quelli che faranno

notare d'aver dato denari a cambio marittimo di

qualsivoglia sorte, o in partecipazione de' vascelli...

abbiano ipoteca anteriore sopra di essi vasceUi, dal

giorno che sarà stata fatta detta nota.

10. Vale altresì Indice, Catalogo, Lista. Car. Leti.

1. 38. {M.) Però vorrei mi faceste avere una nota

de' nomi loro, come vi dissi. lied. Leti. 3 156.

{Man.) Io la prego dunque, e cordialmente la prego,

anzi la supplico, a mandarmi subito la nota di queste

spese. (Cont.) Disci. mil. Arch. St. II. xv. 462.

Doverai avere riscosso li danari, cioè li soldi 20 pei

uno da quelli del l'unte a Sieve, quali per il primo

farai rimettere al nostro procuratore, e ne manderai
la nota, a ciò si possino acconciare.

H. Per Scritta, Obbligazione. Sen. Deci. 101.

{M.) Questa scrittura e nota, che io ho fatta, non

può nuocere a te, ma giovare a me.

12. (Fis. Acust.) |Gov.
I
Nota mnsicale. Sunno pro-

dotto da un numero determinato di vibrazioni delle

particelle d'un corpo; numero tanto più grandi:

quanto è più acuta la nota. Distinguono i musici

sette note o suoni principali, dai quali derivano tulli

gli altri per diiplicazioiic o dimezzamento successivo

del numero delle vibrazioni di ciascuno. Le selle

Note si chiamano: Do o Ut, Be, Mi, Fa, Sol, La,

Si. il La della terza ottava partendo dal suono il più

grave usato nella Musica, corrisponde ora a 870 vi-

brazioni semplici, e serve a dare il tono nelle orche-

stre. Fra le note principali s'intercalano poi alcune

altre note, le quali permeltonc di eseguire le melodie

i canti in qualunque tono.

Dicesi anche semplicemente Nota. But. Inf. 16.

2. (C) Nota tanto è a dire, quanto segno di canto.

E Purg. 30. 3. Notare è uel canto seguir le note,

cioè li segni del canto, che si fanno nel libro del

canto. Bocc. Con. Dant. 2. 327. (Man.) Note soii

certi segni in musica, li quali hanno a dimostrari-

quando e quanto si debba la voce elevare, e quando
deprimere. [Ross.] Zarl. 1. 3. 1. 182. I musici,
poiché le voci e li suoni non si. possono per alcun

modo scrivere, né dipingere in carte, uè in altra

materia; ritrovarono alcuni segni, o caratteri, i quali

chiamarono figure, o note.

[Cont.] Barbaro, Arch. Viir. 229. L'uso delle

righe e de gli spazii è acciocché sì conosca distinta-

mente la distanza della salita e della discesa delle

note, le quali non sono altro che segni di mandar
fuori la voce, e del tempo che ella si deve tenere.

Cit. Tipocosm. 492. Libri di canto; e in essi le ri-

ghe, gli spazii, le chiavi, e poi le note; cioè ut, re.

mi, fa, sol, la; e 'I lor valore, cioè la massima, la

lunga, la breve, la semibreve, la minima, la semi-
minima, la croma, la semicroma, il punto.

E pel Canto o Suono indicato da essi caratteri.

Bemb. Asol. l. 6. (Man.) Detta dalla giovane caii-

tairice questa canzone, la minore, dopo un brieve

corso di suono della sua zampogna, che nelle prime
note già ritornava, al lenor di quelle, altresì come
ella, la lingua dolcemente isnodaudo, in questa guisa

le rispose.

13. [Camp.] Per Componimento musicale distinto

dall'orecchio, Tenore del suono. D. 3. 14. E come
giga ed arpa in tempra tesa Di molle corde Un dolce

tinlinno A tal, da cui la nota non è intesa. È questa

la sincera lettera affiTtamida lesti aiUorevuiissimi.

14. |Camp.| \ole per le Parole d'inno cantato. D.
3. 19. Roteando cantava, e dicea : quali Son le mu
note a le, che non le 'ntendi. Tal è 1 giudicio eterno

a voi mortali. — Note chiama le parole dell'inno che
cantavano quell'anime, e che uscivano dal rostro
dell'aquila.

Ili. Fare le note. Musicare, Porre in musica. Non
coin. Car. Leti. 2. 59. (Gh.) Vi mando quest'altra

sonetto,... .Se vi farete le noie, sarà cantato più vo-

lentieri che non è letto.

|Gamp.| Mettere in nota; per Mettere in mu-
sica. Zibald. Par. Fare loro anzoni, e metterle in

nota.

E Metter so le note, vale lo slessn. Brace.
Binai. Dial. p. 274. in principio. (Gh.) Il Lasca...

vi assicura d'aver fatto slampare i suoi Canti carna-

scialeschi, tali ipialifuron messi su le note, e cantati.

|Camp.] Uiiarer^i a nota, Danzare secondo il

canto. D. 3. 18. Prima cantando a sua nota mo-
viensi.

Bocc. Amor. Vis. cap. 42. p. 169. (Gh ) Dan-
zando a nota d'una canzonetta Che due di quelli'

cantando dicieno.

|Camp.| Nota, sing., per Canto in gen. D. 2.

32. lo non lo 'ntesi, né quaggiù si canta L'inno chir

quella gente allor cantaro. Né la nota solfersi tuùii

quanta. E vuol dire: che fu vinto dalla prepotenm
del sonno.

ir. Per Armonia. Dani. Purg. 30. (C) Cosi fui

senza lagrime, e sospiri. Anzi 'I cantar di que' chi-

notan sempre Dietro alle noie degli eterni giri. Petr.

Sest. 8. 5. p/jr(. i. Nulla al mondo è che non
possano i versi ; E gli aspidi incantar sanno in loi

note. Non che il gelo adornar di nuovi fiori.

17. Note, per Versi, Rime. Dant. Inf 16. (M.)

Ch'io vidi.

Per le note ai questa commedia, Lettor, li giuro..

18. Note, fig. per Voci. Dant. Inf 3. (C) Ora
incomincian le dolenti note A l'armisi sentire. Bui.

ivi. Note, cioè voci, perchè le voci sono note dello

passioni, che sono nell'anima. Dant. Purg. 8. Te
liicis aule si devotamente Le uscì di bocca, e con si

dolci note. Che... E. 32. Temprava i passi in ange-

lica nota. Petr. Cnns. i. 2. piir(. I. E con parole, e

con alpestri note Ogni gravezza del suo petto sgom-
bra. Esp. Salm. 157. Con allegra nota reciteranno

le cose predelle.

Oolcnti note, per Rammarichio ,
Querela non

cagionala da dolor fisico. Uav. Leti. 12. (.W.) A'pa-

gamenti de' ritorni saranno le didonti note.

(Camp.i Cantar note ad alcuno, per Parlargli

liberamente e senza lauti riguardi. D. 1. 19. V.

mentre io gli cantava colai note, ira o coscienza

che 'I mordesse, F'orle spingava...

19. ttitoccar sempre le stesse note, fig. vale Ripeter

sempre le stesse cose. Segner. Pred. 6. 7. (M.)

Sentoglì sempre far l'ìstcsse inìnaccìe, sempre ritoccar

le stesse note, e ve.ggo al line che poi sì termina il

tutto in uno stucchevolissimo schiamazzare.
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[Camp.J Fare note, per Fare armonia. D. 3.

6. Diverse voci fanno dolci note, Così diversi scanni

in nostra vita Rendoa dolce armonia tra queste

ruote.

20. A chiare note, pos/o avveri, va/e Chiaramente,

Espressamente. Salvin. Disc. 2. 250. (C) Epicuro...

confessa pure a chiare note, e a tutta la posterità fa

palese, non avere egli provato... [Val.] Fa;/. Rim,

2. 3i2. Cosi ciascuno intende a chiare note Che in-

fatti egli è un mendico horratelli).

A note aperte, lociiz. avverò, che vale lo stesso

che A chiare note. Seijner. Crisi. Instr. 1 . 23. 7.

(Man.) Ma perchè servirsi di conghietture dove la

scrittura medesima si dichiara a note sì aperte ?

21. ^ota per Macchio, Bruttura; e tlicesi così nel

prop. come al fig. M. Aldobr. P. N. 136. (M.) Chi

prende la roba macchiata, o noiosa d'inchiostro, e

ia stropiccia col succo di quella midolla si toglie via

quella nota.

Dani. Purg. 11. (C) Ben si dèe loro atar levar

le note Che portar quinci, sì che mondi, e lievi Pos-

sano uscire alle stellate ruote, but. ivi: Le note,

cioè le magagne e le brutture del peccato. Esp.

Vang. Le quali acque calde levano tutte le brutture,

e le note dell'anima.

22. Per Taccia, Mal nome. Infamia e sim. Vit.

SS. Pad. 2. 87. (iJf.) Per fuggire nota di giatlanza

in occulto cantavano. Gmicc. Stor. 2. 80. Alle laudi

del quale {Pantano] molto chiarissimo per eccellenza

di dottrina, e di azioni civili, e di costumi, dette

quest'atto non piccola nota. Galit. Lett. Uum. iti.

i. 53. Io non potrei rinnnziare senza nota di scor-

tesia alla confidenza che ha meco. Car. Lett. P.

Vetter. p. Ii4. (G/i) Non so se potessi poi non iscri-

vere il suo parere senza note d'inurbanità.

t Onde Venire in nota di rbeccbessia, vale Acqui-

star mal nome per checchessia. Cavale. Pmtgil.

217. (C) Ne vengono in nota, ed in confusione, ed

io obbrobrio.

[T.] L'idea più gen. è Segno, che attesti la pre-

senza attuale o il passaggio dell'oggetto, che chiami

l'attenzione, o richiami la memoria, della mente la

quale abbia facoltà d'avvertire.

[t.I Non è com.. ma non morto, e può cadere

anco nel ling. scientif. Note luminose de' corpi. —
Kola che dimostra la causa ne' suoi effetti.

[t.J Quindi il noto fig. Scrivere, Imprimere a

note di fuoco. — Note indelebili. — Note lasciate

dal tempo.

Segno intell. [Poi.) Volp. Dial. pag. 82. Adun-
que fa di mestieri cercare qual sia la noia alTatto

propria di Dio, che in Lui solo, ed unicamente, e

sempre si trovi, [t.] Più pr. d'altri enti che del

Supremo; ma anche di Lui può dirsi. Le note alle

quali conoscerlo. (Cors.ì Tass. Dial. 2. 108. I nomi
son note de' concetti e delle cose.

(t.J Note giuridiche , le proprietà che distin-

guono un alto, secondo la legge e la ragion della

legge.

[t.] e perchè il male dà più nell'occhio, non
tanto per la malignità umana, calunniata dn certi

maligni, quanto per essere meno regolare del bene,

Nota ha sovente mal senso : e piuttosto dicesi Nota
d'infamia, che Di lode. Anco perchè la lode è più
ampia e meno materiale; la nota si limila e quasi

$i conficca nel segno.

II. [t.| La C. alla v. Croma spiega: Una delle

figure note della musica. — Ma dai segni che no-

tano il tenore del suono e del canto, Nota poi II

suono e il canto stesso, e nelle sue particolarità e

nell'intero. La nota del bicchiere percosso. — Ogni
corpo manda la sua propria nota, ha la sua pròpria

lingua; Si là intendere, se non all'orecchio, allo

spirito.

[t.] a. Poerio: Le rotte note PreludTaiiti al-

l'armonia del cielo. — Armoniose note. — Sublimi.

Segnatam. quanto all'espressione, [t.] Flebili

note, Lamentevoli, Gementi, Gaie, Esultanti.

Anche fig. [t.] Trovare la nota giusta, // modo
conveniente dt parlare, e eziandio d'operare.

III. [t.] Segnatam. di nota scritta. — A memoria
propria e altrui. Tener nota del danaro dato o rice-

vuto. — Prender nota degli uomini, delle cose; per

lo più sull'atto, e in presenza d'esse pers. o cose. —
Nota delle spese. — Si defalca da un conto, da una
nota, non per semplicemente sottrarre, ma per isce-

inar la quantità da pagarsi, o da notarsi per conto

altrui.

[t.] Caro Lett. 2. 211. Avvisatemi... quante e

quali sono (le medaglie) mandandomene una nota.

DlZIOSAUIO ITALI&.^'O. — Voi. III.

— Nota delle oblazioni; degli offerenti. — Avere la

nota degl'infermi.

[t.J Nota diplomatica. Di gabinetto, è lo scritto

che un oratore o ambasciatore di uno Stato presenta

al governo, presso il quale è accreditato, in nome
del proprio. In tal sentimento divien sinonimo di

lettere diplomatiche, quasi ad indicare la brevità e

chiarezza con che dovrebbero esser dettate; nel fallo

sono tutt'altro.

[t.] Nola in margine, anche un breve cenno. —
Note marginali, segnatam. ne'^codici e nelle stampe.

Note a pie di pagine. — Note in fine. Citasi: Notasi

a pagina tale ; o Nota, soggiungendone il numero o

il segno che la distingue. Note apposte. La Postilla

è più breve e più elementare.

[t.] Note filologiche, critiche, storiche. — Eu-

clide con note. — I Glassici con le note di varii. —
Note a Dante.

[t.] Corredare di note. — Dichiarare con note.

— Note illiistranti. — Note opportune. — Note co-

piose. — Il testo affogato di note.

NOTABENE e NOTA BENE. [T.] A modo di Sost.

V. Notare do Nota § alt. della giunta.

NOTABILE. Agg. com. Da essere notato. Degno
che vi si ponga mente. {Fanf.) Aureo tal. [t.] Hende
in più sensi il frane. Remarquable. Pregh. S. Cai.

Devoto notabile e fruttifero sermone. Dant. Inf. 14.

(C) Cosa non fu dagli tu' occhi scorta Notabile

,

com'è '1 presente rio. Pisi. S. Gir. 405. {M.) La
tua faccia sia lieta, e la vesta monda, non lorda, né

notabile per nulla singularità. (Tor.) Red. L. Mor.

125. Da mio padre, e da me è stala letta la lettera

di V. S. Illustriss. con grandissima nostra soddisfa-

zione sentendo da quella il miglioramento notabile,

che sino ad ora ha fatto. [Poi. j Volp. Dial.p. 15.

[Padov. Comin. 1735). Dopo avervi servito di scorta

ad osservare il santuario , e additatovi a parte a

parte ciò che vi è di notabile, [t.] Notabile diffe-

renza.

2. Parlandosi di persona, vale Ulustre, Chiaro,

Cospicuo. Bocc. Nov. 1. g. 1. (C)Messer Cane della

Scala... fu uno de' piìi notabili, e de' pili magnifici

signori che dallo imperadore Federigo secondo in qua
si sapesse. G. V. 12. .43. 4. lutra gli altri notabili

uomini, che fecero per lo popolo, si fu messer Fa-
rinata degli liberti.

E in mala parte. Pisi. S. Gir. 378. {M.)

Prendendo il corpo di Cristo in male stato, per non
rendersi notabili d'alcun fallo.

3. (Val.) Pregevole. Ant.com. Dani. Elrur. 2.

437. Egli tratta d'assai belle cosce notabili in lingua

trancesca.

1. [Val.l .Memorevole, Memorando. Pace. Gentil.

Prol. cv. L'anno notabile della generale e incredi-

bile postilenzia dell'anguinaia.

5. CAe apporta maraviglia. Che eccede l'uso co-

mune. Dant. Par. 17. [M.) Con lui vedrai colui che

impresso fue, Nascendo, si da questa stella forte, Che
notabili fien l'opere sue.

6. Per Grande, Grave. Sen. Deci. 103. [M.)

Qualunque persona commettesse un peccato nota-

bile, potesse essere accusato, e fatto di lui giu-

stizia.

Sagg. nat. esp. 86. (C) Ma perchè questo,

senza ricever notabile offesa..., non poteva strignersi

d'avvantaggio, fu in quel cambio adoperato un le-

gnetto.

NOTABILE. S. m. Cosa degna d'esser notata. OtI.

Com. Inf. 3. 29. (C) La risposta di Virgilio qui si

contiene; perù conchiude uno notabile, che di vile

e di cattiva cosa l'uomo non dèe ragionare, né in

essa perdere tempo. Sen. Pisi. 74. Non credere

che i notabili che io ti mando, sceverati nelle pi-

stole, sieno d'Epicuro.

2. Persona, Autore notabile o di grande autorità.

(Fanf.) Seal. Claustr. 448. [M.) Suole dire uno no-

tabile: non solamente è vero noi avere letto i libri,

li quali noi abbiamo letti ad altre persone , ma
eziandio noi abbiamo letti quelli, che abbiamo uditi

dalli nostri maestri.

3. [t.] Sost. d'uso stor. Assemblea de' nolabih.

— Voti de' notabili.

t N0TABILEM1!\TE. V. Notabilmente.
NOTABILISSIMAMENTE. Avv. Superi, di Notabil-

mente. Gal. Sist. 412. (C) Corrono poi, e ricor-

rono (le acque) senza mutare altezza, nelle parti di

mezzo, come accade notabilissimamente nel Faro di

Messina. [Cast.] Boterò. Caus. grand. Ci!. 2. 342.

Napoli per l'esenzioni e franchigie concedute agli

abitanti è notabilissimamente cresciuta.

NOTABILISSIMO. Agg Superi, di Notabile. //

comparai, in Tue. — Filoc. 5. 360. (C) Da cui

l'esser leale in cosa tanto amata procede, che egli

faccia grandissima, e notabilissima cosa, [t.] Ammir.
Disc. Su Tac. Stor. Lib. 5. disc. 3. È notabilissimo

il disloggiainento che fa Cesare dopo quella rotta che

egli ebbe da Pompeo poco innanzi alla sua vittoria,

tosar. Vit. Ralf. È cosa notabilissima che... =:
Segner. Pred. Pai. Ap. 5. 1. (M.) Quanto sarebbe

però felice la chiesa, se i suoi ministri avessero tutti

impresso nel cuore questo notabilissimo sentimento...

NOTABILITÀ. ,S. f. Qualità astratta di cosa o per-

sona notabile.

Uden. Nisie.l. (Fanf.) Oggi usando il concreto

per l'astratto si dice anche per Persona notabile e

chiara in armi e in lettere...; ma è un abuso assai

ardito.

NOTABILMENTE e t NOTABILEME.VTE. Avv. Da No-
tabile. Evidentemente, Considerabilmente, In modo
notabile. In Tac. Notabiliter. G. V. 11. 3. 5. (C)

Noi alcuna cosa notabilmente non meritiamo delli

nostri meriti. S. Agost. C. D. Per l'eccellenti lingue

degli scrittori è diffamato e divulgato notabilmente.

il/. V. 4. 74. Molto si guardò di muoversi alla sti-

gazione e conforto dei Ghibellini d'Italia, usati d'in-

cendere, e d'infocare l'impresa allo appetito parziale,

più ch'ai singnlare onore della imperiale corona, i

cui vizii notabilmente conoscea. Suqg. nat. esp. 10.»
Si porterà in una stanza, l'aria della quale sia stata

riscaldata notabilmente da' fuochi. E 184. Avvertasi

a tor legno duro, ed uguale, e non composto di parti

notabilmente disformi in durezza. [Camp.] Com.
Boes. IV. E Lucano, ch'era filosofo, notahilemente
disse: La parte e la ragione vincitrice essere piaciuta

alli Dii... E Fior. S. Frane. Tutto assorto in Dio
e levato, perocché aveva notahilemente la grazia della

contemplazione. [Poi.] Ga/i7. Leti. t. 1. p. 55.
(Milan. ed. Class, llat.). Mostraci l'osservazione,

il candor della Luna posta presso alla congiunzione
col Sole, essere notabilmente maggiore, e pili co-
spicuo di quello che si scorge nella sua quadratura.

[t.| Pros. Fior. Pref. gen. in fin. L'Angelio...

nell'arte della guerra,... nelle commodità e nell'ozi»

letterario avanzò notabilmente Torquato. Pallav.
Ben. Sollevarsi notabilmente sopra il grado degli

altri. — Accrescere notabilmente. — Notabilmente
ampliato. — Peso notabilmente minore.

2. In modo speciale. Espos. S'tlin. 131. (Man.)

E notabilmente dice il Profeta al Signore, ch'egli

esaudisca la voce della sua deprecazione.

i NOTACCENTO. S. m. comp. Sorta d'interpunzione

che nota t'accer^to. Buommaltei. (Mi.)

I NOTAJE,SCO. Agg. Notaresco. Sacc. Rim. 1. 60.

(Mi.) Possiede i notajeschi requisiti.

NOTAJO. V. NoTARO.
NOTAJlICf.lO. V. NoTAJUZZO.
t NOTAJllOLO. S. m. Dim. di NOTAJO. Notajo di

poche faccende. G. V. 79. 3. (C) Il quale fu nato

di un piccolo, e vii notajuolo di Barletta. |t.| Vinc.

Borg. Lett. Che Roma venne fino nelle mani di un
nolaiolo detto Cola da Rienzio. = Burch. 1. 116.

(C)
NOTAJUZZO. S. m. Dim. di Notajo. Lo stesso

che Notajuolo. (C) Piuttosto oggidì Notajuccio.

t NOTÀME.XTO. V. Nuotamento.
NOTAMENTO. S. m. Il prender nota. (Fanf.) Non

com. Notamen in Serv., Notatus sost. in S. Agost.

t NOTANOO. Agg. gerundivo. Da esser notalo

,

Notabile. Maur. in Rim. buri. 292. (Gh.) Tra l'altre

sue virtù chiare e notande... [t.] Tra le pers. colte

dicono taluni latinani. Notaiidum che..., nel senso

del § penult. della qiunta a NOTARE.
NOTANTE. V. Nuotante.
t NOTA.XTEMENTE. Avv. Notevolmente, In modo

notabile. Fr. Notammenl. Bui. Inf. 1. 2. (C) E no-

tantemente dice che l'avarizia non lasci altrui passar

per la sua via. E 9. notaniemente dice di tutte, im-

perocché agli altri due atti va innanti...

NOTAliE. V'. Nuotare.
NOTAllE. V. a. e N. ass. Segnare con nota,

aureo lat. Serd. Stor. 1.2. (C) Sottrasse dalla faccia

degli uomini Abramò... e notando d'uno proprio

marco lui, e la |irogenie sua, lo separò dagli altri.

[Cont.] G, G. Comp. xi. 224. Compasso, del

quale fermata poi un'asta nel punto B, noterò col-

l'altra il segno C.

2. Scrivere, Registrare. Instr. Cane. 8. (Man.)

Deve... nel medesimo libro notare lotte le proposte

e partiti, benché non vinti. E 48. E ancora vi no-

terà distintamente a quanto per lira dovrà riscuo-

(55
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tcrc dai dcscritli. [Cont.] Cons. mare Gen. iv. Che

in canrelleria nostra si formi un libro, nel quale tutti

quelli che faranno notare d'aver dato denari a cambio

marittimo di qualsivoglia sorte,...

Per fìnpiiresentare. Dani. Par. 19. (C) La sua

scrittura fien lettere mozze, Che noteranno molto in

parvo loco. Bori/h. Hip. 30. {M.) Plinio dice, che

al tempo di Fidia la pittura, e la statuaria ebbero

cominciamcnto, notando ciò nella novantesima Olim-

piade.

[Coni.) Dice.n parlicokrmente del Notaio. Cit.

Tipor.osm. 452. Il notaio notare, far copie, scriver

in consonanza, esaminar testimoni, testimoniare.

3. Per Insegnare, Mostrare. Dani. Pura. 6.

(il/.) Se bene intendi ciò, che Dio ti nota. [Cont.]

Lana. Prodr. inv. 6. Si può anche Care che il filo,

a cui è annesso il cilindro, sia attaccato al capo di

un'asta sottile A B e leggiera; clic, appoggiata in E
a modo di una leva, si alzi e si abbassi, notando

coH'altro capo lì i gradi.

4. Per Por mente, Considerare. Bocc. Nov. 10.

g. 8. (C) Niun ve n'ebbe, che con più attenta solle-

citudine... non notasse le parole di quella. G. V. 9.

t09. 4. Ed è da notare una favola, che si dice e

dipigne in Francia per dispetto degl'llaliani. Varch

Err. Giov. 30. (.V.) Nota che quando dice che i

Fiorentini lo chiamavano Clemente senza prefazione

d'onore di santità, ciò è vero, e non è vero. [Camp.]

/). 1. 11. E se tu ben la tua Fisica note, tu tro-

verai non dopo molte carte... [Camp.] D. 2. 2i.

Dimmi s'io veggio da notar persona Tra questa gente

che sì mi riguarda.

5. Notare una rosa, vale Prenderne nota, ricordo.

Vii. SS. Pud. 1. 195. (M.) E notandomi lo dì e

l'ora, trovai poi, che così era slata la verità. E 2.

26C. Tuttavia per «sserne più certo, notò lo dì e

l'ora.

6. Per Canto a Voce. Cantar sulle noie. Dani.

Purg. 30. (C) Così fui senza lagrime o sospiri

,

Anzi 'I cantar di quo' che notan sempre Dietro alle

note degli eterni giri. Sul. ivi: Che notan sempre,

cioè cantano; notare è nel canto seguitar le note,

cioè li segni del canto, che si fanno ne' libri del

canto.

7. Per Tacciare, Infamare. Ar. Pur. 27. 100.

(C) Or Rodomonte, che notar si vede Dinanzi a

quei signor di doppio scorno,... Galil. Dif. Capr.

165. (M.) Notano il suo prolatore per falsidico, e

temerario.

[T.| flaNota, che in orig. è Segno in gen., più

men chiaro, di significato e utile e lieto, deducesi

come il notare si faccia in pili modi, e a fini e con

effetti diversi. [t.J Notare e per proprio uso e inse-

gnamento e memoria, e per altrui; Notasi con pen-

siero, con cenno, o altro. — Notare anche a dito.

Più com. In iscritto. Cocch. Disc. 2. 192. Dalla

parte destra della medesima pagina... sono notati in

un colonnello i giorni successivi. Ar. Far. 35. 4.

Che venti anni principio prima avrebbe Che coll'M

e col D fosse notato L'anno corrente del Verbo in-

carnato.

Dell'avvertire parlando a scrivendo, [r.] Jl/«e-

slruzz. 1. 14. Nota San Tommaso che dal manifesto

concubinario non si deve ricevere la comunione del

corpo di Cristo. [Poi.] Pass. prol. 5. E questo volle

dire Santo Girolamo... Dove nota che, come a coloro

che rompono in mare, conviene che siano molto ac-

corti... |T.J D. 3. 32. E ciò espresso e cliiaro vi si

nota, Nella Scrittura Santa, in quo' gemelli Che nella

madre ebher l'ira commola {te diverse elezioni, nella

storia d'Esaù e di Giacobbe).

li. }n senso non buono. [t.J Notare i difetti, le

macchie. — Non ci trovo nulla da notare (di male
e di sromeniema).

Della stessa pers. [t.] Segner. Conf. inslr. e.

5. Mormora tutta la contrada... de' mali esempi che

le reca tutta la contrada, ed egli... dà a credersi di

non esser notato da ninno. — Donna che si fa troppo

notare {meno del Farsi scorgere, ma è già per quella

via).

Col Di. fPol.j Porz. Cong. Bar. p. 129. Il

Duca, parlandosi di Antonello, o lo notava di super-

bia, nelle fattezze corporali l'assomigliava al prin-

cipe di Taranto già disfatto dal padre.

[t.] Modo del chiamare l'attenzione Qui cade
notare. — Non omettiamo di notare. — Giova no-
tare. — E qui noteremo. — É da notarsi. — E. no-
tate che. . — E qui notate, di grazia. — Notisi bpne.

Cr. 9. 91. 2. Nota clic Ire paia di colombi l'anno

fanno una corda di colombina.

[t.] Anco ass., o in principio o tra parent.

Notale.

III. [t.] Notabene e Nota-bene, a modo di tosi.,

Avvertimento che in iscritto si fa sopra o sotto al-

trui scritto proprio, o a slampa, o nel margine,

per dichiarare o correggere o aggiungere o ordinare

qualcosa. Suole scriversi abbrevialo N.B. Faccia

3 Ili un notabene per il traduttore. — Stampe zeppe

i notabene, che, invece di indirizzare, imbrogliano.

IVOTAHEIU. V. Noterella.
1 !V0T.1RRSC0 e NOtARIESCO. Agg. Di Notaro,

a notaro. Salvia. Tane. Buon. 4. 4.Appartenente

[hi.) E dica eche è come Ialino notariesco, qitod et

qualiler, come qualmente, [t.] Fag. Commed. Mala

cosa non intendere... che quattro rancide formulacce

notariesclie. // primo non sarebbe al più che di

dispr. V. Notariale.
t !VOT.inll e t NOTERI*. S. f L'esereisio del no-

tariato. Maestruzz. (C) Se insegna agli scolari, o sia

avvocato, o faccia la nolerìa, non pecca. Frane.

Sach. Nov. 198. Sanza avert andare ad alcuno ret-

tore, chiamare avvocati arbitri, e allegar legge, o

nolcria. Dut. Purg. 12. 2. Secondochè ahho udito

dire, che fu commesso falsità in due cose, cioè un
libro di mercatanzia o di notarla tramutalo, e cam-
bialo carte del quaderno. Dott. Jae. Dant. 48.100.
Di notcria collegio Ci dà con privilegio, Per man-
tenere i patti.

[Cont.] t Arie di noUrìa. Ord. Giusi. Fir. 27.

A'quali (notari) da quinci addietro per li consigli del

detto comune conceduto overo ordinato fosse,...

esercizio, overo arie di notaria, overo altre cose fare

e adoperare nella città.

2. t Per L'arte di scrivere compendiosamente per

via d'abbreviature. Sen. Pist. 9(J. (C) E in questo

modo fu trovata l'arie della noteris, per la quale

l'uomo scrive e raccoglie le parole così prestamente

come l'uomo le può dire (il lai. ha: Verhorum
notas).

IVOTARI.ME. [T.] Agg. Da Notaio. Più secondo

le anal. che Notarile. Nolarius agg. in Fulg. [r.]

Archivio, Atti notariali. Fonnole notariali. Latino

notaresco.

[Cerq.] Notarile usa il Gozzi, Scritl. 3. 407.

Ho con forme autentiche e notarili, ubbidendo al co-

mando di V. E., ceduto il palco all'Elena.

NOTARUTO. S. m. Uiiffizio del notaro. Salvia.

Buon. Fier. 1.1.2. (.U.) Proconsolo, magistrato in

Firenze dal quale deono essere esaminati, ed appro-

vali coloro, che vogliono esercitare il notariato.

[t.| Studia per il notariato. — Lo esercita. La
professione del... — Antica dignità del... — Riordi-

namento del notariato. [Val.] Fag. Him. 5. 239. At-

tendi al notariato Della pubblica fé base e sostegno.

NflTAniESCO. V. Notaresco.
NOTARILE. [T.] V. Notariale.

1 NOTARIO. S. m. Notavo (V.). [Coni.] Questa è

la forma più antica dalla quale proviene Notariato

che è in uso. Rie. Fam. Sen. Arch. Si. II. App.

20. 47. Chiamossi pagalo; e apparne carta per mano
Arigo notario. Garz. T. Piazza ttniv. 50. L'ullicio

overo la professione de'nodarii è cosa degna e ono-

revole in se stessa... sono fra' legisti... con più

vocaboli addimandati ; cioè notarli dal notare che

fanno le civili azioni : tabelliones, perchè anticamente

si soleva scrivere in certe tavole ai legno... = Brac-

ciol. Scher. Dei, 10. 32. (Gh.) Indi letto che s'abbia

il testamento Di ciaschedun dal pubblico notarlo,...

NOTARO, e NOTAJO. S. m. Quegli che pubblica-

mente e autenticamente distende in forma pubblica

e autentica istrumenti riguardanti altrui negozii.

(Fanf.) Notarius ih Sen. e altri, in sensi differenti.

|L.B.| Notaro in Firenze e in altri dial. più com.

che Notajo. Cron. Veli. 72. (C) In questo mezzo

a più notaro di là bene intendenti lessi la slaliita.

E appresso : Da giudici e notari fui veduto e ono-

rato. Car. Leti. 2. 351. (!U.) Essendo notaro, e so-

lito a f.ir d(^li altri olTicii. Bocc. Nov. i. g. ì. (C)

Egli, essendo notajo, avca grandissima vergogna,

quando uno de' suoi strumenti... fosse altro, che falso

trovato. Dant. Purq. 21. frate, issa vegg'io,

diss'cgli, il nodo, (Jie 'I Notajo, e Guìtione, e me
ritenne. Dal. Lepid. 95. (Man.) Dovendosi esaminare

a notajo un giovane spiritoso, volle darli da se il la-

tino. [Camp.] Somm. 9. Il quinto sono li falsi notai

che fanno le false carte ed i falsi contratti e i falsi

suggelli e i malvagi libelli e troppe altre dìsiealtadi.

i. [Camp.] t Per Colui che scrive sotto dettatura.

Scrivano, ecc. S. Gir. Pist. 15. Quando queste

cose, come dicono d'una furtiva opera, al lume di

lucerna la veloce mano del notajo, me dettante, scri-

veva... E Pist. 26. Risparmia almeno li tuoi de-
nari, con li tuoi denari, con li quali tu conduci i

librarli e notai. E F'ist. '75. Non lo di^bhi a me im-
putare, ma sì a' tuoi ed alla ignoranza de' notai e
de' librarli, li quali non iscrivono quello che trovano,

ma quello ch'eglino intendono. E Pist. 100. Noi
paliamo in questa provincia grande carestia di notai

del sermone latina.

[T.] la senso star., meglio Notaio. // Notaio in
ani. era magistrato autorevole, in quanto sapeva
le leggi e il latino e scrivere; e la sua fede era la

fede pubblica. [T.] Arte de' Giudici e Notai. — Ego
Diomidiede judi'x et notarius, 1235. — Collegi de'

notai. Frane. Saeck. Nov. 153. Ma e' ci ha peggio,

che li notai si fanno cavalieri e più su, e '1 penna-
iuolo si converte in aurea coltellesca. G. Gois. Di-
vieto a' preti veneziani d'mpacciarsi nell'arie de' no-
tai. /Voi'. Tose. 330. Guardati da cccetere di notai

(clausole insidiose). — Notaio del Comune. — Pub-
lilico notaio, Iticonosciuto legalmente. Cron. Morell.

Produsse... la carta della sua procura, scritta e

compiuta per mano di piuvico notaio. — Per eli.

Scritta, Testamento per man di notaro.

[t.] Di' f Ai non si fida, o consigliando che non
si fidi, suol dirsi Lo faremo per man di notaro. —
Per rogito di notaro.

[Cors.] Dial S. Greg. 1. 8. Un notaio della

Santa Chiesa di Roma.', avea nome Anastasio.

t NOT.ATAMENTÉ. Avv. Lo s(ms« cAe Nolanlcmente.

(Fanf.) Sull'anal. rfi Segnatamente. Bui. Inf 3. (C)

Nolatamente l'autore non nomina niuno di costoro,

perocché li reputa indegni di fama.

1 NOTATIVO. Agg. Che nuota, Atto a nuotare.

S. Agost. C. D. 8. 26. (M.) Pose noi con gli altri

animali terrestri, che vivono, e sentono in terra,

come tra gli animali dell'acqua i pesci, e gli altri

animali notativi.

NOTATO. V. Nuotato.
NOTATO. Pari. pass, e Agg. Da Notare, in senso

di Contrassegnare, in tutti i suoi significati. Albert.

2. proem. (C) Le autoritadi notale in questo libro

Ii;ggi studiosamente. £2. 28. Le predelle cose così

notale, e diligentemente conosciute, .Melibeo rispose,

e disse... [t.] D. Conv. Della sopra notata scusa. =
Car. Leti. 9. 8. (C) Gli fece un favore notato e in-

vidiato, credo, da altri signori.

[Laz.) Giudicalo, Deputato, Stimato. Coli. SS.
PP. 16. 10. Gerle cose ch'erano esaminale comu-
nemente in prima, erano notate d'alcuni di noi per

false per nocevoli.

[Cont.) Che fu preso in nota. Cons. mare Gen.

IV. Se si vedranno più creditori notati in un giorno

stesso... abbiano fra loro uguale anteriorità.

2. Da Notare, in senso di Cantare su le note.

Bocc. Teseid. 12. 72. (.W.) E canti ta'che sarebbero

stali Begli a Calliope, e ben notati.

t NOTATOJO. V. NUOTATOJO.
NOTATORE. l'. Nuotatore.
NOTATORE. [T.] S. m. verb. di NOTARE, [t.]

Notatore attentissimo d'ogni cosa.

[Cast.] Gigi. voc. cai. v. pron. 47. Accura-
tissimo notatore delle cose della divina maestra.

(S. Caterina.)

NATATORIA. [Laz.J S. f. V. Nuotatobia.
1 NOTATL'RA. S. f. Il nuotare nell'acqua, Nota-

menlo. (C) V. Nuotatura.
2. Vale anche l'arte del nuotare. Fr. Jac. Tod.

2. 16. 12. (C) Nel pelago ch'io veggio. Non ci so

notatura : Farò sommergitura Dell'uom cli'è anne-
gato. (Qui fig.) V. Nuotatura.

t NOTAZIO.\E. S. f Nuotamenlo, Nuotatura, Il

nuotare. Alber. L. B. Archil. 313. (Gh.) Ralle-

gransi ollramodo lì animi nostri nel veder dipinti

pesci dilettevoli, porli, pescagioni, cacciagioni, nota-

zioni e giuochi da pastori e cose lìorite e piene di

fronde. I'. Nuotazione.
t NOTAZIONE. S.

f.
Nola. Annotazione. Aureo lai.

Bemb. Leti. 4. 2. 55. (.1/.) Fu dato principio ad al-

cune notazioni della lingua, lied. Leti. fam. 2. 130.

Ella pure conserva il nobile manoscritto del Gof--

fredo... avanti lo correzioni, e di tante belle notazioni

di Ottavio Magnanini, le quali sono gemme di gran

valore. Gal. Op. lell. 6. 197. (Man.) Ora le dirò

quanto mi occorre circa le pru lenti notazioni del si-

gnor Luca. E 198. Quanto alla notazione della face.

48. lin. 9 dico...

2. t Per Etimologia. Varch. EreoL 149. (.V.)

Questo si chiama dai Lalini pur con nome greco eti-

mologia, la qual parola tradusse Cicerone stando ia



NOTEUELLA —(515)— NOTIZIA

sa la forza, e proprietà delle parole, non so quanto

«ramenle, ora veriloquio, e talvolta notazione, e al-

cuni originaziòni, cioè ragione e origine del nome.

3. (Mus.) [Ross.] Notazione, da Nota. Intavola-

tura falla per mezzo del sistema odierno, il qual è

fondato principalmente sulle Note.

(Ross.f Notazione boeziana. Quellu che era in

uso nel V secolo, per spieqnre i senni musicali dei

Greci, e componevasi di quindici lettere, cioè: a, b,

e, d, e, f, g, I), i, k, I, m, n, o, p; le quali rappre-

sentavano una scala diatonica di quindici gradi,

principiando dal la i» primo spazio della nostra

chiave di basso.

(Ross.) Notazione gregoriana. Quella stabilita

da S. Grer/orio nel vii secolo; la quale consisteva

nelle prime sette lettere dell'alfabeto, maiuscole per

la prima e più bassa settima, minuscole per la sei'

lima di mezzo, e minuscole raddoppiale per la sel-

/mio acuta. La prima settima cominciava dal no-

stro la in primo spazio della chiave di basso.

[Ross.| Kotazione neumatira. Caratteri musicali

bizzarri di cui san pieni i manuscritti da circa il

secolo Vili sino al xill. / quali consistevano in

punti, uncini, tratti, virgole in direzioni e forme

diverse, che paiono raggrupparsi ordinali al di

sopra delle righe del testo, a che doveano, con la

loro posizione, render sensibile al cantore il grado

di elevazione del suono, e colla loro forma indicar-

gliene il movimento verso il grave o verso l'acuto.

[Laz.] Neumatita dal gr. Nsjjx», Cenno, Accenno,

Indicazione; dunque Intavolatura indicatrice, con

segni svariati e copiosi, dei diversi gradi dell'ele-

vas. del suono.

[t.| Notazione musicale, modo e k scrivere le

note di musica, e lutti i segni di quella scritturo.

Notazione chimica. (Chini.) [Sel.| Simboli for-

mati di una o due lettere, majuscola se unica, o la

prima se due. Cos'i si sovrappongono o s'antepon-

gono, 'e si pospongono al luogo dell'esponente, nu-

meri, punii, virgolette ed altri segni convenzionali

,

per rappresentare i componenti dei corpi, il loro

valore atomico, le loro relazioni nelle molecole, af-

fine di abbreviare la scrittura, e rappresentare in

breve spazio la loro composizione e certe qualità di

struttura.

NOTEKELLA. S. f Dim. di Nota. Geli. Adnola-

liuncula. Notula in Boez. — lied. Leti. 1 . 30. (*/.)

Quelle noterelle marginali veggio cliiararaente, che

furon fattura di un gran valentuomo.

2. Vale anche Piccola lista, lied. Leti. i. 206.

{M.) Esso signor Cori manderà a V. S. Illustriss.

una noterella di alcuue pochissime bagatelie. V. au;

che NoTiciSA.

t XOTRIlil. V. NOTARIA.
N0TEBEL1.I.\.4. [T.] S. f Sottodim. di Nota nel

senso di Annotazione.

NOTEVOLE. Agg. com. Piit usit. Notabile; ma
secondo i due primi es., potrebbe darsi a Notevole

il senso di male, a Notabile quel di lode. G. V. 12.

i3. 5. (C) Intra l'altre notevoli ingratitudini fatte

per lo detto popolo, assai sono manifeste. Uant.

Conv. 69. E di ciò farò al presente speziale capitolo,

perchè più notevole sia la loro infamia. Ross. Vii.

F. P. proem. Rosajo dico, perchè in esso sono
ridotte brevissime, e odorifere sentenzie, colte dalli

più notevoli autori del mondo. Bocc. Vit. Dani. 234.

Sanza avere ninna notevole cosa operata, lo 'mpe-
radore partitosi quasi disparato, verso Roma drizzò

suo cammino. Tar. Dav. Ann. 3. 31. Viene il Con-
solato quarto di Tiberio, e secondo di Druso, notevole

per tale compagnia di madre e figliuolo.

t NOTEVOLEMKNTE. V. Notevolmente.
NOTEVOLISSIMO. [T.l Sm/). (//Notevole.

NOTEVOLMENTE, e NOTEVOLEMEVTR. Avv. Da No-
tevole. |t.] In modo notevole. Alterare notevol-

mente. = Btit. Purg. 2. (C) Notevolmente disse

l'autore, che tre volte l'abbracciò.

[Camp.] t Camp. ani. Test. Perchè essi erano

uomini ammaestrati in tal arte, credettero che no-
tevolemente per altro fossero signali questi dì.

N0T1CIN.\. [T.
I
S. /'. dim. di Nota, non tanto

dim. quanto Noterellina, ma può essere piti dim. di

Noterella, e più quasi vesi. {V.).

t NOTlUf.AClONE. V. Notificazione.
NOTiriCAMENTO. S. m. Da Notificare. JVo<i^-

cazioue. L'atto del notificare. Non com. Cari. Fior.

147. (C) Anche senza il notificamento della lettera

dello 'nferigno.

NOTIFICANTE. [T.] Par*, pres. di Notificare, e

come agg. e sost. [t.J Provvis. Com. Fir. 5. Deb-

bano a petizione di chiunque accusante, dinunziante

notificante... le predette cose..., procedere e co-

gnoscere... sommariamente.

NOTIFICARE. V. a. e n. Far nolo. Significare.

Non in Ov., ma in Geli, e Pompon, da Non. [Conti

Stai. Fior. Cnlim. il. 6. Fatto lo sodamento, il

notaio della inquisizione il faccia notificare per l'arte

di Calimala; e, dopo la notificazione, niuno della

detta arte abbia affare se non con quelli che avranno

sodo; a pena di soldi xl per ogni panno. [Poi.] G.

V. 10. 196. Mandò a papa Giovanni a notificare a

lui la sua impresa. =: È 11. 81. 3. (C) Notificandola

alla nostra oste di Lungara, che stessero apparecchiati

al soccorso di Montagnana. Bui. Purg. 3. Nella stessa

finge, com'egli notifica a Virgilio, come gente viene,

onde si potrà aver consiglio. Segr. Fior. Stor. 2. 15.

Questa ragunata e deliberazione fu a' Priori notifi-.

cala. Legg. Tose. 6. 54. Notificare per bando {una

tale legge), e con alRssione di cedole in tutti i luoghi

soliti. [Pol.l F. Belc. Vit. B. Col. cap. 46. Ve-

dendosi l'umile Giovanni approssimare alla morte,

notificò la sua ultima volontà. [Cont.| Bandi Lucch.

31. Bandisce da parte di messer lo vicario e notifica;

che il mercato d'oliva, lo quale si solea fare nel

territorio di Caslelnuovo, ora è ordinato di fare e

facciasi in del piano di Strignano della vicaria di Co-

rellla. [t.] Notificare l'accusa e i lestirannii. — Il

Sindaco notifica. — Notifichiamo e facciamo sapere

che...

2. [Camp] Per Dare ad intendere. Spiegare.

D. Conv. IV. 10. Conciossiacosaché essa paja avere

ragione ili principio che non si può notificare per

cose prime, ma per posteriori.

3. Per Denunziare. [Cont.j Band» Lucch. 4. Cia-

scheduna persona... lo quale sia Tenditore di pigioni,

livelli, allilti, ed altre rendite d'alcuno ribello...

quella rendita debbia notificare e dinonziare dinanzi

allo ofiìcialc de la corte dei ribelli. Bandi Fior.

xxviii. 30. 9. Si devino quelli (drappi), che saranno

in Firenze, nolificare fra quindici giorni dal di della

pubblicazione della presente, all'arte della seta, ed

m dogana, e quivi bollarsi, e pagarsene la gabella.

Ord. Cond. mil. Fir. 15. Quelli che contrafacessono,

possano essere denunziati, accusati, e notificati ce-

siamente e palesamenle. = Lasc. Cen. 1. noi;. 5.

105. (Man.) Prestamente andarono bandi fermissimi

per averne notizia, promettendo premio granitissimo

a chi lo notificasse o morto o vivo. [Tor.| Rondin.

Descr. Cori. 49. I medici, sotto pena di cento scudi,

non potevano tornare la seconda volta a visitare

gl'infermi, se bene di male ordinario, se prima non

lo notificavano al Magistrato, che mandava il ceru-

sico del quartiere a visitarli.

A. N. pass. Manifestarsi, Accusarsi. Varch. Err.

Giov. 38. (iW.) Onde fu uno che per venire in grazia

dello Stato, come gli riuscì, benché non fosse im-

piccato per ladro, s'andò a notificare d'aver morto...

de' Capponi falsamente.

(Cont.| Rendersi noto. Picc. A. filos. nat. 116.

II. 1'. Il movimento non potrà per alcuna misura

notificarsi, se prima d'ambedue le parti, precedente

e seguente, non lo chiuderemo con due termini; a

cui corrispondono due instanti, dentro a i quali

quel tempo si chiuda che tal movimento vien misu-

rando.

NOTIFICATO. Part. pass, e Agg. Da Notificare.

(C) B. lat. V. De Vit. [Cors.] Bari. Grand. Crisi.

e. 17. /. 2. p. 23. E il provarlo verissimo e notifi-

cato da Cristo... facea bisogno al santo Vescovo.

2. Per Denunzialo. Provvis. Com. Fir. 30. (Man.)

Quella cotale persona accusata o notificata... si debba

condannare nella metade della pena. [Val.] Ordinam.

Ornam. Don. Elrur, 1. 4 il. Persona accusata o

nolìficala. F appresso : Fallo, del quale fue accu-

sata notificata.

E a modo di sost. Varch. Stor. 4. 80. (Man.)

Potevano nondimeno tutti i notificati, e querelati, o

altrimenti accusati per qualunque eccesso, maleficio,

delitto, favellar essi dentro al ricorso.

• NOTJFICATOIIE. Verb. m. di Notificare. Chi o

Che nolifica. Notor in Sen.— Ott. Com. Purg. 24.

457. (C) Questa divietazione fatta da alcun ministro

di Dio, e notificatore dell'universale pianto. [Camp.]

S. Gir. Pisi. 48. E succedendo e venendo messi,

l'uno dopo l'altro, notificatori di tanti mah, esso Jobbe

immobile stava...

2. Per Delatore, Spia. Inslr. Cane. 6. (M.) Da
applicarsi dette pene prr un terzo al notificatore, un
terzo al rettore... Varch. Stor. 4. 78. [Man.) E oltre

a ciò, pagava fiorini 500 larghi, la quarta parte Jc'

quali erano del notificatore, o palese, o secreto, che

egli fosse. [t.| Band, e Legg. 25.

3. [Val.] Denunziutore. Cocc. Bagn. 440. Nola.

A ogni richiesta dell'affittuario de' bagni, o altro uo-

tificatore segreto o palese.

NOTIFICAZIONE e t NOTIFICAGIONE. S. f II Noti-

ficare. [Cont.| Bandi Fior. xi. 1. 22. Il qual tempo

alle donne, quanto alle doti loro, non s'intenda in-

cominciare a correre se non quando tali notificazioni

saranno slate fatte loro in persona pel messo della

corte del loro rettore, dovendo curare i dd. cancel-

lieri e sottocancellieri, che tali notificazioni si facciri

loro nel modo predetto. =; Varch. Star. 4. 77.

(Man.) Si vinse nel gran Consiglio una provvisione,

la quale conteneva che tulli i notai..., dovessono...

scrivere, o fare scrivere in sur un libro nuovo, a

posta per tale effetto ordinato, tutte l'accuse, tam-

burazioni, notificazioni, dinunzie, o querele, le quali

ai loro magistrali... fatte fossero.

[t.] Cr. alla voc. Cursore, § i. Sergenti che

portano altrui le notificazioni de' loro ordini (de' tri-

bunali'). — Notificazione della sentenza (alle parli),

[Cont.] Ord. Giusi. Fir. 11. Se detto popolano

personalmente trovato non fosse, possa essere fatta

cotale denunziazione e notificazione piuvicamenle e

palesemente a la casa, a la chiesa, ed a' vicini.

2. Per Dichiaramento. Fior. S. Frane. (C) A
confermazione delle sacre sante islimale sue (di

S. Francesco), e a notificazione del di, e dell'ora

che Cristo gliele diede. Stat. Mere. Quel guardiano,

quando sarà la notificazione a lui fatta, colai notifi-

cazione scrivere sia tenuto. [Camp.) Guid. G. x.

3. E questo basti della notificazione dell'idolatria di

Levitan.

3. Per Denunzia. Provvis. Com. Fir. 30. (Man.)

Se alcuna persona per accusa o notificazione fatta...

si debba condannare melade della pena. G. V. 8.

8. 4. (C) Fecion formare una notificagione, o inqui-

sizione centra '1 detto Giano della Bella. E num. 10.

Per la detta accusa, ovvero notificagione fu per con-

tumacia condannato nella persona, e sbandito. [Val.]

Ordinam. Oìnam. Donn. Elrur. 1. 434. Basti di

fare la detta notificagione per scritta. E i. 439. So

alcuna persona per accusa o notificazione fatta...

confesserae... si debba condannare nella metade.

4. Notificazione oggi si piglia anche per Bando.

Legge pubblicata. (Man.) |T.| Nolificazione a stampa.

— Stampare, Divulgare, Afliggere, Vendere. — No-

tificazione che notifica come qualmente all'eccellen-

tissimo magistrato è ignoto ugni cosa, e egli ignoto

<i se SlfìSSO,

NOTINA. S. f Dim. di Nota. (Mus.) [Ross.] Cosi

della appunto perchè si scrive non con un grosso,

ma con un piccolo punto, ed è mollo usata negli

ornamenti della melodia.

t NOTIOiMETRO. S. m. (Fis.) [Gov.] Lo slesso che

Igrometro.

NOTISSIMO. Agg. Superi, di Noto. Amet. 62. (C)

Io, non seguente le loro malizie, notissima per

quelli, non curo se più mi fo nota. Ricelt Fior. 1.

29. La cera gialla è notissima. Alam. Gir. 9. 43.

Ond'ella a lui notissimo cammina. Senza ricordi

altrui, preghi o dottrina. Sagg. nat. esp. 260. Per

lo contrario è notissima esperienza, the il salnitro

risoluto in acqua la raffredda. [Po\.]Galil. Leti,

t. 7. p. 57. (Milan. ediz. Class. II.) Da questo ef-

fetto notissimo e chiaro, panni che con assai conve-

niente proporzione si possa affermare che... [t.]

Bellin. Disc. 1. 21. Durissime e sommamente con-

sistenti son l'ossa notissime in numero e in saldezza

a ciascuno.

NOTIZIA. S. f. Aff. al lat. aureo Notitia. Il co-

noscere. Cognizione. Bocc. proem. (C) Quantunque

appo coloro, che discreti erano, e alla cui notizia

pervenne, io ne fossi lodato.

2. Per conoscenza che si ha d'alcuna persona.

Pelr. cap. 1. (C) Nessun vi riconobbi; e se alcun

v'era Di mia notizia, avea cangiato vista. Ar. Fur.

31. 42. (M.) Tostochè la donzella più vicino Vide

Rinaldo, e conosciuto l'ebbe, Ch'avea notizia d'ogni

paladino. Gli disse... Tass. Gerus. 12. 91. (Gh.) Ed

ecco, in sogno, di stellata veste Cinta gli appar la

sospirata amica : Bella assai più ; ma lo splendor ce-

leste L'orna, e non toglie la notizia antica. [Toc]
Medil. Pov. S. Fr. 40. Avevano buona fama dal

popolo, e nel cospetto delti uomini potenti erano

admirabìli, et erano onorati da tutti quelli con li

quali avevano noiizia. E 41. Buono è avere ami-
cizia col Re e notilia con li principi, e domesu-
cliezza con li gentili uomini.
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3. Idea, Nozione che si ha d'alcuna cosa. Vani.

Purg. 18. (C) Però là onde vejina lo 'ntelletto Delle

prime notizie, uomo non sape. Bui. ivi: Delle prime

notizie : come ne' fanciulli cognoscere lo padre, e la

madre, e così dcll'allre cose generali nelli uomini

provetti, come sono certe cose ciie gli uomini sanno

in generale, ma non in particolare.

4. [Val.J Pur Verità, Assioma. Far/, fìim. i. 218.

Tenete a mente questa gran notizi?, Che il parlare

di quel che un non intende, è temeritade, ovver

stoltizia. = Varch. Lez. 609. (.1/.) Fra quelle propo-

sizioni grandissime, che i dreci chiamano assiomi,

ciò* dignità, e i Latini proloqui, ovvero profati, e i

Toscani principii, o veramente notizie prime, e noi

Fiorentini le diciamo volgarmente massime,...

Esser degno di notizia, dicesi di rosa che sia

inerilevole d'essere conosciuta. Segr. Fior. Pr. 7.

(Man.) E perchè questa parte è degna di notizia,

e da essere imitata da altri, non la voglio lasciare

indietro.

5. Esser checchessia in notizia appresso alcuno.

(Tor.J Giacomin. Nob. Leti. 42 11 filosofo ridendo

contento di cose mediocri, e più volentieri in privata,

che in pubblica fortuna, come quello, che più desi-

dera essere, che apparire felice, non è in notizia, ne

in pregio appresso i molti, sebbene in se slesso, ed

appresso i savi è apprezzabile sopra tutti.

6. Far venire in notizia d'alruuo. Tralt. Spir. 16.

{Man.) Nelle creature non è da ponere speranza, se

non per cagione di Dio, o per quanto ci possono aju-

lare a far venire in notizia di Dio.

7. Pervenire In notizia d'nna cosa, frati. Spir.

20. (Man.) A poter pervenire in notizia del debito e

ordinato amore, e dell'odio evangelico, dovete sapere

che...

8. Venire in notizia d'alrnno. Docc. Nov 9. g. 10.

(C) Per acconciare uccelli viene in notizia del Soldano.

9. Venire una cosa io notizia d'uno. Hey. S. Ben.

80. (Man.) Se... i vizii medesimi in alcun modo
verranno in notizia del Vescovo, al cui Vescovado

s'appartiene quel luogo, ovvero agli abati..., vietino

che non vinca il consiglio de' rei.

16. Notizia, vate anche Scienza, Perizia. Car.

Leti. 1. .38. (il/.) Vorrei mi faceste avere una noia

de' nomi loro...; poiché costì sono alcuni che n'hanno

molta notizia. Guicc. Slor. 1. 37. Né solo senza al-

cuna notizia delle buone arti, ma appena gli furono

cogniti i caratteri delle buone lettere.

1 1 . Notizia, per Pratica, Famiijliarilà ; e pigliasi

anche in mala parte. Non coni. Belc. Afjf/. Pr.

Spir. 167. (.1/.) Per queste quattro cose si contamina

l'anima, cine: andare nella città e non osservare gli

ocelli: avere notizia con femina: avere amicizia con

nobili, e amare le carnali voluttà e vani parlari.

12. Dicesi anche ciò che si riferisce a bocca, o

si scrive ad uno per informarlo d'alcuna cosa ; che

anche dicesi Raiiguaglio. Red. Leti. 2. 18. (C) Se
non potrò servirla in altro, potrò almeno darle qual-

che inlormazione o notizia. E Cons. 1. 218. Questo

è ciò che ho scritto per la notizia... degli incomodi

del sig. paziente. E 254. Perché possano con più

fondamento consigliarla, ha stimato necessario che

pervengano a loro le infrascritte notizie.

13. // primo annunzio che si riceve d'una cosa

avvenuta di fresco. Guicc. Star. 18. 71. (M.) Non
ritardò questa notizia il Duca di Borbone dall'andare

innanzi.

|T.| L'orig. ci chiama al più nobile senso intell.,

secondo il quale Notizia è Elemento di cognizione.

[t.] S. Tomm. Dio ha impressa nell'uomo la notizia

de' principii. [Cors.] Tass. Dial. 1. 230. L'intelletto

angelico conosce senza alcun argomento, in quella

guisa che voi, mortali, conoscete alcune poche cose,

che da voi son dette prime notizie. [t.J Salvin. Pros.

Tose. I. 152. Non macchiato da' sensi né dalla fan-

tasìa (l'intelletto), ma conservante in sé quelle prime

comuni, dal cielo infusegli, notizie.

Di cose corp. [t.] Bui. Purg. 22. 1. Disegnare

e figurare immagini secondo le lìneamcnta corporali,

le quali non danno sì certa notizia, come danno le

colorazioni. Ar. Fur. 34. 8. E, per notizia averne,

sì conduce A dargli uno o due colpi della spada.

II. Per Cognizione più espressam. Ir.] Tralt.

Gov. fam. Le creature... contemplate ed intellette,

guidano nella notizia del Sommo. [Cors.] S. Bern.

Medil. cap. 1 . Noi siamo fatti a imagine di Dio, cioè

ad intelletto e notizia la intendere e conoscere) del

suo Figliuolo. (Bosm.) Circolo solido, chiamasi uno

de' modi interiori d'argomentare; diccsi di quel mo-
vimento e passaggio che fa la mente, mediante la

notizia virtuale del lutto, alla cognizione attuale del

particolare, e il ritorno da questa alla notizia più

attuale possibile del tutto medesimo ; onde chiamasi

anche regresso.

IM. A questo senso appartengono i modi seg. [t.]

Recare a pubblica notizia.

[t.] Magai. Leti. Stroz. 50. Per vostra notizia

la cassetta non comparisce. — A sua notizia e norma.

IV. Per Conoscenza. [Poi.] Imit. Crisi. 1.8. 1.

Desidera d'essere familiare solamente a Dio e alli

suoi Angeli, e fuggi la notizia degli uomini.

V. Di cenni per dar a conoscere pers. o cose, (t.)

C. alla V. Co.N'iETTURA § 1 . Ritratto eseguito sulle

notizie che delle fattezze d'alcuno bau lasciato gli

scrittori. Bed. Leti. fam. 3. 286. Supplico... a vo-

ler rimandarmi le suddette notizie non solo de' campi,

conlini, giorno... Notizie della vita. — Lasciare

qualche notizia scritta della propria vita. Altri scrive

sing. Notizia intorno alla vita, o sim.; ma senza il

Qualche o Veruna, o altro tale che, nella forma sing. ,

porti l'idea del plur.. Notizia mi pare men pr. e

meno il. Le notizie (elementi di cognizioni) forni-

scono poi la notizia (cognizione, conoscenza più o

men piena) degli uomini, delle cose.

(t.) Notizie storiche. — Biografiche. — Biblio-

grafiche, onco tit. d'opere.

[t.] Prefazione ricca di notizie. — Le notizie

che potè rinvenire. — Notizie sull'Asia. — Notizie

intorno a...

VI. [t.] Nel più com. uso, dicesi L'annunzio di

fatti che non si conoscevano, e che più o meno im-

porta conoscere ; o delle purticotarità de' fatti più

esatte e certe. Notizia fresca fresca. — Notizie ul-

time. — Notizie recentissime, titolo di rubriche ne'

giornali quotidiani. — Notizia inaspettata.

[t.] Falsa. — Notizie dubbie. Ma quando di-

ciamo Cosa di cui si ha più certa notizia, gli diamo
il senso di Cognizione, secondo i primi numeri di

questa giunta.

[t.| Della fonte o del mezzo. Notizia diretta.

—

Notizie provinciali. Estere. — Telegrafiche.

Del soggetto e del sentimento che destano. [t.I

Notizie guerriere, Pacifiche. — A tale notizia si

turbò. — Notizie tranquillanti. — D'importanza.

[t.I Cattiva, Trista notizia, Notizie gravi, che

danno da pensare. — Recano la dolorosa notizia. —
Infausta.

[t.| Dare una buona notizia. — Migliori notizie.

— Ottime. — Attendiamo più liete notizie.

VII. Con verbi. It.] Mandare notizie, in gen.;

Mandar le notizie, chieste; Mandar la notizia, ditale

tal cosa. Notizia trasmessa. — Trasmetterle per

telegrafo. — Inventare notizie. Copiare.

[t.J Notizie recate. — Portar la notizia. —
Porta notizie. Bed. Annoi. Dilir. 29. Uno de' primi

che portassero in Europa le notizie del cioccolatte,

fu Francesco d'Antonio Carletti fiorentino. Fig. lì

vapore ci porta notizie.

[t.] Domandare notizie da casa sua. — Cercare

notizie, e da uomini e da libri.

[t.] Saputo una buona notizia. — Avendo noti-

zia della stipulazione fatta.

[t.] Troviamo notizia ne' fogli. 0, di cosa da
gran tempo passata. In un libro.— Riceve la trista

notizia.

[t.] Mancano notìzie. — La notizia venne per

telegrafo. — Notizia venuta. — Giunge notizia. —
Notizie giunte da... — Sparsasi la notizia. — Le
notìzie divulgate. — Diffuse. — Pubblicare false

notizie.

[t.] Notizie che annunziano. — Le notizie s'in-

calzano, Si contradìcono. — Notizie più recenti af-

fermano. — .Notizie confermate. — La notizia si con-

ferma. — Le notizie concordano.

Vili. [t.| Taluni de' modi noi. sono com. e alla

accezione di .innunzio di fallo, e a quella dì Co-
gnizione intell. in gen. Più ancora com. i seg. Privo

di notize. — Sono senza notizie. — Abbiamo notìzie

da... j— Avete notizia del fatto? — Non si ha più

notizia dì loro. — Avere notizia d'uà libro; d'una

dottrina. — È, Non è a mìa notizia.

[t.I C. alla v. Conto sosl. jj 36. Render conto

ad uno a'una cosa, vale Dargliene notizia, Fargliene

il racconto. — Dar notizie della persona. — Darne

notizia ai vicini, ai lontani, della cosa, per messo,

per lettera, altrimenti. — Fornire notizie.

Ìt.| è pervenuto a mia notizia. — Pervenuta

notizia. — Recare a mia notizia. — Notizie raccolte.

— Attingere notizie da fonte sicura. — Trarre no-

tizie. — Prendere le noliz e. — .\cquistare notizia,

segnntnm
. nel senso intell. Non ne giunse ai posteri

notìzia, l'alia. . Ben. 3. 6. Promulgare la notizia.

(t.| Notizie generali sul... — Notizie intorno...— Origine della notizia.

[T.| Penuria di notizie. — Monche notìzie. —
Confuse. — .Minute. — Notizie varie. — Abbon-
danti. — Esatte. — Accertate. — Notizia certa. —
Sicure notìzie. — Preziose.

JIOTIZUCCIA. |T.] S. /•. Pegg. di Notizia. Che
porla cattive nuove ; o, che è peggio, noiose.

1 1 XOTIZIARE. [T.
I

V. n. taluni l'usano per
Dure ad altri notizia. [T.j Gli ho notiziato eh.;...

Inelegante e inai.

N0TI7.IETTA. S. f Dim. di NOTizu; Cognizion-
cetla. Magai. Leti. Strozz. 42. (M.) Questo e... il

mìo diletto... il ricercare, e il comunicare certe no-
tiziette un poco pellegrine e galanti, tagliale a sol-
leticare ceni genii gentili, o piuttosto svogliati.

2. [t.J Anco scritto breve o dappoco. V. NOTI-
ZIUOLA.

SiOTIZIUOU. [T.] S. f. Dim. di Notizia con senso
alien, o dispr. [t.] Notizìuole sparse, da poco,
minute. Segnatam. nel senso letter. Erudizione che
formicola di notizìuole. Non pon mente alle cause, alle

ragioni, e alle conseguenze de' ragionamenti e alle

sequele de' fatti. — Notizietta comporta meno questo
signif.

NOTO. S. m. Aff. al lai. aureo Notus. Vento me-
ridionale. Lib. cur. malati. (C) Quando sofiia quel
vento, che s'ajipella Noto, allora l'aere è umido e
piovoso. Ar. Fur. 6. 42. Perchè levossì un furioso
Noto. E 38. 30. Mentre nell'antro oscuro, alpestro
Affaticato dorme il fiero Noto, (t.] Targ. .ilimurg.

0. Il sud, mezzogiorno, o ostro, o austro, o nolo,
detto da' conladini vento acquajo; e da molti confuso
collo scirocco.

2. Per Vento in generale. Ar. Fur. 44. 18. (.W.)

I remi all'acqua, e dier le vele al Noto; E fu lor sì

sereno il tempo e chiaro. Che non vi bisognò pricgo
né volo. Finché nel porto di Marsiglia cntraro.

t \0T0. S. m. [Camp.] Per Figlio naturale. Ba-
rdo, dal lai. aureo .\othus. Gr. Nc'Sos. Vit. Ima.star

rom. Perdonòe solamente a due, i quali erano suoi
noli.

NOTO. Agg. Aff. allat. aureo Notus. Conosciuto,
Ben conosciuto. Lab. 1 80. (C) Quasi come se a me
non fosse noto chi essi furono, o sicno ancora al

presente. Dani. Purg. 7. E non senza diletto li fien

note. Petr. Canz. 6. 5. pari. i. S'a voi fosse sì nota
La divina incredibile bellezza. Di ch'io ragiono, come
a chi la mira.

2. (Cont.J Di cose corp. Picc. A. Filos. nat. 116.
V. Nissun movimento, o veloce o tardo che sia, in

molto od in poco tempo che si faccia, potrà mai far

nota la quantità e la durazion sua; se dalla parte
che è prima, e da quella che è poi, non si deter-
mina con due instanti che l'uno innanzi e l'altro

dopo contenghino quel tempo che ha da esser la mi-
sura, per cui venga nolo quel movimento. jCamp.j
t Macc. Vit. S. Cai. i. 3. Li parenti e li altri noti

tutti stavano stupefatti, maravigliandosi de' virtuosi

costumi.

[Camp.l Fig. per Visibile, Discernibile. Non
com. D. 2. 29. Tre donne in giro dalla destra ruota
Venien danzando, l'una tanto rossa, Ch'a pena fora
dentro ,al fuoco nota.

3. E anche aggiunto di persona che ti conosce
più meno familiarm. Dani. Purg. 23. (C) Siccome
i peregrin pensosi fanno, Giugnendo per cammin
gente non nota.

1 Come sosl. Cai. Cast. 3. 1 . 1 . (Man.) Eziandio
a quei che non sieno tuoi noti, ricordati far loro

prode. [t.| Donnin. Tratt. Gov. fam. 137. Saranno
da" vicini, noti e compagni, a questa ammessi.

f Di conoscenza più familiare. [C^mp.] iWiicc.

Vit. S. Cai. III. 4. Fu informato da una divota ma-
trona romana, nobile serva di Dio, già lungo tempo
sua nota (cioè conoscente). E ivi, cap. 5. E perchè
elli era stato nolo di questa santa vergine.

4. t Per Conoscente, Pratico. Fior. S. Frane. 151

.

(M.) Uno che era assai noto della semplicità di frale

Ginepro, entra in cucina, e vede tante... pentole a
fuoco {come in Plauto: notis praedicas).

3. [Camp.] Essere noto di almno, per Acquistarne
piena conoscenza. Dittam. i. 3. E poi cb'e fu di me
ben chiaro e nolo, Diemmi la penitenza tanto dura,

Quanto...

[T.] Nolo d'ordin., appunto perchè agg., dice
più del pari. Conosciuto. // conoscimento può avere
più gradi ; l'oggetto nolo conoscesi in modo da ri-

I
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nmoscersi, se nonin tnlto, a sufficienza, [t.] Propo-

sizione per sé nota in cui il predicato s'immedesima

col soggetto. Gal. risp. a Loci, delle Col. 12. 319.

Dedurre la ragione di una conclusione dai suoi prin-

cipii veri e noti. — Discernerc gli elementi noti dagli

incogniti.

Sosl. [t.] Andare dal noto all'ignoto; ma ci si

/IMO andare volando, o almeno comunicando su due

/liedi ; non a quattro gambe o strisciando. (Rusm.)

Primo Noto, dicesi quello di cui si deducono tutte le

altre idee e principii. E: Come l'anima umana è

per natura intelligente, cosi l'inteso primitivo è ciò

che determina la sfera di questa attività; e che, per

essere primo noto , contiene in sé virtualmente gii

oggetti di tutte le intellezioni distinte che possono

mai aver luogo.

II. Senso corp. [r.j Prop. Le note vie. — 1 luoghi

noti. Viri/. Tra i noti fiumi. Panunti, Op. 2. 9.

E, seguitando il suo dolce costume, Va dietro delie

note macchioline {siepi). Lungo le sponde del pa-

terno fiume. — 11 nolo aspetto, de' luoghi e delle

pers. — I noti aspetti, di pers., può dire 1 fami-
liari, gli amati. La nota voce.

III. [t.] Che in Nolo ci sia inclusa l'idea di No-
tizia più piena del sempl. Conoscimento, lo dice la

locuz. Persona a voi hen nota, che vale talvolta, A
voi familiare, A voi cara. E così Nome noto, vale

Rinomalo, famoso in bene o in male. L'usano ta-

luni per cel. fam. quello del Salmo, e di donna

troppo nota, e che si dà troppo a conoscere, Nota

in Giudea.

[t.] Mal noto, vale non tanto sempl. contrario

di bene, quanto Mal giudicato ; Nolo in non buono

aspetto.

Altre locuz. [t.] Noto in tale o tale aspetto.

—

Noto a tale o a tal titolo.— Noti sotto il nome di...

duesto e di pers. e di cosa.

IV. CoW'Lssere. A modo di neut. É noto che...

— Mi è hcn noto in che luogo egli sia.

|T.] È noto come... — Come è noto.

Di conoscenza inlima, [t.] .\nime alle quali egli

fu noto e caro.

i Aver noto, Cognilum habore. [Poi.] Ar. Far.

21 . 25. E come quel ch'avea il paese noto.

t Col Venire, non coni. [t.| Domin. Tratt.

Gov. fam. 96. Non per te, ma per altri, a cui questa

scrittura noirehbe venire noia.

V. (t.| Col Fare. Far noto, è più pieno che Dar
a conoscere : può l'uno dare, e l'uno non ricevere.

Far noto, dice più che Notificare. C'è delle cosi delle

notificazioni, che non diffondono né parlano notizia

nessuna. Cronichetl. 261. Mandare subito per la ri-

viera di Genova, e in ogni luogo circostante a far

noto come... D. 3. 21. Fammi nota La cagion che

.si presso mi t'accosta
(
perché tanto scendi verso di

me. Salm. Notum fccisti).

|t.] Fece noia ne' popoli la gloria di Dio. Vang.
Fu fatto a essi nolo il nome tuo. E : V'ho dello

amici ^ perchè qualunque cosa ho udita dal Padre

mio feci nota a voi.

[t.] Render nolo, non si dice che in senso più

aff. a Notificare, comunicando la notizia a non po-
chi. Non ha il più nobile senso, che è segnalam. in

questi tre altri usi.

t NOTOLA, e i NOTULA. S. f Piccola annotazione.

Notula in Uoet. dim. d'annotazione; in altro senso

in Cnpell. — Tolom. Lelt. 1. 8. (Man.) Voi vedrete

una certa nolola ch'io ho scritto sopra di ciò.

t .\OT0LETTA. S. f. Dim. di NorOLA. Esp. Pai.
Nost. 7. (C) Chi sapesse bene tutta l'entrata, e la

canzone, come egli vi ritroverebbe di buone nolo-

lette'

NOTOMÌA. S. f (Med.) Lo stesso che Anatomia (K.).

-\nalomiii Cel. Aurei., Anatomica Macr. — Belline.

Son. 223. (C) Chi vuol far notomi'a Di muscoli, di

nervi, e poi del drente Di fuor mi guardi, e resterà

conlento. Beni. Rim. 1. 95. Or eccovi dipinta Una
figura arabica, un'arpia. Un uom fuggito dalla no-
tomia. Red. Leti. fam. 2. 130. (M.) Egli veramente

s'è fatto conoscere un valentuomo nella notomia degli

animali, mentre quasi ogni giorno ne taglia qnalche-

duno,... E 2. 318. (Man.) Non è per questo che

giornalmente io non faccia qualche notomia di qualche

animale qui nel mio quartiere, [t.] E i. 134. Egli

fa la notomia del ghiro, ed afi'erma... che nel fegato

non vi è la vescica del fiele. Dani. V. Proporz. 01.

Nel terzo (libro) si tratterà brevemente della notomia
dell'inlcriore.

(Conl.J t Tagliar la notomia. Fiorav. Spec. sci.

l. 5. Né lascierò qui di fare anco menzione dell'ec-

cellente dottore in medicina Prospero Burgarucci, il

quale questo anno 1561 ha tagliata la notomia in

Padova, e mandalo in luce uu libro intitolato Con-
templ.izione anatomica.

2. Far notomia, si dice altresì per simil. del Ta-
gliare checchessia in minutissime parti. Bern. Ori.

3. 28. (C) Ne voglion far salciccia e notomi;i.

5. Far notomia d'alcuna cosa, fig. vale Conside-

rarla minutamente. Alleg. 199. (C) Di quelle ottave

pertanto, che perciò ve l'invio, per grazia vostra, e

per suo amore farete general notomia fra' vecchi del

popolo. Ciriff. Calv. 2. 54. Ed anco nelle selve e

ne' deserti Son suti già degli uomin dotti, esperti,

C'Iian fatto di lor vita notomia. Vinc. Mari. Leti.

67. (Man.) Quanto più fo notomia delle mie basse

qualità , tanto conosco la bontà di V. E. maggiore.

[G.M.] Segner. Crisi. Instr. 1. 14. Io credo che,

a fare la notomia della coscienza di un giovane e

d'una giovane , vi si troverebbero dentro appunto
l'effigie del padre e della madre che gli allevò. (Qui

affettato.)

\t.] M. Franco Lelt. De' danari ricevuti per

tulle le spese di questo tempo, prima e nimici mia,

con quante nolomic si può fare d'un uomo, a bot-

tega a bottega addì addi et a partita a partita, in

quelle prime molestie che intendesti, dua volte mi
riveddono, e conti.

4. E pure fig. Far uotomìa di uno, vale Malme-
narlo, Straziarlo. Lor. .Med. Canz. 65. 2. (C) Poi

di me fé' notomie. Quando m'ebbe a suo dimino.

5. Notomia, vale anche il libro che tratta dell'arte

di notomizznre. Red. Oss. ass. i. (M.) Per appunto
Gherardo Biasio descrive il polmone del serpente, da

esso notomizzalo, nella quinta parte della sua Noto-

mia degli animali bruti.

0. Per Scheletro. .Ang. Metani. 8. 365. (Man.)

Rassenibra insomma l'affamata rabbia D'ossa una
notomia che l'anima abbia.

NOTOmSTA. S. m. (Med.) Colui che esercita la

notomia. Anatomicus in Macr. — Sagg. nal. esp.

118. (C) Apertogli da un diligente nolomista il torace,

da principio non se gli trovavano i polmoni Bari.

Uom. Leti. pari. 2. (M.) Usano colla mano piuttosto

ferri da nolomista, che penne da scrittore.

2. E fig. Red. Son. 28. (C) Colle sue proprie

mani il crudo Amore, Barbaro nolomista , il sen

m'aperse.

(Val.i Goiz. Serm. 5. Qui celato io detto Nò-
tomista di lesto.

NOTOMISTICO. Agg. Anatomico, Da nolomista.

Non coni. Pros. Fior. 3. 1. 39. (M.) Eranvi... gli

uovoli funghi , e gli uovoli delle cornici , timpani

musici, e timpani pure architettici, e timpani noto-
mistici.

NOTOMirzZA. [T.l S. f. Dim. di Notomu. Red.
Lelt. 57. (M.) Oh quanto io lavoro! Oh quante belle

nolomiuzze io fo ! [t.) A'on coni., ma gentile; e ca-

drebbe bene di quegli ingegniicci che colle osserva-

zioncine frantese e colle nolomiuzze marloratrici

delle bestie vive si sforzano di provare che l'uomo,

anche il nolmnista, è una bestia.

N0T0.MIZZA\TE. [T.] Poi(. pres.diNoTOHizzARE.
[t.] Pedante notomizzante la materia colla materia,

e negante lo spirilo senza spirito.

NOTOHIZZAIIE. V. a. Far notomia. Red. Oss. an.

118. (C) Ilumaconi riescon fastidiosissimi a noto-
mizzargli, tanto vivi, quanto morti, per la loro lu-

bricità. É te«. 11. (M.) Nella nostra Europa non
abbiamo di simil bestie da poter notomizzare (parla

de' coccodrilli).

ì. Trasl. Tae. Dav. Ann. 4. 32. (C) Ma non fia

disutile notomizzare colali membretti di storia (qui

il lai. ha Introspicere). Salvin. Disc. 3. 148. (.W.)

Erano altresì diaieltici acutissimi, e finissimi ancora

Grammatici; poiché notomizzavano, per dir cosi, le

parole.

N0TnjIIZZ.\T0. Pari, pass e Agg. Da Notomiz-
zare. Red. Oss. an. i. CU. in NoTOMIA, § iì. (C)

N0T0.\ETTA. S.
f.

(Zool.) [Bell.] Genere di insetti

Emitleri della sezione degli Eterolleri : le Noto-
nette sono comuni nelle acque slagnanti ; nuotano

col dorso in basso.

NOTORIAME\TE. Avv. Da Notorio. Pubblicamente,

Manifestamente. Pass. 128. (C) Altrimeuli non le

de' dare la comunione, se ella fu palesemente, e

notoriamente scomunicala. Guicc. Slor. 16. 789.

La quale promessa... era notoriimenle, quanto al-

l'effetto dell'obbligare, o sé, o altri, invalida. Bui.

137. (M.) Appare per l'autorità della Scrittura santa

che le virtudi, e li meriti sono guiderdonati dal giu-

stissimo Re de' regi, eziandio in alcuni, li quali

pubblicamente rilucono notoriamente.

[t.| Notoriamente colpevoli, discordanti.

NOTORIETÀ. [T.j S. f. Astr. di Notorio, [t.]

Falli di pubblica naiorietà. — La notorietà de' fatti

non è di per sé prova giuridica; e può talvolta con
pregiudizio nuocere alla retta coscienza del vero.

NOTORIO. Agg. Pubblico, Manifesto, Palese, Ge-
neralmente nolo. Nfltivus nelle Noi. Tir.; Notorius,

l'rt altro senso, nel Big. e in Apul. — Cavale. Frutt.

ling. cap. 37. 352. var. (C) Narra ancora il detto

Cesario, clie uno notorio e infame fornicatore essendo
richiesto a un sinodo, o concilio, temendo... G. V.

6. 3. 2. Avemo si lungamente partalo sopra questa
materia, perché sia notorio a ciascuno il comincia-
menlo di tanta guerra. Difend. Pac. Certo questo è

chiaro, e tutto notorio. Plul. Adr. Op. mor. 1. 110.
Altri... rompono la tosta a' dicitori, facendo spesso
alcuna domanda non notoria, e ricercando prove, ove
non è dì mestieri.

Ìt.| Fatto notorio. — Benemerenze notorie.

i a modo di sost. per Cosa noia generalmente.
Guicc. Slor. 16. 803. (M.) Essendo notorio che ei

non avevano inclinazione alla guerra, se nou quando
avevano speranza dell'accordo.

. 1 Sost. [Cerq.] Paltav. Lelt. t. 1. p. 1.48. H»
provati i due estremi del notorio.

2. [Val.] Detto di luogo. Pubblico, Più frequen-
talo. Pucc. Gentil. 18. 29. Ciaschedun fosse me-
nato in persona Nella piazza notoria e manifesta.

3. Per Noto semplicemente. Bus. 122. (.V.) Però
vogliamo che il diserto paese, che siamo certi che
a te é notorio, ricoveri col senno tuo.

t NOTOSO. Agg. Che ha noia. Macchiato. M. Al-
dobr. P. N. 13(3. cit. in Nota, § 21. (C)

2.E fig. Esp. Pai. Nost. 93. (C) Onde S.Jacopo
disse, che quella verginità é sacrificio... aJesucristo,

che non ha il cuor noioso,... Tratt. Cast. Che nou
ha il cuor noioso di malvagi pensieri.

t NOTIIICAMEXTO. V. Nutrica.mento.
1 NOTUICARE. V. Nutricare.
1 NOTRICATO. V. Nutricato.
1 NOTRlf.ATORE. V. Nutricatore.
t NOTRIIIATRICE. V. NUTRICATRICE.
t NOTRICE. V. Nutrice.
1 NOTRIRE. V. Nutrire.
1 .NOTRITIVO. V. NUTRITTVO.

NOTTAMBULISMO. S. m. Il camminar di notte dor-

mendo.
2. Il far le cose di notte. Giusti Ep. 82. L. M.

1863. (Fanf.) Non dale retta a certi dotti barba-

gianni, a certi civettoni chiarissimi partigiani della

soliludine e del nottambulismo.

NOTTAMBULO. [T.| S. m. e /"., e anche agg. Chi
cammina ed agisce di notte dormendo. Sonnambulo
e Sonnambula, più gen.; e concerne, nell'uso

odierno, gli effetti del magnetismo animale. Nocli-

vigilus in Plauto, Noclividus in Capell.

NOTTANTE. S. com. Si chiama cosi Colui e Colei

che a prezzo va ad assistere pel corso della notte

malati gravi. (Fanf.) Nocticustos Gr. Gì. Lai. Noc-

luabundus in Cic.

1 NOTTARE. V. n. ass. Farsi notte, Rabbujarsi.

Noclesco, Far. in Non. — Liv. M. Dee. 8. 38 var.

(C) .Ma egli era incominciato a noltarc.

NOTTATA. S. f.
Lo spazio d'un intera notte, che

dissesi, e in contado si dice tutl'ora Nottolata.

(Fanf.) [t.| Le lunghe notiate d'inverno s'abbreviano

con qualche lavoro me"lio che col trastullo. ^^ Sac-

cent. Rim. 2. 28. (Gh.) V'è il Casin per chi ha
gusto alla primiera. All'ombre, alle minchiate ed altri

giuochi. Da consumarvi la nottata intera. Nelli J..A.

Comed. 2. 281. Passa le intere nottate a diacer

(giacer) sulla soglia della porla della sua amante.

2. [t.j Non solo del tempo della notte, ma del

modo di passarlo. Come ha. egli l'ammalato passalo

la nottata? — Ila passato. una buona, uua cattiva

nottata.

Aver buona o cattiva nottata. Passar bene o
mule In notte. (Fanf.)

.). Fare nottata. 'Vegliar tutta la notte per adem-
piere qualche ufficio, o finire qualche lavoro. (Fanf.)

[t.] Bisognerà far nottata. — Il maialo peggiora.

— Trovale chi gli faccia nottata. In questo senso

Nocticustos, Gì. Gr. Lai., da leggere meglio che
Noctiaiuis.

Fare nottata a un infermo. Vegliar tutta la
notte per assisterlo. Va fargli nottata. (Fanf.)

NOTTATACCIA. [T] S. f. Pegg. di Nottata m
riguardo a quel che la pers. prova in essa. Può
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tiare senza epiteli, ijiacchè il pegg. dice la qu'tlilà.

|t.
I
Avere, Kare una notlalaccìa.

NOTTE. S. f. A/f. al lai. aureo Nox, noclis. Quello

tpaiiu di tempo che corre dui tramontare al na-

scere del sole. (Fanf.) Quist. Filos. C. S. (C) La

notte è privazione, ovvero assenzia Ad\a naliir»!

luce, cioè del Sole. Ksp. Vamj. Notte si è detta da

nuocere, ed è tenebrosa. Bocc. Nuv. \. g. Z. E
nov. 7. //. 8. Mandolle a dire che la notte vegnente

senza più indugio dovesse far (|uello che detto

l'avea. t' ivi. Al... le tue notti riseria, se egli

avviene che tu di aui viva ti parti. Fior. Viri.

15. 71. La notte è fatta per pensar quello che

l'uomo di5e fare il di. Lor. Med. Cam. 125. Perchè

non è altro la notle, che privazione del lume del

sole. [Camp.) Com. Boez. I. Sccundo Isidoro, sette

sono le parti della nolle, cioè : crepuscolo, contici-

nio, intempcsto, galliciiiio, mattutino, aurora e di-

luculo.

2. Nota uso. Vii. S. Eugen. 389. (M.) Con
divine laide (laude) si stava ia domenica notte con

loro, e poi le comunicava, e cosi faceva ogni dome-
nica notte [la domenica nolle; la notte della do-

menica). |Laz.j Domenka notte, Lunedì notte, ecc.

sono tuttodì modi vivi del discorso fum. in parec-

chi dialetti, e adopransi anche nello scrivere piano

e popolare.

3. ICont.) t Assai notte. Nolle inoltrata. G. Suor.

M. L. Leti. 38 l'erchè ho gran sonno non dirò

altro se non che mi vo a letto per cavarmelo, essendo

assai notle.

4. (G..M.] k notte; Sul far della notte. Vii. S.

Giov. Ball. E non volse entrare nella città se non
la sera a nolle.

'ò. A gran notte; locuz. avverò, che imporla a
notte inoltrala. Bemb. Stor. 1. 3. (Man.) Sia non
la polendo impetrare (la tregua) per molto che se

ne trattasse, a gran notte la rocca di Rovere abbru-

ciarono.

6. A notte itnti, posto avverò, vale A notte avan-
xata. Tac. Dav. Stor. 3. 77. (C) A notte scura

con gente spedita, saghe il monte in capo ai ni-

mici.

7. Avere o Dare la buona o la mala notte, vale

Passarla , o Farla passare alimi consolala o in

travaglio. Bocc. Nov. 3. g. 2. ((,') Menlrechè della

buona notte, che... ebbe, sogghignando si ragio-

nava. E nuv. 7. g. 8. Rinieri, sicuramente se io

ti diedi la mala notle, lu ti se' bon di me vendicato.

E' non è ancora andato a letto chi ha a avere la

mala notte, prov. A chi annunziasi o per chi temesi

qualcosa di male.

[(i.iM. ] Nel senso più com. Dare la buona notte,

vale Augurarla felice, licenziandosi da alcuno. Gli

diede la buona notte, e se n'andò a letto.

8. Buona notte I È questa una delle varie forme
che Uiiiimo per salutare altrui; ma pur figurai, ce

ne serviamo ad accennare che una cosa o una per-
sona è spacciata, o che un affare è finito. Cur.
Apul. ìòi. (M.) Se non se ne vede altro che le

opere che son fuori di vostro ; alle vostre opere e

a voi, buona notte, disse il Bornia. Lasc. Sibili.

2. 2. Dunque il mio padrone può dir: buona notle

(perché aveva avuta la gambata). Bracciot. Scher.
Dei. i. 48. (Gh.) Tirami della scure, e non mi coglie;

E più basso che'l colpo era due dita. Buona notle, la

fesla era finita. (Colui che parla applica a se stesso

quest'ultimo saluto.)

9. Da notle, i« forza d'agg. vale Che si porta la

notte. Bellin. Lett. Malp. mS. (Man.) In oltre io

ho imparalo a fare le cullie, ed i cuirini da notte, e

da giorno per la casa e per fuori.

[G.M.) Berretto da notte. — Lume da notte.

1*. t Dì e notte, e Per dì e per notte, posti avverb.,
valgono Continuamente, Sempre, f'eir. Canz. 1. 3.

imrt. ì. (C) La 've tolto mi fu, di e notte andava.
Serm. S. Agost. Ci dobbiamo accompagnare cogli

Angiidi a lodare Iddio per di e per notle.

U. l)i notle, posto avverb. , vate In tempo di

notte. Putiijf. 2. (C) Or va' di notle, e non menare
il cane. Sen. Ben. Varch. 2. 10. (jW«rt ) Tant'è io

voglio che lo sappia : sia' saldo : a questo nollo scam-
peresti lu di notte e al bujo non essendo veduto.

V. \)l NOTTE. Varch. Senec. Benif. l. 2. cnp. 10.

d. 27. (Gh) Scamperesti tu di notte al bujo non
essendo veduto? [Val.] Fucc. Gentil. IO. 25. Di

nolle cavalcarono a Cortona.
\'ì. Di prima notte, posto avverb. vale Nelle prime

ore della notle. Vani. Purg. 5. (C) Vapori accesi

on vìd'ìosi tosto Di prima notte mai fender sereno.

13. Far della notte giorno, vate Vegliar tutta la

notte; per contrariosi dice Far del giorno notte;

che vale Dormire per molto spazio del giorno.

V. Gion.NO, Ì5 47.

H. i Molto a notte, posto avverò, vale lo slesso che

A gran notte. V. § o. Sallusl. Cateti. 32. (Man.)

lina sera mollo a notte fece richiamare li partecipi

della congiurazione. E 37. Calellina la sera molto a

notte con poca genie andò verso l'oste di Mallo.

Ili. t \otle ferma, vale Buona pezza, o alquanto

di notle. Ajf. a Notte chiusa ; ne^ senso di Fermare
per Chiudere. V. Fermo, § 36.

16. Siolte grande, per Lunga. V. Grande agg.

§22.
17. t Un pezzo fra notte, posto awerb. vale lo stesso

che Molto innanzi nella notle. [r.] Un buon pezzo

di notle, sim., Non piccolo spazio. = Frane.

Sacch. Nov. 258. (M.) Quando fu un pezzo fra notte,

un lupo, passando, ebbe sentore di questo asino.

18. In modo proverb., ad accennare Genie che

manca del dovuto discernimento, disse il Petr. cap.

6. (C) Gente a cui si fa notte innanzi sera.

10. Fig. Per l'Ombre della notte. Car. En. 9.

634. (jli.j E ciò dicendo il dardo Vibrò di tutta forza.

Egli volando Fendè la notte.

20. Per Oscurità, Bujo. Tass. Ger. 13. 3. (M.)

Ma quando parie il Sol, qui tosto adombra Notte,

nul)e, caligine, ed orrore. E 86. Sparve Quel simu-
lacro, e giunse un nuvol denso. Che portò notte, e

verno. March. Lucr. 6. 38i. Tal insorta di nubi

orrida notte. E ivi: Un nembo oscuro... Tal dal

cielo entro al mar cade nell'onde, E lungi scorre, e

di profonda e densa Nolte caliginosa intorno ingom-
bra L'aria. Bart. Geogr. 28. Evvi mai avveaulo di

mellervi a cici tutto sereno, amar tutto tranquillo...,

e poiché vi trovaste dove, per quanto gira l'occhio

intorno, tutto è pelago senza riva... camLiarvisi ogni

cosa in contrario? Sparir le stelle, e sotto un den-

sissimo nuvolate raddoppiarsi la natie?

21. frasi. Cecità d'occhi. F. Vili. Vii. pag.

46. (M.) Per potere con qualche sollazzo alleggerire

l'orrore della pcrpelna nolle, cominciò fanciulle-

scamente a cantare. Ar. Fur. 33. 111. E mandò
l'Angel sno tra quelle frolle. Che cento mila ne fece

morire, E condannò lui di perpetua notle. Fir. As.

228. Preso nn dirizzatoio d'acciajo, e fittolo per

mezzo d'ambe le luci di bcannadìo, lo dannò ad una
perpetua notte.

22. iVon veder notle, fìg. non còm.. Non cadere

in oblio. Arios. Fur. 20. 1. (Gh.) Saffo e Corinna,

perchè furon dotte, Splendono illustri, e mai non
vcggon nolle.

23. |Camp/| \«tle profonda de' veri morti, fig.

per Inferno. Ù. 2. 23. Coslui per la profonda Nolle

menalo m'ha de' veri morti.

21. Iltinia notte, per La fine del mondo. Dani.

Par. 7. (il/.) Nò tra l'ultima notte c'I primo die SI

alto e si magnifico processo per l'uno o per l'altro

fue lie

|T.] Le notti d'estate, D'inverno. — Notti eslive,

invernali. — Notti di più mesi.

[t.
I

Sul far della notte. — Fa notle, Fallo notte
;

a modo d'abl. ass. Sul cominciar della notle. Vang.

Nella quarta vigilia della notte. — Verso il fin delia

notle. Allegr. Gev. Si. 38. A quel brividore Che fa

la nqlte intorno al mallutino.

II. Contrapp. al Di o Giorno, [t ] Dopo le te-

nebre della notte vedrai il florido lume del di. Prov.

Tose. 58. Chi è tenuto savio di giorno, non sarà mai

pazzo di nolle (alle prove pili aperte). Ov. La nolle

gli sia più grave del di, il di della notle. — Fare di

notle giorno e di giorno notle
,
più col Di che col

Della, Non dormire la notte, giacersi il giorno.

|t.| Ci corre quanto dal giorno alla notte, d'uo-

mini e di cose tanto diverse da poter parere con-

trarie.

In senso di Sempre, Continuamente, [t.] D. 2.

21. Ma perchè lei che di e notle fila (la Parca).

Buon. Her. 1. 5. 3. Col cbilarrino e col zufoi Ira

mano , Ir pettegoleggiando notte e giorno. — Non
trovo pace né la notte né il giorno.

Senso sin. per iperb o per enf. fT.] Son qua

di nolle e di giorno, sempre pronto. Salm. Mediterà

nella legge del Signore di e notte. — Lavora giorno

e notle. — Non intcrrolta fatica né di di né di notte.

— Questo pensiero mi tiene angustiata giorno e

notte.

III. Personif. [T.] A questo accennano le locuz.

Prov. Tose. 144. La nolle assottiglia il pensiero. —
j

Col favor della notte. — L'amica notte. Prov. Tose.
'

14i La notte è madre de' consigli. — Regna h
notte.

Personif. mitol. [r.] Ouid. Semini. 3. 173.
Chiama le notte, e gli Dei della Nolte, dell'Inferno

e della Confusione. U. 2. 9. E la Nolle, de' passi con
che sale. Falli avca duo .. E 'l terzo già chinava in-

giuso l'ale. E 2. 2. La Nolle... Uscia di Gange fuor

con le bilance Che le caggion di man quando sover-

chia (si fa più lunga del giorno. Virg. Nox atra

poliim bigis invecla tenebal). Petr. Son. 113. pari,

i. Notte '1 carro stellato in giro mena.

[tJ La Nolte di Michelangelo.

IV. Senza art. [t.J ler notte. Stanotte. —

A

mezza notte. Frane, òacch. nov. 48. Stando tutta

notte in questo affanno e in pena. Più com. coWart.
Tos.^o tutta la nolle.

V. CoU'art. dice. Nello spatio della notte, senza

determinarne quanto, [r.] La nolle mi venne un:i

febbre da leoni. — La notte non dormii. D. Conv.
85. Dormire il di, e veggliiare la notle. —• La noltc

m'impaurivo. — La notte dalle due alle tre. — Tulle

le notti me lo sognavo ammalato.

[t.J L'ho sognato questa noltc. — Devono dor-

mire nella spezieria imo ogni notte (i medici). Nei
due ult. es. il Questa e /'(jgni fan veci d'art.

VI. Col Di. [t.] Era nolle, dice altro che Era di

notte. Questo misura il tempo più largo, contrapp.

tra durata di giorno. Era notte , vale S'era fatto

notte. Finito già il di. Vang. Erataulem nox. Prov.
Tose. 350. Seren di nolle, nuvole di stale («on du-
rano). — Un'ora di notte. — Al tocco di notte.

[t.] Venne a lui di notte. Prov. Tose. 141.

Cani, lupi e bolle. Vanno fuori di notte (il male).

VII. Col Di poi, con art. o senza, [t.] Una notte

di maggio. — Una notte di novembre. — La notte

del di tre. — La notte dal due al Ire.

Vili. Co//'In. [t] Nella notle, j'rt un /)Mn(orfe//a...

Nella notte dalle 7 alle 8. Nella notte si fa sentire

più volte. — Oggi in questa notle.

IX. CoW'A. [t.) A notte. Verso il fare della... —
A notte tarda. — Alla più tarda ora della notle. —
Fino a nolle tardissima.

X. Col Da. [t.J Che serve per la notte. In ber-
retto da notte. — Lumino da noltc.

XI. Col Per dice tulio lo spazio, [t.] Guid. G.

Navigando per molte notti .sotto il conducimento del

Tessagliese nocchiere. — Per tutta la notte gridò.

In altro senso, [r.] Gli presero un'infermiere

per la nolle.

XII. Con sost. [t.] L'ombre della nolle. D. 2. 16.

Buio d'inferno, e di notte, privata D'ogni pianeta...

Quant'esser può, di nuvol tenebrala...

[t] Prov. Tose. 364. Buio come la nolle. —
Le teneore della nolle.

XIII. Verbi. [t.| Cala la nolle. — Si fa notte. —
Appressarsi della notle. — Era già notte. — Non è

ancora notte. D. 2. 31. Quivi era men che notte e

men che giorno. Bocc. Fiamm. ì. 17. La notle ve-

nuta. — Sopravviene la nolle.

XIV. [t.] Cns'i Son. Oh sonno, oh della nucta

umida ombrosa Notte placido figlio. — .Nolte falla.

— Notte fitta. — Nell'alta notle. — Nolte profonda.

Buia. Nera. Cupa. Tetra.

[t.) Fredda notte. Serena. Bella.

[T.] Le notti insonni. Casa Son. 50. Oh notti

acerbe e dure! — Notti inquiete. Petr. Sest. 1. 5.

pari. II. E ripregando le, pallida Morie, Che mi
sotlragghi a si penose notti. — Nolte tempestosa,

e nel prop. e nel fig.

[t] Tranquilla, Lieta, Felice. Quest'i il solito

augurio. Felice noltc ; Felicissima notte. Notte fe-

lice, è men pupol.; e nessuno dice Notle felicissima,

per saluto. Felicissima notle, quand'è cel. e iron.,

è più cel. e iron. che Felice. .Accennando al sempl.

finir della cosa, senza farla spacciata, e senza di-

spetto impazienza, aicesi Buona notte. // Felice

è in questo senso un addio più brutto.

Xv. [r. 1 Delle cose che l'uomo fa o patisce du-
rante la notte, lì. 1.1. La paura... Che nel lago

del cuor m'era durala. — La notte eh' i' passai con

tanta piela. — Occupare nelle lodi divine le notti.

Pass. 301. Quasi sanza dormire, o con picciolo

sonno, conduceva le notti (Ducere, latin.) — Notti

vegliale. — Cura che tormenta le lue notti.

TU. di libri. [t.| Notti attirhe, notti romane.

— Le Mille e una notte, quasi prov., di racconti

maravigliosi. Notti valicane, /lccn(/em/e di S. Carlo.

XVI. [t.I Luogo Sialo con nessuna o poca luce.

Ar. Fur. La nolle... si diffonde Sovra le ir^te e

formidabili onde. Car. En. v. Un denso e procel-
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loso nembo Si fé' lor sopra ; onde tempesta e notte

Sorse repente.

Della mente, [t.] Mor. S. Greg. Allora è detto

notte, quando oscura in tenebre le menti de' suoi

consenzienti. |Pol.| Chinbr^ Semi. 11. lo certo af-

fermo Clie dentro le pupille de' mortali Regna gran

notte, e che si vive al buio. — Notte dell'ignoranza.

Del dubbio

|t.] Notte profonda d'oblio. — La notte de'

tempi.

[t.I Della morte. Nella notte della tomba.

[T.] Dell'animo. S. Greg. \ji vita del peccatore

è una notte. Mor. S. Greg. 4. 10. Comecliè egli

rendono grande clariià di lor vita, nientedimeno an-

cora centra loro volontà rimangono dentro da loro

alquante reliquie di questa notte. Un Inno della

Chiesa : vero Sole , tu vinci la notte di questo

secolo.

NOTTEGGHUE. V. intr. Lo dicono nel Lucchese,

a teslimoniania del Fornaciari, di Chi per costume

è solilo andar vagando di notte. {Fanf.) V. Nom-
CAKE. 7/1 altro senso Noctesco, Far. in Non.; Noctua-

bundus in Cic.

i\OTTETE«PO, DI NOTTETEMPO, DI NOTTE TEMPO,

t NOTTE! EMPOItE, e I DI XOTTETEMPOllE. Avv. Nel

tempo della notte. Noctanler, Cassiod. — Lib. Viagg.

(C) Andò egli di nottetempo, e aperse la detta sepol-

tura. Pass. 230. E venendo di nottetempo alla cella

di costui , cominciò a rammaricarsi dolorosamente

della sua sventura. Buon. Fier. 2. i. 20. Questo

siccome tali altri epigrammi, Fu fatto nottetempo.

G. V. 10. 151. 3. Di noltetempore con iscale edidcii

di legname assalirono le mura. E 12. 41. 1. Poco
tempo appresso per tradimento di nottetempore uccise

il dello Messer Marsilietto.

NOTTIf.AKE. l'. inlr. |Tig.] Nel Piti. Andare di

notte. Far di notte. Con queste strade, da un pezzo

in qua tanto poco sicure, non si conviene di notti-

care. Suiranal. di Manicare, eh' è nella Volg.

V. NOTTEGr.unE.

1 SOTTILIIIIO. Agg. Che giuoco e scheria di notte.

Anni, a Noctiluca in Varr. — Meni. Op. 3. 123.

(GA.)

NOTTIVAGO. Agg. Aff. al lai. aureo Noctivagus.

Che vaga , e va attorno di natte. lindo anco nel

lina, scritto. Virg. En 106. (Man.) Già era partito

il dì del cielo, e la santa Febe percoleva mezzo il

cielo col nottivago carro.

2. E fig. Buon. Fier. 4 1. 1. (C) Io ho tanti

Anni di questa nottivaga vita. Che tulli gli anda-

menti Possibil mi son piani. Bentiv. Tebnid. 12.

435. (GA.) E benché Eleusi Per sé si dolga, accom-
compagnò co' pianti La nottivaga turba,...

NOTTOLA. S. f.
Non è differente del saliscendo,

se non di materia, che il saliscendo è di ferro, e

la nottola è di legno alquanto più grossa, e serve

al medesimo nsn. {Fanf.) Frane. Saccli. Rim. 16.

(C) E^li è si pieno il mondo già di frottole Per molti,

in cui le leggi più s'apprendono, Che quei eh' han
ragione, e non ispendono, Sonci per meno, che a

gran porta nottole. Lor. Med. cani. 119. 8. La not-

tola m'alzò col coltellino. Fir. As. 77. Messa la

nottola nell'uscio, e puntellatolo molto bene, da me
se ne ritornò.

2. t Staffa di drappo che unisce una parie del-

l'abito con l'altra. Giunti, Raccolto ecc. 22. (Fanf.)

L'abito di costei era sopra di tela nera, aperto sotto

le braccia, ma legato con alcune nottole o stalle di

tela d'oro pagonazza...

NOTTOLA. &'. /". (Zool.) [Bell ] Nome italiano del

Vespertilio nociuta, mammifero dell'ordine dei Voti-

tanti pipistrelli, comune tiei no'.tri paesi. Noctua
aureo lai. = Frane. Sacch. Rim. 16. (C) Per la

pecunia, dove sempre attendono, Provan che di me-
riggio volin nottole. Rucell. Prov. 14. 5. 78. Che
fallo commette la ragione, se a sembianza di nottola,

la volontà mal consigliata dai sensi ama le tenebre,

e da Sila luce rifugge?

2. E anche un Uccello notturno di rapina, detto

altrimenti Strige. Red. Oss. an. 148. (M.) Tutti

gli uccelli di rapina o grandi o piccoli che sieno,

eccetiuaione i barbagianni, igufi, le strigi o nottole,

ed altri rapaci notturni, hanno cortissimi i loro due
intestini ciechi. Bari. Uom leti. Introd. Che se le

nottole avessero occhi con che mirar fisso nel sole,

nottole non sarebbero, ma aquile.

5. Per Civetta. Salvin. Disc. ac. 2. 177. (Gh.)

La nottola che con la vivacità de' suoi moti e con la

de-^trezza dello spirito incanta e attira la schi('ra dei

'jiinuti augelli, rassomiglia... un accorto filosofo.

BraccioL, Fillid. civet. St. 12. Così veggcndo i

beffatori augelli Nottola sopra l'ostro esposta e sola,

Mentr'ella or questi, or uccellando quelli Pur dal

palo al terreo vola e rivola. Su per h pruni e su

per li arbuscelli Corrono a trarre anch'essi alta ca-

rola,...

i. [t.] Portar nottole ad .Atene, prov. da' Greci

venuto a noi nel ling. scritto; Dire o far cosa su-

perflua, a chi la sa o la può meglio da sé; come
Portar legna al Bosco. Ar. Fur. 40. 1. Raccontarlo

a voi mi parria quasi... Portar, come si dice, a Samo
vasi. Nottole a .Atene, e crocodili a Egitto.

NOTTOLATA. S. f. Spailo della notte, o di nna
notte, che più comunemente si dice Nottata (V.).

Notlolata è voce dei campagnuoli. Lasc. Gelos. 4.

10. (C) .Non son usa mollo bene a di queste not-

tolaie. Buon. Fier. 4. 1. 6. Un po' prima, un po' poi

la nottolala Si può dir fatta. Magai. Lett. .iteis. ì.

107. (GA.) Perchè vi faccia a canto tutta la notto-

lata? [t.] Pap. Cons. Med. "2. 291. Una nollolala

di vigilia e di tosse, farà alle forze del sig. Abate
molto danno.

2. Per II passar la notte. Salviat. Spia. a. 3. s.

3. 1/1 Teat. com. fior. 6 67. (Gh.) 11 bargello... lo

merrà (menerà) intanto intanto in prigione, dov'ei si

starà almen fino a doinmattiiia... egli avrà pure
avuto a buon conto, in cambio di quella ch'e' si pro-
mette, una nottolata d'un'aitra fatta...

3. Il passar la notte vegliando. Giampaol. 100.
(GA.) A che vi servono adesso quelle nottolale e

quelle lucernate d'olio consumate da voi su la Gram-
matica, se, alla prima comparsa che fate al Pubblico,

a dire i nominativi scambiate subito il nominativo
dall'accusativo?

4. Aver aoa biona o nna raUlva nottolata, vale

Passarla notte con buona, o con rea ventura. Salv.

Spia. 3. 3. cil. § 2. (C)

NOTTOLINO e 1 NOTTOLINA. S. m. e f. Dim. di

NoTTOL.*, i/I signif. di Saliscendo di legno. Dim.
dell'animale. Noctucula Gì. lai. — In altro senso,

l'agg. Noctuinus in Plauto. — Brom. cap. 374.

(iM«/i.) E'ntanlo io disili in uno sportellino, Che l'ar-

marii) chiudea, ond'ei s'aperse, Che dovette girarsi il

nottolino.

fT.| Della finestra. Forse dal chiuderlo la

notte, dal farsi bufo chiudendolo, giacché e in

ilttl. e in lai. Notte sta per Bujo.

2. |L.B.] Fare d'una (rate nu nottolino, Sciupare
il più riducendolo al meno.

». Più in gen. [Cnnt.J Spranghetla di metallo, o

Pezzo di legno girante intorno ad un perno verso

un'estremità; quando si giri ed arresti nella posi-

zione opportuna, tien fermo con l'altra ciò che essa

andò a coprire e premere. Celi. Oref. 12. Fermai
le gioie ai suoi luoghi e con vite, e con nottolino,

e con altre appartenenze fortissime. = E 53. (C)

Quand'io fui a fermar le gioje a' suoi luoghi, non
mancai con gran destrezza di fur ciò con nottoline,

e con viti.

4. [Cont.j Bottone bislungo. Brace. Sch. 5. 7.

Sopra 'I petto s'affibbia (la zimarra) un nollolino,

Che passa fuor per un occhiello rotto, E glie la cinge
all'uno e l'altro fianco Una coreggia di sugatto

bianco.

li. Per simil. e in {scherzo, il Gorgozzule, ma
più propriamente è il Capo della trachea o aspe-
rarteria, che è quella parte di quel canale, che fa
apparire come un nocciolo nel mezzo del collo dalla

parte davanti (maggiore per altro agli uomini che

alle femmine) che volgarmente si dice il Pomo
d'Adamo. (Fanf.) [Val.] Fag. Rim. 2. 311. Il col-

lare alla gola accomodarsi, Stringendo e soffocando

il nottolino.

i ROTTOLO. S. m. (Zool.) Pipistrello. (Fanf.)
Noctucula dim. di Noctua Gì. lai. Diltam. 5. 30.
(C) A Proserpina il nottol che dispare. Uh. cur.

malati. Cava i denti a un nottole, legagli insieme,

e con essi tocca il dente che duole. E appresso:

Tocca il medesimo dente col latte spremuto dalle

mammelle del noltolo.

NOTTOLONE. S. m. Si dice di Chi fa .sue fac-
cende, va attorno in tempo di notte. Fir. As. 22.

(C) Dove vuo' tu andar testé, nottolone? Papin.
Burch. 102. (GA.) Passando poi il divertimento in

vizio, la gioventù cominciò con lo star fuori girando

tutta la notte, a offendere i cittadini co' le imperti-

nenze e con villani insulti ; onde costoro che da noi

{Fiorentini) si dicone nottoloni, dai Latini s'appel-

lano Errantes o Tcncbriones.

2. [L,B.] Nell'uso odierno, Nottolone, si dice per

cel. di pers. grande e grossa, e disadatta ne' movi-
menti, e perciò neghittosa.

NOTTOLONE. S. in. (Zool.) Uccello silvano. Dim.
di Noctua, Noctucula, Gì. lai. Sav. Ornil. 1. 138.
(GA.)

t NOTTUA. S. f Aff. al lai. aureo Noctua. (Zool.)

Civetta. Cavale. Espos. Simh. 1. 24. (C) Esso intel-

letto pur, secondo dice il filosofo, cosi si abbia verso

la divina essenzia, come il viso della nottua verso

il Sole. Ott. Com.Inf 14. 271. Nullo serpente

v'ha, nnlla nottua v'ha, e se ve n'è trovata neuna,
immanlcnente muore.

NOTTURNO.^i/y. Di notte. Che appartiene a notte.

Aureo lat. Lib. Astrol. (C) Moltiplica le diurne in

parte d'un'ora diurna non iguale, e le notturne in

parte d'un'ora notturna non iguale. Guid. G. Inlìnchè

la terra si cuopra di caligine notturna. Dant. Piirg. 7.

Non però, ch'altra cosa desse briga. Che la notturna

tenebra ad ir suso. Petr. Canz. 9. 5. pari. i.

Le notturne viole per le piagge, E le fere selvagg»

entr'alle mura.

(Cont.j Danti, Astrol. 167. Contando l'ore della

delta intersecazione, fino al circulo meridiano, che
ti daranno l'arco semidiurno della stella il quale
raddoppialo sarà l'intero arco diurno; e, cavandolo
da 2i, ti rimarrà nel resto l'arco notturno. Cr. P.
Agr. I. 99. Avvengono loro febbri, nelle quali è
caldezza e freddezza, e febbri verncrecce e not-
turne.

2. Dello di persona, sembra essere usalo in forza •

d'avverbio, e vale In tempo di notte. Petr. cnp. 8.

(C) Di Claudio dico, che notturno e piano. Come '1

.Metauro vide, a purgar venne Di ria semenza il buon
campo romano. Buon. Fier. 4 5. 30. (M.) Io esco
vespertino, E lorncrò notturno. Tuss. Ger. 12. 43.
(Man.) Escon nollurni e piani, e per lo colle Uniti

vanno a passo lento e spesso. E 13. 4. Qui s'adunan
le streghe, ed il suo vago Con ciascuna di lor not-
turno viene.

[T.] Di notte o Della notte, [r.] Ore diurne e

nollurne. i). 1. 2. Quale i fioretti dal notturno gelo

Chinati e chiusi poiché '1 sol gl'iinhianca. — lìislrin-

gimenfo notturno delle foglie. Jl/u/i(« . Al chiaror

Uoco di notturno lume.

(t.] Modo del verso. A. Poer. Nel cielo not-
turno.

n. Che si fa o segue durante la notte, [t.] Na-
vigazione notturna, Salvin. Georg. 1. Fin le ragazze

che il notturno compito P'ilano, la tempesta ben co-
noscono. — Scuole notturne.

[t.] Diurna e notturna fatica, per Continua.
Hor. Exemplaria graeca Nocturna versate manu,
versate diurna.

NOTTURNO S. m. (Eccl.) Una delle tre parti del

mattutino che si cantava in chiesa in tempo di

notte ; e che si recita nell'uffizio divino. (Mt.) Iti

altro senso, sost. Nocturniis in Plauto.

|t.] Primo, Secondo, Terzo notturno. — Lezioni

del primo notturno. [G.M.] Dice il Magri (Notiz.

Vocab. Eccl.) che i Notturni si recitavano antica-

mente in tre tempi distinti della notle
;
poiché gli

antichi Cristiani compartivano la notle, a guisa dei

soldati, in vigilie, riscrhando le Laudi per la mattina.

Fr. Giord. Pred. li. (C) Aveano appena reci-

tato il primo notturno. Vii. S. Gir. Dividendo il

salterio per gli dì della settimana, e a ciasituno di

assegnando suo proprio notturno. fVal.| Fr. Jac.

Tod. 3. 3. 8. 11 primo notturno È dato allo sturmo

De' martirizzati.

2. (Mus.) [Ross.] Nottnrno. Componimento mu-
sicale destinalo ad essere eseguito di notte a cielo

scoperto, oppure in una sala. Questo genere di com-
posizione comprende in sé un certo carattere pla-
cido, amoroso dolce, per cui vengano trascclti sol-

tanto strumenti insinuanti e non strepitosi. Si dà
anche tal nome a certi pezzi del melodramma che

hanno il carattere del notturno, e si cantano in

una scena che finge la notte.

1 NOTULA. V. Noroi.A.

NOÙMENO. [T.] Pari. gr. del v. Ncem, Intendo,

Penso, da K'-S;, Mente. (Hosm.) Noumeni chiania-

vansi dagli Scettici le cose percepite dalla mente,

cioè le sostanze dei corpi da essi poi negate. E :

Scettica si definisce da Sesto una facoltà che oppone
le cose cadenti sotto i sensi (fenomeni) alle percepite

dalla mente (noumeni) in qualsiasi modo; il suo cri-

terio non era che l'apparenza. [Laz.| l'or, adottate

in Italia dai filosofi e teoìorp, che lo tolsero dalla

terminologia filosofico-teologica dei Tedeschi, dimen-

ticandosi di scriverlo e vronunciurlo secondo le legai
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fonetiche della lina. il. come fecesi di alili voe. ;/r.

Deve (juimli scriversi iNumeno, suonando cosi nel

greco. [t.| Allro senso ijli danno alcuni jilos. mod.,

ma il merjlio sarà usare lermini meno eijuivoci e

più il.

NOVA. V. Xlova.

t AOVALE. Aya. (Agr.) Aiji/iunlo di terreno non

mai lavoralo, o lascinlo per molti anni incollo, e

ridotto di fresco a coltura. Aureo lai. Cr. li. 9. 4.

(C) Novale è il campo, che primo alla collivatura

si mena, o che si mena alla prima virtù per riposo

d'un anno, ovvero di più. £ 2. itì. 1. Il campo

salivo, e 'I novale si diversificano nel coltivare, e

nello arare. E cap. 13. Dissono che i|uallro gene-

razioni erano ne campi, ne' quali le piante per

cultivamento si diineslicano, cioè il salivo, idest

acconcio a seme, il consito, cioè inarhorato, il

campo secco ed il novale. E nnm. 10. F, '1 novale

appellavano quello, che de" duo anni, o de' tre, n

de quattro, o de' cinque, o forse de' sette anni l'una

si riposa.

!\OVAMK\TE. V. Nuovamente.
NOVAXSEl. Ah'I. numerale camp, accorc. di No-

vantasei (1'.). (.«/. Gali. 07. (M.) Le otto tavolette

cosi segate e separale avranno a tagliare novansei

palmi (i'acqna. E appresso: Alli circuiti di palmi

iiovansei... s'aggiugneranno ancora palmi sessanta-

quattro.

IVOVAXTA. Agg. indecl. Nome numerale che com-
prende nove volle il dieci. Nonaginla aureo lai.

Vii. SS. Pad. 1. 97. (C) Eziandio allora avendo già

novant'anni, non mangiava ciho cotto. E 108. Kra

in ctade d'anni novanta, con una gran barba bian-

chissima, fled. Leti. 2. 48. Fu donata al serenissimo

Granduca una tartarug.i marina viva, la quale pesava

novanta libbre. Serd. Slor. 6. 229. Di quei trecento

scelgono novanta i migliori.

2. [t.| I\'iim. indcterm. per Grande, Soverchio.

Me l'avete giù detto novanta volte. Più iperh. No-
vanta mila. — Novantamila spropositi in novanta

adunanze.

A0VAJiTACl.\QlIE,S1M0. Agg. numerale ordinativo;

usalo anche come sost. Salv. Avveri. 2. 1. ti. 24.

(^/.) Seneca, pistola settantesima e nella no-
vantacinquesima. E di sotto: Seneca, pistola no-

\anlacinquesima nel medesimo esemplo, che pur

testi adducemmo.
NOVAiMAXOVE. Agg. numerale com. camp, che

comprende novanta più nove. Vii. S. Dorol. (M.)

Hanno maggiore gaudio d'un peccatore, il quale si

penta o convertasi, che sopra novantanove Giusti, i

?uali non hanno peccato. Cavale. Fruii, ling. 322.

Gaudio è agli Angeli in cielo d'un peccatore che

faccia penitenza, più che di novantanove Giusti, che

non hanno bisogno di penitenza. Segner. Pred. 1

.

12. Timorosi per l'infortunio di novantanovemila

novecento novanlanove.

2. IVovantiDOve per cento, modo di dire che si usa

per accennare la molla probabilità che una cosa

aia avventila, o sia per avvenire nel tale o lai altro

modo. (.Man.)

\OVA\TASÉI. Agg. numerale com. comp. indecl.

Che comprende sei sopra novanta. Vii. S. Gir. 13.

{M.) Nella strema ora della sua morte, compiuti

anni imvantasei, la grave febbre alììnendolo...

NOVAATASETTESIMO. Agg. numer. comp. ordi-

nativo; usato anche come sosl. Una delle novanta-

selle parti del tulio. Gal. Sisl. 288. (M.) Trecento

scttantamila ottocentosette miglia, e più dugent'un-

dici, quattromila novanlasellesinii.

t XOVAJiTEM. V. Novantina.
NOVAJITK\i\K. [T.] Agg. del ling. scritto. Pers.

di novantanni, o cosa durata quel tempo. Nonage-
gcnarius in Plin.. di novant'anni ; in Lati. No-
vennis, di nove. Della pers., più com. Nonagenario.

.NOVANTESIMO. Agg. numerale ordinativo. L'ultimo

in ordine a novanta. Non,igcsimus in Cic.— Borgh.

Hip. 30. (Af.) Notando ciò nella novantesima Olim-
piade. Coli. SS. Pad. 5. 10. 03. {Man.) È scritto

dell'uomo giusto nel novantesimo salmo.

2. E a modo di sosl. Lib. Astrai. E aggiungonsi

li due novantesimi sopra li capi...

NOVAJITIXA e 1 NOVA\TE.iiA. [T.] .S. f. Complesso

di novanta oggetti. In l'Iin. Nonageni. JL.u.] //

Fior, non Novanlena. = Lib. Astrai. (C) Comincian

li due capi della linea dell'agguagliator del die, che

sono li due punii B D, e aggiugneranno le novantene

agli due pimii A G.
* NOVANTOTTO. Agg. numerale com. comp. indecl.

Che contiene otto sopra itovanla. IVal.J Pucc. Cenili.

2. 73. Gli anni di Cristo con vita perfetta Correan
novecento novanlotto.

2. Credere a noTantotto per cento, dicesi in modo
proverbiale dell'Aver ijuasi certezza d'una cosa,

fìronz. cap. 318. {Man.) Ma quando un meritava

poi la morie, A novanlotto, come dir, per cento...

In galea ordinavan ch'egli andasse.

i\»VA\TATItEESIMO. Agg. comp. numerale ordi-

nativo, di novanta sopra Ire; ed anche sost. per
La novantatreesima parte di un tutto. Fioret. Beni.

{MI.)

XOVASTIXO. Agg. numerale com. comp. indecl.

Uno sopra novanta. Segner. Jncred. 1. 10. 5. {M.)

Tanti furono i rami, che l'eresia per tal patrocinio

dislese entro quc' cent'anni io novantuno eresiarchi

da lei prodotti.

fL.B.| Perchè il novantuno al giuoco non c'è

via che sorta, dicono per prov. ce/, che Novantuno
fa miseria. E a uomo miserione danno il titolo di

Novantuno.

t N0VA\ZEES1M0. Agg. numer. comp. ordinativo.

Di novanta sopra sei. Giambull. Geli. 19. (.>/.)

Muassea Damasceno nel libro novanzeesimo delle

istorie ragionandone dice cosi:...

!V0VA.\ZEI. Agg. numerale com. comp. (Val.] Nove
decine, e sei unità. Pucc. Cenlil. 33. 13. Nel mille

poi dugento novanzci... Giunse...

NOVANZETTE. Agg. numerale com. comp. [Val.]

Nove decine e sette unità. Pucc. Gentil. 33. 45.

Nel mille poi dugento novanzelte... Gli inandò...

t NOVAUK. t'. a. Far nuovamente, Hinnovare.

Aureo lai. Lib. Macc. M. (C) Mandolli a Roma a

ordinare, e a novare amistadc.

t JiOVASTRO. Agg. Nuovo, [t.] Altra desin. ap-

prossimativa in senso non di pregio. In Is-r. lai.

Novani, nuovi abitatori, rispetto a' più antichi.

Marc. Empir. Vinum novcllaslrurn.:i^ flurcA. 1. 1.

(C) Il Despoto di Quinto, e'I gran Soldano, E treii-

tasctte schiere di pollastri Fauno coniar molti fiorin

novaslri.

t XOVATO. Pari. pass, e Agg. Da Novare. S.

Agost. C. D. 7. {M.) Le cose novale per li filosofi,

sono inutili senza l'autorità divina.

KOVATOHE. Verb. m. Da NoVARK ; ed è usato s. m.
per Promovitore di nuove cose; ma si prende in

cattiva parte. In Quinlil.; ma il femm. è aureo.

Snlvin. Disc. 2. 24. (C) Chi adunque cacciasse il

letterato, fa male, cosi assolutamenle parlando, come
egli non s'abusasse delle medesime lettere per suoi

proprii capricci, e sedizioso fosse e turbolento, e no-

vatore, e alla repubblica pernizioso.

2. Appresso gli scrittori cattolici Colui che in-

segna dottrine nuove, contrarie alla cattolica, e con

essa non convenienti. {Fanf.) Segner. Incred. 2.

27. 14. (,W.) Conviene che sia migliore un discolo

tra' Cattolici, di quel che sia qualiini{ne de' più com-
posti fra i novatori. E 28. 6. Tab giornalmente si

mostrano i novatori.

NOVATRICE. [T.] S. f. di Novatobe, e come agg.

In Ov. [t.J Scita novatrice; ma che invece di rinno-

vcllare, farebbe più barbogia la scienza e la nazione.

— Arte che si fa novatrice raccattando vecchiumi.

Accattando forestierumi. — Baldanze negatrici e no-

vatrici.

NOVAZIONE. S. f. (Leg.) [Can.] In largo senso È
ogni mutazione fatta ad un'obbligazione. In Ulp.,

in Tert. e in un'Iscr.
,

In senso stretto E la conversione d'una obbli-

gazione in un'altro, per cui l'obbligazione precedente

più non sussiste, e pub aver luogo senza che muli

né la persona del debitore, né quella del creditore,

oppure col mutarsi dell'uno e dell'altro.

Ilosm. fils. del Diritto. V. l. p. .517. La nova-

zione è la mutazione dei patti intrinseci ed essenziali

del contralto, il che viene ad essere annullamento

del primo contratto, e formazione di uno nuovo.

2. Innovazione che segue ipso jure per sentenza

del (/indice, ami per la sola contestazione della lite.

Band. Ani. {Mi.)

NOVE. Agg. numerale com. indecl., che segue

immediatamente dopo l'otto. Novem aureo lai. Dani.

Par. 17. (C) Non se ne sono ancor le genti accorte

Per la novella età, che pur nove anni Son queste

ruote intorno di lui torte. Bocc. Nov. 7. g. 2. Alla

quale in forse quattro anni avvenne per la sua bel-

lezza di fare nuove nozze da nove volte. E Ninf.

Fies. 34. Io son la madre tua, che l'allaltai, E nove

mesi in corpo ti portai. Vii. SS. Pad. 1. 175. Quel

Maccario sanlissinio, che fu prete in Alessandria, vidi

in quel luogo..., nel quale io stetti anni nove.

2. [t.) Per enf. di ripetizione molta e troppa.
Ve l'ho dello e Ire e nove volte. — Più iperb.

Nove mila.

3. [t.| Le nove sorelle, dicevano sul serio (e oro
suona cel.). Le Muse; cosi Nove, rome Vergini.

NOVECENTESIMO. (T.| Agg. On Novecento. No-
ningcnlesimus in Prisc. e ÌS'ongenlesimus.

NOVECENTO. Agg. numerale com. comp. indecl.,

che comprende nove volle il cento. Nongenli e Non-
genteni aureo lai. Serd. Slor. 10. 372. (C) Spedi
Antonio Silveria con cinquantatrè galee, e novecento
soldati portoghesi.

2. [t.J Per iperb. per num. indeterm.. Superflua-
mente e noiosamente eccessivo.

[t.] Ancora più iperb. Novecentomila. V. No-
vanta. — E ancora più iperb. Novecento novanla-
mila.

NOVELLA. S. f. Narrazione tra il vero e il finto,

e può essere o favolosa o semplicem. immaginosa

.

Bocc. Ut. (C) Nel quale si contengono cento novelle

in dieci dì dette da sette donne , e da tre giovani

uomini. E proem. Intendo di raccoirtar cento novelle,

favole, parabole, o istorie che dir le vogliamo.

E nov. 10. g. 2. Questa novella die tanto che ridere

a tutta la compagnia, che niun v'era, a cui non do-

lessero le mascelle.

2. NoTelle da contare a veglia, Novelle o Discorsi

in gen. puerili. Favole ridicole ed inverisimili, come
son quelle con le quali si sogliono intrattenere e di-

vertire i fanciulletli. Salvin. Dis. ac. 3. 206. [Gh.)

Intrigalissimo laberinto di frivolissime ciance e di

novelle da conlare a veglia,... Bed. Op. i. 77. Ell'è

una novella da vegghie puerili quella che dicevano
alcuni appresso di l'Iinìo, che li scorpioni,...

3. / fanciulli han voglia di sentirsi raccontar le

novelle; e quando chiedono che loro si racconti una
novella, e non vogliamo farlo, .si suol dire: Sì, iu

novella del prete Roccahella. Ovvero si dice loro:

Ti racconterò la novella dello slento ; e dicendo essi

di si, incominciamo: La novella dello slento, Che
dura mollo tempo, Se volete che ve la dica, ve la

dirò: e sempre si ripetono le stesse parole, sen-
z'altro. {Fanf.)

i. La Bovella di Peluzio, si chiama un Bacconto
fanciullesco e senza ordine. Modo triviale. Fag.
Bim. 6. 225. {Fanf.) E con gli altri pastor castagne
ingozzo. Cantando la novella di Peluzzo.

ì>. [Camp.] Per Bncconlo di un caso vero, non in

in senso di ciarla, Bumore non buono. D. 1. 18.

F fui colui che la Ghisola bella Condussi a far

la voglia del Marchese, Come che suoni la sconci:*

novella. E vuol dire: Checché se ii« dica in con-
trario.

Per fìnmore. Schiamazzo. Bocc. Nov. 8. g. 10.

{M.) Ne fece una lunga e gran querimonia, e furon

le novelle, e le turbazioni molle e grandi. E ap-
presso: Conoscendo, costume essere de' Greci tanti»

innanzi sospignersi con roraori e con le minacce,
quanto penavano a trovar chi loro rispondesse....

pensò non fossero senza risposta da comportare le

lor novelle.

6. Per Discorso, e talora Chiacchieramento senza

prò, e conclusione. In questo senso non più. Bocc.
Nov. 8. g. 4. (C) Ed acceso un lume, senza entrare

con la moglie in altre novelle, il morto corpo... alla

porla della casa di lui nel portò. E nov. 7. g. 8. Il

lavoratore, dopo molte novelle, levatasi la donna in

collo, che andar non poteva, salvamente infin fuor

della torre la condusse. E nov. 2. g. 9. E mnllipli-

cando pur la badessa in novelle, venne alla giovane
alzalo il viso. Bern. Bim. 3. 24. {M.) Or nel con-
cluder di questa novella... Vi mando la mia efiìgie

naturale.

7. t Dire novelle sopra una cosa. Farvi sopra di-

scorsi, ragionamenti. Bern. Ori. Inn. 38. 2. (GA.)

Fato, fortuna, predestinazione. Sorte, caso, fortuna,

son di quelle Cose che dan gran noja alle persone,

E vi si dicon su di gran novelle.

8. t Per Parola. Cronichelt. 256. {M.) Misurò
3uanta altezza era dalle mura sino a tetta, senza mai
irne poi novelle a nessuno (cioè senza dirne poi

parola).

9. Per Cosa, Fatto. Bocc. Nov. 9. g. 2. (.V.)

Ella mai a così fatte novelle non intenderebbe (cioè

a perdere sua onestà). E salto: Ma pure avendo
udito lei esser così cruda ed alpestra a così falle

novelle,... E appresso: Ambrogiuolo già in su la

novella riscaldalo, rispose;... |t.| In senso che tiene

dello spregio, per lo più. Nella Bibbia Verbum è il

fatto.
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[t.] Siccome anco di folti, funi, disappro-

vando dispiezzando , diciamo : Che discorsi son

questi? = Tav. Hit. {M.) Bocc. Nov. 3. g. 8. E
MoDDa Tessu che ha ? E' par che tu l'abhi battuta.

Che novelle son queste?

10. fCamp.) t Per Discorso fra due o più per-

sone, ecc. D. 1. 25. Se non quando gridar: chi siete

voi? Per che nostra novella si ristette...

il. [Val.] t Fare noTella. Far novilà. Muoversi a

mulamento. Pace. Gentil, 9. 97. Promiser di non

far mai pili novella.

12. Per Avviso, il che dicesi anche Nuova. Dant.

Purg. 8. (C) Cominciò ella: se novella vera Di

Valdimagra, o di parte vicina Sai, dillo a me, che

già grande là era. £27. Mi prese il sonno; il sonno

che sovente, Anzi che 'I fatto sia, sa le novelle.

Lab. 200. Avvenne che io della lettera, di che tu ti

rammarichi, senti' novelle (cosi anche nel lesto del

Mannelli). Petr. eam. "2. 3. part. ili. Come ere' che

Fabrizio Si faccia lieto , udendo la novella ! Nov.

ant. 69. 2. Benvenga lo signor mio; che novelle?

|F.] Bern. Ori. Inn. 1. 11. Ma lasciam star per or

questo pagano. Che ben farà sentir di sé novella.

13. Novella, per Ambasciala. Tav. Hit. (C) Sap-
piate che tal novella io farò volentieri.

14. Per Cosa di poco valore. Car. Long. 83. {M.)

Quando lo rìchìedea che sonasse, quando gli pro-

mettea di donargli colai sue novelle.

lo. Novelle! dicesi sentendo raccontare ad altri

cosa da noi creduta strana, per siijnipcare che la

conosciamo per tale, e per una baja, per una no-

vella. {Funf.)

Per Cosa di nessuna efficacia. Dav. Coltiv.

e. 21. IdA.) Altra dilicatezza, altro conforto sentirai,

che a dar moscado o ghiaggiuolo, o mele appiuole,

coccole, altre novelle.

Iran. [Val.| Pucc Centil. 43. 32. Vi gitlav'enlro

di notte e di giorno Dimoile pietre con altre no-
velle.

Leiio, Smanceria, Modo pieno di mollezza e

d'affellaziune. Usasi tuttora in quel d'Arezzo, e lo

regtstrù anche il Hedi. {Fanf.)

16. t .Mettere iu novelle vale Burlare. Bocc. Nov.

i. g. 2. (C) incominciarono a dargli noja, e a met-
terlo in novelle, come spesse volte avviene che altri

fa de' inutuli.

17. Porsi in novelle età aao^ per Venir seco a
contesa. Bocc. Cam. Dani. 1. 376. (C) La qual cosa

il discreto uomo... per non avere a litigar della

verità con si fatta gente fa preslamenle, volendo

piuttosto gitlar via quello che al ghiotto concede,

che... porsi in novelle con lui.

18. (Leg.) Solfile chiamasi La collezione delle

nuove costituzioni dell'Imperatore Giustiniano, pub-
blicate alla di lui morte nel 560 in greco, e tradotte

in latino sotto Giustiniano II. Erano in origine 125.
Accursio le ridusse a 48, che fiiron le sole ricevute

nel Foro, e che formano la quinta ed ultima parte
del Corpo del drillo romano. (Mi.)

|T.) // senso odierno più frequente é di Racconto
piacevole , o che d'esser piacevole promette o mi-
naccia. Viene da questo , che le novilà sogliono

chiamar l'attenzione, e il più attivo esercizio della

mente diletta lo spirito.

|t.J Raccontare una novella, Dirla, Scriverla,

Stamparla. — Novelle antiche. Testo di lingua;
Novelle del Boccaccio. Giornata prima, novella ul-
tima. — Novelle scelle. — (Juattro novelle dell'ono-

ralissimo Moka, Lucca 1549. — Novelle morali del

P. Soave. — Novelle arabe.

il. Annunzio di cosa avvenuta, o Notizia dello

slato di peis. o di cosa, [t.] D. i. 32. Alla tu'

onta r porterà di te vere novelle. Ar. Fur. 27. 81.
La novella al re Agramante Kiportò certa. [Poi.]

Fall. En. ruhr. 20. Falli qua, ch'io voglio che tu

ne porli novelle al mio padre. [t.J Leti. Repub.
Fior. 1390. Noi abbiamo di nuovo novelle da Ge-
nova come la novilà del romore di Milano seguila.

G. V. 8. 20. 5. Avea novelle come il re Girlo di

Puglia veniva in Francia, in servizio dei re d'Inghil-

terra, e per commessione del papa.

[t.| Delia qualità. Annunziare novella dì gioia.— Venne ai nostri orecchi la fausta novella. — Buona
novella. Acerba.

Quasi fig. [Pol.[ Lor. Med. Rim. 57. Gli alti

sospir dell'amoroso petto, Portando a me dei mio
signor novelle.

111. /« senso di dispr. o di biasimo. [Poi.] Chiabr.
Semi. 30. Qui sento bucinarsi, e molti Far capan-
aole, e divulgar novelle. — Sparger novelle. Prov.

Tose. 1 74. Chi vuole udir novelle, al barbier sì di-

con belle.

iV. Cose frivole in gen. [Poi.] Volp. dial. 41.

Elle (le opinioni), non son altro che mere novelle e

pappolate adorne sol di vocaboli

NUVELLACCI.A. S. f. Pegg. di Novella, nel senso

di Nuova Discorso o cosa da poco, è iniisit. Cani.

Cam. Pool. Oli. 25. (C) Chi vuol udir bugie, o

novellacce. Venga ascoltar costoro. Che si slan tutto

il di sulle pancacce. Car. Leti. 2. 89. Ma gran cosa

mi pare, che uomo qual è egli..., porga orecchie a

simili novejlacce.

[t.| è anco in una Leti, del 500. — Oggidì
direbbe piuttosto Racconto o indecente o goffo, o

goffamente narrato. Novellacce ha anco il [iecame-

rone nel primo de' sensi. E nel primo e nel secondo,

altri scrittori Novellacce e Novelluccìacce.

t .\OVKLIAJO. Agg. Vago di saper tulle le novelle.

Piccai. Dial. Bell. Cr. (Fanf.)

SIOVELUMEi\TE. Avv. Da Novello. Di fresco.

Poco fa. Testé. Novelle in Plauto. [Laz.] Coli. SS.
PP. 18. 8. Egli è una quarta generazione, che no-
vellamente veggiamo che è uscita fuori in coloro, che
si pigliano la spezie (apparenza) e l'immagine de'

romiti. := Bocc. Nov. 9. g. 8. (C) Questo maestro
Simone, novellamente tornato, siccome è detto,...

Nov. 56. ani. 2. Si prese ad andare a una badia,

che era ivi presso, per sapere se potesse trovare al-

cuno che fosse novellamente morto. Dani. Purg. 20.

Dì me son nati i Filippi, e i Luigi, Per cui novel-

lamente è Francia retta. [Poi.] Bell. Man. 7. Luce
dal ciel novellamente scesa. Per far con sua presenza
sacra e pura Più degna in noi Natura...

ì. Per Da capo, Un'altra volta. Petr. cani. 1.

1 . pari. 111. (C) Ecco novellamente alla tua barca,

Ch'ai cieco mondo ha già vòlte le spalle... Sagg.
nat. esp. 115. liipresa poi e tornala a chiudersi

un'altra volta, tornò novellamente inferma; ma dì U
a poco aperta, novellamente rivisse.

3. [Val.] E per Da principio. Dani. Par. 1. 37.
C. S'io era sol di me quel che creasti Novellamente
([t.| L'anima sola, infusa nel corpo formato già,

e dotalo di vita vegetativa), Amor, che '1 ciel go-
verni. Tu 'I sai che col tuo lume mi levasti.

t NOVEll..A.MI':.\TO. S. m. Da Novellare. Racconto
di novelle. Il novellare. Segner. Pred. 2. 4. (C)

Ogni bel diporto di cene, di balletti, dì giuochi, dì

novellamenti, di amori. E 29. 8. Persuade lo sbandir
via delle chiese i vagheggiamenti, i cicalecci, i no-
vellamenti, gli amorì.

JiOVELUXTE. Pari. pres. di Novellare. Che
novella. (C)

1. E a modo di sost. Car. Leti. ined. 1. 57. (il.)

Mi sono fatto onore con questi novellanti.

IVOVELURE. V. n. ass. Raccontar novelle. Gì. Mai,
Narritare. In altro senso ha Svet. — Bocc. Intiod.

(C) Non giucando..., ma novellando... questa calda

parte del giorno trapasseremo. Eg. 7. Introd. Tempo
era da riducersi a novellare. Lib. Moli. Essendo egli

con alcuna gente richiesto, indiscretamente al suo
parere, che novellasse.

E a modo di sost. Bocc. Nov. 9. g. 7. (C)

Le donne parimente e gli uomini tutti lodarono il

novellare. |t.| Attiro, K. Novellato.
2. IVovellare per Chiacchierare. Non com. S. Ant.

Confess. (Man.) Chi per loquacità, ovvero per no-
vellare dice tali parole ad altri, che mette discordia

zizzania fra gli amici e benivolentì, e l'amicizia

d'altri fa perdere..., pecca gravemente. E appresso:
Posto che egli faccia questo, non per torgli la fama,
ma per ciarlare, e novellare.

3. t Per Contare, o Raccontare semplicemente.
(Poi.) Fall. Eh. rubr. 22. Poiché Didone ebbe udiio

novellare Enea della perdita dì Troia... se n'andò
per pigliar riposo. G. Vili. 5. 9. Mangiavano e be-
veano insieme, novellando delle virtudi e prodezze
l'un dell'altro. = Dittam. 1. 14. (C) In questo
tempo, che qui ti novello.

E pass, impers. Dittam. 2. 24. (C) Similmente
iMatelda contessa viveva, dì cui tanto si novella.

t KOVELLAIIE. V. n. ass. Rinnovarsi. Zibald.
Andr. 53. (C) Quando il Sole è in sul mezzo die, e

la Luna viene in sul novellare, sì viene la Luna di

sotto il Sole, allora non si può vedere punto la Luna.
(Qui a modo di sost.)

t ^OVELLAT.^. S. f. Raccontamento di più cose,

che l'uomo non ne crede alcuna vera. In altro senso

Novellano Volg. Int. — Alleg. 198. (C) Non sono
adunque ne quelle, né queste... canzonette burlcvoli

e da balie stintute per racchetar i lor bambini mal
,

DIZIOMI »o. - Voi. ni.

satolli, novellate a sproposito da raccontarsi iiel

canto del fuoco dalle bavose nonne per trattenerli la

sera, che s'arde il ceppo a' nipotini. Benv. Celi. Vii.

2. 140. In mentrechè diceva ques»e sue novellale,

egli non si guardava da me.
NOVELLATO. [T.j Part. pass, di Novellare alt.

Nel ting. scritto. In altro senso, Novellatus Eugesip.

[t.| Un mod. Fole novellale agl'infanti.

IVOVELLATORE. S. m. Verb. di Novellare. Rac-
contatore Scrittore di novelle. Bocc. Nov. 1. g. 6.

(C) Il quale per avventura era mollo migliore in-

lendilore, che novellatore. Nov. ant. 30. 1. Mescer
Azzolino avea un suo novellatore, il quale faceva 1:1-

volare, quando erano le notti grandi dì verno. Crun.
Morell. 241. Era malizioso, parentevole, dimestico,

bello novellatore.

IVOVELLATIllCE. (T.) S. /•. dj Novellatore. [t.|

Le regine del Boccaccio (quantunque regine, o perchè
regine) sono talvolta nojose novellatrici.

AÌOVELLETTA. S. f. Dim. e vezzegg. di Novella,
in signif. di Narrazione favolosa. (Fanf.) Bocc
Nov. 8. g. 8. (C) E perciò intendo di dirvi una
novelletta d'un giovane, il quale con più mansueto
animo una ingiuria ricevette. [t.J E introd. 58. Voi

non avrete compiuto ciascuno di dire una sua novel-

letta, che il sole fia declinato. = Fir. Disc. an. 10.

(C) Il filosofo , recitato la sua opinione, prima la

confermava colle vive e vere ragioni, noi con alcune

facete novellette,... E nov. 8. 294. Dice loro certe

novellette corte corte , ch'e' le fa smascellare delle

risa. Bocc. Nov. 2. g. 6. (M.) Mi piace in una no-
velletta assai piccola dimostrarvi.

2. [t.] Notizie di poco conto, e insieme d'incerta

verità. Giornali pieni di novellette. — Le novellette

che girano per i crocchi sul conto dì questa o di

quella.

3. { Novellette, per Bagatelle, Cose di poco pregio.

Fir. nov. 4. 225. (Man.) Gli chiedeva sempre qualche

cosellina..., verbi grazia: due quattrini di pezzetta

di levante, un po' di biacca, o che le facesse rimet-

tere una fibbia allo scheggiale, e simili novellette.

NOVELllEltA. Sost. fem. di Novelliere.
2. Per Donna che riferisce indiscretamente gli

altrui ragionamenti e falli. Anguill. Melam. 2. 2Ù1.
(Gh.) Ma ben dirò che per la lingua, Per accusar

chi mal la legge osserva. Io ne luì detta novelliera

e spia.

NOVELLIERE, 1 NOVELLIERI, t NOVELLIERO. S.m.
Colui che racconta le novelle. Novellatore, e Colui
che le scrive. Car. Leti. 2. 208. (C) Mi pare dili-

gentissimo cosi novelliero, come litigante. Cavale.

Piuigil. 293. (itf.) Essere bilingue e doppio in par-

lare: essere novellieri.

2. Per Colui che riporta novelle, cioè riferisce

gli altrui ragionamenti, de' quali ne può nascere

scandalo e mala soddisfazione. Reti. Tuli. (C) Fu^'gi

ì lusinghevoli novellieri. Cavale. Pungil. 215. Del

peccato delli bilingui e novellieri.

3. [t.] Novellieri politici, / giornalisti. Non è lit.

di gran riverenza. Meglio che Novellista . clw ci

viene di fuori.

4. t Per Messo, Ambasciatore. Star. Riiinld.

Montalb. (C) Quando senti dal suo folletto Turiiin io

novelliere.

t NOVRILIERI. V. Novelliere.
NOVELLIERO. Agg. Che reca novelle. Non imn.

Chiabr. Rim. 2. 440. (M.) Che fate in mezzo alla

città di Giano..., ove trascorre Ad or ad or la novel-

liera Fama?
t NOVELLIERO, sost. V. Novelliere.
NOVELLI.VA. [T.] S. f. Dim. di Novella coh vezz.

[t.] Le novelline scritte per i bambini non avroblicro

poi a essere tanto bambinesche; ma ora affelUisi la

bambinaggine come la popolarità.

2. In senso di Racconto di checchessia. Siisx.'ll.

Leti. 89. (Man.) E mi pensavo, se mai mi tonassi

a casa, di avere a spendere molto tempo a coniargli

dì queste novelline.

3. E in signif. di Avviso. Sasseti. Lell. iOlì.

(Man.) Pensando di non sentire le novellìiir del

parentado.

NOVELLINA. S. f. Ortaggio con radice earin.xii,

bianca, bislunga, buona a mangiarsi, e di s<i,iiirii

alquanto acre e pungente; Radice. (Fanf.) Aiirgr.

Gev. Si. 5. (Man.) Ti veildi jermaltina Mangiar cusì

di voglia Per infino alla foglia. Senza pan, sen.-.a sai

la novellina.

i NOVELLINITA. S. f Qualità di ciii che è novelliiin.

(Fanf.) Salvin. Pros. Tose. 2. 127. (M.) QimiiIo

profitto se ne trac di quegli aurei pe«iuoli di (.i. ijii

66
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ver.chi scrillori , e podi massimamente, i qiiati,

credo io..., negletti per avventura dalla delicata

novellinilà, si sono a gran danno perduti !

i<IOVELLI;\0. A(jfi. Nuovi), Fallo o trovalo da poco

tempo in qua. (Fanf.) Marc. Empir. Novellaster.

In l'iaulo Noveìlicns, Noviciolus in Terl. — Frane.

Sacch. Op. div. (C) Ghino marchese da Cittadella

disse, che questi santi novellini gli faceano perdere

la fede de' vecchi. Toc. Dav. Ann. li. i6. Ragunava

poetuzzi novellini : metteva loro innanzi, e faceva

levare, e porre, e rabberciare i versi suoi. [Val.]

Gofz. Serm. 3. Attente mogli a' novellini sposi.

[A. Cannon.] Bari. Simb. iii. 233. Maestro nella

scuola degli accoltellanti u gladiatori di Roma, solca

dire a' suoi novellini discepoli... ^'

2. ^OTcUiuo é anche aijgiunlo di persona, che ha
acquistalo di fresco la nobitlà, o cilladinanta.

Salvin. Annoi. Doee. Dani. 35i. [M.] Era però

Tullio stimato novellino.

[t.| Quasi sost. Inesperto di tale o tal cosa,

in genere d'ogni cosa, ver lo più di giovanetto,

d'uomo a cui vogliasi dar del rugano. É tuttavìa

novellino della vita ; nel mestiere della spia.

4. Lo stesso che Primaticcio; onde Cavolo novel-

lino, Cipolle novelline ecc. [Fanf.) [G.M.] Radicchio

aovelKno, Insalata novellina.

5. (t.J Novellino. S. m. Titolo del libro antico di

novelle. Come si dice Postino chi porta le lettere

della posta.

NOVELLiO. |T.]S. m. Freauent. diNovELi.AMENTO.
// novellare soverchio o dappoco. Non è del ling.

pari.; ma è conforme all'uso vivo, « tulli lo inten-

dono. [T.] Il novellio delle comari. — Il novellio

de' caffè.

IVOVELllSSmO. Agg. Superi, di Novello. Non
com. Alain. Gir. 15. 33. (C) E vede che di quelle

una gran parte Eran di novellissima stagione. Bari.

Stor. Giap. 3. (.V.) Cristiani novellissimi, cominciare

fin dal primo di che ricevettero il batlesimo a fare

ogni sera le ragioni...

2. Fam. Slip, del sost. coniato per cel. [t.]

Betlin. Disc. 1. 113. Che dite voi di questa fac-

cenda? Voi l'avete per una novella novellissima, per

ana bugia, una falsità, una fandonia, per una favola,

un'invenzione.

\0VELL1,STA. Sost. Chi sta sulle novelle, sulle no-

vità da sapere e da riferire. V. Novelliere. Magai.

Leti. Uom. ili. ì. 336. (.W ) Questo è qnanto di

novità che può contribuire alla grandezza del genio

di V. A. un novellista solitario, che non esce mai

dì casa.

t \OVELLIZIA. S. f. Primizia; e si dice propria-

mente de' fori, e de' fruiti che vengono alquanto

fuor di stagione. Novelletum, luogo con piante no-

velle. Pool. Dig. —Salvin. Disc. 2. Hi. (C) Ci è

d'ogni bene: rugiadose frutta, pollami, pesci, novel-

lizic, e ghiottornie d'ogni ragione. [Val.l Fay Rim. 3.

3i7. L'offrir fagiuolì, ell'è una certa Novellìzìa non

troppo da Signori.

2. i Per simil. In Terl. Novellitas. }fcd. Arb.

Or. 15. (C) Con quelli santi Magi, i quali furono

novellizia de' Gentili nella fede di Cristo adora...,

l'umile Iddio, che giace nella culla. Bari. Miss. Mog.

20. [M.) Valendosi ad ammaestrarli d'un interprete,

che ìntendea Portoghese , e questi furono i primi

fruiti, e le novellizio, che offerse a Dio di sua mano.

Marchelt. Nat. Com. {Man.) Era primo parto, e per

cosi dire, novellizia di mio sterile intendimento. Virg.

Primitiae juvenis miserae.

NOVELLO. Agg. Itecente, Recentemente nato. Re-
centemente fallo, sorto, apparilo di nuovo. Aureo

lat. bant. Pur^. 19. (C) Con tanta sospeccion fa

irmi Novella vision, ch'a sé mi piega. Bocc. Nov. 3.

g. 2. Camminando adunque il novello abate ora avanti

e ora appresso alla sua famiglia. Lcr. ,Med. Itiin. 47.

Ove Madonna volge gli occhi belli. Senz'altro sol, la

mia novella Flora Fa germinar la terra, e mandar

fuora Mille varii color di fior novelli. Nov. ant. 73.

(.V.) Essendo a una stagione i fichi novelli... vide

in sulla cima d'un fico un bello fico maturo. Alam.

Colt. 1. i. Il più novel (fimo) che nella mandra

Irove, Quello a ciò fia miglior. Bocc. Nov. 10. g 8.

(Man.) Un pothetto si vergognò, e tal nel viso di-

venne, quale in su l'aurora s»n le novelle rose.

2. Aggiunto di Sposo, vale Che ha contralto di

fresco il matrimonio. Bocc. Nov. 1. g.5. (M.) Oggi

al terzo di le novelle spose entreranno... nelle case

de' lor mariti. Plut. Adr. Op. mar. 1. 5 Così si

creda che l'amore de' novelli sposi acceso dallo

spleudorc del corpo e bellezza non sia per esser

slabile, né di lunga durala. Fir. As. 60. (C) Io sono

slato tolto da questa, che voi chiamate vita, per

gl'inganni della mia novella sposa.

t Fir. nov. 8. 296. (M.) Io voglio che noi

abbiamo un poco di piacere dell'uom novello, il quale

mena Verdespina stasera in sulle due ore.

3. [G.M.) Sacerdote novello; Ordinato recente-

mente. — Confessore novello; che di poco ha avuta

facoltà di confessare. Seijner. Crisi. Instr. I. 21. 9.

Uno de' ricordi che vengono suggeriti a' confessori

novelli, si è di non esser troppo minuti nell'interro-

gare i lor penitenti.

4. Novello, per Snpravvegnente, Susseguente, In

modo diverso dall'antecedente. Peir. Son. 8. pari. i.

(C) Cade virtù dall'infiammate corna. Che veste il

mondo di novel colore.

Staglon novella , è lo stesso che Primavera.
Amet. 96. (C) Così nel ciel ciascuna appare stella

Lucida e chiara dì tanto sereno Quanto Titano in la

stagion novella.

5. [Camp.J Per Di età tenera o giovanile. Bib.

Sai. 68. E piacerà a Dio più che vitello novello

[ritulum novellum) che mette l'unghie e le corna.

[G.M.1 Jos. c. XXIV. V. 32. Cenlum novellis ovibus.

Borgh. Orig. Fir. 212. (M.) Plinio novello a

modo nostro o ij più giovane all'uso romano. Tac.

Dav. ann. 1. 59. Or noi che gli abbiamo scossi...,

non temiamo di un giovanetto novello, o di un eser-

cito abbollinato. [Val.J Pucc. Gentil. 21. 45. Trovò
tra' Cardinal più ch'i' non dico Discordia .. Che chi'l

volea novello e chi amico. = Petr. cani. 15. 5.

pari. I. (>/.) Chi si dolce apria Mio cor a speme
nell'età novella, Regga ancor questa stanca navicella

Col governo di sua pietà natia. [Camp.] Dant. din:-.

III. E noi in donne ed in età novella Vedem questa

salute. = Cr. 9. 60. 1. (M.) Della generazione de'

buoi son quattro gradi d'età: la prima è quella dei

vitelli ; la seconda è quella de' giovenchi ; la terza

de' buoi novelli, la quarta de' buoi vecchi.

6. fiovell», dicesi talora d'una persona o d'una

cosa, che ha della somiglianza con un'altra persona

cosa. Dani. Inf. 33. (C) Innocenti facea l'età no-

vella Novella Tebe, Uguccione, e il Brigata. Tass.

Rim. 3. 31. Me novello Isslon rapido aggira La rota

di Fortuna.

7. Per Inesperto. [Fanf.] Gio. Geli. Leti. i. 36.

Tu se' ancora novello.

8. [Camp.] Per Non mai più veduto, fì. 2. 10.

Colui, che mai non vide cosa nuova. Produsse esto

visibile parlare, Novello a noi, perchè qui non si

trova.

9. [t.] In senso di Nuovo, Da destare atleniione,

ammirazione. =: M. Cin. Son. 12. (*/.) E dico nel

mirar vostra beliate, Questa non è terrena creatura;

Dio la mandò dal ciel: tanto è novella.

10. In forza di sost. nel senso del tema, dello di

persona. Salvin. Disc. 3. 60. (.V.) Sorgeranno dì

mano in mano de' novelli, che viva terranno. .

.

questa... adunanza.

E pure in fona di sost. detto di cosa. Liv.

M. Dee. 4. 3. (M.) Noi non propognamo niente di

novello.

H . t Tendere o Comprare a novello, vale lo stesso

di quello che oggi diciamo Vend'Te o Comprare in

erba. Pass. 126. (C) Molti altri dicono, che sono

allogagìoni, compagnie, socci, venture, comperare a

novello, e più altri modi.

12. t Di novello, posto avverb. vale Da prima. La
prima volta. Fr. Ginrd. Pred. 94. (Man.) Allora

trovò (Cristo) il battesimo di novello (cioè: instìtuì).

Provvis. Com. Fir. 14. Li quali doni donar sì so-

gliono quando alcuna feinina dì novello va a suo

marito. [Val.] Ordinam. Ornam. Donn. Etriir. 1.

377. Li quali donare si sogliono quando alcuna

femina di novello va a suo marito. E 378. Le quali

cose le donne sono usate di portare, quando dì no-

vello ne vanno al suo marito.

13. t Per novello, posto avverb., vale Novella-

mente. Salvin. Gens. 217. (Man.) Sopra una casa

dubbiosa non è dover far fondamento, onde merita-

mente è slata tal voce d.i' Compilatori del Vocabolario

e per antico e per novello rigettata.

(T.) Anco nell'aureo Int., Novello suona tra dim.

e wss. |t.J Virg. Mala vites incidere falce novellas.

Cr. i. 6. La novella vile sicuramente si possa in-

ducere (piantare). Marih. Lucr. 5. 323. Cui la

madre de' fior' tutta cosparge La strada innanzi di

color' novelli , Bianchì ,
gialli , vermìgli , azzurri e

misti.

[t.] Anno novello, e Tanno cAe appena inco-

minrin, e il rinnovarsi della stagione, rome D. 1.

24. Del giovinetto anno.— .Mattino novello. Il primo
mattino, il rinnovellarsi che fanno alla nuova luce

le cose.

Gioventù. [Poi.] Montemagn. Son. 19. Tu se'

nel fior dell'età tua novella. (t.| Generazione no-
vella. Che viene sorgendo; e d'una famiglia, e d'una
nazione, e dell'intera famiglia degli uomini, e 'li

tale tal società.

II. (t.| Vita novella, (he nella mente e nell'anim»

si viene in bene innovando. Di male, eontradirebbt

al suono. Anco di vita corporalmente più vegeta. —
Uomo novello. Rinnovellato dalla Grazia, da' pro-
prii meriti, da ben patiti dolori.

[t.] Messa novella. La prima che celebra il sa-

cerdote consacrato ; e quella che in memoria della

prima esso celebra cinquanta anni dopo.

II. D'ufjìiio. \T.\ M. V. 10. 72. li redi Castella

fece pace co' Mori, e con il loro novello re fece

grande amistà. — Capitano novello. — Magistrato,

Scrittore; può anche non essere biasimo.

[t.J Clienli, Avventori, Associati, Amato. i no-
velli, Venuti di fresco.

[t.
I

Contrapponesi a Vecchio, ma non sempre.

Anco di cose. Prov. Tose. 351. A vecchio conto,

novella taglia (tacca, che serve come ricordo di roba

data a credenza. I peccali vecchi, vien l'ova di pa-

garne il Ilo; e questa par cosa nuova, strana.

[t.] In Firenze Santa Maria Novella. La chiesa

e la piazza; dislinguesi da Santa Maria Nuova, Ti-

tolo dello spedale.

IV. (t.) Chi rinnuova in bene o in male, esempi

anteriori, antichi o no. Fidia novello, uno scultore

moderno, per lode. Novelli Druti (ma perchè non
iron., bisogna soggiungere. Bruto maiuscolo; quando
pur questa non paia una novella iron., come dire

Bestione).

V. JT.) A modo di sost. può intendersi il com-
miato alla Canz. — D. Conv. 115. Diletta mia no-
vella; può intendersi cioè Diletta sosl., e Nuova figlia

del mio pensiero diletta a me; e può Novella mia;
come La mia prima (figliuola). Il mio maggiore.

Come sost. [t.| Quasi soprannome per distin-

guere pers. famiglia. D. 2. 6. Federico novello.

Modo avv. [t.J Prov. Tose. 116. Da novello,

tutto è bello ; da stagione, tutto è buono. Ma più
com. e più chiaro. Di novello.

[t.| t Col Per, come dicesi Per ora; o sollint.

Per antico e novello sperimento o sim. [Pol.j Posi.

310. Le quali cose non solamente non sono frut-

tuose agli uditori ; ma spesse volte li mettono in

quislìoni, come e per antico e per novello si è provato.

1 1V0VELL0ZZ.\. S. f Novella piacevole e lieta. Fir.

nov. i. 225. (C) E conlavale le più belle novcUozze

da ridere, che voi mai vedeste.

NOVELLUCCIA. S.
f.

Dim. di Novella. (Fanf.)

2. Per Frascheria, Ciancia, Baja. Cari. Fior.

150. (C) Del titolo dì novellucce si contentano i

Fiorentini. Cecch. Stiav. a. \. s.ì. (Gh^) .Mille fischìì

e mille cenni e simili novellucce. V. anche Novel-
LUZZA.

NOVELLCCCIACCIA. [T.] S. f. Dim. dispr. di No-
vella. V. NOVELLACC.IA.

N0lELI.lJ7,7..i. S.f. Dim. di NOVELLA. (C) [t.| Men
com. di Novelhiccia ; ma suonerebbe più dispr. che

Modestia.

2. 1 Trasl. Per Piccolo seniore. Bocc. Nov. 2.

g. 4. (C) Avvenne che di questo fatto alcuna novel-

luzza ne venne a frate Alberto agli orecchi.

3. Per Racconto frivolo, di ninna importanza.

Car. Leti. Tamil, kit. 15. p. 23. (GA.) Non iscrivo

a sua Eccellenza,... perchè, non avendo di che, mi
parrebbe vanità, e mostrerei poco giudizio, fastidire

un Principe con baje e novelliizze.

4. t Per Cosellina, Bagatella, e sim. Amb. Furi.

5. 5. (M.) Ilammi mandato fuora per certe novcl-

luzzc che mancano alla cena. Tolom. Leti. 5. 14.

(Man.) Sì come quando apparisce il sole spariscon

tutte le altre stelle, così quando si ragiona di Bar-
berossa si dileguan tutte le altre novelluzze. [t.]

CeecA. Stiav. 2. 2. Ella avrebbe... tutta notte i ci-

vettoni , e con mille fischi e mille cenni , e simili

novelluzze.

5. E fig. Bemb. AsnI. 1. 48. (C) Chi sì rallegre-

rebbe cotanto d'un picciol sguardo..., se non l'amante

il quale è di queste stesse novelluzze vago, e disic-

vole fuor dì ragione?

NOVKMBItE. S. m. Il nono mese dell'anno, secondo

gli astronomi, e l'iindecimo dell'anno volgare. (Fanf.)

Aureo tal. Dani. Purg. 6. (C) Glie fai tanto sottili



NOVEMESTIiE — ( 523 )- NOVISTA

Provvedimenti, ch'a mezzo novembre Non giugne

quel che tu d'ottobre fili. G. V. 9. 277. Nel detto

anno I32i a' dì 20 Novembre, vennero in Firenze

500 cavalieri Franceschi. £ 11. 1. 1. Negli anni di

Cristo 1333, il di di calen di Novembre..., cominciò

a piovere diversamente in Firenze, e d'intorno al

paese.

t KOVEMESTRE. A,qg. com. Di nove mesi. [Man.)

Non com. In Lati. Novennis.

NOV'E.\A. S. f. Lo spazio di nove giorni consecu-

tivi in cui si pratica qualche particolar divozione.

(Fanf.) Ces. Desc. F. M. (M.) La sera col suono

delle campane della nostra torre, al cui invilo sona-

rono tutte le altre delle chiese della città, fu aperta

la solenne Novena colla SaWeregina in musica. E ap-

presso: L'altro cominciò la novena, ed aveva ordi-

nato così per tutta la materia della novena. Forlig.

Cap. 7. (Man.) E faranno novene, e alla graticcia

Staran col frate piangenti e dimesse. [T.] Novena di

Natale. — Novena per tale o tal santo o festa. —
Questa divota novena. — Sacra novena. — Far la

novena , Predicare in que' nove giorni. — Digiunar

la novena; e anche in questo senso dicesi Farla. —
Finisce la novena. — Chiudendosi la novena. — Far

le novene all'Arcangelo Raffaello perchè un damo la

pigli.

NOVENARIO. [T.] Agg. Da NOVE. Aureo lat. (T.j

Numero novenario.

2. Sost. [t.] Verso di nove sillabe. ì novenarii

possono riuscire pìii variati de'senarii, chi sappia.

IVOVEIVDIALE. Agg. Che occorre nel corso di noVe

giorni. (Fanf.) Aureo lat.

2. Novendiali. Agg. Sost. pi. (Arche.) Cerimonia

funebre che durava nove giorni. Fag. liim. 1. 53.

(Fanf.) Cosi fér (i Romani) che al morir fosser dovuti

Nove giorni per fare i funerali, E questi gli chiaina-

ron Novendiali.

E nel sing. Fag. Rim. pag. 54. [Fanf.) Soleva

farsi ancora il Novendiale In qualche caso strano...

SIOVE.'ViMAl.E. Agg. com. Dicesi di cosa, di festa,

di cerimonia ecc. che si faccia ogni nove anni.

[Fanf.) Segner. Lelt. Cos. 310. {Man.) Non volere

il re che i suoi venissero ad altra nostra congrega-

zione che alla Novennale.

NOVEJUi'E. [T.] Agg. Di nove anni. Non com. ne-

anche nel ling. scritto, ma può cadere nel verso e

nella prosa. In Lati, e in unlscr. [t.J .Morì novenne.

fCast.| t Mont. II. lib. xviii. vers. 483. Le ferite

empierò Di balsamo novenne.

2. (t.) Durato nov'anni. Novenne affetto; come
D. 2. 32. Decenne sete.

1VOVE.\.\IO. S. m. Lo spasio di nove anni. No-
vennium les. nov. Int., sull'anal. d'altri lat. Salvin.

Odiss. (.M.) Dn novennio tessemmo a lor de' mali Con
varii inganni stando lor dattorno. E Esiud. -68. Per
un novennio scevro, ed agli Dei, Che sempre son.

t BiOVE\0. Ayg. [Camp.] V. L. Per Nono, nome
numerale. Aureo lat. Vit. Imp. rom. Unde Cesare

firesso di Piacenza lascioe con grande vergogna loro,

a novena legione.

KO\EllAItE. V. a. Annoverare, 'Porre nel novero.

Lat. aureo Numerare. G. V. 10. 112. 3. (C) E pnrte

di loro slavano a vicenda nella camera a raccogliere

le fave, e a noverarle. Sagg. Nat. esp. 18. Ma par

fatto per una spirale ovata, in cui non possono di-

stinguersi, né noverarsi le vibrazioni, [t.] Red. Esp.
nat. 96. Nella nuova Spagna noverano questo pepe
di Ciapa fra gl'ingredienti del cioccolatte. E Cons.
1. 13i. Si noverano... il sai d'acciajo, il croco di

Marte aperiente, il vino acciajato. (Val.) Gozz. Serm.
17. E impari a noverar quante fatiche Faccian più

bella la felice pianta.

NOVERATO. Part. pass. Da NOVERARE.
2. Per Ascritto. Red. Cons. 1. 297. (C) Un'altra

spezie di palma, noverata tra le salvatiche, germoglia
pur nel Congo.

NOVERATORE. Yerb. m. di Noverare. Chi o Che
novera. (Ci Non com. V. Numeratore.

PiOVERATRICE. V. f di Noveratore. Fr. Giord.
Pred. R. (C) Con mano molto ben hoveratrice di-

spensano la pecunia delle elemosine.

t IVOVERAZIO.\E. S. f. Il noverare. V. Numera-
zione. Esp. Vang. (C) Cosa troppo lunga sarebbe
il far nnverazione di tutto.

1 NOVERCA S. f Aff. al lat. aureo Noverca.
Malrigna. Dittam. 2. 9. (C) Se sua noverca Julia

si fé' sposa. E 4. 24. Tal fu, che hi noverca sua per
fraude .Morir lo lece. Bant. Par. 17. 46 Qual si parti

Ippolito d'Atene Per la spietata e perfida noverca,
Tal di Fiorenza partir ti canvienc.

2. 1 Per simil. detto di Chi odia altrui, come le

matrigne odiano i figliastri. Dant. Par. 16. (C) Se

la gente che al mondo più traligna Non fosse stata

a Cesare noverca.

t NOVERCALE. Agg. com. Di noverca. In Ov. e

Tac. — GalU. Lett. ined. ne' cod. mss. Nan. del

Morelli a face. 200. (M) Intanto la prego a non lo

voler lasciar venire in mano a persona, che adope-

rando , invece della delicatezza materna , l'asprezza

e durezza del dente novercale, in luogo dì ripulirlo

(ilparto\ non lo lacerasse, e dilaniasse del tutto {qui

é senso fig.
parlandosi di una scrittura).

NOVERÒ. S. m. Numero. V. Anno.>ibrare e fr.

Nombre. Per la commut. della M nella V. [Laz.]

Coli. SS. PP. 17. 2. Poi che fu compiuto il legit-

timo novero delle orazioni e de' salmi, ponemmoci
anche a sedere al modo usalo in sulle materasse.

E 18. 7. Queste due maniere di monaci sono presso

che pari di novero in questa provincia. = G. 1^. 7.

13. 4. (G) Edi questo novero furono de' Guelfi, e

de' Ghibellini popolani, e grandi non sospetti, ch'e-

rano rimasi in Firenze alla cacciata de' Guelfi. Varch.

Ercol. 263. Il qual [numero) i Greci chiamano aritmo,

e noi novero.

[Val.] 1 Fare il novero, Numerare. Fortig. Ric-

ciara. 11. 65. Ma fammi un poco il novero de' doni.

f E Recare a uovero, vale Numerare. Arrigh.

52. {M.) Se alcuno rechi la rena a novero, la rena

cadrà al novero delle mie pene.

1 Tornare a noterò, dicesi delle cose che contan-

dole si trovano esser della quantità numerica che si

credeva. Ambr. Cof. 4. 23. (.V.) danar miei...,

se tornate tutti a novero, Vo' ben dir che fortuna

mia sia prospera.

2. Per Moltitudine ,
Quantità indeterminata di

checchessia. M. V. 9. 49. (C) Le quali insieme sono

gran novero d'aimi. [Laz.] Coli. SS. PP. 18. 1.

Ove dimorava il maggiore e '1 più perfetto novero

de' santi.

5. E per Ouanlilà determinala, precisa. G. V.

11. 93. 3. (Man.) Per ogni maschio che battezzava

in S. Giovanni, per avere il novero, metteva una fava

nera, e per ogni femmina una bianca, [t.] Cpllaz.

SS. PP. volg. 92. Compiuto il novero de' sette anni,

adempiemmo la nostra promessa.

4. (Laz.) Per Categoria, Classe, Serie. Coli.

SS. PP. 18 6. Uscendo eglino del novero di co-

loro, i quali maggiormente vollono prendere la per-

fezione del vangelo simulatamente che veracemente

5. t A novero, posto avverb., vale Di numero. Né
pili né meno. Varch. Lei. Dant. 2. 98. {Man.)

Questi sensi sono quattro a novero. Serd. Vii. Inn.

vili. 12. Fu egli, in luogo di Sisto per voto di tutti

i Cardinali che si trovarono in Conclave, che furono

ventotto a novero, senza veruna discrepanza eletto

papa.

6. Nel novero di, locuzione prepositiva, che vale

Tra. Volg. Mes. (Man.) L'aloè è nel novero delle

medicine che purgano tardamente. Sagg. nat. esp.

18. Non abbiamo creduto, die quando mai nel no-
vero di molte vibrazioni non se ne sfallisca... arrivi

quel piccolo svario a montar m;ii tanto...

7. 1 Senza novero, posto avverb. dicesi d'Una gran
moltitudine, d' Una quantità che si suppone non nu-
merabile. Dittam. z. 16. (C) Trovò tre croci, e di

sotto da esse, Com'a Dio piacque, lesor senza novero.

((iarap.l Avv. Cidi. il. 17. Che dee fare a me,

che bisognevole e non ricco sono, e sanza novero di

piacere l'ho servito?

[T.] Sebbene, mutate due lettere , sia lo stesso

vocabolo , nella ling. scritta discernonsi , e nella

parlala dalle pers. cotte la distinz. è sentita ; in

questo, che Novero, rammentando Annoverare e No-

verare , dice pili espressam. l'atto dell'attribuire

l'ofigetto a un numero d'altri oggetti, cioè dice un'a-

zione deliberata, un giudi-M cli'è un fallo di per

si, porla sequela di fatti. In Iole rispetto Novero

è quasi scorcio di Annoveramento , corrisponde a

Numerazione ; senonchè questa ha un altro signifi-

cato (V.) (t.) Fare il novero di pcrs. o di cose. —
Esclusi dal novero. — Compresi nel... — La .Meta-

fisica taluni vorrebbero espulsa dal novero delle

scienze ; e non s'accorgono di togliere così alla Fisica

slessa la dignità di scienza. — Accettare nel novero

de" suoi amici. Se trattassesi di cortigiani o di

servi. Numero sarebbe più pr.^ perché costoro fanno

numero, e non altro; ma negli amici richiedesi ele-

zione , coniarli non basta. Porre nel novero, in

questa accezione, più eletto; in altra più volg.

Porre, Lasciare, Relegare nel numero.

n. i Per Numero semplicem., é oramai inusU.

[t.] Salv. Avveri. 1. 3. 2. 41. Non sono si gran

novero che alle contrarie possuno recarsi in con-

trasto. Filuc. 6. 43. Dove i zaffiri... e d'altre pietre

si veggono senza novero. [Poi.] Med. Arb. Lr. 6.

Di molle consolazioni pasce le anime sante; e tutte

sue operazioni si recano a novero di dodici. [T.l Es-

sere, Trovarsi nel novero, secondo la disi, posta

,

non pare pr.; giacché Novero suppone un'azione

dell'intendere e del volere.

i NOVESIIIO. Agg. Nome numerale ordinativo di

Nove. Legg. Nat. S. Gio. Ball. 25. (M.) Nel iiove-

simo luogo ebbe l'uficio degli Angeli, quando annun-

ziava le cose minori.

t NOVICORDO. S. m. (Mus.) [Ross.] Sistema o

Islrumenlo di nove corde. SuU'anul. di Novenivir.

V. De va. — Mart. St. 3. E 8. 406. Tal ora è

l'ordine del novicordo.

NOVIGILDO. S. m. Antica legge presso i popoli del

Nord, per la quale i ladri erano condannati a ren-

dere a nove doppii la roba rubala. Fagiuol. Rim. 1.

56. (Fanf.)

NOVILUNIO. S. m. camp. Il tempo della Luna
nuova. B. lat. V. De Vii. — Lib. ciir. malati. (C)

La loro virtù consiste di cogliere nel novilunio di

maggio. Bart. Uom. Lett. part. 2. (M.) V'è impunità

di torre, purché si tolga non come la Luna dal Sole,

che quanto più gli s'accosta e più si riempie della sua

luce nei perfetti novilunii , ingratamente l'ecclissa.

[t.] Gal. Sist. 450. Che la terra e la luna nello

scorrer per il zodiaco... si accelerino alquanto ne'

novilunii, e si rilardino ne' plcnilunii, non deve met-

tersi in dubbio. [Poi.] E Lett. t. 7. p. 73. (Mi7.

Edii. Class, i/a/.) Il candore che nell'ecclisse lu-

nare rimane somministratole dal suo etere ambiente,

è, di lunghissimo intervallo, inferiore al candor del

novilunio.

t NOVISSIME. Avv. V. L. Ultimamente, Nell'ul-

timo, In quest'ultimo Aureo lat. Varch. (Fanf.)

NOVISSIMO. Agg. Super, di Nuovo [t.] In Plin.

Novissima luna può a qualche modo intendersi in

questo senso; ma può altres'i in quello del seg. par.

^Nov. ani. 8. 2. (C) 11 soldano per la molto novis-

sima cosa, raunò savii, e mandò per costoro. E nov.

91. 1. Dissegli, come aveva trovato una novissima

bestia, e non sapea suo nome. Tac. ami. 2. 24. Con-

tavano i tornali più di loniano miracoloni di bufere,

novissimi uccelli, mostri marini,... [t.J D. Conv.

100. Altissimi e novissimi concelti.

2. Per Ultimo. Aureo lat. [t.] D. 2. 28. Al no-

vissimo bando (squillo della tromba finale). Vang.

Lo risusciterà nel novissimo di.— Novissima tromba,

nel Giudizio.

[Laz.] Vang. E saranno i novissimi, primi; e i

primi, novissimi.

bit. Com. Inf. 6. 91. (C) Pone alcuna cosa

della resurrezione de' corpi nel novissimo dì. Serm.

S. Agost. 68. Priegovi adunque, cari fratelli, ponete

giuso ogni ncgligeiizia, acciocché '1 santo patriarca

Giob nel dì novissimo non ci condanni. |t.] Lemm.
Test. 5i. — Ar. Fur. 21. 6. Al novissimo di...

E a modo di sost. [t.] Apoc. Questo dice il

Primo e il novissimo (Dio, principio e fine).

a. IVal.) Notissime parole. Ultime, Eslrein. Lane.

Eneid. 4. 239. Giacque in sul letto e disse novis-

sime parole. [Camp.| Art. am. i. F.d ella, sciabor-

dila {atterrila) per li tamburi sonati con mano, disse

novissime parole [novissima verbo, cioè ultime pa-
role. E che s'abbia così ad intendere lo chiarisce il

verso che seguila : Nullus in exanimi corpore san-

guis erat.

i. [Camp.] Per Minore, Inferiore di grado ecc.

Bib. Parai. I. 12. Questi de' figliuoli di Gad prenzi

dell'esercito, novissimo era sopra cento, e massimo
sopra mille {novissiinus centiim mililes praeerat.)

Qui vale minimo, in contrapposizione di massimo.

S. [Camp.] Per Antichissimo. Din. Din. Miiscal.

II. 3. Avvcgna Iddio che 'I cauterizzare sia novissima

cura, nondimeno si vuole dichiararne dislesamente

rutilila...

NOVISSIMO. S. m. Si dice alle Quattro estreme

cose che incontrano all'uomo cioè, la Morte, il Giu-

dizio, l'Inferno, e il Paradiso. Nella Volg. — Se-

gner. Mann. Apr. 2. 1. (C) Basta che tu ti risolva a

praticar questo agevole documento che ti dà il savio,

che è ricordarli in tutte le opere tue dei novissimi

a te si noti. (Val.j Fag. Rim. i. 260. Troverete

nell'ultimo del foglio Registrali i Novissimi, che Lene

Considerali scemano l'orgoglio.

t NOVISTA. iS. m. Colui che sia sulle nuove, sugli



NOVITÀ -{my NOZZE

^visi. Sasselt. Leti. 75. {Man.) Io lio un altro

novista, che ha paura quanto voi. V. Novellista.

NOVITÀ, t iVOVITADE « t IVOVIUTK. Cosa nuova,

insolila, che avviene improvvisamente. Aureo tal.

G. V. 5. 19. 2. (C) E per l'una novità risursc di

rimbalzo l'altra. Ihnt. Inf. 16. E pur convien che

novità risponda, Dicea fra me medesmo, al nuovo

cenno. E Purfi. 10. fili occhi miei , ch'a mirar

erano intenti. Per veder novitadì, onde son vaghi.

Bocc. Nov. 7. g ì. Deh quesla che novità è oggi,

che nell'animo m'è venuta? M. V. 1 . pr. Esaminando

nell'animo la vostra esortazione, carissimi amici, di

mettsre opera a scriverne le storie e le novità che

a' nostri tempi avverranno,... Tass. Ger. 15. 38.

(iW.) Mi gioverà narrare altrui Le novità vedute, e

dire : io fui.

2. Dicpsi anche a Ciò che accade di nuovo. Leti,

fìom. Stai. G. Cr. (Man.) Con ciò sia cosa che in

tutte le parti del mondo coloro, che innanzi erano

nelle provincie, scrivessono a' Senatori ch'erano a

Roma, le novità che occorrevano ne' paesi del mondo,

uno ch'avea nome Lentulo ne scrisse a' Senatori.

3. Rinnuovamento in senso mor. Troll. Cor. 63.

(M.) Quello che è così , da qui innanzi incomincia

ad andare in novità di vita, rmnovandosi ogni di, e

da qui innanzi il suo vivere è Cristo.

4. Innovazione in senso inlell. Galil. Sisl. 62.

SMan.) Io mi sono trovato a sentire in pubbliche

ispute sostener gagliardamente contro a questi in-

troduttori di novità.

5. Far noTilà contro alcuno; Muover pratiche

contro di quello. Vii. S. M. Madd. i6. {M.) (G.M.]

Slor. Pisi. 121. L'arcivescovo de' Gailuzzi non si

parti, perchè gli parca d'essere si grande, che lo

Legato non credea gli facesse novità. Adesso di-

remmo: Qualcosa di nuovo.

6. [Camp.] Per Trovalo, Invenzione nuova. Bib.

Esod. 35. Amendue costoro ammaestròe lo Sij?nore...

acciò che facciano li lavorìi di maestro... e ritrovino

ciascuna novitade [nova quaeque reperianl).

7. Prendesi anche in mala parte, parlandosi di

mutazioni di sialo, e vale Sedizione, Ribellione,

Mutazione di r/overno. Sali. Cateti. 22. {M.) Solle-

citava il popolo, il quale per sua povertà... erano

desiderosi di novità, brun. Col. 2. Q. Servilio Ala

di sua mano uccìse Melio bastardo, perchè studiava

di trovar novitadi. Vinc. Mari. Leti. 32. Pcrch'ei

diranno che le novità di Germania hanno avuto il

principio da queste sette.

[Canip.l Ces. Cam. E siando di signorizzare

molto cupido, d'ogni novitate si dilettava.

[Camp.
I
In questo senso. Studiare di trovare no-

liti. Avv. Cidi. II. 12.

(T.] Idea gen. [t.] Pallav. Ben. 4. 52. La no-
vità, madre dell'ammirazione.

[t.] La cosa, il fatto. Prende aspetto di no-
vità. Apparente, sostaniiale. — Novità di concetto,

di forme neWarle.

II. Quanto al sentimento e agli effetti. [Poi.] Med.
Arb. Cr. 7. Ftipensi la novità della gioia della Re-
surrezione sua.

[t.] Itar. Il corpo e l'anima nella novità dello

spirito gioiranno. — Vivrà nella novità della fede.

[t.| U. Conv. 113. Cani. Del cor la novitate.

E 141. La novità della mia condizione (stalo del-

l'animo).

In senso off. a Freschezza, come usavano Re-
cens gli aurei Lai. [Cors] Dial. S. Greg. Acciocché

Per atti umani non perdessero la novità della mente,

onnipotente Iddio non gli volse occupare nelle fa-

tiche di questo mondo.
III. |t.| Notizia di cose nuove; ma Notizia suole

aver senso migliore. In buono il seg. Dal. Leti. Acc.

Cr. 102. Qui non sono novità letterarie, confacevoli

al suo genio erudito.

|t.| Di notizie non avverale o poco importanti.

Raccattare le novità. — Stare sulle... — Ha sempre

qualche novità da contare. — Che novità ci portale?

— Stasera gli è pieno di novità. — Non ho nessuna

novità; ma, volendo aggiungere di lui, o Della

cosa, meglio Nuova o Notizia o Novella.

In senso sinistro. It.| C'è sempre da sentire

qualche novità, qualche fatto spiacevole.

IV. |t.] ?lelt'ult. es., la cosa nuova stessa; e

pili chiaro nei modi seg. Libro cli'è una novità

,

Cosa nuova nel genere suo. — Comprare le novità,

Libri di recente stampati, o altro sim. Novità mu-
sicali. Magai. Leti. Burch. 1. Nelle novità de'

mobili.

V. [t.] Lo spirilo umano che ha pur di bisogno

di sempre esercitare in nuovi modi le proprie fa-

coltà, per un altro provvido istinto, ama il noto,

s'alliene agli oggetti a' quali è abituato ; e però di-

slingue il vecchio dal vieto, il vecchio dall'antico.

Per questa ragione .Novità prende senso non buono

sovente. Vaghézza di novità, è morbo, molesta co-

m'ogni prurugine. Applaudire alle novità, perchè

novità, è principio d'imbecillità.

[t.1 Quando diciamo. Che novità son coleste?,

non s'intende mai d'approvare. [Poi.] Volp. Dial.

55. Che novità è questa, che voi fate qui ora vostro

soggiorno ?

[t.] G. Gozz. Introdurre novità, in un ordine

d'operazioni e priv. e pubh., ma segnalam. «oc. —
Ordire novità con taluno; Tramarle, peggio. Sali.

Catil. Lentulo... sollecitava... chiunque gli parca o

per costumi o per disavventura fosse acconcio a

novità fare (Quoscumque moribus aut fortuna novis

rebus idoneos credebat).

[t.] Ma dicesi d'ogni minima mutazione che

non piaccia, o non se ne intenda ben la ragione.

É novità un'accoglienza piìi fredda, un cipigli» : peg-

giore novità e più sospetta , lodi e cerimonie inu-

sitate.

MOVIZH. S. f. di Novizio tost. Lai. aureo Nova
nupta , quasi Nuptitia. Gloss. Neonymphos. Forlig.

Ricciard. 6. 82. (M.) Ma pur con facce tutte da no-

vizie. {Con facce compunte.) •

2. Senso rei. (t.) Le religiose e le novizie (quelle

che han falli già i voti, e quelle che no).

|Val.| Esser badessa e voler parer novizia. Esser

vecchia e far la giuvanetta. Fag. Rim. 1. 232.

Vorrian parer novizie e son badesse. Far da pannine

nuove e sono usate.

3. E per simil. dello di sposa novella. Dani. Par.

25. (C) E come surga, e va, ed entra in ballo Ver-

gine lieta , sol per far onore Alla novizia, non per

alcun fallo.

iVOYIZIALE. [T.] Agg. di Novizio, nel senso rei.

ICerq.) Razzi, Regol. vii. erem. 214. Haranno for-

nito l'anno della loro probazione in babito noviziale.

t NOVIZHTICO. V. iSoviziATO.

NOVIZIATO, e t XOVIZIATICO. S. m. Luogo dove

i Frali tengono i novizii ; ed anche il Tempo nel

quale si i novizii. Coli. SS. Pad. 1. 1.3. var. (C)

Col quale insino dal noviziatìco, e ne' dirizzamenti

della cavalleria spirituale fu a me non dividevole

compagnia. Fr. Gtord. Pred. R. Dieci novizii in quel

tempo si trovavano nel noviziato di S. Domenico.

Borgh. Rip. 442. (C) Nel detto convento dipinse nel

noviziato a sommo d'una scala una Pietà colorita a

fresco in una nicchia molto bella, l'alar. Vii. 4. 24i.

(Gh.) Mise (Filip. Brunelleschi) in piano la pianta

dell'edifìzio, onde potette a un pari fare poi le logge,

il refettorio, l'infermeria, il noviziato,... E 4. 321.

Fece far Cosimo co 'I disegno di Michelozzo il novi-

ziato di Santa Croce di Firenze.

[i.] Cominciare, Finire il noviziato. — Tempo
del .. — Noviziato d'uno o più anni. — Noviziato di

tale tal Ordine. (// luogo del convento o del mo-
nastero ove i novizi stanno.)

2. iVoTiilato, fig. per Tirocinio, Studio, che uno

fa per apprender un'arle, o professione. Salvìn.

Annoi. Bocc. Dani. (Man.) In Pergamo sua patria

fece (Galeno) il noviziato del medicare sulle ferite

degli accoltellanti , ovvero gla<liatori. Miniic. in

A'o7. .Malm. V. 2. p. 57. col. 2; (Gh.) Dicono che

quando uno è arrolato per birro, debba stare qualche

mese a fare il noviziato.

3. fr.) Fora. In ogni cosa bisogna fare il noviziato,

Il noviziato bisogna farlo; esercilarvisi con spesa di

tempo e di pazienza. [L.B.j In questo senso Pagare

il noviziato. Imparare a proprie spese.

(t.) Trust. Red. Leti. fam. 1.111. Sedi buona
vaglia obbedirà, le prometto di farla cavar in breve

tempo dal noviziato, e di abilitarla, e di pruino-

vcrla alle cariche maggiori della nostra Accademia,

t Pallav. Slor. Conc. 53. Le repubbliche della

Grecia per tenere loro cittadini in un perpetuo no-

viziato di guerra, come era necessario per. le qualità

de' confinanti, rimuneravano i vincitori. [G.M.J Se-
gner. Crisi. Inslr. 2 16. 14.

NOVIZIO. Agg. Nuovo nell' esercizio , eh' alcun

prende a fare. Ne' due seg. è agg. net senso rei.,

quasi rei. del sosl. |t.| Collaz. SS. Pad. 20. 1.

218. Come novizio cominciante fiigli comandato di

stare per bocca dello abate in quello abituro del mo-

nastero. [Cors.j Satvin. Disc. acc. 1. Il qual si-

lenzio da' pittagorici novizii di quella filosofia rigoro-

sameole osservasi, il. V. 9. 63. (C) Gii altri erano '

genie vile e dispeltnsa, e male armala, e novizia. Fir.

As. 197. Pur linalmenle tutti d'accordo, acconsen-
tendo alla sentenzia del novizio ladrone, trassero

quella giovane di catena. Malm. 6. 31. E perchè
Martinazza v'è novizia, E non intende il gracidar

ch'e' fanno. L'interprete fa egli , e 'I torcimanno.
Tiatl. equii. Tali genti sono altresì, come i giovani

levrieri, che sono ancora tutti novizii, e corrono ap-
presso ciascuna bestia, che egli veggono dinanzi.

Buon. rim. 8. Chi doma e imhasta l'asinel novizio.

Dopo /'Asino, senza malizia, viene questo (t.)

Uden. Nis. 4. 149. Avverti, novizio retore, che ne-
cessaria... è quella (ìguA...

(t.) Troppo novizio nella cosa, inesperto, ignaro.— Novizio in tutto, non pratico in cosa veruna ; e

che pare poco allo a impratichirsi.

Ass. Cor. Leti. 2. 88. (M.) Vi prego... che gli

diate quella istruzione che vi parrà necessaria per

esser novizzo.

NOVIZIO, et NOVIZZO. S. m. Chi novellamente è

entrato in religione. (Fanf.) In questo senso è nella

Reg. S. Ben.; aureo in senso gen. Fr. Giurd. Pred.

R. (C) Dieci novizii in quel tempo si trovavano nel

noviziatìco di S. Domenico. Fortig. Ricciard. 1. 76.
(M.) E gli chiede perdon come un novizio.

2. t Per simil. vale Scolare, Novello, o sim. Sas-
seti. Leti. 21. (Man.) Non sentii mai più la men vo-

gliolosa sorte di novizii per studiare, che questa di

questo anno.

3. [Fanf.] 1 Amante novello. Barber. Docum. i. 6.

Molti si fanno, ch'eran novìzi. Costumi insegnare, E
l'ovre da pregiare, Perch'a lor donna fama ne vo-
lasse. [Val.] Fag. Rim. 6. 73. Cupido... Della beiti

nel tempio, ov'ci sedea. In tributo lasciare a quei

novizii 1 cuori e l'alme per lor ben facea. [t.] No-
vìzzo per Sposo, nel Ven. V. Novizia.

4. [Val.] t Sguattero. Fortig. Ricciard. 6. 58. Si

fé' Ira gli osti l'inglese novizio.

t NOVIZZA. S. f. Per Sposa novella, alla vene»
tiana, lo scrisse il Caro nelle Lettere. (Fanf.)

1 NOVIZZO. V. Novizio sosl.

NOVO. V. Nuovo.
NOZIONCELLA. [T.] S. f. Dim. rfi Nozione. .Altro

da Cognizioncella e da Notiziuola. Nutiuncula Gt.

gr. lai.

NOZIONE. S. f. Cognizione particolare di alcuna
cosa. Aureo lai. Salvia. Disc. 2. lif. Tutti ab-
biamo dentro a noi la sinderesi, che non vale altro

che conserva e guardia di quelle prime nozioni, cioè

di que' lumi ragionevoli, e naturali, che come suo
patrimonio possiede l'anima. V'orcA. Boez. 5. pr. 4.

(M.) L'uomo è animale di due pie, ragionevole; la

qua! nozione, o vero concetto essendo universale,

ninno non sa quello esser cosa immaginabile e sen-
sibile, che ella, non colla immaginazione, nò cel

senso, ma col concetto considera della ragione. Varch.
Ercol. 306. (iWnn.) 11 genere è una nozione, cioè un
concetto.

[t.) Kant : Giudizio analitico, che svolge una no-
zione, ma non aggiunge alle cognizioni nostre nuovi
elementi.

[t.] Prime nozioni dell'infanzia. — Prime no-
zioni de' corpi.

2. Nozione d'ana parola. Senso in cui quella è

accettata. (Fanf.) Salvia. Casnub. 164. (Gh.)

[T.
J
Nozione fordin. corrisponde a quel che gli

Scolastici e Dante chiama .Notizie ; non Cogni-
zioni mature , ma Principii di quelle. It.) Prime
nozioni dell'infanzia. — Prime nozioni de corpi. —
Nozioni elementari.

[t.1 Nozioni del giusto e dell'ingiusto. — No-
zione del diritto. — Nozioni generah. — Chiare no-
zioni.

[t.] Al Kant, il giudizio analitico è quello che
svolge una nozione, ma non aggiunge alle cognizioni

nostre nuovi elementi.

II. [t.] Anche quando è più aff. a Cognizione,

suol essere più modesto. Nozioni popolari sui diritti

e i doveri. — Prime nozioni di scienza. — Si inse-

gnano nozioni d'Agronomìa. — Nozioni di Chimica.— Nozioni farmaceutiche. — Nozioni elementari di

storia.

NOZZE. S. f. pL .Aff. al lai. aureo Nuptiae. Ma-
trimonio e Riti e Cerimonie di quello. Vii. SS.
Pad. 1 . 200. (C) Le nostre nozze non sono ancora

tanto ite innanzi che alibìamo perduta no.<)tra vergi-'

nilade. Cor. En. 7. 591. (Man.) Per tor la figlia ai

Teucri, e le sue nozze Distornare, o 'ndugiare , a'

monti ascesa Ne le selve l'ascose. Maestruzi. 1.

62. È da notare che l'aure sponsalìzie, date da quella
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parte che dà cagione che le nozze non si facciano,

si perdono, e le ricevute si restituiscono in doppio.

Tass. Leti. 2. 13. Mi dee perdon.ire, s"io non mi

sono steso... onorando le sue fortunate nozze con

più lungo componimento. Tac. Uav. Ann. 12. 8.

Sillano s'ammazzò il d'i delle nozze. Buon. Fier. i.

5. 3. Passando alle seconde nozze rimaritata al nonno

di Rigiro. [G.M.I Seijner. Crist. Inslr. 3. 25. 1.

Nozze cristiane. E 16. Egli (G.C.) visibilmente as-

sistette già alle nozze di Cuna. —Non celebrar nozze

nei tempi proibiti ; è uno dei precetti delta Chiesa.

Anco i Gentili non permettevano le nozze in certi

tempi. Ovid. Fast. I. il. e. 6. Conde tuas, Hyme-
naee, faces...

ì. Andare una donna a Dozze, vale Andar ella a

marito. Salvin. Am. Abroc. l. 3. p. 33, sul fine.

{Gh.) Egli, perchè mi si conservi marito, prigione

soffre e martirìi ; e io, dimenticata di tutto questo,

vado a nozze, infelice!...

5. Chieder le nozze d'una fancialla, vale Chiederla

in matrimonio. Fir. As. 218. (.^1.) Per la qual

cosa, come prima ella pervenne all'elidi maritarsi,

egli fu de' primi che con grand'istanza chiese le sue

nozze.

4. [Camp.] Vigere in satro patto di none, per

Vivere fedele ni doveri conjugali. Guid. G. vii.

2. lo ho proposto di giungerti in mia cara moglie,

e di vìvere teco in sacro patto di nozze continua-

mente.

5. t Pan di notte, dicesi Di quei riguardi che so-

gliono usarsi a una persona i/i sul principio del-

l'essersi accasato con essa: ma che durano poco.

(Fanf.)

t E Pan di nozze, dicesi quando alcuno essendo

careggiato e ben trattalo da altri, vuol significarsi

che a quel mo' non può durare. {Fanf.)

6. Notte, dicono i contadini a certe Cialde che

fanno in occasione di none. {Fanf.)

7. ^otte, dicesi anche de Contiiti e Feste solite

farsi nelle solennità degli sposalizii. B.ncc. Nov.

S. g. 2. {C) E appresso le nozze belle, e magnifiche

fatte, con lasuabt-nedizione gli licenziò. Dani. Purg.

22. Poi disse : più pensava .Maria, onde Fosser le

noaae orrevoli ed intere. Ar. Far. id. 73. Fansi le

nozze splendide, e reali, Convenienti a chi cura ne

prende.

8. [G.M.| Senso spirituale. Tass. Gerus. lib. 11.

9. E le vergini chiuse in casta cella. Che Dio con

alte nozze a sé marita. Urai. ant. tose. Lo sposo

della Chiesa si è il Nostro Signore Gesù Cristo, e

nella Chiesa si fanno le nozze tra Lui e le anime dei

fedeli cristiani. S. Antonin. Oper. ben viver. Non
vogliamo faro come quelle cinque vergini stolte, le

quali perchè furono conlente alle lode e giudicii di

uomini mortali, furono poi escluse dai convito delle

uozze celestiali.

9. Andar a Onire rome le notte di Pnicinella, si

dice quando un trattato o un ritrovo termina tolte

busse. {Fanf.)

10. Andare a notte, fig., si dice, del Far cosa di

genio. Ciriff. Calv. 3. 97. (C) E ciascuno pronto alla

sua obbedienza, Che parea proprio che andassoTio a

nozze. Beni. 0)7. 17. 49. Che quanto gli eran più

dipinte sozze Tanto a lui più pareva andar a nozze.

Invitare a notte, fig. vate Invitare a cose di

suo piacere. Salv. Spin. 2. 3. (.V.) Venga pur chi

vuole, abbia nome come gli piace, sia donde se gli

pare, chi mi richiede di queste cose , m'invita a

nozze, mi trova sempre presto.

11. t Tenere alcuno in notte, fig., vale Tenerlo

in allegria. Cecch. Esali. Cr. 7. 1. {il.) Due anni,

più, vi tiene il suocero In nozze, e in nozzoiine a

casa sua.

l'I. 1 Modi proverbiali. Aver più che fare, eh'a nn
pajD di notte; prov. che si dice dell'Esser molto oc-

cupato. (C)

Far le notte co' fanghi, prov. che vale Far le

spese necessarie con troppo risparmio. Magai. Leti,

se. 108. \Man.) Voi sapete, che a noi altri riesce

alle volte di far propriamente le nozze coi funghi.

(L.B.) (ira Far le nozze co' ficbisecchi.

15. (Bot.) IVozze delle piante, l'alesi o segrete.

Secondo Linneo Palesi, quando le piante portino fiori

che abbiano gli organi sessuati visibili ad occhio

nudo ; Segrete, Nascoste quando te parti della loro

fruttificazione non si rendono discernibili che ad
occhio armato. {Mt.)

M. [Camp.] Cenare a notte di Paradiso, fig. Ce-
lestiali U. 3. 30. In quel gran seggio a che tu gli

occhi tieni , Per la corona che già v' è su posta

,

Prima che tu a queste nozze ceni Sederà Palma...

Ad caenam nupliarum Agni vocali, Apocnlis.ie.

[T.\ Nozze da Nubere, per la ragione deWorig.

stessa, comprende e i riti del matrimonio, e le ce-

rimonie esteriori, e i segni di gioia che lo accom-
pagnano, e il vincolo di doveri e di diritti che in

esso si siringe ; comprende dunque e lo sposnliùo,

e il connubio, e il matrimonio propriam. detto ; ma
in modo verecondo e gentile , come il fruito è nel

fiore: senonchè l'immag. e il suono di Nubere è

provvida ammonizione, (t.) Il Cristianesimo innalza

le nozze a dignità di sacramento, ne fa iniziazione

a una specie di sacerdozio ; e nel simbolo delle

nozze è figurala sovente la comunione eucaristica e

l'unione dell'anima a Dio. — Nozze della tale col

tale, di lui con lei. Più spedilo congiungere senza

particella i due nomi. Le nozze Vigoaarzere Pappa-
fava. Ass. Canzone per nozze. — Regali, Feste in

occasione di nozze.

[t.I Vang. Fecersi le nozze in Cana di Galilea.

— Far le nozze, me» solenne che Celebrarle ; mo
può essere più festivo: comprende la cerimonia

relig., e le allegrezze e gC inviti che la accompa-
gnano. Celebrar le nozze, anche significa non il sa-

cramento né le cerimonie che l'accompagnano, ma
le lodi e gli auguri i dati agli sposi e alle loro fa-
miglie. Infiorare le nozze di versi.

[t.] Solennità delle nozze. — Splendide nozze.

[Pol.l Uav. Scism. l. 2. e. 17. Se ne fanno in un

dì pompose nozze.

(t.) è veslito da nozze, e quel che serve a fe-

steggiarle ; e la pers. che lo porta : e per enf. o

per cel.. Vestito da nozze chi veste, fuor di propo-
sito, scelto e ricco.

[Poi.] Chiabr. Serm. 15. Ecco la casa Tutta in

scompiglio; spenditori attorno, Cuochi in faccende;

zuccheri, vivande, spese da nozze, [t.] Dorgh. Mon.
ItìO. Nappo da confetti per le nozze.

[t.] Quasi prov. Questo è pan di nozze. Di'

sposi novelli della cui contentezza c'è dubbio che

duri. E d'ogni dubbio dell'esito di novità lieta.

Siin. aWaltro Granata nuova spazza bene tre giorni.

[Mor.] Dal modo di profferirlo o 'dall'aggiungervi

altre parole più chiare, si fa conoscere il presenti-

mento che il dolce sarà seguilo dall'amaro. Per un
parroco novello, l'affetto e le cortesie che gli si di-

mostrano dal popolo, è pan di nozze. Poi gli toccherà

a mangiare certi bocconi amari. Il pane dà orig. a

parecchi modi : Mangerai il pane pentito.

]t.) Vang. Le nozze sono apparecchiate. —
Chiamati alle nozze.— Invitato alle nozze. — Venite

alle nozze. — Tornare dalle... Prov. Tose. 266. Chi

va alle nozze, e non è invitato. Ben gli sta se n'è

cacciato (o Torna a casa sconsolalo).

Il seg. ha anche senso estens. [t.] Ar. Fur. 9.

4i. E credendo venire- a nozze e a festa. Ogni cosa

trovò scura e funesta. — Gli è come andare a nozze,

qualunque cosa facciasi d'assai buon grado, o anche

patiscasi. E cosi Gli par d'andare a nozze, di cosa

che si fa con lieto animo, anco che sia o paia grave
ad altri.

|t.] Eurip. Despuches : E sozze Di fumo e

sangue apparvero Quelle funeree nozze.

[t.I Prov. Tose. 226. Tristo a colui che non si

trova alle sue nozze {chi non è presente quando si

fanno i fatti suoi). E ivi: Chi non è alle sue nozze,

che son crude o che son troppo cotte.

II. [t.| Xell'ult. es. Nozze Le cose apparecchiate

per festeggiarle ; e in questo senso intenderebbesi,

almeno in parte. Imbandire sontuose nozze ; Nozze
meschine, magre.

[t.| Ne' seg. Nozze, Il luogo dell'apparecchio.

Vang. Quelle che erano preparate, entrarono con lui

alle nozze. E: Le nozze s'empierono di convitati.

Prov. Tose. 235. Il bastone fa fuggire il cane dalle

nozze.

III. [t.] Nozze del porco, dicono i contadini in

certi luoghi, il di che fanno lo sdrùcio, cioè l'am-

mazzano, e fanno festa mangiando delle interiora.

IV. Per matrimonio segnalam. [t.] Rifiutare le

nozze profferte, più propriam. dicesi della fanciulla

di chi per essa, secondo l'immag. di Nubere. Ri-

cusò le sue nozze. — Richiesta di nozze, ne rifuggì.

D. 3. 16. Buondelmonte, quanto mal fu,ggisli Le

nozze sue per gli altrui conforti !

|t.| Prov'. Tose. 101. Nozze e magistrato, dal

cielo è destinato. Nard. Liv. 3. 47. lo ho sposala,

Appio, la mia figliuola ad Icilio, e non a te; ed

holla allevata per le nozze legittime {ad nuptias edu-

cavi). — Il prete benedice le nozze.

[t.] Cospicue nozze. — Illustri. — Ben augu-
rate. — Auspicatissime. Questo segnalam. nei titoli

di cose stampale per nozze. Le regie nozze. — Le
nozze di Peleo e Teli.

[t ] Segn. Star. 7. 199. Dopo le consumate
nozze, la fanciulla... fu ritirala ad abitare nel giar-

dino. Frutto delle sue nozze. — Moglie in prime
nozze. — Sposo in seconde nozze. [Cors.] Tass.

Dial. 1. 364. Può cosi la donna come l'uomo senza

biasimo passare alle seconde nozze, [r.] Nato di se-

conde nozze. Car. En. 1. 1048. In questo {velo)

avea {Elena) le bionde Sue chiome avvolte il di che
di Micene A nuove nozze , e non concesse, uscio

{Hgmenaeos).

V. [t. ( Nozze celesti ; dello Sposo divino c.oll'a-

nima. Sante nozze, della vergine che si consacra a -•»

solitudine pura.

i iVOZZERE.SCO. Agg. Dinozze, Pertinente a nozze.

Lat. aureo Nuptialis; di Nuptiabilis, Nuptialicus,

Nuptiaiius. V. De Vit. — Ben. da Orb. 62. (C) E
maggiormente uscito di quel laccio Nozzeresco, ove
sete or per entrare. Verrò per riudir vostro latino.

1 BiOZZOt1i\E. S. f. pi. Dim. di Nozze. Nupiula
in Varr. la sposina ; ma dubbia lei. Cecch. Esalt.

Cr. 7. 1. cit. in Nozze §11. (C)

NUBE. S. f. (Fis.) [Gov.] Ammasso più o meno
cospicuo di minutissime goccioline d'acqua prove-

nienti da vapore condensato per freddo. Aureo lat.

Si è creduto per lungo tempo che l'acqua fosse nelle

nubi in vescichetle minime piene di vapore; attual-

mente la teoria del vapore vescicolare è pressoché

abbandonata. I Meteorologisti distinguono le Nubi in

Cirri, Strati, Cumuli e Nembi. — Le Nubi possono
ancora essere composte di ghiaccinoli tenuissimi, dai
quali formansi poi le nevi nell'inverno e la grandine
nell'estate. [Coni.] Bocc. Museo fis. 233. Li periti

grammatici vanno deducendo l'etimologia del nome
nubes dal verbo nubo, che tanto suona quanto il

verbo lego, che vuol dire coprire; inquanlochè la

nuvola ci cuopre l'aspetto del sole, e c'impedisce la

luce.

Petr. Cam. 3. 2. part. il. (C) E '1 ciel qual è,

se nulla nube il vela. Dani. Par. 2. Pareva a me
che nube ne coprisse Lucida, spessa, solida e pulita.

Quasi adamante che lo Sol ferisse. S. Gio. Grisost.

157. Ed ecco colle nube del cielo vidi venire lo

figliuolo dell'uomo.

2. Trasl. G. V. 11. 4.7. 2. (Cj Ma lasciamo

ancora in nube il detto oppìnionc, sì 'l volle dichia*

rare

[Camp] IVube di mortalità, fig. per Offusca-

mento intellettuale cagionalo dalla condizione mor-
tale. D. 3. 33. Perchè tu ogni nube gli dislcghi Di

sua mortalità co' prieghi tuoi, Si clie'l sommo piacer

gli si dispieghi.

|T.] Nubi leggiere. Un Mod. Per l'ampio seren

nubi nnolanti. — Serata senza nube.

[t.] Velo di nubi.— La luna velala d'una nube.

— Cielo offuscalo da nubi. — .Nube che si frappone.

[Poi.] Forlig. Ricciard. 15. 72. 11 sol già cade, e

nel cader l'ombreggia L'aria di nubi, e fra non molto

piove, [t.] Nube grave di pioggia. — Le nubi che

coprono il monte. — Nube che si distende. — Nubi

diffuse. — Le nubi che si sollevano, che s'accaval-

lano. — Dense nubi. Nere. Procellose.

Trasl. [t.] Nube di trisJezza. Di dolore.

Intell. [t.] Nube agli occhi della mente. — La
passione, il pregiudizio, oppongono quasi una nube
allamente.

[t.] Nella nube del segreto. — Accennare le cose

in nube; Vederle, Non chiaramente. Può dire, senza

grave biasimo , l'indeterminatezza del pensiero o
della parola.

III. Modi com. e al pr. e al fig. [t.] Nube tetra.

Minacciosa. — Scacciare ogni nube. Disperdere. Dis-

sipare. — Sgombro da nubi. — Sia senza nube il

tuo dì.

IV. Lo spatio, [t.] Vang. Entrando nella nube.
Eccles. [t.| L'orazione di chi si umilia passerà

oltre le nubi Vang. Verrà nelle nubi del cielo. —
Dalle nubi del cieio.

NUBECOLA. S. f. (Fis.) [Gov.] Piccolo e lieve am-
masso di vapore condensalo in goccioline liquide o

in cristallini minutissimi. Aureo tal. Non è del

ling. pari.

2. (Vet.) (Valla.) Macchietta della cornea oculare,

3. (Chini.) [Sei.] Dicesi di quel lieve torbido che

s'induce in un liquido limpido, e che vi si manliene
sospeso per un dato tempo prima di deporre.

t MJBECULA. S. m. Dim. di Nube. Piccola nube.
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Sodar. Descr. (Man.) Giiml. fiUp- Descr. pomp.

fun. Frane. Med. p. 9. (Gh.) Governo alquanto

adombralo iln' ministri non così delti, quasi... da

nuboruin chi; facesse ombra al sole.

t NlBIAUDK^SATOItE. .4//j. comp. Che addensa le

nubi. NubiQcus in un pinta delVAnlol. lai. Or.

ntftX-nfipin. Cliiabr. Vend. 53. (Fanf.) Il nubiad-

densalore Austro piovoso.

i ni(>BI.\lllJ.\A. Sosl. e Afifi. comp. Che aduna nubi,

dello di Giove. Sntvin. Odisi, (r'anf.)

t )il)Bl(;AI,l'K.SrATORE. ^.77. comp. Che scalpila le

mèi; dello dH f'egnso. Chiabr. Vend. (Faaf.)

i mimmDt.su. [l.] Agg. Di raggio che fende

le nubi. Di luce che, passando, le vince. [T.j L'usa

l'Alf.

t MJBIFERO. Agg. Che suole esser coperto di nubi,

come il Mascheroni scrisse : Il nubifero dorso d'Ap-

pennino. {Fnnf.) Aureo lai.

t i^UBIFOCOSO. Agg. comp. Che versa fuoco dalle

nubi. Maiz. Oper.'i. i21. (Fanf.)

t NUBILA. S. /. Alf. al lai. aureo Nubilum. JVm-

vola. Se non è err. Esp. Pai. Nost. 102. (C) Certo

beato sarà, quegli cbe sanza rubila, sanza neuna

scurità, a faccia a faccia... vedrà la gloria di Dio.

[Camp.] Semi. 23. Ma io vi dico che di mo' innanzi

Tederete el figliuolo dell'uomo sedere alla destra di

Dio, e venire nelle nubile del cielo. E Serm. 32.

Ecco che nelle nubile del cielo verrà quasi Io figlio

dell'uomo, cioè, Cristo,...

i NliBILAKE. V. a. L'oscurar dell'aria che fanno
i nuvoli. Annuvolare. {Fanf.) Neulr., aureo lai.

2. t E fig. liueell. Orest. 1. (A/(.) pur folle è 'I

pensiero. Che nubila la mente, e toglie il vero. E
z. Tu nubili il chiar lume de' nostri occhi.

MIBILK. Agg.Af al lai. aureo Nubilis. Da ma-
ritarsi, dicesi di fanciulla, e anche di Età. {Fanf.)

Bemb. Slor. 2. 27. (C) Ad una sua figliuola pic-

ciola..., in quel mezzo tempo... che ella grande e

nubile si facesse, le fosse dato il vivere del pubblico.

Red. Leti. 2. 131. Vorrebbe che io ne parlassi col

sig. Dottore, zio della fanciulla nubile.

[t.| Rimase nubile.

—

A modo di sosl. Lo stato

di nubile.

2. Anni nobili, Età nobile, dicesi l'Età in cui si

è in islato di potersi maritare. G«icc. Slor. 16.

787. {M.) Consegnare di presente a Cesare la figli-

uola, che non era ancora negli anni nubili. E ap-
presso : Congiugnersi colla sorella di Giovanni re di

Portogallo di età nubile.

t NUBILETTA. S. m. Dim. di NuBiU. Nuvoletta.

Dani. Vii. Nuov. 37. (C) Avevano innanzi a loro

ana nubilella bianchissima.

1 NIIBILITA. S. f. Scurezza, Oscurità. Oli. Com.
Par. 2. 43. (C) Se quel raro trapassasse lutto il

corpo lunare, che esso non sarebbe cagione di quella

nubililadc. (Se non è err.)

i Nl'BILO. Agg. Nubiloso. Aureo lai. Pelr. cap.

11. (C) Che più d'un giorno è la vita mortale .Nu-

bile, breve, freddo, e pien di uoja ; Che può bella

parer, ma nulla vale. Tass. Ger. 1. 2. (.W.) Quale in

nubile ciel dubbio si vede. Se il di alla notte,

s'ella a lui succede.

2. t £ fig. Tass. fìim. 1. 41. {M.) Cosi nel variar

del vostro ciglio. Or nubile, or sereno, avvien ch'io

miri... [Camp. ] Com. Boet. i. Mo' che la Fortuna mi

è nullità ed ubscura ed adversa, ave mutato {la

Morte) lo suo vulto fallace.

NUBILOSO, e t NIBOLOSO. Agg. Oscuro, Qunsi
coperto di nuvole. In Apul. liaro anco nel verso.

Oli. C.nm. Par. 2. (C) Se il raro fosse cagione di

quella parte nuholosa {cos'i ha il lesto a penna
,

sebbene la stampa a pag. 42 legga Nebulosa j Pelr.

Canz. 1.'4. pari. ili. Là, sotto i giorni iiubilosì e

brevi. Nemico naturalmente dì pace, Nasce una gente,

a cui 'I morir non dote. [t.| Ar. Fur. 14. 25. Cbe
mentre il sol fu nubiloso sotto II gran Centauro e i

corni orridi e fieri. (Sai/iitario e Capricorno.) Goii.
Him. Aere nubiloso e mischio.

2. E Irasl Tass. Ger. 4. 81. {O Serenò allora i

nubilnsi rai Armida... [Poi.) Bell. Man. 7. Ma lasso,

perchè il duol più mi consume. Tra il nubiloso ci-

glio e il guardo schivo , Talor si muove un guardo
fuggitivo. Che in parte par le mie tenebre allume.

[t.| Casliyl. Corleg. 65. La nubilosa e torbida tri-

stizia.

3. (Aslr.) Stelle nubilose. Termine degli astro-

nomi, lo stesso che Stelle nebulose. Gal Sagg. 38
{M.) Supponiamo di sicuro, ch'una stella nubilosa

non è .nitro che un aggregato di multe stelle miiiule

invisibile a noi. Eaiiprcsso : Di qui si ricava uii'tiltra

dottrina, cioè che le nubilose, ed anco tutta la via

lattea in cielo, non son niente ; ma sono una pura

alTezioiie dell'occhio nostro.

f KIBIOLA. S. /". (Agr.) jCont.] Lo stesso che Neb-

biola. Cr. P. Agr. 11. 10. Gd è un'altra spezie d'uva

nera, la quale è detta nubiola, la quale ò dilettevole

a manicare, ed è maravigliosamente vinosa, ed ha il

granello un poco lungo... e mollo lodata nella città

d'Asti e in quelle parti.

NUCA. S. f. Parte sopra la collottola. Ccrvix. Fr.

Nuque, lat. Occiput. — Lo derivano datar. Noi; : altri

Nux , Noce : atlri dall'arob. Nacha. Germ. Nack e

Nacken. Milan. e Moden. Gnucca. Gnucca nel Yen.

fam. per Capo in gen., e per Buona mente. V. Nu-
CREA; che, se non è err., potrebbe accennare al

gr. Kapà, Capo. = Cr. 11. 15. 1. (C) Le midolle

son nelle piante , siccome la nuca negli animali.

Ar. Fur. 15. 85. Astolfo intanto per la cuticagna

Va dalla nuca liii sopr'alle ciglia Cercando in fretta,

se'l crine fatale Conoscer può... [t.I Crus. alla voc.

Cingallegra. Uccelletto che ha la lesta nera, le

tempie bianche, e la nuca di un giallo fosco.

2. IVut», si prende talvolta anche per la spina
dorsale. Dant. Inf. 42. {C\ Cosi 'I sovran li oenli

all'altro pose La 've '1 cervel s'aggiunga colla nuca.
Bui. ivi: La nuca è lo schienale delle reni, e ag-
giungesi nella cottnla del cervello, e quindi pigha
suo nutrimento e sentimento, e dà sentimento a tutti

li nervi; e quando l'uomo è offeso nella nuca, da
indi in giù perde il sentimento.

3. (Val.) (Valla.) Collolota , od Occipiiio. Nel
cavallo trovasi questa regione dietro il vertice

,

sincipite, sommità del capo, alla sua parie su-

periore.

1 NUCATO. .4.951. [Cont.l Condito con noci. Nu-
calis in Cel. Aurei., Nuceiis aureo lai.; e altri poi

Nucinus. Libro Cuc. 77. Del mele bullito co le noci,

detto nucato.

NUCLEO. S. m. (Dot.) Corpo Mani del seme
che consta dell'embrione e dei cotiledoni, e sovente

di altro corpo detto Albume. {Mi.) Aureo lai. Pagn.
Leti. p. 151. {Gh.) Hanno {certi dattili) il nucleo

grosso, e con àochissima polpa.

2. (Cliim.) (Sei.) Nucleo delle molecole composte.
Nucleo del cristallo : la parte centrale a cui si ag-
giungono altre molecole particelle.

[t.] Nucleo di cometa

3. (Fis.) [Gov.] Parte più interna d'una cosa

d'un congegno. Nelle Elettro-calamite dicesi nucleo

il cilindro di ferro dolce intorno al quale s'aggira la

corrente elettrica che deve trasformarlo in Magnete.

4. [t.] Abusasi di questa voce in piti sensi fig.
per tradurre il fr. Noyau.

t NIICREA. S. f. [Val.) Nuca. Ani. Com. Dant.
Etrur. 2. 185. Quello che si muove dalla nucrea,

cioè dalla parte di dietro del eerebro,

NUDAMENTE. Avu. Da NuDO. Sema vesti Con nu-
dità. (6') Nude in Lati.

2. Non s'usa che trasl. Semplicemente, Schielta-

mente. Vii. S. Margh. 116. {M.) Gli rispose Nuda-
mente in piana boce. Tolom. Leti. 4. 6i. {Man.) Mi
rispose nudamente come eravate in corte del duca
d'Urbino.

[t.) Burgh. V. Leti. Scrivere semplicemente e

nudamente. — Riferisco nudamente, sema aggiun-
gervi lodi biasimi, spiegazioni ornamenti.

3. Per Sema concorrenza d'altra cagione. Dant.

Conv. 189. (C) Questo naturale appetito, che da di-

vina grazia surge nel principio, quasi si mostra non
dissimile a quello, elio pur da natura nudamente
viene.

NUDARE. V. a. Aff.allal. owreo Nudare. Spogliare

ignudo. Più com. Ignudare. Mor, S. Greg. (M.)

Ma le lainmie nudarono la mamma ovvero la zizza,

e nutricarnn li lor citelli. Segner. Pred. 19. 6.

Sfacciati più ancora dcll'aniico Cam, non dubitate per

beffa nudar chi dorme. Belc. Pral. Spir. cap. 137.

{Man.) Io era nella mia spelunca presso al san'o

Giordano, e salmeggiando Terza, ecco una Saracina

entrata nella spelunca mia, si pose iimanzi a me
nudando se medesima. Forlig. Ricciard. 16. 40.

Le fa nudare, e batter con de' p.ili.

[Coni.) Cr. P. Agr. 11. 47. Se l'uve mollo

grasse per gli lati dalle foglie si nudino, il vino cbe

di quelle sì fa meno acquoso sarà, ma più poderoso

e meglio da durare.

2. Per simil. Privare, Far vano. Mor. S. Greg.

(C) E questo avviene quando, sopravvenendo in essa

la gravezza della lenlazionc, ella è nudata dalla pre-

sunzione di se medesima.

3. i N. pass. Nudarsi, per Privarsi e sim. [Camp.]
S. G. Gris. Om. E perchè consigliava dì nudarsi
d'ogni cosa, e mostrargli che non perderà le cose
sue...

NUDATO. Pati. pass, e Agg. Da Nudare. Aure-t
lai. [Camp.) Como. ani. Test. E vedendo Cara li-

cose vergognose del padre nudate, se ne fece beffe.

2. Per simil. Privo. Amet. 21. (C) Citerea... di

quelli {capelli) nudala, appena potrà al suo Marte-

piacere. S. Gio. Grisost. 217. Ma essendo {Job)

privato e fuori della sua città, e nudalo della sua
città, e nudalo della sua casa e delle facultadi e ric-

chezze sue, aveva per casa lo sterquilinio. [Camp.]
Leti. anon. I. Ma. oggi non è più così; ma è nudalJi

l'infelice anima tua di lutti li suoi ornamenti.

t NUDELLO. Agg. Vezz. di NuDO. Nudulus, l'Imo.

Adrian, alla Nina sua. Lor. Med. Ball. 98. {Fanf.\
Ella si leva Nuda nudella Fuori del suo Lello pulito.

[t.] Di bambino, direbbesi Ignudino.

NUDEZZA. S. /. Nudità. Nudalìo in Plin. e S
Girol. Non com. Ariosto Erbol. (Oper. Min. L. M

.

lom. III. nag. 516.). {Fanf.) Potrebbe {l'uomo) fa-

cendosi aaglì inferiori a sé a chi dar la luna o il

pelo, a chi levando il cuojo e la pelle, coprir la sua
nudezza.

NIDIBIIANCHI. S. m. pi. (Zool.) [Bcll.l Sottor-

dine di Molluschi Gasteropodi, le specie del quale

hanno le branchie esterne, sono sprovviste di con-
chii/lia, e vivono tulle nel mare.

NUDISSIMAMEXTE. fT.) Sup. di Nudamente, nel

primo senso trasl. {¥.). [j.\ Nudissimamente nar-
rare, con semplicità artificiosa e non tanto innocenie.

NUDISSIMO. Agg. Superi, di Nudo.
2. Per Privo del tutto. Gal. Dip Capr. 182. (C)

Ciascuno dì essi {errori) era per se solo bastante a
manifestare il Capra per nullissimo di ogni intelli-

genza di questa professione.

NUDITÀ, t NUDITAOE, e NUDITATE. S. f Qualità

e Slato di chi, di ciò che è nudo. Quintil. e la

Valg.— Annoi. Vang. (C) Sono stato in fatiche, in

angoscia, in freddo, in nuditade. Pass. 31. Sostenea

fame, e sete, e freddo, e nuditade. S. Gio. Grisost.

38. Ogni fame, sete, nudità, prigione, ed ogni di-

sagio, pericolo, e morte volentieri soslengo, e non
solamente nulla dì queste cose m'è grave , ma di

tutte mi glorio per carità di Cristo. \'il. SS. Pad.
1. 44. Dovendosi spogliare, pregò Teodoro, che era

con lui, che si partisse da lui, e andasse n passare

tanto più dilungi, che l'uno non vedesse la nudità

dell'altro.

2. |t. j Lo stalo e l'aspetto di tutta la pers. ignu-

da, d'alcuna parte non solila ignudarsi. Nudità

tentatrice.

[t.) Anco pi. Le nudità invereconde noccìono

alla potenza dell'arte e alla vera eleganza. — Le nu-

dità cbe oslentansi nei balli dalle ragazze per bene.— Schifose nudità.

3. Per simil. Privazione. [Poi.] S. Bern. Op.
Penit. p. 8. {Ven. 1816). Pensa quante povere per-

sone durano fame e sete e nuditade e difetto d'oeni

cosa temporale. [Cors.] Belc. Pral. Spir. 113. Pi-

gliando grande esperienza di questo santo uomo, ma-
gnificamente fummo edificati, e massime nella sua

umiltà e silenzio, e nudila di tutte le cose. E 114.

Amale la nudità di tulle le cose, e la continenza.- :

E cap. 131. {Man.) I padri nostri, la contìncnzia,

e la povertà, e la nudità di tutte le cose insino alla

morte servarono, ma noi i nostri ventri e borse ab-

biamo dilatato. £ nel pr. e in questo fig. [t.j Squal-

lida nudità.

4.'|t.] Quasi fig. [t.] Lo stato mìo di nudità,

povertà anco relativa alla condizione d'un tempo
ai bisogni. — A taluno è nudila, quel che a tal

altro sopraccarico d'ornamenti. Cos'i nel pr. è quasi

Nudità nell'inverno quel che farebbe afa la state.

NUDO. Agg. AJf. al lai. aureo Nudus. Ignudo.

Pass. 251. {C) È non t'avvedi, che tu se' misero,

povero, cieco, e nudo? Guid. G. 102. E giugnendo

all'armi dciuro alquante ne stracciòc, ma non per-

tanto pervenne alla nuda carne. Vii. SS. Pad. 1.

44. Volendosi Antonio spogliare, vergngnavasi in se

medesimo, che si dovesse vedere nudo. £ 176. Quivi

sei mesi stelle nudo a ricevere le punture. Burgh.

Hip. 473. E di sua mano ancora l'arme... con due

figure nude per due vittorie.

2. Nudo, aggiunto di Cavallo, vale Senza iella:

onde A cavallo nado, vale A cavallo sema sella.

V. A BARDOSSO.
Dicesi anche nel senso medesimo. A darso nnd*.

(Man.)
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3. [Cont.] t Peno d'artiglieria unilo. Scavalcato.

Capob. Cor. mil. 1. i>. Intendono che sia prova e

[lassioiie del pezzo, sullìciente e proporzionala a si-

curar detti pezzi, tirando tre tiri con i pezzi nudi.

ìent. Artif/l. 6. Questa sorte di artiglieria va pro-

vata con balla di ferro e con tanta polvere come pesa

la loro balla, scavalcala, senza ruote e letti, nuda io

terra.

4. [Cont.! Stante di per sé, o sensibile da sé.

Iterilo, Arck. ni. 22. .Ancora che Plinio lodi molto

Huesto edificio, ci sono alcune cose male accompa-

ijnale ; e massimamente la cornice sopra le colonne,

la quale non accompagna cosa alcuna, ma resta nuda

per se sola. G. G. Sag. iv. 19i. Dalla stella vien

la sola sua spezie nuda e terminatissima.

a. Fi;/, per Inerme, Disarmato. Tass. Ger. 19.

32. (W.) Vedresti, di valor mirabil opra, Come or

ilisprezza, ora minaccia, or noce, Come con rischio

disegnai fugati Sono egualmente pur nudi ed armati.

(Bot.) Aggiunto di qualunque pezzo di una

pianta che sia sprovveduto di certe parli che la

inviluppano e la circondano. (Mt.)

6. Per simil. Bocc. Nov. 8. g. 10. (C) E sopra

la nuda terra, e male in arnese, vinto da lungo

pianto, s'addormentò.

7. Altra jìq. l'etr. Son. cap. 6. ^arl. I. (C)

Questa leggiadra e gloriosa donna, Ch'è oggi nudo

spirto, e poca terra,... Tornava con onor della sua

guerra.

8. [font.] Osso nodo. Privo di carne, spolpato.

Porta, Mir. nat. 72. v. Daragli il fuoco lento, ac-

ciochè bolla piano, per modo che l'olio possa ba-

stare per tempo di tre giorni a bollire, e la carne

lessata sia disfatta che la vada per Tolio , e gli ossi

siano rimasti nudi.

9. Per Privo. .Mancante. Tes. Br. i. (C) E sap-

piate che non guarda verso mezzodie, A senza fon-

tane, e nuda d'acqua. [Camp.) D. ì. 20. Vide (erra

nel mezzo del pantano Sanza cultura e d'abitanti nuda.

ICont.] Tart. Qites. Inv. iv. 13. Artificioso modo
i ordinare uno esercito di fanteria che fusse atto e

sicuro di poter resistere in una nuda campagna a uno

altro esercito aimcn di tre tanta moltitudine di fanti.

Lauro, Agr. Col. 57. v. Non è terreno cosi nudo che

non generi alquante verghe, come pere salvaliche,

pruni bruchi. Bandi hior. vi. 45, 1. Obbligo di

piegare dette vetrici e pesticciarne di nuovo, ove la

ripa sia nuda, e il bisogno lo richieda. = Canig.

Hisf. 122. (.Man.) Vo'sele que'che bramale l'Inferno

D'anime nudo, e pieno il Paradiso. Petr. cap. i. [C]

E tanto e di valor si nuda e macra..., Che par dolce

a' cattivi, ed a' buon aera. Frane. Barb. 300. 11.

(jW.) Che se tu non se' nudo Di savio e buon consi-

glio, Rado t'avvien periglio. Nov. ant. 21 . 2. Non
può essere... che fusse cosi nudo di senno. [Tor.]

Mont. lliad. 1. 144. D'onor vote e nude Son l'opre

lue del par che le parole.

10. [V'al.J Privo di beni, di cose di valore. Po-
vero. Pace. Centil. 56. 77. Se Giuda Era suo Ca-
marlingo e spendilore, La casa dunque non era così

nuda, Che... = Petr. Son. 1. pan. i. (C) Povera e

nada vai filosofìa.

il. Per Aperto, Manifesto. Pass. 172. {M.) La

settima condizione che dee avere la confessione si è

nuda, che dee essere ignuda, cioè manifesta e aperta.

12. Per Semplice. S. Ant. Confess. {M.) Di nuda

promessione nasce azione.

Dire, Raccontare, e sim., alcuna rosa nnda e

eroda come si è udita, o è stata raccontala, vale

Dirla, lUcconlarla, senza né aggiungervi, né le-

varvi, tale quale si è udita, o é stata raccontata.

Magai. Lett. se. [Man.) Eccovi il progresso del mio

discorso nudo e crudo, come ei mi venne in testa

per la strada camminando.
[Camp.| Aggiunto di Dlicorso, fig. per Piano,

Facile ad intendersi, ecc. D. 2. 33. Veramente

"ramai saranno nude Le mie parole quanto conver-

rassi Quelle scovrire alla mia vista rude.

Fig. [Campi Per Disgiunto, ecc. D. 1.9. Di

poco era di me la carne nuda. Cioè, disgiunta dal-

l'anima mia.

(Mus.) [Ross.] Aggiunto <f Intervallo. Solo,

se nz\ierompagnamen tu d'altri. Mart. Es. 1. 8. 6.

186. Sul principio di questo esempio ci si presenta

la quarta nuda. St. \. Diss. 2. 278. Chi sa dirmi

onde venga, che stando questa quarta così combat-

tuta presso la fondamentale; da se sola, e come di-

cono, stando nuda, la vogliono dissonanza? ma che

poi vestita, accompagnata cioè con la sesta mag-
giore, minore si trasformi tosto in consonanza?

[Ross.] Aggiunto di Parte cantante. Non ab-

bellito. Di tenore unito. A. Per. 16. 37. .\llora i

compositori non usavano scrivere se non che la parte

cantante nuda, vale dire spoglia di ornamenti.

11). Modo, detto di ferro, o d'armi, vale Fuori

del fodero. Dant. Purg. 9. (C) E una spada nuda

'aveva in mano. [Cont.| Vas. V. Pitt. Seul. Arch.

II. 271. L'ellìgie del giovane è bellissima e bionda;

ed alzando il destro braccio fieramente, ha in mano
una spada nuda, e nella stanca tiene la guaina, che

è rossa e ricamata d'oro.

14. A nudo, posto avverò, vale Nudamente. Ca-
vate. Med. Cuor. 227. {M.) Ed anche di toccarsi, o

vedersi le sue proprie carni a nudo si guardavano,

come dal fuoco.

jT.) Col Tutto. [T.l lasc. Interni. 3. Seduta

(Venere) tutta nuda, inghirlandata di rose e di mor-
tella.

[t.] Fam. Bianc. Land. Cari. 103. Spogliato

nudonato Fusli, Diletto mio (a Gesù Crocifisso). Prov.

Tose. 368. Nudo come Dio l'ha fatto.

Per estens. (t.| Non tutto ignudato, ma tol-

tosi il vestito di sopra , col quale sogliono le pers.

uscire in cospetto della gente. Gettata via la veste,

nudo fuggì da loro. Cos'i per estens.. Nel verno par

d'essere nudi portando roba che farebbe caldo in-

sopportabile nella stale.

II. Di parti del corpo. [Garg.| Follare le pelli.

Purgarle, costringerle a buttar fuori Polio o burro

che hanno ricevuto, a forza di calciarle. A piede

nudo, arrotolate. [T.j Andare a pie nudi, pili com.

che nel sing. Fortig. Ricciard. 1. 21. Vanno for-

mando col pie scalzo e nudo [i villanelli), Sovra

l'erbette , amorose carole. Potrebb'essere scalzo il

piede, cioè non difeso da scarpa o da sandalo, e non
nudo.

[t.| Petto nudo, che non abbia veste, o non
abbia armatura. Bern. Ori. 2. 63. Rompe l'u-

sbergo, e dentro al petto nudo Con pili di mezzo il

ferro gli trapassa.

(t.| Parti nude di peli. Cr. alla v. Coniglio.

Quadrupede che ha le orecchie per lo piìi nude, e

i piedi più corti di quelli della lepre comune.

[t.| Ossa nude, senta carne, o, per iperb., con

poca.

[t.] Occhio nudo, iVon aiutato da lenti a meglio

vedere. Osservare a occhio nudo ; meglio che Col.

III. Sost. [t.] Vàng. Coperto d'una sindone sul

nudo.

Segnatam. nelle arti che figurano immagini
limane. [Cors ] Bart. Grand. Crisi, cap. 10. t. 1.

p. 273. Un dipintore, se vuol sicurarsi della verità

d'alcun suo isquisito disegno, il prende dal naturale,

e il ricava dal nudo. Plur. [t.] Rappresentare i

nudi. Vas. V. ftn/J'. Alcuni nudi, fatti a concorrenza

di Lionardo da Michelangìulo Buonarroti, molto mi-
gliori.

IV. Per similil. [t.] Tass. Ger. 10. 6. Sul terren

nudo Cerca adagiare il travagliato fianco. E altrove:

La terra nuda d'erba. — Sulla nuda terra, dicesi,

cos'i trasposto, anco nel ling. fam., a denotare un
suolo qualsiasi, che nulla abbia di soffice ove ada-
giarsi.

[t.] Nude balze, non vestite di piante. — Nudo
sasso, non ornato d'immagini né distinto di carat-
teri, rollo.

[t.| !%de pareli, senta né tappeti, né mobilia,

ni altro ornato, né scritta. Ar. Fur. i. 70. Nudo
ferro, senza fodero.

V. Fig. (t.) Pallav. Ben. 4. 49. Nuda povertà,

anco per estens. e quasi iperb. Il Parini alla Ve-
rità: E me nudo nuda accogli. E : Me, non nato a

percuotere Le dure illustri porle, Nudo accorrà, ma
libero, 11 regno della morie ; Né ricchezza ne onore

Con frode o con viltà 11 secol venditore .Mercar non
mi vedrà.

|t.] Fam. di chi rimane povero in paragone
di prima, anco che non indigente. La fecero tornare

scalza e nuda. E cosi: Si resta nudi, con pochi

abiti, con pochi mobili, con pochi quattrini.

Jt.] Per altra fig. Rimanere, Lasciare nudo,

Indifeso, esposto ad assalti e a pericoli.

E d'altri beni. (t.| Petr. Son. 30. pari. ii.

Trovomi si nudo. Ch'i' porto invidia ad ogni estrema

sorte.

VI. [T.j D. 1.9. d'un'anima: Di poco era di me
la carne nuda. Qui lo spirito é che investe gli or-

gani ; al eontr. di quello del 1. 33 Tu ne vestisti

Oneste misere carni , e In le spoglia. Accenna il

primo a quel di Virg. Vita spoliavit. E dicevano

anro i filos. che non l'anima é nel corpo, ma «l

corpo nell'anima. Più d'ordin., però. Nudo spirito,

iiìtendesi Separato dal corpo. E fam. Prov. Tose.

368. Nudo come un'anima.

[t.] In altro senso usa quest'Immag. D. Conv.
192. L'anima dinudata da materia (nella facoltà ra-

zionale). Qui il Nudo porta l'idea di semplicità,

libertà.

VII. Senso intell. di bene. [Pol.| Volp. Dial. 74.
Adunque, se col solo e nudo discorso noi compren-
diam la materia, sarà ella infine priva di esistenza e

di sussistenza.

(t.) Semplice e nudo parlare. — Racconto nudo
d'ornamenti. — Dire la nuda verità. In quel d'Orai.:

il Pudore, e la incorrotta Fede sorella della Giustizia,

e la nuda Verità, gli è pregio dell'anima, schietta

veracità.

[t.] Verità nude e crude, ha senso non buono;
Dire la cosa nuda e cruda , sema temperamenti,
senza i riguardi debiti.

[Cors.| Tass. Dial. 1. 36. Non m'è paruto l'o-

razion del Tasso così nuda degli ornamenti d'Atene,

come voi me l'avevate figurala. [t.| Nuda cronaca.— 1 nudi fatti. — Nudo annunzio. — Raccolta nuda
e secca.

[t.] Nude proposizioni. Non confermate da
prove, né comechessia dichiarate.

1 seg. possono avere senso e buono e non buono,
secondo i casi, [t.] La nuda parola.— Nuda'Iettera,

il mero senso letterale.

[t.j II nudo nome, il semplice nome.
Viti, [t.j .\ nudo, avverbialm., l'usano oggid'i

segnatam. co/„Mettere fig.. Scoprire, Mostrare, se-
gnatam. dove capresi male o errore: ma pare che
sappia di fr.

In senso tra intell. e mor. [t.] Ugo Fosc. (il

Petrarca) Che Amore, in Grecia nudo, e nudo in

Roma, D'un velo candidissimo adornando...

IVl'DO. S. m. La parte nuda, massimamente nel

linguaggio delle belle arti. Sost. nella Volg. —
Bemb. leti. 3. H. 336. (Mi.) Che ella fosse così

bella (la figura), come il nudo dello spino, o la fem-
minetta sua compagna .. cotesto non arei già credulo,

se alcuno cosi intendente giudicatore delle antiche

ligure come voi sete, detto noi mi avesse.

jG..^.! Scuola del nudo.— Studiare il nudo.

—

Disegnare dal nudo. — Plur. Borghin. Raff. Ripos.

Fece Antonio di basso rilievo, in metallo, una bat-
taglia di nudi.

[Coni.) Doc. Arte San. M. in. 6. Sia tenuto

[Michelagnolo) ed obbligato fare quelli Apostoli e

Santi che Sua Signoria Reverendissima nominarà a

destra e sinistra della cappella, con li appanamenti,
posamenti, gesti e nudo se li conviene.

MinO\,\TO. [T.J .S. m. camp. V. giunta a NUDO.
NUnuiCARB. V. Nutricare.
1VI!I)RIRE, e deriv. V. Nutrire, ecc.

t IVIJG.*. S. f.
V. L. Baja, Cosa da nulla. Lo

scrisse Filippo Bonarroti , citandola come parola

latina, e prima l'aveva usata il Tansillo, ambedue
al pi. (Fanf.) Aureo lai.

\ BiUGACÉ. .Agg. com. Ciancione, Ciarlatore, Che
si occupa in baje. (Fanf.) Aureo lai. Sper. Sper.

Apol. 577. (M.) 11 sofista, secondo lui, non uomo
vano nugace, uè ingannatore, né falsatore della

rettorica, ma... é in effetto filosofo.

1 NUGATORIO. Agg. Appartenente a baje, a cose

vane. Aureo lai. Uden. Nisiel. (Fanf.)

t NLCAZIOIVE. S. f. V. L. Baja, Bagattella, Burla,

Beff'a. (Fan/".) Nugamentum Apiil., Nugalitas Gì. lai.

Ma Nugator è aureo.

2. t Prolungazione, o Ripetizione di discorso che

può parere superflua. Sasseti. Lett. 26. (Man.) Non
credo che farsi potesse senza alquanta nugazione
'parla d'una certa giunta in un discorso). Varch.
Lez. 9. Si dovevano posporre (le parlicelle)... per

tor via la nugazione, come dicono i Loici, cioè il

ripetere supertluamente una cosa nvfidesima.

t IVUGOLARE. V. n. pass. [Coni.] Annuvolarsi.
Nubesco, r. De Vit., Nubìlare okcco /«<. Fausto da
Long. Meteor. 29. v. A lo spirare de l'ostro dovria
nugolarsi e piovere.

t MJGOLATA. S. f. [Cont.l Nuvolata. Nubilum,
sost. neut. G. G. L. ni. 410. La profondità o gros-

sezza loro (delle macchie) sia parimente poca in com-
parazione dell'altre due dimensioni, imitando anche
in questo particolare le nostre maggiori nugolate.

1 NUGOLETTA. ò'.
f. (CnnhJ Niivolella. .Niibocula

aureo Int. Porta, Mir. nat. 127. Tulle queste gioie,

se per avventura avessero colore smorto, u qualche
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nugoletla, bisogna che gli abbiano de gli angoli assai,

acciochè per forza di quelli e per la ripercussione

s'ingagliardisca piii il colore.

NKiOLKTTO. (T.) V. Nuvoletto.

i NUGOLO e anni. V. NUVOLO, tee.

t 5iUG0L0.\ACCI0. /l'/y. e S. m. Biijomccio.^ Nu-

bilo, onis in senso di Nebulo. V. De Vii. — Ceech.

Cor. 1. 2. (M.) A uno Nugolonaccio, die non è se

non vanità, e bugie.

NUfiOLOM!. V. Nuvolone.

t MII. V. Noi. It.) fi. 1. U. In certi dialetti /'O

pronunciasi come U.

lVliLl.1. Particella negativa. Niente ; e come quella

slessa particella interamente si reijola, usandosi

talora co' se(/ni de' casi, e colle preposizioni ; e di

essa vedi più particolarmente il Cinoiiio. Dal lat.

aureo femm. di Nullus, sotlinl. Res. In Orai. Praeter

laudem, nullius avaris. Bocc. Nov. 2. .7. 1. (C) Mi

pare che il vostro pastore, e per conseguente tutti

gli altri , si procaccino di riducere a nulla . e di

cacciare del mondo la cristiana religione. E nov. 5.

g. 9. Calandrino, senza dir nulla, volse i passi

Verso la casa della paglia. Fiumm. 5. 8.5. Perciò

chi in alcuna cosa può sperare , di nulla si di-

speri. Amm. ani. Ì6. 1. 6. A' nostri tempi chi

vuole piacere, dia molto, riceva poco, e dimandi

nulla. Declam. Quintil. C Spesse volte le cose tardi

son tenute per nulla. Petr. Son. i'i. part. 11. Or

conosch'io che mia l'era ventura Vuol che, vivendo

e iagrimando, impari Come nulla quaggiù diletta e

dura. E canz. 12. 8. part. l. Ben sai, Canzoii, che

quant'io parlo é nulla. Danf. Purij. 2. Tanto che

l'acqua nulla ne 'nghioltiva. E Wm. 43. Dimmi, che

ha' tu fatto. Cieco avaro disfallo? Ilispondimi, se

puoi, altro che nulla. Cavale. Med. cutir. 9. Pe-

rocché eglino nella loro città terrcstrp vivendo nel

mondo, recarono a nulla, e disfeciono la tua imma-
gine.

(Cast.) T. Tasso Lett. n. 12. 68. Non so, né

posso, né voglio se non replicar le medesime cose ;

Son nulla, so nulla, posso nulla, e voglio nulla. E
n. 72. Rimango sodisfatto di voi a cui nulla ascosi

mai de' miei pensieri. E ». i3i. A chi nulla prova

nulla Si risponde. E n. Mi. Niuna cosa può altrui

promettere chi nulla può osservare. Caro Rime p.

110. A tai rampogne Nulla dicea.

In modo prov. dicesi; Chi tutto vuole nulla non

ha : e vale che Chi pretende troppo non ottiene nulla,

t'ir. Lue. 1. 2. (C) Chi tutto vuole, nulla non ha.

Ora direbbesi Non ha nulla, Niente ha.

2 . Non far nulla di checchessia , vale Non fare

checchessia. Bocc. Nov. 2. g. 1. (C) .Ma recandoti

le molte parole in una, io son del tutto (se tu vogli

che io faccia quello, di che tu m' hai cotanto pre-

galo) disposto ad andarvi, ed altrimenti mai non ne

farò nulla.

3. Usato inforza di domandare, di dubitare {del

qual modo di dire vedi il Varch. Krcol. 170 e 171)

vale Qualche cosa. Punto. Bocc. Nov. 3. g. 9. (C)

Potrebbe egli essere che io avessi nulla? Disse Buf-

falmacco : sì, polreslìi aver cavelle, non che nulla.

Dunt. Purg. 6. E se nulla di noi pietà ti muove,

A vergognar ti vien della tua fama. Lib. Son. 95.

Tu mi domandi sempre s'io vo' nulla, Come deside-

roso di dar nulla. E appresso: E sono al tuo piacer,

se tu vuoi nulla. Borgh. Fast. 470. {M.) Aggiu-

gnìamo, se questo facesse nulla, che osservandosi

gli anni... (cioè : se questo giovasse alcuna cosa).

1. Nulla nulla, cosi replicato, vale lo stesso, ma
ha piit forza. Vit. S. Eufrag. 168. (M.) Forte come

leone a chi in nulla nulla gli consente. Allegr. 246.

Ogni volta ch'egli scapuccia nulla nulla , eccotegli

attaccato il sonaglio,... Fir. Trin. 2. 2. Perché

come noi facciam nulla nulla, e non hann'altro in

bocca: quell'altra faceva, quell'altra diceva,...

[Val.l Forliij. lìicciard. 9. 28. Se a ventura

ode rompersi una frasca, E nulla nulla tremolare il

palco, Subitamente pare che s'irasca...

5. Nnlla vale pur Qualche cosa, senza che si osi

nel modii suddetto. Segner. Pred. Pai. Ap. 1. 17.

(Jl/.) Quanto bisogno abbiamo dunque noi di fer-

vente ricorso a lui prima di risolverci a nulla, per-

ché in vece dì eleggere la via buona, a noi poco

nota, non ci andiamo a cacciare per la strabocche-

vole. [Camp.] Bib. lìtui. 15. Dal pellegrino e dal

forestiere richiederai (A peregrino et advena exiges),

se ti dee dare nulla; ma dal tuo cittadino, né dal

tuo prossimo non avrai signoria di richiedere .S. Gir.

Pisi. 't. S'altri vi dicesse nulla, p non vi lasciasse

sciDgliiTla [1 lisina j, dite che il Sijjuurc n'ha bisogno.

6. Nulla, si usa talora ad accennare II difetto di

merito in una persona, II poco, niun valore in

una cosa. Vii. S. Gio. Ball. [M.) Pareva loro pro-

fondissima umiltà, che poneva Cristo così grande, e

sé cosi nulla (lai. Tarn exiguum, tam nihilì.

7. Sia anche in vece della semplice negativa Non,
ma con più forza. Car. Long. Sof. 8i. (M.) Venuto
in cospetto, nulla s'ardiva a parlare. \\a\.]tAnt.Com.
Dani. Etrur. 2. 186. Nulla può stimare quello che
sia, se la cosa... non è giunta...

8. Vario uso. Boez. 15. (.W.) Nulla è perché ti

debbi maravigliare (cioè, non ti ,dei maravigliare).

9. [Val.] Meu che nulla. Assolutamente nulla.

Pace. Ctntil. 82. 73. l' te n'ho quasi meu che nulla

detto.

10. Talora si adopera in senso negativo, ancorché
non sia preceduto da alcuna pnriictila r.lit ntghi.

Non coin. Dani. Purg. 16. (/)/.) L'anima sempli-

cetta, che sa nulla, Salvo che... Pecor. g. 2. n. 2.

Rispose la fante: Madonna, io ho nulla. Tass. Am.
5. 1. (Man.) Aminta é sano. Se non ch'alquanto pur

graflìato ha il viso. Ed alquanto dirotta la persona ;

Ma sarà nulla, ed io per nulla il tengo.

11. Nulla, a modo ai sosl. Stgner!^ Mann. Ag. 29.

3. (M.) Cavar le anime dalla colpa in cui son sepolte,

più che l'universo non era sepolto già nel suo nulla

innanzi alla creazione. [G.M.j E Crisi. Instr. 1. 12.

Il Creatore dell'Universo, al cospetto della cui Mae-
stà, non pure un uomo, ma tutte le creature possi-

bili sono un nulla. [Camp.] Boez. v. Nulla essere

di nulla è vera sentenza, alia quale niuno degli an-
tichi ae ripugnato (nihil ex nihilo). = Cai. canz. 4.

4. (M.) Quel vero Amor dunque mi guidi e scorga,

Che di nulla degnò sì nohil farmi.

[Coni.] Picc. A. Filos. nal. 93. v. Al senso

nostro l'aere istesso sia così transparente, che non
potendo sostenere i raggi della nostra vista, gli lasci

passare ; e per questo egli ci appaia nulla, esscudo

nondimeno corpo ancor'egli sostanziale, composto di

materia e di forma come son gli altri.

12. Andare in nulla. Svanire, Sparire, Cessare.

Seguer. Mann. Agus. 27. 3. (GA.) La felicità dei

mondani va tutta in nulla.

13. [Camp.] Avere a nulla, per Tenere in niun
conto. Bon. Bin. \. 3. E sono a nulla avute L'opere

sue, s'ei raddoppiasse Roma.
Avere per nulla. Avere per niente. Non istimar

nulla, Disprezzare. Bocc. Fiamm. cap. 1. p. 3i.

(Gh.) lo... aveva il mondo per nulla, e co' la testa

mi pareva il cielo toccare,...

11. |Val.| Essere nulla. Non farsene niente. Non
concludersene. Pucc. Gentil. 37. 35. Dell'altre cose
promesse fu nulla.

15. [Camp.] Essere nulla, per Non reggere al

paragone. D. 1 . 28. E qual foralo suo membro e

qual mozzo Mostrasse, d'agguagliar sarebbe nulla 11

modo della nona bolgia sozzo.

16. Esser uulla di fare una cosa, sim., vale Es-
ser inutile il tentare di farla, sim. M. V. 9. 30.

(M.) Ma nulla era, che tutti, parti' di loro, si vo-

lessero mettere a zuffa. Dani. Inf. 9. Volgiti 'ndietro,

e tien lo viso chiuso; Che se'l Gorgon si mostra, e

tu 'I vedessi, Nulla sarebbe del tornar mai suso

(cioè: si annullerebbe ogni speme del risalire).

[Camp.] D. 1. 34. A quel dinanzi il morder era nulla.

Verso '1 grallìar... Petr. Son. 168. parLl. (M.) 11

sonno é 'n bando, e del riposo è nu\h(^lurg. 19.

47. Ma d'atterrarlo ancor non era nulla. Quantunque
mollo si fosse cunliirto.

17. Essere per uulla. Di nessun presso di po-
chissimo. M. Poi. Viag. 179. (Gh.) V'ha un lago

ove si trova molte perle; ma il Gran Cane non vuole

che se ne cavino; che se ne cavasser quante se ne

troverebbono, diventerebbono sì vili, che sarebbono

per nulla.

18. [Val] Far nulla, in senso opposto Fare alcuna

cosa, qual cosa. Fortig. Bicciard. 19. 13. Perchè

a far nulla, non trovo la via.

A questo potrebbe rtcarsi il modo [Laz.] Ci//.

SS. Pad. 18. 5. Non aveano neuuu tra loro che

avesse bisogno di nulla.

1 9. [Camp.
J
Nou fare nolla, per Non impedire. Non

porre intoppo, ecc. D. 3. 31. Ma nulla mi facea ;

elle la sua ellìgìe Non discendeva a me per mezzo
mista. £ vuol dire che la distanza non gt'imptdiva

di vedtre distinlamenle l'immagine di Beatrice.

20. [Val.] Mettere al nulla. Distruggere, Far pe-

rire. Non con. Cocch. Bagn. 3. 83. Ne segue che

i pasti pieni non possono essere frequenti se l'uomo

nuu si'ijliu tosto mellcre al uulla il suo corpo.

21. Nou dare in nulla, vale Non conchiuder
niente, liazz. Coslanz. 2. 3. (M.) Perchè alla One
vedendo di non dare in nulla se ne rimangono.
V. Dare in nulla.

22. Tener per nulla checchessia. Averlo a vile.

Non ne far conto. Gas. Off. cumm. 163 (GA.) Per-
ciò di quelle (ricchezze), come d'un singolare, ma-
raviglioso e da tutti desiderato bene, si gloriano,
sprezzando altrui e per nulla tenendo.

[Coni.] i Tenere in nulla. Picc. A. Filos. nal.

9. v. La qual razza d'uomini tanto è più da tenere
in nulla, che non son coloro che, senza littere in

tutto, si quielan nell'ignoranza loro..., quelli per il

contrario, parendo lor di sapere quel che non sanno,
fatti per ciò gonfiati dal vento dell'arroganzìa, si pon-
gono a biasimare la salda dottrina.

25. Da uulla. vale lo stesso che Da niente. V. Da
Nulla. [Val.] Fortig. Bicciard. 7. 113. Per leggera
e scema Terrammi, e forse timida e da nulla.

24. Per nulla, in senso di In nessun modo. Vit.

S. Gio. Gualb. 305. (/!/.) Dicendo che per nulla

non lo rimenerebbe (quel cavallo). [Val.] Fortig.

Bicciard. 3. 9. Fortuna ch'egli avea l'armi fatate, K
nou polcaiisi rompere per nulla.

[T.] Come sosl. [t.) Creare dal nulla, meglio che
Trarre dal nulla sim., dove il Nulla parrebbe uno
spazio, un deposilo. Meglio ancora forse Creare di

nulla, ma questo suolsi intendere per approssima-
zione iperbolica. V. Pomari: Lo sforzo di resistenza

al nulla é lo spazio; e lo sforzo di vincere la resi-

stenza del nulla é il tempo. (Bosm.) Il Bardilli segna
l'essere in se stesso con una formola che esprìme il

nulla. 11 gran nulla, fonte del tutto. Il gran nulla ai

dì là del conoscibile, strana scoperta della scuola te-

desca, (t.] Nulla assoluto. Il nulla universale.

II. [T.) Neut. nell'il. per eli. dal lui. fem. Nulla

sotlinl. Res osim. D. Conv. 190. Prima cosa é l'es-

sere; e anzi a quello nulla e. — Tutto nulla, moda
quasi prov., ch'io voé'ei fosse antiq.

[t.] Quando non si raddoppi la negaz., anco
che sia dipendente dal verbo, bisogna premetterli'

al verbo. Vang. Senza me nulla potete fare. Bet/-

gente: Vang. Nulla a voi nuocerà. — A ine, già

nulla ini. sorprende.

It.I Di nuH'altro rei. — Dì null'allro ripresi.

[t.] Col Di poi. Non credo nulla di quello rlii-

senio dire. — Non c'è nulla di buono. — Non ert

stato nulla di quello che aveva detto il medico.

[t.] Con un sosl. posp.al Di, modo vivissimi'

e antichissimo. Questi sei mesi non c'era nulla di

case. — Per ora non c'è nulla di malattie. — Di

stanze non ne ho trovato nulla.

III. [t.] S'è già Visio es. della doppia negaz. chi-

conta per una, e non significa affermazione. Ce ni-

es. anche scritti. Boti. Varch. 5. 1. Se alcuno dil-

finisce il caso esser un avvenimento temerario, e non
prodotto da concatenazione e legame alcuno di ca-
gioni, io allora dico per fermo, che il caso veramente
non è nulla. [Cors. ]

Fir. Trin. 3. 3. Le hai a dire

per cosa certa, che di questa cosa d'L'guccione non
è nulla. [t.J Nessuno mi disse mai nulla. — Non c'i'-

più nulla. — Non ha affezione più a nulla. — Non
bisogna più cimentare il cuore a nulla.

C'(i//'Allro poi, e in questa e in altre forme, [t.
|

Non mi seppero dire uulla altro, se non che da lori>

non derivava.

IV. |t.] EU., quasi forma d'avv. Lavora col

tiranneggiare sé e altri ; da ultimo non si avvanlaggla

nulla: t; così dentro nella colpa slessa ha la pena

Vang. Nihil proficiunt. — Non m'importa nulla di

perderlo. — La scritta non conta nulla. — Gli uo-
mini (diceva una donna) li stimo tutti, ma non gli

credo nulla. Frane. Sacch. nov. 191. E' par vero c\ì>

che dice, e non è vero nulla. — Non è vero nulbi

che...

[t.| Anche col Più, può intendersi in staso di

Punto. Cotesto è nulla più che un pio desiderio.

(t.1 Ripetuto, come Punto punto , In alcun 1

parte, Un qualche poco. Gli uomini nulla nulla edu-

cali. — Quanti conoscono nulla nulla di... [A. Coni.

|

Nulla nulla, un minimo che; e s'adopra special»!

.

in questa forma : Nulla nulla che tu faccia all'uoini>

sospettoso, egli s'inalbera, e ti prende in fastidio.

V. (t.J Alcuna rosa nel senso del lai. Ulla. Di

casa sua sa più nulla? — Le ha detto nulla di me*
Domandò se avevo sofferto nulla delle disgrazie clic

sono seguite qui. — Se .«apcva nulla di lei.

VI. Con parile. [t.J Segimtam. coll'ln porla il

senso sopra noi. di In

potessimo, comandate.
qualche cosa. Se in nulla
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Ma poi, In nessuna cosa, [t.] La mia stella

avversa per ora non cambia in nulla. — Non cerca

nessuno di sollevarmi in nulla. — In nulla colpevoli.

— In nulla si distinguevano esteriormente.

In altro senso, [t.] Finire in nulla, più sovente

per iperb. Non corrispondere quasi punto nella fine

al principio a all'aspettazione. Quell'uomo finirà in

nulla. — La cosa è finita in nulla.

VII. Col Da, dice la materia e Vuso. \t.] Andò

via quasi senza nulla da vestirsi. — Si misero in via

senza prendere nulla da mangiare.

Dice altresì il cuntr. di Potenza, Attitudine.

[t.] Mor. S. Greg. 6. 1. Quando tra due cose si fa

comparazione, come l'una sia miglior dell'altra, nien-

tedimeno la men buona non s'intende che del tutto

sia dispetta e da nulla. — Versi da nulla. — Cose

da nuWn, per dispr. o per modestia. [A.Cont.) Uomo
da nulla, Non capace a nulla. — 1 fanciulli tirati

su a dolci e moine, vengon uomini da nulla.

A modo di sost. [t.] Quel da nulla. — Un da

nulla. Anco piar. Tanti da nulla.

In altro senso, ove suolsi porre l'art, [t. | Cre-

sciuti, Cresciute da nulla; ma coll'arl. è assai più

chiaro.

[t.] Quando non sia tanto iperbolico, e vogliasi

omettere l'art., il Di cade meglio: Signori venuti su

di nulla. — Sé fatto ricco di nulla.

Vili, [t.] Con, dice il mezzo. Con nulla non si fa

nulla. — Con nulla, a forza d'industria, s'è fatto un

bel patrimonio. — Per eli. Non fate tanto cascare

da alto la cosa; con nulla, volendo, lo finite il lavoro

(con pochissima spesa di fatica e di tempo).

IX. (t.) Il Per dice sovente il prezzo, ch'è una

specie di mezzo ; e per questo anche il Con significa

ti prezzo e nel pr. e nel fig. Vendere per nulla, per

pochissimo. — La danno per nulla la roba, a buon

mercato. — Ma Dare e Fare per nulla, può valere

Gratuito affatto. — Farlo per nulla il lavoro. — Non

dar nulla per nulla.

[t.) In altro senso Per nulla, vale Niente af-

fatto, modo enf. Non lo vuole per nulla. — Non se

ne tura per nulla. — Non c'entro per nulla.

E coU'agg. (t.) Querele per nulla meritate. —
Per nulla disposto. — Discorsi per nulla politici. —
Non sarebbe per nulla pericoloso.

Altro senso. JT.) Non (,'è per nulla (^uei^o cojo

rispello di quella).

(t.) Non per nulla, Non senza perchè. -,— Non
per nulla m'ha fatto quel cenno. — Non per nulla

gli è Piemontese, cioè Fermo al chiodo.

[L.B.] Fam. d'eli., sollint. Per nulla di male,

che possa dar noia o sospetto: Non per nulla;

ma ditemi , di grazia , se quella signorina è da

marito.

X. belle eli. ne abbiamo già ville: eccone altre.

[t.| Avete voi nulla da dire, da opporre? Non ho

nulla. — E ass. Avete voi nulla? dite.

|t.1 Non fa nulla, ha molti e troppi usi; Non
nuoce. Non giova, Non imporla: e tante volte si dice

quando importa troppo.

[i.] Speriamo non sarà nulla, del male temuto,

annunziato. Vang. Viene il principe di questo mondo,

e in me non ha nulla (di potestà).

[T.\Parlandodi danari, di guadagno, di prezzo.

Non ha avuto nulla {per il suo lavoro: come se fuor

del danaro tutto fosse niente). — Moglie presa senza

nulla {di dote). — Nessuno mi dà nulla. — Non
prende più nulla {tion guadagna, stando a vendere,

Non spaccia il genere). — Non gli manca nulla, del

necessario a vita anche agiata; ma solo il giudizio

gli manca: una cosa di nulla. — Non manca di

nulla, dice più per l'appunto l'occorrente ai bisogni,

è men tarqo.

Altri modi ellitt. [T.] Meglio che nulla, il

contr. dell'altro modo fam. Nulla, è troppo poco. In

qualunque cosa scorga un bene da appagarsene a

rassegnarvisi, l'uomo dice o dovrebbe dire: Meglio

che nulla.— Parole, parole; e altro nulla. — Ciance,

e nuU'altro. — Per ora null'altro [vi.domando, vi

scrivo).

Modo enf. [t.I Così gradito, così facile che

nulla pili, cioè graditissimo, facilissimo.

\l. Altri mudi iperb. [T.J Non lia nulla, ass.

intendesi de' beni di fortuna; anco di chi ha poco.

— Non ne faremo nulla {qualcosa si otterrà, mi^poco

al bisogno). — Non sono più buona a nulla {a po-

chissimo; ma a qualcosa pur sono).

Come sost. JT.J Non sono più nulla per lui {nulla

poco gì'importa di me; pur gli sono qualcosa,

perché gli do noia).

DlZIOXAUIO lT.tI.I.l.^O. — Voi. HI.

Altro sost. [t ] Nel mio nulla. Nel mio umile

stato. — Sento il mio nulla, il poco che sono.

[t.] Il nulla delle umane cose; che pur sono

cose. Pallav. Ben. 3. 35. Ombre impastale di nulla

{affettate). — Lui e nulla son tutt'una. Colui non

conta nulla.

XII. Segnatam. della condizione soc, per iperb.

fi.] Sorto dal nulla, da umile condizione. —Uscire
del nulla. — Ricadere, Rientrare nel nulla.— Tornar

nel primo nulla.

Questa e sim. locuz. in senso più gen. fi.)

Lab. 136. E ciò ch'è di sopra e di sotto, universal-

mente ad un'ora poter confondere, guastare e tornar

a nulla. — Tornare a..., dice meno. — Ridurre in

nulla.

It.] Ridurre a, ha senso più ampio. — Ridurre

a nulla le obbiezioni.

XIII. Modi iperb. di comparazione, [t.] Questo è

nulla. — Questo non è nulla. — Nulla o presso che

nulla. — Al paragone è ng,lla.

[t.] Prtv. Tose. 313. Uno, è nulla; due, una
frulla; tre, un che; quattro, è un fatto; e cinque,

un tratto {dell'uova). — È poco e nulla verso... —
Son nulla a rispetto al... — È poca cosa, è un nulla.

Sasseti. Leti. 29. É nulla in comparazione a...

XIV. Altri modi fam. iperb. [t.] Come se si trat-

tasse di nulla. — Quasi nulla fosse. — Come se

nulla fosse, più com.

Ancora più eli. [L.B.] È capace di mangiarsi

a colazione un filoncino e un pollo come nulla.

XV. Negazioni asseveranti, [t.) Nulla e poi nulla.

— Nulla, proprio nulla.

|t.] Non sa nulla di nulla. — Non si otterrà

nulla di nulla.

[Poi.) Volp. Ditti. 76. E così quella vostra

lunga e prolissa scempiaggine sì parrà essere un bel

nulla, scoperta e riprovata dalla ragione e dalla di-

mostrazione. [T.] Che avete ottenuto? Un bel nulla.

Il gran nulla.

Kl'LLAUIMANCO. Avv. Nulladimeno. Non com.
Marciteti. Varch. Lei. E Pros. var. 1. 350. {Gh.)

I quali cieli) sebbene sono corpi e conseguentemente

divisibili e mobìli, sono nullaaìmanco ingenerabili e

ìncorrottibili.

NULLA DIHF.^'0. Avv. Nondimeno è più com. nel

ling. pari.; ma questo col suo Nulla direbbe più. Lib.

car. malati. (C) Benché sia cosa fastidiosa, nulladi-

meno ée d'uopo necessario l'avvallarla, tìed. Cons. 1.

230. Soggiugnerò nulladimeno qui di nuovo qualche

cosa. E 2. 70. Nulladimeno bisogna farsi animo, bi-

sogna ricorrere ai medicamenti, [t.] Red. esp. inset.

155. Inclinerei nulladimeno a soscrivermi alla sen-

tenza d'Arislotile. Colomb. Opusc. A. 39. Quantun-
que si vede.sscro... e gli arrotini... e i tessitori...

adoperare nel tempo medesimo nel loro ufficio e le

mani e i piedi... nulladimeno...

SULLAGGI.\E. [T.] Ass. dispr. di NULl.0, inteso

di pers. o cosa da nulla, ma in specie di pers. Ha
forma più fr. di Nullità, della qual voce infausta-

mente s'abusa. Ma neanco Nullaggine è hello, né
è noto al pop. il.: né cosa o pers. può essere un
Nulla, per dappoco che sia. Lasciamolo al Giusti.

Nullatio in senso dijf. Gì. lai. Nullilìcamen Terl. e

Nullificatio. V. anche NiCHiLiTÀ e Nichilanza.

t NILLAMAIVCO. Avv. Nulladimeno. Salv. Avveri.

1.3. 4. i. {M.) Dietro alle delle voci seguita...

nientemanco, nullamanco..., che tutte avviso, per le

dette cagioni, doversi dai moderni scrìvere unite in

un corpo.

NILLAMENO. Avv. Niente affatto, Tutfaltro. Non
com. Segner. Crisi. 1. 28. 8. {Fanf.) Almanco si

citasse il reo, e si sentissero prima le sue discolpe.

Ma nullameno: Alessandro in udir che... E 1. 29.

12. Almeno si contentassero alcuni di perdonare a'

morti, se non perdonano a' vivi. Ma nullameno. Il

Leone se truova una bestia... Converrebbe scriverlo

disgiunto. IG.M.J £1.5. Clic tacesse, che titu-

basse, che aissimulasse per non atterrire, ovvero che

rispondesse con modi ambigui? Nulla meno. Ri-

spose apertissimamente.

M'LLA.ttK\TK. Avv. T. kg. In modo nullo. Di
niun valore. Illegittimamente: è ripresa dall'Ugo-

lini ; ma difesa dal Viani, ed ha esempi. {Fanf.)

2. t [t.| Nel seg. pare che stia nel senso che gli

danno i Francesi, In nessun modo, Punto. Pallav.

Slor. Conc. 2. 4. 6. Il Papa non largisce mai né

nullamente né prodigamente, concedendo qual si sia

ampia indulgenza per qualunque piccola opera. E 2.

3. 3. Fu costretto a ritorre a molti le rendile..., ma
nullamente a pregiudizio del possessore.

MILLA PIÙ e NDILAPIU. Maniera di dire che si

usa per dinotare il superlativo di ciò che si traila,

e corrisponde al lai. Niliil magìs. Peir. Canz. 14.

3. pari. I. (C) Nell'estremo Occidente Una fera è,

soave e quota tanto. Che nullapiù. [Laz.] Le più ac-
curate ediz. preferiscono alla lez. delle due parole

unite, quella di nulla più separate. (CM.) Borghin.

liaff. Uipos. La quale {sepoltura) fu lavorata da lui

con tanta diligenza e artifizio che nulla più.

t i 1V[JLLATEJIE^•TE. [T.] Agg. e Susi, taluni scri-

vono, di chi nulla possiede in proprio, contr. del-

l'ani. Abbiente.

t NULLEZZA. S. f. Qualità del nulla. {Fanf.) Nul-
latio Gì. lai. Sen. Pisi. 101. (C) Ci ricordiamo delia

nostta fragilità, e della nostra nullezza.

NULLISMO. [T.] S. m. Dottrina, cos'i detta filoso-

fica; che, negando ogni principio ontologico, con-
duce alla affermazione del nulla, a fare del posi-

tivo e del negativo un caos. |t.] Lo scetlicismo

conduce al nullismo. — Quindi l'agg. Filosofia nul-

lislica ; e chi la tiene sost. Nullisla.

NULI.ISTICA. [T.| Agg. V. Nullismo.
NULLISTA. |T.] S. m. V. Nullismo.
NULLITÀ, 1 NULIITADE, e NULL1TATE. S. f. Qua-

lità di una cosa nulla. Nullificaraen e Nullificatio

Terl. — Gal. Sist. 149. {C) Il sig. Simplicio resta,

per quanto io mi creda, ben capace della nullità di

questo primo {argomento). E 197. La diminuzione

di gravità... ha per termine ullimo, ed allissimo la

nullità di peso.

|Cont.| G. G. Gali. xii. 46. Facendosi la tardità

maggiore, secondo che più sì dilata la figura, non è

così immensa dilatazione a cui non possa trovarsi

immensa tardità rispondere, senza ridursi alla nullità

di moto.

2. [t.] D'atto. L'autorità impone tali o tali con-
dizioni, sotto pena di nullità. |Cont.| Stai. Mere.
Siena, i. 47. E se per difetto di alcun procuratore

nascerà in qualche causa nullità, o altro errore che

facesse la causa non valida; o vero che per sua colpa

spirasse, sia tenuto in tal caso pagare. Ord. Cond.
mil. Fior. 10. Sopra le quali tutte e singule cose,...

abbia {lo esecutore degli ordinamenti della giustizia)

cognizione, jurisdizione e pieno arbitrio, ongue ap-
pellazione e nullità opposte, remote.

3. Dare di nullità, e sim., vale Annullare, Dichia-

rare invalido, lied. Leti. 3. 205. (.W.) Acciocché

sia valida {la sentenza), e non le sia dato di nul-

lità, le mando le sportule, e le propine. [Val.| Or-

dinam. Ornam. Donn. Etrur. 1. 342. Dalle senleiitie

del detto oficiale non si possa appellare né di nulli-

tade opporre.

NULLO. S. m. Ninno, Nessuno, Nessuna persona.

Aureo Int. Quasi inusit. anco nella ling. scritta.

Bocc. Teseid. 4. 28. (C) E si era del tutto trasmutato,

Che nullo l'avria mai raffigurato. E nov. 9. g. 10.

Con maraviglia guatato, da chiunque il vedeva, non
riconosciuto da nullo. Pass. 219. Nullo parla volen-

tieri al mutolo, e al sordo uditore. Vii. SS. Pad.
2. 38. Essendo venuto un indemonialo alla chiesa...,

e per l'orazione di nullo lo dimoino non partendosi,...

[Laz.] Culi. SS. Pad. 16. 10. Il quale comanda-
mento era fermato come uno statuto di legge..., che

nullo di noi credesse più al suo giudicìo che a quello

dil frate.

[t.I Nullo, per Nessuno. Alf. Sai. Lauda Dìo,

tutto sonre, a nullo ci nuoce.

2. 1 Per Taluno, Alcuno. Vii. SS. Pad. 1. 44.

{M.) Ma se forse nullo si movesse, e dicesse: per-

chè non fu questo fatto rivelato a Antonio che quel

frate morisse? |Camp.] Avv. Cidi. ii. 13. La for-

tuna si dee dolere di te più che dì nullo Siri di questo

Reame.
3. t Talora trovasi anche usalo nel numero del

più, e in forz-a di sost. Sannaz. Arcad. egl. 1. {M.)

Or poi che o nulli, o pochi ti pareggiano... Deh
canta ornai.

4. ì Nullo trovasi anche in senso di Nessuna
cosa. Fr. Giord. 20. {M ) Onde felice dicono essere

colui, che non gli manca nullo a suo diletto.

5. Talora si usa con appoggio di altro nome in

forma di agg. Petr. Canz. 1 . 5. pari. ni. (C) In nulla

sua tenzone Fur mai cagion si belle, o si leggiadre.

E canz. 3. 2. pari. ii. E '1 elei qual è, se nulla

nube il vela. G. V. 3. 5. 3. E mai poi non fu nullo

Imperador d'Italia. E 7. 13i. 2. Era morto in quel-

l'anno il Re d'Ungheria, del quale non rimase nullo

figliuolo maschio. Dani. Purg. 7. l'son Virgilio, e

Ìier nuU'altro rio Lo cìel perdei, che per non aver

è. E 8. Nullo bel salutar tra noi sì tacque. E Par.
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0. Si che nullj Voglia ili sft a le puote esser fuja.

l'iut. Adr. Op. Mov. 3. il9. (M ) Se costui si ah-

liatle, agevolmenle vinceremo gli altri, perchè sono

folli, e gente di nullo valore.

[t.J Prov. Tose 2i3. A nullo luogo viene, chi

ogni via che vede tiene. — Vive anco nel dial. ten.

E allrove : Nulla nuova, buona nuova. [Coni.] Du-
tlleo, Are. mare, I. 8. Nella latitudine gr. 71 e

mezzo, e gr. 72 nella longitudine di Helinad, essendo

quasi ristesso del capo di Anguilas di gr. i8, la

variazione è nulla. [Camp.] Fr. Giord. frati. Or
chi verrebbe a chiesa? anzi se ne farebbero stalle di

comune. Chi farebbe nullo bene? E Fior. S. Fr.

.Ma se tu bai nulla speranza che Dìo ci riceva a mi-
sericordia, noi semo apparecchiali a fare ciò clt^ tu

ci comandi, e faremo penitenza...

|F.T-s.j CoccA. Cons. i. lOl. Cena pochissima

nulla. = G. V. 9. 23. {M.) Essendo la libertà e

potenza de' Genovesi sì grande, come nulla città de'

Cristiani in mare ed in terra.

Fr. Ginrd. Gen. 132. (M.) Il nome che la santa

chiesa liae posto a questo Angiolo, cioè Michel, è

quasi il maggior nome e il migliore di nulla creatura.

Cavale. Mei. euor. 1 1 . E questa è grande iniquità

ili dire, credere che Iddio faccia nulla cosa, se non
buona, o per bene. [Laz.l Coli. SS. Pad. 16. 7.

.Nulla cosa è più nocevole dell'ira e della tristizia, e

nulla cosa piiì utile della carità.

6. Per Amiullalo, Considerato come non fallo.

Stai. S. Jac. p. 13. § 30. (GA.) E se la lezione

[elezione) si facesse altramente, non vaglia, e sia,

per quella ragione, nulla.

7. Per Invalido, Di nessun valore. Guicc. Slor.

13. 749. (C) Il che non facendo, questa capitola-

zione fosse nulla. [Coni.) Stai. Fior. Calim. i. 70.

A questo non sì possa rinunziare , e se si rinun-

ziasse sia nulla tale rinunziazìone. = Dav. Scisin.

1. 1. e. 13. [M.) Polo l'accerta, e aggiugne, che

l'impotrò per quando prima fosse chiarita nulla la

dispensa di Giulio. Ar. Far. 20. 29. Sarà lor legge

in breve irrita e nulla.

8. Per Inutile. Bocc. Nov. \. g. \. (C) Fecero

prestamente venire medici..., ed ogni cosa oppor-
tuna alla sua sanità racquistare; ma ogni ajuto

era nullo.

9. t Alcun antico accorciò Nul da Nullo. Rim.

ani. Dani. Majan. 86. (6') Valente donna, è prò

Amar senza nul prò di fin coraggio. Frane. Barb.

372. 14. Che nul dì noi è forte a solTerìre.

[T.] Arjg. [T.] Profitto scarso e qiiasi nullo. —
Riscossioni nulle. [Poi.] Gali. Leti. 7. 185. Gli ef-

fetti di Mercurio veramente resteriano o nulli o de-

bolissimi.

[t.J Pallav. Ben, 3. 45. Alcune figure chia-

mansi nulle, perchè nulla montano per sé sole; ma
una di loro, posposta alle figure significatrìci di nu-

mero, aggiunge ben nove doppi al numero dall'altra

signilìcato.

II. Agg. in quanto non ha il valore richiesto; è

come non fosse, (t.
|
Sufi'ragi nulli. — Elezioni nulle.

— La scrìtta è nulla.

III. Senso di dispr. [t.] Domo nullo, di quasi

nessun valore. — Vite nulle, inutili, o che tali pa-
iono. Non si può dire che sia gallic. Nullo. Nibìlo,

onis, gì. gr. lai.

IV. Per Nessuno, come ai Lai. [t.] Prov. Tose.

3i6. Nulla nuova, buona nuova. Questo prov., non
morto, tien viva a qualche modo la locui., che negli

a. seg. appare morta. D. 1. 14. Nullo martirio,

fuor che In tua rabbia, Sarebbe al tuo furor dolor

compito. E 2. 23. Parlavan sie, Che l'andar mi fa-

con di nnllo-cnsto. £ 4.— Boet. 50. in nullo modo.
Amm. Ani. 36 6. 14.

Per Alcuno. [t.J Prov. Tose. 316. È meglio

Scilbatra {pesce infimo) che nullo pesce. D. Conv.

150. Maggiore sarebbe lo nostro difetto, che di nullo

altro animale.

V. Per Niuno, a modo di sost. [T.J D. Conv. 76.

Nullo è senza macula. E Pura. 16. Le leggi son
;

ma chi pon mano ad esse? Nullo. Vii. SS. Pad. 2.

259. Non pcrmeltea che nullo parlasse nella chiesa.

t NUMA. S. f di Nume. Virg. Numina Palladi.

Ennod. Numen pcnnalum. Vittoria alata. Lo usa per
ischeno il Bracciolini, Scher. Dei, 18. 52. (GA.) Or
mentre vanno ad arrostirsi insieme Morto il Nume
d'Amor, morta la Numa, E'I colle ombroso alle que-
rele geme.
NUME e t NUMI.'VE. S. m. A/f. al lai. aureo Numen,

inis. Deità. Lor. iled. Rim. 5. (C) Solea già per

dolcezza in festa e 'a canto Viver lieto, però ciie 'ì

santo lume Del mìo bel sole, e quel celeste nume
Propizio m'era. E 61. Questo è quel ben ch'è fuor

di lutti ì mali. Sol gratulazion nostra, se '1 nomine
Tuo santo conosciamo, e quanto vali. Tass. Ger. 1.

9. E leggi imporre, ed introdur costume, Ed arte,

e culto di verace nume. Car. En. 7. 871. (M.) In

questa buca l'odioso nume Della crudele e spaven-
tosa Erinni Getlossì. E 3. 996. (Man,) Ed invocali

in prima I santi Numi, divisò le veci Si, che parte...m
p

[t.J Sommo nume.
2. E per simil. Ar. Fur. 32. 39. (C) Facil ti fu

ingannare una donzella Di cui tu signor, eri idolo,

e nume. [G.M.J II suo nume; La donna amata.
Ovidio fa dire a Bruto sopra il corpo dell'uccìsa Lu-
crezia (Fasti, l. 2. e. 8.); Per libi ego hunc juro

foriera castumque cruorem, Perque tuos Manes, qui

mihi numen erunt, Tarquinium poenas profuga cum
stirpe daturum. (Val.J Cocch. Op. 3. 526. Mi favo-

risca, con tale occasione rammentarmi ai nostri numi.
3. Per Sunto, Animabeata. Dani. Par. 13. (ilf.)

Ruppe '1 silenzio ne' concordi Numi Poscia la luce...

(parla de' due Santi Francesco e Domenico). Ar.
Fur. 33. 115. Che se' de' cari a Dio beati numi.

4. Per Volontà. Car. En. 6. 511. (M.) Non senza

Nume divino un tal passaggio imprendi.

5. Per Potenza divina. Car. En. 1. 1973. (M.)

A te ricorro, e dal tuo nume aita Chieggio all'altro

mio. figlio, Enea, tuo frate. E 2. 299 Se con altri

auguri! D'Argo non si tornava un'altra volta , E
della Dea non si placava il nume. E 390. E con
preghiere e voli Della Dea si facesse il nume amico.

E 6. 879. Di Giove stesso il nume e degli Dei S'at-

IribuivaM sacrosanti onori. E 7. 1223. Ah se con

lui II mio nume non può, perchè d'ognuno, Chiun-
que sia, non ogni aita imploro? E 3. 859. (Man.)

Quinci devoti venerammo il nume De l'armigera

Palla, a cui giojosì Prima il corso indrìzzammo.

Anguill. Melam. 1. 149. (GA.) S'è ver che i fiumi

abbian potere e nume,...

It.J Un mod. santa Fede, al tuo nume di-

vino Cantor devoto umileinente inchino. Pallav. Ben.

4. 2. Il nume della fortuna.

[t.] Melasi. Temisi. I tutelari numi (della pa-
tria). Tass. Gerus. Lucifero ai diavoli: Tartarei

numi. — l'alsi numi.

6. Immagine, Simulacro di Divinità. Car. En.
1. 718. (M.) Qui fabbricava la Sidonia Dido Un gran

tempio a Giunone; il cui gran nume, E i doni, e la

materia, e l'artificio Lo facea prezioso e venerando.

7. E fig. Car. En. 10. 463. (M.) mia destra,

mìo dardo. Disse, che dii mi siete, il vostro nume
A questo colpo imploro.

8. [r.j numi !, esci, segnalam. de" drammi per
musica.

9T [t.J Numi della terra, ipolenti. Pallav. Ben.
4. 30. Adorati per numi.

[t.J Anco nel ling. pari. Si crede d'essere un
nume, troppo più degli altri tutti.

NUMERABILE. Agg. eom. Che si può numerare.
Aureo lai. Segn. Elie. Uh. 5. cap. 3. (M.) La pro-

porzione non solamente si conviene al numero asso-

luto, ma ancora al numerabile.

NL'MEIIABILITA. (T.J Astr. di Numerabile {V.).

[Cerq.J Bellin. I^isc. Anat. 559. Ci vollero mondi
interi di spazio immenso... globi di lutto lume e

d'ogni altra virtù, d'una numerabilità senza numero.— Poirebhe adoprarsi meglio di così.

NUMERALE. Agg. com. Di numero, Appartenenle
a numero. In Prisc. — Salu. Avveri. 1.1. (M.) E
auelli (nomi) che numerali, e di numero s'appellano

da ciascheduna. Car. Leti. 3. 97. (Man.) Dì poi

si , tagliava nel medesimo modo che l'altre lettere

numerali. [Camp.J Com. Boet. ni. E questo è ligare

con proporzioni numerali
; perciocché lo elemento

duplicemente qualificato è assimìglìato allo numero
quadrato.

[t.J Salv. Avveri. 2. 51. La voce uno o una,
quando non come numerale, ma per una cotale "c-

compagnatura si mette davanti a nome che si ponga
nel niun numero.

2. [t.J Aggettivi numerali Primo, Secondo, Duo-
decimo. CrilSC. alla VOC. ClMQUANTAdUATTRESlMO.
Nome numerale ordinativo.

3. [t.J .Nota numerale; non tanfo segnata con

numero , che meglio direbhesi Numerata
; quanto

Consistente nel numero appostovi ; nel senso di Segno

numerale; Carattere numerale.

NIMEUALMEXTE. Arv. Da Numerale. In modo
numerale. Numericamente. Piccai. (Fanf.)

i NUM£RA.\DO. Agg. (Camp.J Da essere nume-

ralo. Com. Boez. iv. Ogni potenza numeranda tra

le cose che sì desiderano, riferirsi al bene..
NUMERA.WE. Pari. pres. di Nu.merare. Che nu-

mera. Salvin. Pros. Tose. 1. 153. (,!/.) Figliuol del

cielo è il tempo numerato; il numerante è innanzi
al cielo, misura di tutte le misure, copia dell'eter-

nità. Varch. Ereol. 411. Numero numerante..., il

quale sta nell'anima razionale, ed è quello col quale
noi annoveriamo.

NUMERARE. V. a. e n. ass. Raecorre per nu-
mero. Annoverare. Aureo lai. Lib. Sagram. (C) È
forte cosa a numerare i peccali, che dalla gola na-
scono. M. V. 1. 56. La moltitudine de' Cristiani che
andavano a Roma, era impossibile a numerare. Dani.
Par. 29. Né giungeriesi numerando al venti Si to-

sto... [r.] E Conv. 125. Il primo (deh) die nume-
rano è quello dov'è la luna. = lied. Cons. 1. 92.
(C) Per liberarsi da tutti questi mali e da lutti quegli

altri, che per brevità lascio di numerare,... Lor.

Med. Com. (Man.) Perchè le sentenze e' giudizii

degli uomini più presto si debbono ponderare che
numerare.

[t.J Numerare con ordine. — Aggettivi che ser-

vono a numerare.

[Coni.] G. G. N. sci. xin. 99. Un amico vada
numerando alcune delle sue vibrazioni (di questo

pendolo) e che io nell'islcsso tempo vada parimente
contando le vibrazioni

|t.| Dio numera ad una ad una le tue lagrime,

per consolartene e rimeritartene, se merito c'è.

[T.] Quasi fig. Tass. Dial. 1. 65. Raccolgo
che la natura del piacere interamente da coloro non
fosse intesa, i quali tra gli affetti il numeravano.

Jt.J Per estens. Numerare le benemerenze di

alcuno ; Esporle distintamente a una a una, e mo-
strarne il valore.

(t.| Non si può numerare {per iperb. di nu-
mero grande, o che vogliasi, per cel. o sul serio,

far parere grande.

2. Parlando di danaro, vale Pagarlo e/felliva-

mente. Guicc. Slor. 18. 61. (M.) Al qual (Pon/«-

fice)... i Veneziani al principio di .Marzo offersero

di numerargli fra quindici giorni quìndicimila ducali.

Gal. Op. Leti. 6. 50. (Man.) Dove mi trasferirò

subito ricevute sue lettere si per ricevere i danari e

numerargli al padrone, si ancora per consegnare
nell'islesso tempo la cassetta.

3. Numerare le pagine d'nu libro, o sim. Porvi a
ciascuna il suo numero ordinale. (Fanf.)

[Coni.] Cons. mare, Gen. vi. Ogni Capitano...

sarà obbligato tenere un libro in giornale, ciascuna

pagina di cui sìa numerata con abbaco, e firmata col

nome di uno dei sopradetti due deputati.

4. [t.| Di' giudizio piti o meno solenne o espresso,

di molti anche d'un sola. Vang. Fu tra gl'iniqui

numerato. — La Chiesa: Fa', o Dio, che noi siamo
numerati nella eterna gloria co' tuoi Santi. — La
patrin, l'adunanza, lo numera con vanto tra' suoi.

NUMERARIO. Agg. Dicesi di officiali de' quali ei

è un dato numero. In altri sensi il lai. V. Dt
Vit. — Non com. Vesp. Bisticc. 28. (Fanf.) Sono
questi soddiaconi dì dua ragioni , numerari e non
numerari : hanno un certo emolumento che monta
l'anno ducati 300. Di questi numerari era maestro
Tomaso.
NUMERARIO. [T.l S. m. Dicono inelegantemente

e senza necessità il danaro, in quanto si numera,
si può si deve numerare. Numeratuin m Cic. In

Capell. Numeraria s. f. l'Aritmetica. Di Numera-
rius, «. m., come uffiiio, V. De Vit. E sarebbe voce

slorica, da non scambiare con altri uffiiii.

NUMERATAMENTE. jT.J Avv. Da Nu.MEnATO. In

un gramm. leggono Numeratim ; dubbio, ma pro-
babile a me. Altro da Numericamente e Numerosa-
mente. [t.| Numeratamente esporre le ragioni, i

titoli del proprio diritto. — Numeratamente disporre

i documenti.

NUMERATIVO. Agg. Che numera. Allo a nume-
rare. Salvin. Pros. Tose. 1. 380. (M.) Talché poi,

di ciò sovvenendosi, solea dire: bene aver detto

Platone, Ira l'altre doti, onde l'uomo sopra la turba

degli altri animali s'avanza, e mostrasi di ragion

dotalo, e d'intelligenza capace, essere, che egli sìa

anim.ile numerativo.

NUMERATO. Pari. pass, e Agg. Da NUMERARE.
Varch. Ercol. 263. (C) Numero numeralo, o piut-

tosto novero annoveralo, non è esso novero che an-
novera, come il primo, ma esse cose annoverate.

Red. Oss. an. 93. E nella cassetta della gabbia misi

molte pietruzze numerate.
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2. [t.J Di cosa precisamente sapula e diligenle-

mente curata. Al. Manz. Quando, assorto in suo

pensiero, Lesse i giorni numerati (dell'avvenimento

di G. C); E degli anni ancor non nati Daniel si

ricordò. —I suoi giorni erano numerati (sapeva che

poco gli rimaneva più a vivere).

(t.) Vang. 1 capelli del vostro capo son tutti

numerati (n ogni cosa è provvisto di voi).

3. [T.] Di numero determinato, Non mollo, quindi

elttlo. Parin. In stuol d'amici numerato e casso.

4. [T. ) Sopra numerato {rammentato); scrivesi

anche tulCuna voce Soprannumerato.

5. E nel senso del § 2 di iVumerare. fVal.] Ani.

Docnm. Etrur. 2. 95. Rifiutaro alla eccezione dei

ditti danari non avuti e non ricevuti e non numerati.

6. |Cont. I Denaro numerato. Han. Sardo, Cron.

Pi. Arch. St. II. VI. p. II. 214. Vanni... fé l'ac-

cordo con ditto Bertoldo di dargli di danari in nume-
rati fiorini dodicimila cinquecento, e fiorini cinque-

cento saranno in altre cose che in danari. Stai. Fior.

Calim. II. 28. E qualunque per la detta cagione sarà

condannato in lib. CC, e pagherà infra 't terzo die

poi ch'egli sarà condannato lib. L ai camarlingo del-

l'arte in pecunia numerata, abbiasi per pieno paga-

mento e sia liberato da tutta la condannagione; al-

trimejili paghi tutta la condannagione interamente

,

cioè lib. ce.
7. (.VIus.) [Ross.] Dicesi Basso numerato auello

che si usa nella specie d'Intavolatura della iNume-

rica; Nota numerata quella che nella Numerica ha
i numeri espressi e non sottintesi ; Accordo nume-
rato quello che si esprime elfeltivamente eo' numeri,

e non qià né colle Note, né coi numeri sottintesi.

KUMÉRATUnE. Verb. m. di Nu.merare. Chi o

Che numera. Salvin. Disc. 2. 276. (C) Chiamò il

gran Pittagorico Archita di Taranto misuratore del

mare, e della terra, e dell'arena, che é senza numero,
numeratore.

2. E fig. [Cors] S. Agosl. C. D. 12. 12. Non
si può comprender da ninno grande numeratore.

3. (Mat.) [Luv.| Uno de' termini delle frazioni
ordinarie, quello che indica quante si voqliono as-
sumere delle parti indicate dal denominatore. In

S. Ar/ost. e in Giulian. Const.

NLMEUATIIU'.E. [T. | S. f.
di Numeratore e come

agg. V., per l'anal., Noveratrice.
MMEIIAZIOM!. S. f. Il numerare. In Colum. —

Oli. Cam. Inf. 5. 82. (C) Ed è mille numero si

grande, che sopr'esso con certa numerazione non si

monta, se non dinomìna da quello, o infra quello.

ì.. Per Lo distinguere con numeri. Bitc. Cani.
Carnesc. 7. (GA.) L'opera è divisa in due parti sotto

una sola numerazione, che è pagine 504, non com-
presa la Dedicatoria. Segn. A. Leti. 111. (iJ/a«.)La

forma del libro... non poteva alterarsi, conciossiachè

la numerazione delle carte corrispondere debba alle

allegazioni del nuovo Vocabolario.

[t.] Antica numerazione ; modo di numerare
in gen., o Ordine di numeri, i quali segnavano le

pagine d'un libro, o la serie di più volumi. Segue
con numerazione di capitoli diversa (di codice).

3. (r.) Numerazione, nel senso che più com. scri-

vesi Enumerazione. Paìlav. Star. Cone. 5. 18. 5.

Il Musso, dopo fatta numerazione dei gran beni che
la Chiesa ha riportati dai Concilil, soggiunge...

(Mat.) fLuv.j IVnmeraiione è l'arte di esprimere
I numeri sia in parole , che in iscritto ; quindi la

numerazione dislinguesi in parlata e scritta.

Numerazione, dicesi anche L'azione del nume-
rare, del contare una somma di danaro ; come :

La numerazione del danaro fu fatta in presenza del

iiolaro. (Man.) Non molto elegante.

4. |t.] La prima delle cinque operazioni delVa-
rilmelica. Conoscere la numerazione.

NUMEllETTO. |T
|
Dim. quasi vezz. fam. di Nu-

mero. fA.Cann.] Pananti, Op. I. 415. E quello che
il facea meglio apparire Eran tre numeretli annessi

al nome Che voleau dire cento cinque lire. V. anche
Numerino.

IVl'HEIUCA. S. f. (Mus.) [Ross.l Specie d'inta-

volatura, la quale consiste nel rappresentare gl'in-

tervalli e gli accordi, non con le solite note, ma
con numeri sovrapposti al basso.

NlUIEiìlCAME.\TE. Avv. Da Numerico. In modo
numerico. Per via di numeri. Uè Luca. Doti. volg.

(Fanf.)

|t.] Determinare numericamente la quantità

del calore. — Numericamente uguale. Più sempl.

Uguali- di In numero.

NliUEltlCO. [T.j Aijg. Del numero, o concernente

il numero o numeri, [t.] Cifre numeriche. — Pro-

porzione numerica. — Seria numerica ; altra dalla

Progressione aritmetica. — Maggioranza numerica.

Più sempl. Maggior numero o sim.

Ces. Lez. Avv. Leti. (M.) Così se mai avvenga

che io mi conduca a scrivere quelle eziandio degli

altri Santi, che rimasero indietro, non sarà guasto

l'ordine numerico de' volumi.

IVlIHEIlIJiO. [1'.]Dim. vezz. di Numero. Segnatam.
nel ling. degli appassionati per il lotto. Vo' darvi

un bel numerino. — Ho sognalo due numerini a

garbo. Numeruccio, direbbe la meschinità delle

giuocale. — Quel numeruccio che sorti del mio terno,

non mi ha dato che pochi paoli. V. anche Nume-
UETTO.
NCHERO. S. m. (Arit.) Raccolta di più unità. Il

numero è determinato o indeterminato, pari u dispari,

semplice o composto, intero o rotto, ecc. (Ut.) Aureo
lai. (Coni.] Bari. C. Aritm. Or. Fineo, 2. Il numero
è una moltitudine di unitati composte: come dua, tre,

quattro, cinque, dieci, venti... G. G. Camp. xi. 242.
Potremo tra due linee, ovvero due numeri dati, tro-

vare con gran facilità la linea, o il numero medio
proporzionale in questa maniera. — Bocc. Intr. (C)

Già erano gli anni della fruttifera. Incarnazione del

Figliuolo di Dio al numero pervenuti di mille trecento

quarantotto. Dani. Par. 29. Vedrai che 'n sue mi-
gliaja Determinato numero si cela. Tes. Br. 2. 40.
Dunque conviene elli per necessitade ch'elli sieno

fatti a numero e a misura. Cronichett. d'Amar. 3.

Lesse la scrittura in questa forma: a peso, numero,
e divisione.

2. Numero rotto, dicesi dagli Aritmetici Quello
che esprime parte dell'unità, ed è contrario di Nu-
mero sano, intero. Tes. Br. 1. 3. (M.) Arisme-
trica, che c'insegna... partire l'uno per l'altro, e

numero sano, e numero rotto.

(Cont.j Numero quadrato. Bari. C. Mis. disi.

VI. 1. Numero quadrato si chiama quel che ci viene
dal multiulicare di alcun numero in se stesso ; e ra-

dice quarlrala si chiama quel numero che per la mul-
tiplicazinue di se stessa causa il numero quadrato.

|Cont.) Numero cubico. Bari. C. Aritm. Or.

Fineo, 18. v. Numero cubico si chiama quello adun-
que, che si genera per il multiplicarsi di alcun nu-
mero due volte per se stesso, ovvero per il multipli-

carsi per se stesso una volta, e una volta per il

numero che te ne sarà venuta E 20. v. Il propo-
stoci numero 12812901 è cubico, ed il 234 è la

sua radice cubica.

[Cont.] Numero ternario. Multiplo di 3. Sette-

nario. Multiplo di 7. Garimb. Prob. nat. 15. Due
numeri perfetti che è '1 ternario uno tanto lodato da
molti, e particolarmente da Aristotele; l'altro è

'1

settenario numero perfettissimo.

(Cont.j Numero perfetto. Gal. B. Arch. Vilr.

Comm. III. 1. Chiamano perfetto ì matematici un
numero, il quale si compone della somma de' suoi

divisori: cosi è perfetto il sei, perchè sommati i suoi

divisori fanno anche sei; i divisori del sci sono l'I

che lo divide in sei parti, il 2 che lo divide in tre,

ed il 3 che divide in due: ed in fatti poi l'I, il 2,
il 3, sommati insieme fanno appunto sei.

Numero numerante. Numero nnmerato. Opusc.
Borgogniss. (Varchi) li. 149. (Fanf.) Bisogna av-
vertire che il numera è di due sorti: il primo si

cliiama numero numerante, cioè quello col quale
annoveriamo, come 1. 2. 3. x. 20. e infiniti altri

nei quali diciamo il numera solo senza menzionare
altra cosa nessuna : il secondo si chiama numero
numerato, cioè esso numero insieme colla cosa an-
noverala, come 30 braccia di panno, e altri colali

inQuiti.

[Coni.] Numero intero. Bari. C. Aritm. Or.
Fineo, 1 . V. Nel primo libro noi insegneremo la pra-

tica espedita de numeri interi, cioè di quelli che sono
di una specie e di una denominazione medesima.

3. Numero, diciamo anche alle Figure aritme-
tiche, d'abbaco. Borgh. Man. 174. (C) Faceva quel-

l'elTetto, che noi colle note dell'abbaco aggìugnimdo
a' primi numeri un zero, due, o Ire..., facciam cre-

scere le ceiilinaja in migliaja. E 176. Forse tulle

le nazioni hanno avute alcune proprie note, e figure

per li numeri, non gli volendo sempre distendere

con tutte le sue lettere. E 235. Né altro l'ha di certi

libri levalo, che il troppo inultiplicare de' numeri,

che risullava di quella maniera.

Numeri arabici, diconsi le Figure numerali di

cui ci serviamo nell'aritmetica : come; 0, 1. 2. 3.

5. tì. 7. 8. 9. (Man.) i

Numeri romani , diconsi le Lettere numerali
come: C. D. 1. L. M. V. X.

4. [G.M.] Numero per L'arte de' numeri, L'aril-

metica. È bravo per il numero. — Per il numero
bisogna lasciarlo slare !

[Conl.l Numera d'abbaco, lo slesso che Arabico.

Numero latino, lo slesso che Romano. Cr. B. Naut.
med. 111. 3M. Ed essendo tutti i suoi numeri di

note latine o italiane (che dicono i compositori della

stampa) il 25 è fallo in questo numero d'abbaco,

essendo nel calendario scritte tutte l'epatte con numeri
Ialini e rossi in questa forma XXV. Bari. C. Arch.
Alb. 169. 26. I numeri de' quali noi ci serviremo,

sieno da loro scritti con lettere distesamente e non
con carattere da abbacco, acciochè ci sì faccino manco
errori.

5. Numero, si dice anche l'applicazione d'un nu-
mero ad una quantità di persone, o di cose deter-

minale. Bui. Purg. 25. 1. (C) Quando Ercole si

venne a partire, innumere le sue bestie; e non tro-

vando lo numero, andoUe cercando ; non trovandole,

partivasi. Ross. B. Leti. 5.381. (.W.) Nèa'pedanti,
uè a' plebei non si darà risposta da persona del no-

stro numero, né da altra di consenso degli Acca-
demici.

[Cont.j Picc. A. Filos. nat. 115. E perchè la

misura d'alcuna cosa , in tanto è misura in quanto
una volta, o due volte, o tre, o quattro, od in altro

qualsivoglia numero si distende e si contiene nella

cosa che è misurata : di qui è che non senza qualche
ragione si può la misura chiamar nu nero della cos;i

misurata; e conseguentemente il tempo, per esser

misura del movimeuto, si può ancor numero doman-
darsi di quello.

[G.M.] L'adunanza non è in numero; Le per-
sone intervenute non sono nel numero voluto dalla
legge. Non ha avuto luogo la discussione perchè i

Deputati non erano in numero.
6. Numero, dicesi anche ad esprimere Quantità

indeterminata di checchessia. (Goni.) Vas. Arch. l.

Di questo granilo bigio è dolala la Italia in molte
j)arti ; ma le maggiori saldezze che si trovino, sono
nell'isola dell'Elba, dove i Romani tennero di con-
tinuo uomini a cavare infinito numera di questa
pietra. = Serd. Star. 10. 374. (C) Si ritirarono con
gran preda e con gran numero di prigioni nell'isoli

Boinhaino. E 10. 383. Tostamente vi concorse aa
Cora il governatere del lungo... con maggior numero
di gente. Guicc. Stor. (M.) Avendo convenuto in-

sieme che Antonio da Leva rim;messe alla difesa del

ducalo di Milano con tutti i fanti Tedeschi..., e con
qualche numero di fanti Italiani. Salviat. Op. 2.

231. (Gh.) In somma i nuovi (vocaboli) che pur
s'appigliano, sono minor numero assai che ì vecchi

che si tralasciano. £ 3. 9. E queste son gran nu-
mero. Alam. Avarch. 5. 51. Né vi spaventi, no, se

gl'inimici Son più numero assai , che voi non sete

(siete).

(G.M.j Numero senza numero ; cioè Grandis-
simo. Segner. Crisi. Instr. 1. 23. 15. Un lai odio

nasce altresì dal numero senza numero de' peccati

che si commettono in questo genere. (Locuzione di

a/fettata antilesi.)

7. Della per»., considerata in un tutto. Petr.

nella canz. Vergine bella, St. 2. (Gh.) Vergine sag-

gia, e del bel numero una Delle beate vergini pru-

denti.

Serm. S. Agosl. (C) Questa fortezza hanno gli

eretici, e i falsi frali (fratelli nel senso dell'Ap.); del

qual numero, per la grazia di Dio, so che non siete

voi. G. V. 11. 129. 5. E noi autore di questa opera,

tuttoché a noi non sì confacesse..., fummo del detto

collegio e numero.

8. (Eccl.) Libro de' Numeri. È uno de' libri del

Pentateuco, chiamalo cosi, perchè i primi tre capi

contenqono la numerazione degli Ebrei e de' Levili.

(Mi.) Varch. Lee. Dani. 1. 207. (M.) Il Genesi,
l'Esodo, il Levitico, il libro de' Numeri, il Deutero-
nomio, cioè la seconda legge; e dal numero di cin-
que si chiamano Pentateuco.

9. ICamp.j t Essere avuto in alcun numero eil onore,
per Essere estimalo di condizione non plebea. Ces.

Com. In tutta la Gallia di quelli uomini che in al-

cuno numero ed onore (qui aliquo sunt numero
alque houore) sì dicono, sono avuli, due generazioni

si dicono [non sono contali che due ordini), perchè '1

piipulo minuto quasi in loco di servi si tiene.

10. Far uumero, Contar per numero. Esserci per
uno ; e prendesi in mala parte. Geli. Sport, prol.

(.Man.) Questi colali (che biasimano per iqnoraiuu)
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non servono al mondo se non per far numero od

ombra. Rondili. Eseq. Ferdin. 36. (GA.) Coloro che

perdono i giorni, né con altro segnale si conosce clic

siano vivi, clie dal mangiare, bere e destarsi dal

sonno; nel restante fanno solamente numero, nati

per consumar vino e frumento. Giambul. Ut. Eur.

24. Disutili ad ogni cosa fuorché a far numero...

Per far numero. Tanto per far numero, si dice

dell'Adunar rose o persone alfine di accrescerle,

senza badar poi all'opportuna qualità loro. {Fanf.}

Senso sim. Empiere, non coin. Bemb. Asol.

l. 3. p. '203. (G/t.) E quando agli atti d'una semplice

donnicciuola, che qui empie il numero dell'altre, ri-

pensando...

H. [Coni.] Poehi » nnmero. In picciol numero.

Rocca, Stral. mil. 18. Ritrovandosi pochi a nu-

mero in largo sito si resero a i nemici.

12. [Camp.] ÌVnmerare nel numero, per Com/)re«-

dere nel numero, tìib. Judit. Prol. Ma perchè lo

Concilio, lo quale si fece in Nicena (A'icea) si legge

ch'egli lo numerò nel numero delle sante Scritture

(in numero computasse), acconsento alla vostra pe-

tizione.

13. Per 11 numero che si mette sopra qualche

cosa, e che serve a riconoscerla. RoKdinell. Rekz.

Coni. 45. (Man.) Abitava quivi {al Canto alla Briga)

al numero 10 un muratore guasto della persona,

detto il Rovinalo. Cas. Lelt. 2. 330. Dopo le feste

di Pasqua io consegnerò ad un nostro mercante li

dieci tomi, che li manderà dentro una balla di merci

costà al sig. Valenlini Quarini in piazza S. Andrea,

al nnm. 93. jConl.] Disci. mil. Arch. St. It. xv.

415. Abbiamo mviato oggi pera Poggibonsi 150 pelli,

150 lancio e 12 scoppietti, e uno tamburo e una ban-

diera di numero 31.

[G.M.] Mandatemi il numero di casa vostra.

—

A che numero stale?

14. Numero significa ancora nel commercio La
grossezza, la lunghezza, la larghezza, o la qualità

di certe mercanzie. (Man.) [G.M.] Bulleltt del nu-

mero tre, del numero cinque.

15. Nnmero si dice altresì alle Parti di un'opera

pubblicata a quaderni, o a fogli numerati. (Man.)

16. iConl.l In numero n In numeri. Espresso in

numeri arabici. Bandi Fior, xxvil. 89. Nel qual

libro debbino i ministri suddetti delle porte notare

e descrivere tutta la quantità delle libbre di stame

appennacchiato, in scritto e non in numero, che dello

stamaiulo porla fuori di città per far filare.

17. IVumcro uno, posto avverb., ed accompagnato

coi verbi Essere, Kare, Scrivere, Leggere, ecc. di-

cesi in modo basso dell'Essere eccellente capace, o

sim., del Fare, Scrivere, Leggere, ecc., benissimo.

(Man.)

[G.M.] E un galantuomo di numero uno. —
Canta numero uno. — Una musica numero uno. —
Bella humero uno. [t.] Cavallo numero uno. [G.M.|

E volg. L'asso. — Egli è l'asso. — Una villa che è

l'asso.

18. Nomerò cardinale pei- /'Orrfma/e. Cod. maruc.

C. 155. 70. co;. 2. (Fanf.) Tolse la terra di fel-

lonia carca, Che già distrusse il venlidue Giovanni,

Quando rcbelle fu alla santa barca. Dove la voce

Ventidue sta per Ventesimo secondo.

19. [Cont.] Nnmero aureo. Cr. B. Naut. mei. in.

323. Questo numero adunque (anni 19 in cui non

torna la luna a fare altro nuova aspetto con il

sole) fu portato d'Alessandria in Roma, e scritto in

tavole di bronzo con lettere d'oro : ove da i risguar-

danti, non sapendo altro nome che dargli, fu dello

.4ureo Numero. Dudleo, Are. mare, i, 18, L'aureo

numero non passa mai 19, perchè in lauti anni la

luna fa la sua rivoluzione con il sole per il moto
del nodo , e comincia sempre con il principio di

gennaio.

20. t Sopra nnmero, posto avverb., vale Moltissimo,

Assaissimo. [Giusi.] Om. Gre. 7. Chiamando il Si-

gnore li fedeli, si moltiplicano sopra numero.
21. [Val.] Perle di numero, vale Eguali fra loro

in grossezza, ecc. Fag. Rim. 5. 149. Sono perle di

numero i bei denti. (Qui pg.) E 1. 308. Oh che

perle di numero, oh che eresia !

22. Numeri san auelli che dall'i al 90 si possono

giocare al lotto, (ranf.)

23. RilcTare nn numero, si dice per Guardare
nel libro de' sogni che numero fa una tal cosa.

(Fanf.)

Che nnmero fa una tal rosa? si dice per voler

s,ipere die numero le è assegnato nel libro de'sogni.

{Fanf.)

24. Dare i nnmerì, è il dire altrui che giuochi

al lotto un tal numero o più. (Fanf.)

Ha the da' i numeri ? suol dirsi a persona che

ci stia attorno, e fa domande vaghe e coperte, per

dargli come della spia, o dell'uomo che voglia ti-

rarci su le calze, (ranf.) (L.B.| Perchè nel dare o

nel rilevare i numeri armeggiano o fanno le viste

d'armeggiar colla cabala ; e perchè Cabala vale im-

broglio.

Non rilevare un numero da una cosa, vale Non
levarne costrutto. (Fanf.)

Non riletare un numero , o Non ricavarci nn

numero, applicato a persona, vale Non comprendere

indovinare qual sia il suo pensiero, e dicesi anche

Non ricavarci un ambo. (Fanf.)

caraci nn numero via ! espressione di stizza

quando non si può indovinare di che umore altri

sia. (Fanf.) [G.M.) E di affare o discorso imbro-

gliato: cavateci un numero! — andate a le-

varci un numero!
2». [Camp.] t Numero, per Tempo. Art. am. i.

Queste cose vengono per li suoi numeri e per li suoi

gradi (per numeros venient ista gradusgue suos),

cioè tempi ed ordini.

26. Per Condizione, Requisito, Parte. Cnr. Leti.

113. p. 149. (Gh.) Nostro signore Dio vi consoli

pienamente della educazione di cotesto nipotino,

come io son cerio che da voi non resterà d'empier

tutti i numeri della diligenza per ben educarlo.

27. (Gram.) Nnmero si dice da' Grammatici dei

Nomi e de' Verbi, secondochè si riferiscono a una o

più case. [Coni.] Cit. Tipocosm. 515. I numeri, o

singolari, o plurali, e per il greco, duali. = Salv.

Avveri. 1. 3. 2. 37. (M.) Voci quantunque se ne

truovino, che di nome, nel singoiar numero abbian

l'uscita in ri... E appressi): I medesimi anche nel-

l'altro numero,... spesse fiate ricevono il tronca-

mento. E 2. 1. 11. Del numero dell'uno, a cui ora

il singulare, secondo il domestico uso delle latine

scuole, or diremo il minore, sia esemplo Felice e

Donna; dell'altro dico, il qual talora il numero del

più d'uno, e talvolta quel del più, e alcuna fiala no-

mineremo il maggiore. Bemb. Pros. 2. 60. Si consi-

deri... quella voce... come e per che via ella essere

possa più vaga, o nel numero del più, o in quello

del meno. E 3. 105. .\e' maschi il numero del meno
più fini suole avere. [Camp.] Com. Boez. ih. Ma
pone lo numero plurale per singulare, per antitesi.

28. Nnmero, per /firmo. Varch. Ercol. 3i9. (Man.)

Il ritmo vero numero, è la proporzione del tempo

d'un movimento al tempo d'un altro movimento.

Demetr. Segn. 12. (C) La forma del periodo

reltorico sia ritorta, e circolare..., la quale insieme

col numero si rigiri. E 22. Si vede chiaro in Tu-
cidide, il quale ha quasi tutta la mngnificenza della

larghezza del numero. E 23. S'innalza sopra il nu-
mero e sopra l'armonia della prosa. Varch. Ercol.

268. Il numero che si ritrova ne' versi come è di

quattro maniere, cosi s'appartiene a quattro artefici,

e a tutti in diverso modo : al poeta, al versificatore,

al metrico, al ritmico; che altri nomi per ora mi-
gliori e più chiari di questi non mi sovvengono.

jG.M.] Depul. Decam. Annoi, xl. Non piacque al

Boccaccio, diligenlissimo osservatore e inlendentis-

simo conoscitore del buon numero,, o, a pll-lare al

modo nostro, del suono.

Car. Daf Ragion, l.p. li. (Gh.) Usciva dal-

l'un canto del sasso medesimo una gran polla d'acqua

che per certe rotture cadendo e mormorando ren-

deva suono, al cui numero sembrava che battendo

s'accomodasse l'attitudine di ciascuna Ninfa.

29. (Mus.) [Ross.) Aggregato di più unità. Mezzo
di che la Canonica si serve per misurare le quan-
tità sonore. Mari. St. 2. Diss. 1. 192. La musica,

come subalterna dell'Aritmetica, e della Geometria,

prende il numero dell'una, e la linea dell'altra, ser-

vendosi per linea della corda sonora, e del numero
per misurarla.

[Ross.] In generale. Numeri sonori diconsi

quelli che nella Canonica si adopranoper rappre-

sentare i suoni e e gl'intervalli annessi nel sistema

musicale.

[Ross.] In senso ristretto, sono Quelli che mo-
strano soltanto la relazione degV intervalli conso-

nanti, anzi de' soli primi che il corpo sonoro ci

fornisce ; cioè Quelli che sono contenuti nel primo
de' numeri perfetti, il senario.

(Ross.) Numero per... Zar/. 1. 2. 8. 31. Il nu-

mero quantunque si piglia... perla moltitudine com-
posta da più unità, e per l'aria, dirò così d'alcuna

canzone, come intese il Poeta, quando disse: Nti-
meros memini, si verba tenerem; ed in molli altri

modi ; non dimeno in questo luogo non è altro, che
una certa misura di tempo breve o lungo, nel quale
si scorge la proporzione o misura di due movimenti,
e più, insieme comparali, secondo una cambievole
ragione di tempo di essi movimenti; il quale è dello
ritmo.

[Ross.] Nella semiografia. Un numero posto
sopra sotto un gruppo di note indica il loro va-
lore accidentale, cioè il 2 indica la duina, il 3 la

terzina, it 4 la quartina, ecc. I numeri posti sopra
le Note del Basso in un Parlimento od in una Par-
titura, indicano gli Intervalli e gli accordi onde
quel Basso vuol essere accompagnato. V. Nume-
rica. Questi numeri il P. Vallotii r.hiama Orgtaki,
ma non è da imitare. Bensì i numeri posti sopra
le Note di uno strumento da tasti o di manico ad
a chiavi o simili, indicano le dita che bisogna im-
piegare per ottenere la voluta intonazione o facili-
tare it passo.

[Ross] Due numeri, uno infrappnsto all'altro,

a capo del pezzo di mu<iica, nella rigata, subito
dopo la Chiave e gli Accidenti indicanti il Tuono,
indicano la qualità della misura. Zurl. 2. 29. 31 i.

Falla una qualunque siasi composizione, deve il

compositore suonare coll'organo, o cembalo da se
stesso la parte dell'organo separata con i dovuti nu-
meri di accompagnamento.

[Ross ] Un numero posto in capo ad un pezzo
di musica, fra parentesi, con altri segni, indica il

movimento determinato dal metronomo. V. .Metro-
N0.MO.

[Ross.] Numeri infine diconsi eziandio Ognuna
delle parti di una composizione di forma perio-
dica, oppure ognuno de'pezzi formali componenti
un'opera di mole, cosi delti, perchè, affine di di-
stinguerli l'uno dall'altro, soglionsi contrassegnare
con un numero d'ordine.

Numero, per Tuono musicale. March. Lucr.
2. 104. (Man.) E la concava tibia in frigio numero
Suona, e le menti altrui risveglia e stimola.

[T.) (fio,9m.) I numeri sono uno dei concelli ele-

mentari dell'essere. Caratteri osservali da sant'Ago-
stino nella loro proprietà. Da Pitagora sona posti a
esemplari delle cose. Se siano lo slesso che le idee
di Platone; lor differenza. E: I numeri furono con-
fusi dai Pitagorici colle idee e colle cose. |t.) S. Ag.
Come da' corporali e dagli spirituali, ma mutabili,
pervengasi ai numeri immutabili, i quali sono nella

stessa immutabile verità. Newton: Il numero è rap-
porto. La bellezza non si figura come quantità, seb-
bene sia numeri armonici. D. Conv. 168. Tulle le

cose essere numero. E 167. I loro suggelli (delle

scienze) sono tulli sotto alcun numero considerati,

e nelle considerazioni di quelli sempre con numero
si procede.

II. [T.j Numeri armonici. Piai. L'ordine del mo-
vimento si chiama ritmo cioè numero. Ci'c. Il nu-
mero si forma dalla distinzione, o ballula degl'inter-

valli eguali (come più spesso avviene) avversi. D.
Conv. 159. Quanto è al numero che alla nota è ne-
cessario. Un atti. mod. L'occhio fiso a' numeri su-
premi (/'armonio delle sfere).

[t.) Appunto perchè la corrispondenza dei nu-
meri compone armonia, e soddisfa al senso interiore
ancora più che all'orecchio. Numero porta idea di
pregio, e diciamo : Scritto, Uomo che ha tanti nu-
meri. Può lo scrittore aver molti numeri, come
cristiano, come cittadino, come pensatore, e anche
come scrittore ; ma non avere la potenza del numero ;

di che venghiamo ora a dire.

III. [t.I D. Conv. 100. Lo ritmo o il numero re-
golato. Varch. Ercol. 278. Questo numero della

concinnila è diverso, anzi altro, da tutti gli altri.

£277. Concinnità non è altro, che un componi-
mento, e quasi intrecciamento di parole;... un'ora-
zione la quale fornisca alta e sonoramente , e per
conseguenza abbia numero. (>. alla v. Concinnità
nel § i. Spezie di numero oratorio.

[t.) D. Conv. Legare il volgare con numero e
con lime. — Sentire il numero del verso.

[T.j Dicendo nel siiig. Scrittore che non ha
numero, inlendesi che nel periodo e nel verso non
congegna i suoni con quella soavità temperala che
aggiunge al concetto e al senliincnto valore. — Cu-
rante, iNoncurante, del numero. Ma nel seg. ha il

senso ordin. del vor/ib., sebbene applicalo alla

ritmica. D. Conv. 160. Il numero delle parti (delta

canzone), che si perlicne alli musici.

I
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I^elplur. dice il congegno de' suoni, [t.] Flamin.

Kmpiendosi l'orecchio e l'animo di sensi profondis-

simi, di parole e locuzioni elegantissime, e di numeri

fi testure bellissime. — Numeri poetici. — Cantor

ile' numeri dolenti. — Numeri possenti. — I numeri

italiani, le armonie del verso italiano.

IV. Uso tjramm. [t.] Numero plurale, singolare.

— Parla in numero singolare. Meglio che Usare a

porre il vocabolo al numero plurale pare che sia In

(/ Nel plurale. C. Cittad. Orig. ling. Volg. e. 23.

Del numero del meno. Menousil. e menpr., giacché

potrebb'essere Del meno, non Singolare. — In am-
bedue i numeri. — La desinenza fa discernere il

numero.
[t.] Concorda in genere, numero e caso, fam.

quasi prov. di più cose o pers.: locuzione di quelle

tante che dalle panche della scuola passarono nella

vita.

V. Specie, (t] D. Conv. 167. Numero inBnito

(nel senso di Indeterminato). E Par. 29. In sue mi-

gliaia Determinato numero si cela {della profeiia di

haniele; nella quale il Itosmini noia da par suo,

accennarsi al più alto numero che in alcun altro

antico libro o tradizione).

[f.ors.l Tass. Dial. i. 391. Numero formale è

una ragunanza d'unità non applicata alle cose nume-

rale. È ivi : Numero materiale è la ragunanza delle

cose numerate. — Il numero formale può crescere

in infinito ; ma il materiale non può moltiplicare in

infinito.

JT.]
Numero ordinale; che, seguendo al numero

i regola gli precede, dislingue determinata-

mente una serie a oggetti : quello che ciascun og-

getto porta per essere dagli altri distinto, e cogli

altri collocato. Numeri interi e decimali, o rotti. —
Numeri e frazioni di numeri.

[t.] Salv. Avveri. 2. 1. li. E perchè anche il

triale e il quartale e il cinquale, e cosi gli altri (nu-

meri), di mano in mano non recarono i Greci nella

ricchissima lingua loro?D. Conv. 137-38. Alquanti...

forse il numero della decima parte. — Numero me-
dio, in media.

VI. Applicazione, [t.] Discorso irto di numeri,

di citazioni, di voci esotiche, di grecismi medico-ciar-

lataneschi.

[r.] Gal. Consid. Dad. 3. 121. A pie della

colonnetta de' numeri delle scoperte è raccolta la

somma di tutte. — Numero delle pagine.— Numero
del giornale. — Ne' prossimi numeri, ne' fogli o qua-

derni seguenti.

(t.) Numero della casa. — Il numero di casa.

— L'uscio di casa ha questo numero. E la casa

.<:tessa : Egli abita al numero 3, primo piano. Qui e

altrove per eli., Numero sotlintendesi. Al 3, 1125.

D. Conv. 172. Il mille è il maggior numero.
VII. Senso aritm. [t.] D. Conv. 172. Moltiplicare

il numero.— Proporzionatamente al numero. Borgh.
Col. liom. 377. Alcuni si sono ingegnali di acco-

modare il numero, che torni a questo conto del cin-

qu.inlatreesimo luogo.— Ilo sbagliato il numero, Ha
sbagliato d'un numero.

Mll. Segnalam. d'un numero, piùo men grande,

di pers. o di cose. Quasi tutti gli es. possono dalle

pers. alte cose distendersi e viceversa. [t.\ Egli è

di quel numero. Pelr. Canz. 8. 2. part. n. Vergine

saggia, e del bel numer'una Delle beate vergini pru-

denti, Anzi la prima. — Ma Del bel numero uno,

dicesi talvolta per cel. o per iron. — Appartiene al

immero. — Era in quel numero, dice meno che Di

quel numero, l'appartenenza.

JT.) Pallav. Ben. 3. 38. Entrano in questo nu-

mero. — Entrerà nel numero degli eletti. — Questa

qualità non entra nel numero delle accennate da voi.

Salv. Inf. Sec. 92. Se tra gii uomini di conto in-

tendesse il Pulci e' I Boiardo, o se nel coloro nu-
mero gli riponeste de' quali soggiugneste poscia. —
liicevetenii nel numero de' vostri eletti.

|t.] Il maggiore, il minor numero, preso come
un ente collettivo da sé. Parole intelligibili al mag-
^'ior numero.

IX. Del numero per legge o per consuetudine ri-

chiesto alla validilà o all'efficacia d'un atto, [t.]

Numero di tanti deputati voluto per far legittime le

adunanze. — Manca il numero legale. — Non siamo

m numero.

[t.[ Il diritto non sta nel numero; ma il valore

degli atti non consiste neanco ne' moti materiali ne-

lessarii a compirli ; e non pertanto cotesti moti li

lieve la legge richiedere. Purché la materia non so-

lirallaccia^o spirito, né le formole la giustizia.

[t.] Aless. Manz. Dalla rea progenie Degli op-

pressor... Cui fu prodezza il numero. Cui fu ragion

l'offesa. — E in guerra e in pace il numero troppe

volte è che vince; ma vince da ultimo la ragione.

X. Delle milizie; quando levasi a sorte, a chi

toccheranno gli anni del militare servizio nell'eser-

cito. {{.] Numero di leva. — Levare il numero. —
È rimasto libero per avere tirato il numero alto.

XI. [t.] Ass., accennando al lotto. EU. pur
troppo evidente. Mettere un numero. — Numero ca-

ricalo, ginocandovi moneta da guadagnare dimolto,

se sortisse. Sortire de' numeri del lotto, é pr.; da
Sorte. — Un bel numero, Che alle speranze funla-
stiche del giuocatore promette vincita. Numeri paz-

zeschi. Che non pareva dovessero uscire; conte se

la pazzia non stesse nella testa dei disgraziatt che

giuocano\

[t.] Rilevare un numero dal sogno, da un
segno qualunque, o da altre norme fantastiche,

arguire quale sia da giuocare con più speranza.

Ricavare, dice cura più dotta. Anche fig. fam.
Non c'è da ricavare un numero. Da quell'uomo, da
quella serie''di cose; Non'v'é da intenderci nulla.

XII. Con .igg. [t.] Quale il numero? Quanto
numero? In quanto numero? In che numero erano?

Quale, determina insieme la qualità degli oggetti;

Ch'e, è il più sempl. e più spedilo.

[t.] In numero vario. Da due a cinque. Numero
preciso. Il numero esatto

; questo segnalam. quando
si sia ritrovato con cura, e determinalo. Il numero
per l'appunto.

(t.) Numeri rotondi, sema frazioni; o senza
che, computandoli, abbiano a risultarne frazioni.

Numero tondo, firn., non solam. auello il cui com-
puto riesce più facile e netto, ma ai somma alquanto
notabile. Disse mille addirittura, per fare il numero
tondo.

|t.] Numero pari, contr. di Dispari.— Preposto,

Pari numero, può avere senso d'Uguale ad altra

quantità rammentata li presso. Due serie di pari

numero, possono non portare numero pari, cioè

essere in caffo.

Quantità in pili, [t.] Accorsi in tanto numero,
più che In tale. In si gran numero. D. Conv. 1.1.
Degli uomini il maggior numero. £ 131. In mollo
maggior numero essere le creature... £ 132. Troppo
maggior numero sia quello. Men com. in 13t).

Quelle creature essere in lunghissimo numero. lìam-

menta il virgiliano Ordine longo. — Series longis-

sima rerum. — Concorsi in frequente numero. —
Nupiero sempre crescente. —^Numero ragguarde-
vole. Rilevante, Immenso, sovente per iperb.

Uelativo a un intento, (t.] Numero sufficiente.— Buon numero. — Bel numero, può dire più, ma
è più fam. ; sovente iron. Abbondante numero. Co-
pioso. Forte. Soverchio.

In meno, [t.] D. Conv. 139. Il numero non
grande. — Minor numero. — Inferiore di numero.— Poco numero. Pochissimo. — Rimangono in

piccol numero. M. V. S. 1. Alessandro dì Mace-
donia, con piccolo numero di cavalieri... vinse le

infinile forze di Dario.— In iscarso numero. Debole.
XIII. Con verbi, [t.] Il numero corrisponde. —

I numeri corrispondono. D. Conv. 103. Per l'ordine

e numero in che paiono convenire (« cieli e le

scienze).

Quasi fig. [t.) D. Conv. 129. Questo numero
non li comprende lutti (t cieli).— In questo numero
comprendonsi anco altre spese. Ma è altra fig.

quando diciamo Comprendere nel numero tali o tali

pers. cose, giudicare o volere che a una serie

appartengano. Conlr. Escludere dal numero, e sim.

[t.| Compire il numero. Men. com. Empiere.
S. Agost. C. D. 14. 26. Al sommo onnipotente...

Iddio... non mancò certo il consiglio per lo quale
empiesse il numero delli cittadini della sua città.

[t.] Limitare il numero ; Restringerlo. Si as-

sottiglia il numero. Diminuire il numero. Scemarlo,
sovente dice più.

\t.] Far numero, dicesi degli elementi che

compongono il numero di più oggetti. Prov. Tose.

339. Uno non fa numero.
[t.1 liecasi all'idea sopra not. il Distinguere

cose e bestie e anco persone per numeri. Virg.

Numeros impressit acervis. — Segnare con numero
i colli di roba, le vetture, le pecore, gli scolari; in

certi casi, i soldati, i carcerati. Onde, segnalam. di

questi, dicesi invece del tale o del tale, Mandatemi
il numero tale.

[t.J Far numero vale anche non aver altro

valore da sé che a ingrossare materialmente una
quantità. Elettori ed eletti non buoni die a far

numero. Hor. Nos numerus sumus. Ma Fare il tale

tal numero, vale Compirlo o con l'opera propria;

fig. gli oggetti stessi lo fanno. — Cresce di

numero e d'importanza. — Accrescere il numero.
[t.] Pervenuti al numero di... Gli abitanti

ascendono a tale o tal numero. In altra forma : II

numero ascende a tanto. — Oltrepassare il numero,
alt.; neul. Il numero passa di tanti. — Il numero
supera, ancora più. — Vincer di numero, non di

valore. — Non ce n'é il numero, di cose che noi

non possiamo numerare, sebbene un numero deter-

minalo ci sia. D. Conv. 177. Delle ancelle adole-

scenti non è numero.
XIV. Con partie. Ma talvolta la part. sotlinten-

desi; e al modo che é fam. a mercanti e a chiunque
{a conti, l'usa il Segr. Fior. Ritrai. Frane. 90.

/i vescovadi del regno di Francia sono numero
cento quarantasei, computati arcivescovadi diciotlo.

Col Di. Sono tanti di numero. — Di numero quasi

cinquemila.

In altro modo, [r.] Il numero fu di cinquemila.

[t.] Gal. Dial. Mol. loc. 78. Che le percosse

fatte dentro allo stesso tempo sieno commensurabili
di numero. — Eguali di numero. — Inlìnili di

numerò". — Diminuiti di numero, non d'intensità.

CoH'In. [t.] Erano in numero di tanti. —
Tanti di numero. // secondo determina e quasi
limita; il primo pare che accresca. D. 3. 13. Per
saper lo numero in che ènno Li molor'di quassù...
(gli Angeli). E modo anche gr. Arisi, év aoi6aM.

(t.J Erano in numero, può voler dire, Suffi-
ciente al richiesto, non più; e può: In numero
grande, più che sufficiente al bisogno. Venivano in

gran numero. — S'incontrano in gran numero. —
In numero di cento. — Errori in gran numero.

[t.] Moltitudini eguali in numero (quanto al

numero; e può non essere quanto al resto).

[t.] Sotto Sopra il numero, Che non ci arriva,

che lo passa.

(Poi.) Nov. Ani. 73. E poi gli togliesse il mo-
bile suo, ch'era grande oltra numero, [r.] Oltre

numero, quasi tult'una voce, dice quantità grande,
ma che può essere non innumerabile.

|t.J Senza numero, dice più. Ostacoli senza

numero. — Falli senza numero. Sovente iperb.

IVI]JIEI10\E. S. m. Acer, di Numero. Voce scher-

zevole. Numero stragrande. Bellin. Burch. 150.
(M.) Sperando di comporne un numerone Maggior
dell'archimedico arenajo.

KliMKROSAJIE.\TE. Avv. Da Nu.meroso. Con buon
numero. Armoniosamente. Aureo lai. Varch. Ercol.

266. (C) Numerosamente si dicono andare e favel-

lare solamente coloro i quali favellano, e vanno con
buono e temperato, e conseguentemenle ordinato, e

piacevole numero. £278. Il primo de' Latini, che

scrisse numerosamente, fu Cornelio Celso.

1VIJMEI10SISSIMAME.\TE. [T.] Sup. di Numerosa-
mente (V.). In Quinlil.

NliMEUOSISSliMO. Agq. Superi, di Numeroso. In
Plin. e Tac. — Borgh. Arni. 122. (C) E non si è

veduto numerosissimo esercito ridotto in colonnelli,

e poi ristretto a compagnie? [t.] Segner. Pred.

506. Accerchiati d'ogni parte da numerosissime sol-

datesche.
'1. Per Armoniosissimo. Varch. Ercol. (C) C.

L'orazione di monsignor Claudio Tolomei della pace ?

V. Fu molto bella e numerosissima. E Lez. 459.
Il vostro messer Francesco Petrarca fu quello egli,

essendo stato oltre ogni credere, e quasi umano po-
tere, numerosissimo, leggiadrissinio , sentenziosis-

simo.

iVllMEROSIT.4, I NLMEROSITADE, e t JiUllEllOSITATE.

Qualità di ciò che é numeroso. (Fanf.) In Macr.
e Terl. |Cors.] S. Ag. C. D. 12. 12. Grande, ed
ineffabile numerosità di tempo, purché sia finita, non
è tanta

,
quanta una piccola gocciola comparata a

quel mare Oceano, lied. Cons. \. 192. Lo assalisce

allora quando si espone in qualche stanza ben calda,

e piena di numerosità di gente. Segner. Incred. 1.

11. 6 (/)/.) Aggiungete alla numerosità de' portati

la lor bellezza. [t.J Bellin. Disc. anat. 3. 36. Nu-
merosità di congegnamenti e di tempere..., delle

quali... insieme adallatamenle mosse, ne risulta

queircdlfizio sovrano che uomo tu nomini. (Qui può
intendersi e Di molto numero e d'Armonia.

1. Per Armonia, Suono. V. Nu.MEiio e Nume-
rosamente. Varch. Ercol. 287. (C) Agguaglia la

numerosità dell'orazione , e del verso delia lini^ua
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volgare al suono di:' tamburi e delle campane. Più
usil. in questo senso.

NliJIKIlOSO. Agij. Di mollo numero. In Coliim.—
Fr. Giord. Pied. R. (C) Avvenne alla presenza di

un numeroso popolo, [t.) Pallud. Febbr. 18. La

};eiieraziun dell'uliva è numerosa e di più vocaboli.

Dal. Leu. 08. Si fece adunanza privata, ma nume-

rosa. Carlell. Viafi 2. 253. Vanno a cavallo con

numerosa accompagnatura di schiavi. — Numerosa

famiglia. — Dieci volte più numerosa; non così, non

assai numerosa.

2. [t.] Col plur. Targ. Alimury. 194. Si am-
mantano (alcune pianle) dì numerose foglie. =
Tue. I>av. Ann. 3. 26. (C) Le più famose (ler/gi)

diedero Minos a' Candiani, Licurgo agli Spartani:

poscia Solone più squisite, e numerose alli Ateniesi.

(t.| Concorrono numerosi (in mollo numero).

3. (t.) Scuole numerose, può dire e Molle di nu-

mero, e Da mollo numero /rcquentale.

i. Fig. |t.] Fag. Him. 7. 254. E d'accidenti

porla, Sempre molesti, numerosa turba.

S. Per Armonioso. Aureo lai. Demeir. Segn. 23.

(C) L'eroico certo ha molto più del pomposo, non

già accomodato al parlare, ma rimbombante, non nu-

meroso, ma superante l'armonia della prosa. Varch.

Lei. 159. La poesia non è altro die una filosofia

numerosa e ornata. [F.T-s.| Tass. Poem. er. i.

Massimo Tirio definisce la poesia Una filosofia an-

tica di tempo, di suono numerosa, d'argomenti favo-

losa. ^ Tass. Lei. Sun. Cas. iÌQ. (M.) Con scelte

parole illustri, e con numerosa composizione sono

spiegali Loll. Alber. in Orai, illusi, pari. l.p. 142.

(Gh.j Elle (le voci toscane) sono tanto pure, tanto

schiette, tanto espedite , tanto numerose , e tanto

soavi, che... [Poi.] Volp. Dial. pag. 22. (Pad.

Comin. 1735.) 1 nostri teologi non si curano gran

fatto di usare discorsi pomposi ; né affettano armonia,

e la numerosa composizione de' vocaboli.

E a modo di sost. Sper. Dial. 153. (M.) Ma il

numeroso di che v'ho detto sin qui, non è ii buono

di che ho tolto a parlarvi.

«. (Mus.) [Ross.] Misurato. Zarl. 1. 1. 2. 9.

Ballavamo, saltando... movendosi con numerosi mo-
vimenti. Don 2. 40. 116. Gli Antichi accompagna-

vano qualche sorta di hallo, massime dì quella spe-

cie, che è piuttosto un passeggio numeroso e variato,

che vero hallo, con azione istrionica.

NIMERLCCIO. [T.] Dim. alien, di NUMERO. V. Nu-
merino

NLMIDA. (Zool.) [Bell.] Numida meleagris o Gal-

lina di Faraone, Uccello dell'ordine dei Gallinacei,

comune in molte contrade di Africa : si moltiplica

facilmente allo stato di domesticità, ed è pregiato

per In bontà delle sue carni.

i M!.«I>E. V. Nume.
tmi«ISM.4. S.m. Gr. Ncparia. Medaglia, Moneta.

Mus. Pred. 1 . 33. (Mi.) Panig. Demetr. Fuler. Berg.

V. anche NoMtSMA.
1 NIMISMALE. Agg. T. slor. nat. Dicesi di certe

pietre, concttii/lie ed altre soslanie che hanno forma
di numisma o medaglia. Targ. Toii. (Fanf)

NllMISUATIi'.A. S. f. Arte di conoscere le medaglie

antiche. {Fanf)
MISIISHATICO. Agg. Appartenente alla Numis-

matica Cocrh. Bagn. 330. (M.) Mi è stata uliima-

mente mostrala una dì quelle monete d'argento com-
prata in Sicilia dal signor Tommaso Blackburne...

molto duellante della scienza numismalica.

[t.] Museo numismatico. — Paleografia numis-

matica. — Opere storiche numismatiche.— Giornale,

Opuscolo.

Sust. [t.] 1 Numismatici più valenti. V. Num-
MOCnAFO.

t NliHM.tniO. Agg. Relativo alla numismatica. In

senso più gen. lo ha Cic. — Vit. Piti. 106. (C) In

ciò mi rinirtlo agrintelligenti d'antichità nummaria
1 NUMNII. S. ni. All', al tal. aureo Nunimus. Danaro.

Fur. 22. 2 (C) Quel die 'I maestro suo per trciiia

nummi Diede a' Giudei, non iiocque a Gianni, o a

Piero. Slor. Eur. 7. 150. GII scrittori di quell'età...

Iianiiu sohimente detto nummo d'argento : il che è

piuttosto nome generale ad ogni moneta d'argento,

che particolare d'una sola. Tultavolta... io credo che

queslo nummo sia quello che propriamente chiama-

rono denario. per e.sser la decima parte di quel tutto

che gli antichi chiamavano asse. Segn. Etic. 4. 171.

Iliichuzze chiamo io tutte quelle cose, il valore delle

quali è misurato col nummo.
2. t ^u^lluo d'oro, per Fiorino. Tao. Dav. Ann. 1.

8. PosI.Q. (Mt.) Nummo d'oru pesava una dramma

d'oro fine, come il nostro fiorino gigliato. E ap-

presso : Ora essendo quel nummo d'oro il medesimo
che il nostro fiorino.

IVlMUdCRAFO. [T.) S. m. Che descrive medaglie.

Che ne tratta scrivendo. Più pr. di Numismatico,

ma men rom.

t lVl'MMli|..tRIO. S. m Aff. al lai. Nummularius.

Banchine. In Svet. e Ulp.— Cavale. Espos. Simh.

2. 23. (il/.) Almeno sì temano questi nummularii, e

mercanti rei.

MJiHMllllTI. S. m. pi. (Zool.) [Bdl.] Genere di

animali Rizopodi, il guscio dei quali è rotondo, ed

appiattito a guisa di una moneta. Questo guscio é

internamente composto di numerose celle disposte a

spira : in certi terreni calcarei i nummulili sono

comunissimi.

i !Vll\f.l,\RE. V. NUNZ1AI\E.

t Kl.XClO r. Nunzio.

NlIl\Cl)PATIVAMEi\ITE. Avv. Da NUNCUPATIVO. Per

semplice nome. Nuncupative in Facond., in Sidon.

Nuncupatim. Omel. S Greg 1. 151. [M.) Molti po-

tevano avere allora queslo nome di Gesù: non però

sostanzialmente, ma nuncupativamente.

NUNCUPATIVO. Agg. m. (Leg.) [t:an.] Denomina-

tivo, e propriamente dicesi del testamento, in cui

il testatore di sua propria bocca nomina il suo

erede, ed esprime le altre sue volontà in presenza

dei testimoni, e del uolnjo che ne scrice il tenore.

In S. Ambr. e Fulg. = Lemm. Test. 32. (M.) Per lo

presente noncupativo testamento, che sì dice senza

scritte, delle predette cose dispone in questo modo.

E 93. Volle il detto testatore questo essere, ed essere

stato il suo ultimo nuncupativo testamento, ed ultima

volontà.

NlXDl^AU. Agg.eS. f. (Arche.) [Fah.] Lat. Nun-
dìnales. =^ Nome che i Romani davano alle prime

otto lettere deWalfabelo, delle quali usavano nel

loro calendario, scrivendole in serie per colonna, e

ripetendole successivamente fino all'ultimo giorno

dell'anno. Una di quelle lettere indicava i giorni

di mercato o di radunanza (Nundinac), che acca-

deva ogni nove giorni: p. e. allorché il giorno delle

nundine indicavasi colla lettera A, ricorreva nei

giorni 1, 9, 17, 25 (/ewiinro, e via discorrendo: e

allora la lettera D era la nundinale per ranno sus-

seguente. Le Nundinalì somigliano in qualche modo
alle nostre dominicali. (Mt.) jLaz.] .Alla lettera

nundinale A dell'anno precedente succedeva nel sus-

seguente, non già la B, come sembra naturale a

prima giunta, e neppure la C, ma sibbene la D,

perché l'anno della nundinale A finiva colla Jett.

E, ossia quinta della serie, e la numerazione in-

terrotta compievasi per l'anno nuovo, cominciando

ancora dall'A. Diventava questa per conseguenza la

sesta nundinale e cadeva nel d'i primo di gennaio;
setttima la B, ottava la C, e la nona la D ossia la

nundinale del nuovo anno, che coincideva, non più

col primo, bens't col quarto giorno di gennaio. Ciò

è facile raffrontare in qualunque degli antichi ca-

lendarii romani. Nundìnalis in senso più gen., au-
reo Int.

K\V>\n. S. f. pi. (Arche.) [Fah.] Laf. aureo

Nundinae. := Significa Giorno di mercato, cosi delle

perchè ricorrevano ogni nove giorni. Credonsi insli-

tuite da Romolo, ovvero da Servio Tullio. Anche
oggi nello siile elevato così pure chiamansi i giorni

di fiera o di mercato. (Mt.)

DIll.^ZIA. .S. f. Mess'iggiera, Annunzialrice. Aureo
lat. Ilei ling. scritto.

2. E fig. Tass. Ger. 17. 95. (C) L'alba intanto

sorgea nnnzia del sole, E il ciel cangiava in oriente

aspetto. [Val.] Anguill. Eneid. 92. Lucida Dea
nunzia del giorno.

|t.| Scorcio del nome proprio, V. Nunziata.

1 MJiZIAiVTE. Pari. pres. di Nunziare. Che
nunzia. Liv Dee. 3. (C) Dicci Numidi, usciti a spron

battuti, a lui ne vennero niinzianti...

1 NLÌV7IARE t e NUXCIARE. V. a. e «. ass. Annun-
ziare. Aureo lat. Nov. aiit. 68. 5. (C) Tornò dunqi a

al Re, e nunzio che era fallo quello, ch'avea coman-
dato. Vit. SS. Pad. 1. 20i. Nimziarono'que.stc cose

all'Arcivescovo, che gii avea mandati. Cavale. Med.

cuor. 112. Essendogli nun'.iato da un suo amico,

come un rio uomo avea misso fuoco in un suo pa-

gliajo di grano... non se ne turbò niente. Tass. Ger.

7. 56. (M.) Vattene al rampo, e la battaglia fella

Nunzia a colui, cb'è dì Gesù campione.

2. t E per simil. Guid. G. 18. (C) Già era ve-

nuto il mattutino di quella notte, nuniiandolo la

stella della vicina aurora.

NU.TZIATA. [T.] Sost. dall'Ago. Annunziala rfi

M. V. la festa, e I opera d'arte. [t.| Baldin. Ari.
int. Nella parte dì fuori era una Nunziata in figura

intera, con una vaga acconciatura di panni sopra il

capo. [G.M.| Borghiu. Raf Rip. Dì sua mano (del

Ghirtandajo) è una Nunziata bellissima di musaici
sovra alla porta di fianco di Santa Maria del Fiore.

V. ANNUNZt.\TA.

[t.] Quindi la chiesa della B. V. Annunziata.

fG..M.) Borghin. Raf Rip. Fece nel Capìtolo dell.i

Nunziata una bella sepoltura in mezzo, per sé e per

tutti gli uomini dell'arte del disegno.

1 JIU\ZIATO. Pari. pass, e Aqq. Da NuNZIARE.
t IVU.NZIATO. S. m. Officio, o Dignità del Nunzio,

che più comunemente aicesi Nunziatura. Car. Leti.

2. 139. (C) Ma dì questo nunziato di Venezia voglio,

che sappia, ch'io mi sono rallegrato ancora per in-
teresse mìo.

[t.) Quindi Nunziata, n. pr. di donna per An-
nunziata. E quindi Nunzìatina, dim. t'e:s di Nun-
ziata ; che parlando non dicono Annuuziatina; r,

per iscorcio, Nunzia.

1 iVUJiZIATORE. Verb. m. di NuNziARE. Chi o Ch,-

nunzia. In S. Paol. e Ulp. e Tert. — Rucell. Prov.

4. 3. 181. (M.) Non altro son eglino (f/li angioli\

che esecutori e nunzìatori degli orthni e degli avvisi

dì Dìo. [Camp.) Fr. Giord. Tratt. Nunzio non è n

dire solamente Messo, ma nunzìatore, che annunzia;
onde tutti gli Angeli sono nunzìì, cioè annunzìatori.

2. t Fig. Per Indizio. Segno. Amm. ani. 7. 1.

14. (C) Lo disonesto occhio è nunzìatore del diso-

nesto cuore.

tNU^ZIATRICE. Verb. f (fi Nunzìatore. [t.] Più
com. Annunzialrice. In Catsiod. — Uden. Nis.

Proginn. 4. 33. 99. \M.) Senza che se bene la

Fama è nunzìatrìce dì cose false, ciò non fa ella con-

tinuamente.

NU.^iZIATUIU. [T.] S. f Uffìzio e dignità di Nunzio
della Santa Sede presso gli esteri Stali. |t.] Nun-
ziatura dì Parigi, di Germania. — A Berlino è am-
messa una nunziatura apostolica. = Bentiv. Leti.

p. 11. (Gh.) Vengo ora... a darle parte della risolu-

zione presa dalla Santità dì Nostro Signore d'inviarmi

a questa Nunziatura di Fiandra.

2. [t.| // tempo che dura l' uffizio. NiinzìalUM
piena dì grandi fatti. — Nella nunziatura di luì

queslo non sarebbe seguito.

3. [t.] // luogo. Palazzo della nunziatura. — An-

dare alla nunziatura.

[t.J L'uffizio e gli addetti a quello. Allo au-
tenticato dalla nunziatura. — Segrelarìo di nun-
ziatura.

4. [t.| i4nco d'altri Stati, come sarebbe auel dì

Polonia, dove rinviato era intitolato Nunzio. Si-
milm. rinternunzìatura austriaca a Costantinopoli.

5. 1 E per estens. Segner. Pred Pai. Ap. 35. iC)

Vi mandò Mosé : il quale però avea Dìo mito alle-

vare nella corte già del medesimo Faraone... in

una somma nobiltà di costumi... perchè fosse un
dì più disposto alla nunziatura presso quel monarci
superbo.

1 iVlNZIAZIONE S. f [Camp.] Annunziazione.

Aureo lat. Serm. 36. Piacque al grande Iddio che

fosse privilegiala la natività della Vergine gloriosa dì

tre sìngulari privilegi. El primo fu l'angelica nun-
zìazione.

1 XU.XZIERIA. S. f. Lo i/eisocAe Nunziatura. [Val.)

Fag. Rim. 2. 25. Se il nunzio foss'io..., Con buona
paca della nunzìeria. Alfe che...

IVUiVZIO e t !VU\CI(I. S. m. Messnggiere, Amba-
sciadore. Aureo lat. [Val.] Fng. Rim. 2. 25. Ma se

il Nunzio foss'io, sol per mezz'ora,... Salterei fuoni.

In questo senso, non com.

2. E per e.itens. Fr. Giord, Pred. (C) Quando
ebbe ascoltate le voci del celeste nunzio. Serd. Star.

3. 99. Il auale giorno è sagrato al celeste nunzio

mandato alia Vergine. Fir. As. 83. Ancorch'ìo avessi

le penne aquiline, e potessi alzarmi per tutto il ciclo

nunzio fìdeiìssìmn, e lieto provvisionalo di Giove.

5. IVnnilo del Papa, o Apostolico, e anche talora

IVddiIo ass. dicesi un Preluto che il Papa invia per

ambiiicialore a una Corte o Stalo cattolico. |Conl.|

Lett. varie, Arch. St. It. App. 21. 163. Vogliamo

che esortiate l'oratore franzese, ma con quelle paro'e

e ragioni che a voi pareranno opportune e necessarie,

per indurlo a persuadere il papa che doverla dare

commissione al suo nunzio in Venezia... = Cecch.

Fsalt. Cr. 4. 4. (G) Cosi fur riceulì allegramcnie

Egli il Nunzio del Papa, e'I Commissario Di sua

Cesarea Maestà. Salvin. Disc. 2. 6. Fu, dico, queslo
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accademico suolo benedfttlo, quando era Nunzio in , considerassi come una festuca. \t.] Questo a lui

r

Firenze, e nostro accademico, [t.) Monsignor Nunzio.

4. (t.) Nunzio dei'a Dieta in Polonia. V. Nun-

ziatura, § 4.
, „

5. \ Per Avviso, Annu.izio. Aureo lat. neiit. Nun-

cium. Segr. Fior. Seren. 5il. (M.) Perchè non ti

.ibbia a narrar altra gente II lieto nunzio della morie

mia. Tu mi vedrai.

[T.] A modo d'agri, [t.] Prov. 11. Lo sdegno

del re. nunzio di morte. Al. Poerio: Inno di libertà,

nunzio del vero. — Fantasie troppo liete, nunzie di

ijuai peggiori.

NUOCKUE. V. n. ass. Far danno, Far male. Noceo

aureo lat. Le voci di questo verbo nelle quali l'ac-

cento passa nella seconda sillaba, o che raddoppiano

la e, seguono due consonanti, perdono il dittongo.

Es.': Noceva, Neccia, Nocque, Nocessi, ecc. (Fanf.)

Petr. Son. 2. part. 1. Com'uom ch'a nuocer luogo

e tempo aspetta.

bocc. Nov. i. g.9. (C) 11 che se avvenisse,

io m'avrei il danno , né mai cosa se ne saprebbe

,

che lor nocesse. Lab. 42. Per certo io non sono

venuto per nuocerti. FUoc. 6. 237. In vano s'alTatica

chi nuocer vuole a colui, cui Dio vuole ajnlare.

Omel. S. Gio Gris. 220. Glie noc^tte (nocque) la

morie a quel giustissimo Abel? E 2i8. Che gli no-

cettero i flagelli? Pallad. Febbr. 38. Si vogliono

guardare da harbe verdi e novelle, perchè nocciono

loro. [Laz.] Coll.VS. PP. 17. 10. Non solamente

non giovò niente (il rimed. della pass, di Cristo),

ma nocetle Unto a quello traditore, per cui opera si

prova adempiuto, che apertamente si dice di lui :

bene per lui se non fosse nato quello uomo. = Ma-

chittv. Op. 5. 319. (Gh.) Ho mille volte conosciuto

tale ambiguità avere nodulo alle pubbliche azioni.

E 6. 129. Si vede in questo fatto quanto noce (più

comunemente nocque) alla città quella autorità che

i cittadini per tali dehbcrazinni presono (presero).

(Camp.) D. 1. 7. Disse per conforlarmi: non U

neccia La tua paura... „ „ , ,t j ,if\
2 £ ati. net primo signif. Pallad. Aov. 1. (M.)

Ltgg. Nat. S. Gio. Bat't. 24. Nel sesto luogo ebbe

l'oìlicio d.lle Podestali ; per le quali Podestaii erano

constrette le contrarie, le quali non Io poteano nuo-

cere, essendo santificato.

3. E in significazione paisiva. BiU. (C) Acciocché

più fieno nociuti dallo 'ncendio. Omel. S. Gio. Gris

218. Come dunque incolperà... alcuno uomo, che

da lui possa essere offeso, e nociuto? Pelr. Uom.
ili. 177. (Gh.) Tu uomo cattolico, buono, piacevole

e comune, ristorando coloro a cui era nociuta l'ava-

rizia di Niceforo.

4. |Laz
I
E nel signif. di sost. Coli. SS. PP.

18. 16. Il grave e sodo cibo non può offendere colui

che 'I mangia, se la sua infermità non pone le sue

virtù al nuocere.

[T.] Non deriva da Neco, ma porla nel suono il

lenso della negaz.; e però può comprendere ogni

leggiero e grave danno e offesa e dolore, Onde di-

ciamo Nuocere poco, molto; leggiermente, grave-

mente, [t.] Prov. Tose. 60. Un uomo nuoce a

ceduto, e cento non giovano a uno. (Quand'egli

non sappia giovarsi e dell'altrui bene e del nocn-

mento ch'altri gli macchina). Menz. Sat. 5. Quando,

per la gotta, chioccia (si duole). Ogni pisside vuota

e ogni alberello, Perchè quel rio malor meno gli

neccia. Vang. Se berranno cosa mortifera non li

nnocerà.

II. Ass. sotlint. r\ altra parile. ]t.] Prov.

Tose. 73. Tutto il male non vien per nuocere. Cose.

S. Bern. 32. Da qualunque parte il vizio tenterà

per nuocere o di nascoso o di palese, costringalo da

lungi (lo rimuova). — Taluno loda e accarezza,

premia e paga i malvagi o i dappoco, perchè non

nocciano. (La villa s'ammanta qui di Ialino : Ne
iioceant.

[t.] A modo di sost. Fiere immemori del nuo-

cere.

III. [t.] Non nuoce, talvolta significa Giova.

Prov. Tose. 282. Tentare non nuoce. /). 1. 20. E
già jer notte fu la luna tonda: Ben ten' dee ricor-

dar ; che non ti nocque Alcuna (««a) volta per la

•elva fonda ((t rischiarò la via paurosa).

IV. Vnrii generi di nocumento. Può essere di

dolore interiore, d'offesa esteriore, di danno più o

men inlimo. [Poi ]
Forlig. Ricciard. 5. 28 E temo

di trovarlo, e al par mi nuoce 11 non trovarlo.

|Pol.| Imil. Crisi. 3. 51. 2. Ogni cosa che

potesse dir l'uomo contro a te maliziosamente, non

li nocerehbe, se tu le lasciasse passare, e che le

nuoce assai (gli fa torlo). — Difensore, argomento

che nuoce alia cau.sa.

[t.J Le colpe dei padri non nocciano ai figli. D.

1. 16. La fiera moglie, più ch'altri, mi nuoce [la

colpa nella dannazione mia. Scuse di illustri dan-

nali).

Più pr. di nocumento mor. [t.] Nuocere alla

purezza de' costumi. — Nuocere all'integrità del-

l'onore.

NUOU.l. S. m. Moglie del figliuolo. Nurus aureo

lat. Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) Sempre d'ogni cosa con

la Reina, e con la nuora di lei conferendo. Vii. SS.

Pad. 1. 248. Così fece ad Albina sua nuora. Liv.

M. Perciocché egli non sapea, che la sua nuora fosse

incinta, dimenticò egli il suo nipote. (La stampa l. 1.

cap. 34 legge gravida invece ^incinta.) Alan». Gir.

21. 53. E ie sue figlie gli offera per nuore.

2. Dire alla figliuola, perrhè la nuora intenda;

prov. che vale Chi ha a intendere, intenda. Bui.

Biirg. 30. 2. (C) Secondo che dice il proverbio delle

femmine: io Io dico a te, figliuola, perchè m'intenda

la mia nuora.

[t.] Prov. Tose. 353. Dico a te, suocera, perchè

nuora intenda. (All'uno si volge il discorso, all'altro

l'intendimento.)

3. Star come snoeera « nuora. Si dice in modo
proverbiale di Persone che stiano sempre in dispute

fra loro, che sileno sempre altercando. Panan.

poet. leat. 1. 1. (Gh.) Musica e Poesia nacquer

gemelle;,.; Perchè dunque non vivon da sorelle,...

Ma sono a tincionarsi (a tenzonare ecc., in lite) ogni

mezz'ora, E stanno come stan suocera e nuora?

[T.] Prov. Tose. 129. Suocera e nuora, tem-
pesta e gragnuola.

XL'OTAMÉ.MO e JiOTAMKXTO. S. m. Da NUOTARE, ecc.

// nuotare. Natatio «hiyo lat. — Non com. Cr. 11.

7. 1. (C) Ove facciamo cisterne, meltiamvi an-

guille, e pesci di fiume, i quali, per suo notamento,

muovano l'acqua continuamente, e preservin da cor-

ruzione.

XUOTAME e JìOTA^ITK. Part. pres. di Nuotare, ecc.

Che nuota. Natans aureo lai. Liv. Dee. 3. (C) Gran

parte delli cavalli notanti eran per li capestri tirati.

Fir. As. 175. Divenuta sorda alle raccomandazioni

del notante vecchione.

2. Per simil. fu detto delle navi. Amel. 54. (C)

Salita sopra le notanti navi, ed empiute le nostre

vele di Eolo, cominciammo ad abbandonare ì liti

Tirreni.

3. [Val.] E detto (Pognicosa. Galleggiante. [Coni.]

Leo. da Vinci, Moto acque. 11. 7. Rifletterebbe seco

alla superficie dell'acqua se il corpo nolante fosse

sferico. [Val.] Cocch. Bagn. 54. Molti pezzi tenuis-

simi notanti. E 65. Lo disciolgono (i7 sapone) in mi-

nutissimi fiocchi noUinli distintamente. (Tor.J Targ.

Rag. Valdin. 1. 66. Dio sa quanti vasti tratti d'isole

nuotanti sono stati sommersi, e caricati di deposi-

zioni di fiumi negli acquisti fatti dentro al lago.

4. (Bot.) Foglie nnotanti o galleggianti, diconsi

Quelle che appartenendo a piante acqwijuole, gal-

leggiano e nuotano alla superficie dell'acque, senza

immergervisi ; come la ninfea ecc. Bertoloni. (Mi.)

IVUOTAUE elVOTAIlE. V. n. ass. L'agitarsi che fanno
gli animali nell'acqua per andare, ereggersi agalla.

No e Nato, aurei lat. [Cont.] CU. Tipocosm. 321.
Notare e sue maniere, cioè notar sott'acqua, di sopra,

contr'acqiia, a seconda, e passar a nuoto. = Amm.
ani. 24. 2. 5. (Mt.) Ciò pesci che nuotano, ciò fere

che discorrono , sono seppellite ne' nostri ventri

(L'ediz. del Marescotti ha: Uccelli che volano, pesci

che nuotano, fiere che discorrono.) Dani. Inf. 17.

Ella sen va notando lenta lenta. Bocc. Nov. 4. g. 2.

Notando quelli che nolar sapevano, si cominciarono

ad appiccare a quelle cose, che per ventura loro si

paravan davanti. Car. Eneid. 10. 357. (M.) Ed ecco

avanti Notando gli si fa di Ninfe un coro. Cartel.

Viag. Ragion. 2. p. 28. Un. 1. (Gh.) I meglio (pesci,

chiamati dosados dagli spagnuoli) sono di figura

schiacciati e più lunghi che grossi, del color dell'oro

e scagliosi, e nuotano per taglio molto .velocemente.

Red. Oper. 7. 237. (Mt.) Ho tenuto lombrichi a

niiolare nell'acqua comune. Cocch. Disc. tose. 1.

81. Quasi lutti i popoli o per pulizia o per esercizio

per diletto e lavarsi e nuotare nell'acqua fredda

hanno amato. E 84. Bravi la piscina o battisterio,

che dir si voglia... ove ognun poteva non solo tuf-

farsi, ma nuotare. Red. Anim. viv. 93, In questo

tempo ne misi alcuni a nuotar nel vino. Ar. Fiir.

6. 36. Nuotano a schiera in più fretta che ponno.

[Poi.] Forlig. Ricciard. 16.28. Ove nuotan balene,

Ch'hanno mostaccio di figura umana.

2. E fig. Ar. Fur. 3. 56. (Mt.) Nuoteranno i

destrier fino alla pancia.

3. Nuotare di spasseggio. Malm. 4. 45. (C) Me-
nando all'erta or l'una, or l'altra mano Come colui

che nuota di spasseggio. E Min. Annoi, ivi. (Mi.)

Nuotare di spasseggio, dicesi quando uno essendo

tutto nell'acqua della testa in fuori, cava fuori di

essa un braccio per volta ordinatamente battendo

sopra all'acqua per romperla e spingersi avanii.

4. Per simil. detto di nave che' corre nell'acqua.

Ovid. Siniint. 2. 130. (.Man.) Poiché Siila vidde le

navi menate nel mare, notare.

5. E per semplicem. Slare a galla. Non andare

a fondo. Bocc. Nov. 4. g. 2. (C) Essendo già il

mare tutto pieno di mercatanzie, che notavano.

[Coni.) Brig. Si. seiiipl. Indie dall'Orlo. 115.

Di queste noci si cavano ogni sorte d'olio ; uno dalle

noci fresche: buttaci acqua calda di sopra, e poi

spremute, si vede l'olio andar sopra l'acqua notando.

Neri, Arte vetr. I. 22. Per fare un'acqua marina di

garbo e bella, si piglierà la fritta di cristallo, e si

metterà in padellotto senza dargli punto di manga-
nc.'ie; e, come è fuso e pulito bene, per sopra fa un
sale, quale nota sopr'il vetro in forma d'olio.

[t.J Benciv. Volg. Mes. L'acqua di latte si fa

dal latte, quando n'è stato cavato il burro, e quando
si è tolta dal lalte la parte grassa die nuota sopra.

[Cont.] Sopra nuotare. Lauro, Agr. Col. 240.
Metteravvi sopra un fascette di finocchio verde per
premere le olive, e che il brodo sopra nuoti

6. Trasl. (Val.] Forlig. Capit. 1. 45. La corte è
un ampio mare, ove si nuota i)a tutti noi.

7. \Fig. (Fanf.j Vacillare, Esser indeciso. Seneca
Pisi. 74. 182. Tutto il nostro consiglio nuota ed è
mobile. Niun bene di fortuna ci può empiere né
saziare. [t.J Equivoco tra Nutat e Natat.

8. [Camp.) t Melaforic per Trovarsi troppo al
largo, ecc. Art. am. i. E il piede non li nuoti nel-
l'ampio calzaniento. (Nec vagus in laxa pes libi

pelle natet.)

9. E alt. nel senso del tema. Non com. Ovid.
Pisi. 195. (M.) Di questo mare, il quale tu desideri
di notare, o Leandro, hanno grande paura i marinari.
Bemb. Op. 1. 201. (Gh.) Cosi noi miseri... bene mi-
riamo l'acre e li uccelli die 'I volano con quella ma-
raviglia medesima con la quale colui farebbe il mare
ed i pesci che lo notano. Bern. Ori. Inn. 30. 32. In
India poi si vedeva passalo. Notando il Gange con
tutta fatica... Sper. Dial. 26. (C) Or di nottetempo,
con gran pericolo della vita , notiamo il mare , su-
periamo le torri , e penetriamo animosamente la

profondità della terra, per appressare alla donna
amata.

10. E detto del volare. Varch. Boez. 5. Rime V.

98. (Fanf.) Quei poscia con dipinte e leggeri ale l

lunghi spazii del largo aere a volo Notando vanno.
H. (G.M.) Rluotare nell'abbondanza; Essere ab-

bondantemente fornito di tutto il bisognevole. Perchè
nuotano nell'abbondanza non credono alla miseria.—
E indicando la cosa di cui si abbonda : Segner.
Crisi. Inslr. \. 7. Si conobbe Giobbe per uri fino

amator del Signore, non quando nuotava nell'abbon-
danza di tutti i beni esteriori , ma quando rimase
all'asciutto per un'estrema miseria e memlicilà.

[G.M
]

iVnotar nell'allegrezza, nelle contentezze.

Segner. Crisi. Inslr. 1, 4. In mezzo a tutti i miei
travagli, io nuoto nell'allegrezza.

12. Kotare nellardo o nelle lasagne, fig. triviale,

si dice dell'Andare altrui tutte le cose interamente
secondo il suo desiderio. V. Lardo, S 4 e Lasa-
gna, § 2.

IVotare a galla nel grasso. Essere in felice sialo.

(Fanf.)

13. IVotare eome una gatta di piombo, per ironia,
cioè Andare a fondo; 1 dicesi anche Notare come il

vomere. (Serdonali) (Fanf.)
14. Notar nel sudore, vale Sudare stemperata-

mente. Buon. Ajon. 3. 11. (Man.) Ma fradici, fan-
gosi, e nel sudore Notando, alfin vedemmo uno
splendore.

15. (Vet.) [Valla.] IVootare, dicesi del cavallo, che
camminando fa specialmente l'appoggio sui talloni,

e getta i piedi alt'infuori.

(Valla.] Nuotare a secco. Barbara ed assurda
operazione, col mezzo della quale ignoranti mane-
scalchi legano con funi una delle estremità anteriori
del cavallo, in modo che il piede ed il gomito si

tocchino, e quindi lo costriiiyono a camminare in
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ire piedi, credendo co» ciò di guarire gli sforzi

delle spalle.

[T.| Ass. dice l'abito, [t.] Sa, Non sa nuotare.

Prov. Quando l'acqua tocca il collo tutti imparano

nuotare (la necessità è gran maestra, non perù agli

tvogliati).

lì. Per estens. e enf. fr.] Nuotava nel sangue,

viverne dimollo intorno a sé, e d'altri e suo. Anco

Esercitare atti dimotti di crudeltà.

111. Fig. [t.] Nuotare nell'oro, Essere in mezzo

a abbondante ricchezza.

Fam. [t.) Nuotare nel miele, j» dolcezze di

vita esteriore e interiore. — Nuotare in un oceano

di delizie, segnatamente dell'animo ; iperb. oramai

vieta.

[t.] Coloro che vogliono a ogni costo scemate

delle U le sillabe non accentate , risicano di far

commettere assai sbagli anco ai non ignoranti tra

l'Andare a nuoto e il Prendere nota, l'Osservare le

cose.

NUOTATO e .\OTATO. Part. pass. Da Nuotare, ecc.

In Staz. e Lucan., mo Natare att., è aureo lat.—
Ovid. Pist. 179. (M.) È manifesta la mia usala via

delle notate acque, quasi come una strada calcata da

molli carri.

IVIIOTATOJO e iVOTATOJO. S. m. Nalatorius agg.

in Fest.; sost. dalt'agg. in altro senso nella Volg.

— Hed. Oss. an. 172. (C) Trovai altresì dei vermini

tra tunica e tunica di Quella vescica piena d'aria,

clie la natura ha conceuulo ad una gran parte de'

pesci tanto d'acqua dolce, che d'acqua salata, la qual

vescica dai pescatori con molla ragione è chiamata il

nolatojo. E 173. La vescica o nolatojo dell'anguilla

è composta di due tuniche,... E Oss. an. pag. 154.

{Eriz. 1712.) [Mi.) Tra quei pesci die ho trovali

non aver tal vescica, o nuotalojo, sono la lampreda...

E appresso: Siccome altri pesci hanno il nuotalojo,

vescica d'aria, ed altri ne sono totalmente privi,

così vi è molta (lill'erenza Ira essi nuolatoi.

ILaz.] Notatorla *.
f.

Vasca da nuoto, da bagni.

Coli. SS. PP. 13. 16. Mostrò [Cristo) il dono della

grande larghezza in colui, che giacendo 38 anni in-

darno a lato alla notaloria di Siloe avea sperata la

medicina del movimento dell'acqua.

NUOTATOKE e KOTATOBE. Verb. m. di Notare, ecc.

Chi Che nuota nell'acqua. Lat. aureo Natalor.

Ovid. Pist. Ili. (C) Tre volle attulTando la faccia

di me notalore con acque ritrose. E 189. Ov'è ora

3

nel grande notalore? Ov'è ora quello dispregiatore

ell'acque? Serd. Star. 9. 338. Mandò prima alcuni

notalori sott'acqua. [Val.] Fortig. Hicciard. 5. 95.

11 cigno notator volge a man manca.

[T.j Valido, Destro nuotatore. Nuotatore sotto

l'acqua. Il nuotatore d'Abido {Leandro). Adim.Sat.

1. {lUt.) E se alcun v'è che del valor s'invoglie. Ne'

rischi il fa del nuotator d'Abido.

[G.M.l Quasi prov. Non affogano che i bravi

nuotatori [di chi scambia la temerità col coraggio).

Ass. [t.j è nuotatore (sa nuotar bene).

2. E fig. Lasc. Sibili. 2. 1. (M.) Noi semo en-

trali in un pelago, che se noi n'usciamo salvi a onore,

ci potremo chiamare ottimi nolatori.

3. [Val.] Popolo nntatore. I pesci. Crudel. /firn.

38. Dell'ondoso mondo Al popol noiatore Con amo
adescalore La dolce vita insidiando giva.

NUOTATRICK. |T.l S. f di NUOTATORE e come

«(jg. Natatrix nel Tes. nov. lat.; ma è forse voce

più ttnt. [t.] Femmine nuotatrici a spettacolo d'uo-

mini che se ne vergognano per esse.

NLOTO. S. m. // nuotare. Natatus sost. lo ha

Staz. — Guid. G. 185. [Cj Alquanti di sua gente,

che per forza di nuoto erano scampati nudi dall'in-

gordigia del mare,... [t.] Esercizii di nuoto. —Ad-
destrare al nuoto. — Inesperto al nuoto.

2. Per l'Arte del nuotare. Fr. Giord. Pred. S.

(C) Chi non sapesse di nuoto, s'affogherebbe.

Ti. A nuoto, vale Nuotando. Bemb. Asol. 2. 120.

(W.) Largo e periglioso pelago spesse volte a nuoto

passava |T. ] 6i salvò a nuoto. — Giungere a nuoto.

[G.M.j Di una stanza, o altro ricetto, dove sia

stata versata mott'acqua, si dice, enfat., Che ci si

va a nuoto. (Cors. |
Uial. S. Greg. 1. 9. Trabocca-

vano (le vasella) in lai modo che tutto il cellajo sa-

rebbe ilo a nuoto, se "1 vescovo un poco fosse tar-

dalo a venire (in altro modo ; non coin).

4. Gettarsi o Jleltersi a nuoto. Gettarsi o Mettersi

nell'acqua per nuotare. Seni. Mor. 113. 1. [il.]

Quando alcuna nave rompe ncll'allu mare, ninno di

Cfliiro, che si gctlano a nuoto per iscampare, si

caricano di roba. Ar. Fur. C. 3. [Cj E come destro,

e più d'ogn 'altro ardito. Si mise a nuoto, e ritornossi

al lilo.

5. Stare a nuoto vale Slare a galla. Soder. Colt.

102. (M.) Se la locusta, e la cicala, e l'olio in sul

bastone con l'acqua non si mescolando staranno a

nuoto, sarij il medesimo.

6. [Camp.] Per Quella vescica di alcuni pesci

che loro agevola il nuotare. Din. Din. Moscai, v.

28. Anche logli il nuoto del luccio, e mettilo in una

tegghia calda, e favvelo tanto stare che ne possi fare

polvere sottile.

M'OVA. S. f. Novella, Avviso, Notizia. Cecch.

Stiav. i. 6. (C) Ora a cercar di lui , e dargli

questa Nuova, che la terrà più che da calze. Hed.

Lett. 2. 35. Questo officio... mi farà l'onore di

accompagnarlo colle nuove dell'ottima sanità goduta

dal sig. N. N. suo figlio. E 169. Diede nuova, che

nel forte del bosco erano otto cignali de' più terribili,

e de' più grossi che mai si fossero veduti. Buon.
Fier. i. 4. 12. (Man.) Nuove pessime io porto della

fiera. [Camp.] Lam. Trojan, v. Quando ad Elèna,

ch'era dentro il tempio, Venne la nuova di siffatto

scempio. == Car. Lett. 2. 26. (M.) Noi avemo di

qua lai nova della morte dell'eccellentissimo Duca
Orazio...

2. t TI do una nuova, suol dirsi per accertare

altrui che quel che si dice è pura verità, lo stesso

che Ti so dire. E così il Tocct in quelle sue sapori-

tissime lettere teologiche, scrisse: Se nell'argomentar

geometrico voi vi portate come nell'argomento teolo-

gico, P. Orsi, vi do questa nuova, la vostra geometria

vi vuol far la riuscita del vostro greco. (Fanf.)

Aver buone nuove, si dice del mostrarsi lieti e

contenti. Es. : Senti Maurizio come canta, egli ha

buone nuove. (Fanf.)

Quando vuoisi dire apertamente una cosa a

qualcheduno, ancor che sia da essere spiacevole, si

fanno precedere le parole: 0, la sai la nuova. Es.:
Oh ! la sa' la nuova, qui tu m'hai a fare il piacere

di non ci venir più. (Fanf.)

[TJ Novum sost. dall'agg. per Novità, aureo

lat. Fatto a noi fem., sottint. Cosa, Avventura, o

sim., come Maraviglia, Mobilia. Onde una commedia
lat. del trecento. Habuisti nova patriae. [t.] Prov.

Tose. Nulla nuova, buona nuova (i7 non aver triste

novelle è buon segno, giacché le triste corrono e

volano).

Col Di. [t.] C. Dot. Tas. Leti. Del restante

non ci sono nuove. — Nuove di guerra. — Nuove
della fuga. Ar. Fur. 11. 6i. Tanto più che nell'a-

nimo avea indulto [pensato) Tosto che del valor

sentì la nuova. Ch'altri ch'Orlaudo non farla tal

prova.

II. Co' ferii, [t.] Quando, di dove, la nuova è

venuta? Guicc. Stor. 8. 366. Come a Venezia per-

venne la nuova dì tanta calamità. — Va la nuova.

— Le nuove che girano. — Partiti i corrieri per

portare la nuova alle frontiere. Ar. Fur. 18. 96.

Onde la Fama con veloci penne Portò la nuova per

tutta Seria.

[t.] Dare la nuova, per messo, per segni, per

lettera. In questo senso : Sono a darvi mie nuove.
— .Non vorrei sentirmi dar queste nuove.

[t.] Sapere una nuova, le nuove. — Da loro

non ho avuto nuova alcuna. — Non ci ho nuove, e

non ne cerco.

III. Con agg. [T.j Nuove fresche. Ar. Fur. 5.

76. Recenti. E 46. 51. Venuta era la nuova certa.

[t.1 Itim. Ant. Lot. Ser. Dott. Pis. 1. 391.
Sperando d'aver nuova gioiosa. La conlrara di gioia

adesso vene. — Nuove liete, più com.

[t.] Modi prov. Corvo delle male nuove, Chi

sempre annunzia qualcosa di tristo, o pur col pre-

sentarsi, lo fa presentire. Temo sempre qualche

cattiva nuova per me. — Infausta nuova. Crudele.

Dern. Ori. 67. 51. .\vcano i scrvilur' commessìone

Nuove non portar mai triste né buone. — Le sue

nuove, snero saranno buone, e così sono le mie.

IV. Nell'ult. abbiamo il pron., che con questa

voce ha un valore speciale: sciogliesi in questa

locuz. [T.j Sapere nuove di lei. — Abbia avuto

nuove de' suoi. — Di lui ha nuove?

[t.] Ma col pron. possess. dice in gen. notizie

anche non nuove, dello stato d'una pers. o di quel

che le segue, o di quel ch'ella intende di fare, lo

do le mie nuove ad altri, chieggo ad altri le sue,

altri dà e reca le mie a un terzo, e quelle di lui a

me. Il pur sapere ch'uno è vivo, è un aver le sue

nuove. — Aspclto le sue nuove. — Desidero le sue

uuove. Suor Cele*, al padre suo il Galil. Nuove di

V. S., le quali tutte mi sono di gusto (cosi non
com.). — Mi avrebbe dato le sue nuove. — Gliene
darà lui le mie nuove di salute. — Privarlo delle mie
nuove. — Non ho avuto sue nuove. — Pur ch'abbia
le sue nuove.

IVUOVAME.VTE e NOVAJlEXTE. Avv. Da Nuovo, ecc.

Testé, Poco fa. Nove aureo lai. Din. Comp. 1.7.
(C) Mandò per messer Durazzo, nuovamente fatto

da lui cavaliere. Bocc. Vit. Dani. 228. Acciocché,
come la predetta doìina gli era slata di tristizia ca-
gione, così di letizia gli fosse la nuovamente acqui-
stata.. Cant.Carn. 44. Or nuovamente nella Falte-
rona Con ceni Fiorentini Tagliato abbiamo. (Camp.)
Fior. S. Frane. Quello ultimo che tu vedesti cosi

ornato, è un santo Frate che mori nuovamente.
2. Per Di nuovo. Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) Almeno

muovati alquanto, e la tua severa rigidezza diminuisca
questo solo mio allo, e l'essermi di te nuovamente
fidata. lied. Cons. 1. 76. Oltre le dimando, alle

quali risposi la settimana passata, me ne viene fatta

novamente un'altra, [t.] Godo che nuovamente sia

in seno della famiglia. — Si ricordi di raccomandarlo
nuovamente.

mOMOemXO.Agg.Aff. al lat. aureoìiows. Fatto
di fresco, che è novellamente nato, sorto, apparito,

venuto, raccolto, e sim. Dav. Colt. eli. (iW.j Fa
pigliare il fuoco al vino; che quando è nuovo non par

fuoco, ma gagliardo. [Laz.] [Le più ree. ed accurate

ediz. hanno gagliardia.) Tac. Dav. Stor. 2. 20. Ve-
dendo noi per natura la nuova fortuna altrui con mal
occhio. Segr. Fior. Art. guerr. 1. 26. Per esser

mescolati quelli, che s'avevano ad eleggere, rispetto

alle continue guerre , d'uomini veterani , e nuovi.

Gal. Sist. 271. Converrà sentir prima ciò che avrà

da riferirci il signor Sulviati intorno al libro delle

stelle nuove. Dant. Purg. 19. (Man.) E andavam
col sol nuovo alle reni. Bocc. Fiamm. 109. (Gh.)

Poi che... la primavera co' li fiori e co' la nuova erba

ha al mondo renduta la sua perduta bellezza. Bemb.
Asol. l. \. p. 69. Siccome ad alquante piante sopra

le vecchie frondi ne crescono ogni primavera di

nuove, così... Filic. Itim. 91. Crescer qui l'erbe

nuove, e qui vegg'io Spuntar su '1 tronco i giovani

rampolli.

[Cam.] Giusti, Prov. Tose. p. 61. Casa nuova,
chi non ve ne porta non ve ne trova.

[Cont.J Fabbrica nuova. Lauro, Agr. Col. 13.

Se prima edificherai ne la più alta parte de l'ara

inclilRata, ciò che porrai ne la bassa parte si sfen-

derà; perchè aggiungesi nuova a vecchia fabrica, ed

il nuovo edificio resistendo al primo, cede al peso;

e Quello che prima è fabricato, appoggiandosi a

quello che dà luogo, a poco a poco gravalo dal su»
peso sarà tratto in precipizio.

2. Per Non adoperalo, Che non é slato posto in

uso ; ed anche Che è stato usato poco. Vii. SS.
Pad. 2. 194. (C) Prese una lucerna nuova, e for-

nilla d'oglio, e lucignolo. Bocc. Nov. 2. g. 6. Si

faceva davanti all'uscio suo recare. . . un piccolo

orcioletto bolognese nuovo, e del suo buon vino

bianco. Dorgh. Bip. 214. Tutte queste cose si met-
tano in un pentolino nuovo vetriato. [Cont.J Ord.

Cab. Siena. Lo centonaio delle penne nuove ì sol.

Lo centonaio delle penne vecchie vj den. =; Buon.
Sat. 87. (il/an.) Cigiiesi addosso il santambanco e'i

manto, E le sue scarpe si mette più nuove.

|Cont.| Terra uuoti. Non ancora coltivata. Sod.
Arb. 21. La terra nuova nuova, che non sia stata

più lavorata, sarà a proposilo loro (delle piante)

avendone sbarbati tulli gl'impacci che vi sieno; la

vecchia selva .sarà ottima.

Per Che é in buono stalo. Non logoro. Fir.

Lue. 3. 2. [M.) Ho leccato su questa vesta, che è

nniiva per mia fé, e non credo ch'ella sia portata duo
volte, e un buon raso è egli.

IConl.j Bandi Fior. xix. 2. 9. Nessuno lina-

iuolo, altro artiere sottoposto alla dell'arte possa

pigliare in pegno da alcuno sarto, tintore, o manga-
natore alcun vestire di qual si sia qualità nuovo, o

vecchio, cucito, o non cucito.

E in forza di Sost. per Roba nuova ; onde
Vestire alcuno di nuovo, vale Vestirlo di nuoci abiti.

Nor. ani. 73 2. (M.) Allora il signore incominciò

a ridere, e fecelo sciogliere, e vestire di nuovo, e

donolli per la nuova cosa che aveva della. Belc.

Vit. Colomh. C. 321. Era lutto vestito di nuovo.

3. Nuovo nuovo, così replicato, ha più di forza.

Renv. Celi. Vit. 1. 119. (M.) [Tor.j Capar. H. Pag.
48. Per lorgli l'occasion del gioco. Gli abbruciò un
par di carte nove nove.
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[G M.] Coiì Nuovo nuovissimo. Red. Leti. Una
strana e nuova nuovissima curiosità da me trovata

nel delizioso hoschetto dei cedrati. — Vestito uuovo

nuovissimi..

4. Aggiunto di lempu, vale Primavera. Varch.

Ercol. 1. {M.) Al tempo nuovo deono, soffiali da

dolcissime aure ,
porgerne gratissime ombre. Car.

Leti. 1. 605. .\ tempo nuovo fatevela col padre

Zeffiro. V. Tempo.

5. Aggiunto di Giorno, e sim., vaie Seguente,

Vegnente. Dant. Purg. 7. (C) E quivi il nuovo giorno

attenderemo. But. ivi: Il nuovo giorno attenderemo,

cioè aspetteremo lo d'i di domane.

6. (Astr.) Lana nuova, dicesi Quella che ho fallo

di fresco, che è nella sua prima apparenza, o fase.

Dant. Inf. 15. (M.) Ciascuna Ci riguardava, come

suol da sera Guardar l'un l'altro sotto nuova luna.

[Cont.] Dudleo, Are. mare. 11. 23. La luna

nuova, per tre giorni crescenti mostrandosi torbida,

e l'aria grossa, dà indizio di venti gagliardi.

I. ,iggiuntodiE\!ì,di\'\ln,o sim., vale Giovanile.

Petr. cani. 3. 2. part. HI. (C) Tutta l'età mia nuova

Passai contento; e '1 rimembrar mi giova. Dant.

Purg. 30. Questi fu tal nella sua vita nuova Virtual-

mente, ch'ogni abito destro Katto averebbe in lui

roirabil pruova. Rocc. Tes. IO. 61. Bello era, e fresco

nella nuova etale, E nelli primi amori assai piacea

A me.
8. Parlandosi di animali, vale Che sono del-

l'ultima covata, figliatura, ecc. Dant. Purg. 31.

(3/.) Nuovo augellelto due o tre aspetta. Ma dinanzi

dagli occhi de' pennuti Bete si spiega indarno o si

saetta. Car. En. 1. 699. Le nuove lor cresciute

genti (parla delle pecchie) Mandano in campo a cor

manna e rugiada.

9. Aggiunto di Latte, vale Munto di fresco.

Sannaz. .Arcad. Pros. 5. (M.) Spargendo due vasi

di nuovo latte. E pros. 9. Né di state, uè di verno

mai gli m;inca nuovo latte.

10. .\aovo, si dice talora di Certe cose, in con-

trapposizione ad altre della medesima specie, che

sono più vecchie. Segr. Fior. .4rl. guerr. 1. 24.

(M.) Avendo ad instaurare un ordine vecchio, io li

prenderei di diciassette; avendo a crearne uno nuovo,

io li prenderei d'ogni età tra li diciassette e quaranta.

CV. 4. 1. 7. [Man.) Possonsi intorno alla vite più

nesti convenevolmente innestare, e ottimamente per-

viene, se solamente si nesti uu surcolo nuovo, cioè

marza.

I I . Aggiunto di Gente, vale Venula di fresco in

ricchetia, in nobiltà, in onori, ecc. Dani. Inf. 16.

(il.) U gente nuova, e i subiti guadagni Orgoglio e

dismisura bau generata, Fiorenza, in te. Sallust.

Jug. 82. (Man.) Eziandio uomini nuovi.

(Arche.) l'omini nnori. Presso i Romani così

chiamavansi coloro che, senza veruna raccomanda-

zione per parte dei loro antenati, possedevano le

prime curali cariche per merito proprio acquistato.

{Mi.)

[Cont.] Di chi è di fresco nominalo ad un ulficio.

Stai. Sen. Spad. xv. .Se il camarleiigo fusse nei;li-

gente che non gli scrivesse (i nomi degli ufficiali

nuoti), che il rettore nuovo sia tenuto di fargli pagare

per ciascuna volla v soldi.

12. Nuovo, per Moderno; ed è opposto di Antico.

Petr. Son. 63. pari. il. (M.) Non fu simil bellezza

antica o nova, .S'è sarà, credo. F. V. Vit. 15. Ciò

che gli antichi e piii nuovi poeti... d'Ercole, o degli

Ercoli hanno scritto.

13. (Ecd.) >'iiOYO Testamento, dicesi il Libro degli

Evungelii cogli Alti degli Apostoli, le lettere di

S. Paolo, le altre lettere canoniche, e l' Apocalisse ;

ed è opposto a Testamento vecchio. Dant. Par. 5.

Avete il vecchio e '1 nuovo Testamento, E '1 pastor

della Chiesa che vi guida. Ott. Cam. Inf 20. 357.

(A/.) L'uno modo si è per rivelazione fallagli da Dio

per Spirito Santo, siccome sapeano gli Profeti nel

Testamento vecchio, e gli Apostoli nel nuovo.

ìi. Per iS'on più veduto. Dant. Purg. 2. (C)

Piimirando inlornn. Come colui, che nuove cose

assaggia. E Inf. 18. (M.) Alla man destra vidi nuova

pietà, Nuovi tormenti, e nuovi frustatori. Di che la

prima bolgia era repleta.

Nuovo, é anche aiigiunto di Cosa ntn più falla.

Dani. Inf. 16. 1. (M.) E pur convien che novità

risponda, Dicea fra me medesmo, al nuovo cenno,

Che '1 maestro con l'occhio si seconda. [Camp. |
0.

2. 21. Colui che fuore Trasse le nuove rime. E più

sotto: Di qua del dolce stil nuovo ch'io odo.

IS. Per Inaspellalo. Car. En. i. 998. (M.) Stupì

Didonc Nel primo aspetto di si nuovo caso, E d'un

uom tale...

16. [Camp.) Per Incognito, Sconosciuto. D. 3.

9. Onde la luce (ranima beala) che m'era ancor

nuova, Del suo profondo ond'ella pria cantava, Se-

guette, come a cui di ben far giova.

17. Per Inusitato, Insolito, Non piùudito. Petr.

canz. 14. 1. part. i. (C) Qual più diversa e nova

Cosa fu mai in qualche stranio clima. Nov. ani. 73.

2. Li fanti per la nuova cosa l'andaro a dire al

Signore. Bocc. Nov. 7. tit. Bergamino con una

novella di Primasso, e dell'Abate di Cligni onesta-

mente morde un'avarizia nuova venuta in M Can
della Scala. E nov. 9. g. 9. (M.) Ed è nuova, e

strana cosa a pensare, che per tutto questo io non

posso trovar uom che ben mi voglia.

18. [Camp.] Fig. per Ineffabile, Fuor d'ogni

umano concepimento. Non mai provalo, ecc. D.

Conv. IV. Canz. i. Udite il ragionar ch'è nel mio
core, Ch'io noi so dire altrui, si mi par nuovo.

(Comento conforta la suespressa sposizione.)

Petr. Son. 27. pari. l. (C) Più non asconde

sue bellezze nove. Dant. Par. 33. (M.) Qual è il geo-

metra.... Tale era io a quella vista nuova; Veder

voleva come si convenne L'immago al cerchio, e

come vi s'indova. E Vit. Nnov. Poi la riguarda, e

fra se stesso giura Che Dio ne intende di far cosa

nuova. E 2. 6. Giusto giudicio dalle stelle caggia

Sovra il tuo sangue, e sia nuovo e aperto , Si che '1

tuo successor temenza n'aggia. £ 2. 13. Oh questa

è a udir si cosa nuova. Rispose, che gran segno è

che Dio t'ami !

19. Strano, Stravagante. Bocc. Nov. 5. g. 9.

(C) Calandrino cominciò a guardare la Niccolosa, e

a fare i più nuovi atti del mondo. Petr. canz. 3. 5.

pari. 1. (M.) Nuovo piacer, che negli umani ingegni

.Spesse volle si trova D'amar qual cosa nova Più

folta schiera dì sospiri accoglia !

[G.M.J E tuttavia diciamo: E' ne inventa sem-

pre delle nuove ! (delle nuove pazzie, stravaganze,

sim.].

E in forza di tosi, per Cosa nuova. Strava-

gante, Inusitata, ttocc. Nov. 6. g. 10. (M.) M'è si

nuovo, e sì strano che voi per amore amiate, che

quasi un miiacol mi pare.

20. .\na*o, parlandosi di concetti e di produzioni

dell'ingegno, vale Non più detto. Non più trattalo,

ecc. Bocc. Nov. 4. g. 1. (C) Occorsegli una nuova

malizia. E nov. 9. g. 8. Cominciò ad aver di lui il

più bel tempo del mondo con sue nuove novelle.

Car. En. 1. 1063. (M.) Venere intanto con nov'arte

e novi Consigli s'argomenta a far che in vece E in

sembianza d'Ascanio il suo Cupido So ne vada in

Carlago.

21. Parlandosi di passioni, di affetti, ecc., vale

Non più provalo. Non più senlilo. Petr. Canz. 6.

6. part. I. [C) r sento in mezzo all'alma Una dolcezza

inusitata, e nova.

22. \uovo, talora si dice d'una persona, o d'una

cosa che ha della somiglianza con un'altra persona

cosa. Dant. Inf. 19. (M.) Nuovo Jason sarà, di

cui si legge No' Maccabei. Chiabr. Rim. 2. 322.

Sorga nuova Medusa, E coll'orror de' formìdabil

crini Trasformi i petti avari in sassi alpini. Menz.
Sat. 6. Che sforma il parlo, e quello iniqua ancide

Nuova .Medea, e a crudo esempio nata, filic. Rim.

91. (Gh.) 1 gran titoli tuoi, Ciàmpoli, dica Oggi

Pindaro nuovo e nuovo Alceo.

23. Talora vale Che è differente in qualsivoglia

maniera da quelle cose o persone di che si parla, o

s'intende, Dani. Par. 2. (C) E nuove Muse mi

diinostian l'orse. Bocc. proem. Se da nuovi ragio-

namenti non è rimossa. E inlrod. Le quali cose...

quasi cessarono, ed altre nuove in loro luogo ne

sopravvennero. Onice. Slor. (M.) Saranno sicuri

che in Italia non possono venire nuovi Tedeschi.

Car. En. 1. 1178. Ecco di nuovo Comparir nuove

tazze e vino e fiori. E 1220. Un nuovo plauso in-

cominciaro i Tiri. Red. Cons. 1. 8. Domanda ora.

e chiede nuovi ajuti, e nuovi rimedii da potersi

mettere in uso questa prossima primavera. Sagg.

nat. esp. 88. Con tulta questa nuova forma di spe-

rimentare nulla si ottenne.

E col sesto caso. Oli. Com. Inf. 6. 93. (M.)

Qui vidde nuovi tormenti da quelli, che avea veduti

prima.

21. t Nuovo, talora parlandosi di persona, vile

Slranainenle, o originalmente astuto. Sagace. Frane.

Sacch. nov. 192. (C) E così non è si malizioso uomo,

1 né sì nuovo, che non se ne truovi uno più nuovo di lui.

DizioiritRio jiT*i.i.t;«o. Voi. III.

25. Parlandosi pure di persona, vale più spesso

Semplice, Inesperto, Mal pratico, Saro. Bocc. Nov.
5. g. 2. (C) Per le quali cose, siccome nuovo, fer-

mamente credette lei dover essere non men gran

donna. E nov. 5. g. 9. Il cominciò a guatare, più

perchè Calandrino le pareva un nuovo uomo, che per

altra vaghezza. Gioii. Veli. 30. (Man.) Fu grosso,

e nuovo uomo, ed ebbe una moglie che fu nuova
donna.

E col secondo caso. Vit. S. Gir. TI. (C) Non
conosceva che fosse ingannato pijrindustria del dia-
volo, siccome nuovo di quelle cose.

Onde Esser nuovo d'una cesa, vale Essere ine-
sperto. Mal pratico. Ov. Pisi. 164. (C) Veramente
io son nuova a' furti di Venus. Vii. S. Frane. 276.
(M.) Essendoli (ad un predicatore) detto delle

sante stimmate di S. Francesco, non l'avendo mai
vedute, ed essendone nuovo, che mai [liù non aveva
sentito nulla (cioè: essendo quella la prima volta,

che ne sentiva parlare). Dant. Inf. 23. Ma per lo

peso quella gente slanca Venia si pian, che noi

eravam nuovi Di comp.igni'a ad ogni muover d'anca,
(od ogni passo noi ci vedevano alialo una nuova
persona, rimanendo l'altre addietro, sì piano mo-
veansi). 'full. Leti. Quint. 9. (Man.) Essendo tu

rozzo e nuovo nel reggimento. j^Camp.l D, 2. 28.
Voi siete nuovi, e forse perchè rido. Cominciò ella...

ILaz
I

Ed anche ignaro di una dottrina. Coli.

SS. PP. 201. Voi sì come fosti ancor nuovi, dite

che non sapete queste istiluzioni de' santi.

mostrarsi o Farsi nuovo d'alcuna cosa, vale Fin-
gere di non saperla. Maravigliarsene. Duv. Scism.
1. \.c. 4. (C) Arrigo se ne mostrò nuovo e alterato.

Salvin. Disc. 2. 28. Ainnchè il beneficante mal
corrisposto non si faccia nuovo della mala corrispon-
denza. Soldanier. N. Rim. 2. 191. (,W«ii..) Costei
cogli occhi, e con suoi modi vaghi M'ha fiilto servo,

e poi si mostra nova. [Giust.] "Cecchi, Figi. prod.
111. 5. Panf. Io non rubai mai raso a nessuno.
Polibio manco fa simil cose. Frappa. Oh come se ne
fa nuovo !

Nuovo grancliio o Nuovo pesce, si dice d'Uno
scimunilo, che agevolmente si lascia ingannare.
V. GnANCiiio, § 2, e Pesce.

26. Aggiunto di Spirito, vale Recentemente uscito

dal corpo. Quid. Simint. 1. 70. (Man.) Gli nuovi
spiriti non sanno da qual parte sia la via che mena
alla ciltade stigia.

F.s8er nuovo in aleuno stato, o sim., vale Es-
servi da poco tempo. Dant. Inf. 4. (C) Rispose : io

era nuovo in questo stato. Quando ci vidi venire un
possente,... {io era di poco tempo venuto in questo

limbo)

.

27. Nuoto sposo, vale Sposo novello, Che ha con-

tratto di fresco il matrimonio. Fiamm. 7. 37. (.M.)

Ricevette dal servo mandato dal nuovo sposo con
ardita mano lo stemperato veleno. Segn. Slor. 13.

3i8. Don Pietro suocero del Duca Cosimo d'età

d'anni 75, e nuovo sposo... ottenne...

Nuova moglie, vale Sposa novella. Ovid. Simint.

2. 219. (Man.) Mentre che la nuova moglie accom-
pagnata dalla turba delle ninfe , s'andava trastul-

lando, mori. Oli. Com. Par. 4. 80. L'Angelo il

rimenò (Tobiolo) con la nuova moglie a casa. E
appresso: Ma io, che ne sono nuova, penso che ogni

via d'amore sia grave, e piena di colpa.

28. Esser nuova una cosa ad uno, vale Non averla

per l'innanzi falla, provala, sentila, e sim. Car.

Eneid. 6. 157. (M.) Vergine, a me nulla si mostra

ornai Faccia né di fatica, nò d'alTanno, Che mi sia

nuova, non pensala in prima. Salvin. Pros. Tose.

1. 350. (C) Ma che egli l'osse di razza di pirausta,

animaletto che nasce, e si nutrica nel fuoco, questo
alle che mi giugno nuovo.

29. Nuovo di pezza. Parlandosi di panni, vale

Levato ullor dalla pezza, e che non è stalo per
anche adoperalo ; e dicesi anche fiq. d'allre cose

affatto nuove. Ricciard. 29. 29. (Gh.) Quindi un
abito bel, nuovo di pezza, Trae fuor Liriiia dalle su»
bolgette.

Nuovo di trinca. Dicesi in modo basso per
Nuovo olfatto. Nelli J. A. Comed. 1. 41. (Gh.) Una
vesta nuova, nuova di trinca é diventata uno strolì-

nacciolo.

[Val.] .Nuovo di iteti , dicesi per Novissimo.
Fortig. Ricciard. 21. 54. Venne Con quella lancia

sua nuova di zecca...

50. Di nuovo, poslo avverb., è lo slesso che Nuo-
vamente. V. 1)1 NUOVO.

Di nuovo e da capa, cosi uniti avverbialmente

CU
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vaijliiiiw l'ili e piti vcilte. Sasseti, teli. iO. (Man.)

Per lo die, rivnilalosi di nuovo e da capo, ficcò la

vista negli occhi a quel di Lorenzo.

(T.| Nuovo fa sempre sentire un po' TV; né mai
pronunziasi Novo come Osso: e H'à troppi nemici

ha il nuovo e troppo insidia se medesimo sema vo-

lerlo tanto debilitare. — Opponisi a Antico, a Vec-

chio, a Non veduto o sentilo o non usato; diventa

quindi aff., secondo i casi, a Kccenle , Moderno,

Fresco; e prende buono e mal senso secondo che si

ijiudica la differenza de' tempi.

[T.l Fatto dì nuovo. Virif. Novae arces. Prov.

Tose. 3i5. Muro vecchio e muro nuovo non si vol-

ler mai bene {/ì;/. da intendere a discrezione). E:
Nuova camminala, è presto alTumicata. Vani/. Non
pongono vino nuovo in otri vecchi. E: Nessuno, be-

vendo il vin vecchio vuol tosto il nuovo. Prov. Tose.

22. I santi nuovi metton da parie i vecchi.

[t.] Vang. Questo è il sangue mio della nuova

testimonianza. — L'arte è antica e sempre nuova.

Vang. Buon padre di famiglia che ha dal suo tesoro

le nuove cose e le vecchie.

II. Altri usi corp. [t.] Letto quasi nuovo. Rrov.

Tose. 108. Granata nuova spazza bene tre giorni

{Ogni cosa sul primo par meglio che poi non riesca).

E 117. Rete nuova non piglia uccello vecchio.

[t.| Cron Morell. 291. Gli fu donala una con-
fettiera orata e ismaltata e ricca, piena di fiorini

nuovi.

[t.] Non lasciar la strada vecchia per la nuova.

Procedendo, scoprire sempre nuovi prospetti.

1t.| Fai. Uh. Cam. Nel mio prato Di nuove
piante son nati germogli Ch'hanno aduggiato i gigli

e la buon'erba.

III. Idea di tempo, [t.] Si farà all'anno nuovo, o

Lo vedremo a anno nuovo, intendesi del venturo

anno, anco che di più mesi lontano; e non sempre
intendesi de' primi giorni di quello; come quando
diciamo Col nuov'anno. — Augurio del nuovo anno.

[t.] Colla nuova alba. — Al nuovo giorno, rfi-

cesi del cominciare del d'i. — In altro senso che

Nuova luce, Luce nuova, non vista tale e tanta. Dani.
Conv. ì. cap. ult. Luce nuova. Sole nuovo, pro-
mette nella sua prosa italiana. Nel plur. Giorni

nuovi. Che portano novità di vicende. — Il nuovo
aprile, modo del verso.

IV. D'azioni o di sentimenti, [t.] Vita nuova,
giovanile : tit. d'un libro di Dante, ove narra del

tuo primo amore. Ar. Fur. 17. 24. Impresa nuova.— Nuovo iiflicio. — La sua nuova occupazione che
ha intrapreso.

[t.| Nuove nomine. — Nuove elezioni. — Fino

a nuovo ordine. In questa locui. preponisi sempre;
e Ordine nuovo vorrebbe dire altra cosa. Quasi
prov. Sino a nuov'ordine , anche là dove d'ordine

non si tratta Intendesi di seguitare cos't sino a tanto

che nuove cause non consigliano o sforzano di mutare.

|t.| Nuovo amore, Nuova malattia (non nuot;a

in paese, ma nuova a chi non la aveva, o succeduta

sopraggiunta a quella di prima). — Al solito un
nuovo malanno. — Sempre temo di averne di nuovi

(dispiaceri).

\. Senso intell. [T.] Scienza nuova del Vico. —
.Nuova scienza. Una scienza nascente, o Comincia-
menlo di sapere in chi era dianzi ignorante. —
Idee nuove, Che hanno in sé novità; Nuove idee.

Che sopravvengono ad altre, e posson essere viete,

ma non erano considerate prima.

IPol.] Petr. cap. \. Gran maestro d'amor, eh'

alla sua terra Ancor fa onor col suo dir nuovo e

bello.

VI. Senso mor. [r.] Vang. Un nuovo precetto do
a voi, che v'amiate l'un l'altro. Salm. Cantate al Si-

gnore un cantico nuovo.

[t.) //. Uomo nuovo, (di spirilo). Cai. Leti.

299. Vcstcsi dell'uomo nuovo questo dolce Gesù. —
Il nuovo Adamo.

(t.| Una Italia nuova. Rinnovata in bene, che
non sia un vestilo rivoltato.

VII Cosa non aspettata. \r.] È nuova a tale o tal

uomo una cosa, ancorché nota e naturalissima in

sé; come cosa racilissima e familiare ad altri è nuova
a ehi non ci ha l'abito. D. 3. 9. La luce che m'era
ancor nuova (non mi .l'era data a conoscere). Questa
mi riesce nuova. — Mi giunge nuova. — Mi suona
uuovo, porta buono e mal senso.

Vili. Quindi pers. non esperla di fare o compor-
tare certe cose. [T.| Entrar nuovo nell'uffizio. — Ne
era nuovo alTutto.

[t.] Talvolta dice l'affellart inesperienza o

ignoranza. Ceah. Dot. 1. 1. Tu ti mostri stamani,

liindo, nuovo di queste cose, come se proprio tu non

ti ricordassi di quante volte io n'ho ragionato. —
Farsene nuovo.

Coll'M. [t.] Quando l'anima è nuova alle cose.

— Nuovo alla vita. — Nuovi alla libertà.

IX. // preced. concerne la pers., quanto all'espe-

riema; il seg. quanto all'uffiiio. [t.| l'rov. Tose.

22. 11 potestà nuovo manda via il vecchio. E 28
Fattor nuovo, tre di buono. — Nuovo prelato. — Il

nuovo parroco.

[t.| G. Gozzi. Al continuo ingresso di nuovi

scolari. Ma in altro senso il Vas. 8. 5) . Diventò

quasi, di maestro, nuovo discepolo (Michelangelo).

[t.] a cose nuove, uomini nuovi, non logori di

fama, non stracchi, non avversi alle novità neces-

sarie; non però nuovi inquanto inesperti, ignoti;

né nuovi nel senso che ai Lai. e agli ani. II. Uomo
nuovo tra il Parvenu de' Fr.

X. (t.1 In senso afj'. a Altro, senza che Videa di

novità CI sia proprio. Ar. Fur. 6. 13. Concluso

ch'ebbe questo nel pensiero, Nuove arme ritrovò.

[t.| Anche il seg. ha senso uff. a Altro, ma per

Secondo; come dicesi similm. Novello (V.). Ar. fur.

26. 19. E qual persona non saria stata ansa (non

avrebbe fatto prova d'ardire). — Non saria compa-

rita un Étlor nuovo, MarGsa avendo in compagnia e

Ruggiero.

XI. 6'o/ Non dice più che la sempl. negaz., può
denotare cosa ormai notissima e familiare. |t.J D.

1. 15. Non è nuova agli orecchi miei tale arra (l'on-

nunzio di sventura); Perù giri Fortuna la sua ruota

Come le piace. E 9. Questa lor tracotanza non è

nuova. Bemb. Leti. L'amore da lui portatomi non è

punto nuovo. — Ma può essere risposta di dispr.

Cotesto che dite non è cosa nuova. — La nuova e

ispiratrice verità eh' e' rivela! Ch'egli è una bestia !

XII. Altri modi iron. |t.] Questa è nuova, di cosa

strana, stravagante; non pur d'atto insolito, ma
d'insolenza. — In senso sim. fam. Questa è nuova

di zecca, anco di singolarità, senza sdegno. Più
com. Una proposta, un concetto di nuovo conio. —
Anco la pers. dicesi che È di nuovo conio, d'origi-

nalità tult'altro che ammirabile e bella. — Nuovo di

conio, men com.: e non delle pers. ma si delle cose.

Del resto. Nuovo di zecca è il pr. della moneta.

[t.] .4nco Di nuovo genere, suona sovente bia-

simo iron. cel. Un genere nuovo, suonerebbe

lode.

[t.| Per eli. fam. Farne delle nuove, sempre
in mal senso. E cosi Tass.^Ger. 2. Gran fabbro di

calunnie adorne in modi Nuovi, che sono accuse e

paion lodi.

XUI. Modi com. [t.J Nuovo in tutto, — Del tutto.

— Alfano nuovo. — Scuole nuove di pianta. Rifar

nuova una cosa di pianta.

XIV. Come sost. [t.] Il nuovo e l'antico.— Odiare

il nuovo perchè nuovo, è così stolta cosa come per-

chè nuovo amarlo. — Nulla è nuovo sotto il sole,

m quanto te leggi del creato son sempre le stesse,

e il presente e ti futuro hanno non germi soltanto

ma esempi nel passato e modelli. Tutto poi, d'altra

parte, é nuovo, in quanto si ripresenta in nuovi
aspetti, e devesi accomodare a nuovi usi.

[t.| Che avete di nuovo? — Di casa sàa non
ci era nulla di nuovo. — Che c'è di nuovo?, talvolta

con sospetto o con dispr. o con sdegno. E in mal
senso. Mi aspetto sempre qualche cosa di nuovo.

XV. [t.| S'è visto es. del senso diverso che que-
sto agg. dà al nome, preposto o posp. che sia. Ve-
stito nuovo, Non mai portalo; Nuovo vestito, Rimesso
invece d'un altro, anco che nuovo non sia. — Nuovo
ponte. Fallo di recente; Ponte nuovo. Cosi chiamato
anco da secoli. — Teatro nuovo, tit. di teatro fab-
bricato dopo un altro che c'era; Nuovo teatro, Fi-
nito dianzi, o non ancora finito.

XVI. Quindi nomi proprii di luoghi, [t.] Isola

Nuova, nell'Arcipelago; Monte nuovo, presso Po;-
zuoli nel Napoletano. — Castel Nuovo, di terre pa-

recchie, altro da Nuovo castello, e anche da Castello

nuovo. — Città nuova, quasi tutl'una voce, in più
paesi e lingue. — Nuova Granata, Nuova Zelanda,

Nuova Olanda. Red. Esp. nai. 96. Nella nuova Spa-

gna noverano questo pepe di Ciapa fra gl'ingredienti

del Cioccolatte. — Terra Nuova, altro dal bihl. Cieli

nuovi e terra nuova, l). 1. 26. Dalla nuova terra un
turbo nacque (là dov'egli poneva gli antipodi). —
Vecchio e nuovo mondo. — Il nuovo emisfero. [

XVII. Con parile. V. Di NUOVO; e aggiungesi\

qui, Di nuovo, Oenuo; e questa forma prova che

/'U il. non ci sta a caso, (t.) Vang. Ritornalo di

nuovo, li trovò dormenti. Pallav. Ben. 4. 37. Nou
tardò il Saraceni ad opporgli di nuovo. Nov. Grass.
legn. 31. Cominciò di nuovo avere dispiacere d'animo
ma non di condizione, clic non vi lampeggiasse den-
tro sempre qualche cosa dì letizia.

(t.J Di nuovo, può essere la quarta e la decima
valla. Vang. Di nuovo mandò un altro servo. Di
nuovo Io pregò. — Ora cerca dì nuovo dopo avere
cercato le tante volle). Vang. Di nuovo usci circa
la sesta e la nona ora. — Non era mai guarita
di quella costipazione : sempre la riprendeva di
nuovo.

(t.] EU. Salutato che una volta si sia per ati-

darsene, e poi riattaccalo il discorso, per dire ad-
dio un'altra volta, dicesi senz'altro: Di nuovo.

Di bel nuovo, l'. questa locuz. sotto Di BEL...
[Poi.] Volp. Dial. 69. Ecco, di bel nuovo voi ag-
guagliate la detta materia alla grande ed immensa
potestà di Dio. E 79. Venne di bel nuovo a rimet-
tersi in piedi il discorso.

Coll'A. [t.) Addobbata a nuovo. — Legato a
nuovo. — Arnese rimesso a nuovo.

XUR.IGni. [T.] S. tn. pi. Monumenti sardi. D'in-
certa 01 ig. la parola, forse fenicia ; d'uso incerto

la costruzione, maggiore che i Dolmenni in Breta-
gna. Forse la rad. è Ur, Altezza, come Muro; e la

r con varie vocali denota Arduo, Erto e sim. Quindi
Surgere e Sorgere.

[Laz.] Gli Archeologi lo traggono da Nora o
Nur, punto dell'isola di Sardegna a cui approda-
rono i primi coloni ibero-fenicif, e da Rag celtico,

punico, che indica in gen. fabbrica grande. Nu-
raghi, Torri di Nitr o Nor, di stile ciclopico, pro-
prie alla Sardegna, [t.] Potrehb'essere in senso
gen. di Ora, spiaggia, piaggia; e anche questo da
Altezza ; e Rag aver che fare coll'italico .Maguro,

desia, denotante città, paese. Pagus ; o anche Co-
struzione, come il Magulia di Virg.

i MRO. S. f. Aff. al lai. aureo Nurus. Nuora.
Dani. Par. 26. (C) padre antico, A cui ciascuna
sposa è figlia e nuro , ^Devoto quanto posso a te

supplico, Perchè mi parli. Biit. ivi: Nuro, cioè...

nuora, perchè è sposa dì colui che è nato di lui.

1 XISCA. Collana, Vezzo, Monile. Oli. Cnm.
Inf. 20. 364. (M.) Argia moglie di Polinice , . .

.

donò una nusca d'oro alla moglie di Anfiarao, perchè
lo insegnasse. £ Piirg. 12. 210. Argia moglie di

Polinice le donò una nusca di perle, acciocché suo
marito fosse pii'i sicuro per la compagna di Anfiarao.

E 20. 373. Safira... per una nusca d'oro palesò
Anfiarao. Compilai. Eneid. Virg. 8. (Gh.) La verga
reale e !a nusca e la corona della maggiore figliuola

dì Priamo.

t HUT.tnE. V. n. ass. Agitarsi, Dibatterti. (C)
Aureo lai.

2. t Trasl. Oscillare. (Fanf.) Oli. Com. Inf. 15.
281. (M.) Nel quale (mormorto) nulla vive né uc-
cello, né pesce; eziandio la candela accesa nula di

sopra, e spenta va sotto.

IVUTAZIO.ifE. S. f. (Dot.) Il cambiamento di dire-
zione che in alcuni rasi succede tiei fiori, e nelle

foglie e ne' fusti di alcune piante che cambiano di-

rezione e si volgono verso il sole. (Mt.) In Plin.

2. (Astr.) Movimento apparente di circa diciotto

secondi, che si opera nelle stelle fisse in riguardo
all'equatore, e che proviene dalla rimozione dell'e-

quatore terrestre per l'attrazione della luna. (Mi.)

3. (Med.) Oscillazione abituale ed involontaria
della testa. (Mt.)

t lVlITETir.0. Agg. Riprentorìo. Gr. NouJJitoù.;.

Salvin. Cas. 176. (Fanf.)
t mUTO. S. m. Aff. al lat. aureo Nulus. Cetmo.

Sper. Dial. 33. (M.) Dio col nulo solo, senza fatica,

fece, e conserva ogni cosa.

t NUTRIBILE. Agg. com. Atto a nutrire. Di nutri-
mento. In Cel. Aur. e in Dion. Picc. — Dani. Conv.
42. (C) Ha l'uomo l'amore a certo cibo, non in quanto
sensibile, ma in quanto nutribile. Cr. 3. 7. 11. E se
l'acqua si mette in latte, più nutribile si fa.

[Coni.] Cr. P. Agr. il. 45. L'uve aventi molta
carne più nutribili e più dure sono, che quelle che
più umore che carne hanno, [t.] Per Nutritivo, come
Sensibile per Sensitivo. Secondo l'anal. sarebbe
Possibile, Atto, a essere più o men felicemente nu-
trito. V. anche Nutriciievole.

f NOTUICAIE. Agg. com. [Camp [ Per Nutriente.
Nutricamen CI. Mai. — Aquil. i. .56. E però con-
viene che l'uomo sì ajuti con l'umido nutricaV, cioè,
col nianiare e con lo bere.

I
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i NIJTRICAMEXTALE. Agg. com. Lo stesso che Nu-
trimenlale (V.). Fior. llal. {Fanf.)

iVUTRICAMEXTO e t NOTUICAMtJiTO. S. m. Da Nu-

tricare, ecc. Il nutricare. Nulricamen Gì. Mai.

Nutricalus sost., aureo lai. Non com. Tes. Br. 2.

33. (C) La virtù del nulricaniento serve a natura,

che ingenera. Coli. Ab. Isaac. 10. (C) La limosina

è somigliante al nutricamento de' fimoiulli.

2. Per la Cosa che nutrisce. M. Aldohr. (C) I

membri tutto giorno attraggono li loro nulricamenti.

il. V. 3. lOi. Erano i popoli di Toscana fuori di

speranza di ricogliere grano, biada, o altri frutti in

questo anno, per nutricamento di quattro mesi. Fr.

Giord. Pred. S. 24. Sono chiamale... nella Scrit-

tura pane ; che siccome il pane è notricamento della

vita dell'uomo, cosi sono noiricamenlo dell'anima.

[t.] Leggend. S. Ir. Il dormire è il principale no-

tricamento.

3. Per simit. Amm. ani. 21. 4. 9. (C) Perchè

gìugniamo noi l'olio alla Gamma? perchè all'ardente

corpicciuolo diamo nutricamento di fuoco?

4. Dare nntricaoKuto, vale Servirai nutrimento.

Fr. Giord. Pred. S (C) E però l'acqua, impercioc-

ché è elemento semplice, non dh nutricamento, né

sustanza per sé. Ben può dar nutricamento in quanto

è mischiata nello stomaco.

5. E fio. dicesi Ciò che serve a far sussistere chec-

chessia. Lib. Cai. i. i. 2. (A/.) Lo riposo del die

dà nutricamento ai vizii. Arrig. 69. (6| Infìno ad

ora vedemmo onde viene il dolore, e quali cose sieno

notricamenlo del dolore. [Camp.] Macc. V. S. Cat.

II. iO. Poiché tutte queste genti d'arme, che sono

cagione e uutricame:ito di guerra, volentieri ande-
ranno...

NUTRICANTE. Pari. pres. di Nl/TRICARE. Cìie nu-
trica. Non com. Cr. 12. 11. 1. (C) Ogni pianta...

abbisogna spezialmente di quattro coso..., ovvero

umore temperalo nutricante, e d'aere a sé proporzio-

nale e conveniente. Frane. Sacch. Itim. Sia bene-

detto il nutricante latte.

2. Fig. |T.] Domin. Tratl. Gov. fam. 151. Mille

dilTercnzic di giocucci, lutti a vanità nutricanti (come
Allevare con /'A seppure non vor/liasi /'A intruso).

NUTRICARE, i NliBlllCARE, e t'iVOTRICARE. V. a.

Nutrire. Lai. aureo deponente. Fr. Giord. Pred. S.

[C) Nullo elemento semplice ha virtù di nutricare.

[Cont.j Cr. P. Agr. i. 137. Questa similitudine

è per conversione alla complession del membro (delle

piante), il quale dee esser nutricato quando per di-

gestione quello che nutrica, ha complession simile

al membro nutrito.

Bocc. Nov. 6. g. 2. {€) Sempre a' suoi ca-
vriuoli avendo amore, e faccendogli nutricare. Vii.

SS. Pad. 2. 262. Vedendo egli quel suo compa-
gno, e vicino meno lavorare, e avanzare assai, e

sé e la sua famiglia nutricare, incominciossene a

maravigliare, ed avere invidia. Serm. S. Agosl. 28.
Io sono tuo padre; a te si conviene nutricarmi.

Fav. Esop. M. 62. (M.) Notricandolo di dilicati cibi.

E 66. Non era slato notricato nel tempo della sua
giovanezza di tali cibi. Plul. Vii. Cat. P. 16. (Man")
E molti nudricarono cani, e tennerli in sua com-
pagnia. Slor. Mos. 13. Volevagli dar balie che lo

notricassono, ed egli non voleva latte di femina, che
non fosse del popolo di Dio. Ovid. Siminl. 1. 164.
Le ninfe notricaro nelle spilonche trnjaiie lo fanciullo.

Tav. Kit. (M.) E fecelo nolrirare bene e lealmente.

Frane. Sacch. Op. div. 121. È opinione de' Sa-
racini, i quali tengono tante mogli, quante possono
notricare.

Bell. Man. 54. {M.) Ma come corpo che velen
Tiudrica, Gustando sempre amaro dalle fasce, Che a
primo dolce sarà vinto e stanco Cosi...

2. JV. pass, per Pigliare alimento. Red. ins. 15.
{M.) I quali [vermi], tosto che nati sono, trovano in

tsso nido un sufficiente alimento abilissimo per nu-
tricarsi. E 41. Direi che le vespe e i calabroni ron-
lassero intorno a' cadaveri de' serpenti... per lo solo

fine di nutricarsi. Fr. Giord. Pred. S. ((.) Il dente
cavallino é veleno dell'uomo, e la pernice, cioè la

starna, se ne notrica.

3. Per simil. Bocc. Nov. 5. g. 3. (C) Che nell'a-

moroso fuoco, sperando in voi, si nutrica. Pelr.

Gan%. 16. 3. pari. i. E di ciò insieme mi nutrico ed
«rdo.

Bell. Man. 11. (M.) Amor che si nudrica di mia
morte. Non so che muove dentro a quei begli occhi.

ì)ant. Purg. 16. Ve dato... libero voler, che, se

fatica Nelle prime battaglie del ciel dura, Poi vince
tutto, se ben si notrica.

4. intricare, alt. talora vale Allattare. Mor. S.

Greg. [M.) Ma le lanimie nudarono la mamma, ov-

vero la zizza, e nutricarono i lor catelli. Bus. 36.

Come a Dio piacque la cagna al fanciullo S'accosta,

e come i suoi catelli il notrica. Nov. ani. 2. 2. (C)

Cotanto vi dico, che '1 cavallo è notricato a latte

d'asina.

5. Nutricare, fig., per Allevare, Mantenere. [Laz.]

Coli. SS. PP. 18. 14. lo t'avea pregato che tu mi

dovessi dare una la quale io nutricassi e servissi di

servigi di buoni costumi. = Vit. S. Domilill. 270.

(M.) Non avea altra consolazione, che questa fan-

ciulla, la quale nutricava in molti belli costumi e

virtù. Guidott. Hett. 116. Le quali (cose) sono ap-

pellate i beni della venlura ; cioè gentilezza , ric-

chezza, signoria, onori, amisladi, cittadinanze, ad

essere bene nutricato. Tass. Ger. 1 . 59. E pria che

fosse Tolto quasi il bambin della mammella, Matilde

il volle e nutricollo e instrusse Nell'arti regie. Bocc.

Nov. 10. g. 10. uMan.) E similmente, dimostrato

d'averlo fatto uccidere, a nutricar nel mandò a Bo-
logna. Lane. Eneid. 6. 307. La moglie, che tu avrai,

nome Lavinia, il nutricherà a te antico. (Tor.] Volg.

Vii. S. Elisab. 7. Che da fanciulla essendo notricata

nelle delicatezze reali , al tutto rifiulava ogni cosa

fanciullesca, e dispregiava le cose mondane.
6. f E fig.

si dice anche delle cose intorno alle

quali si spende una certa cura. Muestruzz. 2. 26.

(C) Sono alquanti casi, ne' quali colui che percuote

il clierico non è iscomunicato; imprima quando non
sapeva che fosse cherico, perché nutricava la chioma,
e portava i capelli lunghi.

7. Per Coltivare. Fav. Esop. 5. 42. [M.) Il ma-
ladetto villano, da cui la terra è lavorata, acconsente
alla nostra distruzione, cioè nutricando con ogni sua
foi-za il maladetto seme del lino.

8. E trasl. Arrigh. 67. {M.) Il mondo notrica

frode, accresce il peccato,... Lib. Cat. 1. 1. 36.

(.W.) L'ira ingenera l'odio, e la concordia nutrica

amore.

9. Non potersi nntrleare. Non potersi muovere
di luogo, fare atto veruno per dolore di membra.
[t.] Giacché, nel libero molo delle membra consiste

la vita. = E dell'uso comune fiorentino; e si legge
presso Lami, Calai. Mss. lìiccard. 213. col. 2.

(Fani'.) Delle braccia e delle gambe tulio era at-

trailo che non si poteva nutricare.

|T.) Nutricare, non può dirsi morto neanco nel
ling. pari,, ma com. non è. Non ha il senso di Ben
nutrire, di Molto nutrire ; lien alcun poco del va-
lore che danno ai verbi lai. e agl'ilal. le due let-

tere ic preposte alla desinenza. Giova con questa
avvertenza comparare gli anal. d'ambedue le fami-
glie ; e arricchire il vocabolo più usit. cogli es. del

meno usil., che però siano conformi all'uso del ling.

vivente odierno. — Ass. vale Nutrir bene. |t.| Cr.
Agric. 1. 166. Il buccio è grosso e non si converte,
e però non nutrica.

II. Mantenere, [Pol.| Nov. Ani. 72. Or non
pensi tu ch'io ho figliuoli picciolini, li quali mi con-
vien nodricarc. \t.\ Domin. Tralt. Gov. fam. 181.
Nutricare si vogliono a pan grosso, vestimenti vili

e comuni, andare a pie

D'anim. fCors.J Dial. S. Greg. 1. 9. Soleva
questa sua madre... nutricare galline, ma una volpe

veniva d'una villa da presso, e toglievane molte...

Bonifazio poscsi in orazione , e con aperta voce si

disse : E piaceli. Signor Dio, che del nutricamento
della mia madre io non possa mangiare? Che ecco

certo, che la volpe le toglie tutte le sue galline che
nutrica.

III. Allevare educando. [Cors.] Dial. S. Greg.
2. 4. Incominciarono eziandio gli nobili ed onesti

uomini di Roma di venire a lui, ed olTerirgli gli pro-

pri! figliuoli, acciocché gli nutricasse nel servigio di

Dio. [T.| Maestruzz. 1. 50. — Domiti Ti alt. Gov.

fam. 162. Se desideri adunque i tuoi figliuoli sieno

liberi e beati, nutricagli nel mondano dispregio. E
133. Facendo cosi gli nutricherai al comune.

IV. Fig. [Poi.] Aless. Manz. Il nome di Maria:
Ma quella (terra), Che il Genovese divinò, nutrica

1 tuoi cultori anch'ella.

[t.] La terra rende frutto secondo che si nu-
trica.

V. Trasl. [Cors.] S. Bern. 2. Medil. Li peccatori

hanno generato il peccatore in peccato, e di peccato

lo nolricorno.

VI. Altri trasl. [t.] Med. Lor. pues. 2. 55. Né
la troppo sottile e vana cura Muove la bile, o adusti

umor' nutrica. [Pol.J Chiabr. Serm. 19. Quella

liaiiima superna è l'inlellelto, È l'umana ragion: chi

la nutrica Per queste busse vie, giammai non erra.

Alberi. 1.1. La mente dell'uomo apprendendo si

nutrica. E 2. Dolce parlare svegghia e nutrica

amore, [r.) Bruii. Cic. C'itil. 2. Alquanti sono...

i quali... hanno nutricata la speranza di Catilina, e

hanno confortata la congiurazione che nascea, non

credendola. Filoc. 7. 88. Sia l'acerbità consuma-

trice dei cuori che la nutricano. 0. ÌUm. 65. Chi

d'amor... si nutrica. [Poi.] Lor. Med. rim. 53. Né
di ciò prender maraviglia o doglie ; Ch'ancor io,

sendo qui da lei diviso , Di pianti , ohimè , sol mi

iiodrico e vivo.

[t.| Prov. Tose. 287. La febbre si nutrica di

se stessa [si dice anche delle passioni).

i NUTRICATIVO. Agg. Che ha virtù di nutricare.

S. Ani. Confess. (M.) Debbe ciascuno in qualunque

slato si sia, e cibi e vini, i quali sono mollo nutri-

cativi, e riscaldativi, usare si temperatamente che

non riscaldi troppo. [Cosi ha con le migliori la stampa
di Ripoli, sebbene il Vocabolario ^eyga Nutritivo

alla voce, Riscaldalivo. Anche un mio Ms. assai

buone Uqqe Nutritivo.) (Man.)

NlJTRIC,ATO, e t NOTRICATO. Pari. pass, e Agg.
Da Nutricare, ecc. Non. da Ludi. |Cont.] Nel

signif del § 1 del v. Cr. P. Agr. i. 137. Il sugo

è umore per li pori della radice attratto a nutricare

tutta la pianta, il quale si distribuisce per le parti

della pianta dalla virtù nutritiva: ed è bisogno che

sia detcrminato a similitudine della pianta per lo

calor digestivo, imperocché ninna cosa nutrica so

non é simile alla cosa nutricata. = Fr. Jac. Tod. 7.

4. 6. (C) Al corpo dando vila. Di glorioso cibo nu-
tricato (qui fig.). /Ime/. 21. Citerea nata nell'onde,

e nutricala in quelle. E 85. Io nato di Tebano pa-

dre..., lasciato nell'isola del fuoco, quivi nutricalo dì

erbe,...

2. E seguito da A. Nov. ani. 2. (Man.) Cotanto

dico, che '1 cavallo è nutricato a latte d'asina.

3. E della di vegetabili. Ovid. Siniint. 1. 85.

(Man.) Gli abondevoii semi delle rose nolricati nella

viva terra, si come nel ventre della madre, comin-
ciarono a crescere.

4. Per Educato. Albert, cap. 34. (M.) Prendi

moglie... in buona compagnia nutricala. Vit. SS.
Pad. 1. 12. Antonio nato di nobili e religiosi parenti

delle contrade d'Kgitlo, e notricato in tanti vezzi, e

con tanto studio, che appeua era lasciato uscire fuori

di casa.

[Laz.] E in senso intell. Coli. SS. PP. 14. 13.

Le quali (cose spirituali) poi che avrà concepule pro-

fondamente ed altamente,- e saravvi nutricata f/a

mente) dentro, o e' si potranno cacciar via i primi

senlimenli o al poslullo spegnersi.

NUTRICATORE, e t NOTRICATORE. V. m. di Nutri-
care ecc. Chi Che nutrica. Nelle Gì. Mai. Non
com. Petr. IJom. ili. (C) Già il suo nutricatore, por

l'opere informalo, cominciava a fermarsi in quella

opinione. Vit. SS. Pad. 2. 83. m. la v. (M.) Or
se' tu venuto oggi a tormi lo mio nutricatole Iddio,

che m'ha bene nutricalo sessanta anni? Bus. 38.

Lo re, perché giustizia non perisse, richiese il notri-

catore del disccndeiilc del re. [Camp.] S. Gir. Pisi.

57. Accostossi ad uno de' principi di quella regione,

abbandonato ch'egli ebbe il suo nolricatore, lo quale

alla prima hoce gli avea donati tutti li beni.

2. E [ig. Cavale. Fruii, ling. 19. 154. (C) Or
quanto dunque maggiormente gli son tenuto obbli-

galo io, il quale per l'eili; conosco, e tengo lui non

solamente per fattore, e nutricatore, e governalore,

ma eziandio copioso redentore, conservadore, e glo-

rilicalore?

t NliTRICATRlCE, e t NOTRIC.VTRICE. Verb. f. di

Nutricatore ecc. Vit. S. Murgh. 151. (C) E la sua

nulricatrice... Le apparecchiava ogne mattina Priva-

tamente acqua e pane. E appresso: La nulricatrice

si diparte Molto dolente dalla carcere. Ovid. Siminl.

2. 85. (Man.) E ammonito che' giovani anni poleano

essere restituiti alle sue uolricalrici, disiderò...

2. t E trust. Amm. ant. 36. 7. 3. (M.) Nulricatrice

di peccato l'adulazione è.. G. Tom. 46. Ancora

cresce l'amore, quando vera gelosia tiene alcuno degli

amanti, qnella che è vera nulricatrice d'amore.

INLTRICAZIONE. S. f.
Nutricamento, Nutrimento.

In Geli, e Apul. — Segner. Incr. 1. '7. 7. (M.) Se
nella pura nutricazione degli animali, che è la più

bassa di tutte le opere loro, bada all'ordine, bada

agli organi, bada a tulio, giudicate voi ciò che ella

faccia nelle più sollevate. E 12. In paragone però

degli organi... sembra che calino assai di pregio quei,
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che sono destinati alla loro nutricazione. Giù. di f)om.

Lelt. 116. [Man.) E perchè siate conformi, il mer-

coledì penserete alla creazione..., nutricazione , e

abbondanza delle creature che ha fatte per noi il

sommo Bene.

.MJTniCE, f .\OTRICK e i Nl'OUlCE e t XODRICE.

Agg. e S. f.
Balia, Cke alleva, Che nutrica. .Aureo

tal. Tass. Ger. 12. 36. {M.) Ti porge ella (la tigre)

le mamme, e com'è l'uso Di nutrice s'adatta, e tu le

prendi. Car. En. i. 557. L'aspre rupi Ti produ?ser

di Caucaso, e l'ircanc Tigri ti rur nutrici. Plut. Op.

mar. 1 . 7i. Pregava la nutrice, clic desse il latte non

solo agli altri piccioli bambini, ma eziandio... Vit.

S. Margh. 130. Dilettandosi di stare nella chiesa

di questa sua nodricc. E appresso: Guardando le

bestie della sua nodrice. S. Già. Grisosl. 83.

Vcggiamo che le pietose madri, e notrici, quando li

loro fanciulli vogliono provocare a sonno, cuoprono

loro la faccia. Canig. liist. 126. [Man.) Deb! non

volere a sì dolce nudrice Torre i figliuol (cosi il co-

dice, quantunque lo stampalo abbia nutrice).

(t.1 Ulfizio più che di serva, quasi materno,

nella fnmiqlia e nella tragedia greca.

2. E per simil. Cr. 9. 82. 5. (.W.) Gli puoi in un

campo mettere (» pagoni) accompagnati dalla loro

nutrice a pascere, la quale col chiocciar gli riduce a

casa.

3. [t.] Quasi fig. La terra che gli fu nutrice. —
Terra nutrice di popoli. Hor. Jubac tellus... leonum

Arida nulrix.

Quasi fig. [t.] Nutrice di piante piii o meno
amorosa, la terra.

[t.| Terra nutrice di civiltà, Nutrice delle arti.

4. Trasl. Dant. Purg. 21. (.U.) Dell'Eneida dico,

la qual mamma Fummi, e fummi nutrice, poetando.

fPol.l F. Belc. Vii. B. Colomb. cap. 16. La povertà

è fondamento sopra il quale si edilica l'abitazione di

tulle le viriti , ed è nutrice dell'umiltà. .•=: Itucelt.

Luig. Ora. fun. 28. (Gh.) Essi fiorirono... nel

grembo di pace, che fu mai sempre liberal tesoriera

de' pili ampli beni , e nutrice dell'arti più nobili.

[Camp.] D. 2. 22. Spesse fiate ragioniam del

monte Ch'ha le nutrici nostre sempre seco (cioè le

Muse).

5. [Camp.] Per Levatrice, ricorre nella Dib. i.

38. L'uno di loro nel nascere mostrò la mano, alla

quale la nutrice, ovvero ricoglitricc, legò lo coccino.

- Così si usò Balia anche per Comare, Levatrice,

IO non sono da imitarsi.

6. Per Nutricatrice, a guisa di aggiunto. Lnd.

Mari. egl. 1. 66. [Man.) Orsù, caprette mie, Fate

coli quelle a gara, e di bel pelo, E di piene mam-
melle, e d'alta brama Di gir pascendo le nudrici er-

bette.

1 ISUrniCnEVOlE. Agg. com. Di nutrimento. Atto

a nutricare. Esp. Pat. Nost. (C) Tre cose sono ne-

cessarie a tutte cose che in terra crescono : terra

convenevole, umore nutrichcvole, e calore ragione-

vole. Cr. 3. "i. 2. Il grano, il quale nella terra grassa

nasce, è più grasso, e più a peso grave, e più nu-

trichcvole. [Camp.l Somm. 27. E come più è bene

nutriclievole, più dice l'uomo ch'ella è sustanziosa.

V. anche Nuthibile.

i NUTRICI*. S.
Z'.

[Camp.) Fem. di Nutricio, vale

quanto Nutrice. In S. Girol. — Com. Hoez. i. Con

amore risguardai la mia nutricia [cioè la Filosofia).

Qui fili, per Maestra.

1 NÌTRICIO. Agg. e S. m. Nutritore, Educatore.

Aureo tal. Salvin. Cas. 52. {M.) Agli uni e a^li altri

adunque secondo l'età assegnati sono gli umcìi : a

Sileni d'esser nutricii e pedagoghi di Bacco. [Camp.]

Vit. Imp. rom. Piangendo M. .\nlonino uno suo nu-

tricio morto, e sendo revocato dalli camerlenghi, che

non piangesse, disse lo imperatore: Lasciatemi ap-

parerò uomo. Vit. Plut. P. S. 56. {Gh.) Erano molti

maestri, e nutricii d'Alessandro. E appresso : Era

tenuto appresso a Leonida, e principale de' nutricii.

Ivi: Per questo non dngnava d'esser chiamato nutri-

cio. {Questi es. sono allegati dalla Crusca; e siccome

nell'ultimo ella lesse nutrice in cambio di nutricio,

gli allegò nel § rfi NUTitlCE sost.
f. cosi compilato:

« Nutrice di genere masc. per quello che i Latini di-

cono Nutrìcius »).

J. t E fig. Salvin. flisc. 2. 210. (.W.) Quelli di si

bella figliuola furono padri, il Bembo allevatore e

nutricio.

JIUTRIE!VTE. Pari. pres. di Nutrire. Che nutrisce.

Nella Volg.

(t.J 1 1 Agg. Che è alto a nutrire anai. Lo
dicono I medici, e non i inutil. nel ling. delle cillà ;

ma non pop.; e Nutritivo ne tiene le veci. Anzi il

pop. userà il v. Nutrisce, più elegante e più breve.

[Camp.] Bib. Serm. 22. Similemente si piglia

questo sacramento {dell'Eucaristia) sottospecie di

cibo nutriente

2. t A modo di sost. [Camp.) Bib. Bar. i. Avete
dimenticato colui che vi nutricò, e contristaste la

vostra nutriente (nutricem vestram) Jerusalem.

t KliTRIJIEJiTALE. [T.] Agg. Destinato a nutri-

mento. In Dion. Picc. — S. Bonav. La virtù nulri-

mentale. [t.| Cr. 1. 95. La spinositade avviene per

l'umido nulrimentale acceso, il quale è costretto

d'andare dalla midolla alla corteccia, per cagion del

suo accendimenlo. — Potrebbe nel ling. scienlif.

distinguersi da Nutritivo, i'k quanto che questo de-
nota l'abituale potenza di nutrir bene. — Cr. 2. 1.

3. (C| La terza cosa è l'umor della piova, e della

rugiada, e delle nevi, che di sopra vengono, il quale

è alle piante nel modo, che negli animali l'umido

nulrimentale de' cibi {il testo ha nutrimentalis). Oli.

Com. Purg. 25 465. Diventa magro per difetto di

cibo nulrimentale.

NIITRIMEJITO, t IVIIDRIMEVTO, e 1 NODRIMEMO.
// nutrire, e La cosa che nutrisce. Nulrimen e Nu-
Irimentum o«rei lai. Coli. SS. Pad. (C) Poich'aves-

sono dati tutti li beni loro per nutrimento de' poveri,

non potrehbon salire però alla perfezion del Vangelo.

Vit. SS. Pad. 1. 219. Non mangiava mai cibo, che
molto diletto, né molto nodrimenlo le potesse dare.

M. Aldobr. [M.) Per la dispensa della magione sono
amministrali i nodrimenti a quelli dell'ostello. Cr. 3.

17. 1. (C) Quella terra mollo dimagra per lo mollo
nutrimento ch'ella {la saggina) richiede. £5. 20. 10.

Son fredde e secche (le pere acerbe), convenevoli a

uso di medicina, ma non a uso di nutrimento. E 2. 3.

2. (M.) Usano le piante il nudrimento..., e però non
hanno ventri nò vene, ma solamente... E 7. 1. 1.

I prati furono dalla natura per divino comandamento
creati..., acciocché le loro erbe, cosi secche, come
verdi, dessero agli animali convenevole nudrimento.

Vit. Plut. (C) Le ricchezze non l'avea per suo nutri-

mento, ma solamente per li suoi. E appresso (M.)

E la maggior bonaccia, umidità con frescura, la quale

è dolce nudrimento della terra. Geli. Disp. Fanc. 10.

(Man.) Cominciò... a vivere senza pigliar niilrimento

di sorte nessuna. March. Lucr. 1.14. Alfin perchè

veggiamo i culti lunghi... Fruiti produr molto più

vaghi all'occhio, Più soavi al palato, e di più sano

Nodrimenlo allo stomaco.

[Camp.] Fare nutrimento, per Dare nutrimento.

Din. Din. Moscai. l. 3. Sia oistesa (la biada) per

la mangiatoja, acciò che ne pigli poca che gli faccia

nutrimento, perchè la smaltirà pienamente.

2. Per simil. dicesi di Qualunque cosa che serve

a mantenere, o fomentare checchessia. Lab. 218.

(C) E per conscguente più di nutrimento aggiungono
al loro amore. Dant. Par. 17. Che se la voce tua

sarà molesta Nel primo gusto, vilal nutrimento La-
scerà poi quando sarà digesta. Petr. Cam. 5. 2.

part. II. Quel caro nutrimento, in che di morso Die

chi '1 mondo fa nudo. £ cap. 6. A guisa d'un soave

e chiaro lume. Cui nutrimento a poco a poco manca.
Zibald. .4ndr. 101. Ciò puole avvenire per li buoni

insegnamenti, e per la dottrina, che gli uomini rice-

vono; e dovete sapere, che nodrimenlo passa natura

molle volte. E appresso: Li uomini... per li buoni

nodrimenti e per la dottrina de' savi! si divengono

buoni. Lih. Amor. G. Tom. 2. Sopravvcgnendo
povertà, li nutrimenti dell'amore incominciano a

mancare. [F.T-s
)
Liv. Nard. i. 2. Materia e nutri-

mento di guerra {Belli materia et adjumentum).

[Camp.] Met. xv. Alla divoratrice natura mancherà
lo suo nudrimento (nutrimen).

|T.] Cr. 3. 7. 14. Se ella sarà formentata, farà

buono e lodevole nutrimento. Lib. Car. malati.

Cattivo nutrimento, come quello delle cipollelle ma-
ligc. Sen. Ben. Varch. 5. 12. Stomaco guasto per

la malattia, e che raguiia collora, converte tulli i

cibi ch'egli piglia e lira ogni nutrimento in quello

che è poi cagione del male e dolorano. |Cors.] i'ass.

Dial. 1 . 355. Perchè, disse il buon vecchio, è stalo

fìnto da' poeti che gli croi solo di sì fatte carni man-

giassero? Perchè, risposi, son di gran nutrimento.

|t.| e ass. È ili nutrimento, .Non è di... Nutrisce

bene, dimolto. (Cors.) Bari. Qrand. Crisi, cnp. 21.

Era quello un desinare, quanto alla grossa materia

e al povero nodrimeulo , vivanda in tutto alla ru-

stica.

Anco d'anim. [T.] Lattr. Agric. 4. 186. Po-

netela (la bestia) sotto l'uso della semola e dei-]

l'acqua bianca o farinosa, e datele pochissimo nu-
trimento.

II. Il cibo che nutrisce. [r.\ Vallisn. Op. 1. 70.
Quel porre quel solo lai numero determinato di ra-
gliateli, di brucolini o di mele, o di qualsivoglia
altro nutrimento che basti con provvida accortezza
per nutrire i figliuoli.

IH. Di piante, [t.] Nutrimento alle radici. Cr.
2. 23. 30. Ogni circostanza (vicinanza) di rarou-
scelli si dee rimuovere, acciocché non tolgano il nu-
trimento. E 2. 12. 3. Le tre di queste cose servono
alla generazione della pianta, e le due conferiscono
e fanno prò al nutrimento.

IV. Irasl. [t.] D. Conv. 121. Non subitamente
nasce Amore e l'assi grande e viene perfetto, ma
vuole alcuno tempo e nutrimento di pensieri. (Poi.]
Lor. Med. rim. 58. Né so com'esser può, se non
per prova , Che il cor accenda ogiior novi desiri

Della sua morte, e nutrimento tiri Da si duri pen-
sier', che al viver giova. Imit. Crisi. 3. 63. 2.
Tali cose generano liti e contenzioni inutili, e danna
nutrimento alla supe.'-in. [G.Fal.] Machiav. Slor.
Fior. lib. 2. Levato clic l'usse il nutrimento al male,
Si poteva facilmente pensare di spegnerlo.

[t.] D. Conv. 92. Il dono è nutrimento dell'a-

mistà.

V. [t.] Com. al prop. e al fig. Somministrare,
Fornire, Ricevere nulrimenlo.

t .\UTRIME.\TOSO. Agg. Che dà nutrimento. Nutri-
tivo, Nulrimentale. Lib. rur. malati. (C) Prenda
cura di usare cibi poco nulrimentosi.

ì. i E fig. Esp. Vang. (C) È un cibo all'anime
nostre cotanto nulrimenloso.

1 IVliTRIRE, JiUDRIRE, XODRIRE et!VOTRlRE. V. o.
en. ass. Aureola!. Fornire l'alimento rhe mantenga
e svolga la vita. — Cr. 5. 16. 6. (M.) Le nespole...

provocano l'orina, e tengono più a uso di medicina,
che a cibo, perchè poco nutriscono, e generano nu-
trimento grosso. E 6. 93. 1. La pastinaca... è di due
maniere, e ciascuna nelle radici di duro nutrimento,
e meno nutrisce che la rapa. Capr. Boll. 7. 13i.
Infra i sapori solo il dolce nutrisce, e gli altri non
par che sieno stali falli dalla natura se non per re-
primere, e temperare il troppo dolce, acciocch'cgh
non ristucchi altrui.

2. Per Allattare. Plut. Adr. Op. mor. 1. 30.
(M.) Deono adtique come ho dello, primieramente
provarsi le madri a nutrire i figliuoli. Tass. Ger.

12. 32. E preso in piccol borgo alfin soggiorno Ce-
latamenle ivi nutrir ti fei. Bus. 37. (Man.) Alla

donna sua presenta il trovato fanciullo, e a lei co-
manda rhe lo nolrìsca come il suo.

3. Nolrire, vale anche Dare cibo, alimento. Fir.

Disc. an. 101. (C) Ella se lo rimise in casa, e nu-
Irivalo come suo figliuolo. Dant. Purg. 22. Mele
e locuste furon le vivande , Che nudriro '1 Batista

nel diserto. Bocc. Nov. 9. g. 3. (.W.) Partori due
figliuoli maschi , simiglianlissimi al padre loro, e

quelli fé' diligentemente nudrire. Plut. Adr. Op.
mor. 1. 51. 51. Bazza scellerata, che... sogghi-

gnano quando chi li nutrisce ride. Segn. fìett.'il.

(Man.) Ancora (debbe sapere) circa la munizione e

vettovaglia da cibarsi, quanta spesa si debbe fare a

nutrir la città. Gr. S. Gir. G. (C) Fa due colombi
(la colomba), e nodriscegli ad altrui uopo. E ap-
presso: Ella (la colomba) nodrisce gli figliuoli ad

altrui. E altrove: Quegli che ha misericordia, in-

segna nodrisce cosi gli altri, come lo padre lo figli-

uolo. Bed. Cons. 1.271. (.If.) L'animale, del quale si

piglia il latte, fa di mestiere fario nutrire di vena,

di orzo,... Rem. Fior. Pisi. Oiid. 1. Tu hai pure

un figliuoli che heuch'ei sia Tenero d'anni, esser

dovea nodrito Da te.

4. Dicesi anche delle piante. Cr. 5. 10. 4. (Man.)
Se nutrirai la pianta del fico nel semenzaio, e poi

che sarà matura e compiuta, la trasporterai nell.i

fossa, prodnccrà più nobili frutti. Plut. Adr. Op.
mor. 4. 97. (M.) Perché non nutrisce gli alberi

l'acqua marina? Forse per la medesima cagione che
non nutrisce gli animali terrestri. E 116. Quando
adunque la vite è bagnata di fuori, se le accosta il

fuoco, il cui temperamento guasta la potenza del-

l'umido che la nutriva.

Coltivare. Pallad. Marz. 19. (.V.) Chi li vuol

porre (i cedri), o nutrire ii; luoghi freddi, fornisceli

di pareti.

Senso sim. Ricelt. Fior. 1. 75. (C) Il nntrire

esimile all'inumidire, ma è difTerente in questo,

che egli .si fa con meno umore, e subito che è in-

zuppato si mette asciugare o al sole, o nelle stufe
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(Qui a modo di sost.) E appresso : Il seme del carvi,

e i mirabolani emblici si nutriscono bagnandoli in

tanto latte, quanto essi possono da per loro succiare.

Volrj. Mes. Il modo di nutrire i mirabolani cbcbuli

si è pigliandone la quantità necessaria, e tuffandola

nell'acqua per qnalclie tempo, e poi mettendoli al

sole, fincbè gonfino.

3. Per simil. dicesi di alcune cose che ne manlen-

f/ono altre. Fir. As. 169. (C) Dal quale piovono

quelle oscurissime acque, le quali... nutrono il pic-

r.ol fiume Oocito.

6. Trasl. Petr.Son. \. part. l. (C) Voi, cli'ascol-

late in rime sparse il suono Di quei sospiri, ond'io

nudriva il core. Esp. Pai. nasi. 2. Li dodici Apo-
stoli, die tutto il mondo pasceano, e nodrivano.

7. Per Educare. Dani. Inf. 12. [M.) E quel di

mezzo, cb'al petto si mira, K 'I gran Cliirone, il

qual niulrì Acliille. Nov. ani. 7. 1. (6') Aveva uno

suo figliuolo, lo quale facea nodrire, ed insegnare le

sette arti liberali. Frane. Bari. 301. 2l. Che non

si vuol seguire, Ma insegnar e nodrire.

8. Fig Per Far durare. Mantenere. Guicc. Star.

i8. 83. (M.) Non pretermettendo la maggior parte

di loro cosa alcuna appartenente a concitare lo sde-

gno de! Pontefice, e a nutrire divisione e discordia

nella città. Segr. Fi(fr. Art. guerr. 1 . 29. Quanto

agli scandali tra loro, quest'ordine li leva, non li

nutrisce. Ptut. Adr. Op tnor. \. 43. Nulla tanto

giova a generare e nutrire il sapere quanto la me-
moria. Segn. Star. 7. Mi. (Man.) La perfidia dei

principi cristiani ha, per nutrir la guerra fra loro

stessi, fatta amicizia e lega col Turco. [Tor.J lied.

Leti. 1. 185. Si difenda col coraggio, ed emendi,

come ella mi scrive, la fantasia, la quale nudrisce

in gran parte questa sorte di mali.

9. Per Conservare, Tener vivo. Bocc. Teseid.

10. 67. (.1/.) Gl'Iddei vecchia ira incontro a me nu-
trita llan ne' lor petti.

1». Per Allettare, Pascere. Guicc. Star. 17. 29.

(M.) Erano da alcuni capi dell'esercito dei Collegati

nutriti con speranza di soccorso. Guitl. Leti. 1. 0.

Partitevi di falsa sapienza, Ch'è falsa e mortile, E
alla vera notrite il vostro cuore. Benciv. Espos.

Patern. 59. (Gh.) Altresì come l'olio guarda e nu-
drisce il fuoco nella lampana, così misericordia guarda

« nudrisce l'amore di Dio nei cuore. Magai. Lett.

xcient., leti. 19. ». 323. Il ciel mi guardi che io

voglia pigliare una nega co' la signora contessa mia
signora, per la quale ho un così profondo rispetto e

nutrisco un zelo così grande per la tranquillità del

suo animo.

11. iV. pass. Pigliare alimento. Ptut. Adr. Op.
tnor. i. 100. (.)/.) Diede per precetto... a' gracili che

non ricevon giovamento dal cibo che non si nutri-

scano di vivanda dolce. £ 111. Lo stare i dimestici

sempre insieme, ed insieme nutrirsi, ed andare in

branco i maschi con le femmine, risvoglia ricor-

danza di... Segner. Incred. 1.7. 2. La natura vuole

che gli animali non lascino di nutrirsi per la neces-

sità che hanno tutti di riparare con l'alimento ciò

che il caler innato consumò in essi con la sua atti-

vità. Gel. Disp. Fanc. 8. (Man.) Stando talvolta e

due e tre giorni che ella si nutrì di latte, il quale di

poi lasciato, e cominciato a nutrirsi di pane... San-
no:. Arcad. Egl. 10. (.W.) E delle pampane Si van

nudrendo, che per l'erba adunano. [Cast.] March,
in Lucr. 1. 26i. Del suo seme nasce, si nutre e

divien grande il tutto. E 1065. Tutto Cresce da terra

in aria e vi si nutre,

lì. E fig. Sent. Mor. 31. 3. (C) L'anima del-

l'uomo apprendendo si notrisce, siccome il corpo

per lo cibo. (Cast.) March. Lucr. 5. 126i. Qua-
lunque Di dolce aura vital si nutre e pasce.

là. E detto delle cose inanimate. Geli. Disp.

Fanc. 23. (Man.) Convertendo (il fuoco) tutte le

losc le quali sono atte a ardere nella natura sua, si

dice metaforicamente e per similitudine che egli si

nutre. Niente di manco il vero e proprio nutrirsi è

solamente quello di quelle cose che hanno vita. Cr.

X. 7. 10. (jWan.) Allorché 'I pesco sarà unito col

li;gno del salcio, si tagli il pesco sotto l'arco del

salcio, acciocché solamente dell'umor del salcio si

iiudrisca. Veggasi la famiglia anal. di Nutricare.

[T.] // senso più yen. è Fornire l'alimento che

conservi e svolga la vita : quindi e de' parvoli e

dtgli adulti, e dell'uomo e degli altri animali. —
D'una più parti del corpo, [t.] Liv. 173. Conob-

bero che il ventre... altrettanto nutriva l'altre mem-
bra come elle nutrissero lui. (Apologo di Menenio
A'jrippa.)

[t.] Prov. Tose. 62. La bella gabbia non nu-
trisce l'uccello.

[t.| Cibo che nutrisce più o meno, che for-

nisce più sano e abbondevole nutrimento, in quanto'

ha più parti che possonsi assimilare alla vita del-

l'animale. — Ass. ha senso buono. Cibi che nutri-

scono, che non nutriscono ; gustano ma non nutri-

scono.

II. D'allevare bambini piccoli, non è del ling.

pari, [t.] Bocc. Nov. 7. g. 5. La giovane confor-

tandosi , e facendo nudrire il suo picciol figliuolo

,

dopo non mollo tempo ritornò piij bella che mai.

Ar. Fur. 15. 72. Queste eran quelle due benigne

fate Ch'avean nutriti i figli d'Oliviero, Poiché li

trassim teneri cittelli Dai curvi artigli di duo grandi

augelli. |Pol.| Bell. Man. 16. D'allor che nelle fasce

fu nudrita.

III. Per Educare: non è del ling. pari.; ma vive

nel fig., che poi vedremo. [Cors.] Belo. Prat. Spir.

cap. 201. Atanasio... e li altri che come i sacerdoti

avevano ministrato... alla chiesa gli dette, acciò che

quivi fussino nutriti, [t.] Car.^ Long. Sof. 7. Di

gran legnaggio li teneano... sulla quale speranza li

aveano sempre ben nudriti... ed esercitati in tutte

quelle parti che può dare una civil contadinanza.

IV. Di piante. [Poi.) Chiabr. Senti. 16. Firenze,

Nobil paese, ove Nemea non nudre Folti boschi al

ruggir d'aspri leoni... Ma per aperte piagge i solchi

indora Cerere bionda. .

[t.] La terra, la rugiada, la coltura dell'uomo,

nutriscono le piante, i fiori.

V. Per similit. Lat. Alere. Non com. oggidì.

fCors.] Car. Reti. Arisi. In Lacedemonia il nutrir

de' capelli, era segno di libertà.

VI. Altre locui. per similit. [T.] Geli Disp.

Fanc. 31. Lo spirito si infresca e si nutrisce me-
diante l'inspirazione, e il tirar continuamente dentro

a noi dell'aria nuova.

T.l L'olio che nutre la fiamma.

T.) La guerra deve nutrire la guerra, le spese

deve pagarle il nemico, dice la politica di Caino e

de' lupi. - -

VII. Trasl. spirit. [t.] Prov. Tose. 205. Ogni
terreno nutrisce l'arte. — Le arti che Grecia nutrì

nel suo seno.

(t.J 11 sentimento religioso che nutrisce l'arte.

Pallav. Ben. i. 59. Nutrir l'ingegno coll'acquisto

delle scienze.

[t.] Gnitl. Leti. 1. 6. La buona parola nu-
drisce lo spirito. — Nutrire l'animo d'alti pensieri.

— Nutrire le memorie nel cuore. — La sua memoria
nutrisca in noi la virti'i.

[r.j Nutrire l'animo d'affetto. [Poi.] Chiabr.

Serm. 28. Alcun nudre la vita Con latte di dolcis-

sima speranza.

Vili, [t.] Nel trasl. Nutrirsi di..., dice la com-
piacenza e l'ulil'ilà abit. d'un pensiero o d'un sen-
timento. Nutrire senipl. alt. non si dice che del

sentimento, e denota la cura del serbarlo in sé e

dello svolgerlo ; è più deliberato, quindi con merito

maggiore se buono, demerito maggiore se no. Nu-
trire un pensiero. — Nutrire speranza, fiducia, de-
sideri!. Afiezione. Gratitudine. Amore. — Nutrire

amore agli studii.

[T.J Nutrire stima verso taluno. — Nutrire sen-

timenti religiosi.

[t.] Subitoché nutriva dei sospetti su quella

persona. — Nutrire odio.

[t.] Queste locm. concernono il Nutrire in sé

il sentimento. Altri corrispondenti trasl. del Nu-
trirlo in altri, adoprandosi a conservarlo, a fomen-
tarlo. In bene Nutrire il coraggio nelle moltitudini :

in male. Le illusioni.

[t.I La forma più com. nel ling. pari, è Nu-
trisco, Nutrisce , Nutriscono, Nutrisca, Nutriscano.

Ma nel ling. scritto e nel trasl. Nutro, Nutri, Nutre.

Sempre Nutriva, Nutri. La forma inusit. Nodrire ha

or'ig. antica. Notrix, al dire di Quintil , dicevano

invece di Nutrix.

XUTKITIXO. [T.] Dim. di Nutrito agg. Ve::.

fam. Di bambino dirà piuttosto la balia e donna
estranea che la madre, È nutritine (ben nutrito,

bene in carne e di buono aspetto).

JVITRITIVO, e 1 NOTRITIVO. Agg. Che ha virtù

di nutrire. Nutritoriiis in S. Agosi. e Teod. Prisc.

Fiamm. 1. 57. (C) Dal quale tu prima li nutritivi

alimenti prendesti. Annot. Vang. Ed a que' che te-

mevano Dio era molto saporosa e nutritiva. Alam.

Colt. 2. 35. E 'I nutritivo umor quell'altro perde.

Segner. Incred. 1. 7. 6. (M.) Possano le particelle

utili, che sono le nutritive, separarsi dalle inulilf

che sono le escrementizie, [t.] Targ. Alimurg. 3Mf
Molte specie di piante hanno i loro vasi arterios?

ed in certa maniera sanguigni, per i quali l'umore

acquoso, nutritivo, sottilissimo si spande nella pianta.

[Val.] Ani. Com. Dani. Etrur. 2. 433. La vita no-
triliva non può adoperare le forze sue. = Alam.
Colt. 1. i. (M.) Ove mancar si vcggia 11 notritivo

umor, [t.] lied. Cons. 1. 2il. Sia brodo puro e

semplice, perché, cosi fatto, verrà facilmente e con
lungo uso ad introdurre nel corpo... una benigna e

nutritiva umettazione. Vallisn. 11 sugo nutritivo

delle ossa.

1 NIÌTIUTIZIO. Agg. Nutritivo. Berlin. Medie, dif.

216. (Gh.) Si levino al sugo nutritizio quelle istessc

spoglie acri e saline dalla cui deposizione ei ripiglia

la sua primiera natura balsamica. V. Nutrizio.
"

IVIITUITO, t Nl'DlllTO e t XODIIITO. Pari. pass, e

Agg. Da Nutrire. Aureo lat. liicett. Fior. 1. 39.

(C) I grassi e le sugne si pigliano dagli animali gio-

vani, ben nutriti e sani. Boes. G. S. 13. Or non
se' tu quegli il quale del nostro latte nodrito..., era

in forza d'animo virile? (Qui fig.)

In forza di sost. vale Persona nutrita. Pini.

Adr. Oj). mor. i. 99. (M.) Divengono meno atte a
convertirsi, e più tardi cedono (le acque) alla dige-
stione, che le tramuti nella sustanza del nutrito.

Geli. Disp. Fanc. 25. Il che non significa altro che
una semplice conversione, e trasmutazione de' nu-
trimenti del nutrito.

2. Per simil. Educato, Allevalo. [Tor.[ Veti. P.
Colt. Uliv. 12. Usavasi l'olio eziandio ne' bagni,

e nelle stufe de gl'antichi, molto più usate da loro,

che oggi da noi non sono, per la medesima cagione;

cioè per essere quegli nutriti su' militari esercizi, e

soliti tutto il giorno a sudare, e a empiersi di polvere.

= Serd. Stor. 1. 16. (C) Era il Cano uomo di

guerra, nutrito tra il ferro, non tra le lettere. lied.

Dilir. 76. (M.) Qualsisia più oculalissimo critico

non potrà mai credere che egli non sia nato e nutrito

nel cuore della Toscana. Seni. Mor. 286. 3. (M.)
Migliore è la compagnia del semplice nudrito tra'savii,

che del savio nudrito tra' folli. [G.M.j Segner. Crisi,

instr. 1. 3. Cristiani per condizione, perchè son nati

e nutriti nella Chiesa , ma non cristiani per ele-

zione.

5. Per Costumato, Avvezzo. Frane. Barb. 293.
17. (C) Convien tener tua vita Onesta, e ben nodrita.

E 315. Viene alcun mal nodrito, Ed a tre giorni,

ch'una donna vide. Dice : Amor mi conquide, [t.] G.
Torli. A la fatica e al bene oprar nudrita.

4. Fig. Boez. Varch. 1. pros. 2. (M.) Se' tu

quegli, mi disse, il quale nutrito già del nostro latte,

e cresciuto de' nostri cibi , eri a quella fortezza

d'animo, che negli uomini si ricerca, pervenuto?

Ciriflf. Calv. 2. 5i. (C) Nutrito d'ozio e d'una gran

pigrizia. Pelr. cap. 1. Ei nacque d'ozio, e di lascivia

umana, Nudrito di pensier dolci e soavi.

5. E nel senso del ,§ 4 di Nutrire. Lib. cur. malati.

(C) Userai lo aloè nutrito con sugo di rose incar-

nate. Volg. Mes. I mirabolani nutriti col sielo delle

capre.

6. t Fig. Per Alunno, Discepolo ecc. Boez. 86.

(M.) mio nodrito , troppo mi rallegro : tu hai

colla mente ferito in mezzo della veritade. E 74.

mio nudrito, beato te per questa opinione, se

questo aggiugni !

[T.] Ben nutrito, concerne lo stalo corp., in

quanto si vede che il nutrimento è giovalo al pieno

ben essere delle membra. Chi è Ben nutrito non è

né magro né grasso morbosamente o sconciamente.

Ma Ben nutrito può dire per eufem. grasso un po'

troppo, e che sta troppo aene. [t.] Dice di patire;

ma a me pare assai ben nutrito. Ricell. Fior. 3.

296. Consumato di pollo. Hec. Un cappone ben nu-
trito e grasso.

[t.J Anche ass. segnalqm. di bambino o d'a-

nimale non molto pesante. È nutrito, in carne, in

buon essere.

II. Fig. [t.] Nutrito del pane degli .\ngeli, con-
fortalo dal sacramento eucaristico.

[Cors.] San. Beni. Medit. cap 18. Essa (carne)

è di peccata nata e di peccata notrita.

III. Allevato, comprende l'educazione e del corpo
e dello spirilo. [Pol.J Porz. Gong. Bor. 1. IH.
Antonello Petrucci nacque in Teano, e fu in Anversa
nudrito. [t.] Segr. Fior. Stor. 7. 189. Famiglia,

ancora che contadina, piena d'uomini... nell'arme e
nel sangue nutriti.

IV. Sertso spirit. [t.] Att. Nutrito nelle parole di
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fede. — Educazione nutrita di senlimenli religiosi.

— Anima nutrita di casti pensieri.

[t.] Nutrito in quelle idee. Orai. Provavano

quel die possa la mente e l'indole nutrita in buona

famiglia. — Ingegno nutrito di forti studii.

V. Alili modi /il/. [t.| Fiore nutrito di lagrime.

— Industria non nutrita da privilegi. — Affetto lun-

gamente nutrito.

lU'TKITOUE, t PiUDRITORI! e t NODRITOttK. Verb.

m. Da NuTHiRE ecc. Che nutre. In Stai. — Nov.

ani. 100. 1. (A/.) Uno antico uomo, il quale era stato

Dudrilore e maestro del giovane Re suo marito, sì si

prende guardia de' modi della Reina. Tass. Mona,

ere. g. 5. § 8. (Gh.) fortunato, e di le padre e

figlio, Felice augello, e di te stesso erede, Nutrito

e nutritor, cui non distingue 11 vario sesso, e lunga

età velusla Non manda, come gli altri, al line estremo.

{Parla della Fenice.)

Come ar/g. [t.] La foglia è orgaoo nutritore.

—

Succo nutritore.

2. E pg. per Mantenitore. Segr. Fior. Art.

guerr. 1. 30. (HI.) Quest'ordine soÌo è cagione di

unirli perchè costoro hanno armi e capi per loro me-

desimi, ma sono le armi inutili alla guerra, e i capi

nutritori di scandoli. [G.M.] E Slor. fior. l. 3. An-

nullando quelli ordini che sono delle sette nutritori,

e preudendo quelli che al vero vivere libero e civile

sono conformi.

Tratt. Spir. 6i. (Man.) Donami... sì che io...

possa virilmente e devotainmte servire a le mio crea-

tore e nutritore. |Camp.| S. Gio. Gris. Om. Benché

per altro noi siamo nutritori della virtù, nondimeno,

impediti dal desiderio delle pecunie, niente possiamo

perfettamente fare. [Cam.] Borgh. Selv. Terl. 99.

Questo è il tcslimunlo della fiamma eterna, e l'e-

sempio mantenitore dell'eterno giudìzio, e nutritore

della pena.

t ISLTIIITLUA, «UDRlTliUA e t NOORITURA. S. /".

// nutrire. D. lai. V. De Vii. Nutritus in Plin., sost.

Non com. Cr. i. 13. 9. (C) Perciocché nel parto,

e nella nutritura, non come nel bicchiere, chiede

acqua, ma sole. Sen. Pisi. 66 (M.) Avere allegrezza

e buona nudrilura ne' suoi figliuoli. M. Aldubr. P.

N. 3. (C) Sappiate, che di verno, e nella primavera

puote 1 uomo prendere niapiore quantità di vivande

di grossa nodritura. Ir.] Nudritura. In versi milan.

del 300.

2. Per Cosa che nutrisce. Genes. (4f.) Fue il

primo che trovò gli agi, e la nutritura del be-

stiame.

3. Per Ammaestramento, e Jntroducimento ne'co-

ttumi, e L'allevare, e // nutrire. (C)

Onde il proverbio: IVodrltura passa natura; e

vale che Gli uomini per lo più diventano migliori

per lo ammaeslranento, e per lo studio, che per

natura. V. Flos, 126. Trs. Br. 8. 1 (C) Né per

niente non disse il proverbio, che nodritura passa

natura [lo stampalo per errore ha pasce). M. Aldobr.

P. N. 194. Nodritura passa natura, [t.] Prov.

Tose. 127.

t NUTKIZIO. Agg. Lo stesso che Nutritizio. {Fanf.)

Aureo lai. Berlin. Medie, dif. 219. (Gh.) Il sugo

nutrizio, ripresa il suo esser balsamico, ridona al

corpo il suo buon nutrimento.

NliTRIZIO.\E. S. f. Nutrimento: e parlando fisio-

logicamente. Quell'atto che ha per resultato l'uli-

mento, l'accrescimento, e la riparazione delle parti

del corpo e delle piante. Aureo lat. Lib. cur. malati.

(C) Genera uno sangue, che non èe buono per la

nutrizione delle membra. Segner. Incr. 1. 7. 6.

(M.) E pur che é ciò, rispetto al rimanente dell'o-

pera, che vi vuole alla nutrizione? Bf.d. Oss. an. 39.

Tutti i canali, tutti gli strumenti appartenenti alla

nutrizione, e alla saiiguilìcaziuiie, e alla genera-
zione appariscano... figurali nello stesso modo. |t.

|

E 92. Quelle pietruzzule inghiottite d;igli uccelli non
conferiscono alla loro nutrizione. Palla». Ben. 3. 55.

Alla buona dii^estionc segue la buona nutrizione. E
3. 19. — Varch. Lei. Pros. var. 1. 47. Quello

(sangue) del quale si fa la generazione, mediante la

quale noi acquistiamo lo essere, é ancora materia

delia nutrizìniie. Mei 6. Meiod. Cur. trnd. 55. Il

cibo animale bianco, giovane, tenero, il pane, il

latte... sono le migliori e le più elTicaci sostanze per

la nutrizione, per l'uccrezione, e per addolcire i rei

sughi. — Nutrizione organica dei vegetali

t ItUVB. S. f. ((>ainp I Nube, con iscamhio di lettere

comunissimo nglianlichi. Com.Boei. I. Le stelle, le

quali costumano di lucere a noi e d'illuminare la

terra, ammaucaao di fare questo per interposizione

delle oscure nuvi. £ Guid. G. A. 17. L'aere essendo

turbato per grande nigiore delle nuvi...

1 NIVILETTA. V. Nuvoletta.
1 NlIVILi. V. Nuvola.
i BilVII.ETTO. V. NUVOLETTO.
i MIVILO. V. Nuvolo sotl.

NUVOLA, NUGOLA e i NUVILA. Nubila neut. plur.,

lat. aureo. [Cont.] Bocc. Museo fis. 232. Panni
che altro non sia la nuvola , che un'aggregato di

numerosissime e sottilissime gocciole d'acqua in aria

pendenti , ed in tanta altezza quanto la resistenza

dell'aria impellente possi contrastare col momento
della loro gravità. = Dani. Purg. 5. (C) Vapori

accesi non vid'io si tosto Di prima notte mai fender

sereno, Né, sol calando, nuvole d'agosto. Ott. Cnm.
Purg. 21. 289. La nuvola naturalmente, è concava,

e cavernosa a modo di spugna, e però è ricevitiva

delle impressioni de' fummi. Mor. S. Greg. La co-

lonna della nuvola , la quale, andava dinanzi al po-

polo nel diserto. Fir. As. 163. Fuggivansi le nu-
gole, aprivasi il ciclo alla figliuola, e il purificato

aere con allegrezza riceveva la bella Iddea. Gal. Sist.

259. (Man.) Segue il dimostrar geometricamente

come... una nugola clic sia sospesa in aria...

Lib. Pred. Seg. 45. (Man.) Per la seconda

condizione della nuvila detta , possiamo intendere

splrilualmente degli uomini 'e delle sante persone, le

3uali per le sante operazioni e spirazioni vengono
ul sole di vita eterna, e sono tratte e levate in alto

come cose sottili e pure, e poste nella nuvila, cioè

in purità e carità ricevute.

2. Fig. [T.l Cur. Leti. fam. 2. 39. Mi sono assai

bene riavuto della mia infermità, salvo che mi trovo

male affetto degli occhi per certe nugole che mi veggo

perpetuamente innanzi.

[Cont.] Brig. Si. sempl. Indie ore. Mon. 341.

Il succo cavato dalle foglie. . . messo ne gli occhi

chiarifica la vista, e ne leva via il panno, o nuvola,

ma vuole esser ineschiato con un poco di mele.

3. [G.M.] Altro fig. Andar su per le nuvole;

Anigogolare, Filare troppo sottile. Scrittore, Fi-

losofo che va su per le nuvole in cerca di vacue

novità.

4. [Cont.] Macchia sfumata, che vedesi spesso

nelle pietre, nel vetro, e sim. Ed anche Coffusca-

menlo generale della limpidezza. Et. Tes. gioie 9.

Solino trattando dell'Etiopia dice ritrovarsi il giacinto

di color azzurro, ma esposto a molti difetti, e alle

volle tien del violato, ovvero é oscurato d'una nuvola

over per il contrario biancheggia, ed è chiaro come
l'acqua.

5. l'er simil. dicesi di Una quantità grande di

cose levale in alto e moventisi. Dani, l'urg. 30.

(jV.)Cnsi dentro una nuvola di fiori. Che dalle mani
angeliche saliva. Bari. Grand. Crisi, e. 5. Si al-

zavan'o di sopra a un aitar d'oro ondate e nuvole dì

soavissimo fumo. Car. En. 7. 103. A qiieslo lauro

in cirna... Venne d'api una nugola a- posarsi.

|Laz.| In sigilif. simbol. CoU. SS. PP. 14. 8.

I padri nostri lutti furono sotto nuvole, e tutti fu-

rono battezzati in Moises e in nuvole e in mare.

[T.'i Vaug. Quando vedrete la nuvola che spunta

dall'occaso. — iSuvole portale dal vento. Soder.

Agric. 70. Esalazione arida, e dalle nuvole conglo-

bate dì sopra cacciata violentemente verso la terra.

Marchett.mat com. 16. Più ad una mal rotonda e

assai rara ed oscura nuvola sì assomigliava ( la

chioma d'una cometa). Sasseti. Lelt. 63. Sopra il

mare era una nuvola tonda...; mnovevasi in giro

cuncitassiinainente, e nel muoversi cavava il mare
a scarna.

il. Lfun velo simile a quel della nuvola, il quale

iwseonda la vista dell'oggetto. [t.| Salvia. En.
lib. 1. Di repente la circonfusa nuvola si rompe
(quella Che faceva invisibile Enea con Acale. Cir-

cumfusa... Scindìl se nubes).

HI. Trasl. |Pol.| Pori. Gong. Bar. 1. 138. II

re ardeva di desiderio che quei sospetti non parto-

rissero alcuna nugola o vento che potesse perturbare

la tranquillila del suo stato.

|t.| Nuvole filosofiche.

IV. Mmli che tengono del prov. [t.] Fino alle

nuvole, dire altezza grande, e non sempre a modo
di cel. d'iiiin. Ps. Magnificata est iisque ad coelos

gloria tua, et usque ad iiiibcs vcrllas tua.

|t.] Alle nuvole, dire altezza; Nelle, oscurità

o vacui lei/gerezza ; Dalle, cosa che viene da allo,

inaspettata, o non se ne sappia la cagione o la

raifioiie. Uomo, Cosa, c.idnta dalle nuvole. Improv-

visa, Non preparala, Mirabile. Son cascato dalle

nuvole, rimasi stupito. Mi fa cascar dalle nuvole,
maravigliare per cosa inaspettata o strana.

[t.) Vivere tra le nuvole, estraneo alla realtà
delle cose. Sempre tra le nuvole, Non pensa, non
opera in sodo.

[t.] Fabbrica nelle alivole, senza fondamento.
Nl'VOLAfXIO, e IVUliOLACCIO. [T.j S. m. pegq. di

Nuvolo. G. Gozz. [L.B.] JVe//e camp. tose, dieesi

tuttavia Nugolaccio.

NUVOLAGLIA e NIIGOLAGLIA. ^. f. Quantità di nu-
voli. (C) Non com.

NUVOLAME. S. m. Quell'intorbidamento che si ge-

nera ne' liquori per qualsivoglia cagione. Targ.
Tozi. G. Viagg. 1. 396. (GA.) Soprapiistovi (aduno
cert'acqua) olio di vetriolo, fa leggiera ebollizione;

di poi chiarisce, e deposita poco nuvolame bianco.

NUVOLATO e NUGOL.ATO. S. m. Quantità dinuimli.

e II rannuvolamenlo. Nubilo verbo, aureo tal. M. V.

4. 7. (C) Avvenne che quella giornata, cnntìnuaniln

la processione, il cielo empiè di nuvoli, ed il secondo
di sostenne il nuvolate. |t.] Boec. Filoc. Il ciclo

chiudersi con oscuro nuvolato. ^^ Bari. Geogr. 29
(iW.) Evvi mai avvenuto di mettervi a ciel tutto se-

reno; e mar tutto tranquillo...; e poiché vi trovasti-

dove, per quanto gira l'occhio intorno, tutto è pe-

lago senza riva... cambìarvisi'ognì cosa in contrario?

Sparir le stelle, e sotto un densissimo nuvolato rad-

doppiarsi la notte? Zibald. Andr. 91. (C) Tanto tira

dell'acqua in alto, che diviene nugolato, e ingrossa,

e enfia, e il vento la sospigne, e ispargela sopra molte

terre. Tac. Dar. Ann. 1. 28. Torno il nugolato, e

la coperse. E 2. 23. Eccoli d'un nero nugolato un
rovescio di gragnuola con più venti , e gran ca-

valloni.

NUVOLETTA e NDGOLETTA e t NUVILETTA. Om. di

Nuvola, ecc. Nubecula aureo lui. Uant. Inf. 26.

(C) Che noi potea si con gli occhi seguire, Che ve-

desse altro clie la fininina sola. Si come nuvoletta,

in su salire. Morg. 27. 154. E come nugoletta che in

su vada. [Val.| Lane. Eneid. 1. 170. Venus involse

lui e 'I compagno in una nuvoletta.

Leti, del Bì Colombini, pag. 31. (C) E cosi

valentemente vi confortale e rallegrate , che dopo
questa cotale nuvìleila della tenebra, giognerà Cristo

con maggior luce che mai.

E Hg. [Laz.j Coli. SS. PP. 17. 15. Ella («e-

becca) non dubbiijva che la macchia di questa bugìa

non andasse tosto per lo lavamento della benedizione

paternale, e come una niivolella non dovesse sparire

tosto per lo vento dello Santo Spirilo.

2. E per simil. [Coni.] Nel signif. del § 2 di

\'«Tola. tu. Tipocosm. 259. La ìnustìone, la cali-

gine, la nuvoletta, la pnosì, le punture, la uvazione,

il chinvo.

(Coni.) Nel signif del § 4 di NotoU. Agr.

Geol. Min. Melali. 61. La nuvoletta vi nasce per

es'servl qualche parte di colore più bianchetto : il

capillamento poi che è vìzio del zalTiro principal-

mente, e 'I sale che è vizio de l'opalo, e pluinhagìne

die è vizio de lo smeraldo, sono del tutto dì colore

alieno da quello che è proprio di queste gemme. =
Sagg. nat. esp. 175. (C| La lastra dalla parte stata

di sotto rimane opaca, ed offuscata da una nuvoletta

bianca formala da innumerabili particelle dì sale mi-

nutamente sciolte.

3. [Val.] Melaf. Segni di sdegno, di dolore.

Forlig. lìieciard. 3. 60. Parve frenarsi in parte. Ma
ritornaro Insto in quel bel cielo (viso) Più nuvolette.

NUVOLETTO, NUGOLETTO, e t NUVILETTO. S. m.
Dim. di Nuvolo, ecc. Bore. Non. 1. g. 10. Intr.

(C) Ancora eran vermigli certi niivolelli neli'Occidenie.

Sauiai. Are. pros. 1. Noi alcuna volta in sul far

del giorno... vedevamo l'Oriente tra vermigli nuvn-

lettì rossc^iare. |t.| Plut. Adr. Op. mor. 4. 42.

Senofonte disse che i lampi... che compariscono

sopra le navi, erano nugolelti rilucenti per certo modo.

Pule. Morg. 26. 39. lo veggo un nugolelto in aria,

un nembo...

2. Fig. Petr. Son. 79. pari. i. [€) A lui la facda

lagrimnsa e trista Un nuviletto intorno ricoverse.

[ìf.\ Par. Mer. 141. Adombrerà la fronte D'un nu-
volelln di verace sdegno simulalo.

NUVOLO. NUGOLO e t NUVILO. S. m. Stringimento

dell'aere rannata per allrazione di rapare, e di

fumosità di terra e di mare. (Fanf.) Nubilnin sost.

in Svet e Plin. giov.; aureo l'agg. Oli. Com. Purg.

21. 38!). (C) Nuvolo, secondo il filosofo, è vapore

umido, allralto nella parte superiore dell'aere. E ap-

presso: Nuvola è uno stringimento dell'aere raunato

per allrazione di vapore e di fuinosità dì terra e di
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mare, per la larghezza dell'aere, e per lo caccia-

menlo de' venti, e per lo calore interchiuso nella

snslanza della nuvola, di qua e di là si muove e di-

mena. Bocc. Nov. 4. 17 2. N'iuna cosa, altro che nu-

voli e mare vedea. Car. Eiieid. 1 . 6. (Man.) I nug<ili

che '1 cielo e '1 di velavano. Ovid. Simint. 1. 2l0.

Gli neri nuvili fuggiano nel ripercosso cielo.

[t.] Prov. Tose. 33. Vigna al nugolo fa debol

vino. [Cioè vigna con poco sole, sia colpa del luogo

dov'è posta dell'annata oscura e piovosa.)

2. E per simil. Petr. C.anz. 1. Q. pari. l. (C)

Canzone, i' non fu' mai quel nuvol d'oro. Che poi

discese in preziosa pioggia. (Giove a Danae.)

3. £ per Tempo nuvoloso. Car. 10. 17. 5. (Man.)

E questo modo lungo non ha, se non quando sarà

nugolo nebbia.

4

.

Andar ne' nuvoli, dicesi nell'uso per Adirarsi,

indare in collera, Stizzirsi. (Man.)

5. Avere gli occhi »' nugoli, vale Non badare.

V. Occ'.iio. (M.)

6. [Fanf.
I

Tagliare i nuvoli nugoli. Fare smar-

giassate minaiciando. Firenz. Piov. Vili. 221. (ed.

1763). Cominciarono a dare all'arme e tagliare i

nugoli, e dicevano che torrehbonu la spera di su le

zane.

7. E per simil. si dice anche Nuvolo Quell'in-

torbidamento, che si genera ne' liquori per qualun-

que cagione. Tes. Br. 3. 7. (C) Quando l'acqua è

cotta in un picciol vasello di rame, se ella non fa

limo né rena in fondo, sì è buona, che cuoce tosto

li legumi, senza nuvoli, e senza ogni altra lordura.

8. Fig. Per quantità grande di checchessia. Serd.

Slor. 3. 126. (C) Trassero un nugolo di saette.

burck. 1. 72. Un nugol di pedanti Marchigiani,

Ch'avevano studialo il Pecorone, Vidi venire invcr

Settentrione, Disputando le leggi colle mani. Nov.

ant. 83. 6. Quando lo 'mperador vide il nuvolo delle

spade, disse;... Malm. t. 50. Pancrazio, Pcdro-

lìno, e Leonora Lo seguon con un nugol di strtonì.

E 3. 63. Cosi sballando simil ciance e fole. Si tira

dreto un nugol di persone. Hucell. Ovest, att. 1.

ìM.) Sembrava un nuvol d'api, una negra schiera

di formiche.

». |Val.] Trasl. Metafora. Coech. Op. 1. 196.

S'è potuto comprendere a traverso del nuvolo, nel

quale volle quel filosofo nascondere al volgo le sue

nuove ed elevate dottrine.

[T.] Oli. Com. Purg. 21. Contralto (l'aere) fa

nuvoli, compressato fa pioggia, congelalo e stretto

fa neve e grandine. [Cors.J Car. En. 1. I nugoli

che'l cielo e'I di velavano... Tutto ciò che s'udia,

ciò che vedevasi Rappresentava orror. [t.] Tass.

Gtr. 15. 31. Quando ogni nuvol già n'era rimosso.

Prov. Tose. 192. Quando i nuvoli vanno al mare,

to' una vanga e va' a vangare. E 277. Chi guarda

a ogni nuvolo, non fa mai viaggio. (Chi tieu dietro

a tutte te minuzie, perde il modo di trattare ie cose

in grande.) E 350. Seren di notte, nuvolo di stat

(duran poco). E 191. Quando il tempo è in vela

(per essere diritto al buono), ogni nuvolo porta sereno.

II. Lo stato e l'aspetto del cielo nuvoloso, [t.]

Targ. Alimurg. 28. Se... nell'estate abbondino li

piogge, sia molto nuvolo e poco caldo, le biade se-

rotino se ne vanno in foglie. — Giorni di nuvolo.

[Cors.] Car. Reti. Arisi. 2. 19. Se è nuvolo, veri-

similmente dovrà piovere. D. 2. 16. Nolte... di nuvol

tenebrata (lo direi sing. , come diciamo : Com'è nu-
volo, per dire che il cielo è coperto di nuvoli, e come
Virg. Alta vilam sub nube relinquunl. — Allam supra

volai ardea niibem.

III. Per simil. [t.I Tass. Ger. 18. 68. Ed adom-
brando il ciel par che s'anneri Sotto un immenso
nuvolo di strali. — La polvere si solleva a nuvoli. —
Un nuvolo di polvere. Virg. Suhitam magno glome-

rari pulvere nubem. — Nel ling. pari. Nube Nu-
vola HO)» si direbbe qui.

Fam. di cel. JT.] Burch. 1. 22. Cimatura di

nugoli stillala. Qui meglio il masc. V. altre fig.

sim. in Nuvola.
NUVOLO. Agg. Nuvoloso. Nubilus aureo lai. Bocc.

Com. Dani. 2. 6i. (Man.) Il tempo freddo il rat-

trappa (/'accidioso), il caldo lo dissolve, il giorno gli

è nojoso, e la notte grave..., e cosi il tempo nuvolo

6 ^1 sereno.

IVliVOLOi^K, e NDCOLONE. Acer, di Nuvolo, ecc.

Niibilo, ouis, in altro senso b. lai. [Cainp.| D.

Mon. III. Ma io dico... da perdonare essere a colui

che il lione temesse in li nuvoloni (in nubibus).

Bern. Ori. 35. 8. (C) Che 'I Sol calando perde il

suo vigore, E dentro a' nugoloni ha 'I lume spento.

Buon. Fier. 4. 4. 5. Vidersi prima... .Scorrer per

terra, e rigirar per aria Gran viluppi di polvere, e di

frondi..., E sorger da lontan piìi nugoloni.

MJVOLOSlT.i, 1 JilVOLOSITAOE e IVllCOlOSIT.t, ecc.

In Arnob. Nehuiositas. Fr. Giord. Pred. II. (C) Ap-

parve prima una folta e nera nuvolosità nell'aria.

NUVOLOSO, e NUGOLOSO. Agg. Pieno di nuvoli,

Oscurato e ricoperto da nuvoli. In Apul. Niibilosus.

Filoc. 5. 159. (C) Desti a' miei versi potenzia di

asciugare i mari..., e di rischiarare il nuvoloso tempo,

e 'I chiaro cielo riempiere a mia posta d'oscuri nuvoli.

[Camp.] Leti. anon. 11. Mutarsi il cielo, e farsi

iscura l'aria e nugolosa con vento grandissimo. =
Lib. Viagg. (C) E poco stante comincia a diventar

nugoloso, come si parte il di dalla notte. [t.I Cresc.

9. 4. Tempo fresco e nuvoloso. = Red. Lons. 1.

102. (C) Non già quando si espone al sole caldo, e

al vento freddo, ed all'aria nuvolosa..., ma bensì...

2. Per Procelloso. Quid. Simint. 3. 30. (Man.)
L'albero si rompe nel corso del nugoloso turba-

mento.

3. £ fig. .Albert, eap. 31 . (C) Acciocché la se-

renitale del puro cuore non sia sozza di nuvolose
macchie. Tue. Dav. Ann. 4. 71. Sapendo con
che tuoni, e folgori di parole, e fatti da quel nugo-
loso petto scoppierebhe la sobbollita ira. Fr. Jae.

Cess. 99. E se tu vogli con chiaro lume vedere b
verità, e prendere diritta via, caccia da te paura, e

allegrezza, e speranza, e dolore ; colà dove queste

cose regnano, la mente è nuvolosa.

I. Jt.J Fig. non com. Targ. Viagg. 4. 185. Le
più (fra le ametiste) sono nuvolose marmorose ;

ma ve ne sono de' pezzi d'acqua molto bella.

5. Detto di liquido; Divenuto biancastro e tor-

bido per qiial si voglia cagione. (Fanf.)

6. (Med.) [Val.l Cecità nuvolosa, Spezie di ma-
lattia oftalmica. Cocch. Bagn. 208. Cecità nuvolosa

suffusione glaucoma cataratta.

i NUVOLUZZO. S. m. di Nuvolo, ecc. Morg. 20.
30. (C) Un nuvoluzzo pur non si vedea.

NUZIALE. Agg. com. Aff. al lai. aureo Nuptiaiis.

Che attiene a nozze. Cavale. Specch. Cr. (C) La
caritade è quella veste nuziale, la quale ci conviene
avere. Fr. Jac. Tod. 3. 16. 12. Ciascuno è invitalo

al suo convito. Che di tutte vivande è ben fornito,

Se in veste nuzial ci vada ornato. Segner. Pred.
Pal.Ap. 5. 10. Lasciò venendo al gran convito nu-
ziale, di venire in veste da nozze. (G.M.) £ Crisi.

Instr. 1 . 10. Se una sposa si mette ogni giorno ad-
dosso la sua veste nuziale, e se ne va con essa in

cucina, con essa al celialo , con essa ad ogni ser-

vizio, non mostra di far conto né della veste né del

marito.

Lasc. Lez. Ntccod. 23. (Man.) Come in Catullo

ne' suoi versi nuziali, nell'ode sessanta.

[T.) Velo nuziale. Orai. La fiaccola nuziale. —
Anello nuziale. — Gemma nuziale, l'anello, pegno
di fede.

T. Benedizione nuziale. Rito, Cerimonie.
T. Patto nuziale. Contralto.

T. Il giorno nuziale. — Aurora nuziale. —
Gioie nuziali. Giocondità. — Festa nuziale. Agn.
Pand. 70. Se tu nel tuo forziere nuziale , insieme

colle veste della seta... ponessi la chioma del lino...

parrehheti avere buona cura, essendo bene serrate?

[t.] Baruff. Canap. 41. S/Vcimc padre che la

figlia voglia Accompagnare col desiato sposo I nuziali

arredi anco prepara. — Poesia nuziale. Componi-
menti. Raccolta. Serto. — Rose nuziali, e della

ghirlanda, e fig. della gioia, e de' versi : ma ne'

due ult. sensi risica d'essere arcadico e iron. E
l'Arcadia è spesso iron.

NUZIALMENTE. Avv. Da NUZIALE. Da nozze. In
modo convenevole a nozze. (Fanf.) Fr. Giord. Pred.

B.
^f)

Come entrasti tu qua, non essendo vestito

nuzialmente? IFanf.) Rinuccini, Descriz. Fest. 2.

Scesero tutti i Prìncipi vestiti nuzialmente alla chiesa

de' Gesuiti. Capell. Nuptialiter laeta.



1 ) |T.| Quarta vocale; e duodecima lettera del nostro

alfabeto, se /'Il ( lai non si contano; non sempre

tanto soave quanto sonora; e per ciò slesso, a ben

riguardare , menu frequente di quel che parrebbe

avere a essere: ma varietà le deriva dal modo vario

di pronunziarla, modo che d'ordin. rammenta l'ori;/,

de vocaboli.

Il suono suo slesso la fa, per lo più, di genere

masc. [t.J Finestra in forma d'O. Dare a un corpo o

a una parte di quello, la figura d'un mezzo 0. Dise-

gnare, scrivere un 0. Dant. 1 . 24. Né sì tosto

mai né I si scrisse, Com'ei s'accese e arse... E 2. 23.

Chi nel viso degli uomin' legge omo, lìene avria quivi

conosciuto l'emme (gli occhi fanno i due 0; il naso
e le occhiaie, la M). Quasi prov. Non saprebbe fare

un con un bicchiere (d'uomo senza ingegno d'in-

dustria ; giacché dalla forma del bicchiere l'O è

beli'e dato.

[T.] Prov. Tose. 37. Tondo come l'O ili Gioito,

uomo di semplicità grossolana. [G.M.| Borghin.

Hip. Giotto prese un foglio, e sopra quello, con un
pennello tinto di rosso, fermato il braccio al fianco,

quasi come compasso, girala la mano, vi fece un
tondo così pari di sesto e di profilo, che fu cosa ma-
ravigliosa... Laonde ne nacque il proverbio: Tu sei

più tondo che f di Giotto, [t.] Malm. 6. 80. Foste

una man di.babuassi... e tondi più che l'O di Giotto.

2. [t.] e suono naturale di chi si volge ad altri

perché quegli avverta, venga, operi qualche cosa.

Quindi segno del caso vocat. in gen., senza dislirt-

i/uere il sentimento che muove il chiamante; il qual
sentimento è meglio specificato dalle esclamazioni

che fannosi con altre vocali, naturalmente seguile

da una aspirata che più o meno si lascia pronun-
ziando discernere, e nello scritto /'Il la suol deno-

tare ; e l'O stesso cosi pronuniiasi e scrivesi quando
non sia semplice vocat., ma esprima un affetto del-

l'animo. Scrivevano un sempl. 0, «hcAc allora, i Lai.

e gli ant. II. In Virg. il padre dolente: 0, raìhi

praeteritos reddat si Juppiler annos !... Non ego nunc

caro aniplexu divellcrer usquam. Nate, tuo. E poi:

At vos, Superi, et rerum, tu tnaxime rector, Jup-

piler, .\rcadii auaeso, misorescilc regis. Ingueldi
l). \. i. degli altri poeti onore e lume... aiutami.

£ 2. Muse, allo 'ngcgno, or m'aiutate; mente
che scrivesti ciò ch'io vidi. Qui si parrà la tua no-

hilitate. E: donna di virtù... Tanto m'aggrada il

tuo comandamento. Che l'ubbidir, se già fosse, m'è

tardi. E: anima cortese mantovana... L'amico

mio... Nella deserta piaggia è impedito... Or muovi...

L'aiuta ; non richiederebbe l'aspirata come in quegli

altri i. 1. Quivi è la sua citiate e l'alto seggio {della

divina Beatitudine); Oh felice colui, cu' ivi elegge!

E 2. Oli pietosa colei che mi soccorse; E tu cortese,

clic ubbidisti tosto Alle vere parole che ti porse! —
Quando il senso richiegga da ultimo il punto d'escla-

mazione, richiede l'O l'aspirata; ma superfluo ac-

canto all'Oh porre, come taluni sogliono, il punto
d'esclamazione.

[G.y\.\ Quando l'O é segno del vocativo . di-

nanzi a parola che cominci da consonante, allora

si pronunzia come se facesse tutt'una voce con essa.

D. Par. 2. voi che siete in piccoletla barca... Ma
quando è particella disgiuntiva , allora

,
pronun-

ziandolo, si raddoppia la prima lettera della voce

seguente: voi, o Ini (pronunzia, Ovvoì, Ollui).

donne, cavalli (oddonne, occavalu), perché l'O

è contratto dell'ani.

3. [t.] Prisciano e altri vogliono che agli Umbri
e agli Etruschi mancasse l'O; ma è da intendere a

discrezione, se non.si voglia che a' que' popoli man-
cassero gli orgOki della voce. Vuol dire che siccome

VClu « /'Y avevano in varie regioni e in varie oc-

correnze nella regione stessa suono vario; cosi quella

vocale che distingueasi con carattere com. all'i] e

all'O , ora teneva dell'un suono , e ora dell'altro,

secondo le orig. e i signif. La greca desin. Os ni

Lat. si faceva Us, come l'O degli altri It. si fa U
ai Sicil.; non però s't che tutti gli U sicil. abbiano

un suono medesimo. Gli ant. Lat. dicevano Colpa

per Culpa ; cioè non per l'appunto né Colpa né Culpa,

ma un misto de' due. Cosi Volgus e Vollus; che da
noi pronunziasi con chiuso; e Juppiler mutavasi

in Giove. Facevano, a detta di Prisc. un quasi

liumo per homo, cioè a dire ch'egli lo congettu-

rava, trovandolo scritto cos't; ma l'agg. Ilumanus
dimostra non falsa la testimonianza né affalto sba-

gliata. E chi sa che Urbe, anziché all'etim. pensata

dal Vico, non si possa recare all'immag. di Orbis,

la cerchia dell'abitato? Certo è che, se i vecchi, al

dire di Quinlil., pronunziavano DeMtonl per dedè-

runt, più nell'aureo lai. s'approssimavano al volg.

mod. Certo é che dicendo Ombra, polso, dolce, mo-
glie, i Tose, segnalam., lamio sentire, coll'O chiuso,

l'orig. lai.; e il pronunziare com'ultri fanno moglie

coirò largo, suona barbaro e goffo. Cos't /'y si com-

muta nell'O largo in lonza da lynx, in sonno aff. al

yr. Oirvoc.

[t.1 La differente pronunzia volg. fece gl'idio-

tismi, come suole il provvido istinto del popolo, ser-

vire a chiarezza; e cos'i vennersi a discernere ful-

góre da fòlgore; Collo agg. da Culto sost.; duplo da
doppio, oltre da ultimo, augusto e agosto, Ulisse e

Odissea.

[t.] U per Ove, da Ubi, rimane nelle campagne
tose: non solam. net Ven., ma nel Sen. Ponto per

Punto. Al contr., commutando l'O in U, da Occi-

dere e longus gl'lt. fanno Uccidere e lungo; da lotus,

tutto, raddoppiata la conson. acciocché si discerna

da Tutus. himane in Totale la traccia dell'orig.,

come ne' derivati d'altri vocab., dove la pronunzia

non segue l'analogia, né può ribellarsi dall'uso de'

parlanti il ling. erudito. E se al Gherardini piace

scrivere Condutto per Condotto, perché non scrive

egli fructo « loto invece di frutto e di tuttol

[t.] Dicono che Augusto dicesse iiiecom per

mecum ; e intendasi che avrà fatta l'V meno chiusa ;

si sarà forse, per alj'ellare insieme popolarità e eru-
dizione arcaica, accostato al ling. della plebe che

accennava a quello de tempi di Julo, il suo regio e

divino antenato. I Fr. pronunziano il lat. .Mecom

aperto anche troppo, e cosi certi altri U somiglianti;

ma segnalam. ne' composti dov'entra la particella

cum, Milo scambiate le due vocali anco dagli aurei

lat.; né altrim. che Venire cum può intendersi Con-

venire. Quando, però, nell'ani. ìtoma dicevano mne-
rorum per murorum (onde il Pomerio), davano a quel

dittongo un doppio suono del quale rendono imma-
gine i dittonghi celtici e settentrionali che suonano

ne' dialetti parlati da schiatte straniere abitanti

l'Italia da secoli. Siccome le moderne pronunzie non

si possono indovinare dai caratteri scritti senza in-

tendere il suono della voce viva; cosi, e mollo più

le parlate d'antichissimi tempi. Ma già sappiamo

per testimonianza d'autori, che, scrivendo Onsnl,
leggevasi Consul; e segnalam. nelle prime età delle

lingue, siffatte varietà, senz'essere mai caso in tutto,

hanno maggiore licenza. Cosi gli ant It. rimarono

certe voci in ora come quelle in ura, e scrivevano

ciascono per ciascuno ; e lome per lume leggesi nel

poema di Dante. Da pavor noi alibiam fallo Paura,

e i Fr. Peur col dittongo; e da calor essi cbaleur e

noi caldura e calura e calore.

4. [t.| e come i Gr. distinguono /'omicron e

/'omega, che alla fine è un prolungato, e i Lat.

rO breve e l'O lungo; coti gill. danno a questa

lettera varie inflessioni; non tante forse quante
comportava e richiedeva la delicatezza degli organi
negli ant. ling. Introdurre nell'it. /'omega era tnut.

e insufficiente; perché quel carattere non insegnava
da sé la differente pronunzia; e perché a denotare

le tante altre varietà di pronunzia vorrebbersi troppi

altri caratteri. Il tose. com. le parole che finisconu
in ore distingue con chiuso, eccettuandone solo

confessore, che lo ha simile a quando diciamo dre

per aure. In quest'alt, caso può l'accento circon-

flesso giovare, acciocché tolgasi l'ambiguità. Sulla
montagna di Pistoia ora, per misura del tempo,
pronunziasi alla lat. Ma, lasciando tali eccezioni,

e le tante varietà frequentissime di questo suono,

certo é che in tempo e in temporale, in meco « in

conoscere, in poeta e in peonio, in popolo e in pioppo,

gli non hanno il suono medesimo, in Pioppo la

conson. raddoppia come traccia della sillaba lunga;
in Occhio raddoppia come segno della contrazione

seguente: ma non si dice da occhio, Occuiare; e l'ii

Oculare la vocale ha altro suono da quel che ha in

occulto. S'è già detto la diff. che viene dall'orig.

dell'i] lai.; onde le fosse scavate siionan altro che

fosse dal sogg. Fuisset : senonchè il furono dal
fuerunt, in ant. contraevnsi in fòro. / derivati da
sdruccioli non si confondono in lutto nella pronunzia
con altri vocab.; né figliolo da Filiolus, siccome in

mi racconsolo ; sebbene sole /'«nini. plur. di Solo no»
paio differire da Sole pianeta, ila il fiore di rosa

non si confonde colla rosa che é rosa da inselli; né
mole con mola, giacché della breve alcun che nel

secondo par che rimanga , e in questa, come in altri-

lettere, la breve e la lunga hanno gradi , i quali

seguono o la legge delle lettere circostanti, o la ra-

'i/ione onomatopeica, o insieme ambedue queste norme.
!». (t.] Altre commutazioni. Se gli ant. da Due

facevano Dnoi, potrebbesi forse dire originato quel

suono dalla lat. declinazione di Duo: e noi tutti da
ruina {che pur vive in alcuni dialetti) facciamo Ro-
vina, e da conliniio i Tose. Continnvo.

[t.I Ne' quali es. invece dell'I] ponesi l'Oa, ma
ne' seg. /'Uo ponesi invece dell'O. Né sempre ciò si

fa per dare corpo alla parola con suono più pieno ;

che non è il caso di cuore da core e corde; come
potrebbesi dire in Nuovo, muovere, fuoco, dove la

prima sillaba é breve. Anco questa varietà dagli

idioti introdotta, serve a ricchezza; giacché du
opus s'è fallo e uopo e opera; né opo né impera giù

si scrive. Altri vuole che questa forma, la quale non
é propriam. dittongo, non sia lecita quando C'ac-

cento non cade suirO: e certamente nessuno dirà

fiioresticro eom^ dice fuori, né fuocos.imente o fuo-

coso; ma luoghetto, liioghcllino, luoghicciolo a me
suonerebbe meglio che loglietto ; e da una commedia
nuovissima vorrei disliuli i novìssimi. C'è sin chi

scrive novo per nuovo, affermando che cosi pronun-
ziano I Fiorentini; ma il fallo si é che i Fior, non
pronunziano nuovo al modo medesimo che nostro,

forte, follo, e un alito dell'I] leggerissimo, pur ci

si sente.

|r.| L'Au contraevano in anco i Lat., facendo
plodo da piando: e così noi cosa da causa, coda da

cauda, poco da paiicus, orecchie da auriculac; da
amavit, amao, quindi amò; onde la giunta poetica

morio per mori.

It.| Gli ant., e anco i Tose, d'oggidì, invece

d'apostrofare l'art., tolgono via la vocale seguente;

invece che l'inferno, lo 'nferno. Como dicevano da
Quomodo; e Dante lo ha nella rima: poi parve suo-

nare più dolce la E nella fine. Tulli dal lat. coc-

pertus leviamo un 0; da Cooperare, per altro, non
lo leviamo.

6. [t.] Dunque non solam, dal suono del dat. e



dell'abl. lai. e da quello del genti, pi. è derivata

la desin. i» tanto frequente alla ling. it., ma
dall'esse 'e aff. assai volle al suono di questa let-

tera lo stesso U de' Lat. L'uscita delpres. e del fut.
indie, lat. nella prima pers. s'accorda coli' uso

odierno; e Vaccenlo di Farò e sim. non si sarà fatto

dapprima sentire, siccome dimostrano il soddisfarà

di D. 3. 21.; e pietà, e Trinità e sim. Già gli ant.

Lat. dicevano vostrum cos't come noi.

[t.] Siccome i Lat. coU'Vs, corrispondente al

gr. Os, denotano il genere masc, cosi dell'O noi

taciamo; e la norma grammaticale è, qui come al-

trove, istinto onomatopeico: giacché l'Ò meglio che

/'A /'E sitano maschio. Quindi la di/f. de' sensi

tra anima e animo, e anco tra sedia e seggio. Dal

vigore di questa lettera venne la proprietà di deno-

tare il comparativo, le etti forme sono nel lat. piti

ricche: ma, oltre al maggiore e minore, migliore e

peggiore, gli ant. It. avevano gensore, « nel ling.

delle faccende i mod. Periziore. / sost. masc. ver-

bali in ore sono anco nella nostra lingua frequen-

tissimi; e i femm. in one, denotanti il tempo e il

modo dell'atto e l'effetto di quello: trattandosi d'o-

perante e d'operato, il suono s'addice alla cosa; né

a caso lo stesso vocabolo opera s'intuona di li. Piit

evidente appar la ragione, perchè la desin. one sia

quella del nostro accrescitivo, e perché Ira gli alien,

nei dim. sian quelli che finiscono in occio. Evidente

altresì, perché l'agg. in oso colla sua desin. signi-

fichi abbondania di quantità o di intensità, anco

eccedente.

[t.| In Porle appunto, in colio, in corpo do-
mina non senta perché questa lettera: domina in

monte, poggio, colle, che denotano grandezza e al-

tezza: altezza è denot. da fronte, abbondania da
fonte; e cosi suona onda e fiotto.

(t.) Porta, col suono più grave, dimostra es-

sere pili che /'Uscio, da exire; ma il lai. oslium

dipinge fors'anco la forma, come os, che non a caso

ai Lai. é la bocca e tutta la faccia : né a caso orare

è insieme parlare e pregare. Gioia e lutto definiscon

se slessi col suono, né fortuito é che questa lettera

si rincontri in volere e volare. Né fortuito è che la

si faccia sentire in fortuna per la quale non Dante
soltanto ma gli slessi Pagani sovente intesero il

Kume divino. Onde l'uomo, anco dicendo forse,

senz'avvedersene confessa una forza superiore alla

sua, la confessa nell'alto di sentire In propria li-

bertà ; e allo di fede implicito è fino il dubbio degli

scettici. Per la stessa misteriosa ragione Muovere
ha tanti sensi; e i derivati del lai. volvere e del

volgere nostro denotano e la forza prevalente delle

cose, e la forza che regge se slessa e le cose. E cosi

togliere, che nell'orig. vale innalzare, trapassa al

signif. altresì di Detrarre, per insegnarci non so-

lam. che il mandar troppo in su risica d'essere un
levare di sotto; ma che la forza stessa di scemare e

di nuocere non si ha senza quella d'accrescere e di

giovare.

[t.1 In accezione contraria abbiamo t'Oh de'

Lat., eh entra a comporre tanti vocaboli nostri, e il

Conlra lat. è nostro, che noi, per suono più imitativo,

raddoppiando la lettera avversa, diciamo Contro.

Entro niciamo altresì; e questo non snlam. per di-

stinguere il senso di Entro da quel d'Intra e di Tra;
ma per rammentarci che la lettera di cui trattiamo

non porta di natura sua sempre senso di contra-

rietà molesta: e lo prova il Di contro per Di faccia,

e i sensi non pure ostili ma amici d'Oggetto. Se-
nonchè l'O prende il senso men piacevole in Orrore,

in Notte, in Morte; in quel ck'é notte dello spirilo;

e orrore talvolta come di morte. La noia.

7. Abbreviature. (t.J 0. Ottimo, nelle iscr. lat.

Deo, Optimo, Maximo ; e anco nelle it.

[t.] Olimpiade, Ottavia e Ottaviano.

[T.j Citando Ompro Odissea, e il numero del

canto nell'uno e nell'altro poema. Segnava altresì

il numero undici in gen., e con linea sopra. Undi-

cimila.

(t.) Nelle intitolazioni e iscrizioni 0. D. C.
Offre. Dedica, Consacra. Ma l'O basterebbe.

[t.] 0. Ordine di religione, di cavalleria.

M. 0. Minore osservante de' Francescani ; P. D. 0.

Prete dell'Oratorio.

[t.1 0., Ore, Oncie. Un segna i gradi d'tina

scala che misura uno spazio, o d'un cerchio. Anche
abbreviatura d'Ossigeno.

[T.] G. 0. Grande Oriente. P. 0. Porta Otto-

mana. 0. Oriente; N. 0. Nord. Ovest.

0. Interjezione, che anche scrivesi Oli, e serve

Dixio.'fAHia Italiano. — Voi. III.

— ( 5-i5 )—
all'espressione di molti e^varii affetti, come di Ma-
raviglia. Bui. Purg. 13. 2. (C) 0, questa è interje-

zione, che significa ammirazione. Bocc. Nov. 2. g.

3. Ella si maravigliò forte..., e disse: o signor mio,

questa che novità è stanotte? E nov. 10. g. 3. Tu
hai un'altra cosa, che non l'ho io, ed haila in iscam-

bio di questo. Disse Alibech : o che? E nov. 3. g.

8. Oimè malv.igia femmina, o eri tu costi? E 3. g.

10. Oh liberalità di Natan, quanto se' tu maravigliosa !

Tass. Ger. 7. 76 (M.) Raccoglie i semi del fecondo

vento; E de' tiepidi fiati (o meraviglia!) Cupidamente

ella concepe e figlia.

2. Di Curiosità. Bocc. Nov. 10. g. 5. (C) come
si chiamano?

3. Di Aggradimento. Bocc. Nov. 8. g. 3. (C) Oh
io, disse il monaco, sevvi (vi si è, vi siamo) di lungi

delle miglia più di bella... ILaz.j Le moderne ediz.

leggono llojo invece di Oli , interjez. esclamativa

corrispondente incirca ai/'Ehi, che vive tuttora ; ma
l'idiotismo sevvi é spento.

4. Di Magnificare. Dani. Par. 27. (C) gioja,

inelTabile allegrezza! vita intera d'amore, e di

pace! sanza brama sicura ricchezza! Serm. S.

Agost. 91. che grande cosa è questa, che l'ora-

zione si faccia in terra, e parli in cielo!

5. Di Dolore. Bocc. Inlr. (C) quanti gran pa-
lagi... rimasero v6ti ! o quante memorabili schiatte...

si videro senza successor debito rimanere ! Dant.

Conv. 203. misera, mìsera patria mia! quanta

pietà mi stringe per te, qualvolta leggo, qualvolta

scrivo cosa, che a reggimento civile abbia rispetto !

6. Di Soverchia gioja. Bocc. Nov. 5. g. 9. (C)

Calandrino mio dolce, cuor del corpo mio, anima
mia,... E nov. 5. g. 2. (C) Disse: o Andreuccio mio,

tu sii il ben venuto.

7. D'Esclamazione. Bocc. Nov. 7. g. i. (C)

felici anime, alle quali in un medesima dì addivenne

il fervente amore e la mortai vita terminare! Dani.

Inf. 2i. (Man.) giustizia di Dio quanto è severa !

[Camp.] D. 2. 2. ombre vane fuor che nell'aspetto!

Tre volte dietro a lei le mani avvinsi, E tante mi
tornai con esse al petto. — Cosi i Mss. più autore-

voli. Ar. Pur. 14. 9. misera Ravenna, t'era meglio

Ch'ai vincitor non fessi resistenza !

8. Di Sospetto e Timore. Bocc. Nov. ì. g. 3. (C)

Vii. SS. Pad. 2. 300. in che paura islavamo, e

cliente cuore era il nostro !

9. Di Dubbio, Incertezza. Bocc. Nov. 1. j. 9.

(M.) E cominciò a dir seco: deh che bestia son io?

che so io, se i parenti di costei le fanno far questo

per uccidermi in quell'avello?

16. D'Irrisione. Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) Aprite,

per Dio, ch'io muojo di fredda. La donna disse: o sì,

ch'io so, che tu se' un assiderato.

11. Di Tenerezza. Bocc. Nov. i. g. 5. (C) fi-

gliuola mia, che caldo fa egli!

12. D'Eccesso di desiderio. Bocc. Nov. 8. g. 3.

(C) Oh, disse Ferondo, se io vi torno mai, io sarò il

miglior marito del mondo. Fir. Nov. 227. che
belle scorpacciate che io me ne piglierei ! Petr. Canz.
6. 2. pari. i. Oh, se questa temenza Non temprasse

l'arsura che m'incende !

13. Di Sdegno, e d'Ira. s'i' lo potessi avere

nelle mani. (C)

14. Di Hilrosia, e di Fantasticaggine. si, io

non vo'fare. (C)

10. Di Minaccia. Fiamm. 5. 113. (M.) Alla quale

io con viso tinto mi ricorda che io dissi con alle

grida: misera vecchia, fuggi dì qui, se la vita t'è

cara. Bocc. Nov. 4. g. 6. (C) Fattosi alquanto a

quelle vicino, gridò : oh oh : per lo qual grido le gru..

.

cominciarono a fuggire.

16. Di Riprensione. Fiamm. 4. 36. (M.) misera,

perchè desideri tu che Panfilo qui ritorni?... Tu de-

desideri il tuo danno.

17. Di Prontezza, di Volontà. Vo' tu far questa

cosa? s'i' la vo' fare? (C)

18. D'Amorevolezza, di Bontà, di Cortesia.

Antonio, tu se' il ben venuto. (C)

19. Di Rincrescimento, Noja, Stucchevolezza.

ve' baja, o ve' modi. (C) Cas. Son. 50. piume

D'asprezza colme ! o notti acerbe e dure !

26. Di Compassione. e' me ne sa male. (C)

B«o;i. Tane. 3. 7. (M ) Oh, oh, ella straluna, e gli

occhi abbassa , To' ve ch'ella intirizza , oh cocoja.

21. Di Sbigollimenlo. Fir. Diul. bell.donn. 367.

(C) Oh vi mi avete fallo sbigottire a raccontare tante

misure. E appresso: Oh di coleste misure io non

ne credo avere straccio, sicché io mi posso ire a

riporre.

22. Di Esortazione. Vii. SS. Pad. 2. 161. (J/.l

Dispiaceli di ricevere ingiuria? 0. non ne fai:* » 1

altri.

23. D'Invocazione per ajuto. Vii. SS. Pad. 2.

375. (M.) Molto temendo, gridò, e disse all'Angelo:

Oh ajutamì, che 'I fuoco mi si appressn. Cas. Son.
50. sonno, o ilella quota umida ombrosa Notte

placido figlio.... Soccorri al core...

24. E in forza di nome. Ar. Fur. 18. 78. (C)

Pensò Aquilante, al primo comparire Che '1 vìi Mar-
tano il suo fratello fosse..., E con quell'oli! che
d'allegrezza dire Si suole incominciò; ma poi can-
giosse Tosto di faccia e di parlar,... Dani. Purg. 5.

(.¥.) Quando s'accorser, ch'io non dava loco. Per
lo mio corpo, al trapassar de' raggi. Mutar lor canto
in un'O lungo e roco.

0. Pa~lic. chiamante; che era segno però del

caso vocat. Dani. Par. 2. (C) voi, che siete in

piccoletta barca. Petr. Canz. 1. 1. part. ni.

aspettata in ciel beata e bella Anima... Buonar. Tane,
a. 2. s. 2. p. 329. col. 1. (GA.) Cecco, o Cecco,
io li vo' dar la mancia, S'un di tu mi fai sposo della

Tancia.

E in questo significalo si omelie spesso. Petr.
Son. ì. pari. i. (M.) Voi che ascoltate in rime sparst;

il suono Di quei sospiri... E son. IO. pari. i. Pa-
dre del ciel, dopoi perduti giorni... Piacciati ornai...

Oh oh U raddoppialo, è anche voce di am-
mirazione, e di applauso, u.mta, per esprimer ciò,

altresì in forma di nome. Fir. Disc. an. 82. (C)
Oh oh la testuggine vola! Disc. Cale. T. Nel pren-
derla, nel darle il giovan Coo Facea levare un lieto

altissimo oh oh. Buon. Lelt. 103. (Man.) Il sig.

Nori, veggendo la tavola apparecchiala
,

garrì per
gioja, e mettendo un grand'o o, e le mani aperte al-

zando alle spalle, delle che ridere a tutti.

2. Quanlunaue l'O nell'esclamare ver solilo si

ponga, pure talora si trova omesso. Salv. Graz. 3.

25. (M.) Si solenni beneficii e si rari piaceri (mara-
vigliosa cosa!) possono agrintclletlì le scritture ar-
recare. E 4. 48. Ma quanto, Dio ottimo, alle pitture

concede la nostra santa religione? Ar. Fur. 39. 57.
Aveasi Astolfo .apparecchialo il vaso. In che il senno
d'Orlando era rinclmiso; E quello in modo appro-
pinquogli al naso. Che nel tirar che fece il fiato in
suso. Tutto il votò; maraviglioso caso!

0. Congiunzione alternativa. Aut aureo lat. Bocc.
Corbac. 158. ediz. fior. (Gh.) Senza dubbio o ella

l'ama, o ella t'ha in odio, o egli non è né l'uno, né
l'altro. E Decum. g. 1. Inlrod. v. ì. p. lOi. E
perciò 9. voi a solazzare ed a ridere ed a cantare con
meco insieme vi disponete,... o voi mi licenziate.

Bern. Ori. Inn. 61. 18. Vide pressa ad un fonte un
padiglione; Vèr là si drizza, nel suo cor pensando.
Se cavai vi trovasse o guarnigione, Per forza, o
buona voglia, ad ogni via Non si partir, che fornito

non sìa.

2. E pure alternativo nel senso di minaccia. Stor.

Bari. (cit. dal Lamberti nel Cinonio) (Gh.) E perciò

vi prego che voi mi faciale una cosa, o io lo farò

sapere al vostro padre, che voi vi guardiate di nou
favellare più con lui.

3. E con valor correttivo. Infar. sec. 91. (Gh.)

Platone imita ne' suoi Dialoghi, o almeno in alcuni

di essi, con locuzione anitìciosa. E 102. Se l'azione

dee essere una, bisogna che le sue parti o necessa-

riamente, almeno verisimilmenle, succedano l'una

all'altra. Crus. Dif. Arias. 108. L'imitazione e il

verso sono necessarii in poesia amendue, ma la prima
principalmente, siccome nell'uomo il discorso e l'u-

mano corpo necessariamente é richiesto; ma primie-

ramente il discorso, 0, per dir meglio, la razionalità.

4. E con valore dichiarativo nel senso di Cioè, e

sim. Ricett. Fior. (cit. dall'Alberti inGHiAGGlUOLO).
Il ghìaggiuolo, giglio celeste é di due ragioni : uno
fa il fiore rossigno,... Salvin. Pros. tos. 1. 336. Per
metatesi o trasposisione di lettere. Infar. sec. 101.
Quantunque Aristotile... non favelli degli episodii o
digressioni, ma solamente dell'argomento.

.1. È anche particella separativa, o piuttosto di-
remmo differenzialiva. Petr. ballata 1. (GA.) Las-
sare (cioè. Lasciare) il velo o per sole o per ombra.
Donna, non vi vid'io. E nel son. 6. pari. i. Si tra-

viato é il folle mio desio A seguitar costei che 'n

fuga è volta,... Che, quanto richiamando più l'invio

Per la sicura strada, men m'ascolta; Né mi vale

spronarlo, o dargli volta; Ch'.Amor per sua natura il

fa restio. Bocc. Corbac. 158. Resta dunque a ve-
dere se questo tuo dispiacere è piacere o dispiacere

d'ultrui.
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OBBEDIENTE -( 540 )— OBBEDIRE

Bone. Nov. 2. (/. 6. (C) Io non so da me inc-

<)csima vedere che più (quale miìgi/iurmenle) in que-

sto si pccclii, la natura apparecctiian<lo ad una

nobile anima un vii corpo, o la fortuna apparec-

cliianilo ad un corpo dotato d'anima nobile , vii

mestiere. K nov. 7. g. 8. E l'anima tua... potrà

vedere se gli occhi miei, d'averti veduta stra-

bocchevoluienle cadere, si saranno turbati, o no.

Dani. Par. 25. Siccome per cessar fatica, o riscbio

Gli remi pria nell'acqua ripercossi Tutti si posan al

sonar d'un fischio. l'elr. Son. 2. pari. 111. Qui non

palazzi, non teatro o logijia, Ma'n lor vece un abete,

un faggio, un pino,... A" son. 130. pari. i. E qual

sia più, fa dubbio all'intelletto. La speranza, o 'I timor,

la liamma, o 'I gielo. Fior. S. Frane. 189. Che mi
consigli tu ch'io faccia? o che io entri nella religione,

che io mi stia nel secolo?

6. Talora si prepone ad alcune voci del verbo

Volere. Non coni. Uocc. Nuv. 2. g. 7. (iW.) Egli ci

sono de' ben leggiadri, che mi amano, e voglionmi

bene, ed hannomi mandato proferendo di molti danari,

voglio io robe egioje. Cavale. Med. cuor. 167. Di

sé diceva Cristo : Sia magnificato (Iddio) in me, o

vuol per morte, o vuol per vita, quasi dicea: facciane

pure a suo senno. E i9. L'appetito del magistero,

vogliam dire di essere maestro, è da riprendere.

Vii. S. Gir. 35. vogli male, o vogli bene, che in

questo tempo della presente vita avremo fatto, quel

medesimo dopo la fine nostra ci troveremo. Morg.

13. 37. Che poco vai qui contro al suo potere Alle-

gar Trimegisto, o vuoi Platone. E 22. 5. E comin-
ciam da sommo, o vuoi da imo. Coli. SS. Pad. Prol.

1. (.ìlan.) Il quale ci fé' degni della lor veduta, o

vuoi discepolaggio, o vuoi compagnia. £ 1. 19. 13.

Ne gastiga colla salutevole compunzione, o vuogli ci

apre li celestiali sacramenti.

7. che... the. Forma di dire che serve a di-

stinguere diversi concetti, ed equivale a Sia die...

sia che; o pure diremo che, crederemo che, ecc.

Don. Casen. Volgariz. Bocc. 40. (Gk.) Dunque re-

gnando quella (Isifile), o che fosse menato per for-

tuna di venti, o che egli v'andasse deliberatamente,

Giasone co' li Argonauti arrivò a quella ìsola. E 6i.

Il quale (Evandro) si dice essere slato figliuolo di

Mercurio, o che sia perchè egli fu pronto e eloquente,

che egli fu sagace. Sacchelt. nov. 218. Fu già in

Mugello... una giovane castellana,... ed avea un suo

figliuoletto di forse undici anni, il quale, o che fosse

di razza di esser piccolo, o che alla madre non pa-

resse che crescesse come si convenia, delle maggiori

pene era ch'ella portasse. Firem. Op. 2. 101. Con-
luttociù, che e' lo facesse per fargliele saper buono,

che e" ne pur volesse fare un poco di prova; o

com'ella s'andasse, avanti ch'e' si venisse alle con-
clusioni, e' la tenne a bada parecchi giorni. E 3.

288. che di natura fosse impudica, o che la for-

tuna a questo estremo male destinata l'avesse. Car.

Rim. 7. Fera o pia che mi sembri, e mi si volga

Madonna, u co 'I pensiero e con l'aspetto, In ogni

stato, e nel maggior diletto Trovo misero amante
onde mi dolga. (Qui non è ripetuto /'o che, ma vi è

sottinteso, poiché il pieno costrutto sarebbe tale :

che mi sembri' fiera, o che più mi sembri). Fior.

S. Frane. ch'io entri nella Religione, o che io mi
stia nel secolo. [Par.] Capecel. vincere o morir.

[t.] D. 1. 4. Uscinne mai alcuno (di questo limbo)

per suo merlo per altrui, che poi fosse beato?
E 6. Che gran disio mi stringe di sapere Se il cicl

lì addolcia o lo 'nferno gli attosca. £ 7. Che tutto

l'oro ch'è sotto la luna, che già fu, di 'queste

anime stanche Non poterrebbe farne posar una.
[t.] Sottinl. il Che. paghino o no, lo fa-

remo : cosi è il nostro dovere e piacere. — E con
un solo. Venga o no.

8. sì, per lo stesso che 0, vero, veramente,
sì vero

; se non che quell'accompagnatura della

particella si vale a fermare vie maggiormente l'at-

tenzione del lettore, ed accresce evidenza. Cecch.
Masch. nel Prol. (Gh.) Né vi pensate Ch'e' l'abbia

fatto venire o da Modana,... si ch'e' se ne sia for-

nito qua. E a. 1. s. 3. Comprami due paja Di gal-
line, si qualche gallìone. Magai. Commen. Dani.
71. Ma dove urtino, in muro od in legno, o si, ca-
dendo in terra, ribalzino incontanente, ne concepi-

scono un altro (moto), figlio di quel novello impeto.

9. [t.] CoU'interr.; come ai Lat. il Ne, ero forma
e interrogativa e disgiuntiva. D. 1.2. Maio, perchè
venirvi? o chi'l concede? Vang. Che giova all'uomo

t'e| guadagni tutto il mondo, e nell'anima propria

patisci danno? che darà l'uomo in cambio per

l'anima sua? — Il seg. la interr. non ha il qui not.

valore, ma il disgiuntivo com. D. 1.6. Esti tor-

menti Crescerann' ei dopo la gran sentenza, fien

minori, o saran più cocenti?

10. Quando si pone avanti a vocale nella ling.

scritta , vi s'aggiugne talvolta la lettera D , per

maggior pienezza di suono, dicendosi Od. V. Od.
f 0'. Col segno dell'apostrofe, fu usato dagli an-

tichi per Dove. U' per Dove, in qualche parte di

Tose. vive. Guitt. Leti. 1. 4. (M.) Affamato uccello

sostene di prendere esca, o' crede laccio. Fr. Jac.

Tod. 2. 31. 0' son gli peccatori Con l'anima dan-
nata. E e. 26. 21. Fuinmi detto in chiaro riso,

tu uomo o' ti se' miso.

OASI. S. f. Voce introdotta nelle lingue moderne
a significare Quelle porzioni di terreno fertile che

si trovano come isole in mezzo alle deserte arene

dell'Africa. (Fanf.)

[T.] Nuove oasi in Africa intorno ai pozzi arte-

siani. — Convertire le steppe in oasi.

[t.I Quasi prov. e anche
Jìg.

Un'oasi nel de-

serto. Un luogo. Uno stato. Un tempo migliore in

mezzo a men lieti ; un affetto che consola, un'idea

che conforti. Io pronunzierei sdrucciolo, almeno in

prosa; che è più soave, e più corrisponde all'idea.

OIIBEIIIKIVTE e 1 OBEniE>TK, 1 ODBIDIE.VTE. Agg.
com. Che obbedisce. Aureo lat. Il più com. nel ling.

pari, è Ubbidiente; e tutta cosi la fam. Veggansi

sim. es., che compiono l'uso. Bocc. Nov. 6. g. 4. ((;)

Ninno di voi sia ardilo di toccarmi, se io obbediente

vi sono. Peir. Canz. 1.1. pari. in. A Dio diletta

obediente ancella, [t.] Albertan. Tratt. volg. lOi.

Costringere i turbati movimenti dell'animo e fargli

obbedienti agli addomandamenti della ragione. =:
Vit. SS. Pad. 2. 105. (C) Chi la fa (l'obbedienza),

da Dio è esaudito in ciò che domanda, e con fiducia

potrà stare innanzi a Cristo, lo quale fue obbediente

infino alla morte.

2. Fig. Dicesi delle cose inanimate. Fir. As. 133.

(C) Facendo pervenire alle loro orecchie l'obbediente

suono della popolosa famiglia.

3. (Mar.) [ Fin.] Dicesi d'un bastimento che è molto

sensibile all'impulso del limone.

OBBEDIEMEME.\TE. Avv. Da Obbediente. Con
obbedienza. Aureo lat. Fr. Giord. Pred. R. (C) In

questa parte si contenne obbedienlemente secondo la

regola.

OBBEDIEIVTISSIMAHE.'VTE. Avv. Superi, di Obde-
DIENTEMENTE. In S. Agosl. — Fr. Giord. Pred. II.

(C) In questa regola servire obbedientissiraamente

senza eccezione alcuna.

OBBEDIE.\TI,SSI}IO. Agg Superi, di Obbediente.
Aureo lat. Fr. Giord. Pred. R. (C) Fu sempre
figliuolo obbedientissiino alla volonià del padre. Fir.

As. 133. Ed egli obbedientissiino allora allora senza

alcun loro affanno con lieve aura le condusse al di-

siato luogo. [F.T-s.J Nard. St. i. Obbedientissimi

(i Fiorentini alla Chiesa).

2. [t.] Fig. Magni. Sagg. nal. esp. 24. La sua
natura (dell'acqua) obbedientissima al moto, come di-

cemmo, a' ciechi ondeggiamenti dell'aria, la quale

sopra di essa non possa per avventura giammai.

OBBEDIEXZA, t OBBEDIEi\/J.l e 1 0BBII>1E.\ZA. S. f
AfT. al lat. aureo Obedientia. Ubbidienza, Azione di

colui che obbedisce. Cavale. Frult. ling. 7. 37. var.

(C) E quanto all'atto ci afllighìamo in penitenza e ob-

bedienza. |t.] S. Cai. Lett. \ . 89. Adempire l'obbe-

dienza del Padre e la salute nostra. =:Segner. Crisi.

Instr. 2. 1. 19. (Man.) Non erano forse queste più

proporzionate a provare l'obbedienza dì un suddito

a lui fedele. Vit. SS. Pad. 2. 105. (C) L'uno di

loro digiunava molto, l'altro non possedeva ninna

cosa terrena, 1» terzo aveva gran fervore dì carità,

e '1 quarto era stato 22 anni all'obbidìenza. [Camp.]

D. Conv. I. 7. La vera obbedienza conviene avere

tre cose, sanza le quali essere non può : ( vuole )

essere dolce e non amara ; e comandata intera-

mente e non spontanea; e con misura e non dìj^mi-

suraia.

Rosm. filos. del Diritto v. 2. ;>.173. L'obbe-

dienza consiste nella necessità di uniformare ogni

umano volere al suo (al volere di Dio) in qualunque

sia modo conosciuto.

2. [t.] Col Di, giacché viene da Andìre. Bui.

Com. Purg. 19. 1. Allora l'animo umano e'I corpo

è più disposto all'obbedienza dell'inclinazioni celesti.

3. Dicesi altresì La disposizione, o L'abitudine a

obbedire. Vit. SS. Pad. 1. 163. (M.) La cui obbe-

dienzia e costanzia volendo provare Antonio..., si gli

disse:... £164. Maravigliaiidusi Antonio della sua

obbedienzia... volscsi verso gli altri condiscepoli, e

disse.

4. [Camp.] Itarc obbedienza, per Prestarla, Rico-
noscersi suggelto, ecc. Serm. 43. Fu eletto canoni-
camente papa (Sisto IV), a cui fu data obbedienza da
tutti i re e principi cristiani.

5. [Camp.] Far toulro l'obbndienza, per Mancare
al dovere di obbedienza. Fior. S. Frane. Perchè
hai tu avuta presunzione di far conlra l'obbe-
dienza?

6. Parlandosi di Principi, Vescovi ecc. si piglia

talora per Signoria, Dominazione, Sugijezione ; ónde
Recare io obbedienza nna città. Dua proviocia ecc.,

vale Ridurla in snggeziune. Recarla sotto il co-
mando ecc. Petr. Vii. Imp. Pont. 178. {M.) Ku fatto

Conte di Romagna, la quale lui tutta in sua obbe-
dienzia recò.

7. Dare obbedienza a nn Principe, vale Sottomet-
tersi solennemente al suo dominio. Serd. Gas. Uom.
ili. (Man.) Posono Ruberto nel soglio reale, e gli

diedono obbedienza come a vero e legittimo re.

8. Levare l'obbedienza a uno, vale Privarlo del-
l'autorità del comando, sciogliendo i sungetti dal-
l'obbligo di dovergli obbedire. Borgh. Vesc. Fior.

595. (M.) Si truóva la Bolla del detto Pontefice al

Clero fiorentino, che gli lieva in tutto l'obbìdienza,

come a deposto.

9. Obbedienza, diconsi anche gli Statuti, e la Re-
gola che i religiosi di un ordine sono tenuti ad os-
servare. Bocc. Intr. (C) Rotte della obbedienza le

leggi, datesi a' diletti carnali, in tal guisa avvisando
scampare, son divenute lascive e dissolute. Fav.
Esop. M. 29. (M.) Per la bestia delle grandi orec-
chie intendi li Religiosi, i quali sìeno d'un medesimo
abito, e d'una medesima obbedienzia.

10. Talora si prende anche pel governo e auto-
rità del Superiore dell'Ordine. Bocc. Nov. 2. g. 9.

(C) E ciò addivenne alla badessa, sotto la cui obbe-
dienza era la monaca, della quale debbo dire.

11. Obbedienza, parlandosi di Frati, vale talora

il Comandamento, o la Penitenza, che suol dare
loro, in virtù d'obbedienza, il Superiore; ed anche
la Licenza, e la Cosa comandata. Fior. S. Frane.
82. (M.) Fecìono tanto col Generale, che gli mandò
l'obbedìenzia di tornare alla .Marca: la quale obbe-
dienzia ricevendo egli, lietamente si mise in cammino.
£171. Mormorava uno religioso del suo prelato...

per cagione d'un'aspra obbedienzia che gli aveva co-
mandata. Vit. SS. Pad. 2. 358. La quale obbidienza

egli con molta devozione compiè. (Cors.| Bete. Vit.

Egid. cap. 3. Ottenne dal beato Francesco l'obbe-

dienza e il compagno d'andare al sepolcro del Signoro

Jesu.

Onde Fare la obbedienza, parlandoti di Frati,

vale Recare ad effetto in comandamento, o Far la

penitenza ricevuta dui Superiore. Cavale. Fruii,

ling. (C) Gli abati, e ì maestri facevano e facevan

fare alli loro sudditi, e discepoli molle ingiurìe, e
obbedienze distorte e indiscrete per fare essi morti-
ficare il proprio senso e la propria volontà.

12. Stare a obbedienza, vate Vivere sottomesso al-

l'altrui volontà, Essere pronto a obbedire ; e dicesi

propriamente di frali. Vit. SS. Pad. 2. 105. (A/.)

La virtù di costui che sta a obbedienza, è maggiore
della vostra.

[G.M.| £ spesso colVart. e in altri usi. Se vo-

lete guarire , bisogna che stiate all'obbedienza del

medico.

13. Essere flglioolo d'obbedienza, dicesi fig. di

Persona che fa quello che altri gli comanda, che

non ha volontà propria . Red. Poes. var. 148. (Man.)

E s'eì sarà figlìnol d'obbedienza, Io disporrò l'alte sue

glorie in rima.

14. (Med.) Obbedienza dicono i medici Lo ttal»

del ventre ch'è disposto, molle, aperto. Dicesi anche

Mollezza, Facilità, Mollilicazìone, Ammollimento, Lu-

bricità. Lubrìchezza, Allargamento. i(iceii Procurare

l'obbedienza del ventre. Procacciare, Conservare,

Mantenere essa obbedienza. (Mi.)

OBBEDIKE e t OBEDIRE. V. n. ost. Aff. ni lai.

aureo Obedìre. Ubbidire, Eseguire gli altrui coman-

damenti, Assogettarsi al volere, ai comundumenii
altrui. (Fanf.) Nov. ani. 68. 2. (C) Il quale obbe-

diendo al He, perverti tutto 'I fatto. Dani. Par. 7.

Con umiltade obbedTcndo poi. (t.| t Nov. ani. B.

74. Obbediendo al re. — Più comune ubbidendo.

Ma si può volgere il verbo altrimenti, meglio. =:.

Red. Leti. 2. 152. Per obbedire al desiderio, ed a'

comandamenti delle sorelle di V. S.... sono stato a

riverire la sig. Francesca sua madre.
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[t.] Prov. Tose. 69. ComaDdi chi può, e obbe-

disca chi deve.

2. Obbedire ad alcnno di tutto. Obbedirgli in of/ni

cosa. Alain. Avaixh. 59. [Gh.] Di lullo l'obedio la

regia figlia.

3. Trasl. Petr. Son. 81. (C) Obbedire a natura

in lutto è il meglio. Cr. 2. 8. 7. Imperocché tal nu-

trimento non obbedisce alla digestione compitamente.

Sagrj. nal. esp. 181. Gli altri liquori in quei primi

movimenti non si muovono per loro stessi, ma ob-

bediscono meramente all'alterazioni de' vasi, [t.]

Seder. Agrie. 189. A fregiar di pregevoli abbelli-

menti le fabbriche, ottime sono le pietre statutarie

che obbediscano allo scarpello. Voli. Op. 1. 2. 236.

Dna goccia d'acqua o d'altro liquore , una bolla

d'aria, non obbediscono tanto alle leggi idrostatiche

e pneumatiche, quanto ad altre leggi e ad altre forze

contrassegnate coi nome di forze mutue, attrazioui,

afiìnilà.

4. (Mar.) [Fin.] Dicesi del bastimento relativa-

mente lìf/li impulsi del timone e delle vele.

OBBEDITORE. Verb. m. di Obbedire. Chi o Che
obbedisce. Non com. Amm. ant. iO. i. i. (C) Neuno

Suote ordinare agli obbedilori gli salutevoli coman-
amenli, il quale prima non è animaeslrato di disci-

pline di tutte le vlrtudi.

t OBBIDIKME. V. Obbediente.

i OBBIl>IE\ZA. V. Obbedienza.
OBIilKTTlRE. V. Obiettare, e analog.

t UBIOSO. Agg. Lo stesso cheVhbiosn {V.).{Fanf.)

Frane. Succh. nov. 48. (itf .) lo credo che la fortuna

vedendo costui essere cosi obbioso, e recarsi così il

ritoccamento de'murli in augurio, volesse aver diletto

di lui. Buon. Fier. i. 2. Altri ve n'han, tu 'I sai.

Che strani e capricciosi, Obbiosì, casosi, S'eleggono

una sola tal persona.

t OBBLATORE. V. Obi^tore.
t 0BBI,\7.1U\E. V. Oblazione.

t OBBLlA. V. Oblio.

OBBI.IAKE. V. Obliare, c lutti i suoi derivati.

t OBBLICO. V'. Obliquo.
t OBBLlf.VGlOXE. V. Obbligazione. In Tert.

OBBUfìAME.\TO. S. m. Obbligazione. Non com.
Sen. Pist. (C) Questo è obbligiimento di servaggio.

Frane. Barh. 130. 8. Siccome cosa impossibii non
lega. Così mal giuramento Non face obbliganicnto.

[Camp.] Bon. Bin. xx. 4. Sovente avvien che
i'uom ch'ha gran baUa Fa servo il liber per obbli-

gamento.

0BBI.1GAME. Pari. pres. di Obbligare. Che
obbliga. [Cors.] Pallav. Star. Conc. 22. i. 18. In

tal caso il primo contralto è vano , e il secondo è

obbligante. (Non com. in auesto senso.)

2. Per Atto a legar l'animo altrui con la cortesia,

con le belle maniere, co' buoni oflìcii, e, in breve,

con tutto ciò che ad altrui può essere r/radevole e

recar piacere. Crud. fìim. 68. .(GA.) Con maniera
obbligante Rispose che la terra È del primo occu-
pante. Red. Op. 6. 238. 11 sig. D. Francesco nelle

sue lettere ha trattato meco con termini i più gen-
tili, ed i più obbliganti del mondo.

Lib. Uicer. [C] Se con obbligante avvertimenlo
li si accostano a parlare, [r.] Salvin. Leti. i. 2.

309. Il concettizzare, cora'ella ha fatto sopra Febo,
cioè il sole e sopra le api... dimostrano in lei un
nuovo bello umore, dal quale inspirato il suo cuore
le fa venire alla bocca soavi e obbliganti acutezze, e

guise di dire bizzarre. Fag. Comm. 5. 218. Obli-

gaiite accoglimento. — Affetto obbligante. [Val.J Fag.
Uim. 3. 222. Virtuoso Cavaliere, E tutto compitezza
ed obbligante.

3. (t.j Di Legame di colpa. Segner. Porr, instr.

cap. ult. 2. Quante costituzioni, obbliganti a peccato

ancora gravissimo gli elettori, se esse (elezioni) la-

scinsi regolare dall'arbitrio, più che dal merito, com-
pralo ancora ne' concorsi da' detti esaminatori.

0BBL1G.1,\TEME\TE. Avv. Da Obbligante. Con
maniera obbligante. Fr. Giord. Pred. B. (C) Molto

obbliirnnlemente si portarono con essi.

OBBI,I(;a\TISSIMO. Aqg. Superi, di Obbligante.
Bed. Leti. 1. 429. (ìil.) Il libro..., che ha per le

mani il diligentissinio e obbligantissimo signor An-
tonio Cliovet, è qui aspettato con grandissimo desi-

derio. Salvin. in Pros. por. par. 4. v. 2. p. 247.
Ci'/i.) Mi trova quassù un'obbligantissima lettera di

V. S. Illustrissima.

I ORBLIGAXZA e i OBBRIGANZA. S. f.
Obbligazione.

M. V. 2. 63. (C) E per parte del re Luigi, e della

ri.'ln.i furono fatte l'nbbriganze.

OUCI.ICARK e i OBBItlGAUE e ì GB6RIGARE, come

Ubbidiente da Obbediente. In certo senso aureo lai.

V. a. Legare, Legare intorno. Avviluppare. (Gh.)

2. Fig. Is. 20. (Gh.) voi che siete obbligati

nel peccato, correte a Dio. £ 21. Il peccatore non

sarà obbligato al peccato suo qualunque otta (volta)

egli si convertirà a Dio. Vii. SS. Pad. t. 3. p. 159.

col. 2. in fine. Sono ricchezze in cielo le quali non

verranno meno, riposte e riserbate a coloro che te-

mono Iddio; e noi miseri vogliamo essere privali di

tanti beni, obbligali in queste fallaci dovizie e vani

pensieri?

3. Obbligare, per Astringere, Costringere. Pros.

Fior. Salvin. Lett. 4. 1. 299. (iVan.) Non si potendo

passare (un fossato) fummo obbligali a fermarci in

casa del conladino tutto quel giorno, aspettando che

l'acqua scemasse. Maehiav. Op. 6. 160. (Gh.) Vo-
lendo Spendio e Malo obbligare tutti quelli soldati

a non sperare d'avere mai più pace co' Cartaginesi,

e per questo obbligarli alla guerra, persuasone loro,...

4. Legare l'animo altrui o per parola, a per

iscritto, per cortesia, o per beneficii; e si usa non
che nel senlim. att. anche nel signif. intr. e nel

rifl. (Fanf.) Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) Io mi voglio

obbligare d'andare a Genova. E appresso: Per
belle scritte di lor mano s'obbligarono l'uno all'altro.

E nov. 7. g. 10. Lisa, io li obbligo la mia fede,

della quale vivi sicura , che mai ingannala non li

troverai. E nov. 9. g. 5. (M.) Acciocché io per questo

dono possa dire d'avere ritenuto in vita il mio fi-

gliuolo, e per quello averloli sempre obbligalo. E
per aver ritenuto in vita mio figliuolo, doverlo sem-
pre considerare come cosa vostra. [t.J Cecch. Acq.-
vino. 1. 6. Il parentado e l'amicizia ci obbliga a

compiacere a chi ci invita. Vii. SS. Pad. 2. 405.

(C) Lo nostro Signore Jesù Cristo è si benigno, che

se tu gli vegli pentere, quantunque tu sii obbligalo,

anche ti riceverà. E 406. Tengono in mano la carta,

ch'io scrissi di mìa mano, per la quale m'obbrigai

loro, e rinunziai a Cristo. U. Gio. Celi. Lett. 78.

(^/a«.) Molti sono da obbligare e pochi da offendere;

perché la memoria de' servigli è fragile, quella delle

ingiurie è tenace. [Camp.) S. Gir. Pist. 3. Consi-
dera diligentemente quello che tu prolTeri e pro-

metti , e quello a che tu con tutti gli altri se' ob-
brigato a fare di necessità. E Pist. 12. Per la quale

cosa si dà ad intendere che esse sono obbrigale e

diputate con la loro fatica al servigio e minìslerio

de' figliuoli.

[Tor.| Mont. Pers. volg. conci. Se onestà, cor-

tesia ti moveranno a farmi accorto de' miei errori, li

obbligherai la riconoscenza dì un uomo che desidera

d'imparare, e che predica il beneficio.

(Cont.| Stai. Cav. S. Stef. 108. Nessuno de'

cavalieri dell'ordine o religion nostra, di qualunche

dignità condizione si sia, né debba, né possa sotto

colore prolesto alcuno, né vendere, né impegnare,

né donare, né in qual si voglia altro modo cedere,

obbligare o alienare, né dare a livello o a linea, né

in perpetuo né a tempo,... case, vigne, campi.

[Cont.j Di cose mobili. Bandi Luech. 316.
Nessuna persona , di qualunca condizione sia, non
ardisca di prestare, né comprare, né in nessun modo
obbligare alcuna arme d'alcuno soklal/i del comune
dipulato alla guardia del ditto castello. Cosar. Spieg.

Cons. mare, 33. Ma se a pagare i suddetti creditori

non sarà suflìcieute la porzione che ha in detta nave
il padrone che ha fallo il debito, sono obbligate le

porzioni eziandio che spellano agli altri partecipi.

5. Obbligarsi per alcuno, o verso alcuno va/e En-
trarne mallevadore. Croh. Murell. 266. (Man.) Non
ti obbligare per ninno fallito.

|Cont.{ Essere obbligato ad alcuno. Legalo con

patti a lavorare per quello. Breve Orafi San. l. 31.

Intendasi di quelli lavoranti o gignori che fussero

obbligali a' loro maestri, o ad anno o a mese, o per

lavoranti che n'appaia carta o scritta cliìara.

E fig. [Laz.[ Essere obbligalo ad un vizio, vale

Esserne schiavo. Esservi involto. Coli. SS. l'P. 14.

9. Chi è vinto da questa passione (vanagloria), bi-

sogno fa che sìa obbligalo agli altri vizii, e spezial-

mente alla superbia.

[Coni.) Essere obbligata in solidum. Bandi Fior.

XI. 2. 52. Se saranno più debitori dì qualsivoglia

creditore, che sieno tutti in solidum obbligali, che

non sìa lecito a tal creditore, in caso che di tali de-

bitori uno ne sia bandito o fatto ribello, o sì ban-

disca... valersi dell'intero sopra i beni incorporali

nel fisco.

6. Obbligarsi in solido, vale Obbligarsi ciascuno

per l'intero, e si dice ancora di debitori obbligati

insieme egualmente. Bocc. Yit. Dani. 6. (C) Siccome
ciascuno altro cittadino ai suoi onori si sia in solido

obbligalo.

[T.) L'imag. del Legare neWuso il. non ha che

Ir. Il più nobile è quel della gratitudine, [t.] I

benefizi! obbligano a riconoscenza. Obbligano al

ricambio.

Bifl. [t.J Pallav. Ben. 4. 55. Obbligarsi alla

gratitudine verso il traditore.

[T.j Non sarebbe impr. La bontà vostra obbliga

il mio cuore, il mio affetto; obbliga me e tutti i

miei. Ma cosi ass. saprebbe oggidì di fr. Più il.

diventa dicendo M'obbliga a voi; Li obbliga l'uii

coU'allro.

II. Vincolo di dovere, [t.] I precetti del Vangelo
obbligano il Cristiano, non lo costringono. — La
coscienza mi obbliga. — II dovere ci obbliga. C.

alla v. Commutativo, § 1. La giustizia cominuia-
liva... nei cambii d'una cosa con un allra, obbliga

a rendere l'equivalente di quello che si riceve. —
La legge obbliga, se giusta moralin.; se no, il suo
legame è di violenza.

III. |t.J Ma quando diciamo che Anco la legge

giusta Ila forza d'obbligare, intendiamo ch'eludila

una sanzione, per cui costringere, ove bisogni, i

repugnanti, o sollecitare i restii.

[t.J e appunto perchè può il legame essere

grave e lutto estrinseco, diciamo Obbligalo a cedere.

Obbligare a ritirarsi. Obbligarlo a star formo, anco
in senso corp. — Quasi fig. La spesa mi obbliga a

sforzarmi di fare da me.
[t.] Quindi in senso corp. e pure fig. Indispo-

sizione che l'obbliga al letto.

IV. Senso tra intell. e soc. e mor. La vostra

lettera m'obbliga a una risposta. Borgh. Orig. Fir.

247. A questa conietlura non voglio più obbligare

il lettore, che egli spontaneamente si contenta.

[t.J Bernar. Tass. Lett. lo non mi obbligo di

tradurre Ainadigi, ma sovra l'istoria sua comporre
un poema.

V. Alt., adoprasi o col quarto caso poi, o ass., n

coirx. [t.J Obbligare a una cosa. coU'X e l'inf.

Obbligare a fare, a dire, a non fare.

|t.| Col Dì, nell'att., è meno usil. ; ma piut-

tosto rifl. Onde diciamo e Obbligarsi a un patto, e

Di adempiere un patto. Beinb. Star. 11. 100. i'cr

qualunque prezzo si ubbrigasse di portargliele.

[t.J Obbligarsi verso il creditore d'un terzo a

sodilisfare l'obbligazione di questo se questi non
l'adempisse. In questo senso L'uno si obbliga per

l'altro, in favore e in nome deirallro, mancaniio
quello, s'obbliga di far esso o ammendare.

[t.J Ass., suole intendersi del prendere obbli-

gazione per altri. Prov. Tose. 331. Loda, C'I'T-

menda, saluta, conforta... ma non t'obbligare. P-ij

avere senso più gen. — Non m'obbligo, Non inteiuij

obbligarmi; Non do promessa né accetto impegni.

Voglio intera la libertà e il merito del fare o dci-

l'uslenermi.

0BBL1GATAME:vtE. Aw. Da Obbligato.
[Fanf.] Non liberamente, senza poter fare a suo

modo, senza scostarsi da, cosi al proprio cume al jig.

Salvin. Annoi. Perf. poes. toni. 3. pag. 336.

Salvin. Annoi. Mar. 2. 129. (Man.) Il Villj.ij

scriveva liberamente, il Giamboni obbligatamente, e

quel che è più attaccatamente al testo.

0BBLIGAT1SSI.1I0. Agg. Superi, di Obbligato.
Alain. Gir. 7.39. (C) Il vostro obbligatissìmo Eliano-,

Son io, che v'ho seguito in ogni impresa. Ceech.

Mogi. 1. 1. E' gnene resterebbe obbligatissìmo.

[t.J Lett. Tose. 1670. Ci professeremo obbligatis-

simi alla sua cortesia.

2. Per Molto astretto. Segner. Pred. Pai. Ap. 7.

17. (iW.) Ma forse gli altri non erano a ciò obbligali?

Adamo era obbligatissìmo.

3. [t.| Per eli. Obbligatissìmo alla sua bontà. —
Nelle sottoscrizioni : Il vostro obbligatissìmo.

OBBLIGATO e t OBBRIGATO. Pari. pass, di Ob-
BLiGAre, ecc.

2. Per Astretto. Segner. Pred. Pai. Ap. 7. 17.

cit. in Obbligatissìmo, § 2. (M.)

3. E nel senso del g 4 (// Obbligare. Fir. As.

139. (C) Rìcria l'anima della tua divola, e obbligala

Psiche. Cas. Lett. 14. E come V. S. Ilhistriss. è

obbligata a difender questa santa Sede. [Val.J Pucc.

Gentil. 48. li. Al re di Francia il teneva obbri-

gato. E 69. 17. Intendesse a quel ch'egli era ob-
brigato di fare. E 76. 47. Siccome obìirinalo, ed

ubbidiente della Santa Chiesa. [Tor.[ lied. Lett. I.

393. Mi spoglìerò loialnienle la persona di medico.
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e le scriverò in qualilìi di un su» buon servitore alla

sua Casa obliligatn di antiche obblit;azionì. -^Ited.

Leu. U. (C) Resto infinilamimle obbligalo alle

genlilissiine maniere di V. S. Illustriss.

5. Conoscerti obbligato ad alenilo. Professargli

obbligo. Tenersi a lui legato di uratiludine, e sim.

Doce. Corbac. 281. {Gli) A cui io allora dissi : qual

che la ragione si fosse, quel credo che a le piace

che io ne creda, e per questo sempre mi li conosco

obbligato.

4. Per Imposto, Comandato dalCuso, da certe

leggi, da eerte opinioni, da certe scuole. Vivian.

Scien. univ. propur. 105. (Gli.) Si veda che fin da

quel tempo non sapev' egli (t7 Galileo) accomod.ire il

libero intelletto suo all'obbligato filosofare della co-

mune delle scuole.

Maestrini. \. 65. [Man.) Siccome la moglie

ha tutti i beni del marito tacitamente obbligati per

la dota sua, e cosi è data ai marito per le cose pa-

rafernali.

5. Per Condannato a pagare il debito della pena.

Fr. Giord. 292. (M.) Il terzo scaglione è quando le

ne duoli {del peccato), o perchè ti ne vedi abbando-

nato da Dio..., e obbligato alle pene del ninferno.

Fr. Giord. S. 13. (M.) Come il pesce ch'è preso

all'amo, che avvegnachl^ non sia ancora fuori della

copritura dell'acqua..., tuttavia già è obbligato alla

padella,...

6. Per significare che uno asserendo una tal

cosa, non dice nulla di nuovo, anzi riferisce nient'

altro che la opinione comune, si esclama Obbligato!

Per esempio altri dirà : Che bell'opera è il Guglielmo

Teli! e tu rispondi: Obbligato! e Obbligalaccio ! per

enfasi triviale. [Fanf)
7. (.Mus.) [Ross.) Una voce. Un accompagna-

mento, Una parie è obbligata, quando è tanto essen-

ziale da non poter essere omessa senza grave pre-

giudizio del pezzo. Quindi quelle voci od istrumenti

che contengono ciò che è più essenziale e distinto

della composizione, chiamansi Parti obbligale, p. e.

dicesi Salmo, Versetto obbligato a violino, o clari-

netto, e per lo più vale Concertalo. S. lìaf. 1. 2.

2. 14. Prendesi... una parte dì violino primo o se-

condo non obbligata perù a soli.

8. Obbligato, in fona di sost. m., e Obbligata.

in forza di Sost. f, per Vnmo o Donna cui stringa

il vincolo del matrimonio. Bocc. Còmm. Dant. 1.

'MS. pr. ediz. {Gh.) Commettesi ancora questo

vizio tra obbligato e soluta, o tra soluto ed obbli-

gata;...

[T.] Secondo l'orig. di Legare, porta senso e

eorp. e mor. e soc; e di vincolo grato e soave, e

d'ingrato e violento; di vincolo che non pur rat-

tiene ma guida ; e però non solam. impedisce e

vieta, ma comanda e indirizza. — Nel senso corp.

e quasi negai. [t.J Obbligato a star fermo. — Ob-
bligalo al letto.

II. Fig. [Cors.] S. Agost. C. D. 5. i2. L'animo

libero in consigliare, non obbligalo né impaccialo di

vizio uè di libidine. Non eom., cosi.

(t.| Fir. Trin. E tanto pili mi pareva potermi

di te fidare in questo, perchè per ragione di matri-

monio lu se' ubblìgalo a mia sorella.

III. Di debito che vincoli la proprietà, [t.] Band.

Legg. Ani. 10. 109. Li figliuoli edependenti maschi

per linea masculina di tal fallilo mancalo, nati al

tempo del fallimento, e solennemente emancipati,...

non s'intendino uè sieno all'etti e obbligali alli debiti

e obbligazione del fallilo; ma quando non fussino

stali come di sopra emancipati , rimangano alfettl

e obbligati con la persona e beni in tutto e per

tutto.

[t.1 Fag. Comm. 2. 300. Le mogli son costrette

a muovere {piati)... per assicurare il misero avanzo

delle loro doti, già mezze alTctte ed obbligate per li

debiti del marito.

IV. Vincolo di gratitudine, [t.] Mi professo ob-

bligato. — Ho caro d'esserle obbligalo. Marleli. V.

Leti. 41 . Io resto accumulatamenle soddisfatto e

obbligato al .vostro bellissimo ingegno, poi che alli

rispetti miei e alli difetti della penna supplisce l'ac-

corgimento vostro.

A modo d'agg. [t.] Tolom. Leti. 11. Io ero

prima affezionato vostro servitore... ma ora inco-

mincio ad esservi servitore obbligato.

A modo di sost. (t.I Prov. Tose. 158. Non c'è

schiavo pili legalo, che all'amico l'obbligalo.

Fig. [G. Fai.] Machiav. Stor. Fior. Lib. 3.

tra [Michele di Landò) uomo sagace e prudente, e

più alla natura che alla fortuna obbligato.

[t.^ Modo di ringraziare per eli. Obbligato ! (

Obbligalo tanto!; e per pleou. Grazie, obbligato.

(t.| In senso iron. più ampio del noi. sopra,

chi riceve o sente cosa di nessun valore o spiace-

vole, risponde Obbligalo.

V. Vincolo mor. e soc. [T.] Moralmente e legal-

mente obbligato. Pallav. Stor. Conc. 3. 147. 11

Pontefice era obbligato alle leggi del Concilio. .

.

secondo la (fona) direttiva, come parlano i Ca-
nonisti.

[t.) Allegr. Rim. Lett. 63. L'uno, per non
esser tenuto bestiale alalia brigata, obbligata sarebbe

a render conto della moglie scredente, e l'altro a

render la ragione delle... sue scipidezze. Bern. Ori.

Inn. 7. 57. Non son pili obbligato a mantenere I

patti che da troppo buon compagno Vi feci.

|t.] Varch. Stor. 4. 78. I signori erano ubbri-

gali sotto le medesime pene fare il giorno seguente

trarre di due borse... quaranta uomini. Piti. L
Istor. Fior. 1. 119. Vedeva (Leone X) la Francia

potente di danari... i Cantoni degli Svizzeri obbligati

a servirla di fanti. Ghicc. Stor. lib. 17. Fusse ob-
bligato ad alimentare condeccntemente Massimiliano

suo fratello. — Milite obbligalo a tanti anni di

servizio.

VJ. La cosa imposta per obbligo, [t.] Salvia.

Prov. Tose. 1. 91. Riserbando... questo ubbligalo

uflìcio a più lontana ed opportuna stagione.

VII. [t.J In questo senso Insegnamento obbligato.— Sonetto a rime obbligate, del quale non può il

compositore scegliere a suo arbitrio le rime, ma
deve finire ciascun verso con quelle che altri gli dà
ch'egli prende da un altro componimento di simile

metro.

Fig. intell. [t.] Dati. Né credo che una lingua

che vive sia nello scrivere obbligala a raccogliere

solamente le parole di pochi e morti scrittori.

Vili. Con partic. |t.] Obbligalo al lavoro. —
Quelli obbligati all'armi.

Co//'A e l'inf. [t.] Crede lui sia obbligata a

fargli la serva. G. Gozz. Venezia... sarà obbligala a

livellarsi con le facilità della terraferma [nel com-
mercio de' libri). Qui gli è quasi una necessiti

consigliata dall'utile. — Coll'inf. senza /'A. Legg.

Tose. 1627. Obbligato tenere.

[t.] Principio d'eli. Obbligato per altri. — Per
i SUOI genitori e obbligalo. — Tenersi obbligato, e

di dovere e di gratitudine. Non si crede obbligato,

segnatam. di dovere. Mi sento obbligalo, piuttosto,

di gratitudine.

\ OBBLIGATOIIE. Verh. m. di Odblicare. Chi o

Che obbliga. Bellin. Disc. 3. lO'G. (M.) Egli è...

sormontatorc di sfere, e obbligalore di stelle e di sole

ad esservi strumento del tempo.

OBBLIG.tTORIAME\TE. [T. | Avv. Da Obbliga-
torio.

OBBLIGATORIO. Agg. d'obbligo. Che contiene ob-

bligo. In Cajo. — M. V. 10. 25. (C) Alla promessa

d'essi s'obbligarono i signori, e collegi, e richiesti, e

se ne fé' scrittura obbligatoria con saramento. Guicc.

Stor. 16. 815. Ottenuta dal Pontefice la dispensa,

si facesse lo sponsalizio con parole obbligatorie de'

presenti.

(fìosm.) L'autorità infallibile rende obbligatorio

l'assenso.

[t.) Precelti obbligatorii. — In forma obbliga-

toria.

[t.] Studio obbligatorio; necessario a farsi per

compire un corso di sludi secondo le norme volute.

Più sempl. Studio d'obbligo. — Insegnamento ob-

bligatorio ; Nuovo legame trovato per assicurare la

libertà che non scappi via.

0BBLIGA7,I0.\CI!V*. [L.B.| S. f. dim. dOBBLiGA-
ZIONE, nel senso di Atto scritto o carta di Credito.

V. OBBLir.AZiONE, giunta al num. V.

0BBLIIÌA7.I0\E, t OBBLIGAGI0,)IE, t 0BLIGAG10>E,

e t OBItBIGA'GIONE. S. f. In certo senso aureo lat.

Azione ed Effetto dell'obbligare e dell'obbliqarsi. G.

V. 10. 201. 2. (C) Dandogli per solenne obbliga-

zione liberamente la signoria. E appresso: 1 quali

ambasciadorl e sindachi dal Papa furono ricevuti

graziosamente , e accettata per la Chiesa la loro

obbligazione. Ked. Lett. 2. 182. Riconosco però,

e riconoscerò sempre ricordevole , le mie somme
obbligazioni alla sua gentilezza. [t.| Segner. Op. 4.

516. Obbligazione gravissima, non ha dubbio, ma
obbligazione finalmente adossatagli da un altr'uomu

simile a lui.

Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) E fatta l'obbligagione,

Bernabò rimase; e Ambrogìuolo, quanto più tosto

notò, ne venne a Genova. Cron. Veli. 2. Donalo,
ttuonaccorso... feciono carta, eobbligagione... Ordin.
Giusi. 332. [Man.) Per alcuna malleveria, o vero
promissione, o vero per qualunque altro nome d'obli-
gagione. Cron. Morell. 264. (C) Se se' richiesto di
danari , o di malleverie , o d'alcuna obbrigazione.
M. V. 2. 65. Confermando la pace, e consentendo
alla obbrigagione pecuniaria del reame.

(Rosm.) Le autorità puramente umane inducono
obbligazione di assenso pratico soltanto in alcune
cose.

2. Sottentrare ad nn' obbligazione. Contrarre un'
obbligazione. Pigliar sopra di si un'obbligazione.
Menz. Op. 3. 6. (Gh.) Noi, per dir vero, saremmo
sotlentrati ad un'obbligazione ben grande.

ó. Mor. e soc. [Rosm.) È la convenienza che l'a-

gente morale sente di fare un'azione, anziché di non
farla.

JConl.j Nel signif. legale. Fausto da Long.
Duello, I. 15. L'obiigazione propriamente è un le-
game di ragione, per cui uno è astretto soddisfare

quanto deve per la disposizione de le leggi civili, e
questa è de 'I reo.

Obbligazione giaridica. (Rosm.) L'obbligazione

giuridica è lo stesso dovere morale, che obbliga una
persona a lasciare intatta e libera qualche attività

propria di un'altra persona.

4. L'atlo con cui l'uomo it obbliga. [Coni.] Ord.
Giusi. Fir. 11. Se alcuno grande della città ovvero
del contado di Firenze... obligato per alcuno popolano

de la città ovvero del contado di Firenze al comune
di Firenze, ovvero ad alcuna università, ovvero ad

alcuna singulare persona, per alcuna malleveria ov-
vero promissione, ovvero per qualunque altro nome
d'obbligazione, e convenisse cotale grande pagare, e

pagasse... non possa... torre ovvero acquistare per

sé... alcuna tenuta, ovvero possessione ne' beni e

sopra beni immobili qualunque del detto cotale po-
polano.

5. (Mus.) [Ross.] Lo slesso che Obbligo. Tev. 3.

11. 109. Non si deve fare [il passaggio della sesta

maggiore alla auinta) se non per gran bisogno di

fuga, pure obliligazione di canone. E 4. 2. 226.
Il secondo modo (di contrappunto) sarà con obbli-

gazione. Da questo modo ne vengono varie specie

di contrappunto, come soggetti, imitazioni, fughe ca-

noni, ed altre sorta di coinponcr obbligato, che ge-

neralmente contrappunto fugalo si chiama.

|Ross.] Obbligazione dicesi anche un Passo
melodico, che nell'esecuzione non potrebbesi trala-

sciare senza produrre un vuòto nella composizione.

[T.] llall'orig., il modo gen. che comprende il

mor. e il soc, e il vincolo dell'affetto, e quello del

dovere e quello del debito; il cuore, la coscienza,

la forza, la pena. (t.| Vincolo d'obbligazione.

II. Di gratitudine, [t.] Gli ho obbligazione. — Le
ne avrò grande obbligazione.

Plur. [r.] I titoli e le cagioni del debito dt

gratitudine. Le tante obbligazioni che gli ho.

III. [t.] Contrarre ohhlig;izioni. Assumere. — Ob-
bligazione più meno gravosa. Segnatam. ove trat-

tasi dell'operare e del dare. Obbligo ha senso più

gen. e più inlimo; e il pop. lo presceglie; e, ove

trattisi di gratitudine, cade meglio.

IV. [t.J Alto con cui l'uomo si obbliga. Si faccia

fare l'obbligazione. — Scriverla, Dettarla, Sottoscri-

verla. Pros. Fior. 3. 184. Portandone, appresso al

magnifico comodatore, cortese obbligazion di scrit-

tura, per cautela di quello.

V. Le carte con cui il commerciante e lo Stato

si obbliga di pagare una somma a chi quelle carte

presenterà, [t.] Credito delle obbligazioni. — Obbli-

gazioni fruljiinii il cinque per cento. — Pagamento
delle obbligazioni cstratte. — Obbligazioni nego-
ziabili.

OBBLIGO e t OBBRIGO. S. m. Atto ed Effetto del-

l'essere tenuto obbligalo. (Fanf.) Sen. Ben. Varch.

6. 35. (C| Roma non ha obbligo nessuno con Isci-

pione. Bern. Ori. 27. 3. Non vede, che quell'ob-

lillgo sol tiene. Che è fatto a buono cITelto, e per far

bene. Segner. Pred. Pai. Ap. 10. 7. (M.) Dove fa

bisogno, si mandino pur giù bocconi durissimi, pe-

rocché tale tìa l'obbligo di S. Pietro, o di tutti

egualmente i suoi successori. VarcA. Smoc. Prol.

L'intendimento del facitore di essa non è stato altro,

che il desiderio, cli'gli ha infinito, anzi l'obbrigo di

soddisfare a colui,...

2. Avere obbligo con aitano. Essergli tenuto Es-
sergli obbligato, Riconoscersi obblicato ad esso.

Car. Lett. 2. 16. (Gh.) Prcgandola"di fargli cono-
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scere che questa mia (lettera) gli sia stata di Giova-

mento, elle n'arò («ito) obbligo con lei come di

neneficio collocato in me proprio. Varch. Snoc.

Prol. 1. 3. {Iti.) Gtìele arò obbrigo in sempiterno.

3. Correr* obbligo l'obbligo. Salvili. Pros. tose.

i . 92. (GA.) Mosso dall'obbligo infinito che verso

l'insigne Accademia della Crusca mi corre. Bed. Op.

y. 38. Secondo quell'obbligo di servitù antica che

mi corre verso la gran casa di sua eminenza. Meni.

Op. 8. 295. Grande è l'obbligo che mi corre, e grande

« il desiderio di mostrarlo. Tocc. Par. Occorr, 35.

Cagionatosi de' Lessici Greci, mi correva l'obbhgo

(li venire, com'era vengo a' latini.

i. Essere in obbligo ad ano. Essergli obbligalo,

.Avergli obbligazione. A'o« com. Varch. Slor. 10.

281. [U.] Ancor oggi confessano i Crotonesi d'es-

sergli in obbligo non solo delle persone e disila roba,

ma ancora dell'onore. Sasseti. Leti. 24. [Mun.) Se-

ilete un poco su quella colonna che scuoprc la marina,

per amor mio ; alla quale io sono in assai obbligo,

avendovi passato il tempo di gran pezzi, quando il

Sol pili forte ardeva.

5. Fire obbligo. V. Fare.
6. t .Saper obbligo. Esser obbligato. Non com.

ITor.] Targ. Rag. Valdin. 1. 81. Poco o nulla mi

<:ale se essi me ne sapranno obbligo: mi serve per

un gran premio la consolazione di soddisfare ai doveri

•lei cristiano, e del cittadino, coU'impicgare i miei

scarsi talenti in servizio del mio principe, ed iu vau-

luggio della patria.

7. Obbligo, vale anche Scrittura autentica con la

quale alcuno si obbliga ad un altro a pagargli,

o restituirgli denari, robe e sim. Fag. Comed. 2. ,33.

{Gh.} .ins. V. S. illustrissima promise di pagarmelo

[il nolo di certi mobili) ogni mese secondo il patto.

Fav. Sì, si, come dal mio obbligo apparisce.

8. (Mus.) (Koss.] Obbligo. Condizioni che un
compositore impone a se stes-w nello svolgere un
pezzo di musica, ber. 1. Doc. 20. 46. Fuga inge-

gnosa, artificiosa è quella, che contiene in sé qual-

che obbligo, ovvero osservanza. A/or/. Si. 1. Ùiss.

2. 214. VAve maris stella, sopra la quale Gioan

Pietro Dal Buono compose canoni ed obblighi.

[Ross.] Condizioni richieste dalla stessa suo-

iitttura di certe Composizioni, come p. e. le Itispo-

ste nello stile fugalo. Tev. 4. 1. 223. Gli obblighi,

l'd i soggetti devono esser tirali con leggiadria, e

politezza.

[T.] Senso mor. [t.] Obbligo di riconoscenza. Di

gratitudine.

Ass. JT.] Ar. Fur. 44. 6. Da diverse bande Si

conoscea d'avergli obbligo grande. Polii. Leti. 55.

Conosco quant'obbligo ho con voi. — Se ci avesse

qualche poco di obbligo. L'obbligo che ho verso lui.

II. Kei preced. è propriam. il vincolo in sé; ne'

seg., in quanto è sentito. [T.j C'è chi ha obbhgo e

non vuole averlo. Salvin. Ann. Mur. 2. I3i. Alla

l'elice memoria delI'Adimari il medesima Salvini con-

serva obbligo p:irticolare. Car. Leti. 2. 338. Quanto
io lo desideri, lo può da se stessa considerare, es-

sendo informata dell'infinito obbligo ch'io tengo con
lui. Vas. 8. Aveva seco obbligo infinito. {Epit.

iperb. da smettere. Né Informato dell'obbligo è bello.)

HI. Net plur. dice il titolo dell'obbligazione, le

cagioni che obbligano. |t.| Gli ho tanti obblighi. —
Chi ringrazia non vuol obblighi.

IV. Senso mor. e soc. [t.] Obbligo morale. —
Trascura gli obblighi del proprio stato. — Di aiuto

anche l'uomo ch'è in obbligo di darlo, che lo dà
scarso, a malincuore-, dona aiuto chi lo dà pieno e

di cuore, a modo insomma di dono.

Ass. [t.] Promessa è obbligo. Prov. Tose. 269.

Salutare è cortesia, rendere il saluto è obbligo.

|t.1 Prov. Tose. 299. Chi si confessa è fuor

d'obbligo. Nel senso che dicevasi Obbligato alla

pena, e con forma ancora più lai. Debito alia pena,

Devolo; in quanto l'espiazione è dovere; onde il

senso e l'immag. dell'assolvere, del prosciogliere.

V. Senso civ. [t.] Lo fo mio erede colfobbligo di

pagare certi legati, o CoU'obbligo di certi legali. —
Ha l'obbligo di guarentire. — Obblighi annessi al

contralto.

Ass. [t.] Questo pagamento era un obbligo. —
E cosi ass. può avere senso ben più gen.

[t.] Obbligo matrimoniale, dello anche Debito.

Altro dai Doveri del matrimonio, e dagli Uthzii

coniugali. — Può l'un de' due coniugi valentemente

rassegnatamente adempire qucst'obbligo per averne

pretesto a violare altri piii essenziali doveri.

VI. [t.j Contrarre obbligo, per via di promessa,

di contratto espresso, co' fatti; di piena volontà,

senza avvedersene, di mala voglia. — Assumersi

l'obbligo, pili ddiheratamente. — Stringere un ob-

bligo con alcuno; o Stringersi d'obbligo seco; o

Stringerlo d'uno o più obblighi.

[t.| Obblighi imposti, (i. Gozzi: Essere ingiunto

l'obbligo di... — Sottoporre all'obbligo.

[t.] Prolungare l'obbligo. — Dispensare dal-

l'obbligo. — Esenzione dall'obbligo. — Mancare agli

obblighi assunti. — Me ne fece un obbligo. — Far-

gliene obbligo.

VII. [t.j / verbi not. concernono segnatam. il

senso soc, non escluso il mor. però. Più direttam.

com. al senso e del debito e del dovere soc. e del

debito mor. e di gratitudine sono i modi seg. Ob-
bligo sacro, soave, santissimo.

[t.] Gliene fa un obbligo, anco che tale non
sia. Se ne fa un obbligo, per affetto, per delicatezza

di coscienza, per alto spontaneo di virtù.

[t.] Averci obbligo. — Mi trovo nell'obbligo.—
Mi sento in obbligo.

[t.| Soddisfare all'obbligo. — Sdebitarsi dal-

l'obbligo.

A modo ahi. ass. [x.] Fermo l'obbligo di...

cioè Non cessando il dovere. — Cessa l'obbligo.

Vili. Parile, ha usi diversi, anche secondo che la

parlic. è preposta o posp. [t.] // Di poi, può con-

ì'obbligo. E '

parenti.

cernere la pers. che ha l'obbligo. E obuligo de'

|T.| Non della pers. ma dello stalo. Ciò ch'è

obbligo della sua condizione. — Per obbligo d'uf-

fizio.

Quello su cui cade l'obbligo, [t.] Obbligo della

scuola. — Obbligo della leva.— Obbligo di digiuno.

Di messa.

[t.j Col Di e l'inf. L'obbligo di provare tocca

a voi. — Obbligo di frequentare la scuola. — È in

obbligo di palesarlo.

[T.J Coliinf. tenta il Di. È obbligo rendere a

ciascuno il suo.

(t.j Col Di preposto. Insegnamento d'obbligo.

Da non si poter omettere. Tesi d'obbligo. Da dover

sostenere passando tale o lai prova.

Eccl. JT.] È d'obbligo (questo di che si tratta);

E debito di farlo.

Coll'ln. [t.j è in obbligo di farlo. ass.,

come nell'es. preced. È in obbligo. — Si crede in

obbligo. — Mi sento in obbligo. — In obbligo di

coscienza debbo avvertire. — Dicesi anche Per
obbligo di coscienza; ma In esprime qualche cosa
di più intimamente sentito.

IX. [t.] Allegr. 277. Io mi lamento Del non aver

potuto al suo partire Per obbligo onorarlo. — Lo fa

per obbligo, ho» per intima persuasione.

[t.| CoU'obbligo, dice l'obbligazione aggiunta
come condizione a una facoltà, a una serie d'atti.

[t.j Obbligo verso alcuno, rfice e la relazione

civ. e soc, e il vincolo di qraliludine.

OBBI.IO. V. Oblio, e tutti i deriv.

t OBIIblQUO. V. Oni.lQUO. e t suoi deriv.

OBBOMBIIAMHMO. V. Oììomrramento.
OBBOMBIlAllE. V. Obomiìraiie.

t OBBUIA\/,A. V. OuLiANZA.
t OBBUIAUE. V. Obliare.
t OBBBKIABE. V. Obbligare e fam.
t OBBIlOBBIfl. V. Obbrobrio.
t OBBBOBlllATO. Agg. Oj\eso con abbrobrio. Geli.,

in altro senso, Opprobratus. S. Agosl. C. D. 20.

30. (6') Preso e legato, e giudicato, e obhrobriato,

e vilmente vestito e coronalo di spine.

OBBBOBBIO e t OBBBOBBIO. S. m. AJf. al lai. aureo

Opprobrium. Infamia, Disonore, Vituperio, pmce-
denle da cosa bruttamente fatta. Dani. Purg. 26.

(C) In obbrobrio di noi per noi si legge, Quando
parliamci, il nome di colei, Che s'imbesliò nelle 'in-

nestiate schegge. G. V. '1. li. 2. La quale ten-

gono ancora di qua dal mare i Saracini, a grand'ob-

brobrio e vergogna de' Cristiani. Guilt. Lett. 3. 15.

(C) Gaudii di stollo è obbrobbio di tristezza. Vii.

SS. Pad. 2. 282. Oimè in quanto obbrobbrio, e de-

risione sono venula.illedemonia. [t.| Cavale. Specch.

Cr. 40. Debbe essere profonda per profonda ninillade

a conformarsi per amore agli obbrobrii e alle miserie

di Cristo. Un Mod. Il Irisio obbrobrio del servii co-

stume.

2. (t.j K chi lo patisce, e della pers. o cosa

che lo cagiona. Obbrobrio del nome. — La povertà,

grande obbrobrio !

1t.| Toglier l'obbrobrio mio di tra gli uomini.

|_T-J Tutti gU obbrobrii pesavano su lei.

3. [t.| Di cosa obbrobriosa, o turpe in gen.: È
un obbrobrio. — Che obbrobrio !

4. [t.j Di parole non solo d'infamia ma d'ingiuria

grave : disse mille obbrobri ; ne diceva obbrobri :

gli obbrobri che non disse! Replicare obbrobrii. —
Figlio obbrobrio del padre. — Scrino, obbrobrio del-

l'autore. = Serd. Slor. 2. 298. (Q Non solamente

si udivano querele contro al Governatore, ma ancora

villanie e obbrobrii.

!!. [t.| Persona o cosa, che reca ad altri obbro-
brio. Egli è l'obbrobrio della patria. — Scienziati

obbrobrio della scienza. — Atto che fu l'obbrobrio

del suo nome.
6. [Camp.] t Dare alcuno io obbrobrio, per La-

sciarlo cadere in vergogna, e sim. Bib. Jer. H.
Però che abbiamo peccalo a te, non dare noi in ob-

brobrio (ili; des nos in opprobrium) per lo tuo nome,
e non ci fare vergogna.

7. [CampJ Essere fatto in obbrobrio di ciasche-

d«iio, per Essere reso obbietta di pubblica deri-

sione. Mac Vii. S. Cai. n. 11. Perchè hai tu

voluto allliggere lo core di me, poverella tua serva,

con questo flagello ch'io sia fatta... in obbrobrio di

ciascheduno?

t OBBBOBBIO. Agg. [Camp.J Obbrobrioso. Comp.
ant. Test. Questa pena (dell'escomunicazione) era

molto obbrobria a quello tempo. Se non è errato.

Probrum, pers. obbrobnosa , i Lat.

0BBB0BBI0SAME:vte. Aw. Da Obbrobrio. Con
obbrobrio. Opprobriose, b. lat. In Sen. Probrose.
Varch. Slor. 10. 288. (C) Ora questo improperio,

ed ora quell'altro obbrobriosamente rinfacciandoli.

Segner. Crisi. Instr. 3. 11. 10. La maggior parte

de' rei elegge alla line più tosto di pendere per la

gola dalle forche stesse, morendo obbrobriosamente,
che di comperare la vita con tanto strazio.

0BBB0BKI0SI.SS1M0. [T.] Sun. di Obbrobrioso.
Mamerlin. Probrosissimiis. [T.j Adulare ogni uomo
vilissimo e obbrobriosissimo.

OBBBOBBIOSITA. [T.jS.f.Astr. di Obbrobrioso.
Non com. Opprobramentum in Pluut. Avevano forse

anco Probrosilas. [Ccrq.J Cavale. Ist. fior. 2. 100.
Fu conosciuta per la coloro obbrobriosila in vituperio

la repubblica? E H. 180. Ci hanno sottoposti alle

obbrobriositadi delle carceri. [De N.] L'ha il Fuc-
ciolali, il De Jacobis, il Cardinali ed altri.

0BBB0BBI0.S0. Agg. Pieno di obbrobrio. Oppro-
briosus, in S. Ambr. e nel Cod. Giusi.; Probrosus,

ai/reo lai. Bocc. Lett. Pia. Ross. 273. (C) Morendo
a stento, fu lungamente obbrobrioso spettacolo di co-
loro. Gmicc. Star. 4. 201. Schernito per tutto, dove
arrivava, con obbbrobriose parole. |t.] Ar. Fur. 33.

30. Che tale accordo obbrobrioso stima A chi il con-

senso suo vi darà prima.

t OBBBOBRIUZZO. S. m. Dim. d' Obbrobrio,
/.i/i. Son. 53. (C) Che ti dà '1 cuor di far, mosca,

obbrobriuzzo? (qui aggiunto dato ad uomo per
{scherno).

OBBt]MBIlAME?iTO. V. Obombramento.
OBBIIMBUABE. V. Obombrare.
OBBIMBBAZIOXE. V. Obombrazione.
t OBDOilMIBE. V.n. ass. [Camp.] Dormire. Aurea

lat. S. Ag. Solil. Ci libera del nostro adversario

colidiano, lo quale se vegliamo, obdormimo, o se

beviamo e mangiamo...

2. t Obdorniire nel Signore, fig. per Morire. Belo.

Agg. Pr. Spir. (.V.) E ponendo co' sanli Padri

,

che innanzi a quello erano nel Signore obdonniti.

[Cors.J E eap. 92.

t OBDIIB.ABE. [T.] V. a. e neut. Indurare. .Aureo

lat. [Cerq.J Cavale. Esp. Simb. Ap. 2. 10. Ve-
nendo a morte dopo molti tempi, li quali avca mali

spesi, sentitosi obdurare il cuore «ridava. [Camp.J
Bib. Deal. 2. (Cors.| Grisost. Opusc. 120.

1 OBDUBATO. Pari. pass, e Agg. Aff. al Int. Da
Obdurare. Cavale. Esp. Simb. 1. 356. (M.) Del

popolo delli Giudei obduralo, e pertinace.

|t.1 Leti. Fior. 1390. Cuore obduralo.

1 0BDI]BA7J0iVE. S. /'. Fermezza, Costanza, Im-
perturbabilità. In S. Agosl. — Lor. Med. Leti. (Fanf.)

OBi:i)IE\TE. V. Obbediente.
OBEOIBE. V. Obbedire.
OBELISCO. S. m. Aguglia, Guglia, ed anche Pi-

ramide, meglio Mole di pietra fatta tuila d'un
pezzo, nella base quadra, ma di forma bislunga
mollo, con una punta a piramide smussata. (Fanf.)
In Plin.

|Cont.] Bari. C. Areh. Alb. 235. 49. I termini

principali erano tre , de' quali quello del mezzo cr.i

il più degno di tutti, ed era quadro grosso, e andava
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tuttavia assottigliandosi verso la cima, e per questo

assoitigliamenlo lo chiamavano obelisco, ot'gi agi>gl<<i'

Vas. Arch. l. Della quale (pietra) si trova nello

Egitto saldezze grandissime, e da cavarne altezze in-

credibili, come oggi si veggono in Roma negli obe-

lischi , aguglie ,
piramidi , colonne, [t.] Trasporlo

dell'obelisco Vaticano.

|Val.J Forlit/. Hicciard. ìi. 51. Non statue né

obelischi alti e vetusti. E Farj. Rim. 3. 256. Biso-

gnerebbe alzargli un obelisco.

OBKLO. S. m. Dal qr. 'o3tXo«. Spiedo, Ago.

LancHla, o Segno in forma di daga, che manda
il tenore a (junlche annotazione o ad altra cosa nel

margine. In S. Girot. V. erud. — Gor. Dif. Atfab.

ant. tose. 56. {Mi.) L'altra {lettera) è la S , la

quale (S) alcune volte ha al dì sopra un obclo, u sia

accento.

OBKUATO. S. m. Oberati chiamavansi dagli an-

tichi iiomani Coloro che erano carichi di debiti, i

quali non subito venivano dichiarati schiavi du-

rante i trenta giorni che dopo la sentenza la legge

concedeva per dilaiione al pagamento : passati i

quali divenivano schiavi o prigioni del creditore

fino che non pagavano. Questa voce è rimasta viva

presso i legali, e significa appurilo Chi è carico

di debiti ; se non che i legali l'adoperano anche

come agg. {Fanf.) Obaerat«s aureo lat. Non è del

pop.: ma è vivo pur troppo.

OBESITÀ. S. f. Lo slato d'una persona troppo

pingue e carnosa. In Colum. [Val.j Cocch. Op. 3. i.

La soverchia carne o polisarcliia o obesità... è il

male.

OBKSO. Agg. Grasso, Pingue; ma per antifrasi,

dacché propriamente varrebbe Corroso, Magro
,

Gracile, (fanf.) Aureo lat. Salv. Inf. Sec. 316.

(Man.) E non è né gracile né obeso, cioè né sottil

né grosso, ovvero né grasso.

2. E dello di alberi. Soder. Arb. 63. (Man.) Così

fanno quelle (piante) che sono troppo oliose, ed

obese, come la picea, il pino..., perché tale produ-

cono anche il loro frutto infecondo...

i OBICE. S. m. Alt', al lat. aureo Obex, obicis.

Intoppo, Ostacolo, Impedimento. Vive in qualche

parie d'Italia, laglin. Leti, filos. 85. (Mi.) La ri-

flessione de' corpi , che urtano in qualche ostacolo,

sempre dipende dalla forza di molla che o nel corpo

spinto, nell'obice medesimo... o in ambedue si

ritrovi.

OBICE. S. m. (Wil.) Una spezie di cannone corto,

di piccolo morlujo più lungo degli ordinarli, in-

cavalcato sopra una cassa da cannone di campa-
gna che si carica a granate reali, ed a sacchetti, e

fa parte delle batterie di campagna. (Fanf.) U'An-
tonj. (ili.) Finalmente si fa uso degli obici per cac-

ciar da lontano granate reali nelle battaglie, e per

isparare a cartoccio da vicino in delle battaglie, e

nella difesa delle piazze. [G.M.] Boll. Stor. II.

Contin. Guicc. Casse, cassoni, truogoli, obici, can-

noni.

OBIETTARE, e OBBIETTARE. V. a. e n. ass. Op-
porre, e si dice solo dell'opporre con parole. Fare

obiezione. Nel pr. Aureo lat. Lib. Dicer. (C) Sono

uomini naturalmente inclinali a obbiett^ire. E ap-

presso: Ancorché si dica, che essi tacitamente opi-

nano, nientedimeno scopertamente obbiettano. (Tor.J

Targ. Tozi. Noi. Aggrand. 1. 401. Egli era un'Ac-

cademico ancor esso , e proponeva, ed obbiettava

come gli altri. E 1. 412. Non vi era distinzione

alcuna, o maggioranza tra i Soci, ma era permesso

a ciascheduno di loro, il proporre ciò che gradiva si

sperimentasse, e discorrere ed obiettare liberamente

su quel che si andava facendo. [Cam.] Borgh. Selv.

Teli. 188. So che mi può esser obiettato: Se a' servi

dì Dio non è lecito insegnar le lettere, non sarà loro

lecito l'impararle.

OBIETTIVO. V. Oggettivo.
0BII;tT(I. V. Oggetto.
t OBIETTO e OBIIIETTO. Agg. Opposto. Aureo lat.

Bocc. Vit. Dani. iJOi. (C) Come gli occhi distìnguono

1 colori, e la diversità delle cose obhielte. [Camp.)

Boez. V. Avvegnacché obbictle (objectae) qualìladi

fuori aggravino li strumenti de' sensi.

OBIE/.IO.VCELLA, e OBUIE7.I0\i:EI.I.A. IT.] Dim.

d'OBiEziONE. Gì. lai. Ohicula, parvus obex. Può
avere senso alien, e anche di dispr. \r.\ Olibiezion-

celle anche vere non infermano le verità del senso

comune. — Obbiezioncelle fisiologiche o filologiche

sono impotenti contro il vero morale.

OBIE/.l(».\E e OBBIEZIONE. S. f O/ìposizione che

ti fa uH'altrui opinione o al detto altrui. In Tert.

e S. Ag. — Gain. Op. LHt. 7. 300. (Man.) Pas-
siamo all'altra seguente obbiezione. Lor. Med. Com.
117. (C) Resta adunque solamente rispondere alla

obbiezione, che potesse essere fatta, avendo scritto

in lingua volgare, secondo il giudicio dì qualcuno,

non capace, o degna d'alcuna eccellente materia, o

siibjetto. Lab. 243. Solvendoli una obbiezione, che
far potresti.

[T.j Fa l'uomo un'obiezione ad allr'uomo ; la fa

alla dottrina , al detto dì lui. Può e deve talvolta

fare obiezioni a se stesso per meglio assicurarsi del

vero, e saper dileguare le mosse da altri. — L'uomo
non la muove a se stesso; ma un'obiezione può sor-

gergli alla mente da sé , o perchè messa innanzi

da avversario o da amico.

JT.j Si può rispondere alle obiezioni con argo-

menlì o con ciance o con insolenze : e le insolenze

è la più solita cosa. Si può rispondere all'obiezione

con un'altra obiezione; e cosi la si riballe talvolta,

la non si scioglie però. Respingere l'obiezione, ac-

cenna a empito passionato. Dileguarla, non lasciarne

traccia di dubbio nell'altrui mente.

[t.] Obiezione al principio, più pr. che Contro

il principio. Contro, accenna qualcosa di nemiche-

vote alta pers.: e il passionato ha sempre del nemi-
chevole. Ma quando negasi in tutto la verità d'una

proposizione o la legillimità d'un'azione, il Contro

può starci. Le obiezioni degli scienziati inalerialì

contro le spirituali verità, sono colpi di scure dati

contro l'aria o contro la luce.

[t.] Obiezione valida, dice l'intrinseco suo va-

lore. Può robiczione essere forte per la difficoltà

che propone o per la forza com'è presentata, non
però valida a valido ragionatore. Può /'obiezione

essere grave in quanto mette in pensiero o in im-
paccio chi deve scioglierla, o in quanto è presentata

in maniera da far manifesto che la non si può
trascorrere alla leggiera. — Obiezione leggiera,

futile.

OBITO. S. m. Aff. al lat. aureo Obilus. Morte.

Nen morto nel ling. eccles. Fr. Giord. 67. (M.) La

ecclesia... così nomina la morte dei martiri: non dice

obito, no, ma natale.

t OBITO. Pari. pass, del supposto. Obire. V. L.

Morto. In Apul. e in Prisc. — Ott. Comm. Purg.

27. (Fanf.)

OBITLABIO. [T.] S. m. Registro de'' morti. T.

d'erud. eccl.

OBI/0. S. m. (Mil.) Lo stesso che Obice nel senso

d'arlir/l.: ma basta Obice. Gherardini. (Fanf.)

t ÒBJliBGARE. V. a. e n. ass. Aff. al lat. aureo

Objurgare. [Camp, j Rimproverare, verbo di cui re-

gistraronsi parecchi derivati. Vit. Imp. rom. Poi

scris.se al senato ed al popolo objurgaiulo, dicendo

che Cesare slava nelle battaglie e in li pericoli, ed

eglino a Roma in solazzi ed in feste. E Comp. ant.

Test. M'hanno in odio a morte per te...; e tu per

una femmina mi hai così objurgato...

t OBJUBGAZIO\E. S. f Aff. al lat. ameo Objur-

galio. lUnfacciamento, ìitimpognamento , Rimbrotto,

Riprensione. Vii. S. Gir. 11. (C) Che fu la sua vita

altro che ingiurie e objurgazioni?

2. Ed è anche una specie di figura retlorica.

(Fanf.)

OBI.ATA. S. f. Oblate si chiamano quelle donne
religiose che vivono in comune per esercitare umili

e caritatevoli servigi ; e così vanno agli Spedali

per servire agl'infermi, o si danno all'insegna-

mento, ecc. (Fanf.) [T.j Oblala nelle figlie della Prov-

videnza.

2. [t.] Come agg. Suore oblate.

OBLATO. S. m. Lo stesso che Converso : e dice-

vasi aulicamente di persone religiose che si proffe-

rivano di vivere in comune per esercitare umili e

caritatevoli servigi. In senso gen. aureo lat. Nel

ling. eccles. Oblata s. f., l'ostia non consacrata.

(Fanf.) Borgh. Vesc. Fior. 499. Intende quivi dì

semplici persone, e come gli chiamavano, laici, rhe

per l'amor di Dio spontaneamente s'olTerìvano, e de-

dicavano a quell'umile e caritatevole servizio; onde

in alcune religioni si dicono oblati. [Fanf.| Stai.

S. M. Nuova, l'asser. Stor. Ist. Uenefic. 840. Tutte

le predelle cose s'observino ancora per tutti e con-

versi, oblati f;uniliari e servigiali...

OBLATORE e t OBBLATORE. S. m. Chi offerisce ; si

dice per lo più di Chi offerisce un prezzo per cosa

da comprare, la Ter. — Buon. Fier. 3. 4. 11. (C)

Gratillcali partono, oblatori Di grazie elficacissime.

E'3. 3. 8. Venditori, Oblatori, Compratori, Avventori,

Ognun s'empie la lingua, ognun le mani Di granchi.

Instr. Cane. 30. (iW.) Dovranno di nuovo incantarsi

a perdita de' sndd>;lti oblatori.

t OBLATRATOUE. S. m. Latratore, Abbajatore. In
Sidon., Oblalrare in Sen

2. t Fig. Mala lingua. Maldicente. Galil. Dif.
Capr. 215. (M.) Quando ei volesse con giusta libra

pesare il suo grave demerito, non mi darla tìtolo di

oblalratore.

ORLATRICE. [T.] .S. f (/Oblatore; e come agg.
OBLAZIOÌVE e t OBBLAZIO.\e. S. /'. Offerta che si

fa a Dio. Fulg. e la Volg. — G. V. 11. 60. (C)

Ordinarono, che si celebrasse la festa della sua na-
livitade con solenni oblazioni. Oli. Com. Inf. 14.266.
Faccene grande oblazione , e vittima a Dio Jove, e

Bacco, alar. S. Greg. 1. 1. Ricevono i sette doni

dello Spirito Santo e così con sette oblazioni son

purgali, [t.1 Bibb. L'oblazione di Lui, odore di soa-

vità. (G.M.) L'oblazione del pane e del vino nel sa-

critìzio della Messa.

[Camp.) Fare l'oblazione, per Fare l'offerta al

tempio secondo il rito di Mosc. Serm. 42. La se-
conda virtù della Vergine Maria dimostrala nel tem-
pio fu la povertà

;
perocché fece la oblazione de'po-

verì (cioè, due tortore o due colombi).

2. Per Offerta semplicemente. Galil. Op. leti. 6.

260. (Man.) Torno con questa a far nuova oblazione

della mia invenzione a Sua Maestà per mezzo di

V. Ecc. [t.] Oblazioni volontarie, per opera carita-

tevole. Pare più pio che Offerte.

3. Dai legali si dice anche la Offerta del prezzo
per roba che si venda all'asta. |Faiif.] Cantini,

Legg. Band. ix. 192. col. 1. Volendo correggere e

ordinare le oblazioni che occorrono farsi in nome
proprio dell'oblatore... nelle liti e giudìzii di beni in

pagamento.

t OBLETTAZIOJiE. S. f V. L. Dilettazione. Aureo
lat. Devolis. Serm. Div. Bernard. 4. (Fanf.) Ac-
ciocché nella oblettazione venga a voi etiam la sua

misericordia.

t OBLtA. [T. ! // n. pi. Oblìvìa era più usti, di

Obliviiim. V. Oblìo.

OBLIABILE. |T.] Agg. Da potersi più o men fa-
cilmente, doversi, obliare. Appena del verso.

tOBLIAME.\TOetOBBLIA.flE\TO. S.m. L'obbliare.

Bemb. Asol.'i. 132. (C) il quale obliamcnlo tutta-

via dì quanto rimedio ci soglia essere ne' nostri

mali..., colui lo sa che lo pruova,

0BLI.4!VZA, t OBBLIA.'VZA, t OBURIANZA, e t OBRI-
ANZA. Dimenticanza, Oblivione, Oblio. Lib. Dicer.

(C) Non fìa appo noi infinto, né dimenticalo, né

per obblianza lasciato. Sen. Pist. Sono tornali in

ubblìanza, e non sono né tanto, né quanto conosciuti.

[Camp.) Boez. iv. E Somm. 4. Ingralitiidine, cioè,

oblianza di Dio e de' suoi beni. [R.Cannon.] Heltin.

Bucch. 1. 148. Ma '1 tuo tratto gli è proprio una
inalfa. Che manda di sé l'uomo in oblianza.= Amm.
ani. 4. 48 (C) Rimedio dell'inifiurie é l'obbrianza.

/{(HI. ant. Mazzeo di Ricco da Messina 1. 321. (M.)

.Mette in obrianza. E Meo Abbracciav. 2. 1.

[t.] La voce anliq. rifiorisce di vergine giova-

nezza nel verso immortale di A. Manzoni: l'u pur,

beata, un dì provasti il pianto; Né dì verrà che d'o-

hlianza il copra. Anche, ogni giorno se ne parla; e

tanto Secol vi corse sopra.

OBLIARE, t OBBLIARE, t OBBRIARE e 1 OBRIAUE.
V. a. e n. ass. Dimenticare, Mettere in oblio.

Scordarsi. Obliviscì aureo lat. Bocc. Cam. 3. 6.

(6'| Che per altrui, Te obliar non posso. Filoc. 5.

128. Chi bene ama, non mai oblia. Dani. Inf. 11.

Per l'altro modo quell'amor s'obblia, Che fa natura.

Petr. Canz. 1.1. pari. i. E mi face obbliar me
slesso a forza. [Camp.] Guid. G. xv. 35. E loro

priega mollo dolcemente ch'elli non l'obliino; che in

Intla sua vita non sarà ad agio. Guitl. Leti. 5. 22.

(iW.) Né la beltà né '1 piacere dell'onorala persona

vostra non vo' faccia obbriare, né mettere a non
calere colui che tulio ciò v'ha detto. E 9. 26. Ogni

coltura altra, dolce Frate, lasciamo e obbriamu. Rim.
ant. F. R. Meo Abbracc. 2. 9. Ed eo 'n gioco .Non

deggio obbriare Quella, che sormontare Mi face la

natura, modo, ed uso. E Par. Nnc. del Bagn. 15.

Tanto ch'obbriat' hanno La superna membra nza. Guitl.

Rim. 1. 49. Ned obriar, che d'ogni monte il sommn
È sempre estremo e ratto. E .' Obriano elli luti li

altri beni. Tratl. ben. viv. 4. (Man.) Acciò che tu

apprendi a odiare peccato, obria il tuo corpo uua

fiala il giorno.

[t.) Fase. Che piamente a queste dee {le Gra-

zie) non favella chi la patria oblia. — Prov. Tose.

41. Ben ama chi non oblia.
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2. |Vnl.] iV. pass. Gozz. Serm. 11. E può la spa-

ventala paslorella... Di se stessa obliarsi.

3. Obliarsi in checchessia, vale Applicurri il pen-

siero, sì fattamente, da dimenticare ogni altra cosa.

Car. liim. 5. [M.) Dille mentre l'attendo, e la desìo,

.Mentre il suo nome sospirando invoco, Con che dolce

memoria in lei m'oblio.

4. Obliarsi di una cosa. Dimenticarsene. Car.

Eneid. 1. 672. (Fanf.) E se tu lo m'impetri, altro

che morte Forza non avrà mai ch'io me l'oblii.

OBLIATO, e t ODBIIATO. Pari. pass, e Agg. Da
Oblure, ecc. Boez. Varch. 5. rim. 3. (C) Ma
(fuello nniversal, che 'n ciel comprese, Membrando
fa palese Ogni obliata sua speziai parte. Lor. Med.
ftim. i3. Tal ch'alcun refrigerio più non spira .M

cor, ch'arde obliato di se stesso.

OBI,IATO;iE, e 1 OBBIIATORE. Verb. m. di Oblia-

re, ecc. Chi Che oblia. Non com. Buon. Fier.

l. 3. 4. (C) E di Colmar, e Pappa Obbliatore, e di

quella Stregonia, Ov' oggi udito ho dire Ch'abita la

mia moglie.

t OBLIAZIO^E, e t OBBUAZlOJiE. S. f. Obliama,
Oblio, Dimenticanza. M. V. 9. 107. (C) Non è da

lasciaci; in obliazione la moria mirabile dell'anguinaja

in questo anno ricominciata simile a quella, che prin-

cipio ebbe nel Ì3i8.
i flBMGAi;iO\E. V. Obbligazione.
OBI.ill, OBBLiO, t OBLIA, t OBBI.Ii, t OBRÌA, e

t OBBRI.A. S. m e f. Dimenticanza. Oblivio s. /".,

aureo lai. Oblivium in Tac. — Dant. Par. 10. (C)

E si lutto il mio amore in lui si mise, Che Beatrice

ecclissò nell'obblio. l'etr. Son. 137. pari. l. Passa

la nave mia colma d'obhiio Per aspro mare a mezza
notte il verno. Ta-is. Ger. 14. 2. (M.) Ed essi ogni

pensier che il di conduce Tuffato aveano in dolce

oblio profondo. Fr. Jac. Tod. 1. 1. 31. (C) Dammi
pura umiltade E del mondo ultima oblia. Tesorelt.

Br. Mettere inobria, E attutar follia. Frane. Barb.

19. Quando l'antico metti per un amico novello in

oblia. E 56. 12. Bim. ant. Lotto di Ser Dato Pi-

sano, 1. 393. Mettere in obn'a.

2. Mettere o Porre in oblio ana cosa, o una per-

sona, vale Scordarsi di tei. Dimenticarla. Baco.

Leti. Pin. Boss. 271. (M.) Possono i piccioli fan-

ciulli, tolti d'uno luogo, e trasportati in un altro,

quello per l'usanza far suo, e mettere il naturale in

oblio. Amet. 37. La cui benivolenza a me mostrata

nei giovani anni mai non misi in oblio. Dant. Piirg.

10. L'altrni bene A le che fia, se 'I tuo metti in

oblio ? Petr. Son. 21. part. i. E se non hai l'amate

chiome bionde. Volgendo gli anni, già poste in obblio.

E cani. i. 3. part. il. Cominciai a mirar con tal

desio. Che me stesso, e 'I mio mal posi in obblio.

3. Oblio per Sopore, Assopimento. Tass. Ger. 7.

i. [M.) Il sonno che de' miseri mortali È col suo
dolce oblio posa e quiete , Sopì co' sensi i suoi

dolori...

[T.] Oblio dice più che Dimenticanza. / Lat.,
rhe avevano Recordari non avevano Scordarsi; ave-
vano .Memorare, non Dimenticarsi: ma gVlt., più
ricchi di dimenticaggini, non vollero patire penuria
f/eZ/'Oblivisci; e s'impossessarono del verbo Obliare.

La gente letterata e civile ; ma il pop. non lo co-
nosce. Gli ant. ci porgevano anco Oblire e Oblivi-

scere : celesta agli stessi letterati parve troppa ric-

chezza.

Della pers. che dimentica, [t.] A. Poer. Come
ne prese oblio d'esser fratelli !

[t.J Virg. Longa oblivia potant. Trasl. Bere
nelle voluttà l'oblio de' più sacri doveri.

Della cosa dimenticata. [T.] Vinc. Mart. Leti.

15. Né a' miei contenti mancava altro che l'oblio

delle cose particolari di costi. — Sparger d'oblio le

memorie dolorose.

II. [t.1 Soave oblio delle cure de' mali ; o ass.

Soave oblio o sim., il sonno o ogni stato che lasci

tregua a sentimenti o a pensieri molesti.

La causa dell'oblio. [t.| Cas. Son. Sonno...

de' mortali Egri conforto , oblio dolce de' mali Si

gravi, ond'è la vita aspra e noiosa !

III. [t.] La dimenticanza in cui molli per molto
tempi) lasciano pers. e cose. Un mod. Muore na-
scendo, e freddo oblio l'assale.

[t.] Giacere nell'oblio. — Caduti in oblio. —
Neil'..., dice più. — Preda dell'oblio. — Sepolti

iicir... — Il nero oblio.

It.] Sottrarre all'oblio, prima che la memoria
si penta. — Trarre dall'oblio un nome, una dottrina,

un libro. Richiamarlo, dimenticato, alla memoria
t alla stima degli uomini.

[t.| Accennando ni fiume di Lete, sunna obli-

vione. Pelr. Son., degli specchi in cui si vagheggia

la signora Laura, dice che furono Tinti nell'eterno

(iblio. / mod. poeti mitolog. sguazzano nel Fiume
dell'obh'o come le anatre.

IV. Modi com. ni due sensi. \r.] Car. Son. 49.

La mia casella umil, chiusa è d'oblio. (Può inten-

dersi : Io (lui mi dimentico delle mie cure; e Altri

si scorda ai me.

[t.J Oblio immeritato; Profondo. — L'oblio lì

ricopre. — Coperti d'oblio.

t OBLIOSO e t OBBLIOSO. Agg. Dimentico. Obli-

viosus aureo lai.; Oblivius agg. leggono in Varr.,

ma dubbio. Amm. ant. G. 16. (C) Molto è obblioso

quegli, che solo per lettere si rimembra dell'amico.

Bemb. Asol. 3. 175. Bene avete fatto, Lavinello,

per certo a sovvenirci ora di quelle rime, e versi

ricordandoci, di che per avventura la vaghezza de'

vostri ragionamenti , tacendol voi, ci arebbe tenuta

obliosa.

2. 1 Per Che induce oblio. Car. En. i. 751. (;W.)

Questa d'umido velo, e d'obbliosi Papaveri composto
un suo miscuglio,... [soporiferumijue papaver).

OB!.l(il!A«E.\TE e t OBBLIQIIAMEVTE. Avv. Da
Obliquo. Con torcimenlo, In qua e in là. Oblique

aureo lai. Tass. Ger. 11. 31. (C) E contra'l muro,
ch'assalir dispone. Obliquamente in duo lati il com-
parte. Beivi. Ori. 19. 47. Le setole alza, e senza

alcun riposo La fiera testa obbliquamente mena.
2. [Coni.] Ad angolo che non è retto. G. G. L.

III. 410. Macchie che sono poste in diversi paralleli,

ma sono per cosi dire sotto il medesimo meri-

diano; cioè che la linea, che le congiunge, taglia i

paralleli a squadra, e non obbliquamente. Manzini,

Diop. prat. 114. Se se ne può avere commodilà del

lavoralo piano da tutte due le bande, più facilmente

si scoprono in essi i mancamenti o difetti suddetti,

contro un muro bianco illuminato dal sole, o contro

al lume di lucerna o candela a camera chiusa, te-

nendolo [il cristallo) dinnanzi a gli occhi contro la

luce un poco obliquamente. — Sagg. nat. esp. 60.

La di cui bocca A sia... aperta obbliquamente. [t.|

bagl. Leti. Srient. 23. Spiegai... come i corpi ri-

sonanti s'odano da coloro che stanno addirimpetto,

con maggior chiarezza che dagli altri obliquamente

posti.

[Coni.] In diresione che non è verticale, e

nemmeno orizzontale. Lana, Prodr. inv. 88. Poca
forza si richiede a rimuovere il peso B da! suo cen-
tro, a cagione che non si deve alzare a perpendicolo,

ma obliquamente nell'arco delle sue ondazioni.

3. [Val.l Indirettamente. Cocch. Op. 3. 23. Mo-
derate unzioni mercuriali... si sono più volte osser-

vate aver prodotto obliquamente nelle risoluzioni

inaspettate delle intumescenze glandulari. E3. 516.

Non dubito che questo possa obliquamente contri-

buire a mantenere illesa la sua salute.

4. [Camp.] Per Ingiustamente e sim. D. Mon. l. E
perocché allora solo politicamente siamo retti obbliqua-

mente, democratice cioè... (oblique). E piti innanzi :

Secondo coloro che vogliono obbliquamente politizzare.

5. (Mus.) [Ross.] Per indiretto. Don. sr. 1.290.
Non si porranno consecutivamente due intervalli di

tuono : il che é dire obliquamente, che vi se ne può
porre uno.

OBLIQtIA\GOLO Agg. T. geom. Aggiunto di trian-

golo, i cui angoli son tutti obliqui. {Fanf.)

OBLiarAUE e t OBBLIftUAKE. V. n. ass. Non andar
retto. Aureo lai. Del ling. scritto. Bui. Inf. 24. 1.

(C) E tutti li pianeti vanno sotto questo zodiaco

,

obliquando qua e là, salvo che il Sole.

2. E in signif. alt. Bari. Op. mor. 3. 40. (A/.)

Ha tratte... autentiche verità, quali sono il doppio

movimento del Sole, che a guisa di turbine in se

slesso stabilmente s'aggira, e de' poli del suo asse,

che movendosi nello stesso tempo in due cerchi,

ordinatamente l'obliquano. [Cors.J E ull. fin. 2. 7.

Prendete... un ramo... tutto bistorto, con piegature

ad ogni nodo, che per ogni verso l'obliquino.

[Coni.] Manzini, Diop. pral. 43. La refrazione

dunque non è altro che una deviazione dal loro retto

cammino di quelle specie lucide o luminose che, per

linee radiose partite da corpi Incidi posti in un mezzo

raro, tentano di passare com'è loro natura diretta-

mente al luogo opposto; ma, impedite da superficie

obliqua di un mezzo più denso, obliquano il loro pro-

cesso verso la linea.

3. E n. pass. Salvin. Opp. Pese. 259. {M.) Cosi

le vaje membra del meschino Polpo s'obbliquan, né

Io salva il senno Della petrosa maeslria.

OBLIAI ATO. Agg. e Part pass, di Obliquare
[Coni.

I
Mart. Arch. V. Es. 50. Andate, le quali

dai capannati superiori ai capiiinati inferiori dell'e-

stremila degli angoli discendnno; essendo i fossi e
cigli con le loro strade e obliquate gole ordinati e

murati.

OBLIQUISSIMAMENTE, e 1 OBRLIUUISSIMAMENTE.
Avv. Superi, di Obliquamente, ecc. Bellin. Lett.

Malp. 254. {Man.) Posa per punta, cioè obbliauissi-

mamente.
1 OBLIQUISSIMO e OBBLiai'ISSIMO. Agg. Superi, di

Obliquo, ecc. Gal. Sist. 74. (C) Cadendo sopra

quelle i raggi obliquissimi, e sopra queste ad angoli

retti.

OBLIQUITI, i OBLIQUITADE, e t OBLIQUITATE, e

t OBBLlÙlIITi. ecc. Qualità di ciò che è obbliquo.

{Fanf.) In Plin. lCont.| G. G. N. sci. xiii. 210.
Se il moto verrà ouliquamente, e come diciam noi a
scancio, il colpo sarà più debole; e più e più secondo
la maggiore obliquità. [Cors.] E Sagg. 290. Quando
per l'obbliquilà della sfera non si fa più la refrazion

della nostra vista al Sole, non si vede più la chioma
{della cometa). [Coni.] Leo. da Vinci, Moto acque, il.

2. Moto curvo dell'acqua è quello, col quale scorre ii

lluine infra diverse obliquità d'argini. K 21. Il fiume
dritto, con egual larghezza e profondità ed obliquità

di fondo , in ogni grado di molo acquista grado di

velocità. ~ OH. Com. Par. 10. 244. (C) L'obbli-

quilà del detto circolo é sì a sesia , che se fosse

più, meno... [Cors.| Pallav. Stor. Conc. 1. 20. 1.

Una linea storta nel principio non fa conoscere la

sua piccola obliquità.

2. (Grarn.) Dello de' casi della declinazione rfe'

nomi, nel signif. del § 7 di Obliquo. Demetr. Segii.

82. (C) Sfuggansi l'cibliliquità de' casi, per essere

oscure, siccome quelle della dettatura di Filisto

3. (Aslr.) [L.] Obhliquità dcU'ecclittica: Angolo
delt'ecclittica coli'eq untore, o la più grande decli-

nazione del sole ; ella è di 23 gradi e mezzo circa.

[Val.] Cocch. Op. 1. 198. L'obliquità dell'eclittica.

[Cont.] Del zodiaco. Danti, Aslrol. 10. Ascen-
dono e discendono essi segni sopra l'orizzonte, per

l'obliquila del zodiaco variamente , cosi nella sfera

retta come nella obliqua.

OBLIQUO, e OBBLIQUO, e t OBBLIGO. Agg. Non
retto, Torto, Che è a sbieco. Inclinato dalla linea

retta. Aureo lat. Com. Inf. 12.228. (C) E in questo

mostra che non sappia li cammini d'Inferno, i quali

son tortuosi e obliqui. Dani. Par. 10. {M.) Vedi come
da indi si dirama L'ohblico cerchio che i pianeti

porta. |Laz.) Le più corrette e recenti edizioni leg-

gono Obliquo invece di Obblico; ed è più naturale

ed armonico. = Car. En. 9. 582. Già vicini al

campo Scorgean le mura; quando fuor di strada Vi-

dero da man manca i duo compagni Tener sentiero

obbliquo. Sagg. nat. esp. 50. La di cui bocca E,

mercé del suo taglio obliquo rimane aperta.

[Coni.] Che non è ad angolo retto. G. G. L.

III. 420. Il quale cerchio mi serve anco per norma
e regola di tener il piano del foglio retto, e non in-

clinato al cono luminoso dei raggi solari che escono

del telescopio; perchè quando ei fosse obliquo, la

sezione viene ovata e non circolare, e però non si

aggiusta colla circonferenza segnata sopra il foglio.

Leo. da Vinci, molo acque. Vili. 16. Essere più o
meno obliqui i lati di sotto della grossezza della

bocca, dove l'acqua passa. E iv. 4i. Quel retroso

è di maggior potenza, quale sarà più dritto; ed, e

converso, quel retroso sarà più debole quale sarà

più obliquo ; e questo nasce perchè resla dalla cor-

rente piegato e vinto.

[t.) Vie oblique. — Obliqui voli. — Lume
obliquo.

[Cont.] Cerchio, Sfera, Orizzonte obliqui. Che
tagliano obliquamente l'asse della terra. Danti

,

Astrai. 9. Il zodiaco, o vogliamo dire portatore de'

segni, cerchio obliquo, intersecando l'equinoziale lo

divide in due parti uguali,... discostandosi dall'equi-

noziale 23 gradi e 28 minuti. E 14 Quelli hanno
la sfera obliqua, a' quali l'un de'duoi poli sempre è
elevato sopra l'orizzonte, e l'altro sempre é depresso

sotto detto orizzonte, il quale interseca l'equinoziale

ad angoli ineguali. Cr. B. Proteo mil. in. 15. Due
sono gli orizzonti, uno retto simil al meridiano, o
vero meridiano, passando egli per i poli del mondo;
l'altro obliquo, quale non solamente non passa per i

poli del mondo , ma quanto più un polo s'abbassa

occultandosi a noi, e l'altro s'alza mostrandosi, tanto

più si scosta l'orizzonte da' detti poli.

[Cont.] Ed anche ass. Obliquo per Inclinato



obliiuì; -( 552 )- OnSI-lDIAIiK

all'orizzonte. Leo. da Vinci, Moto acque, i. 48._ Se

il piano fosse obliquo, tu troverai clic quanto l'una

estremità è più alla... tanto più peso acquista di là

dal centro. Lana, Prudr. inv. 81 . Inchinandosi (la

eassella) lasciarà cader fuori la palla in un canale

obliquo.

2. Fig. per Ingiusto. Petr. cap. 3. (C) Dura legge

d'Amor; ma bench'obliqua, Servar conviensi. Ar.

Fur. -2\. 19. (ity.) Benché duro gli fosse, era più

onesto, Che satisfare a quella voglia obliqua. Bari.

Uom. Punì. cap. 14. Puossi torcere più mostruo-

samente la dirittura della verità, per far che si adatti

all'obbliqua nostra cupidità. [Camp.] D. Mon. i.

Uno è di bisogno essere il reggimento; e questo,

non solo nella diritta Politica, ma anco nella obliqua

(in obliqua).

3. |Val.| Illecito, Inonesto. Coech. Op. 1. 131.

Non possono aver luogo mire d'obliquo interesse.

(T.| Per Indiretto. Contradirc in modo obbliquo

e coperto.

4. [Val.] Per Incerto, Sospetto. Cocch. Bagn. 5.

Qualche rara (memoria o tradizione) è sparsa per

lo più ed obliqua menzione di questa città in alcuno

de' pochi scrittori di quegli oscurissimi suoli.

j. Andar in obliquo, fig. per Peccare. V. Andare.

6. l'er obliquo, vale Obliquamente, Indirettamente.

Fiamm. 4. 107. (M.) Quel che per diritto non puoi,

conviene che per obliquo fornischi. Maeslruzi. 2.

è. 3. (il/.) il detrattore fa questo in due modi: alcuna

volta per obblico, e per traverso.

7. Obliqui da' Grammatici si dicono tutti i rasi

de' nomi, eccetto il primo, diesi dice retto, lìemeir.

Segn. 48. (C) In molti luoghi ancora i casi obliqui,

più che i retti danno aggrandimento al parlare. Bemb.

Pros. 3. 142. Quantunque è alcuna volta, ma tut-

tavia molto di rado, che si trova chi posto negli

obliqui casi.

8. (Anat.) Obliqui, diconsi dagli Anatomici Quei

due muscoli dell'occhio, che, a differenza dei quattro

retti, hanno una direzione obliqua. {C)

9. (Mus.) |Hoss.] Aggiunto di Figura a Nota.

Appo gli Antichi, quando le Note di forma quadrata

salivano o scendevano per Gradi, se ne scriveva

bene spesso una sola consistente in un parallelo-

gramma, che partiva dal sito della prima e obli-

quamente saliva scendeva sino al sito dell'ultima ;

e questa era detta Figura o Nota obliqua. Zarl. 4.

1. 4. 34. 443. Tutte le ligure mezzane, sieno qua-

drate, ovver obblique, dalla mostrata semibreve in

fuori, sempre saranno di una breve.

iO. A modo di sost. [Camp.] Ingiustizia, Beila.

D. Mon. 1. Giustizia da sé ed in propria natura con-

siderata, é una rettitudine, ovvero regola, l'obbliquo

di qua e di là giltando (obbliqum hinc inde abjiciens).

(Se non è err.)

t OBLIRE. V. a. [Camp.] Obliare, Sdimenticare.

Aquil. 111. 70. Quando si videro assaliti si subita-

mente, temerò forte, sicché obliro la forma della bat-

taglia che li era ordinata dalli maestri della guerra.

t OBLIRE. S. m. [Camp.] OWio, Dimenticanza.

Bon. Itin. IV. 4. Mettendo in oblire.

OBLITEILIKE. V. a. Scancellare, Abolire. Trasl.

aureo lai. Sannaz. Arcad. egl. 12. (M.) La qual

{citara) mentre pur Filli alterna ed itera..., Ogn'altra

melodia dal cor mi oblitera.

OBLITERAZIONE. [T.] S. f.
Azione dell'obliterare,

o caso dell'essere obliterato. In Ptin.

i OBLlTO e t OBBLlTO. Part. pass, e Agg. Da
OuURE. Dimenticato. Aureo lat. Dani. Par. 23.

(C) lo era come quei che si risente Di visione obblita,

e che s'ingegna Indarno di riducerlasi a mente. But.

Di visione obblita, cioè di quel, che ha veduto, e

non se ne ricorda.

OBLlVIOiVE. S. f. Dall'aureo lat. [T.] E più di

dimenlicania ; che in questa la cosa sfugge di mente

anche per un momento ; in quella se ne ricoprono le

traccie sì che è diflicile rinnovarle. Volendo qualcosa

più di dimenticare, converrebbe ricorrere al verbo

Obliare. / Fr. non hanno che questo. Che le loro

dimenticanze «ione oblivioni? Non crederei. M. V. 3.

100. (C) La fede, utile sopra l'altre cose, e grande

sussidio a' bisogni della repubblica, ci dà materia di

non lasciare in obblivionc quello che seguita. Cavale.

Specch. Cr. Perocché venendo l'uomo in obblivion

d Iddio,... Dant. Purg. 33. Celesta obblivion chiaro

conchiude Colpa nella sua voglia altrove attenta. Petr.

cap. 11. Di cieca oblivìon oscuri abissi. [Camp.] D.

Conv. IV. 14. Conciossiacosaché la obblivione sia

Corruzione di memoria. |t.| E ivi: La oblivione

ancora non fosse del suo avolo venula. Ar. Fur. 35.

15. Tutto l'avanzo oblivion consume. '/'«<;. Le leggi

per oblivione o per dispregio abolite. jF.T-s.) Nord.
St. I. Oblivione delle ingiurie.

2. [t.] Lasciare in oblivione, è meno del Dare
all'obblivione. In quello può essere trascuranza più
meno sconoscente, in questo è deliberata volontà

di dimenticare affatto e far ch'altri dimentichi.

3. Porr* io obbliiioue. Dimenticare, [t.] Tass.

Diat. 1. 25G. Né meno porrò in oblivione il signor

Battista Guarino. (Uen com. che in dimenticanza.)

(Val.) Fag. Bim. 3. 146. Non posso porvi in obli-

vione.

2. Per Amnistia. Varch. Star. 4. 75. (Man.) Si

pensavano (molti)... che fattasi, come già si fece in

Ateiie, ed a Roma si ragionò di fare, un'obblivione

generale, si dovessero non solo perdonare, ma sdi-

menticare ancora tutte le cose passate. [L.j Nard.
Star. 52.

5. (Med.) [Val.] Stupefacienza, Htnpidità. Cocch.

Op. 1. 225. Produrre la tanto stimata benché falsa

ilarità, e il delirio, l'oblivione e la sonnolenza.

6. [Val.] Non curanza. Cocch. Op. 1. 131. Subilo

una gioconda oblivione di qualunque altra cosa lo

sorprendeva.

OBLIVIOSO e t OBBllVIOSO. [T.] Agg. Che induce

oblivione totale, o più o meno grave dimenticanza.

[t.| Oraz. Oblivioso Massico. A. Poer. Sonno ob-
blivioso. E: La tua forza obblivìosa.

[t.] Pace obliviosa.

«. Della pers. Dimentico. But. Inf. 1. (C) Per
mostrar l'elTetto della paura, che fa l'uomo obbli-

vioso, e dimenlichevole.

1 OBLIVISCERE. V. a. [CampJ Obliare, Sdimenti-

care. Aureo lat. Camp. ant. Test. Mettigli questa

camicia, e incontanente obliviscerà ogni altro amore.

OBLlJiXGO. Agg. Bislungo. Ohiongus aureo lat.

Del ling. scritti. Benv. Celi. Vii. 203. (M.) Avevo
tutta quest'opera ristretta in un quadro oblungo. E
3. 153. Mi comandò che io facessi un modello per

quei quadri oblunghi, che sono intorno a detto coro.

[Cont.] Murt. Arch. V. Es. 51. Fatta la figura esa-

gona alquanto oblunga, in uno dei due angoli più

distanti, si faccia un torrone a sesto acuto, di dia-

metro piedi 35. Serlio, Arch. i. 5. E cosi come ho
dato regola qui addietro di ridurre qualunque su-

perficie quadrangola in un quadrato perfetto, così per

il contrario ti dirò il modo d'un quadralo perfetto

farne una superficie oblonga.

OBLOCIIETTO. Agg. [Coni.] Dim. di Oblungo.
Oblongiilus, Geli. Non com. Corte, Cavali. 63. Cosi

seguitando un pezzo formarele la figura dell'esse,...

e se volete intendere ancora quel che avemo detto, e

formar l'esse più facilmente, fate conto che fusseno

due rote ohiunghette alquanto in forma ovale, con-

giunte insieme, delle quali entrando dall'una nell'al-

tra, non faceste mai più che una volta per mano.
t OBMiBILARE. V. a. e N. ass. [Camp.] Annuvo-

lare; e fig.
per Oscurare l'intelletto. In Geli. —

S. Aq. Solil. Luce somma, la quale nulla cecità

obnubila, e nulla caligine oscura.

2. [Camp.] t Per Offuscare. Solin. Epit. E guar-

dando in lo specchio, io obnubilano ed oscurano.

OBOE. S. m. (Mus.) Specie di clarinetto, ma di-

verso, per esser composto di tre soli pezzi. (Fanf.)

[Ross.] Oggi la forma dell'Oboe non è mu-
tata , salvo che la Campana vi è fatta come a

botte, cioè a ventre rigonfio, e gli si sono aggiunte

da una sino a ben tredici chiavi. Vi sono òboi in

bosso, di ebano e di altre .specie di legno. L'oboe si

estende cromaticamente dal do sotto le righe della

chiave di violino sino al re, sopra le righe, a cui i

concertisti aggiungono ancora re diesis, mi e fa.

Alg. 3. 32. Far prova in un'aria di una voce e di

un oboe, di una voce e di una tromba; e far tra loro

seguire con varie bolle e risposte una gara senza

fine. [Cast.] Giusti P. Il ballo. 1. Fra tanti titoli

Nudo il mio nome Strazia inarmonico Gli orecchi,

come In una musica solenne e grave, Un coruo, un
oboe fuori di chiave.

[Ross.] Oboe per lo Sonatore di esso strumento.

Her Una particolare imboccatura asampogna
chiamata Bocchetta. Simile per avventura a quello

strumento che già chiamarono Dolzaina. (Fanf.)

OBOISTA. S. m. (Mus.) [Ross.] Sonatore o Sona-

trice d'oboe.

OBOLETTO. [T.] Dim. fam. d'OnOLO, nel senso di

Piccola offerta. [T.] Darò anch'io il mio oboletlo.

OBOLO e i OBOLE. S. m. Gr. 'o.'v.xis. Moneta pic-

colissima di Atene, che era la sesta parte di una

dramma; equivalente a un soldo circa d'Italia.

Aureo lat. M. V. 9. 98. (C) Li quali vaglino im
obolo d'Inghilterra. Plut. Adr. Op. mar. 3. 3U|.
(A/.) Prometteva di render loro la libbra della carn»
un mezzo obolo. [Cont.] Barbaro, .Arch. Vitr. 111.
Volevano i Greci che la loro dramma valesse sfi

oboli, e questo rispondeva al cubito che contiene sei

palmi ; volevano che ciascun obolo avesse a valere
quattro monete, che si chiamano dicalchi... obolo era
lina moneta di rame di poca valuta, segnata però e
coniata.

[t.] Obolo di San Pietro. — Obolo della carità.— L'obolo raccolto. — Mandate il vostro obolo. —
Porgere il loro obolo. — Vive nell'obolo dei soci.

2. [Camp.] Moneta degli antichi Ebrei, che valeva
la ventesima parte del Stelo. Bib. Esod. 30. Lo
siclo é venti oboli (Siclus viginti obulos habet.)

[t.] Moneta di Carlo il Calvo, raro, largo.
3. Peso di mezzo screpolo, o per alcuni La quinta

parte d'una dramma. (Fanf.) Salvin. Nic. 214.
(Man.) con graltugiator coltello raschia Un obolo
di silfio.

t OBOHBRAMENTO, t OBUMBRAMETTO e t OBBOU
BRAME.VTO. .Adombramento , Oscuramento. Obuni-
braculum in S. Ag. — Lib. Pred. Seg. 44. (C) La
settima ('• obbumbramento del panno degli occhi.

t OBOMRRARE, t OBIMBRARE e t OBBLNBRARK
e t OBB().«BRARE. Adombrare, Oscurare. Obum-
brarc ih certi sensi, aureo lat. Dant. Vit. Nuor.
9. (C) Nonché amore fosse tal mezzo, che potesse
obumbrare a me la 'iitollerabile beatitudine. Zenon.
Piel. Font. 54. (M.) Così la donna che il pensier
disgombra Da me più surge, e si mi dice: torna
Cogli occhi dove la mente t'obombra. [t.1 G. B.
Vern. 49.

2.\En. pass. Vit. SS. Pad. 1. 328. (M.) Quasi
obbumbrandoglisi il cuore, non si curava di questa
infermità e tentazione medicare.

3. t Ubumbrare, pg. ed in senso mistico vale Far
concepire. Fecondare. Med. Arb. Cr. 10. (Man.)
Sopravvenne in lei (nella Vergine) lo Spirito Santo...,

e con questo la virtù dell'Altissimo l'obumbrò.

(Camp.] 1 S. Ag. Pisi, a Paul. Quando (h
Vergine .Maria) & ripiena di Spirito Santo, quand.i

é obbumbrata della virtù dell'Altissimo, diventa più
preziosa di meriti... E ivi, più oltre: Niente di meno
più é mirabile in Maria, la quale obbumbrò la virtù

dell'Altissimo.

t OB0nBRA7.IO!«E, 1 OBI HBRAZIO.XE e t OBBUMBRA-
ZIO.\E. S. f. Obumbramenlo : L'atto e l'effetto del-

l'ubombrare. Obunibratio nella Volg. e in Mass.
Vittor.— Bocc. Nov. ì.g.5. (C) Quelle da crudele

obumbrazione olTuscate, colla sua forza sospinse in

chiara luce.

t OBRETTt. S. m. Lo stesso che Dobretto
{
V.).

Bicord. Mazzin. (cod. maruc. A. 137.) (Fanf.) Uno
obretto napoletano nuovo, uno trinciante di panaolino
nuovo, 10 gorgiere lavorate.

1 OBRÌA. V. Oblìo.

1 OBRIAJIZA. V. Oblianza.
1 OBRIARE. V. Obliare.
t OBRIZZO. Agg. e S. m. Aggiunto deWoro pu-

rissimo, senza lega di altro metallo. Obryzuni,
Petron. e la Volg. — Mor. S. Greg. (C) Non sari

dato per esse obrizzo , cioè l'auro prezioso d'ottimo

colore, e senza macola. E appresso: Bene disse: non
sarà dato per esse l'auro obrizzo, cioè a dir nobile

prezioso e senza macola. Toc. Dav. Ann. 1. 8. Posi.

6. Essendo quel nummo d'oro il medesimo, che il

nostro fiorino, cioè una dramma, ovvero un ottavo

d'oncia d'oro obrizo, cioè fine, o senza mondiglia.

[Camp.] Bib. Parai, li. 3. Dorolla dentro d'oro pu-
rissimo ; la casa maggiore coperse di tavole di legno
d'abete ; e piastre d'oro obrizzo conficcò per tulio.

OBROGARE. V. a. Fare una legge per annullarne
una antecedente. Aureo lat. Ces. Lett. Cic. 2. 109.
(M.) Se in questa legge nulla è scritto che per altre

leggi... non si possa, o non si fosse potuto senz.i

loro pregiudizio promulgare , abrogare , derogare ,

obrogare... in quell'articolo questa legge non tiene.

OBIinCATO. |T.] Part. pass, di Obrogare.
OBROGAZIOXE. [T.] S. f. Atto e Effetto deWabro-

gare. A. Erenn.

t OB.SECRARE V. a. e N. ass. [Camp.] Per Oue-
crare. Aureo lat. Eneid. Vili. E li minori allori

obsecrano a questi Dii.

t OBSECRA/.IO.\E. [T.] S. f. Atto del pregare m
senso rei. o affine a quello. Aureo lat. [t.1 Salm.
Penit. del 300.

1 OBSEDIARE. V. a. e N. ass. Assediare. Obsidco

aure lai., e Obsideo. Belo. Agg. Pr. Spir. (M.) lo



OBSEDUTO -( 553)- OCCASIONARE

era monaco , e dallo spirilo della fornicazione fui

obsedialo per quimlici anni. (Qui lif/.)

i OBSEDITO. Al/;/. [Camp.] Per Assaliato, dal lai.

aureo Obsessus. Camp. ani. Tesi. Ed obsedula Je-

rnsalem cinque mesi, in lo sesto mese Erode con la

genie romana por forza di braccia prese la ciltà.

t OBSEQIEME. Ar/r/. com. Obbediente, OiSC'/iiioso.

Aureo lui. CusÌkjI. Corleg. i. i03. {.\l.) Ed essa

{donna) sempre se gli raosirerà obsequente, dolce ed

alfabile.

t OBSEQllI,». S. f. [Val.] Funerale. Ordinam.
Ornam. Obsequiae, arum)i/i un'lscr. Ma accenna al

neiit. pi. — Ùonn. Elrur. 1. 137. Alle obsequie di

alcuno morlo... non possa alcuna persona essere

invitata. E iri: Ciascuno, cbe inviterae o farà in-

vitare aiidrae a quelle obsequie.

t OBSEtiLIOSISSni.unaTE. Aw. [Camp.l Per Osse-

quiosissimamente. Olisequcnlissime ep. Pi.; Obse-

qniose in Verecond. — S. Gir. Pisi. 49. Da" Van-
gelisti dimostrata , dall'.Angelo \enerabilmeute ed

obsequiof^issimaniente salutata.

t OBSEItV.)itE. V. «. Aff. al lai. aureo Obscrvare.

Osservare. Frane. Barb. i. io. (:)/.) Della parente

«liserva; Che se la trovi nella terra tua. Ed è pur

sola, dna,... E 45. 14. Nella prima observi Quel

lamentare e doler.

t OBSESSO Agr/. [Camp.] Per Assediato. Aureo
lai. [). Man. li. Poiché la propria patria ob^essa

iolisessnm) avca liberata, le spoglie eziandio de' Ro-
mani restituì a Roma.

t. (Camp.) t Fig. per Chiuso, Stretto da' nimici.

Solin. Epit. Con la sinistra sola valorosamente di

due cavalieri, che lo tenevano obsesso, ottenne sin-

gulare vittoria.

i OBSIDIABE. r. a. [Camp.] V. L. per Assediare.

Obsideo aureo lai.; Obsidior depon., in altro senso,

ha C.olum. — Ccs. IJom. Crasso si avvide... li nemici

per la moltitudine a suo modo allargarsi , e le vie

obsidiare... {rias obsidere).

t OBSISTEBE. V. notare e far contro. Aureo
lat. [Cors. 1 Segret. Fior. Decorni, i. Qui la lega

dì nuovo s'incavnglia Per nbsistere al Gallo.

OBSOLETO. [T.j Agg. Che non più suole usarsi

Agli aurei Int. arena senso gen.; ora lo ha mera-
mente scolastico. [T:] Parole, frasi obsolete. 1'. Eso-

LliTO.

t OB.ST.inE. V. «. Ostare (V.) [Cors.l D. Gio.

Celi. leti. 33.

t OBSIDIATO. Pari. pass, del preeed. Assediato.

[Camp.
I
Ces. Coni. Gli arcieri di Numidia e di Creta,

e funditiiri Raleari in siibsidio di quelli ch'erano obsì-

diati (oppidatiis) fece andare.

f OBTEMI'EUAME. Pari. pres. di Obtemperare.
Che obtempera, Obbedisce. [t.| Landin. Plin. Slor.

nnt. procm. fCerq.] Animali mansueti obtcmperanti

alili imperio dell'uomo.

t 0BTE1I1'EB.»RE. Ottemperare (V.). Aureo lat.

t OKTE.XTO. S. m. Intento, o Ottenimento di

quello. [Cors.J D. Gio. Celi. leti. 33. Allora sé fe-

lice, sé adempiuto di suo obtento, sé vero re essere

pensi, quando...

t OBTItETTATOIlE. S. m. Aff. al lat. aureo

Obtrectalor. Detrattore. Tass. Le:. Son. Cas. 185.

(.W.) Comecbé ciò dagli obircitalori del Poeta sia no-

tato per il suo maggior difetln.

t OBTIIETTAXI'OXE. S. f. Aff. al lai. aureo

Ohlrectatio. Detrazione, Mnldiceu^a. Lor. Med.
Com. 115. {M.) E se pure con queste ragioni non

risponderò alle obtrclta/.ioni e calunnie di chi mi
volesse dannare , almanco , come disse il nostro

Fiorentino Poeta, appresso di quelli che hanno pro-

vato che cosii è amore, spero trovar pietà non che

perdono.

t OBTBIJXCABE. V. a. [Camp.] Per Troncare,

Strappare e sim. Aureo lat. Solin. Epit. E mor-
dendo obirnncano loro li testicoli con li denti.

1 OB|i«BaAME\TO. V. Ono.viBltA.MENTO.

t OBIiHIlUAIlE V. Obomiìbaiie.

t 0Bi;ilB!!AZ10\E. V. Ubombbazione.
i OBVEI AltE. (Camp.l /'«!• Velare, Cuopriree sim.

In Cassiod. — Solin. Epit. Alcuni solamente li pu-

dibundi e li femorali obvelano e celano.

OCA. S. f.
(Zool.) [Beli.] Nome di genere di

Uccelli dell ordine dei palmipedi di cui si conoscono

parecchie specie: fra queste la piit comune in Ilalia

è /"Anser segetum, cAe visi trova allo stalo selvaggio:

l'Oca domestica deriva dall'XnseT cinerea, specie

comune nel settentrione d'Europa. Lo derivano da

Auca, quasi Magna avis; onde Augello, Uccello, i

Ven. Oseilo. Gr. Xr.v, m. e f. Oca. Altri duli'ur.,

Uivio-TiAnia lT;t>.i.t.ìio. — Voi- ili.

altri dal gr. A'jyr.v, Cervìx ; o dal siriaco Anxa. .ìlntl.

Paris Auca. In Apiil. Altri legge Ancella e intende

Gallina; altri Anelila. = Flos, 36. Cr. 9. 8i. 1. (C)

L'oca, acqua e erba desidera, e senza queste male si

regge. Pallad. 30. Dell'oche... le bianche son più

feconde, cbe le vajate, e le nere, meno che le vaje.

Bocc. Nov. 3. g. 8. Avevasi un'oca a denajo, e un

papero giunta. Dani. Inf. 17. Vidine un'altra, più

che sangue rossa. Mostrare un'oca bianca più cbe

burro. Agn. Paiid. 67. E sempre volli in casa il

cane, e l'oca, animali desìi. Frane. Siicch. lìim. 46.

In lunedi non si vuol mangiar oca. Meiiz. Sai. 1.

E ridili del volgo ammiratore, Che crede oche reali

gli anitroccoli. Tiatt. pece. mori. cit. dalla Crus.

in Gr.acidare. (G/i.) Fanciulli che non ardiscono

andare per via per le oche che gracidano.

ì. Ora inipastojata o Parere un'oca impastojuta, si

dice di un Dappoco, cbe non sappia uscir di nulla.

Pataff. i. (C) iscalaverna, e l'oche impaslojalc.

a. A poco a poco si pela un'oca. Tutto si conduce

a fine col tempo. (Funf.)

4. ATanzare ad alcuno il senno come la cre.tta

all'odie. Modo proverb. per dinotare un uomo sem-
plice e di poca levatura. Paul. Mod. dir. tose.

ca/). 85. p. 156. 157. (GA.)

o. Buon papero t cattiva oca ; in modo proverb.

si dice di Chi é buono da giovane, e tristo da
vecchio. {C)

0. Capo d'oca, Cervel d'oca, o Avere meno cervello

d'im'oca, o Aver cerve! qnaiitu un'ora, si dice di Chi

ha poco senno, o poca stabilità. Morg. 11.9. (C)

Ch'Ulivier disse a Rinaldo d'Anione: Tu hai talvolta

men cervel. che un'oca. Fir. Trin. 2. 2. E' mi

bisognerebbe un fasici di cervello : e io non n'ho

quanto un'oca. Varch. Lez. Dani. 2. 95. (M.) A

un vano (non si dice) cervel d'oca, o di gatta? (Val.|

Gozz. Semi. 7. Un tuono udrai D'amara lingua, e

subila tempesta Di capo d'oca, di babbione e tronco.

Fag. Bim. 2 l'i. Nò dubitate di deviar dal drillo,

.Mentre farete a mo' d'un cervel d'oca. Varch. Suor.

i. 5. Guarda , se quel cervel dell'oca della Criofu

s'era appiccata !

7. Come di.sse colnl (he ferrava le oche: E' t! sarà

die fare, o A mia a una; dello proverb. dell'Avere

alle mimi cose dijjicili, o lunghe Ciriff. Calv. 1. 28.

(C) E' ci sarà, diceva, assai faccenda. Un cbe ferrava

l'oca in Ormignacca. Morg. 21. 68. E' ci sarà da

far pur mollo. Disse colui, che non ferrava i buoi.

Ma l'oche, e già lo 'ncaslro aveva tolto. Fir. Trin.

I. 2. Ob ci è ancor da far tanto! disse colui che

ferrava l'oche. Sub. Granch. 2. 5. A una a una.

Disse colui, che ferrava l'oche. Lasc. Pini. 3. 5.

A una a una, disse colui che ferrava l'oche.

8. E' non è tempo da dar limo a oche, o sim. ;

prov. che vale: Non è da baloccare, né da trulte-

nersi. Buon. Fier. 3. 4. 4. (C) E dove impari Dare
il men, che possibil, fieno a oche. IVal.) Fag. Biin.

1. 26. Chi volesse far per una stampila, É, come
diciam noi, dar^firno all'oche.

9. Fare il hecco all'oca, vale Dare all'opera com-
pimento. Pataff: 3. (C'j Lasc. Gelos. 5. 16. Venite

via, ch'egli è latto il becco all'oca. Molm. 2. 13
Presa che l'ha, gli è fatto il becco all'oca. (V. la

spiegazione nelle note Malm.)
(Val.) Fare il becco all'oca, vale pur Compiere

il proprio vanl'iggio. Fortig. Bicciard. 2. 3. Onde
le scaltre fanno il becco all'oca In tempo corto.

10. I paperi menare a bere l'oche; prov. che si

dice, quando gli Imperiti vogliono saperne più dei

periti. Ciriff.' Calv. 3. 84. (C) E cosi s.on menale
l'oche a bere Qualche volta da' paperi in su' monti.

Varch. Sitoc. 5. 5. Valli con Dio : i paperi hanno
menalo a ber l'oche. Segr. Fior. Cliz. 3. 1. Clic io

non intendo cli'e' paperi menino a ber l'oche. Salv.

Granch. 2. i. I paperi Voglion menare -a ber l'oche.

11. Xon essere o .\ou parere aii'oca, vale Non es-

sere, Non parer semplice. Alleg. 184. (C) Ho
pensalo, per mezzo vostro, che non siete un'oca, da

me stesso cavarmi una maschera. E 215. In somma,
il corligian vostro é divino, E il nostro non è un'oca.

Varch. Ercol. 262. A fine che egli, o altri per lui,

non vi risponda, e vi faccia parere un'oca. Car.

Leti. 2. 188. (.1/.) Quanto alla vostra [parte) pen-

satevi voi, cbe io non me ne risento per altro, che

per non parere un'oca. Cecch. Lez. M. Burlolin. 9.

[Man.) Ecco l'Ariosto, che fu chi e' fu, lodo il toc

moglie; il Remi che non fu però anche un'oca,

biasimò d'averla. [Sav.] Corsin. Toir. 10. 57. Non
è fra i gran signori un'oca.

[G.M.j Vulg. Eloq. D. Adunque cessino questi

tali da tanta loro presunzione ; e se, per loro natu-

rale desidia, sono oche, non vogliano l'aquila, che
alteramente vola, imitare.

12. ()nesta è la canzone dell'oca; prov. che si dice

a Chi dice sempre le medesime cose, come fa l'oca,

che sempre fa uno stesso verso. Cecch. Prov. 34.

(M.)

15. Raccontare la canzone dell'oca, vale Bipelere

le medesime cose, già dette e ridette. Forse dall'an-

dare in su e in giù che si fu al giuoco dell'oca ; u
dal verso sempre uguale dell'oca. Car. Leti. ined.

13. {Gh.) Vi scriverei più spesso,... se non sapessi

che Jl. Giuliano supplisce per me e per lui, e se ci

fossero cose di momento; parendoini una vanità a
raccontarvi sempre In canzon dell'oca, perchè N. Si-

gnore liiUavia e con tulli dice le medesime cose che
vi aveino {abbiumn) srrille Linte volle.

14. Tener l'oche in pastura. Modo equivoco. Morg.
18. 131. (C) S'io ho tenuto dell'oche in pastura, Non
domandar, ch'io non te lo direi.

ì'à. 1 Tn non se 'oca e beccheresti, si dice di Chi
lorrebbe alcuna cosa senza costo. Morg. 21. 59. (C)

Vedi, che non se' oca, e beccheresti.

IG. Giuoco dell'Oca o Oca semplicemente; Giuoco
noto che si fa con due dodi sopra una tavola dipinta

in 63 case in giro a spirale, in alcuna delle quali

sono dipinte alcune figure come Ponte, Oca, Pozzo;
ecc. e vince chi, a forza di punti arriia prima al

63, ove è dipinta un'oca più grande delle altre.

(Fanf.)

Onde Giocare, Fare all'oca. Leopar. Bim. 92.
(GA.) Ci Iroviain, se ben di railo. Pur tra noi dove
SI gioca lo non dico al pipi e all'oca. Ma a primiera
e anche al dado. [Val.| Fag Bim. 2. 13. Come del

giuoco nobile e sincero. Dove slan molti a consumar
la veglia, Ch'è detto fare all'ora.

[T.
I
Poliz. Slam. 1. 19. Or la conladinella scinta

e scalza Star coll'ocbe a filar sotto una balza. Benv.
Celi. Oref. 87. Ferri... di grossezza d'una penna
d'oca.

II. Proverbi, [t.] Prov. Tose. 101. Donne.,e
oche, tiennc poche. £ ivi: Dove son femmine e
oche. Non vi son parole poche. E 105. Due donne
e un'oca fatino un mercato.

|t.| Prov. Tose. IH. Tanto beve l'oca quanto
il passpi,/ (un piccino do ultimo costa non meno d'un
grande). E C. Ceut'oclie ammazzano un lupo (i de-
boli, uniti, possono).

[t.] Prov. Tose. 87. Tanto va l'oca al torso,

che ci lascia il becco. E 3i9. L'oche s'ingrassano

al buio {ilelle carceri per debiti).

III. Fig. [T.j Prov Tose. 367. Ha il cervello

come- un'oca. Lasc. Son. Chi non ha di farfalla, ov-

vero d'oca, il cervello.

A modo d'agg [t.| Popolo oca, quando si pa-
voneggia dell'essere chiamato Sovrano. G. Sraliini,

in un epigr. contro l'ummirazioiie stupida di luluni

che gridano che poeti ! risponde Poeti oche. —
Un'oca tra' cigni, modesta similit. dt Virgilio gio-

vane.

IV [t.] Sentirsi venire la pelle d'oca, un brivido

di paura, d'ammirazione, di piacere. Dall'impres-

sione fatta sul sangue e sui nervi e sui pori della

pelle.

t OCCABE. V". «. ass. Aff. al lai. aureo Occare,

Erpicare, Lavorare coll'erpice. Lib. cur. malati. {C}

Due poveri uomini, che slavano in un campo occando.

[Coni.] Pali. B. Agr. vi. 4. Delle vigne che

si vogliono occarc,... Di questo mese le vigne, le

quali erano scalzale da piedi, si vogliun coprire.

OCCASIO.XAI-E. Agg. com. Che porge occasione.

Opportuno. Cansalis in Caris. e Arn. — Sulvin.

Pros. Tose. 281. (il/.) Cosi volendo... insinuargli

una morale verità, cslratta da quella, per così dire

occasionale meditazione del sole.

|t.1 Le cause occasionali, paiono talvolta p'rìt

cause che le altre.

2. (Med.) Febbre occasionale. Febbre eccitata da
qualche occasione da ciò. Berlin. Fals. scop. p. 45
sul fine. (Gh.) Perocché voi credeste a principio che
il male di quel Padre fosse una febbi'c occasionale,

originala dalla cavata d'un dente,. .

OCCASIO.\AI,.ME.\TE. Aw. Da Occasionale. Per
occasione. In modo occasionale. Causaliler in S. Ag,
—-Salvia. Aiiiwt. Opp. Cacc. 85. (Man.) Tre razze

d'animali, le quali pare che (/'/ poeta) venga dopo
a nominare, cioè scimmie, talpe, e occasionalmenie
arpie. |t.| Occasionalmente s'incontra.

OCCASIONARE. V. a. Causare. Causare in senso

aff. a Cagionare, leggo» taluni in Pallad. — Magai.
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Leu. At. 516. (M.) Tutte le minacce... non abbiano

a servire per... ovviare a grincoiivcnicnli, che po-

trebbe ncoasionare lo scandalo d'una lai bestemmia.

OrXA.SlOWTO. l'art, pass, e Agg. Da Occasio-

nare. (C)

2 . Occasionato, propriamenle dieesi dagli scolastici

Di una cosa fulta dalla natura fuori dell'inlenzion

sua, per difetto di seme, o per difetto detta ma-
teria. Gire. Geli. 5. 118. (C) E altri hanno dello,

che la femmina è un masrhio occasionato ; il che

non vuol dire altro, che una cosa fatta dalla natura

fuori dell'inlenzion sua, o per imperfezióu del seme,

per diletto della materia.

OCCASIO.'Vf.ELLA. S. f lliin. di OCCASIONE. Piccola

occasione. Occasiuncula, PI. — Tratt. segr. cos.

domi. (C) Sempre si perturbano, e si alterano ad

ogni menoma occasioncella.

OCCASlOJiR. S.f All', aliai, aureo Occasìo, onis.

Idonea opportunità da fare checchessia; Incontro

Gongiuntura di tempo\ di luogo, di cose, che

porge opportunità di far checchessia. Liv. Dee. 3.

(C) Affermò... lui avere cerca questa occasione.

M. V. 3. 51. Il Re, fittolo da capo richiedere per

contumacia, ebbe occasione di farlo bandire. Sagg.

nat. esp. 235. Ciò ha auto il motivo dall'occasione

di maneggiare qualche liquore atto ad esaminare le

qualità dell'acque naturali. Varch. Err. Ginv. 30.

{M.) Ma e' dovea pur considerare, che quella era

slata occasione, e non cagione. Borgh. Orig. Fir

256. Né essi nuovi abitatori arebbono avuto cagione

di desiderare mutazione..., né i vecchi, per inalconlenti

che fusscro, occasione, o facullà di tentare nuovi

molivi. Segner. Pred. 16. 3. Questi Santi tremavano

a fronte d'ogni occasione pericolosa. E num. 5.

Ecco, per impedir lo spergiuro toglie l'occasion, che

ne danno le esagerazioni superflue. E Mann. Man.
2. 2. (Man.) Se non ti escrcili quotidianamente negli

alti delle virtù, abbracciandone le occasioni, e ancora

incontrandole, sii pur sicuro che... prestissimo lan-

'occaslone. Pigliare Voccasinne in

guirai.

2. Afferrare

modo da non lasciarla scappare. Approfittarne su

bitamente. Gar. Lett. Neguz. 1. 136. (GA.) .K me
pare che debba afferrar questa occasione prima che

sia prevenuto dall'amico. Bertin. Med. dif. 139.

Cosi Giorgio Derlini, discorrendo d'alFcrrar l'occa-

sione per la cura de' mali, in questa guisa parlò.

3. [(lampi Fare occasione, per Dare occasione.

Star. Marc. Mon. Marco, questo non fare, perocché

tu... e faresti occasione di farmi morire.

4. Le»ar l'occasione. Pecor. g. 10. n. 1. (.W.) La

priora lo disse al Re, et egli finalmente conchiuse,

che levando ogni occasione , la voleva ad ogni

modo.
5. 1 Pigliar l'occasione del petrosemolo, vale Pi-

gliar l'ocrnsinne da un nonnulla. Attaccarsi ad un

frivolo pretesto. Allegr. 123. eJii. Crus. (Gh.) Cu-
pido garoscllo,... dcliberanilo di fare una scappata

marchiana per uscir de' pupilli da vero, fece con sua

madre rispondendoli (rispondendole) senza rispetto,

una mala batosta di parole, pigliando, come si dice,

l'occasione del petrosemoloe peròsappieudo (sapendo)

nuanl'ella di lui fosse caclierosa, per dargli (darle)

Ili sé martello,... se la prese per un gherone, e tolse

a dire,... |t.) Lasciando slare il prenemolo, Pigliar

l'occasione è locm. bnnna da potersi pigliare.

6.
I

Val.) Prendere orcasioue. Angnill. Eneid. 31.

Prese l'occasione, ed in lui fisse Gli occhi sparsi di

pianto.

7. Occasione pro.ssima di peccato, o ass. Occasione

prossima, dicono i Teologi Quella che è presente, o

che può facilmente indurre altrui a peccare. (G.M.|

Segner. Grist. Instr. 3. 15. 1. Occasione di peccalo

è quel pericolo che c'induce a peccare. Se induce

frequentemente (e con /)im tentnsione), si chiama
occasione prossima; se induce di rado e per acci-

dente, si chiama occasione remota. E 3 15. 15.

Fuggire l'orcasinn prossima del peccalo. ;= E Pred.

16. i. (.W.) Come oggi un Confessore persista

forlemcnle m negarvi l'assoluziime, se prima voi

non rimovete, potendo, l'occasione prossima, subilo

cominciate a dire cli'egli é rigido, ch'é intrattabile.

E Conf. Instr. e, 5. Già voi sapete che l'occasion

prossima di peccato, si é quella che frequentemente

induce a commetterlo.

8. [Fanf.] Occasione remota, quella che, sebbene

non presente mn lontana, pur può indurre a peccato.

9. All'occasioue, A buone occasioni. Con l'occasione,

e sim., posti avverh. valr/ono Presentandosi l'oppor-

tunità, ti destro. Borgh. Col. Itom. 372. (M.) .Mia

occasione si ribellavano ; e accostandosi a' nimici de'

Romani, maltrattavano i nuovi coloni. E Fast. ili.

Non mi dimenticherò di questa usanza, anzi a buone

occasioni segnerò gli anni dal tempo quando fu fon-

dala la città nostra. Tac. iJav. ann. i. 40. E con

l'occasioni in Senato, e al popolo ne farò fede.

10. Occasione, per Motivo. Tass. Ger. 3. 50. (C)

Dunque in si grave occasìon di sdegno Esser può

fragii muro a noi ritegno? Borgh. Tose. 353. (M.)

Sicché io non ci veggo occasione di dubitarne. jCamp.)

Vii. S Gir. Parlando con lingua dolosa contra me,

intorniandomi e cacciandomi senza occasione. E
Gom. Boez. I. Ancora li dolesti della nostra crimi-

nazione, imnerocchè per nostra occasione imposero

a te sacrilegio.

ti. Per Caso, Avvenimento. Guicc. Stor. 18. 62.

(M.) Nondimeno in tanta occasione l'esercito terrestre

ridotto..., in carestia grande di vettovaglie, aveva il

quinto giorno di Marzo cominciato a sfilarsi.

12. Per Pretesto. Guicc. Stor. 19. 138. IM.) I

quali (cittadini) usarono per occasione il sospetto

vano, e la ignoranza della mollitudine. Sas.sett. Lett.

67. (Man.) Fra detto Fantoni e 'I suo compagno

Giulio Ncsi va il diavolo, per essersi quest'altro ma-
ritato con la suocera del Fantoni senza avergliene

dato parte, con occasione che e' li potesse distur-

bare.

[T.l Di fatti, [t.] Caro: E tanto terrò d'essere

amalo da voi quanto mi darete occasione che pussa

far cosa che vi sia grata. lìorgh. Orig. Fir. il.

L'occasione di questa comodezza, che a poco a poco

invitasse i Ficsolani... a scendere il monte. Varch.

Stor. 2. 9. Né altro, a dovere scoprire l'animo e i

suoi disegni colorire, aspettava ciascuno che una

qualche occasione. — Non abbia occasione di venire

da me.

11. Senso intell. (Rosm.) Occasioni o cause occa-

sionali dell'errore, si distinguono in prossime e re-

mole. fT.) Avemmo occasione di osservare. — Ebbe
occasione di vedere. — Occasioni d'imparare.

|T.j Occasione di parlare. — Piglia occasione

dalla relazione, a parlare. — Avremo occasione di

discorrerne poi. Pallav. Ben. 4. 54. Don Virginio

Cesarini in una satira contra i tiranni, dedicala da

lui al granduca Cosimo, prende occasione di lodarlo

della dillìeoltà che si scorge di unir la potenza colla

virtù, dillìeoltà superata bensì da quell'animo Prin-

cipe; ma... (ma ma...). — Verrà l'occasione di ri-

cordare. Salvia. Disc. 2. 69. Tra le principali doli

sue da lui in quella occasione... commemorate, si

è quella della lealtà. — Prendere occasione dagli

abusi a dire digli usi.

III. Agg. (t.| Buona, Migliore occasione.— Bella.

|t.| Occasione opportuna per farmi avere la

lettera. — Facile, pronta. — Favorevole, Fausta,

dice più. — Fortunata , ancora più. — Propizia,

quasi fig.

IV. Senso non buono. \t.] Prov. Tose. 322. L'oc-

casione (o la comodità) fa l'uomo ladro. C. alla v.

Comodità. L'occasione induce sovente a peccare.

Gio. Celi. Maestrali. Volg. 2. 11. 7. Il terzo modo

(é) per occasione di peccare, ma non fu intenzione

dell adulatore. — Quel che fu l'occasione del suo

fallo. — Occasione a scandalo. Prov. Tose. 281.

L'occasione fa la barba di stoppa alle persone (illude

con la speranza e colla fidanza soverchia ; poi fa
restare delusi).

(t.) Non del peccare toltant$. Trovare sempre
l'occasione d'atllìg^ere. — Mettergli nell'occasione.

Guicc. Stor. 3. 301 . Il senato, abborrcnle dalle oc-

casioni di ridurre la guerra nello stato proprio. Buon.
Fier. 11. 2. A quell'infermo che, febbricitante Di

mnlacuto, sempre arde ili sete. Fa' che, guardato, si

levi d'alterno Qnal si sia orcasion che'l mena a bere.

— Taluni di questi es. comportano anche senso

buono; né è conforme airuso né consolante il dar
sempre a Occasione mal senso, come pare che voglia

la Crusca.

V. Col Dare e analoghi. It.) Guiee. Stor. 1. 434.

La mala guardia di quegli ai dentro, come spesso è

iulerveuuio nella speranza propinqua degli accordi,

delle occasione agriiiiiuici d'entrarvi. — Fornire oc-

casione, dice più.

[T.j Occasione postagli innanzi. — Presenta-

tagli.

Ahi. ass. \t.] Data occasione, vale anco non
data da altri, ma che si dia quasi da sé. Mi si porge

occasione, più che Mi si offre. Cnr. En. 9. Ecco,

quel che tu mai chiedere a lingua impetrar dagli

Dei, Turno, potessi, Per se l'occasion ti porge e 'I

tempo. Altra fig. Quando si presenti l'occasione. C.
alla V. CiUKFEno. Prulittar dell'occasione quando
s'appresenta.

VI. Coll'Avére e analoghi, fr.] fluire. Stor. 7.
8i0. Ricuperare, come ne avesse occasione, le terre

tenute da loro. — Avere occasione di fare, di dire.— Attende l'occasione opportuna per... — Le occa-
sioni abbondano.

(t.) Prendere occasione. — Prendere occasione
di qui. — Colgo questa occasione. — Cogliere la

prima occasione per... Car. Lett. fam. 1. 136. A
me pare che debba afferrar questa occasione, prima
che sia prevenuto dall'amico. — Afferra a volo le oc-
casioni. — Chi cerca le occasioni non sempre le

trova ; chi le trova non sempre sa vantaggiarsene.—
Il genio, e quel genio sovrano che chiamasi virtù,

le crea.

VII. Del mancare e del perdere, [t.] Cessa l'occa-

sione. — Gli mancò l'occasione. — Non mancano lo

occasioni.

[t.
I
Togliere l'occisione.

[t.] Car. Leti. Tornii. 146. Giudico che non
dobbiate lasciar quest'occasione che ora avete di

collocarla (la figliuola) con questo M. Livio. — Tra-
scurare l'occasione. — Lasciarsi sfuggire l'occasione.
— Occasioni che fuggono. — Occasione che più mm
ritorna. Prov. Tose. 278. Chi non sollecita perde
l'occasione.

Vili. (t.| Cagione viene da Occasione; e Cagione
poi prendesi per Ragione , siccome Occasione si

scambia con Causa, sebbene distinguansi Causa e

Occasione, cq/ne Ragione e Cagione. Ne' seg. /'Oc-

casione è il movente, almeno in parte, e però più
s'approssima all'idea di Motivo o hagwne. tjianott.

Op. 4. 329. Vedendo adunque i principati italiani

farsi adunazionc di genti per l'imperatore, senza che
egli n'avesse altra occasione... penserebbono die tali

armi si preparassino contra loro. Galil. Capii. E per-

chè non paresse alla brigala Ch'io mi movessi senza

occasione. Come fan quel^h'han poca levala. —
Ebbi occasione d'andare.

[t.] Fam. quasi di eel., rendendo la ragione

d'un fatto: Coli occasione che era apparecchiato,

mangiai. — Coll'occasione che ho fame, mangerò.
IX. [t.] La pers. stessa ditenta Occasione, col

suo fare o non fare. Egli fu occasione di questo di-

scorso. E ass. Egli è stalo l'occasione (del bene se-

guilo, del male accaduto). Cosi del fatto e dell'av-

venimento
,
quasi personif. dicesi Questo è stalo

l'occasione che...

Jt.) Ma poi /'Occasione, come la Fortuna, per-
sonificasi nel verso lai., col ciuffo in fronte, e calva
alta nuca.

X. Con parile. — Di permesso, [t.] Occasione di

studio. — Occasione del monumento. — Di qui

l'occasione.

Posnosto. [t.] Altro è Occasione dell'opuscolo,

che gli diede origine; altro è Opuscolo d'occasione.

Fallo per tale o tale occasione, che non sai ebbe nato
senz'essa. Discorsi d'occasione, da recitarsi in una
occorrenza ; e sovente dicesi di parole o di cose che,

fuor di quella occasione, perdono utilità e opportu-

nità Ma Opera scritta o Parola detta per tale o lale

occasione, può rimanere perennemente opportuna ,

memoranda ne' secoli.

XI. Cu//'In. [t.] In un'occasione solenne. —Nel-
l'occasione di partire. — Nell'occasione del matri-
monio. — Componimenti stampati in varie occasioni.— Versi in occasione di raatrimouio. — In occasione

della elezione. — In occasione di quella esperienza.

Pe.relt. Kelaz. Coni. 6. 227. Per recedere dalle mas-
sime abbracciale da essi con tanto impegno, in oc-
casione delle visite passate. Legg. Tose. 1. 274. In

occasione di volersi addottorare non possa loro farsi

buono... it tempo dello studio che avessero fallo in

altri luoghi.

XII. Altre partic. |t.] Ve lo spedirò alla prima
occasione. — Colla prima occasione, dice il meito,
e Occasione a//ora è non solo il legno o la vettura
che parte, ma la pers. che reca.

|t.| Prendere occasione di fare o dire, più im-
medialo che a fare o a dire. Gkicc. Per l'occasione.

dice più che All'occasione. Dice che l'occasione e

quasi almeno in parte il motivo, dove All' non in-

dirà che la congiuntura de' due fatti o delle due
i rircostanie.

!
|t.1 Versi per occasione di religiosa festa. —

;
Per altre occasioni. /( Per denoia, più che /'In, rosa

I

fatta della di proposito in qnell'occorrenta.
I In altro senso quasi contrario, per eli.
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(t.| Il Per pcisp. ha più valore che il Di. Oc-
casione por dire, la denota meglio opportuna.

|t.| Ciò sia detto per occasione {non di propo-

sito, ma giacché l'occasione se ne offre).

[t.| Magazz. Colt. 3. 27. 11 tutto si faccia se-

condo l'occasione della stagione ciie anderà o dolce

crmla o diacciosa.

OCCASO. S. m. Aff. al lai. aureo Occasus. Occi-

dente. Quella ptirledove tramonta il Sole. Fiamm.
3. 21. (Ci Qnaiitiinque egli (il Sole) velocemente si

calasse all'occaso, si mi parca tardo.

jGors.] Sen. Ben. Vareh. 3. 32. Facitore del-

l'Imperio romano, il (|uale non ara (aura) mai pace

dall'ortii all'occaso, [t.] Car. En. 10. E com'era

dall'orto dall'occaso la sua> reggia aperta. Ps. i9.

A snlis orlu nsi|ue ad occasum. [Camp.) D. 2. 15.

E i raggi ne fcrian per mezzo '1 naso, Perchè per noi

girato' era sì '1 monte, Clic già dritti andavamo in

ver l'occaso.

2. [Cainp.l A un occaso, sotto lo stesso meridiano.

I). 3. 9. Ad un occaso quasi e ad un orto Bnggea

siede e la terra ond'io fui. Glie fé' del sangue suo già

c.iklo il porto. .Accenna Marsiglia, che in longitudine

differisce appena d'un grado da Bugia città d'Af-

frica; alludekalla-sanguinosaespugnaiione di Mar-
siglia operata da Bruto per ordine di G. Cesare.

3. Per L'atto del tramontare. Tramonto. Bui.

Purg. 30. 1 . (C) Lo qual settentrione, né occaso,

cioè tramonliinieiito, mai seppe, uè orto, cioè né

nasrimenta. |t.{ D. ivi: Il settentrion del primo

cielo (i sette mistici candelabri) Clie né occaso mai

seppe né orlo. -- Alam. Colt. 6. 153. (C) Né quel

notturno uccel, die Atene onora. Già spiato del sol

l'ultimo occaso , Di nojoso cantare inluona i tetti.

Gal. Sist. 129. Dal che ne segnirehhe mutazione

circa gli orli e gli occasi delle stelle fisse, (r.) Ad
ogni occaso, A ogni tramontar di sole, ogni sera.

— Sereni, lieti, splendidi occasi, più comunem. Tra-

monti ; GoHchants de' Fr.

|Camp.] Fare il suo occaso, per Tramontare.

Comp. ani. Test. E primieramente con lo cielo e

con la terra fu creata la luce, la quale a poco a poco

fa lo suo occaso.

4. Per simil. Fine, Morte. Lor. Med. Rim. 12.

(Cj Piangeran sempre gli occhi; il tristo cuore So-
spirerà del suo bel Sol l'occaso. 'E Com. 126. E gli

occhi miei potessono più tempo piangere, e 'I cuoce

più lungamente sospirare l'occaso, cioè la morte del

mio sole. Ar. Far. 22.'96. Mentre parlan di questo,

la novella Vien lor di'^Pinabel giunto all'occaso: Che
Pinabello è morto hanno l'avviso: 'Ma non sanno però

chi l'abbia ucciso. [G..\l | E cani. 42. M» pur gli è

tanto spirto anco riniaso (n Brandimarle), Che de'

suoi falli al Re del Paradiso Può duinaiular perdano
anzi l'occaso.

o. F^ig. [t.J Grandezza giunta al suo occaso; vita

all'occaso. — Toccare l'occaso, e nel pr. e nel fig.= dir. En. 2. 703 (M.) lìainme estreme, cé-

neri de' mici, fatemi fede Voi, che nel vostro occaso

io rischio alcuno Non ritìulai né d'arme né di foco.

OCCHIA. S. f. Peso di Cipro di mena libbra

circa. Nel Pegolotti è a migliaia di volle. Dieci

occhie le ragguaglia a quattro libbre fiorentine.

{Fanf.) (t.| Uka, misura dipeso, comune in molli

paesi d'Oriente.

OCCIIIACCIO. S. m. Pegg. di Occhio. Malm. 5.

38. (C) Un par d'occbiacci orlati di savore Così

addosso ad un tratto gli squaderna. Salvia. Disc. 1.

325. [Man.) Con colesti occbiacci di civetta vuoi

farmi la brava a dirmi villania? [Val.] Fortig.

Uicciurd. 2. 14. E con gli occhiacci lustri come
vetro.

(t.| Occ'iiacci sgangherati. Sudici. [G.M.] Oc-
chiacci di pazzo.

2. Fare occliiaccl, e più sovente Fare gli occhiacci

a taluno. Dar segno di disgusto, di abhominazione.

Guardare altrui a stracciasacco, o anche assoliila-

menle Dare con la mala e torva guardatura, segni

d'ira e di cruccio. (Fanf.) Tac. Dav. Stor. i. 43.

iC) Marcello faceva occhiacci, Crispo ghignava.

OCCHI \.1A. S. f. Luogo dove stanno gli occhi.

Dani. Purg. 23. (C) Parean l'occhiaje anella senza

genime. Bui. ivi : Occliiaje, cioè li luoghi degli

occhi.

2. Oggidì più cnm. Un certo lividore che viene

altrui sotto l'occhio. Lab. 255 (C) Se tu... veduta

l'avessi... coll'occhiaia livida tossire, e sputar farfal-

loni, io non lemo punto che... Buon. Fier. 3. 1. 5.

Quel ch'io mi veggo contro star pensoso Con quella

grande occhiuja; per qual cagione, Per quale infer-

mità Divenuto è si magro? £ 4. 2. 1. S'ella (/«

giovane a cui si fa la ventura) avrà grande occhiaja,

Sbaviglierà, terrà aperta la bocca, (r.) Più com.

oggidì piar. Avere, Fare le occhiaje. — Occliiajo

fonde.

t E pg. Lasc. Rim. 1. 40. (M.) La gloria di

Parnaso vile e scema È restata: e le Muse hanno

00CHI.ALACC10. S. m. Pegg. di Occhiale. (Fanf.)

OCCIIIALAJOc OCCHIALAliÓ. S. m. (Ar. Mes. e Vis.)

[Gov.| Colui che fa o vende occhiali, lenti o altre

cose appartenenti all'Ottica. In altro senso Ociila-

riarins, Inscr. lai. =^ Cecch. Inc. 3. (C) Stramba,

guardati'Dagli occhialai. [Cont.) Manzini, Diop. prat.

122. Punta del diamante, che adoprano li specchiari

di Venezia eil altrove, e gli occhialari ancora; questa

è un pezzetto aguzzo, o scaglia di diamante.

OCCHIALK. Àgg. com. Attenente a occhio. (Fis.)

fGov.
I
Lo stesso che Oculare. Non coni. In Veg.

l'ugg. Ocularis ; in Cels. Ocularius. = Baldia.

Decenn. (C) Congegnatosi da quella parte un simil

vetro occhiale, quello poi tenne sempre.

Occhiale, riferito a dente, dinota Quel dente,

che ha corrispondenza coll'occhio.

OCCHIALE. |T.| S. m. Per lo più si dice Occhiali

in pi. : e sono due cristalli a vetri incastrati in

cerchielli di metallo, o di tartaruga, o sim.,^che si

tengono sul naso davanti agli occhi per ajutare la

ì'ista difettosa, o confortarla quando ^ affaticata.

(Fanf.) In altro senso Oculare sost. in Pelugon.

Spagn. Antoio, Ante oculos. [Coni.] Manzini, Diop.

prat. 86. È l'occhiale un'instrumento di materia dia-

fana in forma lenticohire, o cava, o ccdnia, o mista

di colmo di cavo o di piano, che corregge le im-

perfezioni inabilità o difetti naturali della forma

dell'occhio, [t.] Red. Leti. Occh. 4. Fui allora

d'opinione costantissima che l'invenzione degli oc-

chiali fosse tutta moderna. =: Fr. Giord. S. Pred.

15. (C) Non è ancora venti anni, che si trovò l'arte di

fare gli occhiali, che fanno veder bene, che è una
delle miijiiori arti, e delle più necessarie, che 'I

mondo abbia. Frane. Sacch. Rim. 55. Morg. 21.

3i. e 35. Burch. 1. 59. Non so se fosse ii vetro

degli occhiali. E 2. 58. Ed è tutto aquilino, E tiene

un paio d'occhiai sì bene addosso, Clic non si muovon
mai d'un sol soprosso.

(t.J Occhiali da naso. Che s'inforcano sul naso,

senza stanghette che li reggano sugli orecchi. —
Occhiali d'oro , d'argento , le lenti incassate e le

stanghette. — Verdi, Azzurri. Da miope, da presbite.

[t.
I
Portare , Usare ,gli occhiali ; Levarseli

,

Metterseli. Prov. Tose. 2'78. A naso tagliato, non
bisognano occhiali. [Certe imperfezioni, se non hanno
riparo, risparmiano certe cure che occorrono ai più
fortunali.)

Per eli. [t.] Quel Signore cogli occhiali.

[t.] A chi non vede bene o finge di non vedere,

fam. Mettetevi gli occhiali.

[Val.| Ed usalo in sing. Fag. Rim. 3. 193.
Si vede chiaramente senz'occhiale. E 6. 72. È cieco,

e vede più d'un ch'ha l'occhiale.

2. Fig. [t.| Bern. Ori. Imi. 60. 4. Ma quando
l'iiom si metto quell'occhiale, Che torta gli fa far la

guardatura. Si confonde ogni cosa; il buono è tristo.

Il brutto bello, e '1 danno utile e acquisto. — Con
che occhiali vedete voi le cose di questo mondo?
Con che occhiali .leggete? = Beni. Rim. 1. 89. (C)

Perchè, a chi ben la guarda senza occhiali, Ell'è sol

quella, che ci fa diversi... dagli altri animali.

3. (Fis.) [Gov.] Lente convessa o concava di vetro,

di cristallo o d'altra sostanza diafana, destinata

ad ajutare l'occhio nella contemplazione delle cose.

Si adoperò da principio soltanto al plurale, e si

dissero Vetri occhiali, o semplicem. Occhiali, quei

vetri che s'erano chiamati latinamente Ocularia o

Gonspicilla. Inventato il telescopio, gli fu dato dap-

prima il nome di Occhiale, anche dal Galileo, e poi

di Cai!na-oc#liiale o Cannocchiale. [Cont.] G. G. L.

IH. S8i. Pongasi mente quando col telescopio, cioè

coH'occhiale, rimiriamo il lucidissimo disco solare,

quanto egli ci appar più splendido del campo che

lo circonda. = Red. Leti. Occh. 7. (C) Galileo Ga-

lilei..., avendo udito per fama, che da un tal Fiam-
mingo fosse slato inventalo quell'occhiale lungo, che

con greco vocabolo chiamasi telescopio, ne lavorò un

simile colla sua dottrina delle refrazioni, senza averlo

mai veduto. Gal. Leti. G. Med. 46. Servendosi di

un occhiale, che moltiplichi più di mille volte in su-

perficie. [F.T-s.] Bari. Ricr. Sav. 1. 9. (Pianeti

incogniti) tutti i secoli avanti il ritrovamento del

grande occhiale che ce ne ha fatto la spia, fi.] //

Marini nell'Adone chiama Occhiale quello del Ga-
lilei.

OCCHIALETTO. S. m. Quel cristallo concavo o

convesso raccomandato ad un nastro o cordoncino,

che alcuni sogliono?porsi all'occhio per veder meglio

gli oggetti. (Man.) [t.| Occhialetto de' ganimedi.

2. E nel pi. Occhiali più gentili de' comuni, non

da tenersi fissi agli occhi; ma da tenergli pendenti

al collo, e adoperargli quando viene il bisogno.

(Fanf.)

OCCHIALINO. S. m. Dim. di Occhiale, [t.] Po-
trebb'essere più elegante nella forma che fOcchia-

letto. [L.B.J A Fir. Lenti; ma é più gen. [Val.|

Fag. Rim. 3. 159. Non è- un occliialin giusto nia-

niato?

2. (Fis.) [Gov.] Così chiamò Galileo una specie di

Microscopio composto, adoperato da lui per vedere

cose minute e vicine. Si componeva di una lente,

obbiettiva convessa e d'una concava oculare, ma
produceva soltanto deboli ingrandimenti . Pare che

Drebbel sia stato il primo inventore del Microscopio

composto a lenii convesse. = Gal. Op. leti. 6. 297.

(Man.) Invio a V. E. un occhialino per veder da
vicino le cose minime. [Toc] Golii. Lett. Gli avrei

mandato un Occhialino per vedere le cose minute

da vicino, ma l'Orefice che fa il Cannone, non l'ha

ancora finito.

OCCHIALOi\E. Acer. d'OcCHlALE. Segnalam. piar.

(Fis.) [Gov.| Si adoperò per qualche tempo in luogo

di gran Cannocchiale o Telescopio; così si disse:

Gli Occhialoni del Torricelli , quelli del Fontana di

Napoli, gli Occhialoni del Divini, ecc., ecc. Ora la

voce Occhialone, è andata in disuso.

[t] Occhialoni all'antica.

2. E fig. [Tor.
|
Capar. R. p. 252. Ma le forze,

e''gringpgni<eran buttati. Se in presto non avea quegli

occhialoni.

OCCHIAKG. V. a. Scorgere con mi'occhiata l'og-

getto. In senso aff. a Vedere, Gloss. arab. lai.; in

altro senso Terl. — Fr. Jac. Tod. 1. 9. 47. (C)

La Badessa venne in fretta Con un'altra massa-
retta; Quando occhiommi si dispclta. Cominciò forte

a segnare. Ambr. Furi. 4. 6. lo, conoscendolo buon

pastaccio, occhiai tre pezze di raso, e una borsa

piena di ducati. [L.B.] Del volgere gli occhi e fis-

sarli con un fine più deliberato, più pr. Aocchiare.

OCCHIATA. S. /'. Si prende anche ass. per Sguardo.
Ambr. Cof. 2. 4. (C) Oltre ch'egli è a proposito,

Che dia un'occhiata alla casa. [Coni.] G. G. L. vi.

297. L'oggetto s'attacca sul cerchio mobile, che ù

nella base, e si va muovendo per vederlo tutto; at-

teso che quello che si vede in una occhiata è piccola

parte.

[T.] Lunghe occhiate. Vivaci, Tenere, Amorose.
— Occhiata scrutatrice. — Rapida occhiala.

[r. j Dare un'occhiata. — Gettare un'occhiata.

Lanciare una bieca occhiala. Prov. Tose. 74. Dice

più un'occhiata che una predica.

2. E fig. Salvin. Pros. tos. 2. 194 in principio.

(Gh.) Schiererò in poco luogo le mie ragioni sempli-

cemente abbigliate co' le loro armi scoperte; voi le

considererete, passando lor sopra con un'occhiata,

per dare sopra il combattuto sonetto la dovuta sen-

tenza. fT.j Giudicare con un'occhiata.

3. Ad un'occhiata, A una occhiata. In una occhiata,

post, avverb., vale In un batter d'occhio. Seqner.

Pred. Pai. Ap. 2. 3. (M.) In essa (Divinità) Cristo

rimirò ad un'occhiata quante battiture egli doveva

ricevere. Borgh. Col. Milil. 436.. (C) Molto più

agevolmente le cose, che a un'occhiata si veggono,

restano nella memoria impresse. [Fanf.] Vasar.

Ragion. 24. Quello che mi piace è che a una oc-

chiata si vede ogni cosa senza muoversi. Racel.

Graz, in Opus. ined. v. 3. p. 189. (Gh.) Tante

sorte di cose, che annoverare e distinguere non si

possono in un'occhiata sola. Borgh. Orig. Fir. 216.

(Man.) Si vede quasi in un'occhiata che gli autori

lutti... la chiamano Florentia, e come insiema vi si

accordano le pietre.

lu meno d'im'occhiata, locnz. avverb. equivalente

a In minor tempo d'un batter d'occhio, t Lor. Med.
Nenc. 18. (C) r dissi bene allor: dove n'andasti,

Ch'io ti perdetti a manco d'un'occhiata? Fortig.

liicciard. 28. 81. Che chiude il fosso in meno
d'un'occhiala, E a' due prigioni dà l'ultime strette.

i. A occhiate. Locuz. avverb. Per quanto si può
giudicare da quel che si vede ; ma dicesi partico-

larmente e per esagerazione parlando di cose nelle

quali si opera qualche cambiamento impercettibile
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fra tnnto di'eyli sticceile, ma che ben presto si fa

palese, onde viene a simificare In modo rapido e

manifestissimo Magai. Leti. fam. 2. 3i. (GA.) Ve'

.il vedere, lontano ila me riuiliambitc a occhiale. E
Var. uperetl. In tutto e per tutto ci andiamo for-

mando a occhiale sul vero e perfettissimo gusto

indiano. [G.M.] lt,isaz7.o che cresce a occhiate.

5. Dare un'occhiata di sole ad una tosa. Esporla

per brev'ara «' rai/fji del sole. Soder. Ori. e Giard.

98. (G/i.) Data loro («' cetriuoli in semenza) un'oc-

chiaia di sole, si ripongono sparsi su per le tavole

in lato ;isciutto.

6. Tanta lontananza o tanto spazio di luorjo
,

(juauto può vedersi cull'occhio. [T.] Fr. Coup d'oeil.

~ Mulm. G. 33. (C) Quivi si vede un prato ch'c

nn'occhiala, l'ien di muccliictti d'un allegra genie.

Sasseti. Leu. 63. {Man.) I quali {pesci volatori)

volano a schiere si grandi, che multe volle tengono

un'occhiaia. Far/. Him. 2. 8!i. Quando quest'orto

fosse lungo occliiale... Oine c'cnlra il Fattor?

[t.| Si godeva l'occhiata di Firenze. Fag. liiin.

ì. 93. Palazzi, che snn alti e lunghi occhiate.

OCCHIATA. S. f.
(Zool.) Sorla di pesce del genere

delle ììazze. In Celso Oculata. Lib. cur. malati. (C)

Mettivi sopra la pelle cruda di quel pesce, che ap-

pellano occhiala. .Morg. li. 66. Raggiata, e rombo,

occhi:ita, e pesce cane.

OCCHIATACCIA. S. /'. Pegg, rf'OcciiiATA. {Fanf.)

Dare Fare dell'occhiatacce si dice per Guar-

dare ad occhio torro tpmlcuno che faccia cosa a noi

spiacevole, e ciò per ulto di rimprovero, o per ac-

cenno che smetta. Es.: Quella povera sempliciotta

diceva chiaro chiaro la cosa come la slava ; e lui

faceva certe occhiatacce che parca la volesse raan-

jjiare iFaiif.)

OCCHIATKIXA. S. f.
Dim. d'OcCHIATA. Men rom.

d'Ocrhiatina. Alleg. 177. e'dis. Cnis. (Gh.) Nello

squadrarmi, quasi in un'occhialella (come colui che

ii asin conosce a' h-isti) senza molto giudizio tenne e

disse ch'i' sono un grande scapigliato. Jt.) Fortegiierr.

Ilicciard 23. 08. san Piero, san Pier... da celesti

scanni, Sopra cui slai. deh gira un'occhialella A'

grassi eredi de' tuoi tanti all'anni.

OCCHIATI.\A. S. f Dim. di Occuiata. Sguardo

di passai/gio, Sgnurdolino. Allegr. i6. (M.) E par

che l'Appigionasi lievin qualciic velia il credito alle

case vote; ma ei noi è pertanto, che le non inuovan

la maggior parte degli scioperati a dar loro iin'oc-

chialina per passatempo,... [r.] Dare un'occliialina

a quc' conli.

2. D'espressione d'affetto. Allegr. in SevP'oi 322.

come citerebbe lo, Crus., lil. ediz. Amsterdam.

(Gh.) Poiché gli elilic data un'pcchiatina di cuore.

jVal.l Fai/. Rim. 6.232. [t.1 'Occhiatina amorosa,

t OCCHIATO. Agg. l'ieno d'occhi. (C) V. Occl-

latus nel f{e Vii. ìn altro senso, Oculalus.

2. t Per simil., dello de' rami degli alberi. Cr. 1 1

.

17. 1. (C) Le marze da innestare sieno sanza frutto,

sugose, nate di fresco, con' Fitte gemme, e assai

occhiale. E cap. 2i. I rami son da innestare sodi,

rotondi, spessi di gemme, e occhiati.

t OCCniATIilM. S. f.
G'uardatura, Modo col quale

altri suol guardare altrui. Bui. Inf. 4. 2. ((.')

Armato con occhi grifagni dice, perchè (tesare ebhe

occhiatura riinceritc, spaventevole ad altrui, ed erano

gli occhi suoi di quel colore, che lo grifoiie. Lib.

Astrai. E chiama nsi le quattro che fanno quadrata,

con semhianle d occhiatura.

OCCHÌAZ/lilIRO. [T.| Agg. camp, di Occhio e Az-

zurro. Gr. r/ajxurt;. |t. |
Nelle versioni dal Greco,

Lucches. l'ind. Occiiiazzurra'Dea. Il medesimo al-

trove: Occhicerulea diva. 'Bellotl. Eurip. Occhi-

sanguigno.

t OCtHIBACtIARE. V. n. ass. Resture abbagliato.

Cavale. Alt. Apost. 55". [M.) Subitamente lo cir-

confuse una luce del cielo, per la quale occhihagliòe

e cadde in terra.

1 OCCniBACLIATO. Pari. nasi, e Agg'. Da Occiii-

ItAGLIAlie. Abbacinalo, Abbaglialo. Cavale. Ali.

Apost. 135. (C) Mi sopravvenne nina copiosa luce

dal cielo, per la quale occhibagliato c'addi a terra.

f OCCHIBAGLIOLO. S. m. C'oso che abbarbaglia

gli occhi, che fa abb'agliare. (Fanf.) Fr. Giord.

Fred. Pand. (C) Vedi la navq che ha molti remi,

carrucole, coglie, l'imi, e sarte, vele, arbori, tanto

cli'è-un ncchibagliolo.

1 OCCHIBKIVDATO. Agg. camp. Che ha bendati gli

occhi. Menz. Op. 3. 121. (Gh.) folle nume, occhi-

bendalo arciere. Di te il mio cuor si ride.

OCCniCERllEO. |T.J V. OcCHiAZZUnRO. [F.J Pin-

f'

dem. Odi.ìs. 1. 405. No, di partir mi tarda, a lui

rispose L 'occhicerulea Diva.

OCCHIKGGIARE. V. a. e N. ass. Guardare, Dar
occhio. Guardare con compiacenza. Non è del ling.

pari., ma i pili lo intendono. Il cieco d'Adria nella

sua Alleria. (Mi.) [T.] Si occhieggiava tra loro,

sempre con espressione d'amore sincera o no.

OCCHIELLACCIO. |L.B.| .S'.m. llispr. rrOcciIlELLO.

Sgangherato, Che non tiene; Da rifare.

OCCHIELI.AJA. S. /", (Ar. Mcs.) Coki che fa gli

occhielli. (Man.)

OIXniKM.ATI'RA. S. f. La parte del vesfmeMo
ove si affibbia; e propriamente gli Occhielli. V. il

Vocab. alta V. AKllimiATUnA, § 2.

OCCIIIELMXO. IL.D.J S. m. Dim. vesz. d'Oc-

CIIIELLO.

OCCHIELLO S. m. Quel piccolo taglio, largo quasi

un occhio, che si fa per lo piii nelle veslimenta, e

nel quale entra il bnllone che l' affibbia. Altro senso

fig. in Plin. Ocellus. Frane. Sacch. nov. 137. (C)

Quesli non sono bottoni, ma sono coppelle, e se non

mi credete, guardate, e' non hanno picciuolo, e an-

cora non c'è ninno occhiello.

(Val.] Ordinam. Ornani. Domi. Eirur. 1. 372.

Non sieno occhielli per allìbbiare quelli bottoni.

|t.] Prov. Tose. 334. Senza l'occhiello non

s'adìbbìa il hnllone, o non si ferma il boltone. {Luna
forza ha bisogno d'un'altra forza, l'un bene del-

l'altro bene.)

(t.| 11 nastro all'occhiello; insegna di cava-

liere: locuz. più proverbiala che proverbiale.

2. [t.] Punto a occhiello, Specie di punto nel

cucilo.

'à. Far la boeea d'occhiello. Stringere la bocca e

quasi ridurla in forma d'un occhiello da abiti.

(Fanf.)

4. T. agr. Piccolo solchetlo, e poco profondo.

(Fanf.) 'Trine. Agric. 1. 239. (Gh.) Facendo ap-

pniilo sopra il concime per il lungo della porca col-

l'orecchi» del marrone un piccolo solchetlo, chiamato

coiniinemente occhiello, profondo per la grossezza di

due dita,...

0. [Cast.] Terni, slamp. La pagina che precede

il frontispizio del libro e in cui non è stampato che

il titolo dell'opera, e nel rovescio poi di costa al

frontespizio o niente o qualche avvertenza dell'autore

dell'editore.

OCCHIETTACCIO. [T.] S. m. Pegg. del diminuì.

(/'Occhio, Piccolo, e, quanto all'espressione mor.

non in senso di lode. [L.B.j Con quegli occhiettaui

furbi, [t.] Sbircia con quegli occhieltacci i difelli

del prossimo.

OCCIIIETTr.MO. S. m. Dim. di OccilIETTO. Occhio-

lino. Ocelluliis, in lliom. — .Zibald. Andr. (C) La
mirava coll'occhicllino della banda dei cuore.

OCCHIETTO. S. ni. Dim. d'Occillo; rfeHo cosi per

vezzo. Ocellus aureo lai. Bern. Ori. 29. 49. (C)

Onde attizza le legiie, e mette al punto Con l'occhiello

guardandole sovente. ZM11.7. Pule. Bec. 3. E coH'oc-

chlctto il vai infinocchiando.

2-. [Cast.]. Far l'occhietto è quando si stringono

le palpebre di un'occhio per essere inlesi senza dir

parola; ummicctire di nascosto e vuoi anche con tal

quale malizia. D'Elei epigramm. pàg. 44. Chi ti fa

dolce occhietto? E 59. Sciiopri i> ludi vezzi ascosi,

Lucìa perch'io ti -sposi, E mi fai dolci occhietti.

ò. Per Occhiello; ed' è maniera Senese. Fav.

Esoji. M. 6'J. (M.) Vedendo il toro si fatta scarsella,

disse: a me sta di fare gli occhietti.

[Cnnt.| Orchietto della filiera. Spet. Nat. vi.

165. Ficcan per forza l'estremila della verga dentro

un buco rotondo d'una filiera d'acciajo; più largo

davanti che di dietro, che chiamasi da' professori oc-

chietto della filiera.

4. (.Marin.) Anello che si fa alla estremità di ul-

cuna corda. Onde dicesi (jcchietlo di slaggio, il

grande anello che si fa aWestremità dello slaggio

verso la parte superiore, in 'cui passa^esso'staggio,

dopo d'aver fallo il giro della varrà delFalliero;

e Occhietti del capo piano, Quelli anelli che si fanno

a tulle due le estremila del rapo piano per unirgli

l'uno all'altro con un auaranluno. {.Vi.)

5. (Ar. Mes.) [Coni.) Anello. Giorgi, Spir. -Er.

45. Quelle' punte, stili di ferro, che si adattano ne

i capi di qualche fusto di altra cos^ tale , onde

ricevute poi ne' loro occhietti chiamali da Vitruvio

armiile, si rivolghino più facilmente, come sono anco

le punle de' torni che tengono le cose mentre si tor-

niscono. Zanca, March, lì. 11 filo della scia par-

tendosi dal rocliello per li occhietti, e quindi per le

cavallette e per la canna di vetro, arrivi in somma
al naspo superiore drittamente.

6. Piccola macchia a guisa d'occhio. (Fanf.)
7. (Agric.) Piccolo occhio, Piccola gemma.

Trine. Agric. 1. 29. (Gh.) Mettasi immediatamente
subito a ciaschedun magliuolo un piccolo paletto

canna, dovfe si fermino tirali su dritti con legatura
fatta appunto sotto all'occhietto che resta all'cstre-

niità del magliuolo.

OCCHIETTICCIACCIO. [T.] V. la voc. seg.

OCCUIBTTIJZZACCIO S. m. Dim. dÒcciHKTTUZZO.
Voce formata dal Bellini, che esprime il diminutivo
di amoroso disdegno. (Fanf.) [t.] Oggidì piuttosto

Occhictlur.riaccio.

t OCCIllETTliZZO. S. m. Dim. e vea. d'OccHiETTO.
(F«n/'.j

OCCH1.\ERO. [T.] Agg. Chi ha neri gli occhi. Non
com. neanco nel verso; ma può caderci, segnatam.
nel femm.

OCCHINO. S. m. Vezzegg. rf'OccIIIO.

I
T. 1

Segnatam. di bambino- di giovanetto.

Che begli occhini ! Anco d'ammalino.
2. [t.| Espressione del sentimento, fam. Far l'oc-

chino pio, intenerirsi davvero 0, farne'le viste. Con
lo sguardo significare affetto. P.er estens. lo dicono
anche d'animaletti iienlili.

|L.B.| Per cel. di briachi. Comincia a far gli'

occhini, quando gli lustrano; e, come ad Andro-
maca, li sorridono laijrimando,

3. (fi.M.] Vasellino ovale, con gambo, per ba-
gnarsi gli occhi, segnatam. se malati. Un occhino
di majolica.

OCCHIO. S. ni. Quel corpo sferoide che negli ani-

mali è organo della vista, che ne sta uno per cia-

scuna orbita , ed è messo in morimento da sei piccoli

muscoli. Oculus aureo lai. Un Gramm. riprende

Oclus per Oculus ;>m« in se stesso prova che taluni

cosi lo dicevano ; e Oclarius per Ocularius. But.
Purg. 25. 1. (C) Non vide che nel corpo u.'uauo

fosse nessuno organo deputalo propriamente all'in-

telleito, come... hocchi a vedere. E altrove: L'occhio

è slrnmenln, per lo quale l'animai vede. Bocc. Nov.
4. g. 1. Ali un piccolo pertugio puose l'occhio, e

vide apertissiniamenle l'Abate slare ad ascollarlo.

E nov. 7. g. 1. E ad inlìnili ribaldi con l'occhio

me l'ho veduto slraziare. E ivi, 5. g. 3. Veggendo
alcun lampeggiar d'occhi di lei verso di lui alcuna

volta. Ninf. Fies. 198. Pure alla fine già verso al

mattino il sonno vinse gli occhi dell amante. Nov.
ani. 55. 1. Quel donzello gli fece la fica quasi iiifino

all'occhio. [Camp.] D. 2.4. Cli occhi prima drizzai ai

bassi lili. Poscia gli alzai al Sole, ed ammirava Che da
sinistra n'eravam feriti. =/'c(r. Canz. 12. 4. part. l.

(C) Ove, fra '1 bianco e l'aureo colore. Sempre si

mostra quel, che mai non vide Occhio merlai, ch'io

creda, altro che 'I m\o. dieinb. Asol. 1. 56. Perciocché

mille Hate addt.miene, che una parolelta, un sorriso,

un muovere d'Occhio eoa maravigliosa forza ci pi-

gliano gli animi.

[Fanf.] Globo dell'occhio. Tutte insieme levarle

parti che compongono l'occhio, che hanno forma di

pallottola. |(ì..M.| Il bianco dell'occhio (nel mezzo
del quale è la pupilla).

Cassa degli occhi. La cavità che contiene gli

occhi; Occliiaja; detta pure Incassatura degli occhi

da Lionardo da Vinci, ital Vasari, e da altri. Gli

anatomisti la chiamano orbita. Lion. Vinc. 160.

ediz. Rom. 1817. (Gh.) Le nari del naso e casse

degli occhi.

Forma dell'occhio. Sacchetl. Sermon. 93. (Fanf.)
Questo cieco nato ebbe gran fede, e con lo spiilaglio

misto con la terra e fatto loto, il nostro Signore gli

|(uosc su le forme degli occhi, perocché non si crede,

eziandio che avesse gli occhi nella testa.

[Coni.] Di bestie. Gris. Cav. P. Il cavallo

vuole avere... gli occhi negri, e grossi: le conche
della sopraciglia piene, ed uscite in fuora. Garz.
M. Cav. III. 7. Si conosce l'occhio lunatico alla

chiarezza, ed alla macchia; mentre, essendo stalo

l'occhio offeso da questo male, non rilorna mai più

vago, lucido, e trasparente come era, ma resta di

colore come di foglia morta rosseggiante.

[Coni.] Mal d'occhi. Gris. Cav. Inf. 70. Com-
posizione per mal de gli occhi (rimedio). Piglia spi-

gonarrlo dramme dua, zaITaranno dramme una,... ed

incorpora insieme; ponilo sopra, e si sanerà presto.

E fig. Mal d'vcrhi, si dice fig. di Cosa che rechi

altrui dispiacere: onde Essere uu mal d'occhi, vale

Cagionar dispiacere, dolore, Increscere. Ces. Leti.

Cic. 3. 11. (m.) Certe pesti d'uomini, ai quali è un
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mal d'ncclii la gloria altrui, e tcalcim tempo da me
alienarono, e me aliiiianto verso di te mutarono da

me medesimo (il latino ha : quaedam pestis Imminum
aliena lande dolentium).

2. Occhio di fuoco, di l)raijia, e sim., vaijliono

Occhio acceio da interna passione. Uant. Inf. 3.

(C) Caron dimenio, con occhi di bragia Loro accen-

nando, tutte le raccoglie. Bern. Ori. Inn. 15. 46.

11 Conte prega indarno, e a' poco a poco L'ira gli

cresce, e fa gli occhi di fuoco.

3. Occhio undo, piuttosto che ignudo. Occhio non

armalo di lenti, di occhiali. Bellin. in Pios. fior.

1. i. par. -i. V. i. p. 119. edit. ven. [Gh.) Quel

candore della via lattea non è nelle stelle che la com-
pongono, ma negli occhi che ignudi la risguarduno :

e dico ignudi, perchè, armato rocchio del telescopio,

si scopre tutto il rigiro.

|G.iM.) Avverliial. A occhio nudo. — Scorge

jjli oggetti più lontani a occhio nudo.

4. jG.M.] Occhi di pan tondo; fam. grossi e

sbramili.

[G.M.] Occhi spaventati; ènelFirenz. e nel-

fuso.

5. Occhio scarico, per Occhio non ingombro da

cosa che l appanni, godente la sua piena forza

visiva. Lasc. Cen. 2. n. 3. /). 67. edii. Silves.

[Gh.) Il prato... era di molle e cosi verde erbetta

che alquanto pendeva in bruno, distinto per tutto e

variato da mille diverse maniere di soavissimi fiori ;

e (jU ;nto l'occhio mio scarico poteva vedere intorno,

tanto iliirava e forse più assai la lietissima pianura.

6. Occhi sbalestrati. Occ/i( mossi sema modo e

ordine. San liernar. Tratt. cose. cit. dalla Crns.

nel. § 1 di Sbalestrata. {Gh.) Non attendo al senti-

mento ile' salmi, ma co' la mente vagabonda e col-

l'abìlo dissoluto e con gli occhi sbalestrati ragguar-

«lando in qua e in là, veggio e sottilmente ragguardo

ciò che quivi si fa.

7. Occhi scrrpellati, o scerpellini, diconsi quelli

che hanno arrovesciate le palpebre. (Man.)

8. Coda dell'ocrhio, dicesi L'estrema parte del-

toechio allato alla tempia. V. CoD.\, § 'i\.

9. Come indizio delle doli e dei difetti delVin-

gegno, e dell'indole, e degli nlfetti. Amet. 53. (M.)

Ameto con occhio ladro riguarda le aperte bellezze

di tutte quante. Uant. Inf. 33. Quaml-ebbe detto ciò

con gli occhi torti Uiprese il teschio misero co" denti.

Salvia. Senof. 1. 12. Chioma biouila; la molta di-

sciolta; la piccola intrecciata, all'aure sventolante;

occhi bruschetti, gai come di pulzella, terribili, come
d'assennata. IGiusl.| Arr. da Settim. Tratt. eontr.

aU'arvers. Lib. l. lo riprendo li dubbiosi occhi della

fortuna, la quale io sento...

10. I\'el sv/nif. di Persona che osserva gli altrui

andamenti. Àr. b'ur. 28. 60. (M.) Credi, dicea, clic

mcn di te noi bramo; .Ma né luogo, né» tempo ci

comprendo Qui dove in mezzo di tant'occhi slamo.

11. Occhio talora vale Apparenza , onde Aver

occhio vale Aver bella apparenza; e t Dare occhio a

checchessia vale Nobilitarlo di apparenza. V. gft'2

e D.AiiE OCCHIO.

12. |t.
I

t Uftirocchio, quel che ora dicesi Bella

occhiata, o francesem. Bel colpo d'occhio; Prospetto

da soddisfare alfocchio in ampiezza e bellezza.

ICasl.] L. B. Albert. Padr.. Fam. p. 80. Posti

(i terreni] in aere cristallina, in paese lieto, per

tutto bell'occhio.

13. Occhi del ciel<t, diconsi dai poeti Gli astri.

Ar. Far. 14. 99. (.M.) E per quanl'occhi il ciel le

furtive opre Degli amatori a mezza notte scopre.

Tass. Ger. 12. 22. N'arde il marito, e dell'amore

al foco Ben della gelosia s'agguaglia il gelo... Che
da ogni uom la nasconde in chiuso loco ; Vorria

celarla ai tanti occhi del cielo.

14. Occhio del sole vale La sfera del sole, e il

sole stesso. Pallad. cap. 38. (C) Sicché tutto di si

possono alluminare dall'occhio del sole. £ Genn. 26.

Quando h mattina apparisce l'occhio del Sole al

monte, farà lunga l'ombra. ICont.| Buse. Prec. mil.

8. Lo metterete (il sugo) in alcune tazze di vetro

non troppo grande, e le metterete al sole nel mese
dì luglio, prima la mattina a due ore di giorno, e

che sia voltalo sem|irc all'occhio del sole.

Onde luoghi esposti all'occhio del Sole si dicono

i Luoghi posti a solatio. (C)
j

(0)nt.| t Danti, Astrai. 47. E quando fusse nu-
j

golo, alza l'astrolabio, e traguarda per i buchi della

diottra il centro dell'occhio solare, e cosi vedrai l'al-

tezza sua sopra l'orizonlc.

,, IS. [Camp.] Sole degli occhi, per Donna amala,

{
fig. D. 3. 30. Cosi mi disse il Sol degli occhi miei

(beatrice).

16. Trasl. vale La più cara cosa che l'uomo

abbia. Toc. Dav. ann. 2. 74. (C) Prese una Martina

maliarda famosa in quella città, l'occhio di Pla"'cina,

e maiulolla a Roma [itlat. ha: Plancinae percara.:!).

17. [Camp.] Per la Persona amata. D. 2. 27.

Mentre che Vegnon lieti gli occhi belli. Che, lagri-

mando, a te venir mi fenno. (E intende di Beatrice).

F L'im. Trojan. IV. Piangi, Priamo , che tanto

vivesti. Misero vecchio, piangi e non cessare. Poiché
tanto durasti che vedesti Quattro tuoi occhi uccisi

sotterrare (cioè, quattro amatissimi figliuoli).

Occhi del capo, Eespressione d'affetto a Persona
grandemente amata. Non com. Vii. S. Eufros. 402.
(;1/(iM.) E non so dove sia la vostra figlioccia, e

figliuola mia, e gli occhi del capo mio.

18. Occhio di checchessia, vale La parte più im-
portante di checchessia. Gnicc. Dee. 23. (Man.)
Siamo senza Pisa, che é l'occhio del mostro dominio,

e si può quasi dire l'anima di questa città.

19. Occhio, spesso denota Azione della vista.

Sguardo. Bocc. Introd. (C) Né prima esse agli

occhi corsero di costoro, che costoro furono da esse

veduti. E Hor. 6. g. 2. Gli occhi infra il mare so-

spinse, e vide la galea. Sagg. nat. esp. 152. Ri-
guardando con occhio continuo l'acqua della palla.

Ar. Far. 12. 54. (.M.) Ritrassi Orlando, e gli occhi

al ramo gira. Non vede l'elmo, e lutto avvampa d'ira.

20. La Iure dell'occhio, vale lo stesso che La vista.

Giambon .Mis. Uoin. ('>!. (M.) La luce dell'occhio fa

l'animo allegro, e la buona nominanza riempie l'ossa.

21. Trasl. Dani. Pur. 6. (C) Con occhio chiaro,

e con alTetto puro. £ 16. Che già per barattar ha
l'occhio aguzzo. Bocc. Nov. 7. g. 8. Il quale io

priego, che con giusti occhi questa tua opcrazion

riguanli. £ Conci. 3. Se con ragionevole occhio da

intendente persona flen riguardale, assai aperto sarà

conosciuto... E n. 2. g. 6. 11 che nuaiilo in poca

cosa Cisti il dichiarasse
, gli occhi dello intelletto

rimettendo a messer Ceri Spina... mi piace in una
novelletta assai piccola diinoslrarvi.

22. (Camp.j Occhio della niente, pg. per .Alien-

lioiie. D. 3. IO. Or se tu l'occhio delia mente liani

Dì luce in luce dietro alle mìe lode. Già dell'ottava

con sete rimani.

|G.M.| Occhio dell'anima. Segner. Crisi. Instr.

1 . 20. 23. Se aveste gli occhi dell'anima ischiarali

dalla l-'eile.

fG .M.| Occhio della Fede. Segner. Crisi. Instr.

1. 18. 17. t'issar l'occhia della Fede ìa ciclo e

in Dio.

jLaz.] Ed anche nel pi. Coli. SS. PP. 19. 14.

Tu li ponevi dinanzi agli occhi della mente , non
tanto solamente le somme acerbità de' vitnperii. ma
eziandio gli importabili tormenti. |G.M.] .S. .intonin.

Op. ben. viv Poi rivolgete gli occhi della vostra mente
alle mani (di Gesù crocifisso), e considerate ben di

cuore come sono stracciate e sanguinate.

[Coni.] Occhio corporale. Dicesi per opposizione
ad Occhio della mente. Tari. N. sci. tu. prop. 10.
Il qual punto f, per esser occulto all'occhio corpo-
rale, lo considcrarò con l'occhio mentale. ;l'a,?.

V. Pitt. Seal. .irch. III. 220. Conciosìaclié l'idea

non può vedere né ìmaginare perfettamente in se

slessa rinvenzioni, se non apre e non mostra il suo
concello a gli occhi corporali che l'aiutino a farne

buon giudicio.

\V,.M.] Segner. Crisi. Instr. i. 18. 20. L'im-
pedimento vero (a far la limosina) è che sì mirano
i poveri con gli occhi del senso, non con quei della

mente.

[Coni.] Occhio fllosonco. Moni. Dial. Vort. 9.

Osservando con occhio veramente lilosofico, e da par
suo , tulle le circostanze che più potevano recar

lume all'indagine di così occulte e industriose forze

della natura...

23. Ilatter d'occhi», lig. Istante, Momento. "Pctr.

Son. 51. pari. li. (C) E non vider più bene, Ch'iin

'latter d'occhio. Frane. Sacch. Op. div. 49. iC) La
reina Giovanna, tanto grande, in che batter d'occhio

fu presa !

21. Mal d'occhio. Offesa fatta colla guardatura,

affascinamento. (C)

Onde Fare u Far venire il mal d'occhio, vale

Affascinare. Cani. Cam. W'I. (C) Perché simil

diletto Ai vogliolosi fa venir mal d'occhio. Varch.

Ercol. 190. I Latini dicevano fascinare, sebbene

fascinare è proprio quello, che noi diciamo far mal
d'occhio.

25. Occhi di nibbio, valgono Occhi da ladro. Fit

.

Asin. 182. (C) Nientedimeno io non potetti scam-
pare gli occhi di nibbio di quella falsa vecchia.

26. Pei belli occhi d'alcuno. Locuzione ironica, la

quale accompagnata da certi verbi, concorre a de-
ridere i pretesi meriti d'alcuno ad essere, come ch^
«i«, favorito, protetto, servito, ecc. Vasar. Vii. 5.

lOH. (Gh.) Coloro sono ingannati in di grosso clic

pens;?iio, essendo avarissimi a ino di quelle cose che
loro non costano, dover esser da ognuno per lì loro
bell'occh!, come si dice, serviti.

27. Qiie'la parte dell'albero, per la quale e' ram-
polla, altrimmli detta gemma. [L.onl.] Sod. Arb. 87.
Gli occhi nelli- tenere messe si chiameranno, donde
ne nascano alfe nuove; e le gemme son quelle

donde nasce la tenera messa novella. Pali. lì. Agr.
III. 23. E, se son canneti aniichi, di questo tempo
si sarchino, levaiidoi.'e gli uovoli vecchi, e purgan-
doli di quelli che non hanno occhi da germogliare.
^Amet. 47. (C) Insegno.ninl, come, ed in che tempo
gli occhi d'uno albero nelU^ tenere cortecce dell'altro

pigliassero forze. Pallad. cuv. 0. var. Se il cavatore
veilrà, quando caverà, gli occhi della vita aperti, ac-
cecherannosi senza speranza fli grande vendemmia.
Cr. 4. 16. 2. Se l'aperto occhio della vile vedrà il

cavatore, accecherassi grande speranza della ven-
demmia. Alain. Colt. 1.10. Può du«; germi lasciar

tagliati in modo. Che '1 second'occhio si ritenga ap-
pena. Bicetl. Fior. 1. 45. Lagrima, che cistìllì ne'

dì canicularì da' frassini, dagli orni, dal tron;-o. da'

rami grossi e piccoli, dagli occhi, che mandano l'yori

il picciuolo...

[Coni.] Degli asparagi, delle canne, e sim.
Lauro, Agr. Col. 212. Il primo anno poi che sono
cosi piantati, romperai il primo asparago che na-
scerà, perché se lo vorrai cavare, da basso seguirà
tutta la sponga , che ha ancora le radici tenere e
deboli... Perchè non facendo in tal guisa, i storpi

rotti stringono gli occhi de le sponghe, e quasi li

ciccano, non lasciando che inaiidiiio Inori l'asparago.

E 71. V. .Non si tagli nel nodo, acciò non sia olleso

l'occhio, ma tra due nodi tagliasi con la falce pie-
gala, perchè la piaga per traverso teniiebbe l'acqua

che piove. |Tor.
|
Bed. Leti. 1. 254. Circa poi quel

medicamenlo l'alto con i tralci di vite, di sinilace,

di occhi di canna,... io non saprei, che dirmi.

(Cont.ì Innesto ad occhio. Lo stesso clic A scudo.
Snd. Arb. 14i. Tutti gli arbori che hanno la scorza
grossa e roncliiosa, come quelli che hanno a essere

insolati a scudetto o a occhio (ch'é tutl'iino), a
bucciuolo a cannello, come si dica, s'appiccan l'uii

nell'altro, sebben sieno di contraria natura. Spel.
nat. III. 138. Un colai iiesto, che dicesi a scudo o
a occhio, si fa di state

(Coni.) k occhio dormiente, k occhio lagrinioso.

Spet. nat. ni. 138. Se poi s'indugia a fare il pre-
detto neslo, nel mese d'agosto, ... si lascia addor-
mentare venir su adagio adagio, senza scapezzar

l'albero prima della prossima primavera,... E questa
maniera d'innesto dicosi dagli agricoltori innesto a
occhio dormiente... Bisogna però lasciarvi quel poco

di tronco al di sopra, aflinchè il medesimo succhio

non venga a soffogare il neslo ; . . . stando poi in

nostra mano levarlo o lasciarlo ogniqualvolta ci piace.

E ciò'si'chiama innestare a occhio lacrimoso.

(Cont.j Occhio del mellone. Buse. Geog. Tot. i.

Luogo, che abbiamo già detto chiamarsi il fiore o
l'occhio del mellone, ove si sogliono odorare per

conoscerli se son buoni,

[G..M.| Occhio del grano. Segner. Crisi. Instr.

1. 2. Le formiche rodono al grano quell'occhio donde
germoglia.

28; Occhi di civetta, chiamansi, in modo basso.

Le monete d'oro.%lalm. 12. 42. (C) Poi ne venivaii

gli occhi di civette. Cecch. Esalt. Cr. 4. 6. E'
doverrà Dar loro la mancia. /'. E' l'ha già data loro :

Quattr'occhi di civetta a ciascheduno.^

29. Parte della briglia, cioè Quel buco, che è
nella guardia, dove entrano i portamorsi. (C)
[Cont.j. C'oc/e, Cavali. 82. Non si trova morso al-

cuno, (la poche briglie spagnuole in fuora, che sia

senz'occhio. Perchè olirà a gl'altri suoi eflelti, a
quello .s'attacca la testiera ed il barbazzale commii-
nemenle. E dicesi occhio dal modo che tiene d'occhio
aperto Sono dui occhi nella guardia del morso.
Quello dove si allacciano le false reline, e che ìii

sé ritiene l'appoggio dell'imboccadura, e dimandasi
occhio primo. E questo del quale io vi parlo ora,

che si po' chiamare occhio secondo quanto all'ordine

dello ascendere. Questo, se sarà allo, rileverà; se
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basso, farà il contrario. Gris. Cav. 26. v. La fone-

rete (la bacchetta) alla banda destra, poco più o

meno (li due palmi lontano all'occhio della briglia.

30. Ocdiiu, si dice ne fuijiuuli nnstruli Quelln

parte nera e dura, vnik i/eniinfiliano. (C) fCont.)

Ham. Viagi/i. l. 104. A. Kaginoli rossi, con-l'occliio

negro, in gran (|uantili.

31. Oerhlo, diresi anche il Foro e Apertura per

lo più nel mezr-v della martellina, o del martello,

dorè si ferma il manico. Allej/r. Gev. 25. (Miin.)

Ila l'occliio stri'llo {la mannajiwla) e'I manico gen-

tile. K 26. Il manico farà miglior effello (Juaiid'ella

(la scure) è d'cicchio largo, e taglio stretto. |Cont.

Diring. Pirot. II. 5. l'on l'occhio d'un zappone i

van miniilamenle tritando {il velriuolo). Zub. Cast.

Ponti, t. 19. .Martellina da tagliare mattoni per uso

de' pavimenti tutta di acciajn, sempre tagliente ed

alTilata, grossa verso l'occhio per poterla stendere di

tanto in tanto verso l'eslremilà atteso il consumo
nell'arrolarla.

7ì'i. Orchi dicnnsi Quelle belle macchie rotonde,

che ha nella roda ilptirmie. lince. Vit. Dani. 204.

(J/.) Il pavone Ira l'allre sue proprietà. .. ne ha quiitlro

naturali ; la prima si è che ha penna angelica, e in

quelle si ha cent'oiclii. K appresso: Alcuni vogliono

il paone avere nella roda cento occhi.

33. Orchi di graiirhi, cliiamunsi così due pietruzze

situate immediatamente sotto la lesta del granchio

verso lo stomaco, le quali erano speciolmciite usate

per Caddietro in medicina, come raddolcenti, cor-

roboranti, e orinarle, lied. Cous. \. 135. (il/.! Si è

usala la polvere viperina... con radiche di china, e

di più il magistero di occhi di granchi , la tejra

sigillata.

34. (Fis.) [Gov ] Occhio arliflclale. Stromento ot-

tico composto in modo da rappresentare colle sue

diverse porli, le parli dell'occhio e il loro u/fìzio

nella proiluiinne delle imagini.

33. |Cunt.) Foro rotondo. Zab. Ca.it. Ponti, 1.

Due mezzi cunei tramezzati da un qiuidrilungo e da

una cavicchia, che passa per gli occhi della njanijjlia,

de' mezzi cunei, e del quadrilungo. Cr: B. !\'aut.

med. I. il 6. Invpstesi il prodano ne i taglioni in

colai modo : sia verhigrazia la taglia A G che abbi

due occhi, che siano uno nell'A e l'altro nel B. In

quello deli'A si metterà lo stroppo che ha da tener

ferma detta taglia incorsia, buri. lì. Tens. Press, vii.

liapprfsenliaiici un vaso di dicci palmi d'altezza, e

gli si apra il fondo con un occhio ritondo, il cui

diametro faciiam che sia la misura d'un palmo.

JConl.l Della visiera, l due fori che corri-

ono al luogo degli occhi del guerriero. Fausto

da Long. Duello, i. 33. Ogn'altra sorte di testiere

di ferro che si sieiio usate, e che s'usino, con ogni

sorte di guarda cim gli occhi.

(Archi.) (t'ont.| Foro rotondo che si lascia nel

muro, e si fa pur di panca agli archi, nell'interno

dell' edifiiio, nelle volte che servono per suolo di

fienili, e sim. Serlio, Arch. IV. 31. v. Cosi posla

la cornice, che soslien gli archi sopra le colonne, e

fallo il mezzo circolo lin sotto l'architrave dì sopra,

con quelli occlùda i lati delli archi; la faccia sarà

luminosissima, e servata il decoro. Corte, Cavali.

47. Lo strame deve stare sopra la stalla : la quale

sarà falla in V(dla di muro, con dui occhi però da

gettar a basso lo strame nella corsìa per il mangiare

e dormire de' cavalli.

(Archi.) Per Specie di finestra rotonda o ovaia,

che per lo pili si vuol porre nelle facciale, o nelle

parli pili olle delle chiese, ed anche sópra le porte,

u nella più alla parte della facciata delle case.

|Conl.] Cari. Ari. ined. G. Iti. 37i. Le due fine-

stre, che sono sopra le porte piccole si debbano
ridurre in due occhi, grandi quanto potranno venire,

accompagnale con le cornici intorno degli occhi.

Vas. Op. Vii. 1. 26. {Man.) Egli [Arnolfo)

aveva pensalo di voltare immediate la tribuna in su

le spalle al Onimenln della prima cornice: laddove

Filippo dì Ser Brunellcsco per levarle carico e farla

più svelta, vi aggiunse... Tutta quella altezza dove

oggi sono gli ocelli. Morel. G. Hicord. in Delii.

Erud. los. 19. 118. ((i'/(.) In detto di si serra la

tribuna grande, cioè l'occhio sotto la lanterna dì

S. Maria del Fiore; viene sopra l'altare maggiore.

Roiidin. Eseq. Ferdin. p. 9. Sopra l'arco (lì esse

(cappelle) si rigira un cordone dì pietra ; e fra esso

e il vano nella volta si aprono occhi per la maggior

luce del tempio,

[Fanf. ] Buomm. Descr. Fest. S. Andr. Cors. 10.

Sopra il fregio facevano lai^hissimo padiglione alcune

vasche che , arrivando all'altezza dell'occhio della

Chiesa pendevano fino in terra da ogni banda.

[Coni.
I

Occhio di bae alla francese. Serlio,

Arch. VII. 82. .Ma perche i tellì sono di tanta alt(!zza,

che vi vanno due o tre solari, è necessario farvi

alcuni finesirìni, la maggior parte de' (|uali si dicono

occhi di bue : i quali si fanno di terra cotta, e alcuni

dì piombo.

Occhio della voluta, dicesi II mezzo della voluta

ionica, che si taglia in forma di una piccola rosa.

Voc. Dis. in Mkmuha. (M.)

(Cont.| Pali. A. Arch. I. 16. Nell'occhio poi

(della voluta) si forma un quadralo, la cui grandezza

è il semidiametro di detto occhio; e, tirale le linee

diagonali, in quelle si fanno i punti ove deve esser

messo nel far la voluta il piede immobile del com-
passo: e sono, computatovi il centro dell'occhio,

tredici centri. Barbaro, Arch. Vitr. Iti). Leone

chiama l'occhio della voliila ciclo. La volnla è uno
invoglio ad imitazione delli cincinni de ì capelli

muliebri, i volgari la chiamano cartoccio. Bari. C.

Arrh. Alb. 163. 33. Disegna nn'cerchiolino piccolo,

che il suo mezzo dianictro sia una delle dette parti,

cioè l'occhio del cartoccio; ed a rincontro segnane

un'altro di sotto.

ali. Occhi è pure Forma di vetri tagliati rotondi

a differenza dei quadrali. (Mi.) (Cont.| Doc. Arte

San. M. II. 163. Fare finestre di vetro a occhi

bianchi venizianì ripieni di vetri cidnrali, e rosette

dipinte, e cotte, e fregi d'intorno dipinti e cotti ..

inlendendosì mettere rosene nei ripugni dell'occbio.

Vas. l'ili, xx.xil. 1 moderni che in mollo maggior

copia ballilo avuto le fumaci deveiri, hanno fallo le

lìneslre di vetro, di occhi e di piaslrc, a siniilitu-

diiie od imitazione di quelle, che gli antichi fecero

di pietra.

37. (Min.) Otrhio di gatta. Specie di pietra pre-

ziosa. (Cont.J Et. Tes. gioje 113. Questa sarà la

pietra che vidgarmeiite chiamasi Occhio di gatta
,

non solo per avere una certa luce trasparente in

quella guisa che fuori de gli occhi i gatti mostrano

ivi la notlc, ma anco avendo quella sottigliezza di

diversi colori. Benv. Celi. Oref. 6. (C) Era questo

rubino molto grosso, e tanto nitido, e fulgente..., che

egli quasi sì rassomigliava al girasole, o all'occhio di

gatta, le cui sorte di pietre molti imperiti... pongimo

fra le specie delle gioje. |Val.| Fag. Bini. 2. 149.

Fralle più splendenli Gioje... dai periti Occhio di

gatta con ragion s'appella.

Trovansi anche altre gioje, che tulle si chia-

mano col nome d'Occhio d'animali diversi; e tutte

hanno alcun che dell'Agata e del Sardonico. ()/.)

38. (Mar.) |Fin.| Fori praticali nelle murale do

prora a destra ed a sinistra del tagliamare pe' quali

passano le gomene e le catene. |Coiit.J iSpe(. nal.

V. 184. Gli occhi, pertugi, per cui debbon pas-

sare le gomene o canapi che servono a gettare le

àncore.

[Fin.] Occhio della gomena. Nodo col qiiale la

gomena è fissala alla cicala dell'ancora, tr. Eta-

lingure.

39. Modi avverbiali.

A cald'ocrhi, coi verhi Piangere, Dolersi o sim.

vale Dirotlamenle, Grandemente, Con molta pas-

sione. Feri entemenle . Ora non com. Fir. As. 113.

[Cj Con ogni loro sforzo e' ne menarono una sola

verginella; la quale piangendo a cald'occhi, e strac-

ciandosi le ricche veste... dava indizio di essere una

delle prime fanciulle di quelle contrade. E Disc. nn.

41. Postosele in ginocchioni a' piedi, piangendo a

cald'occhi, le chiese perdono del suo fallo. Alleg. 152.

Conosco ben chi slette lor sotto poco, malvolentieri

e di railo, e se ne duol con tutto ciò a cald'occhi.

Segner. Pred. 4. 8. (Man.) K cosa da deplorare a

caid'occbi la poca fame che ne' Cristiani medesimi è

d'ascoltare la parola di Dio.

40. A chius'ocfhi. Senza considerazione. Alla

cieca. Sen. Ben. Varch. 4. 37. ((.') Sogliono i Ite

donare alcuna volta, e massimamente nelle gncrre,

molle cose a chius'occhi. Ciri/f. Calr.-l. 113. E
faccian che le ìor mazze non mullino, ma Ira' barbari

menino a chius'occhi. Cecch. Inc. 3. 3. Entrare in

questo inranlesinio a chius'occhi.

Passare a chios'occhi checrhMsia, vale Non ne

far conto. M. V. 10. 35. (C) Per In ncgligenzia

de' rettori, che passano il vizio a cbius'occbi. E W.
77. I quali per non ricominciare guerra, passarono

la vergogna a chius'occhi.

[Camp.] t Passarsi r«n orchi ritinsi, per Intra-

lasciare sbadatamente e sim. Com. Ari. am. Acciò

che tu non credessi ch'io me ne passassi con gli oc-
chi chiusi.

A rhins'ocrhi, lulrolta vale Liberamente, Sicn-
rameiile . Con piena fiducia. Bari. Orlngr. Pref.
(Man.) E con esse (regole) in mano seguitarlo (il

miie.itro) a chius'occhi.

41. A eorsa d'occhio, vale In fretta in fretta.

Non com. Allegr. 41. (Man.) Acciocché... venga agli

sfaccendati umor di darle {ad una eerta canzonella)
una lietissima letturina a corsa d'occhio.

42. Aijli occhi, in su gli occhi, IV'fgli occhi, e sim.,

d'alcuno; modi prepositivi, che valgono Allo presenta
d'alcuno, Presente alcuno. M. V. 12. 52. (C) E 'I

famiglio fu preso, e negli occhi de' minici impiccalo
a' merli delle mura della città. Dani. Inf. 20. V(;di

a cui S'aperse agli occhi de' Tebaii la terra. Tass.
Ger. 3. 15. Cardo a iiiiel lìero scontro è spinto a
terra In su gli occhi de Franchi e de' Pagani.

43. Agli orchi d'onó, vale fig. e in senso morale
Secondo il modo di vedere. Il niudicure di uno.
Mor. S. Gieg. 2. 20. (Man.) Cidul... possiamo quasi
dire, che sia lodalo agli occhi del nimico Salan.

41. A orchi aperti, vale Cogli occhi non coperti

dalle palpebre. (C) |G.M ] Di chi s'immagina cose

che non possono avvenire o riuscire, ti dice: Costui
sogna a occhi aperti.

E fig. Con vigilanza. Accuratamente. Fr. Giorrl.

Pred. li. (C) Nelle diaboliche lusinghe fa d'uopo vi-

vere a occhi aperti. Lib. citr. malati. Fa di mestiere,

che il medico sempre .«ia a occhi aperti vigilanlissimn

osservatore. |Val
|
Foscol. Leti. 17. Appena poss^

esaminare a occhi aperti un libro scritto in italiano.

4'i. A occhi veggenti, vale In presenza. Alla sco-'

perla. Biirch. I. 189. (C) E poi a' miei occhi veg-
genti Spuli') fuor dell'elmetto quattro denti.

4I>. A occhio, vale Senza altra misura che della

considerazione oculare. Sagg. nal. esp 4. Il')

(,)neslo scompartimento si potrà fare a occhio. Gal.
Gali. tu. Notai tali interstizii colle semplici rela-

zioni al diametro del corpo di Giove, prese, comc^
diciamo a occhio. |Cnnt.| Manzini, Uiop. prat. 121.
Tagliato spezzato che è il cristallo in quadretti, a

questi si levano gli angoli con le dette moletle o
l'orfici, e riduconsi a figura circolare perfetta cosi a
occhio, il che si fa benissimo; e per più sicurezza vi

si pu(i applicar sopra un circolo dì carta o di cartone.

|Val.
I
Fag. Bim. 2. 3i0. Cosi talvolta un gran

pnpDu tu vuoi A occhio giudicar buono snuisilo.

[Cont.| fi. G. Sist. I. 392. Penso che arbitraria-

mente, e come si dice a occhio, uno di loro dei

più aniicbi pronunziasse la cosa esser cosi; e che i

seguaci poi senza altro riscontro se ne siano stali al

primo detto.

[Coni.
I

Disegnare all'ocrhio. iom. Piti. Seul.

Arch. 252. Gli ho trovati poi falsi {gli scorti) e
ritratti da i modelli a pratica con vello, cun graticola,

all'occhio.

A orchi*, Ad occhio, vale anche Chiaramente.
Un po' più nsil. nel terzo es. che negli allei. Boez.

2. (;ì mostra ad occhio chi è qiiesl'unm singulare.

E 7. La cagione elliciente di questo libro si mostra

in quel pronome dimostrativo ad occhio hlc. Salrin.

Disc. 2. 415. Il cavaliere Salviati per far vedere

a occhio la pregiabililà del nostro puro Fiorentino

idioma, sull'innanzi d'un passo del Boccaccio acco-
modi'i più lini;uaggi d'Italia.

47. A occhio e croce. Alla grossa. Senza minuta
considerazione Buon. Fier. 4. 5. 20. (C) Calculala

A occhio e croce la veduta loro. Ve ne farò poi la

distribuzione ..; Che similmente a occhio e croce

spesso Valulate anche voi le mercanzie.

48. A quattr'orrhi. Da solo a solo. Cecch. lìnnz.

4. 9. (,V.) Messer Lapo, mandatene lìiposo .Su in

casa a far la cena, ch'i' ho bisogno Di parlarvi a

quattr'occhi.

49. ni bnon occhio o Di mal «echio, vale Con
compiacenza, Con alfetto, o Con disamore. Con
dispiacere. (Man.) [t;.M.| Lo vede di buon occhio;

cioè. Lo vede volentieri, gli é affezionalo. Prima lo

vedeva di mal occhio; ma ora gli fa moll'accoglienza.

!>0. In un lialler d'occhio, lu quanto orrbio si gira,

\ In nn tratto d'occhio, In un voltar d'occhio. I.oru:.

avrerb. significanti In un subito, A un'occhiata.

Subitamente. S. Agost. C. D. (C) Dice apertissima-

mente la resurrezione dover essere in un batter

d'occhio. M. V. 9. 38. E, raccheto la furia, e 1

bipllorc del popolo in un batter d'occhio, questi tre

mandarono la grida, che catuno andasse a fare suo

mestiero. Giard. Cons. 163. L'Angelo primo nulla

cosa fece, ma solamente superbia, e in uii batter
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«l'occhio fu cacciato e dannato. Fir. Lue. 1. 3. Noi

andremo a fare due faccenJuzze insino in piazza, e

sareni qui in un batter d'occhio. £ 2. 2. Ve'di, in

un batter d'occliio sarà cotta ogni cosa. Ceni. Ori.

Imi. 3. 6. Kd in un batter d'occhio in terra porre

Con mirabil rovina e questa, e quelli. Bemb. Asol.

1. 3. p. 221. {Gh.) Cosi pensava; e 'n .quanto occhio

si gira, Vidi un clie '1 dolce volto dìpingea Parte, e

parte scrivea Nell'alma dentro le parole e 'I suono.

Fag. Him. ì. 4i. Veloce mi passasti; e i' ti perdei

N un tratto d'occhio; e al fin del. gran viaggio

Felice, .pria di me, giunto tu sei. Macinai'. Op. 6.

187. Chi ha questa pratica in un voltar d'occhio fa

come giace quel piano, come surge quel monte, dove

arriva quella valle. [Val.] Forti;/. Ùapit. 1. 5. Ed

in un batter d'occhio ecco che tutta La gente corre.

31. Sotl'occhio. Lo stesso che Soltocchi. Non collo

.tifuardo diretto. Frane. Burli. 239. 12. (C) Ancor
vo' che le guardi Da lei, die gitta i guardi Sott'oc-

diio in za e in là.

S2. Molli proverbiali.

In (erra di ciechi beato chi ha no «echio, o Chi

da nn occhio, è signare. Prov. che sifinifica che Tra
i minor''

,
per apparire non occorre esser grandis-

simo, purché si sin maggiore degli altri ; e si dice

anche olire alla grandena, d'altre qualità^ Segr.

Fior. Mandr. 3. 9. (C\ Tutte le donne hanno poco

cervello, e come e' n'è una, che sappia dire due

parole, e' se ne predica, perchè in terra di ciechi

chi v'ha \m occhio è signore.

L'occhio del padrone o del signore ingrassa il

tavallo; modo proferii, che vale che E' bisog'ia ri-

vedere spesso, e con diligenza, le cose sue, chi brama
di ben coiiserrarle. Agn. f'and. 94. (C) E, come
dice, l'occhio del signore ingrassa il cavallo. Plut.

Adr. Op. mor. 1. 43. Nulla pili che l'occhio del

padrone ingrassa il cavallo.

L'occhio uidI la parie .saa; prov. che vale Do-
versi tener conio deliapparenza. Zibald. Andr.
C) Bisogna crederlo, che l'occhio vuol sempre la

parte sua.

Lontano d.igli occhi, lontano dal cuore ; modo
•ìroverb., e vale L'assenza sovente scema l'affetto.

Salvia. Pros. Tose. 2. 74. {Man.) Tra gli uomini
Ja bene non ha luogo il proverbio; Lontan dagli

occhi lonlan dal cuore. Fag. Comed. 4. 161. (Gh.)

Fras. Cosi credo; e poi conie non mi vedrà, si quie-
terà: loulan dagli occhi, lontan dal cuore. Trap.
Signora si, La lontananza ogni gran piaga salda.

t Oci'hio non Tede, e-cmtr non s'arrabatla, dicesi

in proverb. Ad accennare che la lontananza ral-

Uepidisce l'affetto. >Fortig. fìicciard, 30. 95. [Man.)
La tìiannotla rimase come malta {per la partenza
dello sposo) Per qualche giorno.... Ma come per
«roverbio sogliam dire, Occhio non vede, e cuor
lon s'arrabatta. L'affanno cominciossi a impiccolire

|G.M.| Nell'uso si dice: Occhio che non vede, cuor
.'lOn crede.

55. Con accompagnamento di verbi in varii si-

jnificati , e anche in alcuno de' sensi già di-
chiarali.

[(j.M.J Alzare gli occhi; Volgerli insù, in alto.

Il contr. di Abbassarli. Camminava tutta modesta,
s non alzava gli occhi.

[G..M.) E fig. Segner. Crisi. Instr. 1. 5. Sono
jerpeluamente impiegali in procacciarsi beni ter-

reni, ricchezze, piaceri, preminenze, domiuii, senz'al-

iare gli occhi al loro Signore.

.tndare a chius'occhi, vale Andare senza cautela

ì liberamente, o senta pensiero d'intoppo, e di op-
vosizione. (C|

S4. Aguzzare gli oc-chi vale Sforzarsi per vedere.
Sagg. Nat. esp. 5 (C) Non richiedendo altro l'ado-
perarla cosi chiara e limpida, che aguzzare un poco
più gli occhi per riguardarla.

ìi'ò. Andare gli occhi di alcuno ad un oggetto, per
Volgersi gli sguardi di lui ad esso oggetto. Dani.
Inf. 8. 3. {Gh.) r dico, .seguitando, ch'assai prima.
Che noi fussimo al pie dell'alta torre. Gli occhi nostri

n'andar suso alla cima.

Andare con gli occhi ad Dna persona dal capo
i' piedi. Arias. Fiir. 23. 72. {Gh.) A lui mirò {al

signor d'Anglante) più che a Zerbino, e presto Gli

andò con li occhi dal capo alle piante; E i dati con-
Irascgni ritrovando, disse: Tu se' colui ch'io vo
cercando.

56. Annestare a occhio ; termine di agricoltura,
t vale Annestare un albero, o un ramo, con-inse-
rirvi occhio di diversa pianta. Dav. Colt. e. 5. (C)

Annestasi la vite... i modi son quattro: a propaggine,

a capogalto, a marza, a occhio. E ivi. A occhio

s'annestano le viti, come i frutti a scudicciuolo.

S7. Aprire gli occhi, vale Cominciare a servirsi

dell'organo della vista. (C)

iiS. Aprire gli occhi, vale anche Nascere; con-

trario di Chiudere gli occhi in senso di Morire.

Chiabr. Rim. 2l 283. {M.) Mio nome fu Riccardo,

e gli occhi apersi In griìmbo alla bellissima Firenze.

119. Aprire gli occhi, Stare cogli occhi aperti, Tener

gli occhi aperti, e siin., fig. si dicono dell'Usare

attenzione , Por mente , Stare vigilante. Bern.

Ori. Inn. 20. 28. (C) Il cavalier di lui molto più

esperto. Voltava intorno, e tenea l'occhio aperto.

£ 2. 6. 26. Sicché, Namo mio caro, intendi bene:

Tenere aperti gli occhi ti conviene. Cecch. Servig.

ì. 1. (Man.) E poi sborsamlo La dote, i' voglio,

Agabito, aprir gli occhi {cioè: vedere il fatto mio).

[(i.M.) Segner. Crisi. Instr. 1. 26. 18. Aprite bene
gli occhi, se non volete ingannarvi.

[Camp.) Dani. Par. 13. Or apri gli occhi a

quel ch'io ti rispondo, E vedrai...

Onde il prov. hniucini hanno aperto gli occhi;

e dicesi di Chi è accorto, e non si lascia aggirare
ingannare. Lasc. Parent. 5. 2. (C) Voi siete in

Firenze, vi ricordo, dove i mucini lianno«aperti gli

occhi. Bip. Impr. 233. (M.) vacci scalzo! i inuciui

hanno aperto- gli occhi.

60. Aprire gli occhi ad alcuno, vale Farlo vedere.

Farlo accorto, tiocc. Nov. 3. g. 2. (C) Aperse loro

gli occhi la povertà, li quali la ricchezza avea tenuti

chiusi, Dat. Lepid, 61. {Gh.) Il dottore Lattanzio

Magiotti Sanleoiiini... fu «medico insigne e^non meno
famoso per la sua libertà, sincerila, astrattezza.

Questi colleggiando {cioè: consultando) alla cura
d'un infermo, sentito il parere dell'altro chiamato
sopra la malattia e' (e i) rimodii, non approvò i

riinedii, ma bensì disse che intorno alla infermità

dal discorso fatto gli erano stati aperti li occhi;

perchè se questo non era, avrebbe certo storpiato il

povero paziente. |G.M.| Machia». Sior. fior. l. 6.

Quando pure l'ambizione ti accecasse, il mondo tutto,

testimone della Ina iniquità, ti hirà aprire gli occhi,

faratleli aprire Iddio... Camp.J D. 3. 20. Perche di

grazia in grazia Iddio gli aperse L'occhio alla nostra

redenzion futura. [Camp.] Camp. ani. Test. E me-
nolli in Sammaria, e Dio loro aperse gli occhi del

conoscimento, e conobbero... (CM.) Segner. Crisi,

instr. 3. 11.5. Se Dio vi aprisse gli occhi ad in-
tendere...

61. Aprire gli occhi ad nna cosa, vale Conoscerla,
Accorgersene. V. APRIRE, § 48.

• Aprir gli occhi in una cosa , vale Guardarla
,

Mirarla. Non coin. Tass. Bim. 1. 74. (M.) Aprite
gli occhi, gente egra mortale, In questa saggia,
e bella alma celeste.

C2. [Camp.] Aprire l'occhio piii e plii in chec-
chessia, per Affissarvelo con intensità di azione.

D. 2i 9. E come l'occhio più e più vi apersi, Vidil

seder sopra 'I grado soprano.

63. (Camp.] t Attingere con l'occhio, fig. per Giu-
gnere a ben discernere, A vedere distintamente.
Dani. Inf. 18 Fa' che pinglie. Mi disse, un poco 'I

viso più avante Si, che la faccia ben con gli occhi
attinghe Di quella sozza scapigliata fante...

6i. Awre davanti agli occhi, o Aver sotto gli occhi
sugli occhi, vale Avere in presenza. Avere esposto

alla vista. Sagg. nat. esp. 127. {M.) Quest'opera,
quanlunque ella s'abbia tutto giorno davanti agli

occhi, ha nondimeno dato in ogni tempo... ampii
materia di sottilissime speculazioni agl'ingegni degli

uomini.

6;;. Avere dinanzi agli occhi, o Avere su gli occhi,

negli occhi, vale Aver presente al pensiero. S.
Gio. Gris. 90. (il/.) Né possiamo... ripensare la

viltà, e fragilità della nostra condizione, ed avere a
pòrci dinanzi alli occhi li nostri molli peccati. Segner.
Crisi. Instr. t. 1. 4. Stimiamo grandi i mali, e i

beni temporali, .perchè gli abbiamo sugli occhi. Car.
En. 11. 369. {M.) Via più manifesta Si vedea degli

Dei lira vlavanti In tanta che de' suoi negli occhi
avea Strage recente.

66. Avere gli occhi ad una persona o ad nna cosa,

vale semplicemente Gunrdarl'a. Frane. Sacch. 12.

(C) .E così .irrivò per lo campo di Siena, al quale

quelli Sanesi, avendo gli occhi..., a gran voci gri-

davano. Stor. Mos. 11. {Man.) Anilava seguitando

questa cesta lungo il fiume, lagrimando e piangendo

molto dolorosamente, avendo continuamente gli occhi

al 'fanciullo.

Avere gli occhi a' nugoli , vale Non badare.

Buon. Pier. 2. 4. 28. (G) Infine uvuti io t'ho sì

gli occhi addosso. Che benché i' paia ?vere gli occhi

a' nugoli, Ho scorto il tuo lavoro.

67. Avere gli occhi o l'occhio alle mani, vale
Osservare che altri non rubi, o faccia checchessia

di male. Segr. Fior. Cliz. ì. 1. (C) Quando ella

arrivò all'età di dodici anni, mio padre, e mia madre
cominciarono ad avermi gli occhi alle mani in modo,
che se io solo le parlava, andava sottosopra la casa.

[Val.] Frane. Malign. Etrur. 2. 152. Rinaldo, che
a dormire non stava, anzi del continuo gli aveva gli

occhi alle mani,...

68. Avere gli occhi d'Argo, vale Star cauto. Ocu-
lato. Dant. Conv. 99. (C) Però bisogna aver gli

occhi d'Argo in avvertire a chi tu dai a cambio.

69. Avere gli occhi di dietro, vale Non vedere,

e fig. Non aver buona cognizione. (C)

70. Avere gli occhi di lince, vale Veder gli oggetti

molto da lontano; e in senso fig. Esser di molta
perspicacia. Aver molto acume. (C)

Aver occhio linceo, vale Aver la vista acutis-

sima. Vederci assai di lontano ; ^e fig. Aver molta
perspicacia, mollo acume. Red. Vip. 1. 78 {Man.)
Hanno avuto gli occhi così lincei da poter trovare
laute e diverse e tra di loro contrarie virtù più in

un sole che in un altro.

71. Aver gli occhi d'osso, vale fig. Guardare,
non vedere. Non com. Buon. Fier. 3. 4. 4. (C) Ad
ogni cosa bisogna ber grosso, Ad ogni cosa avere gli

occhi d'osso.

72. Avere gli occhi in capo, vale Essere accorto.
Considerato. Lib. Eccles. 2. 14 {Man.) 1 savii

uomini hanno sempre gli occhi in capo.

là. Avere gli occhi scoinpagnuti. Essere losco.
Avere gli occhi torti. Non guatar diritto per difetto
de muscoli motori dell'occhio. Non com. Minue. in
A;o«. Malm v. ì. p. 16. col. 1. {Gh.) Il nome di

bircio sbircio si dice non solamente di chi ha gli

occhi scompagnati, ma generalmente ancora di chi

ha qualsivoglia sorta d'imperfezione agli occhi.

7i Aver gli occhi tra' peli, vale Non veder bene,
e si dice piuttosto.di Chi essendo svegliato di poco,
è ancor sonnacchioso. (C)

75. Avere la benda agli occhi, fig. vale Essere in

preda di qualche passione. Non vedere come le cose

sono. {Man.)

76. Avere' le seste negli occhi, fig. vale Misurare
a occhio con tanta aggiustatezza con quanta si po-
trebhe fare colle seste.' {Man.) [Gont.] Branca, Man.
Areh. li. 9. Queste cose gli artefici le fanno a mente,
ed anco di pratica le conducono a fine senza tante

misure; quelli però che hanno il compasso negli occhi,

e non hanno 'di bisogno averlo allo mani.
77. Avere l'occhio addosso ad alcuno; vale Stare

attento a ciò che alcuno faccia. Buon. Fier. 2. 4.

28. (C) In fine avuti io t'ho si gli occhi addosso.

Che benché i' paja avere gli occhi a nugoli, Ho
scorto il tuo lavoro.

fG.M.j £ con più efficacia: Non levargli occhi

d'addosso a uno; Guardarlo fissamente.

78. Aver l'occhio a Dio, vale Avere la mente e

l'intenzione a Dio. Fr. Giord. 311. (C) Abbi tu

buona volontade, e diritta intenzione, e l'occhio

a Dio.

79. t Avere o Tener gli occhi, o l'occhio a' mochi,

vale Badare attentamente a' fatti suoi, cautelandosi

quanto si può dall'altrui insidie. Pataff. 10. Gli

occhi a' mochi non ebbi io nell'osso. Lib. Son. 20.

E di' ciò che tu vuoi, ch'i' ho tanto riso. Ch'i' scoppio,

e nondimen tien gli occhi a' mochi.

80. [Val.] Avere gli occhi in testa. Esser vivo.

Fag. Rim. 2. 59. In somma in fin ch'avere gli

occhi in testa vi mirerò.

81. Avere l'occhio, vale Guardarsi, Prendersi

guardia. Fir. Lue. 2. 1 . (C) E se mai fu da aversi

l'occhio, è testé in questa terra. E As. 39. Abbiti

l'occhio, guardati diligentissimamente dalle cattive

arti, e false lusinghe di quella Bertella, moglie di

quel Petronio, in casa di chi tu alloggi. [t.J Ass.,

é più com. senza l'art.

82. Aver l'occhio a checchessia, vale Applicarvi

con attenzione, Badarvi bene. Sulv. Granch. 3. 2.

(C) Balia, e' bisogna, por dirti, che a questo Tu ci

abbi l'occliio lu. Lib. Son. 126. Abbi l'occhio, e sta'

desto, Ch'e' non li desse qualche vino strano.

83. Avere gli altrni occhi addosso. Essere osservai»

da altri. Boce. Corbac. p. 231. ediz. fior. {Gh.) Per

poter meglio, senza avere troppi occhi addosso,... le

sue... volontà compiere.

84: [Laz.J t Aver rasciutti gli occhi. Esser fuor di
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tutela, fuor di pupillo. Dav. Tue. Ann. 3. 59. (M.)

Kon Ila rasciiilti gli occhi, e non s'è doi,'nato venire

a fare di lauto onore uno inchino agl'iddìi della ciltà;

motto al senato... (i7 lai. ha: ne jnvenis (|ni(lem).

Bocc. Non. //. G. Inlr. yC) Credi In sapere più di

me tu, che non hai ancora rasciutti gli occhi.

85. Avere occhio, o buon occhia, vale Esser di

bella apiiarenza. Fir. As. 237. (C) Eglino per tre

di ci diedero molto ben da mangiare, acciocché rifa-

cendoci pure un poco, noi avessimo miglior occhio in

su\ mercato. A (jueslo modo, non coin.

86. Avere •un bruscolo nell'occhio, o nejli occhi,

vale fiij. Aver nell'animo nn dubbio, o sospetto.

Ambr. C-ìf. 4. 13. (Man.) .Ma acciò che con l'animo

Stiate quieto, prima ch'io narrivi Questa cosa, io

vo' trarre il bruscolo Ch'avete in nell'occhio.

87. |C ^\,] .Averne di una persona, o di una cosa,

insino agli occhi; Esserne stucco, stufo. Di cotesto

eiarlone ne ho sino agli occhi. — Delle vostre pro-

messe ne ho sino agli occhi.

88. Ilatlcreyli occhi. Non tenere le palpebre ferme,

lìaibcr. Vociim. 23i. 10. (Gli.) Ciianlali dall'uom

cheto; Da quel che guarda in lato, E dal troppo

accigliato; Da quel clic spesso batte Lì occhi guar-

dando.

Xon batter oli occhi, dicesi di chi per grand'at-

Inizione rimira fisamente checchessia. V. BATTERE,

89. t Buttar in occhio, o neyli occhi alcuna cosa,

//>/. Hinfacciurla. ISern. Ori. ìnn. 5.36. (C.) Disse:

vedi, Rinaldo ; e' si suoi dire. Ch'altro piacer non

s'ha dall'uomo ingrato. Se non buttargli in occhio il

ben servire.

!I0. Buttare la polvere negli occhi
, fig. vale lo

slesso che Gettare la polvere negli occhi ; Procurar
d'ingannare. (C)

91. [Camp.] Cadere giii gli occhi, per Abbassarli

per f/ran vernugna. D. 2. 30. Gli occhi mi caddcr

giù nel chiaro fonte; Ma, vpggendomi in esso, io

trassi all'erba ; Tanta vergogna mi gravn la fronte.

92. Cavare dagli occhi una co.sa ad alcuno, fig.

tale Togliergli una cosa che gli sia cara. Mnur. in

lìim. buri. \. 255. (Gh.) Forbici avcano e coltellini,

dorati. Con mille altri ingegnosi ferramenti, Che li

cavan dasli occhi li ducati.

[G..M.1 Piti coni. Cavarsi una cosa dagli occhi.

Quella po' dì roba che ha in casa, s'è l'è cavata dagli

occhi. Quasi dica : L'ha fatta a forza di veglie e

di fatiche.

95. Cavar due orchi a sé per trarne uno al com-
pagno. V. Cavaue, ,^ 124.

91. Cavare gli occhi , dicesi fig. di Cosa che

piaccia assai, Che faccia gola. Cecch. Prov. 97.

{Man.) Che vino ! e' cava proprio Altrui gli occhi,

Stii '1 guardi nel bicchiere.

9S Cavare un occhio ad alcuno, propriamente vale

Kstrarglielo; e
fig.

Fargli un granrtissimo dispia-

cere. Morg. 18. 198. (L) Chi mi toglie il boccon

non è mio amico, Ma ogni volta par mi cavi un
occhio.

9(i. Cavarsi gli occhi, Cavare altrui una cosa dagli

«echi, e. Cavarsi alcuua cosa dagli occhi. 1'. Cavaiie,
) 80, 20 e 8».

[G.M.J Di persone tra loro nimicissime: Si

cavarebboro gli occhi.

97. Chiudere gli occhi , vale Coprire gli occhi

culle palpebre. Bocc. Nov. 6. g. 4. (C) Postagli la

lesta sopra un origliere, e con molte lagrime chiusigli

v,\\ occhi...

08. Chiudere gli ocrhi , o Chiuder occhio ,
per

Dormire. Uern. Uim. i. 74. (C) F'arnii esser fatto

limilo, magro e vecchio; E gran mercè, ch'io non
mangio più nulla, E non chiuggo né occhio, né

«ircccbio.

^on chiuder occhio, o Non poter chiuder occhio,

tale Non dormire. Non poter prender sonno. (C)

Chiudere « Dare gli occhi al sonno, vale Addor-
mentarsi. Bocc. Fiamm. 5. 31. (jW.) lo non posso

si poco chiudere, o dare al sonno gli occhi dolenti,

<h(' egli pallido... lon m'apparisca davanti.

99. Chiudere gli occhi, per Morire. Amel. 42. (C)

Chiuse gli occhi, e del mondo a lei mal fortunoso si

r.-ndè agl'lddii. Petr. Canz. 2. 7. pari. li. [M.) Sua
virtù cadde al chiuder de' begli occhi. E Sesl. 2. 3.

pari. I. Seguirò l'ombra di quel dolce lauro... Fin

che l'ultimo dì chiuda quest'occhi.

100. Chiudergli occhi ad uno, vale fig. Assisterlo

Ite' suoi ultimi istanti. (C) [G.M.] Libr. Tob. Ipse

clansit ocnios eorum.

101. Chiuder gli orchi per Far le ville di non

vedere. Lasciar passare come inosservata una cosa.

IGIust.l Cer'chi. I. Iliv. II. 3. E si pensa ch'io abbia

a chiuder gli occhi, Ed a fare il buon uomo. |G.M.{

Si'giier. Crist. Inslr. 3. 28. 2. Non sono sì cicclii

i padri e le madri che non veggono il gran pericolo

a cui si espongono le loro figliuole con questa dete-

stala libertà di trattar co' giovani ; ma, per questa

speranza di maritarle, chiudono gli occhi, e fanno

Ira sé ragione di non vedere quello che veggono.

Cron. Morell. 323. (C) Il bisogno ci facea chiu-

dere gli occhi , e volentieri ci lasciavamo ferrare.

Tac. Uav. Ann. 4. 19. L'aver saputo, o tenuto mano
alla guerra, chiuso gli occhi alla fellonia di Sacroviro.

/;,' Stor. 1. 49. Agli amici, e liberti buoni senza

biasimo condonava; a'conlrariì, ancor con sua colpa,

chiudeva gli occhi. Sen. Ben. Varch. 1. 36. Perciò

s'ella sarà piccola, chiuderemo gli occhi, facendo le

visle di non vedere. Maini. 6. 20. Mentr'ella saltò

in barca, chiuse l'occhia.

102. Chiuder l'occhio, per cenno. Lor. Med. Beon.

cnp. 7. (C) Quel che tu vedi, che mi chiuse l'occhio.

Sappi, ch'egli è 'I min Lupìcin Tebaldi.

10.'). jCainp.] ConlriiNtare gli ocrhi e '1 petto, fig.

per Contristare tutto l'uomo. D. 2. \, Tosto ch'in

uscii fuor dell'aura morta Che m'avea contristati gli

occhi e 'I petto.

lO^i. [Camp.] Correre agli occhi, per Offerirsi

improvviso allo sguardo. L). 1. 23. .Ma più non

dissi; ch'agli occhi mi corse Un crocifìsso in terra

con tre pali.

Bocc. Nov. 7. g. 1. [Man.) Il primo uomo, che

agli occhi gli corse fu Primasso. V. Correiie, •;
.'57.

101). Costare un occhio, o gli occhi. Essere caris-

simo; ajf. a Valere un occhio. Alleg. 226. (C) Ma
finalmenle ella ci costa un occhio. IG.M.] Pros. Fior.

v. 6. ;). 133. Preziose minestre che costano gli

ocelli.

10G. Dar della polvere negli occhi, fig. vale In-

gannare. {Man.)

E, non com.. Darsi della polvere negli occhi,

fig. Credere una cosa per un'altra. Volersi ingan-

nare. Buon. Fier. 3. 4. 4. {Man.) Che, bench'ei

vegga ch'ella lo 'nfinocchi, Vuol darsi della polvere

negli occhi.

107 Dare d'occhio, vale Far cenno. Accennare
coll'occhio. Cecch. Esali. Cr. 4. 7. (C) lo do d'occhio

agli sbirri; e' le lo ciulfano. Buon. Fier. 4. 4. 10.

Sgombera tosto Le robe tue, dà d'occhio A un uom,
che vendoa gabbie. V. altri signif. a Dare occhio.

108. Dare d'occhio, per Guardare con compia-
cenza, con bramosia o con destrezza e prestezza.

Bice. A. M. Bini e Pros. p. 61. (GA.) Tolomeo io

vidi trescare..., a Lisimaco tendere insidie il lìi<liunlo;

Antioco, figliiiol di Selcuco, dì nascoso dar d'occhio

alla matrigna Slralòiiica. [Val
|

Fortig. Bicciard.

Prefnz. 1. 14. Quando delle d'occhio su quel mio
benedetto libro, e mi richiese che cosa egli si fosse,

ed io sorridendo...

109. Dare gli occhi o l'occhio. Guardare. Non
coni. [Fani'.] Ùant. Purg. 32. Cosi Beatrice: ed io

che tiilto a' piedi De' suo' comandamenti era divolo,

La mente egli occhi ovella volle diedi. [Val.j Fortig.

Ilicciard. 1 . 78. Esce e dà l'occhio a un cerio suo
libretto... Angnill. F.neid. 30. Giove, da nuove cure

oppresso intanto. Venne a dar gli occhi a' regni della

terra. E 41. Gli occhi in ogni parte danno. |Camp.J
Guid. G. A. 1. E se alcuno mi addomandassc se

Elena, dappoi ch'ebbe dato occhio a Paris, risguar-

dava all'altre cose dilettose e solenni che si facevano

allo tempio, io diro di no.

1)0. ilare negli occhi, o nell'occhio. Presentarsi

alla vista, o piuttosto Fare vira impressiune nella

vista ; nel prop. e nel fig. Corsin. Ist. Mess. l. 3.

/). 213. [Gh.) Erano per la città diverse fonlane

d'acqua dolce e salubre,... e molti giardini coltivati

con estrema delicatezza, de' quali ne dava nell'occliio

uno dì grandezza e di bellezza maravigliusa. E l. 2.

p. 108. Difetto che lo teneva in pensiero, e che, per

quanto non desse negli occhi a chi l'obbediva, bastav.'>

che fosse conosciuto da lui per imbarazzarlo nel-

l'islessa resoluzionc di farsi obbedire. .Vagai. Lelt.

Ateis. 1. 209. Con tulio ciò, bisogna dire che il

vant,iggio che risulta in doltriiia peripatetica del non

potersi scambiare il Dio d'Arislolilc dal Dio della

fede, per ragione di nuel vizio radicale della dì lui

oziosità in riguardo alla creazione e al governo del

mondo, non desse subito negli occhi a mie' primi

contradditori del medesimo Aristotile. |Val.| Fag.

Bini. 2. 79. Ma questo è stato tanto smisurato. Che
per forza t'ha pur date negli occhi. I

HI. Dare occhio a chccchess'a, lu/e Acrrescerr
l'apparenza allellevole a checchessia. (C)

112. Dormire a chius'orchi
, fig. vale Star ij'!;.-,'»

e sicuro. V. Dohmiiie, ^ 38.

11>>. Dormire a orchi aperti, fig. vale Star cauto.
Star vigilante. V. DuKMiRE, § 59.

114. ìlormire cogli occhi aperti vale Esser sciocco.

Stordito quasi che sveglialo si dorma. V. Dormi he,
§40.

115. Dormire cogli occhi altrui, non com. V. Dor-
mire, ij 43.

1IG. [Camp.] Drizzar l'occhio, fig. per fìiftettere

attentamente. D. 3. 13. E se al Surse drizzi gli occhi

chiari. Vedrai aver solamente rispetto Ai Piegi, che
son molli, e i buon son rari.

117. Kssere con l'occhio a fare, o far fare checches-
sia, vale Esservi presente. Frane. Sacch. A'or. 177.
[M ) Come colui, che vcramenle con l'occhio era

stato a far potare la migliore vernaccia dì Porto-
venere.

118. Essere in su gli orchi ad alcuno, vale Essere
in sua veduta. Essere in lungo dare altri e veduto
sempre. Geli. Ciré. 2. 2 (M.) E tanto più io, es-

sendo io lor COSI qui in sugli occhi (abitava allato alla

casa dell'altro).

1 19. Esser l'occhio d'alcuno, vale fig. Essergli in

gran favore. V. § 16. [Val.j Pucc. Guerr. Pisàn. 1.

22. Picciolc... il quale è l'nn degli occhi del Pisano.
-- Pecor. g. 4. noi'. 2. (C) lo soleva esser uno degli

occhi del capo vostro.

Essere l'occhio diritto o destro d'.ilcnno, vale

Essere favoritissimo. Cecch. Dissim. 2. 1. (C) E
per quanto io ne intendo, é l'occhio destro Di Pietro

e di madonna Dorolea. Vas. Op. ViM. 1 1li. (/l/an.)

Tra|iassù in disegno, grazia e maniera tulli i con-
discepoli suoi, inianlo che sì diceva per ognuno, che
egli era l'occhio dirillo del suo maestro.

120. [Camp.] E.sscre negli occhi, per Avere di-

nanzi ofjli occhi. 'D. 2. 32. E se fu più lo suo parlar

dilTuso Soli so, perocché già negli occhi m'era Quella
che ad altro intender m'avea chiuso. La vista di

Beatrice trasse a sé tutta l'attenzione del Poeta.
Essere negli occhi, vale Essere presente. F.

V. 11. 67. (il.) E la infermità dì essa gli era negli

occhi.

121. Es.sere pien d'occhi, vale Essere vigilantis-

simo. Non com. Fr. Jac. Cess. 107. (/Wnn.j A' guar-
diani conviene essere solleciti, pieni d'occhi, e zelanti

del bene oomiine.

122. f(amp.| Es.sere savio ne' suo! occhi, modo
scritturale che significa Beputarsi, credersi savio.

S. Greg. Mar. Guai a voi che siete savii negli occhi
vostri, e prudenti davanti a voi medi'simi !

125. Essere lutt'ocrhio, o piuttosto Tult'occbi, vale

Essere vigilantissimo. Bart. Uom. leti. pari. 1. (M.)

Chi è lutt'occhio, e tutto scettro..., questi ha più

che altri del principe e del divino.

121. t Far acqua da occhi, vale Non conrhitidere.

Operare in vano, o male. Pataff. ì . (C) Da occhi
abbiam fatt'acqiia.

12'). Fare agli occhi. V. Tare occhio, §8.
126. Fare a occhio e croce, vale Operare gro.<:sa-

mente, e con poca accuratezza. F. § 47 « Fare oc-
chio, § 7.

127. [Camp.] Fare certi di sé gli occhi di alcuno,

per Assicurarlo di assenso con uno sguardo. D. 3.

8. Poscia che gli occhi mici si furo niferli Alla mia
Donna reverenti, ed essa Falli lì avea di sé conlenti

e cprli...

128. [Camp.] Farrontenti di sé gli occhi di alcuno,

per Assentire d'uno sguuido al desiderio di lui. D.
3. 8. cit. nel ^ prec.

129. Fare d'occhio o, men com., d'occhi, tiale Ac-
cennare più nascosamente che si puìt. \arch. Ercol.

86 (C) Solemo ancora, quando voleino essere intesi

con cenni, senza parlare, chiudere un occhio; il che

si dice far d'occhio. Car. Leti. 1. 18. Ma Ferrante

rivolto a me, e facendomi d'occhio, dunque, disse,...

Bene Barlol. Bim. 2. (Gh.) Ch'io viddi (vidi) bis-

bigliar la Checca e Mone, e far d'occhi alla Cecia

che sonava, Mentr'a guardarla a bocca aperta io

stava. Car. Leti. 1 . .36. Ma Ferrante, rivoltosi a me
e facendomi d'occhio. Dunque, mi disse, ci siamo
questa mattina levali in mal punto,...

130. |L.[ Fare gli occhi alle pulci. Avere destrezza

di mano e finezza d'ingegno. La farebbe gli occhi

alle pulci. (Di donna valente al lavoro. A Venezia

d'artefice: Farebbe i piedi alle mosche. [Val.] Cicogn.

Canz. Etriir. 2. 3i8. E'm'olTre una che fa gli occhi

aile pulce.
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Ul. Fargli occhi di fuoco. V. Fare occhio, § 5.

e Occhio, § 2.

132. Fare gli occhi grossi, vale Non degnare,

Andar sostenulo. (C) Non com.

iòà. Fare gli occhi rossi. V. Fare occhio, §4.

134. Far l'occhio a una cosa, vale Assuefar la vista

ad essa, Assuefarsi a vederla, a ben giudicarla.

Rucell. V. Tusc. ì. 27. (M.) Fin dalle fasce abbiam

fatto l'occhio a tanti e si stupendi miracoli, che per

l'universo si scuoprono. £ 9. 2. 2. Questa {la luce)

è una di quelle maraviglie dell'universo, che da nói

per miracolo non si hanno, perchè... abbiamoci fatto

l'occhio, anziché l'intelletto ne sapesse discorrere.

Magai Lett. Ateis. 1. 75. (GA.) Io dalla mia villa...

scopro Pistoja venzei migha lontana: se il tempo è

chiaro, la veggono anche quelli che non ci sono più

stati ;.ma se l'aria è punto caliginosa, io, che ci ho

fatto l'occhio la ritrovo, e gli altri no. Carlet. Viag.

ragion, i. p. 7. Alcune {More) che ne vidi mi par-

vero tali, che né manco il colore mi dava punto di

noja, e l'istesso si vede che segue agli altri che ci

s'accostumano di giorno in giorno e ci fanne l'oc-

chio, essendo che quel non veder altro fa ch'ei paja

sempre meno di strano.

133. Far l'occhio pio ad uno, vale nell'uso Dargli

di nascosto delle occhiate amorose. {Man.)

136. t Fare occhio, vale Aggiungere apparenza.

Far piit vistoso. (C) Cui Fare, non com. come col

Dare o Avere. K. § 8S e 111.

137. Far ridere l'occhi» a uo«, vale Farlo ralle-

frare. Fargli dar segno di contentezza. Alam
hr. 2. 3. s. 3. in Teat. scel. i. 344. (GA.) Da-

temi dugenlo scudi che tutti là si veggano contanti,

nuovi e rilucenti, che faranno ridere l'occhio a la

padrona.

138. [Camp.] Fare specchio degli occhi a checches-

sia, per Volgersi a riguardarlo con attenzione. Non
com. D. 3. 21. Ficca diretro agli occhi tuoi la mente,

E fa di quelli specchio alla figura Che in questo

specchio li sarà parvente. — Cosi i testi più auto-

revoli.

139. Ficcare e Figgere gli occhi in nn oggetto,

Tenerveli fissi. [Canip.J U. 2. 19. Venia Con gli

occhi fitti pure in quella onesta.

140. [Camp.] Ficcar l'occhio entro checchessia,

fig. per Volgervi intera l'attenzione. D. 3. 7. Ficca

mo l'occhio per entro l'abisso Dell'eterno consiglio

quanto puoi , Al mio parlar distrettamente fisso.

[Camp.] Ficcare gli occhi a valle, fig. per Vol-

gerli al basso. D. i. 12. .Ma ficca gli occhi a valle;

che s'approccia La riviera del sangue , in la qual

bolle...

141. Ficcare gli occhi in checchessia, vale AKsar
la mente in checchessia. Bocc. Lett. Pin. noss.

172. {Man.) E però, acciocché... abbia in cui ficcar

tli
occhi, quando la noja dell'esilio vi pugne estimo...

Val.) Ant. Com. Dant. Elrur. 2. 53. Ficcasse l'oc-

chio nella individua Trinità.

142. [Camp] Fuggire degli occhi, fig. D. Conv.

IV. 25. Le Vergini pallide rubiconde si fecero, e li

loro occhi fuggirò da ogni altrui sguardo, e solo

nella paterna faccia, quasi come sicuri, li tennero

volti.

143. [Val] Gettar gli occhi, pel semplice Guar-
dare. Cocch. Op. \. 610. Al solo gettare gli occhi

sopra le copie manoscritte di esso compariscono.

144. Gettar gli occhi sopra qualcuno per qualche

tosa, vale Pensare a qualcuno circa qualche cosa.

(Man.)

143. Gettar l'occhio sopra nn oggetto è Dargli una
rapida occhiata, e anche Guardarlo con compiacenza,

e desiderio. (C) [Val.| Fag. Rini. 3. 71. E se v'a-

veste fuori del calesso Gettati gli occhi, v'avresti

visto, E ben riconosciuto, ch'era desso.

146. Gettar la polvere nogli occhi, fig. vale delu-

dere altrui. Mostrare una cosa per un altra, in-
gannare. Far travedere. Varch. Star. 12. (C) »Egli

non era uomo da dóversegli gettare la polvere negli

occhi. CeccA. Sliav. 3. 6. Che ti pensi forse Di get-

tarmi la polvere negli occhi? Malm. 6. 19. Ond'eila,

messi fuor certi bajocchi. Gli getta un po' di polvere

negli occhi.

147. Guardare colla coda dell'occhio, e sim., vale

Guardare più occultamente che sia possibile.

V. Coda, §21.
148. Guardare o Rimirar con buon occhio, vale

Avere a grado. Segner. Fred. Pai. Ap. i. 6. {M.)

Quando ben essi alcuni di... non si rammentino di

raccomandargli l'ovile... pur Dio lo segue a rimirar

con buon occhio in grazia del buon pastore.

BiziasAHio iTALiAnra. — Ysl. Ili,

149. Guardare con mal occhio, o sim., vale Non
avere a grado. V. § 49.

130. Guardar sott' occhio, sott'occhi, o più fam.

sottecco, vale Guardare in maniera, che allritquasi

non se n'accorga. Fir. Trin. prol. (C) Ma guarda-

tegli talvolta un po' sott'occhi, che la suocera non

se n'avvegga. Dav. Acc. e. 1. Voi lo vedete colà

come egli ha il viso smorto, gli occhi bassi fitti in

terra, guarda soll'occhio, sospira. Buon. Tane. 3.

se. ult. La Tancia Cecco Guarda sottecco Alla ri-

trosa. Lasc. cen. 1. nov. 4. p. 93. ediz. Silves.

(GA.) Dionigi, quasi in collera, veggendo coloro tu-

rarsi il naso, e così sott'occhi guardare pure verso

luì, disse: Sarei mai in che putissi, che voi mi guar-

date cosi fiso ?

131. [Val.] Guardare una cosa eoll'occhio di bove.

Ingrandirla, Crederla mag/jiore ecc. Fortig. Capit.

2. 1. Il volgo sciocco... il tutto guarda eoll'occhio

di bove, E pargli un pino, una spiga di grano.

132. [Camp.] t Inviar l'occhi* a torno, per Riguar-
dare intorno ecc. D. 1. 9. Come fui dentro, l'occhio

a torno invio, E veggio ad ogni man grande cam-
pagna...

133. Lasciarci gli occhi sopra una cosa, fig. vale

Non poter dipartirsi da una cosa, avendo gran voglia

di essa. Esempio: Ci lasciava gli occhi. (GA.)

134. [Camp.] levare gli orchi, per Guardare in

alto. D. 2. 3. Leva, dissi al Maestro, gli occhi tuoi.

133. .Levare nn pruno, o sim., dagli occhi ad

uno, pg. vale Liberarlo da una cosa che gli reca

dolore. Baldov. Lam. Cecch. 29. (M.) Vó'lievarti

degli occhi questo pruno. Acciocché '1 to Nencin si

ben criato Possa vienirti attorno alla sicura. Amor.
Cof. 4. 13. [Man.) Prima ch'io narrivi Questa cosa

io vo' trarre il bruscolo Che avete in rncthio.

Levarsi un bruscolo, e sim. di su gli occhi, vale

Liberarsi da checchessia a sé molesto. Varch. Star.

10. {Man.) Per lo che il commissario Ferrucci di-

sposto levarsi quel bruscolo di su gli occhi,... v'andò

in persona.

136. Mangiarsi uno cogli occhi. V. Mangiare,
§39.

[G.M.] Anco: Divorare uno o una cosa con gli

occhi
; Guardarla con occhio bramoso, /È sempre a

guardar quella donna : Par che voglia divorarla con
gli occhi. Dicesi anco di occhiatacce minacciose:
M'avrebbe divorato con gli occhi, quando mi vide

entrare.

137. [G.M.] Mettere gli occhi addosso a uno;
Guardarlo attentamente.

[G.M.] Fig. Rivolgere il pensiero sopra di lui

per qualche fine. Ha messo gli occhi su quella fan-

ciulla, e vuole sposarla. — Ho bisogno d'un copista,

e ho messo gli occhi addosso a voi.

138. Mettere innanzi agli occhi ; lo stesso che Met-
tere in vista, Spiegare, Rappresentare. Gas. Uff.
Com. 96. (C) Di grandissima utilità fie... mettere
innanzi agli occhi di ciascuno, e quasi fare assag-
giare la natura'de' ricchi, e de' poteiiti.

[Laz.] Iniiiiaginare dinnanzi agli occhi, Raffi-
gurare agli occhi l'immagine di una cosa. Fig. Coli.

SS. PP. 20. 5. Sappia catuno cb'elli non è ancora
prosciolto da' peccali passati, se si lascia ingannare
d'immaginare dinanzi agli occhi, o quelli peccati che
ha fatti, altri simiglianti.

139. \on aver altro occhio in capo che una persona,
vale Amarla unicamente. Bocc. Nov. 9. g. 3. {M.)
Elle non hanno altro occhio in capo, che noi.

[G.M.] Non veder lume che per gli occhi di

una persona. — Non vede lume che per gli occhi
della moglie. {Più com.)

160. Xon avere uè occhi né orecchi, vale Non guar-
dare e Non sentire. Fir. Lue. 1. 2. (C) E bisogne-
rebbe, ch'i' non avessi né occhi, né orecchi.

161. iVon istaccar l'occhio da checchessia, vale Non
si saziar di mirarlo. (C)

162. Xou muover occhio, vale Guardare fisamente,
Dant. Par. 32. (C) Di contro a Pietro vedi se*re
Anna Tanto contenta di mirar sua figlia, Che non
muove occhio per cantare Osanna.

163. Pagare una cosa un occhio, vale Pagarla a
carissimo prezzo. Cecch. Lez. M. Bartolin. 40.

{Man.) E a chi ne voleva (delle susine), le faceva pa-

gare un occhio.

161 [Camp.] t Partire l'occhio da checchessia, per

Volgere lo sguardo altrove. D. 3. 10. E li comincia

a vagheggiar nell'arte Di quel Maestro, che dentro

a sé l'ama Tanto, che mai da lei l'occhio non parte.

E vuol dire : Dio si compiace tanto dell'opere sue

che mai le perde di vista, '

163. [G.M.j Passar d'occhio: Non vedere pers.

cosa che ci sia passata dinanzi, o dinanzi a cui

altri passi. Tra tutta quella gente m'è passato d'oc-

chio. — Riscontrando un passo d'autore in un libro,

talvolta ci passa d'occhio, e non si trova.

166. [Camp.) Pascere l'occhio, per Guardare con
ansia, con avido sguardo. D. 1. 17. E quindi par

che 'I loro occhio si pasca. Parla degli usurai.

167. Perder d'occhio alcuua cosa, vale Non
vederla più. Fir. Lue. 3. 1. (C) Per istar a udire

una messa, io ho perduto Lucido di occhio. Malm. 5.

30. Colui Di giorno in giorno per tal mezzo aspetta,

Per non lo perder d'occhio...

"Onde fig. Non perder d'occhio una persona, per
Vegliare i suoi andamenti. Tac. Dav. Ann. 15.

36. (C) Udendo le doglianze segrete del tanto viag-

gio imprender colui, cui non averien voluto perder
d'occhio {il testo ha : Cujus ne modicos quidem egres-

sus tolerarent).

168. Perdere l'occhio, vale Scapitare d'apparenza.
(C)V'. §11.

169. [Camp.] 1 Pingere l'occhio, fig. per Penetrare
col guardo della nostra intellettiva. D. 3.20. L'altra

per grazia che da si profonda Fontana stilla, che mai
creatura Non pinse l'occhio insino alla prira'onda.

170. [Camp.] i Porgere gli occhi nel viso ad alcuno,
per Riguardarlo nel viso onde riconoscerlo. D. 1.

17. Poi che nel viso a certi gli occhi porsi, Ne'quali
il doloroso fuoco casca, Non ne conobbi alcun.

171. [Camp.] Porre iuuante agli occhi, per Figu-
rare all'immaginativa. Ces. Com. E la diversiiade

di Cotta e di titurio, che in quel castello in prima
erano occisi, innante agli occhi ponevano {ante oculos
ponunt). S. Gir. Pisi. 62. Se tu ti poni innanzi agli

occhi di quanta gloria tu sia ruinata e di quale libro

sia spento il tuo nome...

172. Porre l'occhio o gli occhi addosso all'oggetto,

vale Guardarlo con ansietà, desiderio, attenzione, o
altro sim. affetto, Farvi disegno sopra. Bocc. Nov. 6.

g. 9'. (C) Alla giovane aveva posto gli occhi addosso
un giovanetto leggiadro e piacevole, e gentiluomo
della nostra città. V. Porre.

[Giust.] Porsi checchessia diuauzi agli occhi.

Raffigurarlosi alla fantasia. Considerarlo. Om. Gre.
1. Quel di adunque, Iratelli carissimi, quel di vi po-
nete dinanzi agli occhi.

173. t llestare che che sia in occhio ad alcuno, per
Esser veduto da quello". Venire sotto a' suoi occhi.
Alam. Colliv. l. 3. i;. 605. (GA.) Ma in simil' giorni

Quanto questo {olivo) di sopra i rami spande. Tanto
sotto convien purgare intorno Da sterpi e sassi, per-

chè poi cadendo Per pioggia o vento l'onorata oliva,

Resti in occhio al villan, che troppo è cara.

174. [Camp.] Rapirsi dagli occhi, fig. per Dispa-
rire alla vista. Non com. Guid. G. A. 6. Lo cervo

mi si rapio degli occhi, e non lo potei più vedere.

173. [Camp] Ridurre gli occhi ad un oggetto,

per Affisarveli, Rivolgerveli con intensità d'affetto.

Non com. D. 3. 27. La mente innamorata , che

donnea Con la mia Donna sempre, di ridure Ad essa

gli occhi più cli'e mai ardea.

176. Rizzar gli occhi, vale Aliargli per guardare
alcuna cosa. Non com. Vii. S. M. Madd. 30. (C)

La Maddalena rizzò gli occhi, e guardolla nel viso.

177. [Camp.l Salire l'occhio, per Guardare e ve-
dere in alto. D. 2. i. Che '1 poggio sale Più che
salir non posson gli occhi miei.

178. [Val.] Sbarrare l'occhio. Guardare con somma
attenzione.

E fig. Pace Gentil. 10. 94. Al muover si po-

neva in su 'n un carro. Poi tutta l'oste a questa
martiuella Si governava , S'i' ben l'occhio sbarro
{cioè Se dico il vero, Se dò nel segno. Se ben
m'appongo).

179. [Camp.] Sciogliere gli occhi, per Rimuovere
ciò che impediva ad essi il vedere. D. 1. 9. Gli

occhi mi sciolse e disse: or drizza '1 nerbo Del viso

su per quella scliiuma antica. — Virgilio con le mani
avea fatto benda agli occhi di Dante vv. 58. 60

180. [Camp.] Scurarsi e Oscurarsi gli occhi, per
Divenire cieco. Bib. i. 27. Invecchiato Isaac, iscu-

raronsi gli occhi suoi (caligaverunt oculi) che vedere
non poteva.

181. [Camp.] Seguire con gli occhi, o con l'oe-

thi». Continuare con lo sguardo a tener dietro ad
un oggetto che rapidamente si allontana. D. 1. 26.
Che noi potea si con gli occhi seguire. Che vedess'

altro che la fiamma sola. Si come nuvoletta, in su
salire. Altri l egge il ì" v." Che noi potea si eol-

l'occhio seguire... Più com. Seguitare.
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182. Serrar gli ocehi, /ì^/. Morire. Malm. 2. 9. (C)

E' non biiUcva la mia line altrove, Che ad aver,

prima ch'io serrassi gli occhi..., De la mia donna
quattro o sei marmocchi. Più com. Chindere.

183. (Camjp.J Sospinger gli occhi, per Eccilarli

a guardare pso e farle. D. 1.5. Per più fiate gli

occhi ci sospinse Quella lettura, e scolorocci il viso.

18-1. Spendergli occhi Spendere mòllissimo. [Val.]

Fortig. liicciard. 11. 44. E tra sviineri, sterzi,

stufe e cocchi I poveri mariti spendon gli occhi. Più

com. Un occhio.

185. Star eoa gli occhi addosso ad alcuno, vale

Badargli altenlamenle. Cron. Mnrell. 263. (C) Non
ti fidare di questi, ista' loro cogli occhi addosso.

186. [Camp.J Slare diuanci dagli orchi, per Avere

presente al pensiero. Mei. vii. Dinanti da'suoi occhi

stettero {anle oculos constiteranl) la dirittura e la

pietà e la vergogna.

187. Stare coll'occhio teso, fig. vale Stare avve-

duto, attento. Lasc. Gelos. 3. 3. (C) E sta'coll'oc-

chio teso, acciocché se del tuo ajuto meslier ci fa-

cesse, ce ne possi acconciamente soccorrere.

188. Slare fitto negli occhi, vale Slare impresso

nella memoria. Bern. Bim. 1. 30. (C) Quelle mi

stanno ancor negli occhi fitti.

189. [Camp.) .Stringere gli occhi agli occhi di al-

cuno, per Affisarti in lui con intensità d'affetto.

Non com. D. 2. 31. Mille disiri più che fiamma

caldi Strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti Che pur

sovra 'I Grifone stavan saldi. — Occhi rilucenti, in-

tendi di Beatrice.

190. [Camp.] t Stringere gli occhi di splendore,

per Abbagliarli. S. Gir. Pisi. 91. .Si fa il mantel-

letto di raaravigliosa bellezza, il quale istrigne gli

occhi di maraviglioso splendore (lai. Perstringere).

19). Stringer l'occhio ad uno. Lo stesso che Dargli

d'occhio, Ammiccarlo. [Man.) Bracciol. Scher. Dei.

10. 59. (Gh.) E Giove strigne... L'occhio a Mercurio,

ed ei piglia il coltello.

192. [Camp.] Tenere gli occhi, per Impedir loro

il vedere. Fr. Giord. Troll. Dice il Vangelio che

gli occhi loro erano tenuti. E poscia : E pare che

dica che gli occhi loro fu.?sero tenuti clie noi cono-

scessero, e poi fossero loro aperti.

193. tener gli occhi o l'occhio a checchessia o sa

checchessia, vale Badarvi , Considerarlo, Averne
cura. M. V. 9. 15. (C) Ma semplici, e idioti, che

solo tengono gli occhi alle cose che sono loro da-

vanti. Ambr. Cof. 4. 15. Voghoci tenere gli occhi,

e anco bene intendere... Segr. Fior. Cliz. 3. 7.

Tienvi su gli occhi Pirro, che'e' non v'andasse nulla.

in copperuccia ; e' ci è chi sa giucar di bagattelle.

Ass. non com. Ar. Len. 5. 1. (M.) Tien l'oc-

chio, che se li passassero Le carra, m un momento
posso corrervi.

194. [Camp.] Tenere gli occhi a posta, per Guar-
dar fiso in un punto, in un oggetto. D. 1. 29.

Dentro a quella cava, Dov' i' teneva or gli occhi si a

posta. Credo ch'un spirto del mio sangue pianga.

Tenere gli occhi alle mani ad alcun». Tenergli

gli occhi addosso. Osservare attentamente quel ch'egli

fa, e sim. Borgh. Vinc. Leti, al Sfllviati,p. 1. (Gh.)

Ma ben vorrei poter passare, se non per eloquente

almeno per corretto scrittore e considerato: e questo

non tanto per mia propria cagione, quanto per ri-

spetto della comune patria nostra, acciò non si dia

cagione a' forestieri di ridersi di noi, che molto in

questa parte come sapete, ci tengono gli occhi all'è

mani.

19;ì. Tenere gli occhi aperti. V. Tenere.
196. [Val.] Tener gli occhi asciutti. Non piangere.

Fortig. Bicctard. 2G. 89. M.i non tennero mica gli

occhi asciutti In privarsi di giovani .sì buoni.

Altri usi di questa frase vedili a Tenere
l'occhio.

197. Toglier d'occhio, vale Levare via dalla pre-

tema. Bucell. Dial. 120. (M.) qual contentezza

più certa puossi egli avere, che tolti d'occhio coloro

Desiano, i quali ingiuriati ne hanno? Più com.
Dagli occhi.

198. [Camp.] Togliere gli occhi, per Privarli

ddl'ufficio loro. D. 2. 13. Gli occhi, diss'io , mi
fieno ancor qui tolti. Ma picciol tempo. E ivi, 15.

Questo [fumo] ne tolse gli occhi e l'acr puro.

199. L'scir degli occhi, dicesi fig. di Cosa che

costi gran dispiacere il perderla, o doversene pri-
vare. V. Uscire.

200. Valere un occhio, o i ou occhio d'uomo, e tim.

vale Costar moltissimo. Cecch. Inc. 1.1. (C) In que'

tempi, che le cose, come tu sai, valevano uà occhio

d'uomo. GelU Sport. 44. In fine ogni cosa vale un

occhio d'uomo. Malm. 6. 60. Il gran se gli marci

dentro a' granai. Che noi vendea se non valeva un

occhio. Bete. Vii. Colomb. C. 204. [M.) Costui de-

siderava pur che '1 grano Valesse un occhio umano.

Lor. Mei. Arid. 2. 4. (Man.) Non aver da pagare

a questa prete un occhio d'uomo.

201. Vedere a occhio. Vedere co' propri occhi; e

dicesi per energia ed enfasi. Fr. Giord. Pred. ined.

1. 146. (Gh.) Non fosse altro bene di lui, se non

quello che voi vedete ad occhio, delle religioni fatte

e de' predicatori. £ 1. 287. La pena che ij'uomo) ci

dura (neWacquistare i beni mondani), voi il vedete

tutto di ad occhio. E Pred. p. 237. col. 2. Non
venne in sogno (l'angelo Gabriele alla B. V.), ma
visibilmente perocché più certa cosa è quella la quale

si vede a occhio, e meglio provata. Or se tu dicessi.

Come il vide? che l'Angelo è invisibile ; egli venne,

e prese forma d'uno bellissimo giovane.

202. Veder coIl'oMhio, Andare in persona. Cròn.

Morell. 261. (Man.) Vedi coll'occhio i paesi e le

terre dove hai pensiero di traflicare.

203. Veder con bnon occhio, Veder con compia-

cenza, con affetto. (C)

204. [Camp.] ì Vedere degli occhi, per Vedere,

uno di que' pleonasmi di cui si piacquero gli anti-

chi. Guid. G. A. 1. Visse multo tempo e tanto,

che per la sua grande vecchiezza già non vedeva

degli occhi.

20l>. Vedere di mal occhio, con mal occhio, o sim.,

vale Vedere con disamore, con invidia. Tac. Dav.

Stor. 2. 20. (C) Vedendo noi per natura la nuova

fortuna altrui con mal occhio.

206. Veder piii quattr'occhi che dne, vale Estere

più difficile che altri s'inganni, o sia ingannato,

operando o consigliandosi in compagnia, d'alcuno,

che solò. Salv. Granch. 1. 2. (C) Tu sai il proverbio,

Fanticchio, chV veggono Più quattr'occhi che due.

207. Velar l'occhi» V. Velare.
208. Velar gli occhi ad alcun», fig. Non lasciargli

conoscere il vero. Barber. Beggim. 87 sul fine.

[Gh.) Rispose la savia: Lo mondo è oggi acconcio,

a voler piuttosto la savia che la bella. Poniam che

io la più savia fossi ; ma voi mi credete velar gli

occhi in questa maniera: fate cóme vi piace; voi

m'avete intesa.

209. Vender un occhio, o 1 an occhi» d'uomo, vale

Vendere a carissimo prezzo. Guicc. Dee. 7. (Man.)

Donde nascono le carestie, se non in gran parte da

costoro, che non pensano mai a altro, se non se che

il grano vaglia, e di serbarlo a' tempi che loro lo

possine vendere un occhio d'uomo ?

210. [Camp.] Venire cogli occhi, per eli, fig.

Tener dietro con lo sguardo. D. 3. 32. Ma vieni

ornai con gli occhi, siccom'io Andrò parlando, e nota

i gran patrici.

211. [Camp.] Vincere l'armonia dell'occhi», per

Offendere il senso visivo per troppa luce. Non com.

D. Conv. in. 7. Diventano si raggianti, che vincono

l'armonia dell'occhio, e non si lasciano vedere senza

fatica del viso.

[Camp.] Vincere il valore degli occhi, per Ab-
barbagliarli, p'. 3. 5. S'io ti fiammeggio nel caldo

d'amore Di là 'dal modo che 'n terra si vede Si che

degli occhi tuoi vinco il valore. Non ti maravigliar...

212. Volgere nn gir» d'»cchi». Girare intorno una
volta l'occhio. B'occ. Filoc. 1. 4. (Gh.) Mentrechè
io un giro d'occhi volgea, vidi tra l'ultimo ponente
e i regni di Tracia di sopra a Siene levarsi uno spar-

viero.

213. Voltare, o Volgere gli «echi a checchessia,

vale Cominciare a guardar checchessia. Dani. Purg.
19. (M.) E volsi gii occhi agli occhi al Signor mio.

E fig. Voltare gli occhi ad una c«sa, vale Vol-

gervi il pensiero. Guicc. Stor. 8. 385. (M.) La
maggior parte de' loro sudditi, che avevano deside-

rato le mutazioni (non vi avendo trovato dentro ef-

fcHi corrispondenti ai suoi pensieri...), cominciarono

a voltare gli occhi all'antico dominio.

[T.| D. CoHv. 228. L'organo visivo, cioè l'occhio.

E Par. 20. Come batter d'occhi si concorda. — Il

senso dell'occhio. — La vista degli occhi. D. Conv.

228. Il visibile venisse all'occhio. E 153. Avvegna-

ché più cose ncll'ocrhio a un'ora possano venire. E
Par. 28. Riguardando ne' begli occhi... E cora'io

mi rivolsi, e furon tocchi Li miei... (dal lume).

[t.| L'occhio discerne. Bed. Oss. an. viv. 58.

L'occhio ignudo, ed anco di sua naturalezza debole...

può considerarne i moti, e le regolale sue pulsa-

zioni. D. 3. 19. Com'occhio, per lo mare eatro,

s'interna. — Penetrare coll'occhio. — Regioni inac-

cessibili all'occhio umano, anche fig.

II. Materia e forma dell'occhio, [t.] D. Conv.
227. Nell'acqua ch'e' nella pupilla dell'occhio. E al-

trove : Raffreddare lo corpo dell'occhio con acqua
chiara.

[t.] Occhi a mandorla, fr. En amande. Bern.
Ori. 67. 43. Concavo l'occhio avea, azzurro e nello.— Occhi grandi. — Giunone, la Dea da' grandi oc-
chi. Fam. Occhi di bove, grossi. Prov. Tose. 326.
A gran sole, grand'occhio, fig. A bea ammirare non
lutti son alti.

Fam. [t.] Occhi sgranati, Che par ch'escaa
dell'orbita. — Guardare con tanto d'occhi, per at-
tenzione, maraviglia, stupidezia. — Far tanto d'oc-

chi (esprimere, aprendo più del solilo gli occhi,
un insolito sentimento.

[t.] Fam. Un par d'occhi, per lo più qualità
singolare, e più in lode che in biasimo. — Ha un
par d'occhi che bruciano.

III. Del colore, [t.] Occhi celesti, del color del
cielo. — Occhi dolci azzurrigni. /l//". Neri, vivaci, e
in dolce fuoco ardenti. Volg. Bus. Gli occhi varii,

abbienti al suo colore cilrinezza mescolala, cioè gial-

lezza, e paiono tulli di gruogo. — Occhi rossi, per
in/ìammaiione, per turbamento, dal piangere. —
Far gli occhi rossi.

[t.| Occhio chiaro, e pr. e fig. D. 3. 7. £3.
33. Indi all'eterno lume si drizzare (gli occhi di M.
V.). .Nel qual non è a creder che s'invii Per crea-
tura l'occhio tanto chiaro. — Òcchi limpidi, nel
corp. Pelr. Canz. 6, 4. pari. i. Occhi sopra 'I mortai
corso sereni, per il sentimento che significano e
ispirano.

[t.] Occhio vivace, e della corporea vivacità e

della espressione. — Occhio vivo, e semplicem. Vi-
vente, Non morto ; e Dotato di bella vita : e quindi
Acuto. D. 1. 26. Io riguardava in giù, ma gli occhi
vivi Non potean ire al fondo per l'oscuro. — .4nco
di pesce morto, a vedere se sia fresco, guardasi se
ha /'occhio vivo.

[t.] D. 3. 20. Con l'occhio più acceso. E ivi :

Onde l'occhio in lesta mi scintilla. Salv. Dial. Am.
18. Con occhi sfavillanti al ciel fissi, con una forza

di parlar concitato. D. 3. 4. Mi guardò con gli oc-
chi pieni Di faville d'amor, con sì divini. — Gli fol-

goravano gli occhi. Prov. Tose 368. Occhi che
brillano come due stelle, che risplendono come due
fiamme, accesi come due carboni, bianchi come
quelli d'un gatto, rossi come foderati di scarlatto (o

di presciutto) vivi come un falco, di fuoco come
quelli d'un drago.

IV. Belaiione degli occhi col volto e eolle altre

parti del corpo. (t.J Guardare negli occhi. (0. 3.

32.), può dire e / attenzione del riguardante a
conoscere quello che il riguardato pensa o vuole, e

Paffelto. E 2. 21. Io pur sorrisi come l'uom che
ammicca; Per che l'ombra si trasse (indietro), e ri-

guardoinmi Negli occhi ove il sembiante più si ficca.— Guardare tra gli occhi e la faccia. Attento per
indagare, e non sema sospetto. Fr. Entre les deus
yeux.

Espressione degli occhi insieme e del volto.

[T.] Bern. Ori. 15. 50. Vedeva il Conte... Con
con gli occhi ardenti e la faccia avvampata... Fireni.

Op. 2. 109. Veggendola cosi conturbata, la presero

domandare qiial iusse la cagione che con si brullo

piglio ella adombrasse la venustà de' suoi occhi

scintillanti. Ar. Far. 10. 93. Trar Dato, bocca
aprir , o batter occhi Non si vedea de' riguardanti

alcuno.

[t.] Ar. Fur. cani. ull. Con occhi ardenti e
con spumose labbia. — Saltare agli occhi per ac-
ciuffare, l). Conv. 186. Nessuno dee l'amico suo
biasimare palesemente, perocché a se medesimo dà
del dito nelfocchio.

[t.] Occhio per occhio, dente per dente, quasi
prov.; La legge del taglione, e ogni troppo dura
pena o vendetta.

[t.] Legg. S. Ismeria: La donna si gittò colle

ginocchia ignude in orazioni, e alzò gli occhi e le

mani e 'I cuore a Dio.

[t.] Stropicciarsi gli occhi, non solo per iteuo-

fere il sonno, ma fam., facendo le viste di voler

meglio vedere.

[t.] P/-oi>. Tose. 55. Bisogna guardare alle

mani e non agli occhi (più ai falli che alla appa-
renze. di donna ; Sia più da falli che bella).

V. D'animali. [t.J Tes. Br. 5. 10. Gli occhi

(dell'astore) sieno in fuori, e grossi, e ben.... —
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Occhio di falco, acuto e vivace; D'aquila, forte e

sicuro.

[t.] Buon. Aion. i. 74. Fuor di sé traseco-

lalo Par ch'abbia fatto gli occhi di ranocchio.

[t.] Buon. Fisr. 3. 1. 5. Quel che par ch'abbia

occhi di civetta Foderata la pelle, Ovver di zaiferaii

tinta e di croco.

Fani. ce/, di monda d'oro, [t.] Cecch. Esali.

Cr. i. 6. cit. al § 28.

VI. Difetto vizio male degli occhi, [t.] Oc-

chio debole. Infermo, Malato.

[t.] La luce troppo viva, ferisce l'occhio. —
Gli occhi offesi dalla luce. D. Conv. 213. Corpi si

raggianti che vincono l'armonia dell'occhio, traduce

quello d'Alberto Magno : Vincunt harmoniam oculi,

et videri sine magna dilBcultate non possunt.

[t.] Gli occhi s'offuscano per abbagliare, per

debolezza, per turbamento, per gli anni. D. 1. 25.

E avvegnaché gli occhi miei confusi Fossero alquanto

e l'animo smagalo, Non poter quei fuggirsi tanto

chiusi, Ch'io non scorgessi ben Puccio Sciancato.

— Fig. fam. Avere gli occhi di panno, vederci poco,

non ci voler vedere.

[t.] Non affatichi tanto gli occhi di sera col

lume. — Stancare gli occhi. — Stanchezza d'occhi,

anco sema averli stancali.

[t.] Occhi languenti, e quanto al senso della

vista e quanto all'espressione del sentimento. — Ve-

lare gli occhi, per sonno leggiero. D. 2. 15. Se' ve-

nuto più che mezza lega Velando gli occhi e con le

fambe avvolte A guisa di cui vino o sonno piega.

Pol-l Med. Arb. Cr. 86. Gesù, velando gli occhi

suoi dolci {quasi a sonno), inchinò il corpo santo.

[t.] Òcchi aggravali, dui sonno, dall'età, anco

dalla stanchezza. — Occhi velati, per impedimento

alla pronta e piena veduta; o anco perchè chi li

guarda ci vede come un velo che li appanna: de'

bambini che patiscnn di bachi. Abbacinati.

[t.] Burch. 2. 5. Pien di cispa ha l'occhio.

PliU. Adr. Pp. Mor. 2. 70. Se è lontana dal corpo

nostro là scabbia, e la cispa dagli occhi; non ne

segue perù che sia cosa maravighosa il grattarsi e

stropicciarsi gli occhi. Cr. 6. 101. 3. Se si mischia

{la ruta) con acqua rosala, e si pone sopra gli oc-

chi cisposi, ovvero sanguinosi, mirabilmente gii mon-

difica e sana. Meni. Sai. 10. E col cispardo e losco

Occhio pretendi in faccia al sole alzarle? — Fam.
di cel. Lib. Son. 62. Era ancor Febo colla cispa

agli occhi.

|t.| Incomodo che ha avuto agli occhi. — Del-

l'ineoraodo d'occhi sta peggio. — Avevo gli occhi

gonfi. — Cosa che farebbe incalorire gli occhi. —
Faccia agli occhi dei bagnuoli di vino caldo, ma
sopra. —^Leva agli occhi il calore. — bà forza agli

occhi.

[t.] Prov. Tose. 289. Chi vuol tener l'occhio

sano, leghisi la mano. E ivi: Gli occhi s'hanno a

toccar colle gomita. E ivi: Quando duole l'occhio,

ugnilo col calcagno.

VII. fT.) Mal d'occhio, il fascino. Salvin. Annoi.

Tane. 532. Vibrando {l'occhio del basilisco) spirili

focosi e vivaci, i quali... velocemente passano al

cuore, formando una spezie d'affascinamento o mal

d'occhio. — Levare il mal d'occhio.

Vili, [t.] In senso stesso del vedere nel pr. e nel

trasl. Privo degli occhi. Prov. Tose. 294. cit. al

§ 52. Altro prov. Mille ciechi non fanno un occhio.

[t.| Perdere gli occhi, accecare. — Perdere il

lume degli occhi, /ii/.. Nel turbamento non sapere

l'uomo quel che fa e dice, e dov'è.

Trasl. [t.| Vang. Accecò gli occhi loro, che non

veggano cogli occhi {perché non vollero vedere). —
Non avere né occhi né orecchi. Non por mente al

male, ne voler farne scandalo. Prov. Tose. 102.

Le buone donne non hanno né occhi né orecchi.

Esci, d'enf. [t.] Ar. Far. 5. 57. Felice se

senz'occhi fossi stalo ! (se non avessi veduto quel

che mi nacque).

(t.) Gli avrebbe cavati gli occhi, di chi per

odio stizza si dimostra disposto a nuocere. Ti

cavo gli occhi, minaccia.

IX. [t.] D'oggetto mollo evidente, che chiama a

sé il senso e l'àitenzione. Colori che danno nell'oc-

chio. [Cors.) Bari. Uom. punì. 1. 4. Le vuote (spi-

jAe)... rigogliose, signoreggianti, stanno sopra l'altre,

e dan nell'occhio. Pallav. Leti. T. \. p. 83. Vien

tirato unicamente dalle perfezioni più sensibili, e

che più danno nell'occhio, [t.) A nessuno era data

nell'occhio. Meglio Era che Aveva, quando non si

'flccm uppostaper Dare, come è nell'es. seg. [A.Cout.]

Colei va per le strade si pettoruta , che dà negli

occhi a tutti.

[t.] Altro modo fig., più di cosa che di pers.

La cosa balza agli occhi da sé (non si può non ve-

dere). Più fam. Salta agli occhi di tutti.

[Cors.| Bart. Grand. Crisi, cap. 7. T. i. p.

194. Se mai v'è stata abitazione alla quale fosse

necessario il consiglio di S. Agostino, d'indorarne

la porta a fin di tirare a sé gli occhi..., ella è cer-

tamente questa piccola casa. [t.J Rapire a sé gli

occhi, dice meglio.

X. Moti varii degli occhi, [t.] In allo. D. 3. 31.

Gli occhi su levai, e vidi. E 25. Levai gli occhi

a' monti Che gl'incurvaron pria col proprio pondo

{monti gli Spirili luminosi. Accenna un luogo del

Salmo. Ma i monti che incurvano gli occhi, non

é nel Salmo).

Segno d'attenzione, [t.] Vang. Levate gli oc-

chi vostri, e vedete. — Alza gli occhi contro al-

cuno. Lucr. Morlales tollero centra Est oculos ausus

primusque obsistere contra. D. i. 34. Contra il suo

Fattore alzò le ciglia. Più com. La testa o La fronte.

Is. Gli occhi de' superbi saranno depressi.

[t.] Non osa alzare gli occhi ; segno di pudore

di vergogna o di timidità. Vang. Non voleva

neanco levar gli occhi al cielo. [Poi.] Pass. 174.

Ma imperocché uomini siamo, e spesso pecchiamo,

è un secondo bene che del male aver fatto ci ver-

gogniamo ; e, gitlando gli occhi vergognosi a terra,

noti difendiamo il male sfacciatamente.

[t.] Bocch. Varch. 1.1. Confilli in terra gli

occhi, cominciai ad attendere tacitamente quello

che... dovesse fare. D. 2. 14. Chiamavi il cielo... E
l'occhio vostro pure a terra mira. Ps. 16. Oculos

suos staluerunt declinare in lerram. D. Conv. 207.

Non levando gli occhi suso a queste cose, tenendoli

fissi nel fango della vostra stoltezza.

XI. Volgere aWoggetto, o da uno ad altro og-

getto, [t.] Ovunque l'occhio si volga. [Poi.] Passav.

37. Volse l'occhio e vide. Bern. Ori. 54. 44. Mentre

che stan così cheti a pensare. Venne lor volto l'oc-

chio alla pittura Di quella loggia...

Più fam. [t.] Voltar l'occhio, sovente intendesi

di tutta la persona ; secondo la forza del frequentai.

Voltare. Ho voltalo l'occhio un momento, e non c'era

più. — A una voltala d'occhio, non volta; ma si A
non volger d'occhi, più eletto. CoU'X, dice l'alto;

In un volger d'occhi, dice il tempo breve. In una
voltata, non si direbbe. — In un batter d'occhio, è

più com. e più rapido. — A un batter d'occhio, non
pare usti. — Il Colpo d'occhio é venuto di fuori;

e pr. non è; non è necessario punto, quand'ab-
biamo e i suddetti e Occhiala, « Sguardo, e Guar-
dala.

[t.] Rivoltare, non com. Vii. S. Anton. Ri-
voltò gU occhi sopra quell'uomo comparito nuova-
mente. — Rivolgere, e il Volgere di nuovo, e il

Volgere da uno a altro oggetto. E Rivolgere gli

occhi e Volgere, dice attenzione della mente, del

cuore d^entrambi.

[t.] Volgere per Rivolgere in D. 1.2. Gli oc-
chi lucenti lagrimando volse.

[t.] Invilo d'attenzione o d'affetto. D. 2. 31.
Volgi Beatrice, volgi gli occhi santi... Al tuo fedele.

Tass. Rim. 1. 437. Deh volgi gli occhi al mio do-

lente stato, E largo a me comparti il tuo favore.

[t.] Girare gli occhi, può denotare più moto
che Volgere, e anco più che Rivolgere. — Girare

intorno gli occhi. D. 1. 7. Come l'occhio ti dice u'

{dovunque) che s'aggira. — In un girar d'occhi, per
questa ragione è men rapido che In un volgere,

sebbene anch'esso sia rapido.

XII. Del muovere più in gen. [t.] Petr. cani. 17.

3. pari. I. Un mover d'occhio, un ragionar, un
canto.

[t.] Incontrarsi cogli occhi. — S'incontrarono

gli occhi nostri.

[t.] Gettar gli occhi sopra o verso, dice oc-

chiala rapida ; talvolta con dispr. , non sempre.

Talvolta con cupidità o altra mala intenzione. Get-

tar gli occhi addosso. In questo senso. Metterli, può
essere più deliberato e più insidioso, però più reo.

— Gettare, nel senso che vedremo come in Virg.

Oculos dejecta decoros. D. 1. 18. Tu che l'occhio

a terra gotte. Più ardito in 2. 10. Ficca gli occhi

là, e disviticchia Col viso ciò che vien sotto a quei

sassi.

[t.] Passare coH'occhio da oggetto a oggetto.

D. 3. 31. Di valle andando a monte Con gli occhi,

vidi... E 1. 8. Assai prima Che noi fussimo al pie

dell'alta torre, Gli occhi nostri n'andar' suso alla

cima Per duo fiammelle che vedemmo porre, E un'

altra da lungi render cenno. Tanto ch'appena il

polea l'occhio torre (Togliere, non com. cosi; ma
Prendere con gli occhi e Apprendere, e, in altro

senso, Comprendere, si direbbe. Virg. Locum capies

ocnlis).

[t.J D. 3. 31. Per la viva luce passeggiando,

Menava io gli occhi per li gradi {del fiore celestiale)

Mo'sn, mo'giù, e mo' ricirculando. Virg., Aen. 8.

310. meglio che Menare, Miralur facilesque oculos

feri omnia circum... capiturque locis et singula

laelus Exquirilqué auditque.

[t.J D. 3. 20. Per grazia che da si profonda

Fontana stilla, che mai creatura Non pinse l'occhio

insino alla prima onda [non ascese a vederne la

ragione altissima). — Sospingere l'occhio, delibe-

ratamente ; altro dalla lettura provocatrice d'amore
la quale Sospinse gli occhi ai due miseri, D. ì. 5.— Altra fig. sim., in senso non buono. Cacciar gli

occhi addosso, con avidità o curiosità irriverente.

[t.J Arrivare, Giungere, Raggiungere, Cogliere,

con l'occhio. — Tenere dietro con l'occhio ; L'oc-

chio tien dietro. 0. 3. 15. Due ne segui Lo mio
attento sguardo, Com'occhio segue suo falcon volando

{che vola). E 23. Ripreser gli occhi miei potenza A
seguitar la coronala fiamma {la luce di M. V.) Che si

levò. E 1. 26., d'Eliseo riguardante al carro d'Elia:

Che no '1 polea si con gli occhi seguire, Che vedesse

altro che la fiamma sola. Sì come nuvoletta, in su
salire. Virg. Aen 6. 200. Tantum prodire volando,

Quantum acie possent oculi servare sequcnlum. 46-
biamo qui la ragione, in radice, del lai. e del

nostro Osservare. Le impresssioni de' sensi son
come la conserva delle nostre cognizioni ; ma la

conserva non è né la cosa conservata né esso con-
servante.

XIII. Altri moti più rapidi. [t.J La pers. corre

coH'occhio a un oggetto. — L'oggetto gli corre agli

occhi. D. i. 23. Ma più non dissi; che agli occhi

mi corse. Un, crocifisso in terra con tre pali. —
— Corrono gli occhi stessi all'oggetto. In altro senso

Scappano, quando non si vuole o non si dovrebbe

riguardare.— L'occhio fugge da oggetto spiacevole
;

pili rifugge. — L'oggetto fugge dagli occhi, quando
s'invola rapidamente o più presto che non si vor-
rebbe. Sfugge, se non osservato punto o non bene.

[t.J Scorrere coH'occhio, pili chiaro in questo

senso erte Correre, alt.. Riguardar più o meno pre-

stamente una serie d'oggetti o un tutto nelle sue

parti. Percorrere, misura più distintamente lo spa-

zio riguardato. Trascorrere, anco andare al di là o

fuor della meta. L'occhio stesso trascorre.

[t.J D. 3. 31. Vola con gli occhi per questo

giardino [della Beatitudine).

XIV. Altri moti in contrario. [t.J Levar gli occhi

dall'oggetto. Non lo riguardare più. D. 3. 27. Oh
cupidigia, che i mortali affondo Si sotto te, che nes-

suno ha potere Di ritrar gli occhi fuor delle tue

onde ! {perchè non vuole.)

[t.J D. 3. 30. Tornar con gli occhi a Beatrice.

E 29. Ritorci Gli occhi oramai alla diritta strada

{ma Ritorcere e Diritto non ben si convengono).

[Poi.] E 1. 21. Io m'accostai con tutta la persona

Lungo il mio duce, e non torceva gir occhi Dalla

sembianza lor, ch'era non buona. [t.J Torcere gli

occhi dall'oggetto, denota sovente uno sforzo. Meno
violento e più usit.. Dislaccarli, conlr. a quel di D.

1. 28. Tutto in lui veder m'attacco. Virg. Aen. 1.

495. Oblutu haeret defixus in uno.

[T.j Vii. SS. Pad. 2. 82. lo mi feci forza, e

contenni gli occhi, sicché nuH'altro che il vescovo

vidi. — Frenare gli occhi, dallo sguardo di cose

non buone; o volgerli in modo che non significhi

sentimento alle pers. e a' luoghi sconveniente. Prov.

Tose. 21. Chi troppo frena gli occhi, vuol dire che

gli sono scappati .{cosi faceva il P. Cristoforo

[G. Capp.J).

XV. Cenno, [t.] Far d'occhio. Accennare colPoc-

chio, più deliberato che Ammiccare. Dar d'occhio.

— Si può dar d'occhio in modo impercellihile. —
Strizzare l'occhio, più fam., e più visibile a chi

s'accenna e ad altri. Coli'A, intendesi come ognun
vede, non di chi accenna, ma di colui al quale si

accenna.

[t.] Vplgarissimo. Far l'occhio di triglia. Strin-

ger l'occhio a modo di tenerezza : e meglio dicesi

Far l'occhio suo.

XVI. .Espressione del sentimento, [r.] Occhi ipa-

ravigliali. — Occhi attoniti. — Occhio stupido, di-
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rebbe non il sentimento dello stupore, ma la stu-

pidezza della mente significata dallo sguardo e dal

piglio.

[T.] Occhio tranquillo, Sicuro, Imperlerrito.

Hor. Ingenlcs oculo irrelorto Special acervos. —
Kiguariiare con occhio noncurante le umane gran-

dezze. — Con occhio eguale i piccoli e i grandi del

mondo, non disccrncndo che i pregi veraci.

[t.] U. 3. 26. E quanto fu diletto agli occhi

miei (i7 soggiorno dell'Eden). — Occhi lieti. Prov.

Tose. 120. Chi ha contenti gli occhi, non.si sa quel

che il cor faccia. {Chi ride sempre non vi si legge

dentro, e questo è abito di simulazione ; ma può

anch'essere buono studio a nascondere i proprii

guai sotto la faccia serena ch'é un affogarli quanto

si può, e verso gli altri una cortesia [G.Capp.)).

E 52. Occhio ridente, alma mordente. (Può signifi-

care e l'acrimonia delle pers. gioviali, e i rimorti

degli apparentemente felici). D. 3. 31. Diffuso era

per gli occhi e per le gene (gole) Di benigna letizia.

E 23. Gli occhi avea di letizia si pieni. E 15. Che

dentro agli occhi savi ardeva un riso Tal, ch'io

pensai co' miei toccar lo fondo Della mia grazia e

dei mio paradiso. E 31. Vidi... a' lor canti (degli

Angeli) Ridere una bellezza (SI. V.) che letizia Èra

negli occhi a tutti gli altri Santi.

[t.] D. Conv. 221. Riso... che mai non si

sentia se non nell'occhio.

[t.] Guardare con occhio di pietà, D'invidia e

sim., dice il sentimento espresso dallo sguardo, o

fig. il provato dall'animo.

[t.] Occhio mesto. — Occhi afflitti. Sass. V.

Ferruc. Occhi lagriniaiiti. — Posson essere lagri-

manti per infermila o passeggera impressione ; La-
grinlosi, dice piuttosto l'abito, e che ha per causa

ti dolore. Petr. Son. 2. part. II. Aver l'alma trista,

Umidi gli occhi sempre e '1 viso chino. — Delle

lagrime corporee. D. 1. 32. Gli occhi lor, ch'eran

pria pur dontro molli. Gocciar su per le labbra,

e il gielo strinse Le lagrime tra essi...

[D.Giov.] Hembo: Non potea occhio alcuno mi-

rarla, che asciutto si rimanesse, [t.] Albert. Non
siano secchi li occhi quando perdi l'amico. Hor. Sic-

cis oculis. E quel di Tib. Non ilio juvenis polerit

de funere quisquam Lumina, non virgo, sicca refcrre

domum, direbbesi: Non da quelle esequie potrà gio-

vane, non giovanetla, cogli occhi asciutti tremarsene

a casa. Non Secchi. Ma Occhi secchi, fam. polreb-

besi, Senza tenerezza d'affetto, né quindi pietà.

[t.| Prov. Tose. 103. Le ragazze piangono con

un occhio, le maritate con due. — Passo i giorni

sempre con le lagrime agli occhi.

Modo enf. (t. ) Non gli ha a restar che gli occhi

per piangere. A chi disse in Genova questa parola,

restarono i denti per mordersi di vergogna le labbra.

[t.] Lagrima l'occhio dalla tenerezza del vino.

Buon. Ajon. 3. il. A pili d'un di lor lacrimò l'oc-

chio. Nel fare il calicion la sua girata. (L.B.] A chi

è ubriaco Lustrano gli occhi : gli brillano
;
quindi

Brillo.

XVII. Segnatam. d'amore e amicizia, [t.] Occhio

affettuoso, e del sentimento attuale e deirabituale.

DeWattuale, Ricercare con occhio affettuoso. — Con

occhio amico, dice la disposizione dell'animo, non
solo nell'amicizia propriam.; ma Favorevole in gen.

[t.] L'occhio soave e pien d'amore. D. Conv.

231. La gran virtù che i suoi occhi avevano sopra

a me. E Par. 26. Gli occhi che fftr porte Quand'ella

entrò col fuoco ond'io sempre ardo. Dicesi che Gli

occhi sono le porle dell'anima ; senonchè talvolta o

chiudono male, o hanno troppi serrami, o il porti-

naio dorme ; o il ladro ha chiavi false, o il nemico

dà fuoco alla porta slessa. Più affettata della pre-

ced. i la metaf. del D. 3. 28- Riguardando ne' begli

occhi Onde, a pigliarmi, fece Amor la corda. (Del-

l'occhio, finestra, V. sotto nei fig.). Meno male il

Petr. Son. 3. part. i. Quand'io fui preso... Che ibe'

vostr'occhi , Donna, mi legare. La storia priv. e

puhbl. è piena di donne che danno lavoro alla po-
lizia e lavorano per la polizia.

[t.J Fr. Giord. Pred. R. Lo mirano con occhi

cuvidosi d'amore. — Tien dietro con occhio geloso.

|t.| Guardar di buon occhio, di mal occhio.

Amorevolmente, Con favore, o il contr. D'uomo o

donna. Guardarsi di buon occhio. Amarsi o poco

meno. [Cors. | Castigl. Cortig. 2. 7. Cominciano ad

odiar quel tale, e mai più non posson vedere con

huon occhio. Il Con è men coni, ael Di. fT. ] Non io

>ede di mal occhio, può voler dire: Lo ama. Non
ti veder di buon occhio, può dire peggio che Aveni

a nnja. Vedere di miglior occhio. A'on si dice Di

peggior occhio ; e la mancanza di questo comparai,

fa onore agli occhi e alla lingua degl'Il. — Vedere

di cattivo occhio, è men com. che di Malocchio; ma
Occhio cattivo posp., dice Maligno, Che vuol veder

il male anche dove non è.

fCors.] Tass. Dial. 2. 210. Fu seguace di Fabio

Massimo, e l'imitò nell'invidia, rimirando con occhi

torli il maggior Scipion. [t.] Questo modo può de-

notare l'atto. D. 1. 33. Con gli occhi torti Riprese

il teschio misero co' denti. Ma nel fig. dice e la per-

versità deWodio, e lo stravolto veder della mente,

del quale la volontà è pur sempre rea in qualche

parte. Anche Occhio non torto può vedere non di-

ritto; onde Petr. Son. 186. part. i. Che spesso oc-

chio ben san fa veder lArto.

XVIII. Nel preced. s'è visto gli occhi esprimere e

il sentimento attuale e l'abit.: qui dell abito più

specialm. [t.| Siccome nello sguardo è l'espressione

aell'animo, e la guardatura dà quasi norma al pi-

glio e all'atto di tutta la pers.; /'occhio dice l'animo.

Leggere il cuore negli occhi. Per eli. Si vede negli

occhi, (quel ch'egli è). E Si vedeva negli occhi (quel

che pensava dentro).

(t.| Occhio irrequieto. Feroce. C. Pop. Conosco

la furbizia de' vostr'occhi. — Occhi furbi, può deno-

tare vivacità senza tanta malizia. E quasi per cel.

Occhi ladri, che rubano i cuori. Ma poi fam. sul

serio Ruberebbe con gli occhi, di ladro, e anche di

cupido. Giov. Ep. Concupiscenza degli occhi, Deli-

ziose brame de' beni mater.

[t.] Prov. Tose. 172. Occhio maligno, alma

sventurata (e però Tristo ha sapientemente doppio

signif.). Vang. l'occhio tuo è tristo perch'io son

buono? E: Se l'occhio tuo sarà tristo, anche il corpo

tuo sarà tenebroso.

[t.I Occhio innocente. Puro, Verginale, Ma-
terno. D. 3. 18. E quale in allnr vidi Negli occhi

santi Amor. E 3. Che sorridendo ardea negli occhi

santi.

XIX. [t.I In ispecie, della mente; sebbene Vin-
tendere e il volere siano indivisibili ; e, nel senso

dell'occhio, lo dicano i signif. di Vedere e Guardare,

Discernere e Discrezione. Rivolgere gli occhi e gli

animi. Virg. Convertere oculos acres , oculosque

dedcre Cuncli in reginam. — L'occhio interiore del-

l'anima. È anco in Plot. D. Conv. 134. Gli occhi

della mente umana. E 167. L'occhio dcH'intelletto.

E 102. La parte sensitiva dell'anima ha suoi occhi,

colli quali apprende la differenza delle cose.

[t.] Nel seg. l'Intendere e il Volere congiunti,

D. Conv. Ii6. innanzi agli occhi del mio intelligi-

bile affetto. |Pol.] Med. Arb. Cr. 13. Guardati bene

clic negli occhi della tua mente non venga verun

pensiero di miseria di carnale generazione.

(t.) Con occhi d'indagatore. — Occhio indaga-

tore. — Spiare con gli occhi; più mal senso che

Esplorare.

Altra fig. [t.] D. Conv. 112. Rivolgendo gli

occhi addietro, e raccogliendo le ragioni prenotate.

XX. Qualità delFocchio, in quanto è visione inte-

riore, [t.) D. Conv. 217. Della quale gli occhi degli

uomini cotidianamentc possono sperienza avere. —
Esercitare gli occhi. — Occhio esercitato. — Occhi

inesperti.

[t.I D. 3. 7. Se... Si mira con occhio chiaro.

— Occhio acuto. — Sagace. — Sicuro. — Aveva

occhio fino. — Giustezza d'occhio.

[t.] Occhio non giusto. — Cosa che distrae

l'occhio. — Benda agli occhi.

XXI. [t.J Siccome Scernere e Discernere co'deriv.

,

dice e il Conoscere e il Giudicare ; cosi Occhio

espressam. accenna il giudizio e attuale e abit.

Yang. Lucerna dell'ocrhio tuo è il corpo tuo. (Con

esso tu vedi come condurre i moti di tutta la lua

persQna).

[t.] D. 3. 24. Le profonde cose... (celesti) Agli

occhi di laggiù son si nascose... C. Pop. Quanto

mi sembri bella agli occhi miei ! Sap. Agli occhi

degli insipienti parve che morissero, ma .e' sono in

pace. — Per l'occhio del mondo.

[t.I D. Conv. 251. Gli occhi della sapienza

sono le sue dimostrazioni, colle quali si vede la ve-

rità certissimamente.

XXII. Segnatam. deWattenzione intellettiva e pra-

tica, attuale e abit. [T.] Aprire gli occhi, m senso

più prossimo al senso pr. U. 3. 23. Apri gli occhi

e riguarda qual son io ; Tu bai veduto cose che pos-

sente Se' fatto a sostener In riso mio.

[t.] Apre tanto d'occhi. — Spalancare tanto

d'occhi. — Cogli occhi spalancati, anco deWaltitu-
dine corporea.

(t.) Del far riavere o del riavere la vista degli
occhi nel pr. Vang. Come ti si apersero gli occhi?
E : Si apersero gli occhi di lui. £; Aperse gli occhi
del cieco nato.

[T.) Alla luce dell'altra vila. Petr. Son. 11.
part. II. Nell'eterno lume, Quando mostrai di chiu-
der, gli occhi apersi. E D. 3. 28. SI tosto come gli

occiii aperse In questo ciel, di se mcdesmo rise (del

suo errore in una opinione teolog.).

Nel fig. Ir.] Aprire bene gli occhi; Tener gli

occhi aperti, Badar bene. — Aperse Hnalmente gii

occhi (si avvide, si ravvide). — S'aprano gli occhi

vostri. Prov. Tose. 355. 1 miicini hanno aperto gii

occhi (quando un semplice mostra di divenire ac-
corto). [Cors.] Segr. Fior. Disc. 1. 47. Considerando

tutto quello clic si è discorso, si vede come e' si può
far tosto aprire gli occhi a' popoli, [t.] Prov. Apriamo
gli occhi; se no, ce li apriranno (l'esperienza dura
c'insegnerà la prudenza).

Coli'A poi. [t.] Discorso che m'apri gli occhi.

Boec. Nov. 3. g. 2. Aperse loro gli occhi la povertà,

li quali la ricchezza avea tenuti chiusi. Prov. Tose.

108. Chi non apre ben gli occhi a' fatti sui , Sten-
tando va per arricchire altrui. D. 3. 20. Di grazia

in grazia Iddio gli aperse Gli occhi alla nostra redcn-
zion futura. — Aprire gli occhi alla luce del vero.

Aprì l'occhio al hello.

XXIII. [t.] Chiudere, nelpr., s'è visto. D. 3. 12.

Pur come gli occhi, ch'ai piacer che i muove, Con-
viene insieme chiudere e levarsi.

[T.] Al sonno. D. Conv. 185. Gli occhi dell'al-

trui persone chiusi dormendo si posavano. — Non
ho chiuso occhio.

Della morte. [T.] Prov. Tose. 202. Al serrar

degli occhi si saldano i conti. — Chiudere gli occhi

nella casa paterna. — Persona , Mano , cara che
chiuda i miei occhi.

Del non attendere a quel che dovrebbesi. [t.J

Vang. Chiusero gli occhi loro per non vedere con gli

occhi. — Se non vogliono chiudere gli occhi, ve-

dranno... — Chiudere gli occhi al bagliore delle ter-

rene cose.

(t.| Chiudere un occhio, per conniKensa, per
indulgenza. — Chiudere gli occhi, per grave negli-

genza. (Cors.) Segr. Fior. Comm. 3. 5. Non credo

già Che mi mettete cose disoneste Innanzi, ma che
voi serriate gli occhi, Come fare dovresti qualche

volta, [t.] C. Gozz. Chiudere un occhio alle inob-

bedienze altrui. Pallav. Stor. Conc. 1. 501. Con
troppa condescensione trattava i figliuoli, e chiudeva

gli occhi ai loro falli. Toc. Dav. Stor. 1. 49. Agli

amici e liberti buoni senza biasimo condonava ; ai

contrarli, ancor con sua colpa, chiudeva gli occhi.

(Alla cosa, non alla pers., si chiudono).

XXIV. Avere. (t.| L'occhio all'oggetto. Attendere

e por mente a quello. Non ci ebbe assai l'occhio. —
Ci ebbe più occhio che mai. [Cors.] Car. lìett. Arisi.

1. 13. Officio di discreto autore ancora è... aver

l'occhio non alla legge, ma al legislatore; non alle

sue parole, ma alla sua intenzione, (t.) Prov. Tose.

260. Avere un occhio al gatto e l'altro alla pentola,

Prendere dall'una e dall'altra parte le sue pre-

cauzioni.

Col Di e rinf. [T.I Borgh. Orig. Fir. 182. Eb-

ber sempre l'occhio allora i governatori delle città

di tener soddisfatti i popoli. Più com. ro//'A.

Cu//'ln, men com. [Cors.] Bart. Grand. Crisi.

1. Essendomi per necessità convenuto d'aver più

l'occhio nel piccolo tempo permessomi, che nel grande

argomento propostomi. [t.I Ma Aver l'occhio in
,

potrebbe dire attenzione più intensa.

[Cors.j Cnr. Reti. Arisi. 2. 0. I ridicilori... ci

hanno gli occhi addosso.

[t.J In questo senso anche tema ari. Abbiale

occhio.

[t.] Aver gli occhi in capo, Veder bene. Non
essere stordito. — Gli occhi ci servono, sappiamo

vedere e intendere e governarci. — Gli occhi non

ci sono slati dati per ammirare noi stessi. Vang.

Avendo occhi non vedete.

[t.] Prov. Tose. 331. Le siepi non hanno oc-

chi, ma hanno orecchi (può esserci qualcuno na-

scosto, che senta e ridica).

[t.] Non ha occhi da vedere (tale o tal cosa, o

in gen.). — Ebbe occhi a vedere. — Chi ha occhi

può vedere. — Chi ha occhi può giudicare.

[t.'i a chi non vede o non s'avvede, con tono

di rimprovero: Non avete occhi?
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[t.] Cant. Cam. 439. Abbia buon occhio. —
Ci vuole molt'occliio.

XXV. Indiriizare e Fissare, [t.] D. 3. 32. Driz-

zeremo gli occhi al primo Amore (a Dio).

|t.) Ar. Fui: 24. 77. Zerbin, che i languidi

occhi ha in lei conversi {Latinis. non com.).

i Dar d'occhio, nel senso che i Lat. Dar l'oc-

chio. [Poi.] Chiahr. Serm. 30. Dall'altissimo campo
delle stelle Dio diede d'occhio, e rimirò se alcuno

Aveva seuno.

[t.I Porre l'occhio, più delicato di Metterlo,

frasi. Mirare a un fine. [Cors.] Bari. Grand. Crisi,

eap. 20. /. 2. p. 70. In lui... appena sofTeran di

metter gli occhi e allisar lo sguardo nell'eccessivo

splendore della sua faccia.

It.I Tendere l'occhio. D. 2. 32. Tanto eran gli

occhi miei fissi e attenti A disbramarsi la decenne sete

(i7 di'siderio di veder Beatrice). — E così^dicianio

Occhi bramosi : e a pers.: Desiderio degli occhi miei.

[Poi.] Car. En. 11. 808. Turno nella terribile vi-

rago Gli occhi fissando... [t.] D. 3. 22. Già eran

eli occhi miei rilìssi al volto Della mia donna, e

l'animo con essi. Accad. Aldean. Rim. 25. Fisserò

gli occhi; e stupirò com'essa Stia sempre al sol né

mai si abbrucci l'ala.

[t.] U. 3. 21. Ficca dirietro agli occhi tuoi la

mente, E fa di quegli specchio alla figura {del pia-

neta). E 30. Per far migliori spegli , Ancor degli

occhi, chinandomi all'onda. E 1. 15. Ficcando gli

occhi per lo cotto aspetto, Si che il viso abbruciato

non difese {vietò) La conoscenza sua al mio intelletto.

£ 3. 7. Ficca rao' l'occhio per entro l'abisso Del-

rcterno consiglio, quanto puoi. Al mio parlar, distret-

tamente fisso. — Ficcare gli occhi, oggidì dice allo

inconveniente.

\t.\ Non perdere d'occhio, vale Deliberatamente

guardare all'oggetto non solo per non lo perdere di

vista, ma per osservare di lui e intorno a lui quel

che preme, e secondo questa osservazione operare.

Non perdere d'occhio persona; Non perdere ooccbio
l'intento supremo. — La polizia e de'regii e de' li-

berali, per non perdere d'occhio certe persone e cose

dappoco delle quali ha paura, perde d'occhio lo scopo

del governare e la propria salute.

XXVI. [t.] Tenere, dice l'attenzione continuata.

Si congiunge con Fisso nel seg. (D.Giov. | Tasso

{Il Pad. di famigl.) Mentre egli queste cose diceva,

io gli teneva gli occhi fìssi nel volto, e parevami di

conoscere in lui un non so che di gentile e grazioso.

(t.J Tener gli occhi fissi sopra persona o cosa. —
Tener l'occhio rivolto a... D. 3. 31. Questo esser

giocondo {della Beatitudine)... non ti sarà noto Te-
nendo gli occhi pur quaggiuso al fondo. E 30. Quel
gran seggio a che tu gli occhi tieni.

|t.| Tener d'occhio, eli. Il Di in senso di Col,

Tener dietro coll'occhio ; Tenere quasi aberrato collo

sguardo tenace, che l'oggetto non fugga. — Tener
d occhio il precettore, sovente importa più che tener

d'occhio gli scolari.

|t.] Ma Tener l'occhio in tale o tale attitudine,

è modo gen.. Tenerlo chiuso, aperto, difeso. —
Tenga gli occhi in riposo più che può.

XXVII. E//. [T.) Prov. Tose. 267. Né occhi in

lettere, né mani m tasca, né orecchi in segreti d'altri.

A modo d'esci, fr.] Occhio alla meta ! Occhio
al pericolo! ass. Occhio!, Badatevi.

XXVIII. [tJ Modi enf. Esser tntl'occhi, come
Tntt'orecchi, Tultu in attenzione a quel che segue o

si fa. [Cors.] Segr. Fior. Comm. 1. 5. Guardala
pure, e mille chiavi serra. Che se tu bene avessi

d'Argo gli occhi. Tanto perversa, indiavola, e fa

guerra. Che al fin convien per forza te l'accocchi,

fi.] Tass. Ger. 15. 32. A pena seguirà con gli occhi

il volo La Fama ch'ha mill'occhi e mille penne.

[t.] Ha i prim'occhi, fam. di cel. di chi non è

tanto giovane. E lo dice scherzando anco di sé chi

a una celia risponde con celia. Voi siete vecchio -

ho i prim'occhi [accenna ai primi denti).

[t.J Occhio di sole, bellezza rara: Bella locuz.

de' campagnuoli toscani. Al vostro tempo ve' eri un
occhio di sole.

[t.I Riempie l'occhio. Coso che col piacevole

aspetto lo appaga. Più pieno appunto di Appagare,
Soddisfare, Contentare. — Piace all'occhio, rfi'ce tal-

volta bellezza o eleganza non altro che estrinseca.

Fam. [t.] Pieno insino agii occhi. — Stufo in-

sino agli occhi. — Averne d'una cosa sino agli occhi.

[L.B.J In altro senso fam. di donna presso al

parto. Ha la pancia agli occhi. — È sempre colla

pancia agli occhi, donna che fa spesso figliuoli.

[t.| Plaut. Far la caccia cogli occhi. — Man-
giare, Divorare con gli occhi, Desiderare smoderata-

mente. — Lasciarci gli occhi sopra a una cosa. Non
se ne saper distaccare, dalla gran voglia.

[Mor.j Uscire una cosa dagli occhi a uno,

qnand'e' la dà più che malvolentieri, o più che

malvolentieri vede darlasi da uno a un altro. Un
pane che si dia in elemosina da una buona moglie a

un povero, esce dagli occhi al marito avaro, [t.]

Gli occhi dicono cosa cara. Catul. Si quid carius

est oculis.

fMor.] Voler bene a uno quanto a' suoi occhi.

[t.] / Lat. per vezzo a pers. Occllus. — Guardare
pers. cosa come la pupilla dell'occhio (Ps.).

[t.| Costare un occhio, carissimo. — Pagare
un occhio. — Farsi pagare un occhio. Prov. Tose.

78. La buona derrata cava l'occhio al villano {per-

ché si spende con più correntezza).

[Mor.] Stare a cava occhi. Di pers. in discor-

dia, che vengono spesso a rissa di parole e anco di

fotti. Come se si volessero cavare gli occhi. Non
com.

[r.] Pers. o cosa gravemente molesta, o anche
Grave cura o pensiero, È un pruno negli occhi. —
Vang. Ipocrita, cava prima la trave dall'occhio tuo,

poi dall'occhio del fratello tuo leva il fuscello.

XXIX. [t.J Modi in cui /'occhio rappresentasi

quasi personif, e gli si danno i sentimenti del-

l'uomo. [Poi.] Passav. 270. Dove è l'amore e il

piacere ivi va l'occhio, [t.] Quanto può l'occhio

spaziare. D. 3. 31. Da quella reg'ion che più su

tuona. Occhio mortale alcun tanto non disia. Qua-
lunque in mare più giù s'abbandona. — L'occhio

riposa con quiete nelle linee armoniche di quell'edi-

fizio.

[t.I Vang. Han vista i miei occhi la tua salute.

D. 3. 23. Come a raggio di sol... già prato di fiori

Vider, coperti d'ombra, gli occhi miei. Caio Papa:
Né gli occhi nostri sentiranno la vostra assenza, per-

chè vi miriamo colla vista dell'uomo interiore. —
I nostri occhi cercano invano... D. 3. 30. E di no-

vella vista mi raccesi Tanto, che nulla luce è tanto

mera, Che gli occhi miei non si fosser difesi.

[t.] Cecch. Cteof. e Lue. 1. 1. Se il ver l'oc-

chio mi dice. D. 3. 33. Gli occhi [di M. V.) da Dio

diletti e venerati. Fisi nell'orator, mi dimostrerò

Quanto i 'evoli preghi le son grati. E Conv. 18i.
Cnnz. St. 5. Ma li nostr'occhi per cagioni assai

Chiaman la stella talor tenebrosa. Prov. Tose. 51.
L'occhio vuol la sua parie. Vang. Se l'occhio tuo ti

scandalizza.

[t.] Chiamare a sé gli occhi della moltitudine,

esim., cioè L'attenzione, l'aspettazione, la maravi-
glia, l'affetlo; e anco sentimenti conlrarii a questi.— Invila gli occhi. — Beare l'occhio.

[t.] D. Conv. 219. Tanto dolcementa ciba la

sua bellezza gli occhi de' riguardatori. Prov. Tose.

109. L'occhio del padrone ingrassa il cavallo.

|t.] D. Conv. 121. Gli spiriti degli occhi miei

gli si fero massimamente amici. £ Itim. Dagli occhi

suoi giltava una lumiera. La qual pareva un spirito

infiammato.

[t.| f/'occhio, come altri sensi dato a cosa
personif. — Volgere gli occhi della misericordia

sua. [Poi.] Passav. 270. Dio, con l'occhio della sua
misericordia gli umili sempre vede, [t.] L'occhio e

il braccio dell'autorità, — Geografia e cronologia,

occhi della storia.— La legge coll'occhio all'indietro

{che ha effetto inelegantemente detto retroattivo, da
operare sui fatti passati.

XXX. [t.] Occhi. Le slesse pers., come dicesi

Capi , Lingue, Orecchi, Braccia, Bocche. Petr. Son.
41. part. 11. Beali gli occhi che la vider viva! Lue.

Beati oculi qui vident quae vos videlis. — Tutti

gli occhi rivolli a lui.

[t.J Prov. Tose. 268. Vede più un occhio solo,

che cento uniti insieme. {L'autore non era per il

suffragio universale [G. Capp.];. E 76. Vedono più

quattr'occhi che due.

JT.) Egli era il suo occliio diritto, Pers. cara,

preziosa, necessaria.

[t.] Prov. Tose. 126. Guardali dagli occhi

piccini (t fanciulli pongono mente in ogni cosa, e

la ridicono semplicemente [G. Capp.]).

XXXI. D'enti spirit. |t.] S'è visto a suo luogo.

L'occhio della mente. Eccl. L'occhio del cuor mondo
discerne molta sapienza e scienza.

[t.J Salm. Gli occhi di Dio sopra il Giusto. Is.

Togliete il male de' vostri pensieri dagli occhi miei.

— Innocente negli occhi di Dio.

[t.] /). 3. 21. Quel Serafin che in Dio più

l'occhio ha fisso.

XXXII. Fig. Del mondo corporeo. [Cors.] D. 2.

20. Li due occhi del cielo {Apollo e Diana, il sole

e la luna, [t.] Virg. Mundi lumina. Ou. al sole.

— Mundi oculis).

[t.J Di vegetabili. Prov. Tose. 27. Chi vuole

un buon potalo, più un occhio e meno un capo

{della vite). Occhi delle palate.

Archit. [t.| Occhi, in Fir. Le più alte fine-

stre del Duomo. — Inmiadramento dell'occhio nella

facciata. [F.T-s.j Gio. Fahr. Ter. Form. 4. 4. Cascò

in casa per l'occhio del tetto una serpe. {Anguis per
impluvium decidit de tegulis).

[C. C] Vas. 348, (Jcchio è pure forma di vetri

tagliali rotondo, a differenza dei quadrali, detti pia-

stre. Ma i moderni hanno fatto le finestre di vetro

di occhi e di piastre, [t.] Dante, con altra fig. Gli

occhi finestre dell'anima. Conv. 221. La lineslra

degli occhi non segna la sembianza. V. num. XVII.

[t.] I torniai chiamano fuso un pezzo di legno

del tornio che passa nell'occhio s'è intero, e per le

lunette se é diviso. — Foraldio, specie di stiletto

rotondo con un occhio in lesta.

Tipog. JT.] Gli occhi del telaio.

XXXIII. S'è visto es. rf'Occhi con soltint. l'art.

Qui per saggio, e a rammentarlo per ordine, [t.]

Prov. Tose. 45. Se occhio non mira, cuor non
sospira {Ov. Oculi sunt in amore duces). Quindi il

modo Soli'occhio. Prov. Toic. 102. La donna guarda
più sott'occhio, che non fa l'uomo a diritto pelo.

XXXIV. |t.] Sott'occhio molto più com. cAe Sott'

occhi. // sing. sovente per il plur.; e abbiam visto

es. anche di ciò. Grato all'occhio, vale Al senso

degli occhi.

XXXV. It.] Accoppiamento di varie partic. Il

Con dice il mezzo. Vide cogli occhi e collo spirito.

— Visto cogli occhi proprii. — Lo vedevo ioco'miei

occhi. — Con questi occhi lo vidi.

[t.] Chi vuol notare in altrui qualche difetto

che il ripreso non sa « non vuole riconoscere in sé,

con aria Ira di compassione e di spregio gli dice :

La si vedesse con gli occhi miei ! cioè : Se ella po-
tesse uscire di se stesso, e riguardarsi come gli altri

la 'osservano, non sarebbe tanto contento de' fatti

suoi.

[t.] Non del mezzo ma dell'altitudine. D. 1

.

7. Girammo della lorda pozza Grand'arco... Con gli

occhi volti a chi del fango ingozza. Hed. Leti. Uoin.

ili. 2. 328. È divenuta modestissima, e fuori sta

sempre con gli occhi bassi {parla d'una tartaruga).

XXXVI. Coli'X, soltint. Dinanzi e «(';»., nel pr. e

nel fig. [t.] Grande agli occhi del mondo, piccolo

agli occhi di Dio. — Son bella agli occhi suoi.

Dell'atto, [t.] Giudicare a occhio.

Del modo, [t.] Parlare, Trattare a quattr'occhi.

[t.] Accettare, Gettarsi a occhi chiusi. Sen.

Ben. Varch. 4. 3'7. Sogliono i re donare alcuna

volla, e massimamente nelle guerre, molte cose a

chius'occhi.

XXXVII. [t.] Avanti gli occhi; più com. oggidì

Davanti agfi occhi. Virg. Vidi oculosanle ipse moos
me voce vocanlem. Acci^j. Vit. P. Capp. 41. To-
gliendo, in vece di rispondere, con gran furia quelle

condizioni che in un foglio di carta erano scritte,

avanti gli occhi dello stesso Carlo le stracciò. Anche

fig., della attenzione, dell'immaginazione, dell'af-

fetto. L'ho davanti agli occhi. — Mettersi innanzi

agli occhi. Meglio nell'alt, innanzi che Davanti,

perchèquello è mena materiale. — Dinanzi, cadrebbe

più pr. quando si accenni al punto di dove l'og-

getto muove, pare che muova, per falcisi innanzi.

D. 1. 1. Mentre ch'i' minava in basso loco, Dinanzi

agli occhi mi si fu offerto. Virg. Oculis sc.viden-
dam Ohtulit.

XXXVIII. [t.] Co//'ln dipinge più l'impressione

nel senso, e quindi l'intima impressione nell'anima;

appunto come In dicepiù di A. [C.C.] Car. En. 11.

In tanta, Che de' suoi negli occhi avea, strage re-

cente. Virg. In ipsis Omnia sunt oculis. [t.] Fig.,

il giudizio. Ps. È mirabile negli occhi nostri. —
Trovar grazia negli occhi d'alcuno.

XXXIX. [t.] Immag. contraria, pr. e fig. Nasco-
sto dagli occhi, più che Agli. Prov. Tose. 44. Lon-

tan dagli occhi, lonlan dal cuore. — Togliervi da'

loro occhi. — Levarselo dagli occhi. — Uscir degli

occhi. — Fuor degli occhi di tale o tale, Fuor degli

occhi alla gente.

[t.] Fuor degU occhi, In luogo chenonsi po\sa

vedere.
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XL. Mettere sotto gli occhi. Più delicato e più

riverente. Porre. — Sott'occhio, r/eno/a meno espres-

tam. l'opportunità di ben vedere e d'attendere.

It.J Ho sotl'occhio, anco che materinlm. non

t'abbia, ma sia facile vedere e esaminare Fo/ji/etto.— Mettere o Porre sotto gli occhi le ragioni favore-

voli le contrarie. — M'è caduto solt'occhio, di cose

tensibili, e della prima occhiata, sebbene non sem-

pre per caso. — Fatti che ci stanno sotto gli occhi.

|t.| Sotto ai nostri occhi, anco fig., di cose

evidenti, u che potevansi e dovevansi facilmente

osservare. Cresciuto sotto i suoi occhi, co//a pre-

sente custodia.

Senza fari, [t.] Cod la carta sott'occhio, nel

senso corp.

Jt.J Su gli occhi, per lo più di cose spiacevoli

indebite. — Gliele faceva sugli occhi [le furfante-

rie, le frodi, le inijiurie. [Cors.] Tass. Dial. i.

218. Queste cose avvennero... non fra gli aditi di

bugiardi sacerdoti, ma sugli occhi degli eserciti, e

nella frequenza di gravissimi senatori, [t.] // Su
corrisponde al Sub, non al Super.

(t.| // Sopra, def/li occhi, abbiam visto che

dice altra cosa. V. num. XXVllI. Alf. Ne avevo fin

sopra gli occhi (ne ero pieno, più che sazio). Cos'i

non dica il lettore di questo articolo ; nel quale il

povero compilatore, parlando d'occhi, si ricordava

il prov. — In casa dell'impiccalo non parlare di

corda.

OCCHIOCOTTO. S. m. Sorta di uccello silvano.

Savi, Oniil. (/•'«»/'.)

OCCIIIOLI.ÌIO. S. m. Dim. rf'Occnio; detto così

per vezzo. Ocellulus in Uiom. — Fir. As. 21. (C)

fu m'hai con cotesti tuoi occhiolini sfavillanti...

fattomiti in tal modo suggettu, e obbligato, ch'io ti

sono schiavo. Lor. Med. ùinz. 32. 3. Apre un tratto

l'occhiolino. [t.I Afo» dice semplicem. la piccolezza,

come può dire Occhietto e Occhino ; né ha il senso

rfe/rOcchiuo pio (V. Occhino); né Cechino o Oc-
chietto hanno il senso del § 3 di Occhiolino, che

non é com.

2. Fare l'octhlollno. Varch. Ercol. 86. (C) So-
Icmo ancora, quando volerne essere intesi con cenni

senza parlare, chiudere un occhio; il che si chiama

far d'occhio, ovvero far l'occhiolino, che i Latini di-

cevano niclare, cioè accennare con gli occhi.

In senso sim. il seg. Ciriff. Calv. 3. 82. (C) E
quel ribaldo chiude un occhiolino, E diceva: messer,

piacevi il mosto?

3. Occhioliao, detto de' faginoli. Salvin. Annot.

Fier. Iluonar. p. 433. col. \. (Gh.) «Svisati none
vero qiie' fagiuoli ? » Svisali, cioè levato loro quel

nero che ha foggia di viso, ed è dnro ne' fagiuoli no-

strali. Altri lo chiamano l'occhiolino.

OCCIIIO\E S. m. Acer, di Occhio. Occhio grande.

Per lo più nel plur. Buon. Fier. 5. 5. 6. (C) Certi

occhion tondi di dentro, ileni. Sat. 6. Il popolo spa^

lanca cert'occhioni. Che san veder ben le Cabrine in

cocchio. (T.) Cor. Mattacc. 228. Un altro tuffo,

inlìn che l'acqua scotta... Ma quanto più si tuffa, piti

s'abbotta ; Senti che gli gorgogliano i polmoni ; Vedi

ch'ha fuor la lingua, ha luor gh occhioni.

It.J Far gli occhioni dallo spavento.

|T.[ Fam. La occhioni; Quella donna dagli

occhi grandi, troppo grandi. I Lat., al contr.,

Occlla, nome di maschio.

OCCHIO>iK. S. m. (Zool.) [Bell.] Nome italiano

f/c/Z'Oedirnemus crepitans, specie di uccello drlt'or-

iline delle Grulle , il quale vive sulle sponde dei

fiumi e Ufi luoghi aridi di Europa.

t ot;r,iiisv.\iiiiicso. [T.] v. occhiazzurro.
OCCIIIIICCIO. [T.] IHm. rf'OccHlO senza il vezi.

rf'Occliino, e -lenza l'espressione mor. o inlell. che

può essere iif//'Occhietto.

OCCIIIliTO. A;ig. Pieno d^occhi. Oculens in Plauto.

Fr. Ginrd. Pred. R. (C) Quando ancora fosse stalo

pili occhiuto di quello che si fosse Argo. Sannaz.
Are. pros. 2. Mercurio... con ogni astuzia s'inge-

gnava d'ingannare l'occhiuto Argo.

2. [Cont.| Dotalo di mi'ilior vista. Manzini, Diop.

pral. Pr. Francesco Fontana il quale, mediante una
Immba terminata da dnc, benché fragili, cristalli...

«bhe in sorte poter vantarsi il più occhiuto de gli

uomini dalla creazione dell'universo.

S. Per sim. dicesi al pavone e alle sue penne,

perchè le macchie ritonde delle penne delta sua

cada somigliano a tanti occhi. Filoe. 1. 3. (C) Posti

agli splendenti carri gli occhiuti uccelli, e davanti a
* sé mandata la figbuola di Taumanle a signifirare la

sua venuta, disse (Giunone) della somma altezza nel

cospetto di colui, che per lei teneva il santo uficio.

Tass. Ger. 16. 24. Né 'I superbo pavon più vago in

mostra Spiega la pompa dell'occhiute piume.

4. E per simil. si dice de' tralci, o rami della

vite. Cr. 2. 22. 16. (C) Eleggansi tali (i rami), che

sieno allegri e sugosi, risplendenti e occhiuti di molle

gemme. £ 4. li. 2. 1 sermenti da innestare sieno

sodi, ritoridi, con le gemme più spesse, e i più oc-

occhiuti.

5. t Fig. per Oculato. fCors.] Bart. UH. fin. 1.7.

Siamo si circospetti, si providi, si occhiuti, che vo-
lendo... istituire una primogenitura in casa, non vi

è spediente, non cauzione... cui non adoperiamo.

OCCIIIUZZO. S. m. Dim. rf'OccillO. Più com. Oc-
chiuccio, se con vezzo, altri anul. già noi. Buon.
Fier. 2. 2. 4. (C) Ha ella più quegli occhiuzzi ri-

baldi, Che mi fer pazzìar? È Tane. 5. 7. Ve' come
negli occhiuzzi ella par vispa.

OCCIDENTilLli. Agg. com. Che é ad occidente.

Occidentalis in Plin. — Amet. ,55. (C) E già tutta

Lazìa mi chiamava per eccellenza la formosa Ligura,

e di tal fama tutto l'occidentale pelago sonava. Serd.

Stor. 6. 241. Fra le provincie de' Chini quella di

Canlon è-più occidentale. Gal. Op. Leti. 6. 121.

10 oltre alle o.sscrvazioni stampate "nel mio avviso

astronomico ne feci molte dopo flnclié Giove si vedde

occidentale. E Cons. Tass. 75. L'una e l'altra Mau-
ritania è giusto occidentale alla Palestina.

[Coni.] G. G. Sist. i. 476. Le navi... solcano

col medesimo favore il mar Pacifico verso l'Indie

orientali a noi, ma occidentali a loro. [t.| Tass. Ger.

E dalla parte Occidental, del mare Mediterraneo le

arenose sponde. — Asia occidentale , Austria occi-

dentale. — Col Più : Regioni più occidentali al-

l'Italia.

2. Vale anche Che deriva. Che viene, o sim.

dalle parli d'occidente. Pelr.Canz. 1.1. pari. ili.

(M.) D'un vento occidimlal dolce conforto.

3. Jt."] Occidentale, a modo di sost. Gli Occi-

dentali, yiie' che abitano nelle parti d'Occidente.

0CCIDKÌVT.4I.ISSIM0. /i.^flr. JCont.1 Sm/). di Occi-
dentale. Non com. Buse. Geog. Tol. 43. Le parti

boreali ed occidentalissime di tal montagna, ove è la

salita, si mettono da esso Marino sotto il parallelo

il qiial passa per Costantinopoli ; e quelle, che sono

australi ed all'Oriente, egli inette sotto il parallelo

per Ellesponto.

OCCIDE.HTK. S. m. Aff. al lat. aureo Occidens. La
parte dove il sole tramonta, fìoc.c. Nov. g. 3. Intr.

(C)'La Reina dunque con lento passo... preso il cam-
mino verso l'occidente. Dant. Par. 6. Poi si rivolse

nel vostro occidente. Petr. Canz. 4. 1. pari. l. Nella

stagion, che 'I ciel rapido inchina Verso occidente.

Sagg. nat. esp. 225. Verso oriente, e verso occi-

dente s'illanguidisce anch'egli al pari del boreale.

[t.] Comi. Revoluzione da Oriente in Occidente.

Al. Manz. Dalle squarciate nuvole Si svolve il so!

cadente, E dietro al monte imporpora II tiepido oc-

cidente. Al pio colono augurio Di più sereno di.

(t.) Plur. Lib. Astrai, Punto del commezza-
mento degli occidenti.

[t.] Vang. Verranno d'oriente e d'occidente,

e d'aquilone e d'austro. — Via che va da oriente a

occidente.

2. |t.] Da occidente non della plaga soltanto ma
de'' paesi e de' popoli. Concilii d'Occidente. — Chiese

d'Occidente. — Nel più remoto occidente.

OCCIDENTE. Pari. pres. Dal lai. aureo Occidere

per Tramontare. Che tramonta. Aureo lat. Jt.| Ri-

volto al sole occidente. —Sper. Oraz. 28. (,W.) Mag-

gior numero di 'persone adora il Sole oriente , die

l'occidente.

t OCCIDERE. V. a. Uccidere. Aureo lat. Bocc.

Inlrod. {C) Non solamente della infermità il conta-

minasse, ma quello infra brevissimo spazio occidesse.

E nov. 10. g. 5. Elle si vorrebbero occidere, elle si

vorrebbon vive vive metter nel fuoco, e farne cenere.

2. t E fig. Petr. Cam. 9. 3.j>art. l. (Ci L'infinita

speranza occide altrui. Arias. Fur. 36. 33. {Gh.) Se

tu m'occidi è ben ragion che deggi Darmi delle ven-

dette anco conforto ; Che voglion tutti li ordini e le

leggi Che chi dà morte altrui debba esser morto.

Bojar. film, nel San. Vidi del mio pensier, p. 15.

11 soperchio diletto l'uomo occide.

3. t Occidere la volonti, vale il medesimo che

Annegare la volontà. S. Caler. Epist. ediz. ven.

del 1500. (Gh.) Questi sono che si pascono alla

mensa del santo desiderio, e che hanno posto più la

,
sollecitudine loro in occidere la propria volontà, che

Uq occidere o in mortificare il corpo... E appresso:

Però che '1 principale elfetto debba essere ed è di

occidere la volontà,...

4. t Octidersl. lUfl. alt. Uccidere se stesso, Darsi
morte. Don. Casen. Vulgariz. Bocc. 61. (GA.)

Com'ella (Giocasta) vide Edipo cavarsi li occhi, in-

contanente s'occise. Bemb. Asol. l. \.p. 55. Ab-
bandonata dal vago Enea, la dolorosa Elisa se me-
desima miseramente abbandonò uccìden^si.

1 OCCIDERE. N. ass. [Camp.] Tramontare. Aureo
lat. Fig. V. L. ricorre in Solin. Epit. Della suro-
mìtade del monte Caspio si vede quando il Sole nasca
in altre regioni, e quando, occidendo, in altre fa

notte.

t OCCIDITORE. Veri. m. di Or.ciDERE. Chi o Che
occide. Uccisore. Occisor aureo lat. Borgh. Col.

Mil. 449. (C) Io mi taccio, tornando alle leggi di

quelle di Cesare dopo la morte sua mantenute dagli

stessi occiditori. E Orig. Fir. 44. Furono poi quie-

tati non solamente i primi moti contro gli occiditori

di Cesare , ma que' che seguirono poi fra loro me-
desimi.

OCCIDUO. Agg. Aff. al lat. aureo Occiduus. T. degli

Astronomi. Che é dal lato opposto di Ortivo. Rari
anche nel ling. scritto. Gal. Sist. 371. (M.) Ma it

Sale si alza, e si abbassa nel nostro meridiano per
un arco grandissimo quasi di quarantaselte gradi, e

per archi ancora maggiori, e maggiori varia le sue
larghezze ortive, ed occidue negli orizzonti obliqui.

Marchett. Nat. Com. 12. Ma a gran pena potè misu-
rarsi la sua amplitudine occidua.

[r.j Occidua luna. — Del sole l'occidua luce.

OCCIPITALE. Agg. com. (Anat.) Che ha relazione

con l'occipite, .ippartenenle aWoceipizio. Lat. Oc-
cipitalis. [Mi.) [Val.] Cocch. Op. 3. 480. I canali o

seni venosi di ess_a meninge erano tutti pieni di fila-

menti grumosi e neri di sangue, massime il seno
sagittale egli occipitali. [t.| Regione occipitale. —
P. Pacin. Del pettine l'estremo Dente, leggier dal-

l'alto in giù menando. In due la chioma occipital gli

parte. Con media traccia il tosator maestro.

OCCIPITE. S. m. (Anat.) Parte posteriore ed infe-

riore del cranio. Dello anche Nuca, Collottola. Oc-
ciput in Pers. — Lat. Occiput. Hiicell. Anat. 154.

(M.) Le prime due vertebre per mezzo di legamenti

si congiungono all'occipite, acciocché fortemente

s'attacchino al capo. [t. )
Magai. Leti. Trafitte ga-

gliarde nell'occipite.

OCCIPIZIO. S. m. (Anat.) Lo stesso che Occipite.

.Aureo lat. Ora saprebbe di scherzo. Segner. Crisi,

liistr. 1. 28. 15. {M.) In alcuni si può dire ciò che

scrisse Plinio delle locuste, cioè che la loro voce

importuna non proviene dal petto, proviene dall'oc-

cipizio. [Coni.] Garz. M. Cav. il. Se l'offesa e la

materia sarà... nella spinale midolla al principio fra

il primo nodo del collo e dell'occipizio, si vedranno

risoluti i nervi di lutto il corpo dal mostaccio in

fuori.

1 OCCISIOXE. S. f. Uccisione. Aureo lat. Fir. As.
64. ((',} E stracco, come chi aveva combattuto con
tre ladroni, in iscambio della Decisione di Gerione,

prestamente entralo nel letto, mi addormentai.

2. t Vale anche Strage. Stor. Nerb. (C) Questa

schiera faceva maggior occisione , che tutto l'altro

campo. Serd. Sto'r. 3. 127. Pregandolo, che tem-
perasse l'ira, ponesse fine all'occisione, e agli in-

ceiidii. Car. En. 9. 546. (M.) Con questa occision

di buja notte, E di furtivo agguato il buon garzone

Fervidamente inslava. [Camp.] Bib. Re, i. 5. La
mano di Dio era fatta sopra di loro, e sopra tutte le

città idi grande occisione. G«id. G. A. 4. Faesi gran

tagliagione di gente, e di cavalli occisione.

t OÌ'.CISO. Pari. pass, e Agg. Da OcciDERE. Serd.

Stor. 2. 89. (M.) Rimasero feriti, e occisi por l'as-

siduo nembo de' dardi. Car. En. 7. 265. In questo

tempio Era la curia, eran le sacre cene, Eran de' pa-

dri i pubblici conviti DcU'occiso ariete.

2. [Camp.] t Fig. Per Morto alla grazia. Poes.

ant. anon. V. Non pensi tu che 'n dolor sempi-

terno Tosto ti troverai, E viverai essendo sempre
occiso ?

t OCCISORE. Verb. m. di Occidere. Chi o Che
occide. Occisor in Plauto. Car. Leti. 1. 113. (M.)

Da che siamo qui non ho delle vostre, se non q>ielia

centra l'occisore di Paidino.

It OCCLUDERE. [T.] V. a. Taluni dicono per In

eludere, parlando di lettera o foglio o allro da
chiudere in altro foglio : ma non è proprio secondo

l'origine, né del popolo, uè del buono tcrillo; ed è

inutile.

t OCCOLTARE. V. a. Lo slesso che Oc:ultare (V,),
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(Fanf.) Sttimaz. Arcad. Egl. 12. [M.) Poiché non

trovo ove piangendo occoltemi.

t OCCOLTO. Pari. pass, e Agg. Occulto (V.).

Filostr. {Man.) Amor nel cor non può restar occolto,

K dopo qualche tempo vola sciolto Maiir. Rim. buri.

"1. 140. (Man.) Cosi la mala gente avara e stolta,

Mon contenta di quel ch'avea a bastanza, Cerca ogni

vena della terra occolta.

OCCOIlRE.\TE. Pari. pres. di Occorrere. Che oc-

corre. Guicc. Star. 12. 585. (Ci Per consultare con

Cesare delle cose occorrenli. Buon Fier. 2. 1.4.

<]ui fia mestieri iNella mia spedizion per occorrente

.Alcun bisogno, ch'ai pubblico importi. Lemm. Test.

88. {M.) Debba esso... spendere nelle necessità al

'letto spedale occorrenti pergoverno, e manlenimenlo.

iT.
I

Instr. Cane. li. Ai conduttore si addossino

tutte le spese occorrenti. — Studi occorrenti.

[t.J a modo di Sost. Camera fornita dì tutto

l'occorrente. — Ha tulio l'occorrente per iscrivere.

— Più ih gen. Provvedersi dell'occorrente.

2. Per Òhe viene incontro. Fr. Giord. ìli. (M.)

Non avea sentila cosa terrena, né varietà di luoghi,

né di tempi, nò dì persone occorrenli. (S. Francesco

era passato per un borgo, dove la gente gli era corsa

incontro.)

0CC0R«E\'Z.4. S. f. Affare, Faccenda. Fir. Disc.

OH. 37. (C) Conciofossecosaché per alcune sue oc-

<»rrenze gli bisognasse quella notte albergar fuor

di Prato. 'Beni. 0)7. Inn. 6. 39. Ed avvisn gli dia

d'ogni occorrenza, /(ed. Lett. 2. 61. Le esibisco al-

l'incontro in ogni altra sua occorenza la mia servitù.

Car. Lett. 3. 77. (A/.) E però aspettando che in ogni

sua occorrenza si vaglia di me... con tutto l'animo

ine le raccomando.

2. Per Bisogno. Ar. Fur. 34. 81. {M.) E vi

son tulle le occorrenze nostre. Salviu. Dis. ac.

G. 156. (G/j.) In sostanza usano (i Segretari) Oc-
correma, per non dire Bisogno. Bisogno è bruito

nome; Occorrenza, bello, e vale lo slesso. [Tor.l

Cocch. Disc. 1. 10. Lo scopo di tutta la fìsica é il

conoscere le cagioni delle apparenze in qualunque

parte deiruniverso, o per l'amore solo della verità,

e per l'interno diletto dì saperla, o per l'uso nelle

occorrenze della vita, o soprattutto per ottenere la

tanto bramala tranquillità dell'animo, [t.] In un'oc-

correnza. — Consultare a ogni occorrenza. — Se-
condo le occorrenze dei tempi.

a. l'er Occasione, Incontro. Red. Lett. 1. 16. (C)

In qualsisia occorrenza, che crederà trovarmi abile

a servirlo, mi ha sempre da spendere con ogni con-
fidenza maggiore. (Cors.| Segr. Fior. Disc. l. 2.

Quelle altre |ci((à) che, se non hanno l'ordine per-

fetto, hanno preso il principio buono,... possano per

la occorrenza degli accidenti diventar perfette.

4. [t.] a modo d'air, e per eli. All'occorrenza.

— Ve lo farò sapere all'occorrenza. — ass. per eli.

-All'occorrenza. (Scrivete: mi vi offro; scriverò.)

E nel pi. Alle occorrerne , men com. Cocch.

Bagn. Pis. 469. in ho^i. [Gh.) Al qual line prrebbc
necessario, oltre i servi e ministri sufficienti, il co-

stituire un medico che almeno nel tempo della ba-

gnatura risedesse continuamente sul luogo per essere

consultato alle occorrenze.

OCCOKRHRE. V. n. ass. Aff. al lai. aureo Occur-
rere. Farsi incontro. Bocc.Sov. 1. g 5. (C) Verso

le scale se ne vennero, e quelle scendendo, occorse

lor Pasimunda. [Camp.] Guid. G. A. 14. E dièro

soccorso a quelli ch'erano rimasti in terra, occor-

rendo conlra li Trojani loro nemici. = Berna. Star.

7. 93. (C) Niente lasciarono a fare d'apparecchiar

l'esercito o dì partir le genti, perchè a tempo se gli

occorresse. Ar. Fur. 33. 54. Nel lucente vestibulo

di quella Felice casa un vecchio al Duca occorre,

Che 'I manto ha rosso, e bianca la gonnella.

2. Per Bisognare, o Avere bisogno. Cas. Lett.

6. (C) E ancora il prefato signor Annibale vien bene
instrutto di quanto occorre. E 11. La supplico... di

comandarmi liberamente, quando le occorrerà cosa,

la quale si possa far da me. Red. Lett. 2. 19. Quando
di qua le occorre qualcosa, alla buoiia lo avvisi ; e

qui liniscon tulle le cerimonie. — La prudenza che
occorre per ciò.

3. |t.| CoWinf., sema il Di, s'approssima più
al senso di Bisognare. Prov. Tose. 326. A buon ca-

mallo non occorre dirgh : Trotta.

i. |t.] Modo eli., talvolta enf.. Non occor'altro,

che voi diciate di piti.. Ho inteso, farò. Può essere

iron. Ho inteso anche troppo. — Non occorre, per
eli., può avere senso sim., ma mcn risoluto; e ha
usi più gen.

5. fx.J Nel senso d'Incontrare neut., anal. al lat.

Occurrere. Quando occorse quel caso. Dipinge il suo

quasi venirci incontro. Non si direbbe di cosa cer-

cata, d'avvenimento procuralo apposta. = Ciriff.

Calv. 4. 129. (C) Deliberò di soccorrer anch'egli.

Senza che fosse da nessun richiesto, Come fa il buono
amico a' buon frategli. Quando gli occorre alcun caso

molesto. Galat. 1. Non è dicevol costume, quando
ad alcuno vien veduto per via, come occorre alle

volte, cosa stomachevole, il rivolgersi a' compagni,

e mostrarla loro. 1 Amm. ani. 19. 2. 5. Ma se si

combatte da ciascuna parte, ira v'occorre.

[t.1 Gerundio con eli. Verremo, occorrendo. —
Altra eli. Se occorresse mai.

[t.] Col Di e /'in/"., può dire anco il tempi.

Avvenire l'occasione. Mi occorrerà di ripetere. —
Osservazioni che mi occorreva di fare. ^=Bocc. Nov.
9. 10. (C) E occorsogli di vedere subitamente il

ricco letto, non solamente si maravigliò, ma avuta

grandissima paura, indietro fuggendo si tornò.

6. t Per Sovvenire, Venire in mente. Bocc. Nov.
4. g. 1. (C) Occorregli una nuova malìzia, la quale

al fine immaginato da lui dirittamente pervenne. E
nov. 9. g. 3. Ma pure, chente che ella si sìa, quella

che alla proposta materia m'occorre, vi conterò. Cron.
Morell. 350. Tutte queste cose mi occorreano alla

mente, e molte più crudeli, nelle quali molto m'at-

trislava. Pass. 82. (M.) Il frate, per gli molti scel-

lerati peccati che ella aveva confessati, non occorren-

dogli di subito che penitenzia gli dovesse dare, disse

che ella tornasse a lui. Bocc. Fiamm. cap. 6. p. 55.

(Gh.) Oltre a lutti questi modi Idi darsi niortej m'oc-

corse di Perdice la morte caduto dall'altissima arce

Creteuse ; e questo solo modo mi piacque di segui-

tare per infallibile morte e vota d'ugni infamia. S.

Agost. C. D. i, 13. Questo spìrito sempre nelle

Scritture sante è chiamato in greco pneuma, come
il chìainoe il Signore Jesù Cristo in quel luogo quando
significandolo il diede alli dìscepoh suoi co '1 corpo-

rale fiato della bocca sua; e non mi occorre esser

mai cliiamaio altramente in tutti i luoghi delle divine

Scritture.

(Camp.] i Occorrere all'anime, per Correre alla

mente. Desiarsi nella memorativa, ecc. Com. Boez.

IV. La FilosoQa esclude alcuni modi di probazione

della conclusione, i quali convenientemente occor-

rono all'animo...

[Camp.] t Per Richiamarsi al pensiero. S. Gir.

Pisi. 5. Ad ogni tuo portameuto occorra la presenza

di Dio.

[Camp.] t Per Offerirsi alla vista od all'im-

maginativa. S. Ag. Pisi. Paul. Quando adunque si

ricorda l'animo dove sia seppellito il corpo del suo
carissimo, e occorregli il luogo per lo nome del ve-

nerabile martire, l'alTetlo del ricordante e priegaole

raccomanda al martire l'anima diletta.

[Camp.] 1 Per Portare rimedio. Guid. G. A.
2. E sospirando pensava perchè all'ardore della sua
concupiscenza potesse occorrere per satisfaziune della

sua voluntade.

7. t Per Abbattersi, Dare in alcuno. Ar. Fur.
8. 3. (C) Ma poco corre, Che ad un de' servi della

Fata occorre. [Poi.] Fior. S. Frane, cap. 2. Nella

prima apritura occorse quella parola, che disse Cristo

al giovane, che domandò della via della perfezione.

£ ivi: Nella seconda apritura occorse quella parola,

che disse Cristo agli Apostoli
, quando li mandò a

predicare.

8. Occorrere a che che sia, vale talvolla Preve-
nire che che sia. Castigl. Corleg. 2. 155. (Gh.) A
questi due errori devesi occorrere con l'acquistar dai

popoli l'amore e l'autorità.

t OCCORUIME.VTO. S. m. L'occorrere. Occursus
aureo lat. [Camp.] Bib. Mac. lì. 14. E Maccabeo
vedendo che Nicànore si portava verso lui più aspra-

mente che non solea, e che il suo occorrimcnto
glie! dava più feroce... (consuelum occursum ferocius

exhibenlem).

2. t Per lo Venire in mente. Fr. Giord. Pred.

5. (C) Dopo questo primo occorriinento, cioè quando
t'avvedi del peccato.

OCCORSO. Pari. pass, e Agg. Da OCCORRERE.
E per Avvenuto. G. V. 11. 0. 8. (C) E come

fu dinanzi al Papa, e a' Cardinali, si dolse molto in

piuvico concistoro della fortuna a lui occorsa.

t OCCORSO. S. m. Aff^ al lat. aureo Occursus.

Occorrimento, Incontro. Pelr. Son 62. pari. il. (C)

Sì nel mio primo occorso onesta e bella Veggiola in

I sé racccUa e sì romita. Che i' grido : ell'è ben dessa.

iAlam. Gir. 14. 1G5. Ma tal è '1 suo valor, the al

primo occorso Sarà da lui quest'opera finita. Ar.
Fur. 43. 33. (M.) Vide la donna , e si nel primo
occorso Li piacque, che nel cor portò il suggello.

[Camp.] Camp. ani. Test. E venne in occorso l'uno

dell'altro in Tolemaide, elolse Alessandro Cleopatra...

[Cors.] S. Agost. C. D. Veniva alla chiesa concorso

ed occorso di gran moltitudine.

OCCULTABILE. Agg. com. Che può occultarsi, D«
doversi occultare. (Man.) [t.] Rendite occultabili.

(Da non ne pagare le imposte.)

OCCULTAMENTE. Avu. Da Occulto. In occulto.

Nascosamente, Celalamente. Aureo lui. Bocc. Nov.
9. g. 2. (C) Quando possono, occultamente il fanno,

per maltezza lasciano. G. V. 11. 25. 3. Essendo
ella al servigio del tempio della vergine Vesta, con-
cepette occultamente a un portato due figliuoli.

Ciriff. Calv. 4. 131. Che uscir di nottetempo della

terra Occultamente , senza appicciar guerra. E 4.

134. E ratte, come in ciò bisogna. Occultamente
entrare in una fogna. [Laz.] Coli. SS. Pud. 20. 1.

Fuggendo occultamente del suo monastero, amlonne
via dentro a' segreti luoghi de' monaci Tabinesi. |t.]

Cavale. Dial. S. Greg. volg. 328. Lo suo fratello gli

dica, che per gli danari, li quali occultamente avea,
sia così abbandonato e abominato da tutti gli frati.

Pallav. Ben. 4. 35. Essendo sol uno, e non abitante

fra i mortali, quel principe, il quale non può essere
offeso né occultamente né sprovvedutamente. Non
pr. nd seg. Fir. Dinl. Bell. Dnnn 3i6. \]»:i ar-
monia occultamente risultante dalla composizione,
unione e commessione di più membri diversi.

[t.] Vang. Occultamente accomiatarla.

2. [Camp.] Procedere occultamente, per Operare
con occulto intendimento. D. Conv. iv. 5. .\on è
maraviglia se la divina Provvidenza, che del tutto

l'angelico e l'umano accorgimento soperchia, occul-
tamente a noi molte volte procede.

3. Occultamente da uno. Senza che egli se n'ac-
corga. (Fanf.) Bocc. Commen. Dani. 1. 6i. (Gh.)
huegnavasi di farlo occultamente da Eiirialo. Fitoc.

2. 18. (C) E quivi gli pareva che '1 lioncello, occul-
tamente dal cane, si congiungesse colla cervia amo-
rosamente.

4. jCont.] Nel signif. del § 3 di Occulto. G. G.
Camp. XI. 225. Prolunghisi occultamente essa linea

AB, sino in C.

OCCUlTAME.liTO. S. m. L'occultare, Nascondi-
mento, Celumento. Cr. 1. 5. 11. (C) Dee conoscere
la sua acqua, e la sustanzia di tale acqua, e come
sta, secondo il suo aprimento, e discopriracnlo, ov-
vero secondo il suo occultamento.

2. E nel signif. del § 2 di Occnltaiione. Fior,

hai. D. 135. (C) Per lo quale occultamento fue di-

sfrodala la 'ntenzione di Saturno.

OCCULTAX'TE. Pari. pres. di Occultare. Che oc-

culta.

OCCULTALE. V. a., en. pass. Nascondere, Celare.

Aureo lai. Bocc. Nov. 2. g. 3. [C) La camera da

una cameriera tutta sonnacchiosa fu aperta, e '1 lumR
preso, e occultato. M. V. 3. 43. E nel papato non
se ne seppe contenere, né occultare. Mor. S. Greg.

5. 21. E tanto meglio vegghia dentro da sé, quanto

ella più s'occult.i dalle occupazioni di fuori. Giiier.

Star. 17. 25. (M.) Ciascuno aveva occultate in luoghi

sotterranei, o altrimenti reconditi, le robe delie bot-

teghe. [Cors.] S. Ani. Lett. 100. Il nostro maestro

Gesù più volte, fatti i miracoli, comandava che fus-

sino occultati dalla gente. |t.] Bocc. Nov. 5. g. 7.

Il quale, molto contegnoso vegnendo,... non si seppe

occultare. Pallav. Ben. L'oscurità della notte toglie

i colori, perchè gli occulta. [Laz] Coti. SS. PP.
17. 15. Per quella bugia, con che ella (Raab) volle

anzi occultare le spie, che manifestarle, per eternate

benedizione meritò di essere mischiata fra il popohi

di Dio.

|t.] Occultare la gravidanza, il furto.— La colp:i

nelle tenebre.

2. [Cont.] Nel signif. del % 3 di Occulto. Serlio,

.irch. II. 7. Talvolla si vorrà fare un corpo basso

del quale si vegga il fondo; sarà necessario formar
due di queste superficie 1 una sopra l'altra di quella

altezza che averà da essere il corpo, ed occultare

quelle parti che non si possono venere ; e cosi sarà

formato quel corpo basso del quale si vederà il fondu.

OCCULTATO. Pari. pass, e Agg. Da Occultare.
Aureo lat. Fr. Juc. Tod. 4. 31. 11. (C) Occultali

malizia Ridutta a chiaritaile. Segner. Seni. Oraz.

45. (.1/.) Mi parca che Cristo non voleva star mero.
se pure voleva starci, voleva slarvi nascosto, slarvi

occultalo.
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OCCULTATORE. V. m. di Occultare. Chi o Che

occulta. Aureo lai. Fr. Giord. Fred. li. (C) Si fanno

invidiosi oecullatori de' talenti.

OCCIILTATHICE. Verb. f. di OCCULTATORE. Filoc.

7. 137. (C) Come tu del tuo cuore fosti a ciascuno

occultatrice.

OCCULTAZIOi\E. S. f.
Occultamento. Aureo lat.

[Cors.| l'allav. Slor. Cotte. 9. 9. di. Commise a'

Vescovi... di revocarle, quando le trovassero impe-
trate con presupposizione del falso, e con occulta-

zione del vero.

Fare occnltazione, vale Occultare. Ott. Com.

Inf. 13. 25i. [C] Eli cntròe nel detto cespuglio per

fare meglio sua occultazione.

2. Per Cosa occulta. Bui. Inf. 33. 1. (C) Mi
squarciò 'I velame, cioè m'aperse ogni occultazione.

[Camp.] Ces. Com. Della qual cosa non gli è occul-

tazione alcuna (cujus rei nulla est occultatio), perchè

insieme {maschi e femmine) in li Fiumi si lavano.

3. (Astr.) Da/ili astronomi dicesi la Spariiione

di una stella e di un astro qualunque per l'inlerpo-

sizione della luna. [Cont.J G. G. Long. i. Quanto
poi all'esquisitezza, sono tutti così momentanei e

veloci, che, sieno congiunzioni, separazioni, occulta-

zioni, apparizioni, o ecclissi, ciascheduna si spedisce

in un momento di tempo. E Sist. i. 381. Le loro

prime apparizioni {del sole) e l'ultime occultazioni

fatte intorno ai punii BD, saranno equilibrate, e con
quelle più o meno elevate di queste. r~ Sagg. nal.

esp. 265. {M.) Vuole il medesimo Galileo, che gli

slessi osservatori si provino in lontananza maggiore,
per vedere, se le risposte delle loro scoperte, ed oc-

cultazioni seguano secondo lo slesso tenore, ch'elle

facevano da vicino. Gal. Up. teli. 6. 144. (Man.)
Scemerà ancora fino alla occultazione.

OCCLIJEZZA. S. f Occutlamenlo, Occultazione.
Non cuin. Ar. Vetr. Ner. 1. 16. [M.) Questo è il

mezzo di far apparire l'occultezza metallica. [Camp.]
Com. Boez. iv. A dimostrare che per la obscuritade

ed occultezza delle cose li uomini si maravigliano.

[G.M.] Segner. Crisi. Inslr. 1. 26. 8. Facciamo
vedere la malignità di questa occulta radice dell'a-

varizia... Se non che la somma fecondità si può ar-
guire dalla somma occultezza. (Somma e Occultezza,
immagini che non si convengono.)

2. /'er Segretezza. Segner. Fred. Pai. Ap. 5. 2.

(il.) Veggìamo in prima ia gravila... del nocumento
cagionato dalle omissioni, perchè di poi più paventisi

all'occultezza.

OCCULTISSIMAMENTE. Avv. Superi, di Occulta-
mente. Aureo lat. Bocc. Nov. 2. g. 9. (C) Venne
al giovane veduta una via da potere... occultissima-

mente andare. S. Agosl. C. D. 21. 4. Occullissinia-

menle concepe fuoco dal fuoco, e conservalo, già zolla

<li terra fredda a toccare, nascosamente. [Cast.] ,Bocc.

Decam. 9. 2. Occultissimamente andare, [t.] È anco
nel Ginmbul.

OCCULTISSLMO. Agg. Superi, di OCCULTO. Aureo
lai. Cavale. Fruii, ling. 170. (C) Grande, e occul-
tissimo è questo giudicio , inlanlochè mai non fu

santo, che ne potesse veder ragione. Sagg. nat. esp.

88. Né mai sapemmo stringere in guisa ie legalure,

che ella {l'aria) per occultissime vie non vi trape-

lasse. [Laz] Coli. SS. PF. 14. 10. Quelle cose
(spirituali)... si le veggiaino più chiaramente, in tal

modo che ci è rivelalo lo intendimento degli occu'

tissimi sagramenli (i

tenuto occullissimo.

tissimi sagiamenli (misteri profondissimi), [t.] Fatto

gli (

[T.j

2. Per Segretissimo. Non com. Bocc. Nov. 7.

y. 3. (C) Avendo già... mostrato ciò che fare in-

tendeva, e da capo pregalo, che occultissimo fosse.

OCCULTO. Agg. Aff. al lat. aureo Occultus. Celato,

Nascoso, contrario di Palese, e di .ìlanifeslo. Bocc.

Nov. 8. g. 2. (C) Quasi da occulta virtù mossi,

avesscr sentito costui loro avolo essere. E nov. 3.

g. 10. il tuo proponimento mostratomi senza dubbio

sarà occulto, lìanl. Purg. 30. Per occulta virtù che

da lei mosse. D'antico amor senti' la gran potenza.

Petr. Cunz. 17. (ì. part. i. Ch'ogni occulto pensiero

Tira in mezzo la fronte, ov'altri il vede. Sagg. nal.

esp. 128. Penetrando, non che ne' vetri , sino per

l'occulte vie de' metalli. [I>az.] Coli. SS. PP. 18. 6.

Conculcarono (i santi) gli occulti agguati del diavolo

stando fra gli uomini.

[Cont.] Neri, Arie veir. 1. 16. Il croco di Marte

non è altro che una sottigliazionc e calcinazione di

ferro; per mezzo della quale la sua tintura, che in

veiro è rubicondissima, si apra di maniera che co-

municatasi con il vetro non solo manifesti se stessa,

ma faccia che tutti gli altri colori metallici, che per

ordinario nel vetro sariano occulti e morti, appa-
rischino vaghi e risplendenti.

jCont.J Non conosciuto. Biring. Pirol. il. 10.

La calamita è una di quelle cose che fa gli effetti

suoi apparenti alla vista nostra per virtù particulare

in tal modo occulta che la causa, ch'io sappi, dalli

sapientissimi naturali speculatori, che han d'ogni

altra cosa parlato, questa tino a or han cognosciuta.

2. t Per Occultalo. Polii. Si. i. 18. (C) Veder la

terra di pomi coperta, Ogn'arbor da' suoi frutti (,uasi

occulto. Ar. Fur. 42. 95. (M.) Di tutto il resto erano

i nomi sculti: Sol questi duo l'artefìce avea occulti.

3. [Cont.J Linee occulte, in un disegno, le quali
servono a determinare la posizione di qualche punto,

la direzione di qualche linea, e sim. Si segnano o

con punta secca, o con inchiostro assai chiaro, o

con matita che poi si cancella.

[Cont.] Serlio, Arch. ii. 6. v. Tutte le linee,

che non si possono vedere, sono occulte: né altra

dilferenzia è da un corpo transparente a un corpo

solido, che sia a vedere l'ossadura di un corpo morto
priva di carne, e vedere un medesimo corpo vivo

con la sua carne, la quale cuopre quella ossadura.

Serlio, Arch. i. 4. v. Sia menato una linea de' punti

occulta dal G al A, e divisa la linea 6C in due parti

eguali che sarà D, e dal D al A sia ritirata un'altra

linea occulta, la quale nel vero divide esso triangolo.

G. G. Camp. xi. 259. Descriveremo con l'islessa

apertura un cerchio occulto, il quale passando per i

termini della data linea la riceverà 7 volte appunto
nella sua circonferenza. Tari. Oues. Inv. v. 2. E
bisogpa notar che, quantunque io abbia tirate quelle

cinque lìnee, che van dal centro a ciascun angolo

del nostro disegno, tutte apparenti (come nella figura

appare); nondimeno veleno esser tirate occulte, cioè

senza inchiostro, perchè guastano la figura; ma così

le ho tirate acciò che voi intendiate meglio la cosa.

[T.] Occulto dice più che Celalo, e anco più che

Nascosto, [t.j Vang. Nulla è occulto che non si ma-
nifesti. — Occulta rete. Inganno.

[t.] Forze occulte della natura. D. Conv. 161.

Occulta cagione. — Cause occulte.

II. Di quel che concerne specialm. l'uomo, [t.]

Prov. Tose. 295. Sapienza occulta, tesoro riposto.

— Scienze occulte, Che avevano dell'arcano, e del

sospetto sovente.

(t.] Consiglio rimasto occulto. — Fine occulto.

[Poi.
I
Bocc. Nov. 5. g. 2. Allegrezza occulta

t.] Occulto amore. — La concupiscenza occulta. —
'eccato occulto non sempre a bella posta celato; ma
può essere in parte almeno

,
quanto alla vera sua

gravità, occulto Qno a chi lo commette. Ps. Ab oc-

cultis ineìs.

III. Coll'\. [t.] Maeslruit. 2. 14. Scrive Ago-
stino... Non è però vanii credere, essere per alcuna

dispensazione permesso che, non signoreggìante l'arie

magica, ma per occulta dispensazione, la quale era

occulta a Saule e alla fìttonessa si mostrasse loro lo

spirilo del giusto nomo agli occhi del re. Leti. B.

Col. 101. Non vuole che la mia miseria Agli occhi

vostri sia occulta.

IV. [t.j Di pers. non di cosa. Occulto discepolo,

seguace, amico. — Occulti complici.

[t.
J
Ar. Fur. 24. 93. Che, piena essendo ogni

cosa dì guerra, Voleano gir, più che poteano, occulti.

Più che Celali ; ma tnen com.

V. Coirin, a forma d'avv.; ma ass., ne potrebbesi

In occulto da, come Di nascosto da... It.J Ps. Sedei

in insìdìis cum divitibus in occulto. Vang. Nessuno

fa cosa in occulto e cerca esser egli in palese. E :

Nulla ho parlato in occulto. [Poi.] V. M. 9. 82.

In occulto erano poco amici. [T.J Anco il Pullav.

Ben. 4. 35.

OCCULTO. S. m. Segreto, Arcano. Aureo lai.

Slor. S. Eug. 391. (M.) Iddio, lo quale cognosce

gli occulti del cuor mio. Vii. SS. PP. 2. 31. Guardi

l'ore del mnnìstero, e non sia negliente, e consideri

i suoi occulti. £1.1. (Gh.) Solo Iddio sa li nostri
|

occulti e il nostro fine. E ivi : Come dice la Scrittura,

li uomini veggiouo la vista di fuori, ma Iddio vede

li occulti dentro [Camp.] Bib. Eccles.'ìl. Ama il

firossìmo, e congiugni la fede di colui; e se paleserai

i suoi occulti {absconsa illius), non seguiterai poi

lui. ES. Gio. Gris. Om. Ma colui il quale li occulti

del cuore cognosce, la fede del Centurione ancora,

contro loro volontà, fece palese.

2. Per Cosa ociulla. Dani. Par. 19 (C) Colui

che volse il sesto Allo stremo del mondo, e dentro

ad esso Distìnse tanto occulto, e manifesto.

3. [Camp.] la occulti), per Occultamente, è modo

avverbiale. D. Conv. i. 10. E questa grandezza dt
io a questo amico, in quanto quello ch'elli di bon-
tade aveva in podere ed in occulto, io lo fo avere io

atto ed in palese. V. In occulto.
[Camp.] Ces. Com. Lui mancato dell'animo non

vedevano e che in occulto non s'era ritratto (ncque
se in occultum abdiderat), né lo conspetto della

multitudine fuggito avea.

OCCUPABILE. [T.J Agg. Da potersi con più o men
diritto, più meno facilmente occupare. Quasi
sempre, di luoqo.

OCCUPAMEXfo. S. m. L'occupare. Cavale. Med.
cuor. 248. (C) Sentendo molta accidia, e occupamentu
di pensieri, orò, e disse. Tratt. gov. fam. 135. var.

Cosi si passa per Virgilio, tragedie, e altri occupa-
mentl, più insegnanti d'amare secondo carne , che
mostratorì di buoni costumi. [Camp.J Alt. Mei. vii.

La seconda spezie di avarizia è occupamento del-
l'altrui.

2. [Cont.J Nel signif de/ § 18 di Occupar*.

Bandi Lucca. 286. 1 consoli delle contrade e bracci

della città di Lucca... abbiano fatto sgomberare le

loro contrade e bracci di tutte pietre, pezzolame e
minuzzame di mattoni , d'ogni altra cosa, la quale
fosse occupamenlo dì vìa pubblica. Bandi Fior. vi.

45. 13. Danni di nuovi scali, e montascendi negli

argini, intaccamenti, ed occupamenti della loro cresta,

scarpe, e pianta... e altri simili trasgressioni manu-
fatte, con strumenti rusticali, che sì presumono fatti

dai lavoratori dei beni adiacenti.

OCCUPANTE. Pari. pres. di Occupare. Che oc-
cupa. Amet. 4i. (C) Quivi ancora abbonda il ser-

pillo, occupante la terra con sottilissime braccia.

2. [Val.] E dello di malattia, che ha sede in un
membro, viscere, ecc. Cocch. Op. 3. 317. Un leg-

giero reumatismo occupante con dolorosa rigidità ora

i muscoli... [F.T-s.J Cocch. Cons. i. 47. lieumati-

sino occupante a vicenda quasi tutte le partì lendi-

nose e ligamentose del corpo.

3. A modo di Sost. (Leg.) [Vat.J Primo occupante
dicesi Colui che acquista dritto di possesso per la

ragione d'essere stato il primo a possedere ecc.

Spesso è il diritto brutale della forza. E in Quinlil.

[Cors.J Pallav. Slor. Conc. 6. 3. 1. Diveniva forse

più tosto quel mìnìsierìo del primiero occupante, o

atto inetto ch'egli fosse? (Primiero inusil.) [Val.]

Crudel. Bim. 68. Con maniera obbligante Rispose,

che la terra È del primo occupante.

It.) Terreno che e del primo occupante.

[t.] Anco fìg. Essere del primo occupante, In
balia di lutti, de casi.

OCCUPARE. V. a. Illecitamente usurpare appro-
priando a sé : e Non legillimamenle possedere. .Aureo

lat. [Conl.l Ord. Giusi. Fir. 22. Se alcuno, e spe-

zialmente de' grandi , alcune possessioni overo beni

overo eziandìo cose che parlengano ad alcuni mona-
steri, chiese, overo spedali, occupasse, overo tenesse

centra ragione ed ingiustamente... — Lab. 72. (C)

In ninno atto potresti con ragion dire , che io mi
fossi ingegnato di dovere alcuna tua cosa occupare.

E 325. E con quello aver rubato, e usurpato , e

occupalo quello de' lor vicini meno possenti. G. V.

10. 192. 1. Il Duca d'Atene... si partì di Brandizìo,

e passò in Romania..., per racquistare sua terra, che

la occnpavan quelli dì campagna.

Occupare una cosa ad uno, vale Toglierla ini-

quamente. Segr. Fior. Slor. 5. (M.) Diceva per la

dote di sua figliuola possederla (la terra di S. Se-

polcro), ed al Papa non voleva concederla, il quale

come beni occupati dalla Chiesa la domandava. E
appresso: Se lo provvedeva di denari, e lo mante-

neva in sull'armi, assalirebbe gli stati del Conte che

egli occupava alla Chiesa.

2. Per Impadronirsi legittimamente. Bocc. Nov.

10. g. 3. (C) Avantìchè la corte i beni stati del pa-

dre, siccome d'uomo senza erede morto, occupasse.

3. (Leg.) [Can.J L'Occupare è Prendere possesso

di una cosa; e quando la cosa non sia di nessuno,

ma suscettiva di dominio, è uno dei modi legittimi

di acquistare la proprietà. Tale è la caccia, la pe-

sca, l'invenzione.

[Coni.] Occupare un terreno, dicesi quando se

ne dispone conte di cosa propria per lavori d'utilità

pubblica, secondo le leggi, e dando poi il dovuto

compenso. Bandi Fior. vi. 46. L'impresario dovrà

pagare del proprio il prezzo de' terreni, che per la

costruzione di detto tratto di strada sarà necessario

d'occuparsi ai particolari , per le slime da farsene

nelle solile forme dal dello ingegnere della Parte

concordemente cullo stimatore della lega.
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4. Dello dell'Impadronirsi d'un luogo per lo più-

colle armi. Din. Camp. 2. 46. (A7.) voi popolani,

che desideravate gli ufìcii, e succiavate gli onori, e

occupavate i palagii de' Rettori, ove fu la vostra di-

fesa? Segr. Fior. Disc. ì. 29. Virtuosissimamente

ruppe due eserciti Vilelliani, e occupò Roma. E cap.

30. Faccia nuove amicizie con i vicini, occupi con

li suoi uomini le fortezze. Varch. Stor. 10. 330. Gli

Spagnuoli avevano occupata la badia di Fiesole, e

tutti quei luoghi circonvicini.

[Cont.] impadronirsi d'artiglierie, di fortifi-

cazioni. Roseo, Disci. mil. Long. 74. Il megUòr
espediente ch'io vi veda (per guardarvi dall'arti-

glieria nemica) è quello di andar con prestezza a

occupar l'arteglieria, ed andar ad assalirla subita-

mente. Ber. Rei. Ass. Vere. Arch. St. II. xiii. 466.

Mentre che quel forte fu guardalo, mai gli spagnoli

poterò alloggiarsi nel vallone; ma sopravenendo le

pioggie grandi e riempiendolo l'acqua, li soldati l'ab-

bandonar^ono, ritirandosi alla contrascarpa, e subito

fu da' spagnoli occupato. Pant.Arm. nav. 315. A
qual'ora (iella notte passino le ronde, se lardino

molto ad incontrarsi l'una con l'altra, per poter

congietturare se, ammazzandosi una sentinella, vi

fosse tempo >di occupar la muraglia prima che vi

arrivasse la ronda.

5. t Occupare fig. nel seg. es. per Coprire. Bocc.

Filoc. l. 4. p. 11. (Gh.) Sedendo in questo luogo,

mi sentii subitamente sopravenire un sudore, e tutto

occuparmi.

6. TrasL Dani. Purg. 20. (C) Che la gente, che

fonde a goccia a goccia Per gli occhi '1 mal, che tutto

il mondo occiipa. But. ivi: Occupa, imperocché que-

sto peccato tutto il mondo ha preso.

7. Per Impedire la vista occupando. Pelr. cap.

12. (C) Quanti spianati dieiro e innanzi poggi Che
occupavan la vista.

(Cont.J Lom. Pili. Seul. Arch. 197. A' quali

{rubini) dopo che sono di meschifinte abbozzati, sì

che paiono corpi senza il lucido della trasparenza e

sua vivacità, si dà sopra la lacca pura netta e bella,

che viene a rappresentare in loro naturalissimamente

i lumi e le oscurità ancora senza occupargli in parte

alcuna, sicché da un vetro di fuoco lucido paiono

coperte come sono i vetri naturali.

1 Per Nascondere. Frane. Sacch. nov. 4. [M.)

Giunto dinanzi da lui, un poco al barlume facendo

reverenza, e occupando spesso il volto con la mano
per non essere conosciuto...

8. t Per Sottenlrare in luogo di checchessia. Bocc.

Introd. Latinismo. (C) Siccome la eslremilà del|a

allegrezza il dolore occupa, cosi le miserie da soprav-

vegnente letizia sono terminate.

'J. Occupare il passo. Impedire il passo. Basi.

Ross. Descr. Appar. Comed. 9. (Gh.) Le dette tor-

ciere furono 18... e si accomodate dal provvido ar-

chitettore, che non potieno in alcuna guisa impedire
né la veduta della scena,... né il camminar per la

sala,... perchè dappiè si congiugnevano in modo' con
la parte de' detti gradi, che non occupavano il passo

a color che andavano per la sala.

10. Per Impedire. Bocc. Nov. 5. g. 3. (C) Egli è

per soverchia letizia della vostra buona risposta sì

ogni mia virtù occupata, che appena posso, a ren-
dervi debite grazie, formar la risposta.

1 1 . Occupare le ragioni d'alcuno. Impedire che le

sue ragioni abbiano luogo , Frustrarle , Renderle
vane. Cef. Die. p. 33. e 34. (Gh.) E però preghiamo
noi, santa Corona, che per parole maestrevoli, o

per lo loro avere, o per loro potenza non sieno oc-

cupate le ragioni de'men possenti.

12. i Parlandosi di caccia, o pescagione, vale

Prender con arte le fiere, e i pesci. Bocc. Nov. 7.

g. 3. (C) Quale col giacchio il pescatore d'occupare

nel fiume molti pesci ad un tratto, così costoro...

Dant. Purg. 14. (C) Truova le volpi si piene di froda,

Che non temono ingegno, che l'occupi.

13. [Camp.] Per Incogliere, Sorprendere, e sim.

Comp ant. Test. Entrò in Siria; ma poco gli valse,

perocché elio fu occupato dalla morte. = Vit. SS.
Pad. 2. 66. (M.) Come buono uomo l'ammoniva
molte volle che si confessasse, e mendasse la sua
iniqua vita, innanzi che la morte l'occupasse. Belc.
Vit. Colomb. 3. 291. Dice S. Gregorio: Di qua-
lunque morte il giusto è occupato, non perde la sua
giustizia.

11. Occupare spazio, vale Ingombrare spazio. Sagg.
nat. esp. 9. (C) Perchè occupi minore altezza, che
sia possibile. Vit. SS. Pad. ì. 14. La quale Ipalmu)
per una aperitura del monte verso il cielo distendeva

li suoi rami, che quasi copriva, ed occupava quel

luogo.

[Cont.] Gal. B. Arch. Vitr. ni. 3. 11 suolo,

poi, che rimane fra i medesimi, dee essere occupalo

da volta, o da terrapieni) ben battuto, acciocché si

tengano raffrenale le mura. Buonàrr. M. V. Leti. 16.

Dal mezzo in giù insino in sul pavimento si disco-

stino (le rivolte della scala) con tutta la scala dal

muro circa tre palmi, in modo che l'imbasamento

del ricetto non sia occupato in luogo nessuno, e

resti libera ogni faccia.

[Coni.] E sempliceme>}te Riempiere un luogo

vuoto. Bart. C. Aritm. Or. Fineo, 2. 11 zero non
significa cosa alcuna, ma serve solamente per occu-

pare i luoghi e per trasportarlo negli articoli de'

caratteri significativi. G. G. Pai. ii. Occupando il

contatto di tal palla non un sol punto, ma una su-
perficie circolare.

la. Parlandosi di tempo, vale Spenderlo, Impie-

garlo, Consumarlo in checchessia. Mar. S. Greg.

6. 25. (M.) 11 Salvator nostro faceva il giorno mira-

coli nelle ciltadi, e la notte occupava all'orazioni.

Buon..Fier. 5. 4. 6. Che non indarno occuperete il

tempo Di lutto il tempo che qui mi distrigne.

E colla particella Di. Amm. ant. 3. 1. 16.

(M.) E brieve, e dilettoso ti sarà ogni tempo, quando
dì cosi belle veritadi lo studierai d'occupare.

16. Per Tenere occupato. Impiegare. Ar. Sai. 6.

(C) Mio padre mi cacciò con spiedi e lance, Non che

con sprone, a volger testi e chiose, E m'occupò

cinqu'anni in quelle ciance. Disc. Cale. 6. Questa

vostra città, tenendo le medesime vie che tennero i

Romani, non ha mancato giammai insino a qui d'oc-

cupare la gioventù in esercizii nobilissimi tempo per

tempo.

17. Le facoltà dell'uomo. Serm. S. Agost. (il.)

Imperocché molto venerabile è occupar la lingua in

sermoni. Cavale. Med. cuor. 216. Se egli voleva

esser libero, gli conveniva studiare con gran fervore

e perseveranza la Scrittura divina, e occuparsene sì

la memoria, che non v'abbiano più luogo gli altri

vani e mali pensieri.

18. Vale altresì Trattenere, Tenere a bada. Din.

Comp. 2. 37. (M.) 1 baroni di messer Carlo gli oc-
cupavano con lunghe parole.

19. Parlandosi di cariche, vale Avere, Ottenere.

Poliz. fìim. Leti. 206. (M.) lì quale se in più spa-

zioso campo si fosse esercitato, avrcbite senza dub-
bio i primi onori occupati. (Qui fig.)

20. E fig. Cas. Leti. 19. (Ci Io dubito grande-

mente che V. S. Illustrissima, e Reverendissima non
abbia occupato il primo luogo nella grazia di sua

Beatitudine.

21. Occuparsi in una cosa, o intorno a nna cosa,

vale Dar opera. Intendere ad essa. Capr. Boll. 6.

110. (M.) Negoziare non vuol dire altro che trattare,

e occuparsi in una cosa, facendo in quella tutto quello

che fa bisogno. Omel. S. Greg. 2. 43. Quando l'uomo
s'occupa in cura terrena. Mor. S. Greg. Leti. Ap-
prossimandosi la fine del mondo eziandio noi... siamo
occupali nelle cose di fuori. S. Beni. Pisi. 5. (Man.)
Guardati dalla oziosità come da nimico mortale ; e
però occupati in leggere qualche cosa utile. [Fanf.]

Pros. Fior. i. 110. (Giacomini) E benché allo studio

delle civili leggi fosse sospinto; pur sempre nel leg-

gere gli altrui poemi, e nello scriverne egli medesimo
si occupava.

[T.] Corpo che occupa uno spazio, dice talvolta

qualcosa di più importuno o inutile che Pigliare :

e questo è più di Prendere. — A che questa pianta

occupa più la terra? — I magazzini occupano il

pian terreno. — Occupa tutta la larghezza. — Oc-
cupa tanto in lungo quanto in largo.

[t.) Monti, Aristod., dello spettro: Occuparla
porta Minaccioso e gigante.

II. Quindi in senso non amico e nemicltevole. [t.]

D. Conv. 4. 27. Furate e occupate l'allrui. E 80.

Crederebbero quello essere occupato da gente strana,

[r.] Varch. Stor. 10. 330. Gli Spagnuoli ave-
vano occupato la badia di Fiesole e tutti quei luoghi

circonvicini. Machiav. Stor. 1. 5. Gli Unni, i quali

dicemmo avere occupata Pannonia, accozzatisi con

altri popoli... si mossero per cercare nuovi paesi.

[t.] Cronichett. d'Amar. 2. Questi cominciò

ad occupare i reami altrui, e torre quelli delli suoi

vicini. Ùron. Imp. Pont. 57. Egli incontanente a

Lodovico suo fratello cominciò guerra e occupògii

senza ragione la signoria dell'imperio.

HI. Quasi fig. di vantaggio o d'onore, vero o

supposto, [t.] Bocc. Nov. 3. g. '. Dop-'» la morte

del padre, volendo ciascuno la eredità e l'onore oc-

cupare, e l'uno negandolo all'altro... — Occupare

un uHizio, un, posto, se non è Prenderla per sor-

presa, tenerlo importunamente, è gatlic. Meglio

Averlo, Tenerlo, Sostenerlo, secondo il caso. — Oc-

cupano le parrocchie gl'intrusi ; occupa i beni delle

Fabbricerie la maestà delie maestà, il regio fisco.

IV. [t.| Siccome Spazio e intervallo dicesi e di

luogo e di tempo; Occupare il tempo o una parte

di quella, in lavoro, che renda immag. di cosa atta

a riempierlo, e non lasciar vuoto esso tempo e l'a-

nima dell'operante. — Occupar bene le ore. — Come
occupa egli il suo tempo ?

[t.) Il lavoro slesso corporale a mentale. La
trattazione d'un argomento occupa più o meno tempo.

Altro modo. [t.J Occupa la sua vecchiezza con

dotti studii. — Occupare l'ozio con letture piacevoli

e non inutili.

V. La pers. [t.] Occupar nel lavoro molta gente.

[t.| Cecch. prol. Acqua, Vino. [San Benedello)

occupò li suoi discepoli nell'orazioni e ne' divini

uflìziì.

VI. Segnatam. della mente, [t.] Gli studii che
gli occupavano l'animo. — Quella scienza che più

occupa il suo pensiero.

[t.
I
Quando diciamo II pensiero che l'occupa,

che lo occupava più forte, gli è un'altra fig., e ri-

guarda i §§ preced. e i seg.

[T.] Ar. Fur. 8. 21. Ma perchè non convien

che sempre io dica, Né ch'io v'occupi sempre in una
cosa, Io lasc^erù Ruggero in questo caldo. — È
gallic. inut. Le ricerche che ci occupano.

VII. [t.) Ma in senso sim. al Pensiero che occupa
del ^ preced., ben diciamo Gii affetti che occupa-
vano l'anima, intendendo ch'egli erano gravi, e lo

riempievano di sé.

aVII.. [t.] Il rifl. Occuparsi non è gallic. perse.
[Pol.j Bern. Ori. 54. 60. Riprese il cavalier che
s'occupava Vanamente a miiar l'istoria bella, [t.]

La locui. rende ragione di sé spiegandola : Occu-
pare tutto se stesso, le proprie facoltà della mente,
del corpo. Ma oggidì se ne abusa, ripetendo dal

fr. In che vi occupate ?, quando potrebbesi dire :

A che lavorate?, o più semplicem. Che fate? Più
barb. ancora : Il libro di cui ci occupiamo (di cui

ragioniamo). — S'occupa de' fatti mici. Ci entra.

Se ne prende briga. Peggio ancora di questo : La
legge non si occupa dì ciò ; La legge non ha questo

fine. Non contempla cotesto caso.

IX. Trasl. [t.J II sonno che occupale facoltà della

mente.

T.) II silenzio occupa il luogo.

.Cors.| t Esp. Pai. Nost. 54. Cinque cose spi-

ritualmente impediscono e occupano la verace con-
fessione.

Non com. il seg. [t.] Cron. Morell. 346. L'in-

vidioso nemico... avendo pe' miei peccati parte oc-

cupata la mia libertà..., mi cominciò acombalteree
a molestare , mettendomi moltissime cose nella

mente.

OCCUPATISSIMO. Agg. Superi, di Occupato. Aureo
lat. Amm. ant. 4. 5. 11. (C) Posasi l'onestade;

lussuria occupatissima é. Cos. Leti. TI. A messer

Stefano occupatissimo in leggere , e in traghettar

l'alpe, raccomando Grillo. Car. Lelt. 2. 40. Man-
dandomi in questo punto che sono occupatissimo, a

dir che se ne va. [Poi j Tass. Leti. 5. 3. Ben so

io che voi siete occupatissimo ne' servigi del vostro

Principe. Ivi, 5. 184! Sono occupatissimo in rac-

conciare alcuni miei discorsi. [Cast.] E Scritt. ined.

Lelt. 28. Occupatissimo per importunila degli uo-
mini. [F.T-s.] Dat. Vit. Apcll. Per occupatissimo

ch'egli fosse (Apelle), non passò giorno ch'egli non
tirasse qualche linea.

OCCUPATO. Pari. pass. Da Occupare. [Coni.]

Ceredi, Disc. idr. 90. Per vigore delle leggi muni-
cipali e per consuetudine antica, ognuno é tenuto a

concedere il passaggio sul suo terreno all'acque, che
si conducono; pur che i canali si facciano con manco
danno che si può , e si paghi il terreno occupato.

Bandi Fior. XVI. 45. 5. Pena di mezza piaslra per

ogni braccio di panchina lavorata, di erba fattavi, di

fieno falciatovi, di fossetti ripieni e occupali.

2. Fig. Infaccendalo, Ritenuto da checchessia.

Petr. Son. 199. pari. i. (C) Al ver non volse gli oc-

cupati sensi. Pass. 42. Eimè lasso, che ora intendo

quella, che, occupato nel piacere del peccato, e in-

teso a' sottili sofismi della loica, non intesi, mentrechè

vivelti nella carne.

E col secondo caso. Vit. SS. Pud. 1. 179. (M.)

Dizio.Y.tnio Italiano. — Tel. IH.



OCCUPATORE (570)- OCEANO

E una fiata desiderando io di stare cinque dì occu-

palo di pensare di Dio inseparabilmenle,... Bete. Vit.

Colomb. C. 120. Cristo non entra giammai in anima

occupata d'altro amore che di lui. E 33i. E quan-

tunque i sensi siano occupati di ^'ran passione mor-

tale, l'anima è si piena di gaudio divino, che soperchia

la pena corporale. Vii. SS. Pad. 2. 20. Stando una

fiaia S. Antonio nel deserto, sentendosi molto ten-

tato d'accidia, e occupato di diversi pensieri, pregò

Iddio, e disse. Bocc. Nov. 6. g. 10 Voi ancora siute

con l'armi indosso nei regno nuovamente acauistato

Ira nazion non conosciuta... e tutto occupato ai gran-

dissime sollecitudini.

E col seslo caso. Bocc. Nov. i. g. 1. (C) An-

corché da grandissimo suo piacere e diletto fosse...

occupato, pur nondimeno tuttavia sospettava. Cecch.

Lei. M. Bartolin. il. {Man.) Occupato dalle faccende,

tu non te ne possi liberare.

Seguilo dalla preposiiione Circa. Ott. Com.

Pury. 17. 297. (M.) Il primo {rimedio è), che l'uomo

sia occupato circa pili cose.

E seguilo dalla prep. Intorno. Belc. Agg. Pr.

Spir. {il.) Vide il vecchio intorno alla cura dell'in-

fermo occupato. E Vit. Eg. cap. 49. Vuole dire che

è impedito l'aiTelto, e l'inielletto, e la memoria del-

l'anima a essere occupati intorno alle cose corporali.

M. V. 11. 18. Rinieri come li vide infaccendati e

occupati intorno all'accamparsi. Car. Long. Sof. 26.

Ognuno in ogni villa era occupato intorno alle biso-

gne della ricolta.

Ed alla prep. In. Amm. Ani. p. 11. (Gh.)

Troppo è grande male i nobili ingegni sieno occupati

in bassi si udii.

Essere occupato ad nna cosa, o di ma cosa,

vale Attendere ad essa. Mur. S. Greg. 7. 24. (M.)

David... il quale era occupato alle guerre di fuori.

Ben. Pist. 50. Noi siamo tutti occupati ad impren-

dere le virtuti, e disapprendere ì vizii. Amm. ant.

3. 4. 4. Quando l'animo si divida a cose molte, di-

venta minore a ciascuna; perocché tanto gli è tolto

In ciascuna cosa, quanto egli è occupata a molte.

Bocc. Nov. 6 g. 2. Essendo ella al suo dolersi oc-

cupata. Amm. Ànt. p. 28. {Gh.) Quant'egli è oc-

cupato a molte cose. E ». 25. Lo ingegno nostro

non dee essere occupato di due cose.

3. Ore più o meno occupate, diconsi quelle, in cui

altri è più o meno occupato. Red. Ins. 4. (C) Vi

prego' dunque a prendervi la fatica di leggere uellc

ore meno occupate questa mia lettera.

4. ICont.] bicesi di cosa su cui non si può far

assegnamento perchè altri se n'è servito. Buse. Geog.

Tal. 48. Ma perchè la prima lettera del nome Gar-

bino, clichè G, si truova già occupata e presa per

notare il nome di Greco, per questo prendono la sua

seconda che è A, e con essa lo notano al suo luogo

nella rosa o stella del bussolo.

3. Per Imgombro. Belc. Vit. Colomb. C. 252.

{M.) Tutta l'aria era occupata, e oscura, con grande

risonare di tuoni, e soffiare di venti.

6. ICont.] Che non si può vedere perché sta dietro

altro corpo. Vas. Seul. \. Mezzo rilievo... il quale,

a similitudine d'una pittura, dimostra prima l'intero

delle figure principali, o mezze tonde o più, come
sono ; e le seconde occupate dalle prime, e le terze

dalle seconde; in questa stessa maniera che appari-

scono le persone vive, quando elle sono ragunate e

ristrette msiemc.

[T.J Spazio occupato da qualche corpo. — Il luogo

è tutto occupato. — 1 primi posti al teatro eran

tutti occupati. Pili sempl. Presi. Ma si può pren-

dere un posto patteggiando d'averlo senza occuparlo

nell'atto.

[t.] Targ. Viagg. 9. 59. Ella (la Maremma
toscana) fu la prima occupata ed abitata da popoli

orientali, che, perdutasi la memoria di loro origine,

furono creduti aborigeni.

II. Di violema o ingiustizia. [Cors.] Tass. Dial,

i. 197. Restituì alla sede apostolica Parma e Pia-

cenza occupata da' Francesi.

|t.1 Essere occupato in una folla d'affari. D.

Conv. 1Ó3. Occupale ad alcuno mestiere. Dav. Oraz.

Grand. Cosm. Per esser egli stalo sempre occu-

palo d'intorno a'governi della città... Dom. Gov.

Fam. 146. Sieno occupati con amore circa il divino

santuario. — Occupato nell'educare. Poliz. Lett.

553. Per essere stalo io occupato in corteggiare certo

mandato del Papa. — Mollo occupalo per un la-

voro.

Asì. [t.| Se non mi scrive, dev'essere molto

occupato.

Come sosl. It.] Prov. Tose. 227. In amoroso
stato non dura l'occnpalo. (fior. Si non Intcndes

animum studiis et rebus honestis Invidia vel amore
vigii torquebere).

III. Del tempo, [t.] Giorni più o men bene oc-
cupati.

Ass. [t.] Ore più occupate, o Occupate ; Nelle
quali è maggiore l'occupazione, o una qualche oc-
cupazione si 'ha.

IV. Della pers. in quanto la mente e l'animo sono

fin
meno faticosamente e ansiosamente esercitati.

T.] Bocc. Decani. Voi ancora siete con l'arme

indosso,... tra nazion non conosciuta e piena d'in-

ganni e di tradimenti, e lutto occupato di grandis-
sime soliicitudini e d'alto affare.

[Poi.] Bocc. Filoc. 42. Da soverchia letizia oc-

cupato, [t.] Ricci, Carat. Teof volg. 1. 100. Né
meno hanno gli uomini di gran lunga quella cogni-
zione del proprio cuore che han dello spirilo e de'

talenti loro, siccome quelli che dal naturale affasci-

namento dell'amor proprio occupali sono. Vili. M.
G. 21 . che fosse affatturato o occupato nella mente
d'altro peccato. In questo senso, ora dicono Preoc-

cupato ; ma il Pre porta altra idea

V. JT.] Quasi fig., accennante

corp. Cielo torbo, occupato, sottint.' Di nuvole, Di

accennante però al senso

vapori.

OCCUPATORE. Verb. m. di Occupare. Chi o Che
occupa. Nella Nov. Valentin. — G. V. 7. 86. 3.

(C) Die sentenza contro al detto Piero d'Araona,
come scomunicato, spergiuro, e rubello occupatore
delle possessioni di Santa Chiesa. Borgh. Tose. 335.
Essi ne furono [cacciati) finalmente per la mede-
sima via da nuovi occupatori de' Galli. [Coni.] Ord.
Giusi. Fir. 23. Messer lo capitano abbia ed avere

debbia pieno arbitrio e podestà di trovare e di pro-

cedere contro colali occupatori , ovvero tenitori di

colali beni o cose, ed ancora di costrignere colali

tenitori ovvero occupatori di colali beni o cose,...

a fare restituzione di colali beni e cose a le dette

chiese. = Car. En. 8. 931. (M.) É fama, che i Pe-
lasgi, Primi del Lazio occupatori esterni, A Silvan

dio de' campi e degli armenti Consecrdr questa selva.

[F.T-s.| Giambull. Geli. Signori violenti e bestiali,

occupatori delle repubbliche.

[t.j Barbari occupatori dell'impero. Borgh. Vesc.

Fior. Infedeli occupatori di Terra Santa.

[t.] Occupatore del trono.

2. (Leg.) Nel senso di Occupare, § 2. Declam.
Quintil. C. (C) Molte cose le quali furono già libere,

passano in podestà dell'occupatore.

OCCl'PiTRlCE. Verb. f. di OCCUPATORE. FiVoc. 5.

184. (C) Conciossiacosach'ella (lapovertà) sia... oc-

cupalrice di virtù, e adducitricc d'amara sollecitu-

dine, ciascuno naturalmente quella s'ingegna di fug-

gir con ardente disio. (Qui fig.)

[t.] Milizie occupalrici. Al. Poer. (Non com.,

ma non sema proprietà né efficacia.) Mentre la

notte, occupatricc arcana, Più si facea profonda.

OCCUPAZIOiKCEllA. S. f Dim. di Occupazione.
Piccola e lieve occupazione. (Fanf.) [Cerq.] Goni,
Op. xiii. 171. Ho altre occupazioncelle di questo

genere, proprio da infingardo.

OCCUPAZIONE. S. f. Negozio, Faccenda, Briga.

Aureo lat. Coli. SS. Pad. 1. 18. 13. var. (C) Se
non saremo vinti da pigrizia, ovvero negligenza, e

occupazione ne' vizii , e ne' gloriosi parlari. Sen.
Declam. P. 117. Se tu vogli rimuovere queste oc-

cupazioni al tuo modo, dovresti ardergli e tagliargli.

Fr. Giord. Pred. S. Sozzato di polvere di terrene

occupazioni. Pass. 380. Secondo... la varietà degli

ufiìcii , degli studii, e delle occupazioni, che sono

cagion de' sogni. Cas. Leti. 21. Ma non l'ho spedito

prima che jeri, per le molte occupazioni di nostro

Signore.

2. PerVOccupare, e Usurpare Taltrui cose. Bemb.
Asol. 3. 172. (C) Perciocché sozzo e laido è andare

di que' diletti cercando, che in straniera balia dimo-
rano, ed avere non si possono senza occupazion del-

l'alimi. Guicc. Stor. 18. 82. Il popolo, spaventato

per l'accidente seguito dell'occupazione del palagio,

non avrebbe avuto ardire di muoversi. [Camp.] Bon.

Hin. XIV. 5. Che se l'occupazion vuoi annullare.

Cessi ogni tuo sperare Da quel che più valer per essa

stimi.

Per Conquista. Guicc. Stor. 18. 83. (M.) E
manifesto avere i Fiorentini speso nella occupazione,

e poi nella difesa del Ducato di Urbino più di 500,000
ducali.

3. Per Estasi, o Altra astrazione dai sensi, che

occupa la mente. G. V. 7. 28. (M.) Essendo Papa
Clemente in Viterbo, e sermonava, gli venne subita-
mente una occupazione, per la quale parve al popolo,
che contemplasse un gran pezzo, lasciando la materia
del sermone. (Sotto dice: levandosi da questa con-
templazione.)

4. t (Reti.) [Camp.] Com. Boei. li. Face uno co-
lore rettorico, lo quale si chiama Occupazione; ed è
quando alcuno mostra di non sapere e non dicere
quello che sa e dice. E Lib. ili. E fae uno colore
rettorico che sì chiama Occujiazioiie, quando mo-
striamo di tacere la cosa e diciamola. Con altro nome
dicesi Preterizione.

[T.] // senso più frequente è quel di Faccenda
che richiede un certo tempo e una certa attenzione

» fatica. [T.j Red. Leti. Op. Vip. 20. Impedito da
molle occupazioni, ne trascurai l'adempimento. —
Grave occupazione. Seria. — Attendere a occupa-
zioni. — Mettere fine all'occupazione.

A/f. a impiego, con diritti e doveri, [t.] Abbia
avuto (juesta occupazione in quel collegio.

II. Senso inlell. \j.\ Incapace d'ogni occupazione
mentale.

Soggetto interno a cui l'uomo è occupato, [r.]

Dante è la sua occupazione. — Le inezie sono la

sua occupazione.

III. Alf. a Ingombro, [t.] Amm. SS. Pad. 27.
Ispesse volle abbiamo provato, si in noi e come in

altrui, che lo ispesso uscire e conversare col secolo,

e la occupazione de' fatti di fuori, ispegne la divo-
zione. — In alcuni dialetti diresi Occupazione di

stomaco, la gravezza ; onde la difficoltà del respiro

e d'altri moti.

IV. Senso nemichevole o di violenza. [Cors.]

Pallav. Stor. Conc. 11. 3. 4. Non piacergli... di

ripetere il caso... detestabile di Piacenza..., né la

forza usata da' ministri di S. M. nell'occupazione del

luogo. |t.] Occupazione austriaca, prussiana.

t OCCUBBENTE. Pari. pres. del supposto OccuR-
RERE. Occorrente (V.). [Camp.] In signif. di Pre-
sentantesi alla immaginativa, alla fantasia. Com.
Boez. III. Siccome lo sonniante pensa le fantasime
occorrenti in lo sonno esser vere.

2. [Camp.] t Per Occorrente in signif. di Acca-
dente e sim. Com. Boez. ii. Nullo uomo si trova che
non gli dispiaccia suo stalo, occurrenle alcuna ad-
versilale.

OCKAiSIA

OCF.A

Oceancnsis,

libro lat. del 500. Tempeste oceaniche.

2. [t.] Dell'Oceania o Oceanica, una delle parti

in cui dividesi il globo, altri dice Isole Oceaniliche.

OCÉANIXO. IT.) Agg. Da Ocèano. Per lo più nel

verso, e nel senso mitolog. ant. ini. di Virg. Le
ninfe Oceanine. — E come sosl. Le Oceanine.

OCEAMTICO. [T.] V. OCEANICO.
OCEANO. S. m. Gr. 'fUtavos. Comunemente si

prende per II mare che circonda tutta la terra; ma
è pur nome di mare speciale. (Fnnf.) Aureo lat.

Petr. Canz. 1. 3. pari. ili. (C) Inghilterra coll'isole,

che bagna L'Oceano intra 'I Carro , e le colonne.

Tac. Dav. ann. 2. 24. Quanto é più spaventevole

l'Oceano degli altri mari... fu tanto la sconfitta più

nuova e dura. G. V. 1. 3. 1. (C) Cominciando dal

mare Oceano, e Paradiso terresto.

2. Per simil. [Tot.] Targ. Ar. Vald. 1 283.
Questi stagnamenti di acque nei circondarii delle

colmate,., si descrìvono da esso come tante paludi

stigie, e come oceani di corruttele, e putrefazioni

capaci di appestare un mondo intero.

3. Oceano, /io. per Cosa vasta e immensa. Varch.

(M.) [G.M.] Segner. Crisi. Instr. 2. 11. 2. Altro

mondo più vasto assai ci scuopre la Fede , altro

oceano di bene e di male. E 3. 2. 7. Tener Dio per

quello che Egli è , cioè per un oceano inesausto di

tutti i beni.

[T.] Tass. Ger. 8. 5. Signor, che con l'oceano

Termini la tua fama e con le stelle. Virg. Aen. 1.

287. Imperium oceano, fainam qui lerminet astris.

E: L'aurora, sorgendo, lasciava l'Oceano. — Luci-

fero (la stella Diana) asperso dell'onda dell'Oceano.

Personif. It.] Virg. L'Oceano padre delle cose,

e le Ninfe sorelle.

CoU'accento sulla penult. [t.] Petr. Cap. 11.

6. Quattro cavai con quanto studio corno , Pasco

nell'Ocèano, e spruno e sferzo! E pur la fama d'un

mortai non domo.
II. [t.] Anche piar. Gli oceani, / gran tratti

delle acque.

laie.

IHAMIA OCEANICA. fT.l S. f V. OCEANICO.
IRANICO. IT.] Agg. /)o Oceano. Oceanius Isid.

ncnsis, V. De Vii. [r.] Delle cose oceaniche,
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Quindi come agij. [t.] D. Conv. 20i. In su

quel dosso del mare oceano, che è appunto in questa

palla opposilo a Maria. E 203. La pietra cadrebbe

là oltre nel mare Oceano.

[t.
I
Grande Oceano. — Oceano atlantico , In-

diano, Polare.

III. Fig. [Poi.] Tass. Leti. 5. 279. Debbo rin-

graziarne Iddio, dal quale vengono tutte le grazie,

come da larghissimo fonte , o piuttosto come da

Oceano infinito, e al quale tutti debbono rendersi.

[t.] è una goccia nell'Oceano, Poco, al paragone.
— Pi: e trast. Oceano profondo.

Quasi cel. [T.] Oceano di cifre. Di spropositi.

IV. Per estens. (t.) Correnti dell'Oceano aereo.

OCE.4)iO. Agg. Dell'Ocèano. In Venans. più certo

che in Gioven. — Pule. Lue. Driad. par. ì. si. iO.

(Gli.) Una Ninfa la qual Ceres avea seguita fino in

sul lito oceano. [Cont.] Naz. Tram, melali, ii. 1.

Erano i verdeggianti prati dalle fresche lacrime della

figliuola d'Iperione bagnati, Febo correndo con ve-

loce passo (avanti che la serena fronte di Leucotea

fuori delle oceano onde uscisse) non anco a noi si

mostrava.

0CHKRELL.1. (T.] S. f.
Dim. vezz. ifOcA. Uusa

con grazia un mod. .\nserulus in Colum.

t OCIO. ò'. m. |Camp.) Per Oiio (V.), scrissero

sovente gli antichi. Ocium e Otium trovasi scritto

ne' Lai.; come Nuncio e Nuntio. Aquil. i. 55. Ella

(Atalanta) amò tanto la castità, che per non stare in

ocio, lo quale è corrompimento di castità, abitava

per le selve. E S. Greg. Mor. Ma noi doverne bene

sapere che colui, lo quale abbonda'in ricchezze, si si

allarga in uno ocio di se medesimo.

t OCIOS.WKSITE. Avv. [Camp.] Per Oziosamente

(V.). Ociabunde V. De Vii. — D. Mon. ili. Se Dio

volesse lo impedimento del fine , vorrebbe anche il

fine dello impedimento, altrimenti eziandio, ociosa-

mente vorrebbe. £ ivi più sopra: Dio vuole il fine

della natura, altrimenti il cielo moverebbe ociosa-

mente {ociose).

i OCIOSO. Agg. [Camp.] Per Ozioso(V.). D. Mon. i.

E conciossiacosa che ogni tale prendiraento sia ocioso

e superfluo, e ogni superfluo a Dio e alla natura

dispiace... E Lib. il. È da sapere che ciascuna

cosa è per alcuno fine, altrimenti sarebbe o'ciosa,

che non può essere. E Lib. ni. Adunque produrre

li rimedii innanzi a lui (alFuomo) sarebbe stato ocioso

(ociosum), la qual cosa è contro alla divina bontà.

—

Parole ociose, ricorre più volte ne' Mor. S. Greg.

= Girone il cortese, paq. 459! Usato son di com-
battere da giorno in giorno, e tanto son uso di tra-

vagliar tutta mia età, che il travagliar m'è di maggior

agio, che lo slare ocioso.

OCLOCRATICO. V. OCLOCRAZIA.

OaOCKA'/,li. S. f.
Dal gr. "OxXoc, Turba, Plebe

e K;5XTéu, Io domino. [Cast.] Governo della plebe.

Negazione dell'eguagliane. Trissino, in Sansov.

Oraz. Illusi, par. 1. Oraz. al Gritt. p. 155. Oclo-

crazia, che è quando la moltitudine con turbolentia

governa.

[tJ Quindi l'agg. Governo oclocratico.

i OC». S. m. Voce d'allegrezza. Burch. 1. 6. (C)

Cacio stillato, e olio, pagonaxzo, E un mugnajo che

vendea brace nera, Andaro jerraatlina presso a sera

A fare un grande oca a un mogliazzo. Forse Oh oh.

Forse aff. al gr. "Hyoi

OCOXi. S. f. Acer. d'OcA. Non corn. Fag. Rim.

2. 9. (Gh.) SoQ certe ocone nere per lo pili. Di doppio

ceffo, e volan chete chete, Come chi (a. la ronda in

giii e in su. (Qui fig.)

OCO\E. S. m. Acer. d'OCA. Morg. i. 35. (C)

Garzetto, a l'anitrella, e '1 grande ocone.

2. [Val.) E per dileggio detto di chi voglia fare

l'indovino, ecc. Fag. Him. 2. 5. Non meraviglia se

certi cotali Indovini ci furon, detti Oconi, Perchè in

virtù di lei facean da tali. Nel Ven. Oco uno sciocco.

OCRA e t OCRIA. S. f. (Min.) Gr. "ct/jx. Argilla

colorata da un ossido di ferro; quando è gialla, è

colorata {dal perossido idrato . Sis.) Quando è rossa,

è colorata dal perossido di ferro. {Questi miscugli

soglionsi anche chiamare comunemente Terre bolari

boli. (Mt.) Atireo lai. [Cont.j Tratt. Arte mus. i. 86.

Togli ocria oncie una, vernice liquida una mezz'oncia.

Imp. St. nat. v. 25, Ocra nome greco, da latini anco

ricevuto, quantunque eglino avessino il luteo nome
proprio del giallo. Lom. Pitt. Seul. Arch. 192. Ocrea

detta ancora terra gialla. E 196. L'ocrea vera che

ombra il giallo chiaro, può essere ancora ombrala

da l'ocrea arsa e dalla lacca brutta. L'ocrea arsa e

smarrita è ombrata dal falsalo, mescolalo con ocrea

arsa. = Ricett. Fior. 1. 64. (C) Quella sinopia che

adoperano i legnajuoli, è un'altra sorta di rubrica,

che si suol fare d'ocra cotta. Borgh. lìip. 208.

È un giallo di terra naturale, che si chiama ocria.

[Val.] CoccA. Dagn. 443. Ciò forse avviene per

mescolanza d'ocra.

Ocra terde. (Ar. eMes.) [Sei.] Mescolanza di

cianuro di ferro verde e di qualche terra alcalina,

e che si usa in pittura.

OCRACEO. [T.
I
Ar/g. Da Ocra.

t OCREA. S. f. [Camp.] (Art. mil. ant.) Lo slesso

che Schiniere. Aureo lat. Diz. marit. mil. Li schi-

nieri si dissero anche ocree, che è come a dire stivali

e tibiali. Venivano sino a metà gamba, ed erano di

rame o di ferro.

1 OCRIA. [T.j Cennin. Tratt. pitt. 39. Quest'ocria

è un comunal colore... che si adopera... in incarna-

zione. V. Ocra.
ÓCTASTÒLO. [T.] V. OCTÒSTILO, forse meglio

colt'X.

'OCTILAMMWA. S. f. (Chim.) [Sei.] Alcaloido ar-

tificiale derivante dall'ammoniaca e dall'octito , e

che dicesi anche Caprilamraina.

OCTlLAXE. S. m. (Chim.) [Sei.] Carbone d'idro-

gene, altrimenti detto Caprilene.

OCTILO. S. p». (Chim.) (Sei.) Carburo d'idro-

geno ; e il nome di Octìlo è sinonimo di Caprilo.

OCTÒSTILO. Agg. e S. m. Dal gr. 'Ox-à, Otto, e

StiìXo;, Colonna. ÌArchi.) Serie di otto colonne, se-

parate da intervalli uguali, disposte in linea retta

circotare. [Mi.) Octaslylos in Vilr.

OCULARE. Agg. coni. In altro senso Veg. e un'Iscr.

Di Occhio, Attenente ad occhio. Solvin. Disc. 2. 325.

(iV.) Per meglio con ocular fede esplorare i costumi

de' frali, sopravveniva a' conventi incognito, e dili-

fcntemente guardava come la religione s'osservasse.

E.T-s.] Cocch. Cons. 1. 12. Oculare inspezione.

6'occA. Bagn. Pis. 207. {Gh.) Potendo inoltre la

terrestre piacevole sua mescolanza {delCacqua ter-

male) ajulare la detersione e il disseccamento delle

minime invisibili ulcere onde suol essere corrosa

allora l'oculare superficie.

2. Testimone oculare. Si die* di Colui che rife-

risce attesta una cosa da liti veduta co' proprii

occhi. {Fanf.)

3. Aggiunto di Cristallo dell'occhiale, incavalo

sfericamente da tutte due le parti, o da una parte

sola, e dall'altra piano; ed é detto cosi, perché è

quello che si tiene all'occhio. In questo signif. si

usa anche in forza di sost. Red. Leti. {M.) Spec-
chietto, nel quale si riguarda col vetro oculare.

[Cont.j Spet. nat. x. 146. L'uno di cotesti due

tubi, che è assai picciolo, contiene la lente oculare:

l'altro più lungo. .^ contiene ancora due altre lenti,

che portano lo slesso nome d'oculari, o di seconda,

dì terza vista.

E isost. fem. [Coni.] Sottintesala voce Lente.

Manzini, Diop. prat. 199. Posto dunqiìe l'occhio fra

l'oculare ed il suo fuoco, gli verrà rappresentato l'og-

getto rivescio ; perchè cosi l'ha ricevuto la oculare

dalla oggettiva, ma distinto e maggiore. [Tor.| Targ.
Tozz. Not. Aggrand. 1. 371. Ho inteso dire ciie

in essa Galleria vi erano anche i tubi, del medesimo
canocchiale, culla sola oculare , e che uno de' Mi-
nistri non sapendo dove stava l'oggettiva, ve ne fece

rifare una di nuovo.

1 OCULARE. S. m. (Fis.) [Gov.] Gli ottici chiamano
Oculare {anticamente Vetro o Lente oculare) quella

lente
,
quello specchio , o quella combinazione di

specchi di lenti che negli stromenti destinali alla

osservazione degli oggetti vicini o lontani, trovasi

presso l'occhio di chi osserva. Oculare semplice

,

Oculare composto. Oculare acromatico, ecc., Oculare
di Campani, di Ramsden,ecc. In altro senso Oculare
in Pelagon.

OCCL.ARIO. Agg. e S. m. (Arche.) Nome presso i

Romani, del chirurgo addetto agli occhi. ([Fabr.]

Ocularius Medicus, Chirurgus Ocularius), secondo

l'uso antico di avere ttn medico per ciascuna parte

del corpo. In Cels.

2. Chiamavasi anche Voperajo che fabbricava
occhi per le statue, i quali occhi erano d'argento,

di pietra fina e sim. {Mt.) Oculariarius, Inscr. lat.

OCULARMENTE. Avv. Da Oculare. Di veduta, A
occhi veggenti. InSidon. Oculariter. Viv. Disc.Arn.

2. (C) Per acquistar nel medesimo Arno la caduta,

che a lor bisogna, come ocularmente si riconosce.

Baldin. Vit. Bern. 60. {Man.) Cosa che io son per

fare... colle necessarie dimostrazioni, Iraltc... da

quello che io ocularmente ho voluto vedere più volte.

F.T-s.] CoccA. Cons. i. 10. Ocularmente osservare.

Val.] Cocch. Op. 3. 11. Osservare ocularmente tulle

e più minute circostanze ed apparenze.

OCULATAMENTE. Avv. Da Oculato. Di veduta,

A occhi veggenti. Red. Ins. 34. (C) Se questo com-
mendabile autore ne abbia mai falla oculatamente la

sperienza. E 66. Volli più volte vedere oculatamente

ciò, che sulle carni de' tonni s'ingenerava. Rucell.

firn. 15. 6. 647. (M.) Ciò fa Iddìo, dalla più alla

circonferenza del cielo, donde tulli oculatafliente

riguarda.

2. Fig. Con avvertenza, Con cautela. (C)

OCULATEZZA. S. f. Attenzione esatta, Vigilanza,

Circospezione. Vallisn. {M.)

OCULATISSIMO. Agg. Superi, di OCULATO. Plin.

in allr'o senso. Bocc. Con. Inf. 1. 6. (C) Credo,
conciossiacosaché oculatissimo uomo fosse l'autore,

lui non. avere avuto riguardo alle parti , che nelle

commedie si conlengono, ma al liiolo. JT.| lied. Oss.

An. 54. L'ocnlatissimo Marcello Malpighi, nel capi-

tolo secondo della sua... disseriazione del fegato.

E Leti. 1. 44. Vigilanza oculatissima di due valen-
tissimi medici.

E preceduto dal Più. Red. Annot. Ditir. 76.

(C) Qualsisia più oculatissimo critico non potrà mai
credere, che egli non sia nato, e nutrito nel cuore
della Toscana.

OCULATO. /l 97. Fornito di occhi. Aureolat. Salvin.
Pros. Tose. 1.' 210. (Man.) Queste {le lumache) sono
arrendevoli'ed oculate, e nella vagina delle membra
rinfoderabili.

2. 1 Con fede oculata, posto avverb., vale Diveduta,
Oculatamente. G. V. 8. 58. (C) Noi ci trovammo
in quel luogo nel paese, che con oculata fede ve-
demmo, e sapemmo la verilade.

Oculata fide. Firenz. Opere 1. 100-101. (Fan/".)

Che in questo modo potrò oculata fide chiarirmi della

sua buona o-mala volontà.

[G.M.l D. Conv. 4. 12. Oculata fede.

3. Oculato, fig. per Cauto, Avvertente. Bocc.

i. Veggente co' proprii occhi. Buon. Fier. 1. 3.

3. (C) Voi ne sarete giudice oculato. Se queste cose
visitar v'è caro. [Cors.| Pallav. Slor. Conc. 4. 6. 6.

Posso abbatter 1 accusa con un testimonio oculato,

superiore ad ogni eccezione. ^:^ Leti. Pr. S. Ap.
293. (C) Ma tu, che se' uomo oculato, non ti ricor-

davi... che abito fosse quello della cameretta mia
neUa patria, che letto... Lib. cur. malati. Mostrano
d'esser medici dihgenti, oculati, e che mai non ac-
ciarpano.

OCULISTA. Agg. e S. m. (Chir.) Quel chirurgo che

si dà sin'/olarmente a curare le malattie degli occhi.

(Fanf.) [Tor.] Targ. Tozz. P. Not. Aggrandim. 1.

139. In quei tempi nel nostro paese non era ben
schiarita la natura della cateratta, e si slava male
a periti oculisti.

OCULISTICA. S. f. (Chir.) Quella parte dell'arte

chirurgica, la quale ha per soggetto le malattie degli

occhi. (Fanf.)

OD. Particella disgiuntiva; lo stesso che ag-
giuntovi il Dpercagion del percotimento delle vocali.

Non s'usa che nel ling. scritta; e non par neces-

sario. Ma rammenta più Ani. Bocc. Nov. 7. g. 3.

(C) Senza far mollo ad amico, od a parente, fuorché

ad un suo compagno, il quale ogni cosa sapea, andò

via, Dani. Inf. 1. Miserere di me, gridai a lui,

Qual che tu sii, od ombra, od uomo certo. Petr.

Sest. 1. 4. pari. i. E non mi stanca primo sonno,

od alba. E canz. 13. 3. part. 1. Ove porge ombra
un pino allo, od un colle, Talor m'arresto. Demb.
Rim. 35. Cosi '1 sostegno mio da voi mi vene. Od
in alti cortesi, od in parole.

2. Per Altrimenti. Star. Bari. 58. (M.) Io vo'

prego che voi mi facciale una cosa, od io lo farò

sapere al vostro padre.

t ODA. V. Ode.. Come Canzona e Canzone.
t ODDUR.AftE. [T.] V. Obdurare. Obduro nella

Volci.

ODALISCA. [T.l S. f. Nel turco alla leti. Came-
riera. Propriam. quelle che servono alle femmine
del Sultano. Ma intendesi per estens. Donna che
secondo qli usi d'Oriente, serve al piacere.

t ODDÒRMIRE. [T.
|

V. n. Pretto lai. aureo Ob-
dormire. Qui/ig., secondo il senso bibl. [Cors.J Belc.

Prat. Spir. 211. Dette queste parole, subilo od-
dormi nel Signore.

ODE e t ODA. S. f. Gr. nSii. Sorta di poetico com-
ponimento lirico che esprime il sentimento con una
forma di versi atti a cantarsi, pieno di vivaci e

graziose immagini. (Fanf.) Porfìr. a Orai. — Tac.



ODEO

Dav. Peni. eloq. e. 10. (C) Nò solamente la vostra

tragedia terribile, e 'I tuono eroico, ma le gioconde

ode, le lascive elegie..., e qualunque altra spezie sia

di bello parlare, a tutte l'altre studiose arti antipon-

gono. Cas. Leti. 34. Io lio fatto un'oda ad instanza

del cardinal Farnese in laude di madama Margherita,

sorella del Re di Francia. Ar. Fur. 46. 92. Questi,

meste elegie, quéi, versi lieti, Quel, canta eroici, o

Gualche oda leggiadra. Buon. Pier. 5. 5. 1. S'or-

iscono gli encomii, S'intessono le lodi. Panegirici,

e odi. Hed. Leti. 2. 21. Quest'altro ordinario le

manderò un'ode pur di un mio amico, [t.] Odi pin-

dariche. — Odi d'Anacreonte , d'Orazio. — Metro

dell'ode.

ODEO. S. m. (Arche.) Lai. Odeum in Vilr. e Svel.

Gr. 'nJsìov (da ììSt,, canto). Luogo destinato a pro-

vare la musica che dovea poi farsi in teatro. Presso

i Greci era anche esso stesso un altro teatro, posto

accanto al grande, dove non solo i cantori facevan

lor prove, ma i letterali e t poeti vi si raccoglievano

per le'/gere le opere loro in comune. Dicesi anche

Odeone. (Mt.)Zanoj. Disc. ac. an. 1805. p. 34. (Gh.)

Atene... fu debitrice de' suoi propilei all'immortal

Pericle, che... fu giudice eccellente del merito degli

autori e delle loro opere, e forse fu autore del celebre

odéo. Del lloss. Caratt. Teofr. 1. 182. (Fanf.)

ODEOXE. V. Odèo.
OKEPOaiCO. Agg. Dal gr. 'oSò;, via, e nGptuo(<.at,

10 parto. Spettante a materia di viaggi. Targ.

Tozz. 1. 181.

ODEPORICO. V. gr. S. m. Descrizione di un
viaggio. Hodcporicon in S. Girol. [Tot.] Targ. V.

Mich. p. 236. Osservò quanto mai potè varie specie

di piante, che nascono sì nella città, che ncll'adja-

ccnle campagna, e ne rigistrò nel suo odeporico non

meno di 1112; fralle quali alcune intieramente

nuove. 239. Trovò (i7 Micheli) 60 specie di piante,

colle quali diede compimento al suo Odeporico , il

quale io trovai tutto intorme, in fogliami sciolti.

ODIABILE. Agg. com. Da essere odialo. In Acc.

e nella Volg. — Seyner. Incr. 1. 17. 8. {M.) L'im-

possibile è odiabile al maggior segno,... Chi dirà

dunque che odiabile... sìa l'andare esenti da ogni

difetto? [t.J Pallnv. Ben. 3. 41. Male odiabile per

se stesso. È 4. 38.

t ODIALE. Agg. com. Che ha in odio, Odiatore.

Oh. Com. Par. 8. 206. (C) Palesò lo incominciato

trattato a... messer Gualtieri di Catalagerone ed a

messer Palmicro Abati, i maggiori, e più odiali del

Re, che avesse l'isola.

t ODlALMEiV'rE. Avv. Da Odiale. Odiosamente,

Con odio. Coli. SS. Pad. 4. 19. 52. [Man.) Più

odiaimcnte noi abbiamo in abbomlnazione quello che

noi siamo costretti di vomicare per la bocca.

ODIAME. Pari. pres. di Odiare. Che odia.

Odiens in Tert. e nella Volg. il.; lo vogliono altresì

di Petron. [Camp.] S. Gio. Gris. Om. Non saranno

retribuite a te quelle cose che si retribuisce all'a-

mante , ma quelle che si retribuisce all'odiante.

[Cors.] Plut. Adr. Op. mor. 2. 144. L'intenzione

dell'odiante è di mal fare. Bartol. Ultim. fin. 1. 8.

I) punir de' dannali eternamente odianti Iddio...

ODIARE. V. a. Avere in odio, Portar odio. Odi,

odisse aureo lai. Bui. Purg. 17. 2. (C) Odiare è

amare male alla cosa amata. Bocc. Nov. 7. g. 8.

11 quale come io già odiai, cosi al presente amo.

Nov. ani. 100. Costume delle femmine è molte volte

d'odiare coloro, che i loro mariti amano. Petr. Son.

53. pari. i. Ma d'odiar me medesmo giunto a riva,

E del contìnuo lagrìmar Son stanco. E cap. 2. Ma
ferma son di odiarli tutti quanti. (G.M.j Segner.

Crisi. Instr. 1. 5. Conviene odiare il peccato, e

odiarlo sopra ogni male.

2. [Laz.] Fig. nel senso di Curar poco, Porre in

non cale. Coli. SS. PP. 18. 9. Chi non odierà il

padre e la madre e' figliuoli e' fratelli e le sìrocchie

e la moglie e' campi , e anche più la vita sua, non

può essere mio discepolo (traduz. del Vang.).

2. Odiarsi. Rifl. att. Jac. Tod. Tratt. 5. (GA.)

I/uomo dovrebbe sempre studiarsi di odiarsi,... Belc.

Vii. Colomb. C. 72. {M.) Per amore del creatore

odiasi, e dispiacesi, e desidera patire molte ingiurie

e tormenti.

IT.] Odiare è pili d'Esecrare, in quanto denota

rabituale passione, che sospinge a alti malefici :

Esecrare pwò essere l'espressione estrinseca di gra-

vissima riprovazione. Ma perchè gli atti estrinseci

col loro eccesso sogliono più offendere, in questo

rispetto Esecrare può essere peggio che Odiare.

Può l'uomo e deve odiare il male, non chi lo com-
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mette ; ma dall'esecrare il male stesso, perchè questo

risica di parere atto passionato e oltraggioso, egli

deve astenersi. — Aborrire può esprimere un senso

di naturale istinto, un moto primo, non deliberato,

e però non reo come l'odio; ma se l'abborrimento è

pensalo e quasi cercato, può essere più rea passione

dell'odio.

[t.] Farsi odiare, gli è un dar cagione, se non
ragione, al disamore, se non all'odio altrui.

[t.] Vang. Fate bene a chi v'odia. E: Se il

mondo v'odia, sappiate che me prima ili voi ebbe

in odio. — Odiar di cuore si dice : sebbene io non
creda che giovi profanare locuz. sì bella. Odiare

cordialmente é modo quasi di cel.

II. [t.] Vang. Chi me odia, odia il Padre mio.

— Ma la filosofia crisi, sapientem insegna che

L'uomo non può veramente odiare né se stesso né

Dìo, in quanto è Dio.

[t.] Ùicesi che Dio odia il male, fig. appro-

priando a Dio gli affetti deWuomo ; ma questa voce

in orig. è da intendere più mitemente, non di pas-
sione nocente. Così scusasi in parte quel d'Hor.

Odi profanum vulgus. // Fosc. Odio il verso che

suona, e che non crea. ([Laz.] Altri legge Sdegno.)

III. Di cose. |t.] Odiare la pace. Proi». Tose. 83.

Chi fa male, odia il lume (dal Vang.). — Odia la

luce quegli a chi ell'è importuna. Dicesi di certi

amanti e di certi libri.

IV. [t.] Virg. Colla mano propria sì procacciaron

la morte, e, odiando la luce, gettaron via da sé la

vita. Projecere animos. Quello del Vang. Odiare

l'anima propria, cioè la vita, inlendesi del non la

amare tanto da posporre alla vita terrena beni

piti alti.

Iperb. [t.] In certi momenti odio la mia esì-

esistenza, non l'esser mio, ma l'essere terreno.

[t.J Odia veramente se stesso, chi nuoce a sé

amando il male, che è nulla. Salm. Chi ama l'ini-

quità, odia l'anima propria.

ODIATISSIMO. Agg. Superi, di ODIATO. Tac. Dav.
ann. 4. 11. (C) Ma per esser Sejano camera d'ogni

cnormczza, troppo amato da Cesare, ambì odiatis-

simi, ogni disorbitante favola se ne credeva, [r.j £
6. 4. Disse che aveva in seno un'accusa. E cintala

a Latino Laziare, fu grato vedere spia e reo, due
odiatissimi.

ODIATO. Part. pass, e Agg. Da Odiare. Nelle

Nat. Tir. — Osus forma aur. di Odi. Amm. ant.

38. 5. 15. (C) (ihc cosa è povertà? è odiato bene,

e benavventuranza sanza sollecitudine. M. V. 4.

13. Giovanni sentendosi povero di danari, e senza

gente d'armi a potersi difendere, e odiato da' citta-

dini dentro,... Red. Vip. 1. 84. Quella fiera si getta

più volenteri nel fuoco, che tra le frondi dell'odiato

albero.

ODIATORE. Verb. m. di ODIARE. Chi o Che odia.

Osor aureo lai. Annot. Vang. (C) Odiatore di sonno

in poco tempo sarà libero dalle fantasie diaboliche.

S. Agost. C. D. Gli suoi odiatori, e detrattori vuole

avere corretti, [t.] Magai. Leti. L'ha anco il Pa-
rini Od.

ODIATRICE. [T.] S. /". d'ODIATORE e come agq.

\ ODIBILE. Agg. Da essere odiato, Odievole. In

Prisc. da Acc, e nella Volg. — Dani. Conv. 190.

(C) Poi viene distinguendo quelle cose, che a luì

son più amabili, e meno, e più odibili , e seguita,

e fugge, e più e meno, secondo che la conoscenza

distingue. Vit. SS. Pad. 2. 380. È odibile cosa appo

Dio dimandar l'altrui, ed esser tenace del suo.

2. 1 Per Molesto, Nojoso, Disgustoso. Bocc. Com.
Dani. 2. 370. (*/.) Fanno '1 fiato odibile, e fetido.

ODICCIUOLA. [T.j S. /". Dim. d'ODE. [t.| Alf —
Più alien, che Odicina, che può suonare più vezi.

Gentile odicina di due strofette.

0D1CI>A. (T.) S. f. V. ODICCIUOLA.

ODIERNAMEME. Avv. Da Odierno. Nel giorno,

Nel tempo presente. Hodieque in Plin.; incerto in

Vilr.— Tran. segr. cos. donn. (C) Conforme odier-

namente si è in costumanza.

OOMRM.Agg.Aff. a//o<.a«reoHodiernus. Del di

d'oggi. Varch. Lei. 352. (C) Le quali fornite, sarà

anco fornitala presente odierna lezione. Segner. Pred.

15. 1 . (M.) Per non aver già voluto la misera prestar

fede all'odierna intimazione evangelica.

E in forza di sost. Dani. Par. 20. (C) Fa
crastino laggiù dell'odierno.

2. Odierni, in forza di sost. nel pi. vale Gli uomini

del tempo presente. Noncom. Bocc. Leti. Pin. Boss.

278. (C) Rigida risposta agli udierni, ma vera, e utile,

cade a cotale opposizione.

ogfl

ODIO

jT.J Quel che si fa o segue o comparisce n:,l di

d'oggi, [t.] Festa odierna, che in quest'oggi si ce-
lebra. — Uffizio odierno, che oggi si canta. — Fo-
glio odierno, di' giornale, che oggi è uscito o uscirà.

II. [t.] Quando TOggi denota non il di proprio,

ma il presente più largamente, rispetto al passato

e al futuro. — Fatti odierni. Recenti. — Condizioni

odierne del paese , mutate da quelle di prima. —
Lingua odierna. Parlata a' tempi nostri. Don. Comp.
Music. 87. L'errore d'alcuni antiquarii, i quali bia-

simano negli odierni concerti la mescolanza del grave

e acuto. — Odierni strumenti. Che ora adopransi.
— Scienza, Educazione odierna. — Critica odierna,

bieca e stupida.

fr.j L'odierno Egitto, qiuil è, qual si conosce
idi.

ODIEVOLE. Agg. com. Odiabile , Odibile , Degno
d'essere odiato. (T.j Non com., ma non morto ; sta

tra Odiabile e Odioso. = Lib. Amor. G. Fora. 43.

(C) Da tutti dee essere dispregiata la vita sua, e

siccome odievole bestia è da fuggire. Amm. ant. 7.

2. 9. Odievole uomo fa lo riso superbo, e chiaro,

ovvero quello, che viene dall'altrui male. [Camp.]
Bib. Apoc. 18. Guardia d'ogni spirito sozzo e d'ogni

uccello non netto ed odievole (odibilis). jLaz.] Coli.

SS. PP. 21. 13. Non solamente è giudicato di es-
sere vano, ma eziandio odievole.

ODIEVOLEZZA. S. f. Odio. Non com. Lib. Dicer.

(C) Queste così superbe, e altezzose costumanze ca-
gionano passiva odievolezza. Berlin. Medie, difes.

27. {Fanf.) Bel bello, o Diego, a fare questa censura,

perchè vi tirerete dietro l'odievolezza dì quasi tutti i

moderni.

ODIO. S. m. Aff. al lat. aureo Odiura. Ira invec-

chiata, raccolta da diverse cagioni, Passione che fa
desiderare e voler male ad altrui. (Fanf.) Oli. Com.
Purg. 15. 258. (C) L'ira ch'è con delilierazione, s'ella

invecchia, è odio. Odio èira invecchiala. E ìnf. 14.

260. Odio è un movimento d'appetito, che discende

da alcuna apprensione, ovvero cognoscibilitade. In-

trod. Viri. 224. Odio è una malevolenza inviziata.

Albert, cap. 9. L'ira invecchiala si chiama odio, e

odio invecchiato si converte in natura. E appresso:

L'odio, secondo Tullio, è veleno dell'ainislade. S.

Ant. Confess. Odio si è avere in detestazione e ab-

bominaziune il prossimo, o desiderar male ad altri,

non a debito fine. Bocc. Nov. 3. g. 4. Rivoltato

l'amore, il quale a Restagnone portava, in acerbo

odio. E nov. 1. g. 4. Te..., come antichissimo

inimico, con ogni odio, o con tutta la forza di per-

seguire intendo. Lab. 147. Le inimicizie mortali,

le insidie, e gli odii saranno di presente in cimpo.
Dant. Inf. 11. D'ogni malizia ch'odio in cielo

acquista. Ingiuria è il fine. Petr. canz. 2. i.part. in.

Dei lungo odio civil ti pregan fine. Fior. Viri. A. M.
8. 37. var. Quando '1 sangue è turbato al cuore, si

converte in odio, se la 'ndegnazione dura nel cuore.

Cos. Instr. Card. Caraff. 15. L'odio è sdegno con-

fermato nell'animo d'alcuno, il quale non si sazia

giammai, né s'acqueta se non col disfacimento del

nemico, anzi centra lui più s'infiamma, quanto più

il vede afflitto, e misero divenire, infinattantoché sia,

di vita privo, o, vìvendo, a tale condotto, che

desideri di cambiare la sua fortuna con la morte.

[G.M.) Machiav. Star. fior. l. 5. Era mosso da un

odio ereditario ed una cieca ambizione. Segner. Crisi.

Instr. 1. 22. 24. Un odio inveterato.

2. (Camp.] Avere a odio checchessia, per Odiarlo.

Com. Boez. iv. In cercando lo Creatore, disprewa la

terra ed àvela ad odio.

5. Ayere in odio. Lab. 106. (C) Mai alcuna ma-
nuale arte non imparasti, e sempre l'essere merca-

tante avesti in odio. [Val.] Ant. Com. Dant. Etrur.

1. 35. S'hanno eletto per loro covacciuoh quello

paese, avendo in odio i luoghi colti. Petr. sest. 1.

si. 1. (Gh.) A qualunque animale alberga in terra.

Se non se alquanti c'hanno in odio il soie. Tempo
da travagliare e quant'è'l giorno. [G.M.] Machiav.

Star. Ror. l. 8. Costei, o per gelosia, o per essere

male oal marito trattata, u per sua cattiva natura,

aveva in odio il suo marito -, ed in tanto procede

cull'odiarlo , ch'ella deliberò di torgli lo Stalo e la

vita.

[Camp.] Avere odio addosso ad alcnno, per

Odiarlo. Guid. G. A. 23. Ch'io dcggia amare queija

con tanta affezione, la quale mae mortale odio

addosso !

Aurodioin... Bocc. Nov. '2. g. 1. (Man.) U
giudice ninna cosa in sua scusa voleva udire; anzi

per avventura avendo alcuno odio ne' Fiorentini, del
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tutto era disposto a volerlo fare impiccare per la

gola. [Camp.] Met. ix. E portava nella sua schiatta

i'odio ch'ebbe nel padre.

4. Essere in odio, vale Essere odiato. Bocc. Nov.

8. g. 10. (C) Gisippo era a' suoi, e a que' di Sofronia

in odio.

5. Portar odio ad alcuno, vale Odiarlo. Alam.

Gir. 23. 10. (C) Che come Tuom di sanità mendico.

Porta odio estremo al fisico severo,... Geli. Gire.

Uial. 1. 12. (M.) E se gli altri te ne ludassino,

eglino te ne porterebbero tanto odio... che te ne

pentiresti mille volte il giorno.

[Camp.] t Portare odi» in alcuno. Met. \\. E por-

tava nella sua schiatta l'odio ch'ebbe nel padre [odium

in prole paternum E.vercebat alrox).

6. Prendere in odio. Incominciare ad odiare.

Forlig. Ricciard. 18. Arrjgm. L'amato suo Ricciardo

in odio piglia.

7. [Camp.] Soffrir odio da alcuno, Esserne odiato.

Non com. D. 2. 28. Ma Ellesponto..." Più odio da

Leandro non sofferse... Che quel {Lete) da me, perchè

allor non si aperse.

8. Tirarsi odio addosso. Provocare l'odio altrui

contro sé. Farsi voler male. Machiav. 'Op. 6. 129.

{Gh.) Tirarsi l'odio addosso senza suo profitto è al

tutto partito temerario ed imprudente.

9. Venire ad odio ad alcuno. Locuz. ellitt. il cui

pieno è Venire ad essere in odio di alcuno, Venire

ad aver Vodio di alcuno. Jac. Tod. Tratt. 5. (Gh.)

E con questo lume tosto verrebbe ad odio in se

medesimo, perocché troverebbesi tutto difettoso

o rio.

(T.) Contuttoché la parola per sé suoni grave-

mente odiosa, rodio ha pur gradi ; e é da inten-

dere nel senso più mite quando bisogni giudicarlo

in altrui. [r.\ Difficile separare l'odio del male dal-

l'odio di chi lo fa, ma possibile e debito. [Poi.]

Bern. Ori. 60. 4. L'odio ci è dato per odiare il

male. Per temerlo ci è data la paura, [t.] Meglio

però, anco del mate, non usare celesta parola, e

dirlo commiserazione o sim. Una donna di cuore

buono, accennando de" suoi offensori, diceva: Non
è odio il mio, è disgusto.

[T.] Impulsi dell'odio. — Moti d'odio. — Sti-

moli dell'...

[t.] Odio lungamente covato. Dove gli odii

s'annidano. Prov. Tose. 334. Quattro madri buone

fanno figliuoli cattivi : La Verità, l'Odio; la Prospe-

rità, il Fasto; la Sicurtà, il Pericolo; la Familia-

rità, il Dispregio. £ 300. La verità è madre .del-

l'odio. Ter. Veritas odium parit.

[t.] Seminare odii. Guilt. Lett. 14. Consan-

guinei e amici... mettete in briga, e procacciate

loro danno, travaglio e odio.

II. Venire, Essere. [Cors.] Car. Rett. Arisi. 2.

2. 23. Se tu dirai cose giuste, verrai in odio degli

uomini ; se cose non giuste, in odio di Dio. ([t.]

Di Dio da intendere, segnatam. ne' libri bibl., a
discrezione.) [Poi.] Forlig. Ricciard. 5. 99. Però

l'uom saggio in caso tal consiglia Di pten'der 'fiato,

e rompere il sermone, Se no, si viene in odio alle

persone, [t.] Vang. Sarete in odio a tutti per il

nome mio.

III. Avere. Di pers. e cose, [t.] Vang. Il mondo
li ebbe in odio. [Camp.] Bibb. Re.S. 22. Uno-uomo
c'è rimase, per lo quale noi possiamo domandare
Iddio; ma io l'ho in odio {perché non dice a me
principe, cose piacevoli). [Poi.) Bocc. Laber. 30.

Avere in odio a spada tratta, [t.] Meglio Avere in

amore, Essere in odio. L'amore è possessione più
vera.

Rifl. [t.] S'avranno in odio a vicenda.

Quasi fig. [Poi.] Forlig. Ricciard. 13. 105.

La fortuna m' ha in odio veramente.

Di bestie. [T.j D. 1. 13. QueUe fiere selvagge

che 'n odio hanno Tra Cecina e Corneto i luoghi

colti. Petr. Sesl. 1.1. part. l. A qualunque animale

alberga in terra. Se non se alquanti eh' hanno in

odio il sole.

[t.] Petr. Son. 90. part. i. Ed ho in odio me
stesso, ed amo altrui. V. giunta a Odiare num. tilt.

Col Di e l'inf. non com. ma chiaro, [t.] Prov.

Tose, 167. Chi di libertà è privo, ha in odio d'esser

vivo.

IV. Dell'Oiio, più pr. Mettere che Porre ; questo

più dell'amore. [Poi.] Bocc. Nov. 10. g. 7. Mettere in

odio, [t.] Ar. Far. 7. 69. Ed in quell'odio Alcina

e Ruggier pose. In che soglionsi aver rorribil'cose.

[T.j Nutrire odio in altrui, e l'uomo pur troppo

lo nutre in se stesso. E cosi Fomentare ; ma se-

gnatam. in altrui Fomite d'odii può essere cosa,

anco senza deliberalo volere di pers.

[t.] Tener desti gii odii. — Suscitare odio

negli uomini. — Aizzare gli odii.— Accendere l'odio.

— Aizzare odio. Paltav. Ben. 4. 32. Concitarsi

l'odio. Varch. Star. 2. 20. S'avevano un mal nome
e gravissimo odio appresso tutti que' popoli acqui-

stato e concitato. — Acquistare pare antifr.; ma
Acquiro da Quaerere. D. 1. H. D'ogni malizia

ch'odio in cielo acquista. Din. Camp. 1. 22. Ilqual

colpo fu la distruzione della nostra città, perchè

crebbe molto odio tra i cittadini.

V. Segnatam. della passione più veemente, [t.j

Trasportati, Tratti dall'odio. Tass. Ger. 2. H. Tutto

in lor 4'odio infellonissi, ed arse D'ira e di rabbia

imraoderata, immensa. — La piena dell'odio.

[t.] Uomo, Discorso, Scritto pien d'odio.

[T.j Inebriati d'odio. — Servire agli odii altrui,

al proprio.

[T.] Pier. Filip. Pandolf. Orai. La posterità

libera da odii o invidia. Petr. Canz. 4. 7. pari. m.
Piacciavi porre giù l'odio e lo sdegno. — Por fine

agli odii.

[t.j Prov. Tose. 164. Odio ricominciato, è

peggio che prima.

VI. Agg. [t.] Del soggetto o dell'oggetto. Odii

domestici. Fraterni. — Odii civili. — Odio di parte.

[t.] Odio pubblico, Quel di tutti o di molti

contr'uno.

Dell'intensità. [T.] Prov. Tose. 40. Grande

amicizia genera grand'odio [le intrinsichezze a cui

non è vincolo la virtù). Bocc. Nov. 7. g. 8. 11 lungo

e fervente amor portatole subitamente in crudo e

acerbo odio trasmutò. Tac. Dav. an. 2. 57. Cesare,

presenti alcuni di casa, gli parlò con ira rattenuta;

quei fece scuse altere; partirsi con odii concentrati.

Al. Manz. Segno... U'mestiuguibil odio E d'indo-

mato amor. — Odio implacabile. Violento. Cieco.

Forsennato. — Truci odii. Accaniti. — Odio impo-

tente.

Per antifr. [t.] Sen. Ben. Varch. 2. 14. Com-
piacer le {delle) cose nocevoli a quelli che ti prie-

gami, è un odio dolce e piacevole.

\ll. Con panie. Col Di. [t ] Odio della pers. o

della cosa, quanto all'oggetto odiato. [Poi.] Seni.

Mor. 3. 136. Niuna è più grande follia, che fare

perire il buono per odio del malvagio.

[t.] D. 2. 17. Dall'odio proprio son le cose

tute {ciascun ente è naturalm. difeso dall'odio di

se medesimo, non può odiare se stesso).

Di, quanto all'odiante. [T.j Prov. Tose. 330.

Guardati da odio di signori.

Di, quanto al soggetto, [t.] Ammir. Slor.Fior.
' Essendo infino ne' poveri e rozzi alberghi de'con-

rJdini entrato l'amore e l'odio delle fazioni.

Di preposto, [t.] Sguardo, Parola d'odio, che lo

esprime.

Vili. Coll'ln. [t.] Essere in odio a taluno, s'è

visto; né dicesi Essere in odio di...

[t.] Co//'A senio l'In, ha senso aff. al Di, ma
volge il pensiero più diretlam. all'oggetto odialo.

Odio alla fede cattolica, al vero.

[t.] Anco coirla direbbesi In odio al vero. In

odio al nome ; ma più comunem. togliamo : Libro

condannato non» per cose ree che contenga, ma in

odio dell'autore. Senonnhè, volendo metlerne in ri-

guardo i lettori, non converrebbe mai adoprare la

brutta forma In odium.

[t.] Odio contro, peggio che Verso. Suol con-

giungersi ai verbi Avere, Nutrire, Serbare, Ecci-

tare e sim.

Per, dice il movente. [t.I Petr. Cam. 4. 4.

part. III. lo parlo per ver dire. Non per odio d'altrui,

né per disprezzo. — E il disprezzo è fra gli odii

talvolta il più reamente odioso.

t ODIOSAGGINE. S. f Odio. Fr. Giord. Pred. R.

(C) Si mantengono in tanta odiosaggine di loro proprie

costumanze.

ODIOSAMENTE. Avv. Da Odioso. Con odio, In

maniera odiosa. Aureo lai. Oli. Com. Inf. 26. 442.

(C) Non intendere tu, lettore, che l'autore dica queste

parole però odiosamente: neuno ragionevolmente odia

la carne sua. Red. Vip. 1. 21. 68. Schizza fuora

una cert'acqua sottilissima, di odore grave, odiosa-

mente selvatico.

2. [Camp.] Per Inimichevolmente, Con fierezza

d'animo. Guid. G. A. 15. Lo principe Eneas e lo

principe Ajas con le lance impugnate odiosamente

correa l'uno centra l'altro.

ODIOSETTO. Dim. di ODIOSO. Alquanto odioso.

Odiosicus per cel. in Plauto. Salvin. Disc. 2. 375-
(M.) Questa sorta d'uomini, quantunque filosofi gra-

vissimi fossero, pure... vengono ad essere odiosetti

e rincrescevoli anzi che no. V. altro es. in Odioso,
alla giunta.

ODIOSISSIMAMENTE. [T] Avv. Superi, di Odio-
samente. In S. Agost.

ODIOSISSIMO. Agg. Superi, it Odioso. LiFedr.—
Petr. Uom. III. (C) Che dopo l'assedio dieci anni

fosse presa quella odiosissima città. Agn. Pand. 2.

L'avarizia è cosa odiosissima, quando abita nell'a-

nimo degli uomini. Tac. Dav. an. 12. 30. Poscia, o

per natura di chi domina, o di chi serve, odiosissimi.

[t.] Machiav. Stor.; Salvin. II. 9. [Poi.] Porz.

Gong. Bar. lib. 1. Uomini ad ambidue loro odio-

sissimi.

0DI0SIT.4. S. f Qualità e slato di ciò che è

o'dioso. Salvin. Epit. 172. (il/.) A alcuni rccilamonti

non andare,...; intervenendovi, osserva il decoro, la

gravità e insieme la non odiosità.

[t.] Odiosità della tassa.

ODIOSO. A'gg. Aureo lat. Degno d'essere odiato;

Che eccita odio, l'indignazione ; e dicesi cosi delle

persone, come delle cose. Amm. ani. 16. 5. 4. (C)

Odiosa generazione d'uomini é, che rimpruoverano i

servigi de' quali sidee ricordare colui, a cui sono
fatti. Petr. Son. 178. part. i. 11 vulgo, a me ne-
mico, eil odioso, (Chi'l pensò mai?) per mio rifugio

chero.

2. Di cose. Serd. Stor. 12. 489. (C) Se interviene

qualche disparere odioso, vanno indietro, e innanzi

mezzani.

Demetr. Segn. 60. (C) Il suggello per sua na-
ura era odioso, e d'ogni piacevolezza nimico.

Tass. Ger. 4. 72. (C) Crudo destino , empio
destin fatale. Uccidi ornai questa odiosa vita. [Camp.|
Boez. II. Questa vita odiosa.

«3. t Odioso di.... In odio a... Alam. Colt. 1. 13.

Non però si convien che l'alma intenda A Racco,

talché a Giove, a Febo, a Palla, Non curando di lor,

si faccia odioso.

i. Fu detto anche di Colui che porla odio. Non
com. Cavale. Med. cuor. 28. (M.) La decima stol-

tizia dell'uomo iracundo e odioso si è, che e' si turba

e duole del suo bene, e ha in odio chi ben gli fa.

E 37. L'uomo dunque iracondo e odioso é bestia,

e non uomo. Vii. SS. Pad. 2. 250. Due cberici

scellerati, insieme odiosi {che si odiavan insieme)

diedono per iscritto l'uno contro all'altro al santis-

simo imperadore Costantino cose vituperose, e d'in-

famia. Ar. Fur. 14. 55. {Man.) E fu sempre il mio

intento, ed è che m'ami La bella donna, e non che

mi sìa odiosa.

[Camp.] S. Greg. Mor. Per la qual cosa la

mente di questo cotale ne diviene odiosa delle

prosperitadi , ed apprestasi a sostenere le avver-

sita'di.

S. [Camp.] Per Pieno d'odio, Destato dal-

l'odio, ecc. Guid. G. iv. 6. E seguitandolo con

odioso animo, mortalmente il fedi. E Guid. G. A.

21. Affrontaronsi insembla con odiosa volontate, ed

urtandosi delle lancio... E più innanzi: Corre l'uno

centra dell'altro con quello volere odioso che si mo-
stravano.

[T.] Che suscita odio , o risica di suscitarlo.

[Cors.j Tass. Dial. '2. 266. La giustizia qualche

volta è odiosa a molti; e la temperanza pare odio-

setta anzi che -no. [Poi.] Passav. 233. La superbia

è odiosa a Dio e agli uomini. E 235. La superbia

offende gli Angeli santi, e è a loro odiosa. Di Dio e

de' Beali e de' buoni, non è a ridire.

Nell'alto, [t.] Remb. Stor. 1. 73. Quantunque

a Massiraihano molesta e odiosa fosse ogni acces-

sione, che alle forze e alla potenza de' Francesi si

procacciasse.

Ass. |t.] Padronanza odiosa. — Odiosi comandi,

nel modo d'esercilarli.

II. Che lenta all'odio, Che lo provoca, non già

che lo debba incutere di necessità, [t.] Quando devo

fare una parte odiosa, mi viene il sudore freddo. Dire

fare cosa che ad altri torni molesta , anche che

non susciti odiosità. Bern. Ori. 6. 4. Ma le com-
parazion son tutte odiose. Prov. Tose. 267. I jiara-

goni son tutti odiosi. {Non conlenlano né l'una parte

né l'altra; e offendono in quanto chi li fa par che

voglia rizzarsi a giudice.)

[t.] Di legge o sim., a disfavore e a svan-

taggio. Le leggi odiose non soffrono applicazione

estensiva.

III. i Di pers. che nutre odio in sé. [t.] Ar.
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Far. 38. G9. Se la farà, d'amante, cosi odiosa Ch'a

placarla mai più fia dura cosa.

t OIMRK. V. Udire.

t OUrro. V. Umio part.pass.

OUISSKA. S. f.
(Lctt.) Titolo d'uno de' grandi

poemi d'Omero, nel quale sono narrate le avventure

d'Ulisse (ino al ritorno in Itaca. Salvin. Annoi. F.

b. (Mi.) [t.| e Annot. Marat. 2. 410. == La favola

è nel libro oliavo dell'Odissea, vogliam dire Ulissea,

descrilla rairabilmenlc. Bemb. Leti. 2. 5. -98. Qui

(in Roma) si è stampato Eustazio sopra la Iliade in

assai bella stampa e forma. Ora vogliono stampar la

Odissea. Cocch. Disc. tose. 1. 82. E» nell'Odissea

rappresenta (Omero) le fanciulle, che accompagna-

vano la real donzella Nausica a lavarsi...

2. [Val.] E detto anco delta Narrazione della

Dito de' latti di chicchessia. Foscol. Leti. 44. "Per

continuare la mia odissea, io non bo veduto mare

più irato del lago di Garda. It.] Di lunga peregri-

natone travagliosa: È un'odissea.

ODOMETIIO! S. m. Dal (/reco "oJc«,_ Fio, e Mérpov,

Misura. Strumento da misurare il cammino che si

è fatto andando per viaggio. Dicesi anche Pedo-

metro. (Mt.) [Tot.] Targ. Tozz. Noi. Ag'grand. 1.

333. La prima parte è intitolata Regole Generali

sopra gl'Ingegni Meccanici, e contiene vaili segreti,

fra i quali ve ne sono alcuni; che credo riuscibili,

come di far certi Frutti riescano come dipìnti sul

proprio albero; di fare un Oilometro, ed un Anemo-
scnpio : di fare Tiri giusti coll'Archibuso.

OUOXTALGU. S. f. Dal gr. 'oJoùs, cvto;, Dente,

e 'AXfo;, Dolore. (Med.) Cosi chiamasi quel dolore

che suole manifestarsi ne' denti, la cui sede o è

una capsola dentale, o ne' nervi alveolari, come
avviene più spesso. (Mt.) Di voci camp, dal gr. che

vai Dente in tal. V. De Vit.

ODONTALGICO. ^4.17//. Aggiunto che abusivamente

si dà ai rimedii usati per vincere il dolor dei denti,

(Fanf.)

[Sel.j Ed anche si usa sostantivam., dicendosi

un Odontalgico, Gli odontalgici.

ODOJiTOCKBllA. S. f Dal gr. '0»où;, SJovws, Dente,

e Vi'iia, Generazione. Formazione de' denti, ecc.

Leqge con la quale si governa. Non com. Targ.

Tòzz. G. Viagg. 4. 459. (Gh.) Repugna all'odon-

togcnfa il darsi denti difese che siano più grosse

nel mezzo, che nella base.

ODOItABILE. Agg. com. Da essere odorato. (C) In

S. Ambr. e Isid.

2. \ Per Odorifero. Cr. i. 48. 7. (C) Ancora
alcuno vino è odorifero, il quale va tosto al senti-

mento odorabìle, che sta nella pellicola del cerebro

per la sua leggerezza.

t OOOKACCIIIARK. V. n. ass. [Val.l Render odore

leggero. Fortig. Capii. 1. 2. E d'ambra invece

odoracchiar di lezzo.

ODORACCIO. [T.l S. m. Peijg. d'OooRE. [L.B.]

C'è degli odori che non son puzzi, ma che dispiac-

ciono.

[t.J Odoraccio, oncAe grato, ma troppo forte,

che dà al capo. Certi odorini, moralmente sentiti,

sono odoracci.

ODOBAMK.VTO. S. m. L'odorare.

2. t E per Odore. In Colum. e Plin. — Leggend.

Sani. (C) Certamente che questo dolcissimo odore

avanza tutti gli odoramenti delle spezie del mondo.
Lib. Amor. G. Tom. Gì. Creato nuovo odoramenlo,

odore della vita. [Camp.] Com. Boez. i. Dove sono

fiorì splendientì e redolenti corno lì odoramenti fra

granii delli speziali.

3. E Rg. [Camp.] S. Gir. Pisi. 49. Veramente
orto di delicatezze, nel quale sono piantate tutte le

generazioni de' fiori e odoramenti di virtù. (Qui fi-

guratamente.)

ODORANTE. Pari!, pres. di Odorare. Che odora.

2. Che sente l'odore. (Fanf.) Amet. 17. (C) Inlra

le candide, e ritonde guance..., di misurata- lun-

ghezza, e d'altezza dicevole, vede affilato sorgere

l'odorante naso.

3. Per Odorifero. Odorus o«reo lai. Bemb. Aiol.

3. 172. (C) Ben potresti tu sentire, quale di loro è

odorante, quale fiatoso, quale amaro, quale dolce.

tOUOBANZA. S.f Odore. [Fanf.l VitaS.Domen.
Ms. 29. col. t. Dandoli altresì benedizioni de l'abisso

dì sotto per quella odoranza che dì luì usciettc, dipo'

la sua morte, dell'avello.

ODORARE. V. n. ass. Attrarre l'odore. Pascere
il senso dell'odorato. (C) Aureo lai.

2. Sparnere buon odore, Rendere buon odore,

Olezzare. Fr. Giord. Pnd. H. (C) Il fiore, quando

ha trapassato il suo tempo, in vece di odorare puzza.

[Cont.| Brig. SI. sempl. Indie occ. Man. 290. Stando

in casa d'un mercatante principale di questa citlà (di

Porto ricco), ed apparecchiando una medicina ap-

presso al fuoco, dove bruciano per legna quel legno;

il fumo, che faceva, odorava assai; ed era odore

molto soave. Agr. Geol. Min. Melali. 61. v. Scben
la maggior parte de le pietre non infiammate 'allri-

menle, né accese, s'ono senza odore ; alcune nondi-

meno dì lor natura odorano; come il Geode Miseno,

che odora dì viole. = Chiabr. Rim. 1. 232. (M.)

Gioventù che dì gemme orni le dita, -Che increspi il

crine, e che dì nardo odori. E -237. Qual rosa in

Gerico Tra i fior che odorano. E 36(i. Invita l'orme

del p'astor per vìa , Dolce odorando, a non più far

partita. E Op. 2. 57. (Gh.) Fresche rose sfavillano

D'un vermiglio gentile, E cosi dolce o'dorano , Che
Zefi'ro innamorano.

3. Per Dare in'dizio d'alcuna qualità. Chiabr.

Rim. 2. 394. (M.) Ma voi, poeti, m'odorate cerio,

Sia dello con pcrdon, di rnflìanesmo.

E n. pass. Chiahr. Vit. 18. (M.) Intorno agli

scrittori egli stimava ne' poemi narrativi Omero sopra

ciascuno, ed ammìravalo in ogni parie, e chi giudi-

cava altrimenti egli in suo segreto stimava s'odorasse

di sciocchezza.

4. Alt. Annasare, Fiutare. Dani. Purg. 22. (C)

Ma tosto ruppe le dolci ragioni Un alber, che tro-

vammo in mezza strada. Con pomi, ad odorar soavi

e buoni. (L'acc. è soltint.) Ricetl. Fior. 1. 51.

L'oppio è il sugo, che sì cava de' capi, e delle foglie

de' papaveri spremuto...: quello è il mighore, che è

denso.'grave, amaro, e che a odorarlo fa venir sonno.

[T.j D. Conv. 191. fin. Si sente, cioè vede, ode,

gusta, odora e tocca. E 108. Nel bracco bene odo-

rare, e nel veltro bene correre.

5. Adoperalo in senso di Respirare cattivi odori.

Ar. Sai. 1. (Mt.) Né pie né ascelle odorerei né rutti.

6. Per Rendere odoroso. Alam. Colt. 5! 153. (M.)

L'olente spigo. Che ben possa odorar gli eletti fini

Della consorte pia. Rucell. Ap. 234. Questo anima-

letto ameno Colora, odora, e dà sapore al mele.

7. E fig.
Salvin. Pros. Tose. (M.) Tucidide... si

merco fama odorando i suoi scritti di quell'austero

attico timo, fabbricatore dì mele finissimo.

8. Odorare neut., per Ispiare, e per Quello che

noi diciamo Scoprir paese. M. V. 10. 74. (C) Gli

predelti Bartolommeo, Niccolò, e Domenico, avendo

segretamente odoralo, che per Uberto sì cercava rì-

vòllura di stato,...

9. Alt. e n. ass. Per Accorgersi, Presentire. Fr.

Giord. Pred. R. (M.) Nitrisce alla campagna il

cavallo, e di lontano odora la guerra (è il: procul

odoratur bellum di Giobbe). Dav. Scism. l. \. e. 13.

(Man.) Odorando che Cesare... rendeva alla chiesa

quanto le aveva tolto l'esercitoidì Borbone.

10. Per Penetrare, Indovinare, Aver sentore,

indizio. [Coni.] Leti, varie, Arch. Si. II. App. 21.

Desidererei dì sapere se il Reverendissimo di Ra-
venna si truo.va ancor lui mescolato in questo ma-
neggio... prego Vostra Signoria Reverendissima di

tutto cuore che voglia vedere, per m'ezzo del prefato

Reverendissimo Farnese, se ne può odorare qualche

cosa. = Guicc. Star. 8. 55. (MI.) Costui odoi-ando

la mente del Marchese. Car. Leti. ined. 2. 61. Della

gita in Francia quanto manco se ne parla e con

manco persone meglio é, che se il papa «potesse

odorare, che ne abbiate voglia, si guasterebbe la

coda del fagiano... [T.J E Reti. Arisi. 2. 21. Bi-

sogna prima andare m qualche modo odorando quali

sieno per avventura le impressioni di ciascuno, e poi

sopra quelle formar le sentenze.

E n. pass, e fig. Pallav. Ist. Conc. 2. 157.

(Mi.) La custodia loro anche per altro giudìcossi

opportuno, odorandosi quivi trattali dì dar la citlà

ali imperadore, di richiamarvi ì Bentìvogli.

ODORARE. S. m. Uno de' cinque sensi. Porgano

del quale è la narice: Odorato. Tes. Br. 1. 15.

(M.) Odorare sormonta il gustare, e dì luogo, e di

virtude, ch'egli è più in allo, e opera sua- virtù più

dalla lunga. [Poi.] £ 1. 15. Il corpo ha cinque altri

sensi, cioè vedere, udire, odorare, gustare, toccare.

z= Inlrod. Viri. 6. (M.) Il capo m'avea ornato di

3ualtro sentimenti principali, cioè di vedere, e d'u-

ire, e dì odorare, e dì saporare.

ODORATISsmo. Agg. Superi, di Odorato, in

senso di Odoroso. Non com. Fir. As. 306. (C) Due

botton di rose profumate, altretlanli di odoratissime

polveri. [Coni.) Bri.7. St. sempl. Indie occ. Mon.

14. È odoralìssimo (il balsamo) e dì odor molto gra-

zioso; non si può tener se non in argento, vetro,

stagno, cosa vetriata, perchè egU penetra e passa
tulle l'altre cose. [F.T-s.J Mail. Diosc. 90. Cinna-
momo odoralìssimo.

ODORATIVO. Agg. Allo a odorare, Che ha virtù

di odorare. In Apul. — Segn. Anim. 2. 101. (M.)

Lo strumento odoratìvo é in potenza all'odore, e al

secco. E appresso : La potenza odoratìva è in virili

nello strumento corporeo ricettiva degli odori,...

ODORATO. Pari. pass, e Agg. Da Odorare.
il ureo lai.

2. Per Odorifero. Peir. Son. 133. paH. i. (C)

Fama nell'odorato , e ricco grembo D'arabi monti

lei ripone e cela. Bemb. Rim. 35. Verdeggi all'Ap-

pcnnin la fronte, e 'l petto D'odorate felici arabe

fronde. E 135. Nell'odorato, e lucido Oriente...

Vive una riposata e lieta gente. Tutta di bene amarsi

accesa in zelo. Tass. Ger. 3. 76. Ed altri impone
alle strìdenti rote D'orni e dì cedri l'odorate some.
Ricell. Fior. 3. 18. (M.) È denso (l'aspalalo),

odorato ed al gusto alquanto amaro. E 81. L'erbe

odorate, come, il calamento montano, la persa, ed
il serpillo sì pestano come le radici odorate. C'ar.

En. 6. 981. Han di lauri intorno un odoralo bosco.

[t.] Alam. Colt. 1. 26. Ove... D'alcan salso sapore

erba odorala, Dia loro il pasco. — Aure odorate.—
Pel Libano odoralo.

[Coni.] Brig. St. sempl. Indie Dall'Orlo, 18.

Appo de gli antichi quello (porro) era chiamato odo-

rato, non perchè avesse soave odore, ma perchè

avesse acuto e valoroso odore; ed in questo modo
dicono il calamo odoralo, essendo più tosto a giu-

dicio di molti fetido.

ODORATO. S. m. Senso dell'odorare, Fano de'cin-

que sensi onde sono forniti l'uomo e molti animali,

che serve a far loro apprendere la idea de' corpi

esterni mediante la spectaleproprielà di essi detta

Odore. Aureo lai. [Cont.| Garimb. Prob. nat. 53.

Essendo l'odorato una potenza ordinala nella parie

dinanzi del cervello, gli organi della quale sono due

narici, accompagnate da una qualità di carne assai

spugnosa. =: flocc. Nov. g. 3. Intr. (C) Li quali

avendo ì vecchi frutti , e ì nuovi, e i fiori ancora,

non solamente •piacevole ombra agli occhi, ma an-

cora all'odorato facevan piacere Seal. Claustr. 425.

Odorandola, siccome per l'odorato del naso. Serm.

S. Agost. Dissoluti per lo viso, per l'andito, per

l'odorato, per lo gusto, e per lo tallo. [T.j Magai.

Leti, scient. 155. Alcune delle auali (particelle),

inveslendogli (al cane) la vista, altre l'udito, altre

l'odorato,... gli fanno fare lutti quei giocolìni, senza

ch'«i se n'accorga. E Operett. var. 264. Dell'acqua

già passa in giudicato che la più perfetta è quella

che non sa di niente, non meno all'odorato che al

gusto.

It.] Odorato fino, dehcato.

[T.] Odoralo di gallo, di cane.

Ass. [t.J Non ha odorato, chi Vha ottuso,

sempre, per indisposizione.

t ODORAZIONE. S. f.
Odoramenlo. Aureo lai.

Quist. filos. C. S. (C) Gli umori conservativi della

cosa, e dell'odore per l'odorazione si traggono, e di

stale rcndon le cose maggiore odore, che di verno.

ODORE. 6'. m. Aff. al lat. Odor. iSensazione che

producono sopra lodorato le emanazioni di certi

corpi. (Fanf.) [Cont.J fiocc. Museo fis. 230. Ma che

altro credete voi che sia l'odore, che un gusto pro-

porzionato al tatto delle narici, al palato del naso in-

dulto dal contatto che fanno le parlicclie sottilissime

(o atomi che dir vogliamo) che sostanzialmente si

spiccano e risaltano dall'islessa sustanza de' corpi

odoriferi ; nell'islessa gnisa che gli atomi del cibo,

risaltando offendendo il palato della bocca e la

hngua, rendono e cagionano quella sensazione che noi

chiamiamo sapore? = Bocc. Nov. g. 3. Intr. (C) E
tutte allora fiorite, si grande odore per lo giardino

rendevano, che... E-nov. 4. 17. 6. La quale (jr«) es-

sendo già presso che colla, e grandissimo odor venen-

done, avvenne... Ciriff. Calv. 2. 65. E ne spirava

un lampo, uno splendore. Una fragranza d'un odor

perfetto. Copr. Boll. 7. 142. Gli odori sono tulli in

sé calidi, perchè non sono altro che evaporazioni,

che escono dalle cose. Gal. Sagg. 388. Gli odori,

ì sapori, i suoni, lì quali fuor dell'animai vivente,

non credo che sieno altro, che nomi,... Sagg. nat.

esp. 263. Olio di cera, quintessenza di zolfo, ed

estratto di orina di cavallo, che sì tengono per gli

odori più acuti, non traspirano sensibilmente da un'

ampolletta sigillala a vetro, lìicett. Fior. 3. 41. (M.)

1 migliori (garofani) sono quegli che sono gravi,
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lìensi..., di odor valido ed acuto. [Camp.] D. 3.

30. Poi, come inebriate dagli odori, Riprofondavan

sé nel miro gurge, E, s'una entrava, un'altra ne

uscla fuori.

Lungo odore. Odore o Silo che lascia lunga
traccia di sé. Poliz. Siam. 1, 27. {Gli.) Del suo

covil si destava ogni fiera ; Givan seguendo i brac-

chi '1 lungo odore.

(Bot.) Rispetto alle piante, ecco la divisione

che fece Linneo degli odori : Ambrosiaci o che s'ap-

pressano air odore delVambra o del muschio; Fra-
granti, cioè penetranti e sofivi ; Aromulki; Agliacei;

Ircini che s'accostano alVodore che mette il ca-

strato , Tetri Stupefacie'nti, e Nauseanti. {Mi.)

[G.M.] Odore di mammole, di rose, di vainiglia.

2. E fìg. Dant. Par. i'9. (C) perpetui fiori

Dell'eterna letizia che pur uno Sentir mi fate tutti i

vostri odori. E 23. Quivi son li gigli, Al cui odor

si prese il buon cammino. [Laz.] Coli. SS. PP. 209.

Lo spirituale odore delle virtù , cine la suavità del

buono odore. £ 20. 11. Peccati che Dio ha in or-

rore, se colla purità del cuore e colla perfezione della

carità non possederà quello odore delle buone virtù,

del quale il Signore si diletta.

3. Rendere odore. Gettare odore, Spargere odore,

Bocc. Amet. 87. (GA.) Co' loro fiori odori graziosi

rendenti ne' tempi dovuti.

A. [Camp.] Rendere odore, pg. per Sentire ii fare,

Ricordare la maniera. Bih. Prol. Salam. Il se-

condo {libro) in neuno luogo è appo li Ebrei, perocché

lo stile stesso rende odore di eloquenza greca {redolet)

E S. Gir. Pist. 61. Le tue semplici pistole rendono

odore di profeti.

5. [Camp.] t Respirare odore, per Olezzare, Man-
dare odore. S. Gir. Pist. 49. Era ripiena di molti

odori di virtù, e ancora alli spiriti angelici respirava

odore soavissimo che di lei usciva ed ascendeva del

deserto.

6. Sentire all'odore, Accorgersi di che che sia

all'odore ch'e' getta. Beni. Ori. in. 03. 33. {Gh.)

.Ma come detto sia, subitamente All'odor sentirà che

qua è gente.

7. Fig. Fama, Nominanza, Ar. Fur. 7. 41. (C)

E quell'odor che sol riman di noi,'Posciaclié '1 resto

fragile è defunto. Fir. Disc. an. 33. E così era

sparso l'odore di sua santità per tutte le circonvicine

contrade. [G.M.] Morto in odore di santità; In'con-

eelto di santo.

8. Dar di sé baoo odore, diciamo del dar indi-

zio della sua bontà eoU'operar bene. Fr. Giord.

Pred. fi. {C) Procuri sempre di dare buono odore

di sé in ogni sua opera. Segn. Vii. Cdpp. 2. {M.)

Colle quali usanze davano di lóro buono odore, e di

più si giovavano assai pel mantenimento ed accre-

scimento della loro facultà.

9. [G.M.] Di Offerta accetta a Dio. Segner. Crist.

Instr. 1. 18. 14. Si compisce l'olocausto in odor di

suavità. La Chiesa: Salga a te, Signore, questo

incenso in odore di soavità.

10. Per Indizio, o Sentore. Bocc. Nov. 6. g. 2.

(C) Pur nondimeno con*ohbe incontanente l'o'dor

materno {cioè la raffigurò). M. V. 11. 12. 11 popolo

avendo di ciò odore, e per tanto in so'spetto, corse

all'arme. Circ. Geli. 3. 81. Io sentii l'odore'delle

discordie, e delle infelicità loro.

11. Per La slessa materia odorosa. Bocc. Introd.

(C) Estimando e.ssere ottima cosa il cerebro con

tali odori confortare. [Cont.] Lauro, Agr. Col. 231.
Mescolerai gli odori, come iri trita e crivellata 5
onze ed un quarto, lìeno greco -5 onze ed un quarto.

=: Tac. Dati. Germ. e. 27. (M.) In ossequio ninna

premura : solamente con certe spezie di legne ardono

i corpi de' segnalati. Né vesti, né odori gittano in

sulla catasta. Ar. Fur. 1. 55. Umide avea le ina-

nellate chiome De' più soavi odor che sieno in prezzo.

12. Per Fiori. Ar. Cinrj. Cani. 1. 74. (M.) Che
l'una e l'altra sponda aveva fiorita Dei più soavi odor
che siano al mondo.

13. Odore, in senso di Puzzo. Bocc. Nov. 2. g.
3. (M.) E prima in una stufa lavatosi bene, accioc-

ché non forse l'odor del letame la Reina nojasse, o

la facesse accorger dell'inganno... Fir. As. 93. Una
parte ne ricoperse, e un'altra ne ammorbò con quello

odore. Lasc. Cen. 1. nov. 4. 153. {Man.) Egli non
sa di tanto tristo odore un carnajo. Alam. Coltiv. l.

1. V. 101. (G/j.) Perché '1 fetido odor più passe

{passi) addentro. [G.M.] Segner. Crist. Inslr. 1. 20.

19. Benché scossa e sbattuta {una fontana), neppur
s'intorbida, non che mai dia mal odore.

14. [G.M.] Odori, nel piar., si chiamano le Erbe

odorose, come prezzemolo, bassilico, sèdano, e sim.,

che adopransi per condimento. Odori per fare il

battuto.

[T.] Cr. 6. 56. Il loro odore è acuto {de' fiori

dell'umilio) e forte... Molza. E d'ulivo una tazza,

che ancor serba Quel puro odor che già- le diede il

torno. — Grato odore. Fragrante, Soave. D. 2. 7.

Di soavità di mille odori... un misto... Col Diposp.
nella Bibb. Odore di soavità, per Soave.

II. Di non buono, [t.] Togliere il cattivo odore.— Odore di muffa.

III. Corpo odoroso e odorante, [t.] Red. Son.

45. Se di tempra più fine e più perfetta Brami con-

durgli (o ape, i tuoi lavori) e di più freschi odori.

Vanne... Bocc. Inlrod. Estimando essere ottima

cosa il cerebro con colali odori confortare. [Cors.]

Segr. Fior. Cliz. 3. 4. SOFh. Onde sono venuti

questi odori, di che tu sai, vecchio impazzato?

NicoM. E' passò dianzi di qui uno, che ne vendeva
;

io li trassinai, e mi rimase di quell'odore addosso.

[t.] Magai. Operet. Var. 308. 'Si usano {i

buccheri) per profumo, tenendoli 'sui braceri... e sul

lume dentro le profumiere, co' soliti ingredienti e

acque'd'odore a bollire. — Boccettino d'acqua d'o-.

dorè. — Spugnettina d'odore {imbevuta di q.ualche

senso d'odore). — Aspersi d'odore. Magai Lett. Cu-
scinetto d'odore.

[L.B.] Odori, le erbucce che insaporano le vi-

vande. — Far la minestra con gli odori. — Insalata

con tutti gli odori.

IV. Verbi. fT.] C. alla v. Coriandolo. I cui

semi, quando son freschi, hanno un certo odore di

cjmice. Ass Ha odore, vale che non ne è senza, per

lo più buono. Oraz. L'odore di che s'è una volta im-

bevuto, lo conserverà il vaso a lungo. — Perder
l'odore.

[T.j Sanno odore di garofani.

[T.j Buon. Fier. 2. 2. 7. Viemmi sentito un
conserto d'odori Spirar preziosissimo. {Conserto af-
fettalo; ma negli odori è veramente armonia). —
Dati odore. Cavale. Med. cuor. 95. L'unguento com-
mosso rende odore, e il ceno fetore, Lib. Adorn.
Donn. Meglio è masticare la mastice, imperciò che

rende buon odore; Diffondere, pi» ; Spargere, meno:
e questo, meglio direbbesi del liquore odorante

Sparso Cosparso. Onda d'odore, come Di luce e

Di suono ; ma meglio Onde odorose. Vang. La casa

s'empiè dell'odor dell'unguento.

V. [T.] Fig. Sentire l'odor della polvere, Comin-
ciare a provare gli esercizii di guerra ; o Presa-
gire a certi segni la guerra vicina. Inebriarsi al-

l'odore della battaglia. II cavallo di Giobbe Fiuta

battaglia.

D'indizio che faccia presagire. [F.T-s.] Gio.

Fabr. Ter. Form. 3. 1 . Ilanne egli odore nessuno
mio padre' {Numquid patri subolet?). [t.] Ne ha
avuto un qualche oilore lontano, di quel che seguiva

era per seguire. Quindi Conoscere all'odore.

[t.] L'odore del sacrifizio, nel senso Ubi. Buon
o'dore d'offerte e d'opere. Genesi. L'odore del figiiuoi

mio è* come odore di campo fecondo benedetto da
Dio. — L'odore del Giusto è odore di soavità nel co-

spetto dell'Altissimo. Fir. Disc. an. 33. Era sparso

l'odore di sua santità per tutte le circonvicine con-
trade. [Cors.] Dial. S. Greg. 1.1.

[t.] Dar buon odore di sé, anco neW opinione

degli uomini in gen-. [Cors.] Car. Reti. Arisi. 1.

2. Son di parere che la maggior parte della prova...

consista quasi nel "dar buon odore di sé con le pa-
role, [t.] Non era in odore di santità presso..., anco
di sospetto e di diffamato. Era in pessimo odore.
— In odore di galantuomo

[t.] Via di cattivo odore, abitata da gente

poco di buono,

[t.] Versi diffusi di celeste odore.

ODORETTO. S. m. Dim. e vezzeqq. di ODORE.
{Man.)

ODORETTUCCIACCIO. S. m. Pegg. di Odorettl'C-
cio. Red.'Oss. an. 10. Uà un certo odorettucciac-

cio grave, e fetidamente salvatico.

ODaRETTCCf.lO. S. m. Vilif di ODORE. Odore
non buono. {Fanf.)

t ODORIFERISSIMO. Agg. Superi, di ODORIFERO.
[Cont.] Porla, Mir. nal. 42. v. Se desideri avere

quella rosa, la quale per la gran copia di foglie si

chiama cento foglie, che sia odoriferissima, innestala

in un rosaio moscatello di cui le rose sono tanto

odorifere e soavi,... = Sasseti. Leti. 105. {M.) É di

questo {cinnamomo) il fresco di color nero, che tende

dal vinoso al cenerognolo , liscio, sottile di ramo,

cinto di spessi nodi, e odoriferissimo. E appresso:

Dev'adunque l'ottimo {cinnamomo) essere odoriferis-

simo, e più d'ogn'altra cosa spirare d'uno inesplica-

bile, ma gentilissimo odore. E ivi. {Man.) E di molte

{piante) sono i fiori odoriferissimi. [F.T-s.] Matt.

D/os. "32. Nardo odoriferissimo.

ODORIFERO. Agg. Che getta odore. Che rende
odore. Aureo lai. [Cont.] Cr. P. Agr. in. 7. Fieno

sottile e fogliuto, .odorifero = Bocc. Inlr. (C) Por-
tando nelle mani chi fiori , clii erbe odorifere, e

chi diverse maniere di spezieri'e. E g. 3. Intr.

Sotto odorifera , e dilettevole ombra , senza esser

tocco da quello sole vi si poteva per tutto andare.

Pelr. Canz. 13. 6. pari. i. Ove l'aura si sente D'un
fresco ed odorifero laureto. [t.| Essenza odorifera.

2. E Irasl. Teol. Misi. 74. (il/.) Odoriferi beve-
raggi della letizia spirituale. Fr. Giord. 2. 238.
Allora tutte le opere vostre sono buone e belle, sono
vive, odorifere, accettevoli dinanzi a Dio, e in tutto

meritorie e savorose.

1 ODORlFICAJiTE. Part.pres. del supposto Odori-
FicARE. [Camp.] Che dà. Che manda odore. Bih.

Eccl. 24. Diede odore nelle piazze, siccome cinna-
momo e siccome balsamo odorificante {aromalizaiis).

ODORIFICO. Agg. Odorifero. Non com. Genes. (C)

E ornollo intorno di cose odorifiche. Cr. 2. 4. 3. Ed
è odorifico per l'operazione del calore in lui. Legg.
B. Umil. 69. (J/.) Trovò questo mezzo pano candido,

e odorifico, 'il quale si può dubitare, che non fosse

fatto per mano d'Angelo. [Camp.] Fior. S. Frane.
Sentì. tanto odore divino, che se tutte le spezie e

tutte le odorifiche cose fossono state insieme, sarebbe
paruto un puzzo a comparazione di quell'odore.

OOORIiVO. Dim. di Odore. Piccolo odore; ma
non si dice se non di odore grato e piacevole. {Fanf.)
Leop. Cap. 29. {M.) Quell'odorin iva di sorte a pelo,

Che tu ti senti tutto confortare.

ODORISTA. S. m. Discernilore di odori, Che si

diletta di odori. Non com. Salvin. Pros. Tose. 1.

I08t {M.) Erano nominati come i poponi della nostra

Legnaia, come i cocomeri di Pistoja, o come i buc-
cheri tra gli odoristi. Bellin. Disc. 3. 120. Non
dirò ne' grani ultimi de' polvigli più impalpabili degli

odoristi.

ODORO:VE. Acer, di Odore. Odore mollo forte e

buoni. {Fanf.)

2. E per Fiori di grande odore. Magai. Lett. se.

107. {Man.) I gigli, i tuberosi, e i caracolli, e tant'

altri odoroni, sono tra gli odori quello, che tra i

colori, il rosso, il giallo, il verde, il turchino.

0D0R0SAME5ÌTE. Avv. Da Odoroso. Con odore.

2. E fig. Coli. SS. Pad. 1.11.8. var. (C) Ma
per incorruzione corporale si accosterà più intenta-

mente, e odorosamente a Dio.

OiìOROSETTO. Agg. Dim. ^'Odoroso. Red. Son.
34. (Cj E nelle guance odorosette e belle Spiega la

rosa il suo colore a pieno. Magai. Canz. Anacr.

73. (Man.) Bianca pasta odorosetta Liquidetta Di tre

sensi almo ristoro. [Val.] Forlig. Ricciard. 6. 44.

Coglie-insalata odorosetta e varia.

ODOROSISSIMO. Agg. Superi, di Odoroso. Odo-
ratissimus, Plin. — Red. Oss. an. 84. (C) Fiori di

Ciano persico odorosissimo, volgarmente detti Am-
brette. E 112. Or non sarebb'egli un gentil rimedio

a' poveri fanciulli assetati, ed atflitti da' vermi, dar

da bere di belle giare... d'acquacedrata dolcissima,

e odorosissima? [Val.] Adim. Sat. 2. Un grato odo-

rosissimo polviglio.

ODOR'OSO. Agg. Odorifero. Bocc. Nov. g. 6. Intr.

(C) Quivi essendo già le tavole messe, ed ogni cosa

d'erbucce odorose, e di be' fiori seminata..., si mi-

serò a mangiare. Red. Oss. an. 121. Non perchè

quelle acque, come semplici acque, le affoghino, ma
bensì perchè elle sono acque stillate, e odorose.

[t.] Chiabr. Rim. 2 310. Colà dove odorosa Smalta

l'erbe la viola I color' dolci cogliete. — Aure odo-

rose. [Laz.] Coli. SS. PP. 14. 13. Secondamente
che {a somiglianza di) colali vini soavemente odo-
rosi e allegranti il cuore dell'uomo.

ODORIICCIO. [T.j S. m. Dim. rf'OoORE. Sarebbe

più com. oggidì d'Odoruzzo. Ma non si direbbe

d'odore soave, o d'assai languido.

i ODORIZZO. S. m. Dim. «('Odore. Poco, o Pic-

colo odore. Galat. 77. (C) Né perciò stimo io, che

alla tua età si disdicano alcuni odoruzzi semplici

d'acque stillate.

i

OFFA. [T ] S. f. Attreolat. Schiacciala, Focaccia,
• composta di farro, e per lo più anche di altre varie

! cose. Non s'usa che con allusione erudita all'offa,

i data in Virg. a Cerbero Molle soporatam et mudi-
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eatis fruyibus
,
per addormentar la sua rabbia.

Bemb. Asol. 3. 200. (6') Al corpo quello, che è ba-

stevole si dà, quasi un offa a Cerbero, perchè non

latri, [t.] Offa a (lerbero ; o «orna avido, compenso,

o speranza di compenso, che lo invogli a fare o lo

plachi. — Offa agli esattori del Fisco venali.

t OFFELIA. S. /'. Sorta di vivanda fatta di pasta,

Focacr.ina Schiaccialina. (Fanf.) In Gioven. Ofela,

Offula in un senso, aureo lai. Vive per Pasta dolce

nel }filan. — Tass. liim. 2. 185. (.¥.) Taci, Gre-

chin, deh taci! E prendi questa offella e questi baci.

Salvin. Annot. Mar. 2. 426. (.V.) O'ffella appresso

(noi) è una sorla di piccolo pasticcetto; ma qui par

preso per un pezzo, o boccone di checchessia.

OFFEi\DE.\'rE. Pari. pres. di Offendere. Che

offende.

2. E a modo di sost. S. Ant. Confess. (C) La
terza {opera della misericordia), corregger l'er-

rante; la quarta perdonare all'offendente. 'Quist.

filos. 5. La gravezza dell'offensionc si piglia dall'of-

feso, e dall'offendente, secondo il grado di ciasche-

duno.

OFFE.VDERE. V. a. en. ass. Far danno o ingiuria.

Nuocere. Aureo lat. Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) Ma-
donna, disse il famigliare, me non avete offeso d'al-

cuna cosa. E nov. 7. g. 3. Offesevi egli giammai? A
cui la donna rispose: certo ch'egli mi offese mai. E
nov. 7. g. i. Acciocché ella alcun altro offender non
possa in simil modo, taglisi infino' alle radici, e

mettasi nel fuoco. E Intr. Mossi non meno da
tema, che la corruzion de' morti non gli offendesse,

che da carità, la qual avessero a' trapassati. E nov.

5. g. 5. In quanto voi a voi medesimi avete offeso.

Lab. 11. E certo, per l'averti (u stesso offeso, me-
riteresti tu appo giusto giudice ogni grave penitenzia.

Dani. Inf. z. L'anima tua è ila villate offesa. E
Piirg. 33. Con bestemmia di fatto offende Dio. E
Par. 8. L'avara povertà dì Catalogna Già fuggirla,

perchè non gli offendesse. Fav. Esop. 5. 84. Io non
oil'undu a persona ; tu una sola dicervellala a cia-

scliedun nnoci. G. V. 2. 5. 4. Teodorico avea mi-

nacciato di distrugger tutti li Cristiani d'Italia, se

Giustino imperatore offendesse agli Ariani. E 10.

48. t. Per questa cagione recando a loro ese.-npio,

clic chi a uno offende, a molti minaccia. E 11. 39.

3. Chi a uno offende, molti minaccia. Lib. Dicer.

Inilarno credea, se credea di offendere agli Ateniesi.

Lib. cur. maiali. Perchè le noci offendono alla

testa. Omel. S. Gio. Grisost. 219. La penuria, e la

lovertà delle cose teniporali offese agli Apostoli.

Cam.] Borgh. Selv. Terl. 03. Or questo sia ab-
lastanza coutra il presupposto delitto di lesa divi-

nila, perchè per mostrare che noi non l'olfendiamo,

abbiamo provato che ella non è.

2. Fig. [Laz.] Ingombrare la mente di errori.

Dani. Inf 7. E quegli a me— creature sciocche,

Quania ignoranza è quella che v'offende!

1 OlTendcre contro a uua persona, o una persona,

i Fr. Giord. 1. 39. (M.) Siccome si dice di quelli,

che volesse offendere contro alla corona imperiale

che è isbandito. Amet. 30. Non si neghi A me, che
contro voi mai non offesi.

E ass. Fr. Giord. 2. 233. (M.) Chi gittasse il

figliuolo del Re nella sozzura, come offenderebbe ?

Maggiormente offende chi fa ciò, perocché maggior
sozzura è quello ove tu il metti.

[Cont.l Muzio, Bisp. cav. ili. 2. Essendo cosa

propria della briga offendere, e della querela incari-

care, si potrà dire che D. Fran. sia offeso, ed il Ba-
lasso incaricato. Ed alla offesa convenendosi ven-
detta, ed al carico onorevole risentimento, quella

averà da fare Don Francesco secondo l'arbitrio suo,

e secondo le occasioni. E questa si ha da far dal

Dalasso onoratamente, e secondo le leggi, e Io stilo

de' cavalieri.

3. [Camp.] Fili. Affliggere insieme e irritare.

D.i. 5. Amor... Prese costui della bella persona Che
mi fu tolta, e '1 modo ancor mi offende.

4. t Per Urtare, Inciampare. Latinismo. Bem.
Ori. 37. 32. {M.) Verso una porta il suo viaggio prese,

L'entrata della quale è tanto scura. Che più di quattro

volle il piede offese Chiahr. Guerr. Gol. 5. 35. L'altro

non già come chiedean le voglie Del crudo arcier,

nell'avversario offende. [Camp.] S. Ag. Solil. Alli

quali (spirili) hai comanaato che mi guardino in ogni

mia via, acciò ch'io non offenda e non percuota la

pietra dello scandalo. Bib. Lue. 4. Clic ti ricevino

nelle mani, acciocché per avventura tu non offenda

alla pietra il piede tuo (ne forte offeudas ad lapidem

pcdtm luum). I

5. E trasl. Amm. ant. 22. 4. 6. (C) In molli

peccali noi tutti offendiamo. Bocc. Filoc. l. 2. p.

108. Un. 1. (Gh.) Ohimè misera!... In che ho io

offeso? Certo in niuna cosa ch'io sappia, lo mai né

con parole, né con operazione... [CampJ S. Greg.

Mor. E lo apostolo Jacobo diceva: tutti offendiamo in

molto cose. Qui ellitticamente Offendere per Offen-

dere Dio a Dio.

6. Per Far cattiva impressione, Dar nel naso,

Urtare. Car. Leti. 1.41. (Man.) Segnando almen

con l'ugna, tutto quel che v'offcade, cosi ne' sensi,

come nella lingua.

7. Offendersi , in senso recipr. vale Offendere

/'«» l'altro. Esop. Cod. Fars. fon. 19. p. 55. (Gh.)

Per l'aquila e testugine potiamo (possiamo) inten-

dere i signori che vanno cercando in diversi modi

di offerfdersi fra loro.

8. [.Val.) Offendersi, Tenersi offeso. Tesorett. 18.

134. Che sé ti fosse offeso Di parole o dì detto Non
rizzar lo Ino petto.

[T.] Offendere con parole. Con fatti. Con atti. Col

silenzio, 'Col non fare ; talvolta Offendere non fa-

cendo il bene a dovere, o credendo far bene: e anco

del bene vero, altri si chiama offeso. — Ingiusta-

mente offendere. — Iddio mi vede se ho avuto in-

tenzione d'offenderlo. Ar. Fur. 37. 58. Si vede

averla offesa, e se ne chiama In colpa, e ciò che

può, fa d'emendarla.

Ass. [i.\ Prov. Tose. 164. Chi offende, non
dimentichi (cAe s'è formato de'nemici). E ivi: Chi

offendo non perdona. (E il Machiav. fa dire allo

scardassiere. « Perché s'è rubato e offeso assai, bi-

sogna rubare e offendere dell'altro ». [G.Capp.J E
ivi : Chi offende scrive nella rena ; chi è offeso, nel

marmo. Segner. Pred. 34. 2. Sia cosa aliena dal

suo talento l'offendere e il punire, sia coiiformissima

il perdonare e il difendere.

II. D'offesa corp. [Cors.] Dial. S. Greg. 1. 2.

Non solamente di parole, ma eziandio con le mani
l'offese, [t.] L'offese con un pugno alla faccia. — Il

ferro non l'offese nel viso. — Chirurgo inesperto«he
offende la parte sana.

III. Senso soc. [t.] Si può offendere facendo in-

giustizia ; ma non si può non offendere chi ingiu-

stamente offendo, acciocché dalle offese cessi.

S. Agost. C. D. Non ardiscono d'offender quelli uo-
mini, la cui vila contaminatissima... a lor dispiace.

[t.] Offendere l'onore altrui e il proprio. —
Offendere l'onoratezza altrui. — Offendere la di-

gnità.— Offendere il talamo. Il consorzio coniugale,

il domestico, il sociale, -r Offendere i diritti.

[t.J Offendere la giustizia. — Senza offendere

la legge, lo spirito della legge. — Offendere la mae-
stà della legge ; ner non offendere la quale, forza è

talvolta parer d offendere la maestà de' principi -o

de' nemici al principato, taluni de' quali si tengono

maestà più di tutti.

[t.J Offendere la libertà. — Offendere il vero.

IV. [t.] Offendere l'alimi sentimento. — Offen-

dere il sentimento religioso, in tale o tale pers.; o

in gen. Offendere la fede. — Proposizioni che offen-

dono la fede cattolica.

[t.| Offendere l'altrui coscienza; la propria,

con atti che poi la rimordano.

[t.] Offendere il buon costume. La modestia.-

Il senso della verecondia, ih pudore, con fatti, atti-

tudini. — Parola che offende l'onestà.

In questo senso. [t.J Vesti che offendono lo

sguardo del riguardante.

|t.]' Offendere gli orecchi, con parole sconve-
nienti, contrarie a moralità ; o che offendano il

senso della convenienza'; il senso del bello. Può
una locuzione elegante offendere moralmente l'orec-

chio
;

può un verso di tutta moralità offenderlo se

duro e goffo.

V. [t.J Offende il senso corp. un'impressione spia-

cevole. Bicelt. Fior. 23. Nel sapore si sente una
certa acrimonia aromatica, che non offende il gusto.

VI. [t.] Offendersi, lìecarsi a offesa, detto o fatto

altrui. Il rifl. é qui moralissimo, perché sentenzia

che l'uomo è che offende se stesso, torcendo a pro-
prio dispiacere quel che potrebbe e forse dovrebbe

essere preso altrmenti. Si offende di lutto. — Non
se ne offenderà di quanto le dico. — Io lo dirò; ma
non ve ne offendete.

Ass. It.) Si è offeso perchè... — S'offende per

poco. — Mi sono offeso.

VII. |t.1 // lat. Offendere vale Inciampare, Dar
dentro, e perché si dà dentro a fine di nuocere, o,

col dar dentro anche non volenau, ti nuoce; però

Offendere ha preso il coni, senso odierno in quel
dell'orla, il Salm. Ne offendas ad lapidem pedein
tuum. (Cors.J t S. Agost. C. D. 8. 20. Gli uomini
empii offendono ed intoppicano con tanta celerità...,

non volendo vedere le cose che si ficcano loro nelli

occhi. Mor. S. Greg. 1. 3. Chiunque osserverà tutta

la legge, e offenda solo in una parte, è colpevole di

tutto.

Quindi per Peccare, freauenle nella Bib. e
negli ant. It. (Cors.ìS. Bem. Medit. cap. 4.Duolsì
(i7 penitente) de' difetti commessi, ed affaticasi in

guardarsi di non offender di nuovo.

OFFE\DEVOLK e t OFPEBiDEVILE. Agg. com. Atto
a offendere. Da offesa. Non com. Lab. 232. (C) Ella

non s'usa nelle piazze..., né con alcuno offendevol

ferro. Guid. G. Con offendevoli sforzamenti facendo
duri assalti. Cavale. Med. cuor. 226. (M.) Asso-
miglia questi tre sentimenti a tre generazioni d'armi

offendevoli. [Coni.] Bandi Lucch. GÌ. Neuna per-
sona... possa 'ué debbia portare alcuna arme olfen-

devile, né difcndevile, alla pena che si contiene ne
li statuti.

OFFESiDEVOlISSlMO. IT.] SuperL di Offende-
VOLE (V.). Non com. [Cors.] Pallav. Stor. Conc.
20. 8. 4. -Su il primiero capo conveniva nel giudi-

care ogni sospensione offendevnlissima

1 OFFENDEVOLME.ME e t OFFEXDEVOI,EME\TE. Avv.
Da Offendevole. In modo da recare grave offesa.

[Camp.) Avv. Cidi. i. 4. Erano eletti maestri finis-

simi, li quali offendevolemente e con mortali fedite

uccidevano li loro nemici.

OFFE.VDIBILE. Agg. com. Che può essere offeso.

Offensibilis in Lati. — Cron. Morell. 320. (C) De-
liberà dare a' Viuiziani cinque delle sue terre , le

quali... sono in luogo molto offendibile contro a lui.

(Cont.l jWnrt. Arch. V. Es. 47. Rocca esagona
per luogo offendibile da una sola parte.

tOFFEXDlCOLO. S. m. Inciampo. InPlin.— Esp.
Vang. (C) Domandiamo al Signuic Dio, che addrizzi

le nostre vie, che ci possiamo guardare dagli offen-
dicoli, e dagli errori de' piedi e dell'anima. [Cors.j

Bete. Pral. Spir. cap. 181. Per questo venni iit

questo«eremo, estimando meglio qui morire che es-
sere offendiculo ad alcuno.

OFFENDIMELO. S. m. L'offendere, e L'offesa stessa.

Non com. Fr. Giord. l'red. S. (C) Il molto parlare
non è senza offendimento. Brun. Favai. 1. 144.
E l'amico di vetro L'amor gitta di dietro Per poco
offendimento. Pallad. Per l'offendimento delle lucer-

tole, e di tutti gli altri animali, i quali costumano
d'andare col ventre per terra.

2. [Camp.] Fare offendimento, per o//en(iere. Bib.
S. Paol. Cor. i. 10. State e portatevi che non fac-
ciate offendimento (sine offensione estote), e che non
diate- malo esemplo alli Giudei.

OFFODITORE. Verb. m. di Offendehe. Chi ..

Che offènde. Offensor in Arn. [r.\ Non ha l'uso
frequente e ass. di Offensore ; ma è forma necessaria
per il femm.; e «7 non lo avere Offensore, è onore
alla donna e al pop. it. Inoltre Offcnditore può dire,

un po' meno. = G. V. 8. 64. 5. (C) E poi Poffcndi-
tore punì, non tanto per l'offesa della persona di papa
Bonifazio, ma per lo peccalo commesso alla Maestà
divina. Guid. G. Egli solo è di lutti li Trojani difen-
dilorc, e mortale offenditore de' Greci. E appresso:
Abbiamo ardire di fare giusta vendetta de' nostri of-
fenditori. M. V. 3. 62. Queste cavalcale non erano
degne di-memoria, ma per esempio a' popoli, che non
sono offenditori, che almeno si guardino. Vit. SS.
Pad. 2. 63. .Allora eri contumelioso e offcnditore di
Dio. [t.] è anco del Nardi. [Val.) Pucc. Eneid.
35. 23. Mandar l'offenditore al suo ribello.

OFFEM)ITRICE. Verb.
f. di Offenditore. Segner.

Crist. Instr. 2. 18. 4. (C) Quanto più la persona
offesa è superiore e sublime di condizione alla offen-

ditrice, tanto la pena debbc essere ancor maggiore.
Bertin. Soecch. p. 3. Un. 2. (Gh.) Avete veramente
letta quella mia Lettera supposta offenditricc di vo-
stra degna persona ?

t OFFE,\.SA. S. f. Offesa. Aureo lat. Dant. Par.
4. (C) E fanno Si, che scusar non si posson l'of-

fense. Legg. Spir. Sat. S. B. 8. .Ma non puote al-

cuno perdonare li peccati... quanto alla divina offensa.

Frane. Sacch. fìim. 55. Che nessuno pensa Che
offensa è onestà fuggire. Morg. 24. 9. Che denotava
delsoldanl'offensa, Ei'oilio, clic nel petto avea .sepolto,

t 0FFEXSA\Z.4, S. f. Offesa. Fr. Jac. Tud. 1.

3. 11. (Ci Fammi la perdonanza Di mia grave ofi'en-

sanza. E 7. 5. 4. Niun consolo si vuol dare Di pif-
ferila offensanza.
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t OFFE^SIOXE. S. f. AIj: al lai. (turco Onensio.

Offesa. G. K. il. i6. 1. (C) Guardavano la città,

di di e di notte, di sbanditi, e di znlTo, e offeiisioni.

Senn. S. Agost. Facciamo con diletto la punizione,

siccome noi facemmo rolfensione. Duiit. Inf. 6. E

la parte selvaggia Caccerà l'altra con molla olfiMisione.

Qìtist. Filos.C. S. 5. La gravezza deirofl'ensione si

piK'lia dall'olleso o dall'olTendenle, secondo il grado

di ciascheduno. Cirilf. Cab. 1. 12. E poiché le sue

colpe foce note D'aver fatto nel padre offensìone,...

[t.| Iiìi/hilfied. Che per aguaito (ayijiiato) faci of-

fensione.

2. E fifi. Beni. Ori. 59. 18. E sotto a quello un

elmo tanto fino, Che non teme di brando olfen-

sTone.

3. |Gamp.| Dare olTensioue, fìg. per Porre in-

ciampo, iiiloppo, ecc. fìib. S. Paol. Cor. il, 6. Non

date a ninno alcuna oflcnsione (rfanfes o/fensio/iem).

nò cagione di peccare, che non sia vituperato il no-

stro servigio.

i. |Camp.| Per Peccato, Offesa fatta a Dio. D
2. 17. Dolce mio Padre, di' qual offensione Si purga

qui nel giro dove senio?

5. jCamp.) Per Rimprovero meditalo. S. Gir.

Pisi. 59. (barriscila, e balbettando si fa più dolco

per l'offensione della lingua.

OFFENSIVAMENTE. Avv. Da Offensivo. In modo

offensivo. Con offesa. Uden. Nis. Proginn. l. 47.

142. (iV.) Vero e, che presso i Latini e i Greci non

sonava male (lo voce Pedante), né offensivamente,

siccofue si può argomentare.

OFFENSIVO. Alto ad offendere. (C) [t.] Armi difen-

sive offensive.

IConl.l Tard. Macch. Ord. Quart. 2. Gl'istru-

menli che per combattere adoprano i soldati, cia-

scuno particolarmente, si comprendono sotto nome

d'armi, che alcune grevi si chiamano ed altre leg-

gieri ; e de l'une e l'altre, defensive queste, e quelle

offensive. Garimb. Cap. gen. 108. Armi oifensive,

la diversità e quantità delle quali', insieme con

l'armi da difesa, fa che i soldati de' nostri tempi

tengono per molto diUicile il poter combattere con

esse rispetto all'ingombro, e quasi impossibile il mar-

ciare.

[Coni.] Modi e Moti offensivi. Agrippa, Sci.

arme, \. Segnila che si ragioni ancora sopra il modo

difensivo ed otTensivo de la seconda guardia. Lom.

Pili. Seul. Arck. 178. Leonardo Vinci, il quale

dipinse un drago in zulfa con un leone con tanta

arte, che mette in dubbio chiunque lo riguarda chi

di loro debba restar vittorioso, tanto espresse egli in

ciascuno i moti difensivi e offensivi.

2. Che offende, o tende a offendere. Botta Slor.

hai. l. 3. 1. t. p. 115. (GA.) Il mondo sa che noi

siamo vicini inquieti, ambiziosi ed offensivi.

3. Per Ingiurioso. Brace. Binai. O/o/, p. 35. in

fine. (Gli.) iioc. Io per me credo ch'egli [ser Cer-

bero) saprebbe a fondo la storia letteraria degli ac-

cennati due secoli, se non gli mancasse tutto il cri-

terio e il necessario discernimento. Cac. Voi avan-

zate una pioposizione per me molto offensiva, la

quale voi non potrete sì a bell'agio provaie. |t.] Pa-

role offensive — Condizioni offensive alla dignità.

4. Guerra offensiva. Guerra in cni non si attende

t'inimico a difendersi. [Cnrs.J Tass. Uial. 2. 31.

Ma per avventura né questi né quelli andarono alla

guerra offensiva con tutte lo genti, le quali avrehbon

potuto raccogliere per la difesa. ~ Monteciic. [Gli )

Per attaccare un paese con guerra offensiva. [Cont.]

Fausto da Long, lineilo, l. -i. Come che la guerra

offensiva è volontaria, ingiusta, illicita, ed odiosa agli

uomini ed a li dei; cosi la difensiva è necessaria,

giusta, lecita, e favorita da ogni potenza umana e

divina. |t.1 G. Buundelm. Guerr. ginst. Guerra di-

fensiva e offensiva.

[t.] Per eslens. anco di contesa non sostenuta

colle armi.

a. E ass. OITcnsiTa, per Guerra o Mossa offensiva,

Gwrra nella quale si assalta il nemico nel suo paese.

Gas. Leti Caraf. p. 55. [Gh.) Lo partimento dogli

acquisti, se alcuno se ne farà durante l'offensiva. E
56. -Nel quale trattato sarà lascialo luogo e piazza alli

nostri carissimi e grandi amici.... che per la libertà

dell'Italia ci vorranno entrare per la rata parte e

porzione della spesa e partecipazione tanto a' frutti

della conqnistazione dell'offensiva, come a beneficio

della difensiva. Corsin. hi. Mes. {cit. dal Grassi in

Offensivo agg.). Non gli stava bene a dar motivo

a .Mduteziima di pensare né all'offensiva, né alla di-

fensiva. [t.J Prender l'offensiva.

6. Lega olTenslva. Unione o Confederazione di

due pili Stali per attaccare un'altra Potenza.

Cas. Leti. Caraf. p. 52. (Gh ) È stato tenuto qual-

che proposito tra' suoi ministri e i nostri di una

Lega offensiva e difensiva.

t OFFENSO. Agg. Offeso. Aureo lat. Dani. Inf.

5. (CI Da ch'io 'ntesi quell'anime offcnse. Chinai il

viso...

2. [Camp.] t In signif. di Soccombente, Vinto,

Oppressalo. D. 3. 17. La colpa seguirà la parte of-

fensa In grido come suol... |Camp.| Art. am. l.

Conciossia che !u abbi fratelli, vendica gli offensi

fratelli (frutres ulciscere laesos).

3. |Carap.| t Fig. per Morto, Spento, Tolto via.

D. 2. 31. Che le memorie triste In te non sono

ancor dall'acque offcnse. — Allude alla virili del-

l'acque di Lete, le quali nel suo Purgatorio hanno
la virili di spegnere in chi ne beve la memoria delle

colpe commesse.

I FF/l.NSOHK. Verb. m. di Offendere. Chi o Che

offende. In .Arn ; Offensator in Qnintil. — Guid.

G. 38. (C) Che centra li nimici e nostri offensori,

volgiamo le mani. Alani. Gir. 10. 119. Né cosa è

più che si assomigli a Dio, Che centra all'offensor

mostrarsi pio. (t.] Segner. Crisi. Instr. 1. 331.

Odio sì intenso, che ha fin possanza di rendervi ab-

bominevole non pure il vostro otTensore, ma quanti

l'amano. — L'oll'ensore e l'otTeso.

t (FFEll.lllE. V. Offuire.

t OFFEItEMl.l. S. f. Offerta. Offerentia in Tert.

— Mir. .Mad. M. (C) Essendo venuta all'offerenda la

Reina delle Vergini. Tratt. Cast. San Jacopo disse,

che quella verginità è sacrifizio, e offerenda a (iesù

Cristo, che non ha il cuor notoso di malvagi pensieri.

|Canip.) Somm. 9. Siccome sono le rendile, le offe-

rende, e le altre drìtture e ragioni di Santa Chiesa.

E Somni. 51. Fa bene a te se tu bai di che; ed

off('ri a Dio degne offerende tanto come tu vivi, perche

la morte min tarda.

OFFERENTE. Pari. pres. di Offerì nE. Che offe-

risce. In S. Ambr. — Guid G. (C) Medea, falla

allegra per li sermoni di tanta prnniessione, un'altra

volta rispose alle parole dell'offerente. [Qui a modo
di Sosl.) Dav. Scisni. l. 2. e. 21. Tornassono alla

dovuta ubbidienza del romano Ponlelìce offerente

perdono. [(i.M.) Segner. Crisi. Instr. I. 12. Una
sola (Messa) vai tanto quanto vale Dio, che in essa è

la Vìttima offerla, ed é l'offerente, almeno primario.

Ed ivi: Qiiesli e snmiglianli hanno ad essere gli

affetti del vostro cuore, per adempiere il grande uf-

fizio di offerenti, cooperando per qnesla via col sa-

cerdote a sì tremendo mistero (della Messa. Anche
qui come sosl.).

i. Per Oblatore, a modo di sost. Instr. Cane.

30. (.W.) Da intendersi cominciati detti termini il dì

che saranno come ai migliori offerenti, stale loro re-

lassate, [t. 1 II nome dell'offerente. — Il primo offe-

rente, nelle vendile, negli incanti. [G.M.J II mag-
giore e migliore offerente. jCont.] Slot Cav. S.

Stef. 111. Se il secondo offerente (all' inculilo) non

fosse cavaliere di par pregio, deono essere preferiti

a' secolari. Cons. mare, 24. Passati li ilieci giorni,

se ne fa vendita di quelli beni al più offerente pub-
blicamente.

t OFFEUEllE. V. Offiiii\e.

OFFEIiniE. V. Offuire.

t OFFERITO. Pari. pass, e Agg. Da Offerire.
Salvin. Disc. 1. 112. (Man.) Fece il gran rifiuto

dcU'immortalìtà olfcritagli dalla ninfa innamorata.

Salviat. Oraz. Eseq. Cos. Med. p. 151. (GA.) I

nuovi privilegi... statigli da loro conceduti, o per

me' (megliii) dire, offeriti. Segner. Crisi, instr. 3.

par. ragion. 31. § 8 Comandava già Dio che il pri-

mogenito di un vitello offeritogli si ricomperasse dal

padrone con una pecora.

t OFFERITOLE. Verb. m. di Offeuire. Chi o Che

offerisce. Offertor in Commedian. — Amin. ani. 17.

1. 10. (C) Dio non pensa {forse dee leggersi pesa) la

sostanzia dell'offerta, ma la coscienza degli offeritori.

Tac. Dav. Slor. 1. 20. Essendo per tutta la città

venditori e offeritori all'incanto, una sola allegrezza

vi avea, che non erano men poveri, a cui Nerone avea

donato, che a cui tolto. [Cont.l Slot. Cav. S. Stef.

IH. Delta vacante si rimetta un'altra volta all'in-

canto, per doversi dare a chi maggior prezzo n'offe-

rirà, e se non si troverà alcuno che ne dia più, si dee

concedere di par pregio a quel primo offeritore.

t OFFERITORIO. Agg. Che spetta a offerta. G. V.

12. 108. 3. La prima (parte) è raccomaiidatoria,

e offeritoria.

Diziox.inio iT.ts.riKiO. —Voi. III.

t OFFEKIZIONE erf t OFFEllZIONE. S. f. [Camp.]
Offerta. Bib. Esdr. il. 10. Onde che noi mcllemuiu
le sorti sopra la offerzioiie de' legni (super oblationem

Ugnarum).

1 OFFERRE. V. a. [Camp.] Contrazione di Offe-

rere od Offerire. Bib. Lev. 4. E quand'elli l'offorrà

in quello luogo dove si suole offerre lo sacrificio a

Dio,...

OFFERTA. S. f. Allo dell'offrire, e Cosa che si

offre. Fir. Disc. an. 73. (C) Onde eglino poi trava-

gliando di trovar modo d'osservare in p:ule le lori)

offerte, Dissero l'uno all'altro. Ar. Fur. 38. 28. Egli

fa' ancor di sua persona offerla.

2. Offerta si dice comunemente Quello che in certi

tempi, e in certe occasioni si dà in Chiesa «' ,v«-

cerdoti, o altre persone religiose, in onore di Dio.

Aiiiin. ani. 17. 1. 10. cit. in Offeritore. (C) Bocc.

Nuv. G. g. 10. Con grandissima calca tutti s'ap-

pressavano a frale Cipolla, e migliori offerte dando,
che usali non erano, che con essi gli dovesse toc-

care il pregava ciascuno. Dani. Par. 5. Però neces-
sitato fu agli Ebrei Pur l'offerere, ancor che alcuna

ofl'erta Si permutasse, come saper dèi. Ps. Sacrifi-

cium et oblationem noliiisti.

Onde Andare a offerta o all'offerta, cAe vale

Andare alla Chiesa a offrire checchessia. Din.
Camp. (C) Andando una villa di S. Giovanni l'arti

a offerla, com'era usanza. (La slampa pai/. 1. 20.
legge Offcrere.) [Coni.] Vas. V. Pili. Seul. Arch.
1.95. L.i quale opera, perchè si finisse, l'arte di porta

Santa Maria, a cui era slato dato cnradelli fabrica,

ordinò... che ciascuna dell'arti di Firenze facesse da
per sé un pilastro, ed in quello il santo avvocato
dell'arte in una nicchia; e che ogni anno per hi festii

di quello i consoli di quell'arte andassino a offerta,

e vi tenessino tutto quel dì lo stcntardo con la loro

insegna.

Persimil. fu detto de' Gentili. Tac. Dav. Ann.
2. 32. (C) Propose... L. Apronio, che s'andasse a
offferta a Giove, a Marte, alla Concordia.

Quindi in proverbio Chi col lupo va all'offerta

Debba tenere il can sotto al mantello. Cirilf. Calv.
1. 73.

3. (Eccl.) 1,'offcrta o L'oblazione, è l'azione che fa
il sacerdote all'altare quando lijfre a Dio il pane e

il vino che debbono essere consacrati [Ghir.] Ob-
hlazione ed Offertorio.

4. |Fanf.| filare l'offerta, dello scherzerolmente
Percuotere Murg. Magg. 18. 17. E ogni volta colla

mazza il veglio. Diceva a' molti clic dava l'offerta:

A questo modo, chi dormissi, sveglio; E rilevava la

mazza su a Perla. (C)

5. [Cont.] Nelle vendite e negli incanii. Bandi
Fior. XLVill. 104. L'offeite pel riattamento e re-

staurazioni della della strada dovranno esser fatte

distintamente da quelle del manlcnimenlo decennale,

con dichiarazione però che di lutti due questi capi

di lavoro dovrà farsene una sola impresa, e liberarsi

questa in un atto medesimo all'incanto; perciò li-

offerte che venissero fatte per un solo di detti due
capi di lavoro non saranno accettate.

|T.J Senso rei. A Dio del sacrifizio, dell'Ostia

divina.

[T.] Offerla alla Chiesa, per il decoro del culto,

per il cainpumenlo de' sacerdoti.

fT.| Offerta de' proprii affetti, de' proprii dolori

a Dio. Delle proprie facoltà, delle opere, di se stesso.

D'Elei: Putrido frutto inulil pulcellona. Offerta di

Caino, a Dio si dona.

t Offertorio nella Messa. [Cors.| Belc. Prat.

Spir. cap. 51. Dicendo l'orazione della Santa of-

ferta , innanzi che la conchiudesse , cominciò la se-

conda volta, e da capo la terza e la quarta essa ora-

zione della santa consecrazione.

IL A uii umani, [t.] Raccogliere offerte in favore

di una persona. — Offerte per la patria. Per un mo-
numento. — Lista d'offerte. — Offerte in danaro.

—

Crescono le offerie.

III. .Modi com. ai due sensi, [t.] Grata offerta.

Accetta. In senso religioso. Accettevole. — Gene-
rosa ofl'erta. — Debole, Avara, Meschina, Ricca,
Povera.

[t.| Inviare le offerte. — Ricevere l'offerta fatta.

— Accogliere l'offerta. — Accettare l'offerta. Re-
spingere.

IV. [t.] Nel senso commerc. econ. Alla domanda
della cosa si contrappone /'offerta. Troppe le do-

I

mando e poche le offerte.

OFFEUTACCIV. S. f. Pegg. (/'Offert.v, ma co-
munemente nel solo senso del primo paragrafo, di
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OFFERTO -( 5'.8 )- OFFICIATORE

preizo compenso; e vale Un offerta lontana dalla

chiesta e forse anche dal ijiiislo. (t'anf.)

OFFKIIT(». Part. pass. sino, di Offenlo. Da Of-
FEriiliK. Iturch. 1. 20. {('.) K Ire peso.ije ginvani

silcrUalc, K l'allogrczza d'un prigione nffprlo, Tene-

vano assedialo il re Uijwto. tins. d'i. (.M.) E of-

ferto al miinistero gran qnantilà «li tesoro, si partirò.

(t.| (Coruna ofiVrlngli. — Nozze olTerle.

2. Per Dedicato. Mil. M. Poi. 202. (.W.) Qui ha

molli inonisleri d'idoli , e havvi inulte donzelle, e

fanciulli ofTcrti da' loro padri e da' loro madri per

alcuna cagione. K 20:}. Piti volte queste donzelle

portano da mangiare a questi idoli, ove sono of-

ferte.

J. t Per Detto, Pronuniiato. [Camp.] Avv. Cidi.

1. 1. Amici, chicche voi siale, le parole offerte per

me io vi raffermo. = Bus. 61. (jM.) Molto piacean

loro le offerte parole.

t OPKKIITO. S. m. Lo flesso che Oblato. Stai.

Speri. Siena 6. {Fanf.) Neunn frate, overo offerto

del dello spedale, debhia fare alcuna dimoranza,

overo andare per lo dormitorio del dello spedale.

OFKKRTlMlin. .S. m. (Kccl.) Una delle parli della

Messa, nella quale il sacerdote fa l offerta. E prn-

priamente una specie di antifona recitata dal sa-

cerdote e Inli'oltn contata dal coro nel tempo che

si preparano il pane ed il vino per offerirli a Dio

e il popolo va all'offerta. (Mt.) la isid. V. Of-
KKRTA. 1^ 5.

2. .Si chiamò anche cosi la Tovar/lia di tela su

cui i diaconi ricevevano le offerte dei fedeli IMI.)

Rorfih. Vesr. Fior. 4iO. {M ) Procedendosi poia'pii'i

«ecreli ini^tcrii, che a quella parte che si dice Olfer-

lorio, cominciavano; erano gl'Infedeli, e Catecumeni,

ed i pnhlilici penitenti, che potevano entrare fin

quivi, licenziati.

5. (Miis
)
[Ross.] OfTertori». Musica che ha per

testo parole sacre, e che si eseguisce durante la

messa subito dopo il Creilo. Aureliano Heomense
[Mus. disripl. e. XX. in Gerb. 1. 60) Offertoria

vero vocanlnr ca carmina, quae super hostiasabla-

tas Domino cani! Ecclesia.

(lìoss.l Sonata che fa l'Ori/anista tra il Credo
« i7 Prefazio.

OFFESA. S. f. Danno, Ingiuria, Oltragaio di

fatti, di parole. Offensa aureo lai. Bocc. Nov. 1.

y. 3. (C) Non sa quanto dolce cosa si sia la vendetta,

né con quanto ardor si desideri, se non chi riceve

l'offese, bnnl. Purij. 13. Gli occhi, diss'io, mi fieno

ancor qui tolti : .M.i piccini tempo, che poc' è l'offesa

Fatta per esser con invidia volli. Petr. Cam. 1. 7.

part. I. Però di perdonar mai non è sazia A chi col

core e col sembiante umile, Dopo quantunque offese

a mercè viene.

2. Per L'azione dell'assaltare, del combattere il

nemico; ed è oppiistn a Difesa. Bocc. Nov. 8. g.

2. {(') Sì per la difesa del suo paese, e si per l'of-

fesa dell'altrui, il Ite di Francia, ed un suo figli-

uolo... ordinarono un grmdissimo esercito.

[Coni.
I

Armi da offesi. Offensive. Murilo

,

Duello, II. 11. Le arme o sono da difesa, o da of-

fesa : e quelle da difesa hanno da coprire colui che

le porta, e quelle da offesa sono per offendere l'av-

versario.

Levar l'offese, si dice del Proibire, che fa la

giustizia sotto una certa pena ai contrastanti, che

non s'offendano. {('.)

K l.etar l'offese per convenire di non s'offen-

dere. Ar. Pur. 17. 70. (C) Levan l'offe-se, ed il

nocchier s'accosta. Cella la fune, e le fa dar di

piglio.

|Conl.| Stare sall'ofTesa. Condurre guerra of-
fensiva. Carimh. Cap. gen. 118. Ne seguirebbe

ancora, che la vittoria rimarebbe sempre dal lato

di coloro che stessero su l'offesa, e non rv.di dal lato

di quegl'altri che si difenilnno.

3. iCnut.) Quella parie d'una fortificaiione, che

serve particolarmente ad offendere il nemico. Mart.
Arch. V. i. Le torri siano applicate alle, mura per

se, con ale di muri angnlali, dell'altezza delle

mura, con l'offese per fianco. E 28. Offese laterali

[iFuna torre).

4. Fig. Hiferiscesi anche alle impressioni spia-
cevoli alla vista, e all'udito. Bart. Ortogr. .ii. {M.)
Sa per esperienza quanta diversità cagioni il tron-

tare, o no [le parole'^, a suo luogo e tempo, e

quanto se ne contristi roreccliio per offesa, o ne
giubbili per diletto.

3. Vale altresì Lesione nel signif. rfe/ § I . Bed.

Leu. 1. 365. (M.) Si faccia animo, signor .Marcello,

e si ricordi, che anco colle grandi offese strumen-
tali de' reni si può vivere Inngamente, e quel che

importa, senza crudeltà di dolori. [F.T-s.j 6'occA.

Cons. n. 48. Pare che si chiegga consiglio sopra

una offesa degli occhi, per la quale resta impedito il

moto della pupilla.

|T.l Senso corp [t.| Bemh. Stani. 1. E, perchè M
mar non possa farci offesa , Lo varcherete nella

conca mia.

[t.) Le offese degli anni, l danni che dal tempo
vengono alle pers o alle cose.

[t.| Con gravo offesa del senso {sia del tallo o

della vista o dell'uditi) o dell'odorato o del gusto).

Può valere e Danno e Disgusto.

II. D'atto violento. [T. | Gaidicc. Di cotante of-

fese Che sostien dal Tedesco e dall'lbero Non spera

il fin (l'Italia).

(t.) Esporsi alle offese. — Rendere le offese.

Non si tenere alla sempl. difesa. In questo senso

meglio plur. — Rivolgere le offese contro.

ili. [t.| Offesa all'onore (falla). — Non senza

offesa dell'onore (patita dall').

In senso men grave. fT.| Petr. Cam. 3. 6.

part. 1. E perdono Più lieve ogni altra offesa, Che
l'essermi contesa Quella benigna angelica salute.

IV. Senso spirit. |T.| Offesa al senso morale. —
Offesa alla giustizia. Alla libertà. Prov. Tose. 150.

Cran giustìzia, grande offesa (Summum jus, summa
injuria).

[t.| Aperta offesa alla scienza. — Offese falle

all'arte.

V. Verbi, [t.] Fare offesa; Ricevere. Portare,

meglio che Recare.

[t,| Retarsi a offesa il vero; Prendere per of-

fesa. — Pigliarsi a offesa.

[t.] Riparare le offese. Prov. Tose. 166. L'ira

placata, non rifa le offese.

VI. t In senso di Peccato. V. giunta n Offenderf.
num. ult. [t.| S. Bern. Med. cap. 3. Siccome è

peccato il coinmeltimento del male, così è offesa il

lasciare il bene.

t OFFES.^NZA. S. f Offesa. Fr. Jac. Tod. 2. 28.

5. (C) Piange con gran disianza La preterita offe-

sanza. E 4. 19. 2. Ch'ha vergogna, ed ha dolore

Della sua grande offesanza. H (ì. 15. 4. Signor,

fanne perdonanza Della nostra offesanza.

OFFKSISSI.UO. Agg. Superi, di Offeso, fr. Giord.

Pred. 1 4. Stava ancora sdegnato, perchè si appel-

lava offesissimo.

2. K fig. Fr. Giord. Pred. B. (C) le viscere di

quel regno si trovarono offesissime.

OFFESO. Part. pass. Da Offe.ndere. Offensus

aureo Int.

(.G.M.| E a modo di sosl. Segner. Crisi. \.

22. 13. Che di fallo gli offesi neghino ai loro offen-

sori la remissione per un tal motivo d'equità conve-

nevole, e non piuttosto per odio, questo freiiuente-

mente è pur troppo falso.

2. E nel senso de/§ S «fi Offesa. Lib. cur. malati.

(C) E pure questa annerilura degli escrementi pro-

celle dalla milza offesa. Bed. Ins. 55. Pati punture

atrocissime, non solo nella parte offesa, ma ancora

pur tutta la coscia.

E in fona di sosl. Dani. Inf 9. (C) E fuor

n'uscivan si duri lamenti. Che ben parean di miseri,

e d'offesi.

3. t Fi'i/. [Camp.] Per Travagliato, Afflitto. D.

1. 4. Sol di tanto olfesi. Che senza speme viverne

in disio ique' del Limbo).

(T.| Senso corp. [t.) Ovid. Siminl. 1. HO. Dava
l'offeso collo a dietro, e dando luogo, costringea la

piaga sedere, e non la lasciava andare a dentro. —
l'arte offesa, o da ferita o per male che venga da
sé. — Offeso tale o tale organo.

[t.
)

Egli ha offeso il cervello, della mente al-

terata. — E offeso nel...

11. [r.| Offeso nell'onore.

T. Sentirsi offeso. Chiamarsi offeso,

r. Come sosl. Ammir. Stor. fior. 4. Andas e

a casa i padre dell'offeso, e del caso seguilo gli chie-

desse perilono. Prov. Tose. (iO. Ixi colpa è sempre
degli offesi. {L'offensore previene la necessità delle

scuse accusando.) D. 3. 17. La colpa seguirà la

parte offensa In grido, come suol...

IH. [t.] L'offeso amor proprio. — Che il suo amor

proprio restasse tanto offeso.

[t.I In nome dell'offesa giustizia — Difendere

l'offesa libertà. — Reo d'offe*) pudore.

IV. [t.] Di sentimenti mor. Non com. Cor. En.

li. Enea... quantunque offeso Da tante morti il cor

funesto avesse , Tosto che il sole apparve il voto

sciolse De la vittoria. (Poi.] E 9. Ma chi meco Di

voi, guerrieri eletti, è che si accin',;a D'assalir queste

mura e. queste genti Già di paura offese?

OFFICIALE. Agg. Da Officio (V.). [x.j Giornale

officiale.

2. 1 Dell'uffizio che rende. Bucell. Tim. 10. 8.

m. (.V.) Senza il cibo mancano e discinlgonsi, e

s'allentano gli organi corporali... di maniera che di-

minuendosi, e guastandosi la forma di esse parti

officiali, esse operazioni dell'anima, non vi si posson
far tanto bene.

3. Della professione, e sim. [Camp.] Ali. Mei.
XIV. Sibilla non è nome proprio, ma ofSciale, siccome
poeta...

OFFICIALE, OFICIALE e 0FI7.IALE. Da Officio^»'.).

S. m. Chi ha un uffizio. Lalt. e Ulp — Frane.
Sacch. Nov. 185. (C) La mattina vegnente andò inve-

stigando chi fessone quelli, che gli aveano venduta

quell'ora, o a lui, o al notajo della "rascia, dov'egli

era officiale. S Gio. Grisost. 34. (IH.) E se mi con-
venisse mangiare troppo spesso pur legumi, e si fosse

alcuno grave esattore, ed officiale, che mi costrignesse

a lavorare piti ch'in non volessi... [t. [ Legg. Tose.

2. 66. E in caso che alcuni dei predelti citati o pro-

testati... volessino dedurre alcune loro ragioni per

conto di tali descrizioni e addeciniazioiii, se li possa

e debba per li delti officiali di decima assegnare tempo
convenienle... [Cont.| Stat. Fior. Calim. ni. 35.

Providero i detti arbìtri che gli officiali della drapperia

dell'arte di Calimala, i quali fierono eletti del mese
di gennaio prossimo che verrà anni MI^CCXXXIII,
abbiano balia e autorità come tutta l'arte di Calimala.
~ Ott. Com. Inf 3. 69. (C) E prima conU degli

ofiziali, che sono qui. Bui. Purg. 2. Vedrai degli

Angioli, che sono oficiali , e messi di Dio. Frane.

Sacch. Nov. 77. Nii ancora dirò quali oficiali né in

lutto, né in parte.

2. (Mil.) [Cont.l Lo stesso che Ufficiale, e dicesi

quello di terra e di mare. Ord. Coiid mil. Fir. 2.

I quali officiali sopra le condutte de' soldati del co-

mune di Firenze possano, e a loro sia lecito per lo

comune di Firenze... conducere, avere e tenere e

dimorare fare a soldi ed a servigi del detto Comune
soldati, si cavalieri come pedoni. Fior. Dif. off.

piazze. 111. 4. Si ha visto molte volte per gelosia, acciò

che il servizio venga fatto meglio, che gii slessi offi-

ciali maggiori, come colonnelli, mastri di campo, e

simili son venuti a riconoscere. Pani. Ann. nau. 25.

Quando fu messa fuori (la gran nave di Tolomeo);

per che si vedesse come riusciva, vi bisugnarono piiìi

ili 4000 uomini da remo per condurla, e 400 altri

marinari ed officiali. [T.| Stai. Cnliin. 36. Bottega

luogo sufficiente, ove i consoli e officiali della detta

Arie Silano a fare lo loro ufficio.

3 |Gonl.) Nella milizia cavalleresca Ufficiale è

ora il grado che sta immediatamenle sopra quello di

Cavaliere. Stai. Cav. S. Stef 201. In l'avvenire

non possa esser eletto per officiale di gran croce al-

cuno cavaliere che non ara l'età d'anni veutìuove

compiti.

4. Della professione. [Camp.] AH. Mei. xiv. Si-

billa non è nome proprio , ma officiale , siccome

poeta...

V. Officio.

OFFICIAIIE, OFICIARE e OFIZIARE. V. n. ass. Ce-
lebrare nella Chiesa i divini nfficii. Officiari i« sento

spec. nella Volg. il. - Frane. Sacch. nov. 111. (C)

Officiava in sua chiesa un frale, che aveva nome frate

Stefano. Lasc. Ceu. i. nov. 6. (Mi Vi fu un ser

Agostino, che olìziava a S. Felice a Eina poco indi

lontano. (Cont.| Cari. Art. ined. 5. l. 89. Intende

prestamente e di bella muraglia fare edificare ditta

chiesa, e quella dotare de' suoi beni pruprii; in modo
che per li tempi avvenire si possi competentemente

officiare , ed in essa laudare Dio e pregarlo per lo

buono e tranquillo slato di Vra. città e reggi-

mento.

2. Alt. [Camp.l Camp. ani. Feti. E ordinò di

vestirlo due volle 1 anno, e di dargli la vita sua, e

dicci denari d'argento per ciascheduno anno, ed egli

stesso con lui ad officiare questa sua chiesa.

V. Officio.

OFFICIAI*. Part. pass, e Agg. Da Officiare.

Vit. SS. Pad. 1. 173. (il/.) Dodici solenne ecclesie

erano lien officiale.

OFFICIATORE. Verb. m. di OFFICIABR. CA» e Che

ufficia, fa ufficio nel tempio. (Camp.) Camp. ani.

Test. .Mostrogli in che modo dovesse fare lo tempio,

e quanti e quali dovessero essere li officiali e li olB-
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datori di esso. £ altrove: E qui si appoggiavano li

cantatori e li oflìciatori del tempio.

t OFFICIERE. S. m. O/Jiciale. {Fanf.) Fr. Officicr.

Alain. Gir. Cori, nella Uedic. [Gh.)

OFFICIM. i'. f. Aff. al lai. aureo Officina. Bottega.

Liv. Dee. 3. (C) Ora dava opera in rigiiardiir l'opeie,

e quelle, che nell'officine, e quelle, che nello anna-

meiiturio... [Val.] Cocch. Op. 1. 129. Sono medi-

cati dai ministri dei medici, i quali corrono da un

ammalalo all'altro, o gli aspellano nelle loro officine.

[T.] Lniij. Star. Piti. i. 138. Nelle officine mede-

sime dell'orefic'eria si preparò la culla alla calcografia.

— Le officine dei Ciclopi, — Servi della gleba e della

officina. — Lavori "dell'officina,— Oflìcina lilograQca.

Un mod. Tempio la casa, e l'officina scuola.

2. Più specialmente dicesi adesso QuMa dove

si fanno lavori meccanici di assai mule, e dove

lavorano molti operai. {Fanf.) |Cont,| Biring. Pirot.

HI. 7. Officine delle miniere. Agr. Geol. Min. Melpll.

374. Galeno,., parlando de la natura e de le virtù

de la plumhiigiiie, dice averla veduta gittata su la

strada, che andava da Pergamo a le officine metal-

lice ; e che era una spezie di pietra non altrimenti

che si fosse la cadmia. E 412, f Officine dove cuo-

cevano le vene de le miniere. [Oim,| Borgh. Selv.

Tert. 86, Non si vive da noi nel secolo senza il mer-

calo, senza il macello, senza i bagni, senza bolteglie,

senza officine, senza alberghi e mercati, e senza gli

altri cnmmercii bisognevoli,

ir.ont,] Qiiflla parte degli arsenali di terra e

di mare in cui si fanno i lavori di legname e di

metallo dagli artefici niutnli da utensili a mac-
ehiiia. Il nostro Genio militare ha per ciò una ap-

positi! Direzione delle officine. Pant. Arm. nav. 61.

La repuhlica... lenendo in Venezia un arsenale che,

olirà la bellezza di-lla falirica e dell'ordine delle offi-

cine, è copiosamente fornito tanto di galee e d'altri

vascelli novi, quanto d'ogni altro apparecchio neces-

sario alla fabrìca e prnvision d'un'armata...

3, E per simil. fìucetl. V. l'use. 12. 2, 188.

(1/.) Né gli spirili vilali in esso (cuore) sono del tulio

nudi e spogliati d'altra materia, anzi tramescolati

sono di sangue in gran copia, e con altre materie

necessarie all'officina del cuore.

4 (t.J Fig. non in senso di lode. Cic. Non dalle

officine de' retori, ma dalle ombre dell'Accademia ne

son riuscito oratore, se oratore pur sono, e qualun-

que io mi sia. — Invenzioni della stessa officina.

0. (Anal ) Oflfitina orinarla. Viscere ove succede

la secreiione dell'urina. Ilocc. Bagn. 30G, Rimedii,..

quando pur sieno porlatì col veicolo del saugue alle

officili!' nriinrie.

OFFICI.VALF,. Agg. com. (Farm.) Dicesi special-

mente diquelle cose che spettano a Farmacia. (Fanf.)£
Nei Lai. altri deriv , non ijueslo. V. De
[Tor,] Targ. V. Mieli, p. 8, Facendo egli ((7 Mi-
cheli) vedere a varii speziali l'erbe che trovava, e

conoscendo essi che fra quelle ne erauo delle vere

officinali...

[Sei.] Al presente si usa più particolarmente

per denotare quei rimedii che appartengono alla

preparazione mai^idnile, cioè di mescolanza o di

estrazione complessa di certi principii, senza in-

tendere di ottenere composti chimici definiti.

OFFICIO, OFFIZIO ed OFiCIO e OFIZIO. S, m, Aff.
al tilt, aureo Officiiim Quello die si aspetta ad al-

cuno di fare o per debito, o per convenienza. Bui.

Purg. 5. 2, (C) Beneficio è quello bene, che l'uomo

fa inverso lo prossimo; e oficio è quello bene che
ciascuno è tenuto di fare inverso Dio, inverso '1 pros-

simo, e inverso ogni persona, Bern. Ori. Imi. 50. 51
Disse: e' mi par più volle aver inleso, Che il primo
oficio di cavallerìa Ha fatto un, ch'abbia la ragion
difeso.

2, Diresi anche Ogni azione graziosa che si fa a
prò d'tiltri; Servigio. Bern. Ori. Imi. 37. i. (C)
Vedrà, che coslor fanno un mal olicio.

3. Vale anche Carica di magistrato o d'altro go-
verno Frane. Sacch. Nov. 10!), tit. (C) E 'I marito,
tornato d'ofizio, non se ne ricordò.

. Vale anche Cura di fare, o Amministrare chec-

chessia, Impiego. Bocc latr (M.) Li quali volim-
tieri e guida, e servitor ne saranno, se di prenderli

a questo oficio non iscliileremii, Croiiichelt. Amar.
dio. [M.) Questo Nerva fu savio uomo... eacaliino
diede oficio si'coiido ch'egli era degno.

S, Vale altresì Tribunale, Luogo determinato a
render ragione. Frane. Sacch. Nov. 77. (M.) Fu
già, e forse ancora dura, un grande oficio dì valenli

citladii.i, i quali aveano grandissima balia.., a ter-

minar le qiiistioni, E appresso: Essendoli dueboat-

tieri con la quistione dinanzi al detto oQcio.

6, Per l'Ore canoniche che si cantano in chiesa,

altrimenti si dicono in onor di Dio; e sotto questo

nome si comprendono anche il sacrificio della Messa

solenne, ed altre sarre funzioni che si celebrano

nelle chiese dagli ecclesiastici. Bocc. Nov. g. 8. Inlr.

(C) In sulla mozza terza una chiesetta lor vicina vi-

sitata, in quella il divino oficio ascoltarono E Inlr.

Senza faticarsi in troppo lungo ofizio , o solenne.

Frane. Sacch. Op div. 92, La seconda (Messa) della

natività di Cristo, e dicasi l'oficio m.iggiore da terza,

Tes. Br. 5. 17, {€) E sappiate che ciascuna

(dell'apil stae al suo officio, £ appresso: E quando

nasce alcuna Ira loro, che sia negligente, cioè, che

non voglia slare a ninno di questi officii, lo Re la fa

cacciare di fuora da loro magione. Buon. Fier. 2,

4, 26 Per aver noto II dì determinato ad esser presti

Col nostro oflìcio. [Tor,] Giacomin. Kob Leti. 5,

Finalmente conchiuse (Cicerone). Adunque ogni of-

fizio , che vale a difendere la congiunzione , e la

compagnia degli uomini, dee esser anteposto a quella

operazione, che si contiene nella cognizione, e nella

scienza.

[G,M,] Distinguendo secondo fuso di Firenze,

Ufizio, non già Officio né Offizio; Ciò che è dhilo
a ciascuno di fare. Fate il vostro ufizio, e io farò

il mio. — Ognun badi al suo ufizio Talvolta, Uffi-

cio , IH questo senso. Ufizio ; l'Impiego e il Luogo
delCimpiego. Il suo ufizio è quello di avvocato alla

Corte dei Conti. — È andato all'ufizio. — Uscirà

dall'ufizio alle quattro.

|G,M,| Il santo ufizio; il Tribunale deWInqui-
sizione, una volta.

(G.M.| Ufizio; Le ore canoniche. L'nfizio di-

vino, L'ufiiio che recita il sacerdote. — L'nfizio dei

morti. — L'ufiziòlo della Madonna. — L'ufizio della

Settimana santa. Ma se s'intende di tutta la fun-
zione, durante la quale con altre cerimonie recitasi

Fufiiio nei giorni santi, anche Ufficio. Sono slato

in Duomo all'ufficio.

[G.M.l 1 pubblici ufficiali; Gì' impiegali dello

Stalo. Grande ufficiale della Legion d'onore.

(G,M.| Dei soldati colla S scempia e la Z, Ufi-

ziale di fanteria. £ dei cuochi: UQziale di cucina

(nelle corti e nelle case dei grandi).

(G.M.| .4gg. Notizia ollìciale, e anco ufficiale.

Giornale officiale. |t.| Lettera officiale (da pubblica
autorità). — Lettera offi:iusa, anco di privato, se

di pura raccomandazione.

(G M.] Di allo offiiioso, servigio. Ufficio,

Fare dei buoni uffiiii; qualche buono uftìcio a prò di

alcuno. Ma , invece : Uomo officioso , maniere ofiì-

ciose. Officiosità, co//'0,

[G.M,
I
Dèi celebrare le sacre funzioni, Ufizìare.

Quel sacerdote ufizia in San Lorenzo. Cos'i: Chiesa
bene ufiziala; dove molte le sacre funzioni, e cele-

brate colla debita solennità.

7, |t.1 Nel senso che Cic. De oftìciis, e siniilm.

il Ca.sa. Teorica del decoro, o piuttosto dottrina

delle convenienze supreme.

8. Essere checrbessla di oRlclo d'ano. Spellare

checchessia ad uno. Bocc. Pisi. Pr. S. Apost p.
297. ediz. fior. (Gh.) Venne poi il dì che questo tuo

cosi memorabile uomo.,, richiamò a Napoli le fe-

mìne,.., e perchè di tuo officio era, non giiattero,

non fanlicello alcuno vi rimase che tu, apparecchiate

le bestie,,..

[Camp.] 1 Compartire vice ed officio, per Asse-
gnar tempo ed inrumhenza. D 3, 27. La Prove-
denza, che quivi comparte Vice e officio, nel beato

coro Silenzio posto avea da ogni parte.

9. (Camp ] t IVcgare l'oflìcio di se ad altri, per

Ricusargli il proprio sovveniinenlo. Met. II. Il Sole

negò l'ufficio di sé al mondo {nljiciiim negai mnndo).
io. |Cainp,| Kssere di lungi dal suo olTicio, per

Mancare al debito del proprio ufficio. D. Mnn. l.

E però non si dubiti essere di lungi dal suo officio

(se esse longe ab officio) chi è ammaestrato nella re-

pubblica, e non cura di operare.

11, [i.| Tenere in olDrio; Tenere a dovere. Raf-
frenare. Pallitv. Star. Cime. 3. 5. 12. Cesare, con

rautorilà della sua presenza, sarebbe l'unica sicu-

rezza per tenere in officio tanti spiriti ed efrclli di-

versi.

12. Per Allo officioso. Complimento. Gas. Leti.

Caraf. p. 12. (Gli.) lo vi spedisco a posla al sig.

Duca ili Ferrara, perchè vi condogiiale con S. E,

del caso di Monsigunre 111, suo fratello per parie

mia; e dovete fare questo officio diligentemente,...

acciocché S. E, rimanga benissimo capace che con

effetto questo incomodo e dispiacere del Cardinal di

Ferrara mi ha dato infinito dolore.

13. Dicesi ancora di Ogni azione graziosa che si

fa .a prò di qualcuno; Servigio, Officiosità. Gas.

Lelt. 36. (C) Quando io dubiterò di non am;ir me
slesso, allora avrò dubbio, che V. S. Illuslriss. non

m'ami, è non faccia ogni officio caldissimo per ra?,

Car. Leti. 1. 150, (M.) 1 miei m'hanno .scritto il

favore che m'ha fatto Monsignor illustr. per sua

magnanimità, per gli amorevoli officii di S. S. E 2.

169, Non bisogna seco fare altro officiò, che tenerlo

sollecitato a dar fuori i suoi dialoghi, e ricordarli alle

volle l'osservanza, e la riverenza che gli porto. E
leti. 3. 36, Vi avete a immaginare che dove veggia

dì non violare il dovere di servidore, farò gagliar-

dissimamente l'officio dell'amico, lied. Lelt. 2. 35.

Questo officio... mi farà l'onore di accompagnarlo

colle nuove dell'oltima sanità goduta dal sig..., suo

figlio, Cas. Lelt. Gunlt. p. 189. (Gh.) Ringrazio il

Card, Bembo di tanti amorevolissimi officii che S, S,

Rev. fa per me, Bentiv. Leti. p. 53. Ne' primi officii

col Re esortai con ogni mio spirito Sua Maestà (in

discordia colla Regina madre) a deporre il pensiero

dell'armi, e ad elegger le vie soavi. £ p. 163, 161,

Io non ho mancalo de' miei ofiìzii, e non mancherò
di continuarli,

14. Fare olHrii, Per Inlerporsi, o intromettersi

officiosamente, .Adoperarsi con atti officiosi. Bentiv.

Leti. p. Hi. (Gh.) Degno di gran lode in vero è il

sig, (Principe) di Condè; ma particolarmente il sig.

Duca di Lunes in aver falli sì buoni officii ed impie-

gala sì vivamente la sua autorità appresso il Re, per-

ché le cose terminassero nel modo che han fatto, E
p. 167. Intorno alle cose di Boemia non si può da

questa parte aver miglior volontà; e si vorrebbe fare

anche più che semplici oRìzìi.

15. Passare un officio. Passare officii, per Usar
pratiche ufficiose. Operare in favore di alcuno per
via di raccomandazioni e preghiere. Bentiv. Lelt.

p. 12. (Gh.) lo perciò non dubito che V, P. R. non

sia por passar quelli officii con S, Maestà,., ch'ella

medesima saprà siiijgfrire a se stesso.

Passare un officio , si dice pure in senso di

Adempire mi atto di cumplimento. Bentiv. Leti. p.

97 e 98. (Gh ) lo vengo perciò a p.issar quel devoto

offizio che V, M, si è compiaciuta pur anche di pas-

sar seco nell'isti-ssa materia.

16. Per Digitila. Peir. Vit. Inip. Pont. 7, (.)/,)

.Molle buone leggi composte, e sommamente i'eccle-

sia.slico officio onorò. |Laz.) Coli. SS. PP. 21. 1.

Venuesene coll'ubate, il quale a quello leinpo per lo

merito della sua santità era slato elello e stava nel-

l'ordine e nell'officio del diaconato.

17. Officio, per Impièi/o, Carica di magistrato.

Stai. S. Jac. p. 15. § 32, (Gh.) E duri lo silo officio

(del cherico) a senno e volontà delti operari di S. Ja-

copo, ed incominci in quello die (d'i) nel quale egli

entrerà in ofiicio. Petr. Cani. 2. 3. pnrt. ni. (C;

S'egli è ancor venuto Romor lai,'giù del ben localo

offizio. Lelt. Rom. Stai. G. Cr. (.Man.) Uno che

aveva nome Lenlolo abbiendo officio nelle parti di

Giudea d'Erode re, scrisse a'Senatori di Roma così

di Cristo Gesù,

1S. Andare, o Essere in officio, o io offizio, vale

Andare, o Essere fuori delle città per occasione di

esercitarvi uffiùi, come Podesterie, e sim. V. An-
dare e ESSKKE.

19. Ex officio. Locuzione lai. significante Per ab-

blii/o d'officio. In qualità di persona che esercita un
pubblico officio. Slat. Old: S. Stef 33. (Gh.) Ac-
ciocché rinformino ex officio della nobiltà e qualità

del pretendente. £ 35. Andarono poi a vicitare (vi-

sitare) ex officio, come si dice, quattro altri Car-
dinali.

20. 1 Officio talora accenna cagione; onde In officio

di, vale Per cagione di, A fine di. Per. Brun Tes.

t. 12. (C) Quando Iddio si corruccia al mondo, elli

manda li rei Angioli in vendella,,,, ma i buoni An-
gioli egli manda in officio di salute degli uomini,

21. Il Santo Officio. La congregazione dell'inqui-

sizione, stabilita a Roma, Il tribunale dell'inqui-

sizione. (Man.)

22. (Eccl.) Officio, dicesi anche II Sacrifizio della

Messa, e Le altre Sacre funzioni della Chiesa. Vii.

SS. Pad. 1. 225, (Ci Lo di della Domenica un prete,

e un diacono del detto monasterio de' monaci va a

fare l'olhcio al detto monasterio delle donne, (Cors.l

S. Bern. Medit. e. li. Spesse volle nel misterio del

santo officio esaltai la mia voce.
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23. Talora vale Ore caiinnirhi'. Vii. S. Klisab.

369. (M.) Menlreclii! si dicca POdUio per li;i, la Ba-

dessa... udì canti molto suavi e allej^ri. E ajipresso :

Cantavano a guisa, come dicessono (jflicio per morti,

ciascnno a suo verso.

Odltio de' morti, dicesi l'Qjfir.io funebre, la C.e-

rimnitia funeraria che usa pralirarsi verso di chi è

morto. Fior. II. 309. [il.) Tn brigassi con moneta,

in qnalclie modo tu potessi, d'avere lo mio corpo

e sotterrarlo, ovvero, se avere non lo potessi, che

tu almeno mi facessi onore di farmi fare l'oflicio delli

morii

fCamp-l Celebrare l'ollìcio, per Fare le esequie

.lernndo i rili del ijenliksimo. Aquil. II. il. Fatto

l'altro giorno, gli .Xrcailii con li Trojani insieme cele-

lirarono l'oflicio di l'aliante.

IL i Fare gli offlc ii di sotto, vale .Mandar fuori //ti

escrementi del cilio. le feerie d.-l basso ventre. Cavale.

Fruii, lini/. 7'J. (iW.) Sempre di poi fece gli oflìcii

di solili per la liocca.

OFFICIO.SAUKXTE. .ivv. Da Officioso. Coritse-

mmlr. .\urcnlal. Fir. Rag. 133. (C) Laonde molti

e molte, e«di Celso, e di lei parenti, oRìciosamente

la vennero a visilaici.
,

OFFICIO.SISSIM.IHENTK. Avr. Superi, di Officio-

SAMF.NTE. In Plin. cp. — Hemb. Lell. \. 9. 118.

(.1/.) (''libi il vostro M. Albino, il quale mi salutò olìl-

ciosissimamenle per nome di V. S., e lungamente

mi ragionò di lei.

OFFICIOSISSIMO e OFFIZIOSISSIMO. Afif]. Superi,

di Officioso, ecc. Aureo Int. Bemb. Leti. 1. 7. 95.

(.V.) Sempre avete mostralo amarmi, ed in ogni

tempo mi siete sialo olliciosissimo , e dolcissimo.

K 1. 8. 107. L'amorevole e prudente conforto man-
daloini da vostra signoria nelle sue oflìciosissime let-

leri;,... Car. Leti. 1. (57. Conosco... l'amico, a chi

ini commesso clia ine l'iiivic, olliziosissimo.

OFFICIOSITÀ. S. f.
Urbanità, Cortesia. Sidon.

e lUtfm. — S<dvin. Disc. 2. 10. (C) Tutto rispetto,

tulio ofllciosità, tulio zelo, tutto bontà, tulio sfnno.

jCurs.l Dan. Albert. Op. l. 1. p. 174. Chi vedeva

in me quella osseivauzia e oflìciositii , mi riputava

degtio (l'esser amato. |t.| Cr alla v. Compìto, § 1.

Dolalo di costumatez/.a, di olliciosilà e dì grazia.

OFFICIOSO e OFFIZIOSO ed OFICIOSO e OFIZIO.SO.

Ann. ^'^^ "*" volentieri i/li ofirii suoi a prò d'altri.

Ime. Mari. Leti. 52. (C) Dovete, Rivela mio, es-

ser, non dico ofTì -ioso, ma cortese con chi sapete,

chi! con singoiar giudizio ha posto in voi la hcnivo-

lenza, o la iede. Segn. Fior. Slor. 7. 177. Era ollì-

cioso negli amici, e misericordioso ne' poveri. Car.

Leti. I. 18. (.1/.) Di'll'invenlario dei libri non vi ri-

corderò altro, perchè veggo, che voi siete più offì-

zioso, che io non sono importuno. [Camp ] .S. Ag.

Lett. a l'aul. Ondo li corpi degli aniichi giusti sono

sli'.li curati con oHiziosa pietà... E S. Gir. Pisi. 93.

Nel mangiare e nel bere {li vescovi) non sieno gra-

vali i loro cuori ; e acciò che '1 senso, che dee essere

(illìcioso, sempre sia elevalo e vigilante a Dio. [Pol.|

Tass. Lell. 5. 2. V. S. non voglia essere meno olli-

•'iosa nella mia lontananza, che nella mia presenzia.

V. aneti': Officio.

OFUCIIOLO. 1". Uffiziuolo.

OFFICIUZZO, e OFFIZIllZZO. S. m. Dim. di Offi-

cio, ecc. Cor. Leu. 2. 73. {€) E tanto meno con

queste superstizioni estrinseche, e con ipiesli ofTi-

ziiizzi di lodarvi, e di farvi lodare per industria, che

sono cose tanto sproporzionale alla grandezza dell'a-

nimo, e del merito vostro.

OFFIZIO. V. Officio.

OFFIZIOSISSIMO. V. OFFICIOSISSIMO.

OFFIZIOSO. V. Officioso.

OFFIZHZZO. r. Officiizzo.

1 OFFOSr.AllR. V". Offu.^care.

OFFUIIli:, OFFFIUllK, t OITKIIHRF., « i OFFEUARK.
V. a. e n. a.<.v. Presentare o Proporre una cosa ad
élcumi, allineile Vuccelli; signipcare con parole o

con delti di voler dare o fare i/ualclie cosa ; Prof-
ferire. Din. Camp. die. (C) Sé ed ogni sua possa,

e virtude offera sotto la vostra subjezione. Race.

Nov. C. g. 2. Quantunque egli fervenlemcnle desi-

derasse quello che Currado gli olTeriva,... E nov. 8.

f. 2. Giachetto aduii(|uc col Conte e con Perotto

appresso venne davanli al Re, ed offerse di presen-

largli il Conte, e' figliuoli. E nov. 3. g. 10. Io pren-

derei senza troppa deliberazione quello che ni'of-

ferete. (Val.| Pure. Centil. 88. 88. Dovean sanza

inganni Ciascun di loro un bel cero olferere.

[T.j Prov. Tose. 3lil. Loda, commenda, sa-

luta, conforta, oderà, prolTera, ma non t'obbligare.

2. Per ilare, o Dedicare a Dio, Sagrijicure : ed

è voce di religione. Uocc. I\'ov. t. g. 1 ((,') Imbolalo

avrebbe, e rubato con quella coscienza che un sanlo

nomo olierrebbe. Dant. Par. 5. cit. in Offehta, §2.
E 13. Non creda donna Berta e scr Martino, Per

veder un furar, altro olferere, Vedergli dentro al con-

siglio divino. i\'ov. ani. 51. 8. E s'egli ode messa,

(ili'erere di^e ad onor di nostro Signore, s'egli ha di

che ; e s'egli non ha di che, si offerì il suo cuore in-

teramente. G. V. 12. 9. Fece il Duca gran festa, e

solennità a santa Croce per la sua signoria, e fece

olferere più di 150 prigioni. Coti. Ab. Isaac. 12
Coloro che nfferano li doni dell'oro d'Offir. E 1G.

Olferano a Dio grazie. E 16. Ogni notte offi^rano

orazioni a Dio. Semi. S. Agosl. Zi. Nel sacrificio

s'olfera la carne altrui, ma nella ubbedienza si ma-
cera la sua volonlà. E appresso: Allora l'uomo offera

se medesimo a Dio in sacrificio.

ó. [Cors] Offerire, ass. vale anciie Celebrare la

messa, Ojl'erireil divino snerilido. Cuce. Viag. 433.
l'er dare a messere l'abate di Santa Caterina, che

offerse in due volte... ducati iv.

4. [Giusi.
I
Tiene del rei. ii seg. Bindnc. de' Cere.

La ball, di Slonl. Ap. In Santa Maria del Fiore, in

su l'aliar maggiore, s'offerse i patti.

5. Offerir preyhi, vale Pregare, Porger preghi.

Oinel. S. Grcg. 2. 349. (iW.) (jfferano i prieghi, ma
non sono uditi. Cult. Ab. Isaac, 16. (Man.) In do-

lore offerano a Dio li loro preghi.

G. t l'er Dire, Pronunziare. Bus. 109. {M.) Con
viso allegro, e con benigne parole offerse queste

parole in presenza di tulli.

I. E n. pass, nei signif del tema. Cas. Leti. 7.

[C) Offerendomi, e raccomandandomi molto in sua

buona grazia. Ar. Fur. 22. 3. (M.) Per una che

biasinar cantando ardisco,... Lodarne cento incontra

m'offerisco. Tass. Ger. 10. 50. Ed a costui ch'egli

è codardo e mente, M'offeru di provar con questa

mano.
8. Per Comparire., Presentarsi avanti. Dant.

ìnf. 1. (C) Dinanzi agli occhi mi si fu offerto Chi

per lungo silenzio parea fioco. Pelr. Son. 84. pari.

I. Con tanta màeslade al cor s'offerse.

E fig. Segner. Seni. Orai 2. {M.) Né mi si

offerisce finora al pensiere cosa veruna.

9. [Coni.] Spingere il corpo, ovvero t'arma of-

fensiva difensiva, verso l'avver.'inrio. lìocc. Trntt.

scherma, 17. Perché bisogna che (t'airersario) venga

a offerirvi mollo innanzi il suo braccio destro inverso

la vostra parte slanca, io voglio in tale urlare che

egli fa che voi passiate nel tempo medesimo del vo-

stro pie stanco innanzi, inverso la parte destra; e

con la vostra mano stanca voglio cln^ gli andiate a

pigliare il suo braccio destro. E 94. Se l'avversario

vi volesse mettere una punta sotto al brocchiere, o

vero alla punta della spalla stanca, che gli paressi

che voi slessi scoperto, avete a fare appunto come
di sopra, offerire la faccia del dello brocchiere, e

passare miianzi in sul traverso delle parte stanche

dell'avversario.

10. Vale anche Esporsi. Guice. Slor. 2. 91. [M.)

Offerendosi prontissimamente a tulli i pericoli, non

lasciarono indietro cosa alcuna. Chtabr. liim. 3. 9.

Didenle se medesma offerse Erminia disperando a

dura morte.

|T.[ Secondo l'orig. è Portare innanti a pers. o

a cosa t'oggetto; per mo.ilrarlo. per darlo; per gio-

vare, per nuocere. I sensi di l'erre e di Oh compor-

tano lutti gli usi noi. Congiungeremo, secondo le

idee, gli es. delVatl. e dei rifi.; il ette qui giova a

chiarezia.

[t.| La forma ani. Offerèrc è come Pentére e

sim.; Olferàre, come Finire {V.), e Sofferare. /'. 3.

24. Inani, porterebbe il contralto Oifenà, Offerrebbc,

come Sosterrà e sim. lullaria vivi. Le forme più

com. oggidì sono nel prrs. dell'indicai, e del sog-

giunt. e nell'imperai . Offro, Offra, Offrano, Offerisco

è inusit., e fa equivoco con Ferire; tanto piit peri-

coloso a ricordarsi, che certe offerte son vere pia-

ghe. Ma nel fnt sempre Offrirò C0///1 min/. !\'elpass.

Offerse piuttosto che Offrì; che, segnulam. nel rift

Si on'rì suonerebbe ambiguo con Soffri : seuonché

anco si offerse è da badare che non faccia equivoco

con Sofferse. Offrii e Offri non e però fuori d'uso :

e nei più r sempre Offrimmo, Offriste, Offrirono. Net

pari, sempre Offerto.

II. Sovente aff. a Presentare. [T.) Car. En. 2.

106. Avea Di salvare il destrier, d'aprir lor Troia,

Assunta impresa, e per condurla, a tempo Ascosto,

e a tempo, a quei pastori offerto S'era per se mede-

smo. Vang. Gli offrivano fanciulli che li toccasse.

E: (jli fu elleno un cieco.

[t.] Vang. .Mi offriste quest'uomo come sov-
vertente il popolo (me lo presentaste).

[t.] Vang. Offersero la spugna alla bocca di lui.

In senso sim. quasi fig. [t.| Offrire spettacolo.
— Offrire un aspetto malinconico.

III. Porgere che altri accetti . \y.'\ Offrire da man-
giare, da bere, oiico con parole, facendo ii cenno,
porgendo ii cibo il liquore.

|t.] Offrire un pranzo, una cena, è più solenne,
dice non solam. rinvilo, ma l'atto. Cosi Offrire una
festa (rf« ballo).

[t.) Offresi acciocché altri accetti, non essendo
ben certi se accetterà. E per dorerò e per uso. In-
tani pur troppo non solo accetteranno, ma richie-

dono e pretendono. Altro é Offrire una lazza di caffè,

altro è Off'rire tributo. — Offrire tributo d'onore,
siiid essere spontaneo, vuul farsi parere cos'i. —
Offrire tributo ass., può denotare semplicem. il por-
tarlo, anco per marcia forza.

|t.] Offrire in dono, vale e la sempl. profferta:

e ratto del dono, e le parole e le cerimonie che lo

accompagnano.
[t.[ Offrire roba da comprare; Stabile da appi-

gionare da affiliare: e sovente le offerte che sem-
brano di dono, son profferte di vendila di loca-

tione di nolo.

Di danari. [t.| Gli offriva in principio de' quat-

trini, per sussidio in prestito a prezzo.

Col Di e l'inf. |t.J Mi offri di pagarmelo mezzo
(i7 mese).

[t.
I
Offrire il suo obolo, per cooperaiioue a im-

presa, per soscrizione. — Oflriva l'opera sua gra-
tuita.

IV. [t.] Offrire i proprii servigli, altra cosa dal-

/'Olfrire un figliuolo per servo una figliuola per

cameriera.

[t.] Offrire ospitalità in casa sua. — Offrire la

casa, ad ospizio, ad altrui comodo piacere ;

Offrirla per qualche tempo; Offrire di cederla a be-
nefizio de' poveri.

[t.| Offrire un libro da leggere senza comprare;
da comprare senza leggere; Offrirlo al libraio cIk; lo

paghi al modo che i librai pagano, che lo slampi senza

pagarlo: offrirlo all'ingiurialo in esso libro, che lo

compri acciocché non venga stampalo — Offrirlo con

una dedica che parli al cuore, alia tasca; dettata dal

cuore dallo stomaco. Quindi la forma Offro l'au-

tore, invece dell'ani. Dà, Dona, Dedica.

V. Senso rei. |t.J Gli aurei Lai. in questo senso

non avevano Offerre, ma le belle parole lacere, Ope-
rari, come i tir. i'eliw; intendendo che gli alti del

culto sono per eccellenza fatti sociali, e insegnano
a socialmente operare. .Uà l'immng. del l'orlare è

pur beila, perché di molo, e però di progresso. —
Offrire l'incenso. — Offrire l'olocausto. — Due pic-

cioli
; falli più preziosi dulia povertà monda che le

boriose offerte da ricchi date del loro superfluo.

|t.| Offrivasi a Dio il primogenito ile' liglinoli

,

offresi a Dio il figliuolo altra persona cara che

siasi per perdere; e la sventura é occasione di vo-

lontario sagrifizio.

Ass. |T.] D. 3. 5., nei senso di fare una
qualche offerta al tempio, cit. in OFFERTA, § 2.

Vang. Ostende te sacerdoti, et offer prò cmund.i-

lione tua.

De' riti crisi. \t.] Offrire il sanlo sacrifizio (della

messa). — Offre l'Ostia di propiziaiione.

|G. Fai.] Din. Camp. Cron. lib. 1. Andando
una villa (vigilia) di San Giovanni l'Arti a ollerire,

come era usanza, ed essendo i consoli innanzi.

[t.] Offrire preghiere. — Riiigrazianienlo.

|t.
I

II sacerdote, la vergine si offrono a Dio.

— Noi gli offriauKi il cuore, gli affetti. — Offrire la

nostra volontà. Prov. Tose. 53. Chi non ha modo,

ofire la volonlà. — Offrire il proprio dolore.

[t.] Offrire in olocausto se slesso. Ap. Offerse

se stesso immacolato a Dio. — Offrire a Dio il sacri-

fizio del martirio. — L'uomo si offre vittima, une»

per causa non direttam. rtlig., purché la religione

del dovere e dell'affetto ispiri l'anima dell'offe-

rente.

VI. |t.] Di beni che presenlansi propongonsi ad
altri. Offrire opportunità; Offrire il destro, di fare,

ili dire.

Personif. [t.] Quando l'occasione se ne oH'ra.

— Alla prima congiuntura cl;c gli si offre.

(t.| Offrire e Offrirsi un parlilo di malriinnniii.

— Il padre, il tutore, il fratello, offrono la r,ig.i/./a.
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— Speliamo che la ragazza non si offra, e clie non

soffra neanche troppo deU'essere otTerla. — Ma può

la fanciulla olfrire in segreto il suo cuore. — Un tale

può offrirle la mano, può offrirlesi sposo. — Un altro

tale olfrirlesi amico.

In (jen. (r.J Offrirsi all'affetto altrui, alle altrui

necessità, all'altrui prò.

VII. 1t.) Offrire patii. — CTffrire guarentigie.

Col Di e l'ìiìf. |r.J Offrono di sottomettersi. —
Mi offerse di stare insieme. — Offrire di fare un af-

fare, un contratto.

Nel senso coininerc. fx.) Offrire roha da per-

mutare, da vendere. — Offrire all'asta. — Offrono

poco. — Non c'è chi offra.

[t.] Offrire un guadagno, una speranza.

[t.) Gli offrirono dignità. — Offrire la dittatura,

la corona.

Quasi persoiiif. [t.] Il guadagno che ci si offre.

— Colliira che offre pochi vantaggi. — La vita non
offre speranza.

(t.| Vi do quel che offre il paese (di vivande,

di comodi, di piaceri).

Vili, [t.] L'idea del comodo e del piacere, cose

ìiihriche, risveglia quella di pericoli) e di male. E
/'Oh della radice fa salire per la parola i suoi sughi

amari. Offrire diflicollà, impacci, risichi gravi.

[C.C.
I

liuicc. "2. Offrendosi prontissimiimenle a

tutti I pericoli, non lasciavano indietro cosa alcuna.

Virg. Aen. 7. i'iS. 1 nunc, in^'ratis offcr le, irrise,

periclis. (Pol.J Tass. Lelt. 5. 303. De' quali ciascuno

s'offri di combatter con Argante in pugna sinjjolare.

|t.] Offrire il petto alle spade nemiche. — Offrire la

vita. |C.C.) Chiabr Puem. Dolente se medesma of-

l'erse Erminia, disperando, a dura morte.

IX. [t.] Si sono già visli rarii accoppiamenti e

Ir.: alcuni altri notiamone qui. Offre l'uomo per-

sona, cosa, l'opera propria, l'astinenza, il dolore;

offre co' fatti, con atti, con parole, colla intenzione;

offre non mostrando d'offrire; e non offre moslrandn
d'olfrire. — Offre l'astinenza, il non fare. — Offre

la propria sottomissione.

|t.J .Si offre alla persona, a un fine; per tale o
tal cosa, in tutto e per sempre. U. 2. 20. Tolto
m'offersi pronto al suo servigio. Assai meno è Ollrire

i suoi servigi.

(t.J Offrirsi al comando, a un nflizio, potrebbe
significare Ojfrire la propria altitudine per soste-
nerlo. — Olfrirsi ai comandi, ih gen ; a tale o tale

comando, l'uù l'uomo offrirsi con tutta l'anima, con
tutto se slesso; può offrire la mano, la penna, l'o-

recchio, altra parte del corpo. La parie, personif.

Offre sé. D. 3. 8. (ili occhi miei si furo olTerli .Alla

mia donna riverenti, ed essa Fatti li avea di sé con-
tenti e certi [del suo assentimento).

[t.| CoU'.k e il Di e l'inf. Offrirsi a combattere.— Offrirsi di fare; Di concorrere. — Anco col Per.
Offrirsi per andare. Questo determina il fine; il Ui
dice meno che l'A.

[t.
I

// rifi. non suffisso, dice di più. Odriva se
stesso. IPol.J Fior. S. Frane. 2. Non riserhandosi

nulla, ma dando ogni cosa a' poveri di Cristo, oflVendo
sé ignudo nelle braccia del Crocifisso.

Ass. Conchiudon le lettere. |t.| Caro: Sempre
m'offero e raccomando. — Me le offro siiiceiamenle
{poi segue Affezionatissirao, Devotissimo ; e può Aewe
omettersi Servitfire).

|t.| Ma Offrirsi eoU'agg. che segua o con un
•iost. che tenga quasi le veci d'agg., é modo com. e
da notarsi. Gli si offre amico, compagno, proteg-
gi tore.

Ass. [t.J In questo senso: Io mi offro {anco di
leggiero servigio; d'accompagnare , di reggere uu
peso, di tenere il candelliere).

X. Senso ititeli (t.J Si offre pronto a dimostrare.— Offrire le prove.

[t.] Libri che gli si offerivano a studiare [nes-
suno glieli offre, gli si presentano quasi opportuna-
mente da se). — Offt.Tse occasione alla satira di

•Sulpicio un decreto di Domiziano.

[t.| Offrirò materia di discorso, di dicerie; Of-
frirla e volendo e non volendo. — Offre argomento
di lunga meditazione. — La scienza offre più argo-
menti al nostro proposilo. — L'esperienza ci offre

issai falli in prova. — Un fatto ci si offre a persua-
derci di queslo.

|t.| Offrire un nobile esempio. — La storia

non ci offre esempi di popolo che abbia grandezza
dall'empietà.

[t.| Il maestro offre un tema all'allievo, gli of-

fre un'idea da svolgere in esso tema. — Un bel tema

ci si- offre. — Ci si offre alla mente un'idea, un par-

tilo da prendere.

OFFi;SCAMK\T0. S.m. Da Offuscare. L'offuscare.

[Cont.| Manzini, tìiop. prat. 131. La causa

dcll'offuscaniento o nebbia apparente, che accompa-

gnano l'ingrandimento de gli oggetti... essere la so-

perchia refrazione che ne cagiona la molta inclina-

zione della cosi piccola sfera.

2. E fig. Cron. Morell. 356. (C) E come i' fu'

cosi disposto, tutti quelli offuscamenli si partirono.

Quist. filos. C. S. È pericolosa l'ira per offuscamento

della verità ; che quando l'uomo è in ira, non discerné

Il vero dal falso.

OFFrSC.AXTK. |T.[ Parf pres. di Okfu.scare.

0FFISC4IIE e t OFFOSC.AIIK. V. a. Indurre oscu-

rità, Oscurare, Adombrare. OhU\%co in Tert. — But.

(C) I.o splendore non offuscava la vista, perch'era

osntcmperalo per quella ombra. Sugg. nat. esp. 5.

L'acqua naturale, per nobile, e pura che sia, in pro-

cesso di tempo fa sempre qualche residenza, o po-

satura di fecce, che a poco a poco imhralta il cri-

stallo, ed offusca la sua chiarezza.

[Cont.j Lom. l'iti. Seul. Arch. 27. Là dove i

raggi co'l lume non percuotono ne la vesto di chiaro

in chiaro, se non per riflesso o per riverberazione,

me.sciderà con l'azzurro lauto colore quanto lo pa-

rerà che sia bastevole per rappresentare quella luce

cosi smanila, facendo di modo che là, dove la luce

è manco offuscala, sia manco di color oscuro ; e cosi

proporzionalmente.

N. pass. jCont.j G. G. Sug. tv. 2i9. Ungendo
in quella parte dove si vede l'immagine del lume,
sicché la superficie venga ad appannarsi un poco,

subilo vederà la della immagine offuscarsi.

[Sel.| flffiisrare un metallo, vale Togliergli il

lustro, Ili splendore; e ciò si ripete pei colóri e per
tutto ciò che è chiaro e splendente.

1. Trasl. Bocc. Nov. 3. g. 10. (C) Seco propose

con maggior liberalilà quella o annullare, o offuscare.

.)/()('. S. Greg. Si lasciano cadere a suoi piedi quelli,

che prima offuscano lui, con isplendor di giustizia.

S. G. Grisost. 22. (.1/.) E in detti, e in falli la lor

fama cerchiamo di sollrarre, o di meniinarc, o d'of-

fuscare. J/.'/i;. Him. 233, (M.) Debbo abborrire il

vino. Che in atra nebbia e fosca 11 bel de' sensi

offosca. [t.| Gravezza di stomaco che offusca il capo.— Offuscare la memoria.

(
i.| Offuscare la gloria.

,>. (Mus.) [Hoss.] Coprire. Don. 2. 3."). 100. Come
forse avverrebbe, quando il suono degl'istrumenli

superasse le voci, in modo però che non le offuscas-

sero. Tev. 3. 13. 170. L'udito non scoprirà così

facilmente quella percossa dissonante, come farebbe,

se non vi f0.ssero quelle parti, che l'offuscano.

[Ross.] In signif. N. pass. Perdere la sono-
rità. Don. 2. 47. i:i7. Quando per l'orchestra vi era

sparsa la paglia, si offuscava la voce de' Coristi.

OFFUSCATO. Pari. pass, e Agg. Da Ol-Fi;.Sf.AnE.

Sagg, nat. esp. 175. (C) La lasira dalla parie siala

di sotto rimane opaca, ed offuscata da una nuvoletla

bianca formala d'innumerabili particelle di sale mi-
iiulameule sciolte.

'l. E fig. Bocc. Nov. 3. g. i. (C) Gli occhi della

mente avendo di tenebre offuscali. E nov. 1.17.5.

Quelle, da crudele obumbrazione offuscate, colla sua
forza sospinse in chiara luce. Cavale. Discipl. Spir.

118. var. L'avere l'uomo l'affetto infermo, e lo 'n-

telli'llo oscuralo e offuscato, e grandissima pena.

OFFISCA'WIIE. Verb. m. di Ovvl:sc^RB, Chi Che

offusca. Bellin. Disc. 1. Gli. [M.) Osservate ben
quel che veggiate sul vetro; voi vedrete, che adagio

adagio quel panno offuscatore par che divenga più

grosso.

OFFI'SCATIIICK. V. f. di Offoscatore.
2. E jig. Pros. Fior. l. 73. (.1/.) Anzi velenose

furie infeltatrici degli animi, offuscatrici del lume
dell'inlellello.

OFFIiS(',AZIOiVf,EI,l,A. S. f. Dim. rf'OFFUSCAzroNE.

Gal. Sagg. 17i. [Man.) Ci è dunque anco per voi

stesso qualche sensihii olluscazioncella.

OFFUSCA/,IO?iE. S.f Adombrameiilo, Oscurazione.

Tert. e Volg. lied. Cons. 1. LiS. {C) Se... la

caligine, e l'offuscazione continuasse, crederei che

fosse necessario venire all'uso di un decollo di cina.

|Tor.| lied. Leti. 1. 70. Avendo il corpo lubrico, mi-

nori saranno l'offiiscazioni alla terra.

[Cont.| Cit Tipocosm. 61. Il corso de le slelle,

la lor longitudine, la dechiuazione, la lucidezza, la

offuscazione.

2. E fig. But. Purg. 1. [Cj Tutto puro era quivi

l'aere, senza nebbia, nugolo, n altra oU'uscuzÌimI.',

della mente, turbolenza. E 14. 2. Li nuvoli danno
luogo aprendosi, e cosi aprendosi l'offuscazione della

mente, lo grido, che la fa attonita, si parte, e la

menle torna a sé. Miir. S. Greg. Di nulla offusca-

zione di tenebre può esser tocco.

3. (Aslr.) Lo ecclisiarsi del sole di un pianeta.

(M.) |t.( Salvin. Disc. acc. M. Se fosse stala un'of-

fuscazione alla guisa dell'ecclisse solare quando è to-

tale, si racconta che allora si veggano nel cielo le

stelle.

+ OFIC.ERIA. S. f. Luogo dorè si esercitano gli-

nficii. llial. S. Greg. (C) Dirovvi in che luogo dob-
biate fare la chiesa, e in che luogo lo dormentorio...,

e in che luogo l'ospizio e tutte l'allre olìcerie, e cose
necessarie.

OFir.lAlE. V. Officiale.

OFICIAilE. V. Officiare.
OFICIO. V. Officio.

OFI/.IOSO. V. Officioso.

OFIZIAI.E. V. Officiale.

OFlZlAìtE. r. Officiare.
OFIZIO. V. Officio.

OFIZIOSO. V. Officioso.

OFK'.LEIUK. S. m. {Dal tjr. "Ocpts, Serpente, e K).sU,
y.li'.Hò;, Chiare; Serpente a chiave.) (Ross.[ Stru-
mento della famiglia del Corno segnale, con nov:'.

od anco dodici chiari. Ve n'ha di tre generi, divisi

ciascuno in due specie, cioè: 1° Oficleide contralto
in fa od in mi bemolle, che si estende dal mi re
sotto le righe della chiare di basio cromalicainent-
sino al mi fa in allo della rigala della chiave di
violino, cioè per circa tre ottave, e che si scrive pei-

altro all'ottava bassa; 2° l'Oficleide basso in do od
in si bemolle ima quinta più bussa dell' Oficleide-

contrailo : ve n'ha anche alcuno piantato in la be-
molle; 3" l'Oficleide conlrabassn in fa od in mi be-
molle, un'ottava più basso deU'Oficleide contralto;
i quali due ultimi si estendono in proporzione del
primo, quantunque un po' più limitati, ma si scri-
vono nel loro luogo.

[Hoss.| Oficleide, nolo dal Cimbasso, che avea.

surrogato il serpente, diede origine al moderno
Bombardo.

OFIIIII. S. m. pi (Zool.) [Hell.! Gr. "no;;. Ser-
pente. Uno dei tre ordini, in cui il moderno erpeto-
logo divide la classe dei Betlili, e che comprende
tutti i serpenti, tanto velenosi quanto non velenosi.

Ophidion in Plin., pesce che ha qualche somiglianza
alla serpe.

OFITE. S. m. (Min ) Lat. Ophites e Ophitis in Plin.

e Lacan. ISis.l Porfido la cui base è petroselce

verde d'olivo, che passa al verde carico ed anche
nericcio, dagli artisti ora chiamato Verde antico.

[Coni.) Cut. P. Arch. li. 2. Ecci di poi il marmi»
olile, cosi chiamalo da gli antichi por confarsi assai

con le macchie delle serpi : ed oggi ancora si chiama
serpenlino. Agr. Geol. Min. Melali. 313. v. L'olile

fu cosi detto dalle macchie del serpente, a le quali

somiglia.

2. Gli antichi naturalisti hanno dato queslo nome
a un marmo bigio, macchiato di nero; e ne distin-

guevano di tre sorta: il nero, il bianco, il cinerino

hiqio; quest'ultimo distinto in Plinio col nome di

Tefria. {Mi.) Chiabr Fir. 3. 33. (Gh.) E l'immense

pareli eran giiaruite di basalto durissimo e d'olite.

OFTAI,.«ÌA. e OTTALMIA. S. /'. Gr. 'OaicO.o.ix.

(Med.) Malattia che consiste nell'infiammazione

dell'occhio, e può attaccare la congiuntiva, la scle-

rotica, l'iride, le palpebre e le altre parti di esso.

(Mt.) In Boez. — Lib. Masc. {C) Per la infiamma-
zione degli occhi, che si appella oflalrnia stilla nol-

l'occliio il latte della cavalla. Cr. 3. 17. 6. Le su*
foglie {della mortella), quando saranno cotte nel

vino, e se ne farà impiastro, mitiga forlemente il

dolor del capo, anche miliga l'ollalmia. [Val.l Cocch.
Haqn. 137. Oflalmie, angine, parotidi , bubboni.

|Tor.| Targ. Ar. Vald. 2. Gli. Nel Cairo... son»
frequi'utissimc le oUalmie, la elefanziasi , od allr«

malattie cutanee , dipendenti dall'aria troppo calda,

e mescolata di rena cuoceiitissima.

OFTALMICO, e OTTALMICO. Agg. Attenente ad
Oftalmia. In Cassian. Ophtalmicus, sosl., medie»
degli occhi in Marz.

I

Val.l Cocch. Bagn. 117. Devono quest'acque

reputarsi l'oltima medicina olialmica. =: l.ik. cur.

nvilalt. (C) Molle si)no le maniere de' medicainenli

ollalmici! Coli. SS. Pad. 23. 15. 317. i.ìlan.) t
quando assalisse l'orecchie l'occhio, converìesi nel

male che si chiama ollalgico, vero oitalmicu.
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2. [t.] Spedale ottalinico, dove curami le molallie

degli occhi. Clinica ollalniica.

3. (t.1 .S'osi, m. pi. Oftalmici, gli ammalati degli

ammiilati.

OFTALSIOLOfiiA. [T.] S. f. Srienia che ha per suo

ogi/i'lld riiri/uiin (Iella vista. Meijlio che Oculistica.

OnAlMÒllHillO. V. Optometho.
On'.ll.Hl»SC.orill. .S. m. (Fìs.) [Gov.l Stromenlo

inveiiluid dall'Helmhiilti e variato piii da molli altri,

col quale si riesce a illuminare l'iuterno del globo

oculare, e a vederne distintamente le parti più deli-

cale f profonde.

OFTAI..«ÒTIIOPO. S. m. (Fis.) [Gov.] Congegno

mediante il quale si rappresentano i movimenti dei

due globi oculari per l'azione dei varii muscoli.

OGA. Voce che usasi nella locuzione Oga Magoga,

che dicesi pnpnlarm. per significare regioni lonta-

nissime ed anche pericolose. (Fauf.) |t. 1 Forma bibl.

Gog e Magog. [Laz.J // primo è nome di re; il se-

condo di puese del remoto settentrione ; da Gog si

fece in italiano Oga ed a Magog si aggiunse un A
;

e così dui bibl. Gog re di Magng, paese seltentrio-

iiale lontanissimo dalla Palestina, si fece Oga Ma-
goga ed il volg. .Miniare in oga magoga, ossia lon-

tanii assai, in ignote e pericolose contrade. V. anco

Emmaus e Orinci.

OliCKTTIVAMK.^TE. [T.] Avv. da Oggettivo. Nel
senso filos. (liosm.) Considerare oggettivamente una
cosa, vale considerarla in sé.

OGfiETTIVISTA. S. m. Che sostiene Voggeltiva

realtà degli enti. Oggrtllvisti falsi. (Hosm.\ Gli og-

getiivisti falsi sono quelli che non giungendo a co-

noscere la natura dell'oggetto, s'immaginano che

l'oggetto sia un reale, quando non è e non pu6 essere

chi' un ideale; perocché ciò che illumina la mente
è di necessità un'idea; e il reale è cosa che ha bi-

sogno di essere illuminata, acciocché possa essere

conosciuta.

OCCKTTIVO e OBBIETTIVO. (T.) Agg. Che è, o può
essere, oggetto al pensiero dello spirito, in quanto
iinn è una semplice modificazione dello spirilo ope-

rante sopra se stesso o causante un muto negli or-

gani corporei. Che riguarda la realtà in sé, non ha
retai, col nostro sentimento, in nuanlo le cose esterne

paiono dipendere da questo, {liosm ) 'l'ulto ciò che

nella nostra cngnizione di una cosa viene dall'essere,

é oggettivo; e lutto ciò che è messo dal nostro sen-

timento come tale, soggettivo. := Varch. Lei. Dani,

i. 205. {Man.) Qui si tocca la causa materiale, ov-
'vero nhhjeltiva, e quello in che é dilTerente dalle

scienze umane, le quali o non insegnano cognosccre

Dio, lo fanno in modo ad altri eilelti. (Materiale

qui offusca l'idea ; ma il senso è gitale nella def. si

porge).

JT.] Realtà oggettiva. — Verità oggettiva indu-

bitabile.

Ome sost. (T-I Bisogno dcll'oggeltivo.

2. {ftiism.) Ragione oliielliva. Il suo lume é con-
fessilo da tutti. iMcdio Ira lo spirito e le cose. La
forma unica della ragione é la forma della verità.

K: Nell'intuizione è implicito un giudizio oggetlivo.

(t.| Cognizione oggettiva, che neWoggelto reale s'ap-

punta. Magai. Leti. /!/. 226. (3/.) piTcliè non
possiamo noi con una precisione obbji'liiva d'inlcl-

letln levargli l'alto dell essere, e concepir trasferita

la sola potenza?

3. (Ott.) Aggiunto dato a quel vetro convesso del-

focchiale da cui ricevonsi le specie che si portano
dagli oggetti: ed usasi anche in forza di .lost.

(l''is.)(Gov.|È/'Ohhieltivo(nH//cnm. Vetro obbiettivo)

quella lente che in uno strumento ottico e direllam.

rivolta verso ioggptto che si osserva collo strumenti'.

Quindi si hanno Obbiettivi semplici, se d'una sola

lente; Composti, se formati di piti lenti. Acromatici,
«r non pniilucniio iridi sul contorno delle immagini.

ICont I

Mamini IHnp. pral. 16i. Nel punto dove
a lente suddetta raduna quasi ad un punto i raggi,

che ppr lei passano refiatli (quale chiameremo ogget-

tiva perchè è più prossima all'oggell» dell'altre) cioè

vicino al sito, dove ho detto rappresentarsi l'oggetto

chiaro e dislinlo :^ Magai. I.rit Al. lO'J. {M.\ Si

|i(itrehhe ancora paragonare lo spirilo dell'irrazio-

nale aH'cibbjellivo d'un occhiale da pugno, e n\ielln

d 'll'uoinn all'ohhjetlivo d'un occhiale da venti Itrai'-

cia. (|t
I
Non son paragoni da farsi) |Cont.| Lana.

Canoe. 170. Il convesso {vetro) si mrttc iicH'estri'mo

della canna lontano dall'occiiio verso l'oggetto, onde
si chiama ambe ogg^-llivo.

4. (t.) Dicono Scopo (ddiicitivo, a cui mira Fuomo
come a oygetto della sua nlteniione e operazione.

Inutile. Più inutile ancora e più inelegante. L'ob-

biettivo del viaggio, sost., quello perchè si fa il viag-

gio altra cosa.

OGGETTO e OBBIETTA e OBIETTO, [T.] S. m. Alla

leti. (Juel che è posto d'innami. E dico Posto, per-

chè il Jacio de' Lai., come i7 Bàxv.oi de' Greci, e il

nostro Mettere prendono senso affinilissimo a Porre,

Posare. Virg. Georg. 4. 294. Omnis in hac certam

regio jacit arie salulem. Ma perchè quel che viene

dionanti può essere incontro molesto e nocivo, però

abbinm visto il pari. Obbii'tto in senso di Opposto.

£cosi|Cout.l Leo da Vinci, Molo acaue, II. 40. Il

moto riflesso è quello che nasce dalia percussione

del molo incidente negli obietti particolari del fonoo

e dell'argine, [t.] Senonchè in esso pari, abbinm
visto Obbiello nel senso di semplicem. Presentato

d'avanti, e così è (Poi.] t Montemagn. Son. 17.

Quanilo l'esca del vostro inclito core, Per l'obbìetla

sua luce, si riscalda.

Di qui viene l'uso com. di questa voce nel senso

del seg. Salv. Dial. Amie. 39. Oggetto diciam noi

quella cosa, nella quale ciascuna cosa spezialmente

ragguarda, come in suo vero Bue; e oggetto rag-

guagliato diciam noi, semprecb'egli è guardalo tutto,

e ih tutta la cosa che lo ragguarda. ([t.J Cosa 01/1,

come in Dante e in altri, Cente in gen., anco spirti.

Ragguagliato in questa acceiione non usil. oggidì).

Objectusper Oggetto della veduta, <u$., i in Com.
Nepiite.

2. \r.\ Segnalam. nel ling. fìlos. dislinguesi TOp
getto veduto pensato dal Soggetto vedente e pen-
sante. Ma da cinquanl'anni si è tanto parlato a pro-

posito e a sproposito rfs//'Oggetlivo e ilei Soggettivo,

che nel ling. dello genie cotta ritornano segnalnm.

i due agg. corrispondenti ; i quali, però, non s'inten-

dono se non sia chiara la distinzione tra Oggetto e

Soggetto. (Hosm.) Oggetlo è termine proprio dell'in-

lendiinento. Per esso s'intende un termine veduto

intuito semplicemente senza alcuna relazione all'in-

tiienle. E: L'essere quantunque indeterminato è l'og-

getto dell'umana intelligenza; l'anima è il soggetto.

F : Oggetto del pensiero vuol dire cosa presente a

noi in se stessa, cioè nella sua esistenza possibile.

Oggetto della percezione, è ciò che l'uomo colla per-

cezione conosic. F: Vi sono due maniere di ogaelli

primitivi ; quelli dell'intuizione e quelli della perce-

zione. F: La certezza non si può trovare die nella

natura immutabile dell'oggetto formale della mente.

F: In quanto l'ente è ideale, in tanto ba la proprietà

di e.sser lume, e di essere oggetto, (r.) Oggetto della

scienza mel.ifisica, // termine del pensiero in quanto

è dislinlo daW ente che pensa , non un allo di

quello.

3. |t.
I
Nel seg. vedesi chiaro il passaggio dal pr.

al Ir., dal senso al sentimento e al pensiero. D. 3. 29.

Però non hanno vedere interciso Oa nuovo objetlo..

(7/1 Angeli, contemplando Dio, non sono nel loro

umore distraiti da bene minore). {Rosm.) Come l'og-

getto (propriamente il termine) del senso è la materia

delle cognizioni, e si disse oggetto suo per arridente

la forma, che pure a lei non appartiene; cosi oggetto

dell'inlellello vero è la forma delle cognizioni , ed

oggetto per accidente la forma delle medesime. F:
Oggetlo del senso, è un'espressione ine-atta. F: 11

sentito non è oggetto della facoltà di sentire, ma sem-
plice termine; il sentire come oggetto non è il sen-

tire nella sua propria forma soggettiva.

^. Segnatum. della vista. Pelr. Hall. 2. pari. l.

Ma puossi a voi (0 occhi) celar la vostrti luce Per
meno {men rilevante) o'ijello, perchè meno interi

Siete formati e di iniiicir virlute. D. 3. 30. Come
subilo lampo che discelti [riscuota] Gli spirili visivi,

sì che priva Dell'atto l'occhio di pili forti obbietti...

{non li lascia vedere).

[l.| Nel Unii, delle scuole Oggetto comune, Che
si presenta non bene determinato dulie qualità pro-

prie nlfente indinduo, le quali lo fanno diseernere

da altri oggetti diversi differenti ; onde di lui non

si veggono se non le qualiià ch'esso ha cnmiini con

alivi enti, e risica di seguirne scambio più u meno
erroneo, l). 2. 2'). Ma quando i'fni si presso di bir

fatto (a que' che purevano di lontano alberi d'oro).

Che robbjetto connin, che 'I senso inganna. Non per-

dila per distanza alcun suo atto ; {attitudine speciale

e propria alla rosa); La virlù che a ragion discorso

aininaiina {prepara alla ragione del riguardante gli

elementi del giudizio verace, il qual si fa per Di-

scorso, cioè successione di pensieri ragionamento).

Siccome egli eraucandidabri, apprese... {non alberi).

Car. liim. 5. (Man.) Uen bo del caro oggetto i

sensi privi. Ma '1 veggio, e '1 senio, e l'ho nell'alma

impresso.

5. (t.) Quindi In denominazione gen. nel lino,

/ilos. e nel com. Oggetti esterni. — De' sensibili.

|(]ont.l Manzini, Diop pral. iUb. Sono forse stali

chiamati traguardi {negli stromenti ottici), cioè si

passa da banda a banda il tubo col guardo , e si

passa all'oggetto.

Di lutti pili in gen. [t.] Idee, rappresentazioni

degli oggetti.

6. Quindi per Cose; ma in questo senso non è ne

d'autorevoli scrittori né del pop.; e, se non viene

di Francia l'uso, ne viene l'abuso. |t. ] Oggetti

d'arte, meglio direbbesi Cose. F cos't Oggetti pre-

ziosi. Cose di pregio. Peggio Oggetti di vestiario,

Iloha da vestire. Quando dicono di merce di chec-

chessia che trasportasi da luogo a luogo, che deve

pagare: Dichiarare l'oggetto, può (fi/si La cosa. La
roba, La merce.

1 1 [t.I Anche dicono t, un oggetlo d'importanza,

e, per eli., È un oggetto; quello che il pop. e i par-
lanti anche eletto, direbbero più volentieri É una
cosa, E cosa. E per conlr. Non è cosa, soltint.

Che valga, Che importi.

7. |t.) // confondere che certi pscicologhi fanno
/'(•ggello e il Soggetto è cagione d'errori gravi, ma
l'errore ha sempre appiglio in qualcosa di vero : egli

è che nelle operazioni dello spirito si può bene e

devesi discernere Soggetto da Oggetto, ma non si

possono mai dividere: e, appreso che siasi a netta-

mente distinguerli, convien poi ricongiungerli e con-

templarli nella loro spirit. unità. .Non è il soggetto

che crei l'oggetto, né l'oggetto che passi entro al

Soggetto e si confonda con esso; ma il soggetto è

l'agente, che, quand'anche paia meramente passivo,

esercita però un'azione senza cui l'impressione del-

l'oggetto non si potrebbe ricevere né ritenere uè fare

elemento di nuove azioni. L'Oggetto può in qualche
maniera dirsi Agente per estens., in quanto è ne-
cessario a esercitare la facoltà del soggetto. Di qui

viene che l'un vocabolo paia potersi in certe lociiz.

mettere invece dell'altro; ma sempre c'è differenza.

|t.J Quando diciamo P'jgii è l'oggetto de' suoi

pensieri, dice più che II snggiilto ; e qui Soggetto
acquista signif. off. a Materia. [Poi.) Red. Leti,

pag. 324. /. 5. Le nozze serenissime smio oggetto

degnissimo dell'applicazione di V. S. III. |T.| Fu og-

getto d'un discorso. In queste locnz. ilpensiero il

discorso Prendono per oggelto, per fine, la cosa: ma
può pensarsi e discorrersi di qualche soggetto senza

die quello sia il fine a cui principalmente miriamo.
La dijf. apparrà dal seg . (Cors.l Varch Lei. \. 95.

Quella scienza è sempre più nubile il cui siihbietto

è più nobile ; e la cagione è, perchè le scienze si

specificano... dagli obbii-lti loro, eoe pigliano la

degnila e perfezione loro dal snbbiello; e disi cia-

scuna scienza è più meno degna, secondo che più

meno degna è la materia della quale ella tratta.

= Cocch. Bagn. Pis. 9.5. (Gh.) In tutti gli sludii

che ban per oggetto le rose iiainrali. (t.| Qui Le
cose naturali sono il termine dello studio; ina da
esse potrebbe trarsi un argomento, un esempio, una
similitudine ; e allora le diventano non oggetto, sog-

getto. Si può toccare di soggetti concernenti le scienze

corporee, a proposito di morale di vita pratica. Il

soggetto d'una lettera può essere archeologico, l'og-

getto un'intenzione che mira a cose di presente im-
portanza. Un Dizionario de' sinonimi, un Vocabolario

di-Ila lingua, avendo per soggetto copule e parlicelle,

può proporre a sé por oggetto concetti universali e

congiunzione d'affetti f'conda. La grammilica del

P. Girard aveva per sog:,'elto le regole del biigu^iggio,

per oggetto norme più alle.

8. |t.| Indivisibile /'Intendere dal Volere, benché

distinguibile. Però, siccome .Materia e Suggello /j/yn-

rfesi /«r Cagione e Occasione; così Oggi!tlo/<e;' Causa
producente un effetto suliauiuio. Nella rad. '/'Og-

getto è già iimniag. di Moto e la cagione e la ra-

gione diciamo Motivo. :_:: lìaldin. Vii. Rem. 30.

{Man.) Opera, che, per ogni sui qualità, fu sempre

oggetto d'ammirazione. |l'ol
|
Rem. Ori. fiO. 4. Il

disio per islinto naturale Ha p'T obbiello il bene, e

lo procura. r^Remb. Asol I. 47. Ninno appetito...

con sì possente impelo all'nhbjelto propostogli ci

trasporta. D. 2. 17. Lo naturai {amore) fu sempre

senza errore. Ma l'altro [amore dell'anima libera;

puote errar per male objetlo per essere cattivo, cioè

men degno, l'oggetto amalo). Rem. Uri. 7. 2. Il

secondo è berzaglio, nbhjctlo, e segno D'odio, e d'in-

vidia, e pieu di gelosia.



OfiCliZIOXE — ( 583 )— OGGI

|t.
I
L'unico oggetto de' suoi dcsiderii. D. Conv.

2i7. Siccome il divino Amore è tulio eterno, così

conviene ciie sia eterno lo suo oggetto. E 218. Il

suo oggetto eterno (di questo amore) improporzio-

nalineiite gli altri oggetti vince. = Bocc. Cam. 2.

1. (C) Qual altro dunque piacevole oggetto Potrei

veder giammai, Che mi mettesse in cuor nuova va-

ghezza? Pe'r. Son. 171. pari. l. Non conosco Altro

Sol, né quest'occhi hann'altr'obbjelto.

Più chiaro la slessa pers. Bemb. Asol. 2. 123.

(C) Né sogliono gl'innamorati giovani con si poco

frutto mirare negli obbjelii delle loro luci. [t.J K
l'oggetto più caro si dirà meglio La persona piti cara

Son diventale comiche le frasi II caro oggetto

,

L'adorato oggetto \ ma è da notare che nort dicono

Oggetto adorabile.

9. Quindi in senso prat. [t.] Cosa o Persona ch'é

l'oggello delle sue cure. Non si direbbe in questo senso

È oggetto alle cure — L'oggetto delle sue cortesie. —
Oggetto della sua ambizione. — Oggetto della venuta.

In questo senso più sempl. Scopo, Fine. (Cors.
J

Varch. Le%. 2. 312. Ouello che i Greci chiamano

scopo... si chiama da' filosofi latini ora intenzione e

talvolta obbietto, il quale non è altro che quello che

la scienza o l'arleHce si propone di dnvere acquistare.

JVort solo la sciema e l'artefice. [Husm.) L'oggetto

d'una società non può essere che un bene, o ciò che

si considera da socii sotto specie di bene, poiché

questa è la legge della volontà ch'ella tende al bene,

sia poi esso vero, o apparente, oggettivo o sog-

gettivo.

id. Con partie. A oggetto Hi, o che. Salvin. Disc.

2. 50. {M.} Lo impallidire su le erudite carte... solo

a oggetto di una fama e d'una stima mondana, é ima

vana afllizione di spirito. Tace. Leti. Crii. 112

yUan.) Non è egli questo il precetto espresso d'In-

nocenzio XI...: e non ad altro oggetto che ut paci

et charilali consulalur. Salvin. Pros. Tose. 2. 111.

Convocò una assemblea di tintori, a oggetto del vo-

cabolario, per informarsi della scala dei colori. R
142. Attorniato dalla sua nobile Rgliuolanza , della

quale quegli, a cui oggetto il buon padre l'operosa

fabbrica e suntuosa de' Toscani Dialoghi intraprese,

ben mostra... (A questa maniera, inroluto).

Col Di ( l'inf. Salvin. Pros Tose. 1. 467.

(GA.) Comecché lutto ciò non per vana e inntil con-

tesa, m^i a oggetto solamente ili discoprire il vero

.sia fatto. Giampnot. 8t). E questo fu ad oggetto di

far vedere una lesta che facevasi in Arno, (t.] A
quest'oggetto, A tale oggetto; più sempl. sarebbe A
tal line, o Per questo, senz'altro. E quasi tutte le

Jocui. preced. sono moderne e non pop it pesanti;

proprie possono diventare dove Oggetto appartiene

al Uni), fikis.

Accompagnato al Con è ancora men com. Sal-
vin. Annoi lUur. 2. 471. iMan.) Non vi é cosa più

profittevole della critica, quando ella sia fatta coll'unico

oggetto di ratVinare il proprio intendimento. |t.J Non
dovrebh'esaere l'unico né il principa\e. Senz altro

oggetto che questo.

Col Per |t
I
Non per altro oggetto. Pallav.

Ben. 4. 33. Quella venerazione che ha per oggetto

la virtù del venerato. =r Bahiin. Lei. 10. (Man.)

La quale (pittura) lia per oggetto l'imitare.

t 1 |t.| Qunndo dicono: Viaggia, Chiede licenza

per oggetto di salute; meglio Per ragione o cagion

di salute, o Per salute senz'nitro.

t OGGEZIONK. t'r.] S. f. Obbiezione (V). [Cors.]

Pallav. Slor. Conc. 2. 4. 10. Né riprovasse la dot-

trina universal della Chiesa per un'oggezione che non
ha forza.

OfiGI. Avv. di tempo. Questo presente di; ed usasi

anche in forza di sost. Hodie awieo lai. Bocc.
Nov. 3. g. 2. (C) Oggi l'una, e doinan l'altra ven-
dendo , appena s'avvidero, che quasi al niente ve-
nuti furono. E nov. 10. g. 10. Questo di d'oggi é

stato dato a Re e a Soldani, e a cosi fatta gente.

Petr. Sest. 2. h. part. i. Che, s'al contar non erro,

oggi ha sett'anni. E son. 40. part. l. Rammenta lor,

coiu'oggi fosti in croce (cioè: in laidi, ch'é oggi;.

Vii. SS. Rad. 2. 25. Una gran colonna della Chiesa
è caduta oggi. Geli. Sport. 3 6. (.Man.) lo vi riscon-

trai oggi, che voi uscivi dal Carmine. Bocc. Filoc.

ì. 2. p. 126. (Gh.) Adunque pensisi come costei

munja. Rispose il Re: Avanti oggi che domani; elle

cerio mi pare che, come voi dite, mai, mentre ella

sarà in vita, non sarà dimenticata da Florio. Salvin.
Anacr. 18. [Man.) L'oggi apprezzo, ch'é in mie
mani. Perchè chi sa mai il dim.ini?

In questo dì d'oggi, maniera corrispondente a

questo d'oggi. Fr. Giord. Pred. 9i. (Man.) Oggi

tacemo festa e pasqua grande, perchè in questo die

d'oggi fuoro fatte tre grandi operazioni.

(G.M ] Di cosa che vorremmo avvenisse o si

facesse subito : Piuttosto oggi che domani. Quando
arriverà il vostro amico? Vorrei arrivasse piuttosto

figgi che domani.
'2. Oggi, per la Parte del giorno dal mezzodì al

tramontar del Sole, che per lo più si pone ass. Bocc.

Nov. 10. g. 2. (C) Avendo noi oggi avuto assai lungo

spazio da discerrere ragionando. E nov. 6. g. 3. Tu
sei ben oggi, can rinnegalo, stato gagliardo,... Agn.
Pnnd. 16. Questa, stamane, questa, oggi, que-

st'altra,

stasera: e così fo con ordine ogni mia faccenda.

3. Per Oggidì, Del presente tempo. Bocc. Nov.

9. g. 8. (C) Prese casa nella via, la quale noi oggi

chiamiamo la Via del cocomero. G. V. 1. 5. 1. Il

mare detto Seno adriatico , chiamato oggi Golfo dì

Vinegia. Dani. Par. 16. Avvegnaché col popol si

ranni Òggi colui, che la fascia col fregio.

Al dì d'oggi, posto avverb., vale Al presente.

Nel tempo in cui siamo. V. Al dì d'oggi. Guid. G.

45. (GA.) Voi sapete che al di d'oggi tutta l'Africa e

l'Europa è suggella a lì Greci.

Al tempo d'oggi, vale il me^'.simo. Allegr. 41.

ediz. Crus. (Gh.) Per la qual cosa con nostro poco

disavanzo faremo ed eglino ed io qualche guadagno,

a risico di quella, la qnal potrebbe agevolmente es-

ser da tanti veduta, ch'ella piacesse ad un solo, che

non sarebbe poco al tempo d'oggi.

lial dì d'oggi, cAe anche dicesi Del di d'oggi,

in forza di aggiunto, vale Che vive. Che usa, e sim.,

nel lemiiO presente. Fir. Disc. an. 10. (.Man.) Ma il

nostro filosofo non era di questi savii dal di d'oggi,

che colli trucolenti occhi, colle squallide gote, colle

rabbuffale barbe e coH'andar solo vogliono parere da

più che gli altri.

Da oggi indietro , posto avverò., vale Per lo

passato. V. Da oggi indietro.

Da oggi innanzi, posto avverò., vale Per l'av-

venire. V. Da oggi innanzi.

4. Premessavi la particella Di si usa in forza di

aggettivo: e vale Odierno, Presente. Amm. ani. 11.

6. 23. (C) Gli uomini al tempo d'oggi di brevità son

vaghi. Legg. Asc. Cr. S. B. 8 (inde inliiio al die

d'oggi si possono conoscere e vedere l'orme dei piedi

di Cristo nel luogo, onde andòe in alto. l'orcA. Star.

10. 322. Le leghe di oggi, o con Principi, o con re-

pubbliche, penano tanto a sciogliersi, e non più,

quanto dura, o 'I bisogno, o l'utilità. Salvin. Disc.

2. 28. (.W ) Il suo volgare cominciarono ad avere gli

Spagniiolì; che ancora al di d'oggi in loro lingua il

chÌ3£iano romanzo, cioè Ramanesimo, o parlare ro-

miii insfigurato.

5. Oggi, si dice anche del giorno, di cui altri

scrive, sebbene possalo e lontano. Vii. S. Gio. Bull.

253. (M.) In questo mezzo la fijsta (del di natalizio

d'Erode) è apparecchiala, come dovesse essere do-
mane il di della gran festa; e Giovanni mandò oggi

per li discepoli suoi tulli,...

6. D'oggi in domane, o sim., posto avverò, vale

Da un giorno aitatilo, Di giorno in giorno. Bocc.
Nov. 8. g. 4. (C| Andato... a Parigi fieramente in-

namorato, d'oggi in domane ne verrai, vi fu due anni
tenuto. M. V. 1. 35. E stando oggi in domane a
speranza dell'ajiito degl'Italiani, non avendo alcuna
forza da se, il Conte si trovò ingannato. Lasc. Bim.
1 . 48. Qui venni per avere Con voi spasso maggior
d'oggi in domane, E non per lavorare a selliniane

Malm. 1. 5. (Man) Ma poi ch'ella la vuole ed io

ho promesso , Non vo' mandarla più d'oggi in do-
mane.

Cavami d'oggi, e meltimi In domani, prov. che
si dice del Contentarsi di tirare il conto innanzi, e

d'andare in là, vivendo dì per di, senza provvedere,

pensare a ciò che potesse abbisognare per l'avve-

nire. Dep. Deeam. 83. (C)

7. In oggi , nos<o avverò., vale Al tempo pre-
sente. V. il Voc. alla V. Dispacciare, § 1. Viv.

Leu. Mori. 20. (Man.) Non v'era chi possedesse come
in oggi son comiinissime l'arti algebriche ed analiti-

che E Donn. Immag. 257. Questa in oggi non fa

(|uel che non vuole. Magni Leti. se. 313. Il fatto

però si è che in oggi io senio dire etichetta anche a

di quelli che non sono mai slati a Madrid.

8. Oggi fa otto giorni, Oggi fa l'anno, e sim., per

Accennare che contando da oggi scorsi sono otto

giorni, è scorso un anno, e sim., da che è avvenuto

checchessia. Dani. Vii. Nuov. 41. nobile intel-

letto, Oggi fa l'anno che nel ciel salisti. Tavol. Ril.

Oggi fa venlidue giorni che lo Re Marco arrivò.

In egunl siijnif. si dice Da oggi a quindici. Da
oggi a venti dì, o sim. Vit. S. Gir. 75. (Man.) Tu
tosto mi seguiterai, cioè da oggi a venti di, e in-

sieme con meco sarai elernalinente.

E più comunemente Oggi a quindici, Oggi a otto,

e sim. Segr. Fior. Mandr. 2. 6. (.V«h.) Se oggi ad
un anno la vostra donna non lia un suo figliuolo in

braccio, io voglio aver a donarvi duemila ducati.

Oggi al terzo dì; Oggi al sesto dì, ecc., e vale

Di qui a tre di, a sei di, ecc. Bocc. Nov. i. g. 5.

(M.) Oggi al terzo di le novelle spose entreranno...

nelle case de' loro mariti.

9. IVon esser ^iù d'oggi e di jeri, vale Non esser

più giovane. Varch. Suoc. 4. 5. (;W.) Sono anzi

stracco che no, a star tanto ritto ; che non son più

d'oggi e di jeri. [t.] Non esser di jeri Aa altro senso
oggìilì, di cosa non recente.

\T.] S. Bern. Pisi. 16. Paragonare il dì d'oggi

col di passato. Vang. Oggi conviene ch'io dimori in

tua casa.

[t.] Oggi anno, per eli.; e più chiaro Anno,
come oggi, nel di dell'anno scorso il qual corrisponde

al dì d'oggi, è seguita tale o tal cosa.

[t.) Òggi come oggi, fam. per Oggi appunto,
non avendo riguardo ai di preced. o ai seg. Oggi
come oggi risolvo cosi : poi, vedremo.

II. Di tempo presente in gen. [t.) Red. Ins. 8.

Coslantissimamente insegnano che infino al giorno
d'oggi ell'ahliia continuato a produrne.

|t.| In quanto che a Dio Tulli li tempi son
presenti (/*. 3. 17.) Salm. Tu sei il Figlio mio, oggi

lo l'ho generalo (dalla eternità).

III. Per enf. [j.] Nato d'oggi; Cominciato d'oggi,

di poco. — Non è d'oggi soltanto che questo segue.

Segue da un pezzo, E seguito assai volte. — Non
sono d'oggi, son più vecchio che giovane. Fam. Non
è dell'erba d'oggi, non è più tanto giovane.

IV. Per estens. I tempi presenti, L'eia moderna.
|Pol.) Chiuhr. Serm. 15 lo rimiro le donne oggi
far mostra Di sua persona avvolte in gonne, tali Che
stancano le man di cento sarti.

V. Conlrappouesi all'ieri e al Domani, [t.] Vang.
Conviene che io e oggi e domani e il seguente di

vada (per del tempo ancora).

[t.I Oggi domani, Trappoco. Né oggi né do-
mani; Non per ora, ma mollo più tardi. In
tempo indetermlnalo che non può non giungere mai.

[t.] Dall'oggi al domani, Tra breve. anche
d'indugi lunghi protratti con promesse di brevi

intervalli. Varch. Ercol. Gli mandano per la lunga
d'oggi in dimane, prumellendo di volergli pagaie.

Ballala del sec. XIV. Sempre con speme lusingando

il core D'oggi in dimane.

[t.
)
Prov. Tose. 280. Fare oggi (subito) quel

che s'ha a far domani. E 279. Muglio un ovo oggi

che una gallina domani. (Non è vero, se non quando
la gallina sia un sogno.)

Del mutare le condizioni col mutare del tempo.

In bene, [t.] Prov. Tose. 82. Oggi si perde e doman
si guadagna. Pili spesso in male. Vang. Erba che

oggi è, e domani si mette nel fuoco. Prov. Tose 188.

Oggi fave, domani fame (raccolta incerta). E 200.

Oggi creditore, domani debitore. E ivi: Òggi iner-

raule, domani viandante. E ivi: Oggi in canto,

domani in pianto. E 204. Oggi in, figura (in carne

e ossa), domani in sepoltura. E 200. Oggi a me,
domani a te. — Il domani peggiore dell'oggi.

VI. [t.] L'uH. è sost. ; e similm. i seg. Quest'oggi,

Oggi stesso. Dentro oggi.

[t.] A tult'oggi. Sin che tutto il dì d'oggi

passi. Aspetteremo insino a tult'oggi. — Da una
settimana a tult'oggi non ho novella di lui.

[t.| CnU'art. di tempo pres. più largo. Le
nuove dell'oggi. — La condizione dell'oggi.

(t.J Uoniini dell'oggi, CAe non hanno radici

nel passato, né offrono speranze di saldo avvenire.

Plur. men com. |F.T-s. ]
Ar. Cass. 1. 3. Pas-

sano E gh oggi e gl'ìeri tutti, pur non giungono Mai
questi vostri domani.

VII. Con partie. [t.] Lettera d'oggi [scrilta o
ricevuta quest'oggi).

T.I Sino a oggi. — DìfTerito a oggi.

T.| Da oggi in su.

T.J Per oggi faremo questo lauto lavoro. —
Per oggi basta.

[t.| Non d'un giorno, ma di tempo presente

in senso più largo, non però tanto quanto oggidì.

Altri dice In oggi, cAe non pare necessario né bello.



oggidì -(r>8i)- OGMA

Tarn, yiiii/f/. 3. 150. In npj,'i sono qniisi lotalrnenlB

accecali (i cuiitaili} e ripieni, sicché appena se ne

dislinjjnnno le imbocculurc.

OGOIDl. Avv. di tempo. Nel tempo presente. In

Hodic è ijià Uies. lUpelexi la radice. B(i(X. Sov. 8.

g. 1. (C) Oggidì rapportar male dairuiio all'allro in

seminare zizzanie... s'ingegnano il lor tempo con-

sumare. Tes. Hr. 5. 54 Osjyidi si trovano molte

dell'ossa in i|uel luogo, ove fu la hallaglia tra lui,

e Porro re d'India. Galat. 33. Così oggidì si deono

più lilieralmenle usare i delti litoli. A'ir. As. 305.

Osgidì più pare da fare stima d'avere un bel nano

per c.isa, che un uomo letterato. JT.) liicett. fior. 3.

44. K noto oi,'i!Ìdl che la lacca è una gomma. Fir.

Dial. beli. domi. Quale sarà quello oggidì che ragio-

nevolmente si voglia comparare a costoro?

2. (t.| Col Di. La gente d'oggidì. Cuslinl. Prefaz.

Né mi sono ohidigato alla consuetudine del parlar

toscano oggidì, (li ne ha pnf/ute te pene.)

Ol;fll(ilOK^O. Avv. di tempo. Oiir/idi(V.). Un po'

più rom. urlili linfiiia pari, che Oggidì; e il suono

flesso 'ili da più valore, [t.) Cosi si vive oggigiorno!

=r IM. Ins. 49. (6'l Imperciocché oggigiorno nella

«ola citlà di Firenze se ne consunicrauno ogni anno,

per far l'olio contro veleni, vicino a 4UÌ) e forse più

libbre. |T.| Bianchin. Annot. Sold. 37. Oggigiorno

ne' tribunali cccb'siaslici quegli è chiamato lelapsiis,

che dopo avere abjurato l'eresia, ritorna alla mede-

sima. \C.M.] Serpier. Crisi. Iiislr 3. 31. 19. 1 Cri-

stiani oggigiorno iion vogliono udire chi predichi loro

queste verità ripugnanti al senso.

|Val.] Si srrisse pure Oiigi giorno. ForUij.

Capii. 1.11. Oggi giorno L'uomo d'onore è trastullo

del tristo.

'l. |T.] Col Di. La gioventù d'oggigiorno. lied.

Vip. 1. 32. (C) Non vi persuadete che... avessero

più particolare, e propria virtù di quella, che si abbia

ogni uomo più triviale d'oggigiorno.

OliGIUAI. Avv. di tempo. Oramai. Non com. nel

liiifj. pari., a cui basta Oramai. Ma Oramai /i«

senso più qrn.; Ùggimai sarebbe più pr. quando
«'accenni a non piccolo spazia di tempo, liocc. Nov.

6. r/. 3. (C) Io so bene che oggimai, posciachè tu

conosci chi io sono, che tu ciò che facessi, faresti

a forza. £ nov. 9. f/. 8. lo fui il primo uonm, a

cui egli dicesse, ch'egli era per isposarc la Berga-

mini! : vedi oggimai tu. Ilanl. Inf. 34. Vedi oggimai

quanto esser dee quel lutto. Glia così fatta parte si

confaccia. Vii. SS. htd. 2. 49. Non credo che gli

Angioli vengano oggimai per te, come dici, perocché

è lardi. (l'ol.| Brunett. Tes. 1. 5. Oggimai si vuole

tornare alla sua inatei ia. —- Bemb. Asùl. 1. 14. (C)

Il tacere, ed il parlare oggimai iigu.ilmeiite mi sono

discari. Boez. Varch 3. 11. .Ma quanta è ùggimai la

diligenza della natura a fare che tutte di seme, che

in ior» è abbondiinlissiino..., nascano.

i Olii.l.l. S. /". Specie di minestra alla spagniwla

falla con moltissimi ini/redi: nli Da Olla, come Co-

gliere da Colligere, ma ipii e spa/jnolismo. Cliiahr.

Serm. 29. i.Ml.) Hagioniam dell'oglia, Onde ia Spagna

è ghiolla: alme vivande,...

f Olil.fAPOimiU.l e OllLU PITIIIDA. S. f. Lo slesso

che Ogiia. Buon. Fier. {Mi.) Oh che minestre, Che

strancogliapodride, Che savor, che guazzetti... |Val.)

Fortiij. Capii. 1. 8. E son nemico dell'oglic putride.

1. |Val.| t Per Caos, Confusione. Faq. Itim. 2.

251. Oh che ogIia putrida! oh che centone!

t OliUESiTE. Ayij. com. Olente, Che gitla odore.

Mir. Maild. M.'{C) E la camera lasciò ogiiente.

Giumb. Giord. Cons. 60. riaunate (le auloriladi)

in questo Libro, come in un giardino, come fiori

«glienti, rendono soave odore. Cr. 4. 40. 3. L'argilla

dopo la bollitura del vino messa, il purga..., e mag-

giormente se arsa sarà, farà il vino bene ogiiente,

e dolce. Frane. Sacch. Op. div. 139. Quando 'I

naso vuole odorare cose ogiienti, ed egli fatto oilorar

cose puzzose. |Canip.| Bib. Apoc. 5. E l'ampolle

dell'oro piene delle cose ogiienti (plenas odnramen-

torum). le quali sono le orazioni de' Santi. F Cuid.

G. A. 23. Per quella solenne virlule dello balsamo

e delli ammali oglimli, li quali conservavano quello

corpo sanza cornitlura.

1 OCME^TISSIMO. Afifi. Superi, di Ogliente.

Vidf/y. ilont. Sin. 68. (M.) Ancora nella Chiesa del

Sanió Sepolcro si è la pietra, dove Cristo fu posato

« unto coll'unguento prezioso, e involto nel panno

ogiieiitissimo.

t or.1,10. V. ouo.
1 0(i\,\. [S'al.] Alla romana Ugna. Forlig. Ricciard.

9. 1 1 0. Sarebbe meno che un tagliuzzo d'ogna.

i Oii\*. V. Ogni, § 8.

t OtiS.U'.COllllO. S. m. (\ìus.) Strumento da alcuni

creduto lo stesso che il Dabbudà. (C)

i 0(;\E. V. Ogni.

t Oi;.\KiVI)l. V. Ognidì.

t Oti.XKSS.WTI. V. Ognissanti.

OHM e t Oii.VK e t OG.VA e t OliMA. Pron. che vale

Tulio di numero; e malvolentieri si adalta al pi.,

(salvo nella voce composta Ognissanti), ancorché de-

noti pluralità e universalità ; sembra che più comu-
nemenle si usi scriverlo intero avanti qualsisiu vo-

cale, trattane l'\, polendosi scrivere Ogn'industria,

Ogn'lutelletir), e sim. Omnis aureo lui. Bocc. Nov. 8.

,'/. 2. (C| Umilmente d'ogni oltraggio passato ilomaiidò

peidonanza. F nov. 10. //. 5. Era uscito della stalla,

e ogni cosa andava Outando, se forse trovasse del-

l'aciiua. F aji^iìresso : Il giovanetto gli disse ogni

cosa. E nov. 10. g. 10. La fanciulla era guardata da

ogni uomo. S. Ant. Conjass. Ogni cosa che abbiamo
di bene, è hcnelicio principalmente dato da Dio

Pelr. Son. 2. pari. I. Quando 'I colpo mortai laggiù

discese. Ove solca spuntarsi ogni saetta. G. V. 12.

20. Che iiiDno alle lastre del tetto, e ogni vile cosa,

non che le care, ne fu portato (cosi nel ms. lìicc,

e in altri buoni testi a penna). Gnicc. Star. 16.

817. (M.) Per il quale ell'etto non sarebbe panilo

grave pagare ng!ii quantità di danari. .\mm. ant. 37.

2. 6. (C) in nelle ricchezze è potenzia , e ogiie

ventura buona. F. 39. 4. 6. Ogne animo infermo, il

quale per biasimo si dibassa. /'-' 21. in oijne parte

dee l'uomo portare l'amistà. F .59. Ogne virtù

giace, s'ella non è conta. C'dl. Ab. Isaac, cup. 49.

E '1 monaco guarda la fede sua da ogiie male.

|Giusl.| Ojini bene. Cecchi. I Biv. Prol. Pro-
mcttnmi Ogni bene di voi, come desidero Che facciate

di noi.

2. t Pur fra (jli antichi si usi) talora accordarlo

col numero del più. Fiamm. 7. 3. (C) Compensala
ogni cosa degli altrui alfannì, li miei ogni altri

trapassare di gran lunga dt'sideri. Lib. Similit. Feci

piantare frulli d'ogni maniere. Cap. Impr. 5. Non
tanto solo daiinilìchiamo questi detti peccali, ma
ancora ogni altri peccali mortali. Lor. Med. Cam.
ball., canz. 101. (Gh.) Ed ho perduto ogni mie
sarte e vele. |Val.| Lane. Eneid. 8. 497. ninfe,

delle quali procede ogni generazioni di fiumi. (Fanf.
j

Boccac. Teseid. 9 55. E se ta' fosson que" delle

Inie terre, Per forza vincerei ogni mie guerre. (Camp.|

Art. am. il. E (|uello nvdesimo crescimeuto di eladc

menoma ogni mende del corpo. F Ces. Com. In

Gallia, non solamente in tulle le cittadi, ina in tutte

le cittadi, ma in tutte le castella ed in ogni ville...

sono parzialitadi.

3. Talora si trova accoppiato colla voce Qua-
lunque, colla r.onijiunzione di mezzo, e anche senza.

.)/. V. 11. 41. (C) Annullando lutti li privilegii im-
periali, che avesse per successione, e che gli fossouo

conceduti in persona, ed ogni, e qualunque avesse per

altro modo. Allei/r. 210. (M.) Cli'ogni e qualunque
eccntera, che sciocca Abbia o burlando, o maliziosa-

mente... Menatosi per fiocca II fabbro Siciliano; Sia

condannato... Eli. 6. (C) E contro all'opinione

di ogni qnaluni|ue , il giovedì mattina , adì 23 di

giugno, |iartì da Pescia.cou tutta l'oste.

4. t Oyni per Nessuno , ma con parlic. nei/al.

Med. Arb. Cr. 12. (M.) E cosi nacque senza ogni

corruzione di peccato. iVoi». ant. pub. da M. Co-
lombo, putj. wii. (Man.) \a battaglia è justa per lo

coiunn tuo: sic prod'uomo, e non dubitare, che forse

sauz'ogui ciò lì morresti tu.

5. Oyni, equivale a Ciascuno. Lnsc. Cen. 1.

nov. 5. 117. (Man.) La Pip|(a, avuto le Irislissiine

novello... coi suoi Rgliolelti. presone uno da ogni

mano piangendo, inverso piazza preso il cammino,

quelle poche genti che la riscontravano, couoscen-

(iola, la inasimavano.

6. Ogni cosa e Oyni dove. Tutte le cose. Tutti i

luni/hi, per estens. Ilanl. Par. 3. (C) Chiaro mi fu

allor come ogni dove in cielo è paradiso... Bocc. Nov.

5. y. 10. Essendo freddi grandissimi, ed ogni cosa

piena di neve e di ghiaccio. Ar. Far. 24. 43. (/W.)

Che piena essendo ogni cosa di guerra, Voleano gir

più die poleano occulti.

Ogni spesse volte si unisce alla voce Cosa

,

accordandola co' nomi di genere mascolino. Bore.

Nnv. 1. g. 5. {M.) Subitamente fu ogni cosa di

roinore, e di pianto ripieno. Cr. 4. 9 6. Potatone

ogni cosa che cattivo fosse. Vit. S. M. Madd. 33.

Imperocché ogni cosa era suo. F 57. Apparecchiato

ogni cosa. Cecch. Assiuol. 1. 2. Ogni cosa ini par

ottimo per voi; e penso che questa sia un'occasìon*
di farvi contento.

Esser l'ugni casa o roynicosi di (heceliessi.i

,

vale Esserne la persona principale. Esserne il lulln

Non com. Bari. Star. lini. lib. 4. e. 13. (Af.j Si

diedero a farvi i loro lamenli sopra l'essere Oramai
i Gesuili l'ogni cosa di Roma, e tulli gli altri un
nulla. Gal. Sist. 2. L'ogni cosa, il tulio, e '1 perfetto

formalmente sono l'istesso. IFanf.j fJeccAi L. M. li

488. Mostra che a quel tempo Egli eran (i parassiti

l'og.'iicosa nelle corti.

Ogni gran tosa, posto avverò, vale Ad oipii

prezzo. Car. En. 10. 806. (M.) Tempo a Tunin
verrà, ch'ogni gran cosa lìicompreria di non aver
più tocco Fallante: le sue spoglie, e 'I dì che l'ebb •

In odio gli cadranno (il lai. ha: magno emiitum
Pallanla).

7. Ogiii talora è accordato col verbo e col reta-

tivo pi. all'uso de collettivi. Cr. 6. 2. 18. (.V.) I.

anche ogni seme degli orli, ovvero de' campi, si

potranno salvare da ogni male. S. Bern. Pisi. IS.

(Man.) E in questo modo sarà ogni uomo tuo
specchio, ne' quali ti potrai specchiarc.

8. t Ogua per Ogni in rim. anche fuori di rima.
Frane. Barb. 60. 17. (C) Io non t'ho ancor dell >

D'un documento, che a certi bisogna. Di cosa, eh
sovr'ogiia Forte mi par gravosa sostenere [qui pn-
trebb'essere in forza di sosl. lai. omnia). Bim. ani.

F. II. Buonafif/. da Luce. Son. 83. (M.) Che ogna
monte valle de' venire (se non é err.).

t Oti.MA. V. Ogni.

|T.
I
Fra l'a//;/. e il pron. liii/uarda le parti d'un

lutto, distinte realm. o idealin. in sé, o nel lutto ;

ond'é men complessivo di Tutti. Innanzi ad altre

vocali che /"E, non è da apostrofare, se non quando
se «e faccia lutt'una parola {che allora è sottint.,

non scritto, l'apostrofo), come Ognora. Allr'i Ognora

uff. a Sempre; altro Ogn'ora o Ogni ora, cioè

Ciascun ora.

II. |t.J ih ciascun degli oggetti del lutto di cui
si parla. Apoc. Volg. 95. Nel mezzo della piazza...

era il legno della vita che menava dodici frutti, pei

ogni mese uno fruito, e le foglie del legno erano u

sanità delle genti. Prov. Tose. 207. Ogni uccello !..

il suo verso. — Ogni stagione mi ci vuole un vestilo.— Cittadini d'ugni ordine, d'ogni età. Altri sog-
giunge : D'ogni sesso, come se ce ne fosse tré u
quattro dei sessi.

III. Aff. allidea di Tutti [t.J Altro è Bere uni
bottiglia di vino ogni giorno; altro è Una al giorno.

Ogni, dice che la cosa è quotidiana, costante; Al.

durala anco breve di due o tre di. Medicina di
pigliare una o due volte al giorno. — Li si pu'
pigliare ogni giorno una volta e tre.— Ci vado quasi

og.ii giorno. Apoc. Apparecchiali a ogni opera buona.— In ogni bocca s'indolcirà come miele la memori i

di lui. Buon. Fier. 11 2. Ogn'uscio serra. Ogni
finestra. Pap. Cons. Med. 1. 151. Ogni liquor'

acetoso è privo affatto della parte oleosa, ignea r

accendibile. — Dio lo preservi da ogni sventura.

|t.) Prov. Tose. 207. Ogni uccello non canla
(nun lutti cantano).

IV. (T-l Ogni cosa, quasi lutt'una voce, ror-
rispnnde (i//'Oinne lai., quindi porla il mate. Futli>

ogni cosa secondo la religione del Signore.

(t.| Pleon. efficace. Tulio ogni cosa. Altro

fam. efficace. Fa un po' d'ogni cosa, non è gran
lode. C'è un po' ogni cosa, non solam. del ben ùi

Ilio, ma per iron. anco di cose moleste e cattive; e

può valere Più che un po'.

V. |t.] Con un agg. numerale innanzi al nome.
Ogni secondo giorno. Ogni lerz'anno.

(t.) Star. Pisi. 67. Si conciarono con Castrncci»

e davangli ogni sei mesi molti danari. Sasseti. Leti.

45. Ogni quallro anni una volta... può condurre
l'ulive a perfezione.

[t.J Prov. Tose. 352. Tra ogni Ire c'è una spia

(Governo de' Medici e altri chirurghi e flebotomi).

VI. ('on parlic. che in verità sono agg. sostan-

tivali usati a modo d'avv. |t.| Ogni poco ci veniva.

Ogni poco bisogna vada sul letto.

|T.] Ogni tanto mi prende quel gran dolore di

capo che mi stordisce. — Ogni tanto andavo. — Di

tanto in tanto, pare che accenni ripetizione più fiUn
che Ogni tanto. Perciò, forse, questo ha nell'uso il

diin. Ogni tantino, dim. che l'altro modo non soffre.

Dio ogni lauto aggrava la sua mano sugli uoinini

per iscuoterli e richiamarli al diritto cainniino; in.i

essi dì tanto in tanto s'addurmeutano e ricuscauj

sulla vìa dell'errore.
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VII. Con avv. più espressam., ma anche questi

hanno forza di sost. Per ogni dove; In ogni dove.— Libero d'ogni intorno.

|t.J Ogni qualvolta, tuWuna voce, sciof/liesi

Ogni qualunque volta, e richiede il verbo dopo sé,

non richiesto dal modo Ogni qualunque, Ugni e

qualunque, che sta da sé per eli. Nel ling. pari

Ogni volta che, più coni, che Ogni qualvolta; ma
dice meno: e può denotare ciascuna delle volte, né
mollo frequenti.

[t.] a ogni modo, come se fosse tiitt'una voce,

vale A qualunque costo, o Con tutto ciò, nondimeno.
Finn. A ogni mo'. Amhr. Cof. 2. i. Promettevi

Ch'a ogni mo' sarete felicissimo. — Per eli. A ogni

modo, sottint. il resto, Dev'essere cosi, Io la in-

tendo così.

Vili. Taluni dei modi not. sono con enfasi. E
cosi de' sey. [t] Ar. Fitr. 7. 35. Ogni dì ne dimanda
a più di cento Né alcun le ne sa mai render ragione.

Ogni dì vale sovente Spesso. — Gli desidero ogni

bene. — Gli dia ogni sorta di bene. — Si sgomenta
a ogni mosca cbc vola.

|t.] Con ogni studio. Con ogni sollecitudine.— Fuori d'ogni dubbio.

ColVinf. a modo di sost. [t.] Oltre ogni dire.

Oltre oeni immaainare.

t Or..\ll.l>Gl ILOai'O. Agg. comp. Che parla ogni
lingua. Omnisouus Cnpell. e Pool. Noi. — Belìin.

Buccher. A3 {(Ih.) Un Tosco ognilinguiloquo. (.illude

al cet. Snlfini.)

t 0(i\l SIODO. Posto avverò, vale Ad ogni modo.
Ar. Far. i3. (A/.) Ogni modo morrò: nò Ila di

questa Dolente morte alcun profitto colto. E 45. 89.
Per vendicar lei dunque debbo, e voglio Ogni modo
morir. L.-irio'ilii avrà inteso di scrivere .\ ogni.

t 0(;\l.\OÌ, i Oi;\l\OIE e t 0(ì\E\DÌ. .Avv. di tempo.

Ogni di, Giornidmente ; interposlnii la N, per fare
una dizion sola, siccome la S nella parola Ognis-
santi, da Ogni santi. G. V. 7. 13. 4. (C) Rauna-
vansi i delti trciitasei a consigliare ognindi per lo

buono slato del Comune, e popolo delia città. E 7.

16. 1. E ognindi crescevano per avere da dispendere
quanto bisognasse per parte Guelfa. Lib. Viagg. In

quella rocca dimorava egli ognindi. Fr. Giord. Pred.
S. Ognindi si appartiene di far del bene. Coti. Ab.
Isaac, cap. 15. Accioccliè la grazia cresca in le

ognindic. \'it. S. Gio. Ball. 2"25. Ognindi cresceva
più la sua fama. Vit. SS. Pud. 1. 1-20. {M.) Am-
moniva anche, e dava questo consiglio, che ognendi
li monaci... comunicassero. E 226. Avvegnaché
contra tanie monache ognendi abbia battaglia.

t Or.MM)lE. V. Ogn'indì.

OliMXTOinO (D'). Modo avv. Da ogni parte iii-

tornii. Intorno intorno. (Fanf.) Firenz. Op. i. 75.
(Gh.) Quel dì che il candido e vermiglio Bel volto
vostro adorno Di dolce ardor m'empiè "1 cor d'ognin-
torno, [t.] Non pr. cosi. D'ognintorno veniamo. —
D'ognintorno ornate di fiori.

Oi;\l OIIA. V Ognora.
0(i\l OKA CHE. V. Ognorachè.
t OGM OTTA. V. Ognotta.
OGM POCO. Posto avverò., vale Ad orpii poco

tempo. Segner. Mann. Die. 24. 3. (il/.) Che alle-

grezza vuoi tu mai porre in quei beni, i quali sono
ogni poco soggetti a perdersi ?

2. Nola uso. Cecch. Assiuol. 2. 7. (M.) Ogni poco
che «gli prima giungeva. E 4. 2. Ogni poco più che
voi siale, me n'andrò.

OGXIQI'AIVOLTA, e OG.V! QtAL VOLTA. Posto av-
verò. Lo slesso che Ogni volta, ma da' ottoni scrit-

tori massimamente usalo, lied. Leti. 1. 115. (3/.)

Si aprono (le vene moroidali) ogni qual volta ella

vuole naturalmente o con artifizio stimolare il

ventre a rendere le fecce. E 377. Fare esercizii e
moti di corpo assai validi, ogni qual volta non ne
sia impedito da' suoi gravi negozii. E Cons. 1. 92.
Si può ancora pigliare una pressa ogni qual volta ri-
torna l'insulto delle sollbcazioni uterine. [Val.] Ci-
hrar. Leti. Uom. illuslr. 170. Ogniqualvolta ci arriva
dei soldati tedeschi.

tOGM.SA\T0. S. m. comp. Lo slesso cAe Ognissanti.
Lenzi Diar. 31. (Fanf.) Il primo di fu ognisanto:
non fu piazza.

OGM SEMPRE. Posto avverò. Continuamente,
Sempremai. Buon. Tane. 2. 7. (M.) Certo ch'egli
è Ciapin, s'io ben l'ascolto: Cosi gli venga il morbo,
com'egli è Ch'ogni sempre m'ò dreto. [L.B.] Vive
nel pop.

OG.M.SSA\TI e t OGXESSAIVTI. S. m. Giorno della
solennità di tutti i santi. [G.M.J D. Rim. Di donne

io vidi una gentile schiera Quest'Ognissanti prossimo

passato. = Bocc. Nov. 9. g. 3. (C) Sentendo lui il

di di Ognissanti in Rossiglione dover fare una gran

festa di donne. Varcò. Stor. 10. 304. Entrò il giorno

di Ognissanti col gonfaloniere Francesco Carducci la

nuova signoria.

2. Ognissanti, per Una chiesa in Firenze, così

intitolala. Bocc. Nov. 9. g. 8. (C) Lungo santa Maria

della Scala verso il prato d'Ognissanti. Gio. Vili,

nella copia dello Speroni. (Mi.) Alla porta del ponte

alla Carraja, ov'è oggi il borgo d'Ognessanti. E 220.
I religiosi della Badia di Settimo e di quelli d'Ognes-
santi di sei in sei mesi. [G.M.J Borghm. Rajf. hip.

Le prime sue opere furono , in Ognissanti , la cap-
pella de' Vespucci, dov'è un Cristo morto, e un Ce-
nacolo nel refettorio.

[t.] La via. Borgo Ognissanti.

3. Fare l'Ognissanti, [t.] Festeggiarlo, in gen.
Andare a far l'Ognissanti in famiglia.

t E per Gozzovigliare il di d'Ognissanti, man-
giando l'oca, secondo il costume antico de' Fioren-
tini. Frane. Sacch. nov. 186. (C) Si pensarono tra

loro di fare uno Ognissanti sanza fatica, e sanza
costo, alle spese altrui.

|t.] Per Ognissanti, Il di d'Ognissanti, L'ottava

d'Ognissanti.

i. Fig. Avere dell'ognissanti, vale Esser semplice.

Di poco senno. Liisc. Rim. 1. 86. (6') Vatclii, alla

fé, tu hai deirOgnissanli, Del nuovo pesce, anzi

dell'animale.

OG.M TRATTO. Posto avverò Ognora, Sempre.
Segner. Crisi, inslr. 2. 2. 6. (,1/.) Àllinchè le crea-

ture perseverino in sé medesime, è necessario che
Dio rimanga loro unito ogni tratto, e che le sostenti

col suo braccio divino.

t OGM IXO r. Ognlno.
OGMVEGGE.VTE. Agg. com. comp. Che vede ogni

cosa. Alla cui vista nulla può rimanere celalo, il

che è proprio solo della divinità. Nel ling. scritto

Onniveggente. Salvia. Imi. Orf. (Fanf.) Ómnitucns
aureo tal.

OGM VOLTA CHE Posto avverò. Qualora, Quando.
Vaich. Ercol. 7. (C) Prestissimo a correggermi
sempre, e ridirmi ogni volta che da chiunque si sia

mi saranno mostrati amorevolmente gli errori miei.

0(,.\0IIA e t OGM ORA. Posto avverò, vale Sempre.
Bocc. Nov. 9. g. 7. (C) Nicostrato più ogni ora si

maravigliava, tantoché gli disse:... Dani. Par. 10.

In che più tosto ogni ora s'appresenta. Bemò. Asol.

1. 70. Tu ognora ci spaventi con mille nuove, e

disusate forme di paura. Petr. Son. 98. pari. i.

Quanto un bel rio, cli'ad ogn'or meco piange, [t.]

Ar. Fur. 23. 108. Della comodità che qui m'è data.

Io povero Medor ricompensarvi D'altro non posso
che d'ognor lodarvi.

OG\OltACIIÈ, e OGM ORA CHE. Posto avveròial.,

Sempreché, Ogni volta che. Bocc. Introd. (C) Ogni
ora che io vengo ben ragguardando agli nostri modi
di questa mattma..., io comprendo... E g. 1. canz.
2. lo veggio in quella ogni ora ch'io mi specchio,
Quel ben, che fa contento lo 'ntelletto. Borgh. Mon.
228. (M.) Ma e' non si fa sempre, né se ne ha anche
la comodità a cintola oani ora che il bisogno viene.

t OGXOTTA e t OG.M OTTA. Avverò. Lo slesso che
Ognora. (M.)

2. 1 Ognotta che. Lo stesso che Ognora che. Lor.
Med. Nenc. 1. (M.) Ch'ognotta ch'io la sento ricor-

dare, Il cuor mi brilla, e par ch'egli esca fuorc.

OGi\l\0 e i OGM li.\0. Pron. Ciascuno, Ciasche-
duno. Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) Chi il Conte à'\n-
guersa, o alcuno de'figliuoligli rinsegnasse, maravi-
gliosamente da lui per ognuno guiderdonato sarebbe.

E nov. 1. g. 5. Con grandissima ammirazione
d'ognuno in assai breve spazio di tempo non sola-

mente le prime lettere apparò, ma valorosissimo tra'

filosofanti divenne. Dant. Inf. 32. Ognuna in giù

tenea volta la faccia. E Purg. 29. Ognuno era pen-
nuto di sei ali.

2. E in forza di Agg. Non com. Tesorelt. Br.

11. 93. (.¥.) Per saper la natura D'ognuna crea-

tura. Ar. Fur. 23. 109. Ognuna Persona, o pae-
sana, viandante... Dica: Benigno abbiate e Sole

e Luna.

[T.[ AJf. a Ciascuno, [t.] Prov. Tose. 208.
Ognuno è buono a qualcosa. E ivi: Ognuno va col

suo senno al mercato. E ivi : Ognuno legge le sue
carte. — Ognuno ha i suoi difetti. — Ognun per sé,

e Dio per tutti, ;;«ò non essere sentenza di chi non
pensa che a sé, sciocca non meno che rea ; può in- .

tendersi : Ognuno faccia da sé quel che può, Dio '
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provvede a quello che manca (il Per intendesi all'ant.

per Da).

II. Aff. a Tutti ; ma sempre avendo un qualche

riguardo ai singoli nel tutto, [i.j Morg. 25. 294.
A furia ognun si leva. — Ognun cerca di avvilirmi.

[t.I Vang. Ognun che chiede, riceve. Galil.

Capii. Ognun che vede senza occhiali.

Modo enf. [t.] Ognun vede. — Ognun sa, e

dicesi anco quando noi intendiamo di vedere per
tutti; e di far sapere per l'appunto quello che gli

altri non sanno.

1 OG.\l)XQIIE. Pron. Qualunque. Boez. 131. (M.)

Del tQfipo ch'è passato ognunque cosa, E del pre-

sente e del futuro cerne In un guardar di mente
gloriosa. »

t AGOSTO. S. m. per Agosto, é comune a diversi

popoli di Toscana, e specialmente nel Pistoiese con-

tratto in I'Pm di Augustus, come /'Au di Aurum
in Oro. [Fanf.)

OH. V. e giunta a Ohimè.
OHE. [T.j Esci. V. Ohimè, giunta num. II. Ohe

aureo lai.

OHI. Voce che si manda fuori per dolore corpo-
rale (ed anche morale) di cui vedi più dislinlamente

il Cinonio. Oi aureo lai. Palaff. 9. (C) E manta-
camlo subito disse: oi. Dant. Majan. 78. Oi lasso!

che luttor ilìsìo ed amo Quella eh' lo meo ben punto

non ama. liim. ani. Jac. Leni. 109. Oi lasso! Lo
mio core in tante pene è miso. Lane. Eneid. 6. 302.
Oi, amico, Elena... fu cagione di questi mali.

2. [Val.] E ripetala per maggior dolore. Forlig.

Capii. 1. 10. Né solto il gammaut gridare ohi ohi!

5. Per Esclamazione cagionata da altri affetti.

Nov. ani. Slamp. ani. 38. (C) Oi cattivo,, disse la

femmina, or tu badi nel cielo, e non ti sai tenere

melile ai piedi. Med. Vit. Crisi. 227. Oi come
volentieri gli porsero da mangiare! Arrigh. 40. Oi
cieco ! oi misero ! oi malto ! E 02. Ohi quanto se'

infermo ! E 64. Ohi grande dolore !

4. Di letizia, o maravii/lia. Vit. S. Gio Ball.

(M.) Oi Giovanni Uatlista, oi Serafino in carne

umana, chi fue mai in questa vita cosi fìsso, cosi

presso, così attorniato dalla Santa Trinità come tu

eguale in questo punto ?

li. E altresì esclamazione di dubbio, di incer-

tezza. Legg. S. Gio. Ball. 12. [Man.} Oi, signor

mio, come posso io sapere che sia vera la tua pro-

messione? V'. la giunta di Ohimè.
OlIIiiÓ. Interjez. di disprezzo, e anche di nausea,

e talora semplicemente di negazione. Varch. Suuc. 2.

1. (C) Oibò, va oltre egli, e Simone suo padre, e

monna Cassandra sua madre. Buon. Pier. 1. 5. 11.

Cacciator sì : per vostra preda no. Dio ce ne guardi,

oibò. Malm. 8. 67. Come tormento? oibò! s'io ci

ho diletto. £ 11. 23. Ma porco! oibò questo cen-

ciaccio allozza. V. anche giunta in Ohimè, num. III.

OHIMÈ. OIMÉ, OIMEI, ÒHIMEI e OUÈ. Inlerjezione

composta di Ol e Me, che si manda fiora o per

afjlizion d'animo, o per corporal doglia; ed è lo

stesso che Povero a me, Meschino a me, Dolente a

me. Bui. taf 24. 2. (C) Oiniè, dice lo Novarese;

ed è qui inlerjezione, che significa paura. Petr.

Son. 11. pari. i. Che '1 fa gir olirà, dicendo: oimè

lasso ! E canz. 1. 4. pari. ii. Oimè, terra è fatto il

suo bel viso. Bocc. Nov. 6. g. 4. Oimè, anima mia,

aiutami, che io muojo. Dani. Inf. 17. Come '1 falcon,

cii'é slato assai sull'ali, Che, sanza veder logoro o

uccello Fa dire al falconier: ohimè, tu cali. E 25.

Gli altri duo riguardavano, e ciascuno Gridava : oimè,

Agnel, come li muti! Arrigh. 46. Oimè, che farò?

piangerò? E 47. Oimè tristo! oimè, oimè, oimè fuor

d'ogni prosperilale ! oimè, a cui è dato a provare

ciò, che nel mondo nuoce ! E 74. Oimè dolente ! la

carne vostra è più fragile, che '1 vano fiore, il quale

in piccolo spazio è giovane, e vecchio. Frane. Sacch.
nov. 52. (il/.) Il messo comincia a dire: oimei.

2. Usato in forza di sost. Ninf. Fies. 192. (C)

E si lo punson gli amorosi sproni Che un oimè per
tre volle gridava. Teseid. 3. 18. A quell'oimé la

giovanctla bella Si volse destra il su la poppa manca.
E si. 19. Né fu nel girsen via senza pensiero Di
quello oimè, bench'olla giovinetta Fosse. Tass. Ger.

12. 90. Allor, sgorgando un lagrimoso rivo, In un
languido oimè proruppe, e disse. Coni. Rim. ined.

16. (Man.) De' sospiri e de' oimè non ti dimando;
Che so che mille e mille ella n'ha tratti. Red. Pros.

var. 260. E mi rido de' lor pianti. De' sospiri, e

degli oimè. Crudel. Rim. 117. Cosi fa questi dopo
il grand'obimei Lo vedi piombar giù. Pule. Lue.

Ciriff. Calv. si. 85. col. 2. (Gh.) Se fussi (fosse)
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AnUndro, io non sarei Da le tentata, e in tanti

oscuri oliiraei. Giambul. Iteriiar. Coittin. Ciriff.

Calv. i. 4. «/. 231. p. 116 tergo, col. 2. Qual lu

cagioii di lauti e tanti oliimei ? V. anche OMEt , e

ME.

3. Denota anche spesse volte Orrore, Indegnazione

e tim. Uocc. Nov. 1. g. '3. {C) Oimc, disse l'altra

che è quello che tu di'? Cavale. Med. cuor. 5. 103.

tar. OiiTiè, cime, che male è questo, clic la furia,

ed ebhrezza del peccato dà tanta fortezza a' rei ?

l'I'.] Sotto questa esrl. collochiamo, acciocché si

tiichiarino insieme, alcuni cenni concernenti altre

sim. E ci rifacciamo dalt'Oh, del quale si é laccato

al ^ 2 di U lettera, e si è trattato da altri nell'O

esclamaiione, siidilividendo soverchio.

|t.| Esprimesi ogni affetto co//'Oh, in modo
sovente più forte che coU'Ah; onde anco Ohimè
porta sensi più varii e talvolta umilmente dolorosi

di Ahimè. Ali! l)io mio, è desiderio o dolore invo-

cante. Oh Dio mio, che vita ho dovuto fare!, è

lamento. E in ogni esci, a Dio l'Ah è più modesto,

e può essere di speranza o di gioia; ne//'Oh la

brama stessa pare non sia sema pena.

|t.| Quindi in senso di rimprovero. D. Conv.

255. Oh peggio che morti, che l'amislà di costei

[della Sapienza} fuggite ! E cosi per eli. Oh uo-

mini!, dicono le donne; e gli uomini: Oh donne!

Oh mondo !

|t.1 Segner. Crisi, instr. 1. 26. Oh come
questi s'ingannano a loro costo ! — Esprime ammi-
ratione o più forte o più stupida o più iron. Buon.

Fier. 2. 2. 7. Oh che bei personaggi, oh buone

cere. Com'egli stanno ben sulle colonne {gambe) !

[t.J Quando interroga, non si potrebbe quasi

mai porre in sua vece /'Ah. Oh come è andata? E
ass. Oh corno? (com'è, come può essere?} Oh perchè?

|t.) Eav. Esop. li. 80. Rispose la moglie: oh

che hai veduto? - Oh non si sa?

Di desiderio, [r,] Oh se i miei preghi fossero

accetii '

D'ulfeimaz. asseverante. |t.] Oh allora! Oh
allora sì! — Oh sì! (questo anche iron.); né qui

/'ah ci cadrebbe).

E come .vo«(. (Pol.j Chiabr. Serm. 28. 1 ra-

gazzoni, ri;;uardando il cielo, 'l'iassero giù dal Ranco

un uh ben lungo, Ripieno di dolente meraviglia.

II. |t.| Oh esclama per ira, per umore, per qualsia

senlimenlo; Ohe, chioma in modo o fum. o ai rim-

provero ; ed è voce di chiamala più imperiosa che

riverente, e d'arriso severo, tnlvnlia. I Lut. Ohe, e

anche trovasi Hoc. Obi, di dolore o vero o inin.

Uhi, di dolore fnii cupo, e talvolta più lungo. Ehi,

di semplice chiamala più o meno /uni, o risentita,

ma non di riprensione come Ohe.

|t.| Olii, mcf/lio che Oi, grido non d'altro che

di dolore. Sacch. Frane. Bull. beli. dona. 81. La
grande Invidia... Farà Costanza sempre gridar oi.

|i.| .Sft!'CH(e fam. per cel. o iron. per cosa che

offende il senso del conieniente.

[T.| Oliiho !, altri lo deriva da Buono!, iron. ;

altri più di lontano ancora da Bone Deus!; «Uri

legge in Arislof. Aiboi ti lereis?; e in Esich. Ailioi

esci, di maraviglia. E in qualche dial. dicono

Allibò. Uh é suono imit., e rammenta il ilah ! che

suona anch'esso riprovazione o negai, più o men
forte. Ohibò!, esclamando, dice più ai No; ma
non ha i sensi vani di questo.

III. |t.| Anco a proposilo di Ohimè rammentano
il gr. Oinioi, « il lai. bei mihi. In //or. « più pros-

timo ut modo il. : Heu me ! per urbcm (nani pudel

tanti mali) Kahula quanta fui! soltinl. Miserum u

tim. ; onde i modi il. Ohimè lasso! e siin. Arrigh.

Sftt. I. 1. Oi me fuor d'ogni prospcrilade. E in

D. 1. 28. me, che fa rima con Come. /»» 1. 25.

Alili legge: me agnel come li niilti! Qui meglio

Ohimè. — L'Ahimè suona più serio e più sincero

dolore, l'uà essere iron., dopo aver detto il bene di

pers. di rosa, soguiungerlo: ma può essere desi-

derio sinreramente doloroso del bene che manca.
|t.| Ohìinmci!, in quel di Pisa. Crudel. liim.

\\(i. Oliiminei! (Miinimei !

Ollltli':!. I . Ohimè, e la giunta uum. IV.

01. l . Ohi.

OIDIO. |T. 1 S. m. Pianta parassita che è ma-
Uttia delle viti (anche genere d'inselli coleolleris.

P. ticchi : Oidio della vite. E : Foglie asperse della

nufTella, che così dicono i conladini l'oidio E:
Dove la vite fu afllilla dall'oidio fino dal suo primo

apparire. E: Presa dall'oidio. £.• Invasa. E: Terre

Msahte dall'oìdio.

0IM£. V. OiiiuÉ.

OIHKI. V. OiiiHE.

t OISÉ. Voce dello tlesso signlf. di Oimè, ma ti

riferisce alla lena persona, e vale Meschino a sé,

Dolente a sé. Bocc. Nov. 1. g. 1. (C) Oisè, dolente

sé, che il porco gli ora stalo imbolato.

t OITÈ. Voce dello stesso significato che le prece-

denti, ma si riferisce alla seconda persona. Dial.

S. Greg. 3. 8. (M.) Oitè, Aquino, che non ne dovete

avere pili de' Vescovi.

2. t In questo signif. dicesi anche Oilii, prenden-
dosi Tu invece di Te. Vii. Crisi. P. N. (C) Oilù

Gerusalemme! se tu conoscessi il pericolo, che dee

venir sopra te, tu piangeresti con esso meco.

1 OlTil. V. OiTE.

OLÀ. Interjezione di chi chiama. Fir. As. 22.

(C) lo me n'andai in capo di scala per chiamar l'osle :

olà, dove se'? Ambr. Bern. 5. 2. Olà, garzon, non

islarpiù a disagio; Tornatene a bottega colla bolgia.

Cur. En. 9. 587. {lU.) Di cotal vista insospetti

Volscente, E gridò alla squadra: olà fermate.

2. E di minaccia. Ar. Far. 22. 59. E quel venia

gridando: Aspetta! aspetta! Desiate, olà, che qui

si paga il fio (bisogna sottometterti alla dura legge

stabilita).

OLA\DA. S. f. Tela di Olanda. Maff. G. P. Vii.

Confess. in Vii. S. Slef. cap. 12. p. 159. col. 1.

[Gh.) Porgendogli un invoglio di fìnissima olanda.

[Coiit.l Cit. Tipocosin. 410. Il renso {tela), il

cambra, l'olanda...

OLAXDETTA. ò'.
f. Tela d'Olanda. [Fanf.] Magai.

Leti. SlroiiiMs. 102. Si direbbe (in Koina) buccheri

di Olandetla e di Camhraja; e qui in Firenze di

Olandetla e di Tela batista.

1 OLAItO. .S. m. (Ar. Mes.) Voce non toscana, e

vale Penloldjo. Da Olla (V.). Ola nelle inscr. lai.

per Olla. Ollaris agg. in Colum. Ollariiis m Plin.;

Olhirdus per Pentoiijo tes. nov. lai. Nov. ani. 83.

4. (C) Messere, è un olaro: Andalo ad imprendere.

(La novella parla d'uno che faceva le olle. Il giu-

dice intendendo la parola olaro nella significazione

di ladro, secondo il dialetto padovano, lo condanna

ad essere impeso.)

OLKACKO. Agg. Da Olio. Del ling. tcienlif. Min.

Maini. 124. (il.) Panello. In Plin. Così chiamiamo

uno inviluppo di cenci intinti nell'olio, sego, o altra

materia oleacea e bituminosa , il quale serve per

abbruciare in far luminarie iu occasione di pubbliche

feste.

OLEAniNOSO. Agg. Che tiene delle qualità o ap-
parenze dell'olio. Del ling. tcrillo. Oleagineus ih

Cai., Oleagiiius in Virg. (Coni.) Brig. Si. seinpl

Indie, Dall'Orlo. 76. Non niego che, pulrefallo il

legno , quella parte oleaginosa e quello umor più

grasso non si miri dentro al cuore, o vogliamo dire

al midollo , e lo fa più odorato. = Biinom. Oss.

Pellic. 11. (M.) I vermi che nascono nelle nocciuole

secche sgusciate... nei semi di poponi, di cocomero,

di zucca, d'allri simili semi oleaginosi sono vermi

d'un'allra razza, l'ap. nai. nmid. 94. (Man.) La
qual calidità lima e consuma le loro membra {degli

uomini asciiilli), e lungi da esse rapisce le parti

pingui ed oleaginose.

(Fanf.l Magai. Leti, alla Strozzi. Ms. 136 e

153. Ui"'sl'e(lluvio terreo non si farà egli strada per

quella inpostatura al pari dell'alito oleaginoso del

calambucco? [t.] .Sapore oleaginoso.

|Cont.| A modo di tosi. Brig. Si. tempi. Indie

occ. Man. 240. L'anime è lagrima over rasiiia d'un

arhor grande; è biiinco, lira a color d'incenso, ha

più deìl'oli'aginoso che'l copal. Viene in grani, come
l'incensi), bencliè in più grossi pezzi...

OLEAXBUO ò'. m. (Boi.) (l).Po:it.| Nome volgare

di una specie di Nerio bellissima e coinunissinm in

tulli I giardini, Neriuin olcander, L., delta famiglia

delle Apocinacee, e della pentandria monoginia del

sistema di Linneo, originaria delle Coste d'Africa,

e che ullnalnieiile si é fatta quasi spontanea lunao

il bacino del Mediterraneo, l suoi fiori sono d^un

bel russo porporini, e diventano facilmente doppi e

stradoppi. Hnvvene una varietà a fior bianco, ma
semplice, o liuto al più semidnppio.

ICoiit.) CU. Tipocosm. 185. Parlando prima de

le (erbe) maritime, sì come prima abbiamo parlato

de' mari ; dico che sono l'alga, la corallina, il co-

rallo, e bianco e nero e russo, il tripolio, il brio,

l'oleandro.

iConl,] Agr. Geol. Min. Melali. 270. ». Sono
le spezie de le roti molte, distìnte a per via de gli

liquori, de' quali esse lian di bisogno, e per via de

le contrade ove nascono, perchè prima in alcune
s'unge olio di sopra perchè diventi più acuto e deli-
calo il taglio del ferro, e le chiamano perciò olearie.

E 271. V. Le acquane (coli)... sono spesso pili

dure de le altre olearie.

OLEARIO. IT.] Agg Da Olio. Aureo lai. \t.] Ta-
luno disse Annona fmmentaria e olearia. Proventi
del grano, dell'olio. Non barb., ma non necessario.

oLeASTRO. S. m. (Boi.) Ulivo sabatico, de cui
rami erano le corone che si davano in premio ai

vincitori de' giuochi olimpici. Olivastro, Olivastro,

Olivagnolo. (Mi.) Aureo lai. [Coni.] Lauro, Amm.
agr. Coti. X. 80. Ogni seme genera suo simile, fuori

che l'ulivo che genera oleaslro, ciò è ulivo salvalico

e nonvero ulivo. = Lih. Mate. (C) Metti nell'acqua

dell'oleastro, della canna salvatica, e del Icnlisco.

Pullad. Man. 10. Un palo d'oleastro, cioè d'ulivo

salvatìco, fitto nella sua radice. Car. En. 12. 1251.
(M.) Per sorte in questo luogo anticamente Era a
Fauno sacrato un oleaslro. March. Liicr. 6. 412.
Alle barbute Capre sì grato cibo è l'oleaslro. V. Oli-
VA.STUO, Ulivastro e Oliastuo.

OLEATO, iì. m. (Cbim.) |Sel | JVome generico dei

conipiisli salini che l'acido oleico inqenero colle basi.

OLÈCIIAXO. S. m. V. G. T. anat. L'upofisi supe-
riore dell'osso del cubito. (Fanf.) V. Olicuano.

OLEE.\E. S. m. (Cbim.) [Sel.j Idro carburo, detta

anche Os.<:ilcne che si forma dalla dittillaiione teeca

di certi acidi grassi.

OLEICO. Agg. (Chiin.) [Sei] Aggiunto che unito

ai nomi generici di Acido, etere, ecc., giova a si-

gnificare che ti traila di un composto appartenente

ai derivali dell'oleina. \ì |
Gaizeri. Troll. Chini. 2.

169. L'adipncera non è una semplice mati'ria grassa,

ma una combinazione saponosa formala d'ammoniaca
e dei solili due acidi margarico ed oleico.

OLEIFERO. Agg. (Cbim.) |Scl.) Dicesi dei semi,

e pericarpi che contengono un olio fisso in certa ab-

bondanza. Olivifer i;i Virg. |t.| Del ling. scritto.

Piante (deifere. Che pmducono olio o materia oleacea

da servire agli usi della vita.

OLEINA. S. f (Chim.) (Sei.] Principio grasso

neutro, che si sdoppia per azione degli acidi, delle

basi e di altre materie in acido oleico e glicerina.

Forma la parte liquida degli olii e dei grassi. Scm-
hr.i che sì abbiano parecchie varietà di oleina.

OLEMO. S. m Fiore favoloso, ila cui si dice esser

nato Malie. Salnin. Disc. 1. 28. (iW.) Né vanta

alcuna madre ; siccome all'incontro Marte, nato dal

toccamento del fiore elenio, non vanta pailro.

t OLE.XTE. Pari. pret. Dal pari. lai. aureo Olens,

Che getta odore. Al'im. Colt. 5. 119. (C) Negli a|irìci

torron vicino al mare, La piangente cipolla. Taglie

olente.

2. 1 Bene olente. Che tparge grato odore olei-

zanle. Arias. Ciiiq. Cani. 1. 72. (Gh.) Sparga per

l'aria i bene olenti spirti.

.>. t E fig. Fi: Jac Tod. 3. 1.6. (Ci La reina

rosa olente .Madre Vergine Maria. E 3. 8. 43. Tal

senliresli odore Di questo olente fiore. V. Aulente.
1 OLE.\TISSIHO. Agg. Superi, di Olente. Pecor.

n. 2. g. 2. (Ci Le contò lutto il casato, e chi egli

era, con parole dolci e soavi, che pareano viole

olentissime mescolale con saporiti hasci.

2. t Fig. Fr. Jac. Tod. (C) La somma deìlade

V'appellò per isposa,. Olentissima rosa. 1'. Aulen-
TISSIMO.

t OLEO. V. Olio.

OLEOMETRO. S. m. (Chim.) [Sei.] Strumento od
apparecchio a forma di areometro, che .lerve a ri-

conotcere la densità rispettiva degli olii grassi, e

giova a riconoscerne le metcolanze fraudolenti.

OLEOSITÀ. S. f. Qualità di ciò che è oleoso. Cocch.

Disc. 2. 119. (M.) E della minore e meno sincera

oleosità de' freschi vegetabili par che dipenda la di-

sposizione... V. Oliosità.

OlECSO. Agg. Aggiunlo che si dà a cosa Conte-

nente pinguedine, o untume d'olio. (C) In Plin.

jCont. j Porta, Mir. nat. 14. v. Gli arbori oleosi,

cioè quelli che stillano gomma, pece, o simili liquori

oleosi.

2. [t.] Che tomiglia a olio, o ha deWolio. Ma-
teria, bevanda oleosa [Coni.] G. G. Poi. li. Tali

superficie , mercè di qualche vapore oleoso che le

rende luhricbc, o di qualche altro acido che le allega,

esser quelle pochissimo resistenti, e queste assais-

simo alla confricazione (t.| Pap. Cont. Med. 151.

Ogni liquore acetoso è privo affatto della parie oleosa,

ignea e accendibile. V. Olioso, più com. nel ling.

pari.
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OlEZZA^TE. Part. pres. rfi Olezzare. Che olezza.

Del ting. scritto. Pecor. g. 2. ». 2. (C) Ho fallo

fare un bagnuolo d'erbe odorifere, ed olezzanti, dove

io voglio che noi ci bagniamo (cosi in alcuni lesti

a penna ; negli stamp. manca ed olezzanti).

2. Trasl. [Camp.] S. Gir. Pisi. 85. E per ciò

volendo non solamente la sua isposa lodare i bene

olezzanti sermoni, ma ancora la sua dolcezza disse...

0LEZZ.4KE. JV. ass. Gettare, o Spirare odore.

Del ling. scritto. Dant. Piirg. 24. (C) L'aura di

Maggio movesi, e olezza, Tutta impregnata dall'erbe

e da' fiori. Tass. Ger. 18. 20. L'un margo, e l'altro

del bel fiume adorno Di vagbezze e di odori olezza

e ride. Red. Son. 50. Si ferma a respirar quei dolci

fiati, Che olezzan quivi con mentito odore, [t] Al.

Poer. Quando aprii spira ed olezza.

OLEZZO. S. m. Odore, Fragranza. Del ling. scritto.

Salvin. Annot. Buon. Fier. 382. (M.) Lezzo, da

Olezzo; ma questo si prende per buon odore, e quello

per orrendo. [t.| Plur. un mod. Già gli olezzi

sparidea quel vago fiore.

i OLFARE. V. n. ass. Odorare. Mor. S. Greg

15. 20. (C) -N'è uscito fuori lo spirilo invisibile, il

quale solea vedere, sentire, udire, gustare, e olfare

per le finestre di quella.

t OLFATTO e t OLFATO. S. m. // senso dell'odo-

ralo, ilei ling. scritto. |Camp.J Solin. Epit. E uno

che avesse ej mal d'alto, subito cade all'olfato dì

quello, si perlurba. = Cedrus. lib. cap. 3. png. 50.

(Fanf.) L'audllo midicea: Io sano usato In suoni

e canti e parlar sollazzevole, Come ne' buoni odor el

tuo ulfato.

|t.1 Solleticano l'olfatto.

OLFATTOBIO. Agg. Così diconsi due nervi che

corrono dove risiede l'organo dell'odorato. {Fanf.)

Sosl. Olfactorium in Plin. Olfactoria in Front. —
Del ling. scientif. Cald Oss. Anat. 14. (>/.) In esse

lamelle entrano e si diramano i due nervi oirattoril.

OLIANDOLO. S. I». (Ar. Mes.) Colui che rivende

olio. (Fan/'.} Olearius aureo lat. Stat. Mere. (C|

Susseguenlemente si dica delle altre dieci arti, cioè

di maestri, vinatlicri, albergatori, oliandoli, pizzi-

cagnoli,... Varch. Slor. 3. 67. L'altre [arti) erano

beccai, calzolai, fabbri, rigattieri, maestri, cioè mu-
ratori, e scarpellini, vinai tieri, albergatori, oliandoli,...

EU. 519. Si deliberò che le quattordici minori arti,

si riducessero a quattro in questa maniera: che i

beccai, fornai, e oliandoli si riducessero a un'arte

sola. |L.B.| Di' cAt è sudicio e tutt'unto, fam. l'are

un oliandolo.

t OLIAIIIO. S. m. Luogo dove si ripone Volio.

Oleariuin Gì. gr. hit. Tiinc. Agric. 1. 245 [Gh.)

Si tengono bene serrati lì olìariii, o siano comiaje,

magazzini, acciò non si accagli mai l'olio. [Cont.j

M'ir/. Arch. il. 2 Parli a tutte le case apparte-

nenti, cioè porte, finestre, scale, camini necessarii,

canove, oliari. £ 8. Debbono avere ancora (i mer-
canli\ fosse per frumenti , ampie canove e oliarli,

perchè di ciascuna di queste cose accade far mer-
canzia.

t OIJASTRO. S. m. (Bot.) Olivo salvatico, detto

anche Oleaslro e Ulivastro. Sali. Giug. 137. (M.)

Un colle... vestito d'ohastri, e morteli.

OLIATA. [T.|S / !n alcuni dial. Frutto dell'olio

in quell'anno. [T.| Oleitas Cai.; in Fest. Oliveta; in

Plauto Olivina, Olivitas in Varr. Dna buona oliata.

SuH'anat. d'Entrala, Annata, e sim.

OLIATO. Agg. ('ondilo con olio. Gel. Aurei. —
Alleg. 310 (C) N'avanzò, lode al Cielo, una insalata

Di paperina, e, come vuol la gente. Con poco aceto,

dolce, e ben oliata. [Cam.] Giusti prov. p 309. In-

salala ben salata, ben lavata, poco aceto, ben oliata,

quattro bocconi alla disperata.

2. (Agr.) Dicesi delle olive mature e piene d'olio.

Targ. tozs. Ollav. Lez. Agric. 4. 16. (Gh.) Quando
l'oliva è colorita e matura, cade di per sé come quasi

tutti i pericarpii ; allora contiene l'olio formato , lo

che diccsi oliata. £ 4. 18. Perchè le olive poco

mature ammorbidiscano e diventino oliate, soglionsi

ammassare in certi canti o trogoli detti canali.

(G.M.J Pro!). 7'osc. Per santa Reparala l'oliva

è oliala. (La festa di santa Reparata cade il dì 8
ottobre.)

OLIBANO. S. m. (Bot.) [D.Pont.] Nome volgare

dell'albero che produce l'incenso (Boswellia serrala,

Stock.) della famiglia delle Terebintacee e della

Decandria monoginia del sistema di Linneo, origi-

nario delle Indie orientali. La sostanza odorosa è

una sorta di resina che scola da incisioni fatte alla

-orteccia t che si rassoda a contatto delParia. =

Guid G. (C) La sua copertura era tavolata di legni

cedrini, e di olibano.

2. Per incenso. Cr. 9. 26. 1. (C) Se gli occhi

lagrimano, si faccia strittorio d'olibano, e mastice

polverizzati e dibattuti coll'albume dell'uovo. Tes.

Pov. P. S. cap. 5. Si confettino con laudano, sto-

race, ed olibano. Volg. Mes. Infondi l'olibano, e

l'aristologia per uno die, e per una notte,...

OLll'.RAIVO. S. m. Punta del gomito. Rucell. Anat.

174. (M.) Questa ghianda, o corona, è chiamata da

Galeno olicrano , e volgarmente punta del gomito.

|G.M.] Dal gr. 'nXsVyi, Cubito, Braccio, e Kpavov,

Capo, Estremità.

OLIERA. Arnese di metallo, o di cristallo, o di

legno, o d'altro da tenervi come incastrate due am-
polle di cristallo, una per l'olio, l'altra per l'aceto,

da porsi sulla mensa. Voce di uso comune. (Fanf.)

t OLIFERQ. Agg. Odorifero. Seal. Ctaustr. 425.
(M.) Rompe lo labauslro degli oliferi e preziosi

unguenti, e comincia a presentire l'odore, non gu-
stando, né assaggiando la predetta dolcezza. (Se non
è err.),

OLIGARCHIA. S. f. Gr. 'OXi-fap^i'a. Dominio vio-

lento di pochi. Plul. Adr. Op. mor. 4. 283. (M.)

Si dice tre essere le polizie, la Monarchia, cioè prin-

cipato. Oligarchia, cioè signoria di pochi, e Demo-
crazia, cioè governo popolare. Salvin. Disc. 2. 383.
L'aristocrazia si vede che in oligarchie, o tirannidi,

cioè nel potere di pochi, o d'un solo oppressore,

degenerando, precipitano. E 393. Dove prima nella

democrazia i poeti erano tremendi, nella oligarchia

cominciarono essi a sentire paura. Busin. Lett.

128. (lUan.) Ordini tirannici trovati dalle oligarchie

e principati.

OLIGARCHICAMENTE. [T.] Avv. Da Oligarchico.
Governare, Reggersi. [Camp.j 0. Mon. i., lo scrive

spropositato : ma il vocabolo è quello.

OLIGARCHICO. Agg. Di oligarchia. Attenente a

Oligarchia. Salvin. Disc. 393. (M.) Non piacque al

nuovo oligarchico reggimento questa usanza, come
pregiudiciale alla loro prepotenza. V. Oligarca.

t OLIGARCA. S. m Chi regge oligarchicamente,

e è partigiano dell'oligarchia. [Fanf.) Pap. Coment.
7. il2. [Mt.) Annunziando grandi sciagure, se gli

oligarchi sì ostinassero a ritener soli il reggimento.

[t.| I partigiani potrebbersi dire sostantivam. Oli-

garchici.

OLIGOCROJiOMETRO. S. m. (Fis.) [Gov.] Nome
dato a uno slromento che misura piccolissimi inter-

valli di tempo. Chiamasi anche Cronoscopio. Olì-

gochronins di corta vita, in Firmic.

t OLIMENTO. S. m. Odore Rin. d'Aquin. Rim.
Allac. (itf.) Confortami ad amare L'olìmenlo de' fiori,

E il canto degli augelli. Quando lo giorno appare,

Sento li dolci amori (i7 Vocabolario tegg. Auli-
mento. V.)

OLIHI'IACO. Agg. Delle Olimpiadi. Aureo lat.

Olimpiano Marc. Empir. Un medicamento, forse

perchè a sanità e robustezza atletica usato nelle

prove de' giuochi olimpici. Vii. Piti. 19. (M.) In-
segna il metodo degli anni olimpìaci.

OLIIIPIAIIE. S. /'. Spazio di quattro anni che ci

correva da una celebrazione de r/iochi olimpici al-

l'altra. (Fanf) In Plin. — Salvin. Disc. 2. 407
(il/.) li celebre conio d'anni usato da' Greci per olim-

piadi, dai vincitori de' ludi olimpici, ebbe orìgine.

Vit. Pitt. 18. Lo stabilire in qnal anno del mondo
cadesse la prima olimpiade, è negozio difficilissimo.

E 19. Calcolar l'olimpiadi, e ridurle agli anni del

mondo.
Per estens. [t.] Memor. Bell. Art. 1. 91. Nel-

l'olimpiade 83... pensò il Governo che (della pittura)

se ne istituissero pubbliche accademie. Salvin Cas.

76. Fiorivano... circa l'Olimpiade sessantesima, la

quale concorre coi tempi della babilonica schiavitù

de' Giudei.

2. Per la celebrazione de' giuochi olimpici. Disc.

Cale. 11. (Man.) Siccome l'olimpìade non ammet-
teva ogni sorta d'uomini, ma i padri delle lor patrie

e regni, così nel calcio non è da comportare ogni

genlame.

OLIUPIADE. Agg. femm. Che abita nell'olimpo.

Olimpio. Salvin. Eneid. p. 2. (Gh.) Muse olimpìadi

del gran Giove figlie.

E a modo di sost. Salvin. Eneid. p. 96. (Gh.)

Simile nel sembiante alle Olimpiadi.

OLIMPIACO. V. Olimpiaco.
OLIMPICO. Agg. Aggiunto di alcuni giuochi detti

cosi, perché si celebravano vicino ad Olimpia in

Elide ; e Olimpico i pure aggiunto dello Stadio in

cui tali giuochi si facevano. Borgh. Orig. Fìr.

134. (M.) Ercole, col pie del quale fu misurilo lo

stadio olìmpico. Segner. Mann. Settemb. 15. 2.

Essendo per le loro prodezze inghirlandati dal po-
polo suo nella piazza de' giuochi olìmpici; tutti e

tre di accordo si tolsero le ghirlande. Pros. Fior.

3. 226. Fu da luì condotto ne'giuochi olimpici per

dover contrastare nel pugile. Salvin. Disc. 2. 407.
II celebre conto d'anni usato da' Greci per olimpiadi,

dai vincitori de' ludi olimpici elibe l'nrigine.

(T.| (Gors.j Tass. Dial. 2. 53. Quattro (^iMocAi)

erano i più celebri: gli Olimpici, i Neineii, gl'lslmii

e i Pitii. [t.] Gineomelt. Carit. volg 168. (]ome ne'

giuochi olimpici sì vedono andar gli atleti allo stadio,

con accompagnamento, così ancor quelli. — Coi-se

olimpiche.— Giove Olimpico, Statua, Cammeo. Oraz.
L'olimpica polve.

It.| I premii. Le palme.

[T.] Aqg. da OLIMPO.
[T.] Per simil. o ironia, Testa, maestà dì Giove

olimpico.

|t.| Olimpica Serenità. Questo forse da Olimpo
per Cielo, come [Cors.| 1 Bete. Prat. Spir cap. 170.
Noi siamo di corpo olimpico e robusto, ma l'animo
nostro è debole.

[t.] Teatro olimpico, edificato dal Palladio in
Vicenza. Accademia olimpica.

OLIMPIO. {Ti. \ Agg. Nel verso. Aureo lat.\T.] Le
olimpie magioni. Omero: '0>,uu.iTta StórAaTa. — Salvin.
Teog. 39. (.W.) Giove Olimpio, forniscimi opportuno
Voto. [F.] Piudem. Odiss. 1. 42. Nella gran reggia
dell'Olìmpio Giove.

2. Per Olimpico. Menz. Sat. 1. (M.) Creda il

volgo all'eterno, e tu la scena Dell'umane follie mira
in disparte, E sian per te teatro, e olìmpia arena.
[t.

I
Borih. Selv. Tert. 150. Quegli (jinocAi) di Giove

sì dicono Olimpìi..., Nemei quegli d'Ercole , Islinii

quei di Netluiio.

OLIMPIONICO. S. m. V. G. Combattitore vinci-

tore nei giuochi olimpici. {Fanf.) Salvin. Disc.

2. 407. (M.) Cicerone afferma... gli onori degli

olimpionici essere a quei dei trionfatori romàni
eguali.

OLIMPO. S. m. Uno dei sette cieli falsamente sup-
posti dagli antichi astrologi, [r] t Leggend. Ascens.
Cr. 4. Lo primo [cielo) è materiale : e questi sono
molti, cioè aereo, etereo, olimpo...

2. Detto del Cielo in gen. Dant. Purg. 24. (M.)
La mia sorella, che Ira bella, e buona Non so qiial

fosse più , trionfa lieta Nell'alto olimpo già dì sua
corona. Segner. Mann. Miirz. 13. 2! [Mt.) Sarà
collocato sopra la cima del vero Olimpo immulabile,
imperturbabile.

OLIO, t OGLIO e t OLEO. S. m. Liquore che si cava
dall'olivo. Oleum aureo lat. [Coni. | Dicesi soventi

Olio d'uliva. Olio comune. Celi. Seul. 3. E messo
che tu hai la terra, si deve ugnere molto bene con un
pennello con olio dì uliva lulia quella parte che ha da
abbracciare la camicia. Stat. Gab. Siena. Olio comune
dì qualunque luogo venghì, del cientonajo a peso soldi

sei. =Bocc. Nov. 2. g. 7. (C) Per potere almeno aver

tant'olio, che n'arda la nostra lucerna. E nov. 6.

g. 10. Aveva sopra la spalla sinistra una padella, e

sotto quel braccio meilesimo un fascelto dì legno, e
nella mano un treppiede, e nell'altra mano un ntel

d'olio. Tes. Br. 3. 6. Lo luogo dell'olio sia contro

a mezzodì, e sìa ben coverto per lo freddo. Veti.

Colt. 11. Vedesi ancora in Roma scolpito nei marini

antichi... un servo, che tiene in mano un vasetto

da olio. E 12. Accadendo spesso lavorar di notte,

e avendo bisogno dì lume è molto a proposito, e
quasi necessario l'olio. (Camp.) Din. Din. Mascal.
II. 14. E nondimeno ugneva il loco con olei caldi,

cioè, oleo aurino, oleo dicOsto, oleo comune ed altre

cose calde. = Tes. Pov. P. S. cap. 6. (M.) Itein:

oppio, mandragora... trita e confetta con fuoco di

morella, e di jnsquìamn, ed oglio violato, ed ungi
la fronte. Vit. SS. Pad. 2. 173. Facciamo come
chi mette oglio nella fiamma del fuoco, che ne cresce

e diviene maggiore. E 194. Prese una lucerna
nuova, e fornilla d'oglio e lumignolo.

[G.M.
1 Olio fallo a freddo. — Òlio grasso, Fine,

Che sa dì lana.

[t.| Borghin. Raff. Hip. Darvi due o tre mani
d'olio bollilo e collo. [t.J Un coppo d'olio. — Un
barile, una soma d'olio.

|Coiit.| Olio primo, secondo. Il primo è quello

che cola per moderata pressione dello strettoio.

Pali. R. Agr. xii. 19. I Greci fanno olio primo, e

secondo. II secondo olio similmente fan strìngendo
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eolla macina più fortemente ; ma sarà per lo rom-
pere de' noccioli non cosi dolce.

[Cont.] Olio rosato. Cr. P. Agr. II. 198. L'olio

rosato si fa in questo modo. Alcuni cuocono le rose

nell'olio comune e colanlo. E alcuni empiono il va-

sello di vetro dì rose e d'olio, e fannolo bollire in

pajuol pien d'acqua, e cotale olio è buono. Pali. R.

Agr. VI. 15. Dell'olio rosalo. In ogni libbra d'olio

inetti un'oncia di rose monde, e vii di l'appicca

fuori al sole e alla luna.

(Cont.) Olio violalo. PaJ'.. R. Agr. v. 9. Del-

l'olio violato... Cotante once di viuole quante libbre

d'olio mischia, e lassa stare xl di al sereno.

2. [Sel.| Olio, dicesi ancora ad ogni altro liquore

di consislema oleosa che si estragga o dai vegetali

dagli animali, per via di spremitura o di altro

artifizio. Si hanno due maniere di olii : i fissi ed

i volatili. I primi sono di natura grassa, e neutri;

gli altri sono di costituzione chimica ben diversa,

in guanto che risultano di uno o più idrocarburi misti

insieme. Ora piuttosto nominansi Essenze gli olii

volatili. [Cont.
I

Cit. Tipocosm. i76. Ogiio di ninfea,

oglio melino, ogiio mirtino, oglio laurino. Vas. Piti.

X\ Vanno poi macinando i colori con olio di noce, o

di .seme ili lino, Ibciichè il noce è meglio perchè ingialla

meno). Brig. St. semiti. ìndie occ. A/o». 277. Appli-

cala (la cassia) per di fuori con olio di mandole dolci,

alleggerisce il dolor grave del polmone Tratt. lUasch.

II. n. 'folli olio di mandole amare puro, e ugni con

quello il luogo del sopraosso spesse volte. Bocc.

Oss. nat. 388. Sappiamo che, per fare l'olio di pesce

prontamente, basta pigliare il fegato di alcuni pesci

mastini, e forse anche della raya, friggerlo in pa-

della, e separare la parte oleosa, che rigetta e risuda

in gran copia col mezzo del caler del fuoco. =
Lib. Masc. (C) Fregalo lungamente con olio laurino.

Ricett. Fior. 1. 94. Gli olii si cavano dei semi,

Irutti, liquori, lagrime, e di tutte le cose, die hanno
dell'untuoso, e ancora delle medicini minerali. E
appresso: De' frutti... del ginepro, e del lentisco si

cava l'olio), facendogli bollire, quando sono maturi,

nell'acqua ; di poi raccogliendo l'olio, che viene a

galla sopra l'acqua. E 95. Del zolfo si cava l'olio,

ardendolo in un vaso piccolo. E 26. L'olio di tar-

taro si cava, ardendolo in vaso di terra lutato nella

fornace de' vetri. E appresso: L'olio di tuorla d'uova

si cava, facendole soue nell'acqua, e mettendole...

Red. Esp. nat 6. Tra' veleni... elessero costoro,

come potentissimo, quello dell'olio del tabacco. E
25. Avendo letto nella Storia naturale del Verulamio,

che l'acquavite sta a galla sopra l'olio di mandorle

dolci, vqlle farne esperienza: trovò sempre che

l'acquavite stava al fondo, e l'olio galleggiava sopra

d'essa. Sagg. nat. esp. 231. Tutti i liquori artifi-

ziati, come i giulebbi, l'essenze, gli spiriti, e gli

olii, che si estraggono per distillamento. È appresso:

Non lo fanno per lo contrario l'olio di sasso..., e

l'olio di mandorle dolci. [Camp.] Din. Din. Moscai.

III. 16. Anche logli cera ed olio ciprino per ugual

peso, ed incorpora in empiastro... E ivi, -iO Togli

oncie 6 di rose... olio ciprino Lib. 1 1/2 seme di

porcellane... E V. 45. Se l'umore è con indegna-

mente, v'aggiungi oncie i d'olio di gigli; e se non

è iiidegnatu, non vi mettere olio. E ili. 32. E però

torrai : cera Lib. 1... lermcntina onc. 8..., olio di

pino quanto bisogna... Solin. Epit. In .Mesia nasce

un'erba, la <|uale immista all'olio medico detto, e

ponendovi fuoco, arde in tanta fiamma, che quanta

più acqua vi getterai, tanto maggiore incendio sur-

gerà. IG.M.J Borghiu. Rajf. Rip. Temperare i co-

lori coll'olio di noce. E: Si mettono dette materie

in una pentola con colla ed olio di linseme. [t.| Più
com. Olio di lino.

(Val.) Cocch. Bagn. 82. Non alterandosi punto

coll'aggiunta di liquidi alcalici, come coll'olio di

tartaro. Fortig. Ricciard. 15. 104. Lo Scricca in

tanto con olio plclrino... Della figlia unse il volto

alabastrino. Fag. Rim. 2. 89. Scunrosajo foss'ci...

Per far l'olio rosato...

(Cont.j Olio di tartaro, di vetriolo, di zolfo, e

sim. Nomi strani, che gli Alchimir.ti diedero ad al-

cune preparazioni chimiche, ora disusati. Tratt.

Arte mus. ni. 55. Olio di tartaro. Cit. Tipocosm.

Ala. Oglio di zolfo, dì vitriuolu, di solimato, d'an-

timonio, d'arsenico.

(Cont.j Lima a olio. Lima finissima, che si

adopera bagnala nell'olio per rendere liscia la su-

perficie dei pezzi di ferro o acciaio. Lana, Canoe.

183. Una lima ad olio, con la quale si flairà di dare

la perfezione e la forma al piatto.

3. [Laz.l Olio di battaglia. Fig. per Vigore, Rin-

forzo. Coli. SS. PP. 18. 13. Per lecui'conlinove

ingiurie fortificata cotidianamente {la virtù), come
di uno colai olio di battaglia pervenisse a somma
pazienza dell'animo. Dall'ungersene gli atleti.

4. Cheto com'olio, vale Quietissimo. Tacitissimo.

Frane. Sacch. Nov. 48. (C) E colui chelo com'olio,

e lascia dire Lapaccio quantunque vuole. Morg. 8.

93. Tutti prigion n'andar cheli com'olio.

5. 1 Far teuer l'olio ad alcuno, significa Fare star

cheto alcuno per paura, Tenerlo a segno. Morg.
24. 47. {C) E' SI par ben, che non c'è più Rinaldo;

Ch'e' li farebbe ancor l'olio tenere. l'arca. Ereol. 85.

Far tener l'olio a uno, o farlo filare, o slare al (ìla-

lojo, significa per bella paura farlo star cheto.

6. t Ksser olio da bachi. Cosa di gran giovamento.

La Celidora. 3. 77. (Fanf.) Rispondono che il vino

avea girato, E ciò sarà per loro olio da bachi.

7. Gettar olio sopra le flamine, fig. vale Fomentar
l'ira, l'amore, e sim., in altrui. Lab. 178. (C)

Ogni cosa che intorno a ciò facea, non era altro,

clic aggiugnerc legno al fuoco, e olio gitlare sopra

le flamine.

8. IVoD Ti metter sa né sai né olio, si dice quando
uno fa un servizio, o alcuna altra cosa liberamente,

presto, e senza pensarvi. Alleg. 279. ((,') Senza
mettervi su, come si dice, ne sai, né olio, rispose :..

Varrh. Suoc. 5. 1 . E dove io gli possa giovare, non
ci metterò, come dite voi altri, uè sai, ne olio.

Mabn. 3. 28. Subito accetta, e siede m alto solio

Senza mettervi su né sai, né olio. Cari. Svia. 34.

(Cih.) Presto, soggiunse, sbruffalo col vino. E :|ucgli

che un boccale Già ne teneva in man ben grande e

pieno, Senza mettervi punto olio né sale, N'asperse

a Bielolon la faccia e 1 seno.

(G.M.) Di cosa nella quale non vogliamo aver

che fare, o alla quale non vogliamo cooperare, si

dice: Io per me non ci metto su né sai uè olio.

9. Perdere l'olio e la spesa. Proverbialmente per

A/faticarsi in checchessia non pure inutilmente, ma
con suo danno, Metterci inutilmente di suo la fatica

e il capitate. Lat. Oleum et operam perdere. Non
com. (G.M.) Pili com. Buttar via il ranno e il sa-

pone.= ficens. Op. 1. 225. (GA.) Possiamo ardita-

mente conchiudere che questo sia stato... un perdere

l'olio e la spesa.

10. Star come l'olio, o Come l'olio sopra l'arqna,

cioè a galla, si dice fig. del Voler sempre soprastare,

ed essere a vantaggio. (Fanf.)

[G.M.] Fig. Di cosa che deve tosto o tardi ap-

parire, l Ueput. sul Decam. .innot. XXXVII. Per

avventura, il relativo, che, come l'olio, sta sempre
di sua natura a galla, gli ha falli ombrare.

11. Sott'olio. Dicesi spezialmente del tonno, che

bollito nella satamoja, si stiva in barili, e si cuopre

d'oglio perché si conservi (Fanf.)

E per ischerzo si dice di Chi è da lunga pesta

che non si fa veliere. Es.: che? eri sott'olio, che

non ti sì vede mai ?

12. Olio saulo, vale Estrema unzione. Maestruzz.

1. 41. tit. [C) Del sacramento dell'olio santo. £
appresso : Un'altra volta puote essere unto dell'olio

santo. G. V. 10. 87. 5. EUi, si confessò, e prese il

sacramento, e l'olio santo dìvolamente. (Val.) Fortig.

Ricciard. 2. 68. Hanno un odor, che ti farian guarire

Un'ora dopo ancor degli olii santi. [G..M.J Segner.

Crisi. Instr. 3. 23 6. Il Sacramento dell'olio santo.

E 3. 23. 20. Olio sacro (men com.). [t.] La bene-

dizione dell'olio santo.

Tssere all'olio santo, fig. vale Essere sfidato da'

medici. V. E.ssere

Indu'jlare, llidnrsi, o sim., all'olio santo, fig.

vale Ridursi a fare alcuna cosa da ultimo, quando
v'c pochissimo tempo. Cecch. Mogi. 1. 3. (C) Andate

adagio allo spendere. C. Pensa ch'indugerò all'olio

santo.

13. (Piti.) .4 olio. Dicesi Dipingere, Colorire, ecc.

» olio, intendendo Dipingere, Colorire ecc. con

colori stemprati nell'olio. (Coni.) Lana, Pitt. 160.

Due sono li principali modi con i quali sogliamo di-

pingere, funo che chiamano dipingere a fresco,

l'altro a egli. = Varch. Lei. o. 215. (Gh.) Olirà le

diverse maniere e modi di lavorare e colorire in

fresco, a olio, a tempra, a colla, a guazzo, la pittura

fa... Borgh. Raf Rip. ili. ediz Crus. Ora è da

passare al dipingere a olio. [G.M.] E ivi: Chi vo-

lesse dipingere a olio in tavola, la prepari ed ingessi,

e le dia la mestica che più gli piace. E: Fece molti

quadri a olio. E: Seppe maneggiare i colori a olio...

Dipinse a olio... la morte della nostra Donna...

;

[Coni.] Utorare a olio. Macinare i colori a
Clio. Lom Pitt. Seul. Arch. 197 Lavorando aiJ

oglio usansi questi colori per rappresentare come se
veri fossero, tutti i corpi trasparenti chiari, come
sono i carbonchi, i Rubini e simili. Rusc. Geoq.
Tal. 15. Volendole poi le palle dì gesso più bianche
e bellissime, dar loro sopra una mano o coperta di

biacca macinala a olio, o ancora a guazzo.
Come sost., non com. Baldinuc. Op. 3. 310.

(Gh.) Dell'a olio non e così; perchè la materia con
che egli (i7 colore) è stemperato, fattasi una cosa
slessa con esso, non si asciuga, ma si secca,...

[T.] Ulive piccole che danno dì mollo olio. — Il

tal paese fa di moll'olio (la rendita). — Far l'olio,

.Spremerlo aWuso. Macchina da olio. — Confezione
dell'olio. Pallad. Nov. 5. In questo mese coiificesi

l'olio laurino.

[t.| Olio vergine, Qi^l che cola da si dalle
ulive non spremute. — Olio buono. limpido, finis-

simo, grosso, morchioso, leggiero.

(t.I Prov. Tose. 81. Mercante d'olio.

IL Vtt. SS. Pad. 2. 3.35. Beviamo del vino, o
mangiamo condito d'olio (cose condite). Prov. Tose.
311. Olio dapprima, vino del mezzo, e miele di

fondo.

(t.) Olio colto, Olio da mangiare, da cuocere,
da lumi.

(t.) Ungere d'olio il capo. Prov. Tose. 291.
Dolori, olio (lenirò e olio fuori. E ivi: Olio di lu-
cerna, ogni mal governa.

III. D'arte. [?.] Vas. Op. Vit. 2. 502. Non si

costumando molto di colorire a olio innanzi a P.
Perugino. — Pillura, Quadro, Tavole a olio. —
Afl'rcsco, a olio. — Ritratto a olio.

[t.] Inchiostro a olio e ad una sola tinta.

IV. Specie. Di solo l'olio che tene alle vi-
vande.

[t.] Gli olii e le farine. — Con olio di quello
nostrale.

|t.] Olii grassi.

(t.J Farsi l'unzione d'olio dì mandorle dolci.

—

Olii infiammabili. — Olii minerali.

\. Modi fam. a fig. ;T.( Senza metterci né sai

né olio. In altro senso dal noi.. Senza aggiungerci
del mio, per condire la narrazione, per giudicare
le cose narrale, per mutare in nulla le cose do altri

dette fatte.

(t.) Prov. Ho consumato più vin che olio (di
chi ha studialo poco). lA.Conl.J Consumare l'olio

per risparmiare il sole. Di coloro che fanno di notte
giorno ne' sollazzi e ne' vizii, e poi fanno di giorno
notte.

(T.j Prov. Tose. 305. Ci si sdrucciola come
sull'olio. E ivi: Cheto come l'olio, o Com'olio...

(L.B.) Chiaro come l'ambra, come folio, anco
Ir., di cosa evidente.

(t.| Prov. Tose. 300. L'olio e la verità tornano
alla sommità (vengono a galla). Red. Esp. nat. 25.
cit. al § 2. — Di chi vuol soprastare e soprajjure :

Vuole slare a galla come l'olio. Prov. Tose. ti. Chi
vuol tutte l'ulive, non ha lutto l'olio.

[t.J Prov. Tose. 366. Fu come mettere l'olio

nel lume (d'uno che ad un tratto si rifa). Aggiun-
gere olio alla fiamma, .Accrescere il male, il i>eri-
colo. Gettar olio nel fuoco, Attizzare passioni, mas-
simamente di sdegno.

[T.j Ps. Olio di letizia. Prov. Tose. 146. Gio-
ventù in olio, vecchiezza in duolo.

[t.] C. Pop. tose. E li tuoi sdegni son olio di

Lucca (anch'essi soavi). — Queste e sim. immag.
vengono dagli usi beneRci dell'olio, lodati dal Vet-
tori a lungo; onde Pallade, la Sapienza, nata dal
capo di Giove senza madre, favoleggiavasi aver

fatto nascere f ulivo, a prova con Nettuno, che fece
col tridente balzare il cavallo. Oleum ha forse la

rad. di Olco ; del qual verbo l'aura odorata non è

che un senso, e lo provano gli usi di Adolcscere
;

onde Olea sarebbe il vegetabile per eccellenza, come
dal gr. Dris e la tiuercta e ogni grande albero {e lo

dicono le Driadi e le Amadriadi); e Dervo agli

Slavi Palbero in gen. ; e Albero il pioppo in certi

dio/, il., e Grano a tutti il frumento. Gli SI. del

Settenl., che ulivi non hanno, chiamano fOlio Burro
del legno.

OLIOSISSINO. Agg. Superi, di Olioso. Lib. segr.

COS. Domi. (C) Sempre il seme di lino è olio-

sissimo.

OLIOSITÀ. S.
f.

Qualità di ciò che i olioso

,

L'essere olioso. Salvin. Annoi. Buon. Tane. 539.
[Man.) Dalia lana, detta in Ialino succida, dal su-
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dicìume e dalla oliosilà , si disse prima sucido, poi

sudicio.

OllOSO. Agg. Che ha in sé olio. Oleosus in Plin.

— Lib. CUT. malati. (C) Le mandorle, le noci, ed

altre semenze oliose. Plut. Adr. Op. mor. 4. 101.

L'ulivo produce prima l'amaro, e la vite l'agro; poi

tramutatosi, quello diventa olioso, e questo vinoso.

Soder. Agric. 130. (.tf«n.) Ancora (son buoni) gli

oliosi {arbori da far fuoco), perchè la natura dell'olio

è calda.

t OLIRE. V. n. ass. Aff. aliai, aureo Olcre. Gettare,

Rendere odore. Bocc. Nov. g. 3. Inlr.{C) Mescolato

insieme con quello (odore) di molte altre cose, che

per lo giardino olivano. E nov. .5. g. 2. La quale

di rose, e di fiori d'aranci, e di altri odori tutta

oliva. Dani. Purg. 28. Prendendo la campagna
lento lento Su per lo suol, che d'ogni parte oliva.

Fr. Jac. Tod. 3. 1.3. Ma dir non si potria quanto

11 tuo corpo oliva intanto. Galat. 77. Non si vuol

Ile putire, né olire, acciocché il geritile non renda

odore di poltroniero, né del maschio venga odore di

femmina, o di meretrice.

2. t Trasl. Fr. Jac. Tod. 6. 18. 9. (C) Che ben

se' gloriosa. Tanto d'amor tu oli.

OLITOKIO. Agg. Aggiunto dato dai Latini al

foro, alla piazza, ove si vendevano gli erbaggi.

Aureo lat. Del Itng. erud. — Buon Fier. 1. 3.

i. ìM.) Al foro olilorio, 'I diciam degli erbaggi.

Lasciai' ho '1 luogo usato ov'abbian spaccio Sverze

e finocchi.

(tllVA. S. f. (Agr.) Frutto, Coccola onde si cava

rotto. Aureo lat. Nel ling. più com. Uliva; e cosi

la famiglia. Gr. S. Gir. 4. (C) Altresì dell'oliva,

come più è premuta, e più fa olio.

[Cent.] Lauro, Agr. Col. 103. Rende ottimo

ogiio la licinia oliva, e la sergia gran copia ; ed ogni

oliva maggiore è più idonea da mangiare, e la mi-

nore da oglio più vale.

(t.| Prov. Tose. 207. Il leccio non fa olive.

E 29. La prima oliva ft oro, la seconda argento, la

terza non vai niente.

2. Brucare le olive. Raccoglierle, Farne il ricolto.

Paolell. Op. agr. 1 . 342. {Gh ) Per fare un olio

della miglior perfezione conviene in primo luogo

conoscere e prendere il tempo opportuno pi'r bru-

care le olive. E 1. 348 Sia sopra il frantojo un
palco in cui vfitare l'olive, e questo sia fornito di

molle casette (o cassette) o canali, ne' nuali ripor si

possano separatamente l'olive che si brucheranno

giorno per giorno.

IG.M.] Propriamente si raccolgono le ulive,

quando son cadute in terra ; si brucano, spiccandole

dal ramo, che colla mano si striscia d'a destra a

sinistra. Operazione più lesta del coglierle.

Brucatura delle olive. // ricogliere le olive, ed

anche BaccoUa di olive. Paolet. Op. agr. {. 343.

(Gh.) Mal si appongono coloro che consigliano la

brucatura delle olive nel novembre. E 1 344. La

brucatura delle olive debbe incominciarsi ne' primi

del mese di dicembre. Laslr. Agric. 2 327. 1 ca-

nali che si usano ne' nostri frantoi sono tanto grandi,

che vi capiscono fino a 40 e 60 bigonze d'olive, e

vi si ripone la brucatura non già d'un giorno, ma di

10 e 20. V Bracare le olive, § preced.

3. L'albero che produce l'ulive. Pclr. Son. 3.

pari. III. (C) Ma quella ingiuria già lungo mi sprona

Dall'inventrice delle prime olive. E Son. 18. part.

HI. L'oliva è secca, ed è rivolta altrove L'acqua, che

di Parnaso si deriva. Simint. Melam. l. 8. p. 140.

(Gh.) L'oliva co' rami sempre pieni di foglie è ab-

battuta. Bem. Ori. inn. 45. 32. Costiti nel scudo

ha una colombina Ch'un ramo verde tien d'oliva in

bocca. [Camp.] Bib. Sulm. 51. Ma io, siccome oliva

fruttifera (sicut oliva fructifera) nella casa di Dio,

sperai nella misericordia di Dio in eterno.

4. Per Fronde d'olivo. Dant. Purg. 30. (C) Sovra

candido vel, cinto d'oliva. Donna mi apparve sotto

verde manto. Pule. Luig. Morg. 25. 14. E scrisse

al re .Marsilio, che veniva Imbasciadore il signor di

Maganza, Che porterà la palma coll'oliva.

5. Domenica d'Oliva, dicesi la Domenica che pre-

cede la Pasqua, cos't detta a cagione de'rami d'o-

livo che in quel giorno si portano a processione in

memoria dell' ingresso di N. S.G.C, in Gerusalemme.

Cas. Lett. Sur. 250. [Man.) 11 putto partirà la do-

menica dell'oliva. [G.M.) Ma colt'uso diremo: La
Domenica dell'ulivo, o delle Palme.

6. [Cont.] Punta a oliva. Che termina tn forma
tondeggiante. Biring. Pirot. VII. 9. Delle forme

delle saettelle questa dello scarpelletto è la migliore,

Serchè assai.più leva che se gli è con punta a oliva.

lamini, Diop. prat. 220. Ma perchè de' ferri da

tornire varie sorti si usano, mi paiono perciò per

questo servigio molto a proposilo quelli, che hanno

la punta o cima fatta a oliva, cioè che un poco ton-

deggino, e gli angoli del loro piano siano taglienti o

derivanti in taglio.

7. A modo d'agg. per eli. [Sei.] Dicesi Colore

oliva, qualche tinta verde che somiglia a quella na-

turale del frutto dell'olivo.

OLIVI. S. f. (Zool.) [Bell.l Genere di Molluschi

Gasteropodi apppartenenle alla famiglia del Bucci-

noidi: questo genere è mollo ricco di specie, le

quali vivono tulle nei mari, e particolarmente in

quelli delle regioni calde.

t OMTARE. .4(/7. com. Che ha forma d'oliva.

(Fanf.) Olivarius in senso diff. ha Colum.

OI.IVASTBELLO. S. m. Dim. di 0liv.\stR0. Oli-

vastro giovane. {Fanf.) Oleastellus in Colum., Oli-

vastellus più b. lat. — Trine Agric. 1. 202. (Gh.)

I modi di fare i vivai d'olivi da trapiantare nelle col-

tivazioni sono ordinariamente tre : cioè di uovoli e

d'olivaslrelli salvatici che nascono da'noccioli del-

l'oHve.

OLIVASTHO. S. m. Lo stesso che Oleaslro. Oleaster

mìreo lai. Segner. Crisi. Inslr. 3. 5. 16. (M.) Questo

è per appunto, come se un olivastro, perchè è nato

in una selva, pretendesse poi, benché trapiantato, e

innestato con la cultura produrre i frutti ingrati di

prima. [Cont.] CU. Tipocosin. 205. L'olivastro, e '1

frutto suo.

[Cont.] Il legname. Ras. .4rch. 11. Soggiunse

poi , che nella gravezza di esso muro si abbino a

porre taglie di olivastro brustolale ed incastrale spe-

sissiiae. V. Uuv.\STRO.
• OLIVASTRO. Agg. Di color d'uliva che tende allo

scuro, detto di carnagione. Serd. Slor. 5. 196. (C)

Le genti sono di colore olivastro; portano i capelli

lunghi, e sparsi,... £6. 221. Sono i Chini..., sc-

condochè abitano più verso tramontana, o verso

mezzodì, più, o meno olivastri, o bianchi. V. Uti-

VASTnO!

t OLIVATO. |T.| Agg. Piantalo di olivi, [t.] Pen-

dici olivate. V. UlivÀto.

2. Olivato, modo pop. per la rima, fi.] Prov.

Tose. 182. A Santa Reparala (6 ottobre) ogni oliva

olivata lotivata e fatta).

OLIVELLA. S. /. (Bot.) Lo stesso che Camelea.

Serd. Galeotl. Man 44. (M.) La camelea, delta

altrimenti olivella, il cui seme in lingua arabica è

nominato mezereon, e dai nostri cocco gnidio.

2. A modo d'agg. [Palm.] Gramigna olivella che

nasce nelle fosse.

OLIVELLA. S. f (Ar. Mes.) T. de' Magnani.
L'ingegno delle chiavi, quando è fallo a forma di

pera. (Fanf.)

2. Cuneo di ferro per uso di tirar su senza le-

gature, le pietre, o sim., inserendolo in essa per

via d'un foro a coda di rondine, talché l'istrumento

vi slia sempre unito, .-ilber. L. P. (Gh.)

OLIVELLO. S. m (Bot.) A'ome volgare del Ligu-
strum vulqare. (Fanf.)

OLIVETA. S. f. Lo stesso che Oliveto. (Fanf.)

OLIVETAX'O. Agq. Aggiunto di Religioso della

Conqreqazione di Monte, che milita sotto la Reqola

di S. Benedetto. Red. Leti. 3. 229. (Man.) Sup-
plicai V. Eminenza a favorire il P. Cloffcr Olive-

tano. Magai. Leti. Aleis, 2. 270. (Gh.) Accadile in

questo tempo che murandosi nella chiesa intitolata

S. .Maria Nuova de' monaci Olivetani in Campo Vac-

cino, si ritrovò casualmente il corpo di Santa Fran-

cesca Romana.
2. Dicesi anche di ciò che ad essi ha-relazione.

Magai. Lèti. Aleis. 2. 269. (Gh.) Viveva ancora

nell'istessa città (Roma) una monaca jiel monastero

di Torre di Specchi , le quali sono dell'istitulo di

S. Francesca Romana, sotto la regola olivetana,

e si chiamano Oblate.

|t.1 .Anche sost. Gli Olivetani. — .Anche il

convento e la chiesa.

OLIVETO. S: m. Luogo piantato d'olivi. Aureo lat.

[Conti Pali. R. Agr. ni. 18. Ne' luoghi caldi fa uli-

veto nel- colle verso settentrione, cioè verso la tra-

montana ; ne' freddi il farai verso il meriggio. E dilèt-

tansi in piaggio di mezza mano, non troppo abbasso,

né in luogo arido, ma di mezzo, sicconi'è la regione

di Sahiana. = Buon. Fier. 3. 3. 2. (C) Vedi tu in

quel palagio antico, e nero... Appiè di quella frana.

Lungo qnell'oliveto? [Camp.] Comp. ani. Test. E

queste (volpi) discorrendo per le biade, tutte le

arsero, e l'oliveto e le vigne, d'onde feccli infinito

danno.

2. |t.| Segnatam. Accennando alla Storia evan-

gelica. Vang. Al monte che chiamasi dell'Olivclo.

Quindi Monte oliveto, più luoghi abitati da monaci
Olivetani. — Nel senso star., meglio coU'O.

t OLIVIERA. S. f. [Coni.] Luogo dove si .^piccano

le olive, e si fa l'olio. Biring. Pirot. X. 2. Tal poi-

vare la digrassano e schiacciano con macine simili a

quel dell'oliviera, ed alcuni la pestano con il mede-
simo ediQcio ad acqua. Mari. Arch. ii. 8. Stalli;

per cavalli, bovi e altri somari, castri per porci,

stanze per oliviere, pislrini e fenih.

t OLIVIO'O. Agg. Olivastro. Car. Long. Sof 105.

(M.) Il volto e l'altre parti ignudo, per la cottura

del sole, erano come di un colore olivigno, quasi ad

arte inveniiciate.

2. i Per di Legno d'ulivo. Salvin. lliad. 1.13.
». 327. (Gh.) Di buon metallo, e d'ulivigno manicn

Lungo, polito. V. Ulivigno.

OLIVILLA. S. f (Chim.) \'^e\.\Soslanzacristallina.

d'indole neutra, che si eslrae dalla qomma di olivo.

OIIVI.'VA. S. f (Chim.) [Sei.] Sostanza verde che

deriva dalla saliciiM per l'aiione a caldo dell'acido

solforico.

OLIVO. S. m. (Bot.) Ulivo (V.). Oliva aureo lai.,

Olivum aureo lat. in altro senso.

2. Per Ramo d'olivo. Dant. Purg. 2. (C) E come
a messagger che porla olivo Tragge la gente per

udir novelle. Bui. ivi: Come lì gli autori pongono,

gl'imbasciadori solevano portare lo ramo dell'oUvo.

quando andavano ad acquistare nuova amistà.

[Cont,] Mari. Arch. i. 10. Ora discendendo alle

particolari nature e diverse dei legni, prima è da

dire di quelli che si mantengono in acqua ; i quali

sono questi : il salce, il larice, l'ontano, la quercia,

l'olivo sopra a tutti.

t OLIV0\E. S. m. Acer. (/'Oliva. Oliva grossa.

Trine. Agric. 1. 7. (Gh.) Tengono olivi di due sorte,

cioè iiroducenti olive ordinarie ed olivoni.

t OLLA S. f. Aff. al lat. aureo Olla. Pentola. Ar.

Fur. 4. 38 (C) Sotto vasi vi son che chiaman olle.

Nov. ani. 83. (M.) In Lombardia, e nella Marca si

chiamano le pentole olle. [T.] Buttar. Lez. Decam.
2. 138. Quelle loro olle, que' loro pentacoli e quo'

loro intrugli, non servono a niente.

2. \ Fig. Pel Cibo conlenulo nell'olla. Borgh.

Rip. 546. (C) In quella (tavola) che è a man destra

è Eliseo profeta, che fa diventar dolce colla farina

l'amarissima olla [l'or.) Bord. Vili. Adr. 33. Ancor

oggi nelle olle si trovano l'ossa de' morti, perchè si

crede, che vi fossero i monumenti di quelli, che in

questa superbissima villa morivano.

t OLLABA. Interjiezione che fu usata anticamente

da chi era in collera ;'*e necessariamente le debhe

andare innanzi Oh, interjeziune. Ma è sgraziala

troppo. [Fanf.) Ambr. Cof. 4. 15. (C) Ed io ti vo'

rispondere. Come tu inerti, il mal venule. S. Oli !

M. L. OUaba! [L.B.] Fam. coniato a capriccio :

come quando aW'Oh dello da altri, rispondono Oh
un lieo !

OLMAJA. S. f. (Agr.) Piantala di olmi. Serie di

olmi. Ulmarium in Plin — Laslr. Agric. 2. 298.

(Gh.) Si pongono (in marzo) le olmaje e pioppajc.

Sul fare di (carciofaia.

OLMETO S. m. (Agr.) Luogo pieno di olmi. Sulla

anal. d'altri aurei lat. Cr. 7. 5. 2. (C) Se cotal

luogo sarà cretoso , si conformerà assai bene con

esso, l'olmeto, il frassineto, l'oppio, il rovereto.

OLMO. S. m. (Bot.) [D.Ponl.] Genere di piante

della famiglia delle Olmacee e della Pentandria

diginia del sistema di Linneo. La specie più nota

e più utile per il suo legno, e per la sua foglia

appetita dal bestiame, è /'Olmo comune (Ulmus

campestris, L.) albero di gran mole che cresce na-
turalmente nei boschi e dentro alle terre coltivate

di quasi tutt'Eiiropa. Ulmus aureo lai. Bocc. Nov.

.

2. </. 8. (C) Il quale, comecché legger non sapesse

troppo, pur con molle buone e sante paroluzze la

domenica appiè dell'olmo ricreava i suoi popolani. Cr.

5. 61. 1. L'olmo è arbore nolo, il qual può sostenere

ogni aere ; e acciocché s'appigli, e cresca ottimamente,

desidera terra grassa, e non ischifa terra cretosa,

non soluta. Piantasi con piccole piante le quali si

truovano con moltitudine di radici, e agevolmente

s'apprende. Pelr. Son. 83. part. ii. Fatti sono i miei

lauri or querce ed olmi. Amel. 96. E munta da

sette fiamme, così quella lambenti d'intorno, come
olmo avvinghialo da oliera. Poliz. Si. L'olmo fron-

zuto, e '1 frassin più selvaggio. -
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(Coni.) // legname. Cai. P. Areh. II. 7. L'ol-

mo... è Dtlimo ne i mozzi o ceppi delle ruole. Mari.

Arr.h. i. 10. Questi altri (legni) sorto che resisiono

sopra all'acqua al coperto, cioè il castagno, il fuggio,

il populo bianco e nero, l'aliele, il tiglio : l'olmo e

il frassino sono hnoni per chiavi e catene di mura.

[G.M.j Scollatura di hucce d'olmo.

5. t Usalo nel ijenere fem. alla latina. Chiabr.

Guerr. Gol. (W.) Cosi bell'olmo, che crescea superba

In sulle piagge d'Apennin remote. All'in recisa da

securt; acerba, La naiia riva con rumor percute,...

3. Quasi prov. Virg. Ed. 5. 32. Viiis ut arbo-

ribus .lecori est, ut viiibus iivae. [T.l Ar. Egl. 235.

Che come ben confan le viti e gli olmi, Confanno i

due consorti.

|T.| Lavile e l'olmo, sìmbolo del consorzio

coniugale. — Quindi L'olmo marito, purché non sia

corniolo.

OLOCAUSTO. S. m. Gr. 'OXoxaÙTMoa. Sacrificio

che si j'acemi a Dio, nel quale veniva arsa tutta la

villima. Prud. e la Volg. — Mur. S. Greg. 1. 15.

(C) Certo bene possiamo dire, che allora, secondo il

numero de' fìgliuoii, noi ofTeriamo a Dio sacrifìcio

er ci;iscuno. Dice che olTeriva olocausto. Olocausto

tutto il sacriricio che si fa [Cnmp.] Guid. G. A.

20. Ordinò di fare allo suo tempio sacrificare uno

solenne olocausto di molti animali uccisi. — Segner.

Penit. Insti-. (HI.) Nell'antica legge (|uel che avanzava

non consumato dui fuoco perfellamcute ncll'olocauslo,

doveva dui Sacerdote pigliarsi, e poi da lui mede-

simo, ma spogliato delle prime sue vesti, si doveva

trasportar in luogo mondissimo, e ijuivi bruciar tulio.

(t.| Salm. Penil. del 300. Tu non li diletti di

sacrificio d'olocausto. Ivi: Holocaustis non delecla-

berìs.

2. fT.l Trasl. D. 3. U. Con tutto il cuore, e

con quella favella Ch'è una in tutti (deWnmnre) a

Din feci olocHiislo Qual convcniasi alla grazia no-
vella G non era anco dal mio petto esausto L'odor

del sacrifizio, ch'in conobbi l^ssn litare stalo ac-

cetto... /'). Acccptahis sacrifìciiim jiistitiae, obla-

tiones et holocausiEf. Ku arsa in olocausto al Signore

(/« Martire). — Olocausto d'amore. — Olocausto a

I)io. Sap. Li accolse rome ostia d'olocausto. =
Mnr. S. Greg. 1. 15. (M.) Che è dunque olferire a

Dio olociiusio , se non incniler tutta la mente di

fuoco di compunzione, sicché il nostro cuore arda

in siili'altar dell'amore, ed in quello consumi ogni

macula di pensieri ?

OLOCAUSTO. Agg. Spettante al sacrifìcio ove si

arde tutta la vittima. Fir. liim. 97 (A/.) Offerirò

la vittima olocausta Come couvieiisi all'idol reverendo.

Voriif. lo comporta agg.

OLOCKAFO. Agi/. V. G. T. kg. Dicesi di testa-

mento, codicillo, che é scritto di proprio pugno del

testatore. {Fanf.) Ilar. e Rufin., Ilologramina Apul.

OLOMETIIO. |T.l S. m. La def. nell'es. |Cerq.]

Buld. Vers. prns. 497. Abele Fnllonio (0. C. 1559).

gentiluomo francese, scrisse della fabbrica ed uso

dell'oloinelro, cosi detto d.ill'esser allo a misurare

tutte le cose. Gr. "ÒXc;. (Coni.] Ceredi, Disc. idr.

AS. Non ho mai volulo dare fede alle tante promesse

d'Ahcl Fuloue cameriere del re Francesco vecchio di

Francia . fatte nel principio del trattato del suo in-

gegnosissimo Olnineiro ; ove allega l'autorità del re

istcsso come testimonio di visla.

t OLOIIARE. V. n. ass. Olire, Tramandare odore.

2. t Att. Nov. ant. 79. 2. (C) Intra' quali li

mostrare palle di rame stampate, nelle quali ardono

aloè, ed ambra, e del fumo, che n'uscia, oloravano

le camere.

t OLOHATO. Pari. pass, e Agg. Da Olohare.
t OLOllE. S. m. Odore. Anco ai Lai. aurei la

commutatione Olor e Olere. M. Aldobr. B. V. (C)

L'acqua, che è buona ad usare, vuol essere chiara,

che ella non abbia né savore, né olore. JN'ot». ant.

Tìi. 5. Poco olore ne dovea venire, sicché molti schi-

favano. Vit. Bari. 11. Un olore n'uscì fuori sì

snave, che quelli che là erano, ne furono tutti ri-

pieni. [Camp.] Ari. am. ni. Il ramerino e l'alloro

e la nera morlina vi rendono olore (olenl).

2. 1 Fig. Allettamento. (Fanf.)

3. i Agonia, Avidità. M. V. 3. 2. (C) Avve-
dendosi quanto l'avarìzia moveva le cortigiane cose,

e disponeva i prelati all'olore della pecunia.

t OLORE. S. m. Aff. aliai, aureo Olor, oris. Cigno.

Fir. Itim. 104. (M.) Ond'io vii pica, fallo bianco

olore, F.inpierò il reo d'invidia, e il buon d'amore.

(Qui pti. per Poeta.)

i OLOUIFEaO. Agg. Odorifero. March. Lucr. 2.

96. (Man.) Poiché quantunque Sìa ciò ch'è molle di

rotondi e lisci Semi composta , nondimen fra loro

D'oinrìferi corpi anco son misti.

t OLOUIFICO. Agg. Odorifero. Cron. Morell. 220.

Più dì presso seguente i sopraddetti, vedi grandi

scoperti adorni d'olorìftche erbe.

t OI.OniKK. V. n. ass. Olezzare. Vit. S. Dorot.

128. (M.) Ivi i gigli oloriscnno, e le rose fioriscono.

t OLOKOSISSIMO. Agg. Superi, di Oloiioso. Fr.

Ginrd. S. Pred. 3C. (6') Per questa ragione lavava

il profeta così spesso, per tenere sempre la purità

sua, e il letto suo olorosìssìmo.

t OLOROSO. Agg. Pieno d'aitare. Odorifero. Pallad.

Segn. (C) È un'erba olorosa, che quasi ha le foglie

come l'ortica. Mor. S. Greg. Cerio bene diventa

olorosa per l'odore della memoria di quelli. Frane.

Sac.ch. Nov. 19. Li sera andandosi a letto senti-

vano le lenzuola non essere olorose, ed esser sucide.

Cron. Morell. 271. Avrai una botte di vermiglio

brusco, oloroso, e buono. Vit. SS. Pad. 2. 403.

Pervenne a un partito mollo dilettevole, pieno di

molli belli e clorosi fiori. [Camp.J Mei. x. Mutare
li fu licito i membri delle tue compagne in olorose

mente (in olentes menthas). (Laz.) Culi. SS. PP.
14. 14. Più leggiermente guasterebbe uno bossolo,

che vi fosse stalo entro uno maipnzzo, alcuna mirra

molto olorosa, ch'ella non guadagnerebbe alcuna soa-

vità grazia...

E trasl. in senso relig. [Laz.] Coli. SS. PP.
17. 17. Fu giustissima cosa che da quella radice del

nnilliplìcameuti) umano... ne germngliassono fiori di

virginità aiigi-lica, e ingenerassersene i frulli suave-

rneiile ninrosì nella Chiesa de' Cristiani.

1 OLOSKItICO. Agg. Tutto di seta, o anche di

doppia seta e come vellulnto. E in Varr. — Aer.nd.

Aldean. Itim. (Ditir.) 180 (Fanf.) Ecco... il bellis'-

simo Adone, Che d'onore oloserico e vermiglio Al

comaio suo crin tesse corone.

OLOTURIA .S.
f.

(Zool
)
|Bell.l Genere di animali

raggiali della classe degli Echinodermi , seiinne

diagli FJmiiitodermi. Le Oloturie vinnito net fingo
e nelle sabbie dei mari: sono abbondantissime nei

mari delle Moliicche e delle Filippine, ecc.; ivi si

pescano, si preparano convenientemfne e sono por-

tate in commercio col nome di Trepang di cui i Ci-

nesi fanno grande consumo. E in Plin.

t OLTIIA V Oltre
OLTRACCIÒ. OLTR'A CIÒ, e OLTRE A CIÒ. Avverb.

[t.| Bucc. Nuv. 7. g. 4 E, oltr'a ciò, consum.irsi

nell'albergo co' suoi cavalli. = E 8. g. 2. (!',) Il

mosse a fare andare per tulio l'esercito, e ollr'a ciò

in molte altre parli, una grida. Bemb. Asol. 1. 38.

Oltre a ciò , una face gli posero in mano accesa.

£ I. 60. Olire a ciò, sono i primi ardori, se m-gli

animi fanciulli s'apprendono..., più dannosi. Satu.

1 . 3. 4. 3. (M ) Ollr'a ciò, oltracciò, olire a ciò, e

olire acciò, in tulli e quattro questi modi ne' libri

amichi scritto si vede questa parola. V. fappeiidice

a Ol.TRK.

t OLTltACnfc. V. Oltreché.
t OLTIUCOTINTE. V. TrkcotaNte.
\ OLTRAt.OTAXZA e f OLTRACUITAJIZA. S. f. Tra-

cotama, Presunzione, Arroganza. V. COTO e Coi-

TARE e Cogitare e C'JITanza, con le famiglie.

Dani. Inf. 9. (C) Oiid'esla oltracotanza in voi

s'alletta? lìim. ani. P. N. Inghilfr. i. \U. E gli

argomeiili veduti appensati Mette pazzia per folle

oltraciiilanza. V, Tracotanza che è più com.

i OLTRACOTATO. Agg. Tracotalo, Che va col

pensiero oltre a ciò che comporta la sua condi-

zione, Presuntuoso. Dani. Par. 16. (C) L'ollracotata

schiatta, che s'indraca Dietro a chi fugge... Già

venia su, ma di piccola genie... Buon. Fier. 5. 3. 8.

Corregger puoi senz'altro ajulo il mondo, Quand'ei

più freme ollMCOtato, e insano.

t OLTRACUITAJÌZA. V. Oi.tracotanza.

1 OLTRA DI QUESTO. Arverb. Lo slesso che Ol-

tracciò. Salv. Avveri. 1. 3. 2. 19. (M.) Ollr'a M
questo altre vocali, che l'È e l'I difficilmente sofTcrir

sogliono questo raccorciamento..

t OLTRAGfiERlA. S. f Oltraggio, Ingiuria. Pa-

taff. 8. (C) Infinta ollraggcrfa non uscì mai.

OLTRAGGIABILE. Agg. com. Sottoposto agli ol-

traggi. Salvia. Iliad. Ò80. (M.) A cui de' tristi dia,

fallo oltraggiabile..., e fallo andar tapino.

OLTRAGHIAIEUTO. S. m. L'oltraggiare, Oltrag-

gio. (C) Non com.

OLTRAGGIARE. V. a. Fare oltraggio. Slor. Nerb.

(C) Mai non fu oltraggiato, che non fusse vendicato

per la grazia di Dio. Bocc. Nov. 9. g, i. Che se

io... l'avea del mio amor fallo signore, e voi in

questo oltraggiato, non «gli, ma io ne doveva la pena
portare. M. V. 5. 13. Certi popolani furono da
alquanti de' grandi di parole, e dì fatti oltraggiati

villanamente.

|T.| Oltraggiare col lusso.

2. [Val.
I

Spregiare. Fortig. lìicciard. 29. 39.
Ecco uscir dell'onda Una fanciulla, che il suo viso
oltraggia.

3. E pg. Pass. Prol. (M.) Egli navigando nella

navicella comandò ai venti e h\ mare, che ollrag-

giavnno, e soperchiavano la piccolelta navicella, e
cessò la tempesta.

OLTRAGGIATISSiaO. Agg. Superi, di Oltrag-
gia io. (C)

OLTRAGGIATO. Part. pass, e Agg. Da OlibaC-
ciARE. M. V. 5. 13. (C) Prese sicurtà di scoprir

agli oltraggiali popohini l'animo suo. Tac. tiav.

ann. 10. 26. Anzi dee temere, che perciò egli non
divenga più crudo contro la moglie, la faiiuglia. e
gli altri suoi più cari, non oltraggialo, non mac-
chiato,... Rem. Fior Pisi. Ovid. z. li. Se ciascun
Dìo vendetta giusta Prender vorrà degli oltraggiati

Numi, Tu sol sarai a tante pene poco.

OLTRAGGIATOIIB. Verb. m. di Oltraggiare. Chi
Che oltraggia. Guitl. Leti. (C) Superbo fue,

oltraggiatore de' poveri, e Dio dì sua grande giiisli/.ia

lo percosse. Buon. Fier. 4. 4. 7. Suppibì, ollrag-

giatori, ed importuni. [G.M.] S<-gner. Crisi. Instr.

1.20 31. Rimirando i nostri oltraggiatori a lume
di fede. £ 3. 9 I . Ora gli uomini hanno cangiata

natura per farsi nllraggìalori della sovrana bontà.

(t.| Ollraggìaloro della libertà.

OLTRAGCIATRICE. Verb f di Oltraggiatore.
Salvia. Imi. ()rf 386. (M.) .Mneniosine... Oltrag-

gialrici! delle menti

OLTRAGGIO. S. m. Soperchieria , Villania, In-
giuria grave di fatto o di parole Bare. Nov. 8.

'/. 2. (Il) Piangendo, gli si lasciò ciidere a" pindi, e
umilinenle il'ogni oliragijìo passalo domandò perdono.

E rum. IO. 4. l'er Dio dunque ciasiuna Donna
pregala sia, che non s'attenti di l'armi in ciò oltraggio.

G. V. |2. 8. 19. E ciascuno la reputava in se di non
poter parlare, né dolersi de' torli e oltraggi. Dani,
l'urg. 13. A me pareva, andando, fare oltraggio.

£ Par. 2. Ed egli a me: nessun m'è fallo ollra;:gio.

2. Fig. Peir. canz 1. 7 part. II. (C) Pon
mente al temerario ardir di Serse. Che fece, per

calcar i nostri liti, Di nuovi ponti oltraggio alla

marina

3. Fare oltraggio, per Disonorare, Violare. [Val.]

Fortig. Bic.ciard 18.50. Astolfo... slava giusto per

alzar la tenda, E lare oltraggio alla giovin modesta.

4. [Camp.
I
Purgare l'ollraggio, per Biparailo con

pena condegna, tìoez. IV. Purgò l'ollraggio e la falla

noja Del suo frali'lln e della tolta Elèna, Donando
lulio per la presa (piavil) gìoja.

3. t Eccesso ; e qiiestn è il significalo proprio,

sebbene oggi sia pressoché caduto in disuso Dani.
Par. 33. (C) E cede la memoria a tanto oltraggio.

Bui. ivi: A tanto oltraggio, cioè la memoria mia dà
luogo a tanto soperchio, imperocché non sì ricorda,

tanto è grande la cosa, ch'io vidi, e tanto alta, che

avanza la virtù memorativa. Trall. pece. mari. S'ap-

pella pruiligalità cioè quando l'uomo fa oltraggio di

spese del suo, o d'altrui, per esser lodalo. E ap-

presso: La carne sì muove a desiderare tale opera,

siccome sono gli oltraggi di bere, di mangiare, di

soavi Idii , le deliziose e ricche robe. Esp. Pai.

Nost. 66. Questo è bene contro i ricchi uomini, che

fanno dì grandi oltraggi di bere e di mangiare. Benciv.

Patera. 59. (Gh.) Spendono follemente lor bi-ni in

vanitadi e in oltraggi per le hnrbanzc del mondo.
£ 85. Dice (S. Paolo) ch'elle debbono avere onesto

abito sanza oltraggio; cioè a intendere secondamente

che la persona richiede; che ciò che è oltragggio in

una persona, non è oltraggio in un'altra ; che più si

conviene a una reina, che a una popolare, o a una

semprìce (semplice) femina.

6. £ fig. Pass. pi,.l. (M.) per soperchio del

gonfiato mare, o per oltraggio de' rinfralli sprazzi,

per voragine dì pelago profondo... si rompe e

fiacca.

7. t A oltraggio, posto avverb. Con eccesso. Con
disordine, Superchiamenle. Trall. pece. mori. (C)

Lo secondo ramo è il niaiigiarc e bere a oltraggio,

senza misura. £ altrove: Molle genti muojono so-

vente, ed anzi lor tempi, per lor bere e mangiare a

oltraggio. M. Aldobr. P. N. 193. Ma chi l'usa a

oltraggio, ingenera rogna, e malvagio sangue.
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8. t D'oltraggi» , posto ovverb. vale Soverchia-

menle. Colonn. Ey. Gov. Pr. 3. 2. 11. {Man.) 11

tiranno non può fare tanta ricchezza di moneta quanta

i Re, perciò che li conviene spemlere d'oltraggio.

[T.J Non da Ultra jus, ma desin. del lai. barh.

Ultragium, quel ch'è olire misura, Che passa i li-

mili si del giuslo e del bene, del convenienle e del

bello. Onde per estens. [t.] t 0. 3 33'. Oltraggio,

i7 superare che fanno le cose divine la capacità

dell'umana intelligenza e memoria e loquela. Il

senso odierno è d'azione soc. che offende passando
i limili dell'equità o della carità. [Poi.] Chiabr
Serm. 17. Chi far non usa al poverello oltraggio,

Chi non spoglia il pupillo, o chi difende La vedovella,

e chi non ama orgoglio. Con esso lui l'aggiungi.

tT.|
Recare oltraggio, più deliberalo che Fare: può

'arsi quasi sopra pensiero ; e questa è la pena in-

sieme e la c»lpa de' Grandi inviziali. — Ricevere

oltraggi, Patirli. Possonsi vicevere con dignità, e

come premio, se l'intenzione sia degna, se l'animo

generoso.

JT.j Ingiuria, sebbene neWorig lai. e nell'uso

uni, it. valga Alto contrario all'jus, e sia ulfiitis-

sima d'Ingiustizia, Oggidì più sovente inleiidesi

d'ingiusta offesa all'amor proprio, e più in parole

che in atti; Ollragggio quindi ha senso più gen. e

più grave. Adr. Riceveva ingiurie e oltraggi. —
Villania oggidì Allo sconveniente e spiacente, che

può tendere a offesa, ma può altresì essere sema
tale intenzione. In ani. aveva senso pili grave,

contr. d'.Mlo nobile e generoso. Ani. Pucc. Canz.
Trattando i cittadin' siccome cani Con ogni villanìa

ed ogni oltraggio. — L'oltraggio sociale può non
esser villano; la villania più ridicola che oltrag-

giosa.

II. Di parole, [t.] Scritto pieno d'oltraggi. — Dir

tanti oltraggi. — Assalire con... — Imperversare
nei;li...

III. Agg. |t.] Al. Uani. Lui, sfolgoranle in so-

glio Vide il mio Genio, e tacque... Vergin dì servo

encomio E di codardo oltraggio. — Posson essere

vili anr« gli oltraggi non codardi; anco i non feroci

posson essere atroci per l'intenzione maligna, per le

se(|iiBle nere.

IV. [t.| Si può fare oltraggio volendo e non vo-
lendo, con un giudizio recato d'altra pers., coll'in-

terprelar inalanienle suoi alti o parole; anche coll'o-

nonire in modo che all'onorato o ad altri paia in-

degno, anche col far le viste d'amare, o col dar
segiu d'aflelto vero che facciano torto o che unii-

liino. — Amore ch'è oltraggio alla persona amala.— Dedica con lodi oltre al conveniente è oltraggio

in altro senso dal noi. di Dante.
V. (t.1 Di cose, quasi personif. Fare oltraggio al

vero ; Può dirsi senza oltraggio del vero. — Oltrag-
gio alla libertà, alla giustizia. — Oltraggio all'umanità,

ai scntiinenli del genere umano.
VI. Accompagnamenti. (T.) Oltraggio del, dice

meno che Al; Al, meno che Contro.

|t.| Interpretando le mie parole a ironia. Ella

mi fa l'ollraggio di credermi troppo doppio o troppo
semplice.

(t.| Figurarsi che ogni allo buono abbia fine

non buono, è oltraggio che fa il giudicante a sé piti

che ad altri.

VII. Anco d'offesa esteriore. |Pol.] Beni. Ori.

61. 55. Se Malaprcsa a farci oltraggio viene.

Per estens. [t.] Magai. Divin. Immag. 151.
Evvi chi asperge D'umor soave, in oricanni accolto,

Con caro oltraggio alla compagna il volto.

(t.) L'oltraggio che fa l'età alla bellezza. —
Gli oltraggi del tempo.

OLTIIAGGIOSAMEME. Avv. Da Oltraggioso. Con
oltraggio. Fr. Giord. Pred. H. (C) Né più si ricor-
dava, come oltraggiosamente nell'Egitto era stato

trattato. Pass. 25. Conciossiacosaché quello {tempo),

che egli ha dato, l'abbia usato viziosamente, e conlra

a lui oltraggiosamente. |t.] Plut. Adr. Op. mor. i.

216. Uccidiamo l'animale, ma compassionevolmente
e con dispiacere, e non oltraggiosamente e con tor-

mento.

'i. Per Eccedentemente, Di soperchio. Sen. Pist.

20. (C) Dunque pon mente... se tu mangi tempera-
mente, edificando case oltraggiosameule {qui vale

Con istraordinario lusso. Il testo lai. ha : aedifices

luxuriose).

OLTlìAGGIOSISSIMO. |T.| Sup. (fiOLTRAGGIOSO(V.).
OLTUAGGIOSO. Ai/q. Pieno d'ollraqqi. Che apporta

»llra.,iji,j. G. V. iò. 198. 1. (CJ Ricliiedeudo la

Chiesa per ventisette capitoli grandi sussidii,... intra
i

i quali ebbe di molti sconvenienti, e oltraggiosi,

il/. 1'. i. 5i. E 'I suo consiglio riprendclle d'ogni

oltraggioso parlamento quivi fatto. Pass. 236. Di-

cendo parole villane, ingiuriose, oltraggiose, e soper-

chievoli. Alam. Gir. 18. 55. Ma il mio baston,

gastigator de' matti. Ti punirà degli oltraggiosi fatti.

[t.| Modi oltraggiosi.

2. t Per Disordinato, Soverchio, Eccedente. Tratt.

Sap. (C) Lo secondo bene, che sobrietà fa, si è, che

dilibera l'anima di troppo grande servaggio del ventre;

che li ghiottoni, e li oltraggiosi delle vivande fanno

di lor ventre lor Dio, siccome dice .S. Paolo. Esp.

Pai. Nasi 27. Egli non domanda, né chiede preziose

vivande, né olliaggiose robe. Liv. Dee. 3. Cesio,

che tanto soleva esser giusto, era invanito per la

oltraggiosa gloria, che '1 popolo gli aveva data. Lib.

cur. malati. Avendo favellalo della stitichezza del

Ventre, ora parleremo della oltraggiosa lubrìchezza

dell'istesso. V. anche Oltrarioso.
t OLTRAGRAVOSO. Agg. camp. Eccessivamente gra-

voso, liim. ani. Giovanni dell'Orto 2. 99. (.Vo«.)

Ch'el pena dammi ognor ollragravosa.

i OI,TltAGRA\DE. (T.) Agg. Inlens. di Grande.

Onde venne Tragrande, e o//re sin.; non dal Tiès
de'Fr. — S. Bern. Perf. vii. ^pirit. 11. [Cerq.] DI

nulla non farli mormoratore con altrui, se pure non
credessi farlo a prode, sia ancora oltragrande quello

tu abbi.

OLTRALPE. |T.] Quasi tult'una voce come avv.

T.) Vissuti oltralpe. — Libri stampati oltralpe. —
Val.] Pucc. Cenlil. i4. 61. Appresso poi oltralpe

cavalcare. V. appendice a Oltre.
l'.id Di. |t.| Dottrine d'ollralpe.

1()LTRAMAG.SAÌVI.1I0. Agg. comp. Che non ha limile

nella magnanimità. Salvia. Iliad. 109. (A/.) Trovò
Il figlio di Tideo oltramagnanimo Diomede che fermo
intra i cavalli Slava.

t OLTIIAMARAVIGLIOSO. V. OltremaravigliOSO.
t OLTRAMARE. V. Oltremare.
t 0LTIIA«ARIVO. V. Oltrem.arino.
t 01TRA«I»ABILE. V. Oltiiemirabile.

t OLTRAMlRAItOLE. V. Oltiie.mirabile.

t OLTRAMISUKA. V. Oltre.misuha.

1 OLTKAMI.SURATO. Agg. ciimp. Smisurato, Ecces-
sivo, l'ros. Fior. 6. 67. {M.) Gli amanti suoi accen-
diMidone, ne gli premiava con ollramisuralo con-
tento loro,

t OLTRAMODO V. Oltremodo.
t nLTIlAMO.\OA\0. V. Oltremondano.
OLTRA«().\TA.\ERÌA. (T.) S f.

Di pers. e costumi

oltramontani. Non ctim., ma s'intende. ICannon.)

Alf. Vit. LXVII. Ma per quanto la mia donna non
parlasse tosto altra lingua con me, tuttavia la casa

sua, sempre ripiena dì ollramontaneria, era per il

mio povero loscanismo un continuo inarlirio.

«LTRAHO\TA\0. V. Oltremontano.
OI.TRAMOVri. V. Oltremonti.
01TRA,\ATURAIE. Aqy. com. comp Sopranna-

turale. Varch. Lez. Dani. 1. 195. (;W.) E queste

s'appartengono al metafisico, cioè al filosofo oltra-

naturale, ovvero divino.

t OLTRA.\DARE. V. n. osa. Trapassare, Andare
velocissimamente. (Fanf] Salvin. Pros. Sacr. 13.

{M.) Non i lenti corridori, ma quei che volano, ed

oltravanno, e gli altri trapassano, si colle voci si

sogliono incitare al corso, e confortare. Traduce alla

leti, la rad. di Praelcrire.

t OLTRANZA. S. f. Oltraggio. Lib. Pred. (C)

Erano frequenti le oltranze a lui fatte. E appresso:
Non avea dimenticato le ricevute oltranze.

2. t A oltranza, posto avverb. Lo stesso che A ol-

traggio. V. Oltraggio, § 7. Lib. cur. malati. (C)

Allora quando mangiano, e bevono il vino a oltranza.

Dal fr., dov'è tuttavia vivo, non dall'ani, il., ripe-

tono Combattere a oltranza, sino all'ultimo.

t OLTRAI'AGARE. V. a. comp. Strapagare, Pagare
oltre il dovere. {Fanf.)

t OLTRAPAGATO. Pari. pass, e Agg. Da Oltra-
PAGARE. Dani. liim. 27. (C) Parmi esser di mercede
ollrapagalo.

t OLTRAPASSARE. V. Oltrepassare.
t OLTRAPIACEXTE. Agg. com. comp. Assai pia-

cevole. Him. ani. Bell. Man. Gin. Pist. 141. {M.)

Che ben la sua figura oltrapiacente Uno splendor

lucente...

t OLTiiAPOSSEME. V. Oltrepossente.
OLTH'A (JIJESTO. V. Óltre a questo.
t OLTRARE. V. ». ass. Dwttrare. Dant. PSr. 32.

(C) Veramente né forie tu t'arretri, Movendo l'ale
1

tue, credendo oltrarli. Bui. ivi: Credendo oltrarti..., '

cioè non dubbiosamente tu, Dante, torni a drìeto,

credenilo farli innanzi.

t OLTRARIOSO. Agg. [Camp.] Per Oltraggioso.

Guid. G. A. 21. Heclnr per ciò montato in grande

ira, andossene>alla mugliere, e dissele multe injurie

ed ollrariose parole

OLTRARNO. S. m. La parte di Firenze ch'è di là

dall'Arno verso la plaga di mezzodì. Nov. ani. 94.

1. (C) Oltrarno avea un vecchio, ch'avea nome ser

Frulli. C. V. 6. 40. 2. Nel sesto d'ollrarno il primo
campo vermiglio, e scala bianca. E 9. 258. 3. La
parte d'oltrarno si ha tic porte maestre, e tre po-
stierle. CroH. Veli. 74. Sesto d'oltrarno, e di san

Piero Scheraggio erano maggiori..., e di persone

orrevoli, e di ricchezza, e anche quello d'oltrarno

di terreno. V. appendice a Oltre.
t OLTKASELVAUGIO. Agg. comp. Più che selvaggio.

Panucc. dal Bayn. 1. 353. (M.) Onde vivea ferale

ollraselvaggio.

tOLTRASOVRANO. ^4,717. comp. Soprannome dato al

Sole. Sovrano assoluto. Satvin. Inn. Orf. 282. (;W.)

Ognora Del tutto nltrasovrano, a tutti aita.

OLTRE e t OLTRA. Preposizinne di lungo, e serve

al terzo e al quarto caso; e vate Di là del, deJla.

Ultra aureo lat.; ma in Ulterius e altri seiilesi la E.

D'ini, liim. 12. {M .] Oltre la spera che più larga

gira Passa il sospiro, ch'esce del mio core. Car.

En. 11. 897. Ciò detto, il braccio imlielro ritraendo.

Olire il fiume lanciolla. [Cast.) Vallisnieri O/i. v. 3.

/). 8. Oltre il da me osservalo. Tolomei Leti. lib. 1.

p. 4. Olire i miei meriti m'I.jnorava. T. Tasso leti,

n. 20. Oltre la fatica del trascrivere E n. 526.
Vedi'ndo che ritardava <illre il convenevole. C'«ro,

Rime p. 29. Oltre l'occaso. Tassoni Secch. lìnp 1.

3. Oltre i Britanni ed oltre il mar vermiglio. =
Bocc. Nov. 9. g. 2. {C) Che non era si poco, che
ollr'a dieci mila dohhre non valesse. M. V. 10. 16.

L'isola della Majolica perde oltre alle tre parti degli

abitanti.

2. E pg. Albert. 30. {M.) In tutte le cose è modo
e certo fine, al quale stare infra, passare oltra non
puote esser diritto.

3. Per Più di. Teseid. i. 65. (Jl/.) E non era

lontan dalla ciltade Oltre a due miglia. Vii. SS.
Pad. 1. 238. E giurando Eviigrio in sul Vangelo,

lo quale l'Angelo gli apparecchiò dinanzi, the oltre

a un giorno, nel quale potesse le sue cose portare

alla nave, non si starebbe ..

4. Oltre e Oltra, per Dopo, Di più. Bocc. Nov. 9.

g. 2. (C'i Ed oltre a questo, è tanto il bene, e l'amore

che l'amico, e 'I marito le porta, che con lei lunga-

mente dimorati, ninno la conosce. Cus. Lèti. 13.

Oltre a quello, che V. M. Crislianissima suol fare

per sua bontà. Varch. Slor. 10. 316. Olirà pili

malamente feriti, vi rimasero schiacciali, e morti

cinque soldati. |Cast.| Redi Leti, al Segni n. xxil.

Oltre lo accennatogli nell'altro viglielto. Segneri.

Leti. XXIX. Egli oltre la nobiltà de' natali è giovane

grandemente inclinalo alla devozione. Ar. Far. xviH.

1 12. Oltre ogni creder ''ortc. Salviati Leti, al tì'orgh.

». XXXV. Olire le usaie dal Boccaccio. Giraldi Leti,

a B. Tasso n. XLIV. Oltre l'acquisto della disciplina.

5. Oltre, talora serve ad accennare Superiorità,

Eccesso di una cosa sopra un altra, cosi al prop.

come al fig., e vale Al di sopra. Sopra. Dant.

ìnf. 7. (C) Che permutasse a tempo li ben vani Di

gente in gente, e d'uno in altro sangue, Oltre la

difension de' senni umani. G. V. 11. 1. 4. (.1/.)

Onde l'Arno per le dette pescaje era alzalo oltre

l'antico letto di più di braccia sette. [Cast.l Porzio.

Gong. lib. 1. p. 13. Oltre la nobiltà del sangue.

6. Talora denota comparazione, e vale Sopra,

Più che. Petr. Son. 21. pari. li. (C) L'alma mia
fiamma, oltra le belle bella. Nov. ani. 31. Qui di-

mostrò la sua grande franchezza, la quale era nella

persona sua oltre gli altri cavalieri.

7. Per Fuori. Bocc. Nov. g. 2. Intr. Ut. (C) Sotto

il reggimento di Filomena si ragiona di chi, da diverse

cose infestato, sia oltr'alla sua speranza riuscito a

lieto fine. Varch. Slor. 10. 286. Fecesi adunque...

una pratica larga, e generale, alla quale furono, oltra

il consueto, chiamali messer Luigi della Stufa,...

[Camp.] Mac. Vit. S. Cai. i. 12. Dov.endo ella

essere mandata da Dio in pubblico per la salute dì

molte anime oltre la consuetudine dell'altre donne.

8. Aff a Contro. Bocc. Nov. 9. g. 2. {M.)

Quantunque gli altri mercatanti, che quivi erano

s'ingegnassero di sturbar questo fatto... sì gli animi

^ficesi, che, oltre al volere degli altri..., si obbli-

garono... E Vit. Dant. La fiorentina cittadinanza.
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in due parli... divisa inUnlo che alcuna volta l'una,

e alcuna l'altra reggeva oltre al piacere della sotto-

posta.

OLTRE e t OLTRA. Avv. or di luogo, ora di tempo,

Più in là ; denota or più or men lungo spazio.

Di luogo lontano. l'elr. Son. 37. part. l. (C)

E corcheras'si 'l sol là oltre, ond'esce D'un medesimo

fonte Eufrate e Tigre. E cap. i. Giace olirà, ove

l'Egeo sospira, e piagne, Un'isoletta delicata e molle.

2. Per Innanzi, Avanti. Bocc. Nov. 8. g. 4. (C)

Perchè stesa oltre la mano, acciocché si svegliasse,

jl cominciò a tentare. E nov. 40.^.4. Erano di quei

di alquanto piti oltre tornati in una casa due giovani.

E nov. 4. g. 5. Alle quali parole messer Lizio ve-

nuto oltre, e levata la sargia, rispose. Lab. 107.

Niuna cosa più oltre sanno, che quanti passi ha dal

fondaco, o dalla bottega alla lor casa. Dant. Par. 8.

Che's'io fossi già stato, io ti mostrava Di mio amor

più oltre, che le fronde. E 29. Questa natura si

oltre s'ingrada, In numero, che mai non fu loquela,

Né concetto mortai che tanto vada. Pelr. Son. ìi.

pari. I. E prendo allor del vostr'aere conforto. Che

1 fa gir olirà, dicendo: oimè lasso! E cap. 1. Vago

d'udir novelle olirà mi misi. Varch. Slor. 10. 310.

Tutti i quattro ponti erano tanto calcati di persone,

che non si poteva passare più olirà.

Trasl. Dant. Purg. 24. 61. (Gh.) E qual più a

gradire oltre si mette. Non vede più dall'uno all'altro

stilo. {Chi va più là di quel che l'all'etto gli detta,

perde la misura del bello.)

[Camp.) Trarsi oltre, per Farsi innanzi. D. 2.

20. Ch'io mi trassi oltre per aver contezza Di quello

spirto... E 1. 26. Quando venimmo a quella foce

stretta Dov'Ercole segnò li suoi riguardi Acciò che

l!uora più oltre non si metta.

3. fCamp.) Non potere più oltre, modo ellittico

per Non potere più oltre procedere nell'operare.

D. 1. 2i. La lena m'era del polmon si munta.

Quando fui su, ch'i' non potea più oltre E vuol

dire: Ch'io non poteva più innanzi andare.

4. Colla giunta delta particella Colà, vale Intorno.

Vicino a quel luogo. Bemb. Slor. 6. 72. (C) Ed

alcune navi colà oltre da lui mandate, essere di

pepe, e di cinnamomo, e d'altre simili cose, cariche

a Lisbona tornate.

!i. E colla giunta della particella Qui, vale In

questi dintorni. Buon. Tane. 3. 6. (.V.) I' non vo'

per costui hadaloccarc; Clic se la Tancia oltra qui

capitasse, S'io fussi colassù non la vedrei.

6 I Più oltre, vale Inoltre. Lai. Praetcrca. Galat.

40. ìM.) Coincdiè molto piaccia agli uomini che altri

gli onori, nondimeno quando si accorgono di essere

onorati artatamente, e lo prendono a tedio , e più

oltre lo hanno anche a dispetto. Pros. Fior. par. 2.

v.i.p. 240 in fine. {Gh.) Più oltre, se Dio produce

le cose buone, e bene le regge e governa, adunque

ancora le intende,...

7. Ass. per Più. Salv. Avveri. 1.6. (.W.) Ora se

noi nell'idioma scrivendo del Boccaccio, che per due

secoli solamente, e non oltra, s'allontana da noi...,

che faranno coloro, che nella lingua che già mille

anni è morta... imprenderanno di scrivere i loro

concelli?

In seguito. liucell. Prov. 1 . 4. 6. (iV.) Questo

è il sentimento 'd'Epicuro, che anzi merita scherno

e derisione per le ragioni addotte, e per quelle che

si verranno oltre adducendo.

8. t Ajf. all'esci. Via, Via di qua. Bern. Rim.

1. 77. (C) Oltre, canaglia brulla, oltre, al bordello.

9. i Per Orsù. Morg. 6. 41 . [M.) Oltre, proviamci

con le spade in mano. Poli:, /lira. 45. {Man.) lo la

grido : oltre, va' giaci.

t Ambr. Furt. 3. 12. (M.) Or oltre, al nome di

Dio. CeccA. Incanì. 2. 4. Or oltre: io son risoluto.

Morg. 15. 66. Or oltre; io ti vo' dir presto ogni

cosa, E darti una novella che sia buona. Bern.

Drl. Inn. 4. 92. Or oltre, via, che qui noD s'ba da

.>;lare.

10. [Camp.] t n'oltrf in oltre, per Da banda a

banda, Fuor fuora. Aauil. lu. '77. E ferìo uno
cavaliere, ch'avia nome Polo, nella tempia; e passò

la tempia d'oltre in oltre, come se fusse slato uno

quadrello. Liv. M. Dee. 7. 2i. (C) Il consolo era

ferito d'uno veruto nella spalla manca, che poco

meno avca passato d'oltre in oltre.

H. t Essere oltre, vale Essere molto avanzato in

età. Cecch. Esali. Cr. 5. 11. (M.) Poi sondo oggimai

oltre, non è bene Che stiate sola. CeccA. Stiav. a.

1. (.5. (Gh.) Nas. Noi siamo oramai tutti a duoi

{tulli e due) oltre, né morremo pollastri. FU. Che

vuol dire oltre, e morir pollastro? Nas. Vuol dir vec-

chio... FU. Vecchio io? Vecchio io? vecchio io?

a. A modo di sosl. Il non più oltre. L'ultimo

segno. L'estremo, o sim. Più coro., anco nel ling.

fum. il lai. Non plus ultra. Salvtn. Pros. sacr. 88.

{Gh.) Vi mostrerò dunque il non più oltre dell'amor

(li Dio verso l'uomo nel divìnissimo sacramento.

Dal. Cari, in Pros. fior. par. 1. r. 4. p. 194.

Essendo dagl'ingegni de' Greci stato già messo il

non più oltre a quell'arte {l'arcliilettura), siccome

nell'altre cose il troppo imitare è viltà, così in essa

è quasi tcmi'rità l'inventare. [F.T-s.] Magai. Pros.

Barca, tra gl'Indiani, è il non più oltre della perfe-

zione in tutti i generi.

IT.] Congiungiamo insieme gli es. della prep. e

dell'avv., per meglio tener dietro all'ordine delle

idee. E già l'avv. non è che una eli. della prep.,

questa può riguardarsi come un modo avverb.

seguito da part. — Idea di molo: e dice più che

Avanti Innanzi, siccome prova il deriv. Ultimus.

[Poi.] Dar. Scism. l. 1. e. 50. Vedemmo l'empjo

come i cedri, del Libano esaltato : passammo oltrc,*e

più non era. [t.] Vistolo, andò oltre. — Più oltre,

Non tant'oltre. — Men oltre pare che non si dica

appunto per la noi. orig. di Ultra.

Ass., quasi esci. JT.] Olire!, a Siena, dicesi

per Avanti! Andate avanti. L'ani, canto del medio
evo, tanto di guerra, comincia Ultreia!, no» di-

chiarato dal sig. Fauriet. che io spiegherei Ultra

eja. Virg. Eja age. carpe viam. Orsù via. E abbiam
visto Oltre in senso di Orsù.

[t.) Nel Padovano Xeiìile oltre. Venite avanti.

Verso di me.

II. [t.] Ognun vede che l'idea originale è di

moto ; e tale apparisce anco in D. 1 . 11. Il balzo

via da oltre si dismonta; ma siccome Via là diciamo

anco separandone a qualche maniera l'idea di molo;

cos'i Là oltre può intendersi d'uno spazio che si

stenda al di là di certi confini: senonché, dicendo

Si stende, l'immag. di moto ci torna d'avanti. A ogni

modo, per estens. diciamo: La sua casa è là oltre.

Il via là di Dante è inlens.

III. Fig. di numero, che passi altro numero, [t.]

Bocc. Nov. Inlr. Oltre cento roilia creature umane...

essere slati di vita tolti. — Degli scudi oltre a cento.

Cos'i ass., pare che richiegga l'appoggio dell'A.

Altro senso sim. [t.\ Trovare, oltre la somma.
Lire 113 di guadagno. — Oltre il mangiare, ho tante

piccole spesuole.

Altra idea di comparazione che concerne il

numero; Più che. [T.j Lelt. B. Col. 201. Ricevute

avemo grazie ismisuralissime, oltre a molta altra

gente. — Privilegiato oltre a molti.

IV. Quindi di tempo, [t.j Lemm. Testam. 89.

89. La quale cosa stia nella loro libertà ; con questo

nondimeno che per verun modo la rafTerma... non
possa oltre a tre anni. — Lavorare olire il sesto

giorno.

[t.] Non più olire che un anno.

Ass. [T.j Vas. Op. Vii. 2. 334. Fu persona

maninconica e solitaria, e che sempre stette in con-

siderazione, il che forse gli fu cagione di non più

oltre vivere. D. 3. 6. Tu sai ch'e' fece in Alba sua

dimora {il sacrosanto segno) Pertrerent'anni ed oltre,

ìnlino al (ine Che tre a tre pugnar per lui ancora.

— Non appartenere più oltre a una società ; aff. al

sempl. Più.

[t.] In quel dì ma non olire.

[T.] È ben oltre negli anni. In questo senso,

oltre ass. non usa oggidì come In là ; ma cosi ac-

compagnato.

\ . i'ig., dove può cadere timmag. di spazio da
percorrere colla mente o colla azione. Colla mente,

e quindi colla parola, [t.] D. Conv. 238. Procederò

oltre colle sue lode. E Par. 9. Ma, perchè le tue

voglie tutte piene Te 'n porti... Procedere ancor

oltre mi conviene {dichiarando).

[t.] D. Conv. 187. La provvidenza riguarda

oltre a quello che può avvenire. Vii. S. Ani. Con
ogni esattezza ogni comando eseguiva del maestro,

né pensava mai più olire. Cas. Leti. 70. I vocaboli

non mutano le cose, ancorché facciano confusione

nelle parole e negli animi di chi non intende più

oltre.

VI. Colla azione. [T.l A che più oltre Io mole-

sti? B. VarcA. Slor. Non vollero andare più oltre

colla rovina. — Passare oltre, sebben suoni come

il fr. 1*asser outre, non d'irei che sia frances. in

senso di Non si fermare nella azione, ma conti-

nuarla verso il suo compimento.

VII. Senso spirit. che comprende e la mente e
l'animo. [Poi.] Seni. ilor. 3. 98. A quella che
molto spera, molto gli pare tutto quello che è oltre
ciò che sperava. |t.| D. Conv. 210. Infonde in essa
della sua bontà oltre li termini della nostra natura,
fi 132. canz. Oltre al dimando di nostra natura. E
183. cant. Come l'alto valor ch'ella possiede. È
oltre a quel che si conviene a nui. E 210. In questo
riceve dalla divina bontà oltre il debito umano.

Com. e all'azione spirit. e alla corp. i teg.
[T.] Oltre a que' limiti. — Non si estende Uinl'ollre.— Andati lauto oltre.— Andate troppo oltre.— Non
cerca più' oltre.

Vili. Accompagnamenti, [t.] Di luogo, in eerte
locuz. sta senza l'art.; ma Fart., al solilo deter-
mina più. Andò oltre il mare. — Oltre appcniiiuo e
Oltre l'appennino. - Ne' confini di Giudea oltre il

Giordano, Anche Oltre Giordano, ma dicendo
Oltre il fiume, l'art, ci vuole sempre. — Oltre .Min-

cio. — Oltre Reno. — Oltre Piave. — Oltre maree
Ollr'alpe e Oltremonte, abbiam visto fare intera
una voce da sé. — Oltre Po diventa anche sosl. , e
degli Slati pontif. era parte già L'oltrepò, come la

contea d'Avignone.

IX. Con pHi<ic. Co/ Di. ]t.) D'oltre il Giordano;
e con verbi di moto Venire e sim. E anco È d'olire

il Giordano, Abitante, Nativo. È d'oltr'alpe.

—

D'oltre al fiume. Volg. De trans flumen ; qui pare
richiegga /'Al.

Di tempo, [t.] Esperienza d'oltre un anno.
Col Da. [t.| Da olire un mese.
Col Per. [t.] Per oltre un decennio. — Per

oltre tre ore.

Col Sino. [T.lSin olire al 1600.
[t.] Quando denota idea d'aggiunzione, porta

meglio Al che II, secondo l'ingenito valore dell'A.
Accoppiasi anche all'inf. Olire all'essere ricca, è
letlerata.

[t.] Qiiand'é immag. di cosa che supera di
quantità o intensità un'altra cosa par meglio /'II.

Oltre l'ordinario.

[t..] Quindi omesso l'art. Olire misura. Olire
modo. E sciolta la frase Oltre ogni misura. Oltre

la consueta misura.

JT. 1
Se non si sciolga la frase Oltre a ciò, cAe

ha miglior suimo di Olliarciò e di Oltr'a ciò,/'«n;ea
foce Olticciò è più spedita che Oltre di ciò. lo*.

Op. Vit. 3. 104. Olircelo imparò a colorire a tem-
pera e a fresco tanto bene, die... — Oltre questo
non suona cosi bene né tanto usit.: piuttosto coll'A.

Salv. Avveri. 116. E uno {libro) ancora oltr'a questo
ne conserva. — Oltre di questo è pesante anch'esso;

e delle parlic, quando la chiarezza non le voglia,

giova essere parchi.

OLTRE A CIÒ. V. OltbacciÒ.
1 OLTRE A DI QIESTO. Posto avverb. Oltre a ciò.

Serd. Slor. 2. 86. {M.) Abbonda di mercanzie, e il

porto di lei ha l'entrata molto spedita; oltre a di

questo, vi abitano molle famiglie di antidii Cristiani.

Borgh. Arm. fam. 63. Ed oltre adi questo..., se
ne potrebbono arrecare cosi de' nostri, come.

OLTREALPIXO. [T.j D'oltre Alpe. Più com. Tran-
salpino che è aiir. lai. ila nel senso mcram. geolog.

e geo'gr. , Oltre alpino talvolta potrebbe cadere più pr.
[t.) Paesi oltrealpini.

1 OLTRE A MODO. Posto avverò. Sommnmenle. Vit.

S. Gir. 1>21. (.W.) Gli parve che nella predella chiesa

vciiissono due uomini bellissimi, oltre a modo splen-

dienli d'ogni chiarità. Sasseti. Lelt. 40. (J/nn.) Anzi
gli fummo noi oltre a modo inolesli. V. Oltiiemodo.

OLTRE A' MO\TI. Lo slesso die Ollremonti. Bocc.
Nov. 9. g. 10. (il/.) Cavalcando per passare oltre a'

monti {di là da' monti).

1 OLTRE A «HELLO CHE. Posto avverb. Lo stesso

che Oltraché. Bocc. Nov. 9. g. 6. (.»/.) Oltre a
quello che egli fu uno de' migliori loici clic avesse
il mondo..., si fu egli leggiadrissimo.

OLTRE A (il ESTO e OLTRA QUESTO. Modo avverb.

Oltre a ciò. Salv. Avveri. 1. 2. 3. (M.) E oltr'a

questo, la brevità, il ridur la cosa al presscnte, il

metterla innanzi agli occhi. £ 2. 1. 19. Chele de-
termina, e, oltr'a questo, gliele specifica. Bocc.
Nov. 10. g. 6. Era questo frate Cipolla... il miglior

brigante...; e, oltre a questo, niuna scienza avendo,

sì ottimo parlatore, e pronto era, che...

OLTRE A TUTTO QliESTO. Posto avverb. Lo stesto

che Oltre a ciò. Bocc. Nov. 8. g. 6. (M.) E tanto,

oltre a tutto questo, era altiera, che... Bemb. Pros.

1. 24. Sono, oltre a tutto questo, le provenzali

scritture piene di un colai modo di ragionare.
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i OLTRECnÈ e OLTRACIIE. Avv. Oltre a quello che.

Lat. Praeterquamquod. Fiamm. 3. 13. (C) Panfilo

ora nella stia città piena di tempii... visita quelli,

i quali senza alcun dubbio trova di donne pieni, le

quali..., oltreché bellissime sieno, di leggiadria e di

vaghezza tutte l'altre trapassano. Varch. Star. 10.

283. Conciossiacosaché egli oltrachè maneggiava

tutte le sue faccende, era in Napoli uno del Consi-

glio deU'imperadore. E ìì. 365. I quali (religiosi),

oltrachè non pagano gravezze, né sono loro imposti

carichi straordinari!, non hanno dove spendere le loro

grossissime entrate né più piamente, né con maggior

lode,... Hid- Ins. 114. Oltreché questi nomi... sono

incogniti alla natura, [t.] zinco in principio di pe-

riodo, nel senso del lat. Praeterea. Oltreché bisogna

considerare; allora intendesi: Oltre il che, la qual

cosa. Ma più sempl. Inoltre.

2. Si usa anche a maniera di preposizione, e vale

lo slesso che Oltre, Più che. Fuori che. Cr. 3. 15.

3. (C) Non è bisogno, che sia grassa, e che oltreché

due volte s'ari, purché la terra si polverizzi.

3. t Oltrerhè, per Più di lineilo che. Cr. 10. 11.

2. {M.) E non l'alfaticare (i7 falcone) oltreché voglia.

OLTREDICnÉ. Avv. Oltreché, Oltracciò. Salvin.

Pros. Tose. 1. 56. (M.) Oltredichè la parola sol è

tronca dall'intera, che è solo. E 571. Oltredichè io

non ho mai exprofesso fatto il citatore.

OLTRE DI CIÒ. Posto avverb. Lo slesso che Ol-

tracciò. Bocc. Leti. 321. (>/.) Veggendo la genero-

sità dell'animo tuo, le forze dello 'ngegno, colle

quali trapassi di gran lunga le doti comuni delle

donne; olire di ciò considerando...

i OLTIIEGGIAKE. V. a. Lo stesso che Oltraggiare.

Ceff. Dicer. p. 5. (Gh.) Leggermente non potemo

{possiamo) essere oltreggiati, senza turbamento del-

l'animo vostro. [Val.] Ànt. Coni. Dani. Elrtir. 2.

183. Chi l'una volta e l'altra l'avcano oltreggiato.

Se non è err.

OI.THEI.IBERALE. [T.l Agg. Avrebbe forma più

il. che /'Ullraliberale, il quale non ci viene dal lai.,

ma, al solilo dal fr.; giacché Italia a Francia é

Provenza da secoli. — E cosi Oltremonarchico. I

composti di Oltre hanno nel lai. corrispondenti pa-

recchie l'oci composte di Praeter e Prae.

t OLTRl'MARAVIGLlOSAMEiVTE. Avv. Da Oltbema-
RAVlGLloso. Maravigliosissimameute. Red. Cons.

1. 253. (iU.)Tra questi hoespcrimentato utilissimo,

e ollramaravigliosamente utilissimo l'uso della be-

vanda dell'erba the.

t OLTUEHARAVIGLIOSO e 1 OLTRAMARAVIGLIOSO.

Agg. camp. Più che maraviglioso. Oltremirabile.

Nov. ani. 57. 7. (C) Rimase cogli altri prodi cava-

lieri del reame torneando, e facendo d'arme, sic-

come la rinomanza corre per lo mondo sovente di

gr.nnde boutade, e ollremaravigliosa prodezza. Uden.

Nis. Proginn. 3. 8. 21. (Man.) Oltraniaravigliosa

espression di persona, comandante alcuna faccenda

a un suo servente con parole chiare.

OLTREMARE e t OLTRAJIARE. Avv. comp. Di là

dal mare. Esp. Pai. Nosl. i6. (C) Mori per loro

nella terra di oltremare. E 68. Fu molto grande pec-

catore, che andò oltremare e misesi nello spedale.

Dani. Vii. Nuov. 47. Le genti, che vanno al servi-

gio deir.Allissimo, chiamansi palmieri, in quanto

vanno oltramare, laonde molte volte recano la palma.

Diltam. 2. 13. La mortai ruina, Che di qua fece

di ciascun Cristiano, Ed oltramare ancor di Cate-

rina. |t.] Frane. Sacch. Nov. 211. E veggendo

assai giovani che aveano piene le borse per com-
prare mercanzia, s'addobbò d'una veste, in forma

che parca un medico venuto d'oltramare. fCont.]

Itan. Sardo, Cron. Pis. Arch. Si. 11. vi. p. li. 86.

In del milleduegenlo anni fue incominciata la Ter-

sanaia di Pisa, e lo Camposanto fondato per lo arci-

vescovo Ubaldo, e comprato al capitolo lo terreno

assegnalo. Ed é detto Camposanto, perchè si recoe

della terra del C:imposanto d'oltremare, quando tor-

nonno dal passaggio predillo (in Palestina o Terra-

santa), e sparsesi in quello luogo. [Val.] Pucc. Ceniti.

4. 68. Oltremare... Fer da parie per lor campo e

brigala. [Poi.] Bern. Ori. 54. 55. E come peregrino

ire adorare La santissima terra d'oltremare.

OLTREMARE. S. m. (Ar. Mes.) [Sei.] Nome che

si suol dare al lapislazzuli. Si ha VOllremare na-

turale e quello arlifìziate, e cosi pure l'Ollremure

(li cobalto, che così si chiama perché il coloramento

azzurro qli é trasfuso dall'ossido del detto metallo.

t OLTREMARINO e 0LTRAMAK1\0. Agg. D'oltre

mare. Lat. aiir. Transmarinus. Bocc. Com. Dani.

1. 368. (M.) Vegnono oggi ne' nostri conviti le con-

DlZIO^ABIO IT&LIA.VO. — Tol. Ili,

fezionisoltremarine', le cacciagioni transalpine... Sen.

Pisi. 114. (C) Allora comincia l'uomo a crescere

il suo arnese, e a pulire i suoi casamenti di marmo
oltramarino, e di dipinture di diversi modi, e a edi-

ficare soperchievolmente.

2. Come sost. [Cerq.] Salvin. Disc. acc. 81. Fu-

rono tratti d'un pittore novizio che si sfoga nelle

belle tinte e ne' vistosi oltramarini. (Non com.)

3. [Coni.] 1 Azzurro oltremarino. Colore che si fa

con lapislazzuli pesto. Lom. Piti. Seul. Arch.ìQl.

Quelli (colori) che fanno il turchino sono gli azzurri

come l'oltramarino, l'ongaro, e gli altri , e ancora

gli smalli, come quello di Fiandra che è il migliore

de gli altri tutti. Imo. Si. nat. IV. 49. Azzurro oltre-

marino, cosi oggi detto, spezie di ceruleo nobilis-

simo,... tintura propria della pietra lazulea, separata

dalla sustanza di delta pietra marmorigna con ottima

industria. CU. Tipocosm. 496. L'azzuro oltramarino,

d'Alainagna, il cinabro sofistico , il buolo , il gial-

lollino. = Ciriff. Calv. 2. 65. Li bella vesta alla

saracinesca Contesta, e tutta d'opre ricche, e magne.
D'argento, e d'oro pur tirato fino, E la terra d'az-

zurro oltramarino.

4. [Val.] Detto anco di persona. Che vien d'ol-

ire more. Di oltremare. Fortig. Ricciard. 30. 41.

Vestita da mercante oltramarino.

[t.] Come sosl. Approdo d'oltremarini.

OLTREMIRABILE, i OLTRA.UIRABILE e t OLTRAMI-
RABOLE. Agg. com. comp. Più che mirabile. Mi-
rabilissimo, [t.] Neanche il primo è com., e risica

di parere iron. =A'oii. ani. 2. 4. Allora il Re lodò, il

Greco d'oltramirabile senno. Din. Comp. die. Sparto

per lo mondo l'oltramirabile splendore di vosira se-

renissima luce. Poem. Non Itim. 375. (.Van.) E
dopo lui rimase il buon Catone, Che fece oltramira-

boìi prodezze. Salvin. Pros. Tose. i. 23Ó. (M.)

Cosa in quei tempi oltremirabile si è, che la chiusa

finale... è dal Petrarca puntualmente imitata in

quel verso. [Cors.] Bari. Pov. coni. 7. HI. Ha
dalla natura avuto arte e ingegno oltremirabile.

t 0LTREMIRAB1LME.TÌTE. Avv. Da Oltiiemirabilr,

Mirabilissimamente, Ottremaravigliosamenle. Sal-
vin. Disc. 1. 415. (M.) Benché nella sua fabbrica

sia dall'altissimo Artefice oltremirabilmente condotto,

pure...

OLTREMISURA e i OLTRAMISURA. Avv. Smisurata
mente, Fuor di misura. Bocc. Nov. 3. g. 3. (C)

Ttfrbato oltremisura le prese; e disse:... E nov.

8. g. 4. Di che fu oltremisura dolente. Sen. ben.

Varch. 7. 22. Egli sono alcune cose, le quali noi

cliieggiamo ollramisura, a fine che le facciamo tor-

nare al debito modo. Bemb. fìim. 15. Quand'ccco
due man belle oltremisura. Raccogliendo le trecce

al collo sparse, Strinservi dentro lui, che v'era in-

volto. [Val.] Pucc. Cenlil. 72. 94. Ollramisura era

cresciuto Rodano. E 44. 98. Ricco ollramisura.

[Poi.] Cor. Long. sez. 32. Che poi l'uso parimente

de' tropi, e delle maniere del dire, tiri al servirsene

oltre misura, egli è manifesto, V'. anche Oltre-
numero.

2. [Val.] E per In gran numero. In numero
straordinario. Pucc. Cenlil. 30. 51. Ne fur morti

di loro ollramisura.'

CoW'A non com. [Val.] Detto di numero. Pucc.
Cenlil. 59. 18. Ed in Francia n'uccise oltre a misura.

OLTRE.HODO e t OlTRAMODO. Avv. comp. Smode-
ratamente, Fuor di modo. Sopra modo. Bocc. Nov.
3. g. 3. (C) A' quali noi, oltremodo credule, troppa

fede prestiamo. Alam. Gir. 21. 111. È sdegnoso
oltremodo e sensitivo. Sannaz. Arcad. Pros. 6. Mi
era gittato appiè d'un albero, doloroso, e scontentis-

simo ollramodo. Bocc. Nov. 9. g. 2. Lo'ncominciò a

servir si bene, e si acconciamente, che egli gli venne

oltremodo a grado. Amet. 36. Ciascuna per sé, e

tutte insieme, ollramodo d'ammirazione pieno riem-

piono Anielo.

[T.] // più pr. è il senso non buono, Supra mo-
dum, giacché Modus é la misura conveniente; onde
Vii. A modo. |t.] Bocc. Nov. ì. g. 1. Aveva oltre-

modo piacere, e forte si studiava, il commettere tra

amici e parenti... mali, inimicizie e scandali. Giron.

Cori. volg. T. 192. Stupido oltre modo di questa

avventura, le dice: figliuola, indarno m'affannate.

II. [t.| Lieto ollreraodo, se l'allegria troppa.

Non pr. dunque. Giov. Geli. Vii. Alf. 136. Godeva

oltre a modo nella pazienza. — Né pr. Oltremodo

riconoscente, né Oltremodo caritatevole. Segn. Vii.

Capp. 7. Desiderava olirà modo Niccolò di collo-

carla per moglie a Buonaccorso Pitti. Pr. sarebbe se

il desiderio smodalo.

OLTREMOADAXO. [T.] Suonerebbe oggidì meno
inusil. che Oltramondano. In Apul. e in Marzian.
Capei. Ultramundanus. Varch. Lez. 158. (C) Devemo
ancora levarci da queste nebbie mortali, e salili d'una

in altra sembianza a questi splendori ollramondani
poggiare sopra il cielo. |t.] Pallav. Leti, t.ì.p. 32.

Non può rendermi sicuro che 'I mio parto sia tale in

sé, quale é il ritrailo che ne veggo formato da un tal

Apelle con colori non oltramarini ma ollramondani.

[C.C] Chiabr. Epitaf. 13. Le lunghe istorie Non
recano conforto in questo regno Oltremondano [cioè

della Morie).

OLTREMO\TAN0 e t 0LTRAM0NTA5I0. Agg. e S. m.
comp. Chi è di patria ollremonlana, D'olire i monti.

Transmonlanus aur. lai. G. V. 9. 182. 1. (C) Con
danari, ed improraesse corrompendo cinque conesta-

boli oltramontani.

Come sosl. Tue. Dav. Slor. 4. 54. (C) Ora
questo fuoco è segno da cielo della sua ira, e di

volere, che li Oltramontani abbiano la signoria delle

cose umane. Bern. Ori. 17. 2. Però già ci soleva

esser nimica L'empia barbarie degli oltramontani.

[Fanf.j Ordinam. Condoli, miliz. 252. Non possono
dare in mallevadore alcuno oltramontano overo fo-

restieri, [t.] Vili. M. 173. Accolli e fatti accogliere

quasi tulli i soldati Oltramontani d'Italia..., ebbe in

Milano i caporali di parte ghibellina. [t.J Pallav.
Ben. 4. 26. Quel buon oltramontano.

[Coni.] Di cosa. Cari. Art. ined. G. i. 83. Si

vorria vedere, se nelle parti oltremonlane ne fusse

ancora (buoni maestri); là gli era uno valentissimo,

il quale si chiamava maestro Giovanni di Bruggia,
e lui ancora è morto. Dudleo, Are. mare, 15. Anni
gregoriani seguitali in Italia, in Francia, e in Ispagna;

ma in Inghilterra... e in altre parli oltramontane, si

osservano gli anni antichi Giuliani. Stai. Fior.

Calim. I. 6. Panni oltramontani, [t.] Chiabr. Ball,

p. 29. E s'atiinger vogliamo oltramontano... II sì

chiarello Pigialo in Avignon. (Qui par come neutro.)
— Dottrine ollremontane. Costumi.

2. |t.] Oltremontani sogliono dire i Fr. gli stessi

loro Fr. che paiono troppo inclinare alle dottrine

della Chiesa di Roma in cose non essenziali alla

Fede. E tali dottrine anch'esse, in questo senso Ol-

lremontane. Può il sim. dirsi, viceversa, da quelli

che abitano dall'altra parte de' monti. E sebbene

Oltromontano a noi quasi sempre valga di là dalle

Alpi italiche, ognun vede che il vocabolo é gen.

dovunque sia monti, e gente che abitano dall'una

e dall'altra parte.

OLTREMOXTE, OlTREMO^TI, e OLTRAMONTI. Avv.
Di là dai monti.. Fr. Giord. Pred. S. 31. (C)

Oltreinonti nella Francia non s'usa mai spiccare

nullo impiccalo, ma tanto vi sta quanto può atte-

nervisi.

2. Usasi anche in forza di nome; e vale Paese o

Luogo di là dai monti. Fr. Giord. 121. (M.) Sic-

come d'un pesce che si chiama... usuilo a mangiare

quelli di ollremonte. Borgh. Vesc. Fior.. 453. Ghe-
rardo, il quale alcuni fanno nativo di Savoja; e d'ol-

tremonli dovette essere al sicuro. Frane. Sacch.

Rim. 18. Tant'è la lor costanza Che in un sol di

voglion parer di mille Provincie, e terre, e d'oltre-

monti ville.

[Coni.] A proposilo di Nizza. Slat. Fior. Ca-
lim. II. 4. Intendasi ollremonti daNizzain là, e anco

Nizza s'intenda e rimanga oltremonti; e di qua da

Nizza s'intenda di qua da' monti. V. appendice a
Ol TRF

OLTIÌE.NATIIRALE. [T.J .Meno inusil. oggidì die

Oltranaturale ; e altro dal Soprannaturale. Questo,

che può essere sosl., ha senso relig.; nell'altro non
si riguarda se non il trascendere, anco nei limili

della natura, il corso ordinario delle cose.

OLTRE.\liMEUO. Avv. comp. Iiifinilamente, Inde-

terminatamente, Senza numero. Nov. ani. 72. 1.

(C) II Soldano, avendo mestiere di moneta, fu con-
sigliato, che cogliesse cagione a un ricco Giudeo,
ch'era in sua terra, e poi gli togliesse il mobile suo,

ch'era grande oltrenumero. [Cors.) Buri. Grand.
Crisi, cup. 3. (. 1. p. 63. I beni che ci provengono
da Cristo sono per quantità oltreiiumero, per gran-
dezza oltremisura. (A modo d'agg.)

t OLTREl'AGATO. [T.j Più agg. che Pari. d'OL~
TREPAGARE. il qual non SO ch'abbia es. Più com.,

mapiù fam. Strapagato. Simili composti in lat. col

Super. |T.] D. Rini. 278. Parmi esser di mercede
oltrep'agalo. (Qui Irasl.)

OLTKEl'ASSA)iTE. Pari. pres. di Oltrepassare. Che
oltrepassa. Salvin. Pros. Tose. 1. 219. (M.) lo
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OLTREPASSARE — ( 59 i )- OMBELLICO

non SODO cosi parziale del sonetto, che... non am-
miri come lavoro molto oltrepassante, e più ricco, la

canzone. E 389. Chi può negare... che non fosso

ella al suo spirito, di quella invaghito come d'una

oltrepassante inestimahii bellezza..., tuttora manife-

sta, presente, e visibile? [Val.) Cocck. tiagn. 439.

Jntera bagnatura oltrepassante le tre bagnature.

OLTIlfil'ASSlRK, e OLTRAPASSABE. V. a. Coaip.

Passare oltre, Avaniarsi, InoUrarsi. Lat. Praete-

rire , Praetergredi , Transgredi. Bind. tìon. Ritti.

i03. [M.) S'alcuD ha il color enfcrmo. Quasi dica:

oltrapasso; Non fia secco, ma passo. Avendo in sé

ibrtezza, può guarire. [V.nola 11. Guill. tett.) Fr.

Jac. Tod. 5. 20. 8. (C) Che vuol dire oltrapassare

?

Solo Dìo saper amare.

[t.) Oltrepassare i limili, la misura. — Oltre-

passare il numero. — Oltrepassare l'istruzioni.

OLTREPASS.ÌTO. [T.] Pari. pass, di Oltre-
PASSAIIE.

t OLTREPORTAIIE. V. a. camp. Portar olire. Tra-

sportare da lungi. Lat. aur. Transferre, Transpor-

Ure. Bellat. Orfan. Berg. (Mi.)

t OLTREPOSSEIVTE e OLTRAPOSSENTE. Agg. com.

camp. Che eccede in possanza. Piti che possente.

Non com., ma efficace. Salvin, Iliad. 46. (M.) lo

dico che '1 Saturnio oltrapossente Fece col capo suo

benigno cenno Quel di:...

OLTIIEKOSSO. |T.| Agg. T. delle scienze fisiche.

[t.] Raggi oltrerossi; spazio oltrevìoletto nello spet-

tro solare.

i OLTRIXOECEIVTE. Agg. com. camp. Piti che inde-

cente. Indecente per eccesso. Uden. Nis. Proginn.

3. 123. 322.. (M.) Supraimpossibile, oltrindecente,

arcisciocr.liissima finzione.

t OLUSCOLO. S. m. (Camp.] Erbaggio da man-
giare condilo. Or. Oluscula ». pr., din. da Olus,

sul fare di Erbacce e Grbiicci. S. Gir. Pisi. 59.

Dov'è il vile oluscolo minuto e pane mescolato col

cibo, e il bere temperato, quivi sono ricchezze su-

perflue.

OiACCETTO. S. tn. Dim. d'Uomo. Salvin. Dial.

Plat. 160. (Mun.) Un certo Aristodemo Cidateneo,

omaccfitlo piccolo. V. Omaccino.
OBAaiXO. S. m. Dim. e vilif. di Uomo. Alle

volte è veaeggiiUivo. {Fanf.) Barn. liim. 1. 20. (C)

Salutatel di grazia a nome mio..., Ch'è un certo

oraaccin di (|uei di Dio. Salvin. Pros. Tose. i. 100.

Quel buono otaareino del Coltellini d'onorata ricor-

danza, volendomi per sua grazia bene, cominciò a

rillettcre, e a considerare clic... E Ciri. Eurip. 10.

E quel buono omaccio di Menelao Abbandonò.

[G..M.) Omaccino, accenna sovente al mor., in

lenso parte di lode, e parte non buono. È un omac-

cino elle la sa lunga! — É un omaccino capace di

farsi valere. Oniaccetlo e Omacciotto riguardano

,

più ch'altro, la statura eia complessione. Un bell'o-

maccetlo; Un bell'omacciotlo. Ma /'Omacciotto è

un po' più tarchiato dell'Omiccello, Omino è dm.
e vea. Dice piccolezza insieme e garbo. E però si

trasferisce al mor., in buon senso. È un omino che

sa il conto suo. E di rugano assennalo : È un

omino ; Pare un omino. LOinclto è tra le due

selle ; ne grande ni piccolo, ni vecchio né giovane.

È un ometto di mezzana statura. — È un ometto che

deve avere i suoi quarantacinque anni. Umettino,

più piccolo dell'OmelU). Talvolta, nel senso mor.

di Omaccino. È un certo omettino che non si lascia

posare mosche sul naso. — V. anche OmcciNO, Omi-
ciattolo, Omini.no.

OMACCIO. S. m. Dispr. d'UoMO. Mal uomo. Cat-

tivo uomo. Geli. Sport. 2. 4. (C) Perchè chi non

t4>e moglie, alla fine è tenuto un omaccio. Lasc.

liim. 3. 310. Benché sien molti da chiamarli omacci,

Come Visin che all'arista va dreto. [t.J Galil. Capii.

Omacci tristi e senza discrìzione.

Anche per Uomo strano, brontolone ecc. Si

usò anche per antico, leggendosi nella Lezione di

mattiro Nirodemo. 28. (Fanf.) Per questo il poeta...

gli chiama omacci.

OMACCIONE. S. m. Acer. d'UoMO. (C)

S. t Omaccione, per lo più si piglia per Uomo di

gran seniw e dottrina. Fir. Dial. beli. donn. 351.

(C) Accadde, che questi cosi fatti omaccioni furono

sconoscenti de'bcneficii ricevuti da Giove. Mail.

Franz, rim. buri. 2. 119. (M.) Nel tempo che

quest'era un'altra Roma, E che quegli omaccioni a

tutto il mondo Avevan messo il basto con la soma...

2. t Coll'aggiunto Da bene, o Di garbo, significa

Uomo dotalo di ottime qualità. Alleg. 33. (L) Però

que' savii, e dabben amaccioni (Favello or de' Eo-

mani), Comechè non Cristiani... E 505. Quell'omac-

cion quasi da bene, il quale fu non solamente sin-

gular maestro d'Alessandro Magno, ma...

1 £ coll'aggiunto di Reale, vale lo stesso. Leop.

r.ap. 71. (Man.) C'è ora una manetta di sensali. Nel

dar fiarole altrai non punto scarsi. Anticamente oh

ch'otnaccion reali !

OMACCIOTTO. S. m. Dim. di UoMO, e vale Uomo
non molto alto e grossocccio ; ma ka anche un colai

che dispregiativo. (Fanf.) la Svet. Horouncìo. Au-
gusto chiamava Orati/» così. Pros. Fior. 6. 228. (M.)

Quell'omacciotto me l'ha sonata per filo e per

segno. V. diff. in Omaccino.
OHACGIO. S. tn. Professione o Atto di vassallag-

gio. G. V. 9. 260. 1. (C) Promisergli... ài tenerle

da lui, e fargliene omaggio , e '1 castello di Castro

riconoscer da lui dandogliene l'anno libbre 2000 di

Genovini d'omaggio. Borgh. Vesc. Fior. 520. La
parola Uomtì... trasportata dal suo antico, e comune,
e come altre molte, a un nuovo, e proprio signifi-

cato ristretta, cominciò a valere propria spezie di

servitù, che si disse omaggio, la quale in clic cosa,

quale alto specialmente, u principalmente consi-

stesse, non saprei dire. Tac. Dav. Ann. 1. 31. Gli

fece da' vicini Sequani, e da' Belgi giurare omaggio
[il testo lat. ha: In verba adigit). [Val.) Augnili.

Eneid. 20. Del mar sol danno a me censo ed

omaggio.

[Camp.] Prendere omaggio, per Farsi giurare

fedeltà. Guid. Giud. xv. 193. E Lauiloraala prese

suo reame, e prese omaggio da tutti suoi baroni.

2. Per Rispetto. Seguo di venerazione, di sug-
gczione. Teol. misi. 38. (M.) Questo le dèi rendere

per tributo ogni dì, quasi in segno di snggezione,

ovvero di spirituale omaggio. Bemb. Son. 146. p.

122. (Gh.) Sol, di cui questo bel sole è raggio.

Dell'alma che a te fa verace omaggio,... Sgombra
l'antiche nebbie,... (Val.] Forlig. Ricciard. 26. 44.

Vengono per vedervi e farvi omaggio.

Per Ossequia , Rendinieulo di grazie. Filic.

Rim. 636. (A/.) Ond'io più saldi e più devoti omaggi,

Signor, ti rendo.

3. E fig. per Offerta. Segner. Crisi. Imtr. 1.

12. 13. (Gk.) Qui notate la somma povertà del-

l'uomo ; imperocché dove troveremo noi un omaggio
proporzionata alla dignità di questo Dìo così gran-

de?... L'omaggio corrisponda perfettamente alla pre-

minenza della sua divina maestà.

[T.| Omaggio da Uomo, ho» per la dignità del-

l'anima elle lo presta ; ma perché nel medio evo un
uomo era uomo dell' altr'uomo : e anche questo era

progresso, non essendo più cosa, o almeno non
osandosi dirlo Cosa. — [t.) Omaggio, vincolo abit.;

Segno accidenCble di dipendenta.

[t.] Omaggia in fatti, in cerimonie, in presenti,

in parole. — Deve l'omaggio; Lo pretende: Rice-

verlo, Riscuoterlo. Darlo, Renderlo. — Porgere

omaggio, i'allav. Ben. 4. 37. Pagare omaggio.

IH bestie, per simililudine che le corti rendono

verisimile. [Poi.] Gozz. Fav. Non venendo la volpe

a fare «maggio.

II. Dell'atto, [t.] Id omaggia. E non tanto dalla

feudalità oltremontana non mai radicata mollo pro-

fondamente in Italia, quanto dalla servile ripeti-

zione delle frasi francesi , vetme questa al pop.

ignota. — in omaggio dì gratitudine. — Omaggio
dì devozione. Taluni fadoprano in senso relig.,

come dicono La divina maestà, non intendendo la

vera grandezza di Dio, ma il potere monarchico;

come dicono 11 trono di Dio, intendendolo più pa-
ganamente che Omero non dicesse Giuooac dall'aureo

trono. — Quindi Gli omaggi delle visite, della ga-

lanteria. — Le donne ricevono omaggio da gente

che non son uomini. — Il galante fa omaggio d'una

strenna ; Il letterato d'un libro di versi. Trista man-
cia, direbbe Dante; Lo scienziato d'un suo ragiona-

mento intorno alla bestialità del genere umano.
III. Altra fig. da Smettere. In omaggio k.la

scienza. — Renderò omaggio al vero, come se fosse

uomo a cui recare tributo. Meglio: Rendere onore,

sim.

ONAI. Avv. di tempo. Lo slesso che Oramai ;

[t.] ma Oramai e Ormai tono nel ling. pari, più

com. oggidì. Nello scritto Ornai può dire di più.

Ma di tempo passalo, più pr. l'Ornai che non fa

sentire /'Ora, ni rica al tempo presente il pensiero.

Di cote accadute in tempo anlichissimo. Indebolito,

stanco , ornai. Era ornai tempo. Cosi l'aureo Tam
disttndevasi e al passato e al futuro. = Boce. Nov.

10. g. 2. (C) Ornai, cara compagna, di questo piccol

popolo il governo sia tuo. Lab. 67. Ornai adunoue,
disse lo spirito, poiché le tenebre alquanto ti t-i

cominciano a partire dallo intellelto,... Pelr. Son. 6.

pari. III. E per Gesù cingete ornai la spada. Dani.
Par. 2. Certo non ti dovrien punger lì strali D'am-
mirazione ornai, [t.] e Conv. 201. Cosi ornai s'in-

tenda la prima parte principale di questa Canzone.
E 297. Siccome ornai per quello che detto i ppete
vedere chi ha nobile ingegno. E 237. 193. LPol-1
Montemagn. Son. 17. E di mia vita ornai resta si

poco, Che... = Red. Cons. 1. 206. (6'l Credo che
omai l'infermo sarà alla fine del decotto ordinatogli

di salsapariglia.

OMAHI.VO. [T.j S. m. Dim. d'uomo. [L.B.i Pic-
cino della pers.

, ma non deforme. Sempre nel senso

corp.; non come Omaccino né Omelie. (t.| La sil-

laba Ar s'inserisce, come in Acquerugiola da Acqua.
t OMBACO. S. m. Dicesi di Luogo volto a Iramon-

lana ove batte poco il sole. Corruz. di Opaco.
2. 1 Omka«o per Uggia, o Ombra che dà un al-

bero. Slatut. del com. di Cecina cap. 125 nella

Rubr. (Fanf.) Come li arbori che facessono ombaco
a' vicini si debbano tagliare. E nel Capitolo : Ogni
arbore, la quale fosse al campo del suo vicino per

sei braccia appresso, si debba, per colui di cui fi'

tagliare... poi che da quel cotale suo vicino a cui

facessi ombaco o noja ne fi' richiesto.

1 OMBé. Avv. Lo slesso che Umbé. Or bene.

forse strascico de/fOh. GaL Sist. 248. (C) Ombè
rj peuserete stanotte, e difenderctelo poi domani.
Buon. Fier. I. 2. 2. Ombè quegli gli curi Chi è là

proposto a ciò. Salvin. Annoi, ivi. Ombè è fatto da
Oh bene. E Annoi. F. B. 2. 4. 23. Da tale pro-

venzal modo di levare la N da questi monosillabi...

vennero, o almanco sì confermarono, i modi nostri

Ombè, e Orbe, che non altro significano che Oh bene,

e Ora bene, modi come interrogativi per continuare

il discorso. Gigi, in Vocab. Caler. 96. (Gh.) Ombè.
Dizione interrogativa. E cosi? E per questo che vuoi

dire? Voce del vocabolario delle pecore, ma pure

belata ancora dal vulgo fiorentino , dove sì sente

altresì colla mutazione della m in r, cioè Orbe.

OMBELICALE. V. O.vbellicale.
OMBELICATO. V. Ombelucato.
OMBELICO. V. Omdeujco.
OMBELLICALE e OMBELICALE. Agg. Com. (Anal.)

Appartenente aliombelico. Umbilìcaris in Terl.

2. Regione ombelicale, dicesi Quella parte del-

l'addome, che comincia dalla regione epigastrica, e

va sino alla regione ipogatlrica, che è al di sotto

dell'ombelico, (il.)

[F.T-s.j Cocch. Cons. 1. 96. Regione ombe-
licale.

OMBELLICATO e OMBEUCATO. Agg. Aggiunto di

Scudo, nel cui mezzo sia un cerchiello a guisa di

ombelico. Plin. in sim. senso. Salvin. Iliad. 164.

(M.) Intorno a lui battea i calcagni, e'I collo In

girone, ch'estremo ricorrea, Ed orlava lo scudo om-
belicato.

OMBELLICO, eOMBILICO. S. m. (Anat.) Umbelico.

(Fanf.) Aureo lat. Lib. Masc. (C) Dagli della saetta

quattro dita sotto l'omlielico, e tranne il sangue.

Hed. Cons. 1 . 203. Dalla medesima mano fu aperto

un terzo ascesso in vicinanza dell'ombelico. Bcrn.

Ori. 68. 39. Egli fece una piaga sopra il petto,

Che insino all'oinbilico lo diparte. |Val.| Forlig.

Ricciard. 20. 85. lo vo' che gli fatciamo un lagliet-

tìno Un palmo buono sotto all'onibilico.

2. Fig. (T.j Ar. Fur. 14. iOi. Siede Parigi in

una gran pianura, Nell'ombilico a Francia, anzi nel

core.

3. (Agr.) (Bor.J Quel punto di attacco del cor-

done ombelicale che si osserva sulla superficie

de' grani e in generale de' semi, come una piccola

cicatrice]; cosi dello perché rassomiglia all'ombelico

de' quadrupedi.

4. (Bot.) L'incavatura che osservasi alla base dei

pomi. Quel putito bruno ch'è alla sommità degli

acini de' ribes, dell'uva ecc. Quel piccolo incavo

che riscontrasi in mezzo al disco di quella specie

di foglia che dicesi Pollata. La cicatrice che viene

sopra i semi, specialmente de' fagiuoli. (Ut.)

Dicesi Ombelico di Venere un'erba che nasce su

per li tetti e muri per lo più auggiati, in tempo
d'inverno. Ricelt. Hor. 1. 75. (C) Alcune erbe,

come l'ombelico di Venere, la porcellana, l'ellera e

simili che hanno poco umore, e viscoso, s'inumidi-

scono con Qualche umore di simile qualità.

[Cont.J Cit. Tipocosm. 191 Altre piante si tro-

vano la luoghi sassosi, e pieni d'aridità, e queste son
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dette erbe sassose, e sono... il semprevivo, e mag-
giore, e minore, l'uno e l'altro ombilico di venere.

OHBEI.LIFERO. V. Ombrelufero.
OMBILIICO. V. Ombellico.
OMBRA. S. f. Oscurità cagionala dai corpi opachi

inlerrompenli il corso diretto della luce, (hanf.)
Umbra aur. tot. [Cont.] Barbaro, Arch. Vilr. 366.
Ombra non è se non dove è il corpo luminoso, i cui

raggi sono impediti dal corpo opaco. Cr. B. Proteo
mil. III. 12. Ombra adunque secondo i prospettivi

è il lume diminuito. Mamini, Diop. prat. 17. Le
tenebre dicono negazione o privazione totale di luce,

a differenza dell'ombre , die sono un non so cbe
mezzano tra le tenebre e la luce. =:; Bocc. Nov. g. 3.

Intr. (C) Qualora il Sole era più alto, sotto odorifera

e dilettevole ombra senza esser tocco da quello vi si

poteva per tutto andare. E nov. 1. g.3. Trovò Ma-
setto... tutto disteso all'ombra d'un mandorlo dor-
mirsi. E nov. 1. g. 8. Vedea ancora in più luogbi

bosclii, ed ombre, e case, le quali tutte similmente
l'erano angoscia. Dant. Purg. 29. E come ninfe che
si givan sole Per le salvaticbe ombre disiando Qual
di l'uggir, qual di veder lo Sole. E Par. 14. Cosi si

veggion qui diritte e torte... Le minuzie de' corpi

lunghe e corte Muoversi per Io raggio onde si lista

Talvolta l'ombra. E 33. Un punto solo m'è mnggior
letargo Che venticinque secoli alla 'mpresa, Che fé'

Nellunno ammirar l'ombra d'Argo. Petr. S<ìn. 2. part.

111. E 'I rosigniuol, che duleemeute all'ombra Tutte
le notti si lamenta e piagne. E hall. 1.1. pari. i.

Lassare il velo, o per sole, o per ombra. Donna, non
vi vid'io. Cai. Leti. TI. Ella segue per lo più le

buone opere , come il suono le percosse , e come
l'ombra i corpi. Lioii. Vinc. 273. (Gh.) L'ombra
nominata per il proprio suo vocabolo è da esser

chiamata alleviaziooc di lume applicato alla superflcie

de' corpi, della quale il suo principio è il fine luce.

(Fis.) (Gov.j Parte dello spailo dove non pe-
ntirà, a penetra solo debolmente il molo luminoso.
La luna si ccclissa quando s'immerge nell'ombra

della terra. Dicesi pure Ombra (/uella ponione della

superficie dei corpi che non riceve l'asiane del lume.

L'ombra sfumata e leggera d'un cilindro. — E si dà
ancora il nome di Ombra alla parte dei corpi dove
la presenza di altri coi-pi non lascia giungere la

luce. L'ombra del Gnomone segna le ore sugli orologi

solari. [Cont.] Che perciò dicesi anche Orologio
ad ombra. Barbaro, Areh. \'i(r. 367. Prendevano
le altezze del sole e l'ombre meridiane, perchè il

circolo meridiano è più certo e più osservabile, che
gli altri. Buse Ceog. Tot. 16. Dicono alcuni che la

calamita de gli Orologii ad ombra, o a sole, die oggi

usiamo, mostra la linea meridiana.

|Conl.| Ombra rftta, Ombra tersa. Danti, Astrai.

122. L'ombra retta ò causata da un corpo dirizzato

perpendicolarmente sopra l'orizonte, il quale manda
l'ombra nella distesa superficie di esso orizzonte,

come si vede distendersi l'ombra di qual si voglia

torre. Bart. C. Mis. disi. i. 9. Le ombre causate
dal sole e dalle torri o altri edificii, ne' quali battendo
il sole le ribalta in terra, si chiamano ombre rette.

Danti, Astrai. 123. .Ma l'ombra versa è causata dal

corpo che è equidistante dall'orizonte e manda l'om-
bra sua nella superficie perpendicolarmente dirizzata

sopra l'orizonte , come fa lo stile dell'oriuolo fitto

nella parete d'una torre.

Sparger ombra, vale Far onbra. Tass. Ger.
13. 2. (.V.) Sorge... alta foresta Foltissima di piante

antiche orrende, Che spargon d'ogni intorno ombra
funesta.

2. Afer paura dell'ombra. Fig. Aver paura d'ogni

minima cosa. Cavale. Speceh. Crac. cap. 9. p. 35.
Edii. bresc. 1822. (Gh.) Al magnanimo... S'appar-
tiene per fortezza d'amore sostenere fortemente cose

terribili, operare cose male agevoli,... Tutto il con-
trario è degli uomini che hanno il cuore basso e

vile, che hanno paura dell'ombra, ed ogni piccola

cosa lor pare grande.

E nello slesso signif. Farsi paara eoll'ombra.

CeccA. Mogi. 2. 1. \C) Ell'è cosa da putti Farsi

paura eoll'ombra.

3. Disputar coll'tmbra dell'asine; prov. che vale

Disputar di cose frivole, o che min importan niente ;

che anche si dice Dispular della lana caprina. Varch.

Ercol. 17. (C) Che se mai si dispulò dell'ombra

dell'asino, come è il proverbio greco, e della lana

caprina, come dicono i Latini, questa è quella volta.

4. Degli alberi. [Cont.] Cr. P. Agr. l. 152.

Questo è lo speziai modo del dimesticamento: ma
eonviensi avere diligentissima considerazione nel-

l'ombre e ne' soli di cola' lunghi, imperciocché al-

cune piante non bene allignano e vivono, fuorché in

ombra, sì come zucca.

5. [Cont.| Macchia oscura in superficie chiara.

Agr. Geo/. Min. Melali. 282. L'ombra poi e la nu-

voletta, ne le transparenti (gemme) solamente si tro-

vano: la ombra è di colore oscuro: la nuvoletta è di

bianco, o di macchioso.

6. Nella Pittura si dice il Colore più o meno
scuro, che digradando verso il chiaro, rappnesenta

l'ombra vera de' corpi, e serve a dar rilievo alla cosa

rappresentata. Dant. Purg. 12. (M.) Qual di pennel

fu maestro o di stile. Che ritraesse l'ombre e i tratti,

ch'ivi Mirar farieno un ingegno sottile? Bemb.Asol.ì.

173. (C) Parendole la macchia, e l'ombra aver veduta

di belle, e convenevoli dipinture. Baldin. Voc. Dis.

IH. Dividesi (Tomiro) in tre gradi, delti ombra,
mezz'ombra, e sbattimento. Ombra dicesi quella che

fa un corpo in se medesimo, come per esempio una

palla, che ha 'I lume da una parte, viene ad esser

mezza luminosa, e mezza scura, e quella parte oscura

dicesi ombra. Mezz'ombra diciamo quello spazio che

è tra '1 lume e l'ombra, mediante il quale l'uno

passa nell'altro, come aviaino detto, digradando a

poco a poco secondo la rotondità del corpo. Sbatti-

mento è l'ombra che vìen cagionala sul piano, o

altrove dalla cosa dipinta, e corrisponde a quella

oscurila die gettano fuori di sé i corpi nella parte

opposta a quella che è illuminata, e che dìcesi om-
bra. Borgh. Rip. 139. Bisogna ritrar cose agevoli,

assuefacendosi a poco a poco a far bene i dintorni,

i lineamenti, e l'ombre. [Coni.] Vas. Piti. xvi.

Hanno fatto l'ombre che percuotono addosso a l'una

e l'altra figura, onde ne vengono i cartoni e l'opera,

per queste fatiche, di perfezione e di forza più finiti,

e daUa carta si spiccano per il rilievo.

[Cont.] Terra d'ambra. Colore terroso che serve

ad ombrare. Iinp. St. nal. iv. 5. Si potrebbe con-
chiudere la terre detta di ombra esser nell'istesso

ordine de' sili. Vas. Piti. v\v. Ombrasi ancora (la

pittura a chiaro scuro) con altri diversi colori, altre

sorti di chiari e scuri; come con terra d'ombra, alla

quale si fa la terrella di verde terra, e gialla, e bianco;

similmente con terra nera, cbe è uu'altra sorte di

verde terra , e nera che la chiamano vcrdaccio.

7. Trasl. Tass. Ger. 1. 45. (J/.) S'alcun' ombra
di colpa i suoi gran vanti Rende men chiari, è sol

follia d'amore. Segner. Pred. Pai. Ap. 1. 6. Con-
tnttociò perchè in tal fatto egli considera un'ombra
di pregiudìzio divino, che, se non v'é, certo almeno

è, parere a lui verisimile che vi sia; quell'ombra

sola è sufficiente a far si che...

[Camp.] Onkra della carne, per Ignoranza
umana. D. 3. 19. Lume non è, se non vien dal

sereno Che non si turba mai, anzi è tenèbra. Od
ombra della carne o suo veleno.

[G.M.] Non avere un'umbra di speranza {net-

suna speransa). — Senz'ombra di sospetto, di paura.

8. Per Nolte. Petr. Son. 161 . part. i. {M.) Lasso !

che pur dall'uno all'altro gole, E dall'un'ombra al-

l'altra ho già '1 più corso Di questa morte, che si

chiama vita. Tass. Him. 3. 199. Lasso! e qual

danno mai più grave udissi? Poiché tra l'ombra il

giorno or non risorge. Ma sol mesto eoll'ombra un
Qumesorge Agli occhi immersi in tenebroso ecclissi.

Beni. Fior. Pisi. Ovid. 4. 37. che mi giova

(oimè!) ch'intorno intorno Abbia di raggi d'or mio
avo illustre La fronte cinta, e col vermiglio carro

Dopo l'ombra ai mortali il giorno apporti?

9. Per Apparenta. Simulacro. Veli. Frane.
Viag. Alem.p. xii. (Gh.) Adriano che si trovava

ne' regni di Spagna, lasciato aneora Cardinale da

Carlo per un'ombra di Governatore,...

10. Tetto di casa. Ar. Far. 19. 35. (M.) Se slava

all'ombra, o se del tetto usciva.

11. Soggiorno sicuro e agiato. Tass. Ger. 17. 16.

(M.) Ma dagli agi e dall'ombre a dura vita Intem-
pestiva ambizion l'invila. E 61. Signor, non sotto

l'ombra in piaggia molle. Tra fonti e fior, tra ninfe

e tra sirene. Ma in cima all'erto e faticoso colle

Della virtù riposto è il nostro bene.

12. Per Anima e Spirito dei morti. Bocc.

Inlrod. (C) E parrai, dovunque io vado e di-

moro, per quella l'ombre di coloro che sono trapas-

sati, vedere. Lab. 41. Riconoscendo, non costui

esser quello, che io estimava, ma la sua ombra. G.
V. 1. 22. 2. Conobbe l'ombre, ovvero immagini

delle anime, e del suo padre Anchise, e di Dido, e

di più altre anime passate. Dani. Par. 3. Ed io al-

l'ombra, che parea più vaga Di ragionar drizza'mi.

E 9. Ma giù s'abbuja L'ombra di fuor, come la mente
è trista. [Camp.] D. 1. 30. Quant'io vidi in due
ombre smorte 'e ignude. Cosi leggo co' testi più an-
tichi e più autorevoli. E ivi, 13. Per la mesta Selva

saranno i nostri corpi appesi. Ciascuno al prun del-

l'ombra sua molesta. =z Petr. cap. 1. (C) Un'om-
bra alquanto meu, che l'altre, trista Mi si fé' io-

contro.

[Camp.
1
0.1. 9. Quaggiù fui Congiurato da quella

Eriton cruda Che richiamava l'ombre a' corpi sui.

13. Per Segno leggiero. Calai. 28. (C) Di qudlo
che l'uomo ha veduto nel sogno, pure è stato alcuna

ombra, e quasi un certo sentimento, ma della bugia
né ombra fu mai, né immagine alcuna. Slor. Eur.
158 Berengario in nome tutore, o conservatore, ma
in fatto Re della Italia, perché Lottarlo vi era per
ombra, cominciò presto a fare da se stesso tutto ciò

che più gli piaceva.

Render ombra ad alcuna cosa, vale fig. Rasso-
migliarla. Borgh. Orig. Fir. 279. (M.) A questo
uso Romano non abbiamo noi alcuno oggi che cor-
risponda...; e se cosa ci è che gli reiitla alquanto
d'ombra, saranno le arti distinte.

11. Ombra, />er Protezione; Difesa. Mor. S. Greg.
(C) Sotto l'ombra delle tue ali difendi me. E ap~
presso : Io sedetti sotto l'ombra di colui, che io de-
siderava..., sotto la difesa dol suo avvento. Dant.
Par. 6. (M.) E sotto l'ombra delle sacre penne Go-
vernò il mondo li di mano in mano. [Camp.] S. Gir.
Pisi. 59. Tenera cosa è nella femmina la pudici-
zia... massimamente dove l'età consente al vizio, e
quando manca l'autorità del marito, la cui ombra è

difesa della moglie. — Segner. Seni. Orat. 6. (M.)
Perchè dunque a voi non ricorro, e non mi pongo
sotto l'ombra di un braccio si poderoso? Ceff. Dicer.

p. 30. (Gh.) Quello comune il quale tra gli altri è

più devoto e fedele alla vostra signoria, e che più
si diletterebbe di presenzialmente vivere sotto alla

vostra ombra. Giambull. Isl. l. ì.p. 63. edii. di
Pisa, 1822. Nic. Caparro. Il moderno miscuglio di

una turba vile ed infame e raguaata all'ombra disutile

di quelle disonorate mura espugnate da Alarico, pe-
netrate da Genserico , abbattute da Totila, e odiala
dallo universo.

1!». [Val.l Figura, Enigma, Velo, Parabola,
Fag. Rim. 3. 281. I celesti Banditori Den pubbli-
car gli editti del Vangelo Puri, quai son, nou sotto
ombre e colori.

16. Fig. [Camp.] Per Copertura. D. 3. 3. So-
rella fu, e cosi le fu tolta Di capo l'ombra della

saere bende. E vuol dire che fu spogliata del velo

monastico.

17. Per Pretesto, Colore, Scusa. G. V. 6. 74,

(C) Sott' ombra d'una cruda, e scelerata giustizia

fece molli mali. E 8. 6. 3. Per molti savii si disse,

ch'egli fu partitore di narte Guelfa sotto l'ombra di
mostrarsi Guelfo. M. V. 4. 47. Sott'ombra di volerà
acquetar la contenzione del Comune... andò al pa-
lagio degli Anziani. Lor. Med. Rim. 31. (M.) Sotto
fals'ombra, e sotto rio pretesto Persuadendo a te, che
gentilezza, Glie vien dal cuore, ha causato questo.

18. Per Sbotzo, Adombramento. Dani. Par. 1.

(C) divina virtù, si mi ti presti Tanto, che l'om-
bra del bealo regno Segnala nel mio capo io mani-
festi. E 13. Ed avrà quasi l'ombra della vera Costel-

lazione, e della doppia danza.

19. Per Sospetto. Rim. ani. Inc. 131. (C) S'io

porlo amor corale alla mia donna, Neun si maravigli,

né faccia ombra. [Camp.] Guid. G. vii. 2. Per la

quale cosa (il cenno di appressarsi fattogli da Elena)
Paris, abbandonando ogni ombra, si fece più vicino

ove sedeva Elena. = Segr. Fior. Legaz. Frane.
577. (M.) Si sappia presto che muova, acciocché si

tolga via quell'ombra e opinione Uista, che si prese
per la subita partita de' passali. Segner. Pred. i2.

2. Se è pervenuto quel cortigiano a screditare con
le sue calunnie la fama di quell'innocente, che fa-

cevagli ombra, non se ne ride coi confidenti? Car.
Leti. 1 . 63. (Man.) Scrivendomisi da Roma che,
giunto il termine della mia licenza, V. S. R. si me-
raviglia ch'io non le dica del ritorno cosa alcuna, e

che piuttosto ha preso ombra di questa mia partila

che altramente, giudico...

Onde Dare ombra, per Dare sospetta. Machiav.
Op. 3. 19. (GA.) Al Duca parve la occasione-buona,
e da non dare ombra, sendo chiamato da loro e
non andando da sé. Car. Leti. ined. v. 1. leti.

128, D. 235. E riuscendo, pnò pensar che facilmente

sarebbe per dar ombra e dispiacere a S. S., e corno-

.

dita agli awersarii di calunniarla e perseguitarla
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ancora alla scoperta. (Val.] Cocch. Bagn. 307. Né

deve dare ombra alcuna la piccola mescolanza ter-

restre e salina.

E Fare ombra di aitano. Per Indurre sospetto,

Far nascere sospetti cantra alcuno. Car. Leti. 2.

20. (GA.) Se vi paresse che le condizioni sopradetle

potessero far ombra di lui, io gli ho detto che si rap-

presenti axiascuno di voi. Cosi non coni.

20. Fare ombra, per Fare difficoltà . Borgh. Vinc.

Vesc. fior. 436. ediz. Crus. (GA.) Né faccia ombra

ad alcuno che ella sia oggi, e già per lungo tempo,

abitata dai monaci di Castello.

21. [Fanf.l Fare ombra. Metter paura. Giamb.

Slor. Èur. 37. Non vi faccia dunque ombra il nome
degli Ungberi, non v'impaurisca il dire di chi fugge...

Bern. Ori'. Inn. 22. 12. Peloso tutto dal capo alle

piante Da fare al diavoi proprio ombra e paura.

22. (Camp.) In ombra, avverbialm. per Apparen-

temente, In apparenza. Bon. Bin. i. 4. Poi da vizio

perviene Cb'han quasi di virtù abito in ombra.

25. Kè men per ombra, IVè pur per ombra. Posti

avverò., valgono Punto, Niente affatto. Salvin. Pros.

Tose. 1.81. [Man.) Ma di questo né pure per ombra
intende il sonetto. E 198. Demetrio, Dionisio quel

d'Alicarnasso, non ne parlano né pur per ombra. E
477. Ciò non credo io che sospettar né men per

ombra si possa dell'acutissimo Oppositore. [G.M.j

Dati, Pref. Pros. fior. In verità dalle parole di

sant'Agostmo ninno caverà mai auesta conclusione,

neanche per ombra. |Val.] Fag. lìim. 2. 47. JNè men
per ombra entrando nelle lodi.

24. Ombra, per Sorta di giuoco di carie. [Val.]

Fortig. Ricciard. 12. 46. Cortesemente sono visi-

tati, E trattenuti all'ombre, a' tarocchini. Fan. Rim.

5. 147. Fan bisbiglio Quando voi giocate ali ombre,

S'è riposto, s'e'codiglio. = Red. Leti, fam, 2. 299.

(M.) Che bel vedere sarebbp V. S. III.ma nel giocar la

sera colla sig. Anna Maria all'ombre con un par di

manacce lorde, sudice, nere.

E fig. [Val.] Panciat. Schers. Dilir. 2. il.

Questo mondo é un giuoco d'ombre.

[T.] Ombra opponesi a Raggio ; dice e parte men
luminosa d'un'altra, e oscura più o meno, e tutta

oscura ; dice e la causa e l'effetto deWoscurità ;

dice l'opacità stessa, e il luogo dall'ombra occu-

pato difeso.

i [t.I Ogni cosa ha dietro a sé la sua ombra.

Prov. Tose. 200. Ogni pelo ha la sua ombra.

Caland. 1. 2. Non è .si pìccol pelo che non abbia

l'ombra sua.

[t.] Quindi Ombra leggiera e nel pr. e nel fig.— Grave. S. Bonav. Umbra terrae, quam projicit. U.

2. 6. Vedi ornai che il poggio l'ombra getta. Virg.

Ed I. 34. Majoresque cadunt altis de montibns um-
brae. Petr. Cunz. 4. 2. pari. i. Onde discende Dagli

altissimi monti maggior l'ombra. — Di Cadere e Di-

scendere più ardito Celiare: inut. il Projettare

mod.
[t.] Traccia oscura della forma di corpo opaco,

illuminato da una parte. Seguire le linee dell'om-

bra per disegnare sulla parete un ritratto. Questa

dicono la prima mossa della pittura, dovuta al-

l'amore d'una ragazza ; la quale aveva al vedere,

un damo più che paziente, vano, cioè a dire im-
becille. Greg. Naz. Lodare la statua dall'ombra, il

leone dall'ugna.

[t.] Vas. 8. 49. Con fare ombra agli occhi

con le mani, si difende dai raggi.

JT.] Velalo d'ombra, men che Coperto. D. 3.

23. Come a raggio di sol... prato di fiori Vider,

coperti d'ombra gli occhi mìei.

II. D'alberi, [t.) Prov. Tose. 51. Gli alberi

grandi fanno più ombra che frutto. {Più vero se in-

tendasi di quel vegetabile che si chiama uomo po-

tente). Gres. 5. 18. 1. La sua ombra è nocevole

agli altri arbori.

Plur. (t.) Tass. Ger. 3. 56. Un bosco Sorge

d'ombre nocenli orrido e fosco. Virg. Ed. 10. 76.

Nocenl et frugibus umbrae. — Si perde fra l'ombre

del bosco.

III. Dall'effetto lo Spazio coperto d'ombra. Ir.]

del-Vang. Possono sotto l'ombra di lui gli uccelli

l'aria abitare. — Pianta che ama l'ombra. Potiz.

Stani. 18. E 'I montanaro all'ombra più conserta

Desiar la sua zampogna. — Ombra taciturna. — Le
tacite, le placide ombre. — Verdi ombre. Ar. Fur.

14. 64. A una fresc'ombrae bella. £ 6. 36.

[t.] D. 2. 4. Si slavano all'ombra dietro al

sasso , Come l'nom per ncghienza a star si pone.

Prov. Tose. 30G. Carne al sole e pesce all'ombra.

{Dell'anim. terrestre è migliore la parte che sta

esposta al sole, come la schiena ; del pesce, (lucila

che sta all'ombra, come la pancia. (G. Capp.])

[t.] Non un palmo d'ombra. — Corpo immerso
nell'ombra ; Che emerge dall'ombra. Non plur. in

questo rispetto.

IV. [t. 1 Dall'idea del Riparare e Difendere.

Anco nel pr. Virg. Oh che mi trasporta nelle fre-

sche valli dell'Emo, e mi prolegge della grande om-
bra de' rami? — All'ombra dell'altare. Del Valicano.

— Le quiete ombre de' templi. ^= Nell'ombra della

sua cella.

(tJ Nato sotto l'ombra dello stesso campanile.

Prov. Tose. 178. Si vive bene all'ombra del cam-
panile (o spese della chiesa. Si viveva. Adesso
L'ombra del campanile protegge i Iraflicbi degli

usurai). D. 2 31. Chi pallido si fece sotto l'ombra

Si di Parnaso? — All'ombra del vessillo. Che pro-

tegge un diritto, e talvolta un'iniquità; che difende,

che offende. Famosa la contesa tra guerra e rissa,

insorta per il verso del Caro \ernie all'ombra de'gran

gigli d'oro. // Castelvetro diceva bene: le invi-

tate son troppo piccole, o i gigli grandi troppo. Era
piccola l'anima dell'invitatore, come dì'un segreta-

rio di P. Luigi Farnese.

[t.] All'ombra della legge. — All'ombra dell'au-

torità maritale.

V. Quindi Protezione data da persona a persone

a cose. [t.| Ombra amica, nel pr. è gentile fi-

gura, come Ombra fida e sim.; ma può intendersi

anco nel senso degli es. seg. — All'ombra del suo

favore, del suo patrocinio. — All'ombra del nome.
Tass. Leti. 5. 126. Scriva al Gran Duca, perchè

mi raccoglia sotto l'ombra della sua magnificenza.

D. 3. 6. E sotto l'ombra delle sacre penne Governò
'I mondo {l'aquila nota). Ps. Sub umbra alarum

tuarum protege me.— Senonché i patroanii e i fa-
vori e le potestà protettrici spesso adombrano e

aduggiano. Com. Dant. 2. 301. Dice che il re di

Francia oggi é di tanto potere, che sotto la sua

ombra tutta la terra cristiana sta auggiala. D. 2.

20. Della mala pianta Che la terra cristiana tutta

aduggia.

VI. [t.] e perchè TOmbra, ove sia luce, è indi-

visibile dal corpo illuminato, diciamo : M'accompa-
gna, Mi segue come l'ombra del mio corpo. Bib.

Caland. 1 . 2. Tanto posso io lasciar costei, quanto

il corpo l'ombra. — L'invidia segue la gloria, come
il corpo l'ombra.

VII. Altra locuz., presa da immag. sim. [t.J Ila

paura della sua ombra (di tutto ; Uomo timido e

intimorito).

Sema il pron., più gen. fr.] t'eccA. Prov. 71.

Stamattina... e' parca Un Rodomonte, e stava a tu

per tu; Ora tu me lo mostri un conigliaccio Ch'abbia

paura dell'ombra. Prov. Tose. 238. Chi ha paura

d'ogni figura, spesso inciampa nell'ombra.

Vili. Nell'arte del disegno; e, in gen., degli ef-

{'etti ottici. |t.] Contrasti d'ombra e di luce. —
,'ombra dà risalto alle tinte. — 1 lumi e le ombre.

Gain, macch. Tal. 171. Dove taglientissimamente

e crudamente quanto più immaginar si possa, i lumi

conterminano coH'omhre.

Senso spec. [t.] Borgh. Rip. 174. Per far

colore di bronzo, si mestica terra d'ombra con ci-

nabrese.

IX. [t.] Dov'è troppo o incomodo o inconveniente

il contrasto tra la più o meno luce. D. Coni). 165.

L'ombra ch'è in essa {luna) E 151-53. Per ragione

lo vedcmo con ombra d'oscurità. £1.1. Aveano
d'alcuna oscurità ombra.

Fig. [t.] D. Conv. 77. E queste macule alcuna

ombra gitlano sopra la chiarezza della bontà. —
Rucell. Tim. 8. 7. 303. La purità, semplicità e chia-

rezza perfetta quale è in Dio, non teme ombra o

contaminamcnlo da veruna cosa che sia. — Ombra
di colpa. Di malizia. Dì disonore.

[t.J Ombra degji occhi. Ombra che scema a
loro la lucida visione; e Ombra che vela la luce di

loro stessi. In questo secondo senso Ombra di mesti-

zia, e negli occhi e nel viso, e nell'aria di tutta la

pers. Questo intende Virg., allorché, detto: Aen.

6. 863. Sed frons laeta parum et dcjecto lumina

vultu, soggiunge: Sed nox atra caput tristi circum-

volat umbra. — In altro senso Ombre meste, e di'

piante e di luoghi, e di tempo notturno.

X. Altre fig. che s'aggirano intorno a questa

immag. Della vista degli occhi. [T.
]
Vedere m om-

bra. Non chiaro. E fig., Intendere non bene deter-

minalo.

[t.] Accennare, Parlare in ombra, nel senso

fig. di Adombrare ; senonché /'Adombrare talvolta

denota il segnare anche assai definitamente, ma
leggermente l'idea, non in tutta la sua sodezza e

rilievo : Parlare in umbra, vale sempre Impreciso,

Incerto, Confuso.

[t.] In gen. di quel che scema la luce. Di
poca luce, son modi fig. Tenersi, Restare nell'om-

bra, Non si mostrare assai. Di pers., nella vita

soc, che viva o sia tenuta oscura, che ami starsene

in solitudine modesta. Anco d'un idea. D'una serie

d'idee, discorrendo, dicesi che La si lascia nell'om-

bra, non le si dà gran rilievo. D'un personaggio,

in narrazione u in dramma, che non si presenti in

modo cospicuo.

[t.| Trarre dall'ombra, Collocare nell'aperto

lume pers. o il nome di quella dottrina o libro. —
Le ombre della remota antichità.

^I. Della mente insieme e dell'animo, [t.] Ombre
di penosa incertezza. — Ombre di sospetto. — Get-

tare una lieve ombra di sospetto, di dubbio. Filic.

Poes. Tose. 136. Sempre (m gelosia) ha intorno I

van' sospetti, e adombra Ad ogni suono, o ogni

ombra.

[t.] Prender ombra, e di sospetto e disdegno;
come delle bestie che adombrano.

[t.] Dar ombra, e di sospetto e di gelosia, e

di invidia e di dubbio e di timore. Non dà ombra,
Chi in altri non eccita simili sentimenti, non ne
porge nemmeno il pretesto. In questo senso forse il

non chiaro prov. tose. p. 220 : Cappello di villano,

ombra di mosche. (Prendere il cappello, fam.. Ir-

ritarsi, Offendersi. Uomo inesperto, insospettisce

d'ogni minima cosa).

[t.] Sott'ombra, Pretesto che dà cagione a fare
a dire. Ma Cagione non sempre è Ragione. Cdl.

Benv. Vit. 1 . 239. Essendo slato vigilato da un la-

dro, il quale, sott'ombra di dire ch'egli era orefice,

adocchiando quelle gioie, disegnò rubarmele. Lor.
Med. Rim. 31. Sotto falsa ombra e sotto rio pre-

testo Persuadendo a te che gentilezza. Che vien dal

cuor, ha causato questo.

[t.] Quindi il bel modo Non se l'immagina

neanco per ombra. — Non intendevo di dir co-
testo neanco per ombra. E ass., sottint. il resto,

Neppur per ombra. Il Neppure qui pare che cada
meglio.

XII. [T.] Del venir meno la luce diurna o quel
lume che ne fa a qualche modo le veci. L'ombra
della sera. Virg. Piomba sul mare la notte invol-

gendo la terra e l'aria nella grande ombra. — An-
davano oscuri nella solinga notte per l'ombra... —
Quale per incerta luna sotto luce maligna è il cam-
minare nelle foreste, allorché Giove asconde il cielo

nell'ombra, e la notte toglie il colore alle cose. —
Le ombre notturne. — Ass. Nelle ombre. Petr. Ball.

1. i.part. I. per sole o per ombra.

[t.] Tetra anco l'ombra che gettano i corpi nd
giorno. Fosca, meno di Tetra. Nere, le ombre, per

lo più, della notte.

XIII. [t.| Siccome La notte e Le tenebre del se-

polcro, cosi [Pol.j Monlemagn. Son. 17. Edi mia
vita omai resta sì poco. Che, mentre di se stessa

ella s'obblia. L'ombre lalor dell'altro secol veggio.

[t.] Meglio La luce dell'altro secolo. Ma dell'in-

ferno, Tass. Ger. 4. 3. Gli abìlator dell'ombre eterne.

Virg. Il luogo delle ombre è questo, del sonno e

della notte.

Fig. [t.) Vang. Illuminare coloro che giacciono

in tenebre e in ombra di morte per indirizzare i

nostri pie nella via della pace.

XIV. Ass., a' Pagani e a' poeti paganeggianti,

Le anime, [t.] Il regno delle ombre. Le facevano

apparire in sogno o in visione. Virg., di donna, al

modo che potevano concepire i Pagani, beata : Il

simulacro e l'ombra d'essa Crensa fu visto a' miei

occhi, e l'immagine sua più grande del noto aspetto

mortale. [Cors.| Tass. Uial. 1. 296. I negromanti

ne' sacrìlìciì, in cui si sparge il sangue, chiamano

l'ombre dell'inferno, e fanno resuscitare i morti.

JT.J Placare l'ombre con sacrìfizii, figurando-

sele sitibonde di vendetta e di sangue ; ma era cor-

ruzione del dogma che insegna la potenza espia-

trice di quel sacrifizio con cui l'uomo gastiga se

stesso più che punire altrui, e già comincia a cosi

alleggerire il dolore riacquistando la propria di-

gnità. Paganamente Fab. Bertnla raccomanda alla

posterità di Placare l'umbra del Tasso. — Dante

rende ragione del dirle ombre, facendo, secondo la

tradizione d'alcune scuole teologiche, la quale non
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è punto dorjma, che ranima sciolta dal corpo ter-

restre si cingesse d'un corpo aereo fatto sensibile

dalla spirituale attività. D. 2. 25. E, simigliante

poi alla (ìammella Che segue il fuoco là 'vunque si

muta, Segue allo spirto suo forma novella. Perocché

quindi ha poscia sua paruta [appare assensi) E chia-

mai' ombra; e quindi organa poi Ciascun sentire...

Secondo che ci afiìggon li desiri E gli altri affetti,

l'ombrasi figura. K ì. 6. Passavam su per l'ombre

ch'adona {fiacca) La greve pioggia, e ponevam le

piante Sopra lor vanità che par persona. E 30. Due

ombre smorte e nude, che, mordendo, Correvan. —
E delle anime purganti 2. 6. — £ 20. — E 24.

E 13. Tra l'altre, vidi un'ombra ch'aspettava In

vista; e se volesse alcun dir.— Come?— Lo mento

a guisa d'orbo in su levava.

XV. Per enf. di pers. sparuta, [r.] Pare un'om-

bra. — Pallido come un'ombra. —, La malattia. La

moglie, lo ridusse un'ombra. — È l'ombra di quel

che era.

In altro senso, [t.] Egli è l'ombra dell'uomo

d'un tempo; Non resta quasi nulla de' pregi e

de' beni che aveva. — E di pers. e di cosa: Non

resta che l'ombra.

[t.] Il Segneri Un'ombra di vita. Un ultimo

avanzo. Veramente la vita presentasi con immagine

di luce ; ma si può intendere che della luce non

rimane che il contrapposto ; sentesi più quel che

manca di quel che resta.

XVI. [T.j Della mera apparenza, come /'Ombra,

per contrapp. al Corpo, del quale non è che la trac-

cia. D. 2. 2. Oh ombre vane fuor che nell'aspetto!

Tre volte dietro a lei le mani avvinsi. E tante mi

tornai con esse al petto. Di maraviglia, credo mi

dipinsi Perchè l'ombra sorrise e si ritrasse.

[t.] Ombre fugaci. — Fugge come un'ombra.

Ps. Dies mei sicut umbra declinaverunt. — Dissi-

pare le ombre, e nel pr. e nel fig.; più che Dile-

guare. Si dileguano anco da sé. Virg. Aveva il terzo

di rimossa l'ombra gelida della notte.

[t.] Quasi prov. Prendere l'ombra perii corpo,

come quel cane che lasciò il pezzo di carne per

addentare l'ombra che ne vedeva nell'acqua. D. 2.

21. Dismento (dimen/ico) nostra vanitale. Trattando

l'ombre come cosa salda (dice l'anima di Stazio

che si voleva inginocchiare all'anima di Virg.).

[F.T-sl Bib. Caìand. 1. 2. Se pensi levarmi dallo

amore di costei, tu cerchi abbracciar l'ombra e pi-

gliar il vento con le reti, [t.] Petr. Canz. 17. i.

part. I. Vorre' il vero abbracciar, lassando l'ombre.

— Lasciare il vero per l'ombra.

[t.| Questa immagine è una languida ombra

del vero. Ma quando diciamo che II passalo è sim-

bolo e ombra del futuro. Che 11 vecchio testamento

è ombra del nuovo, intendiamo Rappresentazione

non chiarissima, pur fedele.

[t.] Oraz. Polvere ed ombra siamo, nel senso

epicureo; in senso migliore il Petr. Son. 26./»ar<. il.

Veramente slam noi polvere ed ombra! Veramente fal-

lace è la speranza! Polvere che deve ricomporsi a più

vera vitq ; ombra che si farà, in mondo più vero,

uomo certo. — Ombra vana son le false speranze, che

passano, e fanno noi passare, com'ombra. Pindaro

aisse La vita il sogno d'un'ombra. — La vita a pur

troppi è l'ombra d'un sogno.

XVII. [t.] Un'ombra, Un segno, Un minimo che,

con forme o negative o attenuanti. Non lascia l'om-

bra del dubbio. — L'afferma senza ombra di dubbio.

E anco ass., o da sé o quasi tra parent., senz'om-

bra di dubbio. Certissimamente.

[T.l Senz'ombra di orgoglio. — Non può avere

ombra di pretensione. — Non vi fu ombra d'inten-

zione politica.

(t.) Fuggono sin dall'ombra del manierato. —
Senz'ombra di pedanteria.

[t.] Se avessero ombra' di ragione, non è pr.;

ma può per catacresi, come s'è visto «opro, Un om-

bra di vita. — E veramente la ragione di per se sola

è più ombra che luce ; ma con la luce dall'alto an-

cli'essa ritrae la verità delle cose. Cosi quell'antico

diceva che Noi in questa vita siamo in luogo chiuso

colle spalle volte al sole, il quale dà nella parete di

centro, e con l'ombra disegna le immagini della

realtà vera e viva.

t 0MBR.1C0I.0 e t OMBRACKIO. S. m. Aff. al lai.

aur. Umbraculum. Frascato. Pras. Fior. 6. 63. (M.)

Alcune ve rie avieno, le quali facendosi colonne e

sostegno degli amati olmi, larghissimi ombracoli di

lor verdura ne distendevano in alto elevati da terra.

[Carni.] Comp. ani. Test. E l'altro di fecero li om-

braculi di rami e di foglie d'arbori che non erano

fatti dal tempo di Josue in qua.

2. Trasl. t Per Difesa, Protezione. Mor. S. Greg.

(C) Il nostro Creatore, dandoci il frutto, e la tutela

del suo ombraculo, apparve in carne. Serm. S. .igost.

Nel disprezzamento ombraculo in ogni difesa. [Camp.]

Bib. Eccles. 34. Dio é difenditore potente, ferma-

mente, virtude, coprimento da ardore ed ombracolo

dal meridiano caldo (umbraculum meridiani.)

t OMBIIAGIOXE. S. f. Ombramento. Or. 4. 18. 1.

(C) con ombragione, o con coprimento di terra...

quello impedimento cessano.

2. [Camp.] t Per Ombra, Vanità che pare per-

sona. Aquil. I. .45. Interpose tra se e lui nebbia

formata a modo di donna, con la quale ombragione

si congiunse (Issione), credendosi congiugnersi con

Junone.

OMBRAME.VTO. S. m. L'adombrare, e L'ombra
stessa. Non com.

2. E fig. Annot. Vang. (C) Appo '1 quale non è

tramutamento, né ombramento di vicenda. [Camp.]

Bib. Epist. can. i. 1. Ogni dono perfetto si é di

sopra, e di là su viene, che discende dal Padre de'

lumi, appo '1 quale non è mutazione, né ombramento

di rimutamento (obumbratio).

OMBR.ARE. V. a. Coprir d'ombra. Adombrare.

Non com. Varr. nel fig. — Fir. Asin. 258. (M.)

Con certi manlellucci, che piuttosto ombravano loro,

che e' ricoprissero le macerate membra. Cr. 6. 98.

3. (M.) Si può in alcun luogo acconcio da potersi

adacquare, e ombrare, seminar fitta (la rapa) a modo
di cavoli. Petr. cap. 7. Seder femmi in una riva.

La qual ombrava un bel lauro, ed un faggio. Quid.

Simint. 3. 195. (Man.) Lo quale (bosco) verzica e

ombra lo tempio dei re di Pioma. jCamp.J Aquil. ii.

63. Ed erano (gli uccelli) in tanta multitudine che

lutto l'aere ombravano.

[Coni.] Vas. Piti. XVI. Altri (disegni) di chiaro

e scuro si conducono su fogli tinti, che fanno un
mezzo, e la penna fa il lineamento cioè il d'intorno

profilo; e l'inchiostro poi con un poco d'acqua fa

una tinta dolce, che lo vela ed ombra.

2. E fig. Coli. Ab. Isaac. 107. (M.) Acciocché

elle non ombrino il cuor tuo di sozzura di viziì.

Tans. Vendemm. 21. (Mt.) Quei begli orti... Che

raccontan gli antichi ombrando il vero Che gli arbor

carchi avean dì poma d'oro.

3. t £ ». pass, per Inombrarsi. Salvin. Odiss.

35. (M.) Tramontò il Sole, e le vie tutte ombra-
ronsi.

4. N. ass. Divenir ombroso. Petr. Son. 136.

part. I. (C) r ti pur prego, e chiamo, Sole, e tu

pur fuggi, e fai d'intorno Ombrare i poggi, e te ne

porti '1 giorno.

5. Per Insospettire, Temere; e più comunem. si

dice delle bestie. Com. Aombrare. Amm. ant. P.

N. 23. 2. 6. Ediz. 1585. (C) Proprio è da scel-

lerati il sempre ombrare. Dant. luf. 2. Si che

d'onrata impresa lo rivolve. Come falso veder bestia

quand'ombra. Salv. Granch. 5. 3. Costui è ombralo

Su questo Turco. Dep. Decani. 27. (C) Scambialo,

come si vede, e l'ordine, e le parole, e tutto, per

aver ombrato in quella replica. Buon. Tane. Fior.

4. 2. 7. Sdegnansi, sospettosi ombran, fan grugno.

£ o modo di sost. [Camp.] Aquil. in. 70. Al-

lora avresti udito il grido maravigUoso d'onne parte,

le strida, l'ombrare de' cavalli , e 'I suono delli

colpi...

6. (Piti.) Termine de pittori. Far quel lavoro

che essi chiamano ombre, cioè color più o meno
oscuro,ver dare alla pittura il dovuto rilievo. [Cont.

J

Lom. Pili. Seul. Arch. 196. Il giallolino non può

essere ombrato più convenientemente che dall'ocrea,

e cosi l'orapimento. La lacca ombra il minio mischiata

con maiolica, e ombra anco la sua mischia co'l bianco.

Vas. V. Più. Seul. Arch. iii. 11. Quello ingegno

{Leonardo da Vinci)... avendo desiderio di dare

sommo rilievo alle cose ch'egli faceva, andava tanto

con l'ombre scure a trovare i fondi de i più scuri,

che cercava neri che ombrassino e fussino più scuri

degli altri neri, per fare ch'el chiaro mediante quelli

fussi più lucido; ed in fine riusciva questo modo tanto

tinto che, non vi rimanendo chiaro, avevano più

forma di cose fatte per conlrafare una notte, che una

finezza del lume del di : ma tanto era per cercare di

dare maggiore rilievo, di trovar il fine e la perfezione

dell'arte.

[Coni.] N. pass. Lom. Pili. Seul. Arch. 196.

Gl'altri colori e meschie dette nel capitolo precedente

si ombrano co' i colori da quali sono causati... Gl'a-

zurri e smalti si ombrano da l'indico, e ancora da
nero e lacca insieme.— Vas. Op. Vit. 4. 118. (Man.)
Egli dintornava, ombrava, o finiva, e gli ignudi in-

tendeva meglio che alcuno degli altri disegnatori. E
Lelt. 6. 399. Veggiamo nella professione nostra molti

che contornano le cose benissimo, e ombrandole le

guastano, [t.] Vasar. Leti. Pitt.ì. 39. Alcuni altri

male le dinlornano (le figure) e ombrandole, con gli

abbagliamenti e lumi le fanno parer miracolo.

t OMBIt.lTICO. Agg. Che ombra, in signif. d'In-

sospettiri , e Temere. In altro senso Plin. ep. e

Geli. — Cavale. Pungil. 118. (C) Onde dobbiamo
sapere, che questi tali son fatti, come cavalli ombra-
tici, i quali, spaventando per l'ombra, si precipitano

ne' veri pericoli.

2. i Per Finto, Apparente. Vii. S. Gir. 39. (M.)

Oh vita del mondo, non sei vita, ma morte, vita

trista, debole, e ombratica, vita bugiarda.

0.MBRAT11E. Agg. com. D'ombra. ìnusit. Aur. lat.

Olt. Com. Purg. 23. 467. (C) Noi non siamo..., ma
l'ombra nostra, che in quello corpo terso e pulito si

riceve , ne rappresenta : cosi in queste anime non
vera magrezza, ma ombratile magrezza [cioè: finta)

(Umbratile ha il ms.).

2. Fig. [Val.] Fag. Rim. 5. 62. Non c'è un'om-
bratile Materia da cantar.

OMBRATO. Part. pass. Da Ombrare. Aur. lat.

Dant. Purg. 30. (C) E la faccia del Sol nascere

ombrata, [t.] E Conv. 230. Le stelle mi pareano
tutte d'alcuno albore ombrate (per il mio mal d'oc-

chi). = Guitt. Leti. (C) Un laghettino d'acqua om-
brato da' faggi. [Poi.] Poliz. St. 1. 60. La notte

Tornava ombrata di stellato ammanto.
2. E nel senso del ^ 6 (/'Ombrare. Alam. Gir. 21.

21. (C) Ell'era, oltre a mill'altri adornamenti, Tutta
pinta di fuor di bei colori. D'oro, e d'argento ombrati,

e rilucenti.

[Cont.] Vas. V. Pitt. Seul. Arch. il. 258. Fu
chiamato a Pisa, dove lavorò in Duomo la sedia che
è a canto all'aitar maggiore, dove stanno a sedere il

sacerdote e diacono e sodiacono quando si canta la

messa : nella spalliera della quale fece di tarsia con
legni tinti ed ombrali i tre profeti, che vi si veggiono.

O.UBRATO. S. m. Terni, de' Pittori. Lavoro di
pittura con ombre. (M.)

OMBRATIRA. S. f. Lavoro ed effetto dell'ombrare

nell'arte. But. Purg. 12. 2. (C) L'ombre, cioè l'om-

brature, ch'erano quelle scolpiture. [t.| Accenna al

12. Purg. cit. nel § 6 di Ombra.
t 0MBUAZI05ÌE. S. f Ombra, Ombramento, Ve-

lamenlo. Oscurazione. Olt. Com. Par. 2. 33. (C)

Procede a chiamare, che sono quelle ombrazioni, e

dice : che dal nono cielo procede l'essere a tutte le

spere.

2. t £ fig. Bui. Inf. 8. 2. (C) Se l'onibrazione

dell'intelletto non ti piaccia, che procede alcuna

volta da ira.

OMBRE. V. Ombra, § 12 e Giunta XIV.
OMBRECGIAMEMO. S. m. L'ombreggiare. Nel di-

segno, V. il verbo.

2. Per similil. Salvin. Pros. Tose. 2. 19. Che,

è cosi uno ombreggiamento sottile della medesima N.

(Mus.) (Ross.) Ombreggiamento della voce cAio-

mansi diverse gradazioni de' piani e fòrti, che si

devono usare nelle cantilene per dar loro risalto ;

siccome le ombre e mezze tinte servono nella pittura

al risalto de' principali colori.

3. i E fig. Alleg. 163. (C) Quegli antichi... sotto

metafore, ombreggiamenti, e coperchielle di favolose

invenzioni insegnavano agl'idioti dell'età loro la re-

gola vera del viver mondano.

OMBREGGIASTE. Part. pres. di Ombregoiare. Che
ombreggia. Che fa ombra. Amet. 61. (C) Egli poi '

riguardando il cielo infra gli ombreggianli alberi,

notava in che parte il Sole di quello stesse. liucell.

Prov. 9. 4. 1. (M.) Non sentite voi come lieti e pia-

cevoli venticelli ne spirano, i quali ne promettono
dilettevol frescura eziandio sulle calde ore del più

fitto meriggio là sotto l'ombreggiarne coperchio di

larghissime fronde?

OMBREGGIARE. V. a. Far ombra. Coprir d'ombra.

Bari. Uom. Punì. cap. 15. (M.) Questo è il guidare

per lo diserto alla terra promessa, facendo ai pelle-

grini la scorta, or la nuvola, che ombreggia e ricrea,

or la colonna del fuoco, che atterrisce e minaccia.

£ Geogr. Mor. Introd. Stavasi al rezzo di quelle

annose querce, di quegli altissimi pioppi, che rive-

stono e ombreggiano le belle rive del Po. [Val.J

Crudd. Rim. 3. La Corona di Lauro inaridita, Per
Lui di nuovo ombreggia Lor maestosi volti.
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[Cont.j Lana, Pili. 156. Quelle parti, che sono

più ombreggiale e più oliliqiiamcnle ferite dal lume

direno, ricevono il lume rìHcsso da quel corpo che

Sta opposto al lume in quella parte che riguarda le

ombre.
E n. pas». [Val.] Fortig. lìicciaid. i5. 72. U

sol già cade, e nel cader s'ombreggia L'aria di nubi.

£ 18. 6!). A poco a poco or una or altra parte S'om-

breggiava del monte.

J. Per simil. Fir. Dial. beli. donn. 348. (C)

Ogni volta che le membra particolari... saranno in

se stesse belle, bene organizzate, e in tulla la loro

perfezione ordinate, composte, e proporzionate, elle

saranno forzate a ombreggiare il corpo... di quella

soavità del colore, il quale gii è necessario.

3. Trasl. Peir. Son. iO. pari. il. (C) Pure ar-

disco ombreggiare or una, or due (cioè: accennare.

M. V. 11. 60. L'alie grandi col dosso ombreggiava

in verde chiaro (cioè: pendeva net verde chiaro).

4. Per Coprire, pur nel senso Irosi. Bemb. Asol.

2. 81. {€) Mentre tu con queste nuvole ti vai om-
bi^ggiando la tua bngia, niuua soda forma ci bai ri-

tratta del vero. (Qui n. pass.)

5. Per Ricoprire. Bart. Op. mnr. 3. 934. (M.)

Quivi era la prodigiosa arca del Testamento, quivi

due serafini ad ombreggiarla coll'ali.

6. Per Immaginare, Figurare, Adombrare. Toc.

Dav. Perd. eloq. e. 1. (Ai.) Tenendo l'ordine della

dìsputa {fra alcuni saggi) e ombreggiando l'animo

• l'ingegno di ciascheduno (il lai. ha: dum formam

sui quisque et animi et ingenti redderct, iisdem nunc

oameris iisdemque ralionibus persequar.) Sulvin.

Disc. Pnò in qualche parte -a noi mortali servire,

ancorché scarsamente, ad ombreggiare tanta gloria.

E Pros. Tose. 1. 306. Né altro, cred'io, vollero

ombreggiare nella loro cicca superstizione gli antichi

favolatori, che questa verità...

7. (Pitt.) Dare il rilievo colle ombre, Fare l'om-

bre. (M.) [r.\ Bellor. Vii. Pili. 109. Qui riesce

molto a proposilo un accidente del lume, perchè il

sacerdote inclinandosi ombreggia la testa dei chierico

slesso, ma lascia la tempia e parte della fronte al

giorno; e l'ombra ìstcssa sì diffonde sull'estremità

del manto rosso e del gombito dì S. Girolamo, e '1

resto del corpo del Santo ha la sua forza e vivacità

nel chiaro puro della luce.

[Conl.j Vus. Pili. XXVI. Si suole ne' campi...

radere il bianco, e poi avere una tinta d'acquerello

scuretto molto acquidoso, e di quello dare per gli

scuri come sì desse a una carta, il che di lontano fu

bellissimo vedere: ma il campo, se ci è grotlcsche o

fogliami, si sbaltimenla cioè ombreggia con quello

acquarello.

8. Dipingere, Abbozzare. (Voc. Dis.) (Mt.)

9. £ pei' simil. vale Foscamente tratteggiare, o

Leggermente toccare a simigtianza di Ombra. Tass.

Ger. Conq. 3. 2. (M.) 1 sogni ivi ombreggiò chi

finse il sonno (parla di cose figurale in una tenda).

OIB&KGGIATO. Part. pass, e Agg. Da Ombreg-
giare, [t.] Viale ombreggialo di piante.

(Pitt.) (Cont.| Serho, Arch. ii. 26. ». Sirail-

menle qualche statue, fìnte dì marmo o di bronzo,

sì faranno dì grosso cartone o pur dì tavola sottile,

ben ombreggiate e tagliate intorno; poi si metteranno

allì suoi lunghi, ma siano talmente discosti e lontani

che i spettatori non le possine vedere per fianco.

2. In [alto d'arte. Qui per eslens. Fir. Dial beli.

donn. 395. (C) L'incarnato, altrimenti ìinbalconato,

è un color bianco ombreggialo dì rosso, o un rosso

ombreggiato dì bianco.

Fig. Atleg. 1 i9. (C) Non che il disegno sin-

golare ombreggiato della sgraziataggine in carne.

Poi.] Tass. Leti. 5. 279. Ricordisi V. S. quel ch'io

e dissi dì un mìo antico pimsicro, e quasi disegno,

non mai colorito, ma appena ombreggiato. Più pr.

Adombrato.
0«BBE(iGI.Ul)RA. S. f. L'atto e L'effetto dell'om-

breggiare. [Fanf.) [t.] Ombreggiatura delle mon-
tagne nella caria.

OMBItKLI,A. .S. f. Dim. di Ombra. (C) Non com.

2. Per simil. Uggia, Rezto, ossia Quell'ombra

che fanno le fronde degli alberi, riparando i raggi

del tale. Poìiz. Slam. 1. Si. (M.) L'altra tessendo

vaglie, e liete ombrelle, Pur con pampinea fronde

Apollo scaccia. Ar. Far. 6. 41. Kacean riparo a' fer-

vidi calori De" giorni estivi con lor spesse ombrelle.

3. (Boi.) [D.Pont.] Sorla d'inRorescenxa indefi-

nita, nella quale vani peduncoli tra loro propor-

zionati partono da un medesimo punto o centro, ma
che poi divergono conducendo i fiori allo stesso li-

vello, a guisa de' raggi d'un parasole. Può essere

.

semplice o composta. È semplice quando ogni gambo
è direttamente terminato da un fiore, come nell'Aglio

e nel Giunco fiorilo. Chiamasi composta tuttavoUa

quando ogni gambo si divide in più gambetti dispo-

sti allo stesso modo, che danno attacco ai fiori, come
nel Finocchio, nel Cavolo, ecc. In quest'ultimo caso

ogni gruppo di fiori prende il nome di Ombreiletta

(Ombellula). L'ombrella e le ombreltette si mostrano

talvolta provvedute da un verticillo di foglioline che

formano /'invoglio e /'involucello. V. Ci.ua e Co-
rimbo. Ricell. Fior. 1. 16. (C) L'amomo oggi da
alcuni sì mostra con foglie assai più minute del ìfmoc-

chio, con fusti sottili, con una ciocca o ombrella,

nella quale sono i fiori bianchi, e ì semi minutissimi.

E 63. Il seseli ha le foglie simili a finoccbìo, ed il

fusto più grosso, e l'ombrella simile all'aneto. [Gont.j

CU. Tipocosm. 182. Lanuginosi (fiori) in ombrelle,

racemosi, moscosi... caduchi.

4. t Per Istrumento, con che parandosi il sole,

si fa ombra. In Tose. Ombrello. In Gioven. — Ci-

riff. Calv. 4. 105. (C) E' non è uom da mandargli

l'ombrella, Anzi piuttosto il fuoco o la cavezza Soder.

Arb. 187. Altri pongono loro incontra de' paraseli,

detti ombrelle.

OIHBRKIJ.ACCIO. [T.] Pegg. «ì'Ombhello. Strap-
pato, sudicio, goffo.

OMBBELliJO. S. m. (Ar. Mes.) Chi fa gli om-
brelli, e qli verule. Voce di uso comune. (Fanf.)

0MBRELI..4TA. S. f. Colpo dato con ombrello

chiuso : e anche aperto, se per caso eolla punta
d'una stecca .sì urli dovechessta. (Fanf.)

OHBRELLE'nA. S. f.
Dim. d'OueiiELLA, nel senso

del § 3. Targ. Tozz. G. Viag. 5. 51. (Ch.) In

certi rampi umidi... nasce... la visnaga,... ledi cui

ombrellette secche somministrano bonissirai stuzzi-

cadenti.

OMBRKLM!TTO. [T.] S. m. Dim. d'OMBKELLO,
segnalam. da pioggia. V. O.mbrellino.

t OMBRELLIERÉ. .S. m. (Ar. Mes.) Ombrellajo.

(Fanf.)

2. 1 Sì dice altresì Colui che porla l'ombrello per

servizio de' gran personaggi. Magai. Operett. 52.

(M.) Ci vuol l'ombrelliere, che è un mestiere for-

mato, che dà da vivere. E appresso: Le foglie più

piccale servono a chi non può pagar l'ombrelliere.

jF.T-s.] E Pros. E che sia '1 vero, elle sono cosi

gravi (le foglie della palma Arecheira, ognuna delle

quali è un ombrello), che un galantuomo non le può

portar dii sé, e ci vuol l'ombrelliere.

OMBRELLIFERO. Agg. Che è disposto ad ombrella.

Che ha ombrella. (Mi.) (Boi.) ID.Pont.] Piante om-
brellifere: famiglia naturale ai piante dicotiledonie

polipetale
,
quasi tulle erbacee, e per la più parte

originarie d Europa che ha preso il nome dalla di-

sposiiione dei fiori ad ombrella, e comprende molle

piante utili all'economia domestica, o alla Medicina,

per esempio la Carota, la Pastinaca, il Sèdano, il

Finoechio, l'Angelica, la Cicuta, V .Assafetida. =
Salvin. Buon. Tane. [M.) La qual voce può servire

per lo latino umbella delle piante ombrellifere, [t.)

Cr. alla voe. Coriandolo. Pianta ombrellifera.

Come sost. [t.] Una ombrellìfera; La famìglia

delle ombrpllifcre.

0)IBIIELL1.\0. S. m. Dim. ^'OMBRELLO. (Fanf.)

Guadagn. Ver. gioc. p. 71. ti. 37. (Gk.) La cap-

potta, la borsa, l'ombrellino.

2. Ora dicesi a Quel piccolo ombrello ed ele-

gante che portano le signore per pararsi il sole.

(Fanf.)

5. [T.] Piccolo, anche da pioggia. — Ombreliuc-

cìo, meschino, e da sole e da pioggia.

4. E quello che si porta nelle sacre cerimonie per

servire al Sacramento quando si trasporta da luogo

a luogo. (Fanf.)

OMBRELLO. S. ni. Strumento da parare il sole,

al quale dieesi anche Parasole. Morg. 28. 145. (C)

Per tanto non aspetto il baldacchino. Non aspe'to

co' pifferi l'ombrello. Borgk. Rip. 129. Sotto gli om-
hrelh coperti pian piano presero il cammino. Buon.

Fier. 2. 3. 7. Ed a guisa d'un fungo Sempre ch'egli

esce fuor porta l'ombrello. [F.] Parin. Poes. 2. 83.

E mi faccia casto ombrello Sopra il viso ampio
cappello.

i. Si dice anche imo strumento simile, che si usa

per parar l'acqua, e che dicesi pure Paracqua; ed

anche in questo significato sarà dello propriamente,

considerandolo venuto non dalla voce italiana Om-
bra, ma dalla greca Ombros, che vale Imber, piog-
gia. (Fanf.)

(C) Allungo ii

oelle mani alh

.^. Per simil. Buon. Fier. 4. 3. 6.

collo, alzo la testa spesso, E fommi
occhi ombrello.

OMBRELLO.^E. [T.]i4ccr. d'OMBRELLO. Più grande
che hello.

OMBRELLUCCIO. (T.l V. Ombrellino, S 3.

OMBREUrO. S. m. T. boi. Erba delta da' botanici

Erica vulgaris, e comunemeule Crecchia. Tara. Tot*.

(Fanf.)

OMBRETTA. [Cast.l S. f. Dim. vexz. di Ombra.
Non com. Sannaz. llim. par. 2. Capii, pag. 120.
Piicercar veggio le segrete ombrelle.

t OMBREVOLE. Agq. com. Ombroso, Bujo, Oscuro.
Lib. .Amor. G. Toru. 62. (C) Vita fallace e ombre-
vole, piena di molti lacciuoli. (Qui Hg.)

t ombrìi. S. f. Ombra. [t.| U dicono in qualche
dial., come già Tenebria. - .ìlirac. Mad. (C) Ripo-

sandosi costoro all'ombria. Rim. ani. Guid. Cavale.

64. Io vidi donne con la donna mìa. Non che iiluna

mi sembrasse donna, Ma simigliavan sol la sua om-
bria. Lib. Astrai. La linea che è elevata sopra la linea

del commezzo di mczzodie, si chiama linea dell'om-

bria sparta, ovvero distesa; e quella, che è elevata

sopra la linea del commezzo d'oriente, si chiama la

lìnea dell'ombria ritornata, cioè raccolta. Ninf. Fies.

14. (M.) Diana le sue Ninfe... A sé sovente le fea

cannare Intorno a fresche fonti, ed all'ombria Di

verdi fronde.

t OMBRIARE. V. n. ass. [Camp.] Per Far ombra,
rezzo. Art. am. ili. Li arboscelli cuoprono ed om-
brìano l'erba (tegit arbutus herbam). [t.

|
Come nelle

Leti. S. Cai. l'.ontiare per Conlare. Se non eir.

OMBRIFERO. Agg. Aff. al lai. aur. Umbrifer. Che

fa ombra. Non com. [F.] Par. Matt. 87. Le ombri-
fere cortine.

2. E trasl.per Figurativo. Dani. Par. 30. (C) Il

fiume, e li topazii, Ch'entrano, ed escon, e 'I rìder

dell'erbe Son di lor vero ombriferi prefazii.

i OHBRILDMGO. Agg. camp. Che forma ombra
lunga. Salvia. Iliad. Ì90. (il/.) Egli marciava Bran-

dendo la possente asta ombrilunga.

t OMBRDIA. S. f Dim. e veizegg. di Ombra. Rim.
ani. P. N. (C) Vedendo quella ombrina Del fresco

bosco.

OMBRINA. S. f. (Zool.) [Bell.] Nome ilaliauo del-

rUmbrina cirrosa specie di pesce dell'ordine dei teleo-

stei, la quale vive nel Mediterraneo.r^Ciriff. Calv. 2.

47. (C) Vedevasi saliar tonni, e l'ombrina, E balene,

e dalfini; ognun se n'esce... Cani. Cam. 437. E
preso abbìam dì pesci una gran copia... Muggiai,

ombrine , orate , e storioni. Beni. Ori. Inn. 42.

59. Quivi eran tonni, quivi eran delfini. D'ombrine,

e pesci spade una gran schiera. Salv. Spin. 3. 2.

Voi sapete, che a llannocchione fino all'ombrine pa-

reva, che fossono lasche, quando passava per pe-

scheria.

OMBRI.'VALI. S. m. pi. T. marin. Fori o Aperture

dai Ioli della nave per dove si vuota l'acqua che si

raccoglie sopra i ponti, a cagione delle ondale, o

della pioggia. (Fanf.) [t.) Forse dal gr. "Ou.^og«
;

sull'aiuti, di Impluvium. V. De Vii. Ombrema.
1 OMBRÌO. S. m. Luogo ombreggialo. Seder. Cult.

Ori. 74. (Man.) Amano (i capperi) il sito a solatio,

in questo moltiplicando senza comparazione , assai

più che nell'ombrio. E 224. Ama (lo zafferano) più

io scoperto che l'ombrio , ma all'uggia ancora fa.

Sull'anal. di Bacio.

t OMBRIOSO. Agg. Che ombra, o adombra, dellt

delle bestie. (Fanf.) Guin. Barg. Commen. Dani.

p. 38. (Gh.) Come falso vedere rivolve (addietro)

bestia quand'ombra, cioè bestia ombriosa e spaiireg-

gia, quando parendole vedere alcuna cosa, non vuol

passare innanzi, ma più torna a dietro.

O.MBROM£TRO. (Fis.) IGov. | S. m. Lo stesso che

Pluvjomeiro, ed è uno Slromenlo che serve a misu-
rare la quantità di pioggia caduta sulla unità di

superficie.

OMBROSAME.^TE. [T.| Avv. Do OMBROSO. [R.Gan-
iion.J Varano, Vii. vii. Salimmo indi ambo ove parea

levarsi 11 piano in facil colle, e per i folti l'ini e ci>-

pressi ombrosamente oniarsi.

2. [t.] Fig., Con sospelto, con diffidenza.

OMBROSKTTO. Agg. Dim. di OHiiaoso. (Fanf.)

OHIÌIIOSISSIMO. Agg. Superi, di Ombrcso. Ih

Plin. — Vas. Op. vii. 3. 148. (M.) Fece intorno

a quel monte una selva ombrosissima dì lauri. Giov.

Geli. Vii. Alf. 204. Dove erano giardini ombro-
sissimi.

2. E nel signif. del § 10 di' Ombroso. Toc. Dav.

Star. 2. 68. (M.) Corrono alla mensa addosso a
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Verginio, della cui innocenza Vitellio stesso, d'ogni

cosa ombrosissimo, non dubitò.

t OMBROSlA. S. f.
Ignoranza, dubbitiza di spirito.

Leu. B. Giov. Colomb. 75. (Fan/".) Vi prego cbe '1

parlare di Cristo ritorni in tutto e per tutto... e trag-

gasi e aittisi ogni malinconia et ombrosia.

OMBROSITÀ, t OMSKOSITADE, o t OUBnOSlTlTE.

S. f. Grande oscurità d'ombra, Orrore. (C)

2. t Trasl. Ignoranza, DMiezza. Cliios. Dani.

20. (C) Pregorami, cli'ei dovessi venire a te, e cbe

io ti dovessi alare a trarti di questa tua ombrosità.

3. [t.] Pendenza all'adombrarsi, Insospettire,

Impaurire, Aversi a male.

D'anim. [Cont.] Corte, Cavali. 97. Se facesse

(i7 cavallo) il restivo per ombrosità e poca vista,

a^'endo paura d'alcuna cosa, allora non si deve pro-

cedere rigorosamente, né come avemo detto ; ma
assicurandolo pian piano con le carezze e con la

mano sul collo , con voci piacevoli farlo fermare

,

acciocché miri meglio la cosa non ben veduia che li

mette paura ; ed assicuralo cosi lo farete andare in-

nanzi pian piano fin tanto che si levi da tal spavento.

OHBitUSÓ. Agg. Aff. al lai. aur. L'mbrosus. Pieno

d'ombra. Oscuro. Bocc. Nov. 10. g. 1. (C) 11 quale

(riiia) d'una montagnelta discendeva in una valle om-

brosa. Pelr. Sest. 3. 5. part. l. E le fere ameranno

ombrose valli. £ 6. 6. ivi. M'han fatto abitator d'om-

broso bosco. (t.| Mor. S. Greg. Iddio verrà dal Li-

bano , e '1 Santo dal monte ombroso e condenso.

jPol.] Montemagn. Son. 15. Né in valle ombrosa

erranti e gelide acque Bagnar più fresche e candide

TÌ9le. Goiz, Fav. E mentre io parte ombrosa e assai

romita Si gode... Montemagn. Son. 16 Rivi erranti,

puliti, ombrosi e cheti.

[Cont.] G. G. Risp. Bard. Entrando nell'acciua

la quiile, benché assolata, ha tuttavia 10 gradi di

freddo... uscendo dopo qualche tempo dell'acqua as-

solata, entra nell'aria ombrosa. Dolce, Uial. Col. 8.

Lume (come dice Aristotele) è visibile qualità; la

quale riceve il corpo opaco, cioè ombroso, illumi-

nalo da corpo lucido.

2. IVal.) Che fa, Che dà ombra. Lane. Eneid.

8. 19'7. E' capelli con ombrose canne r opria. Boez.

Varch. i. 6. (C) Sempre con volte eguai di tempo

adduce Vener la sera ombrosa, e la dimane. Il bel

giorno anzi il sol Diana mena.

». [Camp.] Metonimicamente per Denso, Opaco.

Giiid. G. A. 31. Subitamente quello aere sereno fu

fatto turbolento e feroce per la multa copia delle navi

ombrose multo ed acquose.

4. Fig. Trovasi anche aggiunto a persona, e vale

fioltiiTHo. Biton. Fier. (C) E stanchi ai controversi

lor riposi 'Se chiama il sonno i vagatori ombrosi.

5. t E pure fig. per Malinconico , Dispiacente.

Ani. da Ferr. Son. 21. {Man.) Ed io, Invidia,

quando alcuno sguardo Che si rallegri, vengo om-
brosa e trista.

6. Per Che è amante dell'ombra. Salvin, Nic. 78.

(C) Aristolochia ombrosa partasi Che di periclimeno

ì'ederacee Foglie porta.

[Cont.] Sod. Arb. 28. Essendo gli arbori di

diversa natura, altri naturalmente allegri, alcuni

aspri e rouchiosi, alcuni a solatìo, altri ombrosi e

di nocente ombra rome il tasso;... alcuni fanno nei

luoghi pantanosi, ricoperto il calcio dall'acqua per-

petuamente.

7. fFanf.J Detto di colore, vale Smorto. Adriani.

Vit. Foc. Pilli. 12. L'occhio infiammato volentieri

si rivolge a' colori ombrosi e non lucidi, e fugge gli

splendenti e chiari.

8. Parlandosi di cavalli o d'altri animali simili,

vale Che ombra. Lib. Masc. (C) Conforme sogliono

essere i cavalli ombrosi. Tratt. Fort. Tali genti ras-

sembrano i cavalli ombrosi, che hanno paura del-

l'ombra, che elli veggono. [Cont,] Sanlap. L. Cav.

III. 2. Può intervenirvi che il cavallo si adombri di

qualche cosa, che sia avanti e dalla parte contraria

del fiume e del precipizio; in questo caso il proprio

dei cavallo ombroso è di tirar l'orecchie verso la cosa

che li fa paura, e dar indietro verso il precipizio. =
Salvin. Annoi. Fier. Buonur. p. 383. col. 2. IGh.)

I cavalli che ombrano si dicono ombrosi, [t.] Proti.

Tose. 368. Ombroso come un cavallo.

9. Per Sospettoso, Fantastico. Lor. Med. Cam.
68. 8. (C) Le saccenti, e le leziose A vederle par,

ch'io muoja; Le fantastiche, e ombrose Piìi non posso

avere a noja. Cant. Cam. 97. Questi vecchi om-
brosi e strani..., Magri e secchi, e dentro vani, [t.]

Ombrosa gelosia.

OMBITELLO. S. m. [F.T-s.] Din», di Ombuto. Im-

buto. Matt. Diosc. I. Il fumo della sandaraca messa

sopra i carboni accesi, mitiga il dolore de' denti, pi-

gliandosene il fumo con uno ombutello fino al dente

che duole. [Cont.] Buse. Geog. Tot. 15. Con un
ombutello gettando dentro per il foro di sopra il gesso

disfatto, come si fa il vino nelle botti.

i OMBUTO. S. m. Imbuto. È idiotismo di alcuni

popoli tose; forse dal dire /'Ombuto da Imbuo
;

data la forma del part. pass, in vece dell'altra per

la solila commut. [Cont.] CU. Tipocosm. 416. Tini,

tinelli, corsorì, e tinacci, e gli ombuti.

1 ME e t 0«E. V. Ohimè.

i E S. m. pi. per Omei , in senso di la-

nienti, ecc. Cont. Bim. ined. 37. (Man.) Che solo

spesso a consolar mi vieni Gom'io ti cliiamo propo-

nendo gli me.
OMEtìi. S. m. Gr. n fii^ct. L'ultima delle lettere

dell'alfabeto greco, che nella ragion metrica è

lurCgo. Bern. Bim. 1. 106. {M.) Gli oraeghi, e l'ipsi-

lonne Han più proporzion ne' capi loro. Fir. Disc.

Leti. 268. Sarà bene forse vero, che nella di lui

particolar lingua {t7 Sanese) potrà mostrare questi

omeghi, e questi essilonni, donde egli si parie dal

Fiorentino, e donde... [t.] Meglio nel plur. Gli

omega. — Il Trissino voleva intrudere nell'alfabeto

italiano l'omega.

2. E in signif. di Fine, Compimento, come Alfa

si prende per Principio. [T.] Ap. Io sono l'Alfa e

l'Omega, il Principio e il Fine. La Volg. il. lo scrive

in lettere lai. = Dani. Par. 26. (C) Lo Ben che fa

contenta questa Corte Alfa ed Omega é di quanta

scrittura Mi legge amore o lievemente, o forte.

Arrigh. Pro/, pag. 4i. Iddio piatoso e benigno...

a questo mio volgaiizzare presti favore. 11 suo nome
invoco Alfa ed Omega; il mio laccio e nascondo.

OMEI. S. m. pi. Lamenti, Esclamazioni di dolore.

Appena del verso. Teseid. 3. 28. (C) Nascosamente
gli occhi tuttavia Drizzava alla finestra, ove gli omei
Da Palemone uditi avea da pria. E 4. 53. Gli sospir

da me fuggano, e gli omei. Lor. Med. Bim. 55. Di

tanti omei, per tutti un li rispose. E 82. Dopo tanti

sospiri e tanti omei Ancor non veggo quel bel viso

adorno.

2. Nel senso gen. di Guai. Morg. 28. 90. (C) E
poiché Pampalona fu acquistata, Dopo tante battaglie,

e molti «mei,... Poliz. si. 1. 92. (M.) Con gli strali

aurati Fan sentire alle fere i crudi omei.

3. t £ esci, per Ohimè. Bim. ani. M. Cin. 58.

(C) Cui non rimase vita, Né lena tanta, che dicesse

omei. Bim. ani. Inc. 128. Finir non debbo di chiamar
omei. Varch. Bim. past. 183. (.1/an.) Divoto prega...

Che Filli, per cui vai gridando omei, Non sia cotanto

nel fuggir veloce. V. Ohimei.

OMELI.i e 0HII.IA. S. f. Gr. 'OaiXia. Ragionamento
sacro sopra i Vangeli fatta al popolo massimamente
da un prelato. Piiicom. il primo. Hoiniliam Isid. e

nella vers. di S. Ign. Bocc. Com. Dani. 2. 202. (C)

La qual cosa esso sollecitamente faceva,.., siccome
nelle sue omelie appare, le quali sono le prediche sue,

e il nome loro il dimostra
,
perciocché omi.'lia non

vuol altro dire, se non sermone al popolo. Esp.
Salm. 34. Santo Gregorio dice nella sua dodicesima
omelia: le forze che la fanciullezza nega, la carità

amministra. S. Greg. Omei. Prol. 1. 2. (A/.) Ho
ancora avuto cura di porre in due volumi queste
omelie, [t.] Bed. Annot. Ditir. 213. É un ricuci-

mento di varii passi di Omelie del Santo, tutti con-
cernenti alla stessa materia. — Omelia del vescovo
al popolo.

2. Si dice anche di altri discorsi. Bern. Ori. Inn.

8. 1. (C) Per maggior vostra e mia consolazione,

Dapoi che quel Gradasso è gito via Vi faccia sopra

una breve omelia Dav. Sdsm. l. 2. e. 8. Scambiati

messali, breviarii... a certe omelie velenose contro

a' cattolici. Chiabr. Bim. 2. 411. [Man.) Ma tu

dirai, pon fine A cotesta gravissima omilia; Seneca

è morto ha già mill'anni... [t.] Il gr. mod. ha il

verbo nel senso di Parlare in gen.

OMENTO. S. m. (Anat.) Quella membrana che è

situata nella parte anteriore dell'addome, e posta

immediatamente sopra le budella; Rete. T.scientif.

aureo lat. Red. Vip. 1 . 76. [M.) Quando l'ho sparate

(le vipeie), mi sono riuscite molto grasse in quella

parte, clic si chiama la rete, e jla' medici vien detta

amento, e zirbo. Bucell. Anat. 239. 11 ramo splenico

(della vena porla) manda due rami inferiori all'omento,

o rete, ed uno al pancreas, [Val.] Fortig. Capii. 2. 4.

Né lor l'infiamma l'uretra o l'omento. [T.j Nell'Iliade

l'ha il Monti.

2. [Fanf.] ìDettoperil Ventre. Ricciard. 28. 107.

E fece nel serrarsi un tale scoppio. Quando del grasso

si schiantò l'onicnto, Che slordi tutti.

0ME0GU.1KÌ.\. [T.] S. f. Industria del moltipli-

care liloiiraficamente le antiche slampe.

OMEOJIElliA e OMIOMEIÙA. S.
f.

Dal gr. "Ofioii;;,

Simile, e Mipcs , Part. Somiglianza delle parti.

In Lucr. — Varch. Lez. 168. (M.) Anassagora, il

quale pose l'omeomeria, la qual parola dice Lucrezio,

la povertà della lingua non poteva sprimere; e signi-

fica la somiglianza delle parti. Bellin. Bucch. 102.

(M.) E una man par viva, d'Anassagora, Che tien due
pezzi d'omiomeria,...

OMEOPATIA e OMIOPATIA. // primo più com. del

secondo. Dal gr. "0;<.oio;, Simile, eììà^oi. Passione.

(Med.) Passione simile a quella che gli organi ri-

cevettero dalla potenza morbosa. E questo il nome
che dà Samuele Hahnemann al metodo curativo

,

secondo il quale un agente che ne' sani produce una
determinata malattia, dovrà esser adoprato contro

di essa ov'essa si appalesi. Il metodo opposto dicesi

Allopatia. (Mt.) Di voci lat. derivanti da Omoios.
V. he Vii.

OMEOPATICAMEXTE. Avv. Da Omeopatico. Con
metodo omeopatico. IFanf.)

2. [t.] Fig. fam. Omeopaticamente taluni, nell'e-

ducare intendono amministrare la religione, e sin la

morale.

OJIEOPATICO e 0MI0P.1T1C0. Agg. (Med.) Clut ap-

partiene all'omeopatia. [r.\ Dottrina omeopatica;
Medicina.

[Sei.] Diconsi medicamenti omeopatici quelli che
si preparano conforme alle dottrine di Hahnemann,
ed in cui il principio attivo è in dose minutissima,
di un milionesimn, un centomilionesimo, un hilio-

nesimo. Da ciò l'uso invalso volgarmente di dare
il titolo di rimedi omeopatici a quei provvedimenti
che si suppone non facciano effetto, perché poco o

nulla efficaci, [t.] Anco Irasl. V. Omeopatica-
mente.

(t.) Modico omeopatico, Che professa quella

dottrina. E sost.

OMEOBITMO, Dal gr. "Oaoic;, Simile, e 'Pu3|xÒ!,

Ritmo. (Mus.) \^osi.\ Aggiunto di Melodia o Musica.
Che si serve di Ritmi simili ed Omogenei. Don. 11.

11. 27. Quella (melodia) che si serva di un ritmo
solo (si dirà) monorylhma, e di più polyrylhma ; di

simili homiEorythma , di dissimili anonmorgthma.
OMERALE, Agg. com. Dell'omero. Daiiagg. il

sost. neut. in Paul. Dig. e nella Volg. — Bucell.

.inai. 105. (M.) Il muscolo deltoide sì detto dalla

figura della lettera greca A, appellato ancora trian-

golare omerale, é carnoso e stabile, ed è^/ormato
alla punta della spalla.

OMERICAMENTE. [T.J Avv. Da Omerico, e questo

da Omero poeta. Omericamente dipingere. — Esa-
metro omericamente variato.

Algar. 8. 30. (Gh.) Il Morgante del Pulci è

una filastrocca di favole omericamente dipinte.

fT.) Fam. di cel. Appetito omericamente capace.

1 OMERICUISSIMO. Agg. Superi di Omerico agg.

[Poi,] Gor. Long. sez. 13. Poiché non solamente

Erodoto ne divenne omerichissimo, ma Stesicoro an-

cora innanzi a lui ed Archiloco.

OMERICO, [T.] Agg. Da Omero, [t.] Di voci lai.

deriv. da questo nome. V. De Vit. Poemi omerici.

— Eroi. — Ciclo.

2. [t.) Di somiglianza. Pittura omerica. — Ome-
rica fantasia. [Poi.] Volp. Dial. p. 42. Or cosi

dunque le favole omeriche circa gli dii con ammira-
zione accetteremo? Gor. Long. sez. 13. Omerica
perenne sorgente.

3. [T.j Senso sim. di ed. Appetito omerico. —
Omeriche villanie.

4. All'ouerlca. Posto avverb. Conforme alla ma-
niera di Omero. (Fanf.) Papin. Burch. 14, (Gh.)

più luoghi vedremo il Burchiello grand'usatore, al-

l'omerica, di dialetti e di linguaggi.

OMERI.STA. Agg. e S. m. Clafa molti studii sulle

opere di Omero, e molto se ne diletta. Non com.
In Petron. — Uden. Nis. Prog. il. 30. (Fanf.) Dice
un omerista che Minerva le ispirò quel consiglio.

ÒMERO. S. m. Spalla. Humerus aureo lat. Bocc.
Nov. 6. g. 4. (C) Tratto della corte pubblica sopra
gli omeri de' più nobili cittadini con grandissimo
onore fu portato alla sepoltura. Lab. 117. Quelli
(capelli)... ora sparti sopra gli omeri, ora alla festa

avvolti. Cron. Veli. 31. Se avesse preso qualunque
giovane più atante in sull'omero, l'avrebbe fatto ac-
coccolare. Dani. Inf. 17. Clie ne conceda i suoi
omeri forti. [t.J £ 21. L'omero suo, ch'era acuto e
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superbo {di diavolo gobbo) Carcava un peccalor con

ambo l'ancbe. = Petr. Son. 1-46. pari. i. (C) E fol-

gorar i nodi, ond'io son preso, Or sull'omero destro,

ed or sul manco. E cap. 1. Sopra gli omeri avea

sol due grand'ali.

2. [Camp.] Offerire roinero ad alcnuo, per Fargli

poggiar le mani sulle proprie spalle, onde sorrer/-

gerio e guidarlo fra le tenebre. D. 2. 16. Onde la

scorta mia saputa e fida Mi si accostò e l'omero mi

offerse. — Parla del denso fumo in cui erano puniti

gl'iracondi.

5. E fi;/. Dant. Par. 23. (C) Ma chi pensasse il

ponderoso tema, E l'omero mortai che se ne carca,...

Pelr. Son. 5. part. i. Che farle onore È d'altri

omeri soma, che da' tuoi, [t.] Graz. Prendete ma-
teria, voi che scrivete, uguale alle forze; e prova-

tevi bene, quel che ricusino di portare gli omeri, e

quel che possano.

4. Chinar gli omeri, fig. per Rassegnarsi. [Sav.]

B. Leti. Pin. Ross. Costrmgendovi la forza della

nccessilili, chinati gli omeri, disposto credo vi siate

a sostenere...

5. (Anat.) Presso gli anatomici si dice L'osso del

braccio, cioè di quella porzione dell'arto superiore,

che dalla spalla va sino al gomito.

6. Fig. Quella parte di un monte che è vicina

alla sua sommità. (Fanf.) Bocc. Filoc. l. 2. p. 77.

(Gh.) Non molto distante agli aguti (acuii) omeri

d'Apennino. E l. i. p. 5. Saliti sopra i fronzuti

omeri d'Apennino.

OMÈttO. IT.] IV. pr. del greco poeta. Dal fare la

tradizione lui cieco. Omeri t ciccAi che cantano.

2. [t.] Per estens. il più antico epico di ciascun

popolo e lingua è 11 suo Omero.
3. [t.) // Vico avendo divinato, e altri eruditi

provato poi, che nei poemi d'Omero ha parte l'intera

nazione, pronunziando questo nome, intendesi il

poema delle tradizioni popolari, il genio epico della

nazione stessa. In questo senso può dirsi che il po-
polo avente una poesia storica è Omero a se stesso.

l. [t.] // poema o i poemi d'Omero, o a quel

nome attribuiti. Tradurre Omero.
ìi. [t. I II libro. Omero col testo a fronte, poliglotte,

Stamparlo, Dedicarlo.

G. [t.] Per anlonom. Omero ferrarese, l'Ariosto;

il Camoens, Lusilano.

OMESSO e i CMMESSO. Pari. pass, e Agg. Do Omet-
tere, ecc. Omissus aureo lat. — Guicc. Star. 20.

159. (C) Però ommcsso il pensiero d'andare innanzi,

prese... Bari. Stor. II. e. 6. Per ultimo rimarrebbe

a discorrere... quanto egli sia giustamente lodato di

rettitudine e prudenza ben consigliata con Dio; non

più per le cose nuove da lui ammesse, che per certe

delle antiche ommesse. JT.j Abl. ass. Omesso questo,

Omesso quel che non fa al caso.

2. [t.] a modo di sost. Render ragione del fatto

e dell'omesso.

OMETTACCIO. [T.] Dispr.deldim. d'Vom. Piccolo

di statura e spregevole o spregiato da chi parla, per

difetti di corpo, ma più sovente di maniere e d'animo.

Cic. Ifomuncio.

O.METTEIIE e t OMMETTEllE. V. a., n. ass. Aff.

al lat. aur. Omittere. Tralasciare. M. V. 1 . 29. (C)

Salvochè quello che si ommeltessc, si potesse con un

altro ristorare. Stat. Mere. Ritenere al detto ulìcial del

suo salario per tanta quantità, e tante volto, quante

facesse contro a ciò, o omettesse di far le predette

cose. Segr. Fior. Legai. Frane. 569. E quando si

avesse lettera da' capitani predetti in confermazione

delle giuslificazioiii nostre non si ommetterebbc il

mostrare a' Lucchesi l'errore loro.

|t.) Vang. Queste cose conveniva fare e quelle

non omettere. Cic. Omettere lo studio della sapienza.— Omettere le parole; Trascrivere citando. Quindi
la forma. Omissis...

[T.j Col Che. Non devo omettere che... Col Di.

Omettere di fare, di ringraziare.

OMETTILO. IT.j S. m. doppio dim. d'uomo. Quasi
sempre in senso ai lode. [L.B.] Omettino per bene,.

2. [T.j Di bambino, che ha sennino da uomo. È
un omettino. — Parla da omettino. V. disi, in

Omaggino.
OMETTO. 5. m. Dim. di Uomo. Omicciuolo. Cor.

Leti. I. 28. (C) Chi è, disse, questo ometto, che ci

è venuto a dir villania in casa nostra?

2. Ometto , talora ai usa per Uomo di qualche

valore, come: 11 tale è un ometto. (Man.) V. disi,

in Omaggino.
t OMEZZELLO. S. m. Dim. di Uomo. Omiciattolo.

Grad. S. Gir. 29. [Fanf.) Dice nel Vangelo lo no-

stro Signore a un omeziello ch'elli sanò: Va', e mo-
strati alli preti. [T.j Corruzione di Oinicello; se non
è err.

OMICCIUOLO. S. m. Dim. d'UoMO. In Sen. Ho-
muncio. Forse è cosi da intendere /'Omagiolus. V.

De Vit. — Ar. Fur. 88. (M.) Gli dimandò il brut-

tissimo omicciuolo,...

2. Uomo di poco conto, Omiciatto. Dial S. Greg.

M. (C) Le quali io che sono un omicciuolo, ho veduto

per me medesimo. Frane. Sacch. Op. div. Sentendo
Pirro, che era grandissimo signore di Roma uno
omicciuolo dì piccola condizione , assediò Roma.
[Poi.] Fior. S. Frane, e. 3. povero omicciuolo,

di che se' tu turbato ?

2. Omicciaolo, è altres't vezzegg. di Uomo. Bocc.

Nov. ì. g. 3. (M.) Era un buono omicciuolo d'un

loro bellissimo giardino ortolano.

t OMICEI.IO. S. m. Dim. di Uomo. Omiciattolo.

Fior. S, Frane. (Fanf.)

OMICIATTO. S. m. Dim. t iortg. di Uomo. Uomo
di poco conto. Men com. di Omiciattolo. In Prisc.

llomullus. Frane. Sacch. A'oi;. 31. (C) Oh quanto

interviene spesso, e non pur de'pari di questi omi-
ciatti, ma de' molto maggiori di loro, che sono tut-

todì mandati per ambasciadori I Lor. Med. Arid.

prol. Della quale vi conforto a non curarvi di saper

l'autore, perch'egli è un certo omiciatto, che non e

nessun di voi, che veggcndolo non l'avesse a noja.

l'ir. Disc. an. li. Poco lontano, dove questo omi-
ciatto faceva questo esercizio, allogiava una scimia.

fT.] E HO. Se la laggerczza in ogni omiciatto è

biasimevole, che dobbiamo dire di quel Principe, del

quale ogni atto ed ogni operazione tende o al danno
all'utile dell'universale ?

0M1CI.4TT0L0. S. m. Dim. e Dispr. di Uomo.
Omiciatto. In Prisc. llomullulus. Sulpic. a Ci'c. Nos
homunculi. Alleg. 181. (C) E, quel che è peggio,

e' vi mandano a lor capriccio, perchè e' ne venga lor

la fìsima, gli omiciattoli non solamente, ma i bar-

bassori. E 332. Sicuri, che non vedranno i piccoli

segnnzzi..., se non quelli omiciattoli, a' quali voi

permettete solamente il nettarvi l'utriusque al bar-

lume, [t.] Cr. alla voc. Conigliuzzo. Omiciattolo

da nulla. Degli altri dim. V. Omaggino.
OMICIDA. S. m. Uccisore d'uomini. Homicida,

rtiir. lai. Bocc. Nov. 2. g. 4. (C) Di ladrone di

falsario, d'omicida subitamente fu un gran predicator

divenuto. Dani. hif. 11. (Gh.) Onde omicide, e cia-

scun, che mal fiere. Guastatori, e predon tutti tor-

menta Lo giron primo per diverse schiere. Tass. Am.
4. 1. (C) E sarà l'omicida eì di se stesso.

2. [t.] Fig. Chi con la parola u con l'opera, o

pur col pensiero, nuoce o tende a nuocere altrui gra-

vemente, du scemargli, avvelenargli la vita del

corpo, togliergli o contaminargli quella dell'anima

e dell'onore.

3. E in forza di Agg., evale Che dà morte. Ar.

Fur. 19. 9. (M.) Volgonsi tutti gli altri a quella

banda, Ond'era uscilo il calamo omicida. Fir. As.

79. Più là era un'ampolla dì sangue dì morti da

omicida coltello. Tass. Gcr. 11. 72. E nel piagato

eroe giunge a tal segno L'aspro martir che n'è quasi

omicida. Baldov. Am. Scart. 250. (Man.) Chi vuol

precipitarsi. Chi tra l'acque annegarsi, Chi con ferro

omìcìila il seno aprirsi. [T.j Ar. Fur. 14. 134.

Fiamma omicida.

^ Pu- [t] C'è delle parole, delle lusinghe

omicide.

1 OMICIDIALE'. Agg. com. Omicida. V. Micidiale.

Iloniic.idialìs nella Ver», lat.di S. Iren.— Cavale.

Fiuti, ling. (C) lo sono apostata, ladrone, omìcidìale

dì molti uomini, e si crudele,... Bern. Ori. Inn. 7.

55. Crudele, omicidial, ladro, villano. [Camp.] S.

Greg. Mor. Noi vedemo per esperienza che li uomini

omicidìali sogliono più tosto andare dì notte...

3. £ modo di sost. [Camp.] Bib. Num. 25. Poi

che il sacerdote sarae morto, l'omicidiale {homicida)

tornì nella sua terra. E Die. Fr. Barone. Ricetto di

omicidìali, falsabili e d'ogni altra rea gente, [t.]

Cavale. Esp. Simb. 1. 147. Come il diavolo fu omì-

cidìale ab inizio, in ciò che uccise di morte di colpa

e se ed il primo uomo. = Ciriff. Calv. 3. 93. (C)

Anzi son per natura omicidìali. JT.| Belc. Vit. Co-

lomb. e. 231. Era uomo dì pessima condizione, ed

omìcidìale.

1 ONICIDIARIO. Agg. e S. m. Omicidiale, Mici-

diale , Che é reo d'omicidio. Ilomìcidiarius , nel

Paneg. di Costantino. Band. ani. (M.) 1 prelati omi-

cidiarii debbono essere perseguitati e dentro e fuori

dalla santa e polente Giustizia. [Camp.] Vit. Imp.

rom. Dopo questo , facendo Cesare ioquisizione d'

alcuni assassini ed omicidiarii, volle... [t.] È in un
canto quasi pop.

OMICIDIO. S. m. Nel pi. Omìcidii, e/". 1 Omicìdia.
Uccidimenlo d'uomo o di donna. (Fanf.) Homicìdium
aur. lat. Maestruzz. 2. 29. 1. (C) L'omicìdio è un
uccidìmento d'uomo, fatto dall'uomo, e commettesi
non solamente con fatti, ma anche colla parola. Bocc.
Nov. 7. g. 3. E pochi di appresso a'mafattori, dove
commesso avevan l'omicidio , fece tagliar la testa.

G. V. 8. 62. 4. Opponendo a papa Bonifazio pìiì

accuse con più artìcoli di resia, simonia, e omicìdia,

e altri villani crimini... Red. Ins. 115. 1 ricreduti

Manichei... tennero, che le piante avessero anima
ragionevole , e che però fosse misfatto d'omicìdio

il coglierne frutti, o fiori, [t.] Bocc. Nov. i. g. i.

Invitato ad un omicidio, o a qualunque altra rea cosa,

Ar. Sat. 300. sliami in rocca, o voglia all'aria

uscire. Accuse e liti sempre e gridi ascolto, Furti,

omicìdi... [G.M.] Mach. Stor. fior. l. 2. Era Firenze

allora in assai mala condizione
, perchè la nobiltà

guelfa era diventata insolente, e non temeva i magi-
strati, in modo che ciascun dì facevano assai omì-
cidii ed altre violenze, (t.) .Ammir. Stor. fior. 4.

Per molti omìcidii seguiti tra l'una parte e l'altra.

Pallav. 4. 48. Commettonsi più frequenti omìcidii.

— Omicìdio volontario. Premeditalo. [Camp.] Bib.

Mac. II. 4. Ma conciofosse cosa che le inimicizie

procedessero intanto che per alcuni amici utili di

Simone sì facevano omicìdia... (homicidia). Borgh.
Selv. Terl. 117. Stende (Dio estende) l'omicidio a

una parola ingiuriosa, e di improperio, e ad ogni

impelo d'ira, e alla mancanza di carità verso il suo
prossimo, (t.

]
Nella sedizione aveva fatto un omi-

cidio. Vang. Per omicidio messo in carcere.

2. [Camp.] Per Strage umana. Guid. G. A. 27.

E Paris, non potendo più sostenere tanto omicidio,

quanto quello Ajas prìncipe già facendo... giltoeli

una sagitta...

OMIChO. [T.] S. m. Dim. d'Uomo in gen. Non
com. [A.Cannon.j Alf. Vii. v. Or mira, o lettore, in

me omìcino, il ritratto e tuo e dì quanti anche uomini
sono stati o saranno. Anche di fanciullo che nelle

forme ha dell'uomo adulto. E /'Homunculus delle

antiche arti segrete, direbbesi forse meglio Omìcino
che Omino o Ometto. (Non com.)

OMICROJi. S. m. Gr. O pizoiv. Lettera dell'alfa-

belo greco. Significa Obreve. Salv. Avveri. 1.3. 4.

(M.) chiuso, che col loro omicron segnano i Greci

sempre.

OMILETICO. [T.] Agg. Da Omelia, [t.] Taluno
disse Stile, Facondia, Tono omiletico, quello scrittore

che ragionando di cose mor., s'attiene al fare delle

Omelie; e se sapesse atlenercisi, riuscirebbe scrit-

tore di vaglia. In Rufin. Homìleticus; e accenna a

S. Girol. che scrive llomìliticus secondo il mod.
itacismo.

OMILÌA. V. Omelia.
OMILIAItlO. S. m. [Fanf.] Libro ove sono scritte

Omelie. Non com. Vesp. Bisticci, 201. Fece iscrì-

vere più libri sacri... e massime biblìe, omilìarii, e

passionariì. Epag. 231.

OMI.\ACCI. S. m. pi. sempre. Pegg. d'UoMiNi.

[Fanf.] Fag. Conim. vi. 9. E cosi in tre mesi si

rifinìrebbono tutti questi ominacci bestiacce che sono

nel mondo a far tribolare la gente, [t.] Lo dicono

le povere donne degli uomini in gen.; e talvolta lo

dicono con dolore pieno d'amore; e dicendo Omi-
nacci, non intendono Omacci.

t OMI.\ElT.i. S. f Lo stesso che Virilità, scher-

zosa, corruzione di Umanità, in quanto Homo é Vìr.

Sasseti. Leti. 101. (Man.) E;;li è quasi della sua

vecchiezza, nella omineilà, ch'é un essere oltre là

bene ( ben oltre negli anni ) ; e la barba ve lo ara

dimostro.

OMIIVI.V'I. ]T.] Dito. tTUOMINl con dispr.; sempre

plur. fam. quasi di cel.; e vale Uomini di poca le-

vatura. Plauto Homunculi.

{G.M.] Accennando alla statura piccola, si dice

quasi in prov. Ominini e cavallini coslan pochi quat-

trini. V. anche Omino. = Un buon galantuomo per

dimostrare quanto noi siam da poco a paragone degli

antichi, diceva scherzando: Ominini sunius. {Fanf.)

[t.) Corrisponde al serio Omìccìuolì piuttosto che

Omini e a Ometti; i quali due hanno altri sensi.

OMIi\0. S. m. Dim. di Uomo. Ometto. Aur. lat.

Magai. Leti. Strozz. 154. (C) Non so quanti anni

sono vi comparve ancora un omino salvalìco, vìvo,

preso in un bosco del regno d'Angola vicino al

mare.



OMIOMERIA — ( 601 )— OMOTONIA

(G.M.] Di fanciulhtto assennatino : È un omino,

Pare un omino. V. anche Ominini e Omaggino.
OMIOMERIA. V. Omeomeria.
OMIOl'ATlA. V. Omeopatia.
OMIOP.n!CO. V. Omeopatico.
OMIOTELEUTO. Ai/g. Dal gr. "Ojwio;, Simile, e

TtXiw, lo termino. Terminante nel medesimo modo.

In Carisi, e in Capei. — Varch. Ercol. 281. (M.)

La quale è quella figura e ornamento, che i Greci

chiamano con una parola sola, ma composta, Omio-

teleuto, la quale traducendo i Latini con due la no-

minano , come dissi di sopra , similmente fmiente

[similiter desinens).

OMISSIMO. IT.] S. m. Superi, di Uomo. Uomo per

eccellenza. Non sarebbe che di cel. [R.Cannon.] Di-

menichi, Rim. Piac. 1. 143. Vicenza, 1603. L'uomo

che era, come si devrebbe Esser, cioè omissimo, e

d'assai, [t.] È donna o uomo? Omo, Omissimo.

OMISSIONE, t OMMlSSIOSiE e i OMMESSlOJiE. Allo

dell'omettere, e cosa omessa. Aw. lat.

2. // lasciar di fare ciò a che uno è tenuto.

[G.M.] Segner. Crisi. Instr. 1. 5. Peccati d'omis-

sione, i quali consistono in trascurare notabilmente

alcuna obbligazione impostaci dalla legge di Dio.

E ivi: Non correggono mai le loro omissioni. =
E Fred. Pai. Ap. 5. 2. (iW.) Queste due qualità

si uniscono, più che altrove, in quelle oramisioni

colpevoli dell'uflìcio. £ 4. Le ommissioni del quale

(ecclesiastico) si come fraudano di maggior giova-

mento il genere umano, cosi ancora gli arrecano

maggior danno. Fr. Giord. Pred. H. (Ci Conforme

avviene ne' peccali d'omissione. Segner. Mann. Nov.

18. 1. {M.) Considera, come quello che renderà for-

midabile a tulli il giudizio estremo, saranno senza

dubbio i peccali di commissione da noi già fatti ; ma
più saranno ancora i peccali di omissione. Salvin.

Pros. Tose. 1. 203. La cui ommessione importa

subito la sovversione di nostre leggi. |t.) Confessarsi

de' peccati falli in parole, opere, omissioni.

t OMMESSIONE. V. Omissione.

t OMMKSSO. V. Omesso.

t OMHETTERE. V. Omettere.
i OMMISSIONE. V. Omissione.

OMMBIS. V. lat. che si usa come S. m. Così

chiamansi Certe grandi carrozze bislunghe, le quali

stanno appostate in varii luoghi delle grandi città,

e per un dato prezzo conducono chicchessia in luoghi

più meno aistanli. (Fanf.) Ass. in modo avver-

biale, in altro senso, Diti. Crei. [i.J Conduttori

d'omnibus.

t OMNIXAMEME. Aw. [Camp.] Per Onninamente,

dal lat. atir. Omnino. Com. Boez. ni. Che se alcuna

cosa lì mancasse, non saria l'uomo omninamente

sulTicienle.

t OM.NlJiO. Aw. [Camp.] Pretto latinismo per

Onninamente, e che sarebbe voce toscana scrivendo

Onnino. Com. Boez. ni. Manifesto è beatitudine vera

essere in Dio, non come alcuna cosa diversa per

natura da esso, ma omnino come una medesima

cosa rcalemente.

OMMSf.lO. V. Onnisgio.

t OMO. V. Uomo, [t.] 0. 2. 22. Chi nel viso degli

uomini legge Omo, Bene avria quivi conosciuto

l'emme (i7 naso e le occhiaie co' due occhi rendono

immagine di quella parola ; e le occhiaie nere e

concave ne' volli sparuti fanno risaltare la lettera di

mezzo). Antiq. nellinq. scritto, pronunziasi in tutta

Italia senza TV. [Coni.] Doc. Arte San. M. ni. 8.

Crislofano di Benedetto Chigi da una parte elegge e

chiama me per suo omo, ed albitro maestro Ventura

sopradetlo a stimare e giudicare certi lavori di le-

gname dà istali fatti da maestro Antonio.

omofonìa. S. f.
(Wus.) [Ross.] Dal gr. '0|xè,',

Simile, Stesso, e «twvT,, Voce, Suoiio. E l'effetto che

ne viene dall'unisono, e conseguentemente da una

melodia eseguila da più cantanti o sonatori al-

l'unisono.

omofònico. Agg. (Mus.) [Ross.] Da Omofonìa( V.).

Aggiunto di Stile, in cui una sola voce esprime il

sentimento individuale, mentre le altre non servono

che per accompagnarla, come per es. nell'Aria, nel

Concerto per uno strumento principale.

omòfono |T.] Agg. T. filai. Del medesimo o di

simile suono. Usasi principalm. nel ling. musicale.

[t.] Voci omofone. [Ross.] Bont. 2.5.88. Gli omo;

foni sono unisoni , ovvero due suoni uguali. Gli

anlifoni sono quelli , che avendo la distanza della

Diapason e della Disdiapason, son consonanti. Zarl.

Soppl. 3. 1. 83. Tra loro [certi suoni) tanto como-

damente possono congiungere , che meritamente si

possono chiamare omofoni e antifoni, ancora che

sieno de' suoni ineguali. E ivi medesimo: Né meno
la Diapason ha collocalo tra altri suoni, che tra gli

omofoni.

OMOfiKNEAMENTE. [T.] Aw. Da Omogeneo.
OMOtiENElTÀ. S. f.

Qualità di ciò che è omogeneo,

di simil natura a specie. (Fanf.) [Goni.] Mont.

Specul. fis. 7. A ciò concorra forse la figura me-
desima, e la similitudine o omogeneità della materia

in tutte le sue parti, [t.] Omogeneità de' vocaboli.

OMOGENEO. Agg. Gr. 'Ojxo-fEvii;. Della stessa na-
tura. Della stessa specie. Hucel. Tim. 14. 8. 548.

(M.) De' quattro elementi con tal modo collegali per

l'omogenea e uniforme proporzione di lor qualitadi

l'una dopo l'altra fu formalo il corpo del mondo.
[Coni.] Bocc. Museo fis. 40. Quando il tufo è puro

ed omogeneo, si taglia col coltello ; e quando è misto

di arena, si purga e lava con molt'acque, e decan-

tando poi si raccoglie, e si separa la parte omo-
genea, [t.] Guglielmin. Nat. Ftum. 56. Essendo la

materia di tutti i corpi omogenea, e essendo la forza

che la spìnge al basso la medesima di tutta l'altra

materia, sarebbero tutte le parti di esso nel principio

della medesima potenza.— Strati di suolo omogenei.

(Val.] Cocch. Op. 2. 383. Ridurlo... alla natura

d'umore omogeneo e salutare. [Tor. ] Targ. Ar.

Vald. 1. 122. L'organizzazione maravigliosissima

delle piante, e massime delle loro radiche, è q4jella

che in qualunque silo sa trovare, e scegliere l'umido

acquoso a sé proporzionato, ed omogeneo, e tenere

addietro tutto l'altro che non le si adatta. Pap.

Umid. e Secc. 130 in fine. (Gh.) Le tuniche delle

gallozzole fatte con chiara d'uovo sono assai più

glutinose e più resistenti di quelle falle co '1 sapone

ordinario, e la loro materia è molto più simile ed

omogenea,...

2. [t.] Colori omogenei, che s'accordano l'un

coU'altro, per la naturale impressione che fa cia-

scuno sui sensi.

3. fT.j Lavori omogenei, che hanno tra loro corri-

spondenza d'affinità ; o non hanno almeno tra sé

opposizioni. Impropriamente dicono anche omogenei
i lavori che si fanno al genio di taluno ; e così di

pers. che sono Omogenee, scambiando con Geniale.

4. [t.] Altri usi per estens. Società, Adunanza,
Parlamento omogeneo, composto di pers. disposte a

concordare e cooperare.

[t.] l'iù in gen. Elementi omogenei. — Un
tulio omogeneo.

Viv. prop. 19. (C) Se saranno quattro gran-

dezze a due a due omogenee, e fra loro proporzionali.

5. [L.B.] T. Aritm. Dei quattro termini d'una

proporzione che debbono essere alternamente omo-
genei, acciocché computo di proporzione ci sia.

(Chim.) [Sei.] Corpi, Molecole, Atomi omoge-
nei dicevasi un tempo dei corpi e loro ultime parti

che mostrano tendenza a combinarsi.

(Fis.) [Gov.] Della stessa natura in ogni sua
parte, e dicesi dei corpi o dei mezzi. L'acqua pura
e un corpo omogeneo, non lo sarebbe l'acqua mista

coll'alcool nel mentre che si va operando la mesco-
lanza.

[Gov.] Luce omogenea, é la luce che non può
essere decomposta col prisma. Il lume giallo che dà
l'alcool salato mentre brucia, è quasi perfettamente
omogeneo o monocromatico.

OMOGENESlA. [T.l V. Omogenìa.
OMOGENIA. [T.] S. f. Generazione di simili da

simili; contrapp. di Eterogenia, nella quale il ge-
neralo non appartiene alla specie del generante.

Omogcnesia, sarebbe la dottrina dell'omogenia, o la

narrazione di quella maniera d'origini.

OMOGENICAMENTE. [T.] Aw. Da Omogenico (V.)

e Omogenìa. [t.] Specie , Forme omogenicamente
originate.

OMOGEBilCO. [T.] Agg. Da Omogenìa (V.). [t.]

L'omogenica derivazione degli enti , concilia il con-
cetto di varietà con quel d'unità; è la logica della

natura.

OMOLOGAMENTE. Aw. Da Omologo. T. Geom.
Corrispondente. Viv. Tratt. Resisi. 207. (M.) Pesi

e resistenze GH, che tra loro stiano come le leve EB,

FD omologamente. Galil. Dial. mot. 134. (Man.) 11

tempo per l'inclinata AB, al tempo dell'inclinata ÀE,
sta omologamente come la AB alla AE.

OMOLOGARE. V. a. T. de' Geometri. Paragonare,

Confrontare, Agguagliare.

2. (Log.) [Can.| Omologare dicono i legisti per

Ratificare, Conformare ; e dicesi più specialmente

dell'approvaiione che si dee dare dai Tribunali a

Dixi«i«*iii« Itamako. — Voi. III.

certi atti per dar loro effetto legale. Varch. Star.

12. 471. (M.) Non solo non volle omologare il lodo,

pigliare i danari allora, ma né anco poi per la

festività di San Pietro accettare il censo, com'è
usanza.

OMOLOGATO. [T.j Pari. pass. (^'Omologare. [t.J
Titolo di vescovo canonicamente omologalo.

OMOLOGAZIONE. S. f L'atto e L'Effetto dell'omo-
logare. Alto dell'autorità civile, che conferma e
convalida un contratto fatto dinanzi a un notare,
un rapporto di feriti, ecc. (Fanf.) [r.] Omologazioni
di patenti episcopali.

OMOLOGÌA. [T.] S. f. T. scientif. Conformità or-

ganica nella costruzione fondamentale de' corpi.

Non impr., se il gr. Ao-^o;, vale non solo Ragiona-
mento, ma anco Ragione, Modo d'essere e d'operare.

OMOLOGICO. [T.J Agg. Da Omologìa.
OMOLOGO. Agg. Gr. '0,i/.oXo705. Term. de' Geo-

metri. Dicesi di que' lati che nelle figure simili si

corrispondono, e sono opposti ad angoli equati.
Nel Cod. imp. Teod. e Ov. — Viv. Prop. 77. (C)
Cioè i termini omologi delle poste proporzioni. Galil.

Comp. 4. (M.) Se ne dee disegnare un'altra simile,

ma sopra la linea FG, la quale sia omologa, cioè
risponda alla linea AB. E 10. Due altre figure delle

quali le medesime linee AB siano lati omologhi.
2. (Mus.) [Ross.] Aggiunto di Suono che nel

nostro sistema temperato, è unisono di un altro,

quantunque non rappresenti dalla stessa Nota. Per
es. do diesis è omologo di re bemolle, si di do
bemolle.

3. [Cont.] Dicesi anche di quelle cose le quali
stanno in luogo di altre, negli aggregati che sono
eguali in tutto il restante. G. G. L. in. 128. Ci
volessimo governare in cielo coll'analogia dei nostri

corpi elementari, ponendo l'etere omologo alla no-
stra aria.

(Chim.) [Sei.] Diconsi Corpi omologhi quei
composti organici, i quali posseggono somiglianze
di caratteri e di trasformazioni, e che hanno una
certa determinata analogia nella composizione, onde
differiscono per un numero di atomi di carbonio e

d'idrogeno, tanto che dall'uno all'altro la differenza
corrisponde ad un multiplo di quel numero che in-
tercede tra il termine più basso e quello che susse-
gue immediatamente.

(Fis.) [Gov.] Che ha gli slessi rapporti o che
presenta le stcìse qualità. Cosi diconsi Omologhi
due corpi elettrizzati se attirano o respingono amen-
due un terzo corpo parimente elettrizzato. Elettricità

omologhe, Magnetismo omologo, ecc.

OMONE. S. m. Acer, di Omo. Uomo grande. (Man.)
In Enn. e altri antichi Homo, Homonis, per Uomo
in gen.: altri legge altrimenti.

OMONIMIA. [T.| S.
f.

Medesimezza o grande so-
miglianza d'elementi, in due nomi o più. Sull'anal.

dì Sinonimia, Metonimia. È in Quintil.

OMONIMO. Agg. Gr. 'Ou.5vuu.o{. Che ha l'istesso

nome. Che importa il medesimo. In Quintil. — Cari.

Fior. 129. (C) Posciachè Fiorentino, e Accademico
della Crusca appo di voi è omonimo. Car. Reti. Arisi.

203. (M.) Di questi nomi per gli sofisti fanno quelli,

che sono Omonimi, perchè per mezzo loro si fa fraudo

nel dire.

[t.] Voci omonime. Che hanno uguali elementi

di suono, ma in senso diverso.

[Coni.] CU. Tipocosm. 516. L'omonimo (nome),

il sinonimo, e l'eterochlo con le sue fantastiche mu-
tazioni.

[r.] Non solo pers., ma cose. Paesi omonimi.
— Danari omonimi ed incerti restituiti a Carlo

Magno.
(Fis.) [Gov.] Si usa spesso invece di Omologo.

2. [t.] Quasi sost. di persona: il suo omonimo,
quel che porla lo stesso nome di lui. Non dell'uso.

Il dial. ven. dice xenso forse da Censeri, col me-
desimo nome.

OMOPLATA. S. m. Dal gr. 'njxoc, Omero, e nXaTu;,
Largo. (Anat.) Largo e tenue osso che fa parte
della spalla. (Mt.) [Coni.] Garz. M. Cav. i. 5. 11

dolore è nel pettorale all'omoplato, ch'è la parte su-
periore dell'osso della midolla.

t OMORE V. Umore.
t OMOROSO. V. Umoroso.
OMOTONÌA. S. f. Dal gr. 'Oad;, Simile, e Tovcj,

Tono. Simililudine di tono. Non com. Homotonus
in altro smso in Vitr. — Salvin. in Buomm. i.

243. (Gh.) Come si parla, s'haa parlare con accento.

Il nostro parlare è un cantare. Altra cosa è che non
vi sia una certa oinotonia, o similitudine di tono e
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d'accento a uà modo o sulle finali, o sazievole

unisono.

OMOTTERI. S. f. (Zool.) [Belli '0|*°.-. Uguale, e

riTipov, Ala. Sezione dell'ordine degli Inselli Emit-

teri, le specie della anale hanno le ali superiori

membranose tanto alla base (/uanto all'estremila.

Appartengono a questa Selione i Gallinsetli, gli

Afidi, le Cicale, ecc.

OML'CCIO. S. m. Vilif. di UoMO. (Fanf.) Ermog.

10. Berg. (Mt.j [G.M. | É un orauccio; piccolo della

persona. Ma anco del mor. Un omuccio col quale

non c'è da levarla pulita (per iron.).

i OMUTiCOLO. [T.] Dimin. d'UoHO alla latina.

fR.Cannon.] Pananti Op. il. 149. Un uomo d'un'al-

tissima statura Inciampò in un omuncolo Che un

ahorto parsa della nalnra. [t.) L'Alchimia parlava

d'omuncoli fabbricati dall'uomo. L'uomo intanto crea

scimmie in fantasia.

t ON. S. m. Omo, Uomo. Rim. ant. Inceri, nella

Tav. del Barb. alla voce Rem. [il.) Com'on che ten

lo foco In del suo seno ascoso. — Rimase ai Fr. nel

senso che gli ani. II. dicevano Uom per Si, forma
dell'impers.

Oi\'AGIU. S. f. Femmina dell'onagro. Lih. Segr.

COS. donn. (C) Vanno cercando di avere il latte di

una onagra.

ONAGRO. S. m. (Zool.) [Bell.] Nome italiano

dell'asino selvatico (Equus ouager), il quale è co-

mune nella Tarlarla e nella Persia, e dal quale

credesi provengano le varie rane di asini domestici.

V. Asino, § 4. Lat. aur. Onager. Gr. ó'va.-(=05. (Do
evo;, asino, ed a^pio;, selvaggio )

:— Dittam. 5. 9.

(C) Pur cosi ragionando, ancor mi tocca Di un altro

animai, che ha nome onagro Quanto la sua natura

è fredda e sciocca. Tes. Br. 5. 43. Vit. SS. Pad.
2. 25. |t.) Un poemetto d'Eucheria: S'accoppia la

cerva all'asino, all'onagro la tigre.

OiNAGRO. S. m. (Mil.) Antica macchina militare,

colla quale si lanciavano grosse pietre e macigni.

[Gont.J Giamb. Arte guerra Veg. iv. 9. Gli onagri,

cioè i grandi balestri, e gli altri minori, se non sa-

ranno tessuti co' legami di nervi, neuna cosa va-

gliono. =: Vegez. 167. {il.) L'onagro, cioè mangano,

altro dificio manda le pietre; ma come forte di

nervi, e come grande, pietre grandi così gitta. E op-

presso : I grandi sassi per gli onagri, cioè per gli

grandi dificii gittati,... E 26. Ed ancora dee portare

dieci onagri, cioè torri, ovvero dilicii digittare pietre.

Segr. Fior. Art. guerr. Gli strumenti co' quali gli

antichi difendevano le terre, erano molti, come ba-

liste, onagri, scorpioni, arcobaliste, fustìball.

2. Per Sorta di batista minore. [Cont.] Tard.

Macch. Ord. Quart. 41. Onagro è spezie di balista

minore, che getta con la fionda sassi, ed è da Am-
miano a longo esplicata ; così ciiiamata, dice egli,

da gl'asini selvaggi così detti in greco, quali sendo

cacciati nel fuggire con calci tirano si gagliardamente

i sassi che fracassano , se investono, i cacciatori.

(Camp
I
Diz. Art. mil. Onagro era specie di balista

minore, che gittava sassi con la fionda. Si portava

da due buoi sopra un carro.

O.NAGROTTOLO. [T.[ Gr. '(>-ox=ìt»Xo5. Plin. Ono-
crotalon, Dalla voce aspra. V. Onocrotalo e

Agrotto e Grotto.
ONANISMO. S. m. [G.M.] Polluxione peccaminosa.

Da Onan, figlio di Giuda, fatto morire da Dio per

quel peccalo.

t ONCENSIO. S. m. V. forse corrotta per Incenso.

[Fanf] Zambrini, Calai, pag. 334. col. 2. Quelli

che possono, ricevano allora fumo d'aloe, d'oncensio,

di sandali e di simili cose.

t ONCENSO. S. m. Incenso. Liv. Dee. 7. 6. var.

lei. (Man.) Uomini e femmine gittaro dopo lui biada

oncenso. £ 10. 23. var. lez. — Vit. S. Aless. 9.

La sua orazione, siccome uno oncenso, nel cospetto

di Dio une salita, [t.] È chiaro che l'idiotismo

venne dagli articoli Lo e Uno incorporati alla voce,

omessane la ì : né gli idioti stessi avranno mai
profferito Oncenso da sé.

t ONCIIE. Avv. Lo slesso che Uiique (l'.). (Fanf.)

Lai. aur. Unquam. Giambon. Mis. Uom. 26. (M.)

Tante sono le tribulazioni del mondo che non fue

onche veruno , che solo uno die potesse avere ri-

poso. £ 30. E chi fue anche verace figliuolo di Dio,

che per questa via non passasse? Introd. Virt. 339.

Neuna non ne fue onche nel mondo si crudele, né

dove tanta gente perisse.

t ONCIIIOSTIIO. S. m. Inchiostro. Vit. S. ^/e«. 10.

(Man.) Domandò carta e onchiostro, e tutto l'ordine

della sua vita scrisse quivi. V. Oncenso.

ONCIA. S. f. [Cont.j La dodicesima parte di chec-

chessia. Poscia si usò soltanto ne^pesi e nelle mi-

sure. Lat. aureo Uncia. Garz. T. Piazza univ. 45.

II. L'ora che si divide in sessanta minuti...: benché

altri dopo l'ora pongono il punto, che contiene dieci

momenti; dopo il punto il momento, che contiene

dodici onde; dopo il momento l'oncia, che contiene

quaranlasette atomi ; dopo l'oncia l'atomo indivisi-

bile. Lom, Piti. Seul. Arch. 94. .SI come il passo

si parte come ho detto in dodeci, così anco il braccio

si divide in dodici dita overo oncie, le quali poi an-

cora si partono per terzo e per metà, è piii e meno
secondo che occorre... Fu diviso {il piede) in dodici

parti, perchè sei dita grosse fanno un piede, e due

piedi fanno un passo, e un passo fa dodici dita, cioè

dodici onze.

Più sovente usasi ver indicare il Peso che era

appresso di noi la dodicesima parte della libbra.

G. V. 12. 96. 1. (C) Essendo in Firenze monUto
l'ariento della lega d'once undici e mezzo per libbra

in libbre 12 e soldi 15 a fiorino. Dani. Par. 9.

Troppo sarebbe larga la bigoncia , Che ricevesse il

sangue Ferrarese, E stanco chi '1 pesasse ad oncia

ad oncia. Bui. ivi: Oncia è la duodecima parte della

libbra. Ricett. Fior. 1.113. L'oncia pesa dramme
otto, edappresso a' Veneziani dramme nove.

[Coni.] Perla da oncia. Che pesa un'oncia, o

più. Pasi, Tar. pesi, mis. 138. v. Perle da onza si

vendono a metecalli. E metecalli 108 fanno a peso

delti arienii onze 15, quarto uno, carati 25.

2. Fig. Ogni minimo che. Nulla, Punto. Bem.
Ori. Inn. 60. 19. (Man.) Battaglia non fu mai sì

dura e fiera, Non è chi sentir voglia oncia di scorno:

Ognun piuttosto pronto a morir era.

Proi;. E' vai jpiìi, o È meiilio nn'oncia di for-

tuna, che una libbra di sapere; e vale che La for-

tuna talora giova più che 'l senno. V. Flos, 109.

Lor. Med. Arid. 5. 6. (C) In fine egli è meglio

un'oncia di fortuna, che una libbra di sapienza.

3. [Fanf] Essere o Stare sall'andici once. Esser

in sul punto di morire. La Celidora i. 122. Chi

lascia il vin nelle bigonce Sta sempre per morir

sull'undici once.

4. Era anche Una sorta di misura di lunghezza

equivalente alla dodicesima parie del piede. Paltad.

cap. 2. (C) Questo (smalto) sia a grossezza di sei

once. Varch. Lez. 115. Al tempo di Claudio impe-
ratore fu portato dall'Arabia uno, il quale era nove

pie e nove once ; nove pie sono sei cubiti, che fanno

4 braccia e mezzo, e 9 once, cioè nove diti grossi,

sono 12 degli ordìnarìi, che fanno tre quarti d'un

piede.

5. i Essere d'ondici oncie, dicesi de' Figliuoli non
legittimi. Il vocab. alla V. A peso.

6. A oncia e A once. Locuz. avverb. figurata,

significante Adagio adagio, A poco a poco. Jac.

Tod. Frollai, in Mazwlen. Rim. ones. t. 2. p. 445.

(Gh.) Leggieri è il distruggere. Stento l'edificare;

Tosto piaga non curasi. Che tosto si può fare;

Guarda che in pericolo Non ti lasci cascare Però che

a libbra entrane, E a oncia esce il male. Corsin.

Ist. Mess. l. 5. p. 540. Quei che si erano distesi

sulla riva, senza aspettar la carica fuggirono a incor-

porarsi con li altri, facendo le viste di ritirarsi tutti

paurosi, cedendo la selciala a once, per impegnarvi

li Spagnuoli. V. A once.

|Cont.] A once a once. Zab. Cast. Ponti, 8.

Alcuni manuali principiarono a dar leva al tavolone,

nel tempo stesso che altri manuali stavano in parata

in cima della medesima muraglia per impedire le

ondulazioni irregolari, ed un altro girava ora da una
parte ora dall'altra a once a once i curri II ; fintanto

che, uscita dall'arco la detta muraglia, potè facilmente

intelaiarsi.

Prov. Il male viene a libbre, e se ne va a once,

a significare che Le malattie vengono a un tratto,

e se ne vanno via a poco a poco. (Man.)

7. Mimmo spazio. Dani. Inf. 30. (C) S'io fussi

pur di tanto ancor leggiero, Ch' i' potessi in cento

anni andare un'oncia. [Val.] Anguill: Eneid. 150.

E perder non vogliamo oncia di loco. = Ar. Far.

31. 13. (M.) Le lance si fiaccùr, come di vetro, Nò i

cavalier si piegar oncia addietro.

8. £ fig. Ar. Fur. 17. 92. (C) Ch'un 'oncia, un
dito sol d'error, che faccia, Per la mala impression

parrà sci braccia.

9. Per Una certa quantità di moneta siciliana

e napoletana. Bocc. Nov. 10. g. 4. (Cj Condennali i

prestatori, clic imbolata avean l'arca in dieci once,

libAò Ruggieri.

10. Stare a one», vale Far vita parca. Mnit. Sat.
1. (M.) Poi dicon che ci giovi stare a once; Che
così me' risplendon perle mura L'immagin de' poeti,

e magre, e sconco. Magri sian lor,...

1 1 . (Idr.) [Cont.] Quella quantità d'acqua che fu
stabilita per unità dagli idraulici nelle derivazioni
di un canale, per irrigazione od altro uso ; ed ait-

che la stessa bocca da cui scorre Faequa. Leo. da
Vinci, Moto acque, vili. 26. Le misure dell'once,

che si danno nelle bocche delPacque, sono maggiori
minori , secondo le maggiori o minori velociti

dell'acqua, che per essa bocca passa. Cast. Consid.

bonif. Rom. 172. Né io ho mai polulo trovare nis-

suno, né ingegniero né architetto né perito, né altri

che mi abbi saputo disziferarc che cosa sia, e quanta
sia un'oncia d acqua, o due, o dieci.

(T.l Nel or. [t.] Red. Conv. 1. 169. Bevere otto

once ai brodo lungo di pollastra ben digrassata. —
Un'oncia di seta.

II. Per enf. [Poi.] S. Bern. Op. Penil. p. 16.

Allora dèi tu mandare il pensiero tuo a Cristo quando
egli fu battuto alla colonna, che dicono i Santi, che
non gli rimase oncia di carne addosso che non fosse

tutta battuta. [?.] Prov. Tose. 126. I fanciulli cre-

scono con un'oncia di carne e una libbra di ma-
lizia.

III. Fig. [t.| Prov. Tose. 69. Val più un'oncia

di riputazione che mille libbre d'oro. E 168. Meglio

un'oncia di libertà che dieci libbre d'oro. — Non ha
un'oncia di giudizio.

[t.] Modo fam. Andare l'i lì che non avvenga
una cosa. Una volta passando l'Arno, andai sull'un-

dici once che non ci caddi dentro. (Come dalle un-
dici once alle dodici della libbra poco ci corre.)

[t.] Fare a once (d'opera; adagio e poco). —
Andare a once, senso troppo avantare, pr. e fig.

Prov. Tose. 287. Il male viene a carraie e va via

a once.

ONCINA. [T.] S. f. Dim. nuasi vezz. di Oncia.
Unciola in Gioven. [r.] Con due oncìne di roba gli

è hell'e purgato.

1 0NCIN.1T0. Agg. Fatto a foggia di oncino. (Fanf.)
Uncinatus our. lat.

[Cont.] C. G. N. sci. xill. 18. Questo (cilindro)

voglio che sia bucato nel mezzo, sicché vi passi un
filo di ferro oncinato nell'estremità K, e l'altro capo
1 vada ingrossandosi in forma di cono o turbine.

Barbaro, Arch. Vitr. 319. Perchè la umidità dei

muro principale possa entrare nel detto canale, biso-

gna lungo il muro dal piede alla sommità conficcare

delle tegole oncinate di modo, che come amo una
entri nell'altra, e siano queste di dentro via eoa
somma diligenza impegolate perchè non ricevano

l'umidità. [Cors.] Plul. Adr. Op. mor. 5. 53. Dar
di oncinatì. I''. anche Aoncinare.

2. (Bot.) PeK oncinatì: Quelli che nella cima
sono ricurvi; Seme oncinato, quello che termina

in amo od oncino. (Mi.)

Stimma oncinato, quello della camera de' giar-

dini. (Mi.)

ONCl.NETTO. S. m. Dim. d'ONCiNO. Sagg. nat.

esp. 18. (C) Così attaccata la palla al filo per un suo
oncinetto, viene a tirario e distenderlo col proprie

peso in un triangolo isoscele. Ricett. Fior. 3. 101.

(Man.) Si mette un altro cappietto alla medesima
palla, e si lega a un oncinetto.

ONCI.NO. S. m. Uncino. Uncinus in i4pKÌ., Uncus
aur. [Cont.] G. G. Mec. xi. 108. Trasferendo (l'uu

capo della corda) ad un oncino, o anello, annesso

alla parte inferiore della cassa o armatura della su-

perior girella. Bandi Fior. XLViii. 93. Per un oncino

nuovo a una stadera di libbre 100 a 200, soldi sedici

e danari otto. Biring. Pirot. vi. 11. Agli oncini

dell'armadure , al contrario l'un de l'altro rivolli

,

quali agli estremi di tutte le forme che con altre

s'ban da congiugnere è di necessità fare, con filo di

ferro a più doppi benissimo legarle. := Alleg. 100.

(C) Gli altri arrivau in qucUo caso i fichi in vetta,

e lor no senza oncino. Serd. Star. 3. 126. Vennero

ancor esse a battaglia, e gettate le mani agli oncini

di ferro, ciascuno si sforzava di montar sopra quella

nave, che gli era più vicina. Sagg. nat. esp. 142.

Con appendere il medesimo peso a un oncino fabbri-

cato nell'asse di dello mastio, [r.] Lasc. kit. Con
funi, con oncini e con graffi.

[G.M.] Oli oncini, per ripescare la secchia ca-

scata nel pozzo, o altro, sono più raffi fermati a
un cerchio di ferro, e da quello penzolanti.

2. Fig. [G.M.] Brutti caratteri di scrittura. Non
dico che sappia scrivere ; ma due oncini per iarsi
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intendere li sa fare. — Che oncini! — Che razza

d'oncini !

ò. Lasciare o Tenere l'oncioo attaccato; maniera

proverbiale, che vale lo stesso che Tener il filo at-

taccato appiccato. V. Filo, § 17. Varch. Star. 10.

323. (C) E nondimeno, per lasciare un oncino at-

taccato, dicevano...

4. [Val.] Non serion gli oncini. Non basta alcun

mezzo, per quanto rigoroso ed energico. Fag. Rim.

è. 101. Né a tirargli a pagar servon gli oncini.

5. [Cont.] Pnnta a oncini. Bart. C. Arch. Alb.

103. 44. P«r i labri delle fosse di dentro, e nell'ul-

timo dello argine, vi si mettono spine, punte diritte,

e punte a oncini, e sì fatte cose, acciò non vi pos-

sine salire i nìmìci cos'i presto.

OMCINUTO. Agg. Oncinalo, Fatto a guisa di on-

cino, ecc. (Fanf.)

2. Trasl. per Rapace. Arrigh. 71. (U.) Né quello

che l'aperta mano diede, l'uncinuta rattragga.

0.\C0. S. m. [G.M.] Gravezza di stomaco, che

produce uno sforzo simile al singhiozzo ; e Lo sforzo

che eccita il vomito. Ha l'onco. Cibo grave, che,

ritornando a galla, fa venir l'onco. È delVuso fam.
Gr. 'Oi'xò;, Peso, Roba pesante. E anco suono imit.

0.1ID.4. S. f. Aff. al lat. aureo Unda. Parte d'acqua

in moto ; e talora si prende per Acqua semplice-

mente. [Cont.] Leo. da Vinci, Moto aaiue, ii. 61.

Se tu farai un passo infra ess'acqua tu troverai

ess'acqua fare un'onda, la quale si drizza e muove
verso il luogo dove il camminante si drizza. E ni.

22. L'onda non può immediatamente terminare il suo

moto e consumarsi. =: Bocc. Nov. 4. g. 2. (C) La
quale (cassa) sopra l'onde del mare notando, talvolta

con grandissima paura di lui gli s'appressava. E nov.

i. g.5. Ogni percossa dell'onda temendo. Lab. 171.

Teco sedendo allato a quel fonte, le cui ultime onde

non si videro giammai. Petr. Canz. i. 3. part. i.

Diventar due radici sovra l'onde. E San. 100. part. i.

Non d'atra e tempestosa onda marina Fuggio in

porto giammai stanco nocchiero. Don/. Par. 12.

Non molto lungi al percuoter dell'onde... E 26. Nel

monte che si iieva più dall'onda. Fu' io con vita

pura e disonesta.

Fig. [Laz.] Coli. SS. PP. 19. 6. A ciò che in

quella vita eri'mìtica io travalichi quelle onde delle

spirituali superbie, e pericoli della mortale vana-

gloria. = S. Gio. Gris. 205. (M.) Tu procuri di

reprimere l'onda de' vizii, che in te percuotono per

sommergerti. Salvin. Disc. 3. 22. Tutti gli acci-

denti che uom poteva incontrare nelle civili onde,

eccitar non potevano mìnima aura di tempesta in quel

cuore.

2. Onda, poet. vale Mare, purché sia accompa-
gnalo 'la un agg. che indichi quel mare. Petr.

Son. 156. part. i. (M.) Né dal lito vermiglio all'onde

Caspe.

3. E Poet. per Umor di lagrime. Iperbole da
non ripetere. Rem. Fior. Pisi. Quid. 8. 96. (M.)

E l'onde lor quasi un ondoso flume, Corron dagli

occhi al seno, e fanno dentro All'inornate guance
eterno fonie. È 10. 123. E se posso pregar, ti prego

(ahi la<sa!) Per l'onde calde, che dagli occhi fore Mi
traggon l'opre tue crudeli ed empie.

4. Per \}uella piegatura a guisa d'onde che

hanno naturalmente in alcuni i capelli, o che si dà
loro col ferro. Non è del ling. pari. Brace. Schern.

Dei, 12. 5. {Man.) Non affatto ricciuta, e non

senz'onda La chioma amabiUssima e sottile Spor-

gesi in vago error tra fosca e bionda. Sold. Sat. 5.

Profumai tutto, ogni peluzzo cima, Dispon la chioma,

e col ferro infocato, Fa che s'increspi, e l'onda vi s'im-

prima. Poliz. canz. 1. (M.) Ahi come dolci l'onde

Faceano i bei crin d'oro al vento sparsi !

5. [Camp.] Per metaf. in senso di Tumulto,

Controsto, Agitazione morale. S. Greg. Mar. Questo

mondo nello quale li cuori delli uomini terreni

sempre sono ondeggiati da diverse onde 'di pensieri.

[Camp.] Onde del secolo, pg. per Pericoli del

mondo (rigttardo all'anima). S. Gir. Pisi. 6. Acciò

che voi non pericoliate tra le onde di questo secolo,

6. Onde dell'aria, per Ondulazioni. Magai. Leti.

Aleis. 2. 153. [Gh.) Vibrazioni o percosse di'll'oiide

dell'aria che vanno a ferire il timpano del nostro

orecchio... [Cont.] 7?m.s. Arch. 15. Vento è onda

dell'aere, che corre con isforzato moto.

7. (Mus.) [Ross. 1 Onda sonora. Particella di

suono che corrisponde ad una vibrazione del corpo

sonoro. Alg. 7. 73. Più regolarmente ripercuoterà

le onde sonore quel legno, che ogni sua parte verri

a vibrare d'un modo.

8. £ A onde, posto avverò, e fig. vale Abbon-
dantemente, In gran copia. Ued. Arb. Cr. 33. [M.)

Di ciò son testimonii le gocciole del sudor del

sangue, che per tutto il suo tenero capo a onde
discorrevano in terra.

9. Andare a onde, vale Barcollare. Sacchet. nov.

82. V. 2. p. 37. [Gh.) 11 bevitore del Signore [Ber-

nabò Visconti) non si poteva azzicare, [cioè, non si

poteva reggere in piede), e andava a onde, come se

fosse in fortuna (cioè, in burrasca).

E A onde, per A scosse. Pendendo, Vacil-

lando, Ondeggiando. Rusp. Son. 4. (C) Se ne va

per Firenze un gaillone. Che ha la barba a foggia

d'un bavaglio, Il capo a onde, e gli occhi di sonaglio.

10. A onde. Locuz. awerb. Conforme a somi-
glianza d'onde. (V. A onde.) Serdon. Lett. l. 4.

p. 835. Un. 3 dal fine. [Gh.) Legno giallo che ha

certe crespe o marezzi a onde. E l. i. p. 854. Un. 6.

Sopra v'è un tetto tirato con maestrevole lavoro di

materie fatte a onde. Vasar. 1. 261. A queste tali

fontane... si fanno pavimenti, murando quelli per

coltello e a onde, a uso d'acque, che fanno be-

nissimo. [Cont.] iVerJ, Arte vetr. VII. 114. Abbi a

ordine i colori spolverizzati, cioè minio, e gettane

drento la palla di vetro spruzzando detto colore che

vadi a onde, con una palcttina fatta di canna.

[Cont.) Linea a onde. Non diritta. Serpeg-
giante. Bart. C. Arch. Alb. 57. 1. La sua linea

sarà quella che corrisponderà pari per tutto al dise-

gno della pianta, talmente che ella in alcuna delie

sue parti non sporti in fuora, né in alcuna si tiri in

dentro; non sia in alcun luogo a onde, né in alcuno

luogo non diritta, e bene adattata, e perfettamente

finita.

[Cont.] In questo signif., delle pietre , del

vetro,esim. Cari. Art. ined. G. ni. 213. La pietra

in sé non à pezzi grandi ma piccoli, e questi mae-
stri gli commettono insieme secondo l'onde delle

vene, e in questo modo fano le tavole grandi, che

così sono quelle de' Pitti. Et. Tes. gioie 99. Del

Melochite si vede qualche spezie, non sol del color

verde, ma che tira al color turchino quasi chiaro

come la stessa Turchina, la quale sempre contiene

groppi e vene dell'altro verde più chiaro, con segni

over onde nericcie o turchine a guisa delle vene delle

tavole di legno. Neri, Arte velr. 42. Si rinfuocoli

più volte nella fornace, e si cavi fuora, e si vegga

se il vetro sta a ragione, e se dà fuori scherzi d'ae-

rino, di verde, d'acqua marina, di rosso, di giallo, e

di tutti i colori ; con scherzi ed onde bellissime come
fa il calcidonio, diaspro, ed agata orientale.

Parlandosi di Armi o Imprese Armi » onde,

si dicono le Armi delle famiglie, che hanno il campo
fatto a similitudine d'onde. Borgh. Arm. 55. (C) li

che ancora nell'arme tutte a onde mi p.nre avere

osservato, che mi fa pensare, che paresse lor fuor

di natura, che l'acque che si credono con quest'onde

figurate, si reggano suso diritte. Buon. Fier. 3. 2.

il. Armi a scacchi, e a rombi, e armi a onde.

Drappo Tela a onde ; vale Drappo, ecc. , a
cui per via di mangano si dà il lustro a somiglianza

d'onde. (C) [Cont.) CU. Tipocosm. 440. Le ma-
niere de' panni di seta tessuti... il damasco, oa onde,

senz'onde, a scacchi, a cappari, a pini, a mandole,
a fioretti, a fioroni. Bandi fior, xxvin. 31. 4. Tabi
d'oro, d'argento tirato, o filato con onde, si possine

fare di [larghezza) braccia uno.

11. (Archi.) [Bos.j Sorta di ornamento d'archi-

tettura simile a quella modanatura che dicesi gola

dritta, ma relativamente mollo più sporgente e

meno alla. [Cont.] Bari. C. Arch. Alb. 162. 40.

Se ella vi si mette a diacere, e a rovescio in questo

modo <^ dalla somiglianza del suo piegarsi si chia-

merà onda vero gola.

(Fis.) [Gov.] Parte di un fluido in vibrazione,

che contiene in sé molecole oscillanti, in tulle le fasi

possibili del loro movimento. Nei liquidi agitali l'onda

è la porzione superficiale di liquido compresa fra

due creste o due fondi consecutivi. — Lunghezza

d'onda dicesi lo Spazio che il molo ondulatorio per-

corre nel mezzo in cui si va propagando, mentre una

molecola del mezzo stesso compie una oscillazione

intera. — Onda lii|uida. Onda sonora. Onda lumi-

nosa. Onda calorifica, Ónda diretta, Omja riflessa,

Onda rifratta, ecc.

[T.] Onda è acqua per lo più mossa o dal vento

a correre per pendio ; e il lutto delle acque nelle

onde riguardasi come distinto in parli delle quali

ciascuna ha il proprio empito, e la discerne anche

l'occhio. |T.j D 2. 28. Un rio Che 'n vèr sinistra,

con sue picciole onde Piegava l'erba... Ma per lo piti

/'onda non è di ruscello. Del resto, anco le grandi
onde del mare intendesi che siano meno impetuose

e meno grosse de' flutti. Questa non è voce del ling.

pari. S'increspano le onde. — Il mare incomincia a
far onde. Si leva in onde. — Le gonfie onde del

mare. — Impeto dell'onde. Petr. Son. 5. part. in.

Più di me lieta non si vide a terra Nave dall'onde

combattuta e vinta. — Flagellato dall'onde. — Al
furore delle onde.

[t.] Fender l'onda, co' remi, colla prua; Na-
vigare. Sannazz. Aread. Nell'onde solca e nelle

arene semina... Chi sua speranza pone in cor di

fèffiina.

II. Segnalam. del mare, [t.] Petr. Cans. 1. 3.
pari. in. E 'ntra '1 Rodano e il Reno e l'onde salse. D.
3. 12. Non molto lungi al percuoter dell'onde Dietro
alle quali... Lo sol... si nasconde. Rem Fior. Ep.
Ovid. 12. 144. E non temei... entrar nell'onde, E
commettermi al mar, timida e donna.

[t.] Nel gergo poet. Signor dell'onde, Nettuno.
III. Sing. [t.| D. 1. 7. Come fa l'onda là sovra

Cariddi, Che si frange con quella in cui s'intoppa.

Ar. FuT. 15. 39. Finché l'onda trovò vendicatrice

Già d'Israel. Ovid. Simint. 2. 185. Non altrimenti chu
lo scoglio lo quale combatte l'onda con grande mor-
morio, lo quale sta fermo ed è sicuro per lo suo peso
(L'onda è (7 reggente).

IV. Con agg. Ar. Fur. 6. 23. Fresca. — Pura.
Tass. Ger. 3. 57. Del felice Giordan le nobil' onde.
Virg. Placida l'onda, già quasi non più onda.

V. Quindi per Semplice acqua, anco ai Lat. [T.j

Petr. Sest. 7. 4. pari. i. Degli occhi escon onde
Da bagnar l'erbe. Meglio D. 2. 15. Con quell'acque
Giù per le gote, che il dolor distilla.

|t.] In questo senso fig. Onda rigenerante (del

battesimo). Lab. 334. Ricordar ti dei quanti e quali

e come enormi mali, per malizia operati, egli abbia
coll'onde del fonte delia sua vera pietà lavati.

VI. Per similit. [t.] Onde di luce. — Onde lumi-
nose, men lunghe , fanno il violetto ; crescono via

via dal violetto al rosso. — Onda violetta. — Onde
gialle. — Onde oscure,

[t.] Onde sonore. — Vibrazioni delle onde uni-

sone. — Onda di suoni. — I{icchezza dell'onda so-
nora, sì rara nella musica e nella poesia.

Modi com. [t.] Mandare delle onde luminose.— Rimandare le onde de' colori. — Lunghezza della

onde luminose o sonore.

[t.] Onda calorifica o termica.

I T. I Onde eteree.

VII. V;-. [t.] Onda'di popolo. Virg. Geor. 2. 461.
Ingentem foribus domus alta superbis Mane salutan*

tum totis vomit aedibus undam.
[t.] Onda di versi, copia numerosa.

|t.J L'onda de' secoli.

Viti. Della forma. |t.) Legno bianco e a onde.
— Foglio a onde e a onda.

t 0\DAME)iTO e t II.\DAME\T0. S. m. Segni, o

Solchi che il piangere per lungo dolore lascia altrui

sul volto. Vili. G. Doc. Dani, in Vii. G. 1.8.
p. LVin. (Gh.) Asciuga o bellissima (Italia), le tue

lagrime, e li undamenti della tristizia disfà.

OlVDiNTE. Pari. pres. di 0nd.\re. Che onda,
Ondeggiante. Non com. Aur. lat. Rucell. Ap. 218.
(C) lo l'ho vedute a' miei di mille vòlte... Assise

bere, e solcar l'acque intanto L'ondanti foglie, che ti

par vedere Nocchieri andar sopra barchette in mare.
2. E riferito a Vaso che contiene un liquido.

Rucell. Ap. 225. (C) E intanto fa portare ondanti
vasi, Pieni di dolci ed odorati vini.

3. E fig. Varch. Son. Spir. 20. (Man) Chi vuol
vedere ed ascoltare in terra Di celeste eloquenza
ondanti fiumi... Vegga e ascolti voi, chiaro Volterra.

t ONDARE. V. n. ass. Ondeggiare.

2. t £ per Inondare. Ar. Gap. (M.) Pioggia e
tempesta Ondare i campi; ed altri segni ancora Fece*
la gente timorosa, e>mesta.

0.\D,\TA. S. f. Colpo d'onda. Tac. Dav. Ann.i.
70. (C) Ondate capolevano, gorghi inghiottiscono

bestie, e salme. [Poi.) Gor. Long. sez. 10. Quasi
ad ogni ondala come perduti que' meschini ci di-
pinge. .— Salvia. Senof 4. 91. (M.) Tosto s'enfia

il Nilo, e cade sulla prua l'ondata, e spegne la

fiamma.

2. Per Ondulazione. Sagg. nat. esp. Diar. (M.)

Sperimentar l'ondata dell'acqua in diversi vasi, e
con diverse altezze, e con diversi liquidi. [Cont.]

Danli, Comm. Radio Ors. 61. Nel volere far star
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l'acqua in piano ci è grandissima difTicultà perchè,

ogni poco che lo istrumento si muova, l'acqua piglia

grancie ondata, e si muove e scappa fuori, e bi-

sogna di nuovo tornare a rimetterla ; talché fa con-

sumare grandissimo tempo in ogni livellatura che si

faccia.

3. E detto del fumo. Non com. Bari. Grand.

Crisi, e. 5. (Man.) Si alzavano di sopra a un aitar

d'oro ondate e nuvole di soavissimo fumo.

4. Fig. [t.] La moltitudine veniva a ondate. —
Un'ondata di popolo.

5. Dicesi anche di Lavori fatti a onda. Ner. Art.

Vetr. 1. 36. (M.) Dee pizzicar bene il vetro fatto

in lavoro con le mollette; e rinfocarlo a ragione,

acciò faccia marezzi, ondate, o scherzi di colori

bellissimi.

ONDATO. Part. pass. Da ONDARE. Undatus in

Plin., fatto a onde.

2. Agg. Segnato a guisa d'onde, Che ha onde.

Voe. Uis.

ONDAZIONB. (Fis.) [Gov.] S. f L'atto del muoversi

a onde. — Bari. Siwn. 15. (M.) Vedremo che le

ondazioni dell'acqua, e le vibrazioni dell'aria non si

rassomigliano in ogni cosa. (Coni.) Leo. da Vinci^

Moto acgue, II. 3^. L'acqua percuoterà dalli lati

de' fiumi con cgual percussione, e trovando qualche

parte del fiume più stretta essa balzerà inverso il

mezzo del fiume, e faranno tali ondazioni infra loro

nuova percussione.

2. [Camp.| i Per Ondeggiamento del mare. Ces.

Com. Le nostre navi dalle fortune erano impedite,

ed in uno grandissimo ed aperto mare con le onda-

zioni rare...

3. (Mus.) (Pioss.l Ondaiione per Vibrazione. Bart.

Suon. 3. 3. IO!). Una corda lunga un piede fa due

ondazioni, mentre un'altra lunga due piedi, e pari a

lei in grossezza in tensione, ne farà una sola.

[Cont.] t Del pendolo. Oscillazione. Lana,
Prodr. inv. 87. Quanto è più breve (i7 pendolo) tanto

più presto compisce un'ondazione; sì che facendosi in

ciò la compensazione, ci rimarrà ancora il primo

avvantaggio del muoversi più facilmente. E 88. Poca

forza si richiede a rimuovere il peso B dal suo cen-

tro a cagione che non si deve alzare a perpendicolo,

ma obliquamente, nell'arco delle sue ondazioni.

OiVDE. Avv. di luogo : e vale Di che luof/o, o Da
che luogo, Dal guaì luogo. Nuli com. nella prosa.

Unde aur. lat. Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) La buona

femmina tornò per la cassa sua, e colà la riportò

onde levata l'avea. Petr. San. 157. part. i. Mille

trecento ventidue appunto. Su l'ora prima il di sesto

d'aprile. Nel laberinto entrai; né veggio ond'esca.

E Son. 165. ivi (Mt.) Onde tolse amor l'oro, e di

qual vena Per far due trecce bionde? Boei. 90. Deh
scherniscimi tu, tessendo con ragione non ispre-

gevole laberinto, nel quale ora onde tu eschi entri,

e ora onde se' entrata eschi. [Val,] Lane. Enid. 6.

307. Vengono sopra un monticello di terra, onde Enea

possa conoscere i visi di coloro che vengono. Virg.

Tumulum... unde.

[Camp.] Dant. 2. 20. Gloria... Dicean per

quel che da vicin compresi, Onde intendere il grido

si poteo.

2. Per Di qual luogo, o paese. [Camp.] D. 1.

22. Lo Duca mio gli si accostò a lato, Domandollo

onde'e' fosse... {cioè di qual paese.)

3. Talora significa moto non da luogo, ma a

luogo, per luògo. Quasi inusit. Filoc. 2. 229. (C)

Onde sono ora fuggiti i verdi prati, ne' quali Priapo

più volte ci coronò di diversi fiori? Petr. Son. Ii3.

part. I. Per mezz'i boschi inospiti, e selvaggi, Onde
vanno a gran rischio uomin, ed arme. E 38. p. il. E
sol tu, clic m'affliggi, Amor, vien meco, e mostrami

ond'io vada. Bocc. Nov. 3. g. 6. (Mt.) Veggendo le

donne per la via onde si corre il palio.

4. In questi significati gli precede alle volte Là
Colà. Bocc. Nov 9. g. 2. {Hit.) già citato. E

n. 8. g. 6. Là, onde Bruno avea divisato, là che-

tamente n'andarono. Guitt. Son. Oi lasso me, ch'io

fuggo in ogni loco, Poter credendo mia vita cam-

Sare ; E là ond'io vado trovo la mia morte. Pallad.

^4. Si faccia una finestra piccola là onde possano

entrare e uscire i colombi.

5. Per Da qual cagione. Fiamm. I. 6. [Mt.)

Mentre che in colali parole liete fra me dicea, il

cuore divenne dubbio, e non so onde, nò come tutta

m'occupasse una subita tiepidezza, che indietro tirò

la volontà presta a rallegrarsi.

Petr. Son. 1. part. i. (C) Ma ben veggi' or,

siccome al popol lutto Favola fui gran tempo ; onde

sovente Di me medesmo meco mi vergogno. E 1.

p. III. La gola, e'I sonno, e l'oziose piume Hanno dal

mondo ogni virtù sbandita; Ond'è dal corso suo quasi

smarrita Nostra natura, vinta dal costume. E 102.

S'a mia vogli'ardo, ond'è 'I pianto, e '1 lamento?
Dant. Par. 3. Grazioso mi fia, se mi contenti Del

nome tuo, e della vostra sorte; Ond'ella pronta, e

con occhi ridenti,... Legg. S. Già. Batt. li. {Man.)
La vita di Santo Giovanni fue santissima, quanto
alli costumi suoi ; onde fu chiamata Angelo di Dio.

£ 15. Fue vergine, onde per la virginitade sua fue

chiamato Angelo. Lab. (Mt.) Ed essendone venuta

meno materia di dover dire di sé alcuna gran bugia,

per avere onde dirla, te dimostrava. Petr. Son. 206.
part. I. Ben ho di mia ventura. Di Madonna e d'A-
more, onde mi doglia. Dav. Colliv. e. 50. Come
ogni altro frutto trapiantasi (i7 noce), fa per tutto,

viene adagio, dura assai, appiccasi agevole, fa ombra
nociva, ond'egli ha il nome. Bemb. Son. 91. Se voi

sapete che il morir ne doglia. Però che da noi stessi

ne diparte. Sapete ond'è, che quando io sto in di-

sparte Di Madonna, mi preme ultima doglia.

Vit. SS. Pad. 1. 20. (M.) Onde è questo de-
schetto nel diserto nel quale non è via che gente ci

passi? (cioè: come mai è capitato? ovvero: donde è

mai venuto?)

6. Onde, talora si trova unito all'infinito, ed

ha forza di pronome relativo. Bern. Ori. Iim. 48.

47. (M.) Se quella donna... Mi vuol donare... E
nella borsa lasciarmi cercare, Che non mi trovo,

onde cenare, un grosso. Ambr. Bern. 4. 9. Egli ha
trovato la gretola onde uscire. Salv. Oraz. l.p. 76.

A me solo in fra gli altri ciascuna via, et ogni

occasione veggendo chiusa onde farlo, ne sono già

molti giorni in gravissima ansielà e afflizion d'animo

fino a ora dimorato. Salvin. Disc. 2. 147. Del buon
comporre la sorgente era il sapere; e che le cogni-

zioni... si traggano, onde arricchire la poesia. [Val.]

Fortig. Bicciard. 7. 11. Non mancheranvi modi,
onde obbligarmi.

7. Per Dove, Verso qual parte. Dant. Purg. 18.

(M.) Questi... vuol andar su.... Però ne dite ond'è

presso il pertugio.

8. [G.M.J Per onde; Per dove. Segner. Crist.

Instr. 2. 9. 8. Le passioni fanno nella nostra mente
e nel nostro cuore quel medesimo effetto che fa ta-

lora agli occhi il cristallo per onde passa la luce.

Non è del linguaggio parlato.

Dant. Conv, 62. (M.) La conoscenza del- servo

si richiede massimamente a due cose perfettamente

conoscere: l'una si è la natura del Signore ; onde
sono signori di sì asinina natura, che comandano il

contradio di quello che vogliono. £ 178. È manifesto

alli sani intelletti che i detti di costoro son vani, cioè

senza midolla di verità, e dico sani non senza cagione.

Onde è da sapere che lo nostro intelletto si può dire

sano ed infermo. Vit. SS. Pad. 2. 200. Comandava
spesse volte ai suoi discepoli, e aminunìvagli, che
al tutto si levassono, e recidessono la memoria de'

parenti carnali, e propinqui, e de' fatti loro nulla

sollecitudine avessono...; onde dicea che mollo si

commuove e perverte la mente della sua stabilitade

per queste colali sollecitudini e amori mondani.

9. Per Acciocché, Affinchè. S. Agost. C. D. 7.

5. (M.) Questi sono li ministri deila dottrina, li

3uali quest'uomo dottissimo avea penetrati, onde li

ovesse produccr in luce. E 14. 13. Et ardisco dire

che alli superbi è utile di cadere in alcuno manifesto

et aperto peccato, onde dispiacciano a sé medesimi.

Ar. Fur. 12. 46. In atto si raccolse Onde con esso

e col levalo scudo Potesse ricoprirsi il capo ignudo.

E 36. 46. Che non ha mente di nuovo a ferire Con
l'asta, onde a gittar di nuovo l'abbia. Fir. Dial.

beli. donn. 424. Cogli stinchi non al tutto ignudi di

carne, onde si vcggiano i Irafusoli. Salv. Oraz. 13.

113. Onde più francamente e con più lieto animo
nel servizio di quella ci riscaldiamo. E Spin. 1. 1.

Sopra a questo cerco informazione e consiglio, oi:de

io non pregiudichi a me. Alain. Lett. Varch. 4. 2.

200. Mi rendo certissimo, onde possiate pascere l'o-

nesta e lodalissinia fame del beneficare altrui. Tass.

Am. Prol. Ma per istare anche più occulto, ond'ella

Ritrovar non mi possa ai contrassegni. Deposto ho
l'ali, la faretra, e l'arco. Sagg. nat. esp. 2. È
adunque necessario sì per questa esperienza..., si

per altre. . . avere strumenti tali, onde possiamo

assicurarci, che e' ci dicano il vero. Meiiz. Sat. 6.

Vedi FuUonia, che la mano aggreva Per spacciarsi

d'Irquillo, onde l'acquetta Od altra polve velenosa

ci beva. Capr. Boll. liag. i. Onde, uon avendo io

a ministrare gli spiriti a' sentimenti suoi, potessi
ritirarmi... Segner. Pred. 33. Questa rilevantissima

verità vogl'io pertanto questa mattina studiarmi di
far palese per pubblico benefizio, provando che non
è onesto, onde nessuno si dia follemente a credere,

che per essere felice giovi esser empio. Pass. 235.
(Man.) E non solamente sottrae loro (Dio a' superbi)

l'ajiito della grazia: ma, come dice Santo Jacob,
resiste e contrasta loro, onde non possano avere
speranza veruna di salire in cielo. Toloin. Lett. 6.

46. M'ingegnerò conservar la memoria della vostra

umanità e dell'obbligo mio, pregando Iddio che li

piaccia alle buone menti vostre aggiugner felice

fortuna, onde cotesta città si mantenga.
10. Talora si usa in vece di relativo, e vale Di

che. Di chi. Del quale, Pel quale. De' quali, Da
anali. Co' quali e sim. Petr. Son. 1. part.l. (C)

Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono Di ouei

sospiri, ond'io nudriva il cuore. Dant. Par. 2. Per
la natura lieta, onde deriva, La virtù mista per lo

corpo luce, Come letizia per pupilla viva. £8. Assai

m'amasti, ed avesti ben onde. £ 14. Muoversi per

lo raggio, onde si lista Talvolta l'ombra. £ 16. Da
quel di, che fu detto Ave Al parto, in che mia madre,
ch'é or santa. S'alleviò di me, ond'era grave. Bocc.

Nov. 8. g. 2. Lasciali stare con la mala ventura,

che Iddio dea loro, ch'essi fanno ritratto da quello,

onde nati sono. Vit. SS. Pad. 2. 233. var. Il terzo

mi chiede, e richiedemi il debito, e io non ho onde
lo possa soddisfare. Gr. S. Gir. 23. (Mt.) Quello

gli avvenne onde nostro signore lo minacciò. Filoc.

l. 7. Se io a ciascun di voi donassi un regno, qual

è quello ond'io la corona attendo,... Dant. Conv.
tr. 1. 30. E si dice una bianca massa, perchè i

grani, onde è la massa, sono bianchi. Dant. Par. 20.

L'anima gloriosa onde si parla. Tornata nella carne...

Petr. Son. 132. pari. i. Vane speranze, ond'io viver

solia. Vit. Dant. Per le quali penne, onde questo corpo

si copre, intendo le bellezze della peregrina istoria.

Vit. SS. Pad. 2. 296. Veggendo che non v'avea

ponte, onde noi potessimo passare. [Val.] Ordinam.
Ornam. Domi. Etrur. i. 438. Il quartiere e il

popolo onde sarà colale morto. £ 1. 18. Quaggiii

m'hanno sommerso le lusinghe Onde non ebbi mal
la lingua stucca. [Camp.] D. 2. 7. Qual è colui che
cosa innanzi a sé Subita vede, ond'ei si mara-
viglia...

1 1

.

Talora col segno del caso, come in fona di

nome. Dant. Par. 2. (C) Esser conviene un termine,

da onde Lo suo contrario più passar non lassi.

12. £ colla corrispondenza di Indi. Vit. S. Gio.

Gualb. 317. (M.) Ma onde l'antico nimico a sé e a'

suoi ministri credette vittoria ed esaltazione acqui-

stare, indi ricevette grandissimo abbassamento e

confusione.

13. Per eli. Dant. Par. 21. (M.) Poi altre vanno
via senza ritorno. Altre rivolgon sé onde son mosse,

E altre roteando fan soggiorno. Sen. Pist. 165. Vivi,

se la vita ti piace, e quando che non ti piaccia, tu

puoi tornare onde tu venisti. Vit. SS. Pad. 1 . 235.

Se v'incresce di menarmi, riportatemi onde mi me-
naste. E 2. 389. Sicché, onde noi credessimo avere

premio, averemmo supplizio. Fav. Esop. M. 6i. Lo
semplice non ammaestrato dispiace maggiormente
onde si studia di piacere.

[G.M.J Altra eli. Bembo, San. Or che m'ha
il verno in fredda e bianca falda Di neve il mento e

queste chiome involte. Mi dona ond'io (iiraiia, forza,

per cui io...) con piena fede e salda. Padre, l'onori

e le tue voci ascolte. Cor. Eneid. l. 6. Datemi a

piene mani ond'io di gigli , E di purpurei fiori un
nembo sparga.

14. [Camp.] In signif. di Per la qual cosa. Per

che e sim. D. 2. 8. Ond'egli a me: le quattro

chiare stelle. Che vedevi staman, son di là basse.

{Cosi i Mss. più autorevoli.) [Laz.] Coli. SS. PP.
20. 7. Tu hai rolli e' legami miei, Ond'io li farò

sacrificio di laude. £ ivi, 8. Onde non si promette

la eternale salute solamenle»per quella semplice pa-

rola di penitenza , che dice san Piero apostolo. E
appresso: Onde è scritto : levate via il male de' vo-

stri pensieri dagli occhi miei.

15. Onde però, vale Laonde. Fr. Jae. Cess. .i5.

(M.) Onde però guardino i Cavalieri il popolo.

[T.] Onde per Di dove non é del ling. pari.; ma
non si può dire morto, né escluderlo per arbitrio di

Dizionarii. [f.] Petr. Cam. 17. 2. part. i. Che pur

agogni? onde soccorso attendi? [Poi.] Fior. S. Frane,

cap. 3. Onde ti viene tanta superbia, che se' una
vilissima creatura?
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[T.] Dell'entrare, non dell'uscire. Viene forse

da Ubi e de. Da qual parte. D. 2. 28. Già m'avean
trasportato i lenti passi Dentro all'antica selva, tanto

ch'io Non potea rivedere ond'io m'entrassi (do qual

parte fossi entrato). Come dicesi Entrali di qua, Da
questa parte, Per questa parte.

II. [t.| Idea fìg. di derivazione. Quindi per eli.

Ducato di Puglia ifondato dai Normanni, onde poi il

regno di Napoli.

III. Da quel segno, [t.] Onde mi conosci tu?

IV. [t.] In sensopiù vivo è aff. a Per la qual cosa,

eli. che si compie Dal che viene
; giacche il Da e iil

Di denotano retai, tra la causa e l'effetto. — Onde,

aff. a Dunque. Nelle Segrete della Vessa, dopo la

Consacrazione: Unde et memores, anal. all'aureo

Inde, da cui viene Quindi. Ter. Inde irae. E cosi

spiegasi il modo Ond'è che... Onde avviene. E più
chiaro lo dice l'altro Onde segue. D. Conv. 81.

seguita. [C.C.j Bocc. Nov. i.g.i. Prestamente andò
via, onde la donna un poco sconsolala. Petr. Son.
i. pari. III. cit. già nel § S. [T.] Adr. Plul. Vit. li.

42. Onde riuniti, accarezzandosi l'uno l'altro e lieti,

tornarono insieme agli alloggiamenti. Varch. Ercol.

79. Onde d'un commellimale, il quale, sotto spezie

d'amicizia, vada ora riferendo a questi, ora a quegli,

si dice: egli è un leco meco. D. Conv. 85. E 269.
Onde dice Santo Jacopo.

(t.I II senso di Per la qual cosa, troppo ora e

scrivendo e parlando, con barbara affettazione, lo

danno a Per cui, goffaggine spropositata. Ma un
modo fam. d'eli, viva è t'inten.: Onde che si fa?

ass. Onde? Come dicesi Dunque? anco con modo di

rimprovero e impazienza.

V. Onde, ben noia il sig. Cantu che, anche quando
pare più aff. a .Acciocché, denota non il /ine, come
ora troppi usano, ma la materia, il mezzo per cui

giungere a un fine (t.| Ar. Fur. 22. 90. Ch^menda
poss'ìo fare , onde rimossa Mi sia una colpa tanto

obbrobriosa? Vang. Per trovare onde accusarlo (unde
accusarettt).

VI. [t.| Quel che D. 2. 6. Or ti fa liela, che tu

hai ben onde ; non il pop. ma la gente un po' colta

dice tuttavia Ne ha ben donde; e in questo senso

è da scrivere tutt'una voce; ma il più sovente sa-
rebbe da apostrofare. Prov. Tose. 2()3. Non d'onde

sei, ma d'onde pasci. Quando diciamo Non so d'onde,

non so onde, mal suonerebbe Apostrofato da scri-

vere nel Bocc. Nov. i. g. i. Per lo spiraglio d'ond'era

entrato. Tutt'una voce ne'seg. pleon., non usil. e

inut. Fir. Rim. 39. Di donde esce l'alba. Lasc. Lett.

Da donde ella nasce per infino a... Segner. Crisi.

Instr. 3. i. Porla per donde.

(t.) Segner. Mann. Nov. 23. 1. Il donde e il

dove. — L'Onde no» porterebbe il sost. se non per
cel., notando la ripetizione e l'abuso dell'onie in

illazioni fuori di luogo e fuor di ragione. Cotesti

voslri onde non fanno forza. Donde comepartic. d'il-

lazione è olfatto anliq

OJiDECHÉ, e ONDE l'.BE. Avv. di luogo, e vale Di
qualunque luogo. Bocc. Introd. (C Ciascuno ge-

neralmente . . . vogliamo e comandiamo , che sì

guardi, dovechè egli vada, ondecliè egli torni, chec-

ché egli oda o vegga, ninna novella altro che liela,

ci rechi di fuori. M. V. 5. 19. Essendo lo 'mpera-
dore,.. senza alcuno avversario in Italia, ondechè la

cosa movesse, una fama corse per tutta Italia, eh'

egli avea fallo accordo con gli usciti di Lucca, [t.]

Nel verso, e anco nella prosa per più speditezza,

invece di dire Di dove che sia, può tornar comodo
Onde che sia o Ondechesia ; al modo che dicesi anche
parlando Dovechesia, Comechesia.

2. Vale altresì Per la qual cosa. Vit. S. Eug.
323. [M.) Ondechè fu consiglialo che togliesse mo-
glie. Fior. hai. 24. Onde che Moisè, come uom
savio, e che era sottilissimo... scolpile in due gemme
certe immagini. Segr. Fior. Pr. 7. Della quale im-

presa, il Re lo fece desistere, ondechè il Duca deli-

berò non dipendere piii dalla fortuna ed armi d'altri.

Segr. Fior. Star. lib. i. I Cieli... fecero crescere in

Roma due potentissime famiglie Colonnesi, ed Orsini,

acciocché con la potenza e propinquità loro tenes-

sero il pontificalo infermo. Ondechè papa Bonifacio...

si volse a volere spegnere i Colonnesi. E appresso;

Ruppe e prese Giovanni Aguto Inglese, il quale con

quattromila Inglesi in ajuto de' Ghibellini militava in

Toscana. Ondechè succedendo al pontificato Ur-
bano V. poiché egli inlese tanta vittoria, deliberò...

EOp. 4. 183. ediz. milan. Class. Hai. [Oh.) Onde-
chè dugento sacomanni o più, per mancamento mas-
sime del vino, si fuggirono,... Car. lidor. Arisi.

115. Onde che chi disaulorizza ed annulla il patto,

annulla anco le leggi. [Poi.] Lor.Med. flim. 2. Onde
ch'ogni mio gaudio è convertito In pianto oscuro.

O.WEGGIAMEMO. S. m. L'ondecjgiare. Fr. Giord.

Pred. fi. (C) Si divise il mare, e si fece stabile l'on-

deggiamento dell'acque. Sagg. nat. esp. 24. La
rende obbedientissima a' ciechi ondeggiamenti del-

l'aria. Red. Ins. 158. Si scorga molto bene il molo
delle viscere, e l'ondeggiamento de' liquori in esse

contenuti. [Coni.] Michel. Dir. fiumi, xxii. L'acque

più eminenti... continueranno il lor corso diritto

parallelo all'argine, ma più lento dalla parte del pi-

gnone che dalla parte opposta; e la maggior varietà,

che ivi si potrà osservare, .saranno alcuni cavalloni o

ondeggiamenti nel luogo soprastante al pignone.

fCont.j Dell'aria. G. G. N. sci. xiii. 101.

Quest'ondeggiamento, che si va distendendo per l'aria,

muove e fa vibrare non solamente le corde, ma qual-

sivoglia altro corpo disposto a tremare e vibrarsi.

2. E trasl. Dubbiezza, Agitazione, Vacillamento.

Segner. Pred. 30. 10. (M.) In tanto ondeggiamento
di spirito riputò meglio di ricorrere a Dio con tutto

l'affetto.

3. Fig. [t.] Quel che dicesi Ondulazioni o Acci-

denti, pili italianam. direbbesi Ondeggiamenti di

suolo, giacché troppo gen. Inuguaglianze o Varietà.

4. D'icesi anche di lavori fatti a onde. Ner. Art.

Vetr. 2. 37. (A/.) Con le più vaghe e belle macchie
ornato di ondeggiamenti, e scherzi con colori diversi,

vivi e acccesi.

5. (Mus.) [Ross.] Alternamento di piano e forte

Ondulazione. S. Raf. 1. 35 17. Il trillo debbe avere

un grazioso e continuo ondeggiamento.

[Ross.] Ondeggiamento d'arco. Moto dell'arco

nella brizzolatura. Arcata detta brizzolatura. Ga-
leaz. 2. 179. S'avverte che le quattro {note) legate

devonsi fare in due corde con ondeggiamento d'arco.

E 172. Consiste (l'arcata dell'ondeggiamento) nel

fare una lunga serie di note in due corde alternati-

vamente, ma tutte in un'arcata, con alzare ed ab-

bassar l'arco velocemente, e con grande sostenta-

mento.

ONDEGGIANTE. Pari. pres. di Ondeggiare. Che
ondeggia. Undabundus, Geli, e Amm. — Mor. S.

Greg. (C) Vedi, che nominò acque ondeggianti dicendo :

come acque che ondeggiano, cosi è '1 grido mio.

2. Che é agitato dalle onde. Serd. Star. 8. 301.
Mettere i soldati ondeggianti per lo mare innanzi

a' dardi, o all'artiglieria de' nemici.

3. Fig. Fir. As. 319. (C) Con quei lascivi, e gra-

ziosi passi fra le ondeggianti piume di quei pargo-

letti camminando. Bemb. Asol. 2. 12i. Dinanzi giù

per le tempie di qua, e di là in due pendevoli cioc-

chette scendendo, e dolcemente ondeggianti per le

gote. Buonar. Descr. Nozz. 2. (Gh.) 1 capelli della

quale (donzella)... sovra l'omero ondeggianti sparsi

cadevano. Undulata vestis, Varr.

[t.
I

Segnalam. nel verso. Ondeggiante pelo;

Veste ondeggiante ; con seni e pieghe.

[t.] Di pers. La calca ondeggiante.

4. [t.] Ondeggiante. Di moto. V. Ondulatorio.
[Cont.| Gris. Cav. 94. Il cavallo... quantunque

non gli bisogni il far della capriola, che vada ondeg-
giante e con aggrapparsi da groppo in groppo, e leg-

giero di mani e di piedi avanti e dietro ; non perciò

si può negare che non faccia un bel vedere.

a. 'Trasl. \t.\ Debito ondeggiante; contr. di Con-
solidato, sempre del debito pubblico ; traduce il fr.

Flottant, meglio che Fluttuante
;
giacché qui Flutto

e Fiotto suonano troppo impetuosi , quantunque il

credito pubblico sia mare per naufraga pericoloso.

ONDEGGIANTISSIMO. Agg. SupeW. di Ondeggiante.
Non com. Fr. Giord. Pred. R. (C) Era il mare on-
deggiantissimo, e grandemente sconvolto.

2. E per simil. Lib. cur. febbr. (C) Suole sempre
dal medico trovarsi il polso ondeggiantissimo. (t.|

Meno male direbbesi del credito pubblico, il polso

degli Stati. Ma il polso è il segno, e non la causa
del bene e del male stare.

ONDEGGIARE. V. n. ass. Muoversi in onde, a
modo di onde, il gonfiarsi ; Il gonfiarsi e ritirarsi

che fanno i liquidi nel muoversi. Undare aur. lai.

Mor. S. Greg. (C) Come acque, che ondeggiano, cosi

è il grido mio. Rem. Fior. Pisi. Ovid. 4. 43. Teco
abiterò contenta e lieta La bella Troezena, a cui fan

sempre I duo mari ondeggiando eterna guerra.

2. E a modo di sost. Dani. Par. 4. (C) Cotal fu

l'ondeggiar del santo rio, Ch'usci dal fonte ond'ogni

yer deriva. [Cont.] Eglo, Edif. Giusi. Proc. 8. v.

Circa la margine over le streme narti della chiesa.

mitigando il mare e temprando, nell'ondeggiar che ''

fa, le sue onde; mansuetamente portandosi si mostra

che molto li sia grato aver vicino quel tempio.

3. Per Iperb. Arias. Fur. 18. 16. (Gh.) Ondeg-
giò il sangue per campagne, e corse Come un gran

fiume, e dilagò le strade.

4. Detto delle coie galleggianti che si muovono
a seconda dell'onde. Ross. Descr. Appar. 55. (Man.)

Mentre ch'elle (le barchettine) ondeggiavano per quel-

l'acqua, cominciò a uscire del mare una nicchia del

color della madreperla.

[Fanf.) E detto della cosa che vien per Ponda.

Rucell. Iperm.pag. 12. Frattanto Teli, ondeggiando

sovra una ricca conchiglia di madreperla tutta fo-

derata d'argento, passeggiava i liquidi e tranquilli

sentieri.

5. fT.| Di moltitudine. Ar. Fur. 18. 19. Chi

ha visto in piazza rompere steccato, A cui la folta

turba ondeggi intorno, pensi che tale... Dav. Tac.

Star. 1. 40. Galba era abburattato qua e là,

secondo che la turba ondeggiava. = Ar. Fur. 27.

50. (Man.) Grand'è la calca e grande in ogni lato

Popolo Ondeggia intorno al gran steccato.

6. Per simil. si dice anche del movimento delle

biade che sono ancor nel terreno, e vicine alla

maturità, Bocc. Intr. (C) E le pianure, e i campi
pieni di biade non altramente ondeggiare, che '1

mare. Poliz. St. 1. 18. Vede cozzar monton vacche

muggiare, E le biade ondeggiar, come fa il mare.

Ed eziandio per simil. si dice d'altre cose

che si muovono, come alberi, vesti e sim. Poliz. St.

1. 85. (C) Il chiuso, e crespo bosso al vento on-
deggia. E 105. La veste ondeggia, e indietro fa ri-

torno. Borgh. Arm. fam. 16. Gota' veli sono lunghi,

e larghetti da capo, e sempre si vanno verso la punta

assottigliando ; e dati al vento, e serpeggiando per

l'aria, o vogliam dire ondeggiando, rendono una
molto propria somiglianza di fiamma viva. Car. Long.

Sof. 78. (Man.) Intrecciava loro i velli, perchè on-
deggiassero.

(Cont.
I

// moto incerto, od oscillante, d'una

meteora, d'un lungo legno, e sim. Biring. 0. Mec.

Picc. xxxi. Il vibrare ed ondeggiar che fa il legno,

che quanto è più lungo tanto maggiormente s'agitano

e incurvano i suoi estremi ; e tal vibrazione impe-
disce molto chi lo porta, perchè nasce da inclinar al

basso le estremità, che cosi viene a premer maggior-

mente, dalla qual pressione deriva la fatica del por-

tatore. Bocc. Oss. nat. 5. Alle volte questo splendore

ondeggia secondo il moto, e l'aria che se gli dà ma-
neggiando la carta... impressa da questo fosforo.

7. Dicesi oncfte dell'Andar incerto di pers. Polis.

St. 1. 111. (M.) Quel si vede ondeggiar; quei par

ch'inciampino. Buon. Fier. 2. 1. 13. Ben il veggio

in quelle mene Molto ondeggiare, e barcollar rapito

Dalla calca.

8. [Fanf.] Far via tortuosa. Diltam. 3. 15. 68.

Or puoi veder ch'io son, se ben pon mente, Venuto

in su la punta di Calarra, Sempre ondeggiando come
fa il serpente.

9. Trasl. Essere agitato, Vacillare, Esser dub-

bioso, incerto e sim. Fir. As. 90. (C) E mentre

ch'io ondeggiava nel mar di questi pensieri, e' mi
parve vedere... una valletta assai spaziosa... E 145.

Ancora in dubbio di se stessa ondeggiava colla

mente. Boez. Varch. 3. 11. Tutte le cose... pri-

vate come d'un capo, andranno scorrendo, e quasi

ondeggiando, senza avere chi le regga (il lai. ha :

Fluitabunt). Serd. Star. 7. 260. Mentre che la città

di Malaca va ondeggiando in questi scambiamenti di

cose. Demetr. Segn. 41. Andando eglino, ondeggiò

una parte della falange. Toc. Dav. ann. 3. 27. Per

la renduta licenza a' Tribuni di fare il popolo a lor

modo ondeggiare (il lai. ha : Quoquo vellent popu-

lum agitandi). [Val.] Lane. Éneid. 5. 497. Colali

cose sentendo Enea, ondeggia per grande fervore. —
Tass. Ger. 10. 3. (M.) E rivolgendo in sé ciò che

far deggia. In gran tempesta di pensieri ondeggia.

10. [T.j Altra fig. Marin. Annoi. Baldov. La-
ment. 59. Senili palpitarmi, ondeggiarmi il cuore,

come fa lo slaccio che è scosso in qua e in là nel

separarsi la farina dalla crusca.

11. Alt. cos'i nel prop. come nel fig. Car. En.
2. 346. (M.) Due serpenti immani Venir si veg-

gion parimente al lito Ondeggiando co' dorsi onde
maggiori Delle marine. E 9. 1146. Il suo cimiere

Nell'aura ondeggiò sangue, e dal suo scudo Uscir

folgori e lampi.

12. Fig. [Camp.] Per Agitare moralmente.

S. Greg. Mor. Questo mondo nello quale li cuori
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delli uomini terreni sempre sono ondeggiali da di-

verse onde di pensieri. K altrove : Elle sono conti-

nuamente ondeggiate dalle sollecitudini delle opera-

zioni temporali.

[T.] fer similil. (Poi ] Lor. Med. Rim. 77. On-

deggia alta... L'erba vicina alla futura sega.

Modi del verso, [t.
|
La veste sino al pie gli

ondeggia. — Il vessillo che all'aura ondeggia.

iT.l Curve secondanti l'ondeggiare de' colli.

H. Trasl. (Poi.) Poliz. Staiu. 1.64. Ne' petti

ondeggia or questo or quel pensiero. (t.J Ondeggiare

tra diversi voleri. — Ondeggiare tra Platone e Ari-

stotele.

OIUDEGGIiRO. Pari. pass. Da ONDEGGIARE.

E per Allagato, Coperto di onde. [Camp.]

S. Gir. Pisi. 43. E l'abile navicella lia trascorse le

ondeggiate pianure del mare.

2. E pg. Mar. S. Greg. 8. 23. {M.) Che inten-

deremo noi per lo nome del mare, se non i cuori

de' carnali , i quali continuamente stanno gonfiati

,

ovvero ondeggiati di diversi pensieri? ([T.] Quando

non s'abbia a leggere piuttosto Ondeggianti.)

,"5. Per Fatto a ooóe Undatus in Plin. — Atlov.

Eseq. Margh. 5. (Gh.) Dalla cornice... si sporgeva in

fuori un gran baldacchino nero con fregio ondeggiato

di ravvolgimenti di panni.

4. (Mus. |Ross.] Ondeggiato. Modulato con alter-

nativa di acuto e di grave. Don. il. 22. 16. Ne'

concenti di molle voci si ha da usare più tosto una

modulazione continuata di grado, la quale suol riu-

scire gioconda assai quando è ondeggiata, cioè sale,

e scende frequentemente con un modulare conti-

nuato.

[Ross.] Modulato con alternativa di piano e di

forte.

i OJiDEGCIATORE. Vero. m. di Ondeggiare. Chi

Che ondeggia.

2. t Fig. e in sentimento att. Matt. Franz. Him.

buri. 2 108. (iW.) Lasciamo star che voi, e gli altri

dotti Meritale ogni onor ; ma mi sa male Di certi

ondeggiator di ciambellotti (qui Oodeggiator di ciam-

bello\ti, vate Caudatario).

O.VUKTTA. S. /". Uim. di ONDA. Gal. Dial. mot.

toc. 5(t7. (M.) (iinslo in quella maniera, che vediamo

farsi dall'ondette dell'acqua stagnante, dopo che da

allo vi sia caduto un sassctto, la percossa del quale

serve per dar principio di muto verso tutte le parti,

e resta come centro di tutti i cerchi che vengon di-

segnali successivamente maggiori e maggiori da esse

ondette.

2. (Archi.) Goletta rovescia. Alter. L. B. Archil.

280. L'uno e l'altro di questi (zoccoli) abbia per

cimasa una goletta o più tosto una ondetta tirata

per tutta la lunghezza della sponda. E 283. Una

ondelta arrovesciala per il terzo della sua altezza.

0>DICELI.A. S. f.
Din. di Onda. (t.| iVe//'lIndu-

lalus di Varr. abbiamo inclusa la forma. Piti gen-

tile di Ondetta ; e direbbesi anche di poca acqua e

quieta : non l'altro. = Bart. Suon. 4. (M.) Non

corrono dunque nella peschiera i circoli, che sono le

ondicelle sollevate dalla percossa del sasso. £ 141.

Faravvisi uno sbattimento, uno scompiglio, un correre

d'ondicelle all'incerta come furiose.

t 0\'DIFER(». Agg. Aggiunto che il Varano dette

alle nubi che apportano pioggia. (Fanf.)

OMlirilEMEMTE. Agg. com. camp. Che freme come

ronda. Baro anco nel verso. Mem. Op- 3. 124. (Gh.)

Oual ceraunio scoglio. Cui nel marino ondifremcnte

orgoglio 11 tridentier Nettuno invan diverbera.

OMUIV'A. [T.| S. f. Ninfa della mitol. settentrio-

nale. Corrisponde alle Najadi e Nereidi pagane.

i O^DINATAJITE. Agg. com. camp. Che nuota nel-

l'onde. Che viaggia sull'onde. Fosc. Iliad. l. 1. i'.

516. (Gh.) E i Danai popolar vedi le prode, E al

Lungi-nprante l'ecatombe esposta, E calar dalla nave

ondinalante Criseide.

01VDIS0)iA.\TE. Ag^. com. camp. Che risuona per-

colendo l'onda. Cosi chiamò il Chiabrera il carro

di Nettuno. (Fanf.) Uudisonus »/i Prop.

Baro anco nel verso. [t.J 11 lido ondisonante.

ONDIVAGO. Agg. camp. Che vaga, Che va su per

ronde. Baro anco nel verso. Moni. Iliad. l. 3. v.

375. (Gh.) E noi... promettiam ritorno Su l'ondivaghe

prore al patrio lido.

t 0ND01,EtiGIA«E. V. n. ass. Leggermente ondeg-

giare. (Fanf.) Muoversi dolcemente a guisa di onda.

Andr. de Basso, canz. st. 4. in Lir. ani. serii e

yincosi fino al sei-. XVI., Venezia, 1794. Zatta p.

2311. (Gn.) Dov'è quel bianco seno d'alabastro Che
ondoleggiava come il marin flutto? [t.J Un moderno

fece Ondoleggiar la rosa alle aurelte sul verde cespo.

Bammenla troppo le Ondulazioni francesi. Ma On-
dulala vestis, recasi di Varr.: senonché abbiamo qui

rO\ e /'Egg che s'impacciano.

OIVDOSITA. S. f.
L'essere fatto a onde. In Amm.

l'avv. Undose. Targ. Tozz. G. Viag. 5. 357. (Gh.)

L'ammasso di questi filarini forma per di sopra certe

ondosità gobbi molto rilevati.

ONDOSO. Agg. Aff. al lai. aur. Undosus. Pieno
d'onde Guid. G. (C) Mentre che le disavventu-

rate navi s'avviluppano tra gli ondosi cavalli. Buon.
Fier. 1. 3. 2. Alta pittura Bella v'esprimerà

la sapienza Sopra uno scoglio in mezzo al mar on-
doso. Bem. Fior. Pist. Ovid. 8. 96. (M.) E l'onde

lor (degli occhi) quasi un ondoso fiume Corron dagli

occhi al seno. Car. En. 1. 192. Già per l'ondoso

mar disperse e rare Le navi, e i naviganti si vede-

vano. [Poi.] £ 11. 893. Per pioggia questo fiume

era cresciuto, E, rapido spumando, infino al sommo
Se ne già delle ripe, ondoso e gonfio.

2. Per Dell'onde, o Del mare. Marino. Salvin.

Opp. Pese. 180. (M.) E voi abitatori Del mare
strepitoso, ondosi Numi, Consentite ch'io narri i

vostri armenti.

3. Fig. Per Bagnalo, Asperso. Buon. Sai. 18.

(Man.) Gladiatori Voller veder di sangue ondosi ed

atri.

I ONDUA. Voce formata da Uno e Due, nella frase

Vedere l'ondua, per Travedere, Pigliar per due quel

che è uno. (Fanf.)

2. t Imparare, o sim., nell'ondua. Non imparar
mai, sim. sono perù frasi Iriviuli. (Fanf.j

t t ONDULARE. V. ». ass. Muoversi quasi tremo-

lando e agitandosi. (Fanf.) [t.| Voce non del ling.

pari., che troppo rammenta il fr.; e Ondeggiare può
farne le veci.

I I O.XDIILATIVO. Agg. (Mus.) [Ross.] Che passa

alternativamente dal piano al forte, e dal forte al

piano. Tach. 3. 24. 1 loro vocalizzi (de' soprani e

tenori sfogati) devono sempre esser ondulativi.

ONDULATO. Pari. pass, e Agg. Da Ondulare.
Avente somiglianza di onde, A onde, Marezzato.

Baldin. Bac. Mascher. 76. (Gh.)

ONDUlATOttlO. Agg. Aggiunto di quel tremito che

agita la terra orizzontalmente. (Fanf.) [T.J Invece

di Moto ondulatorio, potrebbesi, segnatam. nel verso

e nella prosa eletta. Ondeggiante.

(Fis.) [Gov.] Dicesi Muto ondulatorio quello di

un mezzo nel quale ogni particella, allontanandosi

pochissimo dalla sua posizione normale , descrive

intorno a questa una piccola orbita, rettilinea, cir-

colare, elittica d'altra forma. Il suono è propagato

per moto ondulatorio nell'aria o negli altri mezzi atti

a trasmetterlo. — La luce e il calore sono moti on-

dulatorii dell'etere.

ONDULAZIONE. S. f. (Fis.) Spezie di tremore, o

di vibrazione, che si osserva particolarmente nei

liquori, e che importa un certo moto serpeggiante,

per cui il liquore a guisa dell'onde s'innalza e si

abbassa andando in qua e in là. (M.) [Gov.j Moto
di va e vieni somigliante a quello delle onde o dei

pendoli. Dicesi ancheper Lunghezza d'onda. V. Onda.

[Coni.] Anche ne' solidi, lab. Cast. Ponti, 8.

Alcuni manuali principiarono a dar leva al tavolone

nel tempo stesso che altri manuali stavano in parata

in cima della medesima muraglia per impedire le on-

dulazioni irregolari.

2. Dicesi anche Quel moto dell'aria, la quale dai

tremori del corpo sonoro increspandosi sfericamente,

perviene a percuotere il timpano dell'orecchio e ne

produce il suono. (M.)

i ONDIJNIJIIE. Avv. Da qualunque parte. Dovunque.

Lat. Undecuraque, Uhicumque. Teseid. 3. 72. C)

Il che s'uvvien con diligente cura, Esser potrai on-

dunque ella n'andasse.

t ONERARE. V. a. Caricare, Aggravare. (Fanf.)

Aur. lai.

ONERARIO. Agg. Aureo lai. Sasseti. Leti. ICS.

(M.) Quello anello non aveva già bisogno di navi

onerarie, perchè di Lisbona gliele mandassero: non

so perche tanta tardanza.

Nave oneraria. (Kin.J Bastimento da guerra ma
costruito ridotto ad uso di bastimento da carico

da trasporto con un armamento apposito.

(Cont.J Pani. Arm. nav. 13. Gì antichi adunque

in due sorti di vascelli ristrinsero tutti quelli che

usavano per far le armale; cioè, nelle navi onerarie

che facevano il viaggio a vela senza l'aiuto de i remi,

e nelle navi lunghe che si governavano con i remi

ed a vela.

. (Fanf.) [t.I Latinismo, superfluo anco
alla lingua legale e delle faccende.

t ONERAZIONE. S. f. [Camp.] Aggravamento di
peso. Gì. gr. lat. Serm. 23. La prima ragione del
gran dolore di Cristo fu l'onerazione, quando li fu
posta la croce in sn le spalle.

O.NEKE. S. m. Peso, Aggravio, fig., daWaurto
lat Onus, oncris. Quando per esempio un erede è
gravato dal testatore di qualche legato durevole,
che allora si dice: Ha avuto eredità con questi e
questi oneri.

"-'•
[t.] Oneri inerenti ai beni. — Onere annuo dì

tanti milioni.

Quando uno esercita qualche ufjicio senza ri-
compensa, suol dirsi che ha gli oneri ma non gli

onori. [Fanf.)

ONEROSISSmo. Agg. Superi, di Oneroso. //

comparai, in Ov.— Salvin. Pros. sacr. 338. {Man.)
Quesla repngnanza è dell'eredità onerosissima che
lasciò il peccalo d'Adamo.

ONEROSO. Agg. Che è incomodo, Pesante, Gra-
voso. Del ling. scritto e delle faccende. Aureo lat.

Fr. Gifird. Pred. B. (C) A tulio quel popolo era
onerosa mollo la imposizione, [t.] Per vizio oneroso.

2. t Fig. Ott. Com. Inf. 30. 523. (M.) Qui li

denota e per antichità di tempo, e per gravezza di

peccato, e per onerosa pena.

3. Contr. di Gratuito. (Bosm.) Possono alienare

il diritto di governare. Alla quale alienazione però
si richiede il consenso di lutti i singoli sozi ; e si

può fare o a titolo gratuito, o a titolo oneroso, come
avviene appunto degli altri diritti, e con annesse
condizioni e limitazioni, o senza. [t.J Contratto
oneroso.

t ONESTA. S. f. Parte del vestimento delle monache
che attornia il collo e specialmente cuopre il petto.

Leggend. Mari, e Mudi. Bologna 1853. (Fanf.) Una
sola tonaca gli bastava coU'oncsta e col velo grosso.

Se pure non è da leggere Onestà, intendendolo nel

significato medesimo. Metafora che ne ha delle

simili nel linguaf/gio monastico, come Pazienza ecc.

ONESTA, t ONÉSTADE, e t ONESTATE. S. f Alf. al

lat. aur. Honeslas. Virtù per la quale ci guardiamo
da tutte quelle azioni, e parole che sono contrarie

al dovere, e all'onore, e più comunemente si usa a
significare la virtù della pudicizia. Bucell. V. Tib.

Proem. 11. 3i. (M.) Rimanendo chiaramente per-
suasi, che l'onestà sia quel nome generico, che si-

gnifica in una parola sola la proporzione e l'armonia

ni tutte le operazioni ragionevoli, e di tutte le fa-

coltà ben guidale dell'animo. But. (C) Onestà è

mantenimento d'onore; lo quale onore è premio in

questa vita della virtù. Boce. Nov.9. g. 2. Acciocché
io ti l'accia certo della onestà della mia donna, io son
disposto che mi sia taghata la testa, se tu... Petr.

Canz. 2. 7. port. I. Come in lauro foglia, Conserva
verde il pregio d'onestade. Fr. Jac. Tod. 5. 19. G.

Amatordi onestate. Ora venite a campo. Tac. Dav.
Ann. 1.3. Post. 8. (M.) Livia, domandala con che arte

ella avesse si preso .Augusto, rispose: Con l'osservare

una squisitissima onestà. Segner. Crisi. Instr. 3.

32. 13. Temo fortemente io però, che quando le fi-

gliuole vendono mostruosamente la loro onestà,

provenga spesso da simigliante mancanza. Fior.

Virt. 155. (Man.) Andronico dice : l'onestà è guar-
dia di tutte le virtù.

2. Pubblica onestà; termine de' Teologi, Uno
degl'impedimenti dirimenti del matrimonio. Dav.
Scism. I. i. e. 15. (il/.) L'ultima ragione, che parca

forte, erano ì due impedimenti ; l'esser per lo con-
tratto, e forse consumalo matrimonio cognata ; e la

pubblica onestà : narrati nella stessa supplica.

S. Per Decoro. Dani. Pura. 3. (M.) Quando li

piedi suoi lasciar la fretta. Che l'oneslade ad ogni

alto dismaga. Bocc. Nov. 7. g. 2. (C) Dalla piace-

volezza del beveraggio tirata, più ne prese, «he alla

sua onestà non sarebbe richieslo. E ivi. (M.) Il Re,
da una reale onestà mosso, subitamente rispose che
gli piacea.

4. Per Modestia. Albert, cap. 55. (C) L'oneslade

è di non domandar grande mangiare , e non far

forza all'apparecchiamento. But. Purg. 28 1 . One-
stà è di una donna di calare gli occhi a terra, e non
guardare gli uomini nel volto. Nov. ani. pr. Fac-
ciasi con più onestadc, e con più cortesia, che fare

si puote. Dani. Par. 31. Vedeva visi a carità suadi.

D'alimi lume fregiati, e del suo riso, Ed atti ornati

di tutte onestadi But. ivi: Di tutte onestadi, cioè,

e vedea volli ornati di tulli alti onesti.

5. [Camp.l Stare in onestà, per Vivere casta-

mente. Poi. M. Mil. Stanno in molla astinenza ed

I
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onestà, e non toccherebbero altra femmina che la

loro moglie.

6. [G.Fal.] Altra specie di pudore. Din. Camp.
Cron. lib. II. I malvagi cittadini... furono i prin-

cipali alla distruzione àella città : de' quali non dirò

il nome per onestà.

7. Fig. Per Fanciulla onesta. Segner. Crist.

• instr. 3. 32. 13. (.V(.) Oh che è difficile trovare

oggi onestà che sia povera e sia costante.

[T.] L'uso più frequente oggidì non è molto ono-

revole attempi, concerne ^astinenza da certi atti di

viale, anziché Vabito e Vajfelto degli atti onorevol-

mente virtuosi. NeWuso soc. Onestà dice meno di

Probità; rimane contuttociò lode grande, appunto
perché non facile il meritarla pienamente. [t.J One-
stà di propositi. — Provala onestà. — Uomo di rara

onestà.

II. [t.) Segnatam. quanto al pudore, e però della

donna più specialm. Onestà de' costumi. [Poi.] Fatt.

En. rubr. 21. Questa medesima onestà mostrò Lu-
crezia, [t.] Petr. Son. 204. part. i. Non fur,.. Senza
onestà mai cose belle o care... Né di Lucrezia mi
maravigliai, Se non come a morir le bisognasse Ferro,

e non le bastasse il dolor solo. Bocc. Nov. 3. g. 6.

Alla donna parve che quelle parole alquanto mordes-

sero la sua onestà, o la dovesser contaminare negli

animi di coloro, che molti v'erano, che l'udirono.

Petr. Canz. 2. 7. part. i. cit. già nel § 1.

[T.
I
D. Conv. 200. Pongono lo studio loro in

azzimare la loro persona, che dee essere tutta con

oneslade. Petr. Trion. Mor. e. i. D'un parlar saegio, e

d'onestate amico. Prov. To»c. 268. Onestà di bocca,

assai vale e poco costa.

[t.] Offendere l'onestà, con parole, con altitu-

dini. Libri che offendono l'onestà.

III. Modi com. ai sensi not. [t.J Onestà della pa-

rola. — Onestà di fatti e parole. — Onestà dell'a-

nima. — Onestà della vita.

(t.| Opere ornate di severa onestà. — Spec-

chiata onestà. — Perfetta onestà.

IV. [t.] In D. 2. 3. £3. 31. sopra citati. Onestà

è insieme Decoro ; e Decens ai Lat. aveva più am-
pio e nobil senso che il nostro Decente, comprendeva
insieme bellezza e decoro. Cosi Virg. Geor. i. 232.

Os terris ostendit honeslum Plias. E 2. 392. Et quo-
cumquedeus circum caput egit honestum. D. Conv.

157. Cortesia e oneslade è tutt'uno. Prov. Tose.

52. Onestà e gentilezza, sopravanza ogni bellezza.

V. [t.| In senso ancora più ampio, e, per disgra-

zia, antiq. D. Conv. IIM). Onestà, Le bontadi della

natura umana. [Poi.] Monlemagn. Son. 31. Gloriosa

onestà somma virtude. Onde ogni atto gentil princi-

pio prende. Ir.] D. C. 178. FilosoQa, donna ornata

d'onestade. E 264. In lei è fontalmente l'oneslade.

(t.| a noi rimane la locuz. troppo modesta :

Ne' limili dell'onestà, e intendiamo quello per l'ap-

punto che si richiede per non essere disonesti quanto

a' costumi, o nella vita soc. inonesti; lo strettissimo

necessario per non aver taccia di birbanti. Ma, per
estens. intendesi fam., come Onesto sost., secondo

che vuole convenienza ; onde dicesi Richiedere dal

prossimo servigi, favori ne' limiti dell'onestà, senza

indiscretezza importuna. In questo senso e nel seg.

,

in cui contrapponesi alVutile o al piacere, più com.
il sost. Onesto.

[t.] 0. Conv. 91. L'utilità dell'onestade, che è

sopra ogni utilità. E 235. per utihtà, o per diletto,

per onestà.

OJIESTAMEXTE. Avv. Da Onesto. Con onestà.

Aureo lat. Bocc. Nov. i. g. 10. (C) Ella mai o col

padre, o colla madre, o con teco più onestamente

non visse, che ella appresso di mia madre ha fatto

nella mia casa.

2. Di pudore, [t.] Chiabr Bim. 3. 274. Giu-

ditta il guardo onestamente abbassa, E con voce

soave indi favella. — Onestamente atteggiarsi. Ov.

Ne non procumbat honestc. = Vit. SS. Pad. 2.

106. (C) A un Vescovo fu rinunziato, che due donne

secolari del suo popolo vivevano non molto onesta-

mente. [F.T-s.] Andr.Jer. 4. 6. Ha voluto piuttosto

arricchire qui inonestamente, che vivere povera one-

stamente nella sua patria.

3. Per Decorosamente. Petr. Son. 114. part. i.

(C) Come '1 candido pie per l'erba fresca I dolci passi

onestamente move. [t.J Agn. Pand. 40. Avendo

villa simile a quella che ho narralo,... arei commodo
di pascere ed allevare la famiglia mia onesta-

mente.

4. [t.] Anco d'onoratezza soc. Bocc. Nov. 3.

g. 2. Il che, acciocché io onestamente viver desi-

dero, potessi compiutamente fare. M. F. 2. 62. Av-

vegnaché assai onestamente si comportasse.

5. Per Acconciamente, Destramente. Bocc. In-

trod. (C) Se io potuto avessi onestamente per altra

parte menarvi a quello che io desidero, che per cosi

aspro sentiero, come lìa questo, io l'avrei volentier

fatto. E nov. 4. a. 1. Onestamente misero la giova-

notta di fuori. E nov. 7. g. 3. Se in parte si tro-

vava, dove onestamente, e senza generare sospetto

di voi poteva favellare.

6. Per Sotto colore onesto. Sig. Viagg. Mont.

Sin. 41. (M.) E comincia a pensare de' modi, com'

egli onestamente potesse far morire il compagno.

7. Per Moderatamente. Con ragione. Bocc.

Introd. (C) A ninna persona fa ingiuria chi onesta-

mente usa la sua ragione.

i OMESTARE. V. a. Far procedere , o Condurre

alcuna cosa onestamente o acconciamente. [Cont.]

Mann. Pisi. Arch. St. It. App. 7. 164. Se nimici

enterranno in leverò e a voi paia dovere sanza dubi-

tazione conseguitare vittoria, benché il papa quello

portasse molestamente, a noi piaccia che quelli com-

battiate pigliate. Però che manderete a lui, o prima

poi, ambasciadori a onestare la causa vostra; e a

umiliare l'animo suo potrassi riferire, niente contro

alla sua degnila essere attentato o vero volersi at-

tentare.

2. t Per Coprire una cosa che è eattiva, Scusarla

dandole apparenza o colore meno sconveniente. Ar.

Fur. 19. 35. (C) Per adombrar, per onestar la cosa,

Si celebrò con cerimonie sante II matrimonio. Guar.

Post. Fid. 4. 8. [M.) Ma che tempii, diss'io? piut-

tosto asili D'opre sozze e nefande. Per onestar la

loro Empia disonestate Col titolo famoso Della tua

deilale. S. Agost. C. D. 7. 30. (M.) Cercando

d'onestare le cose brutte, non può trovare come le

squadri e concordi. Segner. Mann. Sett. 15. 3.

S abusano di questo detto di Cristo per onestar la loro

albagia. Salv. Inf. Sec. 183. (Man.) El'onestare,

per dir cosi, la riprensione col vostro usato distin-

guimento dell'Eroico e del Romanzo, niente più non

adopera, poiché l'abbiamo atterrata. (Qui a modo di

sost.) [Poi.] Porz. Gong. Bar. l. 1. Fu costui il

primo di tutti i pontefici che nudrisse in palese i

figliuoli non legittimi
,

perché , sino a quei tempi

,

sotto più onorevoh nomi gli avevano coperti ed one-

stati.

3. t Per Ornare, Abbellire. (C)

E ». pass. Buich. 2. 20. (C) Che l'animo mi
gode, Quand'io veggo una donna che s'onesti, in

viso, in capo, o in panni,

t 05ÌEST.4TO. Part. pass, e Agg. Da Onestare.
2. t Pieno d'onestà. Dant. Purg. 29. (C) Vidi

duo vecchi in abito dìspari, Ma pari in allo, ed one-
stato, e sodo.

3. [Camp.] t Per Fregiato, Onorato, ecc. dal lat.

Honestatus. Solin. Epit. La Fenice è augello per-

petuo, di grandezza d'aquila, con lo capo decoro,

vago e di multiplici grazie insignito ed onestato.

t O.NESTEf.Gl VttE. V. a. Trattare e Procedere con
onestà e riguardo verso gli altri. Honestitas Gt. gr.

lat. Bett. Tuli. Strad. (C) Onesteggia si l'amico,

che non diventi nimico.

OJiESTlSSlJjAMEJiTE. Avv. Superi, di Onesta-
mente. Aur'. lat. — Fiamm. 1. 48. (C) Egli rade

volte, e onestissimamente vegnendo cola, dove io era,

con occhio cautissimo mi mirava. S. Agost'. C. D. Se
Platone onestissimamente proibì, e riprese queste

cose
, per certo li demonii disonestissimamente le

comandarono, e domandarono. Bemb. Asol. 1. 13.

Quantunque d'amore si possa per ciascuno. onestis-

simamente parlare. [Cast.] Celi. Leti. xi. Di quelle

(armi] io mi sono servito onestissimamente in difesa

della vita mia.

OiVESTISSIMO. Agg. Superi., Onesto, in tutti i

i suoi significati. Aur. lat. Bocc. Nov. 5. g. 2. (C)

Credendosi in uno onestissimo luogo andare..., se ne

entrò nella sua casa. E nov. 9. g. 2. Perchè pos-

sibile è, quantunque ella sia onestissima, che. .. E
nov. 1. j. 8. Conciossiacosaché la donna debbo essere

onestissima. Bemb. Asol. 1. 5. Cosa in parte alcuna

meno che convenevole alla loro onestissima vita.

[Poi.] F. Beh. Vit. Colomb. e. 3. E subito fatta la

deliberazione (di <ener cas^'tó), l'onestissimo Gio-

vanni s'inginocchiò in terra. [t.J Ar. Fur. 15. La
valorosa Andronica, e la saggia Frenesia, e l'one-

stissima Dicilla, E Sol'rosina casta, che, come aggia

Quivi a far più che l'altre, arde e sfavilla.

[t.J Machiav. Onestissimi pensieri.

Q^itStO. Agg. Aff. al lat. aur. Honestus. S. Agost

C. D. (C) La cosa, che si fa male, chiama ogni

uomo a vedere; la cosa, che si fa bene, appena

truova uditore; come se le cose oneste fussono da

vergognarsene, e le disoneste da gloriarsene. Bocc.

Nov. 3. g. 3. Ecco onesto uomo é divenuto andator

di notte, apritordi giardini, e salitor d'alberi. Dant.

Par. 27. E come donna onesta che permane Di sé

sicura.

2. Per Conforme alla probità, alla virtù, e al-

l'onore. G. V. 1. 27. 1. (C) Questi fu savio di scienza

e di costumi..., e fu uomo di onesta vita, [t.] Espos.

Pat. Nostr. 112. È adunque bella cosa e onesta e

profittevole ad uomo ed a femmina... di guardar

misura ragionevole in portamento...

3. E anche Aggiunto di ciò che accenna, in-

dica modestia, pudore. Petr. Ball. 4. 3. part. i.

(C) E '1 volger di duo lumi onesti e belli Col suo

fuggir m'attrista. Fir. As. 318. (M. E accostatasi

al pastore con onesta sembianza, gli diceva, che...

4. [Camp.] Per Onorato. Bib. Mae. li. 6. Ai gio-

vani ancora lascierò esempio forte, se con pronto e

voloritario animo e fortemente per le gravisssime

leggi e santissime io riceva la onesta morte (honesta

morte perfungar). = Petr. Son. 85. part. ii. (C)

E se la stanza (vita) Fu vana, almen sia la partita

(morte) onesta.

^. E a modo di sost. per Cosa onesta. Bocc.

Nov. 10. g. 10. (C) Se voi giudicate onesto, che
quel corpo, nel quale io ho portati figliuoli da voi

fenerati, sia da tutti veduto, io me n'andrò... Dani,
'ar. 16. Più è tacer che ragionare onesto.

6. [Camp.] Aggiunto di Luogo, significa Con-
siderevole, Illustre, Non oscuro e sim. Ces. Com.
Era dentro con essi uno ditto Verticone delli Nervii,

uomo di onesto loco nato (loco natus honesto), che

nella prima obsidione da Cicerone era fuggito.

7. Che non lascia luogo a sospetto. Pecor. g. 2.

n. 7. (M.) Usando Ormanno in casa la donna à otte

non oneste.

8. Panni, Abiti onesti, e sim., vale Panni, abiti

convenevoli alta condizione, e all'età di chi li

porta. Bocc. Nov. 3. g. 3. (C) Usa molto con voi,

bello e grande della persona, vestito di panni brunì
assai onesti.

9. t Onesto, detto della bellezza del corpo, e di

altre cose, vale Bello, Ben fatto. Proporzionato.

Ciriff. Calv. 2. 63. (C) In mezzo, infra le luci, nel

bel viso Risiede molto ben proporzionato 11 vago,

onesto, e bel naso alFilato. E appresso : E di sotto

le labbra il gentil mento. Ritondo, onesto, e con un
foro drente.

tO. Parlare conveniente per ogni rispetto. Dani.

Inf 2. (C) Fidandomi nel tuo parlare onesto. Che
onora te, e quei che udito l'hanno.

iì. Per Grave, Maestoso. Dant. Purg. 3. (M.)

Pudica in faccia e nell'andare onesta.

[Camp.J D. 2. 1. Chi siete voi, che contro '1

cieco fiume Fuggito avete la prigione eterna, Diss'ei

movendo quell'oneste piume. E intendi : La vene-
randa barba di Catone.

12. Onesto, è anche aggiunto di ciò che è fondato
su qualche apparente cagione, Agn. Pand. 19. (M.)

Eccoti sedere in istato; che n'hai d'utile? Dirai:

potere soperchiare, sforzare, ri;bare con qualche

onesta licenzia. Dant. 2. 6. anima Lombarda, Come
ti stavi altera, e disdegnosa, E nel muover degli occhi

onesta e tarda !

13. Per Convenevole, Dicevole. Bocc. Nov. g.
4. Intr. (C) Onesta cosa non é, che io tanto diletto

prenda di piacervi. E nov. 10. g. 10. Ultimamente
presero per utile, e per onesto il consiglio del Re.

14. Vale anche Giusto, Mediocre, riferito a di-

mensione. Magaz. Colt. 9. 70. (Man.) E come sono
[i sedani) ad una grandezza onesta, si vanno rincal-

zando più che a mezzo, perchè diventino bianchi e

teneri.

(T.J Sentimenti onesti. — Mi pare onesta di sen-

timenti.

[t.( Onesto pensiero. Ar. Fur. 4. 33. Deh, se
non hai del viso il cor men bello. Non impedir il

mio consiglio onesto! Ug. Foscol. Risoluzione onesta.

[t.J Animo onesto. — Cuore. — I cuori onesti

(le stesse pers.)

[T.] Oneste illusioni; di chi s'inganna nel giu-

dizio del vero o neira/l'etlo del bene, ma senza colpa
di mala fede. Non sono innocenti mai le illusioni,

ma la carità insegna a crederle non inoneste. —
Taluni dicono Onesto orgoglio, accoppiamento non
propr.

n. Del parlare. [t.J Petr. Son. 31 . part. ii. Ov'è '1
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valor, la conoscenza e '1 senno, L'accorta, onesta,

umfl, dolce favella? (Questo nel senso più nobile).

— Linguaggio onesto, può dirsi e suole di chi non

dice cose impertinenti, inconvenienti. Parole oneste,

sovente concerne il pudore.

lU. (t.J Patlav. Ben. i. 56. Oneste azioni. Ar.

Fur. 23. 66. Impresa né facile né onesta.

(t.) Do». Bari, ben definisce la Gloria, il diffi-

cile onesto.

IV. Interesse, (t.) Onesto guadagno. — Dar da-

nari a onesto interesse.

[t.] Mani incallite nell'onesta fatica. — Fatiche

oneste.

[t.] Onesta amministrazione.— Governo onesto.

— Il procuratore sia onesto.

V. [T.] Negli ult. es. Onesto comincia a essere

Chi s'astiene da cose inoneste ; quel ch'è somma-
mente positivo comincia a farsi quasi meramente

negativo. Ne' primi tra gli es. seg. il positivo sen-

tesi tuttavia meglio. Salvin. Disc. 2. 20. CoU'osser-

vazione de'savii intorno a ciò che è onesto e 'alla

pubblica felicità e di ciascuno in particolare dicevole

e confacentc, si vennero a formare regole. [Poi.] Br.

Tes. 1 . 1. La prima sì è etica, la quale c'insegna

governare noi primieramente e a seguire via onesta,

e fare virtuose opere.

[t.] Onesta miseria; qui giova intendere non
solo ornata di probità, ma onorevole. Uomo onesto,

nel senso più degno, è chi adempie in modo da me-
ritarsi onore i proprii doveri tutti; e più chiaro

s'intende cosi quando diciamo Onest'uomo. Ma poi

volgarm. onesto chiamasi chi non ruba; e Talvolta

nell'opinione di taluni rimane onesto anche chi fa

peggio che rubare. Quindi la diff. tra Onesto e Probo;

che questo dice assai più. Procedere onesto. Probo,

quasi sempre la stessa pers.

[t.] Per essere uomo onesto, gli é (deWonestà

sua si può credere). — Gente onesta ce n'c più

poca. — Chi sa se saranno stati onesti (in tale o tal

fatto?)

VI. [t.] a modo di sost., inteso delle pers., ma
nel senso più nobile. I savii e gli onesti. — Tutti gli

onesti. — Il compianto degli onesti. In questo senso

D. 2. 19. In quella onesta (immagine di donna dal

Santo aspetto, che gli apparve a fugare i vizii della

cupidigia contraria a lei).

VII. [t.] Quando diciamo Donna onesta, sens'a/^ro,

s'intende per quel ch'è del pudore. Quando diciamo

É onesta, può intendersi e di questo, e di quel che

concerne l'adempimento degli altri doveri. Una serva

onesta quanto al costume , può non essere quanto

alle spese o in altri rispetti; può essere onesta a

non rubare quattrini, e non onesta a voler rubare il

cuore del padroncino. Nel senso più nobile. [Poi.]

Montemagn. San. 29. Non vide unche mai 'I sol, che

tutto vede. Donna tanto leggiadra e tanto onesta.

[t.] In senso men alto, ma pur molto desiderabile :

Altre due spose veramente oneste. — Fanciulla

onesta.

Ma nel più basso. [Cors.] Fir. Lue. i. 2. Sai

che queste mone oneste quanto pili fanno dello schifo,

tanto più e cetera.

[t.] Bocc. Nov. 9. g. 3. Nella sua buona e one-

sta aHezione confidandosi. — Costume onesto. —
Piaceri poco onesti.

(tJ Onesto diletto. — Allegrezza. — Ricrea-

zione. Cecch. prol. Acquavino: Si spassin le giovani

e le più attempate con qualche stona o atto recita-

bile, onesto e lieto. — Novelle oneste. — Libri

onesti. — Rime oneste, tit. d'una scelta fatta a uso

de' giovani dal Mazzoleni di Bergamo.
MII. Senso intell. [t.] Ingegno onesto. Onesta-

mente adopratu, e che tale si mostra, non in una o

in altra, ma in tutte le opere sue.

fT.l Giornale onesto. — Critica onesta.

[t.J Viv. Vit. Gain. 6i. Considerando le do-
mande d'Euclide cosi oneste e concedibili.

[t.] Bocc. Nov. 3. g. 10. Commendando l'one-

sta scusa da Natan trovata.

IX. Degli atti esterni. |t.J Portamento onesto,
quanto e al pudore e al decoro.

[t.J D. Conv. 249. Sembianti onesti, dolci, e

senza soperchio alcuno. £231. Il sembiante, onesto
secondo il vero, ne pare disdegnoso e fero. E 221.
Alodcratamente ridere con un'onesta severità.

[Poi.) Gozz. Fav. Con passo onesto e faccia

assai tranquilla Gli venne incontro un topolin di

\illa.

X. [t.] Quindi degli atti che, onorando gli altri,

onorano chi li fa. D. 2. 7. Accoglienze oneste e

liete. Lib. Similit. Con gentili e oneste parole li

combiatano, onde convien loro partire. — Onesta

ricompensa.

|t.) Per onesti riguardi, diciamo e del riguardo

all'onore altrui e al dovereiproprio, e del riguardo

alla prudenza e alle menarne convenienze.

(t.) Quando il Bocc. (Nov. lO. g. 2.) dice:

Ciascuno della onesta brigata commendò per bella la

novella dalla reina contata, non intende che quelle

donne e que' giovani si curassero gran fatto d'es-

sere onesti in tutti i sensi, ma lo intende nel senso

che molti disonesti si danno tra loro deW'Onorevole.

XI. [t.] Quando diciamo Le oneste brigate, a-
desso intendiamo, grazie a Dio, in miglior senso che

il Boccaccio non facesse. Ma anco Brigate promette

d'andarsene tra le voci antiq.

[t.I Onesto talvolta s'approssima veramente a

Onorevole e ad Onorato. Nel seg. accostansi le due
voci per plenn. Esp. Pat. Nosl. 112. È dunque bella

cosa e onesta e profittevole e onorabile ad uomo ed

a femmina, e specialmente a grandi genti, di guar-
dar misura ragionevole in portamento. — Orme
oneste. Onesti esempi, intendesi appunto Onorati.

Cosi [Poi.] Poliz. Slanz. 1. 33. Colla chioma arruf-

fata e polverosa, E d'onesto sudor bagnato il volto.

[r.j Onesti parenti, iutendevasi alla lat. Ono-
revoh; ora meglio Onorati, sebbene poveri. — Edu-
cazione onesta. Che alleva all'onore avviando a pro-
bità. Se l'insegnamento ministrato da certi governi

alla infelice nazione sia onesto, lo dicono i fatti.

Qui più che il contr. di Disonesto. [t.| Ar.

Negr. 1. 4. Che commercio hai tu con lor? C. Non
altro che amicizia Onesta e buona. Cosi Vita onesta;

può intendersi onorevole in ogni cosa, come gli ant.

intendevano. In sim. senso Atto onesto. Uno stipet-

taio fiorentino pagandogli io la cornice d'un quadro
più ch'egli non chiedesse: Troppo onesto, rispose,

nel più nobile senso della parola. E di poche lodi

io mi tenni maggiormente onorato.

XII. Quindi in senso mor., di più degna genera-
lità, [t.] Pallav. Ben. i. 48. È virtù il privarsi

spontaneamente del superfluo per onesta cagione.

Guicc. Stor. 16. 794. I consigli suoi non fossero

spesso stati più presto precipitosi o impudenti, che
onesti circospetti. [C.C] Petr. 4. 7. part. iii. E
quel che in altrui pena Tempo si spende... In qual-

che bella lode, In qualche onesto studio si converta.

D. Conv. 194. Gli uomini hanno loro proprio amore
alle perfette e oneste cose. E 264. Ragionevole e

onesto è, non le cose, ma le malizie delle cose,

odi.ire.

XIII. Sost. più astratto d'Onestà. [T.] Il concetto

dell'onesto. D. Conv. 190. Conoscienza dell'onesto

e del vero. V. Ciac. Oraz. 23. E sdegna ogni altro

amore fuor che l'amore dell'onesto, che è quasi rag-

gio del volere divino, ed opera prontamente e costan-

temente. — Il senso del bello e dell'onesto. — Le
forme dell'onesto e del bello. — Del giusto e del-

l'onesto.

[t.J In senso più aff. a Conveniente, come usasi

Giusto sost. Prov. Tose. 315. Chi non si contenta

dell'onesto, perde il manico e il cesto; triviale l'im-

mag.; ma gioverebbe se ne ricordassero certuni che

affettano il dispregio delle cose volgari, spazzature

di trivio essi stessi. In sim. senso, e in più ampio,
diciamo: Ne' limiti dell'onesto, di quel che si deve,

e conviene, e si può. Discrezione suona Discer-
nimento.

OXESTO. S. m. Onestà, in siqnif. di Virtù. Aur.
lat. Cur. Leu. ined. 1. 125. (M.) Perché all'ultimo,

dove corre l'onesto, ed il generoso, ra'è riuscito sempre
liberale e discreto signore. Rucetl. V. Tih. 1. 155.
Dentro a queste ottime qualità dell'onesto, e del con-

venevole... le quattro virtù principali, e magistrali

stanno riposte. Kivi Proem. 11. Conchidcsi dunque
che non si dà onesto che non sia utile, né util vero

senza l'onesto. [Tor. ] Giacomin Nob. Lett. 73.

L'uomo virtuoso... ha imparato dalla hlosofia, e dagh

esempi degli uomini grandi, che si dee alcuna volta

per cagione dell'onesto eleggere la morte' e partico-

larmente ne" communi pericoU della guerra. [F.]

Zanott. FU. Mor. 2 2. E di qua nasce tutta 1 au-
torità de' Maestrati, a' quali propriamente non ob-

bediamo no, ma facendo ciò, che essi vogliono ob-
bediamo alla legge immutabile, e sempiterna del-

l'onesto. E 5. Mira più tosto alla bellezza eterna,

ed immutabile dell'onesto, da cui rapito non pensa

più a se medesimo.

2. Per Dovere, Regola delle azioni convenienti

al decoroso vivere civile, Serd. Stor. 7. 283. (C)

Né anche i Portoghesi... possederono lungamente
l'acquisto fatto contro all'onesto. Menz. Op. 2. 50.
(Gh.) Ma noi parliam di quel valor che specchio A sé
fa dell'onesto, e in guerra move Per n'obil fin cui
conseguir disegna. JF.j Zanott. FU. Mor. 2. 2. Il

che se facessero i Principi, obbedirebbono all'one-
sto ; e comanderebbono le repubbliche alquanto me-
glio, che non fanno.

0\ESTO. Avv. Per Onestamente, Con onestà. (C)
|t.| Donne che vestono onesto. —Fr. Jac. Tod. (C)
Tu rispondesti onesto, Udendo annunziar l'Angel
d'Iddio.

[Camp.] Per Modestamente. D. 1. 10. Tosco,
che per la città del fuoco Vivo ten vai cosi parlando
onesto. — Allude alle modeste parole di Dante al-
lora allora dette a Virgilio.

t 0^'ESTURA. S. f. Onestà. Honestamentum aur.
lat., Honestitas Gì. gr. lat. Frane. Barb. 260. 25.
(C) E poi per onestura. Non per significanza, il cuovre
alquanto Lo dipintor di ghirlanda, e non manto.

1 O.^FACIXO. Agg. Aggiunto dell'Olio che si cava
dall'ulive immature. Cel. Aurei. — Hicetl. Fior. 1.
218. (C) Infrigidante di Galeno, Recipe olio rosalo
onfacino senza sale libbre una,... [Fanf.) Magazz.
Coltiv. 54. Si colgono l'ulive acerbe per indolcire,

e anco per fare l'olio vergine onfacino medicinale
perle spezierie. [G.M.] Gr. 'Oaoxxivo;, agg.. Fatto
d'uva acerba; e 'Oooaxiov, sos/.. Sugo d'uva acerba.
Da 'Ofitpa^, ójAtpauw;, Uva e Frutto in gen. non giunto
a maturità.

t OXICA. S. f. [Camp.] Maniera di aroma, che il

Diodali chiama iJnghia odorosa, tìib. Esod. 30.
(Volgarizzamento di Ghinazzone da Siena). Prendi
a te spezierie, staten, onica (onyc/ta) e galbanodi buon
odore...

t OMCCIO. S. m. (Bot.) Ontano. Leon. Vinc. Mot.
e Mis. Acq. 449. (Fanf.)

0.\ICE. ò". m. Òr. "o-w^. (Min.) [Sis.| Sorto di
pietra preziosa delta specie dell'agata. Se ne distin-
guono parecchie varietà. La prima del color del-
l'ugna dell'uomo; la seconda profondamente nera;
la terza, che vien dall'India, nera, pendente al
giallo ; la quarta alquanto gialla, con vene bian-
che; la quinta, che vien d'Arabia, nera, con vene e
cerchi bianchi. Quella di Germania è chiamata
Calcedonio, che ha le varietà di colori e forme d'oc-
chio umano. In Plin.; altro senso in Ov. [Cont.] Et.
Tes. gioie 68. Dice Plinio nell'Onice ritrovarsi la

bianchezza dell'ugna umana, e il colore dei crisoHto,
della sarda e del diaspro. — Zibald. .Andr. 103 (C)
Amatiste, grisolite , onice..., queste sono le pietre

vertudiose. Culi. SS. Pad. 8. 8. 98. (Man.) Ogni
pietra preziosa è tuo coprimento, il sardino, il to-
pazio, il diaspro, il grisolito e l'onice.

t 0.\ICHI,\0. S. m. (Min.) [Camp.} Onice, pietra
preziosa. Bib. Esod. 25. L'aromate per unguento
e la timiama di buon odore, le pietre dell'uiiichino

(lapides onqchinos) e le gemme.
t OMCHlivO. Agg. Ndla Volg. (Camp.) S. Gir.

Pisi. 91. E il sopraumerale e le due pietre o sme-
raldine ed onichine, le quali sono di sopra... [Cont.J
Lauro, Min. Alb. magno, II. 13. Trovansi molte
pietre nomate onichine e (li colori diversi : bianchi,

neri, e rossi: tuttavia si vede come tulli sono fatti

di una medesima sostanzia, cioè che si rassomigliano
all'ugna dell'uomo.

t O.MIIE. V. a. Svergognare, Fare onta. Fr. Honnir.
V, Onta. A^oi;. a»i(. 39. 2. (C) Or ci di', Guiglielmo,

perchè hai tu cosi onite le donne di Provenza? Esp.
Pat. Nost. 18. Chi questa virtude hac (parla delta

temperanza) egli si guarda che non sia corrotto per

tre cose, che il mondo oniscono: desiderio di carne,

orgoglio di vita, concupiscenza di secolo. £21. Ciò
sono quattro corna, che oniscono lo paese d'Iddio.

OMIIOCRITICA. S. f. V. G. Spiegazione de' sogni.

Onirocriles, in Fulg. — Salvin. Disc. (M.) Arlemi-

doro filosofo compose in quattro libri, che ancora
si conservano, le onirocritiche , cioè le spiegazioni

de' sogni.

t OJiltO. Part. pass, e Agg. Do.O.nire. Ve<B-

perato. (Camp.J Guid. G. xv. 109. Ciascuno di voi

sappia ch'io non bado se non a Troilo, perocché

troppo m' ha danneggiata, ed onito mia gente.

2. [Camp.] t Tenersi per ooito, per Avvisarsi di-

sonorato, e sim. Guid. G. xv. 166. Si si tennero

per onili di ciò che Talamone non aveva il Palladio.

t 05Ì1VE. Agg. Ogni. Omnis our. lat. Frane. Barb.

163. 3. (M.) D'onne cosa Donna é rosa. Tesorett.

Br. Poggia altamente In onne beninanza. Bim. ant.

Dant. Majan. Esse grazie, e vertuti in onne parta
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Con lo piacer di lor vinrono Amore. Guid. Gitiiiizz.

108. Per cui cessa onne fraude. [Val.] Cont. MarUll.

Etritr. i. 285. D'onne parte cavalieri, trassero

a lui.

t 0?iMFECO>'DO. Agg. camp. Che feconda ogni

cosa. Ov. Omnifer. Belìin. Disc. 3. 55. [M.) Dammi
fiumi, e pianure, e a tutte sopra, e dintorno stendi,

e circonda ad una non misurabile altura l'aere onni-

fecondo.

OWlMODO. Agg. camp. In tutti i modi preso,

Preso in tutti i versi. {Fanf.) Omnimodus aur. lai.

0\M>A1IE.'«TE. Avv. Del tutto. In tutto e per tutto,

In tutte le maniere. Omnino aur. lat. Non è del

ling. pari.; pesante anche nello scritto. [Camp.| D.

Mon. 1. Rimossa la cupidità, onninamente iomnino)

non rimane alla giustizia alcuno adverso, cioè con-

trario. E Lib. IH. Ma la Chiesa era onninamente

indisposta a ricevere le cose temporali, per lo coman-

damento espresso... E Guid. G. i4. 6. nobilissima

citiate di Troja, perchè così la fortuna t'ee crudel-

mente adirata, che deggi essere onninamente abbat-

tuta? £ Lib. 25. Sicché laudavano questi onninamente

la pace, e poi la ritornata con salvamento alli loro

paesi. — lied. Oss. an. 8. (C) La quale col suo ca-

nale cistico metteva capo nell'intestino in un proprio

forame separalo onninamente dagli altri due. Pros.

Fior. i. 3. 306. Ha ricusato onninamente di venderlo

a verun patto e per nessun prezzo, fi.) Segner.

Dirhiar. Patern. 2. 'il. Mei P. Metod. Cur. trad.

200. È onninamente necessario, oltre a ciò, che il

paziente osservi una moderatissima dieta. [F.T-s.]

Cocch. Cons. 1. 67. Lasciare per sempre e onnina-

mente la cena. [Poi.] Gor. Long. sez. 33. — Volp.

Dial.p. 19. |t.] è onninamente falso.

Segner. Leti. Cos. 186. (Man.) Nostro Signore

vuole che onninamente io vada subito a Roma.
OiVXIPOSSE.ME. Agg. camp. Onnipotente. {Fanf.)

Omnipotens aur. lat. Più com. il seg. [G.M.] Alf.

Saul. tu che eterno, onnipossente, immenso, Siedi

signor d'ogni creata cosa.

0.\MPOTEXTE Agg. comp. Aff. al lat. aur. Omni-
potens. Che può lutto. G. V. 10. 61. 3. (C) L'offesa

a loro fatta è dell'onnipotente Iddio. Vii. SS. Pad.

Lo nostro Signore onnipotente s'è ricordato di noi,

e hacci mandata, come voi vedete, tanta vivanda...

[t.] Giamb. Inlrod. Virt. 311. E incontanente

adorò Dio onnipotente, e disse : Signore mio Gesù

Cristo, tu vedi... La Chiesa: Onnipotente e mise-

ricordioso Iddio. E: Onnipotente sempiterno Dio.=
Red. Ins. 11. (C) Per comandamento del sovrano,

ed onnipotente Fattore.

2. [t.] a modo d'esci. [Val.] Lane. Eneid. i.

23i. Di onipotente Idio, vedi questa femina! — In

questo senso piultoslo preponesi Dio onnipotente.

3. [t.] Effetto dell'onnipotenza. — L'onnipotente

ajuto divino.

E a modo di sost. [t.] La mano dell'Onnipo-

tente. [Cors.] Bete. Tratt. carit. {Op. I. 3. p. 165.)

Non ti pare che sia grande mattezza di discacciare

somma vita, e riprendere la somma sapienza, e con-

trastare all'Onnipotente. = Cavale. Frutt. ling. (C)

Tu vinci lo 'nvincihile, tu leghi l'onnipotente.

4. [t.] Iperb. Che molto può. È onnipotente in

corte (in quel brulicare di bachi è un baco che agli

altri sovrasta o par che sovrasti). — Si crede onni-

potente.

5. Per Grande, Smisurato, ma non si userebbe

che nello stile piacevole. Car. Stracc. 1. 1. (M.)

ve' pancia onnipotente che avete fatta! Dìo ve la

OXìVIPÒTEMEMEJìTE. Avv. Da Onnipotente. Con
onnipotenza, i Magai. Lelt. At. 634. (M.) !1 far cre-

der tutto quel che succede per sì onnipotentemente

influito dalla forza del decreto sempiterno, che non

vi sia né prevenzione, né... fìucell. Prov. 3. 3.

139. Delira chi non discerne nell'universale ampiezza

del tutto un intendimento supremo che onnipotente-

mente l'abbia insieme raccolta.

t OBIPOTEMISSIMO. Agg. Superi, di Onnipo-
tente. In Macr. e S. Agost. — S. Agost. C. D.

(C) Per la cui onnipotenlissima volontà, dice Pla-

tone, che non posson perire le cose nate. [Camp.]

E Solil. Laudata la tua onnipotenlissima fortezza,

la tua somma benignità e carità tua. E altrove : Lo
mare adunasti quasi in uno otre, onnipotenlissimo

delti spiriti d'ogni carne, alla cui volontà ogni ele-

mento si sottopone.

0.\?ilPOTE\Z.\. S. f Qualità di chi é onnipotente,

il che è solo proprio di Dio. (Fanf.) In Macr.
Omnipotentia. Lib. Viagg. (C) Ci dimostrano ad

ogn'ora, ad ogni punto, ad ogni momento la tua in-

comprensibile onnipotenza.

2. Onnipoteuia, vale anche Dio. Fr. Jac. Tod.

(.V.) Possedesti l'amante, Che trovasti. Maria, Di tua

casa abitante L'onnipotenza pia. [t.] Pallav. Ben.

i. 38. La credenza della onnipotenza vendicatrice.

Piuttosto Punitrice.

3. [t.I Iperb. Onnipotenza dello Stato; testifica o

prenunzia la morale impotenza e de' governanti e

de' governali. Onnipotenza della poHzia.

OJi.XlPBESEJiTE. [T.] Agg. Che é presente in ogni

luogo. [Cerq.] Mascher. Poes. 268. Tu, che non

cessi dì chiamar giurando Tuo testimon l'onnipre-

sente Nume...

OBiSIIPftESEJIZA. [J.'\Astr. (f Onnipresente, ffo

forma più il. che Ubiquità.

OXJIISCIEJiTE. Agg. Com. Che sa lutto. (Man.)

Omnicognoscens, Mar. Victor.

OXXISClEXZ.li. S. f. Astr. (^'ONNISCIENTE. (Man.)

OXXISCIO e 1 OMSilSCIO. jT.I Agg. Onnisciente.

L'usava il Parini d'un erudtlello che sapeva un po'

d'ogni cosa. Bellin. Buccher. 43. (Gh.) Un Tosco

ognilinguiloquo,... Un Tosco cosi grande, e cosi

omnìscio.

[Fanf.] Vii). Lett. in Magai. Lelt. fam. 45.

Troppo grand'uggia fanno (le opere di Galileo) alla

alta loro presunzionfe di soli omniscii. [Tor.] Targ.

Tozz. Noi. Aggrand. 1. 485. Molto è stato detto

del Magliabeccbi, ma molto più vi sarebbe da dire,

esaminando diligentemente e il suo vasto Carteg-

gio , donde apparisce , che egli ha goduto merita-

mente la gloria di Uomo Omniscio, e quasi come
Dittatore di tutta la Letteratura Europea de' suoi

tempi.

0XN1VEG6EJÌTE e OMNIVEDEJiTE. Agg. com. Che

vede ogni cosa. La prima forma vive nel ling.

scritto. Omnituens aur. lat. Salvin. Inn. Orf. 323.

(M.) Delio regc che tieni onnìvedente Occhio di luce

(qui è detto di Apollo). [F.] Pindem. Odiss. 2. 190.

L'eterno, onniveggente Giove, [t.] Bellott. Eurip
V. es. in Ogniveggente.

0.\.MVEGGEJIZ.4. S. f. La proprietà di chi vede

tulio: che solo di Dio. (Fanf) Omnicognoscentia,

Mar. Victor.

OX."IIYOK0. [T.] Agg. Dicesi degli animali che

mangiano tutta sorta cibi a distinguerli dagli Er-

bivori e da' Carnivori. In Plin. Omnivorus.

1 OXXUBILATO. Agg. [Camp.] V. L. per Annuvo-

lalo: e fig. per Oscuralo nell intelletto. Obnubilalus

IH ApuL, Obnubilo in Geli. — Com. Boez. iv. Di-

cerai : che io , ounubilala dello affetto delle cose

temporali,... V. Obnubilare.
OXOCIKDIO. S. m. Dal gr. "Ove*, Asino, e dal lai.

Carduus, Cardo. In Apuì. (Boi.) Antico nome del

Dipsacus fullonum di Linneo , o Cardo de' lana-

juoH. (Mi.)

OXOCEJiTAUBO. S. m. comp. Mostro favoloso mezzo
asino e mezzo loro. Nella Vnlg. e in S. Girol. —
Mar. S. Greg. 1. 219. (M.) Quegli adunque si pos-

sono chiamare onocentauri, i quali essendo... [Camp.]

Bib. Is. 34. Verrannovi incontro li Ilemonii e lo

onocentauro, cioè, uno animale ch'è mezzo asino e

mezzo toro.

OXOCROTAIO. S. m. Dal gr. 'Ovo;. Asino, e Kpo-
TaXov, Sonaglio. È in Plin. (Zool.) [Bell.] Nome da
alcuni adoperalo per indicare il Pellicano comune
(Pelicanus onocrotolus). [Camp.] Bib. Is. 3i. Non
sarae chi passi per quella, e possederanno quella

l'onocrotalo... Ivi lo Scoliaste: Si sono alcuni che

dicono l'onocrotalo essere lo pellicano, ed inlendesi

per lo solitario. Lo Papia dice ch'è simile al cecero,

e sonno di due generazioni (onocro(o/«s). — // Dio-
dali traslata pellicano. [Tor.] Targ. Tozz. G. Noi.

Aggrandim. 3. 16. Faceva anche il Granduca rile-

vare nei suoi Serragli diversi animali rari e belli,

fra i quali é memorabile l'Onocrotalo, o Tambau..
[Fanf.] Lett. Facel. Lib. i. 83. Si dice che in queste

piogge si debbo esser fatta alla Mirandola una gran

metamorfosi delli nostri poveri soldati, i quali de-

veranno essere stati conversi in tanti onocrotali

,

anatre, oche bagnale e ludre. V. anche Onagrot-
TOLO.

ONOMASTICO. [T.] Agg. Del nome; dal gr. "Ovou.».

[t.] Giorno onomastico, j;i cui si festeggia il santo

del nome che ha la persona a cui recasi augurio

si fa onorei Celebrare il di onomastico. — Festa

onomastica.

[t.] Come sost. Auguriì, componimenti per l'o-

nomastico.

2. [t.] Lessico onomastico , de' nomi proprii.

Quesl'é locuz. compiuta. Poi sost. per eli. Onoma-
stico della latinità. = Segn. Leti. Magn. 176. (Man.)
Nessuno Lessico, Onomastico, Tesoro, Calepino , o

simili è mai stato fatto..., dove sì trovino distinti con
più esattezza i significati, ed esaminata con maggior
sottigliezza la proprietà.

5. Dicesi anche L'autore dell'onomastico. Voca-
bolarista. Uden. Nis. Proginn. i. 43. 128. (M.)

Se il Tassoni fusse ricorso a Snida, e ad altri Ono-
mastici Greci..., avrebbe saputo, che lìùs talvolta

significa il giorno.

OXOMATOPEA e i ONOMATOPEIA. S. f. Dal gr.

'Ovotia, iVoHre, e iiou'w. Io fo. (Reti.) Formazione di

una parola, il cui suono è imitativo della cosa che

significa, come Bombarda pereAè rimbomba, e così il

Muggire de' buoi, r.\nnitrire de' cavalli, ecc. (Fanf.)
In Caris, e Diom. — Salvin. Pros. Tose. 1. 206.
(M.) Il nome poi dì cicala per l'onomatopea, ovvero

nome formato dal suono procedente sopra un'islessa

ripetuta nota..., pare... essersi artificiosamente de-
dotto, il/a/ya/. Leti, seleni. 176. Qual impegno può
aver mai la natura in affettare cosi ricercatamente

una si superstiziosa onomatopeja
,

qual sarebbe il

ritrarre cosi al vìvo nell'insensìbile ciò che potrebbe

cadere nel più delicato sensìbile. E 273. L'idea...

era questa : che i vocaboli per lo più non siana

altro, che tante pìccole onomatopeje delle cose ch'e'

significano. So/i;in. Annoi. Fier. Buonar. p. 4i9.
col. 1. in principio. (Gh.) Dormì, dormì, o mio bel

figlio: questa è una nenia, lat. nenia, che perciò

dichiamo (diciamo) con onomatopea la ninna nanna,
cantilena delle nutrici per far addormentare i bam-
bini cullandoli.

OXOMVTOPEIf.O. Agg. (Filo!.) Appartenente all'o-

nomalopeja. Uden. Nis. (M.) Formazione onomato-
peica dì Aristofane negli uccelli, e di Escbilo in

Prometeo, [t.] Verso onomatopeico, cAe esprime col

suono la cosa. — Origine onomatopeica del vocabolo,

IN quanto il suono richiama a qualche modo o una
voce ch'esce dall'oggetto significalo, o un effetto so-

migliante.

1 0.\OMATOPEJA. V. O.NOMATOPEA.
ONORAIIILE. Agg. com. Aff. al lat. aur. Hono-

rabilis. Da essere onoralo. Degno d'onore. Non com,
Bocc. Nov. 1. g. 10. (C) Grandissima grazia, ono-
rabili donne, reputar mi debbo che... Liv. Dee. 3.

Egli ordinò loro prebende dal comune, e farle ono-
rabili, e sante per virginità. Coli. SS. Pad. 2. 13.
24. L'onoràbil vecchiezza non sì conta alla lunghezza

degli anni. Boez. Varch. 3. pros. 4. Ma le dignità,

dirai tu, rendono onorabili, e degni di riverenza co-
loro, a cui vengono. |Tor.| Giacomin. Nob. Lelt. 41.

Al figliuolo è più onorabile il padre proprio, benché
non eguale dì virtù, al padre d'un altro.

2. Vale anche Che fa onore. Oli. Com. Inf. 15.

289. (C) Qui predice maestro Brunetto il futuro ono-

rabile stato ch'ebbe l'autore appo lì valenti uomini.
'

Liv. Dee. 2. 61. (Man.) Fecergli esequie solenni e

onorabili.

1 OXORABILEMENTE. V. ONOnABILMENTE.
ONORABILISSIMO. Agg. Superi, di Onorabile.

Nella Volg. il comparai. — Lib. Pred. (C) Egli era

stato sempre uomo onorabilissimo. Varch. Ercol. 331.

Egli dietro il lodevolissimo, o lodalìssìmo esempio de'

suoi onorabilissimi e ornatissìmi maggiori riaperse

dopo tanti anni lo Studio pisano.

OXORABlLIT.i. S. f. Qualità di ciò che è onorevole.

In Facond. — Tralt. Viri. mor. 11. (M.) Onora-
bilità rende suo diritto, che uomo de' inorare lo pili

possente di sé.

0JI0RABÌLME.1ITE, e \ OiVOBABILEMEJiTE. Avv. Da
Onorabile. Onorevolmente. Non com. Honorabilìter

in Capii. — Slor. Cancell. 1 . 100. (M.) Anzi aveva
ciascuno sua tavola, per ricevere più onorabilmente

i valentuomini che conosceva, [t.] MS. di G. Giudi.

Muore onorabilmente. [Camp.] Ijuid. G. xv. 40.
E chi muore onorabilmente, il corpo n'è onorato, e

l'anima ne va a gran diletto. E 90. E allora ono-
rabilemente faremo la pace a grande onore di noi.

E A. 5. Ed elio fu recepulo da lui onorabilemente.
OiVOBAXDISSlMO. .igg. Superi, di Onorando. Non

com. In S. Pool. Noi.— Varch. Slor. 3. 63. (C) Vo-
lete voi, onoratissimi e onorandissimi cittadini miei,

esser liberi? siate concordi. Ar. Supp. 5. 11. Il

figliuol vostro per genero E per figliuolo voglio, e voi,

Filogono, Per ottimo parente, e onorandissimo.

OXOBANDO. Agg. Da essere onorato. Degno di
riverenza. Gerund. dell'aur. Honorare. (Fanf.) Non
più usit. [Camp.] Com. Boez. ni. Si sforzano d'essere

da riverire, cioè, d'essere onorandi da' loro cittadini.
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ONORANTE -(610)- ONORARIO

= Fir. Disc. an. 93. (C) Ritrovato il suo padre, gli

disse : padre mio onorando, io ti voglio manifestare un

gran segreto. Car. Leti. 258. {Man.) Mi basta che l'ho

per segnalato dicitore, e l'accetto per amico ono-

rando. Star. Eur. 1. 20. Non sosterranno (crediate

a me) questi vili artieri allevali agli agi, alla ombra,

pare il suono delle grida vostre, non che gli onorandi

e tremendi aspetti. Menz. Op. i. 199. {Gk.) Questi

è il gran Galileo: all'onorande Tempie del saggio

Etrusco Date con larga man lauri e ghirlande.

[T.] Nelle lettere usauasi invece di Pregiatissimo

e lim. Onorando e Molto onorando, nel cominciare

t nella sopraccarta. Ora taluni dicono e scrivono

Onorandi colleglli.

[t.] Nome onorando, dice più d'Onorato e Ono-
revole. — Memorie onorande. Tradizioni.

0!(iORA^TE. Part.pres. Di ONORARE. Che onora.

[Camp. 1 Bib. Bar. 6. Ancora li Caldei non onoranti

{non hoiiorantibiis) quelli (Iddii), quando odono così

uno mutolo che non parli, nlTerono quello a Belo.

E a modo di Sost. Frane. Barò. 24. 12. (C)

Che si riman l'onor nell'onorante. Seyn. Etic. 1.

32. (M.) L'onore è collocato piuttosto nell'onorante

che nell'onorato. [Camp.] Bon. Din. xix. i. L'onor

non è 'n poder di chi '1 riceve, Ma è nella balìa delli

onoranti.

t 0!VOIlA\'TeMEKTE. Avv. Da Onorante. Orrevol-

mente, In modo onorante, Con magni/icenza. {Fanf.)

Sen. Pisi. Volg. 10. (Jlf.) Siano tenuti a tutto loro

potere la della festa, e processione fare, e far fare

bene, e onorantemente.

t 0!VOIIA.\TI.SSIIIO. Agg. Superi, di Onorante.
Vden. Nis. Progiim. 1. 32. 128. (M.) Onorantis-

sime lestimonianze.

0.\OR.ANZA. S. f. Onore, Segno di onore. {Fanf.)

Dani. Conv. 208. (C) Che fanno queste onoranze,

che rimangono degli antichi? Vit. Plut. Ciascuno

cercava, che onoranza, e che uficio, e che signoria

gli polessonn dare in ricompensazìone. fr.] Monu-
mento di perpetua onoranza. — Fare , Usare ono-
ranza. — Prevenirsi l'un l'altro in mutue ono-
ranze.

2. [Camp.] Valere onoranta, per Meritare d'essere

onoralo. Bon. Sin. il. 2. Qual uom porri» stimare

La pessima arroganza, E la grande ignoranza De'

grincipi, baroni e cavalieri. Che voglion dimostrare

i valere onoranza? // testo ha volere, ma è scorel-

tissimo, e valere dev'essere la vera lezione.

3. (Fanf.) Iticevimento pubblico e solenne ecc.

Vespas. Bisticci. 8. Si posò {Eugenio IV) al luogo

di Agnolo di Filippo Pandolfìnì e stette quivi tanto

che si mettesse in punlo l'onoranza sua, che fu cosa

mirabile a vedere, [t.] Solenni onoranze.

4. (t.) Slato d'onore, Condizione onorevole. Le-
vare in grande onoranza.

5. Per Pompa funebre che si fa nelle esequie de'

morti. Cron. Morell. 334. (C) Il corpo si ripose adì

5 di Giugno in Venerdì a ore 11 in santa Croce...

con quella onoranza si potè fare. dir. En. 11. 125.

{M.) Gli fa gir legati Con le man dietro i destinati a

morte. Per onoranza del funereo rogo. [Cors.| Belc.

Prat. Spir. cap. 78. Vedendo portare uno morto

ottimamente vestilo seguitai l'onoranza dell'esequie,

per vedere ove fosse posto. Toc. Dav. Ann. 5. 2.

Per lettera si scusò co' Padri, che non era venuto

all'onoranze di sua madre per li molti n(^ozii. [t.]

Funebri onoranze. V. Onranza e Onranza.
ONOKAUK. V. a. Fare onore, Rendere onore, os-

sequio. {Fanf.) Aur. lai. Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) Oltre

a questo, onorò il Re molto Giachetto. E nov. 4. g.

3. .Ma perciocché lu sei mio amico, ed ha'rai onorato

mollo... E nov. 10. g. 10. Essi l'avrebber per donna,

e onorerebbonla in tutte cose, siccome donna. Dani.

Inf. 4. Onorate l'altissimo poeta. E Par. 16. La
casa di che nacque il vostro lieto... Era onorata essa,

e' suoi consorti. Fireni. Op. 1. 108. {(ìh.) Era...

in capo a quelle praterie una gran caverna; entro alla

quale si raccoglievan tutti li animali di quella foresta,

perciocché il lione, il quale eglino onoravano per Re,
aveva quivi il suo palazzo reale.

|G.M.) Di Dio. Segner. Crisi. Inslr. 1. 12.

Dobbiamo in primo lungo onorare la sua Divina

Maestà. E: Giudicate voi se sarà povera la terra

per onorare condegnamente il Creatore dell'universo!

£: Nella santa Messa, nella quale iddio è onorato

quant'Egli merita, mentre è onorato dal medesimo
Dio, cioè dire, da Gesù Cristo.

E colla giunta del secondo caso. Gr. S. Gir.

26. {M.) Questo popolo mi onora delle labbra, ma i

loro cuori sono lungi da me. [Laz.J Coli. SS. PP.

21. 1. Onora Dio delle tue giuste fatiche, e tallì

sacrificio dei frutti della tua giustizia.

2. Per Acquistare fama, onore a checchessia.

Petr. Son. 154. (C) del Pastor, che ancor Man-
tova onora. Dani. Inf. 2. {M.) Fidandomi nel tuo

parlar onesto. Che onora te, e quei che udito l'hanno.

Petr. Cam. 1. 9. part. l. Alzando lei, che ne' miei

detti onoro.

5. Per Adorare, Prestar culto. Dani. Par. 8. (C)

Le genti antiche nell'antico errore... Dione onora-

vano, e Cupido.

4. Onorare alcnno di nn canonicato, o sim., vale

Crearlo canonico, o sim. Segn. Pros. Fior. 4. 3.

297. {Man.) V. S. 111. averà colle lettere di Roma
sentito con che forme straordinarie onorìGcentissime

Nostro Sig. abbia onorato il sig. Ridolfi d'un cano-

nicato di Santa Maria in Via Lata.

5. Onorare, dicesi anche della pompa che si fa a"

defunti. Bocc. Intr. (C) Né erano perciò questi da
alcuna lagrima, o lume, o compagnia onorati.

6. Dicesi altresì del trattar bene a mensa alcuno.

Bocc. Nov. 9. g. 10. {C) Seco stesso si dolea, che

di compagni, e di più solenne convito quella sera non
gli poteva onorare. E nov. 9. g. 5. {M.) Niuna cosa

trovandosi, di che poter onorare la donna.

7. N. pass. Pregiarsi, Farsi merito. Gloriarsi.

Seyr. Fior. Pr. 9. {M.) Nelle prosperità te ne onori

{dei Grandi), e nelle avversità non hai da temere.

IG.M.j E Star. fior. l.y. I Genovesi, vcggendo
come il duca, senza aver loro rispetto, aveva libe-

rato il re, e che quello dei pericoli e delle spese loro

si era onorato..., tutti si disdegnarono contro a

.quello. =: Vareh. Err. Giov. 34. (M.) Non che egli

dicesse quelle parole... s'onorava molto del gonfa-

loneratico del cognato. Dav. Acc. Sii. e. 8. Cosi

volendo il Travagliato del mio paragone onorarsi

,

cercò ch'io gli succedessi. Car. Lett. 2. 24. lo ne

ho fatto pochi {de' versi) e non a questo (ine d'ono-

rarmene.

8. Onorarsi di checchessia, per Trarre onore da
checchessia. Casligl. Cnrltg. 2. 152. {Man.) Il no-

stro Cortegiano, se in qualche cosa, oltra all'arme,

si troverà eccellente, se ne vaglia, e se ne onori di

tutto buon modo. E 2. 141. Non mostri {la Corle-

giana), inettamente di saper quello che non sa, ma
con modestia cerchi d'onorarsi di quello che sa. Ben-
tiv. Lett. p. 96. {Gh.) E dall'annessa lettera (potrà

vedere) quanto s'onori il sig. Cardinal Borghese del-

l'olTicio che V. M. s'è compiaciuta pur anche di pas-

sar seco nella stessa materia. Segni, Edip. 100. lo

per me d'esser figlio di fortuna Non ho in dispre-

gio, anzi m'onoro e vanto Di si possente e gloriosa

madre.

Onorarsi di nna cosa, per Valersene, Farsene
uso. Giambull. Geli. 250. {Man.) La vostra lingua

senza perder punto del suo, sa valersi benissimo di

quello d'altrui, e onorarsene a' suoi bisogni. V. anco
Onrare.

[T.| Onorare è lUconoseere l'onore debito a pers.

a cose, renderlo in pensieri e in affetti e in pa-
role e in falli; ne' due ult. modi è Far onore. Farlo

quando e l'onorato e l'onorante sian degni; ma non
ogni onorare è in verità Far onore. 0. Vit. Nuova.
Era onorata e laudata. Si può Loilare senio Ono-
rare; ami 11 tristo onora il buono delle sue ingiurie

meglio che delle Iodi. Si può onorare senza lodare ;

anzi il silenzio è più piena lode talvolta e onoranza
più riverente. Bocc. Nov. 7. g. 3. Niuna cosa fu

mai tanto onorala, tanto esaltata, tanto magnificata.

E anche qui si può l'una senta l'altra delle Ire

cose.

[r.] D. Conv. 76. Ciascuno profeta è meno
onorato nella sua patria. Ecrli. Molti mirarono in

esso, e lo onorarono. Vang. Per essere onorati dagli

uomini {gl'ipocriti fanno il bene). — I re lo ono-
rarono. — Ma difficile che i re sappiano onorare, e

possano.

[t.| Onorare co' (itoli. — Egli onorava! suoi

titoli , non era onorato da essi. Proi;. Tose. 00.

Onora il buono perchè t'onori ; onora il tristo perchè

non ti disonori {sentenza pagana : Diis bonis ut fa-

veanl; diis malis ne noccani).

II. Degli atti esterni, [r.] Borgh. Orig. fior. Gli

fu alla pratica per pubblico decreto donato un pen-
none, che era una piccola bandiera bislunga, e un
modo d'onorare in qiic' tempi.

(t.J Bocc. Nov. 3. g. 10. Con festa, chiunque

andava e veniva, facea ricevere e onorare. (Cors.J

Tass. Dial. 1 . 359. Quando avicne che ne l'ocasione

d'alcun oste, che onori la sua casa, egli non possa

onorare la sua cena con buoni vini. V'orc/i. Stor.

16. 639. Richiese il vescovo che volesse andare di

compagnia a onorare il figliuolo del pontefice. Allegr.
277. lo mi lamento Del non aver potuto al suo par-
tire Per obbligo onorarlo e complimento. Proj;. To»c.

273. A' cattivi passi onora il compagno {fallo andare
innanzi, e sta' a vedere come n'esce: prudenza co-
moda. Capp.)

[t.] Onorare di visita. — Ci onora della sua
presenza. E l'una e l'altra, frase di cerimonia, che
risica di parere iron.

t Frase di cerimonia per eli. (t.) Bellin. Lett.

Malp. 246. Mi onori anche dell'intero tìtolo del libro

delle osservazioni fatte dal microscopio da quell'O-

landese, che io subito lo commetterò. Ora direbbero

più spiattellato e non più elegante : Mi faccia l'onore

di dirmi il titolo.

III. D'onore vero, e uff. a Gloria. \y.] Vang. Chi
ministrerà a me, l'onorerà il Padre mio. [Pol.j Fior.

S. Frane, cap. 43. Il detto frate Currado fu di s".

religiosa vita, che Cristo benedetto l'onorò nella vita

e nella morte di molti miracoli.

[t.] Religiosi che onorarono la Chiesa, l'Ordine.— Onorò le lettere coll'aniaio e coU'ingegno. —
Onorò l'Italia colle opere.

[t.] Lavoro che onora l'arte.

IV. (t.) Onorare il nome, la memoria. — Onorare
i morti. — Onorare il sepolcro.

[t.J Onorare di monumento.
V. Senso rei. [i.\ Onorare Dio. Beda: Nel figlinolo

onorasi il padre. B. Col. Leti. 201. Il Padre nostro

ch'è nei cieli sia onorato in noi.

T.] D. 3. 8. cit. al § 3.

Poi.] Albertan. 1. 6. Onorare dèi Domeneddio
della tua sostanza, e con usura l'avrai migliorata.

It.I Cristo onorò lui nel cielo.

|T.| Onorare la martire. — Onorare il corpo
dei martiri.

[t.| Vang. Onora tuo padre e tua madre. —
Onorare i maestri.

VI. Cose, in quanto rigimrdano persone. Bocc.
Nov. 1. g. 1. La domenica è troppo da onorare,
però che in così fatto dì risuscitò da morte a vita il

nostro Signore. — Onorare i nomi diletti.

VII. Modi com. [t.] Meritamente onorare. Gran-
demente, Altamente. — Religiosamente onorare.

Vili. |t.1 Col Di, più spedito che Con, e dice di

più; perchè Con accenna al mezzo. Di pili direttam.

alla causa. Onorare di lagrime.

lT.| Onorare di benevolenza, d'affetto. — Ci
onorano di fiducia. — M'onora della sua amicizia.

fT.| Quest'idi talvolta è modo di cerimonia,

dove non c'entra sul serio ni amicizia né onore.

Cosi sovente, quando dicono Onoratemi della vostra

attenzione. — M'onora di sue lettere. — Ci onora
della sua presenza.

[t.) Onorare altri d'un incarico. — Incarico che
mi onora.

IX. (t.| // fare o il patire può essere onore a chi

fa a chi patisce. Prov. Tose. 163. Un bel morir
tutta la vita onora. — Lettera che onora chi scrive.

X [t.] Onorare se stesso. Tolom. Lelt. 2. 30.
Certo a me sarà sommo piacere d'onorar me stesso
facendo conto di lui.

XI. (t.) Ri
fi. Tenere a onore. — Nome di cui la

patria si onora. — Gli studii di cui l'Italia s'onora.— Versi di cui tanto s'onora l'italiana letteratura.

[t. ] Delle sue parole mi compiaccio e mi
onoro. — Questa Società si onora dcll'annoverario

fra' suoi.

[t.| Co/ Di e l'inf. sta bene ne'preced. e*.; ma
è inelegante come taluni dicono L'amicizia che mi
onoro (li professarvi. — La società ch'io mi onoro
presiedere.

0.\ORARIO. [T.J Agg. Fatto a onore d'alcuno. In
alcuni sensi aur. lai. [t.) Arco, Monumento, Iscri-

zione onoraria.

2. [t.] Nominato a titolo d^onore, senza certi ob-

blighi diritti annessi all'affilio. [Cors.] Pallav.

Leti. t. i. p. 240. Dandogli stipendio a questo sol

titolo di suo gentil uomo onorario, fr.] Professore,

Socio onorario. — Presidente onorario. Presidenza

onoraria. — Fondatore onorario d'una società o isti-

tuzione. — Canonici titolari e onorari!.

3. Quindi del titolo e della condizione. Titolo.

Cittadinanza onoraria.

4. (Leg.) [Can.] Gius onorario. Diritto di fare
editti, che apparteneva ai generali, ai magistrati
ed ai pontefici dell'antica Roma; mercè cui veniva

interpretato in modo più conforme all'equità ed alle
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condizioni dei tempi il drillo scritto, e supplito al

suo difetto. Coceh. Bagn. Not. 11. Ei compongono

come un jus onorario.

ONORARIO. S. m. Riconoscimento dato per qualche

opera liberale. In qualche senso Honmarììim, Kpist.

di Plin. 10. 114. e Honoraria, s. f. in Iscr. (Cont.]

Stai. Mere. Siena, il. 75. .\1 quale assessore, in

questo caso, si dia per suo onorario il doppio di quello

che averà auto ciascuno di essi giudici. = Baldin.

Vit. Bem. 35. (M.) 11 quale ritrailo condotto a perfe-

zione, egli mandò al Duca od ebbene in tanti argenti

onorario di valore di tre mila scudi. E 51. Aveva

Gio. Lorenzo finalmente soddisfatto in tutto e per

tutto a'desideriì di sua Maestà..., quando egli si

contenlò di concedergli licenza per lo ritorno in Italia,

accompagnandolo con onorario, tale appunto, quale

alla sua reale magnificenza si conveniva. Vii;. Lett.

Uom. ili. 2. 11. Ben lo riconobbi e lo provai allora

3uando nel discutersi della quantità dell'assegnamento

a lasciarmisi in luogo di quel che negli ultimi anni

io aveva ritratto al netto il mese del solo uffizio della

Parie fra provvisioni, emolumenti, ed onorari! delle

mie gite.

[T] Conveniente onorario. — Rimeritare d'ono-

rario. — Conservargli l'onorario.

[t.] Onorario de' Professori.

OiVORATA«E\TE. Avv. Da Onorato. Con onore.

In Tac. — hocc. Nov. 10. g. 2. (C) Oltre alle con-

solazioni, che... le dava, onoratamente... la tenea.

Tes. Br. 2. 26. E la santa Croce ritornòe in Jerusa-

lemme onoratamente. [Camp.] Eneid. Poslil. xii.

Ogni virtuosa persona dee prima onoratamente soffe-

rire morte restando, che vivere fuggendo con diso-

Bore. = Cas. Lett. 54. (C) La quale potrebbe ancor

un di onoratamente cavare del Pistrino l'amico.

[t.) è nel Giambull. Vas. Vit. 2. 381. Nella me-
desima chiesa e nello stesso deposito fu onorata-

mente sepolto, dov'egli aveva Gentile, suo fratello,

collocato. V. anche Onratamente.
OiVOR.tTEZZi. [T.] Astr. (fONORATO. [t.] Della

pers. La mia onoratezza. — Onoratezza della fami-

glia. De' governanti.

[t.] Onoratezza dell'operare. Sempre riguarda

probità riconosciuta per degna d'onore. Non ha tutti

i sensi dell'agr/., quindi men ampio d'Onestà.

0;V0RAT1SSÌM.1ME\TE. A-v. Superi, di Onorata-
mente. In Val. Mass. — Star. tur. 1. 1. (C) Ono-
ratissimamente lo dichiarò, e lo pubblicò Monarca,

e Impcradore romano. £ 1. 19. Quivi onoratissima-

mente fu ricevuto. Varch. Ercol. 290. Tra l'altre

cose favellando del Bembo onoratissimamente, disse:

sé essere d'oppenione, che egli avesse confortato gli

altri a scrivere. [Cast.] Triss. in Sansov. Oraz. III.

par. 1. Orai, al Grilli, p. 157. Laudar colui che

abbia così onoratissimamente la più onorata cosa del

mondo acquistata. |t.] L. B. Albert. Apol. Onora-
tissimamente collocalo. Segn. Slor. fior. 2. 139. Ed
egli che, fatta la pace, non aveva animo di volerlo

più a suoi stipendi! tenere, facendosene grado co'

Fiorentini, onoratissimamente lo licenziò.

O.^ORATISSIMO, [T.j Superi. (TOnorato.
Come part. pass, [t.] Si tiene onoratissimo

dell'invito. — Onoratissimo dell'eseguire ordini, an-
ziché di severa giustizia, di pietà. Vas. Terra piena

di monasteri e convenli onoratissimi.

2. Ih senso che può essere e di part. e d'agg.

Amm. ant. 39. 2. 4. (C) Virtù onoratissime. fr.]

Vita onoratissima. Onesta, e Avuta in onore. Pa-
ruta: Cittadino onoratissimo.

3. Onesto insieme e Onorevole. Di pers. Fir. As.

3. Tu se' nato d'onoratissimo padre. It.) Vesp. Bistic.

Onoratissimi parenti. Car. Leti. Tomit. 140. Non
solo per la congiunzione ch'egli ha con la nobilissima

persona di V. E., ma ancora per le onoratissime con-
dizioni della sua.

4. [t.] In senso d'Onorevole; di cosa. [Poi.]

Tass. Lett. 5. 304. E sempre al fine è costretto,

sebbene in maniera onoratissima, di cedere il campo
a' Cristiani, [t.] Vi prende onoratissima parte. fPol.)

Cur. Leti. Voi. 1. Leti. 126. Non posso mancare di

persuadervelo, e di esser ministro di questo onora-

tissimo ofiizio. = Varch. Ercol. 280. (C) Soddisfare

almeno colla diligenza all'onoratissimo carico postomi

s«pra le spalle.

5. [t.] Segni d'onore, [t.] Vas. 8. 44. Onoratis-

simo premio. z= Serd. Stor. i. 46. (C) Gli venne

incontro il figliuolo del re... con onoratissima com-
pagnia. E 5. 193.

t ONORATIVO. Agg. Che onora. Allo a onorare.

(Fanf.) Oli. Com. Par. 25. 545. (Man.) Coram è

propriamente sustanziale e onoralivo. Guid. Cavale.

liim. 62. {Man.) Qui par ch'Amor si coglia... Por-

tando in cima di sua fama viva 11 goufalon di vita

onorativa.

OJiORATO. Part. pass, e Agg. Da Onorare. Aur.

lat. (Camp.) D. 3. 16. cit. in Onorare, § 1.

E in forza di Sost. Segn. Elie. 1. 32. cit. in

Onorante (.W.)

2. Pregiato, Celebrato. Petr. Son. 3. part. in.

{M.) L'onorata fronde {dell'alloro). Salvin. Pros.

Tose. 1. 100. Quel buono omaccino def Coltellini

d'onorata ricordanza,...

[F.T-s.] Nord. Liv. i. 1. Tiberino, affogato nel

fiume Albula, lo fece per l'avvenire onorato del suo

nome (Lat. Celebre ad posteros nomen flamini dedit).

3. Che apporta onore. Onorevole. Petr. Son. 206.

part. I. {M.) Se l'impreso rigor gran tempo dura
,

Avran di me poco onorata spoglia. E cans. 3. 4.

part. III. Ond'io Veggio, ehe'l gran desio Pur d'ono-

ralo fin ti farà degno. [Camp.] 0. 1. 16. E sempre

mai L'opre di voi e gli onorati nomi Con affezion ri-

trassi ed ascoltai. — Cosi l'Estense, cosi i migliori

miei spogli. = Cas. Lett. 50. (C) lo mi sforzerò

d'esser tale, ch'ella non abbia mai cagione di pen-
tirsi dell'onorato giudicio, ch'ella s'è degnata fare

di me.

4. Si dice anche Chi tien conto della propria ri-

putazione, e fa azioni onorate. Amm. uni. 25. 8.

8. (C) Avvegnaché in tutti amore lussurioso sia laido,

non è mai peggiore, che quando si mischia con per-

sona onorata. V. anche Onrato.
[T.l Part. pass, (t.) D. Conv. 264. Li buoni erano

in villano dispetto tenuti, e li malvagi onorati ed

esaltati. — Nome riverito e onorato. — Vive onorato

tra i suoi.

(t.) Onoralo d'incarico. Foscol. Sugli estinti Non
sorge fiore ove non sia d'umane Lodi onorato e d'a-

moroso pianto. — Ci reputiamo onorati. — Se ne

tiene onorato. — Mi stimo onorato.

IT.]
Fare onorata l'Italia.

)i pers. [t.] Vang. Non forse un più onoralo

di te sia invitato da lui (e onorato e onorevole).

[t.] Le onorate sue ceneri, e Onorate e Degne
d'onore).

II. Più espressam. Che reca onore, off. a Onore-
vole. |t.] Giambull. St. lib. 1. Se e' non era re,

egli aveva grado onorato, e largo paese da coman-
dare. — Onoralo ufficio.

[t.] Stampare orme onorate. Guinic. Quell'o-

norata fama.

[t.] Onorata vecchiaia. — Onorato riposo. —
Morte onorata. — Onorato sepolcro.

III. Agg. [t.] Non solo chi riceve da altri onore,

ma che serba ne' fatti l'onore proprio. E in questo

senso dice più di Onesto. Donna onorata. — Nego-
ziante onorato. — Egli è un uomo onorato. — Nome
onorato, vale piuttosto Privo di macchia, che quello

a cui rendasi straordinario onore dagli uomini. E
piuttosto agg. che part. Vita onorata.

[t.
I
Onorala povertà.— Onorato sostentamento.

— Per mangiare un pezzo di pane onorato. — Vive

con le sue onorate fatiche.

[t.] Famiglia, Casa onorata.

IV. Cose e segni. |T.] Onorata testimonianza. —
Onorata menzione. Virg. E già siamo al giorno, che

a me (cosi voleste, o Dei), sarà sempre onorato ed

acerbo {la morte del padre). Tass. Ger. 16. 54. Tra

le care memorie ed onorate Mi sarai nelle gioie e

negli affanni.

It.) Meta onorata, d'onore, a giungere. — Ono-
rata divisa. — Bandiera.

[t ] Petr. Canz. 1. 8. part. IH. Tu vedrà' Italia

e l'onorata riva, Canzon, ch'agli occhi miei cela e

contende Non mar, non poggio o fiume, Ma solo

amor...

OJiOR.ATORE. Verb. m. di ONORARE. Chi o Che

onora. Del ling. scritto. Oli. Com. Purg. 7. 103.

(C) 11 suo primogenito fu donno Anfriso; questi mori

giovanetto, pieno di buona stificanza, onoratore di

valenti uomini, liberale, e virtuoso, amatore di giu-

stizia, e magnanimo in volere acquistare. Arrigh. 75.

Sie discreto, savio, cortese, largo donatore, onorator,

prevedente, intento, nobile vegghievole. Bui. Par.

6. 1. Uomo giustissimo, e onorator degl'Iddìi.

OiVORATRlCE. Verb. f. di Onoratore.. Tratt.

segr. cos. donn. (C) Era donna divota, e onoratrice

nel cuore, e negli atti della Vergine Santissima.

t OiNORAZlCV'E. S. f. L'atto dell'onorare. Onoranza.

In Fort., Arn., Geli. — Reg. Matr. 11. (M.) La

seconda cosa, che le persone coniugate debbono os-

servare per essere amore infra loro, si chiama ono-
razione; cioè l'uno debbe onorar l'allro. E appresso:

Onoratevi dunque insieme, figliuoli e figliuole mie,

voi che siete in istalo di matrimonio; che per questa

mutua onorazione vi conserverete in amore. [Camp.]
iS'erm. 40. La prima eccellenza della Vergine salutata

dall'Angelo si chiama onorazione. E Serm. 43. Per
debito di congruità Dio dovette preservare la Vergine

{dalla colpa originale) per tre ragioni. La prima è

di onorazione...; che 'l figlio deve onorare el padre

e la madre... E Serm. 44. La seconda ragione per

la quale possemo persuadere che la Vergine Maria

fu assunta con l'anima e poi con lo corpo, si chiama
onorazione.

ONORE. S. m. Aff. aliai, aur. Honor, onoris. La
gloria. La slima, La riputazione, che tien dietro

alla virtù, al coraggio, e all'ingegno. But. (M.)

Onestà è mantenimento d'onore, lo quale onore è

premio in questa vita della virtù. Pros. Fior. Borgh.
Lett. 4. 4. 112. Sarebbe vero quando ciò si potesse

fare in modo, che potesse riuscir credibile, e che la

nobiltà, grandezza ed onore consistesse tutto e solo

nel tempo. Serd. Cas. Uom. ili. 767. (Man.) Pregò
lei che ciò seguendo volesse almeno dopo la morte
di lui difendere l'onore e la fama sua. [Tur.] Gia-
comin. Nob. Lett. 11. L'onore è premio della virtù.

(Bosm.) L'onore non è altro veramente che lo

splendore che manda di sé la virtù, il rispetto che
ella trae seco.

2. Per Bendimento di riverenza in testimonianza
di virtù. Dani. Inf. 4. Fannomi onore, e di ciò

fanno bene. éocc. Nov. 5. g. 1. Con gran festa,

ed onore dalla donna fu ricevuto. E nov. 8. g. 2.

Erasi il Conte levato, non miga a guisa di padre,

ma di povero uomo, a fare onore alla figliuola. È
nov. 10. g. 6. Bella giovane, tu mi facesti oggi

onore della corona, ed io il voglio questa sera a te

fare della canzone. E nov. 9. g. 8. Gli onori fatti

dal medico a costoro appresso questa proujessa molti-
plicarono. Petr. Canz. 4. 1. part. il. Che vorria

far onore Alla sua donna, che dal ciel n'ascolta. E
Son. 5. pari. in. Al buon testor degli amorosi detti

Rendete onor. Bocc. Nov. 4. g. 10. (M.) Il pregò...,

che in casa sua ella da lui non ricevesse cosa che
fosse meno che onor di lei e del suo marito.

3. [G.M.] Biferilo a Dio. Segner. Crisi. Instr.

1. 12. Possedendo Iddio nel suo essere una gran-
dezza immensa..., se gli deve onore.

i.'Per Istima e fama di cui altri gode nel mondo.
Bocc. Nov. 10. g. 2. (C) Or non ha' tu riguardo

all'onor de' parenti tuoi, ed al tuo ? E ivi. Dei tu per

questo appetito disordinato, e disonesto lasciar l'onor

tuo, e me, che t'amo più che la vita mia? Tac. Dav.
Perd. eloq. e. 9. (M.) I versi e le canzoni... non
danno a' loro autori onor, né utile.

5. Per Gloria. Bocc. Nov. 7. g. 3. (C) In onor
di voi, ed in male di chi meritato l'ha, io son qui

venuto a voi. Dani. Inf. 1. Tu se' solo colui,

da cu' io tolsi Lo bello stile, che m'ha fatto onore.

E Par. 4. S'egli intende tornare a queste ruot»

L'onor della influenzia e '1 biasmo, forse In alcun

vero suo arco percuote. Frane. Sacch. Nov. 23.

Onore con danno, al diavol l'accomando. Va, e £a

quello che io ti dico.

6. Onore, dieesi anche di ciò che torna ad onore,

a lode. Din. Comp. 2. 45. (M.) E chi disse mal di

loro mentirono, perchè tutti furono disposti al bene
comune, e all'onore della Repubblica. Bocc. Nov.

2. j. 1 . Tu dovevi il mio onore, e delle cose mie
sempre e cercare ed operare.

7. Per Grado, Dignità. Lab. 51. (C) Vi pare,

che a coloro che ad alcuno onore sono elevali più

che ad alcuni, si covenga d'usare. Din. Camp. 2.

46. (M.) voi popolani che desideravate gli uficii,

e succiavate gli onori, e occupavate i palagi de' Ret-

tori, ove fu la vostra difesa? E appresso: I mag-
giori di casa sua prendevano gli onori o l'utile per
loro. Tac. Dav. Stor. j^l. 2. (Man.) Nobiltà, ric-

chezza, rifiutali onori o esercitati, eian peccati

gravi.

8. E fig. Poliz. Rim. kit. 206. (M.) Il quale se
in più spazioso campo (parla della poesia) si fosse

esercitato, avrebbe senza dubbio i primi onori oc-
cupati.

9. Parlandosi di donna, vale Pudicizia, Castità.

Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) Ma queste che savie sono
hanno tanta sollecitudine dell'onor loro, che elle

diventan forti più che gli uomini. Ang. Met. 2. 144.
(M.) Ma trattosi egli le mentite spoglie... l'onor suo
le toglie. Fir. Nov. 4. 226. (Man.) E' pensò... ri-
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eliiederla dell'onor suo. Serd. Gas. Uom. ili. 766.

L'accusò appresso Io 'mpcradore, che l'avesse ten-

tata nell'onore. Red. Poes. var. 277. Martire del-

l'onore, E della fede mariUil salisti, Casta Lucrezia,

ad eternarti in cielo.

Di fanciulla. Chiabr. Rim. 2. 161. {ediz.

class. Hai 1832). (Gii.) Filomena di Progne era so-

rella, E fu cbe di Tereo data alla fede, Ei le tolse

i'onor d'ogni donzella A viva forza. [G.M.] Segner.

Crist. Inslr. 1. 25. 16. Non posso sopportare con

Sace un tal modo di favellare, che adoprano alcune

i queste sciocche, per ricoprire con uno stolto pal-

pamento la loro sconsigliata prodigalità. Mi ha reso,

dicono, l'onor mio. E come si fa a rendere quest'o-

nore?
Onde Condurre ad onore, parlandosi di fan-

ciulle, vale Far si che vivano pudicamente. Dani.

Pur. 20. (C) Esso parlava ancor della larghezza Che

fece Niccolajo alle pulcelle. Per condur ad onor la

giovanezza.

10. Per Pompa; onde si dice Fare onore a'morti,

cioè Seppellirli con pompa. Bocc. Nov. 6. </. i.

(C) Non a guisa di plehejo, ma di signore, tratto della

corte pubblica sopra gli omeri de' più nobili cittadini,

con grandissimo onore fu portato alla sepoltura.

U. Per Singolarità d'abiti, o altre insegne de-

notanti dignità di grado. G. V. i. 28. 1. (C) Questi

{Tullio Ostilio) fu crudele e guerriero, e fu il primo,

che portasse porpora ed onori reali. Petr. Son. 205.

pari. I. Arbor vittoriosa trionfale, Onor d'impera-

dori, e di poeti. Bocc. Nov. 5. a. 1. Ma le femmine,

quantunque in vestimenti , ed in onore alquanto

dall'altre variino , tutte per ciò son fatte qui come

altrove.

12. [G.M.] Cavalieri d'onore; che accompagnano

i principi quand'escono in pubblico. Segner. Crisi.

Instr. 1. 18. 8. Riguardandoli, non dirò come sol-

dati della sua guardia, ma come suoi cavalieri tutti

d'onore. (Parla d'un re che oweDO nel suo seguito

molti poveri.)

13. Talora si dice degli Atti, e delle parole,

che dimostrano stima, o benevolenza per uno ; ed

equivale a Grazia, Favore, e sim. Red. Leti. 1

.

145. {M.) Se si fosse potuto dare il caso che V. Re-
verenza mi avesse fatto l'onore di domandarmi cent'

anni addietro quello che mi domanda ora, io le avrei

con ogni franchezza risposto.

14. Riferilo a Divinità, vale Culto, Venerazione.

Dani. Par. 8. (C) A lei (a Venere) faceano onore

Di sacrificii e di votivo grido Le genti antiche nel-

l'antico errore.

15. Detto della Bellezza ed Ornamento Qualunque,

per cui si accresce pregio e onore a checchessia.

Car. En. 1. 96i. (IW.) Ei degli occhi spirava e delle

chiome Quei chiari, lieti, e giovanili onori. Che la

stessa di lui madre gl'infuse. Sasseti. Leti. 96.

{Uan.) Egli alberi grandi, ancorché sempre stiano

con l'onor delle frondi loro, in quel tempo incomin-

ciano a mandare fuora dell'altre nuove per spogliarsi

delle vecchie.

i6. E per ciò che, avendo in sé bellezza, attira gli

altrui sguardi. Tass. Op. scelt. 4. 107. (GA.) Magia

di questo prato i vaghi onori Ho depredato intorno.

(La bellezza i pregi de' prati, li onori di essi sono

t fiori.) Chiabr. Op. 2, 151. Le nevi dileguaronsi,

E ritornaro i fior ; Gli arboscelli ristoransi Del già

perduto onor. (L'onore degli arboscelli, ciò che li

rende belli, e attira gli altrui sguardi, sono le fo-

glie.) Ang. Mei. 2. 75. (M.) Gli arbori senza onor

ne' monti stanno,... Chiabr. Rim. v. 1. p. 177.

ediz. milan. Class. Hai. 1832. Or chi viola e rosa,

Primiero onor de' prati, Chi miete gigli, e gliene fa

ghirlande? Molz. nel Son. « te, qual Dea ». Ma
spesso l'anno a gioventù ritorni, Rendendo alle sta-

§ioni il proprio onore. Tansil. Poes 154. Pria che

rigido verno spogli il mondo Degli onor suoi, de'

miei e di natura,... JI/on<. nell'ode i Fra le Ca-

iBielie vergini ». Già ne' fioretti scorrere Di zefiro

l'amica Fa dolce un rio di nettare, E la gran madre

antica Di gioventù s'imporpora Rinovando del capo

il verde onor.

17. Onore del mento, fig.
Barba. Zapp. Rim. nel

Son. Chi è costui. (Gh.) Questo è Mosè. Ben mei

diceva il folto Onor del mento e '1 doppio raggio in

fronte.

18. Si dice anche dello Slato, o Condizione van-

taggiata dell'uomo rispetto agli altri animali.

S. Gio. Grisosl. 87. (M.) L'uomo essende da Dio

posto in onore, cioè che l'avea creato all'immagine

tua, non ne fuc conoscente.

19. Per Probità, Viriti, Qualità che ci trae ad
operare nobilmente, e lodevolmente. Lase. Sibili. 3.

1. (M.) Se voi fate tanto conto dell'onore, tenete il

grado vostro. Red. Leti. 52. Onde mi si era attac-

cato il fuoco alle natiche, e mi erano venute di

quelle furiette, che in tali congiunture sogliono

risvegliarsi agli uomini di onore.

20. Onde Punto d'onore. Rucell. V. Tib. 3. 12.

83. (Man.) Hanno (i servitori) per lo più scarsa, e

poco giudiziosa, e discreta attitudine, e servono per

mercede, non per punto d'onore. Sa/vm. Annoi. Buon.
Pier. 431. (Gh.) Burla in un certo modo la tanta

superstizione del punto d'onore, che per quello

s'abbia per ogni leggier cosa a esporre la propria

vita. Berlin. Specch. 7. Ricorro pertanto al de-
gnissimo tribunale de' più saputi nel punto d'o-

nore, affinchè eglino liberamente decidano se in par-

lando io nell'accennata maniera vi abbia realmente

ingiuriato.

Materia d'onore, o sim. Quislione in cui le

parti credono offeso il proprio onore. Berlin. Specch.

p. 5. Un. 2. (uh.) Se poi coll'aver io scritto di tal

tenore abbia oltraggiato il vostro decoro, me ne ri-

metto al giudizio degl'intendenti delle materie d'o-

nore,...

21 . |Fanf.1 Persona d'onore. Cantini, Band. Legg.

XI. 174. 1. Volendo... a tanto e tal disordine prov-

vedere... e ovviare che le persone d'onore della pre-

fata fsua onorata milizia siano conosciuti... fanno

pubblicamente bandire.

Uomo d'onore. V. Uomo. [Cont.] Fauilo da
Long. Duello, i. 8. Un uomo d'onore non può essere

spogliato de l'onore da un terzo; ma, commettendo
alcuno mancamento di valore o di giustizia, è mici-

diale de l'onore di se stesso.

JCont.] Principe di onore. Garimb. Gap. gen.

!uel stimolo, che verisimilmente deve punger

l'animo di qualunque Principe d'onore, che non vuol

esser vinto di cortesia, o almeno infamato di nota-

bile ingratitudine.

22. Onore, dicesi anche del Buon Iratlamenlo

che si fa altrui a tavola. V. Fare onore, § 2.

23. Nola uso ; per Credito, Stima e sim. parlando
di cose inanimate. [Tot.] Veti. P. Coli. Uliv. 8i.

Colummella dice che ella (l'uliva della dai Latini

Licinia) Fa ottimo olio, e le dà il vanto sopra le

altre ulive : e vuole che l'olio di Venafro, il quale

ancor oggi ha tanto nome, tragga l'onor suo di

quivi.

24. Avere l'onore, in termine di complimento, vale

Riputarsi onorato. Salvin. in Pros. fior. par. 3. v.

3. p. 213. (Gh.) Quella mia Cicalata che quattro

anni fa... in questo medesimo suntuoso palagio ebbi

l'onore la prima volta di fare. Bellin. in Pros. fior,

par. i. V. 1. p. 279. Dio sa quante furono quelle

cose le quali in quella folla di quella tanta moltitu-

dine di tàccoli che io ebbi l'onore che fossero rice-

vuti da V. S., restarono fuori della mia memoria!
2!>. Aver l'onore di ana cosa, per Vincerla. Lasc.

Sibili. 1. 3. (M.) Fate pure che egli abbia sempre
l'onore di ogni cosa (cioè: dategli pur ragione, ecc.).

26. [Val
I

Avere in onore. Tenere con istima.

Onorare, Stimare. Forlig. Ricciard. 30. 8. Anzi

essa si morrà d'ira e dolore In veder ch'egli t'abbia

in tanto onore.

27. Aver onort, per Essere onorato. Pelr. Tr.

Mori. cap. 2. terz. 5. dal fine. (Gh.) Or che si sia,

diss'ella, i' n'ebbi onore Ch'ancor mi segue.

28. Aver onore di che che sia, per Aver a lodar-

sene. Davanz. Colliv. e. 42. (G'i.) Quel piantone o

altro frutto che mette male e dà adreto (addietro)

mai più non rinviene
;
però non durar fatica né a

tagliarlo perché ei rimetta, né altro fargli, che non
n'arcsti onore.

29. [Camp.] Conferire onore, per Onorare, Ren-
dere onore. Bib. Mac. il. Prol. Ed in colale guisa

all'ottimo Largitore conferirai degno onore, e biso-

gnevole consolazione al fragile artefice.

50. [Fanf.] Dir gli onori. Dicesi quel volgersi alla

brigata in sul fine del ballo, salutando e facendo
scambietti. Cecchi L. M. ii. 410... E poi quando
e' finiva, In sul dar degli onori e' ti faceva Uno
scambietto, e dando della mano Nella scarpetta e

con un bell'inchino Diceva: Al vostra onor, tutte

quell'altre .Me n'avevano invidia.

.51. Dare onore, per Onorare religinsamenle. Bib.

Mac. II. 15. Dà onore (honorem iribue) al dì della

santificazione, ed onora colui io quale tutte le cose

ragguarda.

52. Darsi, Prendersi, o sin*,, l'onore di far chec-

chessia, vale Tenersi, Reputarsi, e sim., onoralo di

far checchessia. Modo non bello. Red. Leti. 2. 181.
(Man.) Al mio ritorno con la Corte a Firenze, non
mancherò di prendermi l'onore di mandare a V. S.
Eccellentissima costi a Ferrara un esemplare di quelle
lettere che gli anni passati ho fatto stampare. Salvin.
Pros. Tose. 2. 107. È uscita... la celebre ed eroica
Iliade, la quale mi diedi l'onore... di darla a vedere
all'incomparabile Senatore da Filicaja. E Anacr.
nella Prefaz. (Gh.) Mi era ancora in questo arringo
esercitato alcuni anni fa ; onde mi diedi l'onore di far

vedere questa mia bagalclla al medesimo sig. Abbate.
33. Essere l'onore d'on paese, d'nn'arte, e sim.,

vale Esserne il pregio, l'ornamento. Dani. Purg.
11. (M.) 0, dissi lui, non se tu Odorisi L'onor d'À-
gobbio, e l'onor di quell'arte. Ch'alluminare è chia-
mata in Parisi?

34. Essere checchessia onore d'aleono. Fare chec-

chessia onore ad alcuno. Petr. Son. l'i.pari. ì\. (Gh.)
Quella che fu del secol nostro onore, Ora è del ciel,

che tutto orna e rischiara. Ciriff. Calv. 2. 41 . Questi
è di nostra linea il primo onore. Tav. Rit. 93.
(Man.) Ed è fontana di cortesia, onore e pregio di

cavalleria. Giambull. Oiig. Ling. Fior. 132. L'onore
della lingua nostra, nella sua Vita Nuova... (parla
di Dante). Bocc. Corbac. 30. (Gh.) Fui alcuna volta

assai vicino ad usar parole che poco onore di lei sa-
rebbero state.

Essere onore ad uno, dello di cosa vale a si-

gnificare che gli é cosa onorevole, che è cosa che
gli torna ad onore. Bocc. Nov. 5. g. 3. ((.') E lasciamo
stare, che la mia morte non vi fosse onore ; nondi-
meno credo, che, rimordondovcne alcuna volta la

coscienza, ve ne dorrebbe d'averlo fatto. Petr. Son.
3. pari. I. Però, al mio parer, non gli fu onore
Ferir me di saetta in quello stato.

35. Far l'onore. Onorare; usata questa locuzione
per termine di complimento e di civillà. Salvin.
Disc. ac. 2. 63. (Gh.) Mi aveva fatto l'onore di

commettermi una lezione in lode di esse letture.

36. Fare onore, nel ricevere un personaggio, vale

Andargli magnificamente incontro, e festeggiarlo
con qualche singolare apparato. Ovid. Pisi. 165.

(C) E a questo nostro amico Trojano il quale è no-
stro oste, fagli onore. Cron. Morell. 319. Questo
onore gli fu fatto non tanto per l'acquisto fece colla

forza del Comune, ma perché e' si portò lealmente.

[Laz.] Coli. SS. PP. 20. 2. Con tanta grazia e

umiltà fummo ricevuti da lui, che come fossimo de'

primi abitanti in cella si ci fece onore nell'albergo

della celletta sua.

37. Fare onore a uno, si dice di Chi, promosso
per gli altrui uficii a qualche grado, si porla bene
in esso. (C) [Cont.| Vas. V. Piti. Seul. Arch. li.

213. Egli particolarmente la insegnò (la prospettiva)

a Massaccio Pittore allor giovane, molto suo amico,
il quale gli fece onore in quello che gli mostrò, come
appare negli edifizii dell'opere sue.

[G.M.j Fare onore a se medesimo. D. Conv. 3.

Più licito né più cortese modo di fare onore a se me-
desimo non è che onorare l'amico.

38. [Corsi Fare onore di qualche cosa, vale Dar-
gliela generosamente. Essergliene largo. Frescob.
Viag. 77. Fanno grande onore a' peregrini di ricetto

e di vettuvaglia. G«cc. Viag. 390. Grande onore di

pane e di vinb fanno a' pellegrini che ivi capitano.

Fare onore a nno d'una cosa, si dice detl'ai-

cellar la cortesia, che quegli ti fa, e mostrar di
gradirla, e averla cara. Buon. Ajon. 2. 11. (Man.)
Subito accetto, e per fargliene onore. Dissi...

39. Farsi onore. Acquistarsi onore. (Val.) Crudel.
Rim. 88. Il faretrato Dio per farsi onore Tolse l'im-

pegno e disse...

(Camp.) D. 2. 24. Qual esce alcuna volta di

galoppo Lo cavalier di schiera che cavalchi, E va

per farsi onor del primo intoppo.

IO. Farsi onore, parlandosi di chi ha ufficii, in-

combenze, sim.. vale Esercitarle bene. Red. Leti.

2. 61. (Man.) Ella certamente si farà grande onore
al suo ritorno in Parigi.

ti. E Farsi onore, si dice di Chi tratta altri

splendidamente. (C)

Farsi onere d'una cosa, vale Donare, Rega-
lare una cosa. Buon. Fier. 3. 2. 17. (M.) Quanto
prima Ricevo quel ch'io v'ho (nella barchetta) tanto

più tosto Son per farmene onor, se libri, od altro

Mi vi parrà conveniente dono Da farne al Podestà
devota offerta.

42. [Fanf.] Farsi onore. Dar per amore quel che
dovrebbesi dar per fona. Segni Storia. 1. IO. La
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disperazione di poter condurre il loro fine innanzi

che Lautrec passasse più oltre prevalse negli animi

loro, e gli costrinse a farsi onore della sua libera-

zione (del Papa), acciocché non venisse liberato

per le mani di Lautrec.

Farsi onore di checchessia, che anche si dice

Farsi onore del Sol di Luglio, vale Concedere alla

prima, e Offerire quello a che altri potrebbe essere

sforzalo. (C)

43. Godere l'onore di fare o dire, ecc. checchessia.

Avere Vonore di farlo. Rice. A. M. Rim. e Pros.

223. [Gh.) Fu data incumbenza a certa persona che

godea l'onore di ritrovarsi nella loro conversazione,

di comporne una (canzonetta da tavola) in lingua

nostra, sì quanto alle parole, si quanto alle note

musicali.

44. Mantenersi, Trattarsi, Vivere a onore, vale

Mantenersi , Trattarsi, ecc. conforme la propria

dignità, il proprio grado. Non com. M. V. 5. 3.

(C) E ivi, per mantenersi a onore, gravati gli amici,

e i parenti, consumò ciò che egli aveva.

45. [Camp.) Montare ad onore, per Salire ad ono-

rata nominanza. Meno inusit. In onore. Guid. G.

XV. 140. Colui che ha vile cuore non puote fare nulla

nobile impresa, né niuna ardita, per la quale egli

possa venire o montare ad onore.

46. [Camp.] Perdere l'onore del secolo, per Per-

dere la pubblica estimazione. Guid. G. XV. 40.

Che poi die l'uomo perde l'onore del secolo, poco

dee pregiare sua vita.

47. Portare onore, per Onorare, Tenere in ono-

ranza. Non com. S. Gio. Gris. Om. Benché santa

cosa sia portare al padre ed alla madre ogni onore,

pur quando vogliono piij che quello che si conviene,

repugnando alla verità, è da resistere. Guid. G. A.

i . Non era differenza dello onore che portavano allo

re Peleo, loro signore, di quello che avessero por-

tato a lui.

48. [Camp.] Portarsi a grandissimo onore, per
Comportarsi strenuamente, e sim. Guid. G. A. 14.

Questo Palamedes intra li Greci si portava a gran-

dissimo onore.

49. t Rendere onor di cappuccio. Modo antico che

equivale a Rendere onor di cappello, cioè Cavarsi

il cappello. Haccol. mv. unt. v. 2. p. 42. (Gh.)

Fattoglisi incontro, e rendpto onor di cappuccio l'un

l'altro, e presisi per mano,...

50. Uscire o Riuscire a onore di alcuna cosa, vale

Condurla a fine onorevolmente. Borgh. Vesc. Fior.

457. (M.) lo non so come sarà leggieri a riuscirne

ad onore. Benv. Celi. Vit. 1. 104. S'era trovato

più di venti volte ristretto in campo franco, e sem-
pre ne era uscito a onore.

51. [Camp.] Venire ad onore, per Acquistarsi

fama onorata. Guid. G. xv. 140 cit. al 8 4S.

a2. [Fanf.j A onore e gloria dì alcuno. Modo usato

familiarmente coli' imperativo del verbo Dire, quando
vuoisi affermare una verità che è nostro dovere o

piacere l'affermarla. Usasi spesso con qualche iro-

nia. Magai. Lett. Scient. 20. 259.

[T.| Onore è Significazione nel pregio in che

uno più tengono persona o alto di lei, o cosa ;

Effetto di atti e costumi pregevoli : Condizione di

chi è fregiato dall'opinione di molti meritamente ;

Segno o Segni di titoli e gradi onorevoli secondo

il merito o secondo iuso.

[t.] Pallav. Ben. 3. 32. Intendo qui per onore

non già la significazione più stretta di questa voce,

che lo dislingue dalla fama e dalla gloria ; ma più

largamente voglio significare ogni altrui stima e rive-

renza interiore del nostro pregio. D. 2. 17. Podere,

grazia (Tessere gradito a molti), onore e fama
Teme di perder per ch'altri sormonti (per l'avanzare

d'fl/(n'); Però s'attrista... E Conv. 105. Per torre,

a lui che dice, onore e fama. La Fama, se buona e

meritata, è più dell'onore; se no può venirsi ab-
bassando sino a/rinfamia. Può essere reso onore
all'uomo senza ch'egli abbia gra» fama. Però pos-

siam dire Fama onorata e Onore con fama.

[t.] Gloria è più. A onore e gloria di Dio. —
Iron., accennando il contrario: Sia detto a suo
onore e gloria; gli è un poltrone finito. Ma può la

gloria dell'uomo diffusa in lontani paesi essere senza
onore ch'egli abbia nella sua patria ; e motto più e

meglio, senza onori.

[t.] Onore anco la semplice lode. Varch.

Star. i. 85. Alle virtù più condegno guiderdone dar

non si può, che la loda e l'onore. — Rendersi me-
ritevole d'onore, di biasimo; di premio, di pena. —
Onore anche un premio, tenuto per tale o da chi lo

dà da chi lo riceve o da chi lo sa, e forse da

tutti, sebbene non in sé vero onore.

II. Incominciamo dall'idea relig. [t.] Att. Ap.

Al quale è onore e impero sempiterno. — Di Dio è

l'onore.

[t.] Rendevano onore a Dio. — Per l'onore

di Dio. — A onore di Dio patirono. Seda : Recare

l'onore al nome di Cristo.

[t.) D. 3. 8. cit. nel § 14. — Rendere divini

onori. Boec. Vit. Dant. 245. La quale... deità no-

minarono con ogni coltivazione (culto), con ogni

onore.

[t.] Tempio consacrato in onore della Vergine.

— Edificato, Eretto in onore d'un Santo. — Templi

dedicati in onori di lui. — Un altare in onore di...

[t.] L'onore degli altari, il culto relig. prestato

non ai Santi direttam., ma a Dio, invocando la

intercessione loro e la memoria de' loro esempi. Un
inno: Gli onori superni (del cielo).

\

[t.) Borgh. Rip. 75. Fece con grande apparec-

chio dar ordine di celebrare i giuochi censuali in

onore di Nettuno equestre. — Digiunare in onore

di tale tal Santo.

III. La religione de' sepolcri, [t.] Onori funebri

resi. — Rendere gli ultimi onori.— Resigli estrerai

onori. — Sepolto senza gli onori della religione.

IV. De' costumi, segnatam. di quel che spetta al

pudore. \r.\ L'onor delle donne, concerne e il fatto

e la fama e il sospetto e pur l'apparenza.

[T.] Giorn. Arch. St. 1858. 237. Conducere

qualche fanciulla a onore colle borse delle buone

persone. D. 2. 20.

JT.] Insidiare l'onor d'una donna. Ant. Pucc.

A CUI è tolto l'onore di sua donna.

V. Senso soc. e civ. [t.\ Prov. Tose. 66. Al mag-

giore deesi l'onore (Accursio: Contro majorem nemo
praesumit honorem). Un prov. francese A ogni si-

gnore, ogni onore. Sono troppi i due Ogni. — Pri-

mato d'onore e di giurisdizione. Pallav. Ben. 4.

41. Professioni conciliatrici dell'onore. — Posto d'o-

nore, 8HC0 semplicenì. più ragguardevole.

[t.] Adr. 11 primo onore che dava la città di

Sparta (trecento). — Profondere gii onori. — Assu-

mere l'onore. — Ricusante gli onori. — Fu uguale

agli onori, se ne mostrò degno, e atto a sostenerli.

— L'onore e l'onere. Prov. Tose. 37. L'onore va

dietro a chi lo fugge (s'intende degli oneri). Apre la

via agli onori. — La scala che mette agli onori. —
Ricco e pieno d'onori.

VI. Senso civ. e polii, [t.] Borgh. Lett. 4. 4.

105. Mi ci si rappresentano tre o quattro capi di

non piccola considerazione all'onore e gloria della

città. M. V. Dilatare la città in fama ed onore.

Dicer. Div. Ottimo coltivatore e promuovitore de'

nostri fatti, ed accrescitore degli onori della città di

Roma. M. V. 1. 77. Amichevolmente mandava al

Comune di Firenze sue lettere, congratulandosi di

suoi onori. — Devoto all'onore della patria. — Cosi

vuole l'onor del paese.

VII. [t.) L'onor militare. Questo nome comprende

alcuni pregiudizii dei quali l'età libera è più schiava

forse che non fossero i tempi servili. Meglio L'onore

delle armi. Salvare l'onore delle armi. — L'onore

della bandiera. Prov. Bandiera vecchia, onor di ca-

pitano.

(t.) Soldato d'onore, del quale non è solamente

onorevole l'ardimento ma l'onestà. Non ò soldato

d'onore chi pone l'onore nella crudeltà, nella licenza,

nell'ubbidienza a ingiusti comandi.

[t.] Campo dell'onore. Il luogo del cimento,

purché sia onorato cimento.

(t.| Onori di guerra, quelli che il vincitore

rende al nemico costretto a cedere dalla necessità

dopo resistenza onorata. — Aver l'onore della guerra,

ONCO Gli onori della guerra, Vincere, o perdere in

maniera che il vantaggio mòr. e la speranza di

migliore avvenire rimanga al vinto.

Vili. Titolo. [t.I Legione d'onore, distinzione

data dapprima a chi in guerra facesse prove sin-

golarmente onorevoli, poi accomunata anco a bene-

merenze civili ; poi largita senza discernimento a

persona e ad atti tutt'àltro che onorevolmente be-

nefici.

[t.] Compagnia d'onore, assegnata apers. in

grado, per onorarle ne' viaggi o nelle dimore che

fanno. — Guardia d'onore. Bentiv. Lett. Dama d'o-

nore della regina. — Damigella d'onore, t Ar. Fur.

11. 62. Infante d'onore (paggio).

[t.] Socio d'onore, in un'accademia o altra

sim. società. E già Gli onori accademici son cosa

nota. Altro è essere Compagno dell'onore, dall'es-

sere Socio d'onore e onorario. Coji Presidente e Pre-

sidenza d'onore. Concittadino e Cittadinanza d'onore

per Onoraria.

[t.] Canonico d'onore. — Cappellano d'onore ;

Arnese di lusso. Camerieri d'onore e segreti del

papa. — Cameriere d'onore, di spada e cappa.

IX. [t.] Segni d'onore e sinceri e no, e grandi

e piccoli, e serii e ridevoli e quasi derisorii. Pallav.

Ben. 4. 37. Atti d'onore e d'amore. — Celebrare con
lieto onore, anco di riti relig. Solenne parola in

Virg. Aen. 1. 632. Divum templis indicit honorem.

E 3. 177. Munera libo Intemerata focis. Perfecto

laetus honore...

Fare onore. Accogliere uno onorevolmente.

[Poi.] Fortig. Ricciard. 16. 95. E scesi appena,

che di genti more Si vider fatto un largo cerchio

attorno. Li guarda Orlando, e lurfa poco onore, [t.]

Più in gen. D. 1. 4. Vidi il maestro di color che
sanno Seder tra filosofica famiglia. Tutti l'ammiran,

tutti onor gli fanno. Car. Lett. ined. 2. 322. Sua
Ecc. Si ritrova. Dio grazie, ben condizionata, e ri-

cevuto con molto onore... da tutti. — Ricevuto con
tutti gli onori (consueti). — Entrare con gli onori

dovuti.

In senso più ampio, [t.] Accolse con onore gli

studiosi e gli studii.

[t.I Festa celebrata in onore. — Feste in onore
di... —Una cena in onore... Quindi Ballare, Pren-
der la cotta. Fare all'amore, in onore di tale, o di

tale, per carità degli affamati e della patria pe-
ricolante.

X. Segni in parole, [t.] Testimonianza d'onore,

e in detti e in fatti. Onore di poche parole. Prov.

Tose. 268. Onor di bocca, assai giova e poco costa.

[t.] Ebbe l'onore d'una ristampa. — L'Onore
d'una confutazione non meritato.

[t.] Onore di pubblici monumenti.
XI. Segni esterni e memorie, [t.] Premio d'onore.

— Spada d'onore.— Medaglia in onore d'uno. Altro

dalla Medaglia d'onore, che si dà a molti, un esem-
plare a ciascuno, per titoli differenti, talvolta op-
posti.

[t.] Croce d'onore. [A.Cont.] Un contadino,

vedendo molle croci sul petto a uno : Vedete quanti

onori, [t.] Onore della mitra, della pórpora; ma
guai se cercasi come onore; Non premio, diventa

pena.

XII. [t.] Usi e forme di cerimonia. In questo

senso troppo sovente adopransi Onore e piacere.

Un Francese bruciato in effigie a Parigi, dall'esilio

scriveva che ciò Gli era onore e piacere.

[t.] Ho avuto l'onore di visitare Gavinana ove
mori l'eroe della libertà fiorentina. Oggi 15 luglio

1867. G. Garibaldi.— 1/a I/o/. Lett. fam. 2. 172.

V. E. ha fatto a me... un onore... invitandomi a

un più stretto commercio di lettere. Red. Leti. 2.

121. V. S. III. potrà sempre conoscere quanto sia

grande la stima ch'io faccio dell'onore dei suoi... co-

mandamenti. In celia lo stesso Redi, Leti. fam. 1.

88. Se... mi avesse fatto l'onore di domandarmi
cent'anni addietro quello che presentemente mi do-

manda, iu le avrei con ogni franchezza risposto.

[t.I e spesso di cel. e di canzonatura, il con-

cludere te lettere, dicendo : Ho l'onore di dirmi suo

umilissimo servo.

[t.I In tono iron. e fin di minaccia : E io ho
l'onore di dirle che...

XIII. Altro uso fam. [t.] Onore d'invito a pranzo

sim.

[t.] Far onore a un piatto, a un pranzo. Man-
giar d'appetito. Buon. Ajon. 2. 11. Subito accetto,

e, per fargliene onore, Dissi che s'egli avea de' pip-

pioni...

[t.] Più in gen. Fare onore alla festa, mo-
strando di gradire l'invilo intervenedovi. Fare gli

onori della festa. Essere la pers. o una delle pers.

che fanno le accoglienze, e proveggono al buon an-

damento d'ogni cosa. Più fr. ancora : Fare gli onori

della casa.

XIV. Di cose mater. [?.] Guitt. Lett. 9. Con
sollecitudine e cura tutta collare (coltivare) e guar-

dare se dia l'onore del sementatore. — C'è chi pone

l'onor suo negli sfoggi del lusso, nelle bestie che

mantiene ; e talvolta mantiene le bestie con più cura

che gli uomini. Di cose che in questo senso fanno,

credesi che facciano onore, V. i num. XXIII

e XXIV.
XV. [t.] Né solamente di queste miserie, ma anco

di onori che paiono qualcosa di meglio, chi ben giù-
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dica, ne conosce la vanilà ; si ricorda a tempo

del Prov. Tose. 59. L'onore porta l'oro, ma non

l*bro l'onore. E qui Onore ha senso degno, ma non tuie

l'onore mondano. [Poi.] Fior. S. Frane, cnp. 5.

Desideravano pirt di sostenere vcrgog^ne e olibrobrii

per l'amore di Cristo, che onore del mondo, [t.]

Siffatti segnntam. nel plur. posson dirsi Bugiardi,

Misorablli-ssimi onori. [Poi.] S. Greg. Omel. 9. 7.

Addomandiamo dal Signore non false ricchezze, non

onori fuggitivi, ma la luce, [t.] Sansov. Conc.

Polit. Gli onori mutano gli uomini. Prov. Honores

mutant mores.

XVI. Quindi iron. Jt.] Poco onore, talvolta vai

Disonore. Segn. St. fior. 1.16. Filippo, avuto poco

onore di questa sua prima azione, ne fu assai in-

caricato a Firenze. — Cose che gli fanno poco onore,

può suonare quasi Vitupero. Cotesto non fa onore

al suo accorgimento, gh è un modo di dare altrui

dello stupido. Petr. Son. 3. part. i. Non gli fu

onore (ad Amore) Ferir me di saetta in quello slato,

E a voi armata non mostrar pur l'arco.

XVII. [t.| Qui certi agg. prendono senso iron.

Un bell'onore! S'è fatto un bell'onore!, segnatam.

quand'i esci., suona scherno o biasimo. E tale è in

sé, tuttoché detto sul serio il verso : Che bell'onor

s'acquista in far vendetta. — Anche Onore immor-
tale é talvolta canzonatura ; e le onoranze rese da'

mortali, anco per lunghe generazioni, immortali

non sono propriam. Altra iron. Troppo onore!,

vale e Non ne siam meritevoli; e anche Lo ricu-

siamo.

[t.] Piti serio il Mollo che il Troppo ; e sempre

nelPiperb. o nell'enf. è del ridevole o del derisorio.

S'è fatto mollo onore. — Grande. Degno, Splendido,

Alto, Altissimo. Sommo. Supremo.

[t.] Tenue onore. S. Girai. Non appetite onori

indebiti. — Onore non meritato. — Onore funesto.

XVIII.JiT.] In modo ass.. Onore, ha però senso

buono, off. a Onoratezza, Onestà ; dice quell'onore

che abbiasi dagli uomini o non scabbia, si merita

avere. Petr. Cam. 8. 3. part. i. Se'n quella elate,

Che al vero onor fur gli animi si accesi. L'industria

di alquanti uomini s'avvolse Per diversi paesi.

Poggi ed onde passando ... — Conviene talvolta

trascurare, nelle cose meno importanti, il decoro;

l'onore non mai. Gas. Son. 26. Qual chi seco d'onor

contende e giostra. — Palestra d'onore.— Via del-

l'onore.

(t.I Via dell'onore. — Prima ricchezza l'onore.

Prov. Tose. 58. É meglio onore che boccone. —
Soddisfatto all'onore. — Intatto l'onore, dice Non
macchiato da accuse o da condanne. Inviolato, dice

più; Ancora meglio. Intemerato.

In senso non buono. (t.| Macchiar l'onore. —
Macchia all'onore, può farla altri, e può l'uomo farla

a te stesso. — Adombrare l'onore, anco legger-

mente, di sospetti, che sempre, però, in tal materia,

sono gravi. Prov. Tose. 170. Chi sì fa Argo del-

l'onore altrui, riesce talpa del suo. — Denigrare

l'onore.

|t.] InsFdiare all'onore, segnatam. dicesi di

quel della donna.

[t.] Assalir l'onore altrui, quanto alla pubbl.

fama. — Intaccar l'onore, più fam.; e si può pur
con una parola, con una reticenza. — Co' torti

proprii può l'uomo inlaccar l'onor suo. — Toccare

altri nell'onore, è piti delicato; ma, quanto agli

effetti mor., non men grave che Ferire: e si può
toccare più addentro e più dolorosamente che col

f'erire. — Ferir nell'onore, par meno che Ferire

onore. Prov. Tose. 59. Meglio una sassata nella

testa, che una ferita nell'onore. — Lacerare l'o-

nore.

[t.] Offender l'onore, dice il tristo effetto più
meno ottenuto. — Offesa d'onore, anco l attentato

impotente, o un'offesa fatta a auell'amor proprio

orgoglio o vanilà che si maschera sotto le appa-

renze d'onore. — Lede l'uomo l'onore altrui ; e

un'azione di lui medesimo lede il suo.

[t.] Non faccia cose che l'onore ne soffra. —
— Mancare all'onore. Prov. Tose. 58. Chi sprezza

l'onore, sprezza Dio.

XIX. Obblighi e impegni d'onore, [t.] Ci va del-

Tonore, nel fare o non fare, nel dire o non dire.

Debbo al mio onore. — L'onore m'impone. Ug.

Foie. L'onor mio vieta.

|t.| Affermo sul mio onore. — Dichiara sul-

l'onor suo. — Giura sull'onor suo.

[t.] Dar la parola d'onore. Affermare nella co-

tcienia della propria onestà. — La parola d'onore

vale dovrebbe valere per prova evidente, per fatto

compiuto. Ma se ne abusa nel ritornello. — In pa-

rola d'onore, intendendo d'asseverare in gen.; e

talvolta di frivolezze e per cel., come dicesi In

verità. Impegnare la parola d'onore, segnatam. di

promessa. — S'impegna sul proprio onore. — Ci è

impegnato l'onore. Quest'ultimo, anco senza pro-

messa che l'uomo faccia ; ma l'onore stesso gl'im-

pmxe tale o tal cosa ; il dovere lo dà quasi pegno.
XX. Nelseg. /'Onore sovente confondesi eoll'amor

proprio, il sentimento col pregiudizio, la probità

colla pedanteria, il coraggio coll'audacia e anche
colta vigliaccheria, [t.] Pallav. Bene 4. 56. Delitti

che si commettono per gelosia d'onore. — Il punto
d'onore è sovente puntiglio. Per Questione d'onore,

intendono Differenza, talvolta provocata o accattata

per uccidere a sangue freddo o farsi uccidere stu-

pidamente. Quando si parla sul serio, la locuz. non
infrancesata é Ci va dell'onore ; Si tratta dell'onore.

Ma l'uomo di cuore dovrebbe far suo onore del ri-

gettare come puerilità o bestialità le cos't dette que-
stioni d'onore.

[t.] Regole dell'onore e della cavallerìa, rispet-

tabili come te regole rettoriche. — Giudici d'onore.— Tribunali d' onore
; pregiudicati e pregiudi-

canti.

XXI. Allri modi dell'uso ast. [t.| Domo d'onore.

Onesto, Onorato, che sa rispettare tn tutto l'onore

proprio, rispettando e promuovendo l'altrui. —
Gente d'onore, ha senso men ampio ; Gente d'onore

degna, Chi ha senno e onore, in senso sim. a Uomo
di..., ma con lode meno piena. Piti chiaro e più
vivo : Uomo che sente l'onore, e dimostra di sentirio

co' fatti. Questa seconda idea non è espressa nel

modo : Ha il sentimento dell'onore. — Ha sentimenti

d'onore, concerne piuttosto l'onoratezza nelle relaz.

sociali.

[t.] L'onore non lo vende lo speziale; non é

droga, né rimedio che si compri di fuori ; bisogna

averlo in se stesso. — Non cura punto l'onore. —
Per guadagnare in questo mestiere, bisognerebbe non
avere né anima né onore. — Non c'è coscienza né

onore.

XXII. Cagione dell'onore, [t.] JVw. Ant.iS. 121.

A voi non sarebbe onore che vostro Ugnalo an-
dasse a poverlade. — É mio onore il farlo.

Di pers. [t.] Era l'onore della famiglia. —
Quest'Ateneo è onore e gloria d'Italia. — Ingegno

che è onore del genere umano.
XXIII. Alle cose in quanto concernono le pers.,

riguardansi come personificate. |t.] Onori al

grado. — Rendere onore alla memoria. Ai titoli

,

all'abito.

T.I Uomo, Opera che fa onore all'arte.

T.) Le scienze sacre tornassero in onore. Oro».

Molli vocaboli, che ora sono in onore, cadranno. —
Finche il vero bello sarà in onore.

(t.| a ehi s'invita che dica il vero anco mal-
grado suo, a suo scapilo o d'altri dicesi, Rendete

onore al vero. E chi parla cosa che egli e gli altri

amerebbe che fosse tn parie altrimenti, ma crede

per debito confessarla o farla sentire, dice Sia lode

al vero, cioè, questo cVio affermo è un sacrifizio

fallo alla verità quasi un inno a lei dello, lo lo

debbo dire, e voi ascoltarmi.

XXIV. [t ] Visto dell'Onore che fa pers. a cosa;

veggasi la fig. di quella che fa cosa a pers. Atti,

Parole, Decreti che gli fanno onore.

[t.] Lavori che fanno onore alla nostra indu-

stria.

[t.I Prov. Tose. 346. Quando tu vedi un ponte.

Fagli pili onor che tu non fai a un conte (va' di

passo e guardingo). E 107. Chi fa onore ai panni,

fanno onore a lui (cAi tien di conto della roba).

(t.) Berlin. Giamp. 105. Vendetela la vostra

{libreria); che, per l'onore ch'ella v'abbia finora, ve

n'avevi a esser disfatti trent'anni sono. Prot». Tose.

109. La gatta grassa fa onore alla casa.

XXV. Trasl. Onor delle foglie. Virg. Geor. 2. lOi.

Frigidus et sylvis aquilo decussit honorem. Fiacch.

Son. Postar. 2. 121. Borea non domo ancor ne fa

ritorno, E gli adngge {air arboscello) il frondoso

onor nascente. [Poi.] Mnlz. Son. Vestiva i colli e le

campagne intomo La primavera di novelli onori.

[t.] Prov. Aprile fa il fiore, il maggio n' ha l'onore.

[t.I Pianta onore della foresta.

[t.| Nel gergo poet. Del capo il biondo onor.

Testi, Liriche. Il ricco onor delle gemmale piume
(del pavone).

XaVI. [t.] Molti et. del plur. abbiam visti.

V. segnatam. num. V. e XVI; e specialm. cade
de' sociali, di quelli che non sempre sono effetto e
causa e tutela del vero onore. Ricchezze, agi, onori.— Dare gli onori. — Spogliato degli onori. — Ca-
rico d'onori, peggio che Spogliato.

[t.J In senso più ampio e fig. anco di cose.

Avere i primi onori. — Contento ai secondi onori.

XXVII. Con partic. L'K. in senso off. a Per. [T.]

M. V. 3. 26. A onore del Comune di f'irenze, per
lo cui aiuto e conforto, continualo infino alla fine,

i Perugini ebbono questa vittoria. C. alla voce Cen-
SUALI. Giuochi che si celebravano in Roma a onore

del Dio Censo o Nettuno. — A tutto di lui onore.

[t.] Per eli. Scritti, monumenti, a onore di...

In questo senso più. com. In. L'A. dice meglio
linlenzione.

[t.] Lo dico a onore del vero.

Altra eli. [T.j Onore a que' benemeriti (sotlinl.

Sia reso. Sia). — Onore a lui!

Aff. a Con. [t.] Uscirne a onore, d'una prova,
d'azione qualsiasi, anco priv., Senza onore grande,
ma in modo da non farsi scorgere.

Stare, non com. [Poi | Gozz. Fav. Ritrova il

cittadino (topo) a grande onore Star nella guarda-
roba d'un signore.

XXVIII. t'o/Z'ln. fT.] Car. En. 2. 116i. Sorge
un cipresso, già molt'anni e molti In onor della Dea,
serbato e coito (coltivato).— Versi composti in o-
nore di...

Per eli. [t.] Componimento per nozze in onore

di... — Epigrafe in suo onore. — Lavoruccio in

onore di...

XXIX. Col Per. A fine di... (r.) Farlo per l'onore

e l'amore di Dio. — Sia per onor di Dio.

[t.] Talvolta eufem. Per suo onore lo dico,

non per mio, né per mio capriccio, o vantaggio, ma
perch'egli non st faccia disonore. — Che anco in

quelli che a noi paiono non buoni possano entrare

intenzioni buone, dobbiamo crederlo per onore del-

l'umanità e per onore nostro.

[t.] // lat. Quem honoris caussa nomino, tra-

ducesi Nominolo per cagione d'onore, cioè con ri-

spetto e come pers. autorevole.

Locuz. contraria, [x.] Bocc. Nov. 8. g. 2.

Prima sofferrebbe d'ossere squartato, che tal cosa,

cantra l'onor del suo signore, né in sé né in altrui

consentisse.

XXX. Col Di. [t.] L'onore della pers., della cosa,

Che viene a quelle. — Poi la eausa, la materia,

[Cors.] Seor. Fior. Mandr. 2. 6. Dite pure, che io

sono per farvi onore di lutto. Ha senso aff. a Far
dono, offerta, sacrificare.

[t.| La qualità. Sé già vitto Uomo d'onore,

come Donna dì virili, e sim.

L'effetto, [t.) Prov. Tose. 54. Il tilol di piiì

onore, è padre e difensore. — Cosa che gli è d'onore.

— Mi sono d'onore e d'utilità. — Riesce d'onore.

Più com. Riesce a...

XXXI. Con. — Dell'onore che si fa ad allri. (t.)

Parlar con onore. — Accogliere con onore.

Dell'onore che fa l'uomo a sé. [t.] Ar. Fur. 23.

85. Come può il Saracin ritrovar sesto Da finir con
suo onore il fiero invito? Prov. Tose. 58. È meglio

morir con onore, che vivere con vergogna.

Locuz. contraria, [t.] Non è profeta sema
onore se non nella sua patria e in casa sua.

XXXII. [t.] L'idea espressa il più sovente della

locuz. Con onore, ci conduce all'altra del Farsi

onore, che più spiegatamente rincontriamo nel D.

Conv. 3. cil. ne/ § 37.

[t.] S'è fatto onore, diciamo e delle grandi e

delle piccole cose. Dovete farvi onore. (Pol.J Bem.
Ori. 54. 58. E poco appresso poi parca di foco In

mezzo della guerra a farsi onore, [i.] Prov. Tose.

69. L'onore e di chi se 'I fa.

[t.] Ma siccome fam. Farsi onore del sol di

luglio, vale II farsi merito di cosa in cui non si ha
merito punto; così Farsi onore del merito altrui.

Prendere per sé l'onore, che, almeno in parte é de-

bito ad altri. Recarsi a onore, é uno stimare ono-

revole la cosa a sé. Può l'uomo recarsi a onore il

biasimo di certa gente; e può recarsi a onore anche

azione veramente biasimevole, se ha falsala l'idea

dell'onore, o piuttosto sì finge dì non ne avere la

coscienza.

[t.] Col Di e l'inf., per cerimonia o davvero.
"

'Is, '

un onore di...

Mi reco a onore di dirle, di porgerle. JVon il. Mi fo

[t.] Reputarsi a onore, non com., non morto

però. Attribuirsi a onore, Ascrivere a onore, piul-
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tosto che dt sé, vUendesi atlivamenle, dell'ascrivere

a onore alimi una cosa, e giudicarla d'onore de-

gna. E cosi Attribuirgliela a onore ; e anco Attri-

buire a tale o tale pers. l'onore e gli onori, darli

più meno appropriatamente. Si può attribuirli nel

giudizio senza distribuirli nel fatto.

XXXIH. Siamo ai verbi attivi. Del Dare, fr.]

Dar ronore, vero; Dare un onore o Gli onori, anco

di mera apparenza a titolo.

|t.] Dare a taluno l'onore d'una cosa, Onorarlo

per il merito principale eh' ci ei ha.

(t.] Rendere ouore, in senso più pieno. Petr.

Son. 5. pari. in. Al buon testor degli amorosi delti

Rendete onor. — Rendere i debili onori, anco de'

tempi, segni esterni. — Render l'onore, restituire

Sonore tolto o detrailo.

[t.] Rendere tributo d'onore, meno affettato

che il seg. Pallav. Ben. i. 37. Quell'amore e quel-

l'onore onde gli son tributarie l'anime virtuose.

[t.] Chiamata all'onore. — Onori offerti. Por-
gerli. — Onori impartili. Sahin. Disc. 2. 223.

Questo onore stesso si compiacque di compartire

alla nostra Accademia... la coltissima musa di quel

gentile. Marchet. Nat. com. 10. Appena resi le

dovute grazie a que' signori per l'onore ch'e' si de-

gnavan di compartirmi. (Compartire, più pr., ove

parlasi d'onori dati a più; a uno. Impartire). —
Conferire onori. — Concede l'onore. — Ricusare

l'onore. Riliularli, Rigettarli, «fi indegni.

[t.] Mettere in onore. Meglio Porre. Fregiato

d'onore. Salm. Lo coronassi d'onore.

XXXIV. Dell'averlo. |t.J Galil. Op. Lett. 6.

504. Le do conto... del favore e onore che si ri-

ceve per l'iscrizione di V. S. — Aspirare a un onore.— Cercava quell'onore. Lo ambiva.

(t.| Gli tocca l'onore. — Gli toccò l'onore di

condurla a termine. — Cosa che gh recò molto

onore. — Gli fruttò onore. — Gli torna a onore.

Cavate. Med. cuor. 30. Onore torna, e non disonore,

a partirsi dalle contenzioni. — Ridonda in onore.

(Poi.] Fati. En. nibr. 44. Avrò grande onore.

[t.] In altro senso L' ho per onore, La giudico cosa

onorevole a me.

[T.j Acquistare onore. Pallav. Ben. 3. 33.

Conseguir l'onore. — Si guadagnò onori.

JT.] M. V. 3. 45. Si pensavano di poter venir

conlìdenteniente a grande onore. t'o//'ln, è più com.

Venire in onore. [Poi.] Aless. Manz. Non è Costei

{M. V.) che in onor tanto avemo. Di vostra gente

io Ebrei) uscita? Ctc. Crysippum in honore habui.

[T.] A le sia onore.

XXXV. Del mantenere, [t.] Tenere o Tenersi in

onore. F. Barb. Doc. 4. (Virtù) le quai colle. In

stalo grande ed onor ci tenemo.

JT.] Tenere in onore, in grande onore, vale anco
Onorare per abito col gindi-.io e co' segni esler.

[t.] Provvedere all'onore propria e altrui.

Proleggere l'onore altrui. — Difendere l'altrui e il

proprio.

[t.] Conservare l'onore suo e l'altrui. — Salvar

l'onore. — L'onore è salvo.

(t.j Mantenere in onore un'isliluzione. — Man-
tenere vivo l'onore d'un'arte. — Manlenere l'onore

italiano. — Sostenere alto l'onore italiano.

XXXVI. Idea contraria. D. Conv. 231. Conosce

che vergogna crescerebbe al suo amico quello am-
monendo, menomerebbe suo onore.

(Poi.) Dav. Scism. l. 2. e. 13. I quali, fatto

naufragio della roba e dell'onore... cit. già in

Naufragio, § 3. Lor. Med. Apol. (Cerq.] lo avrei

perso insieme la vita e l'onore, [t.] Tutto perduto,

fuorché l'onore , disse , dopo la rotta, un re di

Francia.

XXXVII. Del riavere, [t.] Vii. SS. Pad. 2. 292.

Udie una boce che gli disse : Alibi confidanza, Eu-
stagio, che di qui a poco torneràe all'onor di prima.

— Tornare in onore, anco di cosa. Ritornare a

onore, in senso mar., alla via dell'onoratezza. Prov.

Tose. 58. Chi all'onor suo manca un momento. Non
y\ ripara poi in anni cento. {Non vero ; e lo pro-

vano le locuz. seg.) Rimettere in onore. Meglio

Riporre. — Resliluirc in onore. — Rivendicare l'o-

nore altrui, per giustizia nel senso dol lat. Vindicta
;

non già vendicare il proprio con atti che risicano

di più macchiarlo che prima.

0.\OUETTO. S. m. Dim. di Onore, nel senso d'O-

nore, §... Boce. Nov. 5. g. 9. (C) Ed oltre a questo

n'avevan da lui di buone merende, e d'altri onorelti,

•cciocchè solliciti fossero a' fatti suoi. Dep. Decam.

103. Quasiché e' lo dovesse anch'egli invitare, e ca-

rezzare qualche giorno, e darh a tavola il primo

luogo, e cola' (come di sopra son chiamali) onoretti.

t OXORF.VILE. V. Onorevole.
1 0>OREVILJIE\TE. V. Onorevolmente. •

ONOREVOLE e t O.V'OREVILE. Agg. com. Onoralo,

Che porta onore. Degno d'onore. Honorabilis. Aur.
lat. Vii. SS. Pad. 2. 107. (C) Videle con volto

chiaro, e onorevoli, vestite di bianchissime vesti-

menta. Boce. Nov. 9. g. 10. Con molti onorevoli

compagni magnificamente cenarono. Arrigh. 56. .\l-

lora sono tenuta somma madre, e onorevole reina.

Br. Elie. 28. {Man.) L'uomo onorevile e di grande

animo usa la verità nel detto e nel fatto, e l'uomo
vile e di piccolo animo fa lo contrario.

Demelr. Segn. 74. (C) La bellezza della jparola

si è, che sia gioconda all'udito e alla veduta, e di

senso onorevole.

(Cont.j Bandi Lncch. 51. Messer Guglielmo di

Canaccio de lì Scannabecci da Bologna onorevile

podestà di Lucca.

2. Che fa onore. Red. Vip, 2. 6. (C) Tutto gli

sarà cagionato dalle onorevoli testimonianze, che di

lui sono state falle nella Francia. E Lett. 1. 151.

{M.) ENa ha un onorevole stipendio in Pisa.

3. Per Pomposo, Magnifico. Boce. Nov. 6. g. i.

{€] Comandò loro che le esequie s'apparecchiassero

a Gabriotto grandi ed onorevoli. V. anco Orrevole.
^. E a modo di sost. Stare iu sull'onoreTole, del-

l'Usare un po' troppa gravità, o dello Slare in con-

tegno. Non com. Varch. Ercol. 91. {C) Stare in

sul grande, in sul grave, in sull'onorevole, in sulla

reputazione, e fmalmenle in sul mille, significano

quasi una cosa medesima, cioè così col parlare,

come coll'andare, tenere una certa gravità conve-

niente al grado, e forse maggiore, tir. Disc. an.

26. lo ho paura, che '1 vostro volere stare in sul-

l'onorevole non vi faccia marcire in questa pri-

gione.

(T.] Che reca onore, [r.] Onorevole ufiicio.

—

Missione. — Collocamento onorevole. — Onorevole
invilo.

(t.| Onorevoli imprese.

II. Segno d'onore. [T.j Onorevole sepoltura. Boec.
introd. Di quello alcuni rami colli, ne le fece una
ghirlanda onorevole.

(r.j D. Conv. 97. Così onorevole (convito) per
li suoi convitati.

III. A modo di sost. Non com. [T.] Tass. Dial.

1. 40. L'onorevole considerato dal Tasso altro non
è che il filosofico.

IV. Di pers. (x.] DaWuso che gli stranieri fanno
net ling. polii, di questa voce. L'Onorevole, «017-

giunto il nome di casato, dicesi a deputato in Par-
lamento,-e a modo di sost. Gli onorevoli. Un ono-
revole. Ma il sost. comincia a suonare cel. — Ono-
revole ministro. — Onorevole Giunta.

t OXOREVOLEMEME. V. Onorevolmente.
OSiOREVOLEZZi. S. f. Qualità di ciò che è onore-

vole. Honorabililas in Facond. — Fir. As. 199. (C)

Se'ti tu cosi tosto dimenticata di quella onorevolezza

delle tue nozze? Hed. Lett. 1. 151. {M.) Ella si

consigli... con quella virtù, che risiede nell'animo

suo con tanta onorevolezza. Bari. Uom. Lett. P. 2.

Questa è onorevolezza, questa è vita meritevole di

statue e d'allori, [t.] Pallav. Ben. i. 43. L'ono-
revolezza de' mestieri. Magai. Lelt. Trattamento di

onorevolezza.

2. Per Pompa, Ornalo, Magnificenza, Orrevo-
lezza. Stor. Pisi. 107. (C) Castruccio parca essere
lo signore di tutti, si per l'onorevolezza di sua per-
sona, e sì per la bella gente e assai che aveva di

suo a sua compagnia. V. Orrevolezza.
O.XOREVOLISSIMAIHENTE. Avv. Superi, di Onore-

volmente. Filoc.Q. 42. (C) Quivi ancora si veggon
tutti i nostri Iddìi onorevolissimamente sopra ogni

altra figura posti. Petr. Uom. ili. Quel fanciullo

era in quel tempo guardato onorevolissimamente.
[F.T-s.] Mach. Nav. Ordinata di sue masnade ca-
valli e compagni entrò {Belfagor) onorevolissima-
mente in Firenze. (Cast.) Macch. Legaz. 2. Boma
». 2. Si preparan a ricevere il re onorevolissima-
mente.

OJVOREVOLISSIMO. Agg. Superi, di Onorevole.
Honorabilior nella Volg. — Segner. Mann. Giugn.
5. 2. (A/.) Colui che per Cristo è andato all'assalto,

torna là polveroso dal campo, .. alla fine scuole la

polvere, e resta ricco di palme onorevolissime. E
1 7. 1 . Ha da credere parimente che il perdonare sia

azione onorevolissima.

2. Per Ricchissimo, Magnifico. Boce. Nov. 9. 1

g. 2. (C) E fallile venire onorevolissimi vestimenti
femminili..., a Bernabò perdonò la meritata morte.

3. [t.] a pers. per titolo di cerimonia. Onorevo-
lissimi signori. — Vostra signoria onorevolissima.

O.MOREVOLMEME, t OIVOREVOLEME.VTE, 1 e 0.\0-

REVILMEXTE. [T.J Avv. Da Onorevole. Honorahi-
liter in Ammian. [t.] Uflizio onorevolmente soste-

nuto.— Studii onorevolmente compiti.— Gareggiare
onorevolmente. = Cron. Morell 226. (C) Per questo,

e per molt'altre ragioni, venne ad accompagnarsi bene,

e onorevolmente, e con buona dota. Boce. Nov. 4.

a. 2. Onorevolemente visse infino alla fine {cos'i

legge il testo del Mannelli), [i.j Onorevolmente mo-
rire. L'ha anco il Pallav. Ben. 4. 8.

2. [t.] Dell'onore che rendesi. Vili. G. 1. 135.
Da' Romani onorevolmente furono ricevuti {gli am-
basciatori), e la loro petizione accellata benigna-
mente. = Vii. S. M. Madd. 48. (C) Elle il ringra-
ziavano molto onorevolemente.

3. [t.] Dell'onore che ricevesi. Machiav. Op. 5.
218. Quello che si trova in ufla città dove nascesse
tumulto, debhe rappresentarsi insù quello con mag-
gior grazia e più onorevolmente che può, mettendosi
intorno le insegne di quel grado.

4. Talora vale In guisa splendida
, pomposa.

Boce. Nov. 1. g 10. (C) E assai onorevolmente in
arme, ed in cavalli, ed in compagnia e lui se n'andò
in Ispagna. Vii. SS. Pad. 2. 192. Vide lo principe
delle deinonia sedere molto onorevolmente, e tutta
la sua milizia gli slava dinanzi. Vii. S. Elisah. 28.
{Man.) Mandò uno suo Conte per lei, e ch'elli procu-
rasse di rimenarla onorevjlmente alla casa del padre.
(Val.] Pucc. Cenili. 8. 1. Onorevolemente il Re
Corrado... Cavalcò. = Boce. Nov. 8. g. 2. (C) Né
guari poi dimorò che, di questa vita passala onore-
volmente fu seppellita. Vii. S. Gio. Ball. 257. {M.)
Presono consiglio infra loro, che si riponesse il corpo
onorevolemente, come si conveniva. Varch. Slor. 10.
325. Il suo corpo fu portato in Arezzo, e quivi nella
chiesa di S. Bernardo onorevolmente seppellito. V.
anco Orrevolmente.

0.\ORIFICAMEME. Avv. Da ONORIFICO. Onorevol-
mente, la modo onorifico. Aur. lat. S. Agost. C.
D. 12. (yU.) Il corpo suo della croce diposlo diligente
e onorificamente curarono a fasciare e sotterrare.

[Cors.] Belc. Vii. Egid. cap. 67. Nella quale {tomba)
onorificamente lo seppellirono. [t.J Onorificamente
festeggiare.

1 Ò.\ORIEICARE. V. a. Onorare. In Lati, e nella
Volg. — Vit. SS. Pad. 2. 278. (C) Onorifico, e glo-
rifico, Messere, la tua dispensazione. Fr. Giord. 2.
39. {M.) Questo è il secondo modo, onde s'onorifica

questa Croce da' fedeli cristiani. Segner. Pred. Pai.
Ap. 8. 8. Ora ad onorificare il suo ministero, che vii
tenne egli? Che via? Predicava, stentava, sudava...

(Camp.J S. Gir. Pisi. 49. 11 sacrificio della laude
onoriQcherà me; e per questo dimostrerò il Salvatore
di Dio.

t 01V0RIKICATAJIE\TE. Avv. Da Onorificato.
Onorevolmente. Lib. Amor. G. Tom, 22. (C) Vi
piaccia... riporla tra queste in questo luogo dell'ame-

nità, le quali io le veggio, star sì onorificatamente,

e poi, se vi piace, mi date commiato. [Camp.] S.Ag.
Pisi, a Paul. E laudabilemenle sono ricordali nel

Vangelio coloro, li quali, tolto il suo corpo della

croce, curarono diligentemente e onorificatamente

che fussc coperto e seppellito. {Se non è err.)

t OIVORIFIOATO. Pari. pass, e Agg. Da Onorifi-
CARE. Annoi. Vang. {C) Ella gli si farà incontro
quasi come madre onorificata.

t OXORIFICATORE. Verb. m. di Onorificare. Chi
Che onorifica. Uden. Nis. Osserv. Creanz. 82.

{Man.) Colui {che interrompe i complimenti)... con-
tadinescamente abusa e vilipende la cortesia del suo
onorificalore.

t OIVORIFICAZIONE. S. f. Onoranza. S. Agost. C.
D. 10. 1. (M.) Noi siamo detti coltivare eziandio
gli uomini, li quali {uomini) celebriamo, per ono-
rificazione, per ricordazione, per presenziale vi-
sitazione.

0.\ORIFICEXTE. Agg. Che onorifica. {Man.) Nel
lat. sono anal. te forme Honorificentissimus e altre
tali. Non com.

O.VORIFICEMISSIIHAMEXTE. JT.] Sup. di Onorifi-
camente, dal quale non può superlativo dedursi.
E in Cic. , non il medesimo che Onorevolissimamente.

OiVORIFICE.VTlSSIMO. Agg. Superi, di Onorifi-
CENte. Meno inusit. il sup. nel ling. scritto. Aur
lat. Uden. Nis. Proginn. 3. 87. 218. {M.) Virgilio

nel quinto (libro) consuma intorno a cìnquecent*
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versi nelle onorificenlissime esequie di Ancliise. Segn.

Pros. Fior. L3. 297. CU. in Onorare, § 4. (Man.)

OXOUIUCENZA. S. f. Onoranza. In Vop. — Olt.

Cam. Purg. 21. 393. (C) Qui si palesa la detta

anima..,, e per luogo di conversione, e per dignìtadc

d'onorificenza, e per nome, e per esercizio, e per fine

di sua vita. [Camp.] hib. Mac. Dedic. i. Continuo

penso cosa la quale a grado io dea alla vostra ono-

rificenza.

2. [tJ Segno che onora. Concedere una onorifi-

cenza. Segnatam. nel ptiir. — Le onorificenze da-

tegli. Le avute da lui.— Distribuire onorificenze.—
Conseguirle. Cospicuo per titoli e onorificenze.

0.\()I11F1C0. Agg. Aff. al lai. aiir. Honorificus.

Onorevole. Troll. Gov. fam. (C) Montano ad un

grado molto piìi onorifico. [t.J Titolo onorifico. —
Carica.

t ONORITA. S. f. Onore. Honestitas, Gt. gr. lai.

Lucan. 9. (M.) Non la disfecero, e tennerli in dol-

cezza, e onorìtà.

OXORIICCIO. V. Onoruzzo.
ONORLZZO. S. m. Dim. di ONORE. [F.T-s.] Gio.

Fabr. Com. Ter. Dedic. Né vanamente, come fanno

alcuni, aspetta d'essere con riverenza, e con qualche

altra sorte d'onoruzzo onorato. Meno anliq. Ono-
ruccio, ma parlato non è.

t OlVRAiVZi. S. f. Sincop. di Onoranza {V. e

Orranza); e vale Allezza, o Grandezza d'onore.

Dani. Inf. 26. (M.) E tu in grande onranza non ne

sali. E 4. Questi chi son c'hanno cotanta onranza.

Che dal modo degli altri gli diparte? (t.) Poet. del

tee. xii. Fuor (di) cui è disvalente ogni altra onranza.

t OiVRARK. V. a. Sinc. di Onorare {V.}. Guilt.

Leti. 11. 31. [M.) Und'è non poco onrato Vostro

senato, e retto, e car savere.

E n. ass. Fr. Jac. Tod. i. 3. {Man.) Devem
divotamente Onrar in sua venuta.

t ONRATAMEXTE. Avv. Sinc. di Onoratamente
(V.). Tesorett. Br. 8. (M.) Ma chi onratamente Fina

suo cominciato, Dalla gente è lodato.

t OPRATO. Pari. pass, e Agg. Da Onrare. (V.

Onorato). Dani. Inf. 2. (C) Sicché d'onrata impresa

10 rivolve. £ 4. E quegli a me: l'onrata nominanza,

Che di lor suona su nella tua vita, Grazia acquista

nel ciel che si gli avanza.

OSiTA. S. /". Vergogna, Dispello, Ingiuria. Bocc.

Nov. 9. g. 1. (C) the, non che egli l'altrui onte con

giustizia vendicasse , anzi infinite con vituperevole

viltà a lui fatte ne sosteneva. E nov. 7. g. 2. lo

intendo, non di rubare al duca la femmina sua, ma
di tOrre via l'onta, la quale egli fa alla mia sorella.

C. V. 1. 12. 2. Avea vietato il porto di Troja al

detto Ercule, e Jason, e fatta loro onta e villania,

e volutoli prendere e uccidere. Dani. Inf. 29. Per

alcun che dell'onta sia consorte.

(t.J Onta, non da Affronto, ma imit. di cosa che

offenda. Rammenta il gr. "OvtiJos. Germ. Ilonan,

Honian, ted mod. Hohnen, Far onta.

[Camp.] Guid. G. xv. 40. E molto dee l'uomo

dottare più onta che morte. = Fir. As. 72. (.V.)

£ tirata a me la coltre, a mia onta gli discopersi.

Vili. F. l. 11. e. 81. /. 5. p. 261. (Gh.) Furono

morti e assai fediti (feriti), senza altro acquistare

che onta e vergogna.

2. Vergogna che sentesi con ira. Vili. M. l. 10.

e. 95. /. 5. p. 101. (GA.) Lo Re di Francia infiam-

mato d'onta contro la compagnia del Pitetto Me-
schino,... radunò prestamente un oste... Bocc. Nov.

6. g. 3. (Man.) lo non so se Fiiippcilo si prese giammai

onta dell'amore il quale io vi portai.

3. Aver onta di. Vergognarsi. Tratt. Cons. (Man.)

11 santo uomo, già sia ciò che (benché) egli fosse re,

non avea dispetto né onta di poveri.

4. Adontarsi. Tass. Ger. 6. 31. (C) Perchè ad

onta sì reca ed a difetto, Ch'altri si sìa primiero in

giostra mosso.

5. Alla tua, sua, ecc., onta, o Ad onta di te, ecc.,

posto in forza di prep.,vale A dispetto, A vergogna

di te, ecc. Dani. Inf. 32. (C) Omai, diss'io, non vo',

che tu favelle. Malvagio traditor, ch'alia tu' onta Io

r
orlerò di te vere novelle. Tom. Ger. 2. 10. (M.)

I ciel... Celolla (l'immagine) ad onta degl'incanti

a lui. E 20. 109. Già fu detta immortale, or vien

che pera Ad onta di quel titolo superbo. Segner.

Bisp. Quiet. 6. 9. La prima intenzion di orare basta

a rendere meritoria tutta l'azion susseguente ad onta

delie moltissime distrazioni. Gal. Op. lett. 6. 111.

(Man.) Per poter proseguire la cominciata impresa

ad onta dell'invidia e malignità umana, anzi ferina.

[Val.J Fag. Rim. 3. 127. E mi die léna, ad onta

della doglia. Adimari, Eseq. Frane. Med. 4. Volle

subito vedere tutti i servitori di S. E. ad uno ad

uno ; e ad onta del dolore che le serrava il petto...

gli parlò con tant'animo... [Cors.] Tass. Ger. 5. 29.

Solo, ad onta Di mille difensor, Gernando affronta.

[G.M.] Segner. Crisi. Inslr. 1. 10. Ecco, ad onta

d'ogni costume, dismesso il giurare inutile.

[T.] Quella che si riceve, h.j Guitt. Rim. 1. 13.

Poi piacere ho di noia... E ai tutt'onla, orranza.

(La noia, m'é piacere; fonia onore.) Ar. Fur. 37.

43. Fa con onta scacciar le donne tutte Da lor ria

sorte a quel Castel condutte. — Fa onta alla fami-

glia. — Far onta alla mia dignità.

Per eslens. JT.] Fare onta alla nostra sincerità.

M. V. 8. 62. Di continovo... cercasse modo com-
portevole a sgravare il soverchio dell'onta fatta ai

Sanesi. — Recare onta.

Attribuire a vergogna. [Cors.] Tats. Dial. 2.

18. Molti detti e molti fatti delle donne si recano ad

onta, che non dovrebbero (in altro senso dal Recarsi,

notato sopra al § 4).

[t.] Onte patite, [t.] Prov. Tose. 36. Chi at-

tende a vendicare ogni sua onta, cade d'alto stato

non vi monta.
II. Anco quello che l'uomo fa a sé. [t.] Finito

con suo danno e onta. — L'onta che gli pesa sul

capo. — L'onta cade su lui. — L'onta si riversi. —
Sottostare all'onta.

Com. ai due sensi noi. anco [r.] Cancellare

l'onta.

III. Con parlic. [i.] L'onta di Campoformio. —
L'onta della disfatta.

[t.] Talvolta può dirsi pur troppo: Onta della

lode. — L'onta di quel tempo, in quel tempo patita.

[t.] Far cosa in onta a taluno, talvolta suona
peggio che A onta; e può riuscir fatto A onta quello

che non s'intendeva rivolto a tal fine. — In onta alla

libertà. — In onta al loro divieto. — In onta alla

pubblica opinione. Improprinm. dicono: In onta a

tutti gli ostacoli. Ad onta di ciò, per Contuttociò,

Nonostante, Nonpertanto. // modo non cade se non
laddove sia, diretta o indiretta, l'idea d'onta. Ad
onta de' miei consigli lo fece, dirà che si crede in

qualche maniera adontato che non si seguano i suoi

consigli. Non impr. [Poi.] Fall. En. ruhr. 43. La

fente di Enea prese terra ad onta di Turno. Non pr.

T.j Ad onta della difficoltà. — In onta a gran dif-

ficoltà.

ONTAIVETA. S. f. (Agr.) Lo stesso che Ontaneto.

Sav. Ornit. 2. 307. 305. (Gh.)

OIVTANETO. S. m. (Agr.) Luogo piantato d'ontani.

Putaff. 8. (C) A crai la riveggio all'ontaneto.

OXTA>0. S. m. (Bot.) [D.Pont.] Genere di piante

della famiglia delle Betullacee e della manecia po-
liandria di Linneo. Se ne conoscono più specie di

cui la più comune in Europa e la più importante

dal lato economico è /'Ontano comune (Alnus gluti-

nosa, Gaer. Betnla alnus, L.). La sua corteccia è

buona per conciare le pelli, ed il suo legname,

molto apprezzato come combustile, è capace d'un
bel pulimento. Esso ha inoltre la facoltà di man-
tenersi a lungo intatto nell'acqua. Alam. Col. 4.

83. (C) Posti dentro al terren la quercia e 'I cerro

Pili d'altri han vita: il popolo e l'ontano Sott'acqua

presso al rio. [Sav.] Corsia. Torr. 2. 28. E là gui-

dolla, ove ad un vecchio ontano Poc'anzi avea legato

il suo destriero.

[Cont.] // legname. Cai. P. Arch. ii. 7. L'on-

tano è vago, denso, ed assai duro legname: e di

quello se ne fanno molti vari! diversi lavori, e mas-
sime al tornio si fanno di quello bellissime opere; é

legname rosso, ed all'occhio non spiacevole. Leo.

da Vinci. Moto acque, ix. 27. Li pali devono essere

grossi dal terzo al mezzo braccio, e lunghi circa

due braccia e mezzo ; e devono essere di quercia, o

ontano, cioè oniccio. = Cr. 1. U. 6. (C) L'ontano

è inutile alle magioni , ma è necessario, se alcun

luogo umido sì dee ne' fondamenti palare. Paltad.

Agost. 11. L'acqua si mena per forma di condotti...

ovvero per doccioni di legno d'ontano.-

1 OXTAJiZA. S.
f.

Pecor. 23. 2. 216. (C) Come
il Re Pietro ebbe inteso il consiglio dei Baroni ebbe

grande ontanza, e parvergli essere in mal luogo.

t O.MARE. V. a. Vituperare, Onire, Svergognare.

(Fanf.) Liv. M. Dee. 4. 1. var. (C) D'onde i padri

credetlono. che il lor sangue ne fosse ontato.

t OifTATO. Part. pass, e Agg. Da Ontare. Liv.

M. Dee. 4. 42. var. (C) Già la plebe di Roma non

vedrae ì suoi ontati dì roba cambiata.

2. t E per Adontato. M. V. 9. 46. (C) Onde

ontato di ciò il Prenze^ccolse circa a mille uomini
a cavallo.

t OMEGGIARE. fT.] V. n. ass. Far onta o Ottrare
con fine d'altrui onta. Forma di frequent. Prezzi.
Quadrir. lib. 3. eap. 11. [Cerq.] Ed onteggiando li

minori avversa. [Cors.] L. Batt. Albert. Un. t. \.

p. 47. Vedesti quello insolente onteggiarti? Tu deli-

bera sofferirlo. [De-Nin.] Onleggiare è posto nel
Cardinali, nel De Jacobis e nel Panlessico , nel
Tramater, nel Dizion. di Padova e nella Crusca
Veronese del Cesari.

O.VTEGCIOSO. [T.] Agg. Che reca onta o che in-
tende recarla. [?.] L. Batt. Albert. 1. 197. E ri-

sponderanno onteggiosi, mai altri che solo me essere

stato che in la loro famiglia inseminasse brutto nome.
1 O.MIRE. V. o. Lo stesso che Ontare. Guitl. Lett.

36. 83. (M.) Chi meno l'onora ver che degno è

d'onore l'ontisce quasi.

t 0.\T0. (T.) Agg. e S. m. Unto. Idiot. Ven. e

Sen. [Poi.] Fortig. Ricciard. 3. 24. Ferrali disse :

Io non accendo foco. Vino non bevo, e non mangio
dell'onto.

OOTOLOCiA. S. f. Voc. gr. T. plos. Scienza che
abbraccia e tratta la dottrina dell'ente : ed è una
parte della metafisica. (Fanf.)

(Kosm.) L'ontologia tratta dell'ente considerato

in tutta la sua estensione come è all'uomo cono-
sciuto; tratta dell'ente nella sua essenza e nelle tre

forme in cui è l'essenza dell'ente, la forma ideale, la

forma reale, e la forma morale. E: L'ontologia,

propriamente delta, tratta dell'ente nel suo complesso
e nel suo compimento. Ma intorno all'ente, preso in

questa universalità, la mente umana può speculare

in due guise, cioè per via di astrazione e per via di

ragionamento ideale-negativo. Il ragionamento ideale-

negativo la conduce all'Ente supremo, all'assoluto,

realissimo essere. Il ragionamento astrailo le fa

trovare una teoria astratta dell'essere, applicabile ad
ogni ente sia contingente, sia necessario ; perocché

quest'opera d'astrazione mira a conseguire questo

intento, di sapere le condizioni, le qualità, le doti

comuni ad ogni ente, senza le quali ninna cosa può
ricevere il nome ed il concetto di ente, ed ogni cosa

tanto meno quel nome e quel concetto riceve, quanto
più ha di esse difetto.

O.MTOLOGICAMEME. [T.] Avv. dONTOLOCICO. (T.j

Definire ontologicamente lo spazio.

OJiTOLOGICO. [T.] Agg. Da Ontologìa, [t.] In-
dagini ontologiche.— Parte ontologica della Teosofia.

Legge ontologica della ragione pratica. — Classifica-

zione ontologica.

0\T010GISM0. [T.] S. m. Dottrina che tiene la

reale corrispondenza delle idee cogli oggetti, del-

l'essere cottente. [t.] Ontologismo italiano.

OiVTOLOGISTA. (T.] S. m. Chi nella sua credenza

filosofica tiene la realtà corrispondente all'idea.

Più spedilo Ontologo. Ma questo è termine piùgen.
e contrapponesi anche a Psicologo. Può chi non è

né idealista né sensista trattare il medesimo argo-

mento prima come ontologo, poi come psicologo, o

viceversa.

OJiTOI.OGO. |T.l S. m. V. Ontologista.
t OMOSAMEME. Avv. Da Ontoso. Liv. M. Dee.

3. 23. var. (C) E com'elli si tornavano ontosamente
fuggendo, il Console gli seguitò. E appresso: Lo
disonor delle osti le quali si partirono ontosamente.

E appresso: Se al lago di Regilla vi sconfiggemmo
ontosamente, qui faremo il medesimo. M. V. ì . 39.

Si ritenne in Nocera ontosamente schernito da' suoi

avversarli. Arrigh. 55. Tu... ìsquarci ontosamente,

e vituperi la mìa ira.

t ONTOSO. Agg. Che reca a tende a recare onta.

Fr. Hontcux. Dani. Inf. 7. (C) Gridandosi anche loro

onloso metro. Esp. Pai. Nost. 14. Ciò sarebbe folle

preghiera e ontosa. Buon. Pier. 5. 4. 3. (M.) Qual
per superbia ontosa, ed alterezza, Qual per ingorda

ingluvie dì sapori.

2. t CAe reca vergogna. Bocc. Lett. Pin. Ross. 273.

(C) Persa, Re di Macedonia... la strettezza della pri-

gione colla rigidezza del prigioniero infino alla morte

ontosa provò. G. V. 8. 49. 3. Andonne in Cicilia

per far guerra, e reconne ontosa pace. Plut. Adr.
Op. mor. 2. 181. (M.) Non è atto ontoso il confessar

la povertà, ma ben l'adoperare in maniera che tu

non fugga la povertà. [Poi.] Monlemagn. Son. 2.

Ontosi tempi.

5. t Membri ontosi, fu detto per Parti vergo-

gnose. M. Aldohr. P. N. 219. (C)

4. (Camp.) Che sente vergogna. Somm. 59. Lc
donne che sono ontose dì domandare tali cose.



ONTUOSO -(617)- OPERA

i OMLOSO. Agg. Lo stesso che Untuoso. (Fon/".)

t OMlOSITi. S. f. Lo slesso cAe Untuosità. (Fanf.)

Unctura, in altro senso, aur. lat.

i ONUSTISSIMO. Afjg. Superi, di ONUSTO. Nel b.

lat. V. De Vii. — Lib. air. malati. (C) Sentono la

forcella onustissima di bile, e di pituita.

OXLSTO. Agg. Aff. al lat. aur. Ormstus. Carico,

Ripieno. Appena del verso. Ar. Fur. 10. 4. 38.

(C) I vincitori uscir delle funeste Porle vedcansi di

gran preda onusti. Tass. Ger. 5. 44. E h del grande
scudo il braccio onusto, E la fatale spada al fianco

appende.

2. [Fanf.] Oppresso, Troppo aggravato. Tass.

Geriis. 7. 52. Né dal gran peso è la persona onusta.

3. E fig. Fr. Juc. Tud. 5. 29. 8. (C) Ebrìato,

ed onusto Di manna salutare, [t.] Un mod. Prua di

tanta infamia onusta.

t ONZIOXE. S. f. [Camp.] Per Unsione. Unctio

aur. lai., ricorre spesso in Din. Din. Muscai. iv.

13. Quando sarà asciutto, raongilo con la prima on-
zione...

OOLITE. S. f. Dal gr. 'ni/. Uovo, e a:3o?, Pietra.

Piccole concrezioni calcaree rotondi-, da taluni cre-

dute uova di pesce pietrificale; qunsi che la natura
non potesse formare pietre sferiche. {Mi.)

01'.4CillE.\TE. [T.) Avv. Da Opaco. [R.Cannon.]
Varano, Vis. ix. Fui rapito, e tratto in folta Selva,

e in piaggia mal noia, e da gravoso Aere non puro

opacamente involta.

OPiCHISSIMO e t OPACISSIMO. Agg. Superi, di

Opaco. Non com. In Colum. — Gal. Macch. Sol.

169. (C) Che la terra, come opachissima, oscura ed

aspra, che ella è, sia inabile a riflettere il lume del

Sole. E Sist. 88 Ma sentiamo... come bisogni che

egli (l'autore) ammetta la materia della Luna essere

permeabilissima dai raggi solari..., ma opacissima più

d'una montagna delle nostre.

i OPACISSIMO. V. Opacìiissimo.

OPACITÀ, t OPACITADE, t OPACITATE. S. f Aslr.

rf'OPACO. In Colum. (Fis.) [Gov.| Qualità dei corpi

che non si lasciano attraversare dalla luce. Dicesi

anche per analogia opacità, la qualità dei corpi che
vnn lasciano passare il Calore, il Suono, ecc. =:
Sagg. nal. esp. 145. (C) Del che non ci potevamo
chiarire per l'opacità della canna. Gal. Sist. 55. Per
la quale opacità è atta a ricevere e ripercuotere il

lume del sole. E 62. Quella della terra resterebbe

oscura per la sua opacità. CoccA. Cons. li. 51. Indizi

d'opacità negli umori.

2. Per Ombrosità. Car. Leti. 1. 100. (Man.) E
ci rinfrescò per modo con la gelidezza (d'essi vini e

poponi), e con la opacità d'una sua cantina, che per
quest'anno siamo ciurmati contra'l sollione.

OPACO. Agg. Aff. al lat. aur. Opacus. Che non
è trasparente ; Che non lascia passar la luce ; ed è

contrario di Diafano. [Gov.) Opaco, quel corpo o

quel meno al quale è propria Popacità (V.). Non
vale Oscuro o Buio , cioè privo di luce propria ;

ancorché taluni l'adoprassero in cotesto senso. [Coni.]

Man:ini, Diop. prat. 15. Corpi luminosi si chiamano
quelli, che diffondono il loro lume : diafani, perspicui,

trasparenti quelli, per entro de' quali può far pas-
saggio la luce e l'ombra; ombrosi, tenebrosi, ed opachi

quelli, per i quali non ha passaggio la luce né l'ombra.

Neri, Arte vetr. il. i'2. Rappresenteranno questi pezzi

le vere gioie d'agata, diaspro, e calcidonio orientale;

e quando occorressi che il colore si smarrissi, e

che il vetro venissi trasparente e non fosse più opaco,

come vuol'essere in fare questi lavori, si deve allora

restare di lavorare, e tornare a dargli nuova grep-
pola bruciata. = Sagg. nat. esp. 147. (M.) Xè
era possibile d'arrivarvi con agghiacciarla dentro a'

vasi opachi. E 175. La lastra dalla parte stata di

sotto rimane opaca. £ 266. La luce rifratta dalla

lente cristallina, o riflessa dallo specchio ustorio,

non vale ad infiammar l'acqua arzente, benché resa

opaca con qualche tintura.

[t.] Gain. Sist. 63. Reputo falsissimo, che la

Luna possa ricever lume dalla Terra, che è oscuris-

sima, opaca, e inettissima a reflettére il lume del

Sole. E 79. .\lle parti di essa luna, diversamente

opache e perspicue , conforme anche simili illusioni

si veggono in cristalli e gemme di più sorte. [Cors.j

t Tass. Dial. 2. lOi. Ne' corpi opaci vi può esser

bellezza. := Red. Oss. an. 33. (C) Quello (canale)

degli alimenti nel suo principio è di pareti grosse,

dure, salde, opache.

2. E detto ai ciò che fa ombra; Ombroso. [Cont.j

Dolce, Dial. Col. 8. Lume (come dice Aristotele) e

visibile qualità, la quale riceve il corpo opaco, cioè

Dizio.fiRio Italiano. — Voi. III.

ombroso, illuminato da corpo lucido. A'en',i4r/ei'e/r.

I. 36. Di questo (sai marino) se li dia a poco a poco,

fino che il colore d'acqua marina perda il trasparente

e diafano, e pigli l'opaco. E lì. 42. L'opaco fa ap-

parire i colori. =r Lor. Med. Rim. 77. (M.) Per-

cossa rende il suon l'opaca valle. Car. En. 3. 804.

Già declinava il sole, e crescean l'ombre De' monti

opachi. [Poi.] Un mod. Aerea volta tesson gli opachi

rami.

3. In forza di sost. Car. Leti. 1. 32. (Man.) Per
la spessezza ha (un pergolato) d'un opaco, e d'un

orrore che tiene insieme del ritirato e del venerando.

[Cors.j Bartol. Grand. Crisi, e. 1. Suo compi-
mento (è) quel chiaroscuro che tanto piace nel cupo
seno delle valli, nel folto delle selve, nell'opaco de'

boschi.

4. (Mus.) [Ross.] Aggiunto di Suono o Voce.

Velalo. Don. 1. 9. Noi formiamo su i Flauti le

mezze voci con rendere opaco il suono di qualunque
nota.

OPALE, e OPALO. S. m. Gr. 'OreaXXioj. (Min.)

Varietà di selce indicata con questo nome da Bron-
gniart, con quello di Opale nobile da Brochant, e

da Haiiy con quello di Quarzo risinite opalino. //

suo colore ordinario è il bianco azzurrognolo latteo;

ma, guardata sotto differenti aspetti, quella pietra

presenta i colori più belli e più vivi dell'iride. La
sua frattura è picea; la sua durezza è inuguale.

Fu dello con altro nome Perderola. Si distinguono

quattro specie di Opale: /'Opale nobile, /'Opale

comune, il Semi opale e /'Opale legnoso. In l'tin.

Opalus. Art. Vetr. Ner. 4. 74. (Mi.) Si troverà la

maggior parte dei cristalli tinti in vero colore di

topazio..., girasole, ed opale, con vista maravigliosa.

[Coni] Agr. Geo/. Min. Melali. 61. L'opalo pare

che carabi diversi colori, ed ora vi si vegga uno ora

un'altro ;
(la cagione) si é la meravigliosa mistura

de la materia sua. E 288. È glosso l'opalo quanto
una avellana.

Opali d'acqaa, si sono delle talvolta alcune
pietre che presentano riflessi di luce bianchicci e

cerulei, come l'Adularla. Tal altra volta si è dato

quel nome alle opali bianche, senza colore. (Mi.)

OPALESCE\TE. (Fis.) [Gov.j Agg. Che presenta i

colori svariati e la semitrasparenza della pietra

Opale. Quando i colori cangianti di un corpo si

presentano disposti come quelli dell'Arco baleno, il

corpo dicesi iridescente.

OPALI.XO. (Fis.) [Gov.J Agg. Che ha la semitras-

parenza giallo-azzurrina della Opale.

OPALIZZAKE. V. inlr. Cangiar di colore, a guisa

dell'opale. (Fanf.) [t.1 Quadri di cristallo opalizzato.

OPALIZZATO. [T.] Più agg. che pari, di Opaliz-
zare (V.).

OPALO. V. Opale.
t OPEFICE. V. Opifice.

1 OPEMOXE. V. Opinione.

OPERA, «per sinc. OPRA, epoet. OVRA. S. f Ope-
razione Lavoro, o Elfetto ai questa e di quella.

Aur. lat. Bocc. Nov. 10. g. 2. (V) Forse credendosi

con quelle medesime opere soddisfare... E nov. 8.

g. 9. Biondello, che conoscea, che contro a Ciacco

egli poteva più aver mala voglia che opera, pregò Iddio

della pace sua. Dant. Par. 11. Perchè ad un fine

fur l'opere sue. Pallad. cap. 6. In ogni opera d'in-

nestare, e di potare, f di ricidere usa taglienti e duri

ferri. [Camp.] D. 1. 16. E sempre mai L'ovra di voi

e gli onorati nomi Con affezion ritrassi e ascoltai.

Prov. Il voto senza l'opera non basta; e vale

Non essere a sufficienza, per effettuare una cosa,

il solo proponimento di farla. Ciriff. Calv. 1. 3.

(C) lo feci cssequie, e voti Vedova sempre star,

celibe, casta. Ma il voto senza l'opera non basta.

2. Per Occupazione, Lavoro, e sim. Bocc. Nov. 10.

g. 2. (C) Per onor della sopravvegnente domenica
da ciascuna opera riposarsi. E nov. 5. g. 9. Venuta

l'ora della cena, e costoro avendo lasciata opera...

alquanto in servigio di Calandrino, ivi si posero a

stare. Pelr. Son. 26. pari. i. Sospira, e suda al-

l'opera Vulcano, Per rinfrescar l'aspre saette a Giove.

3. Per Fatica in genere. Borgh. Tose. 342. (M.)

E' sarebbe veramente opera perduta entrare ora per

via di nuove autorità, o ragioni a provarlo. E Col.

Itom. 366. Sarebbe per avventura opera perduta

ricercare ora la cagione.

[Cont.] Meritare il pregio dell'opera. Quello

che spesso dicesi alla francese Valer la pena. Sod.

Art. 223. Né anco per comando di Ciro potè Ar-
palo alleficare in Persia l'ellera, che egli tanto bra-

mava d'avervi ; onde merita il pregio dell'opera il

ricercare e diligentemente investigare quel sito di

luogo dove possan fare le più (delle piante).

i. Dello anche del Lavoro d'una giornata, nel

sing., e nel phir. degli slessi lavoranti. Cr. 1.

13. 4. (C) E poiché avrà ciò inteso, e conosciuto,

cominci a far ragione con lui dell'opere, e de' di.

[Cont.) Doc. Arte San. M. ii. 37. È di bisogno

opere di manovali circa a cento trenta e non meno;
costaranno circa sedici fior, e più, col vino e altre

cose. Rie. Fam. Sen. Arch. Si. II. App. 20. 70.

ii uopare di malestro, iiii s. e iiii d.

Lasc. Pinz. 1. 1. (C) Dille, che io sono andato

in villa a far sollecitar l'opere. Malm. 7. 12. Poi
dice : Meo, spilla quella botte. Che t'hai per l'opre,

e dammi il vino a saggio.

[G.M.] Di chi va a giornata a lavorare la

terra: Andar per opra.

[G.M.] Fig. Mettersi a opra; di chi non smette
di far checchessia, o l'allunga troppo. l}uando at-
tacca discorso, si mette a opra. È andato su in casa
a fare non so che cosa : ma s'è messo a opra. (Non
la finisce più, non trova la via a tornare.)

[Cont.j Cart. Art. ined. G. III. 310. Questo
principio è stalo gagliardo, perché vi lavorano ogni

di 70 80 opere con i corbelli, e si finirà più presto

che non si pensa. Vas. V. Pitt. Seul. Arch. in. 51.
11 lavorare per vivere, come fanno infiniti aggravati

di povertà e di famiglia, ed il fare non a capricci e

quando a ciò sono volti gli animi e la volontà, ma
per bisogno dalla mattina alla sera , è cosa non da
uomini che abbiano per fine la gloria e l'onore, ma
da opere, come si dice, e da manovali.

[Cont.j Anche nel sing. Sod. Arb. 160. Fare
che la pianta di sotto sia tenuta da un'opera ga-
gliarda con due mani, e adoperisi la sega il manco
che si può. Lauro, Agr. Col. 196. v. Taglia ed
aguzza un'opra cento pali... di quercia, o di ulivo,

ed aguzzarli. = Se». Ben. Varch. 3. 22. (C) Dunque
come una opera fa benefizio, ogni volta che fa più di

quello, che non è convenuta di dover fare, cosi un
servo...

[Cont.] Durala del lavoro d'un giorno. Florio,

Melali. Agr. 80. Le 24 ore del giorno e de la notte

sono spartite in tre opere, ciascun'opera è di 7 ore.

E l'altro tre ore son quel tempo che fra l'un'opra e

l'altra si consuma ne l'andar che fanno i lavoranti

a le cave e nel partirsi da quelle.

E per simil. Frane. Sacch. Op. div. 54. (C)

Noi siamo fatti venire in questa hrieve e misera
vita, acciocché come operai acquistiamo vita eterna,

e se questa opera possiamo fare e migliore, e più

perfetta in picciolo tempo, non é questo da ringra-

ziare Dio?
Onde in modo proverb. si dice: Chi ha danar

da buttar via, Netta l'opre, e non vi stia; e vale

Esser necessario assistere personalmente al lavoro,

che fanno le opere, per trarne frutto. (C)

5. Si dice anche a Qualunque cosa falla dal-

l'operante, come Scrittura, Fabbrica, Pittura, e sim.

Bocc. Conci. 1. (C) Ch'io nel principio della presente

opera promisi di dover fare. Petr. Son. 7. pari. ni.

Ma però, che mi manca, a fornir l'opra, Alquanto

delle fila benedette,... Vit. Pitt. 61. Ma avendo
ormai raccolto quanto si legge dell'opere in grande

più celebri di quello artefice, non (Tebbo tralasciare,

che egli... E 83. Anche in quell'opere si ben con-

dotte... soleva con titolo sospeso, e imperfetto seri-,

vere: Apclle faceva. [Cont.] Biring. O.Mec. Picc.

XLi. Spero conseguire l'intento con l'aiuto e con
l'esempio che me ne porge la bell'opera raecanica

del gran Gniduhaldo dcgrillustriss. Marchesi del

Monte, nella quale si vede una ingegnosa unione
dell'Eccelentissimo (]ommandino, d'Euclide, d'Ar-

chimede, di Pappo, e d'Aristotile istesso. = Bari.

Ricr. Sav. 1. 1.5. (M.) Egli è (il pavimento) tutto

a gran lastre di fin marmo bianco...; l'opera è di

eccellente lavoro; e basta dire mano di Macarin Bec-
cafumo.

Prov. L'opera loda il maestra; e vale che La
bontà del maestro si conosce dall'opera. Cavale.

Fruii, ling. 13. 98. var. (C) E quanto al primo
rispetto, noi dobbiamo laudarle, secondo quel pro-
verbio, che dice: l'opera lauda il maestro. Varch.

Suoc. 4. 5. Alla buon'ora; l'opera loderà il maestro.

[Camp.] Opera ardua , per Fabbriche magni-
fiche, ecc. D. 3. 31. Se i barbari... Veggendo Roma
e l'ardua sua opra Stupefacènsi, quando Laterano

Alle cose mortali andò di sopra.

[Coni.] Fio. //. 27. Due artefici li quali doves;-

sero fare opere, li quali empiette della sua scicnzia
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a fare ogni opera che si ricliicde in metalli, in pie-

tre, ed in legni. Celi. Seul. 3. Il detto pezzo si ri-

metta al suo luogo, e bene s'ingegni il maestro di

accostarlo acciò die e' non vi resti alcun vacuo, il

quale farebbe venir l'opera scorretta. E Oref. 26.

Fa che la tua opera, dove tu vuoi dorare, sia benis-

simo pulita e gi'atlapii;<iala.

(Cont.| Opere fabbrili, figuline, e lim. Biring.

Pirot. I. 6. Del qual {/'erro) facilmente far se ne può

qual si vogli opera fabrile, non altrimenti che se

proprio fosse uno argento o altro metallo pili trat-

tabile. Imp. Si. nal. li. 5. Opre figolinc di embrici,

tufoli, e tegole... e opre di rota; di veltine ritro-

vate a conservazion de' vini e di acque.

fCont.l Opere pubbliche. Bari. C. Arch. Alb.

53. 28. Delie cose marillime ne tratteremo allora

quando tratteremo del porto e del molo da collo-

carsi nella profondità del mare... insieme con le altre

cose del suo genere, quando... tratteremo di simili

opere pubbliche.

|Cont.| Opera di terra, di maratura, dilegname,

di metallo. Barbaro, Arch. Vitr. 50. Deve il fon-

damento della muraglia esser depresso e calcato

tra lo alveo della fossa, e fatto di quella grossezza

che egli possa sostenere il carico dell'opera terrena,

e ancora dalla parte della fabrica di dentro verso la

terra. E 186. Detto da Vitruvio della porta dorica e

ionica quello, die apparteneva alle parti da' lati di

sopra e di sotto, nulla fattura de pietre e ili marmi :

ora tratta de l'opera che va di legname, o di me-
tallo : che anche di metallo ne facevano gli antichi.

[ Cont. ] Opera laterìzia , reticolata , spigala
,

ammandorlata. Serlio, Arch. IV. 131. Sarà neces-

sario riempir il mezzo cerchio di opera laterìzia,

cioè di pietra cotta, e per più ornamento si potrà fare

di opera reliculala. Imp. St. nal. il. 25. Overo si

si faccia (i7 pavimenlu) Hi opra spicata leverliiia.

Bari. C. Arch. Alb. 58. 22. Gli antichi usarono

nelle opere amanilorlate tirarvi il ricìnlo, che fusse

cinque ordini di maltuncini, o non punto meno di

tre; e che tutti, o almanco uno ordine, fusse di

pietre non più grosse che l'altre, ma bene più lun-

ghe e più larghe.

ICont.j Opera rustica, toscana, dorica, ionica,

eorinlia, composita. Secondo le forme di ciascun

ordine. Barbaro, Arch. Vilr. 305. L'opera rustica,

dove sopra le porte i cunei di grosse pietre in arco

si serrano ; 6 le bugne, che cosi chiamo le divisioni

de i cunei, rispondono al centro. CU. Tipocosm.

381. Con le maniere de l'eilificare troverete prima

l'opera rustica, con la fascia, le bugne, o rozze o

piane o a diamanti, e così a diamanti piani o a punte,

e anche a punte lunghe, o doppi. Serlio, Arch. iv.

IV. ti. Primo ordine d'opera rustica, e se anco di

opera dilicata si farà, si potrà tenere tal modo, pur

ch'il primo muro sia di tal grossezza, ch'ei faccia il

piano ai detti pogginoli. CU. Tipocosm. 384. E poi

l'opera toscana con la sua cornice, e in essa il vuo-

volo, il gocciolatoio, la fascia, e 'I fregio ; e poi la

lista, e l'architrave. E 385. L'opera dorica co'i suoi

modoli, la gola diritta, la gola rovescia, il goccio-

latoio, i fulmini, il cimazio, i triglifi, i capitelli, i

canaletti, ...L'opnra ionica con la sua cornice, la

gola diritta, la g^a rovescia di sopra, il gocciolatojo,

i modiglioni, la gola rovescia di mezzo, il dentello.

E 386. L'opera corintia, con la sua cornice e la gola

rovescia di sopra, il gocciolatoio, il vuovoio, i mo-
diglioni. Serlio, Arch. iv. 60. v. Come fecero (i Bo-

mani antichi) alla gran fabrica del Coliseo di Roma :

che postogli tre ordini l'un sopra l'altro, cioè dorico,

ionico, e corìntio; posero sopra tutti quest'opera

co.nposita; che così è detta da tutti... avendo posto

questo tal ordine nella suprema parte del Coliseo.

6. (Mar.) |Cont.| Opere morte. Fai. Voc. Opere
morte. Parte della nave dalla coperta in su. Pani.
Arm. nav. i6. Fuor del corpo della galea dall'una

e dall'altra parte sono l'opere morte, cosi dette per

che son fuori del vascello ; le quali non sono altro

che pezzi di legni , o travi fatti avanzar fuor de i

corpi delle galee per dar loro da quella parte maggior
capacità, acciò die possano averci luoco i soldati ed

i marinari. Cr. B. Naul. med. i. 9. Opere morte,
cioè castella, arrombate, sprone, ballestriere, bat-
tagliole ,

pavesata , ed altre parti simili. [Camp.]
Di:, marti, mil. Sono alte le navi così nel corpo,

come nell'opere morte, cioè nei castelli di poppa e

di prora. E altrove: Opere morte sono tutte le fab-

briche lavori di legno che sono attaccati al corpo
del vascello.

(Mar.) [Coni.] Opere the. Quella parte della
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nave ch'è, dal ponte principale in su, fuori del-

l'acqua. Cr. B. Naut. med. 1. 32. Queste sono le

opere vive della galea.

7. Fatto, Lavorato, e sim. per opera di alcuno,

vale Fatto, Lavorato, e sim. da alcuno. Sagg. nat.

esp. 2. [M.) Egli è tutto di cristallo finissimo, lavo-

rato per opra di quegli artefici, i quali servendosi

delle proprie gote per mantice, tramandano il fiato

per un organo di cristallo alla fiamma d'una lucerna.

8. Lavoro deWingegno. Lab. 3. (C) Alla presente

opera della sua luce sì fattamente illumini il mio
intelletto. G. F. 11. 1. 4. Acciocché l'opera nostra

sia più laudabile e buona, richicggìo lo ajuto del

nostro Signore Jesù Cristo. Petr. Son. 16. pari, i.

Ma trovo peso non dalle mie braccia. Né nvra da
polir con la mia lima. Bemb. Stor. 1. 1. [M.) Le
3uali cose raunare, e insieme scrivere, non è opera

a chi ama l'ozio, né dì pìcciola industria.

9. (Mus.) Parlandosi di cose teatrali, vate Rap-
presentazione in teatro, e per lo più in musica;
Melodrama. Dicesi anche Opera in musica. Segner.
Crisi, instr. 31. 1. (A/.) Queste qualità di opere,

pur troppo comuni ai teatri moderni..., prendo io a

ferire nell'odierno ragionamento. £ 3. 31 . lo credo

che da una sola opera scandalosa si stabiliscano in

una sera più errori,...

[Ross.] Alg. 2. 4. 17. La Mitologia... esaltando

in certa maniera ogni cosa sopra l'essere umano,
può, non che altro, far si che il Canto nell'Opera

abbia sembianza del naturai linguaggio degli Attori.

E appresso: Opera, la quale non è altro in sostanza

che una Tragedia recitata in musica. Magalotti in

Sacch. Num. 128. 109. Vedete a Pratolino quanti

Lacchè, a Venezia quanti Barcajuoli porlan via di

peso dall'opera arie difficilissime Taih. 7. 67 Se
un maestro scrive l'opera nuova, deve assoggettarsi al

loro giudizio {cioè de'mariti dHle virtuose). Magai,
leti. Se io vado all'opera, beiidiè io sia persuaso che
gli attoria niuna cosa pensano meno... Isp. e .Art.

2.2. 4. 1 1 1 . Intendo della protezione da' ricchi e da'

governanti data ai teatri d'Opera. Pian. 1. 2. 16.

Ora alla formazione dell'opera in musica concorrono
la Poesia, la Musica, la Pronunziazione, e la Deco-
razione.

[Val.] Frolt. Tre Suor. Eirur. 2. 176. Son ila

or qua or là. Sol per condur tal'opra.

[Ross.| Opera buffa. Opera in musica, che ha
per precipuo scopo il diiertire ed allegrare l'udi-

torio. Alg. 39. Sebbene non già ne)le sole opere
buffe sta racchiusa la buona musica.

[Ross.] Opera seria. Quella che si aggira sopra
un soggetto elevato, e che ammette soltanto carat-
teri nubili e dignitosi; azioni grandi, e la lotta di

veementi passioni; Se i tragica, chiamasi più co-
munemente Tragedia lirica. Alg. 3. 33. 39. Nelle

opere serie è anche forza confessare, che si odono
qua e là del pezzi degni dei tempi migliori.

(Ross.) Opera semiseria. Che partecipa di serio

e buffo. Tttcch. 1. 7. Il dramma per musica sarebbe
di due sole qualità, cioè serio e buffo : ma lo diremo
di tre, perchè ve n'è stato introdotto un terzo col

nome di semiserio.

[Ross.] Opera-ballo. Opera in cui sonò inscrilte

come parte integrante le danze.

10. Per Artificio, Magistero. G. F. 1. 12. 1. (C)

Edificò in Troja la mastra for^zza, e castello reale

di magnifica opera. Vii. Plut. {Man.) E dietro a

quelli venivano altri, che portavano coppe, gotti,

bicchieri di ariento di bellissima opera.

H. Opera, è anche termine generico de' mani-
fattori di tele, drappi, galloni, e sim. ; e dicesi a

Quel lavorio, mediante il quale si rappresentano

fiori, fogliami, frutti, animali o qualsivoglia altra

cosa. La veste fatta di simil drappo a opera fu
detta da Virgilio vestis picturala, e da Festa pal-

mata vestis, forse perchè si rappresentava nell'opera

la palma, \ton\.\ Bandi Fior, xxviii. 52. Telette

gialle con opera a graniti. Vas. V. Piti. Seul.

Arch. III. 12. Ogni minima parte dell'opera mostra

una incredibile diligenza. Avvenga che infino nella

tovaglia è contrafatto l'opera del tessuto d'una ma-
niera, che la rensa stessa non mostra il vero meglio.

Spet. nat. xi. 138. L'opera di maglie, o il tessuto

a maglia, che si fa con un giuoco di aghi di ar-

gento, di ottone, o di ferro. =; Vii. Piit. 24. (C)

Perchè essendo il pallio di una lana bianca , che

opera, o che tessera iniessula poteva in essa spic-

care? £ appresso: Può verisimilmente sospettarsi,

che per bizzaria uscisse dell'uso, facendo palli colo-

rati a opera ricca d'oro. ^Bocc. Nov. 2. jt. 1 . In Parigi
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fu un gran mercatante, e buono uomo..., lealissim»
e diritto, e di gran tralTico d'opera di drapperia.
Vii. SS. Pad. 2. 61. {M.) lo era monaco, e lavo-
rava opera di lino. Vit. S. Elitab. 358. Gli giunse
innanzi un agnolo,.., con uno vestimento nobilissimo
d'opere maravigliosc. Benu. Celi. Vit. 1. 198. [M.)
Era stato in Firenze già maestro di levare opere ai

tessitori di drappi.

Onde Drappo a opera, i;a{e Drappo tessuto nella

forma suddetta. [Cont.j Bandi Fior, xxvui. 31. 5.

Rasi allucciolati a vergole d'oro o d'argento filato o
tirato di braccia uno, e si possino ancora fare della

medesima larghezza rasi broccati a opera d'oro o
d'argento alla milanese. £ 15. Li rasi alla lucchese,

sì neri come colorati, tanto a opera quanto senza
opera, sieno liberi di andata, e si possino fare di che
peso si vuole. =: Salvin. Cas. 68. {Man.) Per la

pelle di Pantera tessuta intendiamo di pelle distinta

con varietà di licci a somiglianza di quella di Pantera
per opera di tessitore di drappi a opera.

12. Opera di ragni, pg. vale Opera debole. Ar.
Far. 18. 43. (.W.) I nemici faranno opra di ragni.

Se non manchiamo noi del dover nostro.

13. (Camp.( Effetti naturali. Dell'influsso degli

astri. Mudo poel. D. 2. .30. Non pur per ovra delle

ruote magne , Che drizzan ciascun seme ad alcun
fine, Secondo che le stelle son compagne. Dottrina

d'astrologia giudiziaria.

11. Per Fatto, Maneggio, Affare. Boec. Nov. 7.

g. 3. (C) La Signoria, venuto il giorno, e parendole

piena informazione avere dell'opera, prestamente Al-
dobrandino liberò. Gmicc. Stor. 16. 18. {M.) Fa-
cessegli intendere le opere fatte da lui, perchè se-
guisse questo effetto. [Camp.] Cuid G. xv. 76. Sì

gli conta la risposta che '1 re le aveva fatta; e poi

gli comanda che l'opera sia ben celata, perocché era

molto gran fatto. Bemb.'Op. 1. 135. {Gh.) E così

presi, comunque poi vada l'opera, esso pure se li

ritiene. [Cam.| Burgh. Selv. Tert. 75. Se essendo

offesi, ci è proibita la vendetta, acciocché coll'opera

non siamo simili all'offensore, a chi mai possiamo
nuocere?

15. Opera, dicesi anche l'Effetto di eia che ti è

operato, o che si opera; Fallo. Cas. leti. 7. (C)-La
Maestà del Re è ottimamente servita dal dello Mon-
signor d'Avanzane, come io credo che l'opera stessa

lo dimosli'i.

16. Per Mezzo, Ajuto, Interposizione. Boec. Nov.
9. g. 2. (Gj Mai non riposò, infìno a tanto che eoa
opera d'alcuni grandi mercatanti... non l'ebbe fatto

venire. Guiec. Star. 11. 547. {M.) Le quali cose

benché il Pontefice udisse benignamente, e che,

acciocché con maggior fede fossero ricevute le parole

sue, usasse a parlar col re l'opera e il mezzo di

Giuliano suo fratello; nondimeno molle cose lo fa-

cevano sospetto al re.

17. Per opera di checchessia, vale Mediante chec-

chessia. Sagg. nat. esp. 200. {M.) Acciocché ri-

stringendosi di mano per opera del freddo l'aria, che
v'entra dall'oriOzio F, ne venga successivamente
della nuova.

18. Per Impresa. Ott. Cnm. Purg. 11. 186. (M.)
.Mostra la detta superbia non solamente procedere

negli mortali per radice d'antichità di sangue, e

d'opera d'arme, e di costumi leggiadri; ma eziandìo

per eccellenza d'arte manuale.

19. Dtcesi anche di Ciò che ha riguardo a chec-

chessia. Petr. Vii. Imp. Pont. 88. {M.) Facendo
nell'opera dì Dio buona e santa vita, nelle scritture è

dotto ed erudito. Salv. Avveri. 1. 2. 3. In ciò che

all'opera della favella appariiene. £ 12. Tra quelli di

questa età, nell'opera del linguaggio si potrà mettere

il Comento di Dante. E di sotto: A quel libro degli

Ammaestramenti degli antichi... nell'opera ilei suono,

s'avvicinano a qualche grado. £ 16. Il miglioramento

nell'opera delle lingue al contrario vuol giudicarsi.

£ 3. Proem. Sono... quattro maniere d'uomini

intorno all'opera del mettere in iscritlura. £1.3.
1. 6. Delle lingue che più non si favellano, poca

certezza nell'opera della pronunzia si può avere.

£ '.
. 3. 2. 14. E quindi nascono alquante regole più

speciali intorno all'opra della buona scrittura. Sasseti.

Leti. 40. {Man.) E andatosi a far suoi fatti in opera

di lezioni, si fu partito da noi.

20. Per Cosa, Fatto. Boec. Nov. 3. g. 2. [M.)

Al quale l'oste disse: l'opera sta pur così; e tu

puoi, se vogli, quivi stare il meglio del mondo. E
nov. 9. g. 7. Se tu il terrai guari in bocca (i7 dente

guasto) egli li guasterà quegli che son dal lato :

perchè io ti consiglierei che tu il ne cacciassi fuori
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prima clie l'opera andasse più innanzi. Vit. S. Gio.

Batt. 2il. E istanilo cosi alquanti dì l'opera di

S. Giovanni {il fatto della prigionia di S. Giovanni),

racchetava più l'un di che l'altro (scemava di par-

larsene).

ti. Opera, si dice anche dell'Azione e dell'Effetto

di un rimedio, d'una medicina. Lib. ctir. malati.

(M.) Medicine che facciano l'opera loro piacevolis-

simamente.

22. IHcesi ancora d'Ogni sorta d'azioni morali,

e sopra tutto di Quelle che riguardano la salute

eterna. Bocc. Nov. 10. g. 8. (C) Fate dunque che

alle vostre hellezze l'opere sien rispondenti. Segner.

Penit. instr. caia. 12. (M.) L'opere imposte per

penitenza, e cosi eseguite, sono assai più satisfat-

torie, e più meritorie, che non sono quelle, che si

fanno per propria elezione. E Mann. Apr. 23. 1.

Egli slesso (i7 Signore) l'impone altrove, che t'eser-

citi in molte opere di misericordia si corporali, come

spirituali, le quali con ciò non sarebbono compos-

sibili.

[Camp.] Leti. Anon. i. tutti voi, popoli cri-

stiani, i quali adoperaste le opere della misericordia

ai vostri prossimi, e servaste...

23. Peccato d'opera, dicesi da' Teologi Quel pec-

cato, che consiste nel far ciò che è proibito, che

anche dicesi Peccalo di Commissione. Segner. Crisi,

instr. 1. 31. 12. {M.) Non ha dubbio che i peccali

d'opera... sono più da temersi.

24. Opere morte, diconsi da' Teologi Quelle che

non meritano alcun premio per l'eterna salute.

[G.M.] Segner. Crisi. Inslr. 2. i3. 9. Tulle le

opere (buone) che si fa da chi ha il peccalo nell'a-

nima, si chiamano opere morte, infruttuose. V. Mor-

to, § SS.

E Opere vive, dieotui Quelle che tono fatte

m grazia di Dio, e meritorie per l'eterna salute.

V. Vivo.

25. Opere pie, pietose, e sim., diconsi Quelle

opere di carità, fatte a fine di piacere a Dio. G.

V. i. 1. 4. (M.) E dopo molte pietose e buone

opere, e fatti ricchi i monaslerìì, il detto Otto mori

io Alemagna.

26. Opere serrili, Le opere manuali vietate dilla

Chiesa ne' giorni festivi. Cavale. Fungil. 271.

(M.) È peccato lavorare, le feste, opere servili e

mondane.
27. Opera, in termine di Fortificazione, vale Ogni

torta di lavoro fatto al di fuori di una fortezza per

maggior difesa ; ed usasi per lo più nel piar. Serd.

Star. 3.14. (M.) Misero mano a rinchiudere i nostri

con opere, e con munizioni. [Cont.| Bari. C. Arch.

Alb. 104. 42. Tu preoccuperai e serrerai loro (agli

assediati) tutte le vie, o vuoi con sbarrare i ponti,

levando altrove i guadi, o con fare attraverso alle

strade una siepe di travi e sassi : o vero se tu at-

traverserai con opera continovala gli stagni, i laghi,

le pallidi, i fiumi e le collinette.

28. Opera, vale anche il Magistrato, e Ufficio

degli operai. Benv. Celi. Vit. 2. 338. (3/.) Lo

pregai che mi facessi avere qualcun di quei lavoranti

dell'Opera. E 395. Va' all'opera, e totene uno a tuo

modo,...

29. Chiamasi allres't il Luogo dove risiede, o si

aduna il magistrato suddetto. G. V. 6. 77. (M.) E

quando s'andava in oste, i Conti e' castellani vicini,

e' gentili cavalieri della città il traevano (il carroccio)

dell'opera dì S. Giovanni, e conJucevanlo in su la

piazza di Mercato Nuovo. E 9. 80. Elessono 14

buoni uomini popolani, e riucliiuserli nell'opera di

santo Giovanni.

30. Parlandosi di chiese, monasterii, e sim.,

vale per lo più Fabbrica, o piuttosto Tutto ciò che

riguarda la fabbiicu di esse chiese di essi mona-

steri ecc., la conservazione, i miglioramenti, gli

acconcimi, e in oltre l'amministrazione delle ren-

dite, i bisognevoli provvedimenti, ecc. jCont.] Gal.

B. Arch. Vitr. ni. Pref. Nel secondo (libro) ho

esaminalo l'essenza, e natura de' malerialì; ed il

loro uso nelle opere. Lecchi, Con. nav. 109. Le due

intestature del sostegno da una riva all'altra del

6ume, sotto l'apertura dell'incile, quando non sieno

già stabilite dalla natura nel vivo masso del monte, si

rendono stabili con opere manofatte. =S(a(. S. Jac.

p. 1 e 2, § 1. (Gh.) Ordinato e statuto è che sopra

la guardia, e alla guardia della sacristia e della cap-

pella dell'Opera del beato mess. santo Jacopo posta

nella maggiore ecclesia della città di Pistoja siano

eletti due'buoni e leali uomini della citlade di Pistoja,

li quali tengano e guardino li beai, possessioni,

tesauro ed ogn'altra cosa, la quale, o vero li quali

sono nella dicl.i (detta) sacristia o Cappella della

dieta (detta) Opera. [G.M.] L'Opera del Duomo;
L'Opera di Santa Croce.

[G.M.] L'uffizio scrittoio dell'Opera. E andato

all'Opera. — Impiegato all'Opera.

31. Opera di. Locuzione prepositiva avente forza

di Circa, Intorno a. Maniera spagnuola da non

imitarsi. Sasseti, kit. 97. (Man.) E faranno, in

tutto opera di 500 fiali tra uomini e donne, piccoli

e grandi. E 100. Se ne può caricare (dei pepi) ogni

anno opera di venticinque mila canlara. E 111. E'

comincia qui e fornisce nel capo di Coinorin, che

faranno opera di 35 leghe portoghesi.

32. [Laz.] Adempiere per opere. Eseguire coi fatti

una prescrizione. Metterla in pratica. Coli. SS. PP.
17. 24. lo mi pento, ch'io ordinai che Saul fosse re,

però che (perchè) m'ha lasciato, e non ha adempiuto

le mie parole per opere.

33. Aver opera, vale Aver da lavorare. Vit. SS.
Pad. 2. 83. (M.) Élla non la voleva ricevere, dicendo

che la madre aveva quel giorno opera, che ne poteva

comperare del pane.

34. Dare opera. V. Dare opera.

[Camp.] Dare opera a checchessia, per Porvi

il cuore, Inlendervisi interamente e simili. Vit.

S. Gir. Li quali hanno data più opera a queste ric-

chezze fallaci e caduche, che a te, Signore onni-

potente.

3a. [Camp.] t Essere nelle baone opere, per Eser-

citarle. S. Gir. Pisi. 59. Facciano li ricchi bene;

siano nelle buone opere, facilemente diano...

36. Essere opera di aUnno, vale Essere sua in-

venzione, trovalo, fattura, e sim. Bocc. Nov. 7.

g. 8. (C) Assai ben conoscendo, questa dovere essere

stata opera dello scolare. Vii. SS. Pad. 2. 189. E
avvedendosi egli, come santo, che questa era opera

del diavolo, disse in se medesimo...

37. Far a opera checchessia, vale Far checchessia

col mezzo di opere Dav. Colt. e. 4. (Man.) Bisogna

farle (le propaggini) di Febhrajo...; e farle a opere;

e non si fidar punto del contadino.

38. Lavorare a opere. Lavorare a giornata, per
un tanto al giorno. Fir. As. 205. (M.) Era un
poveretto che di giorno in giorno lavorando a opere,

a vivere l'ajutava.

|Conl.| Nel singif., più com. Doc. Arte San.

M. III. 96. Vogliamo che con detti maestri di muro
si faccia composizione di lavorare a tanto la canna

di muro, e non a opera; e però vedrete a che prezzo

si possano tirare con più vantaggia pubblico che si

potrà.

39. Mettere in opera. Mettere in esecuzione, Ef-
fettuare. Bocc. Inlrod. (C) E come il dicevano,

il mettevano in opera a lor potere. E nov. 2. g. 4.

Senza aver perciò i predetti vizii abbandonati, quando
nascosamente gli avesse potuti mettere in onora. Vit.

SS. Pad. 2. 200. Quando li frati domandavano in

verità dottrina dai Santi Padri ad intenzione di met-
terla in opera, allol-a Iddio dava lor grazia di saper

dire, e insegnare loro buona dottrina. Boez. Varch.

1. pros. 4. lo dunque, seguendo questa autorità...,

cercai di metterla in opera.

[Cont.j Ass. Vas. V. Pili. Seul. Arch. ili.

220. Quando altri ha fatto la mano, disegnando in

carta, sì vien poi di mano in roano, con più age-

volezza a mettere iu opera, disegnando e dlpi-

gnendo.

Mettere In opera materia per le fabbriche , e

sim., vale Servirsi di essa. Impiegarla, Adoperarla.
Soder. Agric. 141. (Man.) La scagliosa di Padova a

qual ora è spenta, vuol esser messa in opera come il

gesso. fCont.j Cr. B. Naul. med. i. 6. si rompono
(t legnami) o si fragidano, o si tarlano, o si storcono

messi in opera. Serlio, Arch. i. 9. v. Colonne, che

nella parte di sotto ne l'estremo son rotte in qualche

parte; e questo è avvenuto che, nel metterle in opera,

le sue basi, o che non erano ben spianale a squa-

dro, e ben congiunte con esse basi, o veramente

che, mettendole sopra le basi e non le ponendo a

piombo al primo, ma caricando più da un lato che

da l'altro, quella parte più oppressa dal peso s'è ri-

sentita e nell'orlo suo s'è rotta.

Mettere in opera alcuno, vale Valersi di lui.

Dargli da fare. benv. Celi. Vit. 1. 30. (M.) Il detto

Francesco... subito mi riconobbe, e mi messe in

opera. E 2. 469. Il Duca mi messe in opera dove

io cominciai a rifare que' membri che mancavano
alle dette figurine.

[G.M.J Mettere in opera biancheria o altri og-

getti. — Questi tovagliuoli son finiti ; bisogna met-
tere in opera quelli nuovi. — Bisognerà mettere i*

opera le nuove posate e le coperte nuove.

[Cont.] Collocare al posto stabilito checchessia.

Cari. Art. ined. G. ili. 373. Mi è piaciuto l'inten-

dere dalle vostre che li quadri siano finiti, li quali

sarà bene che facciate condurre quanto prima in qua ;

ma perchè levandoli delli telarì , su' quali li avete

fatti, sarà causa che non li potrete poi mettere ben

distesi in opera, sarà bene che non li moviate dalli

detti telari, ma che li facciate venire per barca cosi

intieri. Doc. Cap. Ch. Arch. Si. II. xv. 296. Ab-
biamo ordinato di far venire le 7 scale e 2 barche

da passo e messe in opera quelle, quello tanto ci

mancasse far ponte fermo in sull'isola da qual banda
indicheremo più a proposito.

40. 1 Mettere opera a fare nna cosa, vale Adope-
rarsi Metter mano a farla. M. V. i. pr. (M.) Esar
minando nell'animo la vostra esortazione, carissimi

amici, dì mettere opera a scrivere le storie, e le

novità che a' nostri tempi avverranno, pensai...

41 . [Camp.] Porre opera, per Dare Cominciamentc
all'opera. Porvi mano. Non com. Metam. Ind.Arg
Ovidio pone opera avventuratamente e con roaravi-

gliosa arte ricordando li corpi mutati.

[Coni.] Porre in opera. Collocare a posto.

Rocca, Slrat. mil. 17. I bastioni erano fabricali coÀ
lotte erbose tolte nel terreno prativo,... ponendole)

in opera, erba con erba, e terreno con terreno, bene
incatenale, con frasche minute e manipoli di stoppia

fieno, e con fasci di scope, e simili.

[Cont.] Mettere in pratica. Costruire real-
mente. Ceredi, Disc. idr. 29. Molte altre machine
in modelli, che non sono mai stale poste in opera
reale, ho io visto in diversi luoghi; e specialmente
nelle camere scerete dell'uflìcio de' provedilori di

comune in Venezia: ove ognuno, che si persuade
avere ritrovato alcuna ingeniosa e bella cosa, porta

i modelli per ottenere qualche privilegio.

[Coni.] N. pass. ass. Ceredi, Disc. idr. 48.
Sarebbe bisogno fare aumento nella forza di tanto di

quanto tutto il piano della macina è maggiore che la

punta del fuso che la sostiene: il che se sia possibile

a porsi in opera, vegganlo coloro che alcuna fiata

si sono dati alle reali esperienze de gli effetti arti-

ficiosi.

42. [Camp.] 1 Servire l'opera, per Prestarla, ecc.

Somm. 54. E meriteralli secondo l'opera ch'elli ave-

ranno servila.

43. Tenere in opera, vale Tenere in esercizio.

Segner. Risp. Quiet. 9. 4. (M.) se mi debba
ajutare a scacciar tali distrazioni con atti nuovi delle

mie potenze interiori tenute in opera.

IT.) Opera, differisce da Operazione, perchè que-

sta è l'atto, quella l'eff'etto. Un'operazione chirurgica,

commerciale può non esser una buona opera, ance
che ben riuscita, se non ci sia l'intenzione del bene.

Quindi Opera ha senso morale più espressamente.

[?.] Fitoc. 5. 363. L'opere virtuose (facendo degna
Compensazione) avanzano in grandezza ogni altra

operazione. Un opera d'ingegno può essere l'effetto

di molte operazioni. Quindi è che Opera ha anche
senso d'Impresa che abbracci tutta la vita, o d'uf-

fizio che veglia sopra molte opere e operazioni. Le
opere e non le operazioni, di Dio.

]t. ] Idea d'attività conlr. a quella che ora di-

cesi Passività. D. Conv. 261. Lei seguitando nell'o-

pera, siccome nella passione. £226. Quell'opera che

da uno medesimo operante è operata.

[t.] Talvolta vale quasi Impresa, comprende
una serie d'operazioni a un gran fine, come il lai.

Opus e il fr. CEuvre. D. 1. 15. Vcggendo, il cielo

a le cosi benigno, Dato ti avrei all'opera conforto.

£10. Cit. a/ § 1. Vang. Ho consumata l'opera, o

Padre, che m'hai dato a fare. E : Il Battista udendo
nelle catene l'opere di Cristo. E: Che farem noi per

operare le opere di Dio? Quest'è l'opera di Dio, che
crediate...

II. Di Dio. [t.] Opera di Dio, e gli enti creati, e

gn atti buoni per esso falli da quelli. Salm. penit.

del 30O. Ogna tua opera. Fr. Giord. 27. Questo
ben fu co.sa maravigliosa sopra tutte l'opere di Dio.
— Opere di Dio, le creature visibili. Ps. Opera ma-
nuum pjus annuuliat firmamentum. — Dio si glori-

fica nelle opere sue. Filic. poes. 2. 153. Prima
grand'opra dell'eterna cura (M. Vergine).

|t.] Le opere di Dio, tutte quasi personif. Pt.
Benedite al Signore, voi tutte opere sue.

III. Del Verbo redentore. \r.\ Vang. Se non fole

opere del Padre mio, non vogliate credere a me. E :
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Le opere che il Padre m'ha dale ch'io le compia.

{Quae dedit mihi ut perRciam en). E: Chi crede in

me, le opere ch'io io, farà anch'egli, e maggiori di

queste farà.

IV. Dell'opera in relaz. col sentimento, [r.] Eser-

citare coH'alfello e coU'opera l'appresa verità.

V. In relaz. alla parola. [T.] I3istinguonsi i pec-

cati in pensieri, parole, opere, omissioni. Vang. Po-

tente in opera e in parola. Bocc. Nov. 2. g. 2. Ne

deono dare e con le opere e con le parole vera te-

stimonianza. — Insegnò col labbro e coli'opere. —
Gli giovò col consiglio e coU'opera. — Ci prese parte

coU'opera e col consigHo.

[t.] Vanr/. Se me non volete credere, le opere

credete. S. Gto. Grisosl. 59. Che veramente grande

condannagione è a comporre l'uomo il sermone suo,

ed essere negligente della vita e dell'opera. Vang.

Non fate secondo le opere loro [de' Farisei). — Met-

tere in opera quel ch'altri dice. Al. Poer. Non fiori,

'non carmi Degli avi sull'ossa; Ma il suono sia d'ar-

mi,... Ma i fiori sian l'opre.

ÌT.| Parole che fioriranno in opere di virtù.

Leopard. Leti. 540. Ella mi conservi la sua

lenevolenza, e mi dia occasione di' mostrarmi in

opere suo devotissimo servitore.

VI. Senso mor. [t.] Ps. Renderai a ciascheduno

secondo le opere sue. Sing. in questo senso men
coni. Amm. Ani. ì. 3. 10. Sarai giudicato... della

tua professione e opera. — Opere di virtù. Plut.

Adr. Op. mor. 3. 138. Credettero (i /Jom.)> che la-

Dea confortatrice e risvegliatrice alle opere generose

appellala or<a, dovesse essere sempre presta. — Opere
forti, che dimostrano la fortezza dell'animo. Virg.

Fortia facta.

(t.I S. Ambr. Abbracci Cristo coUe opere, quasi

braccia della fede. Cavale. Esp. Simb. 1. 193. Per

quel pregio, cioè della buona opera, per lo quale egli

potea comparare [comprare) il regno del cielo eterno.

— In opere buone voler piacere non a uomini ma a

Dio. Fr. Giord. Pred. /I. Nella religione le sue

opere... furono di grande esemplo a tutti. Ap. In

ogni cosa offri te esempio d'opere buone. — Eserci-

tarsi in opere buone. — Pieno d'opere buone. —
Veggano le opere vostre buone e glorifichino il Padre

vostro che è ne' cieli.

VII. Senso soc. [t.I Ricambio di servigi e d'opere.

Borgh. Selv. Tert. 75. Se, essendo offesi, ci è proi-

bita la vendetta, acciocché coU'opera non siamo si-

mili all'offensore,... [Pol.| Chiabr. Serm. 27. Ma.lc

barbe canute in sulla panca Siedono a scranna esa-

minando l'opre Delle eccelse corone. It.J Dimostrate

di consentire alle opere de' padri vostri.

[T.] Bocc. Pist. alla Co. d'Altavil: 323. Né
indarno stimo che sarà questa legazione, se tu, con-

corrente de' generosi fatti delle passate {donne),

drizzerai la tua fantasia a miglior opra per avanzar

quelle.

Del senso d'Impresa, s'è visto nel num. I. [t.]

Segr. Fior. Decenn. 1. E con sue genti (i7 Valen-

tino) fe'mirabilopra, Espugnando Faenza... E man-
dando Romagna sotto sopra. (Ideale politico al Ma-
chiavelli il Valentino, a certi italiani ideale politico

tuttavia il Machiavelli).

\r.] La santa opera della educazione. — Opera

educatrice della famiglia e della scuola.

Vili. Senso mor. e soc. in alto grado, [t.] Leon.

Nelle opere di perseverante misericordia più larghi.

— Opere di misericordia spiritiiaU e corporali.

Più in gen, [t.] Giovare con opere di carità.

— Esercitare opere di carità. — Scuola , opera di

carità.

[t.] Fam., e potrebbe sempre essere piti serio

che talvolta non sia, chiedendo un qualsivoglia pic-

cai favore, o ringraziando d'atto gentile: Farete

un'opera di carità. — Avete fatto opera di carità. —
Può, nella intenzione e nell'effetto, essere Opera di

carità un atto che paia scortese o acerbo.

IX. [t.] Un'istituzione caritatevole dicesi Opera,

nel senso che abbiamo not. [num. I), che il sing. può
denotare una serie d'opere lunga: e appunto la forma
sing. denota l'unità dell'intento e la costanza de'

fatti. Opera pia fondata da secoli. — I beni delle

opere pie. — Istituita erede un'opera pia, un ente

morale. — Mantenere la pia opera. — Tutela delle

opere pie. — Riforma d'opere pie. — L'opera pia

della maternità.

(t.) Opera, gli Operai, lepers. che sopravveg-
gono a quella e amministrano.

X. Senso intell. [t. ] Ov. Jamque opus exegi.

Opere dell'ingegno, segnatam. gli sclitti ?Ae provano

scienza di cose, e arte del dirle acconciamente. —
Opere della mente, é piii ampio; e può intendersi

d'ogni operazione, anco interiore, dell'umano pen-

siero. Onde può dirsi eziandio Opere della divina

mente, intendendo d'esso Dio. Senz'articolo. Opera

d'ingegno , vorrebbe dire , Che prova ingegno non
poco.

[t.] Opera, senz'altro, intendesi Originale, non
traduzione o compilazione o compendio : ma con

epit. determinanti, anco una versione può dirsi

Opera bella o no, mediocre; anco un sunto Opera
egregia.

[t.] Scrivere deUe opere. — Opere storiche

numismatiche: — Opere d'agraria.

[t.] Raccolta delle opere. — Opere scelte. —
Catalo'go delle opere d'un autore o più. — Indice

dell'opera per 'alfabeto o per Ubri e capi. C. V. 11.

129. 5. E noi autori di questa opera... D. Conv. i.

i . Opera la quale è convito nominata. Bocc. Vit.

Dani. 259. In istile atto a moderni sensi ricominciòe

la sua opera, e proseguilla in volgare. — Nel corpo

dell'opera. — Indole dell'opera. — Recensione delle

opere.

[t.I D. Conv. i23. Opera, una Canzone. Ar.

Negr. 2. 3. Delle quali (carte) si fan libelli, cedule.

Inquisizioni, citatorie, esamine, Istrumenti, processi,

e mille altre opere De' rapaci oratori.

Come libro. [t.J Associato all'opera, CAcsoscriie

a comprarne un esemplare o più. — Opera di gran

mole. — Manca all'opera l'ultimo volume; e gli as-

sociati ne ringraziano Dio.

XI. [t.] Siccome Ar. Far. Opera d'inchiostro,

dell'ingegno poetico e oratorio (e certa po.esia è

troppo oratoria, certa oratoria è fantastica piii che

poetica); cos'i, in gen.. Opere d'arti belle; e questo

intendesi dicenìio senz'altro Qfuva. d'arte. Unoscritto,

sia oratorio o poetico, sia filosofico, o anco una
semplice lettera, può aver lode (/'opera d'arte : tanto

piit desiderabile quanto più rara lode. Dicendo, però.

Ogni eccellenza in opera di belle arti , intendiamo

più in gen., aff. a In fatto.

[t.J Capo d'opera (V.), lode grande, te non è

iron. e cel., accenna in orig. a Opera d'arte, e

quindi a Lavoro più in gen.,e quindi a Fatto, a

raccenda, a Cosa, a Persona, che merita d'essere

rjguardata, o che è riguardata, capo raro nel ge-

nere suo , come esemplare d'altre opere : giacché

l'immag. di Capo porta idea di principalità; onde
il senso dell'agg. Capitale.

[t.] Segnatam. delle arti del disegno. Fautore,

altri per lui, scrive: Quest'opera fece. Baldin.

Leti. Prop. 19. Si dice di lui che, dal vedere più

uomini donne nella piazza, eleggeva quell'arie clic

più gli comodavano all'opere. Vas. Op. Vit. 1. 176.

Cominciò Simone una grandissima opera colorita so-

pra il portone di Camollia. Vit. Piti. 67. Colpo

maestro {nella nittura) che perfeziona l'opera. —
Opere di Raffaello.

't.I Opere di scarpeUo. — Di scultura.

t.I Le opere palladiane.

t.| Ceti. Benv. Oref. 31. GU orefici deUa
Fiandra e della Francia... non poco acquistarono a'

loro lavori, mediante l'osservazioni eh essi fecero

sopra l'opere di smalto de' nostri artefici. [Quivedesi

come Opera abbia senso più nobile che Lavoro. Con
mollo lavoro si può non fare opera che valga: i la-

vori dì molti preparano la materia all'opera dell'ar-

tista. V. num. Xlll). Opera a musaico, a pennello,

t Vend. Crisi. iO. In questa cella era la passione

di Cristo tutta istoriata ad opera musaica. Bart.

Ricr. Sav. 1.1. L'opera è d'eccellente lavoro (d'un

pavimento istoriato). — Opera del bulino.

\ll. [t.] / drammi musicati, dovendo congiun-

gere la bellezza e la patema di due arti troppo

miseramente divise, furono per antonom. dette Opere

in musica; e cos'i, per istinto di coscienza, la na-

zione nella propria lingua imprimeva le leggi d'o-

p'ere tali, e ne dannava l'abuso.

[t.| Ancora più ass. Scrivere un'opera, Com-
porla. — Libretto d'opera. — Opera seria, Semi-

seria, Ruffa.

|t.| Che opera faranno nel maggio (canteranno)"!

— Scritturato per l'opera. —Opera e ballo. — Com-
pagnia d'opera e ballo. — Abbonato all'opera.

[t.] Teatro dell'opera. — Andare all'opera.

Xliì. Lavoro più in gen. [r.] D. Conv. 138. L'o-

pere delle sue mani. Dicesi e di Dio, e degli uomini

in senso e fig. e mater.; ma in senso mater., delle

braccia. Vive coU'opera delle sue braccia.

[t.] Car. En. 1. 832. Con dolcezza editti e

leggi l'orge alla gente, e con ogni compenso L'opre
distribuisce e le fatiche. (Operumque laborem parti-
bus aequabat justis. V. num. XI). S. Agost. C. D.
All'opere distribuite e partite tra loro, come condut-
tori salariali a vettura. — Locazione d'opera.

[t.| Opere di fortificazione. — Opera di manu-
tenzione; ma il pop. meglio direbbe Di manteni-
mento. Dice e l'opera propriam. deirarte e il mater,
lavoro.

[T.I Fig. e lat. e it., ma del ling. colto, e (ulti

lo intendono, E prezzo dell'opera ricercare. Più fam.
Merita il conto. Vale la spesa.

[t.] Altro modo, grazie a Dio, non coi». Ar.
Far. 14. 99. Opre liirtive (damore).

XIV. [t.I Mano d'opera, e il lavoro mater., e quel
ch'esso costa. Spendere tanto nella mano d'opera.

[t.] Andare, Stare, Essere a opra, non a opera.
Lavorare la giornata per altrui a mercede, l'rov.

Tose. 159. Chi è a opra, è a oprare. E 25. Chi ha
quattrini da buttar via (o Chi ha del pan da tirar via).

Tenga l'.opre e non ci stia (tenga gente a giornata
a lavorare). — Lavoro non computato a opra, ma
a tempo.

[t.I Opra, non Opera, La pers. che va a lavo-
rare nel campo altrui. Tiene tante opre.

XV. D'anim. [t.J Cr. 9. 100. 2. Tutte (le pecchie)

siccome in esercito vivono, e così in diverse ore dor-
mono, e l'opera fanno parimente. Opus, anche Virg.— Cavalli in opera. — L'opera che si ottiene da
loro, anche di bestie parlando.

XVI. DJ rose. Mettere in opera. [t.| Benv. Celi.

Oref. 131. Metterli in opera per coltello (i mattoni).— Può dirsi anco di pers., ma non è riverente.

Piuttosto Metterli aU'opera , Far che incomincino

,

che vi attendano. — Vanno in opera, le cose che
ndopransi in un lavoro, vi son collocate, consumate.
Entra in opera una pers., quando comincia il lavoro,

vi prende parte.

XVII. L'effetto, [t.) L'educazione è opera del

maestro, lavoro dell'allievo.

[t.] Questo bene è tutto opera sua. Ar. Far.
12. 81. E vide in quel bel seno. Opera di sua man,
l'empia ferita. Ovid. È dono e opera tua che... —
Se Siam liberi, è opera sua. — È, almeno in parte,

opera sua.

Del cannocchiale, [t.] Marin. Ad. L'opra ch'ai

senso altrui, benché remoto. Fatto molto maggior,
l'oiigetlo accosta.

XV'III. Fig. [t.] Opere della natura e dell'arte.— Il tempo compia l'opera sua. D. Conv. 196. Quel
cotale cibo fa l'opera di questa natura perfettissima.

Personif [t.] Proi'. Tose. 294. L'opera loda
il maestro. .4)-. Fur. 4. 56. Cerca, diceano, andar
dove conoschi Che l'opre tue non restino sepolte,

Acciò dietro al periglio e alla fatica Segua la fama.
XIX. Partic. — Coll'k, dice l'attuale operare.

[t.J Era già all'opera. — Lo vide all'opera.

Esci., per eli. [t.] All'opera dunque. — All'o-

pera! Meltiamvici, Operiamo, non si perda tempo.
In altro senso coll'.i. [t.] A opera compiuta,

si computerà, si litigherà; come fece Prussia con
Austria, e come farà Germania con Prussia.

Colt'ìn, non coni, a questo modo. [T. ) Geli.

Sport. 2. 5. Venne stamani il mio lavoratore a con-
ciarti l'orto? — Si... io lo lasciai dianzi in opera.

Piuttosto per eli. Quando codesto legame sarà in

opera, vedremo riuscita che fa (messo in.).

[t.] In opera di, In fatto di, non com. così in

gen.; ma s'intenderebbe. Zibald. Andr. 8. Coman-
dandogli quello che dovea fare in opera d'arme, e

perche egli usci di cunimessione... Io padre lo con-
dannò.

[t.] Col Per, dice il mezzo, l'effetto, il merito.

Comunque vogliansi giudicare le intenzioni de' Papi

del medio evo, le repubbliche crebbero per opera
loro.

Invece rfiNcI, non com. [t.| tir. 401. Mostrava
ncr opera quello che detto avca per parole.

t Per opera. Di proposito, Cnntfficacia. [Cors.j

Pallav. Star. Conc. 18. 1. 6. Sostonue per opera

la parte del no. {Di fatto, efficacemente).

[t.| Col Di, L'intento. Fece opera di carità,

Di generosità. Di mediazione. Di pace.

[t.] Col Di, sottint. Propria, o sim. Ap. Fare

opera d'evangelista. — Fece opera di vero amico.

[t.] Col Di, quel che importa, che costa. Opera

di lunga lena, dì poca fatica, di pregio leggero, di

grave spesa.

[t.| Col Da. Opera da maestro.

XX. Con agg. [t.J Dare opera assidua — Opere
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gravi, faticose, dure. — Indefessa. — Prestare dili-

gente e preziosa opera. — Opera efficace. — Frut-

tuosa. — Fa opera utile. — Opera infeconda. Sap.

Inutili le opere loro. — Fare opera vana. — Non
sarebbe opera perduta.

[t.) Fare opera migliore. Petr. Vom. ili. Voglio

quello essere conipitore di questa grandissima e ot-

tima opera. — Sollevare a opere eccelse. — Fare

opera meritoria. — Frutti d'opere sanie. Quid, Si-

mint. 3. 93. Quello confortatore delle scellerate

opere. E 2. 129. L'amore mi ha confortato di fare

abbominevole opera. — Opere obbrobriose.

XXI. Con verbi. Del cominciare, [t.] Accingersi

all'opera, e di cose mater. e d'altre. — Mettere

mano all'opera. Fig. Mettere mano all'opera del suo

perfezionamento. — Mettersi all'opera, anco intell.

Porsi all'opera, può essere più ai/iato e più meditato.

Imprendere, più rilevante. — Iniziare l'opera paci-

ficairice.

XXII. Del seguitare, [r.j D. Cvnv. 271. Grande
e alta opera sia per le mani al presente (a noi, la

abbiamo). Prov. Tose. 278. Chi ben comincia è alla

metà dell'opra. Hor. Epist. i. 2. 40. Dimidiumfacti,

qui coepit, habet.

[t.J Egli seguita. Continua, l'opera sua. —
L'opera sua viene continuando. — Continuazione

delle opere, in una edizione.

[t.
(
Virg. Ferve l'opera. Più conforme all'uso'

presente. Nel fervore dell'opera. Nell'ardore, Nel bel

mezzo.

[t.] Interrompere, Sospendere, Smettere l'opera.— Rimettersi all'opera. Segner. Mann. Magg. 2.

5. La grazia concomitante è quella la quale poi t'ac-

compagna di mano in mano smo alla perfezione del-

l'opera.

XXIII. Del porgere, [t.] Offre l'Spera sua , sem-
pticem. proferendo di farla ; o

, fatta , offrendola

ad altri che se ne giovi. Prestare alla patria l'opera

sua. — Prestar l'opera sua, d'ordin.. Insieme con

altri, al desiderio e utile altrui. Dedicare l'opera

sua, e colfintenzione e col fatto, dimostrando ch'eli'

è

indirizzata a quel fine, e che il fine è, o credesi,

degno. Altro è poi Dedicare un'opera dell'ingegno a

tale olale pers., che sovente è più cosa dell'opera

e del dedicante: anzi non è neppur cosa.

[t.] Dare l'opera sua spontanea, gratuita; non
dice cosi espressam. il cooperare con altri, come il

Prestarla; e può significare dono più intero, senza
compenso o speranza di ricompensa veruna.

Senza art., modo lai., ma chiaro. |t.] Dare
opera al buon esito dell'impresa. — Dar opera agli

studìi. — Dare opera all'educazione. — Dar opera

a scrivere. — Diede opera continua a liberare i

prigioni.

XXIV. [t.) Porre in opera, forse più conveniente

nel fig., appunto perché Porre è più posato di Met-
tere. Porre in opera ogni spediente.

[t.] Fare ogni opera, non tanto com., Ado-
prarsi in ogni modo. Var. Lett. Tomit. 75. Intendo

che ci sono molti competitori che fanno ogni opera,

ed hanno mezzo assai appresso V. S.

[t.] Mettere in opera, e di cose mater., e in

senso spirit. men buono. Arti messe in opera.

llseg. suU'anal. del lai., a noi inusil. [Cors.]

Pallav. Slor. Cane. 12. 10. 33. Ma solo aver in-

giunto che un tal comandamento si mandi ad opera

il meno una volta all'anno.

XXV. [t.] Spendere l'opera propria. — La molta

opera spesa. — Valersi dell'opera.

[Poi] Montemagn. Son. 27. Non ordite più funi

al mio martòro. Ogni altra opera ornai pur vi per-

dete. E anche in ptur. G. Gozz. Fav. .Ma perde le

fatiche e l'opre tutte. Lat. Oleum etoperam perdere.

XXVI. Del compire, [t.] Di Far le opere, s'è visto

usi parecchi.

(t.| Le opere che eseguì, dicesi e delle fatte

per altrui cenno, e coWaltrui concetto; e anco di

quelle in cui l'operante segue il suo proprio concetto

e volere.

[t.] Condurre l'opera a fine, si può senza con-

durla a perfezione. Consumare, dice l'intero compi-

mento. Vang. Ho consumata l'opera la quale mi desti

ch'io faccia.

[t.] Compire l'opera, anco di cose piccole e per

iron. Iran, talvolta anche Coronare l'opera ; prou.

lat. La flne corona l'opera. Prov. Tose. 274. Chi

all'uscir di casa pensa quello che ha da fare, quando

torna ha finito l'opera. {La previdenza risparmia

tempo e lavoro). Ma sovente s'avvera l'altro Prov.

Tose. 158. Opera fatta, maestro in pozzo {perché

tutti ne dicono male, ch'è ingratitudine spesso.

G. Capp.),

OPKItABILE. Agg. com. Che si può operare. Nella

vers. lat. di S. Iren.— Segn. Elie. 1 . 37. (M.) Forse

a qualcuno parrà che la cognizione di tal bene serva

per conoscere quei beni che si possono acquistare,

e che sono operabili. [Camp.] D. Mon. i. Per le

cose operabili [agibilia), le quali per la Politica pru-

dentemente sono regolate. È Lib. ii.

2. [t.] Da potersi porre in opera più o meno
agevolmente. Materia operabile.

OPERABILITÀ. [T.] S. f Astr. ^'Operabile.
0PER:4Cf.IA. S. /'. Pegg. d'Ol'ERA. Benv. Celi.

V.it. 2. 320. (C) Il vedere quante migliaja di ducati

il Duca aveva gettato via in certe brutte operacce di

scultura.

(t.| Pegg. di Opera in musica.

t OPERAOÒilE. V. Operatore.
t OPERAGGIO. S. m. Opera. Fr. Ouvrage. Tac.

Dav. Ann. 3. 66. (C) Come se tal sorte di deità, e

maestà difendessero Scipio , e quello Scauro , cui

questo .Mamerco, obbrobrio de' suoi, svergognava con

tale operaggio.

t OPERAIilOXE. S. /. Operazione. Bemb. Asol. 2.

81. (C) Credea, che non le somiglianze de' sermoni,

ma le sustanze delle operagioni fossero da dovere
essere ponderate, e riguardate.

2. f Dicesi ultresi dell'Effetto, e dell'Azione di un
rimedio, di una medicina'. Lib. cur. malati. (C)

Della scamonea violenta si è l'operagione. Volg. Mes.
Ed è buono per agevolare l'operagione del cocomero
asinino. Fir. As. 296. Io gli diedi non veleno, ma
una pozione di mandragola, che fa dormire si pro-

fondamente, che, mentrechè dura la di lei opera-

gione, colui che l'ha presa, non diviene altrimenti,

che se fosse morto.

OPERAJA. [T.] S. f. [T.l Un'operaja povera. —
Società delle operaje. V. anche l'agg. in urìiscr.

crisi, in Irasl. Operarla.

OPERiJO, e t OPERARIO. S. m. Quegli che dà
a prezzo il suo lavoro manuale. Aur. lat. Ope-
rarius. (Cont.J Biring. Pirot. ii. 14. L'operaio

cavar possa con la sua canna il vetro dal concone.
E III. 3. L'operajo fonditore vi possa facilmente...

arrivare. —Annoi. Vang. (C) E fa' che la fatica del

tuo operajo non rimanga a te. Cr. 4. 9. 4. E cosi

delle diversità delle generazioni, distintamente poste,

potrà quella degli operai minor numero compiere il

lavorio. £ cap. 18. 9. Ne' luoghi ardenti e secchi

s'adombri l'uva..., se però la picciolezza della vigna,

ovvero la facultà lo permette dell'operajo. Mor. S.
Greg. E ben si può dire, che la gente Giudea anzi

l'avvenimento del nostro Redentore avesse molti buoi,

imperocché ebbe molti operai. Fior. Itat. 25. (./.)

Trovò un operarlo egizio che battea un ebreo. Ar.
Cinq. Cani. 1 . 60. La sera, dopo le fatiche a mensa.
Tra gli operari con ridenti ciglia Le giuste parli a

questo, e a quel dispensa. Belc. Prat. Spir. cap.

98. (Man.) Il magno Abramio stando in cella fece

chiamare a sé l'operarlo. [Camp.] Bih. Eccl. l9.

L'operarlo ( Operarius ) ebrioso non arricchirae ; e

colui che disperge le cose piccole, a poco a poco cade

giù. E Matt. 10. Perocché egli è degno l'operarlo

della mercede sua. E S. Gio. Gris. Om. Ma quali

operarli chiama qui? Corto li dodici discepoli. Perchè
adunque avendo detto li operarli sono pochi, non ag-

giunse altri al numero de' discepoli...? E altrove:

Digno é l'operarlo del cibo suo. — Cosi in altri

luoghi. Dani. Conv. 271. (Gh.) Intra operarli e ar-

tefici di diverse arti e operazioni. [Cam.] Giusti,

Prov. Tos. n.23. A mezzo gennajo, metti l'operajo.

2. Fig. Frane. Sacch. Op. div. 54. (C) Noi siamo
fatti venire in questa brieve, e misera vita, acciocché

come operai acquistiamo vita eterna.

Segner. Seni. Oraz. 41. {M.) Restando in

Roma sarebbe stato un buon operano della vigna

del Signore.

3. Operajo dì clilese, monasterii, esim., vale Que-

gli che sopranlende alle fabbriche, e al governo di

essi. Bocc. Test. 2. (C) Un pallette piccolo di drappo

foderato di zendado giallo, tutto sic dato agli operai

di S. .Iacopo di Cerlaldo, ed essi operai gli debbono

guardare, e salvare, mentre durano, a' servigi della

detta chiesa di S. Jacopo. Tac. Dav. ami. 4. 56.

Che Marco Lepido, cui toccò quella provincia s'eleg-

gesse un operajo a fare quel tempio. Stat. Pisi.

Volg. 3. (M.) Ed allora l'altro operarlo non possa

uscire di fuori della cittade. E appresso: Ancora

ordiniamo che li detti operari siano tenuti di tenere

tutto Io tesauro. Stai. S. Jac. p. 1. (Gh.) Questo è

lo statuto dell'Opera del beato apostolo Messer Santo
Jacopo,... fatto e composto... per Guillielmo {Gu-
glielmo) Bartromei ed Agnolo Senormanni, sin quello

tempo operari della dieta {detta) Opera,... [G.M.]
Borghin. Raff. Rip. Si trasferì a Pisa, dove dall'o-

pcrajo del Duomo gli furono allogati due quadri per
mettere in chiesa.

[T.] Vang. Fatta la convenzione cogli operai, d'un
danaro al di. Cavale. Esp. Simb 2. 54. Niuno
conduce l'operajo nella sua vigna ad intenzione di

pagarlo pur se non gli la guasta, ma perché la lavori.

|t.] Operajo della stamperia. — Operajo di fi-

guline.

[t.] Libretto d'operajo, Che attesta i suoi buoni
portamenti.

Col pron. posses. [t.] I suoi operai.

II. JT. f
Vang. La messe dimolta, gli operai pochi.

Di chi si presta in nome di Dio alle opere del bene.
III. fr.) Chi sopraintende a fabbrica falla per

conto d'un corpo morale , e all'amministrarne le

rendite. Belleb. Stat. S. Jacop. 22. Pagamento
dell'affitto fatto agli operai della ditta opera. Bocc.
Teslam 30. — Belleb. Slal. S. Jacop. volg. 9.
Nullo pigionavile possa fare alcuna spesa nelle ditte

case... senza licenza delli operai. Docum. Sen. Art.
265'. Debba l'operajo predetto prestare a loro le-
gname per fare e' ponti. — Operajo d'un collegio.

OPERAJO. [T.| Agg. Aur. lat. in altro senso.
[t.

I
Le api maschie e le api operaje.

^
t OPERAMELO. S. m. L'Operare. Vegez. (C) Del-

l'operamento del gran Pompeo favella Sallustio, [t.]
Frane. Barber. Docum. Am. 125. E di vertudi ope-
ramento Accrescimento Porge a ciascuna di stato e
di fama.

fT.I G. Guinic. Volan per aira augéi di strane
guise, C'hanno diversi loro operamenti; Né ènno
d'un voler né d'uno ardire.

2. Per Esercizio. Amm. ani. 9. 8. 18. (C) Pe-
rocché dello spesso operamento della memoria s'in-
genera nel cuore fermezza di memoria, come diviene
d'ogni cosa, alla quale l'uomo s'ausa.

3. Dicesi anche dell'Azione de' varii organi degli
animali, e dei vegetabili, eseguita secondo il loro
naturai fine. Cr. 2. 3. 1. (C) Gli operamenti ovvero
operazioni della pianta, secondochè pianta é, .son tre;

cioè usare il nudrimento, crescere, e generare.

4. Per Arte, Scienza. Val. Mass. {C) L'opera-
mento di saper menar l'arme fu prima trovato da
Publio Rutilio.

0PERA;VTE e OPRAME. Part. pres. di Operare.
Che opera. In Plin. e Tert. — Demelr. Segn. 39.
(C) Quando le cose inanimate s'introducon come ope-

ranti a guisa delle animate. Libr. Cur. malal. Di-
cono aver lo stomaco alteratissimo e male operante
nel concuocere.

[T.j Senso relig. Fede operante. ["G.M.j Segner.
Crisi. Inslr. 1. 9. Non di rado ha voluto Dio che le

parole ancora degli uomini sieno operanti nelle loro

maledizioni ; come si scorge nel profeta Eliseo ; il

quale...

Senso mor. [t.] Buomm. Ling. Tose. 135.
Quando il verbo si posa sopra nome, che non ac-
cenna la cosa operante, ciascuno lo conoscerà per
quarto caso e accusativo. Segner. Pred. 9. 3. Non
vi é sicuramente fuoco più attivo, più operante, più

acre di quello d'un vivo crogiuolo.

2. E a modo di sost. G. V. 11. 121. 2. (C) E'

mi grava, che non fu sopra le loro persone propie,

come erano degni i mali operanti, e come toccò ad
alquanti di loro. Dani. Pur. 7. Ma perchè l'ovra

tanto è più gradila Dell'operante, quanto più appre-

senta Della bontà del cuore, ond'é uscita,... Serm.
S. Agust. Imperocché non si parte il frullo dell'o-

pere, dove non manca il desiderio degli operanti.

[Coni.] Cr. B. Proteo mil. i. 1. S'ha procurato

adattar tal materia, che con una conveniente dol-
cezza, non solamente facilitasse il moto, ma ancora
il fermasse a loco e tempo, acciò che senza voglia

dell'operante egli dal punto segnatogli non potessi in

altro trascorrer.

3. Parlandosi di medicina vale Che produce il

suo effetto. Tratt. segr. cos. domi. [M.) .\on sono
contente di medicine operanti, ma le vogliono ope-
rantissime. Red. Ins. 53. (C) Il lor veleno è terri-

bilissimo, e operante con indicibii prestezza.

4. Sosl. Detto di Chi fa un'operazione chirurgica.

fF.T-s.] Cocch. Cons. ii. 129. Lacerazione fatale per
l'imperizia dell'operante.

5. [t.] Sost. In senso che oggidì più com. Oprante,

de' lavori campestri. Magazzin. Colliv. ilO. ù>-
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man lo I<Mio a Moisè die 'a mercede, che avea la

sera guadiignalo l'opcraiile o .Jaticante, no» si in-

dugiasse a dargliele la manina.

6. K poslo a modo di ablativo ass. alla Ialina.

Amet. 70. (C) Ridilli adunque la seconda volla ne'

iuoglii loro, non guari vi stellerò, che lire lunga-

mente njscose lulle s'apersero, opcranle Giunone.

Oi'KBA\TISSIJIO. Agg. Superi, di OPEnANTE. In

Ctl. Aurei. — E nel senso del § 3 di Operante.

V. l'es. ivi.

2. (r.l t efficacissimo. Dav. Voci e maniere ope-

rantissime.

OPKIIAUF. e per sinc. 0PR.4I1E. V. a., e n. as.i.

Aff. ul lai. aur. Operari. fare, Porre e la fatica

e t'eserciiio in checchessia, Dare opera a chec-

chessia. IJiji-.e. Nov. 6. g. 3. (C) Tulle quelle cose

operando per le quali la grazia , e l'amor d'una

donna si dee polare acquistare G. V. 1.2 2 Onde

Iddio, per confondere il dello orgoglio, subitamente

mandò confusione in lutti i viventi, e che operavano

la detta Ione fare. Dani. Par. 13. Similemente ope-

ramln all'artisla, Clia l'abito dell'arte, e man che

trema. Pelr. cap. 8. Poi venia quel, che livido ma-
ligni! 'l'umor dì sangue. Lene oprando oppresse. Instr.

Cane. IO. (itf.) Operino die le cause di danno dato,

con oKui prestezza si spediscano.

ICoiit.] Stai. Fabbri Fior. 61. Alcuna altra cosa

operare o fabbricare a fuoco o a freddo.

|Conl.| N. pass. Dee. Arte San. M. II. 1 U.
Voglio aver la materia per potere sei o sette maestri

far lavorare, e de' nuovi marmi vuoisi sollecitare

sica recati, che i detti maestri abbiano in che ope-

rarsi : perchè io non voglio ispendere e consumare

costì i mici dì 111 su la miseria.

2. Operar opera, e sim., vale lo stesso che Operare

tempiicemenle. Med. Arh. Cr. 19. (M.) Cominciò

prima ad operare opere virtuose, e poscia cominciò

ad ammaestrare la gente. Vii. SS. Pad. Noi non

operiamo opere manuali. [Tor.| Giacomin. Nub. Leti.

34. Operiamo onerazioni virtuose, e perfette.

3. bicesi anche del Fare operaiioni aritmeliche.

Gain. Oper. Astr. 460. {M.) Operisi per regola, e

troverassi un'ora con l'avanzo della frazione. E ap-

presso: Operisi conforme alla regola, e troveremo

darcene 20 secondi.

(Coni.) Lana, Prodr. inv. i33. Se è minore

{il numero quadrato), si opererà con la prima re-

gola della somma; se è maggiore, si opererà con la

seconda della sottrazione... schifando con ciò tutte

le operazioni laboriose e difficili delle divisioni e

multiplicazioni. Hart. C. Arilm. Or. Fineo, 47.

Incomìiicierai ad operare dalla destra, o da numeri

più sottili de retti, procedendo verso la sinistra...

notando quindi i numeri che te ne risultano sotto

la lineetta tirata a traverso corrispondentemente.

[Coni.) In fona di sost. Bari. C. Aritm. Or.

Fineo, 33. Ridotti i rotti sì debbono appartare tulli

quanti si sieno li interi che te ne vengono, accioc-

ché lo operare o maneggiare di essi rotti ti sìa manco

fastidioso, e più facile. £ 35. Restaci che noi ti

insegnamo trovare, mediante uno operare ed arti-

fizio speciale, le parli aliquote dì qual si voglia nu-

mero : che hanno la denominazione dal numero due

sino al dieci.

(Coni.] Fare osservationi geodetiche o astro-

nomiche, leggendo gli angoli sopra le divisioni dello

tfrumento. Ors. L. Hadio, 38. La presente opera-

zione, olire che riescerà sempre giustissima, ap-

porta anco gran facilità nell'operare per le divisioni

uguali che ha l'istrumcnto tanto nell'aste come nelle

gambe e nelle braccia.

4. Per simil. Sagg. nat. esp. 123. (C) Vedesi

con si violenta forza operare il freddo nell'agghiac-

ciamenlo de'fluidi. [Tor.) Dal. L. 131. Se si ado-

pera con parsimonia il tempo dato ad una giusta tra-

gedia, che sia v. g. tre ore, che le scene tutte operino

oa vero, e lo stile sìa stretto, e robusto, si soddisferà

al suggello della tragedia largamente, e resteranno

lina e mezzo per gl'ìntermedii , balli... Giacomin.

Nob. Leti. 82. Le arti non sono dette piil nobili per

il suggello, nel quale operino, ma piuttosto per il

fine, per la forma, e per il modo di operare.

5. Operare bene o male, vale Tenere una buona,

ealtiva maniera nel procedere. Condursi, Parlarsi

bene o male. Dani. Par. 15. (C) Tanto per bene

oprar gli venne in grado.

E a modo di Sost. Bocc. Nov. 9. g. 3. (C)

Sperando di doverlo, per suo bene operare, rivocare

il suo contado, se ne venne a Rossiglione.

• . Per Servire, Valere. Non com. Borgh. Col.

Lai. 396. (M.) Della condizione or sì tratta, e del-

l'essere cittadino, o non esser, che non opera cosa

del mondo a questo proposito.

7. Operare una tosa, talora vale Dar opera per
acquistarla, ottenerla. Segner. Itlann. Lagl. 10. 2.

(M.) Presuppone che l'uomo su la terra non abbia

a fare, se non... operar l'eterna salute.

8. Operare laude, onore, e sim. vate Far quello

di che tuomo è lodato, onorato, e sim. Bocc. Nov. 2.

g. 1. (M.) Tu dovevi il mio onore, e delle cose mie
sempre e cercare et operare. E hov. 1. g. 4. Niuna
laude da te data gli fu, che io lui operarla, e più

mirabilmente che le tue parole noi potevano espri-

mere, non vedessi.

9. (Med.) Operare, dieesi dei Rimedii massime
purgativi che producono il loro effetto. (Man.) Pa-
sta Voc. ecc. i» Operare. (GA) 1 rimedii gagliardi

e violenti operano veramente, e producono i loro ef-

fetti; ma lasciano poi l'intestini riseccali, onde sem-
pre più cresce e si augumenta la stilicliezza. In oltre,

se operano una volta o due o tre, incominciano poi

a non operare più.

[Cont.| Brig. Si. sempl. Indie ocn. ilon. 291.
Le pillole che sì fanno di questa polvere hanno da es-

cssere assai pìcciole, poco più di un corìandro secco,

perchè più presto si disfanno, e non riscaldano, ed

operano anco più presto e meglio. Loc. Teatro aro.

151. Qneslo è il vero crocus inelallorum, del quale

se ne pigliarai al peso di 10, 12, ed anco fino a

15 e 20 grani, incorporato con qualche conserva o

infuso nel vino come di sopra, opera per vomito, ed

anco per secesso, e sana molte infermità.

10. (Cont.) Fare il suo effello, e dicesi di agenti

naturali, macchine, e sim. G. G. N. sci. xiii.3ll.

L'operazione della sola velocità, acquistata per la

caduta di quella quantità d'acqua dall'altezza delle

due braccia, operasse nell'aggravare senza il peso

dell'acqua quel medesimo appunto, che ilpeso del-

l'acqua senza l'impelo della percossa... E: La tal

percossa esser potente ad operare, gravitando, quello

che opera un peso eguale a 10 o 12 libbre dell'acqua

cadente. Celi. Seul. i. Si debbc ricigncre intorno

con buone catene di ferro (la fornace)... e quanto

più grosse e più larghe le si fanno, tanto meglio

operano.

1 1

.

(Chir.) Operare, dicesi a», del Fare qualsi-

voglia loglio sul corpo dell'animale infermo, affine

di sanarlo; ed è termine di Chirurgia. (Man.)

[Coni.) Lauro, Agr. Col. Pugliesi prima con

sarmento la vena, che pare ne l'orecchia maggiore,

di poi che è gonGata apresì col coltello; ed il dì

vegnente cavasi parimente sangue, cessando poi da
operare per due di.

12. (.Miis.)|Ross.] t Ditesi Operare il rantico in un
sentimento rispondente alle antiche rappresentazioni

de' drammi. Sulvin. Gas. 124. Levi l'insegna chia-

ramente quivi medesimo, ove dopoché delle favole

d'Amlronico ebbe detto e partito l'ulliciolra'l ragazza,

e '1 suonatore dì flauto, pel suono, e 'i canto e l'i-

strione, che successe al poeta, die operava il can-

tico, cioè come espone Valerio Massimo, faceva la

gesticolazione, soggiunge questa parola. ^

13. i E n. pass. Agn. Pand. 12. {M.) Intendiamo

da voi non solo quale sia la masserìzia, ma l'ottimo

e civile vivere, il diventare studiosi e valenti, ope-

rarsi in virtù, vivere lieti,... £ 14. Né posso per

voi, e per altri operarmi quanto farei per me stesso.

H. IJav.] Per Mettere in alto, Esercilare. Fr.

Giord. Pred. v. f. 18. Sapete che ogne arte hae suoi

strumenti , sanza i quali quell'arte non si potrebbe

operare. Amm Ani. Disi. ix. Rub. 8. Spezialmente

SI dee operare la memoria intorno a quelle cose, che

noi ci volemo ricordare, cioè ripensandole spesso.

[Tor.] Giacomin. Nob. Lell. 75. Ottaviano e .Mar-

cantonio ebbero molto, e segnalale vittorie, e ope-

rarono fatti egregi, memorabili, ed illustri, ma quante

cose operarono ambiziosamente, ingiustamente, cru-

delmente, e sceleratamente? Rondin. Descr. Coni.

14. E se noi avessimo occhi atti a penetrare nei se-

greti del cuor de gli uomini, conosceremmo, come
da poiché siamo in questi travagli, meno difetti si

son commessi, e più azioni virtuose si sono operate.

[Uz.j Coli. SS. PP. 16. 20. Si credono operare

(praticare) la pazienza del Vangelo col vizio dell'ira.

E 16. 12. Quegli che disse che tu non ti dèi adi-

rare contro altrui, disse che non si dee la tristizia

operare per contento (dispreizo) altrui. £ 18. 4.

Allora potrà altri accivìrc la dottrina della desiderata

arte più eflìcacemente , e commuoversi a operarla

(metterla in operò) più ardentemente, quando egli

avrà conosduto la d ignita de' trovatori e fondaUni
di quella.

lo. t Per Impiegare, Servirsi degli uffizii del mi-
nistero di una persona. Car. Lell. 1. M. (.M.) Sì
degni ordinare questi suoi dì qua'..., che m'operino
in quello ch'io vaglio per suo servìgio.

16. Per Adoperare, Usare. Bocc. Nov. 7. g. 4.
(C) Non potendo comprendere, costei in questa cosa
avere operala malizia. Fr. Jac. Tod. 1. 7. 33. A
quel eh io sono obbligato. Fuggo d'essere operalo,
Vo dove non son chiamato. (Camp.) Din. Din. Masc.
I. 9. Volendoli operare (« cavalli spagnuoli) in tempo
di pace, sono mollo dilettevoli, imperocché vanno in

freno meglio che ogni altra generazione. E Bon. Bin.
XV. 2 Perfetto é da tenere Chi opera ragion con pace
in core. £ Comp. ani. Tesi. Pose Dio l'uomo nel
paradiso che l'operasse e guardasse, non lavorando
per necessità, ma dilettandosi. D. 2. 28. Non però
dal lor esser dritte sparte Tanto, che gli augellctti

per le cime Lasciasser d'operare ogni lor arte. Mei.
VI. E, fatti sozzi, operano le lingue in brighe (Lili-

btts exercenl linguas). Bern. Rim. 1. 91. Non gli

opran {gli aghi) né haslier, né calzolai. Né simili

altri, pcrch'e' son sonili. \f.l-s.]Bemb. Volg.ling.
Fu la provenzale favella slimata e operala grande-
mente, sì come tuttavia veder si può , che più di

cento suoi poeti ancora si leggono.

[Cont.J Branca, Man. Arch. i. 4. Poco giova
aver pietre buone, e calce eccellente, se poi biso-
gnasse operare arena cattiva.

ICont.] Mettere in opera. Blindi Fior, xxvni.
10. L'oro ed ariento Qlato non si potessi vendere,

far vendere, o in alcun modo dare o transferire,

se non a' proprii mercatanti ed artefici, che lo npe-
rassino o lavorassino per le loro proprie botteghe.

[T.] In D. 2^5 , degli umori concorrenti alla
generazione : L'un disposto a patire, e l'altro a fare;

poi, del germe maschile Comincia ad operare. — Il

Fare é piùgen.; ma /'Operare determina più, porla
più espressa l'idea d'azione continua, efficace. —
Del resto, /'Operare è idea conlrapp. a Patire ; e
nel senso mor. e soc. diciamo: SolTiìre e operare
fortemente. Facerc et pati fortia, con questo verbo
Iraducesi meglio che con Fare. Tass. Ger. 1. 1.

Molto egli oprò col senno e con la mano, Molto
Soffrì nel glorioso acquisto.

II. [t.) Conlrapponesi quindi al Sentire. Sentire
delicatamente, é condizione del fortemente operare.

|t.| Quindi al Pensare. Pensare maturamente
per maturamente operare. — Ognuno com'opera,
pensa; giudica le azioni altrui dalle proprie.

III. [r.] Quindi contrapposto, ma non sempre,
grazie a Dio, contrario, come né al Pensare, cosi
né al Parlare. /). Conv. Dire e operare. — Ascolla ;

e, come ha inteso, opera. — Chi opera senza inten-
dere il comando, ncll'atlo slesso d'ubbidire, disub-
bidisce. Gas. Instr. Card. Caraf. 6. Fa che sia

partecipe anche dì quelle cose, le quali, sebbene
non ha coH'autorilà e comandamento suo operalo,
ha nondimeno con l'imitazione degl'altri comprovalo.

[t.| Operare con la parola, con gli scritti, de-
nota re/fello ottennio.

IV. D'arie. [t.| 0. 3. 13. Similemente operando
all'artista Che ha l'abito dell'arte, e man che trema.

(t.) Ga/i7. Leti. Uom. ili. 49. Quello che io

ci abbia operato, si può sempre vedere dalle mie
scritture, le quali... conservo.

V. Senso mor. [t.J Operare secondo il sno cuore.
Fr. Giord. Pred. R. Operano consuetamente, e se-
condo la costumanza loro antica. Bela. Vii. Egid.
cap. 42. Tale dono mi ha conferito, che io dubito
(li non onerare secondo la sua volontà. Segner.
Mann. Nuv. 4. 1 . Credere di poterlo operar da sé,

come sé. [A. Con.] Operare da Cristiano, ne' coi/umt
e nelle faccende non violare mai la giustizia.

IT.]
Modestamente operare il bene.

T.] Iseg. modi bibl. non com., ma nonmorli.
U. Conv. 214. Dicemo alcuno virtuoso, non sola-

mente virtù operando, ma l'abito della virtù avendo.

—Operare le opere di Dio. Ap. Operare la giustizia.— Operare iniquità.

VI. Senso soc. [t.] Operare non il proprio ma
l'utile altrui, dice più che All'utile; rfice l'effetto

ottenuto. Baldin. Decenn. 6. 339. Aveva costui un
fratello piovano, il quale, avendo adocchiato in quel

fanciullo un buon genio al disegno, tanto operò con
suo padre, che... Più com. Tanto fece; ma Operò,
dice più.

|t.| Operare per incarico altrui. — Operare
per alcuno o C ontro. In favor tuo, o disfavore.
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VU. Senso rei. [T.] Vnng. Il Padre opera nel

Figlio e pel Figlio. — Dio opera si creando e si con-

servando. Bari. Ricr. Sav. i. 5. Iddio, nell'operar

suo, continuo, geometrizza. — Dio opera in noi.

[Cors.] Bari. Grand. Crisi, cap. 19. Tom. 2.p.
50. Tale appunto direbbe essere la vita de' sacerdoti,

massimamente di quegli che ogni di si presentano

all'altare, e più operan que' tremendi misteri, e of-

feriscono, in persona di Crist», la persona slessa di

Cristo in sacrificio al Padre, [t.] Operari oi Lai.

Sacrificare, come opera per eccellenza. Hor. Carm.

3. 14. 6. Justis operata Divis. /4ncoFacere. Virg.

Ed. 3. 77. Quum faciam vilula prò frugihus.

Vili. Senso spir. |Cors.] Tass. Dial. 1. 301. Due
passioni apparendo nelle luci di chi si sia, operano

effetti incredibili. (t.| Impressione la quale opera più

sull'animo che sui sensi ; Nell'animo, dice meglio e

più intimo.

Ass. [t.] Giac. Orai. 23. E sdegna ogni altro

amore, fuor che l'amore dell'onesto, che è quasi

raggio dell'amore Divino, ed opera prontamente e

eostantemenle.

[Poi.] Tass. Leti. 5. 280. Le verissime Iodi

sogliono operare grandissimi effetti nell'animo de' let-

tori. — Ass. (t.) Operare sull'animo altrui, Per-
tuaderlo. Muoverlo, Averci quel che ora si dice

Influenza, o con altro modo fr. Esercitare una
oiione.

[t.] La carità e la scienza concordemente ope-

rando.

IX. Senso eorp. [t.] S'è visto nel num. i del

germe che opera, e D. 3. 13. dice che La natura

opera come l'artista (V num. IV.); ma li è quasi

personif. Comunem. (/icmmo cAe La macchina opera.

il moto dicesi consentilo, quando le due forze s'ac-

cordano bene a operarlo.

|t 1 Ingrasso che opera sulla pianta. Cecch.

Dichiar. Proverò. 32. Si fa per la tossa o infred-

datura un'acqua con le giuggiole e logrizia e altro,

la quale si chiama comunemente acqua pettorale,

che molto giova e opera per certo; onde quando al-

cuno opera alcuna cosa per certo e bene, si dice

per similitudine: io ne disgrado l'acqua delle giug-

giole. £ Acqua-vino Z. i. Se (il sale) non opera

a insalare, non vai per altro, se non a gettarsi fuori

nella strada.

X. Per Lavorare in gen., sebbene nel seg. trat-

tisi di maler. lavoro. [t.| Prov. Tose. 159. cit.

in Opra ?iwni. XIV Viv. Disc. Arn. 70. Operandosi

quivi con grossi cantoni di smalto da collegarsi e

murarsi anche insieme.

XI. Modi com. a parecchi de' sensi not. [T.] Ope-

rare delle forze, corp. e spirit. — L'operare delle

cause esterne. — Causa che opera tuttavia.

[t.J Operava per istinto, Anco delle bestie, o,

nell'uomo, per molo spontaneo inaviertito. Ma, di-

cendo Operare per istinto di buon cuore, l'istinto é

insieme spontaneo e pensalo.

[t.] Operare ordinatamente, gagliardamente. —
Impedito a operare.

|t.] Operare, col Che poi e il soggiunt. —
Operare contro.

XII. Come sost. [t.] L'operare segue l'essere. —
II virtuoso operare. Rim. Ani. P. N. Buonag. Vrb.

i. 474. Per lo piacer m'ha vinto; Per lo parlar,

distretto ; Per l'operar conquiso.

[t.] è tulio in operare, nella vita attiva, Nel-

Foperosilà della vita.

XUI. Il preced. es. è ass.; e parecchi n'abbiam

visti già. Qui notiamo per semplicem. distinguere.

[t.] Vang. Viene la notte quando ninno può ope-

rare.

XiV. Mettere in opera. Non com., ma non non

morto, [t.] Bocc. Nov. 7. g. 2. Come valenti uo-

mini ogni arte e ogni forza operando, essendo da

infinito mare combattuti, due di si sostenuto.

[Cors.] Cor. Rett. Arisi. 1. i. Delle vettova-

glie essere informato quanto ne logori la città,...

quante ne ripone del suo territorio, e quante n'opera

delle forastiere.

XV. [t.] Uell'att. col quarto caso espresso (giac-

ché per eli. è quasi sempre sottint.), abbiam visto

es. segnatam. nei num. V, VI, Vili, e IX. — Che

ha egli operato? di cosa notabile, per lo più in bene.

contrapp. al sempl. Dire o Pensare o Preparare.

— Che operi tu? (di prodigi). — Operare miracoli.

Vang. E però maraviglie operansi in esso.

[t.| Dell'effetto ottenuto. Operare la vostra

grandezza.

Dal lai. della volg. [Cors.] BeZc. Prat. Spir.

Cap. 70. Secondo Paolo apostolo, la tribolazione

opera la pazienza. [Poi-] Fortig. Ricciard.. 15.99.

Calò di piatto 11 ferro, e non opre quella rovina Che

col taglio averia di certo fatto.

Del mettere in atto, [t.] Vang. Nessuno di voi

opera la legge. Mor. S. Greg. i. 9. Con allegrezza

si umilia a operare ogni gravoso comandamento.

[T.j Operare, come Fare i fatti. Combattere le

battaglie. Vang, Operiamo le opere di Dio. E : Operò

buona opera verso di me. — Operare opere ree,

gentili.

[t.] D'ostetrico che faccia un'operazione alla

partoriente, o di chirurgo od altro malato, e v'ado-

pri i suoi ferri, dicesi attivamente che La ha ope-

rata, che Lo ha operato, come L'ha finito, L'ha
morto.

t 0PER.4R10. V. Operajo.
1 OPERATA. S. f. Opera. SuWanal. di Andata, e

sim. Fr. Jac. Tod. 3. 19. 4. (M.) Qual farete voi

tenzone In tal sua breve operata?

t OPERATIVA. S. f. Pratica. Viv. Vit. Galil. 61.

(M.) Questi congiunse alla perfezion della teorica

l'operativa ancora, toccando a maraviglia varie sorta

di strumenti.

OPERATIVAMENTE. Aw. Da Operativo, h modo
operativo , efficacemente. Non com. Provvis. Com.
Fir. 31. (Man.) Lo predetto oficiale forestiere..., a

ciò che... si renda operativamente più pronto... abbia

ed avere debba di tutte le quantiladi della pecunia.

[Val.] Ordinam. Ornam. Donn. Etrur. 1. 441. Si

renda operativamente più pronto.

OPERATIVO. Agg. Che fa operazione. Che ha virtù

di operare. Amet. 93. (C) E se nella presente vita

attiva D'Aristotile avessergli altri ingegni Inteso con

tal fede operativa; Chi dubita... Cr. 6. 1. 10. Av-
vegnaché ogni qualità operativa si fortifichi in grossa

sustanzia, poiché l'avrà ricevuta. Bui. Par. 23. 2.

Lo quale cielo nono più si scalda, ed è più effettivo,

ed operativo col suo moto, secondoché Dio eternal-

menle l'ha disposto. Cir. Geli. 8. 198. Le cose con-

tingenti ancora sono di due maniere, imperocché o

elle sono attive, e operative, o elle sono fattive,...:

attive, ovvero operative, si chiamano quelle, che ap-

partengono a costumi, ed alle operazioni nostre

morali.

2. Si dice anche d'Uomo che opera assai e con

efficacia. Salvin. Pros. Sacr. 151. (M.) Carlo... traile

occupazioni d'ozio , essendo operativo a prò delle

anime.

3. Per Facitore. Sagg. Rim. Feo Bete. 151. (M.)
L'onor che tu mi fai tanto eccessivo Col tuo leggia-

dro dir fa la mia mente Stare stupita, e collo voglie

spente D'esser ma' più di rime operativo.

4. (t.| Dell'Operare nel senso mei.
5. (Mecc.) Arteoperatifa, vale Meccanica, Falliva,

in cui si richiede l'operazione della mano, o la fa-
tica, ancorché vi concorra l'ingegno. Varch. Leti.

207. (M.) Molli hanno pensato che l'ani operative

si possono acquistare in sogno.

[Conl.[ Scienza operativa. Ora dicesi Applicata.

Mart. Arch. i. Pr. Non meno necessaria era esisti-

niata l'arte del disegno in qualunque operativa scienza,

che le prenominate. Lana, Prodr. inv. Pr. Divise
con buon ordine tutte le materie della fisica, ciascuna
di esse distinguerò in due parti ; l'una pratica ed
operativa, l'altra scientifica e speculativa ; la prima
contenerà gran numero d'esperienze... con l'inven-

zioni più rare. Nella seconda parte, dalle predette

isperienze , ed operazioni pratiche dedurrò tutti i

principi! universali.

6. E ass. Operativa, in forza di S. f. Fr. Jac.
Cess. 93. (Man.) I primi (cioè i medici) sono specu-
lativi, e' due ultimi (gli speziali) si pertengono alla

pratica, o vero operativa.

OPERATO. Pari. pass, e Agg. DaOPERkRE. Amet.
36. (C) E già conosciute avea l'operate vendette da

lei contro la superbia di Niobe. E 58. Merita dell'o-

perata superbia grazioso perdono, (t.j Lab. 334.
Quanti... enormi mali, per malizia operati. = Sa^jr.

nat. esp. 58. (C) All'altezza del rincrescimento ope-

rato del medesimo fluido. E 178. Non derivi da al-

cuna intrinseca alterazione di raro o di denso operata

in quel punto.

2. Per Lavorato. Sen. Pisi. 129. (M.) Ciascuno

si fa portare innanzi grande vasellamento d'oro e

d'argento, o di cristallo, o d'altra materia riccamente

operala, [t.] Intagli operali da eccellente artista.

[Cont.] Biring. Pirot.x. 1. Le terre già oprate,

messe amontinate in luogo coperto, che le pioggie

non le lavino, fra lo spazio di cinque o sei anni si

possono di nuovo rilavorare e si troveranno avere

rigenerato sul nitro.

3. Per Attivo. [Val.] Jacop. Land. Etrur. 1. 725.

Fede senza l'opera È morta reputata; Fede viva ope-

rata Haggi, se vuoivi andare.

4. [Camp.] Fig. per Fabbricato, Murato. Purg.
5. Patriz. Voi intrarete in questa fossa tanto, che
voi troverete uno campo con una bella sala maravi-
gliosamente operata.

OPERATO. S. m. Operazione, L'operare. Segner.
Mann. Agost. 28. 6. (M.) Quivi non opera, ma ri-

posa dall'operato. E Pred. Pai. Ap. 6. 2. Contut-
tociò voller piuttosto attribuire l'operato. . . a disprezzo

della nazione, [t.] Vivian. Disc. Arn. 17. Da me,
informatissimo... dell'operatovi. Cr. alla v. Conto,
§ 16. Dar conto d'alcuna cosa... Render ragione
dell'operato. — Del suo operato. — L'operato della

OPERATORE, e i OPERADORE. Vero. m. di Ope-
rare. Chi Che opera. Tert. e Volg. — G. V. 12.

44. 3. (C) Onde i Malpigli, e Mangiadori di S. Miniato
furono operatori e cagione. M. V. 7. 60. Mostrarono
a' Signori, come di lieve cagione non si convenia a
due Re essere operatori di tanto male. Vit. SS. Pad.
1. 108. var. Deh, disse loro, partitevi di qui, opera-
tori d'iniquitade, e non tentate il servo di Dio. Guilt.
Leti. 36. 83. (M.) Saggi, valenti, e sollecili in terra

operadori. Cavale. Med. cuor. 88. Meglio è l'uomo
paziente, che '1 forte, volendo in questo mostrare,
che quantunque l'uomo sia forte, e grande operatore,
non è però tanto buono... [Laz.] Coli. SS. PP. 15.
6. Io non vi conobbi giammai, partitevi da me ope-
ratori della iniquità. E 16. 16. Quando noi ci ver-
gogniamo di umiliarci, disdiciamci d'essere operatori
della tristizia fratornale. [t.| Mor. S. Greg. Colui
ch'era slato operatore e conducitore al vizio, gli fosse
fliigello di disciplina, Sali. Giug. 1. [Tor.J Giacomin.
Noi. Leu. 42. Essendo l'azioni militari congiunte con
Principato e con Imperio, ed aprendo la strada allo

acquisto di ricchezze, di potenzia, e di Regni, reo-
dono grandemente chiari, illustri, ed ammirabili gli

operatori di esse.

[Coni.] Nel signif. del § 3 di Operare. Tetti,

Fort. 114. Si voglia sapere quanto sia distante la

torre B dal segno A : il misuratore, o vogliam dire

operatore, segnarà nell'asta C l'altezza che fusse
dalli suoi occhi in terra.

2. (Fanf.j Essere operatore che una cosa sia futU,
Fare che ella sia fatta. Leti. Com. Pisi a Lare. vi.

Pregavarami ch'io fosse operatore che olliiio avessono
una lettera de' signori Anziani che certi denari, furono
posti ad alcuni Larcianesi in singularità, eliino si po-
nessino tra voi, come siete usali in ne l'antre ispese.

3. Operatore di marmo per Scultore. Oli. Com.
Inf. 4. 5i. var. (M.) Questo fu figliuolo, siccome
recita Valerio, libro terzo, capitolo quarto, di Fana-
retta madre, e di Sofoniso padre, operatore di marmo.

4. bicesi in forza di Sost. Operatore il chirurgo,

dato alla pratica di operazioni di chirurgia. [Val.]

Cocch. Op. 3. 14. Male visibile anco all'operatore

consultato, [t.] Anco nel Bellin. Disc. Anat. 3. 32.
E agg. [t.J Chirurgo operatore. E ass. Opera-

tore valente.

5. [Camp.] Per Operajo. Bib. Mail. 20. Simi-
gliante é il regno di cielo all'uomo padre della fami-
glia, che uscì nella prima mattina a menare gli ope-
ratori (operarios) nella vigna. E ivi sotto: E fall»

il patto con gli operatori del denaro del dì, muudolli
nella vigna sua. E Lue. 10. E diceva a loro : la biada
é molta, e li operatori sono poco (operarli autem
pauci). [Cont_.[ Neri, Arte Vetr. Pr. Se l'operatore

sarà, si farà, diligente e pratico, e opererà pun-
tualmente com'io descrivo, troverà verità nella pre-
sente opera.

i OPERATORIO. Agg. Operativo. S. Ambr. e Isid.— Segner. Mann. Apr. 1. i. (M.) Le parole di Dio
sono operatorie, e però hanno una forza ammirabilis-
sima non solamente d'imprimere, ma d'infondere ciò

che vogliono.

OPERATRICE. Verb. f. di Operatore. Tert. e S.
.imbr.— Bocc. Nov. 5. jr. 6. (C) La natura madre di

tutte le cose, ed operatrice. M. V. 10. 33. Volendo
operare la sfrenata lussuria , operatrice d'incredibile

crudeltà di madre centra figliuolo, [t.] S. Cai. Orat.
2. JT.J Col Dipoi. Rivelazione operatrice di civiltà.

3. [t.j Ass. Carità operatrice. — Mano operatrice.

[t.j Forza operatrice.

[Cont.J Arte operatrice. Ceredi, Disc. idr. Tav.
Arti operatrici non si possono saper bene senu
esercitarle e porle in pratica.
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OPFRAZION'E

Ol'ERAZlOJiCELH. S. f. Dm. (/Oi'EHAZIONe.

Per simii. nel senso del ^ 8 (/l'Operazione. Tralt.

segr. cos. dotiti. (C) Non sono contenle di medicine

operanti, ma le vogliono opcranlissime, e si dispe-

rano , e piangono delle piccole operazioncelle falle

dalle bevande purganti, lied. Leti. 1. 2. p. 134. e

138. ediz. veti. (cit. dal Pasta). (Gh.) Il perchè,

come io accennai nella noia prima risposta, si potrà

ora far qualche operazioncclla senza timore alcuno.

OI'EnAZIO\ClIV*. |T.] Dilli. d'OPEnAZiONE. quasi

vezz. segnatam. di chirurgia, facile, o di cui vogliasi

allenuare la gravità. Opcrazionceila ha senso più

vario, anco i» dispr.

OP£KAZIO\E. S. f. Aff. al lat. aur. Operatio.

L'azione deWoperare, e L'elfelto, e L'opera fatta.

Bocc. Nov. 8. g. 4. (C) Fra l'altre naturali cose, ijuella

che meno ricéve consiglio o operazione in contrario,

è amore. E nov. 8. g. 10. Quanto le loro operazioni

{degli Iddìi) ripigliare sia matta presunzione , e be-

stiale, assai leggiermente il potete vedere. Otl. Cam.

Inf. 21. 376. Lsemplilìca questa bolgia a uno luogo

della città di Vinegia detto l'Arzanà, nel quale diverse

e varie fabbricazioni, mestieri, e operazioni vi si fanno

per li maestri, che quivi stanno a racconciare i na-

vilii. Pelr. Son. 16. paH. i. Però l'ingegno, che

sua forza estima, Nel! operazìon tutto s'agghiaccia.

Sagg. nat. esp. 167. Volemmo vedere, se... si ri-

conoscesse qualche varietà nel processo dell'opera-

zione. [Tor.J Giacomin. Nob. Leti. 1. La felicità

umana consiste nella operazione secondo la virtù o

attiva, contemplativa. E Leti. 7. La più nobile

operazione, che possa essere, è quella di Dio, con la

quale intende l'essenza sua. [Carap.| Bili. Mac. ii. 2.

Questa operazione, per cagione d'abbreviare, abbiamo

ricevuta non agevole fatica, ma anzi un'operazione

piena di vigilie e di sudore pigliammo ( negolium

plenum vigiliarum et sudoris assumpsimus).

(Cont.J Ceredi, Disc. idr. Tav. Socrate consi-

gliava che s'attendesse all'operazioni, lasciando le

speculazioni.

2. Per simil. Sagg. nat. esp. 15. {M.) Non per-

tanto lascerà il nostro strumento d'esser fedele a

ciascun paese, dove gli venga posto in uso, e alle

ordinarie indicazioni delle nature di que' venti sì

troverà <issai aggiustatamente rispondere con la sua

operazione. Cr. 2. 3. 1. (il/.) Gli operaraenti, o vero

operazioni della pianta, secondo che pianta è, sono

tre; cioè, usare il nudrimento, crescere, e generare.

Segner. Incred. 1. 16. 16. Ora, come è ammirabile

l'occhio nella sua operazione, così non è meno ancora

nell'opiOcio. Sagg. nat. esp. 217. (C) Conciossiaco-

saché le maravigliose operazioni della calamita siano

un largo pelago.

[Cont.l Ce//. Seul. i. Hanno tenuto (le brace)

la virtù del vento al fornello, il quale non ha potuto

fate la sua operazione. G. G. L. Can. È vero che

per fermar la nave l'ajuto dell'indice è nullo, ma
non meno è inutile l'ancora per dirizzarla e gover-

narla nel suo viaggio; anzi per avventura l'opera-

zione di quello è più eccellente ed ammiranda che

questa.

3. Per Attività, Forza, ned. {cit. dal Pasta).

{Gh.) Si avrà un croco di Marte di color giallognolo,

dì molla virtù e operazione da usarsi...

[Cont.] G. G. Fram. xiv. 216. Le macchine,

quanto più saranno semplici, tanto meno saranno

sottoposte agl'impedimenli ; ed in conseguenza di

maggiore operazione. E JV. sci. xiii. 321. L'opcra-

zion dunque, per la quale il peso cadente dee sol-

levar l'altro, è tutta della velocità.

4. 1 liomo di molta o poca operazione. Uomo molto

opocooperoso, attivo, intraprendente. Din. Campagli.

265. {Gh.) Messer Corso era di si allo animo, e di

tanta operazione, che ne Icmeano,...

». Dicesi anche di Ogni sorta di azioni morali,

e sopra tutto di quelle che riguardano la salute

elerna. Dant. Purg. 17. (C) Quinci comprender
puoi, ch'esser conviene Amor sementa in voi d'ogni

virtute, E d'ogni operazion, che merla pene. Cron.

Morell. 226. Dì questo si potrebbe narrare molte

buone, e virtudiose operazioni. Vit. SS. Pad. 2.

53. Dopo molte fatiche, e sante operazioni incomin-

ciò a insuperbire.

6. Operaiioni serfili, Lavoro. Maestruzz. 2. 27.

(il.) Debbonsi astenere le persone da ogni opera-

zione servile, acciocché possano meglio vacare nelle

cose divine.

7. Per operazione d'alcuno, posto avverbial. vale

Mediante, Operante alcuno. Vit. SS. Pad. 2. 36.

(C) Sopravvenne un suo parente con un suo figliuolo,

lo quale per operazione del nimico aveva la faccia

stravolta. E 58. L'abate Moisc ediricù una cella in

quel luogo... ma per operazìon del nimico trovò un
Frate, lo quale sempre lo tribolava.

8. (Med.) Operaiioue, dicesi dell'Azione, e del-

l'Effello d'un rimedio, d'una medicina. lied. Cons.

I. 7. (il/.) Se queste due pilloliiie... si fortificas-

sero con tre o quattro gocciole di balsamo...; fareb-

bono maggiormente la loro operazione. E 145. Allora

bisognerabbe fare della necessità virtù, ed accomo-
darsi al cauterio nella nuca..., come quello che più

prontamente, e con maggior vigore potrà fare la sua

operazione. [Coni.] Brig. St. sempl. Indie occ. Mon.
124. Si dee prendere l'erba verde, e pestarla, e

con lei così pesta fregare la durezza per un buon
pezzo ; ed al tempo del pestar l'erba si infonde qual-

che goccia dì aceto, acciocché faccia meglio la sua

operazione. :;= Sasseti. Lett. 110. (Man.) E ferma
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nasi (i7 Catù) in un momento la soverchia operazione

e' medicainenli purganti. [Camp.] Din. Din. ilasc.

II. Prol. Le cose che s'adoprano agli uomini, non
sono dì tanta operazione quanto quelle delli animali.

E 40. Questo (medicamento) ha operazione mira-
bile, ed bollo provato.

9. [Cont.j Operaiione chimica. Loc. Teatro are.

76. Ha l'outore letto in molti autori il modo dì farlo

{il lapis philosophorum) in diverse maniere, e vistone

manipulare alcune operazioni ; le quali in vero, ben-

ché siano diverse le ricette, nondimeno tutte con-
vengono che sia una separazione fatta...

10. (Chir.) Operazione, dicesi Qualsivoglia taglio,

Qualsivogli altro effetto che i Chirurghi produ-
cono colla mano sul corpo dell'uomo, o dell'animale

a diversi fini. Red. Vip. 1. 60. (M.) Presenti furono

a questa operazione (parla dell'anatomia fatta a un
cane) que' due dottissimi, e tanto rinomati inglesi.

[Coni.] Bocc. Museo fis. 162. Fu assalito da un ci-

gnale, e volendolo schermire si dislocò l'articolazione

della mano : dopo l'operazione chirurgica di rimet-

tere in suo sito le ossa, con l'uso di questa pece di

Castro ricuperò in breve la pristina salute. Brig. St.

sempl. Indie occ. Mon. 258. Le operazioni (lìrurgi-

cali, che fanno mestiero fin che sì sanino le ferite.

11. (Aritm.) Operazione aritmetica, dicesi il Cal-
colo, Computo che si fa per mezzo del sommare,
sottrarre, moltiplicare, e dividere. [Coni.] Bart.

C. Aritm. Or. Fineo, 4. Ogni volta che tu arai

fornita tale operazione (la somma), e che ti avan-
zarà una o più decine ritenute nella mente me-
diante la raccolta delli ultimi caratteri, bisogna che

verso la sinistra tu gli trovi nuovo luogo, e quivi

pon tante unitadì secondo il proprio dito. Lana,
prodr. inv. 133. Le operazioni laboriose, e diflkili

delle divisioni , e moltiplicazioni. = Galil. Oper.

Astr. 460. (M.) E frattanto notisi, quanto grande
sia l'utile che da questa prima operazione si ritrae.

E 161. Altrimenti si potrebbe commettere errore

grandissimo come in varie operazioni, che ci acca-

dcranno, manifestamente si comprenderà. // Vocab.

alla Voce Multiplicare.

12. (Mal.) Operazioni trigonometricbe : sono quelle

che si fanno per misurare, levare, calcolare il

piano de' luoghi sopra il terreno, misurare i trian-

goli, ecc. (Mi.)

[Coni.] Operazioni geometriche, geodetiche, gno-

moniche. G. G. Com/j. XI. 224. Questa sarà la quinta

parie della linea proposta; e con simile ordine tro-

veremo ogni altra divisione... così facendo l'opera-

zione riuscirà più facile ed esatta. Bart. C. Mis.

disi. I. 15. Accosteremoci dipoi, overo discostere-

moci a dirittura della propostaci altezza, o torre, se-

condo la comodità del piano del terreno; e faremo

la seconda operazione della veduta, considerala me-
diante la proporzione che ha il lato intero del qua-
drante alle parti comprese dalla linda, e parimente

porremo da parte il secondo numero denominatore

di tale proporzione. Vini. Orol. sol. 72. Un esempio

d'essi (orologi) murali, qual è il seguente, mollo

ben considerarete ; acciò meglio e più perfettamente

informato possiate eseguir le vostro operazioni con

maggior sicurtà e certezza.

[T.] Operazione è più geii. (fOpera, inauantochè

Operazioni chiamansi anco le interiori dello spirito,

e quelle della natura e de' corpi. Allo è più sempl.

di Operazione, e suol concepirsi meno efficace. Pos-

son essere in un'operazione più atti. Dio è puro atto.

Opera con un atto : e però le sue non si dicono prò-

prinm. Operazioni ma opere, [t.] Fir. Disc. on.

HO. Se la leggerezza in ogni omiciatto è biasime-

vole, che dobbiamo dire dì quel prìncipe del quale

ogni allo ed ogni operazione tende o al danno o al-
l'utile dell'universale ? (Non bene gradualo). Filoc.
5. 363. L'opere virtuose (facendo degna compensa-
zione) avanzano in grandezza ogni altra operazione.
-— All'opera buona o rea precedono operazioni de!-
rintelletto e della volontà; e operazioni d'altri spi-
riti sovr'csso intelletto e sopra la volontà.

II. Dello spirilo. D. Conv. 223. L'anima disvia
in ogni sua operazioHe. E 215. In quelle operazioni
che sono proprie dell'anima razionale.

HI. Senso segnalam. inlell. (Bosm.) L'istinto pro-
cede dal senso; e la sua operazione diccsi spontanea,
non volontaria. E: Giudìzio é quell'operazione dello

spirito colla quale attribuiamo un dato predicalo a un
dato soggetto. E: Il Heid fa precedere il giudìzio alle

idee, e stabilisce contro il Loke che la prima opera-
zione dello spirito umano è la sintesi e non l'analisi.

-Ma il suo giudizio primitivo dal quale vuol far uscire
le idee, suppone già quell'universale senza del quale

è esso stesso impossibile. E: La ritlessione, ecci-
tata dal linguaggio, per primo nota le relazioni im-
mediate quasi immediate delle cose percepite :

questa prima operazione della ridessione, è ancora
un' operazione sintetica, tutti gli uomini ne sono ca-

paci, ond'ella costituisce gran parte della scienza

comune o popolare. E: .Meditazione dicesi ingene-
rale il governo delle operazioni deirintundimento
umano ad un intento qualunque : l'assiduo meditare
è l'unica via del sapere.

[Poi.] Tass. Leu. 5. 124. Sono frenetico già

da molti anni, e per la frenesìa impedito in tutte le

operazioni deliamente. JT.J 0. Conv. 201. A cia-
scuna operazione dell'ingegno.

Abituale; Esercizio operoso. [Poi.] Alberlan.

2. 9. È utile cosa aiutar lo ingegno con ingegnosa
cura e uso frequente, e con molta operazione ; im-
perocché l'operazione e l'uso vince spesse volle l'in-

gegno e la natura, [t.] D. Cohv. 138. Fanno la

loro operazione connaturale ad esso (Santo Spirilo,

i Troni).

[t.] D. Conv. 226. La nostra operazione in

alcun modo è generazione.

IV. Dall'inlell. al nior., è passaggio il Parlare.

[t.] D. Conv. 268. Ragionevolmente il tempo in

tutte nostre operazioni si dee attendere (badare al-

l'opportunità), e massimamente nel parlare. E 277.
Le umane operazioni.

[Poi.] beni. Mor. 1. 71. La bontà dell'uomo
si conosce per le operazioni. Pili com. Per le opere.

[t.] D. Conv. 256. Mirando le loro operazioni,

ch'esser debbono a voi luce nel cammino di questa
brevissima vita. E 76. Molti, dilettandosi delle male
operazioni, hanno invidia alti mali operatori. Pallav.

Ben. 4. 51 . Operazioni perverse.

SiMC, come nel num. preced., L'opera abil.

[t.] D. Conv. 260. Virtude, intendo, che fa l'uom
lelice. In sua operazione. E 196. Soperchievole ope-

razione dell'amore. E 236. La vera amistà... ha per

soggetto la conoscenza della buona operazione (del

bene operare). E 250. Per la speranza nasce l'ope-

razione della carità.

|T.] D. Conv. 249. Dove la Closofia è in atto,

si dichina un celestiale pensiero, nel quale si ra-

giona, questa essere più che umana operazione,
ò'. Ambr. L'oro sparso del sangue di Cristo, non pur
diede lume di sé, ma impresse il dono del riscatto

il valore dell'operazione divina, ilvasi di chiesa ven-

duti per riscattare prigioni). [Poi.] Fior. S. Frane.

43. Gli disse sì eflìcaci e sì divote parole di ammae-
stramento, che con la operazione della divina Grazia,

colui subitamente diventò, dì fanciullo, vecchio di

costumi.

V. Senso soc. IT.] D. Conv. 274. Siccome cia-

scuno uflìciale ordina la propria operazione nel pro-
prio fine ; così è uno che tutti questi Ani considera,

e ordina quelli nell'ultimo di tulli. E 279. Non per

umane ma per divine operazioni andò il suo processo.

(// procedere della grandezza di Roma). Operazione

commerciale. — Operazione di credito. — Opera-
zione della Banca.

[t.] Ass. Fare un'operazione. Gr. nfxfu.a-;rj(iaai.

VI. It.{ Operazione militare; più che Mossa, e

meno che Impresa.

IT.]
Operazione idraulica.

)(' lavori manuali piùcom. Opere, [t.] Segner.
Pred. Pai. Ap. 3. 14. Si pone il primo a fare da
sé quelle operazioni più contentibìli, di arrecar fa-

scine, di accecar fosse, d'alzare palificate. D. Conv.

91. Sarebbe biasimevole operazione far un bello

nappo d'una bella citara.
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VII. (Chir.) [T.] Gli ha fatto l'operazione da un

occhio {glielo cavò). Farsi fare l'operazione, solto-

porvisi, rassepiarvisi. [L.B.] Col Di Operazione

dell'ernia. — Operazione rischiosa, pericolosa. Fe-

lice, [t.] Operazione ostetrica. |L.B.] CoU'nrt. ass.

in Fir. e altrove, s'intende di quella del parlo.

Vili. Sensi corp. [r.] D. Conv. 252. Tutte le altre

operazioni, sentire, nutrire, e tutte, sono perquesla

sola. C. alla voce GoNCUOCEnE. Operazione che fa

lo stomaco in digerire i cibi. — Operazione di tale

tale Organo del corpo animale. D. Conv. 169. Gli

spiriti cessano da ogni operazione.

[t.] Bari. Rier. Sav. 1. 9. Far questo Universo

un tutto concatenato e cospirante a un fine nelle

operazioni d'ogni sua parte.

[t.] Bocc. Com. D. 2. 18. La nuvola si crea

nell'acre per operazione del sole, de' vapori dell'acqua

e della terra umida, sorgenti e condensanti nell'aere.

\ Sagg. nat. esp. 40. Quasi nello stosso modo che

per le rontrarie operazioni dello schizzatolo avveniva

si condensasse l'aria pel fuoco, e si dilatasse pel

ghiaccio. Oro più com. .\zione.

fT.| Benv. Celi, Oref. 131. Fanno migliore

operazione mettendogli a diritto (i mattoni) che in

nessun altro modo. Cresc. 3. 11 fiore della mela-

grana conservasi per due anni in molta etficacia e

operazione (i«»<. /'u/<i>na paru/a; basta la prima

più usil. oggidì).

IX Mudi com. [T.] Aiutare, Affrettare, Impedire,

Inceppare l'operazione.

t UPERrXLO. S. m. Aur. lat. Coperchio: e dicesi

delle chiocciole. Targ. Toh G. Viagg. 4. 463. (C,h.)

Non è vero che l'altre chiocciole turbinate, le quali

naturalmente hanno li operculi, li gettino nella pri-

mavera.

t m>mt.lU. S. f.
Dim. di Opera. Operetta. Lat.

mtr. Opella. Vit. S. Ciò. Gualb. 336. (.)/.) Le quali

{cose) io riliutai di mettere nell;i presente operella.

OPKIIETTA. S. f. Dim. di Opera. In altro senso

Oppila aur. hit. Esp. Vang. (C) Ogni operetta ca-

ritativa gnadiigna grandissimo merito. Bocc. Vit.

Dani. 254. Egli primieramente... quasi nel suo ven-

tesimosesto anno compose in un- volumetto, il quale

egli intitola Vita Nuova . certe operette , siccome

sonetti e canzoni. fPol.| Tass. Leti. 5. 275. La
presente operetta. E in, 280. Piccola operetta. —
t2as. Him. buri. 1. 14. Svergognerebbe ogni bella

operetta. lied. Lelt. 2. 191 Se altre operette del

medesimo Coltellini mi capiteranno, pur ancora le

manderò.

2. (.Mus.) [Ross.l Nel senso del § 9 di Opera.

.ilg. 3. 13. 38. Ne sono in esempio gl'Intermezzi,

e le Operette buffe, dove la qualità principalissima

dell'espressione domina assai meglio, che in qualun-

que altro componimento che sia.

OPKlllCClOL.*, e OI'EKICr.llOI.A. S. m. Dim. di

Opera. .Albert. Cap. 65. (C) Tu chiamando il nome
dell'onnipotente Iddio con lo 'ngegno ch'c't'ha pre-

stato, ammenderai questa opericciuola, e studiera'ti

d'accrescerla. [Cnrs.) S. Agost. C. D. 7. 2. Non
gli dovremmo aver trovati in quella popolar turba

di quegl' Iddiì, che son deputati a colali opericcìuole

minute.

Red. Leti. 2. 190. (C) Le mando qui... una
certa sua opericciola, acciocché V. S. veda il genio

dì questo letterato.

1 OPERIERE. S. m. Operajo. Fr. Ouvrier. Liv.

M, Dee. 5. 3. (C) Elli vanno cercando opera, come
i malvagi operieri. E 7. 23. I lanciatori, che erano

apparecchiati, e armati dinanzi agli operieri. Pallav.

Stor. Conc. 3. 105. (.V.) Parrebbe ch'egli cedesse

alle riprensioni degli avversari, e che l'opera fosse

impossibile , o gli operieri insulTicienti. V. anche

OVRERA.
OPEIUIVA. S. f.

Dim. di Opera. D'operetta scien-

tifica letteraria , Opuscolo. Non com. Varch.

Le;. 629. (C) Plutarco..., tra l'altre bellissime, e

utilissime operine (che così s'intitolano), ne scrisse

una al tempo di Trajano imperadore. Lusc. Rim.

Leti. 2. 52. (M.) Or finalmente, Giovanni carissimo,

questo mio capitolo vi degnate accettare con quella

amorevolezza, che le altre da me indirizzatevi ope-

rine accettate avete. Berlin. Fals. scop. 33. (GA.)

Ma che ! non avete letto o non avete saputo leggere

quell'operina del signor Berlini,...?

2. f'er Piccolo lavoro di pittura, scultura, ecc.

Vasar. Vit. 108. (Gh.) Dipinse {l'angelo Rafaele),

e insieme Tobia guidato da lui nel viaggio, che fu

bellissima operina. [t.I Piuttosto, D'opera in mu-
tica, breve e leggiera. Più dim. (/'Operetta.

t OPERISTA. [T.] S. m. Alf. Facitore d'opere in

musica.

OPEROSA. S. f. Opera grande. {Fanf.) Opera

trattante di cose letterarie o scientifiche. Berlin.

Fals. scop. 68. Un. 2. (GA.) E chi sa che questa

vostra operona {medica) non fo.sse comparita men
brutta, se voi non aveste accettate quell'erudizione

e dottrine regalatevi da questi e da quelli, dacché esse

le sono stale messe addosso si male?

|t.] Di dramma musicale, grande e rappre-

sentato con grande apparalo. Quest'anno per la fiera

nn'operona. Un operone s. »»., fam. direbbe Grande
opera quanto al pregio musicale, vero o tenuto per

tale.

OPEROSE. (T.I S. m. V. Operona.
OPEROSAMEME [T. 1 Da OpeiìOSO. Aur. lat. In

S. Agost. |t.| Operosamente santo. — Attende ope-

rosamente alla riforma de' palrii costumi.

OPEROSISSI.HAIIE.V'TE. [T.J Superi, di Operosa-
mente (K.). In S. Aqost.

OPEROSISSIMO. Agg.^ Superi, di Operoso. In

Plin. — Ces. Descr. Fest. 9. {il.) Piissimo, ed

operosissimo Sacerdote.

OPEROSITÀ. [T.| S'. f. Astr. d'OPEROSO. È in

Quinta, [t.] Operosità della vita.

T.I Operosità nel traffico.

T.] Operosità del Parlamento.

Cors.l Pallav. .Ir/, perf. crisi. 2, 12. 224.

Questa proprietà d'accrescersi con usarsi , appare

segnatamente nell'abito della diligenza e dell'opero-

sità, [t.] Impulsi all'operosità. — Accrescere l'ope-

rosità. — Operosità costante. Instancabile. Intelli-

gente. Benefica.
"

2. Per eslens. [r.] I corpi hanno lor propria ope-

rosità nel rimandare ì colori.

3. [t.I In quanto Operoso vale Che costa opera

molta. Men com. = Magai. Lelt. Al. 469. (.V.)

Forse perché la froppo grande operosità del lavoro lo

smentisce per opera del caso, o della necessità?

OPERO.SO. Agq. Afl. al lat. aureo Operosns. CA«
opera, Affaticante, Che attende con molta operosità

alle faccende che ha tra mano. {Fanf.) Agn. Paud.
12. (C) .Adopero l'animo, il corpo, e del tempo procuro

non perderne punto, ed in questo sto lesto, sollecito,

ed operoso.

2. E fig. Esp. Vang. (C) Lo primo si è di cari-

tade, la quale non sa stare oziosa, ma sempre ope-

rosa.

ò. t Operoso di brighe, di tradimenti, ecc., vale

Che incita. Che dà mano a brighe, a tradimenti

ecc. Sallust. Jug. fì. (C) Uno, che avea nome Amil-

care, uomo nobile, fabbricatore, e operoso di brighe,

studiava a novità. E appresso: Operoso, e ordinator

dì tradimenti.

i. iJicesi anche delle cose, ed allora vale Fati-

coso, Che richiede molla opera, molta fatica. Salviu.

Pros. Tose. 142. {M.) .\ cui oggetto il buon padre

l'operosa fabbrica, e sontuosa de" Toscani dialoghi in-

traprese. Segner. Crisi. Inslr. 1. G. 14. {Man.)

Per chi non si applica a trattar bene questo operoso

negozio, che è il solo e il sommo, converrebbe che
desistessero i cieli da' lor viaggi, che si ascondesse

il sole,... [F.T-s.j II. 56. Tornerà bene il contentarsi

del poco che l'arte può fare, e non tentare le medi-
cature operose, che forse potrebbero riescire nocive.

S. fCamp.) Per Produrente l'elfetto cui è desti-

nato. Non com. S. Gir. Pisi. 41. Il percussore spa-

ventò, e adirandosi contro alla sua mano per lo non
operoso coltello, si adatta ne" secondi colpi.

[T. 1 La pers. [t.| Uomo operoso. — Panno ope-
roso. Maestro. Cittadino.

[t.] Operosa città. — Schiatta operosa.

II. [t.) Mente; Ingegno operoso.

|t.1 Vile modestamente operose.

III. (t.I Coir.\. Operoso al lavoro, dice la dispo-

sizione e l alto : Nel, l'abito più o meno perseverante.

Operoso nel bene.

IV. Fig. persomi", [t.) Culto vivo e operoso. —
Zelo operoso. Cura, Desiderio, Affetto, Amore. Amore
di patria.

[t.I Pace operosa

V. Ch •

operosa

[t.] Sludii operosi. Salvin. Pros. Tose. 2. 142.

cit. sopra ne/ § 4.

VI. Per estens. [r.\ Operoso istinto. — Delle po-

terne delta natura. Ugo Fosc. Una forza operosa le

affatica. — Forze operose, attivamente operanti.

OPERllCCIA e i OPEUDZZA. S. f.
Dim. (/'Opera,

Opera di poco conto. {Fanf.) Opellp aur. lat. Vit.

ne dà lavoro non poco, [t.] Professione

Dl»<k9r«nlO ITALIAKO. — Voi. III.

Piti. 65. (il/.) Io per me li prego, se mai s'avvengono

in questa mia operuccia..., ad avvertirmi.

2. E detto d'opera letteraria, o scientifica. Mar-
cheli. Leti, ined. 1. 270. (GA.) Olire all'operuccia

del mio Lucrezio..., mi trovo di aver composto in

diversi tempi un trallatello di matematica. EX. •

275. Mi par d'essere in necessità di non mi lasciar

prevenire nello slampare la mia operuccia.

[t.) Di dramma musicale, meschino, se non si

dica cosi per modestia : o perché rappresentalo me-
schinamente. V. Operetta, Operina, Opeuo.na.

t OPERUZZA. V. Operuccia.
I OPIFICE, ed i OPEFICE. S. m. Aff. al lai. aur.

Opifex, icis. Lor. Med. Rim. 66. (G) Opifice, che
spirto a ciascun dai. Tu sol se' Dio. Segn. Polii. 7.

354. Come sta ogni instrumento, e ogni opefice con
l'opera. Giambul. Lei. p. 60. (GA.) La soprabhon-
dantissima carità e bontà dell'eterno creatore e opiflcu

di sì bell'opra.

OPIFICIO. S. m. Aff. al lat. aur. Opificiura. Fat-
tura, Magistero, Lavoro in grande. {Fanf.) Segner.
Incred. 1. 16. 16. {M.) Ora, come è ammirabile
l'occhio nella sua operazione , cosi non é meno
ancora nell'opifìcio.

[t.j Perfezionare gli opificii. — Albero utile agli

opificii. — Fiorente opificio.

2. [t.] // luogo nel quale lavorasi. Più com.
Fabbrica. Ma non ogni Fabbricaè Opificio, si quella
dove l'opera umana è direttamente esercitata con
arte d'industria. Una fabbrica di gangheri, bottoni,

sim.. Opificio non è. — L'opificio sia scuola. —
La s('uola comincia a diventare opificio.

OPIMO. Agg. Aff. al lat. aur. Opimiis. Grasso.

Del ling. scritto. Ar. Fur. 17. 5i. (G) C\ ungemmo,
i corpi di quel grasso opimo. Che ritrovammo alle

intestina intorno. Car. En. 1. 352. {M.) D'opima
carne, e di vin vecchio empiendosi.

2. Fig. Abbondenole, Copioso. Dani. Par. 18.
(.W ) Si ch'ogni Musa ne sarebbe opima {cioè ne
avrebbe abbondnnle materia).

3. [Camp.
I
Essere opimo nel verde e ne' fiori, pet

Ispiegare tutta la pompa della primavera, parlan-
dosi di campo, prato ecc. D. 3. 30. E come clivo

in acqua di suo imo Si specchia quasi, per vedersi

adorno, Quanto è nel verde e ne' fioretti opimo. —
Tengasi per sincera questa lezione.

4. Per Fertile, Ferace. Car. En. 2. 1265. (M.)

Il Tirreno Tebro con placid'onde opimi campi Di bel-

licosa gente impingua e riga. E 3. 1101. {Man.)
Indi varcammo Del paludoso Eloro i campi opimi.

jTor.j Mont. lliad. 11. 3)1. Giovinetto D'altre

forme e di gran cure, nndrilo Nell'opima di greggi

odrisia terra. |t.] Virg. Isola opima {Cipro).

5. Spoglie opime, propriamente furono dette Le
spoglie del Re, o del Capo dell'esercito vinto. Liv.

Dee. 3. (C) E desse il vmio opime spoglie, e '1 vin-

cilor le prendesse. Car. En. 6. 1295. (.¥.) Ecco di

qua Marcello Mira come se n'entra adorno e carco

D'opime spoglie, e quanto agli altri avanza. E 10.

715. Oggi d'opime spoglie, di morte onorata il

pregio acquisto.

6. E fig. Ar. Fur. 36. 35. (C) Tu non andrai,

s'io posso, dell'opima Spoglia del cuor d'una don-

zella altiero. [G.M.j Segner. Crisi. Inslr. 1.4. Aveva

egli già dato fondo ad un opimo patrimonio.

OPI.\ABILE. Afig. com. Aff. al lat. aur. Opina-

bilis. Che si può opinare. Rucell. Tini. 2. 5. 97.

(.1/.) Però saranno le intelligibili cose diverse dalle

opinabili, [t.] Dà per inconcusso quel ch'è opi-

nabile.

E a modo di sosl. Gal, Dial. mot. he. 648.

{M.) Perchè omai so, che la curiosità di V. S. vo-

lentieri sentirebbe quei pensieri, che si allontanano

dall'opinabile, non aspetterò la richiesta. Rucell.

Tim. 2. 6. 97. Se dunque vero è che lo intelletto

sia diverso dalla opinione vera, anche lo intelligibile

sarà dall'opinabile differente, e però saranno le in-

telligibili cose diverse dalle opinabili.

2. [Camp] Per Assennato e sim. Guid. G. XV.

13. E altresì bene saprei ordinare im gran consiglio

com'egli, e più opinabile uomo sono (li lui.

OPI.\ABIL.«E!«TE. Avv. Da Opinaiule. Verisimil-

menle. Per via d'opinione. In Boez. — Gal. Macch.
Sol. 174. (C) E se alcuno pur volesse opinabilmente

stimare, che...

I I OPi.\AME.WO. (T.) S. m. Taluni dicono per

l'espressione parlata o scritta della propria opiM
nione. Inutile. In Apul.

0P1.\AME. Pari. pres. di Opinare. Che opina.

Bocc. intr. (C) E come che questi cosi varia-
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mente opinanti non morissero tutti, non perciò tutti

cam|iaviino.

2. E a modo di sosl. Alleg. 255. (M.) A compa-

razion de' quali movendosi a capriccio gli opinanti...

OPI.\Ane. V. n. ass. Aver opinione, Pensare, Im-

miif/inarsi. Opinari aiir. lai. Pass. 182. (C) Ma certi

dottori, che ne parlano, dicono opinando secondo 'I

lor parere, come nell'assunzione in anima e in corpo

di santa Maria niuno lo alTerma. Lib. Dee. Ancorché

li dica, che essi tacitamente opinano, nientedimeno

«copertamente ohhietlaim. [t.] VoIij. Mei. Opinano

molti che i mirabolani citrini, gl'Indi, eì chehuii

sieno prodotti da una medesima albore. — Opinano

in modo contraria. — II tribunale opinò contro la

grazia.

(t.j Bicchier. Baqn. Montecal. 85. Non sarebbe

affallo irra;;iiincvole l'opinare che...

2. Alt. Opinare o \on opinare ODa coga. Pensare,

Non pensare a quella, .ispellarselà, o Non aspet-

tartela. Lio. Dee. 3. (jW.) Molti sparti, e malcom-
posti, e che ciò non opinavano assaliscono.

t OPI\ATIVA. S. /'. L'attenersi alla sola opinione

negli stndii speculativi. (Gh.) Opinativus ai/g,, in

Prisc. Opinatio, in Cic. Opinatum, s. m. Quinlil., ;

Opinatus Lncr.

OIM.VATIVO. Agg: Cile opina. Atto ad opinare.

Non conti (Camp.) Com. Boez. v. Cioè' quella pro-

nozione non sarà opinativa, ma più tosto semplicitalc

di summa scienza da niun termine racchiusa.= Segn.

Ette. 6. 324. (C) Siccome nella parte opinativa son

di due sorti facultà.

2. |Fanf.] Oeriuan/e dalVopinione, o sin. Nisieli,

Proginn. V. 137. Questi accidenti, essendo estrin-

seci e opinativi, non possano pregiudicar niente alle

forme sostanziali dell'arte.

OPINATO. Pari. pass, e Agg. Da Opinare. Atir.

Ittt. S. Agost. C. D. 7. 17. '(.)/.) Cose non intese,

né da fermamente credere, ma opinale, e dubbie...

ÌCamp.l tìoeì. v. Perciocché elli ha proprie ca^-ioni

elle i|nali si crede aver operato il caso il concorsa

non preveduto e non opinato.

Col Si. [Cors.l S. Agoìt. C. D. 10. 4. Or chi

giudicò mai da essere sacrificato, se non a colui, il

quale ha creduto essere Dio vero, ovvero opinataselo,

ovvere fintoselo?

IT.) t'ome aggeli., segnatam. colla negaiione,

Non opinato.

2. Per Giudicato, Creduto. Ott. Com. Par. 29.

655. {M.) Acciò ch'elli sia opinato savio e santo, fa

suoi scritti, e trova nuovi dubbi.

OPIMO.MAfXIA. S f. Pegg. di Opinione. Strana

opinione. Il dim. Opinatiuncula in Liberal., Opi-

niuiicula in Salvian. —Red. Lett. fam. 2. 46. (M.)

Io non me ne vasjlio non mai (dello spirito di can-

nella), perché ho quella mìa opinionaccia , che la

cagione cITicientc de' flati sia sempre il calore.

OPl^lOJiE, t OPPIMO.MK, t OPEMO^K, e i OPPE
mO.\E. S. f. .ilf. al lat. aur. Opinio, onis. Accon-

tentimento dell intelletto alle cose dubbie , mosso

da nlcnnn ragione. Dut. Purg. 26. 2. C) Oppi-

nioiie e senlenzia dubbiosa, e non certa, ingniiiiala

dal parere, e malagevole si può tollere, quando è

fermala nella mente. F. altrove /Delle cose non rerte

è opinione, imperocché ilelle certe é scienzia ; e

quanilo l'opinion si dirizza alla verità, non è pili opi-

nione, imperocché diventa scienza. Omel. S. Gio.

Grisost. 209. La invecchiata appresso di molli opi-

nione, e per molto tempo radicala. Boec. Noi'. 1.

g. 1. Avviene forse talvolta, che da opinione ingan-

nati, tale dinanzi alla sua maestà facciano procura-

tore, che da quella con eterno esilio è scacciato. F!

g. i. Intr. Iiifino che altro che parole non appa-

risce, io gli lascerò con la loro opinione. Lab. 87.

S'ingegnò di mostrare d'aver alcun sentimento d'una

•pinioiie filosofica, quantunque falsa sia. Dant. Par.

2. S'egli erra l/opiinon, mi disse, de' mortali Dove
chiave di senso non disserra. Vii SS. Pad 2. 4i.

Udita l'opcnione di molli, li santissimi Maccario, e

Pamho, e Isidoro... dierono per sentenzia, che

quella pecunia fosse sotterrala con lui. Bern. Ori.

27. 1. Sono animali al mondo di si altera. Di sì

perversa, e pazza opinione,... Varch. Star. 10. 287.

Nella quale oppinione egli persistette, non ostante

clic Lioiiardn Uartolini... con mal piglio... gli disse.

E F.rrol. 24. So bene che Aristotile afferma, che

tutte l'oppenioni degli uomini sono state per lo pas-

sato infinite volte, e infinite volle saranno nell'av-

venire. C(ts. Gnlal. 42. [Man.) Anzi si dee sforzare

d'essere arrendevole alle openioni degli altri. Galil.

Sagg. 336. Seguila... in questa guisa farci autori

d'opinioni assurde e false. Soder. Col. 54. Credo

egli non l'avesse provala, e se n'andasse dietro al

giudizio di qualche .scrittore, il quale avesse tenuta

(juesta opinione. |Camp.J Fr. Ciord. Tralt. Opi-

nione si e che conosci piti e credi piij a quello modo
che a quello altro. [F.| Zunotl, FU. Mor. 4. 3.

L'opinione... é un'abito di dedurre le consi^guenzc

con probabilità bensi, ma però con dubbio, e te-

mendo di errare.

[fìosm.) (>hiamo opinione o credenza qualunque

proposizione concepita dall'uomo, a cui possa dare

negare l'a-sseiiso.

2. t Trovasi pressa gli antichi anche m gen.

muse. G. Kit. 47. '2. [C] Ma lasciamo ancora in

nube il detto oppinione, sì '1 volle dichiarare. E cap.

19. l. Rivocando il suo opinione, mosso dalla vi-

sione dell'anime de' santi. Doli. Jac. Dant. 18. 40.

Or fiso^ si riguardi. Chi non vuol far bugiardi I suoi

opinioni. Dietro agli altrui sermoni. Benv. Celi.

Vit. 1. 33. Prese tanto isdegno, veduto che ancora

io avevo il medesimo oppenione. |Val.l Ani. Com.
Dani. Etrtir. 2. 119. Diversi oppinioni delli altri filo-

sofi. (Fanf.] E sempre usalo mascolino dal Bisticci

nella Vita di Giannozto. [Cod. mante, e. 317.) e

fra le altre a pag. 216. in principio

Z. Andarsene con l'opinione d'alcuno. Segtiitare

l'altrui opinione. Non com. Lat. Ire in senteiitiam.

Saliiiat. Op. 5. 326. (Gh.) Del qual bene, se noi

vorremo senza animosità giudicare, e non andarcene

con l'opinione del vulgo, niunu è né maggiore, ne

piti caldo.

Passare neiropinioae d'alcuno. Aderir all'opi-

nione di esso. Convenire nella sua opinione, e sim
Bemh. Asol. l. 3. p. 249. (Gh.) E per venire a'tuoi

amori, io di certo li loderei, e passerei nella tua

opinione in parte, se...

4. [Camp.j Disfare l'opiniane di alcuno, per Di-

mostrarla falsa. Non com. Com. Art. am. In questo

paragrafo disfà l'opinione di alquanti, i quali credono

che le magiche arti vagliano.

5. Essere d'oplnioue, vale Credere, Opinare.

Varch. Ercol. 290. (C) Tra l'altre cose favellando

del Bembo onoratissimamente, disse sé essere tal-

volta d'openione, che egli avesse confortato gli altri

a volgarmente scrivere. Cas. Leti. Gualt. 223. (il/.)

Pur se altri sia di contraria opinione, io sono appa-

recchiato, anzi desideroso di servire eziandio indarno.

Pandotf. Govern. fam. 51. edii. veron. 1818. (Gh.)

Sono di questa opinione, che nel nostro vivere e

nelle cose civili più vaglia la ragione, che la for-

tuna, più la prudenzia, che alcuno caso avverso.

Borgh. Vinc. Leti, al Salviat. p. 3. Però io sona

stato sempre di questa opinione, ciie ciascuno... Car.

Lett. 1. 140. Quando voi voleste pur essere di co-

testa opinione.

Essere dell'opiniouc d'alcuno, vale Credere quel

medesimo, che alcuno crede. Doc.c. Nov. 5. g. 3. (M.)

Forse ogni uomo d'ella mia opinione non sarebbe.

Pandolf. Govern. fam. 149. ediz. veron. 1818.

(Gh.) lo sono in contraria opinione da voi , se voi

stimale più utile il daiiajo, che le possessioni, n ì

terreni. Bocc. Nov. 4. g. IO. (.W.) Disse: sé con altri

insieme essere in questa opinione, che... E appresso:

Alfcrmò sé essere in quella opinione altresì. E nov.

6. ivi. lo fui sempre in opinione, che,... Gal. Op.
Leu. 6. 379, (Slan.) Da non breve tempo in qua
sono in opinione , molte essere le alterazioni nei

corpi mondani non osservate ancora.

B. t Essere opinione, Impers. Stimarsi, Credersi.

Star. Pisi. 52. (Man.) Fue opinione che uno frale

Romitano l'avvelenasse con l'ostia, quando si co-

municò.

7. Kitsere nomo di soa opinione. Estere ostinato,

caparbio. Non cnm. Vittor. Frane. Viag. Aleni. 34.

(Oh.) lo gli risposi poco, perché era uomo dì sua

opinione e da non voler cedere alle ragioni.

8. |Camp.| Vivere secondo opinione, per Vivere

servo alle costumanze sociali. Seni. Filos. Se vi .i

secondo natura, non sarai mai povero ; e se vivi se-

condo opinione, non sarai mai ricco
; perocché la

natura domanda poco, 'e l'opinione bada a molto.

9. Per Opinione. Lochi, arverb. significante Per

quanto si pulì opinare, pensare. Secondo Fnpinione.

Non com. Sani' Antonin. in Lelt. Sani, e Beat. Fior,

p. 217. (Gh.) Parlanilo per oppenione, credo non

lussi (che non fosse) tanto gaudio ineffabile misto

d'alcuna adlizioue.

10. Opinione pregindicata. Opinione che nasce

da un (jitidiito formato anticipatamenle senza esame.

Salvili. Annoi. Uural. Pref. poes. 3. 391. (Gh.)

Bisogna spogliarsi dell'opinione pregiudicata
, per

rintracciare... E Poes. los. 206. Alla verità son
conlrarii li impegni, le pregiudicate opinioni e le

passioni che la luce del vero ricuopriiio come nubi.
11. Opinione, vale anche Giudizio in bene, o in

male che si fa di una persona, o di una cosa. Vit.

SS. Pad. 2. 19i. (C) Aveva scandaliz7.ati i santi

Padri, e frati, che avieno di lui grande openiouc.
Bucc. Nov. 5. g. 3. (.1/.) Questa parola piacque
molto al cavaliere, il quale come che buona opinione
avesse della donna, ancora ne la prese migliore.

Cas. Lelt. 1. 40. Confermandolo nella mala opinione
ch'egli aveva di loro. E Lelt. 53. (Man.) Non posso
dire a V. S. il piacer ch'io sento che il cardinal
Farnese sia in sì buona opinione di V. S. o di tutta

la città.

12. [Laz] t Essere di grande opinione. Essere in

gran pregio, mollo slimalo. Culi. SS PI'. 20. 1

.

Palesato il nome di costui, il quale era di grande
opinione appo loro.

n. Aver grande opinione di si, si dice di Chi
prestime assai. (C)

14. Opinione, per Bisoluzione. Guicc. Star. 18.

63. (J/.i .Mutata la prima oppinione di voler essere

a Bologna... aveva risoluto... che... si riducesse a
Bologna, t Stor. .Mos. 9. (Man.) Allora il re fece una
crudele openione, e orribile leg„'e.

(Coni.) t l!rua delle opinioni. Pei parliti, delle

fave. Iloseo, Disci. mil. Lang. 205. v. Meltevaii

nell'urna delle opinioni la pallotla, per la qual sarà
significata la sorte di morte che i detti giudici isli-

mcranno appartenere meglio al delitto,... se dentro
l'urna ordinata per le opinioni vi sarà maggior nu-
mero di pallotle di T, che dell'una dell'altre lettere,

il reo sarà condannato a perder la testa.

jT.
I
[Rosm.) Chiamo opinione qualunque propo-

sizione conce|iita dall'uomo, a cui possa dare o

negare l'assenso. |t.J Per lo più intendesi di nnella

a cui l'uomo dà, almeno in parte, l'assenso. L'opi-
nione i Lat. chiamavano Senli^ntia, nel qual senso
usasi Sentimento Itillavia. Gioì:. Geli. Vtl. /ilf. 41.

La qual sentenza ed opinione essendo approvata con
consenso maraviglioso di tutti, il pontelìce... con-
cesse... perdono a' Viniziani.

II. Quindi concerne sovente il da farsi, fr.]
Opinione favorevole alla guerra. Dai Frane, ripelesi

Avere il coraggio della propria opinione; manifeslurla
in parole e in opere francamente. Ma c'è troppe

opinioni senza coraggio a piuttosto l'audacia di chi

parla e opera senza avere opinione nessuna.

HI. [t.] Appartiene alla vita prat. ^'Opinione

che gli altri uomini hanno di noi, delle nostre

qualità intell. e mor., in quanto concernono 1$

relaz. soc. Gode buona opinione nel suo paese. —
Hanno buona opinione di lui. — Lasciare buona
opinione di sé.

(t.| Pass. 5. Crescendo l'oppenione e la fama
della sua santità. — Levalo in fama nell'opinione

degli uomini.

fi.) Scaduto nell'opinione di molti. — Non gli

scemò il credito nell'opinione d'alcuno. Pallav. Ben.
4. 44. Per non perdere d'opinione appresso.

[t.
I
Mala opinione. Aon cimi, nel seg. [Poi

]

Car. Leti. 1. 126. Io non vorrei venirvi ora in

opinione di troppo corrivo, o di troppo imprudente.
[t.1 Pallav. Ben. 4. 56. E qual maggior disonore,

che la rea opinione di lui (del principe) espressa

comunemente dalle lingue degli uomini, e preparata

a partorirgli un'eterna infamia nelle scritture?

Modi com. al credilo e al discredito. [t.J Ar.
Fur. 32. 32. Credea il Guascon quel che dicea non
senza Cagion ; che nell'esercito de' Mori Opinione e

universal credenza E pubblico parlar n'era di fuori ..

L'esser venula a' Mori ella in aita Con Ini, uè senza

lui comparir mai, Avea quesla credenza stabilita;

Ma poi l'avea accresciuta pur assai. Che... — For-

marsi della opinione pubblica. — Si diffonde un'opi-

nione. — Corre opinione. — L'opinione che corre.

[t.] L'opinione della città.

IV. Personif. [t.) Desiare l'opinione. — Com-
mosse la pubblica opinione.— Rassicurare rupìniono

pubblica.

[t.] Segui la volgare opinione. — Soddisfar*

alla pubblica opinione. — Ubbidire alla...

iT.j Avere per sé la pubblica opinione. Sfidarla.

— Traviare l'opinione pubblica.

[t.] II tribunale della pubblica opinione. —
Sentenza della... — Assolto aa' giudici, condannato

dalla opinione pubblica. Diono L'opinione regina

del mondo: e il Monti: Della regina Opinion che a
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nullo De' vivenli ubbiilisce, e a liitli impera. Cosi

scrineva il povero vecchio, e troppo aveva ubbidito

ai viventi, e insultalo ai morti, o, per lui piii che

morti, caduti. Ma troppi, pe/jyio di lui, confondono

la pubblica opinione, cioè i pochi rumori di piazza,

con la pubblica coscienza. E certa opinione odierna

è pubblica in poco onorevole sÌ!,'nificalo.

V. Quindi il senso non buono defili es. seg. [t.]

Pfov. Tose. 297. Ognuno ha opinione, ma non

diserezione. Vurch. Boez. 16i. Se quelle cose che

non hanno l'avvenimenlo incerto, si prevedono come

certe, manifesto è questo essere abbagliamento d'op-

penione, e non verità di scienza. Prov. Tose. llO.

D'opinioni e sjssi, ognun può caricarsi. E 41.

Ceiosia, viene per impotenza, per opinione, e per

esperienza.

[t.J Dicono taluni Opinioni religiose, confon-

dendole con le credenze, e starebbe bene se anco

alle mere opinioni avessero rispello, tu quanto

potsono anch'esse aver radice buona nell'intima co-

scienza; ma usano un vocabolo equivoco per mal-

trattare le credenze come semplici opinioni. Quando,

a modo d'esci., diciamo Opinioni! intendesi per lo

meno, cose assai disputabili. E cosi quando all'altrui

afférmazione risoluta ri.ipondesi tra ironia e non-

curanza : Celesta è la vostra opinione. D. Conv. 131

.

Opinioni (mitologiche) del popolo e degli scrittori.

S. Ayost. C. D. 12. 10. Lasciamo slare... le con-

getture e le opinioni degli uomini che non sanno che

si parlino della natura, o vero della istituzione della

generazione umana.

|t.| Savon. Pred. 7. La scienza ba evidenzia e

firmila; l'opinione ba evidenzia e non firmila. D.

Conv. 176 Lite d'opinioni. — La sua opinione lo

inganna. Lat. Ni mea me fallii opiuio. Pallav. Ben.

4. 22. Beni di verità... d'opinione (questi contrapp.

a quelli).

VI. jWrt può avere eziandio senso buono, o almeno

non di biasimo. [t.| D. Conv. 272. Queste due

opinioni due gravissime ragioni pare che abbiano in

aiuto. £ ibi. Per le diverse opinioni ch'io truovo

di ciò £ 172. Di quella Galassia li Filosofi hanno

avute diverse opinioni. Aver. 1. 70. Opinione pilta-

gorica. [Cors.| l'ass. Uiul. 1. 43. Pericle fu c;ilnn-

nlato al popolo come uomo che... delle opinioni

d'Aiiassagoia fosse seguace, [t.] Dant. Conv. 202.

Platone fu poi d'altra opinione. £ 174. Questa opi-

nione piire avere, con Aristotile, .\vicenua. Viv. Mt.

tjalil. 77. Considerazioni che... gli erano sovvenute

in comprovazione della opinione copernicana. Vallisn.

Op. 2. 91. La quale opinione in certo modo s'ac-

costa alle due più celebri del presente secolo intorno

la generazione ordinaria.

VII. Parile. Col Di. [t.] Sono dell'opinione con-
traria. — Si mostra di questa opinione.

Per eli. [t.| Uomini d'opinioni diverse. —
Giornali di quella opinione.

Altro accoppiamento col Di. [t.] Opinione di

scienza, dì stoltezza; cioè che la pers. o più pers.

son credute scienziate o stolte. Anche Opinione di

prudente, di pedante.

[t.J Lasciamo ognuno nella sua opìniunc.

1 [t.] C. alla voce Consentire, § 6. Ksser in

opinione. Esser di credere.

Con Intorno o Sopra. // primo più indetermin.,

il seconda più risoluto. [t.J Intorno al quale egli

aveva la sua opinione.— Opinione sull'ombra lunare.

Col Per, [t.] Per mia opinione la cosa è cosi.

Col Secondo, [t.] Secondo l'opinione mia, /;are

meno modesto che Per mia opinione, e secondo è

più pr. al da farsi o al da dirsi, che alla realtà

delle cose. D. Conv. 271. Nella prima si tratta della

nobiltà secondo opinioni d'altri : nella seconda si

tratta di quella secondo la vera opinione.

Con, in senso aff. a Secondo; ma può dipingere

più consentimento, e meno servilità. [Cors.) Tass.

Dial. 1. 43. .Molti... palesemente vivevano, non dirò

con l'opinion degli Stoici o de' peripatetici, ma con
quella d'Epicuro.

[t.| Dietro all'opinione, dice ancora meno
spontaneità che Secondo.

Col Fuori, [t.] Ross. Suet. Vii. i. 69. Qualche
Tolta... usava... di venire alle mani, fuor dell'opi-

nione di ciascuno. (Fuori dice più che Oltre all'opi-

nione; questo supera di più o men gradi; quello

esce.)

Cui Che per eli. [t.] Varch. Star. 9. 241.

Questa oppenìone, che Firenze fosse edificata da'

soldati di Siila, è ripresa.

Vili. Agg. [t.J l'aie è la mia opinione. — L'opi-

nione mia è questa. D. Conv. 216. Ferma opinione

— È mia ferma opinione. lied. Lett. Occh. 4. Fui

allora di opinione costantissima che l'invenzione

di'gli occhiali fosse tutta moderna. — Costanza delle

opinioni.

[i.j Opinione differente.— Diversità d'opinioni.

— Opinioni discordanti, — Opinione prevalente.

(t. 1 Opinione unanime.

[T.j Corrente della comune opinione. — Opi-

nione volgare, l'ruv. Tose. 120. Opinione non è si

stolta, che dal volgo non sia tolta (specialm. dal

volgo de' civili e de' dotti). [Poi.] Volp. Dial. p. 33.

E quegli altresì che a bocca aperta si beono cosi

fallile e meschine opinioni, [t.] Inveterata opinione.

[T.] Opinione erronea. 0. Conv. 228. Opinione

riprovata per falsa. E 264. L'opinione quasi di lutti

n'era falsificala; e della falsa opinione nasceano i

mali giudicii. £ 103. Caduti nella fossa, della falsa

opinione. Bari. Sior. It. 1, 7. 36. Hivolsero così

tutto all'opposto la rea opinione. D. Conv. 270.

Fugale le male opiuioni, la verità poi più liberamente

sia ricevuta.

(t.J Buona o cattiva opinione, per lo più inten-

desi in senso soc., del come si giudica la pers. da

uno da più. Ma posponendo e congegnando te

parole altrimenti, n'esce altro senso. L'opinione del

tale io l'ho per buona, per migliore dell'altra, vale

Conforme al vero, al retto, a prudenza. Cosi Sfa-

vorevole, Favorevole opinione, nel sen-so soc. noi. ;

ma possiamo anco intendere. Opinione che favorisce

no tale o tale principio, dottrina, interpretazione.

|t.| Opinione fondata nei fatti, nell'esperienza.

— Franca opinione, Francamente significala. Onesta,

Dedotta da buone intenzioni. Sincera, in sé e nel

modo d'esprimerla.

[T.j Avere alta opinione di persona o di cosa.

Stimarla altamente. Bassa, il contr. E così Molta

Poca, IH proporzioni minori.

[T.j Ma quando diciamo Qnest'è la mia umile

opinione, qli é forma modesta di profferirla.

IX. Con verbi. Dell'Averh. JT.J D. Conv. 272.

Questa opinione è quasi di tutti. — È mia opinione

che... — Ebbe opinione contraria.— Sono di questa

opinione. — Son d'opinione che...

[t.1 Prendere opinione, può anco avere mal
senso. D. Conv. 186. Non volere che alcuno vizioso

si mostri amiro, perchè in ciò sì prende opinione

non buona di colui cui amico si fa. — In bene.

Acquistare buona opinione di tale o tale pers, o cosa.

[t.] Venire in un'opinione, non com. Piuttosto

Venire a, quando questa opinione si forma per

gradi, non ci s'entra addirittura. Fig. sim. del-

/'Accostarsì a un'opinione o Scostarsene; o, accostati

e concordi, partirsene. — I falli, i casi generano

tale tale opinione, la fanno nascere. — Formarsi

un'opinione, raccogliendo le notizie e le prove che

la rendano ragionevole. — In altro senso L'opi-

nione di molti si viene formando, si determina,

d'indeterminata ch'elCera. — Farsi un'opinione, ha
altro senso, della pers. che si acquista credito presso

gli altri, da potersene poi giovare.

|t.] l'orto opinione, non è del ling. pari., ma
spento non è; dice l'averla e manifestarla; come
Portare amore e Portare giudizio. — Tenerla dice

più che Portarla. lPol.| Volp. Dial. p. 80. Voi altri

tenete opinione che il mondo sia coetaneo a Dio.

|t.] Abusano del llitenerc; e per eli. dicono Ritengo

che... ; non del pop. e inni.

X. Del Dire. (t.J Anch'io voglio dire la mia opi-

nione. — Dare, é o più autorevole o più arrogante.

Di rado conviene Darla a chi non la chiede Espri-

mere, dice la più o meno nettezza. Esporre, le

particolarità e le ragioni.

\ t.
I

Professare un'opinione, è manife.slarla

ulntuiilm. e altamente nelle parole e ne' fatti; né

direbhesi che di cose importanti.

XI. Differenza e discordia, [l.] Discordano nelle

opinioni. — Egli discorda d.dla nostra opinione. —
Le nostre opinioni discordano.

|t.) Divisi in due opposte opinioni. Gallic. Io

divido la vostra opinione, con che si vuol dire a

rovescio: Unisco la mia opinione alla vostra.

[t.] Conflitto d'opinioni. D. Conv. 173. Queste

opinioni riprovarono. — Confutare l'opinione. —
Comhatlere l'opinione. — Abbattere le opinioni. —
Guerra d'opinioni.

[t
I

Dissuaderlo da questa sua falsa opinione

Pallav. Ben. 4. 57. Rimuovere d;dla falsa opinione.

XII. Accordo, Concordia. \r.\ Volg. Mes. Queste

duo opinioni contradie sì possono conciliare insioiue.

— Le opinioni si accordano, — Noi ci accordiamo

in questa opinione. — Possono le opinioni di lor

natura accordarsi, ma gli uomini, per vezzo o abito

di discordia, non si accordare nelle opinioni coiiforini.

(t.J Ammettere l'opinione. Lasc. Cen. 3, noi;.

IO. II vicario, che era, come avete udilo, bonario e

di dolce condizione, concorse subito nella sua opi-

nione.

[t.] C. alla voce Consentire, § 13. Consentire

con l'opinione d'alcuno. — Consentirgli in tutte le

sue opinioni. — Modellare le opinioni proprie a

quelle d'altri.

XIII. Costanza, o idea contraria. Fig. fam. [t.1

Sposare un'opinione, non suona lode, ma quasi

sempre s'intende di sposalizio mentale infelice.

[t.| Opinione propugnata. Più com. Difenderla,

Combattere per essa.

[t.| Sostenerla, più tranquillo, e quindi più

fermo. Fig. L'opinione si sostiene da sé. Vince,

Perde, Cede. — Opinione invalsa.

|t.| Confermare l'opinione propria o altrui. —
Confermarsi, e Confermare altrui, in una opinione.

— I patti, L'esperienza, mi vi confermano.

JT, )
Persistere nell'opinione; nn'glio Stare fermo.

In altro senso L'opinione sta per questa persona

cosa.

[t.| D. Conv. 272. La variazione dell'opinione

dello imperadorc. — Mutare opinione. Cas. Leti. 3.

223. Non è (i7 Tiepolo) per rinioversi dalla sua

opinione, nella quale è cosi acerbo, come se il caso

fosse occorso ieri.

[t.] D. Conv. 258, È tanto durata La così falsa

opinione tra nui.

[t.| Nel verso, di cinque sili, sempre. D. 2.

8. £26. £3. 13.

t OPlTlll.AZIO.VK. Ajuto, Sovvenimento. Ulp. e la

Volq. - Scala S. Ciò. Clim. (Fanf.)

OPOBALSAJin. S. m. (Boi.) Pianta da cui si ot-

tiene una resina detta pare Opobalsamo. (Fcir.f.) In

Stai. [Tor.j Targ. Tozz. G. Not. Aggrandim. 3. 18.

Memorabile è ancora l'opobalsamo, che Cosimo II

comprò a caro prezzo, e che generosamenle dispensò

a benefizio del pubblico. £ 3. 96. Paragonò (Gio-

vanni le Tellier) diverse mostre di opobalsamo, con

quello sincero e prezioso che sì conservava nel

Museo dell'Università, mandatovi dal Granduca Fer-

dinando I, che lo aveva ricevuto in regalo dal Gran
Turco.

OPOCAIPA.SO. S. m. Liquore odoroso che si eslra-

èva da un albero venefico dello calpaso. (Fanf.)

Plin. Opocalpaton.

OPOPO^ACO. S. m. (Dot.) £ la Erba costa, della

quale si ottiene la gomma resina chiamato con lo

stesso nome. E in Galeno. Opopanax, acis in Plin.

Targioni. (Fanf.)

[Cont.| Auda, Prat. .ipez. 37. L'opopanaco è

una gomma d'una pianta che si chiama panace, il

buono vuol essere di color citrino al di fuori, e den-

tro bianco, che sii in lagrima. Cit. Tipocosm. 202.

Il cardamomo, il cinnamomo non vero, l'opopanace

liquore.

Si trova cAi'rtmn/o Apoponaco i» un antico trat-

talo 'li mercatura. (Fanf.)

I 01'PEM0.\E. V. Opinione.

t OPPIA. S. f.
per Oppio, sorta d'albero(V.). Lti

usò il Corsini. Torr. Desol. 1. "23. (Fanf.) Dalla

calcata genie altri in disparte, Sull'erbe assisi al-

l'ombra d'alni ed oppio.

t OI'PIAMK;\TO. S. m. [Camp.] Sonnifero prepa-

ralo con oppio. Aquil. IV. 5. Non potendo trovare

alcuna mansuetudine nel ferocissimo imperatore, si

fece uno bagno, e preso alcuno oppiamento, si aprì
ìa Y6nc

OPPIÀMCO. Agg. (Cbim.) [Sei.] Aggiunto che

unito al nome generico di Acido, serve a denominai e

un acido speciale derivato dalla narcotina, uno
dei principii immediati dell'oppio.

Oi>PUM.iiA. ò'.
f. (Chim.) [Sei.] Alcaloido che fu

trovato nell'oppio di Eqillo.

OPPLillE. V. a. Alloppiare. Cr. 2. 12. 1. (C) Il

loglio... ha virtù acuta, e velenosa, ed oppia la mente,

e perturbala, ed inebbria (qui per melaf.).

OPPIATO. Pari. pass, e Agg. Da Oppiare.

2. Per Composto d'oppio. Mescolalo con oppio.

Lib. cur. maiali. (C) Per rimediare alle malizie delle

medicine oppiate. lìicett. Fior. 1. 108. Noi gli ri-

durremo a laltovariì grati... e a latlovarii oppiati.

E appresso: Durano i lattovarii... solutivi un anno,

la teriaca dura ìnfino in venti, ed i latlovarii op-

DÌati insiuo in dicci.



OPPIDO — ( 628 )- opporu\E

fCnnl.] Loc. Teal. nix. 222. Questo è il lau-

dano opì;ito di l'aracelso, arcano maraviglioso per

molte mrerniiià.

fSei.| E si usa anche toslantivamente, e per

lo più in plurale, dicendosi oppiati in genere i

medicamenti che contengono dell'oppio. [G.M.] Op-

piato per pulire i denti.

t OPIMO». S. m. (Camp.] Castello. Aur. Int. Bib.

Nnm. 21. V. la fiamma dell'oppido di Seon divorò

Arnon de'Moabili e gli abitatori... E ivi, 22. Andogli

incontro ncll'oppido de' .Moabiti, il (luale è nei coiilini

di Arnon. == Uocc, Amet. iÙ. {(jh.) Uno di loro,

lasciato rtoma, di Giovenale lo oppido antico si sot-

tomise.

f OI'PKJXORAMKSITO. .S. m. Sequestro. In S. Agost.

Oppisnerator. L'alto e reffetto dell'oppignorare. Voce

dei legati. {Fanf.) Inutile.

\ù.m.] Oppignorare, Oppignoramento, si ado-

pera in modo speciale per indicare il sequestro che,

in esecuzione rielle sentenze, si fa dei beni del de-

bitore il quale non abbia pagato nel termine inu-

matogli.

OPPIGi\OR.(RE. V. a. Sequestrare. Pignerari aur.

lai. Nella Volg., coH'O Pipnorare e Srev. Pigno-

ralicia. Oppignero, Cic. V. Oì'imgnoramento.
OPPir..\OIUZIO.\E. S, f. In (;aioPi;.;neratio. Azione

ed effetto dell'oppignorare. V. OPPIGNORAMENTO
OPPII-illK V. a'.Aff. aliai, aur. Oppilare. Indurre

oppilazione. Ostruire, Chiudere. (Fanf.) Cr. 4. 48.

13. (C) Per la sua grossezza (i7 vino dolce) agevol-

mente le sonili vene del fugalo oppila. F appresso :

Le vene del polmone, che sono mollo ampie, op-

pilar non può. Mcm. Op. 2. 35. (Gh.) Un che d'acuto

sguardo .Sembra dotato, e pur è cieco in tutto Per

lo si grave umor clic oppila e lega La visiva po-

tenza. E altrove : Ancora S'oppila loro ed ingrossa

la milza.

ir.nnt.) N. pass, ed ats. Brig. Si. tempi. Indie

occ. Mon. 138. Per li tristi cibi, e bever acque crude,

e dormir al sereno, vennero la maggior parie a ca-

dere in alcune febbri continue ; per le quali la mag-
gior parte di loro vennero ad oppilare, e dalle oppi-

lazioni a gonfiare. E 144. lo medicai un giovinetto,

die per alcune terzane bastarde si aveva oppilalo; e

per le oppilazioni si aveva enQato tutto di modo che

era quasi idropico.

2. [Camp.) Fig. per Fare intoppo. Impedire. Com.
Boez. I. A modo di acqua corrente, che quando è

oppilato uno impeto d'acqua con un sasso in uno
poi l'acqua trova diverse vie ad uscire.

[Corit.] iV. pass. Agr. Geol. Min. Melali. 9.

V. Vanno sotto la terra con tanto impeto le acque,

che ogni volta che o si oppilano o si abbandonano i

l'anali, onde elle andavano, ne aprono tosto altri

nuovi, si ridrizzano per qualche altro antico canale

tralascialo.

OPIMI-ATIVO. Agg. T. med. Atto a fare oppila-

iione. Vas. Op. 1. 277. (M.) Si può affermare (se

l'orse non segui l'intento suo) che certo non fu per

difetto, negligenza che mettesse nel fare, ma seb-

bene por indisposizione di un male oppilatìvo.

A' H. pass. Cr. 6. 82. 1. (C) Contro alla par-

lasla della lingua, quando li nerbi s'oppilano, e si

riempiono delle umiditadi..., si de' il suo seme (del

nasturcio) masticare, e porre sopra la lingua. Soder.

Colt. Questo vino riuscirà dolce, e tanto oppilalivo,

c|uanto quelli che s'imbottano torbidi.

OPPII.ATO. Part. pass, e Agg. Da Oppilare.
Pass. 361. (C) Quando altri dorme in sul lato de-

stro, quando '1 fegato fosse riscaldato, e oppilalo,

sogna la persona d esser riscaldato di febbre. March,
f.ucr. 6. 439. bis. (M.) Con grave duolo Di lesta

anche talor putrido un sangue Grondar solea dalle

iippilate nari.

[G.M.] Fanciulla oppilata; che non ha, come
dicono, le sue ricorrenze.

i. E a mododi sosl. Salvia. Pros. Tose. 2. 114.

IM.) .Male proprio degli oppilali. ed oppilate, che

hanno il viso verde, anzi che no.

3. Fig. Chiuso , Serrato, Slagnante. Davanz.
Monet. e. 6. (Gh.) Assai di leggieri si comprende
che ogni Stato vuole una quantità di moneta che
rigiri, come ogni corpo una quantità di sangue che
corra, e che, standosi nel capo e ne' grandi oppi-

lata, lo Stato ne andrà in atrofia, idropisia...

0PPll.il7.in\E. S. r. (Med.) Bituramento o Biser-

ramento de meati del corpo. In Scrihon. — Dani.

Inf. 24. (C) E quale è quei che cade, e non sa comò.
Per forza di demon, che a terra il tira, o d'altra oppi

lazton, che lega l'uomo. Bui. ivi. Od altra oppilazion,

cioè raunamento di umori, che entrano eglino, o di loro

grossi vapori, ne' meati, che sono dal cuore al co-

rebro, cade l'uomo, e diventa insensibile. M. .ildobr.

E questa costrizione della via dell'orina piiote venire

per oppilazione di pietra. Cr. 1. 4. 13. L'acqua tor-

bida genera pietra, e oppilazione. E 3. 4. 4. 11 ecce

cava i vermini del corpo, e vale all'oppilazion della

milza e del fegato.

[Cont.] Cor;. M. Cnv. ii. 36. Le opilazioni

nel fegato per varie, e diverse cagioni esterne ed

interne, calde e fredde possono procedi're ; e queste

sono gravi, e pericolose... Essendo [il cavallo) ag-
gravato dalla colera, o dalla malinconia, e non po-

tendosi nettare né purgare le snperlluilà, le ritiene;

e si generano le epilazioni.

E per l'aggregato di tutti giinromadi prodotti

dalla potente mancanza e scarsità del periodico

nnlural flusso sanguigno delle donne, l'.occh. Bagn.
298. («.) L'aggregato di tutti gl'incomodi... costi-

tuisce l'idea del male volgarmente chiamato oppi-

lazione, assai frequente e comune tra le fanciulle.

t OPPIMO^E. V. Opinione.
OPPIO. S. m. (Bot

)
[D.Pont.l JVome volgare di

una specie di Acero (Acer campestre, L.) conosciuto

ancora sotto i nomi di Stuccliio, Testucchio, Chioppo
ecc.: della famii/lia delle Aceracee, e della Poliga-

mia monecia del .tistema di Linneo. Albero di me-
diocre statura, di legno bianco, rtS.?oi duro, atto ai

lavori del tornio, di lento accrescimento, coltivalo in

più regioni d'Italia, segnatamente in Toscana e

in Piemonte per sostegno delle viti. Altro dal

Pioppo. Lnt. Ópiilus. Fr. Erablc. = Cr. 1. 6. 9.

(C) Folta molliludine di piccole piante de' detti ar-

bori si ponga, e massimamente dell'oppio. Morg.

1. 26 (Man.) Isveglie e'pini, e' faggi, e' corri, egli

oppi. [Coni.] Cr. P. Agr. il. 194. L'oppio è arbore

assai grande, il quale ha il legno bello e bianco

quasi simigliante all'acero, del ijuale si fanno ottimi

gioghi da buoi, e taglieri, e scodelle, e tavole per

far dilicati lavori. Pali. R. Agr. xil. 17. L'arbore

popolo, cioè oppio, ovver pioppo, gattice, e tiglio

sono utili a far lavorii intagliati.

[Cont.| Il legname. Ord. Gab. Siena, La soma
de le tavole d'oppio, o di noce, o di albano iiij. don.

Cai. P. Arch. li. 7. L'oppio bianco ed il nero, il

salcio, il tiglio e il vetice, essendo del fuoco e della

aria saziati, divengono candidi e leggieri, e mollo

facili a lavorargli.

2. E fig. Ciriff. Calv. 1. 15. (C) Tu gli addor-

menterai sotto questo oppio.

.1. Si trova anche per Pioppo. Doti. Coli. e.

59. (M.) Ma più il salicene (ne patisce') che l'al-

bero detto altrimenti oppio. Vas. Op. Vii. 2. 368.

Quest'ultima storia fu falla in tela, siccome si è

quasi sempre in quella città costumalo di fare, usan-

dovisi poco dipignere, come si fa altrove in tavole

di legname d'albero da molti chiamato oppio, e da

alcuni gattice.

OPPIO. S. m. (Farm.) [Sel-l Sugo concreto, che

contiene parecchi principii immediati, tra cui ta-

luno dotato di facoltà calmante e sonnifera in alto

grado: si estrae per incisione dai capi del papavero

bianco. In Plin. Opiuin. (Coni.) Auda, Pral. spez.

37. L'oppio è lagrima delli papaveri ; s'incidono li capi

de' papaveri subilo caduto il fiore, e ne esce il latte,

e quello condensato si raccoglie. = Vii. Piai. (M.)

Ma il suo servidore lo confortava dicendo che quel

beveraggio non era mortale, ma era oppio. Ricetl.

Fior. 1. 51. L'oppio è il sugo che si cava de' capi,

e delle foglie de' papaveri spremute..., l'altro esce, e

dislilla da sé da' capi intaccati, ed è il vero oppio;

de' quali quello é il migliore , che è denso grave

,

amaro ; e che a odorarlo fa venire sonno. Ciriff.

Calv. 3. 8. Poi le vasella dell'oppio fracassa.

(t.| rtriaco d'oppio.

OPPO.ìEXTE. Part. pres. di OPPORRE. Che op-

pone.

•i. Agg. e Sosl. Dicesi di chi negli esercita sco-

lastici e nelle dispute accademiche si oppone ad
una tesi, o la impugna. Bocc. Vit. Dani. 244. (M.)

Quattordici quistioni da diversi valenti uomini, e

diverse materie, con li loro argomenti prò e contro

fatti dagli opponenti, senza mettere tempo in mezzo

raccolse.

3. [t.) .4iico d'opposizione polii, e d'altra che la

scolastica.

t OPP(i\FnE. V. Opporre.
OPPO\I«E\TO. S. m. Opposizione. Non com.

Pallad. (C) Acciocché non aggieli per opponiraento

' d'alcuno grande monte.

2. V'(i/«nnrAe Opposizione nel signif. degli Astro-
nomi, tnt. Com. Par. IO. 40. ((,'i Avvejinachè il

suo lume alcuna volta paja esser tolto, o per inler-
ponimenlo della terra, o per opponimento della luna.
OPPOPOVACE V. OPi'Oi'ONAr.o.

OPPOPOVACO e OPPOPOKACE S. in. Spezie di
gomma resina di color giallo, che si cava per in-
cisione dal fasto e dalla radiee della ponnca.
M. Aldobr. (C) Bec. Armoniaco, serapino..., oppo-
ponaco, aloè, sercncolla. Tes. Pov. P. S. cap. 45.
Anche oppoponaco dissoluto con mele, ed impia-
strato, è cosa singolare alla sciatica. Volg. Mes.
L'oppopoiiaco é nimico dello stomaco e fa l'uomo
assetalo. E altrove : Dcll'oppoponaco fassene medi-
cina nobile, che .sana le fistole, e le ferite fraudo-
lenti. Lih. cur. malati. Piglia quella gomma che
da" fisici s'appella oppoponaco.

OPPOIlllE, e t OPP.>.\ERE. V. a. Aff. al lai. aur.
Opponere. Pone, e Addurre incontro Nur. ani. ,')8.

2. (C) Gli ambasciadori andaro colà, dove Socrsite

abitava... per opporre le loro ragioni dinanzi da lui.

G. V. 9. 315. 2. Oppognendo, che l'uno, e l'altro

aveano perduta la lezinne. Bocc. Nnv. 8. g. 4. Conira
la natura delle cose presumono d'opporre il senno
loro. [Camp.

I
S. Gio. Gris. Om. Essendo apparec-

chiali, s'elli avesse detto essere licito opponere a lui

le sue parole medesime.

2. JV. pass. Contrariare, Bipugnare. Bocc. Nov.
1. g. 3. (C; Al miai piacere la fortuna, nimica de'

felici, s'oppose. E nov. 1. g. 10 Ma cerio il vostro

valor merita, che io m'opponga alle sue forze. Pani.
Par. 6. E chi 'I s'appropria, e chi a lui s'oppone.

Guicc. Stor. 16. 810. (.1/.) Perchè nel P.e di Fran-
cia non sarà mai se non odio, e desiderio di opporsi

a' disogni vostri. Segner. Bisp. Quiet. 3. 5 Le ne-

gazioni, e le aircrmazioni, nel trattare che si fa di

L)io, non si oppongono insieme, ma si corrispon-

dono.

(Fanf.] Opporsi a contrarlo, lo stesso che Op-
porsi. Stor. pisi. 163. E tulio questo facea a in-

ganno, e perchè li guelfi di Pisloja non s'accorges-

sono del trattato di Castruccio, perché non s'oppo-

nessono a contrario.

3. N. ass. Per Ilare accusa. Apporre. G. V. 8.

62. 2. (M.) Fece pigliare il Vescovo di Palmia in

Carcascese, opponendogli, ch'era paterino. Croni-
chett. 171. Fece tagliar il capo a .Messer Giovanni,.,

opponendogli ch'avea lascialo fugggire Messer Tar-

lato per danaro.

4. (Leg.) (Val.] Opporre a una sentenza. .Appel-

larsene. Ordinam. Ornam. Domi. Etrur. 1. 442.

Dalle sentenzio del detto oficiale non si possa ap-

pellare, ne di nullilade opporre. [Coni.] Ord. Giusi.

Fir. 26. Non si possa da cotale inquisizione, processo,

sentenzia, o comandamento, punimentn overo con-

dannagione appellare, o di nullilade opporre overo in

alcuno modo conlradirc... Non ostante che ne le pre-

dette cose, in alcuna de le predelle, solennitade

di ragione o di statuto non fosse osservata.

[Coni.] A una elezione. Slat. Sen. Lan. l.

340. .Mandino e' messi dell'arte per tutte le botti-

glie a notificare chi vole opponare a l'ollicio de' detti

consoli e camarlcngo.

(T.
I
Opporre un argine. Un ostacolo. — Opporre

impedimento.

(t.( Opporre il petto alle ire nemiche, talvolta

in .lenso aff. al sempl. Esporre.

II. Di risoluzioni e di fatti. [T.] Nard. Stor. 2.

83. Il cardinale Sederino non si oppose oslinaUi-

mente alla sua elezione... Concorre pertanto dopo

Gualche dimora, come si dice, per via di accesso a

argli favore. [Poi.] Boll. Stor. Am. lib. 1. Quelli

che nel Parlamento si opponevano alla provvisione,

(t.] Opporsi alla promulgazione d'un decreto. — A
un governo. — Favorite i buoni, ai frodolenli op-

ponetevi. — Opporre la forza alla forza.

III. Di parole che concernono falli, [r.] Opporre

un rifiuto, un divieto.

It.J Non rispondi nulla alle cose che ti oppon-

gono? .4r. Fiir. 26. 6. Si giusta è questa escusa

che m'opponi. Disse il guerrier, che contradir non

posso. — Domando, non mi oppongo.

IV. Senso inlell. [T.] Opporre ragioni, citazioni,

testimonianze, documenti, autorità. — Opporre qual-

che dubbio.

[T.] Cavalcant. B. Betor. 403. Demostene, in

una parte del proemio dolila orazione accusatoria

contro a Timocrate, s'oppone.

Ass. per eli. (Poi] Tass. Leti. 5. 302. All'epi-

sodio di Sofronia opposero, prima, ciie fosse troppo
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vago; appresso che fosse troppo tosto introdotto;

ultimamente, che la soluzione fosse per macchina.

[t.] Oppongono che... — Alcune opporrà che... —
Non ci si opponga che...

V. Quasi personif. [t.] Impedimenti che si op-

pongono. — Ragioni che si oppongono. — Istruzioni

che si oppongono alla legge.

VI. lUudicom. a parecchi de' sensi not. [t.] Il

secondare è contrario all'opporsi. — Chi contraria,

fa più che opporsi. — Nemico vile non sempre si op-

pone a chi egli vuol contrariare; spesse volte cerca

nuocergli col secondarlo. Quindi nonpieon. la locuz.

Opporre contro.

[t.] Opporre difficoltà, e di fatto e di ragione.

Opporre resistenza, e corp. t mor. — Opporsi ga-

Sliardamenle. — Non mi oppongp, né cól eonlra-

dire né coWimpedire. Dice talvolta più che lasempl.

negai. — Non ho nulla da opporre, segnatam. di

ragioni o di duhhi.

OPP(mTU.\AìHE>TE. Aw. Da Opportuno. Con
opportunità. Comodamente. Anr. lat. Segner. Pred.

2. 2. (C) Non bastava, per non mancare a Giosafat

di corrispondenza, concedergli non altro, che quella

sola acqua, la quale avea ricercata per sovvenire

opportunamente all'esercito. Segr. Fior. Legaz.

Frane. ì'i. 574. (.W.) Pensino di rimediarvi oppor-

tunamente, [t.] Vang. Cercava come opportunamente

tradirlo. Gaiil. Op. leti. 6. 303 Mi era venuto in

pensiero d'introdurla opportunamente in un dialogo,

con rivedergli il conto assai minutamente. P'allav.

Ben. 4. 19. [Poi.] Gor. Long. -201 1. La sublimità

del discorso opportunamente messa fuori, tutte a un

tratto mostra le forze del dicitore, [t.] Questione

opportunamente mossa. — Opportunamente citare,

applicare.

1 0!'P0UTl'\4TAME\TE. Avv. Comodamente, A
proposilo. iFaiìf.) Se non è err.

Oi'P(l«TlMSSI.MAME\TE. Avv. Superi, di Oppor-
tunamente. Aur. lat. [Camp ] S. Gio. Gris. Om.
Poiché de'figliuoli e de' parenti ebbe detto, allora

passò opportunissimamente. =r Segner. Mann. Apr.

11. 4. [C] Questa opportunissimamente succede an-

cora per altro alla rimembranza della tua miseria.

OPPOKTI;mSSI.\IO. Agg. Superi, di Opportuno.
Bemb Slor. ì. i. (Ci Èssendo massimamente... in

tanto pericolo di perdere un luogo opportunissimo ad

impedire, e contenere le genti d'Italia. E \. 13.

Isolai legge era opportunissima. [ F.T-s. ) Coceh.

Coiis. 1. Ì5. Le frequenti lavande di lutto il corpo

in dette acque termali di S. Giuliano sono opportu-

nissime.

OPPORTCMTA, t OPPORTlXITAnE e t OPPOnTllM-
TATE. S. / Aff. al lut. aur. Ópnorlunitas. Un punto

di tempo comodo a operare che che sia. Cavate.

.Ved. cuor. 201. iC) Togliendomi il tempo, e 'I

luogo, e l'opportunità del mal fare. Bocc. Leti.

Pili. Ross. 271. Se questo può fare il senno per se

medesimo, quanto maggiormente il dee fare dalla

opportunità ajutato, o sospinto? Vii. SS. Pad. 2.

211. Se noi, uomini vili e indegni, abbiamo po'de-

stade, e licenza , e opportunitadc d'entrare sempre

a nostra posta... nella chiesa di Dio, e dinanzi Ini

proponere le nostre petizioni..., quanto maggior-

mi'nle si conviene a noi di dare opportunitadc, e

tempo ai nostri conservi, e di proponere gli loro

prieghi...? Scrrf. S/or. 1. 3. Aves.sero opportunità

di seminare e spargere il verbo d'Iddio. E \. 15.

Non volendo perdere vanamente l'opportunità man-
datali da Dio, si fece subito battezzare.

2. Per Comodità. Guicc. Stor. 16. 812. {M.) E
chi non sa che cosa sia Italia ? Provincia regina di

tutte le altre per la opportunità del sito, per la tem-

perie dell'aria,...

3. Per Bisogno. Necessità. Bocc. Nov. g. 4. Intr.

(C) E quivi secondo lo sue opportunità dagli amici

di Dio sovvenuto, alla sua cella tornava.

Bisogno d'andare del corpo, di orinare, dor-

mire, sin. Bocc. Nov. 6. g. 9. (jW.) Adriano che

a dò non avea l'animo, per avveutnra per alcuna

opportunità naturai si levò. Lab. 23. Vincendo la

naturale opportunità il mio piacere, soavemente mi
addi'rmcntai.

[T.j Col Di in sensi varii. [t.] Opportunità del

luogo.

[t.I Del tempo. D. Conv. 279. Essere stati di

diverse nature. (.9/1 uomini che operarono la gran-

de^iza di Boma} secondo la opportunità del proce-

dente tratto di tempo.

|i.| /)/ .7116/ c/ie segue nel tempo. Tac. Oppor-

lunitas morlis. — D'iin avvenimento. [Poi.] Tass.

Lett. 5. 161. La tardanza della lettera di V. S. è

siala compensata dall'opportunità del rimedio che

m' ha mandato.

Dell'atto, [t.] Opportunità d'operare. Di rifor-

mare.

[t ] Opportunità d'un libro.

Concerne il mezzo, (t.) Serdon. Slor. Genov.

volg. -40. 11 re, con l'opportunità dell'armala ge-

novese di settanta galee, accostò in que' di a' lidi di

Seria.

Col Di I» altro modo, [t.] Politica d'opportu-

nità. Quella che non oppra 'intanto, par che non

operi, e attende le opportwiilà eslrinsechf a mani-
festarsi: come La medicina aspettante. Può essere

buona e non buona secondo le intenzioni e la previ-

denza.

II. Ass. [t.] Opportunità favorevole. — Secondo

i bisogni e l'opportunità. — Alla opportunità saprò

valermi della vostra profferta. — Nella opportunità,

determina meglio.

III. Verbi, [r.] Non c'era l'opportunità. C. alla

V. Co.MMODO, § Avere comodo... di far checches-

sia. Avere l'opportunità di farlo.

[t.j C. Alla V. Co.MODO, § i. Dar comodo,

Dare opportunità di far checchessia. — Toglierla.

[t.] Vang. Promise, e cercava opportunità di

tradirlo senza rumore. — Cogliere opportunità. —
Prendere la opportunità.

[t.) Passata l'opportunità. Lasciarla sfuggire.

Col piar. Non lasciar fuggire le opportunità. Salm.
Adjnt'or in opportunitatibus.— Penle la opportunità.

IV. Nel Passare e nel Fuggire è già personif.

[Cors.J Tass. Piai. 1. 22. Ditemi, sig. Cesare,

qual opportunità vi conduce ora fu'or della città? [r.j

Al consiglio della opportunità.

OPPORTUNO. Agg. Aff. al lat. aur. Opporlunus.

Che viene a tempo secondo il bisogno e il desiderio.

Bocc. Nov. 10. g. 1. (C'i Acciocché quello che la

Reina nuova delibererà per domattina opportuno, si

possa preparare. E nov. 7. g. 8: Mattamente credi,

se tu credi questa sola via, senza più , essere alla

disiderata vendetta da me opportuna stata.

E a modo di sost. per Cosa opportuna. Segner.

Pred. Pai. Ap. 3. 16. {M.) Parve a' Cristiani op-

portuno, ch'egli v'andasse con solennità d'apparato.

2. Detto di persona. Tn.ss. Ger. li. 17. (M.)

Non dubitar però che in pochi giorni Opportuno al

grand'uopo ei non ritorni.

3. Per Conveniente, Acconcio. Segner. Pred.

Pai. Ap. 1. 9. {.W.) .Mi no, signori, che non sa-

ranno giammai mezzi opportuni, specialmente ad un
Ecclesiastico.

4. Per Bisognevole, Necessario. Bocc. Nov. g.

3. Intr. (C) Aven'do già il siniscalco gran p'ezzo da-
vanti mandato al luogo, dove andar doveano, assai

delle cose opportune. Lab. 113. Non altrimenti an-
drebbono a loro, né con altro diletto, 0, appetito,

che all'altre naturali, e inevitàbili opportune cose

vadano.

a. \ E a modo di sost. per Opportunità. Zibald.

Andr. 148 Erano iscritti tutti 1 decreti... e sacri-

ficii che doveano fare d'ogni loro opportuno.

(T.] Opportuno, // /iio;/o, // tempo. L'atto che si

fa nel tempo, Cosa in gen.

Di luogo. [T.J Guicc. Slor. Uh. Alloggiamento

non solo opportuno per gittare il ponte... ma co-
modissimo. Alf. Trag. Virg. 2. 5. 1. Inlanlo

N'andrò adocchiando il più opportuno posto, Donde
l'empio si assalga. — Opportuna disposizione de'

luoghi.

[t.] Luogo opportuno al cantiere. — Il terreno

alla vite opportuno. Targ. Rag. Agric. 6. Alle

acque va dato l'opportuno, facile e sicuro scolo con

fogne, acquidocci e scannafossi.

11. Di tempo, [t.j Occasione opportuna. — Mo-
mento opportuno. — Serbare la cosa a momento
opportuno. Ass. per eli. A tempo opportuno (si farà,

si dirà, si vedrà).

IH. Di fatti, [t.] Provvedimenti opportuni. Cren.

Movell. 242. Il provvedimento della spesa e di tutte

cose opp'orlune fu commesso a Gualberto. Pap. Cons.

Med. 1. 122. Dagli accurati professori, che assis-

tono alla signora, sono stati praticati alcuni oppor-

tuni medicamenti. Segner. Mann. 11.2. Quello

(sregolamenlo) dell'appetito si può curare con op-

portuni confortativi. — Le cure opportune. — Op-
portuna coltura.

A modo di neut. colVinf. [t.| Se sia opportuno

cominciare. — Stimo opportuno avvertire.

IV. // preced. es. ci avvia ai sensi del vocabolo

intellettuali. JT.) Osservazione opportuna, cAr. l'uomo

fa di per sé, e che fa a lume d'altri. — Opportuno
consiglio, e quel ch'egli dà, e il proposilo del quale
e' si consiglia seco stesso.

[t.| Opportune indagini. Turg. Relax. Febo.
329. Ognivolta che cresce il numero de' malati in

un paese, i medici si trovano maggiormente affati-

cati, e manca loro il tempo di poter fare le oppor-
tune- ricerche su' libri. — Opportuna notizia. —
Studio opportuno ; Studii, Insegnamenti.

[t.
I
Opportuno discorso. — Cilazioni opportune.— Opportuna nota. Dichiarazione. — Modo che non

è (Iella lingua parlata, ma può cadere opportuno
nella scritta.

(t.| Libro opportuno. — Dire cose opportune.
Salv. .Avveri. 1. 205. Più lungo investigamento,
per mie avviso, a questa materia è richiesto; e
forse .altri trattati si cene presteranno in altri tempi
l'acconcio più opportuno.

V. D'utile. [t.| Gain. Lett. Uom. ili. 1. 26. Gli
scudi 200... verranno opportuni n per la spesa della
stanza; p'er la condotta mia e delle mie robe.

,Di mézzo in gen. |T.|'Spediente opportuno. —— Dare gli ordini opportuni.

[T.j Stimo opportuno raccomandare. — Lo fac-
cia, se lo stima opportuno. — Dica quel che crede
opportuno. — Era opportuno che... — Non credo
opportuno che..., può significare disapprovazione
assai più che non paia. Cosi Poco opportuno, può
valere Importuno.

VI. Modi com. [t.] Torna opportuno, dice più
che Venire; anche qttamlo non ci sia l'idea del
ritorno, ma che Tornare significhi utilità per l'ap-
punto, convenienza.

Con partic. [t.| Opportuno per noi. — Oppor-
tuno al caso.

Con Meglio, in senso di Più, dice meglio, [t.]

Luoghi, Tempo, "Parole meglio opportune.

t OPPOSIT.tME.ME. l^. Opposta .MENTE.
1 OPPOSITO. V. Opposto.
t OPPOSITO, sost. V. Opposto, sost.

OPPOSITORE. (T.J Verb. m. d'OPPORRE. Chi op-
pone in atto per abito.

Senso inlell. Viv. Prop. 103. (C) Avanti che
gli venisse concetto di ridurre anco le postille a' suoi
oppositori in forma di dialogo. [Pol.j Tass. Lett. 5.
379. Molte consolazioni m'ha portate l'ultima lettera

di V. S.; ma la maggiore è stata l'intendere che il

mio poema abbia non solo oppositori, ma difensori.

[T.J Oppositori a una tesi. Chi argomenta contro.
2. Anco nelle cose prat. e soc. (T.j Si fanno op-

positori a ogni costo. — Deputati oppositori.

3. .Modi com. [t.J L'illustre oppositore. — Validi

opposiiori. Forti, Fieri, Accaniti, Pedanti.

OPPOSITIUCE: [T.J S. f (i'0pposriORE(I/.), ecome
agg. [t.J La destra si fa oppositrice, quando la sini-

stra accenna di farsi difenditrice: e cosi viceversa.

OPPOSIZIOIVCELLA. [T.j Dim. d'OpposiziONE. In
sens'i) inlell. e di fatto; segnatam. nel secondo;
perchè nel primo il più com. è -Obbiezione.

OPPOSIZIONE. S. f. Aff. al lat. aur. Oppositio.

Azione dell'opporsi e dell'opporre.

(Astr.) [Luv.J IJicesi che due astri sono in op-
posizione rispetto ad un terzo, allorché osservati da
questo essi appariscono in direzioni opposte dello

spazio. Cos'i rispetto alla terra la luna é in oppo-
sizione col sole allorquando essa è piena, cioè al-
lorquarido la terra è tra il sole e la luna. [Cont.

|

Danti, Astrai. lOtì. L'opposizione è quando si risgiiar-

dano diametralmente, e sono lontani per la metà del

zodiaco, che sono gradi 180. Cr. B. Naut. mod. ili.

372. Sono le congiunzioni ogni volta che la luna
s'interpone al sole centro con centro, l'opposizioni

quando tra il sole e la luna vi sono sei segni, qua-
drature intermedie quando per ispazio di tre segni

l'uno s'allontana dall'altro : i sestili quando la luna
è discosta dal sole segni due. = G. V. 11. 33. [C)
Dissesi per alcuni astrologi , e naturali , che la con-
giunzione di .Mars, e di Saturno , nel segno della

Libra, e il Giove a loro opposizione nell'Ariete ne fu

cagione. Serd. Slor. 1. 11. Quella sottile e scura
regola, tolta dall'opposizione delle stelle erranti, non
e appropriata a questa ragione. Gal. Sist. 55. Sicché
giunta all'opposizione, e non prima, resta lutto l'ap-

parente disco illustrato.

[Cont.J Anche d'un corpo celeste e di una nu-
vola. G. G. Sag. IV. 262. La qual costituzione non
può mai accadere se non nella diametrale opposi-
zione, ovvero nella lineai congiunzione dei vapori a
del sole.
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[Coni.] Entrare in opposizione. Diidleo, Are.

mare, li. 23. Se la luna unirà in opposizione col

sole col mal tempo, è probabile dovere durare fin

all'ullinin quarto, ma però ne' climi tcn"iper;ili.

t. Aff: a Obbiezione. Hocc. Conci. {€) .Ma cesi

alla loro opposizione vo' rispondere. Sr//ner. Fred.

Pai. Ap. i. i. {M.) Par forte l'opposizione: ma
percbc pare? Perchè clii me la fa non ha posio

mente a quello, che è il fondamenlo del mio di-

scorso. Gain. Sagg. 337. {Mm.) Qiiand'io non te-

messi d'incontrar niù gagliarde opposizioni, che le

prodotte in questo luogo dal Sarsi, io non rai spa-

venterei punto ad afTcrmarlo.

3. Senso prat. [Coiit.] Slat. Sen. Lan. i. Sii.

Le quali opposizioni debbiano ricévare e' d'etti sinda-

catori per scritin ; e quello che di ragione o di vero

trovassero commesso per li delti consoli e camarleiigo

e eia con di loro, debbiano e' delti sindacatori con-

dennare e' detti consoli e camarleiigo e ciascuno di

loro.

fr.ont.] Dei corpi. Leo da Vinci, Moto acme,

III. 16. E so menerai detto legno nell'angolo (]

l'acqua percossa in detta opposizione risalterà assai

meno.
4. Per Contrarietà. Daiit. Pitrg. 22. {C)

f.

sappi, che la colpa, che rimbecca Per drilla opposi-

zione alcun peccalo, Con esso insieme qui suo verde

secca. Bill, ivi: Per dritta opposizione... dice, che

ogni vizio che contraria dirittamente per opposilo ad

alcun vizio, si purga in uno medesimo cerchio, e

con una medesima pena. Setjner. Fred. Pai. Ap.

i. 1. (iW.) Sicuramente non errerò, quando alTcr-

mivi dover passare una opposizione totale fra lo stato

vostra, e le colpe, tutto che già comuni ad altri

Cristiani.

[T.| Di
,

fatto, [t.] Opposizione armata. Legale.

[t.] K ormili frase del ling. potit. d'Eiiropn

Opposizione, quella che fa non taiilo un solo iiomn

pochi, ma un numero d'uomini che rappresentami

diconsi rappresentare altri molti o un principio,

per contrastare a quello che operano o dicono i go-

vernanti, far te viste di contrastare, per poi ve-

iiirc a patti con maggiore vantaggio. Ho detto Frase,

e altro non è il più delle volle. Kgli è dell'opposi-

zione. — Giornale dell'opposizione. — Banchi del-

l'opposi'zione, in Parlamento^ che sono come i tavo-

lini che girano mossi da spirili.

II. |t.| In senso di Obbiezione, ch'i più com.

oggidì. .Ma le obbie'iioni che hanno o vorrebbero

avere sequele di falli, o che muovano da principii,

propriain. direbbesi Opposizioni. Galli. ()p. Leti.

7.231S. le opposizioni fattemi... mi necessitarono...

a pensarvi sopra. |Pol.| Tuss. Leti. 5. 303. Alle

quali oppiisizioni risposi veramente e realmente, mo-
glraiido ehe erano di non molto valore. E ivi. |r.|

K 2. 19. Vi pri'go che nella risposta all'opposizione,

ove dice Figurino, conciate (correggiate) signi/icbinn.

Targ. Disain. 74. Due soslanziaii opposizioni ver-

ranno subito fatte al progi^tlo da me adottato.

III. Modi com. [t.\ Fare opposizione. — Incon-

trano opposizione. — Opposizione fortissima. Ostinata.

IV. Delie idee e delle cose. [t.I Opposizione reale

ideale , corporea o logica
,

più o meno diretta.

{[ìasm.] L'opposizione c'è in due proposizioni allor-

quando l'una nega qualche cosa che l'altra alTerma.

[T.
I
Cose che stanno in opposizione l'una dell'altra.

— Per opposizione, piuttosto direbbesi nel senso dèi

num. 1. Per opposizione c'è gente die parla e opera

in opposizione alla propria coscienza.

!)l'l'OSTA,ME\TK e I OPI'OSIT.A.nK.\rE. Avo. Da Op-

POSro, ere. la modo opposto. Con opposizione. Op-
posite in fìoez. |Tor.| t 7.annon. Vas. .Ini. 16. Ma
'.nnie , così spiegando , render ragiono della curva

raggiante'' Non si rende certamente, se estimar vo-

i;1iasi Iride la figura, cui non può attribuirsi questo

tllsliiitivo del sóle e del rimanente degli astri; e di

cui è sol proprio l'arco oppostamente ricurvo, che le

è quasi ponte, onde dal cielo rechisi in terra.
~

Sega. Dell. 208. {Man.) In tutti questi detti la lo-

cuzione è la medesima; m:i quanto ella ò falla più

hrevemente, e più oppostamente, tanto ella ha più

del piacevole. Oli. Com. Purg. 22. 409. (C) Dice

die le due colpe, che opposilamentc commettono

alcuno necrato... in uno medesimo luogo ricevo»

pen:! ìhirih. 1.87. E cpposilamcnte s'assimilia.

OPPOSTISSIMO. .4.7.7. Superi, di Ocpo.sto. Segaer

Mnii-i. Matz. 7. 2. ((.') La scnsuaUlà... è oppo-

stiss'.ir.i al'.i s.Tpieiza.

Ori'CSTO, « OPl'OSlTO. Pari. mi», f. Agq. Da
Oii'OhiiE. Opposilus Olir. tal. Dani. Inf. ì. (C)

Cosi lornavan per Io cerchio tetro Da ogni mano
all'opposito punto. £ hf. 34. E se' or sotto l'e-

misperio giunto, Ched è opposto a quel che la gran

secca Covercbia... [Camp.]^ D. 2. 8. E l'altro scese

in sull'opposta sponda, t, ivi. 15. Come quando

dall'acqua dallo specchio Salta lo raggio ali oppo-

sita parte. = Sagg. nul. esn. 194. (C) In due delle

ammaccature opposte si vede strignere la capacità

del vaso. fCont. |
G. G. L. iti. 4. 20. .Ma perchè

noi le disegnammo sopra una superficie opposta al

sole, quando noi volgendoci verso il sole lenghiaino

la carta disegnata opposta alla nostra vista, già la

superficie dove prima disegnammo non è più contrap-

posta, ma avversa al sole.

2. Posto di fronte. (Cont.) Ras. Arch. 14. Questo

vediamo segnato nella opposta figura da B>a C. Lana,

Prodr. inv. 79. Mettere due denti nell'asse II, G,

nell'estrema parte G, l'uno opposto all'altro.

5. Opposto. (Bot.) [D.Pont.
i
Dicesi di più organi

della pianta, e segnatamente delle foglie e dei rami

allorché traggono origine dallo slesso piano oriz-

zontale l'uno in faccia dell'altro.

Senso corp. Lab. 25i. (C) La doglia al capo

apponendo, dove alla parte opposita era il male.

4. Fig. quasi fig. Dani. Par. 20. (C) Ora co-

nosce, quanto caro costa' .Non seguir Cristo, per

l'esperienza Di questa dolce vita , e dell'opposta.

Demelr. Segn. 13. Fannosi inoltre i periodi co'

membri opposti, opposti dico nel concetto. M. V.

11. 1. (.W.) Sogliono naturalmente le cose opposte e

contrarie, insieme avvicinate, più le loro contrarietà

dimostrare. Lor. Med. Com. 167. (C) Credo sia

facile ad intendere che sempre la mente e intelletto

nostro hanno oppositi e- inimici i sensi, e le passioni

corporali. G. V. 12. 7. 22; Il di e l'ora, che prese

la signoria, per savii astrolaghi fn preso l'ascendente,

che fu gradi 22 del segno della Libra, segno mobile,

e opposilo del segno d'.^riote.

5. [Cont.
I
Opposto diauetralnienti*, per diamrtro.

Cr. B. Proteo mil. l. 7. Due cerchi simili ed

uguali... i quali appresso ì punti C e D opposti per

diametro, artificiosamente si congiongonn. G. G.

Sist. I. 381. La terra essére collocala nel sito dia-

metralmente opposto ; si che l'emisferio del sole

,

adesso occulto sia il veduto.

(T.] Noi non abbiamo due vocaboli coti distinti

come Oppositus e Objectus ; che il secondo denota

più chiaramente un moto contrario; ma Opposto
dice Posto di contro, anco semplicem. .4 riscontro.

|t.] D. 1. 3i. ei7. sopra nel § I, ed é lo slesso che

dire: Sei agli antipo'di. (Pol.| £ 2. 2. E la notte,

che, opposita a lui [al sole) cerchia, liscia di Gange
fuor. |t.] Lib. Astrai. E chiamasi il punto, dove si

taglia la linea dell'orizzonte col cerchio di mezzodle,

e l'altro punto che è in suo opposta, il commezzo di

settentrione. [Poi.] Moni. Basv. 1. Né pietà di lui

sente altri che l'eco. Che cupa ne ripete e lamen-
tosa Le querimonie dall'opposto speco, [t. | Lato op-

posto. Via. t Fiamm. 1. 20. Appoggialo ad una co-
lonna marmorea, a me dirittissimamente uu giovane

opposto vidi.

II. ,iVe/ MN50 (/i Objectus. [t.] Ostacoli opposti,

Oppostisi.

III. F17. [t.] Vizio opposto. — La prodigalità e

l'avarizia opposti tra loro; ma l'uno e l'altro e opp'o-

slo al continente uso de' beni esteriori.

Senso ideale. (t.| Calla voce GoNDESCEN-MVO.
Opposto a Rigoroso, Austero.

IV. Modi com. [t.] Cose le une all'altre opposte.

— Opposte tra sé. — Direttamente .opposte. — Af-
fatto opposte. — È tutto opposto.

V. Come sost. [t.| È tutto l'opposto. — Dice
poco men che l'opposto. — Nell'estremo opposto,

all'eccesso contrario. — .4iico /ig. Andare all'estremo

opposto. — Arlifizii che sono l'opposto dell'arte.

Modo avverb. [t. | All'opposto, Gli è lutto al-

l'opposto di quel che voi dite. per eli , comin-
ciando il discorso, dando senz'altro risposta con-

tradicente recisa. All'opposto. 1 D. Conv, 74. Per
opposilo.

OPPOSTO e APPOSITO S. m. // contrario. Oppo-
situs m »'i senso, nnr. lai. Segner. Pred. 1. 12.

(C) San Gregorio, sinto Agoslino, santo Ambrogio,

san Girolamo... scnion tutti cooconlcmeote l'op-

posto. Veli. Colt. 51. Par loro più breve la via de'

pianloni, i quali s'ingannano a maraviglia, essendo

vero lutto l'npposito. Bui. Ora si scostava dalla si-

nistra, dalla dirslra s'accostava, ora faceva l'op-

pnsilo. Ciriff. Cah. 4. 121. Ma l'opposito credo clic

intervenga. Lor. Med. Com. ICO. Veggiamo lutie le

cose, che vivono al mondo, contenere gli oppositi e

vivere per contrarietà d'umori. Sagg. nal. esp. 260.
.Ma ne succede tiilto l'opposito.

2. E nel senso del ^ \ di Opposiiione. Serd.
Galeotl. Man. 374. {M.) Gli sguardi, aspetti

de' pian'etì sono quattro a. novera; il trigono, l'esa-

gono, il tetragono, 'e l'opposto. G. V. 11.2. 7. (G)

Saturno... era nel segno della Libra in sulla esalta-

zione..., e allo opposilo del segno ilell'Ariete. Guid.
G. 2. 3. {.)!.) Questo fece non quando il sole era
nel suo opposilo da lui.

t OrPIlKMERE. V. OpPBIMEnE.
t OPI'HEHI.TO. V. Oppkksso.
1 OPPBESS.INTB. Pari. pres..di Oppressare. Che

oppressa. Opprimente, [M.)

t OPPRKSSA\TISSIHO. .4.7.7. Superlal. <fi 'Oppiirs-
SANTE. Salvia. Disc. 3. 31. (.«.) I poveri amanti
gemono sotto acerbo giogo di oppressantissima ser-
vitù.

t OPPRESSARE. V. a. Opprimere, Soffocare. Cr.
4. 9. 8. (C) La vile troppo all'arbore prossimana,
ella farà impedimento al crcsLimento dell'arbore,

ella sarà oppressala da lui. Mor. S. Greg. Gli ama-
tori della vanagloria, posti dentro nella santa Chiesa
oppressano i loro avversarli alcuna volta quando
predicano. Star. Eur. 1. 3. Avvegnaché questi ul-
timi fossero si fattamente oppressali dagli insulti, e

dalle correrie de' Normanni, che egli avessero molto
maggior bisogno dello ajiilo, e soccorso dì Arnolfo,
che itianiera, comodità di soccorrer lui.

2. t Per .Angustiare, Tiranneggiare. G. V. 10.
97. 1. (.¥.) lìubellaronO Panna alla sigli >ria "della

Chiesa, e cacciarne la gente, e uficiale del Legiito,

opponendo, ch'eglino opprcssavano troppo.

a. t Per Tormentare, Affliggere. Giiitc. Star. 16.
818. (iW.) Era stata nel cammino oppressala dalla

po'dagra.

4. t Nel senso che la Volg. Opprimere e i Lai.

Comprimere. [Cors.j Belc. Piai. Spir. 39. Era ten-

talo della fanciulla, e cercava la comodità di oppres-
sarla.

t OPPRESSATO. Pari. pass, e A/g. Da Oppres-
sa he.

2. t E nel senso del § 2 di Oppressare. G. V. 10.

138. 2. (C) I Pisani veggendosi cosi oppressati da*

Fiorentini,... S('.7ii. Star. I. 7. Ma che sopportiate
la pena conveniente da comportarsi da chi teng.i

l'altrui roba, e l'altrui dignità oppressala. iWor.7. 28.
70. Onde il sommo Pontefice oppres.sato. Ch'era in

quel tempo il famoso Adriano, A (^rlo iinbasciailòro

ebbe mandiito. Segr. Fior. Star. 3. 77. Dai loro
nimici oppressati, non avevano altrove dove rifuggire.

(Poi
]

Lor. Med. Riia. 4. I.a debii, piccoìeila
e fral mia barca Oppressala è dalla inariitima onda.

3. E fig. Belc. Vit. Colomb. e. 290. (.W ) Onde
avendo Itomolo grazia da Dio di consul'are qnulnnqnc
persona fusse oppntssata da qualumine passimi cor-
porale, spirituale, tentazione diversa, prese
fidanza in Dio, e andò a visitare quel cittadino

4. t E nel senso del S 5 di Oppressare.
|
F.T-s.)

Nord. Si. l. I quali {Fiorentini es.senilo in quei
tempi oppressali da un'estrema fame. (Camp.] ,S.

Gir. Pisi. 48. Perciocché egli è cosa difiicile che la

innocenza oppressala da' mali non si dolga.

t OPPRESS.VroilE. Verb. m. di Opprkssare. Chi
Che oppressa. SI. V. 9. 20. (C) I tiranni, che

per natura sogliono essere nimici, e oppressatori 'de'

popoli, che vogliono vivere in libertà. Mar. S. Greg.
Lasiia temporalmente oppressale i suoi, e la malizia

degli npprcssatori crescere iniquamente.

_OPPRE.SSII).\E. S. /". Aff. al Ut. aur. Oppressio.

L'opprimere, e L'essere oppresso. G. V. 10. 123. 3.

(G) Onde i Pisani per la sua oppressione furo mollo
allegri. M. V. 11. 30. La gente de' Pisani, non
potendo .sostenere l'oppressione della balestra, ab-
bandonarono il porlo.

Fior. Viri. HO. (Man.) La seconda (ingiustizia)

si è a far villania in alcuna persona, e qu>isla si

chiama oppressione in avere, in persona, ovvero
ingiuria. (Pol.| Tass. Leti. 5. 126. tsiendomi io

fermalo in una casa del Cardinale , debbo aspettar

piuttosto da cotesla parte la protezione che l'upprcs-

sionc. [t.I Pallai. Ben. 4. 47. Sicurezza da vio-

lenze e da oppressioni. — Gemono sotto l'opprcssiona

de' Turchi; sotto la medesima oppressione. — Gri-

dare all'oppressione, [t. j Giiicc. Star. Lib'erare dal-

l'oppie- sione.

|(!aiip.; fare oppressione, per Oppressare. S,
Greg. Mor. Quand'essi lo veggono esaltilo in potenza
ed isfienalo i;: 'are forze ed oppressioni alìi minori.
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2. (Med.) Senlimenlo di peso diìloroso al petto ;

nel quale stalo la respiraiione patisce molestia e si

compie penosamente. Dicesi anche Ar/gravamento,

Stretta. (Ut.) [t.] Red. Cons. 2. 65."Alla oppres-

sione del cuore, ed agli intasamenti de' canali celiaci.

— Oppressione di stomaco.

Ass. [t.] Mi senio un'oppressione (segnatam.

del respiro).

Oppressione delle forze dicesi talvolta per indi-

care certa debolezza più apparente che reale. {Mi.)

[t.] La depressione è meno tormentosa dell'op-

pressione, ma debilita più.

OPPttKSSlSSnio. Af/ij. Superba, di Oppresso.
jVoft fom. Salvili. Prus. Saer. 263. {M.) Viveva

nelle tenebre da carnali affetti legatissimo, ed oppres-

sissiino.

OPPRESSIVO. [T.] Agg. Che ha fona d'opprimere

tende a ciò. [t.J Metod. Cur. trac. 127. Ciò che

rende il latte alla bella prima cosi disaggradevole,

penoso ed oppressivo, si è lo slato infiammatorio

bilioso ed acrimonioso dello stomaco e delle budella.

[t.] Caldo oppressivo.

2. [t.] Senso civ. Ordinamenti, decreti, governo

oppressivo.

OPPRESSO e t OPPREHITO. Pari. pass, e Agg. Da
0PPR1.MERE, ecc. Aur. lai. Bocc. Leti. Pin. lìoss

287. (C) Che adunque diremo, se non che alcuno,

quantunque oppresso sia, mai dalla grazia di Dio non

si dee disperare' Sagg. nat. esp. 1. F-d alle strette

più, meno gagliarde, che ricevon da esse, o respi-

rano, maggiormente oppresse rimangono. G. V.

IO. 170. Mollo oppremuti da' suoi vicini.

2. E fxg. Dani. Par. 22. (C) Oppresso di stupore

.ìlla mia guida Mi volsi. Pelr. San. 146 part. i

Da ta' due luci è l'intelletto offeso, K di tanta dol-

cezza oppresso e stanco. V. anco Opprkss.\to.

(T.] Oppresso sotto il peso. — Oppresso dal pesa.

// secondo può dire più espressam. l'effetto delTop-

posiiione. Può l'uomo, e massime l'animo umano,
essere sotto un grave peso, e non rimanere oppresso

da quello.

[Poi.) Goiz. Fav. Domo dagli anni oda slan-
ciiezza oppresso Era un lion.

It.] Stomaco, Respiro, più o meno oppresso.

[T.| Oppresso dal sonno; Sopraffallo, che mal
può resistervi.

II. Trasl. [t.] Oppresso dal peso delle cure ma-
teriali. — Mente oppressa da insegnamento indigesto.

— Animo oppresso da pensieri.

[t.] Oppresso di dolori lo spirilo. — Oppresso
dalla sventura.

Ass. [t-I Ho lo spirilo oppresso.

HI. Senso sue. [t.] Oppresso dall'altrui violenza.

Da imposte; Da leggi, anco non ingiuste, ma troppe.

|t.J Pallav. Ben. i. 35. I vassalli oppressi.

A modo di .iost. \t,\ Proleggere gli oppressi. —
Soccorrere il derelitto e l'oppresso [anco da privata
vìole.ma).

IV. |t.| Nel senso di Opprimere,
,^ 4. S. Agott.

C. D. volg. i . 28. Chi penserà perdere la pudicizia,

se forse nella sua presa ed opprussa carne sia ado-
perala e compiuta la libidine non sua? Ma quando
Tatto è violento, cade sotto la (jen. idea d'oppres-
sione ; e però non è voce morta, ma può esprimere
colpo mortale. C'è delle donne Icgillimammile e ca-
rezzevolissimamente oppresse. Comf nel Nord. Amie.
1. 3. Oppresso D'amor, che rerasi al num. II, come
ai recherebbe : Oppresso dal giogo della colpa.

OPPKIÌSSOBE. Verh. m. di Oppiumere. Che op-
prime. Aur. lui. Ott. Cnm. Par. 22. 486 (C) Diven-
tano rattori, simoniaci, oppressori de' poveri, e scor-
ticatori ilei sudditi. Guicc. Star. 10. 467. Aveva...
supplicato l'ajuto suo contra 'I Re di Francia, come
contro ad oppressore, ed usurpatore. [t.J Oppressori
d'Italia.

t OPPRESS'JR.\. S. f. Oppressione. Oppressus, s. m.,
aur. lai. Dani. Purg. 6. (C) Vien, crndel, vieni,

e vedi l'oppressura De' tuoi gentili, e cura lor ma-
gagne.

•i. 1 Per ìnfragnimento o Soffocamento. Pallad.
Febbr. 27. (C) Possa leggermcnti' annoverare i por-
cellini spesso, e difendergli dall'oppressura della

madre.

|Camp.] Avv. Cidi. n. 6. Santo Agostino dire

nel predi'tlo Sermone delle trihuiazioni ed oppressore
del mnnd.). E S. Gir. Pist. 6. La infermità e qua-
lunque oppressura, o accrescimento di possanza, è

per certo madre di palma e vittoriosa virtù. Guid.
Ci. a. 26. .Ma Troilo snllicitanicnle so|iravvencndo
a quello luoco ove i Trojani avevano grande oppres-

sura, invadendo potcrosamente li Greci, occidcvane...

V. arche Puesslr.^.

t OPPRin.ll!E. V. a. Opprimere. [Camp.] Dib.

Eccl. II. Molti potenti furono fortemente opprimati

(oppressi sani vulde), e li famosi furono dati in

mano altrui (Forse Oppremuti o Opprirauli).

OPPRIMENTE. Pari pres. di OPPlilMI^nAE. Che
opprime, [t ] Peso opprimente.

2. Fig. (L.B.] Dolore opprimente, e corp. e spiril.

[t.] Cure, Occupazioni opprimenti.

Trasl. S. Agost. C. D. 8. 3. (.1/.) Però giu-

dicava ed ammaestrava che si dovesse sempre atten-

dere a purg.ire la vita con gli buoni costumi, sicché

l'animo, scaricato delle opprimenti libidini, per lo

naturale vigore si levasse nelle cose eternali. (Camp.|

Coni. Boez. 1. La sentenza del tuo dimando cono-
sceva, cioè, intendeva per alcuno modo, ma con
dilTlcultate, perla doglia opprimente In ragione.

OPPRlMEJiTISSIMO. [T.] Sup. rf'OPPRlMENTK agg.

[t.] Dolori, Occupazioni opprimentissime. Torne-
rebbe meno inusil. dell'altro sup. Oppressissiino.

OPPRIMERE e t OPPREMERE V. a. Aff. al lai.

aur. Opprimere. [Cont.
|
Premere. Pali. II. Agr. i.

6. La legatura si vuole mutare alle viti, sicché "1

legame non opprima sempre uno luogo.

2. .Aggravare con superiorità di forze, e impe-
dire il poter risorgere. Bocc. Inlrod. (C) Quasi

l'ira d'Indio... solamente a coloro opprimere, li

quali dentro alle mura della lor città si trovassero,

commossa intendesse. G. V. 10. 170. 1. Quelli

della città dì Brescia in Lombardia, essendo in male
stato, e molto oppremuti ^oppressi) da' loro usciti...,

non erano soccorsi. Bib. lìc, i. 12. Dite di me
dinanzi a Dio... se io ho calunniato neuno ovvero
oppremuto. E poscia: Non hai fatto calunnia, e non
ci hai oppremuti. [t.] Guicciard. Star. 11.531.
In tal modo fu oppressa colle armi la libertà de' Fio-

rentini, condotta a questo grado... per le discordie

dei cittadini.

3. |t.| Dell'aggravare il respiro. Caldo, Nebbioni
che opprimono.

4. E fig. Pelr. Cam. 3. 2. part. u. Breve ora

oppresse, e poco spazio asconde L'alte ricchezze a

null'altre seconde. [Camp.] Bib. i. 47. La fame
aveva opprimuta molto la terra di Canaan e di

Egitto (appresserai fames terram). Bib. Prov. 1 1

.

Colui ch'è cercatore de' mali sarae oppremuto (op-

primetur) da quelli. — Opprimere di loili.

(t.) Congerie di studii che opprimono il gio-
vanetto, [t.) .Miseria che l'opprime. — Dolore, an-
goscia che l'opprimeva. — Opprimere la coscienza.

!>. Impedire che un negozio, un trattalo, o sim.

abbia effetto. Guicciard. l. 4. /. 2. /). 152. ediz.

pis Capurro. (Gh.) I quali (Fiorentini) non negli-

genti in lantii pericolo, fatta subito provisìoac in

tutti i luoghi dove era bisogno, oppressero un trat-

talo che si teneva in Arezzo.

t OPPROBIIIO. S. f Aff. al lai. aur. Opprobrium.
Cavale. Specch. Cr. 21. (.W.) umile, e sublime,

altìssimo, e bassissimo, opprobrio diagli uomini, e

gloria degli angeli. Meni. liim. 1. 271. Per più
martire, Opprobrio, e scherno.

OPPIIGSI.UIEXTO S. m. L'oppugnare, Contrasto.

Oppngnantia in Dion. Picc. — Sagg. nat. esp. 178.
(C) Il pensiero fu , che l'apparenza di quei subiti

movimenti... non derivi... da alcuna intrinseca alte-

razione... operata... dall'oppngnamento delle qualità

contrarie.

OPPl](i\A\TE. [T.l Pari. pres. d'OppuGNARE e

come agg. e sost. [Coni.] Serg. Fort. mod. 236.
Si scorge per ordinario la differenza tra l'oppugnante

ed il difensore; che, guadagnando quello il terreno,

questo lo perde. (Qui come sost.)

OPPUGNARE. V. a. Aff. al lai. aur. Oppugnare.
Assaltare, Combattere città, fortezze, mura, e sim.

Del liiig. scritto. [Cont.J Ber. Rei. Ass. Vere. Arch.
St. II. XIII. 476. Quel terrapieno non aveva cosa che
lo fiancheggiasse, e con facilità si poteva ascenderli

sopra ; dove, quando si fosse trincicralo, poteva al-

loggiare l'artiglieria ed oppugnare la piazza da quella

parte. = Fr. Giord. Pred. fì. (C) Bramava di op-
pugnare le mura di Jerico. Bemb. Stor. 1. 5. Per-
ciocché... andare alla Pietra non si potea, dispose

d'oppugnarla. Car. En. 5. 631 Darete Girava in-

toriw, qual chi rocca oppugna. Quantunque indarno,

che per ogni via Con ogn'arte la stringe, e la com-
batte. (Poi.) Pors. Cong. Bar. l. 1. Per aver soc-

corso rìodi, che egli aveva invano oppugnato.

2. E pereslens. Car. Leti. ined. 2. 190. (Mi.)

Domani si fa il medesimo... sopra la causa dcU'Ar-

' civescovo d'Otranto, la quale si difende e s'nppugn.i

con ogni sforzo da ogni parte. [Cors. ]
Tass. Dial.

2 135. Gli amatori di Virgilio dovrebbon desiileraro

che egli fosse da altri oppugnato, perchè da voi fosse

difeso.

[t.] Oppugnare un assunto, una dottrina, un'o-

pinione. — Oppugnare il governo.

3. Fig. |Camp.
I

S. Gio. Gris. Om. E benché l'u-

mana generazione sia contenziosa, ninn,') più oppugna
che li elali arroganti e servi della gloria vana. Segner.

Pred. l'ai. Ap. 2. 7. (.V.) E qui è da cnnsidonire

come quel Signore medesimo, il quale con la sua

grazia tiene gli affetti in briglia dentro dì noi, affinchè

non oppugnino la virtù con tutta la lor possanza.

IG.M.j E Crisi. Iiislr. 1. 20. 18. Diverse sono le

armi con cui queste passioni ci oppugnano.

Ol'Pl'IiNATO. Part. pass, e Agg. Da Oppugnare.
Tass. Ger. 4. 'i9. (C) Non dico io già, che i Prin-
cipi, ch'a cura Si stanno di quo' popoli soggetti,

Torcano il pie dall'oppugnale mura. Guicc. Stor. i.

1 difensori de' luoghi oppugnali avevano spazio.

OPPlIfi^ATORE. Verb. m. di OPPUGNARE. Chi o

Che oppugna. Aureo lai.

2. Per e.slens. Chi oppugna. Opponente, Impu-
gnatorc. F. V. Vii. 37. (M.) In pubbliche dispu-

tazioni vinse i Dottori Bolognesi oppugnatori, i quali

per invidia... Gal. Stst. 121. Sentirete da questi

segnaci del nuovo sistema produr... ragioni di forza

assai maggiore che le prodotte da Aristotile, e To-
loinco, da altri oppugnatori delle medesime con-
chiusioni. E 305. Mi pare clic assai chiaramente si

sìa dimostrala la differenza grande che è Ira i motivi
di quelli aslronimi, e di questo loro oppugnatone
Guicc. Stor. 10. 101. Acquistò il Re... titolo di

impio oppugnatore, e persecutore della cristiana

religione. |t.] É anco nel Segner.

OPPUGSATRICE. [T.] S. f. di Oppugnatore, «

come agg. In S. Agost. [t.] Società pìissima, op-
pugnalrice spietata di chi sente la pietà altrimenti

da essa.

Oi"PllG\AZIO\E S. f Aff. al lat. aur. Oppugnatio.
Assedio, .Assalto dato ad una città, fortezza e sim.

|Gont.| Fior. Dif. off. piazze, ii. 7. Per l'oppugna-
zione s'intendeva quell'atto col quale in qualunque
modo si tentava di prender una piazza. E per l'e-

spugnazione si denotava l'effetto, cioè la presa di

essa piazza, che in colai guisa, o diversa, seguisse.=
Bemb. Stor. 3 35. (M.) Per forza la prese (la terra

di Valaca)... uccidendo lutti quelli che dentro vi

erano, e femmine, e fanciulli, per cagione che quelli

della terra insieme co' Francesi in quella oppugna-
zione cento valorosi uomini del suo esercito uccisi

aveano. E 4. 46. Avendo due giorni in quella oppu-
gnazione consumati, essendo il castello gagliarda-

mente difeso,... Guicc. Avveri. 117. Erano... i modi
della guerra mollo diversi da questi, l'oppugnazione

delle città, le uccisioni, i conflitti d'altra sorte, e

quasi senza sangue.

fC.C] Guicc. l. 7. Giudicando vana l'oppu-

gnazione, nella quale avevano perduti molti uomini,

si ritirarono a Roveri (i Veneziani). E l. 8. Non
aver mai veduto Italia tentarsi oppugnazione che

fosse di maggiore espettazione. E l. 9. Parendo al

Pontefice che l'oppugnazione della Mirandola proce-

desse lentamente.

2. Per L'oppugnare, Contrasto. Bui. (C) E però

chiama l'autore la divisione, e oppugnazione degli

eretici. Murg. 25. 35. Consigliava Scipione, Che si

dovesse conservar Cartagine, Acciocché Roma avesse

oppugnazione.

3. t Fig. ICors.j Segret. Fior. Disc. 1. 55. Al

che si rispon((e come questo esempio non ci fa al-

cuna oppugnazione.

OPPURE e PURE. [T.] Camp, della parlic.

disgiuntiva e di Pure ; che gioverebbe scrivere

divisi, quando Pure ha senso aff. a Puramente jofr

Semplicemente soltanto ; ma luti'una voce, quando
ha senso intensivo, sul fare di Ovvero, Ossivero.

Parlando, oggidì é più com. Oppure di Ovvero ; e

Ovvero ha talvolta senso di Ossia, cioè dichiarante ;

Oppure lo ha più costantemente disgiuntivo. Due
voci sarebbe, p. es., da farne dicendo : Si disputa

se a libertà conferisca una Camera di Deputati eoa
un Senato, o pure un sol Parlamento. A gente am-
malata non conferisce niente. — Disgiuntivo, e fiera

da scrivere tutt'una voce, sarebbe : Volete un Pre

sidente che faccia da monarca, oppure un monarca
che non sappia fare neanco da presidente ?

JT.j Può corrispondere a un'altra parlic. dis-

giuntiva preposta. che non sa niente dell'acca-
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«luto, oppure che non se ne di per inteso, giacché

il dimostrare di addarsent farebbe il caso più

yrave.

[t.] Col Se. Non so se Io dice per celia, oppure

di buono. — Per eli. Fosse la fretta, oppure elio

non sapesse far meglio, e che si fingesse impaziente

|)er non apparire iinpolenle, precipitò la faccenda; e,

invece di conquislaiore, fece la figura di ladro. —
Altra eli. col Se e l'iiif. Non so se resterò qui op-

pure andarmene in Campidoglio o a Cornelo.

(t.| Altra eli., cominciando il discorso, ma
accennando a cose già delle. Non so intendere il

suo silenzio-, oppure sarà molto occupato. (Tra le

altre ragioni ci può essere questa).

opra'. V. Ol'EHA.

OPRAI.OiVTASiU. Agg. e S. m. camp. Che opera da

lungi ed è soprannome dato ad Apollo. Gr. 'Kaìi^y-ì.

Snivin. Inn. Om. (ilt.) Ove mi porti, opralontano?

Dci;li Dei tutti (juanti il più robusto.

ÒPftAVTK. V. Operante.
t OPIIIitK^ V. a. Lo stesso che Aprire. Fr. Ouvrir;

« anco ia qualche dial. il. Il Castelv. lo dice vivo

nel liom. Cosi Levarno e Lcvorno per Levarono.

Petr. Son. 7. part. ni. (C) Perchè tien verso me
le man si strette, Contra tua usanza? 1' prego che

tu l'opra. Hemb. Pros. i. 2"2. Fu in queste imita-

zioni, come io dico, molto meno ardilo il Petrarca;

Pure usò (iajo, e Lassato, e Scevrare, e Grainare,

e Oprire, che è Aprire, voce famigliarissima della

Provenza. Anguill. Metani. 9. 203. (Gh ) Con occhi

d'Argo guardan quei di sopra Ch'ogni rimedio lor sia

fatto a segno, É che per gillar l'acqua il balcon

s'opra Quiindo mnn nocer può l'ondoso regno.

tt OPTi'llK. fT.| Questa forma di voce p'retta lat.

aur. usavano taluni in It. anco prima di questa

invasione di lucm. straniere, e valeva Scegliere

con libera facoltà tra due uljizii o partili qualsiansi

proposti. Uicevasi anche ass. senza nome poi, né

altro complemento. Toccherà a lui optare. V. OiTAUE.
t OPTATO. Agg. [Camp.] Desiderato. Aur. lat.

Soliti. Epil. La stella Elena periculosissima alli navi-

ganti, reprime e corregge, ducendo all'optato porto.

OPTOMKTUO e OTTOMKTIIO. (Fis.) [Gov.] 6'. m.
Strumento per misurare la fona visiva. Siccome
non tutti gli occhi veggono egualmente bene a tutte

le disianze, si fa uso dell' Optomelro per misurarne

la portata e i limili delCadallahihlà , sopratulto

per pater scegliere gli occhiali convenienti. Oplice

.1. f, in Vitr. — ór. "OnTojxai, Vedere, e Mirpo^,

Misura.

i OPULE.\TARE. V. a. Render abbondante, Arric-
rhire. Aur. lat. Buon. Fier. 3. 5. 6. (Man.) Poi

l'ovino, e l'armentario E 'I suillio e ancor l'ircinio

Opulentino il cibaria Per lo pubblico triclinio.

OPUI.KNTE. V. Opulento.
OPt!l,E.\TISSIMO. .\gg. Superi, di Opulente, ecc.

Aur. lai. Giiicc. Slor. 10. 193. (C) Gli confortò con

brevi parole, che scendessero animosamente in quella

ricchissima, e opulentissima città. [t.J L'opulentis-

.simo Egitto. Bellarm. St. Sien. 1.

2. Per Fertilissimo, Fecondissimo. Borgh. Tose.

319. (M.) Di Volsena..., detta da Plinio terra de'

Toscani, per usare la sua propria voce, opulentissima.

OPULENTO e 0PIJLE\TE. .Af/g. liicco. Onulens e

Opulenlus ««rei /a/.[Cors.] Ù. Gio. Celi. Leti. 33.

Servi la giustizia, senza la quale il regno, benché

opulento e valido, non può slare. =Buon. Fier. i.

intr. (C) Acciocché poi stassera L'interesse massajo

tutta raccoglia L'utilità dell'opnlenla fiera. Meuz. Op.

3. 79. (Gh.) Le rendite più opulenti. fT. |
Pallav.

Se». 4. 51. Patrimonio opulento. [Val.] Cocch. llagn.

29. Contrade più opulenti e più fi'lici.

2. Dello dt lerrenu, vale Fertile, Fecondo. Segner.

Vred. Pai. Ap. 8. 10. (;W.) San Giovanni Crisostomo

aveva sortito in allogagione una vigna più tosto

debile che opnlcnla.

0P11LE:VZA. S. f. Alf. ai lat. aur. Opulenti». Ric-

rhezza. (C) (t.) Splendore dell'opulenza.

2. Fig. Copia, Facondia. Deinelr. Segn. 49. (M.)

Conciossiachè sia anch'egli segno di ricchezza, e di

opulenza nel parlare. [Cors.| Pallav. Ben. ì. 1. 4.

1. La qual (memoria) negl'intellclti fecondi e stu-

diosi cagiona quella opulenza che la parsimonia nei

ricchi. (A'on com.)

PIRE. |T.
I

V. Oppure e Pire.

OPI;Sr.OI.AC.f.lO. 1T.| S. m. Pegg. d'OPUSCOLO. E
troppi diminutivi in questo mondo chiamano il peg-

giornlivo.

OPISCOIETTO. Dim. rf'OPLSCOLo. Magai. Domi.

Immag. teli, dedic. 30. [Man.) Della quale {femmina)
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ci forma il suggetto d'uno di quei suoi opnscolctti,

ch'ei fa alla foggia di Plutarco. [Cont.J Oddi, Urol.

sol. 104. Con la grazia d'Iddio, questo npusculetlo

é pervenuto al line, e seconda la brevità che io de-
siderava.

OPUSCOLISO. (T.) S. m. dim. di OPUSCOLO. Può
avere del vezz. più che /'Etto, e suonare più dim.

OPUSCOLO e OPliSClLO. S. m. T. letter. Operetta

di poche pagine. (Fanf.) Aur. lat. Cecch. Lez. M.
Bartolin. 43. (Man.) Maestro Ghirigoro da Versaja...

ne' suoi opusculi, esponimdo laglosa sopra i verzieri,

dice il medesimo che .Maestro Niccodenio.

fCont.] Bari. C. Arch. Alb. 273. 24. Cose
simili a quelle, che noi raccogliemmo in quello opu-

scolo che si chiama Theogenio. Fiorav. Spec. sci.

I. 33. Vedasi Plutarco in quel suo opuscolo, di-l modo
di conservar la sanità, dove tratta bellissimi discorsi

sopra tal materia.

OPU.StOLllCCIO. fG.M.) S. m. Dim. di Opuscolo.
Dice più meschinità che Opuscoletlo; e, d'ordinario,

non tiene del veis. come Opiisccdino.

ORA. S.
f.

Gr. "n^x. Ciascuna delle ventiqiuitlro

parti in che é diviso il giorno naturale. (Fanf.)
Bocc. Nov. 41. 17. (C) Egli non erano ancora quattro

ore compiute, poiché Clraone i Rodìani avea lasciato.

Vii. SS. Pad. 2. 28S. Dopo lo spazio di un'ora

levandosi, prese ardire, e disse:... Petr. Snn. 8.

pari. 1. Quando 'I pianeta, che distingue l'ore. Ad
albergar col Tauro si ritorna. Bwiii. Fier. 3. 2. 5.

{ M.) Se tempo avanzerammi all'ore date Pel mio
rilorno al podestà severo Ritrovando poi voi, scorrerò

vosco Curioso la fiera,

[Camp.] D. 2. 9. El Sole cr'allo già più che
due ore. E Conv. iv. 23. Onde dice Luca che era

quasi l'ora sesia quando mori (G. C), che è a dire,

lo colmo del die.

[Cont] Ore mattutine, vespertine, diurne, not-
turne. Oddi, Orol. sol. 68 Si consideri se il con-
corso fu con le ore matutline, overu con le vesper-

tine. Mol. Geog. 4. 1 meridiani non sono differenti

da' cerchi oraiii... se non in quanto (|urlli son posti

a fine di dividere il giorno, cosi naturale come ar-

tificiale, in due parti ugnali... e questi per termi-
nare l'ore così avanti mezzo giorno come dopo, e

cosi notturne come diurne.

[Cont
J Ore eguali. Quelle che durano la venti-

quattresima parte del giorno cnnsideratn da una
mezzanotte alla seguente ; Ore disuguali Quelle che

dividono in dodici parti il giorno, e in dodici

la notte, procedendo l'uno e l'altra dal levare al-

tramontare del sole. Danti, Astrai. 157. Trovare
mediante le stelle del planisferio le dette ore eguali.

E 161. Come si trovino l'ore ineguali tanto di

giorno quanto di notte. Oddi, Orol. sol. 1. Non
lutti però convengono nel modo, né meno del luogo,

ove s'incomincia a numerarle (le ore). Impercioc-

ché sono alcuni che le fanno uguali, eri alcuni di-

suguali ; e fra quelli che le usano uguali, altri le

coniano, seguitando il costume de gli astronomi, dal

mezzo giorno, e dalla mezza notte, facendo in quei

termini i principii delle prime ed i fini delle duode-
cime ; altri dal nascere del sole: ed altri dal suo
tramontare. Le non uguali poi l'usorno gli ebrei,

ed i romani ancora ; le costuma la santa chiesa cat-

tolica nel recitar l'ore divine, dividendo tanto i

giorni civili come le notti, in tutti i tempi dell'anno,

sempre in dodici ore ; le quali sono or lunghe, or

brevi, come gl'istessi giorni.

[Cont.{ Le Ore eguali diconsi anche Equino-

ziali Francesi. Buse. Geog. Tol. 24. Noi soli in

Italia usiamo tal numerar dì 24 in 24 ore dal calar

del Sole. Ma la Francia, la Germania, la Spagna, e

quasi tutte l'altre nazioni usano quella da mezzo
giorno a mezza notte... E li chiamano queste tali

ore, da mezzo di a mezza notte o ore Equinoziali,

dall'eguale ascender del sole sopra l'Equinoziale per

15 gradi.

[Cont.] Le Ore inegnali dicevansi anche Plane-

tarie Italiane. Vim. Orol. sol. 61 . Queste tal di-

visioni (gli antichi) l'addimandavano ore planetarie

ineguali ; non perché in ciascuno giorno fossero ine-

guali, perché erano egualissime, ma rispetto di un
giorno all'altro : perchè rapire che '1 sole dal tro-

pico del capricorno al tropico del cancro ascendeva

esse dodeci parli, ancor essi ogni giorno crescevano;

quando poi il sole dal tropico del cancro sin'al Iro-

nico del capricorno descendeva, le dodeci divisioni

insieme col giorno si facevano minori, in modo che

quando era l'ora terza denotava la quarta parte del

giorno, sì come la sesta, la metà, e la nona i tre

ORA

quarti: con l'ora duodecima il fine. E 76. Di colon-
rosso poi potrete fare l'ore italiane, dette ab occasu
solis : perchè hanno il suo line e principio quando
tramonta il sole.

[Cont.] Ore astronomicbe. Barbaro, Arch. Vilr.

lOi. Ore dette astronomiche, che cominciano dai
mezzodì.

2. t Or», talvolta fu troncala in Or. /fin», ani.
F. B. (C) Ch'io so ben, che, rispetto allo infinito,

Tant'è viver un'or, quanto mill'.inni. E appresso:
Un'or non durò mai quel grande affanno. Fir. Rim.
76. (iM.) Dal crudel signor venne D'intorno le tre or
questa imbasciata.

[Fanf.] Ora d'orinolo; Intera, intera. Vellifr.

Opusc. 36. In insegnare ad uno un passo solo, Ci
ho messo più .d'un ora d'orinolo.

[G.M. j E modo dell'uso por. È un'ora d'oriuolo
die l'aspetto.

.). [Camp.| Ferjere l'ora sesta, per Essere il Sole
!)ul meridiano di un luogo. D. 3. 30 Forse seimila

miglia di lontano Ci ferve l'ora sesia.

I. [Fanf.l L'un'ora. Dicesi per antonomasia alla

prima.ora ài notte. P. es. È l'un'ora. — All'un'ora

verrò da te. [G.M.) Cecch. Dot. 5. 7. Andreravi
tutti, che la chiesa sta aperta sino all'un'ora.

0. Ora bassa o Bassa ora. L'uia che il sole co-
mincia a bussare. Bocc. Amet. 58. (Gh.) Il sole

tiene ancora il dì librato:... i pastori dormono; e
ogni maniera dì diletto infino alia bassa ora ci »
tolta.

6. [Cont.] Quelle segnate sulla mostra di un oro-
logio a riintf, o sullo specchio d'un orologio a sale.

Garz. T. Piazza nniv. 270. Le distanze dell'ore,

ed i gradi, l'ore equinoziali, l'ore antimeridiane,
postmeridiane.

[Conl.[ Rnota delle ore. Quella la quale muove
la lancetta che .segna le ore. Gius, da Capr. Orol.

25 La rota dell'ore sarà piana come l'altre, e k sua
circonferenzia dì dentro sarà quanta darà la distanza

di 42 denti ed allri tanti vani cavati dalla grandezza
del dente del rotino.

(G.M.| La lancetta dell'ore; La lancetta dei

minuti; Quella che segna le ore; che segna i

minuti.

[Cont.] Suonar le ore. Cr. B. Naut. med. iv.

456. Tra tanti (orologi, Carlo V) vorrebbe veder
due, che sonassero sempre le ore a un medesimo
tempo. Doc. Arte San. il/. II. 37. Se volete sapere
dù e' sono de' mìei lavori da duemilia lire in su ; prima
in Lucca tre campane ; l'una suona a consiglio, di

tre mila; la seconda di 5000, che suona a l'ore:

la terza in Santo Frediano.

[Val.] Per Orologio. Fag. Rim. 2. 108. Più
d'aver l'ore in lasca io non mi vanto.

7. Ora, per Tempo semplicemente. Bocc. Nov. 1.

g. 3. (C) Prendendo a convenevoli ore tempo...,
Dani. Inf. 24. E come 'n sì poc'ora Da sera a mane
ha fatto il Sol tragitto? Vii. SS. Pad. 2. 275. E
poi dopo "rande ora... si partirono. [Laz] Coli. SS.
PP. 21. 7. Non fu conceduto piccolo spazio d'ora

al discepolo, che domandava d'andar a sepellire il

padre.

[Tigr.] Esser a ora. Esser a tempo.

Far ora di cena, di pranzo, di messa, e sim.,

dicesi per simil, Consumare come che sia il tempo,

infino all'ora di cena, di pranzo, ecc. Fortig. Capii.

18. 243. (Gh.) Poi sdrajarsi di nuovo, e sonnec-
chiare. Un altro poco, e fare ora dì messa.

Far l'ora; term. degli Ecclesiastici , che vale

Stare un'ora in adorazione innanzi al sanlissimn

Sacramento esposto solennemente nelle Qnarant'ore.
in altra solennità. Dal. Lepid. 137. [Man.) Nel

tempo (Ielle quarantore conduceva i fratelli a far l'ora.

8. (Eccl.) Ore, Ore canonirhe. [Gliir.] Cioè le

varie parti in che é diviso il Breviario; e propria-
mente per antonomasia quella che sussegue al .Mal-

lulino ed alle Lodi, e si suddivide in Prima, Terza,

Sesta e Nona, dopo le quali .segue il Vespro e la

Compieta. =Fr. Giord. Pred. R. (C) In quel tempo,
che nel coro cantar debbono l'ore. Maestruzz. 1.

38. Sono tenuti i cherìci a dir l'ore canoniche. /.'

appresso: Chi ha ordine sacro è tenuto all'ore ca-
noniche.

Ore, per lo più si dicono quelle denominate
Prima, Terza, Sesta, e Nona; come: Hai detto l'ore?

sono a Sesta. (Man.) [G.M.) Nona dicono in Firenze

l'undici e mezzo della mattina. Senti! suona nona.— Nona solenne.

Dir le sne ore, vale Dire il suo u/ficio, cioè i

Salmi, eie preci suddette. Dittam. 1. 3. (C) Quando



ORA — ( 635 )—

quel padre, ch'era già levato Per dir sue ore,... Vit.

SS. Pad. 2. 318. Ponendosi ginoccliione a orare

verso l'orienle, secondo che avea in uso di fare ogni

dì a dir l'ore sue.

Ore mattutiDe, diconsi Quelle ore canoniche che

si dicono in coro, o fuori verso il far del giorno.

Bemb. Slor. 4. (C) Pervenni avanti il giorno alla

badia di Camaldoli..., mentre i monaci le ore mat-

tutine cantavano.

t Ore regotari, vale il medesimo che Ore cano-

niche. Vit. S. Frane. 170 (iW.) N'on aveano ancora

libri da cantare l'ore regolari (il lai. ha : lioras ca-

Donicas).

9. Anzi ora, o Innanzi ad ora, vale Innanzi il

debito tempo. Dani. Inf. 8. (C) Dinanzi mi si fece

un pien di fango, E disse: chi se' tu, che vieni

anzi ora? Vit. SS. Pad. 2. 70. [M.) La gallina, se

non persevera di covare l'uova, ma lievasene in-

nanzi ad ora, non genera li pulcini.

10. Ora, si prende ancora per Un determinato

tempo del corso del giorno, della vita umana, e sim.

Bocc. Nov. 9. g. i. (C) E venuta la notte, all'ora

che Ambrogiuolo avvisò chetamente della ca-

mera uscì. Dant. Inf. 1. (M.) Si ch'a bene sperar

m'era cagione Di quella fera la gajetta pelle. L'ora

del tempo, e la dolce stagione. ì'ass. Ger. 7. 3. Ma
nell'ora che il Sol dal carro adorno Scioglie i cor-

sieri, e in grembo al mar s'annida. Giunse...

11. £ per L'istante della giornata nel quale altri

fa per solito qualche cosa. Bocc. Nov. 10. g. 2. (C)

L'ora della cena venuta, con festa, e con piacer

cenarono. E nov. 7. g. 3. La mattina adunque

seguente, in sull'ora del mangiare,... Uant. Par. IO.

Indi, come orologio, che ne chiami Nell'ora, che la

sposa di Dio surge .\ mattinar lo sposo, perchè

l'ami,...

12. [Val.] t Per Fiata, Volta. Cont. Martell.

Etrur. 1. 281. A lui andando un'ora, dissero a lui.

Tesorett. 3. 39. Un'ora cruccia e duole, Poi torna

come suole. [Camp] D. Couv. l. 1 1 . Onde qualunque

ora lo guidatore è cicco, conviene che esso e quello

anche cieco che a lui si appoggia vengano a mal fine.

13. Ora, per Occasione, Opportunità di far chec-

chessia. Dani. Inf. 13. (.11.) Disse il poeta a me:
non perder l'ora, Ma parla, e chiedi a lui, se più

ti piace.

(Cont.| È ora. È giunta l'opportunità di far la

tal cosa. Val. Lelt. Sass. 37 bis. Eccoti, o sventu-

rato Federigo ! apparir monsignore col famigliare, e

la torcia, e con un sol dire, — e'n'è ora,— e' di-

pinse nel volto a' circostanti il dispiacere r.lie e' sen-
tirono di sì Aero accidente, e si ci rimanemmo goffi

golii.

14. Non veder l'ora, o Parer un'ora mille, o sim.,

che alcuna cosa segna; vale Aspettare con grande
ansietà e impazienza l'avvenimento. Bocc. Nov. 9.

g. 7. (C) Parendole ancora ogni ora mille, che con

lui fosse. Segner. Pred. Pai. Ap. 8. 5. (M.) Pri-

mieramente non ha'nè anche pazienza di aspettare

che maturino (i frutti) manda innanzi... tanto egli

non vede l'ora.

lo. iVell'ore rubate, vale quello che noi diciamo

A tempo avanzato, cioè In quelle ore che rimangono
libere da qualche occupazione. Sasselt. lett. 46.

{Man.) Ma quelle vostre tonnine mi hanno Ja un
pezzo in qua sbalordito di maniera, che nell'ore

rubate non mi sono potuto mettere a fare nulla.

t Nello slesso senso fu detto Nell'ore siisccire.

Dal lut. Sub caedo. Buon. Ajon. proem. (Man.)
Nell'ore che forse un buon pedante direbbe susecive.

16. [iltima ora, per II putito della morte. Bemb.
Asol. 1. 6. (C) Poiché arse per Jason, acerba, e

dura Fu la sua vita infm all'ultim'ora. Petr. ciip. 7.

(lU.) Viva son io, e tu se' morto ancora, Diss'ella;

e sarai sempre, in fin che giunga Per levarti da
terra l'ultim'ora.

la sua ora, dicesi altresì per Morte. Vit. S.

Eufrus. 177. (C) Domane morrà; ma ninna ardisca

di manifestargliele, «acciocché non la contristi, infino

che non viene la sua ora.

Essere alle ventitré ore, o sim. ; si dice di Chi
è prossimo alla morte per vecchiezza. Cecch. Esalt.

2. 1 . (C) E sebben l'avarizia Del vecchio vi ritiene,

égli è, sapete, Alle ventitré ore.

[G.M.J E con più forza. Essere a ventitré ore

e tre quarti ; non solo di prossimità alla morte, ma
di tutto ciò che sta per finire presto. A'on vi confon-

dete ; siamo a ventitré ore e tre quarti.

17. t Essere piìi disgraziato, o sim , che le tredici

ore, vale Essere diògrazimisiimo. Il tredici avuto

per infausto. Alleg. 108. (M.) Son più sgraziato che

le tredici ore.

18. A buon'ora. In signif. di Presto; il suo con-

trario è Tardi. Car. Lett. Caraf. p. 93. (Gh.) Ce

lo doveva far intendere a buon'ora, e non ci far

trascorrere tanto, quanto abbiamo fiitto. Magaz.

Coltiv. tos. 68. È meglio seminare a buon'ora, che

seminar tardi. E appresso: Ed un altro proverbio

"del produrre bene o male dice che II seminar a

buon'ora fa ben per natura, e tardi per ventura. V.

A buon'ora.
19. A un'ora, vale In un medesimo tempo. Bocc.

Nov. 8. .'/. 2. (C) Fu ad un'ora da tanta maraviglia,

e da tanta allegrezza soprappreso, che appena sapeva

che far si dovesse. [Val.] Ani. Cam. Dani. Etrur.

2. 55. Questi due figliuoli nacqnono ad un'ora.

Bocc. Amet. 123. (Gh.) E quasi ad un'ora ebbe la

sua orazione finita, che il canto la Ninfa. Bocc. Nov.

10. g. 10. V. 8. p. 400. Intendo di rendere a te

ad un'ora, ciò che io tra molte ti tolsi,...

20. Alla buon'ora. Forma di dire con la quale

esprimiamo approvazione o concessione. Bern. Ori.

Inn. 25. 39. (Gh.) Rise Aquilanle della braveria.

Che lo conosce, e disse: Alla buon'ora; Poiché cosi

ha esser, cosi sia. Corsin. Ist. Mess. l. 2. p. 101.

E aggiungevano, che s'egli aveva voglia di ritirarsi,

si ritirasse alla buon'ora con quelli del suo partito.

V. Alla buo.n'ora. [Fanf.] Cecchi, LM. ti. 470.

...E' saran sempre Con più voglie che roba — Alla

buon'ora ! E' non s'ha a far altro qua che vivere.

21. [Val.] A ore. Precariamente, A ventura. Me-
schinamente. Fag. Rim. 3. 33. Oh che vita arrab-

biata è questa qui ! Si campa a ore.

[G.M.] A ore; Studia, Lavora aere; cioè al-

cune ore sì; alcune no; a capriccio, senz'ordine.

[G..V1.| É pagato a ore; un tanto l'ora. — Non
gli passano la giornata ; ma lo pagano a ore.

22. [G.M.I A quest'ora; A questo punto. Ormai.

Se non era il vostro ajuto , a quest'ora essi erano

perduti. Segner. Crisi. Instr. 1. 12. Io credo che

a quest'ora, oppresso il mondo dallo sue iniquità, si

sarebbe già sprofondato, per non poter più reggere

all'alto peso di tante colpe.

23. [G M.] Ore bruciate, dicesi nell'uso, per

Tarde, Strane, Insolite. Viene a certe ore bruciate!

— A quest'ora bruciata non vi aspettavo. V. anco

BnuciATO.
24. Da un'ora a nu'altra, per D'ora in ora. Dal

vedere ni nort vedere. Fir. As. 252. [M.) Le più

elette cose sparivano da un'ora a un'allr;i.

25. Di buon ora, e A buon ora, posti avverb.,

vogliono Per tempo. Buon. Fier. 1. 2. 5. (C) .Ma

quando Disegna ei di cavarti Dì chiusa?... martedì.

Martedì di buon'ora. Fir. Trin. Prol. (Man.) Mi
bisognò questa mattina di buon'ora andare a Firenze

di persona, lied. Cons. 1. 213. Gnene darei ogni

mattina a buon'ora quattro once.

[Cont.| A stagione più o meno avanzata nel-

l'anno. Bosco, Agr. Her. 57. v. Viene il tempo
delle vendemmie secondo le varietà diille regioni,

che in paesi si fan tarde, ed in altri a buon'ora. E
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tardivi, che con questi che io ho raccontati se ne

troverà di tutte queste due sorte : tardivi, e presti :

e fra tanto che si troverà buoni fiori, ed erbe dove

abbino a lavorare, non lavoreranno (le api) nel

cattivo.

20. D'ora in ora, e Ora per ora, vagliano Di

tempo in tempo, Di tanto in tanto, A momenti,
Quanto prima. Fr. Giord. Pred. (C) Il mal seme
cresce d'ora in ora, e d'ora in ora cresce più rigo-

glioso. Alam. Colt. 4. 98. Ove giace il villano,

elegga a canto Qualch'ampia sala, ove ferrati insieme

Sien gli strumenti suoi, che d'ora in ora, Quando il

bisogno vien, gli truovi al loco. Buon. Fier. 9. 4.

Inlr. Ov'io m'acconci meglio ora per ora. Bicett.

Fior. 1. 130. Si pone il vaso nelle ceneri, o nella

rena calda, rimutando ora per ora le ceneri, e la

rena.

27. lu buon'ora. Modo di pregare, e vale lo slesso

che Di grazia. Bocc. Nuv. 5. g. 2. (C) Va' in buona

ora, e lasciaci dormire, se ti piace. E nov. 4. g. 9.

Deh, Angiulieri, in buona ora lasciamo stare costette

parole, (costett'e per cotesto alla senese) che non

montan cavelle. Gal. Sist. 37. Or perché dunque in

buon'ora non si dev'egli dire, che sua naturale affe-

zione è il restare immobile? (Val.] Adini. Sai. 2.

Rispondi a me, Filen, dimmi in buon'ora.
_

28. In buon'ora, vale anche Bene, Volentieri.

Bocc. Nov. 2. g. 1. (M.) Buono uomo, vatti con

ORA

Dio, che tu od! che mia mogliere l'ha venduto sette

(gigliati), dove tu non me ne davi altro che cinque.

Il buon uomo disse, In buon'ora; disse, ed an-
dossene. E nov. 5. g. 7. La donna rispose : In

buona ora.

29. Buon'ora, vale Ora avanzata, tarda. Bocc.

Nov. 6. g. 8. (C) Essendo già buon'ora di notte,

quando della taverna si partì.

30. 1 In ora in ora, vale Di quando in quando.
Vit. S. M. Madd. 63. (M.) La turba gridava in ora

in ora:«Benedictus,...

31. In mal ora, è Spezie d'imprecazione, o d'ab-

borrimento, da non ripetere; contrario di In buon'

ora; e taluno ci aggiunge talvolta i pronomi Mio,

Tuo, Suo, ecc. Bocc. Nov. 3. g. 3. (C) Ed egli

nella sua mal'ora credo, che se n'andasse, perciocché,

poi più noi sentii. E nov. 1. g.5. Che quando tu

nella tua mal'ora venisti, ci ponavim noi a tavola

per cenare. Fir. Lue. 2. 4. Sta' cheto in mal'ora tua.

32. In poco d'ora, e + In poca d'ora, vale In

breve tempo. Segner. Pred. Pai. Ap. 11.3. (M.)

Sappiamo quanto e di spirituale e di temporale

fecero perdere in poco d'ora alla Chiesa. Bocc. Nov.
10. g. 2. (C) Con lui s'accontò, e fece in poca d'ora

una gran dimesticanza ed amicizia. V. In poca
d'ora. [Val.] Fortig. Ricciard. 4. 99. In poco
d'ora Gli risponde con somma cortesia.

33. [Camp.| 1 Per una grande ora, lo stesso che

Per lungo tempo e sim. Guid. G. A. 24. Abbassando
lo capo, per una grande ora non parlava niente,

pensando por diversi modi parole.

t In piccola ora, lu piccola ora appresso. Po-
chissimo tempo dopo. Bocc. Inlrod. (M.) in piccola

ora appresso, dopo alcuno avvolgimento..., morti

caddero in terra. E nov. 8. g. 5. Rimontato a ca-
vallo..., la cominciò a seguitare, ed in piccola ora

si dilegnarono.

IFanf.] tPoca ora fa. Poco fa. Bemb. Pros. 2.

89. Come sono quelle due piacevolissime, delle quali

poca ora fa vi ragionai.

[T.] D. Conv. 207. Ora per due modi si prende
dagli astrologi (astronomi): l'uno si è che del di e

della notte fanno vcntiquattr'ore... quanto che (per

quanto) il dì sia grande o piccolo. E queste oro si

tanno piccole e grandi nel dì e nella notte, secondo

che '1 di e la notte cresce e scoma, E queste ore

usa la Chiesa, quando dice. Prima, Terza, Sesta e

Nona ; e chiamansi così ore temporali. — Rammen-
tando Dì e Ora, si determina meglio. Fior. S. Frane.

10. Considerò il dì e l'ora che l'Agnolo gli era ap-
parito. Vang. Di quel dì e dell'ora nessimo sa, né
gli Angeli del cielo, se non solo il Padre. Tratt.

Pece. mori. Né punto si provvede di suo conto, né

di sua ragione, e ben sa che conlare gli converrà, e

non sa quando né il giorno, né l'ora.

[T.j Bocc. Inlrod. Alla gran moltitudine de'

corpi... che ad ogni chiesa ogni dì e quasi ogn'

ora concorreva,... non bastando la terra sacra alle

sepolture.

II. [t.] La terza, sesta, nona; Misura antica del

giorno, variata secondo il suo allungare o accor-

ciare. Ass. Terza, nona. Questi modi slavano e col-

l'art, e senza. D. 3. 26. All'ora sesta. E 2. 13.

Dell'ora terza. E 3. 15. Fiorenza dentro dalla cer-

chia antica Ond'clla toglie ancora e terza e nona

[l'orinolo di Badia), Si stava in pace, sobria e pu-

dica. Petr. Son. 13.part. I. A nona, a vespro. Vang.

Jori all'ora settima la febbre Io lasciò. E: Era quasi

l'ora sesta. E: Uscito circa l'ora terza.

III. Collocazioni e usi varii. [T.] Alle ore nove.
— Alle undici ore, piti spedito che Alle ore undici.

Segr. Fior. Op. 664. Giovanni parte a ore vcnlidue.

— A due ore pomeridiane. Il pop. .Mie due dopo

mezzogiorno o Dopo desinare, dai tempi che desina-

vasi a mezzogiorno. Le ore antimeridiane, il pop.
— Prima di mezzogiorno. Di mattina, Della mattina.

La mattinata.

[t.] Alle otto ore della sera. Dopo le dodici di

notte.

[t.] Mezzo giorno e mezzo e sim., cioè un
mezzo d'ora. Lai. Dimidium. — La prima ora dopo

mezzogiorno e mezza notte, dicesi il tocco, cioè

quando la campana dà un solo tocco. Si desina al

tocco. Se di giorno, s'intende da sé, se di notte, II

tocco dopo là mezzanotte. Da mezzanotte al tocco,

Un'ora di notte. Dopo fatto notte. [L.B.] In Fir.

All'un'ora, E l'un'ora, ass. inlendesi dopo l'Ave-

maria della sera.

[t.] Scorcio della lingua pari. Sull'or di notte,

A un'or di notte.
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[t.] Questo ^fmpre col sost.; ma poi per eli.

Le due, Alle tre, Sulle quattro.

IV. Frazioni, (t.] Una mezz'ora. — Un'ora e

mezzo, Un'ora e tre quarti. — Tre quarti. d'ora.

[t.J Un quarto d'or.i, anco per tempo breve.

Banco Mezz'ora e Un'ora intera può prendere questo

tenso secondo i casi. E Poche oro, può denotare

Brere spmio di tempo rispetto al necessario o al

voluto.

fi.) Un'ora e tanti minuti, quando non si può
non giova dividere in quarti. — L'ora e il mi-

nuto, dice la precisione.

[t.] I minuti d'ogni ora. — Dn punto dell'ora.

In gen. i Lai. Herae Momento cita mors venìt aut

Victoria laeta. Hor. Sat. 1 . 1.8.

1t.| Anche diresi. Le ore e i momenti, per

suddividere quello spazio.

V. Una parte della qiorunta, non computato per

l'appunto lo spazio di sessanta minuti, fi.) Nelle

•prime ore del mattino. [t.J Ass. Sulle prime ore.

— All'ora mattutina, tutto ti mattino.

[t.] Sulla tarda ora, in (]en., a sera, o verso

sera. — A ora tarda. — A ora già tarda, mollo

innanzi nella notte, o anche nel giorno, non presto.

[t.) All'ora solita. — A ore insolite. — A ore

strambe, e in questo senso A certe ore !

[t.] Chi non vuole o non può far le cosca tempi

fissi, Non ha ora. Contr. Ho le mie ore.

[t.J Una buon'ora. — Una grossa ora. — Un'ora

scarsa. — Nell'intervallo di poche ore. — Durata di

due ore.

VI. Verbi, [t.] Vang.'En quasi l'ora decima.

D, 2. 25. Ora era onde (in cui, o, per cui) il salir

non volca storpio... (non c'era da perdere tempo) Do-

mandare, che ora è. — Che ora è* egli? Che ora fa?

[t ] Che ora fate voi (sul vostro orinolo, o cre-

dete che s(fl\ Plur. Che ore saranno?, non Che ore

fate; perchè la domanda è più indeterm. — Ditemi

l'ora. — Fissatemi l'ora, determinandola o per co-

mando per patto.

[t.] É suonata l'ora. — Suona l'ora. — Suonano

le ore. — Batte un'ora. — L'orinolo batte le ore. —
Scoccata l'ora. — Appena scoccata l'ora. — Rintocco

delle ore.

(t.| D'oriuolo da tasca o da tavolino o da sole.

L'orinolo segna l'ora. — La lancetta segna le ore e

i minuti. Quasi personif. Che ora fa il vostro ori-

uolo?

[t.] Suonare, come più prossimo della voce

umana, ha più sovente traslati. Il Foscolo: Quando

Udrò suonar la mia ora suprema. — L'ultima sua

ora è suonata. — Suona Fora della libertà, cioè del

sacrifizio ; ma i sacrificatori non intendono già del

proprio.

VII. Altri verbi, parecchi de' auali fig .
, come

neU'uit. et. [t.] Nel pr. Fattasi l'ora (cum facta

est hora). Volg. Cum sero factum est. — Si, è fatto

lardi, non atlivam. Abbiam fatto, ma E ormai

tardi.

[t.] Vang. È venuta l'ora, e adesso è. E:
Ecco venuta l'ora. E: Viene l'ora che ognuno che

uccide voi, si creda prestare ossequio a Dio.

[t.J Dicesi che L'uomo giunge ad un'ora, altra

cosa da//'Orache giunge. Jo. 12. Propterea veni in

horam liane. — Ma perciò son venuto a ouest'ora.

[t.] S'appressa l'ora. — Che giunga I ora della

difesa. Alf Filipp. Ora di morte è gmnta. D. 2.

23. Che sorvcnisse l'ora Del buon dolor.

Neut. [t.] L'ora è già passata.— Passa im'ora,

passano due. — Alt. Passar l'ore in ozio, nelle la-

grime, in un lavoro. Salvin. Pros. Fior. i. 1. 296.

Passar le ore secondo il suo genio.— Passar le ore,

Trovar modo che il tempo corra men lungo e men

grave. — Passar l'ora, m cosa per lo più che di-

verta, si pretende che debba aivertire. Vanno in

quel crocchio per passar l'ora. — Certuni leggono

non per apprendere, ma per passare l'ora.

[t.] Fare il tocco, o tale o tale ora, consu-

mare il tempo, operando o non operando, finché

giunga quell'ora. Cfiuocando s'è fatto le due.

[r.j Ore date alla scuola, ai balocchi. — Da-

temi un ora, un quarto d'ora. Concedetemelo, ch'io

stia con voi, che vi parli di cosa importante. —
Dedicar le ore, e, pili. Consacrarle, a cosa di dovere

e di merito. Rubarvi un'ora, farvela spendere men
bene di quel che vorreste o sapreste.

Vili. In taluni de'modi noi., l'ora è a qualche

modo personif: ma più ne' seg. |t.] Le ore volgono

lente. Corrono, Volano. Prov. Tose. 9(ì. L'ore non

tornano indietro. — L'ora che s'invola. — Le Ore

-( 63/p )—
guidano i cavalli del Sole. Ov. Jungere equos Titan

velocibus imperai Horis. Onde l). 2. 12. Torna Dal

servigio del di l'ancella sesta.

IX. (t.) Taluni degli es. noi. danno a ora, come
nel gr. e nel lat., il senso di Tempo in gen. E più

modi della Volg. dichiarano come Allora ha preso

per noi senso generalissimo. Jo. 19. Ex illa hora

accepit eam discipnius in sua. Vang. Quel che vi

sarà dato in quell'ora (della persecuzione), quello

parlate, t D. Conv. 181. Non vede il sol che tutto

I mondo gira, Cosa tanto gentil, quanto in quell'ora.

Che luce nella parte ove dimora La donna, di cui

dire Amor mi face. E 244. Dice l'ora che quella

gente è con essa ; ciò è quando Amore della sua

pace fa sentire.

[t.
I

Quindi il modo vivissimo : A quest'ora

avrà ricevuto novella di me. — A quest'ora sarà

per viaggio. — È ora ormai di. finirla con colesti

vanti pelasgici. E ass. È ora, E finalmente tempo

Dicendo È l'ora, intendesi la determinata già,

quella che doveva essere ; è l'ora opportuna. V.

num. XII.

[t.] Vivere le ore, in tale o tal modp, vale in

gen. Passare la vita, o parte di quella.

[t.| Non è la mia ora, ass. più com. del Mo-
rire, ma anco di qualsiasi dolore o ministero. Vang.

La donna quando partorisce ha tristezza, perchè è

venuta l'ora sua. E: Questa è l'ora vostra. — lo

crocchio ; ma si vede che non è l'ora per me.

X. [t.] Ha varie misure di tempo, colt'agg.

Buona. Buon'ora, vale momento felice, o opportuno;

il contrario di tarda. Ora buona. Tranquilla,

Passata bene. — Una buon'ora, o anco Un'ora

buona, vale talvolta Lo spazio d'nn'ora vantag-

giata, anzi piii che meno. V. anche Buono agg.

C. Pop. Tose. Levati la mattina di buon'ora. Fag.

Comed. 5. 72. Vo alla posta a fermare i cavalli per

domattina di buon'ora.

Di cosa fatta per tempo in gen. [t.] Prov.

Tose. 285. Chi cena a buon'ora, non cena in malora.

[t.I Di buon'ora (nella vita). Prov. Tose. 241.

Beato chi porta il giogo a buon'ora.

[t.] Alla buon'ora, esci, di concessione talvolta

impaziente.

XI. Quindi per Opportunità, [t.] Prov. Tose.

270. Al ben far non far dimora, Perchè presto passa

l'ora. D. 1. 13. Non perder l'ora; ma parla.

[t.] Fuor d'ora, tn gen. Fuori del tempo de-

bito, e quindi Importunamente, A proposito.

XII. Tempo ancora più in gen.: quasi Epoca.

[t.J Volg. Viene l'ora che adorerete il Padre in spi-

rilo e verità. In quell'ora (della fine de' secoli).

XIII. [t.] Parile, il cui uso si stende a parec-

chi de' sensi noi. — CoIl'A, aff. a In., ma non cos'i

per l'appunto, né dice tutto lo spazio dell'ora, si

piuttosto il cominciare. Mangi a quell'ore sòlite.

Fir. Disc. An. 106. La mattina all'ora congrua se

ne andò al convito. Uarchelt. Nat. Com. 18. Tor-

nati all'ora congrua i menzionati Padri,... a ore 5.

28. osservammo il capo della cometa. — A ora fissa.

— Mi mandavano un ragazzo a spiare a che ora

venivo. — Dove andava a quell'ora.

|t.) All'ultim'ora, all'ora della morte.

Per A un tempo, [t.] Ar. Far. 4. 39. E con

lui sparve il suo castello a un'ora, e lasciò in libertà

quella compagna (compagnia).

[t.] a ora, tempo. Essere a ora alla messa.

Essere in tempo a sentirla tutta. E ad altre cose:

e rosi Fare a ora. [L.B.j iVon pare tose; ma è

d'altri dial.

XIV. In, // punto preciso. [t.I Vang. Vegliate,

perchè non sapete in che ora il Signore vostro

verrà.

Tutto lo spatio deWora. [T.J Lo finisco in

un'ora. — In poche ore. D. 1. 24. Veggendo il

mondo aver cangialo faccia, In poco d'ora. — Ar-
ricchire in breve ora.

XV. /l//re por(ic. Per. La durala. [t.J Sto male

per delle ore.-;

[t.] Per breve ora, per poco. [Cors.] t Dial.

S. Greg. 2. 6. E per grande ora orò.

[t.[ Verso sei ore. — Sulla bassa ora. Circa

quell'ora. — Circa, indeterminato e nel prima e nel

poi ; Verso, nel prima ; Su, men indeterminato

degli altri.

XVI. Col Di, denota quel che si fa a queirora

in quell'ora. — [t.I A ora di pranzo. — Nell'ora

della cena. — Suonò l'ora della partenza. — L'ora

itella funzione. Volg. Nell'ora dell'incenso (dell'of-

frire l'incenso nel santuario).

l'ora di pace.

ORA

Quel che si fa durante l'ora, [t.] Ora di la-
voro, d'ozio, di riposo. Di sonno.

Quel che accade o si prova. JT.] L'ora del
cimento. — Nell'ora del dolore. — Un'oi— Non ho avuto un'ora di pace.

XVII. Col Di, Durata, [t.] Colloquio di tre ore.— Due oro di combattimento.

[t.| Proi'. Tose. 73. Un'ora di buon sole, ra-
sciuga cento bucati.

[t.| Per cammin d'un'ora. — Dista quatlr'ore
di cammino.

[t.] a un'ora di distanza, — lontano tre ore
di strada.

XVIII. Quel che suol farsi in certe ore. [t.]
Devozione delle Quarant'ore. — Giro delle Qua-
rant'ore.— A fare le tre Ore (Venerdì santo).

XIX. Epit. Quel che segue o si sente nelle ore,

Fig., e sovente personif. [t.] Nelle ore calde, nella
stagione estiva, quelle che il sole più scalda. — Ore
tacite, della notte. — Ore mute, e de' silenzii not-
turni ; e mute di suoni che consolino, di fausti pen-
sieri. — Ora malinconica. Al. Poer. Ora pensosa.

XX. [t.| Ore solitarie, passale nella solitudine,

anco nel bel mezzo del mondo. — Ore disoccupate.— Ore faticose.

[t.) Ora riservala, per sé o per altri a tale o
tale faccenda o colloquio o riposo. Più eletto Set-
baia «... con un complemento.

XXI. [t.] Ore tranquille.— Ore gioconde. — L'ora
bramala. — Ore liete. — Le più dolci ore delia vita.— Ora soave. —Ore belle. Felici. Beate. Preziose.

[t.] Ore dubbie. — Ora incerta, quella in cui
non si sa che abbia a seguire cosa che pur debba
seguire. — Ore noiose. AITannose. — Ora mestis-
sima. — In un'ora trista. — Ore nere. — Hal'ora,
V. Malora.

[t.J Attendere l'ultima ora, in gen. di qua-
lunque sia fatto avvenimento. — Estrema, per lo

più della vita. — Sino all'estrema ora. — Nell'ora

estrema. 6'o/rin, dice il punto di morte. Nelle ore
estreme, spazio anche di giorni.

XXII. Modienf. Di breve spazio. [t.J Prov. Tose.

276. In poche ore (o in un'ora) Dio lavora. E 280.
In un'ora nasce il fungo [miseri effetti di cose non
preparate). [Poi.] Brunelt. Tes. 1. ii. Gli rispon-
derei che non dimorano un'ora compilala che egli

monti in orgoglio. (Compilata inusit.)

Negaz. più asseverante [t.] Stornelli Tose.
Quando passo di qui. passo di sera. C'è una ragazza

che non posa un'ora, Distrugger la £arò come la

cera. — Non ebbi un'ora di pace.

Ogni ora, A ogni ora, spessissimamente pron-
tissimamente. [t.I Fir. As. 38. Aveva certe ali cosi

maestrevolmente condotte, ch'e' pareva che volesse

ad ogn'ora volare in altra parte. Prov. Tose. 123.
Uccellin che mette coda, mangia ogn'ora ogn'ora

(fam. de' bambini). Gas. Leti. Sor. 260. Credo che
bisogni ammonirlo spesso... e non si fidar di lui,

ma vedergli il conto ad ogni ora di ciò che fa.

[Poi.] Forili/, lìicciard. 16. 90. Ma non vo'

mica render d'ogni cosa Un'esatta ragione a tutte

l'ore. Montemagn. Son. 24. Piangete meco il mal,

che mi concede L'avversa mia fortuna a tutte l'ore.

[t.] 6. Jacop. Benedetta infra le donne a tutte l'ore.

— Ogni ora e Ognora, V. Ogni. C. Pop. Tose. Che
io di te me ne ricordo ogni ora. Ricordati di me
una volta l'anno. Che io di te me ne ricordo e

piango. Qui da scrivere disgiunto.

Lungo tempo. [t.J Slava delle ore. Fam. d'im-

pazienza. Perchè spiccichi due parole ci vuole un'ora.

[t.J D'ora in ora. — D'ora in ora aspettare.

Crescere, e sin». Petr. Son. 78. pari. ii. Poi se-

guo, come misero e contento, Di dì 'n di, d'ora in

ora. Amor m' ha roso.

[t.I Lod. Mari. rim. 61. Non ha pena chi

muore. Ma chi consuma in pianti i giorni e l'ore.

D. Coni). 158. Bestemmia l'ora che questa donna
gli vide. Da non ripetere né questo, né il Maledire

"ora e il giorno e sim. Da non ripetere neanco la

Benedizione adorante. Petr. Son 39. pari. i. Be-

nedetto sia il giorno e il mese e l'anno... E l'ora

e il .punto... E il loco ov'io fui giunto Da duo begli

occhi. .

.

Iperh. del desiderio. [t.I Per lunghe e lunghe

ore. — Lunghe ore d'assenza. Petr. Snn. 36. pari. i.

Se col cieco desir, che 'I cor distrugge. Contando
l'ore non m'ingann' io stesso. [Poli B"""- Ori.

12. 42. Non vede l'ora d'arrivare In Babilonia, e

Dargli un giorno cento. Chiabr. Serm. 28. Né vede

l'ora di vestirsi d'ostro Tt.] Mi pare ora miU'anni.
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Al contrario. (t.| Vorrei che le ore fossero

minuti. — 1 giorni gli paion ore.

ORA,. Avv. di tempo presente, e vale Adesso, /«

(jitesto puìtto. V. anche Otta. Dani. Par. 2. (C)

Or dirai tu, ciie 'l si dimostra tetro. Pelr. Son. 1.

pnrt. 1. Ma ben veggi'or, si come al popol tutto

Favola fui gran tempo. E cum. 1. 5. pari. 111.

Dunque ora è 'I tempo da riirarre il colio Dal giogo

antico. Vit. SS. Pad. ± 289. Ora è tempo di pro-

vare la fede tua.

2. Col passati. Dant. Inf. 28. 3. {Mt.) Chi pori'a

mai, pur con parole sciolte, Dicer del sangue e delle

piaghe appieno, Ch'i' ora vidi, per narrar più volle'

Vii. S. Gio. Bo/(. 213. (J/.) santo Giovanni, die

buono stallo era per te ora ivi ! Bocc. Teseid. 2. 6.

Subilo agli occhi suoi si fu nascosta L'immagine di

quel che parlav'ora. Arrit/hett. 4.5. (MUn.) Io ri-

prendo li dubbiosi occhi della fortuna, la quale io

sento esser fatta matrigna, la quale pure ora era

madre.

3. Or», è anche avv. di tempo futuro, e vale Fra
poco, A momenti. Geli. Err. 2. 4. (;U.) Va' su, e

ordina da desinare, che vo sino in mercato per esse,

e sarò qui ora.

4. In sif/nif. di Però\ Adunque. Dani. Inf. 2.

(C) Tu m'hai con desiderio il cuor disposto... Or

va' ch'un sol volere è d'amendue. Vit. SS. Pad. 2.

357. Or crescendo la fama della sua ubbidieuza,

alquanti frati forestieri, per disiderio di provare, e

divedere la sua ubbiJ enza, visitarono lo suo abate...

5. Talora é particella, colla quale si ripiglia o

ti c»ntinua il difcorso. Bocc. Nov. 7. y. 1. {M.)

Ora avvenne che trovandosi egli a Parigi, udì ra-

gionare dell'Abate di Cligni. [Camp] D. 1. 10. Ora

sen va per un secreto calle, Tra '1 muro della terra

e li martìri.

6. Talora è particella riempitiva. Bocc. Nov. i.

g. 3. {C) Ora io ve ne ho udito dire mille volte :

chi la sera non cena, tutta notte sì dimena. E nov.

6. g. 3. Ora le parole furono assai, ed il ramma-
richio della donna grande.

7. Or, cosi tronco, serve per proprietà di lingua

alle esclamazioni, e mer/lio-atle interrogationi, messo

innanzi, e dà al costruito maggior enfasi. Bocc.

Nov. 6. g. 3. (C) Or non son io... cosi bella, come
sia la moglie di Ricciardo Minntolo?

In questo medesimo senso usasi anche Ora senza

che si tronchi. Bocc. Nov. 8. g. 7. {Mi.) Ora che

vuol dir questo? Domine ajutaci. Vit. S. M. Madd.
86. Ora, alle cui m.ini se' tu venuto?

|Camp.| Or pur mira! Espressione Hi rimpro-

vero, che equivale a Guarda, guarda pure, sprecando

un tempo sì prezioso! Sia a vedere che mi fai per-

dere la pazienza! D. 1. 30. Ad ascoltarli er'io del

tutto fisso, Ijuando'l .Maestro mi disse: Or pur mira,

Che per poco è die tcco non mi risso!

Talora esprime desiderio , col signif. di Al-
meno. Bocc. Nov. 9. g. 8. (M.) Pelr. Son. 70.

part. II. Ch'or fostu' vivo, com'io non son morta.

E cani. 6. i. part. il. Ch'or foss'io sp'ento al latte

ed alla culla, l'er non provar dell'amorose tempre !

Fiamm. l. 2. {Mt.) Puoi esser certo, che cessan-

doti tu, ogni allegrezza da me si partirà! Ed ora

bastasse questo.

Or non ,
per Forse non. Coli. Ab. Is. 109.

iGh.) Perchè furono sommerse le citladi di Sodoma
e arse? Or non perch'eglino diedono le membra loro

a concupiscenza ed immondizia?

8. Or bene. Or via. Or sn, e sim.; maniere che

servono alla esortazione, aW interrogazione, ull'ap-

provaztone, e sim. Bocc. Nov. 3. g. 8. [M.) Or ben,

disse Bruno, com'è ella* fatta? E nov. 7. g. 8. Or
via, diamoli di quello ch'e' va cercando. Dant.

Purg. 24. Or va, diss'ei; che quel che più n'ha

colpa, Vegg'io a coda d'una bestia tratto.

9. Talora soprabbonda. Espos. Simb. 1. 489.
(M.) In somma dico che per questi sagramenti l'uomo

inerita e riceve ora in presente la divina grazia,

perciocché egli sono come vaseUi contentivi di grazia.

10. Ora eorae ora, vale Per almeno al presente.

Quanto al presente, ecc. Magai, var. Operelt. 228.

(Gh.) Ma ora come ora mi conviene sacrificare al

rispetto il brio e la galanteria. [Fanf.| Fagiuoli,

Rime li. 315. Oh! la partila Va saldatii : Saldatela,

io non n'ho, Ora com'ora ; ell'è bell'e finita.

H. |Fanf.| Per ora. Accenna il farsi checchessia

in modo provvisorio, e anche il non farsi, per

aspettare il tempo opportuno. P. es. Per ora faccio

COSI : poi qualche santo ajuterà. — Per ora non
posso satisfare la tua domanda.

— ( 635 )-

Ora per tutte le ?olte. Più com. Ora per sem-

pre. Bocc. Amet. 159. ((.'A.) Il pregarli non credo

uisogni; ma se bisogna, ora per tutte le volte ne sii

pregalo.

12. Hiferito a un altro Ora, vale il medesimo che

Quando, Talora. Bocc. Nov. 10. g. 2 ; E ivi, 4. g. 6.

(C) Ora innanzi, ed ora addietro, e da lato si ri-

guardava. Dant. Par. 8. Pigliavano '1 vocabol della

stella, Che'l Sol vagheggia or da coppa, orda ciglio.

(Camp.) t Or» mo, per Or ora, Mo mo. Gutd.

G. A. 4. Faceva le maraviglie della prodezza di sua

persona; ora mo questo abbatteva, ora mo quelli

feriva, ora mo gli altri occideva.

IJ. Or ora, cosi replicato, ha alquanto più di

forza, e vale in questo punto. Capr. Boll. 10. 196.

(C) Mi par proprio esserne venuto al letto ora ora.

Segner. Pred. Pai. Ap. 4. 4. {M.) Altro è pregare,

come or or si diceva, ed altro è intercedere.

|T.] Avv. dal sost. Ora, quasi In quest'ora, che

in ant. ha senso di tempo indeterminato. Come
dicesi Adesso, soli. Tempo. V. Adesso. Anco il

Cittadini lo dà come eli. del sost. Gr. mod. Torà,

Te ora tavte. [t.] / modi della volg. la provano.

Vang. In quell ora s'accostarono i discepoli a Gesù
dicendo. E: Fu salva la donna da quell'ora. Onde
Allora, D'allora, De illa hon, elisa la I, come fanno
i Tose, sovente. Quindi i modi Sin ora. — Ora per

allora.

II. [t.] In più dial. Ora presente. per eli.

Nell'ora presente ; o avv. anco il secondo, per Pre-

senUmenle. I Tose. Ora adesso; e il secondo rin-

calza determinando ; perché gli usi d'Ora son più

gea. Comprende il presente in senso più stretto, il

presente che abbraccia non solo ore ma giorni e

anni, il passato, il futuro.

[G.M.| Ora come ora; vale e In questo mo-
mento, e in questo stato di cose. Ora come ora è

è impossibile ch'io venga da voi. — Ora come ora

non può scrìvere il libro che dite.

III. // presente in relazione al passato., [t.] Petr.

Son. 28. part. i. Per quella eh alcun tempo mosse
invano I suoi sospiri, ed or gli altrui comuove. —
Ora ho più fame di prima. — Non è solamente ora

che abbiano dell'amfcizia per me (rhanno da assai

tempo).

[t.] Petr. Son. iO. pari. I. Or volge. Signor
mio, l'imdccim'anno Ch'i' fili sommesso al dispietalo

giogo, Che sovra i più soggetti è più feroce. — Due
mesi or sono. — Or sono dodici anni. — Or sono
quìndici giorni che ho... — Or fa due anni.

(t.J Per modo d'eli., si reca al passalo, ma è

sottint. il termine del paragone. Vang. Or lascia

ire il servo tuo. Signore, secondo la parola tua, in

pace. — Ora credete [ora che avete veduto)? Mi con-

solo che ora stia meglio. — Ora che non esco di

casa {sottint. che prima usciva).

IV. Pili espressam. con le forme del passato, [t.]

0. 1. 1. Quei di cui tu parlavi ora. Jo. 21. Afferte

de piscibus quod prendidistis nunc. — Ora non ci

pensavo più alle azioni che mi ha fatto. — Quando
il passato è più prossimo, i Tose, distinguono. C'è
stalo ora. — Fu ora, non lo direbbero volentieri ;

denoterebbe più remoto.

JT.]
Or ora, di passalo recentissimo. Ajon. 3.

r or belavi, pazzerelle, E ora state a far le

bagattelle.

|t.] Ora dì certo, può voler dire anche: Jeri,

ièr l'altro, poc' anzi.

V. In relaz. al fui. [t.] Vang. Guai a voi che
ridete ora, perchè piangerete. E : Quel ch'io fo, non
sai ora; ma lo saprai poscia. E: Ancora ho molte
cose da dirvi, ma non le potete portare ora. E più
espressam. con le forme del fut. Ora vengo {son

per venire ; come se già si movesse. Modo che at-

testa Funità dell'umano pensiero). Ora torno, dice

chi non è ancora andato ; e certamente intende :

Andrò, e presto ritornerò. — Ora incomincia a fare

caldo, anco nel senso di Comincerà; Che none co-

minciato. Ora tra poco, anche di non piccolo spazio.

— Ora a novembre lascia la bottega.

[t.J Car. Leti. 1. 143. Questo mi è parso di

dirle ora per sempre.

VI. [t.] Chiaro è dunque che /'Ora può compren-
dere le tre relazioni del tempo, e in ciascuna avere

un'ampiezza relativa maggiore o minore secondo

il contesio, — Ora fa un freddo terrìbile, può dire

e del di a oggi, e dell'ora per l'appunto, e di più
settimane e dell'intera stagione. — Sta ora meco,
da ieri, da anni, dopo essere stalo altrove. Ora più

che mai. — Ora, in questo tempo, in lutto il corso
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della vita, per contmpp. alla morte e all'eternità.

Quindi Pur ora, determina il tempo più prossimo,
limitando la generalità dell'avv. ; e questa forma
concerne segnalam. le relaz. al passato.

VII. Con piirlie [t.| Nella lucuz. Ad ora adora
{che non si direbbe A ora a ora, sebbene i Toscani

parlando amino il semplice Xpiù che l'Ai) potrebbe

intendersi il sost. femm., A tempo a tempo; ma,
giacché l'avv. congiungesi ad altre parlic, il più

sempl. è prenderlo per avv.: e già s' é detto che

questo è dal sost. Ad ora ad ora, può denotare

cosa che si fa o segue più spesso che A quando a

quando ; e quindi ancora più che Dì tempo in tempo.
Nella locuz. D'ora in ora. Chiaro è il sost. (V.).

D'ora, corrisponde al b. lai. Araodo; ma più puro
é Postmodo, il qual ci dimostra come si congiun-
gesse a parlic. l'avv. Le spese di ora, Che si fanno
al presente. iN'on è d'ora vale Cosa seguita o comin-
ciata a essere da tempo prima.

|t.) Sin d'ora. — D'ora in poi. — D'ora in

avanti. «Da ora in là -—In quest'ultimo richiedesi il

Da ; ne' preced. D'ora è più spedilo ; ma il Da può
denolare più spiccatamente il termine del tempo.

D'ora innanzi, più elegante e spedilo che D'ora in

avanti ; e par che misuri più spazio nel futuro che

D'ora in poi.

Vili, [t.] Per ora, e di breve momento, e anco
preso come presente un assai largo spazio di tempo.— Per ora questo poco ini basta. — L'idea di pro-

gresso non si vuol fare chiara per ora. — Per ora

ci vuole pazienza. — Sto bene per ora. Intende poca
conlenteiza del passato, e poca sicurezia dell'av-

venire. Anche ass. in risposta a chi ci domanda
come si sta.

Del passalo, [t.] Quella medicina per ora non
mi ha fatto nulla. — Per ora è sialo in pace meco.— Non viene più per ora. Ci veniva ; se ci verrà
non saprei.

IX. Modo di continuare la narrazione o Targo-
mentazione. [t.] Ora avvenne. — Or che è da con-
cliiudcrc? Corrisponde al gr. Ouv, al lai. Autem,
verum, modo, al., e all' il. Dunque. Graz. Nov. 1.

105. Ora, sendosì la cosa di Guglielmo addormen-
tata, e già non se ne ragionando più, Fazio dette

voce fuori d'avere... [Cors.] Segr. Fior. Mandr. 2.

1. Nic. Or sia a nome dell'Agnol santo, andiamo.
Ma dove sta egli. Ligur. Sta in su quella piazza.

Nic. Sia con buon'ora.

|t.| Passaggio dall'una all'altra idea o fatto.

Venendo ora a dire.

[t.| Or bene, non dice solam. Approvazione;
ma talvolta continuazione del ragionamento, con
la quale ammeltevasi o supponesi ammesso il già
detto, cioè sotlintendesi un assentimento.

|t.] Or via, or su, {questo è disgiunto, e,

meglio, tutl'una voce) dice esortazione, rimprovero.

X. Interrtig., aggiunge efficacia, [t.] Or come?
Al. Mani. È risorto. Or come a morte La sua preda

fu ritolta? — Or dove siete?

Jt.] e ora?, esci, 'd'impazienza, per imporre
ad altri che smetta di dire o di fare cosa molesta.

Come dire : E ora che intendereste voi di fare

d'aggiungere? E: Che seccatura, che impertinenza

sarebbe cotesto? anco vedendo altri sospeso, e ec-

citandolo che finisca di fare o di dire : E ora ? che

ha eyli a seguire, che facciamo noi qui?
XI. Posposto al verbo o ad altra parola, [r.]

Attingete ora; Vi prometto ora d'andarmene. Vang.
Perchè non poss'io seguirti ora? —Comesi trova

ori? Qui segnatum. conviene posporlo, perchè in-

tendasi Adesso. Dicendo Ora come si trova, non
sarebbe tanto evidente; Or come sì trova, farebbe
equivoco con la semplice forma interrogante.

[t.] Ma il valore dipenle altresì dall'accento

come si profferisce. Ora, che pensate di fare ? Fer-
mandosi atla'prima parola, si fa intendere che non
é mera forma d'interrog., che vale Adesso. Ora poi.

XII. Hipetuto, s'è visto, aff. a Di corto. [t.|

Risposta fatta or ora. a Tra breve: Òr ora
verrà.

[t.] Ma poi ripetesi in capo a due incisi, per
denotare cose che seguono o faniiosi a non lunghi
intervalli di tempo. Car. Apol. 210. Volavano ora
in un gruppo, or in altro attaccati insieme, e se-
condo che variamente si concertavano, cosi varii

cauti facevano. — È ora qui, ora là.

Sottint. l'altro Ora. [t.| Ora un malanno; G-
nlsce quello, ne viene un altro.

ORA. |T.j Imperai, lai. del v. Orare, nel Prov.
Tose. Un ora prò eo, intendendo preghiera pe' mo-
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rmti. E si fa iwiiik anco delle parole che dice nella

messa il sacerdote: Egli è óW'Órate fratres.

ORA. S. f.
Prununz. cnll'O largo, vale Aura, ed

è raro oramai anco nel verso. Aura, aur. lai. Pelr.

cant. 12. 6. part. l. (C) Ma purché l'Ara un poco

Fior bianclii e gialli per le piagge mov;t. £ Son.

113. vari. I. Parn.i d udirla udendo i rami e l'ore,

K le froiidi, e gli augei lagnarsi,... Beni. Ori. Inn.

(i7. 63. tLcvossi un venlolin fresco, ed un'ora. Che

gli solTiò di ijuella selva fora.

Trovasi usato anche in prosa, e fig. Dani.

Conv. 76. {€) Dirizzalo larliinone della ragione al-

l'ora del mio desiderio, entro in pilago.

t OIUBO. S. m. [Camp.] Orobo. Din. Din. Ma-
scal. V. 28. Anche togli farina d'orabi, che molli

chiamano veggi , mochi selvatici. E il. 13. Gr.

"Ojlopo«.

t OllACOlAllE. V. n. ass. Pronunziare, o Preten-

dere di pronunziare oracoli. Salviti. 'Odiss. 27. (M.)

Cosi tu ancora Con lui e presto e consumato fussi,

Che non diresti oracolando tante Cose.

OUACOLEGGIAKE. [T.] V. n. L'usò taluno in senso

non di Inde, pr. e fi;/., per Spacciare or(icoli, Par-

lare a modo d'oracolo, nellotl. Eurip.

t la senso buono [F.J Pindem. Odiss. 2. 227.

Oracoleggia a' figli tuoi non forse d'incolga un di

(jualche infortunio.

t OIIACOUSTA. S. m. Che pronunzia, o che pre-

tende pronunziare oracoli. (Fanf.) Salvin. Trin.

129. {M.) Or d'Eleno, che a noi venne Oracolista,

predizion ci chiama A una sicurissima vittoria. Uden.

Nis. Proginn. 1. 17. 74. Amor più a compor versi

che alcun altro affotto dell'animo è pronto ed inchi-

nato, per essere entusiastico siccome i poeti, gli ebbri,

gli stolli, e gli oracolisti.

ORACOLO. S. m. .iff. al lat. aur. Oraculum. Ri-

sposta che i Par/ani credevano di ricevere dai loro

Dei. Da Orare, come il yr. Ac-jtiov. Fir. As. 142.

(C) Ricordati al presente dello spaventevole oracolo

d'Apolline. Tac. Dar. Ann. 12. 63. Avendo i Greci

piantato Bisanzio nell'eslrcmità di Europa , diviso

per piccolo stretto dall'Asia, per oracolo d'Apolline

Pitio, che rispose loro, si ponessono dirimpello alla

terra de' cicchi. Ciri/J'. Calv. 4. 116. Che da tulli

i bugiardi, e falsi oracoli Degli altri Iddei rimosse

lo mio core.

2. .Si dice altresì La divinità medesima che dà

f/li oracoli. Fir. As. 122. (C) Alla sua moglicra

manifesta il comandamento del tremendo oracolo. E
321. Quel vecchione, di tanta prudenza dotato, che

l'oracolo delfico il giudicò sapiente sopra tutti gli

altri mortali, [t.] Gli rispose l'oracolo. — Ebbe dal-

l'oracolo che...

3. [t.] e pr. e fig., e serio e tran. Interrogare

l'oracolo. — Responsi dell'oracolo.

4. [r.] Trasl. Di parola venerata e creduta.

[t.] Di sapienza, anco umana.

5. [T.j IroH. Quel ch'egli dice, pare oracoli. —
Parla da oracolo. Proti. Tose. 368. Parla come
un oracolo. — Oracolo del governo. — L'oracolo

tace.

6. Della stessa pers. Berlin. Medie, dif. 322.

(Gh.) L'oracolo della medicina (cioè, Ippocrate) in

più luoghi ce l'ha insegnato. Jt.] Aristotele oracolo

delle scuole. Pallav. Ben. 4. 39. Erode Attico, ora-

colo dell'età sua. = Car. Leti. 1. 193. (.W.) Son ri-

corso a Monsignore Ardinghcllo, il quale è l'oracolo

di queste cose. [t.| Suonerebbe meglio: A lui ricor-

revano come ad oracolo.

[t.] Gel. iron. È il loro oracolo; E divenuto

l'oracolo. — Sentiamo quel che dice l'oracolo.

7. Per Predizione. [Camp.] Bib. Is. Proi. Adunque

Isaia profeta perfetto in Je.rusalem e nella Giudea,

ordinoc l'oracolo, cioè la divina profezia, di diecc

schiatte che furono menate in prigionia. = Segner.

Fred. Pai. Ap. 4. 10. (M.) Nò tale egli era di ve-

rità, nò poteva essere, secondo tutti gli oracoli de'

Profeti, notissimi a quella gente. Varch. Stor. 11.

402. (C) Anche gli oracoli di Pieruccio facevano

qualche cosa.

8. Per Verità infallibile. Segner. Pred. Pai.

Ap. 6. 12. (M.) La nave di S. Pietro è la Capitana,

destinata a portare da un mondo all'altro gli oracoli

del Vangelo, [t.] L'oracolo divino. — Divini oracoli

le Scritture ispirate.

9. t Oracolo, per Oro/orio. [Camp.] Lam. Trojan.

VII. In quello sì devoto e bell'oracolo Orava la devota

e bella donna. E Bib. Re, HI. 6. Ed era l'oracolo

[oraculum) nel mezzo della casa dalla parte dentro,

nel quale si poneva l'arca del patto di Dio.= Frane.

Sacch. Op. div. 123. (C) Dove la salutò? non era

per lo giardino a coglier fiori ; era nell'oracolo a

adorare.

19. [Camp.] Per Propiziatorio, Coperchio del-

l'arca santa. Bib. Esod. 37. E fece propiziatorio,

cioè un oracolo {propitiatorium , idest oraculum)

d'oro mondissimo di due cubili.

ORACOLO,\E. S. m. Acer, di Oracolo. (Fanf.)

Non coni.

t OUAFACCIO. S. m. Pegg. rfi Orafo. Benv. Celi.

Vii. 2. 476". (M.) M'entrò innanzi Bcrnardone, sen-

sale, orafaccio, che per la bontà del Duca era prov-

veditore alla zecca.

t ORAFO'. S. m. (Ar. Mes.) Quegli che fa vasella-

menti d'argento e d'oro, ed altri lavorìi, ed altresì

lega le gioje, che anche più comunemente si dice

Orefice. Non morto affatto. Aurifex aur. lat. Frane.

Sacch. A'of..l83. (C) Ku costui orafo in porla santa

Maria, e continuo, come fanno, scolpiva suoi intagli

dentro allo sportello. E nov. 215. Voi ci menale

genie ebrea e voleteli fare orafi? Nov. ant. 72. 2.

Mandò per un fine orafo, e disse. Lih. Viagg. Ma
alcuni orafi non gli puliscono per malvagità. .-Ir.

Len. 2. 3. Al canto, ove comincian gli orafi , Mi
s'accosta. Gas. Lett. 71. Non mica simili a questi

moderni orafi.

2. Per simil. Orafo d'ottone, vale Ottonajo. Frane.

Sacch. Nov. 106. (C) Nel borgo alla Croce nella città

di Firenze fu già un orafo d'ottone.

3. Pesare colla bilancia dell'orafo, fig. vate Esa-
minare per la minuta. V. Rilancia, § H.

OIIALK. [T.| Agg. Dal lat. Os; Di viva voce, [t.]

Lanz. V. Manual. stor. ant. gr. 324. (Cerq.) Né si

persuaderà facilmente che la sola tradizione orale

bastasse a dirigere quegli artefici.

[r.) Processo orale, in cui trattasi di viva voce,

non per iscritto, la causa.

[t.] Lezioni orali, conlr. di Scritte. Più sempl.

Di viva voce o sim. Quel ch'è più d'uso nel ling. de'

libri è Tradizione orale. Altri ne fa Oralmente e

Oralità: inutili.

i ORALE. [T.] S. m. Velo da coprire la faccia,

corrisponde ai mod. Meseri, Fazzoletto, Pozzuoli.

Dall'agg. fallo sost.; come dire Veli e bende orali.

[t.] Un inno della Chiesa: Et sui dai pignus oris...

orarium. È in S. Girol., non in Lucili. Strutto del

1482 riportato da Monsig. Borghi nei suoi studii,

9. e 98. pag. 46. [Cont.l Rie. Fam. Sen. Arch. Si.

It. App. 20. 43. — XVI. s. lo raaiestro Rainieri in

uno orale di Gulinela dispesi. Rie. Mil. Gasalb.

Arch. St. II. App. 25. 37. A monna Cola vendi-

trice, per uno orale con la frontiera per Tedda, fio-

rini 3 e mezzo d'oro. Ord. Gab. Siena. La dozzina

de le bende, e orali, e cuffie di seta, e simili cose

V. den.

2. fG.M.I Sacro paramento che adopra il Papa
quando celebra pontificalmente, e che si pone ad-
dosso dopo il càmice e finisce in cappuccio. Magri,

Notiz. Vocab. Eccl.

tt.ORALlT\. (T.| V. OnALE.
1 ORALMENTE. |T.] V. Orale.
ORAMAI, e ORMAI. Avv. di tempo da Ora e Mai,

e denota tempo presente, con riguardo del passalo,

e talora del futuro; e vaia Ora, Adesso, Giada ora

innanzi. h.\ Oramai, più com. nella lingua par-
lata che Ormai; Ormai /)iù che Ornai (Y.). Con la

lunghezza il primo par che dica un po' più il sen-

timento del tempo e dell'opportunità già passata.

[t.] Vang. Dormite oramai e riposate. Dant. Par.

7. (C) Non ti dee oramai parer più forte. Quando
si dice, che giusta vendetta Poscia vengiata fu da

giusta Corte. Bùce. Nov. 6. g. 4. Messer Negro, che

antico era oramai, e uomo di natura benigno e amo-
revole,... E nov. 9. g. 10. Messer Torello, poiché

Iddio qui mandato mi v'ha, pensate, che non io ora-

mai, ma voi qui siate il Signore. Fiamm. 4. 13.

Panfilo non è più tuo; gitta via ormai gli dcsìderii

di riaverlo. Filnc. 4. 76. Po'sto che ciò avvenisse,

questo, che è fiitto, ormai non puote indietro tornare.

Ninf Fies. 103. Io per rafe oramai mi rimarròe Di

più seguirti. Mor. S. Greg. 1. 2. Ecco, che se' sa-

nato; oramai non peccare più. Fr. Jac. Tod. 3. 10.

21. Palpa e tocca i forami, e la ferita, E sia ormai

in te fede gradila.

2. [t.] .4nco di spazio non lungo, ma sufficiente

a quello di che si tratta. Possiamo oramai conclu-

dere.

3. [t.] Prende senso prossimo di .Alla fine. É
tempo di finirla oramai. D. 1. 11. Ma seguimi ora-

mai ; che il gir mi piace.

^. fi.) Pereti, nel senso di Già da quest'ora.

Oramai quello lì sarà un disgraziato infino alla morte.
L'eli, si compie: Oramai vedo che...

ORAW.O. |T.] V. la voce seq.

ORA.\f.-l'TA>' e ORA.'VGCTAXO.'S. m. (Zool.) [Bell.J

(in lingua malese Orang, Uomo, Ulan, Selvagr/io:

non Utang che significa debitore nella stessa lingua.)

Nome proorio della Simia .Satyrus, /,., una dette

Scimmie dette antropomorfe a motivo della loro ana-
logia di forma colla specie umana. Gli Orang-utan,
di cui si conoscono alcune varietà, vivono sola-

mente nei boschi paludosi dell'isola di Borneo e di

Sumatra.

[t.) Un moderno si contenta nel verso della

prima parte del bestiale compusto, per farei alla

meglio ridivenire uomini. Se mi grido fralcl del

sozzo orango. — il gorilla e il sozzo orango. (Go-
rilla, salyrus gorilla; Chimpanzè, satyrus nieger.)

—

Qualche erudito di cose bestiali politiche e eco-
nomiche potrebbe richiedere la G in Otang e i«

Orangutango, appunto per accennare allaelim. De-
bitore.

ORANTE. Por«. pie», di Orare. Che ora. Pre-
gante. Amet. 67. (C) Io nel tempio orante dinanzi

mi vidi a' sacri altari. Salvin. Eneid. lib. 4. (M.)

Lui orante, e l'aitar tenente udio L'onnipossente.

Segner. Lett. Princ. Illus. 1. Volendo egli che a
tulle queste supplisca la fede pura, per cui abitual-

mente crediamo avere Gesù orante dentro noi stessi.

2. It.| Anche sost.

ORARE. V. n. ass. Pregare, Fare oratione. Rac-
comandarsi a Dio con atti di relitùone affine di ot-

tenere qualche grazia. Cavale. Fruii, ling. 1. 4.

var. (C) Veramente orare è a fare amari pianti di

compunzioni dinanzi a Dio. Dant. Par. 21. Cosi

orai, e quella sì lontana... Bui. ivi: Cosi orai, cioè:

io Dante cosi feci la mia orazione. Vii. SS. Pad. 2.

327. E poi gli disse, ora per ine, padre. [Laz.j Coli.

SS. PP. 16. 12. Il quale (Spirilo Santo) non sa-

pendo noi come dobbiamo orare, ei avvoca (inter-

cede) per noi con pianti che non si possono narrare.

, E 20. 6. Laonde non solamente operando , ina

eziandio orando ingegnosamente mi sforzo di recare

la mente mia alla ricordanza de' miei peccati.

t E alt. nel medesimo signif. .Amm. ant. 3. 1.

12. (.W.) Nel vangelio di Matteo: entra nella camera
tua, chiudi l'uscio, e ora il padre tuo. Sopra la qual

parola dice Crisostomo : ninno sia quivi se non colui

che ora, e colui che è orato. Gr. S. Gir. 9. Due
maniere sono d'orazione, che l'uomo non dee sola-

mente orare Iddio per parola, ma lo dee l'uomo
servire.

E col terzo caso nello stesso senio. Dant. Purg,
15. (C) Orando all'alto Sire in tanta guerra, CiiB

perdonasse a' suoi persecutori.

2. Orare oraiioni, parole e sim., vale Dire ora-
zioni, parole e sim., pregando. Non com. Serm.
S. Agosl. 95. (M.) lo v'ho dello come dovete leggere

i salmi..., e orare altre divole orazioni, e lavorare...

Med. Vii. Crisi. 59. (Man.) Queste e simiglianti

parole orava la madre con tutto l'affetto.

3. [Camp.] in signif. di Pregare per altri. Farsi

intercessore. D.-l. 13. Udii gridar: Maria, Ora per

noi. Gridar Michele e Pietro e tutti i Santi. E Bib.

I. 26. Poi Abraam orò a Dio per lo re Abimalech.

E ivi, Esod. 8. Noi ci partiremo da te, ed orareinn

a Dio, e sì si partiranno le mosche da le.

4. \Att. Per .Adorare. Dant. Inf 19. (C) E che

altro è da voi all'idolatre. Se non ch'egli uno, e voi

n'orale cento?

5. 1 Orare, per Domandare umilmente a qualcuno
quello che si desidera. Pregare. Ar. Far. 43. 195.

(A/.) Il vecchierel devoto Sia dolcemente, e li conforta,

e ora A voler, schivi di pantano e loto, Mondi pas-

sar per questa morta gora.

6. Vate anche Tener ragionamento ad un'adu-
nanza, ad un principe, o ad una persona costi-

tuita in dignità ; Arringare. Latinis. inusit. Varch.

Stor. 8. 212. (C) Il Fojano, tra gli altri, in una sua

predica senza nominarlo, ma descrivendolo di ma-
niera che fu molto peggio, che se nominato l'avesse,

dandogli del briccone pel capo, orò di lui acerbissi-

mamente. E 10. 320. Baccio orò armato in corsa-

letto, con buona pronunzia, e bellissimi gesti. Guice

Stor. 1. 5. (M.) Aspettandosi a lui... l'orare in nome
de' Fiorentini, si doleva incredibilmente di perdere...

l'occasione di ostentare la sua eloquenza.

[T.] Ass. (t.
I

Pregare Dio, voce propria del

Cristianes. Di preghiere d'altre relig., non si di-

rebbe. Vang. Ascese nel monte solo a orare. Quando



ORARIO -( 637 )- OUATRiCE

orate dite : Padre, sia santificato il nome tuo. Ve-
gliate e orate per non entrare in tentazione. Savon.

Orate, perchè il diavolo non dorme.

II. Att. [t.] Vang. Orando lunghe orazioni.

In altro modo, [t.] Orano tra sé queste cose.

[t.J Orò che...

III. [t.] Oggidì è più coni. ass. nel senso d'Ora-

zione a Dio, che Pregare per tale o tale pers. o

grazia. Solum. nel tradurre alla lettera /'Ora prò

iiohis prò ea, s'accompagna cnl Per. Anco Vora-

zione mentale è una forma dì Orare. Ma dicesi:

Il lavoro è una preghiera, se fatto con fine relig.,

anco senza orazioni pronunziate col labbro o in

pensiero, l'rov. Tose. 271. Chi per altri 6ra, per sé

lavora. (Pol.| Fior. S. Frane. 43. Quando tu ori

[ler me, tutto mi sento alleviare; ond'io ti prego che

tu non resti di orare per me. [t.] Orare per il po-

polo. Cap. Impr. 10. Vengano... lutti con animo
(livoto e compassivo per orare per li nostri passati

del purgatorio.

IV. t An a Perorare, [t.] Virg. Orabunt caussas

melius. [Cors.] Tass. Dial. ì. 256. Vorrei che tu

l'arte m'insegnassi... e poi forse... l'idea del perfetto

ambasciatore andremo considerando: in quella guisa

che dal perfetto oratore Marco Tullio la considera,

dopo che l'arte dell'orare ebbe insegnata. (Qui in

forza di sosl.)

ORARIO. Agg. Che si riferisce alle ore. In Suet.

— Red. Lett. 1. 409. (1/.) Potrà continuare tanto,

quanto parrà a V. S. Eccellentiss., che è costi pre-

sente, e vede, e considera le orarie mutazioni del

male, e degli accidenti concomitanti piij fastidiosi.

2. Che è misurato d'ora in ora. [Fanf.] [Cont.]

G. G. Sist. I. 241. Non contento di investigar tali

movimenti in tempi orarii, gli trova anco in un mi-
imto d'ora ; né contento del minuto, lo ritrova sino

a uno scrupolo secondo.

3. Che si fa d'ora in óra. (Fanf.) [t.] Preci

orarie.
,

4. t E oHcAe agr/iunto di Chi sta sull'osservazione

delle ore. Red. Lett. 1 • 257. (M.) Ne' mali delle feb-

bri, più che in verun altro male, i medici si debbono
dire arteflci orarii, perchè nelle febbri di ora in ora

si debbo mutar vela, secondo i venti che tirano.

0. Febbre oraria. Quella che è leggerissima, e

dura poche ore. (Fanf.) Cocch. Bagn. Pis. 153. sul

fine. (Gh.) Alcune febbri sono brevi e benigne, e

salutari, come le orarie che in poche ore si consu-

mano affatto, volgarmente delle accidentali , e che

per Io più succedono alla crapula, o al violento

esercizio.

C. [t.] Tavola oraria, indicante le ore i« cui tali

tali cose hanno a farsi o a seguire. — Quindi
.wst. L'orario delle strade ferrate, de' pubblici uflìzii.

.Ma quando diamo di privato. Ha il suo orario. Non
alterare l'orario, meglio Le sue ore. Horarium, l'o-

rologio, in Ccnsorin.; Horarius, chi lo tempera, in

un'Iscr.

7. [Cont.] Linea, Angolo, Cerchio, Intervallo ora-

rio. Oddi, Orol. Sol. 8. Bisognano ancora i ter-

mini delle ore equinoziaU; sì perchè ne fanno cono-

scere se sia operato con giustezza o no, come perchè

aiutano a guidar bene alcune linee orarie. Gurz. T.

Piazza univ. 270 Per intendersi d'orologi bisogna

sapere gli angoH orari, gli archi orizontali che gli

arabi chiamano azimuth, gli archi verticali^ l'arco

diurno. Mol. Geog. 4. I meridiani non sono diffe-

renti da' cerchi orarii... se non in quanto quelli son

posti a fine di dividere il giorno così naturale come
artificiale, in due parli uguali... e questi per termi-

nare l'ore, così avanti mezzogiorno come dopo, e cosi

notturne come diurne. Rusc. Geog. Tol. 50. Uno
intervallo orario importa 15 gradi di lunghezza

;

cioè che dove in una terra si vede, per esempio, na-

scere il Sole un'ora avanti che in un'altra, saranno

queste due terre 15 gradi lontane per lunghezza l'una

dell'altra.

ORARIO. [T.l S. m. V. l'Agg., § 6.

ORATA. S. f. (Zool.) Sorta di pesce di mare, che
ha la testa grossa, gli occhi e l'apertura della bocca

grandi, ed ha il color delle gote mescolato di verde

e giallo, che fanno parere questo pesce dorato. Altri

vuole che /'Aurata degli aur. lat. sia altro dalla

Orata nostra. Bocc. Lett. Pr. S. Ap. 293. (C) Io

non t'arei (t'avrei) chiesto uccelli di Coleo... non i

rombi del mare Adriatico, non l'orate, o l'ostriche,

condotte dalla chiusura di Sergio Orata. Cant. Cam.
437. E preso abhiam di pesci una gran copia, Come
vedete, di varie ragioni, Muggini, ombrino, orale, e

storioni.

1 OU.ATO. Part. pass. Z>a Orare. Aur. tal. Amm.
ant. 3. 1. 12. (Man.) Ninno sia quivi, se non colui

che ora, e colui che è orato.

t ORATO. Agg. Dorato, Indorato. Auratus aur.

lat. Nov. uni. 92. 4. (C) E aveva arme orate rilu-

centi. Quad. Cont. Demmone per lui a Gano orafo

per 42. bottoni orati per la moglie d'Andrea. Cron.

Morell. 291. Fu tratto Gonfaloniere di giustizia Bardo

.Mancini, e dopo il suo uflcio gli fu donata una con-

fettiera orata e ismaltata.

2. t Vale anche D'oro. Pelr. Son. 122. part. l.

(C) E tu mei giuri Per l'orato tuo strale ; ed io tei

credo.

3. tEper Del colore d'oro. Tratt. Cast. (M.) Con-

viene, che questo fiore abbia drenlo tre granella orate,

le quali significano tre maniere di Dio amare. Ovid.

Pisi. 48. Imprima mi difesi da lui, e diruppigli gli

orati capegli, e '1 lucente viso.

4. t E in forza di Sost. Tass. Ger. 20. 45. (M.)

Ma come il Capitan l'orato, e '1 bianco Vide apparir

delle sospette assise.

ORATORE. Veri. m. Chi o Che ora. Chi o Che

prega. Dani. Par. 33. (C) Gli occhi da Dio diletti,

e venerati, Fisi nell'orator, ne dimostrare, Quanto

i devoti prieghi le son grati. Fior. S. Frane. 182.

L'uomo oratore dee fare, come fa il buono cavaliere

in battaglia, che avvegnaché egli sia o punto o per-

cosso dal suo inimico, non si parte però subito dalla

battaglia... E cosi similmente dobbiarafure noi, cioè

non per ogni tentazione partirci dall'orazione, ^émm.

ant. 3. 1. 12. (Man.) Testimone non ajuta, ma grava

lo diritto oratore.

2. t Per Adoratore. Mil. M. Poi. 30. (il/.) Andando

tre giornate, trovarono un castello chiamato Calasaca,

cioè a dire in francesco, Castello degli oratori del

fuoco.

3. S. m. Aff. al lat. aur. Orator. Quegli che

ammaestrato nell'arte del dire, fa pubblici discorsi.

Petr. Uom. ili. (C) Con molte parole, a modo di

oratore. Ar. Far. 41. 45. Se migliore Non se' di-

mane in questo campo armato. Che tu mi sii paruto

oggi oratore. Tac. Dav. Perd eloq. e. 30. Oratore

è colui, che sopra ogni cosa proposta può dire vago

e adorno, a persuadere atto.

Fu usato anche per Retore. Varch. Stor. 6.

137. (C) Io il quale non nelle scuole degli oratori, o

de' filosofi fra lettere, e libri, ma negli eserciti, e

ne' campi dell'arme tra trombe e tamburi nutrito, e

allevato mi sono, non posso... [F.T-s.] Ur. Lat. Com.
Reti. Cic. Oratore è colui che, poi ch'egli ha bene

appresa l'arte, l'usa in dire con dettare sopra le que-

stioni apposte.

4. Per Messo, Nunzio, o Ambasciatore. Bern.

Ori. Inn. 56. 26. (C) Intanto l'orator con riverenza...

Parlò sì bene, e fu lor tanto grato. Ch'ai fin concluse

quel, perch'era andato. Buon. Fier. 3. 2. 8. (il/.)

Mi tenga unta la bocca, Ch'ei mi stipcndierà suo

oratore. Segr. Fior. Legaz. Frane. 2. 364. Tanto
che lui tornato da Troes, ove andava al presente per

convenire con l'oratore dell'imperatore, potesse istau-

rare l'esercito. Guicc. Stor. 12. 380. (Mùn.) Al quale

(sposalizio) il Re non volle, per l'odio grande che

aveva al Re cattolico, che l'Oratore suo v'interve-

nisse

|T.] Cic. Non dalle officine de' retori , ma dalle

ombre dell'.Accademia, ne son riuscito oratore, se

oratore pur sono, e qualunque io mi sia. |Cors.|

Tass. bial. 1. 263. Talora così allargano il freno

all'eloquenza, cosi come gli oratori delle cause sono
usati di fare, [r.] Pallav. Ben. 4. 44. Nel Dialogo

de Claris oratoribus , dove fa di loro sì numeroso
catalogo, e si ornata commendazione.

II. |T.| Sacro oratore, suol dirsi il predicatore,

talvolta né oratore né sacro.

[t.] Ne' Parlamenti , il cosi detto Preopi-

nante, sarà più italianamente detto II precedente

oratore.

[t.] Oratore della legge, potrebhesi dire con
titolo più fausto, il cosi detto .avvocato del fisco.

ni. [t.] Oratore v.ilente. Grande oratore, inten-

(lesi dicendo. Ass. É oratore ; come chi dicendo
E poeta, degno di questo nome. Si è dimostrato ora-

tore. — É parlatore, oratore non è.

IV. Aff. a Ambasciatore. [Cors.J Tass. Dial. 1.

254. Il quale (l'oratore) convenendo nel nome col-

l'ambasciatore, perchè l'uno e l'altro è detto or;itore,

è verisimile ch'in altro ancora siano somiglianti.

(t.) Oratore della repubblica. — Oratore al Duca.

Non sarebbe che term. stor. Ognun sa che

basciatori odierni non sono oratori.

gli am-

ORATORIA. S.
f.

L'arte del dire, che tira a sé gh
animi per ragioni e persuasioni, movendo e dilet-

tando. (Fanf.) In Quintil. — Salvin. Pros. l'ose.

(M.) Un grande oratore, ben tre volte addimandato

qual fosse laipii'i necessaria dote dell'oratoria, rispose

sempre l'azione. [Val.] Cocch. Op. 1. 282. Nelle

scienze , nella poesia , nell'oratoria, [t.] Oratoria

sacra.

ORATOìllAMEMTE. Avv. Da ORATORIO. Con arte

oratoria. In maniera oratoria. Aur. lat. Varch.

Ercol. 293. (M.) Biasimare alcuna cosa non è mica
una buccia di porro, ne impresa (come disse Dante)

da pigliare a gabbo ; ma egli non le fece quel male,

che egli arebbe potuto farle, volendo scrivere ora-

toriamente. Salvin. Disc. 3. 24. I paradossi..., da
Tullio oratoriamente maneggiati, non son eglino poi...

verissime massime.

ORAlORlASiO. [T.] Agg. e quindi sost. Prete del-

rO'ralorio, ordine rei.

ORATORIO. S. m. Aff. al lat. Oratorium. Luogo
sacro dove si fa orazione. Volg. e S. Agost. [t.]

È men di Cappella. La Cappella può essere dentro
la chiesa. L'oratorio è, d'ordin., accanto, o in un
altro piano di recinto sacro ; o luogo destinato a
preghiera in casa privala. Oratorio d'una confra-

ternita. — Privato oratorio d'un palazzo. =: G. V.

1. 57. 4. (C) Vi avea uno picciolo oratorio in nome
di santo Pietro Apostulo. Guid. G. Capitai a un'altra

isola , nella quale era un sngio oratorio. Dial. S.
Greg. 1. 4. Entrando li Longobardi nell'oratorio, là

dove era lo predetto sepolcro. Vit. SS. Pad. 2. 315.
Comandò l'abate, che quel corpo fosse lasciato quel
giorno nell'oratorio per divozione della gente. Borgh.
Vesc. Fior. 440. Pochi si vedranno degli antichi

altari , eziandio delle cappelle private, che propria-
mente in que' tempi dicevano nratorii, che non sieno,

da cancelli , o da rete di ferro sì fattamente

chiusi. [G.M.] Segner. Crisi. Instr. 1.2. In cam-
bio di venire alla parrocchia, quando si predica, va
per udirla nell'oratorio. Nell'oratorio non si fanno
le funzioni parrocchiali ; e può anco essere a uso
privato.

2. Oratorio, talora si piglia per Funzione sacrn
che si fa nell'Oratorio; come: .Ieri mancai all'Ora-

torio: Domani anderò all'Oratorio. (Man.)
3. [t.] Ordine rei. fondato da S. Filippo Neri.

Bentiv. Lett. 640. Padri dell'Oratorio. — Prete del-

l'Oratorio. — Proposito dell'Oratorio.

4. (Mus.) [Ross.] Oratorio. Specie di dramma, il

cui argomento é tratto dalla storia sacra, che si

eseguisce in musica, con accompagnamento d'or-
chestra, in chiesa, o in una sola od anche in tea-

tro. In quest'ultimo caso dicesi Opera sacra. Se ne
attribuisce l'invenzione a S. Filippo Neri, fonda-
tore della Congregazione dell'Oratorio, [t.] Scrivere

un oratorio. — Gli oratorii erano segnatam. in Ve-

nezia solennità della religione e dell'arte.

5. [Fanf.] i Preci mortuarie, Prat. Spirit. 89.

218. 2. Diposero il corpo del Santo nel cimiterio...

e fecero sopra lui un breve oratorio.

6. [Fanf] t Oracolo. Vite Filos. H. Finse vo-
lere andare a l'oratorio d'Apollo, per sapere da lui

se doveva levare o agiugnere alcuna cosa a questa

leijae.

'ÒltATORIO. Agg. Aff. al lat. aur. Oratorius. Che
appartiene all'oratore. Ott. Com. Purg. 2. 22. (C)

Quello replicare due volte una dizione si hae a de-
notare affeziono, siccome s'insegna nell'arte oratoria.

Tac. Dav. Perd. eloq. e. 33. Chi non la intendesse

e separasse dalla pratica la scienza, conceda, che
l'animo pieno di scienza verrà più a ordino alle prove

oratorie. Varch. Ercol. 269. Il numero il quale si

ritruova nelle prose, chiamato oralorio..., si genera
anch'egli dalla quantità delle sillabe. Demttr. Segn.
21. Cominceremo dal magnifico (stile), il quale oggi

è appellato oratorio. (t.J Fag. Pros. 1. 22. Giunse
a scrivere un libro, in cui l'arte oratoria colla sua
mimesca o istrionesca agguagliava. Crusc. alla voc.

Concinnità, § 1. — Spezie di numero oratorio. —
Pregi oratorii.

2. [Fanf.] Esagerato. Buomm. Fest. S. Andr.
Cors. 82. -Mancherei ad ogni modo di credenza (an-

che dicessi la metà del vero) appresso alla maggior
parte de gli uomini, perchè i più crederebbono che
'I mio dire fosse oratorio e iperbolico.

3. i Aggiunto di luogo ove si fa orazione. Cap.
Impr. prol. (C) Il quale in questo campestro e arido

luogo cdìficòe casa oratoria.

+ ORATRICE. Verb.
f. di ORATORE. Che prega.

Aur. lat. Tratt. gov. fam. 100. (C) donna, piglia
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per Ina guida , ed essa sia alla tua vita specchio,

l'umile e studiosa casalinga e vergognosa operatrice

con le mani, e oralrice, astinente, di Dio beneditrice,

gloriosa Vergine Maria.

|t.] Al più potrebbe radere in senso di Amba-
tcialrice, per denniare il sinijnlnre ufptin loccnln a

S. Caterina da Siena presso il Pontefice in Avi-

gnone. — Per cel. o iron. polrebbersi annoverare

altre oratrici pnr troppo.

tOBATlRA. S. f.
Indoratura. Aiiratura inQuintil.

e in Iscr. — Slot. Sitnt. Pisi. 15. (M.) Senza oro,

arienlo, o alcuna oralura, o inarientatura. |Cflnt.]

Stai. Gab. Siena, Oratura da dipentori del cicntenajo

a peso soldi diecie.

UHAZI.tlVO. |T.) Afig. dal n. pr. (TOrazio poeta.

V. in De Vit. lavii'. Horatiane. [t.] Odi, Salire

orazione. — Meiri, risati da Ini.

[t.I Di quel fare. Stile oraziano.

[T.| Lo stesso scrittore. Più giovenalesco che

oraziano.

0llAZI0:Vf.EI,l*. S. f. T)im. di Orazione, presa

nel signif. di Sermone, Ilagionamento Oraliuncula

in Cic. -=- Tolom. Lett. 5. i. [M.) Mandovi una

copia di due orazioncelle, le quali questi miei amici

m'hanno sforzato a lasciar ir in man delli stampatori.

Meni. Op. 3. 73. (GA.) Una qualche orazioncella in

lode dell amicizia. [Val.l Chiabr. Lett. 10. Ho man-
dato le orazioncelle al sig. Durazzo. = Del Rosso ;

SvHon. 235. {Fanf.)

ORAZIOiV(;i!\.t. S. f.
Dim. d'OnAZiONE. Oratiuncula

aur. lai. Cecch. Inc. 3. 2. (C) Si scioglie con quattro

parole d'una orazioncina.

2. Fii}. Per Bravata, Riprensione. Benv. Celi.

Celi. Vii. 1. 31 i. (C) Aveva paura che io non gli

facessi un'altra orazioncina peggio di quella.

OKAZIO:ve. S. /. AJf. ai Int. aureo Oratio, onis,

in alcun senso. Preijhiera indirizzata a Dio, alla

Vernine u' Santi. (Fanf.) Cose. S. Bern. 118. (C)

L'orazione è una divozion di mente, cioè rivolgimento

in Dio per piatoso e umile affetto. Umile, dico, per

coscienza della propria infirmità , e piatoso , dico,

per la considerazione della divina clemenza. Cavale.

Friitt. lin'g. 1. 2. Orazione viene a dire domandila

d'alcun liene o da Dio, o dagli Angioli o dalli Santi.

E 3. Orazione è ascendimenlo d'intelletto in Dio. E
altrove : Dice san Bernardo, che orazione è una fati-

cosa permanenza e perseveranza negli esercizii delle

battaglie, e pericoli spirituali. E appresso: Orazione

è una delle afflizioni d'anima, che s'accosta a Dio,

e una familiare e dolce collocuzione; in altro modo:
Orazion perfetta si è un dolce accostamento amoroso

dell'anima con Dio. Sral. Claustr. 417. Orazione

non è altro che una divola intenzione in Domeneddio,

per rimuover li pericoli, e li mali di chi gli fae, o

da colui
,
per cui si fa, e per aver gli beni. Dant.

Par. 14. Cosi all'orazTon pronta, e devola Li santi

cerchi mostrir nuova gioja. [Camp.] D. 3. 22. Pier

cominciò sanz'oro e sanza argento. Ed io con ora-

zioni e con digiuno, E Francesco umilmente il suo

convento. =: Bocc. Nov. 10. g. 2. (C) Giusta cosa,

e molto onesta reputerei, che ad onor di Dio piut-

tosto ad orazioni, chea novelle, vacassimo. Lab. 111.

E quasi come a sommo ajutatore ne' bisogni gli fate

sacrificio delle vostre menti, e devotissime orazioni

gli porgete.

2. (Eccl.) Orazione domenicale, cioè del Signore:

è la Preghiera che Gesù di bocca insegnò a' suoi

discepoli. Votgarm. si chiama il Paternostro. {Mi.)

Orazione mentale : Preghiera che si fa inter-

nami-nle senza profferire parole. Si chiama anche

Meditazione, Contemplazione, o semplicemente Ora-

zione. {M.) Segner. lìisp. Quiet. 2. 4. È l'orazione

mentale un atto di mente (actus mentis), come c'in-

segna lungamente il Suarcz. Segner. Dubb. 25. Si

dee... trattenersi in quella orazione che è detta af-

fettiva, cioè in quella in cui per via d'affetti procura

l'anima di godere il suo Dio .presente, e di unirsi

a lui.

3. Essere o Stare in orazione, vale Essere o Stare

in ginocchioni orando. Segner. Risp. Quiet. 9. 5.

{IH.) Quasi che sia tutt'uno lo stare in orazione col

corpo, e il farla col cuore. E 13. 4. Lo stare in

orazione senza fare, senza sapere, né volere intender

nulla, che bel vanto è? È stare in orazione, ma non

è farla. Bocc. Amet. 64. Io era in questa orazione

ancora , ma io non so se io m'addormentai, e dor-

mendo vidi le cose che io dirò. V. Stare.

4. Fare orazione, vale Orare. Segner. Risp.

Ouiet. 9. 5. {M.) Se pure anch'egli non vuol fare

una distinzione finissima
,

q>ial è quella che fa lo

scrittore da lui difeso, fra il fare orazione, e lo stare

in orazione. V. Faiie.

((lamp.] S. Greg. Mor. Spesse fiale eziandio

quando noi facciamo a Dio sacrificio di orazione

,

contro noi si commuovono alcuni pensieri illicili.

5. Gettarsi in orazione , vale Inijinocchiarsi per

orare. V. Gettahe, § 12!i. |Val.] Leggend. Tobia,

7. E poi si gittò in orazione.

6. [Laz.] 1 Mandare una orazione. Indirizzare,

Inviare una preghiera. Coli. SS. PP. 23'. 7. Com-

mette non solamente leggiere, ma gravissimo pec-

cato d'empiezza quegli che
,

quando manda alcuna

orazione a Dio, subitamenle si dilegua dinanzi come
da persona che non oda e non vcggia, seguitando il

vano pensiero.

7. Fig. [Fanf.l t Stare in orazione. Desiderare

ardentemente. Morg. Magg. 10. 102. E 16. 89.

Io credo che tu stavi in orazione Ch'io fossi da colei

preso e legato.

8. Vivere in orazione, o sim., vale Passare la

vita, sim., orando. Bocc. Nov. g. 4. Intr. (C) Col

quale di limosine in digiuni, ed in orazioni vivendo

sommamente si guardava di non ragionare, là dove

egli fosse, d'alcuna Icmporal cosa.

9. Vale anche Scrittura, o sim., nella quale si

contenga quello ch'e si dea dire orando. Bocc. Nov.

7 g. 8. (C) Quando tempo sarà, vi manderò la im-

magine, e l'orazione.

10. Orazione, vale anche La cosa che si domanda
a Dio orando. Fr. Giord. 184. {M.) E questa rac-

coglienza con Dio si hae virtii d'impetrare ogni tua

orazione.

H. In modo basso diciamo Dir l'orazione della

bertuccia ; e vale Mormorare, o Bestemmiare, che

anche si dice Dire il paternostro della bertuccia,

Ciriff. Calv. 3. 95. (C) E pel colpo, c'ha avuto Col

baslon nella man, quella si succia. Dicendo l'orazion

della bertuccia. Malm. 9. 54. Non vuol parer, ma
in sé l'ha poi per male, E dice l'orazion della ber-

tuccia. V. Bertlccia, § 6 e Pater.sostbo.

[Coni.) Vas. V. Piti. Seul. Arch. ili. 210. La
quale orazione funerale di M. Benedetto Varchi fu

poco appresso stampata, sì come fu anco non molto

dopo un'altra similmente bellissima orazione, pure

delle lodi di Michelagnolo e della pittura, stata fatta

dal nobilissimo e dottissimo M. Lionardo Salviali.

12. Del parlare in gen. T. reti, e gramm. Bui.

Purg. 26. 2. (C) Come lo fabbro del l'erro compone
ogni forma, così delle parole ogni orazione.

13. 1 (Mus.) [Ross.] Parte della melodia e della

melopeia presso gli antichi Greci; la quale dividesi

in materia, ordine, dizione e metro. Mnrt. Si. 2.

Disc. 2. 231. L'Orazione consiste nel significato delle

parole a qualche determinata misura legale. Zarl. 1.

2. 12. 96. E se ben pare che l'Armonia propria non

abbia da sé tal forza, tuttavia l'acquista col mezzo

del Numero, e dell'Orazione, cioè del parlare o delle

parole che se le accompagnano.

14. Ragionamento pensato, e con arte. Dant.

Inf. 26. (C) Li miei compagni fec'io si acuii. Con

questa orazion picciola, al cammino. G. V. 12. 108.

Priegoti , che gli occhi tuoi stieno aperti alla mia

orazione, la quale oggi dinanzi a te farò. Segn. Star.

3. 100. Furono queste ultime parti dell'orazione del

gonfaloniere da certi ricevute con indignazione. Varch.

Stor. 10. 329. L'orazione si slampò, ma non riusci

a leggerla, come a udirla. Peir. Vii. Imp. Pont. 36.

[M.) Fece una orazione, la anale egli ebl|e..., che

ancora ne' nostri tempi si vede (alla lai. orationem

habuit; per tenne).

[T.] Plur. Dice per lo più tali e tali atti del pre-

gare in parole determinate, [j.] Dire le sue ora-

zioni, leggerle: libro d'orazioni, le orazioni della

Chiesa, altre accomndate a certi casi, altre univer-

sali come il suo spirito, e come il bisogno dello

spirito umano. Nel sing. oltre all'essere questa e

quella forma d'orare in parole, qli é l'atto. Stare

in orazione. Passare in orazioni le notti.

[t.] Può essere tutta interiore; onde Lett. B.

Colonn. 201. Colla fervente oraziane e anco colla

viva voce. — Venerare coU'or.azione.

IL Dell'abito. |t.] Vang. È scritto: la mia casa

è casa d'orazione. — Intenta all'orazione. [Poi.]

S. Greg. Om. 9. 7. Si desti il cuore nostro a studio

di orazione

razione

vale. Fruii, ling. cap. 4. Iti. Molti efletti e com-
mendazioni della orazione.

111. L'atto, [t.] Pass. 5. Domandare lo beneficio

delle sue orazioni. — Mi raccomando alle sue ora-

0<f. vy.... U. I. *JW ...-« ...,.w »

izione.Jt.) Dono dell'orazione. — Spirito d'o-

le. — "rrovarc celesti delizie nell'orazione. Ca-

zioni. Aiutano colle orazioni. Legg. S. Ismeria. La
tua orazione sarà esaudita.

IV. Delle pronunziate in parole, [t.] Vit. S. M.
Mudd. 35. Come era bella quella cosa, a veder an-
dare Marta ammaestrando-qiiesla gente ch'ella rice-

veva, e facendo dir loro salmi e belle orazioni, e

confortandosi del laudare Iddio il più ch'e' potessero.
— Recitare le orazioni. — Canterà le orazioni.

Leggere. Borbottare.

V. V'erW, in senso più vario, [t.] E fare e dire.

Ma nel sing. dicesi Fare orazione, non Dire ora-
zione. E: Dire un'orazione questa o quell'orazione,

no Fare un'orazione. Ma questo modo vale in gen.

Pregare eolle labbra o leggendo, o in cuore, o me-
ditàndo Ditesi però: Ho fatto la-mia orazione, in-

tendendo e del dirla e del recitarla e del leggerla

e della mentale. De/fOrare l'orazione, V. il verbo.

VI. Con parile, [t.] Coli. Ab. Isaac, prol. 28.

Entrée all'orazione, e tutto '1 die compiette nell'ora-

zione. — Andare alla, Venire dalla ..

[t.] Pernottare in orazione. — Era a pernottare

nell'orazione di Dio. — In digiuni e orazioni, dice

Tabito.

VII. Agg.\i.\D.^.\k. All'orazion pronta e devota,

f Collaz. SS. Pad. prol. 1. 2. .Salga il parlare no-

stro alla coiitinovanza della perpetua orazione. Com.
Orazione continua. — Assiduo nell'orazione. Esp.

Pater nost. Orazione amica e familiare (a lui). Bocc.

Tes. 7. 68. Istetle. .. Palemone Dentro nel tempio

sagrato rinchiuso Conlinovo 'n devota orazione. Ar.
Fur. Fa' che ti ricordi Di me nell'oraziou lue grali;

a Dio.— A voi l'orazione de' Giusti è odore soavi.'-

Simo. Esp. Patern. quanto è fedele e beala questa

orazione! D. 2. 13. A memoria m'ebbe... in sue

sante orazioni. £ 3. 32. E cominciò questa santa

orazione.

Vili, [t.] Orazione, Discorso alquanto lungo e

condotto con arie nel senso lai. di Orare da Os.

Orazioni di Demostene, di Cicerone. Gor. Long.

Sez. 8. Presso gli oratori gli encomii e le orazioni

di pompa e di mostra contengono ampiezza e suhli-

mitade, ma di affetti mancano in gran parte. E 38.

Orazione panegirica, [t.] Orazioni funebri del Bos-

suet. — Orazio'ne funebre del principe di Coudè [in

onore del). — Orazione gralulatoria, inaugurale.

[t.I Le orazioni di Monsignor Della Casa e altre

simili, fanno ripensare l'uso quasi iron. del vocab.:

Ha fatto un'orazione in forma.

IX. T. Gramm., quel che ora Discorso, [t.] C.

alla voce Co.ngiunzione, § S. Parte indeclinabile

dell'orazione.

t Non d'intero discorso, ma di periodo. [t.|

Varch. Ercot. 277. Orazione, la quale fornisca atta

e sonoramente, e per conseguenza abbia numero.

D. Conv. 100. Soavi orazioni che di lui si fanno

(del Volgare).

Per Favella, Facoltà di discorrere. [Cors.]

S. Agost. C. D. 9. 8. Li uomini risplendono di ra-

gione, sono ornati di orazione, sono d'animi im-

mortali.

[t.] Dante lo fa quadrisill. D. 1. 10. 26. 29.
— E 2. 13. 32. — £ 4. 1 1. 32. — Di cinque sili.,

cioè con ieresi, 2. 4. Se buona orazion lui non
aita.

ORBACCA. S. f. (Bot.) Frutto propriamente del-

l'alloro^ ma si dice anche del Frutto 'del cipresso,

della mortella e simili ; ed é lo slesso che Coccola.

Lauri bacca. (Mi.) Cr 4. 43. 2. (C) Il vino in vc-

riià d'ottimo odore si farà in pochi di, se l'orbacche

della mortella salvalica montana, secche e peste bene,

si mettano nel vaso. E 5. 11. 1. Il quale arbore

[l'alloro) produce l'orbacche, frullo piccolo e nero.

E 11. 2. Il suo fruito, il quale s'appella orbacca, se

si metterà nel vino maculalo di muffa, il correggerà

e rettificherà. Tes. Poi'. P. S. cap. 47. Orbacche

d'alloro, terra sigillata, ana, confetta con olio.

2. Per simil. Patlad. Gemi. 11. (C) Sì si tagli

l'orbacca dello sterco della capra, cioè Io cacherello

della capra.

ORBACCIO. S. m [Val.] Acer, peggior. di Orbo.

Furlig. Ricciard. 17. 58. Gli dice':' Orbacelo ma-
landrino.

OIIBACO S. m. (Boi.) (.aurus nobilis, Linn. Spezie

d'alloro. {Fanf)Tet. Poh. P. S. cap. 41. (M.) Li

buccia dell'orbaco, bevuta, non lascia disertare la

donna. Fior. Si. 268. Dall'uno lato di questo altare

era uno antichissimo orbaco, lo qual era consecralo

agl'iildii.

OllBARE. V. a. Aff. al lai. aur. Orbare. Privare.

Della ling. scritta. Pecor. Nov. 2. g. 12. iC) La
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madre sentendo la sentenza del padre contro il fi-

gliuolo, per lettere lo pregò, che non la volesse or-

bare di quel solo figliuolo. Diod. Lev. 26. 22. (Mi.)

E manderò contr'a voi le fiere della campagna, le

quali vi orberanno di figliuoli, [t.] Lenta malattia

che li orbava del padre.

2. i Accecare, Far divenir orbo, nel prop. e nel

fig. Guilt. Lea. 1. 3. (M.) Ogni grandezza terrena...

orba, lega, e profonda ad Inferno. E Rim. 1. 10.

Orbaimi, e tu m'hai lume renduto.

011B.1T0. Pari. pass, e .ii/g. Da Orbare. Aur.

lat. Filoc. 3. 24i. (C) Non voler, ch'io di tal com-

pagno, quale io ti tengo, rimanga orbato. Uant.

Conv. 70. Dell'abito di questa luce descrittiva, mas-

simamente le popolari persone sono orbate, [t.] Or-

bato de' genitori. — Orbate del marito. — Madre,

Moglie e Figli orbati. AL Mutiz. Orbate Spose dal

brando, e vergini Indarno fidanzate.

[Val.] E coWAgg. di Orecchi. Adim. Sai. 3.

Altri giacea d'ambo gli orecchi orbato.

2. Persimil. Orbo, Accecato. Guilt. Leti. 13. (C)

Unde vien lui ciò, che da mattissima orbata scienza ?

Cr. Proem. 2. Questo non desiderano, ne doman-

dano i malvagi, ma siccome orbati per superbia, o

per altro abbominevole vizio, poiché trovato l'hanno,

In dividono, e squarciano.

ORBE. S. m. Ak aliai, aur. Orbis. CeicAio, Circolo;

e specialmente Lo spazio che percorre un pianeta

in lutto il suo corso. (Fanf.) \arch. Lez. 4i5. (C)

Benché dell'intelligenza, e del cielo, ovver orbe suo,

<i faccia una cosa sola. Gal. Sist. 43. Da astronomi

«ccellenti sono state osservale molte comete gene-

rate, e disfatte in parti più alte dell'orbe lunare. E
248. È forza, che questo filosofo creda, che quella

terra, che il Copernico fa andare in giro insieme con

l'aria ambiente per la circonferenza dell'orbe magno,

non sia questa, dove noi abitiamo, [t.] Galil. Sist.

150. Che la terra e la luna nello scorrer per il zo-

diaco, cioè per la circonferenza dell'orbe magno, si

.iccelerino alquanto ne' noviluni e si ritardino ne' ple-

niluni, non deve mettersi in dubbio. E 45. Gli ad-

litamenti e sultrazioni s'hanno a prendere da quel

liametro, che cade nel piano eretto al piano dell'orbe

magno. E 3. Quando l'orbe magno della terra...

l'osse come insensibile rispetto all'immensità della

sfera stellata. Disc. Coni. M. G. 259. La probabilità

de' quali (n'Hro(i(ri) più manifesta si scorge, quanto

l'ssi molto aggiustatamente si adattano a moderare

;.'li assurdi che par che seguano al por questo orbe

|ilanelarìa.

[t.] Varch. Lei. 11. 1. 147. Tutte e sette

l'Intelligenze muovono i loro orbi (cerchi) per imitare

la bontà della prima. [G.M.] Segner. Crisi. Inslr.

;ì. 14. 11. La nostra volontà è nell'uomo come la

prima sfera nel cielo; col suo moto si lira dietro

lutti gli orbi inferiori.

2. [t.] Per mondo. L'orbe terracqueo. — L'orbe

intero.

3. [t.] In altro senso di Mondo, L'orbe cattolico.

— I vescovi dell'orbe cattolico. — L'orbe cristiano.

[t.] Un Moderno: Forse ei pensò che Libia,

Asia ed Europa Eran poc' orbe, e non vedea con

quello L'immenso cielo armonizzarsi.

4. Orbe dell'occhio, lo slesso che Globo dell'oc-

chio. (Fanf.) March. Lucr. 3. 161. (Man.) L'occhio

ritien la facoltà visiva... Purché tu l'orbe suo tutto

non guasti.

5. Per Cerchi di ruota. Marchet. Lucr. 6. p.

361 . (Gh.) I carri a forza tratti Da feroci cavai fan

delle ruote Quinci e quindi trottar li orbi ferrati.

1 ORBE. Avv. Lo stesso che Or bene. Lib. Son.

139. (C) Orbe, che è di te? come la fai? Fi>. Disc,

an. 82. Io volo, si; orbe che ne vuoi tu dire?

Ambr. Cof. 2. 1. Orbe, battisi a dir: buon prò ti

faccia? E 3. 3. Orbe che spesa ha essere Questa?
Malm. 1. 24. Orbe, compagni, olà dal cimitero.

[t.] P,uon. Tane. 5. 7.

ORBELLO. S. m. Chiamasi cosi da' Cojai una Pia-

stra d'acciajo o di vetro incassata in manico
tondo sporgente ai due lati. E di taglio grosso, e

serve a spianare le c.uoja. Gargiolli. (Fanf.) [t.]

Riunire te fermature d'orbello e saldarle, strofinando

la pelle con un pugnello di stoppa.

OH CENE. Avv. In buon'ora. Bocc. Nov. 1. g. 3
(Cj Or bene, come faremo?

Or bene sta. Maniera avverbiale, evale Sia in

buon'ora. Sia col buon anno. Bocc. Nov. 9. y. 8.

(C) Or bene sia dunque, disse Bruno, se cotestui se

ne fidnva, ben me ne posso fidare io.

0HBE2ZA. S. f. Privazione, Mancanza o Difetto.

di cosa già posseduta. Non coni. Orbatio in Sen.

e Tert.. Orbitas aureo, e Orbiludo. Bemb. Asol. i.

53. (C) Non parve alla misera Niobe peraltro sì grave

l'orbezza de'snoi figliuoli, se non porciocch'ella a

somma felicità l'averli s'avea recato.

i ORBICELLO. S. m. Dim. di Orbe ; e vale Piccola

sfera. Orhiculns aur. lat. Segner. Incred. 1. 16.

19. (;!/.) Si meritino di agguagliar le sfere celesti

nella celerità, quegli orbicelli terreni, che...

OKBICOLAIIE e 1 ÒftBICULARE. Agg. com. Rotondo,

Fatto in cerchio. (Fanf.) In Apuì. — Quist. filos.

E. S. (C) Il movimento del vento è simile al movi-

mento dell'acqua, ed orbicolare, tornando alle volte

alle parli, dov'è' comincia. [Camp,] Solin. Epit. E
bisogna, qjuando si move (Ta'nfesibena), che vada in

giro orbiculare e tondo. E Com. Boez. iv. Ed esso

fermo, fa ogni cosa girare, cioè l'orbicolare viatico

del Sole e degli altri corpi celesti. [Cors.] Varch.

Lez. 1. 522. Che i cieli abbiano figura sferica, o,

per più veramente dire, orbicolare, e non solamente

verisimile, ma eziandio necessario.

2. (Anat.) Orbiculare delle palpebre: Muscolo che

circonda le due palpebre di ciascun occhio a guisa

di sfintere, e dicesi anche Palpebrale. (Mi.)

ORBICOLATO, e t ORBICUIATO. Fatto in cerchio,

Orbicolare, Di figura rotonda. In qualche senso,

aur. lai. Pallad. Febb. 30. (C) Le mele ritonde,

le quali si chiamano orbiculate, cioè accerchicllate,

tutto l'anno senza altra sollecitudine si mantengono.

Re'd. Ins. 70. Dentro alla cavità di questo lavoro,

chiamato da Aristotile seno orbiculato, si vedcano

trasparire moltissime uova. [F.] Panciat. S:rill. var.

N. 32. Nel manico osservate che ci è un girelhuo

orbiculato.

f ORBICl'LO. Dim. Lo stesso che Orbicello. (Fanf.)

Aur. lai.

1 OUBIDO. Agg. Orbo. (Fanf.)

2. t Metaf. Privo di senno. Dittamondo. (Fanf.)

OilBILIO. [T.] Dal nomepr. di maestro di scuola

picchidture, rammentalo da Orazio, Un Orbilio, Il

suo Orbilio. In ling. scolasi, dicevasi Maestro più
severo che dotto, e più pedante che amalo.

ORBITA. S. f Afl- aliai, aur. Orbita Roluja. Dani.

Purg. 32. (C) E Stazio, ed io seguitavam la ruota.

Che fé' l'orbita sua con minor arco. Bui. ivi : Fé'

l'orbita sua, cioè lo segno suo, come suole fare la

ruota del carro in terra. Dani. Par. 12. Ma l'orbita

che fc' la parte somma Di sua circonferenza è dere-

litta. Bui ivi : Orbita si chiama la via, e riga, che

segna la ruota del carro in terra, quando va.

2. Orbita. (Fis.) [Gov.] Linea descritta da un
punto nel suo movimento. E particolarmente, par-
lando del moto delle molecole Eteree -nei fenomeni
di Calore, di Luce ecc.; l'orbila percorsa da ogni

molècola sarà rettilinea, circolare od etlillica, se-

condochè si avranno luce o calore polarizzati relli-

lineameiite, circolarmente o ellitticamente, [t.] Or-
bita della meteora intorno al sole.

3. (Astr.) [Luv.] La linea che percorre un astro

qualunque nello spazio.

Mora. Ti. 196. (C) Per non tener in disagio

più il Sole, Il qual non va per l'orbite sue gobbe...

ÌT:] Orbite ardenti. — Trarli nella sua orbita. —
accedere l'orbita.

4. (Anat.) Quella cavità che contiene Vocehio,

così delta dalla sua figura orbicolare. Voc. Dis.

145. (C) L'orbita nella mandibula superiore... com-
posta di sei ossa cinque comuni dal concorso degli

ossi del craneo e faccia, e uno proprio che è il la-

crimale.

0RBIT.4, t ORBITADE, e t ORBIT.ITE. Priva-
zione ; onde trasl. Quella della vista, che dicesi

Cecità. Non com. aur. lat. Declam. Quintil. C. (C)

Alla vana cosa volentieri orbitade inganna, se vane

miserie la vana ragion sostiene. [Cors.] Bari. Grand.
Crisi, cap. 12^ (T. 1. p. 342.) Una tale cecità di

mente parve al santissimo vescovo da doversi curare

.come la corporale orbita di Tobia.

ORBITALE. .'\gg. com. Che ha relazione coll'or-

bila.(Fanf.) V. in De Vii. in altro senso Orbitosus.

2. (Anat.) Gli Anatomici chiamano Orbitali le

arterie, nervi, fori ecc. che sono attorno all'orbite.

(Fanf.)

ORBO. Agg. e S. m. Privo, Orbato; e dicesi

particolarmente di Chi è privo de' figli, e de' geni-

tori. Aur. lat. Petr. cap. 5. (C) Né Ciro in Scizia,

ove la vedova orba La gran vendetta e memorabii

fea. Tass. Ger. 4. 61. Se tu noi vieti, a te rifuggo,

Sire, Io misera fanciulla, orba, innocente. E
Amint. 3. 2. Qual animo fia il tuo, quando udirai

Dell'unica tua Silvia il duro caso', Padre vecchio*

orbo padre?

[t.) Orba fanciullezza.

2. Fig. [{.] Orba di tanto bene. Un Moderno:
Quindi una religiosa rassegnazione, e la calma, e gli

orbi giorni splendere di un riso celeste.

3. Per Orbalo, o Privato della moglie, cioè Ve-
dovo ; e per converso net feni. Vedova. Tac. Dav.

anit. 13. 19. (C) Ma perchè egli, come marito, non
redasse lei ricca, orba.

i. Orbo, per simil. vale Privo della vista, Cieco.

Dani. Purg. 13. (C) Lo mento a guisa d'orbo in su
levava. Petr. Son. 14. part. i. Vommene in guisa

d'orbo senza luce. E cap. 2. Che 'n tutto è orbo chi

non vede il Sole.

[t.] Bastonate da orbi. Prov. Tose. 330.

[t. 1 Bestialità da orbi. — Cose da orbi.

[T.|i4HcAe Chi poco vede,'o vede male; che

direbbesi secondo i casi Ciechino o Ciecone.— Cieco

tìon ha questi usi, ma traslati più gravi.

[G..M.] Orbo, ne//'«.«o più com., chi soffre di
strabismo, chi manda male gli occhi, come dicono.

Orbo da un occhio ; Orb.o da tutti e due. — Far
l'orbo.

^ [G.M.] In forma d'agg. Ha un occhio orbo.

—

Quell'occhietto orbo le dà grazia. — Occhi orbi.

I). Orbo, /?(/. vale Privo d'intendimento o di qiu-
dizio. G. V. 12. 16. (C) Il quale (Duca d'Alene)

n'andò con molli-danari tratti da noi Fiorentini, detti

orbi. Petr. Canz. 1. 2. pari. n. Ahi orbo mondo
ingrato ! Gran cagion hai di dover pianger meco.

6. IVon avere a far con orbi, vale Dover trattare

con gente accorta, e difficile a ingannarsi. Buon.
Pier. 1 . 1.2. (C) Fate pur che le carte sien ben
nette E da m;icchie e da scorbii; Che non s'ha a far

con orbi questa volta.

t ORBÓLO. S. m. Specie d'ulivo. V. Orcas nel

De Vii. — Velt. Colt. 83. (Man.) l nomi adunque
degli ulivi che sono in uso qua, son questi ; mora-
juoli, infrantoi, gramignoli, braccioli, orboli.

ORCA. S. m. T. Si. n'at. Delphinus orca, Linn.

Poppante marino voracissimo che ha una propo-
scide rivolta in su e i denti targhi ; divien lungo
venticinque piedi. (Fanf.) In Plin. — Ar. Fur. 20.

94. ^C) Vi fu legata por quella mattina. Dove venia,

por trangugiarla viva, Quel smisurato mostro, urea

marina, Cbed'ahorrevol escasi nutriva. Guar. Pasl.

Fid. 1. 1. Amau nell'onde l veloci delfini, e l'orche

gravi. Buon. Fier. i. 12. Preda d'orche voraci, e

d'onde avare.

2. [t.] Nave da trasporlo, particolare degli

Olandési. Forse per simil. dell'orca marina.

OllCACCIA. S. f. Pegg. dOnCA. Fortig. lìicciard.

6. 26. (.V.) E con la lancia Astolfo intanto S'è quel-

l'orcaccia levata da canto.

ORCEI.\'A. S. f.
(Chira.) [Sei.] Materia colorante

speciale che si forma esponendo una soluzione di

orcina all'aria, dopo averle aggiunto ammoniaca.

ORCETTO. S. m. Dim. d'ORCio. Urceolus, in

Gioven. — Lor. Med. Nenc. 17. (C) Quando tu

vai per l'acqua coU'orcetto , Un tratto venistù al

pozzo mio.

ORCHESSA. |T.] S. f.
di cel. Quasi moglie del-

l'Orco. Voce d'orchessa, grossa e ingrata.

ORCHESTRA. S.f (Mus.) [Ross.] V. G. Da On.i-
cttai, lo salto. Era presso gli antichi Greci il luogo

più basso del teatro, cioè quello che ora noi chia-

miamo Platea, e quivi eseguivansi le danze essendo

gli spettatori nelle gradinate circostanti. V. nel De
Vii. i sensi varii ch'ella ha da Vitr. e da altri. Don.

11. 19. 57. 11 piano del teatro era detto da' Greci

Orchestra dal verbo 'O/JxsiaSsct, Ballare.

2. Per Luogo nel Teatro ove anticamente in Roma
i Senatori e le Vestali slavano a vedevo le rap-
presentazioni. (Fanf.) [Cout.] Barbaro, Arch. Vitr.

247. Orchestra era luogo nel mezzo del teatro, nel

piano dove stavano i seggi de i senatori appresso

Romani. Altrimenti la orchestra era del coro e de'

musici.

3. E ne' teatri greci Luogo dove alava il coro.

(Fanf.)

i. Ora Luogo a Palco de' sonatori. (Fanf.) [t.]

Fiacc. Fav. 2. 70. Nell'orchestra s'accordan gli

strumenti.

[Ross.] Hasica o Strainento d'orchestra. Dicesi

quella che è destinata a rendere effetto nell'insieme

dell'orchestra per contrapposto alla Musica o Stru-

mento di concerto destinali a brillare nell'a solo.

Galeazi. 2. 215. Musica cosi detta, d'orchestra, cbs
è meno artificiosa di quella a solo.
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[Ross.] Pel Concerto o Sin/bniu che viene dul-

Vorcheslra. Alf/. 320. Qual calore e qiial vita non

viene a ricevere in falli un recitativo, se là dove si

esaltala passione sia- rinforzato dall'orclieslra?

S. [Hoss.J Per il complesso di Sinfonisti. Don.

i. i.\. Sebbene io creda, che l'orchestra antica fosse

assai inferiore alla nostra, credo però, ciie la musica

vocale fosse in maggior proporzione. Marc. 9. 48.

Alcuna volta (le parli buH'e), non ainlando d'accordo

co' bassi, daranno sorridendo la colpa del disordine

all'orchestra. Sacch. Div. ì. 20. 26. Bene è il

vero che l'orchestra milanese è delle più celebri

d'Italia. S. Raf. i. 5. 2. 22. Proibito e sconvene-

vole è il far ghiribizzi e cangiamenti, quando sì

suona in orchestra.

(Ross.) Grande Orchestra. Orchestra composta

di un ijron numero di sanatori : ma per lo più pren-

desi (jital sinonimo di Piena Orchestra.

[Ross.] Piccola orchestra. Orchestra ristretta

in un piccai numero di sonatori comiche propor-

sionula per rendere imo compiuta, soddisfacente

armonia.
[Ross.] Orchestra compiuta o piena, cioè Quella

cui non manca nessuno degli strumenti che vi si

sogliono ammettere. Tach. 1. 5. Drammatica rap-

presentazione accompagnata da una piena orchestra.

[Ross.J Orchestra vacillante, Che corre pericolo

di disordinarsi nell'esecuzione delta musica. Galeaz.

1. 125. Sarà ben fatta la battuta da un primo vio-

lino, qualora questi cerca di rimettere in tempo, con
un colpo di piede, una vacillante orchestra.

6. Orchestra, dicesi anche il Palco dove stanno i

sonatori ijuundo suonano fuori del teatro. {.ìlan.)

7. Orchestra, fig. Si pii/lia anche per Palco sce-

nico. Menz. lUm. 2. 166. [Man.) Come al primo

voltar degli occhi in giro Conoscea Roma nell'antica

orchestra Agli atti, al portamento, e Davo, e Siro,

Così...

(T.j Direttore d'orchestra, altro dal Maestro con-

certatore. —
^
Accompagnamento d'orchestra. — Inno

per quattro voci con orchestra. — Sinfonia a piena

orchestra. — Messa a due orchestre.

[t.] Orchestra civica. — Orchestra di giovani

allievi. — Buona, Cattiva orchestra.

II. Fig. [Cors.] Pallav. Leti. 2. 218. É tempo
ch'ella venga ad altri spettacoli in altra orchestra.

[t.) Suona in orchestra. — A piena orchestra, A
grande orchestra, anche fig., come A pieno coro.

ilOnCIlKSTR.4LE. {l.\ Agg. non hello da On-
CHESTIIA.

OBCnnSTR.lZIONE. ['T.]S.f. Congegno degli stru-

menti d'orchestra, corrispondente alla melodia e al

senso delle parole. V. nel De Vii. altro deriv. da
Orchestra.

OItCHITIDE. S. f. Da "Op/.i;, Testicolo. T. med.

Infiammniinne di uno , o d'ambedue i testicoli.

{Frtnf.) V. nel De Vii. voci. lai. che derivano da
questa qrecu.

t ORCI.l. S. f.
Orza {V.). Frane. Barb. 258. 21.

(M.) vScandagli, ed orce, e funi, E canapi comuni.

t ORCI.l. S. f. Mezzina, Boccia. Segner. Pred.

Pai. Ap. 9. 7. (iW.) Né di ciò paga (Hebecca) riversò

l'orcia piena sopra il canale, e poi corse subito a

trar dal pozzo acqua nuova.

2. t Per Orcio. Frane. Sacch. Rim. 20. (C) E
ragion fate senza quarteruoli. Ragionando con lei

delle misure Dell'orda, di mezzine, e degli orcinoli.

ORCUCCIO. S. m. Pegg. di OnciO. Buon. Fier.

3. 1. ^. (C) Ve'orciacci fasciali, unti, e bisunti.

Bugnole infarinale, olracci pregni.

ÒRCI.U.A. S. f.
Stanza ove si tengono gli orci

dell'olio. [Man.) In altro senso ha Ptin. Cagg. Ur-

feolaris. (Val.) liianchin. Sai. Sold. 135. Avcano

gli antichi , oltre alla cella olearia
,

per conservar

l'olio, da noi detta orciaja, perchè meglio negli orci

si conserva l'olio. = Lastr. Agric. 1. 278. {(th.) Le

orciaje, o magazzini da olio, vogliono essere asciutti.

Targ. Tosi. Viagg. G. 9. 107. Frantoi, tinajc, can-

tine, orciaje, magazzini di legne.

t ORCIEIIO. S. m. (Mar.) Colui che nella nave ha

in guardia la fune detta Orza. Frane. Burh. 257.

18. (C)E, aggi buono orciero. Palombaro, e gabbiere.

2. (Cont.j t Caviglio bnono orciero. Che va bene

all'orza. Fwrav. Spec. sci. I. li. Al buon navi-

gante è necessario di intendere se il navilio ha nes-

sun difetto nella navigazione ; se il sesto è ben fatto,

e se ha troppo o poca stelli, e se pesca troppo, e se

si ficca mollo, e se egli è buono orciero, e vadi bene

della borina, e se sta saldo al sparare delle arti-

glierie.

ORCIGLIA. S. /". (Boi.) Erba che ponesi fra' li-

cheni, e che serve a tignere in color porporino.

In Plin. Urceolaris un'erba. Strati. Cab. Pis. 1714.

p. 45. [Fanf.)

0RCI\.4. S. f. (Chim.) [Sei.] Materia colorante

di un rosso intenso, che si prepara da un lichene,

detto Evernia piuuastri, e più propriamente per de-

composizione di uno dei due acidi, lecanorico ed
evernico, che si eslraggono direttamente dal detto

lichene.

ORCI\0. S. m. Dim. (/'Orcio. Urceolus in Marz.
— Bellin. Bucch. 48. (C) Viso di boccale, D'orcin,

d'orciuol , di gotto fonìloluto , Di piattell'anche , o

d'altra cosa tale.

ORCl\0. S. m. (Zool.) Pesce cetaceo quasi piccola

Orca. (Funf.) Orcynus in Plin.

ORCIO. S. m. Vaso di terra invetriato, grosso, di

forma ovale, di ventre rigonpo, per lo più ila tenere

olio vino ed altri liquori. (Funf.) Urccus aur. lai.

M. V. 3. 56. (C) L'olio lire cinque e mezzo in sci

l'orcio, di libbre 85 l'orcio. Frane. Sacch. Op. div.

59. (C) E' prcdicalori hanno beala Giovaiina coll'orcio

dell'olio dipinta , dicendo che quando dava dell'olio

per Dio , sempre pareva , che crescesse nell'orcio.

Bern. Ori. 44. 71. E benché gli osti, e tulle quelle

genti Dietro gli sien con orci, e con pignatte. E' se

n'andava stropicciando i denti. Firenz. Op. 1. 174.

(Oh.) Il debole non si dee mettere a combattere col

valente ; che sempre gl'inlerverrà come all'orcio che

vuole urtare il pozzo.

I^T.] Orcio da grano; per conservarlo meglio.

2. Tanto va l'orcio per l'acqua, che egli si rompe ;

modo proverb. corrispondente all'altro : Tanto torna

la galla al lardo, ch'ella vi lascia la zampa. Esp.

Pai. nosl. 121. (C) Tanto vae l'orcio per l'acqua, die

egli si rompe. Leggesi lo stesso nel frati. Intend.

3. [G.M.] Essere nell'orcio ; Non avere scampo
;

Esser perduto ; come uno cascato nell'orcio a capo
all'ingiù. Modo fam. Siamo nell'orcio. — Ci hanno
messo nell'orcio.

4. Far fuoco nell'orcio, vale Fare nascosamente i

suoi fatti, e in maniera da non essere appostato.

Non usit. Varch. Ercol. 72. (C) Quando alcuno per

lo contrario facendo il musone, e stajido cheto attende

a' fatti suoi, senza scoprirsi a persona per venire a

un suo intento, sì dice : e' fa fuoco nell'orcio. E
Suoc. 3. 4. Costui ha paglia in becco, io farò anch'io

fuoco nell'orcio da qui innanzi. Lasc. Sibili. Io so

che voi avete paglia in becco, e che voi fate fuoco

nell'orcio. Buon. Fier. 4. 4. 1. Si scorgon quatti,

e zitti, i pie feltrati. Far lor fuochi negli orci.

3. Venir giiì l'acqna a orci o cogli orci, vale Pio-

vere dirottissimamente. Malin. 2. 57. (Gh.) Che,

perch'ella (la pioggia) veniva giù co' gli orci. Ricever

lo volesse un po'al coperto. Ritrovandosi fuora scalzo

e ignudo A si gran pioggia e a tempo così crudo.

6. [Cont.) Misura dei liquidi che usavasi anti-

camente. CU. Tipocosm. 314. Il secchio, il quarto,

la lira, il fiasco, la nieladella , il boccale, l'orcio,

l'inghislara, la grossa, la foietta, il bicchiere. Pali.

R. .igr. XI. 14. È (il cangio di vino) xii orcia,

cioè IV barili semai.

ORCIOI.VIO. ,S. m. (Ar. Mes.) Facilor di orciuoli.

In Plin. Urceolaris, altro senso, ma analoga forma.
Inlat. più basso l'agg. Orcularis, per similit. Segr.

Fior. Princ. cap. 8. (C) Costui nato d'un orciolajo,

tenne sempre per ì gradi della sua fortuna vita scel-

lerata.

(Cont.) Tran. Arte mus.i. 1. Mettilo (lib. 100.

di vetro) in un vaso che reggili al fuoco nel fornello

da bicchieri, o altro fornello; e quando è cotto, met-
tivi suso lib. 6 di manganese da orciolai.

ORCIOLETTO. S. m. Dim. di OnciuoLO. Bocc.

Nov. 1 . .'/. 4. (C) E questo detto, si fé' dare l'or-

cioletto bolognese nuovo, nel quale era l'acqua, che

il di davanti aveva fatta. E nov. 2. g. 6. Si faceva

davanti all'uscio suo recare... un picciolo orcioletto

bolognese nuovo, e del suo buon vino bianco, lied.

Vip. 1. 19. Né so, che orcioletli di vino nascosti

Ira le siepi sìeno trappolo proporzionatissime per

pigliarle.

ORCIOLIXO e ORCIliOUXO. S. m. Dim. d'ORCiuoLO.

Orcula aur. lai. Burch. \ . 44. (C) Veggio i crespelli,

che con dolce canto Fecion pietoso il Gran Re d'An-

tioccia. Che sgocciolava gli crciolin per canto. Lib.

Son. 112. Però li scgnan gli orciolin co' piombi.

Cani. Cam. Paol. Oli. 64. Guardate qua scodelle e

scodellini,... Orciuoli d'ogni sorla, ed nrciolini. lied.

Annoi. Ditir. 62. Appresso di Esichio... significa lo

stesso che orciolino acU'olio. JCerq.J Leggend. sec.

14. 2. 182. Queste cose... piccole sono, e quasi d'un
grandissimo fiume n'ellignesse un pìccolo orciolino.

(Camp.) Camp. ant. Test. E quella rispose che non
avea se non un poco d'olio in lo orciuolino, ed un
pugno di farina. E ivi presso : La farina non verrà
meno, iièj'olio dell'orciuolino per fino a tanto che
non pioverà.

2. 1 Orciolino della Celloria, fu detto fig. per Cer-
vello. Cecch. Prov. 60. (M.) .Se la stesse in dubbio.
Usaci sei parole attorno..., cavale Dall'orciolin della
celloria.

ORCIPOGGIA. S. f. (Mar.) Fune che serve a tirare

la vela di poggia quando il vento è troppo gagliardo
(Fanf.) Frane. Barb. 258. 19. (Ci Manli, prodanì.

e poggia, Foppesi, ed orcipoggia. Red. Ditir. 42. E
rinlnppa, o marangone, l'orcipoggia, e l'arliraone.

ORCIIOLI.XO. V. Orciolino.
ORCIUOLO. S. m. Vaso piccolo, fatto di varie

maniere, a guisa d'orcio; e ancAe è àim. rf'OliClO.

Orceolus in Colum. (Conl.l Rie. Fam. Sen. Arch.
Si. II. App. 20. 28. xviii il. per dispesa in istovelio

de la casa, in coppi e in orciuoli. Ord. Gab. Siena,
La soma deli orciuoli o altri vasi vetriati vjjj. deii.

= Bocc. Nov. 9. g. 8. (C) È maravigliosa cosa a
v.edcre... i bacini, gli orciuoli, i fiaschi, e le coppe
e l'altro vasellamenlo d'oro e d'argento , ne' quali

noi mangiamo, e beiamo. Tratt. pece. mori. Rompe
orciuoli, e nappi, e altri stovigli. Frane. Sacch. Rim.
20. cil. in OiiciA, § 2.

2. 1 Essere come l'orcinolo de' poteri ; modo pro-
verb., che vale Essere sporco, e sboccato. V. Flos,

408. (C)

3. [Val.] f Far bocca d'orcinolo. Torcer la bocca
in segno di sarriso. Fag. liim. 2. 337. Ad ogni
detto far bocca d'orciuolo.

[G.M.] Bocca fatta a orciuolo; Che pare più
rotonda che larga.

4. f KoD conoscere gli uomini dagli orcinoli, si dice

dell'Essere assai sciovu ed ignorante, .llleg. 27.
Alleg. 27. (C) Che non conoscon gli uomin dagli

orciuoli.

tO uomini, orcinoli. Detto /iorenlino ellittico,

il cui pieno é siamo uomini, o ecc.; e viene u
dire Gli uomini di garbo debbono star fermi ne' loro

propositi. Fag. Comed. 1. 73. [Gh.) Che dote? Oli

quest'è l'allra ! Di questa non se n'ha a parlare. Ti

pigliavo anco senz'cs.sa ; ora perchè ho da mutare' i

patti? uomini, o orciuoli.

5. (Val.) t l'or l'acqua negli orcinoli fessi. Fare
opera vana. Fortig. Capii. 2. 2. Ti dico ben che
il mondo è pieu d'ingrati, E si pon l'acqua n^li
orcioli fessi. E la farina ne' sacchi sfondali.

fi. Prov. Sgocciolar l'orcinolo. V. Sgocciolare.
Varch. Ercol. 59. (C) Traboccare il sacco, è, quando
non ve ne cape più, cioè non si può avere più pa-
zienza. Dicesi ancora sgocciolare l'orciuolo, ovvero
l'orciolino, e talvolta il harlotto.

7. [Fanf.] t Orciuolo da orinare. Orinale, Cantero.
Cod. Marne. 256. Sonelt. vecch. E tiieina spesso

dicendo: aimei; Appresso vuol rorciuol da orinare...

Il panboUilo vuol sera e mattina. È del secolo xv.
[Val.] Ani. Pace. Rim 6. 295. E vuol presto l'or-

ciiiol per orinare.

ORCO. S. m. Chimera, o Bestia immaginaria

,

come Befana, Biliursa, e s'i falli. Fr. Ogre. Lat.

Uragus. S/. Vrag. Dittnm. 5. 19. (C) E quella fiera

acerba più d'un orco Gli corse addosso. Ar. Fur. 17.

43. Ma vattene, per Dio, vattene, figlio. Che l'orco

non ti senta, e non t'ingoi. (T.j E 17. 59. Clic

quando dianzi avea all'uscir del chiuso Vedutala re-

star captiva e sola. Fu pergittarsi, dal dolor confuso.

Spontaneamente al vorace Orco in gola. ^ Morg. 19.

81. ((,') Tu m'ha' a mangiare un di poi come l'orco.

Malm. 2. .50. Dicendogli, che là fuor delle porte, Un
orco v'è sì perfido, e cattivo. Che perseguila l'uomo
insino a morte.

(G.M.J Ha visto l'orco; di chi è affiochito,

quasi che la paura dell'orco Vahbia fatto affiochire.

2. [t.I Voce d'orco, grossa e aspra.

3. jT.) Fam. Pare l'orco. Uomo o donna brutta.

Non son poi l'orco, non sono i7 diavolo, son bel-

lina.

4. [t.] Paura dell'orco, fantastica, superstiziosa.

5. Vale anche il Dio dell'Inferno; e l'Inferno

stesso, la Morte. Aur. lat Car. En. 11. 1055. (M.)

E quali, e iiuanli Quei che abbattesti, e che di vita

spenti Mandasti all'orco. March. Lucr. 6. 414. Ac-
ciò tu forse, Memmo, Dell'Orco ivi piuttosto esser

non creda La spavciilevol porta.

6. Andare in bocca all'Orco, di cosa che sia an-
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data smarritii, clic non abbia avuto ricapito, come

lettera, o sim. Biisin. Lelt. 87. (il/un.) Sto liitlavia

sospeso clie qualcuna (delle lettere) non vada in bocca

all'orco, come quella di fi'atelmo.

7. Essere in bocca all'Orco, vale Essere spacciato,

Essere in f/randissimu pericolo ili morire. Non coni.

Cor. Leti, iiied. 2. 18. (.1/.) Paiiecco ha mostralo

una spedizione di trenta colonnelli, e secondo loro

siete tutti in bocca all'orco.

OllDA. S. /'. Voce tartara. Frotta numerosa, che,

trascorrendo da liiui/o a luogo dimora sotto te tende

per cambiare abitazione quando ubbia consumato le

provvigioni che si è procacciate. L'usa il Mi/jal.

ed altri ; ed a siipiipcare cosa che non è nostra può

tisursi questa voce non nostra. V. la Itelazioue de'

Moscoviti, ecc. p. C. [Fanf.) fr.] Sunno imit. rome

il gr. 'opu.r,, 'Ooi-^a, Algar. 6. 00. Un ball:ii;lioiie

russo, non due pi'zzi d'artiglieria, metterebbe in

iscompiglio parecchie orde di Tartari. K lOG. Dopo

battute alcune orde, o compagnie di Tartari. L'Al-

t/arniti lo scrive coll'l.

OUOEACEO. Agg. [Fanf.] Che ha qualità d'orzo.

Non coni. Anco nel ling, scritto. Hordeateus aureo

Int. Opuscol. Dnrgogniss. I. 17. {Salviui} ...la galla

di cipresso, La gyri ordeacea, di cavolo non cotto

foglie...

[Cont.| i Condito con orzo. Della Croce G. Cir.

27. 50. Altri 4\niio l'acqua ordeacea, che in alcuni

stomachi è biasimala, perchè iu loro l'aciluieulc si

fa acetosa, e si corrompe.

t OlìllEr.\0. V. OniiiGNO.

i OllDE.VTE. l'art, pres. di OnoinE. (Camp.) Che

ordisce, tanto al proprio, quanto al figurato, liib.

h. IO. E quelli che adoperavano lo lino saranno

confusi, ordenti e tessenti le cose sottili [pectentea

et texentes sublilia).

WlOitlMI e \ 01lllE(i\'0. S. m. Cosa arlifuiosa.

Nome generico di strumento arlijìciosamenle com-

^

posto per diverse operazioni, liammenta il lui aur.

Orilui, e Ordì). Qwisi Ordiuiuin, sull'anni, iti L)o-

niininm, e sim. |tjont.| Pant. .irm. nav. 81. Si

lianiin ad imbarcar fabri, legnaiuoli, ed altri mae-

stri co i loro ordigni e ferri , con legnami , calce,

ferrameuta per fabbricar... alcun forte, o altra cosa.

C. G. L. VI. 270. Il quale slromenlo ed ordigno

non è possibile acconioilarlo, senza la presenziale

assistenza dilla testa e degli occhi di ([uel parti-

colare chi: usare lo deve. ^^ (ì. V. 9. !)l. 1. iC)

Fu fallo per que' d'entro con sottile dificio di canapi

cerio ordigno. Ar. Sat. 4. Là si condusse, e cogli

ordigni suoi L'acqua trovò, né mollo andò profondo.

Serd. Star. 8. 328. Si riparavano sotto alcuni ordi-

gni falli di legname, e coperti di balle, e di pelli.

Sagg. nat. esp. 07. Tnltochè allora non la mettesse

in pratica per mancamento di artefice allo a fabbri-

carne l'ordigno. Menz. Sat. 11. Ma che fa qui colui

con (piflli ordegni? Varch. Krcol. 200. (M.'i Celio

Calcagnino Ferrarese. . . biasima la lingua volgare

quaiilo più il può, e quanto sa il meglio, alfeiniaiido

clic ella si dovrebbe con tutti gli argani, e ordegni

del mondo sprofondare.

[Conl.| Macchina, Congegno. G. G. Framm.
XIV. 223. In vini) di tal impeto impresso nel pendolo,

lutto l'ordigno insieme fosse atto a muoversi in

perpetuo.

'i. Per simil. Opera arlijìciosamenle fatta. Dani.

Inf. 18. (C) Di cui suo luogo conterà l'onligno (cioè;

l'ordine, e la forma). [i;amp.) Guid. G, x. 2 In

quell'isola [di Delfo) fu dificato un tempio con ma-
raviglioso ordJ;.<no di mura, in celebrazimie di Apollo.

3. L'ordigno del mondo, fu detto per Macchina
mondiale. Guid. G. {M.) Dionigi areopagita... disse:

lo Dio della natura sostiene pena, o l'ordigno del

mondo si scioulio.

*. Trasl. Trattalo ingegnoso. M. V. 0. 85. (C)

La fortuna per la maggiore parte aveva favoreggiali

tutti i suoi consigli, e ordigni.

5. |Val.| Opera. l'uic.Ceulil. 73. 33. Credendo

aver la Terra per ordigno Di tradimento... Si cari-

car lo scrigno.

6. Fu detto anche di Persona, e vale Mezzo.

Paltav. Stur. Conc. 2. 45G. (.1/.) Volle menar il i\la-

liscalco Piero... cugino della reiiia, e quanto possente

nella corte di Francia, allretlanto nemico al nome di

Spagna, e però validissimo ordigno a' suoi lini.

|t.] Ordigni di governo, te stesse pers.

7. [Val.| Scrigno. Fortig. Ricciard.SQ. 73. E
riposti gli scrini nell'ordigno, Tutta pregò...

01innu:\r0. S. m. F per lo slesso che Ordito.

Anguill.Metum. G. 22. (Man.) Tutto d'un sol color

fan l'ordimento, E del par fila ad ogni deate danno
;

.Ma la trama ci fan d'oro e d'argento.

jCont.J Cit. Tipocosni. 409. Il telaro... i licci,

rordimento, la trama, e la navicella. Fiorav. Spec.

sci. 1. 20. Si danno (certe falde grandi, che i mae-
stri chiamano pezzi) a' pettinatori, che li pettinano

con certi pettini grandi , cavando certe faldelle che

si chiamano il stame ; e delle faldelle si curano da

alcune immondìzie che dentro vi sono, e poi si for-

mano certe mannelle tonde , longbe un palino, le

quali si fanuo Ciarc a rocca per fare rordimento de'

panni.

2. [Cont.] t Ordì menta delle funi in una taglia. Il

modo in cui son disposte, passando da una carrucola

all'altra, per ottenere l'ejfetto voluto. Barbaro, Ardi.

Vitr. 438. Tutta la dillicultà d'intender bene l'arti-

ficio della soprascrilla machina, è posta nell'ordi-

mento delle funi. E 445. Attacasi adiini|uo una ta-

glia alla parte di sopra, e l'altra si serva per porla

Ili sotto, e rorilimenlo è tale. Egli si piglia la fune,

ed un capo di essa si tramette nel canale del raggio

di sopra, dapoi si cala al più basso raggio della taglia

di sotto, e trapassalo per lo suo canale, si riporta al

raggio di sotto della taglia superiore ; e, fattolo pas-

sare, si cala nel raggio di sopra della taglia inferiore,

ed ivi sì lega l'allro capo della fune che iu abbandono

si lascia.

3. Intreccio e Fina composizione. Uden. Nis.

Proginn. 3. 40. (.W.) La ricognizion delle persone...,

che per necessità risulti dall'ordimento degli acci-

denti , e non per carestia deirinvciizione. lìnrell.

V. Tib. 4. 12. 241. Le guerre, le mine... parriciio

perfettissime |iroporzinni a chi ne sapesse raccapezzar

i'ordiinento, e lo indirizzo a quel bene, che da lor ne

risulta.

01tI)l.\ABlLE Agg. com. Che può ordinarsi. È in

Doez. — Magai. Leti. Al. 29G. (M.) Che il mondo
non fosse più ab eterno quella massa di morta ma-
teria ordinabile, e disponibile solamente in progresso

dì secoli,... Oli. Com. Pur. 28. C04. (Man.) Ge-
rarchia... è ordinata potestade delle cose sacre ed

ordinabili, ritenente debito principio ne' sudditi (qui

la stampa leqqe principato in vece di priucipio, come
ha il Ms.).

It.{ Tutte le scienze ordinabili ad una.

|t.| Stato ordinabile.

Ottni.VACClO. S. ni. Pegg. (/'ORDINE. Magai. Leti,

fam. 1. 13. (il/.) Ci vorrebbe poco a mandar costà

un ordinaccìo. Non com.

OltDI\AI,E. Agg. com. Ordinario, Consuelo, Co-
mune E in Prisc. — G. V. 9. 74. 3. (C) E sanza

giudìcio ordinale dì fatto gli faceva a' suoi fanti ta-

gliare con le inannaje.

2. Per Onlinuto, Preparato. Fior. Ital. D. 13.

(C) E questo facevano gli anliclii, reverendo in Ini

la prima ordinale materia, della quale lue fallo il

mondo ; la qual prima ordinale materia li lilosotì cliiu-

mano yle, e li poeti la chiamano caos.

3. Aumero ordinale, dicesi Quello che indica l'or-

dine delle cose, e in qual modo son collocale. [Val.]

Cocch. Op. 1. 435. Senza far uso del numero ordi-

nale di ciascliediin mese.

|t.
I

Nomi ordinali, secondo, duodecimo, cente-

simoprimo.

01tlil.V\l,5IE\TE. Avv. Da Ordinale. Con ordine.

Secondo l'ordine. Fr. Giord. Pred. R. (C) Vi anda-

vano ordinaliiienle in processione divota.

Olll)iV\.ÌIE.\iO. S. m. Nel pi. Ordinamenti, e f f.

Ordinamenta. .Mio dell'ordinare, e L'ordine stesso.

G. V. 9. 318. 2. (C) 11 Conte fu condannato per lo

esecutore degli ordinamenti della giustizia, all'uscita

del mese di dicembre del dello anno, in tremila libbre,

a condizione se non avesse restituiti i detti popoli

nello stato primo infra diece di. |Cont.| Ord. Giusi.

Fir. Imperciocché la justizia è ferma e perpetuale

voluntade, la quale dae a ciascuno sua ragione, iin-

perciò l'infrascritti ordinamenti, li quali son detti

ragionevolmente ordiiiamenli di justizia sono ordinali

per l'iitililade de la republica.

2. Ordiuauieiito del mondo, vale L'ordine che è

posto nelle parti dell'Universo. Tes. Br. 1. 8. (C)

Egli ordinò il mondo, ed ella seguisce il suo onliiia-

rnento. Ott. Com. Inf. 4. 58. È questo si crede per

quello, elle egli scrisse nel Timeo dell'ordinamento

del mondo, die concorda con quello del Genesi.

(Val.) Tesorett. 6. Slabili il lirmamento, E'I

suo oidinamcnlo.

Ordinamenta del mondo
,

per Creazione del

mondo. Colt. Ah. Isaac. (C) Venite, benedetti dal

Padre mio, possedete il regau il quale vi è apparec-
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cliiato dall' ordinamento del mondo.
|
Camp.

| Bih.

Mail. 13. Farò manifeste le cose nascose dall'ordi-

namento del mondo (a constitntione mundi}.

3. Ordinamento de' cicli, vale Disposizione data
loro da Dio. Varch. Ercol 337. (W.) Era la cosa
ridotta a termine che se per ordinamento de' cieli

non veniva il Duca Cosimo, sì spegnevano in Firenze,

insieme colle scienze, non pur le lettere greche, ma
eziandio le latine.

i. [Lia.] Ordinamento di una festa. Disposizione

di essa. Coli. SS. PP. 21. 20 E rordinamento di

questa festa, trasportata insino a noi per lì apostolici

uomini, è da osservare da noi in questo medesimo
teiKue.

0. Per Precello, Legge. Mor. S. Greg. (C) Era
contr'a Dio, e agli ordinamenti suoi. |Val.| Pucc.
Gentil. 11. 42. A questo cosi fatto ordinamento...
Di far l'esecuzione ebbe pavento. [t.| Varih. Slor.

3. 31. ?\'el far questo ordiuamenlo dì pagare le gra-
vezze, sì scrivevano e mettevano insieme su libri del

Comune lutti i beni stabili de' cittadini (la qual cosa
i Fiorentini chiamavano accatastare), perciò si chiamò
quest'ordine detto di sopra il catasto. |Camp.| Mei.
IX. Filino si cerchino quello che sia licito e quello
che sia vietalo, ed osservino gli ordinamenti delle

leggi (Legum exnmina). Bib. Salm. 54 Eglino non
teniono Iddio; onde distenderà la mano sua in me-
ritarli Elli faceaiio contro airordiiiameiito suo (le-

stammlum ejus), onde saranno divisi dall'ira del
vello suo. £ S. Puoi. Tess. ti. 3. Non abbiale usanza
con quelli frati, i quali vanno disordinatamente, e
non secondo l'ordinamento {secnnilnm Iraililionem]

che ricevettero da noi. Dicer. Pand. Frane. Guar-
danilo alle vostre discreto e ragionevoli ordinamenta.

Ordinamento di i|iusllzìa. La sentenza del ma-
gistrato. G. r. 9. 51G. 2. (Mi.) Il conte fu condan-
nato per lo cseciiliire degli ordinamenti della giusti-

zia... in tremila libbre,... [Val.| Pucc. Cnntil, 31.
IG. (".Iiiainarsi nrdinamenti di giustizia...

Ordiuanicuti, ?ie/ nuin. del più, dicevansi an-
ticamente Quelle leggi e costituzioni che si facevano
da una o più persone deputate dal^comniie a que-
st'ejfetlo. Pruvis. Com. Fir. 1. (Man.) liifrascrilli

sono li ordinamenti e previsioni l'alte per schiatta

Itidolfi, e per li Compagni.
|Laz.| Ed in gen. le leggi ed istituzioni di una

comunità religiosa. Coli. SS. PP. 17, G. Non v'è

comparazione veruna da questi ordinamenti a quelli

che noi avìaino compresi, tacendo eziandìo la non
segiiibile purità. E Prol. 3. Ainmaeslrati per gli

amichi ordinamenti , e per lo ingegno della lunga
sperienza. £ 10. 5. I nostri antecessori tennono
dietro agli ordinamenti dell'eremo.

0.
(
Camp.

)
Per Fatto secrelamente ordinato

,

Trama secreta ecc. Guid. G. XV. 141. Iminante-
ncnte che Priamo li vide, si conobbe che suo ordi-

uamenlo era scoperto.

7. [Camp.
I

Per Savio ed avvisato disponi-

mento ecc. Bih. Prov. 24. L'uomo savio è forte ; e

rarniiiaestrato è robusto e forte; perocché con ordi-

namento entra nella battaglia (cum disposilione ini-

lur bellnm).

Fare ordinamento, per Pensare a quello clic si

dee fare. Amin ani. 3. 2. 3. (C) La sera metti ra-

gione del passalo dì, e fa' ordiuamenlo della notte

vegnente.

8.. Fare ordiisainento di alcuna materia scieiitiSca,

vale liiigioìiarla melodicamente. Vit. Pini. [C] An-
cora fece un maraviglioso ordinamento del corso del

Sole.

|T.| Senso intell. [t.] Ordinamento delle idee.

—

Ordinamento scientìfico.

[t.] Ordinamento de' collegi. — Delle scuole.

Scolastico. — Ordinamento da darsi agli sludii. —
Ordinamento della Biblioteca, Degli Archivii.

II. Senso soc. [t.) Ordinamento degli Stali. —
Ordinamento polìtico. — L'ordinamento della ammi-
nistrazione. — Ordinamento giudìciario. — Ordina-
menti provinciali e rurali. — Ordinamenti francesi,

austriaci, in gen. Tulle le leggi e civ. e polii.; e

i provvedimenti soc.

HI. [t.| Ordinamenti militari, che comprendono
e le istituzioni e le consuetudini. Ordinamento delle

milizie ; i provvedimenti, acciocché siano bene com-
poste e addestrate, e operino debitamente. L'ordi-

namento dell'esercito, in tale o tale occorrenza e
alto.

IV. Ordine dato a cose o a pers. più in gen.
[Poi.] Med. Arb. Cr. pag.ho. Sappiendo , come
vero Iddìo, tutte le cose che doveano venire sopra

81



ORDINANDO — ( C42 )- ORDINARE

luì, sncondii le disposizioni e rordiiiamenlo dulia bea-

tissima Trinìtade.

V. (Mline nella realtà. [Pol.| Dnmelt. Tes. 1.3.

La (jiiarla scienza è astrologia, la ipiale c'insegna

lutto l'ordinamento del ciclo, del rirmamenlo, dello

stelle. |t.1 Uoez. Vaich. 5 2. Vorrei sapere se in

<|uesto onliriamenlo di cagioni, le qnaii, dipemlendo

l'nna dall'altra, sono concatenate insieme, si trova

liberti! alcuna del nostro arbitrio

|t.| illìdi coni, [t.] Buono, Non buono ordi-

namento; linoni, .Non buoni ordinamenti. — Oppor-

luijn, l'nivvido, .Sapiente.

0;tUI\AM)0. Agij. e S. m. Colui che dee ricevere

ordini della Chiesa. (Fanf.) In Siiic. — Sei/ner.

l'arr. iiislr. ca/i. 23. (.V.) Lo dico pi'r conformarmi

alle ordinazioni del sacro Concilio di Trento..., e si

di più Vescovi, die ho io scorti con vero zelo lar

argine alla pii'na degli ordinandi.

OUni\.lìTC. Pari. prcs. di Ordinare. Che ordina.

|t.j Dio, ente creante e ordinante. [Camp.] S.

Ciò. Cris. Ohi. La grazia dello spirito ordinarne, in

cambio di Tavi e d'alveari e fistule, l'ha posto negli

animi delli uomini santi.

2. Per Che eomnndii, impone, e sim. Cavale. Med.
cuor. 12. (iW.) Ivi esso ordinante, e permctlenle poi

addiviene secondo diversi meriti di buoni e di rei.

Bemb. Pros. 3. 1G3. Due voci ordinanti, e coman-
danti.

3. [t.] Sosl. In .lenso aff. a Comandare. Si con-
travviene all'ordine; .si disubbidisce e all'ordine e

all'ordinante.

4. E Urdlnante sost. per Colui che dà gli ordini

sneri. Seijner. l'red. Pai. Ap. 5. 7. (.1/.) Iticaduno

adilosso dell'ordinante tutti i disordini risultati dalla

collazion di un ordine saero di una Chiesa. |Cors.]

Pallav. Sior. Cane. 12. 13. 4. Si dispose che i già

promossi senza l'esame dell'Ordinario , nonoslanic

<|ualuni|no approvazione degli ordinanti , se da lui

non si Irnvassero idonei, si potessero sospendere.

0;iDI\A\ZA. S. f. Ordine, Ordinamento. (C)

ICanip.) Cnm. Uoez. IV. Delle quali seconde cause
'ordinanza o disposizione è detta Fato.

2. Per Inslitnzione Oli. Coni. Par. 19. 428. iM.)

Dicono, che l'ordinanza del battesimo fu fatta, quan-

d'egli disse a'discepoli;...

3. Per Decreto, Ordine, Statuto.. Leop. cup. 27.

(Man.) Non diie voi ch'egli è su nn decreto. Che chi

mangiava il di quattro scodelle, Per nessun magi-
strato avea divieto?... Quell'ordinanze antiche eran

pur belle.

4. [Val.] Ordine, di discorso. Non com. Fag.
ftim. 2. 2o6. Eccovi... detto... lutto il bel successo

In frctla, e in furia, e senza altra ordin^inza.

5. ( Cont. )
Senso milit. Tard. March. Ord.

Quart. 46. L'ordinanza è una distribuzione di gente

armala a fin di vitturia ; la distribuzione riguarda

e la gente divisa in varii membri, ed il luogo occu'

fato da quelli; e la vittoria, che segue, suppone

'azione o mudo di procedere d'essa gente distrihuita

per acquistarla. Cari. Urb. Arch. St. II. ix 225.

SI dovea fare la mostra mercoredi... Comincionno a

marciare le coinp.-igiiie alle diciassette ore, ed alle

ileciotto funno tutte al luogo della mostra; e là si

misero in ordinanza, facendo l'oflìzln di maestm di

campo fra Lelio lìrancaccio. G. G. Comp, xi. 241.
Ilegida per le ordinanze degli eserciti di fronte e di

fianco disuguali, [t] Montecucc. Op. 1. 236. Il sito

si cangia, l'ordinanza del nemico si muta, e nascono

acciilenli impensati.

Onde i sei/ueiiti modi: Andare, D Stare in ordi-

nanza. .\ndiire, o Sture i soldati in ordine per vom-

battere. lìern. Ori. Inn. 4. 31. (C' Ciascuna schiera

in ordin inza andava, L'uiia dall'altra alquanto sepa-

rata. Serd. Stor. 4. 141. (C) Quel dì solamente
sterono in ordinanza , e scaramucciarono legger-

mente.

(Conl.l Marriare lu ordinanza Ors. G. Ilei. Arch.

St. It. App. 21. 202. Vorrei che alli fanti fusse in-

segnalo conoscere ed obbedire il suono del tamburo,

sapere e mantenire il luogo assegnatoli nel marciare

in ordinanza, nello sture in squadrone, nel combat-
tere, e nel fare le guardie.

Mctti>re Fermare i soldati in ordinanza. Schie-

rargli. Stor. Eur. 5. 103. (C) Messo dunque lo

esercito in ordinanza, e salilo un luogo eminente...,

favellò in questa guisa. |t | Varch. Stor. 372. Klibi-

tempo a mettere insieme uno squadrone di più dì

dumila fanti e fermarlo in ordinanza colle picche ab-

bassale. = Boti. Varch. 1. 3. Il quale se pure al-

caaa volta mcltcudosi in ordinanza, ne preme ga-

gliardo, In nostra guida ritira subito le genti alla

rocca. {Qui per simil.}

Spiegare l'ordinanza Disporre i soldati in or-

dine di baltiiglia. Tass. Gcr. 20. 8. (.1/.) E l'ordi-

nanza poi larga di fronte. Dì fìancbì angusta, spiega

in verso il piano. Giiicciard. 1. 207. (G/i.) Nella

stretta pianura non si potevano spiegare l'ordinanze.

[Conl.j lìattere, SuDnare l'ordiuanza. Durne il

segno con trombe o con tamburi. Dar. Eserc. mil.

59. I'. Disegna aver cura che li tamburi ballino l'or-

dinanza, e che non sia né troppo^ presto ne troppo

piano. Cit. Tipocosm. 464. Sonar la diana, la levata,

l'ordinanza,... il far alto,... il dar a l'arma, il far ala,...

la raccolta, la ritirala.

Tenere in ordinanza. V. Tenere.
(.Mar.) |Cont.| Ordine di combattimento per le

nari. Uifensiva, Oirenslva. Iludleo, Are. mare, in.

6. Nell'ordinanza difensiva, che segue, bisogna scom-

partire i galeoni di maggior forza per i rianchi e coda
delle squadre, come per la figura; perchè saranno

attaccati sempre ne' posti più deboli, e sopravento,

dell'armata oiTensiva. .

Per Disciplina militare. Guiec. Slor. 17.50.
(M.) 11 qual modo solo, diceva, essere a vincere

genie di tale ordinanza, condurgli in qualche disor-

dine. Segr. l'ior. Legai. Frane. 11. 571. Sapendo
noi che sua signoria non ripigliava a bene che le genti

d'ordinanza fussino nelle terre vostre in guarnigione.

6. Per Miliiia. Segr Fior. Princ. cap. 13. (J/.)

Carlo VII... conobbe questa necessità dì armarsi

d'armi proprie, ed ordinò nel suo regno l'ordinanze

delle genti dì arme, e delle fanterie. [Cont.| Disci.

mil. Arch. St. II. xv. 439. Considerato i Magnilici

ed Eccelsi Signori di quanta sicurtà e riputazione sìa

stala e sia alla vostra Itepuhhiica la ordinanza delle

fantarìe... con aggiungerli numero di cavalli, ì quali

scritti e ordinali all'arine possino esser presti, in-

sieme con ì fanti dove il bisogno li chiami...

Segn. Stor. 7. 20t.'uV.| Questo apparato di

guerra... udito dal Duca Alessandro, lo fé' dubitare

che non volessonu affrontare il suo stato col mezzo
dei Fuoruscili, e però messo in ordine con molla

prudenza e con gran diligenza tutta la sua onli-

iiMuza..., stava vigilantissimo. Sasseti. Lelt. 75.

{Man ) Voi avete messo in battaglia tutta l'ordinanza

del regno dì Napoli.

7. Per La schiera stessa posta in ordinanza. Tac.

Duv. ami. 3. 9. (6') E dissesi che nel cammino
spesso si presentò a' soldati tra l'ordinanze. Car. En.
9. 69. (iW.) A lento passo Procedea l'ordinanza. E
10. 5i2. Venne a rincontro Aleso, e degli Arunci

Un'ordinanza. Guicc. Stor. 17. 17. Parendogli che

senza queste spalle d'ordinanza ferma fosse molto

pericoloso con gente nuova... accostarsi a Milano.

8. (Piti.) // disporre te cose distinlamtnle cia-

scuna u .suo luogo. Non coni. Baldinuc. Voc Dis.

in DlSPOSlz O.NE. {Gh.) Disposizione è della dagli

scrittori delle nostre arti quella bella ordinanza che

si fa dì più cose, verhigrazìa di figure, d'animali, di

paesi, d'architettura, in modo che tutte quelle che

sono in opera, appariscano ben compartite,...

9. In ordinania , posto avverb. vale Ordinata-
mente Cr. 9. 95. (C'I Ne' quali possono in ordinanza

l'uno sopra l'altro allogarsi. (Fuori della miliiia,

non si direbbe.)

|T.| // più com. uso è il milit.; come se non .so-

lamente la sanzione dell'ordine stia nella punta

della spada, ma l'ordine stesso, (t. | Stare. .Mi'tiersì,

Andare in ordinanza. [Pol.| Car. En. 7. 1066. Ivan

del pari In ordinanza, e del suo re cantando. fT.j C.

alla V. Colonna, § 7. Quantità di soldati posti in

certa ordinanza.

II. |t.
I
Non solo le schiere che sono o dovrebbero

essere ordinate, ma anco la persona sìngola.

[t.| Ullìcìali d'ordinanza, gnelli che sono all'im-

mediato servizio del comandante per ricevere e man-
dare gli ordini, o deU'uflizio. — Soldato d'ordinanza,

chi è assegnalo a render servigli al superiore di

gradi varii.

|t.| Per eli. Ordinanza lo slesso soldato, asse-

gnato a ciò ; come in ani. Ordinanza la schiera

slessa.

III. Ordinanza di tribunale,

può fare senza.

ORDI.\ARE. I'. a. e n. ass.

dinare. Dispor le cose distintamente a suo luogo

e per ordine; Preparare. Bocc. Nou. 9. g. 2. (Ci

Non sappiendo egli ancora a che Sicurano , che

questo ordinato avea, e domandato, volesse riuscire

£.' nov. 6. g. 8. Bruno ordinatigli , e messo Calan-

l'ien dal fr. ; e se ne

Aff. al lai. aur. Or-

drino tra loro, cominciatosi all'un de' capi, comincia

a dare a ciascun la sua. E nov 10. g. 10. Cominciò
a spazzar le camere, e ordinarle. Ihiit. Par. 0. Non
però qui si pente, ma si ride. Non della colpa, ch'a

mente non torna. Ma del valor, ch'ordinò, e provvide.

(Cont.j G. G. A', sci. XIII. 315. Ma se noi

vorremo con peso minore sollevarne un mag'^'iorc,

bisognerà ordinar la macL'hina in modo che il peso
movente minore si mova uell'is^esso tempo, per ispa-

zio maggiore dell'altro peso. Buse. Geog. l'ol. 49.

I>a scatuletla sua {della bussola) non può mai star

se non dritta, in quale sì voglia vìa che sì rivolga;

essendo ordinala con quella gravezza in fondo, con
la quale si ordinano ancora quelle lucerne da olio

che si possono portare in manica, o gettare per terra,

che non si versano mai e stan sempre in piedi.

(Mal.) [Coni.] Ordinare i rarii riratteri di aa
numero, di un polinomio algebrico. Bari. C. .iritm.

Or. Fineo, 15. v. Qual si voglia numero, del quale tu

voglia trovare la radice quadrata, ordineralo la prima
co.sa in questo modo : taliniuite che le sue figure,

mediante alcune linee tirate da alto a basso, vcugbino
separale dalla destra verso la sinistra.

[Coni.] Collocare ni loro posto in modo ac-
concio le vnrie parti di un apparecchio, di una
macchina, cTun edilizio, d'una fortificazione, e sim.;

né intendesi soltanto la materiale cullncaziune delle

parti, mettendole in op-ra, sibbene 11 lavoro della

mente che le predispone nell'ordine più conveniente,

per passar dipoi all'esecuzione. Celi. Seul. 3. Aven-
dovi ordinato li sfiatatoi in nel modo insegnato prima,

si può nel mcdesìinn modo ed in nella medesima
composizione del gesso fare la spojjlia sopra la cera.

G. Ù. Fort. XI. 143. Nell'ordinare le nostre fortilìca-

zioni avremo sempre dinanzi agli occhi, come scopo

principale, l'assicurarsi dalle batterie, dalle scalate,

dalle zappe, e dalle mine.

2. Per Convenire, Hestar d'accordo. Bocc. Non.
yCì. g. 3. (C) Ui buona femmina che molto gli era

tenuta, disse dì farlo vulenlieri ; e con luì ordinò

quello, che a fare, o a dire avesse. E Hor. 9. g. 8.

(iW.) Bruno dis.sc ogni co.sa a Nello, e a Buffalmacco,

e insieme t.icitumeiite ordinarono quello che far gli

dovessero. [Tav.] Vii. SS. PP. /'. 29 del I. 2.

Ali|uantì frali ordinarono insieme di visitare Arsenio.

3. (Mil.) Per Assold ire, e sim. Segr. Fior. Princ.

13. iil.) Il modo ad ordinar l'arme proprie sarà

facile a trovare, se sì discurrerannu gii ordini sopra

nominati da me.

E per Mettere in ordinanza i soldati, schie-

rarli. I\ov. ani. 75. 1. 1. (C) E così a più ordinò

sua battaglia. Fir. As. 138. Cìà hanno mosso il

campo, ordinate le squadre, dato il segno.

(Mar 1 |Cont.] Nelle bnttaglie navali. Cr. lì.

Naut. med. V. 525. Nell'ordinare le batlaglie navali

sopra il mare Oceano, giudichiamo necessario farsi

tulio al contrario, ess'Mido che il corpo principale

dell'armata sì compone tutto dì vascelli grossi e d'alto

bordo.

4. Per Pensare per disporre i mezzi a un fine.

Bocc. Nov. 2. g. 9. (C) Pensòe, e ordinòe male,

per uccidere i suoi com|iagni Nov. ani. 62. 6. Tanto

ordinò il Ite, che la lìi-inu mandò a dire a Tristano

che non si partisse. Stor. Pist 171. Volevano es-

sere caporali a ordinare la morte sua. Cavale. Att.

Apost. 151 . (.W.) Questo gli dissono a malizia, perchè

ordinavano di farlo uccidere nella vìa. Morg. 1. 8.

Gan traditor lo condusse alla morte lo Roncisvalle,

un trattato ordinando.

Ordinare d'una cosa eou alcnno, vale Consultar

con esso intorno a (jiiella. Fior.S. Frane. 102. (.W.)

Trasse tanto Francesco da parte, e dissegli ; o padre,

io vorrei ordinare teco della salute dell'anima mia.

Tao. Esop. SI. 17. La pecora, la capra e la giovenca

si trovarono col Leone, e insieme fecero grande al-

legrezza, e ordinarono compagnia.

Bocc. Nov. 10. g. 4. (G) E... tanto ordinò, che

insieme furono.

Ordinare in sé, vate Deliberare, Fermare. Vii.

SS. Pad. 2. 225 (.V.) Li qual cosa avendo già pro-

valo più volle, orduiai in me nicJesiuio di nou credere

leggiermente ad ognuno. Amm. ani. 3. 2. 3. (.W.)

Colla parile. Di. [r.J .Metti ragione didla notte

passata, e ordina del di che viene. — Bocc. hilrnd.

(.l/n«.) Del luogo e del modo nel quale a vivere ab-

biamo, ordini, e disponga.

S Per .issegnaie. Bemb Stor. 9. 125. (M.) K
.Marco da Rimino... due libbre d'oro ogn'anno a vita

sua gli furono ordinate.

6. Per Riordinare. Mor. S- Greg. Pist (C) L»
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frazia del dire è si guasta per lo guastameiito del-

l'organo, che nulla arte il può ordinare.

7. |Camp.| Ordinare una provincia, err. per lii-

eondwiii ad obbedienza. Ces. Coni. Prul. Essendo

Ini {(",. Cesare) dalli Piomaiii elelto perchè la pro-

vincia di (lallia ordinasse.

8. t Ordinare, ass. per Preparare il desinare e la

cena. Fir. Lue. i. 3. (C) Mentrechè lu farai ordi-

nare, noi ainlercnio a fare due faccenduzze.

!). Per Commettere, Imporre. Bocc. Nov. i. g.

8. (C) Venula adunque la sera , messcr lo Proposto

venne, come ordinalo gli era stato. Vit. SS. Pad.

2. 193. Ordinarono, che ciascun monaco di quell'e-

remo s'affliggesse, e orasse per lui una settimana.

E 259. Questo fece, e ordinò acciocché Tossono gli

monaci più solleciti ad orare. Cas. Leti. 9. I.a sup-

plico umilmente, che si degni ordinare che sia dato

spedizione subito a quello, che il detto signor .Anni-

bale le dirà. Sei)r. Fior. Priuc. 13. (.1/.) trarlo VII...

ordinò nel sno regno l'ordinanza delle genti d'arme,

e delle fanterie. Sei/ner. Mann. Luijl. 29. 1. (Man.)

Se questi ha da osservare tutti gli altri precelti

,

perchè sono ordinali a questo, mollo più dunque è

tenuto dì osservar questo, a cui gli altri sono ordi-

nali. Tao. Dan. o/m. 2. 6t. Ordinarono i padri che

ogli e Druso entrassero in Roma ovanti, lì l. 35.

I padri urdinaro che gli edili ardessero i libri.

Lasc. Cen. 1. nov. 1. 59. (Man.) Lo pregava

riure che le desse e ordinasse qualche rimedio.

i;unt.| Stai. Cav. S. Slef. 18. Nelle quali visite

interverranno l'infermiere e lo scrivano ; i quali met-

teranno in iscrittura fedelmente, cosa per cosa, tutto

quello chi! per cura ed a benefizio de gli infermi sarà

loro ordinato da' medici.

t F usato passivamenle alla latina. Sali. Ginif.

i5\. (M.) Dove ci iscuno de' legati era ordinalo d'aver

cura, quivi valentissimamente si sforzava (// lai. ha:

jiissus fuerat).

tO. ICors.j Ordinare la vita ad alcuno, vale Pre-

tcriverf/li final modo dee tenere nel villo e nel cu-

rarsi. Frescitb. Viag. 12. I medici ordinarono la

mia vita e di cibi e confetti e argnmenti, e ciò che

bisogna a uno infermo.

i 1 Per Destinare. Onde Ordinare una fabbrira ad

nn dato oso, vale ilesliniirla a ijuel dalu nso. ISori/h.

lese. Fior. 429. (M.) E ricorifandosi che innanzi

era sialo monastero, la ordinò a Badia, introducen-

diivi i .Monaci .. F i'-'S. Trovando pure in un privi-

legio... che Lottarlo la ordinò a .Monasterio. fifoni.]

V(i3. V. l'Ut. Snil. .Irc/i. II. 2iB. Uopo il Bruiiel-

lesco, fu tenuto (Micheloizo) il più onlinalo archìl-

tore de' tempi suoi, e quello che più aMialamenIc

dispensasse ed accomodasse l'abitazioni de' palazzi.

Conventi, e rase; e quello che con più giudicio le

ordinasse mp;;lio.

|Cunt.| flr<linare nn terreno a prato, a vigna, e

sim. Cr. P. .4iyr. ni. 18. Tutto l'altro terreno s'or-

dini a prati , dei qu;ili l'erbe non ben nate ovvero
grandi si divellano dopo le gran pioggic.

Sef/ner. Mann. Die. 31. 2. 2. [M.) La particella

e.r. non è ordinala ad esprimere una cagione cnsu
stanziale, come è ordinala la p.irlicola de. ENovemhr.
23. 2. (Man.) Le benedizioni date dal padre agli

eleni .sono siale dllferenlissime, ma tulle nondimeno
furono ordinate a quest'ultima.

Ordinare uno ad uno, » per nno, vale Destinare

uno al servigio d'uno, Porlo sotto i saoionlini. Dani.,
Pur//. 31. (C) Priachè Beatrice discendesse al mondo.
Fummo nrlinale a lei per sue ancelle. E Par. 11.

(.1/.) Duo Principi ordinò in suo favore, Che quinci

e quindi le fosser (alla Fede) per guida. Lir. Dee.
pr. Ordinò dodici sacerdoti aliarle, e donò loro colle

ilipiiilc con una piastra d'ottone nel petto. Benv.
Celi. Vii. 2. l62. Subito mi ordinò un suo primo
segretario,... che desse ordine a farmi provvedere,

e acconciare per lutti i miei bisogni.

[Camp. 1 t Ordinare alcnno sopra cheerbcssla, per
Dargliene la soprintendenza. Non rom. Dib. Lue.
12. Veramente dico a voi che "1 Signore l'ordinerà

Sopra tulle h cose ch'egli possiede (supra omnia
quiie possidet constituet illuni).

12. (Campi i Per Erigere, Fabbricare. Avv.
Ciril. III. 2(j. Tulli li loro tesori ammassarono... e

ordinarono ima nobile chiesa, la quale oggi si chiama
Santo Niccola... E ivi più sotto: Anche a salute

dell'anime delle loro Donne morte ordinarono uno
monasterio di vergini donne con ricche possessioni.

lo Ordinare, parlandosi d'institntori (COrdini
religiosi, vale Comandare. Prescrivere nella ref/ola.

bocc. Nov. 1. g. 3. (C) Ongl'iiivenlori de' frati fu-

rono ordinate strette, e misero, e di grossi panni, e

dimoslratrici dell'animo.

[Conl.| D'ordini cavallereschi. Stai. Cav. S.

Slef. 17. Da queste tre cagioni mossi, aviamo fon-

dalo, ordinalo, dotalo,., un nuovo ordine e milizia

di cavalieri, si come nelli infrascritti capitoli e con-

stiluzioni si dirà.

H. Parlandosi di Sacramenti, vale Insliliiire.

Fr. Giord. 289. (M.\ In questo giorno fu ordinato

il misterio del Sacraincnlo dell'altare... E 308. E
però Cristo ordinòe il Sacramento dell'altare.

Io. (Eccl.) Ordinare, per Dare gli ordini eccle-

siastici. Pass. 13i. (C) E però è comandato ai Ve-

scovi, che non ordinino preti di minore ctade che di

venticinque anni. |Camp.| Serm. 23. Instilui el sa-

cramento, cumiinicòe li discipuli ed ordinolli sacer-

doti. = Dal. Lepid. lì. [Man.) .Andò a esaminarsi,

per essere ordinato.

E n. pass. Prendere gli ordini ecclesiastici.

Patujf. 8. ((') Vi^ggiam fu prete, e non s'ordinò .

Dat. Lepid. 71. (Man.) Doveva ordinarsi per essere

stalo presentato amia chiesa. |G..\I.| Segiier. tirisi.

Inslr. 3. 24. 12. Non vi creiiiate già che tutti co-

loro che intendono di ordinarsi , siano invilali dal

Signore a qucH'Ordine. E ivi. Alcuni di quei che

vengono a ordinarsi chiama Egli (Iddio) co' suoi im-

pulsi e con le ispirazioni.

Iti. t Per Dare alcuna dignità secolare. Stor.

Bari. 42. (M.) Una volta fu ordinato di quella cil-

taile per signore (per governatore) uno barone... G.

V. 7. 56. Confermò la della sentenza, e ordinò pa-

ciaro e legato, e commise le dette iinistioni a Frale

Latino (cioè ordinò Frate Latino, e gli commise ere).

(Camp.| Bib. Esdr. ni. 5. E regnò Joacliim

suo fìgliuolo per lui ; e quando fu ordinato era di

elude d'anni otto

17. iV. pass Mettersi a ordine. Apparecchiarsi,

Dìsporsi. M V. I. 51. IjV.) Maometto senleiido ciò,

s'ordinò alla difesa Cecch Mogi. 1. 1. Mio padre...

mi disse : oggi ordinati, ch'io t'ho dato moglie, di

soscrivere la scritta dell.iliglinola di Pandolfo. Giiicc.

Stor. 17. 29. Comandato alle genti Veneziane che

si ordinassero p.r partirsi, mandò per il Provvedi-

tore a significare... la deliberazione che avea falla.

I
Coni.

I
Gariinh. Cap. gen. 77. L'esercizio ad-

destra la persona,... L'esercizio tira anconi appresso,

la sperieiiza dell'armi; di che ne risulla poi i|iiel vi-

gore dell'animo, che rende i soldati facili in tulle le

imprese dilTicili, come per condursi per paesi aspri,

saper ordinarsi all'improvviso. =: Vett. Colt. 46.

(Man.) Basta solo pen.sarvi a buon'ora , e andarsi

ordinando prima; il che usa di fare in ogni cosa ogni

personi che ha punto di prudenza.

IX. Per Tenere una certa regola nell'operare,

Hegolarsi, Governarsi. Bocc. ìntrod. (C) Tro-
vare si convien modo di si fallamenle ordinarci, che
dove, per diletto e per riposo andiamo, noja e scan-

d'jiu non ne s<'giia.

|Camp.| Ordinarsi santamente, per Darsi a san-
tità. S. Gir. Pist. 5. Veramente questo vizio (della

mormorazione) è tale, lo quale in prima dev'essere

spento ila coloro che si vogliono santamente ordinare.

[T.| Senso inlell. [t.| 0. Conv. 274. Quando più

cose a uno fine sono ordinale, una di quelle conviene
essere regolante, ovvero reggente. S. Tomm. Chi

conosce la causa ultima in qualche genere e per essa

può giudicare e ordinare tutte le cose a quel genere
appartenenti, dicesi che in esso genere è sapiente.

D. Conv. 175. La morale filosoha ordina noi alle

altre scienze.

[t.) Ordinare le cognizioni. I pensieri. La nar-
razione. Il Discorso, Le materie — Scientificamente

ordinare i falli.

|t.] Ordinare le scuole. Una biblioteca. Un
archivio.

II. |t.| Il seg. è passaggio dal senso inlell. al

mar. D. Conv. Il desiderio non sarebbe ad alcuno

line ordinato. [Pol.j Med. Arb. Cr. 10. dolce

Amore ordina i nostri dcsiilerii.

[t.| D. Conv. 281. Il fine dell'umana vita, al

quale l'uomo è ordinato, in quanto egli è uomo.
E 222. L'amore universale che ordina l'anima a

ordinare queste parli. M. Aldobr. Contro gli detti

vizii resisto, e combatto ed afforzomi, ordinando

ciascun di l'anima mia, comandatore e correttore

contro di loro.

|Cast.| Cavale. Vii. S. Ant. ah. cap. 8. Al-

l'esempio della vita de' migliori correggete e ordinate

la vostra vita. [t.J Con tali esempli ordinerai la

famiglia.
'

IH. // preced. es. è passaggio dai mar. ai sensi

soc. [t.| D. Conv. 275 I diversi niruii ordinando.

M. V. 10. 6. Ordinare e riformare... il reggimento

della cillà. — Ordinare uno sialo. — Ordinare le

cose pubbliche, le private
;
quelle d'una compagnia,

le domestiche. D. Conv. 278. Il mondo aila voce
d'un solo principe fu ordinalo.

(Poi.) Briin. Tes. ì. 17. Giustiniano tulle le

drizzò (le leggi) che ordinò meglio e più intiera-

mente. It.] Ordinare le cose sue, inleiidesi dell'as-

sestare i proprii interessi. Ma in più nubile senso:

Ordinare le cose dell'anima, della coscienza.

In quanto Ordine è suburdinuzione. (Cors.]

Dial S. Greg. 2. 25. Deputò alquanti monaci, ed
ordinogli sello uno abate.

IV. ^Degli ordini sacri. (Cors.] Dial. S. Greg. 2.

19. Fessi ordinare e promuovere ad ordine sacro.— Ordinare diacono, prete.

V. Dell'ordine divino, (t.] D. Conv. 183. Canz.
Stanz. 3. Fu tal da elenio ordinala. [S'ip. Ah aeleruo

ordinala suin. Dante lo dice della Filosofia da lui

contemplala.) £ 217. Da elenio fu ordinata nella

mente di Dio in teslimoiiio della fede a coloro che
in questo tempo vivono /!,'2t9 Lo sguardo di questa
donna fu a noi cosi largamenle oiilinalo... per le

cose che ne liene celale, desiderare d'acquistare

[per desiderar d'acquistare).

[t.J />. Conv. 207. Per lo divino provvedimento
il mimdo è sì ordinalo, che... E ivi: ineffabile

sapienza che cosi ordinasti ! E 279. E 255. Anzi
che voi foste, acconciando e ordinando il vostro
processo (il procedere della vita vostra, o mnrlali).
F 278. Ordinalo fu por lo divino provvedimento
quello popolo, e i|uella città, che ciò dovea compiere.
E ivi: Ordinata fu una progenie sanlissima, della
quale nascesse.

^i. Destinare, Assegnare. (Poi.) Briw. Tes. i.

12. Ciascun uomo ha seco un angiolo, ch'è ordinalo
a guardarlo. |T.( D. Conv. 290. La nostra ragione
a quallro maniere d'operazioni, diversamcnle da
considerare, è oidiiiala. E 188. Dalla prima parte,

che a proemio di quesia canzone fu ordinala.

(t.J D. Conv. 2G6. Conveniasi per tostana via

questa medicina ordinare, acciocché luslana fosse la

saiiilade.

VII. Senso corp. [r.] D. Conv. 175. Il ciclo cri-

stallino ordina col suo inovimenlo lu colidiaiia revo-
luzione di Inlli gli altri.

(t.J Pallad. 39. Sopra quest'aia ordinerai co-
lonnelle di mattoni alle due pici.

(t.J Gnid. G. Si ordineranno alquante chiusure...

per le quali a luogo e a tempo potranno uscire li

detti hattaglieri.

Vili. Senso milil. fT.| Ordinare le schiere. — Si

ordinarono in dra|ipelli.

[t.J In senso più gen. Ordinare l'esercito, ih

tulio quel che fa di bisogno al suo ben essere, al

decoro suo e della pàtria. Machiuv. Ordinarsi al-

l'armi per deliberazione pubblica, e con buon ordine,

e manlenerlo.

IX. [t.
I

C. alla toc. Concertahe. Ordire e

pensatajnente ordinar checchessia Malesp. 15. E'

Romani ordinarono che Fiorino... di nottetempo sì

partissi dell'oste colla metà della cavalleria. (G.Fal.l

Din Comp. Cron. 1. E ordinarono ucciderlo il di

menasse la donna; e cosi feciono.

(F T-s.J Gio. Fabr. Ter. Ilec. 1. 2. Io ho
ordinato con un certo forestiere d'andare a tro-

varlo. [t.J Ar. Far. 23 21. Non vedrà più Rug-
gier, né farà cosa Di quel ch'era ordinato a Valloiu-

brosa.

X. (t.J In senso aff. a Comandare; ma Comandare
qtiand'è dello per mera cerimonia, è meno; altri-

menti può essere più (/'Ordinare. A/pnilà sapienti'

di sensi, in quanto il comando non è degno di lai

nome se min serva a un ordine, al quale chi co-

manda deve anch'eijli ubbidire; e in quanto senza

autorità che comandi non c'è che disordine. Quindi
il modo Ordino e comando; né dicesi Comando e

ordino, perché Comandare è più. Bocc. Inlrod. Del

lungo e del modo nel quale a vivere abbiamo, ordini

e disponga. — // disporre è un ordinare più parti-

colareggiato, e perà talvolta più autorevole o più
gravoso. M. V. 1. 94. Per quello modo e termine

competente che ordinato fosse per la santa Chiesa.

|t. ) Ordinare gli apparecchi, e alcune altre

delle locitz. seg., possono signijicare e il comandar
che si faccia, e il fare ordinatamente da sé. Ordi-

nare la mossa. -- Ordinare il ritorno de' vascelli.

Fir.As. 103. Ordinar pubbliche pompe. — Ordinare
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la funziono. Un ullìcio funebre. — Onlinarc un lutto

d'otto giorni.

Omisi fi;/, fi.l D. Comi. 2.Si. Quelli nieslieri

die dall'arte ili cavalleria sono ordinati {prescrilti).

XI. In (jiiesUi si'Hsu, arcompagnainenli varii. Ass.

\i.] Siccome ordinò Mosft — Cosi ci è ordinato.

Vami. Ordinò alla turba s'adagiassero per terra. —
(^li ordinarono d'andare. Ari. Omf. Sen. Provvidero

ed ordinarono die l'arte abbia uno rettore ed uno

i;amarliuf!o. Cas. Leti. 3. 75. Sia contenta S. Maestà

di ordinare clic i diarii non inanellino. Cttr. Leti.

</. 4. V. S. ordini die si faccia una dieta di tutti

\ifli nmicij per la quale si deliberi quel die io ne

debba fare.

Fi//. |t.| I.a IcgKft, lo statuto ordina clic...

XII. [t.| Ordinare, del medico al inulato, col

nome e col Glie e col Di. .M'ordinò le mignatte. —
.M'ordina d'astenermi dal vino, Ch'io stia a letto. —
Mi onlinó de' grossi pnit'anti. — Ordinare, in via di

cura, baioni, gilè, passeggiate

XIII. Jt.) C. una voc. Commettente. Colui che

ordina alriina cosa. — Ordinare un libro al libraio,

o nll'ainico clic lo compri. — Ordinare un paio di

stivali.

Ans. [r.\ Cbi ordina paga. Non sempre: ma
obi non paga, ordina più francamente.

OIlDl.\.\:tIA. S. /'. (Leg.) Cosi dicesi il Codice, e

le ISovelh nel Jus civile, e il Testo di Gnuiano in

Jiis canonico. Ualdin. Decenn. 5. 372. [M.) Itaf-

faellu, degno lellore d'ordinaria nello studio Pisano.

2. Lettura ordinaria m uno studio. Cecch. Prov.

T)i. (.V.) Faceva opera Di farmi avere in Pisa un

ordinaria Di ineilicina.

OllDI.VAlìIACI'.lO. [T.J Afig. peij;/. tTOnDiNAnio,

lontr. di Kletto, non coni. llon. ìlnrm. l. tb'ì.

lCeri|.] Voi vestite attillalo, e non ve ne sapreste

andare a quel ordiuariacclo. — Non bello, e qui non

chiaro.

(ìr.l)l\AUIAME\TK. Ami. Da OnuiNAUlO. Comu-
nemente, l'er l'ordinario. In Terl.— lini. (('.) L'arte

e l'esercizio, che fanno ordinariamente li cieli. Fir.

Dilli. Bell. dnnn. 40!). Bi'ii sapete quanto il color

rosso è nrdinariainentc nimico didla incarnazione

delle belle guance. Sni/ri. nat. esp. 7. Questo ordi-

nariaincntc (si riduce] a,12, e 11, e per somma stra-

vaganza un anno è arrivato a 8, e un altro a 6. K
118. In (|ncslo era ritondetta (la vescica] e soda,

come onlinariamenlc suol es.serc quella di tutti i

pesci. |t.| K anche in Donato Gianiiolti. Pullav.

Ben. i. 59. Né grande è ordinariamente la gloria

de' Principi,

2. Vale anche Per la ria ordinaria, fìrnv. Celi.

Vit. 3. 150. (C) Conoscendo che movendo ordina-

riamente detto Sbietta farà ogni suo sl'orto per man-

dare la causa iu lungo.

3. l'er ciascun ordinario, Oifni volta che parie

l'ordinario per le lettere. {Fan}'.)

(Cont.| Sass. Leti. 158. A questo modo sì, che

uni parremo mercatanti da dovero, continuando con

lettere ordinariainentc.

tt Olim.VAIllATO [T.l S. m. Dicono L'uffiiio ve-

scovile, e i suoi atti. (t.| Ricorrere all'Ordinariato.

— Hisposta dell'... Dicono fino Reverendissimo Or-

dinariato.

OHDINAIlllSSIMO. [T.] Sup. d'ORDiNAnio agg.

Sef/natain, nel senso di troppo comune. Non pr.

Lasc. ì'arent. 1.1. (C) Per mantenersi gli amanti,

come voi dite, ridendo e accennando danno lor qual-

che poco di speranza, che snn cose ordinarissime.

OKI)l.\AlllO. Agg. Solito, Consueto, Comune. In

certo senso, aur. lai. Sagg. nal. esp. 13. (C) Non
pertanto lascerà il nostro strumento di esser fedele

a ciascun paese, dove egli venga posto in uso, e

alle urdinarie indicazioni delle nature di quei venti

si troverà assai aggiustatamente rispondere colla sua

operazione. Buon. Fier. 1. 1. 3. Poiché i maggiori,

a cui Ordinaria di ciò convien la cura. Hanno bra-

mata in me nel d'i presente A favor del ben pubblico,

quest'opra.

I
Cont.] Delle forme, e delle dimensioni comuni,

fìandi Fior. xv. 3. 2. La mezzana ordinaria cruda

lunga soldi 10. idem 9. larga soldi 5. (>, alta soldi 3.

La mezzana cotta lunga, soldi IO. larga soldi 5. alta

soldi 1. 9. Agrippa, Sci. argie, ili. ti. Li quali passi,

ordinarli, mezzi passi, e passi straordinarii si mette-

ranno in uso come si mostrarà per li atti. Bari. C.

Arch. Alb. 5i. i\. La muraglia ordinaria è quella

nella quale le pietre riquadrate, o vero le mezzane,

o più presto le molto grandi, si murano in modo che

elleno sicno poste con le loro faccio per ordine se-

condo li regolo, secondo l'archipcnzolo, e secondo il

piombino.

(Fis.) [Gov.] Dicesi Raggio ordinario nei fe-
nomeni della doppia rifrazione uniasse quello (dei

due raggi nei quali si divide un fascio ai luce na-

turale}, il quale segue nel rifrangersi le leggi della

rifrazione semplice o ordinaria. L'altro raggio chia-

masi Straordinario e segue leggi particolari.

Di cose note comunemente. F. Vili. Vii. Tadd.

23. {M.) Quello che egli scrisse è tenuto per ordi-

narie chiose, le quali furono poste ne' principali libri

di medicina.

2. fCont.l Spese ordinarle. Quelle che non si

possono evitare senza mutare l'andamento solito

d'uno Stato a (Tana società, od il modo di vivere

d'una famiglia. Stai. Fior. Calim. III. II. Facciano

scrivere (gli ufficiali) nel detto libro ordinatamente

tulle le spese ordinarie , che ciascuna delle dette

opere e magioni sono tenute di fare, per forma delti

statuti di Calimala.

.). E altresì per aggiunlo di cosa vile e di poco
conto. Tìeil. Leti. 2. -12. (C) Gli altri anemoni, che

nella scatola non soii contrassegnali di numero, soii

più ordinarli de' sopraddetti.

Ordinarlo, tallirà vale Grossolano, Di qualità

inferiore di cosa dello slesso genere; contrario di

Fino. (.)Ian.) (G.M.l Panno ordinario; Itoba ordi-

naria; di qualità ordinaria.

4. Si usa anche per aggiunlo di persona, e vale

Di bassa qualità, Di vii condizione. Segner. Mann.
Magg. 11. 3. (.1/.) Alla genie ordinaria, sì come
quelhi che non ama tanto il signore, si consiglia di

non discendere a questi particolari, perchè talnr la

meschina si atterrirebbe F Pred. l'ai. .ip. 2. 7.

E poi si dirà che egli pati meno per questo, perchè

non era egli un uomo ordinario, era insieme Dio?

o. Per Conveniente a persona ordinaria. Salvin.

Diog. Laerz. \S'ì. {M.) Da quel tempo prese con-
tinuainenle ad udirlo, e come bandito ch'egli era,

si diede a una vita ordinaria, e di poca spesa.

6 Aggiunlo di 'l'esto. Lezione, e sim., vale Se-
guito dai più. Tac. Dav. Lett. Accad. Alter. [31.)

Quando lascio il testo ordinario piglio, delle corre-

zioni di più valentissimi uomini quella che per ora

mi piace più.

7. Ordinarlo, è anche opposto di Delegato. Pass.

121. (C) Onde proprio pretesi cliiama quegli, die

ha la cura ordinaria dell'anime. Itlaestruis. 2. 51.

Cbi può interdire? ciascheduno prelato die ha giu-

risdizione ordinaria, e ciascheduno, c'ha giurisdi-

zione delegata.

8. Aggiunlo di Giustizia, vale Che è secandogli

ordini, le leggi, le regole solite a osservarsi in un
paese. Cas. IMI. 28. (.1/.) Provegga, ch'io non
sia peggio degli altri suoi vassalli e cittadini, e che

mi sìa fatta jnslizia ordinaria.

[Cont.] Giudice ordinario. Roseo, Disci. mil.

Lnng. 201. K cosa ragionevole che (i legionarii)

abbino un giudice ordinario che lor amministri gin-

stizia, COSI in cause civili come in criminali, fin tanto

che son le legioni sotto l'insegne.

9. Ordinarli. S. m. pi. (Stor. Rom.) [Camp.] Sol-

dati che combattevano i primi. Diz. maril. mil.

Onlinarii furono appellati quc' militi i quali nel com-
battere erano primi, e che i primi ordini condu-

cevano.

(T.) Ordinario, quel che si fi o segue con qualche

regolarità e per solito; onde appare conforme a un
ordine, n sia reale o sia che tale sembri per l'abito

della consuetudine. Dall'indeterminato vagare tra

queste idee è venuto che il vocabolo acquisti senso

di disistima e anche di spregio e che il concetto

d'ordine, il qual s'asconde nella radice rimanga

soffogato, o, che peggio è, profanato. [t.| Magai.

Leti. Al. 135. Il mollo più ordinario, o die l'espe-

rienza approva per il più conducibile al line del rin-

venirla, suol essere l'osservare tutta la serie degli

effetti. — Insegnamento ordinario. — Cure ordinarie

del suo ministero.— Ordinaria funzione.— Adunaui^a

ordinaria.

1t.] Michelin. Direi. Fiiim. 145. Questa sarebbe

una spesa perpetua e minore assai di quel che si

spende in meno di dieci anni a far gli acconcimi

ordinari!. — Spese e rendite ordinarie.

Di misura, [t.] .Misura ordinaria. — Cannoni

ordiuarii.

|t.] è cosa ordinaria, diciamo quando suole

seguire nel consueto ordine degli avvenimenti, cioè

non c'è da farne ni maraviglie uè scandali.

IL Contrapp. a Delegato, o in gen. a Straordi-

nario; d'uffizio e sim. |Gors.| Pallav. Stor. Conc. fi.

3. 7. La prima [dichiarazione'- è die quella univer-
sale podestà fosse ordinaria ed affissa all'iiflìcio in
S. Pietro solo; negli allri Apostoli non ordinaria...
ma delegala e personale di essi. [t.| Guitt. Leti. .Se

ne favellerete costi col voslro curandaio ordinario,
vedrete che dico vero. — Tribunali ordiuarii. —
Professore ordinario. — Cappillani ordinarli e se-
greti. — Socio ordinario, d' .iccademia o sim.. per
disliiif/uerlo (/«'Corrispondenti e dagli Onorarli

III. Non ordinario ha per lo più senso di lode,
meglio che Straordinario, [r.] Dal. Oraz. 27. Gua-
dagnando a se stesso... non ordinaria riputazione
nelle due... gloriose legazioni di Francia e di Spagna.
F 22. Ricercandosi non ordinaria acutezza e gran
dispendio in condur l'alte imprese alle quali ella

(la chimica) aspira.

[t.| Più die ordinario, pare che dica un pn'
più che Non ordinario. Buon. Fier. 2. 1. 1. Onde
si apprende Ch'ella (la Fiera) sia in qualche nome,
E 'n qualche opinion più che ordinaria.

IV. [t.J Per la ragione accennata al numero I,

prende senso di poca stima ; giacché l'abito di quel
che si prova continuo spesso scema Catlenziune e
quindi l'affetto. [Poi.] Volp. Dial. p. Gì. Coso
ordinarie e comunali.

V. Cotttr di Fine; parlando di materia, [r.]
Salvin. Leti. i. 2. 262. Scritto in carta ordinaria.
— Manifatture ordinarie di cotone. — Coperte or-
dinarie. — Calze ordinarie. Lipp. Malm. 8. 13. Ma
qui la Musa vuol ch'io mi dichiari Circa al descriver
queste loro stanze. Che, s'io vi pongo aildnhbi un
po' ordinari. Non son |ier dir bugie né stravaganze.

VI. [t.] Uomo comune di cundizinne o di meriti.
Da usare con parsimonia. Per lo più ititendesi Di
maniere grossolane.

VII. A modo di sosl. [r.] Borgh. Oiig. Fir. 166.
Slaiiie maggiori assai dell'ordinario. — Uscire del-
l'ordinario.

Vili. Modo avverò, fr.) D'ordinario. — Cosi si

dice, si fa d'ordinario. Più spedito che Per.

[t.] Gain. Up. Lett 6. 306. Ricevei i piatii...

con pagar di condotta il doppio di quel clic si paga
per l'ordinario. Pallav. Ben. 4. 21. — Senza l'art.,

men coni. Dat. Leti. 18. Onesto è per ordinario il

vizio degli etimologisti, d'affezionarsi ad alcune strane
derivazioni ingegnose, ma non vere.

Coll'S, non cnm. |t.] Hondinell. lìelax. Cani.
43. Visitato da' parenti nella malattia, portato a
seppellire all'ordinario, le sue masserizie adoprate e
maneggiate, infettò tutto quel lungo.

IX. Susi., di chi porta ordinariam. le lettere,

soltint. Messo, Cavalcatura, o Carrozza, o Vettura,

Vapore, [t.] Magai. Leti. Slrozz 118. Potete
mandarmelo con l'ordinario di Genova senza francare
(i7 libretto).

Le gite regolari. \t.] Benliv. Leti. IV. 2. Mi
sia inviato (il Breve) col primo ordinario. E 3. Ddle
cose di... non avrò molto die dire quest'ordinario.

.Magni. Leti. 216. Il contenuto della quale tietirra)

sono grida perch'io non vi avevo scritto un ordina-
rio. — Cifra dell'ordinario passato. — Ogni ordinario
andavo alla posta.

ORni^AlllO. S. m. Ciò che .li è solilo a fare o a
praticare. Cas. Lett. 28 (C) Che in questo non
chieggio d'esser cavalo dall'oidinario. E i9. Non
per questo hanno armato una fnsta di più del loro

ordinario. Borgh. Orig. Fir. 267. (.W.) Negli autori

dell'istorie sono per l'ordinario loro né senza speziai

cagione, molto diligenli in queste minuzie.

2. D'ordinario, »os/o nrrerb., vale lo slesso che
Ordinariamente. Sagg nat. esp. 169. (Ci Renelle

il freddo a noi venga d'ordinario da qualche parie.

Segner. lìisp. Quiet. 11.4. (.M.) Affermando, che
anche eglino di ordinario sono costretti a faticar nel

principio dell'orazione con la lor niente, per poter
quietarsi nel fine.

3. Per ordinario. .4i'i'. Ordinariamente. IVal.)

Fag. Bim. 3. 275. Poiché per ordinario a simil

ciarla Sta il peccator colla sua colpa allato.

Andare per l'ordinario, dicesi di cosa che va e
si fa secondo suo corso ordinario. (Fanf.) Ambr.
Bernar. v. 3. s. 8. (Gh.) Pie. Pur vi conforto in

ogni cosa cauto Esser. Ber. Cotesto va per l'ordi-

nario. Car. Lett. 2. 358. M. Diego mi riesce ogni

dì più dolce e più amorevole: jeri fu qui, e sapendo
che le scriverci oggi, m'impose che io le dicessi

mille cose, e lacio per esser di quelle che vanno per
l'ordinario.

ORDINARIO. S. m. (Eccl.) Quegli che ha giiirisdi-
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zione ordinaria nelle cose ecdesiasliche. iWries/cH::.

2. 21. 2. [C] Il vigesimoterzo è quaiiilo alquanti suiio

assoluti dalla Sedia Apostolica, ovvero da' Legali,

ftd è ingiunto loro, che si rappresentino agli ordì-

narii. E 2. 25. Per gli statuii degli ordinarii non

sono legati gl'ignoranti per sentenzie. K 2. 52. Se

l'ordinario arxonscnte in prorogazione, allora è cosa

manifesta che puote. Pullav. Slor. Conc. 1. 699.

'M.) Ciò era che si riponesse in uso la costituzione

di .Adriano VI, la quale disdiceva a ciascuno il pre-

dicare senza licenza dell'ordinario.

2. Ordinarlo, diciamo anche a Quel corriere che

in f/iorno determinalo arriva o parie colle lellere:

e Straordinario a Quello che arriva u parte in i/iorno

indeterminato. ICont.| t G. Suor. M. C. Leti. 87.

lo non ho mai lasciato passar ordinario nessuno

senza scriverli, e mandalo le lellere al signor Geri,

il quale m'avvisa che a quest'ora V. S. dovrà averle

ricevute... Sentiremo pertanto quello che seguirà, e

quest'altro sahhato gliene darò ragguaglio. :^ Gas.

Leti. Gualt. 220. {!ii.} Ho k vostra del 12 di marzo,

e scrissi anch'io per l'ordinario. Senr. l'ior. Ler/az.

Fninc, 21. 5S5. Ilo scritto loro che siamo cpntenli...

mandare suhito uno a posta, quanilo ei non si spac-

ciasse in Lione per l'ordinario. [Cast.] T. Tasso,

Leu. n. 75. Vorrei lasciar questa pratica di scrivere

per ogni ordinario cosi lunghe lettere. |Tor. ) Iteil.

L. 1.17. Questo ordinario, scrivo una lunga lettera

al nostro sig. lìenagio, e gli mando alcune hajc «Ielle

mie poesie toscane, conforme egli desiderava, e come

V. S. Illustriss. si compiacque di comandarmi. E
1. 42. Veramente io confisso ingenuamente, che ho

trascuralo alcuni ordinarii di scriverle. E pan. 41.

Quest'altro ordinario le risponderò a lungo, circa i

nuovi quesiti, che mi fa per le cose delle sue origini

della lingua italiana. [Val.] Eaij. llim. 1. 331. E
ci avvisin via via ogni ordinario.

ó. Si dice altresì al domo, in che arriva o parte

ijiieslo corriere. Tass. Leti. 5. 174. (Man.) .Al sig.

l'ielro Antonio nou iscrivo per questo ordinario,

.ispetlando risposta ancora di due, o tre lettere,

che io gli ho scritto. Hed. Lelt. 2. 25. (C) Senio

che non ha ricevnie mie lettere por due ordinarii. E
(ippressu: {M.) Non ho mai mancalo ili scriverle,

se non una ultimamcnle, che pure l'ordinario dopo

le scrissi il perchè. E 21. Il sig. X. nou rispose a

V. S. Illustriss. che quel primo ordinario, perciiècosi

gli fu couiandalo. (CasI.j 7'. Tasso. Leti. n. 30 Per

quest'altro ordinario risponderò, l'. Oiu)IN.\rio, § IX.

4. Ordinario, dicesi anche nelle Università Quel
lettore che leijne certe date materie, o in certi f/iorni,

a differenza dello Straordinario. V. SiRAoriDlNAHlO.

1.1/riH.) [Coni] Lettura del professore ordinario.

.S«4.«. Lett. 51. Il quale {il Bonamici) legge l'ordi-

nario, come voi già sapete, con lanta audienza che

non forse tanta n'ehhe mai il Bocca di ferro.

3. Ordinario, chiamasi Quel confessore destinalo

dai superiori ad udire le confessioni delle monache,
oblile, sim. (Man.)

01iOI\AIÌIO\E. \'l.\ Acer. irORMSARlO agij. fam.,

nel senso d'Ordinariaccio, ma con meno dispr. Di-

cesi di pers. quanto alle maniere.

OIIDIVAT.A. S. f. (Geom.) |Luv.l Ordinata di uu

pnnto rispetto a due assi coordinali (due rette che

si lui/Unno] è la retta condotta da quel punto ad
min de' due assi parallelamente aWaltro. (Mania-
vasi altre volle Applicata. Essa serve coU'ascissa

corrispondente a far conoscere la posizione di qua-
lunque punlo nel piano deqU assi.

Grand. ISot. Tratt. mot. 338 (il/.) Si piglia la

porzione inlinitamente piccola di una curva per la

taugente di essa, intercetta fra due ordinate influita-

mente prossime.

OliDI\ArAME\TE, Avv. Da Ordin.\to. Con ordine.

Distintamente, Ueijolarmenle. ÈnelV .Auct. adHeren.
Ordinalim in Ces. — G. V. 11. 32. (C) Siccome
racconta ordinatamente il grande dottore Salustio.

liocc. iSoii. 4. (/. 3. Andatosene a casa ordinata-

mente con sua licenzia però, alla moglie disse ogni

cosa. Mor. S. Grerj. Pisi. Perocché ordinalamente

dettando io l'ultime parti, sollecitamente conside-

rai... Hitcell. V. Tusc. \. 227. (M.) I tempi delle

cadute... hanno la medesima porzione delle ordinata-

mente applicate in qualunque parabola, fr.] Benciv.

Esp. Putern. rolq. 75. Chi vuole ordinalamente

fare, elli dee cominciare a se medesimo. Biit. Tratta

in questa cantica ordinatamente, come appare a chi

legge. (Poi.! Tass. Lett. 5. 303. Colla prima occa-

sione comincerò a rileggerlo [il poema) tutto ordina-

tamente da principio. [r.J L ha anche S. Cai. Lett.

350. — Bemb. Pros. l. — Pallav. Ben. 2. 11. —
Bart. Ricr. Suv. 1. 13. Sei, otto, e fin quasi cento

gamhucce (d'insetti), che tulle insieme si a tempo,

si onlinalamente, e con un si presto andare, si muo-
vono. C. alla voe. Co.nfondkre, § (0. Far rima-
nere confuso, incapace di seguitare a dire e rispon-

dere ordinatamente. — Operare ordinatamente. —
Ordinalamente disposto.

[Coni.
I
Vas. Aich. in. Mettervi sopra un altro

ordine varialo, come ionico, o Corinto, o composto;

nella maniera che mostrarono gli antichi nel (Pulisco

di Roma , nel quale ordinalamente usarono arte e

giudicio.

2. /'(')• Secondo l'ordine stabilito rii/iiardo alle

diversità de' fp adi e delle persone. Vasar. Vit. 8.

91. (Gh.) Ttrtti cardinali, vescovi, camerieri, scu-

dieri, cubiciilarii, sono iu pontificale a' loro luoghi

a sedere ordinalamente, come costuma la cappella.

[Cont.| Secondo l'ordine slahilito per le cose.

Picc. .A. Filos. nal. 13i. v. Restan le cose che or-

dinatamente ver por ordin poste si chiamano, le

quali allor s'iia da intendere che sien tali quando, se

hen non sono a se stesse vicine ed appressale in modo
che toccare o continuar si possine, nieutedimanco

lai ordine si trova tra l'una e l'altra, che nissiiua

cosa si pone in mezzo, che d'altra specie e d'altra

sorte non sia, che quelle sieno.

3. Per Conforme al dovere. G. V. i. 2. 4. (C)

Vivelte poi colla moglie ordinatamsntc e santamente.

i. [Camp.] In morule sii/nif. di Costumatantente,

Saviamente, ecc. S. Gio. Gris. Om. Allora ahhi in

memoria queste parole, priogoli, acciocché, quando
ordinalamente virerai, schifi li supplizi di .Soddoma.

5. Per Cunonicamenle, Lei/almente. Bemb. Slor.

3. 34. (M.) Le quali nozze non polendosi ordiuata-

menle fare per le leggi che le vietavano, 11 Poute-

lìce con la sua indulgenza e autorità le coniprohò.

6. (.Mil.) Colle schiere ben ordinate. In buona or-

dinanza. Sei/r. Fior. (Mi.) Gli ordini in un esercito

sono necessarii per potere ordinalamente coinhal-

tere,... Uentiv. F'arti il Duca da Rolde, e marciò

molto ordinatamenle,... [Val.| Pucc. Gentil. 86.50.
K tulli andavano ordinatamente Come frati. |t.]

Sansov. Conc. Poi. Se im esercito marcia, alloggia

e coinhalle ordinatamente e praticamente, il capitano

riporta l'onor suo.

01ini\ATISSI.MAMEXTE. Avv. Superi, di Ordina-
TAMKNTK. In S. Aijosl. — Teol. mist. 58. (!'.) Alla

perfine l'anima ordinatissimamente infra se slessa si

dispone. E: Tutte rispondono l'una all'altra ordina-

tissimamenle |F.T-s.] Aless. Piccolom. Sfer Mun.
OUDl.XATISSniO. A;jq. Superi, di Ordinato. In

Apul. — Teol. Mi.st. 81. (C) Imperocché l'ordina-

li.ssimo moilo del procedere colle cose umane... /•'/-.

Giord. Pred. D. É Iddio sì ordinalissimo, che hae
ordinalo la sapienza sua. Sa^i/. nal. esp. 24. A
guisa che noi veggiamo l'acque... dirompersi, e ri-

tirandosi d'ogn'intnrno, fargli ala, per cosi dire, in

ordinalissimi cerchi. |T.] Bari. Op. posi. 3. 3. L'or-

dinalissimo, benché a noi occultissimo, disponiniento

di'Ua divina beneficenza nel compartir che fa le sue

grazie a cui vuole. — Adunanze ordinalissime.

OKDIXATIVO. Agq. [t.\ Che vale o è diretto a
ordinare. Principii ordinativi.

2. Sorta di nomi numerali. Tert, e Prisc. — V.

il Vocabolario alle voci Pui.MO, Qui.nquagesimo-
TERZO, e VeNTESI.MO ar/q. [t.] E alla toc. ClNQL'AN-

TAQUATTRE.Sl.MO e Ce.NTODECIMO.

OllDIAATO. Pari. pass, e Ayg. Da ORDINARE.
Aur. lai.

2. Che ha ordine, Beqolalo. Serm. S. Af/ost. D.

IC) Non si conviene al servo di Dio... avi;r superbia,

ma esser umile, casto, benigno, mansueto, e ordinalo.

Bocc. Nov 10. </. 3. Non da ordinalo desiderio, ma
da uno colai fanciullesco appetito, senza altro farne

ad alcuna persona sentire, la seguente mattina ad

andar verso il deserto di Tehaida... si mise. Frane.

Sacch. A'oti.2 Vide li servi, e' sudditi sua mollo or-

dinali, e costumati.

3. Ass. |Cont.| Pire. A. Filos. nat. 10. v. Quanlo

all'autorità, a niun'altra darei pii'i fede che a quella

del più che uomo Aristotele; per esser'egli il più

ordinato e sensato filosofo, e più remoto da contrad-

dizione, ch'io abbia conosciuto per fino ad oggi.

4. Col Di. Seyr Fior. Disc. 2. 3. (Man.) Le

quali essendo due repubbliche armatissirae, e ordi-

nate di ottime leggi, nondimeno...

ìi. Per Determinato, Prefisso, Deputato. G. V.

10. 118. 1. (.1/.) Dovea mettere in segreto in Firenze

dugento de' suoi fanti..., e una notte ordinala far

metter fuoco in quatlro caso di diverse parti di Fi-

renze. Bemb. Slor. 1 3. (Man.) Laonde al giorno

ordinalo in un campo a ciò acconcio e chiuso nel

mezzo dello spazio che era tra l'uno e l'altro cser-

cilo, amendue armati e ben guerniti si condussero.

[Camp.| Avv. Cidi. i. 8. E cosi ricchissimo tornò

in Cicilia al tempo ordinalo. [Val.] Pucc. Gentil. 6.

77. In quel modo ordinalo fu in Costantinopoli. E
60. 0. Dandogli ogni anno ciascun censo ordinalo.

G. Per Stabilito dall'ordine delta natura. Serm.
S, At/ost. 31 . (C) I campi ricevono l'aqiia e '1 freddo

e '1 caldo per ubbidire, e rendere il frutto al tempo
ordinato.

7. Per Bcfjolato, Che succede reqolnlamente.

[Coni.) Birin;/. Pirol. l. 0. Con ordinato foco di

fusione se ne cslrae (dalla miniera) ferro dolcissimo.

=^ Berlin. Specch. p. 29 in fine. (Gh.) Che sog-
giungiaie sia dilficilc a concepirsi che quella monaca
slesse alquanti mesi ordinala nelle sue mestrue pur-
gazioni, ed intanto avesse uno scirro uterino, non
mi rendo stupore.

8. Per C.he ha relazione regolare. Segner. Seti.

Princ. Jllus. 3. 11. (.)/.) Con ciò illude l'innocente

Filotea, la quale per tal detto si pensa che sia l'istesso

essere occupata dell'aircllo delle creature, od essere

occupata della cognizione delle creature, qiiautuiique

sia cognizione ordinala a Dio.

9. Per Disposto, Distribuito, Messo in ordine.

[Cont.| Ceredi, Disc. idr. bl. Tre (macchine) ordi-

nate Luna sopra l'altra nel' monte Carpalo in Sclie-

miniccio, che si movevano con novanlasetlc cavalli,

a fine di levare l'acqua dalle ricchissime miniere;
acciocché per tale impedimeiilo elle non s'abanilo-

nassero, come già per l'islessa cagione fu lasciato

rntllissimo cavamente de' metalli in Frìmbergo. =
Ar. Far. 22. 2. (,1/.) Che l'ordinala istoria così

vuole.

10 (Mil.) [Val.l Kaltaglia ordinata. Regolare de"

dite eserciti a fronte. Pucc. Centil. 2i 27. Far
dnvien la battaglia ordinata. [Cont.] Giainh. Arte
guerra Veg, ili. 9. L'ordinata battaglia si definisce

per combattere due ore o tre prima che alla parte,

che perde, ogni speranza sia tolta.

H. Senso iiitell. (Camp.| Vit. S. Gir. Parlare

non ordinato.

12. [Camp.] Per Costruito, Fabbricato e simili.

Met.\i Guardala d.ill'alte mura ordinale con fermi
sassi (slructa solido saxo). E Guid. G..\v. 1. .Aveva

lino maraviglioso carro tutto interamente ordinato

d'avorio, salvo che le ruoto erano di ebano. |Cont.]

Bari. C. Arch. Alb. 127. 21. Bisogna che il disotto

del peso sia saldissimo ed uguale, e quanlo e' sarà

più largo tanto manco consumerà il piano ordinatoli

sotto.

10. [Par.] Preparato e comandato. Celi. p. 59.

14. (Feci.) Promosso agli Ordini sacri. Esp. Pat.

Nost. 52. (G) Egli è maggior peccato in persona or-

dinata, prete, o diacono,... E 96. Del sesto

grado, ove l'uomo dee guardar castità, cioè ne'che-

rici ordinali. Lih. dod. art. 6 Per virtù di quello

sacramento li prelati, e gli altri cherici ordinali ab-

biano podestà, e balia di far certe cose. 'Tralt.

pece. mori. Lo decimo è dì femmina con cherico or-

dinalo. Vit. SS. Pad. 2. 320. (Huosto si conviene,

abate Zozima, a le, lo quale hai l'ulicio sacerdotale,

e l'abito, e per pregare per li peccatori se'ordinato.

1j. In forza di sost, vale Ordinamento. Pass.

164. (C) Secondo il rito, e l'ordinalo per la santa

chiesa.

16. A modo d'avv. per Ordinatamente. Sen. Pisi.

88. (G) Ma solamente so i piedi non si sostengono
diritti, e se la lingua nou parla ordinato.

[T.| Dell'ordine universale divino. |t.] D. Conv.
133. Il mondo è una ordinata civiltade. Cavale.
Fruii, ling. 71 . La natura umana fu si saviamente
ordinata, che ha bisogno continuamente per protet-

tore Colui che ebbe per conditore. Bart. Si. II. 1.

7. Avvien delle cose ordinate da Dio che il conten-
derle é confermarle.

11. [T.l In senso uff. a Destinare: frequentissimo
coll'K nel ling. scolasi., e quindi nel com. d'un
tempo ; con che dipingesi la disposizione de' mezzi
conducevoli a un fine. D. Conv. 282. Speziai nasci-

mento e speziai processo da Dio pensalo e ordinalo
(incremento della città di Roma). E 273. L'umana
civiltà che a uno fine è ordinata, cioè a vita felice.

E 74. La bontà delle cose la quale a debito fine è
ordinata. E 3. 5. Disposizioni die sono ordinate allo

inteso fine. [Cors.] Bari. Grand. Crisi, cnp. 22.
t. 2. p. 106. Nc'benefizii ordinali alla salute del-
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(|ii('l mcilesimn die w' doni

dalla iialuia per lo manleiii-

l'aniin.i... interviene.,

che lulldd'i riceviamo

melilo del corpo.

HI. In senso sìm. delle pers. Men r.nm. or/f/idi.

[t.
I

I). Cuiw. 181. Operarii e arlelUi di diverse urli

e opera/inni, ordinali a ima operazione o arie finale.

(Cnrs.l Belc. Piai. Spirit. cup. 211. K '1 vescovo

disse a (|ni'l!i che a liallczzare erano ordinali. [t.J

D. Culli!. 87. Ordinalo per servo.

IV. Arctiriliilo rim pensdiiieiilo e coni emione di

parecchi, [t.] /'/)•. Disc. .1». Gì. .Vspelta il leaipo

da Ini e da' ciiinpagiii ordinalo.

V. |t.J I pieced.soiw pitssaijqio al più espressam.

inlell. C. alla v. CONFu.VDEliE, § 7. Rendere altrui

incapace d'artindare paride ben ordinale. [Cors.
)

Bari. Grand. Cri.'.l. ciip. '21. /. 2. p. 90. Lunjja e

ordinata diceria. {Diceria, non hn sensn binino «y-

giilì-ì |t.| Discorso meglio ordinato. ìlachiar. Stile

ornalo ed ordinato, men pr. allo Siile rhe al Raijio-

nauieiiln. Dotlrind ordinata, ne'cuncetli, e nel modo
d'espnrìi.

[T.J Stndii ordinali. — Scuole meglio ordinate.

— Ordinato andamento della educazione.

VI. Senso mor. [t.] Alfelto ordinalo. — Carili

ordinala, che misura al merito l'iijff.ione.

[t.| Vita ordinata, e neijli uH'lti interiori e

nelle opere.

(t.) Ordinata la stessa per-i., rhe serba lordine

debito. Vii. S. Clio. Cniilh '2Sl. Cosini... fu ordi-

nalo d'opere di virtndi. Ma dici'si Ordinati) anche

l'nomo che ossrrra l'ordine nel tempo e nel modo
dei fatti esleriari, anco facendo astrmione dall'or-

dine mor. delle inlemioiii. Meijlio, però, chiamare

tale nomo lìeijolalii, o sini.

VII. Senso soc. (t.J I>. Conv. 2"i. Diversi nirnji

{della noce) e diversi fini di ijnella a un soln fini'

sono ordinali, cioè a prcndi'ie In desiderato pin1o.

[t.] Deliberazioni oidinate e tranquille

[t.| Bene ordinata f:iniii;lia, Società, Sialo. —
Popido ordinalo e conlen'o.

Vili. Senso eccl. [t.| Ordinalo prete, Diacono,

Vescovo. iCors.) Lasc. Cen. I. nnc. 7. .^vcva s^'cn

iin suo nipote, ancli'e^ili prete, ma giovane lant'

die non diceva ancor messa : solo era ordinato a

l'islola e Vangelo.

IX. ililit |T.| Tac. Dav An. 12. 56. Fu ta-

gliale! il Ululile,., perdio più gente vedesse la nia-

gnilica liatlaglia navale ordinala .. a concorrenza di

quella die fece Aiiijuslo. — Ben ordinale legioni. —
Militarmente ordinati.

X. Senio corp. \t.] D. Conv. 50. La bellezza

del corpo risulla dalle meiiilira, in quanto sonn,debi

lamenle ordinale. — Suoni ordinati secondo le legi;i

ritmiche.

|t.
I
Tratl. Segr. Cos. Dnnn. Dall'cirdinata fre

qiicnza de" medicamenti rimangono considatissime.

.\1. Usi coin. [T.l Vivere ordinalo, e inlell e mor

e «oc, e interno e esterno. — Son è pleon. Ben or

dlnalo, se dicesi anche .Mal ordinalo ; ma Ordinali-

da ve, fa sottintendere il bene, giucche /'Ordine è

bene di per se slesso.

OllDI.VlTOiìB. Veib. m. di 0ri;)JN.\p,E. Chi n Che

ordina ; nel prnp. e nel fig. In Sen. — Filoc. '3.

203. l(') E come In di pace se' verissimo ordinatore,

COSI questa con annata mano sempre appareicliia

inimicizie e guerre. Mor. S. Grcg. Quel snniino or-

dinalor delle cose di sopra, levando in alto le virtù

de' predicatori,.., [t.| Leggend. S. Fr. Tu che sei

ordinatore del Ciclo e delia terra. E uss. Supremo

ordiiialore (Iddio). Bari. Cavnlc. Di repubbliche or-

dinalori. — Vegez. (f.'i Cli ordinalori son detti, che

nella battaglia sono i maggiori, e reggon le schiere.

Sulltisl. Jng. /{.Operoso, e ordiiiator di tradimenti.

Tuss. Ger.M. 12. Ma prence ilegli eserciti, e con

piena Possanza è l'altro ordiiialor di pena.

'ì. [t.| t /;i mal senso, uff. a Ordilorc ; non pr.

ìliic. S. Greg. Diinoslraiidovi ordinalori di bugie, e

ciiluvatori di perverse dottrine.

.;. |r.| .1 modo d'ai/g. l'ensiero ordinatore.

OUaiX.VTlllCK. [T.J S. f. di OuDiN.XTOiiE e come

ngg. Dell'ordine divino e universale. [t.\S. Agosl.

Mente ordinatrice e moderatrice di lutte le cose. —
Mente ordinatrice del mondo. — Provvidenza ordi-

natrice.

[r.l Armonia ordinatrice de' mondi.

'i. Del niur. e soc. Tes, Br. 7. 22. (C) La pru-

denza... è donna ordinatrice per forza dì ragione...

divi.se le cose l'ima dall'altra. Ott. Cam. Par. 6. La

prudenza è... oidiiiatrice degli spiriti.

3. UeWintell. JT.I Potenza ordinatrice e ragiona-

trice. — Intelligenza ordinatrice. fF.T-s.| Lo;;rfa nr-

dinalricc. Titolo del libro 'juiuto della logica dell'Ah.

Genovesi.

|t.| Idea ordinatrice.

i. Usi coni. [t.
I

Forza ordinatrice delle altre

forze. — Leggi ordinatrici o oiganiclie.

!i. [t.| Coininissione ordinatrice della festa. —
Ordiiialricc della scuola.

flllDI\A7.IO.VK.' S. f. L'ordinare, e l'ordine stesso.

In Colam. — Mor. S. Greg. (C) Acciocché legate

dall'oro si possano congiugnere nell'ordinazione del-

rornamenlo. Ksp. Vang. Ogni obbedienza cristiana

è l'ondala nel Vangelo, al quale non debbe esser con-

traria ninna obhciiienza umana, né veruna ordinazione

di regola, uè forma di vivere Esp. Salm. i8. Per

ordinazion di Dio ogni cosa si disporrà. Maeslritzz.

1

.

50, Queste parole disse Adam ispiralo, acciocché

intendesse l'ordinazione del matrimonio fatta da Dio.

|t.) Vallisn. Op. 3. 515. Siamo veramente in una

stagione, anzi a gran passi andiamo contro la più

acerba che impedisce l'ordinazione e l'clfetlo di molli

rimedii.

|Conl.| Durane Arc.h. Vilr. i. La Architcltura

gli è coinposla di ordinazione : la quale in greco,

taxis, si dice.

i. Per Ordinata disposizione delle parti. Salvin.

Dis. ac. 5. tl7. [Gif.) Cratino e li altri... a ordi-

nazione e misura la ridussero [laCommediu), e forma

e perfezionamento le dieroiin.

|Coiit.) /;«/). .S';. Otti. V. i7 Naturai ordina-

zione de' suoli nelle terre. Queste ordinazioni, parie

si'gniiiin le inondazioni in varii tempi avvenute...

3 Per Correlazione. Helazinne. Salvin. Dis. ac.

2. 278 ediz. Criis. (Gh.) Mal (a chi nelle lingue

rumi' in ultimo fine si p"sa, né serva l'ordinazloiie

ch'i'ir hanno alle cognizinni e alle scienze.

i. Per C.oinando, Incombenza , Commissione. Ces.

Lett. 1. 23 ! {Man.) Solo" la prego, se nulla volesse,

rarmeiie l'ordinazione «prima del mio partire

5. Per Decreto, Ordine. Non coni. (t.| lìnnd.

iegg. Ani. l. 5fi. 10. La qual ordiiiazioiie eogn'allio

ilecrelo coiilririo seguilo sin a questo presente giorno.

IConil Caos, mare, F.ntr. use. uv. Tulli gli altri

rapitoli... rimangono nella sua forza e valore, se non

m quanto sarà visto contradiie in tutte o in parie, e

derogare a i presenti capitoli e ordinazioni.

6. [Camp.] t Per .Conferimento d'una dignità

civile. Col». Boez. II. E'iii qnesla digiiitade ('// gin-

'lice) furo due figli di Boezio, delli quali in loro

jiriina ordinazione esso fece nnn serinoiie.

7. (Eccl ) Per l'Amministrazióne, o Ricevimento

dell'ord'ine sacro; L'atto del conferire gli ordini

•'iclesiastici. [Cors.] Bete 'Prat. Spir. e. 150. E
più die tulle le altre cose temo la soma delle ori!i-

'loni [Parla ijni l'abate Amos fallò patriarca.) =
Segner. Conf inslr. cap. 4. (.W.) Ancorché nella

loro ordinazione abbiano essi ricevuta da Crislo piena

virtù di rilassare i peccali, non possono però' eserci-

tarla come lor piace. Dal. Lepid. 71. {Man ) Per far

ilispetlo-airesaminatorc, che non l'aveva giuslainmile

voluto ammelti^re all'ordinazione, andava a dir messa

III quella chiesa , dove poteva trovarsi quello che

l'aveva esaminalo.

[t.] Dell'essere ordinato sacerdote. Ass. Anni-

versario dell'ordinazione. — Il vescovo ha fatto pa-

recchie ordinazioni. — Il papa fece tre ordinazioni

di vescovi. — Ebbe due ordinazioni in Dicembre

,

nelle quali creò sei preti, cinque diaconi, tre ve-

scovi.

8. (Med.) lìiretla, o Bimedii prescritti dal me-
dico. |Val.| Coech Op. I. i6. Superstiziose, vane

j

e ridicole ordinazioni delle quali son ciislrètti bene I

spesso a far uso coloro che disprezzano, cioè igno-
j

rano la medesima. [Val.j Cocch. Bnijn. 130. Di

gran lunga migliori delle ordinazioni di un medico.
I

[Tor.] Bondìn. Descr. Coni. 13 Leggasi il suo
'

quinto t>oncilio provinciale, che si vedranno ordina- I

zinni maravigliose, e di grandissimo giovamento in !

simili tempi [di peste).
'

9. (Mil ) 1 Leva, Descrizion di soldati. Ser/r.

Fior. Princ. f. 200. {Mi.) Carlo Vili...' conohhe

'

questa necessità di armarsi di armi proprie, e or-
|

dinò nel suo regno l'ordinazione delle genti d'arme,
|

e delle fanterie.

OIIDI.VE. S. m. Aff. al lai. aureo Ordn, inis. Voce

usata dagli antichi cosi nel masch. come nel fem. I

Disposizione, Collocamento di ciaxcnua cosa a suo

luogo. [Coni.] Vas. V. 101. Le cose, che non hanno

fra loro ordine e proporzwne, non possono eziandio

essere belle inlcramcnle. Barbaro, Arch. Vilr. 28.

L'ordine è quando in una opera, di sua ragione, l'es-

ser d'una qnantilì è posto prima e l'altro poi.

Bocc. .Voi', g. 3. Inir {C) 11 veder questo giar-

dino, il suo liell'ordine... tanto piacque a ciascuni

dolina, e ad altre giovani, che .. E nov. 3. g. 3.

dato ordine a' lor fatti, sì fecero, che... E nov. '>

.'/. 9. Se con sana incute sarà riguardato l'ordine del

cose. E nov. 8. g. 10. Conoscendo, se con quel •

ordine, rhe voi forse volete dire, cercata l'avessi

Lab. 109. Cosa senza ragione, e senza ordine,

senza slahilità alcuna. E 259. Nuove rose e ass.

delle passate strane richiede l'ordine del mio ragli-

namento. S'aH<'.l7«s<. CD. I. 19. e. 1.3. i;. 11.

p. 71. (Gh.) L'ordine è disposizione di cose pari

dispari, che dislrilniisce suoi luoghi a ciascuna cosa

G. V. \. 29. i. (C) Ma lasceremo oinai l'nrdin.

delle istorie de' Romani. Dani. Par. 3. Li nosli

alfelti... Letiziali, del sii'ordiiie formati. E 9. Ed .-

nostr'ordiiie ruiigimila. Di Ini nel sommo grado ,'

sigilla. E 10. nnantn per mente, o per occhio ^

gira. Con laiil'ordine fi^,... E appresso: Assai sa

rebbeoiianro, E giù e su dell'ordine mondano. Peti

Son. 201. /)'(/•'.' I. L'ordine volgi: e'non fur, madr
mia, Seiiza'ioiestà mai cose belle o care /," cap. 8
Veniam tutti in queirordine, rh'io dico. Guid. I',. L
invidiosa ordine, delle cose avventurate nimica, sem-
pre nega di esser liiiigamciile nella somma altezza

|<'imt.| Ptirlicolarinente negli edifizi. Scnin.

V. .Arch. univ. l. 8. -iO. L'ordine... è una regolai,

i

precedenza e siis«egueiiza delle parli, alìine rh'ahbin

il luogo proprio; in taiit» che, se bene elle sono dii

ferculi di quantità e graiidezz.i, tntt.ivia siano collo-

cale a' luoghi loro, e così rend.iiio comodità e liellezz i

a tulio il coiiiparliinenlo dello edificio: di mainerai

-

che ancor die esse si Irainiitassero, perù non si con-

venissero uè potessero slar meglio. Va». V. Pili.

Seni. .\rch. IH. 211. Fere dunque priinamente l.i

falihrira pnblica della zena, la quale egli disegnò i-

sparti dentro con tanto ordine e commodilà, per ser-

vizio e commodo di lanll manifattori, die non e i:i

luogo nessuno un er.ir o tanto bene ordinato, ne con
maggiiir fortezza ili quello.

2. Per. Fila. Serie. Seid. Star. 1. 52. (C) Pre-
solo piacevolmente per la mano, lo condusse por un
lungo ordine >li camere. T'iiss. lìer. 16. 1. D'intorni-

innsservaljle e confuso Ordiii di logge i demon fabbri

ordirò. Btllia. Disc. 1 39. [M.) Ora e' bisogna eh--

voi sappiale, che questo inlessimeutn si fa ioii di-

sporre per lo Inrgo due ordini di lilamenli die si

ciiiamaiio lordilo.

[Coni.] Suolo, Strato, Corso. Fior. Dif. off
piazze, I. 17. Si poiraiino nicUere Ire ordini di

teppa... delli quali quel di mezzo si dovrà far .<

schiena d'asino... aciiò si possano più commoda-
mente metler le teppe in piano, ed anco si leghi

l'uni con l'altra incavalcandosi insieme. Bari. C.
Anh. Alb. 125. 19, iVe diletta di riguardare Ir

alzale ni'ura degli antichi edifizii contadineschi, fatti-

di pieire ineertc, di ininiite, e di ragiinalicci; dovi

gli ordini stanno congn.igliati, e dipinti a vicenda di

colori blandii e neri 0-. B. Nani. med. v. 5!1.
V'o«;liaino noi, ne' galeoni e nelle navi, due ordini

d'artiglieria; l'uiia sotto la tolda, e l'allra sopra
Tard. Macch. Ord. Qaart. i. Si faccano di questi-

corazze dóppie ancora, e triplicate, mettendo in ogni

ordine d'inchio'dalura due o tre piaslic sopraposle.

[Còni
I

A'e' teatri. IUcesi primo ordine di '

palchi, in alcune parli d'Italia, i/nello che è pi.:

vicino alla platea; lu altre questo si dice a pie (dami

e primo resta il superiore. Barbaro, Arch. Vilr 25.'

Sopra quelle colonne, e sopra i loro ornamenti, m
andava il secondo ordine; e quell'ordine di sopr

era dello episceiios, quasi sopra scena, overo ag

giunta della scena: e nei grart teatri si andava aiich

•al terzo ordine, e tanto asa-ndeva che agguagliav:i

il tetto del portico di sopra.

ICoiil,' Filare. G. G. Fort. XI. 20". Si pianler.i

un ordine di pali grossi quanto la coscia d'un uomo,
avvertendo che quelli del secondo ordine non incon-

trino quelli del primo, ma sieno piantati come s

vede nella figura. Bari. C. .Arch. Alb. 210. 17. M -

dove il muro era pieno di ordini di colonnati, all'or.

quelle colonne qii.idre die erano nelle canlonat-

erano grosse per il sesto della lor lunghezza. Cr. P.

Agr. 111. 17. Piantansi in esso (verziere) sihier-

ovvero ordini di peri e di meli, e nei luoghi caldi li-

palme e di cedri. Sass. F. Leti. 205. Hanno selt

e otto ordini di denti nel palato e nella m.i.^cclla v.

sotto, falli come l'erri di lancette acutissimi e ta-

glienti, da mozzare con essi il ferro.
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[Camp.] Met. IV. Vinto per lo pianto e per l'or-

dine de' mali... [serie mulurnm).

ICont.J G. G. Dif. XI. i56. L'ordinp di primo,

spcoiido, e terzo, secondo il qiiiili! tali lenniiii sono

coniiumerali. Ixo. da Viitfi, Muto ac'iKe, iv. !2i).

Ì.H corrente AB era di un ordine di reirosi, e l'oh-

liietto die riceve in percussione tolte le scompii;lin

r converte in un'altra figura. lini. Airh. 13t.

Oucsla taglia lia tre ordini di girelle una sopra

l'altra. Ccredi, Disc, idi: 46. Se i raggi uguali delle

mole moveranno raggi minori nel subbio de l'altre

mole maggiori, procedendo con duoi o Ire ordini a

(jiiesto modo, come si può vedere in tutti gli oriuoli

da molo, si inollipliilieià assaissimo la velocità.

.'. t l'er ProvveJiiìienlo hiiilo per la mensa, Im-
Irmdigione. Sporl. Geli, 3 I. (Cj Noi vorremo sta-

sera, .Mamanno mio nipote, ed io solamente, e il

più un altro: non entrare in fare ordine {parla di

nasse). Buon. Ajon. 2. 115. [ilaii.) Fu ricco a

carne (il praino), e fuvvi di Fuceccliio, Di fiume e

mare a pesce un ordin magno.

4. Per Ordinameiilo, Deliberazione. Vii. S. M.
Madd. 20. (.W.) E fatto qiie.sto ordine, posonsi a

mangiare (cioè: dopo aver dt'libernln e ordinalo fra

loro). Slor. Pisi. 171. (C) l'resa l'ordine tra loro....,

il trattato fu rivelalo al Duca.

[Camp.] Prender ordine dì rhprrliessia ,
per

Conrerlarlo, slahilirlo indellaiidosi. Avv. Cidi. II.

0. 1 quali congiurali e promossi presono ordine di

loro orribili pensamenti.

5. (Laz.l 1 Per Orcorrenza. Bisof/no. Tac. Dav.

Ann. 1. 32. Né tribuno, né il maestro del campo.

vi ebbero più potere. Le guardie, le scolte, e, se

altro ordine v'era [et si qua alia praesens tisns in-

direral) si spartivan da loro.

6. Per Commissione. Bocc A'or. 9. g. 2. (G)

Vegnente il terzo di, secondo l'ordine dato, la buona

fiMiimina tornò per la cassa sua. Dar. Acc, e. 3.

Trenta tornate, e più, nell'Accidemia non è rapi-

talo, né lascialo ordine, acciocché nulla non si fa-

ce^^se, e il tempo scorresse. Cas. Leti. 8. Dal signor

Annibale Rticellai... potrà intendere V E. l'ordine

eciimtnessione, che logli ho dato. (Val.) Piicc. Cenlil.

73. 41. Se l'ordine data quella volta seguita fosse...

7. Edilio, Comando in isrrillo. Sef/ner. Pred.

Pai. Ap. 7. 7. (.V.) Altra forza ha la vostra visita

personale in prò d'ogni popolo, di quello che abbia

un bell'ordine, il quale voi colà gl'inviale dalla città

sopra un foglio amplissimo.

|l>nl.] Cnrimb. Cap. gen. 90. Dflverà (il ca-

pilano) esser molto consideralo nel niellcr gl'ordini

importanti, e dopo che gli averà messi voler ad ogni

modo che siano senati, con non perdonare ad alcuna

sorte di severità per l'osservanza degli ordini buoni,

e dello leggi militari. Camp. Si. 27. E feccsi leggi,

che si chiamarono ordini della giustizia, contro a'

potenti che faccssono oltraggi j" popolani; e che l'im

consorte fosse tenuto per l'altro, e che i malefici si

pntessono provare per due testimoni di pnblica voce

e fama.

8. // procedere d'un operazione. Sngg. nat. esp.

100. (C) L'ordine poi di questi agghiacciamenti è

bellissimo.

t Per lìncconlo. Tenore : ed anche Serie, o

seguilo di casi. Vii. S. Aless 10. (Mini.) E ve-

dendo per ispirilo che 'I tempo della sua fine s'ap-

prossimava, domandò carta e inchiostro, e tutta

l'ordine della sua vita scrisse quivi.

9. |G.M.{ Ordine della natura. Ordine della grazia;

/-e leggi uuliirali che governano il mondo e Quelle

so/)ronntil orali che governano gli spirili. Segner.

Crisi. Inslr. 1. li. Gran bene dei Padri era l'esser

loro pigliati dalla Divina Provvidenza per istrumenli

di giovare a più altri, e nell'ordine della natura e

nell'ordine della grazia; in quello della natura, co-

municando la vita ad altri uomini come loro con la

generazione; in quel della grazia, cooperando alla

loro salute eterna con la educazione.

[Kanf.] Ordine fatale. La disposizione del fato.

Gios. Ebr. Guerr. Giud. 33. Non gli era riuscito el

pensiero
, perchè così voleva l'ordine fatale , che si

taceva beffe della sua speranza.

10. Per Cosinmanza, Consueindine. Cas. Leti.

tiSr (C) Che dello mandato abbia sua esecuzione,

secondo gli ordini della città; che in questo non

ciiieggio esser cavalo dall'ordinario.

li. Per Maniera opportuna. Fir. .\s. 300. (G)

Facciamo in guisa, che nell'altre cose noi possiamo

essere buoni fralelli, che in questa io non ci veggio

ordine, se noi non ci allontaniamo. E Disc. un. il.

Non vedendo ordini di poterlo condurre sul mercato.

Amìir. Cof. 1. 3. (.1/.) li possibile Certo n'ho fallo,

e 'nlin non c'è slat'ordine ; Gli ha volto il capo a

darla...

[Coni.] Modo d'ordinare o di fare checchessia.

Biring. Pira', vii. 9. Secondo le gravezze del pezzo

s'ha da pensare di mellerlo in carro, al che molli

ordini di viti e d'alzari di pesi vi potrei dire. Leo.

da Vinci, Molo acque, Vili. 7<S. Siano le canne varie

in grossezza qnanlo essere si vogliano , e l'idio in

che" quanlilà si voglia, che mai tal regola si varierà

dal predetto ordine. Celi. li. 63 Mi messi a fare

iMia fornacella nella bottega che mi aveva falla il

dota, con mio ordine e disegno, nella propria casa

che mi aveva donata. G. G. Comp. xi. 22Ì. Questa

sarà la quinta parte della linea proposta; e con

simile ordine troveremo ogni altra divisione.

12. Ordine, si dice anche delle Varie classi che

compongono uno sialo. F Vili. Vit. 8. (il/.) Il ma-
gnanimo Niccola degli Acciajuoli .., uomo d'ordine

militare... dalla puerile disciplina il ritrasse. Soder.

Slor. 1. 51. Sono di maniera vili e scorati, che

non ardiscono pure di guardare con diritti occhi gli

uomini degli ordini a loro superiori. Segner. Pred.

Pai. Ap. 4 13 Credete voi che San Pietro parlasse

a caso, quando esli disse che voi siete un ordine

scello-? |Laz.] Coli. SS. PP. 18. 15. L'agguaglia-

vano agli più antichi, e diceano che egli era da met-

tere nel loro ordine.

13. [Camp.] Per Condizione Dignità e sim.

.Avv. Cidi. II. 17. Sire, poiché il nostro Signore vi

ha posto in si alla nazione, come voi siete, a voi vi

conviene apprendere cose le quali vi ammaestrino
secondo l'ordine de' Reali. .

14. Per Genere, Qualità, Modo. Segr. Fior.

Slor. 1. 1^. (Man.) Il quale 'pi/V'/rc) mescolato con

la lingua patria di quelli nuovi popoli, e con l'antica

Romana, fanno un nuovo ordine di parlare.

15. (Archi.) Quella proporzionala disposizione

che dà i artefice alle parli deiredifnio, mediante la

quale ciascheduv.n ritiene il suo silo in quella gran-
dezza che si richiede Gli ordini d'architettura og-

gidì sono cinque approvati, e posti in uso, cioè il

toscano, il dorico, l'ionico, il corinzio, e il com-
pos lo composto, detto da alcuni italico o laìimi.

[Fanf.] (Cont.l Scnm. V. Ardi. univ. il 2 32.

Questa voce online presa in generale significa nu)llc

cose; ma nell archileltura specialmente dinota un
concerto o componimento di varie cose proporzio-

nate , e corrispondcnli , ed annesse insieme: come
sono i piedislili, le colonne, e gli ornamenti sopra:

perchè tutte poste insieme fanno ordine intiero e

corjio, con le sue parti e membra. Pali. .4. Arch i.

I i. L'ordine toscano, per quanto ne dice Vitriivio e

si vede in effetto, è il più schietto e seni|ilire di

tutti gli ordini dell'architiittura; pcrciochè riliene in

se di quella primiera antichità, e manca di tulli

quegli ornamenti, che rendono gli altri rigiir.rd(>vidi

e belli. Questo ebbe origine in Toscana nobilissima

parte d'Italia, onde ancora serba il nome. E 15.

L'ordine Dorico ebbe principio e nome da i Dori

popoli Greci. Vas. Arch. ni. L'ordine dorico fu il

più massiccio che avesser i greci, e più robusto di

fiirlezza e di corpo, e mollo più degli altri loro ordini

collegati insieme; e non solo i greci, ma i romani
ancora, dedicarono questa sorte di edifici a quelle

persone che erano armigeri. Pali .A. Arch. i. IO.

L'ordine ionico ebbe origine nella .Ionia. Vas. .Arch.

III. L'orline ionico, per esser più svelto del dorico,

fu fatto da gli antichi a imitazione delle persone che

sono fra il tenero ed il robusto. l'ali. A. Arch. i.

17. In Corinto nobilissima città del Peloponneso fu

prima ritrovato l'ordine che si dimanda corintio: il

quale è più adorno, e svelto de i sopradetti. E 18.

L'ordine composito, il quale vien anco detto latino

perchè fu invenzione de gli antichi romani, è cosi

chiamalo perchè partecipa di due de' sopradelli or-

dini; ed il più regolato e più hello è quello che è

composto di ionico e di corinlio. --- Baldin. l'oc. lUs.

113. ìM.) De" molti ordini d'architettura, che dagli

antichi furono ritrovati e posti in uso, solo cinque

sono dagli ottimi artefici approvali, cioè il Toscano,

il Dorico, lo .Ionico, il Corintio, e'I Composito. Vas.

Op. Vit. 2. 8. Nelle colonne non osservarono quella

misura e proporzione che richiedeva l'arte, né di-

stinsero ordine che fosse più dorico che Corinto, o

joiiico, toscano. E 3. 5. L'ordine fii il dividere l'un

genere dall'altro, sicché toccasse ad ogni corpo le

membra sue, non si cambiasse più tra loro il dorico,

lo jouico, il corinlio, ed il toscano.

[Cont.l Ordine rnsllcn. Vas. V. Pili. Seul.

.Arch. III. 103. Il quale guscio {del palazzo) è d'or-

dine rustico, e gradualo come si vede, perciocché la

parte de' bozzi dal primo fiueslrato in giù insieme

con le porle è rustica grandemente; e la parie, che

è dal primo fiueslrato al secondo, è meno rustica

assai.

16. (Mus.) [Ross] Ordine. Una ddle annttro

parli in cui divide vasi l'in-nziime nella Melodia o

Melopeia degli antichi Greci. Mari. Si. 2. Diss. 2.

231. L'ordine consiste nella debila e coerente dispo-

sizione e unione delle parti, che formano il tulio,

che diccsi anche simmetria.

[Itoss.J Per Scala, Modo. Sacch. Nnm. 3. 23.
Nell'Ordine maggiore la quarta e l'ottava voce sen-
sibilmente distano dalle loro auteceilenli terza, e
settima alquanto meno, che non distano le medesime
terza e settima dalle loro antecedenti seconda , e
sesta.

E in senso affine per Sistema. Zarl.

51. Sistema, ovver Ordine stabile, o

[Ross.

Soppl. 2. 4

immutabile.

[Ross.' Variar l'ordine. Dicesi nel Rovesciar la

fuga che si Varia l'ordine, quando la Proposta, o
lUspo.ita, ch'ero anteriore, diviene posteriore. Mari.
Es. 1. 7. 2. 145.

17. (Eccl.) Ordine. Uno de' selle Sagramenli della
Chiesa, licito pure OrMnc sacro. Maeslruzz. 1. 10.
(G) Ordine, secondo il .Maestro della sentenza, è alcuno
segno, nel quale si dà spirituale podestà all'ordinato

all'uficio ; e sono sette
;

qu:iilro minori, cioè ostia-

rio, lettore, esorcista, e accolito; e tre S(mo i sagri,
cine soddiacono, diacono, e prete; e nota, che "iieì

pigliamento degli ordini si dà la grazia. Esp. Puf.
nost. 52. Egli è maggior peccalo in persona or.li-

nata, o prete, o diacono; s 'coiidainente che l'online

è più grande Trutl. soi/ram. In questo arlicoln sono
inlesi i selle sagramenli, che sono in santa Chiesa,
cioè Ratlesimo, Confermazione, Corpus Domini, Pe-
nitenza, Ordine, .Malrimonio, e la santa ultima Un-
zione. Lib. dod. art. 6. La credenza deirordinc si

è, cìie per virtù di quello sagraniento li prelati e gli

altri cherici ordinali abbiano pndeslà e balia ili far
certe cose. |G..M.l Segner. Crisi, histr. 1. 20. IO.
Si spinge da lui per forza agli ordini sacri chi non è
buono nemmeno per servire alla Messa, non che per
dirla.

18. Ordine, si dice altresì alle Nove Classi, dette
altrimenti Cori, in che si tiene essere dislribuili gli

Angeli. S. liern. Pisi. 4. (Man.) Guslamlo soia-
mente le cose di sopra, e non quelle della terra

;

dove Cristo siede ad dexierani l'atris, sopra gli or-

dini e cori di tulli gli spiriti beali.

(Campi l'er Curo di Heali. D. 3. 9. Or sappi
che là entro si tranquilla Raab, e a nnstr'ordiiie con-
giunta Di lei nel sommo grado si sigilla. — Cos'i i

testi più autorevoli.

li). Per Congreipizione di Tìeiii/iosi, che anche
diciamo Regola. Bocc. Nov. \. g. i. (C) Senza che
io hoaviila sempre speziai divozione al vostro ordine.

Pass 129. Ma nominaronsi pure quelli due ordini

principali, Predicatori, e Minori. G. V. 5. 21. 1.

Al tempo del dello papa Innocenzio si cominciò la

santa ordine de' Frati minori. E 7. 4i. 4. E vietò

tutte le ordini de' Frali mendicanti, salvoché l'ordine

de'Frati minori, e predicatori. Borgh. Mon. 187.
Francesco aveva la sua ordine cominciala inlorno al

Mcr,x.
I
Val.

I

Pucc. Cenlil. 68. 98. Di lutti gli or-

dini ancor vi foro frati.

Ihide Entrare nell'ordine, o Essere riceTnto nel-

l'ordine, vale Farsi religioso. Pass. 9. (.1/.) Un
nobile giovane entrò nell'ordine de' frali predicatori.

E 137. Domandò umilmente di essere ricevuto al-

l'ordine.

Terzo ordine, dicesi di un Aggregato di terzo

grado che hanno all'ordine di S. Francesco alcuni
detti nltrimi-nli Terzinrii. Frane. Sacch Nov NO.
(M.) Non perchè fosse frale, ma era di quelli che
hanno il terzo ordine di S. Francesco,

20. (St. mod.) Ordine si dice ancora ad alcune
compagnie di cavalieri, istituite dai Sovrani, e nelle

quali altri è ascritto o per nascila o per servigi, o
per suoi meriti, o per ficore del principe. [Cniit. |

Stai. Cav. S. Stef 17. Da queste Ire cagioni mossi
aviamo fondalo, ordinato, dotato .. un nuovo ordine
e milizia di cavalieri, si come nelli infrascritti capi-
toli e conslituzioni si dirà. —S'tldn. Annoi Buon.
Fier. (Man.) Giarrettiera, legacela d'una dama, ri-

colla da tm re d'Inghilterra, passata in distintivo

d'un ordine di cavalleria. Baldin. Deceim. Cavaliero
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dcH'onlinn della (;inrrcllicrn. [Val.l l^"!}- fi""- 3.

292. (;iii; non è un onlin di cavalleria.

OrJinf, di'^esi allresi la Croce o il Nastro, o

altra insegna che porla chi appartiene ad un ordine

di cavullerin. Guilt. fìim. (Man.) Piaremi Cavalicr,

che Dli) Icmeado, Porla lo nobii suo ordine bello.

Car. Leti, iiied. 3. I(i8. Mando ancora a lare inten-

dere alla Maestà sua (è Ottavio Farnese che parla)

un modo pensato da me di levarmi quest'Ordine di

S. Michele, e facemlomi saper die così le piaccia

(alla Maestà di Filippo), lo metterò subito in ese-

cuzione.

21. (Mil.) Forma e Modo di disporre, collocare,

schierare le ;/enti. Segr. Fior. (.W.) Trovar gli uo-

mini, armarli, ordinarli, e ne' piccoli e grossi ordini

esercitarli. Cinnz. (Mt.) Consistendo la fortezza d'nu

esercito nell'ordine, che è il modo col quale i sol-

dati si schierano, e si mettono in ordinanza ed in

Imtlaglia. Tasson. Serch. 5. 0. Riiiforzossi tre volte

il fiero assalto, Sntteiitramlo a vicenda ordini e

schiere. jCont.l lìocra, Stral. mil. 50. .Mai volse

tollerar che alcun soldato partisse dall'ordine delle

battaglie.

Per Ordinanza, Schiera, Fila. Ar. Far. 13.

(M.) R tutti alli lor ordini divise, K sotto i duci lor

gli ebbe diritti. Sef/r. Fior. Dico adunque com'cgl'

importa più che cosa alcuna avere i soldati che si

sappiano mettere nyjli ordini toslo; ed è necessario

escrcilarvcli dentro, e farli andar forte o innanzi, o

indietro, passar per luoghi dillicili senza turbar l'or-

dine. [Cont.
I
Garimb. Cap. fjen. 78. Accamparsi

così la notte come il giorno, con giudizio entrar nelle

scaramucce, ritirarsene, accostarsi alle mura d'una

terra, combatterla, e scostarsene senza danno ; passar

fiumi, mettersi subito in battaglia, presentar la gior-

nata, farsi inanzi. urtare, non abandonar il luogo

loro, non turliar gli ordini.

22. [Camp.] Aver ordine, per Avere un fine cui

si tende con armonia. D. 3. i. Le cose tutte quante

Han ordine tra loro. E vuol dire: Tutte le create

rose tendono ad un fine prestabilito dal Creatore.

23. [Camp.| .(Tcr ordine, per Governarsi savia-

mente. Bib. Esod. 18. Tu non hai ordine a (pioste

cose fare {non bonani rem facis), conciossiachò con

sciocca fatica ti consumerai.

24 [l^amp.l Recare ad ordine nniano, per To-

fjlii're dallo stalo selvat/i/io, Incivilire, e sim. \on
com. Aqnil. l. 8. R qui si può comprendere quanta

fu la prudenza e '1 savere di Jano, che questa gente

grossa arrecò con suo sunno e studio ad ordine

umano.
23. [Camp.] Ilpcare ad ordine,

fi;/,
per lìiron-

durre ni davere, Hiporre in su la buona via. t'oin.

Ari. am. Perocché li fanciulli si recano lievemente

ad ordine.

26. Modi avverbiali. A ordine. In ordine, e sim.

co' verbi. Porre, .Mettere, e sim., vale Mettere in

punto, Preparare, .Acconciare, o sim. [Cnnt.| Cit.

Tipocosm. S'.iS. Piantarli [i/li arbori) o senza radice,

o con radice; e cosi senza ordine, o a ordine, a lil»,

a quinconcc; Iraspiantarli. = Varch. Stor. lett. ded.

{('.} Quando il molto reverendo .Monsignore de' Kossi,

vescovo di Pavia , mi disse a nome di V. R. che

io dovessi prepararmi, e a ordine pormi per dovere

le Stono finrcniine comporre, io mi commossi non

poco. Fir. As. S'I. Per la qual cosa io mi mettessi

a ordine, se bramava saziare il min appetito, liocc.

Nov. 9. f). 10. (.)/.) Vi prego... che voi, in ordine

poste le vostre cose di bimbardia, una volta almeno

a veder mi vegnate. Dori/h. Ori;/. Fir. 80. Con

queste {lei/ioni) tenea ad online per ogni caso un

hello e buon numero di soldati. Se(/r. Fior. Lei/as.

Frane, i. ^lO't. Ahliiaruft avuto a metterci ad or-

dine di cavalli, di famigli, di veste egualmente ..

Uocc. i\or. 8. g. 7. IC) Quella tutta racconciò e

rimise in ordine. Pandolf. Gov. fam. (55. ediz.

veron., 1818. {(',h.) Li porrei di mia mano a or-

dine e a tilo, per avere più piacere in guardarli e

vederli.

27. Ksserc a ordine d'nna cosa. Averla ordinata,

apparecchiata, in pronto. Vcltor. Oliv. 92. (Gh.)

Quando egli è d'ogni rosa a ordine.

[Coni.) Ks.'ipre ig ordine. Disci. mil. Areh. Si.

XV. ÌG9. Li scoppietti si vanno tuttavia assettando

di lutto che fa di bisogno perchè abbino la loro

perfezione, e li si manderanno come prima sieno in

ordine, che non si resta sollerilarli.

28. |Laz 1 Pigliare gli ordini. Assogr/ettarsi ai

riti, alte cerimonie. Tac. liav. .\nn. l. 1(5. K per

dare reputazione al sacerdozio, e animo a pigliare gli

ordini (ad capessendas coeremonias) , si donò a Cor-

nelia (vestale), rifatta in luogo di Scanzia, cinque-

cento fiorini, e stabilissi che ne' teatri Agusta se-

desse Ira le Vestali. |t.) Prendere gli Ordini, piut-

tosto che Pigliarli, adesso si dice di chi a voce u in

iscritto domanda il da farsi a pers. dalla quale

intende dipendere in questo.

29. Itene, u Male iu ordine, o 1 ad ordine, vagliano

Bene o Male in arnese. In buono, o cattivo stalo.

Bemb. Stor. 5. 63. (C) Vestilo da saccomanno, e

sopra un cavallo male ad ordine si nascose tra'fanti.

Seni. Stor. 12. i88. [Man ) Rispetto la povertà

loro vanno puliti e bene in ordine.

Bene o Male iu ordine, o t ad ordine di checches-

sia, vale Bene o male fornito di clieccessia. Segr.

Fior. Legai. Frane. 3. 565. (M.) Ancoraché lo

spacciare da costì a qui ci dia da pensare per essere

male ad ordine di danari. Buon. Fier. 2. 3 i.

Gli orefici riescon bene in ordine D'argenteria, d'o-

rure, e di gemme ?

30. In ordiue, vale Per quel che spetta. Segner.

Mann. Giugn. 29. (M.) Partecipa dell'uno e del-

l'altro stato, perchè in ordiue ai più... è come città:

in ordine ai meno.., è come cosa. E Crisi, instr.

dichiar. op. In ordine a Dio suo capo, e in ordine

al prossimo. E Seti. Princ. Illus. 6. 2. .Ma non

basta a farci operare con tutta quella perfezione di

più che si acquista col frequente ricorso al Signore

presente, con l'esame particolare in ordine ai vizii,

con l'esame particolare in ordine alle virtù. Sulvin.

Bis. ne. 2. 35. (Gh.) E molle altre cose buone fatte

in ordine alle belle intenzioni del nostro Fondatore.

In ordine a checchessia, vale In materia, in

proposito di checchessia. Sagg. nat. esp. 221. (C)

Ancorché in questa esperienza non ci siamo per i.nche

finiti di soddisfare, in ordine a molte particolarità,

che rimangono tuttavia in pendente, in ogni modo...

Bellin. Leti. Malp 207. (Man.) Intanto io non so

che dirmele in ordine alla generazione dell'uomo. E
Leti. Menz. 314. Intanto espongo a V. S. III. ma il

mio sentimento in ordine a' punti accennatimi con

tanta sodezza e verità.

31. Per ordine, o Con ordine, vagliano Ordina-

tamente. Bocc. Nov. 2. g. 2. (C) Alla quale liinaldo

ogni cosa per ordine narrò. E nov. 9. g. 6. E così

per ordine tutti mettevano tavola, ciascuno il suo dì,

a liitla la brigala. Stor. Pisi. H2. Con ordine una

notte cavalcò con tutta la sua gente alla porta della

città. Vii. SS. Pad. 2 190. Narrò loro per ordine

tulio il fatto. E 234. Contò per ordine quella, che

addivenuto gli era.

|Laz.) Con gli orflini. Debitamente, lìegolar-

menle. Tuc.-Dav. Ann. 1. 10. A Nerone menò via

(Aaguslo) la moglie, e domandò per ischerno i pon-

tefici s'ella col bambino in corpo n'andrebbe a marito

con «li ordini (il lai. ha rile).

(T.) S. Agostino: Ordine, è disposizione d'oggetti

uguali e innguali , ciascuno nel luogo convenienle.
— Ordine é Disposizione di mezzi a un fine. — Gli

ani. lo facevano anche femm., come .Margine, Fronte,

Fonie.

II. Idea generalissima. \t.] Ordine dell'ente in

se; degli culi — Idea dell'oniine {la astrutla). -
11 principio dell'ordine, anche applicalo. I). Conv.

293. Coimscerc l'ordine d'una cosa ad altra, è pro-

prio atto di ragione.

HI. |t.| L'ordine dell'universo. Rucell. Prov. 11.

4. 19(3. Iddio provvide ab eterno all'ordine e alla

concatenazione delle seconde cagioni. D. 3.29. C(m-

crealo fu ordine e costrutto Alle sostanze (creandole

Dio, insieme colla uatura loro, ha determinato la

loro disposizione e operazione; ha fatto di queste,

insieme con essa natura, un soloedifizio). — Ordine

della Provvidenza (da lei stabilito nel tutto). — Or-
dine di Provvidenza (in tale o tal serie d'avveni-

menti)

[t.] Ass. sottint. Universale, delle cose, e sim.

Tutto serve al graud'ordine. Arisi. Toj v.no.à /.%:

Tri Tx^sMS ~»ot;.

IV. Specie, (t.) L'ordine delle cose, (//re riini-

versale, e richiesto dalla loro natura ; Ordine di cose,

può denotare un complesso speciale, una successione

anco non bene ordinala. E lo sentono i l'olitici

quando discorrono intorno «//'ordine pri'Sente di cose;

rAe non lo chiamerelibero L'ordine delle cose.

fr.J In senso sim. Due ordini di fatti. — Altro

ordine (li fatti, rAe Ao senso diverso rfu/rOrdine de'

falli, rioè del vero ordine in cui sono seguili, o do-

levan seguire. L'ordine reale de' fatti.

[t.J Nell'ordine di natura, contrapponesi dall'un

lato al Disordine che vorreblìe contrastare alle leggi
della natura, e dall'altra a una forza e ragione pin
ulta, che par trascendere quelle leggi, nia chi co-
noscesse L ordine dell'intero universo, ci sentirebbe
una potente armonia. In questo secondo senso con-
trapponesi «//'Ordine soprannaturale. — Cose chi'

non sono nell'ordine naturale.

Altre distinz. gen. [r. | Nell'ordine spirituale,

nel fisico. — Nell'ordine ontologico. C. alla voce
C'jn.\TEi.LA,

j^ 2. Aver sette curalelle, dicesi di chic-

chessia che, nel suo ordine, sia perfettissimo o pri-
vilegiatissirno.

[t.( Quindi idea di distinzione in gen. A quale
ordine appartenga la pianta. — Ordini d'animali, di

piante.

V. Senso intell. (?.] D. Conv. 214. Nell'ordine

intellettuale dell'universo si sale e discende per gradi

quasi continui. — Ordine di verità. — Ordine di

principii, e quanto alla fecondità loro intrinseca, e

quanto alla disposizione in cui sono appresi o espo-

sti: due sensi disti ni i.

(lìosin.) Ordine dell'intelligenza umana, Ordini,-

delle rifiessioni. Ordine ideale, fi- Ordine delle co-
gnizioni e delle cose ideali distinto da quello de' reali.

Confusi dal Leibnizio. L'ordine delle idee; altro è

intrinseco, allro cronologico. L'uno procede in senso
inverso dell'altro. Lo stesso é dell'ordine de' senti-

menti con quello delle avvertenze sui medesimi; i-

delle rillcssiorii coli' ordine delle cognizioni dirette.

E: Ti'oria degli ordini della riflessione.

[t.] Geli. Lett. 5. 5i. Egli è congenita ed in-

nata in noi una via e uno ordine nello acquistar li;

scienze. D. Conv. 1(55 Una comparazione ch'è nel-

l'ordine de' cieli, a quello delle scienze. — Le umani-
cognizioni si diramano in ordini varii. — Ordine di

concetti. — Ordine intrinseco delle idee. Viro; L'or-

dine delle idee dee seguire l'ordine delle cose. —
Piar., uff. a Serie distinta. Due ordini di idee.

[t.
I
Ordine scientifico, »(» evidentemente rego-

lare e ragionato , qual suole seguirsi, o dovrebbe,

trattando di scienza. Ordine delle i|uestioni. —
Ordine logico in cui sono concepite e esposte le idee.

— Ordine logico da seguire, non solo esponendo
principii e fatti, ma dichiarando vocaboli; cosi chi:

apparisca la ragione de' varii significati, e dell'uni'

coll'altro , nell'atto stesso del discernerli, sentasi

l'armonia.

VI. Segnatam nel dire. [t.| D. Conv. 122. Questo
ordine, che in questo Trallato si prenderà, teneri!

intendo per tulli gli altri. |Pol.J Passuv. 73. La
cosa, che seguita di dire della penitenza, secondi"

l'ordinf^cbe nel principio prendemmo, si è delle sui-

parti, [t.
I

l). Conv. 123. Queste tutte tre parli per

ordine sono a dimostrare. E 172. Per ordine è d.i

vedere. — Porla l'oidme del ragionamento che...

Trall. di Fate. Come di sotto per ordine si conlicni-

[t.| Ordine del giorno, ne' Parlamenti, La ma-
teria da Iralhirsi quel giorno, e L'ordine della trat-

tazione. Polrelibesi dire, secondo uno o l'altro senso

Soggetto, Ordine della di.scussione.

|t.J Mettere in ordine le parti del libro. — Dar
ordine ai proprii o alimi scritti.

Più sperialin per quel che concerne la manieri/

dell'esporre o del raccontare. .Mi parve di scriverteli •

in ordiue. — Narrare per online. IPol.| Fall. Eii.

lìiibr. 49 Comandò agli ambasciadori che (ulta p.-i-

ordinc dovessero riferire la risposta della loro amh.i-

.sciala. Fior. S. Frane. 43. |T. |
Lasc. Cen. e. 1.

n. 8. /). 1.50. Contò loro per ordine lutto quelli

che... gli era intervenuto. — Esporre con ordine e

chiarezza.

[t.] 0. Coni'. 160. L'ordine del sermone si pcr-

tiene alli Reiterici.

VII. Senso mor. fT.) L'ordine è tiene, ilhenc •'

ordine. — Online negli atriti. — (ìli affetti una
buoni, prescegliendo il bene minore al maggiore,

offendono ronline delle cose.

|t
I
L'ordine de' doveri. — Nell'ordine morale.

— La (Chiesa custodilrice dell'ordine morale. /»

Coni'. 254. La bellezza della sapienza risulta dall'or-

dine delle virtù inorali.

|t.| Amore dell'ordine. — Ordine, principio di

moralità. — Educare all'ordine.

JT.] Uomo che non ha ordine, ne' pensieri, ne'

voleri, negli atti. Ass., accenna a disordine mor.

Vili. |T.| Società degli spirili. Hifacriamoci dal

senso più atto. ti. Cor. 136. Nove ordini di crea-

ture spirituali. ()//. Com. Pur. 28. 619. Li iiovi^

ordini degli spirili angelici, t). Conv. 138 Siano

dell'ordine degli Angeli. [Poi.] Brimett. Tct. 1. 12.
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Nove sono gli ordini de' buoni Angeli... e ciascuno

ordine ubbidisce all'altro, secondo il suo uflìcio. [t.]

D. 3. 28. Questi ordini di su tutti rimirano, E di

giii vincon, sì che verso Dio Tutti tirati sono e tutti

tirano (materiale alquanto). Ma nella società umana,
delle tirature e de' tiri troppi ce »'è.

IX. Società umana. [T.j Ordine interno della fa-

miglia, D'una società, grande o piccola. Ordine del-

l'istituto. — Della scuola.

[t.] Eccezioni che escludono tale o tal ordine

di persone o di casi o d'idee. Segnatam. di quelle

che soglionsi chiamare Classi o Ceti, o, con vncab.

esotico. Caste. Ogni ordine di cittadini. — Accogliere

nell'ordine loro. — AfTrattellamento degli ordini so-

ciali. Ass. In tutti gli ordini. — Deputali de' quattro

ordini in Isvezia. Prov. Tose. 156. Negli ordini pari

i pareri son dispari (Ordine per Consiglio o Magi-
strato).

X. Senso più espressam. civ. e polii. [G.Fal.]

Nachiav. Slor. Fior. Lib. 2. Intra i grandi e rnara-

vigliosi ordini delle repubbliche e principati antichi,

che in questi nostri tempi sono spenti, [t.] E Art.

Guerr. i. 19. Conferendo qualunque parte degli an-

tichi ordini ai modi presenti. G. V. 11. 112. 2. Mu-
tando l'ordine e la consuetudine de' baronaggi di

Francia. £ 8. 1.2. Facendo in Firenze ordini d'ar-

bitrato a correggere gli statuii e le nostre leggi, come
per gli ordini consueto era di fare per antico.

[T.] Inconveniente d'ordine amministrativo.

[t.] Regolare l'ordine di successione.

XI. (t.j In più espresso senso di bene a che cosi

prendasi per eufem. o per iron. D. Conv, 85. L'or-

dine diritto è, il sovrano al suggctto comandare. Ma
se il popolo è sovrano, il soggetto chi sarà? — Ta-
luni contrappongono ordine a Libertà ; senonché

Libertà vera è congiunta con ordine, con religione,

con civile sapienza. Prov. Tose. 155. L'ordine e pane,

e il disordine è fame.

[r.] Amici dell'ordine, rficono se slessi coloro

che trovano ti toro conto nel presente cosi come sta.

E si condannano intilolamlosi II partito dell'ordine.

Kon già che non siano Nemici dell'ordine anche
coloro che dal disordine sperano un ordine più per-

fetto, sema conoscere né i limiti delle forze proprie

né (fuelli dell'umana natura. La polizia chiama sé

Ordine pubblico. Altri fanno dell'equilibrio europeo

e dell'orimc pubblico tulio un negozio. — Nei par-

lamenti, con frase esotica. Richiamasi all'orduie,

chi esce non tanto dall'ordine delle idee sulle quali

cade la disputa
,

quanto dall'ordine della conve-
nienza.

XII. Della società eccles. [t.] L'ordine levitico.

— Ordini gerarchici della Chiesa. D. 1. 27. Ordini

sacri. Maestruiz. 1. 17. Se... piglia ordine sagro.

(Pigliare, non si direbbe se non troppo fam. o per
iron.). Meglio Ricevere gli ordini sacri. Cajo Papa
dalmata stabili che nessuno ascendesse all'episcopato

se non per i gradi degli ordini inferiori.

[t.j Ordini minori. — 1 due primi ordini sacri.— Chierici entrati negli ordini maggiori. Pallav.
Stor. Conc. 18. 42 1. Gli ordini infuni e mezzani...

tendono come grado al presbiterato.

XIII. Società religiose. |t.| Ordini regolari. —
Regola dell'Ordine. — Ordini mendicanti.

[t.] Fior. S. Frane. 152. Chiamandolo pazzo e

istolto e confonditore dell'Ordine di Santo Francesco.— Ordine serafico. — Minoritico. — Ordine de' Pre-
dicatori. — Domenicano.

[t.| Chiesa del suo Ordine. — Convento del

Provincialato dell'Ordine.

[t.j Entrare nell'Ordine. —Abbandonarlo. Oli.

Com. Par. 10. Tornòe all'Ordine.

XIV. [t.] Degli Ordini religiosi e de' cavallere-

schi, relig. in orig. anch'essi, essendo un senso spec,
potrebbesi distinguere coll'O maiuscolo, segnatam.
ore è da sospettare ambiguità, .ir. Fur. 17. 23.
Fatto avea il paesano e '1 peregrino, Ch'Ordine

avesse di cavalleria Alla giostra invitar. — Ordine

equestre.

[t.] Cavaliere dell'Ordine. — Conferir l'Ordine.

— Ordine di quarta classe. — Gran magistero del-

l'Ordine.

[t.] Mellin. Descr. 121. Vedesi Sua Eccellenza

porgere ad alcuni cavalieri che sono ginocchione di-

nanzi ad un altare, con una mano la croce di cotal

Ordine, e con l'altra la spada. Bentiv. Leti. 1. 93.

Un nipote degli Strozzi alla corte di Spagna con una
croce di quelli Ordini.

[t.] Chiesa dell'Ordine equestre. — S. Stefano

patrono dell'Ordine fondato in Toscana quando la forza

navale era pur creduta utile alla sicurezza della na-

zione e al decoro.

[t.] Sacro Ordine Gerosolimitano. — Ordine

Teutonico. — Ordine d'Isabella la Cattolica. — Or-

dine Tunisino. — Ordine Mauriziano. — Montene-

grino. — Ordine del Merito.

XV. Modi com. agli Ordini e relig. e cavallereschi.

[t.] Appartenente a un Ordine. — Istituire mi Or-

dine. — Fondare un Ordine. — Fondatori d'Ordini.

[t.) Ricevere l'Ordine. — Essere ammesso in

un Ordine. — Abolire gli Ordini. — Ripristinare

l'Ordine.

XVI. De' gradi, [t] Pervenire a ordine più alto.

Sap. Per i gradi degli ordini inferiori

[t.j Ordine di magistrati, quanto all'autorità o

dignità. — Impieghi riddine inferiore. [Cors.] Tass.

Dial. 1. 33. Quasi questo non sia ordinario in ogni

ambascerìa, e quasi sempre non sia un principe della

legazione, e gli altri di grado inferiore, e scelti molte

volte dagli ordini minori.

[t.j Filosofo di prim'ordine. — Mandarini di

prim'oraine.

XVII. Gradi di cose. (Rosm.) Una riflessione d'un

ordine inferiore può sollevarsi ad uno supcriore. |t.(

Forme d'ordine inferiore. — Terre di secoiid'ordìiie.

— Bellezze di prim'ordine. — Fortezza di prim'or-

dine. — Premio dì prim'ordine.

XVIII. Modi com. in qualche parte alle pers. e

alle cose, [t.] U. Conv. 214. Per gli ordini delli

gradi (degli enti). — In ordine ascendente. — Di-
scendente. — Infimo ordine.

XIX. Altro senso appartenente alle cose civ. [t.]

L'ordine legale, altro talvolta dal legittimo; concerne

la parte estrinseca della legalità.

[t.] Ordine giiidiciario, dicesi e il ceto delle

pers. alle quali l'amministrazione della giustizia è

affidata, e [ordine degli atti nelle cose giudiciali

richiesto.

[t.] Nel senso giudic. Aver ragione in merito,

in ordine aver torto, quando l'essenza del diritto e

lo spirilo della legge sta per noi, la lettera sia con-
tro , qwtlclie ordinamento accessorio , o non si

sia puntualmente osservata qualche formalità del

processo. — Questione d'ordine , Che non tocca i

principii del diritto ; e questo anco fuori del gen.

giudic.

[t.| Dicono anche Parlare in merito sopra un
dato argomento, trattando la questione in quel

eh'eli'ha di più essenziale, e però nel complesso;

non si fermando solamente al contro, o al prò sola-

mente. Parlare in ordine a.... Trattare il soggetto

in quel che concerne tale o tal punto. V. num. KLI.
[t.j L'amministrazione austriaca in Italia di-

stingueva saviamente, e con parole men barbare di

molte imposteci dalla presente liberale unità, i/Z'Im-

piegati di concetto, che dovevano compilare e detiare

atti e documenti di suo, dagli Impiegati d'ordine,

che dovevano semplicemente registrare, riporre, ri-

trovare essi atti e documenti; distinzione che discerne

provvidamente la misura de' salarti, e la slima della

idoneità.

XX. Senso milit. [t.] Gli ordini della milizia, tutto

quel che concerne il governo e le pratiche militari.

In senso più spec, la pratica. Liv. 284. Attòrnea
il campo de' nemici di sua gente secondo l'ordine che
avea tenuto nel cammino.

[t.] Stare in ordine coll'esercìto per cominciare
guerra o battaglia. — Tenere gli ordini nella batta-

glia. — Ritirarsi in buon ordine. // modo fr. Parola
d'ordine, eli. che accenna e l'ordine dato, e il modo
del far le cose con ordine, e che poi s'applica ad
altre cose che milit., italianam. direbbesi Parola
d'intesa, o semplicem. Intesa, o ass. Parola. In Tose,

si dice ass. Parola.

XXI. Senso corp. più gen. [t.] Sedere in bell'or-

dine. — Nell'ordine in cui son seduti. — Ordini di

scanni.

Più in gen. [i.] D. Conv. 125. L'ordine del

sito.

[t.] Cr. 5. 5. Con gli ordini (degli alberi) volti

al meriggio. Non com. per Filari. [Cors.] Bari.
Grand. Crist. cap. 22. T. li. ;;. 114. Sgorgavano
al piò d'essa, gran capì di purgatissime acque, che
raccolti in uno, bastavano a... sostentar due ordini

dì palme piantategli sulla riva.

[t.] Ordine de' colorì nello spettro solare.

[t.[ Borgh. Hip. 133. Vi sono nelle dette vie

sotterranee con bell'ordine murati sei gran ricetti

d'acqua piovana a modo dì cisternette.

XXII. [t.[ All'ordine del bello sensibile e deWin-

BlaiCfAItlO lYALIANO. — Voi. III.

tellelluale appartiene il seg. Ftr. Dial. beli. donn.

346. Dice concinnità, percliè quel vocabolo importa

un certo ordine dolce e pieno di garbo, e quasi vuol

dire un attillato aggregamento.

(Archit.) [t.j Architettura d'ordine toscano. —
Chiesa d'ordine composito. — Colonnato d'ordine

corintio.

[Cors.] Tass. Dial 1. 139. Alla vista di fuori

si poteva comprendere che più ordini di stanze, l'uno

sovra l'altro contenesse. — Ordini di palchi ne' tea-

tri. — Palchi al prim'ordine. Ass. È al second'or-

dine. Siede in un pnlchelto del secnnd'ordine. Ma
anco nella platea, posson esservi dei posti di primo
e di secondo ordine, più o meno distinti: e in questo
senso non porta l'art. — Catafalco a tre ordini.

XXIII. È l'idea di bello, e l'idea d'ordine in gen.
si fonda in quella di numero. [t,.| Numerare con
ordine. — In ordine progressivo. /'' modo pesante,
che il pop. non conosce; ma il più delle volte sa-
rebbe assai chiaro dire Nell'ordine de' numeri, o del

numero; o anche ass. In ordine.

[t.] Ordine alfabetico. — Disporre in ordine
d'alfabeto; conlrapp. a Oidiiie di materie, d'idee.

Meglio direbbesi Distìnto che Contrapposto; giacché
l'Ordine stesso alfabetico, co' suoi riscontri apua-
reitlemente forttiili può destare ordini nuovi d'iaee.

[t.j Essere disposti. Venire in lungo ordine.
Virg. Longo praedain jubct ordine duci. [Pol.J Fati.
En, riihr. 46. Passata che fu tutta la processione
per ordine. Enea sì stette. Postquam omnis longe
comitum processerai ordo. [t.] Lungo ordine di

larve.

[t.| Parin. Muti. a te scenda per lungo
Di magnanimi lombi ordine il sangue Purissimo,
celeste.

XXIV. Idea di tempo. [t.[ Ordine di tempo. —
Per ordine di tempo, in gen. L'ordine de' tempi,
quanto ai fatti slor. da narrare o da rammentare.
Secondo l'ordine de' tempi. — Ordine degli avveni-
menti. — Seguire l'ordine cronologico. Pros.Fior.i.
4. 13. Ordine della istoria, // modo del congegnare
i fatti, e del presentarli. Per lungo ordine d'anni,
concerne il numero loro.

[t.| Per ordine d'età, o, Secondo l'ordine degli

anni, vale che altri faccia o gli sia fatto tale o tal

cosa preudendo norma dal computo dell'età. Suc-
cessione per ordine di primogenitura. — Nell'ordine
della volta sua, quel che burburamenle II suo turno.

Potrebbesi La mia volta, la sua. Invece di È il mio
turno, Tocca per ordine a me, o Tocca a me.

XXV. Dell'opera umana in gen. [T.j Ordine nel
lavoro. — Far le cose con ordine. — Procedere con
online. Pallav. Stor. Conc. 595. Nell'ordine... del

camminare. — Solennità condotta con ordine.

(t.[ Dall'ordine la potenza Prov. Tose. 153.
D'un disordine nasce un ordine (non per merito
dell'uomo, ma per la potenza provvida delle cose,

cioè di Dio).

[t.[ Abitudine dell'ordine, cioè di vivere e ope-

rare con ordine. [Pol.J t Brunet. Tes. 5. 41. E
l'ordine di sua natura (del leone) sì è di mangiare
l'uno dì e l'altro bere.

[t.j Uomo d'ordine, che lo segue, lo vuole; e
spesso dice d'untarlo, ma più che in sé l'ama negli
altri, perché gli fa contado.

XXVI. Quindi aff. a Comando, Ordinare l'opera

altrui, [t.j L'ordine suppone talvolta menu assoluta

autorità del Comando. — Ordinare una ricetta, un
vestito. — Ordini della Santa Sede. — Ordine del

Senato.

[t.j Ordine severo. — Ordini rigorosi. — D'or-
dine superiore.

(t.[ Come Comando, cosi Ordine, è modo di
cortesia o di rispetto, denotante un'espressione del
desiderio, anco senza autorità d'ordinare. Sempre
pronto a' suoi ordini. — Fino a nuov'ordine, dicesi

e d'ordine che tenga del comando, e anco di semplice
avviso.

XXVII. In questo senso col Dare, [t.] Docc. Nov.
10. g. 1. Dico io sommamente essere piacevole e

commendabile l'odine dato da voi. E inlrod. Questi
ordini sommariamente dati. Borgh. Hip. 75. Fece
con grande apparecchio dar ordine dì celebrare ì

giuochi consuali in onore di Nettuno equestre. —
Dare ordine che... Dare ordine perchè... Alf. Misog.
pros. 3. Dava per iscritto e firmato un tal ordine.

— Lo mandò con ordine segreto di... — Dia gli

ordini, per eli.. Opportuni, Necessarii.

[t.I Ordine intimato. — Mandare ordine. —
Ordini che vengono. — Arriva l'ordine.

82



ORDINETTO — ( 650 )— ORDIRE

XXVIII. Nel senso medesimo coW'Avere. [t.]

Bonjh. Arm. Fam. 9. Assegnavano in questi casi

alcune loro cerimonie e certi segni, come die do-

vessero averne l'ordine, o quasi la condotta dagli

IJJ i. — Ebbe ordine di tacere. — Ebbe ordine di

partirsene. — L'ordine della partenza. — Ricevere

ordini. Galil. Op. Lelt. 6. 388. In conformità del-

l'ordine di V. S. 111... scrivo a S. Signoria l'alligala

lettera.

XXIX. Volonlà atto del fare la cosa ordinala.

[t.] .M(;ttei-e persona agli ordini d'altra pers. Met-

tersi. A questo modo jilur. — Attende l'ordine. —
Aspetto gii ordini. — Sono stala a' suoi ordini, nel

fare o nel non fare. Lo investi dell'autorità neces-

saria per eseguire i suoi ordini. — Ubbidire agli

ordini. — Assoggettarsi agli ordini.

XXX. Senso commerc. [t.\ Cor. Lett. 2. 211.

Avvisatemi... quante e quali sono (le medaglie)

manilandomene una nota, die darò ordine subito di

rimetterne il corso.

[t.J Ordine di pagare una somma. Sottoscrì-

verlo. .Mandarlo. Accettarlo. Ordine di cento lire. —
Quei cento francbi era un ordine per...

XXXI. Personif [t.] /). Conv.<ì. 25. L'ordine

del presente Trattato richiede, poiché le due parti

di questa canzone sono... ragionate, che alla terza

si proceda. E 232. L'ordine dell'opera domanda,

all'allegorica sposizìone omai, seguendo la verità,

procedere. — L'ordine mi chiama. D. Coni. 232.

Siccome l'ordine vuole.

//) senso soc. e polii, [t.] Impero dell'ordine.

— L'ordine regna a Varsavia.

XXXII. Con verbi. \T.\ In senso aff. a Comando
(«un». XXVll), s'è visto. Dare un ordine, Gli ordini,

e anche Dar ordine. Ma sema art. ha senso più yen.,

ordinare checchessia. Porre ordine dove non era e

non tanto. Talvolta il Dar ordine è non. o minac-
cioso. Saprò ben io dar ordine a coteste feccende. —
Ha dato ordine bene all'eredità, alla cosa pubblica!

— Mettere ordine, può essere più iron., o, sul serio,

più brusco. Se libertà pare a voi lo scherzar col

disordine, badate che non venga gente di fuori a

mettere ordine alle cose vostre.

1t.| Mettere in ordine le cose. CoWX men com.
[Poi.] Porz. Conq. Bar. 1. In un momento mise ad

ordine il tutto. [Cors.] D. Gio. Celi. lett. 16. Lo
quale {anno) piaccia a Dio darmi grazia potere

passare con suo onore e mio utile, di coscienzia

prima, e poi ili scìcnzia; che dell'uno e dell'altra ho

molto bisogno d'essere messo bene in ordine. In
questo senso di pers., non com.

|t.) S. Crei/. A'us. Stabilire l'ordine. — Ordine

costituito. — Ordine in cui stanno le cose.

XXXIII. [t.J Seguire un ordine, o di proprio ar-
bitrio, tracciato da altri. Osservare, dice più.

[Pol.| Ar. Fur. 22. 79. Voi dovete il preso ordine

servarne. Non vostre lingue far vane e bugiarde.

(t.| Terremo quest ordine. — Mantenere l'or-

dine. — Tener il buon ordine. Mantenerlo segnatam.
nelle cose pubhl., o almeno nelle domestiche: non
mai di quel che concerne una sola pers. o le cose.

Nel Tenere è più efficacia che nel Mantenere, dove
si sente più la mano deWuomo, cioè Sforzo e arte.

Si mantiene ohco a forza, alla meglio. Mantenere
illesi gli ordini della città. A questo modo direbbe

più che Tenerli.

XXXIV. (t.J Mutare l'ordine, e in meglio e in

ptggio. Invertire, quel ch'era poi porre prima ; e

viceversa. Ordine inverso, « d'idee e di parole e di

cose. Sovvertire, ha sempre mal senso; e dicesi

segnatam. de' fatti, e de' concetti altres't.

(t.J D. Conv. 255. Volge dolcemente chi fuori

dal debito ordine è piegato. — Uscire dell'ordine.

Deviarne, è più.

h.] L'ordine turbato, e nel senso soc; e Tur-
bare l'ordine delle idee. Confondere, è peggio. Scon-
volgere, ancora peggio.

(t.J Rompere l'ordine, con più violenta. Gli

ordini si rompono, onco di schiere. In senso mor.
D. 2. 17. Amore Che corre al ben con ordine cor-

rotto. E in senso tim. può dirsi Ordine perverso.

— E l'ordine da certi governanti voluto è perversa

cosa. D. Conv. 85. Cosa che da perverso ordine

procede.

XXXV. [t.J Ritornare all'ordine, segnatam. nel

senso mor. e soc. E cos'i Ricondurre e Ricondursi,

the dicono più. Ridurre in ordine, anco le cose.

Ridurre a ordine, le pers.; e può essere più forzalo

che Ricondurre, Rimettere l'ordine, e dolcemente e

di forza. Himetlere tutto in ordine.

In senso toc. [t.[ Rislaurazione dell'ordine.

Ristabilirlo.

XXXVI. Con agg. [t.[ Borgh. Orig. Fir. 13. Le
mandava (le pers. soverchie) fuori a lavorare que'

terreni, i quali con certe cerimonie e con molto

ordine erano loro assegnati, e da qiiesto furono

delti coloni. [Cors.] Fir. Trin. 3. 2. Oh quando io

vi diceva e' e è poco ordine, vo' non me '1 credevi.

[t.] Certo ordine di cose. — Naturale ordine

di cose. — Ordine materiale, estrinseco; che non
ha sua norma nella natura intima delle cose. Or-
dine reciproco.

(t.J Duon ordine, riguarda segnatam. le cose

della vita ester. : Ordine, da sé, e l'ideale e l'intero

universo. Buoni ordini sociali. Viv. Disc, Arn. 28.
Tanti coltivati per Io più fatti con poco buon ordine

dalle radici di essi monti Pino alle cime.

[t.] Ordine opportuno, e di quel che si conviene
alle pers. e alle cose ; e poi di comando. Nel primo
de' due sensi, e segnatam. nell'intell., ma nel-

l'estrinseco allres'i, Ordine accurato.

[t.[ Con bell'ordine. — Disposti in bell'ordine.

— Intrinseca bellezza dell'ordine. Graz. Lucido ordine

del dire. Sarebbe lode maggiore Ordine luminoso.
— Ordine armonico, segnatam. nelle cose del bello.

Armonia dell'ordine, più in yen.

(t.) In pieno ordine. — Ordine perfetto.

XXXVII. Partic. — Con, dice la cura la quale
accompagna l'ordinamento, [t. ] Cominciare con
ordine. — Procedere con ordine. — Disporre con
ordine.

XXXVIII. [t.J Secondo, occenno alla norma.
Secondo l'ordine delle idee, de' tempi, de' gradi. D.

Conv. 163. Secondo l'ordine trapassalo (veduto più
sopra). Senza art. E 202. Queste parti secondo
ordine sono da ragionare.

XXXIX. Per, aff. a Secondo, ma dice più; e poi

denota più espressam. la successione. JT.j Tutti per

ordine. [Pol.J Fior. S. Frane. 5. Allora, udendo
ogni cosa per ordine, ringrazio Iddio.

[t.] In altro senso Per è aff". a Secondo; ma
dice più espressam. la cagione movente. Lo fo per

ordine avuto. — Per suo ordine. EU. Per ordine,

sottinl. Scrivo, Fo.

_
XL. (t.ì Quest'ultimo più spedilo Lo fo. Parlo,

d'ordine, di tale o di tale. L'ha fatto d'ordine avuto,
non dì suo moto proprio.

XLI. Co/Z'In. [t.] In ordine, A dovere. Far le

cose in ordine. Cic. Rccte atque ordine factum. —
La cosa è in ordine. — Trovò tutto in ordine.

[t.] C. allav. Concio soi<. § 2. In concio, vale

In ordine. In assetto. In procinto. — Quindi Essere
in ordine. Essere pronto, per fare alcuna cosa.

Della pers. In ; della cosa, in questo senso piuttosto

All'ordine. V. poi

[t.J Dello stato, anche cosa, coW'In. C. alla

voc. OlSCRANNA, § 2. Qualsivoglia cosa vecchia, e

male in ordine. E alla v. Condizionato, § 2. Bene
Mal condizionato, vale Bene o Male in ordine, Bene
Mal tenuto.

(t.J In ordine. Rispetto a, Quanto a. Pallav.

Ben. i. 26. L'anima nostra, quando è applicata con
gran forza ad un oggetto, rimane quasi stupida ed
insensata in ordine agli altri oggetti. — Considerato

in ordine a... Pallav. Ben. conci, nel IV lib. L'in-

fermità né meno in ordine al perfezionar la virtù è

assolutamente desiderabile.

XLII. [t.( CoU'A, dice rattiludine all'uso, siche
Voggetto possa adoprarsi, o la pers. Operare, in

maniera ordinata, e però conducevole al fine. Porsi

all'ordine per la cavalcata. — Il pranzo è all'ordine.

— Mandate quel che avete all'ordine.

[Cors.j t Cistigl. Art. 2. 4. Ha da procurare

d'essere tanto bene ad ordine di cavalli; d'arme,

d'abbigliamenti, che nulla gli manchi. [t.J In questo

senso Egli è in ordine d'ogni cosa.

XLUI. Partic. di senso contrario. [?.] Senza
ordine logico. — Uomo senza ordine.

[t.1 Fuori d'ordine. 0. Conv. 119. Irrazionale,

cioè fuori d'ordine. E 289. Fuori di lut.to l'ordine.

— Ma i giudici mici degnerann'eglino discernere

quello che in quest'articolo dell'Urdine è in ordine
;

e quel ch'è fuori d'ordine, lo sapranno correggere?

(momRTTO. S. m. Dim. (f Ordine. Piccolo ordine

d'architettura. Non com. Baldin. Vit. Bern. 25.

(il/.) Gravi rinalmente un ordinetto Attico in altezza

di 45 palmi.

2. Piccolo apparecchio di mensa. Cecchi, L. M.
1. 621. (Funf.) E appunto s'era la sera fatto un
ordinetto Più scarso assai del solito.

t OnonCO. S. m. Ordigno. Malm. 7. 5. (C) Omai
serra gli ordinghi, e le ciabatte Chiunque lavora, e
vive in sul travaglio.

ORDIMIZZO. S. m. Dim. rf'OnDiNE, in senso aff.
a Norma. Fir. fìim. 125. (M.) Ma perciò die l'an-
darmi ora avvolgendo Senza qiialch'ordinuzzo , a
mezzo agosto Sarebbe a Siena il senno andar caeado.
Però...

2. [Fanf.j t Apparecchio da desinare o cena.
Cecch. L. L. i. 551. Voi altri, che siete avvezzi agli

agi, non sapresti star un sol pasto senza l'ordinuzzo,

ne dormiresti alla campagna.
ORDIKE. V. a. Distendere, e Mettere in ordine le

fila in sull'orditoio, per fabbricare la tela. Aureo
lui. Bocc. Nov. i.g. 3. (C) Veggendo lui ancora con
tutte le sue ricchezze da niuna altra cosa essere più
avanti, che da saper divisare un mescolalo, o fare

ordire una tela. (Cont.j Stai. Sen. Lan. 2i0. Cia-
scheduno di loro (tessitori) debbia ordire tanto longa
la tela, che torni la pezza x canne e ij braccia di

tessuta, e non meno. Bandi Fior, xxxiii. 31. 14. Li

rasi alla veneziana si debbino ordire di fila ottomila

cinquecento e cinquanta cannoni in volte oltantacin-

oue al più, e devino essere di larghezza del braccio

di seta veneziano.

[t.J Prov. Tose. 174. Chi vuol lavor gentile,

ordisca grosso e trami sottile (prima sodezza e forza,
poi delicatezza. Qui fig.).

JT.j Proti. Tose. 71. Dno ordisce la tela, e
l'altro la tesse, (derni). E 130. L'uomo ordisce, e
la fortuna tesse.

[Coni] Ass. Stai. Por S. Maria, II. 18.
Lavoro, manifattura, o opera compresi nella dell'arte

(de' setaiuoli); e massime concernenti l'esercizio

del trarre, filare, pettinare, torcere, incannare, ti-

gnere, ordire, tessere, o alcun'altro mesiiero, ed
esercizio sottoposto alla dell'arie.

[Coni.] In forza di sost. CU. Tipocosm. 409.
L'ordire, far le spuole, metter in telaro, tessere.

2. Per estens. Pelr. Madrig. 3. 1. part. l. (M.)
Un laccio, che dì seta ordiva. Tese fra l'erba. Pallad.

cap. 13. (J/.) Eà in questo voto ordì {ordisci) sei

ritorte incatenate di gineprajo, o dì bosso. Un mod.
I suoi Latebrosi viluppi ordì la selva.

Petr. Canz. 2. 5. pari. li. (C) Che spezzò '1

nodo, ond'io lemea scampare. Né trovar puoi, quan-
tunque gira il mondo. Di che ordischì 'I secondo.

[Coni.] Dell'orditura dei gabbioni , o d'altro

lavoro di panieraio. Capob. Cor. mil. 38. Si ordi-

scano e SI tessono (delti gabbioni) fuori del luogo

dove hanno ad esser posti, per comodità dì poterli

portare dove ritorna il comodo.
|Conl.| Nelle fabbriche. Ove sia scarsezza di

mattoni ed abbondanza di legnami, se ne fa l'inte-

laiatura, e poi si riempie con pietre. Dicesi pure
delle centine, delle incavallature, e sim. tutte ai le-

gname. Scam. V. Arch. uiiiv. il. 12. 50. l>e()ua'cose

vediamo anco a' tempi nostri non solo che osservano

a fare lo povere genti alpme, e d'altri luoghi silve-

stri ; ma anco la maggior parte delle città di Germa-
nia, per l'abbondanza de' legnami, ordiscono dì travi

tutti i loro edifici, cosi dentro come fuori, e poi li

rimurano fra mezzo. Serlio, Arch. vii. 2i2. Sopra la

copertura sarà una colombaia, la quale posarà sopra

le quattro colonne segnate T, sopra le quali colonne

saranno travi armati ; ed essa colombaia sarà ordita

di legnami ben legati, e poi riempite le pareti di

mattoni. ^.^ Tass. Ger. 16. 1. (M.) D'intorno inos-

servabile e confuso Ordin di logge i demon fabri

ordirò.

[Coni.] Disporre le funi da una carrucola al-

l'altra nelle taglie r/in quell'ordine che è richiesto

dalla loro formazione. Barbaro, Arch. Vitr. 447.

Le taglie ed i menali al sopradetto modo saranno

ordite. Capob. Cor. mil. i5. v. Siano ordite le due
taglie con il capo del prodeno.

[Coni.] Ass. Cart. Art. ined. G. III. 110. Della

grossezza a me pareva dì 4 libre il braccio (il ca-

napo) stesse bene, nondimeno mi rimetteva che Io

facessero morbido per cagìon dì poter ordire nelle

taglie, acciò non fusse zotico.

ÌCont.] Disporre i tiranti degli stantuffi nelle

e. Dudieo, Are. mare, IV. 16. Le trombe dei

detti vascelli quadri sieno ordite con catene di ferro,

all'usanza delie rambargie regìe d'inghìllerra, per-

chè così sono più sicure e gettano fuori in bisogno

molto maggiore quantità dell'acqua che fusse en-

trato dentro al vascello.

3. Trasl. Pelr. Son. 7. part. HI. (C) S'Amore,

Morte uoa dà qualdie stroppio Alla tela novella
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ch'ora ordisco. Borgh. Orig. Fir. 239. {M.) Vi vo

finalmente risolvendo in questa sentenza, che quest'o-

pera... fusse piuttosto ordita, o imbastila, che noi

vogliam dire, che interamente tessuta. Ar. Pur. 31.

81. Lungo sarà se tutte in verso ordisco, Le cose,

che gli fur quivi dimostre. (Poi.) Moiitemaijn. Son.

27. Non ordite più funi al mio marloro. [Cont.]

Pier.. A. filos. nat. 11. v. La quale (filosofia) perchè

in due parti principalmente si divide, speculativa ed

attiva... io dell'una e dell'altra di queste parti le pili

importanti cose ho ordite, ed in gran parte intessute

in cosi fatta disposizione.

4. Per Macchinare. G. V. 11. 6. 8. (C) Egli

avrebbe aopralo ogni abbassamento, e dannaggio

de' Fiorentini, e già l'avea ordito. [T.] Ordire con-

giure contro dì lui.

Ass. [t.
I

Gli ordiva contro.

Ar. Fur. 1.51. [M.] Ma alcuna finzione alcuno

inganno Di tenerlo in speranza ordisce e trama.

5. t Per Cominciare. Pelr. cap. 9. (C) Ma Nino,

ond'ogni storia umana è ordita, Dove lass'io?

[Camp.] S. Gir. Pist. 38. Sicché degnamente cia-

scuno possa fare beffe di noi di cosi insalata orazione,

e che da noi si ordisca da uno uovo la battaglia

Trojana. Oraz. Orditur ab ovo.

OllDITO. Pari. pass, e Agg. Da Obdire. In

GiroL e Sidon. — Pass. 369. (C) La donna buona

massaja sogna lino, e '1 buon filato, e la tela ordita,

e tessuta.

[Cunt.l Stai. Sen. Lan.i. 274. Neuna persona

possa né debbia ordire né fare ordire accia con lana,

vero stame insieme messa a ordire, in Siena o

nel contado né ne la iurisdizione di Siena ; né tela

così ordita téssare né fare téssare in Siena.

[t.I Prov. Tose. 277. A tela ordita, Oiu manda
il filo.

ICont.] Nel signif. dei §§ 5. 4. S. del v.

Capob. Cor. mil 38. Vogliono adunque i gabbioni

essere fabricati di larghezza per diametro piedi 6,

ed altri piedi 5, orditi di pali, e tessuti di vimine...

che vanno empiii di terreno. Scam. V. Arch. univ.

II. 213. 53. Sassi di color giallastro, assai duri e

di grana grossa ; de' quali si servono per murare le

loro case, prima ordite di legnami all'impìedi, e

dapni per traverso. E 335. 3i. Le funi, o semplici

overo ordite nelle taglie, .mentre sono tirate su e giti

&nno il moto retto ; e poi, quando se involgono su

i fusi dei molinelli e delle ruote e delle argane, al-

lora il moto diviene circolare.

2. E fig. Dani. Par. 17. (C) Poiché tacendo si

mostrò spedita L'anima santa di metter la trama In

quella tela, ch'io le porsi ordita.

[t.] Discorso ordito di favole.

3. E per simil. Dani. Purg. 33. (C) Ma perché

piene son tutte le carte Ordite a questa Cantica se-

conda. Non mi lascia più ir lo fren dell'arte. [Cont.j

Picc. A. filos. nat. 12. De i quali [libri) gran parte

sta già tessuta, e l'avanzo sta ordito, e pronto a tes-

sersi facilmente. = Tass. Ger. i. (.W.) Tessi la tela

ch'io li mostro ordita. Di cauto vecchio esecutrice

ardita. [Laz.] Toc. Dav. Ann. 3. 54. Ma io tesserò

la fine degli altri, con le altre cose di quella età, se

tanto viverò che io riempia le ordite.

ORDITO. S. m. (Ar. Mes.) Unione di più fili di-

ttesi per lungo sul telajo, di lunghezza corrispon-

dente a quella che si vuol dare alta tela, o alla

pezza di panno drappo. (Coni.) Spel. nat. I. 71.

L'ordito é il filo montato suH'orditojo. Bandi Fior.

xxviii. 59. Notare a principio ne' quadernuccì de'

tessitori, o tessitrici, nell'atto della consegna delle

tele, tulli gli orditi delle medesime che H darano a

tessere, e successivamente te trame che li daranno

in una o più volte, con le loro qualità distinte. =
Bellin. Disc. 1. 239. (M.) Aviam determinato esser

la tela un intessimento di fila. Ora e' bisogna che voi

sappiale, che questo intessimento si fa con disporre

Fer lo lungo due ordini di filamenti, che si chiaman

ordito, c'attraverso di questi due ci si conduce un

altro filo che si chiama il ripieno. Anguill. Metam.

6. 25. (Gh.) Questa calcola e quella il piede ofi'ende,

E mentre preme lor l'attenta schiena. Fa che '1 liccio

e l'ordito or sale or scende, E che la trama misera

incatena, [t.] Ordito di cotone. Riempiere l'ordito.

Anco nel fig.

2. E fig. Cor. Lett. 1. 66. (C) La tela, ch'ella

m'impose, non si può. continuare, perchè trovo, che

se n'è tronco l'ordito. [Val] Fag. Rim. 2. 266.

San quanto di ripien, quanto d'ordito Vi vuol.

[Coni.] Brace. Sch. xii. 46. Non si ricono-

sceva a nessun segno Piegola, né precello in quel-

l'ordito. Che senza imitazione e senza ingegno In

nessuna su;f parte era puhlo (il poema).

3. E per simil. Diltam. 6. 2. (C) Siccome il ra-

gno per la tela passa Col filo, a che s'appicca, e poi

congiunto Col tratto in sull'ordito il ferma e lassa
;

E cosi colle mie parole appunto In versi tesso, e filo

in sull'ordito. Sagg. nat. esp. 169. E questi a quel

primo ordito fauno, per modo di dire, un ripieno

scompigliato, e confuso.

4. frasi, [t.] Risposta che era tutta un ordito di

menzogne.
OROITOJO. S. m. (Ar. Mes.) Quello strumento a

modo di subbio sul quale si ordisce. (Fanf.)

[Cont.] Spel. nat. xi. 150. Orrtilojo composto

di due sbarre di legno parallele, e un poco pendenti

verso la muraglia, per ricevere i fili su i due ordini

di pinoli, onde sono armale. Bandi Lucch. 181.

Quelli orditoi abbiano, da l'uno lato a l'altro delle

caviglie, brnccia viiij e quarti j, alla dima canna

sugellata del sugello della corte de' niercadanti, né

più né meno.
[t.] Ordilojo della seta.

OROITORA. S. f. d'URDiTORE. [Coni.] Bandi

Fior. XXVII. 12. .Ml'ordilora lire quattro per pezza.

E XXVII. 32: 11. Fosse trovato essere errore del-

l'orditora, o vero che il tessitore gli avesse cavato

qualche portata. [Cerq.j Gargiolli, L'art, set. Fir.

149. L'ordilora e la rimctlilora (v. g. v.) sono ram-

mentate nella riforma dell'arte dei di 11 die. 1629.

[DeNin.] Orditora, anco nell'Alberti e nel Cardi-

nali. (Cerq.j CeccA. Com. 2. 240. Oh io dubito

molto, a dirvi il vero, Che voi non siale l'ordilora.

OKUlTORe. V. m. di Obdire. Chi o Che ordisce.

(C) jConl.l Bandi Fior, xxvii. 24. 3. Si notifica,

e reduce a memoria a lutti i lanaiuoli, ed a tulli i

tessitori, ai panni lani e orditori della città di Fi-

renze... E 7. Le paiole s'intendono essere, e sieno,

di fila quaranta l'una ; né si possine ordire di manco
numero dì dette fila quaranta, sotto pena all'orditore

di esser privo dell'esercizio. [t.I Orditore di seta.

't.I Fig Orditore iiil'elìce (li versi.

Cors.) Pailnv. Star. Cono. 22. 3. 2. Discese

a rammaricarsi d'esser creduto orditore d'allunga-

meiilo inon bello).

OnniTIIICE. S. f. [Coni.] Lo stesso che Orditora.

Stat. Len. Lan. i. 298. I delti tre rivedilori de le

lane e de li slami de le filatrici del male filalo, sieno

tenuti, e debbiano rivedere tutte le tele dei tessitori

ed ordìtrici, le quali avessero a lessare le tele dei

sottoposti dell'arte, de le quali alcuna questione ap-

parisse.

OIIDITIIRA. S. f. Il distendere e mettere in or-

dine le fila in suU'orditojo per fabbricare la tela, o

il nastro. [Fanf.) In Venanz.

2. Si piglia anche per Fila dislese, e messe in

ordine suU'vrditqjo. Bui. Par. 17. (Man.) Trama è

la tessitura della tela, che si tesse nell'orditura, e

compie la tela.

3. Per simil. Sagg. nat. esp. 173. (C) In somma
lulta la diversità consisteva in un'orditura più rada,

ed in un ripieno assai più fine, che non è quello del

ghiaccio ordinario.

4. Fig. 'Per Disposizione della materia di un
componimento. Segner. Crist. Iiislr'. l. 24. (Man.)
Per dar qualche legge ad un'orditura, che è tanto

vasta, ridurremo I impedimento tulio a tre capi.

Tass. Lett. 5. 172. V. S. sappia, che sin ora l'or-

ditura del mio Poema mi costringeva al venire. Red.
Lett. 2. 147. Ho sentito quattro prediche del P. Ma-
ruffl. La ossatura, e orditura è ottima; il ripieno è

buono.

[t.] Orditura del sillogismo, del poema, delle

novelle.

5. Per Macchinazione, Insidia, che pur fig. si

dice anche Trama. Corsin. Ist. Mess. 1. 3. p. 221.
verso la fine. (Gh.) Quei di Ciolula ritiravano ne'

luoghi circonvicini le donne e la roba: segno evi-

dente di qualche brutta orditura.

t ORDO. S. f. Pronunzialo coll'O stretto Lordo(V.),

Deforme, e Sozzo. Fr. Ordure. G. V. 8. 35. (C)

Partono, come piacque a Dio, la più orda e orribile

creatura, che mai si vedesse.

2. 1 E fig. Esp. Pat. Nost. 82. (C) Metti fuori

tutti i pensieri carnali, e ordi, e mondani
1 £ a modo di sost. e fig. Guitt. Lett. 45.

(M.) Ma gli ordi di cuore non vi,raccettano questi

pensamenti.

1 OROURA. S. f. Lordura. G. V. 7. 101. 6. (C)

L'oste del Re di Francia cominciò molto a scemare

per cagione del lungo dimoro in un luogo fermo, e

per molta ordura, e carogna di bestie morte. Vi7.

Bari. 33. Puolla l'uomo tignere di colore, e lavane

l'uomo tutte ordure.

ì. ì E fig. Tratt. Intend. (M.) Questo dono leva

tutte ordure di cuore, e nettalo perfellamente di

tutte ordure, e spezialmente delle macchie del pec-

cato di lussuria. Sen. Pist. E astinenzia puote es-

sere senza ordura.

ORKADE. S. f. Dal gr. 'Opoi, Monte. (Mil.) Ninfa
abitatrice de' monti. Aur. lai. Bui. Purg. 29. (M.)

Altre (abitavano) ne' monti, e chiamavansi Oreade
;

altre ne' campi, e chiamavansi Napee;... Sannaz.

Pros. E voi, bellissime Oreadi..., lasciate ora il do-

minio degli alti monti,... Cor. En. \. 825. Qual

sulle ripe dell'Eurota suole, ne' gioghi di Cinto,

allor Diana, Ch'a l'Oreadi sue la caccia indice,...

ORECr.HI.V V. Orecchio.
ORErXHIACCIO. S. ni. Acer, epegg. rfi ORECCHIO.

Forlig. Ricciard. 19. 63. (M.) Troppo lontano Aveva

l'orecchiaccio al parer mio. |Val.] E 27. 26. 11 suo
orecchiacelo una caverna ell'era.

i 0RECCBI.\G:VI)L0. S. m. Desin. dim. fam. d'O-
RECCHIO.

[Fanf] Manubrio, Manico. Cod. maruc. C. 370.

8. (1350). Per una bigoncia ch'à gli orecchiagnoli

per portare aqiia soldi xxxviii.

2. [Fanf ] Tirala d'orecchi. Cecchi B. 274-75.
Ghiplto io? oh! non mi piacciono, Come forse cre-

dete, gli orecchiagnoli. Ma è dubbio. V. Rocco,
orticolo per il Tortoli.

3. [t.] Orecchiagnoli, e Le spuntature del baccalà.

ORRCCHIAME Agg. e S. com. (Mus.) [Ross.]

Colui Colei che, non sapendo la musica, impara
le arie al solo udirle.

2. [t.) Anco d'altre discipline, dove si giudica

e in parte si fa per sentimento e per istinto : Sono
orecchianti.

3. (t.] Fam. Spia.

t ORRCCHIARE. V. n. ass. Origliare, Accostarsi

per sentire. (Funf.) V. Okigliare. Dittam. 3. 1. (C)

Come quegli, che va sempre, ed ascolta. Seguitando,

orecchiando il mio desio.

ORKCCIIIATA. S. f. Percossa data nell'orecchio a
mano aperta. Non com. Pecor. g. 6. n. 1. (C)

Pregandolo, che gli perdonasse, conciofossecosaché

non lo aveva conosciuto, e massimamente dell'orec-

chiata, che gli avea data.

2. Tirata d'orecchi. (Fanf.)

ORECCHIELLA. S. f. [Cont.] Dim. di Orecchia nel

signif. del § 5. Non com. in Tose; in altri dial.

è masc. — .Scam V. Arch. univ. lì. 36S. 25. La
ruota... sia posta a piombo, e bene bilicala, con

i perni ben fermati e che vadino nelle orecchielle

di metallo, ed il fuso a destra e sinistra della ruota

sia di buona grossezza.

ORECCHIETTA. S. f.
Dim. e vezzeg. di Orecchia.

Aur. lai. Auricilla. Taglin. Lelt. se. 122. (M.) Nel

mentre che si faceva un concerto (alcuni au.fclletti)

slavano quieti, e colle orecchiette assai attenti.

2. (Anat.) Nome imposto alle due cavità del cuore,

situate sopra i suoi ventricoli : si distinguono in

destra e sinistra : la prima riceve la vena cava, e

la seconda le vene polmonari. Dicesi anche Auri-

cola. (V.). (Mi.)

t ORECCHIIVA, [T.] Usato nel Prov. Tose. 33. Se

tu vuoi empir le lina, zappa il miglio in orecchina.

(il miglio si fa spesso sulle prode addosso ai filari :

quindi a zapparli conviene andare a sentila, o

quasi slare in orecchi, per non offendere le barbe

alle vili. Che non venga dal lai. Óra, onde Orlo?

ORECCBINO. S. m. Quel pendente che s'appic-

cano per lo più agli orecchi le donne (Fanf.)

Tratt. segr. eos. donn. (C) Buon. Fier. 3. 4. 7.

Piene d'anella, e vezzi, e d'orecchini, [t.] Orecchini

d'oro. Di corallo, di diamanti.

2. [Fanf.] Fibbia. Dal. Vit. Pitt. 83. Notandolo

un calzolajo per aver fatto ne' calzari un orecchino

fibbia di meno, insuperbitosi perché Apelle tale er-

rore avesse emendato, il giorno seguente cavillò non
so che della gamba.

3. (Vet.) [Valla. ] Orecchio. Strnmento di coerci-

zione e di punizione, che si applica alle orecchie,

anco alle labbra degli animali equini, onde po-
terli domare e sottoporre a qualsivoglia operazione.

In quest'ultimo caso viene particolarmente appel-

lato Torcilabbro, od Impropriamente torcinaso.

4. (.Mar.) [Fin.) Paranco col quale si agisce sul

tirante d'altro paranco.

ORBCCniO e nRECCHI.1. S. m. ef. Nel pi Orecchi,

Orecchie e t Orecchia. Organo deirudito. Auricula
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Olir. lat. |L.U.| In Fir. più coni. Orecchio masrh.

e pi. Orecchi. Bocc. Nov. 5. g. 5. (f) Si ricordò,

lei dovere avere una margine a guisa d'una crocetta

sopra l'orecchia sinistra. P^nov. 3. f/. 10. Accosla-

toglisi agli orecchi, gl'impose, che egli prestamente,

con tutti quelli della casa, facesse, che ninno al gio-

vane dicesse, luì esser Naian. Petr. Son. 163. pnrt.

I. Amor par, ch'all'orecchie mi favelle. lConl.| Gris.

Cav. 8. Il cavallo vuole avere... le orecchie picciolo,

overo acute ed erte, con giusta lunghezza, e larghe

più e meno secondo conviene alla taglia che ha.

2. Sì dice anche ddCUdilo, del sentimento che

percepisce i smni. Dani. Inf. 8. (Man.) Ma negli

orccciii mi percosse nu duolo. E Par. 17. Come viene

ad orecchia Dolce armonia da organo... Petr. Son.

26. pari. ii. Che piangoli dentro, ov'ogni orecchia

è sorda. Car. Lett. 1. 9. Le fo vedere le mie cose

pili che volentieri, e con molto mio vantaggio, es-

sendo ella di tanto sincero giudizio, e di si purgato

orecchio.

5. (Mns.) [Ross.] Orecchio musirale. Dicesi tanto

delConjann uditorio, quanln dell'anima stessa, che

son capaci di tutte le impressioni mnsicnti; ossia

che hanno facoltà di percepirle bene, e la capacità

di vivamente trasmetterle al senso interno. Don. 2.

i2. 122. Pnirà dunque un Musico dotato di buona
orecchia, ed esperto, osservare un Recitante quando

parla, e untare... K Disc. 4. 39i. Qualunque per-

sona di mediocre orecchia, purché... prcssissiino e

facilissimamente potrà accordare le nostre viole.

[Koss.J Avere orecchio. Avere orecchio hnono,

fino. Vale Averlo capace a distinguere le intonaiinni

giuste false, la regolarità o l'irregolarità del

ritmo. Aver poco orecchio. Vale esser poco atto a

sentire i pregi della musica. Non aver orecchio. Vale

Esser privo della facoltà di distinguere gl'indicati

pregi dell'arte, e dicesi anche di qucUo che canta o

suona con intonaiione falsa, e non è capace di di-

stinguerla dalla giusta.

|Ross. 1
Orecchio falso. Quello che non ha la

facoltà di apprezzare i suoni, né per conseguente

di giudicar della musica.

[Ross.] Accordare ano stromento a orecchio,

vale Accordarlo senza conoscer le regole per la sua

accordatura. Don. Tr. 1. 280. Accordando quelli

Antichi la loro lira , o cilara enarmonicamente ad

orecchia solamente, non gli venisse fatto...

|Ross.l Andare, o Cantare a orecchio vale Se-

condare l'altrui canto senza cognizione di musica,

V senza veder le note.

Per simil. si dice della Parte prominente di

molte cose. Soder. Agric. 127. (Man.) E per questo

di quercia (anno l'orecchie e il fondo [delle navi).

[Cont] Bart. C. Arch. Alò. 134. 40. Hanno lult'a

tre questi conii i loro orecchi, che avanzano fuori,

del paro forati ; nel qual foro si mette un perno di

ferro. Scum. V. Arca. univ. il. 367. 27. Le capre

sono due erte o legni posti in piedi, o alquanto pen-

denti, e formano un angolo piramidale... da' piedi

se le conficcano due Orecchie di legno nelle quali

stanno i capi del molinello, il quale si gira intorno

con quattro stanghe mobili,.

4. [Coni] t belCago. È restremilà opposta alla

punta che in alcuni è incavata a canale, dalla cruna

in su, per contenere il filo. Dalla Croce. G. Cir.

144. 10. Rotondo, il qual abbia talmente l'orecchia

scavata che il filo stia ascoso, acciò l'ago con fa-

cilità possi penetrar ambedue le labbra dalla ferita.

5. [Coni.] Del martello da legnaiuolo. Servono

a sconficcare i chiodi. Cit. Tipocosm. 413. I mar-
telli da orecchi, e le tenaglie. [L.B.] In Fir. La
penna.

8. [Cont.] // manico d'un vaso, sin mobile, sia

fisso ai fianchi. G. G. N. sei. xiii. 309. Dalle orec-

chie di tale secchia pendevano due corde di lunghezza

circa due braccia l'una, alle quali era per gli orecchi

attaccata un'altra simil secchia. CU. Tipncosn». 416.

.Mastelli e piccoli e grandi , e l'orecchie loro. =
Sannaz. Arcad. p. 41. (Gh.) Un nappo nuovo di

faggio con due orecchie bellissime del medesimo
legno. Car. Rim. 107: Infin dal basso piede Per

fargli {ad un vaso) ambo le orecchie esce una vite

lìlie co' pampini suoi d'intorno al labro Raldanzosa

sen va,...

7. Orecchio. T. de' Giocatori QiKlla Piegatura

che si fa alla carta per segno del parali, o della

posta doppia che si dica. Pietrop. Commen. Pri-

mier. 19. tergo. [C,h.) Lo strazio che si fa loro (alle

carie) in questo maledetto giuoco [della bassetto)

"on tanta indignità, pigliandole per l'orecchio, come

si fanno i cani o i cagnolini, e storpiandole cosi

bruttamente...

8. (Agr.) Oreffhie dell'anitro. [Bor.] Quella parte

laterale dell'aratro, che ha forma di cuneo a super-

fìcie piana o curva; é di legno o di ferro, e serve

a staccare di fianco, rialzare e rivoltare la fetta di

terra tagliata dal vomere. [Cont.] Spet. nat. IV. 50.

Un largo orecchio che, presentandosi sempre dalla

banda del solco di già formalo, vi sparge la miglior

parte della terra che si divelta nello scavare ed af-

fos.sare il nuovo solco. E xi. 12. Vi sono due ma-
niere di arare ; l'una a orecchia dormente, l'altra a

orecchia mobile.

9. (Mar.) [Fin.] Orecchie del bompresso. Pezzi
di legname sporgenti a destra ed a sinistra del bom-
presso vicino alla testa di moro.

10. (Vet.) [Valla.] Orerrhie di gatto. Piccole creste

od eminenze, che i manesc.alchi elevano sui talloni

dei ferri, onde i cavalli non abbiano a sdrucciolare,

e cfie si distinguono dagli ordinarli ramponi , in

quanto che, invece di abbassarsi in linea retta, si

dirigono verso i lati.

1 1 . Con accompagnamento di verbi in vario si-

gnificato.

Abbassare gli orecchi, fìg. Deporre la baldanza.
Umiliarsi. Car. Lett. ined.' v. 1. p. 89-90. (Gh.)

Pure speriamo in quel Nichetto, che farà presto ab-
bassar loro gli orecchi. [G.M. ] Segner. Crisi. Instr.

1. 1. Odi e vedi; che fu quasi un dire, abbassa

prima l'orecchio a sentire chi t'istruisce, e poi

aprirai l'occhio a vedere. [Qui meno fam. Porgere
docili le orecchie ad ascollare.)

12. Aver l'orecchio di alcuno. Potergli parlare a

tutte Core. Non com. Car. Leti. ined. 127. (iW.)

Avete l'orecchio del Signore, e il credo ben disposto

verso di me.
lo. Avere gli orecchi lunghi, vale Udir di lon-

tano. (Man.)

14. Dare l'orecchio ad alcuno. Ascoltarlo. [Val.]

Pucc. Guerr. Pisan. 1. 29. Al quale il capitan non
die l'orecchio.

Dare, o Prestare orecchi ad alcnna cosa, vale

Ascottare, Attendere a quello che si ode, che ti vien

detto. Amet. 47. (C) Davano gli orecchi a' canti de'

varii uccelli. Bern. Ori. 66. 62. Che certo è bella, e

degna, cui prestate Sien da voi, e da tutti orecchie

grate. S. Gio. Grisost. 233. (M ) E veramente con

tutto che quelli animali senza ragione e muti... vo-

lessero a noi prestare un poco l'orecchie, e porre

l'animo a udire, e ricevere quelle cose che si di-

cono, non pertanto potrebbero essere ritratti da co-
lali cose.

E per Dar fede a quel che altri dice. Accor-
darsi aWaltrui richiesta. Bocc. Nov. 7. g. 3. (C)

Il valoroso uomo... volentier diede orecchi alle pa-
rale del peregrino. Amet, 20. Né lascia dare orec-

chia assai, poco Alle parole vane.

15. Dire, sim., nna rosa all'orecchio, o all'orec-

chie ad alrutio, vale Dirgliela, o sini., avvicinando-
segli col viso all'orecchio, affinché altri non senta.

l'i/. SS. Pud. 2. 217. (,W.) Disse pianamente all'o-

recchie del suo dispensatorc, che gli dovesse dare

XV libbre d'oro. Segner. Pred. Pai. Ap. 13. Ma
perché usar questa forma di andare a dirgli cose tali

all'orecchie, quasi che tutte non fossero pubbliche, ma
segrete? Sen. ben. Varch. 2. 23.' Certi ringraziano

nascosamente chi li benefici ; ed alla sfuggiasca iu

qualche cantone, o all'orecchio.

16. Entrare, o Avere nna pnice nell'orecchio. V.

Pulce.
17. Fare orecchie di nierraiite; prov. che vale Far

le viste di non intendere. Frane. Sacch. nov. 83.

(C) Tu ci desti ogni notte con questo tuo orinare :

Tommaso stillava su per lo letto, e fece orecchi di

mercatante. Cron. Morell. 265. Fa orecchie di mer-
catante, e non li lasciare smuovere né a danari, né a

promesse. Alleg. 167. E' fa orecchie di mercatante.

Lasc. Pini. 4. 3. Se... vi dicesse qualcosa, che non

vi andasse per la fantasia, fate orecchi di mercatante.

Gè. Come orecchi di mercatante? Gi. Non odono, se

non le cose che fanno per loro. [Val.] Fag. Rim. 3.

44. Il fare orecchi di mercante é in uso.

18. Fare la sorda orecchia, o li sordi orecchi vale

pure Far le viste di non intendere, [t.) Non com.

a questo modo. È rimasto ai Fr. Noi Fare il sordo.

= Esp. Pai. Nost. 60. (C) Dio farà la sorda orec-

chia a quelli, che hanno fatto sordi orecchi a' poveri.

E 82. A colali genti fa Din li sordi orecchi.

19. [Val.| Fermare l'orecchio. Stare attento. Pucc.

Cenlil. 15. 100. Ferma l'orecchio, ch'or ne vien la

bella. |t.] Piuttosto Una parola, Un suono, ferma
l'orecchio, Chiama l'attenzione.

20. Fischiare gli ai alti ad alcuno, si dice dell'Im-
maginarsi, che o/tri parli di lui. (C)

21. Giungere agli orecchi, vale Sentir dire. Car.
En. 1 . 137. (,W.) Non so se, ragionandosi, agli orec
chi Ti giunse mai di Palamede il nome.

22 Conllare |ii orecchi ad ano, vale Dir cose che
gli piacciano. Adularlo, lioez. Vnrch. 3. pros. 6.
(C) Non a torto gridò quel tragico : gloria, gloria,

che di noi mortali Alla parte maggior se' nata solo
Per l'orecchie gonfiar, né altro vali.

In questo senso dicesi anche fin. Grattare gli

orecchi ad nno. Serd. Prov. voi. 2. (il.) Craltar gii

orecchi a uno significa Piaggiarlo.

2."). Inchinare le orecchie ad alcuno vale Ascoltarne
i consigli, i pareri, e sim. Guicc. Stor. Uh. 15.
(il/.) Parendogli che i pensieri del Re di Francia
fossero alieni dalla concordia , cominciò più che il

solito a inchinare le orecchie a coloro, che lo con-
fortavano a non permettere che...

[Camp.] Inchinare le orecchie di alcuno, /fi/.

per Cattivarsene l'attenzione, Reiiderlu allento, be-
nevolo ecc. Fr. Giord. Tratt. Insegnati il modo di

ben parlare e come tu puoi inchinare le orecchie del
Signore. — Qui vale esawlire la preghiera.

24. [Camp.] t Maculare gli orecchi, fig. per Offen-
derti con laide parole ecc. S. Gir. Pisl.'iCi. Lo (|uale

maculi li orecclii di tutto il mondo con tanta scelle-

raggine.

2;i. .Uettere negli orecchi, per Dire, Far intendere.
Cavale. Alt. Apost. 107. [M.) Potremo noi sapere
la verità di questa tua doltrina, che, per verità, nuove
cose pare che tu voglia mettere negli orecchi nostri?
[t.] Piuttosto direbbesi del voler insinuare impor-
tunamente maliziosamente qualcosa nella mente o
nell'animo altrui.

26. lettere una pnIce nell'orecchio «d alcnno, fig.
vale Dirgli cosa che gli dia da pensare. \'. PcLCK.

27. Non avere né orchi, né orecchi, vale Non guar-
dare, e non .mentire. V. Occhio, .S^ 160.

Non essere senza orecchi , vale Sentire , Gio-
varsi delle cose udite. Frane. Sacch. nov. 16. (.1/.)

In un'altra [camera) era il giovane, ed un altro; il

quale non fu senza orecchi a notare il detto del
Sanesc.

28. IFanf.] t Passare nna cosa con orecchio sordo,
vale Non darsene per inteso. Sale. Disc.or. i. 2.

Socrate similmente, lume della Grecia, la coinniiidia,

anzi satira, ordi a contro di lui dal maledico Aristo-
fane, con orecchio sordo passò.

29. Pervenire, o Venire alle orecchie, valt Aver
sentore, notizia. Bocc. Nov. 10. g. 2. [C) Poi a

certo tempo pervenuto agli orecchi a inesser Ric-
ciardo dove la sua donna fosse,... E non. 2. g. 5.

Le quali cose venendo ad orecchie a Martuccio Go-
mito... Vit. SS. Pad. 2, 216. Figlinolo mio, m'è
venuto agli orecchi, che se' un poco austero contro
agli tuo' servi.

30. Piegare l'orecchio, per Ascoltare. [Val.
] For-

lig. Riccinrd. 20. 100. Lieto piegava a tal parlar

l'orecchio. E 30. 9. Quando ei piegherà l'orecchio

Per udire il tuo canto.

31. Porgere l'orecchio, o Porre l'orecchio o gli

orecchi, vate Accostarsi per sentire. Origliare. Atti'-

nere, Porre mente. Buon. Fier. 1. 2. 4. (C) Sia!
ch'io n'ho vedut'uno Far capolino, e porgerci l'orec-

chio. Bocc. Nov. 3. g. H. A' quali ragionamenti Ca-
landrino posto orecchie..., si congiunse con loro.

Vit. S. Eufrag. 177. (M.) Sentendo dentro le suorr
fare grande pianto, ristettesi di fuori, ponendo orecchi

a quello che dicevano. S. Bern. Pisi. 9. (Man.) Piii

volentieri poni l'orecchie tue quando alcuno è lodato,

che quando è vituperato. Libr. Eccles. 7. 22. Non
porre gli orecchi ad ogni parola che si dice, acciò
che non oda quando il servo tuo ti bestemmia.

32. Riscaldare gli orecchi ad alcuno, fìg. vale

Fare cose spiacevoli. Bore. Nov. 3. g. 3. [C) lo gli

credo per sì fatta maniera riscaldare gli orecchi, che
egli più briga non li darà. Cron. Veli. 20. (M.) Era
diverso, e di sangue focoso, e temo, fosse andato per
vita, avrebbe fatto delle cose, che avrebbe riscaldato

gli orecchi altrui. [t.I Forse perché dallo schiaffo »

dal colpo dato da quella banda si sente agli orecchi

un calore che non è solletico: e gli scolari lo sanno.
33. Stare cogli orecchi o «'orecchi levati, o tesi, e

Stare in orecchi, n sim vale Slare intentissimo per
sentire. ]Laz.| Coli. SS. PP. 23. 7. Quando noi
facciamo preghiera ad alcuno grande uomo... noi

ficchiamo in lui lo sguardo del corpo e della mente.
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e stiamo a orecchie levate con pauroso aspettaracnto,

non temendo poco che noi non diciamo alcuna parola

sconcia e sconvenevole. = Bocc. Nov. 2. g. 7. (C)

GianncUo, il quale stava cogli orecchi levati per ve-

dere, se alcuna cosa gli bisognasse temere... pre-

stamente si gittò fuori del doglio. M. V. 11. 40.

Li traditori, come li sentirono, che stavano a orecchi

levati, iiccisono le guardie, ch'erano con loro alle

poste , ignoranti del tradimento. Boez. Varch. 3.

pros. 1. Stava cogli orecchi tesi, a hocca aperta,

per ascoltarla. Segr. Fior. Mandr. 3. 2. Da quel

tempo in qua ella sta in orecchi, come fa la lepre.

Lasc. Parerli. 3. 3. lo starò pili in orecchi, che una

lepre. Fir. As. 10. E stando in orecchie per udir

auel ch'e' ragionassero , un di loro, smascellando

dalle risa, disse:... [Laz.] Tac. Dav. ami. 3. 11.

Slava tutta la città in orecchi come fosser fedeli gli

amici a Germanico; in che si fidasse il reo; se Ti-

berio si scopriva o no. [G.M.] E Slor. 1. 40. Sta-

vano la plebe e 'I popolo attoniti , ammutoliti , in

orecchi a ogni strepito. [Val.| Fag. Rim. 2. 154.

Sta in orecchi, se cangia luogo.

34. t Stopparsi gli orecchi, pg. Far vista di non

intendere. [Suonar. Pier. g. 3. a. 4. s. 4. /;. 164.

col. 2. V. 19. ((ift.) Adogni cosa bisogna ber grosso
;

Ad ogni cosa stopparsi gli orecchi ; Ad ogni cosa avere

gli occhi d'osso.

35. Sturar gli orecchi a uno, vale Farlo intendere

bene. Dirgli il fatto suo, o Parlargli risentita-

mente. (C)

E Stararsi gli «recebi, per lo più nelVimpe-

rativo, vale Intender bene. Fr. Giord. Pred. S. (C)

Or vi sturate bene gli orecchi. Segr. Fior. Cliz. 3.

1 . Perchè io voglio esser io signore di casa mia, ed

ognuno se ne sturi gli orecchi. Cecch. Dot. 2. 4.

(.W.) E se tu farai altrimenti, io ti mostrerò l'error

tuo; sturatene gli orocchi.

3t>. Snfolare, Zufolare, Soffiare, o Fischiare altrui

negli orcctbi, vagliano Favellargli di segreto, Dar-

gli segreta notizia; e anche continuamente insti-

gandolo. Lab. 279. (C) Siccome colei, la quale ha

ifaccenda soperchia pur di far motto a questa e a

quell'altra, e di sufoiare ora ad una, ora ad un'altra

nelle orecchie, e cosi d'ascoltarne ora una, ora un'al-

tra. Fir. As. 153. Queste, e altre simili parole sof-

fiando negli orecchi di Venere, lacerava quel garrulo,

e soverchio curioso uccello il suo figliuolo. E Lett.

donn. Prat. 333. E' m'c stato zufolato anche negli

orecchi un'altra cosa, che non importa poco, che...

Capr. Boti. 11. 11. Chi è là? (dich'io) chi è questo,

che mi zufola negli orecchi? Cirijf. Cnlv. 4. 129.

Che chi aspetta Mi sento ognor zufolar negli orecchi.

37. Tenere, o .Ivere gli orecchi a una cosa, vale

Badarvi, Starvi attento. Lab. SO. (C) Con tanto

piacere di me, che alle loro parole tenea gli orecchi,

che dir non potrei. Amel. 50. E nondimeno avevano

gli orecchi al canto d'Ameto.

38. Tirare gli «retehi, fig. Riprendere, Ammonire.
Beni. Rim. 1. G5. (C) Provai un tratto a scrivere

elegante...; Ma messer Cintio mi tirò gli orecchi, E
disse: Bornia, fa' pur dell'anguille. Sen.ben. Varch.

5. 7. Io tirerò 1 orecchie , e riprenderò me me-
desimo.

39. t Tirar gli orecchi ad alcnno, -n dice dell'Es.ier

troppo rigoroso nelprmzo, vendendogli alcuna cosa.

Fag. Rim. 3. 49. (Gh.) Tirar gli orecchi ad uno si

suol dire. Metterlo in mezzo e fargli costar cara

Quella cosa di cui si vuol fornire, [t] Forse inimag.

di chi fa le cose non di sua voglia.

40. Tirare gli orecchi ad alcuno nel giorno della

sua nascita, imporla Fargli un tale atto per ricor-

dargli die è la sua festa, e la faccia a noi cele-

brare con qualche regalo o allegria. Salvia. Annoi.

Fier. Buonar. p. .503. col. 2. [Gh.)

a . Tirar per gli orecchi le carte da ginoco. Suc-

chiellare le carte, cioè tirarle su a poco a poco, e

guardarle sfogliandole. Fag. Him. 3. -49. ((JA.) Oh
come attento là quel padcon caro Le tira (le carte)

pegli orecchi, idesl succhiella, Su tirandole a forza

in modo avaro!

42. t Tirarsi gli orecchi, ^^. vale Castigar se stesso.

Senec. Benef. l. 4. e. 36. p. 112. Un. penull. dal

fine. [Gh.) E così verrò a tirarmi gli orecchi da me
stesso. [Il testo lat. dice: aurem mihi pcrcellam.)

43. (Fanf.j Toccare le crecchie. Esser ascoltato.

Alam. Salv. 7. L. i. 23. Prego, Signor, se la mia
voce è tale Ch'ella possa toccar le sante orecchie,

l'rendi oggi in guardia qiie' leggiadri rami.

44. 1 Torre gli orecchi, vale Venire a nuja col ci-

calare. Bern. Bini. 1. 30. (C) Direte a .Monsignor

de' Carnesecchi, Ch'io non gli ho invidia di quelle

sue scritte. Né di color che gli tolgon gli orecchi.

45. [Camp.] Turare le orecchie, fig. Per non sof-

fermarsi ad ascoltare, e sim. Somm. 67. Onde el

Savio disse nella Scrittura: Tura le tue orecchie di

spine, e non ascoltare le male lingue.

46. [Camp.] Vincere gli orecchi di alcnno, per

Piegarli ad ascoltare la preghiera. Noncom. S. Gir.

Pisi. 2. Il grido de' quali [poveri) alla perfine per-

venne al cielo, e vinse i pazientissimi orecchi di Dio;

e fu mandato l'Angelo...

47. (Bot.) Orecchio d'orso. [D.Pont.] Nome vol-

gare di una specie di Primavera, assai coltivata

nei giardini, come pianta d'ornamento. Primula au-

ricuia, L. [Cont.] Spet. Nat. in. 8. I ranuncoli,

detti epatici, le primavere, le viole mammole, i gia-

cinti, l'orecchie d'orso, i mughetti, i narcisi, e gli

anemoni, formano per dir così la prima comparsa.;^

[Tor.] Targ. V. Mich. 49. È però notabile che in

essi reali giardini si coltivavano allora moltissime e

bellissime specie e varietà di Diacinti doppi, di Nar-

cisi , Corone imperiali. Tulipani, Dritillarie, Viole,

Viole a ciocche, orecchie d'orso...

Orecchie d'asino. Specie d'erba detta altrimenti

Consolida maggiore. V. Co.nsolida. Lat. Syniphy-

tum oflicinale. [Mt.)

Orecchio di lepre. Nome volgare dell' Arna-
glossa [V.).

Orecchio di topo. Lo slesso che Cedtoncliio.

[D.Pont.] Ceraslium vulgalum, L.

[Cont.] CU. Tipocosm. 195. Erbe di coltura,

le quali sono... l'orecchia di topo, l'anagallo.

|T.] Altri dialetti serbano la lai. desin. femm.,
il Fior, fa Orecchio, attribuendo vigore di maschio

e maggiore attività a questa parte che in troppi è

passiva troppo. All'opposto da Sicula altri dial.

fanno Secchio, il Fior. Secchia; ma quello del latte

Secchio muse. Essendo inut. la doppia forma, gio-

verebbe al masch. attenersi.

II. Sen.<io corp. [t.] L'orecchio destro. Il sinistro.— Dalla parte dell'orecchio. [L.B.] II ceppo del-

l'orecchio, [t.] L'interno, il labirinto dell'... Il

nervo, l'organo. — Orecchio scosto dal capo , in-

dica grossolano senso dell'armonia. [L.B.J in questo

senso Orecchi staccati, [r.] Quindi la facilità che

hanno i ciuchi di dimenare gli orecchi.

[t.] Prov. Tose. 372. Un par d'orecchi come
un ciuco, come due manichi di pentola. Quello del

segr. Fior. Legai. Frane. 26. 590. [M.) Orecchi

lunghi e creder corto, d'uomo pronto a ascollare e

tardo a credere, non è dell'uso : forse imit. da D. 1

.

27. Lunga promessa con l'attender corto. Ma Avere

gli orecchi lunghi, vale Tenere dell'asino. Ignoranza

caparbia ; seminchè gli asini sono men Cfirti a in-

gegno e a moralità di quel che si creda.

[t.] Orecchi bucali. Buon. Tane. 2. 1. E in

cambio della falce e della marra, 1 guanti, il mani-
colto e" manichini Portare, e agli orecchi i don-
dolini.

[t.] Mi venne un dolore in un orecchio. — In-

fiammazione d'orecchi. — Mal d'orecchi. — Era as-

sordito da un orecchio.

[t.] Pigliar per l'orecchio, per un orecchio, vale

anco Riprendere piìio meno Severamente, ammonire.— Tirare gli orecchi, a fine di gasligare, di riscuo-

tere, d'avvertire, di rammentare. — Dare una tira-

tina d'orecchi.

IH. Del sentimento in gen. [t.] Orecchio acuto.

Duro? — Uomo duro d'orecchi. Anco trasl. Che
non vuole intendere. — Non ci sente da quell'orec-

chio; in quella faccenda alle ragioni non vuol dare

retta.

[t.] Udir con gli orecchi proprii. Essere testi-

mone sicuro d'udita. — L'ho sentito co' miei pro-

prii orecchi. Con questi-orecchi. Vang. Avendo orec-

chi, non udite (perchè non volete).

[t.| Vang. Come è venuta la voce del tuo sa-

luto ne' miei orecchi. D. 3. 17. Da indi, si come
viene ad orecchia Dolce armonia da organo, mi viene

A vista il tempo che ti si apparecchia. Ar. Far. 11.

83. Quando, all'entrar d'un bosco, un lungo grido.

Un alto duol l'orecchie gli feria. Ó. 1. 29. Lamenti

saettaron me diversi , Che di pietà ferrati avcan gli

strali. Perch'io gli orecchi colle man copersi [troppo

lavorato).

[t. 1 L'ho negli orecchi, chi par di sentire quella

voce, quell'annunzio, quella verità lieta o trista.

Dicesi e della viva memoria e della viva immagi-
nazione e aspettazione.

IV. In quanto il senso è ministro al sentimento.

e il sentimento al pensiero, [t.] Chi ha orecchi da
intendere intenda [dice non solo il senso corp. ma
il sentimento e l'intelligenza). C'è gente che non ha
orecchi se non per i biasimi altrui.

[t.] Volgere l'orecchio al suono, alla parola,

alla cosa detta. — .\piire l'orecchio, L'attenzione

della mente per sentire e intendere. D. 1. 24. Apri

gli orecchi al mio annunzio, e oili.., E detto l'ho

perchè doler te 'n debbia. Greg. Naz. Avere aperti

gli orecchi alla divina parola. [Cors.j Segr. Fior.

Cap. ingrat. E le sue genti u'ogni invidia piene

Teiigon desto il sospetto sempre, ed esso Gli orec-

chi alle calunnie aperti tiene.

[T.j Tendere l'orecchio, più che Aprirlo. —
Stare a orecchi tesi, segno visibile dell'attenzione,

e anco fig. d'attenzione prestata ad altro che a
suoni muieriali. [Cors.j Segr. Fior. Cliz. 4. 2.

Bizza gli orecchi. Oleandro. [t.| Stare a orecchi ritti,

ancora più fam. cAeTosi. — Allungare gli orecchi,

fam. Far l'atto di chi vuol udire. Nei Mor. S. Greg.
Allungarli per Dilungarli, Auditum avertere, antiq.

e ambiguo.

Porre, non com. [Poi.] Med. .Arb. Cr. pag. 22.
Poni gli orecchi a quelli dolci canti della celestiale

melodia, [t.] Ar. Fur. 47. 27. Domandar non ar-

disce che ne sia; Acciò di sé non dia maggior so-
spetto; Ma pon l'orecchia, e cerca tuttavia Che
senza domandar le ne sia detto. [Cors.] Belc. Vii.

Cotomh. Cap. 7. Essi a parole che in lode ovvero
in vituperio, di loro fossero dette, non ponevano
orecchie, [t.] Senza l'art., ancora più iniisil. Piut-
tosto Applicare l'orecchio. Applicare, nel pr. dice
Accostarlo molto, per sentire meglio.

[t.| Per eli. Stare in orecchi, anco d'anim.
[Cors.| Segr. Fior. Mandr. 3. 2. Da quel tempo
in qua sta in orecchi come la lepre ; e come se le

dice nulla, ella vi fa dentro mille difficoltà, [t.] Più
enf. Era tutt'orecchi. — Dite: Son tutto orecchi

per ascoltarvi.

Porgere orecchio. Belline. Son. 152. (C) fPol.J
Forlig. Ricciard. 16. 23. Le orecchie attente al

mio parlar porgete. Volp. Dial. p. 13. Si arroga con
fasto il nome di sapiente, e promette di render sa-
pienti quanti gli porgono orecchie.

(Poi.) Pasiav. 311. Dalla verità rivolgeranno

l'iidirej e alle favole daranno orecchie [t.] l'reslarc

orecchio, dice meglio l'attenzione dell'animo.

V. [T.j In quanto l'ascoltare viene dalla dispo-

sizione dell'animo, e la dimostra. Porgere amico
orecchio. — Porge al pio gcnitor devolo orecchio.

[Cors.j Segr. Fior. Cliz. prol.. Siate contenti aduu-
(|ue prestarci gli orecchi benigni.

[Pol.j Piegar l'orecchio. Fortig. Ricciard. 20.

100. E quel buon vecchio Lieto piegava a tal parlar

l'orecchio, (t.) Trasl. Inchinare l'orecchio all'altrui

preghiere. Ascoltarle con orecchio benigno. Canig.

llist. 85. Aumiliali a Dio, e a luì adora, E agli

altri signor china la testa, E al pover gli orecchi

senza mora.

[Pol.[ Grattare gli orecchi ad alcuno. Adulare
altrui per avere grazia. Dav. Scism. /. 1. e. 19.

Io solo fui, disse, per grattare gli orecchi al re.

[t.j Facile orecchio, ben disposto e ascoltare,

a compatire, a esaudire. Docili orecchi, più lode

che Facili. Troppo pazienti orecchi.

[t.] Casto orecchio, animo innocente, puro,

degli uditori, de' leggitori. Parole cho olTendoiici i

casti orecchi. — Orecchi da oscenità, da bestemmio,

contaminati.

VI. Il contr. senso del non voler tttendere, né

quindi, secondo l'inteso, operare, [t.] Vang. Hanno
orecchi, e non odono. D. Conv. 256. Non chiudete

gli orecchi a Salomone, che ciò vi dice. — Chiu-

dere l'orecchio a quel severo linguaggio. Greg. Naz.
Chiuder lo porte degli orecchi. — Turarsi gli orecchi,

più fam. e nel pr. e nel fig. Trovò orecchi sordi. —
Orecchio ostinato. Indurati. Pallav. Ben. 4 56. Che
i principi abbian l'orecchie foderale di ferro.

VII. Del senso incomodo, e dell'effetto sul senti-

mento. (t.| Stordire gli orecchi. Assordarli.

[t.] Ne ha gli orecchi fradici, né è stanco an-
noiato.

[t] Straziare gli orecchi. — Percuo'ere l'orec-

chio e il cuore.

Vili. Modi enf. che concernono l'attenzione deHn
mente e dell'animo, [t.) Bere per gli orecchi, e più
enf. Con gli orecchi, Hor. Aure hibit.

[t.
I
Condurre o Menare per gli orecchi. Far

l'atto di tirare altri dove non saprebbe o non vor-
rebbe andare da sé.
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[t.| Vivere degli orecchi, del far la spia. E
anche in queslo sento Aver buon orecciiio. — Go-

Terno d'orecchi, Di pohtia.

|t.| Essere agh orecchi a uno, Molto accosto;

o conoscere i suoi segreti In senso che pare diverso,

non tanto però quanto pare. Il cane è agli orecchi

del toro, della fiera, cacciandola.

IX. (t.) Non ti può, neWaccennare alPudito, di-

videre l'idea del suono da quella del senso che

esprimono le parole. Quindi Torecciiio accenna la

notula che vogliasi comunicare o che si riceva.

S. A<j. C. D. 2. 6. Non ci si vantino di non so

die ciulToie, e sussurroni soflìati negli orecchi di

pochissimi. Più eletto Sussurrare all'orecchio. Bis-

bigliare, più sommesso, e di migliore signif.; Mor-

morare, di pegaiore.

[t.\ Confidare in un orecchio. Vang. Quel che

avrete parlalo nell'orecchio nelle camere sari pre-

dicato sui letti. — Dire una cosa all'orecchio, in

gen.. Dirla in segreto o non in tutto in palese, senza

che ti avveri materialm. quest'atto. Scrivesi in let-

tera : Anzi le dirò in un orecchio (queslo sia per

Lei solo.
)

[t.] Serbate un orecchio agli accusati, Luogo

nella mente e nell'animo vostro a sentire le ragioni

che scolpano o scusano.

\t.\ Vang. Compiute queste parole negli orec-

chi del popolo. E: Questa scrittura è adempiuta

negli orecclii vostri. Ar. Fur. i8. 97. Per ritrovarsi

ove la fama canta SI, che d'intorno n' ha piena ogni

orecchia.

X. Di notizia ricevuta, [t.] Mi suona all'orecchio,

e un suono sema senso, e una parola da sé, e una
novella. — Sento tuonarmi all'orecchio , coso più

grave.

[t.] Quasi fig. .M'è venuto all'orecchio un tristo

rumore de' fatti vostri. — Nel dir male d'altrui, si

pensi che gli potrebbe venire all'orecchio, e che

questo potrebbe dispiacere a noi più che a lui. Frane.

Sacch. Nov. 189. La novella venne agli orecchi

dell'altra parte, che di questo non facea contesa.

|t.| Giungere, più diretto. E per eli. Giunse

a' nostri orecchi che... — Pervenire, più di lontano;

e talvolta men certo. Virg. Aen. 2. 81. Fando ali-

quod si forte tuas pervenil ad aures... iiomen Pala-

medis. t' 1. 275. Si veslras forte per aures Trojae

Domen ili. — Ci pervenne all'oreccliii) che... come...

|t.| Cose che torneranno care al suo orecchio.

Ar. Fur. 11. 79. Or che l'orecchie la novella rea

Del gran periglio di Zerbin gli fere. VtV^. Gravior

ne nuntius aures vulneret.

XI. (t.) Al senso corp. e aWintell., al sentimento

mor. sovente congiunyesi il sentimento dell'arte e

dovrebbesi congiungere sempre. Ogni suono che

viene all'orecchio é più o meno armonico ; ma nel-

l'impressione deirarmonia ha molta parte l'idea

che viene significata da suoni, l'affetto che espri-

mono paiono esprimere, e l'affetto clu destano in

colui che ode. Questo complesso di significati è or

più or meno distinlam. not. nelle locuz. seg. Suono

dolce all'orecchio. — Parole che suonano gradite

agli orecchi. — Appagare l'orecchio, tegnatum. del-

l'armonico congegno de' suoni, che ha sua ragione

nella proporzione de' numeri. — Dilettare gli orec-

chi. — Allettare gli orecchi coU'armonia. Allettare,

i più.

[t.] Solleticare l'orecchio, dice cura sover-

chia di piacere parlando, o piacere non sempre

ragionato che provasi udendo. Il primo de' due

tenti notasi con più biasimo nella locus. — Titillare

l'orecchio. Ap. Prurientes auribus. — La prurigine

degli orecchi è malattia incomoda ne' vauesii e ne'

fedaiiti. [Poi.] Cor. Long. Sez. 41. Senza muover
alTello, va grattando le orecchie. |t.] Grattare,

segnalam. del lusingare in modo non conveniente

al decoro e di chi parla o scrive, e di chi ascolta

o legge.

XII. Senso contrario, [t.] Suono, Scontro di vo-

cali, che dispiace all'orecchio.— Lacerare gli orec-

chi. Parin. Lacerator di ben costrutti orecchi. —
Straziare, peggio.

XIII. |t.| bel senso sicuro deWarmonia, meglio

il ting. D'asinità che moltiplica mirabilmente se

itessa, Orecchi lunghi, non orecchio. Gelli : Non
hanno il lor vero significalo, né il vero suono nel-

l'orecchio. — Delicato orecchio. — Giusto orecchio.

— Grosso orecchio, GroMo sentire. — Grossolano,

peggio. Orecchio fino.

[t.) L'orecchio, dicei'ono i Lai., Giudice su-

perbìssiuio ; difficile a contentare : sentenza che a

mala pena possono intendere i più de' moderni. —
— Dotato d'orecchio musicale.

JT.J Purgato, accenna insieme al sentimento e

al giudizio. Car. Leti. 1.9. Le fo vedere le mie

cose più che volentieri... essendo ella di tanto sincero

giudizio, e disi purgato orecchio. Hor. Epist. 1.1.7.
Est mihi, purgatam crebro qui personet aurem.

[t.) Esercitare gli orecchi. — Avvezzarci l'orec-

chio. Salvin. Pros. Tose. 2. 119. L'orecchie mo-
derne porlo più sono avvezze alla marinaresca L'uisa...

che fa i versi d'uno slesso tenore. E 2. 49. Non bi-

sogna tanto innamorarsi della rima, che in conside-

razione dei vantaggi che possiede il verso sciolto,

particolarmente per le traduzioni, per le q^uali par

fatto apposta, l'uomo non abbia a far l'orecchio anche
a questa. — Orecchio educato.

[T.] Più ass. Ha orecchio.— Non ha orecchio,

del sentire e del giudicare de' numeri musicali e

de' poetici e degli oratorii.

XIV. Modi che tengono del proverò, [t.] L'ani-

male da' lunghi orecchi. Fedro, del ciuco, con vezzo

pietoso, Auritulus. — Celebre più di molti conqui-

statori. Il re da' lunghi orecchi. Oh perchè la fa-

vola ribelle andò ella a scegliere un re? Orecchi

di Mida. — Mal si celano gh orecchi. — Auriculas

asini Mida rex habel. Lo gridavano le scope loquaci

e le canne, giacché non v'era giornali, l giornali

e' li avrebbe pagati: ma come imporre silenzio alle

canne?
[t.] Proti, che accenna a ubbia comune nel

pop. Mi fischia l'orecchio dritto, il cuore è alflitto

(annunzio di qualche disgrazia): mi fischia l'orec-

chio manco; il cuore è franco (da tema di sventura'}.

Il tuono da manca era augurio lieto. E quando
fischia l'orecchio pensasi che i cari lontani si ri-

curdan di noi. In sen sim. Mi ronzano gli orecchi.

— Avete mai sentito fischiarvi gli orecchi? (dicesi

a uno accennando che s'è parlato di lui).

[t.| Prov. Tose. 101. Il campanello di camera
è il peggio suono che si possa avere negli orecchi

(molestie de'più prossimi, più noiose perché più
continue). E 242. Un buon paio d'orecchi stancano

cento male lingue (i7 silenzio é vittoria, perché segno

di forza). — E Avere e Mettere ad altri una pulce

neirorecch«o. Un pensiero, un sospetto.

[t.] Prov. Tose. 752. Chi ha orecchie intenda.

Chi ha danaro spenda. (Saper profittare del vero

che ti ode, é ricchezza vera).

[t.| Prov. Ha il cotone agli orecchi. Ci tenie

poca, piuttosto fa il sordo. — Orecchi da mer-
cante, diceti perché l'uomo che bada a' vantaggi

di fatto, non cura parole vane : e Pavido di lucri,

non bada a rimproveri o a biasimi. Prov. Tose.

268. A parole lorde, orecchie sorde. (// pudore non
moltiplica col risentimento gli scandali.) E 102.

Le buone donne non hanno né occhi né orecchi. E
223 Animo risoluto non ha orecchi (non cura le dis-

suasioni). — Che la giustizia non avesse più orec-

chi per noi. Prov. Tose. 2i7. Né occhi m lettere,

né mani in tasca, né orecchi in segreti d'altri. E
331. Le siepi non hanno occhi, ma hanno orecchi

(e le siepi e le mura e l'acqua e Paria hanno orecchi

senza numero e lingue).

[t.] Prov. Tose. 371. Tenersi d'una cosa come
d'un fiore nell'orecchio, tenersene come di pregia-

bile e cara.

XV. Fig. [t.] Prov. Tose. 87. Tanto va la sec-

chia al pozzo, che vi lascia il manico o l'orecchia.

[Cors.j Bart. Simh. mor. 1. 15. 11 maravi-

glioso empirsi e votarsi delle tue lasrhette (del

cuore) che van con soprannome d'orecchie, e gli

soprastano alla base, [t.] Altro trasl. L'orecchio

del cuore, rattenzione affettuosa.

OBECCIIIO.VE. Acer, di Orecchio. Orecchio grande.

ì. Fig. Per Zotico, Villano. Menz. Sat. 1. (d
Che chi di dotto alldr le tempie adorna, Non é già

tra' cervelli circoncisi Adoratore d'orecchioni e corna.

3. Per simil. nel senso del § S (/'Orecchio. Sahir.
Iliad. 520 (M.) Ma gli orecchioni non per anco E
varii ed ingegnosi erano a^iunli (parla de' tripodi

fabbricati da Vulcano).

A. Pure per simil., e in lerm. d'Architettura.

Macign. Eseq. Ferd. II. p. 37. (Gh.) Dalle bande

(della facciata) sporgevano fuori due orecchioni...

S. T. d'Arch. mil. Parte del baluardo. Masta
di terra di forma ricurva, incamiciata di mattoni

di pietre, aggiunta a' fianchi del bastione verso

la campagna. (Fanf.) [Coni.] G. G. Fort. xi. 166.

Un sodo di grossa muraglia, la quale ricoprisse la

cannoniera E in modo che non fosse veduta dalla

campagna: e questa tale ricoperta fu dimandala orec-
chione. [Camp.] Diz. mariti, mil. La spalla del bel-
luardo alcuna volta si fa di linee rette , e dicesi
quadra, ed alcuna volta di linea circolare, e dicesi

tonda; e questa chiamasi più particularmenle Orec-
chione.

6. (Artigl.) Oreccbionl, diconsi anche Le parli
del cannone, o d'altro pezzo d'artiglieria, che ser-
vono a tenerlo sospeso sulla sua carretta. [Conl.I
Moretti. Artigl. 2. Orecchioni sono due perni di

metallo , che escono dalla superficie esteriore del

cannone a mezzo della lunghezza in circa, con i quali

il pezzo sta appoggiato al suo letto, e sopra de' quiUi

si muove. Cr. B. Proteo mil. iii. 20. Essendo gli

orecchioni troppo indietro, o innanti, o il metallo male
scompartito, son Origene di gravissimi errori.= Ga/i7.

Comp. 23. (M.) E con tal ordine si troveranno tutte

le misure particolari di tutti gli altri membri, come
della gola, degli orecchioni, della culatta...

7. (.Med.) Orecchioni, é ancAe nome della Malattia,
che i Medici chiamano Parotide, consistente nella

infiammazione della glandola di queslo nome, col-

locata immediatamente sotto gli orecchi. (M.) [G..M.J

In Firenze, comunem. Galloni.

8. (Vel.) (Valla.) Nome impropriamente dato dal
volgo alla cos'i detta angina esterna, ossia alla in-

fiammazione del tessuto unitivo, che sta attorno
alle parotidi. = Lib. Masc. (C) Quelle enfiature

,

che vengono ai cavalli intorno al ceppo degli orecchi

son dette orecchioni. E appresso: Quando l'orec-

chione èe maturo, sì si dee tagliare con ferro.

9. (Zool.) [Bell.] Nome italiano del Plecotus au-
ritus, specie di pipistrello assai comune in Italia

che ha il padiglione delle orecchie di smisurata
ampiezza, dal quale carattere deriva il suo nome.

OllECCIIII.ìliliilA. S. f (Coni.) Incavo nel letto di
un pezzo d'artiglieria fatto per riceverne gli orec-

chioni. Moretti, Artigl. 22. Le orecchioniere si ta-

gliano nella costa superiore. Chin. Scoi. bomb. 52.
A gli assoni se li farà le loro orecchioniere, quali

si fanno tre bocche discoste dalla fronte,... vanno
larghe come la grossezza degli orecchioni ; e. se vi

anJarà sopra la lama di ferro, oltre la grossezza de
gii orecchioni vanno più larghe due grossezze di quel

ferro che li passerà sopra.

t ORECCUIUOLO. S. m. Orecchino, Pendente. È
dell'uso senese; e lo registra anche il Salvini nel

citato codice marucelliano. (Fanf.)

ì. T. de' calz. Quella strisciettina di pelle della

scarpa per cui s'iiffibia sul davanti del piede. (Fanf.)

S. Ciascuna di quelle liste che hanno certi berretti

da ciascuna parte, per uso di coprire le orecchie

Bargagl. Girai Ginoc. 158. (Gh.) Un altro portava

il berrettino di seta co' gli orecchiuoli, acciocché la

testa non isicsse fredda.

ORECCini TELLO. (T.l V. Orecchiutelluccio.
t OREIXHILTELLICCIO. Agg. Composto per cel.

alla ditirambica. [Fanf. j^Baru/J'. Wiecan.(ùacco in

Giudecca.) Di Satirucci Barbatucci Orecchiutellucci,

Segue poi l'ispida torma. |t.| Meglio suonerebbe il

sempl. Orecchiulello ; segnatamente del ciuco ; dal
quale non sarebbe maraviglia che certi filosofi de-
ducessero l'crig. d'una qualche famiglia della razza
umana, con critica storica meno orecchiuta della

scimmialogiii. Auritulus, auf. lat.

OUECCUiliTO. Agg. Che ha grandi orecchie. Aurìtus

aiir lat. Amel. 62. (C) Le labbra sue sono, come
quelle dell'orecchiuto asino, pendute. E 89. Come la

terra... partorì un cavallo, così davanti a Verluniio

un orecchiuto asino... ti vide uscito. Meni. Sat. 3.

E l'orecchii la aulorevol mula Gli ferrerà in argento

il maiiesciìcei

OREFICE. S. m. Orafo. Aurifex o«r. hi. (Coni.)

Bandi Fior, xxviii. 5. 12. Facendosene saggio devino

dette orerie tornare a carati 21 e Ire quarti ; dando
però a delti orefici, o banchieri, che lavoreranno o

laranno lavorare sempre d'ogni sorte orerie un grano
per ogni danaio per calo. =^ Frane. Sacch. nov. 215.
(C) Questo Jacopo essendo ricco orefice, andando a'

suoi luoghi ad Altomena... cominciò a ragionare...

Pecor. 9. 2. L'orefice veniva spesso a veder l'uc-

cello, e parie domandava Arrighetlo, se voleva niente.

E appressa : La donna mandò per l'orefice e disse.

Fir. Dite. leti. 304. Dicendo, che non era gran
fatto, che fus.sero stati ingannati dalle gioje, perchè

non avevano mai esercitalo l'arte dcll'orelìce nicetl.

Fior. 1. 83. Le pietre s'ardono sotto i carboni,

soffiando tanto, che s'affuochino..., e di nuovo si

mettono sotto i carboni , ovvero ne' coreggiuoli

degli orefici. Mnlm. 3. 9. Lanajiioli, orefici, e mer-
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ciai. Cas. Leti. 70. Il paragone degli orefici, l'oro

basso dal fino insegna a conoscere. [G M.l R Borghin.

Rip Diede opera da principio aliarle dell'orefice, e

in quell'arte trapassò ogni altro del tempo suo.

2. Per r.Arte deAV Orefice. Oreficeria. Vns. Op.

\'it. 2. 462. {Man.) Abbandonato in tutto l'orefice,

si mise a gettare di bronzo alcune figurettc che gli

furono mollo lodate.

3. Porsi all'oreSce. Porti ad esercitare Parte

dell'orefice. Vasar. Vii. i. 93. (GA.) Mi posi al-

l'orefice, ma vi stetti poco; perciocché... lasciato da

parte l'esercizio dell'orefice, dipinsi a fresco,...

OREFICERIA. S. /". L'arie dell'orefice. Aurifieina

Gì. lai. ijr. Zibald. Andr. (C) Quando fue introdotta

la oreficeria in Firenze. Benv. Celi. Vit. 1. 89. La
sua professione... si è l'arte dell'oreficeria.

2. E per Luo'jo e Officina da ore/ice. Benv.

Celi. Vit. 2 3i7. [M.) Il Duca veniva ogni giorno

in quella oreficeria per parecchie ore. E 363. Quella

testa grande,... che io avevo fatto di terra nella

oreficeria.

3. Per Lavoro da orefice. Benv. Celi. Vit. 2.

375. {M.) La Duchessa mi diceva spesso ch'io la-

vorassi per lei d'oreficerie.

OREFICIUZZO. S. m Vilif. di Orefice. Benv.

Celi. Vii. 3. 323. (M.) Feci il pendente, e messi

in opera quei due ingrati mezzi morbetti oreficiuzzi.

t ORKGGIARE. V. n. ass. Farsi cime d'oro, Dipin-

gersi di color d'oro, Risplendere come oro. [Funf)
Buon. Descr. Nozz. Med. {Man.) Onde le dipinte

spiaggie e le cime delle montagne con le vette degli

alberi vi si videro tutte oreggiare, e rilucere per lo

novello splendore.

t OISECr.lO. S. m. Orezzo. Bemb. Leti. 1. 12.

146. (iV.) I savi ed amme oli ragionamenti del quale

mi gioverebbono vie più, die ora non fanno le ombre,

e gli oreggi del mio tresco fiumiccllo in questi gran-

dissimi caldi.

OttECLIi e i OREGllO. S. f. e m. Orecchia, e

Orecchio. Fr. Oreille ; ma italiano Speglio e Veglio,

per Vecchio e Specchio. Guitl. Leti. 1. (C) Non è

colore alcuno, né forma a viso, parola, né suono ad

oreglie, odore a nare..., ove non senta l'uomo al-

cuna difTicnllà. Eli. Non ardile ora di tenere leone,

che voi già non perlene; e se '1 tenete, scorciate,

ovver cavale lui coda, e oreglie e denti, e unghi.

Rim. Ant. Ceri Giannini, i. 422. {M.) Magna fe-

rendo me tuba in oregli.

OllELIXA. .S. f. (Cliim.) [Sei.] Materia colorante

i/ialla drll'oricello.

OREMl'S. (T
I
S. m. Voce lat. Da cui cominciano

le brei'i preghiere in cui la Chiesa segnatam com-
memora un mistero religioso o un Bealo, volgendo

a Din in nome di quello preghiera pili o menu de-

terminata. |t.
I
L'oremus dopo il Gloria, dopo la

Consumazione. Dirlo, Cantarlo. — L'oremus del Co-

mune df" Martiri. — Gli oremus che seguono alle

Litanie mag;;iori.

OREnSEI.I.VA. S. f. (Chim.) [Sei.] Materia cristal-

lina che deriva daWalamantina
,
principio imme-

diato '/f/Z'Alliamanta oreoselinum, ch'é in Plin.

0KEOSEI.0VE. S. m. (Chim.) [Sei.] Altro derivato

cristallizzabile deWatamnnliiia.

t ORERIA. S. f.
Più cose d'oro lavorato. Aurarius

agg., aur. lai. Cecch. Esali. Cr. 5. 5. {C) E qui

dentro che c'è? 0. Gioje, orerie. [Cent.] Sass. Fr.

Noi. fiim. XXXVIII. In quell'anno si trovava, tra la

casa di Fiorenza e quella di villa, ma.sserizie per il

valore fiorini 3550: panni perii vestire suo e della

moglie e de' figliuoli per fiorini HOC; argenti in

vasella per uso di casa per fiorini 1600: gioie ed

orerie di più sorte per uso suo e della moglie e figliole

per fiorini 1750.

ORETTA. S. f. Dim. «TOra. [t.J Passare un'oretta

in sua compagnia. = i Fortig. Ricciard. 1. 56. {M.)

E' dorme un po' d'orette, e pria del giorno .Sveglia

i compagni suoi a snon di corno. Baldov. Schen.
fam. 351. {Man.) M'é venuto pensiero in capo a

un anno D'andar dalla comare a star ciarlando Un
po' d'orette.

[t.] Quasi dim. Un'ora non intera. C'è stato

un'oretta scarsa.

|t.| Quasi tult'una voce. Una mezz'oretta.

2. Anco intens. (t.) Una buona oretta, Un'ora

abbondante.

t OREZZA. V. Orezzo.
i OREZZAJIEIVTO. S. m. Orezzo, Orezza. Bemb. {M.)

t OREZZARE. V. n. ass. Spirare, Asolare, Sof-
fiare. Suder. Agric. 67. {Man.) Le aure ne' grandi

caldi si muovoùo, massime nei luoghi cojpiosi di

selve, e lungo le rive de' fiumi sogliono orczzare

soavemente per la dissoluzione delle fredde e fri'sche

esalazioni. È 158. Una bertesca accomodala di ta-

vole sopra la casa per avere il fresco che orezza.

2. 1 Godere l'ombra e il fresco prodotto dui venti-

celli. {Fanf.) Soder. Agric. 186. {Man.) Un terrazzo

stia sopra alla casa por godere l'invernata i soli, e

Ppcfjifp orpzzsrvi

OREZZO e 1 OREZZA. S. m. e f. Piccola aura di

rezzo, Venticello che spira al rezzo; ed anche

Rezzo di piante rinfrescate dal venticello. Voce

amai rara. V. óra per Aura. Ciriff. Calv. 3. 87.

(C) Ad un orezzo a dormir si fu posto. Ar. Fur. 23.

101. Il meriggio facea grato l'orezzo Al duro ar-

mento.

2. Per simil. Orezzo d'ambrosia, per Effluvio,

Spirilo, Fragranza d'ambrosia. Dant. Purg. 24
(il.) E ben senti' mover la piuma (l'ali dell'Angelo)

Che fé' sentir d'ambrosia 1 orezza. Bui. ivi: L'o-

rezza, cioè... lo venticello dell'odore dell'ambrosia.

ORFAXA. S. f.
Priva di padre e di madre, o

dell'uno dei due. Femm. agg. in un'iscr., di non

pura latinità. Vit. Plut. (C) Ed ella era orfana di

padre, e di madre. Legg. B. Umil. Hi. Io sono

dinanzi dal mio Signore quasi vedova, e come orfana

e pupilla.

2. E per estens. Frane. Sacch. Nov. 26. (C)

Perchè tanta ira, e tanto sdegno tu dimostri verso

di me sventurata vedovella, e piuttosto posso dire

orfana, venendomi tu meno, che altro ricorso non ho?

3. frasi. Frane. Sncr.h. Rim. 33. (C) Orfana,

trista, sconsolata, e cieca, Sanza conforto, e fuor

d'ogni speranza {parla Fautore alla sua canzone).

ORFA.VELLA. Agg. e Sost. fem. di Orfanello.
Fr. Jac. Tod. 3. 27. 14. (C) Da poi che voli a

morte, e la lassi orfanella. Plul. Adr. Op. mor. 3.

76. {M.) Veuneli avanti un'orfanella a domandar
soccorso.

ORFAiSELLO. Agg. e S. m. Dim di Orfano. (C)

[Val.] Fag. Rim. 5. 34. Porre in abbandono Non
debbono i pupilli e gli orfanelli.

ORFAVEZZA. S f. Sialo di chi è orfano. Non com.;

ma troppo opportuno Orphanitas, Alcim. — Fr.

Giord. Pred. li. (C) FancìuUini si truovano in una
miserabile orfanezza.

ORFAM\0. S. m. Dim. d'ORFANO. [t.] Men com.

di Orfanello. Ma direhbesi di bambino infante che

rimane orfano. =^ Ditlam. 2. 31. {C) L'antico mio
fu vostro citt;idino, Uberto Sergio; ed ella: or va'

con Dio, Che lui conobbi, e già il vidi orfanino.

t ORFAMTA, t ORFAMTAUK e t OKFAMTATE,
Qualità e stato dell'orfano. {Fanf.) In Alcim. —
Bui. (C) Significa... morti e reliquie di morti, pianto

e orfanità. Vit. Plut. {Man.) Ehi (Coriolano) mostrò
che l'orfanità ha molti mali.

ORFA\0. Agg. e S. m. Fanciullo privo di padre
e madre, o d'uno dei due. Nella Volg. — Vit. Piai.

{C) Cajo rimase orfano di padre, e madre. Sen. Pisi

Credi tu tener sotto tua tutela, e sotto tua dottrina

l'orfano di quaranta anni ? Serm. S. Agost. 27. Voi

risponderete dicendo: noi siam nell'eremo poveri ab-

bandonati, e non possiamo consolare orfan, né rice-

vere poveri , né consolare vedove. E 28. {Man.)

Le grandi opere di misericordia si fanno a Dio nel

secreto della coscienza orando e pregando per orfani

e pupilli.

2. [t.] Non solo di padre e di madre propriam.
ma di qualsiasi persona o tutela desiderata. Vang.
Non vi lascerò orfani, verrò a voi.

3. Agg. Non com. [t.] Orfana vita, Puerizia.

4. [t.
I

Canale Orfano in Venezia, per memoria
di stragi accadute. Come nel Vang. Voce fu udita

in Rama: pianto e urlo molto; Rachele che piange

suoi figli. Virg. Lugentes campi. D. 1. 3. Terra

lagriinosa.

.H. IJIIve orfane, si dicono Quelle grosse da indol-

cire. Forse perché serbansi a una vita che richiede

poi nuove cure. Legg. Abbond. li. {Fanf.) Possino,

in mancanza di marroni, estrarre olive orfane, cioè

olive grosse da indolcire. Savelli Prat. 30. 1. Ar-

chibusieri a cavallo di Romagna possono andare a

uccellare... estrarre senza gabella ulive orfane e vini

raccolti ne' suoi beni...

ORFAJiOTROFIO. S. m. V. gr. Luogo pio ove si

allevano ed educano gli orfani. (t.J Orfanotrofio

femminile. Cod. Juslin.

ORFEO. [T.l S. m. N. pr. del Cantore. Quasi

prov. [t.| La lira d'Orfeo, che ammansava le bestie.

Adesso un'altra lira le tira e le ispira.

[t.] Per anlonom. L'Orfeo Pesarese, il Rossini.

ORFICO. [T.] Agg. Da Orfeo. Segnatam. degli
Inni a lui falsamente attribuiti, [t.] Canti orfici

per eslens., i relig. più antichi.

[t.] Teologia orfica, la primitiva de' Greci, de.
Riti orfici.

ORFIAO. S. m. Pesce che, tagliato a pezzi, e fuor
d'acqua, si dicea vivere per assai tempo. Salvini,

Oppiano. {Fanf.) Orplius in Plin., piccola desia,

agg., come in tanti altri nomi.

ÒRGAXACCIO. [G.M.J S. m. Pegg. di Organo,
nel senso musicale soltanto. Organacelo vecchio e
guasto, che non si può più sonare.

ORGAX.AJO e men com. OllGAXARO. S. m. (Ar. Mes.)

Fabbricatore d'organi. ( 17a«.) Organarius in Firmic.

e Gr. Gì. lat. [Ross.] Ser. Leti. 4. 55. Gli organari

della scuola Veneta, ed altri fanno organi al possibile

di pochi registri.

i ORCA.\'ALE. Agg. com. (TOrgano. Rucelt. Tim.
1 . 8. 6. {M.) Le particelle interne organali fanui»

all'anima più o meno uggia, parandole i vivi raggi

divini, che penetrano in essa.

2. (Anat.) Vene organali, si dicono quelle del

collo, vicine agli strumenti, che formano la voce.

Guid. G. 94. {C) Slracciandogli la lorica, l'aguta, e

segabile lancia d'Ulisse, le vene organali gl'Inter-

cise. E 145 E mettendo nel detto arco una saetta

avvelenata, il fedio nella gola, sicché passando per
la sua vena organale, lui al postutto uccise.

ORGA^iARE. V. a. Organizzare. Voce antica usala
da qualche scrittore moderno. |t.| Organizzare ci

viene da' Fr., ma non è forma barb., sibbene sul-

l'anal. di Armonizzare (0. 2. 31.) e altri tali. Ma
nel Irasl. inul. /'Organare, essendoci Ordinare, Cnii-

gi'gnare , e parecchi più appropriali alla varietà

ddle idee. Nel Congegnare è la rad. di Generare;
più nobile quindi de/Z'Organo. Del resto il dolio P.
Vercellone trova Ira le varianti della Volg. Orga-
nizo. = Dani. Purg. 25. (C) Ed ivi imprende Ad
organar le posse ond'è semente. Bui. ivi : Ad orga-

nare, cioè a formar negli organi. Dani. Purg. 25. E
quindi organa poi Ciascun sentire insino alla veduta.

Bui. ivi : Organa poi, cioè forma poi l'anima, gli

organi, e gli strumenti.

2. f £ fig. l'oem. Non. Rim. 406. {Man.) Qui
v'era una donzella c'organava Ismisurate dolzi me-
lodie.

3. (Mus.) [Ross] Organare. Comporre ciò che
nell'infanzia deWarte armonica chiamasi Organa o
Diafonia. Bain. 2. 3. 12 390. Ubaldo monaco cro-

nense... insegna a lungo l'arte di organare il canto

ecclesiastico gregoriano. E poco dopo : Quanto era

slato detto da Ubaldo intorno alle diverse foggie di

organare, lutto continuava ad essere in uso.

ORGAXARO. V. Organajo.
ORGAVATO. Pari, pass e Agg. Da Organare.

Oli. Com. Lif 6. 101. (C) Dice' Aristotile nel hbro
De animo, che come l'anima è in corpo più perfet-

tamente organato, più perfettamente conosce. E
Purg. 2. 25. Qui mostra la diversità dell'anime

disgiunte dal corpo, che hanno con quelle, che an-

cora vi sono congiunte, cioè che quelle non spirano,

perocché non sono congiunte col corpo organato, e

atto a fare ciò.

OniiAXATORE. Verb. m. di Organare. Che or-

ganizza. {Fanf.)

ORGANAZIONE. S. f (Mus.) [Ross.l L'organare,

nel senso del § 3. Bain. 2. 3. 12. 390 Che anzi

contesta egli chiaramente, che già alcun altro me-
todo di organazione andava prendendo piede.

«RGAMETTO. S. m. Dim. di Organo, nel senso del

§ 6. Fulg. Organulum. [Cont.] Vas. V. Piti. Seul.

Arch. II. 251. A canto a questa capella ne fece

un'altra verso il chiostro, la quale serve per coro a
i frati ; con finestre che pigliano il lume dal cortile,

e lo danno non solo alla detta capella ma ancora, ri-

battendo dirimpetto in due finestre simili, alla stanza

dell'organetto che è a canto alla capella di marmo.
.= Morg. 12. 36. (C) Liuti, e arpe, e celere, e
organetti. E 19. 23. Ove sono or le cetre, e gli or-
ganeiti? Varch. Ercol. 273. So bene, ch'ella tra a
guisa d'uno organetto. Bcllin. Son. 117. E cantava

un Taddeo con gli organetti.

2. Organetto a tavolino. Quello in cui il manti-

cello è menato dallo stesso sonatore, che calca con
molo alterno un pedale a modo di calcola. (Fanf.)

[G.M.] In Fir. La Fisarmonica. Quasi SofTio armo-
nico. Gr. iS>-jaif>, Soffiare.

3. Organetto a manovella. È un organetto porla-
tile, che ha forma di Cassa o .Armadio, in cui son

contenute le Canne, il Mantice e il Cilindro notalo.
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{l''unf.) — Quel eli è suonalo a mano da chi va per
le stradi; accanando, in Tose. Organino.

i. Ordigno antico degli urchibasi. Guerr. Serezz.

5. 6. (Fanf.) Kessi venire diversi stromenli Di pas-

savolantì dico e di spingarde, E arcliilinsi ancor con

orgaiielti, Con iiirmilo nuim.'r di scoppiclli.

OllCiXICAMK.ME. Avv. Da Organico. In modo
oryiinico. {Fanf.)

OIIGA^ICISMO. [T.l S. m. Così taluni distinr/uono

la teorica della vita organica, la scienza che con-

sidera l'organismo nel materiale suo aspello, [t.]

Organicismo razionale, vitalismo empirico.

OIIGAMCO. Agg. Dicesi del corpo che ha organi.

D'organo, Avente relazione ad alcun organo d'un

corpo animale , o vegetale. In qualche senso aur.

lat. Varch. Lez. Dani. 1. 108. (C; Organico appo

i Greci si chiama quello {corpo) che ha i suoi or-

gani ovvero strumenti, per mezzo de' quali esercita

le sue operazioni. E appresso: Tutti i corpi viventi,

e che hanno anima, sono organici ovvero dissiinilari.

Segner. Incred. 1. 12. 7. (/W.) Quando noi vogliamo

fermarci nell'artificio di qualche corpo organico, non

\ sarà facile il determinare cui sì debba la palma, se

alle minori opere, o alle maggiori. (Val.) Cocch. Op.

ì. 100. I corpi delle piante di strutlura organica.

Parte organica, dicesi Quella, che serve d'or-

gano e di slrumenlo per qualche azione. Cr. 2. 7.

0. (C) Le piante continuamente ringiovaniscono per

tagliamento, e per ristoramenlo delle parli organi-

che, cioè de' rami. (Cont.) E i. 167. Per la vapo-

rabilità permischia {l'acqua piovana) con sotlHe

mescolamento, e donagli (al letame) leggerezza e

movimento, delle quali si po.ssa levare su in vene

e parti organiche delle piante.

(Chim.) [Sel.J Corpi organici. Quei composti

che, tanto per la natura dei loro elementi, quanto

per le loro proprietà generiche, dimostrano di ap-
partenere ai principii che si formano nella natura
organica.

2 (Kis.) [Gov.] Il calore, l'elettricità, ecc. chia-

mansi Organici quando sono il risultalo delle azioni,

che si compiono ne' corpi organici viventi.

(Chim.) |Sel.) Chimica «rtjanica. Quel ramo della

scienza in cui si tratta di tutto ciò che si riferisce

alla ricerca della costituzione elementare, proprietà

e reazioni dei composti organici.

3. l'oteuia organica, dicesi Quella che nelle sue

azioni ha bisogno degli organi. Dani. Comi. 113.

((.') Tornando adunque al proposito, dico, che nostro

intelletto, per difetto della virtìi, della quale trae

quello che '1 vede, che è virtù organica, cioè la fan-

tasia, non pnote a certe cose salire. Varch. Lez.

151. Queste potenze dell'anima sono di due ragioni :

alcune sono e si chiamano organiche, o vero stru-

mentali ; e queste sono tutte quelle che nelle azioni

e operazioni loro hanno bisogno e si servono d'alcun

organo, o vero strumento corporale.

4. Trasl. (Polit.) |1''.| Articolo organico. Hotl. Si.

Jtal. Lib. 21. Coiilidava massimamente di poter

conseguire qualche utile modificazione negli artìcoli

organici annestati da Napoleone al concordato di

Francia.

(F.l Leggi organiche. Boti. Stor. Hai. Lib. 21.

Esaminassero la consiituzione,... e come per leggi

organiche sì potesse mandar ad esecuzione.

5. 1 (Mns.) [rioss.J Arte organica. Arte di fabbri-

car gli organi. Ser. Leti. 2. 19. Avendo io un raro

opuscolo intitolato: /'.4r/c organica... N. B. Scrassi

accenna ad un opuscolo di Costanzo Anteguati, ce-

lebre organare.

[Ross.] Genere o Stile organico, e sim. Batti. 2.

3. 11. 369. Nel secolo xvii s'introdusse il genere

organico, cioè dire ; s'incominciò nelle chiese ad ac-

compagnare il canto armonico con l'organo. ^21.
In lode dell'arte organica può annoverarsi ancora

l'organo del duomo di Cremona.
[Iloss.j t Scienza organica. Arte di sonar Por-

gano. Ser. Leti. 1. 14. Valentissimo modulatore,
non che ampio conoscitore della scienza organica

cui egli è, saprà far risaltare questo mìo finora inu-

sato ordigno.

[T.
I
Corpo organico contrappnnesi a Inorganico;

ma non poche delle sostanze inorganiche ora rono-
sconsi appartenere alle organiche, [t.] Sostanza or-

ganica vegetabile, animale. [Palm.] Terra O^rtile

,

quando ha giusta proporzione degli elementi terrosi

e delle materie organiche alimentari. [t.| Sostanza

organica idrogenata. — Decomposizione dello so-
stanze organiche.

11. [t.] Unità organica. — Legge d'organica omo-

logia. — Funzioni organiche. — Disposizioni orga-

niche.

[t.) Difetto organico. — Degenerazione orga-

nica. — Lesione organica del cuore. Ited. Cnns. 2.

101 . Ila avuto origine da causa violenta esterna con-

cussiva, ed abile ad aver fatto un male organico. —
Nutrizione organica de' vegetali.

III. JT.] liucell. Anat. iO. Tutti ì membri este-

riori e interiori del corpo si dividono in parti similari

e organiche, t Serm. 37. La formazione delli membri
organici.

IV. Fig. che tiene del pr. (t.] 0. Conv. 200.

Fantasia, virtù organica [dell' intelletto).

V. Trasl. (t.| Un tutto organico. — Riforma or-

ganica dello Slato, dell'amministrazione. {Ito.tm.) Le
leggi politiche propriamente dette, in quanto orga-

nizzano que' tre poteri, agenzia sociale, trilninalc e

forza, si possono appunto chiamare leggi organiche.

[t.| L'usano anche sost. L'organico dell'ammi-

nistrazione. — Organico giuiliziano. — Mutare gli

organici, men male di Organismi.

ORKA\IXO. S. m. Dim. (/'Organo. (Mus.) |Ross,]

Propriamente é Piccolo organo che si può traspor-

tare da un sito all'altro, il cui principale non é

maggiore di due piedi, e che ha un solo mantice.

Fulg. Organuluin.

2. Organino, dicesi anche Un piccolo strumento

manesco fallo in forma di cassetta quadrilunga

con coperchio e fondo di legno, e i tati di pelle o

carta a guisa di mantice. {Man.)

ORGANISMO. [T.J S. m. Congegno e Azione degli

organi della vita ne' corpi animati e ne' vegetabili.

[t.] L'organismo del corpo umano ; L'organismo

umano. — L'organismo delle piante. Di questo vo-

cabolo esotico potrelìhero tener vece locuzioni più
sempl. Gli organi, La vita. La struttura. La salute,

secondo i varii casi. Ma evitare si pub specialm.

ne' sensi trasl., ne' quali se ne fa pedantesco abuso.

ORGAMSTA. Sost. com. (Mus.) (Ross.) Sonatore

Sonatrice d'organo. Organicus sost., aureo lat.

(G.M.] D. Volg. Eloq. Ninno trombetta, o orga-

nista, citaredo, chiama il canto suo canzone, se

non in quanto sia accompagnato a qualche canzone.

:^ F. Vii. 85. (C) Con tanta arte e dolcezza cominciò

a sonare gli organi, che senza alcuna comparazione

tutti gli organisti trapassò, [t.] Prov. Tose. 262.

Al toccar de' tasti si conosce il buon organista.

{L'uomo alla prova.) [Ross.
|
Zarl. 1. 4. il. 419.

Ogni perito organista, che serve alle musiche coriste.

Don, 9. 253. Spesso è avvenuto a diversi organisti

ti de'miglioii, che quando invaghiti soverchio de' loro

contrappunti hanno fatte certe ricercate troppo lun-

ghe, SI è dato loro del campanello per farli lacere.

Gasp. Intr. Per divenire vero, e pratico Organista è

necessario fare un particolare studio d'intavolatura,

ed in specie sopra le toccate, fughe, ricercari... del

Frescollaldi, o d'altri uomini eccellenti. Ser. Leti. i.

8. Per ottenere, e sentire l'iiilera armonia di cui

tali organi sono suscettibili {capaci) vi vorrebbe non
solo un organista eccellente ma che aves.se quattro

mani.

[Cont.] Scam. V. Arch. univ. il. 3«0. 52. Le
machine spiritali, dette da' greci pncumaticon, cioè

che causano spirito e fiato, e col mandarlo fuori

fanno i moti e le voci d'animali, e varii suoni e me-
lodie per diletto e piacere. . . quando sono guidale

dai mccanico e dall'organista.

Borgh. Hip. 451. (C) Dipinse Giulio in fresco

per l'organista del Duomo di Mantova, suo amico,

sopra un cammino Vulcano. [t.J Organista della cap-

pella ducale.

2. lUoss.l Organista per Organajo. {Da non ado-

perare.) Don. 2. i.0. 51. Un regalo fatto dal sig.

Nicolò Rorbnne, organista eccellente.

ORGA\l/^AME.\'ro. ò'. m. Formazione degli organi

del corpo degli animali, e delle piante. Magni.
Leti. Strozzi. iòC>. {M.) Aperto il cadavere... si

sono numerate intorno a 35 particolarità diverse

dalPorganizzamento del corpo umano. E Lelt. Seleni,

lelt. 5 p. 62. (GA.) L'uso quotidiano della natura,...

nell'organizzamento e fabbrica de' corpi,..'. Itucell.

V. Tusc. 8. 1 . 254. {M.) Ma in virtù di lor natu-

rale organizzamento giungono {te pecchie) ad opera-

zioni alle naturali consimili. E Tini. 10. 8. 17.

Vero è sì che l'architettura naturale, e l'organizza-

mento dell'uomo e nel temperamento degli umori, e

nella dimensione di tutte le parti, è in maggior pirr-

fezione e di meglio proporzione di quello di tutti gli

altri animali, fr.] E Vii. Alh. 3. 9. 106. Tendono
Aristotile e l'ialone al medesimo concetto, che 1 com-

posti abbiano il loro organizza iiento e perfezione se-

condo la maggior congruenza e similitudine de' com
ponenti.

OIIGAMZ.ZARE. V. a. Formare gli organi del corpo
dell'unimiile. V. anco Oroanaiie. [t.] D. Conv.
217. fine e 218. E come sollihnente armonizzato
conviene essere lo corpo suo a colai forma, essendo
organizzato per tutte quasi sue virtù. :r= Bui. Purg.
4. 1. (C) F, come lo corpo è organizzalo, e compiuto
di fare, sicché hae li sentimenti,... Hed. Ins. 8. Si

risvegliano a dar novella vita a quella corrotta ma-
teria, e organizzarla in foggia di proprio strumento.

[t.J Barlol. La spiga si organizza e si forma.

(Chini.) [Sel.J Organizzarsi dicesi della materia

quando si associ co' suoi elementi, o sia elaborata

in modo da formare de' complessi organizzali.

(Cont.) Picc. A. filos. nat. 79. Dovendo esser

la (orma dell'uomo dì quella natura e di quell'uso ed

azione che gli conviene, è stato necessario che le

membra e le parti sue, e finalmente la materia sua,

sìa stata cosi organizzata e disposta. Gris. Cav. 9.

V. E non pensiate che il cavallo, benché sia bene
organizzato dalla natura, senza il soccorso umano i'

la vera dottrina possa da se stesso ben oprarsi, per-

chè bisogna con l'arte svegliare i membri e le virtù

occulte che in luì sono.

E a modo di sost. But. Purg. 4. 1. {C) Cora-

piuto l'organizzari' lo feto nel ventre della madre,...

2. Trasl. vale Ordinare, Disporre. Buon. Fier.

1. 1. 7. {M.) Con le mollette andate, e con le seste.

Parole, e locuzioni organizzando. Crus. ediz. 3, cioè

del 1701 nel Proem. p. 20. (GA.) Al Cinonio prin-

cipalmente ci confessiamo obbligati, come a colui

che più acconciamente alla nostra opera e con ordine

più rispondente al nostro Vocabolario si vede avere

organizzalo il suddetto suo libro.

(Coni.) Bari. D. Tens. Press. xwn. Gran fallo

sarebhe fincolpar di ciò la natura, che ha sapientis-

simamente organizzato quest'Universo, dando a tulle

le sue parli quell'ordine e quel luogo che loro è giu-

stamente dovuto.

3. i (.VIus.) ^Ross.| Organizare e Organizzare. Com-
porre od Eseguire la diafonia, della volgarmente

Organo. Mari. Si 1. Diss. 2. 297. Derivò quindi il

verbo Organizare, stante l'autorità di Franchino Gaf-
furio.

OKGA!\I7,7.ATO. Pari. pass, e Agg. Da Organiz-
zare. Dani. Conv. 122. (C) E come sotlilmenle ar-

monìalo conviene essere lo corpo suo, a colai forma

essendo organizzato per tulle quasi sue virtù. Tratl.

gov. fam. 8. La quale è in sé pura potenzia, e d.'i

atto al corpo, ovvero é atto del corpo suo organiz-

zato. Geli. Disp. Fané. 31. [Man.) Vìvono solamente

quelle cu^e che sono organizzate.

2. Per .Articolato, Armonioso. Oli. Com. Purg.
19. 313. Cigno è un uccello tutto bianco, così chia-

malo dal suo canto, perocché dolcezza di versi spande
con voci organizzate.

3. [Val.j Unito. Ani. Com. Dant. Elrur. 2. 51.
L'uomo è quando l'anima insieme è mista ed orga-
nizzata col corpo.

4. Trasl. Bari. Stor. II. /. 1. e. 7. (.V.) Di tal

forma adunque... era la religione, di cui cntraudn

in Roma Ignazio, sì portava in petto l'idea conce-
pntane, e organizzala nelle sue parti integrali. jr.J

Mich. Buonarr. Oraz. Non significa allro ranucmia.

che il componimento dei nostri slrumentl inierni, u

degli alTctli insieme bene organizzati colla mente.

0Rr.A\17,ZAZI0\E. S. f. La maniera iwi cui un
corpo e organizzato : e si dice anche della tessitura

delle piante. Meni. Op. 2- 38. (GA.) La grazia e la

natura compartonu un non so che di singolare a

certuni ; quella co '1 sovrano suo lume gli aiiiini no-
stri illustrando, e questa per la parte del corpo dando
altrui un'organizzazione più perfetta.

(Cont.l Bocc. Museo fis. 187. La lunga vitji, e

la sanità del corpo, dipende da una buona organi/a-

zione, dall'ambiente dolce, e dalla discretezza dui

convitto nnimale e morale.

OBCAXO. S. m. (Anat.) [Bell.] Diconsi organi le

varie parli che compongono il corpo organico ve-

getale od animale, ed alle quali incombono nfRzii

particolari da compiere nella vita delTindiviauo :

COSI il ventricolo è organo di digestione, la foglia

organo di respirazione. L'unione di tutti gli or-

gani che concorrono alPesercizio di una funzione

complessa dicesi apparalo: ad esempio t'apparato

della circolazione del sangue negli animali supe-

riori comprende le vene, il cuore, le arterie ed i vasi

capillari, orqani coi quali compiesi questa fun-
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itone: lo studio degli organi chiamasi Organografia

od Anatomia vegetale od Animale, secondo che si

riferisce alle piante od agli animali. In Colum. e

in Vitr., trasl. Quintil.

[Cont.j Organo della rista, deirndito, dell'odo-

rato, della voce. Garimb. Prob. nat. 39. Conside-

randosi la grandezza del beneficio che noi ricevemo

dall'organo del vedere, non ci doveri parer maraviglia

alcuna che la natura abbia messo tanto studio nella

composizione dell'occhio, avendolo composto di quat-

tro tuniche chiamate la prima congiontiva, la seconda

cornea, la terza uvea, la quarta aranea. £ 51. Il

nostro per avere l'organo dell'udito piij sincero e puro,

e manco terrestre e corpulento che non hanno gli

altri animali, è ancora più eccellente nella dilVerenza

del suono e della voce. E 55. Essendo il detto cer-

vello nell'uomo molto umido e freddo, con la vici-

nità sua viene ancora a umettar e ìnfrigidar l'organo

dell'odorato, rendendolo indisposto a poter ricevere

gli odori cosi bene, come fa il cane, il gatto e gli

altri animali ; che, avendo poco cervello, non hanno
umido né freddo l'odorato loro, onde sentono gli odori

pili sottilmente dell'uomo. Roseo, Agr. Ber. 24. Di-

cono che è pettorale la farina di essa (fava), e cotta

giova molto alla tosse, colla con agli; e «giova anco

molto alla voce, e per questo è profittevole mollo se

si usa spesso, che fa gran giovamento alla canna che

va all'organo delia voce.

Pass. 380. (C) Per la ìsvariata disposizione

dell'organo fantastico, dove si riceve la immaginaria

apparenza, e vision del sogno. Dani. lìar. li'. Che
gli organi del corpo saran forti. [G.M.] D. Conv.

3. 9. Puote anche parere così per l'organo visivo,

cioè l'occhio. = Com. Par. 6. (C) Ella è priva '"di

qiuelia cognizione, che per quell'organo s'acquista.

G«/. Sist. 243. Conoscete ch'ei si muove (iV sasso),

quando per non lo perder di vista, vi convien muover
l'organo della vista, cioè l'occhio. Sagg. nat. esp.

243. Incontrandosi con tali ondeggiamenti nell'or-

gano del nostro udito.

(Ross.j Sacch. Div. 2. 15. 55. Mi si diri, che

l'organo della voce è relativo a quello dell'udito. :::^

Slot. Ord. S. Stef 36. (Gh.) Abbia buono organo

di voce, di modo che la Chiesa possa servirsene.

Red. {cit. dal Pasta). Nella lingua, secondo l'opi-

nione de' notomisli... fu collocato l'organo del gusto.

But. Inf. 1 . 2. (M.) E ancora perchè ad un orificio

si congiungono li due organi, come quello dello sto-

maco, e quello del polmone.

ÌCont.j Organo degli organi. .Mart. 'Arch. ili.

ssu uomo ha in se l'inlelletlo e la ragione e la

roano, la quale è chiamata organo degli organi e iu-

strumento di tulli gli altri instrumenti.

(Bot.) [D.Pont.] Detto delle piante. Tutte le

parti attive che costituiscono gli esseri .vegetabili,

ti cui movimento incomincia con la vita e termina
con essa. Gli organi si dividono in semplici e com-
posti. I semplici detti ancora Organi elementari o

similari, sono rappresentali da vescichette di firma
tonda poligona, che si chiamano cellole, o da ve-

scichette bislunghe ed appuntale alle due estremità

dette tibie o finalmente da cellole e da fibre com-
messe a vicenda capo a capo, sotto forma di tuhilli;

che prendono il nome di vasi. Questi organi se»»-

plicissimi, ordinariamente invisibili ad occhio nudo,

sono poi quelli che danno origine agli organi com-
posti, i quali si suddividono in organi di;lla nutri-

zione e organi della riproduzione, secondo che ser-

vono al mantenimento dell'individuo o alla ripro-

duzione della specie. = Or. 11. 11. 2. IM.) La
virtù formativa, la quale è dal cielo, e la sustanza

formale, la quale riceve figuratameute nella pianta,

e negli organi della pianta.

(Conti Cr. P. Agr. i. 188. Se si farà la se-

menta nel tempo, nel quale è calda e secca [la luna)

seccherassi il siistanziale umido de' semi, il quale si

dee formar negli organi ovvero membri della pianta,

e non si producerà la pianta a perfezione. Bocc. Mu-
seo fis. 262. Le specie di fucus, coralline, overo

altre produzioni parimenti imperfette, della natura

delle zoofile, e ciò per mancanza degli organi conve-

nienti, quali organi però nelle piante perfette sono

stati prima delineati dalla natura.

2. Per Qualunque strumento meccanico atto a

produrre un determinato effetto. Sagg. tiat. esp.

cap. 2. (C) Tramandano il nato per un organo di

cristallo. Z, 197. Ma può talora accadere dalle ma-
teriali sustanze, e da' corrottibili organi, di cui è ne-

cessario valersi per porla in pratica.

[Cont.j Tard. ilacch. Ord. Quart. 1. I greci

con nomi distinti, chiamano... quelli mangani se

maggiori , se minori organi, voce ch'ad ogni stro-

mento conviene.

[Cont.j Organi del moto. Congegni che lo tras-

mettono con la velocilà e secondo la direzione voluta.

Ceredi, Disc. idr. 19. Resta ora la chiocciola la

quale, composta nel modo ch'io sono per dire, di

gran lunga avanza quanti istromenti si sieno mai

potuto imaginare per levare assai acqua, per farla

montare a grande altezza, e per potersi girare facil-

mente ; pur che vi sia aggiunto l'organo del moto, di

cui si ragionerà nel secondo discorso.

3. Per simil. Dani. Par. 2. (C) Questi organi del

mondo cos'i vanno, Come tu vedi ornai, di grado in

grado {parla de' cieli).

i. frasi. [Cors.j S. Ant. Leti. 43. Esso Joanni,

organo singularissimo della divina sapienzia (Cristo)

assegna alla madre d'essa sapienzia. [G.M.] E Oper.

ben viv. La lingua sì è organo della ragione, ciò è

ordinato e fatto per esprimere e manifestare di fuori

lo senno elo lume che l'uomo ha dentro.= Cavale.

Fruii, ling. -Ì08. var. (C) Grande indignitade è, che

l'uomo^sia organo della voce divina, e colle labbra

corporali esprima, e pronunzi gli oracoli, e fatti ce-

lesti.

S. (Mus.) (Ross.) Strumento musicale qualunque.

S. .igoslinu Enarr. in Psalm. 150. n. 7. Orga-
num generale nomen est omnium vasorum musico-
rum. Zarl. 1. 1. 5. 16. Dapoi per osservare il

significato della parola Organo, donde vìen questo

nome Organico, che comprende in universale tutte

le sorti d'istrumenli artificiali. *£ 1. 2. 79. Gli stru-

menti, che chiamano 'Organi, le canne dei quali

quanto sono più larghe, tanto rendono i suoni più

gravi? e le più ristrette i più acuti.

Sen. Pisi. (C) Gli strumenti, siccome sono

mute corde, e organi, non appartengono all'arte.

Tes. Br. 1.3. La seconda si è musica, che c'in-

segna a fare voci di canti in celere, in organi, e in

altri strumenti, e accordar l'uno con l'altro Dani.

Par. 17. Da indi, si come vien ad orecchia Dolce

armonia da organo, mi viene A vista '1 tempo che ti

s'apparecchia. Fr. Giord. Pred. S. In Parigi ha
grande arte dì fare organi.

[Camp.] Salm. 136. Noi appiccammo i nostri

organi (organa) ne' salci che erano nel mezzo di lui

(del fiume). (G.M.j D. 2. 9. Tale immagine appunto

mi rendea Ciò ch'ì'udia, qual prender si suole

Quando a cantar con organi si stea, Ch'or si or no
s'iiitendon le parole.

[Ross.j Òrgano, nel senso in cui si prende piti

comunemente, è un grandioso strumento di tasti, a

vento, composto di un gran uum'ero ,di canne di-

stribuite per registri, parte de' quali costituiscono il

Ripieno, e parte hanno una particolare tempera sui

generis, od altro per imitare i vari strumeiili musi-
cali. Ha una o più lastature manuali, ed una e

talvòlta due pedaliere, e i suoi registri si mettono
in azione, e si fanno parlare uno o ,più, o tulli

insieme, a grado del Sonatore ; ond'é che l'organo

è anzi una specie di orchestra, che un semplice

strumento. La maestà delle sue armonie lo rende
soprattulto acconcio allo stile religioso, e a stare

come uno de' più belli ornamenti delle nostre chiese,

e de' sacri uflizi che vi si celebrano. Don. 2. 20.
48'. L'organo senza dubbio è l'instrumento più ca-

pace di ogni altro di quelle varietà che si possono
far sentire nella musica, rispetto al gran numero di

canne, e di sistemi, che vi si possono senza molla
difficoltà accomodare. E Tr. 2. 325. Che l'inven-

zione degli organi sia molto antica non si può in

modo alcuno dubitare.

[Coni.] Agr. Geo/. Min. Melali. 347. Di questo

piombo fanno anco gli artificiosi organi, che per le

chiese veggiamo: ne fanno i candelieri pure ad uso

de le chiese. Doc. Arie San. M. in. 13. Uno organo,

che la maggiore canna sia piei nove viniziani da la

bocca in su.

[Ross.j Gli antichi distinguevano gli organi,

secondo che eran fatti sonare o dal vento, o dul-

Vacqua, onde Organo da mantici, o fisaulico. Don.

Tr. 2. 325. Quanto a quelli (organi) da mantici, si

conosce rantichilà loro. Don. 2. 17. 44. Avevano
gli antichi (varietà di armonia negli organi)... o

da acqua che fossero; de' quali gli ultimi si chia-

mano Organa hgdraulica, e i primi da me si dicono

Organa physaulica.

[Ross.j Organo idraulico. Era anticamente un
organo, in cui una quantità d'acqua bolleule erme-

ticamente chiusa in recipiente proporzionalo, veniva

DizionAnio Italiano. — Voi. III.

sottoposta alle canne, e il suo vapore, aperti dai

tasti gli spiragli corrispondenti alle canne, introdu-

cevnsi con violenza in esse, e faceule sonare. Ora
appelkrehbesi questo Organo a vapore.. Don. Tr.

2. 325. Gl'idraulici (organi), o organi da acqua sono

mentovati, e descritti da Vitruvio e da Ateneo. E
Ann. 17. Ma al rovescio di questa (siringa comune)
è fatto il Flauto, o organo Toscano : rassomigliante

a una siringa rivolta in giù : le canne del quale sono

di rame (o ottone) e da basso ricevono il vento

co' mantici, come nell' (organo) minore : ma con
l'acqua sospinta con forza, generante il vento, come
nel maggiore. Quest'instrumento è numeroso di

voci ; e per cagione del Rame di gagliardo suono.

Banch. 1. 2. Genebrando efroniense afferma, che,

Gilberto, qual fu poi Silvestro papa secondo, ne gli

di lui giovenili studi speculativi per sua vivacità

d'ingegno fabbricò un organo con canne d'oro, che
industremente sonava ricevendo il fiato da un bolli-

mento d'acqua.

[Ross.j Organo pneumatico. (Dal gr. nvsùaa.
Fiato, Vento ). Lo stesso che Organo fisaulico. Ser.

Org. Com. 1. Antichissimo è l'organo pneumatico,

ma chi sia stato l'inveutore non si sa. E ivi. Pic-
coli organi pneumatici son figurati nell'Obelisco

Costantinopolitano. Doni 1. x. In quel tempo erano
già frequenti gli organi pneumatici, che si sonavano
per via di tasti, col sussidio de' mantici.

[Ross.] Organa portabile. Dicevasi anticamente
quello che, per esser di piccola mole, polca tras-

portarsi agevolmente da un luogo all'altro. Don.
Ann. 32. Quanto agli organi minori, e portabili, se
ad alcuno premerà assai che siano molto leggieri,

potrà servirsi per ciascuna Armonia di due soli si-

stemi, registri. [Cont.] Cit. Tipocosm. 493. L'or-
gano portatile, l'organo fermo, l'organo reale, e poi

i mantici, la cassa, il somiere, i tasli, i pedali, le

canne, i registri, cioè l'organo pieno, le quinlede-
cinie, i tenori , i flauti.

[Ross.j Organo di campane. Numero più o men
grande di campane, accordate sul sistema musicale,
che si suonano mediante un meccanismo ed una la-
statura come l'organo.

[Ross.j Inoltre. Organo era già il Nome vol-
gare della Diafonia, cioè uno de' Ire primitivi del
Contrappunto. V. Diafonìa. Don. Comp. Disc. 98.
Per Organum in quell'età intendevano il contrap-
punto diminuito, il quale, con vocabolo di Reda,
ma come io credo usato anche da' più antichi, me-
glio si dice Discantns. E ivi. Dove Guidone dice
nel Micrologo, cap. 18. Diaphonia vocum disiunctio

sonai, quam nos Organum vocamus, non pare che
ci si possa intendere d'altro che di questo siile, che
intesse nelle voci umane Arie diverse ; conforme la

mente dei predotto Contrappuntista.

6. [Val.j Fabbrica, Armonia. Soldan. Sai. 4.

Pretendi forse che per pochi tasti. Che non consonau
bene al gran concerto, L'organ del mondo si sgo-
mini e guasti?

7. Il resto lo canta l'organo. Locuz. figurata che

si usa per accennar cosa, la quale per buoni rispelli

si vuol tacere, ma che tuttavia si suppone doversi

ben comprendere da chi legge o ascnlla. Non coni.

Salvin. Annoi. Bocc. Comin. Dani. 361. (Gh.) Quel
giorno più non vi leggemmo avante. Assai acconcia-

mente mostra (Dante con questo) di volere che senza

dirlo essa (Francesca da liimini) i lettori compren-
dano quello... che seguitasse. (Cosi il Bocc. nel

Com. di Dante; ed il Salvini aggiunge: Pari-
mente Ovidio : Oscula qui sumpsit, si non et ce-
lerà sumpsit... Il resto, diciam noi, lo canta l'or-

gano.

8. Organo elettrico. (Fis.) [Gov.] Vien dello Or-
gano elettrico, nella Torpedine, nel Siluro e neqli

altri animali che svolgono elettricità, quell'orqàiio

particolare , nel quale specialmente risiede là fa-
coltà di produrre, di accumulare e di manifestare
l'attività elettrica.

9. (Zool.) Sorla di pesce di color rosso, in lutto

simile al Pesce cappone, ma più piccolo. lied. Ois.
an. 177. (M.) Altri nnotatoi son distinti in tre ca-
vità, ventri, come quegli della linea di mare, della

gavotta, del pesce chiamato organo.

[T.j // più com. senso, ancorché speciale, è dello

Strumento musicale. [t.J Costruire, Suonare, Ac-
cordare un organo. — Canne, Mantici, Pedate del-

l'organo.

[t.J Musica per organo. — .Accompagnare col-

l'organo.

[t.J Fum. quasi prov. Di figliuoli parecchi poco
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disiatili l'un Uatl'ultro di linn/io, e però di sluliua,

Suiio come le canne di'gli organi.

Fig. |T.l Gal. Miici-h. Sol. 2. 105. Accordar

3ualclic canna di (jueslo grande organo discordato

ella nostra filosofìa.

II. Di parie d'un corpo organico la quale èslru-

menlo pili o meno essenziaìe alla vila del lutlo.

(t.) Organi dipendenti. Dani. Conv. 2. 473. .Nulla

verlude sensitiva è rellessiva sopra se medesima,

perocclic è virtù alTissa ad organo. — Organi die

eseguisciino le funzioni. ~ Le funzioni di certi or-

gani. D. Cunv. 218. Per la molla concordia che

intra tanti organi conviene a bene rispondersi. £ 1.

1. I suoi organi bene disposti. {Rosin.) Sensazione

soggettiva è quella in cui sentiamo lo slesso organo

consenziente. — Ledere gli organi n alterare i tessuti.

III. Specie, [t.) Organo della voce. Della vista.

C. alta voc. CnuDO, § 17. Organi proprii della di-

cestìoue. — Organi locomotori; meglio Motori. —
Organi sessuali. — (ili organi della fecondazione nelle

piante. — Capelli, peli, ungbie, organi di protezione.

IV. Sing., dice in gen. Strumento, ileao ; ma
mezio accomodatamente disposto a produrre l'ef-

fetto. Non è gatlic il chtamure Organo ogni strit-

menlo dell'anima. Arist. dice la mano "Ofs-^avov rat

V. Trasl. [t.] L'organo della mente, la scienza.

{Ihsm.) Organo fu detto dagli antichi la logica, [t.]

Organo d'Aristotele.

t t [t.) Ma barb. è il dire L'organo della

stampa ; Organi della legge , della potestà ; Organi

della p(dizia ; Giornale organo d'accademie ; Farsi

organo di tale o tal setta o persona n opinione.

t t [t.
I

Più biirb. (incora col Per, in senso di

Meno. Per l'organo del relatore. — Ordini Iraman-

dali per l'organo di tale u tale.

OUliA.\Of.K.\lA. S. f. Dal gr.'o^xnt. Orbano, e

Viti;, Generatone. (Mcd.) Formazione degli organi

viliiti. {Mt.)

0;!GA\0(iE.\ICO. fT.] Agg. Da ORGANOGENIA.
[t.

I

KliMoenti organogeiiici de' vegetabili.

0K(iA\0tli.4Fl.l. [T.j S. f Descrizione degli or-

gani d'enti viventi, o d'alcuna specie loro. [t.J Or-

ganografia degl'insetti. V. anche Organologìa.
2. t I.Mus.j [Ross.] Descrizione degli strumenti

musicati.

ORdAVOCKAFICO, \1.] Agg. Da Organografìa.
ORIiAMtlOGlA. S. f Dal gr. 'f)j>f«ov, Organo, e

Ao'fss, Discorso. (.Med.) Parie delia scienza anato-

mica e fisiologica, concernente gli organi considerati

nella loro struttura e funzioni. Più pr. di Anato-

mia ; e si distingue da Organografia in ciò che

questa è la descrizione speciale piuttosto che la

trattazione scienlif. L'Organografia illustra e in-

terpreta /'Orgaiiolofjia.

t 01lGA>OI'ÈU. 6'. /". (Mus.) [Ross.] (Da 'Ojfawv,

Iloijti), Io fabbrico. Parte dell'antica musica greca,

la quale traila esclusivamente della costruzione

degli strumenti musicali, siccome quella che in essi

considera non solo la fabbricazione, ma ancora la

materia, e sopratutto le dimensioni, e la simmetria

delle parti.

ORGA.VOSCOPIA. S. /". Dal or. 'Opfwsv, Organo,

e 2)i-.iTc<i), lo osservo. (Mcd.) Osservazione sugli or-

gani vitali, su ciò che appartiene agli enti orga-

nizzati. (Mt.)

OilGAÌVTCCIO. [T.] S. m. Dim. alten. Organa di

quelli da chiesa , di poco fiato e di poco valore,

rulg. Organulum.
1 OHìjA.MJTO. Agg. Articolato, Armonioso come

organo. Ott. Com. Purg. 16. (C) Questo vuole

l'autore mostrare, che Marco conoscesse lui essere

in carne umana per la boce organuta (cioè articolala,

armoniosa), e per lo moto del corpo {cosi legge il

Testo, sebbene la stampa a pug. 281 abbia Oi-ga-

nala).

t OllGAXZlNO. S. m. (Ar. Mes.) La seta che serve

a ordire; Orsojo. Vive in altri dial. Algar. 7. 251.

(Gh.) Si reputa un gran che, che si contino in Ri-

mini sino a dodici filatoi da fare l'organzino.

ORGASMO. S. m. Dal gr. 'Of-yaw, /o sono fiera-

mente concitalo. (Med.) Straordinario impetuoso

movimento generale della macchina animate, o di

qualche sistema o parte di esso, il quale si man-
tenga tale per un certo determinalo tempo. Consiste

propriamente in un eccitamento avanzato con acca-

loramenlo e arrossimento nel volto ; dolore e spesso

entusiasmo o alteramento delle facoltà intellHiuali

in caso di malattia. Cocch. lìagn. 308. {M.) Chiun-

que sa come è falla la fabbrica deirutero... bcu

potrà ìuteudere come essendo prodotta l'allluenza o

la dimora straordinaria del sangue, e quindi lo sti-

molo, dovrà per neccssilà ivi nascere quell'orgasmo,

quel rigurgito all'altre parti,... [t.| Ne abusano
nel trasl.

ì ORCI. S. m. pi. Lo slesso che Orgie. Neut. pi.

Orgia Int. Benlivoglio. (Fanf.)

i ORGIA. S. f. Misura aulica stimata di quattro

cubiti Orgya, Avul. — Salvin. Opp. Pese. 181.

[M.) Ma per lo più infino a trecento orgie La misura

san gli uomin d'AnOtrite. E Arai. 26. E quinci e

quindi estendesi La misura di un'orgia. E Nic. 38.
Il lungo Della quale da un'orgia è misurabile. E
Cical. 16. {Man.) I vestiboli, o ricelti avanti al

Tempio sono volti a tramontana di grandezza circa

a 100 orgie, ovvero passi.

0HC1.4. [T.) V. Orgie, 8 2.

ORGIA.srA e ORGIASTB S. m. Celebrante dei mi-
steri di Bacco, e Ministro delle orgie. Salvin. Ca-
saub. 17. (Fanf.)

ORGIK. iS. f. pi. Feste e Cerimonie solenni, e

singolarmente Quelle, che facevansi di notte in

onore di Bacco. Aur. lai. Salvili. Opp. Cacc. 184.

(.y.) E in pria mostrare L'orgie feste (li Bacco intorno

all'arca Nascosa. E Eneid. lib. 4. Qual baccante
stimolata Da' commossi misteri, quando udito Bacco
instigarla l'orgie triennali. [T.j Celebrare le orgie.— Orgie baccanali.

2. [t.) Non da' Gr. ma da libri fr. vengono i

modi fig. Orgie di sangue e di misfatto. — Anche
Orgie intellettuali, di certa filosofia briaca, e ogni

stravizio rumoroso, anco sing. Fare un'orgia. —
Orgie carnevalesche.

3. (Mns.) [Ross.) Pezzo di musica teatrale, che

ha per soggetto una scena in cui gli Attori gozzo-
vigliano, gavazzano, tripudiano.

t ORCIO. S. m. Orzo, llordeum aur. lat. [Camp.]
Job. 31. Per grano mi nasca tribolo, e per orgio

(hordeo) spina.

ORGOGI.IACCIO. [T.] S. m. pegg. (I'Orgoguo.
[t.] Orgogliaccio imprudente, impudente.

t ORGOiiLIAMEMO. S. m Orgoglio. Lib. Dicer.

(C) EHi nondimeno seguendo durezza di Faraone, e

turando le sue orecchie a maniera d'aspido, con or-

gogliosa fierezza, con fiero orgogliameuto ebbe in

dispetto le nostre preghiere. Tesorett. Br. 21. 209.

Che per orgogliameuto Fallio l'Angel malto. Ed Eva
ruppe '1 patto. £208. (M.) Amico, or ben ti membra.
Se tu per belle membra, per bel vestimento Hai

preso orgogliameuto.

t ORGOGLIAXZA. S. /". Orgoglio. Guid. G. 12. 1.

(C) Non pertanto a' vostri Iddìi è graziosa, e accel-

tevol quella potenza, la quale non tien superbia, e

non conosce i vizii della testercccia orgoglianza.

ORGUGLIARE. xV. pass. Divenire orgoglioso, al-

tero, superbo, Insuperbire. Non com , ma non par-

rebbe vieto nella ling, scritta. Tratt. Sap. (C) Mollo

dunque è folle, e fanciullo di senno chi di sua roba

s'orgoglia. E altrove : L'uomo terrebbe bene per folle

quello, quella che s'orgogliassero di portare il guar-

nimeuto, che... Esp. Pai. Nost. 111. Il pavone
s'orgoglia di sua coda, e il gallo di sua cresta. Tes.

Br. 1. 27. Ond'egli s'orgoglia verso Iddio, e verso

il secolo, tanto che egli distrusse Jerusalem. Gr.

S. Gir. 4. Non s'orgogli unqiia lo malo uomo della

sua malizia. Bim. ani. P. N. Noi. Jac. 1. 280. E
per dolce aspettare. Veder mi parve ciò, che mi
s'orgoglia.

2. E n. ass. Mon. da Siena, 1. 165. Cosi mi
sto in temenza, e in volere, Ch'io non porla orgo-

gliare Inver lo suo piacere. E Arrig. Baldon. 2.

67. {.[Jan.] Però mi moro, e di voi vuo' dire, Che
lungo tempo amiate orgoglìando.

t ORGUGUATO. Pari. vass. di Orgogliare. Venuto

in orgoglio. [Cast.] Vola. Begg. Pr. Eq. Bom.lib.

1. par. 2. Gap. \xii. Non è orgogliato {l'uomo) per

li beni temporali, né per la moltitudine de le rie-

Cll6ZZC.

ORGOGllETTO. [T.] Dira. d'ORGOGLio, nella forma
piit che nel senso. [T.j Ila il suo orgogliclto (He ha

assai). Orgogliuccio, direbbe piii la meschinità che

la petulanza. Orgugliuzzo, forma men com., sta-

rebbe tra' due.

ORGOGLIO. S. m. Più che Alteresia e Alterigia,

sovente il dimostrarlo. Il troppo presumer di se

stesso. Bammenla i Gr. 'opyh t 'ApfaXt'c.;. Altri

non bene da birci oculus. S'accosta a Arroganza la

forma aiitiq. Argoglio, ma quella non è rad. di

questo, elle suono iiniL. fi. V. 1. 2. 1 . (C) Per lo suo

orgoglio, e forza si creJctle contrastale a Dio. Gr.

S. Gir. 5. Quegli fa grande orgoglio, che si ven-
dica di colui, che male gli fa. Petr. Snn. 119. purt.
I. Ed ha si cgual alle bellezze orguglio, Che di

piacer alimi par che le spiacela. E canz. 2. 3.
pari. I. Orgoglio, ed ira il bel passo, ond'io vcgno.
Non chiuda, e non inchiave. buiit. Par. 6. Esso
atterrò l'orgoglio degli Arabi Che di retro ad Anni-
bale passaro L'alpestre rocce. G. V 12. 60. (.1/.)

Talora, e ben sovente, fa (Mdio) che li meno gente
e potenza vincono gli grandi eserciti, per mostrare
la sua potenza, ed abuntlere la superbia e orgogli,

e punire le peccala de' Re.

[Camp.] Cader l'orgoglio, per Baumiliami im-
provvisamente. U. 1. 21. Allur gli fu l'orgoglio sì

caduto (l'attivo voltato in passivo), Che si lasciò

cascar l'uncino ai piedi.

menare orgoglio, vale Essere orgoglioso. Non
com. lied. Son. 10. (M.) Chi è costui che tanto or-

goglio mena? V. Menare, § S7.

2. Montare in orgoglio, vale Inorgoglire, Fani
superbo. G. V. Vii. Maom. 5. (C) .Maometto, di-

venuto di povertà in ricchezza, si montò in grande
orgoglio, e superbia, t M. V. 8. 105. Per la vit-

toria, . . . sormontati in orgoglio, combatterono il peggio
de' borghi.

3. [Camp.] Quel che può dare orgoglio ; nel qual
senso diciamo anche Vanto. Guid. G. XV. 18. E là

si poleano vedere molte nobili ed aspre cavallerie,

perocché tutto l'orgoglio del mondo quivi era assem-
brato.

4. Fig. Orgoglio per uno certa esultatione, o vi-

vacità che hanno gli animali cagionata dal vigore

del sangue. Piuttosto Rigoglio. Dani. Purg. 2. (C)

Gli colombi adunati alla pastura, Queli, senza mostrar
l'usato orgoglio.

5. i Orgoglio, parlandosi di piante, vale Bigoglio.

Alam. Colt. 1. 9. (,W.) La pecora, o l'agnel che col

pio morso Loro (alle biade) alTreni lalor l'aperto

oi^oglio.

IT.) A Orgoglio è aff. Rigoglio con metatesi sim.

a Orliquie/;er Reliquie. Nella V. di Cola di liienzo,

Rogoglio. In senso sim. |t.j Bunins. Ist. fior. I. 1.

La città di Pisa era di gran potenza in mare, e per
rigoglio e superbia, feciono disfare... Il rigoglio delle

forze mater. o altre risica di suscitare /'orgoglio.

Delle diff. tra Orgoglio e Superbia e gli altri aff.

V. Diz. Sinon. Un Ani,, però, lo congiunge a Bal-

danza. Rime ani. Bacciar. i. 417.

[t.| Plur., non com. ma evidente, e pur troppo
opportuno. D. 2. 28. Ellesponlo, 've passò Xcrse,

Aucora freno a tutti orgogli umani.

[l'ol.l Seni. Mor. 3. 127. Orgoglio non signo*

reggia, [t. ] Prov. Tose. 220. AJ orgoglio non mancò
mai cordoglio. D. 1. 16. La gente nuova e i subiti

guadagni. Orgoglio e dismisura han generata, Fio-
renza, in te, si che tu già te 'n piagni. [Poi ] Chiabr.
Serm. 17. Chi difende ìji vedovella, e chi non ama
orgoglio. Con essi lui l'aggiungi {collegati}. [T.J Ar.
Far. 20. 110. Tutta d'orgoglio e di fastidio piena
(sdegnoso disprezzo). Petr. cap. 1. Vólo d'ogni valor,

pien d'ogni orgoglio.— Inebriato d'orgoglio. — Fumi
dell'orgoglio. — Impeti dell'orgoglio.

II. Agg. [t.j Vano orgoglio , Fatuo ; Freddo ;

Feroce.

III. Verbi. |t.] Sentire orgoglio. — Trarre oi^o-

glio dalla ricchezza. — Indurre orgoglio.— Suscitare

l'orgoglio. Ar. Fur. 27 82. Frenare l'orgoglio. E
19. 18. Crescere in fasto e in orgoglio. [Poi.] Buon.

Tes. 1.12. Egli (Lucifero) montò in orgoglio con
gli altri, e caddero [t.| Pmcc. Cenlil. 89. 45. Con
quattromila uomini a cavallo Abballerebbe l'ui^oglia

reale. — Fiaccare l'orgoglio.

IV. [t.] Dai Fr. ci viene il senso d'innocente e

quasi bella alterezza che taluni, ma non il pop.,

danno a orgoglio; che italianam. al piit direbbesi

Vanto : e anche Vanto è parola che non assai mo-
ralmenle confonde i signif. Diranno: Egli è l'or-

goglio della patria. — La patria vi guardi con orgo-
glio. — Scoperte che fanno l'orgoglio della nazione.

Quindi l'accompagnano con epit. ambigui. Onesto,

Li'gittimo orgoglio. Al più sareiibe da dire Scusa-
bile. Ma quel che in taluni pare orgoglio, può es-

sere, se non modestia, inesperienza e timidità.

ORGOGUOSAIXIO.
[ T. ]

Pegg. d' ORGOGLIOSO.
[L.B.j Quell'orgogliosaccio, È un orgogliosaccii).

Masc. piullosln che fem.
ORGOGLIOSAHEiVTE. Avv. Da Orgoglio.so. Con

orgoglio. Fr. Giord. Pred. B. (C) Il rispondere or-

gogliosamente non ammollisce l'ira del Re. Tratt.

Fort. Se ne va orgogliosamente intra l'una forma
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e l'altra. .4/am. Gir. 15. Ed orgogliosamente mi
disfida.

0ltG0f.L10.SETT0. Agg. Dim. di Orgoglioso.

Salvili. Buon. Pier. 491. {M.) Favoni si àice agli

uomini gonfi di sé e superbi: favetle ai giovani or-

gogliosetti.

2. E fig. Red. Son. 38. (Man.) Se questo mare
alteramente umile, L'onde movendo orgogliosetto e

chiare,... E 18. Qui dove orgogliosetta a metter foce

Giugne la Pesa entro al bel letto d'Arno. V, anche

Orgogliosuccio.
ORGOGLIOSISSIMO. [ T. 1 Sup. ^'Orgoglioso.

Chiabr. Rm. 3. 120.

1 ORGOGllOSIT.\. S. f. Alterezza, Grandigia.

Segner. Crist. instr. 1. 16. 15. (itf.) Come sono le

orgoglinsità, le inobbedienze e le irriverenze.

ORGOGLIOSO. Agg. Pieno d'orgoglio, Altiero, Su-

perbo. Liv. M. Dee. 1 . 49. var. (C) In soprannome
orgoglioso fne appellato. Dani. Inf. 8. Que'fu al

mondo persona orgogliosa. Bui. ivi: Questo pecca-

tore, del quale è detto di sopra, fu persona colla

mente gonfiata e orgogliosa, e sdegnosa, che a sé

attribuiva ogni cosa, e tutti gli altri vilipendeva.

Giti. Lettur. 4. lez. 5. 107. Significa adunque or-

goglioso, secondo il poeta medesimo , fiero, cioè

inumano, e dispietato, [t.] Cron. Morell. 228. Fu
costui uomo superbo e quasi tirannico, molto orgo-

glioso, e quasi tutto fuori di modi e continenza ec-

clesiastica.

E a modo di sost. Esp. Pat. Nost. (Jf.) Gli

oruogliosi vogliono essere di sopra agli altri.

l'. [T.] Pei- estens. Menz. Art. Poet. 83. Talor

nutre pensieri alti, orgogbosi La pindarica cetra,

indi repente Par che si abbassi, e che si adagi e posi.

t)i semplice alterezza, [t.] Dant. Conv. 225.

Chiamai questa donna orgogliosa e dispietata. E 181.

Rim. Aiìt. R. Lemm. Ori. E tu pur orgoglioso Vèr

me spietato e fero Se' mostrato e crudero, Poi che 'n

balia avesti lo mio core.

3. Detto di com, che proceda da orgoglio. Gas.

Oraz. Leg. 9. (;V ) Del quale orgoglioso annunzio

questo eccelso senato si turbò in que' tempi, [t.]

Orgogliose querele.

[T.] Dei sentimenti. Gioia orgogliosa. — Or-
goglioso dolore.

1. Parlandosi d'animali, vate Vivace, o sim.

Tes. Br. 3. 9. (C) Ciò sono i terzuoli, e sono si

caldi per la maschìezza, e si orgogliosi, che appena
prendono, se non ne vien lor voglia. Pallad. Marz.
23. (M.) Ne' loro costumi (de' buoi) si vuole a questo

porre cura, che sieno orgogliosi e mansueti, e che
temano l'ammonimento della boce.

5. Fig. |t.| // Testi in una canz. che gli costò

caro Pvuscelletto orgoglioso, Che, ignobil figlio di

non chiara fonte...

t Parlandosi di vino, vale Gagliardo, Generoso.
Red. Annoi. Ditir. 121. (Man.) 1 vini orgogliosi e

potenti assordano il palato, quasi come una grossa

e romoreggiante piena.

6. t Fig. [Camp.] Per Sontuoso, Pomposo e sim.

Guid. G. V. 3. E dalle latora delle ditte piazze erano
colonne di marmo con archivolti orgogliosi, fermi

sopra i loro dificii

ORGOGLIOSUCCIO. [T.] Din». d'ORGOGLlOSO. Sem-
pre di pcrs., e in senso di biasimo, dice Orgoglio
pili meschino che poco. Orgogliosettopiió ouece «enso

pili mite. E Fig. anco di cose.

t ORGOGLIRE.' iCast.
1
V. n. pass. Salire in orgoglio.

Volg. Reg. Pr. Eg. Rom. iib. 3. par. 1. Gap. xil.

Non sanno sufferire (i poveri) le ricchezze quand'el-

lino l'hanno, anzi se n'orgogliscono.

2. t Orgoglire, a modo di sost. per Divenire or-

go'jtioso. Guid. Gitinic. 1. 86. (M.) Dunque si dee

aggradire. Se eo voglio ben fare, E ghirlanda por-

tare Dello vostro orgoglire.

OKGOGLICCCIO. IT.] S. m. V. Orgoglietto.
ORGOflLIUZZO. S. m. Dim. di Orgoglio, Sitpir-

biuiza. Ghiabr. Rim. 2. 154. (M.) Bea so quale
scogliuzzo Di superbo orgogliuzzo Vi si nasconde in

seno, E so di che veneno L'anima ci pascete. V. anche
Orgoglietto.

OR1.1FI.451JIA. V. Orifiamm.v.

t ORIARE. V. n. ass. Orire (V.). G. V. 5. 25. 2.

(G) Dicendo, che due stelle orlerebbero in allumi-,

nando il mondo. (Forse err.)

OUIBAXDOLO. S. f. Sorta di cintura aulica.

Tran. gov. fam. F. R. (C) Siano cinti di un mo-
desto oribandolo, con esso le fibbie di ferro, e colle

bindello da legarlo, [t.] Forse l'origine stessa di

Bm:lella, Benda, Banda. E Ori, da Óra, Orlo.

ORIC.UCO. S. m. (Chim.) [Sei.] Lega di rame e

zinco, di natura somigliante a quella che dà l'ot-

tone, ma fatta con tali proporzioni da possedere un

bel colore giallo. Orichalcum e .4urichalcum, in più

sensi aur. lai. = Prendesi anche per ottone battuto

e ridotto in lamine, con cui si fa t'oro falso o l'or-

pello: italianamente Pelle d'oro. (Mi.) [Cont.] Agr.

Geol. Min. .Melali, li. Li .alchimisti... sogliono but-

tare questo solfo terreno ne' metalli vili , e recarvi

sopra un certo colore estraneo; non altrimente che

si facciano quelli che mischiano la cadmia minerale

co'l rame, per farne l'oricalco, o ottone che chiamano.

[t.] e 304. Sottili.ssime sfoglie d'oricalco.

2. Così chiamarono gli antichi un prezioso me-
tallo, di sconosciuta origine, e di tempra ignota, a

loro medesimi, e che per mezzo dell'arte si studia-

vano d'imitare. Sembra che questa imitazione fa-
cessero col mescolare l'oro col rame. In alcuni Vo-
cabolarii trovasi Oricalco sinonimo di Ottone. (C)

[Camp.] Bib. iii. Re. E tutte le vasa, che Iram

fece a Salomone, erano di oricalco (aurichalco). E
Vii. Imp. rom. Fuor de' templi avea tolti e comutali

alcuni ornamenti; ed, in luogo di oro e di argento,

posto stagno ed oricalco. — Buon. Fier. 34. 7. (C)

Pur sono al mondo degli orbi non pochi, Che com-
peran per oro l'oricalco, Per grisolito ed ambra l'o-

richicco.

3. Per Vaie d'ottone. Bem. Rim. 1. 103. (G)

Non avrem troppi stagni, o oricalclii, Ma quantità

di piatlegli, e creinoli.

I. Oricalchi, metaforic. p«r Trombe. Ar. Fiir. 17.

113. (C) E fa gridarlo al suon degli oricalchi, Vin-

cilor della giostra di quel giorno. [Val.] Fng. Rim.
3. 297. Alata Dea con gli oricalchi tuoi .\Ìanda ili

Benedetto i pregi. [Poi] Chiabr. Serin. 27. Altro

non odo, Salvo oricalchi, e minacciosi araldi. Forte

battendo, logorar le cuoja D'aspri tamburi.

[t.] iVe/ gergo poetico, taluno direbbe tuttavia

I guerreschi oricalchi. [Laz.] Gl'inneggiatori al regno

italico di Napoleone i cantavano: Misto al suon di

spezzale catene. Di oricalchi e di bellici carmi, .\oi

richiama lo strepito all'armi Or che siamo degli anni

sul fior.

t 0R1CA>'\0. S. m. Piccai vasetto e di stretta

bocca per tener l'acqua odorifera. Forse dim. d'O-
ricalco, ottone; o da Os. Bocc. iVou. 10. g. 8. (C)

E tratti del paniere oricannl d'aricnto bellissimi

e pieni d'acqua rosa, e quel d'acqua di fior d'a-

ranci..., tutti costoro di queste acque spruzzarono.

[t.] Magai. Bonn. Immag. 151. Evvi chi asperge

D'umor soave in oricanni accolto Con caro oltraggio

alla compagna il volto.

t ORICE. S. «i. [Camp.] Bue selvatico, o Capra
selvatica, secondo altri. Bib. Is. 51. Or chi couso-
leràe te? Non li tuoi figliuoli, perocché sono giltati,

e dormirono in capo di tutte le vie, siccome l'orice

allacciato (siciit oryx illaquealus). Bue selvatico, il

Diodali). V. Orige.

ORICEILARE. V. a. Darel'oricello a' panni. Voce
notata da monsignor Borghini. Sludii

, q. 98.
png. 9. (Fanf.)

ÓRICELLO. S. in. [Sei.) Mescolanza di più materie
coloranti che si trae dalla putrefazione all'aria di

certi licheni, commisti con ammoniaca o materie che

le danno nascimento. E di colore rosso violaceo. Da
Orina ; onde venne il nome alla nobile casa degli

Oricellai. = Frane. Sacch. nov. 166. (C) Mcsser
Tommaso, ho io a fare oricello? E (|uegli rispose:

come? E quegli disse, come un suo fattore era ve-
nuto a lui per sua parte, e avevagli recato un segno
maraviglioso, e sformato d'un orinale pieno, e d'uno
orciuolo. JVal.j Cocc^. Bagn. 67. Elle non alterano

nemmeno la tintura purpurea dell'oricello.

[Cont.j Rain. Viaggi, i. 98. C. Si traggo da
queste isole gran somma d'ima erba, che si chiama
oncello, con il quale si tingono panni. Stai. Cab.
Siena. Oricello da legnare, o polvare d'oricello, del

centonajo a peso soldi diecie.

[Garg.] Il violetto dolce, uno de' colori fini d'o-

ricello.

ORICHICCO, 1 ORlCniCO, OROCIIICCO e lOROCIHCO.
S. m. Gomma che stilla da alcuni alberi, come del

susino, ciriegio, mandorlo, e sim. (Fanf.) Lo fanno
corruzione di AuriQcuin o sim., come Bomberaca

,

Gomma arabica. Chicco lucente? Pulajf. 4. (C)

E orichicco, e traspalline pere. Lab. 203. Avea
forse sei ampolluzze, e vetro sottile, e orochico,

e cosi fatte bazzicature. Frane. Sacch. Rim. 20.

Ove appiccati gli hanno Con l'orocliico in forma,

che nessuna Gli chiudo, come vuol l'usanza briuiu.

Buon. Fier. 3. 4. 7. (1/.) cit. in Oricalco, § 2.-

fSav.| Corsin. Torr. 9. 74. Né poi gli valse impia-
stro d'oricliicco.

1 ORICHIOMATO. Agg. Che ha chiome simili all'oro

nel colore. (Fnnf.) Auricomiis in Virg., Auricomans
in Auson. Raro anco nel verso.

t ORICO^'OCCniA. S. f comp. Lo usò il Sulvini

nella traduzione degi' Inni d'Omero , dicendolo di

Diana ; che ha conocchia d'uro.

ORICRIiVITO. Agg. com. Chi', ha chiome simili al-

l'oro nel colore. Anricomns aur. Int., Criuiius aur.

lai. Raro anco nel verso. Chiabr. Vit. IO. (M.)

Provossi ancora di far domestiche alcune bellezze de'

Greci poco usate in volgare italiano, cioè di due parole

una, come oricriiiita fenice, e riccaddobbala aurora.
E Rim. 2. 335. Che d'intorno Spande giorno Con la

testa oricrinila. Bellia. Biicch. 19i. All'Ambra ori-

crinita, all'Ambra bollo. Proprio un peccato, quan-
d'egli ha il cappello. Menz. Rim. 1. 209. E vibrando

dal sen raggi lucenti Apollo oricriiiito , a dir mi
prese:... [Val.] Bianchin. Sat. Sold. 236. Si uni-
forma ai poeti greci e latini, i quali chiiimano Apollo,

creduto esser il sole, Oricriniio, e che i suoi crini

capelli sieno i raggi suoi. [Sav.] Corsin. Torr. 1.

68. Strappa dal prim l'oricrinila testa. E 5. 18.
Posata avea l'oricrinila testa Su la faretra.

_
0R1EM.1LE. Agg. com. in Geli. Che è delle parli

d'oriente. Che appartiene all'oriente. Che è a oriente.

[Cont.] G. G. Sist. I. 476. Lo navi... solcano col

medesimo favore il mar Pacifico verso l'Indie orien-

tali a noi, ma occidentali a loro. Ce. P. Agr. i. 100.

E bisogno che le porti e le finestre sieno orientali

e settentrionali. =^ Buco. Introd. (G) l.a quale:...

alquanti anni davanti nelle parti orientali incomin-
ciata, verso l'Occiilenle miserabilmente s'era am-
pliala. Pass. 354. E anche nelle altre nazioni orien-

tali, le quali molto intendono ad osservare i sogni.

Lor. Med. Com. 125. (Man.) Come l'occidentale

orizzonto gliela toglie, l'orientale gliela rende. Gal.

Op. leti. 6. 121. Ne ho poi (delle osservazioni) molle
altre fatte da che egli (Giove) è tornato orientale

mattutino.

2. Vale anche Che fa in Oriente, o Che viene da
Oriente. Dant. Purg. 1. (C) Dolce color d'orientai

zaffiro. Petr. Son. 147. pari. l. Di cinque perle

orientai colore. [Coni.] Brig. St. sempl. Indie Dal-

l'Orlo, lOÌ). E ili qui è avenuto ancora che quelle

(perle) sono chiamate orientali , imperochè questo

seno del mar persiano in comparazione della nostra

Europa è orientale. = Petr. Son. 230. pari. i. (C)

E ristorar noi può terra, né impero, Né gemma
orientai, ne forza d'auro.

IT.) Che è delle parti della terra riguardanti

ali oriente d'essa terra , o ilei paese dal quale si

parla, [t.] Regioni orientali. — Strada ferrata li-

gure orientale.

[t.] Le più orientali acque del Mediterraneo. —
Impero orientale (il greco).

II. [t.I Targ. Viagg. 9. 59. La maremma to-

scana fu la prima occupata da popoli orientali, che

perdutasi la memoria di loro origine, furono creduti

Aborigeni.

(t.J Gli Orientali sost. Justin. Primi tra gli

Orientali ebbero la libertà.

IH. 1t.] Lingue orientali. — Quindi Erudizione

orientale, Che versa intorno alle lingue e letteratura

e storia di que' paesi,

IV. Del rito crisi., che dopo il ix sec. rimase a
non piccola parte dell'Oriente, divisa dalla Chiesa
di Ruma, ma poi si diffuse uU'occidente e nel set-

tentrione e nel mezzogiorno, e dal settentrione mi-
naccia la civiltà dell'Europa, [t.] Chiesa greco-
orientale. Vescovo. — Rito orientale. — Lunario
orientale ; traccia d'ostinatezza barbarica , che fa
scisma anco nella natura.

V [t.] Per estens. Lusso orientale, come dicesi

Asiatico, sfoggiato e molle; anco degli abitanti il

mezzodì, e delle abitanti.

1 t ORIEMTALISTA. [T.] S. m. Dotto di lingue

orientali, e delle cose che apprendonsi segnatam.
da quelle liii'iiie.

ORlE.VTAi.iSSlMO. Aqg. Sup. rfi ORIENTALE. ICont 1

G. G. L. HI. 498. La stella D delli 5 di aprile se-

gnata occidentale da Giove, non è la stella D delli

30 di .Marzo; anzi questa D di marzo è poi l'orieu-

talissiina.

ORIK.MALMEXTE. Avv. Da Orientale. [ìalla parte

d'oriente. Galil. Leti. Uom.ill. 1. 26. (M.) Il tempo
di poterlo ricominciar a vedere orienlaìmente mat-
tutino (Giove) sarà tra meno di due mesi.
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• OHIENTAIIE. V a. e N. ass. (Mar.) [Fin.] Drac-
ciare i pennoni, le vele.

ORIE.VTARE. [T.] V. rifl. Orientarsi. Determinare

i punti cardinali, quindi riconoscere il luogo dove

uno si trova, e la via da tenere. L'adoprano anco

trasl.; ma è cosa esotica; l'it. dice Ritrovarsi, Rac-

capezzarsi.

ORIENTE. Pari. pres. di Orire. Nascente. {Fanf.)

Aur. lat.

Sper. Orai. 28. (M.) Maggior numero di per-

sone adora il Sóle oriente, che l'occidente. Dav.

Colt. e. 5. L'affezione e lutti gli ocelli del popolo si

volgono al giovane principe, quasi all'oriente sole.

ORIE.MK. S. m. Aff. al lai. aur. Oriens, tis. Pro-

priamente Quello fra i quattro punti cardinali, onde

apparisce nascere il Sole; ma generalmente si piglia

per la Parte del cielo, onde nasce il Sole. Bocc.

Nov. II. 5. Intr. (C) Era già l'oriente tutto bianco. E
ivi g. 7. Intr. Ogni stella era già dello parti d'oriente

fuggita. Dant. Purg. 8. Ella giunse, e levò ambo
le palme. Ficcando gli occhi verso l'oriente. E Par.

11. Però chi d'esso loco fa parole Non dica .Ascesi,

che direbbe corto, Ma Oriente se proprio dir vuole.

Sagg nat. esp. 225. Verso Oriente, e verso Occi-

dente s'illanguidisce anch'egli al pari del Boreale.

ICont.J Pali. A. Arch. ll. 2. Ma quelle (stanze)

,

nelle ([uali vorremo servirci la primavera e l'autunno,

saranno volle all'oriente, e riguarderanno sopra giar-

dini e verdure.

2. /;; fig. Petr. cani. 1.1. part. ili. (C) La con-

durrà, de' lacci antichi sciolta. Per drittissimo calle,

Al verace Oriente, ov'ella è volta [cioè: al Paradiso).

3. Quelle regioni che sono dalla parte d'oriente,

rispetto ad altri luoghi che sono daWoccidente.

Bocc. Nov. g. 3. Intr. (C) Pareva loro essere tra tutta

la spezierid, che mai nacque in Oriente. Cor. En. 1.

30. (.Man.) Riconobbe lo stuol che d'Oriente Addusse

dell'Aurora il negro figlio. Sasseti. Lelt. 41. Si

come noi veggiamo fatto da' Veneziani e da' Raugei,

i quali con profitto loro sono sparsi per tutto Oriente.

4. Nascimento e Levata ai Sole. (Fanf.) Bari.

Giapp. lib. 5. (M.) Innanzi all'ossa del nuovo spirito,

già non piil per nome Daifù, come da indi ebbe a

chiamarsi il Carni, di dove il sole ha l'oriente.

a. t Per Luogo di nascita delVuomo. Pros. Fior.

158. (.1/.) Ebbe Pietro degli Angeli per suo oriente

la bciiavveiiturosa Terra di Barga.

|T.J Agg., non com., ma non morto. [t.| Ps.

Venne a noi oriente dall'alto, a illuminare aue' che

piacciono in tenebre e in ombre di morte. Un mod.
Oriente stella.

II. // luogo ove il sole nasce, fr.) Ar. Far. 43.

54. E già il color cilestro Si vedea in Oriente venir

manco ; Che, votando di fior tutto il canestro, L'Au-

rora vi facea vermiglio e bianco. D. 2. 1. Lo bel

pianeta che ad amar conforta Faceva tutto rider l'o-

riente. £9. Già s'imbiancava {l'aurora) al balzo

d'oriente.

HI. De' punti del ciclo \r.] D. Conv. 124. Re-
voluzione da Oriente in Occidente.

Plur. [t.] Lib. Astrai. Poni tuttavia il capo

d'Aries nel punto del commczzainenlo degli orienti...

Guarda da che lungura è del punto del coramezza-

mcnto degli orienti, se forse orientale; o del punto

del commezzamcnto degli occidenti , se fosse occi-

dentale.

(t.) Da oriente ad occidente, per modo fig. o

enf., dall'un punto all'altro lontanissimo e opposto.

Ps. Quanto dista l'oriente dall'occidente, fece da noi

Dio lontane le colpe nostre.

IV. De' luoghi della terra che corrispondono alla

parte orientale. [t.| Ha il mare, il monte all'o-

riente. — All'oriente d'Italia. — Luoghi che si tro-

vano l'uno più all'oriente dell'altro. — Via che va
da oriente a occidente.

V. / paesi e gli uomini, [t.) Da oriente, ass.,

del paese orientale. .Molli da oriente e da occidente

verranno. L'estremo orionle. — Viaggio in Oriente.

[t.] Commercio coll'orientc. — Guerra d'o-

riente. — Non solo il paese e le nazioni, ma la

civiltà antica e le tradizioni dell'oriente. Omettesi

anco in questo senso l'art.

(t.J Chiesa d'Oriente, la greca divisa dalla ro-

mana; ma converrebbe determinare in modo meno
equivoco, giacché ci sono anco le chiese cattoliche

variente ; né avrà vera civiltà l'Oriente, se non
s'accosti alta meglio intesa unità.

VL [t.) Grand'oriente, dignità della setta mas-
sonira ; e Grandi orienti, astri bui.

OlllHAMMA e t ftilUFIAMHl. S. f. Bandiera del-

l'antica Francia, in cui era dipinta una fiamma in

campo d'oro: (Fanf.) Lib. fìeal. Frane. (C) Questa

bandiera si dee appellare oriafiamma. Star. Nerb.

Tolse la sua bandiera oriafiamma, e tornossi in sala.

E appresso: Tutti i Cristiani passarono il fiume con

oriafiamma, loro bandiera reale. Pecor. g. 9. ii. 2.

Porlo per arma quel giorno quel gonfalone, ch'arrecò

l'Agnolo a Carlo Magno, cioè oriafiamma, il quale è

una fiamma di fuoco nel campo d'oro {cosi ne' testi

a penna; lo stampato ha oro, e fiamma), [t.] A'

capitelli pendevano orifiamtae con iscrizioni a lettere

d'oro.

2. Fig. Per Lo splendore della gloria che cir-

conda Maria Vergine. Dant. Par. 31. (C) Cosi

quella pacifica orifiamma Nel mezzo s'avvivava.

ORIFICEIIIA. S. f Lo stesso che Oreficeria (V.).

Aurificina gì. tal. Aurificus, dora/o in un'iscr.,

dubbio. Essendo vive tulle e due te voci, è meglio

tenere l'Ore, per meglio distinguere /'Orifizio. Benv.

Celi. Oref. 108. iM.) Solamente intendiamo di darne

tanto lume, quanto se ne possono servire nell'arte

dell'orificeria.

OniFIZIO e ORIFICIO. S. m. Apertura, Adito che

serve per l'entrata e l'uscita de' fluidi in alcune

parti del corpo animale; e dicesi anche deW-iper-

tura di alcuni vasi di vetro, di terra ecc. che sono

di bocca stretta. In Macr. — Bui. Inf. i. 2. (C)

E ancora
,

perchè ad nn orificio si congiungono

li due organi, come quello dello stomaco, e quello

del polmone. Sagg. nat. esp. 121. Si fece in essa

un picrol foro, tantoché vi si potesse insinuare l'ori-

fìzio di un cannellino dì cristallo. E 200. Acciocché

ristringendosi di mano in mano per opera del freddo

l'aria, che v'entra dall'orifizio F, ne venga necessa-

riamente della nuova.

2. [Val.] L'ano. Fortig. Ricciard. 16. 70. E
qualche volta su per l'orifizio Or poneva la spada,

ora la lancia.

3. Trovasi pure usato per Orlo di vaso di bocca

larga. Castigl. Corteg. 2. 124. (GA.) Come i cauti

medici, li quali spesso, volendo dare a' fanciulli in-

fermi e troppo delicati medicina di sapore amaro,

circondano l'orificio del vaso di qualche dolce liquore.

ORICINO. S. m. (Boi.) [D.Pont.] Lat. Origanum.
Genere di piante della famiglia delle Labbiate, e

della Didinamia gimnospermia del sistema di Lin-

neo. Le specie più coltivate nei giardini come piante

aromatiche sono conosciute nel volgo sotto il nome
di Maggiorana o Maggiolana (Origanum raajoranoides,

W.), e di Dittamo (Origanum dictamnus, /..), questo

ultimo gii conosciuto fin dai tempi eroici, come
pianta vulneraria, vale a dire utile nella cura delle

ferite. In Plin.

M. Atdobr. (C) Togli polvere d'origano, e dàlia

a bere col vino tiepido, e fia sano. Volg. Diosc. Lo
scarsapcpe è un'erba col fiore simile all'origano. E
altrove: Lo scarsapepe sabatico, che per altro nome
da' fisici è detto origano, è simile nelle foglie all'is-

sopo. Cr. 6. 86. 1. L'origano è caldo e secco nel

terzo grado, e per altro nome é detto cunila, ed

enne di due maniere, cioè salvatico, e dimestico: il

salvatico, il quale ha le foglie più ampie, adopera

più fortemente, il dimestico ha le sue foglie piccole,

cioè minori, che quelle del salvatico, ed è quello che

si trova negli orti, e adopera più soavemente, il qual

si dà nelle medicine.

ORICE. S. m. Gr. 'Ojjì Animale del genere dei

cervi, simile di grandezza al Toro selvatico, se-

condo la testimonianza di Plinio. (Fanf.) Sepner.

Pred. 1. 3. (C) Si trovano là nell'Affrica certi ani-

mali fierissimi, detti erìgi, sìmiglianti a' tori salvatici,

i quali tanto si fidano di se stessi, che si addormen-

tano dentro le medesime reti de' cacciatori, [t.]

Salvin. Opp. volg. 75. Avvi certa domestica di bo-

schi Acuticornia belva in cuor selvaggia. L'erige,

sommamente aspra alle belve. [Coni.] Cit. Tipocosm.

235. La capra salvatica,... l'orige, co' 1 corno suo,

e co' I pelo a 'I contrario.

ORICE.MST.\. S. m. (Stor. Eccl.) [Camp.] Per

Seguace delle dottrine di Origene. S. Gir. Pisi. 86.

E ivi, più sotto: Gli Origenisli intra loro si patteg-

giano di spergiuri e di bugie. E Pisi. 96. Or forse

perchè risposi ch'io non era Origenista, la mia di-

fesa è tua accusa ; e se tu non sei Origenista o non

se' istalo, credo a te giurante.

ORIf.l.NAlE. Ago. D'origine. G. V. 12. 71. 1. (C)

Con maggiore audacia e presunzione usavano il loro

maestrale e signoria, che non facicno gli antichi ori-

ginali cittadini. Bocc. Leti. Pin. Boss. 273. Eziandio

a' quali noi vogliamo più originali cittadini dive-

gnendo. [Cont.J Stat. Fior. Calim. ni. 7. Non
possano essere i famigliari dell'opera san Giovanni
olirà novero dì sei uomini dì non vile condizione,

cittadini originali di Firenze o del piviere di san
Giovanni. = Cavale. Med. cuor. 311. (M.) È vie

maggiore dilettarsi in colui, che creò tulli gli altri

(diletti), e dal quale tulli procedono, come da fonte,

e originale princìpio d'ogni suavìlà. Bari. Stor. II.

l. \. e. 18. Sentii dire essersi fabbricata in Villareto

sopra il suolo della casa originala del P. Fabro una
cappella. Corsi». Torracrh. 1. 32. (CA.) Non era

originai della contea Di Magmme costei; ma pargo-
letta D'un lustro in circa il padre suo l'avea Al

magnonese ciel resa suggella.

2. Idioma originale, e sim., dicesi Quello in cui

i scritta originariamente un'opera. Salvin. Pros.

Tose. 2. 45. (Man.) Per far cortesia a chi l'originala

idioma non ha avuto la sorte d'apparare.

3. 1 Originale, Chi e vecchio in un'arte. Che è

de' primi entralo alla medesima. Stai. Calim. 142.

(Mnii.) Faccia richiedere uno de' più sufficienli e ori-

ginali compagni di ciascuna bottega e fondaco della

detta Arte, e facciali giurare.

4. Aggiunto di Pittura, Scultura, Opera e sim,,

vale Che è la prima che è stala fatta, e che serve

di modello per farne copie o imitazioni. Dav. Sci.im.

l. i. e. 13. (M.) Rispose Clemente che bisognava

vederne l'originale dispensa.

[Cnnl.J nudello originile. Hiring. Pirot. vi. 2.

Nella forma ogni vacuo rende il pieno, e ogni pieno

rende il vacuo, secondo l'esser del modello originale

che avete.

(Mus.) [Ross.] Originale. Aggiunto di Pensiero,

Motivo, Musica o cosa simile; Che si presenta come
nuova e non mai più udita, per essere di forma
peregrina e al lutto diversa dulie usate.

[Ross.] Semplicemente per Non tolto da altri,

ma inventalo, comechi non abbia il carattere di

vera novità. In questo senso si dice verbigraiia:

Variazioni sopra un tema originale.

[Ross.] Partitura originale, o semplicementt

Originale in forza di s. m. Dicesi della partitura

intavolata dall'autore slesso nell'atto del comporre.

Marc. 2. 15. Non sarà mal fatto... se il Maestro

moderno... conservi originali d'opere (di qualche

celebre compositore), di Serenate, . . . rubando da

quelli.

5. Como originale, dicesi d'Uomo, che ha un modo
di procedere, di pensare particolare, dissimile da
quello degli altri. (Man.)

6. Nel senso di Originario. [Camp.] S. Gir. Pist.

90. Valentiniano guasta la sua originale terra, e

lascia la non vendicata patria, morendo per lo vomito

del sangue, r- Galat. 32. (Man.) Li quale usanza

senza alcun dubbia a noi non è originale, ma fore-

stiera e barbara, e da poco tempo in qua, onde che

sia , trapassala in Italia. E 34. Le parole vogliono

essere chiare; il che avverrà se tu saprai scegliere

quelle che sono originali di tua terra, che non sieno

però antiche tanto, che elle sieno divenute ranco e

viete.

7. (Teol.) Peccato originale, a distinzione del-

l'attuale, chiamano i Teologi quello che original-

mente si contrae, in conseguenza di quello de' nostri

primi progenitori, nel nascimento. (M.) [Camp.]

Sena. 43. II peccato originale è una macula o imper-

fezione dell'anima contraila per la sua unione con la

carne generata concupiscibilnionle. Pass. Prol. (C)

Non ci si puole notare... per la gravezza del peccalo

originale, ch'ò in sulle spalle di lutti i figliuoli

d'Adamo. Segner. Pred. Pai. Ap. 4. 13. (M.) Gode

essere esente ancor egli dall'originale (peccato), co-

mune a tutti. [G.M.J E Crisi. Inslr. 1. 5. Tulio

il guasto che fé nella natura umana il peccalo origi-

nale, accecando l'intollelta, ammaliando la volontà,...

tutto, dico, rinnovasi glornaiinentc dall'attuale; pro-

ducendo questo, a proporzione, nell'anima, i mede-
simi effetti (come abbiamo da san Tommaso) che pro-

duce l'originale.

[G.M.] Si dice anco Colpa originale. Segner.

Crisi, instr. 1.15... Quelle membra infette di colpa

originale, a cui s'uni l'anima nostra... E la Chiesa

canla della Vergine: In le non è macchia originale.

Giustizia OTJginiiIe, chiamano i Teologi lo slato

d'innocenza in che era stato creato Adamo. Segner.

Mann. Magg. 13. 1. (M.) In virtù della giustizia

originale da Dio donatagli sarebbe slato immortale.

V. Giu.sTiziA, §4.
ORIGINALE. S. m. Si dice a Quella scrittura, o

opera di pittura, o scultura, o cosa simile, che è
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la prima a esser fatta, e dalla quale veiu/ono le

copie. Macr. Tert. e la Volg. — Bdcc. Nnv. rj. i.

Intr. {C} Quelli che queste cose cosi non essere

state dicono , avrei mollo caro, che essi recassero

gli originali. Burgh. Rip. 628. Ritrasse, a richiesla

del gran duca Francesco, la divina immagine della

Nunziata di Firenze, grande quanto l'originale. Vii.

Piti. 6. Siila, lasriandovene la copia..., ne inviò a

Roma l'originale. [Cont.] Stat. Cav. S. Stef. 150.

Ordiniamo che gli originali autentichi di tutti gl'in-

struraenti di fondazioni , così di commende della

religione come di padronato, dehbano stare nell'ar-

chivio d'essa; dovendosi però darne il transunto au-

tentico, piombato, e senza spesa al cuna a' com-
mendatarii. = Salv. Avveri. 1. 2. 12. (;W.) Noi

abbiamo in nostro potere lo slesso originale {di M.
[iinaldo degli Albini) di nettissima e bella lettera

secondo il tempo, di propria mano scritta dall'au-

tore. Car. Leti. 2. 205. (it/an.) Avendo bruciati tutti

i primi originali...; restò con un sol registro di

tutte.

2. E per simil. Vinc. Mart. Lett. 2. {M.) Voi

avete, gentilissima signora mia, copiate dall'original

di voi stessa quelle belle parli che con si gran torto

vostro attribuite a me. È ìì.

5. Dicesi altresì La persona della quale altri fa

il ritratto. Segner. Mann. Die. 29. 1. [M.) Chi ha

innanzi l'originale, non ha più bisogno d'interrogare

il maestro, per udir come ha da regolarsi ne' tratti

del suo pennello.

4. E detto delle Opere d'ingegno; opposto a Vol-

garizzamento, Versione. Cas. Leti. [Man.) Per la

qual cosa volendo stare all'originai Greco, conveniva

in tulli essi {passi) adoperare il Receptus.

[T.] Dell'origine o Dall'origine, (t.) Peccato ori-

ginale. [Cors.] Bari. Grand. Crisi, cap. 6. /. 1.

/). i85. Sola essa non contrasse la macchia della

colpa originale, [t.] Fig. fam. dicesi Peccato origi-

nale, un difetto in pers. o in opera il quale vizii,

vogliasi far credere che vizii, tutti o una lunga

serie d'atti seguenti. Il suffragio universale non sm-

cero falsificato è un peccato originale de' governi

che fingono di fondarsi sopra esso, e che sanno di

dire bugia.

II. [t.] Che é, può essere, e merita d'essere,

origine ad altri atti e opere dipendenti da un primo
esempio o concetto. Quindi Opera o idea , della

quale non apparisca l'origine in opera o idea d'altra

mente. Originale dottrina. Concetto, Stile, Locuzione.
— Melodie originali.

[t.I Impronta originale dell'opera, dello stile.

[T.j Fantasia originale. — Scrittore originale.

III. Sost. segnatam. d'opera d'arti belle. Gr. gì.

nr.Tc'rjTTov. So/m. e Apul. [Pol.J Gor. Long. Sez.

23. Furto non è sì fatta impresa, ma copia traila

Da' begli originali e modelli e lavori. T.J Salvin.

Pros. Rim. 202. Lasciare per le copie guaste e

.sconlraffatte gli originali veri e sinceri. Vas. V. Ralf.

1 suoi ritratti non si conoscevano dagli originali del

maestro.

[t.j Non solo delle opere d'arte , ma meno
propriam., de' vivi modelli. Pallav. Ben. i. 55. Gli

originali vivi (del cavallo o del cane).

Nell'un senso e nell'altro. fi.J Studiare gli ori-

ginali. — Quello è il suo originale.

IV. Fig. [T.] Rucell. Or\ V. Tib. Proem. 11.

li. 11 quale (l'onesto) più accertatamente nominar

si puole non raggio solamente, ma vivo e ben con-
dotto ritratto di quell'Originale eterno della sapienza

intlnita.

V. Fam. fT.] È un originale. Uomo strano, che

ha un fare diverso dagli altri, o lo affetti o sia

così di natura; onde pare ridicolo, anche quando
non è.

\t.] In senso sim. agg. Ha certe maniere ori-

ginali. — Egli è UQ po' troppo originale. — Che ve-

stire originale.

[t.j e di cosa. Fatto, Parola. Oh questa è

origiuale davvero.

VI. Di lingua da cui si traduce, [t.] Lingua ori-

ginale. — Libri tradotti o originali.

Sost. [t.j Qui il traduttore non cede all'ori-

ginale.

VII. Contrapp. a Copia, [t.j Lo scritto originale.

Sost [t.j Copialo dall'originale.

[t.j Riscontrare il passo nell'originale , e di

copia e di traduzione. L'originale dice così. — Pre-

sentare il documento in originale.

[t.j Gli stampatori così chiamano il mano-
scritto dal quale compongono. Manca l'originale. —

C'è poco originale. — L'originale s'è perso. Anche
in questo senso, Raffrontare coH'origìnale.

OUIGI^.UISSIMO. [T.J Sup. rfOniGlNALE, segna-
tamente net senso intell. e d'arte ; e poi fam. di

stranezza sinr/olare.

011IGI.\.4L!T.4. [T.] S. f Aslr. d'ORiGiNALE. Se-
gnatameiile in quanto è pregio. [t.J Impronta del-

l'originalità. — Originalità dell'opera, dell'autore. —
Originalità di sentire, Di stile, Di concetti.

0K1G1^.\IMEJÌTE. Avv. Da Originale. Per origine.

Originaliter, S. Agost. — Pass. 180. (C) Da questo

peccato della viziala natura, dal principio della na-
tura originalmente tradotto, e derivalo, non troviamo

per certo, che... Bui. Originalmente sono le parole

delle di sopra della sua Cantica. Genes. E (|uesta

città è la più famosa originalmente di tutta la Magna.
[F.T-s.j Nard. Si. i. Nati originalmonte in quella

patria.

[t.J 1 Stile originalmente singolare.

2. [T.] In senso uff. a Originariamente. Salvin.
Pros. Tose. 2. 196. Quando io dico passeggia
l'acque, quantunque vi s'intenda originalmente il per,

nonostante l'uso ha fatto che quel per non vi s'im-

magina ncanco ; e passeggia... attivo si considera.— Orisinalmenle scritto in francese.

t ORÌ(il\AMK\T0. S. m. Originazione. (C) Origine

d'una persona, d'una stirpe. Lib. Pred. F. R. (M.)

Vantano l'antico originamento della famiglia.

OaiGmARE. V. a. Dare origine. Far nascere. (C)

[Tav.j Borghini, Orig. di Firenz. V. 1. Ediz. Mil.

p. 8. Quali per una occulta forza della natura, che da

colai principii origina i semi della poesia, si getta-

rono alle favole, ed a trovare da loro cose di nuovo,
onde furono da' nostri chiamati Trovatori.

2. JY. ass. e pass, per Prendere origine. Sper.

Oraz. 116. (C) Come in guisa diversa troppo dal

comune uso volgare originasse la morte sua. Segner.

Pred. 5. 3. (M.) Chi può però ben esprimere il gran

rossore, che da ciò dovrà originarsi? (cioè: dovrà

essere originato e cagionato). [t.J Dalla qual causa
cosi varii effetti si originarono.

3. Assegnar l'origine. Dani. Inf. 20. (C) Però
t'assenno, che se tu mi odi Originare la mia terra

allriincnti, La verità nulla menzogna frodi.

OUIGIN.UIIAMEXTE. Avv. Da Originaiuo. Origi-

nalmente, In origine. Originitus, in Amm. — Gal.

Sisl. 438. (C) Benché il corso del mare fusse ori-

ginariamente il solo da oriente ad occidente, tuttavia

la diversa postura de' lidi può far ringurgitare parie

dell'acqua indietro. Pallav. Stil. US. (M.) Quel-
l'oggetto, alla cui espressione queste voci origina-

riamente furono deputate. Salvin. Annoi. Fier.

Buonar. p. 436. col. \. (Gh.) Una cocchiata, ori-

ginariamente delta una cantata di musici, portata

intorno in cocchio per la città.

URIGI\'AKIO. Agg. Che ha origine. Che prende
origine. Cod. Valentin, e Val. — Buon. Fier. 1.

3. 2. (C) Purché non gli si dica, Ch'originario io

ciitadin discenda Di questa patria. [t.J Borgh. V.

disc. 1. 392. Gli chiamano apertamente nativi cit-

tadini, ed originarii ab antiquo di Roma. [Cont.J
Bandi Fior, xxviii. 24. Sia proibito a qual si voglia

donna originaria, o forestiera, o altrimenti abitante

ora e per l'avvenire nelli stati dì S. A.... portar
sopra di sé, in casa né fuori, perle di sorte alcuna di

quelle tonde.

[t.J Sost. Gli originarii della Russia bianca e

della piccola Russia. Potrebbero essere Originarii, e

non Nativi ; cioè l'origine loro di là essere antica.

2. Per Della origine. Della stirpe. Buon. Fier. 3.

2. 17. (C) Che antichità denotano, e splendore Ori-
ginario.

3. Talora vale anche Che dà origine. Tass. Ger.
1. 30. (C) Reco ad un'alta originaria fonte Le cagion
d'ogni indugio e d'ogni lite A quella autorità...

[t.J Cocch. Conv. Med. 2. 138. Pare che si

possa... conjetlurare che in questa parte sia debo-
lezza mala disposizione, antica e originaria, e che
poi vi sieno aggiunte cagioni esterne di gravidanze e

d'aborti. — Diritto originario. [Cam.J Borgh. Selv.

Tert. 46. I Giudei erano tanto in grazia di Dio per

una segnalata giustizia, e per la fede dei loro origi-

narii autori, che fioriva tra essi e la grandezza della

prosapia.

4. Per Originale. Borgh. Tose. 315. (M.) Si può
agevolmente credere che nel testo originario... man-
cassero alcune carte.

OlllGl.VATO. Pari. pass, e Agg. Da Originare.
Borgh. Orig. Fir. 21. (C) Il fondamento loro è la

prima cosa per via di discorso originato sopra l'au-

torità di Appiano. Bucell. Tim. 1. 6. 37. (M.)
D'intorno a questo universo torna a discorrere..-

s''igli sempre fu, e non generato, o sì vero se fatto

egli è, e da alcun cominciamento originato, [t.]

Salvin. Disc. 2. 530. Ma più dalla malizia degli

uomini usurpatori, costringenti i più deboli a met-
tersi in allo di dil'ensione, che da altro, originata.

ORIGIIVATOKE. Verh. m. di Originare. Chi o Che
origina. [Val.| Chiabr. Lett. 112. Farmi originatore,

se non in tutto, in gran parte, di versi...

0I11GL\ATRICE. Verb. f. di Originatore. Vden.
Nis. Proginn. 3. 50. 127. (M.) Se tragedia, origi-

nalrice di spavento, e di pietà, si può inventare.

0RIGli\AZ10\'E. S. /". Origine. In Quintil. l'eti-

mologia. Non com. Trutt. segr. cos. domi. (C) Dalla

continua mestizia ha originazione certissima questo

così lungo male.

2. Per Etimolog'ia, Derivazione d'una parola.

Varch. Ercol. 150. (C) Questo si chiama dai Latini

con nome greco etimologia; la qual parola... alcuni

(tradussero) originazione, cioè ragione e origine del

nome. Salvin. Annoi. Mrilm. 407. (M.) L'origina-

zioiie di Parabolano è cosi.

ORIGINE. S. f. Aff. al lat. aur. Origo, inis. Prin-
cipio, Cominciamento. G.V. \. Ut. (C) Nel quale si

tratta di più cose passale, e spezialmente dell'origine,

e cominciamento della città di Firenze. [Camp.] Dani.
Conv. IV. 5. Enea venne di Troja in Italia, che fu

origine della nobilissima città romana. = t Antica-
mente si usò anche in gen. masc. G. V. 1. 1. (M.)
Questo Cario fu il primo origine de' re di Cicilia, e

di Puglia, stratti della casa di Francia. [Cast.
]
Marc.

in Lucr. 5. 279. Si giacque, infin che delle cose
il primo Origine rifulse.

2. Per Principio e Nascita d'una persona, d'una
stirpe, d'una nazione. Bocc. Nov. 6. g. 2. (C) Aveva
la prigione macerate le carni di Giannotto; ma il

generoso animo, dalla sua origine tratto, non aveva
ella in cosa alcuna diminuito. Cron. Morell. 218.
Dalla quale origine pervenuti, e aumentati siamo,
come detto è di sopra.

3. Si dice anche dove nasce tm fiume. Ser-d.

Stor. 1. 12. (Man.) Il quale {fiume) traendo l'origine

dairisles.se fonti del Nilo è chiamalo dagli abitatori

Zaire. Espos. Salm. 13. (Man.) Il fiume Giordano
tornò addietro... inverso il suo orìgine e principio.

4. Dello della Derivazione d'una voce formata
da una o più altre; Etimologìa. Varch. Ercol. 150.
cit. in Originazione, § 2. (Man.) Borgh. Orig.

Fir. 274. Sofisticare sopra i nomi e cavarne l'eii-

mologie, 0, a dire a nostro modo, l'origine e la

significazione delle voci.

0. t Ab origine, modo avverb. tolto di peso dai
Latini. (V. Ab origine.) Segn. Demetr. 45, (Man.)
Chi forma parole nuove può dirsi che sia molto
somigliante a coloro che ab origine posono i nomi a
tulle quante le cose.

[T.J Senso più gen. [t.] L'origine dell'uomo.

Dell'umana specie sulla terra.— Rintracciare le ori-

gini umane. — Scimmiesca origine, della quale
certi bipedi, fatti rettili, si vantano come di sco-

perta gloriosa. Una specie non può dare origine ad

altre specie, se non si equivochi sul senso di specie.

— Origine una della specie umana. — Parentela
che viene dalla comune origine.

[t.J Peccato d'origine, sospettato dagli stessi

Pagani ; mistero che spiega tanti altri misteri.

II. Di discendenza distinta in famiglie. [t.J Fa-
miglia che ha la stessa origine. — Le mie origini.— Le nostre origini. ;

III. De' popoli. [t.J Targ. Viagg. 9. 59. La ma-
remma toscana fu la prima occupala ed abitata da
popoli orientali, che perdutasi la memoria di loro

origine, furono creduti aborigeni, cioè naturali e

prodotti dal terreno stesso.

[t.J Oli. Com. inf 20. Virgilio, per comme-
morar l'origine vera della sua cittade. S. Ag. C. D.
18. 14. Regnavano li Laurenti in Italia, dalli quali
si conduce più apertamente la origine romana dopo
i Greci. — Origine de' Germani. Hor. Ducis ori-
ginem.

|T.] Abitanti d'origine caucasica. — Fenicia
d'origine. — E d'origine italiana.

[t.J II suo paese d'origine (il paese della
sua...).

IV. D'istituzioni. [t.J Divina origine della reli-

gione. — Origine del cristianesimo.

[t.] Origini della società. —Origine della mo-
narchia di Sicilia. Borgh. Col. Rom. 367. Pare che
la voce stessa (Colonia) ci mostri che l'origine e
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principio suo venisse dal coltivare e lavorare i ter-

reni.

[t.] Origine d'una istituzione. — Istituzione

d'origine germanica.

T.l Origine favolosa di città. — Origini patrie.

T.J Liv. Nurd. i. Questa è l'origine del tem-

pio che primo di tulli fu coiisegrato in Roma. —
Origine nelle cliicsc. — Origini degli ospizii.

V. Di futile avvenimenti più in gen. (t.] L'ori-

gine delle cose, se da creazione o da necessità ; che

negherebbe la libertà umana insieme con la prov-

videnza divina. Ov. Dalla prima origine del mondo,

u Da, deducete contìnuo il canto per insino a' miei

tempi. Virg. Nella prima origine del mondo cre-

scente, non altri dì né con altro tenore credo io

splendessero, che di primavera.

|t.] Orìgine dell'anima. Delle anime. Virg. In

que' germi è vigore di vita fervente, e celeste origine.

[t.] IJ. Conv. 250. Onde la nostra buona fede

ha la sua origine.

[t.
I

Origine dei fatti. — Origine della gran-

dezza d'un popolo. — Felice origine di tempi mi-
gliori. La causa, che li produce, e lo stesso loro av-

viamento.

[Cors.] Pollav. Star. Conc. 8. 3. 8. Parendo
a molti che tutti ì mali della Chiesa traessero ori-

gine dalla dissoluzione del Clero, (t.) Discordie die
hanno origine da... — Vera origine della solleva-

zione. — Origine della sua fama.

VI. Senso tntell. [t.] Origine delle idee, nelPor-

dine di successione, e nell'ordine di derivazione.

(t.) D. Conv. 223. Diritto appetito, del quale

nasce origine di buono pensiero. (Nasce origine,

non così pr. e itsit. come Nascere da un'origine).

Pallav. Ben. i. 38. Quest'errore ebbe origine da
un principio falso. D. Conv. 91. Li morali ragiona-

menti sogliono dare desiderio di vedere l'origine

loro.

[t.J Origine d'un'opera. Le cagioni e occasioni

che la fecero nascere, e come fu cominciata a com-
porre. — Origine del dramma. Del genere dram-
matico.

JT.I Origine d'una scienza, d'un'arte.

|t.) Origini delle lingue, irtjrert., del linguag-
gio articolato. Di tale o tale lingua. — Orìgine de'

dialetti.

|t.] Origini dei nomi astratti, de' proprii dai

comuni. — Origine dal greco, di tale o tal vocabolo,
D'una dall'altra lingua.

(t.) Varch. Quanto all'etimologia, ovvero ori-

gine. Più ass. Dal. Lett. i. Volentieri avrebbero
accomunati i loro studii, per fare un libro delle

Origini toscane.

VII. Senso corp. [t.] Origini delle fonti. — Là
d'onde il liume ha origine.

[t.) Hoccie plutoniche d'origine ignea.

[t.J Hed. Cuns. i. 194. Generali {certi umori)
da prima origine nello stomaco. E 2. 101. Ha avuto
origine da causa violenta esterna concussiva ed abile

ad aver fatto un male organico.

[t.J Del luogo non d'ove o di dove la cosapro-
prium. nasce, ma dove apparisce. Origine delle

arterie in quella parte. — Origine midollare de'nervi.

Di dove viene, [t.] Origine delle merci, (juella

che dicono non bene Provenienza. — Certificali

d'origine.

Vili. Modi com. a parecchi de' sensi noi. [Poi.]

J/cd. Arh Cr. 3. Dimostrisi il nascimento e l'orì-

gine, il principio e la vita, [t.] Origine, sarebbe
più pr. preposto a Nasciiucuto ; Princìpio, può in-

tendersi e la prima origine, e il cominr.iamento del

vivere, cioè il tempo e gli atti che succedono al «n
scimento.

Con verbi, [t] Hanno la medesima origine. —
Come ebbe origine. Dove? Trae orìgine da... —
Dare origine. — Salire alle origini.

[i.] Oscure origini. — Origini avvolte nell'oscu-

rità de' tempi. — Origine recente. — Comunanza
d'origine!

Con partie. [t.] Dalle prime orìgini. — Di

quale orìgine. — In origine. — Da, denoia la suc-

cessione del tempo e degli alti: Di, la derivazione ;

In, t7 punto in cui l'ente comincia a essere, e

quindi le sue qualità più native.

OlllGLUKE. V'. ». ass. Slare di nascosto, e atten-

tamente od ascollare quello che alcuni insieme fa-
vellino di segreto. Auricilla e Oricilla, dim. rf'Auris.

Catullo. Auricularìs in pili sensi. V. De Vii. Non
è d''l ling. pari. — Varch. jprco/. .72. (C) Origliare

è, quando iiuc più, ritiratisi iu alcan luo^o, mei- '

lano di segreto, slare dì nascoso all'uscio, e por;;crp

l'orecchio per sentire quello che dicono. Palafl'. 5.

Per non aver le conche, e origliando. Fir. Trin. 5.

i. Chi è quella, che sta a origliare? ell'è la fornaja.

Dav. Colt. 197. Colla bertesca sopra, e capannuccìo,

dove l'uccellatore stia a vedere, origliare, e toccare,

meglio che mm farebbe sotto nella capanna.

2. E alt. Tue. Dav. Ann. 2. 12. (C) Risolvette,

quando mangiano, e come non uditi tra loro si diserò

dono, origliargli.

3. Per Cercar diligentemente. Investigare. M.
V. 9. 54. (C) Vedendo il Marchese i modi tenuti per

lo Conte di Landò, ed origliando i cercanienli, che

i Tedeschi che gli erano rimasi, faceano, non osava,

e non si confidava mettere a berzaglio per soccorrere

la terra.

OfilliLIEHE. S. m. Guanciale ; Detto dal posarvi
sopra le orecchie. {Fanf.) Non è del ling. pari. —
Bocc. Nov. 6. g. i. (C) E postagli la testa sopra

un origliere..., disse alla fante. È nov. 10. g. 8.

Vi miser su un pajo di lenzuola sottilissime, lisiale

di seta, e poi una coltre di liucherame Cipriana bian-

chissima , con due origlieri lavorati a maraviglia.

Mor. S. Greg. Guai a quegli, che si cuciono i guan
ciali sotto ciascun gomito nelle loro mani, e fanno

gli origlieri sotto '1 capo di tutta la loro etade : bon
veggìamo noi, che l'origliere fu trovato, acciocclic

l'uoin sì riposi con piii dilicanza. Alam. Gir. li.

198. Ed una pietra dura Era il loro origlìer di più

gran prezzo.

2. [Val.J t Per eslens. Fag. Rim. 3. 178. Te-
neva sotto il pie per origliere Una gran ruota ( la

Fortuna).

3. Fig. [t.] Prov. La buona coscienza è un buon
origliere.

OlllGO. S. f. Voce usala Ialinamente da' poeti per

Origine. (Fanf.) Tass. Mnnd. cr. L 106. (Man.)
L'alto principio e la celaste erigo. [t.J In verso l'usa

anco un mod.; ma gioverà farne a meno.
t OniGO. S. m. Spezie di animale; lo slesso che

Orige (!".). (Fanf.)

ORINA. S. /'. Aff. al lai. aur. Urina. Liquore escre-

mentuso fatto dai reni, e che da questi per due
canali membranosi delti ureteri si trasfonde nella

vescica. Bocc. Nov. 9. g. 6. (C) Alle guagnele,

egli non ha in questa terra medico , che s'in-

tenda d'orina d'asino appetto a costui. Dittam. 3. H.
Lupi vi sono ancora, e fan dimoro, Che per natura

cuoprono col piede La pietra nata dell'orina loro.

Lih. Muse. Mestalo col vino, e coll'olio, e mettilo

per le nari, e incontanente provoca l'orina. Cr. 9.

18. 1. Per troppo ritener l'orina, la qual fa enfiar

la vescica. [t.J M. Aldobr. E questa costrizione

della via dell'orina punte venire per oppilazìone di

pietra. Sasseti. Lett. 85. Credo che (/'«na««s)

tanto quanto giovi, o provochi l'orina, perché il

sugo è astersivo.

[t.| Plur. Le orine sedimentose. — Spegnere
con le orine la calce.

2. i Beiere oriua, fig. [Val.] Star male. Fortig.

Bicciard. 11. 63. Si credean ber latte di gallina...

iVla come dir si suol, bcveano orina.

ORI.VALE. i". m. Vaso nel quale si fa orina.

L'agg. è in Cel. Aurei, e in ì eg. — Bore. Nov.

9. (/. 8. (C) Gli avea dipinto nella sala sua la qua-
resima , ed uno Agnusdei all'entrar della camera

,

e sopra l'uscio della via un orinale. Frane. Sacrh.

nov. 83. Gli forarono l'orinale, dove, stando sul

letto ritto, orinava la notte. Bern. Uim. 1. 17. Non
può saper che cosa è l'orinale. £ 0/7. Inn. 67. 41.

Ch'era faceto, e capitoli a mente D'orinali e d'an-

guille recitava. Cirilf. Calv. 1. 28. Sicché chi era

da questi ferito. Non bisognava alzar su gli orinali

[cioè: non aveva bisogna di medico; e si allude

all'usanza di mostrare al medico l'orina degFin-

fermi).

2. Per simil. Vaso da stillare. Hicett. Fior. 97.

(C) Dentro alle quali sicno orinali di rame sottile

confitti e slagnati. E appresso : Ne' piani de' quau
si fanno le buche, e gli orinali di rame, come del

primo grado si è dello. E 100. Ne' piani de' quali

si uiellnno gli orinali a bocce. Bed. Esp. nat. 25.

Nel castello della stufa con orinali, e di vetro, e di

terra invctriuta.

ORISiLKTTO. S. m. Dim. di Orinale. (Fanf.)

ì. E nel signif. del § 2 di Orinale, lied. Ins. 63.

(C) Quando la quarta volta ne feci la prova in un
orinali-Ito da stillare ben serrato.

0UI\ALIi'.lt.4. S. f.
Vesta, o Cesia da orinali.

(Fanr.)

2. Specie di Cussetln bipartita, in cui tenere n ,o

più orinali re.iliti, altrimenti suggelli a rovesciai.ii

per essere di stretta base. {Fiinf.)

ORISiALINil. S. m. lUm. di Chinale. (Fanf.)
2. E nel senso del § 2 di Urinale. Iticeli. Fior.

3. 291. (C) Quel vaso delibe essere, o un orinali .o

con suo aiilenìlorio, u una cucurbita...

Oni\AiiE. 1'. «. ass. Mandar fuori rorinn. M.
Aldobr. (C) E che sia voto di supertluilà del corpo,

siccome d'orinare, e d'altre cose.

2. JT. j Alt. Orinare sangue. V. es. nel pari.

3. E in fona di sost. Frane. Sncch. Nov. 83.
(C) .Marco, che era desto, dice: o Proposto, tu ci

desti ugni notte con questo tuo orinare.

0U1\AIII0. Agg. Da Orina. [Val] Cocch. Bagn.
98. Uno di questi è quello delle vie orinarle, [t.

]

Vescica urinaria. — Secrezione orinaria.

2. Che provoca l'orina. Pap. Cons. 2. 195. (M.)

Il terebinto di Cipro conviene in tali casi, non solo

come orinario, ma come triturante gli umori crassi u
viscosi.

OHIJiATA. S. f. [Fanf.] Allo dell'orinare. La Ce-
lidora, VII. 35. L'editto fu attaccato ad ogni porta,

E lino ove suol farsi un'orinata.

t OllI\ATIVO. Agg. Aggiunto di quelle sostanze,

che fanno orinare ; usato dal Redi in iscambio della

voce tecnica Diuretico. (Fanf.)

ORINATO. |T.J Pari. pass. (/'Orinare, [t.] Red.
Leti. fam. 2. 409. Che il suddetto siero non può
egli essere sialo il generatore dell»- renelle orinale.

f OHIKCI. Direni Andare o .Uanilare io orinri o sini.,

e vale Andare, o Mandare uno in lontanissimi'

parti. Tac. Dav. Ann. 2. 82. (C) Lo strabalzare in

orinci
;

perciò ebbe Pisene la provincia. Fir. Nor.

7. 264. Se n'andò poi in orinci. CeccA. Esali. Cr.

3. 4, Egli è quasi più là, ch'ire in orinci. [t.| In

oras longinquas ; o piuttosto Oras hìoc per eli.

V. anche Orin'GA.

OttlKfìA. Andare o Mandare in oringa; lo stesso

Andare u Mandare io orinci. V. Orinci. Giambuil.

Orig. Ling. fior. (Man.) E iu questo caso non ci

bisogna, come si dice, andare in oringa per quello

che abbiamo in casa. V. anche Orinci.

0I1I.\0,S«. Agg. Da Orina. Vallisn. (M.) Ogni
volta che qualche corpo solido, colà dentro {nella

vescica) si ferma, subito attorno a quella incomincia

ad unirsi... la parte più fecciosa, e scabra del siero

orinoso, cioè que' corpicellì terrestri...

ORIOIACCIO. (T.) S. m. D'oriuolo. [L.B.] Goffo

di forma, o non buono.

ORIOLAJO. S. m. (Ar. Mes.) Chi fa o rassetta gli

orinoli, Maestro di oriuoli. Horologiarìs, V. De Vii.

[Coni.] Bandi Fior. vi. 23. Stagnai, barbieri, guan-

tai , oriolai, archibugieri. Doc. Rep. Sen. Montale.

Arch. Si. II. App. 26. 484. All'oriolaio, scudi 12
d'oro l'anno. =r Buon. Fier. 3. 4. 11. (C) Egli é

l'oriolajo, egli è colui. Che 'I filosofo è detto della

gente. Che digruma tra sé, tra sé discon'e. E ap-
pressa: Attendi pur a far degli orioli, Oriolajo mio.

OillOlETTO. S. m. Dim. di Oriolo. Segner.

Incred. 1. 12. 4. (M.) Un orioletlo formato dentro

un anello.

ORlOLIiVO. [T.l Dim. d'OKiUOLO. Con veuo. [t.]

Oriolìno d'oro da tenere in cintola.

ORIOLO. V. Oriuolo.
ORIOUICCIO. [T.l S. m. dORlUOLO. Oriuolo di

poco prezzo non conveniente a chi lo porta.

i ORKi.VDO. V. Oriundo.
ORIONE. (Aslr.) S. n». Gr. 'Oplav. [Luv.] Nome di

una costellazione nell'emisfero meridionale. Aureo
Int. Dal celi. Uria Piova che vien da Ur, Acqua;
poiché il levarsi ed il Immonlare eliaco di questa

costellazione credevasi accompagnalo da piove: e

però Virgilio disse : Aen. I. 535. Subito assurgens

fluctu nimbosus Orion.

[Cors.l Mar. S. Greg. 9. 7. Ben potemo dire,

che, nascendo l'Orione, seguisse la teinpesla d'd

verno... L'Orione é un segno, il quale si leva ;d

tempo del verno, e dal suo nascimento commuove
teinpesla di venti, e d'acque in niare, ed in lena.

Peir. Son. 26. pari. l. Allor riprende ardir Saturno,

e Marte, Crudeli stelle ; ed Orione armalo Spezza

a' tristi uoccliier governi e sarte. |F.T-s.] T. Tass.

Seti. Giorn. 2. E non sol fece Arturo ed Orinne,

Ma tutte l'altre onde s'adorna il cielo, Imagìni lu-

centi. Aless. Piccai. Steli. Fiss. 25. (0/o«a)... presa

una snella diede a punto nella testa d'Orione, e l'uc-

cìse: di che si dolse sopra modo, e non potendo altro

fargli di bene, nel cielo lo pose tra le altre imagini

ornate di stelle.
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OKIPE. S. m. Sorla di vermircinoìn simile a un

anguillella, che si vede col micrnscopio, ed alte

volte anche a occhio nudo, dentro l'aceto. (Fanf.)

t ORIRE. V. ti. ass. Ajf. al lat. aur. Oriri. Frane.

Sacch. Hitn. 12. (C) li là rimase, clii di Ini è orto.

t Onisr.ELlO. S. m. Orlicelo. {Fanf.) Guitt. Leti.

50. (C) Negano al povero un pezzuolo d'oriscelio di

pane. Tratt. Gov. fam. F. H. Si dea loro ogni

manina un orisccllo di pane. E appresso: Ène pic-

cola, ma buona carilade, uno nriscello di pane allo

altamato. Lib. Ilicer. Uno oriscello di pane secco, e

cruscoso vale ad acquistare il regno del Cielo.

OIUTTOf.E\tA. S. f.
V. (/. Generazione, Origine

dei fossili, Modo con cui si generano i fossili. Targ.

Yiagq. 3. 5i. (Fanf.)

oiUTTOfi^OSii. (T.j S. f. V. Orittologìa.

OIUTTOl.OGIA. S. f.
Quella parte di storia natu-

rale che tratta dei fossili. [Fanf.) [t.J i'Oriltognosia

ne sarebbe Vapplicatione pratica. [G.M.] Dal gr.

'OfJTTM, Scavo. Affondo; e Ao-jo;.

ORIUNDO e t OKI()>00. Agg. Che trae origine da

alcun luogo, riferiscesi a persona e a htor/o. .4«r.

lat. Viv. Vii. Gain. 6i . (.W.) Ebbe della sig. Giulia

.Ammannalidi Pescia sua consorte, oriunda dell'antica

e illustre famiglia degli .Ammannali di Pistoja, più

figliuoli. Salvin. Pros. Tose. 1. 118. Onde è oriundo

i|ùi!l Merlino Coccaio, cbe lia fatto la Maccheroncidi',

e. si dovrebbe dire |icrciò Merlino ("uccagno. e non

i^occajo. ICont.j Tratt. Seggi, Arch. Si. It. ix. 151.

Tali pretendenti gcnlilnomini sono tutti oriundi na-

|i»litani, veri e legittimi cittadini, così per il nasci-

mento come per la 'legge comune. |Camp.| Solin.

Fpit. Abdera, fratello di Diomede, edificò .\bdera,

i-,ittà delia quale, Democrito, celebrando fliosofo, fu

oriundo.

Olinolo, ORIOLO e ORIVOIO. S. m. Strumento

che mostra, e misura Vare; e ne sono di diverse

sorte, come a sole, a polvere, a acqua, a suono, a

mostra, ecc. Horologium aur. lat. [Cont.J Vas. V.

IHtl. Seul. Arch. Ut. 288. Oriuolo con le ruote,

I! con le sfere de' pianeti che giornalmente fanno,

'ntrando, i lor moli. Quest'è quel tanto famoso, e

nominato orinolo, fatto da Lorenzo della Volpaia fio-

rentino. CU. Tipocnsm. 317. Le diverse specie de gli

iriuoli; cioè... da acqua con la sua cassa, da polvere

con la sua cassa. := Dani. Par. 24. (C) E come
archi in tempra d'orinoli .Si giran si, che '1 primo

i chi pon mente. Quieto pare... Ar. Fnr. 19. 45.

Un sotto poppe, un altro sotto prora. Si tiene in-

nanzi l'orivol da polve. Basi. Ross. Appar. e Inierm.

//. 7. tergo. {Gh.) Un orinolo a polvere. |Val.| Con.
.Serin. 9. Che bel confionto! un orinol da ppivere !

~Sagg. nat. esp. 16. \C) Questa differenza consiste

alle volte in minuzie così piccole, ed inarrivabili, cbe

la giustezza de' più squisiti orivoli non può mostrarle.

Fir. As. fi6 Posciacliè egli ebbe voltato un suo ori-

volo, e' parlò in questa guisa. Buon. Fier. 3. 4. H.
Da cui imparai far gli orivoli a sole. Ber(. Giamp.

202. (M.) Ora non lo dà egli il popol agli oriuoli,

dicendo comunemente : t'orinolo va, t'orinolo non

va: Coriuolo va bene, Voriuolo va male?

[t.] Orinolo a pendolo ; da tasca ; da tavolino.

— Oriuolo a cilindro. [G.M.j Orinolo a serpentina,

a àncora.— Oriuolo cbe va innanzi ; Cbe v;i indietro
;

tjbe spacca il sessanta [quando, allo scocca d'un'ora,

segna per l'appunto il sessantesimo minuto).

[t.] Caricare l'oriuolo. Rimetterlo. — Catena

dell'orinolo.

[Cont ] Ore undici, dodici, d'orisolo. Gl'Inglesi

dicono sempre così, eleven, tvelve o' clock ; divenne

una locuiione antiquata presso noi, che coiisen'iamo

men volentieri di loro le voci slate per lo passato in

onore. Celi. Uoc. 525. Ricordo come questo di 3

di settembre mi è nato una figliuola, Maddalena, a

ore 1 1 e tre quarti d'oriolo.

[F.T-s.] JVflid. Stor. i. Uno che temperava

l'orinolo in palagio, avendo udito la esamina e la

confessione di quei malfattori...

(t.J liellin. lìucch. 23. Oriuoli a dondoli.

[T.J Prov. Tose. 342. Il gallo è l'oriuolo dcUa

tilla.

2. Oriuolo d'areaa. Lo stesso che Oriuolo da pol-

vere, a polvere. [Val.] Gois Serm. 9. 11 migbor

terreno. Ch'io m'abbia al mondo, è un orinol d'arena.

Oriuolo da sabbia, vale lo stesso. [VaLJ Gozz.

Serm. 9. Insegnaronc mai che si traesse Da un

oriuol da sabbia entrate e beni?

3. (Cont.J Orinolo ad acqua. Lana, Prodr. inv. 78.

Antichissimo ritrovamento deli'oriuolo a polvere

,

overo ad acqua.

4. [Cont.J Orinolo a ruote Spet. nat. xll. 2i4.

Gli oriuoli a mota sono macchine composte di più

pezzi difl'ercnti , concorrendo tutte coli' uguaglianza

dei loro movimenti a dividere il tempo in parli ugnali.

G. G. Sist. I. 486. Negli orinoli da ruote, e in par-

ticolare nei grandi, per temperare il tempo accomo-

dano i loro artefici certa asta volubile orizzontalmente.

5. [Cont.J Orinolo a sole. Dislinguesi in Orizzon-

tale, Verticale, Equinoziale, ed in Fisso o Portatile.

Bart. C. Orai, sol Or. Fineo, 15. v. Insino a qui si

è trattato de gli oriuoli disegnati sopra il piano ori-

zonlale, e sopra il verticale: ora tratteremo degli

oriuoli equinoziali, cioè da disegnarsi sn la superficie

piano dello equinoziale. E 5. Noi chiamiamo oriuoli

verticali quegli che si disegnano in piano ritto a

piombo verso mezzodì, e posto insieme con la super-

ficie del suo cerchio verticale, cbe fa angoli retti con

il meridiano. E 12. v. Orinoli da viaggi, overo por-

tatili, si chiamano quelli che sono stati investigati

per il bisogno ed uso de' viandanti.

6. Atcre il cervello a orinolo, vale Esser volubile,

stravagante, e girellario, tolto dal continuo girar

dette ruote dell'orinolo. (C)

7. (t.J Di chi indovina le ore: Ha l'orinolo in

testa.

8. [t.J Coll'oriuolo alla mano; misurando il

tempo, operando venendo appunlino. IG.M.J Con

lui (tanto è preciso) bisogna stare coll'oriuolo alla

mano. — Stava coll'oriuolo alla mano per vedere

quando l'amico doveva arrivare.

ORIVOI.O. V. Oniuoi.0.

t 0RI7,0\TK. 1^ Orizzonte.

t OlllZ/ON e f m\'LU\m. V. OnizzoNTR.

ORIZZONTALE. Agg. coni. Dell'orizzonte, Parallelo

al piano dell'orizzonte. Sagg. nat. esp. 26. \C\ Col

rader sempre l'orizzontai linea F G, prodotta dal punto

F, primo stato del mercurio nel silo perpendicolare

della canna,... [Cont.J Lana, Prodr. inv. 65. Porre

il cannello in sito quasi orizuntale, cioè con poca

declività. [t.J Piano orizzontale.

[t.J Direzione orizzontale.

[Cont.J Orologio solare orizsontale. Oddi, Croi,

sol. 3. Tre sono anco, e non più, le specie essenziali

de gli orologi nelle superficie pinne, che da questi

siti hanno preso nome d'orizontali, verticali ed in-

clinati.

t orizzomtalitA. S. f Astr. di Orizzontale
;

L'essere ori anni iile. {Fanf.)

OIIIZZOJiTAI.MEXTE. .4i'i). Da ORIZZONTALE. In si-

tuo zione parullela al piano detrorizzonte. Gal. Sist.

422. (C) L'altro {effello) è il muoversi [t'acqua) e

scorrere, per cosi dire, orizzontalmente innanzi o

indietro. Sngg. nat. esp. 104. ((.') Onde il suo colle

A E, stando orizzontalmente, orizzontalmente reg-

gesse ancora il cannellino A 1)

tt ORIZZONTARE. [T.J Taluni t'usano ri/I. e pr.

e /?</. Ritrovare i punti dell'orizzonle ai quali in-

dirizzando In sguardo, se n'abbia norma all'osser-

vazione e al movimento. Segnatam. nel fig. serve

a noi Ritrovarsi, Raccapezzarsi. Più abusivamente

lo dicono per Raccogliere la mente a fine di racca-

pezzarsi.

ORIZZONTE e t ORIZONTE e tORlZZON e nel quarto

caso alla gr. t OHI'ZZO.NTA. S. m. Gr. 'Opì^Mv. {Astr.

e Geog.) [Luv.J Uno dei circoli massimi della sfera

celeste o terrestre, dal quale essa è divisd in due
parti uguali o emisferi, uno superiore e visiijite,

l'altro inferiore e invisibile. Cos'i dicesi anche quella

linea la quale intorno intorno termina la nostra vista,

ed ove ti cielo e la terra sembrano unirsi: esso é

più meno depresso od elevato, secondo che l'occhio

nostro trovasi in sito eminente, od in vallate circon-

date da colti più men alti. Gli scienziati per di-

stinguerti chiamano it primo razionale, vero, astrono-

mico; it secondo apparente o sensihile. Horizon,

,Macr.; altro senso in Vitr. [Cont.J Spet. nat. vili.

74. L'orizzonte (ópiijsr/ limitare, determinare) è com-
posto di tutti i punti che terminano la nostra vista,

cbe determinano quella metà del cielo, quell'e-

misfero superiore, che veggiamo; e cbe lo separano

dall'emisfero inferiore che non veggiamo. G. G.

Cosm. Iti. 22. Cerchio iirassimo il quale, da questa

proprietà di dividere e di distinguere la parte del

cielo apparente dall'occulta, si domanda orizzonte

cioè divisore. Pig. Mec. Guidub. del Monte, 3. In-

tendasi por orizonte il piano della campagna e del

terreno sottoposto; volendo dire orizonte, parola

greca, un cerchio che termina la nostra veduta, e

abbraccia e divide la metà della terra tutta. Cr

B. Naut. med. li. 227. Orizonte artefìcinlef che è

quello che passa per la superficie della terra, r^
tinnì. Inf. 11. (C) Che i pesci guizzan su per l'oriz-

zonta [invece di orizzonte, per la rima). L Par. 9.

Tra discordanti liti conlra'l Sole Tanto sen va, che

fa meridiano. Là dove l'orizzonte pria far suole. But.

Purg. 7. 1. Orizzonte è circolo terminativo della

nostra vista, imperciocché dall'orizzonte in giù non
possiamo vedere. E 27. Orizzonte, questo è'io cer-

chio terminativo intorno della nostra vista, mezzo
tra l'uno emisperio e l'altro. Lur. Med. Com. 125.
Orizzonte non vuol dire altro, che ultimo termine,

olirà il quale gli occhi umani non possono vedere.

Ciriff. Calv. 4. 105. E come l'orizzonte Si vede
punto da Febo percosso. Bojar. Bini, nel Son. Come
in la notte, p 19. [Gh.) Di raggi d'oro, e di splen-

dor sì piena. Che l'orizonte è di sua luce adorno.
Sagg. nat. esp. 106. Allora tenendesi la canna eretta

all'orizzonte.. , si fece si, che l'argento di essa con-
cepisse moto. Lib. AstroL Così come è a quello che
è contrario all'orizzone (e in questo autore si legge
quasi sempre orizzone).

E troncata t'ultima vocale. Dani. Purg. 4. [C)

Sicché amendne hanno un solo orizzon , E diversi

emisperi... Ar. Fur. 31. 22. (G/(.) Dell'orizon fli»

all'estreme sponde.

[Cont.
I

Orizzonte retto, obliqao. Cr. B. Proteo
mit. III. 15. Due .sono gli orizonti, uno retto simil

al meridiano, o vero meridiano, passando egli per i

polì del mondo; l'altro obliquo, quale non solamente
non passa per i poli del mondo, ma quanto più un
polo s'abbassa occultandosi a noi e l'altro s'alza mo-
strandosi, tanto più si scosta l'orizonte da detti polL
Danti, Astrai. 1 4. Quelli si dicono avere la sfera e
l'orizonte retto, a' quali ninno de' poli si alza sopra
l'orizonte, e la linea equinoziale gli passa sopra il

capo, la qual linea è intersecata dàll'orizonte ad an-
goli retti.

2. [Cont.[ Della luna, o d'altro pianeta. Quel
circolo che ne limita la parte veduta da noi. G. G.
L. XVI. III. 178. Il qual cerchio potremo assai acco-
modatamente in tal caso chiamare orizzonte, dal

quale viene divisa la superficie veduta dal globo lu-
nare dalla non veduta.

3. Fig. Per Termine, Conlìne. Petr. Canz. 1 3.

puri. 111. (C) Dal Pireneo all'ultimo orizzonte Con
Aragon lascerà vota Ispagna.

4. (Fis.) [Gov.j Orizzonte artificiale. Superficie

perfettamente piana di vetro o di metallo che si

dispone orizzontalmente per mezzo di un livello a
botta d'aria e dì tre viti ette la sostengono. Serve
per prendere te altezze degli astri cogli strnmenti

a riflessione. Sì sono fatti anche orizzonti artificiali

con materie liquide [inchiostro, mercurio, ecc.) e se

ve son fatti in forma di trottole giranti per valer-

sene in mure malgrado le ondulazioni iella nave.

5. [Cont.] Mettere in orizzonte. Disporre in piano
orizzontate. Moni. Livella Hot. 17. A canto a detta

canna di vetro vi è una sottile lastretta d'ottone NOCB
nella quale sono fatti più segui 1,2,3,4, ecc., che
sono quelli a quali si fa giungere l'acqua per met-
tere in orizzonte la livella.

[T.J Pari, nel gr., e quindi agg., é l'eli, di

Cerchio orizzonte. Limitante In sguardo.

[t.| Punti cardinali dell'orizzonte.

Orizzonte relativo. (t.J 0. 2. 2. Già era il sole

all'orizzonte giunto Lo cui raeridian cerchio coverchia

Geriisalem col suo più alto punto [a quell'oriz-

zonte).

[T.J Plur. Orizzonti, prospetti varii dell'oriz-

zonte, del cielo e dell'aria, limitati all'occhio del-

l'uomo.

[t.J Lontano orizzonte. — L'estremo orizzonte,

il più lontano punto di quello.

[t.J Pianeta che sale l'orizzonte. — La luna

alta sull'orizzonte. [t.| D. 3. 29. Quando ambedue ìi

figli di Latona {Sole e Luna)... Fanno dell'orizzonte

insieme zona [si trovano quasi in bilancia ai due
tati opposti dell'orizzonte).

II. Aspetto dell'aria entro i limiti di quello spazio.

[t.J Chiaro orizzonte. Sereno, Puro, Lieto. Un mod.
Orizzonte alla prima alba dipinto D'amarantino smalto
e di zalRro Soavissimamente. Senza art. .\'on com.
D. 2. 27. ria che in tutte le sue parti immense
Fosse orizzonte fatto d'un aspetto.

HI. Fig. [Pol.J Bell. Man. i4. Sicché venendo
la tempesta al fine. All'orizzonte sorgan le mie stelle.

[t.J / giornali abusano del trast. L'orizzonte poli-

tico. — Un nuovo orizzonte.

t + [t.| Plur., ancora più da evitarsi. Aprirsi

nuovi orizzonti. — Larghi orizzonti. — Estendere



ORLANDERIA — ( 664 )- ORMA

l'iiòl'orizzonte delle idee. — Gli orizzonti del vero.

dirsi l'rosppltft, Spnzio, Regione, e altri assai.

OltlAMtKItlA. S. f.
Bravura. (Fanf.| Bened. Fio-

re». Medaqn. 28. 11 Pastore, millantandosi di molte

sue orland'erie fatte in vita sua,... disse bastargli

l'animo ..

ORLA\DO. |T.l iV. pr. (feroe romanzesco. Ro-

lando, con melatesi come Orlinua {V.). l). i.3i. E
3. 15. — Quasi prov. Orlando paladino. — Cuore

d'Orlando, Animoso.

(T.) Prov. Tose. 122. Tal pare Orlando, che

poi è una pecora. E 210. Manco Orlando ne voleva

più d'uno. E 240. Contro due non la potrebbe Or-

lando.

[t.] Altro mod. prov. Si crede d'essere sul ca-

vai d^Orlando, sicuro di sé. [L.B.] Anco per vana-

gloria.

2. [T.) L'Orlando Furioso, o L'Orlando, poema

dell'Ariosto; o il Furioso, sottint. Orlando (Uden.

Nis. i 21 .). — 11 Canto ultimo dell'Orlando Furioso.

OllLtRK. V. a. Far Vorlo. Fr. Giord. S. Fred.

27. (C) La tonica di Cristo fu cosi orlata altresì.

[t.1 Orlare una pezzuola.

2. Per simil. Fir. Diat. beli. donn. 371. (C) La

qual (bocca) fessa per lo traverso, fu poi orlata dalla

natura con quei due labbri quasi di corallo finissimo.

BwrcA. 1. 49. Mandami un nastro da orlar bicchieri.

Sagg. nat. esp. 48. La quale... sia lavorata in modo

coli orlare, e spianare il taglio de' labbri, che sì possa

sicuramente chiudere colle dita.

5. I.Val.1 t Orlare il cappello. Far vergogna,

insulto, rabbuffo. Pace. Gentil. 85. 38. Per simil

modo gli orlano il cappello. E 76, 64. I Fiorcntin

gii orlarono il cappello.

4. t Orlare il cappello sotto il mantello, vale fig.

Preparare macchine ed insidie per agrjivare altrui.

Tesorett. Br. 21. 210. (C) Vsdi se se' dolente Del-

l'altrui beninanza..., se sotto il mantello Hai orlato

il cappello .\à alcun tuo vicino Per mellerl' al dichino.

0RL4T0. Pari. pass, e Agg. Uà Orlare. Fr.

ìiord. S. Pred. 27. [C] [t.1 Fortig. Ricciard. 29.

20. Orlata d'una seta fina fina. — Veste orlata di

porpora.

1. E per simil. Lor. Med. Canz. 71. 5. (C) I

luccianli ha quasi spenti, Tulli orlali di tonnina.

OltlATÒU.4. |G.M.j S. f. Colei che fa il mestiero

l'orlare scarpe, segnatam. di donna. Il calzolajo ha

detto che le scarpe di vostra moglie non le ha potute

riportare, perchè sono all'orlatora.

Olll.lTltt.li. S. f.
L'orlare, e L'orlo stesso. Fir.

nov. 8. 299. (C) A farla stretta, e' non è, che fra

l'ottone, e '1 vetro, e la legatura, e l'orlatura, e la

merlatura, e' non costasse due quattrini, e anche tre.

|t.1 Fare un'orlatura vistosa a un abito trito.

OUIETTIÌVO. (T.j Dim. vea. d'ORLO. Sempre di

lavoro. '

ORLETTO. S. m. Dim. di Orlo. Fir. nov. 4. 175.

(Man.) Un pajo di maniche di saja gialla con un or-

letto di velluto verde.

ORUCCETTO. S. m. Dim. di Orliccio. Sacccnt.

Rim. 2. 229. (Gh.) Cappita ! dice, quest'è vin per-

fetto; Ma non vorrei che mi facesse male. Sarà me-

glio ch'io pigli un orliccclto. (Di pane ; giacché di

roba non si direbbe.)

i ORIICCM. V. Orliccio.

ORUCCIfiO. |T.] Soltodim. di ORLICCIO. Più pic-

colo d'Orliccetto. [L.B.| Un orliccino di pane. Non

mai di roba.

ORLICCIO e t OIU.ICCU. S. m. e f L'estrema cor-

teccia del pane intorno intorno. Belline. Son. 260.

(C) Certi novi, pietosi merendoni , Vegsendo pur

,

ch'io masticar non posso, Chicggon gli orlicci. Alleg.

264. lo me ne vo colà per un orliccio Di pane, e vo-

lentier con esso slento. Bellin. Rim. buri. 3. 295.

(>/.) Triti più che il ripien della salsiccia, E più del

|ian che si disfà in savore, .Macero prima in molle, e

senza orlicela.

2. l Per simil. L'estremità di checchessia. Patajf.

6. (C) K pelo a pelo mi passò gli orlicci. Ciri/f. Calv.

2. 63. Finalmente disposon di guidare Tutte pel fiume,

e non su per gli orlicci. Lor. Med. Canz. 18. 3.

Non mi curo vi sia grotte. Ch'io ritrovo ben gli or-

licci. Soier. Arb. 203. verso la fine. (Gh.) Su gli

nrlicci de' confini (delle lor possessioni) piantano pini,

cipressi, abeti,...

t Onde Slare in .su gli orlicci, vale Xon entrar

dentro m checchessia , Tenersi in sugli estremi.

Alleg. 258. (M.ì E bisogna star oggi in su gli orlicci,

Il mezzo ne' poeti non s apprezza.

3. [Val.) t L'orlo del /wiso. Fortig. Ricciard. 8.

103. E qui correvan subilo al gran pozzo, E. sbat-

tutili prima in su l'orliccio, Li traevan nel fondo...

4. (Boi.) Orlicci o Cerini chiamansi alcune escre-

sceme o gonfiamenti circolari che si formano ai

margini d'un taglio o d'una piaga naturale od arti-

ficiale di alcuna pianta, e segnatamente nei tronchi

delle piante tegnnse arborescenti. (lUt.)

5. [Coni.] Orlicci d'una volta, d'nn moro, d'nna

tavola ; Gli orli irregolari che si lasciano, o che

rimangono dopo la rottura. Celi. V. i. 9. La camera
dove lui era, per esser mal gittata la volta, o pur per

vera virtù di Dio che non paga il sabato, profondò...

quelli ch'erano seco, restando in su gli orlicci della

volta, non si feceno alcun male.

t ORI.ICCIUZZIXO. S. m. Dim. di Orlicciuzzo.

Burch. 1 . 40. (C) Perchè mi ha fatto star tanto alla

musa Per un orlìcciuzzin di nan di lolla. |Val.| Gozz.

Serm. 18. Vezzosetlo morae L'orlicciuzzin di sue

vermiglie labbra.

t ORLICCIIZZO. S. m. Dim. di Orliccio. Piccolo

orliccio. (C)

ORLIiVO. [T.] Dim. quasi veti. d'OBLO. Segna-
tam. dal lavoro.

1 ORMQI'.». V. Orliquia.

tOULIQlJH, e tORUQU.1. S. f. Reliquia. Metal.

Come Rolando per Orlando. Vit. S. Marg. 140. (M.)

Dovunque saranno le tue orliquie...; e se il pecca-

tore orerà divotamente. . . , gli saranno perdonati i

suoi peccati. Stor. Cint. 36. Si cavavano fuori le

sante orliquie , e ponevansi in su l'altare. £ ap-

presso: Trassono fuori lo bossolo delle orliquie. E di

sotto: Menialla (meHÌ«mo/rt) alla Pieve alle orliquie

sante. G. V. 11. 9. 1. Furono mandale in Firenze

le orlique di S. Jacopo, e di S. Alessio. Fr. Giord.

Pred. S. Poi a un tempo, che di queste sante or-

lique... Vit. Bari. 28. Portava una schiavina tutta

piena di orlique di corpi santi. [Val.] Phcc. Gentil.

85. 77. Orliqiie degne d'ogni riverenza.

2. 1 Per Rimasuglio, Avanznticrio. Fr. Giord.

S. Pred. 77. (C) Di questi tre peccati sono rimase,

e rimangono quattro male orlique.

ORIO. S. m. Lembo di tela, panno ecc. rivoltato

In tondo sopra sé, poi cucito a soppimlu per impe-

dire alla tela, al panno, ecc. lo sfilacciare. Lai.

Ora, quasi Orula; scandin. Hurle, Lembo, Fascia.

Annoi. Vang. 1. 52. (C) Fanno molto grandi gli

orli delle lor gonnelle. Fr. Giord. S. Pred. 27.

Portavano altresì le grandi fimbrie, cioè gli orli alle

toniche a modo...

|G.M.j Orlo sfilato; qìtandosi levano dal drappo

alcuni fili, e l'orlo viene come a traforo. Onde anco

si dice, Orlo a giorno. — Orlo a impuntura; Orlo a

sopraggitto ; Orlo a punta a strega ; segnatamente

alla roba di lana, perché non sfili, giacché il punto

a strega forma come una incrociatura.

2. Qualsivoglia estremità generalmente. Bocc.

Nov. 4. g. 2. (C) Tenendo forte con ambedue le

mani gli órli della cassa. Dant. Inf. 17. Così la fiera

pessima si stava Sull'orlo, che di pietra il sabbion

serra. E 32. Che se Tabernicch Vi fosse su caduto

Pictrapana, Non avria pur dall'orlo fatto cricch.

[Coni.] Gugl. Nat. fiumi, i. 37. Si vorrebbe aver

riguardo all'effetto de' soffregamenti dell'acqua cogli

orli delle aperture, per le quali si facesse uscire.

Gal. B. Areh. Vitr. Comm. ili. 3. Non la menzione

dell'orlo, o sia contorno, che si deve lasciar sollevato

all'estremità delle medesime (volute), e che va pro-

porzionatamente assottigliandosi fino all'occhio. Ser-

lio, Arch. I. 9. v. Colonne che nella parte di sotto,

ne t'estremo, son rotte in qualche parte; e questo è

avvenuto che, nel inellcrle in opera, le sue basi o

che non erano ben spianale a squadro e ben con-

giunte con esse basi, o veramente che mettendole

sopra le basi e non le ponendo a piombo al primo,

ma caricando più da un lato che da l'altro, quella

parte più oppressa dal peso s'è risentita e nell'orlo

suo s'è rolla. [Camp.| D. 2. 4. Poiché noi fummo in

su l'orlo slipremo Dell'alta ripa... Sagg.nat. esp. 81.

Perchè il gran peso dell'argento, clic dee reggere,

non facesse spiccar l'orlo, dove la legatura s'attiene.

E appresso: La bocca DE, fatta a misura di ricevere

una mano, abbia in giro un orlo, o risalto di vetro.

Tass. Ger. 1. 3. Cosi all'egro fanciul porgiamo

aspersi Di soave licer gli orli del vaso.

(Coni.) Ne' strumenti di precisione. Lembo.

Danti, .Astrai. 28. L'orlo, che circonda la faccia, si

chiama lembo o fascia, diviso in 360 gradi secondo

la divisione di tutti i cerchi del ciclo: ed in questa

fascia, lembo, sono distinte le 24 ore del giorno

naturale.

3. E fìg. Tac. Dav. ann. 4. 74. (C) Il Senato
non si curava, che l'orlo dell'imperio patisse ver-
gogna. Cosi, non si direbbe.

4. Trasl. Fine, Termine di checchessia. Dant.
Pnrg. 11 (M.) Ed io: se quello spirito, che attende.
Pria che si penta, l'orlo della vita...

[Val.| Toccar l'orlo. Veder la fine di una cosa.
Pervenire alla fine ecc. t Chiabr. Lett. 98. Questo
ostinatissimo verno m'assedia : tuttavolta toccheremo
l'orlo.

[T.j Orlo del vestito da donna. Pedana, Rimbocco.
Fare l'orlo. — Imbastire un orlo. — Conservare gli

orli. — Consumato negli orli. Fimbria, è parola
d'erudizione ; ed era orlo con incisioni e frastagli o

ricami. Vang. Lo pregavano di poter toccare pur
l'orlo del suo vestimento.

II. Altre estremità, [t.] Cocch. Lei. Anal. 24.
Sull'orlo di quest'osseo catino che fa il fondo del

venire, sono attaccali quei suoli di larghi muscoli e

sottili che rinchiudono per davanti e dai lati... lutto

il molo dell'addome. — Orli delle vie. — Sull'orlo

del fosso.

III. Fig. [t.] Dal pr. dell'empiere di liquore un
vaso fino ali orlo. Bern. Rim. 1. 12. Io ti voglio

empier fino all'orlo il vaso Dell'intelletto, anzi colmar
lo staio.

IV. Trasl. [t.] All'orlo del sepolcro. — Sull'orlo

del precipizio, dell'abisso. [Cors.j t Pallav. Stor.

Conc. 5. 81. Fu in molti scrutinii sull'orlo del pon-
tificalo.

ORLUCCIO. [T.] Dim. atten. d'ORLO, e di roba e

di pane.

ORllI/,7.0. fT,| Dim. d'ORLO. V. Qrluccio. Gozz.

Poes. [Cerq.| Se un arido ossicin ti tiene a' denti,

qualche orluzzo dì mulTata crosta, Rodila, e la tua

povera difendi Vita cosi.

ORM.l. .S. f. Impressione che in andando si fa
col piede. Pedala. Jt.I Pili che forma, rammenta il

gr. 'Ofai. Pedata, oltre all'altro signif. di Colpo

dato col piede: questo dicesi più dell'uomo che delle

bestie, né ha gli usi eletti né i trasl. d'Orma. V. es.

del Bocc. più sopra. = Pc(r. (]anz. 1 . 6. pari. I.

(C) Ed io, non ritrovando intorno, intorno Ombra di

lei, né pur de' suo' piedi orma,... Cur. Long. Sof. 4.

(M.) Veggendola dall'altre sbrancare, e per l'orme

seguendola, vide... •

2. Seguir l'orma, o l'ormi; d'alcuno, vale .indargli

dietro, l'etr. Canz. 4. 3. pari. i. (C) A seguir d'iina

fiera che mi strugge, La voce, i passi, e l'orme. ^4)-.

Fur. 8. 15. (M.) Tulli del buon Ruggier segUiron

l'orme.

3. [Camp.] Venire per l'orme di aitano, per Se-

guitarlo camminando. D. 2. 9. E come '1 di fu

chiaro, Sen venne suso, ed io per le sue orme.

4. Ritrovar le sue orme. Tornar indietro per lo

stesso cammino. Non com. Dant. Inf. 8. [M.) Non
mi lasciar, diss'io, così disfatto, E se l'andar più oltre

c'è negato, Ritroviam l'orme nostre insieme ratto.

5. [Fanf.] 1 Chiappare l'orina. Detto dei cani, che

annasando si accorgono della traccia della lepre e

sim. Piuttosto Fiutare. Salvia. Oppian. 1. 41. Ma
poi (|uando egli per l'aere Chiapperà l'orma, giubbila

e guattisce festoso.

Fig. Bocc. Nov. 4. g. 7. (M.) Qual filosofo...

potrebbe mostrare quegli accorgimenti... ^he fai tu

subitamente a chi seguita le tue orme? (cioè; inse-

guanienti). Dant. Par. 12. La sua famigha che si

mosse dritta Co' piedi alle su' orme, è tanto volta.

Che quel dinanzi a quel di retro gitta.

6. Indizio in genere. [Laz.j Coli. SS. PP. 18. 5.

E di questi colali vediamo noi ora che sono ancora

rimase l'orme ne' distretti cenobii.

7. Dicesi anche per Colui che dà l'orma e l'e-

sempio. Vit. S. Gir. 59. (.M.) Ov'è il tuo consigliere,

e l'orma del tuo viaggio? la tua guida, e '1 tuo ret-

tore ov'è ilo?

0/ide Pigliar l'orma da alcnno, vale Seguitarne

Fesempio, Imitarlo. Borgh. Mon. 177. (C) I Greci si

servirono in questo delle medesime lettere dell'alfa-

beto, pigliando l'orma per avventura dagli Ebrei.

8. E per Passo. Coli. SS. Pad. 13. 12. 39.

(C) Compi gli andamenti miei nelle vie tue, accioc-

ché non si muovano l'orme mie. Chiabr. Rim. 3.

327. Di sua pietà fan memorabil fede Immense prove:

i già sepolti bau vita, Il zuppo affretta l'orme, il cieco

vede.

9. Fig. per Piede. Lai. oureo Vestigiuni Dant.

Inf 25. {M.) Insieme si risposero a lai norme.

Che 'I serpente la coda inforca fesse ; E '1 feruto

(l'uomo ferito) ristriusc uisieme l'orme [rislriiue f
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piedi, e fecene coda). Tnss. Ger. 16. 26. Egli

rimali; che a lui non si concede Porre orma, o Irar

momento in allra parte.

10. £ per Impronta. Fior. S. Frane. 118. (M.)

E nella sua carne lasciò una maiavigliosa immagine,

ed orma delle passici di Cristo.

H. Fig. Traccia, Segno. [Camp.] Art. am. n.

In tulle queste cose saranno orme [inerunt vestigia)

di graziosa sollecitudine. =; Bocc. Nov. 9. g. 2. (C)

Egli non se ne pare a quelle che savie sono, né pe-

dale, né orme. Orma, qui meno. La pedata è,/'in<e/a

impronta del piede.

[Camp.] Per Immagine, Effigie. D. 2. 17.

Dell'empiezza di lei che mutò forma Nell'uccel che a

cantar più si dilelta, Nell'immagine mia apparve

l'orma. [Limmagine impressa.)

12. Uscir dell'orme, fig. Trapassar la regola. Dep.

Decam. 103. (C) Come un fanciullo che tema uscir

dell'orma.

13. Dar l'orma, o l'orme ad nno, vale Fargli il

maestro addosso. Trattarlo da funcinllo. Cecch.

Mogi. 1. 1. (C) Io ho senlito, che la gli dà l'orme.

Uav. Accus. e. 3. Pili forestieri, piii volle ha messi

qua entro, e, quello che più è, fatto salire in catte-

dra messer Giovanni Dati a darci la materia di ra-

gionare; che tanto è a dire quanto a darci l'orma, e

il latino, anzi il cavallo.

[G.M.] Piìt com. Mettere l'orme in mano ad

alcuno ; nel senso di Prescrivergli appuntino come

debba regolarsi in tale o tal cosa; fino a qnal segno

giungere, o spendendo, o sim. Gli ha messo l'orme

in rnano , e non deve spendere più di tre lire il

giorno.

t Dar l'orma a" topi, prov. che si dice per ischerzo

ad uno, senza il quale non par che si abbia a poter

fare alcuna cosa. Varch. Ercol. 88. (C) Dar le

mosse a' tremuoli si dice di coloro, senza la parola

e ordine de' quali non si comincia a metter mano,

non che spedire cosa alcuna; il che si dice ancora

dar l'orma a' topi.

[T.] La rad. del vocah. e l'uso consentono che

Orma non sia solam. Traccia del piede, ma segno

qualsiasi lasciato da un movimento, o, più in gen.,

da una forza operante. Onde [t.) D. 3. l.Le cose

tutte quanle Hann'ordine tra loro ; e questa è forma

Che l'universo a Dio fa simigliante. Qui veggion

l'alte creature l'orma Dell'elerno valore [del Ueiie

sommo, ilio) il quale è fine Al quale è falla la toc-

cala norma {la forma dell'ordine che accennai).

Nell'ordine ch'io dico sono accline (tendono) Tutte

nature per diverse sorti. Più al Principio loro e men
vicine. — Questo passo è illustrato dalla dislinz. che

fa S. Tommaso tra le creature più perfette che

sono immagine di Dio, e te meno perfette che ne

sono vesligie. Ps. Vestigia tua. — Le orme del vero.

(t.] Quindi Orme di sangue, non solo le tracce

visibili del sangue, ma le tracce dell'omicidio.

11. [t.] Quindi il senso intell. e mor. L'orma che

un'immagine, un fatto, lascia nella memoria, nel-

l'animo. Un mod. Clie del folle viaggio La spensie-

rata mente orma non serha.

Ili. (t.
I

Del tener dietro ai viaggi che altri fece,

alle dimore, nei luoghi dove passò parte della sua

vita, qualcosa operò. Scorgonsi in più luoghi

d'Italia le orme di Dante.

[t.| Anco delle azioni o delle opinioni. Tener

dietro all'orme del misfatto. Le orme della tradi-

zione, degli esempi. — Orme lasciate da una grande

istituzione. — Orme della romana grandezza.

IV. Nell'uso de'seg. verbi ed agg. sovente con-

giungonsi il senso pr. e il fig.; dico il fig. ne' ri-

spetti e intell. e mor. e soc. [t.] Pallav. Ben. i.

15. Sull'orme da voi segnate. — Segnare le prime

orme, é cominciar a camminare, e dare ad altri la

prima traccia di checchessia.

[t.) Le prime orme di vita imprime, incomin-

cia la vita, corpor. o spir. — Dov'anzi orma non

era io l'orme impressi. Hor. Lihera per vacuuin po-

sui vestigia princeps. — Orme d'originalilà. — Im-
primere grandi orme di sé, del proprio ingegno.

[t.| Altre orme si stamperanno. Al. Manz. Clii-

niam la fronte al massimo Fattor che volle in lui

Del Creator suo spirito Più vasta orma stampar. —
(Vasta, richiama l'idea di devastazione e di guasto).

Ar. Fur. 23. 40. Per l'orme che di fresco eran scol-

pite (scolpite, non pr.). — Cancellare le orme della

passala vita.

[t.] Al. Mans. Sull'orma propria ei giace;

Cadde, ma non servilmente seguendo. .Veglio, però.

Cadere sopra un'orma altrui gloriosa, imitatori del

bene che novatori nel male. — Orme recenti. — Leg-

giere. — Fermar la vaga orma. — Orme incerte. —
Profonde. Splendide. Belle.

[t.J Lasciare orme. — Vedesi di ciò appena

un'orma. — Orma non ne rimase. — Rimane orma
profonda di lui. — Riconoscere. — Di noslr'orma

ignaro.

[t.] Camminare dietro le orine, a guisa di quelle.

Red. Leti. 1. 296. Non isdegnava di camminar per

quelle stessissime orme, con più docilità e diligenza.

F ancora più Camminando sulle orme. — Sull'orme

lue venirne fida. Attenervisi. [Poi.] Chiabr. Semi.
16. Tu, seguendo l'orme De' più famosi, con guer-

riere insegne Devi forte atterrar nemici assalti. Aled.

Arb. Cr. p. 80. [t.J Cercar quell'orme.

[t.] Dilungarsi dalle orme. Perderne la traccia
;

Smarrirle, che è meno.

|t.] Ritornare sulle orme. — Ritornare sulle

orme proprie, per la via già tenuta. Virg. Relegens
vesiigia. — Ricalcare le orme.

0KM.4L [T.j .4 quel che s'è detto in Oramai sog-
giungiamo, ripetendo che Oniai non è più dell'uso,

che Oramai, segnatani. nel ling. fam , è più com.,
e non si disdice alle scritture più elette ; ma che

Ormai e in queste e nel ling. fam. può tornar più
spedilo. Concerne e il passato e il presente e il fu-
turo. In riguardo al passato, [t.

| Ormai era passato

il tempo di scrivergli. — Ormai fino a maggio ho
pagato. — Ormai che l'ho fallo...

,

In rispetto al presente, (t.) È ormai un anno.
— Ma ormai siamo alla fine. — Ormai quel cli'è

stalo non ci si pensa più. —• Ormai sono addomesti-
cala alle angustie di questo mondo. Ar. Fur. 10. 22.

E corre al mar, grallìandosi le gote, Presaga e certa

ormai di sua fortuna. — Conoscendo ormai il cuore
dell'uomo quanto sia incostante. — Ormai lei do-
vrebbe conoscermi.

In rispetto al futuro, [t.] Ormai voglio con-
durmi al line senza averci lite, se è possibile. —
Ormai ci vuole pazienza. — Ormai per questi pochi

mesi. — Non lo faccia scomparire ormai. V. Ouamai.
OUH AUE. V. a. Andar i cacciatori dietro l'orma

della fiera per rintracciarla Car. Long. Sof. 4.

(il/.) Se ne giva leggiermente saltellando (la be-
sliuola), e come scegliendo seniicro da imn vi la-

sciar pedala, onde non potesse dal suo pastore essere

ormata.

2. E dicesi anche del seguitar l'orme altrui, In-
seguire. (Fiinf.)

ORMATO. Pari. pass, e Agg. Da Ormare.
2. [Camp.] 1 Per Figurato, Foggiato e sim. Guid.

G. .XI. 1. E a dare loro (ai viaggiatori) ii mossa,
sempre guatano quando la Luna é ormala in figura

di cerchio.

OKMATORE. Verb. m. di Ormare. Chi o Che
orma. (C) Non del ling. pari.

OmiEGCI.AllE. V. a. Seguire l'orme altrui, Ormare.
(Fanf.) Non com.

2. [t.] Camminare in modo da lasciar orme. Non
com. Ang. Mazza: Quanto guizza, ormeggia e va su

l'ale. (Dislingue i bipedi e i quadrupedi da volanti

e da re).

3. N. pass., e in senso fig., vale Governarsi, Re-
golarsi sull'altrui esempio. Segr. Fior. Estralt. Leti.

15i. (M.) Spesso il Duca di .Milano, come uomo leve,

sperava, poi temeva, ed ora si ormeggiava in su
questo, ed ora in su quello, e dell'Imperatore quando
vi si riposava su, quando lo metteva da parte.

OUiHEGGIARE. V. a. e N. ass. (Mar.) Dar fondo
ad un'ancora ; ed ha varii significati risguardanti
l'azione di dar fondo, e prepararvisi. Casaregg.
Consul. del Mare. iFanf.)

(Coni.] Cr. B. Naut. med. i. 130. E se ne'

luoghi dove pigliaranno posta si volteranno i venti a

segno di traversia, sarà necessario ormeggiare, overo

assicurare il vascello con tulli dui i fe"iri di proda.

Fui. Vas. quadri, i. 6. Entrando in porto a salva-

mento deve per obligo fare dar fondo alfa prima an-
cora, e fare ormeggiare per le fortune e traversie di

dello porto. [Covs.\ Ciriff. Cab. 1. 103. Venimmo
in parte capitando Ove mal fummo a ridosso or-

meggiati.

[T.j Facendo ormeggiare la nave (dar fondo in

luogo sicuro).

Fermare una nave con più canapi grossi. Vedi

il Falconi nell'Elenco delle voci pag. 12. (Fanf.)

Si deve riguardare il vascello, e governarlo, e met-
terlo in punlo per navigare... ormeggiarlo e assi-

curarlo. Leti, facci. Lib. 1. 68. In questo mezzo

dovrà il valoroso nocchiere ormeggiare la barchetta di

DlSIOnARIO iTALIAirO. — Vol, III.

Bariona di tal sorle che non abbia a patire di questi

soffi di varii venti. Portul. Mar. [cod. marne, e. 185.

30.) Falli forte da maestro... che vi cade gran vento,

e non vi puoi ormeggiare.

[Fin
J
Ormcyglure la gomena o la catena sull'an-

cora. Legare, guarnire la gomena o la catena alla

cicala dell'ancora.

ORMEGGIATO. Agg. e Pari. pass, di ORMEGGIARE.
[Cont.] Cr. B. Naut. med. ili. 393. Sono oggi più

di otto giorni che ci durano i libecci forlunevoli, né
vi è pur segno,di cessare ancora; ma ci consola che
siamo in porlo, e ben ormeggiati. E v. 530. Né la

resila, o corrente del faro, può dare tal molo al mare
che offenda i vascelli mezzanamenle ormeggiali; la

profondità dell'acqua è tale che ogni sorte di vascello

può dar i prodeggi in terra.

[t.| Baslimento ivi ormeggialo.

ORMEGGIO. S. m. (Mar.) Cavo che tien ferma la

nave dalla parte di poppa. Segr. Fior. Framm. Ist.

31. (il/.) Un colpo di bombarda gli lagliò (alla nave)
ambedue gli ormeggi. [Cont.J Ór. B. Naut. med. i.

131. Non ci essendo altro ormeggio che capi di

posta, non potrebbe (la sospinta galea) resistere a
lanla violenza. Cons. mare, GeM. xxxix. Indagare
se vengono osservati gli ordini enunciali in questo
capitolo, come anco la qualilà di gomene e modo
degli ormeggi dei vascelli.

2. [Coni.l Stare ad ormeggio, levare d'ormeggio
una nave. Tav. Amalfi, Arch. Si. It. App. 8. 268.
Quando il navilio stesse ad ormeggio, il marinaro
non deve partire dal navilio di nolte né di giorno

senza licenzia; eccello se lo navilio non fosse in

porlo, dove senlesse tanto di fortuna quanto di mala
gente. Gasar. Spieg. Cons. mare, 172. Non può
però disancorarla, e levarla d'ormeggio, senza che
gli sia comandato.

1 ORMESIiXO e t 0RMIS1\0. S. m. Quel medesimo
che Ermesino (V.). |Cónl.l Cit. Tipocosm. 440. Le
maniere de' panni di seta tessuti... l'ormisino ; il

taffetà. :=:S/w. Diat. 369. (Man.) L'ormesino fallo

con Illa di più colori, per ciò è dello cangiante, che
stando fermo nell'esser suo, e sempre essendo or-

inesino, ad ogni volta e rivolta di lume e d'occhio

cangia lo aspetto. E appresso: Se l'ormisino è or-

misino, fermo o c.mgiante ch'egli sia, l'isloria simile

all'ormisino, secondo voi per i[ual suo nome si chia-

merà? [Cors.] Tass. Dial. 1. 29. Non ho udito i

Bacci e i Valori... col tessitore del velluto e dell'or-

mesino questionare. £ 1. 60. Era quello che aveva
quel giuppone d'ormosin bianco.

t 0RM1.\IAC0. S. m. Sorta di mistura alquanto

liquida, e viscosa, che serve in cambio di mordente
per dorare , o metter oro da non brunirsi sopra

drappi, cnjami, legnami, ed altro. Voc. Dis. (M.)

t 0RMIS1.\0. V.OR.MESINO.

I Oli^lA. S. f. [Conl.| Sorta di misura antica per

i liquidi. V. Orgia, misura. Cit. Tipocosm. 3ii.

L'anfora, la botte, il carro, il bigoncio, l'orna. Pusi,

Tur. pesi, mis. 116. La orna del vino di Capo di

Istria é secchi 6 alla sua misura: ed a misura di

Vinezia fa secchi 5, lire 1. La orna dell'olio di Capo
de Istria fa in Vinezia...

II 0R.1IAHE.\TALE. lT.]^Agg. Da Ornamento. In

Iscr. lai. Ornamenlarius, in altro senso, [r.] Nel

senso che l'arte suol dire di Ornalo. — Arte orna-

mentale. — Linee ornamentali. — Modanature or-

namentali. — Parte ornamentale de' vascelli.

OUiVAMESTlXO. S. m. Dim. di Oiì.vamento. Benv.

Celi. Uref. 47. (M.) Dando alla delta medaglia poi

la fine con un ornamentino d'oro pieno di fronde, di

fiori, di frutti, ed altre vaghezze, dentro al quale la

legai.

OR)fAME\T0. S. m. Aff. al lat. aureo Orna-
mentum. Nel pi. Ornamenti, et/". Ornamenta. Ah-
b'ellimento: e si dice propriamente di cosa che s'ag-

giunga intorno a checchessia, per farlo vago e

bello. Bocc. Nov. 10. //. 1. (C) Come ne' lucidi sereni

sono le stelle ornamento del cielo. E ivi: Quella

virtù, che già fu nell'anima dello passate, hanno le

moderne rivolta in ornamenti del corpo. E nov. 5.

g. 2. Era stalo seppellito con ricchissimi ornamenti.

E nov. 7. g. 2. E certi gli ornamenti con appetito

ardcnlissiino desiderarono. Lab. 118. Le cinture, i

drappi d'oro, i vai, i molli vcsliminiti, e gli altri

ornamenti varii, de' quali tutto di si veggono splen-

denti, da' miseri inarili impetrano. E 326. Nel quale

alto ad un'ora se medesimi, e i vai, e gli altri mili-

Inrii ornamenti vituperarono. Dani. Rim. 40. (.1/.)

Che '1 savio non pregia nom per veslimonta, Percliii

sono ornamenta ; .Ma pregia il senno, e gli gentil
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coraggi. Mor. S. Grej. \. i. Quasi come sposa

m'ha ornala di ornanienla. (Cosi legi/esi nella edi-

tioiie di Napoli del 1 745. In quella di Roma citata

nel Vornbolurio, leygesi ornamcnle. [Camp.] Bih.

Judit. 10. E prese ornamerila {ornamenta) nella parte

difilla, e gigli ed anella no' suoi orecclii... E Ite, il.

1. Vi vcslia di coccino in delizie, il quale al vostro

ornamento dava ornamenta d'oro.

2. (Archi.) Ornamenti d'arcbitetlnra. Nome gene-

rico sotto cui si comprendono tutte le parti degli

ordini, come Colonne, f'iedestutli, Architravi, Fregi,

Comici, Archi, e tutte le altre cose accomodale

all'abbellimento degli edijiùi, le quali come minori,

e parti delle soprascritte, non tanto si chiamano
Ornamenti, quanto anche Membra degli stessi orna-

menti. Voc. bis. (M.)

[Coni.] Scam. V. Arch. univ. il. 3. 23. Gli

ornamenti sopra esse colonne, suddivisi in arclii-

Irave, e fregio, e cornice. E 41. 3. E venendo alle

parti de gli ornamenti, l'altezze de gli architravi...

vengono ad esser un xv dell'altezza delle loro pro-

prio colonne... i fretti de' nostri ordini... vengono ad

esser una parie di xvill e Ire quarti dell'altezza delle

loro medesime colonne... l'altezze delle cornici...

Ornamenti, è anche nome particolare d'alcuni

membri d'architettura, come Faglie, Fiori, Cartocci,

ed altre si falle cose. Voc. l)is. (M.)

fCont.l Vas. Arch. v. È oggi similmente in uso
un'altra sorte d'ornamento per le f(mlane, rustico

afTatto, il quale si fa in questo modo.
.'>. Per simil. Nov. ani. proeni. 3. (C) E se li

fiori, che proporremo, fossero mischiali tra molte

altre parole, non vi dispiaccia ; che 'I nero è orna-

mento dell'oro; e per un fruito nohile e delicato

piace talora tutto nn orlo, e per pochi hclli lìori

lutto un giardino, l'etr. canz. 11.6. pari. i. Se tu

avessi ornamenti quant'liai voijiia. Potresti ardita-

mente uscir del bosco, E gir kifra la gente. E Son.
54. pari. II. Ora hai spogliata nostra vita, e scossa

D'ogni ornameiilo.

4. Trasl. S. Gio. Grisost. 103. {M.) Chi ben
conobbe in qua dietro li ornamenti dell'anima tua,

lì qu:ili ora veggio dalla fiamma del diavolo consunti.

E 101. .Ma oimè, che oggi non vi è più, ed è nu-
data la infelice anima tua di tulli gli ornainenli.

5. (Hell.) Ornanieiito, ai dire dai Retori delle

Figure, il cui uso ci serve per far bello il discorso,

vile». Nis. Prnginn. 1. 27. HI. (.)/.) Il principe

degli oratori nella parlizion degli ornamenti secondo

la qiialiià degli stili, viene appropriando all'idea su-

blime siffatta ornatezza. Reti. Tali. 72. {Man.) Ed
h un altro ornamento che s'appella gridare {parla

della figura detta Exclamalio dai Latini).

|Kanf.| Eleganza oratoria. Segni, Star. 4.2i0.
Furono da lui recitate le ragioni dell'una e dell'altra

parie con grande ornamento.

8. (.Mus.) Ornamenti, diconsi da' musici i fioretti,

nassaggi, trilli, volale, e simili. (M.) fRoss.| Don.
2. 21. O'J. Diciamo qualche cosa de' passaggi, e di

altri ornamenti, o condimenti del canln. S. Riiff 1.

5. 6. 2i. Né ciò medesimo che gli ornamenti solTre

ed ammette, di disadalli fregi s'inorpelli ed ingombri.

7. Trasl. di pers. Tac. Dav. .Ann. 3. 4. {M.) Chi

la diceva ornamento della patria, reliquia sola del

sangue d'Augusto, specchio unico d'antichitade.

[T.J Ornamenta detta pers. [t.] Cavale. Specch.

Pece. 5. Delle vane femmine, le quali per loro af-

fatamenli e ornamenti vani e lascivi, studiano di

piacere agli uomini. E Specch. Penil. 119. Levane
e le superbe donne, le quali vengono parate e ad-

dobbale ne' veslimenti e negli allri ornamenti, alla

confessione. Fr. Guitt. Rim. 1. 189. Non, por Dio,

v'alTailale, Che laccm è lor catun vostro ornainenlo.— Ornamenti muliebri.

Sing. Cura e modo delFornarsi. [t.] CoccA.
Matrim. (50. Le abilità d'una signora sono alle volte

capaci di restar corte nel coltivare la pulizia e l'or-

namento insieme. Car. Long. Sof. 99. Disperandomi
in quella mia povertà di poterla allevare, datile in

vece di cencio {corredo) questi pochi ornamenti

,

presi per parlilo ui gittarla

|t.| L'ornamento sacerdotale.

Quasi fig. [t.) Cipr. Agli uomini dedicali a

Dio, e che la fede professano con religiosa virtù, le

catene sono ornamenti, non vincoli.

II. Concernente arti belle, [t.] C. alla v. Co-
lonna. Sosiegno notissimo destinalo principalmente

a reggere le coperture degli edifizii, o a servir loro

d'ornamento. Vas. Vit. Piti. 722. Cominciò a fare

io queste pietre molte pitture, ricignendole con or-

namenti d'altre pietre mischie. Car. Leti. 2. 1. Es-

sendo {il tempietto) capace di ornamenti di stucchi,

di pittura e di musaico. — Monumento che è il piiì

bello ornamento della città.

[t.] Lavoro d'ornamento.—Ornamento di lusso,

e nel senso del num. 1, e in questo.

[t.\ C. alla V. Coi-the, § 3 Specie di tenda

che pnnesi alle porte negli appartamenti... anche per

ornamento; delta più coinuaemente portiera. — Òt-
namento tipografico.

[t.] Pianta posta per ornamento nei giardini.

III. Senso intell. segnatam. reti. |t.] U. Conv.

158. La bontà è nella sentenza, e la bcllezjia nel-

l'ornamento delle parole. — Ornamento delle figure.

Guidai. Reit. G5. È un altro ornamento che si ap-

pella compimento, il quale ha luogo quando noi ad-

(limaniliamo noi medesimi all'avversario nostro le

cose che per lui o che contra noi si possono dire, e

poscia... Giamb. Tuli. Reti. È un altro ornamento
che s'appella raddoppiamento, il quale si fa quando
vogliendo aggrandire... alcuna cosa. E 96. È un'altra

sentenzia che s'appella contenzione, la quale si fa di

due detti contrarli, e negli ornamenti delle parole si

fa... in questo modo.

[t.] Pullav. ben. 4. 43 Gli ornamenti dell'in-

gegno {cognizioni elette e utili insieme). — Civiltà

rozza senza ornamento di lettere. — Scienziato con

ornamento di h'ilere.

Più in qen. d'ogni pregio e della mente e del-

l'animo e (iella vita. [Pol'.J Tass. Leti. 5. 275.

Tanto V. alt. è ricca d'ogni ornamento, quanto io

povero d'ogni prolezione.

IV. Modi coni, a parecchi de'sensi net. [t ] Cose
d'ornamento. —Ricchezza e scella d'ornamenti. —
Arricchiio di nuovi ornamenli. — Sopraccarico d'or-

namenti. — Spogliato di vani ornamenli. — Splen-

dido ornamento. — Nelle opere segnatam. del bello:

Ornamenti senza gravezza.

Nell'arte in gen. [t.] Licenziosità d'ornamenti.

In quella del dire. Orai., Recidere gli ambiziosi or-

namenti
V. La pers. stessa o la società o la isliluiione

che onora, secondo l'aureo senso lai. di Ornare

|t.] Ornamento e decoro della palria. —Ornamento
della Chiesa. — Amore e ornamento del clero. — Di

quella scuola insigne ornamento. — Ornamento
(ielle patrie lettere. — Vu a noi d'ornamento. Vit.

SS. Pad 2. 308. Tu ornamento di casa nobilissimo,

tu consolatrice in ogni avversità, e rìso in ogni mia
gioia.

OK!<IARR. V. a. e N. ass. e pass. Aff. al lai. aur.

Ornare .Adornare, .ibtiellire alcuna cosa con orna-
menti. Bocc. Nov. 4. g. 4. (C) Fece una ricchissima

e bella nave nel periodi Cartagini' apprestare..., ed

ornarla, ed acconciarla, per su mandarvi la fìgliuoln

in Granata. Pelr. canz. ì. 0. pari. ni. Che di verde

lauro Tre volle trionfando ornò la chioma. Vit. SS.
Pad. 2. 332. Lo studio di un giorno di questa... in

ornarsi ecceda lutto lo studio della vita mia in or-

narmi per te. Doez. Varch. 3. Rim. Se ricco avaro

core Ragnni in un quanl'oro il Tago mena. Se 'I collo

orni, L-d onore Di quante perle ha la vermiglia

arena..., Non perciò mai si sazia. Guitl. Rim. 1.

59. (Man.) Sammi bon Papa, la cui vita è luce Al

cui splendor ciascun mal far vergogna. Ed al cui

specchio s'orna ed al ben pugna.

ICont.J Nel sign. del § 7 d'Ornampolo. Cart.

Art. ioed. G. II. 101. In su li spigoli delle travi

vnrria una cornicella rivercia, che ornasse le travi
;

le bossole vorria belle e bene dipente. Scam. V.

.'irch univ. II. 3. 24. Gli ornamenti sopra esse co-

lonne, suddivisi in architrave, e fregio, e cornice.

Con i quali'ordini gli antichi greci e romani ornarono

ed abbellirono lutti i generi de' loro edifici, cosi sacri,

come secolari : applicando or questo, ed or quell'altro.

J. Per simil. Petr. Ball. 1. 2. pari. i. (C)
Vidivi di pielale ornare il volto. E Son. T2. pari. ii.

Quella che fu del secol nostro onore. Or è del ciel,

che tutto orna e rischiara.

3. Per Decorare, Rendere chiaro, con premii,

onori, « sim. Latinismo, fìemh. Star. 1. 2. (C) Fu
da lei ornato della cittadinanza, e del consigho , e

nobile Vinizian fatto.

4. (T\Ius.) [Ross ] to stesso che Abbellire. Agatz.

8. {Melop. 4.) Gli stnimenli, che si meschiano con

le voci variaiameule, non per altro, eredo io, che

per ornar, ed abbellir, anzi condire detto conserto,

si meschiano. Mane. 2. 33. Se cantava un'aria can-

tabile, non trascurava ne' luoghi convenevoli dì or-

nare, e ravvivare le caotilenc.

IT.] Della p-rs. [t.] Tass. Ger. 1. 13. Tra gio-
vane e fanciullo età confine. Prese, ed ornò di raggi

il biondo crine.

JT.l Prov. Tose. 323. Chi s'orna si vuol ven-
dere {delle donne, e anche d'altri. Ogni cura so-
verchia di piacere, è sospetto).

II. Di cose .segnatam. per quel che concerne il

hello. |t.) I quadri che ornano gli atrii. — Monu-
menti che ornano la cìllà.

[t.] Ornare le finestre di fiori.

III. Intell. [t.] Ar. Fur. 29. 27. Ben m'appli-
cherei con tutta quella Arte che tanto il parlar orna
e cerne. D. Conv. 1. 111. Per ornare ciò che dice.

IV. Mor. [t. ] Ornare di virtù. — Pregio che ornava
gli altri suoi pregi. — Quanto può ornare il cuore.

Senso più indeterminato , e applicabile anco
agli mi seg. [t. ) A). Conv. 200. Ornare l'opera

d'altrui, abbandonare la propria.

V. Fig. Di quell'onore che è o vuol essere mor.
e soc. bellezza. ;'t.] Come fiori di rose ornano la

Chiesa nostra. [Poi.] Chiabr. Serm. 28. Ed ecco le

speranze, onde creloa Ornar fratelli ed illustrar ne-
poti. Se ne vanno alla fossa in un feretro.

[t.] Ornare dì suoi scritti pers. o cosa, l'arte,

la patria.

OnJiAT.\IIROTI!. Ave. Da Ornato. Con ornamento.

Con modo ornato. Aur. Int. Vit. SS. Pad. 2. 285.
(C) Puoscsi a sedere in su 'n un bel letto, che vide

fatto, e apparecchiato mollo ornatanienle. [t.| Varck.

Lei. 1. 51. Sappicndo egli, che a copiosamente e or-
natamente favellare tre cose di necessità si ricercjno,

l'arte, l'imitazione e l'esercitazione. = Varch. Ercol.

143. (A/.) Non potrebbe un r(5tore, trattando qualche
materia, dire la verità, e dirla ornatamente? Salvin.

Odi.fs. 316. Ma quando a' Proci giunse la divina

Delle donne, fcrinossi dallo stallo Del palco ornata-

mente lavorato.

ORIVATKZZA. S. f Adornnleita, Ornatura. Non
com. Uden. Nis. Proginn. i. 27. 111. (If.) Il prin-

cipe degli oratori nella partizione degli ornamenti,
secondo la qualità degli stili, viene appropriando alla

idea sublime sifiatta ornatezza.

Olt>ATISSIMA«K>TE. Avv. Superi, di Ohnata-
MENTE. Aureo lat. Descriz. tose, del 400. [t.) Casa
parala ornatissimamente. [Cast.] Castigl. Leti. Card.
Bibbiena 2. Erano (i balestrieri) intorno a due mila,

e tulli ornatissimamcnle vestiti.

Sen. Pisi. (C) Sccondonhè disse Virgilio, che

studiò più di parlare ornatissimamente, che in dire

appunto lo verità. Petr. Uom. ili. Che, come Floro

ornaiissimamente dice, la fortuna pareva non so che.

OUYATISSIMO. Agg. Superi, di Ornato. Aur. lat.

Bocc. Nov. 5. g. 1. {C) Dopo alcun riposo preso in

camere ornatissime di ciò, che a quelle per dovere

un così fatto Re ricevere s'appartiene. Serd. Star.

I. 52. Il Re giaceva sopra nn letto ornalissimo. E
5. 213. II quale fu ricevuto dall'Albuquerch onorata-

mente sopra una sedia ornatissima.

Ir.) Guicc. Stcr. Onialissimi marmi.
[Cont.] Nel sign. del § 7. (i'Ornamento. Srnm.

V. Arch. univ. il. 10. 3. Nelle opere antiche, non
solo in Roma ma altrove, si ritrovano pochissimi

fregi in marmo che non siano ornatissimi di gir.irì de'

fogliami, e fissioni, e maschere, e pultini, e di tante

altre cose variate; le quali in vero gli abbelliscono

molto. E II. 39. 35. Ordine toscano, ai quale mai
si è veduta base con scozia, per ornala che sia stali

la colonna; come ornatissime sono la traiana e an-
tonina, tutte storiate e di finissimi marmi.

|t.| Di pros. Usavasi nelle snpracarte delle let-

tere, forma tal., che intendeva ornamento di pregi

morali, secondo il senso di ornare, che parlava idee

non solò di bellezza ma di sodezza e di forza.

ì. E nel senso del § S di Ornato. Demetr. Segn.
77. Platone è ornalissimo in molti luoghi per quel

numero piuttosto, che no, disleso, il quale...

Olt;VATIVO. [T.] Agg. Che tende o vale a ornare,

ugnalam. nel senso rettor. E in Gramm. lat. [r.]

Stile, Genere ornativo.

Oll.\.4TO. Agg. Da Ornahe. Abbellire con or««-

mento. Bocc. Nov. g. 3. Intr. (C) Avendo le gran

sale, le pulite ed ornate camere compiutamente rv-

piene di ciò, che a camera s'appartiene... E nov. 5.

g. 2. (M.) Ella era ancora assai giovane, di persona

grande, e con bellissimo viso, vestita ed ornata assai

orrevolmente.

2. Fornito, Dotalo. Bocc. Nov. 3. g. 3. {C) Fa
una gentil donna, di bellezze ornata e di costumi.

Dani. Par. 31. Vedeva visi a carità suadi. .., Ed
atti ornati di tutte onestadi.
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3. Agr/. Elegante, nel senso di Adorno {V.). Non
eom. Bocc. Nov. 7. 4. Intr. (C) Veder coiitinuaineiite

gli ornati coslumi, e la vaga bellezza, e roriiata leg-

giadria.

4. t Per Onorevole. Guice. Slor. 18. 109. (.V.)

Nella quale (x(i/rt) presenlalosi poi egli con grandissima

pompa di vestimenti ricchissimi, e di mollo ornala

compaijnia... fece chiamare l'Oratore.

5. E nel senso del § 5 di Ornamento. Demelr.

Sei/n. 20. (.V.) Quattro sono gli siili semjdici della

locuzione: umile, magnifico, ornato, e veemente. E
appresso : Alcuni hanno detto, che questi due soli

sono gli stili, e che gli altri due sono nel mezzo

qua.'ii fra questi, accostando l'ornato all'umde, e '1

veemente al magnifico, come se l'ornato abbia un

non so che d'umile e di gentile. Gas. Leti. 57. Le

senlciize sono elette, e ben collocale e ben ornale.

[Cont.( Nel si'/H. del § 7 (/'Omameiilo. Sram.
V. Arch. tiniv. 11. 39. 41. E perchè invero gli an-

tichi usarono non meno le basi semplici che le dop-

pie, però osserveremo di far le basi più schiette, e

con una scozia sola alle colonne le quali hanno da

servire a gli ediflci sodi, e con pochi ornamenti. Poi

le basi con due scozie le meneremo all'altre colonne

ad uso de gli edifici più ornali; e massime a'publici.

E II. i 18. 30. Ordine Corinto e romano... ambedue
hanno i loro rapildli ornati di foglie, canliculi, e rose.

[Conl.J Fregio ornato. Che contiene degli orna-

menti, non liscio. Scam. V. Ardi. univ. 11. 40. 57.

Quando i fregi deveranno esser ornali come si vede

nella maggior parte de' fregi antichi, e noi abbiamo
fallo sovente nell'opere pubbliche, allora essi si fa-

ranno alquanto più alti: aflìne che le cose intagliale

là dentro rieschino dì onesta grandezza, come mo-
streremo altrove.

[T.) Della pers. [Pol.J Med. Arb. Cr. p. 20.

Come lo sposo esce acconcio e ornalo della camera

sua. [t.] Homin. Gnv. Fam. 137. Le pare essere

ornala con un frenello d'occhi di pesce osso d'o-

slrica che si chiama madre perla.

II. Di cose segimtam. per qnel ch'è dell'arte.

[t.] Fonti ornate di marmi e di statue. Borgk. Orig.

tir. 166. Rrano intorno ornali di statue maggiori

assai dell'ordinario. fPol.] Beni. Ori. 51. 53. Era

questa facciata colorita, E d'una dipintura ornata,

tale...

|t.] Sale ornale superbamenle.— Chiesa ornata

a festa. Vang. Quando viene, ritrova la casa spaz-

zata e ornala.

[t.| Libro ornato di fregi.

[t.1 Terra, Campo, Giardino, ornala di fiori.

III. Senso inletl. |t.| Ornato di dottrina. — In-

gegno ornato di lellere, semplicem. Ornato, soltint.

Di stu'tii e eserciiii che congiungaiio alla solidità

l'elegiìma.

fT.l ."Nlile ornato, dove non solo non è rozìena,
ma alla semplicità agginngonsi i fregi dell'arte, e

c'è un po' di lusso, che risica rasentare il difetto.

l'Cors.l Tass. Dial. 2. 104. E la bellezza del-

l'orazione, che direste che fosse? — Direi che fosse

virtù di persuadere, con sentenze e con parole or-

nale, ddetlando, movendo ed insegnando. [t.| /). 1.

2. Parola ornala. E 18. Con segni e con parole or-

nate Tisifile ingannò. Boe.c. Vit. Dani. 2i3tì. Fece
uno ornalo a lungo sermone.

Di dicitore e scrittore. [t.| Bocc. Presto parla-

tore ed ornalo. E nov. 4. g. 10 I gentiluomini...

a Niccolò Caccianimico, perciocché bello ed ornato

favellatore era, commisero la risposta.

IV. Com. a taluni de' sensi mor. [t.] Ornala sem-
plicità. — Profusamente ornalo.

V. Senso mor. e soc. [G C.| Bemb. Star. 1. 10.

Il quale, uno di quelli dì, dal Manfrone raccomandato
era loro slato, e di tulle le lode di fortezza e d'indu-

stria ornato. [Poi.] Montemag. Son. ìì. Ben spero

oniai por tempo all'ombra vostra Di far mia vita er-

rante ornala e bella.

OIliVATO. S. m. Ornamento. Aur. lat. Non com.

Mirar. Mad. (C) Ella non vedrebbe la sua faccia,

s'ella non s'astenesse dal vario ornalo. Lor. Med.
Bim, 51. come il ciel seren col suo colore, Di-
slingnendo le stelle ornalo aggiunse. Barder. Beggim.

153. ((Jft.) L'altra (donna), quando il signore Farà il

suo vestir fare. Perocché la persona che più il guarda,

E che guardando il vede volentieri. Conosco il modo
nel qnal gli sta meglio Ogni suo ornato, lodo ch'ella

stia Presso di lui gnanlando e dimostrando Quello

al sartore che meglio' gii stia. E 159. Temperi an-
cora l'ornalo e' vestiri ; .Moderi tulio, e come viene

innanzi, Di giorno in giorno migliori sua vita. Arios.

Far. 12. 49. E l'uno e l'altro andò più per ornalo,

Che per bisogno, alle sue impre.^e armalo.

(Cont.| Muri. Arili, iv 8. Similmente dei tem-

pli dei fedeli cristiani sono i campanili parie neces-

i .saiia , per convocare gli assenli al cidio divino,

I

benché accidenlale ed estrinseca; nientedimeno sono

a grande ornalo di quelli.

2. t E fig. Mor. S. Greg. (il/.) Quanto i discepidi

meno divenlan neri dalla parte di fuori, per l'ornalo

ch'elli tengono della vila, lauto meno... Lift. Seal. 2.

La teniperanza è ornato di tulla In vila.

3. E nel senso del § S di Oniauiento. Guicc.

Slor. 1. 37. IM.) Queste cose delle... più con sensi

eflìcaci, e con gesti impetuosi e accesi, che con or-

nalo di parole, commossero.

4. (Piti.) Uicesi fra '/li artisti Quella parte della

pittura che insegna il modo di fare oranti alle

stante, cioè non figure, ma fiori, figlie, e altre cose

disposte con vai/hezia e armonia. [Fanf.) [Ciuil.]

Vas. V. Piti. Seul. Arrh. li. 236. Una Nmicìala di

pietra di macigno, che in Santa Croce in Fiieuze fu

piisla all'alLire e capella ile'Cavalcanti, alla quale fece

un ornalo di componimenlo allagrolicsca, cim basa-

mento vario ed attorto, e lìninieutn a quarto tiuido.

5. fCoiil.J Nel iign. del § 7 '/'Oruauienlo. Gal.

B. .irch. Vitr. Gomm. ni. 1. Kpislylla èqui preso

per significare lutto l'ornato di corniciimi, che ler-

inina il Icmpio: ed è chiaro, perchè non fa Vilruvio,

come avrebbe altrimente dovuto fare, parlicolar men-
zione del frontespizio.

[Coni.] URiritli dell'ornalo d'una città. Che pre-

siedono alle fabbriche di essa, e /;;» lasciano fab-
bricare senza loro licenza; ai quali fu dato questo

potere p^'r impedire il deturpamento delle vie con

edilizi sconci mal collocali. Doc. Arie san. M. II.

239. Eisponsi per li vostri servitori, oflìciali de l'or-

nalo (!e la città vosira, come per debito del loro

nlhcio hanno voluto con diligenzia esaminare lo pa-
lazzo principialo per la spcilabilità di missere lacomo
e missere Andrea Piccolomiiii.

6. [Ross.] Senso music. S. Jiajf. 1. 5. 3. 23.

Non è però che la libertà degli ornali abbia ad essere

un sedizioso discorrimenlo di fervida fantasia.

[T.] Decenn. 6. 488. Aggiungere gentilezza al-

l'ornalo, grande accordamento colle cupole laterali

,

ed una lolale corrispondenza e concento colla gran
cupola di mezzo. — Ornalo delle strade. — Ornato
della culla, i fregi che la circondano e le figure.

[t.] Insegnamento dell'ornato. — Scuola d'or-

nato. — Professore d'ornato.

Plur. [t.] Semplicità degli ornati. — Bizzarri

ornali.

11. Dello siile, non com. [Cors.] Varch. Lez. 1.

38. Quanto alla verità lo delTinisce come medico e

filosiifii, e i|uanto all'ornalo, come poeta e oratore.

OnXATORE. Verb m. Chi Che orna. In Firinic.

e in Iscr. Non è del ling pari. Bemb. Leti. 2. 17.

157. (M.) Sento ora del vostro a me scrivere due
amabili dolcezze... che voi tale e cosi prestante sete

amatore, e oinator mio. Bianrhin. Sai. Suld. 149.
.Sono nominali nelle auliche iscrizioni gli Ornatori e

le Ornalriri dei Cesari.

OIliATniCE. Vece, f di Ornatore. Aureo lat.

Non é del ling. pari. Fiutnm. 5. 120. (C) mani
inique e polenti ad ogni male, voi, ornatrici della

mia bellezza, foste gran cagione di farmi colale, che
io fossi desiderala da colui, il quale io più amo.

OllJiATUIlA. S. f.
Il modo di ornare, e L'orna-

mento slesso. In un ed. Diocl. e in l.sid. — Pisi.

S. Gir. (C) Mostrano le lor vanità in ornature, e in

vestimenti e pompe. Fiamm. 1. 45. Ciascun giorno
più leggiadra ornatura trovando. Fr. Juc. Tod. 3.

27. 4. Essendo picciololta. Tua forte vestitura Sollo

ricca ornatura tu celavi. Barber. Beggim. 291. [Gh.)

Sia bene a donna d'aver bella vesle. Ed anco tutta

la sua ornatura; Ma non convien ch'ella passi misura.

OU!VEI,LO e OKMELIO. S. m. Nome volgare del

frassino. Targ. Diz. Boi. (Fanf.) V. Avorniello.
jCont.] Gal. P. Arch. 11. 7. Vogliono alcuni, che

l'orno, dello dai toscani orniello, sia specie di fras-

sino. Bari. C. Arch. Alb. 36. 23. Lodano il corniolo

per fare cavicchiuoli; usavano gli scaglioni delle scale

di orniello, di acero.

t OU.MTIO. S. m. Vento di marzo che suole spi-

rare ])er none giorni. Ornilhias in Plin. — Alam.
Colt. 0. 148. (Man.) Qui dal Scltentrion soave spira

Certo fiato gentil che Ornitio ha nome. Soder. Agric.

69. Gli Ornitii sono venti delicali opposti ad Elesie,

e spirano sotto il solstizio brumale.

OR.MTOLOCiA. S. f Dal gr. "Oj/t;, i%i. Uccello.

IBrll.j Quella parte della

'.Ili. Da questa v. gr.

e Ao-j-cs, Discorso. (Zool.

zoologìa che traila degli uccelli

purecchie ne derirarono anco di aureo lai. V. De
Vii. — Magai. Leti. Slrozz. 159. (,1/.) .Mi do per

contento ancora del vostro ringraziamento per la mia
Ornilolouia.

ORMTOLOCICO. [T.] Agg. Da Ohnitologìa. [t.J

Saggio, Sludii ornitologici.

Oll.'VITOLOGO. S. m. intendente e professore di

ornitnliH/ia. (Fanf.)

OUVitoMiA. S. f (Zool.) [Bell.] 'Ojvu, t5o,-. Uc-
cello, e Mj'.-j., Mosca. Genere di Insetti Ditteri della

Sezione dei Braroreri le specie del quale vivono

parassite sul corpo di varie specie di uccelli.

OIIMTOKI^CO. 6'. m. Dal. gr. "Ojvij, i3os. Uccello,

e 'Vùfi'.i, Becco. (Zool.) (liell.J ?^onie italiano del-

/'Ornilhorthynciis paradoxns, animale mammifero
dell'ordine degli Sdentati secondo alcuni, di quello

dei Monitlremi secondo altri, il quale vive nei luoghi

paludosi della Nuova Olanda. — Ha il muso multo

protratto, depressi), cnperlo di sostanza cornea e

trasformala in una specie di bjcco consimile a

quello delle Anitre, dal quale suo carattere ne deriva

il nome. Se ne connscono due varietà uno a pelo

rossiccio, l'altro a pelo bruno.

0R\0. S. m. (Boi.) [D.Ponl.] Orneìlo, Frassino

salvalico. Aur. lai. V. FiiASSlNO Fir. Bag. 1G8.

(C) E'n questo calle vidi farlo ombra rami di quel-

l'omo. Birell. Fior. 1. 15. L'altra spezie di manna...
nasce su' frassini, e sugli orni. Tass. .Amint. I. 1.

L'orno per l'orno, e per lo salce il salce, E l'un per
l'altro faggio arde e sospira. |Val.| Lane. Eneid. 10.

630. L'antico orno nasconde il capo tra' nuvoli.

2. [Coni.] // legname. Spel. nal. iv. 208. L'orno
in parlicolare serve a fare degli acquidocci, e sopra
tulio delle palale in sui i fiumi; si conserva mira-
bilmente sott'acqua, ed esponendolo all'aria in breve
tempo perisce.

ORO. S. m. [Sei.] Metallo solido, giallo, splen-
dentissimo, poco duro, assai duttile, malleabilissimo,

tenacissimo e pesantissimo ; senza odore e insipido;

fusibile oltre i mille gradi del termometro centi-

grado : volatile a temperatura elevatissima con
forte batteria elettrica. Bidolto in fogli soltilissimi

e posto contro la luce, sembra verde per traspa-
renza; in istato di divisione piglia colore porporino.
Trovasi in natura puro, e combinalo con mi po' d'ar-

gento, di rame di ferro, od anche commisto con
alcuni solfuri metallici, con altri minerali. E
slimalo sempre il più perfetto, e d'ordinario il più
prezioso di tutti i metalli. Aurum, aur. lai =: Dani.
Purg. 7. (C) Oro, e argento (ino, e cocco e biacca.

[Camp.1 D. 2. 22. Lo secol primo quant'oro fu

bello, Fé' savorose con faine le ghiande... := Bocc.

Nov. 9. 17. 2. (C) Io non voglio che tu perda altro

che mille fiorini d'oro. Nov. ani. 82. 3. E mostrò

loro l'oro, che v'era. Petr. Son. 31. pari. l. L'oro,

e le perle, e i fior vermigli e i bianchi, Clic 'I verno

devria far languidi e secchi, Son per me acerbi e

velenosi stecchi. Cecch. Servig. 2. 4. Trovandomi
io da sedici Libbre d'oro filalo,... Boez. Varch. 2.

pros. 5. Qua! di loro è meglio ' l'uro massiccio,

buona quiintilà di danari contanti? Cirijf. Cab. 3.

79. Argento e oro massiccio, e conialo. Gas. Leti.

70. Alla dislinzion dunque di queste due ambizioni

si vuole procurare d'avere alcuna pielra, la quale,

come il paragone degli orefici l'oro basso dai fine

insegna a conoscere, cosi... Magni. Cultiv. tos. 92.

(GA.) E si dice che l'oro spezza il diamante, e quando
l'oro parla, tutte le lingue taciono. E ivi: Un autore

greco chiamò Dei l'oro e l'argcuto;...

[Contj Imp. Si. Nat. xv. 19. L'oro è corpo

metallico di color giallo, lucido, grevissimo, privo dr

suono. Lauro, Min. Alb. magno. III. 6. Nomano
Saturno il piombo, Giove lo stagno. Marte il ferro,

il Sole l'oro, Venere il rame. Mercurio l'argento vivo,

e la Luna l'argento; affermando che acquistano tale

complessione da gli selle pianeti.

[Conl.j Arena d'oro. Agr. Geo/. Min. Melali.

80. V. I Ialini conobbero che la arcua d'oro da le

vene e fibre de la terra ne veniva giù ne' fiumi.

Prov. Tutto ciò che luce, riluce, risplende,

non è oro; prov. che vale Che tulio ciò che ha ap-
parenza di buono di bello, non è sempre buono né
bello. Frane. Sacch. Bini. 50. (C) E quella stimerai

inen ch'una ghianda. Perocché non é oro ciò che

luce. Cani. Cam. Paol. Oli. 48. Ma ci bisogna

giudicare a' frulli. Perché ciò che riluce non è oro.

Deinb. Rim. 44. Oro non ogni cosa è, che risplende.

[Coni.] Oro fino, I di lucià, basso, falso. Z>oc.



ORO

Arte San. M. II. 89. Fare il dello nome di Jcsii,

doralo a oro fino di pannclie,... tulle le leltcre e

raggi grandi e piccoli a oro fino di mordente. Breve

Piti. San. 1. li. Nullo de '1 arte de' dipenlori ar-

disca over presuma di mellare ne' lavorìi, che facesse,

altro oro o arienlo o colori che avesse promesso, sì

come oro di metà per oro fino. Spet. nnl. vi. 158.

Quando l'oro o l'argento sono notabilmente inferiori

al marco prcscritlo dalla legge, chiamansi oro basso

e argento basso. Bandi Fior, xxvin. 5. 4 Fregia-

ture ornanienlo di cose da chiesa, nelli quali orna-

menti e fregiature si possa, e sìa lecito non ostante

delta proibizione, tessere ori filati... di Cotogna, ma
non altri ori falsi di sorte alcuna.

Oro di paglìDola. V. Tagliuola.

IG.M.) Locuz. fig. Segner. Crisi. Instr. 1. 20.

23. La carità cristiana non è di tal oro basso.

2. D'oro in oro, aggiunto a moneta, come Fiorini

(Toro, in oro, e sim., valeva D'oro effettivo. Cas.

Lelt. 63. (C) Ne ho a avere diciannovemila scudi

d'oro in oro lutti contanti.

E trasportalo ad altre cose, vale d'oro puris-

jimo; e anche trasl. ass. Schietto, Legittimo, Fino.

Bern. Ori. Imi 9. 40. (C) Il qiial di Francia s'era

già partilo Con quella bella lancia d'oro in oro... E
Rim. 1. 17. Che quando ell'è {la peste) di quella

d'oro in oro. Non vale inacetarsi, o mangiar aglio.

Lasc. Rim. i. 252. Acciocché dalle mura Non ca-

dessero in coro Quelle sue figuracce d'oro in oro.

|Fanf.] Rondin. Conlag. 2. La peste quando è

d'oro in oro, penetra dentro le più riposte... stanze

di qualsivoglia ben guardata rocca.

Oro sodo, vale Oro massiccio. Vii. Piti. 24. (C)

Considerai se queste lesserae fossero quadrelli d'oro

sodo. Ora non coni,

[Fanf.] Allegr. Rim. Pros. {Lettera a Galvano
Castelli, P. IV.) Sentenza d'averla sempre innanzi

agli occhi a lettere d'oro massiccio e di ducato.

[Coni.] Oro in verga, lavorato, battuto, in foglia.

Cons. mare, Entr. use. x. Ogn'nro e argento, si in

verghe come lavorato, sarà messo dentro il princi-

pato dì Catalogna, non debba pagare niente alla in-

trata. Biring. Pirut. vi. 4. La coprite {la figura)

con stagnolo, o pur con oro b argento battuto. G. G.

N. sci. xiii. 55. Questa {verga) indorano con foglie

di oro ballulo, che sapete esser cosi sottile che quasi

va vagando per l'aria. Cr. B. Naut. med. in. 378.
Assottigliandola col proprio calore si come il batti-

loro col martello l'argento, fece (i7 sole) l'aria ; e

ultimamente dall'aria, a modo di sottilissimo oro in

foglio, diede corpo e luogo al fuoco.

[Cont.] Oro filato, tirato, stiaccialo; Tela d'oro.

Panno d'oro. Stai. Por. S. Maria, il. 25. Non si

possa mettere in alcuna sorte di drappo sete crude

di qualunche sorte, eccetto che in quelli nelli quali

andrà oro o arienlo filato, o tirato, o stiacciato. Cari.

Uri). Arch. Si. II. ix. 29i. Fra le robe che sono in

vendila del duca d'Ossuna i una carrozza, di fuora

di velluto piano nero, di dentro di tela d'oro e guar-

nita tutta d'argento, con le colonne di argento e altri

ornamenti beljissimi. Ord. Gab. Siena. D'ogne libra

di panni ad oro e dì somclianti si paghi iiij denari.

IG.M.) Parali di teletta d'oro. — Piviali, Pia-

nete di teletta d'oro. {In questo caso, sempre Te-
letta; non Tela, in Fir.)

Oro liscio. V. Liscio, agg., § 13.

Oro , si dice allresi II fil d'argento dorato
,

del quale si fanno galloni, frange, cordoni, drappi
e sim. Cas. Lelt. 79. (M.) E sappi che la bellezza e

la maestà della buona ambizione è tale, e sì fatta,

che così come alcuni panni d'oro rilucono eziandio

da rovescio, cosi...

Oro potabile. Oro ridotto per arte chimica

,

come alcuni credevano, in bevanda. lied. Dilir. 8.

(C) Egli è il vero oro potabile. Che mandar suole in

esilio Ugni male irrimediabile {qui per simil.). Buon.
Fier. 1. 3. 2. Vedrete uno speziai, che 'n su la

mostra Tien ben coperto un. vaso dì diaspro Nel cui

corpo a gran lettere dorale È scritto: oro potabile.

|Conl.| Oro macinato. Diviso in parli minutis-

sime; e mescolalo con acqua di gomma. Spet. nat.

VI. 162. Alcune volte adopran dell'oro macinato, od

in polvere, ed altre volle dell'oro baltulo, od in foglie.

3. |Fanf.] Oro coronario. Quello che si donava in

torma di corone. Gio. Bard. Grand. Rom. 27. È
ene venire alle corone dell'oro coronario appellalo,

che ne' trionfi medesimamente si riportava.

4. Oro, per Moneta d'oro. Nov. ani. 7. 1. (C)

Un giorno tolse questo Re molto oro, e dìélo a questo

suo figliuolo. Dani. Inf. 19. (M.) Né Pier, né gli
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altri chiesero a Mattia Oro o argento, quando fu

sortito Nel luogo che perde l'anima ria. Sen. Ben.

Varch. 6. 5. Noi usiamo dire d'aver pagato il debito,

ancorché avendo noi ricevuto argento, paghiamo oro.

[Coni.] Buonarr. M. V. Lelt. 4. Tremila ducati,

che io portai a Vinegia tra oro e moneta, divenlorno

qnand'io tornai a Firenze cinquanta; e iolsemene il

Comune circa mille cinquecento, però non posso più,

ma troverassi de' modi e così spero, visto il favore

che mi promette il papa. [G.M.] Segner. Crisi. Instr.

3. 21. 21. Non si sa mai che a verun pagamento
togliesse pregio l'unire all'oro di lega che si sborsò,

l'oro dì paragone.

5. (ContJ Ori. Cose d'oro a ornamento e a uso.

Doc. Arte San. M. ni. 48. La quale storiella debba
fare con quattro alti de la vita del nostro glorioso

protettore S. Antonio, co' suoi ori, fregi, fogliami,

animalcllì appartenenti, e l'altre miniature messe a

oro come al detto Giovanni parrà.

6. Trasl. Per Ricchetza. Dani. Par. 23. (C) Quivi

si vive, e gode del tesoro. Che s'acquistò piangendo
nell'esilio Di Babilonia, ove si lasciò l'oro

7. EU d'oro. V. Età, § 41.

[Val.] Fortig. Ricciard. 28. 43. Avrian col

senno, che in lor risedea, Ricondullì dell'oro i dì

beali.

8. Sonnellino d'oro, dicesi Quello che si dorme
sull'aurora. V. Sonnellino.

9. Per tutto l'oro del mondo, posto avverb., vale

A qualunque prezzo. Dep. iJecam. 60. (A/.) Questi
che non sono usciti mai dalle scuole dei Fanciulli,

dove e' maestri hanno queste libertà per errori, e

vogliono che il verbo abbia i suoi casi innanzi e dopo
per ordine, non passerebbono per tutto l'oro del

mondo una di queste gentilezze al Boccaccio. [Tor.]

Capar. R. ». 250. Per tulio l'oro del mondo io non
vorrei Che Vostra Altezza avesse preso isdcgno.

Slare nell'oro a gola, fig. vale Vivere agiala-

menle, Avere grande abbondanza di ogni cosa. Fir.

Lue. 4. 4. |C') lo ine ne vo' più presto andare a

casa mio padre, a rigovernare le scodelle, che star

con leco nell'oro a gola.

[G.M.] Di tempi grassi: Si stava nell'oro.

10. Fig. Dicesi delle Cose che sono di color d'oro.

Petr. Son. 9. pari. l. {M .) V veggia... Donna,
de' be' vostr'occhi il lume spento, L i capei d'oro

fin farsi d'argento. E 61. Erano i capei d'oro al-

l'aura sparsi. Am. 1. 2. Intrinsico divenni Della più

vaga e cara pastorella. Che mai spiegasse al vento

chioma d'oro. Ar. Fur. 10. 103. La biscia... Dove
le spoglie d'oro abbella e liscia. Tass. Ger. 18. 16.

Ritorna Lieto il serpente, e di nuov'Or s'adorna. E
Buon. Leti. 104. {Man.) Due cheppie sì lattale che

parevan proprio d'argento, se non che aprendole

eran piene dì lame d'oro.

[Cont.] Co/ore che prende l'acciaio nel rivenire

quando si tempera. Biring. Pirot. ix. 6. Il primo
(c«/ore) che ci si dimostra quando lo spegni infuocalo

é bianco, lo chiaman d'argento. Il secondo {colore)

è giallo come oro, e cosi lo chiamano.

[Coni.] Giallo d'oro. Neri, .irle velr. iv. 61.

Vero modo di fare il vetro di piombo, cioè verde sme-
raldino, topazio, color celeste o vero di gazzera ma-
rina, ingranalo, zafliro, giallo d'oro.

li. Pesce id'oro. Termine de' naluralisli. Sorta

di pesce tinto ver di fuora di un color d'oro semi-

nulo ili macchie rosse, onde trasse il suo tiome.

lied. Oss. (III. 177. {M.) In questi pesci d'oro pen-
devano quattro intestini ciechi.

[Coni.] Mosca d'oro. CU. Tipocosm. 239. I ta-

fani, le mosche e la loro importunità e diversità
;

cioè mosche d'oro, cavalline, con coda, da quattro

gambe.
12. Con vario accompagnamento di verbi.

[Camp.] Bere in oro, per Bere in coppa d'oro

per onoranza. Bib. Esdr. ni. 9. Darà a Ini Dario

re doni grandi e fia coperto dì porpora, e berrà in

oro, e sopra oro dormirà...

13. Comprare, Vendere, e sim. a peso d'oro, pet

Comprare, Vendere, e sim. a can.ssimo prato.

Cas. Rim. buri. 22. {Man.) Che Siiria da comprarla

a peso d'oro. [Val.] Anguill. Eneid. 107. Comprerian

la mìa morie a peso d'oro {con qualunque sacri-

fizio).

14. Esser oro rotto, si dice in prov. di Cosa

facile ad esitarsi, di sicuro spaccio, fìat. Lepid. 84.

(Man.) A questo {disse) il B. ch'ell'erano {le mule)

oro rollo.

13. Essere nna cosa, o nna persona nn oro appetto

ad na'altra, vale Essere quella cosa o persona.

ORO

benché cattiva, assai nii//liore di quella con cui st

paragona. Allegr. 243. (Waii.) Ella studia sempre,
ghiribizza e fatica per ritrovar qualche nuovo ca-
priccio fantastico da farmi scior pallino, come fu
quando ella mi fece... lodare un gobbo a credenza;
ma quel fu un oro appetto a questo.

16. Farsi d'oro, fig. vale Divenir grandemente
ricco. Bari. Uom. l'uni, cap. 14. {M.) Ora il ser-
vivano di capitani, e sì eran fallì d'oro con le inesti-
mabili spoglie delle città. Red. Lelt. fam. 2. 171.
{Man.) Se il segreto mi regge fra mano,... questa è
quella volta che io mi fo d'oro.

17. [Fanf.] legare in oro. Pietra preziosa. —
Quindi il fig. fam non più usil. Legarla in oro.
Farla bella. Leti, facci. l. 50. Speravo... di ricever
il signor cardinal Farnese, ma ce l'ha legala in oro,
col passar per allra vìa che non venne.

18. Mettere a oro, vale Indorare. Morg. 12. 43.
(C) Era tulio di cuoio di serpente. Con c'erti Maco-
metli messi a oro. [Cont.] Scam. V. Arch. univ. i.

63. 1. Nerone nell'apparato che fece per onerare
Tiridate re d'Armenia , come attesta Dione, fece

metter tutto a oro il teatro di Balbo... e lo copri di

vele di porpora trapuntale di stelle d'oro. Celi. Oref.
7. Farai d avere una amatila nera, che son quelle
che adoperano gli spadai pnr metter d'oro.

[Coni.] 1 Metlitore d oro. Breve Pili. San. i. 64.
Tulli li mellilori d'oro, d'argento a pennello, o in

qual si vogli cosa, eccello che a fuoco.

19. [Camp.] Operare in oro, per Lavorare l'oro,

ch'è più com. Bib. l'ar. II. 2. E però mandami uno
uomo ammaestralo, il quale sappi;i (pjrare in oro...
{qui noverit operar! in auro).

20. Parere, o Sembrare un oro,
fig. vale Spiccare

per eccellente. Far mostra di buono. Tac. Dav.
ann. 1. 10. (C) Né scelse mica Tiberio a successore
per bene che gli volesse, o per cura della repub-
blica; ma volse, scortolo d'animo arrogante, e cru-
dele, a petto a lui sembrare un oro (i7 lai. ha:
comparalione delerrima sibi gloriam quaesivisse).

21. t Recare in oro mia cosa, vale Venderla ri-
traendone il prezzo. Vii. SS. Pad. l . 248. (.V.)

Recalo in oro ogni suo podere, lo menò a Gerusa-
lemme, e fecelo dare ai poveri.

22. i indurla o Recarla a oro, fig. vale Venire
alla conclusione, Ridurla al neUo. [G.M.] Cecch.
Commed Odi, Ippolito, per ridurlela a oro : vista,

non vista ; innamorato, o no, questo non m' ira-

porta : risolviti a questo, ch'i' non voglio che tu
tolga moglie, se tu non hai tremila ducati di dote,
almeno almeno. = Malm. 3. 48. (C) Soggiungo, e
dico, per ridurla a oro. Che mal distribuito è questo
nfizio. E 8. 1 . Perchè, a ridurla a oro. Non v'è gua-
dagno, e son tutte pazzie. Borgh. lUon. 173. Come
per avventura i nostri col trito proverbio del recare
ad oro assai gentilmcnle fanno.

t E pure fig. A ridnr la cosa a oro, vale A dire
il vero, A dire la cosa come sta per l'appunto.

Baldov. Am. Scarl. 251. {Man.) E se ben m'udiste
spesso Dir: Ben mio, voi solo adoro, A rìdur la cosa
a oro. Amo voi, ma più me stesso.

23. Valer tant'oro, fig. Aver grande abilità in

checchessia. Essere molto a proposito, adattissimo
a checchessia. Tue. Dav. ann. 1. 16. {C) Eravi un
Percennio slato capo di commedianti, poi soldatello

linguacciuto, e per appiccar mischie, avvezzo già

tra partigiani de' recitanti, valeva tant'oro {il lai.

ha: doctus miscere cactus).

[G.M.] E di cose: Quella risposta. Quelle pa-
role vagliono tant'oro.

24. Oro musilo o musaico. (Fis.) [Gov.] Si chiamò
un tempo Porporina, ed è un Solfuro di stagno

artificiale, d'aspetto metallico e di colore giallo

sporco, più somigliante a quello del Bronzo che
non a quello dell'oro. L'tisano i Fisici per coprirne

i cuscinetti o strofinaloi delle macchine elellriche.

23. |Cont.J Oro fulminante. Fulminato d'oro. Loc.

Teatro are. 75. Lo farai asciugare al calor del sole

{il fulminato), e guarda bene di non metterlo al

fuoco in modo alcuno, perchè vi si accenderebbe il

fuoco con gran strepito e furore, e andarebbe in aria

con pericolo delti assistenti; e questo s'addiinanda

oro tonante o fulminante, diaforetico, di grandissima

virtù, che non mi è concesso di palesarla per degni

rispetti.

|T.J Miniere d'oro. Fig. Scoprire una miniera

d'oro. Una sorgente di ricchezze e di lucri. —
Cave d'oro. Fig. Credete ch'io abbia le cave dell'oro?

Ricchesia senza fondai
[t.] Una vena d'oro, nelle minwre. — Le vene
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dell'oro. — Fiume che mena pagliucole d'oro. Virg.

Auro turbidus.

Contrapposti, [t.] L'oro e la scoria, anche fig.— È tutt'oro, anco Irnsl. — Qui tutto è oro, niente

di men che prezioso o nien che puro, — Non è tuli'

oro, c'è altri metalli o materie. Varch. Mostrare

che quello che è orpello sia oro.

[t.| Prov. Tose. 26i. Al parasrone si conosce

l'oro. (Gli uomini e il valore e la virtù nel cimento;

« comparati i pregi delVuna cosa ni pregi delle

altre.) Sap. Com'ero in fornace li provò. Petr. Cam.
7. i. part. II. Ivi, com'ero che nel foco affina. Mi
rappresento carco di dolore.

[T.ìProv. Tose. 121. Non è tutt'oro quel che

riluce. E 321. L'oro luce, la virtù riluce, e il vizio

traluce.

fT.] D. 2. 27. Oro e argento fino. Ar. Fur.

11. 75. Fino. E 23. 28. ?'inissimo. — Oro massic-

cio. — Oro di massello, e anche Oro massello.

Contrapn. [t.] Oro debole, non sodo, non fino.

4L.B.J Oro di coppella, [t.] Oro a 24 carati, e

nss. A venliquallro. — Oro di zecchino, del più fino.

Onore alla zecca veneta, /'cor. Tose. 366. Giallo

i;ome l'oro di zecchino. E 36i. Buono come oro

rollo. 1 L.B.] Dicesi : Gli è oro rotto, di cosa che,

volendola vendere, siamo sicuri di venderla subito

e senza scapilo, come appunto andare a vendere oro

rotto a peso d'oro.

[Garg.] Granir l'oro opaco, bucherellandolo col

granitoio, (t.) Cerni. Tralt. Pili. cap. liO. Gra-
nare, tanto viene a dire chiareggiare l'oro

;
perchè

|ier se medesimo è scuro dove è brunito.

II. [t.] Monda d'oro. — Medaglia doro. Ricord.

Malesp. 135. In sul ceppo di dello pino coniarono

liorini d'oro. Lelt. Mere. Lucch. Abbiamo scritto in

sul nostro libro grande,... che debbiale avere fior,

"'inquecento d'oro. G. V. 7. 87. 1. Valselo staio

ilei grano alla misura rasa soldi li. di soldi 32 il

liorino dell'oro, che... fu grandissimo caro.

[T.] Contrapp. siccome a Scoria il nativo cosi

a Lega il coniato. .Anco fig.

Ili. Ass., Moneta d'oro, [t.] Barallar l'oro. —— L'oro sale, cala, di prezzo. = Un milione in oro.— Pagamenti in caria coH'aggio dell'oro. — Pagare

in oro. — Pagare oro, a prezzo d'oro, anco per iperb.,

Pagare caro.

IV. [t-I Comprare, Vendere a peso d'oro, Per
lant'oro quanto pesa la merce. Sovente iperb., A
caro prezzo.

[t.| Oraz. Che li giova timidamente deporre nella

terra scavala immenso peso d'argento e d'oro? Virg.

Oueslo Polidoro aveva l'infelice Priamo mandato al

re di Tracia con gran peso d'oro. />. Conv. 280.
Grandissima quantità d'oro. 1 E 286. Infinita molti-

tudine d'oro,

|t.| Comprare, Riscattare a prezzo d'oro.

—

Dei vasi d'oro venduti dalla Chiesa per ricomprare

ali schiavi. S. Ambr. Oro redentore. E: Oro che li-

bera dalla morte. E: Quest'èoro utile, oro di Cristo,

che rìscalta la pudicizia, conserva la castità.

[t.| D. 1. 19. Simon mago, Oh miseri se-

i:iiaci die le cose di Dio, che di bontate Deono es-

sere spose, e voi rapaci. Per oro e per argento

;i'lullerate. Prov. Tose. 100. Donna che regge all'oro,

vai più d'un gran tesoro.

[t.] CoU'oro infrangere il ferro. — La potenza

dell'oro. Oraz. L'oro va per mezzo a satelliti, e rompe
le pietre più che un colpo di fulmine. — L'oro non
compra tulio.

V. Dopo il prezzo, vediamo del pregio; dopo il

tosto, del valore, [t.] Quant'oro valgono? — Vale

oro. — Vale oro quanto pesa. Anco di pers. Vale

lant'oro. [.\.Con.] Vale cent'ori. — Quella fanciulla,

per la casa, vale cent'ori.

[t.] Quella pioggiarella fu lant'oro alla campa-
gna. Prov. Tose. 186. La prim'acqua d'aprile vale

un carro d'oro con lutto Tassile. E 29. La prima
oliva è oro, la seconda argento, la terza non vai

niente.

[t.] Cosa, persona più cara dell'oro. Salm. I

giudizii del Signore (conformi alla legge sua) desi-

derabili sopra l'oro e la pietra preziosa molto. —
Senno più prezioso dell'oro. Prov. Tose. 74. Dono
di consiglio più vale che d'oro. — La libertà non c'è

oro che la paghi. Prov. Tose. 168. Meglio un'oncia

di libertà che dieci libbre d'or«. E 59. Val più un'

oncia di riputazione, che mille libbre d'oro.

[t.ì Prov. Tose. 176. La terra non avvilisce

l'oro [d'uomo pregevole che sia di bassa condi-
iione).

\t.] Di cosa anche di pers. che voglia spac-

ciarsi per più preziosa che non è : Neanche se fosse

d'oro.

VI. Ricchezza, [t.] Luce dell'oro. Petr. Son.

Forza d'auro. Lai. aureo. Vis auri.

[t.| Non curanza dell'oro. Sap. Beato l'uomo

che non andò dietro all'oro, e non sperò nel danaro.

Prov. Tose. 233. Chi butta via oro con le mani, lo

cerca co' piedi [mendicando o esulando Prov.

Abruz. Chi maneggia il ferro, maneggia l'oro [in-

dustrie sodamente laboriose).

|t,] Prov. Tose. 81. Mercante di vino, mer-
cante poverino; mercante d'olio, mercante d'oro.— Affare d'oro, Che rende lucro di molto. — La
conquista del vello d'oro, simboleggia forse la ric-

chezza di lontani commercii.

Sete dell'oro. D. 2. 22. Fame dell'oro. Virg.

Auri sacra faines.

|T.J Cecch. Prov. 92. Son tutti alchimisti. E,

per far diventare oro ed argento Ciò che toccano,

e' vanno mulinando E stillando il cervello, chi in

una Cosa, e chi in un'altra. — Asino d'oro, il ricco

ignorante. E re Mida che, quanto toccasse, pregò
si facesse oro, le canne del pndule lo gridarono

Re asino. — Re schiavo dell'oro ,• e troppi liberali

cos'i schiavi, e più. Prov. Tose. 318. Il freno d'oro

non fa il cavai migliore.

[T.] Vitello d'oro. Cuvalc. Alt. Ap. 46. Fe-
ciono uno vitello d'oro, non solo gli avari, ma i

cupidi tutti, e ligi a ogni potenza. D. 1. 19. Fatto

v'avcle dio d'oro e d'argento. — Bue d'oro, ricco

goffo.

[t.] Prov. Tose. 59. L'onore porta l'oro, ma
non l'oro l'onore. E 272. Martello d'oro non rompe
le porle del cielo. C. Pop.Sicil. L'oro è una schiuma
di mare.

VII. Lavori d'arte, [t.] Prov. Tose. 346. Oro
non guasta lavoro. D. 3. 19. Argento distinto d'oro.

Virg. Dove argento o pietra preziosa è incastonata

in biondo oro,

[t.] Vang. Stolti e ciechi! Che è più l'oro?

Prov. Tose. il. Chi non può ber nell'oro beva nel

veiro.

[t.] Una ripetizione d'oro. — Rosa d'oro man-
dala da papi a regine. — Ghiande d'oro.

Plur. Ornamenti e arnesi, [t.] Vas. Negli ori e

negli argenti loro [degli ant.\.

Salvin, En. 3. Una lorica Falla di maglia e di

(relicci ad oro. E 1. Cìntigli d'oro.

|t.| L'arte d'inlesser l'oro, scoperta in Asia da
Aitalo re. — Tessuti serici laminati in oro e in ar-

gento. Ross. Svet. Vii. 3. 84. Le coltre, con che
egli fu coperto, erano bianche, intessute d'oro. E
i . 95, Un cataletto d'avorio con le coltre d'oro e

di porpora.

Ricamo in oro. — Stendardo ricamato in oro.

[t,] Vestito d'oro.

|t.] Fregi messi a oro. [Cors.] Vas. Vii.

Gherar. Essendosi mes.so mano alla terza tavola

[iiuadro), mentre Stefano faceva meller d'oro l'or-

namento delle altre due, fece... [t.| Tass. Ger. 16.

23. Torse in anella i crin miimti, e in esse, Quasi
smalto sull'or cosparse i fiori.

[t.] Medaglioni con fondo d'oro.

Vili. T.) lied. Lett. 30. Questi manoscritti .sono

tulli in eltera formalella antica, benissimo conser-
vali, e miniati d'oro con gran lustro e gentilezza.

Dav. Tac. Ann. 3. 59. Abborri l'arrogante propo-
sta, e quei nuovi letleroni d'oro. — Scritto in oro.

[t.| Incidere a caratteri d'oro. —In cifre d'oro.

Degne d'essere incise così, diconsi parole memorande
per il molto valore.

[t.] Libro d'oro, in cui scrivevansi i nomi
della nobiltà più provata. — Conservare i libri

d'oro. — I re di Francia, l'essere scritti nel libro

d'oro della repubblica Veneta, lo tenevano a onore.— Cancellare dal libro d'oro.

IX. Traslali. [t.] Secolo d'oro, della prima in-

nocenza. — Età dell'oro, contrapp. a quella dell'ar-

gento, del rame, del ferro. Onde D. 1, 14. La sua

l^ta è di fin oro formata, E puro argento son le

braccia e il petto. Pallav. Ben. 4- 49," Un vivo ri-j

tratto del sccol d'oro,

[t,1 Secol d'oro delle lettere e della lingua;

quello d'Augusto; men propriam. quel di Leone.— Oro del trecento.

[t,] Età dell'oro, d'una società, d'una istitu-

zione, quando ebbe maggior valore.

[t,] In gen. contrapp. ad altri metalli di

minor pregio, per denotare il più o meno valor

delle cose. D. Conv. 101. Siccome esser suo.e che
l'uomo va cercando argento, e fuori della intenzione

trovi oro.

[t.] Uomo d'oro, di qualità rare. Prov. Tose.

106. Donna d'oro [buona e valente). — Coppa d'oro.

Uomo donna di provata onestà, di bontà eletta e

amabile. V. Coppa, § G. [Rig.) Ragazza d'oro. —
Dita d'oro. Chi sa far bene molti lavori, e può da
essi avere onesto guadagno. Quella ragazza ha le

dita d'oro, lei cucire, lei tessere, lei ricamare.

[t.] GuoYe d'oro.

X. Prov. che hanno senso trasl. [t.] Prov. Tose.

327. A nemico che fugge, ponte d'oro.

[t.] Prov. Tose. 121. In guaina d'oro, col-

tello di piombo, [D'un fiacco nobilmente armato,
d'un magnifico sputasentenze nel quale sia poca
virtù, di belle parole che non abbiano gran sugo.

|G,Capp,J) — Siile d'oro, Penna d'oro, di eletto

scrittore. — Parole d'oro. — Parole veramente d'oro,

preziose. — Bocca d'oro. Uomo di pura e grande
eloquenza. Gr. Crisostomo. Ma per cet. Divoto di

S, Giovanni Boccadoro, accennava alla fame del-
l'oro. — Far vita d'oro [di chi è ben pasciuto). —
Sogni d'oro, di liete illusioni.

XI, [t,] Cose di color biondo. Soglionsi assomi-
gliare a oro. Baio rossigno che tira al color d'oro.— Color giallo d'oro.

[t.] Car. Com. 27. Fiammeggiare fra quelle

cornicine di Bacco, come d'Agata, Ira que'ccrroni

lucignolati, come d'oro. — Raggi d'oro. D. 3. 31.
Ali d'oro. Tass. Ger. 1. Ali bianche vestì ch'han
d'or le piume.

[t.| Moscon d'oro, di quel colore. Prov. Ha
fatto come il moscon d'oro, che gira gira, e poi cade
su un letamaio; Di ragazza, che riputati de' buoni
partiti, ne trova uno da piangere.

[t.] Petr. Canz. "2. 1. part. I, Verdi panni,
sanguigni... Non vesti donna unquanco. Né d'or ca-
pelli in bionda treccia attorse. Si bella, come questa,
che mi spoglia D'arbitrio. (// vestire e lo spogliare,

qui non fanno col c.onlropposlo). E Son. 23. part.

II. L'aurora, Con la fronte di rose e co' crin d'oro.

E men bene ass. [C.C.J Son. 109, part. i. Tessendo
un cerchio all'oro terso e crespo.

0R0B,1NCIIF., S. f. Gr. 'Opfiij/y,. (Bot,) Spezie di
erba nociva, che comunemente si dice Succiamele ;

la quale nasce ne' campi sulle radici de' legumi, e

in poco tempo gli fa seccare. [Palm,] Dicesi anche
Fiamma, Fiammone, Fuoco salvatico. In Plin. —
Ricett. Fior. 1. 41. (C) Bisogna avere avvertenza,

che non si pigli in cambio dell'ipocistide un'altra

pianta, che gli si assomiglia, ma fa il fusto alto, e
varia dal vero colore, e si chiama volgarmente coda
di lione, o pisciacane, ed è l'orobanche di Dioscoride.

|Val.| Cocch. Op. 1. 114. La sua relazione dell'erba

orobanche... mostra... [Tor.] Red. L. 1. 20, La
qual erba lupa è cosi nominata da' contadini, perchè

si danno a credere, che ella si mangi tutte quante
le altre erbe , che le nascono intorno , e vicine , o
per lo meno ella le faccia seccare, ed è l'orobiuiche

di Dioscoride, la quale com'alTenna il .Malliuolo, è

chiamata ancora coda di leone , dalla similitudine,

che ella ha con la coda di questo animale.

OllOBO. S. m. Gr. "Opr^p^;. (ijot.1 Sorta di legume
salvatico simile al moro quanto al seme, e alla lente

quanto alla pianta. In Cel. Aurei., altri lo leggono

in Plin. — Ricett. Fior. 1, 52. (C) L'orobo, ovvero

ervo, è quello, che in Toscana si chiama moco sal-

vatico, veggiolo, loro, il quale si usa seminar
per i colombi, E 62. Adulterasi col lalte del liti-

malo, e colla farina dell'orobo. E 89, Ovvero me-
scolando colla farina degli orobi. Pallad. Oltobr.

ì. Ora si semina l'orobo spesso, e '1 sisamo, [t.]

Manet. Mem. Frum. 48. Tali sono fra gli altri i

semi del loglio, quelli della veccia salvalica e nera,

dcll'ervo, dell'orobo, della cracca, dell'afaca...

T OllOl.niCCO, V. Oriciiicco.

t OIIOCIIICO, V, Oniciiicco.

t OIIOFI.AHIIA. S. f. Orifiamma [V.). [Cors.| Bari.
Grand. Crist. l. 2. cap. 17. p. 231.

OllOGIlAFlA. [T.] S. f Descrizione delle mon-
tagne.

OllOGRAFICO. JT.] Agg. Da Orogr.afia. [t.]
Struttura orografica. — Cenni orogralici. — Istru-

zioni orografiche e idrografiche.

(mOLOf.KllÌA. IT.) S.V- Arte del fare e accomo-
dare oriuoli. A'oH dicono Orinoleria; ma neanco
Oroloiiìsia, sibbene Oriuolaio.

t OÌlOLOr.lEllE, S. m. (Ar. Mes.) Oriolajo. Horo-
logiarius agg., legge taluno in uniscr. — Taglin.
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'e non seppeLeu. se. i87. (i)/.) l-'orologiiTe dui

scoprire il segreto, lue in altri iliul.

OUOLOGIETTO. S. m. [Coiit.] Dint. di Orologio.

fT.| Di quelli a aule u a acqua o a polvere, se non

yrandi jiiullusto Orologiello ; Oriolotto e Oriolino,

ser/natam. da lasca. (Cont.j Mut. Genr/. 13. Posto

questo orologiello a segno, cioè che "1 l'erro sia giu-

statnenle sopra la linea che gli è sotto, ed aspettisi

di lì a due ore e poi veggasi se il ferro si sia mosso o

discoslalo dalla linea;.,, se i|ueslo ferro si sarà mosso

dalla linea...; chiaro sarà ch'egli si muove al molo

della stella, e per conseguente la calamita si volta

non al polo ma alla stella. Viin. Orol. sul. 98. Quelli

orologietti che vengono di terra tedesca.

OllOLOGIO. S. m. Gr. 'fipoXo-ysiov. Oriuoto. Aureo

Dani. Par. 10. (C) Come orologio che ne chiami

Nell'ora, che la sposa di Dio surge A mattinar lo sposo

perchè lami. Hed. Esp nat. 15. Forse ancor abita

in Firenze un onorato uomo, e valente molto nel suo

mostiero di fabbricare orologi. E 16. Il nostro buono

maestro d'orologi restò per allora confuso.

[Coni. { Oroìoyio da arcua, da aci|ua, da contrap-

pesi e corde, da rnulc, da cantera, da tavola, da sala.

Pif/. Mec. Guiilub. del Munte, Pr. Chiamarono gli

antichi coloro meccanici ancora i quali co '1 finto, o

Tento, ovvero aciiua o corde, o nervi, facevano ve-

dere udire ell'clti miracolosi; come suoni diversi,

e cauli d'angclli... e quelli con orologi i quali si mo-

vono da se stessi con rote, o da acqua, o da sole il

tempo misurarono e distinsero in ore. liiisc. Genij.

Tot. 21. Lingneltc che mostrano l'ore ne gli orologi

a contrappesi, o a corde. Cr. B. Nunl. med. ni.

350 Orologio d'arena. Gius, da Capr. Oiul. 2. Tre

rote per la parte del tempo, ed altre tante per la

parte del suono, per groi(dogi da camera o da tavola.

A' -4. Da camera o da sala.

2. [t.] Orologio da sole, non Orinolo, dicesi

comunem. Linneo fece l'Orologio di Flora; né questo

è Oriuolo.

[r.) Anco nella liny. pari. Va come un oro-

logio, esaltamente, è furse più con», che Come un

oriuolo. Ma più frequenti i deriv. Oriolino, Orio-

letto, Orioluccio, Oriolaccio. [L.B.j Del resto pru-

misruo Orologio e Oriolo a secondi, a ripetizione, a

polvere. — Coll'oriuolo e cuH'orologio alla mano;
A tempi fissi per l'appunto.

[t.| Orologio pubblico. — Orologio regolatore.

— Orologio che trasmette l'ora agli altri. — Orologio

elettrico. — Orologio meteorologico del P. Secchi.

Orologio polare di Wlicatstone (Fis.)[Gov.|S(ra-

meiilo inijetjnuso inventalo da Sir Charles Wheat-
ttone per trovar l'ora sulare, cercando la posizione

del piano nel quale è polarizzala la luce anurra
del cielo perfettamente sereno,

Uiccsi anche Orologi» » sole. Cavale, .indr.

Eseq. Prìnc. Frane. 24. (G/i.) Fu rappresentato im

orologio a sole, che col suo gnomone mostrava l'ore.

I
Cont.j Orologio a sole, da sole, solare, o t ad

•nibra. Uusc. Geo//. Tu/. 16 Dicono alcuni che la

calamita de gli orologi ad ombra, o a sole, che oggi

usiamo, mostra la hnea meridiana. Cr. D. Nani,

med. II. 266. Trovasi ancora (la tramontana) per

via di un orologio dn sole, come sono «nei che mo-

strano l'ombra co'l filo o triangolo. G. G. Cosm. III.

17. Gli orologi solari sono fabbricati con l'istcssa

teoria, che se avessero ad essere adoperati nel centro

del ciclo, e la pimta dello gnomone essere costituita

nel vero centro del mondo.

(Conl.l Murale, Verticale, Declinante, Inriinalo,

Orizzontale. Viin. Orol. sol. 00. Avvertile che questo

s'intende quanto agli orologi orizzontali di piano

,

qual ronlengoMO l'orologio perfetto, e per quelli mu-
rali che giustamente guardano il mezzogiorno : per-

chè negli altri che diclinano, la sua ragione va sempre

svariando. Oddi, Orol. sol. 3. Tre sono anco, e non

più, le specie essenziali degli orologi nelle superficie

piane, che da questi siti hanno preso nome d'oriz-

zontali, verticali ed inchinati.

[Cont.j Astronomico o Francese. Vim. Orol. sol.

70. Per le linee che dal centro del circolo uscendo

per i segni celesti e mesi dell'anno fra l'altre ore

peregrine si allungano, intenderete esser l'orologio

astronomico detto comune, e in Italia nominalo fran-

cese, qual sempre nel mezzo giorno, e mezza notte

lìiiisce il numero dell'ore XII.

t
Cont.j Da sole, portatile. Picc. Sfera mondo,

n di questi orologi piccoletti con la calamita

che si porlan cavalcando, e ponendolo verso il sole

in luogo piano, tanto lo voltano che un piccolo stile

clic vi è con calamita si fermi. I

5. Orologio di ripetizione. Orologio a pendolo o

da tasca, il quale ripete le ore tirando un cordon-

cino al primo, e facendo scattare una molla all'altro.

Salvin. Pros. tose. 2. 138. (GA.) E come orologio

di ripetizione ribadirlo alla vostra memoria.
1 OR 0!;ra.4. Posto avverh. Or via. Bemb. Pros.

3. 222. Or via diangli di quello che va cercando: V.

che si dice medesimamente or altra, oltre.

OUOPTEUB OROTTERB. (Fis.) [Gov.jS. m. Piano
Superficie curva che contiene tulli i punti, veduti

semplici e non doppii, da chi fissa con ambedue gli

ocelli un punto nello spazio, situato sulla superficie

slessa. V. Horolhetes nel De Vii.

OROSCOPICO. [T.J Agg. Da Oroscopo. Fulg. Libri

oroscopie!.

ORO.SCOPO. S. m. V. G. Quella specie di osser-

vazione dello stato del cielo che facevano un tempo
gli astrologi nell'alto della nascita di alcuna, e

colla quale pretendevano (C indovinare ciò che dovea

accadere al fanciullo nato nel corso della sua viin.

Da Mfci, Anno, Tempo, o à>px, e ox'.ss'w, Ossecro,

Considero. In Manilio. Agg. in Plin. — S. Ag.
C. D. 5. 2. (.W.) La particola del cielo, ove si pone

il segnare dell'ora , la qual chiamano oroscopo. E
appresso: Se (l'uomo) nasce si sotto l'uno che

l'altro, che duri ancora quella medesima parte dello

oroscopo, cioè il segnare dell'ora, domando...; ma
se il lardare di quello che nasce diriciro muta lo

oroscopo, io dimando... (parla de' binali). E b. 5.

Se la diversa ora del nascere mutò lo oroscopo, e

fece diversità in tulle l'altre cose, or perchè...

Tolom. Leti. 1. 22. (Man.) Alcuni aslrolnghi li

quali hanno veduto il punto del mio natale, hanno
per le regole loro conosciuta la sciagurata condizione

del mio oroscopo.

[t. ] Cavare, Trarre l'oroscopo.

t ORPELI.AJO S. m. (Ar. Mes.) Si diceva anti-

camente Quegli che faceva i cuoi d'oro, detto cosi

dal mettere a oro le pelli. (C) (Coni.) Bandi Lucch.

181. Ciascuno orpellarlo debbia conservare lo modo
delli orpelli , arginipclli ch'è descritto e ordinato in

della corte dc'mcrcadanti.

011PELL.A.MEM0. S. hi. Inorpellamento. (C) Non
coni.

2. Fig. Specioso inganno. Finzione. Salvin. Disc.

i. 377. (M.) Amando meglio una dilettevole folsità,

un orpellamento, un'adulazione, una lusinga, che
una casta, e severa verità.

ORPELL.IRE. V. a. Coprire, e Ornare con orpello.

(C)

2. Fig. Ascondere o Mascherare la verità. Snlvial.

Granch. a. 2. s. 2. p. 459. (Gh.) Vas. Umbè, che
v'è di mal ? di' via. Gran. E che ? e' non c'è mal

nessun che possa... Van. Non me l'andare orpel-

lando: di' via com'clla sta. Io ho sentilo ogni rosa.

3. Coprir checchesfia con apparenza di bene.

Vareh. Ercol. 68. (C) In qual significazione s'usa

orpellare? V. Quando alcurio, mediante la ciarla, e

per pompa delle parole, vuol mostrare, che quello

che è orpello, sia oro, cioè fare a credere ad .ilcuno

le cose picciole, o false, o bruite, essere grandi,

vere e belle. Morg. 25. 172. Volle con lor Baldo-

vino anche gissi, Per orpellare, e coprir le sue colpe.

i. Orpellare nna persona. Ingannarla, Dark a

credere una cosa per un'altra. Fir. .Is. 313. (C) E
tanto sepp« bene orpellarla e tante ciance dirle...,

che la semplice Ebrea agevolmente si lasciò in-

durre...

S. N. pass, e fig. [F.T-s.] Orpellarsi col prestigio

della nobiltà.

OaPEllATO. Pari. pass, e Agg. Da Orpei.i.arr.

2. E fig. Tue. Duv. ann. -i. 31. (C.) E ben si

conosce quando uno esalta un fallo del Principe con

vera lode, e quando con orpellala. Gali. Sagg. 310.

Facilmi'nte s.iranno le medesime..., ma orpellate in

maniera... che forse alla prima scorsa possano, a

chi meno fissamente le consideri, parer qualche

altra cosa.

3. (Camp.) In forza di Sott. ed in signif. ili

Uomo di fastosa apparenza e di fatti scarsi. Mil-

lantatore. Din. Din. Moscai. IV. Pivi. Ho vuliA

posta anche semplicem. con vernice. Auri pellis

Oripeau. -rr Alt. Vetr. Ner. 1. 20. (C) L'orpc

ricordar qui Veneziano, non per gran maestro, ma
per orpellato e gran promettitore.

ORPEI.L.\TlR.Ì. S. f. Orpelhmenlo. (C)

2. Fig. lied. Leti. Piti. 3. 431 . (U.) Dico da

vero, e senza orpellatura, il suo modo di scrivere

sarebbe fallo a pennello per seguitare le dette Vite.

ORPELLO. S. m. (Cliim ) [Sel.j Baine in sollilis-

sime lamine, la cui superficie é ridotta ad, ottone

col mezzo di minerali di zinco, ovvero anche rom-

Fr.

, , .
Ilo.

altrimenti dello tremolante..., è rame, che dalla

zelamiiia viene linto in colore simile all'oro, la quale
zelamina non solo tinge il rame, ma incorporandosi
seco, lo aiigumcnta assai di peso Lih. Son. 98. F,

di carta e d'orpello è la corazza. Buon. Fier. 5. 4. 4.
E d'orpello, e di fiamme, e frappe, e fronde Nobilitati,

[l'.ont.l Bandi Fior, xxvill. 25. Hanno supplicalo
alla prefata Altezza Serenissima, che si proibisca tale

orpello tagliato e filalo ad uso d'oro, acciò non se ne
possino fare trine, né frange, uè altri lavori. =.MIeqr.
58. ediz. ('.ras. {Gh.) Avete voi finissimi capelli Ch.'
piijon tanti orpelli, (luasi a foggia di stelle. Millin.
Descr. Enlr. Re.g. Giov. 95. in fine. Otto armi gen-
tilizie con gentilissimi festoni, piirle di cotone e parte

di verzurc, ricinti per Intlo d'orpello.

2. Fig. Finzione, Himperlu, .Scusa. Morg. 22,
60. (C) S'io gli scrivessi ,

p" p.irre' lutto orpello.

(G.M.J Segner. Crisi. Inslr. 3. 28. 9. Volete voi...

ch'io vi dica chi veramente sia stato quegli che con-
sigliò da pr mipio questo abuso si pcrmzioso, e che...
tuttora non lascia di mantenerlo con tanti orpelli

,

quanti son quei che gli va mettendo d'intorno ancora
per mano vostra? [Parla dell'abuso di certi amo-
reggiainenti

)

3. Fig. Porre orpello, è lo flesso che Orpellare

fig. Ciritf. Cntv. 1. II. (C) Tanto seppe ciur-
mare, e porre orpello, Cerch. Dot. 3, 2. Basta far

di bei festoni, E porre orpello, e confortare i cani
All'erta,

ORPIflE.\TO. S. m. (Chim.) [Sei,] Solfuro d'arse-
nico, di un bel giallo vivo, che si riscontra in natura
in certe miniere d'onde si esime, e che si fabbrica
anche orlificiaimrnle. Aunp\fmi-nUiin in Viir. -M.
Aldobr. P. N. 68. (C) Togliete calcina viva quattro
parli, e due parli d'orpimento, e incorporate insieme.
Ci-. 6. 62. 2, Contro all'impetigine, o serpigine si

faccia decozion del suo sugo (della romice), e della

polvere d'orpimento, Bicell. Fior. 1. 52, L'orpi-
mento, chiamato da' Greci arsenico, è un minerale,
che imita l'oro col suo colore, E 59. La sand.iraca

è un animale, che nasce nelle miniere de' metalli il

più delle volte insieme coH'orpimento. [Cont.j Imp.
Si. Nat. XV. 4. Al solfo è prossimo di natura l'orpi-

mento, alquanto più alla condizione de' metalli vicino,

come la lucidezza e lo splendore proprio a' metalli di-
mostra, oltre che ni'lle fusioni dal corpo suo si separa
alquanto di sostanza metallica.

2. [Fanf. ] Liscio, Belletto. Forteguerr. Gap.
pul/b. dal Biadi 31. Neria colma di gala e di orpi-
menti. Con cui la grinza guancia si avvelena. Vuole
aereniier di sé tulle le genti.

t OnR.4^ZA. S. f. Onoranza. Honorificentia, in

\'op — Tes. Br. 1. 15. (C) E siccome l'uno avanza
Pallro, ed ha nrranza di stallo, cosi avanza l'uno
l'altro per virtude. Uant. Bim. 1. .Udite quanto Amor'
le fece orranza, £ Inf. 4, Questi chi son, c'hanno
cotanta nrranza. Che dal modo degli altri gli diparte?
lini, ivi: C'hanno cotanta orranza..., cioè vantaggio
dagli altri. [Camp,] D. 1. 26, E tu in grande orranza
non ne sali, -r Bim. ani. P. .V. Buonag. Uih. (C)
Per jivere in orranza. E, lontana contànza, e per
potere Tra li buoni capi!re, E conquistar l'onor,
ch'es'sa abbandona, fr. |

Guilt. Bim. 1, 1.3.

t ORR.IKE, V. n. Onorare {V.). Bell. Tuli, lil,
(C) Si muove il figliuolo a rendere la ragione sua al

padre, e alla madre, e a' suoi antecessori, la quale
è in orrargli, e servirgli quando sono bisognosi.

t OURATAHE.XTE. Avv. Da Orr,\TO. Onorala-
menle(V.). Gudt. Letl.^G.(C) Ponno essere granii,

e come grandi, vivere orratamentc in tutto quanto
chcre noìiiltà. [Val.] Tesorelt. 7. 148. Ma chi orra-
tamentc Fina suo comincialo.

t ORRATO. Pari. pass, e Agg. Da Orrare.
V. Onorato. Bini ani. Dani. M'ijan. 138, (C) Lo
vostro fermo dir, fino ed orralo, Approva ben ciò

buon, ch'uom di voi parla. Guilt. Leti. 25. 65. (M.\
Segondo naliirnle ed errata giustizia,

ORRE\DAHE\TE. ,li>i;. Ih Orrendo. NeUa Volg.
— S. Agost. C. D. (C) .\nu però gridò: Siila tem-
perili dalle scelleratezze, le quali commise in Roma
lanlo orrendamente, avendo vittoria,

ORKEMII.SSIMO. ,\gg. Superi, f/i ORRENDO. Segner.

Mann. Marz. 22. 1. (C) Considera che sarebbe d'un

pellegrino il quale, avendo ciimminata tutta una
notte, si accorgesse sul far del dì d'aver camminato
continuamente sull'orlo d'un orrendissimo precipizio,

E Pred. Pai. Ap. 2. 8. E quivi fu il conlraslu or-
rendissimo.
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I

0;iRE\nO. Afifi. Aff. al lat. aur. Florrendds. Or-

ribile, Spnvenievole. (l'anf.) Fr. Jiic. Tod. 3. 19.

13. (C) Che pel tempo già passato M'eri orrenda anco

a sentire. Alum. Coli. 1. 3. E con rigiianlo pio l'or-

rende piaghe Cerchi. Mi'iiz. Sat.S {M.\ Pur lentprò

con satiresca avena Mentre io hagno nei fiele il labbro

secco, Far sentire iin;i zolfa orrenda, e piena.

2. Per Cattivo, Tristo. Sithin. Aimot. Buon.

Fier. 382. (M.) Ma questo si prende per buono

odore, quello per orrendo.

[Val.j Smisurato. Anffuill. Eneid. 76. E cento

gran m.ijali orrendi e gravi.

3. Senso mor. Fir. As. 187. (C) Avendo dato

adunque il crudele uomo tanto orrendo consiglio,

non co' piedi, come si dice, ma con tutti gli animi

andarono i ladroni nella sua sentenzia. Fir. As Hi.
Trovandomi in compagnia di scelleratissimi ladroni,

fra si orrenda moltitudine di assassini potrò io dar

luogo al pianto?

4. fer Terribili', della di Donna con ardita me-

Infora. Beni. Orl.Inn. 17.68. (.W.)Nè più soggiunse

la vergine orrenda. Chiabr. tìim. 1. 3.5. Vaga ver-

gine orrenda (Penlesiien) Sul Xanln allorsen venne;

ivi vibrò tremenda Termodontea bipenne. Virij. Hor-

renda in virgine, Camilla.

|T.) Ar. Fur. 33. HI. Alla sua mensa poi fece

venire L'orrendo mostro {le arpie) dalle infemnl'

grotte. Che gli rapisce e contamina i cibi. Caro: Un
mostro orrendo (Caco), mezzo fera e mezzo uomo.

Monti: I suoi capelli a rovescio gli cadoim sul volto,

E più lo fanno, col celarlo, orrendo. — Muggito or-

rendo.

[T.] Af a Terribile. Tass. Ger. 8 85. E ri-

vcilendo va l'incise travi. Già in macchina conteste

orrende e gravi.

(t.1 Orrendo caso. Tragedia. Strazio.

[t.j Orrendo segreto, di case che mettono or-

rore.

A modiì di netti., con etcì, [t.] Orrendo a dirsi !

Horrendtim dirla.

Ancii per iperh. e per eel. Jt.J Un ceffo or-

rendo F in questo senio altre delle locuz. not. G.

(toiz. Serm. Orrenda voce Che gl'intuona agli orec-

chi : Ohimè i tu invecchi.

Non in senso di male. Virg. della Sibilla, [t.]

Car. En. 6. Dov'era la spelonc.i immane Dell'orrenda

Sibilla [le cui parole empiono d'orrore sucre). V. an-

che ijiniiia a Orrido.
t OIlllÉRK. l'. a. Aff. al lat. aureo Hnrrere.

[Camp.
I
Per Avere in odio, .Abborrire. fìev. S. Flis.

Addimandava la grazia di ajiinre tutte le cow ch'elio

amava ed 'orrore tutte le cose Je quali esso avea

in odio.

2. t E n. pass. [Camp.] Per lspa"entarsi. Cam.
Boez. I. Di quella cosa ch'èe antiqua e consueta,

nullo se ne deve maravigliare ne orrère.

OllllETTIZIAJlEME fi.) Avv. Da Ohrettizio.

Obreplive nel Cod. Teod.

OURKTTIZIO. .431.7. (Leg.) Si dice di atto difet-

toso, per esservi taciuta qualche cosa necessaria

ad esprìmersi, per leiiltimamente impetrare alcuna

concessione. f.1/r) Obreplicius in Cod.

i OltllEVllE. V. OnRF.vni.E.

t OnitEVOlE, e t OIIREVILR. Agq. com. tenore-

noie (K.). .Aureo lat. Houorabilis. [T.] Nel senso di

quell'esteriore decoro, che suol dimostrare, e fare

talvolta, la pers. degna d'onore ; non è com., ma
appropriato a quest'uso speciale; e non morto, come

prova il vezz. Orrevolino (1'.) = Cron. Morell. 221.

[C) Con belli abituri, e grandi, di sale e camere

orrevnli a gran signori. Bocc. Nov. 7. g. 1. Avendo

seco portate tre belle, e ricche robe... per comparire

orrevole alla festa. (Camp.) D. 2. 22. Poi disse: Più

pensava Maria onde Fosser le nozze orrevnli ed intero

Ch'alia sua bocca ch'or per noi risponde. Maria pensò

agli altri, non a sé, onde ora è degna di intercedere

a nostro favore.

2. Per Che fa onore ai forestieri, che gli accoglie

e tratta bene a mensa. Cron. Mordi. 219. (.1/.)

Nel Mugello ha gran quantità d'uomini, e secondo

contadini, sono orrevoli persone, assettati, e puliti.

3. Cosa degna d'onore. Guitt. Leti. 36. 83. Terra

lavorare, degno, orrevile, ed utile è, [Laz.] Tac.

Dav. Slor. 1. 15. Sarebbe e orrevole a me il met-
tere in casa mia la progenie di Pompeo e di M. Crasso,

e glorioso a te l'aggiugnere alla tua nobilitade i sul-

pizi e i hitazi splendori.

4. Di pers. conosciuta degna d'onore, onorata

da (diri. Bocc. Introd. [C) Dei quali non gli or-

revoli, e cari cittadini, ma una maniera di becca-

morti... soltentravano alla bara. IhnI. hif. 4. Ma
non si, ch'io non disrernessi in parte, Ch'orrevoI

gente posscdea quel loro Bocc. Nov. 2. g. 5. Fu
una bellissima giovane chiam Ma Costanza, di assai

orrevoli genti d.-ll' isola nata. Cron. Mnrell. 227.

E' n'ebbe buona dota circa di lire cinquecento,

questo è segno, ch'cU'era di orrevoli genti. [Laz.]

Culi. SS. PP. 21. 6. È tenuto mollo misera cosa

che altri si studi solamente di non esser avuto reo

fra gli uomini onesti, e non si brighi di esser avuto

orrevole fra' ricchi.

t ORREVOIEZZ,». S.f. Onorcvolezza {V.), Nobillà,

Splendore, Magnipcoìin, Uipulazione. In Facond.

Honorabilitas, Bocc. ÌVov. 3. g. 2. (C) Disse loro

qual fosse l'orrevolezza del padre stala. E nov. 5.

g. 6. Le quali cose non sogliono altrui accrescer

punto d'orrevolezza. Ott. Com. Inf. 8. 183. La

quale eccellenzia l'arrogante crede avere in sé per

beni alcuna volta di fortuna, delli quali line copia;

alcuna volta per beni dati dalla natura, rome l)el-

lezza, valore in arme, orrevolezza di sangue, fortezza

di corpo:...
,

Ir.) Tass. Dial. 3. 46. L'altra {definizione)

pare fatta per accoppiamento di due generi, virtù ed

orrevolezza.

2. t Nel num. del piti, e per ironia, vale Azione

indegna, .Azione che merita binsimo. Cecch. Sliav.

l. 3. (.W.l In casa la lasciai poco fa, che tua madre
mi mandò pe' suo' fratelli. ./. Per che farne"? N.
Vuole che e' sappia queste belle orrevolezze.

ORREV01,l\n. |T.| llim vezz. (/'0ri\RVOi.f. Vive

nel l'isl. Gli è orrevolino {un bambino quand'ha il

suo vestilo mirjliore]. l'I. Ornatulus.

1 OnREV01.iSSnHHK\TK.. Avv. Superi, di Oi\nE-

VOLMENTE Pros. Fior. Ci. 19. (.!/ ) Se a mio senno

faceste, niun mese trapasserebbe, in cui la siileunilà

del giocondissimo ferragosto non fosso orrevolissi-

mamenle rinovellala da voi.

f OllREVOI.ISSIHa. Agg. Superi, di Orrevole.
Nella Volij. Hiinnrabilicir, comparai. — Sale. Dial.

Amie. 4. {C) Girolamo Henivieni, tra gli altri nostri,

orrevolis.simo cittadino..., dolore inestimabii senti.

Tac. Dav. German. e. 11. Moilo orrevolissimo è

con l'armi lodare. Boex. Varch. 3. pros. 4. Onde
Catullo, nobilissimo poeta, veggendo Nonuio sedere

in orrevolissimo magistrato, sdegnandosi, che a uomo
sì vizioso toccassero cosi nobili ullìzii, lo traQsse con

un suo episramma.

t ORREVn!.«E\TE Avv. D/i ORREVOLE. Onorevol-

inenle(\''.). Hoimraliilitcr m Amm. — Bocc. Nov. ,5.

g. 2. [C] Ella era ancora assai giovane, di persona

grande, e con bellissimo viso, vestita, ed ornata assai

orrevolmente.

D'atto degno d'onore, perchè onesto. fCors.)

Sen. Ben. Varch. 3. 27. Orrevolmente foce Cesare

a perdonaruli.

OHREZIOVE. S. /". Tacimento di alcuna cosa ne-

cessaria ad esprimersi in qualche scrittura. Non
com. Obreplio in Vip. — Coli. SS. Pad. 11. 10.

143. {Man.) Non caggia in quei peccati minuti che
si commettono per parlare, per ignoranza, per di-

menticanza..., per orrezione,... |Cnrs.] Pallav.Conc.
7. 14. 2. Qual è di loro che nella concessione del

Papa non riconosca frequentemente nullo il valore,

per vizio di snrrezione e d'orrezione?

OKUIBII.E, e t ORRIBOIE Agg. com. Aff al lai.

aur. Horribilis. Che apporta orrore. Spaventevole.

Hocr. Nov. 5. g. 2. (C) Con una boce grossa, or-

ribile, e fiera disse. E nov. 8. g. 3. Ferondo tornò

nella sua villa , dove chiimque il vedca , fuggiva
,

come far si suole dalle orribili rose. Petr. Soh. 179.
part. I. Ch'è nel mio mare orribil notte, e verno.

Dani. Inf 3. Diverse lingue, orribili favelle. E 33.

Ed io senti' chiavar l'uscio di sotto All'orribile torre.

Vii. SS. Pad. 2. 28Ì. Parevagli di vedere uscire

d'un certo lungo un dragone molto orribile, e forte.

Car. En. 3. 45. Orribile a veder, stupendo a dire.

M'apparve un mostro. AInm. Colt. 6. 50. A salvar

l'uve Non è il pampino assai, si folta il cielo Con
orribil romor grandine avventa. ILaz.J Tac. Dav.

Star. 2. 70 Arbori, biade, orti calpesti, solitudine

orribile. — Salv. Avveri. 1.3. 3. (M.) Orribile, e

orribole; profittabili, e profittaboli, che si leggono

appo gli antichi, e spenti non sono al tutto nella voce

del popolo.

2. Per Abbominevole, Ignominioso. Lab. IH. (C)

Dove esse, vergognandosene, nascondono ;li orribili

strumenti, li quali... Dant. Inf. 8. Che qui staranno

come porci in brago. Di sé lasciando orribili dispregi.

Vit. SS. Pad. 2. 265. liispondcndo quella, che per

nullo modo il potrebbe cniifessaie, e che non credeva

che uomo il potesse patire d'udire, sì era orribile.

3. Per Cattivissimo. Cr. 4. i.S. 19. (,W.) Il vino,

grave e orribile odore avente, è pessimo.

4. fFauf.l \ Smisuralo. Magni. Lelt. alla Strozzi

MS. ài3. Se ne trovano troue.hi così orribili ('/(' ce-

dro) che se ne cava una canoa tutta di un pezzo.

t ORR!niì,r.WK\TR. V. ORniBii.Mr.NTi.;.

iOHItlBILEZZA. |T.) .4.s()-. (/'Orribile; ma nell'es.

sta per Seutiinenlo d'orrore. Egid. Bnm. Begg.

Princ. 91. |Cerq.| Come e i re e i prenzi debbono

desiderare, e di quali cose debbono avere fastigio e

orribilezza

ORUìniLISSniAMK^TE Avv. Superi, di Orribil-

mente. S. Agnst. C. D. (C) Sempre orribilissima-

mente, rhe e' non caschi, e spezzisi.

OitUIBILISSIMO. Agg. Saperi, di Orribile, iti

Ces. il comparai. Hori'ibilior. Slor. Eur. \. 4. (C)

|T.| Buio orribile. Tass. Ger. 4. In questa or-

ribil chiostra {infernale).

[t.j Tass. Ger. 8. 83. Cosi leon ch'anzi l'or-

ribil coma Con muggito seolea superbo e fiero.

\r.] Moiìt. Bard, Alle biislile orribile gliirlanda

Fan di cnneavi bronzi. Itueell. Ap. 223. Movendo
a tempo i piò, le braccia, e '1 ferro Al siion cruento

dell'orribil tromba.

fr.) Orribile tempesta. — Tempo orribile, per
iperb., nel senso pg.; anco senza ornve ; molesto,

inopportuno a certi alti diporti.

It.| Sarebbe iperb. oggidì anche questo. Cr.

5. 19. .Aspro e orribile Sapore. .— Così Viso orri-

bile, Orribile fcmmiua, Bruttina molto.

|t.| Car. En. 3. 218. Quando... le campagne
stesse. Dalla rabbia di Sirio e d.il veleno Dell'orribil

coulage arse e corrotte, Ci negavano il vitto.

|r.| Orribili tormenti.

IL |t.| Di grande e orribile {del giudizio sn-
preino). |Pul.| Ipp. Pindem Religìon. senza la cui

presenza Troppo è a mirarsi orribile una tooiba.

|t.| Orribil caso. — Orribili sequele, (// fatto

tristo anche di lieto.

[t.j Storia orribile. — Tempi orribili, in senso

mar. e soc, più grave che il sing. noi. D. Conv.

L'O. Seguiterebbe una impossibilità che pare a ri-

iraere sarebbe orribile.

[T.j Guerra orribile. Ar. Fur. 31. 63. Ha visto

Orliiulo Furioso Far cose quivi orribili e stupende.
— Ferocia orribile.

III. [t.| D 2. 3. Orribil'furon li peccali miei.

Fir. As 315. .\bhorrendo la contngione di cosi or-

ribil peccalo, tlie. Persuadi a te stesso che, fuor la

colpa e il mal fare, non può cosa all'uomo accadere

che sia orribile da temersi.

IV. Neut. a modo di so.st. e come esc!., anco Ira

pnrent. [t.| Orribile a dirsi!, A pensare! V. anche
giunta a OnRiDO. Dopo una orribilissima strage del-

l'una, e dell'altra gente..., rimasero gli Unni al fine

vincitori. Sannaz. Arcad. Pros. 10. Si senlono su-
bito strepiti orribilissimi, fatti divinamente in quel

luogo da non veduti spiriti. Bnrt. Cavale. Orribilis-

simi pericoli. [F.T-s.] Giambull. Lez. Strida ed uria

orribilissime.

2. In forza di Sost. Segner. Pred. Pai. Ap. 8.

13. (M.) L'orribilissimo è quando Iddio gliela toglie

{la vigna), per daria ad uno, che la manderà tutta

male.

OURIBILITA, t ORRIBILITADE, e t OllRlItlUTATE.

S. f.
Qualità di ciò che è orribile. Sen. Pisi. ((.') Il

Icone salvatico, e fiero è tale, cliente la natura il

creò, che per la sua fierezza è più hello ; il quale

l'uomo non osa riguardare senza orribilitade. Ikclam.
Quinlil. C. Tu trovasti l'orribilitade somigliante a'Io

maraviclinse favole. Uden. Nis. Proginn. 2. 51.

127. [Man.) Che lo stile di Museo, dolcissimo e vez-
zosissimo, fusse atto a sostener la maestà degli Eroi,

e la orribilità di Marte, non In crederà mai nessuno.

2. Per simil. Cr. 2. 48 19. (C) Il vino grave, e
orribile odore avente, è pessimo, imperocché per or-

ribilità del suo odore e gravità al cerebro nuore.

3. Per azione orribile, ignominiosa, abbominevole.

Tac. Dav. Ann. 1.10. Post. 5 (.M.) Perchè le orribilità

di lui le sue oscurassono, per uccider con la mano
di lui, e non con la sua, tutti gli ottimi senatori, e

spegnere ogni boutade.

4. Per Cosa orribile. Serm. S. Agost. {C) Secondo
che io mi penso, vorrebbe l'uomo innanzi passare
per lo mezzo di un gran fuoco, che vedere tanta

orribilità. Oli. Com. Inf 28. 489. Sotto queste ge-

nerali parole comprende l'autore la smisurata orribi-

litate ch'elli vide come seguita.



ORRIBILMENTE -( 672 )—

1

ORRORE

OUIIIBIUIENTE, e t OUIIIBILKJIE.VTE. Avv. Da On-

BlBli.E. In modo orrihile, Spaventevolmente. In M.

Aurei. — Petr. cnp. 8. (C) Che di sé, e dell'arme

empiè lo speco In mezzo 'I fuoco orribilmente volo.

D(tnt. Inf. 5. Stavvi Minos orribilmente, e ringhia.

Bocc. Iiitrod. Qu^si nel principio della primavera

diìiranno predetto orribilmente cominciò i suoi dolo-

rosi cffetli, ed in miracolosa maniera, a dimostrare.

Vit. SS. Pad. 1. 205. {M.) E andando a vedere

cosini si orribilmente enfialo, che 'I minor dito...

Yolgevano gli orchi per l'orrore della sua vista, [t.]

Ar. Fur. 15. 45. h dell'umane pelli intorno intorno

Fa il suo palazzo orribilmente adorno. Cnr. En. 2.

350. E s'ergean con le teste orribilmente Cinte di

eresie sanguinose ed irle (di serpenti). lìmliu. Egl.

85. Triema d'intorno orribilmente e turge Etna e '1

gran monte, che l'isdegno e l'ira E 'I grave corpo

di-1 gigante adiirge. (Ciimp.) Sonim. Ma quelli che

giura urribllemente di nostro Signore o de' simi

.Santi... pecca mortalmente. [T.] Bestemmia orribil-

mente.

[T.l Senso corp. Orribilmente mutilali ; Orri-

bllmenle sfrngellali.

t OllItlllOI.K. V. OnniBll-E.

OlllllDAMK>iTE. Avv. Da ORRIDO. Orrendamente.

Aur. lai. Salvin. Pros. Tose. par/. 289. (Pasinelli,

1731.) (il/.) Chi sa ciie il turcasso aperto e voto

l'assirio sposo di Venere, il bello Adone, non mostri,

che dal dente del cinghiale orridamente stracciato

noi potè riscrrare...

OltmilETTO. .Afiq. Dim. d'OauiDO. Vuoisi di

S. .Aijosl. l'ni'v. lIorridiuRcnIe , ma Horridulus è

aureo lai. Salvia. Pros. Tose. 2. 4G5. (.V.) Sic-

come dal patlnnie d'Euiiii) sapeva il giudicioso Vir-

gilio ripescar perle , cosi tra quelle rozze pronun-

zie..., e in quelle maniere di dire orridette talora

anzi che no,...

0U11IDEZ/,A. S. f.
Orrore. In Nev. Horriditas.

Albert. 2. 48. (C) Qui non si dèe trattare dello giu-

dicio liivino, ne dell'orridezza della ragione, ma della

beiiignità della pace.

[t.1 Orridezza de' luoghi.

2. |t.
I
Trasl. Orridezza di stile incolto. V. anco

Orridetto.
3. Per Abbominatinne, Deleslaiione. Albert. 2.

45. (C) La vendclla, la guerra, e la battaglia sono

da essere avute in orridezza.

OilllllUSSmo. Ai/'i. Superi, di ORRIDO. // com-
parai. Ilorridor in die. — Salvia. Odiss. {M.) Or-

ridissimo ipiivi era l'agguato, Ch'allliggoa forte.

OltmniTA, t OUKIUlfAUE, e f OIIKIDITATE. S. f.

Qwililà di ciò che, é orrido. (Fauf.) Aureo lai.

Man coin. (/'Orridezza. Udtn. Nis. Proqinn. 3. lOi.

2(35. [M.) Virgilio... fa un vero dallilico fuor del

Consuelo, per far più evidente l'orridità della cosa.

2. t Parlandosi di caiielli, o sim., accenna la

qualità die hanno d'essere irli. Chiabr. liim. 3. lil.

{M.) Mira bosco di barba, clic mi adombra L'immenso

petlo, e delle l'olle chiome L'orridità.

OKIIIDO. Afi'i. Aff. al lai. aur. Horridns. Orri-

bile, Spaventevole, llocc. Inlrod. (C) Questo orrido

comiriiiamcnto vi Qa U(in altrimenti che a' cammi-
nanti una montagna aspra ed orla, presso alla quale

un bellissimo piano, e dilellevole sia riposto. Amia,

ani. t.i. i. 5. Nell'Inferno sarà... orrida visione di

demiiuii. Lor. Med. Cam. 1%. Svegliato quasi d'un

dolce pensiero, che prima lo teneva occupato, dalla

nuova oIVcnsioue delle lagrime, quasi come uno, che

diMina, da una nuova, e orrida voce svegliato. Ar.

Far. 42. 7. (M.) Qual nomade paslor, che vedul'ab-

liia l'Uggir strisciando l'orrido serpente. Car. En.

4. 1129. Qual orrido, sannuto, irto cinghiale In

mezzo a' cani allor che da'pineli Di Vesolo, o da' bo-

schi, da' pantani Di Laurento è caccialo,...

2. Per Grossolano. Serd. Stor. 5. 190. (M.) La-

sciò al lie... il sacro cordiglio, mostrando che, secondo

i rili e ordini dtdla sua religione, in quella orrida

corda slava gran parte della santità del suo abito.

3. Ispido, Irto. Ar. Fur. 29. 60. iM.) Quasi

ascosi avea gli occhi nella losla; La faccia macra, e

come un osso asciutta ; La chioma rabbulfala, orrida

e mesta.

i. Ili piante. Car. En. 9. 596. (.1/.) Era la selva

un'ampia .Macchia d'elei, e di pruni orrida e folla.

Tass. Ger. 7. 23. [Man.) Ma quivi delle piante or-

ride e spesse. Nera e folla cosi l'ombra deciiina. Gas.

San. 5'i. Né per Borea giammai di queste querce

,

come Irem'io, Ircmùr l'orride foglie.

». .Si dice anche di Pcnona che è di costumi

roiii , austeri. Car. Eu. 7. 1139. (il.) Equicoii

avea seco la più parte, Orrida gente, per le selve

avvezza Cacciar le fere, aduperar la marra...

6. Detto del volto, vale Burbero. F. V. Vit. Col.

3. (M.) L'aspetto suo è alquanto orrido e malinco-

noso, ma, cominciando a parlare, é giocondo.

7. E detto del Discorso, o Scrittura rana ed in-

colla. Uden. ISis. Prorjinn. 2. 51. 126. (Man.) Stazio

nel settimo si occupa in fabbricare con orrido stile

e con insuperabile m.aestà la reggia di Marte. [Laz.J

Tac. bav. Stor. 2. 74. L'arroganza de' soldati che

venivano da Vilellio, i quali di aspello terribile, par-

lare orrido, si ridevan degli altri come da meno.
8. [Val.| Per Terribile. Non com. Forlir/. Ric-

ciard. 3. 14. Qui giace VeglFanlin, cavai di Spagna,

Orrido in guerra, e tutto grazie in pace.

9. Sost. Fifj. Salvin. Pros. Tose. 127. (;V.)

Quanto profitto .se ne potrebbe trarre da quegli aurei

pezzuoli di quegli vecchi scrittori, e podi m;issima-

mente, i quali, cred'io per un certo orrido, e per un
tale quale squallore d'antico... si sono, a gran danno,

perduti.

[T.) Orridi scogli. Dirupi. Demb. Che l'acqua

cigne il sasso orrido serra.

[t.] Tass. Foresta orrida. — Orridi boschi.

,4r. Fur. 6. 60. Chi tu li sia, ch'in corpo orrido ed

irto. Con -voce e razionale anima vivi [spirito incar-

ceralo entro una pianta).

fT.| Orrido carcere. Car. En. 8. Oscure Dal

cici abboininate orride bolge.

[t.] ."I)-. Fur. 14. Che mentre il sol fu nubi-

loso .sotto II gran centauro e i corni orridi e fieri

(Saijillurio e Capricorno). Tass. Ger. 4. Orrida

maestà nel fiero aspetto Idi Lucifero).

[t.) Fam. iperb. di ce/., di donna non bella.

Orrida. Orrenda é pegr/io. Orribile é più serio, e

dice la Irisla espressione mor. Nel pr., Orrido conlr.

di Piano, Levigato, dice l'incollo; Orrendo, l'orrore

che vien dall' oriiielto a chi lo riijuarda, orrore con

più men paura o timore; Orribile, prupriam., che

è tale da dover eccitare orrore, anco che non l'ecciti

sempre. Orrihile ì7 mal morale, anco piacevole in

sulle prime, anzi appunto perchè piacevole. NelTor-

ribile è talvolta ribreao senza paura.

Sost. |t.] L'orrido d'una foresta, d'un luogo.

— Bello ncll'oriido.

t ORIilUE. V. n. ass. [Camp.] Per Inorridire ,

dal lai. aur. Ilorrere od Horrescere. Guid. G. .4.

3. La quale [Medea) per seguitare Jasoue, non per-

donoe alla sua onestale, non disdegnò di corrompere

la sua virginìtate, né orrìo di abbandonare lo suo

vecchio paMv.

i OlllllSO.WWTE. [T.| Agg. camp, di Orrido e

Suono. Horrisonus aur. lai. |Faa| Chiabr. l'oes. ì.

148. Lo scotitor della terrena mole Di cui son fiera

orrissonanle prole Vasti fiumi correnti.

OllKOKE. S. m. Aff. aliai, aur. Horror. Spavento

eccessiva paura, che nasce da mule che sia pre-

sente quasi presente. Amm. ani. 13. 1. 8. [C)

L'orrore dcdla niorte , lo pericolo del giudicio , la

paura dello 'uferno mai dagli occhi del ciur tuo non

lasciar dilungare. Vit. SS. Pad. 2. lOT. La qual

cosa vedendo quella misera, diventò tutta rigida come
pietra per l'orrore e cosi mori. Uden. Nis. Progiun.

2. 54. [Man.) La R sempre apporta orrore, e ruvi-

dezza e spiacevolezza.

2. .Si dice anche del ribrezzo con fremilo che altri

sente alla vista, o narrazione di 'cose orrende, cru-

deli, paurose. Vit. SS. Pad. 2. 190. [M.) Un altro

SI gravemente a più dogli occhi percossone, che ta-

gliato il naso col labbro e denti, appena con alquanta

poca dì pelle esso al mento potesse ritenere, per tale

che a tutti quelli che iracundavano, grande orrore

faceva. Car. En. 3. 49. Ghiado mi strinse il cor;

orror mi scosse Le membra tulle. E 6. 78. Orror

per l'ossa e gelo Corse allor de'Trojani.

Onde Avere In orrore il fare o l'udire nna cosa,

vale Sentire ribrezzo a farla o a udirla. G. V. li.

3. 14. (J/.) Or non aremo noi in orrore udire qucUe

cose?

[Laz.] Anche semplicem. Averne vergogna.

Coli. SS. PP. 23. 7. Né non abbiamo in orrore,

che molte cose che sono vergogna a fare, o a dire

dinanzi agli uomini, non ci vergogniamo d'ordinarie

nel cuore nostro in un'ora.

3. Essere nn orrore, si dice d'una persona som-
mamente bruita sozza, o di una cosa sommamente
deforme, o difettosa nel suo genere. Sali. Cateti. lì.

79. (.W.) Quivi è poi una camera falla ad arcora, e a

volle dì pietra oscura, dì tenebre e di mala puzza

ripiena, e a vederla è un orrore.

4. Mettere in orrore, vale Far avere in orrort.
lied. Som. 35. [Man.) Egli (Amore) mi fu maestro;
egli in orrore Misemi ogni pensier sordido e vile.

5. Per Avversione da che che sia. Cocch. Baqn.
Pis. 365. [Gh.) In quell'intervallo di tempo che corr.:

tra il morso e l'orrore dell'acqua, che ne é l'ultimo
e mortale sintoma (parla ddl' idrofobia). (Laz j Coli.

SS. PP. 19. 10. .Ma e' sogliono alcuni per sì lon-
tano silenzio della solitudine insalvatichire si falla-

mente, ch'ai postutto hanno in orrore la compagni.",

degli uomini. E appresso: Credono che questa si i

la somma della loro virtù... che fuggano solament--
ed abbiano in orrore gli sguardi degli uomini. E 2C.
1. Alfalicandosi in certi lavorìi di necessilà, e' quali
per orrore erano schifati da tulli gli altri frati.

ti. Per Abbominazione. Pass. 06. (C) La peni-
tenzia schifa l'avarizia, e ha in orrore la lussuria.

Vit. SS. Pad. 2. 322. Credo veramente che ti venga
puzza, e orrore di tanti mali.

7. Orrore, per Oscurità, Tenebrosità. Petr. Son.
12i. pari. I. (C) Baro un silenzio, un solitario orrore
D'ombrosa selva mai tanto mi piacque. E son. 8.

pari. 11. Poiché la vista angelica serena Per suhil.i

partenza in gran dolore Lasciata ha l'alma, e 'n tene-
broso orrore. Cerco, paHando, d'allentar mia pena.
Bemb. Asol. 1. 12. Col mormorio dell'acque, che
c'invitano a ragionare, e coH'orrore dì quest'ombre,
che ci ascollann, disponti tu a dir di quello, che a
le più giova che sì ragioni. Car. Lett. i. 32. [Man.)
Oltre che '1 loco tutto è spazioso e proporzionalo

,

ha... un pergolato di viti sforzalo e denso tanto, che
per l'allezza ha ilcll'aria assai, e per la spessezza ìia

d'un opaco, e d'un orrore, che tiene insieme del ri-

tirato e del venerando.

8. Per (fucll'agitazione e occuprimenlo dell'animii

che si prova alla presenza d'oggetti che comandano
l'altrui venerazione. Bemb. Asol. l. 3. /). 234. [Gh.j

La credenza che io vi recai della sua sanlilà divenne
senza fine maggiore; e cosi tulio d'orrore e di rive-

renza pieno, come esso tacque. Ben vegg'io dissi,...

Magai. Leti. .Ateis. 1. 300. .Né essersi... accostali

all'ara... con quel religioso orrore che inspirar dee la

Deità che vi presiede.

[T.l Senso corp. (t.| Girol. La luce ammessa di

sopra tempera l'orror delle tenebre. Vas. Vit. 8.

26. Orrore della prigione.

Anche plur. j[Cors.J Varch. Lez. 1. 237. In

questo monte pieno di rupi scoscese e d'orrori, era

il tempio d'Apollo Delfico.

II. [t.] Senso d'orrore. .Molo di. — Un brivido

d'orrore. — Rabbrividir per orrore. — Fremilo d'or-

rore, e più. |Pol.l, iVon/i, Basvil. 1. Fremè d'orror,

di doglia generosa Allo spetlacol fero e miserando.

[t.] Grido d'orrore.

/l/((0 senso d'orrore meram. corp. [t.] Magai.
Lett. Orrori del petto. Un francese per celia : Jc
suis dans Ics horreurs de la digestion.

III. .1/ico del sentimento destato dalla memoria
dal pensiero di cose lontane, [t.] Quando penso

alle cose passale, mi fanno orrore. — Un mod.
Questa idea gli mise tale un orrore per tutta l'a-

nima. — Preso d'orrore; Compreso, e più. — In-
cutere orrore. — ispirare orrore ; quando l'orrore è

salutare, di cosa non buona.

fi.) D. 1. 3. lo che avea d'orror la testa cint.T

[al primo sentire il tumulto de' pianti e de'guai in-

fernali aggiranlisi per il buio). Virg. Acn. 2. 559.
Al me luin primum saevus circumstelit horror ; Al
al padre vedere il reciso capo di Priamo, peusandu
Enea proprio. Però credo abbiasi a leggere horror,

non error, che qui non ha luogo, e direbbe meno.
Segner. Pred. 1.4. Si colmò Anastasio di profon-
dissimo orrore (Colmarsi e Profondo, impr.).

IV. Anche senso abit. segnalam. mor. [t.] La de-

testazione comincia da forte disapprovazione, per b>

più manifestata in parole almeno, e finisce con l'or-

rore. — Lo narrò con orrore. — Avere in orrore,

dice appunto l'avversione abit. Pallav. Ben. 4. 50.

Maggior orrore hanno del biasimo che della pena.

— Orrore per il sangue. Sebbene possa intendersi

Per ca./ione del sangue, Eccitato dalla vista o dui

pensiero del sangue, inteso il Per i» senso di Da,

pure più pr. e spedito sarebbe Orrore del sangue.

Cos'i del male, di tale o tal vizio ; e anco in senso

corp.

V. [t.] Gli ani. Fisici spiegavano certi fenomeni
con questo che La natura ha orrore del vuoto. Vero

nel senso mor., perché il male è vuoto, vuoto la

noia.

VL [t.] Sacro orrore, ispirato da lunghi che
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tompoiìf/ono i sensi e Vanimo a raccoglimento; o

da riverenza umile e quasi religiosa. Riverenza e

Yerecundia da Vereor; e Metus in Virg. Tema re-

lif/iosa senza paura; e diciamo: Clii ama, lemc.

Quindi Tiliiuie di Dio ; ma yli dei non fece il

timore.

Vili. La causa del sentimento. Talune delle locuz.

tiot. accennano a questo. [Poi.] Fortii/. Hicciard.

25. 35. E l'aria empi di spaventoso onore, [t.] Un
nwd. Lo spavento e l'orror de' corpi morii. Può
esserci Orrore senza Spavento: può cswrti Spavento

senza Orrore; come quando il Petr. Canz. li. 5.

pari. 1. Quante volte diss'ioAllor pien di spavento :

Costei per fermo nacque in paradiso. In sim. senso

di stupore pensoso, S. At/ost. Horrori niilii erat

ingenium illud. Init. non reggerebbe ; ma sì: Quel-

l'ingegno mi faceva spavento, mi dava terrore.

[t.] Storia d'orrore. Mont. Aristod. È questo

L'ultimo orror che dal mio labbro intendi.

IX. Senso mor. insieme e soc. [T.] Orrore della

liarbarie. — Gli orrori della guerra civile. Pallav.

Ben. 4. TI. Fra gli orrori deirardente sua patria.

X. Modi coni, a parecchi de' sensi noi. [t.) In

quell'orrore. — Fra quegli orrori.

(t.
I

l'ien d'orrore, e il luogo e la pers.: di

questo Orrore e de' sensi e dell'animo e del pensiero.

Ceech. Vit. Alt. e contempi., prol. {dice la Con-
versione personif.) Questo manto d'orrore Ben puote

a voi mostrar qual sia lo slato D'uom che vive ri-

bello al Re del cielo ; E come sia tra cieco orrore

involta L'anima che, lasciando il bel sentiero...

(L.C.J Fam. iperb. tosta un orrore, Spesa da
inorridire. [T.] La borsa ha orrore del vuoto. —
Pesa che è un orrore. L'avaro non lo direbbe mai.

Il Fisco italiano non c'è pericolo che lo dica.

[t.
j
È un orrore, la pers., la cosa, l'aspetto,

il pensiero. Per iperb. pers. Iirutta ]i un orrore.

Brutta tragedia, cosa n(jiosa. È un orrore. —^ Che
orrore ! E per iron. a chi si duole o s'irrita o si

scandnlizza di poco : Che orrore ! a un principe l:an

dato dcU'inihecille !

t OURIJTO. [Camp.l Part pass. Da Orrììue, per

Avuto in orrore Com. Boez. li. L'avarizia fa sempre
gli uomini odiosi, cioè da essere orruti. |t.| .Se non
è crr. sarebbe sull'anni, di Pentuto, da Penlèrc.

OiìS.l. S. /'. La femmina dell'orso. Aureo lai.

fVal.l Pace. Gentil. 77. 3G. [Camp.l Bib. Os. 14.

E farommi a loro incontra a modo dell'orsa (|uando

le son tolti li figliuoli (quasi arsa raptis catulisj.

Ar. Far. Qual orsa che l'alpestre cacciatore Nella

petrosa tana assalifabbia... ^
[T.| Prov. Tose. X'i'ì. .'Ml'orsa paion belli i suoi

orsaccbini (a ciascuno le cose proprie).

1. Per enf. [t. ] Sannaz. Arcad. Egl. 10.

Un'orsa, nn tigre han fatto il lier connubio.

3. (Astr.) Orsa maggiore, e Orsa minore. Nome di

due costellazioni vicine al polo. [Luv.] Sono pure
vote sotto il nume di Grande e di Piccolo Carro. ;^

Tass. HJond. ere. g. "2. § 33. {Gh.) Di sette stelle

poscia adorno il vello L'Orsa maggior fa brevi giri e

lenti; L'Orsa che a' Greci in tempestoso mare Fu
già fidata duce, e segno amico. [F.T-s.| Aless. Piccai.

Steli. Fiss. 12. Orsa maggiore volgarmente chiamata

carro maggiore: perocché sette stelle principali che

in lei sono fanno figura simile ad un carro. [Cors.]

Sannaz. Are. pros. 9. L'orsa maggiore e minore.

Tass. Mund. ere. g. 2. § 33. Vicina al polo che
s'inalza e scopre Con brevissimo giro intorno rota

l'Orsa minor, che già fu scorta e segno Della Fenicia

a' naviganti audaci. [F.T-s.] Aless. Piccol. Steli.

Fiss. 12. Sono nell'Orsa minore sette stelle, delle

quali nessuna tramonta giammai nel clima nostro.

Uicesi anche Orse e Orsa, ass. [Cont.J Barbaro,

Arch. Vit. 394. Nel circolo settentrionale sono poste

le due orse, che si voltano le spalle ed hanno i petti

rivolti in altra parte; la minore cinosura, la mag-
giore elice è delta da i greci. = Dant. Par. 2. [C]

Jlinerva spira e conducemi Apollo, E nuove Muse
mi dimostra» l'Orse. Akm. 2. 14. (Jlan.) Conobbe
allora La fida Iramonlana, il Carro è l'Orse, [t.]

T. Tass. Seit. Giorn. 2. 11 fiero Drago Fra l'Orsa

iiammeggiando orrido serpe.

[Fani'.] Orsa ciuosiiriile. L'Orsa minore. Salv.

Arat. pag. 38.... Dietro all'Orsa cinosuride lo stesso

Cefeo è.

Come Agg. Che ha indole d'orso. Car. Leti. 1

.

38. (Gh.) La più cenciosa e la più orsa femminaccia
che io vedessi mai.

ORS.\CCHIA. S. /". di Obsacchio. Non eòm. Ursula

in un' iscr. Morg. 27. 3i. (C) E parea quando

DizioKAQio Italiano. — Voi, 111,

1 rami, e spezza le ri-l'orsacchia accanita Abbatte

torte.

ORSACCHIXO. S. m. Dim. di Orsacciiio. Ninf.

Fies. 101. (C) Se tu pur fuggi, tu se' più crudele.

Che non è l'orsa quando ha gli or,saccliini. [Camp
]

Met. xill. lo trovai due orsaccbini (cntulos ursae)

ne' sómmi monti. =zMorg. 13. 62. Diceva, esser

vorrebbe un orsacchino. F 19. 29. Alcuna volta biz-

zarri orsaccbini. Bern. Ori. Inn. 15. 22. Siccome
una ferita arrabbiata orsa, A cui son stali tolti gli

orsaccbini. Ovid. Simint. 3. 134. (Man.) Io trovai

due orsaccbini ne' sommi monti. jPol.] Potiz. St. 1.

117. Un orsacchin che già col can combatte, [t.]

Prov. Tose. 122. cit. in^ORSk, § 1.

0U.SACCI110. S. m. Il figliuolo dell'orsa. Non com.

Burch. 2. 67. (C) Ed io pappava allor, com'uu or-

sacciiio. [t.] Tass. Mond. Cr. 6. 41. Con lingua

industre infornia e finge [l'orsa] Di fabro in guisa i

suoi deformi orsaccbi.

OKSACCHIOTTA. S. f. La femmina dell'orsac-

chiotto. (Gh.)

2. E per siinil. Gigi, in Vncab. Caler, p. 211.
[Gh.) Stimo... che chi ha studiato l'istoria della no-

stra lingua, non voglia sottoscriversi a crederla cosi

ben fornita di quel tempo che era un'orsacchìotla

informe, delle ruvidezze di tanti barbari linguaggi

composta.

OilSACCmOfTO. S. m. Orso ami giovane che no.

(Fanf.) Alleg. 122. (C) Scese una volta un orsac-

ciiiotto al piano.

OHSACCIO. S. m. Acer, di Onso. Forlig. lìicciard.

16. 47. (lU.) Anzi dico l'istoria una pazzia, E forse

sarà vero, che un orsaccio,...

2. (t.) Anco Irasl., di pers. V. Orso.
t OUSAKE. V. a. Pulire o Nettare i pavimenti con

Torso, Dar l'orso a' pavimenti. (Fanf.)

[Cont.ì Barbaro, Arrh. Vitr. 312. Questo modo
di battere, rassodare, e spianare il terrazzo noi chia-

miamo orsare.

ORSAFA. S. f. Affollala di parole poco intese e

menu conchiudenti. Buon. Tane. 1. i. (C) Questi

iiitermedii, e queste lor cocchiate. Che non s'inten-

don, ma pajon orsale. (Come muiiolio d'orso.)

i OIISATÉLIA. S. /: Dim. di Ousata. (Fanf.)

2. [Fanf.| 1 Dare uii'orsatulla ecc. forse da Orsus e

Orsoio. Cecchi B. 323-24. Ma sta, sta : eccolo Che
egli esce di casa della vedova, lo non mi terrei inai;

io voglio dargnene Un'orsatella.

OllSATTO. S. m. Uim. d'Onso. Qrsacchio. [G.M.]

D. Inf. 19. Per avanzar gli orsatli [quifig.). =
Ciriff. Culv. 1. 3. (C) Talvolta portò lor bizzarri

orsatli.

ORSETTA. [T.]S. f. d'Onso, sull'anal. «TOrsetto.

Ursula. l'stT. lat.

ORSETTO. S. m. Dim. d'Oaso. Orsacchio. (Fanf.)

Ursulus, in iscr.

OUSICELLO. S. m. Dim. d'Onso. Orsacchino. Non
com. Cavale. Med. cuor. 17. (C) Scontrarsi con

un'orsa turbata, e irata, che avesse perduti i suoi

orsicelli.

1 ORSIEKO. S. m. Colui che doma ed ha in custodia

gli orsi. Muff. G. P. Vii. Confess. p. 179. col. 2.

(Gh.) Quell'antico serpente ben tre volte si è levato

contro di me, e tre volte è caduto sopra di sé, e

l'orsiero del Signore mi ha liberato. E p. 180. col. 2.

ORSIXO. Agg. D'orso. È in Plin. — Cr. 6. 60.

1. (C) Contro alle fredde aposteme si prenda la delta

erba tutta colle sue tumnrositadi, e si pesti con sugna
orsina. [Val.] For/iry. Ricciard. 16. 48. L'estro sof-

frir de la lussuria orsina.

ORSO. S. m. (Zool.) [Bell.] Genere di grossi mam-
miferi dell'ordine dei Carnivori, sezione dei Plan-
tigradi, il quale comprende diverse specie. Tra
queste due meritano speciale menzione /'Orso europeo

(Drsus Arctos) una volta frequente nelle Alpi ora in

esse rarissimo, il quale è capace di un certo grado
di domesticità; e /'Orso bianco o glaciale (Ursus

maritimus), che vive sui ghiacci del polo artico.

Ursus aur. lat. == Bocc. Nov. 2. g. 4. (C) Noi fac-

ciamo oggi una festa, nella quale chi mena un uomo
vestito a modo d'orso, e chi a guisa d'uom salvatico.

E nov. 3. g. 5. La qual tuttavia gli pareva vedere

da orso, o da lupo strangolare. Pallad. cdp. 37.

Alcuni serbano la sugna dell'orso dibattuta con olio;

e quando elli debbono potare, ungono con questa i

segoli. Dant. Inf. 26. E qual colui, che si vengiò

con gli orsi. Vide '1 carro d'Elia al dipartire. Petr.

Son. 15. part. ii. Accenderei d'amore. Non dirò

d'uom, un cuor di tigre o d'orso. Frane. Sacch.

Op. diu. 89. Orso è un animale, che molto mangia lo

mele; e quando vuole trarre lo mele dell'arnie, l'api,

come è di loro usanza, tutte gli si gittano addosso,

e pungonlo; allora l'orso abbandona il mele. Cecch.

Corred. 2. 2. É come l'orso: e' par goffo, e destro.

2. t Andare a veder ballar l'orsio ; modo busso, e

vale Morire. Salv. Granvh. 3. 13. (C) Questi n'andò

a notar 'n un golfo, e quegli Da una torre veder a

ballar l'orso.

3. [Val.] Prov. com. Invitar Torso alle pere. Pro-
porre altrui cosa gradevolissima.

i. Lasciar le pere in guardia all'orso, o sim. vale

Fidar checchessia a chi ite avido. Ciriff. Calv. 3.

84. (C) L'orso è qui poslo a guardia delle pere.

5. Leva le pere, ecco l'orso ;
prov. con cui si av-

vertisce d'/lver cura di alcuna cosa, quando soprav-

viene il pericolo di perderla. (C)

6. L'orso sogna le pere, o sim.; prov. che si dice

quando Alcuno s'immagina cosa ch'ei desideri som-

mamente, [t.] Prov. Tose. 19. = Belline. Son.

166. (C) L'orso disse anche: e' fia di molte pere;

Veggendo ben fiorilo il pero il Maggio. Malm. 8.

65. (C) Oh baccellaccio! l'orso sogna pere.

7. t Menar l'orso a Modena
;
prov. che vale Mettersi

a impresa da non ne trarre onor uè guadagno.
Cecch. Servig. 1. 2. (C) Io ho tolto a menar Torso

a Modena. Fir. Disc. Lett. 322. A dirli il vero, mi
par, secondo che si dice, ch'egli abbia tolto a me-
nare l'orso a .Modena.

8. ìVon ischsrzar coH'orso, modo proverb., concai
s'avverlisce altri a non mettersi a impresa perico-

losa. Frane. Sacch. Nov. 150. (C) Non ischerzare

con l'oiso, se non vogli esser morso. [t.J Prov.
Tose. 314.

9. Pelar l'orso, si dice pg. e in modo scherze^

vole di Cosa che abbia in sé gran polso e gagliardia.

Red. Lett. M. (M.) E di più la canzono dell'Impera-

tore, e (|uella del Ile saranno accoiripagnate da due
Icileie latino, che pelano l'orso. V. Pelare.

jG.M] Oggi è un freddo che pela l'orso (for-

tissimo). — Glie n'ha dette di quelle da pelar l'orso

(parole minacciose, risentite).

10. 1 Figliare o Prender l'orso, fig. vale Imbron-
ciarsi. Cani. Cam. Puoi. Otl. 12. (C) E qualcuno
anche ha preso Orsi, e bertucce standosi a sedere.

Matt. Franz. Riin. buri. 2. 189. Avendo già dato

di morso Ad una pesca, e sopravi bevuto Certo Mon-
tepulcian da pigliar l'orso.

11. Vender la pelle dell'orso prima di prenderla,

prov. che vale Disporre d'alcuna cosa prima ch'ella

sia in tuo potere. ]t.] Prov. Tose. 263. ^~ V. Flos.

256. Cecca. Mogi. 1. 2. (C) E' bisogna pigliar prima
quest'orso, E poi vender la polle.

[T.j Buon. Fier. 4. 2. 7. A cavamacchie, aggi-

rator di cani e d'orsi, moslralor di mummie e mostri.

[t.] Prov. Tose. 141. Chi dal letto spera soc-

corso. Mette il pelo come un orso. E 368. Peloso

come un orso. — Pare un orso, chi ha la barba e i

capelli arruffati.

[L.B.] Prov. È come l'orso; che, a bastoriarlo,

balla. [t.| Cos'i spesso il povero popolo ; ma si badi
al seij. Prov. Tose. 314. Non istuzzicar l'orso quando
gli fuma il naso. [F.T-s.] Bibb. Calandr. 1. 2.

[t.] Prov. Tose. 67. Chi divide la pera (o il

miele) coH'orso (il nome slavo dell'orso é Mangiatore
di miele), n'ha sempre men che parte.

II. [t.] Orso mal leccato. Uomo brullo della per-
sona. Goffo; Triviale, che vuol fare del rincivilito.

[t.] è un orso , Rozzo d'aspetto , Salvatico

delle maniere.

ORSO. S. m. Strumento di pietra, con che si pu-
liscono i pavimenti, e in ispecie quelli delle stufe.

(C) [Coni.] Zab. Cast. Ponti, 6. tv. Orso di pe-
perino, d'altra pietra ruvida; nell'incavo di cui, a
quest'effetto fattovi , si ferma il bastone o manico
con una zeppa.

ORSOJO. S. m. La seta che serve a ordire. (C)

Orsus pori, (/i Ordior. Orditura m Ven. [Coni.] Stat.

Por S. Maria, il. Sete,... che cosi lavorate ver-

ranno di fuori del dominio fiorentino; cioè oraoi,

traine, e pelo, ed altra sorte di seta torta. Bandi
Lucch. 181. Mercadante a cui fio renduta seta, o

testoio, orsoio, o seta, da fregio, o soriana.

2. Per simil. Orditura. Non com. Red. Ins. 78.

(C) Di quello si serve per primo filo dell'orsojo della

futura sua tela.

OKSOLI.\E. [T.] Agg. e quindi Sosl. Ordine reli-

gioso di femmine, che prende da Sant'Orsola il

nome. Suore Orsoline. — Le Orsoline.

ORSÙ. Avv. Or via. Modo esortatorio. (Fanf.)

Fir. As. 68. (C) Orsù, giovani, assaltiamo viril-
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mente e con allegra fronte questi dormiglioni. E 80.

Orsù, io posso adunque annoverare questa prima

boria delle mie virlij, a comparazione d'una delle

dodici di Ercole. [t.J Orsù, dite. = Ambr. Beni. 1.

3. (C) Orsù, lascinsi Le cirimonie, e udite. ìlinuc.

in Nul. Matm. v. 2.
f).

37. col. 2. ih fine. (Gh.)

Orsù , termine esortativo e conclusivo ; e diciamo

nello stesso tempo Oddio
,

quasi Or via. Diciamo

Orsù, quasi diciamo Hac ipsa ora surt/e, el hoc fa-

cias, V. anco Or VIA.

OBTACC.IO. S. m. Pef/i/. di ORTO, lìicetl. Fior.

(C) La rombice cresce per lo più negli ortacci mal

coltivati.

ORTAGGIO. S. m. Erbaggio: nome generico di

tutte le erbe che fanno negli orti, e si usano per

vivanda. [Funf.) In l'iin. Hortensia, /)/. neutr.

(Cont.) Bandi Fior. XLViii. 3. Nessuna persona di

qualsivoglia stato
,

grado, o condizione , ardisca o

presuma fare , eiiam su' suoi beni e terreni pro-

prii , callaie , callerccce, impedimenti, o serrature

per adunare acque per causa di ortaggi. ;= Veli.

Colt. 3. (6') Persone si onorate, e di tanta dot-

trina, non hanno avuto a vile ili celebrare quegli

ortaggi. Fir. As. 92. Un certo giovane, secondo il

mio giudicio quell'ortolano, al quale io aveva poco

avanti guasti tutti gli ortaggi, accortosi di si gran

danno, con un buon bastone se n'era corso alla mia

volta. Magaz. Cultiv. tos. p. 65. Un. 3. (G/i.) Si

semina (in ottobre) e pianta ogni sorte dì ortaggio

ed erbaggio. (Tor.) Targ. Ar. Vald. 2. 496 In

quanto agli ortaggi, come sono i cavoli, e le in-

salate, non le crederei cibo gradito da loro {dai

bruchi), stante la diversità grande dei saporì, la quale

suol essere la regola inrallibile del pasto dì questa

sorta d'insetti. (Cout.j Sass. F. Lelt. 103. Si vede

produrre a questa terra quasi lutto l'orlaggio delle

nostre partì; e per ventura molte e infinite altre

erbe che neglette per i monti e per le selve ci fac-

ciano sliinare che questo clima non le produca.

OUTACLU. S. f. IFaiif.J Lo stesso che Ortaggio.

In fjtuilche dial. Ortaglia, son gli orli stessi ; e così

digerirebbe da Ortaggio , che sir/nilica anco Le
piante coltivate negli orti. Doni, Otlav. 68. Quando
son forzati a dar del buono la botte è al fondo, e che

la tempesta gli ha rovinato quasi mezzo il luogo:

i diacci poi tutta l'ortaglia. E 04. K, noi che non

siamo minchioni... abbiamo fatto de'nestì in queste

vostre piante delle cittadinesche ortaglie. = Trine.

Agric. i. 186. (Gh.) Il tenere spesso smossa, solle-

vata e polita la terra dall'erbe, serve di non ordinario

e anticipalo vantaggio a tutte le giante, ed a tutte le

orlaislic.

i OUTAIE. S. m. Orto. In Aptd. Ilorliialis. */. V.

9. 79. {C) Ne condussono tra gli orlali dentro, ed

appiè delle mura..., e non presone avvisa che detti

orlali erano lutti aifossalì, e senza vie spedile, che

metlessono nelle strade maestre. [Cont.] Spel. nal.

III. 78. Scomparte la lunghezza di quel terreno in

Ire porzioni o spazii quadrangolari; e forma del primo

una vezzosa platea, deirultimo un bell'urtale, e di

quel dì mezzo un boschetto.

t OIITAIIE. V. a. Air. aliai, aur. Hortari. (Camp.l

Per Esortare. Com. Boez. U. In questa parte la l'i-

losofia continuando, orla Boezio, che non si debba

fidare in le buone cose della Fortuna.

t OUTATO. Agg. Qicesi di terreno Coltivato ad

orto. [Fanf.)

OKTEFICA. S. f. (Mcd.) $orta di male che fa

chiane nella pelle. Lo stesso che Orticaria {V.).

Malm. 6. 54. (M.) Vi è il fior dì rosolia, e più ro-

soni D'orlcfica, vajuolo, e pedignoni.

OnTtìPiSE. Agg. com. D orto. Che fa negli orti.

In Plin. Del liiig. scritto. Lib. Masc. (C) Sono al-

quanti che tolgono una libbra dì lauro dì foglie tenere,

e altrettanto dì abrotano ortense. Lib. cur. malati.

Adopera la menta ortense, che fa mollo buono.

011TK.\SIA. S. f.
(Hot.) ID.Pont.] Genere di piante

della famiglia delle Sassifragacee e della Decandria

triginia del sistema di Linneo. Comprende più spe-

cie di cui la più coltivata nei giardini è l'Ortensia

del Giappone (Hortensia Japonica, Sieb.) pianta

sulfrulice, i cui fiori rosei formano grossi corimbi

arrotondati alla sommità de» rami nascenti a cespu-

glio. Negli individui coltivali la grandeiza dei

pelali dipende dall'aborto abituale degli stami e dei

pistilli; motivo per cui si danno a vedere molto più

piccoli negli inaividui a puri regolarmente confor-

mati, sconosciuti negli anni addietro, e ancora at-

tualmente piuttosto rari in Europa. = Targ. Toiz.

ht. botan. 2. 391. edit. tersa. [Gh.) QuesU pianta

{l'Ortensia) ha il pregia sopra tulle le altre dì star

fiorila per lungo tempo.

OllTICA. S. f. (Dot.) Unica dal latino Uro Io

brucio. (D.Ponl.) Genere di piante della famiglia

diile Orticacee e della Monecia triginia del sistema

di Linneo. Le Ortiche sono piante erbacee coperte

di peli rigidi sottilissimi, tubatosi, impiantati su

d'una vescichetta piena di umore acre, per cui lul-

lavolta che si viene ad urtare colle mani nel fusto,

nelle foglie, i peli premendo sulla vescichetta, ne

schizzano fuori l'umore, che s'.htroduce nella pelle,

e vi produce il fenomeno conosciuto sotto il nome
di orticazione, vale a dire un senso di bruciore as-

sai vivo accompagnato da certe ampolle piene di

siero. Quasi tutte le Ortiche hanno il libro fatto da
fascetti fibrovascolari morbidi, e tenaci, utili alla

fabbricazione delle tele, segnatamente /'Ortica nivea,

L. originaria della China, raccomandata ultima-

mente come una specie nuova, sotto il nome di Bohe-
meria utìlis, in francese le Ramié. È pianta colti-

vata anche nei giardini per le sue foglie coperte

nella pagina inferiore da una sorta di fomento can-
dido come la neve. Unica, aur. lai. =:Cr. 6. 133. 1

.

L'orlica è detta, imperocché il suo loccamculo riscalda

la mano; imperocché é dì natura ignea, come dice

Macrobió; ed è di due maniere: l'una é pungente, e

l'altra é moria, la quel non pugne. Bocc. Conci. 9.

Muno campo fu mai sì bene coltivato, che in esso

oitìca, triboli, o alcun pruno non si trovasse

mescolato tra l'erbe migliori. [Cont.] Cit Tipocosm.

192. Son erbe di macirie... l'ortica fetida, la spel-

lìcciosa. £ 239. Ortica, e la grande, e la picciola.

[t.] Canz. musicata del 300. Uìscerner ben la rosa

dall'ortica {come II nero dal bianco). Eucher. Di

cose che mal si convengono: Or facciamo che i gigli

sì congiungano colle ortiche. Contrapp. I fiorì e le

ortiche, l'rov. Tose. 369. Punge come l'ortica.

[G..M.| Gli é come l'orlica, che, a toccarla, punge.

[t.] Fig. con eli. Bellin. Buccher. 61. l' dirò

cose che né anche i cani, E sì auzze, che né men
l'orlica.

2. Altro fig. Beni. Ori. Inn. 44. 2. (C) E sempre
qualche documento buono Sia coperto co' pruni, e

con l'ortica.

3. Per simil. Dani. Purg. 31. (C) Di penter sì

mi punse ivi l'orlica Che di tutt'allre cose qual mi
torse Più nel suo amor, più mi si fé' nimica. But.

ivi: L'ortica, cioè lo rimordinoento della coscienza,

che cuoce, come fa l'orlica quando punge. Dittam. 1.

2. Ma pur non punse sì la dolce ortica. Ch'io non

tornassi a quel disio proposto. Fiamm. 2. 2 Con

più pùngente ortica s'ingegnò d'allliggere l'anima mia.

4. Esser couosciato come l'ortica, si dice in modo
proverb. di quelle Persone, le tristizie e magagne
delle quali sono conosciute ; lo che anche si dice :

Ti conosco malerba. V. Erba, § 10. Ciri/f. Calv. 1.

16. (C) Tanto, ch'ai hiijo il povero Avveduto Sarà,

come l'ortica, conosciuto.

5. (Zool.) Ortica, è anche Nome dato a una classe

di zoofiti. Segner. Incred. 1. 12. 4. {M.) Tali den-
tro l'acque son l'ostriche, l'ortiche, le spugne ma-
rine, stimale insieme piante, insieme animali.

6. (Vet.) [Valla.] Ortica od Ortìghetla. Pezzo di

cuoio, che viene introdotto sotto la pelle dei grossi

quadrupedi domestici, e particolarmente degliequini,

onde ottenere la suppurazione e la rivalsione, cre-

dute necessarie per la guarigione di varie infermità.

[Camp.) Din. Din. Mascal. ii. 27. Questo é l'ultimo

rimedio, cioè: Gli metti (al cavallo) i lacci sullo il

petto, e l'orlighctla nella spalla dogliosa in questo

modo: Taglia un poco la pelle a pie della punta della

spalla, e poi con le dita ìspicca la pelle dalla carne,

e poi con ferro acconcio metti tra la pelle spiccata

un sommesso d'intorno alla piaga, e la carne un
cannello, e sofiìa in la spalla dentro, acciò che tutta

la spalla empi dì vento; poi ne cava il cannello, e

tura la piaga, e percuoti con le mani in su la spalla,

acciò che il fiato sì estenda per tutta la spalla. E
ivi, cap. 10 Se Tocchio fosse tutto carico a'umoie,

mettigli un'orlighetta di sotto all'occhio.

OlltlCACClO. S. m. Nome volg. del Luppolo.

(Fanf.)

OIITICACEO. Agg. Della specie delle ortiche.

(Fanf.) Non com.

OllTICUA. V. Orticaria.

OntlCAJO. S. m. Luogo pieno di ortiche, Orti-

cheto. (Fanf.)

2. S'usa anche fig. {Fanf.)

ORTICARIA e i7 pop. ORTICAIA Agg. e S. f 'Med

Malattia esantematica febbrile, ossia Flemmasia della

cute, caratterizzata da macchie simiti alle punture
dell'ortica. Chiamasi Vescicolare se ad esse macchie
aggiungonsi in certi vasi delle vescichette ; e lu-
bercolosd se quelle sono di tal volume da formare
tumori larghi quanto la palma della mano. Ordina-
riamente è rejfelto di cagioni morbose esistenti nel

tubo gastro-enterico, anziché malattia contagiosa
particolare. Lat. Febris nrlicala. {.Vt.)

ORTICCIUOLO. S. m. Dim. di Okto. Piccolo orto.

Non com. Plut. Adr. Op. mar. 2. 85. (.V.) Parago-
niamo adunque con la madre d'Epaminonda la madre
d'Epicuro, lieta perchè vide il figliuolo rinchiuso ia

un orticciuoln in compagnia di Pollieno.

ORTlCELLACnO. S. m. Pegg. di ORTICELLO.
Non com. Zibald. Andr. (C) Si iratteneva in un suo
orlìcellaccio mal coltivalo.

ORTICELLO ò'. ni. Dim. di Orto. Hortulus, aur.

lat. Ninf. Fies. 132. (C) Oinè omè, più volle gri-

dava. Sì forte, che agli orecchi qiie' .sermoni Della

sua madre venner, che sì slava Nell'orlicello allato

alla casella. Cr. 1. 7. 4. Vi si conserverà ancora
rorticeFlo del signore . e la moltitudine delle api

sanza lesione. Vii. SS. Pad. I. 132. Aveva io un
tempo un orticello presso al mìo monistero, nel quale

per li frali pellegrini faceva poner dell'erhc. [t.) Tass.

Ger. 7. IO. E questa greggia e l'orticel dispensa Cibi

non compri alla mìa p:irca mensa.
ORTICIIEGGIARE. V. a. Percuotere, o Pungere

altrui coll'ortica. Non com. Frane. Sacch. nov.

111. (C) Colse, che ve n'avea presso, parecchi gambi
d'ortica..., e va verso la sua comare, dicendo : co-
mare mìa , vuo' tu che io la vada a orlicheggiare,

sì ch'ella si levi ? E appresso: La madre sentendola,

dicea : orticheggiala, orticheggiala,... E appresso:

E filialmente avendola orticheggiala per questa ma-
niera..., dice alla comare: ognora ch'ella non si leva,

chiama pur me, e vedrai come io la orlicheggerò.

ORTICHETO. S. m. Luogo pieno di ortica. Non
com. Più com. Orticajo. Car. Lelt. 1. 21. (C.) Ri-
spose Pippetto ; quell'ortichelo, dove é su quel pie

dì sambuco.

t OllTlCniEUE. S. m. [Camp.] Orlicheto. Come
Verziere. Bib. Os. 9. Lo desiderabile loro argento si

erediterà l'ortichiere (artica); e la lappola abiterà

ncllì loro tabernacoli.

ORTICIXO. S. m. Dim. di Orto, [t.] Più gentile,

e può essere più piccolo (f Orticello. = Lib. Dicer.

(C) Contento appieno dell'erbe del suo povero ed an-
gusto orticiiio.

2. Striscia di orto vicino al muro, cinto da una
piccola muragliapoco elevala per sostenere la terra,

in cui possano allevarsi le primizie e gli ortaggi

più delicati. (Fanf.) Soder. Cult. Ori. Ì39. («I/a;».)

Pongonsi le piante di detto fiore in vasi clic sìaii

grandi, o in orticini ben lavorali. E 167. Si trapian-

tano (le melanzane)... negli orticioi, o in ajuole di

grasso terreno ben letamate.

3. 1 Dicesi anche un Vaso di terra cotta quqdri-
latero bislungo, che ripieno di terriccio serve ad
uso dell'orticino descritto nel § anteced. Soder.

Cult. Ori. 25. (Man.) Sì possono ordinare orli, o

giardini pensili... mettendo... vasi di grandezza più

che ordinaria, o orticini di terra cotta ripieni dì ter-

riccio.

tt ORTICOLO. |T.J Agg. V. Orticoltura.
ORTICOLTURA. IT.] S. f Pratica e Scienza del

coltivare gli orti. Ha forma più it. di Giardinaggio
;

ma la cos'i detta arie de' giardini non è il medesimo

che /'Orticoltura. / Fr. ne fanno l'agg. Orticolo e

Orticola; non bello a noi. Horticola, Gì. Isid.

ORTICULTORE. [T.] S. m. Chi coltiva gli orti

non per mero lucro e con qualche cognizione mate-

riale dell'arte per ben coltivare. E però differisce

da Ortolano e da Giardiniere.

ORTlCllETTi. V. Ortica, 8 7. Horticula, iscr. lat.

ORTI\0. S. m. Dim. di Orto. Meglio Orticello.

Vii. SS. Pad. 2. 291. (M.) Avvegnaché egli per-

desse ogni possessione, pur gli rimase un orlino per

sedere (coii ha il testo Ilice).

ORTIVO. Agg. (Astr.) Dicesi dall'arco dell'oriz-

zonte che trovasi tra il punto onde sorge un astro,

e l'oriente vero, dove si fa l'intersecazione dell'oriz-

zonte dell'equatore. In Manli, senso sim. — Gal.

Sist. 371. (M.) Col ricordar queste altezze meri-

diane, latitudini ortive , e distanze dal vertice,...

E appresso: Ma il sole si alza si abbassa nel

nostro meridiano per un arco grandissimo quasi di

47 gradi, e per archi ancora maggiori, e maggiori

varia le sue larghezze ortive, ed occidue negli oriz-

zonti obliqui.
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ORTIVO. Agg. (Agr.) Aggiunto di terreno, e vale

Coltivalo ad uso d'orlo. Horticus, in Diom. — Lemm.
Test. Lasciò al Convento... un pezzo di terra ortiva.

ORTO. S. m, Nd pi. Orti, e f t Ortora. Aff. al

lat. aur. Hortus. Campo chiuso da muro o siepe,

nel quale si coltivano erbaggi, e piante da frutto.

[Fanf.] Bocc. Nov. \. g. 3. (C) Quando io lavo-

rava alcuna volta l'orto , l'una diceva : pon qui

questo; e l'altra: pon qui quello. E ivi. Se voi

mi metterete costà entro , io vi lavorrò si l'orto

,

che mai non vi fu cosi lavorato. Pallad. cap.

37. Alcuni fanno andare d'intorno all'orto contro

brucili, una femmina che ahliia suo tempo, scinta,

scapigliata, a piedi scalzi. E appresso: Alcuni sten-

donoin più luoghi nell'orto granchi di (lume fitti

in pali. G. V. L 7. 6. Chiudevano le borgora con

giardini, e ortora che v'erano dentro. Cr. 9. proem.

Trattato è di sopra del cultivamento de' campi, delle

vigne, onora,... |Laz.] Coti. SS. PP. 24. 3. Gra-

ziosi e abbondevoh orti, i quali sovverrebbono al bi-

sogno del nostro vivere con poca fatica di corpo.

2. Per simil. Dant. Par. 12. (C) Domenico fu

detto ; ed io re parlo. Siccome dell'agricola, che Cristo

Elesse all'orto suo per ajutarlo. E appresso : Di lui

si fecer poi diversi rivi ; Onde l'orto cattolico si riga.

3. ÌVon è la via dell'orto, si dice per accennar la

lnnghe<ui d'alcuna strada. Mulm. 5. 11. [Man.)

Perchè dalla profonda sua baracca A Malmantil non

è la via dell'orto.

Dicpsi anche: Che l'ha' ta presa per la via del-

l'orto? Che ti par la via dell'orlo? e vale: Ti par
corta la strada ? {ilan.)

^. (tnrsla non è erba del tuo orto; modo proverb.

Varch. Ercol. 101. (C) Quando alcuno dice alcuna

cosa, la quale non si creda essere di sua testa, ma
che gli sia slata imburcliiata, sogliono dire: questa

non è erba di tuo orto. V. Eiiba, § 7.

5. [l'or.) Orto setto, raccolta di piante soppres-

sale che tengono i botanici tra fogli suganti. Targ.

V. Mich. 54. Era diligentissimo (i7 Micheli), anzi

scrupolosissimo in far gli scheletri delle piante ben

caratterizzali, ed istruttivi, come sono quasi tutti

quelli del suo dovizioso orlo secco.

|T.] B. Varch. Guastare gli orli e i giardini. —
L'orlo è più a uso del vitto : Giardino a lusso e a

bellezza. I così de/(i giardini inglesi, orli non sono.

Il (Giardiniere di signori, è altro (/<i//'Orlolano. Un
bell'uTio, che vuol parere, Gianlino lo dice o il

padrone o chi ne gode. Burt. Vit. Caraf. 2. 2. Al-

l'erbe non usava condimento ninno, e... come ve-

venivano dall'orlo... cosi le prendeva, t Plur. Or-
lerà, Croii. Sen. Arch. St. vi. 7.; come Piatora, e

sim. — Terra tenuta a gelsi, a bosco, a ortoe^im.
Lunghi coltivali a orto. Prov. Tose. 29. L'acqua fa

l'orto. E 25. Chi ha un buon orto, ha un buon porco.

Altro prov. L'aia e l'orto fanno conoscere il conta-

dino. E: L'orto è la seconda madia del conladino.

[t.] Altro prov. Sto co' frati e zappo l'orto,

fam. di cel.. Risposta iron., di chi non vuole ri-

spondere, e fa il nescio. [L.B.] anco M'adattb a

ogni cosa.

Quasi pg. [T.] Prov. Tose. 242. La pazienza è

una buon'erba, ma non nasce in tulli gli orli.

II. Usi simbolici e stor. [t.] Gli orti delle Espe-

ridi. — Nella Cantica Orlo rinchiuso e fonte sug-
gellala, l'anima amante. — Orto di delizie, nel senso

di Prato spirituale.

[t.] Vang. Usci oltre al torrente dove era un
orto. — L'orto di Getsemani. — Orazione nell'orlo,

quella di G. C; e i quadri che la rappresentano.

Anclte Gesù nell'orto.

[t
I
Madonna dell'orto, tit. di Chiesa e di con-

trada che aveva in origine verdura d'intorno.—
A Malesp. Capilo in orto San Michele. E per iscor-

tio: Or San Michele. Star da Or San Michele, quasi

tutt'una voce. — Orli Oricellarii.

[t.] Orto botanico. — Orto de' semplici. Cosi

polrebbersi intitolare certi gabinetti di corte, pieni

di malva e d'ortiche, di papaveri e di cipolle.

t ORTO. Puri. pass, del lat. aur. Oriri. 1'. Orire,

Nascere, [t.] Frane. Sacch. Son. Ciascun ch'ai

mondo è orto. =- E Rim. 53. (M.) Arnaldo, e mcsser

liindo, ciascun orto Degli Altoviti.

ORTO. S. m. Ajf. al lat. aur. Ortus. Nascimento
del sole, e de' pianeti. Dani. Purg. 30. (C) Che nò

occaso mai seppe- né orto. But. Purg. 18. 1. Era

tanto scema (la Luna), che il suo orlo era quasi al

terzo della notte. Gal. Sist. 129. Dal che ne segui-

rebbe mutazione circa gli orti, e gli occasi delle

stelle i"isse.

2. [Camp.] D. 3. 11. Non era ancor mollo Inntan

dall'orto Ch'e' cominciò a far sentir la terra Della

sua gran virlule alcun conforto. [Francesco, assomi-

gliato al Sole.) |Cors.| Sen. Ben. Varch. 3. 22.

Éacitore dell'imperio romano , il quale non ari mai

pace dall'orto all'occaso.

[T.l Car. En. ÌQ. E com'era da l'orto E dal-

l'occaso la sua reggia aperta.

2. Per Quella parte del cielo, dove nasce il Sole,

delta propriamente Oriente. Dant. Par. 9. (C) Ad
un occaso quasi e ad un orto Buggea siede...

ORTODOSSAMENTE. Avv. Da Ortodosso. Con-

forme alle sane dottrine in opera di religione.

(Fanf.) In Fncond. e Dion. Exig.

0RTOO0SSÌ.\. [T.l i'. f (Ecci) Conformità alle

rette opinioni in fatto di religione. In Mar. Mercat.

Dal gr. 'OoSJ;, Retto, e Ao'li, Sentimento, Cre-

denza, [t.] Ortodossia dell'uomo, d'una dottrina, d'una

proposizione. — Perfetta ortodossia. — Ortodossia

scientifica, scienza conforme alla verità relig.

[t.) Per Ortodossia i Greci divisi intendono la

confessione loro.

ORTODOSSO. [T.l Agg. e S. m. (Eccl.) Che crede

secondo le rette dottrine della religione callnlica.

In S. Damaso e nel Cod. Il suo contrario è Elero-

dosso(K.). [Camp.] S. Gir. P/sf. 26. Tu ortodosso,

cioè, uomo che dirittamente credi... — Pelr. Vit.

Imp. Pont. 111. (iV.) Anastasio ortodosso impe-
radore. Borgh. Vesc. Fior. 571. Che non possano

infettarla nelb'zza della città, che significatameiite

chiamò ortodossa.

[t.) Religione, Fede ortodossa. — Dottrine.

—

Filosofia.

[t.[ Senso ortodosso d'una proposizione.

2. [t.| Ortodossi intitolami % Greci divisi dalla

Chiesa di Roma.
ORTOEPIA. |T.| S. f. camp. Dal gr. 'Oo3ò;, ìì.lm.>.

Nel ling. delle scuole ta retta pronunzia, per fare

riscontro a Ortografia, la retta scrittura. Altri la

chiamano Ortologia; ma, secondo le anal. di siffatti

titoli: questa potrebbe suonare trattato o scienza

d'una rettitudine in gen. Ortoepia, non è di bel

suono, e segnntam. nell'agg. Ortoepico, parrebbe
recarsi al senso di Epopea. Meglio dirla con altri

Ortofonia; e nell'agg. Avvertenze ortofoniche ; Eu-
fonia, non concerne che l'armonia de' vocaboli par-
lali scritti. Ortologia, men pr. d'Ortofonia, pare
inutile.

0RT0K0>t.4. [T.l V. Ortoepìa.
ORTOFOMCO. Agg. V. Ortoepìa.
ORT0(iO.\AI.E. Àgg. com. (Geom.) Lo stesso che

Orlogonio. (Fanf.) [Coni.] Òr. B. Proteo mil. i.

4. Si farà un mezzo cerchio sopra il centro F, che
sia ACB: poscia dal centro F, se tira una linea orto-

gonale fin'alla circonferenza, di quella longhezza che
vogliamo che sia il radio, la quale tocche il cerchio

nel punto C; resta in questo modo diviso il cerchio

in due quadranti uguali.

ORT0(iO\AlME\TE. Avv. [Coni.] Ad angolo retto.

Vini. Orol. sol. 6. Farete un circolo perfetto, qual

dividerete in quattro parti uguali con due linee orto-

gonalmente nel suo centro d intersecate. Tart. N.
sci. II. prop. 9. Il semidiametro ab, sega ortogo-
nalmente il transito naturale ik in punto i.

ORTOGO.X'IO. Agg. Dal gr. 'Op9o;, Retto, e Tmia.,

Angolo, Rettangolo. In Viir. (Fanf.j Loria. Fortific.

3. Il triangolo ortogonio vien formato con l'angolo

retto B... [Tor.] Giacomin. Nob. Lett. 20. Leggesi,

che Pitagora avendo ritrovato, che il quadrato del lato

del triangolo orlogonio opposto all'angolo retto vale

egualmente che gli quadrali degli altri due lati, sa-
crificò un'ecatombe, sacrificio di cento buoi.

ORTOGRAFARE. [T.] V. a. Scrivere rettamente,

secondo Ortografia.

[t.] t Ant. Beccar. Cam. De' vocaboli Le de-
rivazioni ortografare.

ORTOGRAFÌA. S.f. Dal gr. '0?Sò;, Retto, e T^d'fa,

Io scrivo. Retta maniera di scriverete parole di una
lingua. (Fanf.) In Svet. Aug. — Varch. Ercol. 150.

(C) .Ma io affinchè meglio m'intendiate, l'userò, come
si fa ortografia, cioè retta scrittura, e altre voci gre-

che, nella sua forma primiera, senza mutargli nome.
Salv. Avveri. 1. 3. 4 6. Ora che dell'ortografia d'al-

cune parti del favellare checchessia si dicesse richiede-

rebbe forse l'ordine incomincialo. Salvia. Pros. Tose.

2. 191. (Man.) Il diritto regolamento della scrittura,

che da' Greci in una sola voce ortografia si noma.
Bart. Ortogr. Pref. p. Vit. ediz. Silves. 1830.

(Gh.) Farsi da se medesimo un dettato d'ortografia

secondo il saviamente parutogli convenevole ad

usarsi... Mann. Lei. Lin. tos. lez. x. p. 220. ediz.

Silves. 1824. Da che mai è proceduta la oblivione

eterna pc.gli scritti dì Eraclito, da Tertulliano tene-

brosi appellati, da Marco Tullio inintelligibili detti,

se non dalla mancanza che è in essi d'ortografia?

[t.| Insegnare l'ortografia. — L'ortografia s'ap-

prende per pratica ; ma giova saperne le ragioni e

cercarle nelle radici. — Non sa l'ortografia.— Sbaglio

d'ortografia.

jCerq.] Panciat. Scrill. var. 256. Il padre

Bartoli stampa un suo libro sopra l'Ortografia to-

scana , che leverà molti scrupoli d'alcuni tisicuzzi

pedantelli che fanno gran negozio sopra questa odio-

sissima materia. — Ortografia del Facciolati.

2. Semplicemente, maniera di scrivere. [Coni.]

Rase. Intr. Geog. Tol. 2. Se poi ne i nomi inquanto

all'ortografia si vedrà in esse qualche cosetta non
pienamente ben posta, non è da maravigliarsene

gran fatto, sapendosi che questi colai lavori non si

fanno per le mani di dotti. = Salv. Avveri. 1. 1.

4. (Man.) Quanto poi all'ortografia di questa copia,

ell'è si fatta, quale accennammo al lettore, davanti

al libro delle dette novelle, cioè dura, manchevole,
soverchia, confusa, varia, incostante, e senza midla
ragione. Salvia. Pros. Tose. 1. 52. Invece di

amar tronco, come richiedeva la legge del verso,

ben Ire volte scrisse amare distesamente all'u-

sanza d'alcuni vecchi testi a penna e di alcune
prime slampe seguitatrici dall'ortografia de' mano-
scrilti. E Annoi. Murai Pref. 3. 319. (Gh.) Son
le prime stampe rarissime, e per ordinario molto
scorrette non solo di ortografia ma di lingua Mann.
in Esop. Cod. Fars. Pref p. xml Quanto però
all'ortografia, ed in particolare all'inleriiiiiizione da
lui adoperala,..., egli ha scello quella che al genere
del libro ha creduta più propria e più semplice.
Lam. Dial. p. 561. QufiSte Letlerucce che lo mani-
feslano un asino vestilo di nero, o si consideri l'or-

tografia piena di spropositi,... o si riguardi l'elocu-

zione barbara, e rustica, [t.] Serbare Torlngral'ia de'

Codici. — L'antica orlografia. — Ammodernare l'or-

tografia.

3. (Miis.) [Ross.] La musica ha /a s^m ortografia

nel divider le ligure per modo che il ritmo sia evi-

dente, ed il cantante vada sicuro nell'applicazione

delle sillabe alle note ; nel non iscamhiare una nota
con la sua omologia se non quando ciò sia neces-

sario per appianare una diijicollà detresecuzione ;

nel collocare al dovuto luogo gli accidenti in chiave;
nel mettere in retta linea le note che pel toro valore

si corrispondono, nelle partiture, nella musica per
pianoforte, ecc.

i. (Archi.) Ortocjrafia. La pianta innahata d'una
fabbrica, d'un edifizio. In Vitr. [Coni.] Serlio, Arch
VII. 28. La figura sopra la pianta rappresenta il vero

dell'edificio levato da terra, il quale si mostrerà cosi

ne i quattro lati principali: ma questo rappresenta

la parte davanti, nella qual si vede l'ortografia che

è la fronte. Vi si vede anche la sciografia, che sono

le parli in iscorcio, e le fronti insieme. = //«?«. ant.

tos., nella Prefaz. p. 15. (Gh.) Questa facciata della

chiesa di S. Pieparata ha una tale architettura che
conviene ai tempi intorno al secolo x; perchè la

facciala della chiesa de' SS. Jacopo ed Egidio,... che

è del secolo seguente, ha de' tratti d'archiletlura

molto consimile, comesi conosce dalla suaorto.grafia,

riportata da me incisa in rame,... [t.J Icnografia e

orlografia della chiesa.

OUTOGRAFICAME.V'TE [T.] Avv. Da OnTOGRvFlco.
[T.] Ortograficamente distinguere le voci omonime.
ORTOGRAFICO. Agg. Da Ortografìa. Salvia.

Pros. Tose. 2. 192. (C) Questo segno solo, già noto,

aggiusterebbe le differenze che passano tra queste

due vocali, come una musical nota ortografica, [t.]

Forme ortografiche. — Regole. =: Salvia. Pros.

Tose. 2. 235. (C) Se alcuna troppo minuta ortografica

cosa v'è dentro, condonatelo, Accademici virtuosis-

simi, alla mie professione.

ORTOGUAFU/.ARE. V. n. ass. Seguitare le regole

deirortogra/la o d'una ortografia. Non com., e suona
biasimo. Tao. Dav. Ann.'ì. 3. Post. 4. (C) Contro
alla quale il semidotto, che troppo vuole orlografiz-

zare, cacografizza. Bart. Tori. 87. (Man.) Ciò che
fan certi semidotti, che per orlografizzare cacogra-
fizzano, come altresì mettendo l'H dove ella non si

pronunzia.

t ORTOGRAFO. S. m. Che scrive secondo orto-

grafia, e anche Maestro di ortografia. (Fanf.) In
Cupell. agg.; sost. in Cassiod. — Pule. Driad.
par. 3. st. 81. (Gh.) Un'accademia e studio di Bu-
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colici Scandendo versi scritti da orlografi Vedrai,...

(Coni.] Gars. T. Piazza utiiv. 108. v. Agli orto-

grafi s'appartiene scrivere giustamente i nomi , i

verbi, e tutti i termini della lingua, cosi latina, come

volgare

OllTOLANA. S. f. Donna che coltiva e custodisce

rot;to, ed anche Quella che vende ortai;r/i. Eie. Sat.

H. si. 14. p. 13i. (GA.) No, (rispondi, o Marlin),

l'ostiera io voglio. L'ortolana e la trecca del carbone,

Saggia, cortese,...

OllTOL.WAfXIO e ACCI*. [T.] S. m. e f. dispr.

di chi vende erbagqi.

ORTOLAXEli-A. |T.] S. f.
dim. d'OnroLANA. Gio-

vanella, o per vezzo. Il masc. sarebbe nel primo

senso, n alien, più che vezzeggiativo.

0RT01A\ELL0. [T.] V. Outolanella.
OltTOLANO. S. m. Quegli che lavora, coltiva, e

custndisce l'orla. {Fanf.) Horlulanus, in Macr. e

Apul. (Cont.] Bandi Lucch. 293. Tutti li ortorani,

e qualunque persona lavora orto infra uno miglio

della città di Lucca, compariscano dinanti allo ollì-

ciale del ditto provento. = Bocc. Nov. 1. 17. 3. {C)

Era un buono omiccinolo d'un loro bellissimo giardino

ortolano. Lab. 195. Io non aveva in Firenze speziale

alcuno vicino, né in contado alcuno ortolano, che in-

facceudato non fosse. Beni. Ori. 58. 1. Ha qualche

volta un ortolan parlalo Cose molto a proposito alla

gente. Gas. Lelt. 73. Ognuno sarebbe grande orto-

lano per avere i fichi begli e maturi. |t.] Prov. Tose.

175. Oilolano di frali.

2. Ortolano, dicesi anche Colui che vende gli or-

taggi. {Man.)

3. Ortolano eterno, fig. per Dio. [t.\ lì. 3. 27.

Le fronde onde s'infronda lullo l'orto Dell'urlolano

eterno (le anime fiorenti in viriti). Modo non imi-

tabile che pare accenni a Jo. Existimans quia hor-

lulanus esset (Jcsu.<t).

^. E a modo di agg. [t.] Prov. Tose. 187.

Magsio ortolano (acquoso, e però utile agli orli),

molla paglia e poco grano.

OUTOI.A.NO. Agg. Aggiunto delle piante che si

coltivano ner/li orli, ed è contrario di Salvatico.

In Tert. e .i'pic. — Cr. G. li. 1. (C) L'clla è calda

nel terzo strado, e e umida noi primo, ed enne di

due maniere, cioè orlolana e camporcccia. Volg. Mes.

L'isopo è di due ragioni; l'uno si appella isopo orto-

lano, l'd è allo un mezzo cubito.

(Palm ] Fave ortolane, grosse, da baccelli, da

sgranare, da ripreso, diconsi te grosse die seminano
itegli orli, e si sogliono mangiare in erba tenere,

col nome di baccelli. Questo è l'uso più vivo.

ORTOLANO. S. m. (Zool.) [Bell.] Nome italiano

rfe/Z'Emberiza bortolana uccello dell'ordine dei Gan-
talori. Ghiuso in luoghi oscuri e nulrilo con riso

ingrassa e costituisce allora un cibo viollo pregialo.

= Morg. 25. 216. (G) Posti a sedere, ecco giunto

nn piattello Di bcccafichi, edigrassi ortolani. Buon.
Ficr. 5. /ii(r. 3. Da Volterra i prugnoli, gli ortolani

ì.k dal pian di Pistoja. [Sav.] Gorsin. Tmr. 12. 78.

Ortolani, e piccioni, e polli tanti, (t.) Prov. Tose.

367. Grasso come un ortolano.

ORTOLOGIA. S. f^Dal gr. 'Oj5ò;, Bello, e Ao'vo;,

Discorso, (firam.) Quella parie della grammatica che

insegna il modo di pronunziare rettamente. (Fanf.)

V. Outokpia.
ORTONE. [T.] Acer. (Ì'Orto. Orlo grande.

ORTOPEDIA. [T.] S. f. comp. Dai gr. 'OfSò;, p

naiJs'y., allevamento diritto : arie e scienza e pra-

tica del far crescere i bambini in maniera che tutte

le membra loro si svolgano regolarmente, e del cor-

reggerne i difetti originarii avvenlizii. V. nel De
Vii i parecchi lai. che da questo v. gr. derivano.

ORTOPEDICO. [T.] Apg. Da Ortopedìa, [t.] Isti-

tuto, Cura. Precauzioni.

1 OUTOPENSO. S. irt. Orto pensile. Doni, Allav.

29 30. (Fanf.) Sopra di loro... ci voglio un terrazzo

scoperto che la campagna signoreggi , tulio cinto

intorno di orticini... e questo ortopenso sia pieno

di erbe universali, e vasi di tutti i frutti.

ORTOTTERI. S. m. pi. Gr. 'Opji,-, Diritto, e

lì-ip'.i. Ala. (Zool.) (Bcll.| Uno degli ordini, in cui

si divide la classe degli insetti. Garattcrizzalo dalle

ale posteriori non piegate trasversalmente nel riposo:

appartengono agli Ortotteri le Blatte, le Cavallette,

i Grilli, ecc.

ORUl'.CiO. S. m. Dim. quasi dispr. di Oro. Aur.
lai. Aureolus agg. Segn. Bell. 182. (Man.) Puossi

ancora col nomediminuir la cosa... dicendoin cambio
d'oro oruccio, ed in cannaio di veste vesticciuola.

|.L.t!.] D'oro che non è ni di coppella né di zec-

chino, non fino, segnotam. nelle cose lavorate : Gli

è oruccio. V. anche Onuzzo.
t ORURA. S. f.

Lavori d'oro. Auratura in senso

diff. QuintiL — Buon. Pier. 2. 3. 4. (C) Gli orefici

rìcscon bene in ordine D'argenterie , d'orure , di

gemme. E 3. 4. 7. A guisa d'una guglia falla a

gradi Piena d'argenterie, piena d'orure. E se. 13.

E noi diciamo D'un gran bel carro d'orure, d'ar-

genti Ito so/zopra. |Cont.l Bandi Fior, xxviu. 27.

Sono tenuti (li orefici) fare molle altre cose, si

circa l'orure come le argenterie, sotto altre pene,

come più largamente si contiene in dello statuto...

massime nelli ori ed argenti, che non fussero alla

lega ordinala dalli statuti.

t DRIZZA. S. f.
Dim. di Ora. Piccola ora. Oretta.

S. Giro!, ha il (lini. Aurula, aurclta. Tolom. Lelt. 4.

63. (M.) M'avviene quel che si scrive di Teofraslo,

che spesso piangeva il tempo perduto; ma egli pian-

geva qualche oruzza male spesa ; io piango gli anni,

e i lustri, e quasi i giubilei interi interi. |G.M.Ì

Oruccia sarebbe più com. nell'uso. Uii'oruccia sola

di studio è ben poca cosa.

t ORDZZO. S. m. Dim. d'Om. Car. Bell. Arisi.

207. (.W.) Come quando Aristofane si burla de' Ba-
bilonici, che per oro (disse) ornzzo. V. Oruccio.
OR VIA. Particella comandativa, ed esortativa, e

indica celerilà e prestezza, e vale Orsù, A' falli.

[t.] Lai. aur. Nunc age; e Ago, come Via, idea di

moto. = Bocc. Nov. 5 g. 2. (C) Or via , mettili

avanti, io ti verrò appresso. E nov. 7. g. 8. Or via,

diamali di quello, che e' va cercando.

ORVIETANO. S. m. [Sci.] Sorla di eleitua rio

,

composto con molti e svariali ingredienti, creduto

efficace come antidolo e per guarire molle malattie,

famoso ne' tempi andati, e cOsi chiamato perché lo

inventò e propagi) un uomo d'Orvieto in Italia.

Quasi proverb., a denotare il mestiere de' ciar-

latani. Menz. Sat. 4. (C) Me' gli starebbe tin vaso

d'orvietano... Per dichiararlo nu busbo , un cerre-

tano. |t.| Targ. Belaz. Febbr. 408. Vi è chi loda...

imbozzimare la regione del cuore con triaca, mi-
iridalo, orvietano, disciollo con acquavite, con

aceto, con acqua linfa. [Val] Fag. Bini. 1. 211.

Vendere la triaca l'orvietano

2. |Val.| .ippellasi pur così Un celebre e squisito

vino, proiiotto dal suolo di Orvieto, che appunto
dicesi anco Orvieto.

ORVIETO. S. m. Sorta di vino prodotto dal suolo

d'Orrielo. V. ORVIETANO, § 2.

ORZA. S. m. (Mar.) Quella corda che si lega

nel capo dell'antenna del navilio da man .sinistra.

Lo derivano da Loruin, lolla la L, come in Orbacca;

quasi Loricium. Fr. Orce ; Fr. Barb. 9. Orciere,

Chi bada alla fune. V. anche Orcipoggia. fConl.|

Paul. Arni. nav. 214. L'islesso doverà far alla

prova il soltocomito, tenendo nell'islcsso modo pronta

la corda che si chiama l'orza, per allentarla con la

medesima prestezza. = Bui. Piirg. 3"i. (C) Orza

è una fune, che tiene legato l'altro capo dell'an-

tenna , e per questa orza dà ad intendere lo lato

sinistro della nave, sicché vuole dire, ora da l'uno

lato, ora dall'atro. Pelr. Son. 128. pari. i. Lo qual

senza alternar pogt;ia con orza.... L'acqua, e '1

vento, e la vela, e i remi sforza. Bemb. liim. 29.

Senz'alternar di poggia d'orza Tutta lieta sen va

spalmala nave. CiVi^. Galv. 3. 89. La nave di cavi-

glia pur dell'orza, l'or rimontare a vento facoa forza

2. [Camp.| Orza davanti. Diz. maril. mil. E una
fune che si lega ad uno de' bragolli del carro del-

l'antenna dell'arbore maestro quando si vuole far

vela; e serve per abbassare il carro verso la prora,

dove anche l'orza si tiene.

5. [Camp.] Oria di poppa. Diz. maril. mil. È
un'altra fune legala all'altro bragotlo del carro, che

serve per tirarlo verso la poppa; e non si attacca

se non quando si fa vela e si tiene alla poppa..

4. |Camp.| Oria noTclla. Dii. maril. mil. E una

fune che sta sempre attaccala al carro dell'antenna

dell'arbore maestro ; e si tiene perchè, rompendoci

l'orza, possa supplire per essa.

5. Andare » orza. V. Andare.

6. [Val.] Trasl. Andare a orza. Procedere non

retlameiUe. Fag. Bini. 2. 216. Di afTrmargli piac-

cia Che a dritto vadan, quando vanno a orza.

7. Alternar dì poggia e d'orza. Andar ora a pog-

gia, ora ad orza. Anguill. Eneid. 11. L'alternar

di poggia e d'orza , Ed ogni altro rimedio usino

invano.

8. Caricar l'oria. Term. di marmerta, vale Ti-

rarla con fona. Ciriff. Calv. 1. G. (C) E cominciò

a soRlar talché fu forza Col terzuolo alla fin caricar

l'orza.

0. t Caricar Tona, fig. vale Empiere di soverchio.

V. Caricare, Ì5 41.

10. t Caricar l'orza col (lasco, vale Aggravarsi per
soverchio bere.

11. A orza, posto avverb. vale dalla parte sini-

stra. (Coni.) Pani. Ann. nav. 123. Obbediscano

(1 timonieri) al comito ed al piloto, per voltare il

limone a poggia ad orza alla via cominciala,

secondo il bisogno. Spet. noi. 11. 105. La coda del

pesce, nel piegarsi e nel raddrizzarsi, sospigue l'acqua

ora a poggia e ora a orza;... in colai guisa si porta

avanti. = /Ir. Fur. 26. 76. (.V.) Passò il ferro crude!

l'omero bianco, Piegò Aldighier ferito a poggia e ad
orza. E 123. E lui tre volte e quattro a poggia e ad
orza Piegar per gire in terra a capo chino.

12. Da orza, lo slesso che A orza. [Coni.] Spet.

nnl. V. 195. Ila parimente (questo navilio) laiilo

da poggia quanto da orza, cioè a destra e a sinistra,

una massa di tavole. — Dnnt. Purg. 32. (G) Ond'ei

piegò, come nave in fortuna. Vinta dall'onde or da
poggia or da orza.

[Coni.] Fai. Voc. Orza. Andare verso il vento
che soffia.

ÌTì. [Fin.] Orza ! Comando per far venire al vento

per far orzare.

[Fin.] Orza alla banda ! Comando per comin-
ciare la manovra di girare di bordo in prora.

11. [Coni.] Prendere II vento all'orza. Orzare.
Bari. D. Tens. Press. Inlr. Il gitlarsi alle astra-

zioni, il tenersi su le universalità, e '1 rifuggirsi in

salvo a' principj di lai possanza che, coihe i venti

presi all'orza, servono per navigare a termini, eziandio

se diriiiaincnte contrarj.

0RZA.Ii;OLO. S. m. (Chir.) Bollicina che viene tra

i nepilclli degli occhi ; così dello dalla sua forma
di nn grano d'orzo. (Fanf.) Ilordeolus, in .Marc.

Empir, in Teod. Prisc. — M. Pier. Beg. (M.) L'aglio

fa nascer l'orzajuolo nell'occhio.

ORZARE, l'. u. uss. (Mar.) (Fin.^ Avvicinare la

prora olla direzione del vento. [Coni.] Lo stesso

che Andare ad orza Pant. Ann. nav. Voc. Orzare,

vero oizegjiare, vedi alla voce andare a orza. E
Ann. nav. 214. A questo miri ancora chi averà la

cura del timonef orzando e poggiando più mciid

secondo il bisogno. =i Buon. Fier. 4. 4. 24. (Cf
Avvertirne a trattar timoni e vele, E poggiare, e orzar

con giu^;lo schermo. Bari. Bicr. Sav. 2. 10. 4i(ì.

(M.) Chi volea mano a' remi, chi correre a fortuna,

chi disarborare, chi ammainare caricar la vela ;

e orza e poggia, e alfcria e sferra, e quant'altro è
dell'arie, messa in confusione.

2. Trasl. Contrastare, Venire o controversia.

Buon. Fier. 2. 4. 7. (C) [.asciargli orzar fra lor ra'è

slato caro; Che sebben non gli ho intesi, a'modi loro

Fra essi è dell'amaro.

3. Trasl. di rei. V. OnzA, § 5.

ORZATA. S. m. Bevanda falla d'orzo cotto. Ilor-

deatus pari. pass, di lloideare in Pelag., pasciuto
d'orzo. (Coni.) Spet. nal. iv. 60. L'orzala è una be-

vanda composta di farina d'orzo slemperala nell'acqua,

e poi colala per panno. Vero è che sotto nome d'orzati

passa più comunemente quella bevanda, che formasi

con seme di popone con zucchero e con acqua, par-

tecipante di qualche odore. =; Cr. 3. IG. 4. (C) La
della orzala a' sani, in continuo uso, chiarissimo e

perfettissimo sangue genera. E nitm. 5. L'orzala si

fa in questo modo; l'orzo ben mondato si cuoce mollo

bene in acqua, e colasi per panno,... Demetr. Segn.

111. Vecchia, e che non non fa altro, che colle pia-

nelle in piedi assorbir l'orzala.

2. Lattata, bevanda fatta con mandorle peste e.

zucchero. (Fanf.) Buon. Fier. 4. 5. 16. (C| Non
vo' ch'ella volesse un'insalata. Ovvero una cipolla,

un ramolaccio, Quand'io l'ordino un brodo, od
un' orzala E oppresso: E le lodiam di far bene un
brodetto. Preparare un'orzata un pan lavalo. Mutm.
7. 93. L'astante, che porgevagli l'orzata. Pur no
faceva la sua quattrinaia.

ORZATA. S. f. (Mar.) [Fin.] Atto ed effetto del-

l'orzare.

2.
I
Fanf] Colpo di vento da Orza. Falcon. Vass.

qitadr. 23. Non si può combattere bene con l'arti-

glierie, perchè un'orzata una poggiala (la si. poz-
zata) fa andare la palla da banda.

ORZATI\A. [T.] ò'. f Dim. quasi vczz. di Or-
zata, [t.] Bere un'orzalina.

ORZATO. Agg. D'orso. Mescolato con orzo. Dani.

Conv. 74. (Cj Questo sarà quello pane orzalo, del
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quale si satolleranno migliaja, e a me ne soverchio-

ranno le sporte piene. [tM-s.] Coccli. Cons. ì. 97.

Acqua orzata.

ORZEGGURE. V". intr. T. mar. Lo stexso che

Orzare. [Faiif.) [Cont] Pani. .4™. nav. 69. 11 va-

scello che sarà come lo chiamano pianello, e con

poco quartiero alla prora, ed alquanto lungo, cami-

narà velocissimamente con honaccia e con venti

soavi ; e col vento dell'oste sarà agile, ed orzeggiarà

tiene. Cr. B. Naul. med. i. 138. 11 troppo orzeggiar

è causa di far traboccar la galea, maggiormente

quando si va vento a poppa.

tORZEUUOLO. S.m. [Kanf.l Nome vnlqare dell'er-

mdlim. Cod. mur. e. 267. 46. (1300) Pelli di

schcruoli e orzeruoli lavorate, la soma lire 14...

OllZESE. S. m. (.Agr.) Sorta di vit'ujno, ed uva

ottima per far vino. [Fanf.) Soder. Colt. 119. 11

mammolo è buon vitigno per vino... siccome l'or-

zesc, e la rinaldesca, e queste son ottime per far

vino.

OllZO. S.m. (Bot.) [D.Pont.J Genere di piante

della famialia delle Graminacee e della Triandria

difiinia del sistema di Linneo. La specie più utile

foltivata da tempo immemorubile e di patria scono-

sciuta è rOrzo comune (Hordenm vulgare, L). Le

varietà più noie fra' domimi della coltura sono indi-

cale coi nomi volgari di Orzo vestito e Orzo mondo
secondo che i f/ranelli sono facili, o difficili adeslri-

rarsi dalle spighe. Fa buona prova anche ne' terreni

più ingrati, e sopporta il freddo meglio del fru-

mento. Hordeum aur. lat. =. Paliad. Mar/g. 1. (C)

Otto di fiorisce il grano e l'orzo. E altrove: Dilettasi

l'orzo in terra sciolta o secca, perocché seminalo in

campo lotoso morrebbe. G. V. 10. 122. 2. Sempre

il tenne a mezzo fiorino d'oro in piazza lo stajo,

tuttora col quarto orzo mescolato. Coli. SS. ['ad. 1.

18. 13. Ma egli è in signoria del mugnajo quello

l'.h'e' vuole ch'e'si macini, o gran, o orzo. Morg. 21.

24. Rinaldo disse : al mio date orzo e paglia, E poi

si dice cavai da battaglia. [Cam.] Borgh. Selv. Tert.

101. Anassarco pestato in un morlajo a guisa d'orzo

mondo. [T.] Cr. 3. 19. E 9. 3. 2. A' puledri fatti

di cinque mesi si dee dare la farina dell'orzo intrisa

colla crusca.

[Cont.j Orzo di Oalazia. Lo stesso che Orznola.

Pali. lì. Agr. li. 4. E se il verno va buono, vuoisi

ila XII dì fra gennaio l'orzo di Galazia, cioè la scan-

della, la quale è grave e bianca seminare.

[G.M.] Orzo di Germania (buono per minestra).

2. Orzo marznolo. L'Hordeum distichum. Linn.

Cresc. 1. 230. (Gh.) L'orzo marzuolo che a Bologna

si chiama margalla, si semina per tutto '1 mese di

marzo, e nel principio d'aprile e del mese di luglio è

maturo.

3. Orzo Terciato, ed anche ass. Vecciato. Lastr.

.Agric. I. 274. (Gh.) Le vecce marzuole si possono

seminare fra le fave marzuole e gli orzi ; e di qui

viene che l'orzo raccolto di siuiil seme si chiama
vecciiilo, ovvero or:.o vecciato.

4. L'orzo non è fatto per gli asini ; prov. che

vate, che Le cose scelle, e di pregio non son fatte

pei minuali. (C)

Frase allusiva. Salvia. Annoi. Tane. Buonar.

p. 531. col. 2.§ 3. [Gh.) Quest'orzo non è fatto pc'tnni

denti. Allude al proverbio L'orzo non é fatto per gli

asini; e cosi gli dà d'asino in complimento.

1 Prov. Pataff. 3. (C) Mondagli l'orzo ; eh'e'non

è mattugio (cioè Preparagli le cose delicate, ch'e'

non é come le passere mattuge, che sono più rozze

dell'altre).

5. Dare l'orzo a uno, si dice per Fargli pagar il

fin di qualche sua malafatta. Aspetta aspetta, che

ora ti do l'orzo io! (Fanf.) [G.M.] Sentirai che orzo!

JT.] Ironie, come alle bestie la buona pastura. L'ha

avuto l'orzo ! In Pelagon. Hordeare, Dar or:o alle

bestie. Alcuni dial. Orzare, Picchiare forte.

6. [Palm.] Forasacco, doppio, rosso, dicesi una
specie di pianta da foraggio, detta anche Orzo sal-

vatico.

7. [Cont.] Acqua d'orzo. Roseo, Agr. Her. 19. v.

L'acqua di orzo è molto pettorale, ed è utile per le

infermità del petto, [t.] Adopri acqua d'orzo. — .Mi-

nestra d'orzo, in alcuni dial. quella di farro.

ORZOLA. V. Orzuola.
OltZOSlONDO. S. m. comp. Specie di orzo che ha

scorza sottilissima, e pare mondato. (Fanf.)

OnZtOLA e ORZOLA. S. /'. S//ecie d'orzo, detto

anche Scandella. [Cont.] Spet.nat. iv. 68. L'orzuola

altresì vuol esser seminata prima del verno. La spiga

di questa biada ha quattro costole ; laddove l'orzo I

ordinario ne ha due. == Magazz. Colt. 4. 28. (Man.)

Si semina («/t morso) sul vangato fave marzuolo,

lenti, cicercie, ceci, orzuole... [Val.] Cocch. Op. 3.

.i61. Ne levai anche alcuni altri semi, come di or-

zuola, loglio... [Cam.] Giusti Prov. Tose. p. 30.

L'orzola, dopo due mesi va e ricòla.

0S.\\\.\. Voc. ebrea, che tanto viene a dire, quanto:

Salva, ti prego; Salve, Evviva. (Fanf.) Nella Volg.

— Dunt. Purg. 11 . (C) Come del suo voler gli Angeli

tui Fan sacrificio a te cantando Osanna. But. ivi :

Questo vocabolo Osanna è vocabolo ebreo, ed è in-

terpretato : fa' salvi. E appresso: Osanna è vocabolo

composto ab osi, che è interpretato .salvifica, e anna,

che è inlerjectio deprec.anlis, che tanto viene a

dire, quanto rfe/i ; quasi dica: deh fa' salvi. Dani.

Par. 8. Sonava osanna si, che unque poi Di luuiir

non fui senza disiro. Varch. Ercol. 162. Osanna,

che vuol dire : salva, ti prego.

[t.] I). 2. 29. E nelle voci del cantare Osanna.

Vang. Gridavano dicendo Osanna. E: Osanna al figlio

di Davide. E: Osanna negli altissimi. Nel venir di

Beatrice. D. 2. 28. Tutti dicean benedictus qui venit.

Non é una donna che viene, è un concetto.

2. [t.J Fig. Intuonare osanna, lodi grandi, tal-

volta esagerate. Piar. Gli osanna. Lieti osanna.

[t.J Osanna o Crucifige, Andare agli ec-

cessi.

0S.1.\'\',4RE. V. n. ass. Cantare osanna. Non com.

sull'unal. di Salmeggiare, Inneggiare, e sim. Dani.

Par. 28. (C) lo sentiva osannar di coro, in coro.

Bui. ivi: Osannar, cioè cantare osanna.

OSANTE. Pari. pres. di Osare. Che osa. Audens
aur. lat. Bari. Star. It. l. 1. (M.) Un cosi insop-

portabil martóro di coscienza (parla di .scrupoli)

sopportollo il Fabro parecchi mesi tulio chiuso e

cel.ito dentro se slesso, siccome non osanlo manife-

starsi. [Camp.] iled. Pass. G. C. Andàio ad essa,

ed essendo uniti in casa, nullo era osante di andare

a parlare a Maria per vergogna. Aquil. iv. 2. E nes-

suno era osante di ponere mensa per maniare, ma
ciascheduno quello che manducava el maniava furti-

vamente. Bocc. Filoc. l. 5. p. 338. (Gh.) Né osante

dì dire alcuna cosa a' dimandanti,...

OS.IRE. V. n. ass. Ardire, Avere ardimento. Pari,

aur. lat. Ausus. Bocc. Nov. 1. j. 3. (C) Mai qua
entro uomo alcuno osa entrare. E nov. 7. g. 10.

lo non l'oso scovrir, se non a voi. Dani. Inf. 15.
1' non osava scender della strada Per andar par di

lui, ma il capo chino Tenea, com'uom che riverente

vada. Serd. Star. 1.5. Se alcuno con temerario

sforzo avesse osato di passarlo, dicevano che non era

più per ritornare a casa. Colonn. Kg. tìot;. Pr. 3. 2.

(i1/a/i.) Elli avviene che il popolo non s'osa ratinare,

né smnnversi centra di lui.

2. Fa usato anche attivamente, p. es.: Osare
cose bruite, e sim. (Fanf.)

|T.| [G. Fai.] Ben. Varch. Slor. Fior. Lib. il.

p. 105. Osarono di manomettere la famiglia del ca-

pitano della piazza... senza che i signori Otto ardis-

sero di farne impresa o dimostrazione alcuna, [t.]

Ardire, per solilo, dice più ; e concerne piuttosto

fatti esteriori di qualche rilievo. Peir. Soa. 117.
pari. I. Tanto le ho adir,che 'ncominciar non oso.

Quindi è che diciamo: Oso sperare, Non osa desi-

dei are, Non oso nemmeno pensarlo. Più pr. in

questi sensi che Ardire. Quindi locuz. non ardita

quanto al sentimento che esprime ma quanto al-

l'espressione stessa, che è insolita o potrebbe parere
men che propria, si tempera, prima di pronunciarla,

con le parole: Oserei dire. Lai. Dicere ausim.

[T.] E siccome nel passato il lat. Ausus sum,
cos'i Òso in ani. D. Conv. 285. Quello glorioso Ca-
tone, di cui non fui di sopra oso di parlare. Col Fui

corrisponde bene al lat.; ma nel pres. non bene. U.

3. 32. Che nuila volonlate è di più ausa.

[t.] Alt. Avere ardire o coraggio, in ubilo o

in allo, a fare tale o tal cosa che spiegasi o sot-

liiitendesi dal discorso. Come osate voi tanto? —
Le cose che osò. — Bisogna saper osare. — E osare

si può senza taccia, nonché di temerario, ncppur
d'audace. — Quello del Beaumarchais : Mèslier d'au-

teur, mèstier d'osour , renderebbesi : Scrivere è

osare. 0; Autore chi osa... Potrebbe anco usarsi

Osalore.

OS.VTO. Pari. pass, di Osare, alt. \t.] Le im-
prese osate da Ini.

'

j

OS.ITORE. [T.] S. m. Chiosa. V. giunta Osare.
;

1 OSBERGO. S. m. Lo stesso che Usbergo. (Fanf.) j

Dant. Inf. 28. (Man.) La buona compagnia che

l'uom francheggia Sotto l'osbergo del sentirsi pura. '

OSCENAME.\TE. Avv. Da Osc.F.m. Con oscenità.

Obseme aur. lat. Fr. Giord. Pred. R. Negli anni

più freschi si governano mollo oscenamente.

OSr,E.\!SSI.«ÀME\'TE. [T.] Sup. di Oscenamente,

[t.] V. Eutrop. Impudicamente e oscenissimamente

visse.

OSr.EMSSDIO. Agg. Superi, di Osceno. In Veli. —
Segner. Pred. 3. 5. (!',} Quasiché nulla un cavaliere

venga a perdere mai d'onore in frequentare, benché

ammogliato, oscenissìmi lupanari. Guicc. Stor. 1. 4.

(;1/.) Ma erano queste virtù avanzate di grande in-

tervallo da' vizii ; costumi oscenissinii, non sincerità,

non vergogna...

OSCENIT.i, 1 flSCEJilTADE, f OSCEMTATE. Astr.

d'OsCENO, aur. lat.

2. Per Azione oscena. Segner. Pred. 1.13. (M.)

Non più si tardi a smorbar tante oscenità.

3. Si dice anche di Ciò che muove, che incita a
oscenità. Segner. Pred. 4. 1. (C) La lor anima
giornalmente nutriscono... delezioni impastate d'o-

scenità. [Cors.] S. Agost. C. D. 8. 5. Oscenilà dei

teatri.

[t. ) Comi, ai due sensi. Brutta, schifosa

oscenità.

OSCE.\0. Agg. Aff. al lat. aur. Obsconns. Chf
offende turpemente il pudore. Fr. Ginrd. Pred. R.

(Ù) La rea femmina se gli fece incontro con atti

baldanzosamente osceni.

T.] Osceno spettacolo. — Canzoni. Libro.

T.] Anco Autore, Attore.

2. Per Immondo, Che fa stomacare. Che pi ri-

brezzo. Lib. Son. 39. (C) Vivendo questo nioslro

lauto osceno. Col suo dente arrabbiato ognuno af-

ferra. Ar. cap. 4. (.1/.) D'infelici piume Si ricoperse,

e restò augello osceno. Dannato sempre ad ahbor-
rire il lume. Car. Eneid. l. 3. 383. (Gh.) Ne si

fan sopra le bramose Arpie; E con gli urli e con l'ali

e con gli unghioni, Col tetro, osceno, ahominovol

puzzo, Ne sgominar le mense, ne rapirò, Ne infettar

tulli i cibi e i lochi e noi. [t.] Un moderno: Sul
nero teschio osceno (di Giuda che scende agli abissi).

— Meli:. Op. 2. 85. (Gh.) Qualor la bocca Spalanca

sbadigliando, altro non vedi Che cupo, osceno e ca-

vernoso fondo. £2. 321. Or non han cibo, ancor

che osceno e vile. [Laz.] Coli. SS. PP. 21. 25.
Osceni e fetenti letami della lussuria, [t.] Di donna
bruttissima in Fir. dicono : E oscena.

3. [t.] Per estens. Gioven. Prima l'oscena ric-

chezza introdusse forestieri costumi. — Mercimonio
osceno.

OSCO.XUZZO. Agg. Dim. di Osceno. .Alquanto

osceno. Salvia. Annoi. Buon. Fier. 451.. (Man.)

i canti carnascialeschi, delti dal Poliziano versus

fescennini, perchè son pieni di equivochi oscenuzzi

anzi che no.

OSCILLANTE. Part. pres. di Oscillare. Che si

muove su e giù e in qua e in là per vibrazione di

corda. Vallisn. 322. (M.)

OSCILLAItE. V. n. ass. Muoversi su e già ed in

qua e in là per vibrazione di corda. (M.) In Fest.

[t.] Oscillare d'una corda, d'un pendolo.

[t.] Dell'aria, de' nervi.

2. ii Dicono L'oscillare de' prezzi, de' valori, de* •
fondi pubblici. Non pare pr.

OSCILLATORIO. Agg. (Mecc.) Aggiunto dato al

molo d'oscillazione. Grand. Noi. Trull. Mot. 405.

(M.) Criticata però (la dimostrazione)..., e giiidicalri

poco ferma da Cristiano Ugcnio nel suo Orologio

oscillatorio. Cocch. Disc. 1. 101. Essendo le sue

parti elastiche, ed atte per lungo tempo a mantenere

quel moto, che peristaltico, ed oscillatorio si chiama.

OSCILLAZIONE. S. /'. (Fìs.) [fiov.J Moto di va e

vieni eseguito da un corpo o da una particella. In
senso sim. Petron. e Fest. Un pendolo smosso dalla

posizione verticale, vi torna per una Serie di oscil-

lazioni isocrone, ossia di uguale durata, se descrive

archi piccolissimi. Oscillazioni elastiche, sonore, ter-

miche calorifero, luminose...

OSCITA.NTE. IT.] V. Oscitanza.

ti OSCITAJiZA. [T.] S. f Taluni l'adoprano trasl.

in senso di negligenza, tra inerte e sbadata, nelle

cose in cui più converrebbesi diligenza. Dall'aureo

lat. Oscitare; perchè sbadigliare è il contr. di Vi-
gilare davvero. Di questa pedanteria il nostro se-

colo sentiva il bisogno. Oscitante dicono certi me-
dici la febbre che fa sbadigliare ; e Oscilazione h
sbadiglio prolungato e non naturale. Sbadiglio è

uiiùi. Oscito aur. lat. e Oscitanter aur. lui.; Osci-

tatio in Plin. e Man.
OSCITAZIO.XE. [T.] V. OSCITANZA.
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OSCULATORE. S. m. (Mal.) [Luv,] Dicesi Circolo

csciilalorc i/uello che fa osculazione con una curva

in un punto determinato ; il rayijio di tale circolo

è il raggio di curvatura della curva in quel punto,

e la sua reciproca misura la curvatura stessa. [t.\

Ayues. Inst. Anal. 1002. Dato il raggio osculatore,

ritrovare quale sia la curva a cui egli appartiene, si

chiama il problema inverso degli osculatori.

OSC.DL.ITORIO. S. m. La tabella o imagine per

dar la pace al popolo nel tempo della messa. T. slor.

V. Osculazione. Anlich. longob. milan. t. 3. p. 75.

{Gh.) Fu... con prudente economia istituito... che

avesse il celebrante a baciare una croce o un altro

istriimento, detto osculaturio, tavola o simbolo della

pace , in cui era per lo più disegnata una Pietà.

[G..M.] Ora si chiama La pace. — Dare a baciar la

pace.

OSCl'LAZIONE. S. m. (Mat.)[Luv.] ffa /«or/ofoscn-

lazir)iie di due curve allorquando esse sono tangenti

l'uua all'altra in un punto, ed hanno in questo

punto la medesima curvatura e rivolta dalla slessa

parte. Aur. lat. nel senso gen.; dell'anastomosi o

cumlmriamento delle vene. Gel. Aurei.

f OSCULO. [T.] S. m. Bacco. Aur. lat. [Cora]

Bete, l'rut. spir. cap. 11. Fratello, dammi l'osculo

della paci*.

OSCUUABILG. Agg. com. Che può oscurarsi. Pros.

Fior. 6. li. (il/.) i'er l'altissima luce della virtù...

l'umano intelletto, che senza lei in ombra cieco s'ad-

dormirebbe, la sua naturai bellezza scoprendo, di

splendore non oscurabile davanti a quella localo

sempre riluce.

OSCUIUME.VTE. Avv. Da Oscuno. Con oscurità.

Tes. Dr. 7. li. (C) Non lia differenza dal dire al

lacere nel rispondere oscuramente. Tratt. Consol.

Meglio è tacere, che oscuramente parlare, [t.] Magai.

Leti. fam. 1. 1. Intesi... alcune illustrazioni di

questo autore sopra qualche concetto platonico di

quelle proposizioni, che si leggono cosi oscuramente

adombrale nel dialogo del Timeo.

OSCl'RAME.\TO. S. m. L'oscurare, L'oscurarsi.

Tes. Br. 2. 46. (C) E ch'ella sia minore di lui, e

della terra, è provalo cerlarnente per gli oscuramenti

dcll'unn, e dell'allro. £ appresso : L'oscuramento

del Sole non può essere so non a Luna nuova; e

l'oscuramento della Luna, non puole essere se non

da che è piena, o rotonda.

2. (C.liir.) Osrurauiento della vista, indebolimento

della facoltà visuale, primo sintomo di qualunque

stato patologico che altera la trasparenza delle

parti costituenti il globo dell'occhio, o che dimi-

nuisce la sensibilità della retina. (.)//.)

OSCURANTE. Part. pres. di OscuiiAHE. [Camp.]

Che oscura, in morale sigiiif. Com, Boa. l. He-
inota la notte, cioè remoto lo dolore oscurante lo

inlcllclto.

tt OSCIRAXTISTA. [T.] S. m. V. OscuRATOtiE.

OSCIJIIARE. V. a. e Pi. ass. e pass. Aff. al lat. aur.

Obscurare. Vare oscuro. Torre la luce, o scemare

lo splendore. (C) [t.| Dello scemare, piuttosto Scu-

rire tteut. e rifl., non atl. z=Bemb. (C) Asol. 3. 205.

Quivi nò seccano l'erbe..., né si turba il mare, né si

oscura l'aere, né riarde il fuoco. Pass. 327. Che il

Sole si levi la mattina, e ch'egli oscuri, quando la

Luna s'interpone, l'iut. Adr. Op. mor. 1.6. Quanto

più s'appressa [la luna al sole), tanto maggiormente

svanisce, e s'oscura. [Camp] Bih. Joel. 2. La terra

tremò per paura della sua faccia, e li cieli si ninve-

rono, e lo Sole e la Luna oscurarono {pblencbrali

suut). |G.M.] Ar. Far. e. 8. Già commciando ad

oscurar la notte.

2. Far parere oscuro al paragone di cosa più

lucente. IConl.) Agr. Geol. Min. Melali. 34. t'. Non
si pare di giorno la fìamma di questi incendii, per che

la luce del Sole la oscura: come ogni maggior lume
toglie al minore la luce.

3. |Coul.) Divenire più oscuro di colore. Et.

Tes. gioie 168. Alcuni (comi) ne sono di color

(grigio più e meno scuro, sempre dal mezzo in su

ncgreggiante; altri sono gialli o bianchi nel principio,

e poi si vanno oscurando verso la punta

4. Neut. Trasl. Fr. Giord. 180. (.W.) Lo 'nlen-

dimenlo oscura per l'ignoranza, e la volontà, per lo

malo effetto del peccalo.

Petr. cap. 3. (C) Simile nebbia par, ch'oscuri,

e cnopra Del più saggio figlìuol la chiara fama.

jCanip.| D. 2. 11. Ora ha Gioito il grido. Si che

la fama di colui (Cimabue) oscura.

Per antifr. V. es. in OnRiBiLiTÀ, § 3.

5. [Camp.
J
Neut. ass. per Annottare. Bib. Eccles.

86. Colui che non ha nido, volgesi dovunque oscu-

rcrae [deflectens ubicumque obscuraverit), siccome

uno ladro saltante di cittaile.

6. Fig. Oscurarsi. [Camp.] Per Farsi sparuto

a cagione di dolore. Non com. Bocz. il. Per desiderio

di te, con lagrime si oscura e con dolore (lacrymis

ac dolore tabescit).

[T.] Il cielo si oscura, Comincia a annottare.

S'oscura per nuvolo.

Neut. non com. [T.j Guid. G. 2. 3. Quando
al tormento della croce rendè lo spirito, oscurò il

sole non essendo la luna nella sua congiunzione.

[t.] Modo enf. Bestemmie da fare oscurare il

sole.

II. (t.| Cr. Ci. 87. La qual malinconia salendo

al capo, oscura il vedere. — Si oscura la vista per
momentaneo bagliore o mal essere, o per debolezza

che si fa alni.

[t.] Tulio mi si oscura, anco fig.; Veggo le

cose m colore incerto, mesto.

III. Fig. |t ] Oscurare la questione, apposta, o

per non la saper dichiarare. Mor. S. Greg. Oscu-
rare... le menti. S. Agost. Oscurare e ricoprire la

luce della dottrina coH'ingoinbro de' comoili tempo-
rali. Cosi spiega sapientemente quello del Vaug.

Porre sotto il moggio la lucerna.

IV. Altro trasl. \i.] Denigrare la reputazione al-

trui -è più che Oscurarla. — S'oscura per poco una

fama, im nome, divenendo men noto o meno splen-

dido di quel che era, ma può rifarsi anco in luce

maggiore.

V. |t.] Oscurarsi della faccia per tristezza o sde-

gno. Qui neut. non com. Com. Dani. 2. 532.

Quando uomo piange, cosi abbuia e oscura nel viso,

come quando è lieto si sciampia ed esilara il viso.

t OSCURATAMEME. Avv. Da Oscurato. In modo
oscuro, non iutelligibile. [Fanf.) Giambon. Mis.

Uom. 71. (-1/.) È meglio tacere, che oscuralamenle

parlare. [Cont.| G. G. Sist i. 467. L'acqua con-

tenuta con poca contumacia e renitenza riceva le

medesime impressioni; e, per conseguenza, molto

oscuratamenle dia segno d'alzarsi o abbassarsi [t.|

Se non é err. per Oscuramente. Può essere sulla

forma di Continuatamente e Continuamente.

OSCURATO. Part. pass, e Agg. Da Oscurare.
[t.| Se di colore a cui sia scemata vivezza. Scurilo.

Aureo lat. [Coni.) G. G. Sist. i. 468. Da tal con-

trapposizione resta annichilata in tutto , o molto

oscurata, l'evidenza del flusso e reflusso.

2. E fig. Esp. Saint. 43. (C) Illumina il mio
intelletto oscuralo mediante il mio peccato. Frane.

Sacch. Rim. 46. Come poss'io riprendere i minori.

Quando li padri dell'umana genie Con oscurala

mente Esemplo damio, ch'ogni fede cade? [t.] Pregi

oscurali da difetti.

OSCUR.ATORE. [T.j Yerb. m. Da Oscurare. Chi o

Che oscura.

ì. Trasl. (Cors.| Pallav. Vii. Aless. l. 2. cap. 8.

Gli rappresentava il cardinal Chigi non tanto come
aiutatore, quanto come oscuratore della sua potenza

(qui come fig.].

[t.] 'iiasl. Coloro che con forma esotica chia-

mansi Oscurantisti, che diconsi predicar l'ignoranza

per farne lucro, più italianam. direbbersi Oscuratori.

Ma più e peggio .oscurano coloro che spargono il

dubbio sopra le verità più evidenti e più necesssarie

all'umana coscienza.

Senso mor. [Camp.] Per Colui che induce gli

altri a mal fare. Fr. Giord. Tiull. Tutto qneslo

è oscurare, e lutto '1 mondo è oggi pieno di questi

oscuratori.

OSCURATRICE. Vcrh. f di Oscuratore.
2. E fig. Pros. Fior. 6. 69. (M.) Disciolta ogni

nebbia oscuralrice della mia mente, a questo pale-

sarvi mosso mi ha.

fT.] Nel senso not. a OSCURATORE § 8, direb-

besi Filosofia oscuralrice per affeltazione di chia-

rezza quella del Coiidillac; la scienza delle cose

mater. Oscuralrice della ragione che pretende neg-r

la ragione e la libertà.

OSCURAZIONE. S. f. Oscuramento, Offuscamento.

Non tanto com. Aur. lai. Biit. Par. 2. 2. (C) Si

manifesterebbe nell'ecclissi cioè nell'oscurazione, che

viene al Sole, quando lo corpo lunare s'interpone

sopra lì capi nostri tra lui. Gnid. G. 2. 3. Quinci

si trae, che l'oscurazione del Sole non si legge, che

mai venisse. Lor. Med. Com. 201. Non che gli

occhi per questa oscurazione ne divenlassono manco
belli, ma splendevano agli altrui occhi, come suole il

Sole.

OSCURETTO. Agg. IHm. di Oscuro, (t.] L. B.
Albert. Apiil. — Nel senso corp. tneglio Scuretto ;

nel fig. Oscuretto.

2. Parlandosi di parole, e sim. vale Poco in-
telligibile. Borgh. Col. Milit. 431. (C) In quel che
soggiugne, lo mostra, sebben con parole in parte

alquanto oscurette. Giumbull. Orig. Ling. fior. 131.
(Man.) Discostandosi mollo poco dal parlare sciolto,

è non di manco più oscuretto.

OSCUREZZA. S. f. Oscurità. h.\ Non com. Nel
senso corp. direbbesi piullosto Scurezza, ma com.
non è. — Tolom. Lelt. Uom. Ut. 414. (C) Veggio

molti benigni venti rivolti a rischiarare ì'oscurczza

dell'aria.

2. Fig. Bellin. Disc. i. 62. (M.) Donde... cre-

dettero di potere aver modo di schiarir le lor tene-

bre, ne ricavaion maggior «scurezza che mai.

3. Per Mancanza di chiarezza nelle idee, o nel

modo di esprimerle. Varch. Ercol. 303. (C) La
brevità genera il più delle volte oscnrezza, e la lun-

ghezza fastidio. Tolom Leti. I. 9. Quella oscurczza

poi, la quale nasce dalle cose, di che si ragiona, e

dalla dottrina, non è degna di riprensione. E ap-
presso: Come fece Eraclito, il quale pjr l'oscurezza

del suo parlare fu chiamalo dai Greci uMTiini.

.Menz. Costr. Irr. cap. 23. p. 208. (M.) Tra le molte

cose che possono apportare... oscnrezza al discorso,

è l'iperbato.

OSCURICCIO. Agg. Alquanto oscuro. Geli. Lett.

2. lez. 7. (C) Secondo ch'ei diseerneva, per ((nel

lume cosi fosco, ed oscuricelo, (t.] Lume oscnric-

cio. Non pr. Nel corp. piuttosto Scuriccio; e non
comporta trasl.

0SCURISS1HAHE\TE. IT.) Sitp. d'OscuRAMENTK.
|t.| Pallav. Bene. 3. 21. Scorgere oscurissima-

mente (scorgere qui non è pr.). — Oscurissima-
mente intravvedere — Parlare.

OSCURISSIMO. Agg. Superi, di Oscuro. In Veli.

— Bocc. Nov. 7. g 2. (C) Perciocché oscnrissimo

di nuvoli e di buja notte era il cielo. E hoc (i. g. 3.

La camera era oscurissima. |t.| Ar. Far. 18. 1 12.

La procella, Che di pioggia oscurissima e di gelo

I navigaiili miseri flagella.

2. Quasi fig. |r.| Galil. Leti. 3. 7. Mostrando per

quanto potrò, quanto facii sia l'abbagliare in questi

oscurissimi movinieiili dell'acque. — Geli. Porz.

Color. 20. (.)/.) Nel gusto ancora pare che sia una

certa distinzione, beneliè oscurissima, e nienledi-

manco, che la lingua sia distinta da una certa fes-

sura, è cosa manifestissima.

3. [t.] Dottrina, Lungo d'autore. — Autore.

Per Di non chiara qualità. Ignobile. Bemb.
Asol. 1. 17. (Ci Amore... da soverchia lascivia, e

da pigro ozio degli uomini, oscurissimi e vilissimi

genitori, nelle nostre menti procreato, nasce da

prima quasi parto di malizia e di vizio.

Trasl. Senso che tiene del mor. Coli. SS. Pad.
2. 11. 23. (C) Quello oscnrissimo serpente non tro-

verà in te luogo ila nasrondersi.

0SCURIT.Ì, f OSCURITAIIE, e t OSCI RITATE. .S. f.

Aff. al lai. aur. Obscnritas. Mancanza di luce or

pili or meno. Vit. Plat. (C) Una sera che faceva

forte tempo, e grande oscurità. Tes. Br. 2. 46.

Perciocché la Terra é maggiore che la Luna, non
ha il sole quella oscurilade per tutta la Terra, se

non intanto come l'ombra della Luna pnutc coprire,

e contrastare a raggio del .Sole. [Laz.| Coli. SS.

PP. 23. 16. Come chi dicesse allo splendentissimo

corpo del sole : ecco che tu se' tramontato, e noi

incontanente rimanemmo in oscurità.

2. Senso intell. Lab. 19. (C) Quasi dagli occhi

della mente ogni oscurità levatami, inianlo la vista

di quelli... rendo chiara. [Laz.] Coli. SS. PP. 20. 1.

II magnifico e allo sermone della tua dottrina ci ha
aperto il malagevole andamento dell'altissima rinun-

ziazione e, quasi rimosso da noi l'oscurila degli occhi

nostri, n'ha fatto veder la sua altura, cli'è insino al

cielo.

3. frasi. S. Gio. Grisost. 183. f.V.) Ma conce-

dici d'un poco respirare, cacciando da noi la nebbia

e l'oscurità della tristizia, la quale per tua cagione

ci bae occupato il cuore, e velato.

4. Per Muiicama di chiarezza nelle idee, e nel

modo di esprimerle. |Cont.] Biring. 0. Mec. Picc.

Pr. Il qual libretto per la sua oscurità (poiché cosi

la chiamano) non è slato alcuno ch'io abbia veduto

fin a questo giorno, che abbia tolto l'impresa di

dichiararlo, fuorché un solo Leonico del quale si

trovano alcune brevissime annotazioni. .Ma quella,

che costoro chiamano oscuriti, procede così dalla
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gran depravazione, e scorrezion delle parole come

anco, e principalmente, dall'ignoranza delle mate-

matiche. = Menz. Rim. 2. 130. (M.) Pufcliè alfo-

scurità mentre t'involi. Non dia nello sniaccato, die

dimostra Cervel che non si scaldi, e che non voli.

E con l'oscurità ben spesso giostra Chi vnol esser

conciso ; ed il diffuso Nel contrario ìalor troppo si

prostra.

o. Per Ignobilità, Mancanza di celebrila; ed è

contrario di Chiarezza. Tac. Dav. Sior. 1. 8i.

(.V.) Chiederanno... la morte di quei venerandi, con

la cui luce e gloria noi abbagliamo l'oscurità, e

l'infamia della parte Vitelliana?

6. Fifj. [Camp.) Per Miseria, Viltà. Poes. ant.

anoH. II. Piangendo sempre d'amoroso pianto L'oscu-

rità della gravosa sorte.

7. (.Med.) [Val.] Molo indistinto, debole irrerfo-

lare del cuore, ecc. Cocch. Op. 3. 90. Non vi sia

congiunta alcuna alterazione del moto del cuore,

cioè né oscurità, né violenza di esso.

[T.] D. Conv. 112. Coloro che sono in tenebre

e in oscurità. (Tenebre, è più.) Pallav. Ben. i. 5.5.

L'oscurità della notte toglie i colori, perchè gli oc-

culla.— Principio dell'oscurità dell'ecclissi. D. Conv.

229. L'immagine della stella viene, per la grossezza

del mezzo , in oscurità. Biit. Par. 28. Rolfta è

oscurità di vapori umidi, spessali e condensi insieme.

Ass. [t.| Rompere l'oscurità. Diradarla. Nel-

l'oscurità, In luogo oscuro. Fra l'oscurità. Ug. Fosc.

Sep. Vedea per l'ampia oscurità scintille Balenar

d'elmi e di cozziinti brandi. — Varcare l'oscurità.

II. Del vedere, [t.] Cr. C. 66 Intingendovi gli

occhi, discacceran i'oscuritade quando invecchiano.

III. Senso inlell. \t.\ Le inversioni fanno oscurità.

— Portare oscurità.— Periodo che non è senza oscu-

rità. Plur. Spiegare le oscurità, i passi oscuri.

IV. Di condizione o vita non cospicua, non nota,

poco nota. [t.| Lasciare nell'oscurità — Giacere

nella... — Vissuli nell'oscurità. — Uscire dalla...—

Togliersi alla... — Rilornare all'oscurità donde usci.

In senso buono, [t.) Tranquilla, Modesta, Ono-

rata oscurità; pili splendida d'ogni mondano ba-
gliore.

V. Modi com. a più sensi not. [t.] Pr. e irasl.

Rischiarare l'iiscurilà.— Velato d'oscurità. — Oscu-
rità che involge. Fitta. Impenetrabile. Profonda. —
Sepolti nell'oscurità.

t OSCURITO. Part. pass, e Agg del supposto

Oscurire. [t.] La lingua pari, dice Scurilo nel

senso che notammo a Oscurato e Oscurare (V.). =
Slor. S. Onofr. 1 i5. (M.) Guarda che l'aimna non
venga oscurità nelle tenebre del demonio (qui Kg.).

OSCURO. Agg. Aff. al lai. aur. Obscurus. Privo

di lume, con lume scarso. Dani. Inf. 1. (C) Nel

mezzo del camniin di nostra vita .Mi ritrovai per una
selva oscura. E 9. Quello è il più basso luogo, e '1

più oscuro. [Camp.] D. 2. 3. Quand' io vidi Solo

dinanzi a me la terra oscura. Molli sono i Mss. che

leggono Scura. = Bocc. Nov. 5. g. 2. (C) Astuta-

mente quella menò per lunga infino alla notte oscura.

E nov. G. g. 3. Aveva costei nella sua casa ove il

bagno era, una camera oscura molto. Dani. Inf. i.

Queste parole di colore oscuro Vid'io scritte al sommo
d'una porta.

Bocc. Nov. 7. g. 3. (C) La taciturnità stata per

lo«fresco dolore rappresentalo ne' vestimenii oscuri

de' parenti di Tedaldo. [Ora direhbesi Scuri.)

[Cont.j G. G. Sag tv. 202. È poi falsissimo

che gli oggetti luminosi ci si rappresentino col tele-

scopio più lucidi, che senza; anzi -è vero che li veg-

giamo assai più oscuri.

[Gont.] Non trasparente. Et. Tes. gioie, 104.

L'Agata è più lucida, risplendente, e dura più del

Diaspro, in cui tutti i colori sono grossi e oscuri;

in modo che nel lucente desiderasi l'opaco, e nel-

l'oscuro la trasparenza.

(Cont.j Verde oscuro, Rosso osenro, e sim. Che
sono di color molto carico, non chiaro. Dolce, Dio/.

Col. 35. V. Si mostra quanto il verde giallo sia dif-

ferente dal verde oscuro. Loc. Teatro are. 219. Ti

uscirà l'oglio del corallo rosso oscuro... metterai

nuovo spirito, e questo farai sin tanto che più non
si tinga; allora piglierai tutto lo spirito tinto, e lo fel-

trerai, poi lo metterai a destillare in orinale a bagno
maria ; che uscirà lo spirito, e in fondo del vaso ti

rimarrà la tintura del corallo rubicondissima.

2. Fig. Petr. Canz. 1. ì.part. in. (C) Lo qualper
mezzo questa oscura valle... La condurrà [tanima),
de' lacci antichi sciolta, Per drittissimo calle Al verace
Oriente...

3. Trasl. Per Malinconico. Petr. Son. 16. puri.

II. (C) Scacciando dell'oscuro e grave cuore Colla

fronte serena i pensier tristi.

4. Aggiunto a Volto, o Sguardo, vale Bieco,

Fosco. Petr. Son. 129. part. l. (J/.) Ned ella a me
per tutto 'I suo disdegno Torrà giammai , né per

sembiante oscure. Le mie speranze. Tass. Ger. i.

18. Partissi alfin con un sembiante oscuro. Onde
l'empio suo cor chiaro trasparve, {.intit. rettorica.)

5. Per Difficile a intendersi , Occulto , Na-
scoso. Petr. cnp. 2. (C) Mossemi '1 lor leggiadro

abito strano, E '1 parlar peregrin, che m'era oscuro.

Dani. Par. i. Questo m'invita, questo m'assicura

Con riverenza, donna, a dimandarvi D'un'altra verità

che m'c oscura. Guicc. Stor. 13. 78. [M.) Potendo
veramente dirsi essere oscuri ai mortali giudizii

di Dio.

e. Per Ignorante. Non com. Fr. Giord. 180. (.1/.)

Sarac alluminato di tutte le grandi cose; ma un poco

forse sarà oscuro, che non saprà forse le scienze, o

geometria,...

M'nz. Costruz. irreg. 271. [Gh.) Molti compo-
nimenti vi ha che sono oscuri agli oscuri.

7. Per Ignobile , Non conosciuto. Bocc. Vii.

Dani. 220. [C) Antico cittadino né d'oscuri parenti

nato, quanto per virtù... meritasse, assai il mo-
strano... le cose che da lui falle appajono. Rem.
Fior. Pisi. Ovid. Racconterò dell'imporlimo Antino,

E del rapace Eriraaco, e di mille Uomini vili, e di

lignaggio oscuri.

8. Poco conosciuto; contrario di Noto. Guicc.

Stor. 17. 3i. 'M.) Nelle quali [scaramucce) benché
apparisse molto... il valore jlei fanti italiani stati

oscuri insino che cominciarono a essere retti da lui,

nondimeno non giovavano. Ar. Fur. 43. 3. (.Uun.)

Altri d'altre arti, e d'altri stiidii industri. Oscuri

fai, che sarian chiari e illustri. Frane. Sacch. Op.

div [C) Finirono la sua vila, e tutti d'oscura morte.

9. Fig. [Camp.] Per Di mala voce e sim. D. 2.

li. Sicuro E 'I nome tuo, dacché più non s'aspetta

Chi far lo possa, tralignando, osenro.

10. iVoH oscuro in sé, ma al paragone. Petr.

son. 91. part. I. l' vidi .Amor, che i begli occhi volgea

Soave si , cb'ogn'allra vista oscura Da indi in qua
m'incominciò apparerò.

[T.] Oscuro, con poca o quasi ninna luce. Contr.

di Chiaro. Fosco, è meno d'Oscuro. Nel crepuscolo

l'aria è fosca. Oscuro, è meno di Nero, lìuio, è

tra'due ; ma Buio ha sensi men varii di oscuro e

di nero. Di colore, Cupof/ji/ò essere più di Scuro.

Nel ling. part. il colore non chiaro dicesi Scuro
piutlosto che Oscuro ; e cosi le varie gradazioni
Verde scuro. Rosso scuro, Scuretto, Scuriccio. Lo
scuretto può più tenere del vezz. che lo Scuriccio.

Nei
fig. Scuro quasi mai non si dice, ma Oscuro.

11. Senso corp. [t.] La notte oscura. — A notte

oscura, cioè già fatta. — Oscura la notte di na-
tura sua ; ma può essere più scura o meno ; e anche
col Più col Meno, Fuso comporta la forma del-

l'intera voce. Onde dicesi altresì Notte chiara. Se-
rena. — L'oriente ha splendide notti. — Oscuro
nembo. — Nuvole oscure.

[t.] D. Conv. 230. In luoghi scuri e freddi. —
Oscura viuzza.— Cammino oscuro.

[t.] Camera oscura. iSe ne esclude la luce per
insinuarvi da una parte il raggio solare diretto o

riflesso per fare osservazioni fisiche speciali. E così

chiamansi strumenti ottici di varia forma, per
mezzo de" quali vedesi su un foglio bianco o su un
vetro rimmagine degli oggetti esteriori. Si dipin-

gono sul vetro della camera oscura. — Polviscolo

notante nel raggio della camera oscura.

[t.] Oscure macchie, Parti men luminose in

corpo lucente.

[t.] Gal. Leti. mot. lun. 106. La linea od arco

che distingue la parte oscura della luna dalla illu-

minata, si vede crestata, sinuosa, merlata... ine-
quabilissima. — Raggi oscuri.

IH. Senso intell. [t.] Dilucidare i fatti oscuri

della storia. — Oscure origini. — Tempi oscuri, con-

Irapp. a quelli di cui la storia o la tradizione ci dà
maggiore contezza.

[t.j Pallav. Ben. 2. 35. Eccovi tutta la logica,

e dell'arti oscure ed incerte. — Questione oscura.

[t.] Parti oscure del testo. — Luoghi oscuri

d'autore.— Passo oscuro. Parole.

[t.I Non ti rimanga oscuro il pensier mio.

[t.| // dicitore slesso o lo scrittore. Oraz. M'af-

fatico a essere breve : divento oscuro, fr.") Luigi

Napoleone dal trono del suo impero vedeva dei

Punti oscuri; l'oscuro nembo germanico non vedeva;
e re Guglielmo che cosa vede egli ?

IV. Senso mor. [t.] .4ga. Pandol. Niuna cosa è

più oscura e tenebrosa nella vita dogli uomini, quanto
il mal fare. D. Conv. 291. La via dei malvagi è

oscura, ed essi non sanno dove rovinano. — Oscure
trame.

[t.] Anima oscura, intenebrala nel male.
In senso men grave. [Poi.] Bell. Man. 3. Al-

zata a volo nostra etadc oscura.

V. Altre fig. [t.] Oscuro avvenire, perchè ignoto;
L'avvenire è oscuro, con pia minacce che speranze.
F. Vann. Canz. 2. 6. Non chiudagli occhi a sua
bella ventura Prima che venga oscura. [Poi.] Lor.
med. Rim. 2. Onde ch'ogni mio gaudio è conver-
tito in pianto oscuro.

Al paragone, [t.] D. Conv. 218. Là dove questo
amore splende, tutti gli altri amori si fanno scuri e

quasi spenti.

VI. Dell'aspetlo ; che in senso più grave dicesi

Nero. [Poi.] Furtig. Ricciard. 16.40. Passati al-

cuni giorni, ecco ritorna La maga, ma cangiata assai

d'aspetlo. Torbida, oscura. [t.J In volle minacciosa
e oscura.

[CC] Chiabr. Distillando i lumi Tepido pianto
sulle gote oscure {per duolo) Alcina. {Men com.)

VII. Dclln cera o colorilo del viso. [?.] Faq. Rim.
1. 253. Pretendon far le b(ìlle vite strette, Da qual-
che finta luce al grugno oscuro, A forza di decotti,

olii ed acquette.

Vili. JT] Oscuro, Scn:-a nome, in bassa fortuna ;

giacché il contrapp. Chiaro ha Ir. sim. Oscuri e
poveri genitori —Oscura condizione. — Osciini vil-

laggio. — / paesi dove si va meno a scuola di leg-

iiere^ e far di conto, certi pedanti della Uhertà e

dell'Abbicci, li segnavano con tinta oscura. Di co-
tesla ragione i villaggi toscani erano più bui che i

lombardi.

[t.] Men chiaro d'un altro sebhen nolo. Oscuro
nome.— Nome non oscuro, per modestia o sincera

talvolta anco superba, inlendesi nome chiaro, chia-

rissimo.

[t.J e perchè famosi pur troppo diventano gli

uomini anco per il ni'il fare, il seg. come per antifr.

[Poi.] Porz. Cong. Bar. lib. 1. Le empietà di Ne-
rone oscure sarebbero appetto delle sue.

IX. Jt.] Vila oscura, non solam. Non chiara di

fama, ma aliena dagli onori del mondo e dalla fre-
quenza degli uomini ; la qual vita, anche l'uomo
di nome illustre e di fania immortale, può amare
sinceramente, e deve prudentemente.

OSCURO. S. m. Oscurità. Dani. Inf 2-i. {C) Io

era volto in giù ; ma gli occhi vivi Non potean ire

al fondo per l'oscuro. Bocc. Nov. 10. g. 8. 11 quale,

come alquanto fu fatto oscuro, là se n'andò.

[Cont
]
Lana, Piti. 154. La degradazione de'

colori dal maggior chiaro sino al maggior oscuro...

in questa degradazione di chiari ed oscuri, o vogliani

dire de' lumi ed ombre, consiste tutta la forza del

colorire, e il rilevare delle parti.

2. [Val.] Ciò ch'é misterioso. Dant. Salm. 4.

L'incerto e l'oscur m'hai manifestato.

3. [Val.] Essere all'oscnro di una cosa. Ignorarla.

Fortig. Ricciard. 5. 100. Io vi dirò la storia di

costei Della quale ne sono anch'io all'oscuro. E 18.

41. Comaccliiese certo esser non dèi, Se si all'oscuro

d'un tal tempo sei.

|T.] Spazio buio o quasi. [t.[ D. 1. 26. Per l'o-

scuro... Giù veggio e niente affigiiro. Bui. Inf. 5.

Noi andiamo al fondo e oscuro dello 'nferno ; che ci

è conceduto da Dio.

[t.J Prov. Tose. 86. Quel si fa alPoscuro ap-
parisce al sole. E 263. Nell'oscuro si vede meglio

con uno che con due occhi. ([L B.] Nelle cose in-

certe i troppi consigli talvolta ci fanno più incerti.)

[t.] Stare all'oscuro, vale anco Senza lume
artificiale, o con lume languido. Son rimasto all'o-

scuro.

II. Sempl. neut., anche fig. [t,] C'è qualche
cosa d'oscuro. [Poi.] Lor. Med. Rim. 36. Vinca la

tua dolcezza ogni mio amaro, Illumini il tuo lume
il mio oscuro.

III. Fig. [t.] Essere all'oscuro, non sapere o

non saper bene. [Poi.] Volp. Dial. p. 18. lo ora
imprendo a parlare con persona, che non è affatto

all'oscuro dei sentimenti d'Ammonio. [t.J Mi la-

sciano, Mi tengono all'oscuro di luti».

OSCURO. Avo. Oscuramente. [T.J Vede oscuro,
Vede confusamente le cose. Se s'intendesse che vede
quasi non altro che oscurità, Oscuro sarebbe sost.
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2. Fi//. Uocc. ^'ov. 3. g. 7. {M.) Non seppe si

Filoslrato parlare oscuro... clie non ne ridessono.

Albert, cap. 2. Ninna dilFerenza è se l'uomo,

quando è domandalo, neghi, o taccia, od oscuro ri-

sponda.

3. [Camp.] In senso di Disonorevolmenle, Ab-
biellnmeiile. D. 1 . 30. K l'un di lor, che si recò a

iioja Forse d'esser nomalo si oscuro. Col pugno gli

percosse l'epa croja. [T.] Potrebbe anco intendersi

per (if/i/. Lo nominò dicendo: Il falso Sinon, greco

da Troja.

SIA. V. Ossia.

O.SMIATO. S. m. (Cliim.) [Sei.] Nome comune dei

sali formati dall'acido osmico.

OS.Mir,0. A;jg. (Chim.) [Sel.j Che si unisce ai nomi

generici di Òssido, Acido, Solfuro, ecc. per denotare

che sono composti aventi a radicale l'Osmio.

OSMIO. S. m. (Chim.] [Sei] J»/e/o//o che fu sco-

perto nel 1803, facilmente poherizzabile, di colore

grigio metallico, riducibile in lamine, non fusibile

né volatile.

OSMIOSO. Agg. (Chim.) [Sei.] Che si unisce ai

nomi (li Ossido, Solfuro, ecc. a siqnificare composti

dell'osmio di un grado inferiore di ossidazione, sol-

formione, ecc.

OSMITO. S. m. (Chim.) fSel.] Nome comune dei

sali formati dall'acido osmioso.

OSMIIIIO. S. m. (Chim.) |Sel.] Nome cornane

delle leghe, in cui partecipa l'osmio come elemento

elettro neiiativo.

0SJI|;M».\. S. f (Boi.) [D.Pont.] Genere di piante

cotiledoni della famiglia ddle felci, e della classe

Crittogamia del sistema di Linneo. La specie piii

importante di questo genere e /'Osmunda reale

(Dsinunda rcgalis, L.), a buon diritto considerata

come la più bella, la più robusta delle nostre felci,

non rara nei boschi umidi. E provveduta di un
grosso riioma, ossia fasto sotterraneo, raccoman-
dalo in questi ultimi anni nella cura della lia-

chilitle.

\ O.SO. Part. pass, e Agg. Da Osare; sinc. da

Osato. Aureo hit. Ausus, forma del part. e del

passato di Audeu. M. Y. 9. 93. {M.) Or dunque
posale, mortali, e non siale troppo osi. [Camp.]

/). 2. 11. Colai monela rende A soddisfar chi è

di là Iropp'oso. =; Petr. cap. 10. (C) Vidi Ippia il

veichicrel, the già fu oso Dire: 1' so lutto. Ovid.

Iteni. /4«i.51. (Man.) Io non sarei oso, a modo fu-

rioso, spegnere la sete d'amore, e le sue rapile lìac-

cole nel fiume.

2. t Audace, Ardito. Dant. Par. H. (C) Forse

la mia parola par lio|ip'osa. G. 1'. 10. 118. 1.

Doveva esser cupo un Ciovanni del Sega da Carlone,

oso faule e ardito. [Camp.] Art. am: il. E quello

oste trovò osa via con le ali {Audacem viam.) E
più sotto: Icaro vola più forte con la osa arte (au-

daci arte).

ó. \ E a modo di Sost. [Camp.] Bib. Eccl. 8.

Con li osi non andare per via (Cum audace non eas

in via), acciò che non aggravino li mali loro in le.

E ivi sotto : Con Io oso non andare nel deserto.

OSO. (Chim.) jSnl.] Desinema, di cui si vale la

ìiomenrlalura chimica per indicare i gradi inferiori

di ossidazione, solfarazione, clorurazione ecc. dei

veri radicali, e che si pone a finale del nome del

radicale stesso : p. e. Ossido ferroso , Acido solfo-

roso, Cloruro m'ercurioso. La desinenza in ico serve

pi'i gradi maggiori: Ossido fenico, Acido solforico.

Cloruro mercnrico.

t OSI'li. S. m. Aff. al lai. aur. Hospcs, Ospite.

Fr. Jac. Tod. tì. 29. 7. (C) Si compiacque darmi
canto, !; Tirsi ospc in casa mia.

OSI'EDALF. .S. HI. Spedale, Luogo pio che per
rarità ricetta gl'infermi. (Fanf.) Nell'idioma fior.

; Spedale. Frane. Succh. Op. div. 59. (C) Venne a

\,
tanta miseria, che in uno vile ospedale... lini la vita.

ICanip.) Somm. 9. Quando l'uomo arde o rompe
chiese, monasteri, ospedali o inagioiii ili religione.

'2. Ospedale militare. Quel luogo assegnato alla cura
de' soldati feriti u ammalati comechessia. (Fanf.)

OSI'Kl)\I.IEUi:. |T.| V. O.SPiTAi.iEnt:.

t OSI'KliAMTÀ. V. Ospitalità.

t OSIMTABILK. Agg. com. Che usa ospitalità.

V. OspiTAl.R. Bronz. Bim. buri. 2. 2G3. (M.) A'no-
t5lri (li'l paese Fia parziale, ospilahilc e grata.

OSIMTAI,AUK. V. n. ass. [Val.] bare o Bicevere

uspilalitù. Chiiibr. Lett. 20. Se per gli odiosi lem-
fiorali e minacciali, non e sicuro l'ospitalare V. S....

me lo può far intendere. {Qui a modo di sosl.)

OSPITAI.K. Agg. com. Che »«« ospitalità. Aur. lai.

Serd. Slor. 6. 339. (C) Non amano i forestieri, e

come si è detto, non tengono stretta domestichezza

con essi, né sono punto ospitali. Buon. Fier. 3. 2.

17. La cortesia degli uomini iMolto ospitali in rico-

vrando altrui, Ove la discrczion non l'accompagni. Si

converte in fastidio. Varch. Slor. 10.326. Fuor di

questo sono civili uomini, e molto ospitali e cortesi.

[Camp.] Bib. Epist. can. li. i. ìtubr. E comanda
ch'elli siano savii e caritatevoli e misericordiosi ed

ospitali, e che si rallegrino nelle passioni.

[T.] Ap. Conviene che il vescovo sia non su-

perbo, non iracondo, non cupido di turpe lucro, ma
ospitale, benigno. — Cordialmente ospitale.

[t.] Ospitale famiglia. — Terra, Paese, Città

ospitale. — L'ospitale Verona.

II. [t.J Diede accoglienza ospitale. Accoglienze,

Cure.

[t.] Tessera ospitale, e la usala in ant. a do-

cumento della mutua ospitalità; e ogni segno o me-
moria di simile vincolo tra uomini, famiglie, paesi.

Tessera ospitale, un libro, un monumento, un dono,

un ricordo.

III. Per estens. [?.] Rifugio ospitale. Ricovero.

Ìt.] Piante, Ombre ospitali. Oraz. Là dove un
gran pino e un pioppo biancheggiante amano far co'

rami ombra ospitale. Virg. Ceor. 4. 21. Obviaque
hospitiis leneat frondentibus arbos.

OSIMTAI,K. S. m. Ospizio. Ilospilale s. m. Onom.
Lai. Gr llospitalia, Iscr. in Vitr. — fìorgh. Vcsc.

Fior. 492. (C) Tulle avevano accanto una casa, che

serviva per albergo, e Iratleuimeuto de' forestieri, o

vogliamo dire... ospiti, che osti ancora dissero i primi

Romani, onde pigliarono poi queste case appresso di

noi il nome dì ospitali, e talune di ostali.

2. [Coni.
I
Lo stesso che Ospedale. Pant. Ann.

nav. 111. Ne i porti dove ordinariamente svernano

le armalo, non essendovi bagno per mettervi la

ciurma inferma, si deve in ogni modo tenere una
più 1,'aliie,... che abbiano a servir per ospitali.

OSIMTALIKIIE. [T.
j
S. m. Quasi sempre plurale.

Ilospilalarins, (.'/. Isid. |T.] Frati ospitalieri di San
(Jlov. dì Dio; Ordine degli Ospitalieri, .inche Spe-
dalieri. Salvia. Pros. Sacr. 303. Dì questa sua

accesissima carità..., volle fin nel colore dell'abito

de' suoi ospitalieri fratelli eternare i segnali, vesten-

dogli a sanguigno. — Cavalieri ospitalieri.

2. tt [t.J Lo fanno agg. nel senso di Ospedale

in gen. Carità ospilaliera ; e poirebbesi serbare al-

fospitulitù consacrata da propositi religiosi ; ma
non nel signif. più gen.

OSPITALISSt.MAlIE.Vlli. [T.] Superi, di Ospital-
mente (V.). Lattanz. [t.] Accolti ospitalisslma-

mi'iile,

OSI'lTAlISSlMO. Agg. Superi, di Ospitale. Iln-

spilalissimus, aur. lai. Dal. Disf. Cuce. 36. (M.)

Come ancora per la corlcsissima amorevolezza di luì,

che rendeva ospìlalissima la villa di lui.

OSPITALITÀ, e i OSPEDALIT.l, 1 OSPEDALITADE,
e t OSPEOALITATE. S. f Ltheralilà nel ricevere i

forestieri con amorevolezza. Aur. lai. Tratt. Consigl.

(C) Lot... riceveva i poveri, e guardava ospitalità.

E appresso: Disse santo Paulo: non lasciare niente

nspilalìlà, perciocché molli prodi uomini hanno pia-

ciuto a Dio. E altrove: Ospitatila vale meglio, che

astinenza, o altro lavoro, ilor. S. Greg. I. 2. Ebbe
la virtù della caritatevole ospitalità. Vii. i'S. Pad. 1.

151. In nullo altro monistero trovammo cosi fer-

venlcmentc compiere l'opera della misericordia, e

dell'ospitalità, t 2. 139. Detti e ammaestramenti
de' santi Padri dell'aslinenzia, e ospitalitaile..neHie/c.

Segn. 67. Perciocché ne Ulisse, né chi legge,

s'aspetta un dono di ospilalilà così fatto. Vii. SS.
Pad. 2. 1.54. Li quali uinìlmenle e con gran cari-

lade servano l'ospedalilate, cioè ricevono pellegrini

e poveri.

[Camp.] Fare «spitnllti, per Usare ospitalità.

Camp. Ant. Test. Himandù questi prigioni alle loro

terre, facendo a loro grande ospilalilà.

[Camp.( ò'. (i'/>. Pisi. 61 . Spesse volle lAliraam)

usò l'ullìcio dell'ospilalità; non ricusando di ricevere

gli uomini, meritò dì ricevere Iddio.

2. [Coni.] 1 A'«/ signif. di Spedale. Slat. Cav.

S. Slef. Ab. Dcll'ospitalilà, o vero di curare gli

infermi.

[T.
I

Offrire, Dare ospitalità.

[t.
I
.Mio d'ospitalità. — Tratto di... — Gene-

rosa o.spitalità. — Cordiale. Cortese.

[t.[ Concedere ospilalilà, ih senso più lato; In

ospizio ricovero quaìsisia. /.'nsjiilalità vera, es-

sendo cosa di dovere untano e d'affetto, non è pr.

il dire c'ne si concede. Chi la chiede può aire cos'i ;

per modestia chi l'ha.

II. Di chi la riceve, [t.] Avere ospitalità. —
Trovare.

III. E di chi la dà e di chi la riceve, [t.] (iodere
della ospitalità. — Diritti, Ullicii, Doveri della...—
Conforti.

Tia-il. [t.] Un esule, una colonia, trovano n
no ospilalilà in un paese ; e intendesi non solam.
del poter rimanervi comechessia, ma dell'essere ac-
colto e gradito.

OSPltALME.\TE. Avv. Da Ospitale. Con ospita-

lità. In Liv. — Fr. Giord. Pred. /?. (C) 11 buon
uomo ricevette ospitalmente quelli pellìgrinì.

tt OSPITARE. [T.| V. a. Bicevere a ospizio. Ta-
luni l'usino. Liulile. Trust, in Plin. e Sen.; pr.
nella Volg.

OSPITE. Sost. com. Aff. al lai. aur. Ilospes, ilis.

Quegli che alloggia il forestiere, e il Forestiere

medesimo che è alloggiato. (C) Tac. Dot. ann. li.

24. Presenlarongli una corona d'oro, quasi a buon
ospite. Fir. As. 31. Lucia, piglia la valigia, e le

bolge di questo ospite. E 68. lo confesso, pietosi

cittadini, che pensandomi di far l'ulicia di buon
gentiluomo, e de' miei ospiti, e dì me slesso forte

dubitando, ch'io volli... dar la caccia, e impaurire
qiie' rihaldoni. Serd. Slor. 4. 1.52. Senza pur salutar

l'ospite, se n'andò subito volando al Re di Cainbaja.

[t.] Prov. anco nel parlare di pers. colte Se
ne andò via insalutalo hospite; senza fare le dipar-
tenze. [G.M.[ Machinv. Lett. Diec. Balia. Aveva
maritala... la sua ligliuola al signor dì Pesaro, il

quale, essendo a Roma, se ne partì insalutato ho-
spite ; ed arrivato a casa, fece intendere che la si

cercasse di altro marito, che non la voleva più.

Car. En. 1. 915. (M.) Almeu tornar nella Sì-
cania... dove il buon Aceste N'è paralo mai sempre
ospite e rege.

2. Esser ospite in una cosa, (ìg. vale Averne poca
conoscenza. Del ling. scritto. Segner. Pred. Pai.

Ap. 6. 6. (.1/.) Niuno é si ospite nelle scritture dii-

vinc, il (|ualu non sappia, che in quel carro miste-

rioso, diinoslralo ad lOzecliielle non lungi dui liuinc

Cobar, venivasi a ligurar qni'sta sede.

.>. Agg. E in Slaz. — .Sera». S. Agosl. (C) Se
non se mentre che ci venivano forestieri ospiti.

Zen. Apos, Grisel. a. 2. s. 8. (G/i.) L'ospite

lido. Moni. Basso cani. 1. ter. 17. Ospite suolo.

[T.J Di chi è accollo, [t.] Ospite caro e deside-
rato. — Farsi degni di tanto ospite.

II. Di chi accoglie e reciprocamente, [t.] Siamo
stati ospiti l'uno dell'altro.

[t.| Ospite di paesi, di nazione. Le pers. ac-
colte, non quelle che accolgono. Ospite di questa

città.

III. Per estens. [t.] Chi si comunica al Beden-
tare nel Sacramento .accolga con gratitudine il Di-
vino ospite e amico.

IV. Agg. (t.J Casa, Città ospite.

[t] D'erme balze ospiti, chi si ricovera Ira

quelle.

JT.] Al. Poer. Ospite della vita.

Fig. [G.M.J Segner. Crisi. Inslr. 1.4. Il primo
peccato ha per ospite un demonio ; il secondo ne ha

sette. {Terribili le ricadute del peccato.)

V. Quasi trasl. [T.] C. Ferrari: K nelle corti

odiato ospite é il vero. — L'arte, a uomini cupidi di

lucro, è ospite di poco conto.

OSPITO, .igg. Estraneo. In qualche senso llo-

spitas, aur. lai. Tass. Lett. 2. 17. |il/«H.) lo non
credo che la terra estranea, e come dicono, ospita,

possa fare alcun giovamento, che non po.ssa far Se

nativa.

OSPlZlAilE. V". a. e N. ass. Alloggiare. Non con;.

Ditlum. 4. 19. (C) Costui di notte, ove sicuro ospizia.

Prese lo suo signor con duo suoi ligli. Li quai fé' pei

morire a gran tristizia.

OSPIZIO. S. m. Ajf. al lai. aur. Hospitium. Luogo
dove s'alloggiano il forestiere e l'amico, e per pio

istituto gl'infermi, e i pellegrini.

2. Luogo di'stiniito a tale uso. Non com. Dial.

5. Greg. M. 2. 23. far. (C) Dirovvi in che luogu

dobbiate far la chiesa, e in che luogo lo dormentoru,

e in che luogo l'ospizio, e tutte l'altre oficerie, e

cose necessarie. Borgh. Vesc. Fior. 496. Asse-

gnando a questo allo nu luogo appartato con nome
d'ospizio. di foresteria.

3. Abitazione in gen. [Val.] Fortig. Ricciaril. i.

6. In mar giltosse, e preso ospizio D'Affrica opposta

nel lido infecondo...
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E per simit. Luogo, Albergo che piglia le sue

fualità daf/li uf/giunli, come Ospizio doloroso, vale

inferno; Ospizio di Cesare, vale Corte, e sim.

Dani. Inf. 5. (C) tu, che vieni al doloroso ospizio,

Disse Minos a me, quando mi vide,... E 13. (M.)

La meretrice che mai dall'ospizio Di Cesare non

torse gli occhi putti.... Infiammò contra me... E
Purij. 20. Quanto veder si può per quell'ospìzio.

Ove sponesti il tuo portato santo. Segr. Fior. cup.

Ingrat. Ma poi che vide questo comun vizio [l'in-

vidia). Armato contro a sé, volse costui Volontario

lasciar lo ingrato ospizio (/« patria).

4. E pure per simil. Amet. 99. (C) Ed i gai

uccelli tacendo, infra li folti rami presi i loro ospizii,

davano largo luoso a' pipistrelli.

3. Per 'Ospitalità. Serd. Slor. i. 55. (C) Le

ragioni dell'auihascerie e dell'ospizio sono sacrosante

e inviolabili. Car. En. 1. 1017. (ìM.) Voi da me
dunque amico e fido ospizio. Giovani, avrete.

[T.] Ricevere a ospizio. — Accolto ad ospizio.

[t.] Ospizio pubblico, dato dalle città ai fo-

restieri.

II. Del contrarre vincoli d'ospitalità. Non com.

[t.] .Serd. St. Ind. Maff. lib. X. p. 211. Fece (i7

Pereira) con lui (il re) pace e ospizio.

IH. (t.) Dicono i frali il ricovero che hanno per

passarvi la notte o dimorarvi qualche po' di tempo,

ne' luoghi dove non è il loro convento.

IV. |t.] Ospizio di carità. — L'ospizio de" poveri.

— Ospizio di maternità, in cui ricevere partorienti.

— Ospizii dei trovatelli. — Ospizio di San Michele

in Roma, dal quale uscirono artisti valenti. Ospizio

da aprire agl'insegnanti benemeriti nella loro vec-

chiaia. — Ospizio di lavoro.

V. Per eslens. JT.) Ospizii marini, dove appro-

filtino dei Latini di mare, specialm. i fanciulli in-

fermi e gracili.— A fine. sim. Ospizii alpini, per la

più sana aria de' monti.

VI. Truil. [T.j S. Lor. Giust. Con quante lagrime

e vigilie e con quanta virtù d'umiltà mondava Gi-

rolamo l'ospizio della mente, per farsi degno alla sa-

pienza ricolto !

[t.I Ospizio del sepolcro.

[T.j La roccia che diede ospizio alla pianta.

OSI'ODAKATO. IT.] S. m. Titolo e Dignità d'Ospo-

daro, e Tempo che dura quella potestà.

OSPOUARO (T.| S. m. Titolo de' Governatori di

.Moldavia e di Valacchia, quasi Viceré. SI. Gospodar,

Padrone, Signore. Lat. barò. Hospes, traduzione

Iremenila di Hostis.

OSSACCIO. S.m. Pegg. di Osso. Nel pi Ossacci;

e f. Ossacela.

2. Fig. Detto per ischeno di persona soverchia-

mente magra per ischerzo. Malm. 9. 99. (C) Non
occorre brunir coi labbri i sas.si. Disse Plutone,

ossacela senza polpa.

t OSSAIO. S. m. {.\t. Mes.) Quegli che fa i lavori

(fosso. Lor. Med. canz. 50. 3. (C)

O.SSALITO. S. m. (Cliim.) ISel.) Nome generico

dei sali a cui dà nascimento l'acido ossalico.

OSSALICO. Agg. (Chim.) |Sel.| Che unito al nome
di .Acido, denota un composto speciale, di sapore e

reazione acida acuta, e che si trova o libero o com-
binato in parecchie piante, ed in copia in certi ru-

mici, come sarebbe nell'acetosella.

OSSALIDR e OSSALID.l. In Plin. Oxalis. fT.] S. f
Montig. Dioscor. volg. 98. Quella [rombice] che

chiamano ossalide, per essere acetosa, utilmente si

ila bere in acqua o in vino. Soder. Cult. Ort. 26.

L'acetosa detta oxalida, nasce da per sé nei campi
lavorati domestichi la primavera. Targ. Viagg. 8.

51. Ossalida, che le donne insalatajc chiamano erba

acetosa, ovvero acetosella.

OSSAME. S. I». Quantità d'ossa. Lib. Viagg. (C)

E più su da cento passi v'è uno ripostiglio, dove si

ripone gli ossami. Dant. Lif. 28. E l'altra, il cui

ossame ancor s'accoglie. Buon. Fier. 4. 1. 11. Ed
a gran furia ognun stopparsi zeppo Di quegli ossami

il grugno. Ar. Fur. 17. 4. (^L) Di Trasimeno l'in-

sepolto ossame, E di Canne, e di Trebbia poco parne

Verso quel che le ripe e i campi ingrassa Dov'Adda,

e Molla, e Ronco, e Taro passa. |t.] Bellin. Disc.

1. 163. Da questa ossatura degl'ilii, ischi e pube,

ne nasce un altro congegnameuto d'ossame, girante

dal di dietro al dinanzi. In questo senso, non com.

Ossami sparsi di cadaveri.

2. (Archi.) Ossami, dicono gli architetti Le can-
tonate, pilastrate, colonnate, o altra simi cosa, che

in cambio di quelle si metta per reggere le trava-

ture e gli archi delle volte; siccome ancora Le co-

perture de' vani, e gli stipiti. Baldin. Voc. Dis. 81.

(iW.) Legamenti, o léghe..., pietre di gran lunghezza,

e larghezza, con le quali usano di fermare gli ossami

con gli ossami, acciocché le minori pietre di esse

muraglie e ossami restino collegati!, e tengano più

forte.' Alber. L. B. l. 3. 6. /;. 76. (Gh.) Fra le

principali parti delle mura, o vogliam dire pure le

principali, sono le cantonate, e le adattatevi e postevi

pilastrate o colonne, o qual altra cosa simile si voglia

che in cambio di colonne sieno poste in luogo da

reggere le travature e li archi delle volte : le quali

cose vengono tutte sotto nome di ossami.

OSSAMHATO. S. m. (Chim.) (Sei.) Nome comune
dei sali formati dall'acido ossammico.

OSSAHMIf.O. Aqg. (Chim.) [Sci.) Unito al nome
di Acido, denota un prodotto di riduzione dell'ossa-

lato acido di ammoniaca.

OSSAMMIDO. S. m. (Chim.) [Sel.J Nome di un
prodotto di riduzione dell'ossalato di ammoniaca,
che ha un'importanza speciale, dacché per la sua
scoperta e studio si venne a conoscere la materia

delle ammidi, e ad indagarne la costituzione chimica.

OSSAIIIO. |T.] S. m. Luogo in cui sono deposte

le ossa delle pers. morte. Dicevano Ossuario (I'.).

Ma /'Ossario di Solferino par che voglia dare a

quest'altra forma una sacra e nobile vita.

OSSATURA. S. f. Ordine e Componimento del-

l'ossa. Inf. Sec. 317. (C) Posciachè dalla carne si

viene a fare il ritondo, e l'ossatura senza la carne

si riduce al quadralo. Borgh. Hip. 556. Fa un libro

di notomie, d'ossature, e di carne, in cui vuol mo-
strare come si dee apprendere l'arte del disegno.

(t.| Bellin. Disc. 1. 163. cit. in Ossame. E Ì65.

L'ossatura di un morto, com'è questa qui, ha tutte

le condizioni d'un'ossatura viva.

|Cout.
1
Serlio .^rch. il. 0. i». Tutte le linee che

non si possono vedere, sono occulte : né altra diffe-

renzia è da un corpo iransparente a un corpo solido,

che sia a vedere i'ossadura di un corpo morto privo

di carne, e vedere un medesimo corpo vivo con la

sua carne la quale cuopre quell'ossadura. z= Bellin.

Leti. Miilp. 253. (Man.) Sopra ciascuno dì essi si

stende l'ossatura del piede.

2. Per simil. Sostegno interiore di alcuna mac-
china. [Cont.] Celi. Seul. 8. Andava tessendo la

(Ictla armadura, pigliando le misure della manica al

corpo della figura, dandogli quel vantaggio che io

volevo che servissi per carne di vestire della arma-
dura, cioè ossatura delle dette figure... Ossatura di

ferro dove io potessi accomodare su quei pozzi, che

io gilterei, del colosso; cominciandomi dai piedi, e

a pezzo a pezzo le commetterei sino alla testa. =
Benv. Celi. Vit. 117. (C) Si dehbe fare nu'armadura

di ferro, la quale serve per l'ossatura della statua.

E 118. Piglisi della terra magra, battuta con cima-
tura, e a poco a poco si vada mettendo sopra della

ossatura. E 507. Feci l'ossatura di legno, e felice-

mente lo tirava al suo fine. |t.] tìorgh. V. Lett. 1.

130. Perché, parlando de'lcgui, negli archi bisognerà

degli alietelli pur assai per far l'ossature, e asse per

gli scorniciamenli.

[t.] Ossatura dell'edifizio.— Del letto {di ferro,

di legno) Fusto.

[Cont.) D'un ponte. Fab. Cast. Ponti. 9. A
queste candele, che formano l'ossalura sono fermate,

le traverse F che reggono i piani del ponte.

[Cont.| Delle navi. Le matere, ed altri grossi

pezzi, ai quali si fissa il fasciame. Sod. Ari). 11.

(Forniscono) le ossature delle galere le medesime
querele, e di più i legnami ritorti all'uso di timoni

e delle traverse pe' navilii ; e quelli si addomandano
legnami di garbo, che naturalmente hanno la torta

che si confà al luogo dov'egli s'hanno a applicare.

5. Fig. Pen Materiale d'una fabbrica, o sim.

Vusar. Vit. 14. 54. (Gh.) Servendosi (Michelagnolo)

di tutte le ossature di quelle terme.

i. E pure fig. per Disposizione della materia
da trattarsi in un componimento. lied. Op. 6. 238.
(Gh.) Ho sentito quattro prediche del P. Marullì. La
ossalura o orditura è ottima; il ripieno é buono.

5. [Val.| Fig. La esistenza cosmica dei monti, la

lor naturale e fisica formazione. Cocch. Bagn. 33.

Masso di durissima e quasi ìnarmorea pietra, ond'è

tutta finterà ossatura di questi isolati monti com-
posta.

6. [Val.] Metaf. Declinazione, Inflessione, Strut-

tura del verbo. Cibrar. Lett. Uom. illustr. 165.

Terminazione passiva innestala su l'ossatura attiva.

7. Per Ossame. Malm. 6. 51. (M.) D'ugna, di

denti, e simile ossatura, ioseliciate soa tutte le vìe.

DizioxAnio Italiano. — Voi. III.

OSSECUARK. V. n. ass. Dal lat. aur. Obsecrare.

Pregar con fervore. Non com. Segner. Mann. Apr.

11. 4. (;)/.) In una parola, vuoi tu sapere la formola

di ossecrare ? va' ad impararla da' poveri. E ap'
presso: Se tu saprai mendicare, saprai conseguonle-

menle ossecrare come si deve. [Camp.] S. Gio. Gris.

Om. Adunque io vi prego ed ossecro che voi non
ispregiate la misericordia. E altrove: Prego adunque
ed ossecro ed ottiisto, ristiamoci giammai, ristiamci

di far questo.

OSSECRAZIONE. S. f. Ajf. al lat. aur. Obsecratio.

Preghiera fervida e incessante. Non com. Cavale.

Frult. ling. 1. 4. (il/.) Dobbiamo fare orazioni, osse-

crazioni, petizioni, e ringraziamenti. E 12. 81>. Osse-

crazione è una faticosa istanza e perseveranza negli

esercizii delle battaglie, e pericoli spirituali: sicché...

in questi casi debbo la persona gridare, picchiare,

piangere, e mai non restare, infino che Iddio non lo

ajuli. E 90. Ossecrazione si è una laboriosa istanza,

e gara a gridar a Dio ijuando siamo in, pericolo di

battaglie. Segner. Mann. Apr. 1. 2. È baslevole

che tu sappia ciò che s'intende si per orazione, si

per ossecrazione. [Val.] Dant. Salm. 1. Il tuo

benigno udire Apri alla mia umile ossecrazione.

[Camp ] Bib. Bar. 4. Io mi spogliai la stola

della pace, e vestimmi lo sacco delia ossecrazione

(obsecrationis). E S. Gir. Pisi. 3. E slate iu ora-

zione ed ossecrazione.

i OSSEDERE. V. a. [Camp.] Per Assediare. Obsideo
aur. lat. Comp. Ant. Test. E vennero questi cinque

re, ed ossedetlero Gabann. fi poscia : E andò più

innanti, ed osscdette la cillà...

tOSSEDIARE. V. a. Assediare. Obsidiari irt Co/«/».

per Insidiare. Petr. Vit. Imp. Pont. (M-) Con ciò

sia cosa che nel tempo della Pasqua si Rissino lutti

ragunati nella città, e qui furono ossediati, £ 113. I

Saracini ossediarono circa tre anni Costantinopoli.

t OSSEDIATO. [T] Purt. pass. d'OssEDURE. Petr.

Vit. Imp. Pont. 72. Ossediata Aquilegia, e presala,

molte altre città prese e guastò.

ì. i Ossesso. [Cors.
I

Belo. Prat. spir. cap. 225.
Uno ossediato dallo spirito immondo era condotto

a lui.

t OSSEDIO. S. m. Assedio. Obsidium aur. lat.

Petr. Vit. Imp. Pont. 85. (M.) Liberò la città di

Roma dal loro ossedio. E 183. Essendo durato l'os-

sedio a Pisloja circa undici mesi.

t 0SSED10i\E. S. f Assedio. Arias. Fur. 15. 91.

(Gh.) Voglio quindici di, termine, o venli, Tanto
che comparir possa una volla, SI che degli africani

alloijgiamenli La grave ossediou per me sia sciolta.

1 OSSECRAZIONE. S. f. [Camp.] Per Ossecrazione,

con mutamento di lettera comunissimo agli antichi.

S. Gir. Pist. 12. La quale istia in orazione ed

ossegrazione la notte e il dì.

OSSEINA. S. f. (Chim.) [Sei.] E quella sostanza

organica e cartilaginosa che si estrae dagli ossi,

quando se ne scioglia la parte calcare, tenendoli

immersi nell'acido cloridrico allungalo od in altro

acido capace di scioqliere i sali di calce.

OSSEO. Agg. Aff. al lat. aur. Osseus. D'osso. Red.

Esp. nat. 63. (C) Setole nere trasparenti, di materia

quasi ossea, ma pieghevoli. Salvin. Cus. 43. (M.)

Alcuni le prominenze ossee intorno alle tempie cosi

chiamano. [t.| Cocch. lìaim. Lez. Anat. 24. Sul-

l'orlo di quest'osseo calino che fa il fondo del ventre,

sono attaccali quei suoli di larghi muscoli e sottili

che rinchiudono per davanti e dai lati tutto il vuoto

dell'addome. — Parti ossee. — Cassa ossea dell'en-

cefalo.

2. [Cont.j Simile ad osso per durezza o colore.

Imp. St. Nat. xxvii. 14. Spezie, il cui legno è

duro ed osseo, di superficie liscia.

3. Che è della natura dell'osso. Cocch. Bagn.
Pis. 150. (Gh.) Ma possono in alcune circostanze

ricevere anco le fratture molto vantaggio dalle nostre

acque... per consolidare il callo osseo prodotto dalla

circolazione degli umori.

OSSEftliEME. Agg. com. Aff. al lat. aur. Obsequens.

Che porta ossequio , Osseifuioso , Obbediente. Del

ling. scritto. Segn. Star; 9. 247. (M.) Disposto in

ogni cosa ad essere ossequente a' cenni dell'Impe-

radore. E Vit. Capp. 26. Senza alcuna sua colpa o

malignità contra la Sedia Apostolica, alla quale era

sempre stato, e voleva essere ossequente. Guicc.

Stor. 3. 128. Attribuendo a sé l'essere stalo privalo

Piero de' Medici, poco ossequente alla sua volontà,

dello Stato di Firenze. Castil. Corleg. A. 235. In

tal modo sarà il nostro Cortegiano gralissimo alla sua

donna, ed essa sempre se gli mostrerà ossequeute,
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OSSEQUENTISSIMO — ( 682 )— OSSERVANZA

dolce, e alTabile. [T.] Un mod. Te guida uu osse-

quente aflello.

[t.] Ossequente a Dio, alle leggi, ai consigli.

2. [Val.) E (itolo. Cocch. Bagn. 3. Pisa allora...

cognome... prese di Giulia ossc(|uenlc.

OSSKUllilVTISSUIO. AgH. Superi, di OSSEQUENTE.

In Coluin. — Sri/r. Fior. Op. 328. (C) Come era

con un Duca di (Jliienna, e di Borbone, i quali oggi

sono tulli ossequciitissimi. K appresso: Suddita iis-

sequenlissima a 1" rancia. |Val.| Cocch. Op. 3. i94.

Carattere di facilissima ail asserire e di osscquen-

tissima alle altrui asserzioni. |F.T-s.j Don. Giann.

Disc, a Puoi. III. Non ha bisogno di usare simili

violenze cuiUro loro, essendogli airezionati, e in quelle

cose, le quiili sono obhiigiiti fare, ossequientissimi.

[t.| Osseqiiciilissimo al sapere.

OSSHQIIA.VTE. |T.] Pari. pres. di Osseouiare.

Non coin. ma può cadere d'usarlo , non foss'attro

per cel u iron.

OJSKtJlIAUE. V. a., e N. nss. Rendere ossequio,

segnnlam. nei/ti alti esterni. In senso gen. Obsequor

aitr. lai., iii Ven l'agg. Obscqualis. (t.J Lo vedo

ossequiare da molte (>ersone. — Andarono ad osse-

quiarlo, come riverirlo, nel senso di Fargli visita.

Frase non del pup. Quindi d'ossequio più lusin-

ghiero che verace. = Buon. Fier. 5. 3. 8. (C) Gli

aspidi abbia agli orecchi Centra al molle ossequiar

colui clie impera. (Qui in forma di sost.)

OSSEQIIATO. Part. pass, e Agg. Da Ossequiare.

Pros. Fior. i. 4. 149. (.)/.) Signore di questi popoli,

con sì dolce forza a tutto potè disporgli; ossequiato

e servilo con tanto affclloda tanti signori e cavalieri,

sembrò distendere i suoi confini tant'oltre.

OSSEQUIO. S. m. Aff. al lai. aur. Obsequium.

Riverenza, Osservanza, Rispetto a persona da più

di sé. ìlor. S. Greg. 27. 27. (C) David re cosi

andava saltando, come gli altri, per rendere debito

ossequio al suo Dio. Fr. Giord. Pred. Apparvegli il

detto Angelo, il quale aveva chiamato a questo

ossequio. Red. Leti. 2. 37. Quando mandai a V. S.

Illustrissima e Reverendissima le mie osservazioni

stampate intórno alte vipere, fu un mero motivo di

ossequio verso il suo merito.

2. t Per Esequie. Obsequiae in un'lscr. lai. —
Cap. Impr. 8. (C) Per iiifinu alla suddetta domenica

di Maggio, ovvero il di dell'ossequio generale. E 10.

Come si faccia generale ossequio per l'anime de'

passati. S. Bern. Piani. Mai. i3. [Man.) Allora

tutti gli angeli cantavano l'ossequio. V. Ossequioso,

ult. es.

[T.] La rad. Seguire, dice ehe il vocabolo con-

cerne e la volontà e l'intelletto e gli alti esler. Ve-

nerazione, principalmente rametto, e più umile e

intenso, « anche gli atti che lo significano. Rive-

renza è più di Stima, e meno di Venerazione ; e,

potend'essere tutta interiore, in ciò si distingue da

Ossequio, [t.] Quel di Ter. Dall'ossequio gli amici,

dal vero acquistasi odiosità, vedesi come Ossequio,

può essere non altro che quello che familiarm. di-

ciamo Andar dietro, o, con più eleUo vocab.. Se-

condare.

II. Sovente concerne gli atti esterni significanti

il sentimento, [r.] Signiiicazioni d'ossequio. — Os-

sequio debito all'autorità. Leti. Tose. 1670. L'ITizio

di congratulazione e d'ossequio. C. alta v. Compli-

ME.NTO. Atto di riverenza e di ossequio verso colui

cui si fa. — Fare ossequio.

Plur. [t.J Freiiuentare con quotidiani os-

sequi ì.

[t.] a pers. di riguardo, incontrandola e man-
dando saluti: Il mio ossequio, 1 miei ossequii. —
Nel dipartirsene ch'ella fa: La accompagno co' miei

ossequii.

[t.J i4nco scrivendo. Faccia i miei ossequii al

sig.... — Con molti ossequii. — I mici pili rispet-

tosi ossequii. — Gradisca gli ossequii.

III. [t.) Ossequio del cuore. — Della mente. —
Ossequio ragionevole e libero.

IV. Modi com. ai sensi not. nel num. I e nel num.
III. [t.] Prestare ossequio, con atti di riverenza, e

d'adorazione, e d'amore.

[t.J Taluni dei seg. epit. concernono anche il

num. II. Riverente ossequio. — Rispettoso, Fedele,

Divoto, Profondo, Affettuoso.

V. [t.J Ossequio verso, riguarda il sentimento ;

Ossequio a..., e questo e gli atti.

[t.] In ossequio..., per dimostrare, per dar
prova d'ossequio. Far cosa non per dovere ma in os-

sequio di tale tale persona.

[t.| In ossequio al vero. — la ossequio alle

leggi. — In ossequio della fede. — In ossequio del-

l'apostolica voce. — In ossequio al suo cenno.

OSSEQl'IGSASIEJITK. Avv. i»a Ossequioso. In modo
ossequioso , Con ossequio. In Verecund. — Red.

Leti. 19. (M.) E senza piii ossequiosamente la rive-

risco. Dal. Leti. 21. [Man.) E per fine ossequiosa-

mente la riverisco.

OSSEQIJIOSISSIHAVPTE. |T.] Superi, di OSSE-
QUIOSAME.NTE. |t.| E nel Magai. Leti.

OS.SE(JUIO,SI.SSIMO. Agg. Superi, di OSSEQUIOSO.
Segner. Dubb. 10. [M.) Per non fare ancora voi

come quella fanciulla, la qnale volendo, giunta al re,

dimostrargli il suo vivo amore, si lasciasse con fervnr

giandiisimo trasportare a fargli os.sequiosissimi in-

chini, senza mai lasciarlo parlare.

OSSEQUIOSITÀ. |T.| S. f. Abito del fare alti d'os-

sequio inj/en. e a tale o tale pers. sovente oltre al

dovere. È in S. Bonavent. |t.J Non sempre l'osse-

quiosità è testimonianza d'ossequio sincero.

OSSEQUIOSO. Agg. Aff. aliai, aur. Obsequiosus.

Che fa ossequio.

(t.I Nord. St. I. I Fiorentini, consueti certa-

mente d essere sempre reverenti e ossequiosi a santa

Chiesa, ma non mai sudditi. =Menz. ìiim. 1. 112.

Né gente ossequiosa A lauto pregio alzarse... si vide.

't. Discepolo ossequioso.

T. Visite, Cerimonie ossequiose.

|t. Ossequiosa volontà. — Silenzio ossequioso

senza l'assenso della mente.

Olt. Con. Par. 4. 78. (C) Molto era pietoso,

e ossequioso circa le sepolture degli uccisi Giudei.

, m. Dim. di Osso. Ossicino. [Fanf.)

Agg. com. Da osservarsi. [C) In

V. OSSEQLIO
OSSElìEELO. S
OSSEIIVABILE.

Quintil.

2. Per Che può essere osservalo. Sagg. nat. esp.

96. (C) Se vi fu alcuna differenza, di certo ella non

fu osservabile. E 198. Non ristringe una mole
d'acqua pure un capello, o altro minore spazio os-

servabile, più di quel che richiede la sua naturale

estensione. Gal. Sisl. 185. Solo ci resta osservabile

quel moto, del quale noi manchiamo.

|t.] Gain. Infurm. 3. 142. Come in cielo in

ciascheduna notte accaggiono accidenti osservabili

per tutto il mondo.

3. [t.] Dell'osservare ne' fatti. Uden. Nis. i.

118. Osservabile costume e decoro. [Cors.] Pallav.

Leti. t. 2. ;;. 233. L'obbligazione dev'esser osser-

vabile. Men com. in questo senso, che corrisponde

al lai. Observandus, dcrvandus.

i. Talora vale Che può osservarsi, eseguirsi,

non trasgredirsi. Tratt. Fr. Pov. 421. (Man.) E
disse che la regola de' Frati Minori era finta, mate-
matica, dannabile e non osservabile.

OSSERVABILISSIMO. Agg. Superi, rfi Osservabile.
Segner. Pred. Pai. Ap. 6. 3. [M.) Couchiuse il

lungo suo dire in questo quasi genere di discolpa

osservabilissimo.

OSSEUVABILUE!VTK. Avverò. Da OSSERVÀBILE. In

modo osservabile. Uden. Nis. Proginn. 3. 96. 235.

[M.) Orazio nella Poetica osservabilmente ci ammo-
nisce cosi.

t OSSERVAfilOAE. V. OSSERVAZIONE.
0SSEUVA1IE.\T0. S. m. L'osservare, Osservanza.

Observatus s. m., in qualche senso, aur. lai. Amm.
ani. 4. 5. 11. (C) Osscrvamcnlo di ciascuna virtude

è leggiere; i vizii multa fatica, e spesa richieggiono.

Valer. Mass. {Test. Rice.) (Man.) L'osservamento di

tutti li augurii è congiunto con alcuno conlravvento

di religione. Bui. (C) Piacque la morte di Cristo

per osservamento di giustizia, e cosi giustamente fu

punito lo peccalo d'Adam.

OSSERVANDISSIMO. Agg. V. L. Titolo che si dava
altrui per onoranza: Degnissimo d'essere onorato.

Fir. Disc. Leti. 305. [C] Venendomi a' di passati,

messer Tommaso mio osservandissimo, alle mani
un'epistola dì un uomo per altro molto lodevole,

trovai...

OSSERVANTE. Part. pres. di Osservare. Che os-

serva. Fr. Giord. Pred. R. (C) Elesse un uomo
osservante le regole militari. Biiommat. Tratt. 17.

cap. 3. [M.) Sono stati osservanti d'ogni altra cosa

che delle buone regole. Machiav. Op.5. 243. (GA.)

Le Repubbliche sono di lunga più osservanti degli

accordi, che i Principi.

2. (t.I Co/rin, e col Di e Tinf. Don. Comp.
Music. 15. Si deve anche credere che gli antichi

fossero più osservanti in alcune cose... come di non
far comunemente salti di quinta e dì quarta, se non

tra le corde cadenziaii di ciascuno...

.ì. Per Che rende ossequio. Che onora e obbedisce,
e siin. Castigl. Corleg. 2. 136. (Gh.) Le api quasi
con discorso di ragione e con tanta riverenza osser-
vano il loro re, con quanta i più osservanti popoli
del mondo.

4. Per Religioso, Regolare. Borgh. Vese. Fior.
420. (C) E molto più la opposta e contraria sua (i<ocf)

Osservante, ci mostra, che vale il medesimo nel-
l'effetto, che Regolare.

!. Detto Di Religione ed Ordine in cui ti osserva
la disciplina regolare. Cronichett. 275. (M.) Glie se
altrettanti frali osservanti ci fossero entrati, più
scandalo certo si sarebbe stato. Segner. Mann.
Agost. 24. 2. Se tu conosci... che il vero modo, se
non anche l'unico, si è l'entrare in qualche religione

osservante, e tu entravi: sei tenuto. (G.M.| E Crisi.
Inslr. 3. 3. 7. Dna certa fanciulla nubile... stava
già trattando di entrare in un monastero de' più os-
servanti.

G. Minore osserraute, ed anche Osservante sempli-
ceinente, dicesi d'un Religioso d'una delle Regole
di S. Francesco. (Man.) [t.| Delti Osservanti, in

Quanto intendevano d'osservare più rigidamente ta-

lune Ira le regole dell'ordine, dei rosi detti Minori
Conventuali; e chiamansi Zoccolanti dall'andare
scalli e in zoccoli.

[t.] Un frate Osservante. — I Minori Osser-
vami. — Chiesa degli Osservanti. — Agli Osservanti
[il convento).

O.SSERVA^TEHE.\TE. [T.] Avv. «TOsservante. Se-
giiatam. dell' Osservanza ne' fatti. In Maer. e Apul.
e in Geli. [t.

| Osservantemente praticare una re-
gola. — Osservantemente fedele ai precetti ai Santa
Chiesa.

0SSERVA!VT1SSIMAME\TE..1T.] Sun. di Osservan-
temente [V.). Non com. È in Geli.

OSSEUVAJiTlSSIMO. Agg. Superi, di Osservante.
Aur. lai. Virg. Servanlissiinus aequi. Reinb. Pros.

3. 179. [M.) Il Petrarca che osservantissimo fu di

tutte non solamente le regole, ma ancora le leg-

giadrie della lingua, disse:... Dal. Obbl. ling. 19.

{Man.) Osservò Svetonio, che Augusto, benché per

altro osservantissimo, aveva alcuni lezìi nello scrì-

vere.

(t.) Bellarm. Si. Sien. 1. Osservantissimi della

religione. — De' proprii doveri.

OSSERVA.\ZA e t 0SSERVA:V7.I A. S. f Aff. al lai. aur.

Observantia. Azione per la quale si osserva quello

che è prescritto da una legge, o quello che uno ha
promesso ad un altro. Esp. Vang. {C) Stanno nella

porta, cioè nella penitenza, e nell'osservanza de'

comandamenti. S. Gio. Grisosl. 46. [M.] Non ci

richiede Iddìo se non osservanza de' suoi comanda-
menti a buona vita. Varch. Slor. 5. 124. E per

l'osservanza di tutte queste cose, offeriva Francesco

il Re d'Inghilterra per mallevadore. Guicc. Star. 17.

44. Dare per slatìchi della osservanza Filippo Strozzi,

e uno de' figlinoli di Jacopo Salviati. Borgh. Vesc.

Fior. 419. Poiché si rimasero dall'osservanza della

regola loro... cominciò questa voce a significare fuor

di regola e di osservanza.

2. E per L'alto pratico dell'osservare, dell'ese-

guire ciò che prescrive una regola, una legge. Vii.

SS. Pad. 281. (C) Non si potea mai saziare della

dolcezza dell'osservanza, ch'avea cominciata. E 316.

Ed essendovi stato già anni cinquantatrè, credendosi

perfetto monaco in ogni osservanza monacile, ven-

negli un pensiero di superbia, e diceva... S. Bern.

Pisi. 15. [Man.) Seguiti le cose comuni, cioè le

comuni fatiche, le lezioni, e l'altre osservanze del-

l'ordine. Varch. Ercol. 187. lo per me vorrei... la

briglia, non le pastoje; il digiuno, non la fame;
l'osservanza, non la superstizione.

(Camp.) Fr. Jac. T. Tratt. Questa è la ca-

gione che molti, ì quali pajono spirituali, lenendo

molte buone osservanze... niente di meno sono sempre
tiepidi...

Osservanze, diconsi Certe mortificazioni, certe

astinenze che si fanno con pia e religiosa intenzione.

Cap. Impr. Prol. {M.) E molte santuarie osservanze

in onore di Dio, e della sua beata madre.

.». Per Istituto, Rito, Costume. Vii. SS. Pad. 2.

222. (C) L'apostolo inlese della legge vecchia quanto

a certe cirimonie e osservanze. E 306. Fa bisogno,

che tu abbia maestro, che t'insegni li costumi, e

l'osservanze dell'ordine. Varch. Lez. Dani. 2. 66.

{Man.) A volere che alcuno stalo, o reggimento non

tosto si guasti corrompa, ma duri lungamente e si

conservi, è necessario che spesse volte verso i suoi

princìpii, e a quelle prime regole e osservanze si
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ritiri e riduca, o almeno in nuove altre osservanze

e regole si riformi.

Per Usanza. Frane. Barb. Reg:). domi. 93.

(Slan.) Così ancor nell'entrare in magione Di lui, a

cui ne va, Lasci servar color che son con lei. Quella

maniera, modo ed osservanza Che dà el paese, e a

lei mostreranno.

i Per lìef/ota, Ordine di persone religiose, tra

le quali si osservano cerle regole. Serm. S. Agosl.

{(.') E se a voi verrà alcuno nella vostra congrega-

zione, e osservanza, benché al mondo fosse in gran

povertà, non debbe essere però trattato di peggio.

5. Dicesi anche La Itegola e il Metodo che insegna

a far eheccbessia. Pass. 345. (C) Voi non faceste

bene l'arie, voi fallaste nella tale osservanza.

6. Per Attenta considerazione, Accorlezia. Coli.

SS. Pad. 2. 1. 18. var. (C) Onde s'addomandava

lungamente qual fosse quella virtù, o osservanza, la

quale potesse guardar sempre santa danno il monaco

da' lacciuoli e dagli inganni del iliavoto.

7. Dicesi anche tiCIfetlo o liisuttamento d'una

attenta considerazione. Car. Apnl. 164. (iW.) Pre-

sumete di farne il maestro... come se... l'usanza e'I

modo tutto con che se ne deve ragionare e scrivere,

fosse compitamente nelle sole osservanze, die voi

solo n'avete fatte.

8. Per Ossequio, Riverenza. Tac. Dav. Germ.

e. 40. (C)Non coll'osservanze si fanno sicuri, ma col

cimento e 'con le battaglie. Varch. Lez. 29. A me
basta dimostrare... parte di quella osservanza, e

gralitndine, che vi debbo.,

|T.
I
Può essere e l'alto e Fubito interiore, l'osser-

vazione attenta che aiuta a conservare nella memo-
ria e nel cuore, e quindi a operare; e può essere

l'alto e l'abito dell'operare. [t.J Osservanza de' prin-

cipi!. — Osservanza del retto. — Della virtù.

|t ] Osservanza delle leggi. — Dello statuto. —
Delle istituzioni.

(t.) Segner. Crist. instr. dichiar. i. Questo

aderimento, a cui mira la carità, non consiste in

altro che nella esatta osservanza di lutto ciò die da

Dio ae vien comandato. — Eseguire i comandamenti

con snmma osservanza.

fi.) Osservanza delle leggi grammaticali. — Os-

servanza (Ielle regole d'arie qualsiasi. — Osservanza

delle norme, dateci, o che poniamo noi stessi. —
Osservanza delle pratiche.

II. [t.] Le cose da osservare, e ti modo dell'os-

tervarle. Le osservanze, b. lat. Observationes. Cap.

Impr. 8. E per lo pioviuio, o suo commesso, si faccia

dica uno pietoso sermone, invitativo alle dette li-

mosine ed nsservanzie seguire. [Poi ] S. Frane, cap.

43. Si portava sì fanciullescamente e disordinata-

mente che li vecchi e li giovani di quella famiglia

turbava dello ullicio divino, e delle altre regolari

osservanze.

Abito dell'osservare segnatam. regola religiosa.

(t.| Fr. Givrd. Pred. H. 1 religiosi erano consimi-
lissimi nella stretia osservanza di devozione. [Cors.]

Dial. S. Greg. 2. 3. Se 'I sant'uomo di Dio Bene-
detto avesse voluto tenere sotto di sé quelli monaci,

e recarli ad ordine di regolare osservanza, forse...

IV. [t.| Padri francescani dell'osservanza. — Mi-
nori dell'osservanza. V. Osservante. Della più

stretta osservanza di San Francesco. — Ministro ge-
nerale dell'osservanza.

V. Modi coni, [f .] Fedele osservanza. — Stretta.— Inviolata.

VI. Senso aureo lai., non com. a noi; di rispetto

a pers.; per il quale si pon niente a' suoi desiderii

e voleri, a fine ai conformarvi le opere nostre. [Cors.)

Batt. Albert. Op. T. i. p. 174. Chi vedeva in me
quella osservanzia e oflìciosità, mi reputava degno
d'esser amato.

VII. 1 Più aff. a Osservazione. [Cors.] Tass.

Dial. 2. 38. Gli effetti del giuoco maggiormente di-

pendono dalla fortuna, che gli effetti dell'arti conget-

turali ; onde non pare ch'egualmente si possono ri-

durre ad arte. Se ne può nondimeno formare alcuna

osservanza o perizia.

t OvSSERVA\Zl.ll,E. Agg. com. Allenente ad osser-

vanza. Palluv. Slor. Couc. 3. 31. (M.) Altri affer-

marono che la Chiesa potea dispensar ne' divini

mandati, ma osservanziali, e cerimoniali solamente.

OSSERVARE. V. a. e iV. ass. e pass. Aff. al lai. aur.

Observare. Notare, Diligenlemenle considerare. D.

Par. 21. (C) Ma l'alta carità che ci fa serve Pronte

al consiglio, che '1 mondo governa. Sorteggia qui,

sì come tu osserve. (Come tu vedi, noi siamo desti-

nale da Dio a varii ujficii.)

Menz. Op. 2. 23. (Gh.) Appena osserva con

volante sguardo Le note che a lui fan tenore e

nonna, E pur con la soave alta armonia... Riempie

di diletto il popol folto.

2. Por mente, per conoscere la natura e la qua-

lità della cosa. Galli. Ntinz. Sid. 88. (M.) Rac-
conterà brevemente quello, che ho osservalo con

uno de' miei occhiali guardando nella faccia della

Luna. lied. Oss. an. 7. In alcuni altri animali fuori

della razza de' serpenti ho osservata la borsetta del

fiele non radicata nel fegato. Soder. Agric. 65.

(Mail.) Montando il Sole sopra l'orizzonte, si é os-

servato che i venti prendon vigore e lena.

3. (Astr.) [Gont.f Guardare e Misurare con stru-

menti. Anche in Geodesia. Danti, Astrol. 50. Os-
serva con qualche strumento l'altezza del sole sopra

l'orizzonte. Manzini, Diop. prat. front. Cannoc-
chiali da osservare i pianeti, e le stelle fisse; da
terra, da mare.

[Coni.] G. G. l. II. 75. Distanze che si os-

servano tra stella e stella con quadranti, sestanti,

astrolabi ^^ ''''''' slrumcatì.

[Cont.) Ass. G. G. L vi. 279. Il maggiore

[telescopio) potrà servire... perle osservazioni delle

cose celesti ; e veramente è lo stesso cristallo, col

quale da tre anni in qua sono andato io osservando.

Danti, Astrai.. 4-9. Poi, dopo un poco, osserva dì

nuovo, e segna da banda ; e questo farai tante volte

tino elle tu vegga detta altezza scemare.

A. Far che altri noti, parlando e scrivendo a tal

fine. Giampaol. p. 40. 204. [Gh) Il che è falsis-

simo , come avete potuto osservare negli esempii

addottivi. CoceA. Bagn. Pis. 449. sul fine. Plinio

rammenta due volte le noslr'acque, e massime al

libro II, cap. 103, ov'egli osserva che vi nascevano

le rane. F p. 464. Un. 2. Il Fiorentini nulla adduce

di preciso per le nostre acque, ma si compiace so-

lamente d'involverle in una confusa sua conjettura,

come si é dì sopra osservato.

S. Attenere, Mantenere quel ch'uomo promette.

Bocc. I\'ov. 9. .'/. 3. (C) Io ti richieggio per Dìo, che

la condìzion postami per li due cavalieri, che io ti

mandai, tu la mi osservi. E non. 4. g. 5. Dogliendosì

della fede, che gli era slata male osservata. F nov.

7. g. 5. Poiché così tu mi promeltì, io starò; ma
pensa d'osservarlomi. Pass. 214. (M.) Se l'uomo
pagasse un lavoratore dell'opera e della fatica sua,

non gli farebbe grazia veruna, ma osserverebbegli il

debito della giustizia. Segr. Fior. Cap. Ingral. E
non ti osserva poi fede, né patto.

E ass. Bern. Ori. Inn. 20. 51. (M.) E così

ho giurato a Trivigante Solennemente, e convìenmi

osservare.

6. 1 Conservare checchessia in un dato essere. Vit.

S. Gir. 43. (.M.) Siate solleciti d'osservare unità

dì spirito in legame di pace [è quel di S. Paolo: sol-

liciti servare unitatemspirilus, ecc.). Ovid. Siinint. 1.

63. [Man.) Montata in fiore [Clizia), osserva l'amore

di prima. E 2. 195. Ora è un piccolo scoglio nel-

l'alto mare Euboìco, e osserva l'orme della forma
umana.

Cavale. Discipl. Spir. 70. (M.) Non mangiare
con l'uomo invidioso; perciocché sempre ti osserva
invìdia; invitati, che mangi, e bòi, e il cuor suo non
é contento.

7. Di pratica a cui l'uomo s'attiene. [Camp.]
Ces. Com. In pace [li Germani) niuno comune ma-
gistrato [in pace nulliis communis est magistratiis)

observano.

Fig. Red. Leti. 74. (M.) Come osserva il me-
dicare di cotesti medici del paese* Che metodo os-
servano?

8. Di norma che seguesi. Sagg. nat. esp. 1. (C)

La regola poi dì fabbricargli [gli strumenti) in modo,
che osservino tal corrispondenza, non s'acquista al-

trimenti, che con la pratica.

9. Parlandosi di leggi, precetti, o sim., vale

Obbedire, Non trasgredire. Vit. SS. Pad. 2. 195.

(C) Acciocché... tulio 'l tempo che mi resta, lo

spenda a osservare valentemente i tuoi comanda-
menti. E 222. Chi osservasse tutta la legge, ed

offendesse pure in una cosa, è fatto reo, e debitore

dì tutto. E 332. lo d'ogni virtù mi veggio destituito,

e i tuoi comandamenti non ho osservati. Serd. Star.

2. 76. (.V.) Osservano diligentemente il digiuno

solenne dell'avvento del Signore, e della quaresima.

[G.M.] Segner. Crist. Instr. 1. 11. Questo non è

osservare le feste, ma profanarle. E ivi. Bisogna

risolversi ad osservare le feste d'altra maniera.

10. Col Che col Dì, vale Porre cura, Procurare,

Far si. [Fanf.) Instr. Cane. 13. [M.) Osservino;

che le notificazioni degli incanti sopraccennati s'

faccino per pwhblìco bando in giorni di mercato.

11. Per Esplorare con cautela. Cr. 9. 102. 5.

(C) Le novelle api per l'animo vagahomlo spesse

volte si fuggono, se non s'osservano. E appresso:
Osserverà il guardiano continuamente... se vede i

segni della futura fuga.

(Camp ] Bib. Mdc. il. 14. Ma imperciocché al

re non potea contraddire, osservava tempo opportuno
[opporlunilatem observabut) quando queste cose po-
tesse adoperare.

12. t Osservare alcuno, vale Fargli ossequio. Ri-
verirlo , Andargli a versi , Bendersegli benevolo.

Aureo lat. Dav. Scism.l. 1. e. 3. (C) Óarlo Quinto,

conosciuto questo cervello, cominciò, per servirsene,

a osservarlo: scrivergli di sua mano,... E Tac.
ann. 5. 3 Quindi il governo fu più violento, e cru-
dele, perchè vivente Agusta, v'era dove ricorrere;

avendola Tiberio sempre osservala. Guicc. Slor. 6.

275. Né esser da dubitare, che colui, che avevano
tanto osservato quando era Cardinale, non osservas-
sero ora molto più, quando era Pontefice. Beni. liim.

1. 30. E l'amo, e osservo, e adoro. Come padrone,
e vicario di Dio.

13. 1 |Camp.| O.sservarsi, in signif. di Astenersi,
Guardarsi. Bib. Ezec. 33. Egli udio il suono della

tromba, e non si osservò [non se ohservuvil), cioè,

dì mal fare; e però lo suo sangue sarae sopra lui.

|T.I Osservare col suono rammenta Conservare;
giacché l'uomo osservando volge l'attenzione della

mente all'oggetto sensibile o alio spirituale col fine

di percepirne l'immiig. o l'idea, che è condizione a
poi conservarne la memoria e la cognizione nell'in-

telletto. Si può quindi l'oggetto esterno, e si può
osservare la facoltà propria osservante, e il modo
che si osserva, e l'effetto e la fauna della osserva-
zione. Ih un senili dunque Osservare è men di No-
tare, in quanto dice ti primo atto del volgere l'at-

tenzione, il proposito del voler percepire ; e il Pio-

tare è già incominciare a raccogliere il frutto di
tale proposilo. Ma poi Osservare è più, in quanto
può non essere una semplice noia fatta nel pensiero
con segni esterni, ma una serie di riflessioni e di

pensamenti che collegnno insieme le osservazioni

fatte, per dedurne qwinduchesia conseguenze.

il. Modi com. ai sensi che verremo dicendo, [t.]

Osservar bene, Men bene; Poco, Assai; Di luga. —
Attentamente osservare. Bellin. Leti. Mnlp. 221.
Ma se io volessi osservare tutto, non finirei mai, e

non mette conto. — M'é occorso d'osservare.

Con parile, [t.] Osservare come la cosa sia,

quando sìa per seguire; Osservare se avviene o no,

se sia no cosi.

|t.] Modi che cadono segnatam. in un discorso

ragionato, per indirizzare l'attenzione di chi ascolta

legge. Importa osservare. — Osserveremo che...— Osservo di passaggio.

[t.
I

Far osservare, non è impr., ma necessario

non è né elegante; e risica d'essere ripetuto da libri

francesi. Peggio Osservo a voi, cioè Voglio che voi

osserviate, vi avverto, voglio che voi avvertiate.

Avvertire, porta i due modi; non questo.

III. Senso Corp., non mai però tanto che l'opera

della mente non vi abbia la maggior parie. Altro è

Guardare un oggetto, altro è Osservarlo. Osservare

gli astri. Virg. Aen. 5. 25. Si modo ritememor servata

remelìor astra. — Osservare ì mutamenti del tempo.
— Osservare col microscopio. — Osservare in viso

persona, per conoscere lo stato della salute, le di-

sposizioni dell'animo. [Poi.] Volp. dial. pag. 15.

Dopo avervi servito dì scorta ad osservare il santua-

rio, e additatovi a parte ciò che vi è dì notabile.

IV. Senso più espressam intell. [t.] Osservare

le bellezze o ì difetti d'uno scrittore. Tass. Lez.

Son. Gas. 187. Per quanto ho osservato nel Pe-
trarca, ov'egli cerca la gravità, molte volte suol

commettere questo concorso dì vocali. — Osservare
anche l'elTetlo de' suoni, nella poesia e nella musica;
giacché l'orig. del vocabolo e l'uso concedono che il

signif. se ne distenda anco ad altri sensi che a quel
della vista.

V. D'azioni umane, [t.] Giudicare la moralità

delle azioni umane, e secondo una norma osservarle.

Vang. Maria Osservava tutte queste parole confe-
rendole nel suo cuore. — Osservare se stessi, per
ben conoscere i moli dell'animo e indirizzarli e

contenerli.

VI. [t.] Come nel lai. aur. Servare ancora più
che Observare ha la sapienza del genuirw senso.
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«osi neWit. chi guarda per ben conoscere, lo fa

coWinlento di bene operare; e ne ha aitilo e norma.

E però anco guardare aveva il senn altresì d'os-

servare, ora alquanto antiq. Osservare l'ordine. —
Le pratiche. — La disciplina.

[T.] Osservare l:i legge. — Mandando a chiun-

que spetti di osservarlo e di farlo osservare. Vang.

Quello che vi diranno osservate e fate. — Osservare

il testamento.

[t.] Osservare imparzialità, neutralità.

Per estens. (t.) Hed. Esp. nat. 87. E cosa cu-

riosa il sapere con quanta puntualità questi uccelli

osservino ogni anno i giorni della loro comparsa nel

nostro paese.

VIL Segnatam. nel senso rei. [T.] Vang. Tutte

queste cose ho osservale dalla mia gioventii. E: Se

osserverete i precetti miei, rimarrete nella mia dile-

zione, siccome io ho osservali i precetti del Padre

mio. e rimango nella sua dilezione. Sper. Oraz. 159.

Né vuol giustizia che Dio commetta li suoi precelti

a chi è mcapace dell'osservarli. [Giusi.] Serdon.

Star. Lib. 8. 61. Questi precetti fissi nell'animo

della roina... anche dopo la morte del re, ehbero

possanza di fare che quelle gente osservassero alcuni

anni la fnde.

(T.l Maestruzs, 2. 25. Se assolutamente si de-

termina che alcuno boto non si debba osservare dicesi

ch'egli è dispensazione di boto; ma se s'impone al-

cuna cosa per questo boto che si doveva osservare,

è dello commutazione. [Poi ] F. Belo. Vii. B. Golem,

cap. 3. Osservare castità.

[t.] Osservare il sabato. — Le feste. — Osser-

vare il riposo della domenica.

[t. 1 Osservare le stesse cerimonie.

Vili. Modi com. ai due numeri preced. [t.J Cose

commesse a osservare. — Osservare la tradizione.

— Osservare le regole, Le discipline. — I consigli.

(t.] Fortemente osservare. — Inviolabilmenle.

IX. [t.] Altro è Osservare la parola, cioè il pre-

eetto e il consiglio espresso il quella ; altre Osser-

vare una pili parole, per intendere il loro signifi-

calo, per giudicare la loro bellezza o bontà o verità ;

altro é Osservar la parola data, cioè dimostrare cui

fatto di conservar nell'animo e di voler mantenerla.

Din. Cninp. Cron. Lib. 3. Fermossi l'animo dello

imperadore d'osservare sua promessa, come signnre

che mnllo stimava la fede, [Poi
J
Tass. Leti. 5. 199.

Io osservo molto più che non prometto, col man-
darvi un'altra difesa. Sentenz. Mor. 1. 109. Quello

che tu hai promesso, sempre l'osserva, [t.] Bocc.

Nov. 9. g. 3. lo li richieggo per Dio che la condi-

zione postami per li due cavalieri, che io ti mandai,

tu la mi osservi. tJden. Nis. i. 102. Per temenza

di non morire, si avviliscono codardissimamente a os-

servar quel giuramento empio e nefando.

[t.] Osservare gl'impegni presi, Le obbhgazioni,

1 doveri.

[t.] Osservare i conOni, Non li trascendere;

anco tr. — 1 limili, le convenienze, i riguardi.

[t.] Osservare il segreto. — Osservare il silenzio.

X. [li quella osservazione che aiuta alla accura-

tezza dell'operare. In questo senso segnatam. usasi

con parile, [t.] Cr. 9. 60. 2. Dee osservare che...

abbiano gli orecchi pilosi e le mascelle compresse, e

la giogaia grandissima e pendente {le vacche). E 9.

6. Osservi il cavalcatore nel cominciamento del suo

corso... che tenga le redini del freno con le mani

abbasso.

[t.I Lastr Agric. 3. 169. E da osservarsi di

più che i'islesso sconcerto accadcrà certamente anco

nelle terre di sua natura sciolte e leggiere.

XI. [t.] Guardare con diffidenza o con malizia

per cogliere in fallo o per nuocere. Vi osservano: è

avvertimento di badare a quel che si fa. Vi guar-

dano, può denotare lo stupore, l'aspettazione, la

stima de' riguardanti. Vang. Osservavano se curasse

nel sabato. E: Osservale e guardatevi dal fermento

de' Farisei e de' Sadducei.

XII. Latinismo non usit., in senso di stima e de'

segni di quella, [Poi.] Pori. Gong. Bar. lib. 1. Tulli,

come loro difensore, l'osservavano. [t.J Ma sarebbe

pur vivo, secondo i signif. sopra not. Osservare con

riverenza, con ammirazione. — Osservare i nobili

esempi per degnamente imitarli. Né morto sarebbe

il seg. se non nelle anime morte all'avvenire. Leti.

Fed. II. Coraz. 23. Intero onore ne osservasse alla

Chiesa.

t 0SSERV.4T.»ME\TE. Avverb. Da Osservato. Con
osservazione, A bello studio. Cautamente. In Geli.

SttU'anal. di Pensatamente, e firn, Tass. Leti. 1..

335. {M.) Ho data l'operetta del matrimonio a mon-
signor Licino, perchè la mandi a V. S., nella quale

ho forse cassata la particella anzi meno osservata-

monte; ma non avendo le osservazioni del Boccaccio,

non ho potuto accertarmene.

OSSKRVATISSI.«0. Agg. Superi, di OssenvATO.
Bari. i4<. 189. (M.) E come legge osservalissima

nel Giappone, che se altri in passando tocca la spada

d'alcun gentiluomo, si rifaccia subito indietro...

Bellin. Leu. Malp. 230. {Man.) E tal ricascar

della pelle è osservalissimo da' custodi de' cammelli.

OSSEIIVATIVO. [T.] Agg. Che tende a osservare.

Scienze osservative, d'osservazione più che d'espe-

rienza e di induzione o di ragionamento. Non com.,

ma sultanal. di Speculativo, e sim.

2., 1 Degno di essere osservato. Cap. Impr. prol.

{C) E costituzione osservativa, che nella vigilia della

sua assunzion si trae la tavola.

OSSERVATO. Pari. pass. Da Osservare.
Mantenuto. M. V. ii. prol. (C) Dalla natura,

e condizione della pace fedelmente osservala.

2. Seguilo, Messa in pratica. Gas. Leti. 53. (C)

Io avca prima molla obbligazione a Senofonte per

tanti ammaestramenti, che mi avea dato, benché

poco osservali da me.
[t.] Leggi pienamente osservale.

3. Notato, Considerato. Sagg. nat. esp. 170. (C)

Avanti d'uscire di questo discorso non è da tacersi

una bagatella osservata quest'anno. Hed. Vip. 1. 26.

Soventi volle accade, che quesle vere cagioni, per

alcuni impedimenli ignoli, o non osservati, non pos-

sano dimostrare i loro eflelti.

[t.] a mo'io di sost. Dal già osservato conse-

gue; secondo il già osservato possiamo osservare.

4. 1 Per Avveduto, Attento. Benv. Celi. Oref.

122. {M.) Quanto l'artefice debba essere osservalo

e diligente in fare esperienza delle materie, che gli

occorrono d'adoperare.

E per Osservante. Borgh. fìip. 112. (C) Nel-

l'altre sue tavole è sialo mollo osservato della in-

venzione.

ii. (Mus.) [Ross.] Aggiunto di Stile nelle com-
posizioni scolastiche. Lo slesso che Sublime. Baia. 2.

3. 11. 368. 11 Pier Luigi compositore di stile osser-

vato, di prima pratica, a .sole voci elevò nel secolo xvi

la musica ad uno slato di pcrfezicine,... che...

OSSERVATORE. Verb. m. di Osservare. Chi o

Che osserva. In Sen. e Plin. giov. — Sagg. nat.

esp. 222. (C) Allora non si ristia l'osservatore, ma
la spinga più avanti con tardissimo molo. lied. Ins.

14. Fattomi più curioso osservatore, vidi, che tra

quell'uova rosse, e queste nere, v'era qualche diffe-

renza di figura, [t.] Segn. Aless. Leti. 4. 3. 302.

Le stravaganze, seguite negli addiacciainenti, sono

attribuite da me, non a qualche cagione estrinseca

de' liquori, ma intrinseca degli osservatori. Magai.

Sagg. nal. esp. 65. Non sono quesli {accidenti)

talmente inevitabili, che dall'accortezza del diligente

osservatore non si possano leggiermente schivare.

[Coni.) Nel sign. astr. Dudleo, Arch. mare,

1. 6. Il terzo modo é di cominciare il periodo quando
una stella, o due, fussero insieme nel meridiano del-

l'osservatore ; e non molto lontane dalforizzonie.

G. G. L. XVI. III. 181. E giacché queste apparenze

sono tanto sensibili non vi e dubbio che, applican-

dosi diligenti osservatori, si potrà ancora notare

quanto sia vero l'avvicinamento e discoslamento

della luna dalla terra.

2. Dell'osservare ne' fatti. Esp. Salm. (G) Gli

osservatori d'essi sono elernalmeule premiati, e i

trasgressori punita Cr. 1. 12. 1. Il villano, ovvero

castaido del luogo, ovvero il lavoralor del podere,

dee essere bene ammaestralo, e bene disciplinalo, e

osservatore de' buoni costumi. Borgh. Vesc. Fior.

419. Si cominciò aggiugnere ad alcuno di quesli

Collegii, migliori Osservatori de' loro primi istituti,

la voce nostra, e intesa da lutti, regolare. [Camp.]

Bib. Att. Ap. 21. Sicché per questo veggiano tutti

che quelle cose che sono dette di te, non sono vere,

ma se'osscrvatore della legge {rustodieas Legem).

5. Per Mantenilore, Che altiene. M. K. 11. 19.

(C) Affermando che '1 comune di Firenze era, e

sempre era stato leale osservatore di sue promesse.

|T.] Dell'attenzione a oggetti esterni o interni.

[t.) Osservatore della natura. Marini, Adon. Osscr-

vator d'ogni suo moto , E di qualunque ha in lei

parte nascosta.

[t.] Assiduo osservatore. Accurato. Acuto.

[T.J Osservatore, tit. di giornale. C'era una

volta un giornale che si chiamava l'Osservatore, a

un giornale che si chiama la Stella ; e non sempre
andavan d'accordo : cose che accadono.

II. [t.] Come agg. Ingegno osservatore.

III. Della pratica. [t.J 6. Cat. Leti. Osservatore
dei Comandamenti. Bari. Cavale. Diligente osserva-
tore delle leggi. — Osservatore d'ogni suo dovere.

[t.] Pallav. Ben. 3. 2i. Osservatore di rigida

temperanza.

IV. 1 In senso di Osservante {V.), riverente per
abito. [Cors.] Bui. Adr. Op. mor. i. 294. Non te-

merà il nome di cortigiano , ed osservatore de"

principi.

OSSERVATORIO. S. m. Luogo per poter Osservare ;

e propriamente Specola, [t.] Osservatorio astrono-
mico meteorologica.

OSSERVATRICE. Verb. f di Osservatore. Ih
Terl. —Fr. Giord. Pred. B. (C) La vecchia età, più

curiosa osservatrice della giovanile. Fr. Dial. beli,

donn. 380. Quella gentil Lucrezia..., perciocché è

feilele osservatrice di questa legge perciò piace

tanto a ciascuno.

2. Ne' fatti, (t.) S. Cat. Leti. 353.

3. [t.] Come agg. Mente osservatrice. — Fisica

osservatrice.

OSSERVAZIOXCELIA. S. f. Dim. di OSSERVAZIONE.
Salvili. Disc. 1. 355. {M.) Quel grande ingegno
d'Aristotile ben comprese ciò che ella fosse, allon-

tanandosi dal metodo degli antichi precettori, i quali

si ristringevano a certe piccole regolelte, e osserva-

zioncelle minute,... E Pros. Tose. 2. 20. Quantunque
il tutto a una mira e a un punto solo risguardi, di

non disprezzare alcuna di così piccole osservazion-

celle. E 187. L'ingegno di Omero non va misuralo
colle popolari osscrvazioncelle. V. anche Osserva-
ZIONCINA.

OSSERVAZIO\CElU!CCIA. S. f. Dim. di OSSERVA-
ZIONCELI.A. {Fanf.) Non com.

0SSERVAZI0.\C1\A. S. m. Dim.. di Osservazione.
lied. Leti. 57. {M.) Oh quanle osservazioncine io

trovo da fare I [t.| Ha più del veti.; e però suona
lode meglio che l'altro in ella.

OSSERVAZIONE e t OSSERVAGIOIVE. S. f A/f. aliai.

aur. Observalio. L'osservare, Il por mente a una
cosa. Col. SS. Pad. 1. 28. 15. [M.) L'ultima os-
servazione di questo provato monelicre , che noi

dicemmo dinanzi,... Bed. Oss. an. 2. Uomo che
nella osservazione delle cose naturali era non mcn
dotto die diligente. Sagg. nat. esp. 217. Non creda

però alcuno, che con quesle due o tre osservazioni

sopra tal materia, noi ci pavoneggiamo d'avere ar-
recato qualche gran lume nella filosofia magnetica.

[Cont.| Sass. F. Lett. 96. Attraversassero {questi

venti) la linea equinoziale. La qual cosa non pare

che si possa concedere per l'osservazioni che si son

fatte; imperocché in ispazio di 6 gradi, tre dell'una

parte e tre dell'altra, si chetano i venti generali,

e non vi si sentono se non certe burraschelle che
quivi nascono e quivi si spengono, durando multo
poco tempo.

(Astr.) Osservazione astronomica : Studio, Bicer-

che della grandezza, del corso e delle posizioni degli

astri. {Mt.) ICont.) G. G. Sist. i. 338. L'incertezza

e poca concludenza di quelle {ragioni) chiaramente si

comprende derivar dagli errori commessi nelle osser-

vazioni slrumenlali, dalle quali si è credulo le altezze

polari, e della stella, essere stnte prese giustamente;

essendo in effetto errale. Manzini, Diop. prat. Pr.

La necessità, fra l'altre cose, che ha de' lelescopii

l'astronomia, già mio peculiare trattenimento, mi
allettò, dalle celesti osservazioni divertendomi, per

qualche tempo all'impiego di così curiosi strumenti.

= 50717. nal. esp. 242. {Man.) Questo riscontro

fu fatto da noi in tempo di notte con tre differenti

generi di pezzi, come una spingarda, con uno sme-
riglio, e con un mezzo cannone, situati in distanza

di tre miglia dal luogo dell'osservazione.

2. Per Azione dell'animo che considera, Bifles-

sione sopra qualche cosa. Bed. Oss. an. 2. {M.)

Volli farvi sopra qualche curiosa osservazione.

3. S. Ani. Confess. (C) Br'-vi ., ne'quali si fa

alcuna osservazione vam . E appresso • Osserva-

zion di tempi non si oehbe far vanameite, come
di guardarsi di non principiare una cosa più un dì

che un altro.

4. Bisultamento della osservazione e lo scritto

che si fa per significarla altrui. {Fanf.) Bed. Vip.

2. |W.) Ho potuto evidenlemenle comprendere, che

quei valentuomini non hanno sdegnato con le loro

illustri fatiche di confermare la verità di quelle os-

servazioni, che inloruo alle vipere ancor 10 feci, E
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Oss. a». 6. La considerazione... mi diede impulso

al presente trattatene, in cui secondo l'occasione

saranno tramischiale per passaggio altre minute os-

servazioni intorno alle cose della Storia Naturale.

Criis. Pref. in princ, ediz. 1729-1738. (Gli.) Ci

siamo approflttali non solamente di quelle osserva-

zioni die noi medesimi, da una pili lunga esperienza

illuminati,... abbiamo fatte, ma...

5. Per Azione per la quale si osserva quello che

é prescritto da una legge, o quello che uno ha pro-

messo ad un altro, che più comunemente dicesi Os-

servanza. Vit. S. Gio. Gualb. 290. (M.) Confortan-

dogli all'osservazione della cattolica fede. Varch.

Err. Giov. 197. La quale (libertà) come si manle-

nesse, sa ognuno : e Don Ferrante die promesse

l'osservazione, non vi pensò mai più. Guicc. Star.

16. 817. Deliberò di non accettare..., ma di con-

servarsi libero insino a tanto che avesse certezza

quello che facesse il Re di Francia circa la osserva-

zione del suo appuntamento. Espos. Salm. 63.

ÌWaH.) Come al virtuoso s'appartiene di rallegrarsi

ell'osservazione della divina legge, cosi rattristarsi

quando non sosserva. G. V. 9. 18i. 1. (C) Per
sentenza fu renduto per osservagione de' patti della

pace, che il detto Luis fosse Conte, e non messer
Ruberto. Ordin. Giust. 347. Della generale conclu-

sione ed osservagione de' detti ordinamenti della

giustizia.

i Nel num. del più diconsi Certe mortifìcasioni

e astinenze fatte per un /ine pio e religioso. Cavale.

Espos. Simo. 1. 461. (M.) Pognamo che alcuni

buoni uomini abbiano prese certe buone osservazioni

t! astinenze, aon è però peccato far loro lo con-

trario.

6. Per Mantenimento. Più chiaro Osservanza.

G. V. 11. 21. 2. (M.) Missono a squillino quello

'li loro collegio, ch'era tenuto il più menomo de'

(cardinali, senza osservazione d'ordinato squillino

[cioè, senza tenere l'ordine consueto). Segn. Etic.

lib. 2. e. 7. Intende, che l'eccesso della magnifi-

cenza sia uno usare le spese magnifiche, senza os-

servazione di decoro, e in cose vili ; come sarebbe

in passeggiare magnificament'j uomini plebei.

|T.| (lìnsm.) L'osservazione è il vero e naturale

cominciamenlo del pensiero filosofico. L'osservazione

dei fatti intcriori e quella de' fatti esteriori danno
origine a due sistemi diversi: dovrebbe congiungersi

l'una con l'allra in un solo. L'interna fu abbando-
nata da'Sensisti per attenersi all'esterna. L'interna

è fonte legittima della cognizione dell'anima. L'os-

servazione riflessa e l'intenzione della verità per sé

nota sono fonti di tutte le dimostrazioni. Da questa

comincia la scienza dotta. E: Due sono le vie da
seguirsi, quella dell'osservazione e quella del ragio-

iiamonio: colla prima comincia la scienza dotta, [t.]

Kacoltà d'osservazione, potenza che ha la mente a
lettamente osservare ; potenza confermata dalVabito.

II. Di cose corp. (t.| Gatil. Nunz. Sider. 2. 50.
lo volevo con più accurate osservazioni aridar ritro-

vando altre particolarità. Pallav. Ben. 4. 50. Osser-
vazioni celesti. [Poi.] Gain. Leti. 7. 55. Mostraci

l'osservazione il candor della luna, posta presso alla

congiunzione col sole, esser notabilmente maggiore
e più cospicuo di quello, che si scorge nella sua qua-
dratura. Qui è quasi personif. [t.| Snivin. Pros.

liim. 189. Le osservazioni del Gassendo e del Car-
tesio, e degli altri moderni, i quali stimano che la

esalazione che forma il fulmine, possa ragionevol-

mente credersi di quelle medesime o simili parti

composta, delle quali la polvere accendibile o tonante

si forma. Targ. Viagg. 3. 105. Il P. Don Claudio

l'romond... si era addatlo a fare... diligenti osserva-

zioni, principalmente sopra i fossili del territorio

volterrano. Cocch. Raim. Lei. Anat. 91. Tutte

queste osservazioni non bastano ancora a decidere

un dubbio antico, se il feto riceva alimento dalla

madre per il solo cordone, o per la propria bocca, e

per la superficie del suo corpo ricevendo l'acqua del-

i'amnio nella quale sta sommerso. Bellin. Leti. Malp.
246. Mi onori anche dell'intero titolo del libro delle

osservazioni fatte dal micrgscopio da quell'Olandese,

die io subito lo commetterò. — Osservazioni miulo-

;,'idie sopra un muscolo anomalo. — Osservazioni

sulle piante.

[t. ] Apparecchio registratore degli strumenti

d'osservazione. — Strumenti d'osservazione, che ser-

vono ad essa.

HI. Di cose mor. [t.] Salvia. Disc. 2. 20. Col-

l'osservazione de'savii intorno a ciò che è onesto e

alla pubblica felicità... si vennero a formare regole.

— Intorno, meno determinato e men risoluto che

Sopra.

IV. Di quelle segnatom. che si fanno scrivendo.

[t.] Pallav. Ben. i. 44. Vorrei qui fare un'osserva-

zione. Lastr. Agric. 5. 116. Vi èqui un'utile osser-

vazione da fare, ed è che le canape, forse col loro

addensamento, levano alle mal erbe l'aria per vege-

tare e per crescervi. — Osservazione non oziosa.

[t.] Osservazioni sopra tale o tale argomento.

[T.] Osservazioni, Tit. di scritto o di libro o

d'intero trattalo. C. alla v. Considerazione g 2.

Osservazione sopra uno scritto di qualche autore.

V. Quindi in senso anche avverso o di biasimo.

[t.] Osservazioni critiche. — Osservazioni contro.

E ass. [t.] Dar luogo ad osservazioni, vale A
riprensioni, biasimi, maldicenze. Approvato senza

osservazione (che condanni in parte o corregga o

inviti a correggere).

VI. Con agg. [t.] Noncurante di sì piccole osser-

vazioni. — Minute. — Accurate. — Esatte. — Os-

servazione giusta. — Acute osservazioni. — Fare

le opportune osservazioni.

[t.] è osservazione comune. Cosa da tutti o

da molti osservata. — L'osservazione quotidiana

m'insegna.

OSSESSO. Agg. e S. m. Angustiato, Oppresso. Li

alcuni sensi Obsessus aur. lai. Ma in questo non com.
Red. Cons. \. 92. (M.) Il primo e piincipal male...

si è quello, che da' Greci fu chiamato Op.5;'Tvv3'.a,

che tanto è a dire in nostra favella, quanto una dif-

ficoltà di respirare a tal segno, che gli ossessi non
possono respirare se non col capo elevalo.

2. Indemoniala, e si usa anche in forza di sost.

(Fanf.) [t.) Corpo ossesso. — Spirito ossesso. —
Liberare gli ossessi.

Cavale. Espos. Simb. 2. 216. (M.) Ed ezian-

dio li demonii gridando uscivano delli ossessi, e in-

demoniali,... [Cors.] Dial. S. Greg. 1. 10. Dagli

uomini indemoniati e ossessi. [Poi.] Fortig. fììc-

ciard. 18. 43. Com'uom che preso sia dal mal ca-
duco, dal diavolo ossesso...

3. [t.J Iperb. fam. Da non usare oramai. Grida
come un ossesso. — Nell'improvvisare si dimena
che pare un ossesso.

OSSETTO. S. »». Dim. di Osso. Ossicino. Demb.
Star. 6 75, (M.) Questi uomini il labbro inferiore

si forano, e per maggior ornamento ossetti, o gemme
alla buca v'appendono. Red. Oss. an. 42. In vici-

nanza dello stretto passaggio che va dal gozzo allo

stomaco, sta piantato da una delle bande un ossetlo

semilunare assai tagliente. E 55. Dentro del quale

sacchetto sia collocalo un ossetlo lungo,... E 178.
In alcuni ossetti posti all'imboccatura dell'esofago.

E 179. Trovansi in vicinanza della foce dell'esofago

due ossetti romboidali , aspri, e dentati. Bellin.

Lett. Malp. 182. (Man.) Dal quale vengono poi

altri osselti fino alla circonferenza del pesce.

2. Osselti delle orecchie, diconsi volgarmente dagli
Anatomici per una tal quale rassomiglianza, il

Martello, l'Incudine, la Staffa, e l'Orbicolare. (M.)
OSSI. (Cbim.) ISel.] Particella che si antepone ai

nomi di certi composti, come cloruri, bromuri, sol-

furi, per denotare che sono in combinazione con un
ossido del radicale da essi contenuto: rossicloruro
di mercurio è una combinazione di ossido col clo-
ruro del detto metallo.

0SS1.1 e Sl.l. Lo stesso che congiunzione. Se-
gner. Pred. Pai. Ap. 13. 5. (M.) Fanno alle mense
leggersi libri pii , ossia per accrescere la dottrina
che hanno, ossia per alimentarla. Ott. Com. Purg.
23. 443. (M.) Consorto viene a dire cnmpartefice, o
sia di sangue, o sia di pericolo. Borgh. Col. Milit.

448. Negarono di volere opporsi.. . o sia a torto, o a
ragione non esser questo giudizio loro. [t.| Meglio
scriverlo unito quand'ha il senso sempl. di Ovvero;
e disgiunto, quando importa rendere più notabile

l'idea del v. Essere.

0SSI.iCA\TA. S. f. (Boi.) Pianta spinosa nota,

altrimenti detta Marruca bianca. (Fanf.) Red. Lis.

93. (C) Essendomi stali portati certi ramuscelli di

ossiacanla, o spin bianco.

0SSI.4JÌESC0. [T.]Agg. Dai poemi d'Ossian, fatti

in Italia celebri per la versione di Melchior Cesa-

rotti, [t.] Immagine, Stile ossianesco, che arieggia

quella maniera o la contraffa.

[t.] Scrittore ossianesco. Ma dell'Ossian stesso,

di quella maniera celtica in quanl'é propria ai

paesi settentrionali. Canti Ossianici, non Ossianeschi.

0SSI.WIC0. ]T.) V. Ossianesco.
OSSICCIDOLO. S. m. [Cont.l Din. di Osso. Briq.

St. sempl. Lidie Dall'Orto, 123. Chiamarono gli

arabi questi frutti (di' tamarindi) palmule, non già

perchè l'arbore sia simile alla palma, ma perchè
non hanno avuto nome più proprio da chiamarli, ve-

dendo che questi ancora hanno di dentro quell'ossic-

ciuolo come la palma, (t.] Piit pr. al nòcciolo che

Ossicello e Ossicino. Òssicciuolo, di corpo vivente

direbbesi meno che distaccato da esso. Òssicciuolo

fcrmatoglisi in gola.

OSSICELLO. S. m. Dim. d'Osso. .41 pi. Ossiceli!,

e i f. Ossicella , e Ossicclle. Ossicino , Ossetto.

Segner. Licr. 1. 16. 3. (M.) Il quale (uso) è, che
il timpano, mosso da..., comunichi un tal tremore
a quegli ossicelli, e per essi lo renda sensibile ai

nervi quivi attaccati... Quindi è che tali ossicelli...

Riicell. Anat. 186. E benché lutti questi ossicelli

piccoli si trovino nella nocca delle dita, se ne tro-

vano anche in qualche altra parte. E 187. Nel me-
desimo modo tale ossicello si trova nel tarso del

piede al lato esterno dell'articolazione dell'osso pinlo

del metacarpo. [F.T-s.] Bart. Ricr. Sav. 1.11.
Materie e forme fra loro tanto per nalura diverse
(nelle rane): .. . dura e secchissima por le ossicelle,

liquida per gli umori... [Camp.] Din. Din. Mascal.
I. 6. Nel collo (il cavallo) ha sette ossicella... [x.j

Bart. Geogr. 20. 62. Ossicello (in corpo vivo). Cr.
alla V. Ckibrifoiìme. Dicesi quell'ossicello, il quale
è traforato a guisa di cribro. V. anche Ossicino e

Òssicciuolo e Ossino.

OSSICINO. S. m. Dim. d'Osso. Burch. 1. 25. (C)

E le teste de' lucci Hanno tanti ossicin bistorti e
strani, Che farieno impazzarci Fiesolani. Red. Esp.
nat. 54. Un ossicino della sua coda ridotto in pol-
vere. E Oss. an. Ed oltre lo averlo bicuspide, lo

hanno altresì corredato d'un piccolissimo ossicino.

2. [t.] Plur. Ossicina, massime d'ossa di pers.
viva. Ossicello anco separalo dal corpo; ma se in
vivente, non è cosi gentile, né nel plur. denota la

struttura dell'intera pers. come questo. V. anche
Ossicello e Òssicciuolo e Ossi.

[t.] Anche coll'E, fam. Riposa le sue ossicine;

qui per il corpo stesso.

t OSSICOLO. S. m. Dim. d'Osso. In Plin. —
lìucell. Anat. 141. (M.) In alcuni ossi la durezza è

maggiore, come nel fianco; altri sono più molli, come
l'osso spongioso, e gli ultimi ossiceli delle dila.

1 OSSICUATO. IT.] S. m. La def. nell'es. \t.]

Targ. Relaz. l'ebbr. 257.Aviamo usato (/'nce/o) fre-

quentemente, per le bevande continue, mescolato in

discreta dose coll'acqua, sotto forma di ossicrato o
posca, chiamato in Toscana acetella , sapendo che
negli eserciti de'Romani si praticava la posca...; e
che nelle maremme, ad imitazione degli antichi si

dispensa l'acetella all'opere. — Dal gr. Xaoxwuu.!,

mescere. '0;ù, Acido.

_
OSSIDABILE. Agg. (Chim.) [Sei.] Alto a ricevere

l'ossiqenn in combinazione con certa facilità.

OSSIDABILITÀ. S. f. (Cbim.) [Sel.J Tendenza ad
ossidarsi.

OSSIDANTE. (Chim.) [Sei.] Dicesi dei corpi capaci
di /issare l'ossigeno, o direttamente o per via me-
diata, sopra altri corpi.

OSSIDARE. V. a. (Chim.) [Sei.] Aggredire uno o

più corpi in modo, da indurli in combinazione col-

t'ossigeno. Ossidarsi. [G.M.] Metallo che si ossida

più facilmente all'umido.

OSSIDATO. Pari. (Chim.) [Sei.] Corpo che ricevette

l'ossiqenu in combinazione. [G.M.] Ferro ossidato.

OSSIDAZIONE. S. f (Chim.) [Sei.] L'operazione

e l'atto dell'ossidare o dell'ossidarsi. [G.M.] Ossi-

dazione d'un metallo. — Differenti gradi d'ossida-

zione.

OSSIOIONAIE. T. della st. rom. Aggiunto della

corona data dai Romani a chi liberava una città

dall'assedio. (Fanf.) In un senso l'ha Plin. [Camp.]
Diz. marit. mil. Corona ossidionale era una ghir-
landa di gramigna, pregiatissima, che si dava a chi

avesse liberato dall'assedio o una città, o gli allog-
giamenti l'esercito.

C\hiamavasi anche Moneta ossidionale, quella

che si coniava in tempo di assedio. (Fanf.)
t OSSIDIONE. S. f Aff. al lat. aur. Obsidio, onis.

Assedio. Segr. Fior. Art. guerr. 1. Per potere nel

-

l'ossidione più facilmente mettere, e trarre genti.

Bern. Ori. 34. 68. Rimase Galafron quivi serrato,

E la figliuola con la ossidione. Guicc. Star. 1. 103.
In (ulti i luoghi vicino a Novara, che fossero op-
portuni all'ossidione. Ar. Fur. 25. 91. Si che dagli

Africani alloggiamenti La grave ossidìon per me sia
tolta.
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OSSIDO. S. m. (Chim.) [Sei.] Composto di nm-
geiio e di un radicale o semplice o composto. Se l'os-

iido ha qualità acida, piglia il nome generica di

Acido ai Ossiacido. Molle le voci lai. che serbano

questa radice gr. V. De Vit. (t:| Ganer. Tratl.

Chim. I. 132. Il carbonio unito ad una (jiiantità di

ossigenc, minare di qnclla clic è necessaria ad aci-

diOcarlo e convertirlo in acido carbonico, forma un

ossido di carbonio. [G.M.] Ossido ferroso. — Ossido

di manganese.

OSSIFI'RO. jT.) Agg. Che porla, o contiene ossa

d'animali. fT.) Caverne ossifere. - Ossifere brecce.

OSSIFICiltE. V. n. pass. Formarti in osso. Di-

ventare osseo. Ruceli. Aiiat. 163. {M.) Tutte le

costole nella parie interiore hanno delle cartilagini

a guisa d'epifisi ; le quali nelle donne col tempo si

ossilicano, acciò che più stabilmente sostengano la

mole, clic vi si appoggia delle mammelle. £ 167.

Osservate come ne' bambini è tutto cartilaginoso

(lo sterno) fuori che il primo osso di sopra, e di poi

di mano in mano s'ossificano prima le parli superiori

che l'infi-riori, e le parti di mezzo che l'estreme.

OSSIFIC.ITO. Pari. pass, e Agg. da OssifICABE.

(M.) [t.] l'arte del corpo ossificata che non do-
vrebb'essere.

OSSIFICAZIOE. S. f. Il formarsi delle ossa, e II

diventare ossee che fanno alcune parti molli per

causa morbosa, [t.] Prima che cominci l'ossifica-

zione.

0SSIFRAG.1, e OSSIFIIAGO. S. f e m. (Zool.)

Spezie di uccello così disilo dal franger degli ossi,

chiamato anche Aquila marina. In qualche senso,

a-ur. lat. Salvin. Opp. Cacc. 97. (M.) E come tra

gli augelli lian senza posa Amor de' propri! figli l'os-

sifnighe. Lo colombe tubanti in grave tuono,...

OSSIFBACBA. Agg. e S. f Lo stesso che Ossi-

fraga. Accad. Alocan. (Fanf.)

OS.SlftE.'VAXTE. JT.| Part. pres. (fOssiGENARE e

come agg. Principio ossigenante.

OSSIGÉN'AUE. V. a. (Cliim.) [Sei.] Indurre l'ossi-

geno a combinarti con quei corpi coi quali si fa
reaqire.

OSSIGE?(.AT0. |T.] Part. pass, di OSSIGENARE, e

come aqg. JT.] Aria bene ossigenala delle colline.

OSSI(iE.\AZIO\E. [T.| S. f .Azione ed Effetto

dell'ossigenazione e dell'ossigenarsi, [t.] Ossigena-

zione del sangue. — Ossigenazioue termogenica o ca-

loriferi!

.

0SSI6E\E. r. Ossigeno.

OSSIGENO, e OSSIGEXE. S. m. (Chim.) [Sei.] Corpo
elementare, sparso ampiamente in natura, tanto in

istato libero che in quello di combinazione. Libero,

è un gas permanente, scolorilo, insipido ed inodo-

roso E il principio comburente per eccellenza, onde,

senza di esso non si aerebhe né l'ablxrueiamento dei

combustibili, e neppure la respirazione degli ani-

mali. Siccome contribuisce necessariamente a man-
tenere la vita, fu chiamalo Aria vitale.. NelCaria

atmosferica vi è per un quinto circa del volume. Da
esso l' irrugginire dei metalli, e col suo concorso si

hanno molte decomposizioni ed alterazioni di corpi

si inorganici che organici. È uno dei componenti
dell'acqua.

(t.| Cuvier: La potenza vitale si potrebbe de-

durre con proporzioni matemattcbe dalla qnantilì

dell'ossigeno assorbito. — La foglia decompone po-

tentemente l'acido carbonico, e Liscia andare l'ossi-

geno. Ossigeno meglio che Ossigone.

OSSI.UELE. S. m. [Sel.| Specie di seiloppo a base

di miele, in cui ad ingrediente jnrtecipa essenzial-

mente Paccto. In Plin. Oxymeli. = (>. 4. 17. 2.

(C) Similmente si fa dell'acelo alcuna volta ossimele

semplice, e alcuna volta composto. M. Aldobr. P.

N. 20. Poi bea un poco d'ossimele, se ciò è, che
fia dì calda natura, iiicett. Fior. i. 129. Ossimele
semplice di Galeno. Ree. Mele stiimmìato libbre due,

aceto bianco libbre una, acqua libbre otto: cuoci a

fuoco lento, [t.] Cresc. Agric. volj. 369. Se vuogli

che l'ossimele aopcri più fortemente, non cuocer la

squilla nella pasta.

2. F per simil. [Tot.] Bel. L. Mor. 123. Le vi-

sciolone poi quest'anno sono una mauna ; elle sono
l'ossinii-lc della natura.

OSSI\0. S. m. Dim. di Osso; Picco/» o.isn. {Man.)
[t. ] Anco d'animale, men delicato di Ossicino.

JT.] Di vivande. Succiare gli ossini. — Tro-
vare un ossino nella minestra. V. OssicciuoLO, Os-
sif.Ei.i.o, Ossicino.

1 OSSIZACCflERA. S. f. Bevanda fella d'aceto e

iurehern, nella guisa che l'ossimele; che oggi più

comunemente si dice Suzzacchera. Oxygala , non

dissim., in Colum. — Cr. 3. 10. 5. (C) Cuoci insieme

le radici d'appio, e di finocchio, e prendi quello con

ossizzacchera. M. Aldobr. Sia la nvileria ben digesta

s'ell'è collerica, con ossizzacchera, e poi purgata con

pillole d'aloè.

OSSO. S. m. Nel pi. Ossi, ef Ossa,* 1 Osse. Aff.

al lat. aur. Os, ossis. Parte solidissima del corpo

dell'animale, bianca, e priva di senso. Bocc. Nov.

9. g. 2. (C) Fu non solamente ucciso, ma infino

all'ossa divoralo. E nov. 10. j. i. Dove un osso fra-

cido, il quale aveva nella gamba, non gli si ca-

va.sse, a costui si convenia del tutto o tagliare

tutta la gamba, o morire. Dani. Inf. 33. Riprese

'I teschio misero co' denti, Che furo all'osso, come
d'un can , forli. Pelr. Cam. 1. 7. part. i.

Ch'ancor poi, ripregando, i nervi e l'ossa Mi volse

in dura selce. E San. 104. part. i. E ricercarmi le

midolle e gli ossi. E cap. 2. Vidi il pianto d'Ege-

ria, e invece d'osse, Scilla indurarsi in pietra aspra

ed alpestra. Ciriff. Cab. 2. 67. E una strana giubba

aveva in dosso.... Coperta tutta d'ossi di testug-

gine. Red. Ins. 18. [Man.) Finiran di divorar tutta

la carne de' pesci, avendo lasciate le lische e l'ossa.

[Val.] Isop. Favol. F.lrur. 2. 111. La dura pelle

maculando e l'osse.

[Cont.] Oss» della seppia. CU. Tipoeosm, 402.

Le piastre da gittare, i canali, le staffe, l'osso de la

sepia, la terra da formare.

[Cont.j Coltello, Calaraajo, Manico d'osso, e sim.

Lauro, Agr. Col. 238. v. Gli è però vana la fatica

di quelli che con coltello di osso li dividono, e ca-

vano i semi, avisandosi che corrompono i pomi.

La materia di cui si formano pettini , bot-

toniere. Dant. Par. 15. (Mt.) Bellincìon Berti vid'io

andar cinto Di cuojo d'osso...

2. (Camp.) Parte del corpo più in gen. pel lutto.

D. 1. 31. La faccia sua mi parca lunga e grossa

Come la pina di san Pietro a Itoma, E a proporzìon

sua eran l'altr'ossa (cioè, gli altri suoi membri).

3. [G.M.] Di cosa sfruttata, o che per natura
sua dà poco frutto. Quel podere è un osso (non

rende nulla).

4. [G.M.] Di pers. o anco di animale secco, sfu-
mato, si dice: È un sacco d'ossa.

5. Coll'arco dell'osso. Col midollo dell'osso, o del-

l'ossa, fig. vale Con tutto il potere. Salv. Granch.

1. 2. (Ci Pensa, che E' mi s'è messo attorno col mi-

dollo Dell'osso.

0. Ùicesi Colle ossa dare, e vale in età avanzata.

Bemb. Pros. 1 . 75. (.1/.) Egli ha senza sua fatica

quella lingua nella culla e nelle fasce apparsila, che

noi dagli autori il più delle volte con l'ossa dure dì-

sagiosamenle appariamo.

7. Con accompagnamento di verbi in vario sensp.

Aver altana cosa fitta Dell'ossa,
fig.

vale Averne
un desiderio ardentissimo. Esservi inclinalissimo.

Malm. 8. 69. (C) L'usare ogni sapere, ogni mia
possa. Non vale a farmi contro al giuoco schermo,

Impcrocch'io l'ho fitto si nell'ossa. Ch'apio il mio
mal, qiial assetato infermo.

[G M.| Hanno il vizio del giuoco e della be-
stemmia nell'ossa.

8. Aier l'oss» del poHroie; prov. che si dice del-

l'Esser di natura pigro, e infingardo. (C) iVon com.

9. f A»er l'osso nel bellico. In ischerzo e in beffa,

quando c'è chiesta alcuna cosa da persona, che non
ci paja che la meriti, diciamo: Ih' tu l'osso net

bellico? beffandolo con questa condizione impossi-

bile. Lasc. Rint. ì. 98. (C) Mille volle l'ho dello, e

lo ridico, Che di maestro, ch'eri, dozzinale. Tu se'or

diventato manovale, Non so se tu l'hai ossa nei

bellico.

10. Darla carie seai'osso, maniera proverb. che

vale Dare il meglio di checchessia. Copp. Rim. buri.

2. 25. [Man.) Mi rincresce, compar, ch'oggi non
posso Porvi in man Noncovclle intero e puro, Come
a dir, darvi la carne senz'osso.

li. Essere di carne e d'osti, vale Essere sotto-

posto alle umane fragilità, tìoce. Nov. .9. g. 2. (C)

Ella è di carne e il'ossa, come son l'altre. Lor. Med.
canz. 41. 2. lo non nacqui d'una scorza, Son di

carne e d'ossa anch'io.

12. Essere di busa osso, vale Esser gagliardo e

robusto. Non coni. Ar. Far. 18. 100. {M.) Astolfo,

e Sansonetto, Ch'erano ambedue grandi, e di buon
osso.

i». Esser ossa e pelle, dicesi d'uno che sia ma-
grissimo. Lib. cur. malati. (C) E quando i tisici

sono arrivati all'ultima estenuazione, e che non sono

altro che pelle e ossa. Malm. 6. 21. Perch'egli è
ossa e pelle, e così spento, Ch'ei par proprio il ri-

trailo dello stento. Pìk com. Pelle e ossa.
Nel senso medesimo: Esser tutl'osso. (Man.)
[Vdl.j Essere rldolt» io pelle e essa, Esser

magrissimo. Fortig. Ilicciard. 1. 49. La meschina
ridotta in pelle ed ossa Era... Cosi non com.; ma Ri-
dotto pelle e ossa.

|G.M.| Anco: È un sacco d'ossa.

JG.M.] Paese ridotto un osso; impoverito da
debili, da imposte.

[Camp.] D. 2. 23. Pallida nella faccia e tanti,

scema, Che dall'ossa la pelle s'informava.

14. [Val
j Essere nu osso duro da rodere. Essere

grave difficollà a superarsi. Fag. Rim. 5. 6. Ma
questo saria stalo un osso duro Da rodere.

Frane. Sacch. Rim. 55. (C) Un osso ha tolto

a roder molto duro. Maini. 2. 63. Perchè a roder
toglieva un osso duro. Mentre non lo chiappasse
lesta testa.

15. [Val.] Essere nn osso io gola, dicesi di cosa
che ci arrechi dolore affliiione e danno. Pucc. Gentil

80. 29. E (ecervi il Castel di lor volere. Acciò che
fosse loro in gola un osso. Da non levare il capo di

leggiere.

16. [Val.] Esserci per l'ossa « per la pelle. Cor-
rere interamente il rischio, Stare esposto a tutto il

pericolo. Fag. Rim. 3. 149. Sono di tutti noi co-
muni i guai. Ognuno c'è per l'ossa e per la pelle.

17. La lingua non ba osso, ma fa rompere il

dosso
;
prov. V. Li.ngl'A, § 75.

18. i\on andar mai carne seni'osso, e sim. Salvin.
Disc. 2. 416. (C) Il proverbio è, che non va mai
carne senz'osso ; cioè che non si possono mai avere
le cose senza alcuno incomodo, e senza alcuna giunta
di fatica.

19. Xon v'essere né spina, nò *sso, si dice in modo
proverb. di Cosa che non hn in sé veruna difficoltà,

t di Cosa chiara e da non dubitarne. Malm. 8. 5.

(J/.) Perch'elle son tutte cose provate E vere, che
non v'è spina, nò osso. (Val.| Fag. Rim. 3. 299.
Ch'ei fosse luì non v'è spina né osso. [G.M.] Più
ehm. Non v'è né lisca né osso.

2». [Camp.l 1 Tornare all'ossa, riferita Fazione
all'anima, significa Tornar t'anima nel proprio
corpo. Resuscitarlo. D. 3. 20. Che l'una dallo 'n-

ferno, u' non si ricde Giammai a buon voler, tornò

all'ossa, E ciò di viva speme fu mercede.

—

E intende
l'anima dell'imperatore Trnjivw.

21. (Boi.) Osso delle frotte, si dice il Nocciolo.

In questo senso Ossi al ptur. Non com. Pallad.
Apr. 7. (M.) Seminasi (// gengiva) colle sue ossa,

cioè noccioli. Bern. Rim. 1. 21. Oh frulla sopra
all'altre egregia, eletta. Utile dalla scorza ìnfino al-

l'osso. L'alma, e la carne tua sia benedetta.

[Coni.] Roseo, Agr. Hcr. 88. v. Ogni frutto

inserto ha miglior sapore e odore, e se ha ossa sì

spicca meglio dalla polpa, e l'ossa o semenza minuta
è migliore. Cr. P. Agr. ii. 178. Conciossiacosaché

ì noccioli e il seme dell'altre piante abbiano virlù

piillulativa, alcune dì sopra, alcune di sotto, alcune

d'intorno, alcune di mezzo; il nocciolo della palma,

il quale è l'osso del dattero, l'ha quasi dal suo dosso,

e quivi è un pertugio stretto alquanto lungo, per
lo quale il suo germoglio esce fuori.

(Coni.) t Fruito d'osso. Sod. .irb.. 1 13. In ogni

altro arbore che abbia frutto d'osso, e s'inscti, il di

fuori sarà quello che era innanzi, o persico, o susino,

albercocco, e simili. Ora Fruita col nocciolo.

1 Per Vinacciuolo. Cr. 4. 4. 5. (Man.) Ed è

un'altra maniera d'uva che gragnolala è detta, che

un osso solamente ha nel suo granello.

E Oss» dicesi anche la parte solidissima del-

l'albero posta sottola buccia. Dav. CoU. e. 31.

(Man.) Piglia... la più bella (delle vermene), la-

glìale la buccia ìnsino all'osso circa due dita per lo

lungo. E appresso : Spicca le labbra della buccia

dal! osso, che essendo m succhio sarà agevole.

22. (Ar. Mes.) Quel che ora Ossatura e Armahira.

Borgh. Rip. iM.) Solevan gli antichi nel voler fare...

ornamenti di stucchi, far ro$.>a di sotto di mura-
glia, che sìa o di mattoni colti, o di tuA. l'as. Vii.

Dì questi murando facevan l'osso dì sotto, dando loro

forma dì cornice, o di figure, o di ()uello che far

voleano. E altrove: Si fa sopra l'ossa la prima bozza

dì stucco ruvido: acciò vi si possa metter sopra la

più sottile.

(T.j Senso anat. [t.| Bellin. Disc. 1. 21. Du-
rissime e sommamente consistenti son l'ossa, no-

tissime in numero o in saldezza a ciascuno. Boce.
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Fiitmm. 5. 56. Le molli polpe de\le ine ossa. Vallisn.

Sugo nutritivo dell'ossa.

[t.] Bellin. Disc. ì. 181. Congegnatura degli

ossi. C. alla v. Compagine. Compagine degli ossi.

Fir. As. 100. Menandogli uno gran colpo sulla com-

mettitura dell'osso, gli spiccammo il braccio. Bellin.

Disc. 1. 154. Arlifizii di piegare e raddrizzare l'ossa.

— Ossa slogate.

[t.] Osso occipitale. — Ossa zigomaliclie. —
Ossa parietali. — Mi duole gli ossi del viso. |L.B.]

Il pop. fior, dice Ossi e quelli del corpo virente, e

quelli del privo di viln, e qite' della carne che serve

per cibo. I meglio parlanti dicono Ossi qiiesle ul-

time : Ossa segnalam. del corpo umano ; ma quando

si determina, come qui del viso, tutti diranno, se-

gnalam. nel ling. fam. Gli ossi, [t.] Osso della

coscia.

II. Del corpo unito allo spirito, [t.] Vang. Lo

spirito non ha carne e ossa come vedete che io ho.

Petr. Cam. 3. 8. pari. 1. spirto ignudo, od uom
di carne e d'ossa.

[t.| Le ossa, vale talvolta, segnatam. se con

altre parole, la carne e la vita mortale. D 1. 27.

Mentre ch'io {anima di Guido) forma fui d'ossa e

di polpe. S«/»i. Il Signore custodirà le ossa loro:

non ne sarà infranto pur uno. Genes. Adamo ad

Eva : Osso delle mie ossa e carne della mia carne.

[t.J Riposare un po' le ossa stanche, dal moto,

dalla fatica, dal dolore.

Fam. [t.| É desso in pelle, carne e ossa. Egli

in persona. Son io in carne e in ossa (io proprio).

in pelle e in ossa.

III. Dilise dalla vita, [t.] Petr. Cam. 11.2. pari.

I. Che lo spifito lasso Non porla mai 'n più riposato

porto Né 'n più tranquilla fossa Fuggir la carne tra-

vagliata e l'ossa. D. 2. 3. L'ossa del corpo mio
saricno ancora In co' del ponte presso a Benevento...

Or le bagna la pioggia e muove il vento... quasi

lungo il Verde. — Non so dove andrò a riposare le mie

ossa {dove morrò). — Ove posano le ossa de' padri

miei.— Presso le ossa del padre.

[t.] Ar. Fur. 3, 22. In quella stanza OTe la

bella conca In sé chiudea del gran profeta l'ossa.

—

Traslazione delle sacre ossa nella metropolitana. —
Le ossa giacciono senza onore. Un moderno : Nò
codardo insulto l'ossa vostre conturbi. — Libera

terra chiuderà le ossa mie. — La terra clie cuopre

l'ossa de' cari vostri. Bib. Le ossa de' Giusti com'

erba germineranno.

|t.| Ezeck. Ossa aride, udite la parola del Si-

gnore. — Ossa aride, anco di pers. secchissima ; o

d'uomini sema tenerezza d'affetto.

[t.J Mucchi d'ossa. — Di tanta forza e bellezza

superbia, non rimane che un mucchio d'ossa.

JT.I Cnvier. Indagini sulle ossa fossili.— Ossa
fossili, ni specie d'animali, perdutesi.

IV. In rispetto alla carne da mangiare, [t.] Prov.

Tose 199. Non si può avere la carne senz'osso.

{comodi sema qualche scomodo). E 309. La meglio

carne è quella d'intorno all'osso {si dice anche a

consolazione de' magri). [L.B.j Prov. Chi ha man-
giato la carne, roda l'osso, Chi ha già avuto il più
vantaggio, si contenti del meno, (t.J .\ me non ri-

mane che l'osso, a chi poco resta del troppo da
altri goduto. Prov. Tose. 171. Il cane rode l'osso

perchè non lo può inghiottire.

fT.] Pigliare a rodere un osso duro, di cosa

difficile a fare o a intendere. — Avrà un grand'osso

a rodere. — Lingua non facile a apprendere, Libro

passo d'autore, è un osso duro. |L.B.] Ass. C'è

l'osso, c'è una difficoltà, c'è qualcosa di duro. —
Io lo fo : ma c'è l'osso. E se la difficoltà non ap-
pariva sul primo, e dà fuori poi: C'è un osso.

|T.] Osso spolpato, cosa che dà pochi gua-
dagni.

V. In rispetto alla pelle. [T.] Sulla nnda terra

stendevo le mal commesse ossa della vita. — Con
le ossa ritto, sporgenti, dal viso, dalle braccia,

dalle ginocchia. Anco di bestie magrissime. — La
pelle si cuopriva appena le ossa,

La stessa pers. E pelle e ossa.

VI. [t.] L'intimo della forza e della vita mater.

Male nelle ossa. — Ossa deboli, forti. — Andare

all'osso. Penetrar bene addentro, anche
fìg. Quasi

tutte le locuz. seg. sono iperb. o enf. Febbre pene-

trata nelle midolle dell'ossa. — Tarlo che rode le

ossa. — Pioggia che penetra nelle ossa. —Un vento

che entrava nelle ossa.

[t.] Ar. Fur. 5. E per l'ossa un tremor freddo

gli scorre. — Un gelo vi corre per l'ossa. — Sente

un brivido per le ossa. — Mi corre un fremilo per

l'ossa.

[t.] Peir. Son. lOi. pari. i. E ricercarmi le

midolle e gli ossi. Virg. Aen. 7. 355. Pertentat

scnsus atque ossibus implicai ignem. Bern. Orl.M.

8. (.V.) Pur m'allent.iro gli amorosi guai, Ond'ebbi

le midolle e l'ossa accese.

Anche mor. [t.] (inasto nelle ossa, Vizialo

nelle ossa. — Pedante nelle ossa. -- Repubblicano

e codino nelle ossa {xinonimij. Snlm. Esulteranno

le ossa umiliate. E : Le ossa mie tutte diranno :

Signore, chi simile a te ?

\\\. Altri modi enf. [t.] Mettersi coll'ossn del

collo con tutto il vigore, a uno studio, a cosa' da

farsi. Dicevano CoU'arco dell'osso.

[t.J Speso fino all'osso del collo, Consumalo

ogni avere, o almeno il più. |Cnrs.] Varch. Lei.

2. 253. lo ti trarrò cotesta ghirlanda di capo, e ti

concierò in modo che tu non arai osso che ben ti

voglia. [t.J Non com.; ma usit. Non avere un osso

sano.

[t.] Petr. Son. ii6. pari. i. Non ho midolla

in osso, sangue in fibra...

[t.] Rompere le ossa ad altri. — Farsi rom-

pere le oss», provocare le altrui percosse. Stritolare

le ossa, Picchiare sodo.

[j.] Ho tutte le ossa rotte, dal reuma, dalla

stanchezza.

[t.] Rompersi l'osso del collo. Anco fìg. Rovi-

narsi mettersi a estremi pericoli. Prov. Tose.

73. Tulio s'accomoda funrcliè l'osso del collo.

Vili. Ui piante. Più com. Nocciolo. [t.J Cr. P.

Agr. 11. 178. Il nocciolo della palma, il quale è

l'osso dal dattero.

IX. Materia di lavori all'industria. [t.J Intaiili

in osso. — Slecca d'osso. Bottoni. Ar. Fur. 17 30.

In luogo d'occhi, di color di fungo Sotto la fronte

ha due coccole d'osso.

OSSOCRO/IO. S. m. Era una spezie di Cerotto

composto di più e diverse materie, che stimavasi

buono a ossa dislogate, e a si fatti mali. Burch.

1. 16. (C) E i maggiori armavan le bertesche, Veg-

gendo le civaie slare in ozio. Ghiribizzando funghi,

e ossocrozio Cogli scoppietti delle fave fresche.

2. Fig. Cosa che dia noja e molestia. Lasc.

Rim. 2.' 35-2. {M.)

O.SSOSO. Agg. Ossuto. In Veg. Ossuosus. Lib. Uose.

{C) Perchè il luogo ossoso suole fistolare. (Camp.]
Din. Din. Mascal. II. 2. Imperocché suole inter-

venire, specialmente in luoghi ossosi e nelle con-
giunture...

OSSUARIO. (T.ì S. m. Luogo in cui riponevansi

le ossa de' morti. V. anche Ossario.

OSSUTO. Agg. Per Fornito di grandi e forti ossa.

Cani. Cam. 35. Ben fatto e ossuto. Diod. Gen. 49.

li. {Ut.) Issacar è un asino ossuto, che giace fra

due sbarre, [t.] Genes. Asinus foitis. — Faccia

ossuta.

l. Più aff. a Osseo e Ossoso. [Cajjip.] Din. Din.

Mascal. i. 9. Il petto ampio e rilondo, il bordone,

la gamba e 'I pasturale nerboruto ed ossuto come
d'un gran cavallo. — Parla de' cavalli Sardi. —
Red. Vip. 1. 54. (C) Non perchè siano purli vele-

nose, ma perché sono ossute. [Cors] Plut. Adr.
Op. mor. 3. 287. Avendo {il ferro] preso il seggio

nelle parti più ossute intorno al cuore. .. Bart. Geogr.

mor. 19. La fazione del corpo, alquanto men che
mezzano..., e più che carnoso, ossuto...

t OSTA. S. f. Ostessa. In qualche senso Hospita

aiir. lat. Frane. Barh. 251. 23. (C) Se truovi l'osta

bella, Fingi di non vedella.

OST.t. S. f (Mar.) [Cont.J Cr. B. Naut. med. i.

36. E l'osta un capo di doppio per banda, che serve

di drizzar l'antenna all'una, o all'altra banda. Cit.

Tipocosm. 326. Le corde poi contengono le .sarte,

l'orza, l'osta, la scotta. V. Oste (nemico), § uU.
OSTACCIO. S. m. Pegg. di Oste. {Fanf.)

OSTACOLO. S. m. Oiistaculum. [Cont.] Ciò che si

oppone al molo di checchessia. In Prud. e nel ('.od.

Teod.; nitri lo leggeva in Plaut. — Moni. Dial.

Vort. 107. Nel fondo del fiume si trova qualche

robusto impedimento al corso dell'acqua, come sono

rovine di fabriche, barche affondale, o simili ostacoli.

= Mor. S. Greg. (C) Certo non è altro, se non ri-

muover da noi, quanto è possibile, l'ostacolo, ovvero

impaccio , della nostra corruzione. Amet. 47. Mi

mostrò... quali {arbori] io dovessi da Euro, e quali

da Borea, o da Austro guardare, e quali al soave

ZefTiro, senza alcuno ostacolo, concedere. Sagg. nat.

esp. 215. per la globosità della terra fra essi, o

per l'inlcrposizionc di monti, o altri simili ostacoli,

non si possino scambievolmente vedere.

2. E lig. Cavale. Frult. ling. 2i. 198. (.V.) II

tumore della mente è ostacolo di verità.

[T.J L'ostacolo, rome il suono dice, sta contro;

ed è più pr., quando l'oggetto che è contrario al-

l'azione, stia fermo, o porti immag. aff. allo Stare.

L'Impedimento può essere nel soggetto slesso che st

muove tende a operare. L'Intoppo è un ostacolo

in cui si urla andando, che fa talvolta fermarsi,
ma che non ha idea diretta di opposizione, e quasi
d'una sbarra contrapposta. Ostacolo è parola più
grave: e y/'lntoppi, se lalrottn posson essere forti

e rovinosi, per lo più sono minuti e noiosi. Intoppo
nel parlare, nel pensiire, meglio che Ostacolo. In-
toppo è non solo l'impedimento, ma la cosa che
impedisce. [t.J Convertire gli ostacoli in mezzi e
potenza delle menti e degli animi forti. Ben lo disse
un Moderno Far via degli ostacoli.

Per eslens. [t.J Vw. Disc. Arn. 24. Ne sen-
tirà grandissimo giovamento per causa.., del non
aver più gli ostacoli inferiori della gran svolta ad-
drizzata sotto il ponte dell'Asse.

II. [t.J Ostacoli che poteva incontrare. — Tro-
vare ostacoli. Anco chi se li figura dove non sono;
adduce egli slesso ragioni o scuse, diciamo che
Trova ostacoli dapperlntlo. — Mettere ostacolo.

Quasi persouif. [t.| Ostacoli che si presentano.— Un ostacolo ci si presenta — Ostacolo die si op-
pone. — Frapporre ostacoli, con deliberata volontà.
E quasi personif. Si frappone \ui ostacolo.

(t.J C'è un ostacolo; Ce degli... —Non c'è

ostacolo. Anco fig. E cosi impers.'Hnn fa ostacolo
che... .4«fo ili senso d'obbiezione. Quello che dite

voi non fa ostacolo. — Non forma ostacolo, che ta-
luno dice, è imp. e inut.

fT.| Scansare gli ostacoli. Rimuoverli. — Torre
di mezzo l'ostacolo. Superarlo. Vincere, è più. Ab-
battere gli ostacoli.

III. Agg. [t.] Grandi, Piccoli ostacoli. — Gravi,
Non lievi ostacoli. Forte, Debole. Potente, Invinci-
bile. Insuperabile.

IV. Partic. [t.J Co//'A, anco senza verbo Osta-
coli al moto, all'azione, Fig. Al progresso, alla per-
fezione.

[t.I Col Di, quasi sempre superfluo; potendosi,
invece che Non è di ostacolo, dire. Non è os'acolo,

Non fa ostacolo. Ma se la cosa non osta che in
parte, il Di può cadere.

[t.J La iitessa persona non solam. Fa ostacolo,
ma Si fa, È ostacolo, pur non volendo. E per eli.

Egli è un ostacolo, soltinl. ai vostri intenti. — Tal-
volta il buono pare al furbo un ostacolo; e potrebb'

essere aiuto; ma ostacolo diventa davvero se il furbo
lo vuole adoprare come strumento.

t O.STADICO. V. OsTATlco,
OSTAGGIO. S. m. Quella persona che si dà da una

nazione in potere di wialtra. per sicurtà dell'os-

servanza del convenuto. Obses aur. lat.; da Oh e
Sedeo. InAmm. Obsidalus s. m. i>. /at. Iloslalicus.

Quasi Obsidiaticum Liv. Dee. 3. (C) E l'altra guardò
sua fede perchè li Romani renderono l'ostaggio.

Tac. Dav. ann. 1. 44. Rendesse alle legioni il loro

allievo, né si desse per ostaggio ai Galli. /? 1 1 . 2i.
1 Galli ci presero: demmo anche ostaggio a' To-
scani

; patimmo il giogo da' Sanniti. Serd. Star. 1.

13. Dubitando che il lungo indugio non apportasse

qualche incomodo agli ostaggi portoghesi. [t.J Anco
i briganti e gli assassini hanno appreso dai guerreg-
gianti legittimi a prendere ostaggi per poi riscuotere

taglie.

[t.] Preso in ostaggio. — Ostaggio di pace. ^
Tenere in ostaggio. — Chiedere , Dare ostaggi. —
Rendere gli ostaggi.

2. Per simil Rem. Fior. Pisi. Ovid. 2. (M.) E
quello Dio dov'è che in si begli anni Dovea tenerne
in dolci lacci avvinti, E chi mi fu del matrimonio
ostaggio 1 V. anche Ostatico,

t OSTAIR. S. m. Ostello. {Fanf.)
t O.STALE. Agg. com. Sinc. di Ospitale. Vii.

Plut. (C) lo non dico questo per dare ad intun'lere.

che Timoleo facesse male per questo , che gli fu

dato buono ostale. iQui a modo di sost.) Borgh.
Vesc. Fior. 492. Tutte avevano accanto una casa,

che serviva per albergo, e Irallenimento de' fore-

stieri, vogliam dire... ospiti, che osti ancora dis-
sero i primi Romani, onde pigliarono per queste
case appresso di noi il nome di ospitali, e talune

d'ostali.

OST,A,>ITE. Pari. pres. di O.^TAnE. Che osta.



OSTANZA — ( 688 )— OSTE

Aur. lai.; in Tao. a modo di snst. (Camp.] Mei.

VII. ErculfS trasse con le catene l'ostante Cerbero.

=: Bari. Iticr. Sav. 1.1. {Man.) Niuna durezza

ostante, li penetra, e vi continua ad ali spiegale il

Telo. Rocc. Vii. Dani. 31. edii. fior. 1833. Moit-

lier. {Gh.) E se ostanti cotanti e così l'atti avver-

sarli,... egli {Dante) per forza d'ingegno e di perse-

Teranza riusci chiaro qiial noi vejigiamo,... llant.

Par. 31. Clic la luce divina e penetrante Per

l'universo, secondo cli'è degno, Si die nulla le puotc

essere ostante.

2 . Per lo più si usa colla negaliva avanti, e in

forza di preposizione col ijiiarto caso, e vale A
mnlf/rado di, Senza aver rifiuardn a. lìnee. Nov.

10. .7. 8. (C) Non ostanti quelle, che volnntariamenle

avcan dette più di loro, comandò a Panfilo, che una

ne dovesse cantare. M. V. 6. 1. Eglino al continovo

aspettano il cadimento del tiranno, e lievemente si

dispongono, e accordano alla loro distinzione, non

ostante le sopradette cose. Otl. Coni, Inf. 5. 77.

Fece legge, che ciascuno potesse torre per moglie,

e per marito al suo piacimento, non ostante alcuno

grado di parentado.

E col secondo, e col terzo caso. Non com.

S. Cai. Leti. 38. {M.) Mostrato l'ha perfetto, e

per operazione, non ostante a quello che li ha fatto.

Frane. Sacch. Nov. 173. La briglia gozzuta, giunti

a Scaricalasino, aspettarono il medico non ostante

a questo, più di. Scf/ner. Mann. Fehbr. 2. 4. Non
ostante di ciò, non ti perdere mai di cuore.

7>. Ciò no» ostaole, IVun ostante ciò, vale A mal
f/rado di ciò. Senza aver riguardo a ciò. Sei/ner.

Mann. Leti. li. 2. {M.) Gli avrebbe, ciò non ostante

veracissimamente tirati {gli uomini] a sé. E nov. 15.

5. Dimostra la necessità ch'egli ha, non ostante ciò,

di cooperare. Vili. M. l. 9. e. 6. t. 4. p. 163.

{Gh.) Ciò no» ostante operava per malizia per

senno. Cus. Galat. 150. Ciò non ostante a ine pare

il contrario. E Leti. Caraf. p. 6. Ciò non ostante

ha trattato con astuzia e diligenza. Red. Op. I. 136.

Ma ciò non ostante impidocchisce l'asino.

Bocc. Nov. 7. g. 3. v. 3. /). 363. {Gh.) Inten-

dendo sempre, non ostante questo vostro cavaliere

appellarci. E Filostr. 87. 22. Disseto a lei; il che

udir gravoso Molto le fu ; ma, questo non ostante,

Pàndar, siccome amico studioso, .Mandò tosto per lui

un presto fante.

4. Colla particella Che in fine è nvv., e vale

Quantunque, Benché. V. Non ostantr che. [t.] D.

Conv. 272. Ultimo dico {imperatore. Federico), che

Ridolfo e Adolfo e Alberto poi eletti sieno dopo la

sua morte. E 244. Non ostante che tuttavia sia

nell'ullimit atto di filosofia. = Bncc. Nov. 4. g. 3.

(C) E dopo molto gli venne pensato un modo da

dover potere esser... in casa sua senza sospetto, non

ostante che fra Puccio in casa fosse. Lab. 22. Non
ostante che fosse tenebroso il luogo, là dove io era.

[t.] Varch. Ben. Benef. volg. 76. Vogliamo noi dire

che Ottavio padre ili Augusto facesse alcun benefizio

ai figliuolo, maggiore di quello che il figliuolo fece

a lui, non ostante che l'ombra di Cesare dittatore,

suo padre adottivo, lo ricuopra e nasconda?

t 0ST.4NZ.\. Impedimento, Ostacolo. Leti. Feder.

Firenze. Bracchi. 1853. {Fanf.)

0ST.4IIE e t OBSTAIIE. V. n. ass. Aff. al lai. aur.

Obstarc. Fare ostacolo. Contrariare, Opporsi. (Cors.l

1). Gio. Celi. Lett. 33. La bugiarda ostinazione di

coloro che obstavano a' tuoi desideiii, è rotta e spez-

zata. = Aniet. 98. (C) La cjiligine ostando allo 'n-

lellctto. Bui. Purg. 27. 1. Se non osta a'principii.

Io rimedio viene poi tardi. Pincipiis ohsta. Stor.

Enr. 1. 12. Non confidando di potere ostare colla

forza, cercò nuovamente accordo. Lnr. Med. Bini.

76. E Cnin. 1 49. Se la destra ha più dignità forza,

è piuttosto per consuetudine, che per natura, né

dcbbe l'uso ostare,... Bocc. Conimen. Dani. 2. 1 12.

{Gh.) Né usta il dire che,... Salvin. in Pios. fior,

par. 3. t'. 2. p. 252. Ma ciò non osta; che anzi

ritorna in gloria della nostra celebrata fruita, [t.]

Non osta. — Niente ostava. — Non é cosa clic osti.

|t.| Nulla osta che, non c'è difficoltà, in fatto

in principio.

\T.] E ass. Nulla osta, NihiI obstat era /'ormo/a

di permettere certi scritti e alti.

1 OST.ATICA. S. f. di Ostai ICO. DonCasen. Voi-

goriz. Bocc. 135. [Gh.) Ella {Clelia) era data per

ustalica di pace tra li altri nobili Romani...

t OST.ATICO, e t OST.IIUCO. S. m. Ostaggio. Fav.

Etnp. M. 196. (iV.) Ma se tu mi vuoi sicurare de'

fatti tuoi [parla il lupo al pastore), prendi il cane,

e dammelo per estatico di questa fidanza. Bemb. Stor.

12. 169. Del Senato in Germania mandassero per

oslatichi. E 172. Molti di quelli cittadini per osta-

liclii a .Melano tratti e condotti. [Camp.) Comp.
ani. Test. Rimovessero Antioco dello reame e che

ricevessero li ostatichi. E più sotto: E cosi fecero,

tollendo per ostadico Seleuco suo figliuolo. Don.

Casen. Volgariz. Bocc. 137. {Gh.) Diedele arbitrio

che ella menasse con seco degli ostatichi quelli che

ella volesse.

1 OSTATORE. Vero. m. di OsTAttE. Chi e Che osta.

Fr. Giord. Pred. R. (C) Lo abate fu grande osta-

tore alla sua pretensione. E appresso: In grande
odio lo prese, per essergli oslatore. Lib. cur. maiali.

Il medico prudentemente sia oslatore a tanti medi-
camenti. E appresso : Non lo vorrebbono ostalore,

ma bensì promotore.

OSTE. S. m. Quegli che dà da bere e mani/iare

e alberga altrui per danari. Hospes aur. lai. Bocc.

Nov. 1. g. i. (C) Volendo il suo oste esser pagalo,

primieramente gli diede l'una. E nov. i.'g. 9. Vo-
lendo, per andarsene, l'oste pagare, non si trovò

daiiajo. Lor Med. cant. 3. Io farei l'oste godere.

Quando noi fussimo insieme.

E fem. Nov. ani. 23. {M.) Io ho mangiato;
serherolla all'oste mia.

2. Modi proverbiali, [t.] Prov. Tose. 178. Oste

e nemico è tult'uiio. — L'oste è peggior dell'inimico

assai : Che s'ami l'inimico di.sse tristo. Che s'arai

l'oste non lo disse mai. E 176. Invito d'oste non è

senza costo.

Amore ha nome l'oste; modo proverb. che tisa-

rasi quando alcuno domandato di alcuna cosa, non
rispondeva a proposito. V. A.more, .Sj 64.

t l'rnv. Chi ha accordato losie può andare a dor-

mire ; e vale che Chi con qualche premio dono ha
accordato quella persona che poteva dare impaccio
a' suoi disegni, può star coll'animo quieto. (C)

Prov. Dimandare all'oste s'e(|ll ha buca rino.

Domandar cosa che tu sappi di che il domandato
rispoi

dir ver

di voi altri, quali Praticate la corte d'uccellare L'ostn
e '1 lavoratore. Varch. Ercol. 20. Sono, oltre ciò
non pochi, i quali, pigliandosi giuoco delle contese
e travagli altrui, parte si stanno da canto a ridere, «
parte, uccellando, comesi dice, l'oste e il lavoratore,
danno, per mettergli al punto, ora un colpo al cer-
chio, e ora uno alla botte.

I OSTE. S. m. Aff. aitai, aur. Hostis. Nemico. Fr.
Jac. Tod. 2. 31. 17. {Man.) Chi ben combatl»
forte Di lutti li suoi osti Si trova vincitore. Bocc.
Filoc. ì. 63. Scendendo incontrai molti amici, i

quali contro i crudeli osti, per lo bene della città,

s'apparecchiavano con le taglienti spade d'aspra-
mente combattere.

2. Per Esercito {nel masch. e femm.) V. stor.

[Cont.] Giamb. .Me guerra, Veg. m. 1. L'oste ('•

detta si delle legioni, come di coloro che vengono in

aiuto, ed ancora de' cavalieri, perchè è inoltitudin •

di gente a fare battaglia ricolla. |t.| G. V. 9. 304.
3. Aveano rotta l'oste de' nemici e conquiso Ca-
struccio. E 7. 102. 2. Gianni di Aricorte conesta-
hile e maniscalco dell'oste di Francia. Sen. Pisi.
88. Il popol si parte per generazioni e l'osti per
conostaboleiic. -- Bocc. Nov. 7. g. 2. (C) Pre-
stamente congregò una bella, e grande, e poderos:i
oste. E Conci. 9. Carlo Magno, che fu il primo
facitore de' Paladini , non ne seppe tanti creare

.

che esso di lor soli potesse fareste. G. V. 11!

53. 4. Così avvenne nel nostro bene avventuroso
oste. E cap. 62. 1. A dì 30 di maggio si diedonn
le insegne, e mosso l'oste,... E 12. 111. 11. E
far giustizia di rubatori, e malandrini, che assai
ne seguivano sua oste. M. V. 11. 18. E sanza
dimoro con tutta l'oste seguì, e quella medesima
sera con l'oste attorniò tutta la terra. Fr. Giord.
Pred. /?. Mentre ancora tutto quanto l'oste circon-
dava le muraglie della città. fUcord. Malesp. 104.
Quando l'oste andava, si levava {la campana) del
carro, e ponevasi in su uno castello di legname fatto

dovere. Ora non com. Bern. Ori. 65. 3. {C) Come
si dice; genliluom, le poste Son salde tutte, ed è

pagalo l'oste.

Prov. Far II conto, 1 la ragione senza l'oste.

Determinare da per sé quello a che dee concorrere

ancora la volontà d'altri. Cecch. Donz. 4. 5. (C)

[t.] Lasc. Sibil. 5. 5. —Beni. Ori. 26. 55. (Q Tu
fai dell'altrui vita buon mercato, E vuoi far senza
l'oste la ragione, [t.) E 7. 03. Color che fanno
il conto senza l'oste. Rispose Astolfo, tornano a ri-

fare. = Malm. '2. 42. (C) Gli mostra, in arrivarlo

per le poste, L'errnr di chi fa i conti senza l'oste.

Prov. Far il gonzo per non pagar l'oste. Fin-
gersi ignorante per ischivar brighe. {Man.) Ora
non com.

3. IG.M.| Negherebbe un pasto all'oste; Gli è ca-

pace oi negare un pasto all'osle; si dice di chi nega
cosa della quale si hanno evidenti in mano le prove
contro di lui.

4. lO.ste, non solo all'Albergatore, ma anche
all'Albergato. Bocc. Nov. 6. g. 9. (C) lo me n'an-
dava dirittamente nel letto degli osti miei, E nov.

2. g. 10. Messere Ghino, di cui voi siete oste, vi

manda pregando, che... E nov. 9.g. 10. Cominciò...

ad esser lieto d'avere avuto così fatto oste, a ver-

gognarsi, che poveramente gliele pareva avere rice-

vuto. Mil. M. Poi. 245. (itf.) Ancora v'ha un altro

costume, che gli albergatori iscrivono in sulla porta

della casa tutti gli uomcni degli osti suoi. Tass. Ger.

8. 40. Oste mio ne sarai, Oncliè al viaggio Mattutin

ti risvegli il nuovo raggio. Varch. Boez. Consol. l.

2. pros. 6. p. 56. versola fine {Gh.) Busiridc usalo

uccidere li osti, fu, avenio (abbiamo) inteso, da Er-
cole suo oste ammazzato.

"> sur un carro, e al suono di quella seguitava l'oste.

nderà a favor suo, quantunque e' non sia per Guid. G. Li suoi fratelli naturali veggemlo l'oste di

•ero. Varch. Ercol. 168. (C) Avevano ragiono,
|
Troja quasi sconfitto,... Serd. Vii. //)«. 22. (.U'in.)

torto? V. Questo è un domandar l'oste, s'egli ha Ma gli Orsini, messa insieme buona oste, l'assal-
buon vino. (t.| Prov. Tose. 267. ! tarono. E 30. Ed egli espugnò il forte per forza, e

Prov. È pagato l'oste. Ognuno ha avuto il suo l'oste entrò poi sicuramente nella Città. [Pol.| Tiìss.

Lett. 5. 301. Dall'altra parte, fare che l'oste Tro-
iana metta in fuga la Greca, ed assalti il muro...
Aless. Manzon. ...Terribil come Oste schierata in
campo

t E usato nel pi. G. V. 6. 77. 3. {M.) Di queste
due pompe del carroccio e della campana si reggea
la signorevolc superbia del popolo vecchio, e de'no-
stri antichi negli osti. Cavale. Espos. Simh. 1. 373.
Come veggiamo negli osti, e nelle battaglie corpo
rali. Mil. M. Poi. Viag. 5. {Gh.) Domandandoli
della condizione de' Latini,... e de' modi delle guerre
e degli osti e delle battaglie. Vili. G. l. 9. 93. 1;. 5.

p. 98. E cosi dimorarono le dette osti in guerra
stretta di badalucchi,... [Camp.] .Avv. Cic'il. in.
18. Il detto fiume per lo mezzo delle due osti si

sdrucciolava. Bib. Apoc. 19. E li osti {exercitusf
che sono in cielo seguitavano lui coi cavalli bian-
chi vestiti di bissinio bianco e mondo.

3. // campo nel quale è radunato l'esercito.

V. Stor. Vegez. 30. (,!/.) E non solamente pati- ,

scono questo quegli che si confidano, e l'oste non
gueruiscono, ma quando le schiere per alcuno avve-
nimento sono messe in caccia, guernimenlo d'oste
non hanno ove possano fugsire. E 32. Ove s' ha
maggior paura de' nemici, allulta di legittima fossa
si dee l'oste attorniare. Sallust. Jiig. '|05. {Man.)
Li militi Giugurtini a certo segno dato assalirono
l'oste de' nemici.

(Camp.| i Per Per estens.
fìg. Art. Am. 11. lu-

notti e li tempi vernereci e le lunghe vie e li crudeli

dolori e ogni fatica è in queste delicate osti (Mollibux
caslris).

1 Andare, Venire, Stare a oste, e sim., vagliano
Andare, Venire, Slare a campo, cioè a guerreg-
giare ; Accamparsi. G. V. 1. 31. 1. (C)'Ordina-
rono, che... venissono in Toscana ad oste contr'aila

città di Fiesole. E 6. 77. 4. 1 Fiorentini... posonsì
a oste a Siena presso all'antiporto. Vili. G. l. 6. e.

89., edii. Crus. {GJi.) Molte genti fedeli si crocia

S. Oste, dicevano i nostri contadini al padrone
della possessione che e' lavoravano.

Longob. in Paol. diac. Hostes. Cecch. Esali. Cr'.'i.

I pi

. [T.

. Esali.

Legg.

12. {C) Datemi mezzi que'danar; che sondo L'oste,

è dover eh' i' abbia la mia parte. Car. Long. Sof.

92. {M.) La fama... corse... che Dafni capraro era

stato riconosciuto per oste del podere, e per padrone

delle capre. i veano ribellato a dispello de' Sanesi che v'andaron
t Onde 1/ prov. Uccellar l'oste, e 1 lavoratore, a oste. |t.j Malesp. 71. I Pratesi si rubellarono

che liik Ingannare l'una parte e l'altra. Fars- helfe . contro' Fiorentini, onde v'andarono a oste, per as-
di ognuno. Cecch. Esali Cr. 1 4. yC) Ell'è usanza i sedio gli vinsono, e disfecionli. — Cavate. Espos.

tono, e andarono ad oste contro di loro. E l. 10. i

e. 81.. ediz. Crus. Co '1 favore di Caslruccio l'a- I
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Simb. 1. 335. (G/i.) Il secondo martirio si è asti-

nenza in abbondanza, la quale ebbe David in ciò,

cbe versò l'acqua , la quale molto avea desiderata

stando ad oste conlra il suo figliuolo Assalonne.

[Cont.l Riin. Sardo, Cron. Pis. Arch. St. II. vi.

p. 11. 98. Fece qnine l'assedio con tre campi, l'uno

nel monte sopra lo castello, l'altro in della valle,

e l'altro di qua dal Serchio ; e fece in sul fiume

del Serchio un ponte di piatte ; e quine stette dì ven-

tiquattro ad oste. [Poi] Tratt. En. rubr. 15. Nel

tempo ch'egli era a oste nel regno di Cipri.

|Camp.] t Andare in oste, per Esercitare l'arie

della guerra. Poi. M. Mil. Li uomini sono tutti ca-

valieri, secondo loro usanza ; non fanno nulla, se

non andare in oste.

[Coni.] i Dimorare ad oste. Tav.ril. ÌO. Lo re

Dilianfer passò nel reame di Cornovaglia con grande

moltitudine di cavalieri e pedoni, e pose l'assedio

all.i città di Tintale ; e tanto vi dimorò a oste che

la prese.

[Camp] t Porre oste, per Assediare con gente

armala. Aor. Ciril. II. 21. In pochi giorni grande

moltitudine di popolo appiedo armati furono appresso

di cavalieri del Re; e puosono oste alle due terre.

t In città e iu oste, maniera antica che vale

In pace e in guerra. Sallust. Catell. 8. (M.) In

che modo egli governarono il comune e in citlade e

in oste. E 12. In questo modo in città e in oste

erano da loro mantenuti «li buoni costumi.

4. [Tav.] t Per Guerra. G. V. L. vi. e. 88. Com-
piuta la detta oste si tornarono a Firenze.

[Tav.| t Onde Da oste, per Uà guerra. G. Vili.

I. VI. e 85. E Irassene tra più volte assai bellissime

balestre, ed allri guernimenli da oste.

[Camp.] t Bandire l'oste, per Pubblicare la

guerra, Cunip. ant. Test. E lo re fece bandir l'oste

molto iratamente, e adunò cento miiia pedoni, e venti

mila cavalieri.

Fare oste, per Guerreggiare. Teseli. 1. 17.

(,V.) Commossi adunque i popoli d'intorno... senza

far soggiorno, Sopra le navi già appareccbiale Ca-
valli od arme ciascun caricava. Con ciò che a fare

oste bisognava. V. Fare. (Val.) Pucc. Gentil. 29.

N2. Fer oste a Pisa con .arditi musi.

[Camp.) Fare fatti d'oste, per Esercitare l'arte

della guerra, Pul. M. Mit. Perocché li uomini

ideila Tarlaria) non sanno fare altro che cacciare, e

uccellare e fatti d'oste.

[Camp] t Fare oste sopra alcuno, per Muover-
gli guerra ecc. Avv. Cidi. III. 17. Deliberarono

che generale oste si facesse sopra gli linieri. =:
G. V. 10. 33. (M.) Fece fare oste sopra la città di

Parma e di Heggio.

[Val.] 1 Far l'oste, lo slesso che Fare oste. Pucc.
Ceni. Mere, vecch. C. 270. Quando fa l'oste il

comun di Fiorenza.

;>. t Oste, per Armala navale. G. V. 9. 82. 2.

{M.) E lo galee per mare alla marina facendo gran-

dissimo danno di tutte le biade che erano alle piagge.

Poi ritornò con la detta oste per la via di Cerii;lione

a Palermo. E appresso : Il re Federigo non ardi di

comparire né per terra, né per mare, ma si dimorò
a Castro-Janni con sua oste. Gnid. G. (C) Incon-

tanente tutto l'oste de' Greci, dicendolo il suono della

trombetta, salirono in sulle navi.

6. (Jlar.) [Camp.] Diz. marit. mil. Osti sono

due funi che si attaccano ai bragotti della penna del-

l'arbore maestro qunndo si fa vela ; e si tirano dal-

l'una e dall'altra parte della galea verso la poppa.

[Cont.] Pani. Arm. nav. 216. Quando s'ab-

bassa il carro d'avanti, si faccia ammollar l'oste; ed,

allargandosi il vento, di mano in mano si venga am-
mollando in poppa, e facciasi entrar l'oste più e meno
sinché le vele si vedano gonfie e piglino bene il

vento... Quando si andara dell'oste, vedasi diligen-

temente che 'I carro dell'antenna sia talmente sta-

bilito e fermato al suo segno, cbe pigU bene il

vento. V. Osta.
OSTEGGUMEMO. S. m. Accampamento, Attenda-

mento. Bemb. Slor. 1. 2. 68. (/)/.) Là quale parea

cbe solamente con lungo osteggiamento prender si

potesse. £-12. 172. Levalo l'osleggiamenlo, e l'ar-

tiglierie portandosene, si partirono, e trassersi in

sicuro.

2. E per Lo assalire il nemico. Bemb. hi. I. i.

p. 39. (Oh.) In questo osteggiamento una gran

quantità di loro arme grandemente smarrì, e impauri

i difenditori.

OSTEGGIAHF.. V. n. ass. Campeggiare coli'esercito.

Stare a campo. Del ling. scritto. Slor. Pisi. 19.

DiZIO.XABIO lT.ii.i.ii«a. — Voi. III.

(C) Si fornirono... di tutte l'altre cose, e arnesi ne-

cessarii a osteggiare. G. V. 9. 301. 1. (C) A molti

era rincresciuto l'osteggiare si lungamente. {Qui a

modo di sost.)

[Camp.] Bit. Re, iv. 13. Perocché osteggiando

vincesti Edom, il tuo cuore t'ha levato in alto. E
Mac. 1. 12. Allora Jonata uscì fuori osteggiando; e

andò, e campeggiava le cittadi di là dal fiume.

[Tav.| Pe)' Guerreggiare. G. V. I. vi. e. 88...

Ivi... per la piova male si può osteggiare.

E in sii/nif. alt. Attaccare il nemico coU'oslt

coiresercito. Ott. Com. Inf. 21. 381. (C) Li Luc-
chesi osteggiarono Pisa, e colli cavalieri, e pedoni

di Firenze, e della campagna di Toscana... Slor.

Pisi. 154. Si prese di osteggiare le terre di messer

Francesco di Carfagnana. Pini. Adr. Op. mor. 3.

189. (.W.) Tulio Ostilio re de' Romani osteggiava gli

Albani con sembianza di prolungar la battaglia. [Tav.|

G. V. L. VI. Cuorado come fu in Puglia, si fece oste

sopra la citta di Napoli, la quale prima da .Manfredi

prcnze di Salerno per cinque volte era stata osteg-

giata e assediata, e non l'avea potuta vincere.

2. [T.j Osteggiare. Se ne fa un grande abuso
oggidì nel Irasl. Tristo segno d'unità.

OSTEGGlATOnE. (T.j S. m. verb. rfOsTEGGiARE.

[t.) Bellotl. Eurip.

1 OSTELLACGIO. S. m. Alloggiamento, Ostello.

F. V. 11. 88. (C) In sul levare del campo i guasta-

tori Pisani arsono tutti i casamenti, che per loro

ostellaggio avieno riserbati. M. V. 10. 19. Caval-

cando il paese, e riducendosi all'ostellaggio senza

costo loro (cosi pare che si legga nel ms. , sebbene

In stampato, forse per errore, ha ustellagion). |Camp.|

Guid. G. XV. 12. E quando ciascuna parte fu tornala

al suo ostellaggio, ed Ettore... E ivi, cap. 167. La
notte v'ebbe molti che feciono guardia ai loro ostel-

laggi.

2. t La spesa che si fa per albergare in un
ostello. (Fanf)

5. t Per Magazzinaggio. Stat. Calim. 103. [Man.)

Ordiniamo che i Consoli... siano sopra per provedeie

e ordinare, come e quanto pagare si debba d'ostel-

laggio per le mercatanzie a Nizza. (Cont.] Stat.

Fior. Calim. ili. 36. Anche (si possa mettere nel

primo costo) il cardare, e 'I pianare, e '1 piegare, e

appuntare, e il legaggio, e caricaggio, e ostellaggio,

e vino, e osni maletolta che il re di Francia toclie.

1 OSTEI.LA.\0. S. m. Oste, Albergatore. Sutt'anal.

di Castellano. M. V. 1. 56. (C) È per gli ostellani

non si poteva rispondere, non che a dare il pane, il

vino, e la biada, ma di prendere i danari.

t OSTEIIIEKE, S. m. Ostello, Osteria. Fr. IIò-

lelier. M. V. 1. 56. (C) Lasciarono i danari de' loro

scolti sopra le mense, loro viaggio seguendo, e non
era de' viandanti chi gli togliesse, iiiiìno che venia

dell'ostelliere chi gli togliesse.

2. t Albergatore, Oste. {Fanf.) Stai. Calim. 71.

{Man.) Di mandare lettere agli ostellieri d'altre terre

a petizione de' nostri mercatanti. E 25. Ninno ostel-

liere fiorentino, il quale dimori nelle parti d'oltre-

monti, debba comperate...

OSTELLO. S. m. Albergo, Casa. Se non è ac-
cenno slor., raro anco nel verso. Nov. ani. 00. 4.

Pregoilo die non la discoprisse fino a suo ostello,

e parlironsi. M. Aldobr. Per la dispensa della ma-
gione sono amministrati i nodriuienti a quelli dell'o-

stello. [Laz.| Aless. Manz. In Efrata , Vaticinato

ostello. Ascese l'alma Vergine, La prole di Israello...

[Camp.] Fare suo ostello, per Fare sua dimora.

Avv. Cidi. 11. Oss. Istanforle è una delle nobili

cittadi dell'isola d'Inghilterra, dove il re Adovardo
facieva suo ostello.

Per Palagio. Frane. Hotel. Davil. 3. 203. (GA.)

Il quale trasferendosi all'ostello (così chiamano i pa-

lagi de" principali signori), trovo,,..

[Pol.| Moni. Basv. 1. Invan .si straccia il crin

disperso e bianco In sulla soglia del tradito ostello.

2. [Camp.] Fig. per Ospizio, Luogo in cui si è

accolti per cortesìa, ecc. I). 3. 17. Lo primo tuo

refugio e 'I primo ostello Sarà la cortesia del gran

Lombardo Che 'n su la scala porta il santo uccello.

E intende Bartolommeo della Scala, primo Vicario

imperiale, e che signoreggiava nel 1302, anno in

cui Dante fu espulso. Alberto della Scala era già

morto nel 1301; e Can Grande era allora appena
novenne.

3. Per simil. Tìiceltacoh, e sim. Dani. Purg. 6.

(C) Ahi serva Italia, di dolore ostello ! Par. 8. Ma
non distingue l'un dall'altro ostello. £ 15. A cosi

fida Cittadinanza, a cos'i dolce ostello [di Firenze).

E Him. 1. E poi immaginate S'io son d'ogni dolora

ostello e chiave. Ott. Com. Purg. 0. 80. Qui esclama

centra gli abitatori in Italia, e toglie lo luogo per lo

locato, e dice come elio é ostello, cioè casa di dolore.

Lab. 151. D'una essenzia quinta fu formata a dovere

essere abitacolo, ostello del Figliuolo d'Iddio. (Val.)

Fortig. lìicciard. 6. 61. Almi guerrieri e di valore

ostelli.

t OSTEXDFRE. V. a. Aff. al lai. aur. Ostendere.

Mostrare. Guitt. Leti. 17. 47. {M.) Ostende proprio

quello, Unde lui daima vertale. (Cors.) S. Ag. CD.
21. 8. Li mostri certo si derivano dal mostrare,

perchè dimostrano signilicanilo alcuna cosa ; e li

ostenti dall'ostcndere. [Camp.] Com. Boez. i. Ostende

e dimostra: essa persecuzione essere necessaria.

OSTEiVSIlìlLE. Agg. com. Che può farsi vedere.

Dimostrabile. Segner. Leti. Cos. 15i. (Man.) Po-
trebbe mandare a me come le prime una lettera

ostensibile a detto Padre. Magai. Leti. fam. 1. 137.

(M.) Avvertite di scrivere la lettera che sia osten-

sibile. E 109.

[t.] tt Dicono anco Lettera o documento che

trovasi ostensibile in tale o tal luogo, che ognuno lo

può vedere, se vuole. C'è tanti modi più sempl. e

conformi ni com. lin(/.

t t OSTENSIIÌILMEWE. [T.] Avv. Da potersi mo-
strare e anche in senso di Palesemente. Pedantesco.

0STE\S10.\E. S. /. Dimostramento, Dimostrazione,

Il mostrare. (Fanf.) Nella Volg. e in Apiil. Per
mostra di sutduli in un'isrr. che accenna al tempo
di Claudio. [Camp.] L). Mon. ìli. E però alla per-

fetta ostensione della determinazione ( determina-

tionem) del proposito, ostensivamente è da dimo-
strare... £ i'cnn. 21. Cristo volle instiluire questo

inetl'ahile sacramento per tre ragioni. La prima, di

ostensione, per mostrare a noi lo suo ardente ed

infiammato amoro,.. := Cocch. Disc. 1. 165. (il/.)

Stabilire una società come questa vostra, cbe con

generosa accoglienza ammetterà allo spettacolo delle

sue oslensioni ogni dilettante del vero.

2. L'esporreaìl'allrui vista, o alla pubblica vista.

(Fanf.) Questo nel ling. scrino non si può dire del

tulio spento. Bianchin. Noi. ist. Cini. M. V. 45. (G/i.)

Ed essendo il vicario di mons. Preposto, i Canonici...,

de' sacri abiti adorni per far la domandata ostensione

(della cintola)... £46. Terminata l'oslensione della

cintola la doima co'l suo marito partirono di Prato...

Ricondussono avanti all'altare della sacratissima re-

liquia quella loro figliuola, che per la virtù della

cintola... avea la vista perfetlamente riavuta.

1 OSTEXSIVAJIE^TE. Avv. Da Ostensivo. [Camp.]

In modo ostensivo. In Boez. — IJ. Mon. III. E però

alla perfetta ostensione della determinazione del pro-

posito, ostensivamente (oslensive) é da dimostrare:

io imperadore...

O.S'TESiSIVO. Agg. Che si può mostrare, Che è fallo

per essere mostrato altrui. (Fanf.) In Gelas. e in

Boez. Non com. Cavale. Espos. S/mi. 2. 228. (M.)

È detto: Cristo regnò per due modi, cioè ostensivo,

e direttivo; ostensivo in ciò, che in lui ci die Dio

certo segno ed efficace argomento della sua carità,

t Ostensibile. Dal. Leti. 38. (Man.) No è slato

scritto qua ad amico mio, al quale io scrissi un vi-

glietto ostensivo per mia giustificazione.

OSTEiVSORE. S. m. (Cont.J Colui che mostra una

lettera, un ordine scritto, e sim. In Tert. Del ling.

scritto, Disc. mil. Arch. Si. It. xv. 392. Noi Nove

d'Ordinanza e Milizia Fiorentina significhiamo a

qualunque vedrà queste nostre presenti lettere, come

estensore d'esse sarà messer Giovanni Tedesco, il

quale abbiamo nuovamente confermato, o vero di

nuovo eletto per capo e conestabale delle nostre

bandiere di Terranuova, Montevarchi , Laterina, e

Valdambra.

OSTENSORIO. S. m. (Eccl.) Arredo sacro, con cui

si fa l'esposizione del Santissimo Sacramenlo. Bald.

becenn. (M.) Delle preziose gioie... egli ne ha ordi-

nato un bellissimo ostensorio del Santissimo Sagra-

mento. Gasoli. Mem. Impr. 210. (Man.) Fece poi

l'Ostensorio, indi la residenza di lama d'argento per

esporre il Venerabile.

O.STEJITAME.VrO. S. m. L'ostentare. Oslentamen in

Tert. e Prud. — Lib. Dicer. (C) Passeggiava nel foro

con superbo ostentamento di sua persona.

OSTEJiTAJiTE. [T.] Pari. pres. di Ostentahe.

V. OSTENTOSO.
OSTE.\TAUE. V. a. Aff. al lai. aur. Ostentare.

Mostrare con ostentazione. Fr. Giord. Pred. B. (C)

Ostentano ogni lor menoma penitenzuccia, ed ogni atto

di bene. Salvin. Disc. 1.4. Interrogati d'alte materie,

87



OSTENTATIVO -( 090 )— OSTUA

chiedevan tempo; e quel ch'c' conoscevano dì non sa

pere, non ostentavano. Guicc. S/oc. 1. 5. {^l.) Aspet-

tandosi alni... l'orare in nome de' Fiorenlitii, si doleva

incredibilmente di perdere... l'occasione di ostentare

la sua eloquenza. Segner. Preci. Pai. Ap. 6. 6. Nel

cocchio proprio gioriansi questi di ostentare una muta

cosi uniforme, che semliri di corsieri nati ad un

parto.

[t.] F. Slriid. Con pili jaltanza ostentano fede

coloro che più la infrangono. — Ostentare Fiducia.

— Non ostenli'i il bene che faceva.

t OSTK.^TATIVO. [T.
j

Ai/fi. Che pecca i'oslenta-

zione. [U.Cannon.] l'ali, del Bene, rap. XVI. Questo

pensiero di Seneca, replicò il Quarcngo, è appunto

di quelli che starelihe meglio in bocca di un osten-

lativo solista clic d'un ingenuo filosofo. [Cors.] E
2. 36.

OSTENTATO. [T-l Pnrt. pass. (/'Ostentare, [t.]

Pallav. lien. t. 7. Ostentata fortezza. — Difetti e

debolezze, in tempi corrotti, ostentate come pregi e

prove di forza.

OSTEMATORE. Verb. m. di Ostentare. Chi o

Che ostenta. .4ur. lai. Ai/n. Paiid. 85. {€) Sempre

sono più i viziosi assontatori, ostentatori, e i maligni

in casa de' signori, che i buoni. Buon. Fier. 3. 4. 9.

Ostentatore .Mtri di gran suslanze, se la crede Tirare

all'esca. E 5. 3. 8. Ostcniator ciascun per sé far

mostra D'aver parte nel pubblico consiglio. E 5. 4.

3. Inarcalor di ciglia, e di stupore Ostentator, scor-

gendomi sorrise.

«STEVrATltlCK. [T.] S. f. (/'Ostentatore e come

ag;/. In Apul. e Man: (T.| Carità ostentatrice di sé

medesima, non è carità. — Scienza ostentatrice delle

ignoranze altrui, risica d'essere anch'essa ignorante

dì qualche cosa.

0STE5ITAZI0.\E. S. f. Aff. al lai. aur. Ostentatio.

Pomposa mostra, Ambiziosa dimostrazione. Vii.

SS. Pad. 1. 121. (C) Facevano alcuna penitenza

singularc in cospetto delle genti, o di portar catene

in collo .., ad ostentazione umana. Mor. S. Greg

Parla, acciocché per ostentazione di se medesimo

diventi grande. Agn. Pund. 18. Vita piena di bugie,

di Azioni, ostentazioni, vanità, e pompe false, bui.

Purg. 6. 2. Tutto è in ostentazione, e in dimostra-

zione, e in opere, e fatti poco. Serd. Star. 5. 178.

Usando un gentile artifizio di certa magnìfica osten-

tazione.

[t.] Fare ostentazione. — Fuggire l'ostenta-

zione. — Non era ostentazione ne' suoi benefìzii. —
Ritratti d'illustri, tenuti a ostentazione.

t 0STE:VT0. S. m. dairaur. lui. C. D. 21. 8.

S'inselva la moltitudine eziandio di quelli miracoli,

che mostri, ostenti, portenti, prodigi! si chiamano...

lì mostri certo si derivano dal mostrare..., e lì ostenti

dall'ostondcre.

i OSTEXTOSO. Agg. Ostentante per abito vizioso.

[Cors.) L. Ball. Albert. Op. t. 38. .\dunque in ozio

onesto intraprenderemo le fatiche, non per agitarci

ambiziosi e ostentosi.

OSTEOLOGÌA. S. f Dal gr. 'Ostsom, Osso, e A070;,

Discorso. (Anat.) Quella parte dell'anatomia che

traila dell'ossa de' corpi viventi. IMt.)

OSTEItli. S. f.
Luogo ove si mangia e alloggia

con pagamento; ma veramente Albergo per viag-

giatori non ricchi. Vii. Plul. (C) E se non v'avca

alcun» amico de' suoi parenti, essi andavano all'o-

steria. M. V. 10. 67. Tulli d'un volere presero

l'armi, e corsono all'osteria, dove erano i cavalieri

dei Pisini.

|Cont.| Luogo ove si vende vino al minuto. Vas.

V. Più. Seul. Àrch. II. 225. Fu adunque trovato da

Filippo online che si aprissero osterie nella cupola

con le cucine, e vi sì vendesse il vino, e cosi nes-

suno si partiva del lavoro se non la sera; il che fu a

lorocommodità, ed all'opera milita grandissima.

Prov. Cbl Don vuol l'osteria levi la frasca; Chi

non vuote una data cosa, dee togliere l'occasione.

V. Frasca, § 2.

(t.) Prov. Tose. 60. Il furfante in ogni luogo

trova tre cose, osteria, prigione e spedale. E 26i.

Quando l'oste è sull'uscio, l'osteria è vuota. (L'ino-

perosità non è mai buon segno. Sono di mal au-

gurio certi riposi.)

2. [F.] Audars sll'osleria. Frequentarla. Panciat.

Scritl. var. 22. lo noli vo' all'Osteria, Ma bado a

rasa mìa, Che per piccola clic sia. La mi pare una
badia.

S. (Giust.) Fare l'osteria. Tenerla aperta. Cecchi.

l Hiv. I. 2. 11 .Museruola, che faceva già l'osterìa

della Scrivia, ha una fanciulla.

[G.M.] Più com. senza Fart. Farb osteria. [t.|

Anco: Tenere osterìa.

4. Fare Tenere osteria, vale Dar mangiare e

bere a prezzo. V. Fare e Teneiie.

5. Fermarsi, Alloijgiare alla prima osteria, vale

fìg. e in modo proverb. Credere alla prima, Dar
fede a quello che altri dice senza cercarne le prove.

Pros. Fior. 3. 1. 217. {Man.) La cui dottrina per

lo pili serve d'autentica alla balordaggine... di coloro

che alla bella prima si credono per veri tutti gli

strambottolì..., e senza cercar più altro alloggiano

caponissimamente alla prima osterìa. E 3. 2. 289.

Nell'indagare la verità non si fermava Platone alla

prima osteria, ma voleva cercare il pel nell'uovo e

soddisfarsi pienamente.

6. Levare alruno d'in sii l'osteria. Levarlo dal-

l'osteria e albergarlo presso di sé, altrove. Benv.

Ceti. t. i. i. 415. edit. fior. 1829. Gugl. Piatti.

{Gh.) Da Venezia me ne andai a Padova, dove io fui

levato d'in su l'osteria da quel mìo caro amico. E i.

2. p. 211. Questo signore io levai d'insù l'osteria,

lo messi in nel (net) mìo castello, dando ancora

a lui una stanza libera.

7. [L.B.) Stare sull'osteria. Non avere casa pian-

tata di suo, non avere famiglia.

8. Osteria a mal tempo, vale Osteria povera e

malagiata, e da non vi capitare, se non per pura e

pretta necessità. Non usil. Rondin. Eseq. terdin.

p. 35. (Gh.) Siccome parrebbe folle quel peregrino il

quale, dovendo andare por necessità in paese lontano,

volesse fermarsi a un'osterìa a mal tempo, cosi...

9. Osteria de' cani, in modo basso chiamansi te

pone. Non com. Mnhn. 3. 3. (C) Era in quei tempi

là, quando i geloni Tornano a chiuder l'osterie de'

cani.

OSTERIAf.CIA. [T.l Pegg. (/'OSTERIA. Disagiata,

di non buomt fama.
OSTEIIIETTA. S. f. Dimin. di Osteria. Vetlor.

Frane. \'iagg. Aleni. 76. (Gh.) Stetti la sera a

Londra, e la mattina poi andai a desinare ad un
usierietta a pie della montagna di S. Nicolò.

(R.Caiinon.l Pananti Op. l. 88. Piatti. Allorché

resto a certe osteriette Non ho ad altro a pensar che

alla mia strada.

OSTEIlllCCIA. [T.] S. f. Dim. (/'Osteria, piccola,

meschina. Hospitiolura in Vip. e S. Girol. Caupo-
nula, aureo tat.

OSTESSA. S. f. Albergatrice, ed anche la Moglie

dell'oste. Hospita in qualche senso, aur. tat. Fir

As. 8. (C) Me ne andai a una ostessa chiamata Me-
gera. Dav. Scism. t. l.c. 23. Tornando di Germania,

rubò una ostessa, e mcnavalasi dietro. Lor. Med.
canz. 118. 4. Oh che buon brodo fan le fave lesse.

Che nel pignatto condiscon l'ostesse, [t.] Malm. 2.

33. Era già scavalcato ad un'ostessa, Per far, sic-

com'ei fece, nn conticino.

OSTETIllCE. S. f. Aff. al lat. aur. Obstetrix, icis.

Levatrice, Raccoglilrice. (Fanf.) Vii. SS. Pad. 1.

263. (C) Servilla e ajutolla, come ostetrice e balia,

nella iiecessitade del parto. [Camp.] Bib. i. 35. Alla

quale disse uii'ostctrice... non temere, donna, impe-

rocché tu avrai per lo tuo partorire questo figliuolo.

E S. Gir. Pisi. 94. Ond'é quella ostetrice, cioè che

leva i faiicìullì, nel Genesis leghi il coccino, cioè

panno rosso, nella mano di Fares.

OSTETUtClA. S. f. (Chìr.) Quella parte della Chi-
rurgia che insegna a soccorrere le donne parto-

rienti, ed a facilitare il nascimento dei toro figliuoli.

(Fanf.) In Arnob. e trasl. in Front., e a modo di

sosl. in Plin.; ma in altra cosa.

Talvolta s'adopera come aggettivo, e dicesi

Arte ostetricia. (Fanf.)

2. [t.| Ostetricia dicesi quell'arte speciale della

ginnastica intellettuale, appartenente al genere inqui-

sitivo, che tende a cavare con opportune interroga-

zioni da quelli, con cui si dispula, ciò che sanno e

non credono di sapere [dal detto di Socrate).

OSTETIUCO. jT.] Agg. Obstetricium in Arn. \r.]

Ospedale ostetrico. — Clinica ostetrica.

OSTETHICO. S. m. Colui che esercita rostelricia.

{«.)

OSTIA. S.
f. Aff. al lai. aur. Hostia. Quel che s'offe-

risce a Dio in sacrificio. Pass. lOi. (C) Come si facea

per lo sacrificio e per l'oflcrta dell'ostia per lo pec-

cato, che era uno determinato sacrificio per la legge,

che si dovea fare per colui che avca peccato. Segner.

Miser. 208. So che qiielle ostie legali , da cui fu

figurata l'immolazione di Cristo sopra l'altare, non fu

il vitello solo.

1 2. Per Sacrificio. Car. En. 2. 342. (M.) Era

Laocoonte a sorte eletto Sacerdote a Nettuno, e quel
di stesso Gli facea d'un gran toro ostia solenne.

3. Del sacrifizio dell'aliare. Pass. 137. (C)
Quando venne per dire le parole della consecrazione
sopra l'ostia, e sopra il calice, ìnnanzicbè le prof-
ferisse, la colomba bianca venne in sull'altare con
tre ostie in bocca. G. V. 6. 77. 1. Apparve in sulla
mano al prete, alla vista delle genti, in luogo dell'ostia

sacra uno piccolo fanciullo molto bello, e grazioso.
Cult. SS. Pad. 4. 1. 41. Sempre, quando l'abbate
Paniizìo iifferiva le spirituali ostie, questi si stette a
servir nell'uficio dì prima. Fr. Giord. Pred. p. 129.
col. t. (Gh.) Acciocché noi il potessimo praticare
(Dio) e avere tutto in noi , si si rinchiuse in una
piccola ostia, nella (luale è tutto interamente il corpo
ch'egli trasse della Vergine Maria, e l'anima, e tutta

la deitade quant'ella è. [G.M.] Segner. Crist. Inslr.

3. 10. 18. Sull'altare fu ritrovata nella pisside

l'ostia.

(G.M.) Ostia magna; Quella che si mette nel-
l'ostensorio, e si espone all'adorazione.

4. Fig. Fr. Jac. Tod. 6. 39. 8. (C) Con ardore,

e odor ostia vivente, Santa, e soave, s'offre a Dio
piacente Dall'alma riposata al suo cospello. [Cam.]
Dorgh. Selv. Tert. 68. Di lui son servo (cioè di Dio),

Ini solo adoro, e per la sua legge sono ucciso : che
offro ad esso un'ostia grassa, la vìttima maggiore
che egli abbia ordinalo, cioè l'orazione col corpo
pudico, e coll'anima innocente.

5. jFanf.j Pasta di fior di farina ridotta in sot-

tilissime falde con le stiaccie ben riscaldate, e serve

a varii usi, oltre quello detta messa e delta Comu-
nione, come a sigillar lettere, a involtar pillole.

Fag. Itim. 3. 102. (Gh.) S'osserva che materia vi

s'attacca Per sigillarla (la lettera); e guai a chi

pigliasse L'ostia dove debb'ir la ceralacca ! Mogol.
Leti. fam. 1. 173. Appena senti (una certa materia)

il calore, che, rasciugandosi mutò in vermiglio, ed

in vermiglio si acceso, che pareva un pezzetto d'ostia

appiccato su '1 foglio. [T.j Sigillare non con la cera-

lacca, ma con l'ostia. — L'ostia non tiene.

[T.j L'uso più com. è di quella che nel sacra-
mento eucaristico diventa il corno del Bedenlore

per te parole consacranti ; giacché per il Verbo è

fatto ogni cosa ; e tutte anco te operazioni della

natura sono una immutazione continua, e l'assimi-

lazione è una specie mirabile di creazione. |t.)

Vii. SS. Pad. 2. 12. L'ostia consegnata. E 2. 12.

[Cors.] Bete. Prat. spir. cap. 151. Offerire l'ostia.

II. Di quelle detianlica Legge. [Cors.] Bari.

Grand. Crist. cap. 5. T. 1. p. 129. Le ostie paci-

fiche offerte in sacrificio furono ventiduemìla buoi.

[t.| Delle vittime umane offerte da certi popoli,

di qualsiasi profano inaegno rito. Ostie ne-
fande.

III. [t.) Lo stesso animate immolato da immo-
larsi. Virg. Spesso, in mezzo ai riti divini, l'ostia,

stando innanzi all'altare, mentre che la circondano

di bianca benda, moribonda cadde tra i ministii esi-

tanti. Gioven. Petulans qnatit bastia funein.

[t.| Di G. C. , in quanto si ojjre spontaneo at

Padre, non si direbbe Vìttima, ma in senso men
atto: Che L'odio nemico Luì fece sua vittima. —
Vittima da Vinco; Ostia da Hostis ; non tanto forse

perché neWinvocare l'aiuto celeste innanzi at peri-

colo, nel ringraziarlo de' vinti pericoli, senlesi la

necessità d'esso aiuto e la gratitudine ; quanto

perché le tradizioni e l'istinto del genere umano fa-

cevano sentire che la vita ha pericoli e nemici i

quali minacciano non il corpo soltanto, e che contro

1 nemici e i pericoli spirituali e gl'ignoti giova

principalmente avere alla Grazia ricorso. Le di-

stinzioni che facevansi tra Vittima, offerta dallo

stesso vincitore, e Ostia, offerta innanzi di muovere
contro at nemico, poi da altri per la vittoria; e

tra Vittime, gli animali grossi, come tori e vitelli,

e Ostie, pecore e agnelli, negli es. non tempre
s'avverano, ma false in tutto non sono.

IV. E nei sensi noi. e fig. [t.| Ostia di pro-

piziazione. Di pace. — Ostia vìvente, sanla. —
Ostia d'amore. Al. Manz. L'ostia viva di pace e

d'amor.

Per ettens. [T.l Satm. Sacrificare ostia di laude;

giacché e la parola e l'affetto del cuore sono sa-

crifizii accettabili, ch'anzi senza t'affetto ogni of-

ferta é profana. Salm. S'indirizzi la preghiera mia

come incenso nel tuo cospetto ; l'innalzarsi delle mie

mani sia il sacrifizio vespertino.

t OSTIA. S. f. jFanf.l La bocca di un fiume;

onde Ostia città. Tolosuni, Sfera, 55. 12. Conlra
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l'ostia del Nilo una isolctta Produce fertil palme nel

suo piano.

t OSTIARIA. Ayg. e S. f.
di OsTuniO, nel signif.

di Custode Guardia dell'uscio. EU. sotlint. An-

cella sim.; come eli. è Portinaia. Omel. S. Greg.

1. 287. (M.) Esso pastore della chiesa... quaiilo fu

debile, e quanto timido innanzi l'avvenimento dello

spirilo, cel dimostra l'ancìlla osliaria. Mar. S. Greg.

1. 15. Lo quale dice che a sua guardia aveva non

un usciere, ma un ostiaria.

OSTIARIATO. S. m. (Eccl.) Il primo de guattro

ordini minori, per cui il cherico aveva il ministero

di custodire la porla del tempio, e ammettere o im-

pedire l'accesso. jG.M.] Magri, Notiz. Vocab. Eccl.

Alcuni hanno dubitato se appo li Greci vi siano slati

li Ordini dell'ostiariato, esorcista et accolilalo.

t OSriAlllO. S. m. Aff. al lat.aur.OsltatÌMS. Por-

tinaio Usciere, Custode o Guardia dell'uscio. Fem.

Ostiaria (K.). {Mt.)

[Camp.] Bib. Esdr. ili. 12. Ed abitarono in-

sieme lì sacerdoti e leviti... e santi cantori, e gli

ostiarj; e tutto Israel... £ Camp. Ant. Test. Non

trovando persona, furo all'uscio della camera, e

l'ostiarìo si dormiva.

2. (Eccl.) // primo de' quattro ordini minori.

V. ÓsTURlATO. ilaeslruii. 1. IC. (C) Sono sette

{gli Ordini) : quattro minori, cioè ostiario, lettore,

esorcista, e accolito. Cavale. Espos. Simb. 1. 817.

Sono sette gli Ordini, cioè Sacerdozio, Diaconato,

Suddiaconato, Accolilalo, Esorcista, Lettore, e Ostia-

rio. Maestruzz. 2. 41. Il terzo caso è nell'cstiario,

il quale per cagione del suo uffizio non percosse

gravemente...

3. |t.| Osliarii del Concilio.

1 OSTICHEZZA. S. f.
Qualità di ciò che è ostico.

Uden. Ms. Proginn. 3. 81. 202. (3/.) Si gusta il

dolce della locuzione, e così agevolmente s'inghiot-

tisce l'oslicliezza della invenzione. [Qui fig.)

OSTICO. Agg. Aggiunto di Sapore spiacente per

amarezza, asprezza. iSon com. Lo trovano,
aff.

al

gr. AùaTcfo;, contrailo l'I] al solito in Ù. E swmo
di perse imitai. Red. Ditir. 16. (iW.) Altra bevanda

Mi porga ostica, acerba, inevitabile. E Annoi. 76.

Oslico forse dall'aulica voce latina Ao.vdcus... Cosi

ostico, quasi nemico, spiacente. E Ditir. 10. Colà

tra gli Arabi, E tra i Giannizzeri Liquor sì ostico,

Si nero e torbido Gli schiavi ingollino. [G.M.J E
Letter. Quegli oslichi beveronacci che vi fanno in-

gozzare ogni mattina que' due medici vostri amici.

(t.) Gir. Beniv. poti. 1. lo ordino una cena Che

ti parrà forse ostica.

2. Trasl. vale Strano e difflcite a comportare.

Annot. Vang. (C) Parole sozze e ostiche, e novelle

di peccato. Frane. Sacch. Nov. 7. Notabile detto e

strano fu quello di raesser Ridolfo; e comecché

paresse ostico, raccontando, come disse del nostro

Signore, a ragione di giudicio fu giusto. Mnrg. 13.

37. E benché '1 colpo ìfussi oslico e crudo, Ruppcsi

in pezzi l'asta nello scudo. E 27. 166. Ed é ragion,

se il duol mi par più oslico. Tac. Dav. ann. 6. 51.

Non potendo l'ostica sua disonestà inghiottire, uè

sputare.

3. Ella è ostica [la cosa). Ella è dura. Satv.

Grandi. 3. 7. (H.) Infatti Ella mi par troppo ostica,

e non posso Ingozzarla, ch'e' m'abbia cosi a essere

Stata levata su una pelliccia.

i O.STIEIIA. S. f. d'Osi lERE. Ilospita in qualche

senso, aur. tal. (Val.] Fortig. Iticciard. 18. 46.

E v'era ancora dell'osliera stessa Una sirocchia.

t OSTIERE e i OSTIERO. Quasi Hospilarius. S. m.

Ostello. Buco. Nov. 6. g. 10. (C) Ragionando d'una

cosa e d'altra, al reale ostiere se ne tornarono. G.

V. 12. 65. 1. Che con alcuna altra gente d'arme di

suo ostiere, e famiglia furono 1200 uomini a cavallo.

M. V. 3. 23. 11 Re, a modo di tiranno, si faceva

guardare a gente annata dentro e fuori di suo ostiere

rea e. Frane. Sacch. Him. 67. E se uscisson fuor,

poco sentiero Andasson, ritornando a lor ostiere.

[Val.] Pucc. Cenlil. 61. 62. E molti ne menaro

a' loro ostieri. E 86. 94. E di Massa e del Borgo o

d'altni ostiere.

[Camp.] Guid. G. A. 2. Questa citlade si era

multo bellissima, tutta murata e circumdata di torri,

guarnita di belle case ed ostieri.

2. E per Colui che alberga, Oste. Hospes aur. lat.

Star. Ajolf. 1. 238. var. (C) Allora Pinabello mandò

a dire all'ostiere, che gliel mettesse in luogo, che

egli il potesse pigliare: l'ostiere ne fu mal contento.

Belline. Sojì. 3'28. Ell'è la penitenza al naturale, E

l'ostiero il fralcl della pazzia. [t.J Fortig. Ricciard.

18. 54. Astolfo tanto fa, che alfin s'inforna Dove il

Romito dalla pelle negra Dell'ostiere con l'avola sog

giorna. [Val.) Fortig. Bicciard. 17. 78. Fuggì in

casa l'ostiero, e serrò l'uscio.

3. f Per Campo nemico. Tass. Pros. ili. 199.

(il.) Nell'ostiere de' Romani, oltre a due legioni di

soldati, non v'era altra gente, che l'ajulo de' com-
pagni.

OSTILE. Agg. com. Nemico; e dicesi di persona

e di cosa. Ilostilis aur. tal. Cavale. Med. cuor. 26.

270. var. (C) Va incontra con amore a gente ostile.

Malm. 3. 49. Questo farà il meslior, come va fallo.

Senza sospetto dar nel campo ostile. Pelr. cap. 5.

Qui dell'ostile onor l'alta novella Non scemato con

gli occhi a tutti piacque.

2. A modo di sosl. [Cam.] Borgh. Selv. Tert. 73.

Gli altri ordini per sostener la loro autorità sono

tenacemente, e di cuore reli.i^ìosi: sì che non mac-
chinano niente d'ostile i senatori, i cavalieri, i soldati

e ì palatini.

[T.J Le forze ostili dell'esercito, dello Stato ne-

mico. — Macchine ostili , adoprate da' nemici. —
Ostili incursioni, fatto da' nemici, o in modo nemi-
chevole. Così Assalti ostili. — Rumori ostili , di

guerra.

II. Per estens. [t.] Atti ostili, che denotano ne-

micizia, e l'odio ch'é il principio di quelli ; e atti

tati che paiono da nemici. Passioni ostili, che pre-

parano dimostrano la nemicizia. Leggi ostili alla

Chiesa, alle coscienze.

Oggid't se ne abusa in senso di Avverso, alta

fr. |t.) Proposta ostile al governo. — Maniere ostili.

Pili impr. anrnra Mostrarsi ostile.

t OSTILEME^TE. V. Ostilmente.
OSTILlT.l S. f.

Astr. d'USTiLE. E in Sen. (Mil.)

L'azione della guerra, di Falli d'armi, ed i cnmbat-

timenli coi quali essa guerra s'incomincia. (Fanf.)

Segner. Miinn. Lugt. 12. 2. (W.) Chi include il grosso

dell'esercito, die dee cessare da ogni alto di ostilità,

qnal dubbio ci è, che include ancora le scorte, an-

cora le spie.... E Crisi, inslr. 1. 2. 18. Non s'in-

tende rolla la guerra tra due potentati..., benché
seguano delle scaramucce a' confini tra' loro popoli,

con atti vicendevolmente di oltraggio, e di ostilità.

(t.J Dicono anche plur. Le ostiliUii ma non è ne-
cessario.

2. Per estens. Segner. Mann. Apr. 12.4. (M.)

Apertamente hanno giuralo ostilità al loro sole.

[Cam.] Borgh. Selv. Terl. 74. La pietà, la

Religione, la fedeltà agli Imperatori dovuta, non
consiste negli uflìzii di questa sorla, de' quali l'oslililà

può servirsi per velame di se medesima, ma bensì

in quei costumi, che la civiltà deve dimostrare

necessariamente con sincerità, tanto verso l'Impera-

tore, quanto verso di lutti.

3. [t.] Del senso abusivo, vedi la giunta a Os-
sile, num. III.

OSTILHEATE e 1 OSTILEME)ITE. Avv. Da Ostile.
Con oslililà, Nimichevolmente. Aur. lai. M. V. 1.

1. (C) E tornando L. Commodo colle legioni de' Ro-
mani delle parli d'Asia, parca, che abbattesse ostile-

mente, per la loro infezione, gli uomini delle Provincie

onde passavano. Varch. Slor. 10. 280. Erano in

questo mentre il Viceré, e tulle le genti nimiclie en-

trate ostilmente in sul Fiorentino.

OSTI.ÌiARE. V. n. pass. Diventare ostinalo. Stare
ostinalo. Aur. lat. Tac. Dav. ann. 1. 37. (C) Contro
a sì fatti parlari Tiberio più s'ostinò di non volere,

lasciando il capo dell'imperio, se, e quello arrischiare.

Bemb. Asol. 2. 116. Elle assai essere ti possono
bastanti, dove tu per avventura in suU'oslinarli non
ti mettessi.

[t.J Prov. Tose. 224. Il peccare è da uomini,

l'ostinarsi è da bestie.

2. [t.] Co//'A e l'inf. S'ostinava a volere, a dire,

a fare, a non fare, a non volere.

3. 1 Alt. [Cainp.J Per Rendere ostinato. Bib.

Deut. 2. E non volle Seon, re di Sebon, darci il

passo, imperocché Iddio gli aveva obdurato ed osti-

nato l'animo [obfirmaveral cor illius).

OSTlJIATAMEJiTE. Avv. Da Ostinato. Con ostina-

zione. Obslinale aur. lat. Bocc. Vii. Dani. 228.

(C| 11 quale comechè insino a quell'ora avesse a tutto

ostinatamente tenute le orecchie chiuse, alquanto le

cominciò non solamente ad aprire, ma... Fr. Giord.

Pred. fi. Sempre più ostinatamente lo negano. Cas.

Uf. Com. 103. Io so, molli ritrovarsi all'openione

mia contrarii, i quali ostinatamente afTermando, l'a-

dulazione più di lutle l'altre cose giovevole essere,...

Bemb. Asol. 2. 112. istolto, quanto sarebbe meglio

por fine oggimai alla non profittevole maninconia...i

che oslinalainente alla tua perdezza trovar via. Red.
Ins. 41. Direi, che le vespe, e i calabroni ronzassero

intorno a' cadaveri dei serpenti... per lo solo fine di

nutricarsi, e per lo slesso fine avessero nimicizia,

e perseguitassero ostinatamente i mosconi, e le

pecchie. [Poi.] Porz. Gong. Bar. /. 1. 1 Veneziani

perseverarono nelle armi ostinatamente, fr.) Osti-

nalamenle impugnare. — Ostinatamente difeso.

[Conl.J Garimb. Cap. gen. 392. Per esser (Mes-

sina) stala minacciala da' Francesi di dover esser

spianata, interruppe il corso e l'impeto del nimico,
ch'era per restar vittorioso di quella impresa s'ella

non se gli fosse attraversata , col tenersi ostinata-

mente, fin tanto che Piero d'Aragona... costrinse

Carlo a levar l'assedio.

2. E detto di cosa inanimala. Sagg. nal. esp. 202.
(C) Resistendo l'acqua oslinalamente all'energia di

quel gran momento.
0STI'\.1TELL0. .igg. Dim. di Ostinato. Lib.

Pred. (C) Sono figliuoli superbuzzi, e ostinatelli.

[t.] Di giovanetto e di ostinazione imperti-
nente, pare più pr. la desin. in Elio ; Ostinatetto

può denotare più che un poco ostinalo, ma più sor-
nione e men provocante.

OSTI-MATETTO. Agg., Dim. di Ostinato. Bemb.
Leu. 5. ». 202. [M.) È ostinatetto, e di sua voglia.

V Ostfnatello.
OSTI\ATEZ/,A. [T.] Astr. di Ostinato. Dice l'a-

bito della ostinazione, e con più grave biasimo.
[t.| Istupidiscono nella loro ostinatezza.

OSTI\ATISSIJIAME.\TE. Avv. Superi, di Ostina-
tamente. In Svel. —Guicc. Slor. 12. 575. (C) In-

sisteva oslinatissimamente nella ratificazione. Varch.
Slor. 12. 450. Fu adunque la principal cagione lo

esser egli capilalissimo nemico de' Medici, ed avere...

costantissimamente, e ostinatissimamente consigliato,

che...

OSTl.^ATISSIMO. Agg. Superi, di Ostinato. In
Sen. — Pelr. Uom. ili. (C) Gli altri che per osti-

natissima pertinacia non si vollero arremkre furon
tagliati da Romani. |t.1 S. Ag. C. D. voTg. 1. 56.
Ostinatissima perlinacia, per la quale non possono
acconsentire eziandio le cose che apertamente si veg-
giono. =: Red. esp. nal. 6. (C) Anzi nella loro cre-
denza ostinatissimi... avvelenarono di lor propria
mano la ferita di un altro galletto. [G.M.| Segner.
Crisi. Inslr. 3. 7. 1. Ostinatissima sconoscenza.

2. [t.] Tras. Vallisn. Op. 3. 497. Mali ostina-
tissimi e ribelli.

3. [t.] In senso non di biasimo, men com. Pallav.
Ben. 3. 41. Oslinalissimo studio.

OSTINATO. Agg. Aff. al lai. aureo Obstinatus.
Protervo, Che sta troppo pertinacemente nel suo

proposito. Che non si mula; e si dice non che delle

persone, degli affetti dell'animo, dei morbi, e sim.

Bocc. Nov. 2. //. 1. (C) Ma pure ostinalo in sulla

sua crerlenza, volger non si lasciava. E noi». 9. g. 3.

Pose giù la sua ostinata gravezza, ed in pie fece

levar la Contessa. Pelr. canz. 4. 4. pari. l. Fine
non pongo al mio ostinalo affanno. E 48. 3. Né
cangiar posso l'ostinata voglia. Vii. SS. Pad. 2.

361. Per operazione del diavolo rimase ostinato,

che per nullo modo se gli potè far credere, ch'egli

fosse sialo ingannato dal nemico. Serd. Slor. 7.

253. Volle con risoluzione ugualmente sciocca, e

ostinala aspeltare il giorno. E 8. 286. Il Magalianes,

con animo ostinato a sopportare ogni cosa, s'affaticò

per un pezzo di ritenergli.

I. Parlandosi di male, vale Che resiste a tulli i

rimedii. Che difficilmente si può curare. Red. Cons.
1 . 62. (.V.) Lo tormentano ancora due piaghe sordide,

ostinate.

3. E usato in buona parte, per Costante, Perma-
nente, Che non si mula. Filic. Rim. 198. [M.) Mei
disse Apollo, e mei giurò per quella Sempre ostinala

gioventù sua bella.

|T.] Sens(^gen. \T.\.Ar. Fur. 27. 98. E quan-
d anco ostinata te lo neghi. Se l'abbia, e il suo desio

tulio compiaccia. [Poi.
| Med. Arb. Cr. 55. Avve-

gnaché Cristo vedesse il cuor suo sì ostinalo, non
gli mostrò però meno amore, [t.] Ar. Fur. 1. 50.
Chi nell'acqua sta fin alla gola, Ben è ostinato se

mercé non grida. Prov. Tose. 368. Ostinato come
un mulo.

II. Segnnlam. senso intell. [t.] D. Conv. 333.
Sì vilmente ostinali, che non possono credere che
né per loro né per altrui si possano le cose sapere.
(Beilo, che l'ostinatezza sia viltà, non coraggio; e

viltà .lia il duhìiio superbo.) £217 Molti siano si
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ostinali, clie di que' miracoli ,
per alcuna nebbia,

siano dubbiosi.

[t.| Con partir,, in questo senso e in altri.

Ostinato ne' suoi (jiudizii. — Ostinalo a credersi

spaccialo.

MI. Non della pers. ma degli alti. fT.J Opposi-

zione ostinata. Resistenza. Combatlimenlo. Guerra.

Neinicìzia. Odii.

IV. Fig. [t.\ Silenzio ostinato.

[t.] Ostinale paure. Buonarr. Fier. 231. 1.

Questa è tutta quanta Maninconia durissima, osti-

nala, IrresolubiI, cbe t'ba preso addosso Una gran

signoria.

[t.] Dolore ostinato, « corp. e mor.

V. [t.] In senso che può essere buono, ma da

usare parcamente (jiinndn c'è vocnb. meno ambigui.

Ar. tur. ài. 37. Sta Rinaldo ostinato , che non

vuole. Che manchi un jota dalle sue parole. — Osti-

nata difesa. Fatica. Patlav. Ben. 3. i{. Fare ostinala

esperienza d'un mio diritto.

OSTl.NAZIOJiCELL*. S. m. Dim. di Ostinazione.

Tratl. segr. cos. domi. {€) Incaponiscono nelle loro

solite ostinazioncelle di niuno momento.

OSTI\AZI0\E. S. f. Ajf. al lat. aur. Obstinalio.

Mala disposizion d'animo ridotta in abito di volere

star duro e fermo nelle false opinioni del torto co-

nosciuto, e contendere contro il vero, e contro chi

quello adopera in vece in effetti. S. Ant. Confess.

{M.) Ostinazione è quando l'erma sé nel proposito

del peccato, disprczzando, e fuggendo di considerar

la brevità, e piccolezza del bene, che ha del peccato.

Bocc. Nov. 9. g. 7. E dove tu pure in sulla tua

ostinazione stessi duro, laddove io per molto savio

t'aveva, io l'avrò per uno scioccone. Coli. SS. Pad.

2. 5. 21. Cosi si stette fermo nella ostinazione del

suo inganno. Beni. Ori. Inn. 28. i. Sapere, e

voler fare a posta il male, A casa mia si chiama

ostinazione, [l'ol.l Med. Arb. Cr. ». 33. Oslina-

lione di perverso proponimento. [Cors.] D. Giov.

Celi. Lett. 33. La bugiarda ostinazione di coloro che

ohslavano a' tuoi desiderii, è rotta e spezzata. Cast.

Cortig. 229. Si avventurano cosi presuntuosamente

con certe furie e ostinazioni. [t.J Ostinazione a nulla

innovare.

[t.] Prov. Tose. i51. La veste de' dottori è

foderata deiroslinazione de' clienti.

2. (Mus.) [Ross.] T. de' contrappuntisti. Specie

di licema, che consiste nel prolungamento della

risoluzione di un accordo.

t OSTO. S. m. Oste. Vive in qualche dialetto.

V. O.SPITO. Frane. Barb. 253. 13. (M.) Troppo noi

metta tosto in calda stalla d'osto. [Val.] Tav. Hi-

tond. iltruT. 2. 14. L'osto, vedendo Tristano tanto

bello... piacqucgli molto sua gioventudine.

OSTOI,.\RE. [T.] E di pers. e di anim. che sta e

va intorno ad altri, chiedendo più con atti che con

voci, e mostrando brama e bisogno, tra supplichevole

e impronto. {Forse da Ustulare-Uro, come dicesi

ardere e bruciare di voglia). La forma dim. sareblìC

approp. a quest'atto. — Così Abbrostolire e Arrosto

da Usius. [d.M.] Il com. è Uslolarc. Non lo fare

ustolare quel bambino ; dagli una di coleste frutte.

Non vedi come le guarda?

i OSTHA. S. /". Austro. Rim. ani. B. M. Quid.

Ori. 129. (M.) Vorrei di fino amor fare una mostra

D'amanti cavalier di Pasqua un giorno, E navigando

senza vento d'ostra.

OSTIUCISIMO. S. m. Gr. 'OoTpixwjioj, (Arche.)

Legge con cui gli Ateniesi bandivano per dieci anifi

que' cittadini che per merito, o per séguito davan

cagione alla gelosia repubblicana. (Fanf.) In Nep.

Sègn. Polit. pag. 89. (^en«5In, 1551). (M.) Osiraco

vuol dire un vaso di terra (che cosi usavano), si

come noi diremmo il bossolo da raccorre i parliti ;

ovvero era un vaso, nel quale ciascuno metteva

scritto il nome di chi e' voleva mandare in esilio: e

da tal nome d'Ostraco fu detto poi Ostracismo. £
lib. 3. pag. 88. Questo ordine dello o^acismo ha in

sé certo che di giustizia civile. B 89. L'ostracismo é

un modo di mandare in esilio i cittadini, che fussino

troppo potenti nelle città, usatosi in Atene,... Buon.

Fier. 5. 4. 0. E la legge introdur degli ostracismi.

Tass. Leti. 3. 185. (Man.) Imitando forse l'antica

usanza , o legge dell'ostracismo , secondo la quale

erano mandati ifuor d'Atene i più eccellenti per virtù,

e per gloria. [Cors.] £ Dial. 1.266. Che s'in

questa corruzione di principi e dì cittadinanze, egli

ad Aristide vorrà agguagliarsi, non gli dovrà parer

strano che si come in lui, per esser troppo giusto,

fu usata la severità dell'ostracismo, cosi egli riceva

per premio esser dalle corti e da' tribunali banililo.

|t.] Pallav. Ben. i. 30. Esiliare con l'ostracismo

gli ottimi cittadini. — Ostracismo inflittogli.

?.] Fig. Ostracismo di libri.

T.] Dar l'ostracismo.

2. [t.] Per estens. Ostracisraa non a persona ma
a cosa.

1 OSTRACIZZAKE. IT.] V. a. Bandire per ostra-

cismo. Adr. Plut. Vit. II. 306. (Cerq.l Accordati i

loro seguaci, ordinarono segretamente a'ostracizzare

Iperbole, e venne lor fatto.

t OSTRACO. S. m. Ostracium. Plin. Osiracus, in

altro senso Isid. (Arche.) V. Ostraclsmo.

t OSTREACEO. Agg. Aggiunto di Pesce; lo stesso

che Testaceo. (Fanf.) Gal. Sist. 227. [M.) SI, si:

qucst'é, che la Luna ha cosi grande cflicacia sopra

qu«sli pesci osircacci, clic noi chiamiamo pesci armai.

OSTRIA. S. f.
(Boi.) Pianta detta anche Carpino

nero, e Carpinella. (Fanf.) Una Ostriago, in Apul.
V. De Vit ; ma questa è /'Ostrva o Osirys di Plin.

— Targ. Tozz. OU. Lei. Ag'ric. i. i,i. (Gh.) I

carpini, principalmente il nero, dello oslria, che si

adorna di frulli bianchi a nappa.

OSTRICA S. /". Gr. "Ootìem. (Zool.) [Bell.] Genere

di molluschi acefali conchigliferi contenuti in un
guscio bivalve, che comprende molte specie, fra le

quali la più nota è l'ostrica comune, osirea edulis.

Le ostriche danno luogo ad un estesissimo com-
mercio: tanta ne è la quantità che se ne mangia
in molte contrade. Ostrea pi. , aur. lat.

Pallad. (C) Se li nicchi dell'ostrica voti arderai,

con quella cenere empierai il foro. Tes. Br. 4. 4.

Anche è in mare un'altra cochilla d'un'altra ma-
niera, che si chiamano raoricche, e le più genti le

chiamano ostriche. Ott. Com. Purg. 23. 471. Il

quale è come una ostrica di mare, che hae movi-
mento non processivo. Circ. Geli. 1. 13. Nell'uno è

una ostrica, e nell'altro una talpa, che già furono

uomini, e Greci. £1.14. Greco fui io innanzi ch'io

fossi trasmutato da lei in ostrica. E 1 . 27. Vedi

anco quanta poca cognizione e' dovette aver di pia-

ceri del mondo, perché gli baratterebbe a un poco

di rugiada, che gusta ora, essendo cosi ostrica.

(G.M.j Rf.d. Lett. (]uelle madornali ostriche invia-

temi da V. A. S., io me le trangugio a più non

posso, e le trovo grasse e saporite.

[t.] Sta sempre litio in un luogo, come l'ostrica

al suo scoglio.

2. Ostriche da carena, chiamansi da'' Marinai
Quei nicchi, che si trovano aderenti alla carena

delle navi, che sono stale lungamente nell'acqua. (C)

."5. Ostrica, fig. Cosi dice il popolo per Scaracchio,

Spulo catarroso, dalla similitudine che questi

hanno con la polpa delle ostriche. (Fanf.)

OSTRICAJO. S. m. Colui che vende ostriche. (M.)

Tes. nov. lat. In altro senso Plin. e Macr. Oslrea-

rius e Ostrcarium.

OSTRICHETTA. S. f Dim. di Ostbica. Salvili.

Pros. Tose. 1. 211. (C) Per questo credo io, che le

cicale fritte in padella, come porta lo stesso Plinio,

sien diuretiche, le quali, e fresche, e salate, a guisa

di tante terrene ostricheltc, si pappavano gli antichi.

OSTRICHIXA. S. f. Dim. d'ÒsTRiCA. Oslrichetta.

(Man.)

t OSTRICO. Agg. Di ostro. Purpureo. (Fanf.)

Ostrifer in Virg., (jstricolor in Sidon ; Oslrinus aur.

Alam. Avarch. 24. 142. (Man.) Un nobil cesto fia...

Di seta ordito, d'oslrico colore.

OSTRICOJiE. 5. m. Acer, di Ostrica. Buon.

Ajon. 3. 28. (Man.) Contro alle quali (martellate)

gli assaliti Ajoni Fanno difesa con certi oslrìconi.

£ 39. Tira 'n un de' nemici un ostricone.

OSTRICOSO. Agg. [Val.] Detto di luogo. Che v'è

dell'ostriche, o dei gusci d'ostriche. Catul. Ostreo-

sus. Buonarr. Ajon. 3. 29. E 'I paese restò sempre

ostricoso.

OSTRO. S. m. Aff. al lat. aur. Osirum. Propria-

mente Il liquore che si estrae da alcuni pesci del

genere delle conchiglie; ma per lo più si prende pel

colore del liquore stesso, detto altrimenti Porpora.

Fir. Dial. beli. domi. 417. (C) Nelld alz.irsi vuol

distendersi tutta, e quasi incitare la lascivetla pa-

lomba, che abbia il collo d'oro, e d'ostro dipinto.

2. £ per simil. detto del color roseo. Chiabr. nel

poemetto Le porle. (Gh.) È meraviglia e non minor

diletto Veder la neve del bel giglio e l'ostro Fiorir

di rosa.

.ì. [Val.] Dd volto simili. Il rubicondo del

volto ecc. Fag. Rim. 5. 250. E delle guancie gli

ostri Veggio. £ 15. 11. Voi le chiare perle ed il

vivo ostro Di lei mirando... Car. Eneid. 1. 18.
v. 595. (Gh.) Quando Ciprigna Con la tiepida neve
e col viv'ostro Delle braccia.

4. PerDrappooPamiotinto d'ostro. Petr. Son. 303.
par/. II. (C) E d'altro ornata, che di perle, e d'ostro.

Cas. Son. 41. Come splende valor, pcrch'uom noi
fasci Di gemme, e d'ostro. E 52. Or pompa, ed
ostro, ed or fontana, ed elee Cercando, a vespro
addulla ho la mia luce. Tass. Ger. 20. 17. Quel
Capitan che cinto d'ostro, e d'oro Dispon le squadre.
Chiabr. Rim. 3. 233. Il bel corpo di neve ostro

le vela, Che fiammeggiando infino al pie discende.

[Poi.] £ Serm. 2G. (jostui bramoso Pur d'avanzarsi

e di vestirsi d'ostro, S'avvenne in un cortese mani-
goldo. £ 28.

5. [Val.] Ostro seDatorio. Metonimia. Il Senato,
Il Grado di senatore. Fag. Rim. 3. 301. Nella morte
del pregialo Vincenzio avea non meu perduto l'ostro

Senatorio, che il mondo letterato.

OSTRO. S. m. Quella parte che è opposta al

Settentrione. (Fanf.) Auster aur. lat. V. Ostrus agg.
nel De Vit.— Pallad. (C) Il padule altresì in ogni

modo è da schifare, spezialmente quello, che è di

verso Ostro, o di verso ponente. Varch. Lez. Dant.

1. 259. (Man.) Austro chiamato volgarmente Ostro,

ovvero Mezzodì.

[Coiit.] Mol. Geog. 16. I nostri il chiamano
ostro , e mezzogiorno ; e quelli del mar Ocea-
no, sul.

2.. (Mar.) [Fin.] Vento che spira da mezzogiorno.
= E lo stesso che Austro. (Fanf.) [Camp.] Com.
Boez. i. Ostro è vento che per lo fiato inequale più

turba lo mare che altro vento. = Ar. Fur. 10. 100.

(M.) Come sospinto suol da Borea o d'Ostro, Venir

lungo navilio a pigliar porlo.

[Coni.] finse. Geog. Tol. 48. Gli chiamano pur

Levante, Ponente, e Tramontana, e Ostro; e questi

sono i quattro venti Cardinali del nostro mondo e

principalissimi. Scam. V. Arrh. univ. il. 144. 45.

Ostro, overo austro, è chiamato dalla austerità ed

acerbità; e viene dalle parti australi, cioè molto

aperte e luminose del mezzo dì : i greci lo chiamano
notes perchè è nubiloso, e grave, ed umido.

(t.J Targ. Alimurg. 6. Il sud, o mezzogiorno,

ostro, noto, dello dai conladini vento acquajo, e

da molli confuso collo scirocco.

[Fin.] Ostro Libeccio. Vento che spira fra

l'ostro ed il libeccio. [Coni.] Pant. Arni. nav. 238.
Il quinto (mezzovento), che è tra ponente e libecchin,

si chiama ponente libecchio : il sesto, che è tra li-

heccliio ed ostro, si chiama ostrolihecchio. Scam.
V. Arch. univ. II. 144. 47. Ostro libeccio da Ialini,

e da greci detto lìbonolus ; perchè è posto tra l'uno

e l'altro vento.

[Coni.] Dicesi ancfte Oslrogarbino. Rusc.Geog.
Tol. 48. Fra essi (venti principali] poi nascono olio

altri venti, i quali chiamano mezzi venti e pigliano

i nomi loro da quei due venti a chi stanno in mezzo;

il primo è fra Greco e Tramontana onde si chiama
Grccotramonlana... il quinto Ostrogarbino, il sesto

Ponentegarbino, il settimo Ponentemaestro, l'oliavo

Maeslrotramonlana.

[Fin.] Ostro Scirocco. Vento che spira fra

l'ostro ed il scirocco. [Coni.] Pant.Arm. nav. 238.

Il settimo (me::oi.'en(o), cbe è Ira oslro e sirocco, si

chiama oslrosirocco : l'ottavo, che è tra sirocco e

levante, si chiama levanlesirocco.

OSTKOCOTlCfi.JT.] V. OSTROGOTO, tosi.

OSTROGOTO. |T.] ò'. m. N. pr. di nazione, ma
che per antonom. dicesi per iperb. non pur di

popoli ma d'uomini a cui par che manchi il senso

del bello e del conveniente, e non sentono gl'istinti

della civiltà. Altri camp, da Auster. V. De Vit. Ila

anco la corte e l'università i suoi ostrogoti. Nel
senso star, farebbe Ostrogotico, ma anche .Vlunarcliia

ostrogota. In senso di biasimo Gente ostrogota e «ini.

suona più dispr.

OSTROGOTO. [T.] Agg. V. il sost.

OSTRICCIO. S. m. Specie di erba medicinale.

(Fanf.) Serd. Galeott. Man. 44. (Man.) L'elleboro

bianco, l'ostruccio, ovvero oslruccio, la camelea...

fanno vomiti con grandissima lurbazione.

0STR11E.\TE. /'ar(. pres. rf'OSTRUinE. Che ostrui-

sce. [Val.] Cocch. Bagn. 224. La cagione consista in

qualche materia o comprimente o osiruenle.

2. (Farm.) Aggiunto in passato di varii rimedii:

e particolarmente della china, perchè risguardavansi

tati sostanze capaci di cagionare le ostruzioni.

(Mt.) [Val.] Cocch. On. 3. 14. Applicazioni ontuose,

gommose, resinose ed ostruenti. CoecA. Bagn. 122.
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Ogni altra materia ostruente. [F.T-s.] Cocclt. Cuns.

I. i6. Sostanza ostruente.

t OSTRlEllK. V. Ostruire.

OSTIRIMEXTO. S. m. Stalo di un viscere, o altro,

ostrutto, Osli-uiione. Non coni. Berlin. Medie, dif.

8i. (Gh.) Glie poi l'ostruimenlo de' seni del cerebro

non sia la causa dell'apoplessia, fu avvertito dal mio

Fernelio.

OSTiaiRE e t OSTRUERE. V. a. e JV. ass. Cagionare

ostruzione. Obstruo anr. lat. Red. Cons. ì. 155.

(C) In alcuno de' quali vasi per questa cagione si

possono essere formati alcuni polipi, che maggior-

mente serrano, ed ostruiscono. (Val.) Cocch. Op. 3.

19. Espellere dai medesimi ciò che gli ostrue. E
3. 297. 11 calcolo era cresciuto talmente cbe potè

ostruere quel canale.

OSTRUTTIVO. Afif/. Che induce ostruzione. Buon.

Fier. 3. 2. 5. (C) Ferruzzi assai da sturarsi l'orecchie

Delle materie ostruttive e viscose.

OSTRIJTTO. Part. pass. Da Ostruire, ecc. Red.

Cons. 2. 7. {M.) E se queste due pilioline di tre-

mentina si fortificassero con... farebbono maggior-

mente la loro operazione di muovere l'urina, di

corroborare lo stomaco , e di ripurgare tutte le

viscere ostruite, e mal condotte del ventre inferiore.

{Val.) Cocch. Op. 3. 19. Riaprendo alcuni minimi

canali ostruiti.

2. |Val.] Detto di fiume. Cocch. Op. 3. 453. Letti

di fiumi ostruiti o mutati.

OSTIlliZIOMUlO. Agg, Che ha oslruiione. Non
coni. [Tor.| Targ. Ar. Valdin. 1. 113. J rimedii

usati con profitto, furono le copiose bevande subacide,

e nitrate; la china unita a qualche alessifarmaco nel

principio del male, ed anche nella convalescenza,

i!ia unita con rabarbaro, e decozioni amaricanti, per

quelli che erano stati ostruzionarii.

OSTRI:7.10.\CEILA. S. f. Dim. d Ostruzione. Red.

Cons. 2. 106. (C) Parnii che le cagioni de' suoi

travagli non vengano da altro, che da qualche pic-

cola ostruzioncella delle vene, che scorrono per le

viscere del ventre inferiore.

OSTRIZIO.VE. S. f. (Med.) Adorne di una malattia

rnmunissima che invade il fegato, la milza, te

'jlandule mesenteriche, colla quale il viscere si rende

ingrossato, e spesso motto voluminoso, alteralo nel

\iio intima tessuto, e che di/ficilmente esegue le sue

l'unzioni. Dicesi pure d'un canate, di un vaso, o

di una cavità organica, la cui capacità fu lolla

per l'aderenza delle sue pareti, o per la presenza

di una sostanza qualunque che la riempie, altri-

menti Oppilazioiie, Intasamento, Stagnamento, Ira-

pediment», Impegno, Imbarazzo ecc. L'Ostruiione è

piccola, leggiera, insensibile, sensibile, grande,

eguale, ineguale, molle, dura, renitente, indurata,

indurila, iiiscirrita, scirrosa, dolente, indolente, re-

cenlc, antica, invecchiata, pertinace, ostinata, in-

curabile, ecc. Lat. aur.ohstructio. Or. tu.9pa5'5. [Mi.)

J.ib. cur. malati. (C) Si trova loro il fegato pieno

d'oslnizioni. Tratt. segr. cos. donn. Medicamento
giovevole alle ostruzioni dell'utero. Red. Cons. 1.

S3. Questa cagione dal prudentissimo e vigilantis-

simo medico assistente vien creduto che sia una

contumace ostruzione nelle vene dell'utero, fatta da

umori misti , ed in maggior parte biliosi , e caldi.

|t.) Pap. Cons. Med. 1. 149. Ricorrere ad altri

supposti di ostruzioni esistenti nelle viscere del basso

ventre.

[t.] Cocch. Bagn. Pis. 206. In tutti queslj

mali... può ragionevolmente supporsi, che resti

offesa la fabbrica della sostanza midollare, o da

ostruzione di cavità, o da ritardo o soverchio acce-

leramento di liquido. Pap. Cons. Med. 1. 152.

1 OSTl'PEFARE. V. a. Rendere stupido. Istupidire.

Aur. lat. [Camp.] Coni. Boez. iv. De^li quali rei li

tormenti ostupefacciano li altri dalli mali... Magai.
Leti, seleni. 152. (M ) Verlsimilmente ha a esser

piuttosto roba che pinga e stuzzichi, che roba che

quieti, e oslupefaccia, e pertanto...

2. 1 N. ass. Divenir stupido. Bocc. Coni. Dani,

i. 293. (M.) Trovò in essa tanto tesoro, che, ve-

dendolo, ostupefece. iCamp.] Com. Boez. ni. Es-
sendo ostupefatto per lo suave e dolce suono o canto

d'Orfeo.

t OSTUPEFilTTO. Part. pass, e Agg. Da OSTU-
PEF.\RE. Bui. Inf. 3. (iV.) Pone, che la luce fusse

più grande, che li suoi sentimenti non la poles-

sono soffrire, ma ostupefatti da essa s'addormentas-

sono.

t flSTUPEFAZIO.XE. S. f. Stupidezza. Il pari.

Obstupefr.otus aur. lat. Bocc. Com. Dani. 1. 286.

(.W.) Ma sentendo l'autore, forse per ostupefazione

,

non aver pronto che rispondere, disse :...

1 OSTUPESCERE. V. n. ass. Ajf. al lai. aur. Obstu-

piscere. Insttipidire. (GA.)

2. t Parlandosi di denti, vale Allegarsi. Lor.

Med. Allercaz. (G/i.) Tant'acri son, che i lor denti

oslupescono.

t OSTIJPIRE. V. ». ass. Stupire. Obstupeo aur.

lat. Bete. Prat. Spir. cap. 70. (Man.) Ma fatta la

mattina , andati quelli armati trovarono il vecchio

non offeso, e la cella al postutto non arsa, e ostu-

[jirono. [Cors.] E cap. 199. Tutti, vedendolo, ostu-

pirono. [Camp.| S. Gio. Gris. Om. Non potevano non

ostupire udendo quelle cose.

t OSUR.i. S.
f.

Lo stesso che Usura. (Fanf.) Cap.

Camp. Órsanmich. (Man.) Anche ordiniamo e fer-

miamo che non possa, né debba essere eletto per

Capitano, né per Camarlingo della detta Compagnia
nessuno piuvico prestatore ad osura.

OTALGIA. [T.l S. f. V. Otai.gico.

OTALGICO. Agg. Aggiunto di male che viene agli

orecchi. Li Cassian. Otalgia in altro b. lat.— Coli.

SS. Pad. 25. 15. 307. (Man.) E quando assalisce

l'orecchio o l'occhio , convertesi nel male che si

chiama olalgico, o vero ottalmico. (G.M.J Gr. Ou;,

MTÒ;, Orecchio.

TO' ! e TOI ! Esci. fam. d'ammirazione. So-
vente iron.; come dire Oh guarda. M- R |

Ora in

Fir. To, senz'altro. Meglio scrivere Oh. [G.M.] E
infatti, si pronunzia come se la T fosse doppia.

Otto. toi, non è più dell'uso. -~ Red. Leti. 60.

(M.) Venga il rovello quando si scrive mai una ve-

rità ! lo' ! va ad aver furia a scrivere ! Geli.

Err. prol. (Man.) lei, se questa è bella.

OTRACCIO. S. m. Pegg. di Otre. Buon. Fier. 3.

1. i. (M.) Ve' che orciacci fasciati, unti, e bisunti.

Bugnole infarinale, otracci pregni !

OTRE e OTRO. S. m. Pelle tratta intera dall'ani-

male, per lo più da becchi e da capre, che ben

conciala, e cucita nelle aperture, serve per portarvi

entro olio, vino, e altri liquori. Otro men coni.

Uter aur. lat. Dial. S. Greg. M. 3. 37. (C) Em-
pietemi questo otre, e a voi ritornerà bene. E Mor.

Lo nostro Signore Dio si raccoglie, siccome nell'otre

l'acqua del mare. G. V. 6. 29. 2. Chi di loro con

navi, e con loro cavalli, e con otri pieni di vento si

misero nel fiume. Frane. Sacch. Rim. 38. La testa

gli tagliò in tal delitto. Mettendola in un otro pien di

sangue. Dicendo: bèi, se sete t'ha Irafitto. Vii. SS.
Pad. 2. 299. Avea fra le pecore due becchi gran-

dissimi, li quali uccisi, e apparecchiai la carne per

portare per la via, e delle pelli feci due otri.

[Camp.] Bih. Salm. 32. Egli ragunò siccome

in uno otre Un ulre) tutta l'acqua del mare.

Tac. Dav. ann. i. 29. Il quale sbalordito per

lo peccato, e per lo popolo, che gli gridava dietro

rovere, sasso, otro, si fuggi a Ravenna, (qui per
quel Sacco, nel quale rinchiusi i parricidi si gitla-

vano in mare; il lat. ha: parricidaruin poenas).

(t.
J

Vang. Né mettono vino nuovo in otri

vecchi.

2. |t.] Otre cogli occhi, uomo goffo e grossolano.

3. t Gonfiar l'otro, fig. vale Mangiare e bere lau-

tamente, Far tempone. Gozzovigliare. Cecch. Esali.

Cr. i. 6. (C) A dirvi il vero, i' ho gonfiato l'otro

Alla reale, e fattolo gonfiare A tre villani, [t.] Prov.
Tose. 369. Pieno come un otre {che ha mangiato
dimollo)

.

4. [t.] L'otre de' venti , daWOdissea : diventò

tristamente proverbiale dacché Giorgio Canninfi mi-
nacciò gli Slati d'Europa dicendo che L'Inghilterra

teneva l'otre de' venti ; e poteva scatenare le rivolu-

zioni a sua voglia. Il difficile è poi richiamarli nel-

l'otre. E l'bighilterra del 1870 lo sa.

OTREIIO. S. m. Dim. di Otre. Bureh. 2. 8. (C)

Che versandosi l'olio d'uà otrello, Sei bee la state

il palco.

OTRIACA. S. f. Triaca. Theriaca in Plin., perché

dapprima contro le serpi Therion. Non coni. Tratt.

pece. mori. (C) Certo quelli è in gran pericolo, cui

tutta otriaca torna a veleno. E appresso: Hanno il

veleno si forte , che nonna otriaca vi vale neente.

[Camp.] Fr. Giord. Tratt. Onde la fine otriaca, che

vale contro tutti i veleni d'ogni serpente, si fa d'uno

serpente che si chiama lyro.

E a modo di agg. Pallad. Fehbr. 40. (C) La
vite otriaca (cioè impiastrata eolla triaca) cosi

faremo.

OTRICCIUOLO. S. m. Dim. di OTaE. Non coni.

2. (Boi.) Otrlcciuoli chiamano i botanici certe

vescichette tra le fibre di alcune piante. Targ. Tosi.

{Fanf.)

OTRICEUO. S. m. Lo stesso che Otrello. Uter-

cnliis in Apul. — Bureh. 2. 5. (C) E la coglia pa-

reva un otricello Di cornamusa, [t.] Niccol. Pros.

Tose. 3. 187. (Giuditta), fatto seco portare il carico

d'un otricello di vino, e d'un vasel d'olio. [Val.]

Fortig. Ricciard. 16. 85. Qual pallone Gonfiar la

strega ovver come otricello.

2. [Camp.] Strumento da fiato, Sampogna. Guid.

G. A. 14. E con diversi suoni di fistule e di otri-

celli, li quali avevano...

t OTRICIDA. S. m. Voce scherzevole. Uccisore di

otri. Li Apul. Utricida. Fir. As. 67. (M.) Ac-
ciocché io ti potessi senza che tu fnssi macchiato di

sangue... abbracciar non come omicida, ma come
otricida.

OTRICI\0. S. m. Dim. di Otre. Può essere più
piccolo rf'Otricello. LiCels. Utriculus. (Val.| Fortig.

Ricciard. 20. '72. lo voglio un poco a sto Frate và-
lentre. Levar la pelle, e farne un otricino.

2. [Val.] Fig. Uomo. Cosa gonfia oltre l'usato.

Fortig. Riciard. 16. 86. Saltava su quel misero
otricino A piedi pari.

OTRICOLARE. Agg. com. Che ha forma e figura
di piccolo otre. (Fanf.) Li altro senso Utricularius,

V. Forcetlini.

OTRICOLO. S. m. Dim. di Otro. Otricello. Dtri-
cnlus aur. lat. Vallisn. Oper. (Fanf.)

OTRO. V. Otre.
OTTA. S. f.

Lo slesso cftp. Ora. [t.] Vive nel pop.
tose. Quasi contratto dal dim. di Ora, sebbene nun
abbia senso dim.: come non t'hanno Pretto da Puro,
e Orecchio e Ginocchio, e tanti altri. = Dant. Lif.

21. (C) Jer più oltre cinqu'ore, che quest'otta Mille-

dugento con sessantasei Anni compier, che qui la via

fu rotta. Bocc. Nov. 4. g. 7. S'addormenta per le

taverne, e poscia torna a quest'otta. E nOv. 8. g. 8.

Il Zeppa, giunto suso, disse: donna, è egli otta di

desinare? Palaff. 1. Non è transita l'otta, e non ci

venne. [T.j Pecor. G. 11. n. 1. Quei signori com-
pivano tutti ad un'otta l'edificio loro. Fir. Lue. 3. 2.

lo la conficcai nel suo proposito di sorta, che, se io

ne la avessi voluta cavare, la non ne sarebbe voluta

uscire a otta (cosi prontamente).

2. Modi avverbiali.

t A iiell'utta. Proprio a tempo. Vii. S. Mar.
Madd. in Vii. SS. Pad. 1. 3. pag. 109. col. 2.

ediz. man. (Gh.) Andarono a lei (a ò'. M. Maddalena)
alcuni della famiglia, e dissono come egli erano
venuti a Lazcro e Marta e alquanti degli Apostoli;

Ed ella rispose incontanente: A bell'otta sono venuti,

e ben hanno soccorso il signor mio e loro. (Qui é

detto ironicamente, perché erano giunti troppo tardi

a ecc.).

3. t [Val.] Ad otta. A tempo. Soldan. Sai. 2.

Ond'io non possa ad otta tornar su.

4. t A graude otta, vale per Tempissimo, Avanti

di; contrario di quello A gran notte che importa

A notte avanzata. Vii. S. M. Madd. 116. (C) E
dommatlina n'andrete a grande otta, siccome tu

hai detto.

5. t A otta. [Val.] A tempo, A ora detcrminata.

Frott. Tre Suor. Elrur. 2. 175. Andatevi assettare:

A olla non sarete.

6. i A otta a otta. Ad otta ad otta. A ora a ora,

Di quando in quando. Serd. Stor. 16. G31. {C)

Intanto a otta a otta alcuni di loro deboli e fiacchi

per la stanchezza..
.
, restavano preda a'crudeli Etiopi...

V. A otta a otta.

[Val.) Fortig. Ricciard. 26. 22. E quivi si

vedeva ad otta ad otta... L'opaca stanza.

7. 1 A otta e a tempo. Al tempo debito , op-

portuno , convenevole, [t.] Prov. Tose. 85. liio

non paga il sabato. — Aggiungono ma a otta e

tempo.

8. t A paiz'otta o A pazz'otte. A ora da pazzo, A
ora strano, irregolare, inopportuna, A ore strane ecc.

Salvin. Annoi. Fier. Suonar, p. 457. col. 2. § 2.

(Gh.) K uno ipocondriaco che avea a pazz'otta man-
dato un viglietto a un valente medico, che diceva

che si levasse e facesse presto, venisse a visitarlo,

perch'ei si moriva. Morite pure (riscrisse il medico)

in santa pace ; che io non mi sento a quest'ora di

scomodarmi. Allegr. 167. Colà per l'appunto dove
nessun altri che loro, sfiduciati, segretamente ed a

pazz'otte capita. (Li stampati hanno pazzotte in un
sol corpo.) [Val.] Fag. Rim. 5. 134. E segrete in-

telligenze Di foglietti. Di biglietti, A pazz'otte.

9. t A pazz'otte, per Non ordinariamenle, o vero
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tempo, a punti di luna. Fag. Com. 4. 30i. (GA.)

Egli ò sordo a pazz'otle, e fniand'e' vuole.

10. t A quell'olle, per Allora. |Val.] Pucc. Gentil.

^8. .i5. Veg^tonilo il Capilan riniendimento De' Cit-

tadin, ch'addavano a queirmie, Ai Rosso disse...

11. t A nn'olta. Net medesimo tempo. F'r. Giord.

Pred. n. [C] Or grideranno lutti a un'otta? Or come

s'udirà la voce, e come s'intenderà tanta gente a

un tratto?

12. t Fuor d'olla. Fuor di stagione. Soder. Ort.

e Giard. 70. (GA.) Tutti {li sparagiai) con la sopra-

detla cura ne produrranno {degli asparagi) in tempo

e fuor d'olla.

13. [Val.] t In poca d'olla. In breve. In poco.

Pucc. Ceniti. 90. 84. In parte Da essere assaliti

in poca d'olla.

14. t In pochissima d'olla. In mollo brevissimo

tempo, In istante. Sasseti. Lett. 101. {Man.) E!

segno per provarle {certe pietre) è porle sulla punta

della lingua e lasciare fare a loro, percliè in pochis-

sima d'olla empiono la iiocca d'uno amaro così po-

tente e perverso, che altri se ne raccapriccia tntlo.

15. i Ogul olla, vale Ogni volta. Pecor. g. 4.

noi'. 1. (C) Ora queslo suo nonno in tre volte gli

forni Ire navi, le quali furono di grandissima valuta,

e ogni otta gliene incontrò sciagura.

16. t Olla raltolta, vale lo stesso che Olla per

vicenda. V. ii9. Fir. nov. 4. 225. (C) Gli faceva

otta catolla di belle carezzocce. Alleg. 149. Accu-

serete la foga de' capricci, che vogliono venire otta

calotta agli uomini sfaccendati miei pari. Car. Lelt.

2. 193. Di grazia, fategli riverenza da mia parte,

e ricordatcmegli otta catolla.

17. t Olla ealotla, vale anche Senza frappor

dimora, Immediatamente. Car. Mail. 1. (W.) Man-

dami, ser Apollo, otta calotta Quel tuo garzon con

l'arco, e mi Imlzoni,...

18. t Olla fn, vale Testé, Quasi un'ora fa. Lasc.

Spirit. 1. i. (il/.) lo mi credetti otta fu, cli'ei rovi-

nassero il palco.

19. t Olla per vicenda, poslo avverb. Di quando

in quando. Qualche volta. Bocc. Conci. (C) Benché

le pinzoi'chcre altresì dicono, ed anche fanuo delle

cosetle olla per vicendu ! Lab. 220. E comechè

io, e ciascuno di questi otta per vicenda acqua ri-

frigeraloria sopra le sue fiamme versassimo, non-

dimeno con alcuno suo congiunto con più strcUo

parentado si ricoiigiuuse. Patalf. 5. E olla per vi-

cenda m'ahharbaglio. Varch. Lei. 501. Aii ora ad

ora, cioè qualche'volla, che gli antichi dicevano olla

per vicenda. E Ercol. 318. Vedete errori, che com-
mellono olla per vicenda gli uomini grandi. Salv.

Inf. lelt. in princ. (Man.) Per fabbricarvene scusa

apparente alle mazzate che... venite a dare olla per

vicenda, alla nostra Crusca.

OTT.ICOUDO. |T.| Agg.. di ottocorde, strumento.

[t.
I
In Viir. Oclochordos. Salmo con salterio olta-

cortlo, e con celerà. In Hoei. sost. Ottocordo, come

Monocordo.

OTTAEDBICO. Agg. Che ha fiqura di ottaedro.

Pap. Umid. e Secc. p. 98 Un. 2. (GA.) Egli (Pia-

ione) dona ai componenti della terra la cubica figura,

la piramidale a quelli del fuoco, l'oltaedrica a quelli

dell'acqua, l'icosaedrica a quei dell'aria.

OTTIKDRO. S. m. Dal gr. 'Ojctm, Otto, e 'F.^pi,

Base. (Genm.) Sorta di figura solida di otto facce

triangolari ed eguali. In Capell. e Calcid. —Sagg.
nat. esp 232. (C) 1 diamanti gruppali, come quelli,

che son lavorali in sulla loro naturai figura dell'ol-

laedro, rade volle falliscono, o non mai.

2. (Min.) |Sis.| Corpo solido o cristallizzato, co-

stituito da otto facce triangolari, e che può consi-

derarsi come funione di due piramidi, a quattro

faccie applicate luna all'altra per le basi.

3. E a modo di Agg. (Tor ) Targ. Tozz. Noi.

Aggrand. ì. 403. Fra' quali (cannocchiali) ve n'era

uno coi cannoni d'otto lati, fatti di assidue di legno

saldissimo, commesse con gran maestria, e di essi

l'esteriore tanto grosso, che pareva una colonna ot-

taedra.

t OTTAfiESDIO. Agg. m. num. ordinativo; lo

stesso che Ottantesimo. Octogesimus, in Cic. —
Pullad. Ottobre, 14. (C) E poi metterne nel mosto

l'ottagesima parte.

OTtAGOXO. Agg. Octogonos in Vitr. [Coni.) Ser/jo,

Arch. VII. 218. Passando l'andito s'entra nel salotto

D di forma otiogona.

OTTAUONO e t OTTOCOIHO. S. m. Da 'Oxr», Otto,

e Tai'i%, Lato. (Geom.) Figura di otto lati. Oclo-

gonos in boez. — Voc. Dis. {M.)

[Coni.] Bart. C. Geom. Or. Fineo, 7. Il penta-

gono, cioè il cinque faccie R; lo esagono, cioè il sei

faccie Z ; e lo ottagono, cioè lo olio faccie Y. Serlio,

Arch. II. 3. La forma otiogona, cioè di olio faccie,

si mellein perspeltiva per diverse vie.

OTTAI.MiA. V. Oftalsiia.

OTTALMir.O. V'. Oftalmico. V. es. in Otalgico.

OTTAUETIIO [T.J Agg. e sost., verso d'otto piedi;

sull'anni. (/'Esametro, e sim. In Mar. Vici.

OTTAXCOIABE. Agg cont. (Geom.) CAe ha otto

angoli e olio lati. (Mt.) Bed. Oss. an. 185. [Cj

L'apertura del tronco maggiore per lo più è di figura

ottangolare. Borgh. Orig. Fir. 18t. E sopraltutlo

aver la forma ritonda, o quasi ritonda, che tale si

repula l'ottangolare.

t OTTA.VCOLATO. Agg. (Geom.) Lo stesso che Ot-

tan,golare. Baldin. Decenn. 4 115. [M.) Dicesi fosse

falla con suo modello una villa di forma ottangolala

a Peretola.

OTTAMIOI.O. S. m (Geom.) Fiqura di alto angoli.

In Apul. [Coni.] Vas. V. Piti. Seul. Arch. ut. '319.

La qual'opcra d'architettura è ccrtameule tenuta lo-

dalissima, per esservi la volta di marmo con un

sparliniento di otlangoli bellissimo. [Tor.] Bard.

Vili. Adr. 21. Di costa a questo era altro portico

ovato mollo ragguardevole, nel cui mezzo era un edi-

ficio in ottangolo con otto pi)rtc, e molle immagini

d'iddii, e statue dentro, e di fuori.

2. Per Quadro in forma ottangolare. Borgh.

Bip. 500. (C) Entro un otiangolo di quattro braccia

una Psiche bellissima.

3. t Per Tavolino di forma ottangolare. Alleg. 81

.

(C) A tal che l'un s'acconciò gomitoni sull'estrema

cornice dell'ollangolo.

4. [Conl.| Mattoni da pavimento, di forma ottan-

golare; ed anche di marmo. Bandi Fior. xv. 8. 4.

Nessuno fornaciaio... possa in modo alcuno... spia-

nare , fare spianare, mczzanelle o mezzane alla

cauipigiana, né etiam altri lavori straordinarii, come

otianguli, scangoli, tondi, mezzi tondi per colonne,

pozziiii, altri simili fuori di squadro senza licenza

del magistrato. Car(. .4r(, ined. G. HI. 219. 11 Duca,

Signor nostro, vuol fare un pavimento a una stanza

d'ottangoli di marmi misti, con uno riparlimenlo di

mandorle ed altre liste di marmi misti e bianchì,

come vedrete per una nota dulie misure e pezzi di

mano di messer G. Vasari.

5. E in forza di Agg. Segner. Incred. 1. 8. 1.

(;W.) Non ritien più la figura quadra, otiangola, ovaia,

Iriaugolare. [Coni.] Scam. V. Arch. univ. li. 5i.

10. Il Batlisterio di San Giovan Battista... la cui

forma di fuori è otiangola, incrostalo di marmi bianchi

e neri , ma abbellito di dentro di colonne d'ordine

Corinto.

f OTTAJiJiAllT.i. S. f [Fanf.] Giro di tempo, o

Periodo di otto anni. Ugol. Martel. Ch. Calen. xi.

50. Piacque maravigliosamente a tutta la Grecia

questo compartimento poi che l'ottannalità riscon-

Irava con due Oliinpi.idi.

t OTTANSiATA. S. f (Fanf.J Spazio di otto anni.

Ugol. Mnrtel. Ch. Calen. xil. 55. Onde, per ridurre

i tempi a misure più dritte, cerchio di 21 anni fu

avvisato, Ire ottannatc conlenenic.

OTTAWA. Agg. com. e S. m. num. indecl. Nu-
mero che ascende a otto decine. Octoginla aur. lai

Bocc. Nov. 3. g. 10. (C) lo l'ho adoperata già ot-

tanta anni, e ne mici diletti, e nelle mie consolazioni

usala. Cirilf. Calv. 2. 56. Vera cos'è, ch'egli ha

più d'ottanl'annì, E quattordici, o manco, ha la pul-

zella.

2. [t.J Per iperh. Numero grande indeterminato.

Glicl' 1)0 pur rinelto ottanta volte. E più per iperb.

Ottantamila spropositi, nojc.

3. Dell'otlaMla, modo basso, in forza d'aggiunto,

vale Grandissimo. Alleg. 311. (C) Una notte fu

questa dell'ottanta. Malm.. 9. 66. Bealo chi più

bella le la stianta, E poi levaiisi crosci de l'ottanta.

Piuttosto: Bastonale dell'oltanla. Pugni de l'ot-

tanta. (('««/.) [G.M.J Corbellerie, Spropositi dell'c'-

tanta.

OTTANTAfiKSmo. Agg. m. num. ordinativo. Lo

slesso che Ottantesimo. Liv. Octogeni. Pallad. Oli.

14. (M.) Comandan tor l'acqua del mare, quando è

chiarissimo..., e poi metterne nel mosto l'otlanlage-

sima parte.

OTTANTATREESIMO. Agg. num. ordinativo di Ot-

tanta e Tre. Borgh. Hip. 30. (iW.) Notando ciò nella

novantesima Olimpiade , e soggiugncndo che nella

oltanlaireesima Paneo... dipinse in Elide lo scudo

di Minerva.

OTTAMTEWE. (T.) Agg. D'oltanfanni. Non com.
OTTANTESIMO. Agg. num. ordinativo. Che è dei

numero d'ottanta. Che contiene il numero d'ottanti:

[t.| Più com. che Otluagesimo; questo più proprio
agli anni, quello alla frazione. Lia. Octiigeiii.

Octogesimus in Cic. — Bemb. Star. 6. 75. ijW.;

L'anno della cillà millesimo e ollantesimo, nel pori»

di Tide, che è luogo nel più intimo seno di quel

mare, un'armata...

OTTANTINA. |T.] S. f In numero d'ottanta, [t.]

Erano un'utlanliiia. — É all'otlanlina, sugli ollan-

t'anni.

OTTAN'TOTTESIMO. Agg. num. ordinativo di Otto

sopra ottanta. Infar. sec. 86. (M.) Vi s'è risposlu

sotto alla replica ottantoltesima.

OTTANTUNESIMO. Agg. num. ordinativo. Ch'i del

numero di ottantuno. Oli. Com. Inf. 4. 58. (iW.)

Morì neH'ollanluuesimo anno della sua etade.

t OTTANZETTE. Agg. com. e S. m. num. camp,
indecl. Piùcomunem. Oltantasetle. Tac. Dav. Ann.
1. 8. Post. 6. (M.) Ciò erano un milione, e ottaii-

zette migliaja, e cinquecento fiorini d'oro de' nostri

gigliati antichi. Prus. Fior. 3. 123. Non opera di

oltanzette anni, che Pier Vittori è vivuto, ma di ol-

tanzette... Poliziani, o Agellii, che... di oltanzette

anni vivulì fossero ciascun di loro,... stimar sì po-

trebbe quella graud'opera.

_
OTTARDA. S. f. (Zool.) |Bell.| Nome italiano del;

/'Olis tarda. Uccello dell'ordine dei Trampolieri. E
uno dei più grossi uccelli d'Europa; è comune nel-

l'Europa orientale e occidentale, e in Italia. In

Plin. — Bed. Ins. 156. (C) Certi pollini dell'ottarda.

e della gallina pratajuola, rassomigliano in gran parie

a' luniibì dell'astore.

1 OTTARK. V. a. e N. ass. Aff. aliai, aur. Optare.

Desiderare. Fr. Jac. Tod. 1. 19. 10. (C) Lalla

voce udir otta. Che mi dica: vecchio surge. Amm.
ani. 40. 12. 6. (C) Lo divino imperadore Augusto,

a cui più Dio diede, che a neuiio altro, non restata

d'oliarsi requie, e di cercare vacazione da quei falli

pubblici. (Oliare a sé.)

3. t Per Chiedere, Domandare. Lett. ined. Acc.

Crusc. Dal. 36. (.Man
)
Questo giorno s'invia a co-

lesla volta il serenissimo Cardinal Carlo per oliare

il decanaio del sacro Collegio.

E col terzo caso. (Tor.j Targ. Tozz. G. Noi.

Aggrand. 3. 231. Mercuriale, .Iacopo Mazzoni,

ed altri lo importunavano (il Bernardi), perchè ol-

iasse a qualche cattedra, e specialmente a quella dì

lettere umane.
4. [Cent.] Scegliere fra più cose, o emolumenti,

incarichi; dei quali non si può avere più d'uno,

e devonsi lasciare gli altri. Stai. Cav. S. Stef. 175.

Ogni volta che occorrerà alcuna vacanza di commende
d'anzianità,... ciascun cavaliere all'interesse de' quali

s'aspetta l'oliare, cambiare, o esser provisto, e che

saranno in Italia, debbano dentro al termine di mesi

sei dal dì di detta aflìssinne, avere dichiarato in can-

celleria dell'ordine se egli vorrà oliare.

OTTATIVAMENTE. [T.j Avv. Da Ottativo. In si-

gaificaia e forma di modo ottativo. |t.| Prisc. L'e-

sclamazione è da intendere ottativamente.

OTTATIVO. Agg. e S. m. (Grain.) Uno dei modi
del verbo, che esprime desiderio. In Prisc. — TarcA.

Ercol. 218 (C) È differente il verbo Peccare nel

presente dello indicativo dal futuro dell' oltaiivo.

Espos. Salm. 72. (Man.) Sappi come gli Ebrei non

hQuno l'otlalivo, ma nel luogo dell'ottativo pongono

il futuro dell'indicativo.

t OTTATO. Pari. pass, e Agg. Da Ottare. M.
V. 8. 34. (C) Per venire all'ottato fine della sua

coronazione. E 5. 25. Con solenne festa il coronò

dell'ottato alloro.

OTTAVA. S. f.
Spazio di otto giorni; e più comu-

nemente Quelli che precedono, o seguitano alcuna

solennità. In senso sim. in S. Girol. e in S. Agost.

Pass, 181. (C) Si ordinò di fare festa solenne, e p^r

tutta l'oliava. Bern. Ori. Inn. 4. 8. La festa è per

durar più che l'ottava. Se qualche caso non vi s'in-

Irometle.

[G.M.] L'Ottava, dice il Magri, Noliz. Vocab.

Eccl., ebbe origine dalla Legge mosaica, come si ha

nel Levitico, e tu osservala da Salomone nella dedi-

Kizione del tempio. — Ufizio dell'ottava. — Feste

fra l'ottava.

[t.] Fare l'ottava; Prepararsi alla festa olio

d'i prima.

2. Talora vale Quello degli otto giorni che è più

rimoto dalla solennità. G. V. 9. 315. 1. (C) Furono

a parlamento all'ottava anzi Natale. Scrd. Slor. 2.
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76. Guardano religiosamenle le altre feste del Si-

gnore, de' Santi, e principalmente l'ottava di Pasqua,

che noi chiamiamo Domenica in albis. [t.] Domenica

dopo l'ottava. — Celebrar l'ottava.

3. [t.] Entro l'ottava, nello spazio degli olio dì

che se/jmno a quello di cui si parla. Anche fuori

degli usi di chiesa.

4. [t.| Stanza di otto versi rimati il primo col

terio, e col quinto, il secondo col quarto e col sesto,

gli ultimi due insieme. [Pol.j Foitiff. Bicciard. 16.

32. E il pregan che si fermi .Nel porlo almen per

tutta quella ottava, .Acciò che ben conforti i membri

infermi. = Buon. Fier. 5. i. 3. (C) Che la inter-

secazion che fan l'ottave..., M;iggior reca ai poemi

Dignità, che i ternani far non ponno. [T.) Salvin.

Pros. Tose. 1. 390. Avendo mutato le due prime

rime dell'ottava , si dijnenticò di mutare anco la

terza. — Poema in ottave. — Chiudere l'ottava.

|t.] L'ottava dell'Ariosto, del Tasso; i7 modo

come runa e l'altro m'inei/f/ia quel metro.

[tì.M.] Fam. All'altra bellissima ottava! Modo
preso dai cantastorie, per dire Sentiamo quest'altra!

Vediamo quest'altra! Prima la monarchia democra-

tica; poi la democrazia, all'altra bellissima ottava!

F a modo d'Agg. [t.] Uden. Nis. 4. 258. Ot-

tava rima. E plur. In ottave rime.

3. (Mus 1 Quella voce che è distante da un'altra

per otto voci roiitinuale. (C)

[Ross.| Oltafa, Che si dieeancKe Ottava giusta.

Intervallo che abbraccia otto gradi, e comprende

cinque tuoni e due semituoni diatonici. |Cont.] G.

G. iV. sci. XIII. 107. Sarà dunque la prima e più

grata consonanza l'ottava, essendoché per ogni per-

cossa, che dia la corda grave su il timpano, l'acuta

ne dà due. IRoss.) S. Raf. 1.2. 1. 12. Tra l'una

nota e l'altra corrono grandi intervalli, quali sono

per esempio la serie di note a salti di ottava e di

decime. Gal Mot. loc. 510. (C) Dicono essi la dia-

pason, cioè l'ottava, esser contenuta dalla dupla. E
511. Non mi pare.i scorger ragione alcuna, per la

naie avessero i sagaci filosofi a stabilir la forma

ll'otlava esser più la dupla, che la quadrupla. Sagg.

nat. esp. 188. Accordammo una minugia tirata in

una grossa staffa di vetro all'ottava d'una chitarra.

(Ross.) Ottava eccedente. Ottava, maggiore di

un semituono cromatico deirottnva giusta.

[Ross.) Oliava diminuita. Ottava, minore di tm

semitiiono cromatico deWotlava giusta.

[Ross.] Isella Canonica Pattava {.t'intende l'ot-

tava giusta) appartiene al genere molteplice; la sua

ragione è 2 : 1. [Mari. St. 2. Diss. ì. 202.).

[Ross 1 .Ul'oltata, vale In distanza di ottava.

Don. 11. 21. 82. .Ma dove entreranno persone di

diversa età, e sesso, che non possono cantare all'u-

nisono, come anderà la bisogna? gli faremo sempre

cantare all'ottava

[Ross.] Registro di ripieno nell'organo, che

sta in ottava col Principale. E per lo piit diviso in

ottava soprani, e ottava bassi.

[Cont.[ Doc. Arte San. M. ili. 13. Die avere

{l'organo) registri sei : tinore, ottava, quinta decima,

decima nona, vigesima seconda, ed uno registro di

fiuti , che fanno la somma di registri sei. In altri

sensi Octas, Capell.; Octoas, Tert.

OTTAVARIO. S. m. Spazio di otto giorni conse-

luliri dopo una festa ne' quali si fanno delle pre-

ghiere a onore del Santo celebrato nella festa me-
desima. {Fanf.) In altro senso, Octavarius in Cod.

Teud. [t.] Predica l'ottavario della festa. =: Hed.

in Magai. Lett. 1. 205. {M.] Un frale nell'ottavario

ili S. Giovanni nel pulpito di S. Maria del Fiore pa-

ragoni'i...

[t.[ Celebrare un grande oliavano.

OTTAVFRELLA. S. f Dim. rf'OTTAVA, nel senso

del § 4. Alleg. 199. {M.] Queste mie quattro ottave-

relle contadinesche, le quali intendo che sieno come

dire un Poema eroico alla salvatica. V. il seg.

OTT.AVINA. |T.| Dim. d'OxTAVA, neW Alf — Piut-

tosto Ottavucce di componimento mearhino.

OTTAVh'O. S. m. (Mus.) [Russ.[ Era anticamente

una Specie di spinetta di poca estensione, ed accor-

data un'ottava piit acuta. Gelava, strumento V. De

Vii.

[Ross.[ OtU?ìno (di Clarinetto) Piccolo cla-

rinetto un'ottava piii alto del solilo, Clarinetto

in Do.

[Ross.l Oltaviiio (di Flanto). Strumento delta

famiglia dd Flauto traverso , il quale è piantato

un'oilava sopra il Flauto comune, e dicesi anco,

benché assai impropriamente, Flautino in re, e do-

vrebbe dirsi Flautino in do. Ha ordinariamente da

una n cinque chiavi.

OTTAVO, .-igg. num. ordinativo di Otto. Octavus

aur. tal. Bocc. Nov. 3. g. 4 {C) Anziché l'ottavo

di fosse, senza alcuno impedimento giunsero in

Greti. Dant. Par. 2. La spera ottava vi dimostra

molti Lumi. E 28. Così l'ottavo, e '1 nono, e cia-

scheduno.

[t.] Ottava maraviglia, dopo le sette del mondo,

dicesi per iperb., e sovente per cel. eiron., Cosa

nel genere suo stupenda.

OTTAVO. S. m. L'ottava parte di checchessia.

S'igg. nat. esp. 14-7. {(') 11 diametro della quale era

intorno a un ottavo di braccio. Fir. Lue. 4. 1. Sta'

di buona voglia, che non ci va un ottavo d'ora, che

tu riarai la tua vesta. Cecch. Servig. 2. 4. Diavol !

che voi non possiate stare nn ottavo d'ora a udir

quello, che v'ha a far beato? Red. Esp. nat. 6. Pas-

sato che fu lo spazio di un ottavo d ora, il galletto

cascò morto. [Val.) Ordinam. Ornam. Domi. Etrur.

1. 371. Non possano esser più larghi d'una metade

d'un ottavo di braccio.

2. In ottavo. Ternt. degli Stampatori e Librai.

Si dice del Sesto i cui fogli sono piegati in otto

parti; e dei Libri o Volumi che hanno questo sesto.

jCont.) Fiurav. Spec. .tri. l. 26. Quando vogliono

stampare alcun libro, li compositori tengono la copia

avanti, e vanno componendo tutte quelle parole a una

per una mettendole in riga; e fanno una forma in

foglio, in quarto, overo in oliavo. =: Varch. Ercol.

297. (.W.) Il (iaslelveirn nella sua risposta a carte

91 di quella in quarto foglio che si stampò prima, e

I i8 in quella in ottavo che si stampò ultimamente,

confessa... Pros. Fior. Borgh. Lett i. i. 163. E
sempre dite la stampa e qualità del libro, cioè se

in foglio, in quarto, o in ottavo. Bed. Annot. Ditir.

97. {Man.) Furono stampati da' Giunti in Firenze nel

1527 inoliavo. (Val.) Cibrar. Lett. Uom. itlustr.

105. L'edizione migliore è quella di Firenze, in ot-

tavo, falla stampare dall'lnferrigno.

[t.) In ottavo grande. In piccolo ottavo.

OTTAVIIXIA IT.| V. Ottavina.
OTTEnPEUARK. V. n. ass. Ajf. al Ut. aureo

Obtemperare. Obbedire. Raro anco nel ling. scritto.

Segr. Fior. Mandr. 3. 11. (C) Tania coscienza

vi è ottemperare in questo caso al marito vostro,

quanto...

[t.] Taluni dicono tuttavia Ottemperare alle

leggi ; latinismo superfluo. — Al desiderio, Alla do-

manda, All'invilo.

t OTTRMPKBA^ITEJIEIVTE. Avv. Ubbidientemente.

E in Mar. Aurei. — S. Agost. C. D 16. 24. (M.)

Uomo virilmente usante le femmine, la moglie tem-
lieratamejile, l'ancilla oltemperantenienle, cioè oh-
lieilienlemi-nle, e nulla intemperanlemcnle.

OTTEVEBKAHENTO. S. m. Oltenebrazione. Segner.
Crist. Inslr. 3. 18. 22. {M.) Questo, disprezzato

prima da te come leggerezza, e poi con l'assuetudine

fatto degenerare in ottenebramento, e in ostinazione

sarà lìualmenle...

OTTEIVERKARE. V. a. Oscurare, Far tenebroso.

Offuscare. In Lati e S. Girol.— D. Gio. Celi. Lett.

26. 62. (C) Gli occhi miei sono ottenebrati, e offu-

scati per lo pianto.

2. Trusl. M. V. 1. 59. (C) 11 cui fumo corruppe
tutta Italia, e offuscò gli occhi a' liberi popoli, e ot-

tenebrò la vista de' sacri pastori. Fr. Jac. Tod. 2.

11.3. Sì la mente ha ottenebrata. E altrove: Po-
vertate è ciel celalo A chi è 'n terra ottenebrato.

{Quest'esempio è del lib. 2. e. 20. n. 11, ma il se-

rnnilo verso legge: A chi in terra è attenebrato; e

attenebrato legge il Vocabol. a questa voce.) Serm.
S. Agost Imperocché saranno ottenebrate di mai
nun ricordarsi di Dio. [t.| La passione ottenebra la

ragione. JV. pass. Gli si ottenebra l'avvenire.

OTTE.VEBRATO Part. pass, e Agg. Da Ottene-
brare. Fr. Jac. Tod. 20. 27. (C) Ove Amor stassi

in prigione Fra gran luci ottenebrale. E 4. 14. 2.

La Luna è oscura, e '1 Sole ottenebralo.

2. Trasl. Bucell. Tim. 10. 8. 36. (M ) La mente
scorge le cose confuse, o ottenebrale. E Prov. 14.

5. 56. Gran forza delia verità, la quale per quanto

ottenebrala resti e ascosa talvolta, pure alcune scin-

tille ne trapelano ad ora ad ora.

OTTE.^UBRAZlOJiE, S. f Oscurazione, Offusca-
mento. Salvin. Disc. i. 47. ((') Dice che questo

prodigio era stato registralo negli atti pubblici; onde
vogliono inferire da questo luogo alcuni, che l'otle-

nebrazione fosse universale.

2. Fig. [Camp.] Com. Boez. ili. Dimanda d'es-

sere disposto a quella cognizione, e prima quanto

alla reniozione dello impedimento, siccome la olte-

nebrazione delle intelletto.

OTTENESTE. Part. pres. di Ottenere. Che ot-

tiene. Lemnt. Test. 64. {M.) E di quelli tali cosi

squilliiiati, ottenenti in parlilo, ne sieno solamente

imborsati dieci in una borsa, e singolarmente, e di

per sé.

OTTENERE. V. a. Aff. aliai, aur. Obtinere. Con-
seguire quel che l'uom desidera, o chiede. Bocc.

Nov. 8. //. 4, (C) E molti priegbi, e promesse gran-

dissime mescolate , ninna cosa ottenne. E nov. 5.

(/. 5. Pregandolo, che a dovere il suo desiderio ot-

tenere sili fosse favorevole. Ti/.s.v. Ger. 4. 43. (.W.)

.Ma la bella Cariclia in sposa ottenne. Cui farlo erede

del suo imperio piacque. E 10. 70. Ma poco tempo
in carcere ci tenne La falsa maga, e (s'io n'intesi il

vero) Di seco trarne da quell'empia ottenne Del si-

gnor di Damasco un messaggero.

2. Dicesi anche in termine di guerra dell'Acqui-

stare una città, una fortezza cumbaltendo. Guic.c.

Slor. 18. 70. \M.) La quale terra {Cntignunla), ben-

ché forte di muraglia, battuta che l'ebbe con pochi

colpi, ottenne per accordo.

a. Parlandoci diportiti, pareri, e sim., vale

Prevalere. Ar. Fur. 38. 65. (M.) Con questi ed altri

più eflìcaci detti Fece Sobrio sì che il partito ottenne.

[Val.) N. pass. Anguill. Eneid. 97. Il parer

di Timele non s'ottenne. Ar. Fur. 20. 54 (.1/.) Re-
plicò a colei Altre ed altre ragioni, e modo tenne
Che nel senato il suo parer s'ottenne.

4. t N. nss. Prender piede, Essere accettato, ecc.

Dep. Decani. 95. {M.) Cominciarono a introdurre

questa scrittura ET, la quale (comedi vede) in brieve

ottenne per tutto. Borgh. Col. Mitit. 4H3. Le quali

(colonie)..., se l'uso di questa voce ottenesse, si do-
vrebbero con medesimo nome di militari chiamare.

|T.) Come il suono dice, è '[anòre. l'oggetto al

qual si tendeva con atti interiori o esteriori ; e Te-
nerlo in modo da esserne quasi sempre sicuri, pur-
ché non si lasci volontariamente quel che già si

teneva. [T.
]
Ottenere una grazia da persona; Otte-

nere la grazia di persona.

.S«/i.so rei. JT.) Se i mici preghi fossero accetti

di certo otterrebbe la grazia. — Uttenere vita eterna.— Ottenne la nobilissima corona del martirio.

T.j Ottenne perdono. Compatimento.
T. Ottenere i sutfragi. Il volo favorevole.

T. Ottenere il permesso; Licenza; Il passa-

porto. Vinc. Mari. Leti 6. Arrigo, mio cancelliere

giustificherà la causa mia , e ne otterrà lo indulto.

— Ottenere proroga. Un decreto.

[t.j Olteiine protezione. Un privilegio. Sus-
sidii.

II. [T.j Ottenere una risposta qnalunque. Una
promessa. L'approvazione, Il consenso. Un accordo.

|t.| Ottenere un favore. Il favore, che snn due
cose diverse. Pallav. Ben. 4. 32. Ottenere l'rimore.

E 35. Ottener l'amore o il timore. Perché certi po-

tenti prepotenti, cioè a dire impotenti, aspirano a
farsi temere. — Ottenere autorità.

III. )t.| Ottenere giustizia.

[t.) Ottenere la cittadinanza. Il posto. D. Conv.

275. Ottenere l'ufficio, usarlo. — Ottenere la di-

gnità. E la dignità può talvolta ottenersi perdendo

l'uftizio.

[t.] Ottenere la pace, o da aliri, o del proprio

cuore. Ottenere l'unità, che moralmente può perdersi
appunto allora che materialmente s'acquista.

IV. [t.[ Ottener lode; Onore. — Ottenere i primi

vanti. — Ottenere gloria mondana.
[t.] Ottenere il diploma di laurea. Una cattedra.

L'insegna d'un ordine cavalleresco, che è sovente tra

i piit pedestri degli onori.

V. (t.) Ottenere vantaggi. — Ottenere i frutti

migliori. — Ottenere il premio. Ricompensa. Pluf.
Adr. Op. mor. 3. 303. Timoteo citeratore, che avea
da lui speralo assai, e poco ottenuto, manifesta-
mente l'accusava. — Ottenere doni. — Ottenere sti-

pendio.

[t.] Ottenere vittoria.

VI. Senso corp. [t.I Ottenere rendita maggiore
da un campo. Veti. Colt. 70. Avevano... un loro
proverbio che diceva: Colui che lavorava l'uliveto,

gli domandava il frutto; e quel che lo concimava,
otteneva la domanda: quel, poi, che lo potava, lo

forzava. Prov. Tose. 25. Chi lo letamina (l'ulivo)

l'olliene, chi lo pota lo costringe a fruttar bene.

|t.| tt Dicono anche Ottenere un migliore la-
voro, lavorando da sé. — Ottenere più rapidità, diù
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esattezza ; ma c'è venula di fuori : né pnre pr. se

non quando datili ollri si ottiene che il lavoro sia

più esalto sim., o quando il campo o la ftianta

si personif. ,
quasi conceda ei/li stesso quello che noi

ne voi/liumo. Fii/. non sarebbe impr. dire che Un

cliimico, un fisico ottiene dalla sua sperienza tale o

tal esito, quando la r/li riesca a qualcosa. Ma Otte-

nere, tanto di tale materia e tanlo di tal'allra, per

riconoscere quel che dall'operazione risulla come-

chema, non pare né pr. né bello.

VII. Usi tjen. [t.| Stor. Eur. i. 76. Ragione

clic a un principe grande... faccia constare esser

meglio e mollo più utile il non ottenere quella stessa

cosa... che l'otlcncrla a suo piacimento. — Ottenne

quello che volle. — Ottenere l'inli^nto.

Vili. Lock;. varie. Ass (T. j
Prov. Tose. 272.

Quel che non si conviene, da Dio mai non si ottiene.

Ancora più ass. Chiese e ottenne. — Insisteva per

ottenere...

Col Da. [t.] Ottenere permesso da... [Cors.J

Beh. Vii. Egid. cap. 3. Ottenne dal B. Francesco

l'ohbedienza e il compagno d'andare al sepolcro del

Signor Jesu. Ar. Fur. 5. 13. Dal re ottenerla (sposa)

fia cosa leggiera, Qu.ilor vi sia la volontà di lei.

(r.J Ottenere tempo per compire l'opera, perchè

l'opera sia compiuta. Segner. Mann. Muiji/. 24. 3.

Non avevi alcun merito né condegno né congruo ad

ottenere che il Signore ti ravvivasse.

Col Di e l'inf. (t.
)
Chiese ed ottenne d'en-

trare. Di rimanersi in Italia. D'andarsene.

C()//'A, per eslens. Aff. a Impetrare. [T.| Ot-

tieni alle nostre preci il dono di;lla vita. [Cors.J

Paltav. Stor. Conc. 7. 9. i. L'allotto concupisci-

bile... ottiene al peccalo tutte le vittorie. [T.j (3»i

gli è quasi iron.; e tutte le locuz. inen che proprie

e meu che belle, scusansi alla meglio, con docile

.ironia.

OiTKMBlLK. Agg. com. Che può ottenersi, Con-

seguibile. Magai. Leti. Al. 183. [C) È tanto lontano

che la Fede sia un abito naturale ottenibile da qua-

lunque sforzo..., che anzi non può riconoscersi per

altro, che per un dono gratuito di quello Spirilo...

[Val.] Cocch. Dugn. 50. Simile altezza ottenibile nel

medesimo lempo.

OTTE.MIIEMO. S. m. Asseguimento, L'ottenere.

Ohtcntiis in Fulg. — Pros. Fior. 5. 131. (M.) Né paga

rimanendo giammai per rollenimenlo de' desiderii,

per lo sfogo delle brame, di necessità vuol ragione,

essere di natura infinita quella radice.... [t.] Pallav.

Ben. 1. 20. Ottenimento del fine.

OTTEM.VE. l'i'.] Agg. D'otto anni. Segnalala, d'età

non com. Oclennis in Amm.
(ITTE.N.MO. [T.l Parie d'oll'nnni, in Macr.

OTTKIV'ITOIIE. Pari. pres. di Ottkneuk. Chi o Che

ollìene. Non com. Ciò. Fabr. Com. Virg. 14. Victor

in questo luogo non significa vittorioso, ma ottcni-

tore di suo proposilo.

OTTE.MO ITO. [T.] Sost. e Agg. Nome di popoli,

per anlonom. popoli barbari, tra la stupidità e la

ferocia. E per iperb. di dispr. anco di pers. che vi-

vono Ira genie civile. [T.J Gli ottentotti della lette-

ratura.

OTTEMTO. Part. pass, e Agg. Da 0ttenei\e.

Obtcnlus niir. lai. lied. Cons. l. 178. (C) Si è ot-

tenuto sino a qui, che l'egilope a poco a poco, ed

insensibilmente è svanita, senza venir a 'suppura-

zione. Segner. Mann. Genn. 29. 6. {M.) Questo

si olTeriva o per ottener qualche benefizio , come
pace, prosperità, sanità, o per ringraziamento del-

i'ollennlo.

t OrrESTAIlE. V. H. ass. Aff. ut lai. aur. Oble-

stari. [Camp.J Per Pregare caldamente. S. Gio.

Gris. Om. Prego adunque ed ossecro ed otteslo,

ristiamoci giammai, ristiamci di far questo. E al-

trove: Pertanto il pregavano, deprecavano, ed otte-

slavano...

OTTICA. S. f. Gr. 'Oiirtio;. (Fis.) [Luv.] E la parte

della fisica che Iralta della luce. In Vilr. [Cont.]

Lana, Prodr. inv. Pr. Simon Porzio, che degna-

mente trattando della natura del lume e de' colori,

stabili molti sodi fondamenti dell'ottica. Porla, Mir.

lial. 2. V. La magia contiene in sé la scienza della

natura de gli occhi, la qual si domanda ottica, come
qualche volta l'occhio inganni nelle apparenzie, nel-

l'acqua di lontano, ne' specchi fatti di figura sferica,

gibbosi, concavi, piani, e formati in diversi modi. r=:

Bellin. Leti. Malp. 286. (Man.) Questo essere non

distinguibile all'occhio non reca maraviglia a chi in-

tende l'ottica delle coso trasparenti.

OTTICO. Agg. m. Gr. 'Ojttixì*. (Anal.) Agg. di

ciò che concerne la visione o la vista. Appartenente

alla vista. [Cont.[ Della Croce G. Cir. 12. 40. Li

nervi optici, quali nascono dal cervello nella prima

congerie; sono slromenti del vedere; e per questo

lì Greci li chiamano optici, cioè vìsorii. jCors.j Gal.

Sagg. 339. Con minor tedio... mi potrò dalle se-

guenti prove distrigare, le quali io chiamerò ottiche

e geometriche.

Lib. cur. malati. (C) Resta offesa la vista,

quando il nervo ottico ha patito. E appresso: Biso-

gna venire a' medicamenti ottici. Bucci. Prov. 2. 3.

89. (M.) Gli oggetti esteriori... questi per le piccole

sfere trapassando di quegli umori diafani porlansi

pe" nervi ottici, e con doppio ritorcimcnlo rendonsi

visìbili.

[t.j Senso ottico. — Fenomeni ottici. — Im-
pressione, Illusione ottica.

2. (t.| Da ajutare l'occhio. Strumenti ottici.

OTTICO. S. m. Professore di ottica. Pallav. Del

Bene, I. 2. par. 1. e. 28. p. 200. sul fine. (Gh.)

Né facendo le sottili distinzioni degli oltici intorno

al rompimento delle linee visuali , indubitatamente

si persuadevano, che, per esempio, la parte del remo
immersa nell'onda sia quella che appare fedelmente

alla vista , ma che l'occhio resti gabbato dall'altra

parte sollevata nell'aria.

OTTILI'STIIE. Agg. com. camp. Chi ha olio lustri,

cioè quarant'anni. [Mi.) Baro anco nel linq. scritto.

0TTIJ1V.«E.\TE. [T.| Avv. Da Ottimo. ;4 ne. lai.

Senso corp. Lab. 3i. (C) Tanlo mi s'era avvici-

nato ch'io, ottimamente la sua effigie raccolta,

chi egli fosse, e dove veduto l'avessi, mi ricordai.

[Cors.J Belc. Pral, Spir. Ottimamente vestito. [T.j

Pollad. 1. 4. Pongasi (l'acqua piovana) in cisterna

ottimamente lavata e netta. Cresc. Agric. volg. 393.

Aprirai (i noccioli della pesca) e Irarràne i midolli,

e scriverai in ciascheduno di cinabro; e, legali, in-

contanente co' suoi noccioli gli sotterra, ottimamente

accostati. E 168. Il lina puossi ottimamente maz-
zicare in questo modo.

2. [t.) Senso inlell. Gas. Lelt. 11. (C) Venendo
Monsignor di Lansac ottimamente informato di lutto

quello che... [i.J Perell. Belaz. Cont. 101. S'in-

tendo ottimamente che l'acqua la quale non può capir

tutta nel nuovo cavo, avrà il suo sfogo per il ca-

nale... = Bocc. Nov. 9. g. 2. Il quale già ottima-

mente la lingua sapea. [t.] Salvin. Disc. 2. 407.

Il quale (musico) ottimamente può a un punto me-
desimo e leggere e cantare e accompagnarsi col suono.

E Casaub volg. 104. L'altre cose e tutte e questa

favola ottimamente s'aHanno. |Pol.] Gor. Long. Sei.

1. Domandato Piltagora, che cosa agli Dèi non ab-

biamo di somigliante, ottimamente rispose: la bene-

ficenza e la verità. Sentenz. Mar. 1. 102. Socrate,

aildomandato come si potesse ottimamente dire, ri-

spose : Non dicendo se non quello che tu perfetta-

mente saprai.

3. Senso prat. Ninf. Fies. 473. (C) Il prego tuo

sarà ottimamente , Come chiedi , da me esaudito.

[t.] Operare ottimamente.

4. |t.| Per eli. a modo d'affermazione, o d'esci.,

seria a iron., approvante quel ch'altri dice o fa:
Ottimamente! (Avete risposto, operalo). E anche

d'avvenimenti che ci contentino ; o di quelli che ci

danno noia, con iron. Ottimamente! (Ora ripetono

dai forestieri: Perfettamente).

OTTIMATE. S. m. Af al lai. aur. Oplimas, atis.

Quegli che per nobiltà, o per dignità, o per ric-

chezza tiene il primo luogo nella repubblica. Usasi

per lo più in pi. Tac. Dav. Ann. 4. 44. (C) L'avolo

mori per gli ottimati in Farsaglia. Circ. Geli. 9.

215. Guarda pure un po' bene le città della nostra

Grecia, cosi quelle che sono rette da' Principi, come
quelle che sono governate dagli ottimati..., e vedrai

che luogo vi abbiano i rei.

2. A modo di Agg. vale Degli ottimati. Segn.

Belt. Arisi. 30. (Af.) Quattro sono le sorli degli

slati : popolare, potenza di pochi, ottimale, e mo-
narchia. E appresso: È stato di pochi dove i ma„'i-

strati si danno con il rispetto della ricchezza ; otti-

male, dove seconda la disciplina.

OTTLUISMO. |T.J S. m. Dottrina o Massima o

Abito di chi afferma ottimo lutto quel che è. (t.J

L'ottimismo retto è quello che crede. Dio non volere

che il bene, e saper volgere a bene il male voluto

dalle creature per abusala libertà; falso ottimismo,

quello che non riprova il male, non s'accorge del

difetto, né cura emendarlo.

OTTHIISSIMAMEVTE Avv. Superi, di OttÌma-

M£NT£. Lib. Mate. (C) il sugo della ginestra col

vino giova ottimissimamente. Non sarebbe che firn,

di cel.

OTTIMISSIMO. Agg. Superi, di Ottimo. Lib. Muse.
(C) Si è rimedio otiimissimo a quelli giumenti, che
hanno le reni smosse. Amet. 70. E già sopra Falerno,
coperto di vigne portanti vino otiimissimo,... erano
salili. Varch. Ercol. 168. Questa locuzione è non
solamente assai buona, ma eziandio mollo ottima,
cioè ottimissima, come si dice alcuna volta. [Tor.j

lied. Leu. 1. 182. Intorno poi a quell'altro suo par-

ticolare negozio, che ella mi ha imposto, io gliel'hu

di già intavolato con ottimissime speranze. E pag.
185. Le dico, che quella regola che ella mi scrive

di osservare nel bere, e nel mangiare, è una regola

ottima ottimissima. Non sarebbe che fum. di cel.

OTTIMISTA. [T.] S. m. Chi s'attiene alla massima
dell'ottimismo (V.), o sempl. in certe cose.

OTTIMO. Agg. Superi, di Buono. Aff. al lai.

aur. Oi'Tìmls. fiore. Nov. g. 3. Inlr. (C) Poi a bass"

discesi, e veduta l'ampissima e lieta corte di quello,

le vòlte piene d'ottimi vini..., più ancora il lodarono.

E nov. 3. g. 3. Estimò costui dover essere ottimo

mezzano... Cavale. Frutt. ling. 36. Però non vo-

gliamo megliorare, perchè ci paja esser ottimi. Pelr.

Canz. 5. 4. pari. li. Anzi vivca di me l'ottim:!

parte. Cas. Leti. 26. È stato gratissimo a nostro

Signore il sentire... gli ottimi ullkii, che V. S. lllu-

striss. e Reverendissima ha fatto. Amm. ani. 22,

1. 10. (M.) Si come l'uomo quando è perfetto, è ot-

timo di tulli gli animali, così quando si parte da

ragione e giustizia, è pessimo di lutti (alla latina:

omnium optiiniis).

2. E nel senso dei §§ lOS e 108 di Buono. Cr. 2.

28. 10. (Man.) Ed è ottimo l'olmo a molti lavorìi.

E 6. 84. 2. Il quale (wiguenlo) è ottimo alla rogna

(cioè: contro la).

3. Ottinio, talora si trova accompagnato dall'av-

verbio aumcnlativo. Sallust. Giug. 181. (M.) In

quelle cose, che sono molto ottime alla Repubblica,

sono io bene ammaestrato. [Cast.] Ited. Lelt. 224. Ho
voluto farne più e più volte diverse prove e riprove,

ed avendola trovala (la salciccia) mollo ottima, non
ho voluta fidarmi di me medesimo, ma ho voluto

altresì che la provino alcuni cavalieri miei amici. :=

V. S. M. Madd. 15. (.V.) Egli è il più ottimo me-
dico e il più dolce che mai fosse in questo mondo.
Esp. Snhu. 24. Possiede, e fruisce le cose più ottime

del padre. Varch. Ercul. 168. c.il. in Otti.missimo

i. E a modo di Sost. |F.) Zanott. FU. Mor. 5
2. Perciocché molto giova all'uomo, per rendersi

migliore, il conoscere, e il sapere, qual sia la forma

del perfettissimo, e dell'otlimo.

[T.| Nel senso più degno. [T.J // Ut. di Giove

Ottimo Massimo, in cui nolnva.ù ben preposto /'Ot-

timo n/ Massimo, é non profanam. ritenuto da' Cri-

stiani, segnatam. nella iscr. D. 0. M.
[T.j Nel seg. è espresso il suo primo grado,

cioè Buono. D. Conv. 341. Per l'attiva (vita) si

perviene a buona felicità, la contemplativa ne mena
a ottima felicità e beatitudine. E ivi: Maria ottima

parte ha eletta, la quale non le sarà tolta. Vang.
in cuore buono e ottimo, udendo, ritengono la

parola.

Della pers. [t.J D, Conv. 278. Femmina ottima

di tulle le altre. — Dottore ottimo, dice la Chiesa

a S. Girolamo e ad altri Grandi. — Pastore ottimo,

d'anime.

Ass. [t.j Vang. Ottimo Teofilo. — È un'ottima

persona.

II. Usi soc. [t.] Ottimo cittadino. Dicer. Div.

Ottimo coltivatore e promuovitore dei nostri fatti, e

accrescitore degli onori della città di Roma.
[t.j D. Conv. 278. E la ottima disposizione

della terra sia quand'ella è Monarchia. Pallav. Stor.

Conc. 2. 82, Il reggimento della repubblica è ottimo

quando in chi presiede, l'autorità costreltiva è mas-
sima, e l'uso di essa è minimo. (Ma invece di Co-
streltiva, il Diz. il. avrebbe qualch'allra migliore

parola. Certi repubblicani risponderebbero : Con-
cedo la maggiore, nego la minore). — Ottimo marito.

Sen. Ben. Varch. 5. 17. Quanti troverai tu che te-

mano che la lor moglie, ancora che ottima, si muoia.
— Ottimo amico.

(t.I Rendere ottimi servigi.

III. Sen.<:o inlell. (T.| Frane. Sacch. nov. 122.

Ottime ragioni. — Ottima idea, dicesi anco per eli.,

a modo d'esci., d'un proposito, e per iron. d'uno

sproposito.

|t.| Ottima dottrina. Insegnamento. Apul.
I Oplimis discìpliuìs communi pracceptorum magisterìo
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docebuntur. {Adesso non abbiamo né magistero co-

mune, se non nel senso di Invialo, né discipline

•Uime, «è iliscipline nessune). — Ollimo stile.

|t.] Ottimo cemento; e cosi quel di D. ass.

L'ottimo. — Ottimo testo, di buona leiione.

[T.\Dipeis. Ottimo scrittore. Bocc. Vit. Dani.

Ottimo cantatore o suonatore. Ult. Com. Par. 1.

14. Marcia... fu ottimo citerizzatore e sonatore di

strumenti a fiato. Dav. Oraz. Per esercizio dell'arti

nobili, delle quali egli {Cosimo) era conoscitore ot-

timo, ordinò l'Acccademia del disegno. (Ottimo ho»

pareva a Benvenuto Celimi, che nella sua vHn fa

a UH dipresso di Cosimo quel che Apollo di Mursia.

E 1 Mecenati sono talvolta i più fieri scorticatori).

IV. Sfuso corp. [t] Ottima semente. — Ferace

d'ottimi frutti. Cr. 9 100. 3. (// nule) del citiso,

buono; del timo, ottimo.

[t.] Cr. 5. 24. 5. La pina... è ottimo cibo...

«gli etici e consunti. — Ottima rimedio. Ar. Far.

18. 108. — L'ebbe care {le sue armi). Quanto si

suol le cose ottime e rare. Soder. Ai/ric. 189. A
fregiar di pregevoli abellinicnli le fabbriche, ottime

sono le pietre statuarie che obbediscano allo scar-

pello. — Acido ciré un ottimo dissolvente.

V. Usi com. a più sensi. (t.| D. Conv. 210. Sic-

come ciascuno maestro ama più la sua opera ottima,

che l'altre; cosi Iddio ama più la persona umana
ottima, che tutte l'altre. {Per pregi o intell. o mar.

soc, ma che dorrebbero esser congiunti, accioc-

ché la pers. sia ottima veramente). — Ottime qua-

lità, b. Conv. 318. Da una città a un'altra di ne-

cessità è un'ottima e dirittissima via, e un'ultra che

sempre se ne dilunga. — Strada, anche jig. — Ot-
timo stalo, di salute o di condiiione, o anche di

cosa. — Ottimo uso.

[t.1 Ottima impressione, semplirem. piacevole,

» moralm. desiderabile. — Ottimo divisaracnto. —
Ottima scelta. — Ottimo successo.

Per enf. fi ) Ottimo tra gli ottimi. /« senso

quasi contr. Oraz. Nessuno nasce senza difelli ; Ot-

timo è chi ne ha meno.

(t.| t Col più. t). Conv. Opera più ottima.

VI. A modo di sosl. Quell'ottimo, sottint. Uomo.
Di cosa, neut [t.) Magni. Leti. At. 61. Cert'

altri p:ircliissimi compartitori di quest'ìsie.ssi preziosi

ingredienti... ne cavami l'ultimo, il mirabile, il di-

vino. Vas. 8. 53. Farsi un ottimo universale {un

ideale del bello: maUm\ers3\e potrebbe anche pren-

dersi per sosl.) In Plut. e in Arisi. Tò ìv.ri-.^i. Prov.

Tose. 315. L'ottimo è nemico del buono. {Ma più
pr. 11 meglio, quando per Meglio intendasi il più

utile, il Comfort, il Dio del secolo nostro. Anche
l'ottimo può dirsi nemico del buono, quando sia un
ideale falso o impossibile, o vagheggialo per superbia

boriosa, e la sua arduità sia pretesto all'inerzia.

OniPIÌUK. Agg. com. camp. Aff. al lai. aur.
Octipi'S, edis. Che ha otto piedi. Salvin. Nic. Ter.

(M.) Fd insieme l'ottipede del fiume Predato granchio.

OTTISILLABO. Agg. comp. Che é di otto sillabe.

[Fanf.)

2. A modo di sosl. Verso di otto sillabe. (Fanf.)

[Laz.1 Uicesi più comunem. Ottonario (V.).

OTTO. Agg. com. e S m. indecl. Nome numerale
che comprende otto unità. Odo aur. lat. Bocc. Nov.
8. g. 2. (C) Avea la Giannetta avuti di Giachetto già

più figliuoli , de' quali il maggiore non avea olire

ad otto anni. Pani. Inf. 27. E quegli attorse Otto

Tolte la coda al dosso duro. Red. Cons. 171. Questo
siero lo prenderà per otto giorni, [t.] Fani, quasi
prov. Provare come quattro e quattro fa oli» , di

chiarezza eridente. [L.B.] In quatlr'e qnaltr'otto,

in breve tempo, con poca fatica, come si fa a com-
putare que' numeri tondi.

(r.| Per eli. Oggi a otto, da oggi a otto altri

giorni.

i. Gli Otto, era un antico magistrato in Firenze.

(Fanf.) belli Octoviri V. be Vit.—Cecch. Dissim.

1.2. {Man.) Costui motteggia, come se gli avesse

avuto qualche buona nuova : i' penso che tu possa

star poco ad aver la casa piena di famigli d'Otto.

Fir. i\ov. 7. 292. Se tu non mi ti levi dinanzi io me
n'andrò agli Otto, e faretti fare quel che tu meriti.

jVal.] Fug. Rim. 1. 1. Mi ha fatto un degli Otto di

balia. E 3. 256. E se degli Otto a sorte un giorno

io sono. Voglio esiliare gii ànici dì fatto.

ó. [Cont.] bicesi un Otto ciò che ha forma di 8.

Santap. N. Car. il. 8. Molti altri maneggi vi sono,

come li due torni attaccati, che da professori vien

chiamalo un otto.

t OTTOiGEXO. Agg. e S. m. Lo stesso che Ottua-

genario. Buon. Fier. 5. 2. 1. (C) Ottoagcno l'un,

l'allro di pochi Anni di lui più grave.

OTTOBRE. S. HI. L'ottavo mese dell'anno, secondo

gli astronomi, e il decimo deiranno volgare. (Fanf.)

Octobcr in Colam. — Bocc. Nov. 10. g. 5. ((') Monna
Simona botta imbotta, e' non è del mese d'Ottobre.

Dani. Purg. 6. Che fai tanti sottili Provvedimenti,

ch'a mezzo Novembre Non giunge quel, che tu d'Ot-

tobre fili. Boez. Varch. 1. 2. Qual possa, e faccia

sempre Naturai legge , o pio voler divino , Versar

Giugno le biade. Ottobre il vino.

1 OTTOBaiO. S. m. Ottobre. (Fanf.) Bemb. Leti.

1. 11. (.l/(.) A' tredici d'Oltobrio 1533. E t. 5. n.

G3. Alli li ottobrio. E n. 64. Alli 15 di ottobrio.

E n. 2i8 a: h. 249. Eh. 250.

OTTOCEIVTESIJIO. Agg. num. com. Che contiene e

compisce il numero d'oltocento. Octingeni l'air.,

Oclingenlesimus Cic. — Tue. Dav. Ann. 11. 11. (C)

La festa de' cento anni si vide questo ottocentesimo

dopo Pioma edilicata.

OTTOCEiMTO. Agg. com. e S. m. comp. indecl. Nome
numerale, che contiene otto volte cento; Otto centi-

naia. Octingenli aur. lat. — C. V. 7. 10. 2. (C)

Udendo lo stalo del re Carlo suo cugino
,
passò di

Tunisi in Puglia con più d'ottocento cavalieri spa-

gnnoli. Serd. Slor. 3. 12i. Ciascuna di esse teneva

ottocento bolli.

2. [t.J Num. indeterminato, per iperb. fam. di

gran quantità ; e cos'i Ottocentottantamila e Olto-

niila, e sim.

OTTOCOUDO. V. Ottacordo.
t OTTODECIMO. Agg. m. comp. ordinativo; lo

stesso che Decimotlavo. Octodecini Fronlin., Oclo-

deni bion. Picc, Octavusdecimus Vitr. e Jac. —
Salvin. Odiss. lOS. (M.) Navigò ben diciassette

Giorni, e ncU'otlodccimo apparirò Gli ombrosi monti

del Feacio suolo.

OTTOETBUinE. S. f. Dal gr. '0«tm, Olio, erf'Kr-.,',

.Anno. E spazio di otto anni, ed è come dicesse gli

Ottannati, cioè Storie diverse per isimzii di otto

anni. Baldi, Bernard. Opere 419. (Fanf.) Scrisse

rolloetcridi (Cleostrato) : osservò le mutazioni de'

tempi.

OfTOGE>ARIO. V. OlTUAGENAniO.
1 OTTOGO.VO. V. Ottagono.
t OTrOEE.iUE. V. a. Concedere; lo stesso che

Otriare (!-.). {Fanf.) Gr. S. Gir. 5. (Mt.) E Santo

Girolamo disse che'l folle giudicamento Iddìo lo vieta,

ma lo gastigamenlo nllolea a tutti coloro che in prima

si soni) levali da' loro peccati. E 20.

OTTOHAMCO. fi.) V. Otto.vianno.

OTTOMA\.\0. l'f.] Sost. e Agg. Nome di nopolo ;

Altri dice Ottomano. E sing. L'Ottomanno, il Turco.

Cliiitbr. Ottomanni. /'. Aret. Castello otiomanico.

Più com. anco nell'agg. L'esercito, Le forze otto-

manne. — Sudditi ottomanni. — L'impero, La Porta

Otlomanna.

OTTOHI'.TIIO. V. Optometro.
0TT0.11ILA. Agg. com. e S. m. comp. indecl. Nome

di olio migliaja. (Fanf.) Bemb. Star. 2. {Mt.) Egli

lasciati cavalli, e fanti ottomila alla guardia del re-

gno... partendo si posero in cammino. Vit. SS. Pad.
1 . 258. E bene ottomila servi, ch'avea fra maschi e

femmine fece liberi. [Val.] Pucc. Guerr. Pisan. 7.

8. Fur più d'ottomila Cavalieri.

0TT0.\AJ0. S. m. (Ar. Mcs.) Quegli che lavora

l'ottone. Bcnv. Celi. Vii. 1. 127. (C) Era figliuolo

d'uno oltonajo spagnuolo. Buon. Fier. 2. 3. 4. Pe-

rocché gli ottonai Non slan ben fra gli orefici.

OTTO.X.IME. S. m. (Ar. Mes.) [t.] Cr. alla voce

CoDOLO. T. degli Ottonai. =z l lavori d'ottone che

fa l'ottonalo. (Gh.) Non com.

OTrO^'AllE, V. a. (Chim.) [Sei.] Far deporre per
via elettrica o con qualche bagno chimico una pa-
tina crosticina di ottone aderente sui lavori me-
tallici.

OTTOXABIO. Agg. e S. m. D'otto. Aur. lai. Mor.

S. Greg. {C) Per questo numero sellcnario sì signi-

ficano le cose temporali, e per lo numero ottonario

le cose eternali. Espos. Salm. 38. {Man.) Questo

ottonario si pone il settimo.

2 . Parlandosi di versi, vale Di otto sillabe. Sal-

vin. Cas. 129. {M.) Nella fine di questi due versi la

legge del metro ammonisce, doversi scrivere posilum,

perchè sono ottonarli, ovvero tetrametri, trocaici

perfetti.

[t.] e sost. Anacreontica in ollonari. — Otto-

narii sdruccioli. [Cors.J Car. Reti. Arisi. 3. 1. Dagli

ottonari si sono gettati ai jambici senarj.

OTTOiVATUUA. S. f. (Chim.> [Sei.] L'operazione

Oiziaxjinio iTALiAii». — Voi III,

dell'ottonare ed anche la stessa patina di ottone

applicata sui lavori metallici.

OrrONE. S. m. (Chim.) [Sei.] Lega di rame e

zinco, di colore giallo, malleabile, duttile, più fusi-

bile del rame, che si conserva all'aria senza irrug-

ginire profondamente, e di cui si fa grand'uso nelle

arti. Lo fanno corrispondere al lat. Aurichalcum.
Gr. 'EXaTÒ>, Duttile. Altri da Latum. Fr. Laiton,

spagn. Laton. (Cont.J Sram. V. Arch. univ. il. 277.
51. L'ottone, che da' greci fu detto oricalco, con l'opi-

nione di Plinio non ha minerà propria... ma invero

l'ottone è rame tinto dall'arie in color d'oro... e

questo si fa per via della cadmia, o giallamina che

se la dimandino. CU. Tipocosm. 245. Dedicazion de'

metalli fatta a certi dii, cioè a Saturno il piombo, il

rame a Giove, il ferro a .Marte, l'oro a '1 Sole, l'ottone

a Venere. = Lib. Aslrol. (C) L'astrolabio si puote

fare di tutte quello cose, dì che si fae l'alcora...,

nondimeno quello, che gli savii trovarono per lo mi-
gliore, sì è che si faccia d'oltonc, perchè è metallo

forte, e non sì torce tanto. Liv. Dee. pr. Ordinò do-
dici sacerdoti a Marte, e donò loro colle dipinte con
una piastra d'ottone nel petto. Lib. Seni. 60. Meglio

vale turbo oro, che rilucente ottone. Cani. Cam. 225.
Dì racconciar ottoni, rami, stagni Mastri lombardi
siamo {cioè: arnesi fatti di colali metalli).

[Coni.] Filo d'ottone. Moni. Pens. fis. mal. 9.

Sì è preso un cannellino sottile, e trovalo un filo

d'ottone di trafila, che precisamente empiva rinlerno
cavo dì esso.

2. |Val.J t Melaf. Di rame o d'ottone, Di molla «

di poca virtù. Jacop. Land. Etrur. 1. 687. In una
aspra religione Or mi metto al paragone: Se di rame
sono ottone Tosto nna tal prova fia.

3. (Mus.) [Ross.] Ottoni plur. Cosi chiumansi gli

slrumenti da fiato clamorosi fatti con ottone, l quali
tulli constano di un tubo conico, il cui corpo, col-

l'interna canna dell'aria, va dal bocchino, o da
qualche altro punto in poi gradatamente ingrossan-

dosi, e termina in ampia campana. — Quando il

tubo oltrepassa una certa lunghezza {siccome addi-
viene in tutti i moderni ottoni), ei viene ripiegato

in uno più giri circolari o stiacciali, affinché lo

strumento si possa comodamente sonare. Huvvi due
classi di ottoni, cioè a bocchino conico, ed a boc-

chino emisferico. Galeaz. 2. 290. Gli ottoni poi pos-

sono collocarsi a parte, non lungi dal primo violino.

i OTTO.M.NO. Agg. Bollirne, che ha qualità d'ottone.

Che somiiilia l'ottone. Biring. Pirolec. {Fanf.)

t OTTRIAKE e f OTBIARE. V. a. Concedere. Fr.

Oclroyer. Spagn. Olorgar. Lo derivano da Auctor,

quasi Autorizzare. Auctorare in Quintil. Veli. Terl.

ha sensi aff. G. V. 7. 129. 2. (C) Domandato per

lo Comune dì Firenze al Prenze..., che confermasse

loro di portare in oste la 'nsegna reale, dal Prenze fu

otrialo. i' 11. 54. 4. La quale (pace) già era otriata

per la Chiesa, andando al conquisto d'oltremare.

Nov. ant. 57. 4. Allora lo Re l'otriò loro. Dif. Pac.

Che '1 suo vestimenlo, e la sua vita prende, e pren-

dere intende dalla rendita a lui ottriala; ed è a dire,

che tutti li temporali a lui distribuire sono ottrìatL

V. anco Ottoleare.
t OTTRIATO e OTRIATO. Pari. pass, e Aag. Da

Otriare, ecc. bif Pac. cit. in Otriare. (C)

0TTl!AGEi\AB10 e t OTTOGEXAitlO. Agg. e S. m.
Di età di ottanta anni. In Plin. Octogenarius. Pros.

Fior. 22. (C) Oltre alla messa, die sino all'ultimo

giorno della sua vita, benché ottoaenario, senza in-

termissione celebrò, ne faceva poi... Segner. Leti.

Cos. 6. {Man.) 1 Butellì faranno ìu sostanza quello

che vorrà Florio, ottogenario, ma vigoroso. Fr.

Giord. Pred. R. (C) Se il santo vecchio ottuage-

nario cotanto temea... [Val.] CoccA. Op. 1. 280.
Consumarsi quella oltungenaria età.

OTTliJiUERE. V. a. Ajf. al lat. aur. Obtnndere.

Rendere ottuso, Spuntare. Fracasl. Leti, in Hieron.

Frucast. Carm. Palav. 1739. Jos. Comin. t. 1.

p. 74. (Gh.) Per la via delli cibi, mi piaceria l'uso

del latte, che valerla ad ottundere l'acuità del ca-
tarro, e anco a coprir l'abrasione fatta.

2. [t.] Nel traslato, latinismo che sentesi anco
nel parlare di gente colta ; e che ha della famiglia

sua voci vive comunem. [t.| Ottundere l'ingegno, la

mente. — Sludii che ottundono. = Bellot. in mori.

Giul. Land. (Gh.) Il tempo..., Che inesorato. Ciò

che strugger non puote, a poco a poco Rintuzza,

ottunde, lentamente vela All'uman guardo.

OTTUPLARE. Voc. intr. Moltiplicare per otto.

{Fanf.) Non com V. il sequente.

OTfUPLICARE. fT.l V. u. Moltiplicare per otto.
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[t.| Liv. Otiuplìcato il censo, fecero l'erario. Capell.

Otiiipiicaziotie.

ÒTTUPLO. Ayfl. Che è olio volte allrettanlo.

Ocluplus aur. l'ai. Gal. Sist. 398. (M.) Ed io con

armare quel mio pezzo {di catamila) gli moltiplicai

la forza in ottupla proporzione , e dove disarmala

non sosteneva appena nove once di ferro, armala ne

sosteneva più di sei lilibrc. Hueell. Tim. 15. 8. 676.

La prima porzione eh' e' prese del tutto è una...;

segue la sesta ottupla della prima.

OTTlttJl!HK.\TO. [T.] S. m. Atto e effetto delfOl-

litrare. In l'Hit. Il verbo Turare è più com.; il nome
Turamento iwii tanto.

OTTIillAKE. V. a. Aff. al lai. aur. Obturare.

Turare. Segiier. Mann. Giiiijn. 4. 3. (iW.) Quando
noi sentiamo dire che Iddio indura il cuore di uno,

come indurò quello di Faraone..., che gli ottura

gli orecchi, che gli offusca gli occhi, ci spaventiamo

tosto a questi vocaboli, perchè...

|Coul.| Lauro, Agr. Col. 225. Otturano de gli

impeciati vasi il coperchio con gesso, che non v'entri

aria.

2. (Med.) N. pass. Otturarsi; Intasarsi, Ostruirsi,

e dicesi d'un vaso, d'un canale o d'un apertura

organica che pel ravvicinamento delie sue pareti o

de' suoi mari/ini, o per essere ripieno di sostanza

viscosa od altrimenti, non lascia piii passare i

liquidi, né ciò che soleva attraversarlo. {Mt.)

OTTUHATO. l'art, pass, e Amj. Da Otturaiie.
jCont.) liiip. Si. Nat. xv. 10. Si pesla la minerà,

e di essa pesta si empiono vasi che abbian la bocca

stretta leggiermente otturata con musco arboreo. ^-.

Castii/t. Corteg. i. 407. (M.) Essendo la bellezza

lontana, quell'iiillusso amoroso non riscalda il cuore,

come faceva in presenza; onde i meati restano arìdi

e secchi, e pur la memoria della bellezza muove un
poco quelle virili dell'anima, talmente che cercano

di diffondere i spirili, ed essi, trovando le vie ottu-

rate, non hanno esito, e pur cercano d'uscire.

OTTliUATOKE. Verb. in. di Otturabe. (Anat.) Ag-
giunto di Muscolo. Itucell. Aiiat. 128. (M.) Sei

muscoli tirano e volgono la coscia all'infuora, quattro

detti ijnadrjgesimi, e due chiamali otturatori... Gli

•tturatori ociupano quel forame patente tra l'osso

pube, e l'ischio, che però oti oratori si dicono, e sono

esteriori, o interni, e s'inseriscono nel magno tro-

cantere.

OTTlJKATOftlO. Agg. (Anat.) Aggiunto di due
muscoli, e di una membrana, che chiudono il foro

ovale (Ielle ossa iniwininale. (il/.)

OTTUSAMEIVTE. Avv. Ila Ottuso. /»» modo ot-

tuso. {!',) Obinse «'« l'Iin e S. Ai/ost.

OÌTUSA\tOI,0 e t OTTlI.SIA\GOÌ,0. Agg. (Geom.)

[Luv.J iS( (iice </i una figura che abbia un angolo

olliisn , filine triangolo ottusangolo. :-^ Otlisiangolo

Vivimi. Elem. Enel. {M.) È in lioei.

«TTUSETTO. Agg. Uim. di OlTUSO. Fir. nisc.

leti. 317. {M.ì Bisognerà pronunziare quel pie, o

quel sie un poco più otinsello, n più aperto. [0"i
f*!)-)

t OTTHSKZ/-A. S. f.
Ottusità, Gnissulanità, Gios-

tetza. ih'uiif.) ISnn com. |Cerq.| Bald. Veis. pios.

409. L'ottiisezza mia è cagione dell'acutezza tua.

2. l'er Materialità, Itoiieiia. Magai. Leti. Al.

115. {M.) Accennata un po' più brevemente, o di-

lucidata un po' meno di quel che avrebbe avuto il

bisiigno l'ottiisezza dell'umana comprensiva,...

1 (ITTUSIA.VGOLO. V. Ottusangolo.
OTTlJSUtAiK. S. f.

Ottusila. In Lumprid. e Terl.

fT.| Ma Ottusili ha senso più gen., dice o la qua-
lità della forma , o trasl. il poco acume della

mente. (Med.) Ceiin qual peso e gravezta che provasi

al capo con impedimento al libero eserciiiu delle

facoltà mentali. Slonlimento, Stupefazione. {Mt.)

Red. Cons. 2. CO. {M.) Si querela della gravezza,

ed ottusione di testa, che non le permette di appli-

care a' soliti e consueti lavori delle donne. E Lett.i.

455. {Man.) E questo {disvagarsi) lo faccia parti-

colarmente, quando, ed in quei giorni, ne' quali più

si sente pigliar possesso dalla malinconia, e dall'ot-

lusioiie.

UinSISSlMO. Agg. Superi, rfi Ottuso. // com-
paral. Obtusìor m Cic.

i. E nel senso del 8 10 di Ottus». (Cont.] G.

G. L. VI. 365. Più l'angolo che la spunda ÙC fa sopra

l'Ali sarà ottuso, tanto più facile sarà il volgersi

l'acqua, a tale che il piegarsi per un angolo ottusis-

siniu sarebbe senza verun contrasto o renitenza. =:
Gal. Macch. Sol. 172. (C) Ella non contiene altra-

mente angolo acuto, ma ottusissimo.

«TTtSITA. S. f.
Qualità e Slato di ciò che è ot-

tuso. [Fanf.) In Calcid. — lieltin. Disc. ì. 15. (ìM.)

Ma come si fa tal mutazione d'ottusità in acutezza,

e di grossezza in sottigliezza?

[t.] Itaceli. Tim. 14. 8. 533. L'acqua alla

terra s'assomiglia in doppia similitudine dell'ottusità

e crassezza; è dissimiglievole seco nella mobilità.

2. Fig. Per Maleriulilà, lìozieiza. Lib. Dicer.

{C) Chi ha mai tanta ottusità d'ingegno ? Buon.
Fier. 1.2.2. A quell'altra, che sgombra ha si la

mente, E '1 sen d'ottusità, lieve di carne. Galil. Sist.

443. (i)/aii.) Farò forza quanto potrò alla mia dura

espressiva , alla cui ottusità supplirà l'acutezza del

vostro ingegno.

3. Detto dell'Udito. [Val.| Coeeh. Bagn. 210.
L'ottusità dell'udito ed il tintinno degli orecchi, per

lo più nascono dall'alterala proporzione di moto.

4. Per Quel peso che altri sente al capo con

iinpedinuiiti) al libero esercizio delle facoltà intel-

lettuali, l'ap. Umid. 141. {Man.) Non proviene la

gravezza e l'ottusità la quale da noi si prova quando
l'aria è ingombrata di nuvoli o gravata di nebbia, se

non dall'essersi inzuppate le nostre carni di molti

umori acquidosi. V. anche OrTUSlO.NE.

OTTUSO. Pari. pass, e Agi/. Da Ottundere.
Spuntalo. Aur. lai. Car. Son. 21. (G) Per altra ave

ci qnadrella ottuse, e tarde. jCors.l Varch. Lez. 1. 1.

p. 32i), accennando a l). 3. Disio mai non sentito

di cotanto acume, ciW, di tanta acutezza e che si

pungesse; per traslazione dalle cose appuntale, che

forano e pungono assai più che le ottuse e rin-

tuzzale.

ICont.] Dalla Croce. G. Gir. 34. 10. Quando
da arma, o slroinento ottuso, grave, ed uguale, è

percosso il capo, e ch'il craneo non patisce, né meno
la cotica si rompe; questa tal passione è detta sem-
plice contusione.

2. Dicesi anche del Taglio di checchessia, allorché

ingrossato più non taglia. Tass. Ger. 9. 97. (C)

Spezza, e min taglia, e divenendo ottuso. Perduto il

brando ornai di brando ha l'uso. Gal. Gali. 241.
{M.) Un coltello di taglio acuto e sottile taglia

benissimo il pane e '1 legno; il che non farà se 'I

tiglio sarà ottuso e grosso. Dellin. Disc. 1 15.

D'ottuso e grosso filo, o poco buono a tagliar ch'eifli

era, il rende acuto e sottile in breve tempo, e alTi-

lato, e tagliente, [t.] Combatte sempre con ottuso

acciaro Valor senza consiglio.

3. Fig. Aggiunto rf'Uoino, d'Ingegno, o sim. vale

Che dura fatica a concepire, Lento nell'apprendere;

che anche si dice Grossolano, Materiale. Alleg. 252.
(G) Io so poi, che ci son molti cervelli Ottusi, e

non capiscono un cotale avvertimento. Fir. Disc,

an. 17. Dimmi adunque, che ragion ti muove a

persuadermi, che io mi debba ritrarre da quello,

che molti di minoie animo, di più deboli forze, di

più ottuso ingegno, di più rimessa fortuna hanno
osato di fare? |t.) Pullav. Ben. 4. 51. Mente ot-

tusa. — Gente di senso ottuso.

4. Detto di cosa intellettuale, vale Difficile ad
intendersi; che anche dicesi Non chiaro, Oscuro

llant. Par. 2i. (C) Ogni dimostrazion mi pare ot-

tusa. But ili: Ottusa, cioè grossa, e oscura.

5. E dello d'Uomo, vale Che mostra nell'aspetto

di pensare a cose gravi e nojose. Baldov. Camp.
Dramm. 2. 13 (.W.) Cass. Vi veggo ottuso assai.

Fulv. Maturo un'opra Che è di gran conseguenza.

6. E pure riferito a Uomo, per Intronato, Stupido,

Stupidito, Accappaceiato. lied. {ril. dal P.asla].

(G/i.) Il maggior danno (del suo male) consiste nel-

l'csser c;;li nolabilniente sbalordito e ottuso.

ICont.) Riferito al cavallo. Santap. N. Cav.

1. 13. Questa sorte di cavalli ottusi nel principio pec-

cano per non capire, non per non volere.

7. Dicesi anche del sapore de' frutti, e vale Che

è meno pungente, che si sente meno di quello d'altri

frutti della slessa specie. Pallad. Murz. 21. (M.)

Ne' luoghi umidi, e paludosi i fichi diventano di

sapore ottuso, e grave (i7 lesto ha: obtusi sapons.)

8. E aggiunto di Suono. Fior. S. Frane. 62.

{Man.) D'allora innanzi era sempre 'in giubbilo, e

spesse volte, quando egli orava, faceva un giubbilo

in forma d'un suono, a modo di colombo, otiuso.

[Coni.) Bari. C. Arch. Alb. 62. 51. Posto l'o-

recchio all'una delle teste di essa {trave) se, percn'ssa

più volle, dall'altra riceverai le percosse sorde ed

ottuse, sarà indizio che dentro vi sia ascosa infcr-

mitale. Garimb. Prob. iiat. 154. Veggiamo f!e la

spugna, e la lana, e così fatte cose molli, non suo-

nano se già non fossero prima ben conpresse e in-

durate ; nel nwi caso fanno ancora un suono ottuso.

9. [t.] Luogo tra mura, non ben luminoso né
ampio; che con le pareti e altri intoppi quasi rin-
tuzza i raggi luminosi. Stanza ottusa e malinconica.— Luogo ottuso e malsano.

(Cont.| Colore ottuso. Agr. Geol. Min. Melali.
292. II. Quanto al colore, vi diventano {li berilli)

ottusi e languidi ; se il sordo e debile lor colore non
si eccita con la riflessione de gli angoli. Et. Tes.
gioie 9. Il miglior {giacinto) tra questi è quando si

ritrova di color non troppo denso, e di trasparenza
non ottuso, né troppo di color chiaro, ma con tem-
peramento di luce e di porpora moderato.

10. (Geom.) Aggiunto di Angolo, dicesi Quello
ch'è maggiore del retto. Beiiv. Celi. Oref. 81. (G)

Andai tessendo un fornello in forma d'angolo ottuso.

ICont.
I
Bari. C. Mis. disi, ii 1. Secondariamente

delti acuti ; e ultimami-nte delli ottusi , o sopra
squadra. = Grand. Elem. Enel. 3. (.W«ii.) L'angolo
poi maggiore del retlo dirassi angolo otiuso, ed il

minore del retto angolo acuto.

E a modo di Sost. Dant. Par. 17. (G) Che
come veggon le terrene menti Non capere in triangolo

du' ottusi. Cosi vedi le cose contingenti. Anzi che
sicno in sé...

1 1. (Hot.) Aggiunto di Foglia. Quella che in luogo
di terminare in punta, presenta il suo apice spun-
talo e qmisi rotondo. {.ìli

)

OU OD. Voce di lode, di ammirazione. Tao. Dav.
Perà. eloq. e. 9. {M.) E recitato che egli è..., non
se ne fa un amico, un divolo, un obbligato per
sempre, ma un ou ou, lodar vano, brillamento che
vola.

OVAJA. S. f. (St. Nat.) [Bell.] Orbano delTap-
paralo sessuale femminile degli animali in cui si

formano le noia, e dal quale vanno nell'utero di
quelli vivipari od escono fuori in quelli ovipari.

Red. esp. nal. 42. (G) Le ovaje idi-Ita torpedine)

son due. E appresso: In ciascuna delle ovaje si

vedevano più di cinquanta uova. E Ins. 35. Le
mosche hanno la loro ovaja divisa in due celle, [t.]

lied. Osserv. Viper. 55. Anche nell'uova non nate,
che trovatisi nell'nvaja delle galline castrale, e del-
l'altre galline che non hanno abitato col gallo, si

vede quel vergolamento sanguigno. IVal.j Cocch.
Op. 3. 491. Tumori e in esso e nelle tube e nelle

ovaje.

2. Trasl Camp. Mantell. 44. (C| Costui medica
a' giovani l'ovaja, E 'ncanta i bachi altrui col piombo
strutto.

3. Cascar l'oTaja, fig. ti dice di Chi ti perà*
d'animo, o s'abhulle o rimane sbalordito. Alleg. 63.
(G) E se queste si ritrovassero, al povero poeta
cascherebbe l'ovaja. Malm. 6. 91. Qui, dice il Re,
si dà sempre in budella, Sicché mi cascan le braccia
e l'ovaja.

0V.1J4. S. f. Donna che vende uova. (Fanf.)
OVAJO S. m Chi vende uova. (Fanf.) Ovarius m

senso sim. in Varr.

OVAJO. Agg. Prov. de' contadini : Gennajo ovajo,

volendo significare che il gennajo è il mese nel quale
le galline fanno più uova che negli altri mesi, [hanf.)
Ovaia, la gallina che ha di molte ora. V. De Vit.

OV.AJUOLO. S. m. Mercante e venditore di uova.

{Fanf.)
_

2. Gost dicesi anche di un Vasetto poco profondo
di metallo, o di terra colta, della firma di

mezz'uovo e col suo piede, ove si pone l'uovo che ti

sta hi-rcndo. (Fanf.)

OVALE. Agg. com. Di figura ellittica per la so-

miglianza coll'uovo. In altro .tento lo ha Geli. —
Serd. Slor. 3. 210. (G) Questa ha figura ovale, e

glia circa a dugento, e quaranta leghe. Bonjh. Orig.
Fir. 168. Grande (l'oufìtealro) in figura, come la

chiainann oggi questi maestri, ovale. Car. Leti. 2.

180 La \olia poi [è diviso) in uno sfondato di forma
ovali- nel mezzo, e in quattro peducci grandi in sui

canti. ICont.
I
G. G. Sng. iv. 183. L'istesso movi-

mento sia or circolare, or ovale, or del lutto irre-

golare. [T.j I-a linea ovale, bellezza del viso. In

questo senso per eli. L'ovale, piuttosto masch che

fenim.

2. Più espressam. come tosi. \j.] Facciata con
quattro ovali. — Dipinto in un ovale.

OVA\TE. Pari pres. di Ovare. Aff. al lat. aur.

Ovnns, tis. Trionfante, secondo quel minore trionfo

df' Itomnni che fu chiamato Ovazione. Del ling.

scritto. Tac. Dar. ann. 2. 64. {M ) Ordinarono i

l',iihi ch'egli, e Druso entrassero in Roma ovanti.

|Laz.] E 13. 8. In senato... proponevano far pricis-

sìone : il principe vi andasse in veste trionfale : en-
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trasse in Roma ovante : se gli facesse statua nel

tempio di Marte vemlicatore. |F.T-s.] Liv. Nard. i.

Tornando egli (Romo/ol ovante per l'allegrezza dflla

doppia vittoria. (Diiplicique Victoria ovantein Ro-
muliim...)

OVAIIE. V. iiitr. Fare e godere l'ovazione. Tenn.

ttor. niir. lai. Buldelìi, Pulid. Virg. H3. TU.

(Fann
OVABIO. (St. Nat.) Lo stesso che Ovaja : più

scienlif. (Val.) C.occh. Bngn. ìiO. Materia prolifica...

che si separa in quei corpi glandiilari, che diconsi

ovarii. E 311. Il suo fimlirialo limbo non è sempre,

ma solo in certi tempi aderente all'ovario. E 312.

Tumori dell'ovarii. |t.| Coech. Raim. Lez. 68. Non
credettero possibile questa comunione degli ovarii per

le tube, e questo abboccamento di esse. /? Lez. 73.

Diventano
(
y/i ovarii) globetti prominenti, mollo

maggiori delle vessicole, rotondi, acinosi. =r Corch.

Raim. Lez. /is. anat. lez. 5. p. 47. (Gh.) L'utero

ha le due tube, e vicino alle tube vi sono gli ovarii.

Non si vede che cosa passi dagli ovarii all'utero; ma
quando questi corpi sou guasti, come le tube, non

succede la concezione. Sicché bisogna principalmente

esaminare queste parli, qualunque sieno, vagina,

Dlern, tube ed ovarii.

2. (Boi.) |D. l'uni.] (3««//a porle del pistillo nella

quale si contengono gli ovoli che dopo la feconda-

zione prendono il nome di semi. Targ. Tozz. Ist.

boliin 1 . 311. ediz. 3*. {Gh.) L'ovario (lai. Ovarium)

è la parte inferiore del pistillo annessa al ricellacolo,

e contiene in sé l'abbozzo del frutto e del seme.

E 1. 3'26. ediz. 3*. L'ovario, detto utero da' Mal-

pighi, e germe da Linneo, è l'esseuzial parte del

pistillo.

OVATDiO. S. m. nim. di Ovato. Baldin. Decenn.

5. 298. (.W.) Dipinto d:il medesimo in ui\ ovalino

di poco più di mezzo palmo. F Op. 1. Hi. {Gh.}

Vi sono quindici pezzi della crocifissione del Si-

gnore, assunzione di .Viaria Vergine, e martini degli

Ap'islnli, in piccoli ovatini, stampali da Mnnrornel.

OVATO. Agg. Lo stesso che Ovale. In Plin. |Cont.]

G. G. L. III. 420. 11 quale cerchio mi serve anco per

norma e regola di tener il piano del foglio retto, e

non inclinalo al cono luminoso dei raggi solari che

escono dtd telescopio; perchè, quando ei fosse obbli-

quo, la sezione viene ovata e non circolare, e però

non si aggiusta colla circonferenza segnala sopra il

foglio. Scnm. V. .Arch. tiniv. II. 232 31. .Ne' me-
desimi alvei si ritrovano (sassi) di mediocri gran-

dezze, e di forme ovale, e rotomle, e simili altre
;

ma poi mollo all'ingiù hanno i sassi assai minori, e

senza anguli, e cosi conlinovando il loro viaggio si

riducono in cioltolini, e finalmente in minuta sabbia.

= Sngg. nnt. esp. 18. (C) Il suo movimento non
è più per un asse verticale, ma par fatto per una
spirale ovata E 133. Pensammo a fare una palla

d'argento... di figura ovaia. Fir. Dinl. beli. donn.

40i. .Viotti bau detto che voirebbon esser {gli occhi)

Innglielli, altri ovati, che a me non dispiace. E 421.

Colle polpe grosse quanto bisogna, bianche quanto
,

la neve, e ovate quanto richiede, [t. | Magai. Leti.

Tavole tonde e ovate. [Tor.J Bard. Vili. Adr. 21.

cil. in Ottancolo
OVATO. S. m. Spazio di figura orale. (Fanf.)

Car. Leti. 2. 180. (C) Coniinuandosi l'uno con
l'altro, lungo le facciale, abbracciano il sopraddetto

ovato. Borgh. Rip. 21. Da cui legate pendono in

tondi, ed in ovali, diaspri, elitropii, amatiste,...

[t
I

Mdlin. Oescr. Entr. Reg. Giov. 30. Un grande

ovaio, con bellissime figurone attorno a certi festoni.

[Cont.| Vns. V. 388. Vi ebbi commodilà, tagliando,

di fare sfondati di quadri, ovali, ed oltangoli; rin-

grossando con chiodi, e rimettendo de' medesimi tufi.

Scam. V. Arch. ttniv. II. 321. 44. Ovaio, il quale

ancora che si possi formare di più e meno lunghezza,

tuttavia noi lodiamo quello che si compone di due
cerchi formali sopra d'una linea reità, in modo che

le circonferenze d'ambedue passino vicendevolmente

per i centri l'uno dell'altro, e s'incrocino insieme...

e qui verranno ad esser i centri per le porzioni degli

archi maggiori , che uniscono poi gli archi minori,

e vengono a fare la larghezza di tutto l'ovato. [Tor.)

Bnrd. Vili. Adr. 28. Lasciando di ragionare degli

spazi, che tenevano i boschi, e prati, diciamo pri-

mieramente, che nell'enlrata aveva un'ovato ornato

di statue, e di portici, ricchi oltramodo con varii

luoghi per comodità.

OVATTA. S. f.
Colone allargato in falde, e spal-

mato con chiara d'uovo, che si pone tra 'l panno e

la fodera in alcuni vestiti, acciocché il verno ten-

gano più caldo. (Fanf.) Da Ovo. V. De Vit. evi-

tare. |Conl.] Spet. nat. xi. 133. Ovatta. È questa

una pelliccia, o una fodera, la quale si fa con borra

estremamente fina , che si cava dal guscio di una

pianta Orientale. Se ne fan di simili con la lana,

col cotone, e con la borra di seta. = Magai. Lett.

scient. 213. (M.) .Motivi, che ho per dubitare se

l'ovatta sia lanuggine del Beidelsare. E Lett. scient.

54. p. 279. (Gh.) La materia di quelle tele (se tela

può chiamarsi roba non tessuta, ma semplicemente

feltrata, e anche assai leggiera) che sotto nome d'o-

vatta servono l'inverno di nobilissimo soppanno ad

ogni sorta di vesti. [Val.] Fag. Rim. 2. 317. La
chiaman altri ovatta, [t.] Mezza ovatta, divisa nel

mezzo.

2. Ovatta di seta, chiamano la seta sfilacciata

che si adopera ne' medesimi usi che la vera ovatta

di cotone. Magai. Lett. scient. lett. 14. png. 281.
(Gh.) Io non voglio qui far alcun caso dell'opinione

che con e in Firenze Ira i nostri trattori di seta,

persuasi da una ragione a lor modo, che l'ovatta non

sia altro che ijnella mondatura di bozzoli della quale

anche qui in Firenze si formano soppanni per varie

vesti, delle esse ancora ovatte.

5. Per Veste imbottita e trapunta di ovatta.

Barrnffald Tabacrhcid. v. 375. (Gh.) Altri v ha di

più discreti... Che di buon'ora Fingendo inopia. Su
'1 limitare Di casa propria. In ovatta e spolverina

Stanno al varco ogni mattina Aspettando chi viene e

chi va.

OVATTARE. Verb. a. Mettere l'ovatta a' vestiti.

(Fanf.)

OVATTATO. [T.] Piii agg. che pari, [t.] Soprabito

ovattalo. — Maniche ovattale.

(1VA7.I0\E. S. f. .(Arche.) Trionfo minore presso

i Romani {Fanf) È in Plin. — Liv. Dee. 3. ((,')

All'altro Consolo fu conceilulo un minore onore, il

quale é chiamalo ovazione, e cosi entrò nella città.

Bui Par. 6. 2. Ebbe l'ovazione, che è secondo lo

trionfo, ma è bella eccessivamente per nuovo modo
d'onore.

2. |t.] Ovazione popolare, così chiamansi segna-
tamente nel ling. polii, le accoglienze e le feste

f.tle a taluno per mostra d'onorevole consentimento.

Ricevere un'ovazione; sarebbe più pr. Patirla.

OVE. Avverbio di luogo. Dove; e non pure di

stato di luogo, ma anche fu usato per espressione

di moto a luogo. I Lai. distinguevano Ubi da Quo
da Qua. Bore. Nov. 3. g. 3. (C) Ove fostu- sla-

mane poco avanti al giorno? E nov. 1. g. 9. La
notte era sì bnja e si oscura, che egli non polca di-

scernere, ove s'andava. Fiamm. 3. 1

1

1. figliuola,

ove corri? qual furia li sospinge?... ove vai tu?
aspellami. Uant. Par. 2. Giunto mi vidi, ove mirabii

cosa Mi torse 'I viso a sé. Petr. Son. 1. pari. i.

Ove sia ohi per pruova intenda Amore, Spero trovar

pietà, non che perdono. E 1 1. ivi. Vommene in guisa

d'orbo senza luce, Che non sa, ove si vada, e pur
si parte. Bemb. Rim. 17. Ecco ove giunse prima,
e poi s'assise. Ove ne scorse, ove chinò le ciglia.

Ove parlò .Madonna, ove sorrise.

Nota uso. Fr. Jac. Cess. 128. (M.) li costume
di quelle femmine (di quel paese), ove i mariti an-
dando alla battaglia menano al campo le mogli.

2. [Camp.) Per Là dove. D. 3. 29. Poi cominciò;
io dico, e non dimando Quel che tu vuoi udir, perch'io

l'ho visto Ovo s'appunta ogni ubi ed ogni quando.
3. Usalo in vece del relativo ne' casi obliqui.

Fiamm. i. 32. (C) Quanto inganno sotto sé quella

pietà nascondeva, la quide... parliasi dal cuore, ove
mai poi non ritornò, fittizia si mostrò nel suo viso

Petr. canz. 4. 6. pari. l. Ch'assai ti fìa pensar di

poggio in poggio Come m'ha concio '1 foco Di questa
viva pelra, ov'io m'appoggio. Cr. 9. 68. 4. L'erba,

ove sarà la brina, ovvero la pruina, genera loro

infermitade. Uant. Inf. 2. Vegno di loco, ove tornar

disio. Davanz. Perd. e/07., * ^- C^*-) *' comanderà
che, mandale sane le grette Muse liligalrici, ove io

ho sudalo d'avanzo, mi consagri a questa più santa

ed eroica eloquenza. E e. 9. I versi e le canzoni,

ove Materno vuol consumarsi la vita,... non danno
a' loro autori onor né utile.

4. Ove seguito nel contesto da un altro Ove, per

Ih luogo ecc. In un altro ecc. Qua, ecc.. Là, ecc.

Fra Giord. Pred. ined. 2. 226. (Gh.) Sono dispersi

per lo nionilo ove uno, ove un altro.

5. Riferito a persona. Fav. Esop. M. H. (iW.)

Lo semplice, che si fida, e non pon mente con deli-

berazione ov'egli (a cui egli) faccia la sua limosina,...

Guitt. Lett. Rim. ani. (noia 461. Guitt. Lett.)

Perché d'alcuno modo lui parvente sia quella donna,

ov'egli è intenditore (di cui è innamoralo).

6. Riferito a scritlura, a di.worso. Vii. S. Gio.

Ball. 263. (M.) Là ove io ho dello che Piero e

Andrea fossono de' discepoli suoi, non l'ho dello

perché io lo sappia per fermo, ma pensomi...

7. Vale anche A tale età. Stato, che ecc. Petr.

Son. 49. pari. li. (M.) Pur vivendo veniasi ove de-

posto In quelle caste orecchie avrei, parlando, De'miei

dolci pensier l'antica soma (procedendo negli anni,

io sarei giunto a tale età, che senza sospetto avrei

potuto raccontare a Laura le mie pene).

8. Di tempo coll'indicat. Dani. Purg. 31. (M
\

La bella donna nelle braccia aprissi, Abbracciommi

la lesta, e mi sommerse; Ove convenne, ch'io l'acqua

inghiottissi.

9. Per Quando, Ogni volta che. Bocc. Nov. 9.

g. 10. (C) Che che di me s'avvenga, ove tu non

abbi certa novella della mia vita, che tu m'aspetli

un anno, ed un mese, ed un dì senza rimaritarli.

10. In vece di Purché, Casoché, Con questo patto

che. Bocc. Nov. 9. g. 2. ((-') Ove voi mi vogliale di

speziai grazia fare di punire lo 'ngannalore, per-

donare allo 'ngannalo, io la farò qui in vostra, ed in

loro presenza venire. E nov. 7. g. 3. E però quello

che li piace aildomanda; che senza fallo, ov'egli

avvenga che io scampi, io lo serverà fermamente.

1 1

.

Per A rincontro di che. In cambio di che. Petr.

Son. 3i. pari. i. (M.) Lagrime triste, e voi lulle le

notti M'accomp igiiate, ov'io vorrei star solo. Bocc.

Nov. l.g. 8. Di tanto mi dolgo forte, che la 'nfermilà

del mio freddo col caldo del letame puzzolente si

convenne curare, ove quella del tuo caldo col freddo

dell'odorifera acqua rosa si curerà.

[T. ] Ove è più prossimo che Dove al lai. Ubi, e

più prossimo ancora l'V vivo nel Lurch., raro amai
anco nel verso: e gli antichi avevano Du (l^.). D.
3. 10. Ma il Du in quel luogo e in altri meglio

scriverebhesi D'u ; come il com. Dove in più luoghi

il senso vorrebbe inlendessesi e scrivessesi D'ove.

l'. DoVfS, §4, S, M. Senonchè, avendo l'uso mo-
derno fallo prevalere il Dove all'Ode, se ne fecero

perfino i modi \)i dove. Da dove. 1'. DOVE, § 20
e 2j. Ove, però, non è morto nel ling. pari, [r.]

Ove sono stato una volta ci posso ritornare.

Col Là prep. [t.] D. Conv. 96. La terra, là

ove il tesoro è nascoso.

li. A che, A chi. fC.C] Petr. Son. 189. pari.

I. Quello, ove questi aspira.

III. Fig., e nel principio del periodo. [T.] D.

Conv. 267. Ov'é da sapere che... E 33. E 211. E
216. E 329. E il Machiav. Op. 6. 120. Dove, nel

senso medesimo: corrisponde a E qui.

IV. Tra di luogo e di tempo. [Cors.] D. Conv.

1. 13. il quale (sole) sorgerà ove l'usalo tramonterà.

|t.| Ili tempo col sogg., uff. a Quando, com-
mutandosi le idee di luogo e di tempo, raj'/iiinle

nell'idea dello spazio. Ove non sappiano usar la

vittoria, si perderanno da sé.

OVE CHE. .4vv di stato e di moto. In qualunque
luogo. Dovunque. Bocc. Nov. 10. g.i. canz. (C) Ch ove

ch'io vada, il sentirò minore. Filoc. 2. 129. Or
ecco, anima graziosa, ove che tu sii, rallegrali, che

io m'apparecchio di seguitarli. E 3. 256. Petr. Son.

192. Tal la mi trova al petto, ove ch'i' sia.

2. E in signif. di Ove. Ninf Fies. 98. (,W.) E
come piacque a Amor, giunse ad un varco. Ove
ch'ell'era, presso al trac d'un arco.

3. Ore che. Di tempo. Sasseti. Leti. 30. (Man.)

Mentre noi ci trattenevamo, all'uscio si senti una
<lolcissima melode , ove che correndosi agli usci e

finestre, si viddero certi musici.

OVE CHE SIA. Po,s/o avverb., lo stesso che Dove
che sia. Ninf. Fies. 71. (C) Paura avendo, che non
fosse slato Da qualche bestia morto ove che sia.

t OVECLLA. S. f. Pecora. Oriculam Terl. — Ott.

Com. Par. 2. 236. (M.) Ha tolto il pastore della

Chiesa dal suo proprio ufizio, che è in guardare la

mandra de' Cristiani, ed hanne di lui fallo lupo, e

sunne disviale tulle l'oveglie ed agnelli della propria

pastura. (Qui fig.)
i OVEUA. S. /•. Opera (V.). Frane. Barb. 339. 5.

(M.) Perch'io non creda, che qual fu il minore Di

qne' che di sue overe toccaro, Traesse ogni atto a

pensala driltura.

f OVERACGIO. S. m. Lo slesso che Opera; dal
francese Onvragc. Lo scrisse Gio. Villani (Fanf.)

VERAMENTE. V. Veramente.
t OViilARE. V. a. e N. ass. Operare. Lai. aur.

Operavi. Amet. 38. (C) Alla nostra non fora mai
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eguale La sua potenza, quantochè si dica Che molta

fosse già in overar male. Guilt. Rim. i. 218. (iW.)

Signore, e padre mio, buon niesser frate. Se ben

considerate Con quanto e qnal valor mondo ove-

raste..., Molto penso pensiate avete a fare Acciò ch'a

ciò bastasse.

i OVKRATORE. l'ero, m. di OvERARE. Operatore,

biella Volf/. e in Tert. Operator. Gititi. Rim. 1.

258. (M.) Che quanto è gente più mestier, gensore

Dimanda ovcratore Degno, orrato, e retto esso ope-

rando.

OVEUO. V. Ovvero.
OVEST. S. m. T. geogr. La parte dell'oriszonle

ove il Sole si corca. [Cont.] Mol. Geog. 16. Quel

{vento) che spira poi dal punto opposilo a questo

(levante), il chiamano favonio, o zefiro, cosi detto

dal favore o aiuto che tal vento porge alla vita umana :

i naviganti nostri il dicono ponente, e quelli del mare
Oceano ovest.

[Cont.] Ovest nord, o più spesso nord ovest.

Mol. Geog. 16. Questo vento... tra ponente e set-

tentrione è detto da' nostri maestro, e da quei del

mare Qceano oveslnort.

OVICI.N'O. Diin. Piccolo uovo. {Fanf.)

OVIDIA.VO. [T.| Agg. Da OvtDio, poeta, [t.] Fa-

cilità ovidiana, e di quello scrittore, e Somigliante

alla sua. Ovidiano anco chi, facendo versi, tiene di

quella maniera.

OVIDIJTTO. S. m. (Anat.) Canale membranoso che

trovasi in molti animali, nella cavità del quale

cadono le uova, che dall'ovaja si slaccano, e per

esso si conducono fuori del corpo. Red. Esp. nat.

42. (C) Dalle due ov.nje si spiccano due canali, che

terminano ne' due ovidutti : in uno di questi ovidutti

erano sei nova. E Cons. 1. 264. Dall'utero di qual

si sia femmina nascono due corpi in foggia di

trombe, che perciò tube falloppiane dal nome del

primo osservatore sono state chiamate, ed ora con

nome di ovidutto si dicono da' moderni. |t.| Vullisn.

Op. 1. 188. Muovono a loro voglia l'ovidutto, l'ac-

corciano e l'allungano, lo restringono e l'allargano.

OVIFOUME. .Agg. com. camp. Che ha forma d'uovo.

Vallisn. Oper. (Fanf.)

OVILE. S. m. Aff. al lai. aur. Ovile. Luogo dove si

racchiudono le pecore. Daut. Par. 11. (C) E quanto

le sue pecore rimote, E vagabonde più da esso vanno.

Più tornano all'ovil di latte vote. S. Gio. Grisost.

128. E pcrch'e' l'ebbe trovata, se la pose sulla spalla,

e riportolla con allegrezza al suo ovile.

ICont.] Carle, Cavali, io. v. Si dice ovile, per

esser luogo proprio delle pecore, e bovile de bovi.

2. E Rg. Rem. Ori. 20. 4. (C) Chi non mo-
stra quei ch'è, va con inganni, E non entra per

l'uscio nell'ovile, Anzio un ladro, un traditor sottile.

5. Trasl. |t.) Vang. Altre pecore ho che non
sono di questo ovile. E : E sarà un ovile e un pa-

store. — Ricondurre all'ovile le smarrite pecorelle.

[G.M.l Segner. Crisi. Instr. 1. 2. Non sono peco-

relle dell'ovile di Cristo, mentre non vogliono udire

la sua voce.

Petr. Son. 36. pari. i. (C) E dentro dal mio
ovil qual fera rogge?

4. Trasl. Flg. per Comune abituro. G. V. 4. 9.

(Cj E prima di quelli di Porta del Duomo, che fu il

primo ovile, e stazio della rifatta città di Firenze.

0. Fig. [Camp.) Per Città. D. 3. 16. Ditemi

dell'ovildi San Giovanni Quanl'cra allora, echi eran

le genti Tra esso degne di più alti scanni. — 0"'
ovile di San Giovanni chiama Firenze della quale

S. Giovanni è il patrono.

6. [Camp.] Serrar fuori dell'ovile, per Tenere in

bando dalla patria, fig. D. 3. 25. Se mai continga

che 'I Poema sacro... Vinca la crudeltà che fuor mi
serra Del bell'ovile, ov' io dormii agnello. — In-

tende Firenze.

OVILICCIO. S. m. Dim. d'OviLE. Noncom. Segner.
Par. Instr. 9. 2. (M.) Se anche un ovile vasto si

è risentito talora tutto al consorzia di una semplice

pecorella scabbiosa, che fla di un oviluccio di piccolo

circuito ?

0V1\0. [T.] Dim. con vezz. fi'Uovo. [t.] Plur.
Ovini e Ovina. Di piccole uova d'uccelli. Il nidiino

dove porre le ovina. — Gallina che fa certi ovini

piccini.

(t.) D'uccelli più piccoli sarebbe più pr. Uo-
TÌcino. Di gallina Uovo minore della grandezza so-
/i<o Ovino. E per vezzo, segnnlam. nel vezzo puerile.

Un ovino per cena. A/n può significart anco la me-
schinità la parsimonia.

OVI\0. Agg. Pecorino. In Seren. Sammon.,

Ovìllusaur. lat., Ovilism .ipul. [Cors.| S. Bernard.

Medil. cap. 14. Altro parlava con la bocca, ed altro

teneva in cuore : e, m questo modo, sotto pelle

ovina, volpina coscienza celava. =: Tratt. gov. fam.
160. (Man.) .Molti lupi sono nascasi sotto l'ovina

pelle. [t.J Taluni dicono Bestiame ovino, compren-
dendovi i maschi e le femmine del pecorino. Ma
Pecorino è più chiaro.

2. t In forza di sost. per Cibo di carne pecorina.

Duon. Fier. 3. 5. 6. (Sian.) Poi l'ovino e l'aimen-

lario, E 'I suìllio, e ancor l'ircinio Opulentino il ci-

bario Per lo pubblico triclinio.

OVIP.tUO. Agg. e S. m. (Zool.) [Bell.] Animale
che produce uova : più specialmente quell'animale

il quale partorisce le uova in cui si svolge il germe
contenuto quando esse siano in convenienti condi-

zioni: queste variano secondo le qualità degli ani-

mali ; così mentre le uova degli uccelli abbisognano
di una certa temperatura ordinariamente loro co-

municata colla incubazione, perchè in esse si svolga

il germe contenuto ; le uova dei rettili, come serpi,

lucertole , richiedono a tal fine una temperatura

molto minore ed un ambiente nuovo. In .Apul.

[Cont.] Spet. nat. i. 13. Se poi la madre depone

i suoi feti rinchiusi in un guscio duro, che dicesi

uovo, dove i medesimi debbano soggiornar tuttavìa

qualche tempo prima di venire alla luce , la della

madre chiamasi ovipara.

Salvia. Opp. Pese. 233. (il/.) I figli sopra tutti

ama e carezza Quanti ovìpari mai sono tra' pesci.

OVO. V Uovo.
0V01D.1I.E. (T.J Agg. Che tiene dell'ovale, [r.]

Forma ovoidale.

OVOIDE. [T] S. f. Corpo o figura di forma sim.

all'ovale, suU'anal. di Sferoide.

0V0I,.1J0. S. m. Il vivajo degli ovoli. (Fanf.)

Targ. Sozz. Lez. Agric. 3. 30. (Gh.) Lo spazio

dove si piantano (gli ovoli d'olive) ritiene anch esso

il nome di piantonajo e di nvulajo.

OVOIATO. Agg. Ornato di ovuli. (Fanf.)

OVOL.VTORE. S. m. Quegli che nella zecca fa i

contorni alle monete. Ren. Celi. Op. 1. 192. [Gh.)

Questi si era uno stampatore della propria zecca,.,,

e insieme con esso fu preso un ovolatore della

zecca

OVÒLETTO. S. m. [Coni.] Dim. di Ovolo. Rar-
baro, Arch. Vitr. 183. Astragalus lesbius è come
un mezzo tondino, overo ovoletto, sì come pone il

Filandro, lavorato di basso rilievo.

OVOI,I.\0. S. m. Dim. di Ovo. Piccolo ovo. Non
com. Rellin. Leti. Mulp. 245. (Man.) Si videro i

testicoli, e ovaje al solito, e con ovolini, e con
ìspazii donde erano caduti altri.

OVOLO. V. UovoLO.
OVO.VE. S. m. Uovo grande.

1 OVRA. S. f. Opera (V.): mutato il P in V per

la parentela di queste due lettere. Dani. Par. 2.

(C) Cui non potea mi' ovra essere ascosa. E 7.

L'ovra tanto è più gradita Dell'operante, quanto più

apprcsenia Della bontà del cuore, ond'è uscita.

t Trovasi usala anche in prosa. [Val.] Ani.

Pucc. Gentil. Prol. C. i. L'onesta e moral vita del

componitore colla scrittura ed ovra s'accorda.

t OVII.lGlìlO. S. m. Opera manuale. Lavorio. Fr.

Ouvrage. G. V. 12. 53. (C) E grossi due rimaneva

per l'ovraggio al Comune. E cap. 96. 1. Pagavano

ì loro ovraggi a piccioli, e vendcano i loro panni a

fiorini.

t OVRillE. V. a.: può usarsi da' poeti : Operare.

Dani. Rim. 41. (M.) Che senza ovrar virtute Nes-

sun puute acmiistar verace lode.

E a modo di sost. Dani. Purg. 27. (C) Lei lo

vedere, e me l'ovrarc appaga.

1 OVRERi. S. fem. di Ovrero. Fr. Ouvrière.

Tesorett. Br. 4. 26. (C) Ond'io son sua ovrera Di

ciò ch'esso m'impera. V. anche Operiera.
t OVRERO. S. m. Operiere. (C) Fr. Ouvrier.

V. Operiere.
t OVUIERE. V. tutta francese. Opernjo. ^in.

Camp. Son. 1. 265. (Man.) Se Dio recasse ogni

uomo in dritta sorte , Drizzando ciò ciie tori'è

Daria cortesia cui è mestiere, E te faria ovrierc.

[Camp.) Rib. Sap. 15. Ma contendcsi con li orafi e

con li argentieri, e seguita li ovricri del rame (aeia-

rios imitalur).

OVUCCIO. S. m. Dim di Ovo. [Man.)

OVU.VQIE. Avv. In qualunque luogo dove, o in cui,

per cui. In qualsivoglia luogo, Ove che. (Fanf.)

Lat. aur. Ubìcumque. Bocc. Nov. 3. g. i). (C) Lo-

dando molto, ovunque con persona a parlar s'avveniva.

la bella cura che di lui il maestro Simone avea fatta.

Filiic. 1. 12. In quella maniera che Tisbe seguì il

suo misero Piramo, la mia anima cacciala dal mio
corpo con acuto coltello, seguirebbe la tua, ovunque
ella andasse. Petr. Son. 83. part. i. Per far dolce

sereno ovunque spira. E Son. 127. ivi. Ovunqu'ella,

sdegnando, gli occhi gira. E cap. 1 . Ovunque fur sue
insegne, fui lor presso. E cap. 3. So, seguendo 'I

mio foco ovunqu'e' fugge, Arder da lungo, ed agghiac-

ciar da presso. Remb. Rim. 12. F2rbe pascendo ru-
giadose, e fiori. Ovunque più ne 'I porta il suo
desio. Ar. Fur. 20. 125. {.Man.) Se perdi, converrà

che tu le faccia Compagnia sempre, ovunque andar
le piaccia. Car. En. 1. 092. I tuoi pregi, il tuo

nome e le tue lodi Mi saran sempre, ovunque io sia,

davanti.

Car. En. 3. 1076. (Man.) E da l'un canto Pen-
sammo di lasciar che il vento stesso Ne portasse a

seconda ovunque fosse. Purché lunge da loro.

2. Più aff. al sempl. Ove. Amm. ani. 15. 2. 4.

(M.) Sappi che di fede, e dì religione si ragiona là

ovunque si tratta di verità.

It.] Col Per. Per ovunque egli passi.

[T.f Con aferesi. D. 2. 25. E, simigliante poi

alla fiammella Che segue il fuoco là 'vunque si muta.
Segue allo spirto sua forma novella.

Ruoiinr. in Pros. fior. par. 3. li. 1. p. 65.

(Gh.) Ma vie più maravigliando io tra l'immagine

della novella visione e '1 vero del presente luogo, mi
slava tra me confuso, non ben sappiendo (sapendo)

ancora discernere ovunque, o presenzialmente mi di-

morassi sedendo.

t VIOI e OVVl'OI, ed anche VOf.M e OVVOGLI.
[Laz.] Conqiunz. separativa , lo slesso che Ovvero
ed il sempi. 0, aff. al Vel da Velie dei Lat. Coli.

SS. PP. Prol. 1. Il quale ci fé degni della loro ve-

duta, vuoi discepolaggio. o vuoi compagnia. E i.

4. A ogni arte e apparecchiamento va innanzi una
colale destinazione dell'anima, n vuoi una incessabile

intenzione della mente. £ 1. 21. Recandole ile no-
stre opere) alle opere degli apostoli e dei profeti, o

vuoi le tegnamo secondo che intiere e perfette e

concordanti con quello, ovvuoi con ogni cautela le

rifiutiamo secondo che imperfette e dannose. E 1.

19. E' (Iddio) ne castiga con la salutevole compun-
zione, vngli ci apre li celt'siiali sacramenti, e con-
verte il nostro proposilo a migliori atti e a più buona
volontà. A''é frequentissimo l'uso in tutti gli aurei

scrittori del trecento. Scriverebhesi oggidì Ovvuoi
Dvvogli, anziché separ.

t ÒVVE.\7,I0A'E. Entrata , Profitto. Obventio, in

Ulp. — Lemm. Test. 47. (.¥.) Ancora l'uso, usu-
frutto, rendita, ovvenzioni, e proventi d'un podere,

e beni del detto testatore.

OVVERAME.\TE e VERAMENTE. Avv. vero, •
Ovvero. Mar. S. Greg. (C) La verità della simula-

zione, veramente la infingardaggine della morte.

OVVERO, e VERO. Lo slesso 'che congiunzion»

separativa. Daut. Purg. 31. (C) Con inen di resi-

stenza si dibarba Robusto corro, o vero a nostral

vento, vero a quel della terra d'iarba. [x.] E Conv.
267. Che una medesima cosa sìa dolce e paja amara,
ovvero sia chiara e paja scura. = Petr. Son. 2. (C)

Ovvero al poggio faticoso, ed alto Riirarmi. G. V. i.

2. 1. Neinbrolte il gigante fu il primo Re, o vero

rettore, e ragunatore di congregazione di genti. Cron.

Moretl. 241. Bartolommeo era grasso, e fresco, di

pelo bianco, ovvero ulivigno. ((]amp.] 0. Mon. iii.

Perocché nessuno vicariato, ovvero divino, ovvero

umano, può equivalere atrautorìtà principale, ^i::

Red. Cons. 1. 61. (C) Beva una buona giara, ovvero

due, di acqua pura.

[t.] Col Che, e anco coll'indic. poi; ma più
raro così : D. Conv. 331. Nato è l'uomo, ovvero

che questo l'Artefice delle cose di seme divino fece;

ovvero, che la recente terra .. lì semi del cognato

cielo rileiiea.

OVVERO MIE. Congiunz. Lo stesso che Ovvero.

Cose. S. Rern. 80. (.V.) Essendo ripreso delle mie

negligenze, o io mi ribellai, ovvi'ro che io mormorai.

OVVIA. Avv. Lo stesso che Orsù ; e significa in-

caliamenlo a far presto. Maini. 12. 48. (,l/.) Così

alla donna dice: Ovvia su, Irana, Rispondi presto,

cavaci di pene, [t.] Meqlio scrivere Oh via.

OVVIAMENTE. .41)1;. Da Ovvio. In modo ovvio.

Pascol. Ri.ip. Novel. Fior. Rerg. (Mt.)

OVVIA.^TE. Pari. pres. di Ovviare. Che ovvia.

Opponente, Resistente. Delmin. Ermog. 22. Rerg.

(ili.)

Per Che va incontro. Bocc. Teseid. 11. 12.



OVVIARE -( 701 )- OZIOSAMENTE

i,Ml.) come folgor che scenda dall'aero Per mivoletti

teneri, ovvianli Dall'impeto suo, cura di restare...

OVVIAItE. V. a. Impedire, llimuovere. In Macr.

« in Pultad., in senso vario. Filoc. 1. 73. (C) Ranno

un grandissimo esercito in [.udii giorni, intendendo

di volere ovviare gli assalitori del sno regno.

Petr. Vit. Imp. Pont. 170. {M.) Tornò coll'e-

sercito in Puglia..., per ovviare a Curradino l'andata

di Puglia.

2. iV. ass. Opporsi. Mar. S. Greg. (C) Noi ci

curiamo d'ovviare a' mali uomini per la giusti-

zia. Matm. 4. 61. E vo' per ovviar, ch'ai non gli

ammazzi. Segr. Fior. Disc. 1. 46. {M.) E quando

egli è salito a questo graifo, e non si sia ovviato alla

sua grandezza, viene ad esser in termine, che volerlo

urtare è pericolosissimo. Golii. Leti. Uom. ili. i.

87. Dico senza nessun ajulo di strumento che ov-

viasse ad esso moto. Bete. Pral. Spir. cap. 40.

(Man.) Conobbi die '1 diavolo avea voluto al mio

studio ovviare. [Carap.J Leti. anon. i. Per ovviare

alla misera lussuria, dalla quale erano tentati, si

gittarono ignudi infra le spine. |Tor.] Rondin. Descr.

Coni. 51. Si teneva diligente conto, in un libro a

posta di tutti quelli, che andavano a' lazzaretti, o vi

morivano, o per ovviare a molle confusioni, che

dall'esser morto prima, o poi per cagione d'eredità

potevano nascere, [t] Porta e /'A come neutro, e

rome att. il sempl. accusativo; coll'k par dica re-

sistema più diretta e mai/niore.

3. t Per Andare incontro in gen. nel senso di

Obviam ire. Bocc. Filoc. l. 5. p. 340. verso il fine.

(GA.) Con umili preghi ad ovviarlo (il principe) il

commosse con eccellente processione,... E l. 5.

p. 341. verso il fine parimente. Con gran festa ad

ovviar Fìlocolo uscirono. [Cors.[ L. Ball. Alberi.

l. 174. Il mio rizzarmi, e scoprirmi, ovviarli, non

portava a qne' miei alcuna cosa per quale essi do-

vessero riferirmene merito. =: Ciriff. Calv. 3. 99.

IC) Sicché per ovviar confusione, Si vieta moltitudin

di persone.

OVIIATO. [T.] Pari. pass. rf'OvviARE att. [t.] 1

disordini, i danni ovviati.

t OVVIATOHE. Verb. m. di Ovviare. Chi o Che
»vvia. Lib. Muse. (Ci L'impratichito cavallerizzo sì

è ovvlntore di questi disordinati accidenti.

t OVUATIIICE. Verb. di Ovviatore. Lib. Masc.

(C) il custode soccorre con la sua solita diligenza

otviatrice.

0VVIA/,1()\E. S. f. L'ovviare. Gì. gr. lat. Non
eom. Fr. Giord. Pred. (C) Non fu possibile il tro-

varvi ovviazione alcuna.

OVVIO. A;ifj. Alj: al lat. aur. Obvius. Che va
incontro, o è per andare incontro ad alcuno; p, es.

Lia riverente si alzò ovvia a quelle ninfe. Boccaccio.

(Fanf.)

1. Per Facile a presentarsi alla mente. Facile a
vedere, a conoscere, e sim. Sei/ner. Confess. instr.

eap. 6. (M.) Suggeriremo egualmente in tutti i ri-

medii, che sono almeno i più ovvii, e più oppor-

tuni,...

3. Ordinario, Triviale. Salvin. Pros. Tose. i.

186. (M.) Con molti esempii si potrebbe provare, e

colla ovvia figura della repetizione, che a fare im-
pressione nell'animo, è per cosi dire, una martellata

di più. £ 396. In suslanza non è che un pensiero,

un'ovvia similitudine, trovata da poeta pochissimo

poetico.

[T.] Non ha oggidì che il fig. Uoggetto che si

presenta quasi da sé ai sensi o alla mente, facile

a riconoscere per la frequenza e per l'evidenza. —
Corp. [t.] Targ. Viagg. 10. 74. È ovvio in certi

nostri monti l'accozzamento seguito di sughi spatosi

e sughi quarzosi, concorsi casualmente a formare
un qualche masso dì pietra calcarla.

Inlell. [t.J Mi si presenta ovvio il pensiero. —
Quesito ovvio, che offresi da sé, chiedendo d'essere

sciolto. Congetture più ovvie, meno remote. Dichia-
razioni ovvie, che non occorre ricercar di lontano.

Il più ovvio senso del vocabolo, prima che si affacci
a chi l'ode o legge. — L'interpretazione più ovvia,

più naturale e più piana. — Ovvio a intendere. —
Cosa ovvia e evidente. — Procedere dalle cose più

ovvie alle più riposte.

[t.1 Fatto ovvio , che segue d'ordinario. Le
eause più ovvie, più coniarti.

\t.] Le sj^n cose ovvie, note a lutti, o conosci-

bili di leggieri. Non ha detto che cose ovvie ; il

contr. della Originalità.

[t.] La più ovvia prudenza, poco meno che la

viù volgare.

[t.] ;1 modo di lìctó. , Cotesto è ovvio, Sottin-

tendesi. E ovvio che..., È naturale, ragionevole.

Alla domanda di chi non intendeva quello che si di-

cesse nò quel ch'io sarei stalo per dire , era ovvio

ch'io rispondessi con un'altra domanda, per tastare

un po' quel che l'uomo era in grado d'intendere.

OZE\'A. S. f Gr. "O^sttva. (Chir.) Ulcera che si

genera dentro al naso. In Plin., in Pelngon. Ozae-

nosa /« parte che ne patisce. Lib. cur. malati. (C)

Colla sua decozione sì levano le ozene fiatose, e che

flmno puzza. [Val.) Cocch. Bagn. 211. Mali della

membrana della cavità delle narici, e dei seni frontali,

e massilari, come le pertinaci corizze e le ozene.

t OZIACO. Aggiunto di giorno; voce corrotta da
Egiziaco, e vale Giorno infausto e malaugurato ;

de' quali V. Sim. Mujol. dier. canicul. colloq. t. 2.

Acgyptius il diavolo, V. De Vit; come dicesi Giorni

neri". Frane. Sacch. Op. div. 92. (C) Qui l'insegna,

secondo la Chiesa, quali sono i di oziaci. E appresso:

La prima sìllaba... a tanti di all'entrala del mese è

lodi oziaco. E appresso: Segue, che '1 primo di

gennajo è dì oziaco. Burch. 1. 20. Guardatevi, got-

tosi. Di non mangiar ciriege in dì oziaci, Perchè
fanno l'uscita, e '1 mal de' bachi (di questi giorni

parlano anche il libro di .Istruì. G. S., il Pass.

351. e Frane. Sacch. nel luogo citato).

2. Eaggiunto d'anno. Frane. Sacch. Binit (Man.)
Ahi ria fortuna dìspietata e cruda. Che 'n ver me
volgi tanti oziaci anni, Pensi tu altro che ragunar
danni ?

OZIAiVTE. [T.] S. m. Part. pres. d'OziARE, e

come agg. In S. Ilar.

OZLlltE. [T.) V'. a. Passare assai tempo in Oìio,

quasi sempre in senso di biasimo. Aur. lat.

2. Andare attorno senza proposito, e per puro
ozio. (Fanf.) |T.) Vagare oziando.

Per estens. fx.J Oziare in parole inutili.

OZIEGGIARE. V. inlr. Lo stesso che Oziare. (Fanf.)

La forma del verbo è analoga a quella dell'agg.

Otialiundus in Sidon.

OZIO. S. m. Aff. al lai. aur. Otium. // cessare dalle

operazioni; e per lo più accenna a riposo vizioso e

a pigrizia; e in questo senso è più ajf, a Oziosità.

Serm. S. Agost. 72. (C) Carissimi fratelli, sapete che

cosa è ozio? Questo si è una sepoltura dell'uomo vivo,

perocché stare ozioso e non far nulla, si è a modo
d'uomo morto. Bui. Purg. 7. 2. Ozio è pigrizia, e

massimamente dall'opere virtuose, benché alcuna volta

si piglia per la quiete della mente. Cavale. Med. cuor.

231. L'ozio è sentina, e cagione d'ogni mal pensiero,

e volontà. Amm. ani. 34. 2. 12. Il vìzio della lus-

suria leggiermente nasce d'ozio ; che amore vera-

mente è detto passione d'anima non occupata. Bocc.
Nov. 8. g. 2. Essendo io negli agi e negli ozii, ne'

quali voi vedete. E ivi. Sentendosi, per lo lungo eser-

cizio, più della persona atante, che quando gio-

vane, in ozio dimorando, non era. Dani. Purg. 7.

Ottocbero ebbe nome, e nelle fasce Fu meglio assai

che Vìncislao suo Aglio Barbuto, cui lussuria ed ozio

pasce. E Par. 11. Chi nel diletto della carne involto

S'affaticava, e chi si dava all'ozio. Petr. cap. 1.

Ei nacque d'ozio, e di lascivia umana. E cap. 10.
Che credendosi in ozio viver salvo. Prevento fu dal

suo fiero destino. Ciriff. Calv. 2. 5. Tu se' quale
una pianta senza frutto, Né puoi saper qual sia duolo
e letizia. Ma proprio un animai selvaggio e brutto.

Nutrito d'ozio, e d'una gran pigrizia. (Camp.] Vit.

Imp. rom. Finalmente ed a poco a poco questo
venne in ozio ed in pigrizia, per non dar materia a

Nerone contra di sé.

2. Per Agio, Tempo, Quiete. Cas. Leti. 67. (C)

Ancora se' tu a tempo di farti dotto, con facilità,

avendo e principii, e maestro, e ozio, e ingegno.

3. E per Tranquillità, Stato pacifico, e sim.

Cas. Orai. Leg, 6. (M.) Al nostro ozio, e al nostro

riposo son già apparecchiati... i miserabili lacci. E
7. Avremo ozio, e sicura pace. £9. Le quali cose...

annunziano a questo stato... non ozio, né tranquil-

lità, né pace, ma tumulto e affanno, e guerra, e

servitù.

(T.| Come abito vizioso, [t.] Poltrire nell'ozio.

—

Giacere nel... — Amare, Odiare l'ozio. — Fomentare
l'ozio. Buon. Fier. 5. 4. 1. Ozio inerte. —Tor-
pido. Infingardo. Prov. Tose. 228. L'ozio è la se-

poltura d'un uom vivo.

II. Più meno evidentem. personif. [t.] Servo

dell'ozio. Prov. Tose. 228. L'ozio non fa con la virtù

lega. — Casa dell'ozio. Ar. Fur. 14. 93. L'ozio da

un canto corpulento e grasso. Dall'altro la Pigrizia

in terra siede. Che non può andare e mal reggesi in

piede. Prov. Tose. 22S. L'Ozio è il padre di tutti i

vizii. E 227. La fatica genera la scienza come l'ozio

la pazzia.

III. D'inoperosità, anco forzata. Sta in ozio, e

chi non vuol lavorare, e chi non può, o per non ne
avere le forze, o perché la materia del lavoro gli

manca. [T \ Condannata all'ozio. [Poi.] Chiabr.

Serm. 16. E schifo d'ozio in gloriosi affanni. [?.]

Sottrarre all'ozio.

IV. \t.] Non dell'abit. viziosa inerzia, ma diriposo

più meno prolungato e gradito ; in questo senso

segiiatam. plur. Godere gli ozii. — Ozii riposati. {/.*

Fosc. Sep. Lo fan d'ozii beato e di vivande. — Ozii

capuani o Di Capua, diventati proverb., per avere

infiacchito l'esercito cartaginese.

fi.
I

Ozii infecondi ;
giacche gli stessi riposi

l'uomo di mente e di cuore può empiere di bene-

fica operosità. Virg. di sé: Studiis florenlem igno-

bìlis otì, nel senso che altrove: Flnmina amem syl-

vasque inglorius, dopo aver detto Me.., dnlces ante

omnia Musae Accipiant; e poi soggiunge: lllnm non
popoli faces, non purpura regum flexit. In il. Ozio

Ignobile non avrebbe che mal senso; meno però

(/'Ozio vile. E vile è /'ozio onesto del Machiav.
Star, 2. 2. Non si può la fortezza degli armati animi
con il più onesto ozio con quello delle lettere cor-

rompere ; né può l'ozio con il maggiore e più peri-

coloso inganno, che con questo, nelle città bene,
istituite entrare.

*

V. Di riposo più men necessario, in riguardo
alle fatiche sostenute o da sostenere. [l'.] Ar. Fur.
20. 81. Altri dormirò, ed altri ster vegghianti. Com-
partendo tra lor gli ozii e gli studii. Virg. Nobis
haec otia fecit. Potrebbesi dire che La patria ricono-

scente concede ozii onorali alla vecchiaia dell'uomo

benemerito.

[t.] D. Conv. 1. 1. In ozio di speculazione es-

sere non possono. [Cors.j D. Gio. Celi. Leti. 10.

Solo nell'ozio litterale truovo alcuno diporto; perchè

in quello si ragiona e parla dell'altra vita (Litterale,

da poter attendere a letture e meditazioni). Pros.

Fior. pref. Gen. L'Angelio... nel'arte della guerra...

nelle comodità e nell'ozio letterario, avanzò notabìi-^

mente Torquato.

[t.] Occupare meno oziosamente le ore del mio
ozio. — Mi bisognerebbe più ozio, più tempo tran-

quillo. — Godere un po' d'ozio. — Nelle ore d'ozio.— Se ha ozio di leggere.

VI. [T.[ Quindi Gli ozii autunnali, Le vacante.
— Ozii della villa.

VII. Con partic. [t.] Per ozio, vale Per non aver
che fare cosa più urgente o più rilevante: Lavo-
rucci che si fanno per ozio.

|t.] C(//i'ln e l'art, dice l'abito ozioso. Consu-

mare la vita nell'ozio. S«n2(i /'«/•/., può dire l'ino-

perosità breve e anche la non voluta. — Per non
stare in ozio. — Mangia per non stare in ozio:

Vili, [t.] Con quella sua stranezza accattata-

mente balzana, il Burch. 1.16. Vcggendo le civaie

stare in ozio. Ma assai comunem. e assai chiaro

diciamo, non solo Tenere o no in ozio la mente, la

mano, la penna; ma i denti, mangiando o no. E
non solam. per iron. che Chi lavora a pigliare l'altrui

di furto di forza non istà in ozio, e cosi chiunque

tormenta e secca il suo prossimo ; ma Ozio delle

officine, de'torchi, del terreno , le cui forze non

sono adoprate a rendere il frutto che pur po-
trebbero.

OZIOSACCIO. [T.] Pegg. di Ozioso agg. e come

sosl. Dice il vizio; quando non sia per celia. [t.J

Qtiell'oziosaccio. — È un oziosaccio.

OZIOSAGGINE. S. f Oziosità. [t.J Ma è peggio,

dice il malabito e l'inettitudine che ne segue. Non
ha il senso aff. a mera inutilità. --= Lib. Pred. (C)

Si dovrebbono vergognare di quella brutta ozio-

saggine.

OZICSAMESTE. Avv. Da Ozioso. Co» ozio. Aur.
lat. Guicc. Stor. 1. 28. (C) Soli i Veneziani deli-

beravano standosi neutrali , aspettare oziosamente

l'esito di queste cose. [t.J Pallav. Ben. 3. 4. E
4. 2. Aspettare oziosamente. — Passeggiare oziosa-

mente.

2. Per Vanamente. Tratt. gov. fam. 54. (U.)

Chi la lingua usa in ozio, fa non solo contri '1 su»

comandamento dicente, che non si parli oziosa-

mente, ma contra il naturai mandato dimostrante,

che ciascuna cosa sì debba usare a quell uficio, per

che ella è fatta.

ó. Per Quietamente, Senza disturbo. Guicc. Stor.

18. 88. (M.) Dormiva ogni cosa oziosamente in
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quell'csercilo, avniido per grazia clic gl'imperiali non

venissero più innanzi.

4. Per Con agio. Giiicc. Slor. 1. 39. (J/.) Donde

i difensori de' luoghi oppugnati avevano spazio di po-

tere oziosamente fare di dentro ripari e fortificazioni.

5. Per simil. Varch. Ercol. 182. (C) Non vi

prenda maraviglia, se troverete qualche volta alcuna

di queste monosillabe (per così chiamarle) la quale

vi pnja di stare oziosamente, e di soverchio (cioè :

senza neresuilà).

OZI0,SKTTO. Agg. Dim. di Ozioso. Alquanto

ozioso. Dim. sosl. Otiolum, aiir. lai. Agn. Pand.

77. {C) Come quella che era usa ubbidire alia madre,

edevola pure ozinselta ali|uanto...

07,IOSI.SSIII*ME.\TK..4tJD. Super/. diOziOSAMENTE.
Fr. Giord. Fred. /?. (C) Consumano oziosissima-

mente molte ore del giorno.

OZIOSIS.SIMO. Agg. Superi, di Ozioso. Fr. Giord.

Fred. lì. iC) Fanno vita oziosissima, e, per cosi

dire, vergognosa. [Camp.] S. Giù. Gris. Oin. Adun-

que òssi (si è) avaro, effemminato, pusillanime ed

oziosissimo e ad ogni lussuria iuclinatissimo colui,

il quale queste cose desidera.

[t.] Oziosissime occupazioni, dappoco e sterili.

OZIOSITÀ, i OZIOSITAOE, e t OZIOSITATE. S. f.

Vizio di chi sta in ozio. Nella Volg. \r.] Conv.

265. e 2C6. Per fuggire oziosità, che massimamente
di questa donna [la fUosofia) è nemica. — Oziosità

ciarliera. — Fior. Viri. A. M. 5. 28. (C) Quando
l'uomo non fa, non dice, non pensa fermamente,

ma sta come un corpo morto, questa si è oziosità,

che è molto grande vizio. Lib. Sagram. P. N. 22.

Consumano il lor tempo in oziosità. Esp. Salm.
i55. Le loro operazioni non sono atte a fatica, ma
grasse ner oziositade. Cr. proem. 5. Nel coltiva-

mcnto apjia villa agevolmente si truova slato tran-

quillo, imperocché eccita dall'oziosità, e il danno

de' prossimi si schifa. Semi, S. Agost. 72. Per

questa oziosità si perde il rigore, e la santità della

vita solitaria, perocché quando rincresce l'orazione,

per questa oziositade siamo spesso tentati. Amm.
ani. 3i. 2. 3. L'oziosità ha già insognata molta

malizia. S. Bern. Leti. Oziosità è quella, la quale

nulla ha utilità, ovvero intenzion d'utilità. Palluv.

Perf. Crisi. 1. 1. (M.) Per aguzzare la nostra in-

dustria, e per gastigare la nostra oziosità, non vuol

far egli da per sé quel poco in che possiamo operar

noi seco. [Laz.l Co//. SS. PP. 14. 14. La sua pa-

rola non sarà emcace né utile..., e non potrà passare

il cuore loro ingannato per l'oziosità delle opere ; e

per la infruttuosità della vanità...

OZIOSO. ^«717. e S. m. Ajf. al lai. aiir. Oliosns.

Che sta in ozio. Sfaccendato. Bocc. Proem. (C)

E quasi oziose sedendosi, volendo, e non volendo,

in una medesima ora seco rivolgono diversi pensieri.

Filoc. 5. 263. Mollo è meglio ozioso stare, die

mule adoperare. Amm. ani. 34. i. i. Ogni ozioso è

in desideri!. Cavale. Fruii, ling. Sempre che esso

diavolo vede l'uomo ozioso, subito lo mette in opera.

Peir. Canz. 2. 1. Pari. ni. Vecchia, oziosa e lenta

Dormirà sempre, e non fia chi la svegli? (Laz.) Coli.

SS. PP. 24. il. Non stemmo oziosi Ira voi, né

non mangiammo indarno il pane nostro , ma affati-

cammuci il dì e la notte colle nostre braccia per non
dare gravezza a neuno.

Petr. Son. 1. pari. ni. La gola, e '1 sonno, e

l'oziose piume (cioè, da oziosi} Hanno dal mondo
ogni virtù sbandita.

2. Col secondo caso. Vit. S. Frane. 222. (,W.)

In costume, e in usanza avua il bealo Francesco,

uomo angelico di Dio, di non istarc ozioso di ben

fare per ninno tempo. Esp. Pai. Nost. 80. Chi è

ozioso di buone opere, egli non si puote tenere lun-

gamente, che egli non caggia in peccato.

3. Tempo ozioso, dicesi Quello nel quale uno non
opera. Segr. Fior. Art. guerr proem. (Man.) De-
liberai, per non passare questi miei oziosi tempi

senza operare alcuna cosa, di scrivere... dell'arte

della guerra.

4. [Cors.] E dello di danaro, vale Non adope-

rato. Non trafficato. S. Ani. Leti. 133. Il quale

quello uno solo talento che gli fu dato, non l'aveva

trufllcato, ma tenuto sotterrato e ozioso,

5. Per Vano. Omel. S. Greg. 1 . 25. (C) Quella

parol^ é oziosa, alla quale manca utilità di dirìltiira,

ragione di giusta necessità. S. Gio. Grisosl. 136.

(M.) Eziandio delle parole oziose, e de' pensieri vani,

e rei dobbiamo essere giudicati. [Laz.j Coli. SS.
PP. 23. 7. Non conoscendo noi la virtù del non

peccare, non ci crediamo commettere peccalo veruiio

per questi oziosi... scorrimenti di pensieri. E 24.

12. Reputando maggiore cosa questa povertà con

fatica, che quella oziosa meditazione delle Scritture,

e la infruttuosa perseveranza del leggere che tu pre-

dichi.

[T.] Della pers. [t.] Vang. Stavano nella piazza

oziosi (gli operai aspettando lavoro). Omel. S. Greg.

Che slate voi qui tuttodì oziosi?

[t.] Prov. Tose. 100. Donna oziosa non può
essere virtuosa. E 146. Giovane ozioso, vecchio bi-

sognoso. E 225. Chi è ozioso, é dubbioso (non sa

poi quel ch'è debito e utile fare al bisogno. dub-
bio nel senso di Dotta, Paura).

[t.| Bocc. Com. Dani. ^. 161. L'asino essere

inerte, ozioso e torpcnte animale, assai chiaro si

conosce per tutti. — Più oziosa dell'asino la scim-

mia col suo arrabbattarsi : e però taluni oggidì si

sentono scimmie.

II. Del tempo, [t.] Bocc. Amel. 54. Io non tras-

corsi la puerile età oziosa, nò tutta la diedi solamente

alla conocchia. — Vita oziosa. Giorni, ore.

III. Fig. [t.] Proprietà oziosa coH/r. (fi Laboriosa;

Che non esercita esercita l'industria e la mente

di chi la possiede. — Diritto ozioso, iVo» eserci-

tato, inutile. — Spada, Arnese ozioso, non udopralo
al suo solito uso.

IV. l fl»o, non conducevole al debito inlento. |t.|

Vang. Ogni parola oziosa che avran delta gli uomini,

renderanno ragione di quella nel dì del giudizio. —
Domanda oziosa, che potevasi omettere tenia danno,
era meglio anzi omettere. Questioni oziose, le quali

agitare non porla veruna utilità.— Dispula oziosa.

— Dimostrazione oziosa, che non prova assai, oprava

quel che di prova punto non abbisogna. — Oziosa

ripetizione, che fiacca il discorso invece di dargli

vigore.

|t.] Oziose scritture, peggio che inutili se

esercitano in vanità e chi le fa e chi le legge.

[t.| Oziosa vittoria, che non frutta davvero; e

però da ultimo torna a danno. |Cor8.| Pallav.Stor.

Conc. 9. 7. 10. Che la confermazione era una ceri-

monia oziosa. (Non uno de' sacram., scorto come so-

prannaturale aiuto dell'umana debolezza.) |t.
J
Buom.

Verg. 138. AfTettucci vani e oziosi, che potrebbono

tirar lo 'ntelletto dalla contemplazione del cielo.

OZO\ICO. Agg. Da Ozono.
OZ0.no. S. m. (Chim.) [Sei.] Ossigeno in istaln

allotropico speciale, che ha un odore caratteristico,

e le qualità ossidanti in grado eminente. [T.] Ozono
purificante, l'aria respirata.

0Z0i\0METH1.1. S. /". (Chim.) [Sel.l L'arte di de-

terminare le quantità di ozono in un ambiente gasoso.

OZO\OJIETUICO. (Chim
)

[Sei.] Che concerne la

determinazione della quantità di ozono. |t.] Osser-

vazioni ozonometrìche meteorologiche.

OZOJiOMETBO. (Chim. e Fis.) [Sei.] Apparecchio

per riconoscere e misurare le quantità di ozono con-

tenute principalmente nell'aria.

0Z0\01I1C0. [T.| Agg. Che concerne fOzono. [t.J

Fenomeni ozonomici. — Esperienze ozonomiche. —
.Massimo e mìnimo ozonomico.

OZO.XOSCOPICO. \{.\Agg. Che serve a osservare

l'ozono. JT.] Carte ozonoscopiche.

tOZZlJlATISSI)I0./l.v,(7. Saperi, rfi OzziMATO. Lib.

eur. maiali. (C) Si valeva di un aceto ozzimatìs-

simo', e fatto a posta.

t OZZIUATO. Agg. Da Ozzimo. Aggiunto di liquore

nel quale sia slato infuso ozzimo. Lib. cur. malati.

(C) Si potrà valere dell'aceto ozzimato, e di alti»

simile fluido ozzimato.

t OZZIMO. S. m. (Dot.) Bastilico. Gr. "Ola, Blando,

Spargo odore: "Oinii, Odore. Pallad. Apr. 6. (C)

Aguale si semina l'ozzimo. E appresso: Maravigliosa

cosa è dell'ozzimo, dice Marziale, che ora fiorì por-

porini, ora rosei, ora hiaiichi produce.

t OZZOLDI. Plebeismo fiorentino, che significa Otto

soldi, (f^anf.) Sulianat. di Vensetle. Cecch. Mogi.

3. 3. (Man.) Oh Pandolfo panfresco, Midollonaccio

d'ozzoldi, lasciarsi Svolger così. Salvin. Annoi. Fier.

Buon. 4Q9. Così la pi£be nostra dice QuaiioUi,
Oiioldi, per quattro e otto soldi.



P. [T.l Lelltra delle ìahiali, quasi il contrappo- : Pelago e Ponto, e forse Ponte. Le Polle (Farqua

sto detl'M, che questa si fa accostando le labbra' vira nel gr. nnyh, onde Paese; e Zampilli e Spar-

aperle, la P aprendole chiuse. Quindi ha suoni più
[

pere, Spandere, e Pandere piti in gen., che richiama

scolpiti, e richiede piit /ìo(o a essere profferita; e i l'idea sopra not. di Aprire. Concernono il moto Palla,

fors'anche per questo le parole ov'ella entra sono in Palèo, Aspo, Annaspare. — Ma come questa lettera

proporzione meno dì quelle ove han parte essentiale volentieri s'approprii al moto, lo dice l'innumera-

altre lettere, quando se ne eccettuino le motlissime i bile quantità di vocaboli che in tante lingue si com-

voci composte d'una particella premessavi. Il suono' pongono delle partic. Per, Pro, Para, Peri; delle

corrispondente nella ling. ebr. , ora era aspirato, ' quali i sensi e gli usi si vengono d'uno in altro

ora no: quindi anche nel lat. scrivevasi Tn\imf\ì»\ idioma scambiando, e assai volte nello stesso idioma,

per Triumpliiis e Tropaeum diventa Trofeo. Poche 1 Nel moto abbiam visti piti significati di forza.

e non del com ling. parlato, le voci dove alla PÌIl lat. Capio ha derivati molti nell'ilal ,
de' quali

succede la N o /o S: Pneumatico, Psicologia. Di taluni conservano la P; ma pot pr. agl'Italiani è

Psalmos per piii speditezza, si fa da noi Salmo. Dal : il Pigliare non sempre Preda perà, nta anco busse.

cioè Colpi, Pacche e Pugni, ne' quali risunna la let-

tera di cui ragioniamo accademicamente. Co' Lai.,

com. gli è il Prendere e ti Rapire {idea di semplice

molo in Rapido e Raperino); ma pr^ agl'lt. Raspare

gr. nTw/.o's l'it. fa Pitocco, \per addolcire, almeno

col suono, la dura parola.

[t. ] Frequente la R dopo la P, più che la L :

e questa nei passaggi d'una in atira lingua, com-

mutasi nella 1. Pianto, Piegare. Qualche dial. in ' Aiigrapparc, e dtijoromiscHi Arraffare, Arrappare e

caso sim. commuta la P ire C: Chiana per Piatta ; 1 Jim., veggasi il Dii., che con le croci segna i morti,

e rimane alla com. lingua Schiantare. — Per più
|
e no i titol'iti. — Più nolo all'it. è Rompere e Dis-

far.ililà nella Pr omettesi la lettera aspra, e il pop. (sipare, onde Sciupare. // Pungere do cmì Punto, che

fa Propio; e lo facevano già anche scrivendo. La P
;
vale anco Nulla o Poca cosa, rammenta col sunno

aspirata nella gr. Pili si fa semplice a noi in Por-| la Pugna; e la Pugna dovrebbe non richiamare la

pora: non però si che non ci resti il Porfiii» e il Paura e il Pallore. Ma Paura da Pavio, perché bnt-

Porlìrogenilo per memoria. La Ps mutasi nella S
doppia. Ipse, Kssn ; Lapsus per Labsus, Lasso di

tempo. — Cosi la Pt nella dnppia T. Accalto, Men-

tecatto. — Commutansi la P e la V. Savere e Ovra,

dicevano; e in più dial. .Savere tuttavia; e anco i

Tose. Savore per Condimento. — Il Povero è sem-

pre vivo, Sovrano o Soprano che sia. Il Lupo, gr.

Vóx'.i, slav. Vuih, diventa Lovo in qualche dial. il.;

e in fr. Loup il masc, la femm. Loiive. li Pascià

diventa anche Rascia e Rassà; e nell'etrusco R e P
commutansi. Il Pascià, il Lupo e il Sovrano si tro-

vano insieme col Povero; e piaccia a Dio che ci

Silano come nell'arca di Noè.

2. |t.) Per quel rh'é de' sensi, il san.icr. Pa, vai

Nutrire; onde Poppa, Pane, Pappa, Pacchiare,

Pranzo. — Padre. Parente per Genitore; il gr. nire-

xoi. Avo, ajf. a Rabho ed all'orientale Aliha. Se

pur non piacesse che altra sin la rad. di Parere,

^perire. Parere; e che a queste s'attenga l'idea di

Porta e di Porto. — Poi Parente per Cnngiunin in 1

gen. e Prole, Nipote, Propagtiine. — Quest'ullimoì

richiama il concetto gen. di Pianta, e i suoni di

Palma, Pomo, Pero, Pino, Pioppo, Oppio, Carpino,

Palmite, Grappolo, Siepe, Pruno, Spino, Popone,

Rapa , Raperniizolo. Ma , ritornando all'idea del

sanscr., rincontriamo Pastore, Pascolo, Pecore, Ca-

pre, Pollo, Pnieilro. — £ salendo più atto il gr.

nvEùu.a, e In Spirilo nostro.

Lo spirito rammenta il Corpo; e delle parti

di quello, troviamo questa lettera nelle seguenti:

Capo, onde Capelli e Cappa e Cappello e Scappellollo.

Tempie, Pupillo, Palpebre; Spalle, Petto, Pancia,

Pube (con altri tre nomi di parte che non accade

additare) ; Piede, Polpe, Palma, Pugno, Polso, Pol-

lice, Pelle, Papille, Pelo, Penne, Piume.

Idee di moto: il gr. ntr-aw, onde nrEfiiv; e il

lat. Pèlere, con tutti i derivali il. vivissimi, come
provano le Petizioni e gli Appetiti. // Volante in il.

ha perduta laP; la ritiene il Serpente, il cui suono

rammenta Erpice e Inerpicare; la acquista in it. e

in lat. il Pesce, gr. 'I/.Ìjs; e ciò conferma come la

P abbia in orig. dell'asplruln, e perchè si commuti
colla F nel nome inglese del Pesce , onde Stoc-

calisso. — / Serpi e i Pesci snno tra le costel-

lazioni, e Pianeta nella gr. orig., porta idea di

moto, e l'tttlrazione loro universale, ci richiama

ridea di Peso e di Pondo e di Premere e di Spin-

gere. — Idea generalissima di molo è Passare; onde

timore ; come Pianto da Piango, e ambedue si recano

all'idea di Picchiare.

Per consolarci un poco, consideriamo che la P
è anco in Potere, Imperare, Imparare; e che chi non

impara non può; e che chi non s'apparecchia, anche

quando è chiamato a imperare, serve. — Di sensi

contr. al moto e alla forza violenta, notiamo Porre,

Pace, Pausa, Torpido, Placido.

A Placido nel trasl. opponesi Aspro; nel pr.

può essere Asprino un sapore, e gradito. Ma Sa-

pere Art, grazie a Dio, acquistali nobilissimi sensi

spirti. E così Opera è voce di bella generalità, mollo

piti che Lavoro. Ma i lanli deriv. dal gr. FIoiìm, a

noi mancano. E non ci resta che Poeta con altri

pochi, diventalo anch'esso un nome di cel., come la

Prosopopea. La Kede e la Carila nel lat. e nell'it.

han perdala la P che net gr. avevano comune con

la Speranza, la qunl lettera rappresentava delle tre

belle virtù la divina unità. — Noi la abbiamo in

Rispondere, che ne' suoi sensi congiunge la Speranza

e il Sapere. L'abbiamo co' Lui. in Probo e in Pietà,

e ih Preghiera, l'ulcro è a noi anliq., e it npsirov

de' Greci a noi manca; ma Pravo non manca, né

Turpe, né Colpa, né Peccato, né Sporro. E cosi

Sporche non fossero certe pompe orfienie.' Ricco é

parola venutaci (Fnllre monte; italianissima, Po-
vero : che non è delle disgrazie la Peggio. E no-

tiamo che la P manca a Meglio: e che te Spoglie

opime rimangono cosa di sempl. erud.

Sopra, gr. e lai., trasformalo in modi varii,

ritorna a noi. Quanto a idee di posilura e di

forma, abbiamo Apice, Alpe, Pietra, Spelonca, Pog-
gio, Ripido, Ripa, Piaggia, (iampo. Prato, Piano —
Quindi Piatto, e, immag. com. a più forme e moti.

Piegarsi.

Idea di spazio e di numero. Pari, Pieno; Poco,

Troppo; Piccolo, Parvolo; Più; Plebe, Popolo. Di

tempo: Primo, Poi, Sempre.
Specie, idea generalissima, dal sen.so della vista

è sopieiilemenle trasportata a significare l'ordine

intellettuale e l'immag. di tulle le cose.

3. Abbreviature. (V.] P, Popolo. P.R., degli ani.

lai., Popiilus liomnnus. G. V. i 40. 1. Pi'r la qual

cosa e augurio i Romani presono quella insegna, e

vi aggiunsero S.P.Q.R. iSenatus Popuhtsque llnma-

nus). — PI., Plebe. RP., Repubblica. P., Pubblico.

P.C., Padri Coscritti. P., Publio, prennme rvm.

Di aioli. P., Pontefice Papa. P..M. Pontefice

Massimo. P., Padre. PP., Padri. V. SS. P.. Vit€

de' Santi Padri. P.V., Paternità vostra. P.M., Pa-
dre Maestro. M.R.P., Molto Heverendo Padre. P.,

Prete. SS.VP., Sctiole Pie.

P., Padrone, nel principio o nella sopraccarta

delle lettere d'una volta. P., Principe tuttavia.

P., Professore. P., Paolo, e altri nomi proprii

colla iniziale P. G.P., Gian Pietro, Gian Paolo.

Varii. [t.] In D. 2. 8. Vale Peccalo. L'Angelo
gli scrive in fronte sette P, che, salendo il monte del

Purg. si verranno via via cancellando. E \2. Quando
i P, che son rimasi Ancor nel volto tuo presso che
stinti Saranno, comeTun, del tutto rasi; Fien li tuo'

pie dal buon voler sì vinti, Che non pur non fatica

sentiranno, Ma fia diletto loro esser su pinti.

P., Pose, specialmente nelle lapidi e iscriz. —
P.P., Posa piano, scritto sopra cose du portare av-
vertendo che possonsi rompere. — P., Ponte. —
P.N., l'onte nuovo.

(Mns.) [Ross.] P. Abbreviatura di Piano.

M P., Mano propria, nel sottoscrivere docu-
mento. M.P., Motuproprio.

P.V., Processo verbale. — Ps., Poscritla, alle

lettere. P.P., Per partire, .nelle polizze di visita,

dopo il nome.
P., Per, e nei manoscritti, e nelle tellere com-

merciali. Ne' Lat. Pro. Ciii(|ue p. cento, Cinque per
cento. — P. e.. Per esempio.

N. P., Nome proprio, senso gramm. P., Pas-
sato. Participio e Particella gioverebbe dislinguer$
l'art.. Panie; Prep., Preposizione. Più in gen.
Olt. p.p.. Ottobre prossimo passato. P.M., Ore po-
meridiane. P., Ponente; Polo

P., Piede; Pollice.

M. p Moneta piccola. L. 3. p. i.. Lire tre,

piccoli quattro. — la ani. P, 4.00,- P 4000U0. — Il
sedicesimo dell'Iliade n dell'Odissea.

P., Pagina. P., Parte. P. p., Primo piano di
casa, i p.. Quarto.

PA', e MA'. Sono apocope di Padre e di Madre.
(Fanf.] Gli ani. Lat. Pa invece di Parie. [Val.] Fag.
Rim. 6. 177. A chiamar cominciai me Ma', me Pa'.

PA', è pure apocope di pajo e paro. Es.: Ho com-
pro un pa' di vitelli che innaiiioiano.

PAI.BIO. S. m. (B()t.) Nome volgare dell'Airi ca-
ryophyllea. Pianta che ha foglie come setole, pan-
nocchiuta, e con pori distanti come resta [Fnnf.)
Targ. Tozz. Olt. Ist. bolan. 2. 51. {Gh.) Foglie

come setole; pannocchia sparsa tricoloma: fiori di-

stanti con resta. Annua. Trovasi nei lunghi sterili,

e spesso su i muri vecchi Questa delicata pianta è
servita altre volle per pennini, avendo le glume ca-
liciiie argentine.

t PABULO, i'. m. Aff. al lat. aur. Pabulum. Pa-
scolo, Alimento. Pop Uinid. Secch. p. 157. Un. 4.

(Gh.) La maggior parte dei serpenti e degl'inselli e
molli altri bruii eziandio comodissimamente vivono
per molli giorni ed ancora per molti mesi senza pren-
der cibo nulriinento veruno; imperciocché in (|ue-

sto loro sì comodo e si felice digiuno non è mica
l'aere quello che supplisca loro il necessario pabulo
ed alimento, ma è la natura e la costituzione de' ior»
corpi che ciò permeile.

2. t £ fig. Red. Cons. 1 . 194. (C) E perchè ancora
essendo questo signore di fegato cildissiino, consuma
questo allo stomaco l'umido radicale, che è il pabulo,
ed il fondamento del calor naturale del inedesim»
stomaco.

t PA8UL0S0. Agg. Abbondante , Ubertoso. In
Snlin. — Lenzi, Dior. (Fanf.) Si lascino morire di

fame in ricco e pabulnso pascolo.

t PACAIIE. V. a. Pacijicare. Aur. tal. [Camp.]
Satin. Epit. AmDone citaredo, che con suo suon*
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eomponeva li sassi, o pacava le selve, e sisleva li

fiumi. = Sef/r. t'wr. Piine. cap. 19. (M.) Ma
poicliè Severo clibe vinto e morto Nigro, e pacate

le cose orientali, ritornatosi a Roma, si querelò in

Senato.

PACATUMEME. Aw. Da Pacato. Tranqmlla-

mente, IHacidamenle. In Petron. — Ser/ner. In-

ered. \. 31. li. [M.) E la coscienza di un empio

cosi perduto sarchile quella che dovesse posar più

pacatamente; mentre...

PACATEZZA. S. f. Tranquillila, Calma, Placi-

deizn, l'osalezid. {M.)

PACATISSIMAMECTE. [T.] Slip, di Pacatamente

(V.) (t.| S. Af/ost. Pacatissimamente e comodissi-

mamente. Può cadere anche fum. e iron.; tanto più

che Pacificamente non comporta superlativo.

PACATISSIMO. [T.] Superi, di Pacaio ar/g. {V.).

Aur. lai.

PACATO. Pari. pass, e Agg. Da Pacare. Qnielo,

Tranquillo. Aur. lat. Sei/ner. Incred. 1. 26. 5. (il/.)

Riferisce lo Scaligero, che... predisser gli astrologi

tali turhini, e tali tempeste, da metter terrore in-

fino... K pur quell'anno fu il piìi pacalo che mai.

2. .ingiunto di Cammino, e sim. vale Che si può
passare senza essere molestato , tranquillamente.

Bemb. Star. 3. 3ÌJ. [M.) Acciocché... sia data alle

nostre genti la via pacala e sicura.

PACCA. S. f. Colpo dato a fin di percuotere per-

sone bestie. Gérm Patsch, swono delle sferzale;

Patschen , Dare sferzate , Percuotere palma con

palma. Aff. anco a Impactus da Impingo. E si itsa

generalmente in pi. Pacche; cosi Dare le parche a

uno, che si usa per Dargli delle busse. Mnlin. 5.

47. (C| N'c vuol tenersi mai tanto sicura, Che rilevar

non possa delle pacche.

2. Pili spesso si usa forse metaforicamente, per

Restar superiore altrui in alcuna prova, e far rima-

nere scornato l'avversario. Es.: S'è voluto mettere

a contrastar meco; ma gli ho dato certe pacche!...

— Ho giocato al hiliurdo col canonico, e gli ho dato

le pacche. (Fanf.)

[t.
I
Aver le pacche nel giuoco delle carte, della

guerra, della politica, delle dispute.

PAIiCUEO. S. m. Fani, di dispr. Baccellone, Uomo
ttolido e goffo. Il femm. è piit rado. Marco Pacin.

IV. 27. iFanf.) È caccia riservala di Matteo, Ma or

dicoii che pigli un gran paccheo {dell'uso).

PACCIIETTI.XO. l'i'.] S. m. Sotlndim. di P\CCO(V.).

PACCHETTO. S. m. /;iio//u di fogli o di roba da

r.onseriare o da mandare, assicurato o da assicu-

rarsi legando o sigillando. Lo derivano da Fascio,

per la commutazione detta V in P. Germ. Packet.

V. Pacco. — Car. Lelt. 3 15. (M.) Nel hanco

degli Strozzi mi venne alle ni;ini un mio pacclietio

(di lettere). Red. Leti. 1. 3()9. L'Kuiinentissimo

Botisi non potè lasciarmi il piiccliettn di lettere di

V. S. Illustrissima. Cus. Leti. Unm.ill. 125. {Man.)

L'inchiuso pacchetto a! Reverendissiino D'Arinignac

mi è statò dato da questi franzesi, nel quale sono

lettere di Man. Lue.

PACCHIA. S. f. Lieto vivere; Il mangiare e ber

bene senza pensieri. Fani, di cel. — Afri Samni.

{Fanf.) Oltre t'esempio del Neri ci sono questi. La
Celidora, 1. 62. Il dottore, che in corpo una hadia

Aveva per la pacchia, sterminata. Da darle appunto

del vnsignoria In sentina ornai vota... E 2. 30. Se

non ti butti Con lui. resii alla pacchia a denti asciutti.

E poi di uso comune per motti luoghi di Toscana.

[L.B.l iSel Fior, usa il v. Spacchiare, Mangiar di-

molto e con qusto.

PACCHIAMELO. S. m. // pacchiare. Fr. Giord.

Fred. /{. (C) Si perdono bruttamente in carnovale-

sebi tripudii, e pacchiamenti. (Val.] Gotz Serm. i.

co' tripudii, i pacchiamenti e '1 vino V'entrò la sagra

poesia nel corpo?

t PACCHIANO. Agg. e S. m. Balordo, quasi non
buono che a spacrniarsi, Fruges consumere nalus.

Buldov Camp. Dramni. 3. H. (il/.) Uh! pacchiano.

PACCHIANTE. Pmi. pres. di PACClllAnE, Clic pac-

chia. Tav. Rit. {Man.) Le dame vi sono {nel paese)

molte grandi bevitricì, bugiarde e ghiollc, e bene
pacchianli di roba

,
più che altre dame lussuriose.

Non sarebbe che di cel.

PACCHIAItE. V. a. e n. ass. Voce bassa. Mangiare
in conversazione. Hammenta Pabulum. Gr.

i. ((.') Della scabbiosa trambasciando pacchio,

bacchiare, si dice anche del Mangiare con in-

gordigia. {C) [t.] I\'ot. Maini. 398. Si dice ancora

dalla plebe pacchiare : e s'iiUomle mangiare con un
certo acquacchiato siiuuo della bocca.

Palali:

f PACCHIAni\A. S. f. Fango, Mota: voce dell'uso

romano. Ma Pacchiarina l'usò anche il Fagiuoli

fiorentino. Ma voi non mi sentito, e io sguazzo

ognora Del Lazio nell'augusta pacchiarina Ch'io pajo

giusto un porco 'n una gora. {Fanf.)

PACCHIAKOVE. [T.J Che mostra al viso d'essere

ben nutrito ; la cui buona cera è non sema gof-
faggine. Gr. nazù;.

PACCHIATORE. |T.j S. m. [Cors.] Batt. Albert

Op. 1. 78. Vollero que' temerari paccbialori che fa-

cesse a' pugni con quell'Irene.

t PACCHIEIIOTTO. S. m. Pastricciano ; e dicesi

di giovane paffuto ansi che no. Cor. Coin. 71. (il/.)

Con questo abito andava oltre (i7 pedante) in conte-

gno dichiarando la Janua a un suo pacchieroito,

Tasson. Secch. rnp. 5. 34. (GA.) Scguia l'insegna

di Milano,... Seimila pacchierotti a pie rcggea Ma-
rione di Marmotta Taglìapelle.

PACCHILA. |T.] Dim. di Pacca. |L.B.] Secondo
la proprietà strategica la pacchina si dà sul capo,

dalla parte della nuca, facendo che il mento pieghi

piii meno prontamente sul petto. Se abbraccia una
regione più ampia, la pacchina si cangia in scap-

pellotto.

PACCHllVARK. [G.M.] V. a. Dar delle pacchine.

Lo paccbinarono ben bene, e lo mandarono fuori di

casa. — C'è da farsi pacchinare a entrare in certi

discorsi. — C'è da essere pacchinali.

PACCHIVATO. [G M.) Pari. pass, e Agg. di Pac-
cniNAiiE. Dovette venir via sherlato e pacchinato.

PACCHIO. S. m. Voce plebea. Il cibo in generale.

Ciò che si mangia. Pasto. Non com. Arsiccio, la

Florio. 25. {Fan/.) Ficcomi qua che per un pacchio

mi obbliga a fargli uscire ì denti per le risa; che da

parecchi giorni in qua ho imparato mille novellette...

da tenere in festa chi mi darà da mangiare.

PACCHIO.X.ACCIO, ACCIA. [T.] S. m. e f. pegg. di

Pacchione ( V.).

PACCHIOME. S'. m. Chepacrhia, Ghiottone. {Fanf.)

PACCIAME e men com. PACCIUME. S. m. Pattume,

Ammasso di roba vegetale guasta, o non adoperabile,

come foglie, vinacce ecc. SoderColt. 10. (C) Avendo
cura, che tuttavia si piantino all'asciutto..., e cir-

condali di arena fresca..., anziché di vinaccia, come
alferina alcuno, o d'altro pacciame. E 43. Nel porle

da principio facciasi dar loro nel fondo della fossa di

molla robaccia . e pacciume , che infradici , e tenga

fresco. [Tor.] Targ. Ar. Vald. 1. 246. Allora si

che il padule viene a muiar figura, e a deteriorare di

condizione, poiché di esse foglie vecchie e putride, sì

vengono a formare certe crostacee, e pacciami me-
scolati con insetti, e pesci fradici, che tramandano

un sì gran fetore di fradicio, ed infettano l'aria in

maniera, che si rende insopportabile a chiunque è

necessitato a passarvi. E 1. 2i3. Sono lunghissimi

tratti di ridos.si, rinterri e spogli di colmale casuali,

ammontìcature di pattumi e pacciami e barriere di

rigogliosi paglieti, e boscaglie d'ontani, che lengnno

di tutti i tempi alte, stagnanti, e morte le acque del

padule.

[G.M.1 Di fruite mezze guaste: Come si fa a

mfingiar cotesto pacciame?

PACCO. [Cast. 1 S. m. Specie d'involto, mezzano
ira la balla e il pacchetto per trasportarlo o farlo

trasportare da luogo a luogo. Sanscr. l'ac. Legare,

Tenere; Gemi. Packen, Legare, e Pack, Involto;

gr. riT.fos. Paculum, Pasceolum, Gì. Isid. |Cani.]

Mas. F. Ar. 260. Quattro o sci pacchi {di tabacco).

PACE. S. f. Aff. al lat. aur. Pax, pacis. Dispo-

sizione d'animo ben ordinato che possiede libera-

mente il dominio di se stesso, con purità di mente,

quiete di sensi, allegrezza, e sicurezza di animo.

{Fanf.) Pelr. Canz.' 8. h. pari. i. {C) Pace tran-

quilla, senz'alcuno affanno Simile a quella che nel

ciel eterna. Dani. Inf. 5. ( M. ) Se fosse amico il

Re dell'universo , Noi pregheremmo lui per la tua

pace. E Pitrg. 11. Venga vèr noi la pace del tuo

regno. Salvin. Disc. 2. 163. F l'uomo non venne ad

essere più intero..., né ebbe più mai pace in se

stesso. [G.M.] Segner. Crisi. ìnslr. 1. 22. 2. Tre
ragioni di pace distingue S. Tommaso; con Dio, con

sé, col prossimo : ma tutte e tre queste paci insieme

nega a se stesso chi nega di dar la pace.

2. Stalo di un pojtolo che non ha guerra. Con-
cordia e tranquillità interna che regna ne' popoli.

M. V. 11. 1. (C) Prendendo principio dalla naiura,

e condizione didla pace fedelmente osservata, la quale

è certo, fermo , e ìndubitalo fondamento , e grado

delle niniidane ricchezze, dulia mondana felicità; se-

condo il mondo ella è madre il'uiiilù, e cittadinesca

concordia. Esp. Vang. Pace è delta da Patto, il

(|uale si serva, ovvero si dee servare dall'una, e dal-

I altra parte comunemenle. Segr. Fior. Disc 1. 21.
{M.) Tutto nacque da esser quel He prudente uomo,
e quel regno bene ordinato, il quale nel tempo della

pace non intermette gli ordini della guerra. Guicc.
Slor. 17. 13. Mal contento... che esclusa la speranm
della pace le cose tendessero a manifesta guerra...
si parli da Roma. Varch. Slor. 2. 12. A messer
Matteo... pareva... che quei danari non in compe-
rare un'incerta e brevissima amistà e pace, ma in

liberare il Re, e di quella caltiviià trarlo, spendere
si dovessero.

Prov. Tra la pace e la trieyua gnai a chi la

leva; e vale. A chi ne tocca vicino alla pace, ella

va male, forse perchè non ha tempo di rivalersi.

M. V. 3. 62. {M.) Queste cavalcate non erano degne
di memoria, ma per esempio a' popoli, che non sono
otrenililori, che almeno si guardino, acciocché non
incorrano nell'antico proverbio che dice: tra la paco
e la triegua, guai a chi la leva.

3. Talora vale Trattato di pace. G. V. 6. 73. 2.

{M.) 11 Re di Buemme... fu richiesto di pace, la

quale... si fermò con matrimonio tra loro. Varch.

Slor 2. 16. Lo sollecitavano a conchiuder la pace.

Segr. Fior. Slor. lib. 6. Fatto questo si fermò la

pace di Novembre.
4. Si dice anche della Tranquillila interna di

uno Stato, di una famiglia, d'una società grande o

piccola ; ed è contrario di Discordia. Din. Camp.
2. 31. [M.) Disse che il sangue reale di Francia era

venuto in Toscana solamente per metter pace nelbi

parte di Santa Chiesa, liocc. Nov. 5. g. 5. A casa

menatalasi, con lei in pace ed in bene poscia più anni

visse. E nov. S. g. ì. {C) A'quc'teinpi solea essere

il loro mestiere, e consumarsi la lor fatica in trattar

paci. Cron. Veli. 9i. In questo mezzo messer Fran-
ceschin Gambacorti, ch'era de' maggiori di Pisa, s'in-

framise , che pace fosse tra l'arcivescovo, e noi.

Fior. Viri. A. M. Chi non conosce pace, mai non
avrà niente. Ar. Fur. 31. 2. Non conosce la pace,

e noli In stima. Chi provato non ha la guerra prima.
Lasc. Sibili. 1.1. Dove che, avendola, aremo la pace
di casa.

». Per espression d'affetto dicesi anche di persomi
che si ama grandemente. Bocc. Filostr. 4. 33.

{Man.) Come farà la mia vil.i dolente. S'io perdo
questo ben, questa mia pace (È Trailo che parla dt

Ùriseida).

6. [Camp.] Per quella Quiete d'animo che viene

dalle sante virili, l'oes. ani. anon. Ed io promisi a

lui, come a Signore, Di seguitar l'amor santo e ve-

race; Poi, lasciando sua pace. Cercai tormento, e'n
guerra mi trovai.

7. jCamp.j Fig. per Beatitudine. D. 3. 3. In la

sua {di Dio) volootade è nostra pace (rfi non Beati).

E ivi, 31. Tal era io, mirando la vivace Carità di

colui che in questo mondo. Contemplando, gustò di

quella pace. — Parla di S. Bernardo. D. 2. 21.

Poi cominciò: nel bealo concilio Ti ponga in pace la

verace Corte, Che me rilega nell'eterno esilio.

8. Fig. Per Luogo dove si goda Pace, Tranquil-

lità, Riposo. Dani. Par. 10. {M.) Da marliro, E
da esilio venne a questa pace.

9

.

Per Quiete, liiposo. Allontanamento dal chiasso,

dagli ajfari. Cer.ch. Donz. 5. 1. (.W.) lo potev.i

starmi in pace, E son ita cercando i cinque piedi Al

montone, e non ho poi fatto nulla. Giiar. Post. Fid.

2. 5. Care selve beale, E voi solingbi taciturni orrori

Di riposo e di pace alberghi veri.

10. Per Cessamento o Sospensione del moto, del

suono, e dicesi di cose. Dani. Inf. 5. (C) Su la ma-
rina dove il Po discende Per aver pace co' seguaci

sui. liocc. Fiamm. 6. 2. 11 fiorifero zefiro sopravve-

nuto col suo lento e pacifico soifiamento avea le im-

petuose guerre di Borea poste in pace. Sen. Pisi.

Quando il mare è lungamente in pace, e torna in

polvere e in sabbione.

1 1 . Con buona pace, o Con pace d'alcuno sempli-

cemente, vale Con sua grazia e soddisfazione. Uant.

Conv. 4. (C) Nel quale [seno), con buona pace di

quella {di Firenze), desidero con tultlo il cuore di

riposare l'animo stanco. Sagg. nat. esp. 243. 11 che,

sia detto con pace dì quel grand'uomo, abhiamo tro-

valo esser falso. Ar. Fur. 11. 12. Che d'esse alcuna

si bella non era, Tìliro, e Melibeo, con vostra pace.

Malm. 6. 87. Sia detto, o Senalor, con vostra pace,

Tant'ollio il poter nostro non s'estese. Tass. Ger.

10. 51. {M.) Ma se più questo, o s'altri a Ini simile.

Alla sua patria, alla sua fede infido. Multo osa far
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d'accordo infame e vile. Buon Re, sia con tua pace,

io qui l'uccido. Fir. Dial. beli. donn. 390. (Man.)

Sìa detto con pace di tutte quelle che sono in questo

luogo.

i2. Con tutta pace, posto avverò., vate Senza con-

trasto, Di buon ijrudo. Dani. Pur;/. 2. {€) Vera-

mente da tre mesi egli ha tolto Chi ha voluto entrar

con Intla pace.

13. In santa pace, vale Con quiete, Con comodo.

Con agio. Salvin. Disc. 2. 162. (C) A che fine

dunque egli vel pose, se non perchè quivi si rima-

nesse suo domestico e confidente, e a granil'agio, e

in santa pace il suo fattore servisse, e contemplasse V

[G.M.] Far/. Commed. Cosi vivranno uniti in santa

pace. E : Nanni se ne vadla in sauta pace. E: La-

sciatemi in santa pace. Redi, Leti. Me li mangerò

in santa pace.

a. [Camp] Senza pace, in forza di aggiunto,

per Irrequieto, Sempre in cure, in affanno, ecc. It.

1.1. Tal mi fece la heslia senza pace. — E intende

la Lupa, simbolo dell'Ararizia.

i'à. t La pace di ser llniid». Proverh. di Cosa

che non frutta nulla. Gigi. Scivol. (Gh.) Item del-

l'arca cavano La pace di ser Umido, Di cui dice il

proverhio Ch'ha de' baci assaissimi, Ma fa poca pe-

cunia.

i 6. Con accompagnamento di verbi in varii signi-

ficati, ed anche in alcuno de' già dichiarali.

Andare con la pace di Dio. Modo cortese di li-

cenziare altrui. Vit. S. Eufros. in Vit. SS. Pad.
t. 4. /). 398. col. 1. ediì. Man. (Gh.) Questo santo

ahate disse a questo Conte: Voi vene andrete con

la pace di Dio, e io ne pregherò Iddio creatore e

salvatore del mondo che vi dia quel fruito che sia a

suo piacere... Sacchett. nov. 101. v. 2. /). Hi. Elle

(romite) rispondono: Giovanni, noi ti preghiamo che

ti sia raccomandato questo piccolo romitorio, e che

esso vien a vicilare [visitare) come tua casa; va' nella

pace di Dio.

17. .Mudare in pare, «i dice Di chi muore coni

isperanza di salvezza. Tass. Ger. 12. 68. {C) E in

atto di morir lieto, e vivace Dir parca: s'apre il cielo;

io vado in pace.

18. .\udare o Rimanere in pace o sim. detto altrui.

Come andate o liinianete in pace , o sim. modo di

Dure, iti prender licenza, augurando bene. Peir.

cap. Ci. ((.') Vattene in pace, o vera mortai Dea. Vit.

S. Ciò. Batt. .Vndatc in pace, figliuoli, e ragiona-

tevcne cogli altri vostri fratelli. Guitt. Leti. iì. E
se sono Gentili al più al più rispondono: va' in pace.

Bocc. Conci. E voi , piacevoli donne , colla sua

grazia in pace rimanete. Vit. SS. Pad. 1. 1(J9. An-
date in pace, figliuoli mici. Rom. liert. Rim. buri.

Rabbie, cancheri..., Restate in pace, addio per sem-
pre, addio.

19. [Laz.] Aver pace. Cessar di tormentare. Coli.

SS. PP. 15. 10. Or perchè non ha pace il fuoco

con esso meco?
20. Dare del baon per la pace. Varch. Ereol. 87.

(C) Dare del buon per la pace ^favellare umilmente,
e dir cose, mediante le quali si possa comprendere,
che alcuno cali, e voglia venire agli accordi. Fr.

Giord. Pred. In queste controversie miglior consiglio

si è placidamente rispondendo, dar del buon per la

pace. Cìrilf'. Calv. 3. 7.i. Come Irlacon la vide cosi

tinta. Cominciò a darle del buon per la pace, E disse

alcuna parolctta finta. Fir. As. 96. Ma ella, tutta

tremando, e dando loro del buon per la pace,...

E Dare il buono per la pace, vale il medesimo.
[L.B.] Più coin. oggidì Menare il buon per la pace,

e vale in i/en. Condiscendere, Non istar sul tirato

contendendo. = Buon. Fier. 2. 2. 6. {M) Io stu-

diava acquetarla: ella più dura Mi replicava, ed io'l

buon per la pace Le dava sempre. Busin. Lett. 180.
(Man.

) E dava il buono per la pace, perchè vedeva
che il Ferruccio veniva.

21. Dare la pace, e sim., vale Baciare in segno
di pace. Pecor. 1. 1. (C) E sanza più dire, si dona-
rono la pace più e più volte. (Donare, men com.)

22. Dar la pace al nemiro, vale Pacificarsi con
lui. Segner. Pred. 3. 1. (C) M'impone Cristo nel-

l'odierno Vangelo, che a nome suo vi coraainli, che
voi diate la pace al vostro nemico, che gli rilasciate

ogni oli'csa.

[Cont.] Bandi Fior. ili. 58. 43. Provisione

concernente a chi si aspetti dar la pace a' delin-

quenti che vogliono godere il benefizio di quella...

Chi ha ara offeso alcuno abbia la pace dell'offeso

proprio vivendo, e de' fratelli carnali, e de' figliuoli...

se non avessi in tali gradi alcuno, abbia [la pace)
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dalla madre, e dalla moglie, essendo vedova, o da

chi di loro vivessi, e non avendo in delti gradi,

dalle sorelle carnali dell'offeso, e di età almeno di

anni quindici, e mancando tutti detti gradi, abbia la

pace dal più prossimo congiunto per linea masculina,

altrimenti non vaglia la paco.

23. Dar la pace vinta, vale Concedere la posta per

vinta, quando è pace, cioè del pari. ((.')

24. Dar pace, Lasciare in pace, Cessar di dare

inquietudine. Petr. Son. 6. part. il. (C) Datemi pace,

duri miei pensieri.

2j. (Val.) Dare pace, iron. di trista cel., Ucci-

dere. Forlig. Riixiard.JS. "23. Gli batte il ceppo

in testa bene bene , E per sempre gli di pace e

riposo.

26. Darsi pace, vale Quietarsi. Bocc. Xov. 3. g.

5. [C) La giovane, datasi pace di ciò, gli pregò per

Dio, che al castello la menassero. Dani. ìtiin. 18.

Che sol mi s'è posata Entro alla mente però mi do

pace. Cron. Morell. 283. .Sanza il dolore e il repetio

dell'animo, che mai te ne pimi dar pace. Saqq. nat.

esp. 13i. [G.M.J Segner. Crisi. Segner. 2.' 3. 1.

Non se ne poteva dar pace il profeta.

[Laz.
I
Anche nel sìgnif. di Rassegnarsi, Far

di necessità virtù. Frane. Siicch. .\ov. 164. E com-
pensato l'avere dell'oro della notte con la feccia della

galla, convenne che si desse pace.

27. [Val.) Darsi pace. Persuadersi. Fortig. Ric-

ciard. 21. 19. .\'on si puote Dar pace che... Le sue

sembianze, un di colanto noie, Or sicno oscure.

28. Dio gli faccia pace, modo di augurare riposo

all'anima de' morti. V. Fake pace, Sj ,">.

29. Dio vi dia pace. Modo di salutare. Cecch.

Servig. 5. 9. (C) Domenico mio, Dio vi dia pace.

[V. Dare pace).

30. Esser iu pace, vale lo stesso che Stare in pace.

Cavale. Specch. Cr. 2. (C) Venne adunque Iddio ad

umiliarsi all'uomo, ad esser morto dall'uomo
, per

essere in pace con lui.

31. Far pace. Deporre l'inimicizia. Tornare in

concordia. G. V. 8. 69. 2. [C) Gli diedono piena e

libera balia di far pace tra' cittadini dentro, e co' lor

usciti di fuori. Bocc. Nov. 3. g. 5. La pace poi Ira

voi e' vostri parenti farò io ben fare. llin. (.'omp. 3.

67. Noi non faremo pace, se Pistoja non si racconcia.

Ber. Ori. Imi. 20. .56. E che liberi sieno a tutti

piace. Purché con Trulfaldin faccian la pace. [Val.]

Fortig. Ricciurd. 22. 52. Dammi, si dice, del pane

e vin schietto , Buon vecchio mio , e farem pace
allora.

[Laz] E fig. Coli. SS. PP. 15. 10. Questo
fuoco temporale non ha ancora fatto pace con teco.

[Camp.] t Far pace ad alcuno, per Riconciliarsi

con lui. Somm. E se tu fai al tuo cuore tuoi desi-

derj, tu fai pace a' tuoi nemici, ciò sono i diavoli.

32. Far pace, o Esser pace, diciamo nel giuoco,

quando due hanno il punto puri, a pari vantaqqio.

33. Metter il ben per la pace, lo slesso che Dare
del buono per la pace. Men com. di .Menare. Vi:di

sopra. Fag. Comed. i. 63. [Gh.) Risogna ch'io metta
il ben per la pace, e che per forza o per amore io

mi plachi.

3i. Morire, o sim., nella pace di Cristo, vale Mo-
rir santamente. Petr. Vit. Iinp. Pont. 30. [M.)
.Mori nella eterna pace di Cristo.

3S. IVon voler «è pace, né tregaa, significa Voler
continuar pertinacemente nell'ire. (C)

3G. Passar di questa vita in pace, o in santa pace.

Lo stesso che Andare in pace. Vit. S. Eufros. 406.

(.)/.) Nelle sue mani mori, e passò di questa vita in

santa pace.

[Lm.] Anche semplicem. Passare in pace, Mo-
rire, Volare atreterna pace. Coli. SS. PP. 2. 5.

Non fusse giudicato indegno della ricordanza [com-
memorazione) e della offerta di quelli che passavano
in pace. ~-" -:

37. l'ignare, o Portare alcuna cosa in pace, o in

santa pace, vale Sopportarla senza rammarico, senza

risentirsi. Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) Ma sai che è, por-

tatelo in pace; che quello, che stanotte non è potuto

essere, sarà un'altra volta. Rim. ani. Guitt. 93.

Ma '1 fino amore tanto mi distene. Ch'aggio inver

quella, in cui tcgno speranza, Ch'eo porto in pace

ciò, clje m'addivene. Vinc. Mart. Leti. i2. Debbo io

per ogni ragione portare in pace i miei guai. Maini.

11. 25. 1 ciechi più die mai fanno pulito, Ed egli

se la piglia in santa pace. (Camp.] Bon. Din. xvi. 5.

Per che. Dio ringraziando. Dee l'uom l'avversità

portare in pace.

38. [Camp.] Porre iu pace nn desiderio, Soddi-
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sfarlo. D. 3. 4. Colai fu l'ondeggiar del santo rio.

Ch'usci del fonte onde ogni ver deriva; Tal poso

in pace uno ed altro disio.

39. Posacelo Riposare in pace, riferito al riposo

dell'anima di chi è morto ; onde Posa, o Riposa in

pace, modo di augurar una siffatta pace u, riposo,

l'olìz. liim. 138. (.!/.) Ik'ijuiesciit in pace, in paco

pósi Dica ciascun che mi passa davanti... E dica:

Tu che morto in terra giace. Vinto dal crudo amor,

riposa in pace. Tac. Dav. Vii. Agric. e. 46. [Man.)

Se le anime sante sono in alcun luogo, se gli spiriti

magni (come i savi vogliono) non muojono iiisiema

col corpo, riposati in pace [il lai. ha: placida

quiescas). Riposare, più com. di Posare.

Riposarsi in pace, vale Morire tranquillamente

Beh. .\gg. Pr. Spir. LÌI.) E conciossiachè molta

cose avesse a quello Erate parlate dell'animo, e de'

futuri premii de' buoni, distendendo le mani e i piedi

si riposò in pace.

40. Tornar a pace, »;o/e Rappacificarsi. Cacale.

Specch. Cr. 2. (il/.) Oh ammirabile ed umile carili

di Dio, che avendo l'uomo guerra con Dio per lo

peccalo, uè umiliandosi di tornare a pace, Iddio Padre
sì umiliò a domandare, e richiedere prima pace, che
l'uomo.

41. Voler pace con Dio, vale Ravvedersi, Pentirsi

dei proprii falli. Dani. Piirg. 13. (.)/.) Pace volli

con Dio in sullo stremo Della mia vita.

42. (Eccl.) Tavoletta con entravi qualche im-
magine sacra che si porge a baciare in alcune chiese

cattoliche , detta /'Agnus Dei. Reiw. Celi. Vii.

1. 108. [M.) Fece alcune paci lavorate di mozzo ri-

lievo, e certi Cristi di un palmo, falli di piastre sot-

tilissime d'oro. E 373. .Si vede di sua mano una
Pace con un Crocifisso dentrovi insieme con i dua
ladroni, e con ra(dti ornamenli di cavagli, e di altre

cose. Vus. Op. liitrod. 1. 172. (Man.) Fu raro in

questa professione (Muso Finigiierra), come ne fanno

fede alcune paci di niello in S. Giovanni di Firenze

che sono tenute mirabili.

Onde Dar la pace, o a baciare la pace, vale Dare
a baciar essa tavulelta. Miiff. G. V. Vit. Confess.

in Vit. S. Remar ab. e. 13. ;;. 232. col. 2. [Gh.)

11 sacerdote di Dio, falla la consacrazione, e data la

pace al popolo... E cap. 18. p. 242. col. i. Ciò

dello, e falla al solilo l'Ostia in Ire parli, diede la

pace al ministro;... Filic. Pellegr. 50. S'andò a di-

rittura alla chiesa di S. Maria Maddalena, il lettor

della quale, oltre l'acqua santa, diede anche a baciare

a tutti i pellegrini la paco.

[T.) / sensi morali e religiosi di Pace mancano
in gran parte a Quiete e altri uff. Quiete ha usi

più proj,riam. corp. ; e negli spirit. dice talvolta

più. Può esserci una pace torba, o incerta e poggiar

della guerra, (t.) Può la pace essere più o meno
tranquilla: onde Petr. Canz. 8. 5. part. i. cit.

net ^ {. S. Agost. Pace, tranquillità nell'ordine:

questa la pace vera.— Riposo, può essere breve ces-

sazione da guerra o agitazione o fatica; perché

Riposo da Pausa.

II. Senso inor., eh'è il più degno; senza il quale

le altre sembianze di pace non son pace vera, [t.]

Pace de' pensieri. Degli affetti. — Pace dell'anima,

Della coscienza; lo stato in cui gli affetti non sono

liirliati, né la memoria de' falli rimorde. [Poi.]

Sent. Mar. 3. 191. .\on fa mollo la disposizione del

luogo alla pace dell'animo, ma esso animo è quello

on(lc viene la pace.

IH. In questo senso ass. [T.j Prov. Tose. 242.

Pace e pazienza, e morte con penitenza. — Non
desidero che il suo bene e la sua pace. — Da' suoi

andamenti dipende la pace, la vita mia.

IV. Col Dare, [t.] Dio gli dia la pace del cuore.

— Dio mi dia la pace dell'anima, che questa mi
manca. — Dell'anima, abbraccia più cose; è bene

più pieno.

Ass. [t.] Alf. Oli. Signor del mondo, a te che

manca? — Pace. — L'avrai se ad altri non la togli.

— Dio gli dia pace e salute. — Mi raccomandi a Dio

che mi dia la pace Vang. La pace vi lascio; la mia
pace vi dò, quella che non può dare il mondo. — A'
defunti, di che poi, lì cielo gli dia pace.

V. Col Si, Dare a sé pace; Colla ragione e colla

virtù persuadersi di quel ch'é, che non può non
essere; riconoscerlo come bene, e riconoscere che il

resistere e il dolersene sarebbe peggio. [T.] Prov.

Tose. 203. Chi muor giace, e chi vive si di pace

[qui quasi iron. ; della troppa facilità con cui sof-

f'ronsi certe perdite). — Non sapeva darsi pace nel

vedere che la cosa stav^ altriincnli da quel che
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gliel'avcvano fatta credere. (Qui vale: Non sapeva

capacitarsi.)

Col Di. [t.] Lasc. Cen. Inlrod. Non si potenilo

dar pace dello essere siali dalle dnniie si malconci,

pensarono di vendicarsene, [t. ) Non so darmi pace

di questo. — Mi do più pace ile' miei pensieri.

Ass. [t.] Cavale. Specch. Pece. SS. Sta'conlmlo

a quello ch'cijii vuole, e datti pace. — Che vuol fare?

bisogna darsi pace. Anco per eel. e irmi. La si dia

pace, la cosa è così. — Non faccia tanto scalpore,

la si dia pace, e finiamola.

[t.] Simile è Mctlere il cuore in pace, talvolta

con meno deliberalo volere che Darsi pace. — Dove

ha più viva parte l'affetto. Mettere il cuore in pace;

ma dicesi anco più in gen. Ho messo l'animo in

pace, pur di piccoli dispiaceri, o angustie o dubbi.

£ vale Non ci penso ornai più. Non mai però L'a-

nima; perchè l'anima è lo spirilo con tutte le sue

più nobili facoltà.

VI. Senso soc. [t.] Pace tra due, tra pochi o

molli; rfofe non ci sia né alti esterni nemichevoli o

discordanti, né sentimenti discordi. Può dunque la

pace essere di mera apparenza ; può la pace turbarsi

pur con parole o con silenzii sdegnosi. Prov. Tose.

101. .M"|,'lie pcrlidiosa e inarilo pertinace, non vivnn

mai in pace. IPol.] Sent. Mar. 3. 252. In grande

pace sareiihe il mondo se quattro parole togliessero

via:... Mio, e Tuo, Si e No.

[t.| Bari. Dan. As. 9. 7. H. Si ridussero ad

abbracciamenti di pace alcuni che... si nimicavano

morlalmente. [Cors.J Belo. Vii. Coìomb. 24. Venuto

per sua divozione... da .brezzo a Città di Castello,

rendette liberamente la pace, e di buon cuore per-

dona... a tre della famiglia Piccolomini la morte di

Meo di Sarìno Toinmei suo zio; la qual pace non

avrebbe rendula per «n migliaio di liorini.

(t.| Di litigi forensi. Quindi il magistrato

distinto col titolo benaugurato di Giudice di pace.— Giudice della pace, direbbesi chi è chiamato a

comporta tra due guerreggianti.

VII. [t.] Di popolo, non piccola parte di quello,

nelle relaz. sue seco slesso, o co' governanti, o con

altri popoli; di Stato con Stalo, cioè di capaccio

coronato con altro capaccio coronato, dove i poveri

popoli é detto non ci abbiano che vedere, ma ci

mettono il sangue e l'onore. D. 2. 6. Cerca, misera,

intorno dalle prode Le tue marine, e poi ti guarda

in seno, .Se alcuna parte in te di pace goiic. {Chi è

questa misera ?) — Pace onorata, vile ; feconda,

sterile, ignava, operosa.

Vili. Più espressam. contrapp. a Guerra, [t.
|

Din. Comp. Cron. Lib. 2. Gli avversarli nostri non

sono guerniti né da guerra ne da pace. Ar. Far. 46.

9.i. Ch'ora in pace a consiglio con lui siede, Or
armato con lui spiega i colubri. Prov. Se vuoi la

pace, appareccliia la guerra. Prov. Tose. 161. Chi

fa buona guerra, ha buona pace. E 162. L'armi

porlan pace. E 163. Pace e vittoria son giudici in

guerra. E 162. La guerra fa i ladri, e la pace gl'im-

picca.

[t.] Segn. Star. Fior. 2. 139. Egli che, fatta

la pace, non aveva pili animo di volerlo più a' suoi

stipeniiii, facendosene grado co' Fiorentini, onora-

lissimamenle lo licenziò. D. 3. 6. Pose il mondo in

tanta pace. Che fu serralo a Giano il sno delubro.

[Cors.) Sen. Ben. Varch. 3. 32. Facitore dell'im-

perio romano, il quale non ara mai pace dall'orlo

all'occaso.

IX. Modi coni, a parecchie tra le sorte di Pace

notate. [t.| Prov. Tose. 163. E 231. Chi è segreto,

in ogni terra mette la pace e leva la guerra {saper

lacere è ispirazione di bene, più che il saper dire).

— In gen. Metter pace, è .\doprarsi a conciliare

gli animi, anco che non sempre ci si riesca. .Metter

pace, contrapp. a Metter male. Quello del Vang.

Non son venuto a metter pace, intende della pace

fiacca e rea, paurosa o conniveute, col male, o con

la inerzia altrui, ch'i di per sé male grave.

[t.] Petr. Canz. L 8. pari. m. V vo gri-

dando : pace, pace, pace. — Santa Maria della Pace,

/lme(/eo Portoghese francescano, circa il 1466 i«

Milano, gridava Pace, pace.

(t.) Vang. Abbiale pace tra voi. [Poi.] Sent.

il/or. 3. 219. Con tutti fa' che tu abbi pace, e guerra

ii>' vizii. |t.] Slanno poco in pace.

[t.] Tass. Ger. 12. Clorinda morente, tendendo

a Tancredi la mano: Gli dà pegno di pace.

[t.] Fare la pace, dopo guerra o discordia.

Llv. Dee. vola. 1. 6. Aveano messo affanno e pena
a lare pace. Pace. Cenlil. 33. 22. Feccr la pace, e

furo amici fini. Coll'art
, più determinalo ; senza,

più spedito, e anco di differenze minori. Nel giuoco,

però, Si fa pace ; no. La pace.

|t.) Fare le paci, non solam. di più pers. che

si rappacificano ; ma anco di due soli, fam. ; come
dicesi Contese e sim. di due soli.

X. Senso più espressam. relig. [t.] Vivere in

pace con Dio, corrisponde al Vivere in pace colla

propria coscienza. Vang. Abbiale in me pace. —
Dio gli dia pace e costanza nelle sue avversità.

[T.| D. 2. 21. Frali (fratelli) miei. Dio vi dea

(dia) pace. Vang. Stetil in medio, et dixit eis: Pax
vobis. D. 1.5. Se fosse amico (Dio a noi)... Noi

pregheremmo Lui per la tua pace.

Ass.
\
T. ] llar. Fruiti di carità, di pace, di

bonl.^, di fede. — Eredità di pace. Vang. In qua-

lunque casa entriate, dite: pace a questa casa. —
E se sarà ivi figlio di pace, poserà sovr'csso la pace

vostra; se no, riverrà a voi. Ps. Giustizia e pace si

baciarono in fronte. Vang. Gloria a Dio negli altis-

simi, in terra pace. D. 2. 24. Quinci si va, chi

vuole andar per pace (salire alla gloria). E 5. Io

farò per quella pace Che, dietro ai piedi di siffatta

guida. Di mondo in mondo cercar mi si face.

XI. Del Morire. [t.J Vang. Or voi lasciale ire il

servo vostro, Signore, secondo la vostra parola, in

pace. D. lìim. 17. Ch'io muoia consolato in pace.

[Cors.) Bart. prat. spirit. 172. Accostandoci, lo

toccammo, e '1 corpo era caldo, ma l'anima era al

Signor passata. — E allora conoscemmo che, nel

nostro entrare nella spelonca, era in pace riposato.

[t.] Sap. Agli occhi degli stolli parve moris-

sero; ma eglino son nella pace.

[t.| Invocar pace all'anima sua. — Sia pace a

lui e all'anima sua. — L'eterna pace. — La paco de'

Giusti. — Dio gli dia pace. L'abbia in pace ; Gli sia

falla pace. Gli sia pace. — L'abbia, è più affettuoso

e più relig. che Dia. — Gli sia fatta, fa meglio

sentire la potenza della misericordia che Gli sia.

Xil. Della beatitudine. [t.| D. 2. 26. anime,

sicure D'aver quando che sia di pace stato. E 3. 27.

Oh vita intera d'amore e di pace. E 30. Prendendo
della pace e dell'ardore Che s'acquislavan, veulilaiuio

il fianco (volando per la suprema beatitudine, e

attraendola in sé).

XIII. Modi gen. da potersi, fino a un eerto segno,

promiscuamente adoprare. [T.| S. Cali. Leti. 309.

Acquistare la pace. — Perderla.

[t.] Non aver pace, da dolore o del corpo o

dell'animo, o da esterna molestia d'uomini o di

cose. Non avere mai pace. — Avere o no un'ora di

pace. — Avrò pace quando sarò in sepoltura.

[t.] Persona nemica, o anche amica amante
uggiosamente, non vi dà pace, non vi lascia pace.

// non lasciare, é ancor più crudele. Ma anco di

preghiere e consigli amorevoli e gradili, che ehi

ama ci porge per il bene nostro, diciamo senza
sdegno, e talvolta con gratitudine, ch'e non ci dà

pace, perchè non la dà a se medesimo, perché vuol

da noi ottenere quel che a noi giova. — Poi, Un
dolore, im rumore importuno, non ci dà, non ci

lascia pace.

[t.| Lasciatelo slare in pace. — Lasciatemi in

pace, può essere preghiera, esclam. d'impazienza,

rimprovero, anche minaccia.

[t.J Potrebbe starsene in pace, non vuole; Dà
noia agli altri, non sa star cheto, non sa accomo-
darsi alla necessità delle cose. In santa pace, per

lo più fam., di pace troppo agiata o noncurante.

In senso veramente relig., è più chiaro il posporre :

La pace santa.

(t.
)
Questo e altri modi possono contrapporsi

e alte gravi e alle leggiere inquietudini, e ai forti

e ai minimi movimenti: può la pace essere abit., o

pregio, o nel senso fam., difetto; può essere in tale

tal serie d'atti o in un solo.

XIV. Cagione di pace. [T.j Questa risoluzione che

tanto vi costa, appunlo per il merito del sagriflzio,

dev'essere la pace vostra. — Nella solitudine è ^a

mia pare. E più ass. La solitudine è la mia pace.

Prov. Tose. 310. La pentola è la pace di casa (le liti

spesso dal bisogno, massime se il bisogno non è

senza colpa). |G.M.] Il pane è la pace di casa.

XV. Con partir, (t. |
Segnatam. nel senso rei.,

s'unisce col Di, accennando a Lui di chi è proprietà

e dono la pace. Ap. La pace di Dio. — La pace di

Cristo esulti ne' cuori vostri.

(t.] Esser di pace. Parifico. È di pace, lui :

non si scapa. ,'l//ro modo: È lutto pace.

[t.J Principe di pace, ne' libri sacri. Dio, il

Bedenlore. Principe della pace, soprannome d'un
Grande di Spagmi nel principio del secolo. — Dio
di pace, il Dio de' Crist., che permette però e in-
giunge la guerra inevitabile alla difesa del giusto.

Dea della pace. Minerva; ma armala. Il Di si reca
al soggelli) in cui è pace. Pace della famiglia, de'

pensieri. Dell'uomo con se medesimo. — Saluto di

pace, che ne significa il desiderio, l'augurio. Parola
di pace, che la propone, la concilia.

(t.) Invece del Di accompagnato al Con, il Tra;
Pace conclusa tra i due guerreggianli ; e ass. Pace
Ira ilue famiglie nemiche; Sia pace alla fine tra noi.— Pace tra questi e quelli.

XVI. [t.| Con, dice il modo dell'alio e dello stato.

Far le cose con pace. Con tutta pace.

[t.
]
Forma di chiedere scusa o licenza: Con

vostra pace, più gentile che Permissione o Soppor-
tazione. Un ant. epigram. lat. Pace mihi liceat

coelestes, dtcere veslra. Per eli. Sia con sua pace.— Iron., anche dicendo una grossa insolenza: Sia
detto con vostra pace, vo' siete un re di picche.

XVII. [t.J In, concerne più propriam. lo stalo.

Arrigh. 1. Picciola vittoria ène, con molli mali

poler offendere il misero che sta in pace (»/o cheto).

Senso mor. [t.J Disogna soffrire in pace i so-
verchi delle persone.

|t.] Augurio del venire e dell'operare: Sia

in pace.

[t.
I

Andate in pace, modo di congedare talvoWi

più sprezzante e più brusco che non suonino le parole.

XVIII. Ass. per eli. [t.] Disse loro: pace a voi.— Pace alle ire. — ,4 gente discorde e che rumo-
reggia : Pace !

XIX. D'anim. [t.J Arrigh. ì. II Inpo piuttosto

avrà pace colla pecora.

|t.| Stato di cose, senza pugna tra gli elementi

che le compongono e senza disordine.

(t.J /). 1. 5. Sulla marina dove il Po discend'

Per aver pace co' seguaci sui.

t PAOEFICARE. V". Pacificare, e deriv.

PACEV/.IA. V. Pacienza.

t PACFO.Xfi. S. m. (Ar. Mes.) [Laz.j Pacfong r

Tulenag. Voc. con cui denominano i Cinesi unti

lega metallica bianca, colla quale fabbricano uten-
sili di ogni specie, e che fu dagli scrittori europei

variamente descritta. La dissero alcuni una com-
posizione di rame, zinco e ferro; altri di ferro,

piombo e bismuto, oppure rame, zinco, nichelio e

ferro; ma i più accurati chimici vi riconoscono lo

lega metallica di rame, nichelio e ferro. Appellasi

comunem. in italiano Argentone, ed anche Argen-

tana, Argentano ed Argentino, l'. Argentano, Ar-
ge.vtino ed Argentone. Nel ling. com. e commerc.
dicesi oggidì Pacfond.

PACniÙKKMI. Agg e S. m.pl. [Bell.l (Pelle grossa-

Ordine della classe dei Mammiferi, al quale appar-

tengono i Cavalli, gli Elefanti, gli Ippopotami, i

lUnoceronlJ , i Cinghiali, ecc. Gr. nx/;iff£py.o;.

t PACIAI.E. Agg. com. Che apporta pace. Pa-
calis Olir. lat. Salvjn. Eneid. l. 8. {M.) E nella

mano Tien ramo avanti di paciale ulivo. Paciferae.

2. t Persona pacifica. [Cors.J Plut. Adr. Op
mor. 3. 118. Noma,... uomo [laciale, e desideros"

di rivolgere gli auimi dei cittadini alla coltura dell'

terra.

ì. ì A modo di sost. Boee. Leti. Pr. S. Ap. 306.

(C) Il che è piultoslo officio di paciale, che di ga-

gliardo Duca |Val.| Puce. Cenlil. 61. 43. Egli era

Legalo e Paciale Della Toscana.

Fig. di cel. Cecch. Stiav. i. 3. (C)— V. anch'

Paciere e Paciaro.

tPACIARE. V. a. Pacificare. G. V. 11.30.2
(C) Antipuosono con ogni loro opera... di levar'

messer Azzo del suo propominento, e di paciarlo co:i

racsser Martino.

t PAr.lAllO. Agg. e S. m. Quegli che fa far pace.

Mezzano della pace, Paciale. G. V. 7. 56. 2. (C)

Ordinò paciaro, e legato Fra Latino cardinale, ch'eri

in Romagna per la Chiesa. E 8. 42. 2. Gli diede

titolo di paciaro in Toscana, per recare colla su:i

forza la città di Firenze al suo intendimento. V. Pa-
ciale e Paciere.

1 PACIBU.ME\TE. Avv. Con pace. Pacificamente.

ZibnUl. Ande. 129. (C) E in questo si dee passar

pacibilmeule, e dibonariamenle.

t PACIE\TE. Agg. coni. Paziente. Paliens aur. lat.

Cavale. Espns. Simh. 1. 381. (M.) Questi tali sono

molto ingannali, se par loro essere pacienti e beni-

gni. E 393. Dee anche l'uomo per rispetto della sua

creazione essere pacientc di ciò che Dio gii fa.
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ì PACIEMEMEME. Avv. Da Pacie.nte. Paiientt-

menle. Lnl. aiir. Patieiiter. Cavale. Espos. Simb.

1. 313 {il.) Poiché dunque l'uomo si cognosce da

Dio, dee pacienlemeiite portar li suoi flagelli. Dial.

S. Greg. 4. 56. Non puoi portare pacientemeiite cosi

gran male.

PACIE.^TISSmiMEMTE. Avv. Superi, di Paciente-

MEXTE. In Val. Mass. — Star. Eur. i. iO. {Man.)

Senz'altriraenli manifestarsi, pacicntissimaraeiite so-

stenne lutto lo insulto della fortuna.

t PACIEVZA e t PACIE.^ZIA. S. f. PirJenza{V.).

Vive in qualche dial. tose. Lat. aur. Patientia. Fr.

Giord. Ù. (C) E chi questa ragione hene si recasse

a mente, sarebbe rimedio fine ad aver pacienza nelle

tribolazioni. Buon. Fin. 3. i. 9. barbino, o bar-

none; in zazzera, zuccone, Per inhno a quest'otta.

Mia madre ha pacienza, s'io non torno. E Tane. 2.

i. Scasimoddco, la sarà innamorala D'un altro; e

Ciapin abbia pacienza. Sen. Pisi. 91. (C) Noi dob-

biamo confermare l'animo a intendimento, e pacienzia

'el destinato. £92. L'animo alcuna volta si delibera

'a pacienzia. [t.) S. Cai. Leti.

ì. t |Val.| Atere pacicDiia. Sopporlai-e. Leggend.

Toh. 11. Di ciò che t'intervenisse abbine pacienzia.

PACIERA. [T.] S. f. di P.aciere {V.).

PACIEllE e PACIERO ([T.| Dino Comp. 3.). S. m.

Mediatore per tratiare, e conchiuder te paci. V. anco

?ACIALE e Paciaro. [t.] Dante paciere tra il vescovo

li Luni e il marchese Malaspina. |Cors.] Pullav.

Slor. Conc. 3. 19. 7. Il Ponlefice a fin d'esser più

idoneo all'uflicio di paciere. (t.| Potejitati pacieri.

PACIFERO. Agg. Aur. lai. Alla lell., Che porta

l'trce. Nei seg. Segno di pace.

2. Aggiunto d'Ulivo, vale Che annunzia la pace,

Ohe è segno di pace. Car. En. 8. 177. {M.) Enea
li su la poppa un ramo alzando Di pacifera oliva,...

K 11. 151. Eran nel campo già co rami avanti Di

(lacifcra oliva ambasciadori Della città latina a lui

.enuli.

PACIFICABILE. Agg. eom. Da potersi pacificare.

Segner. Cri^t. Jns'tr. 3. 29. 9. (C) E pure se gli

jcclii sono nimicì sì capitali, fossero almeno nimici,

^uali sono pli altri, pacificabili.

PACIFICAIIEXTE, e 1 PACEFICAMEME. Avv. Da Pa-

cifico, ecc. Con pace. D'accordo, Amichevolmente,

Senza contrasti. In S. Cipr. e nella Volg. — Bocc.

Conci. (C) L'arme similmente la salute difemlon di

coloro, che pacificamente di viver desiderano. E g. 6.

'»tr. Anzi v'entrò paceficamente. e con gran piacere

(ti quei d'entro. Guicc. Slor. 16 777. Quelle due
città... le possedè pacificamente, insinochè Giulio Se-

condo...

iT.l Volg. Form. on. Vii. 16. Giambull. Slor.

Liv. 313. Pacificampnte erano intesi {udili) dal

popolo. E anco nel Pallav. Ben. i. 48. Emancipare
jiacificamente è la sola maniera di veramente eman-
cipare.

2. |Camp.] Bit. Mar. ii. 10. Tolommeo, lo quale

«ra detto Magro, ordinò che fosse tenitore della giu-

stizia dintorno a' Giudei, e spezialmente per la ini-

qiiitade, la quale in loro era falla, e pacificamente in

loro .si avesse {pacifice agere cum eis).

PACIFICAMEMO. S. m. Il pacificare. Non com.
liiit. Purg. 15. 1. (C) Lo quale vocabolo è a dire

niccolo sole, per pacificamento, e reduzione del su-

Wrlluo. |t.| S. Cai. Leti. 349.

l'Af.lFICAME. Pari. pres. di Pacificare. [Camp.]
Che pacifica. [T.] Opera pacificante. [Camp.J Bih.

F.i'dcs. 41. E fece uomini ricchi ch'ebbono studio

nella virtù della bellezza; e fece uomini pacificanti

nelle loro case {pacificantes in domibus siiis).

PACIFICARE, e 1 PACEFICARE. V. a. Far pace.

Metter pace. Quietare, liappatlumare. Aur. lat.

li'cc. Nov. 3. g. 2. (C) Il quale fu da tanto, e tanto

s^ppe fare, che egli paceflcò il figliuolo col padre. Vii.

>'S. Pad. 2. 211. Ha sì pacificato lo tuo popolo,

che non trovi quistioni, né divisioni fra loro. Cabale.

Fiuti, ling. 348. La quarta cosa, che ci mostra

rommenilabilc la confessione, si è la sua grande elfi-

cirij, e virtù in ciò, che vivifica, scarica, pacifica,

[Hjrilìca, e giustifica il peccatore.

[Ijz.] Se/ISO inldl. Coli. SS. PP. 24. 5. Non
hanii;- impreso di pacificare i movimenti dello spi-

ri'», nò di contrastare alle tempeste de' pensieri loro,

l'ano uso. Serm. S. Agast. 38. {M.) Se la tua

o'Toij fu di parole, di parole la pacifica. Pelr. Vii.

imp. Pont. 182. Mandò eziandio frate Niccolajo,

vescovo e cardinale d'Ostia, per pacificare la To-
scana della guerra nuova, e vecchia.

2. ir.iusl.l PicIScjrc TÌziosaiueute. Momentanea-

mente, Apparentemente. Bindac. de' Cere. La ball,

di Moiìt. Ap. E fu fatto podestà pe' Ghibellini ritor-

nati e pacificali non veramente, ma viziosamente,

che questi ch'erano rivocati drento stavano ben prov-

visti di gente.

3. N. pass, vale Rappattumarsi, Quietarsi, Far
pace. Serd. Slor. 2. 86. (C) Il P>e di Calecut s'era

ornai pacificato. [Cont.J Gariinb. Cap gen. 365.

Cesare,... non mosse mai l'armi contro di alcuno

prima che non avesse tentato l'accordo, massima-

mente con Pompeo, col quale, innanzi la guerra e per

tutto il progresso di quella, cercò di abbocarsi e di

pacificarsi più volte, e col mezzo di più persone.

E fig. [Val.] Lane. Eneid. 5. 2i9. Detto que-

sto, il mare si pacifica.

t PACIFICATIVO. Agg. Che dà pace, Che ealma.

Sedativo. Pacalorius feri., Pacificatorius aur. lai.

Scrap. B. V. 23. (Man.) Le medicine acchelanti,

e pacificative del dolore si chiamano in due modi.

PACIFICATO, e 1 PACEFICATO. Part. pass, e Agg.
Da Pacificare, ecc. Filoc. 3.11. (C) La non paci-

ficata fortuna, invidiosa del fallace hene, non potè

sostenere di tenergli alquanto celato il nebuloso viso.

Dani. Purg. 5. Si che penteudo, e perdonando

,

funra Di vita uscimmo a Dio pacificati. Pelr. San.

78. pari. I. Sol due persone chcggio: e vorrei l'uua

Col cor vèr me pacificato e umile. Din. Comp. 3.

67. Perocché pacificati nui, i Ghibellini terrebbero

Pistoja.

PACIFICATORE. Verb. m. di Pacificare. Chi o

Che pacifica. Pacator in Sen. e Claudiun., Paci-

ficator aur. lat. Segner. Mann. Noveinb. 13. 1. (C)

Questi per verità, non solo sono pacifici, ma ancora

pacificatori. £ appresso : Se sei indisposto, se im-

pedito, se inabile ad essere ancora tu pacificatore,

non però ne succederà, che resli escluso da questa

beatitudine. [Camp.] j4'/hi7. i. 57. tu, domatore

delle bestie selvatiche, pacificatore del mundo, poni

mente equa giuso in terra. [Cors.] Tass. Dial. 1.

260. Non deve farlo, per non chiudersi la via a' trat-

tamenti di pace ; e per potere io ogni occasione es-

sere amico e pacificatore.

[Cerq.] ìiald. Vii. Feder. Due. Urb. III. 138.

Per un certo desiderio di guadagnarsi appresso a

tutti la fama di sedatore di guerre, e di pacifica-

tore d'Iialia.

PACIFICATRICE. [T ] S. f. di Pacificatore e

come ai/i/. .Missione, Mediazione pacificatrice.

PACIFICAZIONE. S. f. Rappacificamento. [t.| Pa-
catio in Fronlin., Pacificatio aur. lat. Negoziati di

pacificazione. ;= Car. Apol. 269. {M.) Potrebbono

levar fermezza alla pacificazione, e mentre sono fuori,

dar segno di non buono , e ben pacificalo animo.

{Quest'esempio non è del Caro, ma della Bertana
in una lettera al Caro.)

i PACIFICHISSIMO. Agg. Superi, di Pacifico.

iCors.] S. Agost. C. D. 22. 24. Or qual sarà lo

spirito dell'uomo, che non avrà verun vizio, al quale

soggiaccia, né al quale consenta, perfetto di pacifi-

clijssima virtude?

PACIFICO, e i PACEFICO. Agg. {usato talora in

fona di S'tsl. mas. parlando di persona). Aur. lat.

PI. Pacifici, e Pacifichi. Di pace. Quieto ainalor di

pace. Dani. Purg. 17. (C) Sentimi presso quasi un
muover d'ala, E ventarmi nel volto, e dir : Beati

Pacifici, che son senza ira mala, [t.] Vang. Beati

i pacifici perchè saranno chiamati figli di Dio. :=
Vii. SS. Pad. 1. 191. (C) Questi fu di tanta bontà,

e virtude, e si pacifico, che eziandio quelli, ch'erano

suoi perlinacissirai nimici, pareva che sempre si

vergognassero , e tremassero
, quando il vedevano.

Cavale. Fruii, ling. 24. 192. var. Pognamo che

allora pajon pacifici; se addiviene, che sian messi

alla pruova, incontanente si versano, e mostrano il

veleno, che hanno dentro.

[t.] Lega pacifica. [Poi.] fior. S. Frane, i.

Colla salutazione pacifica e colla faccia lieta sì il di-

mandò.

Menz. Rim. i. 66. (C) Che v'è su Pindo altra

corona eterna Ai pacifici studii.

[t.J Interpreta in senso pacifico. — Intenzioni

pacifiche. — Tre intimazioni, che fa la forza pub-
blica, acciocché cessi il rumore e i minacciosamente

intruppati si sperdano; dopo le quali si passerà dalle

vie pacifiche ad altre.

2. Film. iron. [T.] Aria, Aspetto, Fare pacifico,

di quiete eh' è tra la dabbenaggine e la noncuranza.

Uomo pacifico. Agiato e molle, o di prudenza troppo

timida.

3. È anche aggiunto di uno de' sacrifica della

legge aulica. Nella Volg. Susi, per eli. Segner.

Crisi. In.ilr. 1. 31. 3. {M.) La legge antica..., fra

tanti suoi sacrificii o prolcslalori, o pacifici, o espia-

torii, non aveva né un b.igiio per purificare il cuore

dalle macchie de' pensieri, né... uìt. Coni. Purg. 10.

158. {.!/,) Ed avendo compiuto quelle cose, oll'erendo

li olociuisti, e li sacrifizii, e pacifichi, benedisse il

popolo nel nome di Dio.

4. (Geog.) |T.] Il mar Pacifico. E come sost. Nel
Pacifico.

PACIO.XE. [T] S. m. fam. di Pacifico, nel con-
sorzio soc. [L.B.| Un buon pacione. .4(ico femm. —
Femin. Pacio per Pactio in Tert.

t PACIOSO. Agg. Pacifico. {Fanf.)

PACIOZZA. S. /'. Diin. di Pace Riconciliazione

amichevole fra persone corrucciate per poco. Voce

bassa. Lusc. Cen. 2. nov. lO. {M.) E fallo di nuovo
una buona paciozza... se n'andarono la mattina, ed

ognuno se ne tornò a casa sua.

PACO. S. m. (Zool.) |Bell.| {meglio Alpaca) (Au-
chenia paco Desm.) Mammifero dell'ordine dei Ru-
minanti, il quale vice sulle Ande del Perù, del

Chili e della Bolivia. Si adopera come animale da
soma , e colla sua lana si fabbricano tessuti. =
Red. Esp. nat. 50. (C) Nelle Indie occidentali {si

trovano) negli stomachi pur delle vigogne, delle

larve, dei guanachi, e de' pachi, le quali tutte son
da noi chiamale pietre bezoar.

PADELLA. S. f. Vaso slagnato a anche di ferro,

largo, poco cupo, con lungo manico di ferro; a
uso di friggervi alcune vivande. Lat. aur. in altro

senso. Patella da Patere. Cavale. Fruii, ling. 279.
var. (C) Questi, che hanno cosi furioso, e acceso

zelo , son simili a quei che vogliono acconciar le

padelle vecchie , in ciò , che volendo acconciare

un perlugio, percuotono col marlello, e rompono
tutto il fondo. Bocc. Nov. 6. g. 10. Posta la pa-

della sopra '1 treppiè, e dell'olio messovi, cominciò

ail aspettare, che le giovani gli gitlasser del pesce.

£ appresso: Ed al famigliar gittaline, che quasi

vivi nella padella gli metteva..., cominciarono a

prendere de' più begli, ed a gitlare su per la tavola

davanti al Re. .4gn. Paiid. Oi. Ove imhratlasti cosi

il viso? forse t'abbattesti a qualche padella in cu-
cina? |Cont.] Libro Cuc. 7. 'l'olii cimole di senape,

e fa' bollire in acqua, e, gettala via l'acqua, fa' frig-

gere in padella con ogiio e sale. [Laz.
|
U. Giord.

Pred. 53. Come il pesce ch'è preso coll'amo, che

avvegnaché non sia fuori dell'acqua, ma ancora vi

sia e nuoti, tuttavia già è obbligato alla padella, che

a poco ne sarà tratto fuori, e messo nella padella e

nei fuoco.

[t.] Prov. Tose. 335. 1 pesci escon fuori

della padella {forse sottintende : Per cascar nella

brace).

2. OccUio della padella. Quel cerchiello aperto da
una parte, e fallo dal medesimo manico della pa-
della per comodità d'appiccarla. Risc, in Noi.

Malm. V. 2. p. 193. col. 2. in fine. (Gh.)

3. Padella delle bruciate, o da bruciate, dicesi un
vaso di ferro, simile alla padella, ma più grande

e profondo, col fonilo tutto bucato ad uso di arro-

stir le castagne. (Man.)

i. Cader della padella nella brace, o sim.; prov,

com. che vale : Schifando un male, incorrere in un
maggiore. Bocc. Nov. 1. g. 2. (C) Noi abbiam costui

tratto della padella, e gittatolo nel fiioco. Salv.

Granch. 1. 4. E non sii caduto della Padella nella

brage. Ar. Far. 13. 30. (M.) A quella immage.

Che sovente in proverbio il vulgo dice: Cader della

padella nella brage.

[G.M.] Più com. Cascar dalla padella nella

brace. — Spesso, mutando governo, si casca dalla

padella nella brace.

0. Aver cura alla padella, e al gatto, vale Atten-

dere a due cose. Cecch. Assillai. 1. 2. (M.) Egli

avca a un tempo cura alla padella, e al gatto.

6. Avere un occhio alla padella, e uno alla gatta
;

prov. che vale : Slnr vigilante. Andar cauto, e

provveduto. Morg. 22. 100. (C) Un occhio alla pa-
della, uno alla gatta, Ch'io so, che qualche trappola

ci è falla.

7. La padella dice al pajiiolo: Fatti in là che tu mi-
tigni. Maniera che si dice a uno, che riprende

altrui di alcun vizio, del quale sia macchiato esso,

come il ripreso. Buon. Fier. 2. 2. (C) E la slessa

padella Veggo, che dice al paiuol : falt'in là. [t.]

Prov. Tose. 8i. Tirati in là, paiolo, che la padella

non ti tinga. {A chi fa lo schifiltoso, e vuol parere

mondo da certe macchie, quando ne ha di peggiori.)
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\Val.] Fa/jf/. Comm. 5. 102. Disse la padella al pa-

juolo : Falli in là che tu non mi tinga.

8. l>ad«Ua, si dice anche Quella parte della cam-

pana da slittare, ^oi'e si inette tu materia che si

distilla : ma in questo sif/ni/ìrato è fiAr d'uso da

lungo temiìo. Cr. 5. 48. i'i. [C) La padella s'empii;

di rose, e 1 cappidio del piombo vi si pone di sopra

{qui il lat. ha: Patella).

|Cont.| Cr. P. Agr. il. 200 Altri sono die,

volendo sottilmente schifare ogni odore e saper di

fummo neiracijiia rosala, pongono la padella predetta

e il cappello in un pajuolo picn d'acqua.

9. |Conl.] Lo stesso che Conconc, ossia Crogiuolo

da vetraio. Vas. i'itt. xxix. Quando le fornaci de'

vetri sono disposte, e le padelle piene di vetro, se li

vanno dando i colori a ciascuna padella il suo; av-

vertendo sempre che da un chiaro hianco, che ha

corpo e non è trasparente, si cnnduchino i più scuri

di mano in mano, in quella stessa guisa che si fanno

le mesliche de' colori per dipignere ordinariamente.

JVen, Art. vetr. Pr. Si abbia considerazione a darlo

((7 Z'uoco) a proporzione, e in particolare con legno

forti e secche, guardandosi dallo loro fumosità che

sempre nuoce e fa danno, massime nelle fornaci ove

i vasi e padelle stanno aperti, e il vetro poi riceve-

rebbe imperfezione.

(Coiit.J Nel signif. di Padellata. Tratt. Art.

mus. III. 73. Torre in sul ferro un poco di vetro

d'ima padella di vetro snnza manganese, e sia colato

per modo lo buco del ferro sia aperto, e tenerlo un

poco a tondarlo in sul marmo come è usanza d'altri

velri.

10. Padella, si chiama anche un vaso di rame o di

terra, di cui si servono f/rinfermi per fare a letto

i loro agi. Malm. 3. 19. (C) Vedendo poi che il

flusso raccapeila..., Comincia a gridar: guardia, la

padella.

11. Padella. (Chim.) [Sei.] Utensile per lo più di

ferro, circolare, di fondo piatto, più ii meno pro-

fondo e colle pareti che si vanno allargando verso

l'alto, e che si usa pei bagni di sabina, per incar-

bonirvi materie vegetali, come sarebbe il tartaro, e

per altre occorrenze.

12. (Anat.j Quella parte del ginocchio, che ingi-

nnccliiaiidnsi, posa in terra, bionz. Cap. i3. [C]

Natura, ch'ebbe a ogni cosa l'occhio, Fé' l'uomo ; e,

per fornirlo inierauieiite. Gli pose la padella nel gi-

nocchio.

PAIlELLACCIi. [G.M.] S. f Pegg. di Padella.

Una padi'llaccia tutta consunta, che, quando si fanno

le friitale, non stacca bene.

PADELLAJO, e t PADELLAP.O. S.m. {Ar. e Mes.)

Colui che fa o vende le padelle. L'agg. Patelhirius

in altro senso, aur. lat. [Cont.] flic. Fam. Sen.

Arch. Si. II. App. 20. 46. xv s. e vi d. in legname

per lo palco dola sua huttiga, Ugulìno Rosso padellalo.

Stai. Sen. Spad. xii. Spadari agulari coltellinari

fibbiari guainari padellari.=r Biirch. \. 116. Già ri-

scaldava verso i partellari. [F.) Pancial. scritt. var.

35. Ma chi averehbe mai creduto, che degli Dei ce

ne fussero de' padellai? Eppure ^li Dei the erano

tenuti padellai, erano tenuti grandissimi. Così m'aju-

tino, diceva Plauto, gli Dei minuti, grandi e padel-

lai : e credo che quel padellai voglia dire grandis-

simi (cosi interpreta per celia il fàleWìTìi di Plauto].

PAIli;i,l,AnO. V. Padellaio.
PADKLLATA. S. /'. Tutta quella quantità di roba,

che in una volta si cuoce nella padella. Durch.

1. 101. (C) Or dimmi tue, Quant'uova vanno in

una padellata? Lib. Son. 3:2. Luigi, io ebbi fa po-

che manine Una tua padellata di frittelle, [t.1 Atei,

'falan. Prol. in Teat. scelt. v. 8. p. 139. Fui per

consentire allo stato di Plutone , solo per soffrig-

gere a mio beneplacito ceutocinque padellate d'ipo-

critoni.

PAUELIETTA. S. /". Dìm. di Padella. Lih. cur.

malati. (C) L'orzo... s'abbronza in ima padellella di

ferro. [Cont.] Agr. Geo/. Min. Melali. 366. v.

Pongono sopra i carboni accesi un vaso, con un»
parte di solfo polverizalo ; e, cominciando a liquefarsi

m lento fuoco, vi aggiungono due parti di argento
vivo, e muovono coiiiiiiu.imente e presto con padcl-

Iclle, e mescolano queste due cose insieme finché

non vi appaia più argento vivo alcuno.

PADEIMNA. .S. f. Dim. di Padella. Padellella.

{SI.) |t.] Padelline che servono alle illuminazioni

pubbliche, per attestare col sego la gioia delle anime
pure, e faro le veci delle risa grasse.

2. Padelline. Terni, degli Stagnai, Doratori ecc.,

diconsi quelle che servono per li candellieri da chie-

sa, da tavolino, ecc. (M.) [G.M.j Padelline di cri-

stallo ai viticci, ai lumi del pianforte.

PADKI.LIiVO. S. m. Dim. di Padella. Può es.ier

più piccolo degli altri dim. — Ciri//'. Calv. 3. 90.

(C) Quivi eran verniciali, e calderotti, E padellini,

com'usano iu mare Dove cuocono, e bollono i lor

cotli.

PADELIOIVA. [G.M.] S. f Acer, di Padella. Una
padellona può essere men grande d'un Padellone.

PAOELI.O\E. S. m. Acer, di Padella. Padella

grande. Pros. Fior. 6. 195. (A/.) Piglia un padel-

lone, vi caccia dentro... i semi genitali di tutte le

cose. E appresso : Oh che bel padellone dovea esser

quello...

PADELIOTTO. S. m. Padella piuttosto grande.

Art Vetr. Ner. 1. 22. (C) Per far un'acqua

marina di garbo e bella, si piglierà la fritta di cri-

stallo, e metterà in padellotto. E appresso: A un

padellotto di libbre venti di cristallo incirca si pigli

once sei di canterello calcinato, e preparato.

[Cont.] Tratt. Arte mus. ili. 66. Crivella ogni

cosa insieme sottile, e metli in forno di riverbera-

zione per 3 4 ore, e poi metti in padellotto; e

sarà smalto bianco.

PAl»lf.l,lo\CEM.O. S. m. Dim. di Padiglione.
Frescob. Viagg. 105. {Man.) Comperarne un padi-

glionccllo per istarvi sotto la notte nel diserto.

V. il seg.

PAI)lGLIO\r.INO. [T.] Dim. di Padiglione. Più
conforme all'uso, più elegante di Padiglioncello.

[r.] Pailiglioncino di roseti, quel che i Fr. Berceau.

Il pergolato è più grande. In Tert. Papiliunculus,

Farfalletta.

PADIGLIONE. S. m. Gran tenda di pannolino, o

di drappo, di forma quadra o circolare, che va a

terminare ih punta. {Fanf.) In questo senso Lamp.
e Spari. Papilio; dell'insetto, Plin. Detta co.ù dalla

somiglianza d'ale tese. Altri dall'essere il padi-

glione riparo dalle farfalle. Altri da Pandere.

Tentorium da Tendo. Spagn. Pavcllon. Ven. la

farfalla Paveio. Bocc. JVoi'. 8. g. 5. (C) Quivi

falli venir padiglioni, e trabacche, disse a coloro,

che accompagnato l'avcano, che starsi volea... E
nov. 6. g. 10. Il quale dalla cintura in su era

slrottìssimo , e da indi in giù largo a guisa di

un padiglione. G. V. 5. IG. 4. Per la qual cosa

quando venne al partorire, fece tendere uno padi-

glione in sulla piazza di Palermo. Dittam. i. 2.

Parea quanl'era benigno, e cortese A quelle donne

impallidite e smorte. Che nel bel padiglion di Dario

prese. Stor. Varch. Smontò di nave, e andò a

Oringa, senza far danno a persona ; e giuntovi ap-

presso, lese trabacche, e padiglioni. .4/am. Gir. 7.

1 i5. Quando si son degl'inimici accorti. Che fuor

de' padiglioni avean fall'allo. Perdonar al Castel l'ul-

timo assalto. Serd. Stor. 1. 09. Occupò lutto '1

paese co' sui padiglioni. [Camp] Guid. G. xv. 25.

E si venne che fu sì gran tempesta di piova e di

vento, che melica per terra tende e padiglioni, e Ira-

bacche. [Conti Tav. rit. 39. Ed allora fu comandato

che si raccogliesse tende, trabacche, e padiglioni; e

ciascuno re, barone, e cavaliere tornare in loro

contrade.

(Stor. rem.) [Camp.] PadlglloDe maestro. La
tenda del Comandante la Legione nel campo. Dii.

marii, mil. Le altre quattro insegne della Legione

romana rimanevano Utie dioanzi il maestro padi-

glione; e andando a combattere, la Legione portava

innanzi un'insegna con l'aquila d'oro o d'argento.

2. [t.] Paralo a mo' di padiglione militare, mei-

tesi sopra una porta, in un intercolonnio, finestra

terrazza. >

[G.M.1 Padiglione, // selino che si mette ai

cornicioni degli archi nelle parature da chiesa.

[Cmit.J bel letto. G. Suor. M. C. Leti. 11. A
questi freddi vi è tanto la cattiva stanza, che io che

ho la testa tante infetta non credo potervi stare, se

V. S. non mi soccorre prestandomi uno de' sue!

padiglioni, di quelli bianchi che adesso non deve

adoperare. Stai. Cav. S. Stef. 46. Alla presenzia

dell'infermiere, e cdel priore, e d'altri teslimoni,

facciano (i7 buono uomo, e lo spedalingo) fedele e

autentico inventario di tutte le masserizie e beni

dell'infermeria, ciò di tutti i v,isi d'argento, d'oro,

di slagno, di bronzo; di tulli i letti, coperte, len-

zuola, padiglioni, vero sparivieri, e di tutte le

cose...

3. [t.I Dicevati anco per Baldacchino. Ball.

Montap. 9. (Cont.J Vas. Arch. i. Dove è la sepoltura

dì Pietro Sodcrini... un padiglione similmente di pa-

ragon di Prato, tanto ben lavoralo, e cosi Inslrante,

che pare un raso di seta e non un sasso iniaghalo e
lavoralo.

4. A padiglione. Modo avverb. A maniera di pa~
diglione. Serd. Stor. 6. 219. (C) Sporgono io fuori

coperti di tetli falli a padiglione. [Coni] Cit. Ti-
pocosm. 387. La volta, o a botte, o a talino. o •»

croce, a lunetic, o a p.idiglionc, o a leri'.'acii'o. ^:r

Vasar. Vit. 4. 216. .Molli si accordavano a lare up.

pilastro in mezzo a condurla {la cupola] a padigliors,

come qu^a di S. Giovanni di Firenze, lìurell. Luig.
Eseq. Ann. Mar. Muur. 26. in principio. {Gli.)

L'ammanto funebre con gruppi e ben aggiustale

pieghe s'apriva a padiglione per conceder la veduta
delle cappelle.

IG.M.l Un letto a padiglione.

5. (r.) Due viti a padiglione, che si piegano l'una

verso l'altra per fare un principio di quel che di-

cono francesem. Berceau.

6. |Val.| Per ironia di abito ampio. Fag. Rim.
1. 200. Gli cade un padiglione sia manlello Dagli

omeri a' talloni.

7. (Archi.) Edipzio quadralo, di mediocre capa-
cità, in isola, ed avente alcuna somiglianza co' pa-
diglioni degli eserciti. Tansil. l'oes. 166. {Gh.)

Sapete il padiglion cli'è su la strada Tra la porta

del mare e del palagio?

[Cont.J Serliu, Arch. vii. 10. L'edificio qui

davanti sarà un giardino, che alli quattro angoli

averi quattro appartamenti, e nel mezzo un padi-

glione abitabile : e sarà tutto il giardino e l'edificio

allo da terra piedi v. Vas. V. l'it. Seul. Arch. iii.

215. Fece poi un'altra sala, chiamala il padiglione

perchè è sopra il primo piano delle stanze di sopra,

che viene a essere l'ultima sopra tutte l'altre, ed ia

forma di padiglione.

8. (Anat.) Dicesi Padiglione dell'orecrhio, l'Orec-

chia propriamente detta, ossia la massima pontone
dell'orecchio esterno. {Mi.)

Dicesi Padiglione della tuba del Falloppio la Por-
zione allargata a foggia di imbuto, che termina il

condotto escretore dciCovaia. (Mi.)

9. fCont.] Padiglione della tromba. Giorgi, Spir.

Er. 27. I.a parte più larga della tromba cliiamala

volgarmente il padiglione della tromba. Biring.
Pirot. VI. 6. Volendo pur far camera, far di quelle

che... da pie slan come un padiglione di tromba.

PAItIGLIO.VE. S. m. T. de Gioiellieri. Nome che
si dà a ciascuna delle faccette del fondo d'un dia-
mante. Beiw. Celi. Oref. 19. (A/.) Ma quando oc-
corrre che sia in essi [diamanti] tanta smisurala

sottigliezza, e che siano buoni d'acqua, sì usa di

tinger loro un padiglione solamente oltre lo spec-
chielto.

t PAniGllO\E. S. m. Una sorta di moneta antica

così detta. G. l'. 11.71. (C) E poi {itile di Francia)
fece un'altra moneta d'oro che chiamano leoni, e poi

un'altra che chiamano padiglioni. [t.| Fino al prin-
cipio di questo secolo in Lombardia nominavasi una
moneta piccola detta Parpaiela.

1 PADIRE. V. a. [Camp.] Patire, Smaltire, Di-
gerire. Com. Boei. ili. E lo cibo preso lo nadiamo
non ci pensando. (Cont.| Lauro, Secr. nat. Lullo, i.

pref. Questa (quinta essenzia) conserva le carni da

corrozzioue... padisce e dispone le cose crude, in-

durisce le rare, rarifica le dure... dissecca l'umido,

umidisce il secco.

PADOVANA e PADOANA. S.f (Mus.) [Ross.] Antica
aria di danza, 'lari. 1. 3. 49. 259. Lo spondeo... si

ode a i nostri giorni nei balli, che dimandano Passo
e mezzo, e Padoana. Don. 2. 41. 118. (Uno) spet-

tatore avrebbe potuto differenziare una Romanesca,
per esempio, da una Padovana.

[T.] Lingua pavana. V. Pavano.
PAIlOVAMT.i. (T.J S. f V. Patavinità.

PADKACCIO. S. m. Vilif di Padre. [Fanf.) Non
hello. Benv. Celi. Vit. 3. (.W.) Fuggilosene a casa

di Domenico Sputasenni suo padraccie.

. PADRE e t PATRE. L'uomo che ha generato uno
più figliuoli. Pater, ai»;', lai. — Hocc Proem.

(C) E oltr'a ciò, ristrette da'voleri, da' piaceri, da'

comandamenti de' padri, delle madri... il più del

tempo nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse

dimorano. Petr. Canz. 3. 6. pari. ni. Beato il padre,

e bcncdcllo il giorno C ha di voi '1 mondo adorno.

Dani. Par. IAT Per li padri, e per gli .illri che fur

cari, anzi che fflssersempilcrne fiamme. Vit. SS. Pad.

1. 100. (M.) Ogni cosa clic io ho udito dal mio pa-

dre, v'ho fatto a sapere. E 200. Essendo ti rimase

dopo il suo padre, mollo fanciulla fu costretto da un
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suo zio di prender moglie. Vii. S. Gio. Bali. 109.

K questi fiori voleva recare a padre e madre. Tuss.

Amiiil. 3. 2. (Man.) Padre vecciiio, orbo padre,

alii non più padre! Bocc. Filoc. ì. i. p. 63. (Gh.)

Invi giuro per l'anima del mio padre, che... Fr. Jac.

Tod. 6. 5. 14. (M.) Ben veggio ch'ama il figlio il

padre per natura, E matre con dolzura Tutto suo

cuor gli dona. Dani. Inf. 19. Quella dote Che da te

prese il primo ricco patre. (Qui fig.]

Di padre in figlio, maniera avverbiale, che vale

l'er trasmissione successiva dal padre^al figlio,

(ilan.)

Usalo col terzo caso. Sef/ner. Mann. Man.
19. 15. (M.) È vero ch'egli fu altresì padre a Cristo,

ina padre di puro nome, di assistenza, di affetto.

2. Padre di famiglia, dicesi Colui che ha moglie

r fifiliuoli, ed anche semplicemente figliuoli. Cecch.

Dissim. 5. 8. (Man.) Voi sialo (siete) oggimai uo-
mini fatti, e tu sei padre di famiglia.

3. Padre adottiro, dicesì Colui che ha adottato

ijuakuno per suo figliuolo. (Man.)

Padre secondo la legge, per Padre adottante,

fu usato da Fr. Giord. 2. 21. (M.) Ma hae la legge

trovalo un altro padre per coloro che non possono

;iver figliuolo, e chiamasi padre secondo legge,

rhe si elegge uno quale gli piace, e fallo suo erede,

chiamasi figliuolo adottivo.

4. Padre puLttiro, dici-si Colui che è stimato

;:ndre d'un figliunlo, sebbene realmente non sia.

.'laestruzi. 1. C7. (Man.) Entri nella religione, ov-

vero vada in lunghi paesi, acciocché nulla riceva del

j'Ulativo padre.

5. Padre nobile dicesi nelle compagnie comiche.

Colui al quale sono commesse le parli di padre,

rosi nella tragedia come nelle commedie dignitose.

:
i/'iH.)

6. i Padri, nel num. del piti, trovasi usato per

Ceuitori ; Padre e madre. Orid. Simint. 1. 54.

tMan.) AmiMidue ardeano negli animi presi per

l'gualo amore : la qual cosa non poterò vietare i lor

padri.

7. I nostri padri, I lor padri, « sim., si dicono

coloro che vissero in generazioni anteriori alla iio-

'Ira. Ar. Fur. 17. 10. (Man.) E legne e pietre

vanno ad una sorte, Lastre e coloime e le dorate

iravi, Che furo in prezzo agli lor padri, e agli avi.

8. |Val.) Padre (2nll'aggiunto di Primo o Antico,

intendesì Adamo. Fag. ìiim. 384. Esc in quel pomo
non metteva i denti, Ma sol dormiva il nostro antico

i'adre, Oh noi felici miseri viventi! Vas. Op. proem.

Op. 41. (.Van.) Gli scultori s'ingannano di gran lunga

a ciiiamare opera loro la statua del primo padre,

essendo stata falla di terra.

9. K fig. per Chi ha operato, o opera assai pel

ben essere di un popolo, o di più persone, o anche
it'uita. Segr. Fior Slor. 4. 116. (.W.) Da ciascuno

volonlariamentc fu salutato henefatinrc del popolo,

i: p^ulre della patria. Fir. As. 1. (Man.) Cosimo
il quale fu meritamente padre della patria appellato.

'.ar. lin. 6. 1169. In compagnia dell'avo Piomolo se

;ie vien di Marte il figlio. Di Homa il padre. Tac.
llav. ann. 2. 87. Nò pertanto accettò il nome di

padre della patria, altre volle offertogli.

10. Detto per Creatore, o di grande autorità in

rhecc/iessia. Salriu. disc. 1. 355. (Man.) Che la

filosofia nell'oratore si ricerchi lo mostrò hastante-

!!iente col suo eseijipio il gran padre della Romana
'•loqucnza. Varch. Lez. 582. Onde Omero, che fu il

padre e'I maestro di lutti i poeti nell'Iliade si propose

.1 cantare d'Achille solo. Allegr. 312. Va attorno un
•uadernaccio. Che lacera il Boccaccio, Pugne Dante,

Il Petrarca, e gli altri affligge Padri di mia favella.

.Va/iiii. Pros. Tose. 3. 32. Chi è quegli di savio

i.itelletto, e di huon senno che voglia stare (alla

fede degli interpreti), quando può... intendere il

principale, o vogliamo dire l'autore e il padre di

:;ue' he' parli d'ingegno?

[Camp.) D. 2. 26. Quand'io udii nomar se

stesso, il padre Mio, e degli altri miei miglior, che
mai Rime d'amore usar dolci e leggiadre. — Parla
ili Guido Guinicetli celebre rimatore.

11. Per Protettore, Fautore. Dav. Leti. 7. (Man.)

Intra gli altri si è perduto il cavalier (laddi padre di

tutte l'arti nobili. Sahin. Pros. Tose. 2. 44. Padri

{parla de' Medici) de' belli studii, e delle arti ono-
rate. Va*. Op. Leti. ded. Siete voi, ad intenzione

degli avoli vostri, solo padre, signore, ed unico pro-

tetlore di esse nostre arti.

12. E fig. Per Autore, in mal senso. Vii. S. Ani.

{Man.) Lo dimonio.., padre di frode e di menzogna.

Vii. SS. Pad. 1. 140. (C) padre d'ogni inganno, e

d'ogni fraudo, inimico d'ogni giustizia,... Ar. Fur.

4. 3. (.)/.) Simula ancirella ; e così far conviene Con

esso lui di finzioni padre.

13. Dello anche di Persona, di cosa che ragioni

checchessia. Fortig. Hicciard. 10. 47. (M.) Ma
perchè il vino è padre delle risse, E di tragiche

cose e doloroso.

14. Padre, talora è nome d'affetto, e di rive-

renza. Dani. Purg. 4. (C) dolce padre, volgiti,

e rimira,Com'io rimango sol, se non ristai. [Camp.]
E 15. Che è quel, dolce padre, a che non posso

Schermar lo viso...? —' Cos't parla Dante a Vir-

giglio.

i'i. Per Istitutore, Fondatore, o sim. Vii.

SS. Pad. 1. 147. (C) Visitammo anche l'abate Se-
rapione, lo quale era prete, e padre di molti moiia-

sterii, intantochè sotto sua cura stavano ben dieci-

mila monaci.

16. [Camp.] Padre d'ogni vita mortale, per Sole.

D. 3. 22. Con voi nasceva e s'ascondeva vosco

Quegli ciré padre d'ogni mortai vita, Quand'io sentii

da prima l'aer Tosco.

17. Nome che si dà alla Prima persona della

SS. Trinità. Dani. Par. 27. (>/.) Al Padre, al Fi-

glio, allo Spirito Santo. Pass. prol. 5. Baltezzùgli

nel nome del padre... Cavale. Espos. Simb. 1. 6.

Il qual procede dal Padre. Maestruzz. 1. 43. La
generazione non significa la persona del Padre.

Segner. Mann. Apr. 17. 5. Il Padre genera, ma
non è generato, l'etr. Canz. 8. 3. pari. ii. (Man.)

Per le il tuo figlio, e quel del Sommo Padre...

Venne a salvarne in su gli estremi giorni.

18. Padre noslro. o Padre del cielo, vale Dio.

Dant. Purg. 11. (M.) Padre noslro, clic ne' cieli

stai Non circoscritto, ma... Petr. Son. 40. pari. i.

Padre del ciel, dopo i perduti giorni... Piacciati

ornai, col tuo lume, ch'io torni Ad altra vita. (G..M.]

Segner. Crisi. Inslr. 2. 6. 18. Dio, che è padre a

quest'anima, e doppio padre, padre nell'ordine na-

turale por la creazione, e padre nel soprannaturale

per l'adozione. E 3. 5. 5. Quando inai potrà un
cristiano ringraziare dcgnamenle il sub Padre ce-

leste?

E medesimamente Padre de' lumi, vale Dio. Fr.

Giurd. Pred. 1. 59. (:l/«;i.) Dice che lutti i doni

perfetti sono da Dio, il quale egli chiama in questo

luogo padre de' lumi.

19. (Val.| Gl'idolatri usarono Padre anco per
Dio. Fortig. Hicciard. 29. CI. Chiaro splende 11 bel

palagio del padre Nettuno.

20. Padre, è anche titolo che si dà al Sommo
Pontefice , e si accompagna quasi sempre con un
aggettivo. Leti. Fed. Inip. (C) Mandammo nostri so-

lenni messi al reverendo Padre di ben avventurosa

memoria mcsser Onorio papa. Bocc. JS'ov. 3. g. 2.

Andiamo noi con esso lui a Roma ad impetrare dal

santo Padre, che... Bemb. Leti. 1. 1. 14. Lodato

sia Dio, Padre santissimo e. beatissimo, il quale

m'ha oggi fatto grazia di sentire la novella dnlla

vostra creazione da me sopra tulle le cose deside-

rala. [Val.] Pucc. Gentil. 28,65. DalPadrc SìmiIo...

consegrato fu re. E 77. 99. Il Padre santo Diede la

benedizion sua.

21. Padre, è. anche titolo che si dà a ciascun
membro degli Ordini, e delle Congregazioni religiose.

Vii. SS. Pad. 1. 151. (C) Nel qual luogo sono ben
cinquecento monasterii..., li quali si reggono sotto

un principale padre. Segner. Leti. Cos. 87. (M.)

Del medesimo male temiamo ora perdere il padre

Paolo Ottolini fratello del nostro padre Rettore.

'Val.] Froll. Due Suor. Etrur. 2. 175. El cromi
adirala Col Padre e col Priore. [Laz,] Coli. SS. PP.
3. 1. Compiute tutte le virtù, le quali avea imprese
per fondamento o dalle costituzioni de' monasteri

,

dalla dottrina degli antichissimi padri.

22. E per semplicemente Religioso. Red. Esp.
nat. 56. (Man.) Potrete leggere qui appresso una
relazione fattane da un Padre Portughese della no-
stra Compagnia.

I Padri dell'eremo o del deserto , diconsi gli

antichi anacoreti che si ritiravano negli eremi per

farvi penitenza. Segner. Seti. Princ. 6. 2. (Man.)

lo credo pure che gli antichi padri dell'eremo fos-

sero anch'essi mistici.

2,'>. Padre spirituale o 1 Padre dell'anima, si dice

il Sacerdote, che ha special «tura delle anime e delle

coscienze, dello anche Direttore di spirito. Belc.

Vii. Colomb. C. 311. (M.) Parve all'uomo di Dio

Girolamo di mandare al luogo di Lucca Gartolommeo

de' Piccolomini da Siena per maestro e padre del-

l'anime. E 314. Procurò di mandarlo a Siena per

padre spirituale. E 325. Dopo il beatissimo Piero fu

mai\dato in quel luogo per padre spirituale il venera-

bile Marco. Segner. Seni. Oraz. 1 1 . Cosi mi ha
detto anche il Patire spirituale. [Camp.] Somm. In

questo comandamento medesimo sì intendo l'onore

che dobbiamo portare ai nostri padri spirituali, cioè

a quelli che hanno la cura delle nostre anime.

Padri spirituali, diconsi anche Coloro che hanno
trattato del come regolare le coscienze de' penitenti.

Segner. Seti. Princ. 6. 2. (Man.) Tutti i padri

spirituali ci hanno insegnato che bisogna pigliare il

negozio della nostra perfezione, non in generale,

contentandoci della presenza pura di Dio, ma in par-

ticolare.

21. Padri del!» Chiesa, ed anche ass. Padri, e

talora coli'aggiunta di Santi, diconsi i Dollari della

Chiesa anteriori al secolo decimoterzo, di cui la

Chiesa ha ricevuto e approvato la dottrina , e le

decisioni in fatto di fede, o di morale e disciplina

cristiana. Segner. Crisi. Instr. 1. 5. 4. (Man.) Por
cominciare da' Padri Greci: questa fu l'oiiinione che
tennero essi comunemente. Gal. Leti. 6. 3S3. Non
aver mai avuto in questa materia alcuna opinione,

e intenzione che quella che hanno i più santi e

venerabili Padri e dottori di S. Cliiesa. Sulviu. Pros.
Tose. 1. 571. Non istò a dire do' Padri della chiesa
Latina e Greca, che .. [Val.] Gozz. Semi. 8. Lo-
dando della Chiesa i l'adri.

Eperestens. [Cast.) Gigli Voc. Cai. 10. Ales-
sandro VII soleva... chiamare (Dante, il Petr., il

Bocc. e i Vili.) i Santi Padri dell'Arno.

2o. I padri del concilio, o 1 padri ass., sempre
perii parlandosi di concilio, diconsi i Vescovi e gli

arcivescovi che intervennero al concilio. Pullav.
Star. 741. (Man.) Usciti i Padri della Sessione,

videsi più che mai acceso ed universale il desiderio

che alcuna divisione si producesse intorno all'Indul-

genze.

26. Padri, si chiamavano i Senatori romani, come
anche oggi si chiamano quelli degli altri Stati.

Amct. 90. (C) E ampliato il loro senato, e il numero
dei padri cresciuto..., si rintuzzarono le loro forze. E
91 . Con più prosperevole augurio da' padri, che altra

volta l'aveano rilatta, fu riedificala la terza fiala

(parla di Firenze). Lio. Dee. 1. cap. 16. S. R.
Alquanti vi furono che vollono dire, che egli (Ro-
molo) fu morto, e dimembraio per lo mani de' padri,

ma piccola fama ne fu. Tac. Dav. ann. 1.7. la

Roma a rovina correvano al servire consoli, pndri,

cavalieri, i più illustri con più calca; e falsati vi-

saggi. £1.10. Infintosi Poinpejauo : e, strappalo

con decreto de" padri fasci e pretura,... E i. 12. Chi-

nandosi insino a terra i padri a scongiurar Tiberio.

Bemb. Sinr. 3. 45. Il Duca Ercole di Ferrara venne
in Vinegia a salutare il Principe, e i padri, e pre-

garli che accettar volessero nella loro cavalleria Fer-
nando suo figliuolo. E 4. 40. Per la qual cosa man-
darono i padri a Ravenna artiglieria da batter le

mura.

[G.M.] E anco adesso, ma iron. per lo più.
Padri coscritti (nel Parlamento).

27. Padre, dicesi talora anche parlando d'ani-

mali ; come : Il mio cane è padre del vostro {Man.)
[G.M.] Segner. Crisi. Instr. 1. 16. I lioui medesimi
iian questo senso d'umanità; sicché quando i padri

per la vecchiezza non possono andare a caccia, par-
tiscono i figliuoli con essi le proprie prede.

28. Detto delle piante. [Tor.] Vett. P. Colt.

Uliv. 52. Non fa ora di bisogno raccontare quanto
i piantoni nuocono a gl'ulivi vecchi, allevandogli loro

a piedi : e quanto in quel tempo egli scemino il

fruito di quegli e sopra tutto il danno che fanno
loro, quando si spiccano da' padri, che ne portano
seco quasi tutto quel che v'è di buono.

[T.J In relaz. alla madre. [t.J Vang. Onora il

padre e la madre tua. E ; Lascerà l'noiiio il padre,
e la madre, e se ne starà colla moglie propria.

[t.| In relaz. a' figliuoli. D Conv.S'3. Odi,
figlio l'ammaestramento di tuo padre. E 374. Figli-

uoli, obbidite alli vostri padri per tutte cose
; per-

ciocché questo vuole Iddio. E ivi : La persona del
padre sempre sanla e onesta (veneranda) dee appa-
rerò a' suoi figli. E ì. 4. Israel con suo padre e
co' suoi «ali.

[t.] Nell'uso odierno, per lo più senza l'art.,

quando il pron. possess. è preposto. Nondimeno D.
1. 31. La lancia D'Achille e del suo padre... Guid.
G. A. VI. Le indivinaglie del suo padre Euforbie.
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[t.] 7/ pron. posposto, segnalam. nel voeat.

può aure più affetto. D. l. 33. Padre min che

non m'aiuti? Sia tenero è pur da sé. hi : Padre,

assai ci fia men dnglia...

|t.| Proi: Tose. 127. Pili wle un padre che

cento pedagoghi.

II. |t.) Padre di famiglia, V. Famiglia. Tnlvnlta

riguardasi non tanto come generante, quanto come

cupo di caso. lìut. Dovunque troverà la grazia del

padre della famiglia, quivi anderù. Vang. Irato il

padre di famiglia, disse al servo suo.

III. [t.| Padri e Patrizii nell'uso rom. tran titoli

promiscui, in quanto che gli Ottimati soli tenevansi

avere matrimonio legittimo. In senso sim. tran padri

e I patriarchi, e i capi delle tribù. Virg. Velerum

decora alta parentum. Ilisc. Cale. 11. Siccome l'o-

limpiade non ammetteva ogni sorla d'uomini, ma i

padri delle lor patrie e regni, cosi nel Calcio non è

da comportare ogni gcntame.

IV. Gli antenati. |t.] D. 3. 32. (Adamo) Il

maggior padre. E 26. padre antico, a cui ciascuna

sposa È figlia e uuro [nuora). E 13. Del primo

padre.

(t.) Dell'origine di nazione o città. Vang.

Padre abbiam noi Abramo. E: La circoncisione non

è da Mosè ma da' Padri. Vira. Dardanus lliacae

primus pater urbis, et auclor. D. 1.2. Ei fu (Enea)

dell'alma Roma e di suo impero Per padre eletto.

—

Il regno del padre nostro Davide.

(T.| Tulli gli antenati fino a' remotissimi, non

solo gli ascendenti in linea diretta, ma anco quelli

della itessa naùone che ci precedettero nella vita,

possium dire Padri. Virg. Cognati paires. D. 3. 16.

— Vang I padri nostri adorarono su questo monte.

V. Dio |t.] Fino i Pagani ass. Padri. Hor.

Quid prius dicam solitis Pareiitis Laudihus... Qui

mare et Icrras variisque mundum lemiierat horis?

Virg. Geor. 1. 122. Pater ipse colendi Haud facilem

esse viam voluit. Car. En. 10. 11 gran Padre in cima

ascese Del suo cerchio stellato. Vang. Uno è il padre

vostro il quale è ne' cieli. E: Il Padre celeste. E: Il

Padre vostro sa che di queste cose abbisognale. Vang.

11 Padre tuo che vede nell'ascoso, te ne renderà.

[r.) Un inno: Padre delle grazia possente,

Padre della perenne gloria. — Padre delle miseri-

cordie.

iT.] Dio padre, riguarda la prima persona della

Trinità ; Il Padre nostro. Dio, come padre delle sue

creature. D. 3. 10. La famiglia Dell'alio Padre che

sempre la sazia, Moslramlo come spira e come figlia.

Vang. Crediate che il Padre è in me e io nel Padre.

E : Ognuno che confesserà me innanzi agli uomini.

Io confcssefò anch' io innaii/i al Padre mio ch'è nei

cieli. E: Padre, se vuoi, allontana questo calice

da me.
VI. [t.] Quegli in cui si riconosce, ver affetto è

riveremu, autorità come di padre. V. 2. 1. Un
veglio... Di'gno di tanta riverenza in vista, Che più

non dee a padre alcun figliuolo. — Di Virgilio, 1.

8. Quivi m'abbandona Lo dolce padre. /'2. 28. Vir-

gilio ne avca lasciati scemi Di sì'., Virgilio, dolcis-

simo padre. E 23. Lo più che padre mi dicea : Fi-

gliolo, Vienne oramai.

[r.] D. Conv. 375. Dal padre, o da quello che

loco paterno tiene. E ivi: Quello che per lo padre è

nell'ultima voloulà in padre lasciato. S. Cai. Leti.

303. L'accettano per padre. — Lo tenga come un

padre.

[t ] Padre della patria. Prov. Tose. 5i. Il tilol di

più onore, è padre e difensore. Peir. Canz 2. 6. pnrt.

111. Tu marito, tu padre. Ogni soccorso di tua man
s'attende : Che 'I maggior padre (il pontefice) ad

allr' opera intende.

VII. Usi reliq. \t.] Del papa. Santo Padre. E
ass. D. 17. Padic. £ 19.

[t.J i Pudri del deserto anacoreti e monaci e

cenobiti. Collazione de' Santi Padri. — Vite de' Santi

Padri. — 11 seralico Padre (S. Francesco). E il fon-

datore dell'Ordine dai religiosi di quello per tutte

te generazioni, è così intitolato. D. 3. 31. Lo santo

padre (Ikrnardo).

(t.J Padre, il superiore dell'Ordine in rarii

gradi. Padre generale. Padre provinciale. Giumbull.

Star. Eur. 1. 67. Si acconciò con un padre abate.

— Padre lettore. — // titolo di religioso conpartic,

porta l'articolo ; quando regge il verbo, può farne

senta. Andare dal padre Felice, La stanza del padre

Fortunato. — Padre Paolo diceva.

|t.| Padri della Chiesa e Padri, da sé, anco

urna Santi, gli scrittori della relig. crist più ani.

e autorevoli. — Fam. iron. Parlare come un Santo

padre. — Un santo padre, chi vuol parere più au-
torevole in fatto di moralità anco non dtrettam. re-

ligiosa più che non gli s'addica. Anche scrittore

profano, tenuto per grande ^autorità, cosi chiamasi.

A taluni il Foscolo è un santo padre, al Foscolo

fu Lucrezio. Anco gl'increduli hanno i loro Santi

padri ; e ci credono con docilità maravigliosa. —
l'adre santo, a Dio slesso, non, a Lui, Santo
Padre.

Vili. Fig. Quegli a cui si reca Forigine non d'uo-

mini ma d'idee e di fatti, una generazione intell.

morale. Petr. Cnp. Erodoto, di greca istoria pa-
dre. — Catullo, Pater elegaiiliarum. — Il padre
Dante. I>. 2. 26. chiama il Guinicelti: Padre suo e

degli altri rimalori.

IX. Trast. dell'orig. [t.] 0. 1. 18. Egli (S. M.
il diavolo) è bugiardo e padre di menzogna. Io. 18.

Mendaxest et pater mendacii. /Vr cf/. Padre della pol-

troneria, della pedanteria. Prov Tose. 228. L'ozio

è il padre di tutti i vizii. [Val.] Fag. Rim. 2. 1. Si

fugge l'ozio, ch'è padre de' vizii.

[t.| Gain. Sisl. Disc. Lelt. 1. 12 Questo mio
detto, volando per le bocche degli uomini, aveva tro-

valo padri caritatevoli che se I adottavano per prole

del proprio ingegno.

X. D'anim. [t.] /). 33. In picciol corso mi pa-
reano stanchi Lo padre e i figli (i7 lupo e i lupicini).

Prov. Tose. 3il. Chi ammazza il marzuolo, am-
mazza il padre e il figliuolo (degli uccellini, nel

mese de' nidi).

P.lDREC(;il'OtO e t PADRIfX.UJOLO. S. m. Dim. di

Padiie ; detto per vezzo Paterculus, V. De Vit.

.Matercula, aur. lat. In altro senso ; Patriciulus in

Prisc. — Car. Long. Sof. 36. (M.) Padrccciuolo,

noi siamo cacciatori, e per cacciare approdammo a

questa spiaggia.

2. E detto d'un monaco. Fir. Rim. buri. 1. 218.
(M.) Il padricciuol, che 'n ciel sonando andava. Tanto
sonò, sonò, che 'I poverettto Poco mancò che non
si scorticava.

PADREF.tMir.l,M. S. m. comp. Colui che ha mo-
glie e fifiliuoli solamente. (Fanf.) Paterfamilias aur.

lat. Non com. S. Agnst. C. D. 19. 16. {.)/.) Quelli

che sono veri padrefamiglia, consigliano a tutti nella

lor famiglia come a figliuoli, a cultivare e ad acqui-

stare Iddio. E appresso : Cosi avviene che dalla

legge della città debbia pigliare i comandamenti di

padrefamiglia, per li quali regga sì la sua casa, che

si conformi alla pace della citta. V. Famiglia, § 7.

PADREGfilARE. V. n. ass. Patrizzare. (C) Palrisso

aur. lat. Non com.; ma nel ling. scritto può cadere

meglio che non venisse usato al Cesarotti il qual

fece rindovinello: Le padreggiami figlie Di bigenerc

prole ile mule).

1 PAIUIIA. S. f. Patria (V). Amm. ani. 2. 6. 9.

(C) Talora si conviene la padria lasciare, acciocché

uomo possa acquistare senno.

t PADRIi;r,lllOLO. V. Padreccilolo.
t PAnRir.ELI.O. S. m. Dim. di Padre, come titolo

di Religioso claustrale ; e s'usa comunemente par-
lando di Religioso giovane di bassa stniura. V. Pa-
DBECCIUOLO. Ora Padrino. Fortig. Riceiard. 9. 118.

(M.) Circonda il padricello almo splendore. Il qual

con quella luce alzato il piede,...

PADRIOO. S. m. [Camp.] Pa/nr/no. Palrasler,

Iscr. hit. Vit. Imp. Rom. In Fir. più com. Patrigno.

Gr. rTxTpòi;, tt>o;.

PAHRI^O. S. m. Patrino. Segner. Par. instr. 6.

1. (iW.) Non ammettete per padrini al sacro batte-

simo quei, che per la loro ignoranza non sono abili

a tale ufizio. [G.M.] Magri, Notiz. Vùc. Eccl. alla

voc. Baptism. L'uso dei padrini nel Battesimo è an-

tichissimo, e si tiene per tradizione apostolica.

[G.M.) Padrino alla Cresima. Magri, Notiz.

Vocab. Eccl. Non deve essere l'istesso padrino del

Battesimo, nella Confermazione.

2. Per colui che mette in campo il cavaliere ne'

duello, ne' tornei , e simili, a assislelo. [Cont.l

Fausto da Long. Duello, l. 17. Quelli, che oggidì

nui chiamiamo padrini, anticamente erano detti avo-

cati ; ed islimo che sia usurpalo questo vocabolo

padrino da la voce latina palronus; antichissimo è

l'uso loro. Omero pone in 1» abbattimento di Me-
nelao , e di Paride , Ulisse essere stato padrino di

Menelao, ed Ettore di Paride. Muzio, Duello, il. 8.

Le ingiurie, le mentita ed i cartelli, e le disfide

sono già passate fra i principali; ed i padrini parlano

come procuratori. = l'ore*. Slor. 11. 351. (M.'j In

qualunque modo il padrino dì Lodovico non voleva

a patto nessuno che Lodovico combattesse. Car.
Lelt, 3. Ii5. (Man.) Si fece la giostra per tratte-

nimento fino a cena. Capo d'una parte fu il nostro
Duca di Camerino, e dall'altra il conte d'Agamonte.
Ciascuno condusse nove altri cavalieri, e ciascuno
cavalicro aveva due Signori per pidrini e due staf-

fieri, tutti a livrea. E 1 IO. Fece bellissima mostra in

campo, presentandosi in mezzo degli due arciduchi

d'Austria, figliuoli del Re de' Romani, li quali erano
suoi padrini. E Leti. 1. 8i. (Gh.) lo sono qui senza
messer Gi^dolfo, il quale disegnava che fosse il mio
padrino per metlernii a campo con questi cavalieri

napoletani. [Cors.j Pallav. Leti. 1. 2il. Due cava-

lieri napoletani s'erano sfidali a duello:... altri, in-

formati di ciò,... procurarono che fosse eletto padrino
n. Traiano Spinelli. [G.M.] Segner. Crisi. Instr.

Ragion, ultim. 9. Un nobile di poco spirito, e di

minore esperienza nell'armegGriare, sfidalo a duello,

accettò l'invito, sulla speranza dì chiamiir per se-
condo un bravo maestro di scherma che gli era

amico... Ma che? In breve, dall'avversario ferito a
morte, lasciò sul campo la vita, presente sì gran
padrino.

3. t Trasl. [Cors.] Tass. Dial. 1. 21?. Volle

dargli un padrino che la volontà ammaestrasse alla

battaglia; e..., un altro ancora ne destinò alla parte

sensuale... Questi sono i due demonii...

PADRHO. |T.| Dim. di ie;s. fam., talvolta iron.

a Religioso. Dica, p,adrino. Paterculus, V. Del Vit.— Viv. Lett. Magai. 1. 51. (M.) QwisUì è un pa-
drino dì Pìsloja , che ha più dì cìnquant'annì di

religione.

t PADROChM. S. m. Lo stesso che Patrocinio (V.).

Palrocinium aur. lai. Gal. Op Lett. 6. 301. (Man.)
Intanto si fanno maggiori i miei obblighi nel veder

con quanto affetto ella invigili nel mio padrocinio.

PADRONA. S. f. di ['adiìone. In un senso, aur.
Int.; di quella che manomise il servo. Plin. giov.

Patrona. Boez. Vnrch. 2. 2. (C) Ora se tu volessi

dar legge, quando debba, o slare, o partire colei, la

quale tu stesso t'hai sponianeamente eletto a padrona,

non ti parrebbe far villania?

2. [t.| Padrona di casa, per estens.. Quella eke,

non ne avendo la proprietà, la ha a pigione, e af-
fitta e dà a dozzina. Ass. La padrona. — Cercare
della padrona.

3. |t.] Del poter disporre dipers. e di cose. De'

miei figliuoli son la padrona io. — Queste stanze,

pagata che ne ho la pigione, io ne san la padrona.
V. Padrone per altri usi sim.

PADHIWACCIO. [T.J S. m. pegg. di Padrone,
(t.

I
Coloro che trattano da servacce le povere donne,

son padrcnacci, anco che il signor sindaco li abbia
fatti mariti.

1 PADROXAGGIO. S. m. Padronato. M. V. 9. 98.
(C) Dèe il Re... aver tulli gli omaggi..., e tutte giu-

rizioni, e alte, e basse, e padronaggi di chiese, e
ogni signoria, e ogni diritto.

2. 1 Per Padronanza, Dominio. Salv. Avveri. 1.

2. 19. (M.) Quella prerogativa, che della volgar lin-

gua, e del suo nome, e del suo uso, e del suo pa-
dronaggio, non giustamente ci siamo appropriati.

3. t E fig. Pilli. Adr. Op. mar. 1. 187. (,M.) L'es-

sere sciolto dal pesante padronapgio della carne,... è

heatitudinc e felicità grande. E i. i07. Conosciamo
fanticelle che fuggirono il commercio de' lor Signori,

ed uomini privati, che dispregiarono la compagnia
delle regine, quand'ebber ricevuto il padronaggio

d'amore nell'anima.

i. (Mar.) [Cont.] Esercizio che fa del suo incarico

il padrone d'una nave. Cons. mare. Rare. Se fa-

ranno {padrone e scrivano) il contrario non possino

guadagnare soldo dell'iifiìcio del padronaggio e de la

scrivania di tutto quel viaggio.

PADROlfAI.K. Agg. Attenente al padrone. Che è,

serve al padrone. (Man.) Patronalis nel Dig. e in

iin'iscr.

[L.B.] Parte padronale, quella che in Tose, e

allrove Domenicale, La parte che della rendita ap-
partiene al padrone del fondo, a distinguerla da
quel che ne viene ul colono.

PADRMIVA.^ZA. i>'. f. Padronato; ma si piglia più

largamente, estendendosi a ogni possessione, e su-

periorità ; Dominio. Pros. Tose. 1. 3. (C) Essendo

poi l'uso e la p;tdronanza delle lingue, e la regola

presso il popolo, ed essendo la nobiltà il fiore più

scelto, ed il miglioramento dì quello, sembra, che

propria sia d'un nobile cittadino la protezione della

sua lingua. Segner. Incred. 1. 29. (.W.) Non mirale

voi luttogìorno la padronanza, che esercita la mede-
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sima volontà sopra il corpo slesso nel soggettarlo ai

dolori, liei disprezzarlo, mandandolo fui incontro

all'islessa morte? E Pred. Pai. Ap. 12. 12. Pre-

tese ardilo di esercitare anche in lui quella padro-

nanza che esercitava sugli altri di sua ragione.

2. (t.1 In senso ajf. a Patronato o Patrocinio,

secondoclié i sifjnoii d'un tempo eran padroni anco

delellerati chiarissimi. Adesso tal padronanza dalle

aiUicamere è passala alle piazze. [Fanf.] Panciat.

Scrill. 261. Da questo che io vi scrivo immagina-

tevi quanto io vi debba per avermi fatto guadagnare

questa stimatissima padronanza. (Parla della Du-
chessa di Vilry.)

.>. (LB.) Alti e maniere da padrone, imperti-

nenti. Servi che pigliano troppa padronanza in casa

de' signori. — La cameriera complice ha acquistato

una gran padronanza sopra la signora contessa.

[t.) Ih siijnif. sim. anco piar. Io non soffro

certe padronanze. — Soffrire padronanze e soverchi

dalla i-erviiù.

4. t'ii/. |t.] Ila padronanza della materia , Chi

può Iralturue con piena conoscenza. — Padronanza

della lingua, chi la adopra, possedendone la ric-

chezza, cioè la proprietà, senza evi la ricchezza è

miseria. — Padronanza degli autori. Chi penetra nel

loro intendimento, e può recarne l'autorità e di-

chiararla.

t PAOBO\ATir.O. S. m Padronato. Tratl. pece,

mort. (C\ Di questi peccati non sono ncente cheti

coloro, che i beni delle Chiese, e i padronalichi di

Gesù Cristo spendono in malvage usanze. M. V. I.

55. Messer Giovanni de' Manfredi , dimestico del

Conte, gli disse: in cotal mattina, per cagione di

padronatico, c'è debitore il Vescovo di Faenza di

mandare una gallina con 12 pulcini di pasta, e di

carne cotta.

P.IDIIO.VATO. ò'. nj. Propriamente ììai/ione che si

ha sopra i beneficii ecclesiastici di potergli confe-

rire. Patronatus, in un senso, aur. lat. V. Patro-

nato ch'è pili com., e dislingue meglio. Borgh.

Vesc. Fior. 427. {il.) Molle e molte donazioni si

veggono e di beni loro e di Chiese, onde aveano

il padronato. E 527. Si era riserbalo il padronato

e suprema maggioranza nella ordinazione, e disposi-

zione di esso monasterio. |CoMt.| Cari. Art. ined.

G. App. II. 508. E perchè delta capella è padro-

nato, come dicliiara la bolla, di casa Vasarii...

a' i|uatì tocca a far la elezione del decano, a' quali

si ricorda loro che la volontà mìa è che si faccia

elezione di persone buone, dotte, o se massime se ne

sarà in casa e' Vasari che lo meritassino, si dia loro.

Slut. Cuv. S. Stef. 131. Se alcun cavaliere fusse

slato provedulo d'alcuna commenda per via di juspa-

tronato, e che per qual si voglia errore perdesse

l'abito, cosi la commenda come le ragioni del pa-

dronato s'intendano e siano sempre salve a' padroni

e fondatori di esse. [Val.] Fag. liim. 1. 174. Varj

Padronati e Chiese.

2. Luoglii posseduti da un padrone, Targ. Viagg.

7. 2. (G/i.) il fiume avea dato fuori ed inondato le

bellissime pianure adiacenti con danno immenso de'

padronati. £ 9. 91. Non vi sono mani d'uomini che

possano facilitare lo scolo dell'acque, ne' padronati

a' quali compie il fare una grossa spesa.

3. Le stesse pers. dei padroni. [Tor.] Targ. Ar.

Vald. 1. 259. Per riiisanicate quella possessione,

appena sarebbe bastato il seguitare a colmarla per

cento anni di continuo ; e che per la natura e situa-

zione dei lunghi, alcuni padronali circonvicini erano

obbligati di ragione, a sopportare qualche pregiu-

dizio. E 1. 283. Non si possono neppure accusare

di negligenza, e trascuratezza i padronali del circon-

dario del padule, e segnatamente il signor Marchese

Ferroni, perchè non avessero tenuti cavali, e puliti

gli scoli della pianura, e gli scannafossi, che devono

scaricare le acque delle colmale in padule.

tt Per Padronanza, Imperio, Siiperioiità.

Borgh. ilon. 144. (.1/.) Avendo l'iinperadore per-

duta la princìpal ragione delle possessioni e del pa-

dronato.

4. Per Prolezione, e Protettorato. Più com. Pa-
tronato. Otl. Com. Inf. 13. 261. (C) Questi fue nella

città di Firenze, il cui patrone è .santo Giovanni Ba-

lista, la qual cittade ebbe prima al tempo de' Pagani

per patrone e difendilore Slarto iddio dì battaglie, e

quando fiorio di crìstìanilado, li Fiorentini tolsono

via il litolo del padronato. E 328. Dice ancora, che

.Marte con l'arte sua, cioè con le guerre, sempre la

farac liìsla, perocché gli tolsono il titolo del padro-

nato, e diedeiio a san Giovanni

PADRO\CI.\A. |T.j S. /". dim. di Padroxa giovane,

e anche non giovane, per vezz. |Val.| Fag. Com. 4.

171. Servire, dove si può, le tue padroncine.

PADUO.VCI\0. S. m. Dim. di Padrone, o giovane

per vezzo. Dominnliis ih Scev. e Sidon., Patri-

ciulus in Prisc. — Tac. Dav. Perd. Eloq. e. 29.

[C] Niuno di tutta la casa guarda quel che si dica,

faccia, presente il padroncino. Car. Leti. 2. 77.

La prego a procurarmi qualche luogo nella grazia di

cotesto nostro padroncino.

2. [t.) Fani, di cel. a d'iron., c-on minaccia tal-

volta: Dica, padroncino. — Padroncino mio hello,

meno aria.

PADBO.\CIO\E. [T.] S. m.d'ordin. a modo d'esci,

fain., come dire: Faccela pure, cll'è più che pa-

drone.

PADRONE. S. m. Chi ha dominio e signoria.

Patronus in un senso, aur. lai., e anche rispetto al

liberto. Delta relazione sua coi coloni, Cod. Teod. —
Bocc. Nov. 6. g. 2. (C) E quivi tra' padroni della

galea divisa la preda, toccò per avventura tra l'altre

cose in sorte ad nn messer Gnasparriri d'Oria la balia

dì madama Beritola. |Laz.] Tac. Dav. .)««. 3. 4.

Quivi soldati armali, magistrati senza insegne, po-

polo per le sue tribù gridav.ino esser la repuhiica

sprofondata: così arditi e scoperti, come scordatisi

ch'ei {Tiberio) v'era padrone. E Star. 2. 56. I pra-

tichi del paese volevano in preda i terreni grassi e

i padron ricchi. E Camh. e. 6. I quali oltr'a quattro

milioni mangiano a' debitori; e tre quasi a' padroni

de' mobili approdano.

|G.M.| Di Dio. Segnar. Crisi. ìnstr. 3. 14. 10.

Sicché, dunque, Dio non è vostro padrone aiich'egli,

non è padrone dei padroni?

Proli. Legare l'asiuo dove mole il padrone, n a

modo del padrone. V. Asi.no, § 17 e Legare, § ,")4.

[(j.\\.\.Mtroprov. Il padrone non va perfacqna;
(Ter/e faccende e fuliche non toccano a lui, ma gli

toccano le parti migliori.

2. Esser fuor di padrone. Dicesi de' servitori e

delle serve che sono stati licenziati, e che non si

sono ancora accomodati in un servizio d'altro pa-
drone. Nelli. J. A. Comed. 2. 234. (Gh.) Agr. È
ella fuor di padrone? Fre. Signor si, perchè quello

ch'ella serviva, glie morto. |G..M.| Il conte: Essere

a padrone; Essere al servizio di alcuno. Sono ormai
due mesi che gli è a padrone.

3. Per Colui che comanda nella nave. Frane.
Barb. 257. {Cj Aggia in nave con teco Padron de-
stro, e non bieco. Che compri, e satisfaccia Quanto
bisogno faccia. Bern. Bini. 1. 101. Come di grossa

nave Per lo scoglio .schifar torce il cammino Con
tutto il corpo appoggiato un padrone. (Conl.J Ban.
Sardo, don. Pis. Arch. Si. II. vi. p. il. 196.
.Missere Otto di Brnsvicche sì parli di Pisa giovedì

a nona, e andò dritto al cardinale a Piombino, e quivi

insieme deono montare in galea ; e andovvi la nostra

galeotta, e padrone v'andò Buonaccorso dal Colle.

= Ar. Fiir. 17. 27. (M.) ha tempesta saltò tanto

crudele, Che sbìgollì sino al padrone anlìco.

4. t Dicesi anche Chi ha padronato. G. V. 10.

182. 1. (C) Della qual Pieve erano padroni la casa

de'Buondelmonlì. [Cont.] Slal. Cav. S. Stef. 133.
-Mentre tali commende di juspatronato stessero vacue
per mancamento di età, i padroni godano i frulli

di esse. [Cors.] Pallav. Slor. Conc. 22. 5. C. Nel-

l'ottavo il quale ordinava che i padroni dei beneficii

presentasser più d'uno.

5. t Per Prolettore. Più chiaro Patrono. Bocc.
A'or. 8. g. 10. (C) Considerando, che di me là avrete

ottimo oste, e utile, e sollecilo, e possente padrone,

cosi nelle pubbliche opportunità, come ne' bisogni

privati. Dani. Inf. 13. Io fui della città che nel Ba-

tista Cangiò 'I primo padrone. Cap. Comp. Discipl.

pr. Ad onore de'beali Apostoli messer santo Simone,
e messer santo Taddeo nostri padroni. |Val.) Leti.

Pisi. Etrur. 1. 338. San Jacopo apostolo, padrone

e difensore del nostro Comune.
6. t Padrone di cause, vale Avvocalo, Patrocina-

tore. Fir. As. 2. (C) Le quali (leggi) poi come pa-

dron di cause esercitai in piccol tempo nella famosis-

sima città di Roma.
7. (G..M.J Padrone d'uno strumento; Chi lo ma-

neggia, lo suona maestrevolmente ,
francamente.

Cos'i Padrone d'una lìngua, d'una scienza. — Esser

padrone della materia che uno tratta.

[T.] L'idea di Patrocinio, e l'obbligazione del

cuore, la guai ne proviene, di leggieri si scambiano

coH'idea di dipendenza e di vincolò né spontaneo

né gradito. Il passaggio da Patrono a Padrone é

di due lettere « di più abissi, fi.) Anche il povero
Gain. Avv. Sid. Per consiglio d'alcuno mìo affezio-

nato padrone. Borghin. Leti. Il Duca nostro padrone.
— Ma con cordiale senlimento da taluni dicevasi

un tempo : Il tal Signore è mio buon padrone. E
anco tra pari di condizione dicevasi per cerimonia

non adulalrice così.

Ma poi anche per ìron. fi.] Certi mìei buoni

padroni, Certi mìei padroni. Allegr. Bini. Leti. 57.
lo, che so in qnant'acqiia io pesco, padron mìo ca-
rissimo, co' falli vostri; con la presente vengo alb.

volta vostra,

(t.J Nelle leltere è smesso il Pailron Colen-
dìssimo; non però smesse le arroganze della padro-
nanza né le villa della servila , ancora peggio ar-

roganti. Sema iron. e per modo di dire, a chi si

è reso un piccol servigio, e che ne ringrazii, ri-

spondesi : Ell'è mìo buon padrone ; Ell'è mio pa-
drone.

[t.] Tra cel. e rispetto e carezza, cos'i chia-

mava un tempo la moglie il marito, e il marito In

moglie: La mia padrona. Prov. Tose. 102. La donna
e l'uovo vuole un sol padrone. — Padrone, anco a

giovanetto o a bambino.

II. In relaz. col Servitore, [t.] Prov. Tose. 333.
Non si può servire a due padroni. [L.B.] Chi deve
vuole fare il volere di troppi né troppo d'accorda

fra loro : Servitore di cento padroni. Vanq. Non è

il servo maggiore del suo padrone. Prov. Tose. 111.
Un buon servitore vai più d'un buon padrone. E
467. Al servo pazienza, e al padrone prudenza. L
109. Chi vuol vedere il padrone, guardi i servitori.

Vang. 11 padrone dì que' servi.

ni. D'anim. |t.| l'ror. Tose. 178. Quando i ca-

valli ruzzano, il padrone stenla ide' vetturini che non.

hanno lavoro). E 109. L'occhio del padrone in-

grassa il cavallo. — Legar l'asino dove vuole il pa-
drone. Fare quel che piace al più forte, anco che

non piaccia o non paia bene ; ubbidire o per obbligo

per prudenza o per mancanza. Prov. Tose. 331.
- E 327. Bisogna rispettare il cane per il padrone.

Marz. Cane che reca al padrone la lepre intatta.

IV. Proprietà. |t.| Il padrone della vigna. Prov.

Tose. 109. Il pie del padrone ingrassa i campi.

[t.] Vang. Non sapete quando il padrone della

casa venga. — 1 padroni di casa hanno rincarato le

case. — Il nostro padrone di casa. — Padrone della

casa, chi ne ha la proprietà ; Padrone di casa,

anco chi l'ha a pigione, o è il capo di casa.

[t.] .Anco dt cosa mobile. [L.B.] Ho trovato un
anello, ora bisogna trovare il padrone.

V. idea di più o meno assoluto potere, e quindi
d'arbitrio, [t.) Prov. Tose. 292. Chi sa, è padrone

degli altri. E 102. Chi ha l'arme in mano è padron

d'ogni cosa. (Non sempre vero né questo né quello).

E 63. Chi ha comp;igno ha padrone. .Allro prov.

1 buoni contadini son padroni di tutti i poderi [tro-

vano sempre da ben collocarsi).

fr.
I

Pioli. Tose. 62. Ognuno è padrone in casa

sua (Non sempre. E chi dice con vanto: Qui il pa-

drone son io, si sforza di persuaderlo a se stesso;

ma più lo ripete, e meno lo prova).— Il servo tal-

volta è il vero padrone.

[t.] Però dice sovente arbitrio abusalo n mo-
lesto. Farsi padrone. — Fatto padrone. — Mi faceva

il padrone, con pretese sopra la stessa persona ; Fa-
ceva da padrone, sopra le cose. Vi fo padrone, di

casa mia, d'un luogo, di fare tale o tal cosa.

[t.] Siete padrone, fam.. Potete fare o non

fare. Per eslens. È padrone d'andarsene, di stani

zitto. — Siete padrone, quasi agg. vale Libero ;

Siete il padrone, ha più forma di sost. , Potete co-

mandare. Per eli. Padrone, se vuole fare cosi. E
più ass., permettendo o consentendo a quel ch'altri

chiede o con parole o con cenno, Padrone.
[t.] Se Dio vuole la nostra vita, Lui n'è il pa-

drone.

[t.] Padrone di sé, Chi può gli atti propri! or-
dinare a suo piacimento. — Si figura d'essere padroni^

di sé chi non sa signoreggiare se stesso ; ma la su.i

libertà lo avvia a servitù, è serva già.

VI. Trasl. [t.] Il vino è un buon servitore e ui
cattivo padrone. (.4 sapercene servire, giova; a abu-
sarne, fa che l'uomo non sia padrone di sé).

PAU110.\EGGI.A.\TE. [T.] Pari. pres. di Padro-
.N'Ec.c.iAKE, e come agg. [t.\ Passione padroneg-
gianle.

PADIlONEGGIAIlf;. V. a. Esser padrone. Urh. 36.
(C) Al Padrone donò un padiglione si nobibnentu
tessuto, e lavorato, che valeva assai più, che lametii
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della nave, clic egli pa(lrone;;glava. Cron. Veli. 65.

Avendo un legno, il quale e' padroneggiava, Iraffl-

cando da Napuli in Cicilia.

2. E fii/. Clrili: Culv. 3. 90. (M.) Io credo, che

'I tornar li sarà grave. Se tu non voli; e anco se tu

volassi. Non credo il legno più padroneggiassi. Disc.

Cale. i"2. In tal caso ciascuna squadra coll'allra

avversaria contenda per padroneggiare la palla.

Saltili. Annoi. .Murai. Perf. Poes- p. 325. {Gh.)

Dante... non volle esser schiavo di quella [della

rima), ma padroneggiarla. E lib. v. 3. p. 75. E per

questo non è tanto errore l'usare talora voci latuie

qnando sono spieganti, come lia fatto Dante e pe 'I

gran fascio della materia che aveva alle mani, e

per padroneggiare la rima.

3. Per Essere a cavaliere, Soprastare, Dominare.

Soder. Agric. 151. (ìlan.) In cosi fatto spazio si

potrà... elevar la pianta dell'edilizio, allinihè in

mezzo la pianura goda la vista sollevata di quel che

sia all'intorno, e sia più sana, lieta ed aperta padro-

neggiando non pur la possessione, ma tutto il paese

cinumvirino.

l'AlliiO.VKLl.V. È appelliilivo di dispregio che i

contadini danno a un padrone da poco, e di poco

avere. iEiinf.)

t l'.UtllD.XKUIA. S. f. Titolo di Padronanza e di

Patronulo. liicord. Malesp. cip. 70. [C) Como ad-

dietro è detto, aveauo padrouerie, e Icuute, e ville i

conti Alberti...

IIVVDKOM'ISSA. S.f. Padrona, Che ha padronanza.

Varch. Enol. 255. (C) Essa significa qualche vollu

Lene, comefatlorcssa, padronessa, dolloressa. lìureli.

1. 85. E in Todesco le pistole d'Uvidio Fecion in-

naniurar la padronessa.

2. |Fanl'.| t Padrona rispettabile. Doni,Altav, 13.

Non ho mai né le padronesse né le villesse, né den-

tro né fuori de gli scarlaheschi, vedute.

PAOIIOMSSHIO. Agg. eS. m. Sniierl. di Padrone.
Alleg. 284. ^.U.) Che vi fanno di me più che signore.

Ve' dir mio padronissimo a bacchetta. Che è più là,

clic Cran Turco, o'mperadorc. |Val.| /mi//. Comm. 4.

413. In questo dell'eleggerlo sposo è padrona padro-

nissima.

2. (t.| Possess. inlellelt. Padronissimo della ma-
teria, (io poterla trattare francamente e con auto-

rità ragionarne.

Ti. |t.) .4 mudo d'eli., meno scherzevole e meno
volg. di Padroncione. .Me ne vo. — l'adronissiino.

E in altro senso: Voi siete padronissimo di creder

de' fatti miei tutto quel che vi piace.

PAIlUM.VKSr.O. Agg. Da Padrone. Non com., se

non per cri. \\\. Caiinon.] (lavale, llep. 213. Nei

servi è cagione di tale viriti il padrone, e non uno
che abbia padronesca dollriiin ilellc oiicrc loro. [t.

|

Fam. di biasimo potrebbesi forse dire : Prendere

aria p.idronesca. — Con quel faro padronesco. Ma
usti, non è.

t PAl)l I.A. S. f Padule. (Camp.] Com. Hnez. iv.

Fingesi la padula Lernea essere slato un serpenle...

PADl'LE. [T.j .S. m. In Tose, è la voce viva; e

Palude s. m. ha D. 2. 5. /:." 3. 9.; ma della Palude

sligia e della Aclieronléa serba la forma lai. appunto
perché, cosa di tradizione letteraria (D. 1.3. ET.
E 11.). E così noi La palude mentide, che non si

direbbe 11 padule. H gli slessi Tose, scrivendo, piii

volentieri direbbero Impadtilarc che Impaludare, se-

gnalumenle ne' sensi trasl. :rz C. V. 8. 55. 2. (C)

La villa era forte delle più del mondo per sito, e

per mura, fossi, riviere e padiili. (>. 10. 36. Hanno
I pescatori gradelle, ovvero gabbionelle, gran quan-
tità, fatte di canne di paduli.ìLaz.) B. Giord. Pred.

8. Quando i vapori escono del mare e de' paduli, e

vanno su nell'aria, allora l'aria si sozza e diventa

macchiala. jOut.] Leo. da Vinci, Molo acqne, vi.

63. Le ramificazioni de' canali, che per alti colli sa-

ranno ner naturai corso condolte , sono quelle che

con le loro mutazioni portano li terreni d'essi colli

alli bassi padiili.

It.] ."^puzzole di padule.

[t.] Dove sono rane c'è padule. (Ogni cosa non
buona ha una causa che la prepara e fomenta.)

[Palm.] Giunco di padule. Giunco da stuoje.

Trovasi nelle anjae slagnanti o nei luoghi paludosi

[Palm.] Fieno grossol.ino, da vacche o da vac-
cine, di padule, grosso, Mezzo fieno, nomi che si

Hanno al fieno prodotto da quei prati che sono tra

TnsciHlto e il palustre, composto di piante terrestri

ed acquatiche.

2. fVal.l Fare coperchio ilei padnle. Impaltid'irsi,

Cacciarvisi dentro per nascundervisi. Pucc. Cenili.

78. 10. Subito del padnl facie coperchio, E s'egli

uscisse donde intrato v'era, Di subilo era morto.
.5. Per Fo.ìsa di letame. Cr. 2. 13. (M.) Per la

medesima cagione si deono far dai lavoratori delle

ville i paduli, o vero fosse di letame.

t PAUIÌI.KSCO. Agg. Paduloso. l'aludester in Gas-

siod. — lìul. Purg. 32. (t,') Pervennono ad uno
luogo padnlcsco, dove era uno fìume chiamato La-
doiie.

t PADULETTA. S. f. Piccolo padule. {Fanf.)

[t.1 Spiaggia della paludetta o paduletta, di Livorno,

e all'Elba.

PADllETTO. Dim. di Padiji.e. [Tor.] Targ. Ar.

Vald. 1. 117. Da ciò u'è segnilo non solamente che

non vi possono più scolare le fosse campcrccce, ma
che le acque del Salscro, e solo ed unito alla Borra,

trapelando tra la ghiara del fondo del loro letto, in

forma di sorgive si spandono nei contigui campi, e

vi formano 'perenni marosi e padulelti ripieni sem-
pre d'acqua salmastra sporchissima, e fcliilissinia.

PAUI1LI.\U0. [T.J Agg. Da Pauule. Sulla forma
di Casalingo e sim. Dice meno di Paludoso, ma é

meno nsil. Può del resto, un terreno esser fatto per

accidente e a tempo, e non essere di natura sua

padulini/o. Pahuiigena ani. ejiigr. lai. Altri deriv.

V. De Vii. [t.] Trine. Agric. i. 95. I gelsi richie-

dono il terreno sano, grasso, leggieroso, asciutto e

non padnliiigo, acquatrinoso, né vizioso per qualsi-

voglia alira cosa.

t PABlilO. S. m. Padule, e fig. [Camp.] Fiume
Fonie. Alleg. Mei. .\i. Ma per esso lavarsi in pa-

dulo, e dispregiare tulle le ricchezze, intendo che

se l'avaro si lava nella fonte della pietà diventa largo.

— Su la voce Padulo il Postillatore scrisse Finnie.

1 PADULOSO. Agg. Paludoso. Paludosus aur. tal.

Segr. Fior. Star. 2. 34. (C) La cita di Venezia posta

in luogo paduloso, ed infermo. Vinc. Mari. Leti. 38.

Laonde v'è forza credere, che se in quel paese padu-

loso le bestie cbbcr tanto intellello, che molto più

l'avranno avuto in Grecia. [Coni.] Leo. da Vinci,

Molo acque, vi. 58. E se il liume per molle torture

si facesse pigro e. paduloso, allora tu lo devi dirizzare

che l'acque piglino suHìcente corso. (Camp.) lìih.

1. 41. Sette vacche bellissime e grasse, le quali pa-

scevano in luoghi padulosi. |Val.| Anguill. Eneid.

112. Giunsi ad un lungo paduloso.

PAKSACCIO. S. m. Pegg. di paese. Tristo paese,

limilo paese. Lasc. ìiiin. 1. 220. (M.) Perchè

qiiand'allri sciite Taltoli ricordar o foric o piano,

Nome gli par di un paesaccio strano.

PAKSAGUlrt. S. m. (Piti.) Lo stesso che Paese, nel

senso del § 19. Burt. Uom. punì. cap. 2. (il/.) Per lo

vano d'una lìneslra, o per qualunque altra apertura

di lor caprìccio, mostrare unalonlananza di paesaggio

in isfiiggita.

[Goni.] Vns. V. Pili. Seul. Arch. ili. 271. Io

ritrarrci di colori a olio, come con qiial si voglia

disogiiatoio, le cose naturali, e massìmamenle ignudi

ed abili il'ogni sorte, non mi essendo bastalo l'animo

d'inlromelterini più oltre: come dire a dipigner cose

più incerte, che ricercano la mano più esercitata e

sicura, quali sono paesaggi, alberi, acque, uuvole,

spli'iiilori, fuochi,..

PAi;SA\A. rr.| S. femm. di Pae.SANO, e agg.

PAESAJIO. S. m. Ahitator del paese, Terrazzano.

Paganns aur. lai. Bocc. Nov. 7. g. 2. (C) Essendo
già la stracciala nave da' paesani veduta. G. V. 2.

7. 7. E cosi per gran tempo signoreggiarono i Lon-
gobardi in Italia, lauto che si converliron in paesani

per tutta Italia. Ovid. Pist. 18. Ove egli sconfisse e

uccise di molti paesani. .Ar. Far. 15. 65. (il/.)

Perù che in ripa al Nilo, in su la foce Si ripara un

ladron dentro una torre, Che a' paesani, e a' pere-

grini nuoce, E fin al Cairo ognun rubando scorre,

[r.j 7'flic. Dav. Slor. volg. 2. 80. A' paesani que'

soldati con cui s'erano addimesticali e imparentati,

crau cari. |Laz.| E ivi. Quello clic i paesani e l'e-

sercito più n'accese di voglia fu, ralTermare Mudano
che Vitellio avea deliberalo di tramutare le legioni

di Germania in Seria... /•.' 2. 14. Tenevano le col-

line in su '1 mare parie de' soldati d'armala mesco-

lali con paesani... E co' sassi incontanente le per-

cosse per fianco una mano di paesani frombolieri

ottimi. E 2. 88. La discordia... tra le legioni e gli

aiuti ancor durava : ma tutti all'ammazzar paesani

erano uniti,

2. Per Compaesano. Gr. Xaii-rr.i. [Camp.] Guid.

Giiid. A. Lib. 25. E dicevali, che elio facea grande

male di consentire che ti suoi paesani e li altri suoi

amici e parenti morissero così crudclemcntc. IVal.H

Cocch. lìp. 1. 201. I Ire nostri famosi paesani Ame-
rigo Vespucci, Galileo e Redi.

3. Per Contadino. Salvia. Annoi. Fier. Buon.
415. (C) Molti baili vengono da' paesani, che noi
diciamo più comunemente contadini. Guicc. Stor.

2. 102. (Man.) Oltre al popolo della città e i paesani
che v'erano rifuggiti, v'avea il Duca d'Orleans, tra

Franzesi e Svizzeri, più di 7000 uomini di genie

mollo eletta. [Tor.] Moni. Pers. volg. Prol. 1»

mezzo paesano De' vali al tempio le mìe ciance ar-

reco. •
4. E per Abitatore semplicemente. Sannaz. Arcad.

Pros. 8.'{Man.) Venivano ì pastori dì pecore e di capre

insieme con li paesani delle vicine ville. Hed. Oss.

an. Questo' serpentello..., da' paesani del contado è

tenuto che sìa l'Aspido. (Val. IPhcc. Gentil. 59.

38. 1 paesan del sito intorno a Bruggia, Tulli si le-

varo contro a' Nobili.

PAESA.>0. Agg. Del paese. Tac. Dav. ann. 12.

44. (C) Aveva Farasmane un figliuolo dello Hada-
mislo, bello, grande, e forte: dell'arti paesane scal-

trito, e di chiara fama tra quelle genti. Vit. .Agr.

e. 4. Ritrasselo dagli errori giovanili... l'aver avuto,

molto tenero, per sua stanza, e scuola Marsiglia, di

gentilezza greca e parsimonia paesana ottimainentc

composta. [Camp.] Guid. G. A. Lib. 26. Certamcule
se non lo mos.se alfezione paesana, perciò ch'ellu

(Omero) era della lingua comò fu Achìlìes.

[t.] Lìngua paesana, usata nel paese e con-

forme all'usala. Arti paesane.— Mode non paesane.

Per estens. [t.] Bellin. Pros. Fior. 4. 1. 261.
Quattro, mi pare, che ella mi significasse essere le

principali cose che erano state giudicate, nel sonetto,

non gabellabili, senza essere riconosciute se erano

forestiere e proibite nel regno poetico, e poco legit-

time e paesane, e però ammesse, e lasciale passare

da' gabellieri di esso regno. [G.M.j Segner. Crisi.

Inslr. Haginnam. iiltim. 5. Ivi l'acque sono urtatr

insieme e risospiiile da due gran mari contrarii...;

i quali col loro fiusso e rifiusso, vi mantengouo k
tempeste come paesane. {Alquanto affellalo.)

PAE.SAME. .S. HI. Pitture di paesaggio. Più com.
Paesista. Ualdin. Uper. voi. 8. pag. 307. (Fanf.t

PAESAIIE. V. n. ass. Slare in paese, Trallener.'-i

in paese. Campeggiare. M. V. 5. 02. (C) E per

questo si levarono da Giuliano e allungaronsi d:i

Napoli paesando, e vivendo alle spese de' paesani.

t E a modo di sost. F. V. 2. 278. [Fir. 1825i

(M.) N«l paesare, e nel raggiramento, clic Messer
Antonio di Uongardo faceano in su quello d'Arezzo...,

il colile Arrigo di .Mouforte.

PAESE. S. m. Trailo di terra non piccolo, in cui

gente abita o può abitare, trovando da campami:
la vita. Pagus, aur. lut. — Bocc. Nuv. 10. g. 6.

(C) .Ma perchè vi vo io lutti i paesi cerchi da mo
divisando"? Dani. Purg. 5. Ti prego, se mai vedi

quel paese. Che siede Ira Romagna, e quel di

Carlo, Che tu mi sic de' tuoi priegbi cortese. Petr.

Canz. 8. 3. pari. l. L'industria d'alquanti uuinìni

s'avvolse Per diversi paesi. Segr. Fior. Slor. 1.1.
(Man.) I popoli... nati in regione generativa, e sana,

in lauta moltilndine molle volte sì crescono, c\\i:

parie di loro sono necessitati alibandunarc ì terreni

palrii, cercar nuovi paesi per abilari'. Fir. Lue. 2.

1 . E che domin di paese non abbiain noi oraina' ri-

voltalo?

2. Paese plano o di pianura, dicesi in opposizione

a Paese inoutuosa, o (/t luontagua. (Man.)

3. Per Patria. Nov. ani. 24. 2. (G) .Messere, a

ine sovviene di mia genie, e di mio paese. Co;-. En.

i. 326. (Man.) Una che dianzi Ebbe a prezzo da va^:

nel mio paese. Per fondar la sua terra, un piccul

sito.

4. Per Luogo dove uno abita. Bern. Lett. 72.

(C) Il prefato messer Pamfilo non è in paese. Pare

che sia ilo a lìovcrc di Trento.

0. Per Gli ahilanli del paese. Cor. En. 4. 322.

(i1/a/i.)0nnipotenle Padre acni tanti opimi e sontuosi

Convili, e di Leiieo si larghi onori Olfiisce oggi de'

Alauri il gran pae.se. Vedi tu queste cose?

6. E detto delia Nazione di cui uno fa parte,

della Società a cui uno appartiene. Fr. Jac. Cess.

44. (Man.) Dolce cosa e bella si è morire per lo suo

paese ; nullo uomo senza speranza d'avere grande

beatitudine offrisse se medesimo alla morte per lo

paese. E 52. Se coloro che non scppono la leggf di

Dio furono colali nelle opere della justìzia per amore

del paese, e per desiderio d'avere fama, cliente do-

vrebhono essere...?

7. t Modo vrov. Ber paesi, o a paesi, si dice del
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giudicar la bontà del vino dal luogo ond'ejli nasce ;

e fig. si trasferisce a Quelli che giudicano delle

cose dal solo nome del facitore. Lasc. liim. 3. 326.

(C) Or già più non m'inganno, Poiché gli elTelti

veduti ho palesi. Che non più il vin, ma beonsi i

paesi. Borgh. Mon. 184. Ma perchè alcuni restano

talvolta da questi nomi abbagliati, e spesso come noi

diciamo beono a paesi, non è stato male toccarne

brevemente un motto. Buon. Fier. 3. i. 3. Ondo

gli uomin vi beono a paese. E appresso: Ben grosso

berreslù, ben a paesi. Pros. Fior. Salvin. teli. i.

2. 281. (.V.) È andato dietro a quel nome, e ha

bevuto, come si suol dire a paesi.

8. Chi muta paese, muta ventura. Bisc. in Nat.

Maini. v.\.p. 77. col. 2. (GA.)

9. t Essere in due paesi, fig. di Chi favellando

intende una cosa, e Chi l'ascolta un'altra. Cecch.

Masch. 2. 2. B. {Man.) Eh, cognato, noi siamo

in due paesi; i'non parlo di moglie. M. Oh di che

dite buon prò?

10. Far prove da scrivere al paese; di Chi fa pro-

dezze degne d'essere risapute dalla gente. Maini.

ì. 1. (M.) Movendo a Malmantile aspra battaglia

Fece prove da scriverne al paese.

H. [L.] Fra cent'anni e cento mesi Torna l'acqua

a' suoi paesi. Prov. vale che dopo un certo tempo,

ritornano le cose antiche: per es. i prezzi delle

derrate.

12. Ogoi paese è patria all'aom di garbo; modo
prov. che significa, che l'uomo di garbo trova di

tlar bene per tutto. Salvin. Disc. 1. 110. (C) So

ancora che, come si dice in proverbio, ogni paese

è patria all'uomo di garbo. Lib. Sent. 17. (Man.)

Tutte le terre sono lo paese del valente uomo, sic-

come lo mare a' pesci.

13. (Val.) t L'altro paese, per Faltro mondo. Fag.

Comm. 2. 152. Chi è brutto e vecchio... pcrcuri

di far fardello per quell'altre paese.

11. Mandare in o a qoel paese. Imprecare altrui

disgrazie, o sim., si legge nel Zibaldone. [Fanf.)

Pensa, Belinda, se d'ira s'accese Vespina, e se man-
dolla a quel paese.

la. PaesB che tal, usanza che trovi, in modo pro-

verb. che si usa per ammonire, che Ciascheduno dee

accomodarsi airusunza, e a' costumi dei luoghi dove

ta, dimora. (C) t Ciriff. Calv. 2. 47. (C) Orsù,

Guglielmo, basti quel cb'è detto : la paese che vai,

usa clic truovi.

Tanti paesi, tante usanze, maniera esprimente.

Che ciascun paese ha le sue particolari usanze. (C)

16. ttuaudo la gatta non è in paese, i topi ballano;

signifien che, (juando l'uomo non ha intorno persona

di chi abbia riguardo , si dà buon tempo , trala-

sciando quel che convien fare.

17. Scoprire il paese, si dice del Riconoscerlo,

per assicurarsi d'aguuli, o sim. Tass. Ger. 1. 74.

(C) Molli a cavallo leggermente armati A scoprire il

paese intorno invia.

E fig. Red. ins. 3. (C) Se i sensi dunque non
battono bene la strada, sé non iscuoprono bene il

paese....

18. [t.] Più com. senza l'art. Scoprir paese,

Riconoscere i fatti non manifesti, indagare le in-

tenzioni altrui, per averne nornva a' proprii atti.

[G.M.| Fag. Commed. Vo' scoprir paese, e chiarirmi

del tutto. = Slor. Eur. 6. 127. [C) Eberardo... co-

minciò sotto la fìnta beoivolenza, per ìscoprir paese

il più che e' poteva, a ragionare alle volte con esso

Arrigo. Cecch. Corr. 4. 9. E vo, come chi va facendo

Per iscoprir paese, e si diguazza Per parer vivo.

Fir. Rag. 65. Tentano altrui, per iscoprir paese. E
86. E tu intanto scopriresti paese. [Tor.] Dal. L.

p. 7. Se a lei venisse congiuntura di scoprir paese

con Mons. Pollini circa questa materia, mi sarebbe

soprammodo grado per fare capitale anche delle fa-

tiche di esso.

19. Tatto il mondo è paese, o sim., prov. che

vale, che Per tutto si può vivere, e per tutto s'in-

contra del bene e del male. Magai. Leti. At. 1 70.

(Man.) Si trova da ultimo che tutto il mondo è

paese, essendo i nostri più venerabili teologi come i

Bonzi del Giappone. [Val.] Fag. Comm. 5. 71. Eh
l'è come l'altre : tutto il mondo è paese.

20. (Pitt.) Lo stesso che Paesaggio. (Cont.] Vas.

Pr. Pitt. Seul. Arch. 111. Vi mancavano ancora
{nelle pitture antiche) la copia di belli abiti, la va-
rietà di tante bizzarrie, la vaghezza de' colori, la

università ne' casamenti; e la lontananza e varietà

ne' paesi. Lom. Pitt. Seul. Arch. 689. Enrico

filussio Boemo, cliiamato de la civetta, principal

pittore di paesi. = Mellin. Descr. Entr. Reg. Giov.

87. [Gh.) Sotto (a S. Romualdo rappresentato in un

quadro) era un paese salvatico con un bosco, dove

un romito si stava dormendo in terra,... Borgh.

Rip. 200. (C) La femmina molto vaga, il fanciullo

bellissima testa, e dilicate membra, il paese ben ac-

comodato , ed il colorito non si può desiderare il

migliore,

21. Spazio ingen. Non com. Soder. Colt. 23.

(M.) La vite è vaga di abbracciar molto paese, e mas-

simamente in allo ; e quanto più va alta, tanto più

frutto getla, ma di sustanza più debole e minore.

22. [Camp.] Del cielo. D. 3. 7. Gli Angeli, frale,

e '1 paese sincero. Nel qual tu se', dir si posson

creali. Sì come sono, in lor essere intero.

(T.) Questo vocabolo pullula dalla viva terra: Il

gr. nr.yn. Sorgente; perchè intorno alle acque le

prime abitazioni degli uomini; e le stesse genera-

zioni degli uomini somigliano ad acque correnti

che crescono nello scendere, ma sovente perdono

limpidezza, straripano, stagnano, si confondono al

mure, se non ad altre maggiori correnti. Ces. Hel-

vetiorom pagi ; cAe corrisponde al Dinno de'Gr., e

ai Nomoi; e nelle Glosse Pagai dichiarasi, Nomoi
toparkie. In Flodoardo Pagus Laudinendis, e la cron.

moden. Pagiese per Paese, e in certi dial. tra le

due vocali si fa sentire una i quasi una g attenuata.

V. Paiese. Secondo l'orig. dunque Paese é il ter-

reno abitalo e abitabile. Petr. Son. 96. purt. i. Il boi

paese Cb'Appennin parte, e 'I mar circonda e l'Alpe.

D, 2. 5. Se mai vedi quel paese Che siede tra Ilo-

magna e quel di Carlo. (Cotesto Di è premio di storia

amara; e risponde al titolo di Provenza, imposto

da Roma al paese vinto.)

[t.] Quindi le qualità del suolo e del clima.

Paese sano. Malsano; Fertile, Sterile; Vinifero;

Mesto, Ameno.
II. [t.] Quindi Paese, meglio che Paesaggio, quel

che gli artisti dipingono non sempre dalla viva na-

tura, ma copiando da altri quadri, o raccapezzando

a memoria, come frasi di libri stampati, accozzate

in versi alla peggio. Pittore di paesi. — Dipingere

un pezzo di paese. — Paese con ligure. — Il quadro

potrebbe, e dovrebbe, essere insieme storico e di

paese ; e il paese compire la storia e la moralità del

concetto. — Dipingere paesi da sé senza uomini che

v'infondano lo spirito loro, dovrebbe parere come
scolpire nasi e capigliere da sé.

III. [T.] In quanto abitato. D. 2. 16. In sul

paese ch'Adige e Po riga , Solca valore e cortesia

trovarsi... Or può sicuramente indi passarsi Da
chiunque lasciasse per vergogna Di ragionar co'

buoni d'appressarsi. E 8. Per li vostri paesi Non
fui io mai ; ma dove si dimora Per tutta Europa

,

che non siano inlesi (non ne giunga onorata la

fama)? Il Petr. Canz. 4. 1. pari, ni., a Dia:
Che la pietà che ti condusse in terra Ti volga al tuo

diletto almo paese. — 11 mio paese, dice l'uomo del

luogo dov'egli nacque e i suoi nacquero. Solo per

estens. e per afj'etlo, del luogo ov'egli ha poi avuto

cittadinanza, o ch'egli ama: appunto perchè, se-

condo l'orig., questa è immag. di sorgente ch'esce

dalla viva terra.

IV. [t ] Può ingen. di terra abitata, segnatam.

se non sia città grande. Egli è del paese (non è fo-
restiero). Ma può denotare l'intera provincia e re-

gione. Quando, però, diciamo É in paese, inten-

diamo, per solito, della terra, del borgo; Fuor del

paese, e questo, e anco i confini d'un gran territo-

rio. Fuor paese, piuttosto nel primo che nell'ultimo

senso.

[t.] Vang. Mandarono in tutto il paese, e gli

recarono tutti i malati. — Paese non infetto ; Paesi

sospetti di contagio.

[t.] Lingua del paese, Che parlasi non tanto

in sola lina terra ; ma comprende anco le varietà

de' dialetti.

V. Senso niv. e polii, [t.] Paese amico. Nemico.
— Il paese de' collegali.

[t.
I
Paesi bassi. — Paese monarchico.

[t.] Ambilo e guerreggiato possesso d'un paese.

— Paese minacciato. Difenderlo.

VI. Modi com. [{.] Paese felice , Infelice. —
Conosce , Non conosce il paese. — Visitarlo , Stu-

diarlo. '•

VII. Proverbi, [t.] Prov. Tose. 25. Chi muta

paese, mula ventura. E ivi : Col mutar paese non

si mula cervello. E ivi: 101. Donne e buoi, de'

paesi tuoi (cAe ne siano ben conosciute le qualità).

E 205. Ogni paese al galautuomo è patria.

UsZiio.VAnto iTii.itxo. — Voi. UT.

IMKSEII.0. S. m. Dim. di Paese. Beni. Ori.

67. 40. (C) Corti beneflcioli avea loco Nel paesel,

che gli eran brighe, e pene. Car. Leti. Farn. La
supplico a tener cura della sanila sua come mi sforzo

di fare ancora io della mia, e con quelli pochi pia-

ceri che sono nel paesello, dove per ogni altra cosa
quasi mi piace di essere.

[T.] Paesello, piccola terra, che può essere lieta

e gentile: Paesuccio, sempre meschino, almeno in

paragone con altri. Paesotlo, paese assai grosso, a
ragione d'altri minori. Il Paesetlo può essere meno
meschino del Paesuccio, e men piccolo del Paesello.

Paesino, sarebbe da serbare at paese dipinto, più
gentile e più piccolo del Paesetlo, in questo senso

dell'arte. Paesncolo, del paese vero, più piccolo

ancora del Paesuccio, che può nell'apparenza essere

un Paesello.

PAESKTTI.\0. (T.) S. m. Sotlodim. di PAESE;
piuttosto di luogo abitato, che di luoqo dipinto.

PAES^ETTO. S. m. Dim. di' Paese.' (C)

2. E anche Dim. di Paese nel significalo de'

Pittori. Red. Lett. 2. 15. (C) I paeselli a penna sono
da me slimali un tesoro preziosissimo. [t.J L'usa
anco il Chiabr. Lett. ined. -262 e 263.

3. Paesello, dicesi anche per dispregio, come per
dire Un certo paese. Un paese cosi fatto; ed ha
l'istessa forza che Secolollo nelle satire del Men-
zini. Baldov. Camp, dramm. 2. 25. (M.) Questo
é un paesello, Dove ognun più che può cerca a
fiutare. V. Paesello.

PAESI.N'O. S. m. Dim. di Paese.
2. E in senso pittorico. Piccolo paesaggio. Vas.

Op. Vit. 3. 162. (M.) Fece ancora dopo questo un
paesello di figure... come un paesino sotto figurato

per la terra non meno raro e bello nella sua picco-
lezza. E Vit. 8. (Gh.) Un quadretto... dentrovi un
Cristo,... e d'attorno i quatto Evangelisti,... con un
paesino sotto, figurato per la terra. Fag. Rim. 3.

275. Nò con vaghe figure e figurini, Più di quante
facessene il Callotti In qiie'snoi rinomati paesini.

3. (Min.) [Sis.] Marmo detto anche marmo rovi-

niforme, marmo di Firenze, perchè si trova nelle

vicinanze di questa città. E un calcare argilloso,

compatto con macchie scure rappresentanti rovine

di edifizii, ecc. Vallerius cos'i dice : Marmor picto-

rium, regiones vel urbes desolatas repraeseulans.

V. Paesello.
PAESISTA. Agg. e Sost. noni. (Piti.) Pittore o

Pittrice che dipinge paesi e vedute di campagna.
Salvin. Annoi. Fier. Bimi. 2. 4. 4. (il/.) Cosi fio-

rista, paesista, bronzista, il pittore che fa di fiori,

quello che fa di paesi, il gettatore in bronzo. Algar.

3. 155. (GA.) I più rinomati paesisti sono il Pas-
sino, il Lorenese e Tiziano.

PAESOXE. S. m. Acer, di Paese. Paese grosso

e popolato. (Fanf.) Non com. |Tor.] Alf. Sat. ix.

cap. 2. Ch'io men l'ho a schifo, da che pur men
tristo Al par de'Paesoni e Paesotti, Mei fa di espe-

rienza il duro acquisto. V. Paesello.

PAESOTTO. S. m. Dim. di Paese. Paese non
molto grande. (Man.) Non com. [t.] Alf. Sat. ix.

cap. 2. cit. in Paesone.
2. E in senso pittorico di Paesaggio. Vas. Op.

Vit. 5. 267. (Man.) Un altro quadretto... maudò a
sua Maestà Cesarea, dentro al quale è, in un pae-

sotlo bellissimo, S. Giorgio che ammazza il serpente.

V. Paesello.
PAESUCCIO. S. m. Vilif. rfi Paese. Paese piccolo

e di poca importanza e bellezza. (Fanf.) V. Pae-
sello.

PAESUCOIO. [T.l S. m. Dim. atlen. dispr. di

Paese. V. Paesello.

PAF e PAFFE. [T.] Suono imitativo di colpo dato

ricevuto, di cosa che cade o scoppia.

i PAFFA. S. f. Il cibo in genere. Il pappare;
Pappa. Varr. Papa o Pappa, voce de' bimbi chie-

denti mangiare. Commutazione del P colla F , e

suono imit. d'abbondanza. Olt. Com. Par. 16. 379.

(M.) Dice l'autore che li loro antichi desideravano

l'onore della loro terra, là dove li presenti seguitano

la pali;»: e però dice: ingrassano.

1 Tanto s'invezza la gatta alla paOTa, che vi perde

la graffa,' proveri, antico eguale a quell'altro: Tanto

va la gatta al lardo, ch'ella vi lascia la zampa. Frane.

Barb. (Citato dall'Ubaldini nella Tav. Barb. alla

V. Invezzarsi.) (M.) Tanto s'invezza la gatta alla

paffa, che vi perde la graffa.

2. t Fig. Per Delizia, Il far tempone. Lo stara

agiato. Giambul. Bernard. Contin. Ciriff. Calv.

l. 3. st. 660. p. 70 tergo, col. 2. (GA.) Le scimi-

90
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taire e le mazze ferrate Forbollan si, clic non vi

soo le pafle Grasse, come llarcone are' (avrebbe)

creduto.

3. Per Fortuna, Dazia. Giambul. Bernard.

CoHlitt. Ciriff. Cab l. 3. st. 590. (GA.) .Sopra

la groppa del cavallo Arrovcsciossi;... E del sinistro

piò perde la stafTa; Ma se non che il cavallo ingi-

ooccliiossi Co 'I piA dinanzi ci non avea la palfa

Di tornare in arcion, come tornossi. Ce«7i. Incanì.

•. 5. ,§
iilt. Ma i' guardo che la stramba non ara (avrà)

la palfa ch'io credetti, non essendo la Violante sua

moglie.

PAFFUTELLO. [T.] nini, di Paffuto, piulloslo

che veiz. KagazzoUo, damerino paffutello. — Amo-
rini paffutelli dipinti o scnrbiati.

t PAFFUTEZZA. S. f. La qualità astratta di chi è

pnifiilo. (Fa/i/'.) V. l'esempio in Paffuto, § 5.

PAFFUTO. .-Igg. Grassotto, Carnacciiito. Lab. 192.

(C) E uienameiilc di divenire paffuta... le venne

fatto. Galat. 73. Avendo ella gli occhi per avventura

molto grossi e rilevati, il naso picciolo, e le guance

paffute, e la bocca piatta, e'I mento in fuori... Ited.

Poes. Var. 217. (ilan.) Voi avete paterna autorità

Sopra il vostro figliuolo grasso e paffuta... Fateci a

tutti un pu' di carità.

2. Star palTut», diciamo dello Star con tutti i

.suoi ai/i, e in delizie. (C)

3. Per Grande, Largo, Grosso. Lasc. Rim. 2.

9i. (;Ì/.) Quando io m'abbatto ad un che è ben

segnato, E grosso e tondo, e ha il fior largo e paf-

futo. Io non lo lascerei per un ducato (parla dei

poponi). Soder. Cult. Ort. i95. Per averh sfogijiali

e paffuti (i nai'oni) si semini ne' dì primo e quarto

della luna crescente.

4. IFaiif.l Del cotone, vale Che è follo e morbido.

Pegolott. Pagnini Decima, in. 367. Tutte maniere

di cotone vogliono essere bene bianche, e paffute di

lana, e nette dì grana... e nette di tane; e le tane

si prende egli quando è nella noce aperta del suo

albucello, che se piove, piovendo in sulla terra, la

terra schizza sul cotone... e favvi suso mota, la

quale si chiama tanla, sicché di tutte le dette cose

vuole esser netto, oltre la boutade della bianchezza

e paffutezza.

5. Fig. Per Majuscolo, Solenne, Madornale,

Sbardelluto. Berlin. Fals. scop. p. CO. Un. i. (G/i.)

Mi piace che avole avuto tanta faccia di mettere in

veduta nella Dedicatoria che il signor Bertini sia

stato il primo a caricarvi con la sua penna, non

punto vergognandovi di fare stampare così paffuta

uieiizogna.

PAFFUTOXE. [T.] S. m. e agg. accr. di Paffuto.
Foni, di pers. grassa molto.

PAfiA. S. f. Pagamento di determinala quantità

di moneta da farsi a tempo determinato; e più

propriamente dicesi di Quello che si dà o' soldati

fter loro mercede ; ed anche ad ufficiali civili.

Cont.j Ord. Coud. mil. Fir. 10. Pena a quelli che

si partisse,... di tutta la paga d'uno mese, la qu.il

devcsse aver del detto Comune. — G. V. 7. 102. (C)

E ancora si dicea , che con la detta scorta veniva

la paga di tutta la gente del Re. £ 9. 316. 1. Non
avea da soddisfare i suoi cavalieri soldati di loro paghe

passale. CeccA. Esali. Cr. 2. 8. (Man.) Ch'avria dì

paga questo grassoltone?

[t.] Grosse p.Tghc. — Serve senza paga. —
Quant'ha di paga? — Essere a tutta paga, a mezza

paga. (Di solatili, d'impiegali, di professori.) [Coni
]

Doc. Arte San. M. m. 139. Se per sorte la della

opera non fiisse finita in tal tempo, che passasse

uno mese o due, che in quel tempo solo si avcs.se

a pagare a mezza paga ; che sarebbenu da trenta o

sessanta ducati.

IG.M j Gli diede la paga dì due mesi, e lo li-

.'cnziò. — Gli passa di paga, o per paga, quaranta

lire il mese. — Cento lire il mese per un cuoco, è

una buona, una bella paga.— Noa è una gran paga.

— Raltcnere la paga.

(t.) Prov. Tose. 161. Campo rotto, paga nuova
(dopo la sconfitta non si lasciano mancare le paghe
ai soldati].

2. ['^ont.) Paga doppia. Rin. Sardo, Cron. Pis.

Arch. Si. II. VI. /;. ii. 112. Avuta la vittoria, e pa-

galo ogni tedesco paga doppia e mese compiuto, e

la menda dcili cavalli morti, rimase l'oste a Lucca.

Mil. stran. Arch. Si. Il xv. 515. E' soldati ab-
biano paga doppia, quando ponesscno li nemici del

Comune in sconfitta.

3. [Cont.| Fare la pag*. Distribuirla a ciascun

toldato. Old. Qond. mil. Fir. 8. I delti oOìcìali de'

dcfelti possano... quello cotale il quale in alcuno de-

fella fìe trovala, condennare in quelle pene te quali

si contengono in dellì preseoti ordinamenti e prov-

visioni ; e quelle rapportare e rappresentare a ca-

marlinghi della camera del Comune: li quali camar-
lenghi nel tempo che sì farae la paga per lo Comune
predetto, a quelli i quali saiauno in difetto trovati,

ovvero il loro capitano, ritengano quella quantità dì

pecunia la quale pagare e ritenere si de' per quello

defeltn.

j. Tirar la paga, vale Ricerere una data provvi-
sione per l'ufficio che si pre.'sla. (Fanf.)

t Dicesi anche Tirar di paga. |Tor.] Rondin.
Descr. Coni. 51. Tiravan di paga ordinaria il mese,
i primi scudi treuta, ì secondi quindici e gli altri

dicci.

a. Per Soldato pagalo. Cron. Veli. 126. (C) Il

comune si fece ferie di gente d'arme, e tolse a soldo

da duemila paghe, oltre a mille n'avca, tra' quali

furono 500 lance, che montano da 1500 paghe.

6. [t.) Trasl. Avere la paga di quel che s'è fatto,

per ironia in dolori, in gratitudine, busse. CU ha

dato la paga, l'ha zombato. In senso sin. Gii da-
ranno la paga.

7. Piiga morta, Dicesi Chi tira stipendio, o prov-

visione senza far niente. Varch. Slor. 4. 95. (C)

Si passavano loro ottocento servidori per paghe

morte. [Conl.l Doc. Gap. Er. Arch. Si. II. xv. 2.58.

Non condurrei se non conestabili con condotte grosse,

perchè un conestabile di 50 provigìonati non se ne

caverà xx provigionali utili, e il resto insino ai 50
sono famigli, cavalli, ragazzi, e paghe morte.

8. Paga, per Pagatore. Altegr. 108. (Man.) Pajavi

toccare il elei col dito, se da una mala paga, come
son io per ordinario voi vi assicurale per non perdere

il vostro capitale. Gas. Leti. Guall. 231. (M.) Ho
ben mollo caro di avervi sgravalo, che mostrate di

tenermi così mala paga, sollecitandomi per tulle le

vostre lettere. Mail. Franz, in Rim. buri. 2. 71.

(Gh.) Que' che dan spesso in pagamento un canto,

cioè le male paghe e maladette, Avrian anch'esse dì

cacciarle il vanto, Con dir Torna doman, l'andò, la

stette. Mandando lo sborsar per la più lunga.

9. [Coni.] Rata di pagamento d'una somma con-

venula. Doc. Arte San. M. il. 08. Debba avere de

le dette figure fior, vinti... detti denari debba avere

in quattro paghe: la prima, cominciando, di fior,

cinque : l'allre di mano in mano, come comparirà

co' lavorio. E in. 170 Li delti frati per pagameiilo

di detta opera, e di tulio quello clic egli vi avesse

speso, sìan lenulì ed obbligati darli scudi centotrenta

di sette lire l'uno, in termine dì detti due anni; cioè

vìnti scudi al presente, e da marzo in là vinticinque

scudi ogni sei mesi ; con questo che l'ultima paga

non la devi avere senza finita l'opera ; dichiarando

non di meno che non sì devino fare dette paghe se

non si vede altualmente ed evidcnlemenle che il la-

voro de la pittura vadi incaminando.

10 ìiìh paga. Fig. Pena, (justigo. Tristo gui-
derdone. Datile Credo. (Fnnf.) Dì ciò son fatte le

mie voglie smaghc. Perch'io conosco avere speso

invano Le mie fatiche, ed aspetto mal paghe.

PAlìABILE. Agg. Da pagarsi. Trull. gov. fam.
(C) Debito cotanto grande non è mai pagabile.

2. |t.] Do doversi pagare. Alf. Leti. Somma
pagabile in Firenze. Pagabile in rate. [G.M.] Paga-

bile a vista [delle cambiali).

3. Dircsi d'una cambiale. Che debbe essere pagata
in un dato termine. [Fanf.)

PAKACCIA. [L.B.l S. f. fam. Una pagaccìa. CAi

no» paga mai o male i suoi debiti. Quella pagacela,

È pagacela. Anco masc. Va gran pagacela.

P,ÌriAJA. S. f (Mar.) Asta di legno che in fondo

si allarga, e serve di remo sulle piroghe, e si ado-
pera senz'altro appoggio che quello delle mani.

[Fanf.) Rammenta Pala.

PAGAHKNTO, S. m. (Log.) fCan.] Dicesi in generale

di qualunque estimazione delle obbligazioni; in senso

pili stretto è la reale prestazione, accettata dal

creditore di ciò che il debitore gli deve; in senso

.slrellissimo è la prestazione che è dovuta e falla in

denaro. Fronlin. Pagatio in senso gen. (Conl.l Stai.

Cav. S. Slef. 63. Questi cinque rivendilori del te-

soro,... interverranno ancora a' pagamenti che si fa-

ranno dal tesoro. Ord. Cond. mil. Fir. 12. La quale

[pecunia) si deputasse oer le paghe e pagamcnli fare

e far fare a soldalì del comune dì Firenze, così a

cavalieri come a pedoni. = Bocc. Nov. 3. g. 2. (C)

E non bastando al pagamento le Inr possessioni
; per

lo rimanente rìmasouo in prigione. Lasc. Rim. 1.

2i0 La morte, e'I pagamento Indugia sempremai
più che tu puoi. [Cors.j E Gen. 1. A'oi/. 5. Fazio,

dopo non mollo, colle sue lettere dì pagamento si

parti di Lione, [t.] Intimare 11 pagamento. — .Mc-

dianle pagamento. — Dare, avere, ricevere in paga-
mento; Promettere in... Vili. M. 4. 301. Questi
due giovani li furono assegnati in parte dì pagamento
per fiorini seimila, ed egli lì si prese, seguendo il

proverbio : dal mal pagatore, o acelo, o cercone.

(t.| ftoryA. V. Disc. 2. 521. Mi ricorda aver
già vedati alcuni libri di conti, ov'eran le ragioni di

questi colali annui nagameuti.

[T.] Belleb. Stai. S. Jacop. volg. 22. Basta
pure si trovi alcuno pagamento dell'affitto. — In
questo senso: Ho molli pagamenti in pochi dì (do

fare). — Mi scadono molti pagamenti.

[L.D.j Quando da una somma dovuta soltraesi

a qualsia titolo una parte, quella che resta da
pagare, denotasi con forma elhtl. A p;igamento.

2. t Dare no canto in pai|aiaenlo, vale Fuggire
nascosamente. Andar via senza far motto. Partirsi

senza lasciarsi vedere al creditore. Vera. Ori. Inn.

1 1. 43. (C) Come dentro alla torre fu passala.

L'amico delle un canto in pagamento. Ctcch. Donz.
4. 7. Eccoti, io delti dianzi lesto un canto In paga-
mento, ed ho corso per mio Tutto Firenze.

3. Quantità di pagarsi, [r.) Dav. Camb. e. 3. Le
Icllere tulle in un giorno si accettano, e duo dì poi

sì fanno nuovi cambi, e poi i pagamenti. Legg. Tote.

2. 14. Potendo col consenso di delti creditori con-
segnare loro debitori, e dare in pagamento dei beui

di tal compagnie, e compensare, accorciare e stral-

ciare t;il compagnie.

4. (Val.j Fare pagamento, detto della cosa da
pagarsi, Coslituire il valore da pagarsi. Essere
idoneo a formare il valore del pagamento. Fag.
Comm. 6. 229. N'hanno avute tante (delle parole),

che, se le facessìn pagamento, vo' sareste voi il

creditore.

[T.j Prov. Tose. 80. Errore non fa pagamento.
(CAi per isbaglio riceve meno o più di quello che

gli si deve, se meno, rimane tuttavia creditore di

quel tanto; se piti, debitore del soprappiii.)

5. Per Mercede. Goti. SS. Pad. 1. 2. 16. (C) E
siamo frodati da tutti i meriti e pagamenti delle

fatiche nostre.

Ricompensa. [Fanf.) [Tor.] Bard. Vili. Adr.
19. Pitlure fattevi da Polignoto, pitlor di Tarso
celebralissimo dei fatti celebri degli Ateniesi, e ciò

senza pagamento per amar egli olirà modo que' fio-

riti.ssimi popoli. ILaz.] B. Giord. Pred. 3. Dacci

(Iddio) più che non meritiamo; troppo più...; che

pur de' bcnefìcìi che ci dà in questo mondo, sarebber

troppi al nostro pagamento ; perocché non è nullo si

santo. Coli. SS. PP. 2. 3. Le ricchezze de' vecchi

non sono da misurare alla canutezza del capo, ma
al senno della gioventù e a pagamento delle pass ile

fatiche. =: Bus. Cani. Dani. [M.\ Quivi la gloria dì

Dio Unta vede. Come la Teologia lo vi conduce l'er

pagamento di quel che si crede.

[Laz. ] Anche nel siqnif di Punizione, Castigo.

Coli. SS. PP. 23. 15. Peccati mortali, per lì quali

sì acquista il pagamento della eternale morte.

6. Appagamento. Guitt. Lelt. 1. 3. [.V.) Se prò

e onore vi fusse, e netto di dannaggio ed onta, pa-

gamento dov'è? E non come più cresce ricchezza

|iagamcnlo dicrescc? £1.7. Come dunque tra' beni

si difi'ltivi, e mali tanti esser può pagamento?
PAGAXAMF.VTE. Ave. Da PAGANO. Òli. Cam. Purg.

22. 411). (C) In quello libro tu parli paganamente
delle colture e soleiinitadi parlane. |t.] Pensare pa-

ganamente, di citi, essendo allevato nel cristianesimo

e anche intendendo di doverlo osservare, pili o meno
deliberatamente accetla massime da esso aliene.

V. anche Paganicahente.
PAfiA^EGGIA^iTK. [T.J Pari. pres. di Pacaneg-

GlAnE e come aqg. |t.| Scrittori paganeggianti.

PAGA!VEGGIABE. (T.) V. n. Usare concelli e im-
magini pagane scrivendo, dissonanti dallo spirito

cristiano. Avere massime tali neJta vita, o operare

come un pagano, ignaro delta legge cristiana,

farebbe. (t.J II cinquecento paganeggiava. —- Certi

zelanti che si dicono Cattolici, paganeggiano. V. anco

Paganizzare.
t PAGANESCO. Agg. Pagano. [Camp.] Vii. Imp.

Rom. Tolse via ogni superstizione e rito paganesco;

e non volle che uomo alcuno fusse posto in croce.

PAGAXHSIBO } PACAVESMO e t PAGAXISIjO Paga-

nìsmus Mar. Vici, e Mar. Mere. — Vii. SS. Pad. 1.

148^ (C) Allora io giudice dinanzi a tutto il popolo si
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brigava con dolci parole di rivocarlo al paganesimo.

G. V. 11. 42. 3. Quello {ìlurte) tennero con gran

riverenza, e adoraroiiio per loro Iddio, mentre che

fue il paganesimo in Firenze. Dant. Purg. 22. Lun-

gamente mostrando paganesmo. C/ri/f. Calv. 4. 115.

Ognun gridava; Viva Gesù, e muoja il paganesmo.

Fr. Giord. Genes. 107. [Gh.) Oggidì n'è rimaso

mollo di questo paganismo tra le genti. [Camp.] Bib.

S. Paul. Gal. 5. E questo sacciate che in Jesù Cristo

non vai niente circoncisione, né paganismo, ma vale

la Fede, la quale si adopera in caritaJe.

2. E delta per le IS'azioni, e per lo Popolo di

quella sella. Guid. G. 11. (C) E volle l'antico pa-

ganesimo credere, che ella costrignesse... G. V. 11.

119. 1. Furono sconDtti 1 Saracini di setta, e del-

l'altro paganesimo di Barberia. Ar. Ftir. 31. 41.

Tu puoi considerar quanto sia stata Gran perdila alla

genie del battesmo L'esser un'altra volta ritornata

Durindana in poter del Paganesmo.

t P.\G.1\ESHI0. Agg. Di paijano, o Proprio de'

pagani. Culi. SS. Pud. 14. 11. 181. {Man.) Non
solamente si parla dell'osservanza degl'idoli, ma
eziandio di ogni opera paganesima.

t PAG4MA. S. f. La genie pagana. Ar. Pur. 43.

173. {il.) Oh quanto Pagania sarà più forte ! Quanto

animo n'avrà, quanto ardimento!

2. t Ltiogo dove ahilano i Pagani, come Barberia

e sim. Ar. Fur. 8. 156. (iW.) I Mori fur quel giorno

in gran periglio , Che 'n Pagania non ne tornasse

testa. Murg. 1. 19. Poi si partì, portato dal furore,

E terminò passare in Pagania.

Z. t F per lleliginne de' Pagani. Paganitas Cod.

Teod. [Camp.] bib. S. Paul. Col. 2. E voi, conciossia

cosa che foste morii ne' peccati e nella pagania, Dio

Padre suscitò voi con Cristo...

t PAG.4MC.i1IE.\TE. Avv. Da Paganico. Pagana-
mente {V.). Fr. Giord. Pred. R. (C) Vivono quasi

paganicamente, e con dissolutezza grande.

t PAGAMCO. Agg. Pagano (V.). In Salvian., in

altro senso aur. lai. Ott. Com. Inf. 7. 107. (G) Di

questa materia sporremo qui la oppinione paganica

delli Iddiì.

1 PAGANISMO. V. Paganesimo.
PAGA.\lSSIMAME.\Tg. [T.J Slip, di PAGANAMENTE

{V.). Sempre di chi pagano non è- Mn troppo tiene

del fare e del dire e del pensare pagano.

PAGA)ÌISSU!0. Agg. Superi, di Pagano. Nel senso

senso noi. a Paganissimamente {V.). V. Gentilis-

simus in Gentilis, S 9- De Vit. — Girol. Sesto il

pitagorico, il gentilissimo di tutti i niosoH. {Ora,

per chiareiza, direbbesi Paganissimo. Slor. S. Eug.
374. (.W.) .^vvegnachè vivesse sotto paganissimi pa-

renti. Slor. S. Eustach. 278. Fue chiamato ìmpera-
dore Adriano Paganissimo.

PAGAMZZAIIE. V. n. ass. Usar risi e maniere
da pagano. V. Paganeggiare. Frane. Barb. 82.

16. (C) In altra guisa paganizza, e falla. [Camp.]
Bib. h. 18. Rubr. Profetizza contro coloro che per

nome sono fedeli, e per opera paganizzano. E Mac.
II. 4. Rubr. Come Jasone, fratello d'Onìa, per pe-

cunia impetra il sommo sacerdozio da Antioco re, e

paganizza...

l'AGAXO. S. m. Colui che è della nazione e reli-

gione che adora gl'idoli. S. Agost. Prud. Cod.
Teod. Da Pagus ; come Etnico da 'eSvòj, Gentile,

da Gens. Fior. Viri. A. M. 12. 60. (C) Gli avari

si posson propriamente appellar Pagani
,

gli quali

adorano gl'idoli d'oro , e d'ariento. Vit. S. Gir.

Poi da quell'ora avanti si diede con tanto sHudio a

legger le divine Scritture, che mai libri di Pagani

non avea tanto studiato. Oli. Com. Inf. 7. 107.
Plulon è vocabolo greco...: altri chiamano Orco,
cioè ricevitore di morti ; elli è padre di Dite, cioè

delle ricchezze, appo li Pagani. G. V. 8. 35. 5.

Volea essere libera di poter adorare e coltivare il

nostro Signor Jesù Cristo, benché '1 marito fosse

Pagano. Uillam. 2. 14. Costui ridusse, che pria era

Pagano, Agostin, disputando, a nostra fede. [Laz.]

Coti. SS. PP. 2. 15. Ragionai con loro {cogli apo-

stoli) il Vangelo, che io predico fra i pagani, a ciò

che indarno non corressi e non avessi corso. B.
Giord. Pred. 2. Questi {t7 centurione) era pagano
e non conosceva le Iscritture sante; ma noi cristiani,

che siamo ammaestrati dalle Iscritture, poteaio noi

dire solamente essere indegni di Dio?

[T.) Ar. Fur. 29. 47. Orlando... cader del

ponte, si lasciò riverso Col Pagano abbraccialo, come
stava. Tass. Gerus. 11. 25. Ma i Pagani frattanto

erano ascesi Là, dove ai sette gelidi Trioni Si volge,

e piega all'occidente il muro.

2. [t.1 Per Infedele in gen., ne' romanzi caroli.

3. 1 Non solitalo, paesano. Plin. ep. e Svel. In

altri sensi, aur. lui. Fr. mod. Bourgeois. Salvin.

Annoi. Fier. Buon, (il/.) I soldati nelle leggi sono

dispensati da certe solennità, che si usano nel testa-

mento de' Pagani, ovvero non soldati.

PAGA\0. Agg. Appartenente, o Conveniente a

pagano. Dant. Conv. 177. {M.) Traila la mundlale

costituzione secondo la credenza pagana. Ditlam. 2.

4. Dico, che quanti nel tempo pagano, E fumo poi,

ntun come costui Liberamenle tenne il mondo in

mano, [t.) Serdon. Slor. 12. 581. Non volesse,

sendo iniziato ne' riti antichissimi , macchiarsi colle

cirimonie pagane. [Tor. ] Zannon. Vas. Ani. 24
La pagana teologia dava sede in cielo agli Dei, e gli

faceva al tempo slesso operare in terra.

PAGA\'TE. Part. pres. di Pagare. Che paga.

Instr. Cane. 48. (il/.) Crescerà per quei beni, che

da persone non paganti pervenissero in persone pa-

ganti, e talvolta in paganti maggior dazio.

(t.) Ammalali paganti ih un ospedale. — Soci

paganti, a distinguerli dagli Onorarli.

[t.] Fiij. Posti paganti, in un collegio.

t PAGAMiJIE. S. m. Lo slesso che Paganesimo, o

setta de' Pagani; ma con idea di un qualche di-

spregio. {Fanf.)

P.AGARE. V. a. e N. ass. Dare il prezzo di che

altri sia tenuto, Uscir di debito. Bocc. Nov. 7. g.

1. (C) Volendo il suo oste esser pagato, primiera-

mente gli diede l'una. E nov. 4. g. 9. Son certo,

che egli cel venderà per trenlacinque, pagandol leste.

Din. Camp. 1. 15. {M.) Fu deliberato per onore

della città, che le cose rubate si rendessono al

Podestà, e che del suo salario fosse pagato. Cron
Veli. 135. {Man.) Per poter pagare chi doveva avere.

E appresso : Chi dee avere non è pagalo.

GeccA. Esali. Cr. 1. 3. (G) Signore, io fo capital

d'un proverbio, 11 qual dice, al pigliar non esser

lento, E al pagar non correre. fT.] Prov. Tose. 106.

N'im esser corrente. Da intendere per iron.; ma le

ironie i furbi e i semplici le piglian sul serio.

[Cont.] ^js. Stai. Lan. liadic. 1. Sieno te-

nuti e' detti rettori di ricogliere tulle le condanna-
gioni fatte al loro tempo, o fare divietare chi non
pagasse; e, se questo non facessero, paghino di

loro.

Fir. Lue. i. 1. {Man.) non bisogna cavarli

di prigione, o pagar loro i debili.

2. Fig- Per Uicompensare, Riconoscere. Bocc.
Nov. 8. g. 9. (C) Come tu hai questo detto, torna

qui a me col Sasco, ed io ti pagherò.

3. Per Espiare. Dant. Purg. 10. (C) Per udire

Come Dio vuol, che '1 debito si paghi. [Laz.] B.

Giord. Pred. 11. Morendo Cristo pagò e soddisfece

per tutti, cioè per quegli che in quesla vita se ne

pentono. [Tor.j Moni. Itiad. i. 53. Il pianto mio
Paghino i Greci per le tue saette.

4. Detto anche delle persone, o delle cose che

sono soggette a qualche imposta. Frane. Sacch.
nov. 147. (M.) Volendo mandare a Firenze venti-

quattro trenta uova, disse il fante: e' si vuole dare

la gabella, perocché le quattro pagano un denajo di

gabella. Cecck. Assiuol. 2. 2. Non pagherebbe tanto

di porlo una lettera che venisse di Calicuttc.

[Coni.] Pani. Arm. nav. 105. Tenere i roli de

i marinari, de i soldati, e delle ciurme, notar gl'im-

barchi di tutte le robe, e massime di quelle che pa-
gano nolo.

3. Fig. [Val.] Per non pagar gabella, modo usi-

tatissimo, che vale Per non incontrar rischi. Per
non riportar danno. Fortig. Riccinrd. 5. 78. Ma
facevano il gonzo i corbacchioni, Per lo vantaggio

e non pagar gabella.

6. Per Ricompensare. Soddisfare, in senso non
mater. Fr. Giord. Pred. R. {M.) Che possiamo noi

a Dio pagare poveri e miserabili pagatorelli? [G.M.)
Sei/ner. Crisi. Instr. 1. 12. Chiamate pure a con-
siglio tutti i beati Spirili del Paradiso ; tutti ci ri-

sponderanno che non v'è modo di pagar Dio. [Laz.]

B. Giord. Pred. 3. Non è cosi di Dio; perocché

non solamente dell'opera, ma d'ogni parola, quan-
tunque sia minima, d'ogni pensiero, quantunque sia

leggiero, di tutto paga. Frane. Sacch. nov. 3. Va',

dà la colai mia vcsla a costui, e pagalo della verità,

ch'io l'ho ben pagato della bugia, io.

7. Pagare, per Castigare, Punire, Vendicarsi.

Bocc. Nov. iO.g. 5. (C) Non abbia mai io cosa che

mi piaccia, se io non le ne pago. E nov. 8. g. 9.

Ciacco, accortosi dello 'nganno di Biondello, ed in

se non poco turbatosene, propose di dovernel pagare.

Fir. Lue. 5. 3. S'i' non ne lo pago, sputimi nel

viso. Bemb. Asol. 2. Il 6. Tu hai trovata la via di

farmi oggi star cheta ; ma io te ne pagherò ancora.

8. N. pass. Prendere da sé quello che altri dee

dare. Bocc. Nov. 9. g. 2. (G) Perciò avendo egli

vinto, venga, qualor gli piace, e sì si paghi.

Dal. Lepid. 131. {Man.) Il Gondola Raugeo si

volle pagar da sé delli effetti dello Scalandroni fallito,

e fu carcerato d'ordine de' Sci.

Farsi pagar bene, dicesi degli Artefici che ven-
dono a caro prezzo i loro lavori. {Man.)

9. Domencddio non paga il sabato; modo proverò,
che vale. Che benché il peccato indugi la punizione,
non pertanto può fuggirla. Varch. Slor. 10. 328.
(C) Ma Iddio, il quale (come dice il proverbio dei

volgari) non pasa il sabato, riserbò il suo gastigo,

e la meritata pena al signor Chiappino Vitelli. ìlorg.

2i. 34. Ma uon sanza cagion si dice un motto,
Che'l sabato non paga sempre Cristo.

10. Essere o Aver cosa che non si possa pagare,
vale Essere, o Aver cosa di eccellente bontà. Bern.
Ori. Inn. 5. 10. (C) Ma perchè ha un cor, che non
si può pagare. Subilo si risolve e s'assicura.

H. Kon si pagar di ragione, vale Non cedere alta
ragione. (C)

12. Pagare alcuno di quella moneta che si merita;
Far provare ad altri la pena o il danno ch'eqli si

è meritato. Fir. Lue. 4. 3. (Cj Ti so dire, ch'e'm'ha
pagato di quella moneta, ch'i' merito.

Pili I» gen. Pagare della stessa moneta
;

prov.
che vale Rendere la pariglia, il contraccambio, in
mal senso. (G)

Pagare di baona o di mala moneta ; Corrispon-
dere Non corrispondere co' portamenti a chi altri

sia per qualche verso obbligato. (C)

[Laz.] Iron. per Compensar male ; Render male
per bene. Frane. Sacch. nuv. 133. Rosso, sentendo
la bombarda, ristringesi nelle spalle, ed esce fuori

dicendo : Io sono pur pagato di buona moneta per
questi miei signori; se io avessi tal onore dell'altre

cose, io potrei star molto lieto.

Pagare di contanti, vale Pagare in moneta'
coniala; e fig. si dice del Far vendetta precisa e
pronta. Bern. Ori. Inn. 7. 18. (C) Non si tion
conto d'abbaco, o di taglia. Ma ognuno di contanli
vuol pagare.

13. [(i..M.] Di' cattivo pagatore, si dice fam. ch'e'

paga coi gomiti, o colle gomita.

14. Pagare il debito della natnra, vale Morire.
Fir. As. 313. (M.) Né stelle guari il misero gio-
vane... che infra le mentile lagrime della falsa

moglie e' pagò il coraun debito della natura.

la. Pagare il Ilo o la pena d'alcuna cosa, vale

Soffrire il danno e la pena meritata per quella.

Dant. Inf. 27. (C) Il fosso, in che si paga il fio

A quei che scommetlendo acquislan carco {seminano
discordie). Boei. Varch. 2. 4. Or se tu... pensi

quello che è falso e ne paghi le pene come se fusse

vero, non puoi ragionevolmente dar di ciò colpa alle

cose.

t Non di pena, ma di cosa dovuta. Vino. Mari.
Rim. 28. (C) Che allor ch'io pago agli onor vostri il

fio, Convien tacer per troppo allo desio {qui fio per
tributo, mercede).

t Pagare lo scotto, fig. vale Fare la penilema
del fallo. Morg. il. 43. (C) E pagherai lo scotto

Di quel c'hai falln, con affanni, e pene. Ar. Cass. 3.

6. Restar dubito lo sol, che paghi lo scotto, e smal-

tiscalo. Frane. Sacch. Op. div. 145. Adunque Ju-

gnrta del diletto del mondo pagò lo scotto. [Val.]

Duce. Gentil. 7. 19. E la Bastia... Disfalla fu,

poiché pagò lo scolto. E 87. 82. Messer Pier fé'

impiccare .. Due de' Pogginshi pagaron lo scotio.

16. t Fugare i lumi e i dadi, vale Pagar del lutto.

Cecch. Prov. 72. {M.) S'io lo posso giugnere E'

pagherà il lume e i dadi.

17. 1 Pagare in sul tappeto, vale Pagare per via

di carte. Malm. C. 83. (G) So già, che qualche

debito ha Baldone, E ch'e' lo vuol pagare in sul

tappeto.

18. Pagare i voti, vale Soddisfargli, [t.1 A'ou

com. Vive nel ling. scritto Sciogliere il voto. E Sol-

vere era ai Lai. Pagare. = Guid. G. 41. (G) Di-
nanzi a tutte cose con passi toslani si rappresenta-

rono alli tempii degl'Iddìi, ove umilmente pagarono
li lor voli.

Nel qual senso si dice anche Pagare onore, e

vale Soddisfare al voto per una grazia ricevuta.

Cor. En. 8. 97. {M.) Ed a me, poi che vincitor

sarai, Paga il dovuto onore.
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19. rollare la Aera ad uno, vale Donargli delle

cose comperate sulla fiera. Segner. Crist. tnslr. 1

.

d5. 17. (.W.) Pale che questi {nmanli) comincino a

regalarle..., a pagar loro, quando è tempo, la Dera,

e vedrete quei die sarà.

20. Pagare aii fiasco ad alenilo, vale Dargli quanto

basti per comperarsi un poco di vino da bere.

Papin. liurch. 53. (Gh.) Il nostro Burchiello ogp
canta non tirata dal desiderio d'accumular tesori,

ma soltanto allevato dalla speranza di trovar chi gli

paghi (come dicono i barbieri e si fatta sorta di ma-
nifattori) un fiasco.

[tì.M.] Allo stesso modo si dice: Pagare un

sigaro, un caffè, un sorbetto a uno. — Pagargli da

desinare, da cena. — Pagargli un desinare.

21. |Val.] Peso e paga. Modo usato sostont. per

indicare la prontezza del soddisfare al proprio

debito. Pagar prontamente. Non coni. Fag. Itim.

ì. 337. Quel peso e paga fare i7c e venite. Come
adesso, anco allora non usava.

22. Una volta paga sempre; maniera proverb. che

importa Una sola volta che una cosa non riesca bene,

se ne ha danno per sempre. Così, non com. [G.M.]

Il com. sarebbe: Una le paga tutte. := Lor. lUed.

Arid. 2. 3. (Man.) Ma dappoiché nessuno mi vede,

sarà meglio che io la metta (la borsa) in questo

fondo, sotto questa lastra, dove altre volte l'ho messa,

e fidatamente sempre ce l'ho trovata... Ma se ella

fosse trovata, una volta paga sempre.

23. Un diavolo paga l'altro; prov. Quel che si fa
è reso; il male è punito dal male. Cavale. Pungil.

ili. {M.) Si verifica il proverbo, che diceche
l'uomo trova quello che va cercando, e l'uno diavolo

paga l'altro.

24. t Appagare. Guitt. Leti. i. 3. (M.) E 7.

Quantunque di beni liae in osto m(mdo , il minor
animo d'uomo non paglieria, se tutto il possedesse

senza quistione. E appresso: Come due tra beni si

difettivi, e mali tanti esser può pagamento? e se qui

non paghiamo (cioè, non ci appaghiamo), e Dio non
odia noi, ma più che se medesimo amane forte, cre-

deremo che n'aggia creati a questa vita? Certo no.

E di sotto: E 8."|Camp.l Gaid. G. xv. 81. Adamo,
che, per pagare la sua moglie, travalicò il coman-
damento del nostro Signore Iddio. ^Fior. S. Frane.
141. (Man.) Non dubitare, Padre mio, che di subito

io il pagherò e farollo contento.

IT.] // senso di .\ppagare (in questo medesimo
abhiam visto usarsi dagli ani. Pagare), dichiara il

passaggio dall'aur, lui.) Pacare, Mettere in pace,
al lai. barb. Pacare, dando quel che si deve o che
altri richiede da noi : immag. che fedelmente ritorna

in Quietanza.

II. [t.| L'uso più pr. sarebbe del Pagar la per-

sona. Metterla m pace. Placarla, Altutirla. C'è

chi attuta a fona di busse, e anche questo con cel.

troppo seria può dirsi Pagare. — Dice di pagarmi.
— Mi pagò. — Mi ha quasi pagato. — Si sarebbe

fatto pagare. — Non so come farmi pagare.

III. [t.] Ma poi dicesi ; Pagare i debiti, quasi

Placare la guerra che i debiti fanno. Mettere in

pace questi crudi nemici della pace nostra. Quando
no un debito, mi martora fino che non l'ho pagato.

Prov. Tose. 93. Chi vuol quaresima certa, faccia

debiti da pagare a Pasqua. E ivi: Chi paga debito

fa capitale. E ivi : Chi gioca di pie, non paga i suoi

debiti (dare col piede, nel giuoco della palla, è

fallo. Può anco accennare al sottrarsi colla fuga,
al tergiversare o al frodare comechesia).

IV. Di somma. Mi pagava al mese quaiantasettc

paoli. — Mi ha pagato il resto dei quattrini. — Ilo

pagalo sette scudi di pigione d'una Casina.

[t.] Pagare i frutti, Gl'interessi d'un capitale.

T.l La cambiale mi è stata pagata.

[t.J Dice di non mi far pagare nulla.

V. JT.) Della cosa o deWopera eh'è il soggetto

del debito. Pagargli quella roba dentro un anno.

—

Le camicie non me le hanno pagate ancora. — Ilo

comprato questi occhiali a fido, e bisogna cb'io li

vada a pagare.

[t.J Ilo pagato la pigione, —Ho pagato il resto

della pigione. — Pagherò i viaggi costà.

Ilei tempo che dura, l'uso della cosa o il ser-

vigio dell'opera, [t.] Mi ha pagati tre mesi antici-

pati. — Mi voleva pagare un giorno solo.

VI. Modi delpagare. fi.) Pagare alla consegna,
la roba ; Pagare a vista, la cambiale ; A respiro. A
tempo tanto di. — Pagare alla mano, lutt'atto del-

l'accordo, la somma pattuita. Sulla cavezza, cavallo

bestia vaccina, sull'atto del riceverla dal venditore.

\t.] Prov. Tose. IGO. Chi vuol lavor mal fatto,

lo paga innanzi tratto; E ivi: Chi paga innanzi, è

servilo dopo. — Pagarca rate. — Pagare i due terzi.

— Mi pagò, non dell'intero. — Non intendeva di

pagarmi per intero.

|t.] Prov. Tose. 159. Chi mal paga un'opera,

non può chiederne un'altra.

[t.] Prov. Tose. 2i. Casa fatta e vigna posta,

mai si paga quanto costa. — Mi è stata pagala

quanto eliceva lui.

[t.J Pagare in contanti, in natura, in tale o tal

moneta.

VII. Ass. sottint. quello che si doveva. [T.] fi. V.

11. 87. 2. Del tutto perderono il credito, e fallirono

di pagare (mancarono). Prov. Tose. 358. Tu sei

un di quegli uomini che pagano malvolentieri due

volle, e mai non vengono alla prima. E 9i. È meglio

pagare e poco avere, che mollo avere e sempre do-
vere. E 84. Chi rompe paga, e i cocci son sua

(suoi).— Se mai finissi i danari, pagherò costà.

|t.| Fino a maggio ha pagato (la pigione). —
Non avevano pagato. — Pagate. — Pagare e poi

pagare !

[t.] Pagare per altri, soddisfare a debito non
suo.

Vili. Idea di danno, [t.] Prov. Tose. 93. Chi

sia per altri, paga per sé. E 328. Chi esce di com-
missione, paga del suo. — Paghi chi perde quanto

chiede chi vince. Prov. Tose. 215. Scarpa grossa,

paga ogni cossa perché le lasse gravano il popolo.

E ivi. Pantalon paga per lutti (prov. ven.).

[t.] Prov. Tose. 93. Chi giucca di pie, paga

di borsa.

IX. Imposte sim. [i.] Pagare la tassa di fami-

glia. — l'ago il porto. — Pagare multa, tìand. Fior.

28. 8. Chi avessi de' detti drappi forestieri nella

città contado di Fiorenza... de' quali non sia pa-

gata la gabella, possa, fra due mesi dalla pubblica-

zione della presente legge, pagar la gabella, e rite-

nergli.

[t.] Prov. Tose. 45. Bisogna far lo sciocco per

non pagare il sale (ovvero : Il minchione per non
pagar gabella). E 140. E' si paga spesso la gabella

e il frodo. E 232. Parole non pagan dazio (ma co-

stano talvolta di piti).

X. Fig. [t.] La tal merce paga tanto di dazio.

[t.{ Questa casa paga quaranta scudi all'anno

(di pigione).

[t.] La cassa vi pagherà. [A.Cont.] Pagare
come un banco, con puntualità e a contanti.

[t.] Prov. Tose. 233. Parole fan mercato, e

denari pagano.

XI. Modo enf., espressione di desiderio; giacché

il mondo presente riduce tutto a moneta. (t.| Quel

che pagherei. Quel che non pagherei A vederlo sano!

Quanto avrei pagato!, anco per iperb. di cosa da
poco.

[t.] Di chi non può sperare né pretendere

quant'altri. Pagherebbe lei a essere come lui. Più
fam. Pagherebbero essere nelle loro ciabQtte. (L.B.J
In questo senso anche ass. Pagherebbe.

(t.] In più nobile senso. L'affetto del cuore,

la vera ospitalità non si paga. — La libertà non c'è

oro che la paghi.

XII. [t.J Del rimerilare. Si crede pagar con

parole. Proi'. Tose. 93. Chi non può di borsa

,

paghi di bocca. — Non si paga altro che di ingrati-

tudine.

XIII. Altre fig. [t.] Prov. Tose. 117. L'errore

insegna, e il maestro si paga. — Pagare il novi-

ziato (esperienze che giovano ma costano). — Pa-

gare caro; dik fam. Pagare salato, e nel pr. e nel

fig. — Gliela farò pagar cara, dice chi vuol vendi-

carsi : ma pagherà il fio di questa parola egli slesso.

[t.[ Prov. Tose. 85. Dio non paga il sabato

(aggiungono : ma a otta e tempo). E 88. Una ne

paga cento (o Una le paga luttei.

[t.] Accolt. Orai. i. 6. 130. Ch'egli abbia pa-

gata alla natura il debito, del quale ella ci accende la

partila nel giorno primo del nascer nostro, non si

dee infine, come di cosa dovutale, farne strepitoso

rammarico.

[t.J Prov. Tose. 203. La morte paga i debiti,

e l'anima li purga.

XIV. [t.] Quindi idea di pena. In ani. il Fio

era tributo ; ora non gli resta che il Ir. di Pena.

Ar. Fur. 4. 0. Volle dir de Panel, ma non l'espose,

.\'è chiari più per non pagarne il fio. E 9. 74. Sta

Cimosco alla posta, acciò, non passi Senza pagargli

il fio l'audace conte (jiunito della sua audacia). —

Pagare la pena, e Pagare le pene, come Poenas luere
de: Lai.

t P.tGARl.t. S. f. Mallevadoria. Stai. Piit. volg 2.
(.V.) Lo quale ginramento e pagarla scrivere si debbia
per uno de'notari della podcstade. E 13. Lo quale
giuramento e pagheria si debbia scrivere e ponere
per lo notajo. [Coni.

J
Bandi Lucch. 2. Possa tornare

(il ribello) alla obedienza de' detti signori infra li

soprascritti termini, prestando lo iuramento della

fedeltà personevilmente, dando pagarla secondo le

forme del detto stanziamento. V. anche Pagheria
PAGAT1S.SI1I0. Agg. Superi, di Pagato. Ben pa-

gato, Pagato al di là. lienv. Celi. Vii. 1. 139. (C)
Che se a lor signorie cosi paressi, io pagatissimo mi
domandavo. K2. 511. Io mi chiamo pagatissimo di

quel primo (premio) che mi ha dato la scuola.

PAG.4T0. l'art, pass. Da Pagare. Buon. Fier. 3.
1. 11. (C) F, lo scotto aggiustar pagato scarso,

del tutto frodato. [Tor.J Hondin. Descr. Cont. 65.
Per ogni strada si deputarono due pagati, i quali
portassero l'acqua a quelli che non avevano pozzo in

casa, acciocché non uscissero per alcuna cagione.

(Cont.J Chiamarsi pagato. Rie. Fam. Sen. Arch.
Si. li. App. 20. 31. Da gennaio in drieto, com'è
scritto di sopra, (Lamhertino) si è chiamalo pagalo
da Matasala per la quarta parte de le piscioni di Val
di Montone. E 20. 59. Si chiamò pagato; e apparne
carta per mano sere Arrigo noi.

E pagato l'oste, vale Ognuno ha avuto il suo
dovere. V. Oste, ij 2.

[t.J Prov. Tose. 75. Que' consigli son sprezzati

che son chiesti e ben pagati.

2. [t.J Fig. Pagata di tutti i suoi incomodi. Do-
cum. fior, del 1497. Pagato d'ingratitudine.

3. Aggiunto di Chi ha la paga. Serd. Star. 3.

85. (C) Aveva... scompartite molte compagnie di

soldati pagati.

PAGATÓRA. S. f.
di Pagatore. [Val.] Fag. Him.

1. 324. Trovi la donna meglio pagatora.

PAGATORE. Verb. m. di Pagare. Chi o Che paga.
In senso gen. Pacalor, Sen. e Sii. — Bocc. ìYud. 10.

g. 10. (C) Alla qual cosa fare né a voi pagatore, uè
a me borsa bisognerà, né somiere. Lor. Med. Land.
3. 106. Se egli è benigna e pio. Deh non esser si

tristo pagatore.

Prov. Dal mal pagatore o aceto o cercone; e

vale che Dai cattivi pagatori, o che pagano con
islento si dee pigliare qualsisia cosa. M. V. 9. 97.
cit. in Pagamento. (C)

[t.J Prov. Tose. 106. Buon pagatore, dell'altrui

borsa è signore. E 92. Chi dà a' cattivi pagatori

,

bestemmia il suo. Bart. Dan. Cin. 43. I più ac-
ciabattati (lavori) sono i condotti in servigio de'

grandi, conciosiachè essi appunto sieno i peggior
pagatori.

2. [t.J TU. d'uff. puhbl. per pagare regolarm. da
parte del gov. secondo le consuetudini, o gli ordini.

Pagatore generale delle spese dello Stalo. -^ Pagatore
dell'esercito. (L.B.J Come agg. In ogni reggimento
Urtìcial pagatore.

[Cont.J Cr. B. Naut. med. i. 91. Terzo è il

pagatore, quale conforme a' mandati che fa il pro-
veditore, sottoscritti dal generale, paga le robe com-
pre, e soldi de' naviganti. Pani. Arm. nav. 107. Il

pagatore deve parimente esser buono abachisla, e

pratico di libri doppii.

3. t Per Mallevadore. (t.J Prov. Tose. 93. Chi

entra mallevadore, entra pagatore. = Liv. Dee. 2.

(Ci Piacque a' padri ch'e' desse pagatore, e ciascuno

de' mallevadori s'obbligò di pagare. [Cont.J Bandi
Lucch. 127. Neuna persona possa... stare pagatore

né mallevadore a neuna persona per alcuna quantità

di pecunia, od altre cose, per cagion di giuoco. =
Vii. SS. Pad. 2. 334. (C) I decreti della santa

Chiesa comandano, che ninna meretrice sia battez-

zata, se prima non dà pagatori di non tornare più

al peccalo.

PAGATOHELLO. S. m. Dim. di Pagatore. Che
paga debolmente, o a poco a poco; Cattivo paga-
tore. (C) Non com.

2. E fig. Fr. Giord. Pred. H. cil. in Pagare,

§ 6- <Q
t PACATORÌA. S. f. Magistrato per li pagamenti

a carico dell'erario. Non com. Pacatorius agg. in

Tert., senso gen. Magai, var. operett. 89. (Gh.) 11

settimo (Magistrato) è la Pagaloria generale.

PAGATRICE. Verb. f. di Pagatore. (C)

2. E per Mallevadrice. Vit. SS. Pad. 2. 323.

(C) Pregoli, Madonna, che sii mia pagalrice appo
Dio. E 325. Gitlavami in terra con pianto, e pre-
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pando la mia avvocata, e pagalriec, cioè la Vergine

Maria, che mi soccorresse.

3. Trasl. [t.] Pallnv. Ben. i. 17. Essendo la

natura universalmente debitrice e pagatrice fedele di

(juello che necessario.

t PAGATURA. S. f. Pagamenlo. Pacatio tn senso

;ien. Fronlin. — Fi: Jac. Tod. 2. 2. 22. (C) Che

|ier lui venia a far la pagalura. E 2. 9. 13. Presa

l'arra dell'altrui hai; aspetta la pagalura. E i. 12.

7. Gli farò tal pagalura Che non ha sentilo ancora.

PAGELLO. S. m. (Zool.) Pesce di mure, cnmiine-

iiienle dello Parago, lai. Pagrus pagel, donde Pa-
i;ello, nel dial. sardo, ed ora anche nel ling. scritto.

Nrt/vm. Opp. Pese. {M.) L'acceso pagèllo, il simo

p.igro. V. PAnAGO e Sparo.
t PAGGEIIIA. S f. Quantità di paggi. (Fanf.)

l'.ellin. Bucch. 161. [M.) E quella paggeria tutta

valante Ballava innanzi a quella gran colei... Sci/ncr

tncred. 1. 28. 10. Gli assegnò (Caligola) la sua

nobile paggeria con intendimento di crearlo anche

Constilo,...

2. // Colleuio de paggi. (Fanf.) ITor.] Targ.

Tozz. Noi. Àggrand. 1 . 529. Allorché il Galileo

Miolarc di Medicina in Pisa... invece di prendere le

iMxessarie lezioni di Medicina, se ne stava nella

l!eal Paggeria i)erdeMdo il tempo (secondo il pensar

i^i suo F'adrc) in ascollare di nascosto le lezioni di

l'.eomeiria, che Prete Ostilio Ricci da Fermo dava

in un'altra stanza a 1 Paggi del Granduca, chi avrebbe

. I-dito profetizzare, che un giorno sarebbe riuscito

\in prodigio?

5. i Stalo Qualità dipaggio. Bellin. Bucch. ìli.

<M.) Giacché quel quarto paggio è sprovveduto Di

< lò che degno fa di paggeria,...

PAGGETTO. S. m. Dim. di Paggio. F. V. 1!. 81.

iC) Ciast|no di loro avea uno, o due paggetti. Lib.

Son. 12^^ Paggetto sono ancor del sagrestano.

Salvia. Pia!. 213. (.!/««. ) Paggetto, dammi quel

' ìotolone che tien per dieci bicchieri. |t.] Bellin.

l'.ucch. 29. La squadriglia de' paggetti Che son vere

liisciarre insolenlelle

PAli! ]\0. S. m. Dim. di Paggio. Paggetto. (C)

.Yon c»lli.

PAGGI\0 (A). T. agr. Dicesi di Luogo, o Piaggia

volta a mezzogiorno. Min, Noi. Malin. (Fanf.)

PAGGIO. S. m Servitore giovanetto, di signore,

tir. Dai;. Pers. Bagoas. Plin. ep. Puer in paeda-

; «gio mislus pluribus. Altri, peggio, da Pagus.

li?. Plui. (C) Volpinio andò a vedere, e ancora

Dardano, il quale era paggio di Bruto. F. V^. 11. 81.

Il modo del loro comhattere in campo quasi sempre
i-ra a piede, assegnando i cavalli a' pnggi loro. Ar.

t'.ass. 1. 5. E pascer mule, e paggi, che lor trottino

(li dietro.

2. Si dice anche a Garzonelto nobile, che serve

n grandi personaggi. (Fanf.) Red. Cons. 1. 77. (C)

l'.ra qualche tempo, che riilustrissimo signor N. N.,

paggio di valigia... aveva perduto del solilo suo

i;atural colore di volto.

3. [G.M.] Pare un paggio. — Sta li a fare il pag-

;;ìo ; di chi se ne sta attorno ad alcuno senza far

nulla.

4. Uscir di paggio, vale Rimaner libero. Non esser

più soggetto atta cura del pedagogo. Plut. Ad. Op.

mor. 4. 366. (M.) Costei vuol comandare... perchè

non vi pensale che rifiutando... ricchi maritaggi,

venga ora a voler per marito un giovanetto, uscito

pur ora di paggio, che aria del pedante bisogno.

5. Essere uscito di paggio. Saper il conto suo.

Nelli, J. A. Comed. 3. 354. (Gh.) Con. Vi conten-

lale di lasciarmi in mano questa lettera? SU. Oh,
signor no; ch'io sono uscito di paggio, uè do le pecore

in guardia ai lupo.

PAGHEKÌA. S. /". [Cont.T Nell'antico dialetto pi-

sano stava per mallevadoria, come mallevadore di-

cevasi il pagatore, flou. Sardo, Cron. Pis. Arch.

St. It. VI. p. 11. 147. Gli condannò in fiorini mille

per uno, cioè Corso Buonagiunta, e Andrea, e Nino

in fiorini cinquecento d'oro; e che se in dieci di non

avessino pagali, fussino menati al luogo della giusti-

zia e impiccati per la gola; e debbano dare sopra ciò

buona paglieria d'ubbidire le confine... istare a ub-

bidienza delle confine là dove vorrà missere Gual-

tieri, dandone buona sicurtà e pagheria. V'. anche

Pacarìa.
PAIillERÒ. S. m. Indecl. Termine de' Mercanti.

Confessione di debito unito alla promessa di estin-

guerlo in un dato tempo, e suscettivo di qualunque
cessione in forza della clausola All'ordine S. P. che

suole apporvisi. (C) [Tor.] Alf. Sai. xiu. Mercanti,

e Regi, e Senatorie Zucche, Firman dei Pagherò

ch'è una bellezza. E appresso: Nuovi balzelli non

v'ha più che inventi; La spogliante final sentenza

stampa Un Pagherò, per cui del mille ha il venti.

2. Quella polizza data a chi mette al lotto, e con

la quale i giocatori, vincendo, possono riscuotere

la somma stabilita. Fortig. Rice. 27. 66. (M.) Ove
eran perle, ove monete, ed ove Lotti diversi, e

pagherò felici D'Ambi parecchi, che quell'orcio

piove; Ma pochi Terni; e come le fenici Erano le

Cinquine,...

PAGHETTA. [T.l S. f Dim. di Paga. Di piccole

paghe milit. [t.| Machiav.Relaz. — Cic. Mercedula.

PACl.VA. S. f Aff. al lai. aur. Pagina. Carla o

anche Faccia di carta, o Facciata di un libro. (Fanf.)

Fir. Disc. Leti. 319. (C) Che saprò io d'aver a

pronunziar pagina con quel g rozzo e che si accosti

al e, e impagina lo abbia a pronunziar fiacco? E
appresso: Oh, dirai tu: fra pagina e pagina, non
è quella simiglianza che è fra torre verbo, e torre

nome. Pros. Fior. 4. 2. 37. Io però in parecchie

pagine, che ho collazionale, non vi ho saputo vedere

giunte d'alcuna sorla. E 239. Lo Slenone è nominalo

in queste lettere più volte, citandolo il Bartolini a

carie ventisene, come anche alla pagina trenta, ed

il Boni alla quarantaquattro. Menz. Op. 3. 330.

{Gh.) Qui in una pagina a parte segno alcune cose,...

Cru. Tavol. Abbreviai, p. 66. col. 1. ediz. del

Cesari. Allegando il numero del libro e delle pagine.

[t.] Pagina grande, con margine. — Piena la

pagina. — A mezza pagina. — Scrivere una mezza
pagina, onco delle cose scritte.

[t.] Mettere in pagina, l'ordinare che fa il

compositore le linee de' caratteri in modo da farne

pagine regolari, che formino un foglio da mettersi

sotto il torchio.

2. [t.| Segnalam. delle cose scritte. Meste pa-

gine. Lascive. = Sannaz. Arcad. egl. 12. (.M.)

Veder mi par la mia celeste immagine Sedersi, e con

diletto in quel gran fremito Tener l'orecchie inlente

alle mie pagine.

Le sacre pagine, detto per antonomasia, vale

la Sacra Scrittura. (M.)

Alcuno disse anche La sacra pagina, invece di

Sacra Scrittura o Bibbia. Menz. Poel. l. 4. p. 207.

(Gh.) E nella sacra pagina li addila In larga copia

la prudenza e '1 senno.

[t.| fìicesi che Un libro ha qualche bella pa-

gina, che Un autore, tra inolle mediocri, ha scritte

assai belle pagine.

3. [t.] Fig. Un uomo, un fatto occupa una
splendida pagina nella storia ; è una bella pagina

della storia d'una cillà , d'una nazione. Contrupp.

Una bella pagina.

4. (Bot.) [D.Pont.] Le foglie, siccome corpi nella

pili parte dei casi appianati e membranosi, presen-

tano due faccie dette propriamente pagine , delle

quali una rivolta verso il cielo quasi sempre d'un
verde più vivo, più liscia e meno provveduta d'in-

tercapedini e di stomi, detta pagina superiore; l'allra

pagina inferiore d'un verde più pallido e talvolta

d'un bianco di latte sovente coperta di peli o di

papille che la rendono scabra, ed in generale me-
glio fumila di stomi. V. Foglia.

PAGIXATURA. [T.] S. f. Il numero delle pagine
d'un libro e la fattura del numerarlo. Dei deriv. da
Pagina, in altro senso, V. De Vii. [t.] Paginatura

sbagliata.

PAGIMETTA. [T.] Dim. sempl. di Pagina. Meno
dim. di Paginina; non col senso dispr. o meschino

di Paginuccia. Quest'ult. anco delle cose dappoco
ivi scritte. Pagella e Paginnla aur. lat.

PA«I\I\A. [l'.l V. Paginetta.
PAGI.VUCCIA. (T.l V. Paginetta.
PAGLIA. S. f (Agr.) [Bor.] Stelo o gambo di

grano o d'altre biade, da che cominciano a esser da
mietere o mietute. Lat. a«r. Palea. Tratl. Viri. Card.

(C) Così è egli nel monte del grano battuto; il grano

battuto è di sotto, e la paglia è di sopra. Hern.

Ori. Inn. 6. 33. E par, ch'egli abbia in mano un fil

di paglia. [Coni.] Stai. Cab. Siena. Fieno o paglia

segalina, o panicele, della somella denari sedici.

Prov. Col tempo e la paglia si maturano le

sorbe, o le nespole, e vale che col tempo si perfe-

zionano le cose. (C) [Cont.] Brace. Sch. IV. 2...

Si matura La nespola col tempo e colla paglia.

|Cam.] Prov. Tose. p. 36. Chi vive in corte,

muore in paglia. E 200. Ogni erba divien paglia.

Prov. Barber. Docum. 119. (Gh.) La paglia al

fuoco uon dar per mogliere; E quei che vuo' tenere

Da te rimoti, non li rappressare ; Ch'altri arde spesso,

e credesi scaldare.

[Coni.] Cappelli, Sedie dì paglia. Slot. Gab.
Siena, Cappelli di paglia, di fiorini vinti l'nno, o da
inde in giù, dell'uno denari otto. Cit. Tipocosm.
512. Le sedie con le maniere loro, cioè il poggio, le

sponde, i piedi, gli stecchì, le brocche, il cuoio, la

paglia.

2. [Val.] Usalo il pi. pel sing. Fortig. Ricciard.

12. 23. Le tre regie donzelle... Stanno a dormire,

e avanti alla capanna 1 cavalieri in sulle paglie folte.

3. Fig. Dant. 9urg. 94. (C) Di mia semenza
colai paglia mieto (de' miei atti non buoni ho tal

pena). E Par. 13. Quando l'una paglia è trita.

Quando la sua semenza è già riposla, A batter l'altra

dolce amor m'invita. ( Soddisfatto alla tua prima
domandi!, ne vengo all'altra). Tratl. Viri. Card. Il

nostro signore monderà suo grano, e gittcrà la paglia

nel fuoco, e 'I grano nel granajo.

4. Fig., per Indicazione di leggierezza. Dant.
Inf. 23. (M.) Ma dentro tutte piombo, e gravi tanto.

Che Federigo le melica di paglia (cioè : Quelle cappe
di piombo che mellea Federigo, al paragone di
queste, erano leggerissime).

5. Aver paglia in becco, fig., si dice dell'Aver
qualche nascoso disegno mediante qualche promessa.
Lasc. Sibili. 2. 2. (C) lo so, che voi avete paglia

in becco, e che voi fate fuoco nell'orcio. Varch.
Suoc. 3. 4. Costui ha paglia in becco; io farò anch'io

fuoco nell'orcio da qui innanzi. Buon. Fier. 3. 2.

15. Non creder che costoro Non alibian paglia in

becco. E 4. 3. 7. Che augci raminghi han presa
paglia in becco Per nuova altra pastura i dondoloni.

[G.M.] Fag. Comm. Bisogna che sotto galla ci covi,

e che tu abbia paglia in becco.

Imbeccar paglia. V. Imbeccare, § 4.

6. t Esser data la paglia, fig. Arrirar troppo
tardi. Paluff. 0. (C) Addio ser Ugo, che la paglia

è data.

7. Fuoco di paglia, si dice di Cosa che duri poco.
Alleg. 226. (C) Il suo favor, siccome i saltarelli.

Se ne va in fumo, remore e baleno. Quasi un fuoco

di paglia, e zolfanelli. Borgh. Vesc. Fior. 512. E
anel nuovo disturbo, che intorno al 1210 mostrò
Olone volere suscitare contro il Pontefice, riusci uà
fuoco di paglia.

8. Inciampare in un HI di paglia, dicesi proverb.
di C.hi abbaglia in cosa chiara. Red. Leti. 2. 265.
{Man.) V. Sig. ha inciampalo in un HI di paglia.

Omero questa volta ha dormito.

Rompere il collo in un fìl di paglia, fig. vale

Rovinare dove non è il pericolo. Pericolare per
poco, e per ogni minima occasione; che si dice

anche Affogare in un bicchier d'acqua. Salo. Granch.

3. 8. (C) Oh in fatti quando le cose hanno a ire

Male, e' si rompe il collo in un filo Di paglia. Buon.
Fier. 4. 4. 2. Ma quegli, a cui crudel volta le punte

Questa assassina micidiale affoga, 'N un bicchier

d'acqua, rompe 'N un fil di paglia il collo.

9. JUaugiarsi l'erba e la paglia sotto. V. Erba,

§24.
10. IVon istimare una paglia checchessia; Slimar

poco. Bern. Ori. Inn. 62. 55. (M.) Nò stimano il

pericolo una paglia, Onde presto lo sfidano a bat-

taglia.

11. Per ogni fuscello di paglia, fig. vale Per ogni
piccola cosa. Bocc. Nov. 1. g. 1. (C) E voi, mala-
delti da Dio, per ogni fuscello di paglia, che vi si

volge tra' piedi, bestemmiate Iddio, e la Madre, e
tutta la corte di Paradiso.

12. Poca favilla accende molta paglia. Di forze

deboli agevoli a sperdere. Li altro senso. Dante :

Poca favilla gran fiamma seconda. Rem. Ori. Inn.

59. 44. {Gh.) Non vi spaventi questa empia canaglia.

Bench'abbia intorno la campagna piena; Poca favilla

accende molla paglia, Move gran peso piccola catena.

Se coraggiosi entriamo alla battaglia,...

13. [Ginst.] Uomo di paglia. Colui che fa la figura
di un altro (come i cos'i delti gerenti ossia malle-
vadori de' giornali). Cecch. Diam. v. 3. Bisogne-
rebbe star sodo e negargnene , Onde sare' forzato

l'noin di paglia A palesarsi. E Servig. 5. 12. (Man.)
Che era questo? Un uomo di paglia che prestava

il nome.
Per Uomo dappoco. Ar. Fur. 22. 5. (C) Che i

quattro gran carapion di Pinabello F'ece restar come
uomini di paglia. Morg. 21. 142. (.1/.) Cliiarislante

credette un uom di paglia Trovar, che si lasciasse il

mantel torre. [Val.[ FÌig. Comm. 3. 195. 1 Pod;'slà,

così traili a caso, fo- lò più, sono uomini di paglia.



PAGLIACCFA -(71S)- PAGLIETO

[T.| Senso pr. —Col Di. fr.] Ci: 0. 5. Paglia

d'orzo.

[t.1 Segare a mezza pnglia, conlr. di Rasente

terra. Anco plur. Si'gare le paglie, Paglie che vo-

lano. Prov. Tose. 18!). Per San Pietro (29 fjiiiij.),

paglia fieno {si vede, se è grano, pnijlia; a se

erbaccie, fieno). CuiUiupp. a Grano e sim., vale

Parte vana e inutile

|t.] Prof. Tose. 311. di paglia o di fieno,

purché il corpo sia pieno [anco dell'uomo, die deve

saper contentarsi}.

[t.] Soilo un tetto di paglia (in povero stato).

— Signore con la paglia nelle scarpe, Uomo povero,

fam. d'iron. e di cel.

II. [r. ] Fare la treccia di paglia. — Arte della

paglia.

III. Di colore, [t.] Giallo paglia.

IV. Idea di legijerezza. [t.| Leggiero come paglia.

Ass. fT.| È nna paglia. — Paglia al vento. Cosa che

non regge. Star. Fior. Fior dì giunchiglia ; Avete

il core e l'anima di paglia ; Povero disgraziato chi vi

piglia!

V. Del bruciare, [t.] Prov. Tose. 36. i. Brucia

come la piiglia (facile). E 3i4. Chi di paglia luoco

fa, piglia fumo, e altro non ha.

[T.j Prov. Tose. i\. Amore di ganza, fuoco di

paglia.

[t.] Paglia al fuoco, fomite al male. Prov. Tose.

332. .Non bisogna metter mai la paglia accanto al

fuoco. {Causare le tentazinni e i pericoli.) E 83.

Chi ha coda di paglia, ha sempre paura che gli pigli

fuoco {coscienza della propria debolezza, segnatam.

se viene da fallo).

VI. Altre immag. Quasi prov. [t.] Bern. Ori.

52. 53. io non gli stimo tutti un fil di paglia. Cir-

concisi marràn, popolo immondo. Prov. Tose. 100.

Un uomo di paglia vuole una donna d'oro. {I pregi

della donna, compensino la dappocaggine del ma-
rito).

[t.] S'attaccherebbe a un fil di paglia, S'appi-

glierebbe a qualsiasi partilo.

[t.] Di chi sa qualcosa: Ha paglia in becco.

— Avere altra paglia in becco, allr'amore.

PAf.LlACCIA. S. f. Pegg. di Paglia. Paglia trita.

(Fanf.) Soder. Ord. e Giard. 9. (G/i.) Letame della

miglior fonte, come l'umano digeslito e mescolato

e con pagliaccia e colombina. E 63. Le nebbie che

vengono alcuna volta sopra, e tra le viti, si scacciano

col fummo, e fiamma di pagliaccia. E 42. Si dia

loro della pagliaccia mescolala con loppa.

PAGM.VCCUT.A. [T.| S. f. Allo o Serie d'atti o

parlari di buffane o di goffo che faccia ridere anco
più di quel che vorrebbe, [t.] Fare delle pagliacciate.

— Le son pagliacciate cotesto.

2. [L D.] Di chi dice e disdice, di chi non sa

tenere il suo qrudo.

FAGlliCCIETTO. [T.] Dim. di PAGLIACCIO. E net

tenso teatrale e nel fìg. Di ragazzetto a d'adulto

non //rande della persona.

P.AGI.IAf,nO. S. m. Paglia trita. Dav. Colt. e. -4.

(C) Perù bisogna farle {le propaggini) di fcbbrajo,

di marzo, quando la vite è intenerita, con gran

diligenza e pazienza; e dar loro loppa, o pagliaccio.

Bemb. Stor. 6. 73. Le case erano di legname, e di

rotonda forma tutte, e di palme e di pagliaccio

coperte.

2. Per Pagliariecio, Saccone. Targ. Tozz. Oli.

Lez. Agrie. 2. 129. (Gh.) Anche i pappi o peluja

degli cpìlobii, degli stoppioni, di tulli i cardi, e di

molte altre singencsic, possono riescire buoni a

filarsi, almeno a empirne cuscini, pagliacci e cose

simili. E Ist. bolan. 2. 47. Serve (// giunco marino)

a ricnipire i sacconi o pagliacci.

3. È anche il nome di Uno de' buffoni in ma-
schera dell'antico teatro italiano; questo nome resta

oggi tra i ballerini di corda, ea anche cantam-
banchi piii vili. {Fanf.) Rice. A. M. Rim. e Pros.

145. {(ih.) Quindi alzatosi il Gi (G) Con quel suo
gonnclloiie Ballò da pantalone; E il Qii (Q) a quel

mo' gravacelo Rallava da pagliaccio. {In questo scher-

zoso componimento sono personificate le lettere del-

l'alfabeto.!

4. Si dice anche di Chi con atti sciocchi e facezie

scipite pretende di passare per uomo di spirilo e

bell'umore. {.Van.)

5. [L.B.j Chi fa pagliacciate nel senso del ^ 2

di questa voce.
• 6. [G.M.) Bruciar pagliaccio [volg.]; Mancare a
un convegno, a un appuntamento. Aveva dello di

venire anco lui; ma ci ha brucialo pagliaccia.

PAfiUACCIOJiE. IL.B.] S. m. Piri dispr. che accr.

di Pagliaccio nel senso del § S.

PAGLIAJKTTO. [T.) Dim. di Pagliajo.

PAGI.IAJO. S. m. (Agr.) Mussa grande di paglia

in covoni, falla a guisa di cupola, e nel mezzo

sorretta da un grande stile. {Fanf.) Palealis agg.,

in Cel. Aurei.; Palearis, l'eiioni.; Palearium, in

Colum. — Frane. Sacch. nov. 119. {€) Andarono

sur un'.ij:i , dove era un grande pagliajo di paglia.

Morg. 18. 161. Morgantft andò a trovare un pa-

gliajo, Ed appoggiossi come un liofanle. Buon. Fier.

3. 3. 2. Vedi tu quel pagliajo antico e nero. Infra

que' duo' pagliai? E i. 4. 5. E piote, e pietre, e

pergole, e pagliai. [Conl.| Disic. mil. Arca. St. V..

\s. 448. Abbino provisto e fatto fare tanti pagliai

di paglia, d'altri strami, quanti sono e' balestrieri

descritti nella bandiera di colesto vicariato, sendo

di peso ciascuno pagliaio di libbre 4 mila. |t.j Prov.

Tose. 67 Anche un pagliajo è grande, e se lo mangia

un asino. E 190. Quando canta il pigozzo (picchio)

di gennaio, tieni a mano il pagliajo {suol nevicare,

e allora bisogna campare la bestia colla paglia)

E 372. Un capo piccolo che pare un pentolino sopra

uno stollo da pagliajo. fCam.J Giusti, prov. p. 3fJ7.

Grosso come un pagliajo, come un elefante, come
una balena.

2. Fig. [t.] Fag. Pros. 150. Dal volgo... per

isclierno e disprezzo , cerli uomini che troppo la

giusta comune statura trascendono, fantonacci, spi-

lungoni, pagliai, abetelle e galeoni s'appellano.

5. t Pagliajo di grano, per Massa di grano in paglia,

che allrimeiili diciamo bica. Cavale. Med. cuor. 112.

(C) Essendogli nunzialo da un suo amico come uno
rio uomo avea messo fuoco in un sud pagliajo di

grano, lo quale s'avea con molla fatica rannate per

vivere co' suoi discepoli, e non avea altro per la

spesa di lutto l'anno, non se ne turbò niente.

i. Can da pagliajo, vale Cane di ninna stima, e si

dice propriamente di quelli che tengono i contadini.

Red. Vip. 2. 43. (C) .\vendo dato a mangiare una

testa di vipera mezza colla ad un cagnaccio da pa-

gliajo, lo feci immanlincnti ferire da un'altra vipera

nell'orecchia destra.

Prov. Can da pagliajo abbaja e sta dlseosto; e

dicesi di Chi fa il bravo a parole. (Man.)

5. Dar faoto al paglUjo, dicesi talora per Bruciare

assolutamente. Maini. 3. 30. (C) E che se i Greci

ascosi in quel ronzone In Troja fuoco diedero al pa-

gliajo.

6. Dormire al pagliajo, vale Dormir sulla paglia,

nella stanza della paglia. Maini. 8. 18. (C) Non
v'è tetti se non per un migliajo, Che tutte quanle

dormono al pagliajo.

7. Fgli è anche grande nn pagliajo, e manomettelo

un topo; locuzione proverb., e si dice a Persona ili

statai a grande, che si vanti della sua grandezza. (C)

8. t Tu faresti a cavar il fil del pagliajo, si dice d'uno

che giuochi volentieri a quiiluiique giuoco. (C)

9. [Cont.] Carbone fatto a pagliaio. Biring. Pirot.

III. 10. Queslo tal carbone cosi fatto è per fucina di

fabrì, non è buono alla fusione ancor chel sia fatto

ili buon legname, massime se non adoperasse vento

di mantici potenti, che per la sua durezza non arde

ben come quel fatto a pagliajo. Garz. T. Piazza

nniv. 34i. v. Bisogna anco che sia ben cotto (il

carbone) e ben fatto, ed avvertir che 'I legname sia

secco e ben stagionalo ; e 'I migliore è quello che

si dimanda fatto a pagliaio in luogo piano, come in

un'ara tonda, dove sieno filli quattro perticoni in

in quattro, o tre in triangolo, che facciano poco

manco di mezzo braccio di vano, e così intorno a

questi sì facci come una piramide o nn pagliaio di

tulio il legno taglialo,... con terra buona e tenace

s'intonica, facendoli tnnicalo grosso un palmo o poco

manco, e tanto ben serrato che non respiri,... fra

le pertiche si getta del fuoco, e si vanno mettendo

alcuni scccatelli di minuti rametti e foglie secche,

finché s'apprenda il fuoco per tulio.

1 PAfil.lAil'010. S. m. Colui che tiene stallaggio.

Ceceh. Dot. 4. 2. (C) lo tolsi in Bologna due cavalli

Di rimeno, e passando gli ho lasciali Al pagliajuulo

in Borgo a San Lorenzo. Legge del vino, ecc. pag.

6. (Fanf.) Le camere locande, che ricevono e allog-

giano forestieri, e le case a sellimanc, o sieno paglia-

juoli per lo stallaggio delle bestie sono siale fino al

numero di venticinque. Statuì. Mereat. 28. Debbino

lutti i gravamenti o pegni che faranno portare drenlo

alla città di Firenze, purché non sieno di cose vive,

come sono bestiame, quali raccomandino a quelli

mancscalchì, osti o pagliaiuoli che saranno loro or-

dinati. [Giusi.) Cecch. I lìiv. ni. 2. E se vuole parlar

al Pagliaiuolo'

2. t e: per Stallaggio. Cecch. Dis.wn. 4. 10. (C)

Girar quanti pagliaiuoli e alberghi ci sono.

3. E per Venditore di paglia. [Fanf.j Cantini,

Bandi Legg. vr. 338. col. 1. Quanto a' pagliajuuii,

che vendono paglia ingrosso... si dichiara...

4. t (Agr.) Contadino. Lastr. Agrie. 3. 206. (Gh.)

I migliori pagliajuoli e più pratici procurano di mag-
gesarla (la terra da coltivare a paglia da cappelli),

e perchè sia ricotta, e per ispcgnere i semi rettivi.

f PAGLIABDA. [T.] S. f.
Donna di mal affare. Dal

francese, [t.j Prov. Tose. 350. Sole d'inverno e

amor di pagliarda, tardi viene e poco tarda (a an-
darsene).

t PAGLIARDO. Aqg. e S. m Lussurioso. Fr.
Paillard. Pule. Morg. 27. 28. (Gh.) Cochin (frane.

Coqiiin; ilul. Briccone) pagliardo , e' ti convien

morire. Arias. Cinq. Cani 1. 110. E coma fece far

disegni nuovi Dianzi l'invidia a quel cochin pagliardo,

Cosi spera trovare un'altra peste Che il pigro Re
dalla sua inerzia deste.

i PAGLIAKO. S. m. [Camp.] Per Pagliajo. Vive

in quiilche diul. Gìiid. G. A. Lib. 14. E chi nna
aveva paviglione, si fece fare la capanna o di tabule

davate n di frasche, a modo d'uno p.agliaro.

PAGLIATA. S.
f.

Paglia trita . mista con altri ve-

getali, per usodi pascere il bestiame. (Fanf.) Laslr.

Agrie. 3. 248. (Gh.) Le palale cotte e crude si danno
nelle pagliate alle boccine.

PAGLIATO. [T.| Agg. Del colore di paglia. In

atiro senso Paleatus, Colimi Come Lionato e sim.

[Fanf.] Imperfetto. Ipermestra, 18. Avea vesle di

sopra più succinta di color di fior di pesco e gonna
sotto pagliata. (^G.M.j Colore giallo pagliato.

PAGLICCIO. ,S. m. Paglia minala. (Imif.) Non
coni. Car. Long. Sof. 9. (M.) E slendeimovi sopra

(le buche) leggermente una mano dì pagliccio, e un
suolo dì quella terra cavata...

1 PACLlBitRCCIO. S. m. Abitazione costruita con

paglia. Capanna. Chiabr. Op. Hi. ediz. ren. (Gh.)

Come paslor che ritornando a sera Al pagliereccìo,

ivi s'accorge e vede Che nella greggia un agnellìn

vìen manco.

t PAGLIKRESCO. /I717. Di paglia. Fallo di paglia.

Sannaz. Arcad. pros. 2. (C) Dì passo in passo s'an-

davano molleggiando, insino che alle paglìeresche

case fummo arrivati.

PAGLIE!l,ICCIO. S. m. Quel gran sacca pieno di pa-

glia, che s'wa tenere in su i letti sotto le materasse,

detto anche Saccone. Alleg. 131. (C) Quivi in tele a

grottesche, e soprapposte Ha un paglierìccio, e due
panche, le quali Pajon trespoli zoppi tolti all'oste. Car.

Leti. 1. 68. Inlanlo mi contenterei pure assai del

mio pentolino, e del mìo pagliericcio. Mnlm. 10. 6.

E sopra un pagliericcio angusto e sodo Fino ad ora

s'è cotta nel suo brodo.

Per tutto il letto. Fag. Rim. 6. 237. Quindi

sdrajalo, sul mio pagliericcio Dormirò.

2. Tritume di paglia. Boce. Nov. 2. g. 2. (C)

Appiè di quello rannate alquanto dì pagliericcio, che

vìcin v'era, tristo e dolciile sì pose a stare. Velt.

Colt. 47. Deonsi ancora... coprire (le messe dell'u-

livo) con un poco dì pagliericcio e letame grosso,

che le tenga calde.

PAGI.IETAXA. Aggiunto di una razza di anguilla.

Red. Oss. an. 15'7. (C) In tulle le razze dell'anguille,

cioè nelle anguille fine, nelle anguille paglictane, ne'

gavoncbii, e ne' musini ho soventemente, ma non
sempre, scoperto ne' loro intestini minutissimi vermi

bianchi, ed alcuni neri.

PAGLIETO. S. m. Luogo poco profondo ne' laghi,

dove crescono molle paqlie , coperto di cannucce.

Cantini, Band. Legg. vi. 128. cnl.'i. (Fanf.) Tiene

la (Regia Corte) un paglieto nel Territorio dì Trico-

slo... havvi a fare un magazzino alla marina vicino

a detto paglieto, per conservare a caricare li granì.

[Tor.l Targ. Rag. Valdin. 1. 33. Sembra fallo col

fine ottimo di ripulire il lago da' palumi ed ontani che

vi nascevano nei paglieti. E 1. 115. Le pestifere

esalazioni procedenti dai ristagni del fiumìcello Sal-

scro, divenute più allivc e veiieriche del solilo, per

l'eccessivo calore, per la siccilà della stagione, e per

l'unione con esalazioni non meno pestifere, proce-

denti dai paglieti, e dai pollini del padule lutto e dai

ristagni secondarìì, formatisi da non mollo tempo in

qua nei terreni del circondario del padule, una volta

sani semenlabili. E 1. fid. Nel solo padule di

Fncecchio, oggidì non si ravvisa quasi altro, clic un
solo e conlìnualo paglieto.
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PAfiUOTA. S. f. (Cliim.) |Sel] D/cesi di certi

cristiiilini lucciid, sotlili, di forma iuddermiiiata,

quasi rome miiiuizoii di pat/lia.

l'Ar.LIKTTI. S. HI. pi. (Mar.) IFin.] Sono (/rosso-

Inni lessidi di [dacci e corti fili di spago, i quali ser-

vono a fasciare e difendere da sfregamenti e da urti

ijl.i ofif/etli che tic vengono avvolti o fasciati.

PAGLINO. [T.] S. m. Il piano della seggiola di

pai/lia.

Ì>AGUOLAJA. S. f.
Giogaja de' buoi. Palear, aris,

pi. Palcaria aur. lat. tes. Dr. 5. U. (C) Si vo-

gliono iscegliere buoi, che... abliìano tutte le membra

belle... e grandi occhi, e allegri, e le corna nere,

e ferme, enon sieno avvolte, né a modo di luna, e

!c nare aperte, e larghe, e la pagliolaja molto pen-

denlc, e larao petto.

P.AG110L1ÈRE t PACLIOIIRUO. S.' m. (Mar.) Colui

che sta al pagliuolo, e che ha cura del biscotto: si

dice ordinariamente del Dispensiere. (Fanf.) [Coni.]

J'ant. Arni. nav. Voe. Pagliolcro è quel mozzo che

sia al pagliolo, che ha cura del biscotto. £ 135. Il

liiscollo lo di il pagliolcro, n lo scrivanelio.

t PAfiMOLO. V. I'aguuolo, § 3.

PAGLIONE. S. m. Paglia tritata. Soder. Colt.

Ort. 2.Ì. [.Man.) Si cuopra ii7 letamajo) con tavole

doppio paglione nei lati a solalio.

2. t .Anche nel signif. di Saccone. (Fanf.)

PAGLIOSO. Agg. Aggiunto di Messe, vale Abbon-

dante di paglia, e scarsa di grano. Salvin. Arat.

130. [M.) Della messe teme Che a lui vana e pa-

gliosa non ne venga.

2. t Trasl. Imbrattato di vizi. Fr. Giord. Fred.

D. (SI.) Spesse volle li trebbia di molle tribolazioni,

e di molte fatiche, acciocché si mondino, che sono

mollo pagliosi. V. Pacliaudo e Paglieto.

PAGLIUCA. S. f. Pez-Mino di paglia. Car. Matt.

Son. 8. [il.] Quante lasagne il giorno, e quante slaja

Fanno di crusca quei tuoi mohnelli Tra veccia, e

loglio, e brucioli, e pagliuche.

2. [t.| Pagliuca d'oro (per la sua tenuità).

PAGLIlf.OLIJii. IT.J Sottodim. di Paglia.

PAGlllUL. S. m. Quantità di pagliusse ridotte

in un luogo. Bart. Uom. punt. cap. i. (il.) A chi

l'addomandasse e delle spighe vuote e del solo pa-

gliume che trebbiale diventano, che ne sarà? ri-

sponde... Cari. Svin. 21. Bello allora a vedersi Bie-

tolone straccalo, Co' crin di loppa e di pagliume

aspersi.

PAGLll'OLA. S. f.
Pezzettino di paglia. Pagliuzza.

Menu dini. di Pjgliucola e meno coni. Fr. Giord.

Fred. (C) Se pure una vii cosa, una pagliuo!» fosse

che virtù non avesse, si sarebbe cosa vana. Lib.

Pred. Seg. 13. (Man.) Come può' lu dire al tuo

prossimo : Fratello mio , lasciami trarre dell'occhio

tuo una pagliuola, e tu non vedi la trave, la quale

é nell'occhio tuo?

2. Per Minutissima parte d'oro, o d'argento. Mil.

M. Poi. 182. (C) E in questo fiume si iruova gran

quantità d'oro di pagliuola. E 185. In questa pro-

vincia si truova l'oro della pagliuola, cioè nel fiume.

[Camp.l Poi. M. Mil. Montagne dove si trova l'oro

di pagliuola in gran quantità. — V'. il testo del

Ualdelli.

[Sei ] F.d anche per qualsivoglia parte esile e

lucente di materia solida, sparsa entro una massa.

PAGLIUOLO e PAGLIOLO. S. m. Dicono i contadini

a Quella parte della paglia battuta, che essendone

tratto il frutto, resta snll'aja , nella quale riman

sempre qualche granello , cAe anche si dice Vi-

ghuolo. (C)

2. Nettare il pagliuolo, vale Levar.ii via, Fuggire.

Salv. Spia. 5. 9. (C) .Ancorché piil senno avresti

certo, cam'io ti consigliai da principio, a metterti la

via ira gambe, e nettar tosto il pagliuolo.

3. (Mar.) [Fin.
J
Pagliuolo. Suolo della stiva for-

mato da tavoloni posti gli uni a canto agli altri ;

chiamaiisi pure Pagliuoli i portelli co' quali chin-

donsi talune aperture a fior di legno nel suolo del

corridore, che danno accesso ai deposili. [Camp.]

Diz. marit. mil. Dopo la Compagna è la camera chia-

mata il Pagliolo, dove si tiene il biscotto, la farina...

ed altre vitluaglie. [Cont.] Cr. B. Naut. med. 1.92.

Patrone della galea... ha nel pagliolo il pane biscotto,

e legumi ; e nella compagna vino, olio, e companatico,

che giornalmenlc conforme sono le parti e razioni a

tutta la gente disiiensa.

4. [Camp.] (.irtigl.) Diz. marit. mil. Pagliuolo

è il Suolo, Pavimento o Piazza dove si pongono le

artiglierie, ossia sopra terra, ossia sopra tavolato di

legname. [Coni.] Cr. D. Naut. med. v. 510. Nel-

l'altra banda, ove è il pagliolo, sono oltiino le pe-

triore da mascolo, si come alle spalle gli smerigli e

falconetti. Chin. Scoi. bomh. 119. Quel sito dove

gioca l'artiglieria é dello pialla forma, over pagliuolo;

si fanno di due sorli, o di tavoloni , over di pietra:

va lungo due volte e mezzo il pezzo che deve ser-

vire, largo una volta e mezza.

PAGLIIJZZA S. f.
Menomo pezzuolo di paglia,

Pagliuola. Lib. cur. malati. (f>l Per cavare i bru-

scoli, e le pagliuzze entrate negli occhi.

2. E fig. Cecch. Dot. 5. 5. (C) Come una pa-

gliuzza, un bruscolo S'attraversa tra i piedi a loro,

e' vogliono Irsi con Dio.

PAG.\OTTA. S. f. Pane di piccola forma. (Fanf.)

Panicellus e Paniculus. 1". De Vit. — Cor. Leti,

ined. 2. 15. (M.) Del pane non si dà più che sei

picciolo pagnoUe per soldato. Alkg. 76. E dannosi

ad intender i prelati. Che per una pagnolta ognun
si ficchi. Malm. 1. 45. Conducon tanta gente, ch'è un
Qagello, Da far che le pagnotte abbiano spaccio.

2. [t.] Fig. Il mangiare in quant'é campamento,
e il campamento in quanto è mercede, più o meno
meritata di lavoro o d'uffizio. Fani, per lo più di

dispr. Servono per la pagnotta. — Eroi della pagnotta.

Bureh. 1. 14. (C) Che voi andrete ancora alla

pagnolta. (Tor ] Capar. R. p. 319. Corre la turba

ingorda alla pagnotta.

PACVOTTIXA. (T j Dim. di Pagnotta, più nel

pr. che nel fig.; meglio che Pagnottella usato in altri

dialetti. Aret. Cor'tig. a. 5. s. 15. p. 613. (Gh.) La
sera poi facciam collazione: dieci foglie d'ortica per

ijisalata, una pagnottina, ed il buon prò ci faccia.

t PAGO. S. m. [Camp.) V. L. per Cantone, Di-
slrelto. Circondano. Aur. lat. Ces. Coni. Questa

parte el pago Tigurino s'appellava; perchè tutta la

citlade Elvezia io quattro pagi è divìsa (in quatuor
pagos).

PAGO. S. m. Pagamento. Usato segnalam. nel

ling. fam. [t.] Lavorare a pago.

(t.| Gli é il pago, è il prezzo debito sufficienle

a pagare la cosa. = Sasseti. Leti. 12. (.1/an.) Talché

anche quando a Ini sia aggiudicato quanto domanda,
ci sarà pago per ognuno.

2. t Ftg. Vinc. Mari. Rint. 4i. (Man.) E per bel

pa"a de' passati danni. Di tutti i miei pensier si diede

il freno. |t.| Vivo sarebbe Quest'è il pago ch'ho

avuto di tante cure.

3. Usato co' verbi Avere, Essere, vale Avere l'in-

tero del pagnmento. Esservi l'intero ecc. Varch.

Ercol. 90. (il/.) Falci<lio tribuno della plebe... or-

dinò che de' lasci quando non v'era pago, si levasse

la quarta parte. Inslr. Cane. 09. Proibiscano... il far

rapporti in Corte di gravamenti, dove non sìa il pago

per la scorta, e spese.

i. Non aver pago, si dice di cosa rarissima, e che

non abbia prezzo, che equivalga al suo valore; nel

prnp. e nel fig. Maini. 8. 24. (C) Non si posson

pagar mai con danari, Perchè son gioie, che non
hanno pago. Rucell. V. Tib. 3. 12. 71. (/)/.) Gli

oflìcii de' figliuoli consistono nel venerare, ed obbe-
dire il Padre dopo Dio, e chi generali gli ha, con
gratitudine che non ha pago bastevole per pienamente
soddisfare.

». Per Benemerenza, Ricompensa, Guiderdone.
Magai. Vur. operelt. 4i7. verso il fine. (Gh.) Que-
sti in pago di quella tenerezza con la quale l'ho sem-
pre amalo,..., ha vomitalo contro i barri dell'Indie

due calunnie le più nere, le più atroci che siano mai
uscite dalla bocca d'un onesl'uoino.

t Onde .Non a\er pago con alcuno, fig. vale Non
aver modo di ricompensarlo. Car. Leti. 1. 36. (M.)

In somma noi non abbiamo pago con voi.

6. t Pago, pg. Per Contentamento. Ciò. di Dom.
Leti. 117. (Man.) Tu In te ne pasci ogni mattina;

e io sto da lungi, e solo del vedere ho pago.

PACO. Agg. Appagato, Soddisfallo. Gas. Rim.
24. (C) Nessun lieto giammai, né 'n sua ventura

Pago, né pien, com'io, di speme visse. Varch. Lez.

160. E, senza fare altramente colale quislione,

m'acqueterei a si gran giudizio, e me ne terrei pago,

e conlento. Guitt. liiin. 1. 39. (M.) E di noccssilà

dunque convene, t^he, for mal, tutto bene Nel loco

sia, lo qual possa bastare A cor d'nom pago fare.

2. E col terzo caso. Segner. ìncred. 1. 1. (M.)

Un inlcllello non paso agli oracoli usciti dal Valicano.

PAGODA e PAGOÓO. "S. f. e m. Cosi chinmansi

certe Figurine di porcellana, che ci vengono dalla

Cina e dell'India, e che sovente hanno la testa mo-
bile. Algar. 6. 71. e 8. 195. (Gh.) Sasseti. Leti.

Si. (Man.) Haano (i Biagmeiti) ccrli loro l'agodi, i

quali venerano come santi, e sono i loro idoli. .Magai.

Vur. opTitl. 221. (Gh.) Ila per iusino fatto ammu-
tolire i Pagodi, che... cosi di carta pesta come sono,

avevano cominciato a riscuotere le adorazioni, e a

rendere li oracoli della moda ne' gabinetti delle dame
di Parigi.

2. Pagodo, e forse più com. Pagoda, il Tempio
degli idoli stessi. Sa^'selt. Leti. 85. {Man.) Hanno
(i Nairi) cerle loro chiese che chiamano l'agodi, dove

vanno a farsi schiavi del naliisso. E 88. Hanno un
Pagode molto grande, al quale concorrono tutti li

gentili di queste parti.

PAGOLINO. V. Paolino.

t PAGONAZZAf.CIO. S. m. Pegg. di Pagonazzo.
Pavonazzo cattivo.

E per Vestito di color pavonazz-o. Lib. Son.

68. (C) Se pur vuoi, ch'io l'ascolti. Menami un dì :

io vi verrò omnino Col mio pagoMazzaccio liuto in

vino.

i PAGONAZZICCIO. V. Pavonazziccio.

t PAGONAZZO. V. Pavonazzo.
1 PAGONCELLO. V. Pavoncello.
t PAGONCINO. V. Pavongino.
t PAGONE. V. Pavone.
1 PAGONECGIARE. V. Pavoneggia UE.

t PAGONESSA V. Pavonessa.
i PAGONEZZEGGIARE. V. intr. Rendere nel colore

pagonazzo. Voce trovata da Monsig. Borghini in

un antico trattato dell'arte della lana. (Fanf.)

PAGilO. lS. m. (Zool ) Specie di granchio marino,
che anche dicesi Granciporro. (Fanf.) In Plin. —
Sahin. Opp. Pese. (M.) L'acceso pagello, il sìmo
pagro.

t PAGIÌRA. V. Paura.
PAGMIO (Pagnrus). S. m. (Zool.) [Bell.] Genere

dell'ordine dei Decapodi della classe dei Crostacei,

le specie del quale vivono nel mare, e si rifugiano

col tegumento molle dell'addome in conchiglie ab-
bandonate: dal che vennero i nomi di Bernardo
l'Eremita, e di Diogene per certe specie. Pagur,

uris, aur. lat.

1 PAGl'ROSAHENTE. V. Paurosamente.
t PAGIiROSO. V. Pauroso.
PAH ! Interjezione che dinota maraviglia, e si suole

usure per cel. più o men iron. Menz. Sai. 12. (M.)

Pah I che gran consiglier viene a palazzo ! Salvin.

Cicl. Eurip. 8. Pah ! la slessa fortuna hai lu di me.
I PAINA. S. f. Si trova usato per metatesi invece

di Pania nelle Lettere di Fra Guiltone. (Fanf.)

1 PAl.SE. S. ro. Paese. liim. ani. Jac. da Leni. i.

276. (.l/ft(i.) Troppo son dimoralo in lontano paise.

Paisani), nel irati, di Feder. Il de Accip.

P.AJACCIO. [T.] S. m. dispr. di Paio. Invece di

attaccare il peggiorativo alla roba, alfibbiasi a

questa voce. (t.J Un najaccio di calzoni, di scarpe,

mal fatte, inlecenli, lacere.

i PAJESE. S. Mi. Paese. Fra Guitt. (Fanf.) Girone

il cortese, pag. 452. Un cavaliere è, risponde colui

de' migliori di questo pajese... E 507. Poi domanda
suo scudier se altra volta era stato nel pajese...

PUETTO. nini, di Pajo. (Fanf.)

PAJO e PARO. S. m. Due di una cosa slessa.

Nel plur. esce sempre in A. Lat. aur. Par. La se-

conda forma in Tose, non s'usa che scorciata Un
par di... [Poi.] Forlig. Ricciard. 1. 56. E dorme
un par d'orette, e, pria del giorno. Sveglia i com-
pagni suoi a suon di corno. = Croii. Morell. 3i8. (C)

Questo corso per più paja d'anni. Docc. Nov. 2.

g. 2. Né perde altro che un pajo di cintolini. E
nov. 3. g. 9. Ora ci bisogna per quell'acqua tre

paja dì buoni capponi, e grossi. Fir. Lue. 4. 6.

Non vedete voi, mio padre, ch'egli ha un par d'occhi

cli'e' pare spiritalo? [Cont.] S/a(. Gah. Siena, Gnauli

di lana, di bevaro o colorati, della dozzina delle paja

soldi tre. Rie. Fam. Sen. Arch. Si. II. .ip. 2P. 55
XXVI. d. in uno paio di calzari : x. d. in uno \K.io

di suola dì Spinello. r=Car. Long. Sof. 98. (M.) A
Lamone concessero... quattro para di buoi. Sasseti.

Leti. 8i. (.Man.) Strascicano (gli elefanti) pel me-
desimo modo un legno, che 4 para de" nostri buoi

non potrebbero. [t.J Geli. Sport. 4. 4. lo ho tolto

due paja di colombelle. — 'ja pajo di calze; di len-

zuola.

Tt.] Farò dire un pajo di Messe (due).

JT.j Prov. Tose. 212. Un buon pajo d'orccclii

stancano cento male lingue.

2. Essere un pajo, o una eoppia e un pajo, di Due
cose n persone similissinie tra loro; ma più spes.'^o

in mal senso. (Fanf.) Beni. Mogi. 185. (.)/.) .Mie

guagnel, Lepron, noi siamo un pajo. [Giusi.] Cecck.
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fin. prnil. I. 2. Ma ecco qua cerio il mio servitore

e il fraiipa. So dire che sono una coppia e mi pajo.

(Val.| tàg. Comm. 5. 376. SI di Ventura, clie son

una coppia e un pjjo ben aggiustalo. [t.J Prov. I

due fanno un pajo.

3. [Val.] Saper quante paja fanno tre cose, Essere

bastevulinenle aciorto. Fu;/. Comm. i. 322. Qui

1 ho avuto più sottile di ini... so (piante p.ija fauno

tre buoi, conosco il pan de" sassi, /s 5. 2tì. io non

vengo al mondo, e so quante paja fanno tre buoi.

4. (Val.) Si scrisse pur l'ai' per Paja. Pucr.

Guerr. Pisan. 2. 17. Con cento pai' di buoi tornar

forniti.

5. [Val.] Detto degli anni, numerandoli così a

due a due; strana maniera di contare. Pucc.

Centil. 6. 97. Gli anni di Cristo allora nominando

Mille dugento sccinpii, e venti paja, e cinque (cioè

1245).

6. Talora si dice Pajo a tm corpo solo (Pana cosa,

anc'irchè si divida in di molte parli, come Un pajo

di carte da giuocare. Un pajo di scacchi. (C)

7. Si dire anche talvolta Pajo a una Cosa sola

non divisibile, come Un pajo di vangajuole. Un pajo

di molle, Un pajo di stadere. Un pajo di forbici.

Bocc. Nov. 2. g. 3. (C) Con un pajo di forficetle,

le quali portate avca, gli tonde alquanto dall'una

delle parti i capelli. £ appresso: V. trovalo un pajo

di forficetle, delle quali per avventura v'erano alcun

pajo per la stalla, per lo servigio de" cavalli... a tulli

in siniil maniera sopra l'orecchio tagliò i capegli.

[G..M.I Un pajo di calzoni, di mutande.

[Coni.) tiiring. Pirot. iv. 1. Levando il co-

perchio lo scoprite [il vaso) e con un paro di molle

o altro modo, in urina o acqua fresca comune den-
tro ogni cosa versate.

8. IJicesi pure Un pajo di nozze, per Nozze, Spo-
salizio, it'anf.) Bocc. Nov. Inlr. g. i. (M.) Per

avventura si scontrarono in un una brigala di belle

giovani donne, che da un pajo di nozze veniano.

9. [t.| U. 2. 23. Tu ti riinani... Ch'io perdo

troppo Venendo teco sì a paro a paro (di pari passo).

|l'ol.| Forlig. Ricciard. 12. 74. A paro a paro Ven-

nero verso il lido (vennero ugualmente verso il lido).

10. (Anal.) £ anche termine degli Anatomici, ed

è aggiunto che si dà ai nervi nella loro origine,

perchè nascono sempre a due a due. Cocch. Lez.

(M.) ila la sua origine dal pajo vago, e dal nervo
intercostale.

PAJOl*. V. Pajuola.
PAJ01..1Cf,10. |C..M.) S. m. Peggior. di Pajuolo.

Un pajiilaccio lutto rotto.

PAIOLATA. S. /'. Quantità di roha che si cuoce,

o che entra in pajuolo. (Fanf.) (G.M.) Cuocere una
pajolata di hallotlc; una pnjolata di cavolo, di palale.

PAJOLErTO. S. m. Dim. di Pajuolo. Ner. Art.

Vetr. 7. 113. (M.) Piglia... once due di tartaro

crudo polverizzato messo in pajolello piccolo. [Coni.]

Ord. Gal), min. Siena, Degne due pajolelti, overo

caldarctle pìccole, j. den.

PAJ(»LI.\o. [T.| S. m. Dint. di Pajuolo. Può
essere più piccolo di Pajolello.

PAJOLO. ò". m. Lo stesso che Pajuolo (K.). (Fanf.)

PAJIU'.C.IO. l'I'.] S. HI. Pajo di cose meschine, o,

quando il pajo è poco al bisogno o all'idea. V. anche
PAJAf.CIO.

PAJliOLA e PAJOLA. S. f. Termine de Lanajuoli.

Fascio di un certo numero di fili d'ordito, formali

sopra l'ordilojo. Lo dcriv. da Pars, piuttosto da Par,

Mettere in pari. Palnjf. 4. (C.) E faccia tela a venluna

pajuola. [Coiil.J Itandi Fior, xxvii. 2. 3. Essersi

fatti panni, sì nel convento di San Martino come
ne' convenli del Garbo, di qualità che per il pelo

glosso e cattiva opera che hanno, per esser li orditi

di lana, e imporsi poco numero di paiuole,... paiono

soventoiii. E 2. 4. Tutti li pettini, si per li panni di

8. M;irtìno come di (larbo, siano ed esser debbino
airinfrascritle paiuole e larghezze. =:Deliberaz. Art.

Lan. 15t)2. pag. 8. (Fanf.) Ogni pajuola doveva es-

sere almeno di quaranta fila l'una; e che ne' pet-

tini le pajuole siano di venti denti l'una. Contini,

Band, e Legg..\\. \Z3. co/. 1. 2. Le filze de' pettini

da rasce bianche (siano) di larghezza di quarti quindici

in sedici e mezzo, e di pajuole centodieci. [Cont.]

Bandi Fior, xxvii. 69. 15. S'ordischino paiole cin-

quantadua, o si mettino in telaio quarti diciassette

in filza di paiole tre al quarto, e si ordiscbino brac-

cia cento trenta la pezza.

PAiliOI.O. S. m. Vaso di metallo, rotondo, con
manico di feria arcalo e mobile; e serve per bol-

lirvi entro checchessia. Pariolus foce dubbia. Vedi

De Vii. Chi lo deriva da Aes, aeris; chi da Pelvis,

Olirti» Pelviulum ; chi ci vede Patellarium, aes.

Provenz. Peirol, milan. Parol. C. V. 11. 1. 2. (C)

E in ciascuna casa bacini, e pajuoli. M. V. 6. 51.

Portano pajuoli, e altri vasi di rame. Cr. 9. 104. 3.

E poi quel che nella lasca rimane, si ponga a fuoco

lento in un pajuolo , e sanza bollire si scabli.

[Camp.] Mei. vi. Una parte ne misono a lessare

nel pajuolo (cavis aheiiis), e parte nelli schedoni.

|t.J Zibald. Andr. 30. Chi accompagna la pentola

col pajuolo, quando s'incapperanno insieme, si rom-
perà la pentola. |G.M.] Segner. Crisi. Instr. 3. 20.

8. Non rappresentava loro beni maggiori che pen-
tole, che pajuoli, con imbandigioni di carne ben cu-
cinate.

JT-l Prov. Tose. 364. Bolle come un pajuolo,

(di citi ha molto catarro in gola, o, fig. brontola

sempre).

(G.M.] Nero come un pajuolo; piii d'un pajuolo

(di chi ila mollo tinto o sudicio nelle mani, nel

viso).

2. Negare il pajuolo in capo o colpajuolo pajuolo

in capo, diciamo del Non voler giammai confes-

sare cosa, che si abbia fatta, quantunque sia ma-
nifesto. (C) [Val.] Fag. Comm. 3. 327. Per negare

tu vali un Perù ; negheresti col paiuolo in capo.

3. Come disse la Padella al Pajuolo: Fatti in là,

che mi tingi; e si dice di Chi essendo macchialo
della slessa colpa, ne riprenda altrui. Buon. Fier.

2. 2. 10. (C) E la stessa padella Veggo, che dice al

pajuol : fatti in là. [t.] Prov. Tose. 81. Tirali in là,

pajuolo, che la padella non ti tinga. (V. Padella.)
i. |Val.] t Pajuolo di Medea; Che fece ringiovanire

con arte maga il re Esone, padre di Giasone.

Cliiabr, Leti. 3. Io verrò a ringiovanire a quell'aria,

la quale con me varrà non meno, che un pajuolo dì

i\Ieilea.

a. Pajoolo, per Pajolata. Buon. Fier. 4. 1. 3.

(C) Piglia piglia il puleggio, tu t'aspetta da questa

'mpaniiala Un pajuol di rannata.

PALA. S. f. Slrumento di varie forme, e materie,

che serve particolarmente per tramutar le cose mi-
nute, e che non si tengono insieme, come rena,

biada, terra, neve, e sim ; e serve anche per in-

fornare, e sfornare il pane. Aur. lai. Fr. Giord.

Pred. D. (C) Tiene la pala in mano, e spazza il gra-

najo. Cr. 3. 7. 10. La qual cosa quando avvenisse,

colla pala si rivolga, e sventoli pe' granai. Frane.
Sac.ch. liim. 47. Allor trovai a Fiesole Minosso con
pale, con marroni, e con castagne. Buon. Fier. 4. 5.

12. Che quella pala con che tu la 'nforni, Vo' che
diventi <in remo, scellerato. Maini. 3. 51. La pala

nella destra licn del forno. [Sav.] Corsia. Torr. 7.

55. Da Casaglia a pie d'alpe, ove le pale Vengono a

noi da ripulire il grano.

2. ICont.] Lo stesso che Badile. Celi. Seul. 3. E
quel (bronzo) che avanza dipoi che arai pieno la tua

forma, si usa ritenerlo con quella terra che li è

avanzala della fossa, la quale si piglia con le pale e

celiasi in su il bronzo che corre fuor della forma.

l'ani. Ann. nav. 82. Vi bisognano anco picconi,

zappe, pale, corbe, falci, sacchi per mettervi terra,

e sacchi di lana per far in brevissimo tempo trin-

ciere e forti, come fu fatto per l'impresa di Porto-

gallo.

5. [Coni.] Opera di pala e zappa. Dello zappatore

nel lavoro delle Iriiicee. Fior. Uif. ojf. piazze, ili.

5. Presupposto dunque di voler caminar con pala, e

zappa, dovranno gli espugnatori primieramente farsi

avanti con la trinciera C, facendo nella testa il ri-

dulto 1), dal quale tireranno l'altro ramo di trin-

ciera E, per andar ad attaccar la tenaglia .A.

4. [Cont.] Lo stesso che Palacelo, o Mestola. Neri,

Arte vetr. 1. 1. Si continui il fuoco a far bollire me-
scolando sempre con una pala di legno in fondo,

acciò il polverino s'incorpori con l'acqua, e ne esca

lutto il suo sale. Spel. nal. xii. 70. Nello stesso

tempo il lavorante, che ha l'incombenza delle forna-

cette, viene per ricevere lo specchio sur una pala ui

ferro lunga due piedi e mezzo senza il -manico, ed

altrettanti larga, con una piccola sponda d'un dito.

5. t Chi non è nel forno, è'u su la pala; prov. che

si dice di Chi è rovinato, o in sul rovinare; ed
anclie di Chi risica d'incorrere in alcuna disav-

ventura, ove altri è incorso. (C)

6. [Val.] Colla pala. Avverb. In abbondanza, A
dovizia. Fag. Bim. 1. 159. Facendo cerimonie colla

pala. £2. 18. Che contenti colla pala ! [G.M.] £
altrove: Si spendono i danari colla pala.

[t.] Anco fiy. Raccattare colla pala.

7. Quella parte della ruota fatta a foggia di
pala, che fa volgere il mulino. Vani. Inf. 23. (C)
Non corse mai si tosto acqua per doccia A volger
ruota di miilin terragno, Quand'ella più verso le

pale approccia. Come '1 maestro mio per quel vi-
vagno... Bui. ivi: Le pale sono quelle, che ricevono
l'acqua, e fanno volgere la ruota. [Coni.] Zanca,
Macch. 87. Ella (ruota) sia fatta con le sue sponde
di tavole, con le pale rinchiuse dentro.

[Cont.] Ruota a pale. CU. Tipocosm. 394. Le
ruote a pale, a bottacci, la ruota del maglio, quella
d'arrotare.

8. (Mar.) [Camp.] Pala di remo. Diz. marit.mil.
Pala di remo è l'ultima parte del remo, più larga e

piatta, che si lufa in mare quando si voga, e con la

quale si spinge innanzi il vascello. [Cont.J Spel. nal.
V. 194. Il manico del remo, ch'è la sua parte ro-
tonda, resta dentro il naviglio; e la pala ch'è la sua
parte appianata, si sporge fuor del naviglio, e si di-

stende nell'acqua. Cr. È. Naut. med. il. 247. È il

remo un'altra lieva librala nell'apposticcio ed iscalmo,
la quale mossa dalla forza dei remieri viene a spin-
gere la galea innanli, più o manco secondo la forza

con che il suo girone è mosso, e la pala penetra
nell'acqua.

9. (Eccl.) Quadrello di finissima tela ben insal-
data , retta da un cartone ad uso di coprir il

calice nel tempo della messa, dall'olfertorio alla

comunione. Detta anche Animella, e meglio Palla.

(Mi.) — In Fir. Palla, e non altramente.

[Laz.] Pala dicesi comunem. dai pittori, ed è

ormai in uso in tutta Italia, una tavola od un gran
quadro, che si destini alla nicchia di un altare. E
più inteso ed usato del vocab. tecnico Ancona, che
incontrasi negli scrittori di belle arti. V. Anco.na.

t PALA. (Lai. Palain.) Far pala d'una cosa. Pale-
sarla, Metterla l'u palese. (Fanf.) Magg. Forlific.

l. 1. e. 2. /). 5. Un. penull. (Gh.) Se nói ci mette-
remo in pieno, ci assicureremo dalle mine e dalle

tagliale, e faremo manco pala delle muraglie al

nemico, che in monte; patiremo manco d'acqua.

Castr. Jac. in Magg. Fortific. Li. e. 14. p. óG.
tergo. Un. penull. La sua cortina per esser retta,

fa pala di sé in ogni parte.

2. 1 Far pala che, per Mostrare che. Ceech. Corred.
nel Prol. p. 2. (Gh) Altri a questi ci son tutti con-
trarli, Come son certi boriosi che bramano Di mostrar
quelle belle zane al popolo, E di far pala a cia-

sclicdun che egli (eglino) hanno Gran masserizia in

panni lini.

PALACCIO. S. m. Istrumento di ferro da mescolare
il vetro in fusione. (Fanf.) Art. Vetr. Ner. 1. 22.

(M.) Bi.sogna mescolare il vetro bene con il palacciu.

i PALACICC1II\0. S. m. Lo slesso che Pclacucchino.

Paracucchino; e denoia cosa piccolissima, essendu

forse anticamente cosi chiamata qualche moneta
d'assai meschino valore. Onde Un palacucchino, usato

come qui in forza d'avverbio, equivale a Una ma-
ledetta. Per niente e sim. Sasseti. Leti. 34. (Man.)
E non ci are' più pensalo un palacucchino.

PALADLXA. S. f. .Moglie di Paladino, ovvero Donna
che per nascita o per azioni è in possesso di questi

titolo. Cecch. Incanì, e. 5. s. 4. in Teal. Com.
fior. 1. 7G. (Gh.) Ghie cotcsta Angelica? Una pa-
ladina di Francia. Fag. Bim. 2. 268. Ma chi potrà

dar fine Alla gran turba valorosa ardita Di queste

brave donne paladine? [t.] Anco il Saccenti

2. E dello per isrherzo. Cor. Com. 99. (M.) Una
Paladina... fece prodezze incredibili.

PALADIJÌE.SCO. (T] Agg. Più di cel. o d'iron.

che serio, [t.] Aria paladinesca.

PALADINO. S. m. Titolo d'onore dato da Carlo
Magno a dodici uomini valorosi, i quali egli ado-
prava a combattere per la Fede insieme con esso

lui; e furono quelli che i poeti ne' lor versicele-

brano come eroi. Palatinus, aureo lat. [t.] G. Vili.

11. 11. Con la forza de' suoi dodeci Baroni, e Peri

di Francia, chiamati Paladini. = Bocc. Conci. (C)

Carlo Magno, che fu il primo facitore de' Paladini,

non ne seppe tanti creare, che esso di lor soli potesse

fare oste. Cron. Morell. 323. E non ci mandava mai
per ambasciatore se non il maestro Andrea, che can-

tava de' Paladini, ed era nostro conladino. Morg. I .

8. Dodici Paladini avea in corte Carlo, e'I più savio,

e famoso era Orlando.

2. £ dagli egregi falli di questi Paladini fu
poscia per simil. dello degli uomini valorosi ed

eccellenti, come di S. Domenico disse Dante Par.

12. (C) Ad inveggiar cotanto Paladino Mi mosse la

ufiammata cortesia Di fra Tommaso, e '1 discreto

I
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latino. But. ivi: Cioè sì gran paladino, come fu

santo Domenico, che veramente si può chiamare

Paladino di Cristo; imperocché come furono dodici

Conti di palazzo del re Carlo Magno a combattere

con lui per la santa Chiesa,... cosi fu santo Domenico

e santo Francesco novellamente eletti da Dio a com-

battere per la Fede centra lo mondo, la carne, e lo

diraonio. Pecor. q. 9. n. 2. E però pregava che

ciascun fosse paladino. Malm. 11. 29. E se in vista

vi pajon paladini, Han faccia di leone, e cuor di

scriccioli.

3. [t.] Fin. Paladino degli oppressi, Difensore

frode. — Ceste da paladino.

4. [T-I Anco per iron. o per cel. Fare il paladino.

— Paladino d'una parte o d'una opinione.

5. [Val.] Per Palatino, Appartenente al palazzo

del Principe. .Ant. Com. Dant. Etrur. 2. 439. Il fé'

Conte p;iladino.

6. Paladini si dissero anche in modo basso Coloro

che colla pala in mano vanno raccogliendo per le

strade il concio e la spazzatura. Burch. i. 22. (C)

lo non potrei coniar tanta sciagura. Cioè de' paladin

condotti a tale. Che ricogliendo van la spazzatura.

Bern. Ori. Inn. 33. 13. E disse: or son io pure un
paladino Di ilue' che vanno nettando la strada.

t PALADI.\0. Ann. Generoso. Rim. ani. Giuli.

ù'Alcam. 1.13. {ilan.) Saccio che m'ami, ed àmoti

Di core paladino.

P,ll.\HTT4. S. f. camp. Da Palo e Figgere.

(Archi.) Biparo fatto di pali confitti in terra, per

islabitire e assicurare i fondamenti deqli edifnii,

gli argini, e sim., ove si dubitasse della fermezza

del suolo. Cr. 2. 29. 1. (C) Un poco più suso gli

facciano palalìtte forti secondo l'impeto del fiume.

Vie. Disc. Arn. 51. Tolta la necessità che sovente

suol nascere, e nasce, di dover far muri a calcina

su" pali senza, o di far -palafitte reali. [Cont.| Vas.

V. Pitt. Seul. Areh. ni. 156. Convenne fare una

strada di parecclii miglia per le montagne, e per

forza di mazze e picconi rompere massi per ispia-

nare, e con palafitta ne' luoghi paludosi. Bart. C.

Ardi. Alò. 3i. 46. Lo ontano per palafitte da farsi

per fondamenti in fiumi, o in pantaui, sopravanza

ogni altro albero.

(t.| Palafitte per reggere la terra, anche lungo

una strada che salga. |Conl.) Off. fiumi, strade,

Pist. XI. Sopra i fiumi e strade non si faccino im-

pedimenti con piantarvi alberi, gelsi , o altro che

impedisse; né farvi cavalli, palafitte, schifaiuole,

chiuse, steccate, e simili.

P.AUFITTAIIE. N. ass. T. degli Architetti. Far
palafìtli-. lìaldin. Voc. Dis. {M.)

P.U.ÌFITT.1T.Ì. S. f T. deqli Architetti. Lavoro

di palafitte. Baldin. Voc. bis. 116. (;>/.) [Cont.]

Gal. B. Arch. Vitr. in. 3. Vi si faccia una palafit-

tata di travi d'alno, d'olivo, odi quercia abbrustolali,

conficcandoli bene con battipali quanto piii contigui

si può.

PALAUtRMEUE, t PAIAFBEXIERO. S. m. Quegli

che cammina alla staffa del palafreno de' gran si-

gnori, e che il custodisce e governa; che oggi anche

dicesi piti comunemente Staffiere. Veredarius. Bocr,

Nov. 2. g. 3. tit. Sen. Ben. Varch. 3. 28. (C) Or
dove se' tu rapito da cotesti tuoi palafrenieri, che

portano cotesto tuo letto ora qua, ed ora li? |t.] Red.

Leti. fam. 1 . I Lettori di Padova devon tener gran

posto d'uomini neri, e di palafrenieri a livrea. (Uo-

mini neri, perché vestiti di nero, che vegliano al-

Vordine delle pubbliche cerimonie
]

PALAFItE.\0. S. m. Cavallo da cavalcare. Cavallo

nobile da sella, [t.] Paraveredus, Cod. Teod. Ve-

redus, Cavai da corsa, è in Procop. Veho rhedas.

In Man., Cavai da caccia. Auson. Ruptuni terga

vercdum. Men nobile del Destriero. B. lat. Para-

fredus. Altri da Fraeno. = Bocc. Nov. 7. g. 1.

(C) E donatogli denari e un pallafreno , nel suo

piacere per quella volta rimise l'andare e Io stare.

[Cosi nel testo del Mannelli.) E uov. 9. g. 10. E
trovarono, in luogo de' loro ronzini stanchi, tre

grossi palafreni, e buoni. Dant. Par. 21. Cuopron

de' manti lor gli palafreni. Sicché duo bestie van

sotto una pelle. Cron. Veli. 13. Avendo egli un

bellissimo palafreno de' più begli di Francia e avendo

i Franzesi che là erano in grande stato, accettato da

lui il detto palafreno, gliel rimandarono mozza la

coda. Bern. Ori. Inn. 62. 46. (.1/.) Cosi i due nani,

e cosi i palafreni Di neve e di carbone avean colore.

PAUfiKTTO. S. m. IHm. di Palagio. Non della

ling. pari. G. V. 12. 8. 4. (C) Mise i Priori nel

palagetto, ove prima stava l'eseguitore.

Diziox.inio lT.ii.iAno. — Voi. IH,

t PAIAGUTO. Voce scherzevole del Pataffio, e par

che significhi citato a Palagio, ossia al Podestà.

(Fanf.)

PALAGIO. S m. Grande e magnìfica casa, gene-

ralmente isolata, fatta per principi o gran perso-

naggi ricchi signori, o per ufizi. [Fanf] E del

ling. scritto; vive nel nome d'una via di Fir. Bocc.

Inirod. (C) Oh quanti gran palagi, quante belle case,

quanti nobili abituri!... infine al menomo fante ri-

masero voti ! E ivi. In sul colmo della quale era un
palagio con bello, e gran cortile nel mezzo. Dant.

Inf. 34. Non era camminata di palagio Là'v'eravam,

ma naturai burella... Vit. SS. Pad.ì. 11. Hanno gli

grandi palagi di marmo e indorati, e comperano li

molti poderi, e le grandi possessioni.

[Cam
J

Giusti, Prov. p. 47. Stai a bottega e

tieni col Palagio, avrà' gli nlTici in Firenze. (Tieni

col Palagio ; cioè tien la parte di chi ha il romajolo

in mano, fattelo amico.)

2. Fig. [Cast.] Gozz. Oss. p. ni. Disc. p. 146.

Certi grandi ingegni con le loro continue perscrula-

zioni, fecero intorno al palagio della Verità non so

quali inferriate.

[Laz.] Anche in senso spirit. B. Giord. Pred.

4. Qui (in terra) si mettono le propaggini, lassù (in

cielo) si ricoglie il frutto; qui sì fanno ì fondamenti,

lassù si compie il palagio.

3. (t.) Tribunale. Prov. Pane in piazza e giustizia

in palagio.

tPALAGIOTTO. S. m. Modific. diP\L\GiO.(Fanf.)
Palagio di qualche importanza. Buon. Ajon. 1.

11. (Man.) Ajone in cima di Volterra aveva Un pa-

lagiotto, vero un torrione.

PAL.4JA. S. f. (Agr.) Selva destinala a levarne

pali. (Fanf.) Trine. Agric. 1. 181. (Gh.) 1 vivai

di castagni, fatti e custoditi come abbiamo giù detto,

sono da servirsene più per uso di selve, che per

farne polloneti, o come altri dicono palaje o ver-

nacchiaje. Lastr. Agric. 2. 108. Rivedere esatta-

mente più volte i boschi, e le veracchiaje, o sieno

palaje e polloneti, perchè in questa stagione (di

gennajo) i medesimi lavoratori sogliono far molti

danni. |G.MJ Adesso il com. è Palina.

PALAJA. 5. f. Specie di cicala ; lo stesso che

Cannajuola. Pros. Tose. 212. (M.) La Palaja, o

Cannajuola, perchè con un certo spuntonciuo, che

ha dì dietro, buca le canne, e ì pali delle viti per

farvi l'uova.

PALAJUOLO. S. m. (Mil.) Sorta di guastatore
negli eserciti, cos'i dello dalla pala, che adoperava
nelle opere di fortificazioni, nel fare spianate, ecc.

M. V. 9. 33. (C) E co' palajuoli, e marrajuoli, che
assai n'avieno da' Pisani non contesono a spianar il

campo, ma afforzarsi con barre, e steccali in quello

luogo. Bicord. Malesp. 142. Quella de' marrajuoli,

e palajuoli bianca, entrovi dipinte marre, e pale.

Cron. Mordi. 333. Andovvi due mila cavalli..., e

due mila palajuoli, e marrajuoli. [Val.] Pucc. Guerr.

Pisan. 6. 23. I marrajuoli e palajuoli avieno In Idro

insegna la marra e la pala.

PALAMKDEA (Pala medea.) S. f [Bell.] Genere di

Uccelli dell'ordine delle Grulle, le cui specie vivono
nell'America meridionale.

PAIAMEXTO. S. m. Il palare. Non com. Salvin.

Gens. 206. (Man.) Del resto il palamento delle vili

propriamente si domanda ajuto degli antichi scrittori

delle faccende della villa.

2. [Val.] 1 In ischeno detto della Dentatura. Fag.
Bini. 5. 88. 11 palamento essendo Logoro alTatlo a

trattenergli accenti, Questi... Se n'escon ruzzolando.

E 7. 178. La bocca, a cui già manca il palamento

Dei denti, vien cosi dai labbri stretta, Che non può
più parlar nel modo usato.

3. Palamento, é anche Terni di Marineria, e vale

La totalità de' remi d'una galea; Remeggio. (C)

Del Remo, vedi Pala, § 8.

[Coni.] Pani. Ann. nav. 143. Sarà anco bene,

per ammaestrar i novizii l'inverno, tenere a posta

una galea prevista di palamento ; acciocché ne i

tempi buoni possano uscire in mare,... per eserci-

tarsi al vogare. Stai. Cav. S. Stef. 93. Porti (il

vascello) tutto il suo palamento ben corredato, e

buona quantità di remi per rispetto.

[Camp] Diz. maril. mil. Palamento è l'uni-

versità de' remi voganti. Anguill. Metani. 9. 200.

(Gh.) E perchè il mar già qualche remo ha rotto,

Accenna con la mano, alza lo strido, Chi dentro il

palamento sia ridotto. E 9. 214. Fa il noccliior

metter fuora il palamento, E la ciurma di sotto

sprigionare ,S/a(. Ord. S. Stef. Porli (di vascello)

tutto il suo palamento ben corredato,... [Cors.J Bart.
Ultim. fin. 1. 1. Timone e palamento d'avorio...,

ancora di puro argento, sono materie da pregiarsi in

altri casi : qui no.

[Camp.] t Pniameuto in mano. Comando alla

ciurma, che chiarirà l'esempio. Diz. maril. mil.

Palamento in mano, comanda ai galeotti di accomo-
darsi alla voga, pigliando i remi in mano, e tcneudoli

con i piedi al banco pronti all'opera.

[Camp.] t Palamento iu guala. Comando ai ga-
leotti. Diz. maril. mil. Palamento in guala comanda
ai galeotti che i remi siano da loro tenuti eguali.

[Cont.] Cr. B. Naul. med. v. 488. Ordinando alle

ciurme che fermino con le sue trincile a' bandii i

gironi de' remi, come se tenessero il palamento in

guala, che è lo stesso che uguale o dal pari, per ca-

scare al primo comando del cornilo.

PAI.AMI.\E [T.] S. f plur. Pezzi di ferro, più-

lunghi dei paletti, da cacciare nel masso per fare-

la mina.

PALAMIDONE. S. m. Uomo insipido, e buono a
poco, ancorché di persona grande. Non usit. Min.
Maini, pag. 501. (M.) Questa voce Bacchinone ag-
giunta a uomo..., suona lo slesso che Galeone, Pa-
lamidone, Gbiandone e simili, [t.] Dall'essere meno
squisite le palamite grandi.

PALAMITA. S. f. [Bell.] Nome italiano del Pc-
lamis sarda Cav., pesce dell'ordine dei Teleostei,

affine al Tonno, il quale si trova nel Mediterraneo.
= Salvin. Op. Pese. 4. 382. (.1/.) Le razze delle

palamite sono Stirpe del mare Eussino, o son Lucine
Della tonna dolente. Bed. Oss. an. 17.fi. Tra quei
pesci, che ho trovati non avere tal vescica, o nota-
tojo, sono la lampreda..., la palamita, il pesce Tam-
buro. E Slor. Anguill. JS'on tutte però le spezie
delle palamite hanno l'intestino cicco di cosi fatta

fabbrica.

PALAMITE. S. f T. de' pescatori. Lunga funi-
cella detta Trave, a cui sono annodate molle funir.dk
più corte, dette Bracciuoli, ciascheduno de quali
é armalo di forte amo con esca, e che gettato in
mare la notte, si ritira la mattina co' pesci che vi

sono presi. Red. in Magai. Leti. fam. 1. 250. (/!/.)

Fu preso in certe reti, le quali si chiamano palamiti,

e si strascicano pe' fondi motosi del mare.
PALAJICA. S. f. Palo diviso per lo lungo, che

serve a fare palancato. Steccone. (Fanf.) Mena//,
da Phalanx. Pelr. Uom. ili. (C) Disse a uno, clic

portava una palanca: fatti forte colla spada. ICoiil.)

Cari. Ali. ined. G. IH. 119. Con buoi tirando una
corda avvolta alli due capi, la faranno camminare
[la colonna) a di lungo senza fermare, senza usar
palanche, né curri tondi, e senza argani, ma solo con
lì animali.

2. (.Mil.) Palanra, term. de' Militari. Sorta di ri-

paro fatto con legnami inzaffati di terra, che si

usa nella fortificazione irregolare per difendere un
luogo dalle improvvise scorrerie. (C) [Cont.] Tard.
Ball. Basta, 5. Non solo la città, ma il castello

islesso é d'una palanca o palificata di travi invimi-
nati e incrostati di fango all'ungaresca, con piccioli

fianchi di torrioncini.

3. [G.M.] Moneta di rame in Italia, che vale un
soldo. (Voce recente.)

PALANCAUE. V. a. Servirsi di palanchi per im-
barcare, sbarcare alcun collo. (Fanf.)

1 PALA.^CATICO. S. m. Palancato. Bui. Inf 22.
1. (C) Si convenivano volonterosamente i cavalieri

a combattere dentro a uno pakincatico fatto di slec-

cato, per acquistare onore {altri testi hanno pa-
lancato).

PALANCATO. S. m. Chiusa fatta di palanche, in

cambio di muro. Steccato. Liv. M. Dee. 10. 25. (C)

Tornate a dietro, e disfate il palancato. E 3. 28.
Quelli di fuora per agio feciono il lor palancalo. E
appresso: Feciono uno palancato tulio intoro. (IJui

la stampa 3. 26. ha: Sleccato.) M. V. 2. 32. Andò
catuno alla sua guardia delle mura, e dei palancali.

Tes. Br. 3. 9. Fannovi fossi, e palancali, e mura,
e merii, e ponti levatoi, e porte concatenate. Cr. 1.

6. 9. Quando saranno cresciute..., forte siepe fa-

ranno, e quasi un durabile palancato.

PALAIVCIIIXETTO. S. m. (Mar.) [Camp.] Diz. maril.

mil. Palancliinetlo è una fune che si attacca alli

vela per tirar meglio la scotta.

[Camp.] Palaucbinetti d'aggiaccio. 0/2. maril.

mil. Sono le funi attaccate all'aggiaccio del timone,
acciocché si muova meglio.

[Cainp.l Palancbinelti di sarte. Diz. maril. mil.

Sono funi alle quali si attaccano le sarte dell'arbore
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del triiif.hettn, acciocché stiano lese o lente, secondo

le ncrorri-nze.

PAI.\N(',ill.\0. [T.] S. m. Specie di portantina.

Spiign. l'a!aii(|i!ern e Palanniiin. Phalanges, ^«7111

da parlare pesi. Magai. Var. nperett. 52. (GA.)

Servnnn ancora queste foglie per cielo de' loro pa-

lanchini, che sniio una maniera di sedie portatili e

comodissime. [t.J E Leti. Ducch. 1. Palanchino

sopra un cammello.

2. T mar. lìim. di Palanco. Falcon. Vass.

Qiiadr. 18 (Fanf.) Gli ordigni ferramenti [dee avere

il bombardiere) e sapere fare falconi, hiettc, rote

,

palanchini, buttafuochi, misure di scartocci, guarda-

scarlocci, calcalori, caraguli per scaricare, bottoni,

e cncchiare, scovoli e diverse altre cose. £ 23. Di

poi (dcesi) assegnare al hombardicro capo maestro

gli uomini che ha bisogno con manovelle e più

palanchini, secondo le quantità e qualità di;' pezzi.

PALA.^00. S. m. Pili carrucole per me:io delle

(mali si ese{/itisce una forza. Falcon. Vass. Quadr.

9. {Fanf.) Non si deve mandare tanto la saorra alla

banda che corra pericolo di traboccare : ma bisogna

caricare la piatta altro vassello con un palanco

legato a detto vassello e alla cinta dell'albero. E ivi:

E caricando detto palanco a basso si leva in carena

il vassello tanto che scunpra la colomba da potervi

lavorare i calefali, quale è il spigolo del fondo.

2. Plur. Palanchi. Terni, mar. Legni rotondi, i

quali si mettono sotto pesi gravi che si conducono
da un luogo all'altro, acciocché, rotolando, cammi-
nino più fnrUmente. (Fanf.)

PALAMCOI-.i. S. f. Tavolone Pancone, anche
Trave spianata di sopra, posta a traverso di una
gora di altro simile canale d'acqua per passarvi

su t pedoni. (Fanf.)

|t;iul.) Palancola dicono nella Versiglia, Quel
valicatoio, onde poter passare su qualche torrente

pumirello. Nel Muqello Panchetta.

PAUVIIRl e PAI.ANOnM. S. f (Mar.) Sorta di

nave larga e scoperta, e propriamente Macchina na-

vale che porta mortari e carcasse, onde infestare

le città maritlime. (Fanf.) V. anco Palandrea.
[Camp.) I>iz. marilt. mil. Palandrie sono parimenti

nsate nel Levante dai soli Turchi, in occasione di

trasportare cavalleria; ed a poco altro servono.

PALA.VDRA. [T.] S. f Vestito d'uomo con mólta

falda.

2. [L.B.] Fam. La pers. che lo porla. Signor
palannra, Che dice palandra?

PAIA\I)HA\A, e PAHIVOUANO. S. f e m. Gab-
bano, Veste luaffae larga. (Fanf.) Rammenta Palla,

Pallium. Fr. Balandran. Forse Ballo andrà, che

cuopre tutta la persona. — In Tose, vive ne' due
generi; in altri dial. più rom. il femm. Ambr.
Furt. (C) Lasciami aniar pe' ferri che occorrono, e

fia bene , che io prenda un mio palandrann
,

per

non esser veduto entrare in cotesla casa in abito di

medico. Rari. Ren. ttim. 18. In palandrana andovvi,

e tornò in sajo ; E mentre ch'ei vi stelle, ebbe da-
nari, E dette sempre carne al suo beccajo. [t.] Nomi
Catorcio, i. 62 63. [Coni.] Gabbano. G. G. L. vi.

.?06. .Mandai la palandrana a Vincenzo... e non mi
scrive la ricevuta.

PAIAMIRKA. S. f. (Mar.) Sorto di naviglio.

Ciriff. C.alv. 4. 122. (M.) Burchi, marani, scafo, e

palandree Grosse, e solili, carovane, e galee. V. Pa-
landra, primo.

PAI,A\nnETTA. [L.B-l'S. /•. Oim. (fi Palandha;
ma piiilloslo vpzz. di rei. fam.; Vestito d'uomo al-

quanto nhhiiiìdante dalle falde.

P\I,A\I)RIA V. Pai.andha.

PALA.SDltliVA. IT.l S. f. |L.B.] Non tanto dim.

?
manto vezz. fam. e iron. di PalandHA. Bella pa-

andrina, Vestito anche bello ma un po' troppo ab-
bondante.

PAI.AJÌDU05ÌE. [L.B.l S. m. Acer, di Palandra.
(V.) '

2. (L.B.] Anco la pers. V. Palandra, § 2.

PAIA\DR|1CCIA. [L.B.] S. f Dim. di Palandra.
Guitta nella lunghezza.

t PAH>TK. Agg. coni. Va'/ante, Che va girando
il mondo. (Fanf.) Aur. lat. fros. Fior. 4. 2. 138.

(.1/.) Poi chi A fuor di casa sua, e fugge nella mi-
glior città del mondo, si può dire palante.

PALARE. \'. a. Propriamente è ficcar pali per
terra, altro a similitudine di pali per sosteni-

mento de' frutti. [Fanf.) In Cnlum.; Depalare, in

un'iscr. lai., e fig. in Tert. — Pallad. Febbr. 20. (C)

E in quei colali luoghi sono ora da palare, e legare,

anzi cii'cllc producano le qemme. Dar. Colt. e. 10.

Il terzo anno... palagli (i magliuoli) con le canne...

Il quarto anno palagli con pali di castagno. ICont.]

Sod. Arb. 223. Lu farai palare (l'albero) con buon

palo, grosso e lungo, fatto a ciò, perchè i venti non lo

possano far crollare dimenare ; che per aver gran

rosta di rami sono assai più che molto pericolosi a

maneggiare. = Magazz. Colt. 3. 23. (Man.) E in-

tanto il lavoratore nuovo poterà, palerà, e legierà

le vili, e le vangherà, zapperà, e farà allri lavori.

jTor.) Veti. P. Colt. uliv. 47. Deonsi ancora verso

il verno, e quando i freddi son grandi, per essere

tenere e gentili (le piante novelle di ulivo), coprire

con un poco di pagliericcio e letame grosso, che le

tenga calde, e cosi palarle con una canna, paletto

sonile, per mantenerle diritte. (Val.) Fag. llim. 7.

150. Diventi palo, ed ei pala le vili.

[Coni.] N. pass. Sod. Arb. 128. Dipoi si palino

(le piante) con pali piccoli, con canne; adinchè,

scudo palo grosso, in quella terra smossa non lo fa-

cesse piegare il vento e rompesse il neslo pianta,

lo scrollasse di sorte che impedisse l'appiccarsi ;

e palandosi vadasi discosto col palo a causa ch'egli

non desse in suH'innestalnra.

2. Per far palafitta, cioè Far ritegno di ghiaja,

ostina; ficcativi per entro de' pali. Cr. ì. 11. 7.

(C) L'ontano è inulile alle magioni, ma è necessa-

rio, se alcun luogo umido si dqe uè' fondamenti pa-

lare.

3. [Coni.] Smuovere con la Pala nel sign. del § 1.

Roseo, Agr. Her. 17. Perchè meglio (il grami) si

raffreddi, è bene di venirlo palando per l'aia quando
è acre e vento fresco, overo in tempo di notte.

PALATA. S. f.
Tanta quantità di roba quanta

cape nella pala. (Cont.| Florio. Melali. Agr. 40!.

Dna buona palata di carboni accesi. =; Magazz. Colt.

3. 40. (Man.) Mettete nel fondo della buca un buon
pugno di colombina, e poi il terriccio, una buona
palala, ottimamente spento. Rracciol. Scher. Dei, l.

22. (GA.) Fuggir non volle (Vulcano), e contrastar

nonpuole; Ma piglia una palala di carbone,... E
corre per gitlargli il fuoco addosso.

2. [Fanf.] A palate. A fusone, a isonne. Magazz.
Coltiv. 78. Non può far di meno di non ìspendere

alla larga, e mandar male le snstanzc commesseli a

palale. |Val.] Fag Rim. 3. 12i. Mando rabbie a

palale. JTor 1 Dal. L. p. 22. Costà, dove sono in

questi giorni l'Indulgenze a balle, e si dà le grazie

a palate, pregale Dio per me, e datevi qualche ora

di disciplina per li miei peccali voi che ne avete si

pochi di vostri. — Panan. Poet. leat. 23. 7. (GA.)

Le monete gettarono a palale, [t.] Prov. Tose. 224.
A palale i guai, e la morte mai.

5. Palata, vale anche Colpo dato colla pala.

[Conti Fior. Dif. off. piazze, iii. 5. Con
molle palale e zapate, benché a poco a poco, si cava

sicuramcnic quanto terreno si vuole ; e non si viene

a perder tanta gente, come occorre volendosi proce-
dere per assalto.

PALATA. S. f.
Riparo fallo su' fiumi, sim., con

pali. Viv. Disc. Arn. 51. (C) Eleggerei... piultosto

I sassi di cava, che le palale. [Coni.] Spet. nal. V.

71 . Piantarvi una palala un salcelo ; e , meglio

ancora, farvi uno spalto di pietre morte.

2. PaIaU, si dice anche ti Tuffare di tullii remi
ad un tempo nell'acqua. (C)

[Coni.] Pani. Arm. nav. 79. Quando si camina
a remi,... dope le prime palate, cioè nel principio

del vogare, il vascello si avvia subilo e facilmente, il

che i marinari dicono abbrevare. Cr. R. Naut. med.

II. 253. E il più gran corso, che dal fine d'una pa-
lata al principio d'un'allra fa col proprio moto il va-

scello, sono sette bancale.

ó. [Coni.] Dar la palata a setto. Cr. B. Naut.
med. I. 50. I remi non loccaranno l'acqua, ma senza

che ì remicrì facciano quella strappata di braccia,

quando si fa allo braccio, la ruota terrà i remi in

aria nel suo equilibiio, come quando si dà la palata

a secco.

PAL\TI\*. [T.l S. f di Palatino (V. § 3).

PALATILA. S f.
Pelliccia che portavano le donne

sul collo in tempo d'inverno, ea anche Fazzoletto

da collo lavoralo a traforo simile al cos't detto Fi-

sciù, frane. Firhu. .Magai. Var. operet. 414. (GA.)

[Vian.] Fag. Rim. 1. 81. Dico di quella nobile virtù.

Che dì scienze più le donne abbella. Che non la pa-

latina ed il fisciù.

PALATILA. S. f (Vet.) IValla.] Inlumidimenlo

della mucosa del palato, prodotto talvolta da afflusso

di sangue provocato dalla dentizione, e talvolta di-
' pendente della mucosa slessa. Vnlgamiente è detta

Lampasro , Lampasso Mal della fava. [Cont.]
Garz. M. Cav. ili. 12. Nascj; aliiiiia volta nel pa-
lato del cavallo un mal chiamalo palatina Si conosce
per cerli lunghi nel palato cmioavi, e profondi, e san-
guinolenti appresso li dcnii davanti, con altezza tale

che supera li denti slessi.

PALATINATO. jT.l .S. m. legione governata da
un palatino. |Cors.| lliiri. l'i! Post. Intrici, In ri-

compensa dei benefirii fatti da questo giuvine e a
privati d'ugni condizione..., e a palatinati interi, e

ancora a lutto insieme il regn^; di Polmiia... |t.| Pa-

lalinato di Kalisch. Pnllnv. l'en. i. 40. lì non esser

eletlor dell'Imperio, il non posseder i due Palatinalì,

a chi di noi purge alTanno?

[t.] Dignità di palatino.

PALATINO. Agg. m. (Anat.) Che appartiene al

palato, che gli è relativo. Lat. Frilalnius. IMl.)

[t.] Ossa palatine.

2. Aggiunto di lettera che si pronunzia co! pa-
lato. Magni. Leti, scient. 2G5. (Man.) Ci arriva

nuovo il veder dividere e suddividere eziandio le loro

consonanti... come gutturali, palatine, labiali più

meno aspirale.

PALATINO. fT.] Agg. Nominato rosi il monte in

prima abitalo da Evandro, il nido di Rima. Lo deri-

vano da Palarì, Vagare del gregge. [r.\ Virg. Aen.
8. 360. .Ad teda sniiibant Panperis Evandri

,
pas-

sim'iiie armenla videiiant Romanoque foro ci laiitis

mugirc Carinis. Se Palari pare etimologin di mal
augurio, propongo Baiare, Relare: la commutazione

è concessa così dalla politica come dalla filologia.

Car. En. 9. Ei co' migliori al palatino Evandro Se

n'è passato. Pelr. Vii. Iiup. Monte Palatina.

Ass. sost. [t.
I

."^ul palatino. .

2. ]t.] Conti palatini, di palazzo. Quindi il iit.

di Paladini (V.). [Cors | 15«r<. Vii. Kost. 1. 1. Il

re n'è il capo : ne sono il corpo in prima i vescovi...

appresso i Palatini, tulli in numiro i|iiaiilc son le

Provincie, 0, come ivi dicono, i Palalinali ; ne' quali

tutto il regno è partito : e ciascun palatino è senza

pari il sovrano nel suo.

(GA.) Casa Palalina, La casa la famiglia del-

l'Elettore e Palatino.

(GA.) Principessa Elettrice Palatina, La tno-

glie d'un Palatino, Principessa della casa Pala-

tina. Fag. Rim. 1. 21. Per l'Elcllrice Palalina...

Deggio comporre un'altra commedina. [t.| Marat.

II. 16. 115. Anna .Viaria Luigia, che fu col tempo
Elcllrice Palatina.

3. [t] In Ungheria Palatino io«(., // Luogote-

nente del re.

4. 7)1 corte rom. dicevasi delle pers. addette al

palazzo pontificio. Dav. Framm. /. 1. e. 1. (Man.)

Ne furono aggiunti altri quattro, detti cardinali pala-

tini. Car. Leti A. P. 416.

5. .Agn. da Palazzo in gen. (Fanf.) Guardia pa-

latina. Guardie del palazzo ducale arciducale.

\t.] Biblioteca palatina. — Palalinus Apollo, della

Bihliot. in quella regione di Roma. — Manoscritti

palatini. — Bibliotecario. — Galleria. — Archivio

palatino di Modena. — L'illustre società palatina del

Muratori.

PAUTINO [T.] S. m. V. ragg.,% 2 e 3.

PAL.ATO S. m. (Anat.) |Pacch.] Parte superiore

della cavità boccale, quasi cielo della bocca: cir-

coscritta posteriormente dal velo palatine, anlerior-

inenle dall'arco deiUario superiore, e coperta da un"

membrana mucosa. Lat. aur. Palatimi. Fr. Giord.

Pred. S. (C) Perocch'egli ha corrotto il palato d'alcun

mal umore. Bern. Ori. 63. 11. Aria sorbilo in un

boccone intero L'uomo, e '1 cavallo e l'arme e' ve-

stimenti. Senza toccar né il palato, né i denti. --

[Coni.] Libro Masc. M. 1. 6. Tolli lo mele, 1» sale,

e lo aceto, e mesta insieme, e molla un panno, e

raffrega lo palato della bocca spesse volle.

|t.] Non ha palato; cAi non sente i sapori. Ha
il palato guasto.

2 Fig. Si prende talora sul senso del gusto. Tes

Br. 7. 29. (C) Seneca dice, che sia tua vita di pic-

ciolo mangiare, e 'I luo palato sia mosso per fame,

e non per sapore. Cavale. Discipl. Spir. 180. Al

palato non sano è spiacevole il nane che al sano è

soave. Tratl. gov. fam. 32. Al palato sano snave

è il pane; allo infermo grave. [t.J Stuzzicare il pa-

lato. — Ha un palalo Qne ; cAi gusta le bellezze

letterarie.

3. Fig. [Camp.] Per Voglia ingorda mossa da
ambizione. D. 3. 13. Per formar la bella guancia.

Il cui palalo a tutto 'I mondo costa... — Parla

di Eva.
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PALATO, t'ari, pass, e Ag;/. Da Palare. Munito di

pali, Fortificato conpali. In Colum. [Cont.] Sod. Arb.

217. Gioverà agli arlsori per mantenergli sani, e che

fruttifichino, primamente l'avergli piantati in luoghi

che si dican loro secondo le sorte d'essi ; dipoi il ben

custodirgli col tenergli da principio palati, gasligargli

continuamente col pennato, levando loro i rami su-

perflui. [Tor.] Vett. P. Colt. uliv. 24. Ricerca {la

vite] una continua fatica, et opera del lavoratore,

et spesa del Signore, in tenerla palata, e ancora nel

porla, onde non sono mancati di quegli che hanno
detto, che la vigna si mangia il frutto, che ella

produce.

t PALATO. S. m. Palala, Palafitta. G. V. 7.

13i. ì. (C) E' Genovesi sursono alla bocca ed en-
trata del porto con più legni grossi carichi di pie-

tre, e ruppono i palati, perchè il detto porto non si

potesse usare.

PALATURA. S. f. L'asiane del palare le vili.

Oderig. Cved. liicord. 73. (Man.) De' dare per ca-

vatura e palatura e legatura di tutte le vigne...

2. // tempo del palare le viti. Magazz. Colt. 10.

77. {Man.) Alcune donne diligenti serbano per far

la sapa e mostarda, i pali vecchi levali dalle viti

alla palatura.

i PALAZiO.\E. S. f. Vallo del palare, e II risulla-

tnenlo di esso. In altro senso, Vilr.— Salvia. Gens.

206. (Man.) E Virg. nella Georgica, spiegando questo

giovamento e ajuto, che dalla palazione, o dal so-

stegno degli alberi ricevono le viti, disse: ulmis
adjiiìii/ere vites.

PALAZZACCIO. S. m. Vilif. di Palazzo. Gran pa-
lazzo mezzo rovinato. (Fanf.)

PALAXZETTO. S. m. Dim. di Palazzo. Vas. Op.
Vii. 5. 115. (M.) Pio IV., il quale facendo segui-

tare di murare il palazzetto del bosco di Belvedere

a Pirro Ligorio..., fece offerte, e carezze assai a

Michelagnolo. [Cont.] Vas. V. Piti. Seul. Arch. ili.

218 Un pittore detto Miruolo... ha dipinto a fresco

molte storie in un palazzetto, che ha fatto fare il

detto signor Duca nel castello di Parma.
PALAZZINA. [T.) S. f. Dim. quasi veti, di Pa-

lazzo. Elegante nella modestia, [t] Una palazzina

di campagna. Ora anco le case di città le chiamano
balurd'im'nU Villini.

PALAZZI>0. S. m. Dim. di Palazzo, con veiz.

Piccolo pnliizso. {Man.) [t.] Può essere ancora più
piccolo di Palazzetto.

1 PALAZZI\0. Agg. Di palazzo di gran signori.

Palalualis, Varr. — Menz. Sai. 11. (.W.) Che qualor

giugni alla canaglia innanzi, Alla canaglia palazzina,

quella. Che fur baroni al par di te poc'anzi.

PALAZZO. S. m. Palagio. Lai. aur. Palatium.

Petr. Son. 2. pari. in. (C) Qui non palazzi, non
teatro o loggia, Ma 'n lor vece un abete, un faggio,

un pino. Bocc. Nvv. 5. g. 2. Lasciate le terre,

e li palazzi , in questa terra ne rifuggimmo, [t.]

Bianr.liin. Lez. 39. In veggendo un palazzo, il quale
adorno sia di statue di ricco marmo, di preziosi pa-
ramenti, di maraviglitìse dipinture, e di mille altri

riguardevoli addobbi corredato. |Cont.] Sansov. Yen.
descr. 141. v. Non è città in Europa che abbia più

palazzi... di Venezia, i quali noi chiamiamo case
per modestia, non avendo nome di palazzo altro che
quello del doge.

2. [t.) Palazzo, Senz'art, per Tribunale. Andare
a palazzo. Prov. Tose. 156. Pane in piazza, giu-
stizia in palazzo, sicurezza per tutto.

[t.] Quel di Firenze, ch'era del Com., dicesi:

Passare da Palazzo Vecchio, le scale di P. V. non
del uè dal.

[Cont ] Palazzo della Sigooria. Mart. Arch. in.

i . Il palazzo della signoria, o signore, sia più degli

altri elevato ed espedito intorno, più vicino e propin-
quo alla principale piazza è possibile, per la como-
dità dell'udienze e congregazioni civili.

3. In senso di Corte principesca. Cospirazioni di

palazzo. Prov. Tose. 152. Chi non ha visaccio non
vada a palazzo. {Chi non è sfacciato, non si metta
a slare in corte.) Ma può intendersi anco di Tribu-
nale; Non faccia l'avvocato, non litighi.

Dal. Lepid. 20. [Man.) Questa risposta parve
strana a palazzo, ma poi si rinvenne. Red. Leti. 2.

108. Stanotte sono stato tutta notte a palazzo senza
dormire.

4. |t.] Prefetto di palazzo. Maestro di palazzo,

dignità di Corte. = Boez. Varch. 3. pros. 4. {C)

L'esser maestro del palazzo era anticamente potestà

grande; oggi non è altro che un nome vano {coli'art.

men com.).

[t.] Maestro del Sacro Palazzo ; // frate do-

menicano censore in Roma.
5. [t.] Palazzo pretorio, del Potestà, del Comune.
6. Donna di palazzo, vale Cortigiana.

7. [Camp.] Palazzo eterno, fig. per Corte celeste.

Paradiso. 0.3. 21. Chèla bellezza mia, che per

le scalo Dell'eterno palazzo più s'accende, Com'hai

veduto, quanto più si sale...

PALAZZO DI LEPRE. (Bot.) Sorla di erba, detta

altrimenti Sparaghella. {M.)

PALAZZONE. S. m. Acer, di Palazzo. {Fanf.)

[Val.| Fag. Rim. 7. 207. In questo luogo angusto

egli si pone..., E lascia voto un vasto palazzone.

PALAZZOTTO. S. m. Modif di Palazzo. Palazzo
non piccolo e vago. {Fanf) Guicc. Slor. 3. 148.

F^ovinato... il palazzotto, e la torre dal lato di mare.

Car. Leti. 1. 100. lo darei per quel palazzotto con

quella poca penisola..., quante Tempo, e quanti Par-

nassi furon mai.

[Cont.j C'it. P. Arch. i. 6. Nel contorno si-

milmente di detta piazza si potrà far uno o duo pa-
lazzotti publici per ricetto di molti personaggi fore-

stieri, e per l'irabascerie delle provincie confederale

amiche.

PALAZZIJCCIO. [T.] S. m. Dim. di Palazzo. Non
sufficiente né conveniente a chi deve abitarlo.

PALAZZl'OLO. [T.) Dim. di Palazzo. [L.B.] Nome
di paese ; vive nel nome di Via Palazznolo in Fi-
renze ; che anche dicesi ass. In Palazzuolo.

PALf.ACClO. S. m. Pegg. di Palco. Fir. As.

282. (C) Mi menò sopra un palcaccio, che era in

cima della casa.

PALCATO. Agg. Che ha palco o impalcatura.

{Fanf.) Non com. Salvin. Odiss. 268. {M.) E dentro

senza Legame stan le ben palcate navi, Quando del

porto vengono a misura.

PALCBETTIRiO. [T.] Sotto dim. (fi Palco. Asse

confitta da porvi su cose. [T.] Per es. In cucina,

da tenervi piatii, lumi e altro.

PALCBETTO. S. m. Dim. di Palco. G. V. 11.

113. 4. Quella mattina in San Giovanni cadde un
palchetto, che vi era fatto di costa dal coro, dov'

erano su tutti i cantori clierici, che ulìciavano.

Frane. Sacch. lìim. 26. E già son tal vedute In-

cespicar andando a petto tese. Che d'un palchetto

par, che sien discese. Ciriff. Colv. 3. 99. Or la-

sciamo costor su pe' palchetti, Che son d'intorno

intorno allo sleccato.

2. Palcbetto, dicesi anche a ciascuna asse, che si

pone a traverso negli armadii, scadali, e sim.; ed
anche a ciascun vano che resta tra Cuna e l'altra

asse. [Coni.] Bandi Fior. xxxv. 16. 18. Tutto il

cuoiame e pellame concio, sì grosso come sottile,

che si vende a peso si indigrosso come a minuto, si

deve tenere ne' magazzini, stanze e botteghe a ciò

deputate, asciutto e ben condizionato, e su' palchetti

d'asse alti da terra almeno un terzo di braccio. [Tor.]

Zannon. Vas. Ani. 13. Il primo {vaso dipinto) è

inedito, per quanto io sappia, e sta nell'armadio se-

condo della stanza settima al palchetto terzo, segnato
del numero 76. [t.J Palchetti degli scaffali nelle bi-

blioteche.

a. [Val.j Piccolo scaffaletto. Teca. Fag. Rim. 1.

83. Farebbe la figura di que' boti. Che a pollajo si

stan su quei palchetti Alla Nunziata. E 1. 232. Bi-
sognerebbe essere di stucco, o fatto di cartapesta,

come que' boti, che stanno a pollajo su que'palchetti

in quelle logge a Firenze.

4. Per Ciascuno di que' vani o fori, che si fanno
nell'asse, che si tengono sopra i vasi, affinché i pic-
cioni possano bere senza insudiciar l'acqua che per
essi VI si tiene. Cr. 9. 90. 5. (C) Anche dee aver
vaso di terra da tenere acqua nella colombaja, il

quale abbia un asse sopra di sé con molti, e spessi

palchetti, infra i quali possano porre il capo.

5. Palchetti di Teatro, quelli in cui dividasi il

teatro stesso. Salvin. l'ros. Fior. v. 2. p. 141.

Un. i. {Gh.)ìiè ci venga tirato e ricercalo come la

navicella e la tortorella nelle arie musicali de' teatri,

che hanno rollo, non che l'orecchie, ma i medesimi
palchetti, coll'assiduo loro reiteramento. Crud. Rim.
13. Amor, che non si ferma .\ella bassa platèa, ma
spiega in alto De' dipinti palchetti al dubbio lume
Le sue purpuree piume, E lassù mille Dee ferisce e

accende. [Ross.] Pian. 5.4. 1. 199. Per interno

del teatro io intendo i suoi palchetti, e tutto ciò, che
sporge sopra quel vano, di cui è base la platea.

PALr.IlETTO.\E. [T.J S. m. ^cc. di PALCHETTO,
di teatro.

1 ì PALCDISTA S m. Proprietari'' del palco, e

più specialmente di palchi de' teatri. Voce nuova,
non bello, dell'uso. {Fanf.)

i PALCHISTUOLO. S. m. Alquanto di difesa, e di

coperta a guisa di palco. Pallad. Agosl. 8. (C) Poi
di sopra facendo con terra palchistuolo alle labbra

della fossa {il testo lai. ha : crates).

PALCO. 5. m. Nel pi. Palchi, e f i Palcora.
Composto di legnami lavorati, commessi e confitti

insieme per sostegno del pavimento. Palteus, murus,
fasligium. Gì. lai. V. De Vii. Ma questo é forse da
Allus. Germ. Balck o Balcken, Trave. V. Balco e

Balcone e Barco. Altri da Palo. [Coni.] Gal. B.
Arch. Vilr. IV. 2. Formansi i palchi di travicelli, e

assi. Bari. C. Arch. Alb. 98. 16. Questo tale edi-

fizio... in volta sarà più sicuro dal fuoco, con palchi

più sicuro da Iremuoti : ma contro alla vecchiaia

sarà il primo più robusto che questo. .Mnrt. Arch.
n 8. E se accadesse in altro solare come una pic-

cola camera, sia diminuita l'altezza del solare con
palchi soffitti morti, o vòlte, per ridurla alla pro-
porzione delta. = Bocc. Nov. 4. g. 3. (C) Parve a
frale Puccio sortire alcuno dimenamento di palco
della casa. E nov. 3. g. 7. Mandato il compagno
suo con esso lei nel palco de' colombi ad insegnarle
il paternostro. Cron. Veli. 24. Per lo cadere, e
rottura d'esso palco da indi in qua s'è provveduto,
quando detti casi intervengono o simili, a vedere se'ì
palco è sufficiente. Cron. Veli. 24. Stelle buona
pezza inferma per una caduta, che fece d'un palco.
Buon. Fier. 2. 4. 15. {Man.) E presa la granata per
la chioma, A una pigional che le sta sopra Bussa'/
palco col manico.

[Coni.) Pavimento. Pali. R. Agr. i. 9. E se
fai palco spazzo da verno , fallo o di mattoni o
d'altro sì fatto, che a piei scalzi li servigiali vi pos-
sano andare senza aggelare i piedi. E 39. Sopra
questa aia ordinerai colonnelle di mattoni alle due
piei, fatte a modo di pile di ponte, presso l'una al-
l'altra uno piede; e con archetti di mattoni fa sopra
loro un palco di smallo o di testacelo.

2. Per tramezzo. Nov. ani. 93. 1. (C) Un mer-
catante portò vino oltremare in botti a due palcora

;

di sotto e di sopra avea il vino, e nel mozzo acqua,
tantoché la metà era vino, e la metà acqua.

3. Per Soffino. Vas. Op. Vii. 237. {Man.) Col
medesimo dipinse ancora... e dopo pure insieme, il

palco, ovvero soffittalo della sala del Consiglio de'

Dieci. [Coni.] Bari. C. Arch Alb. 23. 42. Ma di

queste tali impalcature, quella veramente che noi

aremo sopra il capo si chiamerà palco; il quale an-
cora chiameremo cielo. Serlio, Arch. iv. 69. In

molti luoghi nelle fabriche è necessario far i cieli

piani di legname, li quali hanno diversi nomi
;

gli

antichi gli dicevano lacunarii, ora i Romani gli di-

cono palchi e così Fiorenza ; a Bologna e per tutta

la Romagna si dicono tasselli.

4. Piano di casa. {Fanf.)Lih. Coni. (C) Una casa

alla con due palcora.

5. Palco dicesi anche a Tavolato posticcio elevato

da terra per istarvi sopra a vedere gli spettacoli.

[Coni.] Doc. Arte San. M. IH. 4. Alluogano agl'iu-

irascrilti maestri di legname... in nome di tutta l'arte

del legname, un palco di legname, cominciando dalla

Lupa a pie del palazzo sino alla cappella, di lunghezza

di braccia 12, con due gradi e sedie sopra detto

palco, con due scale, con cancelli forniti di tutte lor

cose, come parrà e piacerà alli sopradelli cittadini

proveditori. r=Ar. Fur. 17. 81. (C) Le vaglie donne
gettano da' palchi Sopra i giostranti fior vermigli e

gialli. E 116. L'alta voce ne va por tutti i palchi,

Ch'il nome indegno udir fa d'ogni intorno.

6. Palco, chiamasi ancora ciascuno di quegli spar-

timenti nel teatro, nelle quali stanno come in posti

riservati alcuni spettatori a vedere le rappresenta-

zioni {Man.) Dorgh. Orig. Fir. 121 . Come spesso ne'

tempi nostri ne' pubblici e solenni spettacoli gli ab-
biamo veduti fare (i teatri) con palchi. [Ross.J Giust.

1. A te gridano i palchi e la platea. Don. 4. 1. 174.
Quei cantori, che cantavano invece degl'Istrioni sul

palco, dovevano essere dietro a loro, né molto di-

scosto. Pian. 5 4. 3. 205. Io non so intendere

come si possa render visibile il Teatro a que' luoghi

della platea, e a que' palchi, che più s'avvicinano

a' lati del proscenio.

7. Palco, e piii spesso Palco scenico, dicesi Quel
luogo del teatro, dove gli attori rappresentano le

azioni drammatiche. [Man.) [Cont.] Burt. C. .Arch.

Alb. 228. 8. Intorno a questa piazza {siano) i gradi

da sedere; e a rincontro delle leste di delti gradi il

palco rilevato, sul quale si hanno ad accomodare le
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cose appailenenli alla favola da recitarsi... I Romani

recitavano tutta la favola con tutti gli istrioni sul

palco, e perciò vollono i palchi maggiori. = Salvin.

Disc. ac. 5. H7. (G/i.) Non vi era alcuno che vo-

lesse montare in palco per far da Cleone. Bracciol.

Tòlta Miis. baj. p. xxiv. E sovvienimi a questo pro-

posito d'un certo mio istrione, che rappresentando

in palco una comcdia,... R Scher. Dei. 1. 1. Vo'

mostrarli Che in palco io saprei far tutte le parti.

(G.M.j Segner. Crisi. Instr. 3. 31. 16. Che non vi

direi ni nefando, vedutosi a' nostri di su' palchi cri-

stiani? È 3. 31. 2. Non crediate già che io sia qua

comparso con animo di chiamarvi tutti in ajiilo ad

abbattere quanti palchi troviamo alzati nel Cristia-

nesimo a sua ricreazione, quantunque onesta.

8. [Val.] Montar nel palco, fig. Giiignere a pro-

sperità. Pucr. Ceitlil. 79. 59. E cosi fa il signor,

che n'ha podere. Che quando noi crediam montar

nel palco, Iscendcr ci conviene al suo piacere.

9. (Mar.) Quel luogo dove stanno i remalori

mtando remano. Car. Èn. 5. 172. (M.) La Chimera

Fu l'altro, a cui preposto era il gran Già, Un gran

vascello, che a tre palchi avea Disposti i remi.

10. Fig. Per Teatro. Salvin. Cas. 89. {M.)

Semhra dir questo : Acheo e Euripide essere slati

celehri antagonisti nell'attico palco. E 93. Euripide

produsse in jpalco la tetralogia. [Val.] Fay. Rim. 1.

U2. V'abbia vestita E messa in palco; or manca il

recitare.

11. [G.M.l Palco morto; Piccolo ricelto nelle

case al disopra delle stame, per riporvi, come di-

cono, le ciarpe.

12. In palco, per estens. Narrat. Inond. Arn. "il.

(Fanf.) L'acqua, abbandonato il letto vecchio, va a

traverso ad una vigna e un campo, la quale l'ha

sotterrata con sassi e ghiaja, ed il letto vecchio è

restato in palco.

i7i. Giardino in palco. Giardino pensile. Noncom.
Serdon. hi. Ind. 220. (GA.) A questi s'aggiungono

laghi pieni di pesci, e giardini in palco.

14. Dell'ordine in cui negli alberi sono disposti

i rami. Dav. Colt. e. 42. (C') Per due o tre anni

non potare il piantone, poi lasciagli tre o quattro

rami, che facciano palco. Soder. Cult. Ori. 235.

(Man.) Non ama d'esser tagliato col ferro il pesco

attempato, si ben solamente da giovane per tirarlo

al palco che gli si conviene. Laslr. Agric. 1. 217,
(Gn.) I tre o quattro rami che fiiron già lasciati al

piantone, sono stati da lui tagliati circa mezzo brac-

cio dal tronco per formar il palco o corona. Curz.

Marign. (C) Le cui nocchiute e ben fondate tempre

Di palco in palco cresceranno sempre.

Dicesi anche ciascun ordine delle pine. Buon.

Sat. 90. (Han.) Io sto pensando, e riguardo le

pine Di palco 'n palco formar le lor celle (Celle

le dico, e occulte pajon mine).

Parlandosi di fiori, diciamo quella parte che

da basso gli sostenta, e per lo più gli circonda e gli

abbraccia. Mngal. Leti, scienl. 21. {Man.) Quanto

pili s'avvicina al palco, che fanno i fiori, che si dira-

mano da una pannocchietta di frondi verdi è (il fiore)

pili rossigno.

[G..\I.l E d'altro: Un vestito di seta con trine

a tre palchi. — Una guarnizione di velluto in ^eta

a tre palchi.

15. Parlandosi di corna di cervi, daini, e si-

mili, vale Ramo, Ordine di rami. Red. Esp. nal.

88. (C) Il numero de' rami , o palchi (delle corna

de' cervi) varia secondo l'età, e secondo i paesi. E
appresso : In Sassonia dove i cervi son molto

maggiori di questi di Toscana , si veggon corni di

quattordici, e di quindici, e talvolta dì più palchi.

[G.M.| Fag. Commed. Come tutti quelli che non in-

tendono son buoi, i sordi avranno le corna a sette

palchi.

16. t Fig. [Val.] A doe palchi, A due doppi, A due
tanti. Fag. Lomm. 1. 229. Il bene viene adagio,

ma per noi ha avuto le gotte a due palchi.

(T.
I

// Solaio è il suolo del piano di casa sul qual

si cammina, sia tavolato o ammattonato; il Palco

è quel che regge il solaio superiore, [t.] Cresc.

Farne a modo di palchi e di solai. Prov. Tose. 28i.
Bevi poco, mangia assai, dormi in palco (non a piano
teireno), e viverai.

[t.] Palco sloiato, dove non appariscon le travi;

nta ad assicelle sottoposte é data una mano di bianco.

— Pitturare il palco.

[t.| Palco a tetto, quello che viene per primo
dopo il tetto, l'ultimo àMla casa di sotto in su.

11. Degli sveltacoli. [t.1 Palco, e de' saltimbanchi

e degli attori. Questo Palco scenico; ma anco ass.

È padrone del palco. Chi ci sta sema peritarsi, e

ha roll'arle il dominio della voce propria e degli

alti.

III. [t.] Palco di giustizia, il luogo della pena
estrema a della pena infamante. Il primo Palco di

morte.

IV. [t.] Là dove i rami deWalbero cominciano a
dipartirsi dal tronco, fauna un palco, poi altri via

via in su digradando. Virg. Georg. 2. 361. Sum-
masque sequi tabulata per ulmos. Per similit. al-

quanto strana, del gran fiore di rosa candida in cui

si formano tutti i seggi celestiali, D. 3. 31. Scen-
dean nel fior di banco in banco...

JT.I EpercAé Ramose in 1 iri;. le corna de' cervi,

dicesi clie le hanno a due palchi o a più. E d'altre

corna , con figura pungente , tuttoché grossolana,

dicesi che Quel tale le ha a due o a più palchi ; e

con reticenza non pia, non si nominano le corna.

PAIXIICCIO. S. m. Uim. di Palco. |F.1 Panciat.

Scrill. var. 136. Noi l'abbiam ritto noi Questo po'

di palcuccio.

IMLCITO. Agg. Fornito di palchi, cioè di ordini

di corna, detto del Cervo. Non com. Pros. Fior. 3.

2. 13. (M.) Quattro bianchissimi cervi con la fronte

adorna delle maggiori e della più palcuta coma che

mai si sian vedute a'di de' viventi.

PALIiGGUMEMO. S. m. (Mar.) L'atto discaricar

dalla nave i grani, il sale, e altre materie, che si

muovono colla pala. (Fanf.) Non com.

PALEGGIARE. V. a. Tramutare con pala. Spar-
gere in aria con la pala. Agitare, e rivoltare con

pala il grano e altre biade. (Fanf.) Laslr. Agric.

3. 212. (Gh.) In ultimo da pochi uomini si riduce

(i7 riso) netto e senza tega o resta, più volte paleg-

giandolo e ventilandolo, [t. ] Palciigiare il grano.

2. (Mar.) Lo scaricar dalle navi grano sale, ecc.

(Fanf.)

S'usa anche inlr. ass. (Fanf.)

PALEGGIARE. V. a. Fornir di pali, e dicesi pro-
priamente delle viti. Non com. Depalare, cingere

con pali, un'iscr.; e fig. in Tert. — Vas. Op. Vii.

3. 322. (Man.) Fece Andrea a sommo dell'orto de'

Servi in due cantoni due storie della vigna di Cristo,

cioè quand'olia si pianta, lega, e paleggia.

PALEMOXE. (Palaeraon.) [Beli.] Genere di Cro-
stacei dell'ordine dei Decapodi, le cui specie vivono

nel mare; parecchie se ne trovano nel Mediterraneo.

Dal nome del favoleggiato Palemone, che peri con

la madre annegato.

PALÈO. S. m. Strumento col quale giuocano i fau-

ci itili, facendolo girare con una sferza. [t.| Rani-

menta Palla e il lai. Pila, e il gr. Ba>.).M. // gr.

j:tco|3iXo5, e il lai. Turbo, rendono il Rotare e il

Ronzio; Pal(5o, la leggerezza del volgersi, e con-

suona al verbo gr. STpcpfw. =: Genes. (C) Fece fare

un molto bello palèo, e una forza per farlo ben girar

d'intorno. Omel. S. Gio. Grisosl. E non giudiche-

remo noi questi colali essere più stolti, che li parvoli

fanciuUi i quali il giuoco puerile della trottola, ov-

vero ancora dello stornello, ovvero palèo, il quale

percuotendo colla sferza fanno girare per lunghi spazii

di portici, e per larghe piazze? Frane. Sacch. Rim.

16. Chi giuoca al palèo, e chi a trottole. Tass. Ger.

11. 81. E questi al colpo si contorce, e scuole, E
cade in giù, come un palèo rotando. (Tor.| Mont.

Pers. volg. s. 3. Il più scaltrito Nel rotar del palèo

Farmi tenere. (t.| Car. En. 1. (di nofe) Come
stanco palèo, più volte volta. Calessi gorgoliando, e

s'alToiidó. E ì. Qual per gli atri scorrendo e per le

sale Infra la turba de' fanciulli a volo Va sferzato

palèo ch'a salti, e scosse, Ed a suon di guinzagli

roteando E ronzando s'aggira e si travolve. Quando
con meraviglia e con diletto Gli va lo stuol de' sem-

plicetti intorno, E gli dàn co' tlagelli animo e forza.

,4nro nel gr. 2TpoptXos fig., si reca alte agitazioni

dell'animo.

t Qnando e'ti dice buono al palèo, non giaocare

alla trottola ; prov. che vale . Quando ella ti va bene

in un affare, non ne tentare un altro. (C)

2. Aggirarsi come on palèo, si dice di Chi t'affa-

tica assai in alcuno affare. Mulm. 2. 2i. (C) Ama-
digi a distorlo tutto il giorno S'arrabbiò, s'aggirò,

com'un palèo. [G.M.l Adesso: Girar come una trot-

tola, quanto le trottole, più d'una trottola.

3. t E allegoricam. Lhnt. Par. 18. (C) Ed al

nome dell'alto Maccabeo Vidi muoversi un altro ro-'

leando, E letizia era forza del palèo. Morg. 3. 67.

Ch'i' fo i tuo' ballar com'un palèo.

PALÈO. S. m. (Hot.) [D.Ponl.] Nome voigan di

piti specie di Graminacee appartenenti ai generi
Carex, Bromiis, Festuca, e Triticum, L.

Amet. i5. (C) Né è di quella via il suolo dal-
l'arido palèo occupato.

PALEOFITOLOGÌA. [T.] Parte della Paleontologia,
che tratta de' vegetabili fossili.

PALEOGRAFIA. S. f. Dal gr. naXi'.òj, Atttico, e

Tp3.!fr., Scritlura. La scienza per la quale s'inten-

dono e si decifrano le scritture auliche. Salvin.
Pros. Tose. 40(5. (M.) Nella sua dottissima e utilis-

sima opera della paleografia, ovvero dell'antica scrit-

tura greca, [t.
j Cattedra di paleografia. — Paleo-

grafia diplomatica. — Paleografia numismatica.
PALEOGRAFICO. [T.l Agg. Da Paleografia. [t.J

Storia paleografica di iMontecassino.

PALEOGRAFO. S. m. Colui che è perito nella pa-
leografia. (Fanf.)

Ì'ALEOMOGRAFIa. [T.l S. f Descrizione degli
at>anzi fossili di specie d'antichi animali e vegetabili.

Parte della- Paleontologia (V.).

PALEOXTOGRAFICO. [T.] Agg. Da Paleontogra-
fìa. |t.1 Lavori. Tavole.

PALE0.\T0L0GlA. |T.) S. f Scienza che studia
negli avanzi fossili le specie d'animali e di piante

che in antico vissero sopra la terra, [t.] Colla pa-
leontologia certi inetti vorrebbero disfare l'ontolo-

gia; coi minuzzoli de' corpi incadaveriti combattere
lo spirito, colie ossa morte saettare la vita.

PALEO.\TOl06ICAMEi\.\E. jT.] Avv. Da PALEON-
TOLOGICO. [t.| Paleontologicamente disfare le tradi-

zioni della scienza e della coscienza umana, pedan-
teria di scienziati romanzieri, d'increduli credenzoni.

PALEONTOLOGICO. [T.] Agg. Da Paleontologìa,
[t.] .Musco, Studii, Indagini. Congetture.

PALEO,\TOI,OGO. [T.j S. m. Chi s'applica a studii

di palcantologia ; ne dà insegnamento, e ne scrive.

1 PALESAME.\TE. [T.j Palesemente (V.). Come
Leggieramente D. 1. 18. [Cors.] Tass. Dial. 1. 43.

Molti nondimeno palesamente vivevano, non dirò con
l'opinion degli stoici o dei peripatetici, ma con quella

d'Epicuro.

PALESA.»E5iT0. S. m. // palesare. Scoprimento.
Non com. Oli. Com. Inf 22. 554. (C) Questo par-
latore, e' bae palesato gli altri, palesa il suo nome,
come dicemmo di sopra, nel quale palesamento fa

tre cose:... (Camp.) Bib. Eccles. 11. Nella fine

dell'uomo fia il palesamento (denudatio) delle opere

sue. fCors.] Pallav. Star. Conc. 9. 16. 4. Il pale-

samento della facoltà loro conceduta non fu mostrare

il Concilio servo, ma mostrare che non era servo.

PALESANTE. Pari. pres. di Palesare. Che pa-
lesa. Non com. Serd. Galeott. Marz. 18. (.W.) Nella

destra Tenea l'indizio l'ordin palesante Di tutta la

congiura.

PALESARE. V. a. Scoprire, Manifestare. Depa-
lare in Fulg. — Bocc. Nov. 6. g. 2. (C) Pensò di

non palesare ad alcuna persona chi fossero. Dani.
Par. 5. Apri la mente a quel ch'io ti paleso. Coli
SS. Pad. 2. 40. 22. Sì tosto, come "1 mal pcnsier

sarà palesato. [Laz.] £ 15. 1. Vi tenta il Signore

Dio vostro, a ciò che si palesi, se voi l'amate o no,

con tutto il cuore, con tutta l'anima vostra.

Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) Disse il conte a Perotto

che era in pensiero di palesarsi.

2. [Camp. Per Mandare in luce. Rendere di pub-
blica ragione. S. Gir. Pisi. 96. Qnando i libri sa-

ranno palesati, e saranno proceduti dalle tenebre

alla luce... mi sforzerò di rispondere.

t PALESATIVO. Agq. Che palesa. Atto a palesare.

Pallav. SUI. 62. {M.) Il secondo (modo) è più di-

lettevole, come palesativo d'un'altra verità uni-

versale.

PALESATO. Pari. pass, e Agg. Da Pales.\re.
Buon. Fier. 4. 4. 22. (C) Le novelle Triste hanno
da tenersi sotto il manto Più che si può, per pale-

sarsi allora che, non palesate, il mal s'accresce,

fraudo può stimarsi in chi le tace.

2. Per Palese, Nolo, Manifesto. Giambon. Mis.

Uom. 156. (M.) E aperti quegb libri sisarauno tutte

le cose palesate.

PALESATORE. Verb. m. di Palesare. Chi o Che
palesa. \t.\ Depalator, in Tert. deve intendersi in

questo senso, non del ficcare pali. = Buon. Fier.

4. 1.5. (C) Chieggia ai sassi pietà, sperila in loro,

Chi d'occulto tesoro Palesator noi cura. Plut. Adr.

Op. Mor. 3. 292. (Mi.) Stimava che chi palesasse il

segreto facesse ancora ingiuria a colui che l'udisse :

perchè non solo odiamo i palesatori, ma eziandio gli

uditori.

PALESATRICE. Verb. f. di Palesatore. Satinai
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Arcad. Pros. 8. (C) La sagace oca palesatrice delle

liollurne frodi.

PALESE. Agg.com. Nolo, Manifesto. Palam, aui:

lat. Quasi Paìensc, coinè da forense, Forese. Bocc.

proem. (C) Le quali, quanta più di forza abbiano, che

le palesi, coloro il sanno, che l'hanno provate. E non.

7. g. 2. Da quello amore, e da quella tenerezza,

che io a lui tenuta son di portare, mossa, potendo-

miti celare, mi ti feci palese. Giambon. Mis. (Jom.

156. Ncuna cosa è si segreta, che non diventi palese.

Dani. l'iirg. 8. Ma dove si dimora Per tutta Europa,

ch"ci non sian palesi? Petr. Son. 102. part. i. Nel

fondo del mio cor gli occhi tuoi porgi, A te palese,

a lutl'aliri coverto.

Aggiunto di Luogo , vale Che vi sono molle

persone, Pubblico, licmb. .4sol. i . 7. (C) Ella prese

una sua vivola di niaraviglioso suono, tuttavia non
senza rossore, vcggendosi in cosi palese luogo dover

cintare.

2. [Laz.l Essere in palese. Mostrarsi. Apparire
di fuori. Cavale. Pungil. e. i . Ordinò la natura,

che la lingua fosse e stesse rinchiusa come mala
bestia, quantunque le altre membra del corpo sieuo

in palese.

3. Mostrare in palese, vale Palesare, Manifestare.

Pelr. Son. 93. pari. i. (.V.) Di mostrarla in palese

ardir non ave. Bocc. Leti. Cin. Pisi. 318. Se vi

fosse lecito..., non dubito che tale si mostrerebbe in

p:ilese (il cuor vostro) quale voi stesso con grandis-

simo vostro conlenlo lo spiegate ne' dolci parti di

poesia.

1 Recare a palese, dello di scritture, vale Pub-
blicarle, Darle fuori. Cavale, Espos. Simb. 2. 89.

(C) Volgarizzai il detto libro ; e recailo a palese.

4. .Illa palese, posto avverb. Palesemente. Non
com. Martin. Vesc. Form. ones. vii. 37. (Gh.) Non
fare danno ad alcuno di nascoso; ma alla palese fa' se

tu dèi fare. V. Alla palese.

5. |Val.] Di palese, .ivv. Apertamente, Palese-

mente. Pace. Gentil. 31. 65. Ed in Guascogna il

mandò di palese. £ 32. 36. E fece di palese e di

nascosto... contro agli Abati. =:; Coli. Ab. Is. 90.

{Gh.) Essergli fatto confusione e obbrobrio in molti

modi dalli Demonii di nascosto e di palese. V. Di

PALESE.

[T.
I
La cosa può essere aperta, aprirsi a pochi :

quand'è palesata o palese, s'intende d'ordinario che

sia possa essere a più. Può esser palese una ve-

rità , ma non aperta perchè non bene spiegata o

compresa. Far palese dice atto più determinato che

il senipl. Palesare. Si può palesare una cosa, fa-
cendo dal canto nostro quel che si crede richiedersi

a ciò, senza però farla palese, cioè ottenere l'effetto ;

e si può palesare non volendo, [t.] Prov. Tose. 321.
Vino e sdegno fan palese ogni diseguo.

(t.| In palese, a modo d'avv. Io. 11. In palam.
(Pol.| l'orz. Cong. Dar. lib. 1. Che nudrisse in

palese i figliuoli non legittimi, [t.] Dire e fare in

palese. Vang. Nessuno parlava di lui in palese per

tema de' Giudei.

[t.] Venire in palese (anco di cosa). Vang.
Nulla è ascoso che non venga palese. Hor. Epist. 1.

6. 2i. Quidquid sub terra est, in apricura proferel

PALESE. Avv. Palesemente. G. V. 58. 1. (C) Che
palese si dica che tenea per amica la Contessa di

Peraborgo, bellissima donna, figliuola del Conte di

Fos. Dani. Conv. 56. Onde nella camera de' suoi

pensieri se medesimo riprendere dee, e piangere li

suoi difetti, e non palese.

PALESKMEME e t PALESAME^iTE. Avv. Da Pa-
lese. Cliiaramente, Manifestamente, Pubblicamente.

G. V. 29. 2. (C) Per la qual cosa si mostrò pale-

semente, chc'l detto Re Giamo, e Buggeri dell'Oria

furono fedeli, e leali alla promessa fatta al Papa, e

al Re Carlo. Frane. Sacch. fìim. 60. Dunque si

può veder palesemente, Che... Cron. Veti. 31. Fu
I-rande combattitore contr'a Paterini, e critici, quando
di ciò palesemente in Firenze si combattea. Lor.
Med. cauz. 75. 3. Or udite, signori, e buona gente,

il torto che m'è fatto : Stato m'è tolto il mio palese-

mente. Signori a questo tratto.

[t.] Paltav. Ben. 3. 30. — Palesemente par-
lare.

PAlESISSIMAMESiTE. Avv. Sup. di Palesemente.
Non com. Segner. Pred. 18. 8. (C) Né gli valendo
quest'arie, tornò a palazzo, e vi fece palesissima-

mente chiamare a sé meretrici vendute, e femmine
vane.

PiLESTRl. S. f. Giuoco d'esercizio, che noi di-

ciamo Lotta, e prendesi per lo Giuoco, e per lo

Luogo dove si giuoca e s'impara a giocare. Lat.

aur. Palaestra. Mor. S. Greg. 1. 6. (C) Volendo

narrare '1 giuoco della palestra, cioè dove i campioni

si provavano. Borgh. Òrig. Fir. 132. Vi richiusero

dentro, per usar le voci loro, la palestra, il ginnasio...

Veti. Colt. 11. Innanzi che i giovani entrassero nella

palestra, e cominciassero a maneggiarsi, spogliatisi si

ungevano. Car. En. 5. 97. (M.) A' solenni spettacoli

v'invito Di navi, di pedoni, e di cavalli, Al corso,

alla palestra, al cesto, all'arco.

[Cont.| Sim. Castr. Bagni ani. Choul, 73. La
palestra, che i Greci ritrovarono per esercitare la

loro gioventìi a fare alle braccia, a giocare di spada,

della picca.

2. E fig. Filoc. 5. 26. (C) Oh quanto è dubbioso

nella palestra d'amore entrare, nella quale il sotto-

messo arbitrio è impossibile da tal nodo slegare, se

non se quando a lui piace. Amet. 42. .Ma io, venuto

ne' discreti anni, questa Dea... seguendo nelle pale-

stre Palladie.... Bemb. Asol. 2. 90. Tolom. Leti.

5. 12. Era un nobil ginnasio, e una chiara palestra

d'ogni virtù.

1 PALESTtlALE. Agg. com. Della palestra, Appar-
tenente alla palestra. (Fanf.)

t PALESTRAllE. .4gg. com. Lo slesso che Pale-

strale. Teseid. 7. 27. (M.) E nel presente mio pa-

leslrar giuoco Con le tue forze nel pugnar mi onoro.

(Se non è err.).

PALESTRICA. S. f L'arte della palestra, degli

atleti. [Fanf.) In Quintil.

i PALESTUICO. Agg. Della palestra. Aur. lat.

Bocc. Com. Doni. 1.279. {M.) Androgeno giovane

di mirabile stiQcanza, il quale nei giuochi palestricì

essendo artificioso mollo,...

PALESTRITA. Agg. e S. m. Gr. naX«i(rro(T»i;. Che
giuoca alla palestra. Lottatore. T. d'erud. Aur. lui.

Vett. Colt. 12. (C) Né era cosa più nota in que' tempi,

che i palestriti, e'giovani, che usavano in palestra,

essere unti. Adim. Pind. l-l. (Man.) Palestriti si

dicevano quei lottatori, che non arrivando al Pcn-
tatlo, portavano vittoria solamente di tre o quattro

giuochi.

2. E per Chi faceva pròfessione di ungere i lot-

tatori. |Tor.) Moni. Pers. volg. noi. Sai. 4. Si

chiamavano palestriti coloro che ungevano i lotta-

tori, e li radevano d'ogni pelo. Non mi spiace punto

l'ingegnosa riflessione dello Stelluti, che in questi

cinque palestriti sospetta significarsi...

t PALESTRO. Agg. Della palestra. Palaestrum per

Palaestra i» Ennòd. — Virg. En. 32. Sprovansi i

compagni spogliati al giuoco palestre. [Camp.] Postil.

Eneid. 111. Nella quale (isola) si fanno multi giuochi

e feste e fase fra le feste al joco palestre.

PALETTA. S. f. Piccola pala di ferro; e si dice

propriamente Quella che s'adopera nel focolare.

Frane. Sacch. Nov. 130. (C) Pigliando la paletta, e

acconciando il fuoco. Cr. 9. lOi. 2. Con una pa-

letta vi manda il mele, e la cera. Alleg. 289. E'mi
è paruto sempre meglio l'andar pel lume colla lan-

terna coll'oncino, che l'ir colla paletta senza manico
pel carbone. Burch. 1. 46. Le molli, e la paletta

ebbon la caccia. £ 1. 125. Onde tosto le molli e

la paletta Fecer lor riverenza di berretta. Benv.
Celi. Oref 41. (ML) Una graticola fatta di manichi
di palette da fuoco. jCont.j Doc. Arte San. il/, in.

127. Palette, raddoppiare il numero de le mandateci;
né se ne piglino maraviglia che cosi si domandi

,

perché le sono ribaldissime, dozzinalacce. [t.] Prov.
Tose. 328. Chi ha bisogno del fuoco, paletta porti.

{I mezzi al fine).

2. Paletta da caldani ; è una Mesloletla di ferro

con manico lungo, che serve per istuzzicare il fuoco,
sbraciarlo. Maini. 11. 44. (M.) Di ferro da slra-

dieri impugna un fuso, E l'altro una paletta da
caldani.

ò. E cos'i chiamansi varii altri strumenti delle

varie arti, che prendono similitudine di Paletta,

come Quel de' Perrucchieri per ispianare i capelli :

e l'altro de' rilegatori de' libri per far le lineette

dorate nelle culatte de' libri. (Fanf.)

[Cont.] Cit. Tipocosm. 401. La pentola, la

muffola, lo scodellino, il mettitoio, le palette da

smalto, lo smalto.

[Cont,] Mestola. Florio, Melali. Agr. ^9i.
Canal quadro, nel qual similmente con una piccola

paletta di legno lavano dette pietruzze, rimenaudole

in giù e in su.

4. (Anat.) Cosi chiamasi volgarmente quell'osso

della spalla, che da' notomisli è nominato Scapula.

(Mt.) Salvin. Itiad. 14i. (.W.) L'inclito in asta

Atride Menelao Punse, e dell'omer die nella paletta.

Dellin. Disc. 1. 161. Questa paletta, che scapula

s'appella, non ha altro sostegno, che quello di (|uesti

due ossi, che hanno nome clavicole. Hucell. .Aiiut.

172. L'uso della paletta è per dar vigore alle co-
stole, per l'articolazione della sp.rdl.i, a delle clavi-

cole, a per l'impianlamento do'musculi.

[Camp.) Paletta del ginocchio. Per Ilotella del

ginocchio, ricorre nell'Aquil. il. 63. Uro, per nomo
.Messapo, franco cavaliere, lanciò ad li!nca una lan-

cia, e ferìolo nella paletta dei ginocchio.

5. (Mar.) [Camp.] Paletta del remo. Di':, marti,

mil. Paletta deiremo, lat. Pulmulu, è la Parte liatta

ed allungata dal remo che pesca in acqua. [Con*..]

Biring. 0. Mtc. Picc. ix. Remo... del quale la parte

dai Latini chiamata palmula, che da noi può chia-

marsi paletta, procede dal palischermo come da centro

verso l'acque rivolta; l'altra vien dentro alla nave
verso colui che remiga.

6. (Costr.) [Cont.] Quel risalto, o palinola, che

sporge da un albero per andar a battere contro i

denti d'una ruota, o sim. Spet. nat. .vii. 246. La
verga (del pendolo) è attaccata nella sua estremità

superiore ad un albero orizzontale mobilo attorno de'

suoi perni : cotesto albero porta due palmite, sulle

quali urlano i denti della ruota d'incontro. Gius, da
Capr. Orol. 3i. Questa (ruota Caterina) fon i suoi

denti muove lo spirito nattendo nelle palette di esso.

Lo spirito, ch'è composto del suo fusello con la bi-

lancia, traversa, con li suoi contrappcsi, sta in con-
tinuo moto ; col quale moto si muovono tulle le su
dette ruote e pezzi interni per la parte del tempo.

t PALETTARE. V. n. Ficcar paletti in. terra , e

sostenere con essi le pianticelle. Soder. Arb. 108.
(Gh.) Han per natura. ..come gliaponi (lamponi) dove
ritoccan terra rimetter barbe, palettandoli, o in altro

modo rallorcendnli.

PALETTATA. S. f. Tanta quantità quanta ne sta

in una paletta. (Man.)

2. Vale anche Colpo dato colla paletta. (Man.)
PALETTIERE. S. m. (Ar. Mes.) Strumento dtrame

sottile, che serve agli artefici che lavorano di smalto.

Benv. Celi. Oref. 35. (M.) Per poter meglio ado-
perare i detti smalti, si usa nell'arte uno strumento
dello palettiere, il quale si fa di piastra di ramo
sottile.

PALETTIAA. S. f Dim. di Paletta. Art. Veir.

Ner.6. 114. (C) Spruzzando dello colore, che vada

a onde, con una palettina fatta di canne. E 7. 131.

Il rame, che vi è dentro, si cavi tutto con palet-

tina di ferro, o cosa simile. Benv. Celi. Oref. 16.

Con una palettina d'argento, o di rame nettissima

debbesi cominciare a fare struggere con fuoco mo-
derato. [Coni.] Vas. Piti, xxxiii. Con una sottilis-

sima palettina d'argento si pigliano separatamcnie gli

smalti, e con gentil puhtezza si disteudono a' luoghi

loro.

2. E più specialin. Quella che s'adopera per
isbraciare il fuoco degli scaldini. [Fanf.)

PALETTI.\0. [T.] Sotto dim. di Palo in gcn.

2. [t.| Dim. di Paletto dell'uscio.

PALETTO. S. m. Dim. di Palo. Cr. 10. 23. 1.

A quella (scaletta) si ponga il laccio appiccato ad un
paletto fitto in terra. Mor. S. Greg. Iddio comanda
per Moisè al popolo d'isdraelle, che quando vanno

al bisogno corporale del ventre, portino un paletto

nel baìteo, cioè nella veste ripiegata, e nasconda

nella terra cavata quello, ch'egli avrà tratto del ven-

tre. Morg. 18. 133. E trapani, e paletti, e lime

sorde.

2. Dicesi ad uno strumento di ferro, che si mette

agli usci per lo stesso servigio del chiavistello, ma
di forma schiacciata a guisa di regolo. [Cent.] Bandi
Fior. 111. 125. Chiavistelli, paletti d'ogni sorte, e

ferri da letto nuovi o vecchi. = Ambr. Beni. 3. 9.

(C) Fuori è il paletto, onde serrasi La Camera di fuori.

Val.) Fag. Com. 1. 308. I paletti, le stanghe, le

biette, i contrafforti.

3. T. de' livellatori. Asta che si conficca nel ter-

reno per livellare. (Fanf.) Grand. Belaz. (Man.)

Paletti conficcati nel terreno nel livellare, su' quali

sta lo scopo.

4. T. arch. Quel Peszo di verga di ferro, che
posto alla testata delle catene, che si mettono agli

edipzii, serve a tenerle ferme. Baldin, Voc. Dis.

74. (M.) Si congegnano fortemente (le catene degli

edifizii) con alcuni pezzi di simiglìante verga di ferro,

chiamati paletti, che si fanno passare per un foro

posto alle teste di esse catene.
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5. (Ar. Mes.) |Conl.] Leva di ferro, coll'eslre-

mittt atir/Hala od a granchio, con cui si smuovono

pesi, si sconficcano //rossi chiodi, e sim. ììarbara-

menle dicesi com. Palancliino, alla frane. Zab. Cast.

Ponti, i. 1, paletto a punta ed a taglio: 2, 3, a

calcagno : i, a granchio ; e tutti sono lunghi palmi

«ette in circa, e di poso lilihrc trenta.

6. [t.| Paletti; Pezzi lunghi di ferro da cacciare

nel musso per minarlo.

PiLETTO.\K. S. m. (Zool.) Uccello di acqua, cosi

ekiamato dall'avere il rostro verso l'estremila slar-

gato e .spianato a guisa di una paletta, lied. Esp.

nai. 71. (C) 1 palèltoni, che da Cicerone furon detti

plaleleae, e da Plinio plateae, compariscono pili

tardi. £ Oss. on. 148. Ma che rammento... 1 gab-

biani, mugnai, le garavine, i palettoni ?

PALKTTOiXE. S. m. pi. (Ar. Mes.) Palettoni, chia-

mansi nelle ferriere Quelle aste di feno con gran

palette simili in fondo, che sostengono i materiali

del forno quando si devono tirar fuori le abballot-

tature. (Fanf.)

PAI,RTriJCCIO. [L.B.] Din», quasi ditpr. di Pa-

LErrO dell'uscio.

P.UICC.IATA. S. f Palafitta, che oggi dicesi più

comunemente Palizzata (K.). Vit. Plui. (C) E die per

consiglio che facessono fosse, e adducessono travi,

e altre fuste, per far palicciata. [Cont
|
Cari. Art.

ined. G. il. 137. In quanto la torre nova, Amadio

e maestro Coro concorrono che bisogni far la cassa

di puntoni di legname intorno al rivellino, empien-

dola di ghiara grossa, con la palicciata di fuora, la

quale in tutto con il votare dell'acqua ascenderà alia

spesa di ducati 1000.

P.U.ICCIUOLO. S. m. Dim. di Palo. Non com.

Pallud. Marz. 18. (C) Facendogli prima il foro col

naiicciuolo, e calcandovi con martello. Cr. 10. 33.

5. Sia sur un bastoncello piccolo, e sia nel mezzo

della fossa attraverso sopra un piccolo palicciuolo.

t PALICE. S. f. Tela grossa di canapa. Forse

accenna a Licium. Strati. Cab. Pis. 161 i. p. 15.

(Fanf.) Palice da far sarca il cento a peso. 16. 2.

P.UIETTO. S. m. Dim. di Palio. (C)

E nel signif. del § 4 di Palio. Bocc. Test. 2.

(C) E uno palietto piccolo di drappo, foderato di

zendado giallo.

1 PALIFICABE, e t PAlIFIfXARE. V. n. ass. Far

palizzata, cioè Ficcar pali in terra a riparo. Veget.

11. (C) E sappia ji7 Cavaliere) far fossi e palificare.

[Cont.] Leo. da Vinci, Moto acque, ix. 27. Quando

tu hai palificato, poni ben mente se infra detti pali

fossero snrgimenti d'acqua. Fon. D. Ob. Fabbr. l.

6. V. Palificare nel fondo del fosso con travicelli di

quercia .. battuti col battipalo con gran diligenza.

2. Att. [Cont.] Cart. Ari. ined. G. 11. 200. An-

jorchè sia cresciuta l'acqua, si è pur lavorato in li

piloni, quali sabato scranno tutti palificati, e prima

che l'altra settimana scranno tutti pieni e del tutto

finiti. Mari. Arch. v. 5. Palificando il fondo con

spessissimi st- li, con quelle condizioni che di sopra

è dichiarato essere conveniente ai legni che sotto

terra in acque debbono esser posti, e il vacuo infra

questi di ghiara e calcina riempiendo, sopra di questi

si edifichi il muro. = Vas. Op. Vit. 1. 2. 12. (Man
)

Fondi^ il campanile di S. Marco con molta conside-

razione e giudizio, avendo cosi bene fatto palificare

e funilure la platea di quella torre, ch'ella non ha mai

mosso un pelo.

[Conl.l In forza di sosl. Vas. V. Pili. Srul.

Arch. I. 16. Il palificare ronde sicurissimo l'edifizio,

si ciimc la spcricnza ne dimostra.

PALIFICATA. S. /'. Palicciata , Palizzata. Non
com. ICont.) Leo. da Vinci, Moto acque, ix. 26.

Se vuoi riparare all'argine minato , fa prima una

palificata. Cr. B. Nani. med. v. 539. Essendo i

porti fatti in questa maniera, egli non è di bisogno

farvi altro che una cassa di palificala per banda. --

Serd. Star. 8. 290. {€) Fece alcune palificate con

diversi aggiramenti. Segner. Pred. Pai. Ap. 3. 14.

{il.) Si pone il primo a fare ila sé quelle operazioni

pilli contentibili, di arrecar fascine, di accecar fossi,

di alzare palificate.

i PALIFICATO e i PAUFICCATO. Part. pass, e Agg.

Da Pai.ificaiie, ecc.

t PALIFICAZIOJiB. S. f.
[Cont.] Lo stesso che Pa-

lificala. Palatiu in Vilr. — Cai. P. Arch. ii. 7. Im

alno che, per essere di natura simile alla quercia,

alle opere sotterranee in luoghi acquatili si conserva

gran tempo; e nelle palificazioni e steccate k di tutti

gli altri migliore.

PAlILOGllA. S. f. Dal gr. naXtv, Di nuovo, e Ad-jo»,

Discorso. (Reti.) Figura rellorica che è una specie

di replicazione. In Capell. e in Jul. fiufiniun., in

due sensi differenti. Uden. Nis. 2. 57. (Mi.) Esem-
plifica quivi anche della palilogfa (epanafora), cbc

noi tutte simili figure sotto il genere della replica-

zione riduciamo.

PALILA. S. f. Bosco destinalo a cavarne pali; e

generalmente dicesi di quelli di castagno. (Fanf.)

[Tor.] Targ. Ar. Vald. 1. 244. Il padule essendo

ricoperto per ogni dove di erbe palustri, sembra al

principio una vasta, e verdeggiatile prateria, e ad-

dentro non si scorge altro, che una folta macchia

d'ontani, i quali vi si lasciano crescere per venderne

poi i pali per le vigne, cosa non mai per l'addielro

pensala, perchè è stato sempre solilo cercare le pa-

line su.i monti, non in mezzo ai paduli.

2. E anche termine collettivo di pali. Fabron.

Agric. 82. (Gh.) Regola (da tenersi) nel taglio delle

piante del bosco, allorché si vogliono lasciar crescere

ad alto vento o per palina.

3. Vale anche Castagno selvatico. Targ. Toa.
(Fanf.)

4. [Coni.] De' livellatori. Lo stesso che Paletto,

nel signif. de/ § 3. Moni. Livella Diol. 14. Avver-

tire gl'operarii, quando devono alzare o abbassare le

paline per farle aggiustare, che cadano sotto il filo

che nel cannocchiale si vede, e che è la vera mira

dell'orizzonte. Geni. Arligl. 84. v. La quale misura

si dividerà in due parti, l'una di passa otto luiilana da

detta cortina, dove si pianterà una palina per segno

del fianco, seguendo per retta linea la detta misura;

trasguarderà (l'ingegnere) a dritta linea la della

palina.

t PALIJIATA. S. /". lo slesso che Palizzata. (Fanf.)

Viv. Leti. Targ. 2. 5i0. (Man.) Conviene che gli

argini... sieno difesi con piote erbose, e con fasci-

nate e palinale.

PAll\GE.\ESI, e PAIIXGEMSIA. S. f. Dalgr. n«>.tv.

Di nuovo, e rivali;, Generazione. ììinnovazione, e

Rinascimento del mondo dopo la total sua distru-

zione. Salvin. Disc. (M.) Numenio pillagorico vuol

che dopo l'incendio universale del mondo, abbia a

rifarsi qual era prima; e questa era chiamata la pa-

lingenesia, ovvero rigenerazione del mondo.
2. Ed in senso di fìestaurazione. Moni. Paling.

nella Dedic. (Gh.) Tra le benefiche palingenesie clie

sono materia a questi versi ogni amico dell'indipen-

denza del Contincnle ammira e commenda l'Ispana

restaurazione, hi, nel Titolo. La palingenesi po-
litica.

PALIXCENESIACO. fT.l Agg. Da Palingenesi.

PALIXOUÌA. S. f. Dal gr. HaXcv, Di nuovo, e nJr„

Canto. Propriamente Componimento poetico in senso

opposto ad un altro dello stesso autore, e che con-

tiene qualche ritrattazione a favore della persona

già offesa; e generalmente prendesi per Ritratta-

zione. Cic. lo scrive in leti, gr., Macr. in lui.

[Cors.] Tass. Dial. 1. 61. Voglio che, ricantando

la palinodia, in altra guisa la favola di Glauco sia ila

noi interpretala. = C«r. Le«. 2. 121. (.W.) E que-to

non voglio che mi serva per palinodia, né per giusti-

ficazione,...; ma voglio che sia una mia attestazione

contraria a quella, che i calunniatori dicono. |Cors.|

Pallav. Star. Conc. 1. 18. 3. Dice pertanto, ch'egli

si umilia, ma con due condizioni: l'una, che non si

tratti di fargli cantar la palinodia. =: Salvin. Disc. I .

276. Quando ci sia rimostrata, o pure per se slessa

ci si scuopra qualche cosa in contrario di quella, che

altre volte possiamo avere affermala, non è vergo-

gnosa, ma santa, la palinodia, e la ricanlazionc.

Onde Cantare la palinodìa, vale liitrattarsi. Di-

sdirsi. V. CaNTAiie, § 40. |T.| Per lo più intemlesi

adesso di Ititraltazioìie fatta per leggerezza e viltà.

= Bern. Rim. 1. 82. (M.) Guardati or tu dalle pali-

nodie, [t.] La palinodia d'Orazio a Canidia è più

fiera canzonatura. In quella a ultra donna è Ira-

dotto nella radice il gr. vocabolo : Fias recanlatis

amica Opprobriis.

PALINSESTO. S m. Quella cartella su cui si può
cancellare quello che si è scritto, e riscrivervi sopra

altre cose. (Fanf.) Palimselus aur. tal. — Buon.

Fier. 3. 2. 17. (.U.) Brama solo. Sparlato voglioloso,

andar cercando Col palinsesto in ra.mo. La terra sco-

nosciuta. [G.M.] Gr. ni).u, Di nuovo; ^'óu>. Rado,

Cancello.

2. E quei codici antichi sui quali era già scritta

un'opera, e cancellata quella, ve ne fu scritta un'al-

tra. iFanf.)

PALIM'UO. (Zool.) [Bell.] (Palinurus). Genere di

Crostacei dell'ordine dei Decapodi, al quale appar-

tiene l'Aragosta ricercata per la bontà delle sue
carni e delle sue uova, che vive nel Mediterraneo.

PALIO. S m. Panno, o Drappo che si dà per pre-
mio a chi vince nel corso. Lo derivano da Palina-
rium. — Pallium. [Coni.] Adr.M. Leti. Art. dis. in.

24. Fece medesimamente alcuni fanciulli a cavallo,

come se al palio a tutta briglia corressero. Corte,
Cavali. 91. Mi pare non uscir d'ordine s'io vi dic'ora
de' cavalli da correr palli secondo il costume che oggidì

s'usa per tutta Italia. — G.V.Ì. 60. 2. (C) Ordina-
rono... che in quello di si corresse un palio di sciamilo

velluto vermiglio. E 9. 316. 3. Poi il di ili san
Francesco... (ece... correre tre palli dalle nostre
mosse infinu a Peretola. Bocc. Nov. 3. (/• 6. Caval-
cando l'uno allato all'altro, veggendo le donne per la

via, onde il palio si corre, il Vescovo vide una gio-
vane, don. Veli. 5. Venendo Lippo di Simone de'

Mannelli da vedere correre il palio di san Giovanni.

jTor.l Rondin. Descr. Cont. 58. La state non si

corse niun palio, dove di necessità si fa gran calca,

e gli uomini stivati si pigiano l'uno con l'altro.

tT.|
Prov. Tose. 243. Il palio si dà da ultimo,

(on sarà coronato, se non chi avrà sostenuto

a dovere il cimento.

|t.1 Prov. Tose. 86. Alle tre si corre il palio.

(L.B.) óra Alla terza corre il palio. Soltint. Voce o

altro segno; significa: L'ultima è che decide. E:
non fare prima del tempo).

[G.M.] PaHo; La corsa. Palio de' barberi. —
Palio alla lunga, alla tondo (secondoché lo spazio da
correre è in lungo o in gnu}. — Palio co' fantini ;

cogli uomini a cavallo.

2. Fig. [t.] è stato un palio a ehi le direbbe più
grosse. — Si corre il palio degli spropositi.

3. Le riprese. Il luogo ove debbono airivare i

cavalli che corrono il palio. Fig. Duonarr. Fier.

pag. 14. col. 2. (Fanf.) Quanti ce n'Iian che, so

stimando savii, Pigliansi in giuoco i pazzi, e sono

al palio Ormai della pazzia, mentre che quelli Cor-
rendo ancor non sono Giunti al Canto de' Pazzi o a
mezza via.

4. t Palio adorato. Braccato d'oro. Leggend. ined.

1. 192. (Fanf.) Alcune erano vestile di porpore, e

quale di sciamilo, e quale di baldacliino, e quale di

palio adorato, [t.] Quand'anco qui non si salva
Pallio, dichiara l'orig. della voce: come Drappo e

i7 vestito, e il premio del corso. D. 1. 15. Che coi-

rono a Verona il drappo verde.

Quindi per Panno, o .Materia di cui si facevano
i paia. Vit. SS. Pad. 2. 8-2. (M.) Ora voi siete ve-

stiti di panni preziosi, partitevi quindi, e lasciate il

deserto, poiché avete vestimenti di palio.

li. incesi anche Qualunque premio che altri ottenga

.

dopo certe fatiche. Segner. Mann. Marz. 18. 2.

(.1;.) Considera chi è questo si fortunato, di cui si

dice che ottiene il palio. E num. 2. Bisogna anche

correre a questo fine di avere il palio.

[Camp.] Fig. per Premio divino e simili. Bib.

Apoc. Prol. La Chiesa non mancherebbe per la spe-

rimentazione delle tribulazioni, ma migliorerebbe, e

per esse riceverebbe l'elenio palio. |Laz.| Coli. SS.

PP. 1. 5. Dimenticando io le cose di dietro e sten-

dendomi alle cose dinanzi, vo seguitando il destinato

palio della superna vocazione di Dio. E appresso:

Per questa destinazione, per la quale io iKmenlico le

cose che sono di dietro, ciò sono li vizj dell'uomo,

dinanzi sforzomi di pervenire al fine (alla meta) dui

celestiale palio.

6. 1 Per Quello arnese che oggi noi diciamo Bal-

dacchino. iW. V. 4. 44. (C) tutto l'altro popolo a

pie pieno d'allegrezza gli si fece incontro, e adde-

stralo da' loro cavalieri, con ricco palio sopra capo,...

E 9. 42. I Fiorentini per onorare il capitano gli

mandarono incontro alla porta... un ricco palio d'oro

levato in aste, con grandi drappelloni pendenti alla

reale, sotto '1 quale vollono, ch'egli entrasse nella

terra. 3/i7. M. Poi. 115. Questi... hanno per coman-

damento, che tutte le volte che eglino cavalcano,

debbiano portare sopra il capo un palio in signifi-

canza di grande signoria.

7 Munto. Lib. Amor. G. Tom. 21. (C) Mirabil-

mente adornala, e con palli d'oro, e di seta tutti

coperti. V. Pallio.

8. t Per Paliotto, nel senso de/ § I. Bocc. Tett.

2. (C) Ancora lascio e voglio, che... uno palio pic-

colo da altare di drappo vermiglio... sia dato agli

operai di san Jacopo di Certaldo.

9. Andare al palio, vale Scoprirsi. (C) |Val.l

Fag. Cuiiim. 4. 58. Aggiustiamo questa cosa sotto

boiuco, ch'ella non vaìlia al paho. E 3. 222. Ci
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vojjlion essere de' rumori grandi , se la cosa va al

palio.

Andare a! palio , si dice anche per mostrare

la stravaganza, o il ridicolo d'alcuna cosa. Salv.

Granch. 1. 1. (C; Buono affé. Oh questa si che va

al palio, ah, ah. Odi caso da dar nel naso!

io. .4ndare al palio, vale allresì Avvenire quel

che ne possa accadere, Seguirne di belle cose. Varch.

Suoc. 2. 1. (C) Non bisognerebbe altro, a voler far

correre la cavallina, se non che io fnssi bella, e gio-

vane, come se' tu, o tu fossi scaltrita, e scozzonata,

come sono io; io so, ch'ella andrebbe al palio, io.

Ciriff'. Cab. 2. 39. Ell'andrà pure al palio io ogni

cosa.

Fare andare al palio checchessia, vale Operare

che si scuopra alcuna cosa, Esser cagione che se

ne faccia processo. V. Fare.
11. Fatta la festa, e corso il palio, si dice quando

egli è fatto e finito ogni cosa. (C)

12. Mandare al palio alcuna cosa, vale Palesarla,

Pubblicarla. Car. Leti. 2. 45. (C) Ora la cosa è

tant'oltre, che bisogna mandarla al palio. V. anche
Pallio.

13. [G.M.] Mettere al palio una cosa; Far che si

risappia in pubblico; Divuti/arla. Accusandosi Tuo
l'altro, hanno messo al palio le loro marachelle e

ruberie. .Mandare è più divulgalo.

PALIOTTO. S. m. Din. di Palio. (C) Per quel-

r.Arnese che cuopre la parte dinanii deiraltare

,

Frontale. Da Palliura. Serd. Slor. 5. 201. (C) Porlo

a donare... un frontale, ovvero paliotto d'altare.

[L.B.| Modoprov. Non è paliotto da quell'altare,

Pers. cosa che non s'addice al servino di cui si

parla.

[Coni.] Vas. V. Pili. Seul. Arch. ni. 161.

Deliberando poi l'arie de' mercatanti, che si faces-

sero alcuni carri trionfali di legname a guisa de gli

antichi Romani, perchè andassero la mattina di san

Giovanni a processione, in cambio di certi paliotti

di drappi e ceri, che le città e castella portano in

segno di tributo, passando dinanzi al Duca e Magi-
strati principali; ai dieci, che se ne fecero allora, ne

dipinse Andrea alcuni a olio.

8. Per Piccai manto, Uantelktlo. Virg. Eneid.

M. (C) Vestilo d'un solili paliotto.

t PALISCALMO. S. m. Piccola barchetta alla quale

oggi si dice Schifo, che si mena per i bisogni del

navilio grande. (t.| Scalraus, barchetta, in Cic. —
Palo pr. remo; Palmula. Scalmus, legno tondo a

cui legatisi i remi. Altri intendono la prima parte

del vocabolo Parascalmo. fCont.] Spet. nai. v. 19i.

La barchetta, che vedesi dietro la poppa della galea,

chiamasi da' nostri marinari schifo
, paliscalmo, o

caicco. = Bocc. Nov. i. g. 2. (C) Ed essi, fattisi

tirare a' pali-iftUrai e ajulati dal mare, s'accostarono al

piccolo legno di Landolfo. E nov. 7. g. 2. In mare
gitlarono un paliscalmo, e sopra quello... si gilla-

rono i padroni...

PAIISI'.IIEIIIIO. S. m. Lostesso che Psliscalrao {V.),

ma meno inusit. Ar. Far. li. 36. (C) Entrò fi:a

l'orca, e lei col palischermo.

2. E fig.
Alleg. 97. (C) E l'un e l'allro aspet-

tando il Santermo Si sta nella tempesta della sete,

E della fame in vecchio palischermo.

1 PALlTO. S. m. Cortinaggio del letto. (Fanf.)
\' PALirE
PALIBRO. S. m. (Bot.) [D.Ponl.] Nome volgare

f/e/Ziziphus paliurus, L., aur. lai. z=: Salvin. Cicl.

Kurip. 17. (.1/.) Sciiidion bruciati in punta, Né mon-
dati con falce, ma con ramo D'acuto, e di spinoso

palìuro. [t.| Salvin. Tener, volg. 151. Secche legna

anco sien pronte D'aspalalo o di rogo o paliuro, dal

vento agitato arido achiirdo.

PALIZZATA e tPALIZZATO. S. f e m. Afforzamenli

e ripari fatti con pali. [t.
j
Gugl. Bret. Filippide:

Paliciumque Iriplex... quadralis palis et robore duro

Usque sub extremas protensura fluminis oras. Y. De-

p:ilatio e famiglia. De Vit. = M. V. 6. 27. (C) Ivi si

posono ad assedio per acqua e per terra, facendo nel

Po grandi palizzati, acciocché levassono al castello

ogni fornimento e soccorso che venire gli potesse

per lo fiume del Po. E 8. 94. In certa parte di quello

luogo avea fatto fare, e tagliare i palizzati. Salvin.

Iliad. 240. (M.) Fabbricò il muro; cavò il fosso in-

torno Ampio, grande; piantò la palizzata; Ma...

[Coni.] Bandi Fior. VI. 45. 1. Nessuna per-

sona... ardisca fare danno nel fiume Arno, e fosso

nuovamente escavato in detti comuni, alle loro ripe

e spalle, ed alla spalla sinistra della Usciana, guastare

sassate e palizzate...

1 PAM7.Z0. S. m. Palificata, [t.] V. in Paliz-

zata, Palicinm. — G. l'. 10. 209. 1. (C) Essendo

molto afforzala di fossi, e di palizzi, ciascuna ma-
snada dubitava di salire da quella parte. Din. Camp.

3. 84. La terra afforzarono di fossi , e di palizzi.

Mont. Iliad. 1. 8. 470. (Gh.) .Ma poiché l'alto fosso

ed il palizzo Ebber varcato i fuggitivi,... £1.9.
449. Senza me già fece Di gran cose: innalzato ha

un alto muro; Lungo il muro ha scavato un largo e

cupo Fosso, e nel fosso un gran palizzo infisse.

PALLA. S. f.
Corpo di figura rotonda. Germ. Biill;

gr. BxXXm e riaXXm, Getto. Rammenta Pila e meglio

ancora il gr. niXXa. Dani: Par. 16. (C) E le palle

dell'oro Fiorian Fiorenza in tulli i suo' gran fatti.

Petr. cap. 2. E vidi la crudel figlia di Niso Fuggir

volando, e correre Atalanla, Di ire palle d'or vinta,

ed un bel viso. [Laz.] B. Giord. Pred. 18. La terra

si è tonda come mela. La fortuna dictno i savii cli'é

anche tonda ; queste due palle istanno l'una sopra

l'altra, e i beni del mondo stanno da uno lato e i

mal dall'altro... che quando le palle istanno l'una

sopra l'altra, non si toccano se non in un punto; e

però non possono istare senza continuo movimento
;

e però questo mondo si volge continuamente sotto-

sopra.

[Coni.] Palle di sapone. Sapone in palle. CU.
Tipocosm. 411. Far sapone, sapon bianco, nero,

vario, damaschino, moscato, in quadri, in palle, in

girelle.

[Coni.] Recipiente di vetro, o di metallo, di

forma sferica. Neri, .Arte Vetr. Pr. Nel servizio

poi dell'arte distillatoria,... sì fanno {delvetro) tante

sorli di vasi, e iiislromenti, come bocce, capelli,

storte, ampolle, evi filosofici, palle. E \. 91. Zuc-
chero di saturno

;
quale in boccia di vetro, o palla,

si tenga a calcinare in arena, in fornello che abbi

fuoco temperalo. B<trbaro, Arch. Vitr. 55. Le palle

sopradelle, che eolopilc si chiamano, quasi palle ven-

tose... La ragione del soQiar delle eolopile è perchè

il fuoco opera nell'acqua col suo calore, e cerca di

convertirla in aere.

Per Quel corpo solido che si pone a fornimento

in cima alle piramidi, alle cupole, e sim. Vas. Op.
Vii. 1. 24. [Man.) La cupola è da terra infino al

piano della lanterna braccia 151; la lanterna è alta

braccia 36; la palla alta braccia 4; la croce alta

braccia 8.

2. [Fanf.] Il globo. Giamo. Ut. Purg {in Prosai,

ital. 117. col. 2). Il meridiano è un cerchio che pas-

sando per ambedue i poli del mondo e per il punto

che ci piomba in capo, fende... tutta la palla dell'o-

stro alla tramontana. E appresso: L'orizzonte è un
altro cerchio che, segando per il traverso tutta la

palla, l'incrocicchia col meridiano...

Palla celeste, cAe anche dicesi Globo celeste, è

una Palla di legno o cartone, su cui sono delineate

le costellazioni . Sassett. Leti. 97. {Man.) Quanto
alla distanza del Crocerò al polo australe, vegga V. S.

nella palla celeste.

3. [Val.] Quel Globulo che, in solennità, tengono
in mano gl'Imperatori, emblema della laro sovra-

nità sul mondo, o parte di esso. Pucc. Gentil. 70.

3. Ve.stilo di cocolla imperiale, Colla verga dell'oro e

colla palla. In una sedia molto Irìunfale.

4. t Palla, dicesi anche Ciascuna di quelle pallot-

tole di metallo fornite di alcune punte, le quali si

pongono sul dorso de' barberi , acciocché sian più
veloci al corso. Ora diconsi Perette. Allegr. 11.

{Man.) I poeti son per l'appunto della condizion vera

e reale de' barberi ; i quali, imbriacati per mainlener

la lena, non hanno mai paho..., se le palle ne' fianchi

non li percuotono.

5. Palla, specialmente s'intende di Quella da giun-

care: sono di varie sorti. Sen. ben. Varch 2. 17.

(C) Io voglio usare una similitudine di Crisippo no-

stro, cavata dal giuoco della palla, quando si fa con

ella a quel giuoco, che si chiama oggi dal mio, e

dal tuo ; perchè non è dubbio, che la palla ade o

per errore di chi la manda, o per errore di chi la

riceve. CeccA. Esalt. Cr. 4. 7. Il poveraccio s'ab-

battè stamani Appunto ch'io comprava i beccafichi

Sessanta, tondi come palle lesine. Cant. Cam. 425.

Giovani e giucatcr di palla a maglio, Tutti slam noi

d'intorno Sol per giocar venuti questo giorno. E 126.

Ne venga via col maglio e colle palle. E 450. Fannosi

palle lesine, e bonciane.

fCont.j CU. Tipocosm. 483. Con le palle molli

sarà il giuoco de la palla, dove sarà la palla, la pal-

letta, il pallone, palla da fiato, palla da donne. E :

Il pallamaglio da camera con le palle d'avorio, e i

magli d'allra forma, e la tavola, e le scadute, e la

porta, e 'I re, e '1 giuoco suo.

[G.M] Battere la palla; Mandarla; Ribatterla.

— Palla di cencio; di pelle di dante. — Fare, Gio-
care a palla, alla palla. — Giocare alla palla colle

mani, col tamburino o tamburello.

|G.M.] Essere in palla; Avere il punto di palla;

quando uno vi è esercilato.

6. Altra Sorla di giuoco, che si dice anche Palla

a corda, e Corda. Bern. Ori. Inn. 5. 86. (C) E non
son palle da fare alla corda; Ognuna d'esse venti libbre

pesa. Gal. Sist. 154. Di qui nasce la soluzione di

quell'effetto, che i giocatori dì palla a corda piti

esperti fanno con lor vantaggio.

7. Dal giuoco della palla o del calcio o del pal-
lone Iraggon.si parecchi modi proprii e figurati.

Andare alla palla. V. Andare.
[Conti Aspettar la palla al balio. Brace. Sch.

XIII. 36. Or' alti, or bassi or' aspettar gli vedi La
palla al balzo, or' alla posla entrando Suo leggier

corso anticipar co' piedi. E fig. vale Aspettare il

tempo e l'occasione opportuna.

8. Aver la palla in roano, fig. vale Avere in sua
podestà checchessia. {Cj

9. Balzar la palla, o Balzar la palla in mano, o sul

guanto; si (/ice del Venir l'occasione opportuna di

far checchessia. Baldov. Camp. Dramm. 1. 20. {C.)

E a tale elfetto, Se non si dà (jualche casaccio strano.

Mi balza pur la bella palla in mano. Lasc. Parent.
4. 2. {Man.) Vada come vuole, la palla v'iia a balzar

sul guanto. [Val] Fag. Rnn. 7. 15. Voi conviene
adesso che implori e invochi... Acciò la palla balzi e

ben mi giuoclii E Comm. 2. 116. 1' son pure ba-
lordo! M'era balzata la palla in mano!

10. Balzar la palla sol tetta d'alcuno; come La palla

balza iu sul tuo tetto; maniera figurata e proverb.,
e vale Tu hai la ventura dalla tua. (C) Non com.

E in altro signif. Non com. Varch. Ercol. 55.
(C) Alcuni quando vogliono significare, che sia detto

male d'alcuno, soglion dire: e' s'è letto in sul suo
libro; 0: la palla è balzala in sul suo tetto.

H. Batter la palla. Dar principio al giuoco del

calcio con buttar la palla tra la baruffa, che anti-
camente faceasi col batterla in un marmo a ciò de-

stinalo. Disc Cale. 47. (C) Il principio de' fieri mo-
vimenti del calcio è il baller la palla.

1'^ Dare alla palla quando ella balza, fig. vale

Non perder né luogo, né tempo, quando l'occasione

lo porge. V. Dare.
13. t Esser palla e caccia,^//. Esser deipari. Non

esservi differenza. [Val.] Fag. Comm. 2. 290. Eh
fra voi e me ell'è palla e caccia.

14. [Val.] Fare alla palla di checchessia, Gover-
narla a sua voglia. Farne il piacer suo. Fag. liim.

3. 190. Chi non toccò il moschetto... Fa dei mondo
alla palla, e ciò ch'ei brama.

t'i. [G..VI.] Fare alla palla d'ana cosa; Usarne
senza risparmio, per essercene in gran quantità.

In quella casa son ricchi, e fanno alla palla de'i|nal-

trini e della roba. (L.B.[ Ma si può averne abbon-
danza senza farne alia palla ; e può la roba non ap-
partenere a chi intende farne alla palla.

16. |Val.[ Fare alla palla d'uno. Bistrattarlo, Bur-
larli. Cicogn. Poes. Etrur. 2. 318. E se pensan di

me fare alla palla. So che non entreranno siinii bestie

Giammai nella mia stalla.

17. Levare altrui la palla di mano, /ì^. vale Torre

altrui il comodo d'alcuna cosa, o l'autorità, e arrn-

garla a sé. Pataff. 7. (C) Però la palla mi levò di

mano. Ciriff. Calv. 3. 102. E finalmente sei recò in

dispetto, Ch'un forestier, nò sa donde lontano, Gli

abbia levata la palla di mano.

18 [Val.] Porre la palla in mano ad nno. Dargli

mezzi, opportunità, agevolezza all'uopo. Fag. Comm.
3. 85. Questo accidente giuslo gli ha posto la palla

in mano, por far meglio ì fatti vostri.

19. Quando la palla balza, ciascun sa darle; ma-
niera proverbiale figurala, che vale Nelle fortune

ognuno é valentuomo. Fr. Giord. Pred. R. {C) Ma
quando la palla balza, ognun sa darle.

20. mandare la palla. Tirarla alla volta di quelli

con cui si giuoca. Sen. Ben. Varch. 2. 17. {.ìli.)

cit. nel § S.

21. Rimettere in palla, fig. vale Ritornar nel pri-

stino stato. Magai. Leti, scient. 252. {Man.) Ne'

gran caldi della state, divampata l'aria dal Sollione

si smarrisce onninamente il sito delle slarne; onde
si vedono i cani scorrer come pazzi senza saper dove,

finché una spruzzaglia che venga una notte, o una
nebbia una mattina, non gli rimettano in palla.
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22. Venire la palla al balzo, fig.
Venir l'occasione

opportuna di far checchessia. Segner. Pred. 19. 6.

{iian.) Dissimulò tal nolizia per lungo tempo, finché

venutagli, come siamo solili dire, la palla al balzo,

convitò Ammone... a un lauto lianciietto, e quivi

fattolo a tradimento assaltare da' suoi famigli , noi

trucidò propriamente, lo macellò.

23. 4 significare che non tulli i divisamenti rie-

scono secondo l'intenzione , dicesi in prov. Fag.

Comm. i. 221. Tutte le palle non riescon tonde.

24. (Campì Di cose di forma simile a palla.

Bib. Re, I. 25. Ed Abigail ispacciatamente tolse 200
pani, due olri di vino... cento palle d'uve passe...

(ce;i/«m ìigalurns «wie); mazzuoli (radiice il Diodati.

[Coni.] Palle incatenate. Cr. li. Naut. med. v.

511. In Fiandra si sono usale queste palle incatenate,

niellendnle in un solo pezzo ;
però con le palle assai

minori di quelle che ogni pezzo porla Pani. Arm.
nav. 87. Questi pezzetti (smerigli), caricandosi con

i raascoli, e maneggiandosi facilmente, s(mo com-
modissimi ; e si devono caricar con palle ramate o

incalenate. t E 84. Le granate, le palle artificiate,

e le pignatte, le quali sono di creta, e lanciate ne i

vascelli inimici si rompono; e col fuoco, che portano

seco, fanno grandissimo danno.

25. Piccai globo di piombo, del calibro stesso del

fucile, del moschetto, della pistola, che si soprap-

pone alla polvere nel caricar delle armi. Ar. Far.

9. 28. (ili.) Un ferro bugio lungo da due braccia.

Dentro a cui polve ed una palla caccia' E altrove :

E lo ferì lontan dietro la spalla, E fuor del petto

uscir fece la palla. Davil. Ricevendo nel lato destro

le palle delle arcliibugiate, che erano addiritle al Re.
Gain. Op. (Bibl. Eli II. xx. 180.) Sparisi da un'al-

tezza di cento e più braccia un archibuso con palla

di piombo. [Coni.] Cai. G. Avveri. Bomb. 17. v.

Dna forma di palle da moschetto.

[Camp.] Transito della palla. Diz. mariti, mil.

Transito della palla è quella linea o strada che fa la

palla uscendo dell'anima e andando al segno.

Del cannone. [Coni
|
Stai. Cav. S. Slef 93.

Cento archibusi, tulli d'una palla con lor fiasche, e

polverini, palle dugenlo da cannone con lor polvere.

Morelli Artigl. 7. Caricare l'arligliarie con palle tanto

di ferro, quanto di piombo e di pietra.= Biringucc.

(il//.) Vi dirò al presenle il modo col quale si fanno

le palle del ferro, invenzione certamente bellissima,

ed orribile pel suo potentissimo effetto, cosa nuova
all'uso dill.i guerra,... Guicc. Star. 1. 75. Per la

violenza del salnitro , col quale si fa la polvere

,

datogli fuoco, volavano... per l'aria le palle. E ap-
presso : I Franzesi fabbricando pezzi molto più espe-

dili, e usando palle di ferro, dove prima di pietra.

Magai. Leti. 16. Giusto come succede delle palle

di cannone in cose cedenti. Tolom. Leti. 6. 28.

Di palle, polvere e altre munizioni son fornitissimi.

Segner. Incred. 1. 10 6. Quel viaggio, il quale

si compisce dal sole in un solo giorno... appena
si compirebbe da una palla di artiglieria... nel ter-

mine di cento venti anni interi. Sugg. nal. esp. 247.
Uguale al tempo che la palla cunsumerebbe a venir

dalla bocca del pezzo fino a terra.

26. Palla fulminea. (Fis.) [Gov.] Specie di fulmine
che si muove lentamente sui corpi, e presenta l'a-

spetto di una palla di fuoco.

[Gov.] Magnetica « Terrella. Cosi chiamarono
i Fisici un pezzo di calamita naturale lavoralo in

forma sferica, e paragonalo dal Gilbert colla Terra,

creduta pure magnetica.

27. |G.M.| Palle; Quelle di legno da giocare per
terra, nel pullotlolajo. Se pili piccole, Pallottole.

[G.W.| Prov. Chi fa le palle, non le tira; Certi

vantaggi non sempre li risente chi li promuove. —
Altro prov. Le palle non spn ferme. — Non cantate

vitiiiria; le palle ancor non son ferme; La cosa non
è di tulli) finita, risoluta.

28. (Eccl.) Palla, dicesi dagli Ecclesiastici Un
pezzetto quadro di tela di lino insaldalo, con che,

alla Messa, dall'offertorio alla comunione, cuoprono
il calice. Petr. Uom. ili. 100. (/W.) Ordinò che nes-

suna donna toccasse palla sagrala dell'altare, ovvero

ponessi incenso. ((J.M.j Magri, Natii. Vocab. Eccl.

Si copriva... il calice con il corporale, che era molto
grande, come usano i Certosini ; ma oggigiorno si

cuopre con la palla separala. E: La Palla... vien

chiamata anco Animella, perchè si conservava dentro
il corporale.

[T.] Di corpi di forma rotonda. fT.| Palle per
«riianienlo di mobili. — Seggiole con le palle.

JT.j Palle degli "••clii.

[t.] Una palla di cavolo fiore. [L.B.] Insalala a

palle. — L'erba lessala Vendesi a palle.

II. Per dare i suffragi. (t.I Dar la palla nera, la

palla bianca. — Quante palle iia egli avute?

Fig., Le voci. [Cors.] Pallav. Slor. Conc. 9.

IG. L. Non fu mai loro permesso di porla in opera,

se non vi prestava l'assenso il maggior numero delle

palle.

III. |T.] Arme di casa Medici che fecero inaridire

il giglio. E il grido di Palle ! valeva La parie Me-
dicea. V. Pallesco. Prov. Tose. 157. Tal grida

Palle palle!, che farebbe dàlie dàlie.

[t.] Giuocare a palle e santi, dalla moneta por-

tante quell'arme (liorgh. Man.) — Giuoco de' ra-

gazzi che, bullandoìa in aria, secondo che cadesse,

vincevano o perdevano. Quindi prov. palle o santi,

sì no.

IV. D'arme da fuoco, [t.] Palla di fucile, di pi-

stola. — Palla a punta. — Palle infocale. — Gran-
dine di palle. — Le palle grandinavano. — Bandiera

illesa dalle palle. — Palla morta. — La palla lo

passò da banda a banda.

[t.] Prov. Tusc. 372. Va come una palla di

schioppo [ratto e diritto).

V. Del giuoco, h.j Bem. fìim. buri. 1. 33. Non
giocate alia palla dopo pasto, Che vi farà lo stomaco
acetoso.

Pr. e fig. [t.| Pigliare la palla al balzo. Prov.

Tose. 139. Quando la palla balza, ciascuno sa darle

(non sempre).

[t.] Mettersi in palla. Porsi in grado, in punto
di fare una casa. Cosi Rimettersi. Essere in palla,

Essere a tiro, discosto, Averci genio in quell'atto.

[t.] Pruv. Tose. 138. Gli uomini sono la palla

della Fortuna (quelli che si credono i più acuti e

sono i più tondi). E 247. Non bisogna far troppo

palla di se stosso (Darsi, Offrirsi, che altri ci ma-
neggi a sua posta).

Del giuoco delle palle, altro d.i quel Della palla.

[A. Coni.] Essere le palle al grillo, Le cose sono sta-

bili, e secondo il fine voluto. Simile: Essere ferme

le palle. (Mar.) Essere a palle pari, Dipiùpers. che

per potenza o per facoltà siano uguali. Tr. del

giuoco delle bocce, [t.] delle palle de' suffragi.

— Palle di biliardo. [L.B.j Palle da birilli, da caro-

lina e sim.

PALLA. S. f. (Arche.) [Fab.j il manto o l'esteriore

vestimento romano ; il Peplo de' Greci. Era pro-
priamente un abito da dama, scendente fino alle

piatile, che ponevano sopra la stota e vi ravolgevano
il corpo, fermandola con fibbia in cima alle spalle.

Faceva molte pieghe, ed era, insieme con la toga e

la stola, altribulo delle dame romane. Disdiceva

agli uomini non tanto per la forma quanto per gli

ornamenti e la materia; onde porlavanla soltanto i

sonatori di lira (Palla citharoedica) e gli autori

tragici. Aur. lai.

P.ILLA. S. f. (Eccl.) [Laz.] In questo senso è lo

stesso che Paliotlo. Ornamento da altare, destinato

per lo più a coprirne l'antipendiu, di prezioso la-

voro e per materia e per arte. Celebre in Italia si

è quella che coniervasi nel Tesoro di San Marco in

Venezia, opera bizantina, tutta .smalto d'oro e pietre

preziosissime, istoriante fatti biblici, della perciò

la Palla d'oro. Se ne fregia l'antipendio dell'aliar

maggiore della insigne basilica nelle maggiori so-

lennità.

PALLA. (Milol.) V. Pallade.
PALLACOIIDA. S.

f.
Luogo dove si giuoca alla

palla a corda. Salvia. Fier. Buon. 3. 4. 1. (M.)

Bacchetta, mestola colla rete, che si usa nelle pal-

lacorde.

[Val.] E per la Palla ecc. Adim. Sat. 2. Questo

e ben altro... Che il giuoco di racchetta e palla-

corda.

PAILADE (nel verso) PALLA. |T.] S. f. La Dea.

[T.] Car. En. 8. 667. Lo scmlo, la corazza, e l'elmo,

e l'asta, Avea (Vulcano) dall'altra parte incomincia'i

Dell'armigera Palla.

[t.] Modi prov. Di cose sin dal cominciamento

perfette. Uscir come Pallade armata dal capo di

Giove ; tradizione corrotta della generazione eterna

del Verbo.

[T.j Gli sludii di Pallade, Le arti di Pallade,

dell'ingegno, pacifiche. |Cors.] Tass. Dial. 1. 260.

L'oliva cli'è arbore di Palla, è segno di pace, [r.j

Virg. Georg. 2. 181. Palladia gaudcnt sylva vivacis

olivae.

[T.] La città di Pallade, Alene.

[T.j Pallade, Pianeta.
, ,

PALLADIANO. [T.j Agg. Da Andrea Palladio. [T.J
Architellura, Correttezza palladiana.

PALLADICO. (Chim.) [.Sei. j Aggiunto che si unisce
ai nomi generici di Ossido, Soifuro, ecc. per indi-
care certi composti di palladio.

PALLADIO. Agg. Di Pallade. (C) Aureo lai.

2. Dedicalo, o Consacrata a Pallade. (Fanf.)
Amet. 42. IM.) Nelle palestre palladio. Buon. Fier.
1. 1.8. A' bei palladi! sludi. Mascher. Inv. v. 526.
(Gh.) A le salubri piante E belve e pesci e angei,
marmi, metalli, Ne' palladii ricinli iva mostrando.

(t.I Tolosa della città palladia o dotta.

[t.j L'arbore palladia, l'ulivo. — La palladia
fronda.

PALLADIO. S. m. Statua di Pallade armata d'asta,
e di piccolo scudo. Si teneva inespugnabile quella
città ove tale statua fosse. (Fanf.) Aur. lai. Dani.
Inf 26. (Gh.) Piangevasi entro (quella fiamma) l'arie

per che morta Deidamia ancor si diiol d'Achille, E del

Palladio pena vi si porta. Car. Eneid. l. 2. v. 282.
Nella rocca ascesi N'uccisero i custodi, e n'involaro
11 Palladio fatale.

[t.] Onde Palladio, ogni cosa che guarentisce
segn. la salute e l'onore d'una società. Il Palladio

della libertà è la virtù. — Palladio a certi Governi
è la Banca.

(Gh.) In Inghilterra l'alto AeWHabeas corpus,
e risguardato come il palladio della libertà de' singoli

cittadini.

PALLADIO. S. m. (Min.) [Sis.j Uno dei metalli

che si ritrovano nel minerale del platino, e fu sco-
perto nel 1803 da Wollaston. Esso é bianco, ar-
genteo, malleabile e molle anziché elastico, facile a
fondersi e suscettivo di pulimento lucido, che perde
col calore leggiero, e riacquista esposto ad un fuoco
violento.

2. (Fis.) (Gov.) Il metallo conosciuto sotto il nome
di Palladio essendo quasi inossidabile, si può ado-
perare in fisica invece del platino. Siccome poi esm
è più bianco del platino, cos'i serve anche a fare
specchi da lelescopii. La proprietà che ha il Pal-
ladio di assorbire e di condensare mollo idrogeno,
può renderlo utile in moltissimi casi.

PALLADIDKO. S. m. (Chim.) (Sei.) J\'ome comune
delle leghe del palladio.

PALLÀOOSO. (Chim.) [Sei.] Aggiunto chesi unisca

ai nomi generici di Ossido, soifuro, ecc. per deno-
tare quei composti di palladio che sono meno ricchi

di ossigeno, solfa ecc. in confronto dei corrispon-
denti composti palladici.

PALLAJO. (T.j S. m. Chi fa palle, e sim. Non
com. Cani. Cam. De' pallai. Di far palle e palloni.

[T.j Laude di Simon Pallajo.

2. Colui che somministra le palle, e assiste i

giocatori nel giuoco della palla. Disc. Cale. 17. (C)

Quando battere è ufizio del pallajo, il quale vestito

d'ambedue i colori della livrea, come uomo di mezzo,
giustamente la palla balle nel detto marmo si diritto,

e si forte, che subito risalti fra le due squadre degli

innanzi, che corrono al muro.
S. [L.B.] Volgarmente Biscazziere, che sta pre-

sente al giuoco del bìì'tarda, serve i giuocalori

.

segna i punti. Volgendo il aiscorso a lui si chiama
Pallajo.

4. [L.B.] // luogo dove si giuoca alle palle di

legno.

PALLAMAGLIO, PALLA MAliLIO e PALLA E MAGLIO
S. m. Sarta di giuoca sulla piana terra con palla

di legno di piccolo maglio. Tass. (M.) (Cont.j CU.
Tipocosm. 483. Il pallamaglio da la larga, con le

palle, e magli suoi, e suo giuoco. [Cors.] Tass.

Dial. 2. 38. Il medesimo a me pare che si po.ssa

affermare del giunco della palla, del pallone, e de!

palla e maglio. E ivi, 2. 62. Imita colui che giuoca

alla mazza, e colui che giuoca al pall'a maglio.

2. |Cont.| Lo stesso che Biliardo. Cit. Tipocosm.
483. cit. già in Palla, § o.

PALLAMlllAXA. V. Palandiiana.
1 PALLAIIE. V. n. ass. Palleggiare, o Giocare

alla palla.

2. t .iti. Sbalzare a guisa di palla. Mil. M. Poi.

112. (M.) E quando il gran Cane seppe che Najani

era preso, egli comandò che fosse morto in tal ma-
niera, che egli fue messo in sur un tappeto, e tanto

fue menato, e pallaio, in qua, e 'n là, cbed egli morìo.

3. t Per Muover vibrando. Fiamm. 4. 140. (C)

Seguendone alcun altro, pallando la lancia, e poster-

gato lo scudo, i biondi capelli avendo legati con
solili velo forse ricevuto d&lla sua donna, Prulesilap

lili s'udia chiamare.
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PALLATA. S. f. Percossa data con palla. Lasc.

noti. Introd. (M.) Sicché di buone pallate toc-

carono nelle tempie, e nel viso, per lo petto, e per

tutta la persona. E appresso: Spesse volle avvenne

che alcuni di loro, sdrucciolando, caddero; onde otto,

dieci pallate toccavano a un tratto, [t.] Tirarsi le

pallate, anco di neve. — Toccare una pallata.

PALLAIO. [T.] Af/g. Con macchie tonde, a forma
di palle, [t.] Cavallo, Bue pallaio. — Pallate dì

bianco.

t PALIATOJO. S. m. [Fanf.] Luogo da giiiocarvi la

palla. V. Pallajo, § 4. Doni, Atlav. 30. Vi sieno

le colombaje, i pnllaj... non si scordando il pallatnjo

da corda, e spazio accomodato da fare altri giuochi.

PALLEGGIAKE. V. a. e n. ass. Fare alla palla, o

al pallone fuori di partita; Mandare e Ribatter la

palla il pallone per puro esercizio e trattenimento.

Mulm. 10. 40. {C) Pallon grosso, bracciali, e scriz-

zatojo Co' giocatori a palleggiar conduca.

2. E detto d'altra cosa che non sia palla o pal-

lone. Alam. Gir. Cori. l. ÌA. p. Ili. (Gh.) qual

piccol fanciullo a cui non caglia Di palleggiar un
mal maturo pome.

3. Per Muovere vibrando. Non è del liny. pari.,

ma s'intende. Moni. Iliad. 5. E .Marte in pugno
Palleggia un'asta smisurala, e or dietro. Or davanti

cammina al grande Ettorre. [Ter.] £11. 287. Nella

mano Palleggiando la lancia , il campo scorre , E
raccende la pugna. E 6. 6'26. E dolcemente Ira le

mani alquanto Palleggialo l'infante, alzoUo al cielo.

[Poi.] E 19. 387. Cavò l'immensa e salda asta pa-

terna. Cui nullo Achivo palleggiar potea. Tranne il

Pelide. = Alf. Saul. a. 2. s. 1. p. 20G. (Gh.)

Quand'io con fermo Braccio la salda noderosa an-
teima. Ch'or reggo appena, palleggiava, io pure Mal
dubitar sapea,...

i. t Palleggiarf, dicesi anche del Muovere che fa
vibrando le zompe dinanzi il cavallo. Morij. 15.

107. [M.) Serra la coda, e anitrisce, e raspa; Sem-
pre le zampe palleggiava e innaspa.

5. Palleggiare alruno, fig. vale anche Burlarsi di

lui mandandolo da Erode a Pilato , Dargli delle

buone ))urole. Fargli sperar di far per lui quello

che si ha in animo di non fare. Lib. Son. 45. (C)

I' non t'ho dato ancora, i' Il palleggio. Bert. Bim.
3. 250. È tanto furba la fortuna mia, E mette tanto

studio in palleggiarmi. Che, quando il mio padron
vuol regalarmi, Fa stramortire il principe Mattia.

[t.) Se io palleggiano, ne fanno alla palla, facen-
dosene qiuoco con gli scherni o con altri strapazzi.

Pros. fwr. pari 3. v. 1. p. 213. {Gh.) Abbor-
darono alle strcile l'amico, il quale, palleggiandoli

con cirimonie generali,... udii... che il broglio, per
lo quale erano qui venuti, non conteneva altro che
il procacciarsi da questo afTannone modo e gretola

d'entrare Accademici della Crusca.

PALLKIiCMTnitF,. [T. ) S. m. da PALLEGGIARE.
[t.| V:ilìdn palioi;siator d'asta.

PALl.!:r.i;i\0. jt.] Dim. di Palleggio {V.).

PALLKIiGIO. S. m. T. del gioco della palla e del

calcio. Il palleggiare. [L.B.] Si fa un passaggio?,

e fam. per vezi. Si fa un palleggino?, come Una
partitina {si r/iuoca un poco?).

t PALLENTE. Agg. V. L. Che impallidisce. Pal-
lido. (Fanf) Aiir. lat.

Lor. Med. Bim. 71. (C) Senza sospetto i bei

pasciuti armenti Lieti si stanno nella lor quiete, E
ruminando forse erbe pallenti. Alam. Colt. 5. 109.
Onde l'erbette, i fior pallenti, e smorti Non si pon
sostener. Lasc. Interni, i. (Man.) L'altra stagione

della slate con la ghirlanda, e co' calzaretti tessuti

di pallenti spiche.

[Camp.] Com. Boez. ii. E lo primo exemploche
pone è quello della stella pallente all'apparire del Sole.

t PALLERhO. S. m. Giocator di palla. Sull'anal.

di Canterino e di Ballerino. Malm. 3. 58. (C) Pe-
rico! pallerino anch'ei ne mette Dugento suoi armati

di racchette. Dat. Lam. Par. 8. (Man.) Mattino e

sera mai non ero senza Un bellissimo stuol di palle-

rini. Ch'era a vedergli una magnificenza.

ì PALLESCO. Agg. Di palla. Salvin. Disc. 3. 43.

(C) Pur se si può domandare speromnrhia in certo

modo, cioè baltaglia pallesca, non sarebbe questo
nome senza eccezione.

PALLESCO. |T.l Agg. e quindi sost. Slor. Fior.

Partigiano de' Medici : I Palleschi contrapp. ai

Piagnoni. Segn. Stor.

PALLETTA. S. f. Dim. di Palla. In altro senso
Palliila, Pianto. —Borgh. Arm. Fam. 107. (C) La
bianca (croce] con certe pallette in punta nelle pisane.

Benv. Celi. Chef Posi la detta saliera sopra quattro

piccole pallette d'avorio. V. Palla, § 1.

PAIIETTIXA. S. f. [L.B.l Pallettina di cavolo fiore

(crudo). Di spinaci (colti, e strizzati). — Quale è

l'uso spec. di questo dim.

PALLIAIIEMO. S. m. Il palliare. Copertura. Non
com. S. Agost. C. D. (C) Tolgansi adunque le fallaci

coverte, e gli ingannevoli palliamenli delle cose.

Salvin. Disc. 1. 191. Dell'allra (nobiltà) si ridono,

che dalla moltitudine tale si giudica, chiamandola

essa fregio, e palliamento sovente di malvagità.

[Cont.] Bandi Fior. XI. 1. 36. Dove si tratti

di simulazioni, finzioni, palliamenli, fraudi, o dove

sì asserisca domandarsi il debito pagato, o si dica

la causa contenere in se del criminale, possa o debba

il detto magistrato degli Olio in esse procedere.

[G.M.] Segner. Crisi. Instr. 1. 25. 16. iNoii posso

sopportare con pace un tal modo di favellare che

adoperano talora alcune di queste sciocche, per ri-

coprire con uno stolto palliamento la loro sconsi-

gliata prodigalità.

PALLIARE. V. a. Bicoprire ingegnosamente una
cosa cattiva. Cercar di scusarla dandole un'appa-
renza , un color favorevole. Del ling. colto. Gì.

Isid. Prend. Cassiod. — Cavale. Pungil. 225. var.

(C) Il ridere per invidia si è fallo, quando l'uomo
vuol palliare la 'nvidia del cuore, pnr sorridere.

Serm. S. Bern. Ecco che qui, fingendo, palliamo

tutto. But. E perchè l'allezioni loro all'avarizia sono
state sempre palliate, e coperte, qui fieno pubblicate.

Car. Leti. ined. 3. 17. 5. (M.) Io non veggo che

si possino più lungamente palliare dalle parte nostra.

Gal. Op. Leti. 6. 201. (Man.) Opponemlo che per

palliare le mìe menzogne mi fosse necessario l'andar

con finzioni e fraudi ingannando il mondo.
2. N. pass. Cercar di scusarsi dando colore di

buona a una cosa cattiva. (Fanf.) Cavale. Fruii,

ling. (C) Sebbene par che ricuoprano il loro errore

palliandosi con alcune antorità dell'Evangelio.

3. (Piti.) Per Velare. Cennin. Tralt. piti. 125.

(Gh.) Se vuoi fare drappo di seta o in tavola o in

muro, campeggia di cinabro, e pallia, o ver vitica

{prohabilm. vernica o vernicia) di minio; o.ver pallia

di sinopia scura o pallida... Campeggia- scuro, e

pallia a chiaro.

PALLIATAMENTE. Avv. Da Palliato. In modo
palliato, Copertamente. Gal. Op. 7. 198. (Man.)
iS'è anco è temerità leggera l'asserire ch'ei fa, d'a-

vere io palliatamente, e con fuco e simulazione voluto

difendere il moto della terra.

PALLIATIVO. Agg. (Med.) Dicesi di Bimedio, e

sim. Che addolcisce il male, ma non lo sana. Lib.

cur. malati. (C) La cura palliativa èe dilTerente

dalla cura curativa ; che la palliativa solamente ad-
dolcisce il male, ma non lo sana. Cocch. Op. 3.

135. Rimedi!.. . sintomatici, o, come dicousi, pal-

liativi.

2. Sost. fig. [t.] Ogni riparo che tolga o ri-

cuopra alcune sequele del mute o della colpa, non
sani il male nella radice. Più che la clinica, la po-
litica, ha palliativi.

PALLIATO. Part. pass, e Agg. Da Palliare.
Val. .Mass. in senso buono. Serd. Celi. 2. 734. (C)

E'I Re rispuose, che ci penserebbe sopra; e quella

era una palliata negazione. S. Gio. Grisost. 240.
(M.) Cercare questo falso onore, palliato solamente
d'uno certo colore, e d'una simulata immagine di

quello vero onore. [Cors.J D. Gio. Celi. Leti. 33.

Ed allora quando ninna cosa vorrà essere in lui oc-

culla nò palliala, non ara più in orrore l'occhio del-

l'inimico che dall'amico.

E in forza di sost. S. Gio. Grisost. (M.) Niente

ha in sé di palliato, o colorato ; niente di simulato,

niente d'occulto.

2. ì In fona di sost. [Camp.] Per Filosofo vestilo

di pallio, ecc. In Plinio. — Boez. Prol. Cosi di

lungi stando , nelle scuole degli Ateniesi hai stu-

diato; sì ai cori dei palliati la toga mescolasti (sic

pnlliatorum choris miscuisti togam. Cassiodoro), che

la dottrina dei Greci hai fatta romana.
3. [t.J Favole palliate dicevansi quelle the rap-

presentavano costumi greci; Togate, che di Roma
e d'Italia.

PALLIA/.10\E. S.f. Azione del palliare. Ott. Com.

Inf. 16. 305. (M.) Io sono via, intendi rettissima;

veritade, intendi pura, senza alcuna palliazione.

PALLICARO. [T.| .S. m. La guerra della libertà

greca dal 1820, al 27 rese noto all' F.uropa questo

nome, che suona dovane prode; d'oriq. incerta.

PALLiDACCIO. Agg. Pegg. di PALLIDO. Ciriff.

Dizio:«.iaio tai.i.i:(o. — Voi. in.

Calv. 3. 99. (C) E Tartare, che avean que' vìsacci

Iscofacciatì, larghi, e pallidaccì.

2. E dello di Pittura. [Tor.] Red. Lelt. 1. 248.

Le sue pitture... erano colorile, pallidacce, e niuflàle,

ed in molte parti di esse mi par di riconoscere il

mio proprio ritratto.

PALLIDAMEiVTE. fT.] Avv. Da Pallido. In modo
pallido. fT.] Pallidamenlc rosseggia. Ma piuttosto

fig. Pallidamente diiiinaeie, Raccontare.

PALLIDASTRO. [T.] Agg. D'un pallido non bello.

Non com. Lanzi, Stor. piti. 11. 345. [Ccrq.j Le
carnagioni non sono pallidasire come nel Rosa, che
le imitò dal Ribera. [Coni.] Et. Tes. gioie 147. Le
quali (pietre) in Italia sono pallidastre più e meno,
come pietra focaia.

PALLIBETTO. Dim. rfi Pallido. Alquanto pallido.

Pallidulus, Catul. — Cron. Morell. 247. (C) Di

carnagione bruna, e pallidctta. Alam. Gir. 12. 13.

Poiché già in casa i lumi erano spelili, E che dal

sonno era ciascuno involto. Fuggi, treiiiando, e pal-

lidelta in volto. Bern. Ori. Imi. 42. 22. Pur ancor
per la tema il giovanetto In viso sì mostrava palli-

detto.

2. Per simil. Poliz. St. 1. 79. (C) In bianca vesta

con purpureo lembo Si gira Clizia pallidctta al Sole.

Alam. Colt. 5. 123. La pallidctta salvia, il vivo, e

verde Fiorilo rosmarin,...

PALLlOEiSZA. S. f. Quella livida bianchezza che
viene nel volto, quando per subita paura o altro

accidente, il sangue si rilira alle parti interiori;

ed è anche talora color naturale. Ninf. Fies. 211.
(C) E comecliè per gli allanni passati Nel viso fosse

ancora pallidezza, Pur nondimen quel cohir era tale

Che più gli dava femminil segnale. Fiamm. 4. Con-
siderando il vivo color del mio viso in pallidezza

esser cambiato. Declam. Quintil. 3. Mostrando ne'

loro visi pallidezza di morte. Tass. Ger. 2. 26. E
smarrisce il bel volto in un colore Che non è palli-

dezza, ma candore. Bemh. Asol. 1. 57. A quanti la

pallidezza d'un'inl'erma è slata di peggior pallidezza

principio! [Coni.] Dolce, Dial. Col. 16. La palli-

dezza é alle volte grata ed amabile nell'uomo.

[t.] Prov. Tose. 264. Pallidezza nel nocchiero.

Di burrasca segno vero.

[Sel.| Pallidezza, è pure dei colori quando siano
di un tocco smorto.

PALLIDICCIO. Agg. Che ha del pallido. Soder.

Cult. Ori. 32. (Man.) Il suo fiore è somigliante a

quello dei cocomeri, di color pallidiccio.

PALLIIIIXO. jT.) Agg. Viso o pers. alquanto pal-
lida ; segnatum. di bamliinu o giovanetto o donna
gracile: Può essere esempi, dim. e vezz. Pallidulus

in Catul. — Palliduccio porta un senso di commise-
razione.

PALLIDISSIMO. Agg. Sup. rfi PALLIDO, [t.] Plin.

delle stelle di colore più languido. = Tralt. segr.

COS. donn. (C) Ma nella ritenzione divengono palli-

dissime. Lib. cur. malati. Colali uomini sono di co-

lore pallidissimo.

PALLIDITÀ, t PALLIDITADE e \ PALLIDITATE, Pal-
lidezza, che é più usit., o Pallore (V.). Gì. lat. gr.

But. Inf. 9. (C) Perciò diventa l'uomo pallido in

faccia, e però pallidità è sogno di paura, quando vien

subila. Uden. Nis. Proginn. 77. 195. (il/.) Per le

quali passioni (del timore, o del dolore) si concen-

trano gli spiriti del sangue al cuore; onde poi deriva

la pallidità.

PALLIDO. Agg. Aff. al lat. aiir. Pallidus. Che ha
pallidezza. Smorto, Sbiancato. Boec. Nov. 6 g. 2.

(C) Ella era nella prigione magra, e pallida divenula.

E nov. 3. g. 1. Credonsi, che altri non conosca,

oltr'alla sotiil vita, le vigilie lunghe, l'orare, e il di-

sciplinarsi, dover gli uomini pallidi, ed afllitti ren-

dere, [t.] e Vis. 10. Nella sua figura (di Cleopatra)

Pallida si vedeano i due serpenti Alle sue cizze dar

crudel morsura. = Dant. Purg. 8. (C) 1' vidi quello

esercito gentile Tacito poscia riguardare in sue.

Quasi aspettando pallido, e umile. |t.) E 23. Pallida

nella faccia, e tanto scema (estenuata). Che dall'ossa

la pelle s'informava. — But. Inf. 34. 1. (C) Parca

tra bianca e gialla, cioè palida. E appresso : Nel-
l'altra bocca, cioè palida..., finge ch'elli fusse. Virg.

Eneid. A. 3. La imagine di Siclieo apparve a Dido
palida. [t.] Ar. Fur. 3. 72. Ha la pelle fosca. Pal-

lido il VISO.

[Camp.] Met. vii. Diventò pallida (palluil), e

subitamente si pose a sedere sanza sangue freddo.

2. [t.] Pallido come un morto. lUpelesi intcns.

Pallido, pallido. = /'e/r. Son. ìil.part. l. (C) Amo-
rosc"lte e pallide viole. Ditlam. 3. 11. Il mar Ligurie

92
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frenerà curaiiu Nel TuikIo suo a jiiudu d'urbuscellu,

Paliidii ili cdior Ini hiaiicn e giallo.

(L.U.J Sole pailiilo. Jt.| Lume pallido in yen.

3. [L.B.j Cumjìuslu: Verdi: pallido, giallo pallido,

rosa pallido; tjiudo di colore non de più vivi net

genere suo.

(Sel.| Oro pallido, è l'oro smorto, quale si de-

pone /irincipalmenle nellu indurutura eleltrica.

4. l'aliiilo (li. lùlliUicum. vale Pallido per cai/ione

di. .4 noi. Far. i. 15. [Gli.) Ueiidiè di timor pal-

lida e turbala,...

5. Fii/. Che induce pallore. Cur. En. 6. i04.

(il.) i\'ei primo eiiliar del doloroso regno Stanno il

Piaiilo, l'Angoscia, e le vi-raci Cure, e i pallidi

Morbi, ed il duro alFanno. Tuss. Ger. 12. 28. {Man.)

Qui lacijuc, e 'i cor le si riacliiusc e strinse, E di

pallida morte si dipinse.

y. |r.] Pallida iinmagiiie, che rappresenta lan-

guidamente l'oggello. Pallida dipinlura.

7. [r.] A modo di sosl. Il pallido del suo volto

si colorava del color d'una rosa.

, IMLUIIONK. [GM.] An'j. Acer, di' Pallido
,

ijuaiiio ullii fumt'i, madispr. qaniilo al sii/nificaio;

e vate Di un pallore che anuuniia lliiscezza. Ra-
iiiiid palliiloiia, di p^ica salulc e sempre uggiosa.

t PALMII'.lRE. S. m. Pallidezza. Amin. ani. 30.

i . 10. ((-') Le labbra tremino, i denti si ripercuotono,

'1 vollo di pallidore si trasmuta Mnr. S. Greg.

l'er lo pallidor del vollo par cli'ogli tema. Virg.

Eneid. .1/. Turno poi adora l'aliare
;
piegali a terra

di ocelli, nel giovanesco corpo il pallidore apparve.

Ninf. Fies. 161. Già fuggilo era il vermiglio colore

Dal viso bello, e magro divenuto; In esso già vedeasi

il pallidore. JF.T-s.J Buri. Ilicr. Sacr. 1. 4. 11

pallidore de' moribondi. [Laz.] Colt. SS. PP. 21.

14. Queste cose saranno contro a coloro..., die per

vano diuio.stramento di pallidore acquistano faina dì

santità

2. t E personificalo. Liv. Dee. 3. (C) Fece voto a

due Dii, cioè a Paura, e a Pallidore (nome di deità

pagana}.

5. [Camp.] t Ueuare pallidore, per Impallidire,

Farsi smorto. Mei. Vili. E i Iniiglii rami menarono
pallidore [pulloiem diptere rami).

WI-LlltUCCIO. Agg. Diin di Pallido. Tratt.

segr. cos. donn. (C) Non vogliono vedersi, come si

mirano pallidncce. E appresso: E pare cosi palli-

* duccc non perdono il bello.

PILLIDUIE. S. m. Pallidezza. Non com Uh. cur.

maiali. ((.') Portano nel volto un cerio pallidume

perni

dumi', una magrezza eterna

pcnilenle al nero. [Val.] Con. Serm.. 2.

pali

Un palli-

PAI.I.I.\.\. S. f Dim. di Palla. Sagg. nat. esp. 9.

(C) Abbia ancora in cima nn'allra p.illjna vola, e

serrata a fuoco, lied. Esp. ual. li. Dove fu detta

con palline di cristallo m^issicce, dovea dirsi con

palline di cristallo vole. E appresso: Di ipieste simili

palline vote ne feci ingbioltir quattro ad una gallina,

[r.] Tari/. Alimurr/. 311. Le quali {slille d'acqua),

a guisa di lenii o palline di cristallo, facendo relran-

gere e divenlarc convergenti i raggi del sole, abbru-
ciacchino la superficie delle piante, che corrisponde

al loro fuoco.

(Cont.j Lana, Prodr. inv. 63. In questo (ter-

moscopio) il liquore ascende per il caldo che Io ra-

refa nella pallina inferiore.

2. fr.) Pallina di spinace! colli, o sim. V. Pal-
let una.

3. t Palliiic per Pallini, inanizione piccola per

fiso della caccia. [Fanf.| Bandi, leggi a e. 88. .'Von

sìa alcuna persona... che ardisca in alcun modo o

presuma tenere così a dosso, come per le case loro,

palline, gocciole, migliaruole, dadi, palle ramale, o

.ilira sorte di cosa per uso di detti arcbìbnsì, adeo
che l'i-ITello sia... [t j Schioppo caricalo a pallini.

PALl.UiO e PAILIXI. S. m. sino, e pi. Munizione
piccola ner uso della eaccia ; e alla più iniuula di-
ciamo Sligliarole. (C)

2. Pallina dicesi anche a Quella piccola palla
alla quale giocando alle palle ciascuno cerca di av-
vicinarsi il più che lino colla propria palla; dello

altrimenti Lecco. (Man.) (G.M.] Al giuoco del bi-

liardo, sempre. Pallino; al giuoco delle bocce, Pal-

lino e Grillo. Ura non Lecco.

à. h'.l Pallini fatti in ricamo.

i. \j.\ Pallino, il pomo della sella.

B. (Miis.) |I\oss.) Pallino. È negli slriimenli d'arco
una Specie di bottoncino di legno incollato in un
buco Min fascia, a cui s'attacca la staffa che regge
la corhera. '

6. t Palliuo, è ttOWM comune a' l'ani da caccia;

onde la frase Scioglier pallino, fig. per Sciorre i

bracchi, Essere impazzato. (Fuuf.j Allegr. 2S3
(GA.) Ella studia sempre, ghiribizza e fatica per

ritrovar qualche nuovo capriccio fantastico ila farmi

scior pallino, come quando ella mi fece .. lodar un
gobbo a credenza.

In questo senso dicesi anche Sriogliersi pallino.

|Val.] Fug. Cuiiuned. 2. 57. Ottima elezione. (Ora

si scioglie pallino a dirittura )

PALLIO. S. m (Arche )
/.'(/. aiir. Palliiim. Abbiglia-

mento esterno che gli antichi ponevano sopra tutti

gli altri Dapprinui non l'usarono che i dreci, che

lo portavano bianco e talvolla a strascico, ma ciò

era proprio degli effeminati, t lloinani, sotto A ogusto,

ebbero permissione di usarlo. La sua forma era

quadrata o bislunga ; poggiolo sulla spalla sinistra,

non di rado anche sulla destra ; era comune agli

uomini ed alle donne, se non. che gli mmini lo

avevano più solido e più ampio. Il portarlo fino ai

talloni era proprio delle persone autorevoli e fastose.

D'ordinario non aveva altri ornamenti che le nap-
pine fiocchi agli angoli. Fu abhiglinmenlo proprio

dei filosofi greci, particolarmente dei Pitagorici,

degli Stoici e de' l'Anici; ma questi ultimi lo por-
lavaiiotìosso e lurido. (Mi.) [Cam.] Borgh Selv.

Terl. 113. Allorcbc s'è cinta dalle bende di Cerere,

e acconcia col pallio di Salurno, e coi panniliiiì di

Iside. [Camp.] \'il. hip. liom. Chiamalo alla cena

imperatoria, venne in palio, che dovea venire togato.

|Laz.] Dial. S. Greg. 1. 2. Cosi Eliseo, portando il

pallio del maestro suo Elia , e venendo al fiume

Giordano percosse l'acqua, e non la divise. E ap-
presso: Dì nuovo percosse lo fiume col pallio del

suo maestro, subito divise l'acqua, e fece la via per

lo fiume.— Vii. SS. Pad. 1. 10. (C) Pren lendo il

corpo, e involgendolo in quel pallio, che avca re-

cato,... G. V, 5. 2. 2. Dispiiose quello di Pavia,

lolsegli la dignità del pallio, e dolla croce. Maestrazz.

1. 28. Il pallio degli arcivescovi è uno speziale or-

namento d'essi , nel quale si dà la pleniludìfie dei

pontificale uHzìo, e dee esseri: chiesto dal Papa fra

tre mesi dal tempo della consecrazionc, e conferma-

zione. E appresso: E nel dare il pallio si dice dare

nuovo privilegio, o l'antico rinnovare.

Mantello, Manto. Ditlam. 6. 9. (C) E come
Cam ne rise, e ne sofferse Veder la sua vergogna,

e gli allri due Ciascun del pallio si lo ricoperse. Vit.

SS. Pad. 1. 9. Poiché l'ebbe abbracciato, mossesi

per tornare al monistero suo per lo predetto pallio.

2. (Ecd.) (G.M.J Magri, Notiz. Vocah. Eccl.

Pallio, ornamento proprio dei Patriarchi, Slctropolili

ed Arcivcsi^ovi , concosso dai Sommi Pontefici. Si

piglia dall'altare sollo del quale riposano ì corpi dei

SS. Aposloli Pietro e Paolo. E succeduto invece del-

l'antico Superhiimerale del sommo Sacerdote. Si

lesse di lana bianca, con alcune croci nere, che an-

lìcaineiite erano rosse. L'uso del pallio è sin dai

primi tempi della Chiesa. — Sc/v/. Star. 15. 650. (G)

Questa lettera, insieme colle bolle papali, e 'I sacro

pallio, fu mandala, secondo il solito, a Giovanni eletto

Patriarca.

[t.] Senza badare al modo di scrivere, forse

erralo, de' vecchi codici, serbisi Pallio a sensi star,

e ecc.les.; Palio, al drappo delle cose, e, per estens.,

ragionandosi d'usi ani., a altri drappi.

pALLONA. |T.| S. /". Acer, di Palla.
PALLO.VACCIO. S. m. Pegg. di Pallone.
2. E fig. Menz. Sai. 3. (C) pallooaccì d'anra

vana gonfi!

PALLO.\AJO. S ffl. (Ar.Mcs.) Colui che fa i palloni.

Sasselt. Leti. 40. (Man.) E a lui e al pallonajo a un
tempo dispiacque.

2. |t.] Chi tiene il giuoco.

3. Chi gonfi» i palloni per coloro che giuoeano,

e gli custodisce. (Fanf.)

t PAI.LO.VABK. V. n. ass. Giocare al pallone; e

fiq. Palleggiare, Fare limbello d'altrui. Boccalin.

liag. Pam. 43. Berg. (Mi.)

Ì'A1.L(I\CI.\0. S. ni. Dim. di Pallone. Pallone

piccolo. Zibald. Andr. (C) Si trattenevano al giuoco

del palloncino. [Val.] Fag. Bim. 2. 247. Cosi la

fesla terminala venne Con si bel partitone ai pal-

loncino.

2. Si chiamano nell'uso Palloncini certi piccoli

recipienti di foglio per lo più colorito, accomodali

in guisa da tenerci entro ti lume e che s'adoprano

in occasione di pubbliche luminarie. (Fanf.) |t.)

Palloncini di vetro. — Palloncini colorati nelle illu-

fflinazioni.

PALLONE. S. m. Palla grand'! da giuoco, falla
di caiijo, e che si riempie d'aria. Maini. 0. 31. iC'.

Quivi si fa al pallone, e alia pallollola. E 10. IO.
(.V.) Pallon grosso, bracciale, e .sdiizznlojo Go' giu-
cator a palleggiar conduca. |Cors.] Tass. Uiol. ?,.

38. Del giuoco della palla, del pallone e del palla a
maglio.

[t.J Fatto il viso come un pnllone (enfialo).

[T.] Prov. Tose. 3G9. Gonfio come un pallone.
[Po].] Fortig. Bicciard. 10. 85. Qiial pallone Gonfia
la strega, ovvcr come otricello. |G.M.| Scgner.
Crisi, lostr. 3. 30. 7. Il capo, sedia principale di

quella vanità maledella, se le gonfia come un pallone.

2. l^ fig. .Mìeg. 225. (.W.) Al corno s'usa in gon-
fiando il pallone Corligiancsco, e ugiiendo gli stivali,

Senza affello però d'adulazione.

3. Ballar il pallone,
fig.

si dire del Venir innanzi
l'occasione opportuim di far checchessia. .Mleq. 264.
(C) E sciocco è chi non dà al pallon clic balza.

4. [t.] Fig. La pers. slessa vana e boriosa è Un
pallone, Un pallone pieno di vento. [G M.] Fag.
Commed. Questi palloni pien di vento, che voglioii

spender quel degli altri '

5. (Fis.) [Gov.| Pallon volante, ed anche Pallone
ass., e com. Globo aero;lalico o Aeroslato, dicesi

Quel che si manda in aria a forza di spirilo

PA!,LO.\K. S. m. (Boi) ||i.Pont.J .Vome volgare
del Viburuum Opiilus, L., più conosciuto sotto il

nome di Palla di neve.

PALLORE. S. m. Pallidezza, Pallidore, .iiir. lai.

Cr. 10. G. 2. (C) Il color degli occhi si mula a
pallore, e a discolorazionc. Pelr. San. Ifi'l. p'tn. i.

S'un pallor di viola, e d'amor tinto. Lor. Mcd. Com.
201. .Mi parve siniilmcnlo adorna di uno amoroso
e bellissimo pallore, non però di colore smorto, ma
che pendesse in bianchezza, [t.] Pallore di morie.

PALIO l'TA. S. /". Piccola palla. Sen. Pisi. 45.

(C) Siccome fanno i bossolelli, e le pallone, e gli

allri slriimenti de'travagliatori {qui il hit. ha calcoli

.

fCont ] Biring. P'irot. in. 9. Bagnando tali

polveri con acqua salata, s'impastano ; e se ne fa

pallone come pani, e si mellono a seccare.

2. E nel senso dell 25 di Palla. Bemb. Slor. 3.

30. (C) Mentre egli faceva animo a' suoi, fu da una
pallotla di ferro Irafilto.

t PAILOTTIKRA. S. f. Lo stesso che Pallotloliera.

(Fanf.) Vili. G. l. 8. e. 35. /. 3. p. 47. cdiz. fior.

(Gh.) Ordinò che tulle quelle isaelle) fossono sanza
cocca, e la corda de' suoi archi con pallolliera, che
poleann saetlar le loro e quelle de'Saracini.

PALIO rXOlA. S. f. Palla, o piccola o grande che
eUa sia, falla di materia soda. Bocc. Nov. 3. g. 9.

(C) Gli avcano più volle dello che egli farehlie il

meglio a godergli con loro insieme, che andar com-
perando terra, come se egli avesse avuto a far pal-

iotlole. Sagg. nat. esp. 86. Fu in quel cambin
adoperato un legnetlo... con una pniloltola di ambra
ili cima. [Coni.] Celi. V. il. 41. In detto zocco di

legno avevo commesso quattro pallollole di legno

foric, le quali islavano più dio mezze .nascoste nelle

lor casse, in foggia di noce di balestre.

2. [t.J Naso a pallottola, che vorrebbe ridurre la

punta a rotondità.

3. Detto di quelle Pallollole colle quali si rende
il volo ne' parlili, lìin. Camp. 1. 8. (C) Le pal-

lottole segrete si dicrono ; vinscsi fandarc per Ca-
seiilino.

I. Per Palla di legno che serve a qiocare al giuoco
dello delle palloltoìe. Malm. 6. 22. (C) Pur final-

mente forza ve lo tira Come fa il peso al grillo mia
pallòttola. [Tor.] Botidin. Ùescr. Coni. .56. Parli-

colarmenle fu levalo l'orlo, dove puhblirainenic si

giocava alle pallollole, pena a chi vi andava ccnlo

scudi, e a chi il teneva la Halera.

5. E tulsenso del ^ 'li' di Palla. G. V. 12. (G)

Ordinò il He d'Inghillcrra i suoi arcieri... con bom-
barde, che saettavano pallottole di ferro con fuoco.

Bemb. Star. 1. 10. I soldati a pie certe c^mnc di

ferro adoperavano, colle quali canne pallollole di

piombo, per impelo di fuoco, con gran forza man-
davano fuori, e '1 nimico di lontano percotevano.

6. Avere, o l'are faccia di pallottola, vale Non
aver vergogna, perché la pallollola non ha facce.

Cecch. Dot. 1.1. (G) Senza tener più conto di per-

sona. Fé' faccia di pallottola.

7. IV'oa sapere accoziir tre pallollole in nu liaeino,

sim., vale Non saper fare le cose facilissime.

Non iisit. — Ambr. Bern. 3. 1. (G| Che s'io credo

giammai che tre pallollole Accozzi iu un bacin, chV
possa rompere II collo.



PALLOTTOLÀJÒ -(73ir- PALMARE

8. Palloltola, per simil. vale Testicolo. Ricciard.

16. 77. (.U.)

9. [Val.) Per Pillola. Fag. Comni. 3. 37. Sca-

tolina... piena di pasticche muschiate, o di pallottole

da tossa.

PALLOTTOLÀJÒ. S. ni. [Val.] Piano in terra,

quadrilungo, perfettamente livellato, con margini

rilevali, nel quale si giuoco con grosse palle di

legno. Fag. Comm. 5. 70. Strade buone, che pajon

pallottola!. (F.J Pancial. Scritt. var. 33. Se in

Roma vi sono bocciarL.. in Firenze ancora ci sono

pallottolai.

2. Oiide Essere, o Parere dd pallotiolajo, dicesi di

Strada che sia ben piana, buonissima. {}}un.) Fag.

Comed. 5. 70. (GA.) Strade hiione che pajon pal-

ici lolai. (t.J Prov. Tose. 372. Una strada come un

palloltolajo. {Piana e pulita.)

3. i T. del giuoco. Tettino su cui il mandatore dee

far balzar la palla. (Fanf.) Baldin. Decenn. (.)/.)

Vorrebbe spignere la palla tanto in su, che ella pas-

sasse questa panca, che è qui poco dopo il pallol-

tolajo, tetto che dir vogliamo. Bettin. Disc. 2.

261. Come si fa, ed è il Irucciare delle pallottole su'

pallottolai, su' trucchi, essendo queslo trucciare

ilare una spinta, o un urlone esteriormente ad esse

pallottole col maglio, o con altra pallottola.

4. t (.\r. .Mes )
Colui che fa e vende le pallot-

tole. (Fanf.)

PALLOTTOLETTA. S. f. Dim. di PALLOTTOLA.
[t.| Può essere più con», che la Pallottolina; ma
2uesto è più com. := Hed. Oss. a/i. 43. (C) .\lla punta

ella quale guaina inlcrnamcnlc è attaccata una pal-

lottolelta nera. K appresso: Quelle pallotlolette nere,

clic nelle due corna maggiori son visibilissime senza

microscopio. Cecch. Esali. Cr. 2. i. Non sai che

tanto è buona la palio Itole tta, Quanto ella corra più

vicina al lecco?

PALLOTTOLIKRA. S. f. Quel rilegno nel mezzo

della corda della balestra, o dell'arco, dove accomo-

davano la palla, o la snella per tirare, lì. V. 8. 3.5.

2. (C) Accmccliè i Saracini non potessono risaeltnrc

sopra i suoi le loro saette ordinò, che tutte quelle

di sua gente Tossono senza cocca, e le corde de'

suoi archi con pallottoliere che poteano saettare le

loro , e quelle de' Saracini [questo passo , che è

nelle stampe antiche, manca nelCutlima edizione

de Giunti: nel Cod. lì/iv. si legge con pallotticra).

Cani. Carn. Paol. Ott. 67.

PAILOTTOI.IEllE. (T.] S. m. Arnese che porla

infilate palliillole per insegnare con modo sensibile

a' bambini la pratica del far di conto.

PALLOTTOLIVA. S f.
Uim di Pallottola. Lasc.

Pia. 4. 1. \C\ C hannogli dato una pallotlolina di

cera, mi penso io, la quale debbe tenere in bocca,

e mentre che egli ve l'ara (avrà), non fia veduto da

persona. E i. 3. ."^e la pallotlolina non m'usciva di

bocca per le risa, io ti arei [avrei) fatto perder la

pacienza. Hfd. Ins. 135. Non erano già siluriti come
le pallottoline rosse della vetrice. [Cont.J Fhirio,

Melali. Agr. 387. Si distrugge l'argento dove è

({ualclie particella d'oro, in un catino, e riducesi in

pallottoline.

[t.
I

Pallottoline, quelle dtìla corona del ro-

sario. V. anche Pallottoletta.
PALLiiTTOLlVO. [T.j S. m. Dim. di Pallottola.

Secondo l'auul. della desia, può essere più piccolo

della Pallotlolina.

2. [L.B.J Per similit. Ha tante glandulette nel

collo, come pallottoliui.

t PALLOTTO.liE. S. m Festone in forma di pallnlta

grande. Leti. Tac. [Castiglione) Lib. I. 122-23.

[Fanf) Al cielo della sala erano attaccati palloUonì

grandissimi di verdura, tanto che quasi coprivano

la volta.

PALLIlf.r.lA. [T.] S. /". Dim. di Palla, alien, o

dispr.. Che non fa al caso, Che non s'avviene

all'uso,

PALLIZZA. S. f.
Dim. di Palla.

PALMA. S. f. (Boi.) [D.Pnnt.1.̂ 'ome volgare d'una

specie (/( Phoenix (/(!</« anche Palmizio che produce

frulli bislunghi provveduti d'una polpa dolce zuc-

cherina, conosciuti sotto il nome di Datteri. V. l'ul-

timo paragrnf. Aur. lai. [Coni.] Cr. P. Agr. ili. 9.

Se il luogo sarà marino, arenoso e sterile, desidera

pìnein: e nei caldi climati desidera la palma femmina
e il maschio.

Bocc. Nov. 10. g. 3. (C) Un leltuccio di frondi

di palma le fece. E nov. 2. g. 5. F, tulle lo diverse

cose lavoravano di lor mano, di seta, di palma, di

cn.ijii, diversi lavorìi facecndo. Dani. Purg. 33.

Voglio anche, e se non scritto, almen ilipinlo, Che'l

te ne porti dentro a te per miello. Che si reca '1

bordon di palma cinto. Bui. Purg. 33. Palma è la

foglia dell'andallalo..., e però in segno, che sono

stati di là, i peregrini arrecano lo bordone cinto di

palma. Vit. SS. Pad. 1. 3S. Pervennero ad un

monte molto altissimo, appiè del quale era una hel-

lìssima fonte e una bella pianura non lavorata, con

alquante palme. lied. Cons. 1 . 285. La palma ^ un

albero frequentissimo, e di grande uso nell'Asia, e

neU'.Affrica, ma nell'Europa e particolarmente nella

nostra Italia raro si vede, o non vi fa i frutti, ovvero

non gli conduce a maturazione. Magai, var. operett.

71. '[Gh.) Rimane adesso da dire qualche cosa dei

datteri, e della pianta che li proiluce, la quale è

palma, vera palma, essa ancora. Tass. Gerus. 11.

78. E resiste [Rinaldo), e s'avanza, e si rinforza. E,

come palma suol cui pondo aggreva. Suo valor com-

battuto ha maggior forza, E nella oppression più si

solleva.

[Cont.J // legname. Cat. P. Arch. n. 7. La
palma ancora è buonissimo legname; ed è quasi mi-

racolo in essa, essendo vero ch'ella si pieghi, come
dice Plinio, coi tra il peso. Bari. C. Arch. .4lb. 35.

50. É cosa maravigliosa quel che e' dicono della

palma, ch'ella si sforza contro al peso che ha adosso,

e si piega all'insnso.

Palma a datteri. [D.Pont.j Nome volgare d'una

specie di phoenix (Phoenix dactylifera, />.), originaria

dell' .Affrica, e che coltivasi nelle regioni più calde

del bacino del Mediterraneo ed anche presso di noi

specialmente in Sardegna ed in Sicilia, dove quasi

mai non arriva a condurre i frulli a malurità.

.Appartiene alla famiglia delle palme e alla Diecia

esiindria del sistema sessuale di Linneo, l suoi

caratteri sono: Fiori dioici posti sii d'uno spadice

ramoso e prutetli da una spala semplice. Tonto i

maschi, quanto i femminei sono costituiti da un calice

fallo ad orciuoln. tridentato al margine; Slami in

numero di 3 o di 6 con filamenli brevissimi, e le

antere lineari. I fiori femminei sono costituiti da tre

carpelli, dei quali uno soltanto sviluppasi e diventa

una drupa coperta da una pelle liscia, sotto alla

quale trovasi uno strato di polpa zuccherina as.iai

delicato e nutritivo, che forma la parte più utile

della pianta e porta all'indentro un nocciolo bislungo

durissimo.

jCont.] Cr. P. Agr. li. 177. La palma è arbore

che produce i datteri, e desidera aere caldo o tem-
peratii, perchè in regione calda innanzi il verno ma-
tura il suo frullo.

2. Palma, si dice anche alle fronde di essa pinutn.

[Fanf.) |Cont |
In signif. analogo. Pali. R. Agr.

I. 21. Dentro alla colombaia si gitlino spartce vec-

chie ; cioè quelle palme o vimi di che si fanno le

sporte. Ora. Cab. Siena. La soma de la palma
i. sol.

3. E perchè le sue foglie si davano a' vincitori

in segno di vittoria, e d'onore, si prende anche per
Vittoria, Onore, o Gloria guadagnata in bene

operare. Dani. Pur. 9. (C) Ben si convenne lei

lasciar per palma. In alcun cielo, dell'alta vittoria.

Che s'acquistò con l'una e l'altra palma. E 25. Indi

spirò: l'amore ond'io avvampo Ancor ver la virtù,

ciie mi seguetle Infin la palma, ed all'uscir del campo
Vuol, ch'io respiri a te... E ;ì2 Prrcb'egli è quegli

olle portò la palma Ginso a Maria, quando '1 FiglinnI

di Dio Carcar si volle dell'umana saitna. Petr.'Son.

175. puri. i. Non lauro, o palma, ina tranquilla oliva

Pietà mi manda. E 27. pari. ii. Ivi ha del suo ben

far corona e palma. Serd. Stor. 2. 75. L'appostolo

riporlo la palma del martirio nella costa di Coro-

mandel. Cas. Leti. 75. Ed in questo consiste la palma

degli Scrittori. Tass. Ger. 13. 62. (#.) Memoria di

sue palme or più non serba, Né più nobìl di gloria

amor l'accende. |G M.] Segner. Crisi. Inslr. 1.22.

31. Se la nostra passione ci vorrà contrastare si

belle palme, raccomandiamoci tanto al Signore, che

col favor suo ci ries'a di superarla. [t.| Polii. Slanz.

1 . 83. La lenta palma serba pregio a' forti. [Laz.]

Cavale. Specch. eroe. e. 21. In prima l'aveano moltn

onoralo {Cristo) con le palme ed olive, e con canti,

e con gran processione. Coli. SS. PP. 6. 10. E così

fallii vigoroso nella una opera e nell'altra ,
guada-

gnerà la palma della vittoria.

[t.| Congiunse la palma del martirio alla co-

rona della vergiiiilà.

ì. (Eccl.) iioineiiica delle palme dicesi l'ullimu

domenica di quaresima, per l'uso stabilito da più

scroti Ira i Fedeli, di portare in tal giorno in

processione e in tempo dell'ujfizw divino delle fogli'
delle palme, a de' rami d'albero dell'ulivo, in me-
memoria dell'ingresso trionfante di G. C in Geru-
salemme otto giorniprima della Pasqua; della anche
Domenica dell'ulivo. [CM.] Magri, Noliz. Vocah.
Eccl. La festa delle palme, Palmarum feslum, detta

anche Dominica florum o racemorum
, Hosanna

,

Pascila pelitam, sive Compelentium, perchè in lai

giorno SI consegnava il simbolo ai Catecumeni, detti

Competenti.

[T.l Per le palme; nel giorno di quella festa.

5. Palme, /;/. (Bot.) [D.P'onl.] Ordine di piante
monocotiledoni che Linneo collocò nella prima delle

varie gerarchie da esso stabilite fra gli esseri del

regno vegetale, sotto il nome di priiicipes, come dir
piante sovrane, provvedute di un fusto altissimo
qualche .-ara volta diviso in rami e coronato da un
fascio di foglie grandi e frnstngliate di mezzo olle

quali spuntano i gambi fioriferi nella più parte dei
casi unisessunli e monoici.

PALMA, i'. f. Il concavo, o la parte di sotto della
mano. [Fanf.) Aur. lai. Rat. Par. 9. 2. [C) Palma
è la parte dentro della mano. Dant. Purg. 7. L'altro

vedete ch'ha fallo alla guancia Della sua palma,
sospirando, letto.

2. Fig. Tiilta la mano. Petr. canz. i. 6. pari. li.

(C) Com'ella venne in queslo viver basso.... Legno,
acqua, terra, o sasso Verde facea, chiara, soave; e
l'erba Con le palme, e coi pie fresca e superba. Dant.
Par. 9. Alla villoria. Che s'acquistò con l'uiia e
l'altra palma. Rat. ivi: Con l'una e l'altra palma;
cioè con l'una e l'altra mano, e ponsi la parte per
lo lutto.

3. [Camp.] Battersi a palme, per Percuotersi con
le proprie mani. II. 1. 9. Con riing4iìe sì fendea
ciascuna petto; Batteansi a palme, e gridavan sì

allo... =: Bocc. A'ow. 7. g. 8. [C) La quale nella
torre entrala, non polendo più la voce tenere, bat-
tendosi a palme, cominciò a gridare.

4. (Camp
] Giungere le palme, ner Porsi a mani

giunte in atto ili preghiera. D. 2. 8. Ella giunse e
levò amlio le palme, Ficcando gli occhi verso rorieule,
Come dicesse a Dio: d'allro non calme.

5. E per Braccio. Orid. Simint. I. 200. [Man.)
Cromis taglia con la spada lo capo a costui che
abbracciava l'altare con le tremanti palme.

6. Portare iu palma di mano. Portare checchessia
sopra le palme delle moni. Oli. Com. Dant. 1. ^0.
[Gh.) Il qual corpo [ili Lucrezia) non solterraio fu,

ma portalo in paline dì mano in Rnma.
Portare, Tenere, n sim , in palma di mano al-

cuno , vale Amarlo cordialmente , Fargli eccessive

amorevolezze. Diltam. 4. 22. (C) Qui povertà si

lirama, e portalo palma; Qui con digiun s'alllig-

gono i desici. Varch. Suoc. 5. 2. Quando elle

saperranno quello voi andate a fare, vi faranno buona
cera tulle quante, e vi terranno iu palma dì mano,
e onorato sopra ogn'allro dagli uomini.

Portare o Hostrare in palma di mano. Mani-
festare, Mostrare apertamente checchessia . (Fanf.)
[(jOrs.| Senec. Ben. Varch. 2. 23. S'ingegnano che
1 lienelizi da loro rìcevulì stiano sopolli : sì vergo-

gnano di portarli in palma dì mano.
Onde: Il male .si dee parlare in palma di mano;

e vale Che chi vuole aiuto ne' suoi traragli, glieli

bisogna manifestare [t.) Prov. Tose. 299. = Boez.
Varch. 1. 4. (C) Se Iu vuoi, die io lì possa guarire,

bisogna che tu discuopra le piaghe tue, e porli il Ino

male in palma di mano. Lasc. Pinz. 3. 10. Non
sapete voi, che hisogna portare il male in palma di

mano ?

E Hostrare ad uno il male in palma di mano,
vale Mnuifestargli i proprii travagli e bisogni.

Cecch. llissim. 4. 9. (.il.) l'ho caro che tu m'alibìa

mostro il male in palma di mano, perchè io veggio,

com'è' sì può medicare.

7. t Palma de' piedi, detto degli uccelli acquatici
chi' hanno il pie stiaccialo. Bemh. l'rus. 2. 51. (M.)
Mi parca che biaucliìssìmi cigni s'andassero sollaz-

zando, e quale compagnia di loro, che erano in ogni
parie molli, incontro al fiume le palme de' piedi a
guisa di remo sovente adoperando monlava.

t PAHIAJO. S. m. (Agr.) Palmeto. Palmarium i»
altro senso, in Vip. Palmiilarium, Gì. gr. tal. —
Sasseti. Leti. 81. (M.) Voglio inferire, che vanno
ignudi dal minore fino al lìe di i|nesla terra, al

quale fummo a baciar le inani in casa sua là in un
palniajii, dove ci delle buona e grata udienza.

PAI.MAUK. Agg. com. Di un palmo. [Mar. Victor.

Paliiiiilis /;) senso sim.) E fig. Grande notabile / e
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dicesi di veriliì, errore, hiif/ia, e sim. In altro snmo

(tur. Idi. — Faust. Filipp. 6. Ballngl. ann. 1618.

(Rern.) (Mi.) (t.| Prova palmare. — Palmare con-

tradiziniie. — l'Irrori palmari.

2. (Aiiat.) Afjuiimto di due muscoli, e di una

membrana che appartengono alta palma della mano.

Rucell. Anni. 123. (.tf.) .M corpo, ovvero alla palma

(Iella mano, si riferisce il muscolo palmare, che

nasce dall'apofisi, cioè dal gonfiamenlo intorno al

braccio.

[Cast.] 1 In forza di sosl. f.
Grossa pera da

empiere la palma della mano. Slrocrh. Georg. 2.

121. Dalla palma Le nomale palmari. Virg. 2.

Geori/. 88. Syriisque piris gravibiisque volemis.

PALMATA. S. /". Percossa che si dà, o si tocca

sulla palma della mano, con riga, stecca, o sim.

Lalteone in Celi. Depalmare, Schiaffeggiare. S. Aq.

Expalmatiis. Pietro di Blois , Palmatum colaphis.

Frane. Sacch. Nov. 112. (C) Era vago delle fem-

mine, come i fanciulli delle palmate. Lib. Astrai.

E il braccio, die ha di dietro, sì colla mano destra,

si è a modo come chi vuol dar palmata ad altri.

Menz. Sai. 3. [M.) E non mi tapinava ragazzetto

Arrahhialel, che alle palmate muccia. |Camp.| Art.

am. 1. Achille porse quelle mani alle palmate (ver-

beribns) del maestro, le quali Ettore dovea sentire.

Cari. Fior. 11. [Man.) Quale con palmata, quale

con cavallo, e quale con ispogliazza, e niuno senza

gastigo, ne rimanda in breve a sedere.

2. Palmata, si dice anclie de' Presenti, che si

danno n si prendono per vendere, o alterare la

riiustiiia, per far monopolio di checchessia. Buon.

Fier. g. i. Iiilr. {C) Perocché quand'io giungo ove

mercato Sia, o sia fiera, o tralTichi altrimenti, Ogni

cosa ho per uso Di fermar, di arrestar, d'incapar-

rare. Per opra di palmata, o cautela Di legge inibi-

toria. Magai. Colt. 15. 98. [Man.) Sogliimo ancora

questi lavoratori dappochi, infingardi e viziosi dare

e promettere mance e palmate alli fattori de' citta-

dini..., di danari, olio, grano, vino o altro, se fanno

opera che abbiano qualche buon podere. Band.

Giuoch. e Biscazz. {Fanf.) Non li scuserà in modo
alcuno allegare di non aver preso il premio, o, come
si dice, la palmata.

5. Dar palmata, termine marinaresco, si dice Quel

toccar di mano che fa il marinaro al padrone della

nave, accordandosi al servigio suo, e prendendone

'a caparra. (C) (Cont.| Cons. mare, 153. Marinaro

che averà fatto patto col padron della nave, o altro

legno, e sarà scritto, e averà dato palmata al pa-

drone al scrivano...

PALMATO. A'jg. Disegnato o tessuto a palme.

Aur. Int. [Cam.] Borgh. Setv. Tert. 101. .\vvinti

ad un tronco alto d'un mezzo piede, circondati da

sermenti, ci ardete! Questo è l'abito della nostra

vittoria
,
questa è la Veste palmata, e su tal carro

trionfiamo. — La vesle palmata era Vahito de' trion-

fanti. Giord. Piet. Paneg. 100. ediz. Bologn. 1808.

{Gh.) Sappiamo che a pochissimi e rare volte fu con-

ceduto di andare in tonaca palmata o dipinta.

1 PALMÈA. S. f Dall'antico frane. Palmite, Mer-
cato, Convenzione qualunque, o verbale, n scritta,

contenente le condizioni di una vendita. {Man.)

2. 1 Per Rinunzia di beni temporali. Tratl. ben.

viv. 9. {Man.) Egli fanno a Dio una palinéa; cioè a

dire che li donano lo mondo per lo cielo; neente per

lutt'i beni.

1 PALMEGfilAUE. V. a. [R.Cannon.j Impalmare,

Maritare. Casath. Miliadus, Rie. 32. Arch. St.

Maritai Tedda, figliuola mia, a messcr .Iacopo Fagiolo.

De' avere di dota livre 900. Palmeggiala domenica

a dì XX d'aprile. E ivi, 4t5. lo Miliadtisso Baldiccione

maritai Giovanna mia figliuola a Tornazo di Lapo.

Palmeggiai Giovanna soprascritta in Santo Frediano,

sabhato a dì xii di giugno.

2. [Coni.] 1 Lisciare, fregare con la palma della

mano. Corte, Cavali. 48. v. E quest'uso del pal-

meggiare e fregare i cavalli con la palma della mano
era antichissimo ed utilissimo. Garz. M. Cav.\. 11.

Mangialo il fieno lo deve pigliare a filetto, e gover-

narlo un'ora continua almeno, con striglia, fusti-

conc, setola, palmeggiandolo bene tutto il corpo e

le gambe.
PALMELLA. S. f. [Coni.] Lana corta. Bandi fior.

XXVII. 42. 4. Le lane filate, di palmella e di stame,

altre scappucciate che lavoreranno nelle loro bot-

teghe, non le possine vendere né contraltare in alcun

modo con i lanainli della città di Firenze.

PALME.VTO. S. m. Luogo dove si pigiano le uve.

Rammenta Palmes e Palma, quasi strinate con mano.

Diul. S. Greg. M. 1. 9. (C) Entrò nella vigna, e

ricolse quelli pochi grappolini, che vi trovò, e recògli

al palmento. E appresso : Uscì quel fanciullo del

palmento, e chiuse, e suggellò lo celliere, e tornò

alla chiesa. Med. Arb. Cr. 29. Lo vino si fa d'acini

di viti ingenerali, e per calor del Sole maturati, e

nel palmento fortemente pigiati, e premuti. (Camp.]

Uib. A'kbi. 18. Questa vi sarae la primizia deputata,

cosi dell'aja, come del palmento {de turcularihus).

2. Per Edificio che contiene le macine e gli altri

ordigni da macinare. M. V. 7. 32; (C) Poi fornirono

due case a traverso il canale, l'una di sopra, e l'altra

di sodo, catuna con sei palmenti. Fr. Giord. Pred.

R. Egli è il padrone de' palmenti della Giudea. (Tor.|

Targ. Ar. Vald. 1 . 238. Non si dà esito ad allr'acqua

del palude, sennonché a quella poca che serve a

mantenere andante un solo palmento del mulino delle

calle, senza che si accordi nell'estate l'alzare una
cateratta, neppure per il breve passo d'un navicello.

[t.
I
Segnatum. la buca dove ne' mulini scende dalla

macine la farina.

.'. Marinare, o ScolTiare a dae palmenti, fig. si

dice del Masticare da ambedue i lati a un tratto.

Maini. 1. 35. yC) Or mentre ch'ella scuffia a due
palmenti, Pigliando un pan di sedici a boccone,...

Anco Scuffiare a due palmenti vive tuttavia in qual-

che dial. tose.

Macinare a due palmenti, fig. vale anche Gua-
dagnare nello stesso tempo, o sulla stessa cosa per
due versi, o doppiamente. (C)

t PALMEO. Agg. e S. m. (Farm.) Aggiunto d'una
sorta di empiastro, detto altramente Diacnlcile.

In altro senso, Vitr. e Plin.—Ricett. Fior. 3. 283.

{M.) Diacalcite di Galeno, che si chiama palmeo dalla

palma.

PALMETO. S. m. (Agr.) Luogo pieno di palme.
Aur. lat. Tac. Dav. Star. 5. 6. {Cj Hanno palmeti

alli e vaghi. Serd. Star. 2. 84. Comandò, che

quanto prima si tagliassero travi per quella fabbrica

de' suoi palmeti. E 8. 333. Dubitando, che i Portu-

gbesi non incrudelissero contro a' palmeti vicini.

E 9. 363. Tagliò palmeti, e in varii lunghi ammazzò
gli uomini, [t.j Magai. Pros. Non si può vedere...

cosa più amena, dirò anche più confortativa per gli

occhi d'un palmeto.

PAIMETTA. (T.j Dim. di Palma. [t.| Le paimctie

tra i candellieri all'altare della cappella.

PALMETTHA. [T.j Uimin. d'albero o ramo di

palma. Palmula, vedi De Vii, § S.

PALMIEUE. S. m. Pellegrino che andava a' luoghi

santi. In altro senso, Palmarius aur. lat. — Dani.
Vit. Nuov. 47. (C) Le genti, che vanno al servigio

dell'Altissimo, chiamansi palmieri, in quanto vanno
oltre a mare, là onde molte volte recano la palma.

PALM1FER0. (T.j Ar/g. V. Palmoso.
FALM1XA. S. /. (Ciiim.) (Sel.| Materia grassa,

non acida, ne basica, che deriva dall'olio di ricino.

PALMIPEOE. Agg. e S. (Zool.) jBell.] Palmipedi,

plur. Ultimo ordine della classe degli uccelli, le

specie del quale hanno i piedi palmati o lobati, ossia

te dita di ciascun piede o tutte od in parte fra loro

congiunte da un'espansione della pelle interposta ;

vi appartengono le Oche, i Cigni, le Anitre, ecc. In

Plin. — Red. Star. Anguill. (M.) Vi sono di quelli

che non ne hanno veruno {degli intestini ciechi),

come la bubbola, il picchio, il rondone marino non
palmipede, ed il pipistrello.

(t.j Le anatre e altri palmipedi. Sguazza nel

fradicio e nella mota come un palmipede.

2. (r.j Da Palmuia, Remo Un moderno: Sicura

Entro a' finiti muggenti Con palmipede mota arranca

e varca La ferrea ignita barca.

t PALMISTA. S. m. Albero della palma. Se non
è err. Hicett. Fior. 1498. 8. {Fanf.) E tamerindi

sono frutti di datteri acetosi, e nati dal palmista el

primo frutto; ed è salvalico.

PAl.MITATO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome generico

dei sali inaenerati dall'acido palmitico.

PALMITE. S. m. Aff. al lat. aur. Palmes. Tralcio.

Del ling. scritto. Cr. 4. 13. 4. {C) Io pongo una

perlica..., la quale tutti i palmiti ben lunghi, e quasi

a terra pendenti sostiene. E num. 7. Faccendo i pal-

miti tutti fuori da ogni parte stare inchinali. Pallad.

Febhr. 13. Sappi, che 'I palmite, che penderà in fuori

della legatura, sempre è di frutto. Parin. Mezzog. in

Parin. Op. 1. 117. (Gh.) E surge intanto Al suo

pietoso favellar dagli occhi Della tua donna dolce

lagrimetla, Pari alle stille tremule, brillanti. Che
alla nova slagion gemendo vanno Dai palmiti di

Bacco.

2. E allegoricam. Cavale. Med. cuor. 121. (W.)
E questo è quel potare, che disse Cristo, che ogni
palruilc, che facesse frutto in lui, Iddio lo poterebbe,
perchè facesse più frutto.

PALMITICO. Agg. (Chim.) [Sel.j Che unito ai nomi
generici di acido, etere ecc., serre a designare varii
composti che derivano dalla palmitina.

PALMITh;A. S. f. (Chim.) (Sel.j Materia grassa,
neutra, solida, che forma la parte costituente prin-
cipale dell'olio di palma.

PALMIZIO. S. m. (Dot.) JD.Pont.j Sinonimo di
Palma e generalmente s'adopera per indicare la

palma a datteri. Palmiceus agg.. in Sulp. Sev. —
E.<:p. Pat. Nost. 22. (C) Cresce in alto, come pal-
mizio e come cipresso. Tratt. Virt. Card. Virtù

cresce in alto, come palmizio, come cipresso e cedro.

Cr. 2. 2. 4. E questo massimamente avviene ne'

palmizi! , ne' fichi , e ne' melagrani. E 5. 23. 4.

Il maschio palmizio giammai non fa frutto alcuno.

(T.j L'usa nelle Sat. il D'Elei.

2. (Eccl.) Palmizio, Ramo di palma lavorato, il

quale si benedice la Domenica dell'ulivo, e dassi-a'
popoli per divozione. {C)

PALMO. S. m. Aff. al lat. aur, Palmus. Spazio
di quanto si distende la mano dall'estremità del dito

grosso a quella del mignolo. Dant. Inf. 31. {C)

Però ch'i' ne vedca trenta gran palmi Dal luogo in

giù, dov'uomo affibbia 'I manto Petr. So». 141.
part. I. Allora insieme in mcn d'un palmo appare
Visibilmente quanto in questa vita Arte, ingegno e
natura, e'I ciel può fare. Serd. Star. 2. 63. Stende
la lingua, che è lunga quasi tre palmi.

jCont.j Lom. Piti. Seul. Arch. 94. Misura con
la quale minutamente ogni cosa si misura, addiman-
dala braccio con grandissima ragione, poiché è tratta

dal braccio dell'uomo; e il suo terzo è tratto dal palmo
perchè Ire palmi fanno nn braccio.

[t.] Prov. 'l'ose. 307. Liscio come il palmo
della mano. (L.B.j // pop. fior, dice Palmo e non
Palma.

2. Arere un palmo di barba, fig., dicesi di Cosa
che sia nota da un pezzo. Magai. Leti, scient. 251.
{Man.) Scrivendo io per mero balocco a un padrone
amorevole, quand'anche me gli venga spacciata per

una novità un'osservazione che abbia un palmo di

barba, che importa ella.

3. JT.j Destare con un palmo di naso, dell'uso;

Scornato, o anche Sorpreso. V. Naso.
4. [T.] Per enf. di Piccolo spazio. Un palmo di

terreno. — Pochi palmi di terreno.

5. A palmo a palmo, propriamente vale Un palmo
per volta. {M.)

6. A palmo a palmo, enf. dell'.Acquistare terreno,

sim., in guerra, e vale A poco a poco. Segner.
Pred. Pai. Ap. 9. 12. {M.) Non si dee presupporre

che la grazia trionfatrice vinca sempre le piazze anche
inespugnabili, al primo assalto. Questo è rarissimo.

Per lo più le ha da vincere a palmo a palmo.

(G.M.j E nel propr. Conoscere un luogo, una
città, una casa a palmo a palmo; Conoscerne tutte

le più minute particolarità.

(T.j Palmo per palmo, segnatam. del misurare,

dell'esaminare, del venirsi movendo per uno spazio.

7. (.\rclie.) Misura lineare greca e romana.
Presso i Greci il palmo maggiore era di cinque

dita ; il minore di quattro dita, os.<!Ìa Ire pollici, e

il doppio palmo greco di otto dita. Presso i Romani
era di due sorte: il palmo maggiore, o dodrante,

era lungo quanto la mano ossia dodici dita, ed il

palmo minore o palma, era il traverso della mano,
cioè quattro dita escluso il pollice, giunte trasver-

salmente {'/^ del piede); equivale a tre pollici. {Mi.)

[Cont.J Riisc. Geog. Tol. 15. Il piede quattro

palmi minori. Perciochè vi era il palmo maggiore, e

I minore. Il maggiore, che da' Greci si diceva spi-

tama, è della mano distesa, cioè dalla punta del dito

minimo alla punta del dito grosso, e conteneva questo

palmo maggiore dodici dita, 11 minore, che da' Greci

si diceva ilaXaiomi, era per il largo della mano, e

conteneva quattro dita. Onde il piede, che era di 4 di

lai palmi minori, veniva ad aver 16 dita. Zab. Cast.

Ponti, 1. Palmi tre {romani) fanno il passetto: dieci

la canna: cinquantasette e mezzo la catena che serve

per misurare le distanze ed i terreni.

PALMOLA. S. f. (Palm.j Ramo rimondo, lungo

circa un metro e mezzo, che ha per arte o per natura

da due a quattro relibii. Serve a levar la paglia

dall'aja, per ammucchiar strame o sim. In Tose.

dicesi anche Palmola, ed ha per lo più due rehbii.

[Grad.J La forca a tre rebhii, di cui si servono per
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le aje, cìiiamasi palmola se è di i/iinsld gran'ìe:-:,n ;

ri sono però anche palmolini e palmoldiii. Della pala

del remo, aur. lat.

PAI.MOIINO. S. m. Dim. di Palmola. (Palm.)

Manico liinr/hissimo di ìeijno, il restante di ferro :

ha due soli rebbii. Si caricano i covoni sul carro, si

costruiscono i pagliai o sim. Ve ne sono anche tulli

di legno e li chiamano Palmolini. In altro senso Pal-

muliis, IH Apic.

PAl.M0l0\E. V. Palmola.
t l'ALJKlSIK. S. m. La deftniiion è neWesempio serj.

Cr. lO. 2i. 2. (C) Queste verghe piccole impaniale

si ficchino lievemente nelle verghe de' palmoni, che

sonopepliche granili di rami d'arbori verdi, e mas-
simamente di quercia, aventi nel capo superiore

quattro, o cinque verghe un poco elevati', nelle quali

si ficcano le verghe sottilissime impaniate; e quando

quel palmone sarà ben fornito di verghe impaniate,...

K num. 3. Gli uccelli, die volan per l'aria, chiamano

e gli cliiamati si pongono sopra 'I detto palmone

impaniato. Adesso questi palmoni si chiamano Fan-

I(1CCÌ.

t PALMOSO. Afi'/. Abbondante di palme. In Virg.

— Cnr. En. 3. 1111. (C) Indietro ne lasciammo La

palmosa Seline (Selinunte). [t.] Meno inusit. suo-

4erehbe Palmifero, ch'é in Ov.

PALAI ('.CIA. S. f. ICast.] Dito, di Pali«a. {Phoenix

iactylifcra, Lin.) Lorenz. Colliv. Monti, 2. 66.

Aperto agevol viirco In orcio antico a la palmuccia

intera L'indusse (l'innesto) e lo colmò di terren

molle.

PALO. S. m. Legno ritondo, e non molto grosso

the per lo più serve per sostegno de' frulli. Aur. lat.

Cr. 5. 21 . 5. {C) Lasciatine certi rami, apparecchiano

molti pali da vigna. Dani. Inf. 19. qual che se',

che 'I di su tien di sotto. Anima trista, come pai

commessa, Comincia' io a dir, se puoi, fa mollo.

Uocc. Nov. 6. g. 5. Ut. Per dovere essere arso con

lei, e legato ad un palo. Beni. Kim. i. 26. Abbiale

tura, i'Mè in quei paesi la si fa co' pali.

(Coni.] Roseo, Agr. Her. 39. l pali per appog-

giarle sono mollo buoni di castagna... Ogni palo deve

esser stagionalo e dritto, acciò la vite guidandosi per

esso venga a esser dritta; sia bene acuto da basso,

min sia molto lungo acciò non pigli vento. [Laz.]

Dial. S. Greg. 1 . 3. liimase appiccato per lo piede

alla siepe, perciocché il caUamenlo si tenne a un
palo della siepe. K appresso: t>li trasse il piede

ch'era tenuto per lo calzamenlcr dal palo.

|T.] Prov. Tose. 205. Callivo è quel palo che

non può stare un anno in terra (di chi tende a mu-
tare soggiorno o condizione)

.

[t.[ Proti, l'ose. 369. Piantato come un palo.

— Sta II come un palo. — Pare un palo. [G.iM.]

Fag. Him. Ritto come un palo.— E' fa il palo; Sta

li a fare il palo.

|t.] Prov. Ogni vile vuole il suo palo. Ogni
ragazza vuol marito, immag. non lusinghiera a'

marili.

(Coni.) Per simil. Cart. Art. ined. G. IH. 2.

Domeneddio, quando fece me, fece poi anche nascer

voi per mio bisogno: onde io vengo a esser vite retta

e guidala da un palo che mi fa parere più che non

sono.

Prov. Agnziarsi il palo in sul ginocchio; e vale

Far cosa, di che e' ne sia per incoglier male: simile

a quell'altro: Darsi della scure in sul piò. (C)

Prov. Saltare di palo in frasca; modo che vale

Passare senza ordine o proposito da un ragiona-

mento in un altro. Varch. Ercol. 101. (C) Quando
alcun entra d'un ragionamento in un altro... si dice :

tu salti di palo in frasca, o veramente d'Arno in Ba-
chinone. Petr. Frali. Rade volte l'alchimia empie la

tasca; Cosi di palo in frasca pur qui siamo. Fir,

Trin. i. 5. Oh ve' com'è' salta di palo in frasca! i'

ne disgrazio un grillo. Hed. Annoi. Dilir. 62. Ho
saltato di palo in frasca: né dovrei esser proverbiato.

Non lo farò più.

[G.M.] Fortig. Ricciard. 16. 40. Da' suoi spirli

infernali Le fa nudare, e batter con de' pali (a uso

di bastoni).

2. [Coni.] Quei legni, o grosse travi, che si confic-

cano nel terreno per far palificate. G. G. N. sci.

XIII. 31. Uno di quei gran pesi, che per ficcare grossi

pali nel terreno si lasciano cadere da qualche altezza

sopra uno dei detti pali, (i quali pesi mi pare che

gli addimandino berte). Barbaro, Arch. Vitr. 135.

Ma s'egli non si iruova il sodo, e che il suolo sia

mosso overo palustre, allora quel luogo si deve ca-

vare e votare, e con pali d'alno o di olivo o di rovere

arsicciali conficcare; e con le macchine fatte a que-

sto proposilo siano liatlute le palificate spessissiine.

.>. [Coni.] Pali ferrali. Leo. da Vinci, Molo acque,

i.K. 27. Siccome anco li pali, mentre si ficcano, de-

vono essere ferrati col ferro A.

[Cont.] Pali a vite. Si conoscevano nel cinque-

cento; ed ora, rimessi in voga, si reputano dai più

essere nuova invenzione. Florio, Melali. Agr. 154.

Ciascun palo ha la punta fatta a vile, o vogliam dira

a lumaca.

4. [Coni.] Palo di ferro. Leva diritta, che termina

ad unghia per lo più fessa da una eslremilà. (Fr.

Palanquin.) G. G. L. Can. Vn palo di ferro acco-

modato a far fosse e smuover pietre. Leo. da Vinci,

Molo acque, i\. 27. E quando vuoi ficcare detti pali,

fa il principio di sua bocca col palo di ferro. Bandi
Fior, xxxviii. 25. Zappe, zapponi... picconi, pali di

ferro grandi e piccoli. = Bocc. Nov. 5. g. 2. (C) Noi

ti darem tante d'uno di questi pali di ferro sopra la

lesta, che noi li farcm cader morto. [Giust.] Cecchi

l fìlli. II. 9. Un ago si darà per aver nn pai di ferro.

^: Beni. Ori. Imi. 13. 32. \C) .A. quell'orrihil sasso

n'è venuto, Foralo a forza di pali, e martelli.

[Laz.] Anche semplicem. Palo signif. la Leva
sopra indicata. Tac. Dav. Ann. 3. i6. 1 nostri con

accette e beccastrini, come avessonn a mandar giù

torri, quelle ferramenta e membra squarciavano, o

con pali forconi atterravano quelle massacce.

5. (t.| Il supplizio de' Turchi. Condannare al palo.

Rime buri. (Franz^i) 206. (Fanf.) Fanno venir di

Spagna uomin pagali, Di Turchia pali, e da la Magna
i Lanzi, E di Francia e di qua lance e snidati. (Val.]

Fortig. Ricciard. 18. 3i. Del palo liberato dal pe-
riglio.

6. [Val.] Detto per dileggio d'Uomo grossolano.

Fag. lìim. 2. 29'/. Quando veggo un qualche palo

ritto Tutto d'un pezzo... Allor io dico...

7. Palo in pelliccia. Dicesi fig. d'uomo magro,
che è osso e pelle. Buon. Fier. 3. 1.4. [M.) Oh che
visi di mummie, oh che mormicche. Che catriossi,

che pali in pelliccia !

8. Ficcare il palo. Far fermala. Far alto. Non usit.

Puec. Gentil. 3. 72. Appressandosi a Roma ficcò il

palo. Per riposarsi.

9. [Laz ] Legare al palo. Attaccarvi uno con funi.

Cavale. Pungil. e. 2. Sentenziò che quel morto fosse

legalo a un palo, e quelli che si riputavano suoi figli

lo saettassero.

10. Lanciare il palo. Fig. vale Fare alcuna difficile

e faticosa impresa. Non usit. Lasc. Spir. 5. 2.

(C) lo dirò, che tu dirai, ch'egli abbia fatto qualche
gran faccenda : parti egli poco, ch'egli abbia lanciato

il palo?

11. (Boi. e Farm.) Legno palo. Legno dell'albero

che produce la noce del Sene, cos'\ detto perchè fu
creduto buono per le malattie dei reni. Red. IMI.
2. 233. (C) Potrebbe innacquare il vino con acqua,
nella quale avesse levato un bollore qualche porzion-

cella di legno palo. E Cons. 2. 5. Dopo due ore di

avergli presi, la signora beverà una libbra di deco-
zione di legno palo, che per altro nome è detto ne-
fritico. E appresso: Bevendo due ore dopo, come
ho dello di sopra, una libbra di infusion di legno
palo.

12. (Bot.) (D.Pont.l Palo di Vacca. Nome, volgare
di un albero dello anche Legno di Vacca, originario

della famiglia delle Sapotacee, conosciuto dai Bo-
tanici sotto il nifme di Galaclodendron utile. Le in-

cisioni falle alla corteccia lasciano fluire una grande
quantità di succhio d'un bianco di latte innocuo e

di un sapore balsamico adoperato dai Mori come un
vero latte nutritivo.

l.>. (Mar.) [Fin.] Palo. Asta verticale di abete ad-

dossata e fissata lungo la faccia poppiera degli al-

beri maggiori e sulla quale scorrono i cerchi od i

canestrelìi delle rande.

14. Palo telegrafico. (Fis.) [Gov.] Palo di legno

ben secco, e meglio se imbevuto di bitume, sul

quale si attaccano le campanelle di vetro o di por-
cellana destinale a sostenere i fili del telegrafo elet-

trico.

PALOMBA. S. f [Cont.] Colomba. Non'com. V. P.\-

LOMBO. Palumba lat. aur., la selvatica. Roseo,

Agr. Her. 218. Son tre sorte di palombe, l'una è

salvatica... Altre son palombe di colombara, altre

dimestiche e casalenghe, e queste son le migliori.

PALOMBACCIO. S. m. Lo stesso che Colombaccio.

Fortig. cap. 10. (iW.) I palombacci all'iiiviscliiale

fronde Cadono in terra in folla.

PALOMBARO. S. m. Uomo che ha l'arte di andar

sott'acqua. Gr. Ki5.'jy.fiaM. Coliimbarinm in Fesl.,

di dove il remo esce per tuffarsi nell'acqua. Go-
lymbus, luogo da nuotare, Lamprid. e Prud. — In

altro senso Paluitiharius , Gì. Pliilox. — Frane.

Barb. 257. 18. (C) E aggi buono orciero, palombaro

e gabbiero.

2. Campana da palombaro. (Fis. Tecn.) [Gov.]
Vasto recipiente aperto alla parte inferiore e messo
in comunicazione per via di tubi con un serbatojo

d'aria compressa. La campana da Palombaro si cala

nelle acque profonde chiudendovi sotto i lavoranti

che debbono eseguire qualche opera sott'acqua. L'aria

che vi riman cìiiusa , e che può essere rinnovata

mediante apposito meccanismo, permeile a chi vi sta

entro di soggiornarvi per lungo tempo senza troppa
molestia.

PALOMBELLA. S. f. (Zool.) [Bell.] iVome italiano

della Colomba oenas, Li'im. Uccello dell'ordine dei
Gallinacei, il quale è più piccolo del Palumbo ed è
di passaggio in Italia. In Catullo Columhulus; Pa-
lumbula, Oiioni. lai. gr. — Car. Long. Sof. 21. (M.)
Presero ancora diletto di una palombella, sentendola
d'una vicina selva boscarecciamente lamentare. \t.\

Nei Canti pop.

PALOMBIXA. S. f lìim. di Palombo femmina.
(Fanf.) Fir. nov. 8. 293. (il/.) Quando voi inten-
deste che una semplice palonibina, il di medesimo
ch'ella usciva del iiidio, avesse preso due volponi
maschi ..

PALOMBIXA. S. f (.\gr.) Spezie d'uva. Dei color
vario, come quello delle colombe. Sod. Colt. 121.
(C) L'uva palombina è negra, e bianca, e... ama il

terreno, come s'ù detto amare il ciregiuolo dolce.

t PALOMBIXO. S. m. [Cont.] Dim. di Palombo.
Apitl. Palumbulus. Roseo, Agr. Her. 250. Pari-
mente quando allevano (i colombi) non se gli dia a
mangiar orzo, che non lo possono inghiottire e dar
a'palomhini, quando si muoiim di fame.

PALOMBO. S. m. (Zool.) Colombo salvatiro. Aur.
lat. Palnmbus, Linn. Car. Long. Sof 67. (M.) Com-
miato gli dierono (a Dafni), forzandolo a portare a
Lamone, ed a Miriate tulli i tordi, e i palombi che
s'erano presi.

PALOMBO. S. m. [Bell.] Nome del (Galeus canis,
Bonap.) pesce dell'ordine dei Sciaci , affine agli
Squali, Pesci cani: trovasi nel Meiliterruneo.

Red. Esp.nat. 41. (C) Molto simile alla fabbrica

degli intestini del pesce palombo.
PALOMBOTTO. [G.M.] S. m. Dim. rfi' Palombo;

del pesce (V.). Un palombotto di due libbre.

t PALOMBOLA. S. f (Agr.) Nome che si dava a"

fichi fiori, lìicord. Malesp. 222. (C) Quegli di Sor-
rento mandarono una loro galea con loro ambascia-
dori a Buggeri, con quattro cofani di fichi fiori, i

quali chiamavano palombole. E appresso: Messer
l'Ammiraglio... da parte del comune tuo di Sorrento,

scipali queste palombole.

PALOXE. S. m. Acer, di Palo. Targ. Tozz. Olt.

Lez. Agric. 4. 87. (Gh.) Se si vogliono pali da viti

si tagliano (i castagni a ciò destinali) ogni cinque

anni al pari di terra: se si vogliono paloni da bron-
coni e da pergole, ogni dieci anni.

[Cont.| Palone ferrato. Bari. C. Arch. Alb.

106. 42. Pali con le punte di ferro, quali chiamano
paloni ferrati.

2. Paloni, sono anche certi Pezzi di trave, o altri

simili robusti legni, piantati fortemente in terra, a
uguali distanze, per sostegno della greppia e della

sua sponda. Carena. (Funf.)

PALOSCIO. S. m. Spezie di spada corta da un
sol taglio. (Fanf.) Vive in quulchi: dial.

PALPABILE. Agg. com. Che ha corpo, Che si può
palpare. InS. Girai, e Oros. — Ainm. ani. 23. 4. 5.

(C) Nello 'nferno sarà freddo importabile, fuoco che
nosi si spegne, verme immortale, puzza sopra l'altre,

tenebre palpabili. Vas. Op. Vii. 3. 11. (M.) Sotto il

qual generosi comprendono tutte le forme, e lutti i

corpi retti e non retti, palpabili ed impalpabili, visi-

bili e non visibili.

2. Per Chiaro, Aperto, e, come si dice. Quasi da
toccarsi con mano. Mor. S. Greg. (C) Certaincnle

clli sarà palpabile quanto alla verità della natura.

Guicc. Star. 15. 724. Queste ragioni tanto evidenti,

e tanto palpabili...,

[Laz.
I

.4Mc/ie in senso
fig.

Coli. SS. PP. i.

18. Dell'utilità della battaglia... tra la carne e lo

spirilo... manifestamente è dichiarato in tal modo,
elle noi crediamo ch'ella sia fatta per alcuno modo
palpabile alle nostre mani

PALI'AB1L1SSIMAME.\TE. Avv. Superi, di Palpa-
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BitMENTE. Dertin. Specch. 19. {Gh.) Il medesimo

Iunior duro si sente tuttavia nel corpo dell'utero pal-

pabilissimainenle.

PALl'AlllUSSniO. Af/fi. Superi, di Palpaiìilk.

2. É nel senso del ^ 2 di Palpabile. Srgner. l'ied.

io. G. (C) Qiinsto è un iliscrirsi) evidente, palpabi-

lissinio, indiiliilato. |t.J II Sei/neri uncu ve' l'uiieij.

PAU'ABILITA. Aslr. di Palpabile. E in Oios.

[Cerq.J Lo richiede il suo conlr. impalpabilità usalo

aal Ùozi. Non. 1 . 70.

PAU'ABILMKMK. Avv. Da Talpadile. lìiicell.V.

Ali. 2. 9. 60. (M.) Osservansi gli o{;gotti che pas-

san pe' sensi alla fantasia, i quali palpabilmente si

giudicano, e secondo la sostanza di quel cli'c' sono.

2. l'er Chiaramcnle, Apertamente. Bari. .is. 1.

1. 49. (iW.) Den fece egli loro più volle toccar pal-

pabilmente con mano l'empietà, non meno che la

vanità degl'insegnamenli. [r.
|
L'usa anco l'Alf.

PALPA.HE.\TO. S. m. Il palpare, Tastef/t/iamento,

Toccumeiilo. (C) È in Ainm. In Prud. i'alpamen.

[Canip.[ Bib. Is. 32. E son fatte le tenebre, e pal-

pamento (tenebrae et palpaliu) sopra le spelunclie in

sempiterno.

PALPA.XTE. Pari. pres. di Palpare. Che palpa.

Amct. 11. (C) Quello (fuoco) alquanto fummante,

nascoM) sotto la cenere, mi cosse la mano palpante.

2. (Camp.| Fi/j. Che adula, Che lusiuf/a. S. Gir.

Pisi. 71. Cotali rumoretti e gloriette e palpanti adu-

laliiri fungi come nemici.

P.llP.illE. V. a. Ali: al lai. aiir. Palpare. Toc-

care, Brancicare. Dani. Him. 31. [C) Qui vivo e

morto, come vuoi, mi palpi. Palaff. 9. Tu palpi il

coperlojo fuor del letto. Cavale. Med. cuor. 214. La

dote della impassibilità moslrò, quando dopo la re-

surrezione si lasciò palpare le cicatrici delle fedite

{la slumpa ha: ferite). Guidoll. lieti. 99. (M.) Tutto

ciò che pone il dicitore, si mostri sì chiaramente, clic

paja che si palpi sempre con mano.

2. Per Accureaare, Far vezzi. Vi<, SS. Pad. 2.

353. (C) .Mlora ella mi cominciò tutto a palpare, e

con una pietà feumiinile tulio strofinare. Car. En.
i. I1G8. [M.) Lo palpa, e '1 bacia, e in grembo lo

si reca, (ijui parla di Didone che faceva veni a

Cupido in forma di Ascauio).

3. Trasl. Lusinf/are, Adulare. Dial. S. Greg. 1.

22. (C) Sealcuuo difetto d'altruinon lopalpava.anzi...

Oinel. S. Grei/. 1. 22. (.W.) Sono comparale le pa-

role de' savii ai chiovi ed agli stimoli, però che non
sanno palpare le colpe de' peccatori, ma piignere. 17/.

S. Frane. 219. Non sapea Boato Francesco palpar

le colpe altrui, ovvero appianare sanza riprendere.

Fr. Giord. Il predicatore adunque debba tagliare e

'ncenderc le peccala, e non palpare, e lisciare.

4. Palpare yli usci, vale Far l'accUllone, Andar
'mendicando. Non usil. Alberi. 1. 22. (HI.) Chi

ama lo suo figliuolo, si lo balte spesso, acciocché

egli sia lieto di luì alla fine, e non palpi gli uscì de'

suoi vicini.

3. iV. ass. e pr/. per Cerlifiearsi. M. V. 3. 6 (C.\

Senza rendere ai santo Padre il debito onore, quasi

palpando, per lo trattato tenuto col Vicecancellicre

dell'iinperadore.

6. (Mar.) [Fin.] Tenere i remi colle pale immerse
nell'acqua, ferme e di Inf/lio. [Camp.) Dii. marti,

miì. Palpare è quando si tengono le pale dei remi

nell'acqua e i gironi alti per trattenere il vascello

che nini ciimmini.

PALPATILA. (L.B.] S. f Dim. fam. di Palpata;
tna nel pnsil. non è d'uso, né ben suonerebbe.

t PALPATIVO. Aiiy. Che ha fona, e pomstbililà di

palpare. Zibald. Andr. 113. (C) Li seiitimeuti del

toccare son propriamente questi, per virtù loccativa

e palpaliva.

PALPATO. [G.M.] Pari. pass, e Ayg. Da Pal-
rAttE.

[La?,.] In senso sniril. Sentire intìmam. Coli.

SS. Pud. 14. 13. Vc(liilala (la .^enlema spirituale)

e palpala ne' tuoi sentimenti. [Qui non evidente.)

PALPATOItE. Verb. m. di I'alpaue. Chi che
palpa. Non coni. [Camp.| Mar. S. Greg. lo dico cosi

che quello corpo lo quale Cristo mostrò alli discepoli

fu veramente corpo palpabile ; ma di poi che furono

confermali nella Fede II cuori di quelli palpalori.

2. Fiij. Adulatore, Lusinr/itore. (C) Non inipor-

Ir.r 'bbe che il senso ji'j. In Plauto.

PAlPATlllEE. Veri.
f.

di PalpaT'jre. Fi;/. La-
sini/ntrice, Adulatrice. Salviu. Pros. Tose. 1. J80.
(iJ/.) Si di'i" donar ciò alla costumanza de' poeti, na-
zione vana, e, siccome degli allri, di sé stessa pal-

t>utrice e udulalrice.

t PAI.PA/IOXE. S. f. (Camp.) L'azione del palpare.

Palpamento. Nella Volg.

2. t Fig. Adulazione. Aur. lai. S. Ciò. Gris. Om.
Che vale adunque la blanda e lusinghevole palpazione

di parole ?

PALPEBRA. S. f. (Anat.) Prolunijamenlo della

pelle della faccia, che sta lesa dinanzi a ciascuno

degli occhi , ed ha origine nell'orlo esterno della

cavità orbitate. È propriamente un cerchio continuo,

ma si vuole riguardarla come composta di due parli;

onde si dice Le palpebre, e si distinguono in supc-

riore ed inferiore. Servono a coprire rocchio, rav-

vicinandosi t'una all'altra. Negli uccelli havri ima
terza palpebra verticale sola accennata nell'uomo

dalla membrana nictitante. Le commessure delle

palpebre diconsi Angoli dell'occhio, distinti in Mag-
giore od Interno, e Minore od Esterno. Ambe sono

convesse anteriormente ed hanno molte rughe triis-

versali, circolari e concentriche. Sugli orli delle

palpebre è una serie di peli detti Ciglia e Nepilello.

(Mi.) Il piar. aur. lai. [Conl.J Lom. Piti. Seul.

Arch. 30. Palpebra superiore è quella picciola parie

che circonda l'occhio di sopra; Occhio è quello che
è contenuto dalla palpebra superiore e inferiore. ^-:

Fr. Jac. Tod. 1.3 6. (C) Palpebre rovesciale Pa-
jono insanguinate. Cr. 4. 19. 1. Apposta agli occhi,

delle palpelire ì grossi umori assottiglia, e dissecca.

Pani. Par. 30. E sì come di lei bevve la gronda
Delle palpebre mie, così mi parve Di .sna lunghezza

divenuta tonda. Red.Cons. 1. 0. Nell'estremo lembo
della palpebra dell'occhio sinistro apparvero tre mi-
nutissimi tubercoletti

[Cont.] Delle bestie. Garz. M. Cau. i. 1. Le
palpebre grandi, lunghe, e fìsse di pelo.

PAI-PEBRAIE. Agg. com. (KnM.) Che appartiene.

Che è relativo alle palpebre. (Mi) In Prud., Palpc-

braris 1» Cel Aurei.

Dicesi di arteria, di vene, di muscoli, ecc.

(Fanf.)

PALPEIIUAUE. [T.] V. n. Quel che il dial. Iiicch.

Lappolcggiaro (V.). Muovere le palpebre, aprendo
e chiudendo l'occhio a riprese; il Ferrari unti' Eti-

mologia ha che in fjualcne dial. diesi Palpignare,

nel Genov. Parpelà. Palpebrare, come derivante da
voce più nota, sarebbe piii inteso in ogni parte d'I

lalia ; ma giova presceijliere le forme toscane, pre-

scelte da' nostri maggiori. A ogni modo, il morb'iso

agitare delle palpebre, chi volesse denotarlo con sola

una voce, non potrebbe toglierla da Lappoleggiare,

e direbbe assai chiaro Palpebrazionc spasmodica,
sim. Cel. Aurei. Sine ullu palpebratioiie e Palpe-
branl aegrotantes : e Visus attentus, et frequenter

palpehrans.

PAI-PCTUAaiOJiR. [T.] S. /. V. PALPEnRARE.
t PALPEBllO. S. m. Lo stesso che Palpebra. M.

Aldobr. /'. A'. 84. (C) Donò loro la natura assai di

coverlura, siccome le ciglia, i palpebri, per conser-
vargli.

PALPEfifilAMENTO. S. m. L'atto del palpegqiare.

Palpus in PI. — Plut. Adr. Op. mar. 2. 78 (.)/.)

Certo non sarebbe sovvenuto loro di profondarsi con
la inenic in qiic' palpeggiamenti disucchiati, e sdenlati

per cosi dire.

PALPEdtilABE. V. a. Brancicare. Plut. .Ulr. Op.
mor. 2. 79. ((.') £ 133. I pronli e inclinali per naiina

al riso conviene, che sopra ogii'allra cosa sfuggano
e temano il solleticare, e il palpeggiare quelle parti

ib'l corpo più molli, più tenere. Jt.J Trine. Agric.

47. Si dirompa (i7 capo della vile), si palpeggi e

s'addolcisca colle mani, tirandulo abbasso tanto 1 he...

[t.| Piuttosto cadrebbe del Palpare molesto, scon-
veniente, lubrico.

2. Fig. Adulare. Pini. Adr. Op. mor. (il.) Si

lasci pigliare, e palpeggiandolo riesca domestico e

mansueto, biasimando le cose, i costumi, e le per-

sone clic s'accorge essere oiliate da colui.

I P.AtPEOCIATA. S. f Toccala. (Fanf.) Palpatus'

s. m., in Mar. .Verrai.

PAI.PEr.(;iATI\A. S. /". Dim. di Palpeggiata. Toc-

calina. (Fanf) [Val.| Fag. Conim. I.'98. Salutai

profond.imenle quelle belle monete d'oro, diedi loro

una palpengìatlna.

PAI.PEClil.lTO. (T.j Pari. pass, di Palpecgiaih:.

PAM'EVniiE. Agg. com. Palpabile, che si putì

toccar-. Fr. Jac. (lestot. (Fanf.)

tPAIJ'IllO. S. m. [Camp.] Per Palpebro. Diti. i.

2. Ond'cllo con mano Lo palpir prese, e la visla

scoperse. E Com. Diti. I. 3. Gli occhi sporlìcando,

cioè levando su i palpiri per fare agli occhi porta.

PAI.P1TAÌIEM0. S. m. Po'pilaiioiie. (Fanf.)

PAI.P1TA\TE. Pari. pres. di Palpitare. Che jmI-
pila. Fiamm. 7. 10. (C) Guardante davanti da sé il

suo amante pieno di sangue, e ancora con poca vita

palpitante. Ar. Fur. 3(i. 17. Ove nel campo la figlia

d'Amone Con palpitante cuor liuggiero aspetta. Hed.
Oss. an. 141. Vidi chiaramenic il cuor palpilanle e
vivo insieme co' moli del residuo del sangue, die en-
trava, ed usciva dal cuore! (t.| Dal. Setv. 1. 78.
All'affannala Dea qualche ristoro Reca l'aura benigna
e la fragranza Dolce conforto al palpilanle seno. —
Sto con il cuore palpitante per tutti loro.

2. l'er simil. Accompagnalo qiiasi da palpilo.

Suonar. Descr. Nozz. p. 33. Un. 7. {Gh.) Oltre alla

maraviglia cotale pompa e dolcezza celestiale svegliò

in coloro che la videro un certo palpitante diletto,

che...

3. E fig. Tìemb. Asol. 2. 125. (C) Pare a vedere
un nomo miracolo di pura ambra palpitante in fresca

falda di neve.

PAI.PITAItK. V. fi. ass. Freqneiitemenle muoversi,
ed è proprio Quel battere che fa il cuore per qualche
passione. Aur. lai. Dial. S. Greg. M. 2. 28. (C)

Trovarono questo monaco, che lutto tremava, e pal-
pitava. Vii. SS. Pad. 2. 383. Pareva morto, e fuori

di sé; se non che ancora nel petto rispirava, e p.il-

pitava. Petr. Son. 158. nari. 1. Il qmil dì, e nolle

palpitando cerco. Menz. Bini. 1.16. Quando, ai ne-

mici avveiso, Fé' lor per tema palpitare i cuori.

2. Detto per simil. dell'agitarsi cnnvuhiro delle

membra del corpo. Car. En. i. 315. i.M.) Rivolti

alla preda... Mentre è tiepida ancor, nienire che pal-

pila, Lunghi schidioni, e gran caldaje apprestano
(parla della carne degli animali uccisi alla caccia).

Ùrid, Simint. 2. 51. (Man.) Palpitava (la lingua]

come suole saltare la coda della tagliala serpe.

|Cont.] Garz. M. Cav. il. 7. I segni sono: le

giunture ora distese ed ora ritratte, palpitare e tre-

mare lutto il corpo, e sudare, e talora spargere per
bocca schiuma.

3. [t.

sempre il cuore per

PAI.PITATIVO. Agg. Accompagnato da palpita-

zione, Manifestante palpitazione. Beitin. Fals. stop.

135. versola fine. (Gh.) Il signor Berlini... sospettò

che qne'sinloini palpitativi... non fossero in realtà

soU'oaamenli uterini, ma...

P.ÌI,PITA/,IO\f,EI.I,A. .S. f Dim. di Palpitazione.
Leggera palpitazione. (Fanf.) Pop. Cons. 2. 251.
(M.) Vengono alllitle (alcune donne) da palpitazion-

cellft di cuore.

PALPITA 'lOXE. S. f Molo violento, sconcertalo,

fre'jiii'iite e conruUivo del cuore, accompagnato da

r.J Fig. di desiderio, di tema. Mi palpita

il cuore per lei.

oppressi'me. da ditfirnltà di respiro, da alibatlimento

di forze. (Fanf.) In Plin — lied. Cons. 1 . 220. (C\

A queste fermale non vi è accompagnamento veruno
di palpitazione di cuore. Salrin. Disc 2. 420. È
una palpitazione di cuor», un tremito, un ribrezzo.

[Cont.] toc. Teatro are. 214. Contro la palpita-

zione, Iremcir di cuore (vale questo medicamento),
piglialo in acqua cordiale.

[t.j Patisce di palpitazione al cuore. E ass. Pa"
lisce di palpitazione.

[t
J
Del mal essere attuale. Piar. Palpitazioni

violenle.

PALPITO. [T.) S. m. Movimento del cuore che

palpila. Palp talus s. m., in Plin. (Cerq.) Buon.

Giov. Op. var. 210. Non senza alcun di cuore oc-

cnllo palpilo. [t.| ìYoh i la palpitazione morbosa.

Un palpito appena sensibile non si suol dire Palpi-

tazione.

2. [t.| Quasi /ig. I palpiti dell'amore, e sim.; fruse

abusata e Inrpìra.

t PALPCVe, t 1 PALPOXE. Avv. [Camp.] lo
stesso che Tentone, Tentoni, .4 tentone. Palpo, onis

s. m., in Pers. Bih. Job. 5. Di die cadranno in

tenebre, e nel mezzodì andranno a palponc (palpn-

bttiU in meridie), come fosse di notte. Cennin. TralL

Piti. 118. (tjh.) Riscaldala bene (la pietra da bru-

nire); poi lasla l'oro se vuol essere ancor brunito;

va'lo palpone laslando sempre con dubbio.

t PALTO\AI!E. V. n. Far la vita del paltoniere.

[Cerq.| /l. Piicc. V. fìim. Gin. Pisi. 464. E non

fu sua inlenzioiie. Quando da prima cominciò il con-

vcnlo. Che il l'altnnar ci sia coinandaincnlo.

1 PALTOXATO. Agg. Che è da paltone. Fr. .lue.

Tod. 5. 3. 5. (C) Amar cosa creala, Ribalda, pallo-

nata, l'iena di fodiladc.

t PALTONE. S. m. Colui che va limosinando, PmI-

loniere, Pittocc.o. {Fanf) Lo derivano da Appaltare,

/» dispr. de' Pubbicani. Allri lo vuole ajf. a Poi-

f
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ì

ti'one; a//i-i da Paltaiio, corru:i. di Pantano !« (/««/-

che (Hai. Fr. Pautonier méchiiiit. Puliti, dial. Sen.

Appaltoiiato, Infurfunlito. Man. Stai. Cartag. Gy-
rovagus , Paltonarius. Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) A
i;iiisa die far vegi^iamo a quesli palloni Francesclii,

si diedero ad andar la limosina addomaiidundo. Fr.

Jac. Tod. 3. 5. Regno celesliale, La real nazione

Non si confà al pallone.

t PAS.TO.VKfiSlAaE. V. n. ass. Birboneggiare.

V. BiKBONEGGIAKE.
i PALTO.\EilÌA. 5. f.

Qualità di paltoniere. (Faiif.)

2. t Per Dissututezza. Seu. Pist. (C) L'altro che
sempre vive in ebrieiade, ed in paltoneria, è chia-

malo nomo temperalo e dì grande astinenza.

i PALTO.VIERE, i i PALTÓVlEll». S. m. Lo stesso

die Pallone. [Faiif.) V. Paltone. Non morto a/fatto

nella ling. scritta. Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) Essi son
per madre discesi di paltoniere, e perciò non è da
maravigliarsi, se volentiet dimoran con paltonieri.

Frane. Suedi. Him. 40. Non ti provar più in arme,
paltoniere , Poiché villa ti ginnse nell'arcione.

[Tor.] ìlondiii. Descr. Coni. 2. Tanto son soavi li

stracci d'un mendico, e d'un paltoniere disprezzato,

quanto la porpora revcrita de i senatori, e de i Re.
2. t Trasl. Sen. Pist. 91. (C) Tu sai, ch'a torlo

chiede casiità dalla moglie colni, che l'altrui moglie
corrompe, e dtl suo corpo è paltoniere.

i PALTO.MEliO. Aijg. Di paltone , Di paltoniere.

Ikltin. Disc. "2. .371. (M.) Cosi si vide in brcv'ora

cangiala in alchimia trionralc l'alchimia paltonicra.

(Qui fig.\

PAIJJCCIATA. [L.B.] S. f. fam. Colpo di Paluccio.
Prendere uno a palucciale.

PALUCCIO. |L.B.] S. m. Piccolo palo. Non ha il

senso che del ij 1 di Paletta

PALIDACCIO. /V/- <^' Palude. Fir. As. 254.
(Cj Quando lu ti credevi essere uscito dell'acqua, e

tu trovavi certi paludacci, che vi si andava fino alle

cigue. [Cunt.] tal. P. .irch. i. 3. Avendole leccel-

Iciizia del duca Cosimo asciugate molte acque accolte,

e paludacci, ch'erano intorno a lai città, per più parti

di lai maremma, onde l'ha ridotta più sana...

PAI.liUALli. Agg. com. Di palude. Di natura di

palude. Non cum. Or. 7. 1. 4. (C) Sarà prossimano
a natura di palude, e producerà giiuiclii, pannie, e

quadrelli, e simiglianli paludali erbe. A. il. 12. 1.

L'acqua, miglior di tulle a inallìare i campi, e a ma-
turale il letame, è la paludale, ovvero delle fossora.

PAH DA,aii.\TO. S. )«. A(f. al bit. aur. Paluda-
menluin. Supravieste militare dei Bomani. T. stui\

\al. Mass. (C) La menò coperta d'un paludamento di

porpora. Salvin. Disc. 1. 440. (.)/.) Forzato [Giulio

Cesare) a salvarsi a nuoto..., portò allo colla sinistra

i libri, co' denti tenendo il paludaniinlo, o vesta im-
jieratoria. |Val.l Fag. Him. 2. 312. Sia più da sti-

mare... Del paludamento militare.

2. E usato generica mente sema riferirsi ai tempi
romani, in senso di Manto regio. MeHz. Riin. 2.

129. (M.) E lu segui color che son di sfregio Alle

nobili Jluse; e orpello e tresche Credi che sien pa-
ludamento regio. Borghtr. Eseq. Filip.p.2'2, (Gh.)
Il segucnle medaglione portava efTigiala una gran
donna spleudidamenle vestita con paludamento e dia-

dema regale.

3. (Val.) Detta anco la Toga curiale. Fag. Bim.
7. 111. Io... in quel magistrale Rinvolto criminal

paludamento,... la maestà sedea nel tribunale.

t PALIiDA.\fl. Agg. Di palude. Palustre. Salvia.
Annoi. T. B. (Fanf.)

PALt'DATO. ^^7. VesHto col palndameuto. T star.

Aur. lai. Liu. Ùec. l. \. cap. 33. (C) Il Console
escendo del suo palazzo paludato, vide sua gente ap-

parecchiala. (t.J Statua antica, paludata.

PALUDE. S. com. Ajf. al lui. aur. Paius, udis.

Luogo basso dove stagna, e si ferma l'acqua, e

l'estate per lo più s'asciuga. V. il detto a Padule.
fCont.] Cut. P. Arch. i. 3. Palude d'acqua dolce di

Jmona altezza di fondo. Agr. Geul. Min. Melali. 131

.

t'. Le quali raccolte di acqua tra sé diiferiscono
;

jier che i laghi hanno gran copia di acque, la dove
no iianno le paludi poca, e poco profonda. = Dani.

Inf. 3. (C) Quinci fur quete le lanose gote Al noc-

cbier della livida palude. E Purg. 5. Corsi al palude,

e le cannucce, e '1 braco M'impigliar sì, eb'io cadili.

Petr. Canz. 7. 4. pari. 11. Cercar m'ha fatto deserti

piiesi.... Monti, valli, paludi, e mari e fiumi. Vegez.

107. Ad andare per ispesse, e fonde selve, per

paludi,... Bcd. Lis. 86. 1 quali raccunlano, che dalla

terra, dal fango, e dalla belletla de' fiumi , e dalle

paludi s'ingenerano infinite maniere di animali.

2. Uissecrare Seccai-e una palude. Bidurla in

istalo secco. Borgh. Vinc. On. 1. 28. (Gh.) Se l'anno

di Roma 536, quando fu questa passata {(/(' Annibale),

paludi ci erano, sarebbe nianifcslissimo S''gno che

elle non fossero state da lui (da Ercole) disseccale.

E 1. 23. in principio. Il quale {Ercole) vogl ono...

seccasse la palude che ci era, e ci edificasse questa

città. Menz. Op. 3. 94. Altri seccarono le paludi

vastissime, e ne ferono granajo all'Italia. Alber. L.

B. Archit. p. 375. Gioverà seccare le paludi affatto,

vorainente far che vi sia di molta acqua di rivi,

di fiume, di mare.

3. 1 Per Fossa di lelanie. Cresc. l. 2. e. 14 v. 1.

p. 114. (Gh.) Al tutto è convenieiitissimo nutri-

mento delle piante il letame nella palude, putrefatto

con temperata umiditade, e mischiato di conveniente

sterco. Cr. 1. 7.6. [Man.) Allato alle capanne delle

bestie si faccia un palude, vero fossa.

PALl'DEl.LO. S. m. Piccolo palude. (Fanf.) Non
com.

t PALUDELLO. S. m. Piccolo pallio. Val. Mass.
S. (C) Gettò 'I paludello suo, che ella avea ottimo,

sopra il focbettolo , e subitamente il fuoco diede

fiamma. (Forse err. per Palliolo, sim.) Palliolum,

aur. lai.

t PALIDESCO. Arjfj. Paludale, Palustre. Palu-

dester, Cassio'/. Tito Liv. Volq. 202 co/. 2. (Fanf.)
PAL|!Dl3iA. [Bell.] Genere di Molluschi gasleropudi

dell'ordine dei Petlinibranchi , i quali hanno un
guscio turbinalo, di colore verdastro, e vivono nelle

acque dolci dei laghi, dei fossi, ecc.

PALUDOSO. Agg. Di natura di palude. Acquoso.

Aur. lai. [Cont.| Cond. V. Bunnarr. 39. Bisognava

fare una strada di parecchie miglia per le montagne,
per forza di picconi; e pel piano con palafille, come
quello che era paludoso. Òugl. Nat. fiumi, i. 53.

.Se il fondo del fiume è ghiaroso sassoso, si dice

fiume in gbiara; se arenoso, si dice fiume in sabbia;

se paludoso,, si dice fiume paludoso. = Pallud.

cap. 7. (C) È da vietare il luogo paludoso al tutto.

Cas. Bim. Son. 26. Mentre fra valli paludose ed

ime Ritengon me larve turbate, e mostri.- Bicell.

Fior. I. 142. Capi di papaveri bianchi, che non
sieno nati in luoghi umidi e paludosi. E 193. Pos-
sonsi pigliare (le vipere) nel principio della state in

luoghi discosti dal mare, e da' lunghi paludosi.

t PALLMBO. S. wi. (Znol.) |Beli.| Nome italiano

della Colomba palumbus, Linn. Uccello dell'ordine

dei Gatlinarci , comune in Italia nella stagione

estira. Nidifica sugli alti alberi. V. anche Palombo).
PALUSTBE. Agg. com. Afj. al lai. aur. Painstris.

Di palude. Di natura di palude. Che cresce, alligna,

abita nel palude. (Fanf.) Petr. Son. 95. part.

I. (Cj Ponm' in cielo, od in terra, od in abisso. In

alto po^'gio, in valle ima e palustre. Liv. Dee. 3.

Per le vigilie, e per lo noi turno umore, e per lo pa-

lustre gielo, il quale gli gravava la testa, Menz. Bim.
1. 197. Benché di sormontare invan s'affanna Oltre

alle nubi un foco augel palustre. [Cors.] Bartol.

Grand. Crisi, cap. 0. (T. 1. p. 175.) Cui, per pietà

avutane, prese d'in su la sponda al fiume, dove,
tra... giunchi e colali erbe palustri, l'avea la madre
riposto. [Val.] Cocch. Bagn. 21. Non ha però mai
neglella la cura dell'acque paluslri e delle bevibili.

\lor.] Targ. Ar. Vald. 1. 245. Era una volta il pa-
dule di Fuceccbio, tenuto con somma vigilanza assai

netto, e ripulito dalla gran quantità di erbe palustri,

delle quali è abboiulanlissimo.

[Sel.j Miasma palustre, Aria palustre, [t.] Fieni

palustri.

2. [T.] Targ. Belaz. Febbr. 24. Febbri palustri

addossatesi a coloro che si sono nella stagione calda

tratieiiuti in Maremma.
PALL7.7.0. S.'m. Dim. di Palo. Palo sottile e

piccolo. Magaz. Colt. 1 . 28. (Man.) E con un palazzo

si lega.

t PALVESAHO e f P.AIVESAJO. S. m Soldato armato
di palvese. M. V. 2. 31. (C) Con ordine di palvesari

e balestrieri senza contrasto riempierono i loro fra-

scali. Bicord. Malesp. 142. Per simile modo de'

palvesari l'una bianca, enlrovi un palvese vermiglio.

Frane. Sacch. Bim. 14. Oltre buon palvesari, Se-
guite fanti là, e balestrieri. Segr. Fior. Stor. 2. 37.

Allra insegna portavano i balestrieri, ed altra i pal-

vesari.

1 PALVESATA. S. f (Mil.) Ordinanza antica mi-
litare coperia co' loro pulvtsi. (Fanf.) Serd. Slor.

1. 50. (Cj Falla una testudine, paWesala, si cuo-

prono di maniera (ulti sotto lu scudo, che non vi

resla alcuno luogo di ferirgli.

2. t Biparo lumitlluario fatto con palresi e nitro.

Serraglio di palvesi. (Fanf.) Slor. Ajolf. (C) Fece
tirare sul muro molte targhe, e usci, e palvesi, e
fece una palvesata.

f PALVE.SE. S. m. Pavese (V.). Slor. Ajolf (C)

Fece tirare sul muro molte targhe, e usci, e pal-

vesi. G. V. 10. 29. 4. E col palvese al braccio,

ed elmi in capo, si misnno sotto le mura. Frane.
Sacch. Bim. 40. Con rafil, con palvesi, e cervelliere.

Din. Coinp. 1 8. Il Vescovo, che avea corta vista,

domandò; quelle che mura sono? fogli risposto: i

piilvesi de' nimici. [Laz.] Frane. Sacch. Nov. 5.

innanzi a quello (esercito) de' Fiorentini venia uno
palvese, dove era dipinto il giglio. E nov. 132. Fra:

li quali fu mandato uno frale Antonio..., il quale
avea un palvese in braccio, con uno battaglio d'una
sua campanain collo... Lo detto frate cadde sul dello

palvese, e non potendo sbracciar lo palvese, non si

potea levare.

2. \ Palvesajo, Armalo di palvese. Din. Cnmp. {.

8. (M.) I capilani della guerra misono i fedilori alla

fronte della schiero, e i palvesi col campo bianco, e
giglio vermiglio furono anelali dinanzi.

t l'AM!'A\A. S. f. Lo stesso che Pampano. Sannaz.
Arcad. Egl. 10. (M.) E delle pampane si van nu-
drendo, che per l'erba adunano.

2. i A painpana e A tutta pampana. Alla grande.
Sfoggiala/nenie. (Fanf.) |t.| Fors". corruzione di
Pompa. = Nelli, J. A. Comed. 3. 338. (Gh.) Di
già il padrone ha parlalo- per far scrivere a diverse
Accademie, perchè mandino sonelli pel suo sposa-
lizio, che, poi farà stampare, perchè vuol far le cose
a tutta pampana.

"). t X p:impaiia, vale lo stesso che Con tutlo il suo
agio, e senza pensieri. Es.: Acceso il sigaro, e si

sdr;ijò a pampana sulla poltrona. È modo dell'uso

senese. (Fanf.)

1 PAMPA^A,IO. ^^ijf. Che produce pampani. Pam-
pinariiis, Caiani. — Pallud. Febbr. 9. (C) Il tralcio

pampanajo nasce nel duro della vite; e perchè egli

faccia uve, nnn è da aver però per frnllifero.

t PA5IPAXATA. S. f Quella stufa che si fa alla
bolle per purgarla, composta di cenere e di pampnni.
In altro senso Pampinatio, Colum. — Dav. Colt,
e. 14. (C) Riditi delle pampanate.

PAMl'AAIO. V. Pampino. [L.B.] Li Fir.

Pampani.

PAHPANOSO. V. Pampinoso.
t PAJIPAVIiTO. Agq. Pampinea, Di pampano.

Ovid. Simint. 141. (.^lan.) Mi "'
'

""

velata di pampanute frondi.

2. i Per Coperto di pampani. Ars. Bucai. Egl. 1.

(Man.) Le pampanute piante Vuol cercar tutte. Ovid.
Simint. 2. 224. Vennevi le ripieghevoli ellere, e
insiememente le viti pampanute. Pule. Driad. 1. 15.
Né le viti pampanute In quelle piagge ancor non
cran siile. |Curs.] Plitl. Adr. Op. mar. 3. 177.
Tralci pampannti.

1 PAJII'AUIGIO. S. m. Cialda, (fanf.)
2. f Oslia da sigillar Itttere. È voce senese, dove

per altro dicono Pampcrigi. La scrisse nel secondo
significalo il Fugiuoli. (Fanf.)

t PAMPIXARIO. Agg. m. (.Agr.) Aggiunto di quei
tralci sermenti che nascono attorno al duro e in

sommo della vite, e fanno poco frutto. Cr. 4. 12. 4.

(C) Da lasciar sono i sermenli, ma non allorno al

duro, né in sommo, perocché questi, come pampi-

piu com.

luova (Bacco) l'asta

E 4. 13.

pampinarii.

1 . Li quali,

del duro son

nani, men fanno frutto.

tagliato il capo, siccome
costretti uscire.

PA5IPLXE0. Agg. Aff. al lai. aur. Pampineus.
Pampinoso. Del verso. Poliz. Stanz. 1. 84. (M.)

Quella tessendo vaghe e liete ombrelle. Pur con
pampinee fronde Apollo scaccia. Salvin. Eneid. Ì6.

Né quei che trionfante con pnmpinee Briglie il carro

maneggia, Bacco, [t.] Pampineo colle.

PAMPIMI'EIIO. Agg. Che reca pampini. Che rende
pampini. Del verso. Saiuin. Opp. Cuce. 4. 153.
(li/.) Or le p.intere son ferina Razza, ma per avanti

non feroci Fiere, ma femmine erano serene. Vinose,

pampiniferc, divote Di trieteridi feste.

PAMPLVIEORME. Agg. com. camp. Che ha forma
di pampino. (Fanf.)

PAMPL\0 e PAMPAXO. S. m. La foglia delle viti.

Aur. lui. Car. Leti. 2. 231. (.1/.) E Bacco col tirso

rinvolto d'ellere e di pampani. Alani. Colt. 6. 150.
K salvar l'uve Non è il pampino assai, sì folta il

cielo Con urrihil romor grandine avventa. fCont.]
Lauro, Agr. Col. 70. v. Germinerà di nuovo un
pampino, ove arrai spampinato; il quale nasciu'.o.
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non resla occhio in quella rama che io anno vc-

Cnenle con frutto germini. = l'ullnd. Ma;/g. 2. (C)

Si vogliono spampanar le vili, quando son teneri i

pampani. Ci: i. 17. 8. Ancora alcune ( i'i'/i ) sono

si liete, e grasse, che per la grandeiza de' pampani

le vigne chiuggono, e adombrano. Amel. 88. Non

altramente cambiandosi, che le tele delle figliuole

del re .Mineo, in tralci con pampani, per lo peccato

commesso del dispregiato Bacco. [L.B.] -Una foglia

di pampann.
Andare in pampani, diresi delle viti che lits-

sureiigumo in j'uylie e non portano fruito. Seder.

Trait. Vit. 39. edii. Crus. {Gh.) Quelle (viti) che

fanno troppo grande il rigoglio e se ne vanno in

pampani, essendo in lati caldi e aperti si ritirino co'l

potarle di novembre.

2. Fiij. per Vana apparenza, Vanità, Inutilità.

Sei/ner. Div. M. V. 19. [Gh.) Non dà allro che al

pili al più meri pampani di parole, di proteste, di

offerte. E Mann. Af/ost. 13. 3. Tu come li puoi

dar vanto di amare il prossimo con simigliante effi-

cacia, mentre il tuo amore è sterile, non dà frutti,

ma tutto si sfoga in pampani di parole.

3. (Sav.) Dar de' pampani per uva; fifi. Ingannare.

Cani. pop. tose. Solo una cosa mi tiene in paura,

Che mi diate de' pampani per uva.

4. Assai pampani e poca uva, dicesi quando alla

grande apparenti e alle grandi dimostrazioni non
rispondono gli ejfdli. (C.)

Nello stesso senso dicesiproverb. Cecch.Donz. 3.

3. (C) Men pampani, e più uve.

5. Fig. Grappolo d'uva. Chiahr. Rim. \. i06.

{M.) E ijagneraii le mense i vin spumanti. Cui distil-

laro i pampini di Creta.

I'AM1'IM)S0 e l^\MI'A^OSO. Agg. Pieno di pampani.

In f.ulum. — Alam. Colt. 1. 12. (C) Ma lieta un

giorno Le pampinose corna, i tralci, e l'uve Sovra '1

soslenitor sicura avvolga. E 2. iH. Che pampinosa

ancor Silcn la fronte Non aveva 'ii que' di. Tass.

Ger. 20. 99. Come olmo a cui la pampinosa pianta

Cupida s'avviticchi, e si marile. Car. En. 3. 216.

(Man.) Trapassammo di Nasse i pampinosi Colli, e

Bacco onorammo. Segner. Fred. Pai. Ap. 8. 10.

(M.) Oggi qualunque vigna pon la sua gloria nell'es-

sere panipanosa.

[t.] fVoii. Tose. 255. La vigna pampinosa fa

poca uva. — Il pampinoso autunno, é di quegli epit.

de' verseggiane, come dire 11 freddo inverno e La
calda slate.

2. E fig. Segner. Miser. 8. {Man.) Scorgea ben

egli come quei miserabili si adulassero per virtù

quanto più pampanose, tanto più sterili.

1 PANACf.lA. S. f. Sorta di confezione per con-

servare il vino. Cr. 4. 40. 4. (C) Confezione è mi-

rabile al vino conservare, che si chiama panacela.

Togli aloè dramme due, incenso dramme due, amomo
dramme due, racliloto dramme quattro, spiganardi

dramme due, folio dramme quattro, mirra dramme
due : tutte queste cose legate metti in ciascun vaso,

poiché 'I vino quivi sarà stato messo,...

PAJiACClO. S. m. Pegg. di Pane. Tristo pane e

di mal sapore. {Fanf.} Svet. Iloss. Vii. 3. 81.

{Man.) E di nuovo assaltandolo la sete e la fame,

ributtò un poco di panaccio lordo, che gli fu portato

innanzi.

tPAXAGE. S.m. (Bot.)jD.Pont.] Genere di piante

della famiglia delle araliacee, e della pentandria

diginia del sistema di Linneo. La specie principale

è il l'anace di cinque foglie volgarmente conosciuto

sotto il nome di Genseny, Sinfeny o Ginzay, tenuto

in grandissimo pregio dai Cinesi in grazia della

radice, che risguardano siccome un rimedio so-

vrano in ogni sorla di malattia e specialmente in

quelle che dipendono da debolezza di ventricolo, da
soppressa traspirazione, e da qualche malattia esan-

tematica retrocessa, per cui nello stile figurato degli

asiatici si trova sotto ai nomi enfatici di Spirilo

puro della terra. Regina delle piante. Radice d'im-
mortalila. Trovasi presso di noi nelle officiire, cui

s'adopera di rado nella cura delle malattie: Hicetl.

Fior. 1. 41. (C) Ila la sua radice bianca {il levistico),

e odorata, simile al panace erculeo. In Apid., Panax
i» Plin.

[Coni.] Cit. Tipocosm. 189. Erbe strale per

terra, e che non hanno fusto; le quali sono la gra-

migna, con la sanguinella, e l'allre spezie; il panace

craclco, che pur anche in Italia si ritrova, l'erba

•Iella, la qual perft è anche Ira le domestiche.

l'AiVACEA. S. f. Lo stesso che Panace. Aitr. lai.

Ì'.i-Mt. Fir. 1. 51. (C) L'oppoponaco è il sugo, che

slilla dalla radice, ovvero dal gambo inlaccato della pa-

nacèa, chiamata panace erculeo da Dioscoride. Tass.

Ger. il. 74. E dal fonte di Libia i sacri umori, E
l'odorata panacèa vi mesce. lied. Cons. 2. i/. 1. E
nulla le giovò La greca panacèa, l'egizia manna. fTor.]

E Leti. 1. 230. Della nuova tintura di oro falla in

Inghilterra, e delle inaravigliose sue virtù di panacea,

io non ne credo niente. Virg. En. 125. E sughi, e

l'odorifera panacea occultamente sparse. [Val.] Lane.
Eneid. 12. 755. Venus... recò... sughi e l'odorifera

panacea.

2. Si dice anche per Rimedio universale. {Fanf.)

[Cam.) Mag. rei. varie p. 77. Mi son trovato a

veder vendere (la polpa de' cocchi di Maldive) a

peso d'argento, stimandola una spezie di panacea
buona a tutti i mali e particolarmente ai veleni.

5. Trasl. [t.] Spacciano gli Statuti per panacea

di tutti i malori.— Ma se fosse ammorbato lo stesso

Staluln?

1 PAXAGGIO. S. m. Provvisione di pane. M. V.

9. 37. (C) Cominciarono tutti a patteggiarsi con lui,

e li davano panaggio, e danari.

i PAXAGlilO. S. m. Aferesi di Appanaggio. Davil. 2.

346. (Gh.) Dopo la morte sua ritornarono al dominio
regio le signorie d'Angiò, d'Alaiisone e di Borri, che

gli erano state assegnate per suo panaggio.

1 PAi\AJO. Agg. Di pane. V. Panahio. Palaff.

4. (C) Maltaniccio, che iiai gozzo panajo {cioè: pre-
parato a mangiar mollo pane).

2. [G.M.J Aggiunto di uim sorta di mela. Mele
panaje.

P.À.XAGRO. S. m. Rete ritorta da pescare. {Fanf.)

PA.VAIIE. V. a. T. di cucin. Involgere pezzetti di

carne, o altra cosa, nel pan gratlato, prima di

cuocerti. (Fanf.)

PANARIO. (Chim.) fSc!.] Agg. che unito talvolta

ai nomi generici di Fermento e Fermentazione, fu
usato per denotare tanto il fermento che fa lievitare

la pasta di farina, quanto il lievitare, o la fermen-
tazione di essa. Paiiarius agg. dubbio. V. De Vit.

Paniccus, agi/ , in Serv.

t PA,\AUHO.\Ia. S. f.
Dalgr. nàv. Tutto, e 'Apixovta,

Armonia; .'\rmonia compieta. (Mus.) [Ross.| Ac-
cordo di terza, di quinta, ottava e decima. Don. 2.

38, 109. Cin()ue viole, con la voce che canta, po-

tranno ad un bisogno fare quella massima conso-

nanza detta panharmonia, nella quale entrano tutte

le consonanze.

i PA5ÌA11JI0J1IC0. Agg. Da Panahmonìa. (Mus.)

[Ross.] Aggiunto di strumento che contiene le corde

di tutte le armonie o tuoni. Don. Pr. 1. 307. Ai

quali istrumenli tulli ch'hanno più di tre intervalli

per tuono, meglio conviene il nome di Panarinonici...

perchè contengono le corde di tutte le Armonie, o

Tuoni insieme mescolati. E Tr. 2. 327. Essendo
cinque le armoniche principali: doria, iaslia, frigia,

colia, lidia (non essendo le altre se non piagali, e

subalterne di quesle) qualunque instrumento peiitar-

nionico si potrà chiamare anco panarmonico, perchè

conterrà le dette cinque tulle intere e distese, e

l'altre dicci piagali anch'esse, quasi separate, e

distese.

1 PANATA. S. f. Sorta di minestra fatta di pane,

con aggiungervi alle volte espressione di semi di

popone; e talvolta si fa con uova. Meiiz. Sai. 3.

(C) Oh! s'io credea che '1 far da Truffaldino,

Pascariel che la panala succia. M'avesse a guadagnar

più d'un fiorino, lo mi facea scolar di Scaramuccia,

t In prov.: Egli ba fatta la panata al diavolo, e

vale Egli ha guadugnatoper altri. Serd. Prov. (M.)

Nel Ven. Panata, la pappa.

2. Per Colpo di pezzo di pane. Lasc. 1. 249.

(M.) L'ha tocco più picchiate. Panale, e pialtellate.

Clic non ha peli addosso.

PA.\ATELLA. S. f Dim. di Panata. Vive nel Ven.

— Red. Leti. 2. 240. (.)/.) Le lattate fatte co' semi

freddi, e le panatellc saranno a proposito, in Fir.

Impiastri di pappa e malva e pappa e lalte.

1 Di pappe da mangiare. [Coni.] Dalla Croce

G. Gir. 26. 10. Panatclla colta nel brodo di picciot

pollo, capretto, o vitello.

PA\ATENEO. Agg. (Arch.) Feste panatcnee eran

quelle che in Alene fncevansi ad onore di Pallade.

(Fanf) In Filari/. V. De Vit.

PANATICA. S. f Panaggio. G. V. 9. 112. 2. (C)

Ma la genie del Principato, ch'erano intorno di 30
galee, trovandosi in loro paesi, gridarono rinfresca-

inenlo, e panatica. M. V. 2. 25. Fornite le galee di

panatica, e di ciò ch'avìcno bisogno... si partirono

da Genova. -. -,

2. |t.1 Panatica, quel che si paga nelle barche
per il mantenimento di chi non è marinaro.

PANATO. Pari. pass, e Agg. Da Panaiie. Involto
nel pan grattato. (Man.) [C.M.j Bistecche panate e
cotte in gratella; Bracioline panate, e cotte col burro
nel tegame.

2. Acqua panata, dicesi Quella nella quale si-
stato del pane abbrustolito. (Man.) [t.] MeiC. Metod.
Cut. trad. 131. Se le nutrici si vivessero di lalte di

vacca, di semi, di radici..., che null'allro bevessero
che acqua panata, od acqua d'orzo, o liquori non fer-

mentati, e si mantenessero monde e dolci, il latte

loro... riuscirebbe un nettare effettivo. Tara, lielaz.

Febbr. 251

.

t PAJiATOJO. S. m. Dipanatoio {V.), Arcolajo.

(Fanf.) V. Panicula, De Vii. —Sagg. Rim. Sacch.
ball. e. 3. st. 5. (.W.) Ragazzi che facean nu»vo
sermone. Trecche sonando, e panatoi ritorti.

1 PANATELLO. S. m. Dim. di Pane. Panellino.

Sull'anal. di Panattiere, e sim. Frane. Sacch. nov.

254. (C) E, per maggiore dilezione, dare prima
mangiare a uno a uno mezzo panateilo, o mezzo
biscottello.

PANATTEniA. S. f. [Cont.] Luogo in cui si fa e

si vende il pane. Cit. Tipocosm. 502. Il panatiere,

e le panalerie , e '1 vender pane. Usa in qualche
dial.

i PANATTIERA. S. f Vaso in che alla mensa dei

Grandi si /ione il pane per l'uso loro. liinucc. T.
Us. Fior. 287. (Man.) Non avevano panatticra, ma
una tazza con salvietta. (Val.) Fag. Rim. 1. 95.
Segue la panalliera e la posala.

PAiVATTIERE. S. m. Quegli che fa, o ha in cu-
stodia il pane. Panarius Gì. Vet., Chrysol. Pa-
nicloria mulier o Panicoclrix; Panifex Teod. Prisc.

e Gì. Philox.; Panificns Gì. Gr. Lai. JT.| Lenz.
Diadaj. l'"ornajo o panattiere. {Due cose che ora con-

fondonsi
)

[Coni.) Cari. Urb. Arch. St. II. ix. 250.
Ha preso ora rapp;illo uno , di far vendere tutto il

pane in cento venti magazzeni, con peso di mandari;

il pane a' forni, dar la sera il prezzo al panattiere del

pane ricevuto.

2. [G.M.] E femm. Segner. Crisi. Instr. 1. 21.
4. Sembrino tante panattiere, in procinto di mettere

il pane in forno. — Ma adesso, Fornajo, Fornaja.

3. [t.] Uffizio di chi aveva in custodia il pane e

altro mangiare nelle case de' grandi, li gran panat-
tiere di Faraone. Sen. Pisi. 95. (C) 11 panatlier mio
non avea fior di pane, ma e' n'avea il castaido, e 'I

lavoratore. E appresso: E tacerò de' panattieri, e

degli altri, che ministrano, e de' siniscalchi.

t PANBOLLITO e PAMBOLI.ITO. S. m. camp. Pappa.
(Fanf.) Buon. Fier. 4. 2. 5. (M.) Anche tu, scroc-

catore, spulcialelti..'.. Biascica pambolliti, e gonfìa-

ventri. )G M.j Serdonat. prov. Chi vuol vedere il

bambin fiorito, non lo cavi da panbnilito; A' bambini

fa buono la pappa. E pappa é la vare usuale. —
Pan bollito per far le polpette. Non si direbbe Pappa ;

né Pappa e lalte direbbesi Pan bollilo. V. Pancotto.
Cecch. Donz. 2. 6. IC) Povera Faustina, to' su

quel bel marito Di scttaiu'aniii; fagli il pan bollito.

Alleg. 180. M'ha, come dir, ripien di pan bollilo

(Pur lo dirò) la forma del cappello. .Malm. 8. 40. E
se mangiar non posson carne e frutte. Elle s'ajulan

con de' pan bollili. V. Pamrollito.
PANCA. S. f. Arnese o Tavola larga su cui pos-

sono insieme adagiarsi più persone. V. anche 1ìani;a

Banco e fam. Anco nel Sen. Banca, come nel Ven.

Ted. Bank
; fr. Banc. B. lat. Banciis. Rammenta

anche Abacus. In qualche dial. Planca in Fest. e

Palladio, e secondo altri in Plin., che accenna a

Planns. Altri lo fanno contratto di Palanca, off.

a Palo. [Laz.] Coli. SS. PP. 18. 11. E scusandosi

anche di sedere in panca, sedeasi anzi in terra, r-:

liocc. Nov. 3. g. 2. (C) E puoi veder me, e la mia
famiglia dormire su per le panche. E nov. 2. g. 6.

Fatta di presente una bella panca venire di fuori

dal forno, gli pregò che sedi'.ssero. Crim. Morell.

280. Venne la cosa a tanto, che molti ne morivano

per la via, e su per le panche, come abbandonati.

G. V. 8. 12. 4. Quando i detti Priori uscirono del-

rufiicio, furono loro picchiate le panche dieiro con

le caviglie, e gittati sassi. M. V. 8. 39. Ne' loro

consigli usando atti e parole non belle contro gli ani-

basciadori del Comune di Firenze, non lasciandogli

dire, sulTolando, e picchiando le panche, quando fa-

ceano loro diceria.

)t.( Prov. Tose. 76. A fame pane, a sete acf,ua,

a sonno panca. {Il vero bisogno si contenta del

poco.) -
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2. Andare alla panca. Dicesi de bambini i quali

quando cominciano a andar ritti, si appoggiano
alle panche. Atleg. 171. ediz. Criis. (Gh.) Tasclie-

relle da lener cheti i bambini in fasce, o ver che

zampettando, non ancor vanno alla panca, fr.] Prov.

Tose. 115. Quando il tuo diavolo nacque, il mio
andava ritto alla panca {era già a studio, lo la so

più lunga di te).

3. ì ^on si patere, o sim., rizzare, o lerare a panca

è modo proverb. che si dice del 'Frollarsi in malo
stalo, e non poter riai'ersi. Frane. Sacch. nov.

160. (C) Hannnci questi lor muli concio sì oggi

la nostra mercatanzia , che non la ne rizzeremo a

panca di quest'anno. Malm. 10. 20. Perch'ai bada

a studiar declinazioni, Pili non si può farlo levare a

panca.

4. Essere panca da tenebre, vale Essere disgra-
ziatissimo. Salvin. Annot. Fier. Buonar. p. 505.
col. 1. in principio. (Gh.) Tenebre si dicono nella

settimana santa, quando, per devota rappresentazione,

alla fine dell'oflìcio si danno in mano certe bacchette

con le quali, spenti i lumi, si batte su le panche;
onde ne venne la maniera bassa proverbiale Essere

panca da tenebre , d'un battuto e ribattuto dagli

uomini ojìliggitori e da un'ostinata disgrazia.

[G..\l.] Adesso diciamo. Essere la panca delle te-

nebre, di uno a cui tutti danno addosso, o tutti

bistrattano come il peggiore, o anco di uno al quale
si suole d'ordinario ricorrere quando s'abbiano alle

mani cose fastidiose da distrigare. Quando io ero

scolare, egli era la panca delle tenebre nella scuola.

Quando ci sono impicci, si sa, tutti addossa a tue !

lo sono la panca delle tenebre!

5. [L.B.| Panche delle chiese, ove sedersi dalCuna
parte e dall'altra inginocchiarsi. — Panche ilei tea-

tro. — Delle scuole, (t.) Non ancora lasciale le

panche delle scuole, s'impancano e scrivono giornali,

e trinciano giudizii sulla lama degli scrittori e sulla

fama de' popoli.

6. [L.B.] Prov. fam. Leva le panche e metti le

panche. Per chi s'affaccenda per fare e disfare e

rifare daccapo.

7. fFanf.l Scansia. Pluteo ecc. Vespas. Bisticci.

480. Fece lare le panche da tenere i libri, le quah
si vi'gsnno inlino al presente di.

PA.\(;.JCCI.l. S. f. Peug. di Panca, [t.] Ber». Rim.
buri. 1 . 5. In questo, addosso a due pancacce vecchie.

Vidi posto un letluccio, anzi un canile.

2. t Panca, in luoghi pubblici, dove si ragunano
gli uomini a cicalare. (Fauf.) Cani. Cam. Paol.
Ott. 25. (C) Chi vuol udir bugie, o novellaccc, Venga
ascoltar costoro, Che si stan tutto il dì sulle pan-
cacce. Varch. Suoc. i. 1. Sono slato... dalla pan-
caccia de' Pupilli, e da quella del Proconsolo, e

finalmente non lo truovo né in cielo, né in terra.

Malm. 6. 69. Un dì coloro fu ch'alia pancaccia
Taglian le Icgne addosso alle persone. (Tor.) Hondin.
Descr. Coni. il. È poca fatica a gli scioperati,

stando alle pancaccie, nelle botteghe, censurare le

azioni altrui ; bisogna conforme al proverbio, pigliar

del legno, e fare, e allora si conosce quanta diffe-

renza sia dal biasimare all'operare.

Far le veglie a una paueaceia d'ona cosa. V.

Veglia.

t PA.XCACCIAJO. S. m. Lo stesso che Pancacciere.
Papin. Burchiell. (Funf.)

\ PA.\CACCIEftE. S. m. Quegli che si diletta di
trovarsi alla pancaccia. Buon. Fier. 4. 4. 2. (C)

Oziosi pancaccier, che osservatori Di chiunque passi,

dà d'intoppo ad essi. Ne formano il model, levan
la pianta. E appresso: Chiamami ozioso, Pancaccier,
chiacchierone, e ghiandajone.

2. t E fig. Bellin. Disc. 1.113. (M.) Di piantarci,

e di ficcare la quale (carota) s'industriò quel mac-
chinista beffardo, quel bajone, quel pancacciere stianta

girandole di quello scioperalo di Luciano.

1 1*A\CACCÌA'0. S. m. Lo stesso che Pancacciere.
Leop. cap. 70. (M.) Io gli vorrei veder con questi
occhiali. Per farne fede a tutti i pancaccini.

PA.VCACCIO. S. m. Cassapanca grande da potervisi

anche sdrajare. Cron. di Ran. Sardo. (Fanf.) Non
com. in questo senso.

2. [L.B.] Piano largo di legno con panchette da
starvi anco più persone a giacere; a uso de' militi

e de' carcerati. Dormire a pancaccio. =; Tartin.

BoHif. mar. tos. p. 200. Un. 2. (Gh.) Le forniture

degli :illoggi eran date in appalti, estesi alle sommi-
nistrazioni non tanto dei sacconi e pancacci, quanto
de! fuoco, lume, acqua potabile,...

rA.\CACC10\E. [T.J Acer. rfiPANCA. Nonpropriam.

peggiorativo come dalla desin. apparrebbe. [t.]

Pancaccione a spalliera.

PAXCACCIUOLO e PAXC4CI0L0. S. m.(Bot.) [D.Pont.J

Nome volgare di una specie di Gladiolo, Gladiolus

comunis, che cresce in abbondanza nelle messi,

notevole per il suo fiore piuttosto grande e d'un bel

rosso porporino. Ciriff. Calv. 19. Burch. 1. 78.

t PASCALE. S. m. Panno col quale si cuopre la

panca per ornamento, [t.] Non usit., ma sarebbe

proprio a distinguere. =Bocc. Nov. 10. g. 10. (C)

Cominciù a spazzar le camere, e ordinarle, ed a far

porre capolelti e pancali per le sale. Pecor. g. 9.

nov. 1. Fece mettere in questa camera... drappi di

damasco lavorati d'oro, capolelti, e pancali.

t PANCAR.VE. S. m. camp. Schiacciata composta

di farina e di carne. (Fanf.) V. nel De Vit Pan-
chrelarius; ma questo dal gr. Ilav, l'it. da Pane.

PA.\CAIIP0. S. m. [Laz.]' Spettacolo degli antichi

Romani, in cui robusti, arditi ed esercitali atleti

combattevano per una data somma di danaro, ogni

sorta di fiere, nell'anfileatro. Dal gr. Ilav e Kapivos,

in orig. ogni sorta di frutti, e poi ogni varietà di

fiori, ed infine per metaf., mischia con belve di

varie specie. Coli. SS. Pad. 5. 14. Come suole

avvenire di coloro, che usano di fare assalto contro

a ogni maniera di bestie dinanzi a' re del mondo per

alcuno guadagno temporale... E questa cotale ma-
niera di gioco si chiama pancarpo volgai°mente.

PANCATA. S. f.
Quella quantità di persone che

seggono in sur una panca. Buon. Fier. 2. 4. 13.

(C) Tal ch'uno stesso cerchio, una pancata, Fa di

più fogge due o tic persone.

2. (Agr.) Pancata. Dicesi anche a Due o più an-
guillari di viti posti l'uno vicino all'altro, [t.] Come
in Virg. Georg. 2. 361. Summasque sequi tabulala

per ulinos. E D. 3. 31. Scendean nel fior di banco

in banco. = Dav. Colt. e. 2. (C) Dubitasi qualsia

meglio, la vigna, o la pancata. La vigna fa vino mi-
gliore; la pancata, arbuscello, broncone, e pergola

ne fanno più. E appresso: Fanne la prova in una
pancata di quattro filari. [Cont.j Sod. Arb. 117.
Campi che sono riquadrati dalle paniate di viti, o in

terzo, quarto, o quinto doppi di vili.

3. [G.M.| Colpo dato colla panca. Tramutava le

panche, e, nel passare, gli diede, non volendo, una
pancata nello stinco.

I PAXCELLO. S. m. Pannicello. Fr. Jac. Tod. 2.

4. (jtf.) Del parto del venire. Che fu molto amaro,
Si mi lavaro, E diermi pancelli.

i PA.VCEIIOJIE. S. m. Acer, di Panciera. Corazza.
Potrebbe vivere come voce star. Malm. 1. 22. (C)

Però si metta in arme, che un presente Le fa d'un

panceron, che ancorché usato... [Sav.] Corsin. Torr.

8. 10. Con certi spiedi da forar le pance. Malgrado
d'ogni saldo pancerone.

PA>iCETTA e t PAJiZETTA. S. f. Dito, di Pancia, ecc.

Cor. Leti. 1. 98. (C) Starvene costà voi solo agia-

tamenle a vezzeggiarvi celesta panzetta. E Leti.

Tomit. (Man.) Il Corvino intendo che s'allegra;

Antonietlo rifa la pancetta; noi altri ci accorciamo
tulli lo stomaco.

2. [L. B.] Della persona che ha una pancia rag-
guardevole, fam. di cel. Mastro Pancetta. — Che
fa Pancetta ?

3. (t.| Di pesce jiroMo. Pancetta di tonno. [G.iM.]

Una pancetta di sermone.
4. 1 Quella parte dell'armatura che cuopre la

pancia. Salvin. Voc. Arm. (Man.) Si porta (i7 cor-

saletto) sotto il giubbone... colla pancetta intera

fatta di lana fino a mezza coscia.

PA.\CETTI.\A. [L.B.j S. f. Sotlodim. di Pancia,
per vezz. o per cel. Di bambino più propriam.; ma
d'adulto il dim. è quasi eufem. dell'accrescitivo.

Una paiiceltiiia rispettabile.

PANCHETTA. S. f. Dim. di Panca. Bgcc. Leti.

Pin. Ross. 277. (C) Trovate sopra... una rustica

panchetta sedere al fuoco. Galil. Tratt. Fort. 36.

(M.) La strada coperta... si ricopre con un para-

pelto alto da essa tre braccia, o poco più, facen-

dovi la panchetta attorno alla due terzi di braccio

in circa.

[r,| Panchette alla rustica, negli orli, ne' viali.

|T.| Panchette del lello.

2. (Camp.] t Panchetta de' piedi, per S(/aòe//o. Bib.

Parai, i. 28. lo pensai edificare casa, nella quale

riposasse l'.Arca del patto del Signore, e la panchntla

de' piedi del nostro Iddio (scabellum pedum Dei).

(L.15.] Panchello per i piedi, é dell'uso; ma scon-

veniente a questo senso Irosi.

3. |Giul.j Panchetta nel mugello significa quella

DlZIO.fAItlO IT.II.IANO. — Voi. III.

palancola onde poter passare qualche torrente o

fiumicello.

4. [Camp.] T. di Fortif. detta altrimenti Ban-
china. Diz. marit. mil. Panchclla è opera di terra

cbe si costuma di fare appresso il parapetto del

balluardo, larga non meno di tre braccia, e tanto

alta che l'archibugio si possa affacciare a tirare. =-

[Coni.] G. G. Fort. xi. 181. Acciocché si possa

più comodamente stare alla difesa, ci si fa inlorno

una panchetta alla mezzo braccio, e larga altretlanlo,

poco più: sopra la quale salendo i difensori più

comodamenle scoprono la campagna, e vi maneggiano
l'arcobugio o la picca. = Gn//7. l'ralt. fori. 36. (M.)

La slrada coperta... si ricopre con un parapetto alto

da essa tre braccia, o poco più, facendovi la pan-
chetta attorno alta due terzi di braccio in circa.

PAXCHETTACCIA. (T.j Dispr. di Panchetta.
PA.\CHETTI!VA. S. f. Dim. di Panchetta. Zibald.

Andr. (C) S'inginocchiarono lutti nella panchettina

bassa. Fr. Giord. Pred. R. Si porranno a ginoc-

chioni nella panchettina più umile.

[t.| Panchettine di ferro, del letto.

PA\CIIETTIi\0. S. m. Dim. di Panchetto (V.).

Salvin. Iliud. 520. (Man.) E poi s'assise Sopra
seggio con borchie d'ariento Bello, ingegnoso, e sotto

il panchellino Per li piedi era.

PA;\ÌCIIETT0. S. m. IL.B.) Arnese da sedere, che
sia da sé sulle sue quattro gambe senza spalliera,

col piano di legno o imbottito. = Bracciol. Scher.
Dei, 8. 55. (Gh.) Nel mezzo al prato con un occhio
cieco Sovr'un panchetto un gran gallo mammone...
S'è posto a bocca, e spiffera un trombone. E 14. 7.

Per lo capo tiravansi i panchetti. Piatti, e boccali...

[L.B.] Olici delle botteghe di caffè, intorno ai ta-
volini Panchette.

2. [L.B.] Quel da posarvi su i piedi Panchetto
e Panchellino. Fr. Taburet.

3. Panchetto elettrico. (Fis.) [Gov.] Panchetto, o

Sgabello di legno resinoso bene asciutto, bollito nel-

l'olio seccativo poi verniciato, sostenuto da tre o

quattro piedi di vetro, e destinato a portare gli uo-

mini e le cose, che si vogliono elettrizzare. Dicesi

anche Sgabello isolatore.

PA\CIII>IA. (T.) S. f. Dim. di Panca. Può essere

più gentile di Panchetta, [t.] Panchine in un giar-

dino, in una piazza di pietra, e anche di ferro e di

legno.

2. [t.] Proda di qua e di là delle vie sterrate,

che rasenta la fossa di scolo, se c'è, e questa pan-
china non è più alla del piano della strada e noi:

ha massicciata. [L.B.] Si chiama Zanella perché

fatta a zana.

PA.\Cni.\A. S. /". Sorta di pietra. Targ. Tozz. G.
Viug. 1. 133. (Gh.) Le pietre delle quali si servono

per fabbricare in Treggiaja, sono porzioni di strati

di tufo impietrilo, con entro grosse oslriche ed altre

specie di testacei. Questa tal sorta di pietra si trova

in grande abondanza per tutte le colline, e da' paesani

è chiamala panchina.

PA.NXIA, e 1 Pky/A. S. f Parte del corpo dalla

bocca dello stomaco al pettignone. Ilepalia, orura,

in Ludi, e Petron. Da Epa, levata la prima lettera

come in Pistola. Spagn. Panca, fr. l'ance, germ.

Die Banche, Gl'intestini; Der Bauch, // ventre,

.illri accenna a Panis e a Pantica. Frane. Sacch.

Rim. 21. (C) Pareami altero Amor con una lancia

Fender a un dal costato alla pancia. Dani. Inf. 25.

Co' pie di mezzo gli avvinse la pancia. Cirifj'. Calv.

2. 63. Cominciò a gridare a quegli arcieri Iscari-

casse all'erta nelle pance. Sagg. nat. esp. 118. I

quali, subilo fallo il vólo, si videro nutabilmente

gonfiare, e quasi tramortiti, venirne colla pancia

all'aria. Bern. Ori. Imi. 2. 3. (M.) L'altro è fatato,

fuor che nella pancia.

2. (G.M.| Una pancia di sermone. — Un taglio

di pesce nella pancia.

3. E trasl. Dant. Purg. 20. (C) Senz'arme n'esce,

e solo colla lancia, Con la qual giostrò Giuda, e

quella punta, Si ch'a Fiorenza fa scoppiar la pancia.

(t.J Proi;. anche fig. Chi troppo mangia , la

pancia gli duole.

4. [t. 1 Di incinta. Ha la pancia agli occhi.

5. A pancia all'aria, o Colla pancia all'aria, vale

Supino. (Man.) [Fanf.] Fortig. Senn. pubhl. dal

Dindi, 10. Mentre noi sull'erba, A pancia all'aria

presso alla ragnaja , Canlavain versi nostri oppur

d'alimi.

0. [t.] Far pancia, di chi ingrassa. Comincia a

far pancia, ha fallo una bella pancia. |G.M.) Mcuer
su pancia. — Ha messo su una bella pancia.
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|t.) Fig. Un muro che cedendo, declina dulia

sua (liiilluru, Ka pancia. In un rotolo le innnele che

syuhiano, e non si lasciano avvoltare diritto Fanno

pancia.

7. (iraltursi la pancia, vale Starsi in oiio. iiern.

Ori. hiu. 3i. 27. [C] E clic As;ramanle infin non

vada in Francia, Ma sliasi in IcUo a granarsi la

pancia. Ar. l-'ur. 38. 5 ). Poi nel bi.sogiio si gralla

la pancia, Nell'ozio iiiii'iTtnso, alilioiniuoso, e lelro.

KCass. 1. Bisogna, che simile -Menle suo padre sia

sialo, e suo avolo A grattarsi la pancia. Sen. Ben.

Varch. i. 15. .Standovi sempre in continovo ozio a

grattarvi (come si dice volgarmcnle) la pancia. Ford',^.

Iticciard. 27. 78. E la malizia, e l'ignoranza Stanno

nel lardo, e si grallan la panza.

8. Mangiare, Bere, e sim. a crepa pancia, vale

Mangiare, Bere, e sim., tanto che quasi crepi la

pancia. lied. Lett. 1. 318- (iI/ah.) Volendo a tulli i

patti e u dispetto del inondo guarire di qualche lor

male irrimediabile, ingollano a crepa pancia, gli

strani beveroni di qualche credulo, ma famoso me-
dicastro.

9. Velerà serbare la pancia a' fichi, maniera pro-

verbiale che importa A'i'rt volersi esporre ad alcun

pencolo. V. Fico, § 24.

10. (t.1 Fig. Il bisogno e la cura del mangiare,

il campamento e i piaceri della gola. Non pensa che

alla pancia. — Tutto per la pancia. — La patria a

taluni è la pancia.

11. Per la pelle della panria; e si dice comune-
mente delle pelli degli animali, te quali si adoprano

per fodere. (Fanf.) Quad. Coni. {C\ Per un manici di

vajo sgrigiato per la moglie di Andrea suo figliuolo,

che fu cento ottanta pance. Frane. Sacch. nov. 163.

(C) Portava una berretta attorniata intorno intorno

con pance di vajo tutte intere. [Coni.) /I/c. Mil. Ca-

salb. Ardi. St. II. App. 25. 37. A Nicola sopra-

scri'to, per paiicie sedici di vaio per le maniche de

la glia iiaccia di Tedda, per soldi 8 la pancia; I. G,

s. 8.

12. [Garg.] 7. di Tintoria. Pancia di daino,

nome d'uno degli Scuri.

13. [t.] Della bolle, di vaso qualsiasi.

14. (Artigl.) [Camp.) Diz. marit. mil. Pancia o

Venire del pezzo, si chiama la parte vacua delle

artiglierie dai loriglioni [orecchioni o bracciuoli)

sino al focone.

PA^'CIACCIA. [T.] Pegg. di Pancia.

|t.| Pers. grassa o per dispr. della voracità o

della troppa agiatezza.

PAIVCIATA. JT.] S. f.
Mangiata da riempier la

pancia. Più coni. Scorpacciata; ma Scorpacciata ha

un Ir. suo proprio. Pigliarsi una scorpacciata, di

lettura molla, di veduta di cose belle, d'un piacere

qualsiasi.

Percotimento della pancia, o fatto colla pan-
cia. {.Man.)

PA.\CIEIIA. S. f.
Armadura della pancia. Pecor.

g. l. uuv. 2. {C'i Aveasi messo addosso una buona

panciera. [Camp.] Guid. G. A. Lib. 14. Ferio Ulisse

si gravemente, che li franse lo sento e disraagliàeli

la panciera.

2. t Fig. Per Pancia. Ar. Sat. 2. (C) Gli disse un

topolino: se vuoi quinci Uscir, tratti, compar, quella

panciera. Mens. Sat. 10. Se gli di' che Ciacco Tien

colà giuso all'erta la panciera, Esposto al vento, dalla

pioggia fiacco. Si smascella di risa.

I'A\Cli\A. IT.) Dì;», di Pancia. Sempre nel pr.

e di pers., non d'anim. come Pancetta. Pancino s.

m. è piùvezi.; ma può anch'esso tenere deWeufem.
accrescitivo. La pancina propriam. è la parie del

corpo nella sua capacità; il pancino è quello che

più dà nell'occhio. Le mamme diranno de' loro

bambini Gli duole la pancina. Anco d'adulto che

comincia a far pancia: Gli ha un bel pancino. Ven-
triculns, in Gioien.

PAJICI3IACCIA. IT.) S. f. Dispr. di Pancia, dove

il dim. non ingentilisce punto il pegg. Intendesi

per lo più del vizioso badare ai piaceri del ventre.

PAXClfiO. |T.|S. m. V. Pancina.

PAA'CIOLLE. Voce pretta fior., che più comunem,
si usa co' verbi Tenere, Stare, o sim., e colla par-
ticelle In ; vate Con ogni agio. Con comodità di-

steso sopra comodo sedile. [Fanf.) Malm. 1. 82. (C)

Fd allegro, a pie pari, ed in panciolle, Senza briga

vivesse in pace, e in ozio. Panan. Poet. leat. v. 1.

f. 1. st. 8. (C/j.) In ozio molle si alle Muse caro,

!>edevaiio in panciolle e Fiacco, e Maro. [t.| C. Cani,

.'^emi're in panciolle. [G.M.] Fag. Ilim. Non è il

mio lori«, uo, di fare il bello, Col lucro sul codione,

ne di stare in panciolle, soriundo il cainpanello. E:
Comanda a tulli, ed ci siede in panciiille.

1 Co//'A. Lue. Mari. lìim. buri. ^'29. (C) Messer

Giorgio ci tenne a panciolle Con tavole fornite da

signori, Coi vin da tener sempre il becco in molle.

2. 1 E senza particella. Alleg. 29. (Man.) In sulla

destra mano Andar pel corso panciolle in carrozza.

PA\CIO.\A. [T.j S. /". Acer, di Pancia. Pare
meno maestoso ai Pancione ; e anche per troppo

mangiare o per malattia si può avere una panciona;

t7 pancione é la forma e il rilieve abit.

2. |t.| La danna che ha grossa pancia.

PA.VCIO.\G. S. m. Uomo die ha gran pancia. Car.

Long. Sof. 83. [M.) Gii s'era Gnalone disposto...

quando il pancione, che era ubriaca, e per ogni

poco di tcnlcniiio barcollava, ad un sol guizzo che

fece il giovanetto, si trovò per terra rovescio.

2. |t.1 Grossa pancia. La voce gr. ^Utui:, cor-

risponde a uu'ebr., che suona insieme Pancia e Pe-

sante. V. Pa.nciona.

PA\CI0TT1X0. [T.l Din», di PANaoTTO, nel senso

di sottoveslu.

PAVCIOTTO. S. m. Sottoveste tonda cioè senza

falde per lo più senza maniche, e con due taschini

sul davanti che copre il busto, e portasi immedia-
tamente sotto il vestito esteriore. (Fanf.) Da quando
era l'uso delle sottoveste che scendevano sino alta

pancia. [Cam ] Prov. Tose. 39i. É una solenne

arroganza voler giudicare di questa razza d'uomini

con un cnoriccialolo avezzo a palpitare sotto uu
panciotto di seta.

PAXCIOTTICCIO. S. m. [L.B.] Panciotto meschino

della forma o della roba.

PA\CI11T0. Agg. Di grossa pancia. Ventriosus,

Plauto. In Plin. Ventruosus. Beni. Ori. Inn. 38.

36. {C) Ma egli era panciuto tanto e grasso, Ch'a

fatica potea muovere il passo.

(T.l Prov. Tose. 343. Pecora cornata, vacca

panciuta, mai non la muta (da tenersi).

2. |t.) Fig. e anche a modo di sost. I panciuti,

i ben pasciuti, che pensano al ventre, e possono a
bell'agio pensarci.

3. [L.B.J Fig. Vaso panciuto, che sotto il collo

gonfia, e s'allarga di molto a mezzo e anco per

insino dappiede. [Ter.) Moni. Pers. volg. 1. 5.

Esalcratti odor di tanfo da beccai panciuto.

PAXCOXCEILARE. V. a. Coprire un'impalcatura

di panconcello. (Fanf.)

PA.\C05iCELLATIJBA. S. f. L'atto e L'effetto del

panconcellare. (Fanf.)

PABiCOiVCELLO. S. m. Asse sottile assai , con la

quale copronsi l'impalcature, e fnnnosi altri lavori.

(Fanf.) |Cont.) Gal. B. Arch. Vitr. iv. 2. Sopra i

puntoni vengono i paradossi ff: e sopra questi, sotto

1 tegoli , i panconcelli g g, i quali sporgono fuori

de! muro in guisa che lo cuoprono co' loro sporti.

(G.M.| Fag. Commed. Jeri segò una trave Per far

de' panconcelli. (t.| Neirammattonato. Prima i tra-

vicelli, 0, per più slabilità e pulizia, piane, che sono

travicelli più grossi, e sovr'essi il panconcello, e su

questo i mattoni.

PA\CO\E. S. m. Legno segato lungo e largo, di

grossezza sopra a Ire dita. [Coni.] Vas. V. Piti.

Seul. Arch. II. 247. Una travata spessa di pun-
telli e di legni grossi per lo ritto, che reggevano

le centine de gli archi fatti di pancone di noce, ed

a poco a poco cavate quelle , che erano in pezzi

mal commessi, rimesse di nuovo l'altre di pezzi,

lavorate con diligenza. Lupic. Arch. mil. 69. Pro-

curerà vi sia gran numero di panconi di noce, di

pino, d'olmo, e d'altri legnami per servirsene per

letti d'artiglieria, ed infinite altre occorrenze, che

bisognano alla maestranza. = Cant. Carn. 275. (C)

Molti vecchi e già duri panconi... Ciriff. Calv. 3.

81. Ch'avrebbono una cupola sfondala Di bronzo,

non che un letto di panconi. E 3. 87. Ch'era supìn

sur un pnncon posalo. Malm. 10. 50. Con tutto

quell'ordigno, che s'adopra A segare i legnami, ed i

panconi.

[G.M.] Il pancone dell'organo ; Pruno di legno,

nel quale stanno infilate le canne sonanti.

2. ,4ccr. di PANCA. Sejrr. Fior. Mandr. 4. 2. (C)

lo sono slato a casa, in piazza, in mercato, al pan-
cone degli Spini, alla loggia de' Tornaquinci, e non

l'ho trovato. [Cors.] E Descr, Pesi. E sopra il so-

litario, in questi tempi, pancone degli Spini, il ve-

nerabile padre frate Alessio... ritrovai, [t.] Alleg.

Bim. Leti. 220. È più dolce cred'io, stare in se-

grete, Dove almeno un s'abbioscia in sul pancone,

E dorme quanto il sol gli fa la rete.

[t.] Ove seggono gli accusati chiamati al giu-
dizio.

3. Quella panca grossa sopra la quale i legna-
iuoli lavorano il legname. Malm. 6. 69. (C) E un
diavol legn.'ijuolo in sul groppone Gli ascia il le-

gname, sega, ed impiallaccia. Facendolo servir per
suo pancone.

4. (Agr.) Dicesi anche a una Sorta di terra forte

e resistente. (Cont.) Bari. C. .-irch. Atb. 49. 45. La
terra ha sotto filoni doppi, e di più sorti; alcuni sono
sabbionosi, alcuni renosi, e alcuni sassosi, e simili,

sotto i quali con ordine vario e incerto si truova un
pancone serrato e spesso, gagliardissimo a reggere

gli edilìzii. = Soder. Colt. 17. (C) E clic si riiruovi

vicino alla cima del terreno il pancone. Laslr. Agric.

1. 168. (Gh.) Il mazzocchio, la civilella e il grano
duro richiedono la terra grassa,... come pancone,

alberese, ceciarello, e simili. [Tor.) Targ. Ar. Vald.

2. 381. Ooindi gran dilTerenza passa tra i pozzi falli

in terreni alti, e sani sopra il pancone, o agliaia, e

quelli scavali in terreni nuovi, e che hanno sotto di

sé un antico feccioso fondo di padule.

t PAXCOXELLA. S. f. Forma di dim. da Pancone;
in altro senso da Panconcello. [Coni.] Cart. Art.

ined. G. II. 37. Piero di Zanobi, funaiuolo, per tre

panconelle d'abcto : auti per mettere snvvi il car-

tone di Michelagnolo in ballatoio — 14. 7.

PAXf.O,\ESCO. Agg. Panconoso. Lastr. .Agric. 5.

48. (Gh.) Diverse sorte di terre, cioè renose, cine-

ricce, panconesche.

PAXCflXOSO. Agg. Che è della natura della terra

detta pancone. (M.)

PAVCOTTO. S. m. comp. Pappa, Pan bollito nel-

l'acqua, lied. Cons. 1. 85. (m.) Sia poi minestra

stufala, pangrattato, pancotto..., questo non ira-

porta. E \'13. Può essere una pappa brodettata, o

bollita, stufata, ovvero un pangrattato, o un pan-

cotto, una minestra di tagliolini,... Dat. Lepid.

8. (Man.) Aveva egli certi ospiti poco grati in una
sua villa

; perciò desiderando d'avviarli, dopo ch'e'

furono a letto... versò nel letto in mezzo di loro una
pentola di pancotto ben disfatto. [T.J Agn. Al Cap.
II. del Bisogno. Di brodetti pancotti e polio pesto

Han bisogno i malati.

2. Fig. |T.] Che pancotto! uomo scipito e fiacco.

— E di balordo dicesi che ha del pmcotto in luogo

di cervello. In questi sensi non si usa Paiibollito ;

ma però dicono anche, che ci ha della pappa frullala.

V. aiKhe Pancotto.
PAXCRATICO. Agg. (Fis.) [Gov.| Oculare panerà-

tico è detta una certa combinazione di lenti che,

applicala a un Telescopio , permette di variare a

piacimento la grandezza delle imagini osservate con

esso. L'Oculare pancralico è stato inventato da Wil-
liam Kilchener.

t PAXCIIATISTA. Agg. e S. m. (Filol.) Lo stesso

che Pancraziasle (V.). fCors.] Car. Beli. Arisi, l. 1.

e. 5. Chi ha forza di stringere, e di fermar l'avver-

sario è lottatore: chi battendolo può spingere, si dice

pugile ; chi vale in questi due modi si dice pancra-

lista : chi è dotalo di tulle queste parti sì domanda
pentatlo. Adim. Pind. 14. (Man.) Sappiasi che chi

vinceva nella lotta e nel pugilato era chiamalo pan-

cralista. E: (Mi.) I pancratisti erano lottatori e pugili

insieme. V. Pancrazlaste , che è forma più re-

golare.

PANCRA7.U. S. f. Non com. (Arche.) Nome che i

Greci davano ai cinque ginnici esercizii loro, cioè

il pugilato, la lotta, il disco, la corsa e la dama.
(V. Pancrazio.) (Mt.)

PAXCRA/.IASTE. Agg. e S. m. Gr. n»7xj»Tt«<mi;.

Nome dell'atleta che si dedicava all'esercizio del

Pancrazio, ed anche di chi faceva lutti i giuochi

della pancrazia. (Mt.) In Plin. T. d'erud. Segn.

Beli. Arisi. 21. (C) Chi può ritenere e stringere un
altro, si dica esser buon giuocatore di braccio; e chi

può sbalzarla e percuoterlo, si domandi percolitore;

e chi si porla valorosamente nell'uno e nell'altro

giuoco, Pancraziasle sia detto.

Dati, Lam. Pasion. (Fanf.) Chi vorrà pirago-

nare i pugili, i cesti, ì pancrazìasli, e simili altri

spettacoli... a questo moderato esercizio? (Nomina
l'atleta e intende il giuoco e lo spettacolo ; come
diciamo I burattini e sim.)

PA.XCRAZIO. S. m. Gr. ni-jxpa7tov. Nome che gli

antichi davano al terzo esercizio ginnastico, che

comprendeva la lolla, e il pugilato. In Plin. —
T. d'erud. Pios. Fior. 1. 3. 225. (M.) Appresso i|

Greci ad istituire i giovani nel valore e nella tortezza,

furono introdotte le scuole, ove essi si esercitavano
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nella ginnastica, cioè nel corso, nella lotta, e

pulsile, e nel pancrazio.

t PA.VCltEA. V. Pancreas.
PA\CKEAS e i PA\CREA. S. m. Gr. ntrfxpEi?. (Anat.)

Gianduia posta nella cavila addominale, dietro il

ventricolo, alla destra della milza, Irasversalmente

alla colonna vertebrale, tra le tre curvature del

duodeno, nel quale il suo canale escretore s'apre in

un col canale coledoco, o di lato ad esso. E di

struttura granulosa come le glandule s'ilirati, e ri-

sulta dalle arterie e vene punerealiclie, da' vasi lin-

fatici, di' nervi e rasi escretori [Mt.) Red. Ins. 80.

(C) Per quel ribollimento, che vi fanno il sugo

acido del pancreas, e l'umore bilioso. E Esp. nal.

42. In uno degli angoli fra lo stomaco e l'intestino

si vede situato il pancreas, e la milza. [t.I £ Cons.

2. 60. All'intorno del pancreas e de' canali celiaci.

Cocck. Bagn. i09. Devastazione dei limpidi e lubrici

umori del pancrea. E 238. Vasta gianduia del pan-
crea. £ Op. 3. 166. Moto degli umori nel mesen-
terio e forse nel pancreas.

PA.\CREATICO. Agg Gr. n«-fXf6aTixo;. (Anat.)

Attenente al pancreas. Red. Oss. an. 9. (C) Alcuni

vi entrano accompagnali da' canali pancreatici, altri

melton capo nell'intestino, senza l'accompagnatura

de' suddetti canali pancreatici. (t.| Pup. Cons. Med.
1. i50. 11 cibo..., mescolandosi con l'acidissimo

sugo pancreatico e con il fiele, ancor egli alterato

dalla sua naturale temperie. [Tor.] Red. L. 5i.

Copia notabile di bile sincera mordacissima, e di

sugo pancreatico si dilToude nello stomaco
;
quindi di

nuovo tornano gli stimoli del vomito, ed il vomito

stesso; e quindi... |Val.] Cocch. Bagni. 2. 52. Il

fiele e l'umor pancreatico [t.J Vene pancreaticbe.

PA.VCREATIiM S. f. (Chiin.) |Sel.l Fermento spe-

ciale del sugo pancreatico, ed é di natura alliumi-

noide. Ha per uffizio di emulsionare i grassi neutri

e sdoppiarli nei loro componenti immediati.

PA.VCBESTO. S. m. [Uni.] Medicamento che fa

bene a ogni malattia. In Plin., e fig. in Cic. —
T. d'erud. [G.M.| Dal gr. nàv. Tutto, e Xpr.ar'o-,,

Utile, Giovevole. [Fanf.] Pros fior. \. vi. 100. Clic

ncpentes? che panacea*clic paneresti ? che giulebbi

inaiiuscristi periati ? questo è il vero conforto e

sostentamento del vivere umano.
PANCl'CCIA. S. f Dim. di Panca. Piccola panca.

(3/.I

PANDEMIO. [T.] Agg. Dalle due voci gr., viene a
dire. Di tutta la moltitudine, Comune. Pandemus,
.imm. [t.] La Venere Pandemia, contrapp. alla Ve-

nere celeste, dice /« Venere vaga. Certa |M»lilica de-

mocratica, badiamo non sappia di pandemia.

PA\DE»ilSIO. [T.I S. m. Dalle due voci gr., si-

gnifica Tresca di tutti i demonii ; Disordine, Ru-
more, Confusione Questo viene di fuori agl'It.

a' quali sarebbe assai il Diavoleto, il Diavoli'o, iV

Diavolo in un canneto e Fare il demonio.
f PA.VDEKE. V. o. Aff: al lat. aiir. Pandore. Ma-

nifestare, Dimostrare. Uant. Par. i5. (C) Tu credi il

vero, che i minori, e i grandi Di questa vita miran
nello speglio In che prima che pensi, il pensier

pandi. £ 25. Si come quando '1 colombo si pone
Presso al compagno, l'uno e l'atro pande, Girando, e

mormorando l'affezione... Serm. S. Ag. santo di-

giuno, tu pandi i divini misteri. Frane. Sacck. Rim.
32. Or piglia, e tieni, e spandi; Che se superbia

pandi,... £ 50. Quando da' sensi un messo par che'l

panda. Frane. Barb. 252. 1. Tant'è la grazia grande
Che Amor per lei a chi la pruova pande.

PAJiUETTE. S. f. pi. Gr. nàvJexrxi (Dir. Rom.)
fCan.

I
Chiamasi con questo nome la Collezione degli

estratti degli scritti dei più insigni giureconsulti

che Timperntore Giustiniano fece fare, ed a cui

diede forza di legge. {V. Digesto.) D'uso più ant.
r. De Vit.

[G.M.] Le Pandette, dice il Magri (Notii.

Vocab. Eccl.), si citavano anticamente con questo

segno ir": ma poi si cominciò ad usare il segno ff.

Salvin. Pros. Tose. 1. 400. (C) Destinato da
al!o comando ad assistere alla colorazione delle già

-\malfiiane, poi Pisane, ed ora per nostro gran pre-
gio, Fiorentine famose Pandette. £ 405. Essendo
utile poche sillabe (greche) e ne' manoscritti, e

nelle pandette nostre, che l'Accursio allora lettera

pisana appellava .., non fu gran fatto che egli per

Ialine le scambiasse .[t.] Professore di Pandette.

—

^liega. Studia le...

'i. t Apporre alle Pandette, del Biasimare qua-
lunque Cosa per ottima che sia. V. Apporre, § IS.

I'A\00IIA. [T.J Dal n. pr. della favola gr. [t.]

nel Modo prov. Il vaso di Pandora, Tulli i malanni ;

' i/1 fondo del vaso la speranza.

1. [t.] Pandora HommrtiOHO alcuni poetila Terra,

donatrice de'suoi frutti all'umana vita, e quindi

de' mali che pullulano da frulli abusati. Terra

parens.

3. [t.I Genere di conchiglie bivalve.

PANDÒRA S. f (Mus ) IRoss.| Strumento simile

al Liuto, a corde metalliche; il cui Ponticello obli-

quo fa sì che le corde riescano ineguali tu lun-

ghezza. Prelendesi abbia il nome da Pane suo in-

ventore. Ha tante corde quante ne ha il Liuto, i

suoi tasti sono di rame come nel Sistro, il suo dorso

appianato come la Chitarra. Varrone, Isidoro e più

altri Antichi la dicono solo di tre corde : onde tal-

volta chiamasi anche Tricordo. Red. Annoi. Ditir.

207. (C) La Pandora de' moderni musici è strumento

di dmtici corde in sei ordini. V. il seg.

PANDÒIUO. S. m. (Mus.) [Ross.| ^ii/icAissmio

strumento cos'i chiamato dal Dio Pane inventore,

composto di più cannuccie tagliale inferiormente

assai vicino al nodo, e superiormente a una distanza

tale da esso nodo, che ne risultino tanti tubi, aperti

di sopra e chiusi di sotto, di lunghezza proporzio-

nala a'tnoai di che si vuol comporre la scala. Le
cannuccie sono disposte, e attaccale insieme, e or-

dinate in serie secondo la loro lunghezza fram-
mezzo a due stecchelle, e presentano la forma di

un'ala di uccello. Il P. Mersenne. (Inslr. 2. 1. 75.)

riferisce che a' suoi tempi il Paiidorio soleva essere

di latta, e che ve n'erano anche di ottone, di bosso,

di sambuco e di altre materie. Oggi l'usa ancora

taluno, ma di canna, ed è fra noi conosciuto sotto

il nome di zampogna.
P.ANDIRA. S. f. (Mus.) [Ross.] Nome latino del-

l'islrumenlo che si appellò anche Pandora, e .Man-

dola. In Cupell. — Tose. 1. 5. 3. Pandura, secondo

Giulio Pelluce, è islrumento tricordo ritrovato da

gli popoli di Assiria. Mari. St. i. e. 73. Gli Assiri

usarono nn certo strumento composto di tre corde

chiamato Pandura, ritrovalo però prima dagli Arabi

col nome di Tricordo. [t.J Cosi chiamano i Gr. mod.
lo Strumento col quale accompagnano i canti. E
questa forma, come viva Ira essi, sarebbe da pre-

scegliere alla vecchia Pandora, forse orig. di Alan-

dola (K.). .

[Ross.) È ancora [secondo il Bonanni) un islru-

mento rotondo, con pergamena tesa sul legno, che

battesi con le mani; altramente Cembalo.

[Ross.] jCeconfio il Bonanni) Pandura st dice

dalli Napoliani l'istrumenlo, la forma di cui è poco

differente dalla mandola, ma è di mole molto più

grande. E armato di otto corde di metallo, e sì

suono con la penna, e rende grata armonia.

[Ross.] Pandura esacorda. Antica specie di

viola a sei corde col manico tasteggialo.

[Ross.] Pandura tetracorda. Nome latino che il

Doni dava alla viola da braccio.

PA.XDIRI.XA. S. f (Mus.) IRoss.l Dim. di Pan-
dura. Specie di pandura armala di quattro corde,

e fuor d'uso.

PANDCRIO. S. m. (Mus.) [Ross.] .'iniico strumento
da corda. In Cassiod. — Muri. Si. T. 2. Diss. 2.

265. Fra [gli strumenti) da corda vengon nominati
la lira, la cetra, il cimor ochiinor, chidi... paiidurio,

Pentacordo, sinfonia. [Cont.] CU. Tipocosm. 494.
L'arpa, la zamara, il salterò, il dccacordo... il pan-
duro e i varii modi di sonar detti islrumonli.

[Ross.] Paiidurio telraeorde. Nome che il Doni,

latinamente parlando, dava al violino, il quale chia-

mava anco Pandurio minuscolo.

PA.\01IR0. [T.] S. m. Milizia che prese il nome
forse da un paese della bassa Ungheria, detto Pan-
dur, e Panduri i suoi abitanti. Era sul primo una
milizia che si sceglieva il suo capo, e andava al

soldo de' principi di Serbia, o d'altri; di Maria
Teresa ne' primi anni del regno di lei^ Poi Milizia

regolare.

[Laz.j Furono da prima una milizia leggiera

a piedi, armala all'orienlale, formata di uomini

scelti fra le tribù slave del mezzodì ed altre dei

confini lurcheschi. Fecero la prima loro comparsa

nell'esercito austriaco durante la guerra di succes-

sione di Spagna, e poi nelle guerre dell'Austria

contro Federico II, sotto valenliss'imi capi. Valorosi

e rapacissimi, furono sempre il terrore dei nemici.

Se ne dileguò il nome quando furono incorporati

nelle milizie dei Confini militari, ed oggi conservasi

ancora nei paeselli della Dalmazia per indicare le

guardie campestri, che servono anche alla pubblica

sicurezza. |G.M.] £ lultavia un uomo duro, zotico,

si chiama Un panduro. Che panduro! — Pare un
panduro; scherzando sulla parola.

PA\E. S. m. Aff'. al lai. aur. Panis. Alimento

fatto di farina di grano, o di altre biade, impa-
stala, fermentala, e cotta. Tes. Br. 4. 5. (C) Uno
garzone nutricò uno delfino col pane, e amavalo
tanto, che 'I fanciullo lo cavalcava, e giocava con lui.

Pelr. cap. 6. Vie più dolce si trova l'acqua, e 'I

pane. Dani. Inf. 33. Pianger senti' fra il sonno i

miei figliuoli, Ch'eran con meco, e dimandar del

pane. Lib. similit. È meglio una fetta di pane in

casa sua, che nell'allrni abbondare in ricchezza.

Buon. Fier. 3. 5. 5. (.1//.) Pane e vin vita è degli

animali. Segner. Crisi, iustr. 3. 389. [Gh.) Non
mancherà forse tra voi qualche rozzo, che con igno-

ranza indegna d'un cristiano, sotto nome di grazia di

Dio intende quel pane stesso di cui si pasce.

[Cont.] Lauro, Agr. Col. 30. Fassi pane di

miglio, il quale mangiasi caldo senza fiistidiu alcuno.

Roseo, Agr. Her. 109. Le castagne son di gran no-
drimenlo e sustanzia, e dan forza grande; ed anco
in molte parti, come è nel Dclfìnato, si fa pane di

esse...

[G.M.] Pane bianco. Pane scuro, nero. — Pan
fino, soprafiìno. — Pan salato. — Pane casalingo

[fatto in casa, non comprato dal foriuijo).— Pane
cotto, ben cotto, bruciato; poco cotto, afflitto [che
era poco lievito).

2. Per masciino de' pezzi in che suole partirsi la

farina ridotta in pasta, e parimente cotta. Bocc.
Nov. 1. g. i. [C) Acciocché di mangiare non patisse

disagio, seco pensò dì portare tre pani. Nov. ant.

65. 3. Allora il Re udito questo, mandò per lo suo
siniscalco, e comandolli, che facesse fare due grandi
pani molto bianchi, e nell'uno non mettesse niente,

e nell'altro mettesse, quando fosse crudo, dieci tornesi

d'oro cosi sparliti per lo pane.

3. Fil di pane, si dice a Ire pani appiccati insieme
per lo lungo. (C) [L.R.] Ora non si dice che Un
filoncino di pane; e «.ss. Un filoncino.

4. Pane arrostito. Pane tostalo. Cocch. Consul.

p. 210. [Gh.) Si propone dunque il cibarsi unica-
mente di brodi e di minestre, fatte col pane alquanto
arrostito e molto brodose.

[G..M.] Arrostire il pane. — Tostare il pane in

forno, fire il pan grattato. — Si arrostisce, per lo

più, sulla gratella.

5. Pane asciutta, vale Pane senza companatico.
Segner. Mann. Liigl. 1. 3. [M.) Non credere che
pretenda die tu li sazii di pane asciutto. [G.M.]
Segner. Crisi. Inslr. 1. 13. Se lo aveste pasciuto

di pane asciutto , non avrcbb'egli perduto cosi la

voglia di arrivare la preda. [Pana d'un cane). E
fam. Pane scusso.

6. t Pane azzimo. Pane senza fermento, non lie-

vito. Annoi. Vang. [C) E mangeremo con essa il

pane azzimo. Frane. Sacch. Rim. 27. E '1 pane az-
zimo Fece monna Ciucipote.

7. Pane halestroue. Sorta di pane impastato
con mele, e con la mescolanza delle noci e de' fichi

secchi. Red. Voc. Ar. [Gh.) [Fanf.] Buonarr. ilG. Cap.
Lod. Crusca. Vedrai venire al par de' pan pepati Pan
balestroni e pan di raraerino.

8. Pan bollito. V. Panbollito.
9. Pan bulTvtto. Pane sopraffino. Burch. 1. 66.

(C) E pan buffetto, e cacio scapezzone. Cani. Cam.
3i. Non sappiamo ancor fare il pan buffetto. [L.B.j

Per Buffetto in Fir. s'intende Biscotto, [t.] In altri

dial. Pan buffetto è il più soff'ice.

10. Pan caldo, dicesi Quello che cavalo di poco
dal forno, ne ritiene tuttavia il calore. [Man.)

1 1

.

t Pan confusaueo. Lo slesso che Pane inferigno.

V. 8 23. Cucch. Leti. [Mi.) Anzi il pane meiicsimo è

migliore coiifusaneo che purissimo e sopraffino. Con-
fiisaneo intendo fatto dalla farina senza stacciare,

tale qnale ella viene dalla macina, ina bisogna che
tal farina sia fatta di grano ottimo lavato, e netto.

[Val.] E Op. 3. 556. Uso del pane confusaneo.

12. Pane crascoso. Pane di crusca. Non com.
Lib. cur. malati, [cit. dalla Crus. in Cruscoso).
[Gh.) Mangi nel principio quattro bocconi di pane
cruscoso. M. Aldobr. [c'il. e. s.) Pane grosso e cru-

scoso.

13. Pane di castagne. Pane fatto colla farina di

castagne. Niuf Fies. 224. (C) E pan, che di ca-

stagne allor facieno. Che grano ancor le genti non
avieno.

H. t Pane di lci|nme. Pane grossolano fatto forse

di orzo per la plebe. Cur. Lcll. iiied. 2. 15. [Mi.
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Dice... che del p;me non si d'i più ctm sei picciole

pilgiiotlc per soldato, e non liastundo, hanno a man-
giare di quel di Ii'gnme che si è f;ilto per la plebe.

tli. Pane di monizione, l'agnotta che serve ad
alimeiituie il soldato. [ Coni. | Basla , Mastro di

campo r/en. 280. Vi è di bisogno d'isqiiisita dili-

genza, e in que' luoghi sopra gli altri ne' quali si

dà a' soldati a conto del soldo il pane della moni-

zione : che deve d;il mastro di campo generale, con

persone pratiche in ciò e fedeli, essere veduto. =
Ciiiiti. (.)/(.) In (|ualsivoglia guerra... non c'è miglior

cosa, che del pubblico ogni giorno dare il pane di

munizione al soldato, tanto che gli possa bastare per

suo vivere. Moiitecitcc. Non si dà il pane di muni-

zione se non ai Giannizzeri, essendo gli altri obbligati

a comprarlo del loro.

16. Pan di ramerino. Sorla di pane che si mangia
per lo più in quaresima, fatto di bianchissima fa-

rina impastata con olio, nel quale è soffritto del

ramerino, e dell'uva passa nera, e talvolta anco

dello zibibbo. La figura di questi pani è sempre

tonda, e sono pin cotti del pane fine solilo. {M.)

il. Pan di $pai|i>>i> ^ '" slesso che la Pasta reale,

con questa sala differenza ch'egli è formato a Pani
grandi e alti, o lunghi, per dispensarsi taglialo a

felle. IM.) Nel Pane di Spagna si suol mettere an-
cora delle mandorle pestale : nella Pasta reale, no.

18. Pan di trlt'Uo o di crusca. Quello nella soslama
del quale si trova più tritello e crusca, che farina.

Segn. l'red i. 5. [Mi.) Fu necessitato sfamarsi, entro

una casuccia vile, di pan di crusca. — La crucca è

inferiore al tritello.

19. Pan dorato, o indorato, t o Pan d'oro, o santo.

Pane che si fa di piccole fette tuffale nel brodo

,

rinvolle nelle uova sbattute, e di poi fritte. Salvia.

Annoi. Fier. Buon. 5. 4. (1/.) Cosi pan dorato, fritto

con l'uovo sopra, che si dice anche Pan santo, cioè

unto. [Val.) Fort'uj. lìicciard. 11. 72. L'altro [lussu-

reggia) col mulo, che porta il pan santo. r= Barber.

Docum. 59. 16. iCh.) Mangia pan d'oro, e lor dà

piombo a bere.

[G.M.) Indorare il pane per friggerlo.

20. Pan Acato, vale Pane ridotto per mezzo della

gratugia con pasta mescolala con polpa di fichi.

V. Ficaio. / Bom. .lecur ficatnni.

21. Pan fresco. Pane colto di pochissimo tempo,

cioè nella stessa giornata, ma raffreddato. S. Gio.

Grisost. 31. (C) Quando io mi deliberai di lasciare

la città, e farmi monaco..., domandava onde, e

come..., e se v'avesse copia di pan fresco, sicché

non mi convenisse mangiar biscotto.

22. Pane grattato, vale Pane ridotto per mezzo
della grattugia a somiglianza di semolino. Bed.

Cons. 2. 51. (M.) Alle volte sia di semplice pane

{la minestra) bollito, o stufato, ovvero grattato, e

alle volte sia minestra d'erbe.

[G.M.] Grattare il pane per la minestra, o per

panare un pezzetto di carne.

23. Pane inferigno. Pane fallo di farina mesco-

lala con cruschello. Sen. Ben. Varch. 2. 7. (C) Fabio

Verrucoso dicea, che un benefizio dato aspramente

da un uomo rozzo era come un pane inferigno (il lai.

ha: Panis lapidosus). M. Bin. Rim. buri. 1. 485.

Ne, come certi, si fa a fare il pane Per sé buffetto,

e per gli altri inferigno.

24. Pan laTato. Pane che affettalo o arrostilo,

s'inzuppa nell'acqua, e condiscesi con olio, acelo,

zucchero, e sim. Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) La moglie

del lavoratore, datole mangiare pan lavato, e poi

spogliatala, nel letto la mise. Zibald. Andr. 102. Si

conviene guardare da grosse vivande, e d'olio, e di

carne, e di pesce, e di vino, e di pane lavato. Buon.
Fier. 2. 4. 20. Che dell'orzate L'ora, e del pan

lavato s'avvicina. E 4. 5. 16. Preparare un'orzata,

un pan lavato.

Fig. [Val.] Viso di pan lavato ; pallido assai,

giallognolo. Fag. Comm. 3. 835. Che c'è egli ?

V'avete fatto un viso di pan lavato.

2j. [Camp.
I
Pane mescolato, per Pane vecciato e

sim. S. Gir. Pisi. 94. Io... il quale appena potevo

satollare il ventre, rugghiante per la fame, di miglio

e di pane mescolato, ora ho in fastidio la simila e

lo mele.

26. |Fanf.] Pan mescolo. Fallo di grano e fave, ecc.

Cecchi L. si. u. 532. In casa nostra non s'ha per

un anno .\ cuocer nulla, né a mangiar altro Che pan

mcscol muffalo, e via cercone. [L.B.] Più com. Pan
uif-colo.

'27. i Pan» orial», vale Pane follo con farina traila

da anno mttcolata con ono. Dani. Conv. lH.iM.)

-( 7--^0 )-
Questo sarà quello pane orzato, del quale si satol-

leranno migliaja, e a me ne suverchieranuo le sporte

piene. [L.B.) Dicesi Pan d'orzo.

28. Pane pepato e t impepato. Spezie di pane,

composto di varii ingredienti, cioè impastalo con

miele, con l'aggiunta del pepe e de' pezzetti d'aran-

cio, di mandorle confellate, i quali quando il pane
nella
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si taglia, restano nella tessitura a similitudine di

occhi. Buon. Fier. 1. 1. 3. (C) Quei che portano

addosso il botteghino, Quei che vendon leggende e

pan pepati. E 4. 4. 20. E chi cavava gli occhi a'

pan pepati. Malm. 1. 40. È cieca, è ver; ma pur

il pan pepato E più forte se d'occhi egli è privato.

Buonar. in Pros. Fior. par. 2. ti. 1. '76. {Gh.) Se
andiamo considerando alla stagione nella quale questa

[stiacciala inferigna) mi s'offerse, pane impepato e

pan balestrone più conforme di vero sarebbe stato.

E p. 79. Gravissimo [è) il pane impepato; e quello

di ramerino, e altri simili, o si fermano entro lo

stomaco aggravandolo, o non saporiti non danno di-

letto. (Val.) Fag. Comm. 3. 254. Fodero ch'i' com-
prai a Firenze a quii pellajo per la fiera dil pane

'mpepato. fG.M.] il pan pepato, in Fir. si chiama
comunem. Pan forte. |L.b.| // pan forte d'adesso è

più fine ; e però del pan pepato comincia a smettersi

anche il nome.

2!t. Pane segalaio. Targ. Tozi.Otlav. Lez.Agric.

1. 112. [Gh.) La segale è pure coltivata per succe-

daneo del grano, o per ingrediente del pane mescolo,

detto perciò segalaio. [L.B.| Più com. Pan di segale.

30. i Pane seniolajo. Pane di semola. Bemb. Ist.

V. \. l. 2. p. 14'.l. [Gh.) Mangiar i lor cavalli co-

stretti erano, e molti dì farina corrotta e di pane

semolajo pasccndusi,... si morivano. [L.B.] Oro Pan

di semola, Pan di crusca.

31. t Pane soccenericcio o tsuhcinerizio. Pane cotto

sotto la cenere. Vusar. Vii. v.8. p. 281. Un. 3.

[Gh.)\]n Elia che col vaso d'acqua e co 'I panesuh-

cinerizio vive di grazia sotto il ginestre. Segner.

Op. V. V. 3. p. 968. col. i. Con im pane soccine-

riccio di poco gusto al palato. [G.M.] .Adesso: Un
covaccino. Quel ragazzo, quando si fa il pane, vuole

il covaccino. [Forse corruz. di Cofaccino.)

32. t Pane stufato, vale Pane posto a felle entro

al brodo bollente, ed ivi lasciato alquanto immerso

Bed. Cons. 2. 51. [M.) Alle volte sia di semplice

pane [la minestra) bollito, o stufato, ovvero grattato.

33. Pan tondo. ILB.] In Fir., oltre al denotare

la forma in gen., dice Pane del più fino. ;=: Malm.
3. 51. (C) Spianator di pan tondo riformato. [Val.]

Fag. Comm. 3. 176. guardia dentini da pan

tondo !

34. Pane unto. Lo slesso che Panunto (V.) [Cam.]

Giusti prov. p. 310. La salsiccia senza il pan unto

è come festa senza alloro, casa senz'orto, e lasagne

senza cacio. Mail. Franz. Rim. buri. 2. 211. [Mi.)

In somma la salsiccia, e la midolla del suo pan unto,

e d'uve un grappoletto. Par ch'ad ogn' altro il pregio

lolla. Lasc. in Rim. buri. 3. 312. [Gh.) Ma pria

ch'io faccia alla materia punto, Sforzato son dalla

sua cortesia A dirvi qualche cosa del pan unto.

Maesl. Niccod. Commen. Salsicc. 52. 53. Ma per-

chè come si fa il vero pan unto, ascoltatemi, e in-

tenderctelo.

33. Pan vecciato, vale Pane fallo con farina

tratta di grano mescolalo con vecce. (M.)

36. Pane, talora si piglia nel significalo generale

di Villo, di Alimenti, come: Assicurarsi il pane. Non
ti manca più il pane. [Man.) Maestruzz. 1. 38. (C) E
per lo pane s'intende tutta la sufficienza del vivere.

Segner. Man. Oli. 23. 3. Vero è, che sotto il nome
di Pane, non s'intende il Pan solo, ma tutto ciò che,

giusta la frase Ebrea, si pigli per cibo. Bice. Calligr.

178. iMt.) Ottenere il pane a vita, ovvero per sempre.

[G.M.] Fag. Comm. Non voglio che tu perda il pane.

OndePiM quotidiano, maniera usata nell'Ora-

zione Dominifale, e vale, oltre il senso simbolico.

Il vitto di ciascun giorno, o l bisogni giornalieri.

Maestruzz. 1. 38. [M.) La quarta si è quella cosa,

per la quale noi siamo alati a meritare, .quando dice :

da' a noi il pane cotidiano. Fr. Giara. Pred. R.

Non sono contenti del pane quotidiano.

[G.M.] Pane arrotato, sudato; cAe a guada-

gnarlo costa fatiche, sudori.

37. Fig. Pane degli Angeli, dicesi il sacramento

dell'altare, o anche La Dottrina della vera sapienza.

Dani. Pur. 2. [C) Voi altri pochi, che drizzaste il

collo Per tempo al pan degli Angeli. Bui. ivi : Al

pan degli Angeli, cioè a ricevere lo spirituale cibo,

che è la dottrina della vera sapienza. ICarap.l Dani.

Conv. I. 1. Oh beali que' pochi che seggono a quell'
mensa ove il pane degli Angeli si mangia! |G.M.]
Segner. Crisi. Inslr. 3. 21. 20. Ricevere giornal-
mente quel pane angelico..., di cui l'altro [la ac-
cenna) fu ombra. — La Chiesa: Panis augelicus Ut
panis hominum. Dicesi anco Pane divino. Pane vivo,
di vita. Oraz. ani. tose. Io sono il pane vivo, il

quale dal cielo discesi : colui che mangerà questo
pane, viveri in eterno. Oh pane santo ! pane vivo,
vieni nel mio seno. Segner. Crisi. Instr. 3. 8. 9.
Pane di vita. E 10. 22.

38. Pane del dolore, e, meno tisit., de' guai. fio.
Pane acquistato con fatica e dolore. Buon. Fier. 3.
3. 9. [Mi.) Rodano i topi il secco pan de' guai. Bern.
Ori. 63. 1. E che il pan del dolore, il qual mangiasse
Col sudor del suo viso s'acquistasse. Pule. Liiig.

Morg. 26. 57. [Gh.) E se il pan del dolor mangiato
avete, Stasera in Paradiso cenerete.

]Camp.] Pane di tribolazione, per Pane de' car-
cerati. Bib. Re, III. 22. Meilele quest'uomo in car-

cere, e sostentatelo di pane di tribulaziuiie [pane
Iribulalionis) e d'acqua d'angoscia, infine a tanto
ch'io ritornerò in pace.

39. JLaz.j Pane del mendacio o della bugia. Modo
biblico per indicare il diletta che hanno i bugiardi
nel negare il vero, od asserire il falso. Cavale.
Pungil. e. 9. Soave pare all'uomo il pane del men-
dacio, ma poi gli fia colato metallo in bocca. Coli.

SS. PP. 17. 17. Soave è all'uomo il pane della

bugia, e poi si riempierà la bocca'sua d'uno carbone.
40. Pane perduto, e più spesso ora si dice Paa

perso, fig. si dice d'Uomo che non sia buono a nulla;
|Va[.] Fag. Comm. 4. 281. Eccolo qua questo

pan perso. =: E 5. 350. [Gh.) É un perdigiornata,

uno slraccascdie, un pan perso.

41. Con accompagnamento di verbi in varii si-

gnificati.

Avere, o sim. checchessia per nn pezzo o tozzo

di pane i»a/e Comperare a vilissimo prezzo. Duce.
Nov. 8. g. 7. (C) Ti potevano cosi orrevolmente ac-
conciare m casa i conti Guidi con un pezzo di pane,
ed essi vollero pur darli a questa bella gioja. Frane.
Sacch. nov. 197. Poteva avere nel Canestruccio una
casa per un pezzo di pane.

42. t Avere fatto il pane, fig. vale Essere rovinato,

perduto, che anche dicesi Avere o Esser fritto. Modo
basso. Malm. 7. 60. (.)/.) Cammina piano, e fa'poco

rumore: Che se e' ci sente a sorte, o scopre il

cane. Non occorr'altro ; no' abbiam fatto il pane.

43. Cavare alcun di pan duro, fam. Mangiare ab-
hondevolnienle in casa di altri. Malm. 10. 56. [C]

Andò all'oste, e cavollo di pan duro.

[Val.] Cavare di pan duro, vale anche Costrin-

gere uno a scialare contro il consueto, Rimuoverlo
per forza della parsimonia usala. (L. B.j Meno com.
del precedente. [Val.] F017. Comm. 5. 275. Aveti!

tenuto tutta questa gente in casa? V'avranno cavato

di pan duro.

44. Cercare miglior pan che di grano, vale Non si

contentare dell'onesto. Cecch. Assiuol. 1. 2. (;)/.)

Se egli n'avesse mica, egli baderebbe..., e non an-

drebbe cercando miglior pan che di grano. Malm.
9. 3. [M.) Sicché e' mi par ben tondo ed un corrivo

Chi può star ben in casa allegro e sano, E lascia il

proprio per l'appellativo. Cercando miglior pan che

quel di grano.

43. Conoscere Distinguere il pan da' sassi, vale

Conoscere il ben dal male , Conoscere ciò che è

utile, ciò che nuoce. Malm. 2. 21. (C) Arrivati che

furono ambeduoi A conoscere ornai il pan da' sassi.

Bellin. Leti. Malp. 216. [Man.) I cervelli degli uo-

mini sono avvezzi a distinguere da per loro il pan

dai sassi.

46. Dare altrui il pan colla balestra, vale Dare

mal volentieri, e con istrapazzo. Màlm. 2. 3. iC)

Quando picchiavan poi, da la finestra Facea lordare

il pan con la balestra. [Val.] Fortig. Ricciard. 1. 81.

Vien, che vo' darti il pan con la balestra.

47. [G.M.j Dar pan per cena a uno; Esser più

valente di quello, e, come anco fam. si dice. Ri-

venderlo. Del greco ne sappiamo anche noi ; ma egli

ci dà pan per cena a lutti. |t.| Dare pan per cena

alle volpi, Essere più furbo di loro.

48. Dire il pan pane, al pan pane, vale Favellar

come l'uomo la intende, senza alcun rispetto. Varch.

Ercol. 99. (C) Dire il pan pane, e dirla fuor luori,

è dire la cosa come ella st:i, almeno come altri

pensa che ella stia, liberamente, e chiamare la galla

gatta, e non mucia. E Suoc. 5. I. Facciamo a dire

al pane pane, e non chiamare la gatta mucia. Sali'.
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Grane. '2. 2. Uccidimi a tuo tratto, E dimmi pane

il pane, e non mi fare Stentare in sulla corda.

49. Esserri, o Kon esserci pane in ini dato latoro,

dicesi deir Esservi o Non esservi sujjicienle (juada-

gno. (Man.) [L.B.| Non ci lio il mio pane. É anche

più ass. Non c'è pane, Non torna conto.

50. [G.M.] Essere come andare per il pane al

fornajo
;
per dire che una cosa costa quel tanto e

tion meno, o non c'è da far tara. Il panno di co-

testa qualità costa dieci lire il braccio
;

gli è come
andar per il pane al fornajo. Fag. Commed. Dugenlo

lire , dunque ! C'è la sua tarilTa. Gli è come andar

per il pane al fornajo.

51. Essere rome pane e cacio, o Esser pane e cacio,

vale Portarsi ricendevol benevolenza, .Avere insieme

stretta dimestichezza ; detto del Mangiar che fanno
taluni volentieri insieme il pane col cacio, [t.] Per
lo più non in senso di stima. :;= Varch. Suoc. 1. 2.

(C) Da prima erano come pane e cacio, e slavano

sempre insieme , tantoché ognuno se ne maravi-

gliava, ilalm. 7. 28. Stavan d'accordo in pace ed in

amore. Ed eran pane e cacio, anima e cuore, [t.]

Prov. Tose. 371. -Stanno tra loro come pane e cacio.

32. Essere meglio che il pane, si dice d'uomo che

sia in estremo grado di bontà. Cecch. Donz. 1.1.
(C) Lapo e un po' capon ; ma poi del resto Gli e' me'

che '1 pane. Varch. Suoc. 1. 2. E' m'incresce di

tiitli grandissimamenle, e molto mi spiace che quel

povero vecchio, che mi par tanto da bene... P. Egli è

me' che'! pane, che si lascia mangiare. (.Me', anliq.)

Malm. 2. 45. E'I suocero, che meglio era del pane.

Un uom discreto, ed una coppa d'oro, Faceva con

gli sposi a scaldamane. [t.] Anche di pers.. Buono
come il pane.

53. Essere pani d'ana medesima pasta. Dicesi fig.

di Persone d'una medesima qualità. Pupin. Burch.

70. (G/i.) Egli scrive molle cose tutte ridevoli, fan-

tastiche, e da non credersi se non da Bianca Alfani,

come credute le si sarebbe quel personaggio di cui

ahbiam f.itlo menzione, sembrando essere pane d'una

medesima pasta, [t.] Più com. Essere della mede-
sima pasta.

Si. Essere una inppa e no pan molle. Essere

lult'uno , Essere d'accordo, in mal senso. (t.|

Prov. Tose. 354. — Panan. Avvent. 2. 29. (GA.)

Ma il rivolgersi al signor Conte fu come parlare a

quel muro, lo non vo' dire che sien tulli una zuppa

e un p.'in molle ; bisogna che si sien perdute le let-

tere; perchè...

SS [Laz.] Fare il pane. Fabbricarlo e cuocerlo.

B. Giord. Pred. 10. Perchè fae Iddio tante diversi-

t:idi nel mondo, i ricchi, i poveri, i forti, i debitori?

però che ha cura di lutti ; che se tutti fossero re,

chi farebbe il pane, chi lavorerebbe la terra? [GM.]
Segner. Crisi. Instr. 1. 11. Aspettava alla domenica
per fare il pane.

06. Mangiare il pane a tradimento, dicesi del

Mangiarlo, e non lo guadagnare. Buon. Fier. 1

.

53. (C) Può egli essere Che vo' abbiate a mangiare

a tradimento Si faltamante il pane ? e si 'I salario

Sguazzar hriconeggiando ?

ST. [Camp.] Mangiare il pane nel sndore della fac-

cia, per Vivere col frutto della propria fatica.

S. Gir. Pist. 15. 11 che s'interpreta la fatica di

questa miserabile e mista vita, nella quale noi man-
giamo il nostro pane nel sudore della faccia.

S8. Mangiare il pan pentito, o del pan pentito, fig.;

vale Avere lungamente pentimento, e vergogna di

checchessia. Malm. 2. 2. (C) Essendo omai con gli

anni in là un pezzo A mangiar cominciò del pan

pentito. |Val.| Fag. Com. 2. 221. Potrebb'essere che

tu mangiassi tanto pan pentito. (G.M.l E altrove:

La meschina Che lo vuol per marito. Mangia senza

alcun prò del pan pentito. E: La Lena, con quel

vecchio marita , Mangiala sempre avria del pan
pentito.

."9. [Giusi.] Parere che oqni pelo chiegga nn pane.

Avere ospello misero, essere affamato, [t.j iVon com.,

ma bello. Rammenta Avere un diavolo per capello.

[Giusi.] Cecchi, pgl. prodr. v. 1. Oh ecco il vostro

iiiesser Argifilo galante, se non pare che ogni pelo

gli chiegga un pane.

60. Beiider pan per focaccia, o sim., vale Rendere
la pariglia, il contraccambio, per lo più in mal
senso. Bocc. Nov. 8. g. 8. (C) Voi m'avete renduto

pan per focaccia. Cron. Morelt. 266. Dove s'usa ren-

dere pane per focaccia. Fir. Lue. 1. 2. Pazza sarà

ella, s'ella non gli rende pan per focaccia. Beni. Ori.

11. 13. Di vendicarsi ognun di lor procaccia, E ren-

donsi pan fresco por focaccia. [G.M.] Fag. Comm.

-( "^1 )-

Pan per focaccia v'ha saputo rendere. E: Vi rendo

pan per focaccia.

61. Ritornare al pan duro. Vivere miseramente.

Rice. Calligr. 176. (Mt.) Ritornare al pan duro.

(Val.) Fag. Comm. 1. 376. Pazienza e rabbia, e

ritornare al pan duro.

[G.M.] E al contr. Uscire di pan duro; Uscir

di miseria. Fag. Commed. S'ha da uscir di pan

duro.

62. Riascire meglio a pau che a farina, o Riuscir

più a pane che a farina, vale Far miglior riuscita

che non si credeva da principio. Flos, 263. —
Ambr. Furt. 2. 6. (C) Messer Mario, non s'affa-

tichi vostra signoria in ricordarmi quel ch'io ho a

fare : io vi riuscirò meglio a pan che a farina E Cof.
2. E si riescemi .Meglio a pan che a farina. Magai.
Leti. Strozz. 156. (Man.) Non mi sono io portato

bene, e non vi sono io riuscito più a pane che a

farina ?

65. [Laz.] Rompere il pane a qnaUnno, Dargli da
mangiare, Sfamarlo. Gr. S. Gir. 12. 12. Rompi lo

tuo pane, e da' mangiare a lui che ha fame, e metli

nella tua magione lo povero e '1 bisognoso. E 20.

20. I poveri vogliono del pane , ma non è chi lo

rompa loro. Coli. SS. PP. 21. 14. Rompi allo affa-

mato il pane tuo, e menali in casa e' poveri e' pelle-

grini. [T.| Meno inusit. Frangere o Spezzare.

64. Stare all'altrui pane. Tenere a sno pane, o

sim. vogliono Stare all'altrui, o Tenere altri alle

sue spese. (C)

[Cont.] Stare con alcuno a pane e fino. Stat.

Camp. Fir. 16. Ne' delti libri essere scritto {non

possa) alcuno de' grandi de la citià o vero contado

di Firenze, né forestiere, né alcuno famiglio d'alcuno

grande il quale stea seca a pane e a vino.

Stare a pane e a cipolle. Stare a poco Cibo e

dozzinale. Cibarsi strettamente, e sim. Fr. Giord.

Pred. ined. 1. 302. (Gh.) Se l'usurieri {usuriere)

udisse che in Francia si facesse nna grossa usura

in una villa, non gli parrebbe fatica andare iniìno

in Francia, e starebbevi volentieri tutto l'anno a

pane e a cipolle.

[Coni.] Stare a pane e acqna. Tav. rit. 133.

Di queste cose ti conviene, cavaliere, fare per certo

l'nna: o tue taglia la testa a quella dama, o tu con

tutta tua compagnia ritorna in prigione ; che lutto '1

tempo di tua vita con loro starete tutti a pane e ad

acqua, e mai non uscirete se non morti. [G.M.] E
Mettere e Tenere uno a pane e acqna. [I.az.

| Pili

com. Digiunare a od in pane e acqua, dalla consue-

tudine de' monaci di osservare il digiuno a pane ed
acqua in eerti giorni prescritti dalla regola mona-
stica ; ed anche deWobbligo del penitente di osser-

varlo, se glielo imponga il confessore.

Stare a pan comprato, vale Vivere di pan com-
peralo. Fuv. Esop. M. 91. (M.) Io non ebbi in mia
casa granello di grano: anche sono slata, e sto a pan
comprato, e 'n grande necessità.

Slare o Virere a un pane, o a nn vino, dicesi di

Coloro che formano una sola famiglia. Non com.
Instr. Cane. i. iM.) Non si potendo però imborsare

più, che uno per casa di quelli che vivono a un pane,

e un vino. È 6. Qual divieto abbino ancora per il

medesimo tempo quelli che stessero col detto camer-
lingo a un pane, e un vino. Provvis. Com. Fir. 17.

(Man.) Non s'intenda nel detto numero madre, si-

rocchia... che siano residenti nella casa dello marito

a uno pane e a uno vino. [Fanf.] Bandi e leggi 66.

Ciascuna di quelli che stanno nella medesima casa

de' camarlinghi a un pane e un vino. [Val.] Ordinam.
Ornam. Domi. Elrur. 1. 380. Steano continua

residenti nella casa dello sposo ad uno pane e ad uno
vino.

65. Tempestare il pan nel forno ad nno, vate Pe-
ricolargli anche le cose sicure. Non com. V. Forno,

§ 10.

66. Altri modi, e locuzioni proverbiali.

.allegrezza di pan caldo; d'allegrezza che dura
poco. (C)

t Proli. Alle tre si cuoce il pane. Si dice di Chi

non intende alla prima. Varch. Suoc. 4. 6. (Mt.)

[t.] Forse vuol dire di ehi non intende alla prima,
ma appena alla terza. Prov. Tose. 86.

Prov. Al pan si guarda prima che s'inforni.

Prima di risolvere alcuna eos» bisogna ben pon-
derarla. Bern. Rim. 1. 56. (Mt.) Non com. [t.J

Prov. Tose. 273. Il pan... (badare a tempo).

A tempo di carestia pan vecciato ; prov. che si-

gnifica, che La neeessità fa parer buono quello,

che non parrebbe nell'abbondanza ; e si dice per av-

P.4NE

venire, che L'uomo dee accomodarsi nelle necessità

a quel che egli può. (C)

Avere tre pani per coppia, detto proverb., che
vale Aver vantaggio grandissimo, e soprabbondante.

(C) [Val.] Fag. Comm. 5. 54. Di' a Nanni che gli ha
avuto tre pan per coppia. [G.M.] E altrove: Avete
tre pan per coppia.

|G.M.] Si dice che il pane casca dall'asse,

quando, per esser troppo lievito, non si regge più
sull'asse. E quindi, di cosa per la quale non ci sia

fretta, e che la non caschi , come suol dirsi, nel

quarto, si ode tuttavia : Non casca il pan (lail'asse !

— Ha gran fretta di maritar la figliuola ; ma non le

casca il pan dall'asse! [Val,] Fag. Comm. 2. 314.
Se ne serva pure (del famiglio), che il pan non casca

dall'asse.

t Prov. la mula vuol nn pane. Serd. Prov. 3.

(.V(.) Usasi quando alcuno non vuol fare una cosa e
n'è di nuovo importunato, dire: E' pur li, oppure La
mula vuole un pane, che ruzza e scherza in briglia.

i Prov. Lasciar andare due , o tre pani per
coppia, sim. Varch. Ercol 87. (C) Passarsi leg-

giermente d'alcuna cosa, e non rispondere a chili
domanda, o rispondere meno che non si conviene a
chi l'ha punto, o dimandalo d'alcuna cosa... si

dice... lasciare andare due pani per coppia. Salo.
Graneh. 1 . 2. E' si pigliano il mondo coin'ei viene,

E lascian ir duo pan per coppia, t Pros. Fior. 3. 2.

81. (M.) Un tale di quelli omaccioni fallo all'antica,

che passavano per buona usanza tre pan per coppia.

Ceeeh. Prov. 96. Co' figliuoli di Samuello si polca

fare a sicurtà, ch'essi Lasciavan ir tre pan per coppia.

t Nicchiare a pan bianco, dieesi in modo proverb.

per Rammaricarsi del bene slare. V. NK".(:Hl.\nE.

t i\on avere pan pe' sabati. V. .'Sabato.

Pane alluminato, e ciclo cieco ; che piuttosto

diciamo: Pane cogli occhi, cacio senza occhi, e vino

che cavi gli occhi. Dettato che denoia la (lualilà, che

debbono avere queste cose per essere eceellenli: (C)

[G.M.] Cacio serrato, e pane bucherellato. Più com.
Pan d'un dì e vin d'un anno, si dice per dino-

tare il termine, nel quale e' son più perfetti.

[G.M.] Povera pane a chi ti fai mangiare! si

dice per dare del dappoco ad alcuno, quasi non sia

degno neppur del pane che mangia. Maestri voi di

libertà ! — Povero pane a chi li fai mangiare !

Riuscire pan di ccci, Prov. che significa Non
corrispondere all'uspellazione ; Ingannare all'appa-

renza. Non com. Bellin. deal. p. 3. (Gh.) Acciò

la Cicalala non riesca pan di ceci, il quale, come
diceva il Busca, stuzzica il cuojo, e poi fa stoma-
care, io ho menato qui meco... uno che vi faccia

la Cicalata. in cambio mio.

t S'è' non veniva il pan muffava, si dice proverb.

del Giungere in un luogo chi è veduto mal volen-

tieri comparirvi. Alf. Pan. Rim. buri. Son. 38.

(C) Se tu non ci venivi, il pan muffava.

67. fané, per simil. dieesi anche ad una certa

quantità di zucchero, di burro, di pece, d'argento,

di cera, o d'altre si fatte cose, che hanno la forma
d'un paese. [Conl.| Biring. .Pirol. in. 7. Dipoi '1

giltano (l'argento) in pani, in verga, come è di lor

valere. E v. 4. Quel che viene d'Inghilterra (stagno)

sì lavorato come in pani, che dimostra esser puro.

Imp. Si. Nat. xviil. 13. Se la pietra fissile contenga

piccola porzion di rame, si hrucierà, pesterà, lavarà

e crivellarà : il minutame raccolto si cuocerà, e se

ne faran pani, da' quali arrostiti se ne farà rame.

Tratt. Arte mas. i. 12. Togli lib. 15 di soda pol-

verizzata sottile, e mescola ogni cosa insieme, e 'n-

pasta con acqua e fanne pani; e poi metti quesli

pani in un tegame forte, e mettilo in uno fornello.

=: Bern. Ori. 9. 14. (C) Così dicendo , le porgo

una corda Di lacci, che ogni palmo è annodata, E
da segar poi certa lima sorda , E poi un pan di

cera impegolata. Ricett. Fior. 3. 61. Concordano
quelli che hanno e visto e scritto le cose naturali

appartenenti all'uso della medicina che si portano
dell'Indie, che il sangue di drago sia gomma di un
albero, che nasce nelle isole Canarie; usisi quello

che è di color rosso acceso , trasparente , e fran-

gibile, lasciando quello che è in pane, o fatizio.

E 107. Per fare uno sciroppa da nobili si toglie un
pane di zucchero fino, e mettesi in nn vaso al Sole

gagliardo, e sopra il pane si niello un torcifeccio

sottile,... Sagg. nat. esp. 266. Tali sono il zuc-
chero candito, il zucchero in pane, ed il sai gemma
lapillato.

68. (Agr.) Pane, si dice alla piota di terra appiccato

alle barbe di qualsiasi pianta, e che avvolge l'intiera
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'massa ddle radici. \Con[. ]Sod. A rb. 252. Facci Inro

(agli alberi) entrare aitorno , discosto ben dalle

barbe, con zappa o vanga secondo il silo e terreno,

e gli farai cavare con un gran pane e zoccolo di terra,

e che le radici non sieno loro noiale col distaccarle

dal terreno, e massimamente la maestra. [G.M.| E
Ori. e Giord. 1. Frutici o sterpi, ed erbe medici-

nali, le quali, levale dai lor luoghi natii con il lor

pane di terra, e con esso trapiantate nel domestico,

\ivono. = Dav. Colt. e. 42. (6') L'olivo vuol esser

piantato... con buon pane in buona fossa, o formella

E U. Trapiantalo alla luna d'otlobre con gran pane

di terra. E 70. Il bossolo col pane e senza, s'appicca,

ma giovanissimo. |,L,az.] E ivi. Il ginepro, per la

sua caldezza, e la mortella non s'appiccano agevol-

mente, però cavali con tulle le barbe, co'l lor pane,

vero mozzo di liitla la loro terra. [Tor.] Red. L.

ìlur. 42. V. Si procuri di averne un alberello gio-

vane, e col suo pane, e lo metta in un vaso di le-

gno, e lo accomodi bene con la terra, e per via di

qualche vascello lo mandi a Livorno.

69. (Cbir.) [Val.j Spaie di liimcre. Cocch. Bayn.

137. Flemmoni, risipole, pani, f-uinculi, carbun-

culi. [Coni.] CU. Tipocosm. 278. t.e posteme e lor

maniere, cioè... i flemmoni, i pani.

70. Pane di nna vite. (Fis.Tecn.) [Gov.] Qnelver-

micciuolo, viliccio; <t fiidzo di varie forme che

costituisce proprimn^me ta «ila. Le vili di pane

finissimo ed uniformi cfimmanst micrometriche, e

servono a scomparlirt, o dividere minutissimamente

le linee rette e le lircenferenze.

Usasi più vuni. al pi. Benv. Celi Oref. 77. [M.)

A'uol esseri- i' detto mastio grosso tre dita, e i pani

della vii" vo^iono essere fatti quadri. [Coni.] Bari.

C ArcL .ilb. 132 i7. È forzato adunque il peso ad

andar n su o in giti, dalla forza de le manovelle gin

pc» ' pani delie-vili. Ceredi, Disc. idr. 46. Le viti

petmtue di molti ritegni, che si chiamano pani, sono

taraissime nel moto, né sono utili ove sia bisogno

d'onesta velocità ; è vero che, ove convengono, le

\iti perpetue hanno questo vantaggio che non la-

sciano scorrere il peso dal luogo a cui l'hanno tirato

una fiala, benché non vi sia di nuovo altro sostegno:

il che non avviene ad alcuuo de eli altri istromcnti.

[T.] Fare il pane. — Lievito del pane.— Il pane

lievita. [t.J Miinett Mem. Frum. 161. Di esse

{scorze interiori del pino)... si servono alcuni di

quelli per ricrescere non di rado il loro pane. —
— Infornare il pane. Cuocerlo. Sfornarlo.

Per eli. del Farlo. |t.) Prov. Tose. 194. San

Toramé (Tommaso) non é guardalo Né da pan né da

bucato -, Ma sarà ben digiunalo (digiunano la vigilia,

ma lavorano: perchè prossime le festetam

[t.] Pane caldo. Asciutto (senzamempanatico

né bere); Secco, contr. di Fresco; HalTermo, contr.

anche questo di Fresco, ma di meno tempo. Duro.

II. Tagliarlo col coltello, Romperlo con le mani

e co' denti. Affetlarlo, Tiigliurlo a fette. — Una

fetta di pane ; se più grossa e larga. Una larga.

[t.] Un caniuccio di pane, Un canluccino. —
— La midolla del pane. — Una midolla di pane. —
Pane midolioso.

[t ]
Crosta di pane. Più com. in Fir. Cortec-

cia, ma nel prov. l'use. 168. Il pane degli altri ha

selle croste, lied. Lelt. 1. 411. Mi par di ricono-

scere il mio proprio ritratto, con un viso di mum-
mia... allainpanato e disleso, con un certo colorito

di crosta di pane o di pera cotogna cotta in forno.

— Un seccherello di pane. Pezzo di pane secco, sia

avan:titiccio o no. — Crostino di pane, arrosto,

tagliato apposta da infilure coll'arrosto. E anche

sema, da metterci sopra un condimento.

[t.J S. Bonuv. Med. cap. 33. E rispose com'

ella almeno dovea avere delle minuzzole del pane

che cadeano delia mensa del Signore (com. Minuz-

zoli). — Un minuzzolo di pane, un minuzzolino. Una
piccola auantitù. Un briciolino. Ass. Raccattare i

minuzzoli.

[t.J Un pezzetto. Un pezzettino. Un pezzonc di

pane. / morfi guasi pg. di Un pezzo, vedrannosi

poi. Un tocco, più fam., e pezzo più grosso. Un
tozzo, in ispecie del pane accattato o del pane mi-

sero. Chiedere un tozzo di pane. Negarlo. — Guada-

gnarsi a slento un tozzo di pane. E ass. Quel tozzo,

che non sarebbe chiaro Quel pezzo.

III. Forme, [t.) Pan tondo, e n/ur., accorcialo

— Pan tondi.— Pane a ciambella, bucalo nel mezzo.— Ciambella di pane.

[t.I Pane a coppie, in Fir. più com. che A
pìccia. Prov. To$c. 199. Non si può avere i pani a

.
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piccie [non semprelulte le agevolezze e i vantaggi).

Ma nel pari. Due pani appicciati, non sarebbe chiaro

Accoppiali.

[T.] Lasciar andare tre pani per coppia. Lasciar

correre. Menar buono al di là del proprio diritto.

[Cors.l Segr. Fior. Comm 5. 4. Nelle altre cose é

ben ceder talvolta, Perchè in quell'uomo è sapienza

doppia Che lascia talor ir tre pan per coppia.

IV. Per similit., d'altre cose a cui si dà la forma
che suol darsi al pane, [t.] Pane di cioccolata.

— Pane di burro, di zucchero. Plin. Acrei panes.

[Cors.l Lasca, Cen. 1. nov. 5. Fazio dòtte voce

fuori ai aver fallo parecchi pani d'aricnlo , e di

voler andare a venderli in Francia.

[t.I Trapiantare l'albero col suo pane, con la

piota ov egli ha le radici.

V. La partizione ordinaria del pane come si

cuoce, fa ch^'usi e sing. e plur. [t. 1 Un pane di

tre'iibbre. — Due pani d'un paolo. \ ang. Presi i

pani, ringraziando, li spezzò. Prov. Tose. 311. Metti

i pani spessi dove sono le barbe rade (dove sono

molti fanciulli non manchi pane).

[t.J Vang. I pani della Proposizione che non
era lecito a Lui mangiare (dell'offerta all'altare. —
Moltiplicazione de' pani e de' pesci, narrata dal

Vangelo, e soggetto di quadro.

VI. Qualità, [t.] Pane ordinario. — Pane bianco.

(A. Coni.] Vivere, Slare, Tenere a pan bianco, lo di-

cono i poveri a significare vita più comoda, [t.]

Proi). Tose. 77. In tempo di carestia, pan vecciato

(buono ogni cosa nella necessità). E 235. É meglio

il pan nero che dura, che il bianco che si finisce.

— Pane bigio.

[t.) Pane buono, y— Pane che sazia. Leggiero.

— Pan francese, fallo all'usanza di Francia. —
Pane di prato, della qualità del grano; e intendesi

buono. Prov. Tose. 76. Chi ha buon pane e buon
vino, ha troppo un micolino. E 57. Qual pane avrai,

tal zuppa avrai (arra» t frutti delle opere tue).

VII. [t.] Pan forte, specie di dolce di pasta soda.

Plur. Pan forti. Dim. Pan fortino. — Pan pepato,

plur. Pan pepati.

[t.J Pan di Spagna, fine, dolce e soffice. Plur.

Pani di Spagna. — Zuppa inglese con pan di Spa-
gna, rum alchermes.

Vili, [t.] Prov. Tose. 361. Ai ragazzi pane e

scarpe (ne consumano assai). E 76. A fame, p;ine;

a sete, acqua; a sonno, panca. — Stare a pane e

acqua, per gastigo o per penitenza. Più in gen. di

vitto scarso. Prov. 'tose. 350. Se il pane corresse

come le lepri, quanti morirebbero di fame! {pigrizia

di più a guadagnarsi il pane). E 309. 11 pane non
vien mai a noia. E 68. Chi ha denli non ha pane,

e chi ha p.me non ha denli (o chi manca la possi-

bilità a chi la voglia o la migliore attitudine).

IX. [t.] Chiedere del pane, parte del pane che

altri ha, di quel che ci fa di bisofjno. D. 1. 33.

Pianger senlii fra '1 sonno i miei figlinoli... e di-

mandar del pane. — Chieder pane, ass.. Un nutri-

mento. — Chiedere il pane, quel che ci viene o che

ci vuole, che è solito per un dato tempo. — Chie-

dere un pane, o materialm. una forma di pane, o

./n modo di campamento. — Pane! ass.. Grido d'af-

famati, che temiiH la fame, o che fingono di te-

merla : e questi gridnn più forte ; perché gli affa-

mati davvero non hanno fiato. Drammatico nel Gol-

doni, un manto srnputo che nel caffé offre alla

moglie mascherata tutta sorta di rinfreschi che

vuole, e ella, scoprendo il viso a lui; Pane voglio.

(t.) Spezzare il pane a' poverelli, Distribuirlo

secondo i bisogni. [Pni.| t .Albertnn. 1. 6. Rompi
lo pane tuo a colui che ha fame. E: Dio non si può

meglio conoscere che per romper di pane a cagione

per far limosina, [t. |
Segnatam. nel senso fig. che

vedremo Frangere il pane ; ma accenna a quello del

Vanj. Lo Conobbero nella frazione di pane.

(T.j Chiudere il pane, la dispensa dov'è' si

tiene, acciocché altri non ne mangi a piacimento.

Fig. D. 3. 18. Togliendo or qui, or quivi. Lo pan

che il pio Padre a nessun serra.

X. Nel pr. (t.I D. 1. 32 E come il pan per fame

si manduca,... li denti all'allro uose Là 've '1 cervel

S'aggiunge con la mica. — Mangiar uno come il

pane. Far di lui e uso e strazio senza pietà né ri-

guardo. Salm. Dcvorant plebem meam sicut escam

panis. — In altro senso fig. Si mangia l'infamia

come il pane.

(t.J Prov. Tose. 60. sassi o pani ; Bisogna

aver qualcosa in man po' cani. Vang. Di' che queste

pietre diventino pani. E : Chi é di voi che , se il
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figliuol suo gli chiesiga un pane, gii porga una pietra ?— Dar per pane sa.5si, 31ale invece di bene. —
Dare il pane e la sassata, Far dd bene insieme e
del mule, e questo sovente più sentito di quello.

[Poi.] Fortig. Ricciard. 1. 81. Un df'ciganli che
guarda la destra. Vedendo a sé venir'! ^i paladino,
Vien, che vo' darli il pan colla bai£s;ra €ll \a di-
cendo in suo sciucco latino.

[t.| Far cascare il pan di ma.no, difisi per lo

più, di cosa che rechi sorpresa dolorosa e scorag-
gimento improvviso. — Far cascare il fiato, è più.

XI. (A.Cont.] Più buono del pane. Uomo o cosa
eccellente. Piìi necessario del pane. Necessario a' bi-
soani coro, o mor.

XII. [t.] Essendo il pane d'ordin. il fondamento
del vitto quotidiano. Pane significa Vitto. Far man-
caic il pane, Lasciarlo mancare. Prov. Tose. 156.

Piioe e feste, tengono il popol quieto (Panein et eir-

censes). E ivi: Pane in piazza, giustizia in palazzo

(tribunale), e sicurezza per tutto.

[t.] Prov. Tose. 25. Chi ha del pan da tirar

via, Tenga l'opre e non ci stia. E 2i8. Chi ha de'

pani, ha de' cani. E 21. .Muove la coda il cane. Non
per le ina per il pane. — Dare il pane, come cam-
pare; Dare un pane. Un modo di campare. — Avere
un pane, un qualche rinfranco. — Non aver pane.

JVon "i-er come vivere. — Non mi manca un pezzo

di pam; tutti i giorni. — Lasciare a uno il pane i
vita, vitto e vestito fin che campa.

|t.] Leva ad altri il pane di bocca, Chi toglie

ad altri il modo di vivere o di vantaggiarsi per

profittarne a sé. — Levarsi il pane di bocca; pri-

varsi dell'utile e del necessario per comunicarlo con

altri.

(t.] Prov. Tose. 357. Piti lungo d'un di senza

pane.

[Mor.] Essere fuor di pane. Di servo, o altri

in umile uffizio, che l'ha perduto, e non ha cam-
pamento.

XIII. Del villo che fuomo si guadagna colla pro-
pria fatica, (t.] Guadagnarsi un pane, dice meno
che II pane, che può denotare campamento oltre allo

stretto necessario. Guadagnarsi un pezzo di pane e

sim., dice più stento che Un pane; e questo più

che II suo pane o 11 pane. P ov. Tose. 234. Chi

imita la formica la slate, non va pel pane in presto

il verno, Salom. Non mangiò in ozio il pane. Graz.

Nati a consumare il pane (non a cosa utile alcuna).

— Mangiare il pane a ufo. — Mangiare il pane della

pigrizia.

(t.] Questo è il pensiero che gli dà il pane. —
Un pane onoralo. — Un pane sudalo. Genesi: Nel
sudore della tua fronte li ciberai del tuo pane. Prov.

Tose. 199. Non c'è pane senza pena.

Col pron possess. (t.J (Juest'è il mio pane,

dice il ben guadagnalo, e dice il sufficiente alla

vita.

|t.) Prov. Tose. 72. Ogni domane porta il suo

pane (risponde a quel del Vang. Sufficit unicuique

diei malitia sua).

XIV. [t.J Col Di denota il vitto che di diritto

appartiene. Vang. Non è buono prendere il pan

de' figliuoli e darlo a' cani.

(t. j
In altro senso, il vitto dato. Prov. Tose.

127. Pan di figliuoli, pene e duoli [quando i geni-

tori della pietà de'
fi

/linoli proprii hnn di bisogno).

E 361. Pan di fralello, pane e coltello. Prov. Luc-
chese: Pane di fratello, pane di coltello; pane di

cognate, pane di pennatatc. Prov. Tose. 361. Pan
di marito, pane ardito. [La moglie legìttima può
cibarsene con coraggio).

(T.| Rimbronlolare \ì^ne,Raffnceiare quel che

si dà altrui per villo. Prov. Tose. 168. Il pane

degli altri é troppo salato. D. 3. 17. Sa di sale lo

pane altrui.

(t.J In Oriente Mangiare insieme il pane e il

sale, é essere slati alla medesima mensa, aver con-

traili vincoli d'ospitatila sacri. Un canto pop. gr.

Ricordati che si mangiò il pane e il sale insieme,

noi due.

XV. [T 1 // grano die lo produce. Il paese dà

pano per cinque mesi dell'anno. .Sa/«i. Educas pnneni

de terra. Targ. Alimurg. 25. Nell'inverno ascinllo

e freddo il grano si fonde bene colle barbe, e la

buon cesio ; laonde è poi capace di resistere alle

tante traversie che lo minacciano nella primavera.

Gennaio secco, lo villan ricco. Anno di neve, anno

di ben'? Sott'acqua fame, e Sotto neve pane. Prov.

Tose. 31. Poca uva, mollo vino; poco grano, manca
' pane (mollo vino, molto se ne beve, e l'estate rin-
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cara : quand'è poco, si fa bastare : il pane si fini-

sce presto). E 186. La nebbia di marzo non fa

male, ma quella d'aprile toglie il pano e il vino. E
23. A mezzo gennaio, mezzo pan e mezzo pagliaio

(«e rimanga la metà per il resto dellannata). E
ivi: A Naìale mezzo pane, a Pasqua mezzo vino.

[t.] Paria. Ode: I membri (le braccia de^ vil-

lici) non mai stanchi Dietro al crescente pane.

[t.] De' monta r/nuuli che campano di castagne

e bevono acqua, dicesi : Pane di legno, e vino di

cielo.

XVI. [t.| Del valore, non molto; giacché il pane,

anche quando sia caro, è men caro d'altre vivande.

Vendere, comprare, avere per un pezzo di pane.

E simitm [t.] Avere un pezzo di pane, da

campare alla meglio, vale non solo quello che si gua-

dagna, ma quel che si ha da sue rendite.

[t.] Un boccon di pane, non suole aver questo

senso; ma dicesi del poco o del moderato mangiare,

anco altre cose. — Mangio un boccon di pane, e

poi vengo. — Quel boccon di pane me lo fa diven-

tare veleno. — Più pianti che bocconi di pane.

XVil. [t.| Pane della tribolazione. — Pane di la-

griine. — Le lagrime sono il mio pane. Salm. 41.

Kucrunt mihi lacrymae meae panes die ac nocte.

Pruv. Tose. 215. I guai non son buoni col pane.

[Quando il cuore ha guai, non consola il potersi

mettere alla bocca un peno di pane). Mangiar pane

e veleno.

[t.] Prov. Tose. 305. La speranza è il pane

dei miseri.

[T.j Prov. Tose. 65. La buona compagnia è

mezzo pane.

[t.j .Non è pane per i tuoi denti, e di discorso

lettura che non si possa intendere né gustare, o

di bene qualsiasi, del quale Fuomo non sia meri-

tevole.

XVIII. |t.] Il pane quotidiano, che nel pr. vale II

necessario alla vita di ciascun dì, sia pane solo,

e sia il vitto solilo alla condizione di ciascheduno;

nel fig. vale il nutrimento del quale abbisogna il

cuore e la mente. Onde nell'Oraiione domenicale,

quel che un Vangelo dice quotidiano, un altro so-

prasostanziale : e Gesù Cristo in due differenti Ser-

moni, e forse nel medesimo, avrà detto e l'una e

l'altra parola. Vang. Non di solo pane vive l'uomo,

ma d'ogni parola che procede da Dio. Lo intendono

anche umaniimenle che il vitto materiale alla vera

vita non basta.

[t.] Pane della scienza. — Pane della parola.

— Cibare del pane dell'intelletto. — Spezzare il

pane dell'intelligenza, .Immaestrando. E più eletto.

Frangerlo.

It.J Vang. Il Padre mio vi dà il pane vero.

XIX. [t.] D^i pane eucaristico. Vang. Diede loro

mangiare pane del cielo (la manna. Simbolo del-

l'Eucaristia). E : Qucst'è il pane die discende di

ciclo. — Il pane celeste. Vang. Io sono il pane
vivo.

[t.] Amministrare il pane dei forti. — Il pane

eucaristico. — Cibarsi del pane dì vita. Accostarsi

al SS. Sacramento.

P.i.\E. (T.) S. m. Nome mitolog., la cui radice

gr. é Tutto- e la sua mostruosa favoleggiata figura

votevasi che simboleggiasse le parti varie dell'uni-

verso. I Panteisti, tra per cel. e sul serio, diconsi

Adoratori del dio Pane; ma ce né che piuttosto

adorano altre immagini bestiali. Di qui il Timore

panico (V.).

2. PI. Satiri, ossia gli Dei delle foreste, de' campi,

de' cacciatori. Salvin. Casaub. (Fanf.) V. anco
Egipani.

t P.V\E. [T.] Plur. per Panie. D. ì. 21. come
Strano /jer Stranio, Estraneo.

PA.XÉGIRI. [T.) S. m. e f. Cos'i chiamavansi le ant.

adunanze solenni de' Greci; cos'i chiamano le feste

sacre alle quali molla gente concorre, i Greci

odierni. Cic. lo scrive in kit. gr., Claudiana, in

altre. V. es. in PANEGIRICO sosl., § 1.

IM\EG1R1C.4SE}ITE. [T.] Avv. Da Panegirico.
CI. Mai. [t.j Lodi pangiricamente abboiidevoli. (Non
sarebbe un lodare siffatte lodi.)

P.\^EG1R1C0. S. m. Gr. naw.p/i./.òs. Oraùnne
pubblica in lode di qualcheduno. In S. Girai, e Lati.

Salvin. Pros. sacr. 234. (Man.) Quei discorsi ile'

• ieniili, che perchè... nelle Panegiri... si facevano

in lode delle prodezze' de' loro gloriosi maggiori...

Panegirici verniero a nominarsi.

2. [t.| Senso ant. Panegirico di Trajano scritto

da Plinio. — Parodia o Palinodia fattane dall'Alfieri.
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3. ft.] Di Santo. Panegirici del P. Scgneri.

[Cors.j Bart. Vit. Zucch. 1. 5. GÌi avvenne

dipoi cento volte di supplire in somiglianti necessità

dì sermoni, d'esortazioni, di prediche, di panegirici.

i. Per estens. Di discorsi in lode. Buon. Fier.

5. 5. 1. (C) S'ordiscono gli encomii, S'ìntessono le

lodi. Panegirici, e odi. [t.] Articolo che è un pane-

girico.

5. [t.] Di cosa. Fam. Far panegirici de' pranzi

gustati.

PA^ÌEGIRICO. Agg. Da Panegiri. [t.J Nel senso

ant. Aur. lat. Dionigi dà precetti del genere pane-

girico.

Di stile. Salvin. Pros. Tose. 1. 334. (.V.) Onde
il carattere di pompa, e di mostra, qiial è lo stile

panegirico, da loro detto epidittico, dai Latini di-

mostrativo, ma più acconciamente esornativo vìen

nominato.

2. Salvin. Pros. sacr. 149. (.W.) Dovendo io...

tessere lodi panegiriche al gran Carlo protettor vo-

stro. E 218. (Gh.) È tanto risplendente la Ina san-

tità, che non ha d'uopo di panegirici ingrandimenti

per farsi conoscere e per essere messa in buon lume.
£231-232. |t.| Orazione panegirica.

PA\EGIRIST.4. S. m. Che fa panegirici o 11 pa-
negirico, [t.] Panegirista facondo. — Il suo pane-

girista.

2. Per estens.. Lodatore in gen. Segner. Pred.

39. 1. (C) Non vi è persona, che si comperasse fre-

quentemente da' Principi a maggior prezzo..., quanto
quella d'un eminente panegirista.

[Val.| Fag. Rim. 2. 69. Con questa vi farete

innumcrabile Stuol di panegiristi.

PAXELLI\0. Dim. di Pane. Piccolissimo pane.

Panicellus, vedi De Vit. [Laz JCo//. SS. PP. 19. 4.

Il pasto de' sette dì, ciò sono sette coppie di panel-

lini. == £ 12. 19. 28. (C) I quali due panellini certa

cosa è, che appena pesarono una libbra. E 24. 29.

Che, mangiando quattro pancllini, sì satollasse a suo
senno. Alleg. 130. Tre pancllini avrete, e due mez-
zette Dì vino il giorno, e la metà chiarello.

[L.B.) Nelle confraternite relig. in certi d'i

solenni ai fratelli distribuisconsi Pancllini benedetti.

2. Panclliiio, dicesi anche ad una Piccola quan-
tità di certe cose ridotte in pane, come cera, cioc-

colata, burro, sapone. [L.B.j Piuttosto Panettino. =
Oderig. Crea. Hicord. 105. (Man.) E de' dare...

per once tre di lattovaro per argomenti, e per uno
panellino dì manuscrittì... soldi 12. danari 4. Ricetl.

Fior. 154. (C) Pancllini da bachi del Savonarola.

E appresso: .Mescela con acquaiosa, fa pancllini di

dramme due l'uno. Red. E.ip. nnt. 51 . Elle (le pietre)

si attaccano alle ferite... per quella stessa ragione,

per la quale si appiccano ì panellini di terra sigillala.

E Annoi. Dilir. 31. Si porta accomodala (la ciocco-
lata) nelle scatole fattone mescolato con spezierie,

fatta in panellini.

1 PA\ELLO. S. m. Viluppo di cenci unti il quale
per le pubbliche feste si accende in cima a' più alti

edifica della città, per far luminaria. Paniculus,
Isid. e Tes. nov. lat. dalla forma che avevano,
dal gr. iI>aivM, commutandosi la F e la P. G. V.

11. 92. 3. (C) Il pasto dei leoni, e torcliii, e candele,
e panelli per li priori libbre 2*00 dì piccioli. Alam.
Rim. Son. 18. Sarò portato un giorno in ballatojo

A far qualche letizia per panello Malm. 2. 80. Con
una barba lunga da romito, E più lordo, e più unto
d'un panello. [Cont.] Lupic. .irch. mil. 69. Procuri
vi sia del sego da ugnerò assali, e fare panelli, ed
altro; lanterne, lanternini, torce, candele di cera, dì

sego, e d'altro. = Salvin. Annoi. Fier. Buon. p. 552.
colf. 2. (Gh) Panelli, lumi e facelline messe in alto

;

pure quasi panne//;, da' panni unti che ardono.
Descr. Fest. S. Andr. Per tre sere continue furon
visti per le strade e per le piazzo della città in molti

luoghi infiniti fuochi, con maravigliosa quantità di

lumi {chiamansi in nostra lingua (fiorentina) pa-
nelli) di che sì vedevan pieni i tetti delle chiese e

le finestre de' campanili e delle case. [G.M.J Fag.
Rim. La cupola è piena di panelli , Di girandole e

razzi il campanile.

2. [Val.[ Scambiare nna stella da nn panello, lo

stesso che Prendere lucciole per lanterne. Fag. Rim.
7. 178. Comincian gli occhi a dar la buona notte,

E da una stella scambiano un panello.

3. E di cosa sucidu e untuosa dicesi tuttora in

Firenze che pare un aanello. (Fanf)
i. (Ar. e Mes.) [Sei.] La focaccia dei semi oleosi

che rimane dalla spremitura dell'olio falla nel

torchio.

PANIA

PA\E PORCIJiO. S. m. (Bot.) [D.Pont.] Nome
volgare di una specie di Ciclamino (Cyclamen eu-
ropeum), conosciuto ancora sotto il nome di' Arlanita,

non rara presso di noi nelle terre subalpine. È pianta
acaule provveduta d'una radice tuberosa di forma
tonda da cui spuntano direttamente le foglie ed i

fiori d'un rosso di porpora sorrette da un gambo che
dopo la fecondazione si avvolge a spira e porta i

fruiti a contatto della terra. Coltivasi ne' giardini
come pianta. La polpa de' suoi tuberi è impregnata
di un principio acre che purga con violenza e desta
il vomito. I porci tuttavia la ricercano e la mangiano
con avidità ; s'adopera in medicina onde preparare
il cosi detto Unguento di arlanita, rimedio incerto

e pericoloso. [Cont.] CU. Tipocosm. 194. Erbe bo-
scareccie ; e sono... le viole porporee e bianche,
raslrac;alo, e '1 pan porcino e maggiore e minore.

PANERECCIO. 5. m. Patereccio. (Chir.) [t.J Pa-
nariciuni per Paronychium in Apul. Vive anche in

Tose. Panereccio, ed è più coin. nel resto d'Il., e

s'allontana meno dalla sua orig. =Lib. cur. maUttt.

(C) Il panereccio è nna postema, che nasce nelle dita

delle mani, e delli piedi alle radici di^ll'ugne.

1 PANETTIERE S. m. e t PA.NETTIEÌSA, /. Fornajo,
e Fornaja. Segner. Crisi, inslr. (Fanf.) Panifica s. /".,

nella Volq. V. Panattiere.
PA.\ETfl,'VO. [T.] Soi/orZ/ffi. r/i Pane. Piccolo pane,

ma per siinilit. [L.B.J di cioccolata.

2. [L.B] Per simil. Un panettino di cera.

PA.NETTO. S. m. Dim. di Pane. Piccolo pane.
Può essere più grandetto del Panino. E di più
grande dicesi in altri dialetti. V. anche Panello
e Panellino e Panino. Colt. SS. PP. 2. 20. 28.
(C) Argomento della agevolezza della astinenza, la

quale si sostiene per due panetti. Fior. S. Frane. 7.

Santo Francesco non portò seco se non due panetti.

E appresso : Ivi sletle tutta la quaresima sanza
mangiare, e sanza bere altro, che la metade d'un
di quelli panetti. Lib. Son. 16. Che non hai tanto

ingegno, poveretto. Che cavassi in tre di di piazza

un figlio; Pur nnndimanco mangi il tuo panetto.

2. / contadini del Pislojese chiamano cosi il

pane sopra/fine ; e più spesso anche diconlo Pan di

panetto. (Fanf.) [Tor.ì Capar. R. p. 156. Cadevan
di fame le brigale, Né in piazza comparia pur un
panetto.

3. Panetto dicesi anche una Piccola quantità di
certe cose ridotte in pane, come cera, burro, cioc-
colta, ecc. Cecch. Lez. M. BarloUn. 25r (Man.)
Rubava certi panetti dì burro, e nascondevaglisi in

seno.

i. E di Piccola massa di metalli. Biring. Pirot.

202. (Gh.) E cosi anche li panetti che avete fatti

del piombo. Targ. Tozz. G. Viag. 8. 69. Conobbi
ch'erano panetti di rame fuso o raffinato.

1 PANEA.XO. S. m. (Mar.) Specie di nave antica

da guerra, forse minore della galea. G. V, 12.

110. 3. (C) E non trovandosi galea armata, con

gran fretta, e paura si ricolsono con loro fida famiglia

su un panfano, non potendo aver galea, di cui si

fidassono (cosi nel ms. Riccard. : lo stampato per
errore ha Panfìno). M. V. i. 3. Mandò messer Nic-
cola Acciajuoli... con sei galee, e due panfani, e tre

legni di carico, e trenta barche grosse cariche dì

grano, e d'altra vettovaglia.

t PANFILIO. S. m. (Mar.) Lo stesso che Panfanò.

Cronichelt. 261. (M.) Furono prese tre navi grosse,

e uno panfilio.

PANFORTE. [T.] S. m. Dolce più o men sodo in

forme varie, anco altre che quelle de' pani. 11 pan-
forte di Siena. Plur. Panforti, — Dim. Un pan-
fortino.

PANFORTINO. [T.] Dim. di Panforte (V.).

P.AiVGOLI\0. S. m. (Zool.) [Bell.] Nome italiano

delle specie del genere Manis, il quale appartiene

all'ordine degli Sdentati della classe dei Mammi-
feri: i Pangolini sono animali notevoli per avere il

dorso coperto di targhe squame: vivono in Africa
ed in Asia.

PANGRATTATO. S. m. comp. Pan grattugiato, e

cotto in brodo, o in acqua. Red. Cons. 1. 85. (M.)

Sia poi minestra stufala, pangrattato, pancotto...,

questo non imporla. E 175. Può essere o una pappa
brodettala, o bollita, o stufala, ovvero nn pangrat-

tato,... E 273. Irivece di latte, a desinare, o a cena,

si può dare un pangrattato, o una pappa bollita in

brodo di pollastra.

PANIA. S. f. Materia tenace, prodotta da bacche
di vischio frutice, che nasce sopra i rami di alcuni

alberi, e per lo più sulle querce, e su' peri, o sui
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castagni, colla quale impiastrando veii/he, o fuscel-

lelli, si pif/liano f/li uccelli, che vi si posano sopra,

e le verghe cosi impaniale si dicono Paniuzze.

Lo recano a Pannus, </>•• mod. Ilavì. Panna, la parte

del latte più densa. Cr. 10. 24. 1. (C) Gli uccelli si

prendono col vischio, ovvero pania, in molli modi.

Stti/g. nal. esp. 11G. Ed una passera presa alla

paiiia esserne campala sette (minuti d'ora). Ar.

Fur. 34. 81. Vide gran copia di panie con visco,

Ch'erano, o donne le hellezze vostre. |Cont.| G. G.

Post. Hoc. 11. 319. Maggiore impedimento arrecherà

alla scesa di una pietra la viscosità della pania, che

quella del miele.

[t.] Pania che tiene, non tiene. — Lavorare la

pania. — Farla. Rinfrescarla. Distenderla su i pa-

nioni. — Pania fresca, stracca. — Uccelli presi alla

pania, colla pania.— Rimanere alla pania; onco //(/.

2. E fìg.
Bocc. Nov. 6. g. 10. (C) Si nelle amo-

rose panie s'invescò, che quasi ad altro pensar non

poteva. Ar. Fur. 24. 1. Chi mette il pie sull'amo-

rosa pania, Cerchi riliarlo, e non v'inneschi l'ale.

3. Per simil. Pegola. Dant. ìnf. 21. (C) Cercate

intorno le bollenti pane ((jui pane invece di panie,

per la rima). Bui. ivi: Le bollciili pane,... Vuole

che osservino, cioè, che cerchino la pegola.

4. Tenere la pania; maniera proverò, che vale

lìiuscire (juel che si sperava di conseguire. Lasc.

Sibili. 4. 3. (C) Toglietevcne giù
,
perchè l'una

non ho; ed agli altri la pania oggimai non è per

tenere. E Spir. 1. 2. La pania iia tenuto questo

tratto. E Gelos. 1. 2. Io mi rallegrerei; ma non ci

\eggo ancor pania che tenga. Mubn. 1. 24. Fece

spallucce a Calcinaja, e a Signa; Ma la pania, al

suo Sfililo non tiinne.

5. ICoiit.J Nel medesimo lignif. di Paniuzzu. Cit.

Tipocosm. 419. Il vischio, o da sale, o d'acqua, i

cannoni, le panie, la civetta.

PAM.Af.ClO e IMNIACCIOLO. S. m. Pelle dove s'av-

volgono le paniuzze. |L.B.] Più coni, il primo. =
Dar. Col. e. 67. [C] .Mia guisa che nel paniacciolo

vcggiamo slare i paniuzzi.

i. t tAltaccar paniaccio con alcuno. Modo bas.io.

Far l'amore. Nelli J. A. Comed. 1. 3(i2. (Gh.)

Serp. Di'mi la verità hai tu intenzione di attaccar

paniaccio con lui? Lan. Oh, Serpina, t'ho pur detto

che non ti farò torto.

3. Dare nel palliacelo. Fig. Innamorarsi. Nelli

J. A. Comed. i. 232. (Gh.) Dal discorso che dianzi

ella mi ha fallo conosco ch'ella ha dato nel paniaccio

davvero,... Di tanto in tanto le scappano di bocca

certe cose, che si vede benissimo che le vengono

dal cuore. Buon. Tane. i. 1. (C) Io son troppo

rinvolto nel paniaccio , ÌNè mi so così presto svi-

luppare.

i. [L.B.] Fam. di cel. Un ombrellaccio vecchio

troppo grossolano, quasi non buono che da avvol-

gere le panie.

PA.VIC.ILE. S. m. (Mor.) La pianta secca del pa-
nico. Non so che s'usi in plurale.

2. [L.D.] In Firenze: Via Panicale, nome d'una

contrada.

P.iMCASTRELlil. S. f. [Palm.] Pianta della anche

Fieno slelliiio.

PA.MIOATO. .4gg. Dicesi del Porco quando è affetto

d'una lai malattia clia gli fa diventare il grasso

tutto pieno come di chicchi di panico ; ed è malsano
a mangiarsi, e mal gustoso. (Fanf.) Magazz. Colt.

2. 64. (Man.) Non patiscano (i porci) d'acqua e di

bere, perchè vengono poi panicati.

PAMCCU. S. /'. Farinata. [L.B.] In questo senso

non s'usa pili. — Paniceus agg. in Serv.; e in senso

incerto lo ha Plauto. ~ Pdlaff. 8. (C) Quando era

impappolato alla panicela. [Cont.j Libro Cuc. 79.

De la panicela col latte. Togli legume bene sciolto

da le pietre e da rena; e, bene lavato e pesto, fallo

bullire con un poco d'acqua : poi giungivi su del latte

abbastanza col lardo,... questo cibo tu puoi mangiare

col capretto arrosto.

2. Materia ridotta come farinata. Soder. Ori. e

Giard. 116. (Gh.) Quivi si lasciano putrefare (le

Mcorze del visco) alquanto tempo ; appresso, mar-
cite, si cavano e pestano in una pila di pietra,...

tantoché diventano una panicela viscosa che s'at-

tacca.

3. [t.] Fare una panicela, Schiacciare roba che

s'impanicci.

4. [L.B.] Ne fece panicela, di ptrs. Lo picchiò

ben bene. — Ne vo' far panicela.

PAMCCIO. S. m. t'oso intrisa, e falla a guisa di

pane. Non nsil., ma no» morto alf-illo. Cr. 4. 4G.

2. (C) Prendi del migliore aceto, che troverai e di-

stempera, ovvero intridi con quella polvere, sicché

facci panicci ben secchi (i7 lesto ha pane).

t PAXICCIIJOLO. il. m. Piccolissimo pane. Pallad.

Otlob. 20. (C) Lascia seccare, e fallo cosi tre volte,

fanne poi panìcciiioli, e serbagli.

t PA!MCII1.\A. S. f Titolo in ischerzo di Donna di

cattivo nome. Lo derivvno da quella Panaychis cor-

tigiana introdotta da Petronio nella sua salirà, ecc.

(Fanf.) Frane. Sacch. Nov. 100. (C) lo son certo,

che qualche buona panichina t'ha messo nel capo

questi imbratti. Palaff. 4. .Mencia non è la buona
panichina.

PA!VlCO. S. m. (Bot.) (D.Pont.J Genere di pianta

della famiglia delle Graminacee e della Triandria

diginia del sistema sessuale di Linneo. La specie

più nota e più utile, è il Panico migli»,. Miglio no-
strale (Pauicum miliaceum, L.). Creiiesi originario

delle ìndie, e coltivasi per averne il seme con cui

si fabbrica una sorla di pane meschino, perchè

troppo scarso di glutine. Un tal seme può servire

ancora di alimento ai colombi, ai canarini, ai

fringuelli ecc. Da Paniciuin ch'è nell'Ed. di Diocl.,

in qualche dial. Panicium, Panicum , aur. tal.

[Cont.( Spet. nal. iv. 70. 11 panico è una spezie

di grosso miglio, il cui stelo si solleva sin all'al-

tezza d'otto nove piedi. = Cr. 3. 19. 1. (C) Il

panico disidera la medesima terra , e aere , che '1

miglio. Dillam. 2. 20. Il Barbarossa é quello che io

ti dico. Che fece arar la piazza di Cremona, E se-

minar di miglio e di panico. M. V. 3. 56. Il panico

soldi 45 in 50, e la saggina soldi 30 in 25. Fav.

Esop. 5. 82. Trovando la mosca la formica con un
granel di panico in bocca molto faticata,... Frane.

Sacch. nov. 138. Il fante mezzo fuor di sé dice: che

vuol dir questo? Dice Buonanno: viene a dir panico

pesto; e dagli di pìattu sul capo.

[G.M.j Le spighe del panico. Di cose piccolis-

sime: Come chicchi di panico. — Bollicine minute,

come chicchi di panico.

[t.1 Prov. Tose. 191. Quando il fico serba il

fico, villan serba il panico (indizio di mala ricolla

per l'anno vegnente). V. Fico, § 23. E 357. Più

panico e meno uccelli (meno spese e più rinfranchi).

(t.) Prov. Tose. 368. Minuto come il panico.

— Tanta folla che non ci cadeva in terra un chicco

di panico.

Prov. Chi ha paara di passere, non semini pa-

nico. Chi ha paura di pericoli non si metta a fare

imprese, ovvero si guardi da quelle, che li cagio-

nano. Sasseti. Leti. 68. (Man.) Si sono vendute (le

pietre preziose) con 80 per cento di profitto, ch'è

un bel fare dell'uno dna in 18 mesi, o si corre molto

risico : chi ha paura di passere, non semini panico.

E per ischerzo rivoltando il dello. Lasc. Slreg.

4. 2. (C) Chi ha paura di panico, non semini passere.

PÀ.'VICO. Agg. Aggiunto a specie di Timore, ed
imporla Quella subila costernazione, che non può
non pare poter ovviarsi colla riflessione. In Curz.

Cic. lo scrive in leti. gr. Ptul. Adr. Op. mor. 3.

516. (M.) Snrge dì notte negli animi di lutti im-
provviso terrore senza cagione apparente, nominalo
dagli antichi tcrror pànico. Salvin. Disc. Lo spavento

mandato non si sa per qual causa negli eserciti, che

gli scompiglia, e gli mette in fuga, fu detto terrore

pànico, come mandato dal Dio Pane, per una storia,

che racconta Eliano nella Varia Istoria.

1 PAJilCOLA. S. f Pannocchia (V.). Panicula,

ved. De Vii. — Targ. Tozz. G. Viagg. 5. 246.

(Gh.) Delle pannocchie o panicele se ne fanno le

spazzole di padulc per spolverare. Foni. Glie. Diz.

econ. in For.mentone di Tihchia, v. 5. p. 48.

Verso la metà d'agosto sì tagliano le panicole (del

formentone) , o sia quel fiocco che s'apre su la

cima d'ogni pianta; quelli sono i fiori maschi,...

[Cont.j Stai. Gab. Siena. Fieno o paglia segalina,

panicole, della somella denari sedici.

PAMCUI.AJO. S. m. Dicesi di composizione o allr-t

dove non et sia ne capo né coda, ma confusione e

poco sapere. {Fanf.) Es.: Jeri sera fui all'opera del

maestro C. É un pnnicolaio che non si raccapezza

dal sacco le corde. (t.J torse: Un tutto confuso,

un caos. Da Pane, il aio della favola. [G.M.] Panì-

colone. pilli com.

PAMi:OI,0.\E. [G.M.l S. m. V. Panicolajo.

t PAMCO\A. .S. f. Si usa scherzevolmente per Veste

da camera. (Fanf.) In un Novelliere si legge: K
trovò 'n salotto il ser Piovano in pauicona, u colla

pipa in mano.
PAMIX'OCOLO e PAXICUOCOLA. Agg. e S. m. e f.

camp. Che cuoce il pane, Fornajo. Jn qualche dial
si dice. S. Pr. Crisol. Panìcoctaria inulìer. Altri
legge Panicoclrix. Panifex i» Teod. Prisc. Panifica

nella Volg. e PanìQcns nella gì. gr. lai. Zibald.
Andr. 26. (C) Rimproverandogli come la madre era
istata panicuocola, ridendo lo sostenne.

PANIERA. S.
f.

Cesia falla per lo più di vetrice.

|t.] Dairu.io del portarci il pane. L'usa anco S. Cai.
de' Ricci, Leti. 167.

[L.B.] La paniera è chiatta, larga, bassa, e ba,

per lo più, due manichi ; il paniere è col manico in

mezzo, ed è sempre più fondo. = Zibald. Andr.
Ili. (C) Poni una paniera, o un vaglio in sul pa-
juolo, e cuoprila con un panno.

(Cont.l G. Suor. M. C. Leti. 25. Rimando i

collari dei ragazzi, e nel fondo della paniera vi sono
i morselletti. [G.M ] Fag. Commed. la Zingan. Una
piena paniera D'altre tresche (d'altre ciarpe). Una
paniera di panni. — Una paniera da tenere le legna

da camminetto. — Una paniera con coperchio.

PAiMEIlACCIA. [L.B.] S. f. pegg. di Paniera.
V. il seg.

PAMÉUACCIO. [L.B.] S. m. pegg. di Paniere.
Sudicio, rullo, qoffo.

PAlVIEIlAJtì « t PA\ERAJO. S. m. (Ar.Mes.) Artefice

che lavora, e vende paniere e panieri. Zibald. Andr.
(C) Le paniere si truovano nelle botteghe de' pa-
nierai.

2. [Fanf.] Chi vende grasce a panieri. Cantini,

Band Legg. ix. 296. col. 2. Avendo... avuta...

matura considerazione, s'egli era bene levar via certi

trecconcellì e panerai, ì quali recano addosso cerla

sorte di grasce, e uccellami, e vendute ritornar fuori

por dell'altre... però provviddono... che sia lecito a
ciascuno fare lo esercizio del trecconcelloepanerajo;

e condurre alla città di Firenze quella sorte d'uccel-

lami, polli, uova, cacio, e ogni altra sorla di grasce...

(1579). (Coni.) iBaiidi Fio;-, vi. 23. Fusai, pellina-

gnoli per la città, panierai per la città, e stacciai per

la città, che vanno vendendo addosso per le strade.

PAMERATA. [T.] S. f Tanto di roba quanta ne
cape in un paniere o in una paniera, [r. j Le rac-

colgono a panierate. — Le portavano a panierate.

PA.VIERE. S. m. (Ar. Mes.) Arnese fallo di più

forme e di più materie, ma per lo più di vinchi, e

di vetrice, con manico per uso di portare attorno

le cose. Dal Pane. Gì. gr. Artothoron. Varr. Pa-
nariuin. (Cont.j Ord. Gab. Siena. La soma de le

gerle e panieri e corbolle e cestoni vj denari. [Laz.j

Cavale. Pungit. e. 8. Sei trovassono (l'amico) nella

loro vigna a torre pure un paniere d'uva, si gli da-
rebbono della lancia, o prociircrebbono che ne fosse

condennato e pericolato. =: Bocc. Nov. 10. g. 8.

(C) L'una aveva un materasso di bambagia bello

,

e grande in capo, e l'altra un grandissimo panier

pien dì cose. Lab. 238. Non altramenti che '1 pa-
niere, '1 vaglio l'acqua, tengono i segreti de' petti

loro. iVoi'. ani. 94. 2. Una mattina passava la

detta fante con un paniere in capo pieno di cavoli.

Dep. Decani. 77. Ma egli è ancor voce nostra cesto,

non solamente per uno strumento, e arnese da ri-

porre, e portar cose, come quello, che con voce

presa da' Latini diciamo paniere, che Plinio novell»

disse panariMni,... \r.\Car.Long.Sof 78. Procaccia

de' secchi nuovi, di cestole assai , di panieri grandi

più dell'usato.

[G..M.] Il manico del paniere. Il fondo.

It.] Prov. Tose. 26. Chi semina coli'acqiia,

raccoglie col paniere. (^4 tempi piovosi, poco.) E
189. Per San Michele (29 Sett.j la lucciola nel

paniere (la castagna).

(G.M.j Prov. Tose. 365. Cola come un paniere.

(Cam.| Giusti, prov. p. HO. Non è si trista

spazzatura, che non s'adopn una volta l'anno; né si

cattivo paniere, che non s'adopri alla vendemmia.
2. A>rr le budella in un paniere, o in un calino;

si dice fig. di Chi ha eccessiva paura, o teme di

esser vicino ad un estremo pericolo. (C)

3. Far la zuppa nel paniere, fig. vale Far cosa

inutile, che non può riuscire. Affaticarsi in vano.

Gettar via il tempo. lied. Ditir. 44. (C) Chi s'ar-

rischia di bere Ad un piccolo bicchiere. Fa la zuppa

nel paniere. Buon. Fier. i. 2. 5. E tutte le tue

zuppe Postù far 'n un paniere, 'N un vaglio, 'n una
rete. Malm. 2. 7. Chi del mìo fa capitale, Dìss'egli,

fa la zuppa nel paniere.

Prov. Chi fa l'aUrni mestiere, fa la zuppa nel

paniere ; e vale, che Chi si mette a far l'urie, ch'c'

non sa, in cambio di guadagnare ne scapita. Belline.

Son. 160. (C) Non sai, che chi vuol far l'aUrui me-
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slicre, Dice un proverbio, e sai die (|uesto è bello,

Cb'egli usa far la zuppa nel paniere? [Val.] Fag.

Rim. 2. 170. Finalmenle cbi fa l'alimi mestiere...

Per lo più fa la zuppa nel paniere, [t.] Prov. Tose.

174. Cbi esce fuor del suo meslìere, fa la zuppa nel

paniere.

[G.M.] Versa come un paniere ; di recipiente

che non tiene. Una mezzina che versa come un pa-

niere.

4. ì Paniere di rilievo. Quello nel quale dopo

pranzo si raccofilie tutto il pane avanzalo. Biirb.

Docum. I. 8. (Fanf.) FoU'è chi prima leva Da sé il

tagliar, ancor gli altri mangiando, E chi, non netto

stando. Fa della mensa panier di rilievo. (Cioè, chi

la empie tutta di rilievi del pane o altra roba che gli

avanzi.)

P.1.\IEIIETT.V. [T.] S. f. Dim. di Paniera. Può
essere più i/rande che Panierina.

PAMKllETTO. .S. m. Dim. rfi Paniere. Red. Leti,

fam. 3. -13. (M.) Le mando un panìerelto di con-

fetture della povera mia credenza.

PAMERIXA. S. f.
Dim. di Paniera. Varch. Ercol.

255. (C) Ino, ed ina scemano ancor essi, come ra-

sino, e cosina; panierino, cioè paniere piccolo;

panierina, cioè una paniera piccola, che si chiama

paneruzzola. Magai. Donn. Immag. "liiì. (Man.)
Sporiicine e canestruzze, Guaulieruzze e panierine

Empian altre a insalatine.

[t.] Panierina del lavoro.

PAMERI.M). [T.) S. m. Dim. di Paniere. Pana-
riolum, Marz. |t.j Panierino dove i bambini portano

la colazione alla scuola.

2. |t.] Fam. quasi prov. Non cala dal cielo il

panierino (a portarci miracolosamente quel che dob-

biamo provvederci da noi).

3. [t.] Altro fam. quasi prov. Accomodare le

uova nel panierino, assestare le cose sue, con utile

e comodo.

PA\IEItO\CI\0. S. m. Dim. di Panierone. Pa-
nieroiie piii piccolo degli ordinarli. (Fanf.) iVo»

molto iisit.

PA.\1EII0\E. S. m. Acer, di Paniere. Gran pa-
niere. Min. Mulm. (M.) I cestoni sono aucor essi

pauieroui di mezza soma.

(t.| Paninroni da fiaschi pe' vinai.

PAMEIILCCIA. |T.| V. Panieruccio.

PAMErtliCf.lO. |T.| S. m.Atten. o dispr. Più
coni. oip/Hli di Paniernzzo. F cosi Panieruccia.

l'AMEKlZZO , PAMEIUZZOLO e 1 PAXElll/.ZOLO.

Dim. di Paniere. Panariolum, Svet. — Vii. S. .int.

(C) E per tal grazia donar si voleva allo santo Ba-

rone un panieruzzolo di caciuole. Rurch. i. 23.

Sicché se i pedignon sono sgranali , Dolgasi la

città de" paneruzzoli. Cirilj'. Calv. 1. 3. Talvolla i

paniernzzol ch'egli ha l'atti, Che Iraboccan di rose e

di viole.

2. 1 A.ssettare o Acconciare l'aoTa ael paiiieruiiolo,

pauicruiio, vale Accomodare benissimo i fatti suoi.

(t.| Il Coni, è il notato sopra: Accomodar l'uova nel

paniorino. = Cecch. Inc. 2. i. (C) Che, i|uaiito ad

altro, ella si haacconce l'uova nel paniernzzo, venga

chi vuole.

3. [Val.] In senso opposto a quel del § 2. Fag.

Comm. 5. 102. Questo vecchio guasta a tulli l'uova

nel panieruzzolo. .inche qui. Panierino più com.

i. Panieruzzolo, per Una specie di giuoco che

fanno i nuotatori nell'acqua. Car. Long. Sof. 105.

{.V.) Fece quando il ranocchio, quando la lepre,

quando il passeggio, e quando il lulfo; fece il tom-
bolo, fece il panieruzzolo.

t PA\1EUIZZ0I,A e 1 PA\Eni]7.Z0I.A. S. m. di Pa-
nierina , ecc. Varch. Ercol. 255. (C) Panerina

,

cioè una paniera piccola, che si chiama paneruzzola.

[Camp.] ò'. Gir. Pist. 2. Le paneruzzole tessute col

junco, ovvero fa canestri con lenti vermene. E Pist.

32. Appari a fare la lana e tenere la rocca, a porsi

in grembo la panicrnzzola...

PA.\IFICAIll!. V. a. e n. ass. Alla lell. sarebbe,

se si usasse. Far pane o Ridurre a pane la farina,

Diventar pane , o Star unitamente nel pane , che

è la credenza de' Luterani rispetto all'Eucaristia.

{Fanf.) In S. Agost., trasl. Dav. Scism. l. 2. e. 14.

(C) in questa benedetta Eucaristia i Cattolici vo-

gliono, che il corpo di Cristo si Irasustanzi; i Lute-
rani cb'ci si paniiichi.

PA\IEICAZIO\E. S. f (Chim.) [Sei.] Trasforma-
zione della furino in pane, e quel complesso di ope-

ra-Anni cnllc, qunli si fa il pane. Non é dell'uso coni.

PANIFICIO. S. m. (Ar. Jles.) Fabbricazione det\

pane, la quale comprende la manipolazione, lai

BlZIO.MHIO lT.tl.I*!«0. — Voi. IH,

fermentazione, e la coltura. Del ling. scritto. Aureo

lat. Cocch. Disc. Tose. 2. 133. (.)/.) Ammettendosi

i cereali solamente, che servono al panifìcio. (Val.J

E Bagn. 6i. Impastare la farina, e disporla al lievito

e al pinilìcio.

PAMÌIO. S. m. Dim. di Pane. Pane piccolo.

(Man.) Panicnlus, Isid. e Thes. nov. lat.

fr.) Nel ling. infantile dice il pane in gen.,

di qualunque sia forma, anche un pezzo di pune
grande.

2. Dicesi anche ad una Piccola quantità ridotta

in pane di cioccolata, di burro, di cera da scarpe,

di .capone, e sim. (Man.)

PAMO^E. S. HI. Verga impaniata per uso di pi-

gliare i pettirossi, e altri uccelletti. Cani. Cam.
289. (C) Questo vergello, ovver panione,... Fir.

Lue. 3. i. A questa volta mi pare, che il pettirosso

se ne porli la civetta, la gruccia, e' panioni. fìnnn.

Tane. 2. 10. A' paniou noi dareni mano, E qui ci

accoccoleremo.

[C.^Lj I panioni sono verghe impaniate, che si

ripongono ciascuno dentro una canna vuota per po-

terle portare da un luogo all'altro. Quando si va a

civetta si adoprano i panioni, e si tendono ai pelli-

rossi. Poi si slendono, e si rimettono nella canna.

Quelli degli uccellari non son panioni, ma paniuzze.

[t.j Prov. Tose. 19. l panioni fermano, ma le

civette chiamano. (Si dà reità all'insidiatore senza

badare all'insidia.)

2. [Val.] Fig. Fag. Rim. 7. 8i. Tolti a un tratto

da' panioni C'è stiacciata la testa

3. E allegoricamente. Cirilj'. Ca/w. 2. 37. (C) E
.'i il

per pigliarlo, il panione.

ch'io sia la civetta, ed egli il tordo, E che tu sii.

4. [G.M.] Un ombrellaccio d'inceralo si dice che

è, che pare un panione.

FAMOSO. Agg. Che ha la qualità della pania,

Viscoso. Non com. Salvia. Georg, l. i. (.)/.) E rac-

colta perciò serbano colla Paniosa più di vischio e

Frigia pegola. Pap. Nat. timid. 119. (.)/«/».) Sono
allre sostanze glutinose anch'elleno e paniose.

PA.MLZZA. S'. f. Lo stesso che Painuzzo, ma più
coni, di Paniuzze. Car. Lett. 3. 106. (M.) Ho già

providameule fatta incetta D'un ricco sallambanco
da villano. Di visco, di paniuzze, e di civetta.

[Coni.] Sod. Arb. 377. Conviene poi londarli (i

corbezzoli) ai tempi, che sono quando si polan

l'altre cose, e tenerli forniti ed a ordine di mazzi,

che s'intraversino con le lacche che tcngan ferme le

paniuzze da nn mucchio all'altro, e siano di salcio o

ili vetrice o d'albero, e d'ogn'allro legname che abbia

umore, e non ritiri cosi presto, e tenga la buccia

verde.

PAMUZZO. S. m. Fuscelletto impaniato che s'a-

datta su' verqelli. Dav. Colt. e. 67. cil. in Paniaccio,

§1. (C) [Coni.] Spet. nal. il. 59. L'uccellatore,...

pianta di qua e dì là de' paiiinzzi su' quali diversi

uccelli d'ogni generazione imbroccando,... e cadendo
con tutti i paniuzzi non bene assicurati per terra,

s'invescano e s'impiastricciano le ali; e cosi perdono
la libertà.

PAÌVIZZADILE. Aqq. com. Da potersene far pane.

(Fanf.) Targ. Tozz. Olt. Agric. i. 108. La farina

degli orzi è panizzabile, ma non fa un pane bene
legalo.

PAX1ZZARE. V^ a. Far pane della farina di grano,
di altra cosa da ciò. (Fanf.) Panicium per Pani-

ficium in Cassiod.— Paolet. Op. agr. 1. 281. ((.'/(.)

Feci panizzare olio libre di questa farina ((Forzo di

Siberia) mescolata con qualtro libbre di farina di

grano;... Laslr. Agric. 247. In più modi si paniz-
zano conforme s'è detto,...

2. N. ass. Ridursi in pane. Alfier. Mod. tose. 1.

33. (Gh.) Un grano che panizza molto o che panizza

meglio.

PAMAVATO. S. m. camp. Lo stesso che Pan lavato.

V. Pane. Magai. Lell. se. 114. (Man.) Fate pure
un panlavato, ma lavato con buon moscadello.

l'A.WA. S. f. La parte più butirrosa separata dal
latte de' ruminanti domestici, che serve specialmente

per fare il burro. (.ìlan.) Fabron. Agric. 162. (Gh.)

La preparazione del burro consiste nel cavar del latte

dopo breve riposo quel fiore grasso o panna che si

trova galleggiante alla superficie, e batterlo poi lun-

gamente. E 176. Il latte delle capre è men burroso

di quello delle pecore; onde non fa mai fiore o panna.
Targ. Tozz. Oli. ht. botan. 2. 366. 11 sugo del

litimalo ciparissia condensalo, digerito nella panna o

cremore di latte, è proposto in vece di scamonea per

purgante. Laslr, Agric. 2. 151. Bisogna che il

vaccajo sia avvertito di non lasciare inforzare il lalle,

facendo il burro in quella quantità e in ora che può
aver la panna. Red. Lett. firn. 2. 203. (Man.)
Consideri altresì se fosse bene mangiar alle volle un
poco di capo di lalle, un poco di panna, o di burro
fresco.

[t.] Levare la panna. — Zangola per la panna.

[t.] Cafi'ò e panna. — Panna con cialdoni.

2. Panna montata. Panna che dibattuta in una
catinella, si rigonfia e si converte come in una
spuma di una certa consistenza, e si suol mangiare
co' cialdoni. Voci dell'uso comune per tutta Toscana.
(Man.)

3. [L.B.] // velluto di cotone, chiamasi in Fir.
Velluto in panna, l'anicnla, ved. De Vit.

PAÌV.N'ACCIO. S. m. Pegg. di Panno. Panno col-
tivo. Bocc. Nov. 10. g. 5. (C) E giltovvi suso uno
pannacelo d'un saccone, che fallo aveva il di volare.

Lasc. Gelos. 1. 5. Vestirovvi certi pannacci de' miei.

Cant. Cam. 18. Salvocliè se ci arriva nelle mani
Qualche pannacelo strano,... jTor.

j
Vett. P. Colt.

Utiv. 4i. lo mi sono servito d'un pannaccio, o sacco
il quale come la pianta è svelta, innanzi che ella si

tragga su, ve l'ho fitto sotto e subito legatolo sopra,

e poi cavatala fuora, e così sicuramente penatala
dov'io ho vdlulo. Magnzz. Colliv. tos. 7 insu'l fine.

(Gh.) In capo a cinque anni si cavano (li ovoli degli
olivi) e si ripongono con barella e con diligenza,

rinvolto il pane delle barba in un pannaccio, che così
non patiscono, e fanno l'anno seguente l'olive. [T.j

E nel Magai. Lett.

PAX\A.I1J0L0. S. m. (Ar.Mes.) Mercante di panni.
Quud. Coiit. (C) A Lippe Simoni pannajuolo portò
Francesco di Bovio.

2. t Gli antichi dicevano Pannajuolo lino, o Pan-
najuolo lano o Colili che vendeva i panni lini, o
lani. Cosi leqqo in un libro di memorie mercantili
del 1284. (FnJi/')

t PA.\.\AME.\TO. S. m. [Coni.) Quantità di panni.
SuU'anul. di Ferramenti e Ferramenta. Breve Pitt.

San. I. 61. Nonna persona sottoposta al presente
Breve compri per sé o per altrui, né faccì:i comprare
alcuna cosa, come sono veslimenta, ferramenla, pan-
namenla, uopera di lino, oro o arienlo, da alcuna
persona sospetta.

2. (Coni,
j

t Lo stesso che Panneggiamento. Doc.
Arie San. M. iii. 0. Si domanda per il Cardinale che
esso .\iichelagnolo per suo onore e cortesia ed nma-
nilà, non essendo quello (San Francesco di marmo)
finito di pannamenli e testa, che il finisca di sua
mano in Siena.

PA.\.\AUE. N.ass. T. de: Cascinai. Riporre il latte

in un vaso, perchè mandi a galla la parte butirrosa

chiamata panna. (Fanf.) Laslr. Agric. 2. 145. (Gh.)

Così munlo (il latte), con li slessi secchii, lo porterà

nei vasi da pannare, che in Toscana usajio di rame,
altrove di legno, e altrove di maiolica;... jG.M.J
Spannare, non Pannare il latte , vale Toglierli la

panna , che è come il fiore del lalle. Cosi , Latta

spannato.

2. t V. a. Lo dicono nella montagna Pistcyese,

e si trova usalo anche in qualche scrittore
,
per

Tagliare un liimure dove sin raccolta marcia, per
darle esito. E voce antica, e la scrisse fino dal se-

colo XVI il Tedici nel suo Necrologio, 150. (Fanf)
Gli enfiarono i teslicoli, e Ini da sé gli pannò con un
ago: sii mveleni, tanto che se ne morì.
'
PA\'.\AI10LA. S. f. Mestola che serve a trar la

panna dal latte. Lustri. (Fanf.) [G.M.J In Firenze
Spannatiija.

t PA;\'SIATUnA. S. f. n panneggiare. Quel lavoro

con cui gli artefici rappresentano le sembianze de'

panni. V. Panneggiamento. Benv. Celi. Oref. 51.
(M.) Col dello ferro adunque percoteiido sopra le

pannalure col martellino,... ho conseguilo il mio
intento.

PA\XECGIAME\TO. S. m. (B.A.) Il panneggiare,
cioè Quel lavoro col quale il pittore e lo scultore

rappresenta la sembianza e le pieghe de' panni.
Segner. Puneg. 3i2. (M.) Né mancavano di ammi-
rare chi la maestà del sembiante, cbi la naturalezza

del gesto, chi la espressione de' muscoli, cbi la

bizzarria del panneggiamento. Baldinuc. Op. 9. 77.
(Gh.) 11 Masaccio (fu) primo che tale giottesca ma-
niera incominciasse del tutto a lasciare, dando assai

perfezione al disegno, verità al colorilo, varietà agli

scorci, morbidezza al panneggiamento,... [t.| J/enioc.

Bell. Art. 1. 92. Inventando più vaghi panneggia-
menti , e più graziose acconciature di capelli nelle

figure muliebri. [Cast.l Gigi. Voc. Cai. V.pron. 11
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Si sforzano di ralTaciIcggiare o ne" paiincggiamcnli o

ia (|iialrlift Irallo.

PAXXlidGHUE. V. n. ass. (B. A.) Fare o Dipinf/er

panni, Cupiire di veslime,nti le finure. Baldiiiuc.

Op. 5. 93. (GA.) IJn modo da panni-ggiire lagllenle,

sovercliiamciile occhiiUo, con picijlie più arlifiziate

che naiiirali. |Cont.| Lom. Piti. Seul. Arch. 183

MirlierAiigcIo, Leonardo, Gaudenzio, AII)erlo Donerò,

e gli allri eccelleiilissimi in panneggiare, iianno tolto

il modo e la maniera del dare molo a" suoi panni.

[Cors.j [iart. Ceof/r. mor. 18. I savi pittori... ne!

panneggiar le figure...

2. V. a. |Cont.] Lavorare il panno. Non com.

Spel. Hai. XI. 215. Pure quando si traila di panno,

l'alta [luna) passa altresì per lo scardasso, e non pel

pettine, per meglio panneggiare.

E u modo di sosl. bori/h. lìin. 212. (C) Egli

aggiunse maestà alle figure, facendo il panneggiare

morbido, e con belle pieglie. Baldin. teli, l'ili.

(Man.) Tutti questi pittori lianno avuto fra di loro

qualclie diversità del colorilo, nell'aricggiare delle

teste, liei panneggiare, ed in far capelli.

PAX\EG(iHTO. Pari. pass. Da Panneggiark.

[Coiit.] Nel si/inif. del § 2 del v. Vas. V. Pili.

Seul. Arali, i. Gì. Figure... cosi ben panneggiale,

e ne" loro abiti semplicemenle avvolte, ch'elle dimo-

strano nell'arte delle teste maestà, e nella disposi-

zione delle figure bellissima maniera. Spel. nul. xi.

169. Quelle {rasce) infine, che sono state non solo

pulite ina gualcate a secco per essere panneggiate,

si debbono tulle risciacquare e sciorinare. JCors.)

Bari. Grand. Crisi, cap. 10. (T. 1. p. S"??.) In

pocliissiino botte esprimere nn cavallo, una figura,

quale ignuda, e (inai panneggiala.

2. li a mud'i di sosl per Le parti di una figura

lavorate a paniiei/i/inmeiilo Bari. Qeogr. 4. (J/.)

Avvisando se punto nulla gli offende nella verità del

disegno, nella varielà e unione del colorito, nelle

attitudini...; nell'accordo del nudo e del panneg-

gialo, e in quant'nltro è dell'arte, [t.] Anco piar.

1 panneggiali d'un gruppo.

P.4.\.\KI,L0. iS. m. Dicono le donne nostre a Quel

panno lino, che è ira grosso e sottile. (C)

[G.M.] l'annoilo, // telo col quale si copre il

pane sull'asse perchè lieviti.

2. Pe-.io di panno Cr. 9. 27. 1. (C) Si prenda

Ja fronda del cavolo colla sugna del porco pesta, e

vi si ponga su, e gli si ponga addosso la sella, o '1

pannello, accioccbè calcili la incdìcina contìnuamente

sopra esso corno (i7 testo ha: pannellum). Ricelt.

Fior. 1. 73. Scccamlogli (i frutti) sopra un pannello,

tanlocliè la scorza si rompa. E 7i. Debbesi di poi

rasciugare o al sole, o al fuoco sopra un pannello.

PAXNETTI.\0. [L.B.J S. m. Panno non grosso,

ma può esser di pregio. Quasi sempre di panno
lana.

PAXXETTO. S. m. Dim. di Panno. Piccolo pezzo

di panno. [t.J Pannuelum, Veste trita e misera.

Oiinm. lai. gr. se non é err., per Pannuluin, e sim.

Pannulus in ApiiL, Pannuncnlus Noi. Tir. Per lo

più di panno lano. Anco nel senso di Pannellino.

— Beni, (diamante) 415. (Fanf.) Farò legjji che,

come li Giudei
,

per essere segnalati dalli (cristiani

come gente infame e odiosa, portano le berrette

gialle, e il pannetto rosso, cosi i poeti portino la

berretta verde.

PA.MXIA. S. f.
(Boi.) Sorla d^erba grossa e palu-

dosa, come i giunchi, detta comunem. Sala. {Fanf.)

Cr. ?. 1. 4. {€) Ma sarà prossimano a natura di

palude, e produrrà giunchi, pannie e quadrelli, e

simiglianti paludali erbe grosse senza sapore,...

PAX.MCCIUOLO. S. m. Dim. di Panno Non com.,

ma non morto, di Panno lino. [Cerq.) S. Bonaven-

tura, Meditai. 51 . In questi pannìcciiiuli sì diletta di

essere il Signore.

PAIVMCELLO. S. m. Piccolo peziuolo di panno.

Per lo più di panno lino. In Celso Panniculns.

D Gio. Celi. Leti. 25. 55. (C) Adam ed Eva, creati

tanto poveri, che non ebbon un solo pannicello con

lo quale potessono ricoprire la vergogna dopo il

peccalo. (Laz.) Cavale. Specch. cr. e. 15. Trasse

(la Vergine) alcuna gonnella o allro pannicello vile,

e sì lo avvolse, (t.) Ciesc. Agric. 157. E quando

il caler del lempo nella legatura entrerà {l'occhio

della vite), con alcuno pannicello si cuopra imba-
gnalo di sottile umore, nell'ora del vespro; e con

questo alimento , dalla forza abbruciarne del cielo

s'aiuti.

2. Paonicelli caldi, fig. dicesi di Rimedii ineffi-

caci, e di poco sollievo a' mali grandi e gravi.

Alleg. 160. (C) E peri voi sarete da qui innanzi

Come i pannìce' caldi al mal del fianco. Car. Leti. 1

.

97. Dove l'ordinarie {raccomamlazioni) in queste

cose non sono allro che pannicelli caldi, le sue
servono per ristoro, e per rimedio efiìcacissiino.

Infar. 2. 382. Questi son tutti pannicei caldi. Soder.

Arb. 191. {Gh ) Tulli questi sopradelli esperimenti,

talora provali e non riusciti, ho io per pannicelli

cabli,...

3. Per Vestimento di poco prezzo, e forse non si

userebbe se non nel num. del più. Bore. Nov. 10.

i;. 10. (C) Entratasene co' suoi pannicelli r'omagnuoli

e grossi in quella casa, della quale poco avanti era

uscita in camicia, cominciò a spazzar le camere.
Cron. Morell. 280. Dice mcsser Giovanni Boccacci,

che vide due porci grufolare, e stracciare certi pan-
nicelli d'un povero uomo morto, l'ifiy^. Sin. Dove
la nostra Donna Vergine Maria lasciava i. pannicelli

del suo Figlinolo E appresso- Dove la Vergine Maria
pose il Fij,'liuolo involto in vilissimi pannicelli. |Laz.|

Cavale. Specch. cr. e. 9. Tu vesti di panni mollo
preziosi e di porpora, e Cristi) è nudo in vilissimi

pannicelli.

4. t Nel senso di Pannicolo, § 3. [t.) Deput.

Decani. 73. Ma l'abbacinare è il medesimo che l'ac-

cecare; e perchè si faceva con un bacino rovente,

che avvicinalo agli occhi tenuti aperti per forza, con-

centrandosi il calore, struggeva qne' pannicelli e ri-

seccava l'uiniilità, che come un'uva è intorno alla

pupilla, e la ricopriva di una colai nuvola, che gli

toglieva la vista, si aveva preso questo nome dì ab-
bacinare.

PAWir.l.VO. S. m. Dim. di Panno. [Coni.] Bandi
Fior. XXVII. 5. 4. Pettini slrctli da pannicini.

fG..M.l Pannicino d'Egitto; Sorta di panno
bianco, per fidere, per mutande.

2. In signif. di Vestimento. Vii. S. Gio. Ball.

258. (il/.) i.a ritrovò in pannicini cìlicini nel palagio

d'Erode (cosi ha il ms. Barg.; le stampe hanno
panni). Vas. Vii. 9. 201. {Gh.) Alle quali {femmine,
egli (i7 -Del Bosso in un suo quadro) di continuo si

dilettò far pannicini sottili, acconciature di capo con

trecce, e abbigliamenli per il dosso.

t PA.WICOLO e t PA.\5ili;iIL0. S. m. Dim. di Panno.
Pannicello. (C) Aureo lai.

2. (Anat.) Per simil. Membrana. fCont.] Loc.

Teatro are. 24. Li bisogna sapere qual sia la fab-

brica di questo microcosmo, cioè quale e quante

siano le vene, li nervi, le arlcrie, li muscoli, le ver-

tebre, le membrane, le tuniche, i pannicoli, gl'inte-

stitii e le viscere, qual sìa la lor qualità, odicio e

temperamento per pnler più sicuramente oprar la

meilicina. = Libr. ilasc. (C) Quando il sangue non

riempie li pannicoli del cervello. E appresso: Quando
il sangue non va per la vena che dee, ma spandesi

per lì pannicoli e allora si farà vizio di cervello.

Sper. Itial. 52. (iW.) La cui matrice... non polendo

resistere... al peso dell'embrione, rolli ì pannicoli

che'l circondavano, in sei mesi lo partorì, (t ]
C,u-

glielm. Piac. Chir. volg. 125. L'altro pannìcolo cb'è

;ideso allo celebro .., si è chiamalo pia maire, [t.]

Volg. E legato con legamenti, che conlinuaiio il fe-

gato al pannicolo, il quale è disopra lui. lied. Leti

fam. 1. 379. Oltre queste tre tuniche o pannìcoli,

ogni porcellino era vestilo di una quarta camìcia sot-

tilissima e bianca, la quale accostandosi bene a tutte

le parli del corpo, lo vestiva, lo calzava, egli vestiva

i diti de' piedi, come tanti guanti.

3. |Cont.] Nel signif. del § 31 di Panno. lìnseo,

Agr. He.r. 170. Bevuto, il suo sugo schiara la vista;

e posto ne gli occhi gli allucìda, e lieva i pannicoli

di essi. r= Belc. Pral. Spir. cap. 78. {Man.) In che

modo se' tu fatto cieco? rispose quello: essendo

giovanetto era marìnajo, e navigando noi da Africa

subito fu' preso per gli occhi in mare non potemlo

andare, e rimaseini un paiinìculo in su gli occhi.

(Val.| Ani. Com. Dani. Eirur. 2. 185. Questa acqua

è ritenuta da uno panniculo, cb'è dì sopra.

4. // muscolo detto propriamente Diafragma. Cr.

2. 13. 2. (C) Allo stomaco è più nociva {latente),

che tulle altre granella, e al polmone, e al diaflag-

male, cioè al pannicolo, il quale cuopre le costole.

[Tor.) Capar. II. png. 105. Se avanti gli venia un
cappone Per procedere in ciò rnagislraincnlc Ei gli

spogliava subito il giubbone, Dove facea veder mi-
nntainenle L'epidcrmo, il pannìcolo o la cute. Da
Noloinisla pratico e valente.

5. (Boi.) La foglia più vicina al fiore, diversa

dalle altre nella forma e nel colore. Soder. Cult.

Ori, 270. [Man.) Un'altra sorta è (di rose), che ha

raccolti insieme ì pannicoli delle foglie, la quale non
s'apre se non sforzata con mano.

6. t Nel senso dichiarato dalle voci Panniculato
e Panniciilazionc. (Coni.) Lea. da Vinci, Molo a£'iue,

V. 14. L'acqua che per angnlo concavo versa infra

l'aria fia panniculat.i , in qnal panniculo sì coiilì-

nuerà più in quel lato dell'angolo dove lai angolo
avrà maggior contatto. E dall'opiiosto lato il paiinì-

culo risalterà, e farà congìungere il primo a modo dì

guaina aperta.

f PA\.\ICI1I..AT0. Agg. [Cont.j Fatto a modo di velo

panno. Leo. da Vinci, Molo ncque, v. 1. Ed il

segno di questo e mostralo dalla ìneurvazìone ch'ella

genera e dal raggiramento dell'una parte intorno al-

l'altra, fra le quali s'interpone l'acqua paniiiculala.

t PA>XICI)LA/JO\E. S.
f.

|Cnnl.| Formazione del-

l'acqua cadente in velo o panno. Leo. da Vinci,

Moto acque, V. 3. Il che non fa l'acqua per causa
della sua paitnìcniazìnnc, la quale per lungo spazio

di molo collega tulle le parli insieme.

t PAXXIERE. Agg. e S. m. lAr. Mes.) Che fabbrica

Che vende panni. Pannaiuolo (V.). Buon. Fier.

4. 4. 20. (C) E i drappieri, e i pannier ragni per

tele. E 4. 5. 3. Con questo palio, Cii'el, cb'è un
palmiere. Dovesse al primo suo guadagno darmi Li
prima piga. E se. 21. Appigionando La tua bottega

in sull assegnamento D'esser pagalo del primo gua-
dagno Del pigional pannier.

PAXVILI.XO. S. ni. camp., che scriresi anche Panno
lino, cAe è piw com. I'. Panno. [Coni.] Ord. Gab.
univ. Siena. La soma de pannilìnì ìij. sol. Bandi
Fior. XIX. 2. 7. Le telerie de' panni lini nostrali,

cosi rozzi come bianchì, sì vendìiio e comprino con
la rivolta del quarta alla canna solamente senz'altro

vantaggio.

2. 1 Nel pi. Pannilinì per Calzoni. Bore. Nov.

9. g. 2. (C) Faltcìsì della sua camicia un pajo di

pannilini, e' capelli londulosì, e trasformatasi io lorma

d'un marinaro, verso il mare se ne venne. Qiia4..

Coni. E de' dare soldi 14 e mez. a fior, quesltf dì

dì sopra, i quali il Rìccio Biion-iguiila da Firenze

pagò per lui il mese di maggio anni 308 per concia-

tura suoi foderi, e per cucitura due p.aja dì pannilini.

3. (Ecd.) Pannilini sacri, diconsi le Tovaglie

d'altare, i Corporali e le palle consacrati coti una
parlicolar benedizione. (.1/( )

PAWIXA. S f. Nome collettivo di ogni serta di

pannolaiio in pezza. Secondo la desia, aurea lai.

FiTÌna, Agnina e sim. Pannulus, dim. in Ainm. —
Buon. Fier. 2. 3. 4. ('') Oh quante merci! oh quante
Pannine, drappi, droghe, vettovaglie! E appresso:

Ma poiché le pannine son si triste, Son elleno almen
belle di colorì? E 4. 5. 25. Va' carica in Ispagna

Lana, pannina, e mele. [Coni.] Bandi Fior, xxvil.

26. 3. Le tinture non solo conservino, ma augmeii-

lìno la reputazione alla pannina fiorentina. Sass. F.

Leti. 41. Delk pannine di Venezia non ci sarebbe

il commodo a provvederli già , se però i lanaiuoli

fiorentini non si disponessero dì lavorare con la lana

spagnuola de' panni alla veneziana. |T.{ £ 45. Le
pannine che vengono qui, oltre al consumo della terra

{paese), che nun ha arlifizin né di lana nò ili seta e

dì cosa buona, vanno in India. ±= Segner. Op. v. 1.

p. 107 col. 2. (Gh.) Prende una cassa dì pannine,

e le getta {in mare). Cartel. Viag. par. rag. 2.

p. 153. Fabbrica delle pannine. |G M.| Fag. Bim.

Con pannine in levanle un fece andare [T.J Nego-
ziante di pannine.

2. Trust. Malm. 2. 46. (C) Guardale se vi piace

la pannina.

3. t Essere della medesima, o d'una tal pannina,

raof/« proverb. che vale Esser della medesima, o

d'una tal qualità, o condizione ; e pigliasi per lo

più in mala parte. Fr. Jac. Tod. (C) Hispuoson

tulli: egli ha scienza vera; Noi siamo ancora di co-

tal pannina. Pros. Fior. 4. 2. lOi. {Man.) Cosa

certa è che di sei (cohnie) che io le ho nominate di

sopra , tutte credute della medesima pannina della

nostra, non fu da Angusto nella sua descrizione

d'Italia fatto ricordo nessuno.

PAXXO. S. m. Aff". al lai. aiir. Pannus. In gene-

rale Tela di lana, o di lino, di canapa, o d'altra

materia da ciò. Dani. Par. 32. (C) Qui farem

punlo, come buon sartore. Che com'egli ha del panno,

fa la gonna. Cron. Veli. 65. (C) Andonne a Vignone,

e cominciò a comperare panni, e farne mercaUuizìa;

e avendo una volta comperati panni per navicargli a

Rodi,... UH. M. Poi. 71. (:M.) Questa {salamandra,

cioè l'amianto), si lila, e fasseue panno di tovaglie;

fatte le tovaglie, elle sono brune; meltendote nel

1
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fuoco, diventano bianche. [Laz.] Diul. S. Greg. 1.

20. .'allora ciò vedendo io sacerdote della cliinsa, su-

bitamente pigliò utt panno dell'aliare, e gettoglielo

addosso.

[G.M.] Panno da lenzuola.

[Cont.l Più frequenUm. quello di lana. Spet.

nqt. XI. 219. 11 panno è di due fili dolci; vaie a

dire, elle la catena e la trama ne sono di filo pochis-

simo torlo e di lana scardassata, por formare una

stoffa più guarnita e più velluta. Biring. Pirot. l\.

12. Un panno ili lana non cimalo.

|Laz.] Aiirhe ass. nello stesso signif. Cavale.

Specch. cr. e. 19. Il buon panno gemile dura più,

e però si vestono di buon panno per masserizia (per

maggior rispurmio).

l'Cont.l Panno albagio, f bigello, t di garbo, lino,

sopraffino, di peluzzo, t luauachino, t tìIUiucsco. Ord.

Gub. Siena. La soma de panni albagi xvjij denari...

de' panni blge li xviij denari... Bandi inceli. 181.

ÌSenna persona, la qu^de faccia panni di garbo, debbia

quelli fare di meno di volte xxviij ; e con lana di

garbo non debbia mescliiare alcuna altra lana , se

non fosse migliore. Bandi Fior. xui. 12. Panni so-

prafìiiii, sollolini, mezzani, fini. K xxvil. 2. 4. Per

ti panni di pelluzzo, persi e nionacliini (li petlini

siano] di paiuole ottanta. Slnl. Sen. Lun. l. 251.

Neuno panno villanesco mettano, o vero facciano

niéttarc co lì panni delli uomini dell'arte da carda,

ne la pila.

|G M.| Panno mischio, o mischialo. — Panno

di Prato, di Stia, di Schio, di Francia, d'Inghil-

terra...

[Coni.] Piiuuo incerato G. Snor. M. C... Leti.

49. • lo vorrei mandargli cioè li .sportelli [della line~

strn} a V. S. acciò me li accomodassi con panno in-

cerato, che quando sia vecchio non eredo che darà

fastidio

2. [Val.| t Per Pezza di panno. Pace. Gentil. 91.

70. La quarta (arte) è Lana... E fa ben trenta mila

panni l'anno. |Kanf.] Stai. Caliin. Lib. il. cap. 1.

f. 113. Sia tenuto ciascuna mercatante di nostra

arte che venderà o farà vendere panni oltramontani

interi o ingrosso, di scriverli nel libro suo, a pena

di soldi .XX di pie. per ciascuno panno venduto e non
scritto. ICont.] Stat. Fior. Catini. 1311. 14 In-

tendasi dodici panni uno torsello, e.sci panni una
balla. E 19. .\ questi ordini non sicno tenuti i panni

di Borgi né i panni di Tolosa o di Tolosana per ciò

che si vendano a panni;... E acciò che nulla frode

nelle di'lte cose si possa commetlere, sia tenuto cia-

scuno di questa arte dare per scritto all'uffit tale della

inquisizione tulli i panni mteri, i quali hanno in Fi-

renze.

à. Panno per Drappo, ntl signif. del § 2. Cas.

Leti. 70. ;C) Così come alcuni panni d'oro rilucono

eziandio dui rovescio, cosi la magnanimità è in tutto

luminosa, ch'ella fa risplendere ancora la sua avversa

parte, [(^ont.] Pasi. Tur. pesi, mis. 144. v. Panni
di'oro, panni di ariento, panni broccadoro ed alcune

altre cose. jL.B.I Ora, Tessuti o Drappi.

Canno d'arazzo, vale lo stesso che Arazzo. Serd.

Slor. 4. IGO. (Cj L'ornò di preziosi lappeli , e di

panni d'arazzo. [Coni.] Vas. V. 399. Quelle che non

si potè mettere nel palco, si mise nelle freuiature di

ciascuna stanza, o si è messo ne' panni d'arazzo che

il signor duca ha latto tessere con miei cartoni a
ciascuna stanza.

i. Panno lano. Dicesi il Panno tutto fatto di lana.

Bocc. iSuu 10. g. 8. (C) Con tanti panni lani, che

alla fiera di Salerno gli erano avanzati,... (Cont.J

Stut. Por. S. Mar. il. 10. Panni iani nuovi di qua-
lunche sorte.

'

o. Panno lino, diciamo a Tutto il panno fatto di

lino. [Conti Hic Mil. Casalh. Ardi. St. It. App. 25.

32. Dici a Sondo da Trip;illo, per canne 4 di panno
lino per camicie per Tedda, per soldi 501a canna,

1. 10, s. 0. = G. V. 11.'26. (M.) E fuora ch'e' Fio-

rentini diibilarono forte di non poterla mai guarire

(l'acqua guasta dell'Arno), né poterne lavare, o pur-
gare panni lini,... Zibald. Andr. 22. [C) Per la sua
continenza non si vestiva, quando era caldo, se non
d'uno panno lino Une, cioè sottile; quando era freddo,

l'addoppiava. [&.U.\Segner. Crisi. Inslr. 2. 13. 11.

Quel (leb(jle riparo di un panno lino.

6. Panno, ass. de' mestrui. Red. Cons. i. 25.
(M.\ Da che ella é maritala,., non ha avuto mai
delle sue purghe più che tre o quattro panni di color

ragionevole nello spazio di sette o di otto giorni
;

mentre avanti il maritaggio soleva avere per lo più

selle,, otto panni.

7. ranni, nel Kitin. del più semplicemente, s'in-

tendono i Vestimenti di qualunque mnleria. |Conl.]

liic. Fam. Sen. Arch. St. II. .App. 20, 50. iiii I. e

iii s. nelli panni di verno di Malasala, e in calze e

in calzari. Som. Fr. Noi. fam. xxxvil. In quell'anno

si trovava tra la casa di Fiorenza e quella di villa,

masserizie per il valore fiorini 3550 ; panni per il

vestire, suo e della moglie e de' figlioli, per fiorini

1100: argenti in vasella per uso di casa per fio-

rini 1600? [Laz.] Cavale. Speccli. cr. e. 15. Fu

spogliato di quei pochi panni, ch'egli avea, e rimase

ignudo. E e 19. Coloro che sono vestili di panni

nobili e delii'ali, sono da slare nelle Corti dei re, e

sono nomini cortigiani. := Bocc. Intrud. (C) Ma an-

cora il toccare i panni, o qualunque altra cosa da

qnosli infermi siala tocca, e ailnperata, pareva seco

quella cotale inlermilà nel toccator trasportare. Cron.

Veli. 18. Imrnanleneiile se n'andò al priore, e disse

rivulea i panni suoi , e che per ninna condizione

volea far professione. Dani. Pnrg. 20. Quando gli

regi antichi veniier meno Tulli, fuor ch'nn rendslo in

panni bigi. Stor^Mos. 13. (Man.) La donna imman-

tnienle si levò suso, e trassesi e' buoni panni ch'ella

aveva indosso, e misesi un pajo di vili panni e poveri.

|Laz.| .1/. Mani. La mira madie in poveri Pnimi il

iigliuol compose, E nell'umil presepio Soavemente il

pose. E appresso: Viildero in panni avvolto. In un

presepe accidie Vagire il re del ciel.

1 Panni di gamba, vale Cahoni. Bocc. Nov. 5.

g. 2. (C) Per la qual cosa .-\ndreuccio, veggendosi

solo rimase, subilamenle si spogliò in farselto, e

Irasscsi i panni di gamba. Med. Ut. Cri.i(. 171. Im-

perocché eziandio i panni di gamba non gli lasciaro.

Frane. Sardi. tS'uv. 10. E calati giuso i panni di

gamba, lasciò andare il mestiere del corpo. [Camp.]

Somin. Ed elli solo iscampò in panni di gamba ed

incontra li suoi amici, li quali li dissero: fortemente

ci doliamo della perdila che In hai fatta.

[Camp ] Heltersi li scuri panni
,
per Vestirsi

a lutto. Met, VI. Misesi li scuri panni (Induitur

atras vestes).

Stare, o Venire e sim., a' panni ad alcuno, o

sim, vagliano Stargli, o Venirgli alialo. Dani. Inf.

15. (C) Però va' oltre, i' li verrò a' panni. Bui. ivi:

lo li verrò a' panni, cioè io ti verrò allato. .Ar. Far.

46. 88. Sempre il fanciullo se gli vede a' panni. Sia

nel palagio, sia nel paili.nlione.

Leggiero di panni si dice di chi porla pochi, o

sottili vestimenti indosso. Sig. Viagg. Sin. 89. {(1/.)

Questi frali ci dissono: Andale leggieri di panni che

la salita è grandissima, e ripenle. Di che noi ci spo-

gliammo...

[Val.] Sema panni. Ignudo. Fag. Rim. 6.

107. E voi potete ancor, corpo di Giuda! Che senza

panni ella si stia, soffrirne?

8. E fig. Petr. Canz. 9. 5. part. l. (C) Mai
non m'abbandonate in quesli panni (cioè, fin ch'io

viva).

Stare, o Starsi ne' snoi panni, fig. dicesi dello

starsi da sé con quello che l'uomo ha, senza cercar

di cosa alcuna, e dar fastidio a veruno. Tue. Djiv.

Ann. 4. 40. (C) Sejano tu l'erri, se credi poterti

stare ne' tuoi panni. Allg. Uim. 4. ediz. Crus. (Gh.)

Però sta senz'affanni. Chi sta, come si dice, ne' suoi

panni. Varch. Ercol. 1. 147. Quando uno si sia ne'

suoi panni senza dar noja a persona,...

Lasciar vivere ognuna dentro i suoi panni. La-
sciarlo in pace. [Tor.j Dot. P. e P. 98. Se tu non

sai dir ben, perché dir male? Lascia viver ognun
dentro i snoi panni.

Aon si fare, stracciare i panni, fig. Non si far
pregar troppo. Cecch. Esali. Cr. 2. 2. (C) E guar-

disi anco al non mi invitar, ch'i' non mi farò strac-

ciare i panni. [G.M.j Ora fam. diciamo: Farsi tirar

la giubba,» per la giubba; locuz. che, in altro

signif, vale anche Essere molestato dai creditori.

iVoa poter star ne' panni , dicesi di Chi è in

estrema allegrezza. MaUn. 9. 65. (C) 11 tutto osserva,

e scoppia dalle risa, Né può per l'allegrezza star ne'

panni.

Portarne stracciato , o squarciato il petto e i

panni, fig. Averne ricevalo danno. V. Poutare.
[Val.] Scuotere i panni. Battere, Percuotere,

Bastonare. Fag. Uim. 6. 170. Quando la poppa più

latte non mesce. Ecco il pedante, che gli scuote i

panni.

Serrare o Stringere i panni addosso o attorno

ad alcuno, vale Stringere e quasi ^'iolentare alcuno

a far la sua volontà. Magai. Leti. Al. 171. (C) .Ma

poiché non mi serrate i panni addosso A rispondervi

gratis, parrebbe... [G.M.J Fag. Commed. Or ora

addosso ben gli serro i panni. V. Seup.are. [Tor.]

Capar. R. p. 155. Armato si era a manifesti danni

Di Ottavio e da nemico empio e feroce Stretto addosso

gli avea più volte i panni. Berlin. Medie, dif. 114.

(Oh.) Questo benedetto Spagnunin mi strinse si forte

i panni attorno, che... io non sapea come farmi a

sbrigarmene.

Pigliar il panno pel suo verso; /)roii. che vale

Piqliare il vero modo in fare checchessia. Varch.

lUm. buri. 1 . 25. [C] E non dice anco ch'ei detto il

buon anno .\ quell'ingegno sollecito e destro. Che
prese cosi ben pel verso il panno. |Tor.

|
Dal. Lep.

66. So volete ch'io ve la dica spiai Iellata ve la dirò.

Sig. Francesco mio, voi non pigliate il panno pel

verso. Perché...

9. Pau'ii, per Le coperte del letto. Bocc. Nov. 8.

g. 7. (C) Conducendolo (/os/)rt(y/;) al lelto suo, quello

sotto i panni metlere,... [Coiil.| Hoc. Arte San.

M. II. 162. Panni da letto con figure grandi, longhi

br.iccia sei e uno quarto, larghi braccia cinque e uno

quarto.

10. Panni lini, per Biancheria generalmente. Bocc.

Nov. 9. g. 10. [Q Fattesi venire per ciasciino due

paja di robe..., e Ire giubbe di zendado, e panni lini,

disse; prendete queste. Zibald. .Andr. 2'2. Avviene

a' lavatori, e alle lavatrici de' panni lini imbuca-
tati,... [Cnnt.] Celi. Doc. 566. Legò alla sopradetta

madonna Piera, sua legillinià donna, tutti i panni

lani e lini, e di qualunque altra sorte.

11. (Mar.) |Fin.) In panuo. Posizione d'un basti-

mento alla vela, il quale per la disposizione delle

sue vele non proqreilisce. V. Spannare.
12. Riniancr del panno, Esservi panno, o sim., di-

cesi fig. del Restare materia u possibilità di poter

fare o dire oltre al già fatto o dello. Bern. Riin. 1.

14. (;1/.) Cantai di lei [della peate], come tu sai,

l'allr'anno, F, come ho dello, le tagliai la vesta Larga,

e pur mi rimane in man del paiiun.

ìà. [G .M.| Tagliare il panno sugli altri, e farsene

un vestito per sé ; locuz. che vale Far disegni sugli

altri a proprio vantaggio. Segner. Crisi. Inslr. 1.

15, iMa piano un poco, perchè questo è tagliare il

panno sugli allri, e farsene un vestito per sé. (Parla

dei genitori che designano lo slato che abbracce-

ranno i loro figli, guardando, non alla loro voca-

zione, ma ni proprii vantaggi. V. anco Tagliare.
In qursto panno non ci è taglio; prov. che vale:

Questa materia non si può adaltnre al desiderio

nostro. Ciriff. Calv. 3. 95. (C) Sicché per nessun

modo in questo panno Non ci conosco taglio senza

danno.

Venire ad alcuno il panno per tutti i versi. An-
dargli ogni cosa a seconda. Gigi. Gorgol. "2. i. s.

2. p. 16, (Gh.) Il panno mi vien per lutti i versi;

non dubitate.

14. Modi proverbiali di vario significato.

A chi manca il panno, non può ben coprirsi,

prov. che vale Chi non ha grande ingegno, non può
occultare i suoi vizii. Non com. Serd. Prov. (il/.)

[Val,] Fag. Rim. 3. 320. Dov'è poco panno, e si può

solo Farne con esso un misero berretto, Kon se ne

può cavare un ferrajuolo.

Iddio manda il freddo, o il gielo secondo i panni
;

prov. che vale, che Iddio permeile che ci accadano

le disavventure a misura di quello che possiamo

sopportarle. [T.| Prov. Tose. 12. ^= Lusc. Parent.

4. 6. (C) Domeneddio manda il gelo secondo i panni.

Cani. Cam. 8. 17. Sia ringraziato il giusto e grato

Cielo, Che, per trarci d'affanni. Secondo i panni ci

ha mandalo il gielo. Salvia. Disc. 2. 135. A bina è

assomigliata la neve nel salmo..., che il proverbio

volgare ha corrotto dicendo: Domeneddio manda il

freddo secondo i panni. Cur. Leti. 1.71. (il/.) Donde
si dice che Domeneddio manda il freddo secondo i

panni; ed i panni si fumo ancora secondo il freddo.

[Val.] I panni non fanno mutare le corporature;

Gli onori non cangian l'indole. Fag. Comni. 1. 148.

via, tu sei semprice, mantionti. È' panni non fauno

mutar le corporature.

Prov. I panni rifanno le stanghe. / vestimenti

abbelliscono l'uomo. Lasc. Gelos. 2. 1. (C) Vedi

ch'egli è pur vero, come si dice, che i panni rifanno

le stanghe. [Val.] Fug. Rim. 2. 311. Dicendo: i

panni rifanno le stanghe. In veder un baron ben
rivestito, [t ] Prov. Tusc. 318.

13. (Cbir.) Quella Macchia o Maglia a guisa di

nugola, che si genera nella luce dell'occhio. [Cont.j

Libro Muse. M. I. 7. Della debilità, o del panno

di occhi, e... vede de die e non di iiolte. :^ M.
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Aldnbr. (C) Pjnno è generalo nell'occliio [ter cagion

d'alcuna percussione. Cr. 2. 25. 2. Ma se fosse panno

sopra gli occhi generalo di nuovo o invecchiato, si

prenda osso di seppia, tartaro... E 6. 8. 2. (Man.)

11 suo sugo hcvulo {deiriissciizio) la vista chiarifica,

e agli occhi posto, la rossezza e 'I panno rimuove.

[Camp.] Din. Din. Masc. il. 10. Ancora puoi usare

a questa infermità polveri a solTiare con cannelle

nell'occhio, le quali consumano mollo ogni panno

d'occhio.

t Quelle Piccole macchielle fosche falle a guisa

di pezze che vengono sulla faccia ddìc persone. Lih.

Adoni, domi. cap. 6. (Man.) A rimuover panno dalla

faccia e Uligine... recipe mele hiancn bene schiumato,

sugo di pane porcino,... Cr. 6. 40. 5. Se n'unga

la faccia , perchè rimuove il panno , e le litiggini

maravigliosamente. Fir. Diuì. beli. doun. 406.

L'acque e' lisci furon trovate per levare i panni, le

lentiggini, o colali altre macchie. Cresc. i. 225.

(GA.) Il Inpino... sottiglia i capelli, e leva e monda
i panni del viso n la morfea. E 2. 140. Unguenti

che si fanno por la faccia, perciocché rimuovono il

panno e sotliglian la buccia. |Fanf.] liicetl. MS. ani.

43. E buono alla sordaggine, e leva ogni panno e

lividore nero.

16. (Fis.) Cerio quasi velo che si genera nella

superfìcie del vino, o d'altro liquore. Mngnl Lell.

scienl. 76. [Man.) Quell'acqua di jerscra..., secondo

che aveva fallo un poco di panno, nello schizzare

veniva a intasare i fori della siringa, e cosi durava

quel più. Pasta Diz. (]ft.) Panno del latte. Quel velo

che fa il latte, poiché egli è munto.

[G.M.J Inchiostro che ha fallo il panno.

E per simil. Appannamento. Sagg. nat. cip.

230. ((.') Da alcuni è sialo credulo che tale smarri-

mento di forze non proceda solo dall'accrescimento

del freddo..., ma piuttosto da qualche .sotlilissinia

ruggine, o da qualche panno, che dal polverizzamento

finissimo dello slesso sale contragga l'ambra.

17. (Anat.) Membrana nella quale sta raccolto il

feto nell'utero, più comunemente Seconda. Sen. Pisi.

02. (C) Più che appartiene al fanciullino, quand'egli

ò nato, quel che avvenga del panno col quale egli

usci inviluppato del ventre della madre,...

[Canip-l Per la Membrana che involre l'uovo.

Din. Din. Masc. iv. 29. Togli ova, e mettile in forte

acelo; e tanto le lascia che '1 guscio sia consumato,

e il resto rimanga inlero col panno. E Bih. Tob. il.

Ed allora inconiinciòe ad uscire un hiancuino dogli

occhi suoi quasi come uno panno d'uovo {membrana
ovi).

(Mascal.) [Camp.] Panno del cervello. Mem-
brana che involge il cervello. Din. Din. Masc. il. 2.

Con gran diligenza è da provvedere, acciò che la

percossa e'I sangue che si corrompesse non magagni

il panno del cervello.

|Camp.| Per Membrana qualsivoglia. Din. Din.

Masc. II. 46. Quando accade che l'animale riceva

alcune percosse nel mollame del corpo, che sebbene

non si rompa la pelle di fuori, si rompo il timpano

dentro ed ogni altro panno,... e le budella vengono

in su la pelle...

(Agr.) L'involucro interno della castagna. Fr.

Giord. 228. (il/.) La natura l'ha fatto (alla ca-

stagna) in prima li stecchi d'intorno:... anche l'ha

fallo l'altro panno, poi l'allra coverta, ed è tutta

l'asciata.

18. (Ar.Mes.) Panno diresi anche Ciascun dei tre

pezzi di rete che formano la ragna. Cr. 10. 19. 1.

(Man.) Sono ragne ili due generazioni : alcuna è

semplice...; l'altra si ha tre panni; quello del mezzo

grande e mollo fitto, quelli di fuori non minori e

radi.

19. (Mus.) |Ross.] Panno rosso. Adorne di una
specie di tarantella usata nella Puglia in sul finire

del secolo XV, alta cui musica vivace ed appassio-

nala corrispondevano rozzi canti ditirambici.

[Ross.) Panno verde. Altra specie di tarantella,

n cui si univano canti idillici di verdeggianti pra-
terie e di boschi.

10. 1 [Coni.] La parete di un vaso, di un mantice,

ìiiring. Pirol. 11. 2. Vasi fatti di terra che resista

al fuoco, grossi di panno mezzo dito e più. E vii. 8.

Manlici... che sieno morbidi e ricchi di panno, lunghi

e larghi di trailo.

[T.] Panno fino, Ordinario, Grosso, Buono, Che
dura che basta. |t.| Prov. Tose. 252. In panno
lino sta la tarma {certa ricchezza o squisitezza non
preserva da corruzione , se pure non la fomenta).
— l'anno col pelo.

[t.] Una pezza di panno, un taglio, uno scara-

polo. — Pezzi di panno, ritagli. Gozs. G. Leti.

.Mostre di panni, co' prezzi.

li. Di panno lino. [t.I Vang. Preso un panno
se ne cinse. E : Troverete l'infante rinvolto ne'panni.

E: Lo legarono in pannilmi con aromi. Varam.
Prel. 16. Il corporale significa il panno in clic fu

inviluppato il glorioso corpo di Cristo.

[t.] Prov. Tose. 36i. Bianco come un panno
lavalo, (ftig.) Di pers. sudicia, dicono che È un
fagotto, Una balla, di panni sudici.

Ili Ve-ititi, segnalam. di panno Inno, [t.] Panni
molto triti. — Ricucirgli i paimi. Prov. Tose. 107.

Chi fa onore ai panni (ne l'iene di conto], i panni

fanno onore a lui. Petr. Son. 14. pari. il. Ti conosco

e 'iitendo All'andar, alla voce, al volto, a' panni.

Ar. Fur. 34. 47. Non macchiò sol quel ch'apparia

e infece {infettò}, Ma sotto i panni ancora entra e

penetra. Ben. Bari. liim. 14. Vestiti, addolorata mia
Musacela, Di panno accotonalo dell'inferno. Del più

nero e più sudicio ch'uoin faccia.

Sing. fr.] Prov. Tose. 284. Caldo di panno,

non fé' mai danno (piuUosto sudare che correre ri-

sico d'infreddare).

IV. il/o(/r trasl. più o meno proverb. fr.] Saprò
di che panni si vesta, Qiial sia la persona. Prov.

Tose. 140. Chi dei panni altrui si veste, presto si

spoglia.

|t.] Non avrebbe voluto essere in lui, ne' suoi

panni. — Mettersi ne' panni d'alcuno, figurarsi d'es-

sere nella condizione di lui per giudicarlo con mag-
giore equità, saper compatirlo.

|t.] Ha il panno e le forbici, può fare a suo
arbitrio.

Questo non com. '\t.] Magai. Leti. Impiego

che gli slarghi alquanto il suo panno (faccia migliori

le sue condizioni j.

V. [t.] Del latte, la legger coagulazione in pelle

in pelle.

[t.] Velo, trasudamento che fa ["acqua fresca
sul bicchiere o altro vaso.

PA.\.\Or.r,HIA. S. f. Si dice la spiga della sag-

gina, del gran turco, del miglio, del panico e delle

canne. Panicnla, la cima delle piante. V. De Vii.

— Cr. 3. 17. 4. (C) Di settembre si coglie, e ta-

gliasi rasente terra, e poi appresso alle pannocchie,

se i sagginali vorrai avere. Morg. 26. 138. E spicca

i capi come una pannocchia Di panico, o di miglio,

di saggina. [G.M.j Del miglio e del panico, Spiga,

nell'uso.

2. E per simil. Ar. Fur. 41. 66. (C) Avea d'oro

e di seta una pannocchia , Con tulio '1 gambo che
parca di miglio.

ó. Si dice anche de'eoriinhi. Car. Long. Sof. 53.

(M.) D'ogn'inlorno pendevano di gran pannocchie di

corimbi. E 76. Un'ellera s'abbarbicava, la quale

con molte pannocchie di corimbi a gara con l'uve

nereggiando
,
pareva che i maturi grappoli contraf-

facesse.

4. Si disse anco per La coda del cavallo. Brun.
Lai. Tesar, l. 5. e. 53. p. 89. tergo. (Ch.) D(<i

guardare che abbia {il cavallo)... la pannocchia della

coda grande.

3. l'annocchia della cipolla. La palla o lesta della

cipolla portante il seme. Soder. Ori. e Giard. 86.

(Gh.) Le pannocchie {delle cipolle) co'l seme sì con-

servano dieci anni attaccale in lato asciutto.

6. Pannocchia, Veretrum, Triviale, e vive. Lor.

Med. ranz. 28. 2. Burch. 2. 25. (M.) In qualche

dial. Tumore venereo. Panìcula .4pul. e Scribon.,

Tumore ih qen,, dalla forma dell'enfialo.

PA.\\Or.f.!IIKTTA. S. f Dim. di Pannocchia.
Magai. Leti. Scienl. 21. (M.) Quanto più s'avvicina

(i7 gambo di certo fiore) al palco che fanno i fiori,

che sì diramano da una pannocchietta di froiidì verdi

è più rossi^no.

PA.Wncaih'A. S. f. (Boi.) [D.Pont.] Nome vol-

gare della liaclylìs glnmerala, L,, delta famiglie

delle Graminacee e della Triandria diginia del si-

stema di Linneo.

PA\JiOf,f.ni\0. Agg. Che ha forma di pannocchia;

ed è aggiunto della spiga del grano di segale quando
traligna, che piglia forma come di paniucchia.

(Farif.)

PA\NOr.CnilìTO. Agg. Che ha pannocchia; e si

trasferisce ad ogni cosa grossa in punta, quasi a

guisa di pannocchia. Fav. E.sop. 128. (C) Pensò

(/« Scimia] domandare alla Volpe, a compimento di

sua perfezione, un poco della sua coda lunga, grande,

paniiocchiuta , acciocché con essa coprisse le sue

brulle, e callose natiche. [Camp.] Din. Din. .Vase.

1. 5. La coda {del cavallo) sia con convenevole co-
dione, e bene pannocchiula e pilosa verso la groppa.

[K.T-s.] Muti. Disc. 2. 62. Hanno la coda pannoc-

chiula (gli scoiattoli). = b)r. Menz. canz. 26. 5.

(C) E s'egli è ben pannocchiulo,.... Passa tulli gli

altri frulli. Cani. Cam. 147.

PA.\.\OLAXO. [T.J S. m. Tuli'mia voce. V. Panno.
Plur. Pannilani.

tl'AXNOLINAJO. S. m. [Fanf.| Facilor di pannilini,

mutande. — llaslrelli, Priorisla 1377.

PANNOUXO e PAN.\0 LIIVO. V. Panno.
PANXONE. V. ni. Acer, di Panno. Doni, La

zucca. (Fanf.) Non coni.

PAWOSO. Agg. Cencioso, Straccialo. Aur. lai.

Cavale. EsposySimb. 2. 11. (M.) Fuggiraimo gli

uomini pannosì, e mal vestiti. Fr. Giord. Pred. 51.

Pannoso in grammatica è a dire colui che è pieno di

cenci e di stracci. Bocc. Coni. Dani. 2. 65. (Man.)

Da costui (dal vizio dell'accidia ) nasce non sola-

mente la povertà , ma indigenza e miseria , nella

quale rognoso, scabbioso, bolso, malinconico, e pan-

noso sì diviene.

2. 1 Pannoso, vale anche che ha panno, cioè

quella specie di velo che nasce sulla superlicie del

vino, dell'aceto, ecc. Salvili. Pers. 35. (Man.) E si

sorbisce una pannosa feccia Di moribondo aceto?

|t.] Altri interpreta quel di Persio allrimenli che

di velo il qual ricopra un liquore.

3. t Che è pieno di panno, in senso di macchie,

l.ib. Adorn. donn. cap. 3. (Man.) E se fosse la

faccia molto pannosa, sìa fallo per spazio di xv dì.

PA>Xl'i:CIO. [T.) S. ni. Panno vecchio e trito di

biancheria. V. nel De Vii. Pannucealus, da Panna-
ceifs. r. ivi.

PA\0. S. m. (Med.) Tubercolo immaturo nella

rute, non allo, ma largo, nel quale è un certo che

di siiniglianle ad una puslula. In Ccls. — Cocch.

Bagn. Pis. 137. sul fine. (Gh.) Forse dalla forma
di piccolo pone.

VWOM. S. m. [R. Cannon.l Acer, d'un Pane
più Pani. Fag. Pros. ii. 107. Quando certi bei

palloni giganteschi vedeansì, subito tosto chiamavansi
ì pani di .S. Niccolò.

PANOPLIA. S. f. Dal gr. nàv, Tulio, e "ObXcv,

Arma. (Mil.) Armatura intera, cioè di lutto il corpo.

T. d'erud. — Salvia. Amor. Abroc. 00. (GA.) E
vicino veggendo la panoplia, o veroarnialiira di tutto

punto, fieramente si lamentava assiso presso della

colonna.

PAXORANA. S. m. Dal gr. nàv, Tiato, e 'Oj«o,
lo vedo. (Fis. Tecn.) [Gov.| Veduta di un paese
dipinta sulla superficie cilindrica interna di una
stanza, e illuminata con tale artificio che lo spetta-

tore, stando nel centro della stanza, creda di veder
proprio i luoghi ritratti, anziché l'opera di un abile

artista. Il Panorama fu inventato da Breijsig di
Danzica sul finire del secolo xviil.

2. Panorama .«i dice anche la Veduta che da un
luogo allo si gode delle valli e paesi circostanti, o
di una città, ecc. Es.: Sono sialo all'Ombrellino

(Bellosguardo, ne' dintorni): oh che bel panorama!
{Fanf.)

3. Fig. [Ccrq.j Moni. Prop. 111. CLXiv. 11. Il

grande panorama della natura.

1 PAXOIIO. S. m. Sorta di misura della terra, che

è la duodecima parte dello stnjoro. Bargh. Vesc.

Fior. 551. (C) Era ancora lo slajn di dodici, e quel

di dicci pani, onde è ritenuto ancora nelle misure
della terra il nome di paiioro, come anche io credo
da sLiiuolo essere uscito quello dì stajora.

[Coni.] Cit. Tipocosm. 311. La gioga (che è il

ingero antico), il quarto, la tavola; e secondo !a

Toscana, lo siaìoro, il panerò, il pugnnro.

PAX POnCIXO. 5. HI. (Boi.) [Scl.| È l'artamila o
ciclame (Usclamen curopeum), pianta comune in

Europa, e de' cui tuberi si cibano volentieri i ma-
iali. V. Pane. ::: Volg. Mes. (C) L'arlanìta si è il

pan porcino, che ancora è detto pane alcurìl, ed al-

cuni lo appellano mela della terra. Tes. Pov. P. S.
cap. 8. La radice del pan porcino si cuoca nell'acqua.

Lib. Masc. AITerma Teonneslo , che se il cavallo

inipiduccliia, si freghi tulio con pan porcino.

PAXSA.XTO. S. m. V. Pane. Lasc. Ilim. 2. 8i.

(.W.) Benché sicn molli della voglia mia , Che lo

chiamili pansanto, e non invano, Come quasi dal cìol

veiiuiii sia.

PANSLAVISMO. (T.J S. m. Parola infaustamente
usil. nel ling. polii., a denotare la lega che tendi

a unire tutte le schiatte nella devozione alla sci-
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smalica e tirnniiica barbarie civile de Russi. Pan-

slavisla , Chi parteggia per cotesto uccoizamenlo

moslrtioso.

I'A\TAI.O\ATA. [T.] S. f.
Modo di fare e di dire,

quale l'usa Pantalone, maschera veneziana. Fam.
di dispr., se non è di ce!. Panciat. Scrilt. 20i.

{l-'anf.) Dica al signor Pucci clie non sarà solo a dire

i zaffi — fio del bali Puzzi — consegio de' Diezi,

e l'altre panlalonate che appetta a noi altri Cecchi

Bimbi. Venezianismo, o idiotismo in gen.

PAMALO.MÌ. S. m. Spezie di maschera rappre-

sentante il Veneziano. Buon. Fier. 4. 2. 1. (C) Os-

servai Pantalon quando fa il mago, fi.] Prov. Tose.

215. Sicilia dà i Covelli, Francolino i liraziani, Ber-

gamo gli Zanni, Venezia i Pantaloni.

[t.| Prov. Tose. 215. Pantalon paija per tutti.

(// veneziano o il veneto, che più largheggia, e più

buono di cuore.) Yien forse dal nome del santo,

the in gr. è UavTsXEr.aMv, fji tutta misericordia ; e

i Veneti corrottam. San Panlalun, scrivendosi San

Panlaleone, dal più coni. lai. Panlaleon, gr. Ilxv-

TXXSO».

[t.] In .senso dispr. Pantalonaccio, e, per cel.

quasi di vezzo, a bambino , Panlaloncino. [L.B.J

Pantaloncini, plur. dim., nel senso dell'art, seg.

PA\TA10\I. (G.M.I S. m. plur. Dal francese.

I calumi lunghi. Un nel pajo di pantaloni. — f cal-

zoni da preti non son pantaloni. Ma c'è dei preti che

vanno in punlalnni.

l'A.VTAI.O.VK. (Mns.) [Ross.] Specie di grande sal-

terio di forma oblunga con due fondi di risonanza

di cui l'uno è armato di corde di metallo, e l'altro

di corde di budello. Si estendeva a circa quattro

ottave e mezzo. Luigi XIV gli diede tal nome, de-

sumendolo da quello del suo autore Puntaléon He-
henslreit. — Vi hanno pure de' Pantaloni con un
fondo solo, armato di corde di budello. (l)aLic.)

|Ross.| l2os'i chiamano anche il cembalo o pia-

noforte verticale.

i PA.^TAXA. S. f. Per Pantano. Lo scrisse ilForlig.

Capii. 1. 30. (Fahf.) Dunque che si ha da far?

ciò che la rana Consigliava una volta 1 fidi suoi,

Che uscir volcvan della lor pantana, [llamp.] Aquil.

IV. 1. E poi quelle pantane fece seminare del grano,

PAMA\.ia'.IO. S. m. Pegg. «/«Pani ANO. ilatt.

Franz. Ilim. buri, i 2. 1. (W.) Qualche terren

sfondalo, o pantanaccio, Che li dihiica sino agli

sliv.ili. (l'or.) Tiirg. Ar. Vald. 2. 561. Quanto più

sollccilamcnie, generalmente, e con buone regole si

anderauuo colmando, e rinsanicando questi paula-

nacci secondariì, tanto più presto si smorzerà una
delle tre soprunnotale cause d'insalubrità d'aria, la

quale appunto e la più recalrilrante, e la più didìcile

a smorzarsi
;
giacché le altre due si possono con

poca spesa, ed in meno di un solo anno, domare e

cnrrog;;ere IVal.) Chiabr. Leti. 15. Costoro ande-

ranno al panlanaccio di Sticc.

•>. E fiq. Fr. Giord. P'red. R. (M.) Si profon-

dano a gola nel brago del sozzo pantanaccio de'vizii.

t PA\TA\K.SCO. Agg. Di pantano. Flav. Guerr.

cap. 30. (iWaii.) Ell'erano [le acque) mollo sottili

per la grossezza pantanesca.

PA\TA\ETTO. S. m. Dim. di Pantano. Non cnm.

Segner. Paneg. 370. (.V.) S'inoltra nella macchia,

ed ivi rilrnova come un piccolo pantanello.

PA\TA\0. S. m. Luogo pieno d'acqua ferma,

e di fango. Rammenta a taluni Palus, quasi Pal-

lanus, e Poltiglia. Rende anche il suono che fanno

mota e fango pestati (Laz.) Coli. SS. PP. 2i. 9.

Venendo a domandargli ajulo, che... li venisse aju-

tare a cavare il bue suo, il quale con grande lamento

piasnea, che gli era caduto nella melma del pantano.
="6'. V. 9. "68. 2. (C) Ed erano si circondale di

pantano, che non si polca appena andare dall'uno

padiglione all'altro. Dani. Inf. 1. Ed io che di mirar

mi stava inteso Vidi gente fangosa in quel pantano.

E 8. Su per le sucid'onde Già scorger puoi quello,

che s'aspetta. Se 'i fummo del panlan noi ti na-

sconde, [t.] Ó. 1. 20. Quel luogo ch'era forte Per lo

panlan ch'avea da tutte parli (munito dalla natura).

= Lab. 251. (C) Era costei... quando la mattina

usciva del letto , col viso verde giallo , mal tinto,

d'un colore di fumo di pantano. |Ciist.| Gigi. Voc.

Cai. 66. Le rantacose ranocchie dei pantani.

2. [Camp.] Per simil. Palude. Mei. io lo ti darò

per lo Pantano dello Inferno, per lo quale giuraiftì

gl'Iddii ijuranda Palus).

3. Fig. Intrigo, Negozio da levarne male le

gambe. (Fanf.) lialdov. Comp. Dramm. 2. 12, (M.)

Taluo pinsi Ch'egli entrò nel pantano.

t PA\TA>0. Agg. Di pantano. Dollr. Jac. Dani.

70. 2U. var. E talvolta coveria lìollìcine pantane.

2. t Per Pieno di fango. Paludoso. Dottr. Jac.

Dani. 8. 22. (Man.) Qniv' ha campagne piane .Acqui-

dose e pantane Con più basse colline Che non son

l'appennine.

PA\TA\OSO. Agg. Pieno d'acqua e di fango.

Vegez. 102. far. (C) E se aviamo più pedoni, do-

viamo eleggere luoghi stretti, e pieni di fossi, e pan-

tanosi, per abbondanza d'alberi sicno molto impe-
dimeutiti (il testo lai. ha: Paludibus, vel arboribus

impedilas). Cr. 5. 22. 1. L'amedano, cioè l'ontano,

è un albero, che non si cnlliva, ma in luoghi pan-

tanosi, e acquosi spezialmente si diletta. Frane.

Sacch. nov. 18. Pervenne una sera al tardi in un
luogo assai ostico, e pantanoso.

[Cont.] Scam. V. Arch. univ. IT. 28i. 5. Es-
sendo (terreno) fangoso si doveri palificare : la qual

cosa non è altro che, col frapporre pali, far restrin-

gere e assodare il terreno pantanoso, ['l'or.) Targ.

.Ar. Vald. 1. 253. Considerati lutti insieme quesli

terreni pantanosi di moderna origine, sommano una
grandissima estensione di padule secondario, tanto

più pestifero per la Valdinievole, quantocliè le di lui

sordide acque sono intieramenic morte, e prive di

flusso che le difenda dalla putrefazione, e perché non

si possono mai rinnovare, o attemperare con allre

acque corsive.

2. Trasl. Lab. 253. (C) Se tu... veduta l'avessi

con la cappellina fondata in capo, e col vcluzzo d'in-

torno alla gola, così pantanosa nel viso, come ora

dissi,... (cioè impiastricciata, e imbelletlata).

3. Aggiunto d'erba, e sim.. vale Che fa ne' pan-
tani. Óvid. Simint. 2. 158. (Man.) Nel mezzo era

lo lelto dell'ulve, erbe pantanose. E 3. 155. Le
frondi nasceranno prima nel mare, e l'erbe panla-

nose ne'soinmi monti, che '1 nostro amore si muli.

PAMKISMO. (T.| S. m. Fantasia di chi si figura

che il tutto dell'universo sia causa di se medesimo

e effetto, e che l'ordine delle cose sia senza libertà

né coscienza, e che gli enti starcati, non si sa come
né perché, dall'intero in singoli individui, si ricon-

fondano all'intero, senza poter né a/fermare né ne-

gare che serbino memoria di quello che furono. Pan-
teista fAl spaccia questo sogno come dottrina.

PAXTKISTA. IT.) S. m. V. Panteismo.
PA\TEISTICAME.\TE, |T.l Avv. Da Panteistico,

[t.] Panteislicamente poeteggiano taluni oggidì per

ripetere quel eh' hanno frantesu ; e così sperano di

parere originali.

PAXTEISTICO. [T.] Agg. Da Panteista, [t.] Pan-

teisliche, pivlloslo che Dottrine, Fantasie.

PAXTELEGUAFO. [T.] S. m. Invenzione dell'i!,

ah. Caselli , con cui mandansi per telegrafo gli

autografi di mano dello scrivente stesso. Detto anche

Pantografo.

PA\TEO. j4,i7.(jr, Termine degli ant'iquarii. Aggiunto
di Stallia, e vale Che riunisce in sé i simboli e gli

attributi di diverse divinila. Saìvin. Disc. 2. 422.

(M.) Quante statue ed immagini adornale di orna-

menti e simboli d'altre Deilà sono chiamate dagli

antiquari! Statue Paiitliee, cioè che contengono tulli

gl'Iddìi, e l'universilà di essi, siccome Panteon fu

detto il tempio... eretto all'onore di tutti i Numi.
Una di queste statue Pantee si ritrova nel gabinetto

di rarità antiche dell'Ili. mo Mons. Ciarapini.

PA.VTEOIV, e PA\TEO.\E. S. m. Dal gr. Ili-,, Tutto,

e &iò;. Dio. T. della st. romana. Nome d'un tempio

famoso in Roma dedicato a tulli gli Dei. Sparz. e

Capital. — Fior. ital. 150. (M.) A costei (Cibele)

fecero i Romani quello mirabile tempio, che antica-

mente ebbe nome Panteon : oggi si chiama Santa

Maria Rotonda. Sen. ben. Varch. 3. 32. Fece

(Agrippa) in Roma tanti edifizii... come può fra gli

atri testimoniare il tempio chiamato anlicamenle

Pante(m , cioè di tutti gli Dei, e oggi la Rilonda.

Diitum. l. 2. e. 6. p. 110. (Gh.) il Panleone dentro

al grembo mio (è Roma che parla) Allor fu fatto in

nome d'una Dia La qual si disse madre d'ogni Dio.

Vasar. Vit. 1.250. Molto più è bello il Panteon

della Rilonda di Roma, il quale è il più ricco e il

più ornalo,...

Per la rima fu dello anche Panlconne. [Val.]

Forlig. Riccinrd. 15. 16. A guisa del famoso Paii-

tconne Formalo sembra.
[Val.] E fuor di rima. Forlig. Ricciard. 18.

iO. 11 Panteonnc uno spauracchio È appresso a

quello...

|t.] 11 Fig. Per abus. La chiesa di Sanla Ge-
novella in Parigi, ridotta dalla rivoluzione di Francia

a panleon
,

perchè l'uomo ha sempre bisogno di

qualcosa da credere sovraumano. — Il panteon degli

uomini illuslri , Monumenti e immagini dedicale a
loro. Taluni dicono 11 Panteon di Santa Croce; dove

risica d'esserci delle deità letterarie e politiche, non

già come nella greca mitologia, fatte bestie, ma,
come in Egitto, di bestie falle numi.= Anche Libri

e raccolte con questo titolo.

PAMEUA. S. /'. [Bell.] (Zool.) Nome d'una varietà

del Leopardo (Felis pardus, Linn.), la quale vive

nell'Asia e nell'Africa : appartiene all'ordine dei

Carnivori famiglia dei Digitigradi. Lai. Pantliera,

Pardalis. Gr. n%i3r,p. Aiir. lai., quasi al tutto fe-
roce. :=-- Tes. Br. 5. QO. (C) Paniera è una bestia

taccata di piccole tacche bianche e nere, siccome pic-

coli occhi. Rim. ant. P. N. Mazz. di Nec. da Messia.

E la bocca alitosa. Che rendo maggio odore, Che
non fa d'una fera. Che ha nome pantera. Che in

India nasce e usa. Rem. Ori. 62. 20. Pantere co-

minciarono e cinghiali... Sì gran ballaglia, e scherzi

così bruiti. Che in un momenlo fur dispersi liilli.

2. [t.] Insegna della repubblica di Lucca ; come
d'altri Stati il leone o la serpe. E dicendo fam.
La Pantera, intendevnsi Lucca.

PAXTEBA e PA.M'rrlllA. S. f.
Fossa lunga e larga

artefatta vicino a un paditle, dove si adatta uiut

rete per pigliarvi le anitre salvaliche. (Fanf.)

2. Ed anche La rete per pigliarvi anitre , bec-
cacce, pernici, ed altri uccelli. In senso simile Pan-
tlier, eris. Varr. dal gr. n«v, e 0/;pwv. Ant. fr.

Pantière, Gran rete da uccellare. Xli-iir.wi. Omero,
nivi--fov, Rete d'ogni selvagqina. Cr. 10. 17. 1. (C)

Gli uccelli con reli si pigliano in molli modi; e un
modo è, che si pigliano alla paniera. E ninn. i. E
le domestiche (anitre), che non temono, rimarranno
nella pantera. [Coni.] Cit. iporosm. 418. La rete da
uccelli grossi o niinuli , la ragnuola, la paiilicra, i

lacci.

PANTERA\A. S. f. Specie di allodola, e anche di

anatra. (Fanf.) V. la preced.

PANTEIIETTA. S. f Dim. di Pantera, di fiera.

Baldi, Erone, 19. (Fanf.) Nella mano sinistra ha il

tirso... e ijli giace una panleretla a' piedi.

PAMEIU.VO. /1(77. Di pantera. In Plin., non coni.

Salvia. Iliad. 25'7. (M.) Con panteiina v.ija pelle in

prima Coperse il largo dorso, e poscia in testa La
celala di rame alzando pose.

t PAN TEmiE.\0. S. m. Lo slesso che Pan porcino

(V.). (C) — Nel Fior. Succiamele.

PANTOFOLA e 1 PAMIFOLA. S. m. Scarpa da casa
ordinariam. per l'inverno, fatta di un tessuto di

lana, e foderata dipelo. Lo tirano da Pediiin iiifiila;

dal qr. \\-j:i-'yj-M.b-, TuttO sut/liero, O ll-j.-z'.i, ov.'/.'.;.

B. lai. Panloila, ted. Pantolfel. Varch. Ercul. 158.

(C) Panlufola, per quella sorta di pianelle, che oggi,

alquanto più alte dell'altre, sì chiamano mule, di-

riva secondo colesloro , dal greco. Salv. Granch.

2. 2. Abbiale un buono cappello, buone pantofole.

Buon. Fier. 2. 1. 13. Vedi vedi quelle femmine.

Che perduta qual pantofola, Qnal di sopra la col-

lottola Lo sciugatojo spuntatosi Sulla spalla... la

ciondola.

[t.] L'usa anco il Gozzi G. Op. scelte 5. 296.

Un paio di pantofole. — Di pelle, di panno, foderate

di pelo.

PANTOFOIINA. ]T.] Dim. quasi vezz. di Panto-
fola.

PANTOfiRAFO. [T.] V. Pantelf.grafo.

PANTÓHETiiO. ò'. m. Ili/, Tutto, e Mi-^'.-i, Misura.

(Geom.) Sorta di strumento geometrico proprio a
misurare ogni sorta d'angolo. (Mi.) Altri composti

sim. nel Lai. V. De Vii.

P.A.vrOMUIA. [T.J S. /. di Pantomimo (V.).

In Sen.

PANTOMISIA. fT] Nel dial. fu: Pantomimma. S. f.

L'arte del rappresentare con gesti un' intera azione.

Mimica è, piùin gen., l'urte dell'imitare e co'gcsli

e altrimenti, aiutandosi anche co' suoni e con altri

segni.

i. [t.] Fig. funi. Dal rappresentare sentimenti

che non son proprii all'attore, dicesi in senso di

biasimo Fare cerio panlomimine, come Fare il buf-
fone. Dare il falso per vero.

PAiVTOMlMlCO. ]T.] Agg. On PANTOMIMA. In Sen.
\l.\ Hap|ircs(!nlazione, Spettacolo.

PA.NTOnmO. S. m. |Faiif.] Colui che con gesti,

figure e ballo misurato rappresentava al vivo «e'

teatri greci e romani, quello clic i cantori comici o
tragici cantavano. In.ìhicr.— Doni, Lgra C. II. 75.
— Accad. Aidea. 12. Così coiniiiciaruusi a chiamare



PANTRACCOLA -( 750 )- PAPA

i mimi al tempo di Angusto [Cam.| Borgh. Sch.

Terl. 157. La quale sporcizia e laidezza un Pjiito-

oiimo sofTre iìu dalla fanciullezza nel proprio suo

Corpo, per esserne quivi (ne/ teatro) poi il rappre-

sentalore ed il maestro.

|i'.| Pantomimi i drammi stessi, Pliii.

PA.\TB,ir.COI..l. ò".
f.

Voce bassa. Futa, Baia.

Suono imil. di dispr., come Tantaféra, o in altri

dial. Panzane. Biurn. Fin. 1. 3. 9. (/,') E tali altre

rianiraccole, e novelle. L^^"'-! Fag. Comm. 1. 28i.

non v<i' Imliliole, né pantraccslc.

t PA\TI IOLI. V. Pantofola.

t PA.VUCCIIIOLO S. m. Piccolo pane, o massa di

ehi:ccliessia. V. Panicellus nel De Vit. Panìculus,

Tes. Hov. Int. —Pidldd OH. 21. (.»/ ) K fatto cosi

Ire volle, fanno poi panucciuoli, e scrkiijli in vasi

nuovi di terra.

PAXUXTO. S. HI. com. Piresi Quel pane su cui ai

(a gnindiire l'untume dell'arrosto, di salsicccia, o

d'altro. V. Pane base. Ilm. 2. 81. (W.) Pria che

io faccia alla njaleria punto, Sforzato son dalla sua

cortesia A dirvi qualche cosa del panunto. Burch.

Son. Oh foss'il) piipa per un mese a punto, Per sa-

ziìirmì a un tratto di panunto!

2. t Panunto o I libri del panunto il chiamavano già

i libri che iiisegiiavitno l'urte della cucina. iF<inf.\

Dicesi che ha studiato il panunt», o i Libri del

pannato. Chi è ghiottissimo, e dedito al ventre.

(Fanf)
|Val.] Studiare il panunto. Ao/j isindinre. Per-

dere il tempo uiiosaineiite. Faij. lìim. \. 283. Più

d'un ghiotto, che studiò il Panunto, Più che i ra-

gazzi a scuola il Giosafalte.

PAVURfiO. S. m. Gr. navoJjT'.,-, Parabolano, Im-
broglione, Che ne fa di tutte. (Funf.) Car. Leti. g. l.

(.V/.i Crederebbe mai la S. V. che mi fosse polulo

dare nelli ragna... quel filosofo, medicastro, stre-

gone, archimisla? in una parola quel Panurgo?

PWU. V. Pancia. (L.B.| Per ce/. «ncAe in Tose.

[t.| Spagn. Panza, fr. Pansé, ingl. Paunch, ted.

Pans, Pansch o Paniseli, ed anche l'anse e Panzc.

PAVZAXA. S. /". [Cos'i) chiamano le donne fin-

iaccherarsi e il lordarsi comechessia le vesti da

piedi. [Fanf.) \r.\ Che abbia che fare con Panzano?
V. Pa\ziku.\, § 5, cAe è il com.

PA>iZA.\E. S. /'. /;/. Fole, Favole, .Ulettamenti con

piucevoleaa di parole dette a inganno. Varch.

Ercol. 7G (C) Questi due verbi dur panzane, ovvero

baggiane e ^ccar carole sono non pur fiorentini e

to>cani, ma italiani, ritrovati da non molt'annì in

qua. Buon. Fier. 2. 22. Quante lanlafcrale, quanli

agguindiili, Quante pastocchie, panzane, e fandonie!

Àtnlm. 6. 5. .Mentre gli accordi falli, ed i concerti

Riusciti alla fin tutte panzane, Con un palmo di naso

ae rimane.

PA.ìiZAMllA. S. f. È pane arrostito e agliata,

tenuto, nel tempo che si fu l'olio, sotto lo streltojo

un poro perché s' inolii, e così vien mangialo. [Fanf.]

jL.B.| In Tose. Panzanella, Pme immollato, condilo

con olio, aceto, sale e cipolla.

PA;MZERO.\K. i». m. (.\lil.) Acer, di Panzieba.

Slur. Nerb. (C) Cudielino prese un panzerone in

.sulla carne ignuda. À. V. 1 1. 81. Loro arinadura,

quasi di tulli, erano panzcroni. liern. Ori. 6.

'). Sotto Tusbergo slava il panzerone; .Ma quella

buona spada non lo sente. L 19. 11. Rompe l'ns-

!ier;;o, e taglia il panzerone, Benché sia grosso, e

4'uiia maglia lina [Tor.j Mont. lliad. i. 101. Ivi

l'arerbo Quadrello cadde, e, traroraiido il cinto, Nel

panzernn s'infisse e nelli piastra.

t PAV/,F.lllOi,A. S. f Ihm. di Panzif.ra. (C)

2. t Per simil. Piccai parapetto tumultuario.

{Fanf.) Vegez. 2. 28. (C) Una lanciala dilungi fanno

uiKi fossa, e questa non solamenle di vallo, e stec-

cato, ma di herlesche guerniscono, acciocché da

quelli della città assalili possano contrastare ; la

quale opera appellano paiizeruola, e spesse volle,

quando di città assedio si fa, si truova che di pau-

zeruola è circondala (i7 testo ha: Loiicula).

t PA\/KrrA. V. Panckita.

PA:«/.li:itA. S. f. e PANZIKltK. .S. m. (Mil.) Quella

parte dell'armatura antica che difendeva la pancia

B. lut. Pancerea e Panceria, ted. Panzer. Vit. Plut.

\C) Volgcvasi, e tornava a cavallo per tutta l'osle

allegramente sanza hacinclto, e sanza panzìera.

Vegez. 29. E nella panziera gittata di forza , age-

volmente la squarciava. Albert, cup. 21. Quegli che

è usalo a morbidezza, ricusa di portar panziera

Cirilf. Calv. 3. 90. K' s'avea messa una nihalda in

testa, E 'a dosso una pauzìera rugginosa. [Cainp.J

Mei. Iti. Difeso dal suo ciiojn a modo di panziera.

(Loricaefjuae modo.) E Lib. xit. E a un'olla gli

passò la panziera [loricam) e il petto. [Laz.] Frane.

Sacch. noe. IBI. Riccio (icdcfni... avea briga mor-
tale, e per quella andava sempre armato di panziera

e di pianella. Coli. SS. PP. 21. 9. Sarebbe stalo

perilenle (David)... se non fosse stato armalo, non

dico di panziere e di scudo contro al nemico cni-

ilele, ma di quella rombola colla quale e' poteva com-
battere.

2. Trasl. Albert, cnp. 61. (C) Abbiate succinti i

sensi vnsiri in verilade, e siate vestiti dì panziera dì

giustizia. Culi SS. Pud. tì. IO. 10. Un muro the

non si può combattere, è panziera che, non si può
passare, e scudo fortissimo.

.). Panziera, nell'uso vale Quella balza di fango
che un uomo, ma più in ispecial modo una donnu,
si fa in fondo al vestito; come: Guarita panziera the

ti sei falla ! [.Man.)

PANZIERA. S. f. Spezie, di rete da tendere alle

lodiile. Olina, Uccelt. {Fanf.} [t.J Se non è tcambio
con Pantera [V.), la rete.

\ nUXmW. S. m (MìI.) Panzerone. Ar. Far.
21. 64. (.W.) Grosso l'usbergo, e grossa parimenti

Era la piasira, e '1 panziron perfetto.

PAonccio. IT.) V. Paolo.
PAOLETTt). (T.l V. Paolo.
PAOMXO, e t PACOLIVO. ,S. m. (Zonl.^ Ucceth,

detto altrimenti Pagoncino. Morg. 14. 56. (C) L'ac-

ceggia, la cicogna, e '1 pagolino.

i. Fig. Paulina, o ^ruio paolioo, vale lo slesso

che Nuovo uccello, Nuovo pésce, e si dice d'Uomo
sciocco, scipito. Pataff: 3. (C) GnalTe! tu. se'un

nuovo pagolino. Bocc.^!\ou. 7. g. 8. Se io noa erro,

io avrò preso un paolin per loiiaso.

E in forza di agg. Frane. Sacch. nov. 69. (C)

Mai non avea trovala gente paolina, come là dove egli

era naio.

P.4;)I.O. [T.] S. m. Nome eom. dal pr,, ll'orig.

rom. {'aolo Emilio ,• che qualche pedante paganeg-
giante metteva nel Battesimo, parendogli poca (:osa

Paolo l'Apostolo. [t.| Elegia di tinrnelia in Properzio

a Paolo marito. — Santo, il persecutore de'Cri^

stinni, diventa Paolo, liberale, meglio che Prodigo
della grande anima ; cristiano che si arma del ti-

tolo di Cittadino romano. Nel )ìachiav. Leg. Lonih.

I. 125. Paulo, Home cristiano. Nel senso star, il

nome rom. sarebbe da dire Paulina ; il crisi. Pao-
lina, dalla sorella di Napoleone primo, fatto anto-
nomnslicamente famoso anche troppo. — In ant.

Pagnlo, per la commutazione della G colla V : giac-

ché Pavolo dicesi in altro diul., e ii* Fir. stesso

Pavolo la moneta. Cosi per Aumentare «/i'coho Agu-
menlare. — Contratto in Polo il dittongo. D. 3.

18.; e a' Venez. tuttavia San Polo, la contrada e

la chiesa. D. 1.2. tr'isill. lo non Enea, Io non Paolo
sono.

Ass., L'Apostolo, fr.) 1 Santi Pietro e Paolo.
n. 3. 18. Pietro e Paolo. E Conv. 322. Paolodice

^— In San Paolo, intendesi Le lettere da Ini, e La
chiesa a lui dedicata. — S. Caterina da Siena
nelle Lettere, colla familiarità dell'innocenza e col-

l'ordimento del cuore, questo .Apostolo che Dante
dipinge con una Spada lucida e acuta da fargli

paura, ella lo chiama per tenerezza Paoluccio
— Paolino è altro nome: e ritasi tuttavia, come
autorità sarra e come testimonianza filologica. San
Paolino di .Nola

[t.
I
Componesi segnatam,_ eoi nome di Gio-

vanni, Giovan Paolo e Giampaolaggine (V.) — Dal
nome varii casali. Paoli, Paoletti, ^aolini e altri,

e, con forma lat. Panlucci.

[t.
I

Paiilisli, f/c(/i IH prima i Teatini, daPaoln IV
che prima d'essere papa, rinumii il vescovado tea-

tino, da cui venne il nOm'e alla Congregazione fnn~
data da essa nel 1528 con Gaetano Tiene e due
altri. .- .

(t.I Paolnlli, i relig. della tongregazione di

S. Paolo , e La casa e la Chiesa loro. Paololli

adesso, quc' di San Vincenzo de' Paoli : né ti nome
di questo gran cittadino rispettato dilla rivoluzione

di Francia, uè il puro nome e illustre di Federico

Ozanam, che promosse la Società secolare di S. Vinc

de' Paoli, poterono alle pedanterie italiane imporre

rispetto che del tit. di Paolotli non facessero un
titolo d'odio e di spregio: come se. a intendere

Paolotto per Settario e seguace di ridicole cerimo-

nie, non siano più Paololti di loro i Liberi. mu-
ratori,

t. Nomi determinati accennanti a.pers. indeter-

minate. [t.I Dirlo a Pietro e a Paolo, come Tizio e
(jaio. l'rov. Tose. 250. Non si dee dar tanto a Pie-
tro, che Paolo resti indietro.

\r.\ Altro prov., de Santi. Prov. Tose. d'i.

Chi loda San Pietro non biasimi San Paolo. — Ma
c'è chi non può lodare uno senza biasimare piti

d'uno; e le cosloro lodi san biasimi per più versi,

ty.rti nemici della concordia religiosa prendono
San Paolo per Darlo sulla lesta n San Pietro.

5. [r.J Da papa Pwdo, Nome di moneta d'ar-
gento. In stesso che Giulio, rf'i altro nome di papa :

ma i vescovi un temiio couiaviino nnch'e.isi moneta.
Fino al 1859, il paidn, moneta tose, di centesimi

50, 40 quattrini. Il Paido romano. Di lieiilotto,

— Moneta di due paoli, di tre, di cinque, di dieci.— Due p;Éoli e due quattrini. Nell'u.io dividi-vasi in
crazie, ed era 8 cia:ie. — Un paolo e meua ; Un
mezzo paolo.

_
fT.| Un paoletlo, fam. tra vezz. e cel. — Co-

sterà tre paoletli. — Con un paolelto si cava la

voglia.

It.I Per moneta in gen., segnatnm. se non
molta. Ne ricavai qualche paolo; Pochi paoli. A
gu-adagnare un piolo ce ne vuole.

|t.| Sec/natain. in questo senso, ràltro dim. Ci
ha spesi» i suoi paolncci ; e qui potrebb'essere enfem.
aiìihe di spesa non tanto leggera a chi la fa.
Rusticamente e trivialmente, usavano il dispr. Un
paolaccin, Quattro paolacci.

PAftLlSTA. ll'.l S. m. V. Paolo.
PAOLOTTO S. m. V. Paolo.

• PA«l.t1(XI0 |T.| V. Paolo.
t PAO\AZZICi;i». V. PavonazziCcio.
PAO.XAZZO. Cos'i l'uso fior, pres., e anco del resto

d'Italia. V. Pavonazzo.
PAO\i:i.\0. V. Pavo.ncino.
PAO:\K. V. Pavonk.
PAOSEGfilAUB. V. Pavoneggure.
PAOXESSA. V. Pavonkssa.
PAPA. S. m. (Eccl.) Sommo Pontefice dei cat-

tolici. In Priid. e in Tert. titolo di prelati; in

Arator. e Cassiod. del rom. poni. Pappas, alis. Nel
diul. gr. di Siracusa Papà, il padre. Bucc. Non. 1.

'/. I. {C) Da papa Bonifazio addomandato. G. V. 6.

17. 1. Dopo la morie di papa Innocenzo, e della sua
vacazione, fu eletlo papa Alessandro IV, e sedette

papa sette anni... (O.M.l JAiyn, iVo^i'j. Vocab. Eccl.
Gregorio settimo, in un Concilio tenuto l'anno 1073
in Roma, ordinò xbo il titolo di Papa fosse dato so-

lamente al Romano Pontefice. (Laz ) Hinl. S. Greg.
1. 1. Mandavi dicendo lo nostro signore,, il Papa,
che voi non vi dobbiate alfaticaie di venire a lui.

B. Giord. Pred. '4. E se l'uomo sarà papa, o iin-

peradorc o signore, e non temerà Iddio, sarà sempre
pur ili sollo (con demeriti).

2. Andare a lUnia e noii vedere il Papa, fam. a
notare Che d'una cosa s'è tralasciato o non si è po-
tuto ottenere ciò che più importa. (Fanf.)

.1. Stare come un Papa. Modo famigliare, e vale
Stare ottimamente e da non poter desiderare di
meglio. (Funf.) |t.) Prov. Tose. 371.

|Laz.] .inche Stare, Riposare, Vivere da papa,
per indicare lo perfetta tranquillità e serenità, di

cui gotte, supponesi godere il Sommo Pontefice.

4. (Laz.J Titolo di onore fra i monaci orientali.

Coli. SS. PP. Prol 1. 11 debito che fu promesso
al beatissimo papa Castoro nel prologo di quelli ^'O-

lumi..., ho atteso in quanto basta la picciolelta opera
del noslro ingegno, come che sia. k appresso: .Ma

ora del presente, però che il sopradetto papa la-

sciando noi n'andò adisio, queste dieci Collazioni

de' Santi Padri... a voi massimamente, o beatissimo

papa Leonzo,... io ho credulo che sieno da consa-
crare, [t.] ] Gr. Ogni prete Papà, l'Arciprete Pro-
lopapà : e col nome poi Papà Ijinrgio, « sim., com-
pone quasi una voce, e ne svanisce l'accento.

5. ((]ainp.) t Per Sommo Sacerdote dell'antica

Legge. Bih. Deut. 10. Dove Aaron mori... in cui

scambio il suo figliuolo Eleazaro fece l'oflìzio del

sacerdozio e del prete, o vnoli lu del papa.

« t D'altre' religioni. ìhit. Par. I. (C) Lucio

Tarquinio fece fare li sedili alti di legname nel c^r-

cliio, dove slesse lo Papa, e li Padri ahi spettacoli.

[Camp.] Vii. Imp. Rom. Perdute poi in lulto le spe-

ranze di andare in Egitto; domainiòe (Cesare) di

essere creato papa. ^^ Dittai». 6. 2. (C) Un signor

feo, nominalo CalilTo, Dal quale ogni lor Papa il nome
ha preso. Ciriff. Calv. 4. III. In capo della mensa
un barbassoro Detto Arcalilla, ch'era il Papa loro.

7. [Cont.J Quel de' tarocchi. CU. Tipocosm. 482.
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Coi tarocchi è il mondo, la giuslizia, l'angelo, il

sole..., il papa, l'impcradore, la papessa, la impe-

ratrice.

|t.1 Pruv. Tose. 36i. C'cnlra come" il Papa sci

nelle mincliiale (non c'enlrii per lìienle). fG.M.| .'1/

gioco dei tarocchi, ossia delle minchinle, i ;w/;i sono

earte di verzicola. E quando non si accusa alcun

punto con tuli carte, si dice: ZÌIIi- .i papi. Di (jiii

è venuto che per sì^niffare ad alcuno che non tocchi

UH ari/omento, sul quale egli stesso jiHÒ essere rim-

proverato, si dica: Zini a papi, come se sL dicesse:

Stale zitto su cotesto punto, Voi parlale- di dolili!

Zitti a papi. .

|T.] Sentenzia il Pertic. Op. t. 153. Sdegna

{la poesia) molle parole significanti altissime cose,

come papa, mareseialh..., ed altre ne accetta alle

più misere condizioni, siccome éi/y/co, pastorella...

— Ma I). 1. 7. Papi e tardinali. £ 3. 9. Il papa

e i cardinali. — CciW'fli/. Più fum. Il papa; onde

snona più riverente 11 sommo Pontefice , Il Santo

Padre.

[t.] e preposto t posp. al nome, sta senta

art. Papa Clemente, Clemcnie papa; Clemente papà

undccimo. — Eletto, Fallo, Crealo papa. — Papa

legittimo, che in ant. dicevano Diritto, contr. d'An-

(ijiapa.

Proverbi. (t.| Proti. Tose. 76. Sa più il papn

e un conladino, che il papa solo. E 153 Dov'è il

papa, ivi è Roma. E 353. Dopo un papa se ne fa

un altro. Ora: Morto un papa ..

PAPABILE. Agq. Che è in predieumenlo per esser

Papa. Cor. Leti, ined 2 l()-7. (il/.) Sicché l'in-

Husso corse addosso ai papahili, ed anco Napoli,

e .^an .Iacopo, intendo che non stanno bene. {Qui in

forza di snst.)

PAPAJA. S. f. (Boi.) Pianta arborea indiana che

produce frutti simili a un popone, e di grato sapore.

(Fanf.)

VSPkll. Agg. com. Di papa, Allenente a Papn.
fìant. Inf. 2. (C) Intese {Knen) cose che furon ca-

gione Di sua vittoria, e del papaia ammanto. G. V.

8. 5. 3. Pervenire alla dignità papàie. £ num. 5.

La corona, e '1 manto papale

2. Papale, dicesi anche Ciò che emana, che viene

dal Papa, o dalla Santa Sede, come; Breve pnpale,

Benedizione papale. {Man.) (Poi.) Belc. Vit. B, Co-

iomb. cap. i3. Fate che le virili vi difendano, e non

le bolle papiili.

3. Alla papale. Locuz. avverò. Conforme alla ma-
niera papale, come usano i Papi. (GA.) Modo gen.,

che non aveva altro uso che il seg.

Dire uua tosa alla panala, pg. vale dirla aper-

tamente. Bern. Him. 3. 2G8. [Man.) Mi poteva pur

d re alla papale, Che quando io fossi poi sialo a

Fiorenza Dil piatto non facessi capitale. E 278,

Di' pure alla papale, E non far come fa la genie

sciocca. Non ti lasciar morir la Jingua in bocca.

Sacch. iUm. 1. H. {Gh.) Ma tra li amici questa è la

più vera: Esporre il suo bisogno albi papale. Senza
impiagarvi supplica o pn ghif'ra. E il Maniglia nella

Serva nobile. [Fauf.) Vo' dirvi alla papale, Ch'a' me'

occhi parete la dea Venere, E fuor di modo Voi

m'andate a genere. [Val.| Fug. Bim. 2. 136. lo,

Signora, per dirla alla papale, Son un, che mangio

presto. E 6. 121. Ve la vo' spiattellare albi papaie.

i. E a modo di sost. pi. 1 papali. / soldati del

Papa. S'ider. Vii. ìnnoc. Vili. p. 42. {Gh.) Più

volte si videro in piega i Papali, e più volte anche li

Aragonesi si ritirarono.

5. [Coni 1- 1 S«r<a di pere. CU. Tivocosm.'ìOH. Il

jier», e la pera, con le spezie loro, cine moscatelle,

giugiiole, ciarapoline, rogge, ghiacciuole. spinose,

quadrane, camvelle, papali. Spet. nat. iv. 5. Ci

basti sapere i principali nomi delle pere d'Italia,

che sono i seguenti. La pera moscadella, la papale,

la pera di San Niccolò, li durella. '
.

6. ICont.
I
Sorte di carta, delle maggiori dimen-

sioni. Baldi, Ant. Er. 46. v. Oggi noi alihiamo

ancii la carta imperiale, e papale ; la quale di bel-

lezza e di grandezza pasSS di gran lunga la reale.

Séam. V. Arrh. nniv. i. 50. 21. Nella carta prin-

cipalmente si considira la sottigliezza, la densità, la

bianchezza, e la pulitezza, come dice anco Plinio: e

però si usi ogni diligenza per averla tale, o sia di

forma reale, o imperiale, oveio papale. V. anche
Papalino.

PAPALI.VA. S. f.
Specie di piccolo berretto tondo,

con che gli Ecclesiastici si coprono la parte più
«Ita della testa. {Man.)

2. [L.C.J Anco i non preti la portano in casa e

fuori, e può scendere sino agli orecchi; e, invece

di fiocchetlino può avere una nappa.
,;. Papaliiie anche gli Scudi papali. Buonarr.

Fier. 255. col. i. {Fanf.) papaline. Di sì puro

metallo e si bel conio: .Nuove medaglie mie lucide e

terse. Chi 'nipoverito m'ha del vostro aspello Si be;llo

e si" giocondo'?

PAPALINO. Agg. Del Papa, segnatant. in quanto

principe; e differisce in ciò da Papale (V.). Segner.

Leti. Cos. 68 (Man.) Se questi ne interroga me, io

non posso far dì" meno di non gli dire che la moneta
papalina corre... |T.J Sudditi papalini.

(t.'j A modo ai snst. I papalini. Fautori del

dominio temporale de' Papi.

2. t Aggiunto di Pane. [Fanf.] Rheiard. 5. 68.

Ollimi villi (portano) e pan sì buono e bello Che il

papalin non lia che far con quello.

t PAPALIS.TA. S. m. [.o s/esso che Papista. Cas.

Lett. Uom. ili. 196. (Man.) Jeri fu prcgadi {con-

siglio in Venezia), e i Papalisti furono mandati

fuori.

t PAPASSO. S. m Nonif. che davano i Musulmani
ai sacerdoti cristiani, ed^ i Cristiani a quelli che i

.ìlori tenevano in Inoi/o di sacerdoti. {Fanf.) Ar.

Far. 38. 86. (C) Sul libro, che in man tiene il suo

papasso. Morg. 18. 119. E ch'io uccisi il mio vec-

chio papasso...

2. 1 Per Caporione; Car Long. Sof. 65. {M.) Nel

cantare avevano Ira loro un commendatore, che a

guisa di papasso stando in prua, e dando il tempo
del remo, era il primo ad imporre certe crocchie

marinaresche.

[Fanf.l t Fare 11 papasso de' poeti, de' prosa-

lori, ecc. Esser tenuto il primo e più valente. Gnlil.

e Borghin. 318. Ma e' l'esce da canto uno con due

soneituzzi e un canzoncino... e viiol fare il Papasso

de' Poeti, e dare l'orma, e riprendere e approvare.

t Giiioro del papasso. Giuoco che si fa quando
una brigata, elegge uno che faccia quel che vuole,

ed è seguitato dagli altri ; e quel che fa quel primo,
gli altri fanno. E costui si domanda il Papasso.
Buon. Fier. 3. 3. 8. (Cj Quando, per farsi il giuoco

del papasso; Papasso fosti tu,... E appresso: E
3uando Marco in baciare il pajuolo. Come n'avea

alo il papasso esempio.

Papasso Far* il papasso, si dire, quando più

persone di notte con ubilo o volto contraffatto s'ac-

cordano a fare alimi insolenza, facendo tutto quello

che fa la prima'. Gal. Cap. Tog. 3. 18i. (C) Tu
non lo vedi andar se non pe' chiassi,... E 'n simili

altri luoghi da papassi.

t PAP.nir.O S. m. Papato (V.). G. V. 10 70 6.

(C) Cassava il detto Jacopo di Caorsa dagli ufiìcii del

papatico.

PAPATO. S. m. Dignità papale. Ditlam. 2. 23
(C) Nel papato poco stette. Lab. 16i. Il quale or-

dine ranlichità ottimamente ancor serva al mondo
presente ne' papali, negl'imperi, ne' reami, e ne'

principati. G. V. 8. 6. 1. Papa Celestino avea ri-

fiutalo il papato. |t.) Assicurare al papato la libertà.

2. Si dice anche del Tempo durante il quale un
Papa esercita, o ha esercitalo la sua dignità.

(Man.)

3. [t.1 Godere il papato, avere non tantopolestà,

quanto gli agi e piaceri di quella. Anco di privato.

Modo fam., idea bassa. (Pontificato ha senso più

degno ; e dicesi anco di vescovo.) =^ Malm. 2. 41
(C) Ben pasciuto, servito, e ringraziato, Rimase
quivi a godere il papato.

4. [Cainp.l Del Pontefice massimo in lìoma pa-
gana. Vit. Imp. Uom. Domandoe (G. Cesare) di

essere creato papa, per lo quale papato fece molli

debiti e grandi doni.

5. 1 Per similil. dello anche di altre religioni.

Ciriff. Cab. 3. 09. (C) Eccoti giunger con molti

troiùlietli in campo l'Arcaliffu, che il papato Teneva
tra' Pagan di Maiimetlo.

P.APÀVERACKK. S. f. pi. (Boi.) fD.Pont.] Ordine
di piante dicotiledoni che trasse il nome da Papa-
vero, il quale n'è uno dei generi principali.

PAPAVIiltATfl. Agg. T. farm. Dìcckì di bevande
con semi di papaveri. .Lai. in altro senno, ved. De
Vit. — Turg. Toh. Otluv. Lei. Agrie 2. 80. {Gli.)

Le orzate fatte con i semi di papavero, che perciò

dicono papaverate,..

.

I PAPAVKIlfi. S. m. Lo scrisse l'Ariosto per Pa-
pavero. {Fanf.) Forma aur. lui.

PAPAVKIIICO. [T.J .igg. Da Pap.wero. Papave-
reus, aur. lui.

(Chim.) [Sel.J Si unisce al nome generico di

Acido per denotare un acido speciale che si estrae

da' fiori del papavero.

2 Fig. non del popolo, [t.] Lettura papaverica,

che fa dormire.

PAPAVKIUNO. S. m. (Cliim.) [Sei.] Uno degli al-

caloidi che si riscontrano nell'oppio.

PAPAVKitO. S. m. (Boi.) fD Pont.] Genere di

piante della famiglia delle pnpave.rucee , e della

poliandria monoginia del sistema sessuale di Linneo.

Cresce spontaneo nei campi del Pelnponeso e del-

l' Egitto, e somministra il sago conosciuto nelle

officine sotto il nome Oppio. Coltivasi ne' giardini

in grazia della bellezza de' suoi fiori, che diventano

facilmente slradoppi. Un'altra specie di questo ge-

nere, pure adoperala in medicina, è il Papiivcro Ro-
solaccio Papavero dello messi (Papaver lìbneas, L.)

Aur. lai. Pullai. Seti. 13. (C) Ora si semina pa-

pavero ne'Iuoglii caldi. Cr. 6. 88. 1. Il papavero

si semina del mese di settembre ne' luoghi caldi, e

secchi. E appresso: Il papavero bianco è fre Ido e

umido, e il nero è freddo e secco, e più m'irtificativo.

Amel. 46. Ne' quai solchi si vraievano gli alti papa-

veri utili a' sonni. Bern. Ori. Inn. 64. 17 Come
si spezza il tenero lupino, il fusto de' papaveri

nell'orto. Rompeva quella gente il Paladino... Iticeli.

Fior. 1. 53. I p:ipavcri siimi, appresso a Diosi'oride,

sei in numero: il primo è il salvalico..., il quinto è il

papavero cumulo... lied. Vip. 1. 75. L'uova (delle

vipere) non son più grosse de' semi di papavero, o

de' granelli di miglio. (C C. |
Cnr. En. 4. Questo

d'umido mele e d'ohhliosi Papaveri composto itn suo
miscuglio (soporiferiimqne papaver). = lied. Lett. 1

.

410. ()/.) Loderei sommamente, che il nobilissimo

signore usasse alcuni piccolissimi clisteri al peso di

sei once con solo brodo di coirne .., ovvero con de-
cozione di fiori di papaveri erratici.

|G.M.] E tronco. Ar. Far 6. Come carco di

soverchio umore II papaver nell'orto il capo ab-
bassa .

2. [t.] Fig. Arrighelt. Avvers. Fort. volg. 68. Io

non so per quale addormentatore papavero la infie-

volita mente dorme. — 1 papaveri di Morfeo, frase

mitolog , anche Irosi.

3. t Votare II papavero. Cavare quel più che si può
da uno, o di denaro o di roba, tanto da ridurlo

quasi alla miseria. Cecch. L. M. 1. 303. (Fanf.)

.Aurelio. Si conviene con Maurizio che, servendolo

Di cento scudi .. e' gli dare' per sé la giovane.

Fora, (/ileslo è più che volare il papavero.

# i. Papavero, Si dice nell'uso per Uomo sciocco e

di grossa mente. (Fanf.) (G.M.j Costui è un gran
papavero. — Che papavero !

.S. (Val
1 t A seme di papavero. Molo avrerb. In

grandissima qnautità. l'ucc. t'.enlil. 84. 79. Fiorini

spesi a seme di papavero. E 5i. 22. Dove avea

gente a seme di papavero.

PAPFi. [T.
I
Interiezione ammirativa. .'\ur. lai. e

greca, [t.] l). 1. 7. l'ape. Satan, Pape, Salan,

Aleppe. Cominciò Pioto (/7 più proiiahile è che si-

gnifichi esclamazione di Pluto a Snlnna He che è,

secondo il linguaggio Biblico, /'alfa o alef, cioè il

principe dell'impero sotterraneo, e gli si volga con

ammirazione sdegnosa che un vivo ci penetri). =
Bui. ivi. (C) Pape è una inleijezione greca, che ma-
nifesta l'airezione dell'anima, quando si maraviglia.

|t.] Pape è voce non solo di suono imitativo,

ma forse la radice, accenna a Padre, e sarebbe

come tulle le esclamazioni, un'invocazione alla

Deità, giacche Padre, chiamavano Giove anche i

Par/ani.

t PAPEJO e 1 PAPEO. S. m. Voce del dialetto se-

nese. E per Papiro. Cod. Marne, e. 226. 15. (1 438).

(Fanf.) Portasi a venilere a Rodi. . . Olio della

Marca... e carta di papeo della Marca e di Catalogna
;

malforte della marca. /•' pag. 2:!. A risme si vende

carta di papeo. [Camp.] Avv. Cidi. lì. 14. E non
solamente basii a Monsignore che tali coso in papèo

siano...

2. Lucignolo. {Fanf.) Statuì. Mere. D. 3. e. 19.

(Gh.) In ciascuno lavorio di cera si metta papejo di

liamba;;ia. fìaccnl delle Profez. di Biandnno. Prete

Meo, Tien' acceso quel papéo, E non dir tanto

Taddeo. 1'. Papiro, S 2.

3. t E fig Sani. Caler. Dial. cap. HO. (fi/i.) So
nell'anima vostra non aveste ricevuto il papejo, che

riceve questo lume, cioè la santissima ferie.

PAPEUA. S. f. (Zool.) La femmina del papero ( V.).

{Mt.)

2. Fig per firn. Femmina. Bore. .Yoi'. g. 4. Inlr.

{M.) Non le volle nominare per lo proprio nume.



PAPERELLO -( 752 )- PAPPA

cioè femiiiiiic : elle si cliiamaiio papere. Fir. Rag.

157. Niuiia altra cosa più iiilensaineiilc mirando, ne

desiderando più disiosamenle, che la bellezza di

quelle papere. Bemb. Asnl. 2 123. Cerio sono, clic

se il romilello del Certaldese veduta v'avesse (piando

egli primieramente della sua celletla usci, egli non 1

arehbe a suo padre chiesto altra papera:...

.">. [G.M.] Donna buona a nulla, si dice che è

una papera.
|

-i. E pr/. Usasi f/eneralmenle per Errore materiale
j

nel dire o nel /are una cosa. |L B.) Dice una pa-
|

pera, Chi parlando o scrivendo sbui/lin di cosa che

concerne (/ti elementi della linr/ua o del senso co-

mune. Fa una papera chi shafilia e sproposita co-

piando. Fa una papera, a chi riesce male un qual-

siasi lavoro. Può dirlo eyli stesso di sé ; e si dà

modestamente dell'oca. Accenna all'oca, ingiusta-

mente, conte l'asino, calunniata.

(.Mus.) |Ross.| Pigliare una papera «n/e Pigliare

una cosa per un'altra, come un do per un re, una

bianca per una nera, un bequadro per un diesis, ecc.

PAPEPiiilLO. S. m. Dim. di I'apeiio. Non com.

Palali'. 8. (C) Un suo dì ha, come l'oca veccliiacci.i

Di monna Honda, e mostra papercUo. Car. Muli. 7.

Però ne dava a macco a papcrelli, A sorici, a ligiiuole,

a tarli, a riicbe.

P.APERIN'A. S. f.
Dim. quasi l'Mi. di P.VPERA (V.).

PAPKIU\A. S. f.
(lìot.) Sorla di erba comunis-

simn, della altrimenti Cenlocchio. Alleij. 312. (C)

N'avanzò, lode al cielo, un'insalata Di paperina; e,

come vuol la gente. Con poco acelo, dolce, e ben

oliala (qui forse vale Nettatura d'insalata buona

per dare a' paperi).

PAPIilll.M). S. «J. Dim. di Papero. Lib. 'Via/ig.

(C) In Ire seliimane l'uova sono covate, e nati i

pnlcini, i papcrini, e gli aniiriiii. Libr. Moti. E
perciò disse il paperino, vedendo battere a un palco

un inanlel di vajo; Deh (juanti i^iiai portano gli asini

e i vai! Pnlaff. 10. Allo papcrin nostro inai più bene.

PAPKRO. i'. m. (Zool.) Oca f/iovane non condolla

ancora alla perfezione del suo crescimenlo. In Pol-

luce nxTz'xi'^.Hi , La voce delle oche : flà-ir;;. Lanu-
gine, dr. mod. nirTT'.x, e Mareiri, L'anatra, suono

imil. de' palmipedi che sijmizzano. Bocc. Nov. 3.

(/. 8. (C) Avevasi un'oca a denajo, ed un papero

giunta. ICors.] Lasc. Cen. i. !\ov. 6. Preso uno

bello e grasso papero in collo, nascosamente si parli

di casa.

|t.I Prov. Tose. HI. Tanto beve l'oca quanto

il papero (tanto ci vuole di spesa per i piccoli quaii%

per I ijrandi a un dipresso in famii/lia).

|t.| Prov. Tose. 3G7. Ha il collo lungo come
un papero.

Proi^.'Buou papero e caltlva oca; si dice di Chi

è buono da f/iorane, e tristo da vecchio. [C]

2. nare la lattuga in guardia a' paperi, o sim..

vale Dare in yuardia alcuna cosa a persnna, da cui

appunto bisoi/nava f/uurdarla. Ambr. Bern. 3. 2.

(C) Per Dio,' va', fida la lattuga a' paperi, Se egli è

vero. Cccch. Dot. 2. 5. Quell'uom da bene di Fi-

lippo vostro Lo lasciò qua, che ministrasse il tutto:

r so dar la lattuga in guardia a' paperi. E Stiav. \.

5. Che si Ch'i' lio data la lattuga in guardia a' pa-

peri. (Val.J Fui/. Comm. 1. ìl\). Giusto la lattuga

in guardia ai paperi.

5. I paperi menano a ber l'oche. Si dice quando

ilViqnoranli voiiliono inser/nar a' dotti. CiriU'. Calo.

3. 81. ((,') E cosi son menale l'oche a bere Qualche

volla da' paperi in su' monli. Varch. Suoc. 5. 5.

Valli con Dio: i paperi hanno menalo a ber l'oche.

Lasc. Spir. 2. 5. Se tu hai cosi grandi l'altre cose,

come tu hai la sporta, i paperi possono menare a

notar l'oche, non che a bere. (Val.| Fag. Cnmm. C.

206. i|iii davvero i paperi menano a ber l'oche.

1. [C..M.] Di pers. Papero, Uomo inetto, Buono
a n alIII.

PAPKllOXE. S. m. Acer, di PAPEno. Lasc. Cen. 1.

«or. 0. 121. (.1/ ) La Mea ch'era di buona cucina,

aocchiato (|uol paperone, ch'era grosso e bianco, alla

bella prima si rizzò coH'insalala in grembo.

PAPtUOTTO. S. m. Quasi dim. di Papero. (Fanf.)

Forse più com. Paperottolo.

2. E pg. Lib. Son. 22. (C) Quella lattuga, o

dolce paperollo, l' rido che tu stesso ti condanni.

PAPEROTTOLO. S. m. Dim. di PAPERO.
2. [G.M.] E dim. di Papa, che dicesi per itcherzo

nella locui. seguente.

5. Fig. Viiere o Star Lene tome mi paperottolo, e

sii». Starsi e governarsi e godersi e vivere con ogni

comodo ed agio e sema pensieri. Ceslon. Diac. .(ih.)

Vivo come un paperottolo con sanità e pace, e dormo
li sonni miei riposatamente. [Val.) Fag. Rim. 5.

318. Staremo ben come due paperottoli.

PAPESCO. Agg. Di Papa. Papale. Suona non rive-

rente. Dav. Scism. l. 2. e. 21. [C) Minacciava rovina

pubblica, se si facevano le nozze spagnuole, e l'unione

papesca.

PAPESSA. [T.l S.
f.

di Papa. Favolosa la Papessa

Giovanna ; ma per dispr. fu talvolta infemminito il

masc. A Venezia dicevano Gran papa Lambertini,

gran doge Foscarini ; Rezzonico papessa, un altro

doge Dogaressa.

2. (Coni.) ì Quella de' tarocchi. CU. Tipocosm.

482. Coi tarocchi è la papessa , la imperatrice , il

gabbanella, il mallo.

PAPETTA, e PAPETTO. S. f. e m. Moneta d'ar-

gento dello Stato del Papa, che vale Un quinto

dello scudo romano. (Man.)

i PAPir.E. S. /. (.Med.) Spezie d'infermità della

pelle simile al Fuoco volatio. Papulae, in senso non
dissim., aureo lai. — Legg. B. Umil. 100. (M.)

Quella inTermilù si chiama volgarmente papice, e

anche per altro nome si chiama gotta falsa, ovvero

fuoco volatio.

t PAPIiiLIO.\E e tPAPIllOXE. S. m. (Zool.) fRell.]

Genere d'insetti Lepidotteri (Farfalle) diurni, di cui

si conoscono più di trecento specie disseminate nelle

varie contrade della terra. Colum. e Ov. — Pallad.

Man. 28. ((') 1 papìlioni, i quali fanno nascere

i vermicelli col suo sterco. E Apr. 11. Si vogliono

vedere i papilioni. Cr. 9. 98. G. K ancora i papilioni

cioè farfalloni, abbondano, i quali anche uccider

dobbiamo [così ne' testi a penna; lo stampato ha
popilioni). Vasnr. Ragion. 19. Queste dodici ligure...

con queste acconciature in capo d'ali di uccdli, e

alle .spalle di ali di papilioni, mi sarà caro che mi
diciate che cosa sono.

PAPILLA. S. f (Anat.) [Paccli.] Piccola promi-
nenza che si solleva dalla superficie delle membrane
mucose e della pelle, formale dalle estremità ter-

minali dei nervi e dei vasi, sede della sensibilità

generale, tattile e specifica. Per es. Papille della

lingua pel gusto. [Cont.] Lom. Pitt. Seul. .Arch. 37.

Forame, per il quale si odora, ed è chiamato papilla.

Red. Osa. nn. 5. (C) Innalzavasi nel fondo di

ciascuno di essi internamente un mucchielto circolare

di minutissime glandiilettc, o papille acut« in punta.

E 8. Penetrava nella cavità dell'intestino con una
mollo rilevala papilla.

[t.] Magai. Leti. Scient. 85. Col tanto stuzzi-

care e ristuzzicare quelle lila e (|uellc papille ner-

vose..., queste s'afTilano, come fa il rasojo sulla

ruota. (Val.] Cocch. Op. 1. 151. Esposo finalmente

la minuta fabbrica della superficie della lingua e

delle sue tuniche e principalmente delle papille

sparse per la medesima.

2. [Pacch.] Capezzolo della mammella. Aur.lal.

5. (Boi.) Papille o Varruche : Escrescenze per lo

più convesse o appianate, rassomiglianti a glandole,

le quali , ricoperte dall'epidermide , si osservano

sparse sopra tutte le parti di parecchie piante.

.Molte volte sogliono renderle scabre : talora non
sono che la cicatrice di tin pelo, d'un pungiglione,

di una stipola. In parecchie piante le papille sono
ripiene di un umore, in altre sono callose, (il//.)

4. Nome che danno i Crittogamisti a quelle pro-

tuberanze gonfiamenti entro a cui vengono con-
tenute le parli della fruttificazione di alcuni funghi,
come si osserva nei telefori. {Mi.}

PAPILLARE. .Agg. com. (Anat.) Aggiunto dato alle

parti che hanno delle papille o che sono conformate

come papille. Papilialus in altro senso. V. De Vit.

— Cocch. (M.) Protuberanze papillari. [Val.] Cocch.

Op. 3. 35. Per lutto sono sparso certe piccole pro-

minenze papillari dure.

PAPILLETTA. Dim. di Papilla nel senso del § 2.

Red. Uss. an. 5. {('.) Una linea di simili, ma molto

minori papilleltc, che senza l'ajulo del microsropio

non si potevano ben distinguere, scorreva per luti'

quanta la lunghezza del canale componeulc gli eso-

faglii, e gli stomachi. E 42. Nell'enlraia del quale

(//ojjd) internamente son poste molle e molle pic-

colissime papillette rilevate di varie grandezze, [t.]

Taglin. Leti. Seienlif. 293. L'organo dell'odorato...

consiste in certe papillelte del primo pajo de' nervi

che derivan dal cclabro, i quali, passando per i varii

pertugi dell'osso chiamato cribriforme, vanno a ma-
raviglia tessendo e lavorando una membrana...

PAPILLOSO. Agg. Che ha papille. (Fanf.) Ma nel-

rcsem. vale Che hn protuberanze simili a quelle delle

papille. Virg. Tozz. G. Viagg. 3. 440. (Gh.) Un'in-
crostatura informe e quasi immatura di selenite a
sgonfii ed a croste papillose irregolari,... £ 4. 8G.
Embrioni papillosi d'iiigemnianienti di cristallo di
monte.

PAPL\0. S. m. È il nome che nel giuoco delle mi-
nchiate si dà alla prima carta di tarocchi. (Fanf)

2. Fare un papinn, lo dicono in Toscana i gio-
catori di biliardo per Pigliar male una palla con
la stecca, e sbagliare il tiro. (Fanf.) [L.B.] Com.
Steccaccin.

PAPIRACEO. Agg. Dn Papiro. In Plin. Pinde-
monle Elog. GG. |Cerq.] La carta papiracea cede il

suo luogo alla bambagina.
PAPIRO. S. m. (Boi.) [D.Pont.] Genere di piante

della famiglia delle Graminacee e della Triaiidria
inonoginia del sistema di Linneo. La specie più
importante è quella che venne accennata da Linneo
sotto il nome di Papyrus aiiliquoruin perché adope-
rate da tempo immemorabile per fabbricare una
specie di carta. In Plin. [Liz.] Coli. SS. PP. I.

23. Certe erbe che si chiamano papiri , e Irovansi
alle ripe del fiume che si chiama Nilo. E appresso :

Ponendo per guanciali al capo colali fastelliui sottili

e lunghi di più grossi papiri, che possono essere di

sei piedi. [Coni.) Spet. nal. xil. 142. Il nome
di papiro, che significava propriamente <|uel giunco
d'Egitto , le cui cortecce interne servivano a fare

i fogfi de' bbri. = Cr. 4. 31. 1. (C) Alcuni altri

la canna greca, che nasce nell'acqua, ovvero lino,

ovvero papiro, ovver fieno, ovver alcuna cosa arida,

ungono d'olio, e nel vino mettono. E G. 96. 1 . Il

papiro si dice quasi nutricamento di fuoco, impe-
rocché seccato è molto acconcio a nutrimento del
fuoco nelle lucerne, e nelle lampane... Nasce in

luoghi acquosi, e dicesi volgarmente giunco appo noi.

Mor. S. Greg. Manda nello mare gli suo' legati, e
mandagli nelle vasella sue di papiro, ovvero di bam-
bagia, sopra l'acqua (navi fatte di quella pianta).

2. Per Carta o Foglio. Aar. lai. Dani. Inf. 25.
(C) Come procede innanzi dell'ardore Per lo papiro

suso un color bruno. Che non è nero ancora, e '1

bianco muore. Soder. Arb. G. (Man.) Primieramente
si scrisse nella foglia delle palme; di poi, nelle Indie,

nelle sollilissime scorze degli arbori , di poi nel

papiro, fallo di midolle di giunchi pesti, purgati, e
con colla rimpastati insieme, [t.] Svolgere,' Deci-
frare gli antichi papiri. = Speron. 1. 5. (Gh.) La
qual gelosia... non allrimcuti spenga e distrugga In

carità, cbe'l foco faccia il papiro, da poi che l'olio

si consumò.

5. Per Lucignolo. Dial. ven. Pavère, spagn. De-
spavesar. Smoccolare. Dial. S. Greg. 1. 5. (M.) Con
grande fede tutte lampane empiette d'acqua, e serrò

l'uscio, misevi lo papiro, ed accesele; e cosi arseno
come se l'acqua che era nella lampa fosse stata olio.

Oli. Com. Inf. 25. 430. Come il papiro d'una can-
dela, quello che dinanzi alla fiamma viene oscurando
in banibagio bianco, che ne bianco pare, né nero

pare, né diviso l'uno dall'altro.

PAPISMO. vS. m. Così certi Acatlolici per dispr.

La confessione cattolica.

PAPISTA. Aqij. e S. m. com. Seguace e partigiano

del Papa. Dav. Scism. l. 2. e. 8'. (C) Cere, e' altre

cose benedctle proibivano, sotto pena ca|iilalissima

d'esser dichiarali papisli. [t. |
L'usa anco il Gigli.

[Tor.
I
Alf Sat. XV. In Parigi, si fan Filosofisli; In

Germania Evangelici, ed in Roma, (finché v'ha uu
Papa) rabidi Papisti. V. anche Papalista.

PAPISTICO. Agg. Da Papista. Bari. Star. II.

l. 2. e. 13. [M.) .

t PAPIA/.ARE. V. n. ass. Rer/nar nel pontificala.

Esser Papa. Ott. Coni. Inf. 19. 317. (C) Dopo
costui papizzòe .Martino del Torso anni quattro, mesi

uno, di ventisene.

PAPO.VE. |T.I S. m. Acer, di Papa. Fam. di lode.

[t.] Benedetto XIV, al paragone di parecchi tra' suoi

successori, un papone. Giainb. Bern. Sonetti di

Biagio, pag. 58. (Fanf.) Qualunque vede cosi bel

papone, ognun Papa Leon viva ha gridato.

PAPPA. S. f. Pane cotto in acqua, in brodo, o

sim. Pappi in Varr. Dal suono e dall'atto delle

lalibra e del palalo. E il pappare viene dopo il pop-

pare. Dittam. I. 7. (C) laiche la 'ntenderanno non
che tue. Coloro ancor che appena san dir pappa. .1/.

.Mdobr. P. .Y. 71. Far pappa di midolla di pane, n

di mele, e di latte e d'un poco di zucchero. Patajf. 4.

La galla tanto alla pappa s'avvezza, Che \"e cotta la

bocca, e la gargozza. Ani. Alani. Son. 24. Chi

chiede bombo, chi pappa, e chi ciccia.
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fi.) A bimbo che non piange non si dà la pappa.

{Chi tìoii chiede, non ha; dicono taluni.)

[G.M.| Pappa frullata, coWovo.

2. Fam. (G.M.J Aver nella lesta pappa frullala,

invece di cervella; Esser senza senno.

[t.| Tutto la medesima pappa. Come Sempre

la stessa minestra (V.). Sempre di biasimo.

\t.\ Prov. Tose. 370. Scipito come una pappa

senza sale.

[t.] Prov. La pappa scodellata piace a lutti.

{Amansi te cose leste senza fatica.)

[t.I Vuole la pappa fatta, in ogni faccenda a

studio, le cose facili. Andare, venire a pappa falla,

« cose apparecchiale da altrui fatica.

3. Mangiar la pappa in rapo ad alcuno, si dice in

modo basso di Cht è più atto di statura; e ficj. del-

FAver il r/enio superiore ad alcuno. (Man.)

4. [Giul.] Pappa, chiamano in Mugello quella

salda d'amido che si dà al cotone e al lino. Vuol

vedere se questo è lino o cotone? Se spappalo (levala

che gli sia quella pappa) si sbambagia (butta fuori

de' peluzzi) è coione.

(G.M.] Cambrì colla pappa.

5. [Val.] Detto anco per Impiastro da porre sopra

t tumori ecc. composto di mollica di pane e latte;

Pappa e latte (quasi tutt'una voce) dalla qual pappa

viene Pappino, Serviente di spedale.

t PAPPACCHIONE. S. m. Smoderato mangiatore. (C)

ì. t Fig. per Balordo. Frane. Sacch. nov. H9.

{O Piglia un bastone, e gitla tra le gambe di questi

piippaccliinni.

PAPPACECI e (men com.) PAPPACECE. S. m. camp.

Lo stesso che Mangiafaginoli, Mangiapane, cioè Di-

sulilaccio. Balordo. It.) Fruges consumere nalus. =
Forlig. Ricciard. (.il.) L'essere a cercar lardi. Quel

clic tosto non lece, E non ti casca in bocca, o pap

pacece, Proprio è sol d'inlingarili.

2. Casrare ana cosa in bocca a pappacece. Dicesi

fig. di Cosa favorevole, desiderata, e che ci arrivi

come da sé, senza nostr opera . Locuz. tratta dal

giuoco fanciullesco registrato nel § seg. Ricciard.

eil. nel § seg. (Gh.)

3. Fare a pappaceci. È un giuoco di fanciulli,

quando tirando i fichi all'aria, li ricevono in ca-

scando con la bocca. Moniifl. 3. 402. (Ch.)

4. Fare una cosa a pappaceci. Farla svogliata-

mente senza cura. (Fanf.}

o. Mangiare, e sim., a pappaceci. Mangiare in-

f/iizzaiido con facilità, e sema badare al quanto.

Montgl. 3. 374. (Gh.) C'è un serpente che... manica

la sente a pappaceci.

6. Fig. |G .M.| Pros. Fior. voi. 6. p. 219. Sono

appresso quella buona gente in tanta venerazione e

credilo le sue gazzelle, che, senza cercare d'onde

vengano, e chi l'abbia stampate, le accolgono per

indubitabili, prestandovi maggior riverenza e fede

che non ebbero i popoli di Delfo agli oracoli del sole
;

e se l'ingozzano a pappacci con si grand'ingordigia,

che , facendo loro nodo, le tengono sullo stomaco

senza digerire un mese intoro. (.Wcho usit.)

t PAPPAFICO. S. m. (Ar. Mes.) Arnese di panno

che si mette in capo e cuopre parte del viso per

difenderlo dalle pioggie e dai venti. Forse corrai,

di Cappa. Buon. Pier. 4. 2. 7. (C) Buricchi, far-

setti. Cappe, e cappucci, e pappafichi in chiocca. E
4. 4. 21 . E pappafichi, e maschere. Ch'era vederli

un raccapricciamcnto. Maini. 11. 23. Che temi,

ch'e' mi porli via la brezza, Che tu m'hai posto il

pappafico in testa? |Tor.| Corsin. Torr. 4. 36.

All'uso amico Ella se l'adombrò (la faccia) col pap-

pafico. (Coni.] Cit. Tipocosm. 426. Abiti da caval-

care, cioè, il capello, il pappafico, il mantello, la

spada, gli stivali, gli sproni.

[Conl-l Arnese che copre la testa del palom-

baro, quando lavora sott'acqua, per impedire l'ac-

cedere dell'acqua. Della Valle B. Vallo, lu. 37.

Dal dillo pezzo di vetro... si possa vedere a modo

dì occhiali, e messo che te averai lo pappafico bi-

sogna che abbi da incollarlo in su le spalle mollo

bene... il ditto magisterio, cioè il trombone con lo

pappafico vorrebbe essere di due o tre doppi {di

cuojo), e fodralo, e cucito molto bene; e bisogna

ehe sia lungo quanto sarà il fondo dell'acqua che

vorrai andare, ed è uno nobile modo de stare sotto

acqua.

2. Fu detto anche per cuffia da donna. (Fanf.)

PAPPAFICO. S. m. (.Mar.) La parte più alla delle

tre parli che formano l'alberatura di una nave a

vela. (Fanf.) Forse dalla simil. di quel che mettesiì non gli giova, egli

sulla più alta parie della persona. I quello e quell'altro

[Coni.] .Albero, Asta, Pennone, Staggio del

pappafico, Spct. nat. v. 186. I/albero del pappa-

fico, terzuolo... spranghe die collegano il dello

albero coU'asla del pa|ipafico. £ 187. Staggio del

pappafico, col medesimo pappafico ammainalo.

PAI'PAGALLElìiA. S. f. [Cast.] Dicesi del fatto di

colui che per bassezza d'animo o per adulazione

copia in sé balordamente i delti e le azioni altrui.

Boti. Leti. pag. 126. Io odio la servilità, e odio la

pappagalleria delle scrilturaccie forestiere.

PAPPAGALLESCAME.ME. [T.] Avv. Da Papp.vgal-
LESCO. [t.] Kipelere, Declamare, Canzonare.

PAPPAGALLESCO. Agg.- Da pappagallo. Lasc.

Spir. prol. (C) Bastivi che in questa favola non
saranno di quei ragionamenti lunghi..., né si udi-

ranno né Tedeschi, né Spagnuoli né Franciosi cin-

guettare in lingua pappagallesca.

PAPPAGALLÉSSA. S. f. Femmina del pappagallo.

Lasc. Parent. 3. 4. (C) Tu cinguetti in mudo, che
tu mi pari una pappagallessa. [t.J Anco. G. Goaz.
Leti.

2. [Val.] E detto di Donna linguacciuta e chiac-

chierona. Fag. Rim. I. 254. Alcune giusto son...

Tante pappagallcsse che cinguettano...

PAPPAGALLETTO. [T.] V. Pappagallino.
PAPPACALLI.\0. S. m. [LE.] Dim. quasi vezz. di

Pappagallo. Del pappagallo animale. Un bel pap-

pagallino. |t.| Pappagalletlo /"am. di cel., Ragaz-
zetto che ridice senza intendere.

PAPPAGALLO S. m. (Zool.) (Psittacus). Genere di

uccelli dell'ordine degli arrampicanti, che com-
prende sotto di sé più specie mollo fra loro distinte

per la grandezza del corpo, per la lunghezza della

coda e per i colori diversi delle penne. Tulle con-
vengono nell'avere il becco grosso e torto con la

mandibola di sopra più lunga dell'inferiore, la lingua

carnosa, non appuntala; i piedi con quattro dita,

due davanti e due ili dietro, mediante i quali e con
l'aiuto del becco salgono e scendono come per una
scala. I pappagalli sono garruli, piuttosto docili e

di vita assai lunga; la maggior parte di essi sono
capaci di apprendere a parlare. (Mt.) Ar. Babagà,
spagn. Papagayo, ani. fr. Pappeguais, poi. Papuga.
Altri spiegano Gallo grande. Uccello principe. Tes.

Br. 5. 32. (C) Pappagallo è una generazion d'uccelli

verde e hanno il becco torlo a mode di sparviere, e

hanno maggior lingua, e la più grossa, che nessuno
altro uccello, secondo la sua grandezza, perché elli

dice parole articolale, siccome l'uomo. |G.iVI.] Dant.

Conv. 3. 7. Se alcuno volesse dire, contraddicendo,

che alcuno uccello parli, siccome pare di certi, mas-
simamente della gazza e del pappagallo. ., rispondo

clic... ^ Bore. Nov. 10. g. 6. La quale aperta, tro-

varono in casa una penna di quelle della coda d'un

pappiigallo. Morg. 14. 53. E '1 pappagallo, quel ch'é

daddovero , E il verde , e '1 rosso, e '1 bigio , e '1

bianco, e '1 nero.

2. l'aTcllare come un pappagallo, vale Parlare
senza che chi parla sappia egli medesimo quel che

dica. Varch. Krcol. .9i. (C) Favellare come i pap-
pagalli, non intendere quello che altri favelli, lied.

Vip. 1. 6. E così alla giornata si parla come i pap-
pagalli, e si scrivono, e si leggono, e si credono...

bugie solennissime. [t.] Ripetere a pappagallo (a

modo di).

3. |G..\I j Pappagallo, Chi mal pronunzia o storpia

le parole. Fag. Commed. 1' ho avuto a crepar di

risa con questo pappagallo. (Parla d'uno scilin-

gualo.)

PAPPAGALLL'CCIO. [T.j S. m. Dim. alien, di

Pappagallo. Cadrebbe nel fig. Di ripetitore me-
schino.

PAPP.AGORGIA. S. f. Fam. Il quasi secondo mento
che per grassezza si vede sotto la mascella inferiore

ad alcune persone. La voce é antica anche fuor di

Toscana, leggendosi nella Lettilogia, poema del se-

colo XV. (Fanf.) [T.j Da Gorgia (V.), fr. Gorge.

Accenna al Pappare, alla pinguedine che ne è l'ef-

fello imit. per cel. della maestà che ne viene alla

faccia. Deqli anim. Giogaia, lui. Palearia.

i PAPPALAIIDO. Agg. e S. m. camp. Voce a' no-

stri antichi venuta dal Provenzale, e vale Ipocrita,

fr. Papelard. V. il Du-Fresne in questa voce.

Troll, pece. mori. (C) Or potete voi vedere per

quello che noi avemo detto, che molti ingegni ha

diavolo per prendere le genti; che imprima egli

mostra loro i vini, e le vivande, che son belle, e

deliziose, siccome egli fece ad Eva il pome; e se ciò

dice: mangia, e bèi come fa

Compagnia ti convieii tenere
;

Di»09(\nio Italiano. — Voi- III.

viio' tu che l'uomo di te si gabbi, e che l'uomo ti

tenga per pappalardo?

2. t Ghiotto, Pappone, Mangione, o Uomo goffo,
semplice, e di poco ingegno. Cavale. Discipl. Spir.

14. (C) In luogo de' confessori asiinenti e divoli, sono
venuti su certi pappalardi [cos'i legge una variante:

il testo ha golosi).

1 PAPPALASAGXE. Agg. e Sost. com. camp, indecl.

Uomo di nulla, scempiato. Voce usala da Pietro

Aretino. (Fanf.)

t PAPPALECCO. S. m. camp. Leccornia, Ghiotto-

neria. Buon. Fier. 3. 4. 4. (C) La bocca chiusa a

tutti i pappalecchi.

2. ìPer Semplice mangiamento. Malm. 9. 7. (C)
Lasciato s'era anch'egli rivedere Tutto quanto ag-^

grezzato al pappalecco... Sasseti. Leti. 34. (Man.) E
quando e' volevano tulli entrare in casa .Aldobrandino

al pappalecco.

t PAPPALEFAVE. Agg. e S. m. com. comp. indecl.

appellativo di Uomo tenero e da poco. Varch.
Lez. Dant. 9. 93. (M.) A uno tenero e debole
(non si dice) cialdino, dolce intingolo, mangialasagne,
pappalefavo, guastamigliacci?

t PAPPAMILLESDII. .Agg. com. comp. indecl. Per
cel., degli aniiquarii ; e dei frugalori degli archivii.

(Fanf.) Salvìn. Annoi. Fier. Buoncir. p. 521. col, 1.

(Gh.) Rasliarchivl, cioè Che raschiano gli archivi;

i quali fuvvi a' nostri tempi chi li chiamava pappa-
millesimi, cioè aniiquarii. E p. 442. col. 1 in fine.

Questi fiutasepolcri pur partirò. A' nostri giorni eraa
chiamati pappiimillesimi.

PAPPARDELLE. S. f. pi. Lasagne, colle col brodo
colla carne bulluta ovvero col sugo della lepre.

Rammenta Pappa e Pappare. Lab. 190. (C) E le

pappardelle col fmmasgio parmigiano similmente.
Leop. cap. 27. (iW.) Non dite voi ch'egli è su un
decreto. Che chi mangiava il di quattro scodelle Per
nessun magistrato avea divieto? E cli'e' volevan che
le pappardelle S'inteiidessin per due, mattina e sera?

2. Condotto delle pappardelle, in ischerzo si dice

La gola. Maini. 9. 64. (C) Poiché 'I condotto de le'

pappardelle S'ha da serrar, dice egli, ella sia'l boja.

3. [Val.] Per Leccornia. Fag. Him. 3. 228. Fra
l'altre pappardelle venne un arrosto d'asino di latte.

Ch'era una delle cose rare e belle.

4. .Stare in pappardelle, fig. Godere felicissima

vita. |F.| Panciat. Scrilt. var. 59. Stanno in pap-
pardelle.

t PAPPARDO. S. m. Papavero. Bui. Par. 6. 1.

(C) Percoleva con la verga in mano tutti li più alti

pappardi, che vedea nell'orto.

t PAPPAIIDOLO. S. m. Nome volgare del papa-
vero. (Fanf.)

PAPPARE. V. a. n. ass. Smoderatamente man-
giare. V. nel De Vit Papa e Papparium. Pappare
in Plauto. Rammenta Papilla, e il suono delle labbra

munqiando. l'alaff 1. (C) Pappa, diluvia, ed io te

ne rifiuto. (G.M.j Tac. Dav. Star. 2. 71. Ei (Vi-
tellio) s'era venduto per iscliiavo al pappare e scia-

lacquare (qui a modo di sost.). = Salvia. Laerz.

191. (M.) Commovevalo a sdegno il veder sacrificare

agl'Idtiii per la sanità, e nello stesso sacrificio contro

la sanità cenare e (appare. [Val.) Fag. Comm. 1.

302. I servitori e le serve di che discorrono eglino?

Di pappare e di dir male del padrone. [G.M.] E
altrove: Vuol venire anche lui a pappare e bere.

[Coni.] Sass. F. Leti. 5. Il pappare continuamente
causa una indigestione grandissima, ed a questa se-

guono certe tcrzanine.

2. F'er Mangiare semplicemente. Dillam. 3. 4.

(C) Che l'uom non dee pur dire : i' pappo, e vivo,

Come nel prato fan le pecorelle.

3. E fig. ass. Bern. Ori. Imi. 27. 20. (C) Tu
pensi, disse l'allio, essere a danza Con Alila in

Francia a pappare e bravare.

4. [Val.| Pappar vivo uno, fig. Soverchiarlo. Fag.
Comm, 6. 305. Che credete voi d'avere a papparci
vivi ?

!>. .\ou pappare di che che sia, fig. per Non se ne
intendere. Tace. Leti. crii. p. 98. (Gh.) Tulle le

conlradizioni e implicanze hanno a essere de eodem
secundum idem, dice il Filosofo. Ma di questa roba,

pipistrello mio, voi non ne pappate.

6. |t.j Papparsi. Più di Pappare, dice il gusto.

= Salvia. Pros. Tose. 1 . 211. (C) Per questo
credo io, che le cicale fritte in padella, come porla

lo stesso Plinio, sieno diuretiche, le quali e fresche,

e salate a guisa di tante terrene ostrichette, si pap-
pavano gli anlichi.

7. Papparsi una cosa, fig. vale Farla sua. Tac.
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Dav. Ann. 13. 21. (C) Ne Tilurio e Calvisio, che

si son pappali loro avere, e ora, per aver pane

da quella vecchia, mi fauno la spia, cagioneranno

mai a me iufamia, né a Cesare colpa di parricidio.

Salviti. Pro). Tose. 1. 114. {M.) Vi par egli che

stia hcne, che egli abbia a venire uno a saltar su, e

quel che tocca a lutti, abbia a beccarselo per sé, e

papparselo, e trangugiarselo saporilissiniamcnie?

t l'APrASTIUCOLI. S. m. pi. (Kanf.| liudiche di

campo binine a maiu/inisi, forse quei medesimo che

Rapcronxolo. Cecclii, L. M. l. 33. lo ti manderò le

rocche, i carnati, i pappastricoli, i terracrepi e ma-
ceroni...

1 1'AI'P.ISTR0\Z0LI. S. m. pi. Pappastricoli. Beni.

Calr. 189. (Fanf.) Ho trainato un Asin picn di cose.

De fichi, terracrepi e pappastronzoli Ma è stroppia-

tura contadinesca.

PAPPALA. S. m. Mangiata. Pros. Fior. 6. 260.

{M.) Pronti a mordere l'altrui lodevoli azioni, bef-

feggiando la nostra Accademia, con dire ch'ella non

vaie che a mettere una pappala l'anno? Red. Lett. 1.

450. (Man.) Gran pappale eh? lo non me ne scan-

dolezzo. Miii/al. Leti. At 200. il Redi medesimo...

non trovò ricetta migliore per cavarsegli dal fondo

dello stomaco {certi acidi), che l'altuliirgli e impa-
stargli in una pappata di fichi gentili. [Val.) fùtg.

Itim. 3. 17. Digerire Quelle, che si facean, buone

pappate. [G.M.j E Cammei. Fanno in capo all'anno

di molle pappale.

PAPPATACI. S. m. camp, indecl. Fam. di cel. Chi

soffre cose vituperevoli, e tace, perché mangia, o

ne cava il suo comodo. Segr. Fior. Cliz. 2. 5. \C)

Cecch. Prov. .i3. (Man.) |G..Vl.| Il terzetto del pap-

pataci neW'Italiana in Algeri di Rossini.

PAPPATOJO. S. m. Specie di ciicchiiija inastata

da dimenare e maneqqiur la fritta nella fornace.

Art. Vetr. Ner. (j/ )'|'Cont.| Bandi Fior. x. 2i.

30. Magli da zecca, pappato!, pali da mulino.

PAPPATORE. Veri. m. di Pappare. Chi o Che

pappa. Smoderato mangiatore. Fam. di cel. Segr.

Fior. Mandr. 1.1. (C) Guardate che non v'inganni:

quesli pappatori non sogliono avere molta fede.

(Cors.l Liisc. Cen. 1. iS'ou. 13. Non avendo molto

a grado quel merciajo, per lo essere egli arrogante,

presuniuoso,... pappatore e leccatore.

[G.M.
I

// pappatore e mangiatore più ricercato

del pappone. Il pappone si contenta d'ingollar molto;

né sta più che tanto sulla scelta de' cibi. L'altro vuol

mani/iar molto e bene.

PAPPATORIA. S. f.
Voce bassa e furbesca; Il

mangiar molte e squisite vivande. Pros. Fior. 6.

222. (M.) Altri poi meglio ammaestrali nella pap-

patoria..., hanno tenuto che per ragion dell'otlinio e

soavissimo nutrimento, di cui si cibano i becca-

fichi..., sono il cibo salutevole fra tutti gli altri

uccelletti. [Val.j Fag. Comm. 5. 172. Si bene a

casa mia, dove vo'farc una pappatoria di garbo. [t.|

Fag. Comm. 2. 34. Il mio padrone poi è un cavaliere

degnevole e popolare, che s'addomestica con tutti in

occasione di pappatoria.

2. (t.| Anco fìg. Le ulilità materiali. La gloria

per la pappatoria.

Imbroglio, Negozio, Baggiro per torre altrui

denari, o guadagnare cumechessia. [Fanf.) [G..M.]

Vi sono dei lavori pubblici che si danno in appalto,

e delle imprese bancarie, che sodo laote pappatorie

(mani/erie).

PAPPETTHA. S. f [CU.] Dim. veli, di Pappa.

A tempo del mio nonno si cominciava la cena con

una buona pappettina.

PAPPI\A. .S. f. Dim. di Pappa. [Val.] Fag.

Comm. 1. lt>. Mi comperavo ozzoldi di pane per

farmi un po' di pappina. E 2. 342. Pentolino, Il

qual serviva a farli le pappine. V. Pappuccia.

2. 1 Minestra delicata e gustosa. (Fanf.) Malal.

Tin. Son. 3. ». 17. (Gh.) V ho cotto una lacchella

di castralo, E fatto una pappina acconcia in modo
Che il pizzicor ti metterà al palato.

3. |L.B.| Fam. volg. Fare una pappina a taluno,

una ramanzina ; Dirgli qualcosa d'amaro o d'a-

cerbo, stemperato in molte parole. E cot't Avere una

pappina, Hiccvere...

i PAPPILA. S. f Sorta di sorbetto fatto di lolle

cotto, con altri ingredienti. Bed. Cons. 2. g. 7.

{M.) E l'arse viscere Con giusta tempra Tutte coii-

tenipera... Quella che vag^, amorosetta e bella. Con
nome gentilissimo espressivo. Fresca pappina il bot-

tigliere appella. [VaU Fag. Comm. 6. 145. Sorbetli,

pappine, e di più cane e cioccolata.

PAPPIAO. S. m. Astante, o Servo di spedale;

talvolta è vocabolo stimato derisorio. Malm. 1. 48.

(M.) Fan per impresa in un lenzuol che sventola Un
pappino rampante ad una pentola.

PAPPO. S. m. Lo stesso che Pane. Voce puerile,

perché dieonlo cosi i bambini quando cominciano a

favellare. Dani. Pur. 11. (C) Innanzi che lasciasse

il pappo e il dindi. Oli. Com. Purg. 11. 189. var.

Se muore in tal pueria, chiama il pane pappo, e '1

danajo dindo M. Aldobr. P. N. 74. Siccome è a
dire mamma, pappo, babbo, bombo.

PAPPO. S. m. (Boi.) [D.Pont.] Fascio di setole o

di peli di cui va coronata sovente la sommità del

fusto delle composte, il quale dà presa ai venti e

serve alla disseminazione. In Fesl. de' cardi. Gr.

IlaVivt;;. Magai. Lelt. Strois. 157. (M.) Non farò

cosi già io della lanugine, o pennacchio, o pappo
(per farci del botanico) che m'avete mandato dei

Beidelzar.

PAPPOCCIA. S. f. Modif di Pappa. Pappa ami
abbondante che no. Non com. Sacc. Bim. (Fanf.) E
dopo aver mangiato una pappoccia E uno stufato...

Giunca a guerra finita coU'arrosto.

PAl'POLATA. S. f.
Vivanda mollo tenera e quasi

liquida che non si tenga bene insieme. (C)

E per simil. Lor. Med. Beon. 3. 161. (C)

Come tornando da pastura al truogo, Corrono i porci

per la pappolata.

2. Cosa sciocca, Discorso di poca sodezza, [t.]

Taluni lo scrivono: viva non é la parola come la

cosa. i= Car. Lett. 1. 61. (C) .Ma voi direte, ch'io

sono uno scioperone a scrivervi queste pappolate.

Benv. Celi. Vii, 1. 87. Non mi maraviglia punto

di quelle pappolate, che scrivono gli Greci delti Dei

del cielo. Varch. Ercol. 98. Quando alcuno, per

procedere mescolatamente..., ha recitato alcuna ora-

zione, la quale sia stala , come il pesce pastinaca

senza capo, e senza coda..., si usa dire a coloro,

che ne dimandano : ella è stata una pappolata , o

pippionata,...

PAPPOLEGfilO e PAPOLECGIO. S. m. Termine del

Giuoco di niinchiale. Cosi dicesi quando alcuno ha
due carte tra le scoperte, che siano distanti un
punto runa dall'altra, come sarebbe il due ed il

quattro di denari: se esce fuori il tre, si fa pappo-
leggio, e resta il giuoco di posta, ancorché non
avesse acquistalo alcuna carta. (Fanf.)

2. Fare a pappoleggio. Giocare alle minchiate.

Dal. Lcpid. 136. (Gh.) Ci sbrigheremo per andar
poi a fare a pappoleggio,... V. Papa, § ultimo.

PAPPOLONE. S. m. Dicesi di Chi mangia assai.

Com. Pappone. [Val.] Malm. 1. 36. E per il primo
viensene in campagna Pappolone... ^:: Min. Malm.
60. (M.j Per questo il Poeta lo dice pappolone, che

vuol dire gran mangiatore.

PAPPO.\A. S. /". Acer, di Pappa. Pappa abbon-
dante. (Man.)

PAPPO.XA. [T.] Agg. e Sost. Donna che pappa
dimolto.

PAPPONE. Agg. S. m. Mangione, Ingordo, Mun-
(jiatore. (Funf.) Lib. ciir. malati. (C) Col medico
vogliono apparire astinenti, ma di segreto sono in-

continenti, e papponi. [Val.] Fag. Commed. 3 09.

Quesli papponi scoppiano presto a quest'aria sottile.

2. E fig. |F.| Puncial. Scritl. var. 15. Era più

ghiotto de' libri, che non eri poc'anzi voi de' becca-

fichi; onde si chiamava il pappone de' libri.

PAPPOSO. Agg. (Boi.) Che produce pappo, che ha
mollo pappo, detto di una pianta. (Fanf.) Non del

Un'/, pari.

i'APPlCr.lA. [T.l Dim. di Pappa da mangiare.
Alien. dispr. Pappina (V.), fc:j.

PAPPUCCIA. S. /. (Ar..Mes.) Sorta di scarpa alla

maomettana. Di colore per lo più. [t.| /h 7osc.

Babbuccia e Babboccia. Ma nel Vai. e in Oriente,

di dove il nome fu preso, colla P; e chi le fa nel

Ven. è Pappucciajo. Esprime il suono che fauno le

scarpe non calzate, segnatamente scendendo scale.

Il Diz. fr. Babuuchc, Chau.^sure imlienne et mon-
golie. [Tor.] Bed. L. Mor. 37. Egli si è fatto rapare

alla Turchcscii, e si è lascialo un par di baseltoni

terribili, ed in cambio di scarpe porla le |iappuccc. —
Nelli J. A. Comed. 2. 50. (Gh.) Uu lurcu col suo
turbante, e co'le sue pappucce.

PAR. V. Paio e Paiu, agg.

PAPUA.VO. [T.j S. m. e agg. Nome di razza

mista. /Mulatti, tra bianco e nero ; i Creoli, tra

bianco e giallo; i Papuani, fra nero e giallo. Popu
Papua, negri della Nuova Ghinea e d'una parie

delle isole Filippine. Vivono come selvaggi. Papusia,

un de' numi della Nuova Ghinea.

t PARA. S. /". Parala, Bipaio. Vii. SS. Pud. 2.

298. (C) Vidi molte formiche entrare, e uscire per
uno stretto pertugio, e portare maggiori pesi, che
non era lo proprio corpo, e alquante cavavano la

terra delle fosse, e facevano la para alla lana loro.

|G..M.j Ora direbbesi piuttosto Far la tura. E cosi

dicono i nostri ragazzi, che per balocco alzano un
ritegno di terra nei rigagnoli quando é piovuto,

per raccoi/liere moli'acqua; e poi le danno la via.

PARA. S. f. (Chim.) [Sei.] Particella del green

napà che si premette talvolta ai nomi di certi deri-

vali, per significare che hanno conforme la compo-
sizione elemeiilare a qualche proprietà col composto
da cui provengono. Il Paracianngcno è un derivato

dal Cianogeno per condensazione della molecola ;

i'Acido paratarlarico e un isomero del tartarico.

(t.| Entra a comporre altre voci derivanti dal gr.

riapà ; e altre dal verbo l'arare.

PARABASE. [Fanf] S. f.
V. G. Una parte della

commedia greca che era una specie di digressione.

Paraliata.^.7., Gì. lai. — Doni G. B. (Lijra Barber.

II. 12). È ben vero che la commedia greca... pare

che in qualche parie si cantasse, eziandio fuori del

coro ; ma ciò, per mio credere, solo dovette usarsi

in alcune parti differenziale, con propria maniera di

versi, come sarebbe nella parahase.

[Fanf.] Specie di tramezzo delle commedie
greche, ne' quali si satireggiavano scritture di poeti.

Accad. Aldean. 9. Nisieli, Proginn. v. 190. Questa
licenza di spogliare i recitanti alcuna volta della

persona istrionica parlando al popolo, è slata prima
d'Aristofane abusata, eziandio fuor delle sue para-

basi. E 119. Sono alcune cose accidentali più clu)

essenziali nella commedia ; e queste sono il prologo,

l'argomento, il coro, la parabase, la musica...

PARABOLA. S. f Gr. nMa?o).T,. Favellamento per
similitudine e per via di allegoria, sotto cui si cela

una importante verità. (Fanf.) Nella Volg. In senso

gen. di comparazione, Sen. e Quintil.

Per eslens., iinpr. S. Giov. Grisost. 108. (C)

Nella parabola dell'amico, che va a dimandare perse-

verantemente la notte tre pani all'amico. Pass. 200.
Qui appresso porremo uno esemplo, ovvero una si-

militudine, e parabola. Bocc. proem. S. Intendo di

raccontare cento novelle, o farole , o parabole, o
istorie, che dire le vogliamo.

2. Per Favola, Trovalo, Invemione, Vanità. (C)

Non com.

[T.j Senso vang. [T.j Vang. Udite la parabola

del seminante. E: Dice a noi questa parabola, o
anche a te? E : Loro parlò molte cose in parabole.

E: Senza parabole non parlava ad essi. E : Spiegaci

la parabola.

Co//'ln, S'ing. [t.] Vang. Però in parabola

parlò a loro.

II. Per Comparazione. [T.j Vnni;. Dal fico appren-
dete la parabola. E : Quest'è la parabola, questo

significa. Questa è la comparazione che intendeti

fare. E : A che parabola lo paragoneremo T

III. Per eslens. [T.] Vaug. Onoscerein parabole,

non direttamente e evidentemente, ma per via di

ligure.

PARABOLA. S. f. (Geom.) [Luv.] Figura prodotta

dalle sezioni del cono taglialo da un piano paral-

lelo ad uno de' suoi lati. (Dal gr. rixciP'/AT, Rela-

zione eguale. Poiché in questa curva il quadralo

deWordinala riferita ai diametri è uguule al ret-

tangolo del parametro e delCascissa, mentre è minore

nella ellisse e nella iperbola maggiore.)

JLuv.j La parabola definita é quella che i geo-

metri dicono di secondo grado, o sezione conica, e

le cui proprietà erano già note ai matematici

antichi. Vi ha un infinità di curve di grado supe-

riore al secondo, che diconsi pure parabole per la

forma delle loro equazioni analoghe a quella del-

l'equazione della parabola ordinaria.

[T.| Ga/i7. Dilli. Nuov. Scienz. 2. 661. Ve-
drete, allentando più o meno, la detta catenuzza in-

curvarsi, e adattarsi alla medesima parabola ; e tale

adattamento tanto più esser preciso, quanto la se-

gnala parabola sarà mcn ciin'a. = Sagg. nat. esp.

93. (C) Appena staccato dalla pastiglia discende, for-

mando, com'un zampillo di fonte, la sua parabola.

Vii;. Resisi. Sol. prop. 53. (M.) La conoide nata

da una parabola cubica, essendo fermata colla liasc

nel muro, resiste egualmente in qualsivoglia delle

sue sezioni.

1 PARABOLA. S. /. Parola. Parabola per pro-

verbio. Nella Volq. Ap Paolo. — Rim. Ani. Giulio

d'Alcamo. [Man) Prezzo le tu.5 parabole Meu che
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d'un zitello. [Camp.] S. Ag. Sol. 6. Lo tuo Figlinolo

che era nel principio di Dio verbo e parabola, per

la quale disse : Sia fatta la luce e fu fatta... parabola

per la quale creasti onue cosa nel principio.

P.tR.lBOL.\^0. Agg. e S. m. Ciarlone, Chiacchie-

rone. Nel Cnd. Teod. chi s'esponeva a pericoli nel

curare gì' infermi ; ma negli alti de' Mari. {V. De

Vii) audacissimi parabolani, i Cristiani , dall'af-

fronlare i pericoli estremi. L'uso mod. viene piut-

tosto daWaljusar la parola. V. Parabola, § 2.

Altro senso di nipx3aXXM. In Cassiod. Parabolus,

Temerario ni pericoli. But. Inf. 29. 2. [C) Coinu-

nemente questi archimisti sono... parabolani. Semi
S. Agost. 13. L'uomo parabolano si è reputato giu-

colarè; e'I troppo parlare non è senza difetto. E 15.

Il parabolano mendace raile volte porge verità; e però

vergognali, patibolano disutile, cognoscili, vanitoso

ingannatore, che non misuri, e non pensi alla sen-

tenzia delle parole. Car. Lett. 1. 19. Che dirà Sil-

vestro, che l'ha sempre tenuto per un parabolano?

Malm. 5. 25. Egli è, dic'egli, un gran parabolano.

2. A modo di Agg. Per Falso, Vano. Buon.

Fier. 4. 2. 7. (C) Udendo colla plebe Corriva i vanti

lor parabolani.

PAHABOLIC^MEWE. Avv. di Parabolico. In modo
parabolico. (Fanf.) In S. Girai, e in Sidon.

P.IRABOLICO. Agg. (Val.) Figurato per similitu-

dine, Itar. — Ant. Com. Dani. Etrur. 2. 45. La
forma del trattare è di sette guise... litterale, su-

perficiale, parabolica.

P.AIHBOI>l(',0. Agg. Che ha figura di parabola,

A somiglianza di parabola, nel senso geom. Gal.

Dial. Mot. lue. 5ti6. (C) La quale proverò, che dèe

essere linea parabolica. |T. ) E Sagg. 112. d'elisse

di linea parabolica o iperbolica. Viv Prop. 86. (C)

Naturalmente s'accomodano alla curvatura di linee

prossimamente paraboliche, [t.) E Res. Sol. prop.

TI. Uno solo è il conoide parabolico, che pareggi

col suo peso la propria resistenza [Cont.| G. G. L.

VII. 20.3. Dello specchio paralwlico ho sempre tenuto

per diflicilissimo, se Don impossibile, il condurla di

tal figura.

2. Molo parabolico. (Fis.) [Gov.] Molo dei corpi

pesanti linciali nel vuoto, secondo una direiione

non verticale. Si chiama Parabojico un tal moto,

perché i corpi descrivono per esso una linea para-
bolica nello spazio. Galileo riconobbe pel primo la

forma parabolica dt-lla linea percorsa dai projetlili.

jGov.] Parabolico specchio. Specchio concavo di

forma paraboloidica, alto a raccogliere esattamente

in un sol punto o fòco, lutti i raggi sonori, liminosi

calorifici venuti sovr'esso parallelamente al suo

asse principale. Sono parabolici gli specchi dei Fari,

e quelli dei Telescopii di Foucault.

3. (Boi.) Foglia parabolica : Quella che essendo

più lunga che larga, si ristringe a poco a poco

verso il suo apice, ove rimane rotonda, appressan-
dosi alla fif/ura d'un mezzo uovo. {Mi.)

PAK.IBOLOIDE. S. /". (Geom.) [Luv.] Dal gr. Ila-

oi^oXx, Parabola, e F.fSo;, Somiglianza. Superficie

curva così fatta, che ogni sua sezione piana pas-

sante per una retta fissa od asse determinato è una
parabola. Giri una parabola intorno ad una retta

qualunque giacente nel suo piano, la superficie che

ne nasce é una paraboloide di rivoluzione. Una
paraboloide è ellittica od iperbolica ; la paraboloide

di rivoluzione è un caso speciale dell'ellittica. Le
sezioni pinne perpendicolari all'asse nella parabo-

loide ellittica sono ellissi, nell'iperbolica iperbole.

La paraboloide iperbolica può anche riguardarsi

come generata dal movimento di una retta, che si

conservi costantemente parallela ad un piano, scor-

rendo appoggiata a due rette non giacenti in un
medesimo piano.

PAIUBOLOXE. |T.| S. m. Quasi accr. pegg. di

Parabolano. Vantatore.

t PAIIABOLOSO. Agg. Parabolano. M. V. 1. 97.

(C) 11 quale era paraboloso, e di grande vista, e poco

veritiere ne' fatti.

PARACADUTE. S. m. (Fis.) [Gov.] Congegno a

foggia di largo ombrello, fatto di seta o di tela

inverniciala, col quale un uomo può lasciarsi cadere

senza mollo pericolo da grandi altezze, opponendosi

all'accelerazione della sua caduta la resistenza che

Caria fa al muoversi dell'ombrello. Lenormand e

Giuseppe Montgolfier si contesero nel 1784 l'inven-

zione del paracadute.

2. IG.M.l Fam fig. Gli fa da paracadute; É il

suo paracadute (chi culla sua presenza vorrebbe ri-

coprire il fallo altrui, e scansare le dicerie).

P.AR.ACALCI. S. m (L.B.] Uno de' finimenti del

cavallo da tiro, per iscemargli la fona dello scal-

ciare.

PARACÈNTESI. S. f. Gr. napa«vTr,<ns. (Chir.) Ope-

razione che fa il cerusico forando la cavità del

basso ventre agl'idropici per cavar loro l'acqua, o

anche forando il petto per cavar materie ivi rac-

colte. {Fanf.] Cd. .Aurei.

PARAr.lA\Ò(iE^O. S. m. (Cliim.) [Sei.] È un com-
posto di carbonico e d'idrogeno con uffizio di ra-

dicale, bruno, insolubile, inodoroso, stabile, iso-

mero del cianogeno.

PARACIAMJRÒ. S. m. (Chim.) [Sel.j Nome gene-
rico dei composti che il paracianogeno forma coi

metalli.

PARACIELO. [G.M.] S. m. eomp. Tutto ciò che

serve di riparo e di coperta guardando di sotto in

su. Il paracielo d'un pulpito, perché la voce del pre-

dicalore si senta meglio. Paracielo d'una carrozza,

pili men basso.

PARACI>IE.\0. S. m. V. G. T. gramm. Il passalo

perfetto de' verbi greci. Bemi. {Fanf.) In Macr.

|G.\l.l 'O Trapxxttas'ic^ yjso'vc^.

PARACIETO. 1'.' Paraci.ito.

PARArXITO e PARACLETO. Dal gr. napà, Vicino,

e Katjtò;, Chiamato, riapaita/.si». Chiamare in ajiilo.

Epitelo dello Spirilo Santo, che significa consola-

tore, ivocalo. Dicendo Paracielo alla erasmiana, po-

nesi l'accento sulla penali., secondo l'ani, prosodia ;

dicendo Paraclito, secondo la gr. odierna pronunzia,

si fa sdrucciolo. Nella Volg., in Tert. e Priid.

|Camp.| Serm. 30. El primo nome è Paraclito, cioè

consolatore, perchè stilla e genera alle menti ben di-

sposte le dilettevoli consolazinni.

Coinè agg., in forma più evidente. Mor. S.

Greg. 5. 20. (C) Questo Paraclito, il quale è detto

un altro consolatore della generazione umana, [t.]

S. Cai Lett. — S. Lor. Giusi. Ministro del Paraclito.

= Dial. S. Greg. 2. 42. (C) Perciocché gli Discepoli

vedendo Cristo, sempre desideravano di vederlo con
gli occhi corporali, perciò fu loro detto da Gesù Cri-

sto: Se io non mi parto, lo Paraclito Spirito Santo

non verrà a voi. Legg. Spir. S. 3i9. Lo Paraclilo

Spirilo lo quale manderà il Padre nel mio nome.
Cavale. Espos. Simb. 2. 202. In questo nome lo

Padre manderebbe lo Spirilo Paraclito.
| t. | La

Chiesa negli Inni canta gloria al Padre, al Figlio,

allo Spirilo Paraclito. E nell'inno a Lui: Vieni,

Spirito creatore... che sei detto Paraclito, dono del-

l'altissimo Dio.

|t.) // Foscolo, facendo mitologia d'ogni cosa,

voleva, in onore del Tasso, innalzare un tempio de-
dicato al Paracielo. E cos'i era da dire qui , non
Paraclito.

1 PARACl!CCni:VO. V. Pelacucchino.
PARACOOKE. S. m. coinp. Polmone. Red. Cons. 7.

150. (M.) Con questo generoso rimedio riscaldalo il

cuore, e il paracuore, spero, che abbia... Lasc.
Lei. Niccod. 15. (Man.) In un medesimo modo (i

porci) hanno lo stomaco (come gli uomini), il fegato,

la milza, il paracuore, le frastaglio, le budella ..

Bene Barlol. lìim. 120. (Gh.) In tanti modi II capo

e il paracuor mi pungi e 'ncliiodi Col farmi sempre
mai grifo più strano [Val.] Buonarr. .Ajon. 2. 106.
Adopera Per sue pillole, allor ch'egli è infreddalo,

Più paracuori in rete di castralo.

Il mal del paracuore. Il mal dei polmoni. La
Celidora, Introd. vi. (Fanf.) Dirai di loro... Perchè
mi viene il mal del paracuore In vedergli dispersi

andare in bando.

PARAOIG.«A. |T.| S. m. Dal gr. nxpaJciV.
Esempio a fine di dimostrare Caris. e altri gramm.
ne fanno una figura, e lo dicono: accenno a un
fatto col fine di esorlare o di consigliare. In Tert.

ha senso più gen. Paradigma platonico. E la scuola

socratica molto usa in argomentazione gli esempi.

Ma né ogni argomentazione esemplifica , né ogni

esempio ha forma dimostrativa, sebbene, anco senza

volerlo, ajnti a evidenza quando sia retto. V. En-
timema e EN'TiME.viArico e la voc. seg.

PARADIfiMATICO [T.] Agg Da Paradigma (V.).

Che esemplifica, che ha per fine il dimostrar con

esempio. C. Giul. Viti, distingue più forme d'enti-

memi e di epicheremi, tra le altre la Semplicemente
sentenziosa, la Argomentazione, la Pararligmatica o

Esemplificante. E: Par^tdigma entimeniatico, dove

l'esempio ha più appariscente forma di ragiona-
mento: Entimema paradigmatico, dove il ragiona-
mento si vela sotto l'esempio. Ma anche in quest'ultimo

caso la forma è più razionativa che nel semplice es.

PARADISEA. S. f (Zool.) Lai. Paradisea. Genere
d'uccelli dell'ordine dei Cantatori, cosi denominati
per la bellezza dei colori delle loro piume. (Mi.)

PARADISETTO. (T.J V. Paradisino.
PARADISIACO. Agg. Di paradiso. In Venam. —

Oli. Com. Purg. '2?i. 507. (;!/.) E come mutasse in

fatica lo stalo paradisiaco, è scritto nel Genesi.

|t.| Taluni l'usano per modo enf., nel senso

che dicesi Dì paradiso a cosa di piacevolissima bel-

lezza e amenità. Alféttazione.

2. (Boi.) Paradisiaco. Denominazione di una specie

di pianta del genere musa, altrimenti Fico d'.'Adamo,

cosi detta metaforicamente dalla squisitezza del sa-

pore de' suoi frutti e dalla magnificenza del suo fo-
gliame. (Mt.)

t PARADISIAIE. Agg. com. Diparadiso. Oli. Com.
Par. 14. 310. (M.) Soggiugne the solo questo che
egli ne intendea, il prendea più che null'altra dolcezza

paradisiale per lui udita in fino a qui.

PARADlSIiXO. [T.) S. m. lìim. quasi vezz. di Pa-
radiso; perchè Paradiso in orig. vale Giardino,
Luogo ameno. Nome di rnmitorio nelle parti di Val-

lombrosa. |L.B.] Quindi titolo d'Albergo o Caffè in

in luogo ameno, o che si dà per ameno, [t.] In

qualche dio/. .Paradisetto, un piallo dolce: sul fare
del nettare e de/Z'anibrosia degli Dei: come i ghiotti

dicono Un mangiare divino.

PARADISO. S. m. Gr. IlofàSeiao?. Vale propria-
mente Giardino. In S. Agosl. — l'ì7. Plut. (C) Ella

disse : che si ; ma vien tu solo
, per tale che abbi

tutto ; e menollo nel suo paradiso, e fecelo star

presso al pozzo. Coli. Ab. Isaac. 7. (Man.) Allora ti

nascerà dentro la luce, e la tua giustizia tostaineiile

risplenderà, e fia siccome fonte d'acqua che non
viene meno, e siccome paradiso fiorito.

2. Paradiso terrestre, e Paradiso ass. si dice il

Luogo delizioso , dove primamente Iddio collocò

Adamo ed Eva. In S Girol. — Dittam. 6. 8. (C)

In un bel Paradiso a star condusse Adamo ed Eva.
Tesorelt. Br. 6. 4. Fu miso Fuora del Paradiso

,

Ov'cra ogni diletto. E 11.80. Li fiumi principali,

Che son quattro, li quali,... Mnovoii di Paradiso.
Vii. SS. Pad. 2. 348. Da questo luogo innanzi verso

il Paradiso nullo uomo mortale si può approssimare.
E appresso: Dinanzi al Paradiso ha posto Iddio un
Cherubino. [Laz.| Dial. S. Greg. 4. 1. Nel paradiso

l'uomo era usato di udire le parole di Dio, e di go-
derne per mondizia di cuore e altezza di contempla-
zione, e stare con gli beati spiriti angelici. Cavale.

Pitngil. e 27. Ricordati, frale, che la femmina
cacciò l'uomo del paradiso terrestre. [G.M

]
Segner.

Crisi. Instr. 1. 3. La penitenza del primo fallo che
fece l'uomo nel Paradiso terrestre.

3. Fig. Dicesi anche di Qualunque luogo o sog-

giorno delizioso fallo bello dalla natura, o dall'arte.

Salvia. Annoi. B. M. 218 (M.) Questa villa è un
paradiso. Fir. nov. 1. 190. {Man.) Le campagne
che vi son dattorno (a Firenze), i giardini, i villaggi,

de' quali ella è più che ogn'altra copiosa , non vi

parranno altro che paradisi. Toc. Dav Stor. 3. 66.

[M.) Offerisconti danari, corte, paradisi: ma come
Vespasiano fosse in sella, non terrebbe sicuro sé,

ne gli amici, né gli eserciti, sino che non vedesse

spento il tuo seme emolo.

[G.M.| Una giornata di Paradiso (bellissima).

Fag. Commed. V'è un fresco di Paradiso (piacevo-

lissimo).

i. [Fanf.] Di bellezza, per estens. Ar. Rim. Madr.
9. 27. Qiial è a veder qnalor vermiglia rosa Scuopre

il bel paradiso Delle sue foglie, allor che il sol diviso

Dall'oriente sorge il giorno alzando... [Laz.] Coli.

SS. PP. 8. 3. Per questa ragione vediamo noi aper-

tamente, contenersi abbondevole paradiso nelle spi-

rituali Scritture.

S . Luogo di delizie dove le anime de' giusti veggono
Dio, e qodnno d'una eterna beatitudine ; Soggiorno
de' beati. Nella Volg. — Hocc Nov. 1. jr. 1. (C) E
voi, maladelli da Dio, per ogni fuscello di paglia, che
vi si volga tra' piedi, bestemmiale Iddio, e la Madre,
e tutta la Corte di Paradiso. £ noi;. 7. g. 5. Tanta
fu la sua letizia, che d'Inferno gli parve saltare ia

Paradiso. Petr. Son. 49. pari. i. Ma certo il mio
Simon fu in Paradiso, Onde questa gentil Donna si

parte. Dani. Purg. 1. Che non si coavenia l'occhio

sorpriso D'alcuna nebbia andar davanti al primo Mi-
nistro, ch'è di quei di Paradiso. Pass. 38. Quando
saranno nello 'nferno, e vedranno i Santi nella gloria

di Paradiso..., piangendo per la pena, e per l'ango-

scia che avranno, diranno:... don. Morell. 334. Il

corpo si ripose. . . in santa Croce nella sepoltura nostra
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nell'anilito degli uomini, e con quella onoranza si

potè fare, non passando l'ordine. Iddio abbia riposta

l'anima in Paradiso. Dern. Ori. Iiin. C5. 2. Altro del

gentiluomo non tenete, Clic il nome solo, ed un

campo diviso Per arme, dove tanta parte avete. Quanta

ha san Marcellino in Paradiso. [Laz.] B. Giuril.

Pied. 12. Le bestie non hanno altro paradiso che

quello di questo mondo. K Prei. 25. Le pene di

questo mondo ancora ci dilungano dal paradiso in

certo modo. Cavale, l'uniiil. e. 6. L'umiltà e la

;iacc dà una caparra di p.nrailiso. Reg. Post. S. Greg.

'i. 5. Ben leggiamo noi die l'apostolo san Paolo è

rapito in paradiso, ed è menato a vedere li secreti

del terzo cielo. Cavale. Specch. cr. 33. Quivi dove

i Cristo, (|uivi è paradiso, perocché vedere lui e co-

noscere la sua divinità, è vita eterna Coli. SS. PP.
H. 8. Tu pieno di sapienza, compiuto di bellezza,

fosti nel paradiso di Dio.

6. .Andare In Paradiso, o al Paradiso propriamente

vale Andar, moreiulu, a godere la gloria del para-

diso; ma pigliasi anche per Morire semplicemente.

Cronichell. ani. 198. (C) In calen di Settembre M.

.Mauro Donati s'andò al Paradiso per l'affanno che

aveva avuto nella battaglia. E 199. Del mese di

Dicembre il Papa Urbano V sendo a Vignone, come
piacque a Dio, s'andò al Paradiso. Dal. Lepid. 5i,

Facendo le condoglianze disse, che assai gli pesava,

che il suo fratello fosse andato in Paradiso.

7. Fig. Dani. Par. 15. (C) Che dentro agli occhi

suoi ardeva un riso Tal, ch'io pensai co' miei toccar

lo fondo Della mia grazia, e del mio Paradiso. Bui.

ivi: Del mio Paradiso, cioè della mia felicità, ch'io

debbo ricevere vedendo io Iddio. Serm. S. Agost.

Oh mente santa, paradiso d'allegrezza, ornata di

fiori, e di tutte le virtù! Cavale. Frult. Ling. 67.

{hfan.) La grazia di Dio è quasi un paradiso nel cuore

per le molte benedizioni e dolcezze che vi porge e fa

sentire.

8. [Val.] Essere in paradiso. Essere, Sentirsi, Cre-

dersi felice. Forlig. Wcciard. 1. 41. Astolfo... disse:

Amici, siamo in paradiso.

Fare di una cosa suo paradiso, vale Prenderne

gusto. Dilettarsene unicamente, o grandemente. Lnr.

Med. Beon. 1. (C) L'altro che dietro vien con dolce

riso... Ha fatto anche del ber suo paradiso. [t.J Ap.

Quorum Deus vcnter est.

9. Mettere alcuna cosa in paradiso, vale Lodarla

altamente. Fir. I\'ov. 6. 245. (C) K beato a chi po-

teva dir la sua in suo favore, e in lodargli questo

nuovo amore, e metter colei in Paradiso. V. Mettere

iu paradiso, § 2.

io. Volere entrare in Paradiso a dispetto de'Santi.

Dicesi popolarmente, intendendo Voler noi entrare

dov" altri non ci vuole: ed anche Voler conseguire

che che sia ad altrui dispetto. Guadagn. Prefaz.

p. 4. col. \. si. 2. (GA.) Sicché piuttosto che ve-

dersi fare Un saluto di spalla, o arcigno viso, sia

piuttosto che voler entrare A dispetto de' Santi in

Paradiso , .Meglio è volgersi ad un che trapassò.

I morti almen non dicon mai di no. [t.] Prov.

Tose. 332.

Stare in Paradiso a dispetto de'Santi, dicesi fig.

dello Stare in alcun luogo, ove si sia poco o niente

graditi. {Man.)

1 1 . t Modi proverbiali non dell'uso odierno. [Val.]

Bianchin. Sold. Sat. 44. Evvi il proverbio: Il Pa-

radiso non è fatto per gli asini. (/ benefizii sono

perduti per gl'ingrati).

[G.M.] Ora dicono fnm. dicel. Il Paradiso non

è fatto per i gatti ; e intendono dire, che é fatto per

I Cristiani, e che chi parla, spera salvarsi, h a

chi dice andrà in Paradiso, si risponde per ischerto

iron. Si, nel Paradiso dei galli; volendo dire che

non ci andrà. Fag. Bim. Felice voi che presso abi-

tatrice Siete de' gatti al Paradiso. Dove il Fagiuoli

Flesso nota: Così è chiamato corrottamente dal volgo

il palazzo de' signori Caddi, famiglia nobile fiorentina.

// che spiegherebbe l'orig. del prov.

[G..M.] Altri modi prov. dell'uso. Il Paradiso

è di chi se lo guadagna. — Il Paradiso non è fatto

per i poltroni. — La strada del Paradiso è stretta.

Vang. Arcta est via qiiae ducit ad vitam. Segner.

Crist. Instr. 3. 14. 4. La strada del Paradiso non
ammette larghezze.

[Val.] Prov. a significnre che Non v'é felicità

per gl'iniqui, che colle mate arti non si giugne a

gloria. Sold. Sat. 3. Tu ne se' più lontan di quel

die credi: Non vanno in Paradiso le bertucce, Non
soii le bestie di quel regno eredi.

12. 1 (Archi.) Una parte delle antiche Chiese, cosi

della, llorgh. Vesc. Fior. 443. (C) Un colai portico,

e come dire chiostro, con le sue logge innanzi alle

porte principali {delle chiese) che chiain.ino paradiso,

per l'ordinario propria stanza de' penitenti, o ove,

oltre a questo parve che si ritirassono, poiché erano

licenziati, tutti quelli che, come è detto, non comu-
nicavano, ordinati così acciocché nel tempo delle

piogge restassero quelli, che erano cavati dì chiesa,

al coperto.

IG.M.l Anco il Magri {Notiz. Vocab. Eccl.)

dice che anticamente si chiamava Paradiso l'atrio e

portico delle chiese ; e cita la Chron. Casin. l. 4.

e. 8. In Paradiso Ecdesiao tumulari rogavit.

13. (Zool.) [Bell
j
Iccelli di l'arailiso. Nome col-

lettivo di varie specie di Uccelli dell'ordine dei Can-
tatori notevoli per la ricchezza delle penne : vivono

nella Nuova Guinea ; la specie piit combine è la

Paradisea apoda, Linn., le piume della quale si ado-

perano come ornamento per le signore. [Coiit.l Zaz.

Narr. Arch. St. II. ì\ 502. Comparve S. E. ve-

stilo da turco , con w\ turbante ed un uccello di

paradiso ; e, venuto nel mercato con forse dugento

cavalieri mascherati, fé' dare principio al sacco delle

carra.

[T.] Ass. Il Paradiso, intendesi talvolta il terre-

stre. D. 3. 7. Fu isbandila (l'umana natura) Di

paradiso. Onde il titolo al poema del Milton. Il

Paradiso perduto.

II. [t.J Nel fig. per enf. Luogo amenissimo,

suol dirsi piuttosto coU'agg. Un paradiso terrestre.

Dicendo ass. Un paradiso, intendesi più, nel senso

che poi noteremo.

III. Della beatitudine, fx.] Nel seg. ben distinto

Paradiso da Cielo. U. 33. Ogni dove In cielo è

paradiso {sebbene non uguale la giuria di lutti i

Beati). Onde ivi : Perfetla vita ed alto merlo inciela

Donna più su {la suldima nel premio). E 3. 28.

Quella che imparadisa la mia mente, mi fa sentire

in terra la beatitudine del paradiso. Onde per iperb.

Imparadisare, Ispirare gioia grande.

[t.] Segnatala, di bambini che muoiono. È
andato in paradiso ; Volò in paradiso. — Il paradiso

l'ha voluto per sé. E, rammentandoli, per consola-

zione al didore. dicono la gente pia con affetto.

Santo paradisa, Beato paradiso.

[T.] Fam. Raccomandarsi a tutti i Santi del

paradiso. Chiamarli; di chi prega ferventemente nel

desiderio, nel bisogno.

[t.] Prov. Tose. 272. In paradiso non ci si va
in carrozza {traduce fam. quello del Vang., (he

Angusta è la porta e non facile la via che conduce
alla vita. Ma le carrozze de' furfanti invocano troppo

tardi da tutti i Santi del paradiso una scarpa per

non precipitar nell'abisso). [L.B.J La via del para-

diso, tit. di libri divoti.

Fam. anche d'adulto morto, [t.] Andò in pa-

radiso. — Quando anderò in paradiso.

Fam. di pers. lodata per lahontà e i benefìzii.

\r.] A quello che dissero di lei deve andare in para-

diso di volo. — Corrisponde al .Mettere in paradiso.

V. Sopra.

IV. Per estens. [t.] I ricchi hanno il paradiso in

questo mondo e nell'altro. Lo dicono certi poveri ;

e non sanno i serpenti che fischiano in que'paradisi.

Prov. Tose. 211. L'Inghilterra è il paradiso delle

donne, il purgatorio degU uomini, e l'inferno de' ca-

valli.

Per iperb. [t.] Boce. Amor. Vis. 11. In qua,

te priego, volgi il volto pio. Acciò finisca il mio bei

paradiso, Per cui sicura in tal cammin m'invio. —
/;( senso sim. Gli pareva d'essere in paradiso ; anco

di gioia stupida e d'ammirazione imbecille.

[t.] Luogo ch'è un paradiso, non per Famenilà

e la naturale bellezza, ma perchè luminoso e gaio

e piacevole. — Quiete di paradiso, anco senza ri-

guardo alla bellezza o gaiezza del luogo, ma alla

pace e contentezza di chi ri soggiorna. In ogni

luogo, anche più misero, i buoni trovano pace di

paradiso, perché la portano seco, e può di loro ripe-

tersi quel di Dante che Ogni dove ad ((ssi è para-

diso.

[t.) Modi enf. Voci dì paradiso. Soavi. — Volti

che spirano un'aria di paradiso. Petr. Cam. 11.5.

part. 1. Quante volte diss'io Allor picn di spavento :

Costei per fermo nacque in paradiso !

[T.j Diciamo non solam. Gli angeli del para-

diso, e che un bambino morto è Un angelo del pa-

radiso, ma e di bambino vivo gentile e innocente,

e di donna giovane, buona e bella, o pur buona,

ch'è spirituale e più vera bellezza.

V. (T.j Diciamo non solo Gloria del paradi^o ta
beatitudine celestiale, ma gli spirili che ne frui-
scono, anche quando si rappresentano all'uomo in
visione terrestre ; onde al linguaggio dell'affetto pio
non disdice anco in prosa: Il paradiso diesi mo-
stra, che scende verso di noi.

[t.] e cos'i Dipingere in parole o in colori la
gloria del paradiso, Un paradiso. D. 3. 23. Figurando
il paradiso Convien saltar lo sagrato poema , Come
chi truova suo cammin reciso. — Nel P.irgalorio

dì Dante sono ìuimagini celestiali degne del suo
Paradiso.

PARADISO. Agg. (Agr.) Aggiunto che si dà ad
una specie di mele, di pere, ed anche ad una sorta
d'uva, cosi dette perche sono frutta più precori, più
belle e più saporite delle altre. {Mt.) [Bor.J Tali va-
rietà servono spesso per gFinnesti. Lib. Viagg. (C)

Gli alberi di quelle non hanno foglie, ma quegli che
portano mele paradise hanno bene le foglie, che son
lunghe un piede per ogni verso. Soder. Colt. 1)9.
L'uva paradisa é ottima, sebbene ha la scorza grossa,

quando sia ben fatta, gialla, e matura [Cont.j Sod.
Arb. 18G. Nel freddo e montuoso alpino provan
bene i peri ed i meli vernini, come caravelle bian-
che, e roggie, spine, cipolle, e di quelle rose pa-
radise. Spet. tiat. ut. 1 42. Il melo paradiso gelta

pochissime barbe, e fa poco legno ; ma produce to-

stamente i suoi frutti. — Magai. Leti. se. 98. (.W.)

E la pera paradisa, cosi bella, grossa, gialla, briz-

zolata di color dì ruggine, e che sa di fior d'arancio,

diremo noi...

t PARAOOCCO. .S. m. Sorta di giuoco antico. Pa-
taff. 8. (t'A Al tanto, al paradocco, alla hassetta.

PARADOSSALE. Agq. com. Che ha del paradosso.
Non bello. Leti, farei. Lib. i. 93. {Fanf.) La du-
plicata nuova che voi mi avete dato della lega di Ger-
mania, ancor che paja paradossale, che i Francesi
ardiscano entrare nelle viscere di Germania... nien-
tedimeno par cosa quasi conforme al dovere...

1 PARADOSSARE. V. n. ass. Far paradossi. Sper.
Apol. par. 2. (M.) Di quei due altri che paradossano
per le donne, vuole monsignor da S. Bonifacio, che
la donna, per sua natura signora, sì dea a moglie
per farla serva al marito. Bargagl. Girol. Giuoch.
239. {Gh.) In tal caso le sarebbe lecito il ragionare

a lungo, il conlradire, il paradossare.

PARADOSSASTICO. Agg. Paradossico. Cor. Apol.
192. {M.) Per parer di sapere assai con certe vostre

alchimie cabalistiche, con certe opinioni paradossa-

stiche, con certe allegazioni fantastiche.

PARADOSSEGIilARE. V. n. ass. Lo slesso che Pa-
radossare. Uden. Nis. Proginn. 3. 47. {M.) Costui

con la passione grecheggia, e con la inconsiderazione

paradosscggia. [t.] La parola meno usti, della cosa.

t PARADOSSICO. Agq. Che ha del paradosso. Che
contiene paradossi. Uden. Nis. Proginn. 3. 2. 3.

(A/.) Ecco da un assurdo nudrito ne' cervelli para-
dossici quali e quanti altri assurdi germogliano Tor-

ricell. Lez. aecad. 132. (Gh.) Esporrò la mia opi-

nione paradossica, che tutte le cose create siano

leggieri,...

PARADOSSISTA. Agg. e Sost. com. Chi fa para-
dossi. Uden. Nis. Proginn. 3. 55. 141. (M.) Mai
non s'immaginò alcun paradossista un'antipatia più

ridicolosa, né più sgraziata di questa.

PARADOSSO. S. m. Gr. n^.'-ciJ-.^c. Proposizione

contraria all'opinione comune, ma che pure alcuna
volta è vera. (Fanf.) In altri sensi Apie. Bufinian.

S. Agost. — de. e altri in hit. gr. — .Seu. Ben.

Varch. 2. 31. (C) Questo paradosso, cioè cosa fuori

d'oppenione, e degna di maraviglia, e da non essere

creduta, che quegli che hanno accettati i benefizii ben
volentieri, gli abbiano renduti..., none, a giudizio

mio, punto né maravigliosa, né incredibile. [t.| Tor-

ric. Lez. 37. Ora venendo io alla proposizione del

paradosso, abbraccia la parte contraria, e pronuncio

così.

Ha per lo più senso non buono. Bed. Ins. 110.

{C) Io m'immagino, che questo mio pensiero non vi

parrà totalmente un paradosso, fi 114. Qiial vergo-

gna, quale stravagante paradosso mai sarebbe il

dire, che le piante, oltre la vita vegetativa, godessero

ancora la sensibile, la quale le condizionasse, e le

facesse abili alla generazione degli animali,... [T.]

Pollar. Bm. 4. 42. Stravagantissimo paradosso.

PARADOSSO. Agg. Che contiene paradosso. Di
parados.so. Varch. Lez. 599. (C) A molti pajono

queste cose iperbole, o paradosse, o per accrescere

la verità, o per dir cose fuora d'oppenione. [Tor.j

Targ. Ar. \ald. 1. 293. Il più bello si é, che quei
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delerminati gradi di calore, che cagionarono nna
tanlo orribile e paradossa putrefazione nei creduti

ristagni della colmata di Bellavista, o purificarono, e

rinsanicarono tutte le altre acque ferme , e morie
della Valdiiiicvole, o le ridussero acqua lanfa.

PAIiADOSSO (Idrostatico). S. m. (Fis.) [Gov.] Prin-
cipio, scoperto dallo Slevin nel 1585, dimostrato poi
dal Pascal, secondo il quale si stabilisce: che un
dato liquida contenuto in un taso di fondo costante,

ma di tenuta variabile, preme sempre egnalmente sul

fondo, qualunque sia la quantità del liquido raccolto

nel vaso, purché rimanga invariabile la, sua altesia

sul fondo

PARAFANGO. S. m. camp. (Ar. Mes.) Nome che si

dà a quel ciinjo che cuopre la parte davanti di un
calesse, o altro siinil legno, per difendere dal fango
e dalla pioggia le persone die vi sono dentro. Magai.
Lett. scient. 172. (.1/.) Sulle stanghe, sul parafango,

sulle ruote medesime,...

PAKAFER\A. S. f. Gr. naoàsEpva. Quello che oggi
dicesi Snpraddole. Maeslruiz. 1. 65. (C) Paraferna

è ciò che la moglie ha fuor della dote.

PAnAFERNALE. Agg. com. (Lcg.) [Can.] Lo stesso

che Sìradolali'. Lai. Parapliernalis. Ma-eslruiz. 1.

65. (C) E cosi è dato ai marito per le cose para-
fcrnali.

PARAFFINI. S. f. (Chim.) [Sei.] Nome formato dal
Ialino Paiura aflìiiis, e che si dà ad un idrocarburo

solido, delirante dalla distillazione secca del legno,

della torba, di certi srhisli bituminosi, e che si

riscontra eziandio, come prodotto naturale, in al-

cuni petrolii. E solido, coll'aspetto della cera, un
po' transfluido, combustibile con belle fiamme, tanto

che se ne fanno candele e si usa in qualche altro

caso in cambio della cera.

PARAFFO. S. m. Quel ghirigoro, o cifra che i

notai appongono ai loro alti. Salvini. [Fanf.) [L.B.]

l'araffa, femm., il ghirigoro che soggiungesi alla

solloscriiione, acciocché sia men facile a contraf-

farla, [t.] Ma é fr.; contratto dal v. gr., che vale

Scrivere.

PARAFINOSI. S. /". V'. G. (Chir.) Strangolamento

del glande, cagionata dall'apertura troppo stretta

del prepuzio, il quale, portalo con fona dietro la

base di esso glande, non può più ricoprimelo. {Fanf.)

1 P.iRAFÒ. S. m. V. Paragrafo.
PARAFRASARE. V. a. Ridurre in parafrasi. Sal-

vin. Pros. Tose. 2. 2li. (C; Ora parafrasandolo con

dire..., e ciò per variare.

2. Parafrasare OD autore. Dicesi di chi tradueendo
U'j autore, espone le cose da lui dette con più largo

giro di parole. Hicc. A. M. Omel. nella Pref. p. 2.

{Gh.) Mi sono ingegnato di non fare ingiuria al lesto

alterandolo, e oltre il dovere parafrasandolo.

PARAFRASATO. Part. pass, e Aqg. Da Parafra-
sare. Salvin. Pros. Tose. 1. 305. (C) Volete ve-

derne parafrasala dal nostro poeta gentilissimamente

la seconda parte di questo omerico notabilissimo

verso?

PARÀFRASI e 1 PARÀFRASE. S. f. Gr. n««-.i.faai5.

Interpretazione d'un autore fatta col ridire lo slesso

più largamente. Fir. Dial. beli. donn. 336. (C)

Subito che mando fuor una traduzione della poetica

d'(3razio quasi in forma di parafrasi, che sarà questa

prossima state, io risponderò quattro parole a cor-

rezione di costoro. [Val.j Ciiiabr. Leti. 17. Costi

rimase il mio piccolo Dante, ed una parafrase sopra

Isaia, fted. Vip. 1. 47. Direi, che falsamente da'

copiatori fosse stala attribuita a Dioscoride, e che

fosse piuttosto opera del greco Eutecnio solista, che

compilò a' libri di Nicandro le parafrasi non per ancora

date in luce. [Cors.j Pallav. Lelt. t. 2. /). 96. Prese

a ridurre con elegante parafrase in odi latine il sal-

terio davidico... or io prego l'Eccellenza Vostra a

far qualche diligenza perchè si ritrovi la mentovata

parafrase.
. ;

[t.] Per estens. E piuttosto parafrasi che tra-

duzione. — Certi verseggianti, delta una cosa, con
altre immagini si trastullano a far la parafrasi del

proprio pensiero. >,

PARAFRASTE. S. m. Gr. naoatpjaaTT-;;. Colui che

parafrasa. Salvin. Pros. Tose. 2. 241. {C) .Ama
meglio d'essere fido interprete, che parafraste leg-

giadro.

PARAFRASTICA1IIE.NTE. Avv. Da Parafrastico.
In modo parafrastico. Uden. Nts. Proginn. 3. 81.

202. \M.) Ma ecco Aristotile con le sue ragioni son-
nolente, e vanissime, le quali io porrò qui parafra-

sliianionle.

PARAFRASTICO. Agg. Che contiene parafrasai

Bisc. Malm. (M.) In fine della sua spiegazione pa-

rafrastica di Lucrezio.

t PARAFREMERE. S. m. Lo stesso che Palafre-

niere (!'.). Più conforme airorig. Trez. Lettiloqia,

20. (Fanf) [T.] Segner. Op. 4. 554. Si usa forse

mai di accelerare la mensa del re o di abboracciarla,

perchè ivi stanno frattanto a disagio i paggi, a di-

sagio i parafrenieri?

PARAFREXITIDE. S. f. Dal gr. nijà, Vicino,

Presso, e •t>pi^t-. Diaframma. Infiammazione del dia-

framma, delle membrane del diaframma. Cocch.

Bagn. Pis. 163. (Gh.) La parafrenitide (infiamma-

zione) nel diaframma o nelle adjacenze al cuore o

nel cuore islesso,...

PARAFULMINE. S. m. (Fis.) [Gov ] Apparato pro-

posto da Ueniamino Franklin nel 1752 per difendere

gli edijizii dal fulmine. Esso consiste in una verga di

ferro a punta acuta di platino, impiantala sul letto,

e messa in comunicazione colla terra umida, o meglio

coWarqua di un pozzo, per mezzo di un grosso filo

metallico non interrotto, saldato alla slessa verga.

[F.| Boti. St. II. Lib. 24. I parafulmini della ba-

silica di San Pietro.

2. [t.] Fig. Ogni riparo posto a prevenire im-
provvt.ii pericoli.

PARAFUOCO. .S. m. corno. Arnese che ha due piedi

ad archetto, sopra i quali sorgono due uste tornile,

tra mezzo a' quali avvi un lelajo a cateratta fode-

ralo di seta o d'altro da alzarsi e abbassarsi. Si

mette dinanzi a' camminetli accesi per parare il

fuoco a chi vi stia li presso. (Fanf.) [t.] Nelle Op.

post, del Parini certi epigrammi sul parafuoco po-
teva l'editore buttarli nel fuoco, acciocché il povero

abate non facesse co' suoi proprii versi la parodia

della propria satira , confessando di compiacersi

nelle sconcezze de' signori da lui canzonati.

PARAIiGIO. S. m. Paragone , Agquagliamento,

Ragguaglio. Raro anco nel verso. [Pol.J Fortig.

Ricciard. 1. 72. Che in suo paraggio un stollo da

pagliajo Parrebbe un manichino di cucchiaio. =Red.
Dilir. 26. (C) E quando in bel paraggio D'ogni altro

vin lo assaggio... E Annoi. 132. Paraggio lo stesso

che il latino comparalio.

|t.] Prov. Tose. 187. Maggio non ha paraggio.

2. t A paraggio di, locuz. prep. che vale In compa-
razione, a paragone di. Rini. ani. Bacciarone da
Pisa, 1. 401. (Man.) Colpi di tuoni, quasi son soavi

A paraggio de' suoi.

3. Senza paraggio, posto avverb. vale Senza com-
parazione, A dismisura, Olire modo. Rim. uni.

Dani. Majan. (C) E la beltà che è 'n voi senza

paraggio. E Tomm. Buzzuol. 2. 252. Certamente a

mia coscienza pare. Chi non è amato, s'elli è ama-
dore. Che 'n cor porti dolor senza paraggio.

4. 1 Paraggio /)er Condizione, Discendenza illu-

stre, Noliillà di nascila. Dal Provenz. l'arage. Ilim.

ani. Dani. Majan. 2. 455. (Man.) Donna, merzè,

ch'eo moro in disianza, Se non disccnd(>il vostro

gran paraggio Alquanto vèr la mia umilìanza. E In-

gliilfr. 1. 139. Que'che desiano onore mantenere E
fermi stare in alto paraggio Son più sfallenti. Troll,

ben. viv. 24. EUi credono essere di gentil fango; e

questo paraggio sanno troppo bene contare, e l'altro

costalo non riguardano neente. Trall. pece. mort.

eli. Questo peccato è laido in colui che per propria

bocca si vanta o di suo senno, o di suo paraggio, o

di sue opere, o di sua prodezza. Pelr. cap. 12. (C)

E vederassi in quel poco paraggio. Che vi fa ir su-

perbi, oro, e terreno Essere stato danno, e non van-

taggio.

Onde t Di gran paraggio, ci sim., vale Di gran
nascita. D'alta condizione, Di sangue nobile, osim.
Nov. Ani. Stamp. Ani. 60. (Man.) La reina con

conlesse, dame e damigelle di gran paraggio furo

alle logge. Rim. ani. Bunag. Urbic. i. 492. Del

vostro onoi mi pesa, Che tanto este abbassato, Ch'eri

d'alto paraggio.

E 1 Cavaliere di paraggio, dicevasi colui che era

di grande parentado, che possedeva nobiltà di san-
gue e di schiatta. G. V. 12. 66. 19. (C) E di più di

1600 tra conti, e baroni, e banderesi, e cavalieri di

paraggio. Nov. ani. 80. 2. Uccise di sua mano mille

ira re, e baroni, e cavalieri di paraggio. Red. Annoi.

Dilir. 132. Il Du-Fresnc mostra, cavalieri di parag-

gio essere quelli, clic sono di gran parentado, e pos-

seggono nobiltà di sangue e (li schiatta da' legisti

delta generosa. E uomo di alto parajjgio, o di b.isso

paraggio, prova coH'aulorità di vecchi romanzi fran-

zesi non essere altro, se non uomo di allo, o di pic-

colo all'are, di alla, o di bassa nascita.

!i. t Stato, Condizione qualunque: onde A mio, A
suo paraggio. Del mio, o suo paraggio, o sim.: locu-

zioni che valgono Eguale alla mia, alta sua condi-

zione; al mio, al suo grado, per nascita, sapere,

dignità, o sim. Guill. Rim. I. 151. [Man.) Adun-
que eo, lasso, in povertà tornato Del più ricco acqui-

stalo Che mai facesse alcun del mio paraggio. Pass.

209. E non trovando niuna altra creatura a suo pa-

raggio (cioè, che fosse suo pari) alla quale, per la

sua condizione altiera maritar si potesse, al padre

suo dal quale era nata, non legitlimamenle si maritò.

G. t Per Parentela. Trall. ben. viv. 24. (Man.)

Chiunque farà la volontà del mio Padre del cielo,

quelli sono miei fratelli, e mie sirocchie, e mia ma-
dre; che ciò è il nobile costato e gentile paraggio

onde viene e nasce al cuore verace gloria.

7. t £ per Eguaglianza, Parila. Tav. Bit. 78
(Man.) Dovete sapere che amore non guarda a pa-

raggio di bellezze né ricchezze, ma enira secondo chi?

il piacere lo porta. (Laz.] Passar. Trall. Superb.

e. 2. La superbia nacque in quello altissimo luogo

del cielo empireo, e di quello nobile e alto lignaggio

della angelica natura; e non trovando niun'altra crea-

tura a suo paraggio, alla quale per sua condizione

altiera maritare si potesse, al padre suo, del quale

era nata, non legittimamente si maritò.

8. t Di paraggi». D'un paraggio, locuzioni avverb.

che valgono Egualmente, Deipari, In modo che l'uno

non superi l'altro. Bini, ani, Folg. S. Gimin. 2.

190. (min.) .Vrnie, deslrier, e tutto guarnimento,

sian d'un paraggio addobbati ciascuno. Tesorell. Br.

13. 105. E 'n sua propia magione Tenoa corte e ra-

gione; Ma non già di paraggio; Che l'una è troppo

maggio. E 10. 143. E se avanzasse un poco, iS'on

dismagar di loco; Ma spendi di paraggio; Non pren-

dere avvantaggio. Chiar. Dav. Rim. T. 1. 154. .\n-

cor d'un'altra cosa amor riprendo: Da poi duo no

congiunse..., L'un pur tormenta, e fecelo dolere, E
l'altro non costringe di paraggio. [Val.] l'ucc. Mer-
cat. Vecch. 20. Ed altre vendon uova con formag-
gio. Per far degli erbolati e delle torte, E ravioli, ed
altro di paragu'io.

9. [Val] t D'un paraggio. D'una forma. Eguali.

Pucc. Guerr. Pisan. 2. 34. Pesi e misure tener d'un

paraggio.

PARAGGIO. S. m. (Mar.) Tratto di mare fra due
paralleli di latitudine, o anche Una p.irle di mare
vicina a nna costa. (Fanf.) Paralia, regione mariti.

Volg. e S. Ambr.
2. [G.M.] ^Hco di luogo fuor di mano, o che

uno non é solilo frequentare. Che fate voi in questi

paraggi? come si dice, e più com.. In questi mari;

sebbene si tratti di luogo dentro terra. — Là dove

Dante dice (3. 23.) Non è poleggio o paleggio altri

legge Pareggio ; e lo reca a Paraggio. Forse rela-

zione d'un punto della terra con un punto del

cielo.

PARAGO. S. m. (Zool.) Pesce simile a fruvoìino,

se non che è più grosso e di color cenerino sul dorso.

(Fanf.) [Laz.| Abbonda nel Mediterraneo e nell'O-

ceano , ma risale anche i fiumi e specialmente le

acque del Nilo. E uno dei pesci più comuni in Sar-

degna, e nelle contrade calde o temperate, e princi-

palmente sulle coste di Genova, risplende alle volle

in mezzo alle tenebre della notte, spargendo luce

fosforica sulla superficie del mare. Il suo nome
scientif. é Pagrus vulgaris, Nnb.; Sparus pagrus,

Linn.; Sparus argenteus, Schneider. V. Pagello e

Sparo.
PARACOGE. S. f.

Dal gr. Tin.f%, Appresso, e

'Aym-jt,, L'atto del condurre. (Grani.) Aggiugnimento

di lettera in fine della parola. In D'iom. — Salvin.

Fier. Buon. 3. 4. 4. (.1/.) Da merum i Latini con

paragogc e allungatura fecero meracum. Varch. Lez.

Dani. 1. 241. (M.) Tua invece di tu (disse Dante)

per quella figura chiamata dai Greci proparalesse, e

da alcuni paragoge, la quale è quando nel fine della

parola s'aggiunge alcuna lellera, ovvero sillaba come
in questo luogo.

PARAGOKICO. [T.l Agg. Da Paragoge (V.).

PARAGONABILE. Agg. com. Che si può paragonare.

Comparabilis aiir. lai. Lib. cur. malati. (Cj Non è

medicina purgativa paragonabile alla sona. Segn.
Elie. 55. È di necessità, che tutte le cose, di che

si ha a fare la permutazione, in un certo modo sìeno

paragonabili.

t PARAGONANZA. S. /". Paragone, Pareggiamento,
Comparazione. Vitr. Comparatus. Segn. Elie. 7.

224. (il/.) In questo cap. si fa paragonanza intra

l'inconlincuza assoluta, e intra la incoiilincnzia ira-
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propia,

Ultra
''

come è quella... Dopo questo fa parayouauza

vizio umano ed il bestiale.

PAn/^t.O^AIlE. V. a. e A', pass. Far paragone,

Assimii/liare , Comparare. Lai. aur. Comparare.

l'etr. Son. 74. puri. 11. (C) Ella, contenta aver

cangiato albergo, si paragona pur co' più perfetti.

Fir. As. 192. Menò uu giovane... grande e grosso,

e tale, che' io non so, se egli si poteva paragonare

ad alcun di loro. Su////, iial. esp. U. La di cui aria

vuoi paragonarsi culla prima. Rai. Ins. 82. Quel

greco poeta..., paragona, i Greci ed i Troiani alle

mosche ronzanti intorno alle secchie piene di latte.

2. Provare ni paragone. {F'.inf.) [Cont.] Bandi

fior, xxviu. 38. Quattro disputali... procurino con

ogni diligenza vedere e paragonare tulli gl'ori, od

argenti, che si troveranno iu dette bottoyhe ; cun-

Icnendosi nel modo che appresso, liiisc. Geog. Tot.

37. far un inchiostro di pietra nera da paragonar

l'oro e l'argento, macinandola sottilissima.

3. Pareggiare, Eguagliare. Vas. Op. Vit. 2.

157. (.W.) Non che alcuno artefice in questa parte

lo vincesse, ma nell'età nostra ancora non è chi

l'abbia paragonato. E 3. 578. E se la natura avesse

fatto cosi buono maestro Valerio di disegno...,

avrebbe passato di gran lunga gli antichi, come gli

paragonò. E 59i. Il quale sebbene non aveva tanto

disegno, quanto Alberto, in molte cose nondimeno lo

paragonava col bulino.

JV. pass. (Conl.j Vas. V. Pili Seul. Arch. III.

409. Sono tanto belli (i palli in fresco), che non si

possono paragonare, e furono delle prime cose che

facesse {Punlormo).

PAIl.UIOVATO. Pari. pass, e Agg. Da Parago-
nare. Sen. ben. Varch. 6. 6. (C) lo vedrò pili tosto

(paragonati tra se il benefizio, e l'ingiuria) se resto

creditor di cosa nessuna. Ikd Ins. 35. Ne' sacro-

santi libri vengon p.iragonali i più forti, e piìi terri-

bili nimici alle pecchie. Sagg. noi. esp. 14. Si ca-

verà prossimanente quella [differenza), che si ri-

trova tra l'umido delle due arie paragonale.

[Cont. 1 Di suono. Lana, Prodr. inv. 70. Si

stenderà la corda facendo il suono più acuto, che

paragonato con un altro suono sempre stabile, avremo

il ineilesimo intento.

2. [t.] a modo disosl. Pallav. Ben. i. 54. Per

la moltitudine de' paragonati.

3. Per t'rovalo quasi al paragone. Segner. Mann,
Uagg. 28. 3 (M.) Se ti porterai da soldato, qual

fu già egli {Giobbe), di paragonalo valore. E Pred.

8. 3. Quale innocenza più paragonala di quella di

una Matilda?

4. Paragonato, dicesi delPoro, o argento, la cui

qiialilà e bontà sia siala riconosciula fregandolo

sulla pietra rhiamala paragone. Dal. Lepid. 173.

(Man.) Andarono insieme alli Orefici, e pesala (la

collana), paragonala, e stimala, non se ne trovò

mai che scudi 200.

PARAGO\C. S. m. Comparazione. Lai. aur. Com-
paratio. Sagg. nat. esp. 14. (C) Volendosi far pa-

ragone d'un'aria con un'altra, si osservi... E 16. Una
(esperienza) ve n'è vicinissima, che è l'antecedente

ìlei paragone dell'umidità del l'aria, e de' venti.

2. Far parayone ron nna cosa ad nn'altra. Itlellere

questa a paragone di quella. Dav. Tue. ann. 1. 76.

(Gh.) Per non far paragone con quel suo viso satur-

nino a quel gioviale che vi portava Anguslo.

3. Mellere a paragone di... vale Paragonare a...

Borgh. Hip. 320. (Man.) La qual opera si nel getto,

come in ogni altra parte si può mettere a paragone

di qualsivoglia degli antichi più lodali.

4. ?ion avere, o !Van Irovar paragone, wiU Non
avere, o A'o/» trovare chi eguagli nella cosa di cui

si parla. Fir. As. 120. (C) tale sia finalmente la

sua miseria, ch'ella non truovi paragone per lutto il

mondo. Ar. Far. 9. 60. Quel Brigliador si bello

e sì gagliardo. Che non ha pjragon fuor che Ba-
jardo.

5. ìon esser paragone, tra dn«, o più c«se, vale

Esservi grandinsima differema. Buon. Tane. 4.2.

(M.) Vo' che tu 'I pigli : non v"è paragone Tra lui

C gli altri, se nessun tu n'ami.

6. [Kanf.] A tntlo paragone. A tutta pruova. Di

tutta bolla. Fagiuoli, lìiiue, il, 13. (MS.) Godnn
costoro sanità compita Un appetito a tutto paragone.

Che fame la direi per la più trita.

7. Paragone, per Esempio, alta cui prova e co-

noscere e giudicare il valore d'oggetti simili. Ar.

Far. 29. 20. (M.) Tardi si rilornaro alla lor stanza.

Ove quel paragon di continenza Tutta la notte spende

che l'avanza A bollir l'erbe...

8 \.Uiii.) |Sis.| Dicesi una pietra di composizione

varia, di colore nericcio, a grana fina, inatlacca-

bile dall'acido nitrico. Su codesta pietra l'orefice,

col provino e col pezzo d'oro che vuol saggiare, fa

j

le due tracce , da toccarsi poi coll'acqua regia.

(Mi.) [Coni.] Vas. Arch. i. Certa sorte di pietra

nera delta paragone; la quale ha questa nome per-

chè, volendo saggiar l'oro, s'arruola su quella pietra,

e si conosce il colore ; e per questo, paragonandovi

su vien detto paragone. Florio, Melali. Agr. 218.

Bisogna eleggere il paragone che sia molto nero, e

senza zolfo, che cosi suol .sempre esser migliore. :=
Bocc. Leti. Pin. Ross. 275. l^') Adunque, come il

paragone l'oro, cosi l'avversità dimostra che è amico.

G. V. 12. 89 3. Per grandezza si bagnò a Laterano

nella conca del paragone. Red Esp. uat. 5. Di queste

pietre ne ho molle; son di color nero simile a quelle

del paragone, lisce, e lustre, come se avessero la ver-

nice. Cai'. Leu. 70. Alla distìnzinn dunque di queste

due ambizioni si vuol procurar d'avere alcuna pietra,

la quale, come il paragone degli orefici l'oro basso

dal fine insegna a conoscere, cosi ci mostri qual sia

la vera, e quale la falsa ambizione.

[Cont.
I
La pietra usata anche da' scultori. Vas.

Arch. I. Un padiglione similmente dì paragon dì

Prato tanto ben lavorato, e cosi lustrante, che pare

un raso di seta, e non un sasso intagliato e lavoralo.

9. Oro di paragone, si dice di Quello che può
reggere a lutli i cimenli. G. V. 6. 22. 2. (C) Dal-

l'uno lato dell'agnslaro era imprenlato il viso dello

Imperadore, e dall'altro unaagugliaa modo de'Cesari,

autichi, ed era grosso, e di carati venti dì fine para-

gone.

[Cont.
I
Prova dell'oro sopra la pietra del pa-

ragone. Slat. Orafi San. Lxxi.x. Di fare le tocche

all'arte per li paragoni. Slat. Por S. Maria, ii.

39. Deputare in tempo conveniente, chi abbia a

marchiare li detti lavori di arieulo ; che sieno uo-
mini da bene, di huona mente, d'età ragionevole,

ed intendenti del detto esercizio, e sì al saggia come
al paragone.

io. Paragone, /ler Jimt/. Pruova, Esperienza, Ci-

menlo Ar. Fur. 1. 10. (C) Più volte s'eran già non
pur veduti, Ma al paragon dell'arme conosciuti. Din.

Coinp. 3. 66. (M.) .Molle volte ì tempi sono para-

gone degli uomini... E ciò si vide in quel giorno,

che i Bianchi vennero alla terra, che molti cittadini

mutarono lingua, abito, e modi. [Cont.] Delta Valle

B. Vallo, \ì,o. Il nome loro di lanze spezzate denota

che sono stati più volte alle mura, e prova, e para-

gone, ed a ogni martello, e cnpellali.

[T.j (Rosni.) Paragone, operazione dello spirito

in cui, mediante una sola attenzione, si prendono

due oggetti. Sì distingue perciò dairaltenzione, e

consìste nel divìdere ciò che due idee hanno dì pro-

prie da ciò che hanno di comune, per averne qual-

che dilTerenza, rilevarne qualche somiglianza, [t.]

La Coinptrazione è t'alio, il Paragone è l'atto e il

risutlaniento o conseguenza di quello. La Compara-
zione concerne piutlosto le somiglianze ; il Para-

gone rileva le differenze altresì. Confronto è para-

gone più prossimo che cerca maggiori corrispon-

denze tra i due oggetti. Confronlansì propriamente a

dne a due ; possono paragonarsene molti insieme. Il

confronta delle cose e delle idee rende acuta la

mente a paragoni da farsi in parole

[t.| Termini del paragone, sono i due punti
ai guati Fallenzione insieme si volge per conoscere

le somiglianze e le differenze degli nggelli in qui-llo

quasi spazio conchiusi.. Le leste deboli, mentre
badano a un termine dì paragone, perdona l'altro di

vista. — Bisogna bene scegliere e ben fis.sare i ter-

mini del paragone. — Quando tra due oggetti non
c'è, non si trova termini dì paragone, inutile con-

frontarli.

[Cors.) Tass. Dial. 1. 328. Platone, dell'arte

oratoria ragionando, all'arte della cucina l'assomi-

gliò; paragone che a prima vista pare molto scon-

venevole. |T. ] Certi oratori moderni non sono

neanche sguatteri, ma cortigiani de' sottocuochi.

|Pol.[ Gain. Gain. 7. 57. Nel voler far noi para-

gone del lume di luna in terra col candor della luna

vicina alla congiunzione...

[Cors.] Castigl. Cort. 3. 12. Tanto eccellente

signora,... e bastante di far paragone all'invitto e

glorioso re Mattia Corvino, suo marito, ([t ) Far

paragone, per Essere paragonabile, modo non com.;

come la cosa di cui il Cortigiano ragiona : se pur
non si piglia per ii'on.).

II. [T.j Dicendo che tra due cose non c'è para-

gone, intendiamo che L'una è incomparabilmente più
buona bella o utile ; intendiamo cioè di pregio
prevalente, non di peggiore difetto o vizio. E per
eli., chi afferma più valenti netta prosa che nel
verso gli scittori ai Francia, rispondesì : Non c'è

paragone. — Similm. Senza paragone è più bella,

più grande; sempre di pregio; e per eli., al modo
indicato. L'Angelico non vi par egli più arlista dì

Luca Giordano? Senza paragone.

III. L'oggetto da potersi paragonare. [Cors.]

Tass. Dial, 1. 296. Ove lascio... il sig. Fulvio fian-

goiii che ha pochi paragoni nelle lettere, nell'acu-

tezza e nella maniera del negozare?
IV. Con partie. [t.] Segner. Crisi, inslr. 1. 25.

9. Ma fate conto che io non v'abbia detto ancor
nulla in commendazione della verginità, a paragone
di quello che or mi rimane. — I pregi minori si oscu-

rano al paragone.

[t.I In paragone, concenie /'a/(Ma/e o/jera:ìone,

e però al senso di Comparazione si approssima più ;

ma è segnutam. la relazione intellettuale : Al para-
gone, concerne anco la prova esteriore, gli effetti

pratici. Onde CAr. Fur. 1. 16., ci/., più sopra
nel § 10.

V. [T.j Quindi il Prov. Tose. 261. Al paragone

si conosce l'oro.

[t.| Pietra del paragone. — Del Parangono nel

dial. moden. E Parangonc in gen., volgami, in

altri dial., come Angouia per Agonia. — Ass. per
eli., men com. Bald. Apol. 18. La pietra paragone.

P.iR.lGRAKAIlE. [T.[ V. a. Compilare in para-
grafi. Distinguere per paragrafi. [T. |

Paragrafare

un contnitlo, un alto ; Paragrafarne le condizioni.

V. Imparagrafare.
PAIlAfiRAFATO. [T.j Pari. pass, di Paragra-

fare {V.).

PAIIAGRAFETTO. [T] Dim. di Paragrafo. Dice
la brevità; Paragrafuccio, la poca importanza.

PARAGRAFO e t PARAFO. S'. m. Dal gr. Ilipà,

Appresso, e Tpaspo), lo scrivo. Propriamente una
delle parli nette quali si dividono da' Legisti le

leggi. In altro senso, Isid. [t.| l paragrafi del co-
dice. Dei codici moderni soltanto. = Ar. Supp. 2.

1 . (C) E con fatica allega per me un parafo (qui

parafo per sincope invece di paragrafo). [t.[ Cors.

Stor. Mess volg. 351. Lite, che non aveva bisogno

di lesti né di paragrafi, abilitando a fare da giudici

competenti le parli, la perfetta reciproca informa-
zione che ciasclicduno aveva dei meriti della causa.

[Val] Combattere co' piragrali. Attendere a fac-
cende legati. Fag. Comm. 6. 309. Io son seguace

di Aslrea e non di Marte, e combatto co' paragrafi ne*

tribunali.

2. E a quella somigliania si dicono Paragrafi

Quelle parti principali, nelle quali si divide alcun
trattato, o scrittura qualsiasi. Ihnt. Vii. Nuov. 2.

(C) Verrò a quella parole, le quali sono scritte nella

mia memoria sotlo maggiori paragrafi. Oli. Com. Inf.

1. 9. A le conviene... questo paragrafo, ed infino

quivi: Ed io a lui:... sono parole di Vergilio, nelle

quali palesa chi i: quella lupa.

3. Paragrafo dicesi dagli stampatori Quel segno,

con cui si distinguono esse parti, e che é fatto cosi

§ (C)

PARAGRAFUCCIO. [T.] V. Paragrafetto.
PARAGRA)IDnK. S. m. comp. (Kis ) fGov ] .Apparato

simile ni l'arnfutmine, e destinalo a difendere dalla

grandine i campi, qualora la grandine sia un effetto

della elettricità atmosferica, ciò che non è punto
dimostrato. [t.| I paragrandìne. plur.

PARAGUAMO. S. m. cnmp. Mancia. Buon. Fitr.

2. 4. 10. (C) E non pertanto Para"uanlo mi vien,

che prezzo sia Del carbon, che chiedesse Per roso-

larsi una gentil sfogliala. E se. 20. Qui sarebb'ora

andato uu paraguanlo. Malm. 2. 68. Perciò, per
buscar mance e paragnanli, Andaroii molti a dame
al Re gli avvisi. [Val.] Fag. Comm. 6. 69. Vi farei

un paraguanlo di cento scudi.

2. [Val.] Dar per paraguaito un zero. Non dar
nulla. Fag. Rim. 1. 106. Il poeta è un bellissimo

mestìero, È lodalo da molti; ma nessuno Per para-

guanto gii darebbe un zero.

t PARAJO. S. m. Paraggio. Paralia nella Volg.

il., il paese lungo il mare. Poem. Non. Rim. 321.
(Man.) Donzelli e cavalieri d'alto parajo Cantan d'a-

more novelle e canzonelle.

PARAIASSE. V. Parallasse.
PARALEII.O, e analnq. V. PARALLELO, «CC.

t PARALETICO. V. Paralìtico.
PARALIPOMEM e 1 PARAI.IPOMF.^OX e t PAR.»UP-
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I

POllEXON « l'ARlLlPOJiraO. S. m.; e PARAIIPPO-
MENI. S. m. pi. Dal gr. na=à, Tra, Oltre, Sopra, e

Ih'.-a, lo lascio. Titolo di due libri del Testamento

yecchio, che servono di supplimento alla storia de'

P,ie. Volg. e S Girol. — Pass. 337. {M.) E del Re
Saul si legge nel libro Paralipomenon, che tra gli altri

poccati, per li quali fu riprovato da Dio,... [Cors.]

} Varch. Le;. 1. 207. Gli storiali sono dieci: Josuè,

il libro de' Giudici, il libro de' Re, il Paralipomeno,

cioè cose lasciale indietro, Esdra...

[t.] I paralipomeni di Quinto Calabro all'Iliade

d'Omero. 1 paralipomeni del Leopardi alla Batraco-

miomachia: pedanteria.

P.\llil.lSI. S. f. Gr. napaXw.,-. (Med.) Lo stesso

che Paralisia. Aur. lai. Paralisi forma più scientif.;

usit. parlando e Paralisi e Paralisia. V. anche

Parlasìa. = Cocch. Bagn. 202. (M.) Non è ma-
raviglia che elle [le acque) riescano cos'i efficaci...

nelle emiplegie, o paralisi della metà del corpo, cioè

delle membra d'un lato solo, o nelle paraplegie, ove

più parti d'ambedue i lati restano offese. [Val.| E
fl«ri;/i. 241. La paralisi, o volgarmente paralisia, è

ngiii pertinace diminuzione o abolizione di mobilità

liei muscoli. [Cont.] Brig. St. sempl. Indie occ.

Man. 265. Sana (l'acgua di china] la paralisi, ed

unni infermità de' nervi.
*
PAIlALlSii. S. f. Dal gr. na;à, Presso, o Aùit;,

Sciuglimenlo. (Med.) Diminuzione o Abolizione

della, conlratlililà muscolare d'una parte del corpo,

la cui sensibilità può in pari tempo essere dimi-

nuita, abolita o pervertita. È il pili comune sinloma

d'una lesione del cervello, della midolla spinale o

de' nervi. Dicesi Parziale o Locale quando non oc-

cupa che qualche muscolo ; ove si estenda a tutta la

metà del corpo, chiamasi Emiplegia o Paraplegia

secondo che piglia per lungo o di traverso. (Ut.)

Perdita, in tutto o in parte del movimento vo-

lontario delle membra rimanendo il tremore. [Mt.)

Lib tu»-, malatt. (C) Giova a coloro che hanno pa-

rulisia. |Val.| Soldan. Sat. 6. Paralisia cosi disor-

ganizza La man debilitala. (Cont.] Loc. Teatro, are.

'Mi. Questa quinta essenza è un arcano maraviglioso

pr tutte l'infermila del cervello... sana perfettamente

l'epilepsia , apoplesia ,
paralisia , mania , frenesia

,

benché invecchiali, perchè corrobora il cervello.

(Cont.J Nelle bestie. Garz. M. Cav. ii. 9. La

paralisia è un'offesa, non di lutto il corpo del ca-

vallo, ma di lutti i nervi ; la quale mollificandoglieli,

toglie ad esso il molo ed il senso.

'i. Etrasl. Meni. Sat. 8. (C)Ed a quel pissi pissi,

a quel bisbinlio. Pali paralisia la sala e '1 trmio.

t PAIIALITICARK. V. n. pass. \Conl [Infermarsi

di paralisia. Dalla Croce. G. Gir. 120. 30. Pau-
sanìa ; il quale cadde della carretta, e se gli para-

liticarono due dita della mano , e per diligenza di

Galeno guari.

[Conl.j N. ass. Dalla Croce. G. Cir. 120. 20.

Da una grande infiammazione del cervello, li pazienti

paralilicano in alcuna parte, e sovente muoiono ; e

lalor da forte compressione del cervello o percus-

sione.

t PARAllTICATO. Agg. e Pari. pass, di Parali-
TiCAHE. [Coni.) Roseo, Agr. Her. 202. v. È utile

molto per coloro che han paraliticata la lingua o vi

lian torpore per abbondanza di flemma, perchè come
ho dello ha virtù di risolverla e farla correr molto

la salvia. Dalla Croce. G. Cir. 120. 10. Molte ma-
terie crasse viscose oppilano la sostanza de' nervi, e

proibiscono che la facultà animale, qual nasce nel

cervello, passar possi alle membra tremule e parali-

licale.

PARALITICO, e f PARAIRTICO. Agg. Gr. napxXu-

1X05. Che è infermo di paralisia. In Plin.— Dial.

S. Greg. M. 4. 15. [C) Si la percosse di paralisi,

;iccb4 molti anni giacque paralitica. Vit. SS. Pad.

1. 179. (M.) La quale lungo tempo era siala para-

letica. [Uz.] B. Giord. Fred. 43. Nel vangelio si

fa menzione come Cristo sanò uno ch'era infermo e

paralelico. Colt. SS. PP. 7. 26. Però il corresse

Domenedio incontanente di tal battitura, che tutto il

corpo suo diventò paralitico , che non gli rimase

membro addosso, che potesse fare l'ufTicio suo. Ca-

vate. A. Ap. e. 13. Trovò un uomo, ch'avea nome
Enea, il quale era stalo paralitico ben otto anni, e

giacea in su uno letlicciuolo.

[Coni.] Dalla Croce. G. Cir. 120. 80. Questi,

che repentinamente diventano paralilicbi, sono quelli

che patiscano gran paralisie, e come se non avessero

male, vivono lungamente e mai si sanano.

[t.] Vang. Ed ecco uomini portanti nel letto

un uomo che era paralitico. E : Giace in casa para-

litico. — Rimase paralitico. — Tutto paralitico.

2. [t.] Della causa. Cocch. Cons. il. 97. Molte

fibre si convellono, essendo... manifeste... le spas-

modiche e paraliticlve alterazioni di molte parti del

corpo.

a. [t.] Non sola la pers. tutta inferma; ma una
mano, o altra parte. = Cr. 6. 116. [Man.] .\ncora

cotta 'n vino (la salvia], e 'mpiastrata sopra le parli

paralitiche mollo vale. [Coni.] Si. sempl. Indie occ.

Man. 16. Leva ((7 balsamo) la paralisia, ungendo la

parte che fusse paralitica. Garz. M. Cav. ii.9. Se in

una parte sola sarà offesa la spinai midolla, o destra

sinistra ch'ella sia, saranno paralitici i nervi di

tutta quella parte, da quelli del muso in fuori.

•1. |t.] Per iperb. della rabbia o di altro subito

grave turbamento, che faccia tremar la persona.

Era paralitico.

5. [t.] Trasl. di debolezza impotente. Mente,
stato.

6. E in forza di sost. M. Aldobr. P. N. 50. (C)

Vale a' paralitici, e a quelh che tremano, e a gotte.

Diltam. 6. 6. Qui, come dice il Vangelo di Cristo,

Fu sano il paralitico, che pianto Più di trenl'anni

avea infermo e tristo. Cavale. Frult. ling. 18. 1 i5.

var. Narra S. Gregorio d'un paralitico, che ebbe

nome Servio, che era stato sì perduto, che eziandio

la mano non si poteva porre alla bocca. [Laz. ) E A.
Ap. eli. Molli paralitici, e zoppi, e altri infermi

furono da lui (S. Pietro) guariti e liberati. |
r.] Annot.

Vang. Molti invasali dalle demnnia e molli parali-

tichi e zoppi e altri infermi furono da lui curati.

V. anche Pari.etico.

PARALIZZARE. [T.J V. a. Rendere paralitico, la

pers. tutta, o parte del corpo. Ma il pop. invece di

Paralizzato sempre dirà Paralitico ; e il verbo non
è di suo uso. I trasl., de' quali abusa, vengono dal

fr.; né il fr. elegante li aveva. Diranno burbaram.

Paralizzare io sviluppo delle facoltà, delle forze so-

ciali

tt PARALIZZATO. [T.) V. Paralizzare.
PARALLASSE, e PARAIASSE. S. f.

Gr. nxpaU»5«.
(Mal.) [Luv.j La parallasse di un astro è diurna od
annua La diurna può depuirsi la differenza o di-

stanza angolare tra il luogo ove l'astro apparisce,

veduto dalla superficie della terra, e quello dove

apparirebbe se l'osservatore fosse nel centro della

terra. Essa equivale all'angolo formato nel centro

dell'astro da due rette, di cui l'una va al centro

della terra, l'altra a quel punto della superficie

della terra nel quale è l'osservatore. Im parallasse

annua è l'angolo, sotto cui si vede dal centro del-

l'astro il semidiametro dell'orbita terrestre ; od in

altri termini, è l'angolo, che fanno due rette con-
dotte dal centro dell'ostro, una al centro del sole e

l'altra al centro della terra, o ad un punto dell'or-

bila terrestre. Gr. rixisi. All'atto. Parallage in senso

gramm. Dalla parallasse dell'astro si deduce il valore

della sua distanza da noi.

Gal. Sagg. 287. (C) Quelli che per via della

paralasse voglion determinar circa '1 lungo della co-
meta , hanno bisogno di stabilir prima, lei esser

cosa fissa e reale E Sist. 377. L'angolo della diver-

sità, vogliam dire la parallasse della stella posta

nel polo F, sia AFB.jTcìr.] Targ. Tozz. Noi. Aggr.
1. 401. Il Sorelli accenna tre osservazioni da se

fatte in Pisa dalle quali conclude che la cometa
aveva la parallasse, benché il Bullialdo avesse opi-
nato in contrario.

E coU'uscila in E anche nel pi. Segner In-
cred. 1. 10.2. (Man.) Le seste, dirò cosi di cui

si vagliono gli astronomi in queste si gran misure,
sono le paralasse. [Coni.] G. G. Sist. i. 306.
Eccesso dell'accrescimento dcll'elevaziou della stella

sopra l'accrescimento dell'altezza polare che si chiama
differenza di parallasse.

2. Parallasse. (Fis.) |Gov.] Spostamento apparente
d'un oggetto, rapporto a quelli che gli stanno dietro

davanti, quando esso oggetto si osservi da due
luoghi diversi. Cosi ha parallasse pei due occhi un
bastone che s'interponga a poca distanza fra noi e le

co.=e lontane, poiché se lo si guardi coll'occhio de-
stro, non lo si vede corrispondere agli stessi oggetti,

ai quali corrisponde guardato col solo occhio sinistro.

PARALLATTICO. Agg. m. (Astr.) (Luv.j Relativo

a parnlt/isse. Angolo parallattico fu detto, in uno
de' metodi di calcolare gli ecclissi, l'angolo diedro

formato dal piano verticale, che nassa per l'astro

ecclissato, col circolo di latitudini^ passante pel

medesimo astro. = Murchelt. Nat. Com. 39. [Man.)

.Non potendo noi in modo alcuno acquistare simila

cognizione se non luedianle gli angoli parallattici,

questi... non ponno aver luogo alcuno.

[Luv.] Macchina parallattica era un semplice

traguardo per gli antichi, e pe' moderni un can-

nocchiale, girevole intorno ad un asse parallelo

all'asse del mondo, e che si può di'-igere su qua-
lunque oggetto terrestre. La macchina parallattica,

detta anche equatoriale, serve a seguire gli astri

nel loro movimento diurno. [Cont.] Dndleo, Are.

mare, il. 4. Si osserva l'angolo BC del centro A per

il regolo GH spartito in gradi uguali, conforme allo

strumento parallalico di Ticone.

PARALLELA. (Geom.) [Luv.] Agg. usato in forza

di s.
f.

Nome che si dà a quelle linee rette in ogni

punto fra loro equidistanti, e che quindi, sebbene

prolungate all'infinito, mai non possono avvicinarsi

scostarsi a vicenda.

[Cont.) A paralella. Paralellnmente. Agrippa,
Sci. arme, xix. Li occhi, benché siano due, non
però ponno vedere più d'un punto per volta; non
potendo naturalmente andar le linee loro a paralella,

ma a piramide, a finire in un punto solo.

PARALLELAMENTE e t PARALF.LIA«E\TE. Avv. Da
Paraulelo. Continuamente, ma con egual distanza.

Baldin. Voc. Dis. 118.

|t.] Disposti parallelamente. — Camminare pa-

rallelamente.

2. [r.] Anche fig. Il gr. 'AXiviXw; ha senso gen.,

ma da usare con parsimonia.

t PARAILELICO. .4gg. Da Parallelo. Non com.
[R. Cannon.j Buommut. Pros. Fior. il. 91. Io vo'

provarvi, quel ch'io vi dico, con esaminare queste

quattro paralleliche condizioni.

PARALLELEPIPEOO, e PARAI.LELIPIPEDO. S. m.
(Geom.) [Luv.] Prisma le cui basi sono parallelo-

grammi. Dimostrano i geometri che qualunque fac-
cia del parallelipipedo può prendersi per base di

esso. Il parallelipipeilo è retto, se i suoi spigoli la-

terali sono perpendicolari ai piani delle basi; è

rettangolo, se oltre ad essere retto, ha le basi ret-

tangole. Boez. e Ctilrid. (Coni.] G. G. Comp. xi.

248. Come ogni solido paralellepipedo si possa col

mezzo delle linee stereometriche ridurre un cubo.

[Val.] Cocch. Bagn. 81. Minuti prismi, o pa-
rallelepipedi in sembianza di sale.

t Trovasi scritto anche Paralellepipedo, e Pa-
rallepipede. = Sagg. Nat. esp. 218. (C) Si met-
tano... solidi paraleilepipedi fatti degli stessi metalli,

di diverse pietre, o di marmi. Taglin. Lelt. fìlos.

156. [Man.) Paragonate coi lor parallellipipedi tir-

coscritti.

2. Parallelepipedo di Fresnel. (Fis.) [Gov.] Paralle-

lepipedo obliquo di vetro i cui spigoli fanno un an-
golo di 54° 30' colla base. Un raggio di luce pola-

rizzala rettilineamente, che penetri per una delle

piccole basi d'un tal parallelipipedo, esce dall'altra

dotato di polarizzazione circolare.

PARALLELISMO e t PARALELLISMO. S. m. (Geom.)

Equidistanza, Stato di due linee o di due piani

eguiilmenle distanti. Magai. Lett. Al. 481. (C) Del

parallelismo di questa inclinazione voi sapete, che

finora non è stala escogitata ragione più plausibile del

magnetismo, [t.] Mascher. Geom. Compass. Pref.

VII. Il dovere strisciare lungo essa [la riga) colla

punta che segna, porla seco una incertezza di paral-

lelismo nel moto dell'asse di questa punta, o di per-

fetto adattamento allo spigolo,

2. [t.] Fig. Parallelismo della poesia ebraica, del

corrispondere tra versetti, oltre a' suoni, le imma-
gini si che Puna sia dell'altra, se non ripetizione,

svolgimento.

PARALLELO e f PARALELLO. Agg. (Geom.) [Luv.] In

tutti i punti egualmente distante da una linea o da
una superficie. [Coni.] lìusc. Geog. Tol. 63. Signi-

ficando propriamente la parola parallelo il medesimo
che equidistante, o ugualmente lontano, voce fatta

dalla Greca riapixX/iXos, che vai quanto scambievole
l'uno all'altro, o l'un con l'altro. Buri. C. Geom. Or.
Fineo, 9. Le linee diritte in una medesima super-
ficie piana, e tirate da amendue le parti in infinito,

né che in luogo alcuno si congiuughino, sono pa-
ralelle , cioè ugualmente lontane l'ima dalla altra.

= Dani. Par. 12. (C) Come si volgon per tenera
nube Du'archi paralleli e concolori. Bui. ivi: Pa-
ralelli, cioè egualmente distanti, cioè, che dall'una

parte non si accostano più insieme, che dall'altra. E
altrove: Quattro cerchi paralelli, cioè equidistanti si,

che '1 primo è intorno al polo artico, e chiamasi
paralello artico. Sagg. nat. esp. 75. Spignendole
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paraleilc al medesimo piano. Ikd. Ins. 100. Avevano

(i cuvallitcri) il colore tiilto verde con due linee

bianche paraielle, distese da' lati per tutta la lun-

gliczza del corpo loro. |Tor.1 Manfved. Insl. Astr.

Due rette linee, che parlano da un medesimo punto

del firmamento, come dal centro di una stella fissa,

e arrivino a toccare due punti della terra, ancorché

opposti per diametro, comprenderanno sempre un

angolo insensibile, e potranno riguardarsi come pa-

rallele. [Val.| Cocch. Daga. 83. Piani rettangoli e

paralleli.

[Coni.] Circolo parallelo. G. G. Sist. i. 421

Di questi cerchi massimo è f|uello, che vicn dise-

gnalo da un punto egualmente lontano da essi poli;

e tutti (luesli cerchi sono tra di loro paralleli.

[Cont.J l'iano parallelo ad un altro, o ad una

linea. G. G. GulL xii. 75. Riduco poi il medesimo

piombo in una falda piena e sottile, la qual pongo

parimente nell'acqua sospesa con Ire fili, li quali la

sostengano parallela alla superficie dell'acqua. E
N. Sci. xui. 223. Segato {i7 cono rello) con un piano

parallelo al lato ZK nasca la sezione B.\C delta pa-

rabola.

2. Fif/. [t.) Vite parallele di Plutarco ; dove a

quella d'un Greco segue la vita d'un Romano, eruf-

frontansi.

3. A modo di sost. (Geog.) [I.uv.] E così detto

ogni circolo minore della sfera terrestre o celeste,

parallelo all'equatore, e per conseguenza perpendi-

colare all'asse della terra o del mondo.

[Coni.] Mot. Geog. 8. Non è altro il parallelo

che un cerchio minore... Questo cerchio divide la

sfera, della quale è cerchio, in due parti disuguali,

restando sempre nella maggior parte il centro del

mondo. Danti, Astrai. 20. Tulio quel numero di

lince, che per la lunghezza della sfera si tireranno,

paralleli si potran dire; cosi, come per la larghezza

della sfera, tulli i circoli che da l'un polo a l'altro

tireremo si polran chiamare meridiani. £31. Son

detti paralleli perchè sono fra di loro egualmente

lontani.

[Luv.] Tutti i paesi, che trovansi sopra un
medesimo parallelo terrestre, hanno la stessa lati-

tudine, e tutti gli astri che sono sopra un mede-

simo parallelo celeste, hanno la stessa declinazione.

I due paralleli, che distano di 23 gradi e meizo

dall'equatore, diconsi Tropici, ed i due, che distano

di 23 gradi e mezzo dai poli, diconsi Circoli polari.

[Cont.
I

Whìc. Intr. Geog. Tot. 11. I Paralleli ven-

gono ad essere in potenza non solo o due, o cento, o

mille, ma infiniti. Perciò che ogni persona ed ogni

luogo ha il suo meridiano in cielo; anzi ogni minima

parie dell'uomo, o il'ogni altra cosa, ha il suo me-
ridiano. E Geog. Tol. 41. 1 quai circoli tutti si ti-

rano sempre ugnali, e dal principio al fine sempre

ad un modo vicini o lontani fra loro, onde son chia-

mali paralleli con voce greca iripxXXiiXoi sotto quel

parallelo non rispondono 500 stadii ad ogni grado,

ma 400. - Sasseti. Leti. 63. {M.) Comechè il Sole

sia appresso a loro più che non fa a noi a questo pa-

rallelo. Car. Lett. 2. 754. Ma ora che si distende

per la lalitmiine girando i meridiani e non paralleli,

non so quello che si voglia fare. Sasseti. Lett. ili.

(Man.) In diversi luoghi de' medesimi paralelli.

Usato in questo medesimo senso anche agg.

[Coni.] Dudleo, .Are. mare. i. 18. Circa i circuii

minori e fissi die si applicano ancora all'astrolabio,

questi sono paralcllL dell'equinozio, i quali danno la

latitudine de luoghi, e distinguono li nove climi e le

cinque zone al solito. [Tor.) Manfred. Insl. Astr. 15.

Tutti i circoli minori, come Oli della sfera immobile,

paralleli all'orizzonte HO di qualsivoglia luogo .\,

chiamansi per quel luogo paralleli delle altezze, e con

nume arabico alinuncantarach. (t.| Cuvalier. Specoh.

Ust. 83. Lo svario della divergente AC, dalla pa-

rallela PC, è l'angolo PCA, che è acutissimo.

4. (Conl.J Del sole o d'altro pianeta che non sia

la terra. G. G. L. ili. 405. Le macchie che hanno

la medesima declinazione, cioè che sono poste nel-

l'istesso parallela, nel primo apparire par quasi die

si tocchino.

'i. [Coni.] Anche d'altri corpi, e particolarmente

nei solidi di rivoluzione. Pitt. Alb. Dom. 319. 33.

Voglio che sia la longhezza, e la larghezza loro

{delle superficie più vicine) nei paralelli istessi di-

segnati sul pavimento.

6. [Conl.l Fare un parallelo. Esser parallelo con

altre linee o superficie. Potrebbe anche indicare il

far riscontro, il rispondere d'una parte ad un'altra,

il l'aire pendant dei Fr. Scam. V. Arch. univ. ii.

123. 5. E quanto alla rastremazione nel di sopra

della porta potrà esser tale, che le erte e il di fuori

del profilo delle colonne di mezzo facciano un para-

lello: e questa fu l'intenzione de gli antichi, non

bene inlesa da' moderni architetti,

7. Parallelo o Circolo parallelo (Magnetico). (Fis.)

[Gov.] Linea che passaper tutti quei punti d'un emi-

sfero terrestre, nei quali l'inclinazione dell'ago ma-
gnetico è la slessa. I Paralleli magnetici non sono

circolari come i Paralleli astronomici, né si devono

confondere con essi.

l'AKAllELO e t PARALELLO. S. ;». Comparazione,
Eguaglianza. In Vitr. e Plin. — Buon. Fier. 2.

4. 20. (C) In chi sembri cadérne il paralello, E la

comparazion qiiailrar diritta. Car. Apol. 118. (iW.)

Vi potrei con molti altri paralelli venir riscontrando

questa similitudine dell'una con l'altra, circa gli ac-

cidenti loro. [Vili.] Fag lìim. 6. 89. Sicché, se Giuda

in lutto somigliale. Per dare al paralello il compi-

mento. Non ci manca se non che v'impicchiate, [t.]

Uden. A'is. 4. 58. Parallelo Ira Plauto e Terenzio.

2. In paralello, in forza di prep. vate in para-
gone. Buon. Fier. 4. 1. 1. (C) Ma questi sono

scherzi in paralello Ai perigliosi casi, in ch'io mi
vidi... Giovane gazzerollo, inviluppalo.

PARALLELOGRAMMO, e t PARALEI.LOGRAMUO. S.

m. Gr. nxM/.Xr,X'J-jp7.atu,v. (Geom.) Figura pinna

rettilinea di quattro lati, gli opposti dei quali sono

paralleli. In Boez. — Viu. Prop. 115. {('.} Adunque
i paralellogrammi .. sono eguali. [Coni.] Bari. C.

Geom. Or. Fineo, 6. v. Sono, queste figure qua-

drilatere poco fa descritte, chiamale da' Greci pa-

rallelograme ; cioè di lati da rincontro ugualmente

distanti.

2. Parallelogrammo delle Forze o delle Velociti.

(Fis.) [Gov.] Parallelogrammo diesi costruisce culle

linee rappresentanti le intensità e le direzioni di due

forze le quali agiscono sopra un punto dato. La
diagonale di un tal parallelogrammo segna la mi-
sura e la direzione dell'unica forza che nasce dalla

combinazione delle altre due, e che dicesi La risul-

tante.

2. (Mecc.) [Luv.] Parallelogrammo delle forze è

il parallelogrammo, che si costruisce sopra le rette,

che rappresenta in intensità ed in direzione due.

forze applicale ad un punto, collo scopo di trovarne

la risultante, la quale e rappresentala dalla dia-

gonale del parallelogrammo stesso condotta pel

punto d'applicazione delle due forze.

[Luv.
I
Parallelogrammo ariicolalo è un conge-

gno a forma di parallelogrammo, immaginato da
Watt per conservare il movimento rettilineo nel

braccio dello stantuffo di una macchina a vapore,

non ostante che il suo capo sia obbligato a far
movere l'estremità di una leva, la quale descrive

un arco di circolo.

PARALO. S. m. (Mar.) [Camp.] Specie singolare

di nave da carico. Gr. "X'/.i, i/.ò;, Paralion agg. in

l'ini.. Marittimo. Paralus, in Plin. la barca. Diz.

mnrit. mil. Paralo era nave oneraria... mollo comoda
per trasportare i soldati; e ne ragiona Diodoro.

PARALOtilSMO. S. m. Gr. IlitsaXc-ii^ai;. Errore

di raziocinio. Raziocinio falso, benché in apparenza

vero. In Rustie, e Boez. {Rosin.) Paralogismo, come
distinguasi dal sillogismo e dal sofisma. Gal. Sist.

123. (C) Per far apparir vera una proposizion falsa,

e per persuaderla, non si possa produrre altro, che

fallacie, e sofismi, paralogismi, equivocazioni, e di-

scorsi vani. E 130. L'errore contro la prima pro-

posizione è d'uso equivoco, o paralogismo. Segiitr.

Sett. Princ. Illits. 2. 1. {M.) Questa è illusione,

perchè fondala su questo paralogismo, [t.] Pallav.

Ben. 4. 9. Si commette un grave paralogismo. E
anco 2. 56. E 4. 49. Commettere paralogismi so-

lenni.

Perestens. [T.j Segner. Pred. 193. Questi sono

i paralogismi, i quali tradiscono tulli i peccatori del

mondo , non avvertendo i meschini , che vorrà

giorno...

i'ARALOCISTICO. |T.] Agg. Da PARALOGISMO, [t.]

Arijomcntazione paralogistica.

PARALOGIZZARE. V. n. ass. Far paralogismi.

Raziocinar falsamente. Trad. lai. diS. Ign. [t.| Gal.

Sagg. 68. Nelle dimostrazioni necessarie, o indubi-

tatamente si conchiude, o inescusabiimcnte si para-

logizza. = Magai. Lett. At. 227. (il/.) Erra la no-

stra mente, pnrabigizza il nosiro iutcllcllo
; peggio

ancora : tumultuano i nostri sensi, delira la nostra

ambizione,...

E a modo di Sosl. Bart. Uom, Pimt. eap. 8.

(M.) Osservale... come sian da distinguersi l'un.i

dall'altra, la verità del prometter di Dio, e la fallacia

del paralogizzare degli uomini.

PARAL15IE. |T.] ò'. m. Difesa che para il lume
segnatam. notturno che non offenda la vista.

PARAMAOETICO. Agg. (Fis.) [Gov.] // Faradag
diede il nome di Paramagnetici a quei corpi che sona

attacati dall'uno e dall'altro polo d'una gagliarda

calamita; mentre chiamò Diamagnetici quelli che

sono respinti da ambedue i poli.

PARAMARRE. S. m. (Mar
)
[Fin.] Tavolone rive-

stito di lamiera di ferro inchiodato al bordo dove
vanno a percuotere te marre dell'ancora nello at-

traversarla e nel far pennello.

PARAMENTO. S. m. Veste o Abito sacerdotale.

{Fanf.) Ornamento in gen., b. lat. V. De Vit. —
Appamenlum, im un'iscr. A'e/ pi. Paramenti, e f.

Paramcnta. Maestruzz. 2. 5i. (C) Che sarà, se 'I

cherico dica la pistola senza paramento? Cavale.

Fruii, ling. 7. Non si potrebbe dir messa, se non
fussero fabbri ed artefici, che facessero li calici, e li

libri, e le paramenta, e li templi a ciò necessarii.

Car. En. 2. 1238. Qui d'ogni parie le Irojane genti,

Fin delle sacristie, fin degli altari Le sacre mense,

i preziosi vasi Di solid'oro, i paramenti, e i drappi..

Dav. Scism. l. \. e. 55. [Man.) E non ancor piene

di tanti danari e gioje e vasi e croci e calici e pa-

ramenti d'oro e d'oriento... fece tutta la moneta de.

regno a lega d'undici once. [Coni.] Stat. Gub. Sier»

Paramenti da preti... paghino a peso come drappi o

sciamili, della lira a peso sol. quattro.

2. Per Ornamento, Drappo col quale s'adornano

le pareti de' templi, e delle case, che dicesi più co-

munemente Parato. M. V. 9. 21. (C) Scese nella

cappella, e arse i paramenti e '1 tavolato dell'aliar

maggiore. Ar. Far. 26. 27. (.V.) Per stanze reali

un paramento D'oro e di seta in Fiandra lavoralo.

Guicc. Star. F. 4. 219. Tutto il rimanente parie

nelle fabbriche e paramenti delle Chiese, parte in

opere pietose e caritative distribuivano.

[Conl.J Bandi Fior, xxviii. 6. 2. Hanno ordi-

nato e proibito, che e' non si possa in drappo alcuno

di qiial si voglia sorte, così d'oro come di seta', met-

ter filaticci filugelli... eccettuati non dimeno li

drappi che servono per ornamenti di paramenti da
chiesa.

3. t Per simil. Segner. Paneg. 717. {Man.) E
se non hanno le mura del tutto ignudo, è perchè i

ragni vi tessono a piacer loro le paramenta.

4. Per Qualunque abito ricco e ornato. Non com.

Fiioc. i (C) La donna... venne vestita di quelli

vestimenti, li quali alla .sepoltura avea portati, e or-

nata a quella corona, anella, e altri preziosi para-

menti. M. V. 4. 39. Fcciono armare quanti citta-

dini cbbono, che montare polessono a cavallo, tutti

isforzali di coperte, e d'altri paramenti, e avvistate

sopravveste.

3. t .ìbbigliamento di palafreno. M. V. 4. 39.

(C) Gli preseiilò da parte de' fratelli, e sua 30 tra

destrieri, e cavalli, e palafreni covertali di velluto, e

di scarlatto, e di drappo di seta, gucrnili di ricclri

paramenti di sella, e di freni.

PARAJIESE. S. f Dui gr. Hofà, Presso, e Mior,,

sottint. XosJri, Corda di mezzo. (Mus.) La nona
corda, o II nono suono del diagramma rispetto alla

sua situazione nella grammatica musicale de' Greci:

corda che i moderni chiamano B fa, ìi mi. [Fanf.)

In Vitr.

PARAMETRO. S. m. Dal gr. n^k, Sopra, e Mi-
Tsov, Misura. (Geom.) (Luv.) Linea costante ed in-

variabile, che entra nell'equazione di una curva ;

gli antichi la chiamavano Lalus rectum. iVe//o pa-
rabola il parametro è l'ordinata, che è uguale alla

sua ascissa corrispondente. In tutte e tre le sezioni

coniche poi il parametro è uguale alla corih che

passa pel foco ed é perpendicolare all'asse, t ma-
tematici moderni chiamano talvolta parametro i

coefficienti costanti, che entrano nelle equazioni.

I'ARA?IEZZALE. S. m. (Mar.) (Fin.) Grosso pezzo
di costruzione ili forma simile alla chiglia, alla

quale vien sovrapposto, comprendendo ed immor-
sando fra se ed essa tutte le piane.

|L,oiit.| Coiis. mare, 6i. Lo paramigliale vi sia

messo e posto per tener forte, o per dar fortezza

alla nave. Gasar. Spieg. Cons. mare, 61. Parami-
gliale, il quale è quella trave lunga che incatena di-

reltamente da poppi a prora nel piano della Nave;
e collega i traversi del medesimo piano.

PARAMOSCIIE. S. m. camp, inilecl. Spezie di

rosta, con la quale svenlulundo s'allontanano le
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mosche. Mail. Franz. Riin. buri. 2. 186. (C) Pur

non è poco che '1 suo testamento Mi faccia erede di

tal paramosclie, Qual d'ogni banda fa sventolamento.

[G..M.] Questo in altri dial. In Fir. Scacciamo-

sche. Ed è fallo di fogli taglimiali a strisele, e

legati a una maztetlina. In campagna sono più ra-

moscelli di frutici legati insieme ed appesi, che si

agitano a simile uso.

PàRA.\CHl\ETTO. S. m. [Cent.] Dim. di Paranco.
Cr. B. Nani. med. l. 38. Vi è ancora la braga del

timone, qual sostiene che egli non salti sforzato dal-

l'onde fuor dell'agugliotto, ed i paranchinelti che

sostengono e movono il giaccio del timone.

P.\HAXCIIIM. S. m. plur. (Mar.) [Fin.] Piccoli

paranchi co' quali si alza il gratile di caduta delle

vele quadre, a fine di facilitare l'operazione di

prendere terzaruoli.

PAIHM'.III.XO. V. Parancone.
P.UA\CO. S. «I. (Mar.) [Fin.] Sistema di car-

rucole. [Cont.) Cat. G. Avveri. Bomb. 17. v. Bisogna

per ogni pezzo grosso un capo di menalo, con due
paranchi da due raggi. L'hanno i Greci mod., in

senso sim.

Paranco a orecchino. [Fin.j Due paranchi uno
de' quali fa iiaranco sul tirante dell'altro.

Parauchi di cima. [Fin.] Grossi paranchi che

venf/ono fissati all'estremità de' pennoni di maestra

e di trinchetto, per imbarcare le artiglierie, le lance

od altri gravi pesi; ed i quali in uno a quelli di

straglio formano l'apparecchio maggiore.

|Fin.| Paranchi di straglio, ^'u/io due grossi

paranchi che vengono disposti ed issati in corsia,

uno a prora dell'albero di maestra, e raltro a poppa
dell'albero di trinchetto, i quali formano con quelli

di cima l'apparecchio maggiore, e servono a mettere

in nave i più gravi pesi.

P.4IIA.\C0\E PAIIA\CHI.\0. S. m. La presa della

barca e la fune che le si raccomanda. La radice

gr. 'a-jx dà l'immag. di Afferrare. E 'A-jxmv, vale

Piegatura in gen.

t PAKANDItO. S. m. [Camp.] Animale ricordalo da
Solin. Epit. Ed ancora produce parandri, polipi e

camaleonti. (Se non è err.)

t P.A«.4.\GARIA. S. /. Specie di servitù. Vassal-

laggio. V. Angaria e Angheria. Parangarius, corf.

Jiislin. e Teod. — Borgh. Vesc. Fior. 523. (.W.)

.Nell'ultima legge che difese generalmente ad ogni

e qualunque sorte d'uomini vendere e comperare
più simili Sorte di vassalli e fedeli..., sono nomi-
nati quasimente i medesimi che non si possono più

vendere, o comperare: ciò sono fedeli, coloni per-

petui, ovvero condizionali, ascrittizii ovvero censiti,

pure altri di qual si siano condizione, né altre ra-

gioni ancora, cioè angaria e parangaria, o qualunque

tale altra che sia contro la libertà e condizione della

persona di alcuno della città, contado, e distretto di

Fiorenza.

t PABAXGO\E. [T.l Paragone (V.), e l'.Appendice

alla fine. [Cors.j Tass. liial. 1. 232, E 387. Se
niun parangoiie si può addurre in questo proposito,

degnissimo è quel dell'umana memoria, [t.] Ma il

Tas.io non avrà forse scritto così.

PAUA.\I\FA. S. f.
di Paraninfo. Mezzana di

matrimonio, o di amore. In Isid. — Salvin. Disc.

2. 3i7. [M.) Alcuni, e tra questi il Ficiiio, hanno
volulo provare la necessità che ha chi è amato di

corrispondere all'amante, dalla similitudine che nel-

l'uno nell'altro si trova, paraninfa, per così dire, e

conciliatrice d'amore.

PAIlAiM\TO. S. m. Ciascuno de' {re giovani

presso gli antichi Romani che conduceva la sposa

a casa del marito : ma oggi si prende comunemente
per Mezzano di matrimoiiii. In Venanz. e S. Agost.

[Val.] Fag. Comm. 1. 95. Godrò d'esser il para-

ninfo di queste nozze. = Salvin. Annoi. F. B. "2.

3. Non si ributta dalle repulse della ritrosa Tancia

e dispettosa di villan paraninfo,... Car. Leti. Tornii.

23. Ho paura che il nostro paraninfo non se la perda

della yiano.

2. E per simil. Seqner. Paneg. 257. (C) Gli

Ebrei lo volean riconoscere (S. Giovanni) per Messia,

mentre erane il Precursore, e per isposo, mentre

orane il Paraninfo. E Pred. Pai. Ap. 5. 1. lo l'Elia

messaggere del primo avvento di Cristo liberatore

venuto al mondo : io nuo Precursore ; io suo Para-
ninfo.

[G.M.] Per abus^ Segner. Crisi. Instr. 3. 25
16. Iddio, dunque, è il mediatore del vostro paren-

tado... Iddio il paraninfo delle vostre nozze : com'egli

visibilmente assistette alle nozze di Cana, cosi invi-

sibilmente assiste ora alle nozze altresì di tutti i

fedeli.

3. [Camp.] Fig. per Guardiano di castità. Serm.

40. Venne a me un gran paraninfo, cioè fedele

guardiano della mia castità e procuratore di Cristo.

+ PARA\O.MASÌA. V. Paronomasia.
PARANZA. S. f.

|Laz.[ Le paranze sono barche

grosse a lunga antenna, da un solo albero, ed a

vela latina, della capacità di circa 100 lonnellule.

Di celere corso, servono al commercio, ma più an-

cora alla pesca, e se ne veggono in gran copia su

tutte le coste dell'Adriatico ; della Puglia le più.

Le paranzelle sono barche metà ed anca due terzi

più piccole delle precedenti, delta costruzione me-
desima, e più veloci. Usansi molto sulte spiaggie

di Napoli e di Sicilia. [G.M.] Anco nel Mediter-

raneo, a Livorno, le paranze delle più comunem. pa-

ranzelle, sono grosse barche pescareccie. Hammenta
Paralo, Parasgio, Pareggio (V.).

PARANZELLA V. Paranza.
PARAOCCHI. S. m. comp. indecl. T. de' cavali. Ciò

che si mette a' cavalli per riparo degli occhi, (il/.)

t PARAOLA. S f Parabola. Itim. ani. Ciull.

d'Alcam. 1. 4. (Man.) Le tue parade a me non

piaccion gueri (cioè: guari, punto).

PARAPEGHA. S. m. Tavole astronomiche, le quali

indicavano il sorgere e il cadere delle stelle. Baldi

Bernard. Oper. 420. (Fanf.) Nell'astrologia scrisse

dell'anno grande; de' parapegmi...

PARAPÉTTI.XO. S. m. [Cont. I Dim. di Parapetto.
Tens. Fort. i. 18. In tempo d assedio, sopra il dello

parapetto 0, fare il parapettino P per metterli dietro

il mnschelliero.

PARAPETTO. S. m. Sponda. Quella muraglia per

lo più meno alta della statura dell'uomo, che si fa
lungo l'alveo de' fiumi dall'uno all'altro lato de'

ponti, a' terrazzi, a' ballatoi, e sim. ; e dicesi cosi

perché sulla sponda s'appoggia il petto. Altri ci

veggono il Parapelasius della Lei/q. Are. e Onor.

ICont.j Gal. B. Arch. Vitr. Comm. in. 3. A' Ire altri

lati era necessario fare un appoggio, o sia parapetto,

per impedire la caduta da quell'altezza, che uguagliava

tutta la scalinata. = G. K. 11. 59. 10. (C) Ma'qnivì

feciono fare i Fiorentini in Arezzo un altro piccolo

castello..., per più sicura entrata, con corridojo di

fuori grande tra'l muro, e parapetto per gli cavalieri.

£ 12. 115. 1. Ed era la città più forte, e più bella,

avendo riguardo e parapetto del muro a modo di Pisa.

Tav. Hit. E viensene a un parapetto, lo quale era

sopra la porta, dicendo: chi siete voi, vassallo.

Sngg. nat. esp. 258. E ciò s'avverta a farlo per un
foro d'un asse , che serva di parapetto a chi soffia.

[t.] Rucell. Graz. 23. I guerrieri più animosi...

audacemente pugnando, s'aprivan la via colle spade,

per accavalcare il parapetto, e spingere indietro i

difensori. Baldin. Vii. Brunell. 5(). Facciasi un an-

dito di fuori sopra gli occhi (della cupola) che sia

inibeccatellato con parapetti straforati.

2. [Cont.] Si fa pure di metallo. Tav. ril. 223.

Intorno al palagio, aveva uno parapetto, tutto di

metallo; e la torre era alta, sopra tutte l'altre mura,
cento piedi. Serlio, Arch. v. 3. Sopra le ili capelle

e l'entrata, che son iiiì farà un terrazzo alquanto

pendente, sopra '1 qual si potrà monlare per una
piccola limaca praticata ne la grossezza del muro, e

sopra le cornici si potran fare gli parapetti di verghe
di ferro. CU. Tipocosm. 387. Le ferrate, o piane, o

inginocchiate, i chiavislelli, i pogginoli, i parapetti.

3. Dicesi anche Quella parte di muraglia che dal
davanzale della finestra va fino al pavimento della

stanza. Vas. Op. Vii. 4. 207. (Man.) Sotto il da-
vanzale di queste finestre nel parapetto è una fre-

giatura di Virtù, che a due a due tengono sette ovati

grandi, dentro ai quali ovati sono distinte in istorie

le sette età dell'uomo.

[Cont.] Del Coro nelle chiese. Don. Arte San.
M. III. 23. Detti maestro Antonio e Gioanni si ob-

hrìgano a fare la forma, o vero appoggiatojo, o vero

parapetto dì detto coro... a volontà di detto priore.

[Cont.l Della scala. Mari. Arch. tv. 1. Il qual

poggio essendo eminenle secondo il beneplacito del-

l'architetto, per un ampia e lata scala di bracciali e

parapetti ornala, e altre parti, ad esso si previene.

i. (Coni.] Del ponte. Uoc. Arte Sun. M. in. 53.

Trovo che alzando le pile , o vero spalle di detto

ponte, braccia un da ogni banda, e grosse braccia

vili, e lo arco e volta longa reguagliata xxvi, e larga

braccia 10, e grossa braccia due, col parapetto alto

braccia 1 3/4, longo per due bande braccia circa xc,

grosso 3/4, faccino insieme canne c.vui.

DiKio.VAitio Italiano. — Voi. ]1I.

5. [t.] Parapetto de' terrazzini ; sporge in fuori

ed è sorretto da mensole ; e può avere de' vani.

[Cont.J Serlio, Arch. vii. 226. Sopra la cornice

sarà un parapetto per nascondere i tetti, l'altezza del

quale sarà cinque piedi. E 178. Terrazzo scoperto

con i suoi parapetti dai lati. Vas. V. Piti. Seul.

Arch. II. 220. Ballatoio con parapetti straforati d'al-

tezza di braccia due all'avenanle di quelli delle tri-

bunetle di sotto.

6. Parapetto o Spalletta dicesi il trasporto di

terra, palizzate, pali, sassuje e sim. per difesa a

riparo dell'argine della parte opposta del fiume.

(Fanf.)

[Cont.l D'un porto. Cr. B. Naut. med. v. 535.
Causa questo riparo o parapetto della bocca tre effetti,

cioè, che il porto sia guardato d'ogni traversia o

restia; che abbia due bocche da entrar dentro, l'una

da greco, e l'altra da libeccio.

[Coni.] E generalmente Riparo. Spel. nat. iv.

37. Per coltivare un poponajo, come si dee, bisogna
trascorre un sito il qual sia esposto a mezzogiorno,
e riparato naturalmente dall'intemperie dell'aria; ma
spezialmente da' venti, contro de' quali conviene
ancora guardarlo con parapetti di paglia.

7. Parapetto. T. di fortificazione. Difesa o co-
perta sull'esterno dell'opera di fortificazione, che
serve a coprire i soldati ed i cannoni dal fuoco
dell'inimico. (Fanf.) Golii. Troll, fori. 57. (M.) Il

parapetto è quella parte di muraglia, che si fabbrica

sopra il terraglie dalla parie verso la campagna, la

quale serve pnr ricoperta a' difensori, acciocché dal-

l'inimico non siano tolti di mira e levali dalle difese.

Di questo parapetto tiitli convengono, che non dee
essere più alto di braccia due e mezzo, acciocché i

difensori accostatisi sopravanziiio tanto sopra esso,

che possano adoprarvi gli archibugi, e talora anche
le picche. [Cont.J Tens. Fort. \. 18. Il parapetto vien
fallo intorno alle fortezze, per potervi amlare e stare

di dentro coperti alla difusa: e vien detto parapetto

perchè ripara e difende da' tiri dell'inimico il petto

de gli uomini.

[Camp.] Parapetto reale. Diz. marit. mil. Pa-
rapetto reale dicesi il parapetto stabile del belluardo,

e che va sino al cordone della muraglia.

8. (Mil.) Quella parte dell'armatura che difen-
deva il petto. [Bern.| Ale. leti, in dif. ecc. ...Era

tutto in arme d'oro con tutte quello tante maniere
di armature, che quesli nostri passali usavano: egli

aveva il gorgiarino, gli spallacci, il parapetto, le

maniche forti, i braccialetti, i guanti di piastra, gli

scarselloni, gli arnesi, le schiniere, le scarpe.

[Cont.] A'e//e navi. Pavesala. Cr. B. Naut.
med. V. 513. Uso d'armare la proda delle navi... Al
tempo del combattere faremo i parapetti di traspon-

tini, gumene e schiavine. Pani. Arnt. nav. 83. Tra
i quali (armamenti da difesa) tengono le impavesate
uno de i primi luoclii, perchè sono i parapetti de

gl'uomini, coprono e, per (|uanlo possono, assicurano

la gente, e sono di molto impedimento all'inimico

quando si sforzi d'entrar nelle ijalee.

PARAPIGLIA. S. /'. comp. Termine col quale si

esprime subita e numerosa confusione di persone,

ed anche di cose. Forlig. Rice. 8.68. \M.) .Miriamo

la batlaglia e il serra serra, E il parapiglia, e il

popolo infinito. E 30. 33. Ma in su quell'ora, ed

in quel parapiglia Ciascuna come può s'orna, e s'ab-

biglia. |Val.] Fag. Rim. 3. 62. La precede, la segue

e la circonda Di gondole infinite un parapiglia,

[t.] Anche piar. In mezzo a colesti parapiglia.

[t.J Anco ai disordine polii. Seguirà qualche

parapiiilia.

PARAPLEGÌA e PAUAPLESSIA. S. f (Med.) Dal gr.

riapà, Contro, Sopra, Presso e n>.v;-pi. Colpo nxviìis.

Percossa. Voci colle quali i più tra i medici in-

tendono la paralisi contemporanea di qualche parte
delle estremità inferiori dell'uno e dell'altro lato

del corpo. Paraplexia, in Cel. Aurei.— Cocch. Bagn.
202, (M.) Non é maraviglia che olle (le acque) rie-

scano così efficaci... nelle emiplegie, o paralisi della

metà del corpo, cioè delle membra d'un lato solo ; e

nelle paraplegie, ove più parti d'ambedue i lati re-

stano offese.

PAKAPLEROJIATICO. Agg. Dal gr. na?i, Sopra,
Presso, e W.r.'^a, Io riempio. Voce spiegala nel-

l'esempio. Pleroma in Tert., Plcroticus in Frontin.
— Salvin. Pros. Tose. 186. (Fanf) Quelle parti-

celle che i Greci dicono parapleromaliche, cioè come
dollamente ha spiegato il Tassoni, riempitive, io :ion

passo troppo per inutili.

PARAPLESSIA. V. Paraplegìa.

9G
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PARARE. V. a. e N. ass. e pass. Vestire di pa-
ramento. Addobbare. G. V. 8. 63. 5. (C: E di

presente si fece parare dell'ammanto di S. Pietro, e

colla corona di Gosiantino in capo, e con le chiavi

in croce in mano. Pass. 131. Si parò alla prima

messa, e solenncmenle la cantò. Ordinam. Mess. 81

.

L'ammitto, lo qnal si pone lo prete in capo quando

si para per dir la messa, significa quel panno, col

quale fuc a desù Cristo coperto il capo, quando lo

feriano li Giudei. Vii. SS. Pad. 2. 255. Menollo

nella chiesa Ini solo, e parassi a messa. [Tnr.J Unt.

Lep. 93. Uopo hrevc orazione entrarono in sagrestia,

dove il hunn uomo l'ajutò parare, e diligentemente

ripiegò il forrajolo.

2. Per Ornare con parato. [Cont.| Bnrt. C.

Arck. Alh. 300. 49. Se tu parerai una sala di panni

di lana, divcniorà il luogo alquanto più tiepido; e

se tu parerai di panni lini, diventerà piij fresco. :^

Ceerh. Morjl. 1.3. V. (C) V parirò cosi semplice-

mente. C. Si , un po' di paratine adatto adatto,

quasi che un rassettar la casa. [Val.] Fag. Rim. 2.

18i. Pari La Chiesa, e lumi accenda, e sparga fiori.

fG M ] E altrove: Tutte eran parate Le mura di

tappeti preziosi. |t.| Parare una camera. |Cam.j

Borijh. Selli. Tert. 72. Perchè nei giorni d'allegria

non pariamo ili verdi allori le porte, né co' lumi

facciamo oltraggio al giorno?

3. [Val.) Difendere, Ciistoilire. Forti;/. Capii. 2.

2. 1 Signori... meschinclli Stanno all'aperto, e non

vi è chi gli pari, Onde son spenti ne' lor dì più helli.

l'ararsi ,
per Cautelarsi , Prepararsi. Serm.

S. Aijost. (C) Paraslevi con tutte le medicine, e

rìmedìi. acciocché a voi non venisse.

h. |Canip.| Per Guidare mandra o gregge. A
questo modo non com. fìib. Re, l. 16. Senne egli

compiuti ancora li tuoi figliuoli? Il quale rispuose :

ancora ce n'ae uno piccolo, e para le pecore {pascti

nves). :^ Vit. S. M. Madd. 2. (M.\ David parò le

pecore, e prima dì Ini il patriarca Giacobhe parò le

pecore anni quattordici.

5. Per Porgere. Tes. Br. 1.18. {C) Nel Vangelo

comandò di parare l'altra gola, quando l'una fosse

ferita. Inlroil. Viri. 93. var. Dice il Vangelo di

colui, che vuol essere perfetto: chi ti dà in una
gola, para l'altra. Seiin. S. Agost. 8. Tegnamo
l'cseinpro del nostro Signore, che dice; Chi ti per-

cuote l'una gota, para l'altra. Frane. Sacch. Op.

div. 131. A cosa che ti venisse a ferire, ogni altro

memhro pareresti, per avere la percossa piuttosto

altrove che nel cuore. |Laz.] Coti. SS. PP. 16. 20.

Parano l'altra parte del corpo ad essere battuta, qua-

simente vogliano adempiere la perfezione di quello

comandamento del Vangelo, che dice: chi ti per-

cuote nella gota ritta
,

paragli l'altra. F 21 30.

Chiunque é quegli che gli dà nella gola ritta, è ap-
parecciiiato di parargli l'altra... questi ha posto giù

il giogo del peccato.

|L B.] A modo d'imperai. Para bocca {offrendo

da mangiare; come Para mano, porgendo qualche

cosa).

[L.B.| Andare a parar mano, essere condotto

dal hisoffuo a chiedere l'elemosina. Più fam. di

Stender la mano.

[G.\l.| Parare II grembiule, il cappello. Segner.

Crisi. Instr. 3.21. 17. Quando, in occasione di

Gualche allegrezza pubblica, si gettano giù danari

alle finestre dì alcun palazzo, non vedete voi con

quanta avidità vi accorra subito il popola d'intorno,

e come ognuna alzi le mani, levi la voce, pari dì

sotto il cappello?

6. Parare la mano, o sim., ad no colpo, vale

Mettere innanzi la mano o sim., per ripararsi dal

colpo. M. V. 1. 53. (C) E volendogli uno dare della

spada in su la testa, parando la mano al colpo, gli fu

tagliata. [G.M.{ Ora si direbbe: Parare il colpo colla

mano.
7. Parare, seguito dalFavv. Dinanzi, o sim., vale

Presentare. Non com. Bocc. Nov. 9. g. 6. (C)

Quanto ti può' tu conoscere alla fortuna obbligato,

pensando che ella ti abbia parato dinanzi cosi fatta

cosa,... Pass. 388. Cosi somigliantemente il diavolo

farà sognare ad alcuna persona..., ed all'uno ed

all'altro parerà innanzi alcuna cosa, per la quale ven-

gano insieme a vista ed a tenzone.

8. Pararsi diDanil o davanti ad alenno, vale Ve-
nire a fronte. Venire a mano, Incontrarsi. Bocc.

Nov. 1 . g. 2. (C) Domandando a ciascuno, che

dinanzi lor si parava, che loro luogo facesse. E
nov. i. g. 2. Notando quelli, che notar sapevano,

s'incominciarono ad appiccare a quelle cose, che per

ventura lor si paravan davanti. E nov. i. g. 9.

Perchè essi con vanga, e chi con marra, nella strada

pararsi dinanzi ad Angiulìeri..., il ritennero, e pre-

sono. Vii. SS. Pad. 2. 258. {M.) E salendo verso

il cielo, si gli si parò innanzi in prima le demonia
diìlla superbia..., e cercavano se avesse nulla delle

loro opere. [Laz.] Coli. SS. PP. 21. 26. Il qual

nimico, se noi non li ci pararemo dinanzi con sollìcito

acciimpagnamento dì mente... non cesserà cotidìa-

mente d'andare innanzi a noi colle sue fraude.

9. Pararsi dinanzi o davanti ad alcuno oiia rosa,

vale Venire in fantasia, Sovvenire. Bocc. Nuv. 9.

g. i. {C) E' mi si para dinanzi, pietose donne, una
novella, alla quale... vi converrà non meno di com-
passione avere che alla passata. Sagg. nal. esp. 23.

È nota oramai per ugni parte d'Europa quella famosa
esperienza dell'argento vìvo, che l'annu 1643 si parò
davanti al grande intelletto del Torricelli.

10. Pararsi dinanzi con preghi, fig. vale ìnler-

porsi con preghiere. Poco usil. Legg. B. Umil.

88. {M.) Il padre più gravemente sarebbe stato per-

cosso, se la santa non si fosse co' preghi parata di-

nanzi.

11. 1 Pararsi, per /l^acciars», Presentarsi. Bocc.

Nov. 6. g. 7. (C) lo mi parai in sull'uscio della ca-

mera; e volendo egli entrar dentro, il ritenni |Laz.]

Cavale. Pungil. e. 7. Come se alcuna avesse si

grande odio contro un altro, che per ucciderlo git-

lasse la snetta, non lasciando per il figlio suo pro-

prio, il quale se gli parava dinanzi.

12. Per Riparare. Serd Star. 3. Hi. (C) Fatte

alcune halle di bambagia dì figura rotonda, se le

rotolavano innanzi per parare i colpi delle artiglierie.

E 7. 269. Fatta come una palvesata, paravano

l'arme de' nemici.

[Cont.l Difendersi da un colpo d'arma bianca,

trattenendola e impedendo il moto della mano nemica.

Docc. Tratl. scherma, 55. Tirandovi ancora l'avver-

sario un mandiriito alle gambe, ponghiam caso che

lo tiri colla sua destra, con la vostra destra l'arete

andare a parare; e, se la fussì la sinistra, lo parerete

con la vostra sinistra. Agrippa, Sci. arme, xxv. v.

Chi non è sforzato, deve astenersi dal parare, ser-

vendosi però del schifare, fuggire, e ceder di perschifare, fuggire,

sona, e del contrapassare innanzi e 'ndieiro. E ux.
V. Da queste due guardie ponno nascere molte butte

diverse,... un mandritto da basso, parando di roteili),

ed un riverso a le gambe. = Bern. Ori. Inn. 4. 89
Io sono contento, se tu pari questa {sloceala). Dir

che anche tu se' duro assai di testa. Ar. Fur. 31.

25. {IH.) Poco ferire, e men parar sapeano.

D'altre cose. [t.| Un pastrano para il freddo.

fG.M.| L'ombrello para l'acqua. — lo paro uno col-

rnmbrello che non s'infradici. — .Mi paro per me.— Con un ombrello ci pariamo in due.

E a modo di sost. e ass. Rem. Ori. Inn. 5.

46. (C) Rinaldo alzò lo scudo, e nel parare Gli dà
nel fianco una strana percossa.

n. Parare le mosche, vale Cacciarle. Bern. Rim.
1. 3. (C) Sopra il desco una rosta impiccat'era Da
parar mosche a tavola, e far vento. // com. è Scac-
ciare le mosche.

[t.] Prov. Tose. 91. Ognun si parile mosche
con la sua coda {non chiegga difensori, e molto
meno richiegga vendicatori).

14. Per Impedire opponendosi. Segner. Mann.
Lugl. 3. 3. (M.) Vedi però che l'ostacolo, il quale

ti toglie il lume, non vico dal Sole, ma vien da te.

Tu da te stesso ti metti innanzi la nuvola che ti

para.

[t.] Parare il lume, con corpo opaco, o più o

meno oscuro e trasparente, che difenda l'occhio dal

lume soverchio. — E il corpo slesso Para il lume.
Anche Parare il sole. [G.M.) Pararsi il sole, il lume;
mettendo la mano sul ciglio , o anche un oggetto

innanzi agli occhi, che difenda dalla luce.

Di pers. [G M.] Parare uno; Mettersi dinanzi

a lui in modo che non possa esser veduto da un
altro. Quando passò vostra madre, avevo uno di

nanzi che mi parava, e non potei salutarla. — Un
mnricciiiolo, un pinolo può talvolta parare uno si

che non sia veduto.

15. Parare, per Impedire, Trattenere il molo, o

il corso di alcuna cosa, come Parare una palla, un

cavallo, sim. (C) Jac. Sold. Sai. (Mi.) Se la mensa
ch'Atreo ancora infama Fece parar al Sol ambo i

destrieri. Fag. Rim. Talora gli vien bella, ed ei rav-

viva La speranza di farla guadagnata, Taffe un'altra

la para, e ne lo priva. Tac. Dav. Entra egli tra

l'armi; para chi fugge, sgrida gli alfieri...

[Cont.] Santap. N. Cav. i. 8. Parare un cavallo
altro non è, che fermarlo dal moto, in che si trova;
e questo può farsi così nell'opere di terra, come m
Quelle d'aria... ordinariamente si para il cavallo, con
are un poco la vita indietro, alzando la mano .lei.

a

briglia. Gris. Cav. 32. v. Si potrebbe ancora nel
fine del corso parare il cavallo a paro del delio si-

gnore, che vi mirerà dalla vostra man destra. [Val
|

Bianchin. Soldan. ivi: Parare vale Rattencre, rome
Parare i barberi, cavalli corsieri; cioè rallencrgll
alla TiTie del corso.

[Cont.l ^- "«. f^frlc, Cavali. 00. ». Nel finire

vi dovete trovare nel medesimo luogo dove paraste

• principiaste il girare. Santap. N. Cav. i. 8. Un
cavallo, per parar bene, ha da fermarsi mantenendo
il suo corpo su le anche, con la spalla sollevata, la

l'vsla ferma sorta ed incasciata, diritto, senza piegar
il corpo, la spalla, o la groppa a nessun lato.

|Conl.| In fona di sost. Gris. Cav. 10. Si
conviene tal cavallo) il passo elevato, il trotto di-
sciolto , il galoppo gagliardo, la carriera veloce, i

salti aggruppati, il parare leggiero, il maneggio
securo e presto. Corte, Cavali. 88r Nel parar poi
dovete alquanto ritrarvi indietro lasciando scorrere
il cavallo quasi da per sé innanzi, tirando le redine
a poco a poco.

16. Pararsi, per Fermarsi. Sagg. nal. esp. 154.
(C) Si disse che dopo questa fuga l'acqua non si

para in un subilo, ma seguita a sollevarsi con mi
moto anch'egli assai veloce.

17. t Per Preparare. Aur. lai. Bocc. Leti. Fin.
Ross. 280. (M.) Parandogli insidie il provocò ad uc-
cidersi.

t Dello di convito o sim. vale Apparecchiare,
Apprestare. Apparvare, aur. lai. Leggend. R. Umil.
70. (C) Tutti gli allri cibi, i quali ie furono parati,

e portati in quella settimana, gli faceva dare ai po-
veri. Docc. Com. Dani. 1. 13l! Fece il pietoso padre
occidere il vitello, fece parare il convito, fece chia-
mare gli amici.

1 8 Parare, dicesi anche del Fine, delP Esilo, della

Conclusione, o sim., che ha un negozio, un di-
scorso ecc., ed accompagnasi per lo più coi verbi
Andare e Venire. Sim. trasl. negli aur. lai.; quasi
un apparecchiarsi della cosa al suo esito. Car. Leti,
ined. 2. 36. {M.) Questa sarà per conto della causa
de' frati , della qu.ile ho soprasseduto di scriverle

molli giorni volendo vedere alla fine dove parava.
E 251. Oltre che avendo inteso che il favore di su.i

santità verso di lei non era per fermarsi qui, aspet-
tava dove fosse per parare. Rurell. V. Alb. I. 9.
31. Vedete voi dove viene a parare il discorso? E V.
Tih. Proem. 11. 33. E per addurre esempli moderni,
dove parò la grandezza e la potenza del generala
Valeslieri, che non temeva di chi gliele potesse torre?
Salvia. Pros. Tose. 1 89. (C) Mi dirà alcuno di
voi: ove viene a parare questa tua accusa? |G.M.]
Fag. Commed. Io to' un po' stare a vedere dov'elU
ha ire a parare.

Onde IVon sapere dove alcDna cosa voglia andar
a parare, vale Non sapere dov'eila sia per riuscire,

terminare. (C)

19. t Parar via, vale Partirsi, Tirar via. Benv.
Celi. Vii. \. 33t. (M.) E tornato alla barca... con
fretta dissi al guidator dell'alzana, che presiameute
parassi via. E appresso: Egli non cessava di dire

all'alzana: para via, para via presto. [Cam.] Giusti,
Prov. Tose. p. 33. Para via malinconia, quel c'ba
da essere convieii che sia.

20. t Parar via. vale anche Continuare quello che
allri ha impreso a fare. Bern. Rim. 1. ,50. (.W.)

Quant'io vo più pensando alla pazzia, .Messer .Marco

magnifico, che voi Avete fatto, e fate tuttavia: D'es-
servi prima imbarcato, e di poi Para pur via : sap-
piate che mi viene Coinpassion di voi slesso e di noi.

t P.\UARHO\Ia. S. f. (Mus.) (Ross.) Dalgr. n^x.
Vicino, e 'Afamx, Armonia {come a dire concento
prossimo all'Armonia, poco dissimile dall'.armonia).
E mescolanza di .Melodia con Armonia, dove questa
ultima ha parte predominante.

t PARARMOMICO. Agg. (.Mus.) [Ross.) Da Parar-
MOMA. Che ha o rende Pararmonia, od appartiene
a Pararmonia.

[Ross] t Di Nota. Estranea all'.Accordo armo-
nico, per cui questo diviene pararmonico. Le noie

pararmoniche sono di cinque specie, cioè: ritardale,

anticipate, adjacenli, di passaggio, e pedale.

PARASA!<iGA. S. f Gr. napaoi-nr.j. T. degli storici

antichi. Misura, segnatamente persiana, di Ilenia

iladii, cioè di quattro mila passi geumetrici incirca.

* I
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secondo la più comune. In Plin. [Laz] Equivale

in misura metrica a chilom. 5 '/i * metri 20, cal-

colandosi precisamente lo studio di 184 metri di

lungheiza. = Plul. Adr. Op. mar. 2. 324. (M.)

Dobbiamo noi misurando la felicità con gli Sclieiii

e Parasangbe, lamentarci, ed affliggerci come sfortu-

nati. (Coni ] Cit. Tipocosm. 344. Secondo altri paesi

la lega, la corda, la parasaiiga.

PARASARTIE. S. f. plur. (Mar.) |Fin.] Tavoloni

posti orizzontalmente fuori del bordo, e destinati a

far quartiere alle sartie.

PARASCEVE. S. f. Gr. napaoxtini. (Eccl.) Era
presso f/li Ebrei il sesto giorno della settimana, in

cui preparavano i commestibili pel seguente sabato.

Pei Cristiani ([Gliir.] dicesi per antonomasia) il

venerdì della settimana santa, consacrato dalla

morte del Redentore. Nella Volg. e in Terl. [t.J
Yang. Era Parasccve, o, La Parasceve.

P.4RASELE>E. S. m. (Fis. Meteor.) [Gov.] Feno-
meno simile al Parelio [V.] e pel quale l'imagme
della Luna apparisce talvolta moltiplicata nel cielo.

= Soder. Agric. {Fanf.) [G.M.] Gr. napi, OUre,

e XiXifiT,, Luna.
t PAKASlTAllE. V. Parassitare.
PAKASITO e i PARASSITO. S. m. Gr. n^iamt

Colui che mangia il più spesso che può alla mensa
altrui. [Fanf.) Aur. lai. Fir. As. 303. (C) Dà a

3uesto nostro novello parassito un tazzon di vin greco,

el miglior die sia in cantina. Lib. Son. 37. Perchè
mollo, Luigi, avesti a male, Che li chiamai parassita,

e cagnotto, bav. Scism. l. i. e. 57. Parlilo il Ve-
scovo, circondò il Re la turba de' parassiti, che...

lo persuasero a levarsi tal rispetto dall'animo. Segr.

Fior, hìandr. prol. (il.. Un amante meschino, Un
dottor poco astuto..., Uu parasito di malizia il cucco,

Fien questo giorno il vostro badalucco. Castigl.

Corteg. 2. 176. S'Iia da fuggir, narrando ed imitando,

di rassimigliarsi ai buffoni e parassiti, ed a quelli die

inducono altrui a ridere per le lur sciocchezze.

|t.1 Prov. Tose. 18. Adulatori e parassiti sono

come i pidocchi (campano sulla pelle altrui).

[t.J Anco femm. In Graz, e in Plin. speriamo

che rimanga di mera erudiiinne storica.

'ì. iZool.) (Bot.) |Bell.J Parissilo, dicesi di qua-
lunque animale o pianta che live a spese di un
organismo vivente. Onde anche Zoo-parassiti, Filo-

parassiti.

5. Fig. [t
I

Cattedre parassite. Inutili al vero

ammaestramento, alla vera civiltà. E anco sulle non
parassite parassiti ci stanno sdrajali. [Tor.j lUont.

Peis. volg. noi. sai. 5. Nemico di tutte te parasile

eleganze, e rapito di quelle uniche che mi portano

qualche cosa nell'anima.

PARASOLE. S. m. comp. Strumento che, facendo
ombra, serve a parare il sole; Ombrello. Troll,

segr. cos. donn. [C] Di mezzo Agosto hanno bisogno

di parasole. Soder. Arb. 187. (Slan.) Altri pongono
loro incontra de' parasoli, detti ombrelle. [G.M.| In

Fir. Ombielliiio da sole, e anco Ombrellino, senz'al-

tro, quando dal contesto è chiaro che si tratta di

pararsi il sole.

2. (.\lar.)»(Cont.] Pant. Ann. nav. Voc. Parasoli

SODO tendaletti di cottonìiia, o d'altra materia, che

si mettono alla poppa per ripararla dal sole.

PARASQIAURO. S. m. (Mar.) [Cont.) Riparo tra-

sversale, a squadra. Pant. Arm. nav. Voc. Para-

squadri sono tramezzi di tavole che dividono le camere
delle galee. E Arm. nav. 225. Si facciano sgombrar
le camere da basso, e rompere i parasquadri che

sono tra l'una e l'altra, dalla poppa sìn'alla prora;

acciochè, se 1 vascello farà acqua, si possa trovar

presto il luoco del danno.

[Cont.J Ora si usano di lamiera di ferro per
dividere in più parli la nave, e impedirne l'affon-

damento quando l'acqua v'entra per una apertura.
(Ingl. Bulhnead.)

PARASSITA. [T.] S. /". V. Parassito.
PARASSITACCIO. Agg. e S. m. Pegg. di Paras-

sito. Ter. Parasìtasler. Fir. Lue. i. 3. (C) Che
venga il canchero a quel poltrone di quel parassi-

tacelo. Malm. 11. 54. Paiassitaccìo porco, grande,

e grosso.

tPARASSITAREetPARASITARE. [R.Cannon] V.n.
oss. Vivere da parassito. Aur. lai. Doni, Terr. sta

Op. Derni, II. 216 Lo studio suo non è slato mai,

giorno e notte, che parasitarc e lussuriare.

PARASSlTERlA. S. f. Lo stesso che Parassitaggine.

Non com. Plani. Parasitatio. Din. Leti. 279. (.Wo«.)

Kon so se questa sarà inerzia o parassileria.

PARASSITICO. Agg. Di parassito. Aur. lai. —

Salvin. Disc. 1. 414. (il.) Quella rcttorica. . quanto

bene si paragona col Platone nel Gorgia all'arte del

cuoco, la quale è una porzione dell'adulatoria, ovvero

parassitica!

PARASSITO. V. Parasito.

PAISASSITO. |T.] Agq. V. il sosl., § 2 e 3.

PAUASSITOXàCCIO. S. m. Pegg. di Pakassito.

Non com. Fr. Giord. Pred. R. (C) Teneva nella

corte molti parassitoni, e Ira loro un parassitouaccio

di cattivi costumi.

PARASSITO.\E. S. m. Acer, di Parassito. Non
Ter. Parasitaster. V. l'es. in Parassitonaccio.

PARATA. S. f.
Riparo che si fa dinunzi a chec-

chessia per difesa. Ìl. V. 2. 30. (C) Quelli del fosso

colle parate, e co' palvesi francamente l'alavano con

loro balestre. Stor. Pist. 20. Ciascuno fu agli sleccali,

ed alle parate de' campi. E 49. iMesser Gianni fece

racconciare le parate guaste [Val.] Fag. Rim. 1.

191. La Pazzia girava attorno colla sferza in mano,

E ognun sulle parate slava al quia.

2. Per Azione del pararsi, del difendersi da

checchessia. Daldin. Vegl. 15. (M.) .Ma prima dì

venire alla parala del colpo, contentatevi...

3. Parata, T. degli schermitori. ICont.] Docc.

Tratt. scherma, 55. Retto che voi arelc il mundi-

ritto, sia in su che parte si voglia, quella spada che

l'ha parato nello slesso tempo la leverete dalia parata

e gliene metterete al corpo ((ie//'awi;ersflnu). .iipippa.

Sci. arme, ux. t>. Da queste due guardie poiino

nascere molle botte diverse,... come saria una finta

di punta, una parata di rotella, ed un riverso d'alto.

[Cont.
I
Andare alla parata. Parare. Docc. Tratt.

scherma, 54. Ancora the (l'avversario) vi tirasse il

taglio e che voi non lo volessi lasciar passare, andrete

alla parata in questo modo. Poniamo che vi tiri un
mandirilto con la spada destra, io voglio che con la

vostra destra l'andiate a parare, con spignerli una

punta alla volta del viso, e facilinenle lo potiesli

corre. Agrippa, Sci. arme, x.\iv. v. Se il nemico

andasse a la parata di coperta, con la punta bassa

in allo di prima, questo potrebbe investirlo di se-

conda ferma, come ne la seguente figura.

Restare in parata, vale Fermarsi in guardia.

Malm IO. 56. (C) llesla in parata, molto gira il

guardo. Prima cb'un pie né anche egli abbia mosso.

{Cont.J Venire alla parata. Docc. Troll, scherma,

54. Voi venite alla parata, e retto che voi arele il

dello taglio, voglia che voi alziate alquanto il voslro

pugno destro; che verrete con i fornimenti a mandar
la spada avversaria inverso la vostra parte desila.

4. Andare alla parata o, più com.. Star snite pa-

rate, fig. vale Cercare di ripararsi, di difendersi,

Procedere con cautela, Star sull'avviso. Buon. Fier.

1. 2. 4. (Man.) Ei s'è rivolto in qua: convien ch'io

faccia Della necessità virtù, buon viso, Star sulle

volle, andar alla parala. Parte negar... Magai. Leti.

Ateism. 1 . 90. (OA.) Tutto questo rumore non si fa

per altro, che per andar alla parala di quelle ragioni

che potessero cavarsi da quel principio a rendervi

verisimile l'esistenza di Dio. E var. operett. 265.

Per andare alla parala di tutte le freddure e di tulle

le sofisticherie.. [Val.J Fag.Commed. 6. 170. Slava

sulle parale ancor io.

5. t Far la parata i"i/e Provvedere del bisognevole.

Cecch. Dot. 2. 5. [M.) 11 resto della casa fare' la

parata a farla (monaca). Lasc. Gelos. i. 1. Mi sa-

ranno dati tanti denari, che mi farebbono appunto

la parata. Ceccherel. Aless. Med. p. 100. Un. 1.

(Gh.) El conosceva benissimo che quella somma non
era bastante a fargli la parata del suo bisogno.

6. Veder la mala parata, /ig. vale Conoscere che

la cosa può avere cattivo esito, o in gen., agl'in-

dizi prevedere non bene. Sem. Ori. Inn. 30. 14.

(C) Onde soletta in una navicella Entra, veduta la

mala parala... Car. Long. Sof. 95. (M.) Lapo visla

la mala parala, avendo tempo, se n'era fuggito. [Val.J

Fag. Rim. 3. 32. Non è però che la mala parata

Non si vedesse. |G.M.] E altrove: Veggo la mala

parata; mi pago da me anticipalo.

7. .[Val.J Fare la parata. Sture assiduo, pronto,

intento, appostato su di una via ecc. Fag. Coinm. 3.

80. Ogni festa, che la mattina esce di casa... lo

veggio a far la parala.

JVal.j In parata. Avv. Attento, Pronto. Fag.

Comm. 3. 306. Cecisbei in parala: e vengan sola-

inenle i belli e i gabbati. [Conl.J Zab. Cast. Ponti,

8. Alcuni manuali principiarono a dar leva al tavo-

lone, nel tempo stesso che altri manuali stavano in

parala in cima della medesima muraglia per impedire

le ondulazioni irregolari, ed un alLru ijirava ora da

una parte ora dall'allra a once a once i carri ll;

llnlanlo che, uscita dall'arco la della muraglia, potè

facilmente inlelajaisi. [Val.] Fag. Comm. 1. 187.

Ho dato loro apposta quartiere lontano dalle finestre

da via , acciocché non abbiano occasione di slare in

parala per divertire i nibiacci, clic passano.

8. 1 Fare parata, per Il-car alile. Essere frut-

tuoso. Soder. Tran. Vii. 147. Gh.) Che è quello

che per lo più cercano i contadini, a quali molte

volte occorre venderlo ((7 vino) al tino, e ha più

spaccio; e ritenendolo per loro uso comporta di

moll'aiqua, e fa lor maggior parala.

9. Far parata, per Far pomposa mostra. Corsin.

Ist. Mess. l. 4. p. 336. (Gh.) Consegnò a Cortes il

regalo che gli avea preparalo, consislenle in diverse

maiiifalture d'oro assai galanti... riserbata a far pa-

rala nel lesoro.

Mettere in parata , vale Esporre. Non com.

Bellin. Disc. 1. 133. (M.) Ricordatevi di quei pic-

chi, e di quei camaleonti, e de' cibi di quegli altri

animali, ch'io vi messi in parala dì sopra.

[G.M.I E fig. Mettersi in parala; come Mettersi

in sulle difese. Mettersi in guardia. Quando certi

scrocconi vengono a larvi visita, bisogna mettersi in

parata, perchè la vìsita va a finire in qualche alzata

d'ingegno.

10. (Mil.) Comparsa di soldati in arredo per far

onore al principe, od a qualche ragguardevole per-

sonagqio, o per festegi/iare qualche giorno solenne.

Più il. Mostra. Cinuzzi, Metz. (Mi.) |Val.| Fag.
Rim. 1.96. S'ella arriva ove sia qualche drappello

Di soldalì ; ecco subito in parata. Con sue armi alla

mano, e questo e quello. [Coni | Dur. Eserc. mil.

59. Quando liraranno, marciando in parata, altra-

mente tengano medesimamenle la bocca del mo-
schetto mollo alla.

H. [Fanf.J Di parata. Addobbato con cura. Magai.

Leti, alla Strozz. Ms. 53 e 121. Se qui si trattasse

del gabinelto della Signora Marchesa, o anche d'una

camera di parata d'una principessa, con buone mu-
raglie, buona solfitla, arazzi,... residenza, strato...

anderei d'accordo. -: (So di francese come il seg.)

12. Prauio, Confilo, ecc. di parata, vale Solenne

e sqitisito. Nella Rete di Vulcano si legge: (Fanfj
Il Dio di Tebe un pranzo di parata Dava quei

giorno, e tutta quaiila avea La nobiltà dei cielo

convocata.

13. (Voler.) Parata. T. de' cavallerizzi. Spiccie di

operazione che fa il cavallo nel terminare qualsi-

voglia maneggio, o in terra o in aria ; ed è un
atto che. ha specie di corvetta, se non che nella

parata il cavallo s'alza più in aria che nella cor-

vetta, e poi si ferma in quattro piedi. (Mi.) JConl.J

Coite, Cavali. 66. Se pur anco non si volesse riti-

rare, non l'aspreggiale; ma provate a trottarlo per

il dritto in terreo piano, e di poi paralo subito a

rilirarlo, che son certo che lo averete a questo questa

prima mattina, e se non alla prima parata alla

seconda a terza. Sanlap. N. Gap. l. 8. E per co-

minciare da' poliedri, a questi nel principio la parata

ha da essere dolcissima, con andar a finir di parare

pian piano, e talvolta anche dì passo, perchè non

avendo li poliedri la loro forza, ed essendo ancora

le loro ossa e nervi teneri, la parata gagliarda offen-

derebbe loro la schiena. =: Rase, in Rim. buri. 2.

154. (Gh.) E quando far volele la parata Per darle

fiato (alla giumenta), o per voslro conforto, Si fermi

senza darvi una sbalzala.

PAUATELLA. S. (. Dim. di Parata, hi senso di

Riparo che si fa dinanzi a checchessia per difesa.

Laslr. Agric. 207. (Gh.) Impedire che facciano

danno (le acque), rendendo più alte, o più basse le

paralelle,...

i PARATELIA. S. /". Specie di rete da uccellare.

V. Paretella. Cantini, Band. Legg. vi. 355.

col. 2. (Fanf.) Vogliano che... sia lecilo a ciascuno

uccellare alla delta sorte di uccellami (starne...) con
paralelle, ragne et ogni altra sorte di reti (1.567).

Soii. Ornit. 2. 201. (Gh.) Si usa la parateìla per

prendere le quaglie nell'aprile poco dopo il loro ar-

rivo.

PARATIA. S. f. (Mar.) Separazione di tavole o

di tela a poppa e a prua sotto coperta per riporvi

cordami e simili arredi, o per comodo de' marinari.

(Fanf.)

PARATIERA. S. f [Lai.] Riparo, Corazza. Usber-

go, per lo più in senso trust. Coli. SS. PP. 10.

10. Questo versetto (Dio, intendi nel mio ajuto,

Signore alfreltati d'ajutarmi) è di tutti coloro che

sono affaticali dalle gravezze dei dimoniì, uno muro
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Cfle non sì può combattere, e una paraliera che non

si può pass:ire, e scudo fortissimo.

PAIIATIÌN'O. S. m. Dim. di Parato. Cecch. Mogi.

l. 3. cil. in Paiure, § 2. (C)

t PAUATIo. S. m. Lo stesso che Parata. Cr. 9.

31. 2. (C) Deono esser volte al meriggio per li venti

freddi, alti quali dee resistere alcun portico, ovvero

paratlo, o chiusura (la slampa ha per errore: parato ;

in altri testi a penna si legge: paratio). Ricord.

Malesp. cap. 227. Lo re prese consiglio di combat-

tere la terra, e massimamente da quella parte dove

non avca muro, ma paralio di botte, e di legname

(così legge la stampa di Fir. 1816; le altre hanno

parato). jG M.] Hanno messa una tenda per paratio,

acciocché di fuori non si veila com'è accomodata la

sala. Snll'anal. di Bacio e di Preparativo.

2. Tramezzo. (Fanf.)

PARATISSIMO. Agg. Superi, di PARATO. Prontis-

timo. Star. Eur. 4. 95. (C) Offerendosi paratissimi

a riconoscere questo servizio in qualunque bisogno

loro, e di averlo sempre a memoria. Amhr. Furi. 1.

3. Altro è quello ch'io ti vo' dire, ed in quel, ch'io

mi voglio servire di le. C. Eccomi paratissimo. E 4.

5. S'io vi posso giovare, son paratissimo. E Beni.

1. 2. Io son paratissimo A darvi tutti i consigli, che

ottimi Istimerò per voi. Benv. Ceti. Leti. A. Ben.

Varch. Sempre alli comandi di V. S. paratissimo.

2. Col Di. Borgh. Orig. Fir. 263. (M.) Pafatis-

simi... di pigliare qualunque occasione si porgesse

di mutar lo slato.

PARATO. Pari. pass. Da Parare. Ornato di

drappi, sim., e dicesi delle pareti dei Templi e

delle Chiese, e sim. (C)

[T-l Chiesa parala a lulto.

[T.l Letto parato, con tende rette da colonnine

da'matze, a cuspide in ulto o a cielo.

[G.M.] Camera, Stanza parala (con drappi alle

mura). Fag. Commed. Due (camere) almeno parate.

— Stanze parate con fogli di Francia.

[t.] Per estens. Ho la casa tutta parata di

quadri.

2. Per Ornato di paramenti. Vestito degli abiti

sacerdotali. Bari. As. 1. 65. (M.) Stava il .Saverio

in una cliiesetla dedicata al santo protomartire Ste-

fano, parato per celebrare, quando udì appressarsi

voci di gran lamento, e pianti alla disperala. [Cors.]

Bete. Rie. Consecr. Cattedr. Fior. Venne parato di

piviale, e accompagnalo da' Signori e coUegli di Fi-

renze,... e Vescovi assai... tulli parali, e mitriali di

bianco. fVal.l Pmcc. Gentil. 45. 96. I Monaci

parali colla stola, [t.] Parati con abito suddia-

conale.

[Cont.] Ran. Sardo, Cron. Pis. Arch. St. II. vi.

p. n. 127. .Misserc lo imperadore... andò con grande

treonfo alla chiesa di San Piero, e quivi fu lo cardi-

nale d'Ostia; e paralo fece l'ufficio solenne della

Pasqua, e bastò infino al mezzo di.

(Cam.) G(Ms/i prov. p. 318. Tre cose belle in

questo mondo: prete parato, cavaliere armato, donna

ornata.

Parato ponlinralmente. Vestilo degli abiti pon-

tificali. Mellin. Descr. Enlr. Heg. Giov. p. x. Un.

3. (Gh.) E (fu) condotta al Vescovo..., che, parato

pontificalmente, datole baciare la santissima croce,...

3. Per Abbiglialo, Ornato di qualunque veste.

Non sarebbe che iron. G. V. 7. 26. 4. (C) Fecero

venire nel campo di Curradino falsi ambasciadori

inulto parali, con chiavi in mano. Pass. 163. Contro

a ciò (anno tutto di le vane e superbe donne, le quali

vengono, parale, e addobbate ne' vestimenti, e negli

altri ornainenli alla confessione, come andassono a

ronvito, a nozze. Liv. M. Dee. 1. 41. Allora usci

Inori Tulio paralo, e coronato come Re.

4. Per Preparato, Pronto, [t.] Vive in San Mi-
'iialo. Stare parato a fare alcuna cosa. Pronto, può

mere dell'animo solamente. Preparato può dire ap-

) orecchi anco lontani: Parato, è Ira' due. Ma
iieiruso com., altro è Casa parala, altro Tavola ap-

parecchiata; altro il prete parato per dire la messa,

nitro il prete che si prepara a dirla con frutto. =
Sen. ben. Varch. 6. 39. (C) Se all'uno, o all'altro

di noi due è destinato, e così dispongono i fati, che

tu sii costretto a pigliare il benefizio, o io a darlo,

dialo quegli che suole: io son presto e parato. Fr.

Giord. Pred. R. Lo trovò pronto e parato ad ubbi-

dire. [Poi.] Med. Arb. Cr. pag. 9. Gesù a passione

paralo.

Buon. Fier. 1. 1. 3. (C) E delle medicine, e

delle Iella Sia la comodili^ presta e parata.

5. t Mal parato, fig. Che è male in ordine, mal

provveduto. M. V. 9. 65. (C) Vedendosi male paralo,

e poco atto alla difesa.

E Mal parato, vale altresì Che è in cattivo

termine, a mal partito. Bocc. Nov. 4. g. 7. (C)

Tofano veggendosi mal parato, e che la sua gelosia

l'avea mal condotto..., tanto procacciò, che egli con
buona pace riebbe la donna a casa sua. [Val.] Pucc.
Gentil. 76. 40. Quando il vicar si vide mal parato,

Andò pe' falli suoi.

6. t Paralo, Della tavola. Bocc. Leti. Pr. S. Ap.
295. (M.) Una tavola coperta di netti e onesti mantili,

cibi popolareschi, ma nettamente parali.

PAIIATO. iS. m. Ornamento, o Drappo, col quale

si adornano le pareti delle chiese. In qualche senso,

aur. lai. [G.M.l Le chiese di San Gaetano e di Santa
Maria Novella di Firenze hanno parati belli ed an-
tichi, che si mettono agli archi delle navate a guisa

di padiglioni, ed alle mura.

Dei parati delle case signorili, e altro. Salvin.

Disc. 2. 12. (G) Dei vostri ritratti vesli meglio, che
qualsivoglia paralo, la nostra stanza. [Cors.] Bari.

Vii. Carajf. 2. 8 .Volto meno accettò un ricchissimo

parato da altare mandatogli.

[Coni.] Vas. V. Piti. Seul. Arch. ni. 282. La
priiicipal cura di costui si è fare cartoni per diversi

panni d'arazzo... secondo le storie che hanno in alto

di pittura le camere e stanze dipinte dal Vasari in

palazzo, per ornamento delle quali si fanno, acciocbè

corrisponda il parato da basso d'arazzi con le pitture

di sopra. [G.M.| Fag. Commed. Che parali son

questi, di dommasco o di arazzi? son di brocca-

tello? [t.] Mellin. Descr. Enlr. Reg. Giov. 117.

La piazza... era tutta all'inlomo adornala d'un parato

che accompagnava la della parte del Palagio, fatto

con pilastri di legnami finti , con diversi colori dì

varie pietre mischiati.

2. t Fare un paralo, vale Parare, Addobbare, Or-

nare di parato una chiesa, una stanza, o sim. Cecch.

Mogi. 2. 1. (C) E forse che Pandolfo nelle nozze

della figliuola... non vorrà fare un parato, e una festa

pomposa, e bella?

ó. [t.] Parato fiorito (del letto], dipinto a fiori.

4. Parato, dicesi anche della Veste e abito sacer-

dotale, Paramento. (M.) [G.M.] Un parato in terzo

(per il sacerdote, diacono e suddiacono). — Un pa-

rato di teletta d'oro in quarto (per il sacerdote, il

ministro, il diacono).

ó. l'aralo, trovasi anche per Viriti. V. Paratio.
1 PARATOJO. S. m. Albero o altro che impedisce

la veduta di checchessia. Bracciol. Raccol. Bim. 3.

175. (Fanf.) 11 bosco fece e la sua capannetla Dì

fresca mortelletta : Tagliò d'intorno tutti ì paraloi Del

paretajo...

PARATORE. Verb. m. di Parare. Chio Ghepara.
Lai. aur. Apparalor.

2. Cosi dicesi specialmente Quello artefice che in

occasione di feste o sacre o profane adorna con

festoni, drappi, arazzi ed altro, o le chiese o altri

luoqhi. (Fanf.)

PARATLIRA. S. f Direbbesi segnatnm. dell'Orna-

mento che si fa alle chiese con parali e setini in

occasion di festa. (Man.) In qualche senso lo ha
Tert.

[T-I Galloni messi a una paratura.

[t.I Paratura d'altare o d'altro; e l'alto e la

spesa e le cose a tale uso.

|t.| Paratura di stanze.

2. t Si piglia anche per Parata. Fr. Jac. Tod.

2. 32. 5. (M.) Di sambuco o di ferula Non far mai
paratura.

t PARAUIA e 1 PARAVOIA. S. f Parola. Guitt.

Leti. 3. (C) AlTogano la paraula di Dio, e la paraula

di Dio vita d'anima è. Gr. S. Gir. Dicono, che cre-

dono in Dio per parante, e per opere lo rinegano.

E 3, Guadagno è dire la paraula di Dio, ed è perdita

chi la tace. Slor. Bari. 4. (M.) Al tempo eh io era

giovane, intesi una paravola che molto era buona...,

e la parola fu questa. Cavale. Discipl. spir. 197.

Per le quali paravole (cosi legge un codice; la stampa

ha parole) credendo io veramente che...

PARAVENTO. S. m. (Ar. Mes.) Usciale con che si

chiudono le porte per difendere le stame dal vento.

(C) [Val.) Fag. Rim. 3. 256. Non basta serrar usci

paraventi.

[t.] Porre la mano per paravento alla candela.

2. [L B.j Quelle che in Firenze chiamansi scene,

e che entro alte stanze parano l'aria che viene da

usci finestre, altrove hanno più proprio nome di

Paravento.
,

3. // graticcio che si adopera per riparare dalla

furia del vento una pianta, un'ajuola, o altra
cosa. (Mi.)

t PARAVOLA. V. Paraula.
t PAIIAVOLOSO. Agg. Paraboloso, Linguacciuto,

Loquace. Amm. ani. 36. 2. 7. (G) Ora sarà giusti-

ficato l'uomo paravoloso. E appresso: Non proferse

falsa sentenza, che l'uomo paravoloso possa non es-
sere giustificato.

PARAZOMO. S. m. Gr. Uixfxlàir,. T. erud. Cintura
alla quale andava appesa una spada corta e senza
punta : era distintivo particolare de' Tribuni mili-
tari negli eserciti romani. Parazoninm, nelle Gì.

Philox. — Tac. Dav. Ann. 4. 31. Post. 1. (M.)
Tribuni di soldati si cignevano il parazonio, che era
la spada senza punta, perchè non ammazzassino, ma
correggessero i soldati.

PARCA. S. f. (Mit.) Ciascuna delle tre Dee chia-
male Cluto, Lachesi e Atropo, che secondo i Pagani
filavano, annaspavano, e tagliavano il filo della vita

degli uomini. Aur. lat. Car. Rim. 30. (.V.) Perchè
siano i di vostri oscuri e mesti, Varchi, sempre
non son le Parche austere Ferme a filar... Salvin.
Pros. Tose. 1 . 405. Le nostre nutrici, per baloccare
novellando ì fanciulli, dalla gentilesca superstizione

tramandati come per retaggio presero i bravi nomi
i'Orco, e di Fate, cioè di Plutone, e di Parche.
[t.] .-Ir. Fur. 15. 66. Far rompere il filo alla Parca.

|t.| Ass. Parca, la Morte. |G.M.] Borghin.

Rajf Rip. La Parca crudele, nell'età sua di venlot-
t'aiini, gli troncò la vita (del Hnguagq. mitol.).

PARCAMENTE. Avv. Da Parco Con risparmio.
Con parsimonia. Aur. lat. Tac. Dav. Ann 4. 44.
(C) Morirono in quest'anno due chiari cittadini, Cn.
Lentulo per la ben tollerala povertà, e poscia leal-

mente falla, e parcamente usata ricchezza, e L.
Domizio per lo padre nelle guerre civili potente in

mare...

[t.| Prov. Tose. 237. Vivere parcamente arric-

chisce la gente.

2. [t.] Trasl. Descrivere, Toccare un argomento.
3. Per Con discrezione. Sen. ben. Varch. 7. 24.

(M.) Non vieliamo che si ricbieggano i bcnefizii di

coloro, ì quali troppo acerbamente gli riscuotono

,

non intendendo per ciò che non si debbiano richie-

dere mai , ma parcamente [G.M.] Segret. Fior.

Disc. 1. 4. Debbesì adunque piii parcamente biasi-

mare il governo romano. [Poi.] Ghiabr. Serm. j.

Ivi, ma parcamente adopra il dente.

PARCARE. V. a. (Mil.) Di.iporre e collocare or-
dinatameote nel parco le artiglierie, e loro carri ecc.

Ó'Antonj. iFanf.) — Ha forma esotica.

IPARCERE. V. n. ass. Aff. al lat. aur. Parcere.
Perdonare. Frane. Sacch. Rim. 20. (G) Sarà giam-
mai, che dal ciel vi sì parca? Frane. Barb. 20. 9.
Ma per questo io non parco , Dice ragion a colui

,

che dicesse Cosa, che non decesse. Guitt. Leti. 13.
Parcetemi, mercè, e voi, e altri tulli, a cui pcrvenc.

2. t Risparmiare. Dant. Par. 23. (C) Non è po-
leggio da piccola barca Quel che fendendo va l'ardila

prora, Né da noccbier, cli'a sé medcsnio parca (ri-

sparmii se stesso per tema del pericolo). Hur. Sibi
parcet.

PARCHEZZA. [T.]Astr. di Parco. Piùgen., non
dice propriam. l'abito virtuoso come Parsimonia, uè
ha i trasl. di questo. Parcitas in Macr. Poco usit.

[Cerq.] Del Papa. Cons. med. i. 30. Circa gli ali-

menti conviene una massima loro simplìcità, e sempre
unita ad una lodevole parchezza.

Non del vitto. [Cerq.l Del Papa. Cons. med.
I. 83, Propongo non solamente la parchezza, e la

semplicità, ma anco la totale astinenza da tutti i

rimedii eslernl.

PARCIIISSIMAMEXTE e t PARCISSIMAHEXTE. Avv.
Superi, di P.^itCAME.STE. Parcìssimc in Colum. —
Segner. Miser. 97. (M.) Anzi il fa parchissima-
menle. Ar. Supp. 1. 2. (C) Egli oltreché parcis-
sima-Menle apparecchia, sempre differenzia É tra '1

suo cibo, e 'I mio.

PARCHISSIMO e t PARCISSIMO. Agg. Superi, di
Parco. Parcissimus, Se;i. - Red. Leti. 1. 321. (C)

Se il Padre Gottignes vuol campare più lungamente
che sia possìbile, sìa parco parchissimo, e quanto
mai sì può dir parchissimo, nel mangiare. Castigl.

Corteg. 3. 146. (M.) Benché gli uomini sempre siano

slati parcìssimi nello scrivere le lamli delle donne.
(t.| Magai. Leti. Ateism. 61. Certi altri parchissimi

compartitori dì questi stessi ingredienti..., ne cavano
l'ottimo, il mirabile, il divino. Cocck. Cons. i. 189.
Vita parchissima, e esattissimamente regolata da pe-

ritissimo Fisico.
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[F.T-s.] Cocch. Cons. I. 4.2. Parchissima cena.

i PARCISSIMAMKNTE. V. Parchissimamente.

ì PARClS'SlJiT). V. Parchissimo.

i PARC1T.4 , t PARCITADE e t PARCITATE. S. f.

Parsimonia (V.). In Seii. — Introd. Virt. 307. (C)

Farcita è virtù, per la quale si ritiene quello che si

convien ritenere. Albert, cap. 55. La parcitade è non

passar»ia misura del mangiare. But. Inf. 7. Virtù è

mezzo di questi due estremi, cioè dare le cose da

dare, e tenere le cose da tenere; e questo fa la par-

cità che è virtù. £ 16. 2. Ella sta in mezzo tra l'a-

varizia e prodigalità; onde si può dire parcità, che è

dare quel che si de', e tenere quel che si de'. [Cors.]

Seti. Ben. Yorch. 2. 30. La parcità, o vero masse-

rizia, è una scienza di saper fuggire la spesa so-

verchia.

PARCO. S. m. Luofìo dove si racchiudono le fiere,

cinto di muro o d'altro riparo; oggi più comune-

mente dicesi Barco. [t.] Fiammin. Parch o Perch.

Germ. Pircli, Bergen, Custodire. Le.r. Bojorum.

tit. 9. 2. De ilio granaio, quod Parch appellant.

Altri da Palus; altri da Arcco. Ma e Ar.\ e Parch,

suoni imit. di fona e arduità. z= G. K. 6. 1. 5.

(C) Fece il parco della caccia' presso a Gravina. E
8. 92. i. E parte a san Luis di Francia in un gran

parco chiuso di legname 56 dei delti tempieri fece

legar ciascuno a un palo, e fece loro metter fuoco

da' pie e alle gambe. Ciriff. Calv. 2. 6i. E son rin-

chiusi come fiere in parco. [Cont.] Scam. V. Arck.

univ. I. 324. 36. Parchi, come quello della regina

Cornara presso ad Asolo di Trevisana , tutto cinto

di mura, ove sono ruscelli d'acque correnti per ir-

rigar or qua ed or là secondo il bisogno, con strade

bellissime diritte ed ampie che vanno al lungo ed al

traverso.

2. ( Mil. ) Recinto appartato e custodito dove si

raccolgono le artiglierie, le macchine e attrezzi di

guerra d'un esercito. D'Anton] cit. dal Grassi.

[Gh.) Si stabilisca pure un'altro posto pe'l parco de'

materiali, per quello delle artiglierie,...

PARCO. Agg. Aff. al lat. aur. Parcus. Che usa
vive con parcità, frugale. (Cors.J Sen. Ben.

Varch. 2. 34. Noi chiamiamo parco cosi uno che

fugge le spese soverchie, come uno che sia d'animo
vile e povero {nell'uso del danaro). z= Busin. Leti.

88. {Man.) Costui fu severo e parco, ma leggerissimo

ed ostinato.

2. Aggiunto di Desinare, o sim., vale Che c'è

appunto quanto richiede il bisogno, e nulla di squi-

sito di più del bisogno. {Fnnf.) Plut. Adr. Op.
mar. 2. 238. (M.) Demade visitando un giorno Fo-
cione, trovullo a mensa, e considerato il parco ed

austero suo desinare, disse:...

[t.] Tass. Ger. 7. 10. E questa greggia e

l'orticel dispensa Cibi non compri alla mia parca

mensa
3. Pareo a far checchessia, vale Pigro, Lento a

far checchessia. Dant. Purg. II. (C) A montar su

contra sua voglia è parco.

i. Vate anche Scarso. Petr. Son. 94. part. l.

(C) Quel viso, al qual (e son nel mio dir parco) Nulla

cosa mortai potè agguagliarsi.

5. (Val.l Modico, Di non molta quantità. Cocch.

Bagn. 446. Vuol che il pranzo sia piuttosto parco.

6. Fig. per Avaro contrario di Liberate. Petr.

Canz. 16. 5. part. i (C) Disconviensi a signor l'es-

ser sì parco. Dani "or. 8. La sua natura, che di

larga parca Discese, avria mestier di tal milizia, Che
non curasse di mettere in arca.

7. E per estetis. Ar. Fur. 22. 32. {M.) Già l'uno

contra l'altro il destrier punge. Né delle lente redini

gli è parco.

PARDA. S. f. La femmina del pardo, del le<ipardo.

In Isid. — Ar. Fur. 39. 69. {Gh.) Come due belle

generose parde.

PARDAO. S. m. Spezie di moneta indiana che

valeva circa otto giulii. Serd. Stor. 8. 305. (C) I

fattori portoghesi si facessero pagare da' mercatanti

solamente quaranta pardai. Quest'è una moneta d'oro,

che vale circa otto giulii per uno.

PARDIGLIO. S. m. Colore bigio scuro. Olin. Uccell.

(Fanf.) [Cont] Imp. St. Nat. xxv. 8. Le pietre

di macina Campana sono di color neraccio e par-

diglio. Gris. Cav. i. Il griso che va dichinando al

pardiglio, non pur con l'estremità negre, ma con le

gambe e le braccia vergale.

2. [Cont.] Sorla di marmo che dal colore piglia

il nome. [L.B.] Ora Bardiglio. [Cont.] ìmp. St.

Nat. xxv. 8. Marmo bigio o pardiglio. Il bigio o

pardiglio, cosi detto dal suo colore, risplende mentre

si rompa di gocce saligne... si adopra in ornamenti di

fabriche col opre di quadro.

t PARDINO. Agg. Di pelle di pardo. Adim. Pind.

257. (M.) Questo manto pardino era in pregio ap-

presso a nobili, poiché Omero lo dà a Menelao.

PARDO. S. m. (Zool.) Lo stesso che Leopardo.

([Bell.| Felis pardus, Limi.). Pelr. Son. 58. part.

II. (C) Intelletto veloce più che pardo. Pigro in anti-

veder i dolor tuoi. Dittam. 4. 11. Mi ragionò del

cervo la natura, La vita, e la beltà della pantera, E
quanto i pardi, e i tigri sono destri, Secondoché nel

librò suo gli avvera. Malm. 2. 35. E rimessa la bri-

glia al suo giannetto, Come un pardo saltovvi su di

nello.

t PARE. V. Pari.

PARECCHI. V. Parecchio, § 2 e seg.

t PARECCHIARE. V. a. e N. ass. Apparecchiare.

Lat. aur. Parilare. [Camp.) Din. Din. Masc. il.

34. Poi parecchia la fascia con che dei fasciare, ed

un pezzo di pelle di lepre... Med. Pass. G. C. Lo
Maestro nostro Jesù Cristo ne manda a parecchiare,

che vuole far pasqua qui con li suoi discipuli. =^

Bocc. Tes. 11. 89. {Mt.) Però vittime degne ed olo-

causti Ne pareccbiale a lui decenti e fausti.

PARECCHIETTI e ETTE. [T.] Dim. fam. di Pa-
recchi e Parecchie. Vezz. di poco garbo che ta-

luni dicono in qualche dial. tose, sull'anal. di Po-
ch'etto, e sim.

t PARECCHIO. Agg. Pari, Simile. Par e Parilis,

aur. lat. V. anche Pareclio, agg. Dant. Purg.
15. ((-') Salendo su per lo modo parecchio A quel ciie

scende, liim. ant. Inceri. 122. E far de' suo' begli

occhi a' miei due specchi. Che lucon si, che non

truovan parecchi. E Teseid. 11. 18. La qual Teseo
comandò a tagliare S'andasse , acciocché una pira

parecchia Alla statua d'Ofelte possan fare. Vii. Buri.

10. E si ho recalo una pietra si buona, e si ricca,

che ninno uomo ebbe mai la parecchia.

E a modo di Sost. Bocc. Ninf Fies. 365. (C)

Or che farà la tua madre cattiva, Che non ara giam-
mai un tuo parecchio?

PARECCHIO. [T.| Avv. sottint. Tempo, Spazio, o

sim., sull'anal. di Molto. Fam. [t.] Avrebbe a spei»-

dere ancora parecchio. — C'è da scendere parecchio.
— Avrebbe riso parecchio.

2. Numero indeterm., ma di non molta quantità.

[t.] Per eli., inteso Taluni oggetti di specie somi-
gliante , e però da potersi in qualcosa paragonare
tra sé. B. tal. Duas cpistolas pariculas, uno tenore

conscriptas. Altri da Plerique. =: Bocc. Nov. 1.

g. 2. (o) Alla quale parecchi anni, a guisa quasi di

sorda, e di mutola era convenuta vivere. E nov. 1.

g. 2. (C) Di che H giudice turbato, fattolo legare

alla colla
,

parecchie tratte delle buone gli fece

dare. Dant. Inf 19. Di parecchi anni mi menti lo

scritto. l'etr. cap. 5. E '1 giovane Toscan, che non
ascose Le belle piaghe, che '1 fèr non sospetto Del

comune nemico, in guardia p*)se Con parecchi altri.

CroH. Morell. 336. .Morivvi di fame parecchie cen-
linaja di persone. G. V. 9. 305. 3. Fu la più bella,

e ritenuta battaglietta, che fosse ancora in Toscana,
che durò per ispazio di parecchie ore. Sagg. nat.

esp. 88. Messi poi sull'argento parecchi minùzzoli di

paglia minutissimamente trita, si mandò giù la vescica.

3. t Parecchi, si trova anche qualche volta in ge-
nere femm. [t.] Come Pari. = Bocc. JVoy. 10. g. 6.

(C) Furon tante, che se io ve le volessi tutte con-
tare , io non ne verrei a capo in parecchi miglia.

E nov. 9. g. 3. (M.) A lui... avea parecchi belle,

e care gioje donate. Varch. Lez. Dant. 1. 159. Le
quali {ragioni e autorità) se noi volessimo allegare,

e dichiarare tutte, non basterebbero parecchi le-

zioni... Borgh. Orig. Fir. 123. {Man.) Dopo che è

ito fra' monti parecchi miglia, riceve tutto il primo
empito, e furia dell'acqua. |Sav.] Salv. Spi. in. 3.

Po' di qui a domattina c'è parecchi ore. [Val.] Fag.
Bini. 1. 239. Io credo a un tratto Che ignude ne
restassero parecchi.

4. t £ Parecchie si trova anticamente usato an-
che in gen. masch. Fr. Giord. 66. (M.) E disse pa-
recchie de' suoi miracoli (e così altrove in questo

Autore). [Val.] l'ucc. Gentil. 31. 38. Bisognando
al Comun denar parecchie.

5. In questo senso, sing., ma l'idea è di plur.

[Poi.] Fortig. Ricciard. i. 24. In compagnia Andaro
gli altri, e fùr parecchia gente.

PAREGGIABILE. Agg. com. Che si può pareggiare.

Segnar. Pred. 4. 8. '{M.) Davide... non mai si mosse

a compunzione della morte, che data avea ad Uria

soldato non pareggiabile, finché... E 6. 4. Nessun

giudice a qualunque reo dà tormenti pareggiabili a

questi.

PAREGGIAMENTO. S. m. Il pareggiare. Pariatoria

in S. Agost. — Segn. Polii. 2. 5. (C) È principal

suo trovato il pareggiamento della roba. E cap. 7.

Affermo io esser meglio riempier la città d'uomini

pervia del pareggìamenlo de' beni. {Rosm.) Il fine

della società civile è l'ordinamento de' diritti di tutti

al bene comune con una tendenza continua al pa-

reggiamento delle utilità. [Cors.j Varch. Lez. 1.

264. Equinozio... non vuol dire altro che pareggia-

mento del giorno e della notte.

[t.] Pareggiamento delle imposte, meglio che

Perequazione. Pareggiamento de'dazii.

[t.] Pareggiamento delle lingue, nel pubblico

insegnamento, laddove due lingue o più siano par-
late, nel paese medesimo.

PAREGGIARE. V. a. e n. ass. Uguagliare, Ade-
guare. In Tert. Parlare ; del pareggiar le partite

pagando , Uip. — In Plani. Parare
, far puri.

Bocc. Nov. 8. g. 6. (C) A cui di senno pareva pa-

reggiar Salomone. Dant. Inf. 23. Che più non si

pareggia mo ad issa. E Purg. 3. Che '1 muover suo
nesssun volar pareggia. Petr. Canz. 6. 2. part. 1.

Ma contrastar non posso al gran desio. Lo qual è in

me, dappoi Ch'i' vidi quel che pensier non pareggia.

E canz. 16. 8. part. l. Ben non ha '1 mondo che 'I

mio mal pareggi. [Laz.] Coli. SS. PP. i. 1. Cono-

scendolo eguale a sé di vita, di meriti e di grazia,

ei s'affrettava di pareggiarlo a sé nell'ordine del pre-

tatico. [Coni.] G. G. N. sci. xiii. 313. Se si vor-

ranno pareggiare con pesi morti le fitte del terzo,

quarto, e quinto colpo,..., ci vorranno le gravità di

pesi morti continuamente maggiori e maggiori. [Poi.]

Porz. Gong. Bar. /. 1. I ministri, che il duca ac-
cennava, di povero grado, si erano pareggiati, con
l'autori là del re, di vendite e di stati, a' maggiori

principi del regno. Volp. dial. p. 61. Come sareb-
b'egli {Iddio) Creatore di quelle cose che nella eter-

nità dell'essere il pareggiassero?

2. Pareggiare i conti, vale Renderli pari, pagan-
done la differenza. Sen. ben. Varch. 6. 38. {M.)

Per qual cagione solleciti tu tanto il dannare la tua

ragione, e pareggiare meco i conti, come se tu avessi

a fare con uno ingordo usurajo e avaro prestatore?

[Cont.] Pareggiare il bilancio d'una città, d'uno

stato. Far che l'uscita non sia maggiore dell'entrata

ordinaria. E proprio de' nostri tempi. Cari. Urb.
Arch. Si. II. IX. 288. È svanito il trattalo di abbas-

samento di*entrala, come svani ancora il poner di

gabbella, che sì era proposta per pareggiare il bilancio

della città.

3. [t.] Pareggiare la bocca. Tenere le labbra pari,

che l'uno non isporga dall'altro.

[L.] Pareggiare la bocca per piangere. Si dice

de' bambini, che si dispongono a piangere, e comin-

ciano dal congiungere i labbri sì che l'uno non so-

pravanza l'altro. In qualche luogo di Toscana Far

greppino.

i. Pareggiare la soma, vale Farla pari da tutti e

due i luti. Fir. As. 206. (C) Se per mia mala sorte

la soma pendeva in su un lato; dove egli dovea da

quel canto, ch'ella cadea, levarne qualche pezzo di

legne, o pareggiarla..,, egli vi metteva delle pietre...

5. Pareggiare la soma, fig. si dice del Fare le

cose del pari; e anche del Proceder con cautela e

riguardo. Rem. Ori. Inn. 38. 21. (C) E guarda ben

di pareggiar la soma.

6. [Val.] Spianare, Livellare. Cocch. Bagn. 473.

Stata pareggiata la via piana terrestre.

[Conl.[ Bart. C. Arch. Alb. 126. 27. Cihndro, '

con il quale gli antichi insegnavano pareggiare il ter-

reno. Fior. Dif. off. piazze, l. 17. Un'altro {ordine)

di fascine con le teste in fuori bene uguagliale; e,

per far bello il lavoro, le teste delle teppe si potranno

pareggiar con qualche istromenlo che tagli.

|Cont.( Arrotare una superficie per renderla

ben piana. Biring. Pirot. ix. 4. A una ruota arro-

tando si leva e si pareggia il supertl*o, caso però

che il lavoro vostro sia piano. Porta, Mir. nat. 141.
v. Quando lo specchio sarà cosi rozzo, mettilo alla

ruota alla quale si bruniscono l'armi, pareggialo bene
per ogni parte, per modo che sia sottile, leggiere ed
uguale.

(Coslr.) [Cont.] Costruire una fabbrica, una
macchina, un pezzo, in modo che certe parti spor-

genti vengano condotte alla medesima altezza con
altre. Imp. St. Nat. vii. 21. Se dunque il capo ha
la sua debita ragion di livello alle muraglie, e li

monti tramezzi non siano lanto alti che possano
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interrnmpprn il corso; si parpjijjiarà rnn fiibrica di

snlli) il coiidnllo, come nelli rivi e canali si è dello ;

p potcndiisi fare senza lunghi ragRiramenli si girarà

per falde de' ninnli. Znh. Cast, l'onli, 2. 37. Cn-

jirinn rhc pareggia il legno superiore della capra:

:<8 cnite che spiana sopra al cuscino, e ritiene le

legature delle taglie acciocché non cadano tra 1 legni

della capra Gius, da Capr. Orni. ti. Tanto alla si

far?! la collocazione {(iellii ruoln maestrn) che il lino

della circonferenza delli suoi denti per la parte di

sotto venghinn quasi con la loro estremila a pa-

reg;;iare il piano di quella sharra dei castello, che

sarA ciillnrala verso i piedi di'lle colonne.

7. l'areijijiare, mie nache Parngunare. Pass. 197.

(C) Al quale niuno altro amore si dee pareggiare, o

asgungliare.

8. /V. pass. Per Divenire eifiinle. Viv. Prop. 37.

{C) Convengono... in avanzare, in mancare, o in pa-

reggiarsi,

9. Careggiarsi una rosa ad nn'altra, rate Fnrsi

«ii/i rosa puri, on livello di un ultra. C.r. 1.9. 1.

(iW.) Se avvenisse che alcun monle vi s'interponesse,

» l'acqua si meni intorno alle sue costiere, ovvero

lati, si pareggino caverne al capo dell'acqua.

[l'.ont.l Hirinr/. 0. Mec. Pire. vii. Adunque,

Iier esser in allo, la maggiore e più grave parte della

Mlani'ia verrò prevalendo, e declinando fin che si

pareggi, e torni all'equilibrio. G. G. L. Moni. Iitn.

III. IHlj. Le quali (/'«/rf«) alternatamente interpo-

nendosi, e facendo quest'ostacolo colle loro eminenze

all'iiicavalure di quelle, vengono in certo modo a

pareggiarsi e adequare tutti i lor vertici secondo la

medesima linea.

10. Pareggiarsi, per Corrispondersi appunto di

fronte, h'r. (ìiord. 23. {M.} l'A\\ fosse di sello alla

terra all'altra faccia del mondo di sotto..., si terrebbe

i piedi suoi incontro a' piedi nostri, e le piante de'

piedi suoi non si pareggercbbono colle nostre.

i\. E Pareggiarsi, ass. nel senso di Pareggiare

i conti. V. §"'2. Sasseti. Lett. 99. {Man.) Uiieslo

{anello) costa qualcosa da vantaggio, che qiiainlo io

me ne venga per pigliar moglie ce ne pareggeremo

allora.

[G..VI.1 Fra me e voi ci siamo pareggiati: voi

non avanzate nulla da me, e nulla io da voi.

12. (V'et
)

[Valla.
I

Careggiare il piede o l'ugna;

operazione di mascalcia, lu quale consiste nello as-

toltigliare coU'inrastro la suola, ed il margine in-

feriore plantare della parete, per preparare il

piede ad essere ferralo.

(Camp.) T. di Mascalcia. Pareggiare significa

Arere il ramilo già mutali tulli i denti; e diresi

anche Agguagliare. Din Din. Mascal. I 4. Quando
il cavallo ha agguagliato, o com'altri dicono, pareg-

gialo, non sì può pili per dimostramento dei denti

conoscere l'eia sua.

PAKKfiGUTll. Pari. pass, e Agg. Da Pareggiar*:.

In un senso, Parialiis i» Iscr. - Guicc. Stor. "2.

91. [M.) E però parcggi;ila quasi la speranza e il

timore, si combatteva da ogni parte con ardore in-

credibile.

|(jont.] Nei varii signif. del v. Biring. Mec.

Picc. XI. Allora si moverà rettamente la nave, che

le forze insieme pareggiate costituiranno quasi un

equilibrio. Bari. C. .ir'rli. Alh. 22. 20. A lultc le

coliinne si fanno e metton' sotto i fondamenti; pa-

reggiati i fondamenti al piano dello spazzo, usarono

porvi sopra un' uiuricciuolo, il quale noi chiameremo

zoccolo. Biring. Pirot. vili. 3. Con un ferro ta-

^;lienle la [terra della staffi da fonditore) pareggia-

rele, e dapoi pareggiate ci metterete sopra una tavo-

letta iiiaiia.

P.lltli:GGI.\TORE Verh m. di Pareggiare. Chi o

Che piirei/i/ia. Parialnr in Paul. Dig.

P.4!tKri(iHTItir.E. S. f.
di Parkgg'i.\tORE. E come

Agij. Botta, Stor. Hai. iv. 278. |Cerq 1 .\laudava

fuori a petizione di Mussel, commissario ai Francia,

lellere pastorali lodalrici del governo repubblicano,

e pareggiatrici delle sue massime a quelle di:l Vangelo.

It.| Cn.si, HOrt bello; ma mtrebbesi meijlio.

PAREtirilATUR.V S. f.
Pareiiginmento. Non com.

BaUlin. Voc. Uis. 154. (W.) Spianala, Pareggiatura,

e Luogo spianalo.

tPAIlKGtilO. S. m. Parità. Colt. SS. Pad. 1. 10.

8. [Man.) Nell'altro secolo, quando regnerà il pareg-

gio, si verrà meno.

2. [Val.] Fare pareggio. Paragonare. Adim. Sai.

3. Se miri in lei l'almo sembiante, e ^odi Farne pa-

reggio al bel scren degli astri, Tutto è bugia la gran

beìtù che Iodi.

3. \t.\ In senso a/f a Pareggiamento ma dire più

prnprium. il risullamento e l'effetto Usa nel ling.

merrant. il pareggio de' conti. — Pareggio del di-

savanzo.

t PAKEfifilO. Agg. Pari. Him. ani. Gilio Lelli.

[M.) Nel giardin del Signor senza pareggio.

t PARÉGGIO. .S. m. (Mar.) Paraggw, Tratto di

mare pericoloso. Dani. Par. 23. giusta il codice

Barlol. (Gh) Non è pareggio... [Laz.[ Altri ìeggtino

Pileggio e Pnieggio. V. lo slesso es. in Pahcere, § 2

2. |t.| t // passaggio slesso. Il viaggio per mare.

Lai. bari). Parcgiuin. È in un Son. di Fr. Vintn.

Baeciarone in Pnel. prim. sec. v. 1. p. 402.

[Gh.) Metlon a mar, crcden' [credendo) giunger a

porto; E poi che nel pareggio li bave accosto. Alma
fa, corpo, aver, lutto alfondare.

t PAnKGI.10. V. Paiiri.io.

t P.AKKGI.IO. Agg. Pari, Simile. Bim. ani. F.

fi. Pannuccio del Bagno, Son. 13. liW.) Tutto d'es-

ser non sian gli uomin paregli. V. Parecchio.

PAKEGOIllcb. Agg. Ùr. nx^r.-^/.o^M:. (Med.) Ag-
giunto di rimedio che calma, che, con olirò modo è

dello OHcAe Anodino. Nort com. È in Marc. Empir.

Paragoria in Apul.

E in forza di Sosl. C.occh. fìagn. IM.) Con

alcuni paregorici quietati i dolori, non fu più trava-

glialo.

PAIIEMO e t PAIlEGlin. S. m. Dal gr. n».pa, Presso,

e "H/.i'.;, Sole. (Fis. .\leleor.) [Gov.J Fenomeno me-
teorologico il quale cotisisle nell'apparizione simul-

tanea di più imagini del Sole, equidislonli fra loro

e dall'orizzonte^ collegnte quasi sempre da una zona

luminosa orizzontale. Il Parelio è dovuto alla ri-

frazione della luce del Sole attraverso minutissimi

cristallini di ghiaccio disseminnli nell'atmosfera.

In Sen. -n Segner. Paiieg. S. Gio. Ball. (C) Sa-

rebbe stalo questo un parelio, per dir cosi, di due

Soli apparso a deludere ogni sagacità di pupille
,

benché aquiline. EConf. Instr.cap. \.(M.) Appunto

come i parelii nell'aria in rigu:irdo al sole sono nu-

vole, in riguardo alle nuvole sono soli. Varrh. Lez.

Dani. 1 . 302. E lulte l'apparenze del ciclo, come
l'arco baleno, i parelii, cioè quando si veggono più

soli..., nascono dal secondo modo, cioè dalla rilles-

sione, refrazione. Soder. Agrir. 22. [Gh.) Il pare-

lio, sembianza del sole,... se dalle bande d'ostro o

d'aquilone appare, da quella parte manderà o venlo

acqua. Pnp. umid. e secc. p. 118 Un. 2. Potrei

ora facilmente dimostrare che l'inde eziandio e l'a-

lone, e le verghe e i parelii e i fulmini e tutti i fuochi

aerei dai due mentovati ingredienti dependono in gran

parte.

2. E per simil. Dani. Par. 26. (C) Perch'io

la veggio nel verace speglio, Che fa di sé pareglio

all'alile cose, E nulla face lui di sé pareglio. Bui.

ivi: (^ioè: lo quale fa di se medesimo rappresenta-

inenlo di tutte le cose, imperocché tutte si vedono

in lui; e nulla face lui di sé pareglio, cioè nulla cosa

fa lui rappresentamenlo di sé, come la luce dell'oc-

chio, che si chiama pupilla, fa essere pareglio, e rap-

presenlamento delle cose che vede, rilenendo le fi-

gure in sé, e rappresenlandule allo 'nlellctln,... (ii. la

postilla degli .Accademici sopra il riferito luogo di

Dante Pur. 26).

t P.AHEJIBOH. S. /". V. G. Globo da lanciare per

esercizio ginnastico. In altro senso, ved. De Vii. —
Opnsc. Borgogn. II. 8. iFanf.) Ora lottando, mentre
io vo' gettare La pareinimla fui ferito, credimi.

PiRE.\CH1>IA. S m. Gr. nafmm». Diresi la so-

stanza interna delle viscere. [Fanf.) lied. Oss. an.

27. (C) In vece del parenchima d'esso rene vi trovai

raggruppato uno slerminalissimo lombrico mono. E
135. Fra la loro membrana propria, ed il parenchima,

erano gremiti delle medesime vescichette verminose.

2. (Boi.) Parenchima, dicesi da' Botanici la So-

stanza interna vasculnre, ed otricolare delle piante.

[Coul.l fiocc. Oss. nat. 347. Il loro [delle foglie)

parenchima rimanendo racchiuso in mezzo alle fil re,

e difeso dalle membrane ambienti, conserva in una

lolerabile viridilà le parli delle piante. = Magai.

Lett. .scient. 235. [M ) Che le foglie della pianta,

le quali, infracidato che n'é il parenchima, si serrano

e si ammatassano. |Tor.j Targ. Ar. Val. t. 364.

Un tal macero [de' lini) è propriamente parlando,

una semplice e leggiera e brevissima lermeniazionc,

la quale fa unicamente rigonfiare, ed intenerire le

buccie del lino, e della canapa, sicché disgregandosi,

e scompaginandosi la loro cuticola, la membrana cel-

lulare, ed il parenchima di diaframmi, e vescichette

dell'aria, restino libere e sciolte le fibre nervose, in

modo da potersi poi maciullando e pettinando, sepa-
rare da tulio ciò che non é capace di filarsi.

PAilEXClllM.ATOSO. Agg. Attenente al parenchima.
Che è della natura del parenchima. Targ. Toii.
Oitnv. Lez. Agric. 2. 127. (GA.)

PARE.^ESI. S.
f.

Gr. naoai-,wi{. T reti. Amnw-
nizioue. Esortazione. [M .) È. lai. V. De Vit. [Cors.[

Bari. Pov. Cont. 8. Nihil ecc., disse nella sua pa-
renesi sanl'Eucherio.

[Cors.] Bari. Vit. Ziicch. 1. 6. La medesima
(predica) liilta era panegirico e tutta parenesi.

PARE!«ETIf.O. Agg. Esortativo con autorità. Am-
monitorio. Salrin. Buon. Fier. 2. 2. 8. [M. Come
«lice Isocrate nell'orazione parenetica a Democrito.

PARE\TA»0 e PAREXTATO S. m. Congiunzione
per consanguinitn, o per ofjìii'ità. Parenlalitas, b.

lai., Parenlaius in altro senso, ved. De Vit. — Più
com in tutta II. F'arentado. Bore Inlrod. (C) Nella

venerabile chiesa di .Santa .Maria Novella... si ritro-

varono selle giovani donne, tutte l'una all'altra o per
amistà, o per vicinanza, o per parentado congiunte.

E nov. 5 g. 2. Ma se pur son cosi falli i parenladi

di Cicilia, che in sì piccini termine si dimenlicliino,

rendimi almeno i panni miei. Cren. Veli. 10. Es-
sendo a noi congiunto d'amore, parentado, e vici-

nanza. Boez. Varrh. 2. 3. E quello, che più che
altro, ne' parentadi si debbe stimare, cominciasti ad
essere loro prima caro, che parente. Ciri/f. Calv.

1. 105. E mostra averlo sominainenle a grado...,

E quasi lo tentò di parentado. [Camp.| Ces Com.
Del numero di essi ogni cosa li Pieini iniendere af-

firmarono
,
perché di propinquitadi e di parenladi

con quelli conginiili [quod prupinquitatibus, alfiiiita-

tihusque conjiincti). [Laz | Toc. Dav. Ann. 11.1.
E per le proviiicie corre fama cb'ci ( Valerio Asia-
Uro) vada a sollevar gli eserciti di Germania ; che,

come nato in Vienna e potente per molti e gran pa-
rentadi, gli saria facile.

2. Stirpe, Legnaggin. Bocc. Nov. 5. g. 2. [C]

La giovane pienamente informala, e del parentado di

Ini, e de' nomi... Bib. Volg. Esod. 6. (Man.) Que-
sti sono li parenladi di Levi per le figlie sue. [Laz.l

Coli. SS. PP. 8. 21. La cui schiatta (di Set) se-
gnilanilo la giustìzia del paiire, sempre stelle divisa

dalla compagnia e dal cong ungimento di quello pa-
rentado, che discendeva dal malailetlo Giin E ap-
presso : Quella generazione che discendeva della

schiatta di Set giusto, mischiata insieiue colla sua
linea e parentado, continovamenle durò pur lunga
età nella sanlilà del padre e del bisavolo.

.ì. Per Matrimonio, Nozze; onde ConthinilFre, e

sim. parrnlado, vale Conchiuder e sim matrimonio.
Dm. Coinp. 1. 18. [M.) Contro la volontà degli altri

conchiuse il parentado. (Laz.] Tac. Dav. Ann. 12.

4. Sillano... per editto di Vitellio sì trovò casso del

senato... e insieme Claudio gli disdisse il parentado
[il matrimonio con Ottavia): fu fatto renuiiziare la

pretoria, e la fini Eprio Marcello. [Val.J Leggend.
Tobia. 26. Ti facessi inconiro per amore del grande
parentado, che egli bave fallo.

4. Far parentado, Divenir parente, contraendo
matrimonio. [Cj Bocc. Nov. 6. g. 2. Avendo già

Currado a' suoi amici significato con gran piacer di

Inlti il nuovo parentado fatto da luì. E nov. 4. g. 5.

Aspettando essi di far dì lei un gran parentado.

Cecch. Mogi. 1.2 E tenterà Vostro padre per fare

il parentado. Car. Lett. ined. 3. 184. [M.) Alli

giorni passati trovandomi in Parma, e ragionando col

card. Farnese mio fratello de' parentali, che vi si po-

trebbero fare fra gli amici nosln, cademmo ne' figliuoli

di V. S.

Far parentado in senso equivoco. Bocc. Nov. 7.

g. 2. (C)

5. Far nn parentado con alcnno, (ig. vale Affratel-
larsi con alcuno. Non com. Vetlor. Frane. Viag.

257. sul (ine. [Gh.) E io avevo fatto un paren-
tado con quel becchino tedesco, in modo elle pen-
savo...

6. Rompere il parentado, vale Far che non ti con-

ehiuda il matrimonio. Guastarlo. Ambr. Cof. 5. 8.

[C) Vuol rompere il parentado a sua posta

7. [Camp.] Rinunciare il parentado, per Rinun-
ciare ad ogni diritto di famiglia. .\on com. S. Gir.

Pist. 4 Biibr Come l'induce a rinunziare il mondo
e il suo parentado.

8. Parentado, è anche termine collettivo, che ab-
braccia tutti i parenti di alcuno. Coli. SS. Pad. 3.

4. 32. [M.) E degli an°elli di lutto 'I parentado, e

della casa del padre suo. Salvin. Annoi. Buon. Fier.

522. [Man.) Aver loggia da quella famiglia denomi-
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nata... era sogno dì gran parentado, e di molte ami-

cizie e aderenze.

[Laz.l E fig. Coli. SS. PP. 3. 6. Esci del

parentado tuo... cioè della conversazione e dei co-

stumi e dei vizii di prima. K appresso : Di casa del

parentado tuo... cioè a dire d'ogni memoria di questo

mondo, che aviamo per sguardamento di occhi. E
5. 10. Tristizia e accidia sono legati insieme d'uno

cotale parentado, o vogliam dire che sono si incate-

lenati, che '1 soperchio del primo diventa principio

del seguente. [G.M.] Seyner. Crisi. Instr. 1. 22
9. Mentre dunque ella [l'ira dell' offeso)... si stende

al suo parentado, henchè innocente , segno è che

quella che vi par ira, è vero odio.

9. In parentado poslo avveri, vale Fra' parenti.

Buon. Fier. Inlr. 2. 7. (C) Ch'accettano ogni cosa

In parentado, e per le vicinanze.

10. Fìdo, Insino, e sim , in terzo parentado, ma-
niera avverbiale, che vale Sommamente, che non si

può andar più in là. Non com. Lasc. Niccod. 22.

(Man.) Insino in terzo parentado è un modo di fa-

vellare come dire le Colonne d'Ercole che non par

che si possa andar più là. E Rim. buri. 3. 309.

Qui vorrei, io, Febo, esserti a grado. Acciò mi dessi

forza per potere Lodarlo fino in terzo parentado. —
Ora SI direbbe: Fino alla teria generazione.

[T.] Vincolo di parentela. [Cors. 1 Car. Reti.

Arisi. 2. 6. Simili chiamo coloro che sono d'una

iiazii.ne, d'una città, d'una età, d'un parentalo. [t.]

Giù. Celi. Matstruii. volg. i. 77. Tre spezie di

parentado ledale nascono dell'ailozione. Cavale. Esp.

Simb.. 2 21. Il Signore sia giusto in distribuire

giustamente gli onori e gli ullìzii secondo li meriti,

e non per rispetto di parentado e di pecunia, o per

qualunque altra accezione di persone

11. bel matrimonio che crea nuove parentele.

[Cors.| Lasc. Cen. 2. nov. 3. Gli parve bene di

tentare e vedere se ella volesse esser sua sposa, e

segretamente fare il parentado, [t.] Alam. L. nov.

Fu detto che cosa sarebbe molto convenevole che

quelle antiche armi, che si erano con nuova pace

addormentate, si dovessìno con nuovo parentado an-
cidere in eterno. Prov. Tose. 101. Il parentado dev'

esser pari. (Stringere parentela con gente di non
disuguale condizione.)

III. I parenti tutti insieme. [T.|Non c'è nel suo

parentado che l'ami più di quel clie l'ami iu. Se-
guatam. i parenti e della moglie e del marito. La
donna, lasciando il suo parentado, non ileve perù

slaccarne il suo cuore. [Curs.) S. Bern. Medit.

cap. 17. Il demonio in tutte le cose ha posti lac-

cioli e rete, e non solamente rete, ma anche vi«i'liiu...

Il vischio si è l'amore delle possessioni, l'alTetlodel

parentado... Tass. Dinl. 2. 99. Sono incerto s'ella

{la nobiltà) sia, e s'ella pur è, s'ella sìa un bene
che sì dilati nel parentado, fr.] Egli fa disonore al

parentado. Prov. Tose. 176. Il villano nobilitalo

non conosce suo pan-utato. E 124. Chi min ha po-
veri inatti nel parentato, è nato u di lampo o di

tuono.

IV. Agg. com. ai sensi not. [t.] Di nobile pa-
rentado. — Gran parentado. Parenti potenti di rii-

cheaa o d'altro, .iiiche numerosi, e però gravi.

Salvia. Annoi. Fier. 522. Era segno in Firenze di

nobiltà aver loggia ili quella famiglia denominala,

poiché era segno di gran parentado e di molte ami-
cizie e aderenze.

V. Fig. tPol.J S. Beni. Op. Penit. p. 1. Queste

tre (virtù) hanno tanto parentado^ insieme, che n(m

pare che si possa aver l'una senza l'altra. |t.J Dep.

Occam. Parentado delle voci. — /» questo senso

meglio Parentela.

t PARIiJiT.iGG10. S. m. Parentado. (C)

1. t E in signif. di Matrimonio. Ott. Com. Par.

8. 206. (C) Per indegnazioiie concepula col re Carlo

per lo rifiutato parenlaggio. Fr. Giord. Prtd. R. La
madre si gloria del fatto così grande e ricco pareii-

taggio della figliuola.

t l'ARB.\TiÌE. Agg. Da padre. Paterno. Aur. lai.

Inusit. in questo senso. Lib. Amor. G. Tom. 29.

(C) Tra i coiijugati è un pareiital desiderio, siccome

tra padre e figliuolo. [Camp
J
Serm. 36. La seconda

eccellenza della natività della gloriosa Vergine Maria

fu chiamata parentale condizione.

2. |t.J Società parentale, la prima che natural-

mente si stringe tra i genitori e i figliuoli, e quindi

tra gli altri congiunti di sangue ; ed è il germe del

Comune, il nido della patria.

PARE\T.\LE. fT.| S. m. segnalam. pi. Riti che

sempre lenguno del religioso, per onorare la memoria

de' morti, o perchè congiunti di sangue, o perché

Padri diconsi tulli i maggiori. Aur. lai. Della lin-

gua scritta erud. |T.j Celebrare i parentali. // sosl.

per eli. dall'agg.; e si compie dicendo: Cerimonie,

Riti, Solennità parentali.

1 PAREJiTAJIZA. S. f. [Camp.] Parentado; e fig.

per Popolazione dello stesso clima. Bib. Jer. 25.

Ecco io manderò e piglielo tutte le diverse paren-

tanze da Si(\m\one... (universascognationesoquilonis).

PAREXTAISE. [T.] V. n. Rendere gli ultimi uffizii

della sepoltura ai defunti genitori e parenti, o a

coloro a cui siamo congiunti d'affetto e d'ossequio.

V. Parentale sost. Latinis. degli scritti eruditi.

[T.| Cic. Sepidcro ove si possa a lui paientare pub-

blicamente. E: Vollero che nel mese di lebbraio ai

morti si parentasse. E : Colla maggior vittima pa-

rentare. Curzio: Parentare al capitano col sangue

de' viuti. Tert. Noi non sacrifichiamo e non paren-

tiamo. — Gioverebbe che i Cristiani dall'uso di

questo vocabolo si astenessero; ma taluni scrivono

Parentare alle anime de' defunti, fame commemora-
zione con preci in suffragio.

PAREWATO. V. Parentado.
PARE.MTE. Sosl. com. Congiunto di parentado,

ossia di consangiiinità. Di consanguineo Curi, e

Girol. e Lamprid. — Bocc. Introd. (C) Assai ed

uomini, e donne abbandonarono la città, le proprie

case, i lor luoghi, ì lor parenti, e le lor cose. E nov.

i. g. 9. \ lei dèe... essere da un suo parente recalo

a casa il corpo di Scannadio. Dani.. Pur. 16. Sicché

non piacque ad Ub<Tlin Donato, Che il suocero il

facesse lor parente. Cron. Veli. 10. Il detto Carlo

dì ser Dietisalvi... era tanto amico, e parente. Cas.

Leti. 4i. Avendo essa raddoppialo i preghi, e la fa-

tica... nella causa di Flainininio mio parente. |Laz.|

Cavale. Speceh. cr. e. 7. Dobbiamo più amare il

buono strano {estraneo a noi) che il parente rio. E
e. 17. I parenti suoi il menarono sulla sommità
[supercilio) del monte... per gittarlone quindi giù.

E appresso : Alquanti saviì parenti si mossero per

legarlo, e diceano ch'egli era impazzato.

[G.M.J Parente iu primo, iu secoi^o, in terzo

grado.

2. E col terzo caso. Star. Eur. 1. 13. (M.) Con-
vennero che Berengario occupasse il regno d'Italia,

e Guido, come parente al sangue franzese. e di grau

credilo fra que' popoli, sì coronasse in Francia.

3. Per simil. Petr. Son. 171. pari. l. (C) Il sonno

è veramente, qual uoin dice. Parente della morte.

Leup. Cap. 25. [il.) Non è nato anche poi d'uno

stivale (il rancherò). La cancherena (intendo) è sua

parente'. Che pur si sa ch'è dì sangue reale.

4. Farsi parente, in senso equivoco. Fortig. fìic-

ciurd. 30 40. iW.)

5. Parente, si usa talvolta in forza di Agg. Bocc.

Introd. (C) Le donne parenti, e vicine nella casa del

morto SI ragunaioiio.

6. t Ilei t'ndre e della madre, e usato in plur. li

comprende amendue. Aur. lai. Bimane ai Fr. Dani.

Inf. 1. (C) E II parenti miei fnron Loinbardi. E 2.

Tu ilici che di Silvio lo parente Corruttibile ancora ad

immortale Secolo andò Petr. Cam. 4. 6. part. Iti.

Non è questa la patria, in ch'io mi fido. Madre beni-

gna, e pia. Che cuopre l'uno, e l'allro mio parente?

.Mam. Colt, 3. 92. famoso guerriero. . Che, non
maturo il parto, uscisti fuore Del fulminato ventre,

e 'I buon parente In se stesso ti pose. [Laz.] Coli.

SS. PP. 3 10. Noi ci giuriamo di averle con no-
stra fatica guadagnate [le ricchezze), o che ci sieuo

lasciata da' parenti per retaggio.

7. Il primo pireute, o II nostro primo parente,

vale Adamo, e I primi parenti, Adamo ed Eva. Coli

SS. Pad. 3. 7. 34. [M.) Per la quale usciti noi della

casa del primo nostro parente,... Fr. Giord. Pred.

p. 8. col. 2. (Gh.) Ma il demonio la trovò [la sofì-

stica) per ingannare; e vedete come sotto quest'arte

egli ingannò il primo parente. Amet. 92. (M.) Dando
principio a quel inisterio sacro. Per lo qual rinasciam

gittando vìa Dellì primi parenti il peccar acro. [Laz.]

Cavate. Pungil. e. 9. Promettendo [il demonio)

a' nostri primi parenti che non raorrebbono, come
Dio minacciati gli aveva, se mangiassero del pomo
vietato. E ivi. 11 demonio in sua forma e spezie ap-

parendo ai primi parenti, questo veleno [la bugia)

in bocca gli mise. Speceh. cr. e. 1. Dopo lo peccato

degli primi parenti, cadendo l'uomo di male in peg-

gio, perde la somiglianza di Dio. fi e. 19. Questa

derisione volle Cristo sostenere per satisfare al pec-

cato de ì primi parenti, perocché per appetito di su-

perbia volevano essere come Dia.

[T.] Senso più ordinario. [l.] Bocc. Nov. 9. g.

10. Alla fine le convenne far quello che vollero i

parenti, con questa condizione, ch'ella dovesse stare

senza a marito andarne tanto, quanto aveva promesso

a raesser Torello. Prov. Tose. 91. È più vicino il

dente che nessun parenle [a chi sente più collo sto-

maco che col cuore). E 92. Quando il villano è sul

fico, non conosce né parente né amico. [Peggio chi

non è villano, e se rumina sul fico ruminate). E
247. Chi ha della roba ha de' parenti. E 129. Tra

parente e parenle, tristo a chi non ha niente. —
— Non v'é di peggio tra' parenti dell'esser più po-

veri. Prov. Tose. 286. Doglia di dente, doglia di

parente [grave come i travagli che ci vengono dai

parenti). (L.B.] Il pop. dice quando cade un dente,

segno che muore un parente. Qui forse significa

che Quando muore un parente ci si pensa quanto

a un dente cavalo [t.] Godo ch'ella sia in seno

de' suoi parenti [dopo la lontananza si ritrovi con

essi). Prov. Tose. 122. Amici a scelta, e parenti

come sono. ([A. Coni. |
Bada che amici ti fai, ma i

parenti, buoni o cattivi, bisogna pigliarseli in pace).

II. Gradi della parentela. [t.| E modo ellilt., e

forse non inopportuno il seg. llul. 3. Perocch'egli

sì t'è più parenle ed alline, cioè più slrello parenle.

Cosi potrà dirsi : La tale m'é parente, ma l'altra

m'è più parente di lei. — Parente stretto. Prossimo.

Lontano, Alla lontana. Stretto, pare più di Pros-
simo. Lontano, men fom. che Alla lontana.

III. Del padre de' maggiori, [t.] Prov. Tose.

127. Non sprezzar la dottrina del parente; E chi la

sprezza ne rìnian dolente.

ICors.) t Mor. S. Greg. 4. 30. Discacciò il

superbo parente (Adamn) dal Paradiso, mandandolo
in questa cecità del presente esilio.

IV. Fig. |t.| Prov. Tose, 225. Il sonno é parente

della morte. Virg. Aen. 6. 278. Consanguineus Leti

Sopur.

[t.] Prov. Tose. 62. Monte, porto, città, bosco

torrente, Abbi, se puoi, per vicino, o parente.

PARE.XTELA. S. f Parentado. In Cupitolin. —
Dani. Conv. 160. (C) Perchè veggiono fare le pa-
rentele, e gli alti (qui la stampa ha altri, ma non
bene a parer nostro) matrimouii. Il edificii mira-
bili..., credono quelle essere cagione di nobiltà.

[t.] Segn. Aless. Mem Fest. 02. Delle persone per

legge naturale di parentela alla novella principessa

congiunte, vieppiù ammirabili, traevan sopra di loro

gli sguardi...

2. [t,| Per eslens. Prov. Tose. 62. La vicinanza

è mezza parentela.

3. E anche Termine colleltiìio che abbraccia tutti

i parenti di alcuno. Car. En. 12. 82. [Muti.) Che ne
diranno I Kutulì parenti? Che diranne Italia tutta,

quando a morte iu lasci (Voglia Dio che non sia) gir

un che tanto Ama la parentela e 'I sangue mio?

[t.| Adim. L. Pros. Sacr. 2. Inferendo egli

(il nome di magnate), in chi tal si riconosceva, una
ben distìnta maggioranza sopra degli altri o per

lucidissima nobiltà dì nascimento..., o per aderenza

d'illustri e cospicue parentele. — Bella, numerosa
perentela.

4 [t.| Parentela spirituale, di padrino al batte-

simo, alla cresima, di compare al matrimonio.

S. Fig. Dani. Conv. 163 (C) Altre cose sono che

non sono dell'arie, e pajnno avere con quella alcuna

parentela. E 164. Siccome persone pare avere pa-

rentela col navicare , e conoscere la virtù dell'erbe

pare aver parentela coll'agrìcoltura.

(Gram.) Parentela si dice in Gram. alla rela-

zione che hanno tra loro le lettere, e del mutarsi che

soglion fare d'una in altra. Salv. Avveri. 1.3. 3.

19. (C) Diciamo delle quasi amistà e parentele, che

tra le lettere si ritruovano, e del mutarsi che d'una

in altra far sogliono spesse volte. E appresso; Pa-
rentela tra \'a, e l'è; sanza, senza. E appresso:

Questa parentela tra '1 d, e'I t quasi in ugni linguag-

gio si può dir naturale.

t PARE.\TE)IZA. S. /". Parentado. Parentalitas

,

Tes. nov. lui. — Fr. Jac. Tod. 2. 15. 5. (Man.)

E qui si fa parentenza De la sua grazia data.

2. ì Fig. [Camp.] Stirpe. Bib. Jer. 33. Due pa-

rentenze (duae cognuliones), le quali Iddio aveva
elette, sono gittate e dispetlate...

1 PAKEMÈRIa. S. /". Parentado, Parentela, L'esser

parenle. Vii. SS. Pad. 2. 293. (C) Domandai cu-
riosamente da' vicini, se questa sua compagnia era

per copula di matriinonio, o d'altra parenten'a, o
spirituale amislade.

t PARE.\TESCO. .igg. Di parente, attenente a 'pa-
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tenie. Ott. Com. Inf. 22. 555. (C) Dimo.stra la

prima qualità del rompimenlo del naturale parentesco

amore.
l'AnEXTESl. S. m. Gr. n«j>tv9.mc. (Gram. e Relt.)

Parole formanti un senso distinto da quello del pe-

riodo ove son interposte, e che nella scrittura si rac-

chiude il più delle volte tra due lineette curve che

hanno lo stesso nome. In Quintil. — Plut. Adr. Op.

mor. i. 381. (M.) Essendo l'amicizia di quattro

spezie secondo la spartizione degli antichi, la prima

naturale, la seconda parentevole, la terza compagne-

vole e l'ultima amorosa, ciascuna di esse ha un Dio

presidente. Sulv. Avveri. 1. 3. 4.23. (C) Ciò sono

spezialmente quelli interponimenti, che i Latini an-

ch'egli con istraniero nome soglion chiamar parentesi.

Sttlv. Avveri, i. 3. 4. 23. ( molto hrcvi {favellari),

come dirò così, salto Iddio, ecc., tra i due segni

della parentesi non si deono racchiudere, ma sicn loro

assai le due virgole.

fi.] Segnare con parentesi; Aprire, Chiudere la

parentesi. Qui comincia lu parentesi ; dove finisca

non si sa.

[t.| Parentesi , che interrompono non solo il

senso, ma il costrutto. D. 1. 29. V^rle (intanto) sen

già, (ed io retro gli andava) Lo Duca, già facendo

la risposta, [lo, regge il facendo, lo Duca regge sen

già). Ps. 44. Sagiltae tuae acutae (populi sul) te ca-

denti) in corda iniinicorum regis. l'. anche Dialisi.

2. (t.j Fra parentesi, dicesi fam. anco di parole

prominamte in messo ad altro discorso. Anche di

più che un inciso, e d'assai cose dette da uno oda
più, interrompendo il discorso di prima, per poi

ripigliarlo, e anche no. Per eli. Fra parentesi (an-

7iuntia una di tali dir/ressioni).

Far parentesi, Irasl. vale Rompere il discorso.

Buon. Fier. 3. 2. 9. (C) Ormai lascialo andar quel

fuscragnolo, E più non dire, ma fa qui parentesi.

5. |t.] / retori così chiamavano l'interposizione

di lettere o sillabe in una voce, come Reliigio, In-

duperalor, Caris.

t PAIIENTEVOLE. Agf/. com. Da Parente. Affet-

tuoso, l'arentivus, Knnod. — Bocc. Nov. 4. g. 8.

(C) Per un modo parentevole seco entrò in parole.

E nov. 8. g. 10. L fattasi parentevole e amichevol

festa insieme, si dipartirono. Ott. Com. Par. i5.

Sii). Uilite le parenlcviili parole di quell'anima.

2. I Per Proiettar de'parenti. Sulvin. Disc. 2. 243.

(W.) I titoli hcnigni, (•hcd:ival.i Gentilità a Giove...,

d'ospitale, d'amichevole, di parentevole, o protetlor

di parenti, di compagnevole,...

3. t Facile a usare in modi familiari. Cron.

Morell. 241. (Man.) Parlava mollo doppio, era ma-
lizioso

,
parentevole, dimestico, bello novellatore.

Tratt. Spir. 20. De l'odio, e dell'amore parentevole

secondo l'evangelio. Salnin. Pros. Tose. 554. La
bella comunicanza de' nostri pensieri non solamente

lutti in pareiilevol nodo ci lega, ma ci dichiara ve-

ramente esser Inlti lìglinoli di Dio.

t IVUlliVTEVOLKMK.vrE. V. Parentevoimente.
tPAUE.MEVOLMEVrEet PAI1E.\TEV0LEMK.\TE. Avv.

Va Pare.ntevole. Con modo parentevole. Affettuo-

samente, di cuore. M. V. i. li. (C) Riprendevanli

assai, ed ammonivanli parentevolmente. Ccun.jWore//.

264. Usa parentevolmente con ogni tuo cittadino,

amagli lutti, e porta loro amore. Vii. S. M. Madd.
46. Servivanlo diligcntemenle e parenlevolemente.

t PAIIE^TEZ/.A S. f Parentado. Esp. Vang. (C)

Non pnote indncere a compassione veruna paren-

tezza, nò amistanza. E 2. 226. La vera parentezza

e ainistade è, che procede, e nasce non per carne,

ma per simiglianza di virtude. Coli. SS. Pad. 3. 6.

34. 1 quali dal nostro nascimento sono accompa-

gnati a noi per una colai parentezza. Cor. Leti. 1

.

92. Per la parentezza, e per l'affezione, che è stala

sempre fra' nostri..., vi potete promettere di me lutto

quello che io Viiglio.

2. t Far parentezza, vale Divenir parente. Fr.

Jac. Tod. 6. 5. 21 . (C) Di te so innamorato,

sposa, cui tanto amo : Soccorri ; tanto bramo Teco
far parentezza. (Qui fig.).

PARE\T!CCIO. S. m. Parente alla lontana, Per-
sona con cui c'è un po' di parentela. Non com.

Nelli Comm. (Fanf.)

t PAItE\TICII)A. S. m. Parricida. B. lai. V. De
Vii. - Maestruz:.. 2. 28. 3. (Fanf.)

t PAnE.XTOUlO. ò'. m. Voce corrotta da Peren-
TORIO(V'.). Termine legale. |Cont.) Rie. Fam. Sen.

AtrU. St. 11. App. 2Ó. 50. Si richiamò Matasala

«1 Af olio c d'Ugolino Gualenglii e di Francesco Ca-
sieLanci; e ano auto lo parcntorio inarlidic, otto die

a l'escila di marzo, e portolo Tinaciu messo di corte.

r= Cavale. Med. cuor. 150. (C) La 'nfermità è

quasi una citazione e parentorio, che Dio ci manda,
perchè torniamo a ragion con lui. Bocc. Nov.'ì. g. 8.

Porto queste cose a ser Buonaccorsi da Ginestreto,

che mi ajutì di non so che m'ha fatto richiedere per

una comparigione del parentorio, per lo pericolaior

suo il giudice del dificio (qui è in bocca d'un con-

tadino, al anale, siccome é molte volle loro uso, fa

stroppiare le parole).
,

f PARE\ZA. S. f. Apparenza. In altro senso Tac.

Parientia. Rim. ani. P. N. Buonag. Urb. da Luce.

1 . 326. (C) Non è parenza che al vostro parere S'ap-

pareggiasse, si gaia parete.

PAItERACCIO. [G.M.j S. m. Pegg. di Parere.
Per lo più in senso di cel. Magai. Leti. V. S. senla

la fine (d'una poesia) fatta l'altra sera nel tornar

dalle Selve, e me ne dica il suo pareraccio.

PARERE. V. n. ass. Sembrare , Apparire. In

certi sensi anche aur. lai. Bocc. Inlrod. (C) A cura

delle quali infermità, né consiglio di medico, né virtù

di medicina alcuna pareva che valesse, o facesse pro-

fìtto. E Pr. 2. Forse più assai, che alla mia bassa

condizione non parrebbe, narrandola si richiedesse.

F nov. 2. g. 2. S'ahbattè in alcuni, li quali mer-
catanti parevano, ed erano masnadieri. E nov. 7.

g. 8. lo mi credeva stamane trovarla..., dove jer

sera me l'era parola vedere andare. Dani. Purg. 6.

Che fé parer lo buon Marzucco forte. E 9. Bianco

marmo era, sì pulito, e terso. Ch'i' mi specchiava

in esso, quale i'pujo. E 31. Volgendo suo parlare

a me per punta. Che pur per taglio m'era parut'acro.

Petr. Son. 50. pari. i. Ma poi ch'i' vengo a ragionar

con lei. Benignamente assai par die m'ascolto. E
124. Parmi d'uilirla, udendo i rami, e l'Ore. Bern.

Ori. 4. 15. Stava il Pagano attonito ascoltando Quelle

cose cli'a lui parcvan strane. Sen. Ben. Varch. 2.

35. Non ti paja strana questo modo di favellare.

|Laz.) Dial. S. Greg. 2. 12. Vedendo che nella cu-

cina non era quel fuoco, che pareva agli occhi de'

monaci, sì g^^tò in orazione pregando Iddio che ces-

sasse quella illusione... e incontanente cessò quel

fuoco. [Giusi.
I
Cecch. Diam. il. 4. Sì, a chi vuole

parere un carrettaio.

2. Quando nel discorso al verbo Parere va ac-

compagnalo un altro colla particella negativa
,

questa suol precedere il verbo Parere. i5occ. Nov.

9. g. 2. (M.) 11 quale non pare che per alcuna ra-

gione si possa moslrare esser vero. rit. SS. Pail.

2. 256. L'anima mia misera non pare che si ricordi,

e ripensi dell'umiltà del figliuolo di Dio. Vii. S. M.
Madd. 25. Non pareva che si ricordassono né di

mangiare, né di bere. Cron. Morell. 256. Tu gli

arai tisici (i figliuoli), e mai mm parrà che vadano

innanzi. (Negli ani. scrittori Parrà che non
,
pare

non abbia es., o radi.)

Talora si lascia la Che. Dal. Leti. 126. (Man.)

Il chiamare commedie in genere tutte le lezioni e

rappresentazioni drammatiche e da teatro senza qual-

che pretesto, non mi pare torni bene.

5. Far parere una cosa per un'altra ; vale In-

gannare col mostrare e dure alle cose apparenza
diversa dal vero esser loro. V. Fare i'ARERE, § I.

Far parere l'un due. Far parer doppii gli og-
getti, come succede agli ubbriachi e talvolta anche
a' matti. Buonar. Fier. g. 4. Inlrod. p. 184. col.

2. ver. dal fine. (Gh.) Fa'finahnenlo coll'invcnzion'

tue Parere oggi l'un due ; intriga, imi)roglia,...

4. Far parere, dice apparenza diversa dal vero.

[Laz.) Cavale. Pungil. e. 13. Certi maleliclii non po-

terono mutare santo Antonio, quantunque facessono

parere che la cella si levasse in aere.

a. nion parer suo fatto, o sim., vale Non mani-
festare che si faccia a posta, Mostrar di non se ne

curare. V. Fatto sdsI., § 6S.

6. Parere a proposito. Stimare opportuno. Giu-
dicare convenevole, e sim. Giambul. Isl. Eur. 204.

sul fine. (Gh.) Attaccatolo (quel fuoco) dove più gli

parse a proposito, si ridusse alla sua galea.

7. Parere da far che the sia. Parere che s'abbia

a farlo, che debbasi farlo. Vii. SS. Pad. t. 1 . /).

22. col. 2. ediz. man. (Gh.') Quello anche che egli

fece in altro luogo no?, mi pare da tacere. Bocc.

Pisi. Fr. Pr. S. Apost. 62. Della cui virtù, peroc-

ché molti n'hanno già detto, parmenc da tacere.

8. Parere di, seguito da un infinito, per Dar
mostra. Farsi credere. Salvia. Disc. ac. 5. 39.

(Gh.) Il che potrebbe essere per avventura ascritto

a vanagloriosa burhanza, e a un certo voler parere

di saperne più dogli altri. (Qui a modo di sost.)

9. [G.M ] Parere di strano; Parere cosa strana
ed insolila. Ar. Fur. (Avesani) 14.82. Pardi strano

a Michel ch'ella vi sia (la Discordia in quel luogo).

Che per trovar credea di far gran via. —Non gli par
dì strano a levarsi la mattina alle cinque.

10. [G.M.] Parere assai. Di cosa che desta ma-
raviglia vera o affettala. Mi pare assai che voi non
intendiate il signilicato di tali parole. — Voi parti-

giano di certa genie ! Mi pare assai !

11. Parere e non parere; maniera di dire che
significa Un'indecisa apprensione di un oggetto.

[Camp.) D. 3. 14. E siccome al salir di prima sera
Comincian per lo cìel nuove parvenze. Sì che la

vista pare e non par vera. = Rucell. Orest. alt. 1.

(M.) Veder mi parve, e non mi parve andare Due
giovan di nascoso dietro al tenrpio.

12. [Camp.] Con un avv. D. 3. 3. E questa sorte,

che par giù cotanto. Però n'è data perchè fur ne-
gletti I nostri voti e vuoti in alcun canto.

13. [Val.] Coll'Inf. Pucc. Gentil. 17. 75. Già la

vittoria in mano aver parieno.

14. fVal.l t Per Parere di essere, per eli. Leg-
gend. S. Girai. Elrur. i. 566. Parevamì alcuna
volta fra' cori degli angeli. (Mihi videbar.)

lo. Parere il seeento, vate Apparire assai. Fare
aver grande apparenza. Alleg. 100. (C) Si pago-

neggian tuttavia per le pancucce, che pajono il se-
eento. Tac. Duv. Perà. Eloq. e. 19. Tulle quelle

secchezze d'Ermagora, e d'Apollodoro parevano il

seeento. V. Secento.
1G. Parere luill'anni. o ogni ora mille, che segni

alcuna rosa, vale Aspettare con grande ansietà ed
impazienza l'esito d'alcuna cosa, Non veder l'ora

che ella sia. Cron. Morell. 298. (C) Al gran cone-
stahile parve esser condotto in cattivo luogo, e

parvcji mille anni venisse l'altro giorno per levarsi,

e cosi fece. Borgh. Fir. 91. Ancorché sforzata dal-

l'importunità e cupidigia loro, a' quali pareva ogni
ora mille... dopo la prima vittoria comincia a goderne
i frutti. V. Mille, § 7. e Ora. § 14.

[Coni.] Parere ogni dì mille. Sass. F. Leti. 38.
Parmi ogni dì mille, che noi possiamo leggerlo in

terzo (i7 volgarizzamento di Seneca) e cavarìie, come
dice egli, i notabili; che vi prometto che noi aremo
che fare un pezzo.

Parere un di che sia accaduto alcuna cosa, vale

Parere poco tempo che .lia accaduta alcuna cosa.

V. Di.§2.
17. {Fanf.] Parere lutto il mondo. Parere un gran

che. Fr. Giord. Pred. 13. 150. Verrà uno, e sarà
avvistato, e parrà tutto il mondo : ed è vento.

18. Parere un gran fatto, vale Parere una ma-
raviglia, una gran cosa. Espos. Salm. 154. (Man.)
Onde dice : i suo' dì passano come l'ombra, onde
l'uomo pare un gran fatto ; e non ha fermezza di

slare. V. Fatto, sost., § .'50.

19. Parere a, per Gii((ificai'e, Eslimare. G. V. 10.
160. 1. (C) Preso Montecatini, in Firenze n'ebbe
gran questione... amolti parca disfarlo. Bocc. Inlrod.

Non so, se a voi quello .se ne parrà, che a me ne
parrebbe. E nov. 2. g. 9. Parti egli aver falla

cosa, che i motti ci abhian luogo? Cas. Leti. 0.

.M'è panilo mandare il signor Annibale Ruccìlai,

mio gentiluomo, per dar conto del tutto alla Maestà
del Ile.

Dani. Inf i6. (M.) Un ammen non saria potuto
dirsi Tosto così, com'ei furo spariti ; Per che al

maestro parve di partirsi. Vii. SS. Pad. 2. 272.
Essenilo già tanto cresciuto, che al padre suo e alla

madre pareva di fargli menare la moglie. Car. Long.
Sof. 8. Mentre in questa vita ed in colali piaceri

diinoravano, parve ad Amore di farsi lor contro, e

l'occasione fu tale. Machiav. Op. 3. 242. (Gh.) Fu
dunque Castruccio,..., come nel ragionare del corsi»

della vita sua s'intenderà, la quale mi è parso di

ridurre alla memoria degli uomini. Ar. Fur. 20. 26.
Di questa terra a lei non parve torsi. Che conobbe
feconda e d'aria sana. E 20. 27. Qui parve a lei

fermarsi e far vendetta. E 13. 74. E non le parve di

venir più innante. Acciò veduta non fosse da Atlante.

Sannaz. Arcad. p. 49. in fine. A tutti... parve di

seguitare il consiglio di Opico. Car. Leti. Tornii,

p. 11. Leti. 8. E se le paresse di scriverlenc un
motto in figura ch'io non vi fossi nominato, a lui me
ne rimetto,. . Cas. Leti. Caraff. p. 94. Avendo la

comodità del corriere ordinario, mi è paruto di scri-

verle (queste cose) alla E. V., e di pregarla che se-

ne vada direttamente al Re.
20. Parere, ellitt., in signif. altresì di Parere

a proposilo, convenevole, opportuno, ben fatto.
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Eocc. Filaci. \. p. il. (Gh.) Con quella compa-

gnia che mi parrà voglio prendere il lungo cam-

mino,... Cavale, ali. Apost. 38. (C) Ciò piacendo e

parendo a tulli, elessono principale Slefano.

21. Parer male d'ana cosa ad uno, fig. vale Rin-

crescere d'una cosa ad uno. M. V. 9. 113. 1{C)

Male ne parve a' Fiorentini ; ma fu si piccola cosa,

che, per lo meno male, s'infinsono di non lo ve-

dere. E 10. 12. 1. A lui, e a lutto il regno ne pa-

rca male, che trascorresse il tempo sanza speranza

d'avere successore.

22. [Fanf.] Per non parere. Dissimulando. Dav.

Tac. Ann. 6. 50. Ei se ne accorse e forse adirò; ma,

per non parere, fece venir vivanda, e sì pose fuor

del solilo a mangiare.

E Per non "parere m senso di. Per non dar

sospetto che la cosa sia altrimenti. Lasc. Cen. 2.

nov. 10. p. 216. [Gh.) Intanto s'era levata monna
Mea, e da monna Margherita avuto avea due coppie

d'uova fresche per portarle agli sposi ; la quale le

prese, per non parere, e recolle loro, ancora che ella

pensasse che elle non bisognassero.

23. Sia che si pare, o Sieno chi si pare, vale

Chiunque sia. Salvin. Leti. i. 1. 312. (M.) Non
saluto mica per semplice cerimonia ; ma per una

slima universale che io nutrisco nel cuore verso lutti,

sieno che si pare, e abbiano nome come vogliano.

24. [Camp.] Comparire, Vedersi. Non com. D.

2. 21. Nuvole spesse non pajon né rade... E vuol

dire : Ivi non sono nuvole.

Dani. Inf. 18. (C) Vidi un col capo si di merda

lordo. Che non parea s'era laico, o cherco.

Amet. 43. (C) Il veggliianle gallo aveva le

prime ore cantate, e ogni stella pareva nel cielo.

Dani. Inf. 10. Supin ricadde, e più non parve fiiora.

E 26. Tosto che fui là ve il fondo parea. E 28

La corata pareva e il tristo sacco. E 29. I suoi con-

versi Potean parere alla veduta nostra. E 2. 24. Par-

vermi i rami gravidi e vivaci D'un altro pomo.

[Camp ] D. 2. 19. Quando una donna apparve santa

e presta Lunghesso me per far colei confusa. E 3.

19. Parea dinanzi a me con l'ali aperte La bella

image... £2. 15. Quanto, tra l'ultimar dell'ora terza

E 'I principio del di, par della spera, Che... E Fior. S.

Frane. Li parve la gloriosa Vergine Maria, madre

di Cristo benedetto, con grandissima moltitudine

d'Angeli...

(Camp.l Ellitticamente per Mostrarsi aW in-

telletto assai manifesto. D. 3. 17. Che l'animo di

quel ch'ode non posa. Né ferma fede... Né per altro

argomento che non paja (cioè, che non si mostri

chiaro alla mente). E 3. 5. Or li parrà, se tu

quinci argomenti, L'alto valor del volo. £3. 13.

Ma perché paja ben quel che non pare, Pensa chi

era...

23 1 Col Si nello slesso senso. Dani. Par. 26. (C)

Talvolta un animai coverto broglia Si, che l'afTelto

convien che si paja. Bocc. Nov. 9. g. 2. Egli non se

ne pare a quelle che savie sono né pedala, né...

Lab. 341. Incomincia, come piuttosto puoi, e fa sì

ch'e' si paja. Med. Vit. Crisi. Ora si parranno i

tuo' maleficii, ora si parrà la sapienza lua. (t.| D.

1. 2. mente che scrivesti ciò ch'i' vidi ,
Qui sì

parrà la tua nobilitate.

26. t Per Dar bella mostra. Comparire. Bete. Vii.

Colomb. C. 48. (M.) Certo solamente bisogna scio-

gliere e liberare noi medesimi dal parere e diill'ono-

rare. Oh onorare e parer maledetto ! E 49. Tutto il

mondo è accecalo sotto il parere. (In questi due esempi

è a modo di sost.)

[Laz.j In questo senso dicesi anche Ben parere.

Cavale. Specch. cr. e. 19. Peccali che si commet-

tono per appetito di onore e di laude, e di ben parere.

27. Nola modi del v. Parere a guisa di so^t.

nel senso di Apparenza. Contempi. Pass. Cr. 23.

[Man.] Quanti sono amici, religiosi al parere, ma in

verità non sono amici. Atlegr. 215. Basta adunque

tra loro (cortigiani) il bel parere. [Camp.] D. 3. 30.

Quando '1 mezzo del cielo a noi profondo Comincia

a farsi tal ch'alcuna stella Perde '1 parere inQno a

questo fondo. v"

[Camp.] t Falsare nel parere, per Offerire falsa

apparenza. D. 2. 29. Poco più oltre sette alberi

d'oro Falsava nel parere il lungo tralto Del mezzo

ch'era ancor tra noi e loro. — E vuol dire che la

distanza gli faceva credere alberi d'oro i sette can-

delabri ardenti.

Per bel parere. Maniera di dire equivalente a

Per diletto o voglia o ambizione d'essere presente

ad alcuna faccenda, senza concorrervi in alcun

Dizio.K.tRio lT«i.i*:«a. — Vul. HI.

modo. Non com. Varch. Ercol. 1. 184. (Gh.) D'uno

il quale non s'intenda o non voglia impacciarsi d'al-

cuna faccenda, intervenendevi solo per bel parere, e

per un verbigrazia, rimettendosene agli altri, si dice:

Il tale se ne sta a detto.

E per un bel parere, in senso di Per semplice

apparenza. Per semplice ostentazione. Per ognetto

di mostra. Buse, in Bim. buri. 2. 193. (Gh.) È sol

si servon de' vasi eh' ho detto, Per salvafiaschi, e

per un bel parere. E 2. 108. Non vi par. Benedetto,

un bel piacere Quell'andar mascheralo tutto il giorno.

Se non per altro, per un bel parere?

Nota modi in forza di sost. Vit. S. Gir. 23.

(M.) Molli ci sono che usano (alle chiese) più per

un ben parere, che peraltro buono aspetto [cioè per

far buona figura). Vit. SS. Pad. 2. 340. Questo

fece non volendolosi menare dietro per lo male pa-

rere delle genti (cioè: per non dare mala vista e

scandalo).

(T.| Parere, dice l'impressione che fa l'oggetto

sul senso o sull'animo, sia o no retto il giudizio

che questo poi ne deduce. Anco i Lai. davano a

Pareo i7 senso di Appareo; e forse il signif. di

Ubbidire vien dall'immag. del presentarsi la per-

sona l'oggetti) pronti alla nostra chiamata o al

volere. Praesto esse : onde il senso di Offrirsi e alla

vista e al desiderio. Parere dice dunque e l'impres-

sione e l'effetto di quella, e il giudizio che ne segue,

e la deliberazione che succede al giudizio; dice e la

condizione passiva di quello a cui pare la cosa, e

l'operazione attica dell'intendere e del volere. Dice

e l'aspetto dell'ente reale e l'apparenza piit o meno
conforme alla renila, e il retto giudizio e il non
retto ; e il proposito ponderalo, e l'arbitrio senza

norma.

II. Di quel che appare al senso, [t.] Non pare

che sia mai slato maialo. Pare allegro.

[t.] Quindi s'appropria a denotare te somi-

glianze conformità più o men prossime, piti o

meno corrispondenti alla realtà delle cose. Pare di

cera, di bianchezza pallida. Pare un morto, tanto

é sparuto. Pare morto, non dà segni di vita. (L.B.j

Non si sa quel che paia, o com'è sformalo e sudicio.

Che tu pari ! Prov. Tose. 368. Pare un diavolo giù

per un canneto. £ 297. Se tulli ì pazzi portassero

una berrella bianca, si parrebbe un branco d'oche.

Dell'apparire in sogno, in visione, o sim. [t.]

Dial. S. Greg, 2. 8. Vidi sopra a me lo mantello

dell'abate, ed esso pareva che mi traesse dell'acqua.

Degli inganni del senso; anche altro senso che

quel della vista. |t.] D. Conv. 267. Che una me-
desima cosa sìa dolce e paia amara, ovvero sia chiara

e paia scura.

[t.] Quando da segni eslenti induciamo cosa

che non si vede, o la induciamo rellamenle o no.

Parve che a luì non piacesse.

III. Più espressam. del sentimento che l'uomo

prova in sé. (t.J Mi pare d'andare in terra a ogni

passo. — Mi par di sognare. Mi par d'avere a im-
pazzire.

[t.I E' pare a se stesso un grand'uomo.

[t.J Bari. Dan. Borg. 21. 1. .30. Quella vista,

quel puzzo, quell'abbominazione e patimento intol-

lerabile a tutti i sensi, quella infine mutola, morta

e fracida imperadrice, gli pareva sentirla predicare

coH'esempio visibile di se stessa.

Del seitlimenlo unito a un giudizio interiore.

[t.] Mi pareva pure cosa dura. [A. Coni.] Parer fa-

tica, di cosa che pesa, che dispiace.

IV. Pili specialm. quanto al giudizio della

mente, come il tal. Videri e il gr. (taivèoSat. [t.)

Non mi pare grande spesa. — Come le pare di fare

i suoi interessi costi; Mi pare che s'apparecchino

assai brutti tempi.

(t.) Mi pare un brav'uomo. — Da' suoi senti-

menti non mi pare capace (eli. A giudicarlo da'sen-

timenti che manifesta, non mi pare uomo da com-

mettere lati azioni). Vang. Che vi pare del Cristo?

[t.| Tass. Poem. er. 1. Pare che l'istorico, non

conlento de'suoi termini, trapassi ne' confini della

poesia.

Giudizio di convenienza morale, [t.] Vang.

Che ti pare Simone ? £ ; Avete sentito la bestemmia;

che vi pare?

[t.| Mi pare. Mi parrebbe, forma modesta

d'affermare ciò che si tiene sicuro. — Mi parrebbe,

denota ancor più ritegno. E nss. Parrebbe, può

esprimere affermazione asseverante sotto fornm di

modestia quasi iron. E colla negaz. Il Campidoiilio

Inoii dovrebb'cssere tutto perle oche. Non parrebbe.

— Ben mi pareva, gli è un modo di rincalzare i'

già detto ; come dire : Sapevo bene ch'egli era cosi.

Che non poteva altrimenti. Ben mi pareva che que'

vigliacchi, facendo le viste dì menare un colpo ar-

dito, consumerebbero una più raffinata vigliaccheria.

V. Opinione che concerne una deliberazione da
prendere, [t.] Pap. Cons. Med. 1. 29. Mi parrebbe

mollo conveniente l'uso del siero depuralo. fCors.]

Bari. Grand. Crisi, cap. 12. T. ì. p. 342. Una
tale cecità di mente parve al santissimo vescovo da
doversi curare come la corporale orbila dì Tobia.

Sim. quanto al da farsi, [r.] Quel che pare a
voi, concessione o sincera o sdegnosa. \Anche come
eli. soltint. Pensate, Fate. Quel che pare e piace,

denota ancora più arbitrio, e il congiimgersi del-

l'intendere col volere. Ma, perchè più spedilo, pare
talvolta più risoluto e efficace il primo da sé. Fo
quel che mi pare. — Ricevere chi gli pare.

VI. [t.] Dice il mostrarsi dell'oggetto non sempre
qual è. Una donna del popolo diceva : All'apparenza,

mi pare buona : ma chi sa poi? // Parere esprimeva
il giudizio fatto ««//'Apparire. — Paiono buoni,

umili, e poi sono birbanti. Prov. Tose. 122. Tal
pare Orlando, che poi è una pecora. Cani. Cam.
23i. Solevasi per tutto in gran dovizia De'cordovan
trovare; Or nel corame s'usa tal malìzia, Che non è

quel che pare. Prov. Tose. 50. Chi bella donna vuol
parere, la pelle del viso gli convien dolere. £ 121.
Parere e non essere, è come filare e non tessere.

[t.] EU. Lo fa cosi per parere, per comparire
in migliore aspetto, perché lo credan più buono, per
illudere coli'apparenza.

VII. [t.] ()uindi denoia, per iperb. o per cel.,

una similil. lontanissinta, quale apparisce all'im-

maginazione all'affetto o all'impazienza. Pare che
caschi il mondo. —• Par la fine del mondo. — Pare
che qui ci sia il diluvio universale (dalle granpiog-
g'ie). — Pare che gli manchi il terreno sotto a'piedi.

[t.] Non mi parve vero, di cosa desiderala e

che non si speri, o che si sia insperatamente olle-

nula. — Non mi pareva vero d'andarmene. — Non
mi par vero che finisca. — Ancora non mi par vero,

di cosa seguita e piii che certa.

[t.] Modo di riprendere o di ribattere. Le
pare ?— Che? le pare? Non è cosa da credere a da
fare.

[t.] Quando non si vuol rispondere né si né
no, ma troncare il discorso, lasciando ch'altri im-
magini quel che gli pare meno oltraggioso e meno
spiacevole. Che, le pare?

(t.J Cosi pare a voi, è forma di negare quel

ch'altri affermava; invece di dire: Cosi non è.

All'incontro Mi pareva, sottinl. Che cosi fosse, si-

gnifica. Era così, contro a quello che a voi pare o

ad altri.

Vili, [t.] Uso di forme varie. Abbiam visto col

sost. e eoll'agg,, col inf. e col Che, e in varie eli.

— Col Di. Mi pare di si, Pare dì no. — Pare che si,

che no, è men com., ma vivo; e cade segnalam.

che accennasi a fatti e avvenimenti, il Di, a senti-

menti e opinioni.

(t.) Coli' inf. e il Di e senza. Mi parrebbe

meglio di restare qui. — Non mi par di peccare in

qneslo.

Col pari, [t.] D. 2. 20. Queste parole m'eran

si piaciute Ch'io mi trassi oltre per aver contentezza

Di quello spirto oinle parèn venule. — Pareva dive-

nuta matta.

[t.] Paruto è inusit.; il com. è Parso nel ling.

fam. Parve, usa il pop. tose.; ma lulrolla anco

Parse; sempre Parrà, e non Parerà.

[t.] D. 2. 2i. Par' Tu pari : aoima... che

par', si vaga di ragionarmi. — Altro scorcio iauiit.

oggidì. Bocc. Nov. 2. g. 9. Ora hai In viso di mot-
teggiare? Parli egli aver fatta cosa ciie i molli ci

abbian luogo; Ora direbbesi Ti par egli? £ anco
nel senso noi. Alla fine del § preced. — Vi par

egli?

[t.] Sì pare, per il scmpl. Pare, come mi l't-

cento, in Corsica dieesi lultavia.

PAKEHE. S. m. Opinione, Giiidicio , /tu ilo,

Fiamm. 2. 29. (C) Falli servi, non a mille leggi,

ma a tanti pareri, quanti v'ha uomini. Dani. 'Par.

2. E s'egli avvien ch'io l'altro cassi Falsificalo fia

lo luo parere. Teseid. 2. 64. (M.) Che l'alma mia
almeno alcuna gloria Ne porlerà con seco nel parere,

E segnalo terrà nella memoria, lied. Ins. 2. Ninno
è oggi nelle filosofiche scuole si giovane, che non
porli un cosi fallo parere. Salvin. Pros. Tose. 2.

22. (Man.) Quello che fu stimalo ammiralivo, prof-
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ferendo con tulto il rispetto il mìo parere, nell'ori-

ginale era una virgola. [Laz.] Cavale. Pungil. i.

z7. Essendo una gran tempesta..., se morto fosse,

non si sarebbe potuto seppellire, secondo il parere

della gente.

2. 1 mio parere. Al mio parere, Al parer mio,

Ino, e sim., vale Per quello che pare a me, a le, e

sìm. Petr. Canz. i. 5. pari. 111. (C) Peggio è lo stra-

zio, al mio parer, clie'l danno, [t.] E Son. 3. pari. i.

Però, al mio parer, non gli fu onore... = Boec. In-

trod.ìioì dimoriamo qui, al parer mio, non altrimenti

che se es^iere volessimo, o dovessimo testimone di

quanti corpi morti ci sieiio alla sepoltura recati. E
nnv. i. ij. 5. Madre mia, voi dovreste dire: A mio

prere; e forse vi direste il vero. [Laz.] B. Giord

Pred. 10. Non è nullo che non s'ami, eziandio co-

loro che s'uccidono se medesimi, non s'odiano... e

per amore che hanno a loro proprio, però s'ucci-

dono, fannolo per schifare più grave cosa a loro pa-

rere, ma i matto amore e pazzo.

3. Essere di parere, vale Slimare, Pentare. Red.

Leti. i. 53. (il.) lo sono di parere,... che queste

suddette acque termali producano gli stessi elTeiti

tanto allora che son bevute alla propria sorgente,

quanto allora che son bevute nella propria casii. E
Cons. 1. 9. In queslo fondamento sarei di parere,

che quanto prima la signora cominciasse a medicarsi.

Sassell. Leti. 14. (man.) E a questo proposito vi

dico, che io non sono punto di patere di lasciare

andare l'arte. E 46. lo sono stato di parere, che sia

difficile materia a lodare un uomo privato. Pandolf.

Cov. fam. 41. ediz. veron. 1818. (Gli.) lo sono di

questo parere , che , per meritare fama , nome e

grazia, e trovarsi onoralo, amato,..., non doversi

ripudiare lo slato, massime per temenza d'alcuna ni-

mistà d'alcuno malvagio cittadino. Soder. Arb. 124.

Palladio fu di parere contrario. Infar.Sec. 88. Siete

forse voi stesso di cotal parere, che '1 biasimar le

scritture de' trapassati meriti sì brutto titolo? |Val.[

Forti;], liiccinrd. 30. 39. Che queste cose, io sono di

parere. Che facciano a chi l'ode un tristo elfelto.

4. Fare il parer sno, tuo, mio, e sim., vale Upe-
rnr secondo quello che ef/ti, tu, io, e sim. crediamo,

che sia da operare. Bocc. Nov. 3. g. 3. (M.) Con-
ceduta l'ho la licenzia che se tu più in alcuna cosa

le spiaci, ch'ella faccia il parer suo.

5. [liscnrso che espone ordinatamente l'opinione

del parlante sopra cosa da delilierarsi o da t/iudi-

carsi. Tac. Dav. Ann. 2. 33. Post. 7. (C) Parere

a noi oggi significa quel discorso, che ciascheduno,

che siede in magistrato, fa della rosa proposta.

[T.) Nel seij. prov. gli è il sempl. inf. sostan-

tivalo. (t.| Prof. Tose. 119. Il parere non si scrive

(a chi dice Mi pare, in aria di dubbio, rispondesi

di pensiero che non è nemmeno opinione, non si può
tenere di conto).

II. // preced. es. dimostra che il parere si suole

anche scrivere. [t.| Ikd. Leti. 1. 14. lo non vi

trattai co.sì l'anno passato, quando voleste sentir da

me il mio parere ìnlorno a quella vostra orazione.

— Parmi pure che io vi dessi il vostro dovere fino

al finocchio. — Scrisse l'Alfieri il suo parere sulle

proprie tragedie.

III. Quanto alla pratica, [t.] Prov. Tose. 156.

Negli ordini pari i pareri son dispari (coloro che piii

si tengono uguali in sapere o in potere, più risi-

cano d'essere discordanti).

IV. HIihU com. Ir.) Dire il proprio parere; Inter-

rogare l'altrui. — Sentire il parere d'alcuno. — Ri-

correre a uno per parere. — Vorrei un parere da

voi. — Riferire i pareri, segnalam. de' deliberanti

e de' giudicanti.

[r.] Prov. Tose. 224. Gran nemico all'uomo

è il parer proprio. — Quest'è l'umile mio parere.

Parola modesta più di Giudizio — Datemi il vostro

giudizio. — V'esporrò il mio parere. Prov. Tose.

74. Chi ricorre a poco sapere, ne riporta cattivo

parere.

[Pol.l Gal. Leti.. 7. 58. Dubito che la seconda
esperienza vi farebbe mutar parere.

PARKRGO. S. m. Gr. iiifippv. (B.A.) T. degli

Architetti, Pittori e Scultori. Ornamento aggiunto

ad un'opera, che non ha correlazione coli'opera

stessa; Infrascamenlo. In Viir. e Plin. — Salvin.

Cat. 51. (M.) Come parerghi, o frange, e aggiunte

di pittori, Uden. Nit. Proginn. 3 87. 218. Se in

una tavola, ove fosse storiata la Gigaolomachia fusse

dipinto uno elefante, o una balena, sarebbe vizio

dell'arte; perocché questo sarebbe un parergo, e

sarebbe una sconvenienza e una supcrQuità vana.

Bari. Uom. punì, cap 2. Né trascurò quel che i

dipintori han per uso (ed é un degli ordinarli lor

parerghi, detti da Filostrato il giovane condimento

picturae) cioè... Cocch. Bagn. Pis. 380. ih noia,

Un. penult. (Gh.) Nella medesima medaglia era an-

cora... scolpito nell'area un grosso granello di grano;

e sotto al piano vi era qualche altra c^sa minuta o

parergo che non si ilìsiingnea.

2. Per Digressione, Episodio, e sim. Varch.

Ercol. 196. Per dirvelo alla greca: Noi facciamo

Iroppi parerghi, cioè usciamo troppo spesso di pro-

posito Pidluv. Star. Conc. 1. 247. E ben segno nel

Soave di poca informazione che egli commemori le

altre particolarità, le quali per lui sono come pa-
rerghi. e di questa rimanga muto. |Tor.] Targ Rag.
Valdin. 1. 15. Queslo parergo non sarà spregevole,

perché rende noto il vero casaio del Tribolo trala-

sciato dal Vasari nella di luì vita.

.•). E per simil. [Tor.| Targ. Ar. Vald. 1. 118.
Non mancherà di utilità un simil parergo, anzi riu-

scirà vnntagiosissimo agli abitatori della bassa Val-

dinievole, mentre parrà loro in vista un potente, fa-

cile e domestico rimedio, curativo, e preservativo

contro le ostruzioni delle viscere del basso ventre.

PAREHUCCIO. |T.1 S. m. Dim. di PAnenE, se-

gnatamente se scritto, tireve, o, dello per modestia,

non grandemente autorevole, [t.] Vi mando il mio
pareruccìo, giacché lo volete.

PARETA.IO. S. m. Quell'ajuola dove si distendono

le reli delle Parelelle per prendere uccelletti. De'

lensi dubbii di Parelarius. V. De Vii. — Alleg.

127. (C) Ricevetti una vostra al paretajo. La qual

non m'arrecò nuovo stupore. Che farebbe un fic'albo

di gennajo. Buon. Pier. 4. 4. 2. L'autunno Salire

a' poggi, e tender panie, e reti A' soliti uccellari e

paretai. V. Parete, § 8.

[G.M.] Tendere il paretajo. — 11 boschetto del

paretajo. — Uccelli presi al paretajo. — Reti da

parclajo. — Il retone e il retino del paretajo. — Il

casotto del paretajo.

2. E fig Buon. Pier. 3. 2. 8. (C) Scherzin,

scherzino intorno al paretajo Questi piccioni.

|G.M
I
Luogo dove gl'inesperti corran pericolo,

è un paretajo. In certe case c'è il paretajo del giuoco;

e quelle cose sono un paretajo per i gonzi.

3. |Fanf.j Fare un paretajo. Fare un cicalio, un
chiacchiericcio. -- Rime buri. 129. (C) Ma perchè

fra voi donne astio non manca. Io scorgo già allestirsi

più d'un pajo,, A far per biasimarla un paretajo.

t Porre un paretajo, pg. vale Fermarsi. Rucell.

V. Alb. 3. 9. 143 (M.) Ma di grazia ad ora ad ora

fermiamoci un poco per non sudare, e come volgar-

mente sì dice in Toscana, pognamo un paretajo.

4. t Paretajo del Memi, in modo basso, vate Le for-

che. Malm. 6. 50. (C) Risiede in mezzo al paretajo

del Nenii.

PARETARIA. S. f.
Lo stesso che Parietaria iV.).

Parietarius, Apul. -Magni. Lell.scienl. 179.(iMan.)

Dal cedro che nasce sul Libano, scese giù via via

sino alla paretaria, che fa ne' fessi de' muri.

PARETE, e t PARIETE. Sost. com.; ma più comu
nemenle al f. Muro ; e più specialmente I muri che

circondano le sale, le stanze, ecc. Paries, etis, aur.

lai. Nov. ani. 44. 1. (C) E quel colai manto era

dopo la parete della camera. Dani. Purg. 19. Con
l'ale aperte che parén dì cigno, Volseci iu su colui,

che sì parlonne. Tra i duo pareti del duro macigno.

M. V. 10. 57. .Allegando il verso d'Orazio, il quale

dice : Nam tua res agitar, paries ciun proximus
ardet; in volgare suona: quando il parietc prossimo

a te arde, il fatto tuo si fa. Ar. Fur. 12. 10. (,W.)

Nulla de' muri appar, né de' pareli [Laz.] Coli. SS.
PP. 6. 11. Ecco che io ti manderò il male ad-

dosso... e ucciderò di Acab quello che orinava alla

parete (muro esterno), e il chiuso e il novissimo in

Israel. E 11. 23. Queste cose faccia Dio a' nemici

di David, e oneste aggiunga, se io lascerò di tutte

le cose che s appartengono a NabaI insino alla mat-
tina, chi urina al parete {muro esterno). E appressa :

Ezechia si volse alla parete ( muro interno ) colla

faccia sua, e fece orazione a Dio.

[Cont ]
Pali. R. Agr. i. 11. Se vorrai fare

entro le mure del palagio pareti di terra, o di mat-
toni ; farai, compiute le pareli, una corona in fuori,

sopra, sicché se si corrompessero le coperture non

ne scorra l'acqua giù per le pareti. Celi. Seul. 8.

Sempre pigliando le misure dalla pariete intorno

della manica al corpo della mia figura.

[G.M,] Tra le domestiche pareli.

Cont.J Parete dlTuoria, comnoe. Imp. St. nal.

II. 13. Pochi ne sono che l'anno ottantesimo tra-

passino: l'istcsso che in Vitruvio, delle pareti divi-

sorie ragionando, abhiam visto. Barbaro, Arch.
Vili-. 20. Dapoi bisogna che egli abbia notizia della

ragion civile, in quanto è necessario ai communi
pareli negli edifici, allo spazio delle grondi e de i

tetti, e delle chiaviche, e de i lumi, e similmente
delle condotte delle acque.

2. 1 Qual asiao dà in parrtc, tal riceve; quand»
Alcuno riceve la pariglia dell'ingiuria, ch'egli ha

falla. ìiocc. Nov. 9. g. 2. (C) E perciò a fare a fai

sia: quale asino dà in parete, tal riceve. E nov. 8.

g. 8. Assai dee bastare a ciascuno se quale asino ài
in parete, tal riceve, senza voler, soprabbondando,
oltre la convenevolezza della vendetta ingiuriare.

]Val.l Pucc. Guerr. Pisnn. 7. 24. E fu ragion,

perché si dice in briuve: Chente asin dà in parete,

tal riceve

3. JVal.] A parete, avv. Come parete. Pucc. Gentil.

17. 99 Insieme stretti slavano a parete.

4. Per simil. dicesi della Superficie interna e

esterna di varie cose. Sagg. nat. esp. (C) Si provò
più volte ad inarpicarsi su per la parete interna del

vaso.

[T.] Parete del tubo. (Cont.j Leo. da Vinci,

Moto acque, vili. 31. Delle bocche di egual lar-

ghezza, ligiira. ed altezza, quella verserà più acqua
in pari tempo, che sarà più sottile parete, ovvero
che avrà più breve contatto colli Iati della sua bocca.

[t.] Parete del cuore. — Parete toracica. — Parete
di nervi. — Della piaga.

5. Per grolla. Costa. Dani. Purg. 3. (C) Non
vi maravigliate, ma credete. Che non senza virtù,

che del ciel vegna. Cerchi di soverchiar questa pa-
rete.

6. Per Casa, Orbita, Cerchio Tesorett. Br. 10. 72.
(C\ Che Dio onnipotente Fece sette pianole, Cia-
scuno in sua parete.

7. Fig. Per Ostacolo, Riparo. Dant. Purg. 26.

Dinne: com'è che fai di te parete Al sol, come se

tu non fossi ancora Di morte entrato dentro della

rete? Bui. ivi: Che fai di te oarete al Sole, facendo

ombra. Dant. Purg. 22. Eo essi quinci e quindi

aven parete Di non caler. But. ivi : Parete, cioè

riparo.

8. t Cosi fu detta la Reti, che si distende su
un'iijuola delta paretajo, colla quale rete gli uc-
cellatori coprendo gli uccellelli gli pigliano. Dal far
quasi parete e ostacolo alla fuga degli uccelli. Cr.

io. 1 7. 6. (C) Questa rete è simile a una parete, e ha
due staggi lunghi, come la mela della rete. E num.
11. Due reti assai lunghe e alte..., che volgarmente
si chiamano pareti, e tendonsi in prati, ed in vie,

ed in campi, e presso ad acque, di lungi l'una dal-

l'altra quanta è la lor larghezza, delle quali ciascuna

ha due mazze, che si lievano quando la comune
fune si lira. Cani. Cam. 230. [Camp.] Bon. Bin.

VII. 5. Ciascun per sé di me prender s'apposta. E
d'ogni parte sua tende parete. [G.M.] Ora le due
reli del paretajo si chiamano II retone, e II retino.

9. (Ar. Mcs.) Parete. Term. de'Tessitori di panni,
drappi, ecc. Cosi diconsi Le due metà de' fili del-

l'ordito, che si distinguono in /i/i della parete su-
periore, e fili della parete inferiore, perchè nell'

azione del telujo si alzano, e si abbassano a vicenda.

(M.)

19. (Agr.) jGiul.] Parete dicono in Versilia i ri-

pari che si [anno, perchè le castagne, cadute in

terra, non vengano portate via dall'acque correnti.

11. (Vet.) [Valla.] Parete o miirìsMa appellasi la

parte superiore ed esterna dell'unghia del piede. È
la sola porzione dello zoccolo del cavallo, che sia

visibile, quando egli tiene il piede appoggialo sul

suolo.

12. [Laz.] Porre la parete. Chiudere, gen. in

senso Irasl. Reg. Post. S. Greg. 3. 17. Ed ecco

che non addimanda il suo profitto che alla sua bocca

si ponga la pariete ovvero il muro, ma l'uscio, il

quale bene si possa aprire e serrare.

13. [Laz ] Rompere U parete. Aprire, nel propr.

e più ancora nel fig. Reg. Past. S. Greg. 2. 10.

E che altro diremo noi che sia rompere la parete

ovvero il muro, se non con acute e sottili inquisi-

zioni e cercamenti aprire la durezza del cuore? E
appresso: Eld avendo io rotto la parete, apparve uno
uscio.

t PARETELU. S. /". Rete che si distende per pren-

dere uccelletti nel paretajo. V. anche Paratella.
Ani. Alam. Son. 19. (C) Chi truova ragne, reti, e

parelelle, Chi accende il fuoco, e chi pesta il savore.
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t PARETELLO. S. m. Dim. di Parete. Piccola

parete. Parieliculus Iser., b. lat. Fr. Jac. Tod. 6.

1. 18. [C] Dopo il paretello Slami l'amoroso.

t P.1IIETÌ0. S. m. Parete. Parietinus m Terl.

agg.; Parielinae sost., aiir. lai. Ott. Com. Purg.
27. [M.) Le loro case erano congiunte insieme; uno
parelio le diviJea {qui la Crusca contro la lezione

del Ms. leggeva Paratie, e lo allegava a tal voce).

E Par. 20. 455. E volse la faccia sua Ezeciiia al

parelio, ed adorò il Signore.

t P.4ltEV0LE. Agg. coni. Che pare. Che mostra
di essere. SnU'anal. di Conveniente e Convenevole,

e sim. Amet. 36. (C) Ma essendo io non mollo men
grande, che io sia, e già da marito parevole, la mia
madre nn giorno con colali parole mi prese.

2. t Per Che si pare, Visibile. Bemb. Asol. 3.

184. {M.) Per entro passando non ristetti prima, si

m'ebbe in un aperto non molto grande il poco pa-
revole tramitello portato (cioè, i7 sentiero poco ap-
parente.

t PAIIG0L.4UITA, t PiRGOL\B!TiDE e t PARGO-
LITATE. 6".

f.
Pargoleiza. Parvulilas in Commedian.

— Mor. S. Greg. (C) E per mostrare quello , che
egli intendeva per quella pargolarità, soggiugne, e

dice.

PAUGOLEGGIAXTE. [T.] Pari. pres. di Pargoleg-
giare, e come agg.

Fig. [t.| Lingua pargoleggiante (non esercitala

a esprimere maturamente il pensiero). — Politica di

certi liberali, pargoleggiante.

PARCOLECfiURE. V. n. ass. Vaneggiare. Bam-
boleggiare, Far atti da bambino. Dant. Purg. 16.

(C) A guisa di fanciulla, Che piangendo e ridendo

pargoleggia. Varch. Ercol. 58. Quelli che dicono
cose vane, o da fanciulli, hanno i lor verbi proprii :

vaneggiare, o, come disse Dante, vanare, e par-
goleggiare, i quali riferiscono ancora al fare, e an-
ticamente bamboleggiare.

PAIIGOLETTA. S. '

(. di Pargoletto, [t.] La no-
stra pargoletta {la piccola nostra figliuola ; segnata-
mente d'infante.

Dnnt. Purg. 21. (C) Non ti dovea gravar le

penne in giuso Ad aspettar piii colpì, o pargoletta.

([t.] Per antonomasia come di singola donna, ma
certo è di giovane adulta.) Petr. Sesl. 6. 1. pari. i.

(Cj Sola, pensando, pargoletta e sciolta, Intr6 di

primavera in un bel bosco.

PARGOLETTO, .igr/. Picciolello, Di tenera età.

[t.] Ar. Far. 22. 83. Infanti pargoletti. = Petr.

Cam. 12. 3. pari. i. (C) E quella dolce leggiadretta

scorza. Che ricopria le pargolette membra. Tass.

.4m. 1. 2. Essend'io fanciulletto, sicché appena
Giunger potea con la man pargoletta A córre i frutti

dai piegati rami Degli arboscelli. ([t.| Virg. Mi
raggiungeva allora l'anno seguente all'undecimo: ap-

pena potevo da terra arrivare i più fragili rami. ^
E Ger. 12. 21. {.Man.) Ed ischerzamlo seco, al fero

muso La pargoletta man secura stendi. March. Luer.

3. 161. 1 piccioli fanciulli Han tenere le membra e

vacillante II pargoletto pie.

|G.M.] Di animali. Ar. Fur. Qual pai^oletta

damma o capriola.

PARGOLETTO. S. m. Dim. di Pargolo. Dani.
Par. 27. {C) Fede ed innocenzia son reperto Solo
ne' pargoletti. Diltam. 2. 3. Veniano appresso con
vago desio Le madri, le donzelle, e i pargoletti Con
tanta festa che tal non s'udio.

t PARGOLEZZA. S. /". Fanciullezza. Oli. Com.
Par. 27. 598. (C) A simile è divenuto dell'accresciuta

"liiosa, i cui pastori nella prima pargolezza furono
tutti puri e candidi.

2. i Per Piccolezza. Fir. At. 326. (JM.) La bocca

le sue labbra assottigliando, e i suoi denti dimi-

nuendo, rividono l'usala bellezza; e l'enormi orecchie

spiantandosi, rilrovaron la lor pargolezza.

t PARGOLITÀ, t PARGOLITADE e t PARGOLITATE.

S. /". Pargolezza. Parvulitas , in Ilar. ; Parvitas,

aur. lat. — Ou. Com. Par. 27. 598. (C) Si muta

nel corso del tempo l'uomo, che in sua pargolità è

innocente e fedele. Bui. Purg. 3. 1. pargolità,

disavvedimento per tenere età non si potea gravar

le penne in giuso.

(Laz.] Anche in senso spirit. Coli. SS. PP.
17. 12. L'anima nostra quando... avrà lasciata la

pargolità, è da credere ch'ella sia incorsa in varietà

di bugia, e non maggiormente ch'ella abbi guada-

gnato la pienitudine della perfezione ?

PARGOLO. S. m. Piccol fanciullo. Men com. di

Pargoletto onco nel ling. scritto. Parvulus aur. lat.

Kel sost. non soffre mai il femm. come Pargoletta.

[t.] Al. M(inz. Eccoci è nato un pargolo {Parvulus

dalus est nobis). Ci fu largito un figlio: Le avverse

forze tremano Al muover del suo ciglio. ([Laz.] Le
prime ediz. leggono il primo v. Ecco ci è nato il

parvolo.) ^^ Dani Conv. 59. {C) La maggior parte

degli uomini vivono secondo senso, e non secondo

ragione, a guisa di pargoli. Ott. Com. Inf. 15. 281.
Furono nel diluvio e nella sovversione delle cinque

cittadi morii eziandio li pargoli d'un die nali. S. Gio.

Grisost. 150. Siamo in questa vita, come pargoli.

jLaz.| Cavale. Specch. cr. e. 45. Abbracciò {Cristo)

il pargolo, e disse: lasciate i pargoli venire a me,
perocché di questi tali è il regno del cielo. [Camp.]
Com. Art. am. Chi fusse Medea assai è saputo ia-

sino ai pargoli.

1. E a modo di Agg. [G.M.] D. Conv. 4. 16.

E non è pargolo uomo per etade, ma per costumi
disordinati e per difetto di vita. =: Guidott. lieti.

86. {M.) I suoi figliuoli sono pargoli tutti. Segner.
Crisi, instr. 1. 21. 3. Lo scandalo cade solo nelle

imperfette {persone), chiamate per tal cagione da

Cristo pargole.

i PARGILO. S. m. [Camp.] Per Pargolo, e più
di questo xncino alla sua origine lat. Uib. S. Greg
Prot. I. in Job. Ae in pubblico donde nutrichi li

parguli, serba in secreto donde le menti degli altri

sospenda in ammirazione.

_
PARI e PARE. Agg. Aff. al lat. aur. Par, p'iris.

Eguale. Tes. Br. 1. 12. (C) Ma lucifer disse, ch'era

pari a Dio, e grande come Dio. Dani. Par. 14. Ed
ecco intorno di chiarezza pari Nascere un luslro

sopra quel che v'era. Petr. Son. 55. pari. l. Non
son, com' a voi par, le ragion pari. E 163. Tra
quantunque leggiadre donne e belle Giunga costei,

ch'ai mondo non ha pare. fimi. ani. Dani. Majnn.
83. Onde ho vita giojosa senza pare. [Laz. 1 Cavale.
Pungil. e. 7. Come feciono li primi parenti, li quali

non potendo usurpare la divina maestà, vollono fare

Iddio pari a loro in pravità. E e. 5. Secondo natura
tutti siamo pari in ciò, che a quella immagine di Dìo
è fatto lo povero che lo ricco, e di quello sangue
ricomperato, e da simile angelo guardato, e a simile

grazia e gloria chiamato. = Frane. Sacch. Leti, al
Signore di Pis. {M.) Voi siete singolarissin^p, giusto,

grazioso e antico signore, il cui pare non so dove
sia. Vinc. Mari. Leti. 21. Se le cause che possnn
persuadervi l'andata fussero pari, o poco differenti a
quelle che vi debbono dissuadere, io concorrerei che..
Ces. Ter. 1. 304. {Man.) Ah laide, 'faide! fossimo
noi pari in amore.

2. Col secondo caso. Gr. S. Gir. 14. (*/.) Quale
è quella gloria che egli aranno? cioè saranno pari

degli angeli. Bui. Purg. 6. 1 . Gregorio cavaliere si

chiamava colui, che non era ancora adornato da
alcuno adornamento di cavalleria, perch'egli era pari

degli altri.

3. A modo di Sost. Oli. Com. Inf. 13. 183. {M.)
Non rende debita riverenzia alli maggiori, né cari-
tativa benevolenza a' pari, né debita mansbetudinc
alli minori. Bocc. Introd. (C) Ed egli sopra gli onici
de' suoi pari, con funeral pompa di cera, e di canti,

alla chiesa da lui prima eletta anzi la morte n'era
portalo. E nov. 8. g. 3. Ma che puote una mia pari,

che ad un cosi fatto uomo, come voi siete, sia con-
venevole? E nov. 7. g. 8. La cui vita ancora potrà
più un di essere utile al mondo, che centomila tue
pari non potranno, mentre il mondo durar dee. |Laz.)
Coli. SS. PP. 5. 6. Per la quale passione si ricor-
dava {il diavolo) che egli, quando era lucente, e
molti aliri suoi pari, erano caduti da cielo. [G.M.]
Machiav. Leti. Non si va pei nostri pari molto si-

curo per Roma.
[Cont.j Muzio, Hisp. cav. iii. 1. Per aver esso

detto che quella non era lettera da mandare ad un
pari suo, non ha perciò detto di esser pari del conte
— Bern. Od. ìnn. 48. 53. (C) Cosi dicendo salta

in su la sella Ad un par di colui, pur troppo bella.

4. Da mio, da tuo, da lor pari, ecc., vale Con-
forme al grado, al sapere, alla -.ondizione ecc. di
loro, di te, di me ecc. Segner. Pred. Pai. Ap. 6.

1. {M.) E posto ciò, argomentavano i miseri con una
dialettica da lor pari. Lasc. Cen. 1. n. 4. 89. {Man.)
Non però che non istessero onoratamente e da par
loro. Cnr.flim. buri. 1. 9. Il cacio è cosa più da
nostri pari , Se non fosse viscoso e poco sano.

[G.M
I
Fag. Comm. Non è da par mio questa viltà.

5. Esser pari con alcuno, vale Non aver seco ni
debito né credilo; e usasi anche fig. Bed. Leti.

1. 145. (M.) E s'ella non manderà i tartullì, ed io

non le manderò l'ostriche di questi paesi , e cosi

saremo pari. Non saremo già pari nelle obbliga-

zioni...

[G.M.] Anco, Far pari. — Al giuoco si fa pari,

quando nessuno dei giocatori rimane vincitore. Di-

cesi pure: fUmaner pari, e tulli pari. — Dopo aver

giocato un'ora son rimasti o restati pari, tulli pari.

— Tutti pari! anco net fig., in specie per troncare

bruscamente un discorso. Voi siete un insolente, e

tutti pari! {come chi dicesse: E basta!) Ma tor-

nando al giuoco , il popolo dice ancora : Far pari

e patta. {Far pace. Impaciarla
.)

Ed Esser par pari, o pari pari, vale il mede-
simo, ma cosi raddoppiato ha forza di superlativo.

Bocc. Nov. 8. g. G. (C) Spinelloccio uscito deli.i

cassa, senza far troppe novelle, disse: Zeppa, nui

siamo par pari.

6. [(ioni.) Corrispondersi par pari. Li egual modo

.

Bari. C. Arch. .Uh. 25. 42. Usarono di lasciare !>•

finestre e le porte in caffo, ma talmente che le parli

delle bande si correspondessero par pari.

7. Esser senza pari, o IVon avere pari, vale AV/i

ai'eie chi l'eguagli in checchessia. Borgh. Rijì.

Lib. 3. (C) E se morte queslo artefice non toglieva

giovane all'operare, si tien per fermo che egli sarebbe

stato senza pari alcuno, [t.] Co/Z'Alcuno, men coni.

8. Pari, vale anche Senza pendere da alcuna
parte. (C)

[Coni.] Sod. Arb. 124. Altri nel porre ciasche-

duna pianta osservano di ben coricarla , e che sia

messa giù pari diligentemente con le radici bene sparse

e spicciale l'uiia dall'altra, che non si soffochino ed

intrichino insieme.

[Coni.] Allo slesso livello. Alla stessa altezza.

Cons. mare, 04. Il postarne che venga pari dello pa-

ramigliale. Doc. Arte San. M. i. 51. E faranno le

volte di sopra al detto andito pari co'la strada, cimi

ismiragli, per vedere lume ne' delti cellieri e nel dello

andito. Bari. C. Arch. Alb. 127. 32. Distendinsi

travi gagliarde che sieno bastanti al peso, salde,

uguali, lisce congiunte pari insieme.

[G.M.] Camminar pari {con certa affettata com-
postezza). — Fare la bocca o il bocchino pari {pa
leziosagr/ine).

(Coni.) Nel signif del § 2 di Eguale. Senza
notabili risulti né sfondi, in un piano. Bus. Arch.
20. Posto sia nel mezzo della città a livello un piano

quadro di marmo, overo il luogo sia spianato e reso

pari. Vim. Orol. sol. 94. In quelle materie che non
sono pari come nelle concave...

9. Riferito a numero dicesi di Quel numero che

si può dividere in due parti eguali, ed usasi anche
ioy. Mor. S. Greg. (C) Il primo caffo si è tre, il

primo pari si é quattro, de' quali numeri si fa sette.

Dani. Conv. 98. Pittagora... poneva i principii delle

cose naturali lo pari e lo dispari, considerando tutte

le cose essere numero. Bern. Ori. //in. 67. 56.

{M.) Si siavan i correnti a numerare... S'egli eran

pari, caffo...

[Coni.] CU. Tipocosm. 482. {Giuocar) a'I tocco,

a la correggiiiola, al pari dispari.

[G.M.| Al giuoco del biribissi si giucca la pari,

la dispari ; la bianca, la rossa ; cioè, si scommette
che uscirà la pallina pari o dispari , o bianca o

rossa.

10. Pari, per Allo, Sufficiente. Segner. Porr.
instr. 6. 2. (GA.) Tale istruzione è vincolata al

carico di curato si streltamenle, che non v'è braccio

umano pari a strappamela.

11. Pari, in forza di sost. neul. Rendere pari a

pari t pare a pare. Rendere la pariglia. Ar. Fur. 2.

2. (il/.) Quando le parca bello, e l'amava ella, Egli

odiò lei quanto si può più odiare; Ora s'affligge in-

darno, e si flagella: Cosi renduto ben gli è pare
a pare.

12. Modi avverb. Alla pari, A nn pari. Del pari,

Di pari, D'un pari , vagliano in forma che Vuiio
non preceda l'altro andando, operando, e sim.
Dani. Purg. 12. (C) Di pari, come buoi che vanno
al giogo. M'andava io con quell'anima carca. Sagg.
nat. esp. 7. 1 quali circondati dallo stesso ambiente,
camminassero sempre del pari. Salvin. Pros. Tose.

1. 89. Vi sovviene pure che fu fatta inslanza al-
l'Arciconsolo, in segno della cessante sua autorità,

che scendesse dal trono, e con gli altri alla pari si

sedesse. [Val.] Cocch. Op. Bagn. 1. 446. Al quale...

trattandosi sempre alla pari, commettono l'intera

educazione del figlio. — Lasc. Spir. 4. 3. (C) Va'
pure innanzi tu, che sei padrone,... Nic. Orsù,
andiamo a un pari, ed a un'otta. Segner. Man. Die.

7. 2. £ presso te staranno questi ad un pari. Bern.



PARI

Ori hm. 26. 22. (M.) Slava Aquilante a lui dal

destro lato...; Kd appresso veniva Chiarìone Tutti

d'un pari. Salvin. Plat. 161. (Man.) Tu sei sempre,

Apollodoro, il medesimo, e mandi te e ogni altro

a un pari.

(G.M.l Vendere una cosa alla pari; per i7

pre«o che ci costa.

E jirj. |G.M.] Io non posso mettermi alla pari

con voi.— Gli uomini non si possono considerar tutti

alla pari.

[G.M.] A un pari; allo slesso livello. — Le

stanze della mia casa sono tutte a un pari. (iVoii ci

sono scalini tra l'unn e l'altra.) E anco si dice: A
un medesimo pari. (Cont.J Vas. V. Piti. Seul. Arch.

11. 227. Potete a un pan fare poi le loijgie, il rcf-

fettorio, l'infermeria, il noviziato, il dormentorio,

la libreria, e l'altre stanze principali d'un mona-
sterio.

1.1. Mandar tatti alla pari, vale Trattare, o Giu-

dicar tulli in una maniera, Far di tutti lo stesso

conto. V. Mandare, § 99.

14. Al pari, vale Er/ualmente. Alam. Colt. 1.19.

Nulla cosa al pari Addolcisse il sapor, che '1 dotto

innesto. V. Ai, pari.

(Cont.l Con vicenda eguale, non vincendo né

perdendo. Mann. Pisi. Arck. St. It. Apj). 7. 145.

Cominciarono la zuffa, la quale dal principio stette

alquanto al pari: di poi e' nimici cominciarono al-

quanto a vantaggiare, tra dell'ordine più de' legni, e

per l'ordine del rinfrescamento.

lo. Al pari, in signif. di Uno accanto airallro

ed in fronte. Serdon. Istor. Ind. l. 6. p. 219. edii.

fior. 1589. (GA.) Le mura sono tanto larghe, che vi

possono camminar sopra quattro uomini al pari, e in

alcuni luoghi sei...; e lungo le mura vi resta torno

torno tanto spazio libero, che vi possono andare al

pari sei uomini a cavallo.

|Cont.| Biring. Pirot. ni. 3. Beccolare di rame,

che nel suo più largo pigli tutte due le bocche dei

mantici che sileno al pari, acciocché per il buco di

questo boccolare risponda dentro nella manica sem-
pre un sol vento continualo e non due.

i6. A modo di prej>. Al pari, vale In compara-
zione, In confronto. Segner. Mann. Febhr. 28. 2.

(Man.) Tulli gli allri son piccoli al par di quello.

E Al pari di, per Insieme con. Salvin. Disc,

ne. 3. 171. (Gli.) Al pari del desiderio di sapere, in

noi la natura si può dire che innestasse l'amore della

conservazione e della vita.

[Conl.{ Al pari di una cosa. Allo stesso livello.

Biring. Pirot. il. 2. S'il maestro vuole, secondo che

si va facendo, il fa venir fuore (i7 solfo) passando

per il suo esilo, che al par del fondo lassaste. liic.

And. Bocck. Arch. St. It. App. 8. 334. Aprimo una

cateratta che v'era; perchè di sotto a noi era un'alira

stanza, che veniva a essere sotterra, e noi eravamo

al pari della terra. Chin. Scoi. bomb. 148. Si ade-

scarà bene con polvere granila, di poi si cominciare

ad empire la tromba della delta mistura sino al pari

della prima legatura.

17. Al pari, per In pari tempo. Nello slesso tempo,

Cecch. Uissim. a. 2. s. 2. (Gh.) Fidati di me, e

spicciati : io sarò là al pari di te.

18. Andar pari con altri. Nella medesima linea

e del passo medesimo. Dani. Purg. 29. (C) Allor si

mosse contr'al fiume, andando Su per la riva, ed io

pari di lei, Picciol passo con picciol seguitando.

19. Andare al pari con uno, fig. Essere consi-

derato della stessa qualità, o del medesimo grado

di esso. Barìier. Reggim. 62. (Gh.) Quando le venisse

talento d'andare al pari con altre maggiori.

20. Del pari o men coni. Di pari, per In modo
che l'uno non abbia vantaggio, o distinzione sopra

l'altro. Vino. Mari. Leti. 32. (M.) Per poter più

disputare la causa del pari. Ar. Fur. 37. 8. (C) C'è

un Luigi Alaman; ce ne son dui, Di par da Marte,

e dalle muse amali.

Andar del pari, vale Essere uguale. Mar/al.

Leti. Slrozi. 58. (C) Se io avessi abihtà di servirlo,

quanto ho discernimento per ìstimarlo, buon per lui;

ma per sua, o piuttosto per mìa disgrazia, questi

attributi in me non vanno del pari. V. Andare.
Andare del pari , per Esser trattato senza di-

stinzione , senza privilegio, come gli altri. Dav.

Tue. ann. 3. 12 (Gh) Basti Germanico privilegiare

che in Consiglio dal Senato, non in corte da giudice,

si conosca della sua morte; nel resto vada del pari.

Ninno guardi alle lagrime di Druso, niuno al mio
dolore,...

IVal.] Andar di pari. Farsi, Seguire in egual

— ( 772 )—
modo. Boa. Leti. Etrur. 1. 573. A questo modo la

cosa intra di loro va di pari.

21. A pie pari, vale co' piedi pari e uniti insieme;

e fig. con tulle le sue comodità. Fir. Lue. 1. 2. (C)

Che noi ci ficchiamo in qualche lato, se noi ci do-

vessimo Qccare in un forno dove noi desiniamo a

pie pari. Malm. 1. 82. Ed allegro a pie pari, ed in

panciolle. Senza brighe vivesse in pace, e in ozio.

In questi sensi, men com.

(G.M.) Altro fig. Leggendo, copiando, reci-

tando, accade di saltare un pezzo a pie pari.— Certi

annotatori saltano a pie pari le maggiori difficoltà

dell'autore che dicono d'illustrare.

22. Essere del pari. Essere nella medesima con-
dizione, nella medesima sorte. Sacch. Nov. 194.

v. 3. p. 170. (Gh.) Elle sono tre cose; la prima si

è della tua ricchezza tu non hai bene, né io anco

n'ho bene; e qui siamo del pari. La seconda è...

Fag. Comed. 7. 34. Len. Oh bene, staresti mal con

mene (con me) Che son povera. Ans. Ed io Anche
le farò ricca; e cosi poi Sarem del pari.

23. Levarla, e, men com., Levarne del pari. Si

dice dell'Uscire o Venire a termine di checchessia

senza scapito, o guadagno. Bern. Ori. Inn. 26. 55.

(C) Parralti aver ben spesi i tuoi danari. Se questa

sera ne levi del pari. Miilm. 8. 76. Duraro a batta-

gliar forse tre ore. Poi la levaron quasi che del pari.

24. Venire pari pari, o par pari con alcuno, vale

Venire di conserva con alcuno. Giambull. Appar.

48. (Man.) Con lui veniva par pari una molto dili-

cata ninfa vestila di taffetà rosso.

2a. La pari, in fona di sost. f.
vale Equivalenza,

Pareggiamento. Dav. Camb. e. 9. (C) Questa equi-

valenza si chiama la pari, che non è altro se non

quanta moneta d'una piazza è pari di valuta a tanta

d'un'altra, o d'altre; intorno alla pari si aggirano i

pregi del cambio, quasi Mercurio intorno al Sole.

E appresso: Che il pregio presto presto tornerebbe al

suo segno della pari.

|T.J Sfnso corp., di dimensione, [t.] Prov, Tose.

208. Tulle le dita non son pari (certa inuguaglianza

é richiesta dalla natura all'armonia delle cose). —
Collocare o Portare una cosa pari, cioè cAe la di-

mensione il peso siano a un dipresso uguali dal-

l'una e dall'altra parte.

[t.1 Andar pari pari, Diritto, si che la pers. o

parte del corpo non penda più dall'una che dall'altra

parte.

Fig. [t.] è ritornala pari pari al suo posto.

Addirittura, Senza scomporsi. senza turbarsi.

Senza far mostra che gliene importi.

II. Senso che tiene del fig., e dove comincia ad
apparire l'idea di numero. |t.| È disceso per madre
da Augusto in pari gradi che Nerone. Qui notisi il

Pari col Che. *

III. Di numero. Pari contrapp. a Caffo, ch'è il

numero dispari. |t.] Giuncare a pari o a caffo, e

anco A pan e caffo. V. Caffo. — Fig. di due cose

contrarif. Lasc. Cen. 6. 136. Tu diresti pari ed egli

caffo, e non verresti mai a conclusione.

[t.] Pari nel senso che in aritmetica e in alg.

dicesi Ugnale. — Paoli tre, pari a franchi...

(t.) Far pari, nel giuoco o in altro, pareggiare

i numeri, le parlile, le condizioni. Slar pari con al-

cuno, mantenere costante la parità. Prov. Tose. 172.

A modo di sost. Senso commerc, del fruito

de' capitali. It.) Dai;. Dar danari a un quarto, al

pari, con perdita. — Rendila al di là del pari.

IV. Di condizioni naturali e soc. [Cors.l Cor.

Beli. Arisi. 1. 11. È necessario che tutte le cose

che sono d'un genere e d'una similitudine, siano care

l'una all'altra... Donde vengono quei proverbi, pari

con pari. Dio fa gli uomini ed essi si appaiano. [t.J

Prov. Tose. 39. ÌPari con pari, bene sta e dura.

(t.J Prov. Tose. 297. Pazzi e buffoni hanno

pari libertà.

[t ] Condizioni pari e di peri, e di cosa. Cic.

Si in causa pari discedere, inferior videretnr. Quindi

il lai. Caeleris paribns, che le pers. cólte dicono

tuttavia anche parlando, Iraducesi A cose pari.

[t.J Prov. Tose. 101. Il parentado 'dev'esser

pari (Ira pers. di condizioni non troppo disuguali).

E 156. Negli ordini pari, i pareri son dispari. (L'u-

guaglianza più eccita la gelosia e le pretese).

It.] Quindi, de' diritti rivili, 1 Pari, corri-

sponae al gr. 'Oj<.ìtiu.--i. Quindi I Pari del re, e per

eslens., men pr., I Pari del regno, catacresi che,

col rinforzarsi della monarchia, accenna la scaduta

autorità de' magnati.

V. Di condizione non ben pareggiabile con altri,

PARI

unica. JT.) Prov. Tose. 175. Oival di monaci,
porci di mugnaio, e figliuoli di vedove, non han pati

(son bene pasciuti).

(t.J Quindi la forma Senza pari, che quasi
sempre lui senso buono. Hor. Cui Pndor... nudaqut
Veritas Quando ullum invunicnt pareiii?

[t.J Pare, come allri nomi che vengnno dal tat.

Ar e Arius, fanno in il. Are e Ere. D. 3. 13 Come
costui fu senza pare? (Salomone: come »(. non
come uomo.) E quasi come un solo agg. Virtù

senza pari.

(t.J In senso sim. con lode men ampia, rna più
credibile, appunto perché più modesta. Ha|ioclii pari.

VI. Co' pron. posses. jPol.] Seni. Mar. 3. ITO
Niuno troverà più tosto suo pari che 'I malvagio, [t

[

Più com. la forma seg. Campava bene da pjr suo.

Come si conveniva alla sua condizione, come iujiion»

gli uguali di lui.

Quindi in senso di lode. [t.J Questa è cosa it

par suo. — Ho un capo di roba ila par suo, dicono

i venditori per cerimonia. Quando non sia iron.. t

allora é fiero biasimo. — Cosi con risentimento pt'
eli. dicono A un par mio !, A me tale affronto ;

Cotesto non é la maniera di trattare le pers. delia

mia condizione. Ma può essere cel.

VII. Partic. — Coli'A, senso corp. [t.] Cose post»

a un pari, nella medesima dirittura. Cresc. Sino al

pari della terra (che non alzi quello che ci si mette.

e non sia più basso).

(Pol.J Car. En. lib. 8. Evandro Mosse per I*

cittade, e seco a pari Dall'un de' lati Enea, dal-

l'altro il figlio Avea. [t.J Andare a pari a pari, rfi

pili pers. in fila segnalam.

[t.J Saltare a pie pari, nel pr., co' piedi giunti

Nel fig., quasi sempre in senso non di lode. Saltare

a pie pari la diftìcoltà, un'obbiezione, un luogo oscuro

d'autore; non misurare a passo a passo lo spazio

non facile.

[t.] Di stalo condizione, segnalam. quando
s'accorcia, porta il Di volentieri dopo di sé. A par

degli allri. Quando si fa eli., richiede l'art. Al pari;

e in gen. coll'art. é più com.

[t.J Alla pari, è più fam., soltint. Condizione

sim. Trattare alla pari, quel che anco dicesi Da
pari a pari ; come se delle due o più persone l'una

almeno .si riguardi e voglia essere riguardata come
pari dell'altra. — Nel senso commerc. noi., Alla

pari. Sopra la pari, è men com. che nel masc.
Vili. Col Di. |t.J Andare di pari passo, non mai

Di passo pari. Ma poirebbesi: Faceva i passi pari,

cioè regolarm. misurali. Fig. Procedere di pari

passo, ai pers. e di cose, in eguale maniera, a un
dipresso.

[t.| Per eli. D. 2. 12. Fig. Red. Camminar di

pari (le cose).

Nel seg. coll'art. [t.J Proti. Tose. 134. Amici
cari, patti chiari, e borsa del pari (né crediti, né
regali).

[t.] Ar. Far. 24. 42. Di par saran puniti (ora

più com. Del pari).

(Cors.j Andare del pari con alcuno, Essergli

uguale. Car. Bell. Arisi. 2. 6. Simili chiamo coloro

che sono d'una nazione, d'nna città, d'una età, d'un

parentado, ed universalmente che vanno del pari con
noi. [t.) In senso sim., anche Essere. — Mi con-
tenterei se fossi del pari. — Rimanere del pari, vale

Senza guadagno né perdita. — Siamo del pari, Né
debitori né creditori l'uno dell'altro ; e anche Non
abbiamo l'un verso l'altro obblighi o impegni; i

doveri e i diritti d'una e d'altra parte son pari.

l\. [t.J In pari, Senso corp. per eli.. Nella me-
desima linea. Una pers. é in pari di me, se io la

ho a lato, né più innanzi né più indietro della

persona mia. Andando o Stando io mi trovo in pari

d'un cdifizio, d'una colonna; da me a quel punto è

una retta orizzontale.

(t.J Le bilancio stanno in pari, quando /'un

pia/(o non trabocca; e similm. ogni peso.

Fig. )t.| Essere in pari, non avere più ne debiti

né crediti. Mettersi in pari, pagando. Rimettersi in

pari, di spese, di lavoro, pareggiando con quel che

dovevasi o inlendevasi fare.

X. It.1 a modo d'avv. potrebbe anco intendersi

quel di D. 2. 20. accennato più sopra ; ma il seg.

é più chiaro. A bestia vecchia non manca mai soma,

perchè porta pari. (Sa portare; e la siui esperienza

la privilegia di maggiore fatica.) [L. B.( Portar

pan, per èli. soltint. Pesi in capo, la dove le donne

usa che ne portino; e richiedesi esercizio di de-

strezza che dà grazia all'altitudine. E pregio delle
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raqaize del contado segnatam. nel Lucch. e iiel-

VÈlba Portare pari, e tien vece di Dote.

PARI. S. m. Nome di dignità, di cui vedi il

Du-Fresne; e talora vale lo stesso che Paladini,

detti anticamente anche Peri. Ar. Far. 38. 79. (C)

Cingonlo intorno i suoi famosi Pari.

PÀRIA. [T.] S. m. Da quel grado sociale nelle

Indie, le cui persone espulse per razza dai diritti

comuni agli altri ordini, vivono misere e spregiate ;

Scliiatta di paria e Paria furon dette le persone che

anco nelle società le quali hanno apparenza e vanto

di civili e di libere, vivono tenute a vile e private

nel fatto de' loro civili diritti, [t.] Trattarci come
paria; Non è un paria. Non comporta femminile

tra noi.

PARIBllS CAETERIS. [T.] V. Pari nella giunta ;

e Pai\it.4, § 5.

PARir.l>iA. S f. (Cliim.) fSel.] Nome di un alca-

loìdo speciale che fu trovato nella china di Para.

PARIDIJIA. S. f (Cliim.) [Sei.] Principio imme-
diato cristalliziabile che fu estratto dalla Paris

quadrifolia.

PARIETALE. (Anat.) Agg. com. dato a parecchie

parti del corpo. (Mt.) In altro senso Marc. Empir.
Dicesi Osso parietale, l'osso pari e quadrilatero

che occupa le parli laterale e superiore del cranio,

di cui forma in massima parte la volta ; Foro pa-

rietale, l'apertura situata vicino al margine supe-

riore dell'osso parietale, ed alla quale passa una
vena che va a terminare net senso longitudinale

superiore; Sutura parietale, quella che unisce in-

sieme i due parietali al vertice della testa, Fossa

parietale, V incavamento che si osserva alla faccia

interna di questo osso; Tuberosità parietale, l'emi-

nenza che sorge alla parte media della superficie

esterna dell'osso parietale. [Mt.]

[Cont.J Dalla Croce. G. Gir. Tav. B due ossi

(ktli da Greci bregmati, da latini pricipiti, e da' vol-

gari piirietali.

PAIIIETARIA e t PARITARIA. S. f. (Bot.) Genere

di piante appartenente alla poligamia monoecia di

Linneo ed alla famiglia delle ortiche di Jussieu

,

che ha per caratteri: involucro a molte divisioni,

contenente da tre a cinque fiori, uno ermafrodito, gli

altri femminili, tutti col calice a quattro frastagli,

senza corolla; seme coperto dal calice che si allunga

e si chiude. (Mt.) In Apul.

Dicesi Parietaria ollìcinalc quella pianta erbacea

che è una specie del detto genere, comunissimo in

tutta Europa, ed alla quale si attribuisce, perché

contiene un po' di nitrato di potassa, la proprietà

diuretica, deprimente, emolliente, e la si vuole utile

nelle tossi. Detta Parietaria o Murajuola perchè nasce

per le pareti; e perchè è in uso per ripulire i vetri,

si dice anche Vetriuola. {Mt.) Gr. 9. 42. 2. (C)

Prendasi paritaria, assenzio, e brancorsina, cioè il

tenerume delle lor foglie. Tes. Pov. P. S. cap. 14.

Item paritaria bevuta con vino, o impiastrata, o suf-

fumicata, toglie la doglia colica. Red. Esp. nat. 27.

Ho fatto stillare la vitriuola, o parietaria in orinali

di vetro. E 28. la melissa in questi inalbamenli è

quasi simile alla parietaria.

t PARIF.TE. V. Parete.
PARIFICAMEXTO. S. m. Agguagliamento, Il far

pari. Pareggiamento. Non com. Bui. Par. 1. 1.

(C) Ed è equinozio parificamento del dì colla notte.

PARIFICARE. |T.] V. a. Far pari. Trattar come
pari. B. lai. V. De Vii. Parificare. In Test. Pa-
rlare. L'usa taluno; ma inni., essendoci Pareggiare

e Appareggiare di questa funi, e altri assai delle aff.

|t.1 Parificare l'insegnamento di due lingue in un
paese ove due lingue si parlano. — Parificare le Uni-

versità dello Stato negli ordinamenti e nelle norme
scolasi iclt6

PARIFICAZIONE. S. f. L'atto del parificare, e

L'effetto di tale azione. De Luca. (Fanf.)

t PARIFORME. Agg. com. camp. Di forma eguale.

Giambull. Appar. 7. (Af.) Aveva costei dalla sua

destra mano d'una a sé pariforme grandezza la Si-

curtà posata in sull'ultima sgocciolatura del frontone.

PARIGI. |T.| V. Parigino.

PARICIJiO. [T.] Agg. dal n. pr. della città di

Parigi. [t.| D. 2. 20. Figliuol fui d'un beccajo di

Parigi. E 11. Parisi.

—

Lat. Parisii. [L.B.| Quasi
per antonom. Veste come un parigino, per lo più
eleganza e ricchezza non senza affettazione, [t.] E
avverhialm. Alla parigina. Né è senza iron. Le mode
parigine. Il figurino di Parigi. Dovrebbe respingere

gl'Il. quello che a grandi lettere scrivesi per allet-

tarli : Albergo del gran Parigi, Caffè di Parigi.

1. Sorta di moneta antica francese. G. V. 8. 58.

2. (C) Il Re avanzava ogni di libbre 6000 di parigini.

[t.] e 7. 53. Si fece venire per libbre sessantaraila

di parigini di soldi dieci il fiorino d'oro , e poi la

maggior parte si rimasono nel paese, come di prima,

a prestare. = £ 9. 121. 2. {€) Promisero di dare

al Re di Francia mille migliaja di libbre di buoni pari-

gini in termine di venti anni. [Val.] Pucc. Gentil.

20. 79.

PARIGLIA. S. f. Oggidì si dice Una coppia di

cavalli da tiro, che sono affatto simili nel mantello

e nella statura. (Fanf.) Marculfo Pariciila. Paricla,

Pariglia, come Periglio da Periclum. Fr. Pareille.

2. Nel giuoco de' dadi sono Due medesimi numeri,

come Ambassi, Duino, Terno, Quaderno, Cinquino

e sim. (C) [Cors.l Pallav. Leti. t. 1. 223. Gli ac-

coppiamenti passibili in due dadi di sci fasce l'uno...

sono annoverati da' giuocatori ventuno, cioè quindici

punti dispari e sei pariglie.

[G..\l.l Adesso le pariglie dei dadi, al giuoco

di tavola reale, si chiamano in Firenze : Bambini

(ambassi), Duetti (duino'ì. Terni (terno), Quadrolti

(quaderno). China (cinquino), .Sena (i duci sei). Ha
fatto sei pariglie; due volte bambini, due volte qua-

dretti, e due volte china. Ed io ho fatto una volta

duetti, due volte terni; due chine e due sene.

3. Nel giuoco della bassetta sono Due carte eguali.

Brace. Binai, p. 149. (Gh.) La prima carta appar-

tiene a lui {al tagliatore), e l'altra a' giocatori ; con

questo vantaggio che le coppiette o sieno pariglie, e

l'ultime due carte, son sempre a favor del tag^iatore

nel gioco della bassetta.

i. Trasl. vale Contraccambio. Malm. 4. 72. (C)

Da lor vinta restai di cortesia, E n'ebbi la pariglia

coll'usura. E 6. 69. Sicché del non tener la lingua

in briglia. Cosi si sente render la pariglia. Varch.

Ercol. 75. Gli rende, secondo il favellar d'oggi, il

contraccambio, ovvero la pariglia.

Corsia. Ist. Mess. l. 2. p. 85. (Gh.) Corsero

prima alcune pariglie, e dopo si fìnse una scara-

muccia;...

PAKICLUiA. S. f (Chim.) (Sei.] Principio imme-
diato, neutro, bianco e cristallino, derivante dalla

Salsapariglia. Fu anche dello Smilacina.

PARIGLl.VA. S. f [L.B.] Dim. vezz. fam. di Pa-
riglia di cavalli. Ha messo su una bella pariglina.

f PARILITA. .S. f Parità, Uguaglianza. In Geli.

— Segr. Fior. Disc. 2. 12. (.W.J Mostra T. Livio,

nel mostrare questa parilità dì forze, tutto l'ordine,

che tenevano i [Romani nelli eserciti e nelle zulfe.

PARDIE.VTE e PARIMEIVTI. Avv. Da Pari. Egual-
mente , Similmente. Pariter, aur. lat. Bocc. Pr.

(C) Delle quali... parimente diletto delle sollazzevoli

cose in quelle mostrate, ed utile consiglio potranno

pigliare. E nov. 7. g. 3. Lei sola... trovò che l'a-

spettava, parimente desiderosa d'udir buone novelle

del marito, e di riconciliarsi pienamente col suo Te-
daldo. Omel. S. Greg. 1. 281. Tutti quelli, i quali

riempie, gli fa parimente ardenti e parlanti. Cas.

Uff. Com. 93. E ciò esser vero di qui apertamente
si conosce, che sovente per la mutazione dell'una di

esse (cose), la condizione dell'amicizia parimente

si muta. Sagg. nat. esp. 14. S'osservi parimente in

altrettanto tempo, sino a che si sarà ripieno il bic-

chiere. [Laz.J Reg. Post. S. Greg. 3. 14. Colui

che tutto l'ordine del male già aveva veduto e com-
preso, illuso e beffato per lo inganno della rea di-

fensione, parimenti tulio lo ignora.

2. hi signif. di Insieme, In uno. Unitamente, e

per più energia si sono uniti anche Insieme, e Pa-
rimente. Boez. 143. (C) Niente é in vita costituito,

che tutto lo spazio della sua vita insieme parimente
possa abbracciare. E appresso; Di non terminabile

vita tutta pienezza parimente comprende e possiede.

E 146. Altro ó esser parimente abbracciala la pre-

senza di non terminabile vita,... E appresso; Con-
ciossiachè tutta la plenitudine della sua vita pari-

mente non possa possedere... Car. En. 2. 345.
Quand'ecco che da Tenedo (m'agghiado A raccon-

tarlo) due serpenti immani Venir si veggon parimente

al lido.

3. [Fanf.] A parli eguali. Car. Eneid. l. Ritor-

nando al porto, Gli spartì parimente a' suoi compagni.

(Gli animali presi in caccia.)

PARI.MENTI. [T.] Avv. Parimente (V.). Vive in

qunkhe parte d'Italia; come Altrimenti, che è pure

toscano.

t PARIME\TO. S. m. Parere. Bim. ani. Jac. da

Leni. (Man.) Dolce cominciamento Canto per la più

lina, Che sia al mio pariaienlo Da qui infin a Messina.

PARIO. Agg. e S. m. (.Min.) Marmo della più
vaga bianchezza, capace di un pulimento, e d'una
durezza mediocre, perciò alto alla scultura. Si

estrae dall'isola di Paros e da altre isole dell'Ar-

cipelago. (Mt.) Aur. Int. [Cont.] Scam. V. Arch.
univ. II. 183. 13. Nell'isola di Paro si cavava il

marmo parlo , questo .marmo fu usato molto fre-

quente per far le statue, essendo di color eburneo
e di grana sottilissima. Imp. St. Nat. xxv. 8. Il

Marmo Greco Pario è simile al Carrarese, alquanto

più duro, e più scheggioso nel lavoro, e che nel rom-
persi si vede sparso di fulgide stellette, è conveniente

alla scultura delle statue, [t.] Statua di marmo pa-

rio. Per antonom. Candido, Bello.

t PAUIRE. V. n. ass. Apparire. V. Parere, in

questo senso. S. Bern. Piani. Mad. 39. (Man.)

Molli corpi di Santi, ch'erano morti risuscitarono,

e parirono a molti.

PARIS. (Bot.) Erba paris, chiamasi Quell'erba che

cresce ne' boschi umidi e sparge un fetido odore. Le
sue bacche danno un color porporino che cogli acidi

diviene rosso e con gli alcali turchino. Era un tempo
usata a preparare i filtri amatorii. Le sue radici

hanno In proprietà di eccitare il vomito. Comune-
mente dicesi Uva di volpe. Lat. paris quadrifolia.

(Mi.)

PARISSIMO. Agg. Superi, di Pari. Non com.
Bellin. Disc. 2. 45. (.W.) La cosa va del pari, del

parissimo con la tempera del ferro. [L.B.] Non cosi,

ma per enf. fam. direbbesi piti spedilo Pari paris-

simo.

PARISTINA. S. f. (Chim.) [Sei.] Altro principio

immediato, che insieme colla paridina si riscontra

nella Paris quadrifolia.

PARIT.l, t PARITAIlE, e t PARITATE. S. f. Egua-
lità, Relazione tra cose pari. In Sen. [L.B.J Parità

di voli in una elezione, in ima deliberazione. A pa-

rità di voti decide quello del presidente. — A parità

di voti rifare il partilo. := Dani. Conv. 71. (C) La
invidia è sem^ire dove è alcuna paritade intra gli

nomini d'una lingua; e la paritade del volgare é,

perchè l'uno quella non sa usare come l'altro : e qui

nasce invidia.

2. E per Numeri pari. Bui. Purg. 6. 1. (C)

Perchè non hanno tre parità, come ha sette, e quat-

tordici. A questo modo non com.

3. Per Paragone, Confronto, Similitudine. Se-
gner. Dubb. 11. (M.) Rispelto a Dio non cammina
tal parità. [Val

|
Fortig. Ricciard. 22. 88. Ma queste

parità pur son lontane.

4. [Val.) Per Egual ragione. Fag. Comm. 2. 47.

Vi pare che cammini con l'istcssa parila?

5. In parità d'altre circostanze. E il motto de'

Filosofi Caeteris paribus. Segner. Mann. Apr. 27. 4.

(C) Nessuno benefizio fatto a un'anima, in parità

d'altre circostanze ti partorirà tanto merito, quanto

quello fatto a un nimico. fT.J A parità di condizione,

Di condizioni.

t PARITARIA. V. Parietaria.

PAKLABILE. [T.] Agg. Da doversi e potersi con-

venientemente parlare. \t.] Alf. Impossessarsi della

lingua parlabile. — Non tutta la lingua parlata è

parlabile da tulli e iu tutti i casi ; né tutta la paria-

bile è parlata : al che non pongono mente i pedanti

del vecchio e i pedanti del nuovo.

t PARLACOCCO. S. ni. Spezie di giuoco antico che

si faceva co' dadi. Pataff. 1. (C) Io non farei a

parlacocco un asso (qui in modo proverb., e vale

Esser altri tanto sventurato, che mai non gli ver-

rebbe fallo a propria ulilità un buon colpo).

1 PAULADORE. V. P.arlatore.

t PARLAniJRA. V. Parlatura.
t PARLAGIO. S. m. Luogo dove si faceva il par-

lamento. G. V. 1. 36. 3. (C) Questo edificio in

nostro volgare avemo chiamato parlagio. Ricord.

Malesp cap. 19. E anche un altro de' nobili di

Roma dovesse far fare il parlagio, e '1 guardingo,

e lalerina, siccome slavano al modo di Roma. E
cap. 28. Al dello Capaccio era anche un certo lungo

fallo per Romani, il quale si chiamava il parlagio,

nel quale slavano i baroni romani con Cesare in-

sieme a fare il parlamento, e '1 consiglio, ed era

tondo ed acconcio per modo, che polca vedere, e

udire l'uno l'altro, quando parlavano e consigliavano

insieme. Il detto parlagio era nella via, che oggi

chiamata Anguillaja. Borgh. Orig. Fir. 167. E da
questa parte era la larghezza sua (dell' anfiteatro), e

la lungiiezza di S. Simone alla piazza de' Peruzzi,

quantunque inciampino, come il più delle volte nel

nome, e lo chiamino parlagio. [t.] Pare che, non
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sapendo l'orig. di Palagio, lo derivassero da Par-

lare. V. il seq.

t PABLACioJiE. S. f. il parlare, Parlamento.

Fr.Jar Tod.2. 1. 10. (C) .All'occhio non è congruo

Di far (ligcslìone, Né al naso parlagione.

PAIIUHK.^TAite. V. n. ass. Favellare ne' consinli

e nelle diete, e determinare le deliberationi, e di-

scorrervi sopra. Varch. F.rcol. 50. (C) Parlamentare

si dicono coloro, i qnali nelle diete, o ne' consigli

favellano per risolvere, e ilelerminare alcuna delibe-

razione. G. V. 5. 48. 1. E venne ad Alagna il re

Carlo co' suoi figliuoli a parlamentare con lui, e ad

onorarlo. Lelt. Fed. hip. .Mandammo nostri solenni

messi al reverendo padre di ben avventurosa me-

moria messer Onorio papa, per parlamentare con lui

Frane. Sacch. Op. din. 58. Quando Papa Urbano

Quinto, e Carlo di Buemme imperadore parlamen-

tarono segretamente insieme a Vignone. |Laz.| Tue.

Dnv. Stor. 2. 9i. Parlamenlando Viiellio, furon

cliicsti al supplizio Asiatico, Flavio e Rufino, capi-

tani ; avendo in Gallia servito Vindice.

[Oont.l Ran. Sa/-rfo, Cron. Pis. Arch. St. 11.

VI. p. 11. 196. Missere Bernabò venne presso a Pie-

trasanta a parlamentare col cardinale ; e ijuivi ragio-

nato ebbono insieme, si partirò, e lo signore missere

Bernabò si tornò a Si'rczniia, e lo cardinale a Pie-

trasanla, a dì primo il'aurilc.

ì. E per estens. Galat. 28. (C) E con si fatta

prerogativa parlano, anzi parlamentano, ponendosi a

sedere prò tribunali, e pavoneggiandosi, che egli è

una pena mortale pure a vedergli. [Poi.] Chiabr

{'erm. 27. Per cotai guisa io ben sovente ascolto

•arlamentar.

S. [t.] t Di un solo. Ros-i. P. Sveton. volg. 1.

222. Qualche volta ch'era afiìocato, parlamentava al

popolo per bocca del banilitore.

4. (Val.] E per semplicemente Parlare, Confa-

bulare. Faf/. Him. 2. 174. Eva... Parlamentò col

padre della froda.

5. (Mil.) [Cont.] Trattore col nemico. Fior. Dif.

off. piazze III. 19. All'ora alTacciandosi qualch'uno

d ordine del Governatore alla trincieia , esporrà a

quel Capitano che sarà di guardia come quc' di den-

tro son contenti di parlamentare, il quale dovrà rispon-

dere che del tutto ne dnrà conto al suo generale.

6. (Mar.) [l'in.] Parlare con un bastimento in

mare ; dicesi Andare, Venire, Chiamare a parla-

mento. V. Parlamento.
PAULAMEMAllE. IT.) Agg. Bentiv. Leti. Massime

parlamentari. Oggidì più com. che Parlamentario;

ma se ne abusa, come de' Parlamenti e della parola.

Io direi (linrisprudenza parlamentare quella che è

costituita e risulla dalle decisioni e deliberazioni

de' parlamenti; direi Eluqnenza parlamentaria, quella

che si addice ai parlame?iti politici specialm. Ma
questo secondo è pesante, come suol essere pur troppo

la cosa.

PA!tl,AMRJiTAI110. Agg. Che è del parlamento.

Che uiipiirliene al parlamento, [t.] Galliani. Qui

alte vacanze pailamentarie cede ogni più grave affare.

V. anco Parlamentare, Agg. = Segner. Incr. 2.

13. 24. (iW.) Perchè nell'Inghilterra di due veleni,

del Luteranismo, e del Calvinismo formossi non un

rimedio, ma un tossico più mortale con la setta par-

lamentaria? Perchè ciò tornava in prò della Regina,...

V. il se//, al § 2.

PARLÌMEMAUIO. S. m. (Mil.) Colui che va a par-

lamentare. (Fnuf.)

2. Por(c politica in Inghilterra. lìueell. Prov.

15. 5. 133. {M.) Acquistando i Parlamentarli seguito

e orgoglio di proprio arbitrio determinarono lui do-

versi decapitare [il Re Carlo). E poco appresso :

Innanzi che tale strano avvenimento seguisse, e pria

che il Re Carlo, e i Parlamentarli nati fossero, era

egli vero elio il Re Carlo dovea di tal morte morire?

PARI,AMK.\TAHISTA. [T.
| S. m. L'ttsa il Bentivoglio

nelle Lettere; ma non sarebbe oggidì che di cel. o

d'iron., come il Parlamentarismo, che sull'analogia

di quest'altro meno male direbbesi Parlamenlismo;

sbertato prima, e docilmente accettato poi, da Luigi

Napoleone ; che dalla sua prigionia non senza ca-

gione lo rnffaccia alla Francia.

PARI-AHESTATORE. Verb. m. di Parlamentare.
Chi Che parlamenta. S Agost. C. D. 3. 26. {M.)

Si faticarono che gli parlamentalori per lo popolo

schifassono dappoi lo esempio de' Gracchi, [t] Non
si direbbe se non per cel. o iron., di chi abusa la

(hiacchera parlamentaria, o di chi, anco furtiva-

mente parla con prolissa gravità. V. Paulamiì;n-

TARE lei-òo, § 2.

PARI,AJIE.Tn?iO. [T.] Dim. di Parlamento, [t.]

Consigli municipali pretendono talvolta essere tanti

parlamentini; ma gioverebbe che sul serio rappre-

sentassero i bisogni e le coscienze degli uomini del

municipio; e non si facessero complici della corru-

zione e del fallimento.

PAItlAHEiVTO. S. m. Il parlamentare. Il discorrere

pubblicamente. Varch. Ercol. 50. (C) Far parlamento

si diceva a Firenze ogni volta, che la signoria, o

forzata, o di sua volontà, con animo che si dovesse

mutare lo Stalo, chiamava al suono della campana
grossa il popolo armalo in piazza, e lo faceva d'in

sulla ringhiera dimandare tre volte, se egli, che così,

così si facesse, si contentava. G. V. 6. 83. 2.

Ordinare di far parlamento ad Empoli, per riformare

lo slato di parte Ghibellina in Toscana. Nov. ant.

5. 4. Avvenne un dì, che tutti i figliuoli, e la figliuola

insieme a Parigi furono a un parlamento. Bern.

Ori. Inn. 32. 47. Fu il concistoro da poi licenziato,

E finito il superbo parlamento.

[F.T-s.J Nard. Liv. i. 1. 1 giovani entrati con

la loroVompagnia nel mezzo del parlamento. (Per

medium concionem.) Miichinv. Lelt. fam. 8. Furono

costretti chiamare il popolo a conclone, quale noi

chiamiamo parlamento. (Tor.) Mont. Iliad. 1. 70.

A parlamento Nel decimo chiamò le turbe Achille.

2. (Mht.) [Fin.
\
Discorso, Conversazione fra due

bastimenti in mare per chiedere o dare ordini o

notizie.

3. Quella unione di nomini principali che si

adunano per le pubbliche bisogna ; o meglio Grande
assemblea composta delle prime magistrature dello

Slato e de' rappresentanti di una nazione, eletti

dal popolo, che si convocano nella sede del governo,

per deliberare sui pubblici interessi, e per fare le

leggi. (Fanf.) |Coiit.| Zaz. Narr. Arch. St. II. ix.

580. Hanno messo imposizioni e dazi generali di

tanto aggravio, come se fossero tanti re ognuno nel

suo regno : cosa che già mai il re non consentì pel

suo servizio, senza il consenso espresso delli stessi

popoli, ragunati in parlamento e assemblea generale

JLaz.j Tac. Dav. Stor. 2. 59 In pieno parlamento

(Vitellio) lodò Valente e Cecina, e fé sederlisi allato,

e lutto l'esercito incontrare il suo figliuolo bambino.
= Fav. Esop. \ii3 (C) lo intemlo tenere generale

concilio e parlamento di questo mese, e rassem-
brare tutta la mia genie. Segr. Fior. Pr. 19. In

esso si trovano infinite costituzioni buone, donde

ne dipende la liberta e sicurtà del Re, delle qiiali la

prima è il Parlamento, e la sua autorità. Rucell.

Prov. 15. 5. 133. Dovea il Re Carlo d'Inghilterra

per abbominevoi mano morire; ma le cagioni parti-

colari delle materie di quel governo l'indussero a

radunare il Parlamento, che autorità superchia si

prese.

[Coni.] Chiamare a parlamento. Fauno, Ant.

Roma, I. 1. Avendo conta di mura la sua città, volle

anco stabilirla con le leggi ; e però chiamato quel

suo popolo a parlamento, ragionò assai acconciamente

loro della concordia, nella quale si dovevano tutti

mantenere, essortandoli a vivere come fratelli insieme.

[Laz.] Tac. Dav. Stor. 2. 57. Chiama (l^i<e//io) a

parlamento, e alza a cielo la virtù de' soldati; raf-

frena l'adulazione disonesta di quelli domandanti

tutti che facesse cavaliere Asiatico suo liberto.

E per simil. Red. Son. 3. (M.) Aperto aveva

il parlamento Amore Nella solita sua ripida corte.

4. [Camp.] Per Sala di udienza del principe.

Bib. Esdr. tu. 9. E disse il re: chiamate i giovani,

ed eglino giudicheranno le loro parole ; e furono

chiamati, ed entrarono nel parlamento.

8. t Semplice Ragionamento, e discorso. [Cont.]

Ran. Sardo, Cron. Pis. Arch. St. It. vi. p. ii. 195.

Missere Bernabò venne per parlamentare con missere

lo cardinale e gli altri imbasciadori del santo Pa-
dre... quivi parlavano insieme assai; e dopo molto

parlamento Io signore missere Bernabò, con missere

lo cardinale e tutti gli altri prelati insieme, se n'aii-

dorono in Serezana, e quivi sono stati in più ragie

namentì del trattare della pace; e ticnsi che quella

di missere Bernabò sia fatta e ferma. [Laz.] Coli.

SS. PP. 1. 23. Il padre santo, avendo sospeso un

poco il suo parlamento, un'altra volta aggiunse di

dire. £ 5. 19. Ogni immondezza, o vero avarizia,

non sia nominata fra noi, o vero carnale parlamento,

stolte parole, o vanità. = Albert cap. 1. (C)

Primieramente credo che due cose specialmente ti

sieno mestiere, cioè dottrina, e parlamento. Amm.
ant. 36. 3. 3. Non è mezzano peccato cpnciossia-

cosachè l'uomo abbia tanti belli parlamenti d'Iddìo,

e delle sue opere, se lasciando quelle, l'uomo parli

secidari cose. Vii. SS. Pad. 1. 7. E stando in

questo cotale parlamento vidono un corbe volare.

Uav. Acc. e. 6. Gli scolari, e' cavalieri ne tennero
"ran parlamento, e ogni donna di lui s'innamorò.
[Camp.] Bib. Lue. 23. Allora lo domandò Erode di

molti parlamenti {multis sermonibus) ; e Jesù niente
rispondea E Mac. Vit. S. Cai. in. 4. In tutto era
da guardarsi da ogni temerario giudicio del prossimo
e da ogni vano, inutile parlamento de' fatti suoi. E
Leti. Anon. il. Con le quali {persone) tu abbi par-
lamenti santi e buoni. E Ces. Com. Non pare a noi,

fra le cose ivi agitate, celare el parlamento {oralio)

ch'ebbe nel concilio uno detto Critognaio. [G..M.J
Ammaestr. Ant. Li mali parlamenti corrompono l

buoni costumi. Vii. SS. PP. Fuggiva {Antonio) la

conversazione e l'amistà d'ogni eretico, ed ogni par-

lamento, se non in quanto li credesse poter rivocare

alla verità della fede ; e studiosamente ammoniva
(Igni suo amico di fuggirli, dicendo che la loro amistà

e parlamento era molto inimica e pericolosa all'a-

nima. [Tor.| Dal. P. e P. 103. Questo tra lor fu "1

primo parlamento; Poi disse volto a me con una cera

Tutta piena di giubilo e conlento: Che dite?...

[Laz.] Dono della parola. Coli. SS. PP. 21. 1

.

Egli (Cristo) per onore del nome suo, degnò di do-

nare loro cosi alto iuteadimeoto , e a noi qualche

parlamento.

[T.
I
Del parlare tra due o più, di proposito, in-

torno a negozii politici, [t.) U. 1. 28. Farà venirli

a parlamento seco (li farà venire).

II. Consesso di persone elette dalla naiìone, o

piuttosto da que' pochi che diconsi essere la nazione,

a deliberare sopra le cose pubbliche (Deliberare è

qui usato per modo di dire.) [Pol.J Volp. Dial.

pag. 37. Ma. né tampoco dicìam retore a colui che
nelle pubbliche adunanze non fa parole; né persuade

favellando, i giudici nel foro, o i senatori nel se-

nato, nei parlamenti quelli che v'intervengono.

[t.] Prov. Tose. 152. Chi dice parlamento, dice

guastamento.

HI. Usi storici di varii paesi, [t.] Vili. M. 5.

101. Il di di Santo Michel Agnolo si fece l'adunanza

generale, che noi diciamo parlamento. — Il Parlu-

nieiito d'Inghillerra. Può in questo nome compren-
dersi quel che i Romani dicevano Popolo e Senato;

può essere fun de' due, può nessuno de' due.

In Francia i Parlamenti erano già istituzione

mista, e giuridica, civile e politica, [t.] Baldin.

Art. Int. 62. Se n'andò a Parigi, dove s'accomodò
appresso al consigliere del Parlamento. Guicc. Stor.

8. 280. Insino a tanto fosse... ratificala e giurata

la pace con tutti i suoi capitoli dagli Stati Generali

di Francia, e registrata... in tutti i parlamenti di

quel reame. [Del tempo che le provincie avevano
una lor propria vita.)

IV. Modi com. [t.] Convocare il Parlamento. —
Aprire, Chiudere il l'arlamenlo.

[t.] Sedere in Parlamento, Essere deputato

della nazione. È del Parlamento.

[t.) Gli uomini che lo compongono. Il Parla-

mento delibera. — La maggioranza del Parlamento.

[t.) L'atto e il tempo del deliberare. Vacanze
del Parlamento. — C'è, .Non c'è Parlamenta, que-
st'oggi.

7/ luogo, [t.] Andare al Parlamento.
V. Del parlare in gen. [t.] Alberlan. Tratt.

volg. 3. Acciò dunque che '1 tuo parlare sia buono,

dritto e utile, primieramente dèi costrignere lo spirilo

tuo che non venga a diritto alla bocca, e la lingua

conduca a parlamento non utile. — Non sarebbe che

di cel., d'iron., o di biasimo. Uopo un lungo parla-

mento concluse che non c'è da concludere nulla;

/)i« iron. qui che Parlata. — Parlamenti dall'una e

dall'altra parte, più tediosi che insidiosi. — Senza
tanti parlamenti, vi dico alla prima che...

PARLAME. Pari. pres. di Parlare.
Atto del parlare. F. V. Vit. Claud. 2. (M.)

Introducono esso poeta medesimo parlante della sua

patria in questo modo. [Tor.[ Mont. Iliad. 10. 568.
Calò di forza Quegli il brando sul collo, e ne recise

Ambe le corde. La parlante testa Rotolò nella polve.

[t.] Vang. Ed ecco gli apparvero Mosè ed Elia par-

lanti con esso.

E a modo di Sost. Oli. Com. hf. 7. 121. (C)

Dichiarò alcuna cosa sopra questa materia per di-

fensione e conservazione dell'onore, e della fama di

aiiesto venerabile autore, acciocché per la infamia

elli mali parlanti (maldicenti) e invidiosi, non si

possa distrarre né dirogarc alla sua vera scienza.
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[t.] /»i questo senso non com.; ma ben si dice I mu-
toli e i parlanti.

Che Ila la facoltà di parlare. (G.M.] Volg.

Eloq. D. Dico che ragionevolmente esso primo par-

iante parlò subito che fu dalla virtù anhnante ispi-

rato. [Poi.] Gor. Long. 30. Il mettere a ridosso a

piccole coiucce nomi grandiosi e gravi
,
potrebbe

parer Tislesso che se alcuno addossasse ad un non

parlante fanciullo un gran tragico pi-rsonaggio.

2. Del modo di parlare. Bocc. Nov. 8 g. 1. (C)

Arrivò a Genova un valenl'uomo di corte, e costu-

mato e ben parlante. E nov. 5. g. 9. Avea costei

bella persona, ed era ben vestita, e, secondo sua

pari, as,sai costumata e ben parlante, t Tes. Br. 1.

z6. Ma quella congiurazione fue discoverta per lo

grande savio Marco Tullio, lo meglio parlante uomo
del mondo

3. t .iss. per Facondo. Bocc. Nov. 3. g, 6. {M.)

Una fresca e bella giovane, e parlante, e di gran cuore.

E nov. 9. g. 7. Fu egli leggiadrìssimo, e costumato

e parlante uomo molto. [Gamp.| Bib. Esod. i. Aron

prete è Ino fratello, che so cb'elli è parlante {eloquens);

io farò che verrae incontro a te. E sost. Alleg. Mei.

10. Orfeo fu sapientissimo uomo e bello parlante.

Per Loquace. Snm. S. Agost. C. U. (C) At-

tendete, acciocché non slamo parlanti. Ir. | In questo

solo senso, per cel. fain., direbbesi Gli è un par-

latore parlante molto. — I meno parlanti danno più

sovente saggio del possedere l'umana loquela.

4. [l!oss.| Parlante dicesi una Camera o Sala

qualunque, avente la volta a padiglione o sim., e

così formata, che se uno si affaccia ad un angolo

di essa aula, e sì vi parla sommesso che egli ap-
pena se medesimo senta, un'altro colVorerchia teso

all'angolo opposto ode distintamente ogni parola

proferita. Bari. Suon. 2. 7. 8i. Or questo semplicis-

simo far canale a ricevervi dentro la corrente d'aria,

è tutta la ragione di quell'effotto che si ha dalle

nmiere e dalle saie, che da' semplici son chiamate

Camere e Sale parlanti.

5. |t.| Immagine parlante, scolpito o dipinta,

che rappresenta al vivo la pers., come se parlasse

e dicesse chi è, « quel che sente. Ritratto parlante ;

anche Hg.

[Cast.] Manni, Enricch. Ani. 11. La nobilis-

sima arme gentilizia del comune stipite (cambi/),

Simon della Tosa) in quella particolare ; e, come
i' dicono, parlante, consistente nella croce.

6. fi'ijr. [T.] Il magistrato è la legge parlante.

l'rov. Tose. 130. Lingua chela, e fatti parlanti.

[t.] Questa è una prova parlante di eia ch'io

vi dico. Sei senso del fig. Eloquente.

1. CoDfetti parlanti, Che nel loro interno, invece

(li qualche pasta o candito, contengono una carto-

lina con qualche molto rimato, per lo più scipito,

ina che pretende di essere poesia. [Fanf.)

i PAKLiXTIERE e t PARLA5ÌTIERI. S. m. [Fanf.|

Ciarlone, Che parla molto. Seal. S. Gio. Clim. 19.

1. Uni) de'frati una fiata fece detrazione del prossimo

all'abate, dicendo che quel Grate era un grande par-

lanticri e menzionieri.

PAKI.A\TI.>A. S. f. Viva e smoderata loquacità.

Loquacitcs aur. lai. Varch. Ercol. 49. (C) Dal se-

condo {deriva) parlatore e anticamente parliere, e

parlatura, e ancom parlantina. E 52. Laqual ciarla

si piglia alcuna volta in parte non cattiva, dicendosi

di chi ha buona parlantina : il tale ha buona ciarla.

[t.] Colla loro parlantina, gli associatori sono una

ottava piaga d'Egitto. — La sua parlantina lo ha

levato d'impiccio. Segno dell'essere birillo, La troppa

parlantina.

(G.M.j Di loquacità morbosa. Quel malato ha
troppa parlantina; e mi piace poco.

2. Il popolo lo usa anco per Rabbuffo, Sgridata.

(Fanf.)

PAftLA?ITISIO. Agg. Loquace, Ciarlante. Non com.

Buon. Tane. 5. 7. [M.) Tu se' pur parlantina e

linguacciuta.

PARLAXIISSIMO. (T.] Superi, di Parlante. Non
tanto com., ma non suonerebbe strano, [t.] Ritratto

parlantissimo. — Esempi parlantissimi.

1 PARLAJiZA. S. f Parlatura. M. V. 8. 62. (C)

Semuci un poco allargati in parlanza sopra questa

maiera. E 11. 78. La crudel donna crudelmente

raccolse le semplici parlanze del giovane. Croii.

Morell. Che se ne sentisse alcuna parlanza che di-

mostrerebbe loro che gli dispiacesse. [Laz.] Frane.

Sacch. Nov. 161. Avvenne per caso che uno...

avendo udito un giorno molte parlanze di quanti da-

nari e di quanti gioielli il conte rìmanea signore...

I
andandosi a Ietto e dormendo , cominciò a so-

gnare...

|t.] Vili. M. 477. Di questa adunata, e di sua

mala parlanza gran sospetto si prese a Firenze. —
Par sii/nifichi il rumore che ne correva, quello che

se ne diceva di male.

i PAlllAUDO. Agg. e S. m. Parlatore, [t 1 Sul-

l'anni di Linguardrt, e del troppo com. Bugiardo,

per non dire Codardo che non è punto com. nel

fatto. = Oti. Com. Purg. 7. 87. (M.) Si trasse

dietro la escbimazione, e il rimprovero contro gl'Ita-

liani, ed è uno modo rettorico delli parlardi , che

rallargano la materia, chiamato digressione.

PAKLARG. V. n. ass. Articolare, Pronunziare

delle parole. [Cont.] Celi. Oref. 9. Lo Iddio della

natura ha concesso all'uomo in questo suono del

modo della voce quattro differenzia, le quali sono

queste. La prima si dice il ragionare., qual vuol dire

la ragione delle cose; la seconda si usa dire parlare,

qual vuol dire parolare, che son quegli che dicono

parole di suslanzia. == Oant. Purg. 1. (C) Così spari;

ed io su mi levai, Sanza parlare... Bocc. Nov. 6. g. 3.

(M.) Fecegli la festa grandissima senza dire alcuna

parola, temendo, se parlasse, non fosse da lui cono-

sciuta. S. Bern. Pisi. 9. (Man.) Non parlare dopo

compieta, se prima non è segnila la messa del di

seguente. Bocc. Nov. 7. g. 3. (M.) Prestamente la

schiivina gittatasi da dosso, e di capo il cappello,

e Fiorentino parlando, disse:... (cioè con pronunzia

fiorentina).

2. Manifestare i proprii concetti per meiso delle

parole. Bocc. Nov. 6. g. 1. (C) Al quale, non
già per difetto di fede, ma semplicemente parlando,

forse da vino, o da soperchia letizia riscaldato, era

venuto detto,... E nov. 6. g. 2. De' quali perchè

Quante volte alcuna cosa si parla, tante è un desiar

elle nostre menti, le quali leggiermente s'addormen-

tano nelle sue lusinghe, giudico... Pelr. Cam. 8 2.

part. I. Nel cominciar credia Trovar, parlando, al mio

ardente desire Qualche breve riposo... Quisl. Filos.

C. S (Ihi molto parla, spesso falla. Vit. SS. Pud.
2. 403. (Man.) Disperando di poter venire a suo in-

tendimento per modi comuni e usati di farle parlare,

e presentare, andossene ad un Giudeo malifico,... Cnr.

Long. Sof. 60. E per adescarlo, gli avea più volte

parlalo, quando soletto s'era abbattuta a vederlo. Cas.

Leti. Sor. 24S. Ho due epistole di Mons., che sim-
plicemente parlando, si potrebbero migliorare, ma
atteso l'età di S. S. sono miracolose. Vit. Piti. 16.

Parlò egli non senza ragione, ma per avventura troppo

risentitamente. [Camp.] Vit S. Gir. Adunque tacerò

io parleraggio iparlerò)1 Certo tacendo le pietre

comandano ch'io parli.

3. Per Manifestare i propni pensieri in iscritto.

Cavale. Med cuor. 292. (M.) Onde Cristo nel Van-
gelo per questo rispetto parlando, disse. Pass. 181.

(Man.) Avvegnaché la Scrittura espressamente non

ne parli, se non se in certe similitudini e figure.

4. Per Arringare. [Tor.J Machiav. Disc. I. Gio.

l. 3. e. 31. I favori si volgevano a creare (console)

Tito Ottacilio; e giudicandolo Fabio insufficiente a

governare in quelli tempi il consolato, gli parlò con-
tro, mostrando la insufficienza sua... e volse i favori

del popolo a chi più lo meritava che ini.

5. Per liagionare. Vit. SS. Pad. 2. 43. (M.)

Pensavano e parlavano delle Scritture sante, e mai
non parlavano cose secolari.

6. Per Trattare, travate. Pungil. 2. (M.) Intendo

principalmente recare a comune volgare la detta

opera, aggiugnendovi alcune altre poche cose, ragioni,

ovvero esempii che parlino di simile materia. [Canip.j

Din. Din. Masc. Prol. Aggiungendo e levando Capi-

toli de' libri intitolati... ì quali, secondo il mio giu-

dizio, hanno parlato di ciò grossamente.

7 Parlare si dice anche di alcuni uccelli, che imi-

tano la favella dell'uomo. Sannnz. Are. pros. 11.

(Man.) Chi veduta non l'avesse, udendola solamente

parlare (la pica), si avrebbe per fermo tenuto, che

quella uomo fosse.

8. Parlare a ben piacere, o a beneplacito ad ano,

vale Parlargli non secondo la verità, ma in modo
da dargli nel genio. Adularlo, Lusingarlo. Cavale.

Pungil. 122. (C) Comunemente ogni uomo parla

loro a beneplacito. S 136. Se io volessi piacere agli

uomini, cioè parlando a ben piacere, o curassimi di

lode, non sarei servo di Dio. E 138. Parlano ai si-

gnori a ben piacere, e non gli consigliano in verità.

E Specch. pece. 11. (Man.) Parla a ben piacere a

quelle persone, dalle quali aspetta utilità e guadagno.

9. [Laz.] Parlare a buona intenzione. Discorrere

con retto fine. Cavale. Pungil. e. 21. Mostrano (t

bilingui) che parlino a buona intenzione, e niente-
dimeno molto pungono.

10. Parlare a buona intenzione. Discorrere con
retto fine. Curale. Piin'/il. e. 21. Mostrano {i bi-

lingui) che parlino a buona intenzione, e nientedi-

meno mollo pungono.

11. Parlare ad uno, vale Discorrergli, Tenergli
ragionamento. Bncc. Nov. 6. g. 3. (M.) A cui la

buona femmina ammaestrata da Ricciardo, disse :

Sete voi quella donna, che gli dovete venire a par-
lare? Vit. S. Eufrag. 173. Allora veggendo Eiifiagia

come ella era racchetata, le incominciò a parlare, e
a lusingare, dicendo...

12. Parlare a lettere di scatola, vale Dire la bi-
sogna chiaramente, e in modo che ognuno l'intenda.

Red. Cons. 1. H. (Man.) Il gentilissimo Cornelio
Celso ne parla a lettere di scatola.

13. Parlare a lingua d'nomo, o simile, vale Par-
lare nella lingua propria dell'uomo, o sim. Gr. S.
Gir. 7. (M.) Se io parlassi a lingua d'Angelo, e a
lingua d'uomo,...

|Laz.] Più com. In e Con. Coli. SS. PP. 11.
12. Se io parlerò in lingua d'uomini e d'angeli, e
se io avrò spirito di profezia, e saprò tutte le segrete
cose e ogni scienza..., e non avrò carità, non mi
giova niente. B. Giord. Pred. 43. S'io parlerò con
lingua d'uomo e d'angelo, avrò ogni scienza e ogni
profezia..., se non ho carità nulla è.

t Parlare di varie lingue, vale Parlare in varie
lingue. Cavale. Pungil. 217. (il/.) Hanno dal loro

signore diavolo ricevuto... malizia di parlare dì varie
lingue, ma pure in male. E 2i8. Gli Apostoli par-
lavano di varie lìngue, coinè lo Spirito Santo gli fa-
ceva parlare. [I,az.| Dia/. S. Óreg. 4. 26. Dotti

( ti dò
)

per segno che io parlerò d'ogni lingua. E
appresso: Acciocché tu conosca per questo, che io

so parlare d'ogni lingua.

14. Parlare alla libera, vale Dire la cosa come
ella sta. Cas. Leti. Gualt. 187. (M.) Sì che parla-
temi alla libera.

15. [Camp.] Parlare aHo, per Favellare ad alta

voce. D. 2. 20. Talor parliam l un alto e l'altro basso,
Secondo l'allezion che a dir ci sprona...

16. [Val.
I
Parlare a'mortL Lo stesso che Parlare

a sordo. Cozz. Serm. .5. Ma parli a' morti.

17. Parlare a sicurtà, vale Parlare con franchezza,
oppur senza rischio. Specch. Cr. cap. 4. (.W.) Di-
remmo... potè parlare a sicurtade, perocché non senti

le miserie nostre.

18. [Camp.| Parlare basso, per Favellare a bassa
voce, sommessamente V l'es. in Parlare alto, § 15.

19. Parlar bene, o male d'alcuno, vale Lodare, o

Biasimare alcuno. Dirne bene, o male. S. Bern.
Pist. 8. {Man.) Di niuna persona parla male.

20. Parlar chiaro. Parlare in modo da essere in-

teso; e fig., in modo franco, senza ambage. Bronz.
Cap. 9(). (Man.) E perché voi 'ntendìate, e per par-
larvi Chiaro, e far la quistion la prima cosa.

21. [G.M.] Parlare al cuore. Segner. Crisi. Instr.

1. 1. Se Dìo non parlasse al cuore, potrebbero bensì

gli uomini far romore , ma non potrebbero già far

colpo (le buone ispirazioni sono da Dio). Un luogo
che desta dolci ricordanze, un oggetto donatoci da
un buon amico, parlano al cuore.

22. Parlare con le seste vale Parlare circospetti e

cautamente. Tue. Dav. Star. 1. 85. (C) A mali

partiti erano in senato i Padri, convenendo tacere, e

parlare con le seste.

23. Parlar col sale. Fig. Parlar frizzante. As-
sennato. Vettor. Frane. Viag. Alem. 188. in prin-
cipio. (Gh.) Ulr. Hai tu udito, Sorhillo mio, quello

(cAe) ho parlato con questo mio servo? Sorb. Ben sai

che ho udito, e mi pare che abbi parlalo co 'l sale.

Ulr. Non giudichi tu che io abbi (abbia) ragione a
non voler più pensare alla Costanza? (Piuttosto Con
sale.)

24. Parlare d'abbondanza per abbondanza di cnore,
vale Parlare affettuosamente di quelle cose di che
il cuore è pieno. V. Abbondanza, § 13.

25. Parlare del più e del meno, vale Discorrere di
varie cose senza un proposito determinato. Fortig.
Bicciard. 4. 76. (Man.) Partono, e avanti a lui va
Ferraù Masticando ave, od altre orazioni, E parlan
gli altri del meno e del più.

26. [Laz.] Parlare dipinto. Favellare con ornalo
discorso. Cavale. Specch. cr. Prol. Se la midolla è
buona e le sentenze sono vere, della scorza di fuori,

e di parlare dipinto e ordinato poco mi curo.

27. [Laz.] Parlare doppio. Discorrere ambigua-
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mente. Covale. Pungil. e. 9. Egli
(
Cristo) e molli

santi, in molti luoghi, parlarono doppio, sicché in-

tendevano a loro mudo... Ma chi parlasse doppio

per ingannare o far danno altrui, peccherebbe come

mentitore.

28. Parlare d'una cosa, o d'una persona, rate Ra-

gionare, Tener discorso intorno ad una cosa, o ad

una persona. Dani. Par. 20. (C) L'anima gloriosa,

onde si parla,... Peir. Cam. 1. 5. pari. i. Onde

più cose nella mente scritte Vo trapassando; e sol

d'alcune parlo.

29. Tarlar forte, /ig. per Parlar risentilo. Segner.

Crisi. Inslr. 3. U. 11. (M.) Comandate da vero,

parlale Torte, e allora conoscerete la differenza da

volontà a volontà.

50. Parlare fra i denti, o a inezia bocca, var/liono

Parlare di checchessia cnperlamente , o sema la-

sciarsi bene intendere. S. Ai/usl. C. D. (C) Mormo-

rando, e fra i denti parlando, mostrarono nelle loro

dispulazioni, sé disprezzare tutte quelle stoltizie de'

po|ioli. Seijner. Crisi. Instr. 3. 14. 11. La vostra

volontà parla, ma parla cosi a mezza bocca, e fra i

denti.

."il. Parlare fra sé, o seco, rate Parlare da sé,

senza diriijure ad alcuno il discorso, liuon. Fier.

1.3. 1. (C) E parlo meco stesso or piano, or forte.

E 3. i. 19. Tra se parlando, arricciando le labbra,

sputando tondo.

32. [Campi Parlare in alcono, per Farsi intendere

per bocca di lui. Fare che altri parli in proprio

nome. Bib. Salm. 59. Iddio ae parlalo nel Santo

suo, e disse... [locutus est in Sancto suo).

33. Parlare iu gola. Lo stesso che Barbugliare. (C)

34. Parlare iu plurale. Dicesi di chi in vece di

dire, p. e. Io roi/lio, lo ordino e simiti dice Noi

volitiamo, Noi ordiniamo, ecc. liarber. Re/jgim.

129. IH principio. (Gh.) Non si conviene. Perchè

Reina talora si Indi, E perchè si tenga alta nel par-

lare, E perché ella ancor parli in plurale, Che minor

donna lai maniera legna.

3o. Parlare In punta, vale Parlare con troppa

S'juisitezia, Parlare affettatamente. V. Forchetta,

S «•

36. [Laz.] Parlare insensibilmente. Discorrere

sema segni sensibili, in ispirilo. Colt. SS. Pad.

7. 8. Questi spirili maligni... si possono unire con

essa {anima), a parlare inscnsiliilmente e stare con

essa, e spirarle ciò che vorranno.

37. Parlare leccato, vate Parlare con affettazione,

in punta di forchetta. V. Leccato, § 4.

38. Parlare largo, per Promettere molto. Vit.

Glor. V. ;W. 127. [(ih.) Jesù (Gesù) gli disse [a Pie-

tro): In verità, in verità li dico, Pietro, che in questa

notte, innanzi che 'I gallo canti, tu mi negherai tre

volte. E Pietro parlava mollo largo: Semi conve-

nisse morire con Icco, io non li negherò.

39. [Camp.! Parlare non intero, per Dire incom-

piutamente. D. Conv. Canz. mi. Prima dice non

non vero, E dopo '1 falso parla non intero.

40. ICampI Parlare profondo, fig. per Parlare

con alti concetti che passano l'umana intelligema.,

D. 3. 15. Giunse lo spirto al suo principio cose Ch'io

non inlesi, si parlò profondo.

41. Parlare risentito, vale Parlar con risenti-

mento. Dan. Scism. l. 1. e. 17. (C) Campeggio final-

mente parlò risentilo.

42. Parlare riserbato, vale Parlare circonspetto,

e cautamente. Dav. Scism. l. 1. e. 8. (C) Essen-

done letto uno..., presenti molli Vescovi lutti parla-

rono riserbato.

43. |Laz.| Parlare sopra qnalcuno. Discorrere de"

filiti di uno. Coli. SS. PP. IG. 19. Se quegli che mi

odiava avesse parlalo sopra me grandi cose, forse

che io mi sarei celalo da Ini.

44. [Val.| Parlare sul xero. Dire la verità. Crudel.

llim. 129. Ed era più cocente e più nocivo. Parlo

sui vero, che non è quel loco...

45. A parlar così. Lo stesso che Per così dire.

Bern. Ori. Inn. 2. 16. {Man.) Gli error che ci fa

far l'ira e lo sdegno Hanno, a parlar così, più del-

l'immune.

46. Comnnenieute parlando, vale Secondo il più,

A prendere la cosa in generale. Cavate. Espos.

Simb. 1. 220. (M.) Dobbiamo sapere, che per le

colpe ci flagella, comunemente parlando.

47. Per modo di parlare, lo stesso che Esempi-
grazia. Noncom. V. JloDO, § 63.

48. Parlare in signif. alt. vale Dire. Gr. S. Gir.

G3. (.V.) Saranno cacciali del regno del cielo quegli

che... parleranno menzogne e parole oziose. Petr.

Canz. 7. 5. pari. il. Ei sa che 'I vero parlo. Vit.

S. Gir. 13. (/!/.) E colla sua bocca mai non parlava

parole oziose, né disutili. Segr. Fior. Pr. 23. E solo

a quelli deve dare libero arbitrio a parlargli la vcrìlà,

e di quelle cose solo che lui domanda. S. Bern. Pisi.

9. (Man.) Se il secolare uomo parla lece cose vane,

il più tosto che puoi, quelle tali parole ricidi e taglia.

E 13. E se per la ventura egli è chiamato a collo-

quia, secondo la regola, pianamente e senza riso

poche parole e ragionevoli parli. Petr. Canz. 5. 4.

pari. I. (C) Che parlo? o dove sono? e chi m'in-

ganna... fLaz.) Cavate. Pungil. e. 9. Non parlare

contro al prossimo tuo falsa testimonianza. =: Coli.

Ab. Is. 24. {Gh.) E quando tu ti partirai , da lui

parla di lui ogni bene. Medil. Vii. G. C. 35. Anzi

voleva essere reputala vile, che manifestare lo dono
di Dio, parlare di sé cosa che si potesse pensare

che appartenesse a sua laude. [Camp.) D. 1. 25.

EI si fuggì, che non parlò più verbo. — Così i Mss.

più autorevoli.

49. Per Narrare, Raccontare. Vit. S. Eufrag.
178. [M.) La cui magnificenza l'umana lingua non

può parlare. Petr. Canz. 1. 6. pari. i. Chi udì mai

d'uom vero nascer fonie? E parlo cose manifeste e

conte. G. V. 12. 108. 1. (C) La presente orazione,

la quale con istnpore e paura parlerò per tanta pre-

senza di così grande Re, futura è dì grande e alta

materia.

50. Parlare, usato anche in senso passivo, Salvin.

Leti. iti. itat. i2. (!\lan.) La quale [lingua) era par-

lata in quel secolo (1300) da lutti con gran purità e

proprietà, e senza sconcordanze.

51. [G.M.J I fatti parlano da sé. Fag. Commed.
Dove parlano i fatti.

52. Parlare fig. si dice anche delle cose morali,

inanimate, che hanno o sembra che abbiano una
spezie di linguaggio. Segner. Crisi. Instr. 3. 14.

11. {M.) La vosira volontà parla, ma parla così a

mezza bocca, e tra i denti. [Giusi.
|

frati, coni,

att'avvers. Lib. I. La palidezza parla quel ch'io patisco.

53. (Mus.) [Ross.] Parlare, detto di strumento,

vale Sonare, Mandar fuori il suono.

Onde Far parlare uno strumento, vale Sonarlo
bene, maestrevolmente. Salvin. Pros. Tose. {Mi.)

Se quella Lira... si porrà in seno, e in maeslrevol

guisa con arguto plettro toccandola comincierolla a

farla parlare. Magai. Leti, seleni, teli. 11. p. 216.

(Gh.) Il cavalier d'Ambra... trattenendosi una mat-
tina allo strumento,... riscaldandosegli la fantasia,

giunse a far parlare i salterelli e le corde.

(T.) Parlare, e Articolar la parola, e Usarla
a fine ragionato. Parlano i bambini prima di bene
intendere quel che dicono. Parlano anche certi

professori e deputati. Parlano i pappagalli. Virg.

Geor. 1. 478. Pecndesque loculae, Infandum! Ma il

più pr. senso è Congiungere suoni che esprimano,

più che un sentimento, un giudizio detta mente. Lo
dice l'orig. Parabola ; e lo Spagn. Hablar risate a
Fabula e a Fari tal.

Nel primo senso, [t. | L'infante comincia a par-

lare. — Le femmine parlano più presto de' maschi.— Rambino che ancora non parla.

(t.| Il mutolo non parla perchè non ci sente.

— Il mutolo fallo parlare da G. C. — Non poter

parlare, dice la mutolezza natia o sopravvenuta per
infermità o impedimento momentaneo

,
per male

corp. per turbamento dell'animo, o per inscienza

per divieto, o altra causa mar. Chi ebbe un im-
pedimento negli organi della loquela. Si prova a

parlare. — Dopo un'ora, parlavo (riavutomi).

[t.] Parlar piano, forte. D. 1. 4. Parlavan
rado con voci soavi. E 24. Non so che disse... Ma
chi parlava, ad ira parca mosso.

II. Contrapp. a//'lldire e a//'Inlendere. [t.] Fr.

Bari. Amm. ani. volg. 88. Sia ogni uomo pronto

ad udire, e .tardo a parlare. D. 15. Di quel che

udire e che parlar vi piace; Noi udiremo e parle-

remo a vui. — Parla prima d'avere inteso. — Parla

e non sa quel che si dica. — Parla perchè ha 'a

bocca Prov. Tose. 311. Parlar senza pensare, è

come tirar senza mirare. — Parlare a caso, a van-

vera. Parlare in aria (quesfult. vale anco troppo per
te genrali).

[t.] Dicendo: Parlo del tale, vogliamo dire:

Intendo dire di lui. Accenno a lui ; la mia parola

non loda o non biasima altra pers. o altra cosa. —
Non parlavo di voi, A voi non accennavano le mie
parole ; non vogliate né adontarvene né gloriarvene.

— Quando G. C. parla de' Farisei ipocriti non parla

di tutti ì Farisei, che de' buoni ce n'era pure.

[t.] Prov. Tose. 126. Quando il piccolo parla,
il grande ha parlalo (Quando il minore dice cose da
più di lui, segno che le ripete senza comprenderne
né lutto il bene né tutto il mate die c'è). — Parla di

suo, quel ch'egli ha pensato, che sente. — Parla da
sé, non forzato né imbecherato 0. 3. 4. Cosi parlar
conviensi al vostro ingegno (con immagini sensibili

adombrare le cose di spirito).

IH. Contrapp. al Tacere. D. 2. 21. Di' — il mio
maestro — e non aver paura — Mi disse — di parlar.

Ma parla, e digli Quel ch'ei domanda con cotanta
cura. £1.3. Temendo no '1 mio dir gli fosse grave
Infino al fiume di parlar mi trassi. (Qui senlesi la

diff.: Di dir mi trassi, non sarebbe evidente co.n: né
il mio parlar, così pr.) [Poi.] Seni. Mor. 1. 80. Di
tacere mai non mi penici, ma di parlare spesse volte

sono già penlulo. [t.] Prov. Tose. 230. Chi non sa
tacere, non sa parlare.

[t.] Cessò dì parlare. — Non finisce mai di

parlare.

[t.] Chetandosi, rassegnandosi ; o anche con
iron. e con dispetto: Non parlo altro.— Non parlo
più.

|t.] Promettendo silenzio di cosa sentita : Non
parlo. — Sentissi dire qualunque cosa, non parlo di

certo. — Non oso parlare. — Non ho cuore di par-
lare.

[t.] Non so come parlare, dicesi anche con im-
pazienza, quando non si trova modo di farsi inten-
dere, di gradire : Come ho io a parlare ?

JT.J Uopo parlato, anche a lungo e risentito,

chi finisce con dispetto, o perché stanco o per forza,
negando quasi di avere zittito, esclama : Non parlo.
— Chi parla ?

IV. Altri modi che concernono il non parlare ; e

Amino un valore proprio. JT.j D, 2. 1. Su mi levai

Sanza parlare, e tutto mi ritrassi Al duca mio, e gli

occhi a lui drizzai
(
quasi interrogandolo collo

sguardo). E 3. 15. I' mi volsi a Beatrice, e quella
udìo Pria ch'io parlassi. (Qui potrebb'essere come
sost.), e arrisemi un cenno... Non mi lasciava par-
lare , mi mangiava le parole, colla sua prepo-
tenza. Mi lasci parlare, diciamo impediti di con-
tinuare il nostro discorso o interrotti, o al sem-
plice cenno della interruzione.— Lasciate parlare.

anco per dar agio o libertà ad altri che parti. E
Lasciate parlare, vale anco non dare retta a quel
ch'altri dice.

Di chi parla poco, o, parlando, non apre l'a-

nimo suo, e quasi come se non parlasse, [t.] Prov.
Tose. 330. Guardali .. da uomo che non parla. A
chi non vuol rispondere : Non parlate. — Non sapete
parlare ?

[t.I Non mi parla, vale È in collera meco, o
almeno Non mi cura. — Non gli vo' più parlare

;

Non gli parlo più, Vo' romperla, o L'ho rotta seco.— Non si parlano due innamorati, vuol dire che
Son crucciati tra loro.

(t.) Quel giovane parla a quella ragazza. —
Quel giovane e quella radazzasi parlano. Cominciano
a darsi qualche segno d affetto. Non si parlano più.

Non si discorre più di sposarla.

[t.] Non se ne parla, E cosa chiara. Superfluo
il farne parola. — Quand'uno è compreso nel bene
nel male di cui si ragiona, soggiunge Di me non

se ne parla (s'intende). Tulli padri della patria. Voi,

non se ne parla. — E anco risposta confermante ap-
pieno l'altrui detto, che corrisponde a un sonoro Già.

V. [t.] Recando le parole ch'altri dice, segnatam.
di viva voce, invece del com. Disse, pouesi anco
Parlò, e soggiungonsi le cose dette. D. 1. 5. Poi
mi rivolsi a loro, e parlai io, E cominciai. — Parlò
e disse. — Parlò loro dicendo. — Gli altri tacendo,
egli parlò. Vang. Parlando ancor lai, il gallo cantò.
— Mentre egli ancora parlava. D. 2. 8. Com'io par-
lava, a Sordello a sé '1 trasse Dicendo... E 16.
(alla fine del dire). Così parlò ; e più non volle

udirmi.

|t.) Vang. Son io che parlo leco {son qwl
desso, del quale tu cerchi). — lo che vi farlo, mode
enf. dell'affermare sé e il proprio detto. D. 1 . 30.
E quest'è ver così com'io ti parlo.

[t.] Rivolgendosi a taluno oa taluni fra molli
per più chiamare l'attenzione di quelli e di tutti:

l'ari» a voi, a voi costì. Scrivendo, vale, Intendo
di voi.

[t.| Quand'altri non ascolta, o par che non
voglia sentire: A chi parlo? — A chi parlo io?.

vale anco Gli è come se non parlasti a nessuno ; Io

bullo il fiato. Vang. lo vi parlo, e non credete.

I
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VI. Locuz. ove il parlare sta in modo più o meno
ass. D. 1. 10. Parlami, e soddisfammi a' miei de-

siri. E 3. 5. Cosi diss'io dirilto alla lumiera [luce

beala) Che pria mavea parlalo. E 2. 5. Io che solo

innanzi agli altri parlo, Ti prego... E 3. 8. Par-
lando a dubitar m'hai mosso. fCors.] Bete. 'Frati.

Carit. Op. T. p. 157. L'anima mia è liquefatta,

quando il mio diletto ha parlalo. [t.| Egli ha Ifìnal-

mente parlato, ha data la sua sentenza. — Egli ha

parlato. Inutile ch'altri parli: tutti debbono credere

e rassegnarsi.

VII. [t.| Parlare in relas. al Sentire, [t.] Vang.
Dall'obbondanza del cuore parla la bocca. [Cors.j

S. Bern. Medit. cap. 14. Altro parlava con la bocca
ed altro teneva in cuore: e in questo modo, sotto

pelle ovina, volpina coscienza celava. {Ps. Con la

bocca benedicevano, maledicevano in cuore.)

[t.] D. i. Amor mi mosse, che mi fa parlare.— Nel suo dire si sente l'affetto che parla. — In me
ha sempre parlato il cuore. — Parlare col cuore,

con sincerità affettuosa. — Parlare al cuore, vol-

gersi airaffetto altrui più diretlam. non debilitando,

ma aiutando cosi la ragione.

[t.| Parlare con calore. D. i. li. Allora il duca
mio parlò di forza (al bestemmiatore Cupineo) Tanto
ch'io non l'avca si forte udito. Qui Parlare ha valore

proprio, più efficace del sempt. Dire. — Parla arido,

freddo.

Vili. In retai, agli atti e a' fatti, o del parlante

d'altri, fr.] D. 1. 33. Ma se le mie parole esser

den seme Che frutti infamia al tradilor ch'io rodo,

Parlare e lagrimar vedrai insieme.

[t.| P'rov. Tose. 130. Chi parla, deve fare

anche volentieri. E 117. Lascia colui parlare che

suol saper ben fare. E 130. Chi male parla, peggio

fa. — Tutto quel che si fa dovrebbe esser tale da

poterlo parlare ; ma molti parlano il contrario di

quello che fanno.

IX. [t.
I
Sovente inlendesi non dell'aprir bocca

per dir brevemente sola una cosa, né del dirne molte,

delle quali l'una non sia conseguente all'altra, né

tendono tutte a un fine determinato ; ma di continuo

discorso più men regolare. Sono mandalo a par-

lare a te, vale Su tate o tale soggetto di qualche

importama, e, per lo più, concernente qualcosa da
farsi poi. CI. 5. Volentieri Parlerei a que' duo.

E 8. Fece segno Di voler lor parlar segretamente. E
2. 8. Parleremo ad esse: Grazioso Ila lor vedervi,

assai. £2. Pregai Che, per parlarmi, un poco s'ar-

restasse. £ 3. E vengonti a parlar... in andando
ascolta. — Voglio parlarvi: datemi un'ora.— Di che
venite ora a parlarmi? — Entrò a parlarmi di lui.

[t.) Vang. Parlò alle moltitudini e a' suoi disce-

poli dicendo. E: Dopo ch'ebbe parlato loro, fu as-

sunto in cielo. Ar. tur. 41. 42. Cosi parlava Bran-
dimarte, ed era Per soggiungere ancor molle altre

cose.

[t.] Di' parole che abbiano, o vogliasi che ab-
biano, gravesenso, e ricevansi come tali, lo parlerò,

sentiranno.

|t.| Quando approvasi la chiareiza, Passeve-

ranza, la forza, e, ironicam. o no, la più o meno
severità di quel ch'altri dice e scrive, soggiunqesi :

Questo si chiama parlare. — Saper parlare. Saper
trovare parole convenienti all'occorrenza, e sentire

con quale misura usarle. Denota e il senno e l'arte

del dire. — Non so parlare ; può dirlo anco chi

parla di motto ; e appunto perché sente che il molto

non é il bene, confessa di non sapere. In senso sin.,

con minaccia o con vanto : d'insegnerò io a parlare
;

a moderare la lingua, a rispettare le convenienze

ch'ei mostra di non sapere. Parla facile, intendesi

del Dire senza intoppi ; E facile a parlare, corrivo a
parlare fuori di tempo, a dir cose che non dovrebbe

altrimenti da quel che dovrebbe. Parlare efficace.— Parlare alla buona, alla liscia.

(t.| Non solam. di discorso conlinunto, ma di

ragionamento che tenga più o meno dell'arte. Vit.

S. Ant. Parlò sempre con sermone condecente alla

santa monacale umiltà.

[t.] Quello che dicono Dare o Chiedere la pa-
rola, acciocché e la politica e la rettnrica e le parole

e le opere degl'Italiani liberi siano tutte impregnate
di forestierume

,
polrebbesi più spedito dall'una

parte Parlerei per Chieggo di parlare ; dall'altra

per Invito a parlare il tal dicitore. Parli, Parlare in

favore, Contro, in merito. Questo altresì dello scri-

vere.

X. Parlare parole, [t.] Non si dice di sola una o

poche ma di discorso e parlala. Una o poche, meglio

Dire. Vang. Le parole ch'io parlo a voi, da me slesso

non parlo. — Parlava parole di Dio.

Varietà poetica e bella di questa forma. fl.J

Al. Manz. In. Quel sommo Sole (i7 Redentore) Che,

parlando in lor parole. Alla terra Iddio giurò (nelle

profezie usò forma sim. del giuramento, adoprando

l'umano linguaggio).

XI. [t.] Parlare una lingua. In una lingua. Una,

dice il saperla, tanto da parlarla spedito: In una,

posson dirsi poche parole, anco malintese, o non
intese.

Il seg. può prendersi e come sost. daU'agg., e

come avv. [IJors.J Segr. Fior. Diat. ling. Nella tua

opera tu medesimo in più lunghi confessi di parlare

Toscan e Fiorentino, [t.) Prov. Tose. 328. Dio ti

guardi... da donna che parla latino (che vuol far la

pedante ; ma può saper di latino, e essere meno pe-

dante di quella che non sa neppur l'italiano. —
Corrisponde al modo tal. Mortale sonans. — Tragi-

cum sonai.

[Poi.] Car. Leti. 1. 127. Mi risolverei, ad un
Signore, per grande che fusse, chiamandolo nel prin-

cipio e talvolta nel mezzo col suo titolo di seguitare

di parlargli per Voi (usando il voi).

[t.J Di locuz. com. usate e come inlese, ricor-

rono i modi : Comunemente parlando. Parlando in

genere. — Ora, non parlando del caso vostro, dirò...

[t.] Modo più fam., nel nominare cosa che

paia sconveniente al luogo o alla pers. a chi l'uomo

parla : Con rispetto parlando. Sit venia verbo. Lo
dicono anche nel nominare i piedi, come la parte

delta pers. di cui meno curasi la mondezza. — Per
cel. È professore, con rispetto parlando, di tilosolia

bestiale.

XII. Del quanto. [t.J Prov. Tose. 276. Pensa
molto, parla poco, e scrivi meno. E 130. Il bel del

giuoco, è far de' fatti e parlar poco. E 230. A chi

parla poco basta la metà del cervello. — Dicendo

Parliamo un poco delle cose nostre, può intendersi

anco di lungo e serio discorso e trattato ; come
quando dicesi : Se vi piace, intendesi Anco che non
vi piaccia.

(t.) D. 1. 6. Ancor vo' che m'insegni E che

di più parlar mi facci dono. E ivi : Parlando più

assai ch'i' non ridico. Prov. Tose. 230. Chi poco sa,

presto parla. — Parlare di molto. E 230. Troppo
grattar cuore, troppo parlar nuoce. — E congiunto

/Un poco al Troppo, può essere eufem. che dica

Di mollo. Parla un poco troppo libero delle cose di

qui, — Uomo che parla, vale che Parla quando non
dovrebbe, Che divulga segreti, anco parlando bene :

il troppo può essere in sola una voce ; il poco in

UH intero volume.

XII I. Del Come, [t.] Badi come parla, vale Misuri
le parole ; può .nionare ammonizione, rimprovero,

risentimento, minaccia. Segnatnm. se interroga.

Come parla? Peggio: Come parla lei? Altra eli.

inversa. Mi scuserà se gli parlo così (cosi schietto,

senza tema d'offenderla: o Dico cosa spiacevole

perii suo bene). Vang. Che parla egli cosi? Be-
stemmia. — Sublimi le parole e vere dell'altro nel

Vang. Mai non parlò uomo come quest'uomo. — In

parabola parlò loro. — Parlava palese.

JT.) Ho parlato cosi alla lontana. D. 2. 11.

Più non dirò; e scuro so che parlo ; Ma poco tempo
andrà che i tuoi vicini Faranno si che tu potrai chio-

sarlo. — Gli parli chiaro, può valere. Severo. — Le
parlo chiaro, frammettesi anche a mo' di parent.;

ed è avvertimento a chi ode, che ascolti e si regoli.

— Parliamoci ciliare, principio del venire a con-
clusione di cose che ad altri non piacerebbero tanto.

— Le parlo francamente, può essere di sincerità mo-
desta e affettuosa. — Mi parli francamente, può in-

vocare l'avviso e il consiglio come favore.

XIV. Modi fam. che concernano i/Coine. [A. Coni.]

Parlare da Cristiano, adoprare nelle parole castiga-

tezza, veracità, affabilità, [r.] Vate anco In modo
che s'intenda, non spropositalo. Parlare da uomo,
con senno virile, con sentimenti umani ; nel primo
senso apponesi a Parlar da bambino, da donnic-

cinola ; nel secondo a parlare bestialmente. Prov.

Tose. 368. Parla come un vecchio (posalo, assen-

nalo). Per cel., che può essere scherno. Prov. Tose.

368. Parla come un libro stampato. — Ma anco i

libri stampati dovrebbero parlare meno stampatello

e meno maiuscolo. // bello sarebbe Parlare come si

parla, Scrivere come si parla; e segnalam. ne' casi

importanti Parlare come si scrive. A questo accenna

il prov. Tose. 168. Parlare come il comuno, non

andare in cerca di singolarità.

Dizio:»nio iTALiA.to. — Voi. lU.

[t.] Prov. Tose. 368. Parla che pare un bu-

ratto. — Parla come un mentecatto.

Modi fam. deH'efjetto. [t.| Parlare a' sordi.

Virg. Non canimus surilis. — Parlare al muro, A
chi non può sentire, e non vuole. Men com. il seg.

(Pol.l Fortig. Ricciard. 20. 114. Fidelbrando lo

prega che s'accheti ; Ma parla agli usci, e parla alle

pareti, fx.) Più coni. Parlare all'aria, al vento; altro

dal Parlare in aria. V. sopra num. lì.

XV. Del Come, quanto all'intendimento mor. (t.|

/). 1. 10. Te n'vai, cosi parlando onesto. Prov.

Tose. 253. Per ben parlare e assai sapere. Non sei

stimato senza l'avere. — Il Ben preposto concerne

d'ordin. la convenienza ; posp., l'intenzione bene-

vola di chi parla. Ha parlato bene di voi, Ha dimo-
stralo in parole la stinta, l'affetto eh' e' v'ha. Non
si direbbe Egli ha ben parlato. E in altro rispetto,

può avere due varii sensi. — Ben parlare, o, piii

com., Ben dire, é l'arte del convenieittcmenle espri-

mere le proprie idee. Ma anco chi non ha l'arte del

ben parlare, dee fare lunghi discorsi efficaci e pia-
cevoli, può in tale o tal caso Parlar bene, dicendo

anche poche parole. Sua Maestà questa volta ha
parlato bene, disse quel cortigiano.

Nel seg. il .Male preposto ha senso mor. fr.]

Prov. Tose. 314. Chi mal parla, abbia pazienza alla

risposta. — Ma Parlar male, é più com. Parlare a

malizia; Parlare malignamente; Parlare con inten-

zioni oblique. IPol.J Seni. Mor.'ì. 72. Lo rio uomo,
lusinghevolmente parlando, è lacciuolo nocevole.

XVI. Ahbiuni viste locuz. dove Parlare intendesi

dello scrivere, che dislinguonsi nel seg. |t,| Peir.

Son. 67. pari. il. Onde quant'io di lei parlai, né
scrissi.

[t.] Tacito e Cesare là dove parlano de'coslunii

germanici. Vang. Di lui parlò Isaia. — Chi scrive

lettere, alle cose premesse soggiunge: Scusi se le

parlo con tanta confidenza.

Fig. [t.] Un giornale, un articolo che parla di

lei. V. anco il seg.

XVII. Ass. dice il Parlare di molti in diverse, e

talvolta contrarie, maniere ; le voci che corrono. E
Fama ha orig. da un vocabolo che suona Parlare.

Sento parlar bene di lei. — Ne sentivo parlare

spesso. — Non ne ho sentilo parlare se non che
bene. — Ne sentii parlar poco bene. — .\e parlano

male.

fT.j D. 3. 5. Ifigenia... fé' pianger di sé e i folli

e i savii Cir udir parlar di cosi fatto colto (culto di

vitlime umane. Qui il Parlare comprende lo scri-

vere.

Ass. [t.] Il mondo parla. Mormora, o almeno
Sospetta, e i sospetti cominciano a correre. — Far

parlare molto di sé (può avere buon senso). Ma ass.

Far parlare di sé, intendesi Non bene. Quindi ti

molto di Cesare, che insegna come La donna non
deve mai far parlare di sé. Anco la lode é pericolo.

[t.] In D. 3. 6. Il segno che parlar mi face

(l'insegna dell'Aquila di cui ragiona), ha senso

gen.; ma quando diciamo Non mi fate parlare, gli

é d'uomo crucciato o dolente, che avrebbe troppo

spiacevoli cose da dire.

[t.] Per ora non se ne parla, nel pr., non è

materia di discorso ; ma vale anco Non se ne di-

scorre per venti e a fatti; Non se ne parla perchè

non ci si pensa. E questo non solo della fama pub-
blica, ma della intenzione anco di pochi o di due.

Non se ne parli, vale Non se ne faccia nulla. —
Non ne palliamo, poi vale anco Smelliamo questo

discorso spiacevole, non ne vo' più sentire. E in

questo senso anche dicesi Parliamo d'altro. — Non
merita die se ne parli. La cosa é da poco, la pers.

é un poco di buono.

XVIII. Non d'umana parola, ne' /(fin sacri. Jt.]

Dio parlò a' Padri nostri. Vang. A Mosé parlò Ciò.
— Parlò il labbro de' suoi profeti,

[T.] Ps. Parlerà ai re nel suo sdegno. — Dio

parla ne' libri santi, nella sua Chiesa. Parla co' fatti.

|t.1 Dio parla al cuore dell'uomo e continua-

mente e straordinariamente con più vivi scusi e pen-
sieri che lo riscuotono.

|t.] Vang. Un angelo gli parlò.

Degli oracoli. Quasi prov. di cel. — [t.) L'ora-

colo ha parlato, di pers. a cui si dà troppa impor-
tanza egli la arroga a sé.

XIX. [t.) L'uomo parla hu« solo da sé, volgendo

la parola a chi non é seco o alle cose ; ma Parla fra

sé, senza articolare parola. E non potrebbe pensare

un giudizio senza parlare interiorntenle Donald.

Pensare la propria parola, parlare il proprio pen-
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sifro. D. Rim. Tutti lì mie' peiisier'parian d'amore.
— Il cuore parla, ma bisogna saper in tendere la sua

lingua. — La coscienza parla alto alle anime più

alle. — Ne'Lambini parla l'innocenza. — in lui l'in-

\'idia, non lo zelo, è die parla.

XX. Altre fig. [t.| L'uomo parla col gesto, colle

dita, con gli occhi, col cipiglio, col silenzio. — Il

suo silenzio, la mano sua, gli ocelli parlano. D. 3. 3.

Vid'io più facce a priar pronte (parlavano all'alti-

(udine prima di due).

[t.
I
Un ritratto pare che voglia parlare. — E

un ritratto che parla. — E il volto vivo e l'imma-

gine, parlano gli alVelli del cuore.

tT.J
Tutte le cose ci parlali di Dio. Alam. L.

''use. \. 203. Chiare acque e fresche, che par-

lando andate D'amor con quella, e l'aiTannato piede

iìistorate talor del vostro umore. Car. Kn. vol/j.

118. Elle (te foglie scritte dalla Sibilla) serbando

L'ordine e i versi, ad uopo dei mortali. Parlati del-

l'avvenire. Prov. Tose. 159. Dove l'oro parla, la

lìngua tace.

XXI. Parile. Coirx. [t.] Parlare a uno, Rivol-

gere a lui solo esternamente o interiormente il

discorso, e il piit direllam. e più speciulm. a lui.

Vang. Slavano fuori cercando parlargli.

(t.] Parlare a un o a più si può sema ch'essi

parlino a noi e neanco che ascoltino, a sentano o

leggano. — Parlare con, dice corrispondenza tra

chi parla o chi ascolta o legge, se non di risposte,

d'attenzione e d'alfetto. D. z. 33. Vieii più tosto...

tanto che, s'io parlo teco, Ad ascoltarmi tu sie ben

disposto. £ perà quando diciamo parlo con voi in

tuono di rimprovero o di minaccia, é più che A voi.

Vang. Chi parla leco gli è desso. — L'uomo parla

con chi non gli può rispondere, co' lontani, co'morti;

con gli uccelli, co' liori. Ma /'A talvolta ha il valore

del Con. />. 1 . 5. anime affannate, Venite a noi

parlar...

[t.] Altre partic. che corrispondono al Con. —
Parlavano insieme. — Sì parlavano. — Parlavano

tra sé delle cose accadute, del parlare che fa l'uomo

fra sé, si é veduto. Dicesi anco Parlar seco stesso
;

ma in quest'ultimo può intendersi che l'uomo tenga

un colloquio seco medesimo quasi con altra pers.

Egli parla fra sé anche parlando ad altri, e figuran-

dosi di parlare con altri.

XXII. Col Ui, sovente è un parlar di proposito.

[t.| D. 3. 12. Domenico ebbe nome; ed io ne parlo

Siccome dell'agricola che Cristo Aggiunse all'orto

suo, per aiutarlo. Mi p.irlò dì lei, pai significare

un sol cenno, ma d'ordin. vuol dire Si fermò nel

parlare di lei, Dimandò con sensi di lode o di bia-

simo. Parla sempre dì questa persona.

[t.J Similm. quando parlasi delle cose, vale

di proposito, alquanto a lungo. Prov. Tose. 117.

Per parlare di gioco, bisogna aver tenute le carte in

mano. £19. A chi piace il vino, parla sempre di

vino. Vang. Parlava loro del regno dì Dio. [Pol.|

Imit. Crisi. 1. 10. 1. Il parlare delle cose secolari

e mondane molto impedisce la divozione, [t. | Par-

lare sempre di patria.— Non fa che parlare dì questo.

Chi più parla d'una cosa, risica dì sentirne meno.

XXUI. Att., e però senza partic. h.] Di che mi

parlate voi ?, riguarda la materia del discorso. Che

parlale voi ?, riguarda il modo e i sentimenti e i

concetti significati.— Che parli tu 1— Non sappiamo

quel ch'egli parla. — Quello ch'e' mi parlò di lei.

— Pur dì parlare, non importa che.

[t.) Vang. Le cose che io parlo, come le ha a

me dette il padre, cosi le parlo. E: lo parlo quel

clieho veduto presso il padre mio. — Parlando queste

cose. D. 1.4. Parlando cose che il tacere è bello

SI com'era il parlar colà dov'era. fPol.) Imit. Cr. 1.

10. 2. Quando accade il bisogno di parlare, parla

cose che abbiano a edificare gli auditori.

[t.] Vang. Come potete voi parlare il bene,

quando siete cattivi? E : lo ho parlato la verilù che

ho udita da Dio.

JT.) Invece delle cose che riguardano tale o

tal sentimento, può nominarsi il sentimento stesso.

Ps. Il cuor loro parlò superbia. Cosi Parlar reli-

gione. Amore, Vanità, non lo direi gallic; ma con»,

non é. Parlare sapienza, inganno, viltà. [Poi.] Ài-

bertan. 1. 2. Costringi le labbra tue, che non parlino

fellonia.

PAKLARE. S. m. L'atto del parlare, e La parola

stessa. Bocc. Introd. (C) Né ancora dr.r materia agl'in-

vidiosi... di diminuire in niuno atto l'onestà delle

valorose donne con isconci parlari. Albert, cap. 10.

Li sozzi parlari corrompono di buoni costumi. Coli,

j
SS. Pad. 1. 18. 13. var. Se noi saremo vinti da

pigrizia, ovvero negligenza, o occupazione dei vizìi,

e degli oziosi parlari. Uant. Rim. 23. Cosi nel mio
uarlar voglio esser aspro, Com'è negli atti questa

nella pietra. Petr. Cam. 6. 2. part. i. Dappoi Ch'i'

vidi quel che pensier non pareggia, Non che l'aggua-

gli altrui parlar o mio. Dittain. 1. 24. Che '1 parlar

m'é più bel, quanto è più chiaro. Bui. Piirg. 22. 2.

Contìnovò... lo suo parlare, lodando la frugalità.

Varch. Ercol. 28. Il parlare, ovvero favellare umano
esteriore, non è altro, che manifestare ad alcuno i

concetti dell'animo mediante le parole. [Laz. | Dani.

Inf. 4. E quei che 'ntcse 'I mio parlar coverto. Ri-
spose... [G.M.) Amm. Ani. Lo parlare del dicitore

è uno specchio de' suoi costumi. E: Ogni parlare

co' costumi s'accorda. Volg. Eloq. D. 1. 5. Giudi-

cando... che l'uomo drizzasse il suo primo parlare

primieramente a Dìo.

2. Discorso, Azione dello spiegare i proprii pen-
sieri in iscritto. S. Bern. Pisi. 1. (Man.) Princi-

piando il nostro parlare dall'uomo dentro..., a te fa

di bisogno che...

3. [Cors.l Per Detto. S. Ani. Leti. 51. Spiritus

Domini replevit ecc.: è parlare del Libro della Sa-
pienza.

4. Per Modo di dire. Boet.. Varch. 4. 7. (C)

Vuoi tu dunque... che noi ci accostiamo alquanto a'

parlari del volgo,... Bemb. Asol 2. 83. L'uno all'al-

tro scherzevolmente ritornando le vaghe rimesse de'

vezzosi parlari.

5. Tenore, o Sentimento del discorso. Dani. Purg.

31. (Man.) Volgendo suo parlare a me per punta, Ciie

pur per taglio m'era parut'acro. Satvin. Annui. Mur.
2. 158. Questa medesima autorità dì accrescere la

massa delle parole..., e formare per se stesso molti

parlari, non sì vuol negare a ninno in lìngua viva.

6. [Camp.] Parlar vìto, per Discorso di viva voce,

non iscritto. S. Gir. Pist. 20. Né certamente puoi

contentarti d'una cedola o lettera, tu che non pre-

stasti fede al vivo parlare.

[T.] L'alto del parlare, e Le cose parlale. It.]

D. 3. 4. Io mi Iacea, ma il mio disir dipinto M era

nel viso... Più chiaro assai die per parlar distinto.

Un mod. Lo scrivere è un eletto e meditato parlare.

D. 3. 5. Si cominciò Beatrice questo canto, E, sic-

com'uom che il suo parlar non spezza. Continuò. Ar.
Fur. 9. 57. Qui la donzella il suo parlar conchinse

Che con pianto e sospir spesso ìnterroppe. [Poi.

Bell. Man. 3. Il bel parlar si dolce e saggio, [t.

Prov. Tose. 230. Al canto l'uccello, al parlare i

cervello (si conosce).

Quasi personif. [T.l D. 1. 2. E il mio parlar

tanto ben t'impromctle. È 3. 8. L'alta letizia Che '1

tuo parlar m'infonde. E Conti. 271. Si volge il parlare

alla canzone.

II. Facondia e parlata e scritta, [t.] 0. I. 1. Or
se' tu quel Virgilio, e quella fonte Che spande di par-

lar si largo fiume? E 2. Fidandomi nel tuo parlare

onesto (di morale dignità e di bellezza). Che onora

te, e quei che ndìto l'hanno.

III. La lingua in gen. [t.I D. Conv. 199. La cor-

tezza del nostro parlare. E Par. 24. Che l'immagi-

nar nostro a cotai pieghe Non che 'I parlare è troppo

color vivo. E 33. Il mìo veder fu maggio (maggiore)

Che il parlar nostro, che a tal vista cede, E cede la

memoria.

[t.] Red. Ditir. 17. Là 've l' etnische voci e

cribra e alTina La gran maestra e del parlar regina

(l'Accad. della Crusca: certamente regina nel secolo

del dio Pane; e il compilatore viene a essere un
pezzo di re). Salv. Avveri. 123. È (i7 libro del Cre-

scenzio) una delle principali scritture del parlar

nostro.

IV. Modi di parlare. [T.l Parlari popolareschi.

Sei. 5. Fuggire quelle brutture[Pol.l Gov. Long

che framinischiansì ne' grandiosi parlari. [t.| Non
com., e suonerebbe altro che lode.

[Poi.) Bete. Vii. B. C.olomb. cap. 19. Secondo
il parlare dell'Apostolo, non avevano qui città per-

manente.
Per estens. [t.| D. 2. 10. Colui che mai non

vide cosa nuova (Dio), Produsse esto visibile par-

lare. Novello a noi, perchè qui non si trova (le im-
magini dell'arte umana son più o meno parlanti;

ma delle sculture del Purg. il P. dice Avea in atto

impressa està favella... sì propriamente Come figura

in cera si suggella).

V. Le cose parlale. [t.| D. 1. 10. Ripensando A
quel parlar (di Farinata, annunziante sventure) che

mi porca nemica. E 3. 9. Su (più nell'alto del cielo)

sono specchi (luci angeliche) voi dicete Troni, Onde
rifulge a noi Dio giudicante; Si che questi parlar' ne
paioli buoni (giusti questi giudizii annunziali a/-
l'italia).

i PARL.4UESC0. Agg. (Mus.) [Ross.] Aggiunto di
Canto. Che si accosta al favellare comune. Recita-
tivo. Don. 2. 13. 35. Il canto sermocinaiorio o par-
laresco è di questa natura (cioè vi si fa il transito da
una voce all'altra con un continuo calare o crescere
dì suono; ma con tanta celerità, che appena si può
discernere.)

1 PARLASI.». S. f. (Med.) Lo stesso che Paralisia.

Dani. Lif. 20. (C) Forse per forza già di parlasla

Si travolse cosi alcun del tutto. But ivi : Parlasia è
una infermità, che è a distorcere alcuna parte del

corpo umano. Fr. Giord. Pred. S. 3. La parlasia

si è un'infermità, che perde l'uomo le membra, e
non sì può alare, né reggere. Cr. 6. 109. Anche
vale contro alla parlasia (la strafizzeca), se se na
farà unzione.

2. t £ per Epilessia. Tes. Br. 5. 22. Perciocché
quella solo è quello animale, il quale cade in par-
lasla, e cade siccome fa l'uomo paralìtico (parla
delle coturnicij ovvero quaglie, e prende la parlasia
per la epilessia). [Tor.] Moni. Pers. volg. s. 3.

Indi al soverchio sbevazzar seconda La parlasia, che
il calido bicchiere Dalla mano gli sbalza ^treme-
bonda.

PARLATA. S. m. Il parlare, Parlatura. (Fanf.)
Loquela, aur. lat.

2. Discorso fatto a una o più persone, affine di
confortarle a checchessia. Salvin. Pros. Tose. 1.

222. (M.) Imitò Orazio..., che finisce l'oda colla

parlata di Giunone. £ 2. 103. La parlata adunque
è consecutiva al sensuale, per cosi dire, rinfocola-

mento. E Iliad. 196. Cara, Antenor, non m'è la tua
parlata: Tu sai pure...

3. Vale anche Discorso fatto a prò, a danno d'aU
cuna. Segner. Leti. Cos. 221. (Man.) Io in buona
congiuntura, mesi fa, parlai di lui a Nostro Signore...
La parlata fé' qualche effetto.

1 . Modo di parlare, Modo di pronunziare. (Fanf.)
Minuc. in Malm. v. 2. p. 39. col. 2, (Gh.) L'usò
(// vocabolo Mò, dal lai. Modo) più volte Dante nel

suo poema...; eìl Bocc. Nov. 2. g. 4. Mò vidi vu?,
per imitare la parlala della donna ch'era veneziana.

|t.| Riconoscere alla parlata (di guai paese al-
cuno è). — Parlata mercalìna (pronunzia di persona
volgare). D. 1. 10. /.o dice Loquela dal Vang.
nella Volg.

t PARLATICO. Agg. Che ha parlasia. Volg. Vang.
M. 11. (Man.) Erano indimoniatì, e lunatici, e par-
latici.

PARIATIXA. (T.l Dim. di Parlata, Breve.

[t.] quasi veiz. iron. Parlata di rimprovero
arguta. Gli ho fatto una parlatina die se ne ricor-

derà per un pezzo.

PARLATO. Pari. pass, e Agg. di Parlare.
Salvin. Pros. Tose. 1. 404. (C) Si ravvisano le

parole, essere le cose slesse, che parlale parole si

dicono. [Val.] Lane. Eneid. 1. 314. Cosi parlato...

li dii chiamò.

2. [t.| Lìngua parlata, contrapp. alla Scritta,

i7Me//a forma e auelle forme di linguaggio che usano
le pers. della lingua medesima comunemente par-
lando. La lingua scrina, se vuole avere evidenza e

potenza, dev'essere la parlata, più matura mente scella

per appropriarsi alla convenienza de' luoghi e de'

tempi, alla fedele significazione del concetto e del

sentimento.

3. Vale anche Detto. Cavale. Pungil. 240. (M.)

Eziandio delle parole ignorantemente parlale vi can-
verrà rendere ragione.

t PARLATO. S. ra. Discorso. Sull'anal. di Dello,

part. di Dire. Fr. Jac. Tod. 3. 22. 4. (C) Qiiandu
giubilo ha priso Lo core innamorato, La gente l'ha

in deriso. Pensando al suo parlato.

2. t £ per Parlamento. Leti. Fed. IL Imper. in
Brun. Elie. 164. (L«oh« 1568.) (M.) Apparecchiati

eravamo dì fare assemblare in parlato (a conferir
tra loro) e prìncipi ecchìesìaslici e secolari.

1 PARLATO. Storpiatura antica di Prelato. G.
V. 3. 1. 4. (C) Venendo il detto papa Alessandro a
Parigi celatamente, e con poca compagnia, a guisa

d'uno picciolo Parlato. E 7. 56. 4. Con grandi per-

gami di legname, in su i quali era il dello Cardi-

nale, e più Vescovi e Parlati,... £ 9. 2. 208. Al

quale parlamento nullo de' delti baroni, né Parlati vi

venne.

PARL.ITORA. [T.] Fem. di Parlatore /'am. con

i
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più biasimo che Parlalrice. [t.J Piov. Tose. 101.

Fiume, grondaja e donna parlalora, raandan l'iinm

di casa fuora. — É una gran parlatora. — Troppo

parlalora.

PARLATORE e i PARIADORE. {Guill. ìiim. 17.)

Verb. m. di Parlare. Chi o Che parlo. (.V.)

[Cainp.| Parlatore, per Colui al quale negli

Ordini religi<isi è concessu la parola spirituale in

tempo di silenzio. Stim. S. Frane. Tu, frale Maseo,

sarai nostro guardiano e nostro parlatore in questo

viaggio.

2. Che parla facilmente e bene. [Laz.] Mor.

S. Greg. 10. 2. Usanza suol essere de' leggiadri ov-

vero vanagloriosi parlatori, che alle cose ben dette

essi sempre rispoTidano per lo contrario. =: Bocc. Nov.

1. g. 1 . (C) Oltre al creder di chi non lo udì presto

parlatore, e ornalo. Cron. Morell. 247. Fu molto

eloquente, grande parlatore, e sapeaben dire quello

volea, e baldanzosamente. Rett. Tuli. 128. Se la

parola sarà nella favella dignitosa, il parladnre dirà

il detto suo con levando, e con menando un poco la

mano diritta. [Camp.] Art. am. i. Da te medesimo
sarai bellissimo parladore (spante disertus eris).

t E nel fem. Vii. S. M. Madd. 4. (M.) Era

molto bellissima parlatore con disonesta allegrezza.

Quindi per Oratore. Bui. Purg. (Ò Tre

cose loccé, che debbe avere lo parlatore nella sua

voce; cioè debba esser ferma, e non tremante, che

signiAca timore, e dee essere ardita, cioè alta, e

non bassa, che signiTica diffidenza, e debbe essere

lieta, e non piagnulosa, che significa tristizia. Oli.

Cam. Inf. 7. 123. Mai non sarà bello parlatore, se

per ragione, e intelletto con belli parlatori e savii

non vorrà conversare. E Purg. 30. 534. Amm. ant.

11. 2. 2 11 buono parlatore dee dire in tal mudo,

che egli insegni, e diletti, e muova.

1 Per Dicitore, anco nel senso di Scrittore. Tea.

Br. 8. 10. (C) La divisione di tulli i parlatori si è

in due maniere: l'una è in prosa, e l'altra in rima.

3. Che parla di motto, e IropiM. Amm. ant. 36.

2. 10. {!U.) Sii tu di rade parole, ma paziente de'

parlatori.

[t.] è parlatore, ha sovente buon senso; è un

parlatore, non tanto. Così È un furbo, suona bia-

simo; È furbo, può essere mezza lode.

[t.| Parlatore di vantaggio, chi, discorrendo

con altri, par che non voglia ch'altri titlisca; e chi

é cosi scaltro parlatore, che pare abbia sempre ra-

gione.

4. Per Manifestatort. But. Purg. 20. 1. (M.)

Cautamente indusse l'aulore, che Ugo fusso di ciò

parlatore.

PARLATORIO. S. m. Luogo dove si favella alle

monache. Vii. S. Mar. Madd. (C) Se voi non fate

venir qui al parlatorio la suora Iddea. E appresso :

E voi tutte altre buone donne vi partite dal parla-

torio. Pecor. Inlrod. Presero per partito d'essere a

una certa ora del giorno insieme al parlatorio. Vit.

S. Eufrag. 162. (M.) Né al parlatorio venivano, né

sapevano perchè altri vi venisse. [Val.] Fag. Rim.

1. 58. Allegrale ambedue ci rivedremo ; lo delle

stinche, ella del Parlatorio, fi.] Senza ari. Scen-

dere in parlatorio. — La madre badessa dov'è? È in

parlatorio.

[G.M.] E nt' conventi de' monaci, la stanza

ove si adunano a ragionare insieme. S. Antonin.

Oper. ben viv. Da poi lo menò in parlatorio, ciò è

dove i frali si solevano ragunare a parlare insieme.

2. 1 Per Parlagio, Luogo dove si faceva il par-

lamento. G. V. 1. 37. 3. (C) Comandò a' suoi, che

dovessero andare nella villa di Camarti, presso al

fiume d'Arno, e ivi edificassero parlatorio, oer potere

in quello fare suo parlamento. Borgh. òrig. Fir.

168. Credette, che si radunassero, come nel pubblico

palazzo si faceva allora per consigliare..., e che di

qui fusse detto parlagio, o parlatorio.

PARLATRICE. Veri. f. di Parlatore. Cor. En.

10. 345. (.W.) Una fra l'altre [ninfe). La più di tutte

accorta parlatrice... d'improvviso Cos'i gli disse:...

(t.) Virg. Pandi doclissima. = Salvin. Pros. Tose.

i. 265. (C) Essendo madonna Laura una di quelle,

che presedevano... alla corte d'Amore in Provenza, e

per conseguente bella parlalrice, e di poesia e di

maestrie d'amore intendentissima. |Camp.| Camp,

ant. Test. Costei era in io conspetto delli uomini

buona e bella parlatrice.

2. Aggiunto di Femmina che parla assai. Tratt.

gov. fam. 92. var. (C) Ancora ti guarda da parla-

trici, e discorrenti di luogo in luogo, e cercalrici di

case. Bui. Par. 12. 1. Essendo Eco gran parla-

trice, le fece, che non potesse parlare, se non ri-

spondendo, e replicando le parole delle da alimi,

e anche non tutte, ma per l'ultime (in alcuni testi

in vece di gran parlatrice si legge mollo affabile).

3. Fig. [Camp] Aggiunto di Fama, Nominanza,
Met. IX. La parlatrice (loquax) Nominanza, la quale

si rallegra di raggiungere le cose false alle vere.

PARLATURA, e 1 PARLADURA. S. f.
Il parlare.

Oli, Com. Pur. 11. (C) Qui si proffera l'autore, che

quanto elio il potrà tenere umanamente, si fla sua

parlatura nella presente cantica. [Poi.] Rim. Ani.

Bell. Man. 169. Cotanto è scura vostra parlaJura.

2. E dello de' Discorsi che altri fu in conversa-

zione. Frane. Barb. 18. 9. (C) Muovi, Secondo ch'io

dirò, tua parladura. E 44. 3. Ed alla fin comprende

L'ultima cosa la tua parlatura. E 159. 4. Ogni sottil

parladura s'intende.

3. Modo di parlare, di pronunziare. Tes. Br. 7.

17. (C) La misura del parlare è in cinque cose: cioè

in parlatura soave, e chiara, ed in tarda, e in quan-

titade. Poem. Non. Rim. 323. (Man.) La parladura

sua soave e piana. [Camp.] Bib. i. 31. E ciascuno

cosi lo chiamò secondo la parlatura della sua lingua.

[t.( La parlata è la pronunzia comune a tutti co-

loro che parlano il medesimo dialetto; la parlatura

può essere il modo proprio di pronunziare a tale o

tale pers. La parlata toscana in certe bocche può es-

sere parlatura insoave.

4. Talora vale Favella, Loquela. Car.Matl. Son.

8. (M.) Tu, che 'n lingua di gazza, e di merlolla

Gracchi la parlatura a' gozzoloni. [F.T-s.] Br. Lai.

Relt. eie. Se alcuno intralascia li direttissimi e one-

stissimi studii di ragione... e consuma tutta sua

opera in usare sola parlatura, certo elli è cittadino

inutile a sé, e periglioso alla sua cittade.

5. Del ragionare parlando. Varch. Star. 2. 7.

7. (M.) Di grave, e prudente parlatura. Lih. Seni.

5. {Man.) Altissima cosa ha conquistata colui, che

della parladura trapassa gli uomini, donde gli uo-
mini trapassano gli altri animali. [E.T-s.] Br. Lai.

Rett. Cic. Sennata e soave parlatura.

1 PARLERÒ, V. Parliere.

t PAKLESiA. S. f Lo slesso che Paralisia. Dial.

S. Greg. 4. 15. (M.) Sila percosse di parlesia, sic-

ché molli anni giacque attratta e paralitica.

1 PARLEJICO. Agg. Affello di paralisia. Vive

nelle campagne tose. Lab. 138. (C) Tania morbi-

dezza sottomettere, porgere, e lasciar trattare alle

mani parletiche, alla bocca sdentata, e bavosa.

2. A modo di sosl. [Camp.] Per Colui ch'i af-
flitto da paralisia. Paralitico. S. Gir. Pist. 13.

Giaceva un parletico nel suo Ictiicciuolo ; e in tal

modo era contratto delle sne membra... E Vend.

Crisi. 95. Molti vessati da mali ispiriti, e molti par-

letici... furono da lui curati e liberali.

PARLETICO. S. m. Quel tremore che hanno i

vecchi nel capo e nelle mani. M. Aldobr. P. N. 13.

(C) Ma certo di divenire ebbro, spesso avvengono
molte malattie, siccome parletico', apnpielico, spa-

simo. Lor. Med. canz. Par ch'elle abbiano il parle-

tico. Quando un teme il solletico, Menan piij, ch'Ar-

rigo bello. Ciriff. Calv. 2. 62. l' ti so dir, che

ognun non vi par zoppo. Ma par nelle calcagna abbia

il parletico; Non v'è nessun che vada di galoppo.

Ma fuggon come pazzi nel farnetico. [G.M.] Fag.
Comm. Vecchi barbogi di novant'anni, bruiti, sden-

tati, che barcollano e tentennano, e hanno il parle-

tico. (È delPuso fam.)
i PARLETTIERE. Agg. e S. m. [Camp.] Parliere.

Giud. G. A. Lio. 6. Perchè adunque, o He di grande

sicurezza, se' sbigottilo alle parole vacanti di questo

parlelliere?

t PARLEVOLE. Agg. com. Che parìa. Guid. G.

53. (M.) Ma laparlevole fama... pervenne con grandi

ridicimcnti agli orecchi d'Elena della bellade di Paris.

[Camp.] Met.. li. Quando tu. Corba parlevole (lo-

quax). fosti volto in nere alle

2. t Vale anche Che può dirsi. Guid. G. Priamo
con dolore non parlevole si travagliava.

1 PARLIERA. Agg. e S. f. diPARLiERE. Frane.
Barb. 238. 18. [M.) Guardati da colei, Ch'è troppo

gran parliera.

t PARLIERE, \ PARLIERO, e 1 PARLERÒ. Agg. e

S. m. Parlatore, Chiaccherone, Cicalone. Loqiia-

culus aur. lai. Sull'anal. di Ciarliere. Libr. Moli.

(C) Essendo M. Biisone a uno corredo punto di

parlare per uno parliere, egli non rispondendo...

Varch. Ercol. 49. cil. in Parlantina, § 1. Rim.
ani. Tomm. Buzz. 2. 253. (Man.) Invidiosa gente

e mal parlerà.

2. t Trovasi usalo anche in buona parie. Reti.

Tuli. Brun. (M.) E certo molto mi pare verisimile,

che alcun tempo gli uomini che non erano parlatori,

e uomini meno che savii, non usavano tiamettersi

delle pubbliche vicende, e gli uomini grandi, e savii

parlieri non s'inlrametlevano delle coso private.

PARLOTTARE. V. n. ass. Pianamente parlare.
Cinguettare, Chiacchierare. Loquacito, Onom. lat.

gr.; Loquitor aur. lat. Dicturio, ih Macr. — Vii.

SS. Pad. 2. 259. (C) Vedendo, e considerando questo

santissimo, che molti, per mala usanza, dello il

Vangelo, uscivano della chiesa a parlottare infinochè

si dnvca levare il Signore,... E 3i3. Poi infra loro

slessi non so che parlottando, e fremendo fecionci

duramente battere.

PARLUCCHIARE. [T.] V. a. piullosto che n., quasi
dim. di Parlare. Parlare alquanto una lingua

,

Parlarla alla meglio. Loquitor awr. lai. [l.] Quando
cominciano a parlucchiare il francese, con le maniere
francesi si credono d'infiorare il fiorentino.

t PARMATA. S. f [Camp.] Idiotismo, per Pal-
mata, Percossa su la mano. S. Gir. Pist. 77. Noi
abbiamo apparale le letteruzze, e spesse volle ab-
biamo sottratta mano alla parmala. E Pisi. 96. Odi
prima gramatica, e sollomelti prima alla parmala la

mano, e intra i piccolini impara l'arte del favellare.

PARMENSE. [T.| ('.Parmigiano.
PARMIGIANO. [T.] Agg. dalla città di Parma.

La forma lat. Parmense userebbesi traducendo quel
d'Oraz.: Gli opuscoli dì Cassio Parmense; e poi in
certe locuz. spec. Biblioteca Parmense, Matrimonio
Parmense di taluno della casa de'Duchi di Parma,
Stato parmense. Un cittadino di Parma o della

provincia Parmigiano. Tulio il territorio, sosl., ì\

Parmigiano. [t.| Machiav. Leg. Com. 1. 459. Mandi
altaiche lancia in Parmigiano. — Parmigianino, il

Pittore.

2. Aggiunto di Formaggio, dicesi di sorla di cacio

di color giallo. Bocc. Nov. 3. g. 8. (Man.) Bravi
una montagna tutta di formaggio parmigiauo grattu-

giato. Cas. Rim. buri. 1, 9. Il cacio é cosa più da
nostri pari.... Ma sia del nostro, o sia del parmi-
giano. Come tu t'avviluppi seco punto. Ti fa doler la

lesta a mano a mano. Burch. 81. (G/t.) E' fila come
cacio parmigiano, E come lin si filerebbe a rocca.

Alam. .ini. Son. p. xix. Veglimi questi duhbii di-

chiarare, E faretti veder Diana... Che insegna il cacio

parmigian filare.

t Parmigiano a modo di sost. Baldov. Camp.
Dramm. 3. 2. (M.) Non potevi tra mano Darmi in

luogo più proprio...: mi siete appunto Come in su le

lasagne il parmigiano (cioè, opporlunissimo). [Fanf.j

Cod. maruc. e. 155. 58. col. 2. Po' comperò par-
migiano Per volerlo grattugiare.

1 PAR.XASICO. V. Parnassio.
PARNASIO. [T.] l'. Parnassico.
1 PARIVASSESCAMEIVTE. Avv. Voce schen. a modo

di Parnnsso, o di Apollo, o delle Muse. Parnaseus
agg. Avien. — Bellin. Bucch. 87. [M.) E tutti e

due, per parnassescamente Farla, ed intera,...

t PARNASSICO e t PARSASICO. [T ] Agg. Di Par-
naso. Parnassius aur. lat. Nel verso suonerebbe

meglio Parnasio, che Parnassico; se non fosse di

celia. Bellott. Eurip. Le parnasie cime. Alam. Colt.

1. 19. (M.) L'arbor gentil da Palla amato, Il par-

nassico allòr,... Ov. Parnahsidc lauro.

PARNASO e PARiVASSO. [T.[ S. m. Monte nella

Focide, sacro a Febo e alle Muse ; e però fatto sim-

bolo della ispirazione poetica ; anno perché non lon-

tano era l'oracolo d' Apolline Delfico: e intendevano

che la religione é l'ispiralrice altissima degl'ingegni,

e che la bellezza più pura discende da quell'ardua

altezza serena. Parnaso invece di Parnasso anco i

Mss. lat. ; ma l'agg., chi volesse usarlo, farebbe
Parnassio. Quello a un dipresso che dell'Arorat

nella Genesi, del Parnaso dicevano i Gr. (e in am-
bedue è la rad. Ar, denotante Altezza) che solo dalle

acque del diluvio rimase scoperto. E anche per ciò
Stazio lo dice Medins coeli, e nel senso che i poeti
erano Vali sacri. |t.| D. 2. 28. Quelli che amica-
mente poelaro L'eli dell'oro e suo sialo felice. Forse
in Parnaso esso loco sognare. Persio: In bicipiti

somniasse Parnasso.

[T.] Delle due cime l'una era sacra ad Apol-
line, l'altra a Bacco, altro simbolo della luce, poi
fallo vino, acciocché si confermi quello del Poeta,
notato dal Redi come scienlif. verità. D. 2. 25.
Guarda il caler del soi che si fa vino; Giunto all'umor
che dalla vile cola. ('( scherza il G. Gozz. Rim. La
dieta, e la fame che mi lima, Son del Parnaso mio
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la doppia cima. Sul serio I). 3. 1 . Infino a qui Tiin

giogo di Parnaso Assai mi fu, ma or con amendiie

M'è uopo entrar ncll'arriiigo rimaso (infelice terzina:

né si sa com'egli potesse entrar nell'arringa con

due gioghi di monte).

[t. j
Altrove non assai più felice D. 2. 31. Chi

pallido SI fece sotto l'ombra Si di Parnaso o bevve

in sua cilerna, Clic non paresse aver la mente in-

gombra Tentando a render te... — Un po' meglio là

dove Stazio a Virg. U. 2. 22. Tu primo m'inviasti

Verso Parnaso a ber nelle sue grotte, E prima ap-

presso Dio m'alluminasti. Tass. Ger. 1. 3. Ove più

versi Di sue dolcezze il lusingbier Parnaso. Chiabr.

Him. i. 244. Farò cbe indarno brami Tue glorie il

tempo ricoprir d'obblio; Le dive me n'afTidano Che

sul Parnaso guidano. |G.M.] B. Menzin. Art. Poet,

Forse in rovina andrà Parnaso senza il tuo sonetto?

[t.| Come Febo e le Muse, é fatto frase di cel.

Il monte Parnaso, Salir sul Parnaso; Egli è in Par-

naso (quasi né in cielo né in terra). A' poeti cesarci

era Parnaso la corte.

2. Della poesia e de' poeti, [t.] Il nostro Parnaso,

valeva l poeti Italiani , l'arte poetica , o mestiere

che sia.

[t.] Parnaso Italiano, tit. di Raccolte, più o

meno acciarpate, d'it. poesie.

PARO. V. Pajo.

t PABO. Pari, Eguale. V. Pari. Him. ani. One-

sto Bolognese, 2. 141. (Man.) Provvedi al Negro,

die ciascun tuo paro A lei e ad Amor fatt'ha...

1. [Camp.) t Andar paro, per Andare diritto, senza

zoppicare. Din. Din. Masc. iv. Prol. Uguccione

fece levare il cavallo con grandissime minacce al

Veneziano, il quale volea guastare il pie sano, acciò

che 'I cavallo andasse paro.

3. [Camp.] Venire a paro a paro, per Camminare
l'uno al fianco dell'altro. Non con»., ma non morto.

D. 2. 24. 11 tempo è caro In questo regno si, ch'io

perdo troppo Venendo teco si a paro a paro.

4. [Val.) t Di paro. In pari tempo. Fortig. Hie-

ciard 9. 12. Uomini illustri, che di paro Trattar la

penna ed il fulmineo acciaro.

PAROCIIKTTO, e PAIlROCCnETTO. S. m. (Mar.)

[Fin.
I

Vela quadra che si spiega sopra al trin-

chetto, ed è portata dall'albero di parochelto.

[Coni.] Cr. B. Naul. med. i. 71. Il parrochetlo

di proda (sarà) per la metà del pennone del trin-

chetto di proda, ed altro tanto saranno i suoi pen-

noni. E 72. I galeoni di Portogallo sopra i trinclietti

delle gabbie portano i parrocliclli.

|Fin.{ Albero di parocchetlo. Albero di gabbia

slabilitn sopra quello di trinchetto.

f PAROCISMO. S. m. Med. Lo stesso che Parosismo

(V.) Pass. 246. (.W.) Medici peritissimi de'parocismi,

e de' di critici delle infermità corporali.

PAROr.0. V. l'Aimoco.

1 PARODAUE. V. a. e N. ass. Lo stesso che Paro-

diare. (Fanf.) Salvia. Casaub. 136. (Gh.) Giuliano

ne' Saturnali, poiché non sono, dice, io per natura

acconcio né a jparodare, né a far ridere.

PARODIA. S. f.
Gr. naoMJ:«. (Leti.) Centone di

versi, ed Arte di comporre versi con l'uso de' versi

altrui, recando il serio a ridicolo. {Fanf.) In Ascon.

— Salvia. Pier. Buon. \. 1. 5. {M.) Parodia tratta

del verso del Petrarca : Non a caso é virute... E lett.

ili. ital. 41. (Man.) L'adattare poi questi medesimi

pensieri e frasi a altri argomenti sarebbe fare una

parodia diflicile. [t.] Parodia dell'Eneide. — Parodia

fatta dello stil deirAllìeri, per canzonare la sua ri-

cercata durezza e brevilà: La morte di Socrate con

tre personaggi. — Parodia dello stile ossianesco :

Dammi gli occhiali miei , figli del naso. — Farse

francesi, parodia d'altri drammi.

2. (Mus.l [Ross.] Pezzo musicale, sul quale mei-

tonsi nuove parole, ovvero Un pezzo strumentale

che si trasforma in un'aria per canto, acconcian-

dovi delle parole, od anche in un altro pezzo stru-

mentale col mezzo dei cangiamenti. Nella musica

composta sulla poesia originale, il canto è fatto

sulle parole; nella parodia le parole son fatte sul

canto.

PARODIARE. V. a. e n. ass. Salvia. Cas. 136.

(.1/.) Questa maniera di parodiare ha origine dal

fondatore de'Cinici.

PARODIATO. Part. pass, di PARODIARE (!'.).

t PARÒDO. S. m. [Fanf.] Colui che fa e recita

parodie. Arcad. Aldean. 43.

t PARODICO, .igg. .ìppartenenle a parodia, Fatto

con le rei/ole delta parodia. (Fanf.)

I PAROFFIA e 1 PARROFFIA. [T.J S. f. Voce di

sen.^0 mal certo. Per congetturarlo, pongasi mente

a quel di D. 3. 28. Come rimane splendido e sereno

L'emispcrio dell'acre, quando soffia Horea da quella

guancia ond'è più leno. Per che si purga e risolve la

rofTia Che pria turbava, si che il ciel ne ride Con le

bellezze d'ogni sua paroflìa ; Cosi fec' io poi che mi

provvide La donna mia del suo risponder chiaro, E,

come stella in cielo, il ver si vide. — L'idea prin-

cipale è qui la bellezza della luce serena; e il Pur-

garsi accenna al virgiliano Circumfusa... Sciiidit se

nubes, et in aethera purgai apertum ; e il Risolvere

rammenta il D. 2. 3i. isplendordi viva luce eterna...

(chi potrebbe) render te, qual tu paresti... Quando
nell'aere aperto ti solvesti? — RofTia è dunque la

nube che fa l'aria torbida, che turba, come D. 3.

19. Lume non è se non vien dal sereno Che non si

turba mai. E forse che il Fior. volg. Roccia, sudi-

ciume ha l'orig. stessa; trasmutato cos'i, perché

meno ingrato all'orecchio popolare. Il Parere che

leggiamo nel passo preced., e le Parvenze, detto delle

stelle che appaiono (D. 3. 14.) mi fa credere che

Paroflia abbia com. orig. con Apparire, che dicevasi

in ant. Parere ; e altri potrebbe in quella desia,

sentire r"Oj:Tou.ai gr., convertito in 1> nella voce

'095aXao;. // Buti legge Parroffia, e spiega Congre-

gazione di Fedeli sotto un rettore, scambiando con

la Parrocchia. Ma, sebbene D. 3. 23. dica Come
ne' plenilunii sereni Trivia ride tra le ninfe eterne

Che dipingono il ciel per tutti i seni ; e sebbene D.

3. 26. il cielo sia Chiostro Là dove Cristo è abate

del Collegio; e 3. 25. sia Aula segreta ove siede

/'imperatore co' suoi conti e baroni; Dante non ha

mai detto che il cielo sia una parrocchia, beasi

Miro e angelico tempio (3. 28). [Camp. I Dei resto,

nessun Ms. ha con doppia r Parrollìa. E ciò com-
proverebbe l'orig. sua da Parere. Benvenuto, ingen.,

Ex omni parte. Siccome Parere valeva e vai Compa-
rire in bello aspetto ; cosi polrebbersi in senso di

apparenza pomposa intendere i due es. Pataf. cap.

i. (C) Ed in parodìa van, ch'han fallo lega (cioè in

pompa). B. Teseid. 1. 114. E dalla parte donde Euro

soffia Entrò Arcila con tutta sua parolTia. It.] Po-
tendo Borea serenare il cielo eziandio di bel giorno,

l'idea di stelle molle non pare ci torni; e dire che

Il cielo ne ride con la bellezza d'ogni moltitudine di

stelle, è men proprio che intendere con agni popipa

di sua bellezza, notturna o diurna D. 1. 34. Tanto

ch'io vidi delle cose belle Che porta il ciel.

PAROLA. S. f. Voce articolala significativa de'

concetti dell'uomo. Bocc. Introd. (C) Perchè, senza

più parole, Pampinea levatasi in pie..., verso loro,

che fermi stavano a riguardarla, si fece. E nov. 4.

g. 1 . D'una parola in altra procedendo, ad aprirle il

suo desiderio pervenne. Dani. Purg. 1. E con parole,

e con mani, e con cenni Riverenti mi fé' le gambe
e'I ciglio. Petr. Son. 118. part. I. Ond'io non potè'

mai formar parola. Ch'altro che da me stesso fosse

intesa. Bern. Ori. Inn. 6.5. 56. Come quella parola

strana intese, Il giovine non par che trovi loco.

Buon. Fier. 3. 1. 5. Mi rispose parole, Che dall'alta

sua sfera Avrian potuto al Sole Torcere il guardo, e

far la Luna ardente; Parole che ancor vive nella

mente Mi risuonano ognora. [G.M.] Segner. Crisi.

Instr. 1. 29. 23. Persone che non san dire tre pa-

role in fila ; e sopra i fatti degli altri sanno mormo-
rare ore intere.

2. Per Una o più sillabe unite insieme, che espri-

mono un'idea. Salv. Avveri. 1. 3. 4. 25. (Man.)

Del segno della divisione della parola nel fìn di riga.

E di sotto: Quando nel fine della riga la parola non

si può compiere.

Per Vocabolo , Dizione. Varch. Errai. 254.

(Man.) Le parole, a cui s'aggiunga (la desinenza in

one) significano per se medesime male e ree cose,

come ladrone... Salvia. Annoi. Mar. 258. Questa

medesima autorità di accrescere la massa delle pa-

role..., e formar per se slesso molli parlari non si

vuol negare a niuno in lingua viva.

cala

[Coni.] Parola, per rispetto alla cosa, signifi-

da essa. Picc. A. Fitos. nat. 7. Cosi voles-

sero le persone dotte di questi tempi mostrare al-

trui le dottrine loro con questa loro lingua propria,

come in qual si voglia scienza verrebbe loro fatto

agevolmente. E se ben mancasse forse qualche parola

di alcuna cosa ; non manco saria lecito a noi alle

cose nuove indur nuovi vocaboli che si fosse a i latini,

i quali, transportando de i greci, o di nuovo fabri-

cando, non si lasciavano mancar parole, onde i lor

concetti facessero chiari.

3. Si dice talora dei Vocaboli e Modi di dire re-

lativamente all'Arte di parlare, o scrivere. Cas.

Lett. Sor. 231. (Man.) lo non sono ora cosi coptos»

di parole, com'io voleva.

i. Si piglia anche per Vocabolo o Discorto con
relazione al sentimento che esso esprime. Pecor.

Nov. 1. g. 12. (Man.) Carlo si animò udendo le alia

ed animose parole, che aveva dette il conte Urlando.

Morg. 13. 2. La damigella con dolci pjiolc
, Con

motti ben cogitati e soavi Diceva al padre : così far

si vuole. Tolom. Lett. 2. 3. Sciocchissimo sarei ve-

ramente se io credessi poter meglio consolarvi con
le mìe subite e quasi fredde parole, che non vi sarete

per voi stesso con quelle antiche e salde riigioni di

lilosofia consolato. E 5. Non vorrei, M. Giorgio, che
le vostre cortesi parole m'obbligassero in tal modo
ch'io non avessi poi forza di sciogliermene. Cas. Lett.

Fara. 127. E come ho detto faremo replicatamente

amorevoli e affezionate parole.

[Coni.] Nelle pubbliche riunioni, e nei parla-
menti. Stai. Sen. Spad. xxvii. Quando si facesse

raccolta per qualunque ragione... non si possano le-

vare altro che tre dicitori sopra a l'imposta la quale

sarà data per lo rettore o per lo suo vicario, senza

la parola del rettore overo vicario.

5. Vale anche La facoltà naturale del parlare.
Dani. Piirg. 5. (C) Quivi perdei la vista, e la parola.

Curz. Marign. Bim. buri. (M.) lo cascai ginocchioni,

Persi ogni senso, e perdei la parola. Fiamm. 5. 32.

A pena pareva, che potesse le parole riavere.

6. Per Concetto, Sentenza. Dani. Inf. 2. (M.)
Se io ho ben la tua parola intesa.... L'anima tua è

da villate offesa. [Laz.] Coli SS. PP. 8. 8. Quella
parola, la quale nel Salmo è detta a noi : voi morrete
come uomini, cadrete come uno de' principi , che
vuol significare altro se non che molti principi cad-
dero? E 9. 18. E piiossi assai convenevolmente
questa parola: sia santificato il nome tuo, intendere

in questo modo : la santificazione di Dio é la nostra

perfezione. Cavale. Piingil. e. 8. Che Dio somma-
mente ami giustizia, mostrò in quella parola della

somma misericordia , cioè nella passione del suo
figlio in ciò..., che ne fosse giustizia per la morte
del suo figlio, il quale per la sua morte indebita, ci

libera dal debito del peccato.

7. Motto, Risposta. Bocc. Nov. 2. g. 6. tit. (M.)

Cisti fornajo con una sua parola fa ravvedere messer
Gerì d'una sua trascurala domanda, E nov. 4. ivi.

Chichibbio... con una presta parola a sua salute l'ira

di Currado volge in riso.

8. Insegnamento, consiglio. Vii. SS. Pad. 1. 13.
(C) Udì leggere quello Evangelio, nel quale dice Cri-

sto: non abbiate sollecitudine per lo dì di domane.
I.a qual parola anche intendendo detta per sé,...

Bocc. Nov. 6. g. 1. (M.) Messere, ella fu quella

parola dello Evangelio, la quale dite: voi riceverete

per ognuno cento. [Val.) Leggend. S. Girol. Etrur.
1. 5f)6. Cantavo quella parola della Cantica: Post
te... [Laz.] Coli. SS. PP. 6. 11. L'ammaeslramcnlo
della salutevole parola basta loro a salute. [Camp.]
D. 2. 25. E perchè meno ammiri la parola. Guarda
il calor del Sol che si fa vino Giunto all'umor che
dalla vile cola. — E vuol dire: Affinchè ti rechi mi-
nore maraviglia questa trasformazione di tre sustanze
spirituali, poni mente al fatto fisico del calore solare
che tramuta in vino l'umore della vile. Bib. Mail.
19. Tutti non ricevono questa parola (di non ammo-
gliarsi), (Non omnes eapiunt verbum istud) ma co-
loro a cui è dato.

9. Per Parabola. Volg. Vang. 2. 2i. (il/.) E
Gesù disse loro questa parola a coloro che erano
invitati.

10. (Rccl.) Parola d! Dio, divina, di Cristo, o sim.
Cosi i Cattolici chiamano le sante lettere, le sacre
prediche e quanto fu rivelalo o viene ispirato da
Dio. [Laz.] Colt. SS. PP. 7. 13. La parola di Dio
è viva ed efficace... e discerne i pensieri e le inten-
zioni del cuore ; e non è nulla creatura invisibile nel

suo cospetto, ma tutte le cose sono nude ed aperte
agli occhi suoi. ET. 5.— Cavale. Specch. cr. e. 16.

Come il pane è cibo del corpo, cosi la parola di Dio
è cibo dell'anima... Gr. S. Gir. 3. 3. E tu cbe ami
Iddio, predica e stendi (diffondi) carità per lo mondo;
elle guadagno è dire la parola di Dio, ed è perdita
(e va perduto) chi la tace. := Segner. Pred. 4. 1.

(M.) La divina parola E appresso: Parola di Cristo.

E 7. Della parola celeste. Salvin. Disc. 1. 241.
Entra ne' nostri cuori la viva e penetrante parola
di Dio.

U. [Camp.] Per Comandamento. Bib. Dan. 2.

Signore Re, nullo uomo è sopra la ferra che possa
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adempiere la tua parola {sermonem tuum) E Bib.

Esdr. III. 9. Se comanda loro, a combattere vanno e

distruggono... e la parola del re non trapassano. D.

2, 32. E vinti rilornaro, alla parola, Dalla qual furon

maggior sonni rotti. — La parola fu il comando fallo

da G. C. ai tre Aposloli nell'Apparizione: Surgite

et nolite timore. [Laz.] Coli. SS. PP. 9. 3. A ciò

che possiamo adempire quella parola dell'apostolo :

senza intermissione orate, in ogni luogo levando le

mani pure senza ira e contenzione.

12. Vale anche Facoltà di fare una cosa. Licenza.

Cron. Morell. 249. (M.) Questo voglio che sia solo

esempio delle donne, che hanno marito, che mai,

com'è detto, diminuiscano loro ragioni, senza parola

de' loro più prossimi. Oderig. Cred. Hicord. 71.

(Man.) E più ebbi da lui per ristoro di cose m'avea
tolte...; cioè la parte mia d'un porco, che vendè
senza mia parola. Vit. S. M. Madd. \i. [M.) Non
addomanda parola a persona, e vassene su per le

scale. [G.M.] Star. Pisi. 120. Egli lo Iacea sì guar-
dare (il castello), che per la porla di quello non
s'entrava senza la sua parola.

.Iver la parola, vale Aver la licenza, la per-
missione. Vit. Crisi. S. B. 163. {M.) E quegli im-
perciocché erano gravali di sonno, avuta la parola da
lui si dormirono. Frane. Saccli. Nov. 207. (Man.)
Di che occorse per alcuno accidente che Buccio,
avendo bisogno d'essere a casa, ebbe la parola dal-

l'ufficiale della guardia.

Chiedere, o Dimandar la parola, vale Chiedere
la licenza. Pass. 94. (C) Chiese la parola allo sco-
lajo di poter ragionare coH'abate suo, che era uno
litteralo nome. Lib. Amor. G. Tom. 14. Appresso,

se vuole, sanza dimandar parola, allato le può sedere.

E appresso: Se 'I maschio è di minore ordine, che
!a femmina, non dèe dimandare parola di sedere al-

lato a lei, non può domandare licenzia di sedere in

luogo più basso.

13. Rispetto a' fatti per distinguere o per con-
trapporre. Din. tomp. 3. 61. (M.) Egli onorò
-Messer Rosso in parole, e in vista. Serjn. Star. 1.

18. Gli parve cosa giusta, e d'animo grato che non
fussino... maltrattati né in parole, né in fatti. E 19.

Davano animo a certi licenziosi giovani, che spaven-

tassono e con parole e con fatti questi Palleschi.

[Camp.) Bon. Bin. li. 2. Buona parola e mala
operazione Aggiunti insieme fan contratto vano.

a. Nel num. del più vale anche Promesse vane
e vaghe; parole senza fatti. Cas. Lett. Uom. ili.

227. (Man.) Intorno alla sospension d'arme non mi
occorre dir altro, se non che qui si giudica che si

possa poco sperare altro che dilazioni e parole.

[Val.] .4mico di parole. Falso amico. Buono
solo a parole. Favolett. i. 131. Amico di parole Mi
serve quando vuole.

[Laz.] t Amare per parole. Professare amore
solo colle parole. Gr. S. Gir. 3. 3. Pio non vuole
che tu l'ami tanto (pur) solamente per parole, ma
vuole puramente essere amato di buono cuore, e per
vive opere.

15. Di dire spiacevole o ingiurioso. Fir. Trin.

3. 1. (Man.) Se io non sapessi di quanta forza sia

lo amore, e come bene spesso faccia sdrucciolare al-

trui a parole meno che convenienti, io ti risponderei

come merita la tua proposta.

[Cont.] Ingiuria di parale. Fausto da Long.
Duello, IV. 1. Sopra dicemmo ogni differenza d'onore

in Italia ridursi a due capi. L'uno è quando v'intra-

viene ingiuria di parole, l'altro quando v'è ingiuria

di fatti. [Laz.] Coli. SS. PP. 16. 19. La simulata

pazienza accende molte volle più forte ad ira, che
non fa il parlare ; e il maligno tacere trasanda (s«-

pera) le crudelissime ingiurie delle parole.

16. Parole, per Versi. Ross. Descr. Appar. Med.
42. (Man.) Le parole di questo e de' seguenti madri-

gali dello 'ntermedio presente, furono d'Ottavio Ri-
nuccin sopra mentovato, e la musica del Marenzio.

17. Circaito di parole; Circonlocuzione difettosa

no. V. Circuito, § 8.

[Camp.] Parole rimate, per Rime, Versi rimati.

Com. Art. am. Versi allora, ora parole rimate, sic-

come scrive Dante in molti Sonetti e Canzoni.

(Mus.) [Ross.] Dicesi Parola il senso del testo

che si mette in musica. Es. Pochi compositori ser-

vono bene alla parola, cioè pochi ve n'ha che espri-

mano con verità il senso del testo.

[Ross.] In pi. Parole Nome che si dà alla poesia

prosa da mettersi in musica, sia essa lunga o breve,

di qualsiasi genere. Es. La musica, quantunque
su cattive parole, è riuscita magnilica. Bocc. Nov. <

7. g. 10. Monsignore, rispose Minuccio, e' non sono

ancora tre giorni, che le parole si fecero, e 'I suono.

Zarl. 1. 3. 51. 262. I pratici sogliano... diminuire

quella parte della cadenza che contiene la sincopa,

per potere... accomodar le armonie alle parole.

18. Giuochi di parole. Concettini. Salvin. Disc. ac.

4. 48. (Gh.) Non usa egli belletti di sfacciato artifi-

cio,... non contrapposti e giuochi di parole, non af-

fettate arguzie,...

Giocalor di parole. Freddurajo , Che ad ogni

parola ha apparecchiato un bisticcio. Che affetta di

concettizzare e bisticciare sui varii significati che

aver posson certe parole. Salvin. Dis. ac. 5. 97.

(Gh.) Disingannisi... il vulgo e si ricreda, che bell'in-

gegno stima un arguto, un concettoso, un saccente,

un giocatore di parole, un meschino artefice di pia-

cere al popolo.

19. t Parola bianca, ^^r. vale Parola leale, Discorso

d'uomo schietto. Tesorett. Br. 21. 220. (M.) Anzi '1

si tiene in lode Di nasconder lo Sole, E per bianche

parole Inganna altrui sovente, [t.] Direbbesi Parole

candide ; o meglio Parlare candidamente.

20. Parola propria, dicesi Quella che esprime con
più esattezza di tjuulunque altra l'idea che si vuol

manifestare. Cas. Galat. 63. (Man.) Saprai scegliere

tra le parole del tuo linguaggio le più pure e le più

proprie.

21 Parola torta, vale Parola ingiuriosa. Frane.

Sacch. Nov. 14. (C) E questo mio padre, che ebbe
a fare cotanto tempo con mia madre, e mai non gli

dissi una parola torta. Fir. Rag. 148. Io credo cer-

tamente, che fra noi due sarebbe stato odio, e con-
tenzione, che fino a questa ora, la Iddio grazia, non
è stata una torta parola.

22. Parole! a modo d'interjezione; come a dir:

Ciancio! Ceceh. Stiav. 1. 5. (M.) Parole! va' largo

a' canti, e lien gli occhi bassi.

E simile. Cecch. Stiav. 1. 2. (M.) Le son pa-
role le tue (son ciance) : tu credi forse che mia ma-
dre voglia poi?

23. Parole ampollose, vale Paroloni. V. Ampol-
loso, § 2.

24. t Parole da regghia, da donne, da .sera, vale

Chiacchiere. Cose di niun momento, perché comu-
nalmente nelle vegghie si contano favole. Varch.
Ercol. 134. (M.) Quando uno dice cose non verisi-

mili, se gli risponde, elle son parole da donna, o da
sera, cioè da vegghia; o veramente elle son favole e

novelle. [Fanf.] Morg. Magg. 7. 34. E si dicea :

questo ragionamento So che saranno parole da sera

Che come fummo ne le porta il vento, distruggonsi

al sol qual neve o cera, [t.] JVon si direbbe che Pa-
role da donne, da donnucce.

23. Parole dolci, melate, di mele. Albert, cap. 29.
(C) Parole di mele spesse volle son piene dì fiele.

Lib. Am. G. Tom. 44. (M.) Non l'inganni adornala
persona di femmina, né femmina con parole melate,

che'l suo fine più amaro ti parrà che assenzio. Salv.
Granch. 2. 2. E' par una donzella: La più bella ma-
niera, le più dolci Parole: Van. Mele in bocca e

rasojo in cintola. [G.M.] Segner. Crisi. Instr. i.

19. 17. Si contentano di avere, con parole tutte di

mele, detto una mezza volta a' loro figliuoli: siale

dabbene.

26. Parole formali, o men com. formate, vale le

Stesse, Medesime, Precise. V. Formato, §11.
27. Parole oziose, vale Parole vane. V. Ozioso,

§ S.

28. Parole rotte, vale Parole interrotte, non con-
tinuate. Alleg. 120. (C) Seguir un ch'alle mani abbia
le gotte. A' piedi l'ali, e che spesso comandi Molto,

e gran cose con parole rotte,...

29. Parole tronche, vale Parole non del tutto in-
telligibili. Fir. As. 143. (C) Tremando a foglia a

foglia, con parole tronche, e con inferma voce disse:...

50. Quistione di parole, o sim., si dice di Contro-
versia, d'altro, che solo consista nella formalità
delle parole, e non nella sostanza del negozio. (C)

31

.

Con accompagnamento di verbi in vario signi-

ficato, ed anco in alcuno de' già dichiarati.

32. .Acchiappar e Chiappare in parola alcuno, vale

Approfittarsi d'una parola detta bonariamente, per
Abusarne, e tenerlo obbligato a quello che ha dello.

Atlegr. 114. (Man.) Io non ho appena aperta la

bocca per dire, ch'io sono acchiappato in parola.

Salvin. Pros. Tose. 1. 193. Bella cosa! Chiappar un
pover uomo in parola, e in parola scappata di bocca

dopo cena, [t.] Più eletto e più vivo. Prendere in

parola. Vang. Capere in sermone , erf in uno de'

Vang. Capere in verbo. [Laz.] // Cavale, traduce

il Capere del Vang. coll'ital. Comprendere, come
segue: Cavale. Specch. cr. 16. Per inganno gli (a

Cristo) mossero molte questioni per comprenderlo

nel parlare. E appresso: Fu tentalo e provocato a
parlare ,

per poterlo comprendere in alcuna parola

mal detta.

33. Allungar le parole, vale Far dimolti discorsi.

Ragionare a lungo. Slor. Eur. 3. 163. (Man.) Non
voglio allungar parole con esso voi. Fir. Diiil. beli,

domi. 391. È tanto dabbene che per dir parte di sue
lode, bisognerebbe troppo allungar le parole.

3Ì. [Camp] Andare le parole ad alcuna, per Ac-
cennare con discorso a uno, parlando a lui o di lui.

D. 2. 7. Anche al nasuto vanno mie parole.

33. Andar sopra la parala, vale Far fondamento
sopra l'altrui fede. Vurch. Ercol. 102. (C) Andare
sopra la parola d'alcuno, è stare sotto la fede sua di

non dovere essere offeso.

36. [G.M.] Non andare per tutte le parole. Modo
non più usit. Non islure a farla lunga ; Insomma,
Brevemente. Passav. Specch. ver. penit. p. 167.
Avresti veduto questo male arrivare parere conlento
di ciò ch'ella facca e dicea, e aspettare ch'ella facesse
più innanzi. E, non andando per tutte le parole , la

innata concupiscenza, che nella vecchia carne e nel-
l'ossa aride era addormentata, si cominciò a sve-
gliare...

37. t Aver parale, per Ragionare, Discorrere. D.
Gio. Celi. 2. (Gh.) Di poi io lui del suo reame, ed
egli me della nostra repubblica domandò, e, molle
parole dall'una e dall'altra parte avute, quello di si

consumò.

[G..M.] Aver parole, in altro senso. Ad uno che
tace, che, interrogato, non si cura di rispondere,
si dice: E' non ha parole; o Non ha parole falle.

[Laz] Cavale. Pungil. e. 16. Non coiilendere

di parole, perocché non giova, se non a sommersione
degli uditori.

Aver parale con alcuno, vale Contendere seco.

Bocc. Nov. 6. g. 9. (C) E quasi desia fosse per lo

romore del marito, il chiamò, e domandollo che pa-
role egli avesse con Pinuccio. E nov. 10. g. 5. (.1/.)

Se ne cominciò forle a turbare, e ad averne col ma-
rito di sconco parole alcuna volta (cioè: a lamentar-
sene con isconce parole presso il marito). [Camp.]
Bib. Deut. 25. Se due amici avranno parole e lur-
bazione insieme (.S; habuerint inter se jurgium), e
combalta l'uno all'altro dare... = Bocc. Fiìoc. l. i.

p. 109. (Gh.) Ma che volevi tu che io facessi più
avanti? volevi tu che io con mio padre avessi sconce
parole per quello che ancora si può amendare? E
nov. 10. g. 5.

38. Aver più parole che nu leggìo. V. Leggìo, §1.
[Val.] Fag. Comm. 5. 253. Vien da voi altri, che
avete più parole che un leggio.

59. [G.iVI.] Barattar parola o la parola: Non man-
tenere la parola data. Aveva promesso di venir oggi

da noi, ma ci ha barattato la parola. — Promettono
Roma e Toma, e poi haraltan le parole.

[G.M.] In altro senso: Barattare una parola,

due parole con alcuno; Confabulare. È sempre solo,

e non ha con chi barattare una parola. — Ci tro-

viamo insieme qualche volta la sera per barattar due
parole. Rammenta il gr. 'A7:au.s!j3ca3ai. Omer. 11. 1.

40. Batter parola, col Senza batter parola, Senza
parlare. Non com. Salvin. Senof. 2. 43. (Man.)

Mentre dicea queste cose, Anzia dalla disgrazia giacea

colla bocca chiusa, e senza batter parola. 1'. Bat-
tere, § 67. Cartel. Viag. 1. rag. 4. p. 69. (Gh.)

Standosene in tutta questa faccenda alla scrittura che
si mostra loro, senza battervi su parola:...

|

41. Biascicar parole, vale Stentare a profferirle.

Varch. Ercol. 58. (C) Quelli che penano un pezzo,

come i vecchi e sdentati (si dicono) biascicar le

parole. >

42. Comporre parole. Parlare ad arte fingendo.

Sallust. Giugurt. cap. 12. /). 97. Un. 2. ediz.

fior. 1790. (Gh.) E ch'io vado componendo parole, e

infingo d'essere fuggito, il quale, se io volessi, potrei

slare nel reame.

43. Dare buone parole. Per Ingannare altrui con
parole mal rispondenti ai fatti. Veltor. Frane. Viag.

Alem. p. XVII. (Gh.) Ed inteso che il Cardinal di S.

Malo, capo di questa impresa, dava buone parole,

ma pur veniva innanzi con l'arme, bisognò pigliare

partito di mandarvi persona di molla autorità.

Dar buone parole; e Dar buone parole e cattivi

fatti, ecc. Dar cattive parole, Dar parale generali.

V. Dare parola.

t Dare buone parole e friggere, vale Prometter
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bene, e noi fare. Vareh. Ercol. 102. [il.) D'uno

che dà buone parole e frigge, si dice: egli ha il mele

in bocca, e 'I rasoju a cinlola.

Onde prov. Da' bncne parole e friggi, di chi

promette bene, e noi fa. V. Fhicgere, % 13.

14. Dar la parola vale Dar la licenza, Permetlere.

V. § 12. Bocc Nu». 3. g. 3. (C) Infino ad ora con la

iDÌal)enedizione ti do la parola, che tu ne facci quello,

ehc l'animo ti giudica, che ben sia fallo. Slor. Pisi.

187. Piacesse loro di darli la parola, che potesse

passare per loro terreno. Gli Reggiani gli dicdono la

parola. [F.T-s.| Pecor. Nov. 2. In buona fé' ch'io

verrei molto volentieri, se '1 padre mio messere An-

saldo mi desse la parola.

io. Dar parola, per Promettere, Obbligarsi. (C)

46. Dar parola, vale Acconsentire. Non com G.

V. 3. 31 . 2. [C) I Conti da Porciano mai non vollono

dare parola alia delta vemlita per loro parte.

[tJ.M.] Dare una mezza parola
;
Quasi promet-

tere; Non assolutamente obbligarsi. M'ha dato una

mezza parola che verrà a pissaie due giorni con noi.

[G.M.J Dicesi anco: Correr parola, e indica

qualcosa dt meno pensalo che Darla. Ormai ho corso

parola, e non posso ritrarmi indietro.

47. Dar parole. Indugiar con parole per non ve-

nire a' fatti. Varch. Ercol. 86. (C) Dar parole, cioè

trattenere, e non venire a' fatti cavalo da' Latini dare

verbo, e lo pigliavano per ingannare; dicesi ancora

dar paroline, o buone parole, come fanno coloro che

si chiamano rnsajoni da Damasco; onde nacque quel

Srovcrbio plebeo : da' buone parole, e friggi. Cron.

lorell. 261. I gran parlatori, millantatori, e pien di

moine eoditegli nell'udire, e da' parole per parole.

[Val.] rag. Him. 2. li. V'avete inteso; fatene pro-

fitto; Ch'io non vi vo' più stare a dar parole.

48. Dar parole dolci, o boone, vale Usar risposte

benigne. Alam. Gir. 23. 62. iM.) In animo gli corse

Di dar dolci parole, e tempo torre. Per consigliarsi,

e '1 suo volere esporre. V. Daiie parola, § 1.

49. Dire una parola ad ano per alcono, vale Par-
lare ad lino a favore d'alcuno. (Man.)

50. Entrare in parole, per Cominciare a parlare.

Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) Col quale entrata in parole,

con lui s'acconciò per servidore. Borgh. Arm, Fam.

9. (iV.) E questo, senza entrare in molte parole, un

sol luogo di Livio c'insegna. |L B.| Entrare a par-

lare, pili com., Entrare in un discorso.

51. Essere di molte, o t dì rade parole. Essere fa-

condo, scarso parlatore. Amm. ani. 36. 2. 5. (;W.)

Non volere essere ili molle parole. E 10. Sii tu di

rade parole, ma pazienle de" parlatori. Com. Di poche.

Salvin. Annoi. Fier. Buon. (C) Alludendo al

costume Spartano, e allo stile del paese laconico, che

erano uomini dì poche parole, savii, e prudenti.

S'2. [G.M.] Essere ni parola con alcuno ; Aver

promesso. Essersi obblignlo con esso a fare chec-

chessia. Fag. Comm. Tu se' meco in parola Di dar

questa figliuola a Nanni. E: Pretendo che a dar la

figlia a Nanni Obbligato egli venga. Che sia 'n pa-

rola meco, e la mantenga. E: E in parola con meco.

S3. Esser più parole che fatti, o sim.; si dice di

chi molto discorre, e opera poco. Slor. Ajolf. 191.

(C) Chiamò uno..., che era più parole che fatti.

Si. Essere, o Non essere nomo della sea parola,'

rficesr di Chi mantiene, o non mantiene le sue pro-

messe. Varch. Ercol. iOi. [Man.) Io direi che voi

uno foste uomo della parola vostra, se non voleste

attendermi quello che già promesso m'avete. E 99.

(C) D'uno, che attende, e mantiene le promcssioni

sue si dice : egli è uomo della sua parola. Più com.

Uomo di parola..

55. Far capitale delle parole d'alcano. Credergli

rio che promette, e avere animo, ne' suoi bisogni,

dì servirsene. Varch. Ercol. 1. 19i. (GA.)

56. Far delle parole fango, vale Non mantener la

parola. Non ntlener le promesse. Varch. Suoc. i.

r>. [C) Perchè mancar di fede, e far delle mie parole

fango non voglio per nulla. Mnlni. 3. 31. Che tu non

pensi, avendoli promesso. Ch'io faccia fango delle

mie parole. [G.M.) Fag. Comm. Fate voi delle pa-

role fango?

57. |Camp.| Fare la parola d'alrnno, per Obbedire

al comandamento di lui. Mdoliibl. Bib. Salm. 102.

Benedite il Signore voi, Angeli suoi, voi che siete

potenti in virludc, e fate la sua parola, {qui facitis

volunlalem suam) e state ad udirne la voce. E Salm.

101. E mandò loro le tenebre, e scurogli, perchè non

fecero le sue parole. Bib. Mail. 7. Onde ogni uomo
(ho ode le mie parole e falle (qui audit verbo mea
k"er, (I fncil ea), sarà assimigìiato all'uomo savio...

[Camp.) Fare la parola, per Recare in alto la

falla promessa. Bib (s. 33. E questo ti sarac segno

da Dio; perocché Iddio farae questa parola (faciet

verhum), la quale egli ae detta.

58. Fare le parole. Per Fare il discorso, il com-
plimento. Car. Leti. Tornii, p. 99. leti. 66. (Gh.)

Solo ho veduta una bellissima livrea di 24 genti-

luomini vestiti di dommasco (damasco) bianco, i

quali sono stati alla staffa di S. Eccellenza, e intorno

al baldacchino della medesima livrea sotto al quale

sono andati al pari il Cardinale e M Duca fino al

vescovado, dove S. S. Reverendissima ha fatto le

parole al .Magistrato della città, consegnando loro il

Duca per padrone, e assolvendo la città tutta dal

giuramento fallo all'lmperadore.

[Fanf.l t Fare le parole. Licenziare. Lasca, L.

M. (Cene) 87. Si dispose, per o"ni buon rispetto, di

mandar via quei che vi erano (di servitori), e chia-

matigli un giorno fece loro le parole, e alla serva

vecchia... donò 300 lire. Sotlint. Di partenza.

[Fanf) t E per liceniiarsi. Lasca, Cen. L. IH,

193. Bevuto alquanto ella la Pippa e Nencio, e fatte

le parole, da monna Margherita si partirono allegri

e lieti. Sotlint. Di partenza.

59. [Camp.] Fare parola, per Parlare, Dire, Fa-
vellare. Mei. vili. Fate parola con piacevole bocca...

dite quello che voi desiderate.

[G.M.] Durante la conversazione non fece una

parola

.

[G.M.] Quando si è confidala una cosa in se-

greto, non bisogna farne parola ad alcuno.

Far parole. V. Fare, Fare parole.

Far qnalche parola d'una cosa, vale Trattarne,

Discorrerne brevemente. Bellin. Disc. 1. 107. (il/.)

Piacemi di farne qualche parola partitamenle.

60. Fuggir le parole, vale Scansare di abboccarsi,

di ragionare. Din. Camp. 2. 31. (C) Sentendo

questo i Neri..., cominciarono a fuggir le parole.

61. Gettar le parole al vento, e Gettar parole ass.,

vale Parlare invano. V. Gettare, § 68. [G.M.j Si

dice anco : Gettar via il fiato e le parole.

62. Giocar sulla parola, vale Giocare senza metter

su danaro, con promessa scambievole de' giocatori

che chi perde pagherà il vincitore. (Man.)

63. 1 [Laz.j Gnardare la parola. Custodirla e os-

servarla. Gr. S. Gir. 3. 3. Colui che m'ama, e sì

guarda la mia parola, e '1 mio Padre si l'amerà, ed

io e '1 mio Padre verranno in lui , e faremvi dimo-
ranza.

61. Impegnar una parola, o Impegnarsi di parola,

vale Promettere, Dar parola. V. Impeg.nare, §4.
63. Ingoiarsi le parole, vale Profferirle in gola

talmente, che non s'intendano. Varch. Ercol. 57.

(C) Si dicono... quelli che non le esprimono bene

(le parole) mangiarsele; e quelli che peggio, ingo-

jarsfle. Piuttosto Ingoiare senza il Si.

66. [Camp.] t Ingrosìsare le parole, per Parlare con

disdegno, con rincrescimento. Guid. G. xv. 93.

Veggendo il re Nestore che Achille si scaldava e

ingrossava sue parole, si mise intra loro e disse...

67. Largheggiare di parale, vale Esser largo in

promettere; e talora Esser disuso in parole. V.

Largheggiare, § 3 e 4.

' 68. Mancare dì parola, o della parola, vale Non
mantenere ciò che si è promesso. V. Mancare, §30.
[Coni.) Muzio, liisp. cav. I. 1. Si dee considerare

che il mancar dalla parola è un rompere propriamente

il nodo della umana conversazione.

69. Mangiarsi le parole, vale Non esprimerle bene.

Varrh. Ercol. 57. cit. nel § 6S. (C)

7t. [G.M.j Mantener la parola o le parole; Adem-
piere quel che uno ha promesso. Fag. Commed. Pre-

tendo... Che sia 'n parola meco, e la mantenga.

71. Masticar le parole, vale Pensarle bene prima

che si parli. Varch. Ercol. 57. (C) Coloro i quali

favellano consideratamente, si dicono masticar le

parole prima che parlino. [L.B.j Ora vale piuttosto

Parlare adagio.

72. Mentir la parola. Non attener la promessa.

Non com. Bari. As. 2. 150. (Edii. Piac.) 1819.)

(.W.) A lui si mentiva la p.-)rola, e i pegni datine in

fede.

73. Metter parola per parola, parlandosi di tra-

duzioni, vale Tradurre secondo il senso di ciascuna

parola. Amm. ani. 9. 4. 7. (J/.) Se interviene che

ti sia recata ad esponere una grande mia lettera,

pregoli che non metti parola per parola, ma senno

per senno; perocché spesso quando s'attende la pro-

prietà dello parole, si perde il verace intendimento.

74. Metter parole ,
per Intromettersi , Brigarsi

perchè avvenga una cosa. Bern. Ori. Inn. 65. 55.
(M.) Rugger d'un salto in mezzo a lor si getta Per
divider la zutfa, ed era indarno : Non vai che fatti,

uè parole metta...

75. Mettere in parole alcuno, vale Dargli cagion
di parlare. V. Mettere ls parole; e Mettersi In

parole, vale Entrare in discorso lungo e per lo pili

non piacevole. V. Mettere, § 114.

76. Misurar le parole. |G..VI.| Badare a quel che

uno dice, sia per non offendere altrui, sia per non
dir cosa men che vera. Quando si parla in pubblico,

bisogna più che mai misurar le parole.

77. t Moltiplicare in parole, vale Allungare il ra-
gionamento. Amel. 47. (C) Ma perchè mi voglio io

distendere in ogni cosa, e multiplicare in parole?

78. Mollare le parole d'ulcuoo. Lo stesso che Ta-
gliare Rompere le parole, cioè Impedire l'altrui

parlare. Varch. Senec. Benif l. 2. e. 2. p. 22.

(Gh.) Se la sorte ara [avrà) fatto che noi non ab-
biamo prevenuta il dare il bcnifizio (benefizio) innanzi

che ci sìa chiesto, mozziamo le molte parole di chi

ci richiede, acciocché non pajamo di farlo pregali.

79. Muover parole, vale Incominciare a parlare.

Bocc. Nov. 2. g. 3. (C) Appressandosi quella, che

mosse avea parole a Matteo, lui destò. Ar. Negr. 3.

1. Né con lei, né con altri son per muovere Parola.

Fav. Esop. M. 139. (M.) N'ebbe grande invidia, e

mosseli tali parole.

80. Non dire una parola, o una mezza parola,

vale Non fiatare. Non aprir bocca. Bocc. Nov. 3.

g. 8. (M.) Né alcun fu che parola mi dicesse, né

mezza.

81. Non esserci stato una parola, o una mezza

parola fra due persone. Fortig. Ricciard. 11. 41.

(Man.) Ott'anni stemmo dolcemente insieme, Né fu

mai fra di noi mezza parola.

82. Non far parola, vale Non parlare. Tacere.

Petr. Canz. 1. 4. part. i. (C) Questa, che col mirar

gli animi fura, M'aperse il petto, e '1 cor prese con

mano. Dicendo a me : di ciò non far parola.

Non ne far parola, vale Acconsentire. (C)

83. Non morire le parole o la parola tra' denti, di-

cesi di Chi in ogni circostanza sa ben dire il fatto

suo. (M.) [G.M.j Forse più com. Non morir le pa-

role in bocca.

jG M.] E senza la negaz. Segner. Crisi. Inslr.

1. 19. 11. Ma perché non abbiamo nel cuore una
scintilla di vero amor verso Dio, per questo ci mo-
vono le parole in bocca, e udiamo con più pazienza

ingiurie gravissime dette a luì, che non udiamo una
facezia contro noi.

84. |G.M.] .Non potere spiccicar parola; di chi

per tema, per commozione, o altro, non può articolar

parola, non può esprimersi. Voleva parlare, ma per

la troppa soggezione non potè spiccicar parola.

85. Non sapere parola di checchessia, vale Non
saper nulla di checchessia. Bocc. Nov. 9. g. 3. (M.)

Si segretamente operando, che mai parola non se ne

seppe.

86. Non voler sentire parola di checchessia. Bart.

Ben. fìim. 39. (Man.) Ed altra a' preghi mossala
concede. Altra non no vuol mai sentir parola, Ch'alcun

di si bel don degno non crede.

87. [Laz.j Offendere di parole, con parole, eon-
trapp. a Fatti. Dial. S. Greg. 1. 2. Con tanto fu-

rore si turbò, che non solamente di parole , ma
eziandio con le mani l'offese.

88. Parlar parole. Io stesso che Parlar semplice-

mente, tìocc. Nov. 5. g. 3. (C) Con questa coadi-

zione, che io... possa... parlare alquante parole...

89. [Laz.j Parlare la parola di Dio. Insegnarla

a voce. Reg. Pasl. S. Greg. 3. 9. Ricordatevi de'

vostri maggiori, i quali vi parlarono la parola di Dio,

e considerando il One della loro vita e conversazione,

seguitate la fede loro.

[Laz.] Parlare di boone e sante parole. Tener
santi discorsi. Dial. S. Greg. 2. 7. E poiché eb-
bono parlato insieme di buone e sante parole, lo prete

si tornò alla sua chiesa.

90. Partirsi dalle parole, vale Tornare dal col-

loquio, Andarsene. Non com. V. Partire.
91. Pascer di parole. Inlerleiure, Non venire a'

fatti. Ar. Fur. 5. 37. [M.) Che ti nasce di speme,

e dì parole. Sen. Ben. Varch. 1. 9. Nondimeno pasce

di parole le loro speranze quantunque ingorde. [T.J

E rifi. Pascersi di parole , Aeceima credulità »

vanità.

92. Pas.sar parola. Segnatam. nel senso militare,

e vale Far sapere un ordine del capitano a tutto

l'esercito, con dirlo successivamente l'uno all'altro.
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«ciM riììiwr di voci, o mutar posto. Malm. 9. 37.

iC) Di poi fa segnn. Passa parola, e manda gente

.i|iposta. [Cont.] Pant. Ann. mv. 133. Occorrendo

ilie passi parola dalla poppa, lo spalliero della banda

destra la manda di vogavanti in vngavanli sino alla

coniglia, ed il cnniglicro della banda destra la fa pas-

sar a quello della sinistra. [Fanf.] Bonari-. Fier.

/hìg. 37. col. 2. ...E i prigioni Di là passin parola

Che 'I faccia venir qua.

[GM.] Un custode di ufizio passa parola al mi-

nistro, per fargli sapere che due professori vorreb-

bero udienza. — Un servitore passa parola al pa-

drone, annunziandogli la visita di qualcuno.

Passar parola ad alcuno , vale Parlargli . ma
sempre a fine di avvisarlo di checchessia , o di far-
ijliene raccomandazione. Menz. Lell. Hed.iK.{Man.]
Se V. S. mi iiirà grazia di passargli qualche parola,

mi sarà di gran favore.

93. Passar parole tra alcune persone. Discorrere,

Ragionare, Favellare fra esse insieme. Alani. Gir.

Cori. l. 9. ». 68. (GA.) Cosi s'accorda, e poi che

son passate Tra lor parole degli antichi e buoni,...

94. [Camp.] Patteggiare parola, per Far paltò,

promessa. Non com. Bib. Agg. 2. La parola ch'io

patteggiai con voi [verbum (juod pepigi vobiscum)

(|uando uscivate della terra di Egitto...

95. Perder parole, vale Parlare invano. Bocc.

]\'nv. 3. g. 3. (6') Né perder parole in negarlo, per-

ciocché tu non puoi.

96. Pesar le parole. Parlar con gran cautela.

Misurar bene quel che si dice. (Laz.j Cavale. Piingil.

e. 1. Molto dobbiamo pesare e pensare le nostre pa-

role, innanzi che le diciamo, sicché in prima venga

la parola alla lima che alla lingua. = Varch. Ercol.

91. (C) Chi favella grandemente, pesa le parole.

|(i..M.] Fag. Coinm. Le parole le peso prima di ca-

varmele di bocca.

97. Pigliare in parole o nelle parole, o sim., vale

Attaccarsi a una parola del parlar d'alcuno, per

tenerlo obbligato o coglierlo in conlraddiiioiie, per

ci-lia sul serio. Bocc. Nov. 3. g. \. (C) Il Giu-
(li'o , il quale veramente era savio uomo, s'avvisò

troppo bene, che '1 Saladino guardava di pigliarlo

nelle parole.

98. [G..M.] Pigliarsi a parole; Contendere que-
slionando.

99. Pigliar la parola da alcuno, vale Farsi dar
l'ordine e la commissione di quel che si debba fare.

Varch. Ercol. 102. (C) Pigliar la parola dal tale, che

gli antichi dicevano accattare, è farsi dare la parola

(li quello che fare si debba.

100. [1^1. ] Porre le parole in bocca. Insegnare

ciò rhe deve dirsi. Dial. S. Greg. 1. 4. Ecco che

io ho poste le mie parole nella tua bocca : esci fuora

a predicare.

101. Prendere alla parola alcuno. Accettar subito

l'offerta di lui, la di lui proposizione. Giampaot.

76. (GA.) Ed io disse il Greco,... mi giocherò la

barba,... Lo prese quegli alla parola.

102 Ravvolgersi in parole. Far soverchie parole,

Distendersi in parole. Non com. Urb. 40. (GA.)

(Questo tal consiglio, fra di loro molto esaminando,

piacque; e senza più in parole ravvolgersi, dal peri-

coloso scoglio pianamente alquanto dilungatisi fecion

{fecero) vela.

105. Recar le molte prole in nna, vale Conchiu-
dere il discorso. Dir brevemente. Bocc. Nov. 2. g.

i . (C) Ma recandoti le molte parole in una, io son

del tutto, se tu vogli..., disposto ad andarvi.

104. [Camp.) Rendere le parole, per Fare risposta

alla domanda. D. 2. 11. Le lor parole che renderò

a queste Che dette avea colui cui io seguiva. Non
fnr da cui venisser manifeste. S. Greg. Mor. Impe-
rocché li justi uomini niente rendono parole di vil-

lanie eziandio quando elli sono costretti di udire da

coloro quello che essi non sono.

105. [C.imp.j Ricerere le parole, riferita l'anione

alla mente, vale Intenderle, Haccoglierle con atten-

zione. D. 2. 25. Se le mie parole, Figlio, la mente
tua guarda e riceve.

106. Rimanere alla parola, vale Bestar obbligalo

a far checchessia non volendo, dopo inconsiderata-

mente promesso. {Man.)

[G.M.J Restare Rimanere in parola; Obbli-

garsi sulla propria parola di far checchessia. Son
rimasto in parola di portargli quel libro sino a casa.

— Sono restati in parola di rivedersi domani alle

due, per terminare quei conti. Fag. Comin. Vo' ire

a cercare il sig. Tarpano, e far la scritta, come seco

son restato in parola.

107. Itisraldarsi di parole, vale Venire a parole.

Cron. Veli. 18. (C) E in breve, sopra ciò ragio-

nando, si riscaldarono si di parole, che venne uscito

di bocca al detto Piero, che... Non com., ma ef-

ficace.

108. Rivolgere le parole ad uno, vale Dirizzare il

discorso ad uno. Bocc. Nov. 5. g. 5. (,!/.) .Avendo

a Ncilìle le parole rivolle, li: 'mpose di novellare.

109. Rompere le parole. Rompere le parole in bocca

vale Interrompere il parlare. Varch. Ercol. 80. (C)

Quando alcuno averà in animo, o poco meno che

aperte le labbra per dover dire alcuna cosa, e un

altro la dice prima di lui.,., alcuni usano {dire)...:

tu m'hai rotto la parola in bocca. Bocc. Nov. 9. g.8.

Il medico, rompendogli le parole in bocca, verso

Brun disse. Fiamm. 3. 38. E molte volte, avanti

che il suo dire avesse fornito, mi pareva, baciandolo,

rompergli le parole. Dittam. 55. Figliuol, diss'egli,

non t'avvenga mai, Quand'un parla, di romper la

parola. Se cagion degna a domandar non hai

1 1 0. Scrivere una parola ad uno di checchessia, vale

Scrivere qualche cosa ud uno intorno a checches.iia

.

Cas. Leti. Fani. 2i3. {Man.) Però io ne scrivo una
parola nella lettera pubblica. K 272. Ben la priegn

che si degni in ogni evento scriverne una parola al

signor Duca.

111. Spacciar la parola d'alcuno. Parlare, Trattare

a nome di quel tale. Fag. Coni. 1. 95. (GA.) Pre-
gherei V. S. a ritrovnrlo {il sig. Anselmo) pronta-

mente, ed entrar seco in discorso di questo mio
parentado con sua figliuola; e spacci pure la mia
parola in accordargli tutti que' patti più a lui favo-

revoli,... Più com. Spendere, ved. Appendice.

112. Spender parole intorno alcuna cosa, vale

Parlare per lo più alquanto lungamente. Borgh.
FiM. 216. (M.) Il che per esempii antichi e moderni
è cosi noto, che non occorre spenderci altre parole

intorno.

Spender parole per alrnno, vale Parlare a prò

d'alcuno. Dep. Decam. 74. (jW.) Parve per avventura

ad alcuno cosa crudele, e non verisimile, che sì

caro giovane e si grazioso non trovasse in tanta sua

miseria chi spendesse per lui una parola.

11.^. Stare in parola, vale Mantener la promessa
di far checchessia. {Man.)

114. IFanf.] Stillare le parole. Parlare a slento.

fL.B.] molto parcamente. — V. l'es. in Versar le

parole.

US. Tagliar le parole, vale Interrompere il par-
lare. Morg. 21. 65. (C) Malagigi tagliava le parole.

(L.B.J Qui troppo ass. Sempre coll'k. Mi tagliava

le parole. Gli taglio la parola a mezzo.

116. Tenere in parole, vale Allungare il discorso

per tenere altrui sospeso, e distrarlo da quel che a

lui premerebbe di fare, Non venire alla conclusione.
V. Tenf.re.

117. Tenere in parole alcuno. Per Interlenere al-

trui con qualche speranza per poi deluderlo. Fr.
Guitt. Fatt. En 57. (GA.) Essendo richiesta e mo-
lestata {Bidone) dal re Giarba di maritarsi a lui, ten-

nelo in parole infino a tanto ch'ebbe fatta la città,...

Serd. Vit. Innoc. Vili. p. 48. Ruberto, o che vo-

lesse da vero accettare il partito, o che giudicasse
spedientc tenere il Duca in parole finché le genti de'

Baroni si venissero a congiugnere co' le sue, e pen-
sasse di rinchiudere l'esercito del Duca, mandò,...

118. (G.M.| Tirare o Trarre le. parole a cattivo

significato; cAe più com. direbbesi , Pigliarle in

mal sen.io. Interpretarle sinistramente. D. hif. ix.

Ma nondimen paura il suo dir dienne. Perch'i' traeva

la parola tronca Forse a peggior sentenza ch'e' non
tenne.

119. Trastnllar di parole, vale Pascere di vane
promesse. Non venire a fatti. Lor. Med. canz. 7.

i. {Man.) DI parole mi trastulla. Altro quel non mi
può fare. E 83. 4. Né canzone, né rispetti Non mi
vaglion una frulla, Di parole mi trastulla, E consumo
la mia vita.

120. Usar parole. Dirle di viva voce o scrivendo.

[Camp.) 0. 1. 19. E se non fosse che ancor lo mi
vieta La reverenzia delle somme chiavi... lo userei

parole ancor più gravi. = Arios. Far. 10. 42. (GA.)

Oltre queste e molt'altre ingiuriose Parole che gli usò

la donna altera.

121. Vender parole. V. Vendere.
122. Venire a parole, vale Venire a contesa o a

rissa. G. V. 6. 2. 2. (G) Vennono insieme a villane

parole, e di parole vennono a' fatti. |G.M.) Fag.

Comm. Veniste a parole? = V. Venire a parole.

125 Venir meno della parola, vale Non attener

le promesse. Bari. As. 5. 63. {Ediz. Piac. 1819.)

(C) Gli chiese mfilto umilmente perdono di essergli

venuto meno della parola.

124. [Fanf.j Versar le parole. Parlare senza modo
e misura. Non com. Seiii-.c. Pisi. 40. 85. Tieni che

questo modo di parlare abbondante e rovinoso par

più convenevole a uomo di corte e vanaglorioso che

a uomo che intende d'insegnare la verità a cui elli

parla. Ben è vero che come io non voglio che versi

le parole, cosi non voglio ch'egli le stilli.

Ì2S. Modi avverbirili.

Alla prima parola. Di primo tratto, La prima
cosa, Senza metter tempo in mezzo. Sacchftl. nov.

31. (GA.) E giunto un fante loro alla staffa, noa
domandarono dell'oste, nò come avea da desinare,

ma alla prima parola domandarono quello che era

di quel bnon vino.

126. A parola a parola, vale Parola per parola.

Vit. S. M. Mndd. 25. (M.) Lazzero gli rispose, e a
parola a parola disse ciò ch'egli aveva fatto. E \{^.

E incominciò a sponere loro tutte le profezie...,

come i profeti avevano detto, a parola a parola.

Di parola a parola Lo stesso che Parola per
parola. IVircA. Quest. Alch. 32. {M.) Io certamente

j'ho tradotte di parola a parola, e recitale fedelissi-

mamente. [Camp.) S. Gir. Pisi. 83. Perciocché
Aquila, non più contenzioso, come certi si pensano,
ma più studioso, interprete di parola a parola in

quel luogo.

E Di parola in parola va(e il medesimo. Cavale.
Espos. Simb. 1. 2. {M.) E però questo {simbolo)

esponiamo di parola in parola. Salu. Inf. sac. 66.
{Man.) Eccovi il luogo volgarizzato appunto di parola

in parola, senza pur mutar la sedia alle voci.

127. [Val.] A parole, contr. di Fatti. Fortig.

Bicciard. 5. 52. Avea Carlo un certo suo scudiere.

Che a parole era un Ercole, un Sansone.

128. A parole, vale A voce, A bocca, contrario

di In iscritto. Non com. Cronichetl. d'Amar. 2.

{Man.) Poi venne Mosè, e dielli Iddio in una tavola

di marmo sette comandamenti, e in un'altra tre, e
tutto altre leggi gli diede a parole.

129 In due parole, vale Brevemente. Sper. Dial,

269. {Man.) lo la dirò in due parole; voi esplicatela

come .sapete. Baldov Am. Scart. 251. Ci ho stu-

diato fin qui tanto che basta, E risolvo, a strin-

gerla in due parole, Di non vuler'anch'io chi non mi
vuole.

150. In una parola. In breve. In somma. Segner.

Crisi, inslr. ì. 20. 14. {Man.) Figuratevi... che
cominceranno le languidezze, che sopravverranno le

infermità ancora gravi; in una parola, che si cam-
bierà per voi scena di lieta in torhida. [G.M.] E ivi,

1. 1. Vedranno il bene che avrebbono operato , la

compunzione con la quale si sarebbono confessali

delle lor colpe..., in una parola, la vita da cristiano

cbe avrebbono menata. := Salvin. Pros. tos. 2. 42.

in sul fine. (GA.) La lingua greca in cui dettato è

ciò che può produrre di hello e di buono, d'eccel-

lente e di perfetto, l'umano ingegno; ella è in una
parola, quanto utile per non dir necessaria, altret-

tanto facile e dilettevole. E 3. 43. sul fine. Orazio

giudizioso quanto altri mai, poeta e fino critico,...;

Orazio in una parola, parlò chiaro,...

131. [G.M.j Una parolai Mudo eli., col quale,

volgendoci ad alcuno, gli significhiamo che abbiam
bisogno di parlare un poco con lui. Fng. Comined.

Eh ! Una parola. Terenz. Paucis te volo.— Anco si

dice: Una parola sola! E; Due parole!

132. Modi e Locuzioni proverbiali.

A buon intendilor poche parole, o sim., maniera
proverb. di chiaro significalo. Morg. 1.53. (C) Al

savio suol bastar poche parole.

Prov. Le buone parale acconciano i ma' fatti.

Dando buone parole, si mitiga altrui il dispiacere

d'alcuna cosa molesta. (C)

Prov. he parole disoneste corrompono i buoni

costumi : dello sentenzioso e di chiaro significato. {C)

Prov. le parole non empiono il corpo; si dice

a Chi in cambio di fatti dà parole. [C]

[Val.] Le parole non fauno lividi, dicesi in prov.
a significare che non bisogna offendersi per ogni
parola men che dolce. Fag. Comm. ì. 24. Len. Ma
di già non mi giugnerà nuovo. Ans. E poi le parole

non fanno lividi.

Le parole non s'infilzano; proverbio col quale
s'avvertisce a non si fidar di parole, ma assicurarsi

con iscrittura, e con procure e anche semplicemente
a non doversi tener conto d'alcuna cosa delta in-
consideratamente. {Dalle filze de' documenti.) [Val.J
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Fafi. Comm. 2. 177. Questo e nulla è lult'uno ; le

parole non s'infilzano. V. iNKiLZAiit, § 10.

Prov. Le parole son femmine, e i falli masthi.

Dove bisognano i falli le parole non haslano. Salvin.

Disc. 2. 247. {€) Quantunque, come è in nostro

proverbio, i fatti sien maschi, femmine le parole ;

pure, se non fossero queste, che ajuto dessero a'

latti..., i poveri fatti con tutto il loro naturai vigore

verrehbero meno. [G.M.l Seijner. Crisi. Inslr. 3.

14. 14. Le parole sono femmine..., i fatti sono

maschi.

Prov. Ogni parola non tuoi risposta; cioè Non
bisogna tener conto, o levarsi in collera d'ogni mi-

nima cosa, che ti sia detta. (C)

[G.M.) Prov. Fag. Comm. Parola detta, e sasso

tirato , non è più suo. Nescil vox missa reverti. E
nello stesso signif. Segner. Crisi. Instr. 1. 29. 30.

Le parole, come dice il proverbio, non hanno il ma-
nico per cui possano pigliarsi, quando sono scorse

di bocca.

Prov. Una parola tira l'altra, e vale Che il di-

scorrere fa discorrere ; ma si dice più propriamente

del Provocarsi con ingiurie scambievoli . Tac. Dav.

ann. 2. 10. (C) L'una parola tirò l'altra sino agli

oltraggi. Salvin. Pros. Tose. 1. 574. Di cosa nasca,

cosa, come è in proverbio, e una paroia tira l'altra.

(T.] L'urig. gr. di Parabola [onde Paravola, Pa-
raula, Parola, come da Fabula Fola, da Tabula Tola

in varii dial.) ci mostra perchè questo vocabolo abbia

significati inlell. e mor. e corp., dicasi e del suono

e del senso, e d'una voce che denoti idea o senti-

mento, e d'un costruito compiuto, e d'un intero di-

scorso.

[t.] Senso cons. Formar la parola coll'organo

della voce, ma poi visibile in caratteri ; e formazione

delle parole secondo la struttura logica o grammati-

cale. — Parola regolarmente formata. Nel primo
senso. D. 3. 2. (del suono che manda l'aqiiila nella

cui immagine s'atteggiano spirili beali) F censi voce

quivi, e quindi uscissi Su per lo becco in forma di

parole. (Ùante voleva che t re sapessero formar le

parole, e non le sformare ; e leggere quel che scri-

vono e che solloscrivono).

[t.] D. 2. 19. {degli avari in purg., tra' quali

un re figliuol di beccaio): Adhaesit pavimento anima
me«. Sentia dir lor con sì alti sospiri Che la parola

appena s'inlcndea. ìE 9. Tale immagine quivi mi
rendea Quel ch'i'udia, qual prender si suole Quando
a cantar con organi si stea, Che or si or no S'in-

tendon le parole. — Le parole possonsi udire e non
ne inlciulere il senso; intenderlo, e non ne compren-
dere il sentimento.

[t.) / sordi e quelli che per qualche distanza

non possono distinguere i suoni della parola, la

veggono nell'atto delle labbra o ne' gèsti. I cenni e

i gesti posson esser parole, o accompagnano e com-
piscono quelle. D. 3. 3. Ma, siccom'egli avvien che

un cibo sazia, E d'un altro rimane ancor la gola.

Che quel si chiere, e di quel si ringrazia ; Cosi fec'io

con alto e con parola per intender da lei... £ 2. 1.

Wi die di piglio, E con parole e con mani e con

cenni, Reverenti mi fé' le gambe e il ciglio. Ta.'^s.

Ger. 12. Invece di parole Gli dà pegno di pace (egli

tende la mano morendo). D. 2. 13. Cosi II ciechi...

Stanno a' perdoni a chieder... E l'uno il capo sopra

l'altro avvalla, Perchè in altrui pietà tosto si pogna,

Non pur per lo sonar delle parole, Ma per la vista...

E 3. 20. (dell'animale regio di cui sopra) Si,

mentre che parlò, mi si ricorda Ch'io vidi le duo

luci benedette... Con le parole muover le fiammelle.

Come ambedue gli occhi si muovono insieme, cosi

gli occhi dell'aquila con le parole, che parevano

«ccompagnamenlo di suono con canto.

[r. 1
V'arch. Ercol. Non esprimer bene le pa-

role, con la lingua. — Poi. Esprimere con parole

il sentimento. — Pronunziarle scolpite, Scolpir le

parole. Poi altro fig. Scolpir con parole l'immagine.

[t.] Puiì essere più o meno spiccato l'accento

con cui pronunziasi la parola. U. 1. 3. Orribili

favelle, l'arole di dolore, accenti d'ira, Voci alte e

fioche, e suon di man con elle. Facevano un tumulto,

il qual s'aggira Sempre in quell'aria... — F'ioco,

nel Ir. D. 3. 11. Se le mie parole non son fioche,

Se la tua audienza è stala attenta... Vederai. E 1.

7. Quest'inno si gorgoglian nella strozza, Che dir

noi posson con parola integra. — Parole ammezzate,
« p Irlanda e scrivendo, o non intere, o fig. non
esprimenti intero l'intendimento. — Parole interrotte

o dal parlante slesso o da altri : anco di discorso

pili n meno breve. — Parole rollo, anco di poche.

— Parole tronche, o ciascheduna da sé; o costrutto

non compiuto. D. 1.9. F^ure a noi converrà vincer

la punga {pugna). Cominciò ei : se non tal ne si

offerse. Oh uuanto tarda a me ch'altri qui giunga.

Io vidi ben si come ei ricoperse Lo cominciar con

l'altro che poi venne, Che fur parole alle prime di-

verse. E nondimen paura il suo dir dienne [mi diede).

Perch'io traeva la parola tronca F'orsc a piggior sen-

tenzia (ienso)ch'c' non tenne.

[t. 1 Balbettar la parola. Stentarla. Stiracchiarle,

Biascicarle, Mangiarle, pronunziando imperfetto e in

gola e in fretta. — ma poi .Miri mangia a voi le

parole, non ve le lasciando prolferire, troncando il

dire vostro.

[t.I D. 1. 28. (d'un dannato che ha il capo

tronco dal busto, e lo tien con le mani) Levò 'I

braccio allo con tutta la lesta Per appressarne le pa-

role sue, E disse... — Le parole per lontananza si

perdono, non si sentono tutte. In quella sala che

non risponde alla voce del dicitore, sì perdono molte

parole. Fig. D. 2. 33. .Ma perchè tanto sopra mia
veduta Vostra parola desiata vola, Che pili la perde

quanto piti s'aiuta ?

[t.) Perdere la parola, e de' moribondi e di

chiunque è soprappreso da male violento. U. 2. 5.

Quivi perdei la vista e la parola ; Nel nome di .Maria

finii. Altri punteggia in modo da intendere Finii

la parola : che mi pure men bello. — Perde la pa-

rola, per estens , chi non si raccapcz-:a a parlare.

|Cors.| Dan. Grand. Crist. cup. 22. T. 2. p. 125.

Mancatevi a mezzo le parole e lo spirito, gli sareste

caduto morto in braccio. (t.J Manca la parola al

dicitore che non sa seguitare. — Ripetendo a mente
gli manca quella parola per l'appunto ch'e' doveva
ricordarsi. — Manca una parola o più in uno scritto.— Le parole mi mancano a dire quel cho dovrei,

quel che sento. — Più ass. Le parole mancano, non
c'è umano linguoggio eguale a tanto.

II. La facoltà. [t.I D'animale che dimostra in-

telligenza suol dirsi Non gli manca che la parola.

Quella de' pappagalli non è parola propriam. ma
suono. — Dio all'uomo ha donato la parola, come
strumento necessario all'opera del pensiero. — La
mente pensa e parla entro a se la parola. — La pa-

rola de' mutoli è in azione e in pensiero. — Al mu-
tolo del Vangelo G. C. dona la parola, la facoltà del

profferire co' suoni quel ch'egli sente.

[t.] Alla facoltà che richiede e aiuta l'intelli-

genza, appartiene la locuz.: Non può parola umana
significare adequalamenle le cose che concernono

l'infinito. D. 3. 1. Trasumanar, significar per veròa

Non si porìa.

[t.] Parola indicatrice dell'idea; più o men fe-

dele interprete del sentire. Copiosa, Bella, Splen-

dida, dice la esercitata dall'arte. V.poinum. ,\xvil.

III. [t.I Parola, dunque è anco l'interiore dell'a-

nima, non profferita col labbro; ma d'ordin. distin-

guesi e talvolta quasi conlrapponesi La parola e il

pensiero; onde nell'esame di coscienza, benefico

esercizio di mente e di cuore, e di moralità pri-

vala e quindi di sociale, l'uomo si raccoglie per
giudicare i falli commessi in pensieri, in parole, in

opere. — La sua parola è più o meno conforme al

pensiero: Se deliberatamente diversa, è bugia; se

inavvertitamente, distrazione, o leggerezza, o im-

becillità.

(Hosm.) L'invenzione della logica e della dia-

lettica, che riguarda il ragionare vestito di parole.

IV. (t.J Le parole di fuori vengono per il senso

allo spirito, e lo spirito più o men bene, più o men
tosto, le intende. D. 3. 20. Non fur sì tosto dentro

me venute Queste parole brevi, ch'io compresi...

E 2. 9. Omai d'intorno a questo concistoro (ai Ce-
lesti beati) Puoi contemplare assai se le parole Mie

son ricolte, senz'altro aiuterò. C 4. E per queste

parole, se ricolfe L'hai come dèi, è l'argomento casso

Che t'avria fatto noia ancor più volle. — Oro di-

rebbesi Raccogliere il senso delle parole ; e auro

Raccogliere quelle. /). 2. 14. Vid'io l'alfr'anima, clr

volta Era a udir turbarsi... Poi ch'ebbe la parola a

a sé raccolta. — Accoglierle nella mente ; tiell'animo,

dice più. In questo senso, anco Ricevere. Vang.

Quand'hanno udito, con gioia ricevono la parola.

[Camp.] D. Conv. 4. 2. Le parole... siano bene ri-

cevute, [t.] Si può altresì Ricever male. Accogliere,

Afl di per se miglior senso, e più pieno.

|T.j Tener dietro colia intenzione o colla intel-

ligenza alle altrui parole. D. 2. 33. Perchè cono-

schi... quella scuola Ch'hai seguitata, e vegghi sua

dottrina Come può seguitar la mia parola.

Dell'intenderle e interpretarle, [t.] V. G. 8
53 e 4. p. 105. La reiiia prese a vero la parola, e

incontanente la significò al re di Francia suo fra-
tello. Pili com. La prese a male. Prendere in buona
parte.— Intendere a dovere le parole, Frantenderle,
Torcerle a mal senso. Falsarne il senso.

[t.] D. 3. 17. Né con ambage... Ma con chiare

parole e con preciso Latin rispose. E 2. 33. Oramai
saranno nude Le mie parole quanto converrassi

Quelle scovrire alla tua vista rude.

[t.J Parole certe, denotano la certeiza di chi

le pronunzia, o che infondono in altri certezza. —
Parola sicura, quella che é profferita con fermezza
di voce e di viso e d'alti ; che dimostra in chi la

dice sicuro posses.io del linguaggio e perizia di

dire ; o anco cli'é di per sé una sicurtà ad altri e

mallevadrice di pieno adempimento.
V. [T.J Dell' ult. es. l'ultima locuz. concerne,

insieme coli'intelligenza, il volere. Quanto al volere.

Vang. Il nemico porta via la parola che è seminata
ne' cuori loro. D. 1. 19. lo credo ben che al mio
duca piacesse; Con sì contenta labbia (riso) sempre
attese Al suon delle parole vere espresse. Tass. Ger.

Risponderò, come da me sì suole, Liberi sensi in

semplici parole.

[Camp.] D. Conv. 4. 25. Parole oneste (auanto
al pudore). [T.J Onorevoli a quello di cui si dicono

Parole disoneste, riguarda sempre il costume ;

Sconcc
,
può denotare anco la trivialità o la bas-

sezza delle idee che si risvegliano. Brutte, può avere

senso mor. ed estetico. Cattive, lo ha soc.

[t.J Buone parole, dice per lo più l'espressione

d'un sentimento amorevole, o favorevole almeno, o

cortese. Prov. Tose. 56. Le buone parole non rom-
pono i denti (Non costa nulla dir cose che dispon-

gano bene l'animo altrui). Tac. Dav. Ann. 12. 40.

Dava parole generali, e spesso buone. — Concerne
anco espressione d'affetto; di che anco num. xvili.

Ma nel senso letter. È buona. Non è buona questa

parola, vale Non é di buon conio. Non é usata da
scrittori o da parlanti autorevoli. Ovvero: Non e

buona qui. Non fa al caso.

[t.J Parole miti. Soavi, Nel senso, nel tono,

nel suono. [Pol.J Volp. Dial. p. 18. Voi con queste

dolci parole mi addolcite e ini obbligate. Albertan.

1. 2. Parola dolce, moltiplica amici, e umilia li ne-

mici. [t.J Anche Dolci parole può valere e Soavi di

suono e miti di senso, e affettuose in chi le dice, e

graie a chi le ode, a chi non affeluosamente dette,

ma che tendono a piacere, a lusingare.

[t.J Parole calde, infocate, cne è più ; Infiam-

male, che è meglio. Parole di fuoco, può avere buon

senso e non buono. L'ha buono quando si dice Nelle

parole c'è un fuoco!, Un calore potente. A questi

opponesi Parole fredde.

VI. (t.J e venendo al conlrapp., per quel ch'é

del sentimento e dell'effetto mor. D. 1. 16. Gu-
glielmo... Assai ne cruccia con le sue parole. E 3.

17. Dette mi fùr di mia vila.fulura Parole gravi (di

sventura).

(t.J Non dell'effetto ma del sentimento. D. 1.

27. (d'una fiamma che cammina e che parla). Per
non aver via né forame. Dal principio del fuoco in

suo linguaggio. Si convertivan le parole grame. Pelr.

Son. 14 part. 1. Tacito vo; che le parole morte
Farien pianger la gente.— Ma Parole morte, potrebbe

anche dire Contrario di Vivaci, pili che Languide ;

come Inferma parola e Debole direbbe il contr. di

Forte. — La debole mia parola, vale anco poco

efficace, poco autorevole. — Una forte parola, cAe

ha molto, e anche troppo significato, che passa un

po' i limiti.

[t.J D. 3. 17. Coscienza fusca E della propria

e dell'altrui vergogna. Pur sentirà lu tua parola bru-

sca. — Parole risentile, .Sdegnose, Concitate, Inci-

tatrici. [L.B.J Far tornare a uno le parole in gola.

Respingere fortemente il suo detto rome oltraggioso

di grave sconvenienza. Frase anch'essa di sdegno

sconveniente od' intolleranza rissosa.

(Po1.| Albertan. 1. 2. Parole composte (con

artifizio maligno) Sono fiori di miele, dolcezza d'a-

nimo. [t.J Parole inzuccherale (di dolcezza falsa,

almeno affettala). Urb. 8. Lusinghevoli parole.

(Pol.J Tass. Leu. 5. 302. U grandezza dell alfetto

e l'uso e l'adulazione amorosa ricercano parole smo-

derale ed iperboliche. [T.J Segner. Mann. Giitg.

26. 1. Parole ardite, adulatorie, ambiziose, buffo-

nescbe.

[t.J D. 3. 6. Il mosser le parole biece A di-

mandar ragione a questo giusto (le invidiose parole

(
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de' cortigiani fecero sconoscente Raimondo Berlin-

ghieri ai benejìzii che ricevè da Romeo).

[t.ID. 1. 27. Doinandommi consiglio; ed io

tacetti Perchè le sue parole parvero ebbre. Tib.

Ebria verba. E 3. Cangiar colore e dibatterò i denti

Ratto che inteser le parole crude (di Caronte ai dan-

nati).

Mi. A raffronto o a contrapposto d'opere e fatti.

[t.] Peccare in parole o in opere; Nuocere colle

parole o co' fatti. D. 1. 33. Se le mie parole esser

dén seme Che frutti infamia al traditor ch'io rodo.

— in senso buono. D. Conv. -i. 2. Le parole... frut-

tifere vengano. — Parole fruttuose, segnatam. a mo-
ralità. — D. 3. 6. Alla fede sincera Mi converti con

le parole sue.

[t.] Liv. HO. Mostrava loro per opera quello

che netto avea per parole. Vang. Confermante la

parola co' segni (miracoli). Prov. Tose. 73. Contano

più gli esempi che le parole. [Poi.] Albertan. 1. 2.

Innanzi a tutte l'opere tue ti vadan dinanzi le pa-

role veraci, [t.] Il magistero della parola e dell'e-

sempio. Vang. Potente in opera e in parola innanzi

a Dio e a lutto il popolo. Prov, Tose. 302. La san-

tità sta nelle mani (ne fatti), non nelle parole. E
130. Chi far di fatti vuole, suol far poche parole.

(t.) Prov. Tose. 55. Le buone parole accon-

ciano i mali fatti. E 224. Dove non servon le pa-

role, le bastonate non giovano.

[t.] Parole contr. di Fatti. — Si ha più biso-

gno di buone opere che di belle parole. Prov. Tose.

131. Parole non fanno fatti. E 130. Dove bisognan

fatti, le parole non bastano. £ 131. Le parole son

femmine, e i fatti son maschi. Prov. Tose. 131. Più

parole che fatti. — Uomo più di parole che di fatti.

Per eli. Meno parole e più fatti. Varch. Ercol. 89.

buone parole e cattivi fatti; la qual cosa, come dice

il proverbio, inganna non meno i savìi che i matti.

Prov. Tose. 45.

Vili. Ass. in senso di biasimo o di dispr. [t.]

Ap. L'Evangelo nostro non fu solo in parole. —
Bravo a parole (non in altro). Prov. Tose. 357.

Ognun può dir parole a modo suo. E 334. Quattro

cose sono a buon mercato, terra, parole, acqua e

profferte. — Queste le son parole, io non ci bado.

[L.B.J Non mi contento di soleparote. Prov. Tose.

232. Le parole piglian proposto. E 256. Le parole

non empiono il corpo.

:t.J Parole e non altro. Anche a modo d'esci.

Parole !

IX. In senso di biasimo, ass. [t.J Dar parole. //

verbo Dare dei Lat. è più forte del Dar parole :

quello è sinon. a Ingannare ; questo può talvolta

servire a inganno , non sempre però. Dar paroline

sarebbe dello stil fam., e denoterebbe una dolcezza

affettata che nel semplice Dar parole non è. — Dar

belle parole, dice non solo lusinga di promesse o

d'adulazione, ma di qualunque discorso tenda a

soddisfare piacendo. Si può Dar parole, si può con

parole tenere a bada, lusingare, acquietare l'altrui

impazienza, senza dar chiacchiere, senza discendere

a sotterfugi e a loquaci cavillazioni. Prov. Tose.

78. .k chi fa bottega gli bisogna dar parole ad ognuno.

Gio. Fubr. Ter. 120. 6. Tu se'un cnrnacchione : tu

mi dai parole. — .4;-. Cass. 1. 2. Manco parole da-

toci Avrebbono, e più fatti.

JT.) Arch. Star. vii. 105. Mi avessi dato pa-

role, mandando le cose in lungo.

X. Altri modi di senso sim. [Poi.] Fati. En.

rubr. 53. Tenneln in parole in fino a tanto ch'ebbe

fatta la città (Didone) [t.] Varch. Ercol. 104. Tra-

stullare e aggirare con le parole. [Cnrs.j Fir. Trin.

3. 2. traditore, a questo modo m'hai tu pasciuto

di parole; oh va affidati de'servidori. [Poi.] Potiz.

Stanz. 1. 61. Ivi s'attende sol parole a vendere.

XI. All'idea di fatto in relaz. con la parola si

reca il modo oggidì inusil di Parola chiesta e data

da altri che permetta di fare, [t.] Rocc. Nov. 4. q.

3. — Stor. Pisi. 186. G. V. 9. 304. 1 .
— Noi da'

Fr. abbiam chiesta e avuta la parola del Darla e del

chiederla in Parlamento. V. num. XXXlll.
XII. Quindi il senso del Porre in atto l'altrui o

la propria parola, del fare secondo il detto. [t.J

Vang. Le parole mie che saranno adempiute nel suo

tempo. E: S'adempiesse la parola ch'e' disse. E:
Madre mia e miei fratelli son questi che la parola di

Dio odono e fanno. — Chi osserva la parola di lui,

in questo veramente è perfetta la carità di Dio.

(t.) Parole consiglialrici. — Moderatrici, Gui-

datrici. — Parole efficaci. -- Sprecar le parole; più

fam. Buttar via, Senza effetto.

Xlll. Quindi della promessa. |T.] Dar parola, può

essere più solenne che Promettere. Si può promettere

anco col silenzio, co' fatti, con segni di quel ch'uno

intende opuò fare. Promettono e i grandi di favorire,

e gli sparagi di venir bene. Gli sparagi non danno

parola. — Darsi parola. Darsi promessa reciproca.

— Non ogni parola data è impegno. — Si dà la pa-

rola che un fatto debba seguire, senza perù impe-

gnarsi a farlo seguire. — Si dà la parola per cose si

da poco, che non meritan nome d'impegni.

[t.] Senza art. é menu determ.; Dar la parola,

concerne il tale o tal fatto, in tale o tal caso. — Non
vi do parola, colla negaz., meglio che Non vi do la

parola. — Vi do la mia parola, è più asseverante ;

l'io si fa espressam. mallevadore di sé con tutto se

stesso.

[t.] Vi do parola che... diciamo anco di cosa

che non dipende da noi, ma che crediamo debba

seguire, e di poterla enfaticam. promettere. Vi do

parola che Alsazia e Lorena saranno a Germania pa-

stura indigesta.

Dell'obbligo che ne segue, [t.] Essere in parola.

Trovarsi o Tenersi più o meno strettam. obbligato

a fare una cosa o a non farla, da promessa signi-

ficata con più meno espresse parole. Sono in parola,

debbo. Dì questa vendita sono in parola con altra

persona. Usasi meglio coli' lo che col Voi. — Ho
fuori la parola. Gli è un debito, quasi una cambiale

che pagare mi tocca. — Si è legato con la propria

parola. Prov. Tose. 257. Tra galantuomini, la parola

è un istrumento. Prov. Verba ligant homines.

[t.] Prov. Tose. 233. Parole fan mercato, e

denari pagano. E 232. Le parole non pagan dazio

{si fa presto promettere). E 144. Parole da sera, il

vento le mena ([L.B.J Promesse d'uomo brillo, sfug-
gitegli dopo cena).

Varch. Ercol. 102. (C) Quando alcuno vuole

che tutto quello ch'egli ha detto vada innanzi senza

levarne uno jota : e' vuole che la sua sia parola di re.

((t.) Purché il re non la dica da sera; non dica

Parole ebbre. V. sopra num. VI].

[A.Cont.] Uomo di parola. E dicesi anco ass.

È di parola.

[T.] Parola d'onore, Promessa data sulla mal-
leveria dell'onore proprio. — Per eli. In parola

d'onore(/o affermo). |L B ] Parola d'onore!, /« rhieggo

a voi. E nell'uno e nell'altro caso, ancora più eli.

Parola, In parola. Quest'ult. é più coni, parliiudo.

Ma di modi sim., se non disonoratam., troppo leg-

germ., s'abusa.

[t.J Cecch. Donz. 3. 1. Gli è ben povero Chi

non ha delle parole; Ma all'attener vi voglio. C. Pop.
Tose. Parola data, le l'ho mantenuta. Nel ling. pari,

questo é più com. di Attenere.

\1V. Più in gen. di relaz. soc. [t.] Corse tra loro

qualche parola, di corrispondenza, d'intesa, d'im-

pegno. Anco di sempl. colloquio; ma poi di contesa,

segnatam piar. Corsero tra gli uni e gli altri parole

spiacevoli.

[t.J Parola d'intesa, quando due o più s'accor-

dano nel dire o nel fare o neWastenersi , o ne deter-

minano il modo sì che essi s'intendano sicuramente
tra sé, e gli altri non passano intendere se ciò giova.

Questa può non essere pronunziata né scritta, ma
sottint., accordo implicito. Tra i birbanti più spesso

che tra i g:ilanliiomini c'è parola d'intesa. // Mot
d'ordre sarebbe italianam. tradotto così; anzi Ordre

è qui menpr. (/'Intesa. La parola della quale i milit.

s'intendono, per riconoscersi nella notte o nel peri-

colo, per assicurarsi che ciascuno stia vigilante al

posto e al dovere proprio, dicesi anche ass. Parola,

e in questo senso Averla, Darla, Chiederla, Rispon-
derla, Perderla.

JT.] Parole rispettose. Irriverenti; Sommesse,
Superbe, Provocatrici, Ribelli.

[t.] Libertà della parola, in senso polii., fa-
coltà di scrivere e di divulgare il proprio parere e

sentimento, senza dipendere da anteriore licenza

della autorità, rimanendo soggetto alla punizione

meritata da chi abbia violata una legge. Ma In legge

morale, anche non scritta nel codice, è sempre sot-

tintesa, e più santa di tutte.

XV. Della quantità, [t.] Prov. Tose. 278. A causa

perduta, parole assai. — Troppe parole, anche a modo
d'esci. — Uomo di molte parole. Prov. Tose. 358.

Tu hai più parole che un leggio.

[Poi.] t Albertan. 1. 2. È senza dubbio regal

virlude tardi rompersi in parole, [t.] Abbondare,

Sfogarsi in parole.

Non com. il seg. [Poi.] .4/i<!)-<on». 1. 2. Da

DlXiaNAHIO ITAI.IAKO. — Voi. III.

rinfrenare è la lingua, che taccia, acciocché non versi

molte parole. E ivi: Certo, molte parole versare è

matlczza. [t.J Più coni Spargere, Profondere. —
Un mar di parole. Iperb. Un diluvio di... Fam. Fece

un monte di parole.

]t.] D. 1. 30. Non vorresti a invitar molte pa-

role (assetalo come sei, leccheresti d'ogni acqua).
— Anche per eli. Senza tante parole, Senza sog-

giungere, dico, disse; modo di concludere brusco,

impaziente di venire al fatto.

[t.| D. 2. 4. Gli alti suoi pigri e le corte parole

Mosser le labbra mie un poco a riso. Corte, men
com., ma dice più che brevi (visto nell'es. D. 3. 30.);

e contrapponesi a Rispondere, Ribattere con lunghe

parole (Lungo discorso, V. num. XXI). — Far po-

che parole. Parlar poco in gen. E in contratto.

Concludere subito ; in contesa Venir presto alle

mani. Prov. Tose. 295. Al savio poche parole ba-

stano. E 350. A buon intenditor poche parole. — È
uomo di poche parole.

(t.J EU. in modo imperioso o minaccioso Meno
parole ! Tacete o Parlate altrimenti.

|t.] (Inattro parole, per Poche. Talvolta della

efficacia che viene dalla brevità. Gli ha detto quat-

tro parole, ma di quelle che fanno tacere. — Gli dirò

io quattro parole come va.

[t.] Dir due parole, non ha sovente questo senso

minaccioso ; ma esprime il volersi sbrigare presto e

sbrigare altri. Vi dirò due parole sulla faccenda che
sapete. — Due parole servono. —• Due parole le son
presto delle. — Ancora due parole, e ho finito. Di-
cesse quattro, spavenlerebbe.

XVI. Una parola, per eiif. [t.J Dite una parola,

Anco una parola. Che decida, quella che risolva.

Cosi il negoziante quando si prezza: Cosi chi prega
quando da un dello alimi dipende un efjetto. Vang.
Di una parola, e sarà sano il mio servo.

(t.
]
Vang. Vi domanderò anch'io una parola :

rispondetemi.

[t.J In una parola. Per dir mollo in poco, o

tutto in uno. .Anco cominciando un discorso, ricapi-

tolando il .wpra detto.

[t.J Dire una parola. Parlar breve. A chi si

chiede di dir poche cose; o di aderire. Una parola.

(t.J Modo enf. Non si può dire una parola. —
Se dite una parola, siete morto. — Lasciatemi dire

una sola parola (non è una alla lettera).

Senso meno piacevole. [t.J Prov. Tose. 74.

Dove sta un pane, può stare una parola ([L.B.J Chi
dà il pane, ha o crede avere autorità di consigliare,

comqndure, ammonire). [t.J Non dice una parola a

sua madre che la possa mortificare. — L'uomo focoso

a una parola piglia fuoco.

[t.J Una mezza parola, ogni accenno breve, e

anche alla lontana. [Poi.] Forlig. Ricciard. 11.91.

Otto anni stemmo dolcemente insieme. Ne fu mai

fra di noi mezza parola ((/( contesa o di differenza).

Fam. [t.J Di due che paiianpoco: Hanno una
parola in due; l'uno incomincia e l'altro finisce.

XVII. Colla negaz. Jr.J Non le rispose parola. —
Mai che gli uscisse parola di rimprovero. Prov. Tose.

32. Quando luce e dà il sole, il pastor non fa parole

(esce subilo con le pecore alla campagna).

I^t.] D. 1. 23. .Assai con l'occhio bieco Mi ri-

guardava senza far parola. E 2. 24. Ben mille passi

e più si portar oltre Conleniplandn ciascun senza pa-

role. (E 1 . 33. Senza far motto, -flotto richiede sem-

pre il Fare).

[t.J Siccome diciamo Concedere la parola, e

D. 3. 7. Le mie parole Di gran sentenzia ti faran

presente, e 1, 6. Di più parlar mi facci dono; cos'i

Negare a uno la parola. Non gli voler parlare; Non
gliela negare, Volgerla a lui, e quindi permettere

ch'egli risponda. Adesso non c'è che i presidenti di

parlamento che, in altro senso, negano la parola,

sovente a chi meno dovrebbero, vietano cioè che

parli. — Pare che per me ella non abbia più parole.

Non sappia parlarmi perché non vuole, uè scrivermi.

[t.J .4/(ro modo enf. Non ho parole per dirle

quello cne sento per ringraziarla. Questo, in senso

buono quasi sempre. In senso più gen. Non c'è pa-

rola, cne possa condegnamente lodare, condannare,

agguagliare il suggello. — Non trovo parole, e per
dire il mio sentimento; e più in gen. Non trovava

parole. Non sapeva che dire, era costretto dal suo

turbamento a tacere. Rimproverando ad altri il si-

lenzio: Oggi lei non trova parole!

—

Di chi, dopo

mollo silenzio o ritegno, parla e si fi animo anche

troppo, diciamo: Le ha trovate, poi, le parole. — Le

sa trovare se vuole.

99
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XVIII. Con epit. e sema può avere mal senso: e

già le troppe parole, da se, non son buona cosa ;

uuand'anco non o/fendano, stuccano; « non è offesa

delle meno la noia. \r.] Purole indiscrete, Acerbe,

Amare, Pungenti. Prov. Tose. 207. Le buone parole

ungano, le cattive pungono. E 101. K meglio una

i-.attiva parola del marito cl)e una buona del fratello

{di ragaaa che rimane in rasa, e vi è umiliala). —
Senza il rontrapnoslo. Tutto il giorno cattive parole,

Che o/fendono, che amareggiano.

|r,j Venire a parole, a differenza più o meno

oltraijgiosa. — S'eran presi a parole, principio di

contesa che minaccia di durare.

[t.| Pros. Tose. 267. La parola non è mal detta

se non è mal presa. E 208. Parole di bocca e pietra

gettata, Clii le ricoglie perde la giornata (incniiìo

l'aversene a male ; il voler ricattarsene è pegi/ior

danno). E 266. Una parola tira l'altra. E: Parola

(letta e sasso tirato non ritorna più. Hnr. Episl. \.

18. 71. Et semel emissum volai irrevocabili' vcrbum

(niico di segreto lasciato sfuggire , a di qualsiasi

discorso imprudente). — M'è sfuggita una parola,

M'è venula detta sopra pensiero.

[t.J Dare un pugno con le parole. Prov. Tose.

232. Le parole non fanno lividi {pare che non lascino

traccia; ma troppo la lascian). E 268. Le parole

disoneste vanno attorno come la peste [non solo con-

trarie al pudore ma all'onore altrui. Ogni diceria

offende il decoro e di chi la sparge e di chi la rac-

coglie).

XIX. Detto altrui. [t.J Parola riferita come mi fu

detta. — Ripeiere le altrui parole.

(t.) Imparare, Ridire a mente, parola per pa-

rola. — Tradurre parola a parola. — Trascrivere.

— Citare. — Le proprie parole, preposto, vale per

l'appunto le pronuiniate o scritte da me o da altri;

Parole proprie, posp., Le usate con proprietà: Le

parole o mie o sue proprie, non d'altri die di me o

di lui; non altri ne ha il merito u la colpa.

[Cors] Segr. Fior. Mandr. 2. 3 Non vorrei

però clie le fussero mie parole, ch'io avrei di fatto...

Gualche porro di dietro che mi farebbe sudare. [L.B.]

lodo vivo. Non intendo che questo discorso venga

da me. Non voglio io essere nominalo, [t. ] Collocalo

altrimenti Le non son parole mie ; A'on fo che ripe-

tere il detto da altri. Nulla ci aggiungo né levo.

(t.) Citando, cominciasi. D. Conv. 218. Parole

dello Ecclesiastico « La sapienza di Dio »... — Cosi

nel principio di vaticinio profetico o di qualsiasi

parlata; e come intitolazione d'un capitolo o d'un

intero scritto: Parole d'Isaii. Vang. Parole del Si-

gnore sopra Giovanni. // Lamennais: Parole d'un

credente, che cominciava a essere discredente.

fx.) Le Sette parole di Cristo in croce. Ass.

D'un rito del Venerdì Santo. Le Sette Parole. E
composizione musicale su questo soggetto.

aX. Ui cose ridette per fama più o meno diffusa.

tT.]
Vang. Si divulgavano tutte queste parole. E:

Isci questa paroli tra fratelli, che quel discepolo

non muore. Al. Manz. Che parola si diffuse Tra i

sopiti d'Israele? Il Signor le porte ha schiuse, Il

Signor, l'Emmanuele.

XXI. [t.J Parole e Parola, e di breve e di lungo

discorso, dicesi e nel cominciare a recarlo, e alla

fine D. 3. 32. E cominciò queste parole sante. E 9.

ncomiaro allor le sue parole. E 13. Come costui fu

senza pare? Comincerebber le parole lue. E 27.

Poi procedetter le parole sue Con voce tanto da sé

transmutata,... Non fu la Sposa di Cristo allevata Del

sangue mio... Per essere ad acquisto d'oro usata.

E 21. Non fu si presso all'ultima parola Che del suo

mezzo fece il lume centro. E 12. — E 25. E prima

e presso al fin d'este parole Sperent in te di sopra

a noi s'udì. E 3. 28. E come le parole sue ristaro.

E 2. 29. Cantando come donna innamorata Continuò

col fin dì sue parole. Beati quorum teda sunt pec-

cata. E 1. 25. Al une delle sue parole il ladro Le
mani alzò.

Dopo recate le parole, fr.] D. 2. 18. Parole

furon queste del mio duca. E 1. 14. Queste parole

fùr del duca mio. E 2. 20. Queste parole m'eran si

piaciute; Ch'i' mi trassi oltre per aver contezza Di

quello spirto onde parcn venute. E li. Io pensava

andando Prode acquistar nelle parole sue. Vang. La
madre conservava tutte queste parole nel cuor suo.

E: Queste non sono parole di chi ha il demonio.

[t.J D. 2. 7. S'io son d'udir le tue parole

degno, Dimmi... £ 11. Le lor parole che renaero a

3ueste Che dette avea colui cui io seguiva Non fur,

a cui venìsser manifeste.

[t.] Vang. Udita questa parola, rispose. E:
Vedendo, conobbero della parola slata lor detta di

questo fanciullo. D. 1. 2. .Se io ho ben la tua parola

intesa. E ivi: Con la tua paiola ornata L'aiuta.

E 25. .Mi disse està parola. £ 2. 4. Poi ch'ebbe

sua parola delta. E 20. Non fia senza mercè la tua

parola. E 22. La parola tua sopra toccata Si conso-

nava a nuovi predicanti. E 25. Perchè meno ammiri
la parola. E 3. 14. Forse la mìa parola par troppo

osa {ardita).

XXII. |t.| Qualità del discorso. Parole incerte.

Imbrogliate. — Mendicar la parola. — Parola facile.

Copiosa, Eloquente. Ora invece di Parola é venuta

la moda di dire Eloquio, perchè non manchi la rima
a Sproloquio.

XXIII. [t.J // modo del discorso. [Camp.] D. Conv.

3. 10. Impongo a costei anche che domandi parola di

parlare a questa donna di lei, non è da intendere in

senso del parlamento italiano, ma della permissione

in yen. di che al num. XI; e però soggiunge Do-
mandar parola di parlare. — E poteva dire parola dì

scrivere; Parola ili mandare la lettera.

XXIV. Contrapp. a Scrìtto, [t.) Sali. Diede Len-
tulo a Viiltiirzio ambasciala a parole. Più com. A
voce. Di viva voce. — Le penne e le parole se

le porla il vento. — Le parole volano, gli scrìtti

restano.

[t.J D. 2. 33. Tu nota : e sì come da me son
porte Queste parole, si le insegna a' vìvi Del viver

che è un correre alla morte; Ed aggi a mente,

quando tu le scrivi, Di non celar... — E fig. D.

3. 20. Parole, Quali aspettava i! cuore, ov' io le

scrìssi.

[t.J Scrivere poche parole, due, una; non sempre
da intendere in senso letterale, ma per estens..

Scrivere più o men breve. Anche fig. [t] Prov.

Tose. 269. Una parola imbratta il foglio {offendesi

la convenienza anche con leggiero eccesso o di-

fetto).

|Laz.] Cavale. At. Ap. eli. Egli leggeva nel

detto libro quella parola, la quale dice : Come pe-
corella è menata a uccidere, (t.) Parole stampate.

Incise. D. 1. 3. Queste parole di colore oscuro,

Vid'ìo scrìtle al sommo d'una porta; Perch'io;

Maestro, il senso lor m'è duro.

[t.] Parole miniate, Parole iniziali in altro

colore ; Parole majuscole, Apostrofate. — Parole in

altro carattere, in corsivo.

XXV. [t.] Parole legate da numeri; Parole rimate.

Sciolte, In prosa. Lai. Oratìone soluta. D 1. 28.

Chi porla mai, pur con parole sciolte Dicer del sangue
e delle piaghe appieno. Ch'i' ora vidi

,
per narrar

pili volte? Ogni lìngua per certo verria meno.
[t.] Siccome in D. 1. 13. Rima pare cAc stia

per Parola, ove forse Virg. accenna a quel ch'è

cantato di Polidoro nell'Eneide; cos'i, e più espres-

sam.. Parola eziandio la cantata. D. 2. 16. Pure
Agnus Dei eran le loro esordìa : Una parola era in

tutti e un modo {modulazione di canto); Sì che

parea tra essi ogni concordia. — Gioverebbe che

l'artista il qual fa la musica sapesse egli scrivere, o

almeno intendere, le parole; che cantanti e ascoltanti

intendessero le parole che dicono e odono senza

sentirle. / libretti d'opera s'intitolano Parole; e

?uesta risica d'essere la parola più propria di tutta

opera.

aXVI. [t.] Più espressam. nel senso gramm. e

log. Distinguesi ne//e parole il suono e il senso, la

materia e la forma. Quanto alla materia, dislin-

guonsi le sillabe e le lettere. Parola trisìllaba ; Pa-
rola lunga, corta, sdrucciola; d'aspro, di dolce

suono.

|t.| Il verbo è parola che denota l'atto dell'ente;

il nome, che l'ente stesso o una sua qualità. Certe

esclamazioni piuttosto suoni che parole, diventano

poi parole quando gli si assegna un'idea. Varch.

Ereol. 173. AITissì si chiamano certe particelle, le

quali s'aflìggono, cioè sì congiungono nel fine della

dizione in guisa che della dizione e dì loro si fa una

parola sola sotto un accento medesimo. :— Parole

accentate, nella scrittura. — Parole semplici. Com-
poste; Composte di due o tre radici. — Origine ilelle

parole. — Analogia delle... — Ciascuna parola da

sé ; Parole collegale in costrutto. Disposte per or-

dine alfabetico. — Locuzioni composte dì due o più

parole.

|t.] Modo del pronunziare; e anche locuzione

conforme all'uso di tale o tale lingua o dialetto.

D. 1 . 23. E un che intese la parola losca, Diretro a

noi gridò...

[t.) Parola antica, vieta, nuova, moderna. Not.
Malm. 421. Diciamo anche tardi o accio, cioè
Avaccìo, parola antica rimasa in contado...; vuol
dire : Questo seguirà una volta, o presto o tardi.

Varch. Ercol. 2i6. E' par pure che molti... non
vogliano che si possa formare parole nuove, se noa
con certe condizioni e limitazioni loro.

XX VII. Nel senso non pur logico ma estetico, e
talvolta letterario anche troppo.

(t.) Proprietà dì parola, « Secondo l'indo!»

dell'idioma in cui si parla e si scrive; e Secondo
l'idea che devcsi esprimere. — Taluni contrappon-
gono Parole a Idee, gridando: Idee voglìon essere,

e non parole. — E la costoro barbarie h veramente
che le parole non siano parole, e che per aver troppi

sensi, non ne abbiano alcuna di netto. — Ma la

costoro goffaggine non è scusa a quella de' parolai,

che sotto la veste delle altrui parole non hanno idee

proprie. — Parola inutile, che non aggiunge al dire

efficacia, non se ne vede ragione perché posta l't.

Parole inutili, che non sortiscono elTctlo. Meno che
Vane. Golii. Parole stiracchiale. — // Giuoco di

parole è difello o vizio; ma si può argutamente
Scherzare sulla parola.

[t.J Salvia Disc. 2. 373. Parole accostumate,

vive, naturali, affettuose. Polii. Stanz. 1. 58. UP
sono or, Giulio, le sentenzie gravi. Le parole magni-
fìfJic e i precetti Con che ì mìseri amanti molestavi

T

0. 1. 2. Con la tua parola ornata... L'aiuta sì ch'i'

ne sia consolata {dice Beat, a Virg ) £1.18. Coa
segni e con parole ornate Issifile ingannò, la ginvi-

nelta... {qui a mal senso). Cosi Bella jiarola, diciamo
talvolta in senso di lode; ma Belle, sovente in contr.

= Fav. Esop. 5. 3. (C) In tal maniera gli toglie il

suo con belle parole. — Simile senso ha Buone
parole, a cui corrispondono cattivi falli o nessuni.

Prov. Tose. 45.

[t.] Arte della parola, che potrebbesi anco dire

Scienza ; L'abito dell'usarla conforme al pensiero,

al sentimento; e in modo che stampi nell'altrui

mente idee rette, ispiri nelle anime sensi degni. Br.
Lai. Com. lieti. Cic. Eloquenzia è sapere dire adorne
parole giiernite dì buone sentenzie. Un mod. La
commedia pare aver perduto ogni garbo di parola. —
Parole arìde, Stile arido, Senza morbidezza né pie-
nezza d'affetto di suoni.

XXVIM. [t.| Attribuendosi, per la manchevolezza
del nostro linguaggio, a Dio gli alti umani, allo

Spirito immagini concernenti il mondo corri., di-
ciamo Parola di Dio, La rivelata da Lui. Vang. Il

cielo e la terra passeranno, ma le parole mìe non
passeranno. E : Parola che procede da Dio. Di quella

di Dio, sempre meglio nel Sing. Vang. La parola

che udiste non è mia, ma di chi mi ha mandato, del

Padre.

It.1 Parola, anche il Verbo ; ma meglio ser-

bargli quest'unico nome.

[t.| Parola di Dìo, La scritta ne' libri Sacri,

la comunicata per le tradizioni, la annunziata se-

condo queste e quelli.

[t.| La dichiarala con altre parole da chi ne
abbia l'autorità. Vang. Disse a quelli a' quali la

parola dì Dio venne. — Seminare la parola dì Dio.

— Udiva la parola di Dio. — Nutrito delle parole

delle fede.

Ass. [t.| Il Sacerdote, Ministro della parola.

Vang. Le concupiscenze entrando soffogano la pa-
rola.

XXIX. La voce della coscienza, dell'affetto, [t.]

Parole che parla Dìo all'anima umana. — Parole

dello Spirito. Nel senso mistico Parole dello Sposo ;

Parole della Sposa, dell'anima. L'interiore parola.

— Parole ispirale dal cuore.

XXX. [r.] 0. 1. 13. {Dal tronco in cui pena un
dannato) Usciva insieme Parole e sangue; ma fig.
Da tutte le creature escono parole che narrano la

gloria dì Dio {Ps. 18).

[t.J 11 poeta dà la parola alle bestie, in altro

senso da nuello che il Presidente la dà ai deputati.

Esop. Cod. Fars. far. 55. 165. Ritrovandosi in-

sieme nella selva il cane e 'I lupo, il lupo cominciò

al cane tali parole: Amico mio...

[t.J L'artista alle sue immagini dà moto, vita e
parola.

XXXI. Fig. [t.| Le parole stesse {ne abbiam visto

es.) presentansi personif. Parole che dipingono. —
Parole che affermano, che negano. D. 2. 26. Ma se

le tue parole or ver gìiiràro.

[t.| D. 2. 21. Queste parole Stazio muover

fenno Un poco a rìso.. E 19. Vulsimi sopra quella
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creatura Le cui parole pria notar mi fenno. E 21

Volser Virgilio a me queste parole. E 16. E tue

parole fìen le nostre scorte. £ 3. 21. Si mi prc-

scrisser le parole sue Ch'io lasciai la questione {ri-

stelli dal più domandare). E 2. i. Si mi spronaron

le parole sue Ch'i' mi sforzai carpando appresso lui...

(t
I
A chi vanno queste parole (II. 2. 7.)? —

Queste parole non vengono a me. — Parole di cosi

basso luogo non possono giungere infine a lui; Non
lo posson ferire.

X.XXII. [t.] Del sing. per il plur. si son visti

esempì segiialam. num. XXI. D. 1. 28. Poi che

l'un pie per girsene sospese, Maometto mi disse està

parola (discorso di due terzine). Vang. Credettero

per la parola della donna. E: Si ricordò della parola

che egli aveva detto. (Poi.) .4/. .Manz. Noi testimoni

che alla tua parola Obbediente l'avvenir rispose.

[t.J Nell'impeto della parola, intendesi sempre

di dire non breve.

XXXIII. Con verbi. — Dare, fi.] / Lat. dicevano

Dare per Dire; e in verità la parola è dono prezioso,

grave colpa. — Del comunicare colla parola il

vero e il bene. Vang. Le parole che hai date a me,

Padre, io le ho date loro. — Dar parole di con-

forto. — V. nel Diz. Dar parola, le parole e

LA PAROLA; e sopra al num. IX.

(t.J Più volle il Porgere in sim. senso. D. \.

2. Ch'ubbidisti tosto Alle vere parole che ti porse !

E \1. Tardi venn'io alle parole porle. E 2. 5. Queste

parole da lor mi fùr porte.

XXXIV. Dire. [t.J D. 2. 21. Se cagione altra al

mio rider credesti. Lasciala per non vera, ed esser

credi Quelle parole che di lui dicesti. Prov. Tose.

232. Parola detta e sasso tirato non fu più suo.

|t.] Petr. Cam. 8. 1. pari. il. Vergine... Amor
mi spinge a dir di te parole.

[t.T In altro senso, e come personif. {Vedi

num. XXXI) Che vuol dire quella parola? — È una

parola che dice tanto. E ass. E una parola che dice

{ha grande significato).

XXXV. Fare, fr ] 0. 1. 2. Al mondo non fur mai

persone ratte A far lor prò ed a fuggir lor danno,

Com'io dopo colai parole falle. Venni (juaggiù... Ne
abbiam fatto parola, vale Parlato e m breve e a

lungo, ragionato di proposito. Lai. Verba facere. D. 3

11. Però chi d'esso loco fa parole. Non dica Ascesi,

che direbbe corto, .Via Oriente, se proprio dir vuole

(Assisi, patria di Francesco, Sole di splendida po-

vertà.) Kar poche parole. Farne di molte. — Senza

far parola, Sema parlare punto. D. 1. 6. E piti non

fé" parola.

Net senso bibl. [t.J Vang. Parola che s'è fatta,

si è avverala. Fallo avvenuto: giacché Parola ne/

senso biljl. vale Cosa. E sema il Verbo nessuna

cosa è slata fatta.

XXXVI. iJodi fig. che presentano immag. di moto;

f

'iucche la parola è creatrice, e il mot» è creazione.

Poi.] S. Greg. Omel. 1. 3. Poi che ha dette queste

cose coiiira i reprobi, immantinente volge le parole

a consolazione degli eletti. Vulp. dial. pag. 79. Come
se il giorno avanti non si fosse mossa parola intorno

a ciò.

[i.] So da chi viene questa parola; Chi l'ha

detta l'ha falla dire. — Parola che viene da invi-

dia segreta. — Gettare una parola, di fuga, quasi

sema pensarci; ma l'apparente disavvedutezza può

essere avvedimento. Più fam. Buttarla là. — Gettar

via le parole. Ballarle a vuoto, indarno.

XXXVli. Con altri verbi. [t.\ Spendere molte pa-

role. — Non ci spenderei una parola.

[t.J D. 2. 27. Verso me queste colali Parole

usò. — Scrivendo, Usare una parola pini osto che

un'altra. — Parola piii o men bene usala da chi parla

scrive. — Parola usilata, del comune uso.

Col Parlare. [t.J Von^r. Già voi siete mondi

er la parola cli'io v'ho parlato. — Notiamo che in

ì. Parola accompagnalo con verbi o senza, rincon-

trasi meno frequente di Parlare, o ne' modi del verbo

nell'inf. soslanlivato.

|t.J lo ho la vostra parola, vale La promessa.

— Aver parole con alcuno, contesa più o men pros-

sima a rissa.

[t.| Il soggetto del quale è parola, del quale si

tratta, del quale io o voi ragioniamo. Non com. —
Goffo il mod. La questione in parola. — Essere in

parola, s'è visto in altro senso (v. num. XIII).

EU. [t.| Dopo queste parole (dette); Dopo que-

sti discorsi (tenuti), otto di. D. 1. 9. Movemmo i

piirdi invér la terra (città) Sicuri appresso le parole

sauté.

ì;

XXXVIII. Con partic. — Di. — La causa, [r.]

Hai parole di vila eterna. [Poi.] Albertam. 1. 1.

Entri a dottrina lo cuor tuo, e le orecchie tue a pa-

role di scienza.

[t.
I

L'alt, dice e quel che cagiona e quel che

esprime. Cosi Parola di riconciliazione. — Di minac-

cia. — Di lode. — Una parola d'avvilimento.

Fig. Sim. [t] Parole di fuoco, di gliiaccio.

Prov. fuse. 321. Le cattive donne hanno le parole

di pece.

(t.1 Uomo di rarola. Fedele alla promessa ; Di

parole, Loquace. V. anche il num. XV e XVIIÌ.

Fam. del ling. pari, [t.] Con quella parola di

Speculazione, m'offese (il Di è pleon.). Simile an-
cora più fam. Quella parola di dire... (esoggiungesi

la parola alla quale s'accenna).

XXXIX. |t.] Co//'A, dice l'atto che segue alla

parola. D. 2. 32. Ritornaro (in sé) alla parola (di

G. C.) Dalla qual furon maggior' sonni rotti {il

sonno de' morii]. E 3. 10. Cuor di mortai non fu

mai... A divozione... cotanto presto. Come, a queste

parole, mi feci io.

[t.| Valente a parole. Liberale a parole. V.

num. VII.

Aff. a Con. Petr. Canz. 1. 2. pari. il. (Man.)

Qual ingegno a parole Poiia agguagliar il mio do-

glioso stato? |t.1 Virg. Aen. 2. 362. Quis .. possil

lacrymis acquare labores? — Troppo ripelesi oggidì

da taluni: Non saprei dire a parole. Piùsempl. e vivo

sarebbe In parole o Con.

XL. Altre partic. h.\ Danaro dato sulla parola.

— Credere sulla parola. — Giuocare, Perdere sulla

parola.

Con. [t.] D. 1.11. Non li rimembra di quelle

parole Con le quai lì> tua Etica pertratta Le Ire dispo-

sizion che il Ciel non vuole... Se tu riguardi ben

questa sentenza...

|t.| In altro senso. Che intendete di dire con

queste parole? In sim. accezione Per , ma meno
parlato.

\t.] e dell'atto che si fa insieme. Con queste

parole finisco. — Con queste parole Io congedò.

Co//'In. Modo bibl. |t.] Vang. Nella parola tua

getterò la rete (corrisponde a Sulla).

Per cagione di... (t.) Vang. Contristalo in

quella parola, n'andò mesto. D. 1.8. Pensa, lettor,

s'io mi disconfortai Nel suon delle parole maledette.

— iVoii dica il lettore, seppure ha letto. Maledetta

parola! Sarebbe bestemmia.

PAllOI.ACCU. S. /. Pegg. di PAROLA. Benv. Celi.

Vit. 2. 136. (C) Aggiugnendo molt'altre sue sciocche

parolacce..., gli disse. E 485. (M.) Con queste pa-

rolacce mescolò molte delle altre, facendo la sua

arte della spia.

2. Per Parola ingiuriosa. Mngazz. Colt. 15. 93.

(Man.) Non gl'iiigiuriare con pirole acerbe, né con

falli in roba, né nella vila, o ncll'onure, né stra-

ziarli vilipenderli in parolacce o soprannomi vili e

ridicolosi.

fT.| Anco bestemmie. Parolacce da far rizzare

i capelli.

3. Si dice anche di Parole disoneste. (Fanf.) Dir

delle parolacce.

PAIIOLAJO. Agg. e S. m. Ciarlone. (C) Fag.
film. 6. 570. Siete pur buono a credere A certi

parolai. Che dicon molto e non dan nulla mai. [Cast.)

Baretl. Frust. Lett. n. 1. Apparire troppo più paro-

laio che non occorre.

2. Per Chi o Che attende solo allo studio delle

parole, e di vuole parole empie i suoi discorsi e i

suoi scritti. (Cast.) Algar. i. 414. Di parolai anche

allora e di cruscanti ve n'era un nuvolo.

E come agg. [t.] Letteratura parolaja. Acca-
demia. — .Moralità parolaja. Gigi, in vucab. Caler.

162. (Gh.) Tanta è la tracotanza di questa parolaja

assemblea, benché al di d'oggi di letterali la più me-
schina... di tutte le nazioni di Toscana e- d'Italia.

E ivi: Sono stati esclusi ottimi scrittori delle cinque

toscane città ben parlanti dalla Dieta parolaja del Vo-

cabolario. [Cast 1 E 113. Rissa parolaja.

PAROLETTA. Dim. di Parola. Bocc. Nov. 5. g.i.

lil. (C) La Marchesana di Monferrato con un convito

di galline, e con alquante leggiadre paroletle reprime

il folle amore del Re di Francia. E Conci. E se

forse pure alcuna particella è in quelle, alcuna pa-

rolelta più liberale, che forse a spigolistra donna

non si convenne..., dico... Dant. Par. 1. S'i' fui

dal primo dubbio disvestito Per le sorrise paroletle

brevi,... Petr. Son. 131. pari. l. Se 'I dolce sguardo

di costei m'ancide, E le soavi paroletle accorte.

Tolom. Leti. 1. 9. [Man.) Non negherò già che in

qualche parte non si potessen certe paroletle mutare,

e forse con melior disponiineiito illustrare. |G.M.|

Segner. Crisi, instr. 3. 25. 11. Dopo molle lu-

singhe di paroletle e di promissioni.

2. Nel num. del più, e preso in mala parie, per

Ciance, Lusinghe, Promesse vane, e sim. Petr.

Cam. '7. 6. pari. il. (M.) Questi in sua prima età

fu dato all'arte Da vender paruletto, anzi menzogne.

V. anche Paroluccia.

PAROLINA. S. f. Dim. di Parola. fT.] Sentile

una parolina. — Due paroline sole, e vi lascio. ;=:

Varch. Ercol. 54. (C) E cosi fatte paroline, o paro-

lette, parolozze che dicono i contadini innamorati.

Fir. As. 307. Che paroline dolci mi disse ella! E
Disc. an. 34. Con le più dolci paroline, e con le più

mansuete che voi mai vedeste, disse.

2. Poche parole, breve discorso. Tolom. Lett. 6.

27. (Man.) Fu però così gran fretta che voi non po-

teste farmene intendere una parolina? Segner. Mann.
Lugl. 25. 2. Può avere origine bene spesso da una
scintilla, da una lezione curiosa, da una parolina, da

un pensieretlo.

3. Anche a significare che altri ha ceduto ad una
segreta minaccia fallagli, si dice: Gli ho detto una
parolina in un orecchio, e lui smesse subito. (Fanf.)

4 t Fare le paroline, è Dar parole per entrare
insidiosamente in grazia di chi che sia. Varch.
Ercol. 1. 150. (Gh.) V. anche Paroluccia.
PAUOLINETTA. S. f Uimin. di Parolina. Non

com. Segner. Parr. Inslr. 23. 1. (M.) Ora una pa-

rolinetla, uno scherzo... é bastevole a far che molli

si vert;ogninn jli operare da fedeli perfetti.

PAROLOIVA S.f Acer, di Parola. Parola gonfia.
Buon. Fier. 3. 2. 12. (M.) E vanti e parolone scon-
serlale, E iperboloni, e fiabe sbombardate. [t.| Neil.

Jac. Comm. Vilupp. 2. 7. Applicatevi tutta a tro-

vare parolone tonde per far sonoro e pieno il di-

scorso; e intanto atliiicliirete la voce, e farete il

musino auzzo cora'uno scuoiattolo. V. anco il se-

guente

PAROLONE. S. m. Acer, di Parola. Tac. Dav.
ann. 1. 81. (C) Paroloni a voto per ingannare.
E Star. 2. 20 Andaio allonio paroloni di pace.

I''ai'cA. Lez. 604. La poesia de' quali era piena di

parole composte, e lunghe chiamate da' Latini se-
squipedali, cioè d'un piede e mezzo, e da noi per

avventura paroloni. [Tor.] Red. L. Mar. 76. Appunto
jeri ricevei una Canzone del Marchese Santiiielli,...

Oh vi sono i bei paroloni! Oh vi. sono le pellegrine

voci ! [Val.] Crudel. Him. 100. È gravida di grossi

paroloni... Ch'hanno doppio il mostaccio.

IT.) Dagli esempi non appare evidente la diff.;

nell'uso la c'è. Parolona fem., per la lunghezza
della voce parlata o scritta, o per la semplice so-
nurilà. Parolona per un endecasillabo troppo lunga.

Certuni , adoprando parolone signilicanti l'astratto
,

si figurano di usare linguaggio scientifico e di parere

profondi. — Parolone muse, segnalam. nel plur.,

concerne il senso o l'enfasi del pronunziarli, per
far apparire la pers. o la cosa più grande che unii

sia e più rilevante. Paroloni magnifici. — Idee me-
schine in gran paroloni. — Ai costoro paroloni nou
badate, ma ai fatti.

i PAROLOSO. Agg. [Camp.] Per Ampolloso nel

parlare ecc. Bib. S. Paul. Cor. i. Prol. Istravolti

per molti modi dalli falsi apostoli, e alcuni indotti

dalla parolosa eloquenza della filosofia.

t PAROLOZZA. S. f.
Parola materiale e rozza.

Bocc. Nov. 2. g. 8. (C) Pur con molte buone, e
sante parolozze la domenica appiè dell'olmo ricreava

i suoi popolani. Varch. Ercol. 54. cit. in Paro-
lina, S 1.

PARÒLl'CCIA. S. f Dim. di Parola. Hed. Leti.

1. 146. (M.) Veramente quelle piccole coserelle, o,

per dir meglio, parolucce, che io leverei, o cangerei,
si possono molto ben difendere. Segner. Crisi, instr.

3. 11. 3. Basta un guardo a compirlo, basta una
paroluccia, basta un pensiero.

[T.J Parolina è più veiz. quando non sia iron.

Come vezz., segnatam. di giovanetto o di donna.
Ha certe paroline. Come iron., ved. sopra. — Pa-
rolona, breve discorso, o parola di poco valore,

rispetto a quel che vorrebùesi darle ; porta senso
alien, più mor. che intell. — Paroluccia, intellett.

piuttosto. Ci sarebbe qualche paroluccia da mutare
nel vostro componimento, il tulio mi pare che stia.

PAROmzZA. S. f. Dim. di Parola. Non com.
Bocc. Nov. 4. g. 8. (C) Ma è la loro (cornerò) si

alialo alla mia, che paroluzza si chela non si può
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dire, che non si senta. Serm. S. Af/nsl. 68. Ve

drannosi allora tutti i mali del mondo insinn a nna

minima parolnzz.a. Plut. Adr. Cip. mor. i. 373. {M.

Quando usci giammai di sua magione una paro

luzza disonesta, o pur sospetto d'azione biasimevole?

[F.T-s.
I
Gain. Consiiler. al Tnss. 7. Paroluzze senza

costrutto. |T.j S. Ikm. da Siena Prolog. Non las-

sando una minima paroluzza

PAROMA. S. f. (Mar.) Corda raddoppiala e legata

verso un terzo dell'antenna , la qual corda vien

fermala insieme con l'amante per sospendere l'an-

tenna, lìim. ant. Lionard. del Gualacc. i. i46.

(Man.) Olii vuol da lor rampare, Tagli la lor pa-

roma, Ch'è piena di falsia. (Qui fig.)

PABOHIO. .S. m. (Relt.) Figura rettnrica, per la

quale due proposizioni vengono a terminare con lo

stesso suono. Gr. Ilioi, "Oiaok;, Demetr. Faler. Adr.

(Fanf.) Diom. e finiti, in più largo senso lo scontro

di suoni simili, anco in due sillabe o lettere.

PAItO^ICIlÌA. S. f. Gr. na.pMvu/j». (Chir.) Nome
greco del Panereccio. Non com. Paronychium, in

Plin. [Val.| Cocch. Bagn.i31. Angine, parotidi,

bulloni, paronichie.

PAIlOMCIllA. S. f.
(Bot.) Ruta muraria. Linn.

Pianta che Ita la fronda ramosa ; i rami ultimi con

tre foglie cuneiformi inlaccate, e nasce tra sassi e

le vecchie muraglie. (Fanf.'j Pap. Cons. i. 105.

(A/.) Decozione dell'erba chiamata paronichia colle

foglie diruta. [Coni.] CU. Tipocosm. 191. Altre

piante sì trovano in luoghi sassosi, e pieni d'aridità;

e queste son dette erbe sassose, e sono... la paro-

nicchia, la scalopendria, il clinnpodio.

PAIIOXOMASIA e t PARA.NOMASIA. S. f.
Gr. nap»-

vo|Aaa!7.. (Relt.) Figura rettorica, che anche dicesi

bisticcio, ed è quando per simililndine di lettere

voltiamo la dizione in contrario come .Amore, e

Amaro, Donna e Danno. Caris. 'e Dium. — Vii. Pili.

70. (.W.) Par che fondi tutto lo spirito di questa

paronomasia, o come altri dicono annominazione,

sopra Tasticciuole de' pennelli. |t.) Cosi dicevasi

ogni raffronto di .suoni, anche per contrapposto;

come in Sali. Simulatore e Dissimulatore.

t PAKOSISHAI-E. Agg. (Cont.| IHcesi delle febbri

che vengono con narosismo. Dalla Croce G. Cri. 10.

20. Feliri ardenti, o interpolate, come terzane e pa-

rosismali.

PAIIOSISMO. V. il seg.

PAROSSISMO, e PAROSISMO. /li/.?, e S. m. Gr.

ITapo^'jau.-,;. (.Med.) Cosi chiamasi generalmente l'ac-

cesso delle febbri intermillenti. ed anche l'esacer-

baiione che succede spesse volte nelle febbri conti-

nue. Secondo i Greci è Quello spazio di tempo che

corre fra il principio della febbre e il principio

della declinazione della febbre medesima. In tal

significato chiamasi ancora Accessione, Accesso.

Talvolta pigliasi per l'Intera durata dell'insulto

febbrile. (Mi.) Voce anal. in lat. dalla stessa ra-

dice. V. De Vit. — Red. Esp. nat. 38. (C) Vien

creduta parimente miracolosa per mandar via le

febbri, data a bere nel tempo della declinazione del

parossismo. Chiabr. Vit. 5. (M.) Non stette mui in

ietto per infermità, salvo due volta per colpa di due

febbri terzanelle, né ciascuna di loro trapassò tre pa-

rosismi. Hed. Leti. fam. 2. 210. {.Man.) Una delle

cose che più d'ogn'alira parmi necessaria da inten-

dersi si è, se questa benedetta acqua si debba dare

all'ammalalo nell'accessione del paros.sismo della

febbre, o pure nel fine del parossismo della febbre.

[Tor.l Targ. Ar. Vald. \. 319. Dal novembre del

1733, fino al maggio del 1731, sci volte in Pisa

fui afflitto da febbre terzana doppia, continua per la

sopravvegnenza d'un parosismo all'altro, appunto in

quei tempi, nei quali allora usava la maggior alle-

gria fralla scolaresca. [Val.] Fng. Comm. i. 92. Se

indugiavate, vi veniva qualche mortai parosismo.

Cocch. Op. 3. ii. Brevi e leggieri parossismi.

2. Applicato anche ad altri mali fuor della feb-

bre. Più propriamente per altro corrisponde a Rad-

doppiamento, ed é queli Esacerbazione di sintomi

con varia frequenza ripetuta in qualche malattia,

lied nel Dtz. di A. Posta. (Mt.) Il parosismo di

questa dilTicil respirazione più spesso assale questo

signore, quando si espone in qualche stanza beo

calda e piena di numerosità di gente.

PAROTIDE. S. f Gr. n«?wTÌ{. (Anat.) Nome di

due grosse glandule destinate a preparare la saliva,

poste ciascuna sotto l'orecchio, immediatamente

dietro la branca ascendente della mascella inferiore.

Lib. cur. malati. (C) Pesta il seme di lino, e me-
:>colato con mele, impiastrane le parotidi. [Val.]

Cocch. Op. 3. 17. Turaidezza ancora apparente nella

parotide sinistra.

E a modo di agg. [Val] Cocch. Op. 3. 477.

Dimostrava essere accresciute le glandule parotidi o

massillari. E. 3. i78. Le glandule parotidi erano ac-

cresciute. [Tor.j Red. Lett. 1. 268 Nasce iquesto

male, cioè le scrofole). Allora quando le glandule in-

gulari, e le glandule parotidi non fanno bene il loro

olTizio di rimandare alle vene, ed a' vasi linfatici

quelle superfluità del sugo nerveo, le quali per la

via delle ramificazioni nervose sono ad esse glandule

tramandate.

2. [Val.] Tumore che viene alla regione paroti-

dea , parotide. In Plin. Le glandule naturali.

Cocch. Bagn. 137. Tumori... son chiamali... dal

sito, che occupano, (e) son divisi poi in più minute

differenze, come di oftalmie, angine, parotidi, bub-
boni. E 163. Risipole, huhoni, parotidi, carbunchi.

[Tor.] Targ. Ar. Vald. 1. 112. Nella maggior

parte si scopersero gli esantemi, e le petecchie, e in

grado tale, che in alcuni si viddero simili macchie

gangrenose , di una straordinaria larghezza, per

la periferia del corpo, ed a molti comparirono le pa-

rotidi.

1 PARPAGllOIVK. S. m. (Zoo!.) [Bell.] Sinonimo

di Farfalla (Insetti Lepidotteri). Lat. Papilio. =
(bai celi, brett. l'arpovillon che vale il medesimo.

Farfallone. Rim. ant. P. N. Inghilfr. 1. U5. (C)

Vana promessa messo m'ha in errore, E folle si-

curanza Mi fa del parpaglion risovvenire , Che per

lume (ciarla ha la stampa) di fuoco va a morire.

E BonAic. Noi. da Luce. 1. 531. Per allumar lo

parpaglion si calla. Rim. ant. Dani. Maian. 66.

Sicché l'affanno della innamoranza In amar voi pu-

gnando similmente Col parpaglion m'ha morto in

disianza. [t.| Prov. Tose. 87. Tanto vola il parpa-

glione intorno al fuoco, che vi s'abbrucia (in alcuni

luoghi Papazzucco). = Esp. Pat. Nost. (C) Tanto

vola il parpaglione sopra il fuoco, che elli s'arde.

2. Per Quella farfalla che dà noja alle pecchie.

Cr. 9. 99. 6. (C) Si tolga ogni fastidio, che I tempo

del verno contrasse di vermi... e de' parpaglioni, che

del suo sterco vermini fanno. Il modo da uccidere

i parpaglioni é questo.

1 PARPAGLIONE. S. m. (Mar.) Sorta di vela, [t.]

Forse dall'immag. di Ala, come anco Padiglione.

Virg. Remorom pandimus alas. = Frane, lìarb.

259. (C) Vele grandi e veloni, Terzaruoli, e parpa-

glioni.

PARPAJUOIA. S. f. Cosi fu delta Una moneta

piacentina e lombarda della valuta di circa tre soldi

toscani. Strallo, Pori. fir. 1652. Si trova anche

nel codice mante, e. 226. pag. ig. (U38.) (Fanf.)

[Cont.] Cit. Tipocosm. 403. 1 danari, le monete, e

le maniere, e perlinenzie loro; cioè... i grossi, i tor-

nesi, le parpagliuole.

t PAR PARI e 1 PARPARI. [T.] T. rettor. Cor-

rispondenza di membri o d'incisi nel costruito,

ugnali a un dipresso. [t.| Parpari referre, in senso

gen. aur. lat.; Paria parihus referre, nel senso di

cui Iraltusi qui, ha Cic. (Cors.) Cor. Reti. Arisi.

3. 9. Evvi ancora il parpari . il quale è quando i

membri sono eguali. E ivi: Suole avvenire che in

un medesimo parlare s'accozzino insieme tutte queste

cose, e la contrapposizione, e lo parpari, e la siinìi

cadenza. 'Oii.',:oTi"/.rjrov.

PARRir.iriA. S. m. Aff. al lat. aur. Parricida.

Co/((i che uccide il padre. (Fanf.)

2. Si dice anche per estensione a chi uccide suo

zio, zia, suo fratello, o sorella, o qualche altro de'

suoi ascendenti o discendenti. Maestruzt. 2. 28. 3.

((.') Parricida propriamente è detto colui, qui parenlem

occidit, quasi parenticida; nondimeno la legge, che

punisce il parricida ha luogo in tutti gli a.sccndenti,

e discendenti in infinito. E appresso: Quale è la

pena del parricida? Secondo la legge é che sia in

prima battuto con verghe, e poi sia cucito in un sacco

di cnojo con un cane, e gallo gallinaccio, vipera, e

scimmia, e sia gitlato in mare, ovvero in fiume.

Fir. As. 291. Chiamandolo incesto per lo paterno

letto macchialo, parricida per l'ucciso fratello. Car.

En. 6. 359. (A/.) Qui vider Fedra, e Procri, ed

Erifi'le, Infida moglie, e sfortunata madre. Di cui fu

parricida il proprio figlio. (G.M.| Segner. Crisi.

Inslr. ì. 14. Vi fate parricidi dei vostri figliuoli

proprii con allevarli sì male.

[T.] Anco femm.
3. [t.| Chi tradisce la patria, o le nuoce o tenta

nuocerle gravemente ; Chi attenta alla vita del le-

gittimo governante supremo o qualsia cittadino be-

nemerito. = Bui. Purg. 20. 2. (C) Chi uccide padre
madre, o fratello, o è destruttore della patria, in

gramatica si chiama parricida. Serdon. Lelt. p. 872.
ediz. fior. 1589. (Oh.) A queste domande si sfac-

ciate colui,... acceso d'ira, letta la cedola, la gittò

via, e, dette gravi villanie contr'a' traditori e parri-
cìdi, all'ultimo soggiunse che,...

4. ft.] Agg. Ferro parricida. Arnob. Nece strage

parricida.

5. ì E per parricidio. G. V. 12. 111. 7. (C)

Con superbia tu commesso tradimento con ìscelìe-

rato parricida dì loro signore.

PARRICIDIO. S. m. Aff. al lat. aur. Parricidium.

Omicidio del padre, benché si trasferisca talora a
denotare l'uccisione d'altri prossimi parenti, ed
anche del Principe. Fir. .is. 291. (C) Per lo incesto,

e parricidio sapea di certo dover essere alla morte
condennato. Alleg. 214. A me parrebbe fare un par-

ricidio, S'io non ve lo mostrassi come l'oro Si fa

conoscer sopra il sasso Lidio. Segn. Star. 7. 188.
(jW.) Lo scalco... dopo la morte del duca Alessandro,

fu nella città del Borgo ammazzato con sassi popo-
larmente per aver commesso tal parricidio.

2. Trasl. Fir. As. 190. (C) Il qual peccato non
solo latrocinio, ma parricidio ognun chiamerebbe.

1 PARROCCHETTOe t PAURUCCIIETTO. S. ni. (Zool.)

IBell.l Nome che si dà alle piccole .specie di Pap-
pagalli. =:(Dalfr. Perroquet che vale il medesimo;
e questo vuoisi derivato da Perrot dim. di Pierre,

Pietro, nome che si dà a questo uccello, come si dà
quello di Sansone allo stornello, e di Margot alla

pica. Forse meglio dal celi. Pah, Uccello, e Roquald,
Ciarla, Cicaleccio ; Uccello ciarliere.) (Mi.) Buon.
Fier. 2. 4. 1. (C) Il parroccbetto ancli'ei parole
prende.

PARROCCBETTO, e PARRUCCHETTO. S. m (Mar.)

[Camp.] Dii. marit. mil. Parrocchetio è una vela

piccola quadra che sì mette sopra la vela del trin-

chetto dì gabbia. V. anche Parocciietto.
PARROCCHIA. S. f. Gr. Uap^xia. (Eccl.) Chiesa

che ha cura d'anime ; e si prende anche per Tulio

quel luogo, che è soggetto alla parrocchia. G. V.

11. 93. 3. (C) Le chiese ch'erano allora in Firenze...,

trovammo 110, delle quali erano 57 parrocchie con
popolo;

[t.] Il vescovo dovrebbe nella sua diocesi vi-

vere come il parroco nella sua parrocchia; a tutti

accedere, essere accessibile a tutti.

2. |t.J L'uKzio. Gli aflìdarono una parrocchia im-
portante. — Povera, ricca parrocchia.

5. [t.I Lo spuzio in cui la parrocchia si stende.

Egli é della parrocchia. — Appartiene a un'altra par-

rocchia. = Pass. 121. (C) Il prete nella sua parroc-

chia, cioè ha cura dell'anime di coloro, che abitano

fra' termini della chiesa, della quale egli é rettore.

PARROCCHIALE. Agg. com. Di Parrocchia. Paro-
chensis, Monlan. — Parocliialis, ved. De Vit. —
S. Ant. Confess. (C) Si chiamano decime personali,

le quali personali decime si dehbon dare alla chiesa

sua parrocchiale. Fir. Disc. an. 28. Udendo una
campana attaccata sopra uno arbore assai vicino a

una parrocchial chiesa..., cominciava a tremare per
la paura.

ÌG.M.] Messa parrocchiale; detta dal parroco,

e nella quale suol farsi la spiegazione del Vangelo.

Funzioni parrocchiali.

|t.] Ullìzio, Ministero, Mensa, Beni.

2. Parrocchiale, in forza di sosl. vale Chiesa par-

rocchiale. Bemb. Lett. 5. «. 301 . (M.) Nostro si-

gnore mi ha conferito la parrocchiale dì Santa .Maria

da Casali della diocesi di Treviso. Car. Leti. 3. 18.

.Mi avvisa e contenta di provveder della parrocchiale

di Genoilliau.

3. 1 Prete parrocchiale, vale Prete che ha cura
d'anime. Parroco. Pass. 127. (C) Possono poi udire

le confessioni sanza altra licenzia dì preti parroc-

chiali.

PARROCCHIALITÀ. S. /". 1 diritti spettanti al par-

roco per qualche funzione o mortorio. De Lucca,

Doti. volq. (Fanf.)

PARROCCHIALMENTE. Avv. Do PARROCCHIALE. Ai-

fuso della parrocchia, o di parrocchiano. Fr. Giord.

Pred. R. (C) Venne il parroco a dargli l'olio santo

parrocchialmente.

PARROCCHIANO. Agg. e S. m. (Eccl.) t // prete

rettor della parrocchia, Parroco. Parocbensis agg.,

Monlan. — Fr. Giord. Pred. S. (C) E dei chiamar

persone buone, e sufiìcienti a ciò, e sarebbe buono
il parrocchiano tuo. Segr. Fior. Stor. 1. 17. 1 par-

rocchiani delle chiese di Roma... con uno splendido
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titolo, si cominciarono a chiamar Cardinali. Galat.

35. È costui forse divenuto mio parrocchiano, che

io gli debba così baciar le mani? Buon. Fier. 3. 2.

15. Che a quel mo' pari pare Lo spegnitojo del cero

Del nostro parrocchiano.

2. Parrocchiani, si dicono anche Le persone e II

popolo (Iella parrocchia. Pass. 121. (C) Non può

però questo prete parrocchiano assolvere i suoi par-

rocchiani da ogni peccato, perocché la Chiesa riserva

certi peccati più gravi a' Vescovi.

P.ARKOCO e t P.4110C0. S. m. (Eccl.) Prete, Ret-

tore della parrocchia. In senso gen. non religioso,

aur. lat. Segner. Parr. instr. cap. 2. (M.) In ciò

che riguardano l'interior de' Parrochi, o in ciò che

riguarda l'esteriore. E appresso: E pure questi sono

gh esercizii proprii de' Parrochi, secondo lo stato loro.

E Crist. instr. Inlrod. (C) Per le prediche si richiede

un talento proporzionato, i|ua[ non può presupporsi

in qualunque paroco. (t.) l Piemont., e altri con con quella temperanza che, togliendo ogni superfluo,

Tose, e Ven. mcn/io Parrochi;' aaaiunqe vigore e utilità. Ass. Gran pregio delloloro, dicono Parroci; Tose, e Ven. megl,

giacché il gr. ha la x- [CM.] na^cy.o;, Distribu-

tore, perché il parroco ha per ufficio di distribuire

i Sacramenti, e ministrare la parola di Dio.

i P.IRROFFIA. V. t Paroffia.

P.MlllUCCA e PEURUCC.4 (in altri dial.). S. f. Ca-
pelliera, Zazzera molta t folta, per cel. Il Menag.
qui si acconcia una sua Pilutica, quasi Capilla-

mentum. Chi volesse potrebbe qui divertirsi a scher-

zare colla Paroffia (V.). — bellin. Son. 167. (C)

Son tutte oppinioni I be' capei : cercate sale in

zucca , Perchè .Assalon mori per la perrucca. Fr.

Giord. Pred. (Man.) Coltivano col pettine e cogli un-

guenti, perchè più lunga possa crescere la parrucca.

Lib. cur. malatt. A coloro che per cotale malattia

cade a poco a poco, o si dice caduta la parrucca.

[Val.| Fag. Rim. 5, 94. La naturai parrucca Rode,

e pela la zucca.

2. Più comuikmente, de' capelli posticci. Red.
Ditir. (C) Come ognor vi s'imbacucca Dalla linda

sua parrucca Per infine a tutti i piedi 11 segaligno,

e freddoloso Redi. Malm. 8. 39. Paride guarda, e

vede una di loro Cavarsi un occhio, la parrucca,

e i denti. Snlvin. Disc. 2. 18i. (.W.) L'.4riosto ci

pone innanzi, due usi della parrucca, indegni vera-

mente della gravità d'uomo : il coprire la vecchiaja,

il coprire la calvezza, [t.] Metter su parrucca. —
É in parrucca. — Parrucca incipriata.

3. [t.] Le parrucche, CU uomini in parrucca, i

vecchi per cel.; o gli uomini del tempo, ant. contr.

ai moderni. Al tempo delle parrucche. — Quando
comandavano le parrucche.

4. Fig. Sgridata, Forte rimprovero. Es.: Ebbi
una tal parrucca, che non mi torna più voglia di far

quel che feci. (Fanf.)

Fare una parrucca. Sgridare acerbamente. Fare
una grave riprensione a uno. Es.: Lo mandò a chia-

mare, e gli fece una parrucca, che non ritrovava la

strada d'andare a casa. (Fanf.)

a. Parti in parrucca, si dicono nelle compagnie
comiche Le parti da vecchio, o come suol dirsi da
Padre nobile. (Fanf.)

PARRl]CC.\CCIA. S. f. Vilif. e Dispr. di Parrucca.
(Fanf.)

PARRUCCHETTO. V. Parrocchetto.
PARRICCHETTO. V. Parrocchetto. (Mar.)

PARRUCCHETTO. S. m. (Bot.) Una sorta di Tuli-
pano, che fa il fiore colte foglie quasi tagliuzzale.

V. Tulipano.
PARRIJCCHIERE. S. m. Veramente Colui che fa

parrucche : dicesi nondimeno anche quegli che pet-

tina, che acconcia i capelli, e rade la barba. Paria.
Mat. in Parin. Op. 1. 78. (Gh.)

PAURIXCHINA. S. f Dim. di Parrucca. (Fanf.)
PARRIICCHI.^0. S. m. Dim. di Parrucca. Snlvin.

Disc. 2. 293. (C) Travestita, e con parrucchino
biondo entrava pe' bordelli. [Val.) fai;. Rim. 5.

127. Son più qua parrucchini. Pieni di ricciolini.

[L.B.] La desin. masc. è sempre più dim.

PARRUCCO.\E. S. m. Acer, di Parrucca. Par-
rucca grande. (Fanf.) [Val.| Fag. Comm. 2. 99. Un
parruccone, che è più lungo di Ini. [F.] Par. Matt.
1195. Ecco quel grande A cui si fosco parruccon
s'innalza Sopra la fronte spaziosa.

*

2. [t.] Pers. d'età, di modi gravi affettatamente

e che si pretende autorevole. Senso di celia.

[t.] In gen. l vecchi, con cel. non riverente,

I parrucconi. Segnàtam. i gentiluomini del secol

passalo.

PARSIMONIA. S. f. Diligenza e arte usata in con-
servare, usare e distribuire gli averi, senza né pro-

digalità né avarizia , ma secondo il dovere e la

convenienza. Aur. lat. Ott. Com. Par. 21. i68.

(C) Temperanza ha in sé nove spezie, parsimonia,

modestia, vergogna... Tac. Dav. Ann. 12. 53. Tosto

il senato a questo libertino, ricco di sette milioni e

mezzo d'oro..., attribuì somme laudi di antica parsi-

monia. Serd. Stor. 4. 153. Nella qual cosa apparve

chiaramente la durezza, e la parsimonia de'Portoghesi

di quel tempo. Ar. Cas. 1. 5. Forse crederà alcuno,

che se prodighi Sono in ornar se stessi, che poi fac-

ciano Alle lor donne usar la parsimonia. (t.J Pallav.

Ben. 1. 1. 4. 1. La qnal (memoria) negli intelletti

fecondi e studiosi cagiona quella opulenza che la

parsimonia ne' ricchi.

2. [t.] Personif. Ruonarr. Fier. 45. 1. Io son

la Parsimonia: io quella sono Che fo fidecommesse

in mano altrui Le sostanze acquistate.

Fig. [t.1 Parsimonia nel dire; Usar la parola

ggiunge vigore e utiiua. ass. uran pregu

stile la parsimonia, a pochi noto.

t PAKSIONEVOLE. [T.] V. Parzionevole.
PARSO. Part. pass. Da Parere, [t.] Più com.

di Paruto nel ling. fam.; e anche nello scritto, Pa-
rnto risica d'essere affettato e pesante : ma si può
volgere altrimenti il costrutto. =: Segr. Fior. Pr.

15. (M.) Ma essendo l'intento mio scrivere cosa utile

a chi l'intende, mi è parso più conveniente andar

dietro alla verità effettuale della cosa che alla imagi-

nazione di essa. March. Lucr. 2. 127. A quel ch'io

stimo, A nessun più che a te, parsa sarebbe Degna
di maraviglia una tal vita. Car. Lett. 2. 24. (Mi.) La
comodità che m'è parso di non avere... E appresso:

Se a me fosse parso d'esserne degno. Vas. Op. 2.

12. A me per tutti i sopraddetti rispetti è parso ch'e'

meritino... Red. Lett. 3. 129. Mi è parsa cosi no-
bile e così sublime... E Oper. 4. 159. Mi è parso
dunque di entrare in un mondo nuovo...

PARTACCIA. S. f. Pegg. di Parte. (Fanf.)
2. [G.M.J Senso teatr. La parte del tenore in

quell'opera è una partaccia, una gran partaccia ; non
c'è da cavarne nessun effetto.

3. Fare una partaccia, si dice dell'uscireper qual-

sivoglia cagione in gravi ed anche male parole
contro alcuno. Es. Se ha tanta faccia di ritornarci,

gli vo' fare una partaccia che non glien' ha a tornar

più voglia. (Fanf.)

[C.M.l In questo senso dicesi anco, volg. Fare
un partaccione ; che é piti di Partaccia. Gli ìia fatto

un p.irtaccione, che io non avrei sopportato.

PARTACCIO\E. (G.M.J S. m. Acer., nel senso di

Fare una partaccia. V. Partaccia, § 3.

PARTE. S. f. Aff. al lat. aur. Pars, partis. Parti

quelle di che è composto il tulio, e il tulio si può in

quelle dividere. Bore. Nov. \. g. \.(C) Io intendo...

di donarti quella parte di ciò, che tu riscotcrai, che
convenevole sia. Petr. Son. 48. part. i. E come
vero prigioniero afflitto. Delle catene mie gran parte
porto. Oi'id. Pist. 53. Siccome io mi parlo quindi
tuo marito, cosi sempre tuo marito saròe, e quella
parte di noi, la quale si cela nel tuo ventre, piaccia

alli Iddii che viva. E 67. E cosi forse rimarrae una
parte di te rinchiusa dentro del nostro capo. Bocc.
Amet. 123. (Gh.) Ed ella ridendo e ardente nel viso,

co' capelli per lo caldo disciolti, con parte al capo
legati, e parte sparsi sopra le candide spalle.

(Mat.) [Cont.J Delle quantità. Bart. C. Aritm.
Or. Fineo, 26. Lo intero é divisibile in quante si

voglia parti : la prima cosa si divide in due parti

fra loro uguali, e ciascuna di dette parti si chiama o
la metà o un secondo dello intero. Secondariamente
esso intero si divide in tre parti... dividendo esso
intero in cinque, sei, sette, otto, e dipoi in quante
parti lor piace. Il rotto adunque è una assegnata
distribuzione di una o più parti dello intero. E 9.

Ogni tutto è maggior della sua parte, ed uguale alle

sue parti che lo rendono intero.

[Cont.J Parte aliquota. Parte proporzionale.

Bari. C. Aritm. Or. Fineo, 26. v. 1 matematici
chianiano questi medesimi rotti parti aliquote, e ciò

per più proprio nome: come che prese alquante volle

creano o fanno esso intero. Dudleo Are. Mare. in.

5. Lo stromento seguente, il quale dà la parte pro-

porzionale per la portata di un vascello.

[Cont.] Divisioni segnate sopra una data lun-

ghezza. Celi. Seul. 8. Ed il braccio partii in venti-

quattro parte. Manzini, Diop. prat. 50. Siaci in

oltre nella tavoletta CD, si come anche nell'AB e

nella BD, una scaletta divisa a caso in parti però

uguali minutissime; osservisi poi il numero delle

divisioni che si contengono dall'E al B, dal B al D,
e dall'F alD. uguali. Lana, Prodr. inv. 64. Divider

il tubo in parli ineguali, facendo le parti superiori

più piccole delle inferiori, overo formando un tubo

che fosse più sottile nella sommità che nel fondo.

2. Memoro, luogo del corpo. Cas. Lett. 36. (C)

Sia contenta di perdonarmi, e d'incolpar di ciò le

podagre, o chiragre, che par mi peieuotino più vo-

lentieri le dita, che scrivono, che alcun'altra parte.

Bed. nel Diz. di A. Pasta. (Mt.) Questo fluido salsu-

gìnoso fa sì che segua il rigonfiamento de' minimi
componenti di questi fluidi, e quindi nelle parti adja-

centi e vicine la soluzion del continuo.

Onde Parti genitali, Parti vergognose, e anche
ass. Parti si dicono i membri destinati alla genera-

zione. Serd. Stor. 1. 50. (C) Combattono ignudi,

solamente coperti con un velo le parti vergognose.

Fir. As. 258. [Fanf.] Cron. var. ant. p. 45. Poi
la mattina l'addobbò, e colla mano fregò ben bene le

parti della eavalla.

E Parti d'abbasso, o da basso si dicono pure l

membri suddetti , ed anche II sedere. Sagg. nat.

esp. 115. (Man.) Fu poi osservato, che per le parti

d'abbasso, e per bocca avea fatto getto, onde il ven-
tre n'era divenuto vincido e smunto.

(Cont.J Delle piante. Parli organiche d'una
pianta. Cr. P. Agr. i. 167. Per la vaporahilità

permischia (l'acqua piovana) con sottile mescola-
mento, e donagli (al letame) leggerezza e movimento,
delle quali si possa levare su in vene e parti orga-
niche delle piante.

[Cont.J Del corpo d'un edilìzio, d'una mac-
china, esim. Scain. V. Arch. univ. il. 36. Corpo
s'intende quello, ch'ha parti, come a dire tutto il

piedestilo, o tutta la colonna, ovvero lutto l'orna-

mento, ed ognuno d'essi sono parti dell'ordine; le

parli s'intendono, come basamenti e cimazie de' pie-
deslili, basi, o capitelli delle colonne ; ovvero l'ar-

chitrave, e fregio, e la cornice degli ornamenti: e
per membra si devono intendere le porzioni delle

parti già dette. Lana, Prodr. inv. 50. Arlificio, con
cui erano disposte le parti di questa machina (co-
tomba fabbricata d'Archita) si che, essendo più pe-
sante dell'aria, non cadesse, anzi volasse per essa.

(Cont.[ Celi. Seul. 3. E messo che tu hai la

terra si deve ugncre molto bene con un pennello con
olio di uliva tutta quella parte che ha da abbracciare
la camicia.

3. Per Porzione del patrimonio. Stor. Bari. 41.
(Gh.) Un buono uomo aveva due suoi figliuoli, e l'uno

gli domandò parte; e lo padre, vedendo la volontà
del figlinolo, parli e dielli (gli diede) parte; e l'altro

hgliuolo non volse (volle) parte, anzi stette e visse

a comune col padre. L'altro ch'avea domandalo parte,

quando lo padre gli ebbe data la parte sua, inconta-
nente si parilo.

i. Lato, Banda, Canto. Dant. Purg. 2. (C) Poi
d'ogni parte ad esso ri'apparlo Un non sapea che
bianco... Petr. Son. 47. part. i. Questi son que'begli

occhi che l'imprese Del mio signor vittoriose fanno
In ogni parte, e più sovra il mio fianco.

[Coni.] Parie estrema, laterale, di mezzo, d'a-

vanti, d'addietro. Lanza, Prodr. inv. 78. Un altro

braccio NO, Il quale con la parte estrema urli

in un legnetto che sopravanza nella sommila del-

l'orinolo. E 154. La parie di mezzo, come quella

che è più chiara, rileva più dell'altre; le quali de-
clinando dall'una e dall'altra parte all'oscuro si mo-
strano meno rilevate, si che ricevine il lume obli-

quamente, come appunto fanno le parti laterali di

un corpo tondo ferito nel mezzo dal lume. Zah. Cast.
Ponti, 7. D carrucola per trasporlo di travi, ed altri

pesi di lunghezza; E parto d'avanti, e suo timone;
F parte di dietro con altro piccolo timone, a cui ed
alla parte d'avanti si lega il peso che si trasporta.

S. E fig. per Via. Bocc. Inlrod. (C) Se io potuto
avessi onestamente per altra parte menarvi a quello,
che desidero, che per cosi aspro sentiero, come fu
questo, io l'avrei volenlier fallo.

fi. Per Luogo, Regione. [Cont.] Rosac. Cosm. 30.
Essendo il globo della terra e dell'acqua insieme rac-
colte in rotondità, per ragione conviene che l'aria sia

rotonda, la quale secondo Aristotile si divide in tre
parti regioni; la prima comincia dalla terra e dal-
l'acqua... la seconda finisce salendo in su oltre alla
sommità de i più alli monti; la terza è poi quella che
è di sopra fino al concavo del fuoco. = Bocc. In-
lrod. (C) Alquanti anni davanti nelle parti orientali

incominciata. Dant. Purg. 1. E per esser in parte.
Ove adorezza, poco si dirada. E 8. Se novella «era
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Di Valdimagra, e di parie vicina, Sai, dilla a me,

die già ({rande là era. Peir. Son. 3i. pari. il. {(ili.)

Levoiiinii il mio pciisier in parte, ov'era Quella ch'io

cerco e non ritrovo in terra. Red. Lell. 2. 33. (C)

Discorrendosi alla tavola. .. de' popoli Longobardi, e

da qua! parte del mondo erano venuti in Italia.

Bocc. Nov. 5 ff.
5. {Ut.) Quando Giacomino andasse

in alcuna parte a cena, metterti là dov'ella fosse.

Bemb. Asol. lib. 1. A parte venuti dove molle vie

Taccian capo. Cas. Son. 14. Cangiai con gran mio

duo! contrada e parte, Com'egro suol che sua ma-
^on non sana. ICamp.| D. 3. 23. Infìn lassù la vide

il patriarca làcot) porger la superna parte, Quando

gli apparve d'Angiuli si carca.

|G.M.] Venite forse dal Casentino ? — No dal

Casentino veramente, ma da quelle parti.

[Cont.] Parte del mondo. Rosac. Cnsm. 10. La

terra... è divisa, secondo la descrizione de' moderni,

in quattro parti. La prima delle quali è nominata

Europa, l'altra Africa, la terza Asia, e l'ultima non

conosciuta dagli antichi è' detta da'moderni America.

[Cont.
I

Dicesi anche in gen. Parte del mondo,

«no regione come l'Italia, la Francia, e simili.

Pice. A Filos. nat. 8. v. Aspellava pure che fra

tanti bellissimi ingegni, che in conosco oggi in Italia

attissimi a questa impresa, alcuno fosse pure che

mosso a pietà di cosi bella parte del mondo come
è l'Italia, volesse donarle le scienzie nella lingua

sua. Cmis. mare, 9. La parte adversa ha da rispon-

der alla detta domanda infra il termine assegnalo

per il detto nunzio di comamlamenlo delli detti Con-
soli. Stai. Sen. Lan. i. 20i. Esso richiamo e pe-

tizione vero questione difliniscano e terminino, e

dìffìnire e terminare sien tenuti e debbiano, summa-
riamente, senza strepito di giudicìo, e senza conte-

stare lite, e senza ìuramento di calunnia, per dela-

zione di saramento, se le parti ne saranno in con-

cordia.

7. D'un libro. Son. Bari. 74. {M.) E in un'altra

parte {in un altro luogo del Vangelo) dice : Quelli

che ama lo suo padre, e la sua madre pili che sé,

non è a lui degno.

8. Fazione, Setta. Bocc. Nov. 6. g. 10. (C)

Pensò che, perciocché di parte avversa alla sua era

il cavaliere, qui familiarmente con lui si volesse fare.

G. V. 4. 22. 2. Per la venuta di'l detto Arrigo im-
peradore, si cominciò a divider tulta l'Italia a parte

di Chiesa, e d'Imperio. E 12. 13. 4. E bi!n disse il

proprio maestro Farinata l'antico degli liberti ; di-

mandato che cosa era parte, cavellerescamentc in

brieve rispose: volere, e disvolere per oltraggi e

grazie ricevute. Dant. Par. 6. L'uno al pubblico segno

i gigli gialli Oppone, e l'altro appropria quello a parte.

£9. Che donerà questo prete cortese. Per mostrarsi

di parie .. Borgh. Arm Fam. 46. {M.) Cacciati, o da

sé partiti, per cagion di parte, si sparsero... £ 108.

Altre città vicine, che per alcun tempo a parte guelfa

si tennero.

t Onde in questo senso si disse Esser parte, per

Esser parziale. G. V. 12. 46.9. (M/.)Perocchè'IPapa

era troppo parie in sostenere le ragioni del Re di

Francia piij che quelle del Re d'Inghilterra.

Fare le parti, per Dividersi in fazioni. Fr. Jac.

Tod. 2. 9. 4. (C) Per poter signoreggiare Tratta

giure nella terra, E le parti ci fa fare Donde nasce

molta guerra.

Mettere parte in alcnno stato, vale Farvi na-
scere fmioni e discordie. Nnncum. G. V. 4. 21. t.

(M.) Arrigo..., per meglio signoreggiare Roma e tutta

Italia, si mise parte e dissensione nella Chiesa, te-

nendo sella contro al Papa con certi Cardinali.

Pigliar o Prender parte, vate Parteggiare, Di-

chiararsi per Vuno o per l'altro dei contendenti,

Entrare nella loro questione. Albert. 2. 1. (W.)Non
sì perliene a noi di guerra, o di vendetta consigliare,

né in tra alcuni pigliar parte.

Pigliar la parte di alcono, vale Difenderlo, Scu-
sarlo. Amhr. Furi. 4. 7. {M.) Ah mi sono accorto

che voi pigliate la parte sua. \G.M.\ Fag. Commed.
Mi trovai a sentir di voi ragionare , ed io presi le

'OStre parli. (Piiii com. nel sing.).

9. L'uno dei due litiganti, combattenti, o sim.

Bocc. Nov. 4. g. 4. (C) E lungamente con danno dì

ciascuna delle partì in tal guisa combatterono. Malm.
6. 88. [M.) Sempre dejure pria sì cita L'altra parte

a dedur la sua ragione. £ 6. 93. Perchè manco il

Cipolla a questo segno Concede il molestar la parie

avversa. lVal.| Fag. Comm. 4. 289. Tocca alla parte

a ordinargli, e al comune a pagargli.

•/ìndeinprov.: Hi l'altra parte, e credi poco;

;— ( 790 )-~

e anche ass. Odi l'altra parte; e vale, che Prima di

sentenziare, si dee ascollare la ragione d'ambedue
le parli. Petr. Cam. 7. 6. pari. li. (C) Il mio
avversario con agre rampogne Comincia: donna,
intendi l'altra parte.

[G.M.] Il com. è: Bisogna sentire tutte e due
le parti, o, come anco si dice, Tult'e due le cam-
pane.

E queiraltro: Esser glndice e parte, che vale

Esser giudice in causa propria ; e si dice per dimo-
strare la sconvenevolezza di chi arbitrariamente s'ar-

roga ciò che da altri gli dovria esser dato. Allegr.

239. (C) Nò Venere di camera si parte, Perch'esser

non sì può giudice, e parie.

Nel qual senso si dice anche Farsi glndice e

parte. Segner. Pred. Pai. Ap. 5. 8. (W.) Mercè che
il Prelato, in vece di operar secondo la legge, ciò che
si converrebbe, giudica della legge, e cosi viene a

farsi nel tempo stesso giudice e parte.

10. Parte, nel num. del più, vale Gl'interessati

in «Il negozio. Sasseti. Leti. 80. {Man.) Pregate
Iddio che lì mandi salvi, e che si abbia là (in Indio)

qualche buono comodo di dare satìsfazione alle partì.

[G.M.| £ nel numero del meno. Segner. Crisi.

Instr. 1. 19. 1. Senza esaminar testimoni, senza

udir parte, senza vedere processo. — Della persona
stessa : Potete credermi, perchè io non sono parte

interessala.

[Cont.] L'interesse che ha un socio in una im-
presa. Carato. Cons. mare, 47. Se i denari saranno

tanti, che bastassero a fornire tutta la parie che
avesse promesso di fare : quella parte debba esser

venduta. Agr. Geol. Min. Melali. 404. v. Cavando
egli dunque innanzi, ritrovò molte altre limature di

argento, che diedero gran speranza a metallici, che
dovesse essere assai feconda la vena. Il che benché
non gli ingannasse, vi corse nondimeno uno anno
prima che potessero da questa vena cavare frutto al-

cuno: onde sdegnati molli non vi volsero fare più

spesa, ma venderono le parli che quivi avevano.

(Coni ] Andare ad una impresa, o farla alla

parte o in parte con altri soci. Queste parti sono
spesso il fondamento delle contrattazioni marina-
resche, così di pesca come d'altro. Rie. Mil. Casalb.

Arch. Si. II. App. 25. 23. Comuccio, figliuolo che
fu di Barone da Piombino, de' dare a me Miliadusso

Baldaccione, a di xil d'aprile, che li dici in com-
pagnia ad andare in Corsica a le parte, e di Corsica

in de lo patrimonio di Roma, e venire a Pisa, ter-

mine dì qui a due mesi prossimi che vegniono, a

mio risco di mare e di genie, fiorini 12 d oro.

(Mar.) [Cont.] Parte e mena. Pani. Arm. nav
123. I marinari che sì dicono parte e mezza, sono
cosi chiamali per la porzione di vivere che hanno,
la quale è una razione e mezza. Cr. B. Nani, med
1. 94. I marinari che fanno la guardia su il calcese

dell'albero maestro, se gli dà una razione e mezza
per parte... e di qua usurpano il nome dì parte e

mezza.

11. Per Qualità, Prerogativa. Bemb. Pros. 1.

32. {M.) Il Calmela quale autore ci recherà, per di-

mostrarci che la sua lìngua queste o quelle parli ha,

per le quali ella sìa da preporre alla mia? machiuv.
Op. 7. 110. (Gfc.) Cosini è giovane di buono aspetto,

e se non sa, é atto ad imparare, e vuol bene a costei;

che sono tre gran parli in un marito gioventù, bel-

lezza ed amore. Lasc. Cen. 2. noi;. 3. .\on si sapeva

risolvere [la madre) a cui dar la volesse {la figlia),

cercando un marito giovane, bello, ricco, nobile,

discreto e costumalo ; di maniera che a cia.scnno

mancava sempre alcuna delle partì sopraddette. Sai-

vin. in Pros. fior. 4. v. 1 . p. 295. lo non dico poi

che voi siate un buon figliuolo, un buon amico, che

Ker
l'amico vi fareste ammazzare, che da quella

occa non si sente mai dir male di nessuno, che é

una parte che a Firenze, dove s'usa a dir male, sì

troverà in pochi. [G.M.| Segner. Crisi. Instr. 3. 33.

14. Uomo che ha molte buone parti, ma che ha
pure i suoi difetti.

Si dice anche di Costume buono o rea, come :

Egli ha una cattiva parte, cioè un difetto, un vizio.

Red. Leti. 2. 252. (C) So che questo signore ha

tutte le parti più ragguardevoli, che sì debbono con-

siderare in un giovane dì grandissima espeltazìone.

Geli. Err. 2. 2. {M.) Vedete, egli è piacevole, libe-

rale, fedele: egli ha tulle le buone parli. Vinc. ilari.

Leti. 8. Chi parla con voi, e vede le vostre gentilis-

sime parti, e la espeltazìone, che in sì pochi anni

date di voi, sì persuade ancora che tulli gli altri vi

sìeno simili. £ 11. Ma giova, che del (eslimonio del

P.VRTE

vostro giudizio mi sìeno attrihuile quelle belle parti ;

che foise dall'origìnal dì voi stesso avete copiate.
Car. Lell. 1. 2. Non ho mai inteso che celebrare
Luca Marlini... per gentiluomo di tante buone parti,
e per si perfetto amico, che... Varch. Err. Giov. iS.
Egli che loda tanto di sufDcienza, e d'eloquenza, è
di lame altre parti Francesco Carducci, sapeva pure
che egli... Car. Leti. 2, 129. Le parli sue buone e
rare sono tante, che arei da celebrarlo pure assai
ma... Vas. Op. Vii. 3. 649. Egh fu dolcissimo nella
conversazione, gioviale, affabile, grazioso, e tutto
pieno di ottimi costumi, le quali parli furono cagione
che egli fu... amato da RalT.iello. Lasc. Rim. Leti.
2. 53. Per mille buone e qualitative parti, che io
voi sono. E 349. Ti pensi avere le buone parti, e le
h)devoli qualità del Varchi? Bemb. Asol. Leti, dedic.
E olire a ciò di chiaro e dì gentile ingegno, e pur
molle sue partì meritevole dì pervenire agli anni del-
l'ìnchiiievole vecchiezza.

12. Per Termine, Stato. Bocc. Nov. 8. g. 10.
[M.) Pensando che la fortuna mi abbia condotto ia

parte, che della mia virtù mi sia convenevole far

pruova.

13. Officio, Obbligo, Dovere, Incumhema. Nov.
ani. 51. (.1/.) Quattro generali parti dee avere il no-
stro cavaliere: che egli non dee essere in luogo dove
falso giudicamento sia dato. Segner. Pred. Pai. Ap.
5. 3. Fino a che un Vescovo non tralascia mai di

adempiere le parli sue, come si conviene, io vi dico
che il demonio non ha possanza in quel vescovado.
Sa/l'in. Prop. Sacr. 175. Umiliali... nel rimirare il

nostro Santo, che cosi bene adempisce a tulle le

parti dì buon pastore. E 176. Venne egli ad adem-
pire le parli di tutti con esporre la vita. Ces. Leti.

Cic. 5. 71. Io mi plglierò in questa provìncia da te

governala, l'uffizio e le parli di confortatore, pre-
gando, di parente, travagliandomi. £ 6. 85. Se e'

sarà guerra, io non lascerò desiderar, no, la mia
parte. Tass. Ger. 1. 33 (GA.) Esser sue partì denno
Deliberare, e comandare altrui. Castigl. Corleg. 1.

109. A voi dunque non par che... che faticosa parte
e gran carico mi sìa imposto questa sera, avendo a
dimostrare in qual modo .. Segner. Penit. islr. 88.
Due parli sostiene egli [il sacerdote) nel sagrainenlo
della penitenza: una dì giudice e l'altra di medico.
£ 1. 12. 26. Impariamo però ad assistere al sacri-
ficio di tal maniera, che adempiamo perfettamente le

nostre partì dì assìstìtori... e di offerilori. [G.M.] £
Crisi. Instr. 1. 19. 2. Quel nocchiero, che, per
adempire le sue parli , deve indirizzare la nave al

porlo... E 19. 17. Se non fate ciò, voi non soddi-
sfarete alle parti vostre.

[G.M 1 Far la sua parte. Fate la parte vostra;
ed io farò la mia. Fag. Commed. Facciamo tull'a

due la parte nostra.

[G M.] £ in senso per lo più non buono: Uomo
che sa far bene la sua parte. Fag. Commed. Voi
avete fallo bene le vostre parti! {più com. nel sing).

14. [Val.] Per Convenevole, Allo officioso. Fag.
Comm. 4. 190. Ci fu da voi il mio figliuolo a far le

sue parli.

15. [Val.l Quanto in una Commedia, Tragedia,
Farsa e simili. Quella che deve recitare un attore.

Fag. Bim. 3. 253. Saran chieste le parti dagli allori

Non pregali a pigliarle. [G.M.] Quella del padre no-
bile è una bella parte. — Sostenere la parte del primo
amoroso , del caratterista. — Faceva la parte del

tiranno.

£ fìg. [G.M.] Gli tocca a far sempre la peggio
parie, la parte più brutta.

Onde Protare la parte. Locut. de' comici ecc.

Recitare un Comico o altri la sua parte, a fine di
vedere s'è' l'ha bene imparala. Segner. Pred. 25.
p. 254. col. 1. (Gh.) Ritrovarsi o in un ridotto di

gioventù ad apprendere i vizìì, o in una bisca da
giuoco a trattare i dadi, o in un teatro d'oscenità a
provare la parte, o in una contrada d'infamia,...

[Val.] Parte improTTisa. Quel recitare, decla-
mare, dire checchessia, senza precedente studio, ma
ex tempore. Fag. Comm. 6. 289. Anco a' Dottori noo
riescon bene in un trailo le parti improvvise.

(Mus.) [Ross.] Parte. La Melodia (compresivi

i suoi silenzi) che viene eseguita da un Cantante o

da un Sonatore in un pezzo di musica. Zarl. 1. 3.

06. 346. Le parti di un Coro siano ordinate in tal

modo, quanto fossero composte a quattro voci sem-
plici. £ ivi. 3. 48. 255. Che facciamo muovere le

parli insieme, quando ascendono o discoadono, l'una

di esse almeno per grado.

[Ross.[ Parte ranlante, o Parte vecale. Quella
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chi; è destinala per un cantante. Pool. 1. 2. 24.

In questo luogo stimo bene esaminar le parti can-

tanti da se stesse, senza riflettere al basso che suona.

[Ross.] Parte di meno. Tulle diconsi Parti di

m'^szo Iranne le estreme. Sacch. Leti. 81. Quandi)

le Quinte, si comprendono Ira le Parti di mezzo, non

Ira le due estreme. Mart. Es. 1. 1. 5. 16. L'Autore

ha posta nelle parli estreme... la Proposta, e la Ri-

sposta, acciò possano distinguersi più facilmente di

quello che se fossero poste nelle parti di mezzo.

[Ross.] Parte dominante o principale. Quella

che sostiene la cantilena principale.

(Ross.) Parte estrema. Oicons/ estreme fra le

parli, la più acuta e la più graie del concento.

Zarl. 1. 3. 61. 307. Le parti estreme... sono piii

dell'altre comprese dal senso. Tev. i. 1 . 223. Si

lieve andare con le parli estreme con più riguardo

delle altre, porcili sì scoprono più di tutte.

[Ross.] Parte reale. Dicesi quella che procede

con un diseijno suo proprio, diverso da quello di

tutte te altre, non solo nel suo complesso, ma minii-

tamente di nota in nota.

[Ross.] Parte sonante e Parte strumentale. Quella

che è destinala per uno strumento.

[Ross ] Parte superiore. Più alla relativamente

ad un'altra.

[Ross.] Parte suprema. La più acuta di tulle.

(lìoss.
I
Parte, per Colui o Colei che la esegui-

sce. Mari. Es. 1. 3. 6. 57. Sopra del cantofermo

cantalo per lo più dai Bassi, le altre Parli si compo-
nevano all'improvviso,... venendo a formare col Basso

un Contrappunto a quattro voci ecc. Don. Ann. Troll.

1. 167. In effetto la parte che canta è quella che

predomina, e signoreggia ne' concenti; e quella del

suono, la ministra, e servente.

[Ross.] Parte buffa. Artista che rappresenta sul

teatro un personaggio buffo, ovvero che canta nel-

l'opera buffa. Marc. 9. 48. {Le) parti buffe preten-

deranno l'onorario eguale alle prime partì serie.

JRoss.] Parte seria. Artista che rappresenta sul

teatro un personaggio serio, ovvero che canta nel-

l'opera seria. Marc. 9. 48.

[Ross.J Parte. Poriione di un gran pezzo di

musica.

]Ross.'] le quattro Parti dell'armonia. Tev. 2.

16. 82. Nella Melopeia adunque si deve osservare la

modulazione delle quattro Partì, cioè Basso, Tenore,

Alto e Canto. — Cos'i dette per antonomasia, per-

ché sono usatissime.

ICont.j Vas. V. Pili. ScuL Arch. ili. 343.

Oltre al cantare, si dilettò {Sebastiano) mollo di

sonar-varie sorti di suoni, ma sopra il tuttodì liuto,

per sonarsi in su quello stromento tutte le partì,

senz'allra compagnia.

16. Per Facoltà deWuomo. Cavale. Specch.er.9\.

(C) Lasciò Iddio la parte sensitiva in pura natura.

E 92. Fu pieno di gravi dolori, e quanto all'anima,

secondo la parte sensitiva, e quanto al corpo.

Parte inferiore appetitila. Parlando dell'anima,

e nello stile dell'antica filosofia scolastica, vale Ap-

petito sensitivo. Papin. Burch. 204. verso la fine.

{Gh.) Come appunto accader vedeva il Burchiello ne'

ricchi de' suoi tempi, i quali, sprezzalo il freno della

ragione, si lasciavan guidare tratti a forza dall'infcrior

parte appetitiva, provvedendo le loro chiese di par-

rochì ignoranti e scostumati. [Camp.] D. Conv. ii.

8. E però chi dalla ragione si parte, e usa pur pur

la parte sensitiva, non vive uomo, ma vive bestia,

siccome disse quello eccellentissimo Boezio: asino

vive. E Uac. Vii. S. Cai. I. 10. Concludeva che

l'anima tanto avea dell'odio santo verso la parte sen-

sitiva, quanto dell'amore di Dìo.

Parte superiore, era chiamata dai Peripatetici

L'anima ragionevole. Rucelt. Dial. 143. {M.) Ma
le avversitadi, e i travai;li, che di conlìriuo ne dibat-

tono..., non erano elleno lanle a esperimento della

parte superiore, senza arrogarne il dolore a tormen-

tare la parte sensibile.

17. Per Senso, liorgh. Mon. 137. {.V.) Si tro-

verà agevolmente vero quel che in genere pensano

costoro in certa parte, e quello insieme che diciam

noi in uu'altra.

18. Partito, Risoluzione. Fior. S. Frane. 99. (il/.)

Fu in grande perplessitade, e non sapea che parie si

prendere : o dì procedere oltre nella messa, o dì stare

a aspettare.

19. Per Particolare. Bocc. Nov. i. g. i. (M.)

Padre mìo, dì questa parte mi verijogno io dì dìrveue

il vero. Salv. Avveri. 1.3. 4. 26. Del costume del

miglior secolo in questa parte non si ha ferma cer-

tezza. E appresso: Per lo esser de'Ior poemi...

quello pociie (copie.) in so medesime, ed infra loro in

questa parte incostanti. £1.2. 10. 11 biasimo che

dietro a quesla parte {cioè: intorno a questo parti-

colare) al nostro moderno popolo poco oiscretamente

danno alcuni stranieri.

20. Per eli. sottinl. Di volta, cioè Parte di tempo.

Inlrod. Viri. 55. (.1//.) E del rilievo della sua mensa

si consolare tanti poveri, che non credo che giammai

delle conto parti l'una ne vedessi.

21. [Cors.j La parte mia, o tua, o sua di peccati,

simili, vale Molli peccali o simili. S. Ani. Leti.

47. Hai fatto de' peccati la tua parte.

22. Parte talora è nome collettivo e partitivo, e

può adoperarsi sema l'articolo. Dani. Purg. 26. (C)

Come gru, che alle montagne Rife Volasser parte, e

parte invèr l'arene. Petr. cap. \ . D'intorno innu-

merabili mortali. Parte presi in battaglia, e parte uc-

cisi. Parte feriti dì pungenti strali. Sagg. nat. esp.

269. (;W.) Parte ne trovammo graflìati e storti, parte

sfondati.

23. E per tal sua qualità di collettivo, questo

nome quantunque posto nel numero del meno, pure

si un't co' plurali de verbi. Serd. Stor. p. 179. (Mt.)

Parte dì queste {isole) avevano ciascuna il suo re

particolare. Coli. Ab. Isaac, prnl. 30. E parte che

mangiavano, e 'I santo padre disse loro.

21. La più parie vale l più. Salv. Avveri. 1. 2.

12. (.W.) Tutto giorno si vede intervenire, che qual

nel verso sopravanza gli altri fuor di misura , sia

nella prosa, e cosi all'incontro, dalla più parte spesso

sopravanzato.

In senso sim. dicesi Gran parte. G. V. 5. 29.

2. (.W(.) E gran parte, polvere d'un monte, che

v'era, come diciamo, gesso in luogo di farina man-
giavano.

La maggior parte, posto avverò.; come se si

dicesse Nella maggior parte. Vii. S. Gio. Gualb. 306.

(,!/.) Il fuoco si accese quivi in quel monistero, ed

arselo la maggior parte.

IVella maggior parte vale Nel più. Ambr. Furi.

5. 17. (C) Poiché nella maggior parte m'avete con-
tento, non mi dinegate la minore.

Vi. Unito a vane particelle od articoli, in com-
posizioni delle quali forma tanti modi avverbiali,

usati anche talvolta in forza di preposizione, i quali

desumono talora il significato parimente dal nome
Parte.

A parie, poslo avverò, vale Separatamente, Di

per sé. lied. Leti. 2. 21. (il/.) Potrà far il favore di

iscrivermene lettera a parte, per poterla in evento

mostrare. Borgh. Vinc. Moiiel. 228. ediz. Crus.

{Gh.) In tenere i pesi delle monete..., fu già olTizìo

del Publico, e ci teneva oflìzìale a parte. Inslr.

Cane. 49. {M.) Di tutto quello che occorresse sopra

di ciò, ne darà avviso a parte ai suddetti signori

superiori. V. A tarte.
Fare a parte d'una cosa con alcuno, vale Divi-

derla seco separandola in due porzioni. Cor. Oraz.

S. Greg. 99. Man.) Facciamo di quel che è nostro

a parte co' poveri per farci ricchi di quel che di là ci

si promette.

A parte con , vale Unitamente con ; Onde Met-
tersi a parte con alcuno, vale Unirsi, Collegarsi con
alcuno. Hucell. Leti. 21. {M.) Dovrebbono mettersi

a parte con esso meco a far guerra contro i frigo-

rifici. [Coni.] Cons. mare Gen. x. Il Capitano o

sia padrone che navigherà, come sì suol dire, a

parte, non potrà fare alcun negozio separato per conto

proprio.

26. A parte a parte. Una parte per volta. Minu-
tamente. Bocc. Nov. 8. g. 10. (C) E che quello che
io dica, sia vero..., riguardisi a parte a parte. Petr,

Son. 16. pari. i. E m'è rimasa nel pensier la luce,

Che m'arde, e sfugge dentro a parie a parlo.

27. [Coni.] Andare il navilio alla parte. Barbaro,

Arch. Vilr. 450. Quando il peso è alzato al pari

della costa del navilio, sì fa andar il navilio alla

parte, ed in banda, e cosi il peso sì scarica, o in

terra o in altro navilio minore.

28. A qualunque parte. A ogni modo. Al postutto,

A qualunque caso. Non com. Vii. SS. Pad. 2. 4.

(M.) Apparecchia dunque io cuore tiio a qualunque

parte di star fermo, e Iddio faccia quello che gli piace.

29. [Cont] A questa parte ; lo stesso che tnsino

a questo tempo. In poi. Sass. Leti. 111. Avete

porlanlo da sapere che da 4 anni a questa parte i

pepi, che sono il nerbo di questo negozio, hanno
cominciato a pigliare unicamente per terra per

ìschiena dì buoi alla volta di tramontana.

Di nulla parte , vale Per niun modo. Mor'
S. Greg. 3. 10. {M.) Di nulla parte volle {il Veri»

divino) prendere forma d'angeli, ma solo il seme
d'Abraam.

30. Dall'altra parte o D'altra parte, vale AU'op-
poslo. Petr. cap. 3. (il/.) Dall'altra parte, s'io di-

scerno bene, (Questo signor, che lutto il mondo
sforza. Teme di lei; ond'io son fuor di spene. Bocc.

Nov. 9. g. 7. Tutte le cose che tu mi di', io le

conosco vere; ma io conosco d'altra parte il mio
signore molto savio, e molto avveduto,... E op-
presso: Mi pare che egli (i7 dente) sica in maniera,

che senza alcun maestro lei trarrò ottimamente; e

d'altra parte questi maestri son si crudeli a far questi

servigii, che il cuore noi mi patirebbe... E Inlrod.

(C) E qui d'altra parte, se io ben veggio, non ab-
handoniain persona. E nou. 4. g. 8. (Gh.) E d'altra

parte io non son fanciulla alla quale quesli inuamo-
rameoti steaiio (stiano) oggimai bene. Segner. Pred.

9. p. 88. col, 1. Avea (il paralitico mentovato dal-

l'Evangelio) per la lunghezza del male il colore

smorto,... Dall'altra parie non richiodendosi a libe-

rarlo altre forze o altra fatica, fuorché d'un uomo
che con la prima opportunità l'attuffasse dentro a
quoll'aque, non avea potuto in tanti anni trovarne

alcuno.

31. Dalla parte mia, tua ecc., e sim. vale Dal canto

mio, ecc., Per quanto appartiene a me. Bocc. Nov.
3. g. 4. (C) Disse loro, che dalla parte delle lor donne
l'opera era messa in assetto. E nov. i. g. 8. Egli

era dalla sua parte presto a dover far ciò, che olla

gli comandasse. Cas. Leti. 15. Perchè noi dalia

parte nostra saremo sempre e pronti, e presti. [Val]
Nov. ani. 2. 7. Donatele allo 'mperadore, e diteli

dalla parie mia, che... Cas. Leti. 5. (Mt.) Sire, io

mando a V. M. il sig. Annibale Rucellai, perché le

faccia reverenza da mia parte. Bocc. Inlrod. (C)

Con lieto viso salutatigli, loro la loro disposizione fé*

manifesta, e pregògli per parte di tutte, che... Red.
Leti. 2. 2il. V. S. gli dica da parte mìa, che se noa
si fa forza, diventerà ipocondriaco.

Da parte di, fìeiaz. di parentela. Sali. Giug.

89. (Man.) Jenisale... da parte di madre non era lor

pari. E 214. Ma da parie di madre (Dabar) non era

si grande, perocché la sua madre era bastarda. Fior.

Cron. Imper. 32. Elli ebbe novelle sì come la corte

di Roma... avea fatto ribellare el regno che era suo

da parte di sua madre.

Di cotesla parte, Quanto a questo. Machia».

Op. 7. 25. (Gh.) Di cotesta parte io mi vo' fidare di

te; ma della scienza io ti dirò ben come io,...

Da parte, vale anche Quanto, In fallo di. V. Da
PARTE, § 2.

32. Da ogui parte, D'ogni parte. Affatto, In tutto,

V. Da ogni parte. Pa.is. Ir. sap. e. 5. (Mi.) Egli

rimase umiliato, dicendo col salmista: Humilialun

sum usque quoque... Io sono umiliato da ogni parte,

vivificami tu. Signore, secondo la tua parola. Petr.

Canz 8. 3. pari. lì. Vergine pura, d'ogni parte intera.

33. Da parte, vale anche In disparte. [G.M.J
Bnrgliin. lì. liipos. Soleva Apclle mettere l'opere

sue finite in pubblico..., ed egli sì stava da parte

nascoso per ascoltare quello che altri ne dicesse. =:
V. Da parte.

Sen. Ben. Varch. 3. 4. (C) Quello che di gi^

è passato, si sta da parie fra le cose sicure. Bocc.

Nov. 9. g. 7. Tratto Pirro da parte, quanto seppe il

meglio l'ambasciatagli fece...

34. Lasciare da parte, vale Omettere, Tralasciare.

Bemb. Pros. 1. 43. (M.) Ma lasciando questo da
parte, se io credessi... Borgh. Tose. 356. Lasciando

l'altre ragioni da parte, una sola basti per tutte.

Porre da parte, per Non far conto. Non far
capitale. Sen. Ben. Varch. 4. 9. (C) Il benefizio è

cosa da doversi per se medesimo desiderare, né si

dee ad altro rìsguardare nel fare i Lenefizii, che
all'utilità sola di colui che gli riceve; a questo dovemo
andar noi, posti da parte tutti i comandi nostri.

[G.M.J Tralasciare, Oineltere. Machiav. Disc.

T. Li''. 1. 2. lo voglio porre da parte il ragionare

di quelle cittadi che hanno avuto il loro principio

sottoposto ad altri. — Più com. Mettere da parte.

—

Mettiamo per ora da parte la religione: qui non si

tratta di religione, ma di naturale onestà.

à'ò. Da parte a parte, vale Da una banda all'allra.

Sagg. noi. esp. 269. (C) Parte ne trovammo graf-
fiati e storti, e parte sfondati da parte a parte.

Segner. Pred. Pai. Ap. 13. 3. (,1/.) Con la sua
sp;ula trionfale passò da parie a parte i superbi duo
Zebee e Salmana loro re.
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56. t Di parte in parte. Di luogo in luogo. Oli.

Com. Pur. 1. 10. [C] VA è proprio penetrare, quando

si passa di parte in parte. — Più com. Da parte a

parte.

ó7. Di parte in parte vale anche Pnrtitamenle,

A parie a parte. V. Di parte in parte.

38. [Cors.] In buona parte, Nella miglior parte;

vale In bene, In meylio, in buon senso, iVe/ miglior

senso. S. Ani. Leti. 131. Il giinlicio delle opere del

prossimo, non in sé rie, sempre sia nella miglior parie.

In gen. In buona parte, o in mala parte, va-

gliano In bene o in male.

Onde l'igliare. Tornare, Recare, o sim., in

buona, o mala parte, vagliano Pigliare ecc., in bene,

in male. Trull. Viri. Card. (C) Il male egli scusa

ed abbassa, appiccola le cose mezzane, e tutte le reca

a bene, e torna a buona parie. Sen. Ben. Varch. 1

.

8. Il qual dono ti prego, qualunclie si sia, elle tu lo

ripigli in buona parte. £ 5. 17. Piglia in buona

parie tutto quello che sarà o poco, o assai {il testo

na: boni consule). Salvin. Disc. 1. 267. De' buoni

e caritulevoli avverlìinenti presi in mala parte, e non

in buon grado, disse un amico, che egli gli porgeva

colla deslra, l'allro colla sinistra prendevagli.

59. In buona parte, in gran parie, o sim. vogliono

Ih ijuaniilà. Bocc. Nov. 10. g. 1. (C) Già era il Sole

inchinato al Vespro, ed in gran parie il caldo dimi-

nuito. Fir. As. 125. Un lieve sonno allagò le stanche

membra di quell'oblio, che discaccia in buona parte

le tante cure de' miseri mortali.

Talvolta si lascia fuori la prepos. In. Dep.

Decam. Proem. 5. (il.) I libri latini che abbiamo
oggi... furono scritti gran parte da persone o non
punlo intendenti di quella lingua, n tanto poco, che
non ardivano mettervi parole di loro.

40. In parte, vale rton interamente. In qualche

parte. Petr. Son. 1. pari. I. (il/.) Quand'era in parie

altr'uom da quel ch'i' sono.

In parte colla corrispondema d'In tutto. Bocc.

proem. (Mt.) De' quali modi ciascuno ha forza di

trarre o in lulto o in parte l'anima a sé, e dal nojoso

pensiero rimuoverla.
,

In parte, per Alquanto, Alcun che. Petr. Son.
19. part. III. (Mt.) Vincitore Alessandro l'ira vinse,

E fel minore in parte, che Filippo.

41. In parte, per In disparte. Non com. oggidì.

V. In PAiiTE.

In parte talora replicato in forza del partim

« parlim, luin e tum de' Lat. Bocc. Nov. 8. g. 10.

(Mt.) Quegli che là entro rimasono, in parte dalle

ragioni di Tito al parentado ed alla sua amistà in-

dotti, e in parte spaventali dall'ultime sue parole, di

pari concordia deliberarono essere il migliore d'aver

Tito per parente.

42. La parte mia o sim., in modo avverb. vale

Molla. Ar. Fur. 25. 22. [C) Ben vo pel mondo
anch'io la parte mia. Buon. Fier. 5. 1. 4. (Man.)

Tu che facesti il medico a C'jiii.ssa, E n'ammazzasti

anche tu la tua parte Pur senza battagliare. [G.M.]
Fag. Commed. Son furba la mia parte. — Son bu-
giardi la loro parie.

4.'). Parte per parte, vale A una parte per volta.

Disc Cale. 32. (C) Insino a qui mi pare suffìciente-

meiilc aver parie per parte trattato degli ufizii di

ciascuna sorta di campioni, e di tutti i modi, che

danno al calcio la forma. Serd. Stor. i. 137. Il

legname fu coudolto su per lo Nilo al Cairo, e poi

lavorato da maestri di nave, e messo insieme, parte

per parte fu condotto a Suez.

[G.M.| Forse più com. e più snello in questo

senso: Parte a parie. — Il grano fu parto a parte

spedito nella piazza assediala.

44. Per egual parte, vale In egual quantità.

Pallad. 17. (M.) Togli pece, e saime, ovvero sevo,

per egual parte, e fa' bollire insieme.

[Cont.l Per rata parte. Per quella parte che

gli spella. Stai. Legn. Fior. (A coloro che) doman-
deranno parte di tal legname rata per rata, sia te-

nuto colui, a che e domandalo a que' lali sopragiu-

gnenli e domandanti (dare) parte di tale legname
per rata parte. Florio Metnlì. Agr. 72. Siccome
3uei che fanno a spesa comune un banchetto, tulli

'accordo sborsano la lor rata parie, così quei che.

sì dispongano di trar gran guadagna, e ahbondanle
frullo del cavare le vene, a tal effetto sborsano ciò

che fa bisogno per la lor rata parie.

ICont.l Di cosa, secondo tu dovuta proporiione.

Serlio, Arrh. vii. 20i. L'ordine secondo diminuirà
la quarta parte del primo per rata parte proporzìu-

natamcnle.

-(702)-
4!). Per la parte di, ecc., vale Per quella che

riguarda a ecc. Dep. Decam. Proem. 6. (M.) .Ma

per la parie delle voci antiche scambiate con le

moderne... ci giova addurne per esempio le epistole

morali di Seneca.

46. Per la parte di alcuuo, vale In nome. Per
ordine, Per commissione di alcuno. Nov. ani. 1

.

(.M.) Furo allo Imperadore, e salutaronlo, siccome si

conveniva per la parie della sua maestade. Vii.

S. Frane. 212. Dira'gli per la parte di Dio, e della

mia, che ora è tempo di clemenza, e di misericordia.

Pili com. senza l'art.

47 t Per parte. In parte. Amm. ani. Prol. (M.)

Perchè la beata sapienza degli antichi in un pic-

colo libro non si polca tutta comprendere, almen per

parte, cioè alquanti loro ammaeslramenli avemo cu-

ralo di raccogliere.

48. Con altri accoppiamenti di verbi in vario

senso.

Aver parte con alcuno, per Aver parie di cosa

della quale altri gode con altri. Vii. SS. Pad. 2
312. (M.) Che meritiamo dì pervenire a vittoria,

e d'aver seco, e con gli altri suoi santi, parte in

vita eterna.

ICont.j Aver parte, essere in società per tanti

carati in un negozio. Tav. Amalfi, Arca. Si. II.

App. 8. 264. Qualunque persona avesse parte o ca-

rato in alcuno navilio, e non volesse vivere piii in

comune con gli altri suoi porzonari, o tenere parte

in detto navilio; a sua petizione si deve vendere;

ita que non si può astringere a vivere in comune
conila la volonlà.

[Coni.] Avere parte in una cosa; Avervi alcun

che di comune. Sass. Leti. 41. lo non ci ho parte

veruna {nel discorso), fuori che le semplici parole,

essendo i concetti tulli di Vostra Signoria. [G.M.]
Fag. Commed. Né ci volli aver parie.

Aver parte, ha altri significali, de' quali ved.

Avere parte.
49. Prov. Chi ha arte, ha parte. Chi sa, Trova

collocamento e rinfranchi per tutto. V. Arte, § ,1.

.HO. Dar parte, vale Dare avviso. Partecipare.

Red. Leti. 2. 8. (C) Sarò diligenle in darne parte.

E 289. Mi è parso necessario dar parte del tulio

a V. S. £ Leti. fam. 3. 182. Ho indugiato a dar

parte a V. S. dello slato della sanità del Serenissimo

Granduca, perchè ho voluto scriverle qualche cosa

dì cerio, e di ben fondalo. Sussett. Lelt. 67. Senza
avergliene dato parte. [G.M. | Fag. Commed. .Mi dà

parie del parenlado. E : Mio fratello gli darà parte

del seguilo (di ciò che è avvenuto).

|G.M.| Di pers. Fag. Commed. Di voi darò

parte a chi bisogna. (Forò sapere il vostro procedere

alla pubblica autorità).

SI. [Camp.] t Dare parie di sé, per Prestarsi in

prò d'altri. Lat. Copiam faccre sui. Bon. Bin. X. 5.

Altrui non fa omaggio. Mostra di sé dar parte, Mai
non s'obbliga in carie...

!>2 Esser parte di una cosa, vale Esservi attore.

Car. Fu. II. 11. (M.) lo slesso il vidi, ed io gran

parie fui Del suo caso infelice (Enea cos'i parla della

rovina di Troja). Virg. Aen. 2. 5. Quaeque ipse mi-

serrima vidi t^t quorum pars magna fui.

'àù. ICamp.J Èssere in parte di checchessia, per

Dividerne con altri il godimento. Art. am. I. E la

femmina sarà in parte del compagnevole letto (erit

in parte sodi tori).

U4. Far parte, si usa in diversi significati, de'

quali V. Far parte.

SS. [Camp.) Farsi in due parti, per Dividersi in

due parti, Separarsi ecc. Serm. 33. Questo non
deve parere impossibile, quando l'acqua del Mare
rosso si fece in due parli a modo di muro.

ì>6. Pigliar parto in una cosa, vale Partecipare in

quella. Avervi parte. Sasseti. Leti. 104. (Man.)

Tornerà a pigliare parie nel conlrallo de' pepi.*

o7. Sostenere una parte. Vale lo stesso che il

Personam susiinere de' Latini, ed il Jouer un rùle

de' Francesi. Segner. penil. istr. 66. (Gh.) Voi non

vi assicurale di sostener bene la parie che vi è

toccata in una commedia, senza averla provata assai

volle prima.

«8. Supplire le parli di alcuno. Per Tenere il

luogo di quello. Tenere te veci altrui. Lat. aur.

Vices gerere alicujus. Salvin. Disc. ac. 3. 127.

(Gh.) La Luogotenenza, vacala per la morte di Carlo

Dati, al medesimo Coltellini destinò, con facoltà di

sostituire altri a supplire le sue parli.

S9. Tener parte, vale Tener mano. Non com. Fav.

Esop. il. (M.) Alla quale (volpe) lo giudice mcsser
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Scimio era favorevole, perché teneva parte a' suoi

furti. |Val.] Ant. Com. Dani. Etrur. 2. 132. Papa
Bonifazio... in prima piaggiava, e non mostrava di

tenere parie volendo fare l'accordo.

60. [Camp.] Venire in parte, per Toccare in sorte

in una divisione di beni. Comp. ant. Test. E quella

Idumea era venula in parie ad Esaù.

|T.] L'idea di Parte e di Parli, piuttosto che

contrapporsi a quella del Tulio, la ripresentu alla

mente; perché l'istinto dell'anima è l'unità. [l.J

Ciò che non ha parti è semplice; ciò che ne ha,

corpo. Il corpo è divisibile in parti. — Ma c'è la

divisione materiale , e c'è la distinzione ideale ;

e questa ci riporta di nuovo nella regione dello

spirilo.

[t.] e della quantità numerica astratta, e

della applicata alla misura de' corpi, Prov. Tose.

337. Il tutto è maggior della porte. Ma non nel

mondo morale e nel sociale, la sulìslica delle pas-

sioni pretenderebbe che la parte sia maijgiore del

lutto. Quindi la voracità delle fazioni e il fantasma

della pubblica opinione composta del vapore che si

solleva dal iialo di pochi.

II. [t.] Dimezzasi un corpo o con una linea che

lo divìda in due, o con altro corpo tagliente se ne

faccia due parli. — Se ne fanno più parti ; Si fa io

parli esso corpo.

[t.] Gli olfrirono parie d'un pesce arrostito.

—

Fare in parli si può una cosa senza fare le parli,

cioè distribuirle : e si può Far le parli, dando cose

tutte intere nell'essere loro, e però senza Fare in

parti.

[t.] D. 1. 18. Quale, dove, per guardia delle

mura. Più e più fossi cingoli li castelli, La parie

dove e' son, rendon figura (guai figura presenta).

Tale imagine quivi facean quelli. £ 19. Montati dello

scoglio in quella parte Che appunto sovra ii mezzo
(del) fosso piomba.

[t.] Parte dell'albero ove il tronco forma il

primo palco dei rami. Baldin. Voc. Dis. 181. É la

vile composta di due parti essenziali, cioè del mastio

e della chiocciala... Il mastio è quello che passa per

la chiocciola.

[t.J D. 3. 12. Ma l'orbila che fé' la parte somma
Dì sua circonferenza... (del carro). E fig. l'i. (nella

creazione, gli enti in mera potenza, le pure forme,

i più alti; la forma unita alla materia, que' di

mezzo) Pura potenzia tenne la parte ima.

[t.] L'J parte che resta di dentro del vestito

venga a restare fuori. — Parte posteriore del monu-
mento.

t.] Parte ornamentale de' vascelli.

t.I D. 3. 2. Si dimostra tetro Quivi (nelle

macchie della luna) lo raggio più che in altre parli

Per esser li rifralto più a relro. — Per estens. Corpo
non avente alcuna parte di tenebre.

IH. It.) Parti , membra principali del corpo ani-

male. — In certe parti del corpo. D. 1. 14. (Nella

statua che simboleggia le età del mondo). Ciascuna

parte, fuor che l'oro, è rolla D'una fessura che la-

grime goccia (le colpe e le pene). — Parie vitalis-

sima. — Parti ossee. — Gli si è fatto una cancrena

da quella parie.

Ass. |T.] La parte dolente. — La parte tutta

infiammata. — Il dolore mi prende lulla la parte.

[t.] Parte della testa, diciamo, non Lalo. Qui
come fig. Prov. Tose. 221. Del cervelio, ognuno si

pensa d'averne più che parte. D. 3. 20. La parte in

me che vede e pale il sole (l'occhio). — Si bagni

gli occhi sempre da una parte, non sopra. Volg.

Mes. Le partì delle nari conlaminale e puzzolenti e

sozze si uellinu e si purghino. D. 1. 34. E più con

un gigante i' mi convegno Che ì giganti non fan con

le sue braccia : Vedi oggimai quant'csser dee quel

lutto Che a cosi fatta parte si confacela. — Dolore

dalla parte del cuore. D. 1. 25. Quella parte d'onde

prima è preso Nostro alimento... (/7 bellico). E 31.

Le spalle e '1 petto e del ventre gran parte. Vallisn.

Op. 3. 525. Parte alTelta dalla sciatica. Quelle mem-
bra che servono alla generazione. Le parli basso, e

queste e le posteriori.

IV. // lato rispetto alla parie della pers. [t.] D.

2. 10. Non tener pure ad un luogo la inenic : Disse

il dolce maestro, che m'avea Da quella parte ondi;

'I cuore ha la gente. Perch'io mi mossi col viso, e

vedea Dì retro da Maria, per quella cosla Onde m'era

colui che mi inovea Un'altra storia... Perch'io v.crcai

Virgilio, e femiiii presso... £ 13. Virgilio mi venia

da (luella banda. Della cornice onde cader si niiole...

Dall altra parie in'crau le devote Ombre. E 3. 3.
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Quest'altro splendor che li si mostra Dalla mia de-

stra parte.

[t.] D. 2. 13. Fece del destro Iato, al muover

centro E la sinistra parte di sé torse. [L.B.] Cam-

minar su una parte, pendere e appoggiarsi più su

una parte della pers. che suWallra.

V. Lato, piiiin gen. fr.] D. 3. 32. Da questa parte

onde il fiore è maturo Di tutte le sue foglie... Dal-

l'altra parie onde sono intercisi Di voto i semi-

circoli (i7 jìore mistico della beatitudine). E 2. 32.

(// corro mistico). Trasformato cosi '1 dificio santo,

Mise fuor teste dalle parti sue. Tre sovra '1 temo,

e una da ciascun canto.

[t.] D. % 28. Soave vento. Per cui le fronde...

Tutte quante piegavano alla parte U' la prim'ombra

gitta il santo monte. E 15. Come quando dall'acqua

dallo specchio Salta lo raggio all'opposìta parte

Salendo su per lo modo parecchio {uguale) A quel

che scende... £ 10. Noi salavam per una pietra fessa

Che si moveva d'una e d'altra parte Si come l'onda

che fugge e s'appressa.

[t. 1
Belazwni di sito d'un corpo verso l'altro.

Non solo Dalla parte diritta, dalla parte sinistra; ma
anche coU'avv. Dalla parte di sopra, di sotto. —
Dalle parti, Dall'una e dall'altra. Non nel mezzo.

Quegli ornati che ha dalle parti. — Soglia e usci in

terra, dalle parti si dice stipili.

VI. DJ luogo più in gen. [t.] D. 1. 13. Cade in

la selva {l'anima del suicida da far crescere il suo

corpo in pianta), e non le è parte scelta. Ma là

dove fortuna la balestra. Quivi germoglia... E 12.

Siccome tu da questa parte vedi Lo bulicame che

sempre si scema... voglio che tu credi Che da qnest'

altra a più a più giù prema Lo fondo suo... {ci sia

più sangue ove tuffare i tiranni). E 2. 8. In quella

E

arte ove non ha riparo La pìccola vallea, era una

iscia. E \. 9. Siccome a Fola... Fanno i sepolcri

tutto il loco varo (i7 luogo é distinto di tombe),

Cosi facevan quivi d'ogni parte. E 2. 12. Vedeva

Briarèo... giacer dall'altra parte Grave alla terra per

lo mortai gielo.

[t.] D. 1. 7. Qui vid'io gente... Ed una parte

ed altra con grand'urli Voltando pesi... Cosi lor-

navan per lo cerchio tetro Da ogni mano all'oppo-

sito punto. E 13. r sentia d'ogni parte tragger guai,

E non vedea persona che 'I facesse. Bentiv. Com-
parsi i foraggeri dove si erano collocati i nemici,

furono assalili da varie parti.

[t.J Vang. Non trovando da che parte intro-

durlo per la moltitudine.. — Prendere da questa

parte le mosse per meglio arrivare sin là. Fig. [L.B.]

Non so da che parte rifarmi, di dove incominciare

il lavoro, il discorso, per proseguirlo men male e

venire all'intento. Senza la negazione non si di-

rebbe.

Più assol. fi.] D. 1. 8. Venimmo in parte

dove il nocchier forte, Uscite, ci gridò; qui è l'en-

trala. E 2. 9. Ed eravamo in parte Che là dove

pareami in prima un rotto Pur come uu fesso che

muro diparte, Vidi una porta... E ì. i. Per altra

via mi mena il savio duca... E vengo in parte ove

non è che luca {cosa che dia lume). E 2. 27. II

temporal fuoco e l'eterno Veduto hai, figlio, e se'

venuto in parte Ov'io per me più oltre non discerno.

VII. Di paese, [t.] D. 3. 9. Valicano e l'altre

parti elette Di Roma, che son state cimitero Alla

milizia che Pietro seguetle. E 1. 10. S'ei fùr cac-

ciali (i Guelp di Firenze, e' tornar d'ogni parte.

[t.] D. 3. 9. In quella parte della terra prava

Italica che siede inira Rialto E le fontane di Brenta

e di Piava, Si leva un colle. E 2. 6. Cerca, misera

{Italia) intorno dalle prode Le tue marine , e poi

ti guarda in seno Se alcuna parte in te di pace

gode.

[t.] D. 3. 12. In quella parte ove surge ad

aprire Zefiro dolce le novelle fronde... Siede la for-

tunata Callaroga. Giamb. Miser. 52. E abbatteo in

tutte parti le forze dello imperadore di Costanti-

nopoli.

[t.] Parte di paese, segnatam. nel plur. E lon-

tano e vicino. Nelle parli di levante. — Nelle parti

degli infedeli. Onde la Iona. In partibus {V.). D.

1. 14. Quali Alessandro in quelle parli calde D'India

vide sovra lo suo stuolo Fiamme cadere. Vang.

Venne nelle parti di Dalmanula. [Cors.] Dial. S. Greg.

1. 4. In abito di monaco fuggì, e venne nelle parti

di Valeria.

Per enf. [t.] In tutte le parli del mondo. —
Fam. quasi di ce/. Non sì sa in che parte del mondo
cercarlo.

-( 19S )-
[t.] zinco (ti men lontano: Che c'è di nuovo

in coleste parti?

Vili. Di regione, plaga, clima, [t.] Dalla parie

dì levante, gii è la direzione; Nelle parli di levante,

il paese. D. 2. 29. Dalla fredda parie (da tramon-

tana. E i. Verso la calda parte.

[T.j D. 2. 30. lo vidi già nel cominciar del

giorno La parte orientai tutta rosala, E l'altro ciel

d'un bel sereno adorilo. E 3. 31. Come da mattina

La parte orientai dell'orizzonte Soverchia a quella

dove il sol declina: Cosi, quasi di valle andando a

monte, Con gli occhi, vidi parte nello stremo Vincer

di lume tutta l'altra fronte. E 2. 2. Da tutte parli

saettava il giorno Lo sol. E 3. 20. Quando colui che

tutto il mondo alluma Dell'cinisperio nostro si di-

scende, E'I giorno d'ogni parie sì consuma; Lo ciel

che sol dì lui prima s'accende. Subitamente sì rifa

parvente Per molle luci. E 2. 27. E pria che in

tutte le sue parli immense Fusse orizzonte fallo

d'un aspetto {per la notte). Galil. Macch. Sol. 2.

100. Nelle partì dì mezzo {del disco solare) si scor-

gono grandissime mutazioni di accrescimento, dì

diminuzione, di accoppiamento e dì separazione tra

esse macchie. D. 3. 10. Lo ministro maggior della

natura Con quella parte {dello zodiaco) che su si

rammenta Congiunto, si girava. E ivi : Dritto a

quella parte Ove l'un moto {celeste) all'altro si per-

cuote [si riscontra). £1.7. Colui lo cui saver

tutto trascende Fece li cieli, e die lor chi conduce
{intelligenze motrici). Sì ch'ogni parte ad ogni parte

splende Distribuendo egualmente la luce. E. 3. 15.

Quali per li seren tranquilli e puri Discorre ad or

ad or subito fuoco... E pare stella che tramuli loco,

Senonchè dalla parte onde s'accende Nulla se n'perde.

£ 27. Le parti sue vivissime ed eccelse (del cielo

empireb) Si uniformi son, ch'io non so dire Qual
Beatrice per luogo mi scelse.

Più gen. e quasi meram. spiri, [t.] D. ì. i.

{Dio) Non vuol che in sua città per me sì vegna. In

tulle parti impera, e quivi regge.., Oh felice colui cui

ivi elegge! £ 3. 1. La gloria dì colui che tutto

muove Per l'universo penetra, e risplende In una
parte più, e meno altrove. Nel ciel che più della

sua luce prende. Fui io...

IX. Parte, di tempo, per l'affinità delle idee di

tempo e di luogo, [t.] Da un anno a questa parte.

Come dire Al punto in cui siamo. Non si dice che

col Da e /"A, e di non brevissimo intervallo di

tempo. D. 1. 24. In quella parte del giovinetto anno
Che il sole ì crin' sotto l'Aquario tempra. — Tra voi

passo la maggior parte dell'anno.

[t.] D. 1. 27. Quando mi vidi giunto in quella

parte Dì mìa età, dove ciascun dovrebbe Calar le

vele... E pentuto e confesso mi rendei.

X. Di numero. [t.| liipetuto o solo, di una quan-
tità, di moltitudine distinta in più schiere ed alti.

Parte sedevano, parte andavano. Co/ plur. Virg.

Pars mersi. D. 3. 27. Non fu nostra iiitenzion che
a destra mano De' nostri successor' parte sedesse

,

Parte dall'altra del popol cristiano. E 29. Deg i

Angeli parte.

[t.] Legg. Tose. 8. 100. S'applicliino {le con-
danne pecuniarie) per la quarta parte all'accusatore,

per la quarta parte, a chi giudicherà... Nep. Ne de-

trasse la nona parte.

Ass., e di pers. e di cose, [t.] Car. Leti. 2.

83. Una parte vuole ch'io parli più modestamente,
e questi sì confanno più con la natura mia.

Col plur. [t.] La maggior parte sono fuggiti.

— Le cose di questo mondo, la maggior parte vanno
così.

fCors.] Car. Rett. Arisi. 2. 22. E queste

perchè paia o a tutti o alla più parte che così siano...

(t.J Gran parte, e di numero, e anco nel primo
senso gen. contrapp. a Tulio, e in quel di Por-
zione, il quale ora vedremo.

XI. [t.[ Facendosi le parti sovente per distri-

buire. Parte viene a significare Porzione ; ma di-

slinguonsiin parti anco cose delle quali non si voglia

possa distribuire porzione. Per estens. i due modi
si scambiano. E pers. del pop. scriveM Della roba

ne avevo messo da parte porzione per venderla. Av-
vertasi che le partì possono essere disuguali o per

arbitrio o per capriccio ; ma le porzioni intendonsi

fatte con una certa uguaglianza. Poi, Porzione

non comporta i modi avverb. che Parte. D. 2. 15.

Perchè s'appuntano ì vostri desiri (o uomini) Dove
per compagnia parie si scema, Invidia muove il

maniaco a' sospiri. Gli uomini invidiano agli altri

il possesso di qua beni, che, divisi tra molti, sce-
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mano a ciascheduno. Ma anco di questi è vero il

Prov. Tose. 64. Compagno non toglie parte. Con-
trario a questo e ignobile, ma vero alle anime igno-

bili, l'altro prov. tose. 112. Sempre par più grande

la parte del compagno.

[t.] La parte del bene, modo proverb., che

accenna alla nota favola, e significa : il prepotente

voler lutto per sé, anche quando fa le viste di volere

giustizia. Farsi la parte del leone da sé; Volerla.

Prov. Tose. 67. Chi divide la pera coll'orso, n' ha

sempre men che parte.

XII. Ass. Degli averi, [t.] Il fratello chiede la

sua parte. — Riconoscere la sua parte. Ma poi la-

sciarne ai fratelli il godimento. (Cors.j Dial. S. Greg.

2. 3. Quel giovane, del quale fa menzione il Van-
gelo..., andò in longìnque regioni, e consumò la

sua parte.

[t.] L'interesse che uno prende in società, il

frutto che ne trae. Net primo senso Io ci ho parte

con tanti carati. Nell'altro Aver la mìa parte.

XIII. Nel senso noi., con verbi, [t.] Mi tocca di

mia parte tanto (e d'eredità e di società). Quesl'è

la parte vostra. Tenete. (L.B.] A una tavola dove
più mangiano, uno suol Jare le partì. — in ogni

cosa fare le parti giuste.

[t.| Far le parli, per poi poter distribuire:

anco che non si venga a questo. — Far parte di

checchessia. Darne altrui parte in atto; ma piut-

tosto di cosa a cui l'altro non abbia diritto, farla
spontaneo. [G.Fal.] Peir. Son. 4. pari. i. E nel

regno del ciel fece lor parte (G. C. a S. Girol. e a
S. Pietro).

[t.J Chiamare in parte. Invitare ch'altri par-
tecipi. Aprirgliene l'adito ; e anco assicurargliene

la facoltà legalmente.

[t.] Dare parte di checchessia, o spontanea-

mente per debito ; Darne una parte, denota quasi
sempre che poche sono le parti, e quest'una può
essere più grande o meno.

XIV. Pili in gen. Dal ting. bibl. della volg.,

corrisponde a Vantaggio. [t.| Ass. senza dire di

che, ma sottint. dal contesto. Jo. 13. 8. Si non laverò

te, non habebis parlem mecum. Prov. Tose. 273.
Se dal ciel vuoi parte, bisogna affaticarte e il mal
lasciar da parte.

|T.j Proti. Tose. 226. Chi ha arte, ha parte

{ha una sicura eredità, un partito pronto al quale
ricorrere ne' bisogni. E ivi: Arte, dà parte. — Non
avere ne arte né parte, non nel senso dell'es. cit.

dall'ab. Manuzzi Esp. Pat. Nost. 6.; ma oggidì
vale ; Non aver professione con cui campare la

vita, né modo di vivere con decoro. Queste locuz.

accennano fors'anco al tempo delle parti polit.,

quando era vanto l'avere parteggianti per sé, o il

poter essere parteggiante in modo da contare per
qualche cosa.

XV. Senso più largo, e quasi fig. [t.| Prendere
parie a bene o a male, a cosa o a sentimento. —
Prese parte nella rivoluzione, nella disputa, nella

rissu, nel benefizio {nell'atto del beneficare): Parte

del benefizio {denoterebbe il riceverne o il pigliar-

sene a forza).

[t.) Anch'io ci ho avuto parte, in quell'opera,

in quel consiglio ; nel merito, nella colpa. — Avrà
larga parte, di lode, di biasimo. — Parte misera,

meschina, di qualsiasi vantaggio.

[t.] La mia, la sua parte, la quantità che tocca

a ciascuno, d'utile o danno, fatica o piacere, bene
male. Quasi iron. Ci ha patito la su.i parte. Ci ha

perso la sua parte. fC.C.| Cecch. Spir. i. 3. Che
ci ho pur, e qui e di fuora, anco La parte mìa.

[t.| Prov. Tose. 201. Ognuno c'è per la parte

sua {Di qual cosa deve rispondere, a qualcosa
esporsi).

Fig. [t.J Prov. Tose. 51. L'occhio vuol la sua
parie. {Nel giudizio di quel eh'è piacente e conve-
niente). — Il cuore vuole la parte sua, Non si può
dai giudizii escludere il sentimento.

|t.] Fam. È impertinente la sua parte nel senso
che dicesi avverhial. Bene per Dimolto. Buacciùli la

vostra parte anche voi.

XVI. Come, anco di corpo parlando, il concetto

di Parte, dal mondo mater. ci porti all'ideate ; ce
lo dimostra l'orig. della voce Appartenenza che de-
nota in gen. Relazione. £ però Parte nei seg. usi
segnatam. ha senso spirit., ed è eli. che facilmente
si compie, [t.] Cosi Dislribuire le parli, d'uffìzii

importanti o no tra pers. varie, spiegasi : Le parti
in cui l'opera da condurre si distingue, secondo le

pers. e i luoahi e i tempi. Le parti mie. Quel che a

ICO
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me s'appartiene di fare o di dire. Cic. Balb.i.

Quae sunl igilur meae parles?

Per esleiis. , di cosa , riguardala come pers.

ICors-l Bari. Grand. Crisi Cap. S. T. i. p. 220.

Volle adempire le parli Hell'cccessivo amor suo verso

loro. [t.| F'arti della filosofìa, o d'altra scienza, sog-

getli e iifTizii principali. Arisi. Mlpn rj-j «piXcaocpias.

(t.| Ap/iarlìene aWideak ma è d'aìlro senso

quel di D. i. 11. Filosofia... a chi la allende Nula

non pure, in una sola parie. Come natura lo suo

corso prende Dal divino intelletto... E, se lu ben la

tua Fisica note {osservi la Fisica d'Arisi.), Tu tro-

verai non dopo molte carte Che... — Parti in cui

si divide un trattalo dì filosofia o d'altra scienza. Una
parte può comprendere pili volumi, e un volume più

parti: ^un un capitolo avere più parli; può in parti

dividersi anco una semplice proposizione.

XVII. All'idea di cosa da fare in più, apparliene

il nolo senso tealrale. [i .] Palluv. Ben. 3. 25. La

parte del recitaiilc. [Cois.| Tass. [Hai. 1. 374. Il

popolo... giudica de le condizioni degli uomini non

altrimenti ch'egli Taccia ne le tragedie, ne le quali

re è chiamato chi, vestito,..., sostiene la persona

d'Agamennone;... e se avviene ch'egli hcn non lap-

presenli la persona de la quale è vestito..., si dirà

che il re non ha fatto la parte sua. [t.] Distribuire

le parti agli attori o ai cantanti; Copiarle. — Non
sa la sua parte. — Recita male la parte sua. — Gli

è toccata una parte meschina.

Questo anche fig., secondo i troppo frequenti

tr. Teatro del mondo, Scena e sim. — Clic parie fa

egli? Rappresenta?, Quali principii o dirilli sostiene?

[L.B.) Faro una parte odiosa. Parlare e operare in

modo spiacevole, sema intenzione di dar dispiacere,

e sema meritare, nonché odio, biasimo. — Lll. fam.
Fare a uno una parie. Ammonirlo con amore, Av-
vertirlo de' suoi difelli o pericoli. Sollint. Parte

d'amico, di padre, di fratello, d'uomo onesto. Contr.

del Fare una partaccia, hùii solo spiacevole, ma,
oltre al dovere, dura. — In quella faccenda e' ci ha

fatto la parte dell'imbecille {si è dimostrato, o parve

che fosse, senz'essere). (t.| Chi vuol far sempre la

parte del furbo è il più imbecille di tutti. [L.B.]

Fam. Fare la parte del diavolo, Tentare non solo

con le siifii/estionl, ma provare con le obbiezioni,

con le dijficoltà mosse: può avere assai mite senso.

Un amico sincero, mostrando i risichi d'un'impresa

anche onorala, e non volendo biasimarla né sconsi-

gliarla, ma avvertire l'amico che ci si prepari degna-

mente, gli dice : lo fa adesso la parte del diavolo
;

ma...

[t.] Le seconde parti. — Canta per seconda

parte, e nel senso teatrale e per estens. in altre.

Hor. Episl. 1. 18. IO. In obsequiuin... pronus... Sic

iterai voces... Ut... crerias... partes mimum iractare

secundas. Contentarsi, nella vita, delle seconde parti,

e non ambire le prime, è insieme virtù e accui^i-

menln.

XVIII. Altra eli. In senso off. a Deliberazione; e

si spiega Parte ilelle cose da doversi trutlare in

consiglio. |t.J / Ven. direvano Vada parte, Mettasi

a partito tale o tale proposta. E Parte lo stesso alto,

e ti documento.

XIX. Parte, politica o civile, parlilo o fazione o

semplicem. distinzione d'opinioni. ( T. ) Potrebbe

comportare senso non tristo, e le parti formare pure

un tutto; ma per lo piii siccome l'odierno parlilo,

cosi parte, è immag di divisione, di lacerazione.

Gare di parte. — Spirilo di parte. — Capo di parie

e Capoparte. — Uomini di parte, Parteggianli per

abito e con piit passione che affetto. —Uomini della

parte, che ad essa appartengono anco senza tanto

accanimento, anco senza volerlo e a malincuore.

(t.J Prov. Tose. 91. L'utile fa pigliar parte.

[Parteggiasi non secondo l'affetto o ti dovere, ma
secondo l'utile speralo o sognalo). — Più com. Pren-

der parte per questa o quella pers. o cosa, anco

senza furor di partilo, dichiararsi faiforevule ; tal-

volta anco senza troppo operare.

[t.| D. 1 . 27. La città di Lamone e di Sanlerno

Conduce il leoncel dal nido bianco Che muta parte

dalla state al verno (ora ghibellino ora guelfo). —
Sovente senza ari. Quelli di parie guelfa. — Parte

ghibellina fu vinta.

|t.| Gli uomini che sono si dicono d'una parte

tegnalam. polii. D. 1. 10. Furo avversi (i tuoi mag-

giori) A me, e a' miei primi {maggiori), e a mia

parte. Sì che per duo fiate li dispersi. E 6. Dopo
lunga tenzone Verranno al sangue e la parte selvaggia

'jaceerà l'altra... Poi appresso, conviea che questa

caggia... e che l'altra sormonti... Alto terrà lungo

tempo le fronti Tenendo l'altra sotlo gravi pesi. Come
che di ciò pianga... — Parte piagnnua. 0. 1. 15.

L'una parte e l'altra, avranno fame Di te ; ma lungi

fia dal becco l'erba. Facciau le bestie fiesolane strame

Di lor medesme...

[t.] e però dice D. 3. 17. Di sua bestialitate

il suo processo Farà la prova; sì che a le fia bullo

Averli fatta parte per te slesso {l'esserli diviso dalle

parli civili; l'essere lu a te medesimo insegna e

schiera. Virg. Aen. 7. 707. Magnique ipse agminis

instar. E 9. G77. Ipsi... prò liirrihiis adstant. E
11. 308. Spem si quam adscitis Aetolum babuistis

in armis, Ponile: spes sibi quisque.

XX. fr.j Altra idea più che di distinzione, di

divisione, assai volte grave: nelle liti forensi. L'at-

tore e il reo convenuto son le due parli. L'una parte

non comparisce in giudizio. Il procuratore del fìsco

rappresenta la parie della legge, come se fossero

sinonimo legge e fisco. Parte in causa. Esser giu-

dice e parte. Voler far pesare il tuo voto laddove

l'utile la passione risica d'offuscarci il concetto

di quel ch'é giusto e di quel che conviene.

Quasi fig. |t.| Essere dalla parte della ragione

del torto, avere in una cosa la ragione o il torto.

— Mettersi dalla parte del torto, dicesi più sovente

che Mettersi dalla parie della ragione. Questo secondo

meglio s'accorda co//'Essere. Perché a avere il torlo,

l'uomo fa più forza alla propria coscienza e alla

natura delle cose.

[t.] Daindea di contesa e d'insidia, viene che

il demonio dicesi, per non lo nominare, La parte

avversa.

XXI. Senso più espressam. spirit. [T.] D. 3. 1.

Dal proprio corso {che la porla al bene naturalm.)

si diparte Talor la creatura che ha podere Di piegar,

cosi pinta, in altra parie... se l'impeto primo A terra

è torlo da falso piacere. E 2. 29. Mostrando gli oc-

chi giovinetti a lui {Beat, a D.), Meco il menava, in

dritta parte vòlto. E 31. In cunlraria parte Mover
doveati mia carne sepolta {al cielo avviarli).

[t.] Petr. Canz. 3. ì. pari. i. Lassai di me
la miglior parte addietro. Prop. Non sum qui fue-

ram; periìt pars maxima nostri. Ug. Fosc. Non son

qual fui ; peri di noi gran parie.

(t.J Orazio, siccome di Virgilio: Aniniae dimi-

dium meae ; cos'i a Mecenate Te meae parlem animae;

che polre.hbesi intendere Vita; e ancjì noi propriam.

potremmo La miglior parte della vita mia, non del

tempo che dura, ma bene del vivere e la sua stessa

vitalità. — Parti dell'anima {ma sarebbe ambiguo),

potrebbersi dire le facoltà. Paganamente Oraz. dice

/'Anima particella dell'aura divina; e Virg., accen-

nando al panteismo: Dissero che nelle api è parte

della divina mente.

[t.] V. Monti: Tanta ha negli occhi e ne' leg-

giadri modi. Parte di ciel, che a venerarla invila. —
— Altra accezione non maler. Petr. Son. 108. pari.

1. In qual parte del cielo, in quale idea Era l'esempio

ondeNalura tolse Quel bel viso leggiadro in ch'ella volse

Mostrar quaggiù quanto lassù polca? In altro senso,

la Volg. a Dio: Tu sci la mia parie, intendendo. La
mia ricchezza. Lo mia eredità.

XXII. Senso mor. Apparliene al fig. in qen. il

seg. [t.] Ar. Fnr. 6 53 Pur meglio fia che non

vadi improvviso, E de' costumi suoi lu sappia parte

{d'Alcina).

|t.] Ma da dislintam. notarsi il modo : Io non

riguardo di lui che la parte buona, Le qualità più

degne di stima e di lode.

Il pliir. nella ling. scritta, dice le doti, scgna-

tam. buone, dell'animo o della mente. (Cors. ] Gar.

Beli. Arisi. 1. 6. Per le più volte segue, che quelli

che sono onorati e riputati, sieno tenuti d'aver con

rcfTetlo quelle parli per le quali meritino quell'onore.

XXIII. Per quel ch'é della mente; siccome comu-
nicare un fatto in idea, o il sentimento proprio

ad altri; così, ma in senso men lato, diciamo Dare

parte. Far sapere uno notizia in voce o in iscritto,

riguardando la verità, come un bene da. potersi e

doversi comunicare. Anco per eli. diciamo Ne darò

parie. Darò parte. Informerò, riferirò. Quando Far

parte usasi in senso intell., riguardasi come la par-

tecipazione d'un bene ingen.; non comporta il senso

pr. e ellitt. del Dare parte.

Altro senso intell. [T.] D. 3. 13. Perch'egli in-

contra che più volle piega L'opinion corrente in falsa

parte, E pni l'afTelio lo 'nielletlo lega (si fa pregiu-

dizio, e quindi irnssione). Petr. Canz. 2. 5. pari.

1. Che 'n giusta parte la sentenza cade.

[t.] Quindi Intendere, Interpretare, Spiegare,
Prendere parole, e atti altrui, in buona o in mala
parte; In buona, benignamente, amicamente, in senso
retto e generoso; In mala, dandogli significato ne-
michevole o men che nobile. [Cors.] Cor. Belt. Arisi.

2. 13. La malizia non è altro che pigliare ogni cosa
in mala parte, (t.] E cosi dell'usare le voci o altri

segni del pensiero e del sentimento. Tass. Dial. 2.

119. Par che questa voce {generoso)... si prenda solo

in buona parte. E ivi: Crediamo in questo all'auto-

rità... di tutti gli scrittori, i quali questa voce in

buona parte son soliti d'adoperare.

XXIV. Direlaz. più in gen. [r.] D. 3. 30. Non
che per sé sian queste cose acerbe {difficili a com-
prendere) Ma é difetto dalla parte tua Che non h.ii

viste ancor tanto superbe {non puoi vedere tanfatlo).
— Nel matrimonio, dalla parte e dell'uomo e della

donna richiedesi rispetto e [lazicnza; pazienza, che è
generosilà rispettosa. — Quando diciamo Dalla parte

mia farò ogni possibile, dalla parte mia non man-
cherà, accenniamo a una relaz. nostra con uno o

con molti, dalla cui parte, a riscontro, devesi qual-
cosa operare o pur sostenere. Il .Mia posp. hi se-

gnalam. questo valore: delle locuz. Dalla mia parie
e Da mia parte, nel num. seg. vedremo.

[t.] A questo concetto apparliene D. 1. 18.

{Giasone) Con segui e con parole ornate Issifile in-

gannò... LascioUa quivi gravida e selcila: Tal colpa

a tal martirio lui condanna. ...Con lui se n'va {qui in

inferno) chi da lai parie inganna {per questo rispetto,

In questo verso, come familiarm. diciamo). —
Cosi diciamo: Se tali governanti faranno puro il

costume pubblico, non saprei: ma ripuliranno le

lasche. P('r questa parte, rispondo.

XXV. Con parile, fannosi forme avverb. Col Da,
le più varie e iisil. S'è detto già che Da parie si

conlrupp. a nel mezzo. [t.J Le colonne da parte. —
Poi distingue segnalam. coli' art., tin luogo lispetto

a un altro o a più luoghi, ovvero uno o più oggetti

rispetto ad altri contrarli o diversi o differenti.

Dalla parte della strada, Dalla parte del fiume, fl. 1.

34. Da questa parte cadde giù dal cielo {Lucifero,

negli antipodi). — Stare dalla parte del debole e del

vìnto é generosità che si può conciliare con la giu-

stizia, e si deve.

[t.J Invece di Da, ponesi Di, anche parlando,
non tanto secondo la vocale che segue, quanto se-

condo il rilievo che vuol darsi all'idea significala

dalla particella; sebbene non sempre osservisi la

diff. : ma può esserci, e giova che sia. D. 2. 21. Or
son io d'una parte e d'altra preso; L'una mi fa tacer,

l'altra , scongiura Ch' i' dica : ond'io sospiro. Qui
Parte son le pers. stesse.

[t.| D'ogni parte. Da tulle le parti, è men com.
ma non morto. Da tutte parti. L'art, determina più.

Le [wrli, si che pare si possano a qualche modo
numerare e discernere col pensiero. U. 3. 27. la
provvidenza... nel beato coro Silenzio fallo avea da

ogni parte. E 32. Rispose... Da tulle parli la beala

corte. £ 1. 22. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso

Stan li ranocchi... Si stanno d'(>gni parte i peccatori.

E 21. Una pegola... Che invìscava la ripa d'ogni

parte. £ 20. A quel luogo che era forte Per lo

paulan che avea da tutte parti. — Luogo, Persona
ben difeso da ogni parte. D. 3. 28. Li cerchi corporai

{delle sfere celesti) son ampi ed arti {men ampi) Se-
condo il più e il men della virtute Che si distende

per tulle lor parli. E 31. Quella pacifica Orìahamina
ijnsegna di luce) Nel mezzo s'avvivava e d'ogni parte

Perigual modo allentava la fiamma; E a quel mezzo...

Vidi più di mille Angeli... E 2. 2. Poi, d'ogni parte

ad esso (.4ngelo luminoso che di lontano veniva)

m'apparìa Un non sapca che, bianco; e di sotto, A
poco a poco, un altro a lui ne uscio. Notisi l'accop-

piamento coU'X, proprio qui, e, perché proprio,

elegante.

XXVI. [t.] Da parte, s'approssima più a In di-

sparte, e non accenna il contrapposto D'una a altra

più parli. — Tirar da parte. Tenere; Tirarsi,

Tenersi. Ar. Fur. 5. 91. Quell'altro cavalier...

Stato da parte era a vedere il tutto E 18. 14. I

leoncìn' che veggion per la sabbia Come altiero e

mugliando animoso erra, E veder sì gran corna non
son son usi, Stanno da parte timidi e confusi. — Da
una parte, determina l'una delle due o di poche.

Liv. 284. Comanda a taluno de' cavalieri che tutlu

l'arnese facessero mettere da una parie.

Quasi fig. [t.J Mettere una somma da parte

(in serbo). — Avevo da parte selle monete. — Da
parte non ne ho punii.
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Ancora più fig. [r.] Impara l'arte, e mettila

da parte, Serbata al bisogno e all'opportunità con

fiducia e senza vanii.

[t.] Lasciar da parte, non ha il senso di Met-

tere, cioè del collocar come in serbo, ma del curar

meno, e talvolta del non curare punto. Anco il

Mettere, però, comporta talvolta sim. senso, ma sta

quasi per Fare che si metta. Prov. Tose. 22. 1 santi

nuovi melton da parte i vecchi. — // Mettere può

sifjnipcare anche più deliberato disprezzo. — Porre,

dice meno. [Giusi.] Serd. Stor. 9. lOi. Sbattuto da

questa rotta, pose da parte l'arme.

Tr. [Giust.l Serd. Stor. 9. 130. Non però

lasciò da parte il pensiero della guerra.

(Cors.J Sen. Ben. Varch. 1. i. Lascerò da una

delle parti tutte quelle cose, le quali sono... fuor di

proposilo. (Una delle, men com., e superfluo.) [T.j

Quando accennasi cosa sulla (juale chi parla non

intende fermarsi, per eli.. Lasciamo da parte che...

(t
J
Mofto di troncare il discorso: Lasciamo da

parte queste cose. per eli. Lasciamo da parte.

XXVII. [T.l Da e Dalla parte d'uno, Parlare o

Fare o Dare, Recare, Mandare qualcosa. — Da parte

mia, dicesi non solam. di saluto o d'ambasciata,

ma di commissione qualsiasi. Fategli una visita da

parte mia. — Venne da parte sua. D. Conv. 136
Quel suo grande Legalo {di Dio) che venne a Maria,

giovinetta donzella di tredici anni, da parte del Sal-

vator celestiale. Car. Leti, a G. Maur. Conosco

benissimo che non è una fronda di porro la domanda
che vi fo da sua parte.

EU. (t.) Tanti saluti da parte nostra (sottint.

Portale, Date).

XXVUI. C'o//'(n contrapp. sovente in modo più

chiaro a In tutto (V. num. f), o espresso o sottint.

che sia. In tutto o in parte. — la parte, non in

lutto. D. ì. 11. L'onore è tutto or suo, e mio in

parte.

E senza l'idea del Tulio espressa, fr.] D. 1.

4. Di lungi v'eravamo ancora un poco Ma non si

ch'io non discernessi in parte Che orrevol gente pos-

sedca quel loco. — Provvede in parie a' bisogni di

lui. l>. 2. 33. S'io avessi... più lungo spazio Di

scrivere io pur cantere' in parie Lo dolce ber

(dell'acqua aella memoria) che mai non m'avria

sazio.

[t.| Dio lo consoli in parte de' suoi dispiaceri.

— Dispiaceri in parte voluti. — La colpa è in gran

parte de' genitori.

[t.
I

t fare che stia per In alcuna parte ; ma
può intendersi Da parte a parte. D. 3. 2. Se raro

fosse di quel bruno Cagion... od oltre in parte Fora

di sua materia si digiuno Eslo pianeta; o, si come
comparte Lo grasso e il magro uu corpo, cosi questo

In suo volume cangerebbe carte (se le macchie della

luna venissero da materia meno densa, o ci sarebbe

un buco nella luna, o il raro e il denso s'alterne-

rebbero in essa).

[t.] t Per In disparte. D. i. i. E vidi Bruto...

Lucrezia... e Cornilia, E solo in parte vidi il Sa-
ladino.

XXIX. [t.] Abbiamo visto una forma avverbiale

ellitt. Parte parte, dove il Da e /'A sottintendonsi.

Nei seg. sottinlendesi /'In; onde Parte può riguar-

darsi come avv. da sé, come il Partim lat. : e ab-

biamo anche labi. Parte che si riscontra con pars.

Virg. Aen. 5. 277. Parte ferox ardensque oculis et

sibila colla Arduus attollens; pars vulnere clauda...

D. 1. 17. Come talvolta stanno a riva i burchi. Che
parte sono in acqua e parte in terra. — L'ha fatto

parte co' quattrini raccolti, parte co' suoi.

Col part. e coll'agg. [t.] Roba parte rovinata.

[Poi.) Med. Arb. Cr. p. 14. Dio governa e

ordina tulle le cose; parte per natura, parte per

grazia, parte per giustizia, e parie per misericordia.

|t.] Coleste parli non si possono fare in Dio, che

nella sua unità unisce tutte insieme le perfezioni

sempre.) Ben diciamo accennando al mezzo o alla

ragione : Questo dovete fare per rigiiardo parte al-

l'onore, parte all'utile vostro : principalmente per il

primo de' due
XXX. Col Per. [t.] Salutare, Dire una cosa. Rac-

comandare da parte o per parte d'uno, è usitalissimo.

Ma trattando d'imbasciata che contenga cose im-
portanti, e dove chi fa dire senta d'aver proprio

una parte. Per parte mia, sarà più calzante, mi
pare. Vi sia raccomandato caldamente per parie mia,

e anche un po' da parte dell'amico mio. Si dirà bene

Raccomandar dalla parte, non mai Per ia parte;

tempre Per j««sa l'art. Per la parte mia, varrebbe

Quanto spelta alla parte mia. Quanto a me: gli è

forma che limila.

[t.] Parte per parie. Vedere, Esaminare, Trot-

tare, Discernere. — Parte per parte, ancora più

ordinatam. che A parte a parte. — Per parti, «ho
parte per volta; non nell'intero.

XXXI. Co//'A. [t.] a parte a parte, esaminare,

raccontare, e simili. Distintamente, Esaltamenle ;

anche troppo minutamente. V. il num. preced. Da
parte a parte. Passare, .\rrivare, DuU'una alla

parte contraria del corpo. Parte a parte l'ha passato

co' denti. Più fam. e spedito che Da parte a parte.

[L.B.| E il pop., ancora più spedito, Lo passò

parte parte.

In senso aff. a Porzione, [t.] Stare, Essere a

parte. Non in comune. Anche Chiamare a, o in

parte, degli utili, delPimpresa. L'In, pare che dica

più. Mettere a parte, in questo senso, i Tose, non

come in altri dinl. nel senso di .Mettere da parte.

[t.] Ma dicesi per Da sé. Diviso, Distinto. —
Una stanza a parte, per lui solo. — Copiare a parte,

una parte di scritto, che stia in foglio o fogli da sé.

— Tirar copie a parie, di scritto che stampasi in

un volume con altri. E ass. Copie a parte.

[t.] Parlare a parte, presenti altri, con uno o

con più, non volgendo il discorso a tutti. E di di-

scorso che uomo fa seco stesso. Quindi ne' drammi
le parentesi a parte, che dicono il contrario di quel

che l'attore a alta voce ; e fanno la tragedia ridicola

spesso. — Concludendo questa lettura, il lettore, se

lettore re, non esclami, di grazia, a parte : oh

rabbia ! ^i,

PABTE. Avv. In parte. Qualche poco. Petr. Son.

155. pari. i. (C) Che mi consuma e parie mi di-

letta. Cas. Op. 1. 21. (Mi.) E parte dal soave e caldo

lume De' suoi begli occhi l'ali tue difendi. V. la

giunta al num. XXIX.
2. In tanto. In quella. In quel mentre. Petr.

Canz. 17. 5. part. i. (Mt.) E parte il tempo fugge;

Che, scrivendo d'altrui, di me non calme (non mi
cale). E Son. 200. !i;«. (C) Vive faville uscian de'duo

bei lumi..., E parte d'un cuor saggio, sospirando.

D'alta eloquenza si soavi flumi. [Camp.] 0. 1. 29.

Parte sen già — ed io retro gli andava — Lo Duca,

già facendo la risposta, E soggiungendo {andando
non rispondeva). = E 2 21. (iW.) Come? diss'egii

(e parie andavan forte) {fra il parlare andavano).

Bern. Rim. 1. 26. (C) Guarda quel, ch'Arislotcl ne'

problemi Scrive di questa cosa, e parte ghigna.

t Nel signif. di Mentre, si unisce a che, e forma
Pavv. Parie che, scrivesi anche Partechè. Bocc.

Nov. 7. g. 8. (C) Partechè lo scolare questo diceva,

la misera donna piagneva continovo. Coli. Ab. Isaac.

Noliz. xxxvi. (Af.) Si posono a mangiare... E par-

techè mangiavano, e il santo Abate disse loro:...

P.iRTECII'Aiill.E e PAllTICIPABILE. Agg. com. Che
può parlicipnrsi. Participabilis, in Calcid. — Salv.

Lez. 3. [Man.) Ma l'uno del ben puro, ed astratto,

e l'altro del ben participabile, per dir cosi, intendeva

di favellare, [t.] Modo proprio e non partecipabile

di sentire.

PAKTE(:iPAME\TO e PAIITICIPAMIOTO. S. m. //

partiripure. Parlicipalus s. m., in Sparz. e Capell.
— Coli. SS. Pad. (C) Non s'ingenera materia, che
s'appartenga a participaraento' dell'anima, o del

corpo. {La stampa, 5. 8. 58. ha partecipamento.)

[Camp.] Bib. S. Paul. Cor. i. 10. El pane che noi

rompiamo non è participaraento (participatio) del

corpo di Cristo?

PARTECIPA.ÌTE e PABTECIPAME. Pari. pres. di

Partecip.^re ecc.Che participa. Dav. Scism. l. 1.

e. 56. (C) E detto' è come capitaron male Vuolsee

cardinale, cagion movente; Anna Bolena, cagion fi-

nale; Grajo, Careo, e Utton, consiglieri; Tommaso
e Giorgio Boleni partecipami;... Buon. Fier. 4. 4.

33. (iW.) Prefetto anche amministra della piazza

,

Nel negozio de' pubblici proventi Participante, affari

incompatibili. Salvin. Pros. Tose. 1. 50. Anzi una
bella creatura per esempio , cioè participante della

bellezza, se possibii fosse, che sormontasse la sua

idea, trapasserebbe...

[t.| Cocck. Bagn. Pis. 144. L'essenza di questo

male, partecipante insieme della natura dell'ulcera e

del tumore. [Camp.] Guid. G. A. Lib. 30. Se questa

cosa mi si potesse imponere conira dalli Trojani

ch'io fossi slato partecipante o facitore di questo

peccato. E Lib. 31. Allora Pirro... coraincioe a

bociare lo re Ulisse e gli altri partecipanti e consen-

litori della morte del re Telamonio.

E a modo di Sost. Muestruzz. 2. 41. (C) È

da dire, che se quella familiarità è quella della quale

si dice nel cap. Qnam mullos, iscusa il participante.

Instr. Cane. 52. (il/.) Con obbligo ai medesimi ca-

marlinghi di rimetterne la sua rata al fisco, e distri-

buirne il resto a'participaiiti secondo gli ordini.

[Coiit.] Casi. Mis. acque corr. 38. Esaminare

prima diligentemente quanta copia d'acqua scarica

tutta la fontana in un determinato tempo, come sa-

rebbe quanti barih, o vero botte, ne porta in un de-

terminato tempo ; e quando poi si ha da distribuire

l'acqua, distribuirla a ragiono di tanti barili, o vero

botte, in quel medesimo tempo : ed in tal guisa i

partecipanti avrebbero puntualmente il dovere.

2. Prouotai'ii partecipanti diconsi Prolonotarii in

carica alla corte di lioiiia. Beni. Leti. 26. (M.)

Vorrei che mi mandasse una copia di tutte le facultà,

esenzioni e privilegii de' Prolonotarii partecipanti, e

non partecip ioti.

[t.] Camerieri segreti partecipanti. L'usa ia

verso il Bellotl. Eurip.

VX&Tf.aVWU. S. f. Il partecipare. Non com.,

ma può cadere opportuno. Bellin. Bucch. 233. (C)

.Ma perch'e' par, che nella figliuolanza Si richieda

una tal parlecipanza Di quelle fattezze, e di quelle

maniere, Che'l padre, e la madre sogliono avere Tra
quelle tante...

PARTECIPARE e PARTICIPARE. V. n. ass. Avere
Prender parie in checchessia. Esser partecipe.

Participo aur. lai. —G. V. 8. 61. 1. (C) Gli altri

Cattaui, e Varvassori non partecipavano nell'onore.

5. Caler. Lett. 27. Perchè godessimo, e parti;cipas-

simo al sommo bene suo. Guicc. Stor. 1. 27. [M.)

Essendo... i cittadini maggiori soliti a partecipare nel

governo più presto simili ai compagni che ai soldati.

E 19. 152. Il magistrato popolare... partecipava

dell'autorità de' tribuni nella plebe di Roma.
[Cont.] Senso non buono. Stai. Cav. S. Stef.

117. Coucedesi nondimeno, che per accompagnar le

galee, o per far loro scorta, o scoprire navi, o allra

simile necessità e faccenda, possano (i nostri cava-
lieri] senza alcuna pena e riprensione armare o foste

brigantini ; e se alcuno o cavaliere, o secolare,

presumerà fraudolentenienle di mettere il nome suo

falsamente in detto arsanale, o parlicipare segreta-

mente co' predetti ufliziali , incorra la medesima
pena della confiscazionc.

2. Per eslens. Mor. S. Gre.g. {M.) Tanto più age-

volmente ricevesse le lor parole, quanto gli vedea più

parlicipar della sua afflizione. Alleg.^Q. V.g\\ {il buono)

partecipa delle male qualità di noi altri mondani.
Giucomin. Oraz. e Disc. 88. {Gh ) I suoi popoli...

lungamente parteciparono del fruito delle sue esem-
plari virtù, [t.

I
Partecipare alla vita politica, ai co-

muni diritti. Coll'X, concerne piuttosto il prendere

parte attivamente ; col Di, il ricevere parte, godere

patire; co/fin, una azione più piena che la espressa

dall'X. Partecipare de' pregi; partecipare agli ulììzii;

partecipare nella iniziazione d'un'impresa o nella con-

sumazione di quella.

3. E Partecipare di checchessia, vale Tenere della

natura di checchessia. Seg. Fior. Stor. 5. 185. [M.)

E la città di Verona posta in Lombardia a pie de'

monti, che dividono l'Ilalia dalla Magna, in modo
tale, che ella participa e di quelli e del piano. (Cont.|

Pani. Arm. nav. 15. Vascello..., il quale, quanto alla

forma, participava della nave oneraria e della trireme.

Bosco, Agr. Her. 31. v. Se questa lai uva si infe-

risce in moscatello carica mollo il fruito, e partecipa

dell'odor moscatello. [t.| Partecipa dei difetti di suo

padre.

Di cose corp. [t.) Galil. Op. div. 2. 396. Se-
condo che essi tratti di mare saranno più brevi, par-

teciperanno meno di questo stravagante accidente, di

ritrovarsi in alcune ore del giorno con le parti loro

diversamente all'ette da velocità e tardità di moto.
|Tor.

I

Giacomin. Nob. Leti. 16. Anzi qual uomo,
che partecipi di sapienza, non si conoscerà ignorante,

e insieme con Socrate non confesserà niente sapere?
i. Per Conversare, Praticare. Non com. G. V.

6. 25. 7. (C) Parlicipando co' Saracini sempre, usò
poco, niente la Chiesa. Pass. 144. Dalla scomu-
nicazione minore, la quale l'uomo incorre parlici-

pando con alcuno scomunicato..., puote prosciogliere

li prete...

S. [t.] Col quarto caso, non del Far parte ma
del Prendere parte, non com. Arrigh. Veti. l. 1.

La vera fede (fedele affetto) partecipa i fiori, cioè le

prosperitadi, e la grande ira della tempesta. |Laz.]

B. Ùiord. Pred. 2. Iddio sempre istà nei luo"hi più

eccellenti, e quanto la cosa è apparecchiata ii mag-
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giore cccelleiuia, lanlo quella cosa più parlìcipa Id-

dio, e più è Iddio in essa. E Preci, i. Participare

alcun bene non pussono.

t E in sir/ni/'. pass. Fred. 58. Quanto la cosa

è più materiale, tanto si può meno participare, e

quanto più è speciale, tanto si può più raccomunare.

E appresso: Vedi il sole..., perocché è più spiri-

tuale più si participa. Ma la sapienzia, perocché più

spirituale, ed è spirituale in tutto, sì sì participa mille

tanti più che il sole.

Vii. S. Eufrufi. 182. (M.) Acciocciié noi in-

sieme con lei nicriliamo di partecipare la vita eter-

nale. Pass. (C) La persona il vorrcbhe avere... per

participare la passione di Cristo. M. V. 4. 77. Col

popolo romano i Comuni d'Italia... participavano la

cilladinanza, e la libertà. Segner. Mann. Die. 31 . 2.

L'umana [adozione] fa che l'adottalo partecipi l'ere-

dità del padre.

6. E ali. Far partecipe. Segner. Mann. Die. 31.

1. {M.) Perocché {il figliuolo) dal padre in ragion

d'immagine... rappresenta tutto il hello, che Dio

può partecipare alle cose.

7. Per Comunicare, Render comune. Teseid. 1.

20. (C) Essi tenieno l'altezze, e gli onori, Senza par-

teciparle a noi giammai, lìicord. Mulesp. cap. 18.

(M.) Tutto il guadagno fece partire, e participare con

lutti i cittadini maschi e femmine di Fiesole.

8. Per Render nolo, manifesto. Amm. ani. 18.

2. 2. (M.) Niuna cosa umana è più bella dell'amistà,

perchè allegrezza della vita é che tu abbi a cui tu

apri il tuo petto, e con cui tu participi li tuoi se-

greti, allogandogli in colui che fedele t'è. Pros.

Fior. Borgh. Lell. 4. 4. 13i. E vi ho voluto dir

questo, perchè vi aveva anche participato il dubbio.

Fir. As. 225. Svegliata, maggior pianto rinnuova,

e hattesi il petto, e stracciasi i capelli, né però con

alcuno partecipa la notturna visione. Segner. Dubh.

in fine. E benché mi contenti che voi partecipiate

queste risposte a chi piace a voi, tuttavia... [G.M.]

Segner. Crisi. Inslr. 2. 19. 9. Come la beatitudine

dell'anima consisterà in partecipare la gloria propria

di Dio, così la heatiliidinc del corpo consisterà in

partecipare la gloria propria dell'anima. [Non pro-
priamenle così, ma per simil.)

PAUTECIPATO e PAHTICIPATO. Pari. pass. Da
Participare, ecc. D. Gio. Celi. Lell. 25, 61. (C)

Kd è gusto della gloria, e della sua majeslade, e

participata possessione del suo regno celestiale e

immortale. Gal. Sist. 156. Solo ei resta notabile

quello (molo) della pietra, non participato da noi.

fr.] D. Conv. 189. Non che la natura divina sia di-

visa e comunicata in quelle; ma da quelle parteci-

pata. [Cors.] Bari. Grand. Crisi, e. 11. (7'. 1.

/). 284.) Questa è la podestà dei miracoli, stata in

Cristo non per concessione ab estrinseco, quasi al-

tronde partecipata, ma naturale.

[t.| e come agq. Risplende di luce partecipata.

PAnTE(',IPATIVA«É.\TE. |T.] Avv. Per modo di

parlecipazione. JT.| Gli enti più diversi, per qualche

relazione partecipativamente comunicano cogli altri

enti.

PARTECIPATORE e PARTICIPATOKE. Verh. m. di

Participare, ecc. Chi o Che participa. Non com.

Piultuslo Partecipante o Partecipe. [Cors.] In Giu-
stinian. V. De Vii. Nella Irad. lat. d'Irene è anco
il femm. che la carne mortale sia parlecipatore

della vita. Più sempl. Partecipe o Partecipante.

S. Ag. C. D. Li quali facevano gli altri meritando,

ricordalori, e participatori di sé. Tolom. Lell. i. 1.

(.1/.) Molti pensano che sapendo il principe l'ingiu-

stizie, e rapacità de' magistrati, e non li castigando,

egli ne sia operatore, e parlecipatore. Virg. Eneid.

lil. (C) La qual preda non divise co' participatori de'

pericoli.

2. [t.] Nel senso che Partecipare è ajf. a Comu-
nicare. Giqli. Partecipator del segreto.

PABTECIPATUICE. S. f. di Partecipazione (V.).

PiRTECIPA/,IO.\E e PARTICIPAZlOiVE. S. f II par-
ticipare. In Spari, e S. Agosl. — M. V. 1. 7. (C)

I cittadini, eh erano avviluppati nelle mani di detti

capitani per li lasci, e per le dote, e per li debiti,

e per ie partìcipazioni dei beni, e per l'altre suc-

cessioni, non si poteano per lunghi tempi spacciare

da loro. Inlrod. Viri. Falle diventare non per na-
tura, ma per participazione di grazia. Guid. G. uo-

mini fedeli... delle mie ingiurie, e del detto male per
participazion consorti. S. Gio. Grisosl. 87. {M.) In-

teramente è tutta di ciascuno, e non si menoma,
né si divide per partecipazione infra molti. Cap.
Camp. Discipl. Sien. 33. Ordiniamo, che se alcuno

de' fratelli avesse alcuno difetto, por lo quale pa-

rere al Priore, e al suo Consiglio, che fusse da cac-

ciare..., di cacciarlo della compagnia, o privarlo della

partecipazione degli altri fratelli ne' fatti delta com-
pagnia... LLaz.J Colt. SS. Pad. 23. 3. Tutte le

creature non acquistano ciò {t'eterna beatitudine) per

loro natura, ma per grazia e per participazione del

loro creatore. £ 12. 2. La quale (legge) privò cia-

scuni immondi da partecipazione di sante carni.

[Fanf.j Cantini, Band. Legg. vi. 1C9. col. 1. Qual
(salario) mediante cessino lutti gli altri emolumenti

e partecipazioni di qualsivoglia sórte, [t.] Pallav.

Ben. 4. 56. Inabili alla partecipazione del governo.

Car. Lei!. Fani. 1. 381. .Non mancate di riceverli

lutti come vostri fratelli, e come cari sudditi che ci

sono, con partecipazione di tutte quelle abilità, ed

esenzioni, che godete voi medesimi.

(t.j Bari. Ricr. Sav. 1. 12. Ogni bene creato

è partecipazione dell'increato.

2. (Mus.) [Ross.] // partecipare, o come dicesi.

Il temperare. Don. Disc. 3. 370. Ciò chiamano i

nostri pratici la partecipazione, cioè un pareggia-

mento d'intervalli, che consiste in un virtuale scom-
partimento d'uno di quei comuni, che aggiunti ai

tuoni minori gli rendono maggiori. Tose. i. 41. 1.

Così seguendo insino al fine del tuo inslruinento,

ciascuna ottava accorderai: la qual considerazione

ne nasce la vera participazione de le voci. Zarl. 1.

2. 41. 152. Credo veramente che lai temperamento,
participazione sìa stata introdotta a caso, e non

studiosamente.

[F.T-s.] Giambull. Lez. (La grazia) non è

naturale, né per naturali potenze si acquista, ma per

la sola infusione dello Spirito Santo, per la parteci-

pazione del quale si causa in noi essa carità.

[Coni.] Cons. mare Gen. iv. Quelli che faranno

notare d'aver dato denari a cambio marittimo di

di qualsivoglia sorte, o in participazione de' va-

scelli dal giorno che sarà stata fatta detta nota a

tutti gli altri interessati su i vascelli medesimi.

>. Non lanlo dell'avere quanto del prendere parte.

Guicc. Slor. 1. 52. (M.) .Non si trattasse... né po-

tessero nel tempi) medesimo eleggere, senza sua

rarticipazione, capitano generale delle genti loro.

Cors.) Pallav. Slor. CÒnc. 10. 13. 5. Non si la-

gnava del Pontefice, come tale che ne fu ignaro, ma
de' Legati che l'avessero fatta (la traslazione) senza

sua participazione.

4. Nel senso del comunicare. Far noto. [T.] V.

Borghin. Leti. Farlo senza participazione di S. E.

Band. Fior. \. 24. Individuare nelle loro lettere di

partecipazione ed avviso il nome del denunziatore o

querelante.

PARTECIPE, e t PARTEFICE. Agg. com. Aff. al

lai. aur. Particeps, icipis. Che ha parte. Che par-
tecipa di checchessia. (Fanf.) Amm. Ani. 30. 2. 3.

(C) Essendo l'ira ne' nostri cuori, non potemo acqui-

stare giiidicio di diritta discrezione..., uè esser par-

tecipi di vita, né manlenitori di giustizia. Petr. Son.

184. pari. i. del mio mal partecipe, e presago!

Frane. Sacch. Op. div. 107. L'anima ch'é dannata...,

sempre desidera tornare nel suo corpo, acciocché...

sia partecipe delle sue pene.

[Cont.] Cons. mare Gen. V. In ogni nave, o

vascello, deveranno i partecipi respettivaraente eleg-

gere almeno due deputati, colle facoltà ordinarie.

Cosar. Spieg. Cons. mare, 45. Ciascuno dei parte-

cipi non solo sappia la sua, ma l'altra parte ancora
de' compartecipi.

[t.| Cic. Uff. Volg. 10. L'uomo.,, partecipe

della ragione... vede le cose conseguenti, e conosce

le cause delle cose. Cavale. Esp. Simb. 4. 260. Se
siete fuori della disciplina, della qual sono partecipi

tutti gli eletti, segno è che non siete figliuoli legit-

timi. |Laz.| B. Giord. Pred. 45. In questo coman-
damento (amor dei nemici) si compie e adempie tutta

la legge; ed è mestieri che si osservi, chi del regno

di cielo vuole essere partofice. Coli. SS. PP. 6.

11. E se voi stale fuori del gastigamento, di chi-

sono stati parlcfici tutti gli altri, dunque siete voi

bastardi e non legittimi. E 9. 19. Egli'(i7 /ì»de/e)

sa bene per lo testimonio della coscienza che quando
apparirà (il regno di Dio), incontanente sarà parte-

fice di quello. = Bocc. Nov. 1. g. 3. (C) Partefici

divennero del poder di Masetto. E nov. 10. g. 6.

Mi fece egli parlefice delle sue sante relìquie. G.

V. 11. 3. 12. Noi quasi dìschiatlati, o come non
appartenessimo loro, e come non partefici di lor

fortuna, o forse più santi, con impazienza portiamo

colali cose ? La copia d'esse (/aprirne) non fa ninno

esser parlefice del suo debole desiderio. [Pol.l Seut.

Mar. 1. 100. Chi non gastìga colui che pecca, è
partecipe del peccato.

Quasi pg. [Cors.] S. Anosl. C. D. 21. 8. L'u-
livastro, nestàto nello ulivo ouono, è fatto parlefice

della sua grassezza.

1 PARTECIPEVOLE. Agg. com. Partecipe. Solil.

S. Aqost. 30. (M.) Sola la tua bontà mi ha fallo

questo per farmi partecipevole della tua dolcezza.

1 PARTEFll'.E. V. Partecipe.
PARTEGCIAMEXTO. S. m. Divisione in parti, Di-

visione in varii parliti. Dav. Scism. l. I. e. 17.
(C) Apporterebbe odii tra Carlo e Arrigo, parleggia-
menti di principi loro aderenti. Salvin. Disc. 1.317.
Se in un volto leggiadro sia più stimabile l'occhio

nero o l'azzurro, io stimo esser difficilissima qui-
stìone a risolvere, pel partcggiamento de' genii degli
amanti.

PARTEGGIALE. Pari. pres. di Parteggiare.
Che parteggia. (M.) [t.] Nella partcggiante Toscana.— Letterati parteggianli. — Preti.

[t.| Scienza, Zelo parteggianle.

1. E a modo di sost. Bari. As. 3. 45. (M.) Si

sta in continuo liligare de' parteggiami d'una setta

co' seguaci delle altre. E Simb. 1. 15. Mostrino i

parteggianli con lei i sicuri viaggi che han falli.

PARTEGGIARE. V. n. ass. Pigliar parte. Tener
più da uno che da un altro, Esser d'una fazione.

(Finif.) Nov. ani. 27. (C) B non si truova modo per
li signori ne' reami loro a mutar la mala usanza delle

parti, e a fare che gli uomini perdonino, e steano
insieme in pace, e non vadano così parteggiando.

Dani. Purg. 6. Che le terre d'Italia tutte piene Son
di tiranni, e un Marcel diventa Ogni villan, che par-
teggiando viene. Alam. Sai. 2. (.Vt.) Colui..., Che
parteggiando a Cesare s'agguaglia.

t a- modo di sost. Ditlam. 2. 11. (C) Cotanto
giunti slam, veder ben puoi Per lo suo parteggiar,

che quel d'Egitto Sicuro vive, e combattiam tra noi.

PARTEGGIATdRE. Verb. m. di Parteggiare. Chi
Che parteggia. Non com.; ma anche dell'abito di-

cesi Parteggianle. [Cast.] Amm. Disc. 1. Tac. An.
XI. Noi non solamente non puniamo i dissipatori

de' loro beni, come sono giocatori, parteggialori e
simili, ma quel che è peggio se ne vanno'^ impuniti
gli adulteri...

PAUTEGIA\ATA. V. Partigianata.
PARTEGIA\0. V. Partigiano.
t PAItTEG.\E.\ZA. S. f Appartenenza, Tutto quello

che pertiene a uno, ed è di suo territorio e dominio.
Pertinenlia, s. /"., b. lat. V. De Vii, e neutro pi.

come sost. in Plin. — Guid. G. (C) E ricevendo
gloriosa navigazione, e con salvamento pervennero
alla pcrtegnenza del regno di Troja.

E per simil. Guid. G. Il detto liquore ancora
con continue distillazioni discorreva alle partegnenze
del petto.

1 PARTE>ERE. V.n. ass. Pertenere, Appartenere.
Lai. aur. Pertinere. Bocc. Nov. 1. g. 1. (C) Non
veggendosi né chiamare, uè richiedere a cosa, che a
suo mestier partenesse. Leqg. B. Umil. 9. Quanto
era la sua revereiizia intorno alle cose divine e alle

limosine, che in quella si partenevano. (Val.) Pucc.
Centil. 38. 81. E' lor Signori, a cui partiene e tocca
Guglielmo.

t PARTE\EVOLE. Agg. com. Partecipe, Complice.
Fr. Jac. Cess. 3. 5. 98. (M.) Sarebbono parlenevoli

del peccato.

PARTEMO. S. m. (Boi.) [D.Pont.] Nome volgare
di una specie di Matricaria, Malrìcariaparlhcnium,
Linneo. Parthenium in Plin.

PARTENONE. S. m. Dal gr. naj3svo«, Veroine.
(Arche.) Era propriamente presso gli antichi Greci
l'Appartamento delle donzelle.

Tempio maggiore di .itene, per antonomasia
semplicemente chiamato 11 tempio. // simulacro di
Minerva, fatto d'avorio e d'oro, opera di Fidia,

chiamassi per eccellema La Vergine, donde fu cosi

denominalo il Tempio. (Mt.)

PARTE\OPE. (T.| V. il seg.

PARTEVOPÈO. [T.] Agg. da Partenone ani. nome
di Napoli ; e tuttavia in verso, e nella prosa che

a/fetta il dire poetico. La bella Partenope. Virg. Me
dulcis alebat Parthenope. Rimane storico il iit. di

Repubblica partenopea, dalla smania che avevano i

novatori di rinfrancescar le anticaglie. — // pianeta

novellamente scoperto, di nome Parlcnope, in verso

verrebbe a essere Astro partenopeo, tul fare delle

Stelle medicee.

1 PARTENTE. Pari. pres. di PARTIRE. Che parte.
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G. V. i. 13. tit. (C) Della infelice fortuna, che eb

bono i Greci parlenli della distrutta Troja. Leinm.

Test. 68. (M.) Ed essi cappellani morenti, partentisi,

ovvero rimossi per alcun modo dal cappellanato

predetto, allora... Bocc. Tes. i. 25. Ciascun altro

Iddìo De' luoghi amati si partì..., E lor partenti ne

piangea la selva.

3. Per Che si ritira da alcuno. Che l'abbandona

[Camp.] Bib. Eiech. 6. lo ce tritato lo loro cuore,

lo quale era fornicante e partentesi da me (recedens).

2. t [Camp.] A vece del gerundio Partendo.

Met. il. Allora Io Iddio partentesi dalla terra e dal

secco lito

PARTEjizA. S. f. Partita, Il partirsi. Coli. SS.
Pad. 1. 14. 11. (C) Acciocché per quella partenza

si potesse congiugner a Dio più perfettamente. Mor.
S.Greg. E sanza partenza abbandona ciò, che rifiuta.

Pelr. Son. 8. pari. n. Poiché la vista angelica serena,

Per subila partenza in gran dolore Lascialo ha l'alma...

|Val.] Pucc. Guerr. Pisan. 5. 46. E come l'ebbe,

fece la partenza. E 26. 36. Si pente, né però fece

partenza.

[Coni.] Bandiera di partenza. Cons. mare, Gen.

XV. Bandiera di partenza
;

quale doverà esser o di

color turchino, o la solita bandiera imbrogliata. Cr.

B. Naut. med. i. 144. Quando la capitana avrà spa-

rato il tiro, overo messo la bandiera, o toccato la

raccolta di partenza secondo i luoghi ; i capitani di

esse galere si metteranno in punto per esser presti

a partirsi e seguire la capitana.

Del prender commiato. [C.C.] Car. En. l. 3.

Indi la mesta Andromache Fece con tutti e con
.Ascanio alfine La suprema partenza. Virg. Discessu

mocsla supremo.

[t.] Filic. Rim. 115. E la partenza mia Di

stello imperiose É un forte influsso, che a partir

m'affretta. == Red. Leti. 2. 248. (C) Al sig. Salvini

avanti la mìa partenza rammentai di nuovo la lettura

del suo poema. [Laz.] Coli. SS. PP. 14. 12. Io so

bene che dopo la partenza mia, entreranno tra voi

lupi rapaci e gravi , che non perdoneranno alla

greggia.

[L.B.] Partenza ! grido o chiamata che invita

i viaggianti sulle strade ferrate, s'affrettino a en-
trare ; e inlendesi Siamo alle mosse.

[L.B.] Dicesi de' cavalli segnatam. da tiro:

Restio alla partenza [al primo avviarsi)
;
poi va.

2. [Laz.] Partenza dal mondo. iMorte. Coli. SS.
PP. 1. li. L'anime de' morti... non ritornano in

niente dopo la partenza di questo mondo, ma viva-

cemente stanno... e accoslansi interamente alle di-

vine lodi. Ed anche Partenza ass. nello stesso senso.

Coli. SS. PP. 18. 5. .Ma poi che la moltitudine de'

credenti cominciò a intiepidire dopo la partenza degli

Apostoli... non solamente quelli ch'erano venuti alla

fede di Cristo, ma eziandio coloro ch'erano principi

della Chiesa, cominciarono a allargarsi dì quello di-

strignimento.

3. t Per Incomineiamento. Tesorett. Br. 7. 59.
(M.) De' uomo antivedere Ciò che porla seguire Di

quello che incomenza, Ch'aja bella partenza.

|t.] tt Punlo di partenza, traduce troppo ma-
terialmente il Point de départ, che nel pr. dice il

punto da cui il corpo comincia a prendere il suo
moto; e nel fig., quello da cui l'opera esteriore o

Fonerà dello Spirito prende l'impulso o l'appoggio
la ragione del muovere. Italianam. Il punto da cui

muovere, da cui prender le mosse ; Il princìpio del

moto, La ragione dell'atto.

P.\RTEURE. S. m. Luogo spartilo in ajtiole, coi

suoi scompartimenti ornati d'erbe, di fiori ecc. Voce
francese ; ma d'uso comune ; e a Firenze c'è un
luogo di passeggio, che chiamasi da lutti con questo

nome. (Fanf.) .Magai. Canzon. 1. 29. (GA.) Boschi,
parlerri e fior' con dolce affanno Quindi a mirar e

ad ammirar sen vanno. Lastr. Agric. 2. 91. Sì

tosano e si pareggiano i bossoli dei parterri. Targ.
Tozi. Ott. Lez. Agric. 4. 29. Cosi nei giardini, nei

parterre {qui con desinenza invariabile), nei boschetti

di delizia e di piacere si è mai sempre studialo di

conservare il ridente verde di primavera. Roncon.
Diz. Agric. in Parterre. I fiori che si mettono nei

parterri sono tulipani comuni, narcisi, giacinti,...

t P.4UTEV01E. Agg. com. Sparlibile. Sen. Pisi

118. (C) Finalmente per questa diliìcultà, e mala-
gevolezza ella torna a tanto, che ella diventa non
partevole (illat. ha: ìnsecabilis).

PAIITIBILE. Agg. com. Atto a dividersi. In Claud.
Movieri

. e Boez. Parlihilis ; in Amm. e Firmic.
P.irtilis. Segn. Aiiim. 2. 11. (C) L'anima che é

forma , e atto del corpo , non possa separarsi dal

corpo, ovvero alcune parti di lei, posto ch'ella sìa

partibilc.

(Cont.| Picc. A. Filos. nat. 137. Quantunque
considerando le linee, non in quanto linee assolute

e libere d'ogni sostanza naturale, ma in quanto sì

trovano in questo od in quel corpo naturale come
oro piombo o legno o simile, si possin prender si

piccole che non potran più dividersi... nientedimanco
prese le linee poi come vere quantità... vengono ad
essere per natura loro partibili in altre parti, e

quelle in altre minori senza finir già mai.

PAKTIBUS (IN). [T.] V. In pautibus.
P.4RTICELLA. S. f Dim. di Parte. Piccola por-

zione. Parlicula, aur. lai. Bocc. Piov. 10. g. 1. (C)

Essendo già una particella della brieve notte passata.

Maestruzì. 2. 30. 9. Chiunque toglie alcuna cosa

del mare, ne dee avere alcuna temperata particella.

(F.T-s.j Nov. agg. all'ani. Egli non andasse fuora

alcuna particella del di.

jFìs.) [Gov.] Col nome ài Particelle indicano i

Fisici quelle minime porzioni dei corpi inorganici

che serbano ancora tulli i caratteri della sostanza

da cui vennero separate, ma che non potrebbero di-

vidersi più senza perdila di qualche loro proprietà.

In questo senso .Molecola è sinonimo di Particella.

Per Particella elementare. Rucell. Tim. 8. 7.

235. (M.) Però disse il Ficino, le particelle si del-

l'acqua, si dell'aria insieme s'accordano, volentieri

insieme le particelle del fuoco s'accostano, e le parti

della terra con essa terra, che però tutte le cose
della sua propria natura a sé richiama, e forse quella

si deriva che da noi chiamasi gravitade. |t.) Gazzer.
Tratt. Chim. i. 3. La seconda specie di attrazione

tende ad unire e mantenere le unite particelle, e si

chiama alRnilà chimica, [t.] Magai. Leti. Scient.

155. Alcune delle quali (particelle) investendogli

{al cane) la vista, altre l'udito, altre l'odoralo, gli

fanno fare tutti quei giocolini, senza ch'ai se ne ac-
corga.

2. Senso spirit. ILaz.] Coli. SS. PP. 12. 16.

Quando parrà loro d'avere come una particella di

purità, incontanente nata qualche superbia nel se-
greto della sua coscienza, piacciono a loro medesimi.
fi 13. 5. Coloro (i pagani) ebbono una cotale par-
ticella di castità, cioè la scienza carnale di coslri-

gnere solamente la lussuria da opera carnale. =
Stor. Eur. 5. 103. (C) Molto più faccia stima d'una
minima particella d'onore, che di qualsivogha cosa
del mondo.

3. [t.] Particelle del catasto, distinzioni che ser-

vono alla distribuzione delle imposte.

4. Particelle, dicono i grnmmalici Alcune voci che
servono di legatura al discorso. Partiuncula, Mar.
Vici. {Fanf.) B. Dominici, Gov. Cur. Fam. Questa
parlicella mi debba giovare che quanto più mi senti

rio, lanto più devotamente pregherai Iddio per me.
E appresso a pag. 46. — Salo. Avveri. 1. 3. 4. 4.

(C) Ci hanno altre particelle, come congiunzioni o
avyerbii, o altre parti del favellare, che in assoluta

guisa non si può dire, che divenute sieno una voce,
ma di più voci consistono sicuramente. E 2. 2. 10.
Nel saltare innanzi, e indietro le particelle, e le pa-
role s'accomodano al silo, e s'allargano, o sì ristrin-

gono, si trasfigurano secondo il luogo.

[t.] 'Varch. Ercol. 173. Affìssi si chiamano
certe particelle, le quali s'affiggono, cioè si congiun-
gono nel fine delle dizioni. — Particella congiuntiva.— Particelle pronominali, mi, ti, si. — Nelle Isole

Sandwich, il principe Tamcamea per la nascita del

figliuolo muta la lingua, sin le particelle. Tasso,

Leti. 5. 321. Dante, Giovanni Villani, il Boccaccio
accompagnano questa particella infmo coll'accusa-

livo. — La particella re prefissa a una voce ha senso
iterativo o intensivo.

Particella. (Chim.) [Sei.] Tenuissima quantità
di un corpo, non però tanto tenue da corrispondere
alla molecola ; per cui può essere discernibile nella

sua forma o grandezza col mezzo di lenii o di mi-
croscopi.

5. [t.] D'uno scritto, più gen. che Articolo, Pa-
ragrafo, Capitolo; perché può essere più del secondo
e del terzo, e meno del primo. La particella d'una

grande opera può stendersi per pagine molle ; ma
c'è poi la particella d'una pagina, d'un periodo.

Frane. Vann. Canz. 2. 11. Se questa parlicella Hai

ben compreso con sincera mente. D. Rim. in siin.

senso Particola.

PARTICIIVA. [T.] Dim. vezz. di Parte. Fare le

particiiie; Distribuire tra bambini roba specialmente

da mangiare: ma per vezzo o per celia, anco d'altri.

Parlicula aur. lai.

Più in gen.; ma più dim. di Particella. Fr.
Giord. Pred. (C) Avrebbe almeno di quelle tante

ricchezze voluto averne una particina.

2. [t.] Particina, non Particella direbbesi, Una
piccola parte che debba attore o cantante sostenere

in un dramma. Virtù e accorgimento d'attore vero

è il non ricusare certe particine che paion da poco;
ma egli, col dare a quelle rilievo, sì mostra artista

grande, se sa.

PAIITICIPABILE. V. Partecipabile.
1 PARTICIPALE. Agg. com. Partecipe. Nel Dig.— Lacan. (C) Se tu so' in cruccio, io non debbo vi-

vere in allegrezza, io voglio esser particìpale de' tuoi

travagli.

PAÌITICIPAMEMO. V. Partecip.vmento.
P.ARTICIPAIVTE. V. Partecipante.
rARTIt',IPARE. V. Partecipare.
PAIirir.lPATO. V. Participato.
PARTICIPATOUE. V. Partecipatore.
PAIITICIPAZIO^E. V. Partecipazione.
PARTICIPIALE. [T.] .Agg. Terni, gramm. Parti-

cipalis, Varr.; Participialis, in Quinlil. [i.] Valore
participiale del vocabolo. — Forma participiale, me-
glio evitarlo volgendo la locuz. altrimenti. Ma Prise.
chiama Forme participiali t gerundii e i supini
Caris. Nomi participiali cAe/brma«st da/ poHicipio,
come Amante, Credente.

PARTICIPIO. S. in. Termine grammaticale signi-

ficante una parte dell'orazione che purticipa del
nome e del verbo. Aur. lat. Varch. Ercol. 253. (C)

De' participii {abbiamo) pochi, e quelli per la maggior
parte sono divenuti nomi. E appresso: Amami.. T non
é propriamente parlicipio, ma participio passato in

forza e natura di nome. E Lez. 557. 1 Latini, non
avendo nella lingua loro il participio passivo nel

tempo presente, come hanno i Greci, si servono
alcuna volta del participio del tempo passato in

iscambio del presente, o preterito imperfetto. Buom-
mat. Trai. 13. cap. 1. Participio pare a noi suffi-

cientemente descritto cosi : Parte d'orazione decli-

nabile per casi e tempi, che formandosi da alcun
verbo accenna brevemente alcun significato di quello...

si dice parlicipio quasi participanle: perchè e' trae i

suoi accidenti parte dal verbo, parte dal nome. [t.|

Ling. Tose. 271. Alcuni del tulio negano trovarsi

accresci menti dì tempo nel participio. — Participio

che diventa aggettivo; Aggettivo che ha forma, non
valore, di parlicipio.

t PARTICIIJOLA. S. f. Dim. di Parte. Piccola
parte, Parlicella. Gloss. lat.gr. Partiuncula. Bemb.
Asol. 3. 205. (C) Di tutta questa soda, e ritonda

circunferenza, che terra è della..., della quale an-
cora quello, che noi abitiamo, è a rispetto dell'altro

stretta e menomissima particiuola.

PARTICO. (Arche.) Soprannome assunto degl'im-

peratori romani che vinsero i Parli, o che per fasto

vollero così intitolarsi. In senso gen. nel Dig. e in

Claudian. [Fab.j Cosi Trajano nelle monete è detto

Germanicus e Daciciis Parthicus.

[Camp.] Vii. Imp. Rom. Unde triumfando a
Roma, fu appellato Parlico, Adiabenico, .Arabico. E
più sotto: Né volle essere chiamalo Partico, per non
provocarli.

PARTICOLA e t PARTICILA. S. f. Dim. di Parte.
Aur. lai. L'uso più com. è l'eccles. L'Ostia onde
s'amministra ai fedeli l' Eucaristia ; altrimenti Co-
munichino. Lat. Sacra parlicula. Or. 'A-yi-x u.tfU. {Mi.)

Segner. Mann. Magg. 16. 4. (M.) Nonostante sì
,

orribili villanie egli sta forte lutto dì sotto un numero
di particole innumerabìli, sin che non si dislruggano

affatto le loro specie sagramenlali. [Cors.] Belc. Prat.

Spir. cap. 80. Trovò il panno lino, e in esso inoltre

le sante particule della santa comunione. |G.M.] Se-
gner. Crisi. Inslr. 4. 10. 17. Sacra particola.

2. Senso gen., di piccola parte. .Aur. lai. [Val.]

Cocch. Bugn. 65. Come se in loro fossero particole

di solida materia.

ó. E Particola per Particella in senso gramm.
Più com. Parlicella. Segner. Mann. Die. 3i. 2. (jV.)

La particola ex non è ordinala ad esprimere una ca-
gione consustanziale, come è ordinala la particola de.

[Cors.] Segr. Fior. Dial. ling. Vogliono alcuni che
a ciascuna lingua dia termine la parlicula afferma-
liva, la quale appresso agli Italiani con questa di-
zione si è significala.

i. Parie di trattato, di discorso, di costrutto.

Dani. Rim. 38. (C) Che tal detto rivolse, E l'ultima

parlicula ne tolse. E Conv. 112. Questo dico in
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quella seguente parlicola : E certo e' mi convicn

lasciare in pria. |Camp.| D. Conv. IV. 10. Nell'una

particola, cioè, dove disse belli costumi, toccò delli

costumi di nobillade. = Volt/. Mes. Qui principia

la prima particola della prima parie delle medicine

de" capelli. GnW. Lelt. Uom. ili. 1. 14. {M.) Ho

'icevuta una lelli'ra, anzi un iiilero trattato di otto

fogli scritto in approvazione di tutte le particole con-

tenute nel mìo libro.

PARTICOIAIIE e t PARTICULAUE. Af/g. com. Con-

trario di Comune e di Goneralc e d'Universale. In

Apid. e nel Cod. — Lab. 89. (C) Avvisai che ciò

che scritto m'avea, niun'altra cosa volesse per ancor

dire, se non darmi ardire a più avanti scrivere, e

speranza di piò particular risposta. OH. Com. Inf. 7.

113. L'astrologo dee piuttosto rispondere per gene-

rali parole, nelle quali è più vero, e meno repii-

gnanza, che per particulari, nelle quali di leggieri si

falla. Pass. 149 La terza cosa, che 'I discreto

cniil'cssore dee osservare si è che... non dee troppo

domandare specificamente delle particulari circo-

stanze. Red. Leti. 2. 32 L'hanno veduta meco i

signori Carlo Dati... in alcune particolari sessioni.

Tolom. Leu. 4. 61. (M.) .N'ho ricevuta risposta ge-

nerale... Io riscriverò, e farò ogni sforzo d'averne

risposta particolare. OH. Com. Inf. 118. (C) fortuna

è un effetto particulare non conosciuto dalla scienza

umana, o Fortuna è una scienza delle cose particulari

non sapula dagli intelletti umani. [Laz.] Cavale.

Piingil. e. 15. I particolari esempi e privilegi d'al-

cuni non fanno legge comune.

[Cont.l Sass. Fr. Not. fnm. xxx. Nella base

{del (juadro), come di sopra è detto, sono due arme

de' Sasselli : e vi può essere qualche angiolo o

qualch'altra figura di più ; chò, essendo molli anni

che non l'ho vista, non mi sovviene di queste mi-

nuzie particolari. Scam. V. Arch. univ. ii. 39. 46.

I capitelli sono di molle differenti specie ; e pa-

rimente di forme e d'altezze diverse; ma con lutto

ciò veii"ono ad esser particolari a gli ordini loro.

Riisr.. Geog. Tol. 59. Dell'Italia habbiamo carte

particolari del Piemonte, della Toscana, del Regno

di Napoli, e d'altre, ed ancor queste per averle com-
pite SI doverebbono div dere nelle parti loro.

(Fis.) (Gov.l Fisica particolare *i chiamò per

lungo tempo quella parte della sciema naturale che

traila delle proprietà per cui si distinguono i corpi

fra loro, o che non sono comuni a tutti i corpi.

Direvasi allora Fisica generale quella che si trattava

delle propiietà comuni a tutti i corpi della natura,

come: l'Estensione, F Impenelrabilià, la Mobilità,

eInerzia, ecc.

(Gov.| Nel senso di: Proprio delle particelle.

Alcuni chiamano Moto particolare nei corpi quello

che ha luogo nelle loro minime parti, senza che

l'insieme di queste muti situazione nello spazio.

Cos'i il suono è un moto particolare o molecolare

dei corpi.

2. Suol dirsi per Uomo strano, bislacco, e sim

Es : Ma tu se' particolare sai! o come vuoi che si

possano attuare codeste idee storte? (Fanf.) [t.| Pili

eletto Singolare; ma Singolare dice piii.

[G.M I Onde il mudo com. Rendersi partico-

lare. — Ce chi affetta la mestizia, il malessere per

rendersi particolare. — Certe tra Amazzoni e Bac-

1 canti amano rendersi particolari guidando i cavalli

al passeggio, e portando i capelli sciolti sulle spalle.

3. Cosa particolare, Particolarità. Varch. Ercol.

256. (C) La ricchezza delle lingue non si dee consi-

derare principalmente da questi particolari. Serd.

Stor. 1.12. Il Cano mandò alcuno de' suoi sello la

scorta degli abitatori del paese alla corte reale per

informarsi d'ogni particolare. CeccA. lUogl. 2. 1 . Mi

; son pur anco ricordato d'un particolare. Borgh. Orig.

Fir 32. Or costui, raccontando la crudeltà di Siila...,

viene a questo particulare. Car. Leti. Fani. 1. 29.

{Man.) Non mi stenderò intorno ai particolari del ne-

gozio, essendo già, come io credo, comparso Mons.

Giuliano Ardiiiglielli. (Coni.] G. G. L. vii. 101. lo

scopersi alcuni anni addietro... molli particolari nel

cielo, stali invisibili sino a questa età. Vas. V. Piti.

Seul. Arch. 111. 250. Come non è possibile che un

solo, per diligentissimo che sia, sappia a un trailo

cosi appunto il vero, ed in picciol tempo, ì partico-

lari delle cose che scrive ; così é chiaro come il Sole

che il tempo, il quale si dice padre delle verità, va

giornalmente scoprendo a gli studiosi cose nuove.

Trtrd. Macch. Ord. Qiiart. 137. Le carte non pos-

sono mostrare se non in generale senza moliissimi

particolari necessari! a sapersi di strade dritte o pur

maestre, e dì traverse con le comodità de' monti,

valli, piani, acque, buschi, grandezze, distanze, e

simigliantì

i. Per Individuo, Persona privata, a differenza

di Persona pubblica e d'alio grado. Sasseti. Leti.

100. (i1/an.) Gii altri danari ;le' particulari si spendono
in altre mercanzie. £103. E uno de' maggiori onori

che possa fare uno re ad un particolare. Car. Leti. 1.

143. (Gh.) lo dico che l'animo mio è stato sempre...

di voler essere buon figliuolo della Comunità, e

minore amorevol fratello de' particolari di essa. E
Lelt. 2. 48. E non ci resta speranza alcuna che non
possa esser vera [una certa notizia), essendocene
ancora del Legato e d'altri particolari. Salvin. Disc,

ac. 2. 15. La punizione de' delinquenti è un rimedio

non solamente pe '1 Pubblico, ma pe 'I particolare

medesimo che ha delinquilo. | Cont.l f^oc. Rep. Sen.
Montale. Arch. Si. II. App. 26. 470. Forni e prato

non aviamo a comune , ma son di particolari. Doc.

Rep. Sen. Montale. Arch. Si. II. App. 26. 444. Nel

3ual conseglìo, parlandolo molto alla lunga, feci loro

imostrazione di molte cause che non mi lasciavano

essere della opinione di quei particolari che avevano
parlato, adducendoli essere il tempo mollo mal atto

e mollo mal a proposito di venire a molestarla, né
a negoziare con V. M., poiché essa si trovava occu-

pata in negozii di tanta importanza, e de' maggiori

ch'essa avesse avuti per le mani dal principio del suo
regnare insin a ora.

(T.l Conirapp. a Comune, Generale, Universale.

[t.) \arch. Lez. della nat. e. 12. La natura parti-

colare, ovvero inferiore, si può chiamare quasi stru-

mento rispello alla natura universale e supcriore.

[t.] Salv. Avveri. 2. 2. Tre allitudini, per dir

così, per compimento di sua natura desidera l'addiel-

tivo; la prima, quella per cui egli si chiama, ed è

tale, cioè d'aggiugnersi al sostantivo e d'appoggiar-

glisi, come suo accidente; la seconda, di scolpirvi

entro alcuna evidente qualità; l'ultima, d'abbracciare

indiCferentemenle ogni sesso, o con voci particolari

e distinte per ciaschedun di loro , ovvero con una
sola, la quale si è comune a lutti egualmente. De
Lue. Doti. Volg. 15 2. 118. Questa non è specie

di delitto particolare; ma è un vocabolo generale, il

quale abbraccia ogni sorta di delitto clic si sìa cer-

cato tentato di fare, ancorché non si sìa consu-
mato, e che per alcuni si spiega col vocabolo di

conato.

II. Senso corp. [t.] Cocch. Bagn. Pisa. 237.
Particolari tumori, a' quali è stato dato il nome dì

scrofole e di strume e di ascessi adenosi. Vallisn.

Op. 1. 276. S'accostano lutti costoro nell'apparenza

esterna ed interna ; ma però, attenlamente disami-

nati, si scoprono in tutte le loro particolari strullurc

e proprietà.

III. Senso soc. |t.] Mi farebbe una grazia parti-

colare ; Non delle comuni; o Ch' io avrei per fatta

a me proprio, t ne sarei più tenuto. — Onore,
Piacere.

IV. Senso letler. [t.) Salvin. Pros. Tose. 9. 141.

Qualche particolare, breve, erudita durezza, è come
l'acido ne' saporì, che condiziona il dolce. — Le par-

ticolari eleganze dello stile D'Anacreonte, di Catullo

grazia particolare. Salv. Avvert. 2. 116. L'uso par-

ticulare, il quale eziandìo il brutto addimesticando

alle nostre orecchie, quasi bello il ci fa parere, e

rendecel grato e piacente.

V. Senso mar. e soc. \t.\ Car. Arisi. Reti. volg.

3. Sono (i giudicii'l il più delle volte accompagnali

giii dall'amore, dall odio e dall'interesse proprio per

modo, che non possono più considerare siillìcienlc-

mente la verità; anzi che quel piacere o quel dolor

particolare gli accieca del giudizio.

|t.) Un particolare ordine di persone. — Parti-

colare prerogativa.

VI. Per eli., sottint d'uomini privati, non bello,

ma d'uso. h.\ Per le case particolari, conlrapp. a

Palazzi pubblici, n Luoghi ili comunità, a Sedi dì

magistrato. — Ma, per contrapp. all'idea di Pub
blìco, sarà piii pr. usare Privalo; per conlrapp. a

Generale; ove si miri a idea di Specie', Speciale;

per contrapp. all'idea i/'im /i(/(o , Particolare; e

quando si accenni agli enti singoli, Sìngiilarc. (3»e-

sl'ultimo, come ognun vede, determina piit; e quindi

pili enfatico e piti iperbolico. I noi. vocaboli dagli

scrittori adopransi con soverchia promiscuità.

VII. Sost. [t.J / cittadini privati; Gli uomini sin-

goli. Viv. Disc. Arn. i. I terreni adiacenti de' par-

ticolari... corrosi e portati via, pur cento e mille

I volte per mezzo de" lavori si sono ricuperati. (Itosm.)

Il dominio eminente è la facoltà che ha la società rti

disporre di ouella parte de' beni de' particolari che i
necessaria al fine di lei, sia questa una parte delle
rendite, o della sostanza stessa della proprietà.

Vili. Sost. astratto nel senso di Particolarità, sia
ideale, sia logica, sia concernente i fatti reali.
Dell'ideale. (Rosm.) Un particolare diviene univer-
sale (juando rintelletto vi aggiunga la possibilità, op-
pure lo pensa come possibile. L'universale è una re-
lazione di similitudine d'una cosa con molle. E:
Particolare, in opposizione a universale, si dice ciò
che viene dai sensi. Secondo gli Scolastici i partico-
lari si percepiscono dairintelletto con una ceita rilles-

sione. JT.] Ascendere dal particolare all'universale;

dall'universale venire al particolare.

De' fatti insieme e dell'idea, [t.] 'Varch. Stor.

163. E' pare ch'egli avvenga, non so per qual cagione,
che i popoli molte volte indovinino, e, senza sapere
i particolari {di) quello si facciano, l'universale bene
e prudentemente adoperino. — Particolari minuti.
Pallav. Ben. 3.51. I più tenui particolari. Traduce
bene Details.

IX. In senso sim. sost., sollint. Proposilo, Caso.

[t.J Ciò che si legge in questo particolare. — Ho
rossore fino a spiegarmi su questo particolare.

X. Co/rin. K. onfo In PARTicoLAUE. [T.lBuceH.
Or. Op. ined. 3. 207. Il quale (/'onesto)... abbraccia,

sì in genere, come in particolare , tulle quante le

bellezze dell'animo. Torrit. Lez. 71. lo avrò per
gloria il poter imparare da tutti, ed in particolare da
quelli che, essendo addisciplinali nelle scuole de' miei
famosi maestri e predecessori , cooperano ora colla

maturila dell'ingegno all'ornamento della patria.

Modo avv. Galil Lonsideraz. 35. Il che credo che
sarà sempre ben fallo, e in particolare...

rAltTICOLAItEGGI.\ME.\TO. S. m. Distinzione fatta

con ogni particolarità. Particulalio, in Capell. —
Salvin. Annoi. Op. Cacc. {M.) Trovandosi immedia-
tamente addosso la spiegazione e il particolareggia-

mento del medesimo, viene a ripetere supcrfiuamenle
quello che avea già esposto al principio. Uden. Nis.
Proginn. 3. 163. 478. In tutte queste parli peccano
ollremodo le tante novelle... per li parlicolarcggia-

menli impudichi e scandalosi...

PARTII.OLARECGlAiVTE. Pari. pres. di Partico-
LAREGGIARB. Che purticolareggia. Red. Lelt. fain.

3. 4. {M.) La prego a voler essere nelle sue lettere

che mi scrive, inulto più particolareggianle.

PARTICOLAIIEGGIARE. V. a. e N. ass. Particola-
rizzare. Narrare minatamente. {Fanf.) Buon. Fier.

2. 4. 18. (6') Partici)lareggiate, che dell'arte Anche
non giusta uom giusto utile accoglie. Chiabr. Vit. 19.

{M.) A Dante Alighieri dava gran vanto per la forza

del rappresentare e parlicolareggiare le cose, le quali

egli scrisse. (Coni ] Fausto da Long. Duello, iv.

6. Attese le lue qualità notorie, quali non mi piace

per modestia miaiparlicolareggiare, non sono per ri-

durmi loco in un pubblico steccalo.

E a modo di Sost. Pallav. SUI. 208. (C) Bella

ragione, perchè il parlicolareggiar di minuzie sia

vizio nell'istoria, e virtù nella favola.

2. Per Accennare le particolarità di un oggetto.

Snlvin. 10. perf piti. Rol. Freart., p. 42 sul fine.

(Gh.) Senza parlicolareggiarvi alcuna cosa propria e
singolare a ciascuna di queste storie,...

PARTICOLAREGGIATO. Pari. pass, e Agg. Da
Particolareggiare. In altro senso ha Ilar. Parli-

culalus; in senso più pi-ussimo Parliculalim avi;.

,

aur. lai. Buommat. Tratt. 10. cap. 5. (M.) Nomi
particolareggiati da que' pronomi.

[r.j btoria, Narrazione, Descrizione particola-

reggiata. — Dare un valore particolareggiato a cia-

scun capo di roba o lavoro.

|t.| .4 modo d'avv. Raccontano troppo parti-

colareggiato certi romanzieri le minime cose.

2. Degli enti individuati. Non com. [Cors.] Tass.

Dial. 2. 172. È più nobile nondimeno l'un de l'altro

per rispetto de la materia in allo già particolareg-

giata e formala da varie qualità.

t PAUTIiOLAitEHF.XTE. V. Particolarmente.
PARTICOLARISSIMAMEATE. Avv. Superi, di Par-

ticolarmente. Salvin. Pros. Tose. 1. 129. {M.'^

Con amabile persecuzione regalava egli... gli amici

e me frequenilssi inamente e parlicolarissimamente.

PARTICOLARISSIUU. e PARTICILARISSMIO. Agg.
Superi, di Particolare ecc. Red. Ins. 142. (C) A
aiiesto fine ho usala, e falla usare particolarissima

iligenza. [F.T-s.] Giambull. Particolarissime di-

visioni.

PARTlCOLABITi, t PARTICOLARITADE, e t PAR-
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TICLLAUSTA e t PARTICULAUITATE, ecc. Astr. di

P.MtTiCOLARE. Contr. di Generalilà e rf'Univi,'isalilà.

In Boe%. (Cont.J Conv. Cond. Er. i. xv. IBO. Quamlo

a una di dette potenzia della lega paresse di fare

gncrra che non toccassi a tutta la lega, ma fussì sua

spezialità e particolarità, e richiedesse il prefato

signor duca con la persona e con tutte le sue genti

d'arme o parte d'esse sanza la sua persona, per cam-

peggiare e guerreggiare in Italia; in tal caso quella

di dette potenzie o signorie lo richioderà, In debha

pagare. Scam. V. Arch. tiniv. l. 45. 40. Dee ('ar-

ihiletlo) far prender gli aspetti e le misure partico-

lari del sito, una e più volte diligentemente da'capi

mastri, e talor con la propria assistenza, per aver

la vera forma e le particolarità da' suoi confini. Fai.

V(ìs. quadri, II. 30. Tutte le parlicniarità, che na-

vigando s'incontrano isole, isolette, bassi porti. =:
liocc. Intiod. (C) E acciocché dietro ad ogni

particolarità le nostre passate miserie, per la città

avvenute, più ricercando non vada, dico, che se...

Olt. Com. Par. 31. 677. Veggiamo in confuso

la cosa, come una figura dipinta, noi discendiamo

in particolarità. Bui. Piirg. 33. 2. Ne porli la sua

somma, benché non intendi la particuiarità. Red.
Ins. 28. Cohimella anche egli di questa particolarità

non parla. Sagg. nai. esp. 23i. (C) Ancorché in

questa sperienza non ci siamo per anche finiti di

sodilisfare, in ordine a molte particolarità che ri-

ra.ingono tuttavia in pendente, in ogni modo,... [t.]

Gnlil. Nunz. Sider. 2. 50. Io voleva con più accu-
rate osservazioni andar ritrovando altre particolarità,

non solo nelle macchie reali antiche ed amplissime

vedute coll'occhio libero, ma nelle piccole adombra-
zioni dependenli dalle eminenze e cavità, delle quali

e è numero grandissimo nella faccia lunare.

[t.] Particolarità che giovano a ben giudicare

il fatto, e a rappresentarne l'imagine viva.

il. Distinzione minuta, PaHicolareggtamento.
liocc. Fiamm. Ti. (Gli.) Maravigliandomi qual ca-
gione potesse essere che costei inducesse a doman-
dare con cosi strette particolarità di colui, cui io

appena credeva che altra donna conoscesse, che io.

3. Parzialità. [Fanf.) [Tav.) Car. Leti. v. \. 9.

Di queste lol'o diavolerie non si può parlare senza
sospetto di particuiarità.

PARTICOLARIZZARE e t PARTICILARIZZARE. V. a.

e N. ass. Distinguere con particolarità, Narrare
minutamente. Venire al particolare. \r.\ Superfluo,
avendoci Particnlareggiare. [Cont.] Sass. F. Lett.

105. Molti i quali, particolanzzando, aggiungono al

vero che si vede, che si tocca, e che si gusta, quello

che s'intende da chi l'intese da altri che noi vide, né
l'intese da chi il vedesse, né cura che di contare

cosa nuova e pellegrina. = Segner. Parroch. instr.

cap. 7. (M.) Guardate di non particolarizzare ecces-
sivamente in materie lubriche, onde non avvenga a
voi come a miei...

2. t Dividere, Spartire in più particelle. S. An-
tonio. {Fanf.)

3. JV. pass. Distinguersi, Rendersi particolare.

Baldin. Decenn. 475. [M.) Ebbe Gasparo Poussin
una maniera di far paesi..., nella quale molto si

particolarizzò fra gli altri.

PARTICOURIZZATO e PARTICULARIZZATO. Pari,

pass, e Agg. Da PARTlcoLARizzAnE. Salvin. Disc,

i. 163. (&) E la virtù della giustizia ordinala alla

prudenza civile, e intorno ad essa particolarizzata.

PARTICOLARIZZAZI0\E. S. f. il particolarizzare.

L'andare ne' più minuti particolari. Particulatio
,

in Capell.—Nisiel. Proginn. 167. (Fun/".) Ne può
far le veci Particolareggiamento, che ha suono mi-
gliore ; ma forse meglio ancora Vinfin. sostant. Il

particolareggiare, che tradurrebbe il barbaro Detta-
gliare.

PARTICOI.ARME!VTE, f PARTICULARMEXTE e t PAR-
TICLLAREHE.\TE. Avverb. Da Particolare. In

Apul. e S. Agosl. Particulariter; aur. Particulatim.

Bocc. Introd. (C) L'altre donne, udita Pampinea, non
solamente il suo consiglio lodarono, ma desiderose

di seguitarlo, avien già più particolarmente tra sé

cominciato a trattar del modo. E noi'. 5. g. 2. La
quale ogni cosa così particolarmente de' fatti d'An-
dreuccio le disse, come avrebbe per poco detto egli

slesso. Ott. Com. Inf. 5. 81. Poiché l'autore ha

particolarmente trattato del detto vizio,... But. Inf.

34. 1. Descrive particularmeute le condizioni di

quello.

[Camp.] Guid. G. A. Prol. Ora adunque in

questo tenore di questa istoria tutto è scritto parti-

cularmente quello che ne fu operato in quelle vat-

taglie {battaglie). E Lib. 22. Foria cosa non utile e

Oliasi abboininahilea volersi particularemente narrare.

E S. Greg. .Mar. Ma esponiamo un poco quanto noi

polemo particularemente le parole, le quali esso ha

dette di sopra. E Com. Boez. lì. Perciocché le vir-

tudi, le quali dee dicere particularemente, le con-

grega...

2. Privatamente, A quattr'occhi. Plut. Vii. Cic.

37. {Man.) Fu graziosamente ricevuto; salvo che da

lato fu ripreso particularmente, perchè era venuto

alla parte di Pompeo.

fT.] Conlrapp. a Generalmente. Legg. Tose. 6
65. Beni immobili... s'intendano essere e sieno per

dette gravezze e imposizioni... tributarli, obbligati,

e generalmente e particolarmente affetti. Geli. Circ.

IO. 211. Può intendere... l'intelletto nostro le cose

non solamente compostamente {in complesso) e in-

sieme tutte, come fa il senso vostro {de' beati); ma
separatamente {in modo distinto), considerando tutte

le intenzioni e tutte le proprietà che sono in quelle

particolarmente.

[t.1 Don. Giannot. Vedere particolarmente.

II. Non pur del conoscere, ma del Dare a cono-

scere, [t.] Lasc. Lett. Darvi particolarmente avviso

del fatto.

III. In modo speciale, [t.] Salvin. Pros. Tose.

1. 449. Dicendo il Petrarca a Cola di Rienzo Spirto

gentil, che quelle membra reggi , intese particolar-

mente e precisamente Spirilo nobile, com'era allora

generale accezione di questa voce.

IV. Aff. a Segnatamente. \t.\ Salvin. Pros. Tose.

2. 49. Non bisogna tanto innamorarsi della rima,

che in considerazione dei vantaggi che possiede il

verso sciolto particolarmente per le traduzioni, per

le quali par fatto a posta, l'uomo non abbia a far

l'orecchio anche a questo. Fag. Pros. 252. Parti-

colarmente quando n'è presa la formula dal Moneta,

accreditatissimo legale, che fa in ciò autorità più che
grande. Don. Comp. Music. 87. Dove particolar-

mente si mostra l'errore d'alcuni antiqiiarii, i quali

biasimano negli odierni concerti la mescolanza del

grave e acuto. Carlelt. Viagg. 1. 8. Ciò accade più

particolarmente nel tempo delle piogge, che vi du-
rano quattro mesi continui... nel qnal tempo i Por-
toghesi abbandonano la città, e se ne vanno ad abi-

tare la campagna. De Lue. Dott. volg. 1.118. Porta
anco il fondo molte prerogative al feudatario...,

particolarmente nella facoltà di pascolare con li suoi

animali, e legnare ne" boschi comunali. Vallisn.

Op. 3. 515. Eccita una lenta febbre, che s'acerba

particolarmente dopo il cibo. Lanz. Slor. Pitt. 2
227. Non vi è quadreria principesca in Roma senza
qualche sua tela

;
particolarmente quella degli Albani,

alla qual casa fu addettissimo ! Più pr. sarebbe

Segnatamente, per distinguere una o poche cose tra

molte; Specialmente, se accennasi a idea di specie;

Particolarmente, se idi parte; Principalmente, se a
oggetto che sovrasti sia primo; Massimamente, se

della magqiore importanza.

PARTICÒIETTA e t PARTICUIETTA. S. f. Dim di

Particola.
Nel senso del § ult. D. Conv. 166. (C) Cosi

si trova in due particulette del testo.

t PARTICl'LA. V. Particola.
t PARTICULARE. V. Particolare.
t PARTICIiURISSiMO. V. Particolarissimo.
t PARTICl'LAlllTl. V. Particolarità.
t PARTIClilARIZZARE. V. Particolarizzare.
t PAIITICUUUIZZATO. V. Particolarizzato.
t PAUTICIJ1,ARHE\TE. V. Particolarmente.
t PARTICIILETTA. V. Particoletta.
t PARTIFICE. Agg. com. [Camp.] Per Partecipeecc.

Samm. El primo capo de' vizii è partifice di tutti i

peccati.

PAIITICLANA. S. f. (Mil.) Arme in asta ; ed era

propriam., come Mezza picca, ma con ferro largo.

[t.\ D« Pertugiare, perla commut. dell'E nelì'A,

come in Pars e Disperilo. Pertugio, Foro; ma vien

da Perlundo. Frane. Pertuisane, ingl. Partisan. -^

Ciriff. Calv. i. 112. (Ci Con ronche, e partigiane,

e accette, e spiedi. E 119. Quivi in un tratto si vide

apparire Ispiedi , e spade, e ronche, e partigiane.

Copp. Rim. buri. 2, 26. Ecco un popolo in arme,

e grida e lancia Pien di furore e spiedi, e partigiane.

Sen. ben. Varch. 5. 24 Ella è divisa nel mezzo da

una partigiana spagnuola.

PARTIGIANA. Agg. e S. fem. di Partigiano.
Tralt. gov. fam. 45. (C) Guarda a non esser par-

tigiana, ma tener la bilancia ritta.

PARTIGIAA'ACCIA. S. /. Pegg. di Partigiana. (C)

2. E per simil. Bern. Ori. 6. 67. (C) Fran-
cardo é seco, che con l'arco scocca Partigianacce

grosse oltra misura {cioè : frecce grosse come par-

tigiane).

PATIGIANAMEWE. Avv. Da Partigiano. Da par-
tigiano. Con parteggiamento. Segn. Stor. 10. 205.

(^.) Seguivano per tal cagione molle ingiustizie fatte

ora in rapir l'altrui, ora in ammazzare ed in ferire...

partigianamcnle, ed ora in molte sorte di disonestà.

PARTIGIA\ATA. S. f.
Colpo di partigiana. Capov.

Rime. (Fanf.)

[Tor.] Capar. R. pag. 52. Di Cesare il caso in-

degno e reo, 11 qual con ventitré parlegianate Cadde
innanzi a la statua di Pompeo, Ritirar fé' le muse
spaventate.

PARTIfilANELlO. fT.] V. Partigianetto.
PARTIGIANERIA. [T.l S. f. Abito e vizio di co-

loro che parteggiano civilmente, e, pur troppo, anco
letlerariam. e religiosam. Sull'anal. di Cortigia-

neria, Piaggeria : e pur troppo i tre diventano nel

fatto sinon.

PARTICIANBTTA. S. f. Dim. di Partigiana. Slor.

Eur. 6. 142. (C) Dove per memoria di questo fatto

lanciò (dicono) in mare una partigianetta, che aveva
in mano.

PARTIGIANETTO. Agg. e S. m. Dim. di Parti-
giano. Segn. Slor. 8. 254. (M.) Certi partigianetti

dfgli Strozzi... furono ancora mandati al bargello.

[t.] Partigianello, suonerebbe ancora p'it dispr. Il

mondo odierno formicola di partigianehi novelli e di

cortigianelli tirannelli.

PARTIGIAMSSIMO. Agg. Superi, di Partigiano.
Pros. Fior. Borgh. Leti. 4. 4. 236. (.tf.) Senza dub-
bio fu questo suo parente, e partigianissimo.

PARTIGIANO. S. m. Chi parteggia. [Laz.] Tac.
Dav. Slor. 2. 68. Cosi furono partigiani sbrancati

bellamente. = E Scism l. 1. e. 20. (C) Scrìve

Giovanni Coeleo a Ricciardo Morisone inghilese

,

partigiano del Re, che... Lor. Med. canz. 68. 11.
Fatti sempre partigiani Dove se' sino alle gatte.

Ciriff. Calv. 127. Sempre sua scorta, e leal parti-

giano Ci dimostrava, per darli la pinta. Bern. Ori.

21. 6. Chi polendo vietar non vieta il male, È
parligian della ribalderia. Segr. Fior. Disc. 1. 16.
(.V.) Lo slato che diventa libero si fa partigiani ne-
mici, e non partigiani amici. Partigiani nemici, gli

diventano tutti coloro che... Segner. Pred. Pai.

Ap. 3. 7. Hanno parenti, hanno partegiani, hanno
sensali, [r.] Pitt. G. Istor. fior. Era questa opi-
nione degli altri signori meno accet'ata, quanto co-
loro erano tenuti dello stato de' Medici, partigiani.

2. Per Fautore in gen.. Protettore. Mellin. Uescr.

69. (Man.) Fu (Cosimo de' Medici) sopra ogni cre-

denza partigiano degli uomini letterati. [Laz.) Tac.

Dav. Stor. 2. 91. iNel teatro, come spettatore (Vi-

tellio), nel Cerchio, come partigiano, cercava piacer

all'infima plebe, [t.1 Partigiano della pace. E pur
troppo anco l'amar la pace è pretesto d'odii e di

guerra.

3. Agg. [T.j Guerra partigiana. Ire partigiane.

4. (Camp.) Per Indisciplinato, Disobbediente,

Ammulinato. S. Gio. Gris. Om. La parte partigiana

e cattiva si caccia, ovvero si distrugge in tutto.

PARTIGIANONE. S. f. (Mil.) Partigiana grande.

Slor. Eur. 3. 72. (C) Con uno partigianone, che

egli aveva, lo passò dalle reni al petto. Benv. Celi.

Vit. i. 508. .Montava un bravissimo giovane... con ,

gran partigianone in mano. Capr. Boll. 9. 190. Es-
sendosi difeso un pezzo da un cane... con l'asta

d'un parlijianone.

tPAUTÌGIONE. S. f.
Partizione (V.). Dispertitio,

in Tert. — G. V. 1. 3. 1. (C) E la prima generale

parligione fu, che in tre parti si divise il mondo.
Guid. G. 27. Che di tutti noi, e della nostra gente

si faccia partizione in due parti eguali. [t.J Instrum.

di G. Vili, (di beni). *"

2. Fig. Per Discordia, Disunione d'animi. G. V.

4. 6. 4. (C) E ciò polemo vedere por esperienza

vera, per le diverse mutazioni, e partigioni, e sette,

che, poiché i detti due popoli furono congregati in

uno, sono addivenute in Firenze di tempi in tempi.

3. Per Partenza, Allontanamento. Stai. Catiin.

95. (Man.) Non si accetti per li consoli, se non mo-
stra per piuvica carta di partigione, com'egli sia

partilo di quella compagnia.

PARTIMENTO. S. m. Divisione, Il dividere il tutto

in parli. (Fanf.) Non cnm. [Cont.] Picc. A. Filos.

nat. 136. v. Proprietà della linea, in quanto linea,

è ch'ella non sia senza parti, e che la si possa sempre
dividere in due parti uguali; ed altre così fatte prò-
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prieti che ilcnotan divisione e purtimento di essa

linea, o piccola, o grande che sia. Mari. Arch. iv.

3. Anco si facci un (juadralo d'eguali iati, e ciascuna

faccia sia quadripartita : tirate le linee dall'uno par-

timento all'altro conlrotjuadrato, che le linee medie

siano il termine d'esso. G. G. Gatt. xii. 58. Qual

sega coltello che si metta nell'argento ben fuso,

troverà da dividere cosa che sia avanzata al parti-

mente d';l fuoco?

[Cont.] Divisione de' capelli. Lom. Pili. Seul.

Arch. 36 La parte anteriore, dove nascono i capelli

sopra la fronte, si chiama ciufTetto ; il partimento

de capelli che di qui comincia e va sin al vertice

così ne maschi al modo Nazareno, come nelle femine,

si chiama scriminale.

2. Di enti animati. [Cors.] BoW. Ult. fin. i. 10.

Ora il mondo è cosa comune... Volterà il tempo; e

succedutagli l'eternità, farassi allora il partimento

degli uni alla morte, degli altri alla vita immortale.

3. Per Distribuzione, Scompartimento. [Cont.]

Rus. Arch. 81. Collocheremo qui la presente {fi-

gura), che ha il partimento dì ventidue e di trenta-

due moduli.

[Lnz.] E pfj. Coli. SS. PP. 16. 27. Cosi

sciam piata (a//«r^8/o) la mente vostra dalla ampiezza

della longanimità e della pazienza, abbia in sé salu-

tevoli cammini e partimenti di consigli, nei quali per

uno colai modo ricevuto e sparto lo scurissimo fumo

dell'ira, intontanente sparisca.
' [Cont.] Lo spazio scompartito in parti secondo

la ruyione geometrica, o come vuole il gusto arti-

slieo. Vas. V. 388. Mi risolvei a fare tutte le volte

di esso refettorio lavorate di stucchi per levar via,

con ricchi partimenti di maniera moderna, tutta

quella vecchiaia e golfezza di sesti. E V. Piti. Seul.

Arch. III. 281. Il medesimo ha (iilto con bell'archi-

tettura ordinatagli dal detto Prencipe uno studiolo,

con partimenti d'ebano, e colonne d'elitropie e dia-

spri orientali e di lapis lazuli che hanno base, e

capitelli d'argento. Sod. Arb. 250. E buono, vistoso,

e nobile sarà il giardino se dagli angoli del quadro

tu tirerai quattro lince per i quattro viali che si muo-
vano dalla metà de' quadri, e poi da altri quattro

spartiscono ì triangoli, i quali servano per quadri a

piantare i frutti, che farà bel vedere, e creerà un
partimento nuovo ; e nel mezzo vi sia fatto uno
spazio in nttangolo, che risguardi gli otto viali. =
Borijh. Rip. 409. (C) Dipinse a tresco nella volta

d'una camera... un partimento di fregi, che rigirano

intorno intorno. Benv. Celi. Oref. 28. {M.) Mentre

si compone il fogliame dell'opera, o altro partimento,

quest'acqua dì draganti tiene il lavoro insieme.

Unda [B.A.] ì'arlinirnto dei colori, vale Quello

che dicesi passaggio. Uvid. Simint. "2. 21. {Man.}

Lo partimento dell'uno colore e dcll'altru inganna

gli occhi che lo riguardano.

4. (Mus.) [Ross.[ l'arliniento. Basso continuo de-
stinato per lo studio dell'Accompagnamento ; cosi

detto forse, perché rappresenta l'insieme delle parti

che si richiegi/ono a costituire l'armonia.

[Ross.] Detto delle Proporzioni o Ragioni, vale

Divisione. Zarl. 1. 1. 35. 56. Perla quarta opera-

zione, io non intendo altro, che la divisione o par-

timento di qualunque proporzione, che si fa per la

collocazione di uu ritrovato numero, tra i suoi

I
estremi.

S t Partenza. Virg. Eneid. M. 43. {M.) per-

fido tu sperasti d'infìgnere questo partimento, e poter

far tanta fellonia? hloc. 1. 13. Il glorioso parti-

mento del figliuolo di Giove dagli spogliati regni dì

Plutone si celebrava. Seal. Claustr. 438. Se tu se'

ferma nel santo proponimento , tutto s'adoprerà in

tuo bene, e del suo avvenimento in te, e del tuo

partimento da te tu meriterai grande guadagno.

Introd. Viri. 261. Accompagncrannosì teco, e da

te non si partiranno giammai, se da te non viene

i! partimento. Rim. ant. Loti. Dal. Pis. 1. 392.
(Man.) Tutto da noi II fa far partimento. [Val.j

Puee. Cenili. 37. 23. Dopo il partimento A Napoli

così n'andòe.

6. [Camp.] Per Divorzio, Separazione legale Ira

coniugati. Bib. Deut. 21. Rubr. Tratta del parti-

mento del marito dalla moglie. E Matt. 19. ttubr.

Jesi'i va in Judea, e ì Farisei domandano del par-
timento del matrimonio.

7. Fig. Per Discordia. G. V. 8. 38. (C) Questo
fu il cominciamenlo dello scandalo, e partimento

della nostra cittadc. Vit. Plut. Le colpe piccole, e

le spese, o la disaniìcizìa, o la disconvenienza...

Janno partimento di compagnia. [Camp.JBiò. S.Paol.

Cor. 1.1. Frati, priegovi per lo nome del nostro

Signore Gesù Cristo, che vi diciate tutti una mede-
sima cosa, e non sia in voi partimento {schismata).

8. E fig. per Allontanamento, Distacco, Separa-

zione. Fr. Giord. Pred. 24. {Man.) Tutti gli altri

santi ne sono usciti più {dal mezzo in cui sta la

virtù); e qualunque otta n'esci, sì pecchi ; ma non

è però peccato mortale ogni partimento da quello, ma
veniale. [Laz.] Dial. S. Greg. 4. 14. Spesse volte

le anime degli eletti, quando passano da questa vita

sogliono sentire la dolcezza del canto delle laudi spi-

rituali e celestiali, acciocché udendo volentieri quelli

dolci canti, non sentano dolore del partimento che ha

l'anima quando si parte dal corpo. Coli. SS. PP.
5. 23. Ha ciascuno vizio nel cuore nostro la propria

stazione, la quale chi s'acquista nel partimento della

anima nostra, consuma la contemplazione delle cose

somme. E 23. 9. Partendoci dalle cose di sopra, e

venendo a quelle di sotto, noi medesimi ci diamo la

morte, anzi quella partimento diventa morte a quello

che sì parte. E i. 13. Tutto sta nel partimento

dell'anima , della quale cacciato il diavolo , e non
reggendo {dominando) in essa i vizìi, seguita che il

regno di Dio è fondato in noi.

9. [Val.j t Fare partimento, fig. per Tralasciare

l'argomento che si tratta. Pucc. Cenlil. 31. 67.

Partimento Da questo fo, per dir d'altra novella.

10. E per Partenza da queslomondo. Morte. Dial.

S. Greg. M. 3. 8. (C) Piagnendo lo partimento di

così santissimo lor padre. [Camp.] Bib. Joan. Prol.

Questi è Jovanni, el quale sappiendo ch'era soprav-

venuto el dì del suo partimento, chiamati tutti i suoi

discepoli in Efeso...

PAIITIRE. V.a. Aff. aliai, aur. Partiri. Farparti,

Dividere. Ott. Com. Purg. 23. 436. (C) Non avendo
di che nutricare sé, né lui, colui uccise, e per mem-
bra parile. Gr. S. Gir. D. Il figliuolo non può ere-

ditar quello, che a lui appartiene, vivendo il padre,

e le più volte partisce con altrui, e più volte avvien

che poco gli tocca. Fav. Esop. M. 17. (M.) Giunto

il Cervio, e mortolo, il leone priega ciascuno dei

compagni perchè si parta. E a questo ognuno dis-

disse il partire ; dicendo : Non si affa ad alcuno di

noi in vosira presenza di partire tanta e sì fatta

preda. [Laz.] Coli. SS. PP. 17. 23. Recate qua il

coltello, e partite il fantino {bambino) vivo in due

parti , e date luna metà all'una, e l'altra all'altra

{delle due madri; il fumoso giudizio di Salomone).

£18. 5. Vendeano le possessioni e le sostanze loro,

e partianle tra tutti come facea mestieri a catnno.

[Cont.j Celi. Seul. 8. Primieramente compartii

in quaranta braccia piccole il detto modello, che di

tre braccia divenne parlilo in quaranta, ed il braccio

partii in ventiquattro parti. Biring. Pirot. vi. 5.

Questa volendo lavorare a faccio, ovvero come vite

a volte, facilmente potete partendo col sesto gli spazj

e levando del tondo dove si deve la terra,... questa

fatta a volta e forma che per batter lo stile fuor non
uscirebbe.

E N. pass, e ass. in senso fig. Rim. ani. P.
N. M. Migliore da Fiorenza. (C) Amor,... il cuor
si parte, e duole. Tesorett. Br. 2. 17. (C) Certo lo

cor mi parte Di cotanto dolore Pensando il grande
onore...

2. [Camp.] Per Segnare i confini di due paesi.

D. 3. 9. E Macra che, per cammin corto Lo Geno-
vese parte dal Toscano.

3. Per Dividere, Compartire fra due. Petr. Son.

187. pari. i. {M.) Così partia le rose e le parole.

[Cont.) Cast. Mis. aeque corr. 38. L'altra

maniera di partire le medesime acque di fonte, pure

assai giusta e facile , sarebbe con avere una sola

misura di fistola, come sarebbe di un'oncia, u vero

di mezza ; e quando occorre il caso di dispensare

due, tre, e più oucie, meltinsi tante fistole della

detta misura, che scarichino l'acqua che si deve

dispensare. Tav. Amalfi, Arch. St. R. App. 8. 269.

Se lo prezzo ricevuto di tale navilio non fosse bastante

a pagare II detti mastri, li quali lavorato averanm

tale legno, e li venditori della sloppa, legnami, chiodi

ed altre cose ;
quello tal prezzo si deve tra loro par-

tire soldo per lira.

4. [Camp.] Per Far cessare col porsi di mezzo,

con l'intrametlersi. D. Conv. I. 3. Siccome quegli

che fosse mandato a partire una zuffa, e prima che

partisse quella ne cominciasse un'altra.

5. Partir*, («rmi«e aritmetico, vale Dividere un
numero in parti eguali. Tes. Dr. 1 . 3. (C) La quale

{aritmetica) c'insegna a conlare, ed a numerare...

e niulliplicare l'uno coH'allro, e partire l'uno per

l'altro, e numero sano, e numero rotto. Libr. Astrai.

Sappia altresì l'abbaco, e sue figure, e 1 multiplicaro,

e come si parte un conto con un altro.

[Coni.] Bari. C. Aritm. Or. Fineo, 11. Il par-

tire è un distribuire ugualmente qual si voglia pro-
postoti numero, o minore, o almanco uguale, in

tante parti quante sono le unitati in detto numeri)
minore, o vero uguale ; cioè il partire è il trovare

artificialmente un numero, che ci dimostri quante
volte il numero partitore entri precisamente nel nu-
mero da partirsi.

(Cont.j Ass. Lupic. Verghe astr. 33. Faccia
d'aver cognizione di geometria, e d'aritmetica, o al-

meno sapere multiplicare, partire, trarre, e raccorre

de'numeri, e de' rulli.

6. Per Separare. Sagg. nai. esp. 150. (C) Come
se la virtù di esso freddo avesse facoltà di cerner
tali materie, e di partirle dall'acqua.

7. Partire, de' metalli quando si sciolgono o si

separano l'uno dall'altro cor. acgna forte, o sim.

[Coni.] Biring. Pirot. l. 1. iudustriosa e sottil

arte del partire de gli argenti nuovi, o de'dorati, o

d'altri metalli che ne cuntcnghino (dell'oro).:^
Bemb. Stor. 1. 7. (C) Quantunque Tristano, preso
in bocca un diamante, che egli in uno anello avea,

e giù nello stomaco mandatolo, beendovi di quella

acqua sopra, che parte i metalli, essendo tuttavia in

mare, se ne morisse. [Cont.j Ass. Biring. Pirot.

IV. 4. Modi del saggiare, partire, alTinare, cimentare,

e simili cose.

Onde Acqua da partire, lo stesso che Acqua
forte. Benv. Celi. Oref 22. Ut. {M.) Per far acqua
da partire. [Coni.] Florio, Melali, .igr. 387. Biso-

gna far grande spesa in tal partizione di quei me-
talli, la qual ho esposta ; e, quando sì fa l'acqua da
partire di notte bisogna sempre star desto.

8. Fig. per Metter discordia. Disunire gli animi.
Dani. Inf. 28. (C) Perch'i" parti' cosi giunte persone,

Partito porto il mìo cerebro, lasso , Dal suo prin-
cipio, ch'è 'n questo troncone.

9. Per Distinguere. Guitt. Leti. 25. 68. {M.)

Non già grandezza alcuna dì sangue, d'amici, o di

podere uomo parte da bestia; ma diletto, e opera

di ragione nel parte.

10. Partire la voce, vale Articolar parole. Tass.

Ger. 16. 3. {Man.) E lingua snoda in guisa larga, e

parte La voce sì ch'assembra il scrmon nostro, [t.j

Gr. Mipo77£5 àv3peaTO'.. Se non si distinguono i suoni,

si fa urlo.

11. Distribuire. Bocc. Nov. i. g. 3. (C) E per sì

falla maniera le sue fatiche partirono, che egli le

potè comportare.

12. Per Conferire, Comunicare. Amm. ani. 9.

5. {M.) Alquanti le cose, che solamente son da par-

tire cogli amici a ciascuno cantano, e nelle orec-

chie di ciascuno gittano la loro pcsanza. Sen. Pisi.

{M.) Dunque io partirei volentieri teco questo mio
subito mutamento; perocché allora io comincicrò ad

avere più certa speranza della nostra amistà. Peir.

Son. 80. pari. 11. {Man.) Verresti in grembo a

questo sconsolato A partir seco i dolorosi guai.

15. [Laz.] Partirsi dal fare. Astenersi. Coli. SS.
PP. 5. 15. A ciò, vedendo la superbia del cuore tuo,

non si parta dal tribolarlo.

14. ì'er Allontanare, Distaccare, Togliere. Bocc.

Nov. 9. g. 3. (C) Egli avea l'anello caro, né mai dn

sé il partiva. E n. i. g. i. Non sappiendola da sé

partire, non la maritava. E n. i. g. 5. Mai da sé

partir noi potè. ILaz.j Coli. SS. PP. 9. 34. Per la

qual cosa tre volte pregai il Signore che "1 partisse

da me {lo spirito di satana). E appresso: Padre
mio, s'egli è possibile, parti da me questa calice, ma
veramente non sia come io voglio, ma come vuoi tu.

E 16. 27. Quelli che inchinano in tal modo... pare

a me che non parlano vie di discordie , ma che le

mettono.

1». Partire, L'atto, in senso di Partirsi le per-
sone dell'atto. Non com. Bocc. Nov. \. g. 3. (Ci

.Ma poi partito il lor ragionare, cominciò Masetto a

pensar che modo dovesse tenere a dover poter es-

sere con loro. Vii. S. Frane. 160. {M.) E partendosi

dalle parole, se n'andò pieno d'ira, e con furore là

dove era Francesco. Pass. li. Rispose il Cavaliere,

che giammai non farebbe, e diede la volta, parten-

dosi dalle parole. Stor. Bari. 18. E incontanente si

parilo da quelle parole, e andossene al figliuolo

del He.

16. E Partirsi per Allontanarsi. Bocc. Nov. 8.

g. 2. (C) E veggendo la donna, che i fanciulli da lui

partir non si volevano, ma volendogli partire, pian-
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iievano, disse al maestro, che alquanto gli lasciasse

stare.

i Partirsi d'insieme, Separarsi, Allontanarsi,

l'uno dall'altro. Pecor. g. 25. n. 2. (Man.) Essendo

colle sue galee sovra il mare di Pisa, per fortuna

di mare si partirono d'insieme.

17. Andar via d'nn lito/jo in gen. Bocc. Introd.

[C) Anziché quindi si pariissono, diedono ordine a

ciò che fare avessono in sul partire. E nov. 4. g. 3.

(C) E da lui partitosene, e andatosene a casa, ordi-

natamente con sua licenzia perciò, alla moglie disse

ogni cosa. E nov. 7. g. 8. Se egli avviene che tu di

qui viva ti parli. Nov. ani. 20. 5. lo, poiché mi
parti', abho auto moglie e figliuoli, che hanno 40
unni. Petr. Son. 49. part. i. Ma certo il mio Simon
tu in Paradiso, Onde questa gentil Donna si parte.

Dani. Purg. i. Come da noi la schiera si partine.

E 5. lo era già da quell'omhre partito. Ei6 Vedi

l'albor, che per lo fummo raia. Già biancheggiare, e

me convien partirmi. Cas. Lelt. 17. E nondimeno
non ho voluto lasciar partire Monsignor di Manna
spedilo da Monsignor d'.Vvanzone, senza mie lettere.

[Cont.] G«)". M. Cav. l. 4. Il cavallo vigoroso

avrà ancora buona bocca : per conoscere questo bi-

sogna farlo partire, e in un subito formarlo. Se farà

ciò benissimo due, e tre volte, darà segno di buona
bocca. Tav. Amalfi, Arch. Si. Il.App. 8. 260. Se...

il patrone dello navilio si partisse con la colonna sua,

e lo navilio palesse naufragio, o perdesse qualunque

modo ; lo predetto navilio se deve vendere.

[G.M.] Parte una nave, il vapore, la posta, la

valigia delle lettere.

[Cont.] In fona di msl. Gris. Cav. 32. Vi

fermarele un poco, e da poi pian piano caminarete

quanto tiene un corpo di cavallo, e tantosto con un
bel partir furioso vi aviarete con la carriera, e pas-
serete avanti del principe a quella guisa.

18. Partirsi di qnesla vita, del mondo, e sim. vale

Morire. Fr. Giord. 67. {M.) L'uomo santo quando
si parte di questa vita, allorché tu credi cb'e' niuoja,

ti e' nasce. Cron. Morell. 335. Ma è il contradio,

the dal dì si partì da noi, ci siamo dal pensiero di

luì isiranati, quanto é possibile poter fare, eccetto

che dall'orazione. E 363. [Dimmi) se di questa vita

mi debbo partire giovane, o vecchio. E 354. Di-
mandale se partirete dal mondo giovane, o vecchio ;

consigliovì, v'ìiige.^'iiale a partir vecchio.

Si dice che L'anima si parte dalia carne, al-

lora che altri muore. Vii. S. Frane. 231. {M.) E
incontanente l'anima sua beata si parti dalla carne.

Vit. S. Zanob. 317. Allora l'anima sì partì dalla

carne, e fu portala dagli Angeli in cielo. |Laz.)

Coli. SS. PP. 1. 14. Il beato apostolo desiderava

di partirsi da questa carne , a ciò che per quella

partenza si potesse congiungere a Dio piii perfetta-

mente.

E Partire ass. nello stesso significato. [Giusi.

J

Arr. da Sellim. Tralt. contro uU'avvers. Lib. ili.

Chi piagne raddoppia ì suoi danni e col dulore si

ampia il dolore, e con doppia sepoltura visi parte.

Sensi trasl. Ang. Mei. 2. 37. (M.) Figlinol

t'ha fatto il tuo destin mortale ; Ma quel che cerchi

dal mortai si parte [cioè: non è cosa che convenga
ad un uomo mortale).

i9. [Giusi.] Partirsi dalla via della verità. Men-
tire. Om. Gre. 3. Pare adunque conlrario alla

verità quello che Giovanni disse, e nondimeno non
si partì dalla via della verità. = Dani, Purg. 22.

(C) Or sappi ch'avarizia fu partila Troppo da me.
Petr. Canz. 6. 1. part. l. Che con l'ale amorose
Levando, il parte d'ogni pensier vile. (Canp.) Avv.
Cidi. II. 14. Acciò ch'io parta dame pressoché '1

giusto richiamo del paese.

Amm. ani. \. 3. 2. [M.) Alquanti non si par-

tono neente dalle regole d'Ippocrate, e continuo sono
infermi. Bocc. n. 9. g. 8. Tulle quelle esser degne,

come già dissi, di rigido e d'aspro gastigameulo, che

dallesser piacevoli , benevole , e piegiievoli , come
la natura, l'usanza, e le leggi voglioiw, si partono.

Fr. .lac. Tod. 5. 21. 7. Da questo mondo affatto mi
parlisco.

20. Partirsi, detto per simil. Cr. G. 2. 21. [M.)

L'erbe, e i fiori, e i semi da servar sono in luoghi

secchi, e oscuri, ed in sacchi; ed in vasi ben tu-

rati meglio si servano, acciocché l'odore e la virtù

non si parta: e spezialmente i fiori.

[Coni.] Dei raggi, e d'altra cosa. Manzini.
Diop. prat. 153. Trovando i raggi che dagli oggetti

si partono, nell' arrivo loro alla lente, superficie di

maggior pendìo che inclinazione si chiama, ncU'ìn-

Dixio.iTABio Italiano. — Voi. IH.

grosso loro nel cristallo fanno anche maggior angolo

nello scavezzarsi, che refrangersi (come si disse) al-

trimente si dice, indirizzandosi con retto corso verso

il raggio di mezzo.

21. Fig. [Camp.] Per Dar volta. Mutare dire-

zione. D. 2. 10. Qui si convien' usare un poco

d'arte. Cominciò 'I Duca mio, in accostarsi Or quinci,

or quindi al lato che si parte.

22. Partirsi fig. dicesi anche dei Muri. Segr.

Fior. Slor. lib. 5. (Man.) Dalla parte di dentro

(delta citladella) si parte un muro che va a trovar

l'altro.

[T.J L'immag. del pur distinguere parte da parie

d'un tallo, presenta l'immag. d'un movimento che

pili meno scosli l'una daWallra parie. Viene di

qui che Partirsi significa Scostarsi di poco o di

molti). Il Si è la locuz. compiuta, e suona Partire sé
;

e questo vedesi nella locuz. di D. 3. 22. Ma, per

salirla (la scala celestiale, adesso) mo nessun diparte

Da terrai piedi... Il neut. è eli.; come Muovere di-

ciamo per Muoversi. Gli è il contrapp. di Andare e

sim., che in orig. è neut.; ma poi diciamo Andar-
sene : senonché e neZ/'Andarsene e ih altri tali il Si

non corrisponde all'accusai, lai., ma quasi al Sibi

al Secum, se ben si riguarda. Essendo questo il

senso che ricorre più frequente oggidì, incomin-
ciamo da esso.

II. [t.] Partirsi d'un luogo. D. 3. 17. Qual si

partì Ipolito d'Alene Per la spietata e perfida no-
verca. Tal di Fiorenza partir li conviene. — Qui
Vabbiamo col Si e senza. [Cors.J Lasc. Cen. 1.

noi;. 5. Fazio, dopo non molto, colle sue lettere di pa-

gamento si partì dì Lione. |t.J D. 3. 13. Vie più che
indarno da riva si parte. Perchè non torna tal qnal

ei si muove. Chi pesca per lo vero, e non ha l'arte.

E di ciò sono al mondo aperte prove... e molli Li

quili andavano, e non sapèn dove. Vang. Comin-
ciarono a pregarlo che si partisse da' loro confini. —
Partì dì qui tanto scontento. D. 1. 23. Che l'alta

Provvidenza... Poder di parlirs'indi a tulli lolle.

Di men lontano spazio. [Cors.] Lasc. Cen. 1.

nov. 6. Preso un bello e grosso papero in collo,

nascosamente si partì di casa (t.) Prov. Tose. 205.
Chi vuole star bene, non bisogna partirsi da casa
sua. — Non sì partiva dal tempio.

III. Dalla pers. S. Bern. Med. Pass. 55. Pensa
che dolore fue quello, quando lì discepoli... fue ine-

slìero che andassero via e che si partissero dal loro

dolcissimo maestro. Tav. Bit. E come, non potrò io

partir da voi senza mislea? li.] D. 2. 20. Noi eravam
partili già da esso. £ 1. 32. E 26. Più lunga scala

convien che si saglia: Non basta da costoro esser

partito.

IV. Dell'atto. [T.] Si partano dall'assedio.

V. Ass. Partire, segnutam. di spazio non breve.

|t.| D. i. 16. Al maestro parve di partirsi. E 2. 16.

E me, convien partirmi... Cosi sparì. Malisp. Slor.

Fior. 141. E per grande acquazzone, che il terreno
d'allorno, che è forte per la piova, male si punte
usare, convenne si partìssono. Ar. Fur. Così sì parte

col piloto innante 11 noccliier che gli scogli teme e

il vento. Prov. Tose. 188. Né di Venere (venerdì)

né dì Marte (martedì}, non si sposa né si parie

(superstizione di piit paesi). — Parli con pochi

quattrini. — Intesi che non partiva più.

A modo di sost. |t.] D. 1. 21. Mi volsi come
l'uom cui tarda Di veder quel che gli convien fug-
gire... Che, per veder, non indugia il partire.

Pili in gen. Andarsene anche per Uscire, [t.]

Prov. Tose. 89. Porta aperta per chi porta ; e chi

non porla, parta. — Coii nelle rappresentazioni
teatrali Parte, dicesi deli'allore che esce dal col-

loquio: sempre meglio Uscire; e dell'attore, lìientra.— Partire di casa o d'una stanza, per il sempl.

Uscire, non pr.

VI. Con purlic. Col Via. [Pol.j Forlig. lìicciard.

4. 20. Orlando chinò il capo e parti vìa, E gli altri

tre gli vennero poi dietro.

Col Da col Di. (t.J Vang. Partendosi lui di

Gerico, segnalam. il popolo toscano ama il Di; né,

scrivendo, suonerebbe bene Partirsi da qui. Ma il Da
può misurare maggiore distanza.

Coll'ln. [T.j Parlilo in regioni lontane. — E
dello scopo e del modo, Parli in pellegrinaggio.

Col Per. La direzione, [t.] Era parlilo per

Roma. — L'intento, È partito per i bagni. — Col-

l'inf. Parte per venire in Corsica.

VII. Tr. (t.J D. 1. 13. Quando si parte l'anima

feroce (del suicida) Dal .corpo ond'ella stessa s'è

disvella. '

'"
,

Vili. Alt. liei senso aff. a Dlslingiiere e a Divi-

dere, com. in Tose. (t.| Partesi, piopn'am. facendo
parli d'un tutto, per distribuirlo o no. Il Distribuire

è un senso spec. di questa voce. Partesi anco men-
talmente, senza fare materialm. le parti. Un corpo,

un soggetto ideale, si parte in più o meno membra,
partesi a pezzi, atomi o relazioni senza ch'altri lo

parlisca. Dividere é piti ; dice distacco maggiore o

reale o ideale. E si può anche dividere senza di-

stribuire.

IX. Del distribuire. |t.] Far le parti, dice una
distribuzione da farsi a più d'uno ; e si può Partire

con altro intento che di Fare le parli.

[t.] Fall. En. Rubr. 12. Quivi partiva le fatiche

si del guardare e sì del munire la città. V'ì;y/, Ope-
rumque lahurem Pariibns aequabat justis, aut sorte

Irahchal. Vang. Si partirono ì miei vesliraonli (partiti

sunt sibi). D. 1.14. Quale del Bulicame esce il

ruscello Che parlon poi Ira lor le peccatrici...

X. Senso corp. [t.J I fnitlì non sì rompono; sì

partono, si sgusciano, si sbucciano. — Il fico si

parie, la noce si stiaccia, il baccello si sguscia.
Prov. Tose. 310. Le fruite son buone due volte

l'anno, quando le vengono e quando si partono
{giuoco di parole tra il partire col coltello e l'an-

darsene.) (G.M.] 11 pane si parte, non si rompe.
XI. Di luogo. |t.

I
D. 1. 14. Venimmo alfine onde

si parte Lo secondo giroii dal terzo...

[t.| D. 3. 10. E se la strada lor (de' pianeti
nello zodìaco) non fosse torta (obliqua, ma tutti

operassero insieme verso il medesimo punto). Molta
virtù nel ciel sarebbe invano... E se dal drillo più

men lontano Fosse il partire (se l'ohliijnilà de'

moli più meno di quello che é) assai sarebbe manco
E giù e su dell'iordiiie mondano (dollrina d'Arisi.).

XII. Dell'alt., quasi fig., e coll'inf. [t.] D. 3. 10.
Vagheggiar nell'arte Di quel Maestro (Dio) che dentro
a sé l'ama (l'univèrso ireuto) Tanto cIhì mai da lei

l'occhio non parte. E 29. Che inai di e r^uir non si

diparte (la creatura angelica, motrice, dei/li astri).

Anco tr. [t.J Prov. Tose. 78. Da' buoni parliti

partili.

Dell'atto. [t.J 0.2. 6. Quando sì parte il giuoco
della zara, Colui che perde, si riman dolente... Con
l'altro se ne va tutta la gente. Dell'alto e delle pers.
Prov. Tose. 226. Arte dà parte, chi da lei non si

parte.

XIII. Di pers. [t.] D. 3. 19. Quando si partiranne

i due collegi (de Giusti e de' reprobi, al giudizio

finale). L'uno, in eterno, ricco, e l'altro inope, (pri-

vato del bene). E 2. 20. Quando paitìamci (luna
schiera d'anime purganti duWallra). Può intendersi

e in questo e nel senso del num. V.

XIV. Senso soc. [i.] Cic. Amie. volg. 67. É
dunque da comandare a' buoni, che s'elli accaggiono

(cadono) nell'amistadì nesceutemenle così falle in

akun caso, ch'elli non pensino d'essere sì legali,

ch'ellì non si parlino dalli amici, che peccano contro

la repubblica.

XV. Senso mar. [t.] D. 1. 19. Tanto m'è bel

quanto a le piace. — Tu se' signore; e sai ch'io

non mi parlo Dal tuo volere.

[Poi.] S. Beni. Op. penit. p. 1. Pregare Dio,

che CI faccia faro ogni bene e partire del male, [t.]

t D. 2. 22. Avarizia hi partita Troppo da me.
[t.| D 3. 23. Cantando sì dolce Che mai da me

non si parli '1 diletto (dal cuor mio). — Non si

partirà da me la memoria di lui.

XVI. [t.] D. 2. 19. Con tanta sospcccion fa irmi

(mi fu andare con tanto sospetto). Novella vision che

a sé mi piega, .Sì ch'io non posso dal pensar parlirmi.

E 3. 32. Orando, grazia convien che s'impetri... E
tu mi seguirai con l'affezione Sì che dal (lìcer mio
lo cuor non parti. (Tu non parta.)

ti |t.J Partire da un princìpio. Da un postu-

lalo, da una congettura, per quindi dedurre un ra-
gionamento, una conseguenza, una applicazione;
modo esotico. Meglio Muovere, Rifarsi.

XVII. [t.J Quanto alla forma yramm., nel senso
di Distribuire o Dividere, qualche volta, per più
chiarezza può dirsi Parlisco, Parlisci, Parlisce,

Partiscono ; e similm. nell'imperai, e nel soggiunt.

con l'uscita in ire; ma nel senso di Andarsene,
Muovere, sempre Parlo, Partì, Partono.

PARTITA. S. /. Partenza. Bocc. Nov. tr. g. 2.

(C) Alla fine e forse dopo tre o quattro anni ap-
presso alla partita fatta da messer Guasparrino...

pervenne in Lunigiana. Din. Comp.'ì. 51. E quan-
tunque la partila non fosse onorevole, fu più savia

che la venuta. Guicc. Slor. 17. 50. [M.) Di che scu-
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sando la lardila della parlila sua da Vauri trasferiva

la colpa nella net;ligeiiza, e avarizia del Provveditore

Pisani, [l'ul.l Tats. Ger. Lib. 19. 1-28. Qui il ma-
gnanimo tace, e fa partita.

|t.| b. 1. 22. Clii fu colui da cui mala partita

DI che facesti por venire a proda? (// dannato aveva

dello d'un suo compai/no d'entro alla pece bollente:

Cosi foss'io ancor, con lui, coverto! Ch'i' non te-

merei ugna né uncino) (di diavoli).

Dani. Purg. 2. (C) Né la nostra partita fu men
tosta.

i. Ultima partita, o ass. Partita, vale Morte.

Oitr. Son. 30. part. l. (C) Che 'nnanzi al di del-

l'ultima parlila Uuin hcato chiamar non si convenc.

E cani. i. 9. pari. ni. Voi siete or qui : pensate alla

partita. E cam. i. '.pari il. Ma parmi che sua

sùbita partila Tosto lì Pia cugion d'amara vita. |G..VI.|

E Son. 85. pari. II. Sì che, s'io vissi in guerra ed

in tempesta, .Mora in pace ed in porto; e se la stanza

Fu vana, almen sia la partita onesta. = Tass. Animi.

4. 2. {M.) Costei parla di modo che dimostra D'esser

disposta all'iilliina partita. [Val.| Fori'ig. Ricciard. 6.

45. E presso siamo all'ultima parlila.

PARTITA. S. /. Parte, Porzione. G. V. 7. 19.

(C) L3 maggior partita furon morti e ladiali, e parte

presi. Liv. il. Ùec. 2. 53. m. la v. (Man.) Partita

n'andò per soccorrere a' Sahini, e partita assali i

RoiL-uni. ;Voi;. ani. 19. 2. Lo fece chiamare, e cor-

tesemente gli donò l'altra partita della coppa. £ num.
3. Lo Re, per non rimanere scoperto, prese la sua

parlila, e teneva, siccome que' tirava Frane. Barb.

38. 3. Voglioti dir parlila Di certi eslraordinarii

documenti. Sen. Pisi. B. V. S'io volessi partire le

partile in partite, questo sarebbe ux libro di qui-

stioni, Tes. Rr. 2r 10. Lo nostro Signore gli mo-
strò grande partita del suo segreto. E 2. 40. E '1

suo compasso è la mclade del suo spesso, cioè la

sesta parlila del suo cerchio. Borgh. Col. Rom. 371.

(M.) Usarono adunque, dondochè e' se lo "mparas-

sero, i Romani fra tutte l'altre nazioni del mondo
tenuti allora moderatissimi, condannare per lo piò

gl'inimici, superali da loro, in alcuna partila dc'ter-

reni, e non privargli lutti. Pace, in Raccol. Rim.
ani. tose. 3. 299. (Gli.) Ed hanno letti e mensa si

fornita, Che fra li paltonier lian pochi pari; Vera

cosa è che non pnrtan calzari; Dell'altre cose hanno
buona partita. ( Cont. |

Tav. ril. 229. Nel mezzo
della sala era una grossa colonna di diaspro, fatta

a Ire parlile ; e nel terzo di sotto aveva trenta can-

nelle a oro e argento, le quali sempre rendeano

acqua rosala per lavare gli loro visaggi.

[Coni.] 1 Di finestre, porte, tavole, che si

(girono e chiudono a due o più parti. Serlio,

Arch. VII, 216. Tutte le finestre sarun larghe piedi

5 ciascuna. Quelle da basso saranno piedi 13
jn altezza : ma la fascia che le traversa leva via quel-

l'altezza, e dà commodilà di serrar le finestre in

due parlile. Scam. V. Arch. univ. II. 315. 12.

Usano di fare le loro lìnestre assai grandi, e com-
partite in croce, e mettono i loro scuri da serrare,

ed anche le vedriatc che si aprono all'indentro in

quattro, ed anco in sei partite; le quali prestano

assai comodità per ricever e poca ed assai aria. Ki.
319. 18. Le porle mobili si aprìno sempre in due

partile ; e per maggior sicurezza verso l'andar da

lungo a luogo nobile, acciò che non ingombrino gli

ornamenti e l'aspetto principale in faccia delle porte.

Baldi, Aut. Er. 16. v. Sopra nna certa colonnella

si pone una tavola con le partite aperte, ed in quella

accomodata una disposizione di figurelte, che rap-

presenti qualche favola.

2. t Difeudere una partita, parlandosi di guerra,

vate Fare la parte sua combattendo. Nov. ani. 80.

3. {€) Se la guerra saràe, che non possa rimanere,

io difenderò una partila, siccome un altro.

3. t Per partita, posto avverb., vale secondo quella

tal parie, che toccava ciascuno convenevolmente.

Intrad. Virt. 28. (M.) Ho inteso che tutti e dodici

g!i apostoli fecero la detta orazione [il credo] per

partite.

4. t Per partita, posto avverb. vale anche Parte

per parte. Distintamente. (Laz.| Gr. S. Gir. 17. 17.

Ben fa chi dà lo suo avere per parlila , oggi una
parte e domani un'altra ; ma meglio fa chi dà tulio

insieme per intendimento di seguitare Iddio. —- Reti.

Tuli. 115. (C) Se dice il fatto sommariamente, e

non per parlile,...

5. t Per Volta. Tratto. Cecch. Assiuol. 2. 2. (A/.)

Non è giovane... che non mi dia più il doppio, che
non vale tutto ciò che voi raì pnuneltete in tre

partite (o costei era stalo promesso un tanto in ire

volle).

6. t E per Maniera. Fort. Virt. 69. {Man.) Pru-

denza, ovvero discrezione, secondo che dice Tullio,

è di Ire parlile.

7. (Mus.) [Hoss.l Partita. Era anticamente una
Specie di sonala divisa in più parti distinte, come
le nostre variuiiuni, nta Irattate liberamente, sema
dedurle da un tema enuncialo dapprincipio. Frescob.

Al. leti. Nelh» Partite quando si troveranno passaggi

ed aifelti, sarà bene di pigliare il tempo largo.

8. Per Divisa, .issisa. T. stur. appunto sull'anal.

di Divisa. [Coni.] Tav. ril. 36i. Sessanta donzelli,

vestiti di mollo belle parlile di seta e di fini drappi

e di begli colori ; ed erano tulli giovani sanza arme.

= G. V. 8. 13. 2. (C) Tutti giovani vestiti col Re
d'una partila di scarlatto verdebruno. [G.Fal.l Dwi.

Camp. Cron. Lib. Hi Fece {Guidolto, deità Torre)

tutti i suoi soldati vestire di parlila di campo e una

lista vermiglia.

9. t Partita vale Schiera. Fir. As. 112. (.V.) Ve-

nuta la mezza ora, ì ladroni levatisi del Icllo, mos-
sero il campo e misersi a ordine in più parlile.

10. t Per Fazione, Setta. Frane. Barb. 32. 8. (C)

Mal fa la man che corre A prender de' comun mag-
gior parlila. Liv. M. Pertanto voltano che '1 Re
fosse fatto di lor partita. [Val.] Tewre». 16. 278.

Né già di mia partita Non ti potrei tenere, Se fossi

in suo podere.

11. Per Quantità, Numero. Galil. Op. 13. 324.

(Gh.) Eccovi agli scambietti metafisichi e senza garbo,

e forse anche non ce n'è una bella parlila in questo

numero.

12. Per Quantità più o meno grande di mercan-
zie, sim. Benv. Celi. Vii. 2." 264. (M.) Una si

grossa parlila di danari più presto vi arebbe fallo

perdere Benvenuto. Vie. Leti. Magai. 1. 23. Mi
fece chiedere una gran parlila de' miei libri, dicendo

di volergli mandare al Bleau, o agli Elzeviri..., ed

io gliene feci ilare. [Coni.] Sass. Leti. 52. A Se-
villa aspettano dalle 10 alle 11 migliaia cantara di

cucciniglia, che è partita grande a dismisura. E 54.

De' zuccheri del Verzino, che sono in polvere ed è

la sorte più richiesta, ve ne sono comparse... tino a

trecenloiiiila, che é una bella parlila.

15. Partitasi rfice anche quella Nota, o Memoria
che si fa di debito o credilo in su i libri de' conti.

[Coni.] CU. Tipocosm. 479. .Metter parlile in li-

bro,... le partile, e lor maniere, cioè il dare, l'avere,

l'entrata, l'uscita, Il prò, il danno, il resto, il saldo,

lo sconto a capo d'anno, il merito a capo d'anno.

Slot. Mere. Siena, I. 30. Non ammettere al detto

camarlengo alcuna partila di qualunque somma,
ancor che minima che a sua uscita trovassero, la

quale non fosse secondo la forma e contenenza che

sopra s'è detto.

Ambr. Bern. 1.1. (C) Dumila ducati di camera
Tulli in una partitasela. Sen. Ben. Varch. 1. 7.

Gli comandò, che gli desse in iscritto tutti i nomi e

le partite de' suoi creditori. Malm. 9. 12. Ogni altro

poi nel resto dee dar loro, Come ai lor libri pianlan

le partite. Buon. Fier. 2. 1. 1. (Man.) Faransi più

fatture, 'N un irar di penna piantar più parlile,....

Per tagliar l'agno a qualsivoglia lite. E 4, 4. 9.

Né venga in luce più, o data al fuoco L'accesa in luo

discarico partila. Cecch. Servig. 1. 4. I' non ho

altro modo In somma che trovar un che mi accenda

Questa parlila.

Onde Partita del dare, dicesi nei Libri de'conti

Quella parte del foglio in cui è scritto il debito, e

Partita dell'avere. Quella in cui è scritto il credito.

Segner. Dio. Mar. 2. 3. 5. (C) Tornerà allora in

acconcio d'esaminare con m.iggior attenzione le par-

tite del dare e dell'avere, i suoi benefizii, e la vostra

corrispondenza. [Qui in modo fig.) (Laz.) Gr. S.

Gir. 17. 17. E ciò che noi aviamo perdiamo, quando

noi coiliaino (pensiamo) partila ritenere e partita

dare in limosina , che nulla dobbiamo ritenere , e

lutto dare (anche qui fig.).

[A. Coni.] Arcomodare le partite. Fig. Asset-

tare gV inleretsi Ira più pers., o i uegoiii, o le di-

scordie

Chiarire una partita fra doe o pii persone, fig.

Farsi render ragtime, Vedere chi abbia ragione.

Varch. Star. 3. 280. (Gh.) Questo non è tempo di

far pazzie; levianci (leviamoci) costoro da dosso, e

poi chiariremo questa partita fra noi.

Chiarire la partita, o le partite, fig. vale

Persuadere. Cecch. Mogi. 2. 1. (M.) E jermattina

(guardate se questo vi chiarisce la parlila) andò la

moglie di Paiidolfo, e la flglìuola in villa. Car. Leti.

iHfrf. 2. 333. La caslelvetiata è comparsa..., e non
è chi ne faccia conto. Credo che a questa volta avrà

chiarito affatto le parlile, perchè sono cose non in-

tese se non da lui. Pros. Fior. Borgh. Leti. 4. 4.

133. (M'tn.) Ma avendomi mandala copia delle pa-
role, dove si fondava, si è chiarita la partila, che

uno ante uos, che è nel suo tempo, ha da dire

ante vos.

Parlile aggiustate, vale Rese pari. Saldate.

Segner. Penti. Inslr. cap. 15. (C) Avendo egli (il

penitente) sempre teimli i suoi conti liquidi, e le

partite aggiustale. (Qui fig.)

14. Parlila, termine di giuoco, come Fare tua

partita, che si dice del Giocare alle minrhiale, al

pallone, e a simili altri giuochi, ne' quali abbiso-

gna un tal determinato numero di persone ; che in

alcuni giuochi sono tanli per parte. (C)

Bari. Ricr. Sav. 1. 1. (Man.) Il ricrearsi d'un

re guerriero era quanto far si potea guerresco :

cosi inteso a ordinare un giuoco come un esercito,

a vincere una parlila come una battaglia. [G.M.
j

Fag. Coinmed. Le solite partite Di minchiale e di

primiera. — Fare una parlila a calabresella, a'qua-

drigliati, a' Ire setti, a tavola reale.

[T.j / due sensi più usit. oggidì, concernono il

commercio e il giuoco ; idee che pur troppo si scam
biano. — iS'e;iso commere. ; detto cosi in quanto si

fanno, o dovrebbero farsi, le parti giuste di quel

che s'è dato e di quel che s'è ricevuto; e fig. d'ogni

diritto e d'ogni dovere. [t.J Salvin. Annoi. Fier.

151. Da una partila accesa, cioè in latino accensa,

da itcceitseo, venne a dirsi accendere una parlila,

quasi fosse da accendo.

[t.J Noi. Malm. 655. Piantare una parlila. &

inserire o descrivere nel giornale o libro di negozi»

una parte o articolo o capo di scrittura, che dà de-
bito e credilo a chi s'aspetta : il che si dice audio

Accendere una parlila , Accendere uno debitore e

creditore. — Tenitore di libri in partita semplice o

doppia. — Passare una parlila, trascriierlti da un
libro in un altro; registrarla che sia più in ordine,

più alla mano.
(T.j Dar di frego a una partita, far conio che

il debito notato in quella sia spento, o fattone me-
moria altrove. Prov. Tose. 464. Fre^o non cancella

partita (d'offesa perdonata, non obliala). — Poter

saldare le parlile con tulli, anche fig.

[T.j La mia. La sua partila. U conto che con-
cerne il dare o Pavere di tale o late persona.

Parte del conto, di dare o avere. [T.j Casareg.

Camb. 183. Si fece sotto il 27 febbraio acciedilare

ne'libri sociali... la detta somma di pezze 5000, e

addebitare simile parlila in conto corrente

li. Del giuoco , in quanto si mette una o pia
persone dall'una parte, e uno o più dall'altra, n
chi vincerà. |l.| Fare una u più parlile, L'ullim i

partila. — Fare la partila. Per consuetudine, Pas-
sare un certo tempo giuocando, per diporto, non
per lucro o per passione.

[t.| Vincere, Perdere la partita, al giuoco, in

trasl., in qualunque gara o prova con altri.

PAUTITACCIO. [G..M.] S m. Pegg. di P.\nTiTO.

Nel senso di Deliberazione presa per via di voli.

È slato un parlilaccìo ; ed e rimasto vinto pur un
volo solo.

2. [G.M.j Di matrimonio. Mi pare un gran par-
titaccio il maritare la figliuola ad uo nono tanto più

vecchio di lei.

PARTITAME.VTE. Avv. Da Partito agg. A parte a
parte, ,4 i«i per uno, Distiulaineiite, Partictilarmente.

Aur. lai. Boee. Nov. 3. g. 2. (C) E più pariilainente

i suo' costumi considerando... s'accese. E nov. 9.

g. 1 . Acciocché io partitamenle di tutti gli umani
desiderii non parli, alTermo ninno poterne essere con
pieno avvedimento. E nov. 9. g. 10. Parlllamenli:

guardalo ciò, che dattorno avea. Coli. SS. Pad. 3.

IO. 38. Spregiamo coll'anima e colla mente tulle

quelle cose, che esse fanno in questo mondo, o che

partitamenle son possedute dagli uomini. Bemb. Pros.

3. 101. (iV.) Quello che da latini neutro è detto, ella

partitamenle non ha. Bellin. Disc. 1. 107. Placemi
di farne qualche parola partitamenle, e farvi cono-
scere in qualche modo... quanto si deva concepir per

necessario I aria ne' corpi nostri. [Val.j Tesorelt. 6. 7.

E gli Angeli forraào, Ciascun partitamenle. [Cors.]

Tass. Dial. 2. 330. De le quali non potrebbe alcuno

p.irlilamente ragionare. (Nella St. Parlalamenle; ma
pare sbaglio.)

2. Per In più partite. Quad. Cont. (C) Che An-



PARTITANTE -( 803 )— PARTITO

I

drea suo figliuolo ricevette in Perugia a suo uopo

partitamente, iguagliali detto di da Glierardo Lan-
fredini.

3. [Gont.] Partita perpartita, nel signif. del § 13.

Slat. Gab. Siena, Da qui innanzi scrivaremo parti-

tamente ciò che si die toliare di cabella di ciascuna

mercanzia o altra cosa, la quale entrari overo uscirà

nella città o della città. Cerch. C. Lett. u. A noi

mandate la scritta partitamente di tulle qnelle (saie)

che ci rimandate; si che, se fare ne potessimo ven-
dila a lettera, non fosse difalta della scritta.

PARTITAME. [T.] Agg. Che prende un partito

per tale pers. o cosa, [t.] Pr. Fior. Voi. 1. 2 202.— Partigiano é qualità più abit., e suona più bia-
simo.

PARTITn*. [T.] Dim. quasi vezz. di Partila al

giuoco. [t.J Fare una partitiua. — Fare la sua par-
litina.

2. [L.B.| Di partita di merci. Ci ho una partitina

di vino da vendere.

PARTITIVO. Agg. Atto a partire; ma piuttosto

nel senso gramm. Che ha valor di partire. Disper-

titivus I» Prwc. — Salv. Avvert.ì. i. l.(W.)Tragli
addjetlivi imperfetti sono anche, s'io non m'inganno,
(la mettere i partitivi. E 7. Hanno i nomi partitivi

Ira lutti gli altri due solenni proprieladi.

PillTltO. Part. pass. Da Paktire. (C)

(Boi.) Dicesi di qualunque parte profondamente
divisa in fettucce acute, ossia linguelle. E però è

aggiunto di calice, di foglia, di corolla, ecc. (Mi.)

Quindi Bipartito, Tripartito.

[Cont.] G. G. Astr. v. 375. Avanza 212188,
il quale avanzo multiplicalo di nuovo per 60, ed il

prodotto partito per lo medesimo partitore, ci dà H
minuti terzi. Celi. Seul. 8. cil. in Partire, § \.

Biring. Pirot. VI. 5. Questi» (Zelino) dovete lavorare,

far lavorare a tondo, o a fticcie, come più vi piace
;

e con ogni diligenza ed osservanza delle sue misure
giustissimamente partito.

i. Distinto, Diviso. Guid. G. 22. (C) Conciossia-

cosaché si scorra tal battaglia non con schiera ordi-

nala e distinta, né l'uno assalisca l'altro, a guisa di

genie parlila. Tesorelt. Br. 3. Sicch'io credea che
il crine Fusse d'un oro fine. Partito senza Irezze.

Vii. SS. Pad. 1 26. (C) La loro malizia è

partita divisamente, che alcuni sono sopra 'I tentare

d'un vizio, ed alcuni d'un altro. Daut. Inf. 28. cit.

in Partire.

3. Per Disgiunto. Fav. Esop. 5. 76. [M.) Andando
il Lupo a diluito perno campo, trovò un capo d'uomo
morto, partilo dall'imbusto, il quale...

E fi'/. E.iop. Fav. 77. Spiritualmente... per lo

capo partito dal corpo {possitimo intendere) lo scia-

gurato peccatore, partilo dal Capo della santa Chiesa...

Vit. SS. Pad. 2- 137. E partito da tutu le carnali

dilettazioni corporali, con tutto il cuore inteso allo

studio del nostro Salvatore Gesù Cristo.

4. Aggiunto di Città o sim. vale Diviso in fazioni.
Dani. Inf. 6. [M.) Ma dimmi, se tu sai, a che ver-

ranno Li cittadìn della città partila. Sen. ben. Varch.
6. 36. (C) Andando in esiglio, dove l'aveva insieme
con molti altri la sua città partita, e troppo intempe-
rantemente libera, sbandito.

0. Per Lontano, Distante. Noncom. Cr. 7. 5. 1.

(C) Riceverà acconciamente le piante, e i semi delle

castagne, li quali dovranno stare l'uno dall'altro par-
tita almanco 40 piedi.

ICamp.J Per Andatosene. Lam. Trojan, ii. E
li parliti sensi rilMnaro Dolenti al corpo che lieto

lasci aro

[T.] Del neut. pass., nel sertso di Andarsene.

(t.J Gas. Op. 3. 328. Levata in piedi e partitasi.

Senza il Si. [i.) Acciaj, V. Pier. Capp. 43.
Partito il Re finalmente di Firenze. — Dopo partilo

lei. — Di là parlili.

Per eslens. [T.] D. 2. 7. Sola questa riga Non
varcheresti dopo il sol partilo (dopo il tramonto).

i In sen.so uff. a Distante. [t.J D. 3. 27. Il

sol procedea Sotto i miei piedi, un segno e più,
parlilo.

11. Trasl. [t.] D. 2. 19. Fino a quel tempo, mi-
sera e parlila Da Dio anima fui, del tutto avara.

PARTITO. S. m. Via, Modo. Bocc. Nov. 3. g. 5.

[Cj Fecero dire a Gigliozzo .Sanilo, che a niun par-
lilo attendesse alle parole di Pietro. E nov. 5. g. 7.

Parendogli ogni altra cosa sì del tutto esser divisato,

elle esser da lui riconosciuto a niuno partito credeva.

E ivi: In verità. Madonna, di voi m'incresce, che
io vi veggio a questo partito perder l'anima. E nov.

9. g. 9. Ma il mulo ora da questa parte della via,

ed ora da quella attraversandosi, e talvolta indietro

tornando, per niun partito passar volea. Ditlam. 1.

26. Pensò far pace per alcun partito. .Malm. 7. 79.

.Vlagorto intanto , finalmente stracco Di menare il

randello, a quel partito...

2. Per Palio, Condizione, Accordo (C) [Laz.]

Cavale. Specch. cr. e. 10. Se il merito stesse in

sapere, o in dare elemosina, o in fatica, o in qua-

lunque altra cosa, li poveri avrebbero cattivo partito,

e cosi gì' infermi , e coloro che non possono ope-

rare. = Fr. Giord. Pred. ined. 1. 2t)9. (Gh.) Chi

slimi la cosa più che ella non vale, ha mal compe-
ralo; ma chi la cara cosa compera vile, questi ha

buon parlilo. Maehiav. Op. 7. 179. Cerlamenle ch'io

mi pensava di questa cosa averne miglior partilo

as.sai. Car. Leti. 2. 307. lo ne poteva avere molto

più grasso partilo.

(Cont.J Impresa affidala per prezzo a chi deve

compierla, con date condizioni. Cari .Art. ined. G.

III. i08. Il modo che proponete per finire di con-
durla a Firenze ((a colonna) ci piace, però potrete

eseguirlo con farlo intendere a ciascuno che avessi

di pigliare questa impresa, dandocene avviso inanzi

che concludiate il parlilo. Fon. D. Ob. Fahbr. ii.

28. V. Falla che fu da me delta relazione, dopo

certo tempo detto sig. conte di Olivares mi ordinò

che di nuovo dovessi ritornare in detta città a far

li portiti con li mastri ch^ avevano a fare detta

opera.

3. Mezzo per risolvere qualche difficoltà, per supe-

rare qualche ostacolo. Fir. Lue. 3. .5. (C) Ma dei più

cattivi partiti bisogna pigliare il migliore. Pule. Morg.
27. 2i0. (Gì ) Marsilìnne non sapea che farsi , E
certo i suoi parliti erano scarsi. Pule. Lue. Cirif.

Calv. e. 5. p. 48. col. 2. Pensò che questo facesse

Tihaldo, Come colui ch'avea parlili scarsi. Dtivanz.

Lett. III. premessa al Tacito. La fiorentina propria

{lingiin) che si favella è ricca di partiti, voci e modi
spiritosi di abbreviare,...

[Coni.] Tiird. Macck. Ord. Quart. 9. Da questa
fiducia nella spada avveniva '1 spesso soccesso di bat-

taglie sì ben comhallule, che duravano i mezzi giorni

interi con grand'agio de' capitani in variar disegni,

e prender nuovi parliti. Scam. V. Arrh. univ. l. 81.
4i. Esser l'architetlo ricco d'invenzioni,... oltre al-

l'esser ricco di partiti nel far eseguire le cose difficili,

e necessarie a' maestri.

4. Qiiislione. Proposta che si fa ad uno intorno a
checchessia, affinchè ne dica il parer suo. Non com.
Federigo dall'Ambra, 2. 287. (Man.) Cia.seuno ama
vertale per natura; Ond'eo sol per trovarla disputando
Mando un parlilo a voi Maestro Pace: Qual sialo è

da laudar per più verace Fra bene avere e tormentare
amando star più senza amor che pietra dura?

5. Per Allernativa, cioè Facoltà di scegliere fra
due rose, fra due proposizioni. Sanl'.ir/n.st. C. D.

l. 13. e. 4. i;. 7. p. 10. (Gì.) Alle quali è messo
dal persecutore il parlilo che o vero lasci la fede, o

vero riceva la morte. £ 21. e. 14. v. 12. p. 67. Or
chi non abbia in orrore ad eleggere di morire, se gli

sarà fatto il parlilo o di morire, o di ritornare alla

fanciullezza. Vit. SS. Pud. 1 In verità vi dico che
se Iddìo mi mettesse al partilo, più tosto eleggerei
la povera tonica di Paolo co' meriti suoi, che le por-
pore de' Re co'i regnami loro.

8. Per Risoluzione, Determinazione. [Laz.J B.
Giord. Pred. 17. Pone molte volte il demonio queste
colali reti, che non parrà che l'uomo possa pigliare

niuno buono partilo. -= Nov. ani. 33. 1. (C) E così

tra 'I si e 'I no vinse il parlilo, die non glie! darebbe.
Boez. Varch. 1 . pros. 4. Meritava bene egli, per li

parlili, e deliberazioni contea me fatte, che io altra-

mente stimassi di lui.

Varch. Err. Giov. 13. (M.) Lasciamo stare che
a facce 26 egli chiama quel partito d'aver dato bando
a' Medici, crudelissimo, egli dice che mentre tal par-

tito si bandiva, Cosimo Sasselli... (Cont.J Ord. Giusi.

Fir. 80. Sopra queste infrascritte cose fatti partiti

a scrutinio, a bossoli e pallottole, e ancora a sedere

ed a levare, secondo la forma degli ordinamenti ca-

nonizzati, e di statuti di quello comune;... vinto e

fermato fue che la 'nfrascritla provisione e delibe-

razione... tengano ed abbiano piena fermezza.

Prov. Preso il partito , cessato l'alTanno. [t.]

Prov. Tose. 281. Risoluta che sia la cosa, cessa la

molestia del pensarvi. Palajf. 16. (C) Preso il par-

tito, é cessato l'affanno.

A partito preso, posto avverb., vale Pensata-
mente , Delerminalamente. M. V. 9. 30. (C) Per
cogliere i nostri a parlilo preso, e a vantaggio loro.

' !(*, II.

1 due

Partita riclso, vale Risoluzione certa, determi-

nala. Nov. ani. lOl. 27. (C) Pur non pigliaron par-

tilo riciso, dicendo: messer Giovanni pensa quel, che
tu credi faccia più per te, e quello seguirà.

Partito, dicesi anche del Numero delle fave
raccolte in consiglio nel cercare l'altrui opinione

intorno a checchessia. Varch. Err. Giov. 14. (M.)

11 partito fu ben grande, ma non so già perchè lo

chiami perfidioso. [Cont.J Stnt. Por S. Maria, li.

57. Notando a ricontro di ciascuno di loro il nuy
delle fave nere e bianche, nel medesimo foglij

quale saranno notati, secondo che ciascuno di'

ara ottenuto nel suo parlilo ; e quelli che aranno i due
terzi delle fave nere s'intendino aver vinto il partito.

7. Sialo, Condizione, Termine. Bocc. Nov. 3.

g. 2. (C) Avendo dimenticalo a qual parlilo gli avesse

lo sconcio spendere altra volta recati. E nov. 7. g.
8. Perciocché se io vendicar mi volessi, riguardando

a che partito tu ponesti l'anima mia, la tua vita non
mi basterebbe. E nov. 7. g. 10. Dell'amor di lui

mi s'accese un fuoco nell'anima, che al partito m'ha
recata, che tu mi vedi. E Filnc. l. 2. /). 188 (Gh.)

dolcissima Biancofiore, mai non fu mio intendi-

mento che nel mio padre tanta crudeltà regnasse,
che in verso di te potesse men che ben sperare, né
mai credetti vederli a tal partilo. E l. 5. p. 252. Oh
felicissima la vita tua,... mollo m'è a grado e assai

me ne contento che voi, che già tanto foste infurtu-

nati, ora contenti siate, pensando ch'io possa pren-
dere speranza di pervenire a simile partilo de' miei
affanni. Frane. Sacch. Rim. 8. (C) E quando Mario
mise a tal partito Giiigurta, e sua follia, Numidia
recando a suo diritto. E Op. div. 118. Uno che ve-
desse suo padre o un suo figliuolo a partito di mo-
rire di fame,... Alam. Gir. 15. 72. Son lauti ancor,
che spesso a mal partito L'avean condotto. Sasseti.

Lett. 40. (Man.) Per lo che si tenne a tristo partilo,

e voluntieri arebbe pagalo che e' non aveva a non
esservisi ritrovato (dov'era uno che parca voler

morire).

(Val.[ Estremo partito, Ullima ruina, ed anco
Morte. Olbiz. Slor. Etrur. 2. 88. Ricciardetto ornai

condotto allo eslrenio parlilo.

8. Ad ogni partito. Posto avverb. A qualunque
partito, A tulli i modi. Non com. Fior. S. Frane.
55. (Man.) Non sai tu che Frale Francesco è come
un agnolo di Dio... Ond'io voglio che ad ogni parlilo

tu venga con meco a lui. |r.| Più com. A ogni co-

sto ; ma non inusit. A qualunque partito.

9. Occasione, o Trattato di matrimonio . Cecch.
Servig. 2. 2. (C) Come quel partito di quell'altra,

E' se lo lascerà fuggir di mano. £1.3. (Man.) E
che volete voi gincar che in mentre Che noi stiamo
aspettar doman, faremo Che questi due partiti, che
son buoni. Ci cscon di mano? Fag. Comm. 1. 9. E
Sapete s' i' avrei de' partiti. [G.M.j Segner. Crisi,

inslr. 1. 14. Incontrare partito da maritarsi.

10. Per Fazione, Sella, Parte. Segr. Fior. Slor.

Uh. 4. (M.) Se viene all'armi e ai parlili, noi siamo
per poter resistere. Salvin. Disc. 1. 301. Per soste-

ner il loro partito e accrescerlo, i rei uomini pro-

curano escmpii di ragguardevoli persone. £ Pros.

Tose. 2. 217. (Man.) Della quale (città), come uomo
di partito imperiale, fu cacciato. Ces. Vit. Crisi. 3.

318. Voi null'allro intendete che di afforzare il vostro

partito contro la vera pietà. Salvin. Oppian. p. 159.
noi. a. (Gh.) Pare che voglia dire le femmine del

partilo di Pcnteo contrario a Bacco. E Dis. ne. 3.

06. Ben so che la forza dell'eloquenza talvolta ha
potuto tanto, che ha il miglior partilo sopraffatto,

come si vide in Pisislralo. £ Pros. tos. 2. 217.
Questo suggello dell' Italia toccò Dante nella sua
Commedia, la quale più tosto appellare si dovrebbe
Satira, per la libertà di dire ch'egli usa contro alcune

città d'Italia, non risparmiando anco la nostra (cioè,

Firenze), dalla quale, come uomo di partito impe-
riale, fu caccialo. Magai. Lett. dilett. p. 147. Tutti

codesti signori del partito spagnuolo. Corsin. Ist.

Mess. l. \.p. 11.1 Beamontesi, ch'erano del par-

tito del Re di Castiglia, valutavano come per difesa

della ragione l'otfesa de' loro nemici. £ 1. p. 41.

verso il (ine. In ambedue i partili si covava l'odio

sotto l'apparenza di fcdellà.

11. Term.de' Giuoeatori. Accordo che si fa quando
uno, benché al di sopra, non sia sicuro di vincere.

Malm. 9. 34. (C) Ma speran ben, mostrando ai giuo-

eatori Denari e coppe, indurgli a far partilo. [L.B.]
Ora dicesi Dare partito a uno, quando nel giuoco
credesi inferiore a noi, e intendisi concedergli
uguale condizione.
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t E per simil. Ai: Fur. 13. ili. (.)/.) SI clic

il superilo cor mansuefece, die tanlo meno a con-

trastar fu forte, Quando poi seppe die costui, ch'in-

nante Le fa partito, è il cavalier suo amante.

12. t Kper Partila, nel senso del § 1 1. Seti. Pisi.

99. (M.) Dunque colui, che è morto non ha perduto

alcuna cosa, se non un partito di giuoco.

13. t Detto de' f/iuochi usi a farsi da' giocolieri.

Sacchet. net tit. della nov. 9. (Gh.) Messer Gio-

vami della Lana chiede a un buffone che faccia un

bel partito: quello ne fa uno mollo nuovo; a colui

non piace : fanne un altro, d'onde messer Giovanni

scornato si parte.

14. Donna, o Femmina di partito, vale Meretrice.

Varch. .Suoi:. 1. 2. (C) Cecch. Incanì. 1. 4. Alleg.

71. (Man.) Non fai tu come fanno le femmine di

partito? [G.M.l Segner. Crisi. Instr. 1. -28. 13.

Trattare con femmine Ji partito.

15. Con accampa (jnamenlo di verbi, in vario si-

gnificato, ed anche tn alcuno de' già dichiarati.

Andare o Mandare a partito, o Mettere a partito,

il partito, Fare il partito, vale Ricercare per

segni di fave, o d'altro l'opinione altrui nelle pub-

bliche deliberazioni. G. V. 7. 17. 1. (C) E poi quel

che per consiglio si vincesse , andava a partito al

consiglio delle capitudini dell'arti maggiori. Vii. S.

M. Madd. 78. Pilato temè; ma pure volendol libe-

rare, lo ritenne, e fece mettere il partito, cui eglino

voiessono liberare in quella Pasqua, o Gesù, o Ba-

rabba, ch'era ladro. Maini. 6. 107. Facciam dunque il

partito, Perch'olla segua di comun consenso... Cron.

Morell. 339. Si prese , credo per fattura d'Iddio

,

questo modo; cioè, e' si mandò a partito Ira' signori

e collegi trenta uomini dell'arti maggiori, e dieci

delle minori. [Cont )
Stat. Mere. Siena, 1. 19. Questi

si mandino a partito; e quello che averà più lupini

bianchi s'intenda essere il camarlengo. tian. Sardo,

Cron. Pis. Arch. St It. vi. p. il. 129. Poi si levò

Costantino Sardo, contradicendo al predicitore, che

nolli piaceva che lo imperadore fusse signore... e che

si mettesse quello partito a dir no e si, e non a le-

vare e sedere : di che non se ne fé' nulla di suo

detto; e mìsono i partiti, e allora si die Pisa allo

imperadore libera. [Val.] Ant. Coin. Dani. Etrur. 2.

181. .Messesi il partito, e fu vinto ch'egli avessi la

signoria.

16. Aver bnono, o cattifo partito, per Aver buono

cattivo giunco, detto in senso [ig. Bern. Ori. Inn.

54. 36. [Gh.) Pure il gigante n'ha peggior partito,

Che in più di quattro parti è già ferito.

Aver buono, o cattivo partito alle mani, vate

Essere in buona o cattiva condizione a cagione d'al-

cuno. Bocc. Nov. 1. g. 1. {Man.) Noi abbiamo de'

fatti suoi pessimo partito alle mani.

17. Eleggere del mal partito il meno rio. Eleggere

di due mali il minore. Esnp. Cod. Mocen. fav. 32.

p. 57. ediz. Bresc. 1818. (Gh.) Vedendosi la pecora

si male confinata, pensò nel suo cuore e stimò d'e-

leggere del mal partito il meno rio.

18. [(>amp.) Es.se re a partito, per Essere ridotto

in condizione inevitabile. Guid. G. A. Lib. 7. Si-

gnore mio, conosco bene che, voglia io o non voglia,

sono a partito di obscrvare la tua voluntaie.

19. |Val.] Essere a' partiti. Venire alla conclu-

sione, al fallo. Pucc Gentil. 14. 72. Molti, prima

che fossera' partiti. Fé' Carlo Cavalier con molla gioja.

20. Far parliti, vale Propor patti, condizioni.

Sasseti. Leti. 58. (Man.) Mi sarebbono fatti partiti

a mio cnnleiilo.

t Fare un partito, vale Proporre una quistione

da sciogliersi che abbia due o più uscite. Frane.

Sacch. Nov. 9. (C) Fate qualche bel partito dinanzi

a questi valentri uomini. Rispose maestro Piero: io

il farò, poiché voi volete; il partilo è questo. Qual

volete voi pigliar delle due cose l'una: o volete... o

volete...?

Fare il partito ad nno di checchessia. Lasciare,

Concedere ad uno la scelta di checchessia. S. Agost.

C. D. 21. 14. (Man.) Or chi non abbia in orrore, e

elegga di morire, se gli sarà fallo il partito o di mo-
rire, di tornare alla fanciullezza?

21. Fare ogni partito. Per Stare a qiialunque

patto, Sottnporsi n qual si sia condizione. Bern. uri.

Inn. 40. 52. (Gh.) Per averlo (Orlando) farebbe ogni

partilo La Fata ; e ben l'ara (l'avrà), s'io non m'in-

ganno.

Far partito. Per Barattare , Vendere , Impe-

gnare. Pietnip. Chir. Commen. Primier. 22. tergo.

(Gh.) In Corte (di Uoma) si piglia (la voce Partito)

in un altro senso : quando nelle cose de' beneficii uno '

cerca di far partilo con altri, allora Far partilo vuol

dir Barattare, Vendere, Impegnare. Car. Lett. Tomit.

leti. 51 . p. 78. Un. 2. Da che si vede che sono tanto

sicuri d'averne grazia dal Cardinale, che già ne vo-

gliono far partito (d'una cerla Commenda) come di

cosa propria.

22. lugaunarsl a parlilo, vale Risolutamente in-

gannarsi. Salv. Granch. 1. 1. (C) Dico, che voi

v'ingannate a partito. Salvin. Annoi. Mur. 2. 92.

(Man.) Lo Spon nelle ricerche d'antichità s'inganna

a partila/tGrM.] Segner. Crisi. Instr. 3. 19. 18.

Sappi che t inganni a partito.

25. levarsi da partito. Torsi giù da una risolu-

zione, da un'impresa. Bern. Ori. Inn. 25. 14. (Gh.)

Chi l'ha sonalo (un certo corno) un tratto s'è smar-
rito, E gli è slata alla fin la vita tolta. Non ti levar

per questo da partito; Anzi il consiglia mio prudente

ascolta.

24. Mettere a partito, o al partito, vale Mettere a

scelta. Lasciare che altri di due cose scelga quella

che più gli piaccia. V. Mettere al partito. Più
com. .\ che Al.

Mettere a partito, si dice anche di private de-

liberazioni, e vale Risolvere, Deliberare. Ar. Fur.
18. 91. (A/.) E poiché motteggiando, un poco addosso

Gli andò Aquilantc, misero a partilo Di dare a quelli

duo giusto martoro.

2!>. t Mettere il cervello a partito a ano, dicesi del

Metterlo in dubbio, e in confusione; tolta la metaf.

dal Mandare i partili, che si sta sempre in dubbio,

se si vinceranno o no. Fir. Trin. 1. 1. (C) Con
cotesto tuo discorso tu mi hai messo il cervello a

partito. Tac. Dav. Slor. 2. 99. Credeltesi per molti

che Flavio Sabino mettesse a Cecina il cervello a

partito. Ambr. Bern. 3. 9. Costoro han messomi 11

cervello a partilo.

26. Mettere il partito ad nno, vale Lasciare, Con-
cedere ad uno che di due cose scelga quella che più

gli piace. S. Agost. C. D. 13. 4. (Man.) Alli quali

è messo dal persecutore il partito che o vero lasci

la fede, o vero riceva la morte.

27. t Mettersi a partilo. Mettersi in avventura.

M. V. 8. 99. (C) Speravano passare si forniti, e or-

dinati al riparo, che non s'assicurarono di mellcrsi

a partito.

i Mettersi a partito con nno. Incontrare alcun
pericolo, alcuna mala ventura per cagion sua. Sac-
chelt. nov. 34. [Gh.) Che vuoi tu fare? tu vedi quello

che costui dice, e puoi comprendere chi egli è : fa-

cendo pace fra voi, credo che sia il meglio, innanzi

che tu ti voglia mettere a partita con un uomo di

soldo.

28. Ottenere il partito, vale Vincerlo nelle pub-
bliche deliberazioni. Ar. Fur. 38. 65. (.M.) Con
questi ed altri più efficaci delti Fece Sohriii si che
'1 partilo ottenne.

29. t Pigliar partito, parlandosi di fanciulla, vale

Allogarla. Lasc. Sibili. 1. 2. (.M.) Mi disse, che se

in termine... non venisse il padre, o non mandasse
per lei, ch'io ne dovessi pigliar parlilo. [Val.J Fag.
Comm. 1. 75. Le fanciulle non son fatte per intisi-

chire in casa; senza pigliarne parlila.

30. Prendere parlilo. Pigliar partito, vale Delibe-

rare, Risolvere, Determinale, l'elr. Canz. 17. 2.

pari. I. (C) Prendi partito accnrlamente, prendi; E
del tuo cor divelli ogni radice Del piacer, iiocc. Nov.
4. g. 1. S'avvisò di voler prima veder chi fosse, e

poi prender partito. E nov. 1. g. 4. Di Guiscardo...

ho io già preso partito che farne. E nov. 3. g. 4.

E voi appresso con meco insieme quel parlilo ne

prenderemo, che vi parrà il migliore. E nov. 6. g.

7. Nondimeno subitamente gittalasi... in terra, prese

partito , e disse a messer Lambertuccio. E Filoc.

ì. i. p. 23. (Gh.) Non sappiendo (sapendo) che par-

tito prendere del subito annunzio... comandò che al

morto corpo fosse dato sepoltura. Giambul. Bernar.

Contili. Ciriff. Calv. l. 2. st. 281. p. 51. col. 2.

Piglia parlilo, e vien'ci ben disposta. Che il battesimo

vale, e non ti costa. [F.) Bern. Ori. Imi. 3. 48. E
guardandolo lulla venia meno Né sa pigliar parlilo

la meschina. [Cam.) Borgh. Selv. Tert. 130. Or se

qui ancora avverrà, che li piaccia ciò fare, che par-

lilo prenderai di tante miglinja d'uomini, sì maschi,

che femmine d'ogni sesso, d'ogni età, e d'ogni di-

gnità, che li si daranno nelle mani'^ Di quanti in-

cendii, di quante spade, li sarà d'uopo?

(Camp.) Prender parlilo a checchessia per Prov-

vedervi e siin. Ces. Com. Ciascuno lece avvisare che

punito alla sua salute prendesse (tiòi quemque con-

sulere Jussit).

31. Prendere per partito. Lo stesso che Prendere
partito. Bocc. Nov. 2. g. 3. (M.) E pensando seco
del modo, prese per parlilo di voler questa morte. E
nov. 1. g. 10. Prese per partito di volere un tempo
essere appresso ad Alfonso re d'Ispagna. Pecor. 8.

(Gh.) E così prese per partito, e acconciò i falli suoi,

e fecesi frate. E 9. Presero per partilo d'essere a una
cerla ora insieme al parlatorio.

32. [Fanf.J Aver preso partito di una com. Non
farne più caso. Morg. Magg. 18. 130. Della vergo-
gna io n'ho preso partito , E torno a chi mi caccia
come i cani

33. t Recare a partito il giuoco vinto, vale Mettere
in pericolo, a rischio quello che era sicuro. G. V.

7. 27. 6. (C) Non s'ardirono di ferire alla schiera di

Don Arrigo per non recare il giuoco vinto a partilo.

E 12. 95. 3. (Man.) 11 Re di Francia non gli accet-
tava le sue addimande, e non volea recare il giuoco
vinto a partito.

34. [Coni.] Serrare nn partito. Conchiudere un
negozio. Sass. Lett. 58 E tutto il male consiste

in questo, che non avendo serrato questo partito, mi
è bisognato chiarire a' Capponi la mente mia. [G..M.)

Ora, pili com.. Stringere il partito.

35. Vincere il partito. Far prevalere una delibe-
razione, l'impresa che a quella deliberazione con-
segue. Segni, Vit. Nic. Capp. inSegn. Op. 3. 345.
(Gh.) E tratto fuori il pugnale, disse in gran collera:

Questo vincerà il partito, se nello (non lo) vincon le

fave. Quando Lorenzo lierardi, nn altro di quei si-

gnori, giovane molto animoso, andatogli incontro con
un altro pugnale sfoderato, disse: E questo svincerà
il partilo.

Vedere il partito vinto, vale Vedere di non poter

far sì che la cosa non vada in quella colai guisa.
Malin. 1. 42. (C) Non lo volevo, pur mi v'arrecai

Veduto avendo ogni partilo vinto.

(T.| L'orig. degli usi attribuiti a Parlilo viene

dalla immag. di due o più parti tra le quali può
l'uomo scegliere col giudizio del suo volere. Gli è

una divisione de' pensieri, o una distinzione almeno,
che dà luogo al paragone occorrente al giudizio da
farsi. E immag. sim. a quella di Dubbio, Infraddue;

a quella della Bilancia, del Pesare, e sim. Quindi
la deliberazione anche dicevusi Parte. Quanto alla

forma del vocabolo, la abbiamo avverò, in lai. Ulp.

Partito dividilo.

II. [t.] Proporre nn partito. Condizione che l'altra

parte accetti. [Poi.] Dare un partito. Offrire condi-
zione. Più com. però Offrire, Mettere innanzi. Ar.
Fur. 20. 125. Se non ti par questo partito buono.
Te ne do un altro, e ricusar noi dèi.

(t.| Sollecitare il "partito, Adoprarsi acciocché
altri delikerino cos'i o rosi. Anco col Che. Solleci-

tavano il partito che si facesse unità; ma lo solleci-

tavano da partigiani, e aggravavano le discordie.

[t.) Appigliarsi al partito. — Gettarsi a nn par-

tito, con più impelo che senno, o almeno con piena
fiducia e lulla risolutezza. — Aver piene le tasche

di partili. Cose da proporre in abbondanza fin troppa.

E anche Essere ricco di spedienti e ripieghi.

[t.| Va a partito una risoluzione da prendere;
e anco una persona da eleggere. — .Mandare a par-
tito, conoscere da qual parte siano più i voti. V,

Mandare, § 49. — Ottiene il partila la cosa o la

pers. prescelta. [Cors.
|
Segr. Fior. Capii, comp.

Deliberinsi in detta Compagnia tulle quelle cose alle

quali la minor parte dei ragunati si accorderà; e i

manco favori sempre ottengono il partilo.

III. La deliberazione da scrivere o scritta, fr.]

Band. Med. 10.38. Deve il cancelliere esser pun-
tualissimo nei distesi dei partili e ordini del ma-
gistrato.

IV. [t.] La locuz. Mettere il cervello a partilo,

ha ora altro senso da quello che gli es. sopra recati

gli dònno. .Mette il cervello a partila, chi si racco-
glie e si ravvede, e pensa a vincere o attenuare il

male passalo e presente, a scansare 6 scemare il

male avvenire. EU. che dipinge la mente in atto di
consigliarsi seco stessa per eleggere e deliberare ;

come in Plauto Chiamare a consiglio i pensieri, e noi

fum. Chiamarli a capitolo. — Quasi esci, di severità

e di minaccia: Gli farò io mettere il cervello a par-
tito. Gli farò metter giudizio, con parole, con fatti,

con cenni di sonora eloquenza.

V. [t.] La elezione della volontà è consigliata
dalla prevalenza, o vera o immaginata, del bene: e
però Partilo concerne il bene sperato o ottenuto, o
il contrario. Partito utile, pericoloso. Prni;. Tose.

78. Da' buoni partiti parliti (diffida de' facili e so-
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vercìii vantaggi promessi o sperali). E l-ll. I par-

tili fanno andare gli uomini in galera (può avere più

sensi; e anche questo di cui qui tocchiamo).

Segnatam. delle sequele. (Cors.j Sen. Ben.

Varch. 2. 31. Se io avrà preso alcuno benefizio con

quello animo che tu me lo davi, io te l'ho renduto,

altramente ne seguirebbe che una cosa ci arreche-

rebbe parliti durissimi. Segr. Fior. Nov. Non era

Rodrigo, quando gli si levò dietro il rumore, dilun-

gato dulia città un miglio: in modo che vedendosi a

mal partito, deliberò per fuggir più secreto, uscir di

strada, [t.) Coloro che son si pronti a farsi dar conto

de' fatti altrui, sarebbero pure a mal partito se doves-

sero render conto de'proprii.

[t.| è ridotto. Si trova, Si vede a mal partito.

E ass. Ecco a che partito noi siamo! Cosi ass. quasi

sempre ha mal senso. Altro ass. per eli. Non è par-

tito, soltint. Da prendere, Buono.

[t. )
Anco in senso d'utilità. Trarre partito

dalle dìITicoltà, che rincontransi dalle obbiezioni che

ci son mosse. — Trarre partito dalle circostanze, da

quel che ha di fecondo l'argomento trattato. — Trarre

partito dall'altrui miseria, dall'altrui debolezza.

VI. [t.) Partito di matrimonio, Condiiione che è

offerta o si offre a donna di sposare uomo, o anche

viceversa. Buono , Bel partito ; Buono
,
più fausto

che Bello. E il più beilo risica di riuscire il men
buono. Ragazza che rifiutò più partiti. — Giovanotto

che ha più partili alla mano, o si figura d'averli. —
Mandare all'aria un partito, fam., dice più che A
monte. (Avere alle mani uno o più partiti, e Man-
dare a monte, può dirsi anco nel senso di Risolu-

zione da prendere o presa). (Poi.) Fortiguerr. Hic-

ciard. 12. 21. .Ma la fortuna mia sì mi trascina,

Ch'ho timor che tu cerchi altro partito.

La pers. stessa, [t.] Sarebbe un bel partito,

ma gli è brutto. — La non è un buon parlilo ; è

troppo bella.

VII. [t.] Donna e Femmina di partito. Facile a

accettare condizioni sudice da motti a un tratto;

Pigliare partiti a balzello. Cosi spiegasi F antiq.

(Camp.) Guid. G. A. Lib. 7. Oh quanto li dilettosi

giuochi e le festivitadi dì gran sollazzo hanno ridotto

a partito disonesto e a mina vergognosa! It.| £ner-
chè non Uomo di partito. Principe di partito? Oh se

le donne facessero un dizionario !

Vili. Del giuoco; Onde venne Partita. [Cors.]

Tass. Dial. 2. 86. Ma degli accordi, che parlili son

detti da' giuocalori
, può alcuna ragione ritrovarsi?

E 2. 75. E come questi avari giuocalori dagli altri

conosceremo? — A molti segni, e particolarmente

al risparmio col quale caverannp i danari, alla cau-
tela dell'accettar gl'inviti, alia difTicoltà del fare par-

tito. |L.B.| // masc. in sim. senso non usa se non
nella accezione da noi sopra not.

IX. (t.) Uomo di partito, ha altro senso. Che si

dà, Che si attacca a una parte civ. e polit., per op-

pugnare la parte contraria. E gli uomini di partito,

3uanlo più paiono accaniti per quello, più risicano

i voltarsi altrove, con più turpe libidine e più schiava

venalità che le femmine di partito. — Sposare un
partito, dicesie in questo senso e inpiùgen. Suona
men biasimo ; lode non è.

PART1T0J.4. [T.] Agg. di Pèsca, nel Sen. In Fir.

Pesche splccaloja, o Spiccile più spiccio.

PART1T0.\E. S. m. [Fanf.J Fam. Partita grande
{di giuoco). Fag. Rime il. 308. Ms. Così la festa

terminata venne Con si bel partitone al palloncino

2. Altro fam. [t.] Vantaggioso e onorevole par-

tito di matrimonio. Gli è un partitone , non ve lo

lasciate scappare. piuttosto : Scappate.

PAKTITOIIE. Vero. m. di Partire. Chi o Che fa

le parti. Aur. lai. Fav. Esop. S. 12. (C) Non si fa

ad alcuno di noi in vostra presenza tanto onore d'esser

partitore di tanta e si fatta preda. Bucc. Vit. Dani.

222. Partitore delle abitazioni, e delle strade. [Cam^.]

D. Conti. IV. 27. Fu partitore a nuovo popolo, e di-

stributore della sua terra deserta. Bern. Ori. Imi.

50. 24. Che vedran quanto porta loro amore, E come
è saggio e giusto partitore. [Cont.] Rie. Mil. Casalb.

Arci. St. It. App. 25. 40. A di 16 di feraio 1364,

ebbi da Francesco Zaccio partitore delia ditta pre-

stanza I. 4. i.

2. t Fig. Per Che divide, che disunisce gli animi.

G. V. 8. 6. 3. (C) Per molti savii si disse ch'egli fu

partitore di parie Guelfa, sotto l'ombra di mostrarsi

molto Guelfo.

3. Partitore, termine aritmetico, si dice di Quel

numero che divide un altro numera. [Luv.] E sino

nimo di Divisore, ma poco adoperato.

Gain. Oper. Astr. 160. (.V.) E diviso il pro-

dotto per lo medesimo partitore ci dà 44 minuti

quarti per appunto. Maestr. Pool. Reg. 15. Se vuoli

partire alcuna quantità per numero sano e rotto
,

multiplica quello numero per lo denominante, e giu-

gni il denominato, e sarà il partitore.

4. Partitore, presso i Chimici, e Zecchieri ti dice

Colui che separa, o parte i metalli. Art. Vetr. Ner.

proem. {C) Acque forti, acque regie, tanto necessarie

ai partitori, e maestri di zecche de' Principi per af-

finare gli ori, e gli argenti, e ridurgli alla loro per-

fezione. Cani. Cam. 88. Noi fummo già maestri

partitori Dell'oro, e dell'argento. Benv. Celi. Oref.

108. Ciò non è da me detto con intenzione d'inse-

gnare di far acqua forte a quelli, che volessero far

professione di partitori. (t.J Biring. Pirotecn. 268.

Questa (acqua) da' maestri partitori è chiamata acqua

di bianchi ; e con efl'etto altro non sono che purga-

zioni di flemme grosse d'acque forti, bianche come
calcina. [Coni.] Biring. Pirot. ix. 3. Se gli avvien

che il vostro saggiatore sia anco il vostro partitore,

può far le cose a suo gran beneficio.

[t.J Senso spec. Bellin. Disc. Anal. 2. 323.

L'acque forti, a questa natura risolvilrice obbligate,

diconsi anco maestre, acque regie, mestrui... la fa-

vella nostra toscana... le chiama acque da partire, o

acque da partitori.

5. Presso gl'Idraulici è il Distributore dell'acque

delle fontane, e delle gore d' irrigazione. (M.)

[Coni.] Lecchi, Can. nav. 117. Consigliarsi un
semplice partitore situalo e prolungato nel mezzo
dell'alveo del fiume, e dividente il medesimo in due

rami.

PAHTITLXCIO. [G.M.] S. m. Dim. di Partito;
segnatamente di matrimonio. Hanno voluto dare la

figliuola a quell'impiegato; ma è un partituccio, per

non dire accio.

PARTITURA. S. f. (Mus.) [Ross.] Collezione di

tulle le Parti di un componimento musicale, poste

l'una sotto l'ultra, misura per misura, sopra rigate

speciali, di modo che con un'occhiata il tutto possa

vedersi. Bari. Suon. 4. 1. 173. Sicuro... portiara

nascendo intavolatori in capo per naturale istinto la

partitura della musica. E Ricr. 2. 10. (M.) Ella è

un magistero di musica..., e Iddio che la figurò e la

compose, ne fece tutto solo la partitura. (Qui alle-

goricamente.) Ed ivi. Le parti... furon prima disposte

e tutte insieme accordate nella loro partitura. E
Ghiacc. 3. Cosi tasteggiate (le corde) che si renda

sensibile all'orecchio quello che senza suono sen-

sibile è nell'idea della mente dell'aitefice, che ne

ha la partitura in capo, e la mette in fatto col mini-

stero delle dita.

[Ross.'] Leggere la partitura. Cogliere dalla

partitura il senso di un pezzo di musica, e ad un
tempo renderlo sopra un tstrumento.

[ Ross. ] Mettere in partitura. Compilare una
partitura, raccogliendo insieme le parli separate.

[Ross.) Mettere in partitura, trattandosi di ca-

none , vale Intavolare aperto un canone chiuso.

Paol. 2. 21. 117. Con questa e le altre regole as-

segnate sarà facile mettere in partitura quei canoni

che non avessero tutti i segni che si ricercano.

PARTITUZZO. S. m. Dim. di Partito. Non com.
Tac. Dav. Ann. 16. 22. (C) Quel tanto affannoso in

dare orma ad ogni partituzzo del Senato, da tre anni

in qua non vi capita.

PART1ZI0\E. S. f. Partimento. Aur. lat. Libr.

Astrai. (C) E quel che truovi partito in quindici :

e quello che uscirà della partizione, sono ore iguali

(Rosm.) Partizione è uno dei modi della divi-

sione. [Cont.] Scam. V. Arcn. univ. \. 80. 7. Non
siamo così certi a punto, se assolutamente appar-

tenga all'architetto, o pure s'è ofiìcio de'capimaslri

il far le partizioni e l'estimazioni del valor degli edi-

ficii privati, e simiglianti cose: nelle quali non sap-

piamo vedere per qual cagione vi s'intromettono

molle volte anco i periti de' beni inculli, e quelli

delle acque e simili altri... partigiani ed estimazioni

delle facoltà di tante nobili famiglie.

2. (Astr.) )Luv.] Regola di partizione è la regola

che insegna il modo di dividere, una grandezza qua-

lunque, in parti proporzionali a numeri dati. La
regola di società è un caso particolare della regola

di partizione.

.). (Mus.) [Ross.] Partizione. È nell'arte dell'ac-

cordatore. Il temperare i suoni costituenti l'esten-

sione di circa una duodecima, presa nel centro di

un cembalo, pianoforte, organo od altro simile stru-

mento ; e da quella, come base, pw^'re accordando

poi per ottave, da una parte gli acuti e dall'altra i

bassi, e cosi tutto lo strumento.

PARTO. S. m. Ajf. al lai. aur. Partns. L'atto del

partorire. Petr. Canz. 3. 5. pari. IH. (C) Che questa

e me d'un seme, Lei davanti, e me poi, produsse un
parto. Bocc. Nov. 6. .'/. 2. Non essendoicsi ancora

del nuovo parto rasciutto il latte del petto, quelli

(cavrioli) teneramente prese, e al petto gli si pose.

E nov. 8. g. 10. Prima colle gravidozze, e co' parti

hanno i matrimonii palesati, che colla lingua. Tac.

Dav. Ann. 15. 23. (Man.) Poco dopo il parto tulio il

Senato correva ad Anzio. Lasc. Cen. 2. nov. ì. 290.
Le spese del parlo in tutti quanti i modi vadano
addosso a Michclagnolo.

[G.M.J Dolori del parlo. — Parto laborioso.

—

Parto felice. — Cattivo parlo.

2. Tempo del partorire. Dani. Par. 16. (C) Dis-
senii : da quel dì, che fn detto Ave, Al parto, in che
mia madre, ch'è or santa, S'alleviò di me, ond'era

grave.

3. Donna di parto, vale Donna, che di fresco ha
partorito. Red. Lett. 2. 282. (C) Ha gran sete ; e
non sa che si bere, perchè ha paura, che l'acqua le

faccia male per esser donna di parto. Questa è la

prima volta, che io imparo, che l'acqua faccia male
alle donne di parto. E 283. L'acqua alle donne di

parlo non fa male.

4. t Tenera di parto, dicesi Donna che ha parto-
rito da poco tempo. Ciriff. Calv. 4. 228. (.)/.) La
qual, siccome tenera di parto. Faceva ogni mattina

il sonnellino, Finch'era il Sol por l'universo sparto.

Più presso a nona, che a terza vicino. [L.B.J Ora
Fresca di...

3. Parto, dicesi anche Quello spatio di tempo,
nel quale una donna sta in letto per cagiune del

parto. Lasc. Cen. 3. nov. 10. 290. (Man.) .Senten-

ziò... che dipoi uscita di parto la Brigida, ed eulrata'

iu santo,...

Onde Essere di parto, o in parto, o Giacere in

parto, si dicono dell'Essere, o dello Slare le donne
in riposo dopo il parto. Dillam. 4. 2. ((') 1' vidi

come qui fermai li passi. Una Regina seder sopra
un letto. Siccome donna quando in parto stassi. Red.
Lett. 1. 283. Oh povere donne di tulli i paesi orien-

tali, le quali essendo di parto, non bevono se non
acqua! (Qui iron.\Cavalc. Espos. Simb. 1. lOG.
Come sono certe osservanze di donne, che, quando
sono in parto, toccano certi vaselli, o corte doghe di

lina. Benciv. Espos. Patern. 90. (Gh.) In te.iipo

che la femmina è incinta o presso del partorire, o ciie

ella giace in parlo, si la dee l'uomo riguardare per

onestade,...

E per simil. dello Stare uno coti tutti i suoi

agi. (C) Non com. a questo modo.

6. Morire di parto, o in parto, o nel parto, o
sopra parto, vale morire a cagione del parlo. Lasc.

Sibili. 2. 6. (C) Morì sopra parlo in colesta casa.

Fr. Giord. 1. 5. (ìlan.) E disse poi di quelle che

si muojono in parto, ed hanno la criatuia viva in

venire. £ 6. Mori nel parto, ed avea la crialura

viva in ventre. Tav. Rit. E la donzella contò loro il

convenenle si come la Reina era morta in parto.

Rea/. Frane. 274. E poi per gran dolore mori nel

parto.

7. Xascere ad un parto, vale Nascere in un sol

punto; e dicesi de' gemelli. Segner. Pred. Pai. Ap.
6. 6. (Man.) Nel cocchio proprio gloriansi questi di

ostentare una mula così uniforme di corsieri nati

ad un parlo.

8. Partorire in un parto. Dicesi del partorire

due gemelli. [Val.) Lane. Eneid. 12. 757. Delle

quali (furie) Megera in un parlo partorì due.

9. Parto, vale anche la Creatura partorita. Race.

Nov. 7. g. 5. (C) tu manifesta di cui questo
parto si generasse, o tu morrai senza indugio. Petr.
Canz. 8. 3. pari. il. Del tuo parlo gentil figliuola

e madre. Ootd. Pisi. 83. (M.) Io non rammenleròe
ora lì tuoi parli acquistati dal mio Ercole. Cur.
Lett. 1. 62. Ma il parto è stato poi maschio. [Camp.]
Guid. G. A. Lib. 6. E tu, regina Ecuha, in che
costellazione fusti nata, che deggia vedere tutti li

parli tuoi essere dati a morte?
10. Per estens. Si piglia anche per Feto, ed anche

Embrione. Varch. Lez. Daut. e Pros. 1. 23. (Gh.)

Dichiarati questi cinque termini necessarii, sangue,
digestione, sperma, mestruo e spirilo, veriò final-

mente alla formazione del feto, ovvero parlo. E I.

21. Tre sono l'oppcnioni (opinioni) più fumose di che
si generi e formi il parlo o vero embrione, chiamando
parto e embrione la creatura o vero bambino du elio
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si genera nella raatcicc iiiDno a che nasce. E 1. 27.

Il jiarto, come ognuno sa, si genera nella matrice, la

HOiìk Qoi chiamiamo molte volte venire, come fecero

ancora i Latini.

1 1 . t £ per Quel presente che si fa alla donna di

parlo. Ci-ceh. Incanì. 1.1. (.W.) lo non veggo mai

ti tua Violarne... ch'io non mi rida di quel buon

uomo, e della beila camera ch'egli t'acconciò, e del

bel parto che in si falla scarsità di cose edi li fece.

12. Parto dicesi anche delle bestie. Omel. S. Greg.

2. '226. {il.} Fu posta su un carro [l'arca), e due vac-

che di parlo furono congiunte a tirare esso carro. E
227. Dille quali (uoccAc) ancora è da notare che si

dice ch'erano di parto (// lai. ha: foetae).

Parlo si dice anche il fare le uova. Cresc. 3.

151. (Gh.) Queste [galline) a parto sono migliori.

Pallad. 76. Ottime al parlo son quelle [galline)

d'un anno, o vero di due.

Parlo, vale anche II covare. Non com. Cr. 9.

83. 1. (.1/.) Una volta l'anno figliano (i fagiani), e

venti uova al parlo si pongono.

13.1 Mettere al fitto, parlandosi di cavalle, cagne,

e sim. vale Fu r generare. Pallad. Man. 25. (Man.)

Le cavalle generose e nobili, e che bene nutricano i

figliuoli, non si vogliono ogni anno mettere al parlo.

U. Per simil. Parlo si dice anche delle piante.

Cr. 4. 3. 9. (.W.) Perciocché nel parlo e nella nu-

trìtura, non come nel bicchiere, chiede (la vile)

acqua, ma sole. Ovid. Simint. 1. 159. {Man.) Ma
tu, arbore... sempre abbi i frulli e' parti acconci

a' pianti.

lo. Parto fig. dicesi di Qualunque produzione, o

Azione dell'uomo. Segner. Mann. Lugl. i. 1. [M.)

Mira però, che sommo torto le fa [all'anima) chi

tutto dì la fa servire alla carne, anzi a qualunque

suo parlo ancora più sordido. Segn. Reti. Arisi,

nella Dedic. {Gh.) Perchè io venga pagando almeno

in parie quel debito che ciascheduno debbe al suo

signore, di offerirgli il parlo delle sue fatiche, qu.i-

lunijue egli si sia'. Tass. Leti. 3. 200. [Man.) M
mai ho potuto prender sonno, finch'io non avessi

fatto il parlo, o l'aborto che egli sia, il qual mando

inchiuso nella lettera ch'io scrivo a Sua Altezza. Red.

Leti. 91. Io sempre vedrò volentieri i parli del suo

nobilissimo ingegno.

.\ascere ad un parto , dicesi anche dei parti

dell'ingegno. Sub. .avveri. 1. 2. 13. [Man.) E le-

gala in un volume con certe altre operette, che seco

pajono tutte quasi naie ad un parlo, come da una

mano tulle copiate furono.

IT.] Dell'alio. [T.] Cocrh. lìaim. Lez. AmxL 50
Quella parte esposta alle violenti pressioni del parlo,

e ad altre minori, deve mutarsi d'ampiezza.

Quasi pruv. [t.] Parlo della montagna, dal-

VApologo e dal verso d'Oraz. Partoriscono i monti,

e nasce un top».

H. La creatura partorita o da partorire. [Cors.j

Tuss. Dial. 1. 252. Che il destinato parlo sia con-

ceputo, ed esca in luce sotto grandissimo favor di

stelle. [Pul.l Bell. Man. 2. U giorno che il bel

parlo venne in terra.

HI. Trasl. ICors.] Tass. Dial. 2. 251. Perchii il

parlo può esser parto d'animo e parlo di corpo, essi

{Di.ì) dell'una e dell'altra generazione sono anitalnri.

Ass. fCors.l Pallav. Leti. I. i. p. 32. Non

può rendermi sicuro, che '1 mio parlo sia tale in sé,

quale è il ritratto che ne veggo formalo da un tal

Apelle con cidori non oltramarini, ma ollramondani.

iVoH bello il seg. [Poi.] G»r. Long. Sez. 6. Il

discernimento del favellare e d'nna grande sperienza

l'ultimo parlo.

P.UITWIIE^TE e 1 P.VHTIJRIE^TE. Puri. vres. di

Partohiiie, ecc. Che porlorisce. [C) Aur. tal.

'l. Che di fresco ha partorito Red. Leti. 2. 283.

(.V.) Dubiti grandemente del vino, il q<iale può farle

gran danno, non solamente come febi icilante, ma

ancora come parlurienle. Vii. Plut. 16. Non avendo

riguardo d'esser parlurienle, appariva che per la

pd'ira, gettatasi a traverso una veste si fosse lolla...

2. A modo di sosl. f. nel signif del tema. Red.

Esp. nal. 58. (C) Legando la pietra ad una delle

cosce della partoriente. [Camp.] Bib. Jer. 31. Intra

quali saranno el cieco, el zoppo, la pregnante e la

iiartorienle [pariens).

(T.l Ross. Ani. deal. 3. 2. 292. Quantunque,

come ognun sa, eli'abbiano [le nostre levatrici) un

poco acciarpalo il mesliero, la partoriente nienledi-

meno »'è uscita, sottosopra, a bene. Red. Leti. fam.

3. 59. Le povere alfalicalc parturienli. — Ospizio

delle partorienti.

Z. E a modo di sosl. f.
nel senso del § 2. Ri-

nucc. T. Usans. Fior. 273. {Man.) Tornali a casa

[dal battesimo, il compare e la comare) visitano la

partoriente. E appresso: Si conserva bene l'uso che

il compare visiti dopo la partoriente..

P.tUTOIllMEMO. S. f II partorire In Plauto

Parlitudo; o piuttosto Paritiido. Vii. Crisi. G. S.

169. [Man.) E la beala Vergine Maria istetle con

Santa Lisabetla infino al tempo del suo partoriment».

[Camp.] Bib. Lea. 12. Se larae figliuolo maschio,

sarae immonda sette dì, dal dì del suo partorimento

[jiula dies separalionis menslruae). E Osea. 5. E
prevaricarono contro a Dio, perocché ingenerarono

li figliuoli altrui, ora li divorerà la ricolta delli loro

partorimenti [Nane devorabit eos mensis cum par-
tibus suis). E chiaro che il Volgarizzatore lesse

messis, a vece di mensis. E Ari. am. ili. Aggiugni

ancora che li partorimeati [fartus] ham pili cof li li

tempi della giovinezzza.

2. Fig. [Camp.] Per Messa di pianta. Alleg.

Mei. XIV. Della quale (Primavera) si producono i

partorimenti e frutti delli arbori.

PARTORIRE e 1 P.lllTUttlRE. V. a. e N. ass. Aff. al

lai. aur. Parturire. .Mandar fuori del corpo il pro-
prio figliuolo, e si dice propriamente delle donne,

che anche si dice Fare il bambino. Bocc. iVov. 6. ^. 2.

(C) E quivi partorì un altro figliuolo maschio, il quale

nominò lo scacciato. Pelr. Canz. 8. i.part. ti. Tu
partoristi il fonte di pietate, E di giustizia il sol.

Serm. S. Agosl. La quale sola meritò Iddio e uomo
ricevere da doverlo partorire. Dani. Purg. 3. Che
se potuto aveste veder lutto, .Mcstier non era par-

torir Maria. Lasc. Cen. 3. 10. 200. (M.) Se ne an-

dasse a stare a casa il fratello per infino a tanto che

ella partorisse. Vii. S. M. Madd. 11. (M.) U Mad-
dalena piangeva e dolorava per sì fatto modo, quasi

come femmina che parturisse.

Ass. (T.l Ila partorito. D. 2. 20. Come fa

donna che 'n partorir sia.

E a modo di sosl. [t.] Vang. Si compi il

tempo del partorire.

2. Morir sopra partorire, lostesso c/te Morir sopra

parlo. Non com. G. V. 9. 2i8. l. (C) Tornando la

delta Reina, morì sopra partorire ella, e la creatura.

3. [t.1 Coll'X poi, accennando al padre. Rut. i.

(Man.) Prese fiooz Rut per moglie , e partorigli

Obed.

4. [F.T-s.] Mach. Andr. Ter. 3. 2. Credi tu ch'io

li creda che costei abbia partorito di Panfilo. {Pe-
perisse hanc e Pamphilo.)

a. Per simil. Ovid. Simint. 1. 25. (Jl/a»i.') Gli

altri animai partorio la terra. £ 26. Poi che la

terra... partono maniere senza numero. |Pol.j t Fall.

En, rubr. 46. Brighiamoci di sotterrare i nostri

compagni, i quali col nobile sangue lor questa patria

ci hanno già partorito (peperere).

6. Trasl. Dani. Par. 1. (C) Che partorir letizia

in sulla lieta Delfica deità dovrla la fronda Pcneja. .. £
28. Che grazia partorisce, e buona voglia. Cas. Uf.

Com. 103. Fuggasi la tristezza, e taciiurniià. le

quali non meritano punto d'amore, e per la maggior

parte partoriscono odio, e sospetto. Sàgg. nal. esp.

120. Poiché la condensazione, dice egli, p.irlorisce

diminuzion di mole, ed agumcnto di gravità. Mae-
struzz. 2. 16. Conciossiacosaché la generalità par-

turisca iscurità, non pare ch'io pensassi di quelle

cose le quali in ispezialità io non arei giurato. Lib.

Seni. 26. (M.) La paura, che trapassa la ragione,

parturisce vitupero e danno. Fav. Esop. 5. 31 . Dice

l'autore che... lo falso onore partorisce veraci fasti-

dii. Demeir. Segn. 76. Partoriranno la medesima
leggiadria la quale trapela qua.si nascosamente d;i

quella .soavità. [Uz.] Coli. SS. PP. 1. 10. L'allli-

zione corporale partorisce alcuni prìncìpii di miglio-

ramento, ma non quella perfezione della carità, la

quale hi la promissione della presente vita e del-

l'altra. £ 2. 11. L'errore della quale [/iducia in si)

non partorisce temporale danno, ne che leggeremenle

si ripone [ripara), ma perdimento d'anima e mor'';

perpetualo. £ 0. 6. Questi (i mali, i dolori) fanno

bene a molti, e partoriscono le cagioni degli etcrriali

giudicii. £ 18. 8. Certa cosa è che le virtù non si

partoriscono per lo occultare i vizii, ma per lo con-

trastare ad essi. [Camp.f D. 3. 13. Ciò che non muore

e ciò che può morire Non è se non splendor di quella

idea Che partorisce, amando, il nostro Sire. l). 2.

23. Ed ecco pianger e cantar s'udle Labia mea. Do-

mine, per mo4o Tal die diletto e iloL^lin parturìe.

[Tor.| GJacomiB. Nob. Leti. 78 Se l'arte militare

partorisce gran gloria, e grande a, ,iareuza di feli-

cità, partorisce ancora gran disonore e gran cala-
mità, e se da una parte edifica, dall'altra distrugge.

[Cors.] Quasi fig. Bartol. Grand. Crisi, e. 6.

(/. 1. p. 191.). L'avea partorito al ben pubblico, non
alla mia privata consolazione.

En.pass. Po/is. «im. 203. Per la quale (/onde)
ed a sé, e ad altra eterna vita partorissi.

7. Fig. IVal.] Per Narrare , Dire, Scrivere.
Pucc. Centiì. 28. 68. Né più di lui al presente l'in-

trigo, Per partorir, di due rimasi pregno.
8. Partorire, si rfice ancAe (/«//e èes/ie, Fav. Esop.

P. N. 60. Quando (i7 lupo) la vide (la Irojn), disse
che le volea dare pace, e che ella brigasse di parto-
rire. [Val.] Fag. Rim. 2. 262. Anche, La cagna,
anche la troja, ed altre tali, Ciascuna partorisce, e

i figli allatta.

|Val.l Modo pleonastico. Lane. Eneid. 8. 497.
Una grande troja... partorito ha parto di x.\.\ capL

9. E degli inselli. Cr. 9. 105. 1. (Man.) Una
volta l'anno, o due, e il più delle volte tre, partori-

scono [le api), e mcllon lo sciame.

10. Dello de' volatili, vale Far l'uova. Cr. 9.

86. 3. (Man.) Ne' nidi dove fanno l'uova si de'met-
ler paglia; e quando avrà partorito (la gallina) si

muti il detto strame. E cap. 91. 1. In quaranta di

(la colomba) concepe, partorisce, e cova, e nu-
trica.

11. E detto eziandio delle piante. Pallad. Marz.
16. (Man.) Questo è gran fallo nelle zucche, che '1

seme del capo, cioè di verso il picciuolo della zucca,

partorirà zucche lunghe, e simili. .4/«ot. Coli. 3.

74. [M.) Che l'invecchiala scorza [della vite) a tale

è giunta. Che partorir non può cosi sovente, Come
prima solea, nuove radici.

t PARTORITA. [Camp.] Donna di parto. Partiiria

Gì. gr. lai. — Bib. Bar. 6. E di loro sacrilizii toc-

cano le pregne e le partorite (foetae) e le mestruale.

PARTORITO. Pari. pass, e Agg. Da Partorihe.
Partus Bur. lai. Fr. Jae. Tod.' t. 1. 22. parlo

inaudito. Il figlmol partorito! Red. Ins. 71. Avendo
Meemet Bei mandato a donare al serenissimo Gran-
duca... una tigre femmina con un suo figliuolo par-

torito di pochi mesi...

2. [Camp.] Per metaf. Boez. iv. Troppa è vera
questa ragione e sentenza partorita da ferme forze

i/irmis viribus ni.ta).

i PARTOBITORE. S. m. verb. fig. di Partorire.
In altro senso Plauto Partor. [R Cannon.J Bellini,

Bucch. II. 127. Partoritor di sgherri.

1 PARTORITRICE. Verb. f di Partoritore. Par-
Irix, Rustie. —Sulvin. Iliad. 500. (M.) Ahimè me-
schina ! ahimè partorilrice D'ottima prole eoa destia

malvagio !

2. t Trasl. Bui. (C) Quanto di male fu partori-

lrice. fT.] Salvia. Disc. \. 420. Li somiglianza e

la conformità concilia l'amore, ed è partorilrice e
accrescitrice d'amicizia.

PARTieCIA. [T.] S. f Dim. alien, di Parte.
Segnalam. in senso contr. o sim. Partiuncula, Mar.
Vili, e Gì. gr. lai. [t.] Gli tocca una parluccia me-
schina nel dramma; egli però saprà darle rilievo.

|L B.] .Anche come eufem. d'incarico ingrato,

di parte alquanto odiosa. Certe parlucce le fo, per
dir vero, mal volentieri,

t PAIITI'RIEXTE. V. Partoriente.
1 PAKTl'RIRE. V. Partorire.
1 PARTliRIZIOJlE. S.f [Camp.] L'atto del parto-

rire. Parlurilio inS. Girol., Parlura aur. lai. Serm.
37. Al presente noteremo tre modi di grazia. El

primo fu la miracolosa concezione ; lo secondo la

miracolosa parturìzione... E altrove: Lo secondo
modo in lo quale dimostrò la grazia sua nella Vergine

Maria, si chiama miracolosa partiirizione. £ Serm.
41. Gran cosa fu la mia parlurizioue dalla maire
Anna sterile.

t PARTITA. S. f. Parte. TesoreU. Br. 7. 64.
(M.) Così l'aggio contato, Che in queste sei partute

Si parte la virtule. Che all'anima fu data. Rim. ani.

Meo .ìbbracc. 2. 10. Come risprende in oscura par-

tuta Cera di foco appresa.

2. Partito, Condizione. Rim. ani. Arr. Test, da
Lant. 1. 181. (Man.) Ben è strana parluta Per beu'

aver dannaggio.

t PARTITO. IT.) Pari. pass, di PARTIRE. Sul-

l'anal di Penlnlo{r.) e sim. In Cui. da Pisi. Rim.
1 PARITÀ. S. /. ICamp.]^ Sembianza, Aspetto,

Apparenza. D. 2. 26. Non altrimenti stupida s'inurba

Lo montanaro... Che ciascun'omhra fece in sua pa-

rula. £ ivi 29. Poi vidi qiiallro in umile panila. —
Amm. ani. 38. 5. 10. (Cj Conciossiacosaché quelle
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con tutta la loro allegra paruta siano dentro mi-

schiate di molte amaritudini, e la povertà con paruta

orrida abbondi di saldi, e certi beni. Filostr. 7.93.

E, oltre all'altre, certo la paruta Di lei il mostra.

Car. Leu. i. 176. E con tutto che s^ un ometto

cosi fatto, le riuscirà nieslio, che di paruta.

2. [Camp.l Avere parata, Per Acquistare visibile

aspetto. D. 2. 25 l'eroccliè quindi ha poscia sua

paruta È diiamat'ombra.

ó. t Far parità. Fingere. Lasc. Cen. 3. 193.

{Man.) E poi soggiunse, facendo parata d'averlo in

quel punto raffigurato : tu sei Stcvu Castodengo che

cosi fatti oltr.iggi porti a casa nostra ?

IMRL'TO. Pari. pass. Da Pabeue. (Man.) [Laz.]

Coli. SS. PP. 19. 3. Emmi parato più ntile di tor-

nare al monastero. E 17. 29. Però che ci è paruto

maggiormente sicuro, nel cospetto del nostro giudice,

di nianitestare la grandezza di qursta dottrina al-

meno con non ornato parlare, che di tacere. Sass.

Lett. 41. Domandato quello uomo feroce (^n«ifco/e),

che paruto gli fosse di quel ragionamento (di un so-

fista sulla i/uerra), ris[iose avere de' suoi di veduto

molti vecchi rimbambiti, ma uno che si fattamente

bamboicgg asse, non mai. [Cors.| Bart. Grand. Crist.

e. 4. ((. i. p. 105.). Mi trovo si lungi dal vero,

mentre mi rifò con l'occhio ad esaminar questa com-
parazione, parutami il più ch'esser possa da presso

al vero. E Due etern. 11. Quella (prova) singolar-

mente paruta ad uomini di gran sapere non isprege-

vole fra le migliori. [Laz.] Ùg(ji Paruto si usa poco,

dicendosi e scrivendosi piuttosto Parso (V.).

t P.lltVEME. S. m. Apparenza. Rim. ant. Dani.

Mujan. 2. 446. (.W.) Lo pensamento ch'aggio Della

fiiù
avvenente Mi fa lo cor sovente In gran disio

anguire, e tormentare Si grande ho lo dotlaggio Non
le sia dispiacente Sed io mostro in parvente, Ch'amor
mi faccia lei di core amare.

I. t Per Parere. Dani. Him. 1. (M.) In ciò che mi

riscrivan suo parvente (cioè, acciocché mi riscrivano

il parer loro).

5. t .U mi*. Ut,... parveute ; modoavv. Secondo

la mia, tua opinione. tFanf.} Tesorett. Br. 3. 29.

Da poi al suo parvente Si creò di neente Una grossa

matera, Che non avea manera... Rim. ant. Pier.

ViV/n. 1. 45. Slato si ricco ed alto non fu dato Di

SI poco servire al mio parvente. (Camp.] Bon. Bin.

111. 5. L'esser non giusto move, Seconao mio par-

vente, L'uom ch'è giusto sovente. Per non poter

covrire, a dir sua voglia.

1 P.IHVEME. .Auy. lom. .Ap^rente, Visibile, Che
si vede. Dant. Par. 10. (C) Non per color, ma per

lume parvente. E 20. Lo ciel, che sol di lui prima

s'accenda, Subitamente si rifa parvente Per molte

luci in che una risplende. E 24. Fede è sustanzia di

cose sperate, E argomento delle non parventi. E
Conv. 2. Ma questo pane, cioè la presente dispo-

sizione, farà la luce, la quale ogni colore di loro

sentenza sarà parvente Boei. Varch. 3. Rim. 4.

Volean costor, che nell'umane menti. Quasi in puliti

spegli, Le spoglie de' sensibili parventi S'imprimes-

sero.

t PARVENZA. S. f. Apparenza. Dant. Par. 14.

(C) Sicché la sua parvenza si difende.

ì. t Per Apparinone. Dant. Par. 14. (C) Co-
mìncian per lo ciel nuove parvenze ; Sicché la «osa

pare, e non par vera.

3. Aspetto, Vista. Rim. ant. Ser Najfo Notnjo.

i. 155. [M.) Poiché gli è piacimento D'amor, Ma-
donna mia. Che mia parvenza sia Di voi stranerà

(cioè; a voi ignota). Rim. ant. Mon. Nin. 140.

Mollo m'agenzeri'a vostra parvenza. Perché meo cor

podesse dichiarare.

4. t Per Mostra. Rim. ant Dant. Majan. 71.

(M.) Convieumi dimostrar lo mio savere, E far par-

venza s'io saccio cantare. Bocc. -Voi). 7. or. 10. (C)

Ch'io potessi solo una fiata Lo mio voler dimostrare

in parvenza.

5. Per Parere. Rim. ant. Dant. Majan. 85. (M.)

Non è d'amore ben gioja compita (Ciò. dico a mia

parvenza) (cioè : a parer mio, a qiiellu che mi sem-

bra), E Muli, da Sien. P. N. (ìI/«k.) È in tal si-

signoria (m'ha) dato a mia parvenza. Che non tro-

veria pure, Si é sovra sua valenza.

t PARVEZZA. S. f.
Pochezza. Parvitas aur. lat.

Tes. Br. 6, 1 4. (C) La soprabbondanza non ha

nome in latino, tna in greco si dice pkonasmon, e '1

poco si cliiama parvezia. fr.] Neil' ed. dell'ab. Man.
quesl'es. è al'^'à di Parvenza; sluifiHo d'anteriori

ediz.; ma poi l'es. medesimo è sulto Parvificenza :

e fusi pare abbia a leijtjeni.

1 PARVIFICAUE. V. a. Appicciolire ; contrario

(T.^ggrandire. Parvifacio nd jiciiso di Parvipeudo

,

aui\" iat. Lab. 340. (C) Come a glorificarla eri

disposto , cosi ad avvilirla , e a parvificaiia li di-

sponi. Dant. CoHv. 13. Magnificare, e Parvificare

sempre hanno rispetto ad alcuna cosa per compara-

zione.

1 PABVIF1CAZI0.\E. S. f. Il parvificare. (Fanf.)

t PAaVIFICE\ZA. S. f. Coiilr. a Magnificenza.

[t.] Lo ha S. 'l'omm. nella Somma. = Brun. Elie.

12. (Man.) La soprabbondanza non ha nome latino;

ma in greco si dice 'Asiijoxt/Ma, e '1 poco si chiama

parvifìceiiza.

t PAliVIFICO. Agg. La depniz. è neWesempio.

Di and. conip. da Parvus. V. De Vii. — Tes. Br.

6. 20. (C) ParviQco si è colui, che nelle cose grandi,

e maravigliose si sforza di spender poco, e corrompe

la bellezza del fatto suo per poco risparraiamcnto, e

perde grandi spese, e grande onore.

t PARV1PE\DEBE. V. a. e N. ass. V. L. Tener in

poco conto. Stimar poco. Cavale. {Fanf.) Aur. lat.

[Camp.] Boll. Bin. xv. 3. Sia l'uomo studioso Di

fuggir povertate ; Perchè la gran bontate In pover

abito è parvìpenduta.

t PiltVISSIMO. .Agg. Superi di Parvo. Guill.

Lett. 19. (C) Dov'è amore amoroso, e dolce bene,

parvissimo beneficio ei stima grande. E Lett. 27.
'

70. Scgondo la parvissima cantate, umanilate e bo-

nitate mia. E 3. 6. 85. Esto mondo, che per par-

vissime cose e vile suole ne lolle ogni buono nostro,

e ne lassa nudi.

t PARVITÀ, t PARVITADE, « t PARVITATE. S. f
astr. (/i Parvo. Pochezza. Aur. lat. |r.| Del ling.

de' moralisti crist. rimane la locai. Parvità di ma-
teria, quando la colpa cade in m'iteria non grave;

ed è circostanza attenuante: se non che l'intenzione

può, anco nella parvità di materia, insinuare gra-
vità di peccato. [Camp.

|
Pisi. S. Gir. 57. lo non

dubito che l'orazione della nostra parvità, cioè pic-

colezza, non ti paja rozza... =r O/a/. S. Greg. 2. 38.

(C) La parvità del mio intelletto tanto ha cresciuta

la lua esposizione,

t PARVO. Agg. Aff. al lat. aur. Parvus. Piccolo,

cos't nel prop. come nel fig. Dant. Piirg. 15. (C)

Non mi sarìeii chiuse Le tue cogìtazinn, quantunque

parve. E Par. 4. Ch'alia vostra stadera non sien

parvi. E 19. Che noteranno molto in parvo loco.

Dittam. 3. 16. Perchè ogni selva, ed ogni bosco

parvi Formicolalo di varii serpenti Con diversi ve-

ncni, grandi e parvi. Guitt. Lett. Ah come vii ca-

gione, e come parva... tollemi padre e amico!

1 PAKVOLECtIARC. V. n. ass. Pargoleggiare.

(Man.)

2. t E fig. Far«.tt0oco$eda Parvolo. Varch. Rim.
2. 215. (Man.) Ma della bassa gente e volgar grog-

gia Col vostro dir, che i più chiari scolora. Traeste

al cielo, e quella stil che ancora Ne' gravi anni ca-
nuto parvolcggia.

i PARVOLETTO. Agg. e S. m. Voce oggi più della

poesia che della prosa. Parrolino, Piccolino, Fan-
ciullino, Fanciulletto. Parvulitas Cowmorf. e Ilar. —
Poliz. Stani. 2. 1. (M.) Eran già tutti alla risposta

attenti I parvoletti intorno all'aureo letto. Morg. 19.

1. Laudate, parvoletti, il signor vostro.

PARVOIINA. S. /•. (Chim.) (Sei.) Uno degli alca-

loidi volatili che si risconlrano nel catrame di ear-

bon fossile.

t PARVOILV'O. Agg. e S. m. Dim. di Pauvolo.
Tratt. gov. fam. 8. (C) Così si turba l'anima del

parvolino separata e non battezzala.

PARVOLO e i PAHVL'IO. .Agg. e S. m. Voce oggi

più della poesia che della prosa. Parvulus aur. lat.

Dant. Purg. 7. (C) Quivi sto io (Pagano, nel limbo,

secondo la fantasia del Poeta) co' parvoli innocenti

Da' denti morsi della morte avante Che fosser del-

l'umana colpa esenti. E Par. 22. Oppresso di stu-

pore alla mia guida Mi volsi, come parvoi, che ricorra

Sempre colà, dove più si confida. Serm. S. Agost.

Il parvolo Giovanni nel ventre della madre per la

presenzia si rallegrò. [Laz.] Coli. SS. PP. 7. 2.

Semplice e naturale movimento il quale si accende

eziandio nei parvoli e in quelli che prendono il latte.

Cavale. Pungil. e. 18. Faraone procurò d'uccidere

i parvoli del popolo de' Giudei incontanente che na-

scevano. E appresso : E sono contro alla Chiesa in

ciò che gli uccidono i figli parvoli nel ventre. Reg.

Past. S. Greg. 3. 19. Il pane che fortifica la vita

di quegli che sono firti, uccide ki vita de' parvoli.

2. E fig. Mor. S. Greg. (C) Non siate parvuli

d'iutendìmento.

[Laz.] E per simil. B. Giord. Prcd. 93. In

questa vita noi siamo siccome fanciulli parvoli, che

non potemo mangiare di quelli cibi vcragi saporosi,

di quelli cibi nobili, i quali hanno i santi in vita

eterna, anzi avemo tutto scipido. Cavale. Pungil.

e. 18. Anco sono come parvoli, che fuggono e pian-

gono per lo latrare ed abbajare de' catelli, che non

possono mordere , e volendo fuggire spesse volte

caggiono e fiaccansi il collo.

3. Per umile di cuore e di condizione. Vang.

Ricevere il regno di Dio come parvolo. E: N'ascon-

desti, signore, queste cose agh avveduti e ai sa-

puti, e le hai rivelate a' parvoli. [Laz.] B. Giord.

Pred. 87. lo ti faccio grazie , Padre , signore del

cielo e della terra , che bai nascoste quiste grandi

cose ai superbi e agli alletterati... e halle manife-

state ai parvoli e a' semplici. Reg. Past. S. Greg.

3. 20. Lo nostro Redentore, stando alto e grande
sopra tutte le cose, si degnò di farsi parvolo per noi

[Camp.] Bib. Salin. 118. La chiarezza delle tue pa-

role illumina; ed a'parvoli dae intendimento [intel-

leclum dal parvulis). [T.] Della Volg. del Vang.,

quest'alt, è il senso rimasto vivo nel ling. eccks. e.

ascetico. Per Infante o Bambino, nel ling. scritto

Pargolo, e meno inusit. Pargoletto.

jCamp.l CouTcrtirsi come parvolo, fig. per Es-
sere umile e semplice di cuore. S. Gir. Pisi. 63.

Qualunque di voi non si convertirà come questo

Piccolino parvolo, non può entrare nel regno de' cieli.

t PARVllLIT.i, i PAUVULITAOE, e i P.iaVlIIJTATE.

S. f. Fanciullezza. Cavale. Espos. Simb. 2. 221.

(M.) Ma perchè venne piccolo, e piangendo, come gli

altri, acciocché non sia avuto in dispetto per la sua

parvulità, pone il terzo nome della sua divina eccel-

lenza, e dice ch'ha nome Dio, lo quale... è nome
di maestà.

t PARVCIO. V. Parvolo.
PAKZIAl£. Agg. con. Favorevole verso una delle

parti, Partigiano, Aderente, Fautore. [Camp.] Guid.

G. .A. Lib. 26. Adunque modo (oro) questo parziale e

mischino Omero poeta, metta qua cura che Acbilles...

= M. V. 3. 77. (C) Essendo l'izza, e la invidia

parziale cresciuta mortalmente , alla corte mancava
l'entrata, e a' paesani la rendita. Frane. Sacch. Op.
div. 431. Non conviene che sia uomo parziale, né di

parte, perocché uomo che tenga parte, non può giust )

giudicare. Bui. Inf. 10. 1. S'accostasse più ali i

ragione, avendo a parlare un Fiorentino parziale av-
verso a lui. Bronz. Rim. buri. 2. 263. .\' nostri del

paese Fia parziale, ospitale, e grata. Bellin. Leti.

Malp. Tutti due sommi ammiratori di voi, od altret-

tanti parziali di me. Castigl. Corteg. 1. 228. (Gh.)

Voi sete [siete] pur troppo parziale a queste donne.

[t.] Pallav. Ben. 4, 18. Far le parti di giudici!

neutrale, e non d'avvoMto parziale.

E a modo di sost. [ Tor.] Targ. Tozz. G. Not.

.Aggrandim. 1. 118. Frattanto da lui, dai suoi par-

ziali in Roma, e soprattutto dall'ambasciator .Nicco-

lini, d'ordine del Granduca, si fecero varii maneg-
giati, per fargli ottenere la permissione di rimpa-

triare, [t ] Tutti siano nostri parziali (tengano dalla

parte nostra).

2. Clie i la parte di un tutto, o Che appartiene

alla parte, opposto a Totale. [Camp.] D. Mon. l.

E come è la parte al tutto, così è l'ordine parziali!

al totale. E poscia : Diche segue che la bontà del-

l'ordine parziale (partialis) non passa la bontà dell'or-

dine totale,'ma più tosto è il contrario.

[t.] Ecclissi parziale, del sole, d'un astro.

PARZIALEGGIARE. V. n. ass. Mostrar parzialità.

Esser parizale. Del ling. scritto. Salvin. Pros. Tose.

1. 505. (Cj Ella (l'Accademia) è madre discreta, cil

amorevole, né parzialeggia co' suoi figliuoli. [T.j

Bellotl. Eurip.

PAR/.IALISsmO. Agg. Superi, di Parziale. Tass.

Lett. 140. (il/.) Però non desidero doni da lui, ma
che si dimostri in tutte lo occasioni mio amorevo-
lissimo e parzialissimo. Menz. Op. 3. 334. (Gk.)

La stima parzialissima e ben distinta che io faa;io

di tulli codesti signori,...

PARZIALITÀ, t PARZIALITADE, e t PARZIAUTATE.
La stato e qualità di chi è parziale. Passione, Af-
fetto. Cosi la definisce Rodolfi, Dial. Barberi, ere.

Quella passione che fa piegare l'animo più in una parte

che in un'altra, benché forse giusta non sia né con-
venevole. (Fanf.) Jt.1 S. Bernard, da Sien. Carili

è unire, e parzialità è dividere. = Oli. Com. Inf.

IO. 181. (C) La forza dell'amore della parzialilade.,

per la quale li miseri mortali si conducono a nume
d'anima e di corpo. Vit. Plut. E per questa ragiune
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non volle ir fuora iicirosle, infinochè ponesse divi-

sione infra li due, e parzialità. Biit. l'urg. 6. 2. Si

sono distrutti insieme per le loro parzialità, lied.

Leu. 2. 32. Confesso di avervi un poco di parzialità.

[G..M.] Fai). Comiited. Questa rea jìarzialitù. |Cain.]

Borgh. Selv. Terl. 155. Perciocché dove è il pia-

cere, ivi è la parzialità, die fa gustare il piacere:

ove è l'emulazione per la quale quel piacere si rende

grato

.

2. [Camp.] Per Fazione e sim. Ces. Cam. In

Gallia, non solamenlc in tutte le cittadi, ma in tutte

le castella ed in ogni villa... sono le parzialitadi

{factiones suiil). — Ciiicciard. i. 64. {Gli.) I vi-

sconti, gentiluomini Ci Milano, nelle parzialità san-

guinosissime ch'ebbe Italia dc'Ghibellini e de' Guelfi,

cacciali lìnalnicnte i Guelfi, diventano...

PARZlAUIEniTE. Avv. Da Parziale Con parzia-

lità. In Celi. Aurei. Partialiler e Parliatim. Bui.

Par. 9. 2. (C) Al viver parzialmente, e tirannesca-

mente, che si fa nella della contrada.

[Cors.l Pallav. Slor. Cono. 1. 9. 2. (Concor-

reva nel Gaetano) l'allenersi così parzialmente alla

teologia insegnala da san Tommaso.
i PARZ10.\AI!II,E, t PARZIO\AVOI,R, e t PARZONA-

VOIE. At/i/. com. Partecipe. Participabilis in Calcid.

Sen. Pisi. il. (C) Anzi sono nostri compagni , e

parzionabili nel servaggio. E appresso : Anzi sono

parzionabìli nel nostro abitacolo. Stor. Bari. Ama
sopra tulle le altre cose Gesù Cristo, perciocché egli

ti faccia parzioiiabile delle sue ricchezze. Sen. Pist.

120. (C) Parca, che fosse cittadino, e parzionavole di

tutto l'universo, e campione, e cavaliere di tutte le

creature (il testo ha: Civcm se esse universi, et

mililcm credcns). Vit. Bari. 22. Perocché io sia

parzonavolc con leco della gioja, che già non avrà

line. E 44. Se' tuoi balli fenno male, e dislealtà,

ancoraché noi facciano per tua volontà, sì se' tu par-

zonavolc del peccalo, se tu il puoi dirizzare, e noi

dirizzi.

1 PARZ!0\A1,E. Agg. com. Parziale. Filoc. 5.

197. (C) Egli già conosceva lutti gl'inganni appa-

recchiali da' suoi parzionali di fargli. (Qui a modo di

sost.) Ciriff. Calv. 3. 102. Di Sinefido parzional

si fco.

2. t £ per Partecipe, Consapevole. [Laz.] Coli.

SS. PP. 1.14. Ciascheduno sarà diputalo a quello

regno e a quello minislcrìo, del quale egli sì sarà

fatto parzionale e abitatore stando in questa vita.

£ 2. 8. Confortandolo s'egli volesse esser parzionale

del merito della loro benedizione (de' patriarchi). =
Plut. Vit. 28. (Man.) Parve tempo a Cornelio, e

a' suoi congiurati di fare amistà co' detti ambascia-
dori, e farli parzionali del suo consiglio.

t PARZIi>\AVOLE. V. Paiizio.nabii.e.

t PARZ10.\EV0LE e i PARZO\EV()LE. Agg. com.

Parzionabile. Liv. M. Dee. 2. 29. (C) Quando questi,

c'hanno misfatto, hanno podere d'appellare a coloro

medesimi che del misfatto son parzionevoli. [Laz.]

Coli. SS. Pad. 14. 17. Con quantunque guardia tu

puoi, schifa che per amore di vanagloria tu non

possi esser parzionevole di colui, il quale non die la

sua pecunia a usura. E 16. 2. Quelli che stanno

nelle selve e ne' monti a rubare... si dilettano di

stare lisieme, quando trovano quelli che sono par-

zionevoli delle lorr follie. £21. 5. Or come po-

tranno esser parzioncvoli della grazia del vangelo

quelli che hanno a schifo d'osservare i più leggieri

comandamenti della legge? £ 22. 6. Non sarebbe

parzionevole della sanliQcazione del corpo di Cristo,

se per questo inganno fosse fraudala per in perpetuo

la medicina del rimedio salutevole. £ 24. 26. Ma
chi con pura umiltà con avrà prima fatto a' suoi par-

zioncvoli queste cose, con che pazienza sosterrà egli

che gli sia fallo iu;4li altri? Nel Vendo Parzenevole

' e Parzenovolo uno che abbia parte in un negozio,

e specialmente nel carico di merci di una nave. —
F.sp. Pai. Nust. 64. (M.) Quando egli sofferano i

peccati là ove egli li passano islurbare e ammenda-
re, egli ne sono tenuti parzonevoli. [Camp.] Bib.

Ep. Can. HI. 1. Che per queste cose voi siate par-

ziunevoli (consortes) della divina natura, fuggendo
il corrompimenlo di quella concupiscenza che è nel

mondo. Bib. S. Paul. Ef. 5. Adunque non vi fate

parzioncvoli (effici parliceps eorum) di costoro ; che
voi in qua dirieiro foste tenebre, ed ora siete luce nel

Si;!nore. [t.| Nel dial. ven. di Corfit, il contadino

cìiinma Parzionevole il padrone del campo , ih

, ifniinto egli ha parte ne' fruiti. Parrebbe che il

mezzaiuolo sia il sijnti'i. e U signore il mezzaiuolo
partecipante.

PARZIOMERE e PARZOMERE. Agg. Partecipe.

Partiarius. V. De Vii. — Tratt. pece. muri. (C)

Qui'lli che i tavernieri sostengono , son parzonieri

di tutti i peccali, che si fanno in loro taverna. Gr.

S. Gir. 4. L'uomo, che è invidioso, si é parzoniere

del demonio. Vend. Crisi. 72. Uscite di lei, popolo

mio, e non siate parzonieri de' suoi peccati. [Camp.]
Bib. Ep. Can. ii. 5. Io, che sono ancora più vec-

chio e testimonio delle passioni di Cristo, e parzo-

niere ( communicalor ) della gloria che dee essere

manifestala... E Apoc. 1. Io Joanni, fratello vostro

e parzoniere (parliceps) nella tribulazione e nel re-

gno e nella pazienza di Jesù Cristo. £ Somm. Quello

che ode volontieri dir male di altrui, è parzionicre

e compagno del peccato, (t.) Parzionario, Uomo di

parte, Parleggianle. Beni, da Sien. Pred. 1. p. 35.

PARZO\AVOLE. V. Parzionabile.
i PARZOVEVOLE. V. Parzionevole.
1 PARZOMERE. V. Parzioniere.
1 PASCALE. V. Pasquale.
PASCEME. Pari. pres. di Pascere. Che pasce.

Fr. Giord. Pred. R. (C) Si accorse dì quelle pecore

pascenti ne' proprii prati. Salvin. Cas. 103. (/)/.)

Era dall'una parte l'antro, o la grotta di Polifemo:

dall'altra colli e pascoli colla pascente greggia.

PASCERE. V. a. e A', ass. e pass. E proprio il

Tagliar che fanno le bestie co' denti l'erba, o altra

verzura, per mangiare. Aur. lai. Bocc. Nov. 6. a.

2. (C) Essa, che la sera davanti cenalo non avea, da

fame costretta, a pascere l'erbe si diede, e pasciuta

come potè, piangendo, a varii pensieri della sua fu-

tura vita si diede. £ ivi : L'erbe pascendo, e bevendo

l'acqua, e tante volle piagnendo, quante del marito...

si ricordava. Petr. sesl. 1. 4. pari. i. Non credo

che pascesse mai per selva Sì aspra fera, o di notte,

dì giorno. Dant. Inf. 13. (C) L'arpie pascendo poi

delle sue foglie. Fanno dolore, e al dolor finestra.

[Laz.] Reg. Pasl. S. Greg. 1. 2. Le mie pecore

pascevano quello che da' vostri piedi era stato cal-

pestalo. [G M.] Segner. Crisi, tnslr. 3. 27. 8. Una
pianta tenerella, se venga pasciuta dal dente di una
capra vorace

,
per quanta cultura vi si adoperi poi

d'intorno, non giova più.

[Coni.) Far pascere quella parte d'una pianta

che spuntò troppo presto, e cos't rilardarne il crescere.

Pali. H. Agr. x. 8. E se di quella (pianta) vuogli

seme, falla pascere pur insino a calcnde di marzo.

Roseo, .Agr. Her. 14. v. Perciò (quando il frumento
cresce troppo presto) é bene di farlo pascere. Alcuni

sono che lo tagliano, perchè dicono che le bestie lo

calpestano troppo, e molle volle lo svellono dalla

radice, ed alcune bestie lo pascono troppo ed altre

poco.

1. E per similit. Bern. Ori. Imi. 13. 11. (C)

Ch'erba, né fien, né biada non voleva. Ma solamente

d'aria si pasceva.

5. Pigliare qualunque cosa per cibo, Nutrirsi di

checchessia. Frane. Sacch. Op. div. 90. (M.) Gir-

falco... lascerehbcsì prima morire di fame, che pa-

scesse cose fracide. Cr. 9. 85. 1. Ogni ferucola,

che va col corpo per terra, come serpi, e lombrichi

e simili, volentier pascono (le anitre) e tranghiot-

tìscono.

i. Per Guidare al pascolo, Aver cura delle bestie.

Car. Long. Sof. 47. (M.) Pane un giorno, mentre
ch'ella pascendo, giocando, e cantando si stava,

sopravvegnendole , tentò di trarla al suo desiderio.

5. Per Dar mangiare. Nutrire. Dani. Par. 19.

(C) Quale sovr'esso il nido si rigira, Poi c'ha pa-

sciuto la cicogna i figli, E come quei, ch'è pasto la

rimira, Cotal si fece... Petr. Son. 35. pari. ii.

ninfe, e voi, che 'I fresco erboso fondo Del liquido

cristallo alberga e pasce. Filoc. 289. Egli pascè di

cinque pani e di due pesci cinquemila uomini. G.

V. 12. 72. 4. Coiivenia, che pascesser quelli, che

le lavoravano. [Laz. j Coli. SS. PP. 18. 1. Poi che

il bealo Piamone c'ebbe ricevuti con somma letizia

e pasciuti per convenevole dimestichezza... parlò in

questo modo.
6. £ pg. Petr. Son. 62. pari. l. (C) Ch'i' mi

pasco di lagrime; e lu 'I sai. Bocc. Nov. 2. g. 5.

Se lu non hai quell'animo, che le tue parole dimo-
strano, non mi pascer di vana speranza. Cavale.

Specch. Cr. Pascendosi d'orazione, e contempla-

zione. Dani. Inf. 17. E quindi par, che'I lor occhio

si pasca. E Purg. 7. Fu meglio assai, che Venceslao

suo figlio Uarbulo, cui lussuria, ed ozio pasce. Cose.

S. Beni. 106. La invidia è tignuola dell'animo, la

quale sì mangia il senno e 'I sentimento, e arde il

petto, e atlliggc la mente, e pascesi il cuore del-

l'uomo, e divora tutti i beni con ardore pestifero.

Bern. Ori. Inn. 30. 4. Quando a giacer, della tua
faccia bella A pascer gli avidi occhi in grembo l'hai.

Car. En. 1. 753. (M.) La già nota istoria... Va di

vana pitturi^ìl cor pascendo. [Laz.] Coli. SS. PP.
19. 8. Leverotti in allo sopra l'altezza nella terra, e
pascerotti sopra il retaggio dì Jacob tuo padre. Mor.
S. Greg. Pref. e. 3. Prima ci conviene porre la radice
della istoria, per poter appresso pascere la mente del

fruito delle allegorie, cioè rielle spirituali esposizioni.

Gr. S. Gir. 12. 12. Miglior cosa è pascere l'anima
delle parole di Dio, che 'I ventre empiere del con-
dutto terreno... Dial. S. Greg. 1. 10. E non si pa-

scono del bene che fanno, ma di lode, per le quali

si reputano migliori e maggiori che gli altri. £ 1.

12. Acciocché gli esempli de' sensi pascano e sazino
la fame e il desiderio del cuore mio.

7. Per Alimentare in senso fig. Amel. 40. (Man.)
Poiché il greco fuoco d'ogni cosa arsìbilc ebbe le sue
fiamme pasciute.

[Coni.] Alimentare la mola d'un mulino. Spet.
nal. XII. 49. Un ragazzo che si chiama il diavoletto,

segnila il lavoro del mulino, e colla palella in mano
mette le olive sotto il passaggio della macina; il clic

s'appella pascere la mola.

8. Trasl. jFanf I Dar parole e promesse, ecc.

Varch. Slor. 2. 107. Non solamente quelle nuove
finte non si credevano, le quali per pascere il popolo
a sommo studio dalli Statuali si trovavano.

Pascersi d'aria, di vento, o sim., si dice pg.
dell'Appagarsi dell'apparenza, senza curarsi delia

sostanza. (C)

[Laz.j Ed anche Pascere venti. Coli. SS. PP.
12. 8. Chi sì accosta alle bugie, questo cotale pa-
scerà venti, ed egh medesimo va dietro agli uccelli

che volano.

Pascersi di ragionimenti , come il cavallo di

Ciolle; di rugiada come le starne di Monte Mo-
rello. Varch. Ercol. 95. (C) Di quelli che si beccano
il cervello sperando vanamente, che una qualche cosa

debba loro riuscire, e ne vanno cicalando qui e qua,

si dice, che fanno come il cavallo del Ciolle, il quale

si pasceva di ragionamenti; come le starne di Monte
Morello, di rugiada. Fir. Lue. 3. 5. quanti ce ne

sono di questi perdigiorni..., che si pascono peggio,

che il cavai del Ciolle !

|T.] Pascere, ass , non si dice propriam. che di

greggge. h.\ Ma per estens. anco certi vnlatili

,

oche, tacchini. Nell'alt. Alimentare è Dar quanto
basta alla vita; Pascere, è Dare a sazietà, e anche
più. Di qui la Pasciona.

II. Alt. Condurre al pascolo. Far pascere. [Cors.]

Dial. S Greg. 2. 3. Posesi per fante d'un cittadino

della contrada a pascere li porci.

Ass. [t.J Come lo videro que' che pascevano,

fuggirono.

III. [t.] Pascere alt. in senso piit lato del Con-
durre a pascolare e dal dar materialm. a mangiare.

Gli uccelli dell'aria. Dio li pasce.

IV. Neul. [t.J Is. Il lupo e l'agnello pasceranno

insieme.

V. Col quarto caso, [t.] D. 1. 21. Erba né biada

in sua vita non pasce (la fenice). Ma sol d'incenso

lagrime e d'amomo. — Pascer erba, vive nel modo:
Piglierei d'andar a pascer erba piuttosto che... Prov.

Tose. 231. Chi dice tutto e niente serba (non sa

contenere la propria lingua). Può andar con l'altre

bestie a pascer. (Chi abusa della parola può incon-

trar peggio che se non la avesse.)

VI. D'uomo. Mantenere, Alimentare. [T.] Prov.

Tose. 105. Chi non ha moglie, ben la balle; Chi

non ha figliuoli, ben gli pasce (consigli facili da chi

non è al caso). E 107. Chi compra a minuto, pasce

i figliuoli d'altri, e affama i suoi.

Col Si. [t.] Prov. Tose. 212. A Vinegia, chi

vi nasce mal si pasce ; Chi vi viene, per ben viene.

Neut. in questo senso. [t.I Prov. Tose. 26.

Chi prima nasce, prima pasce (dirillo o vantaggio

che viene dal tempo). E 263. Non d'onde sei, ma
d'onde pasci (parrebbe iron. Allienti non a' luoghi

alle pers. a cui ti congiunse natura, ma a quella'

che giovano).

vii. Trasl. Cura delle anime, degFingegni, d'un

uomo, d'una famiglia, d'una società, d un popolo.

\t.\ Vang. Pasci gli agnelli mici ; pasci le mie pe-

corelle. — Segnalam. de' pastori dette anime. Pa-

scere il vostro gregge, il gregge di Cristo.

Altro trasl. [t.| Petr. Son. 141 . pari. I. Pasco

la mente d'un si nobil cibo. Meglio che in D. 3. 27.

Se natura o arte fé pasture Da pigliare occhi
,
per
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aver la mente, In carne umana o nelle sue pinture
;

Tutte adunate parrebber niente Ver lo piacer divin

che mi rifulse Quand'io mi volsi al suo viso ridente.

— Ora hanno di che pascere la mente (ammaestra-

menti, letture, meditazioni, pensieri importanti,

piacevoli).

Vili. Mal senso, [t.] Pascere di vana speranza.

frov. Tose. 30i. Chi si pasce di speranza muor di

lame. — Pascersi d'illusioni.— Pascere di promesse.

— Si pasce di vento.

IX. Altro trasl. |t.) Arrighet. 1. La mala sfate

recò la febbre, Autunno la niidrisce, Il freddo verno

la pasce. Prov. Tose. 286. È meglio pascer febbre

che pascere debolezza {anche nel mor. talvolta : ma
qui la forza abusata finisce in peggior debolezza).

PASCERE. Sost. m. Verb. [Camp.] Per Pascolo.

Bit. I. 34. I quali erano occupati ne' campi al pa-

scere delle pecore.

P.4SCI.4. [T.l V. Bascià.

PÀSCIALixicO. [T.| S. m. Uffizio di Pascià, e

distretto dovegli governa.

PASCIBIETOLA. S. m. comp. Sciocco, Insipido.

Com. Bietolone. Man. Faiuae betae. Pass. 122. (C)

Anche se la persona sa, o crede, che quello confessore

sia... scimunito, o pascihietole, o persona grossa...

(nell'ediz. di Firenze i725 leggesi Pascibietola, e

.Ita meglio). (Val.] Pucc. Cenliì. 84. 40. Ed io il so,

bench'i' sia un pascibietola.

PASCIGREPPI. 5. m. comp. indeci . Bestia che si

pasce ne' greppi. (M.)

Trasl. Ùùmo sciocco, stolto. Allegr. 76. [M.)

Or mi parrebbe aver del pascigreppi. S'io tornassi

a morir debole, e vecchio. Dove giovane e san viver

non seppi.

PASCIMEMO. S. m. // pascere, e II pasto. Pastio

aur. hit. Non com. Fav. Esop. S. 93. (C) Prese

una pecora, e portolla per esca, e pascimento al lione.

Fr. Jac. Tod. 5. 34. 54. Sempre sia in un pasci-

mento, E non sa che cosa è fame. Tratt. Viri. Mor.

i. Perciò, frate mio, non ti dilettare nel pascimento

del tuo corpo.

2. t Trasl. Med. Arb. Cr. 23. (C) Buona cosa è

stare nella soavitade chiara del pascimento, che ri-

ceve l'anima nello stato della tua soave, e desiderosa

contemplazione. Serm. S. Agost. Questo è lutto il

bene dell'uomo, che stando l'anima di fuori, o

dentro, sempre trova dolce pascimento.

PASCIO\A S. f. Quantità di cose di che pascersi.

In Apiil. l'agg. Pascuosus. Fir. Disc. {C) Per la

lieta cera, per la buona pasciona e' diventò sì grasso,

e sì fresco, e in modo gli riluceva il pela, che non

jiareva quel desso. Star. Eitr. 2. 35. Elevalo cOlle

piacevole, e di larghe pa.scione abbomlante. Cirilf.

C.alv. 4. 127. Sendo mancalo il pastore alla greggia,

Ciascun giva scorrendola pasciona. [Val.] Fag. Rim.
0. 231. Quando sta colle vacche alla pasciona.

Esser pasciona di castagae, o sim. va'e Esserne

in abbondanza. Magnzz. Colt. li. 83. {Man.) Es-

sendo pasciona di castagne, ghiande, mele, e pere,

compera troje pregne, o vero co' tempajnoli dietro.

2. E trasl. vale Buon guadagno. Comodità, Ab-
bondanza delle cose necessarie. Tac. Dav. ami. 3.

56. (C) Essendosi Tiberio, per questa pasciona tolta

alle surgenli spie, acquistato nome di moderato,...

Malm. 3. 54. E lasciati di già gli stenti, e '1 lezzo.

Profumala si sta ne la pasciona.

[t.] Non è più la pasciona d'anni fa. [G.M.] In

qu'lhi casa c'è la pasciona. — Tu l'hai trovata la

pasciona !

PASCITORE. Verb. m. di Pascehe. Chi o Che
pasce In altro senso Pastor, aur. lai. Non com.

Fr. Jac. Tod. 6. 18. 28. (C) dolce Cristo, deggiati

piacere... Che io le solo nel mio cor tenessi, E In mi

fossi cibo e pascitore. E altrove: Li pascitor di fuori

Non prendon sottiglianza.

PASCITRICE. Verb. f. di Pascitore. iVon com.

Salvin. Disc. 2. 378. (.W.) Acciocché ancora le se-

menze, che in lei {nella terra) si gettano, frutlifi-

chino, e la rendano veramente... pascitrice degli uo-

mini, non la fendono essi coi duri aratri?

PASCIITO. Part. pass, e Agg. Da Pascere. Bocc.

Introd. (C) Poi che pasciuti erano bene il giorno,

la notte alle lor case, senza alcuno correggimento

di pastore si tornavano satolli.

[t.] Prov. Tose. 21 . Colombo pasciuto, ciliegia

amara {i abbondanza ristucca).

2. Ben pasciuta, vale Ben nutrito. Che ha avuto

buone spese, vitto buono e in abbondanza. Red.

Esp. nat. 86. (C) l cervi buttano le corna infalli-

bilmente ogni anno, e cominciano a gettarle poco

dopo il principio di Marzo. I primi a spogliarsene

sono i grassi, e ben pasciuti.

[t.] Ben pasciuto, non solo del ben mangiare

abitualmente, ma dell'aspetto di chi ben si pasce;

e anco di tutti gli agi della vita. Basta a lui d'es-

sere ben pasciuto ; a' poveri Dio penserà. — Contr.

Mal pasciuto.

3. Trasl. Dant. Purg. 26. (C) Poi che di riguardar

pasciuto fui. Tutto m'offersi pronto al suo servigio.

bav. Scism. l. i. e. 3. Dal Re di Francia, e da

Carlo Quinto imperadore provvisionato e pasciuto.

i. E per Tenuto a bada. Pecor.g. 23. n.2. (M.)

S'ingegnava di tener pasciuto dì parole il lei de-

siderio.

S. [Camp.] Pasclnto di vento, fig. per Intertenuto

con ciance, con vane parole. D. 2. 29. Sicché le

pecorelle che non sanno, Tornan dal pasco pasciute

di vento. {Parla di coloro che vanno ad ascollare

ignoranti predicatori.)

PASCO. S. m. Pascolo, Luogo dove le bestie pos-

sono pascere. Del ling. scritto. Lat. Pascuum. Mil.

M. Poi. 47. (C) L'uomo cavalca per bello piano,

e per belle coste, ov'é buon pasco, e frutti assai.

Dant. Inf. 20. E fassi fiume giù pe' verdi paschi.

Buon. Fier. 3. 4. 11. Quei ch'abbonda Per larga

possession d'armenti e paschi.

[t.] Alamann. Colt. 1. 26. Ove... D'alcun

salso sapere erba odorata Dia loro il pasco. Martin.

Lue. Rim. buri. 2. 226. Fa {il Duca) fabbricar di

nuovo abitazioni..., E delti paschi far possessioni
;

Abbonisce, spadula, e dà l'uscita A tutte l'acque.

Band. Ani. Non fia lecito nelli beni che servono per

paschi di bestie maremmane, far... tagliate d'alcuni

arbori.

2. E pg. Dant. Par. 27. {M.) In vesU di pastor

lupi rapaci Si veggon di quassù per tutti i paschi.

1". in Pasciuto. Petr. Cunz. 9. 3. pari. i. Che
con pietosa verga Mi meni a pasco omai tra le sue

gregge.

3. [t.) Plur. Monte de' Paschi «'» Siena, Banca
di prestito e di deposito.

PASCOLAME. S. m. Ciò che serve di pascolo.

Tarq. Viagg. 9. 85. {Fanf.)

P.ASCOLA.VtE. Part. pres. di PASCOLARE. Salvin.

Opp. Pese. 227. (C) Qual seguono gli agnelli Teneri

pascolanti, i pecorari Di primavera. E Iliad. 347.

|t.] Betlott. hurip. 11 pascolante armento. Più. ele-

gante Piiscenle.

PASCOLARE. V. a. e N. ass. e pass. Pascere ne'

suoi diversi significali, come si vede dagli esempi.

In Varr. Pascilare; e col suono richiama Pascunni.

Petr. Uom. ili. (C) Ancora non lasciò uccider quegli,

che erano andati a pascolare. Star. Eur. 5. 100.

Ordinando, che gli otto della villa, attendendo alla

agricoltura, ed al pascolare i bcsliami, alìiiientussero

fra loro a comune quel nono, che era soldato. Red.
Oss. an. 71. Acciocché le mosche o altri piccoli

volanti potessero pascolarsi sopra quei giacinti, che

si erano conservati molli e morvidi. E 72. Tornarono
le mosche a pascolarvi sopra, e vi lasciarono di

nuovo le loro uova. Bern. Ori. Inn. 38. 61. {Man.)
Disse Rinaldo: s'io fussi cavallo, Verrei a posta a

farmi ritenere In questo prato sol per pascolallo {cioè,

pascolarlo, pascolarne l'erba).

[Cont.| Roseo, Agr. Her. 263. v. Il meglio di

tutto è il pascolar l'avena, il secondo di orzo, il terzo

di grano, e il quarto di mellega quando sono verdi.

2. (t.| Fig. Di chi si trattiene con diletto in un
lavoro non grave, in un colloquio, in un pensiero.

Ci si pascola.

[T.j Alt. Pascolare di speranze, di promesse,
d'illusioni. Sottintende sempre il non veramente nu-

trire, il non soddisfare se non illudendo in parte

almeno. Più fam. che Pascere, e ha più mal senso.

[t.] Fam. Pascolarsi taluno; Godersi della

semplicità sua, o d'altro difetto, schernendolo in

segreto, senza carità, e, per lo più, senza ingegno.

Egli le faceva la corte; essa se lo pascolava per

chiasso.

PASCOLATO. [T.] Part. pass, di Pascolare nel

fig. [t.] Pascolato di vane promesse. — Pascolatisi

a lungo in quegli sludii oziosi.

PASCOLO. S. m. Prateria o Luogo pieno d'erba,

dove pascono le bestie. (C) Lat. aur. Pascuum.
(Cont ] Roseo, Agr. Her. 244 v. Con la morbidezza

vengono a infermar mollo, ed anco in simili luoghi

non riescono di così buona carne come nello asciutto,

colli, e monti, ma, se non si trovano questi pascoli

cosi asciutti e buoni, faccinsi almeno che non pascan

molto nel morbido.

Dlltia.^.tBIO ITALIAHO. — Voi. III.

[t.] Servitù di pascolo e legnatico. — Rendita

di pascolo. — Società di pascolo.

2. E fig. Annoi. Vang. (C) Ne' pascoli pienissimi

le pascerò. S. Gio. Grisost. 128. Rivocala volentieri

alla greggia coll'altre, colle quali era, e pascerà

salutiferi pascoli.

3. // Pascere, Pascimento. Declam. Quintil. C.

{C) Se ad alcuno fu più abbondevole il pascolo de'

prati, indi fu zulla. Olt. Com. Inf 20. 359. Chi

osserva augurii di uccelli bianchi o neri, di rapina,

di pascolo.

(Coni.) L'erba che si fa pascere. Lauro, Agr.
Col. 160. V. Eleggasi poi un campo paludoso, ma
di erbe fertile, seminandovi altri pascoli : come veccia,

trifoglio, fieno greco.

i. Trasl. Segner. Pred. Pai. Ap. 8. 6. {M.) I

poveri se si sfamano, sono paghi; i ricchi vogliono

nel tempo stesso che danno pascolo al ventre, dar

pascolo all'ambizione. [G.M.J E Crisi. Instr. Coi

danari dan pascolo... ad ogni lor vizio; e per i po-
veri non v'è mai nulla. = Salvin. Pros. Tose. 2.

1. {M.) Pascolo d'infiniti ingegni fu sempre il nostro

Dante.

[t.] In quella lettura, in quella conversazione,

in quel divertimento ci trova il suo pascolo. Quello

è il suo pascolo. D'ordin. non ha senso serio né di

gran lode.

i PASCORE. S. m. Dal Provenzale. Primavera.

{Fanf.) Poem. Non. Rim. 321. {Man.) M novel tempo
e gajo del pascere {la St. per errore ha : pastore),

Che fa le verdi foglie e' fior venire. Quando gli au-
gelli fan versi d'amore.

t PASCUO. Agg. |Fanf.| Da pastura. Aur. lat.

Opusc. Borgogn. i. 15. Arnoglossi e prezzemoli mi
pestano, E foglie di lattuga e pascua Andracne.

PASIMATA. S- f. Pasta con zafferano e cantucci

cotta a Pane. L'Alberti registra Passimataper Pane
cotto sotto la cenere, che ne' tempi della bussa la-
tinità fu detta Passimatum. Bianchini, Vocabolario

Lucchese. {Fanf.)

t PASllARE. V. n. ass. Venir meno. Cadere sve-
nuto. {Funf.)Cicerch. Pass. G. C. p. 170. st. lOG.
{Gh.) Maria, vedendo che ognun Jesù biasma, In

terra allora, come morta pasma. E p. 219. st. 253.
La donna pasma, e cadde, e' sensi loti {tutti) Parien
parliti; allor rinforza il pianto.

t PAS.MASONE. S. m. |Camp.] Lo stesso che Pasmo,
Spasmo ecc.; ed in signif. di Convulsione. Lam.
Trojan, xii. Rubr. Dello pianto che fece Elena
poiché rinvenne di pasmasone.

t PASMO. S. m. Spasmo, Spa.$imn. {Fanf.) Fr.
Jac. Tod. 4. 32. (C) A me venga il inai deli'asmo,

E con esso quel del p:ismo.

2. t Svenimento, Deliquio. Cicerch. Pass. G. C.

p. 166. st. 94. {Gh.) Quaiid'ella {la madre di G. C.)

udiva la novella amara, Di lagrime faceva in terra

rivo,... E poi in terra come morta cade,... E poco

stante dal pasmo si leva Maria gridando... E p. 204.

si. 209. Stelle la donna tramortita al(|uanlo; Poi si

risveglia, e fu dal pasmo desta, Jesù figlinol chia-

mando in alto tanto, figliuol mio ! e di chiamar
non resta.

PASQUA. S. f. Propriamente il Giorno della Ri-
surrezione di Cristo, detto anche Pasqua maggiore.

Pasqua d'uova: ma gli scritturi e l'uso hanno allar-

gata questa denominazione ad altre solennità, rome
Pasqua rosata, o Pasqua rugiada, dicesi La Pente-
coste. {[Ora Pasqua di rose); Pasqua di ceppo, La
Pasqua di Natale. {Fanf.) In Tert. e S. Gir. |G.M.]

// Magri {Notiz. Vocab. Eccles.) fa venire la voce

dall'ebraico Pesach, che significa Passaggio, allu-

dendo non già al passaggio del Mar rosso, ma al

transito di-tìAngelo percussore, il quale, uccidendo
i primogeniti dell'Egitto, lasciò intatte le case degli

Ebrei, segnate col sangue dell'Agnello. Bibb. Èst
enim phase, idest, transitus Domini.

[G.M.j Pasqua di rose, cosi detta, secondo il

Magri, perchè in tal giorno, dalla cupola di Santa
Maria della Rotonda si gettavano rose, a rappre-
sentare la venuta dello Spirito Santo vi forma di
lingue di fuoco ; e questa cerimonia si faceva mentre
il papa celebrava la messa.

Nel suo primitivo significato fu detto Pasqua
assolutamente quella degli Ebrei. {Mt.)

JLaz. 1
B. Giord. Pred. 87. E sono Ire le prin-

cipali pasque del Signore e le maggiori, cioè il Na-
tale

, la Resurrezione e l'Ascensione... Ma questa
del Natale é maggiore delle altre in nuanlo ella è
il principio di tutte le alire solennitadi. =; G. V.

9. 79. 3. (C) Questo Papa... rinnovellò I» festa
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della pasqua del Corpo di Cristi) con grandi indul-

genze , e perdoni , chi fosse a celebrare gli ofllcii

«acri ad ogni ora. K 10. 198. 1. Nel dello anno per

la pasqna della Natività di Cristo il Kc Filippo di

Francia pubblicò in Parigi dinanzi a' suoi Baroni, e

Prelati, come elli iniprcnileva di fare il passaggio

d'oltremare. E li. 8. 17. l'er la pasqua della Sur-

ressione nel 13i3 tenne gran festa a' cittadini, e

suoi conncslaboli, e soldati. Esp. Pai. Nosl. 83.

Siccome la pasqna della Nalivitade, e la Hesurre-

zione, e l'Ascensione, come monlùc in cielo, e la

Pentecoste. Varch. Hini. buri. 1. 28. Credete voi

die sia trovalo in vano, Clie la mattina di Pasqua

d'Agnello Ne mangi benedelte ogni Cristiano? Ciirz.

Marign. K credo effettuarlo a pasqna di uovo. Uav.

Camb. e. 3. A Lione si fanno quattro fiere l'anno, die

cominciano la fiera di pasqna rosala, fallo l'ottava.

M. V. 9. 79. Lo giorno di pasqua rosala, a' dì 23

di Maggio, avendo il conte, e i figliuoli desinato in-

sieme,... (Val.) Phcc. Centil. 08. 69. l'er l'asqua

di Naiai vegnente, credo, Cbe fosse ciò.

[Sav.) Cani. pop. tose. E vo' piglia marito a

Pasqua rosa.

[Cam ] Giusti, prov. p. 188. (Pasqua di befana)

1 contadini chiamano pasqua tulle le feste maggiori.

2. t Pasqna. Uicevasi anche un'Unione di Fedeli

che si allei/iava per qualche felice avvenimento. Med.
\'it. Crist. {C) Dicevano ancora pasqua ad una

grandiosa carila, e unione de' fedeli cbe per lieto

avvenimenln si giocondasse.

t Quindi fifj.
Festa, Allegrezza. Vii. S. M

lUadd. 43 {M.) Pensomi che mandasse per la Madre

sua in Jernsalem, acciocché con lei insieme costerò

avessero maggiore pasqna. Vit. S. Gio. Ball. 212.

Adunque essendo qui tulli ragunali insieme Ira noi

cosi fatte persone lue grande pasqua. E 251. E non

mi pana mai avere né feste, uè pasqua, inlinoattanto

che tu non fai morire Giovanni di Zaccheria.

5. Avere o Venire la Pasqna In domenica, modo
proverb. che si dice, t/iiiindo alcun fallo succede

acconciamente, o secondo che si desidera. Lasc.

Gelos. 1 . 2. (C) S'egli avesse la fine, come avuto

ha buono principio, ei non arehhono, come si pen-

sano, cosi la pasqua in domenica. E Streg. 5. 6.

Vedi appunto, se la pasqua m'era venuta in dome-

nica. Buon. Tane. 5. 7. E la pasqua in domenica

ha la mia. |Val.| Fag. Comm. 5. 281. Vi vien la

Pasqna in Domenica.

Cercare la l^asqna in venerdì , quando si può

avere in domenica; vale Lasciare il certo per l'in-

certo. Lasc. Sibili. 5. 6. (Man.) Vuoi tu che se io

posso aver la pasqua in domenica, la cerchi in ve-

nerdì? Se Miclielazzo n)c la dà per moglie, che vuoi

tu ch'io vada cercando Maria per Ravenna, e mettere

a pericolo me e lei ?

4. Essere allegro e contento come nna pasqna,

dicesi di Persona che è allei/rissima, o contenlis-

tima. [Man.) Nelli ,/. A. Comed. 3. 225. {Gh

Pen. E la signora che ne dice? Con. E allegra come

ima Pasqua; e poco è mancato che per l'allegrezza...

non abbia abbracciato anche me. [t.] Anco senza

l'art. Contenti come pasque.

5. Bar la mala pasqna, vale Affliggere, Trava-

gliare altrui. Bocc. Nov. 5 g. 7. (V] E vide bene

nel viso al marito, ch'ella gli aveva data la mala

pasqua

.

E Dar la mala pasqna, talora si usa per nna

imprecazione. Pecnr. g. 3. nov. 2. (C) Oimè ! quel

gbiottoncello ha egli avuto ardire di porti le mani

addosso? che Dio gli dia la mala pasqua e'I malanno.

Fir. Trin. 3. 2. E tu, tristo, dicevi, ch'ella lo faceva

per onestà ; pel malan, che Dio ti dia, e la mala

pasqna, furfante, poltrone.

[T.J Festa degli Ebrei, che in lor lingua suona

Passaggio, commemorare la liberazione d'hraello.

|t.| Vang. Era vicina la pasqua de' Giudei. E: Il dì

degli azimi che dicesi Pasqiia. £; E a voi consue-

tudine che io vi prosciolga uno nella Pasqua. E:
Sapete che dopo due dì si farà la Pasqua.

|T.j Mangiar la Pasqua, L'agnello pasquale.

FCors.] S. Agosl. C. D. 14. 9. Desiderò di mangiare

la Pasqna con li discepoli suoi. |t.J Vang. Apparec-

chiaron la Pasqua.

II. [T.J A' Crist. simboleggia il Sacrifizio dell'A-

anello che toglie i peccati del mondo: figura la

libertà dalla colpa. Un inno : Alla regia mensa del-

l'Agnello, in vesti candide, dopo il passaggio del mar

rosso, cantiamo a Cristo principe la cui divina carità

ci porge il sacro suo sangue, r l'amore sacerdote of-

fre il corpo suo stesso, pcgng di vjia. La Pasqua

nostra ò Cristo ; egli la vittima pasquale, e puro azimo
di sincerità nelle anime pure.

(t.) Comunione di Pasqua. — Far la Pasqua,
in questo senso, Confessarsi e comunicarsi. — Pren-
der Pasqna, Partecipare in modo più mauifeslo al

Sacramento dell'eucaristia.

(t.) Render la Pasqua, Riportare o rimandare
il poìizzino che la parrocchia dava un tempo per
avverare che tulli i popolani si fossero comunicali.

HI. [t.J Celebrare la Pasqua, co' riti religiosi e

con gioia raccolta. — Far la Pasq,ua, e in questo
senso, e del festeggiarla anco in modi troppo mate-
riali. Prov. Tose. 183. Carnovale a casa d'altri,

Pasqna a casa tua (Carnovale porla spesa, la Pasqua
co' suoi). — Far la Pasqua in famiglia. — Si farà

Pasqua insieme. — Vado a fare la Pasqua dal tale,

a desinare con lui.

IV. Del tempo, [r.] Fallo Pasqua, Passato quel
tempo che si celebri o no; Fatta la Pasqua, Celebrala.
Il primo può riguardare avvenimenti o cose natu-
rali; il secondo concerne gli usi noi. nel num.
preced. Prov. Tose. 23. Al Natale mezzo pane, a
Pasqua mezzo vino (che basti insino al nuo^'anno).

[R.S.J lìicord. Fam. Giov. Appigionai a .luliano ..

una mia bottega... Dcbbe danni l'anno fiorini 28
d'oro, e un'oca per Ognissanti ogni anno^ ovvero un
agnello per Pasqua, quale più mi piace.

Modi proverb. [t. | Prov. Tose. 'ìli. Chi vuol

moglie a Pasqua, a quaresima se l'accatti (le cose a
tempo). E 87. Tal pensa salvarsi a Pasqna, che è

preso a mezza quaresima. E 93. Chi vuol quaresima
corta, faccia debiti da pagare a Pasqua. E 188. Pa-
squa, voglia non voglia, non fa mai senza foglia.

[t.] Avanti Pasqua. — Siamo prossimi alla

Santa Pasqna. — Eccoci vicini a un'altra Pasqna.— La mattina di Pasqua. — Il giorno di Pasqua,
La settimana, L'ottava di Pasqua, La. terza domenica
dì Pasqua.

Ir.] Ammir. Si. fior. Pasqna di rugiada. —
Ora Di rose, fors'anco da Rosda//o scendere lo Spi-

rito, ardore insieme e refrigerio. La Chiesa: Rinate
coeli. 0. 3. 24. La larga pioggia dello Spirito Santo.

Un inno: Et emitte coelilus Lucis tuae radium...

Dulce rcfrigerium... In aestu temperies... Rigaquod
est aridum... Fove quod est frigidum.

V. Per eslens. [t.] Ogni grande solennità. Se-
gnalam i Tose. Per le Pasque, lutti i di solenni ;

Per Pasqua, anche Ceppo « Natale; e lo intendono

anco senza determinare Pasqua di Ceppo. Prov.

Tose. 188. Pasqua tanto desiala, in un giorno è pas-

sata. Fam. Non ci viene che perle pasque. Di rado.

|t.J Augurare una buona Pasqna, segnatam.
della risurrezione. E La buona. E ass. per eli., par-
lando scrivendo. Buona Pasqua.

Per contrapp. (t.J Prov. Tose. 170. Chi vuole

il malanno, abbia il mal anno e la mala Pasqua.

I
T.

I
Pasque veronesi, come Vespri siciliani, l'ec-

cidio fatto in Verona sulla fine del secolo passato
de' Francesi invadenti.

P.ASQI ALE e t PASCil.E. Agg. eom. Di Pasqua,
Da Pasijua, Allenente a Pasqua. In altro senso,

ved. De Vit. — Fr. Giord. Pred. D. (C) Non ha

Imonc veslimenta, orrevoli, e pasquali. Omel. S.

Greg. 1. 21.3. Chi desidera di celebrare la solennità

del gaudio pasquale. [Camp.) Serni. 21. Fu pro-

nunziato el sacramento dell'altare... nel pane e vino

offerti da Melchisadech, e nello agnello pascale e

nella manna. = Med. Arb. cr. 28. (il.) Fu posto in-

nanzi a nianecare l'agnello pascale. V. Agmrllo, § ».

Omel. S. Greg. 1. 226. Ecco che noi celebriamo le

feste pascali.

[L.B.J Cero pasquale. |G.M.] Tempo pasquale.

Nel ling. eccL, che dura dalla Pasqua fino alla

Pentecoste.

(Ghir.J In largo senso Intervallo di tempo sta-

bilito in ciascuna Diocesi, entro il quale si deve

adempire il preretto pasquale.

2. Aggiunto di Tempo: vale propriamente Quel
tempo che passa dalla vigilia di Pasqua al suo

oltavario inclusivo. (Mt.)

PASQIJARK. V. n. ass. Celebrare la Pasqua. Ora
non coni. Pass. 26. (C) Un di di Pasqua, essendo

egli nel palazzo proprio attorniato da molti cavalieri,

e donzelli, e da molti orrevoli cittadini, che pasqua-

vano con lui, subilo un uomo sconosciuto in su uno

(^ande cavallo entrò per la porla del palazzo. Med.
Vit. Crist. 123. Ed e pare, ch'e' voglia pure andare

in Jerusalemme a pasqnare. G. V. 7. 61. 1. Tutti i

baroni, e caporali, che teneano mano al tradimento,

furono nella città di Palenuo a pasquare. Frane.

Sacch. nuv. 112. Essendo poi nna pasqua di N'alale
a pas(|uare col conte Ruberto. Burgh. Fir. disf. 286.
Hanno per vezzo quegli scrittori nolare ogni anno
dove il Re celebrava la pasqua di Natale, e di Resur-
ressi,. che a' dicevano tener corte, e pasquare. (Val.]

Pmcc. Cenili. 82. 40. Il Re Giovanni a pasquar col
Legato v«une in Bologna. [T.J LeU. S. Cai. A,veva
pasquale con loro.

1 PAStèllATA. S. f. Giorno solenne. Festa. Dep.
Decani. 16. (M.) Per occasione di giorni solenni, clic

noi chiamiamo Pasque, e che allora, da. alcuno' fu
dello Pasquale.

i PA.StJLEGGnnE. V. n. ass. (Camp] Per Cele-
brare la pasqua. Bib Disc. 16 Ilubr. Come comanda
di guardare il mese delle novelle biade per pasqueg-
giare

PASaUEBECCIO. Agg. Pasquale. (Fanf) Parlan-
dosi di conviti, sin. vale Lauto, Squisito, Ma-
gnifico. Vit. Bari. (C) Fece uccidere un vilnllo

pasquereccio, e fece mollo grande festa. TraU. gov.
fam. 106. Pane, erbe, e rade volte pesci piccoletti, e
acqua, se lo stomaco lo patisce, sieao i pasquerecci
conviti vedovili.

1 P.lSIUilLLO. S. m Lo stesso cA* Pasquinata. Mal-
dicenza proverbiale. Motto scritto sui cartelli. Segn.
Star. 6. 131. (.H.) 1 pasquilli di Roma, fatti iagran
parie da Fiorentini ingegni.

PAS(Jlll\A.\TE. S Compositore di pasquinata: Non
com Garzon. (Fanf.)

PA.S(ìli!.\AltE. V. n. ass. Far pasquinate. Non
com. Car. Leti. Tornii. 118. (M.) Basta che si co-
nosca la sua dottrina ; e di già è conosciuta dalla più
parte e dai migliori, e qui se n'è comincialo di nuovo
a pasquinare.

PA.SQ1JIXATA. (T.J S. f. Satira più o meno acerba,
e sovente non altro che scherzo arguto per lo più
in breve motto, segnatam. contro gli uomini in
autorità, appeso in liomu alla statua che dicesi di

Pasquiiio.^ nla poi d'ogni salirà appesa o no, breve
lunga, che abbia più del mordente che del morale.
2. t Per abits. Tac. Dav. ann. 14. 48. (C) Il

pretore Antistio, stalo, come dissi, licenzioso tribuno

della plebe, compose pasquinate contro al Principe.

E 16. 14. Antistio Sosiauo, confinalo, come dissi,

per brulle pasquinate contro Nerone.

PASUUI\0. S. m. Nome dato ad un Torso mar-
moreo di glitdiatore in Boma, ove per solito si at-
taccano que' libelli famosi che da questo torso si

chiamano l'asuuinate. Tolom. Leti. 2. 12. (M.)
Pasquino quest anno è slato rivestilo.

2. 1 Pasquinata. Tasso T. Lettere 1. 8. (Fanf.)
E appresso p. 9. Era io forse solo che gli facessi'

Né altra volla forse, se non a l'ora che vi era io, si

sono di questi tali pasquiui in cotesto studio veduti?

t PA'iSA PASSA (1)1). Di passaggio, Senza fermarsi
molto col pensiero. Puccian. fior. {Nojmucci Man.)
350. (Fanf.) Un consiglio ti do di passa passa; Volta

il mantello a quel vento che viene.

PASSABILE. Agg. com. Da potersi passare. Com-
portevole, Mediocre. Salvia. Pros. Tose. 1. 67.
(M.) Cancella, rimette,, ricancella, muta, rimuta,

fino a che gli paja quella composizione passabile.

E 296. Se sarà giudicato passabile, crescerà più il

suo pregio. Salvia, in Ale. Leti. ili. Ital. p. 36.
[Gh.) Non sarà poco, se (i sonetti che le mandai si

possano ripone per passabili nel genere tenue, »

temperato, o mezzano. Lata. Dial. p. 125. In questo

opere si richiede una latinità pas.sabile e mercantile,

e niente più; perché Ornari res ipsa negai, contenta

ornali.

(t.( Anco la pers. Artista passabile.

PASSAIIILMEXTE. Avv. Uà P.v.ss.vbile. In modo
da potersene contentare. Salvia. Id perf. piti. Boi.

Freart. p. 72. (Gh.) L'autore essendo passabilmeule

buon disegnatore, e...

[t.J Vive passabilmente. — Lavora passabil-

mente.— Vestito passabilmente. Cocch. Op. 3. 544.

(Gh.) Desidero che... ella giunga una volta a per-

suadersi cbe sia meglio non medicarsi, quando si sta

passabilmente, e che si può usare il sicurissimo

metodo dell'astinenza.

2 (t.) IroH. fam. Passabilmente nojoso, balordo,

t PASSACAVALLO. S. m. [Camp.] (Mar.) Navilio

Levantino, quasi simile al Fregatone. Diz. morii,

mil. Vi sono ancora certi vascelli chiamali Fregaloni,

che partano la sola vela maestra, senza coperta ; e

tali sono anco quasi i Passacavalli; e sono vogali

alle voite'con grossi e lunghi remi;... Sono assai

pigri, e camminano sempre appresso alia terra.» I

Passacavalli sì usano in Levaute.



PASSACCIO -(811)- PASSAGGIO

PASSACCIO. S. m. Pegg. fam. di Passo. Posso

difficile e pericoloso. (Fanf.)

t PASSADIECI. S. m. Giuoco disusato. [Cors.]

Forse simile al sette e mezto , e al ventuno. Tass.

Dial. 2. 38. A me pare che nel giuoco di passa-

dieci... possa il caso considerarsi.

tPASSADONDOlO. S. m. [Faiif.| Gingillo, Ninnolo.

Ceccki B. 249. S'anch'io Mi stessi tutto il giorno a

chiacchierare Sulle Paiicacce, non avrei un picciolo :

1 mestier non si fan coi passadondoli.

PASSAfiAGllO. V. Passagallo.
t PASSAf.ALLO e PASSAGAGLIO. S. m. (Mus.) Specie

di ciaccona fuor d'uso, di movimento moderato e di

carattere serio, la cui melodia di otto battute sema
riprese, si variava metodicamente nelle sue ripeti-

.iioni. Il Passagallo non differisce dalla Ciaccona se

non in ciò che è piti lento, e per lopiù comincia dalla

prima parte della misura. [Dallo spagn. Pasacalle.)

Salvin. Pros. tose. 1. 106. [Mt.) E le canzonette,

e i passagagli, quando son mosse [le cicale) dal sole

sul fitto meriggio a musicare... Gigli Voc. Cater.

1 48. Nel clavicembalo bisogna imparare la ceccona,

il passafilo, la fiorentina per A, per B....

[t.J Fare il passagallo diceva il pop. fior, per

sonare il preludio a due che cantavano dei rispetti.

Zannon. Scherz. Com.

t P.ASSAGCEBE. S. m. Pedaggiere. Nov. ant. p. 72.

ediz. tose. (Gh.) 11 Barone mise alla porta un suo

passaggere a ricogliere il passaggio.

PASS.AGCETTO. S. f. (Archi.) Piccolo andito che

.^erve di passaggio nelle case. Magai. Leti. Strazi.

'203. (M.) Dipingendo... un passaggetto in casa mia,

per rappresentare il cioccolatte... si valse del cioc-

colatte medesimo.

2. (Mus.) [Ross.) Passaggio breve, che si fa in

fin sol fiato. Don Pr. 1 . 301. Mi dichiaro per essere

{gli slràsini di vare) termine equivoco, significando

lineo i passaggetti ordinari non ribattuti, e.' 11. l'I.

25. La differenza che è fra i passaggetti brevi, e gli

accenti, in questo consiste che gli accenti non si ri-

battono né con la voce, né con l'archetto, né con la

lingua, né col flauto: ma con una sola strisciata si

proferiscono: e i passaggi si ribattono, proferendosi

nella gola più spiccati, e raddoppiamento di fiato, e

negli strumenti d'arco con frequenti arcate, e in quei

da fìnto col battere spesso la lingua.

t PASSAGGIAIIE. V. «. (Mus.) [Ross.] Fare pas-

saggi. Tose. 38. Non trascuri il Maestro di fargli

comprendere quanto sia grande l'errore di chi trilla,

passaggia, o ripiglia fiato sulle note sincopate, o

legate.

t PASSAGGIATO. Pari. pass, e Agg. Da Passag-
GlARE. (Mus.) [Ross.) Che contiene passaggi. Fre-
scub. 2. 37.

t PASSAGGIERE e ì PASS.AGGIERO. V. Passeggiere
e PASSEGGIEttU.

PASSAGGIO. S. m. Il passare da un luogo ad un
altro. Corrisponde al barb. Passaticnm. Dant. Purg.
2. [C) Più volte m'ha negato csto passaggio. Sagg.
nat. esp. 28 Discopre nel passaggio, che fanno per

lo suo mezzo que' finissimi ribollimenti, che da esso

verso il volo s'innalzano. Magai. Leti. Uom. ili. 1.

309. {Man.) Scrissi a V. S. ili Monsig. Auzont, ac-

cennandole semplicemente iì passaggio che egli fa-

rebbe per Firenze, iteci. Leti. fam. 3. 280. ÌPoscia

fece passaggio a quella {condotta) d'Anghiari.

(Astr.) iLuv.J // passaggio di un astro, o di

un punto celeste qualunque, pel meridiano ha luogo

nell'istante, in cui t'astro, od il punto, pel movi-

mento diurno del cielo trovasi nel meridiano dell'os-

servatore. Se l'astro non é dotato di considerevole

movimento propria, nell'istante del passaggio trovasi

alla sua massima altezza angolare sopra l'orizzonte

dell'osservatore. — Il passaggio [detto anche tran-

silo) di un pianeta sul sole o di un satellite sul suo

pianeta principale ha luogo quando il pianeta, od
il satellite, trovasi tra rosservatore ed il sole, o Ira

l'osservatore ed il pianeta in modo, che l'osservatore

vede il pianeta passare sulla faccia del sole, od il

satellite passare sul disco del suo pianeta princi-

pale, e proiettarvisi come una macchia nera. — /

passaggi di Venere {fenomeno raro) sono della mas-

sima importanza nell'astronomia, perchè servono a

determinare la parallasse del sole, e per conseguenza

le distanze degli astri.

[Cont.l G. G. L. III. 477. Dovendo egli valersi

della disegualilà dei tempi dei passaggi delle mac-
chie... è forza che ei supponga, quelle essere in una

sola sfera, che di un moto comune a tutte si vada

volgendo.

[Cont.] .Manzini, Diop.prut. 132. Se una lente

cava raccoglierà i raggi, che dall'uno de' punti del-

l'oggetto vengono a lei concorrenti, dopo il loro pas-

saggio per una lente colma, ed innanzi che arrivino

alpunto del loro concorso: o si prolungheranno in

parte lontana ad unirsi, o eglino camineranno para-

lelli, si torneranno a disunire.

t. Il passar degli uccelli o d'altri animali da un

paese a un altro. Castigl. Corleg. 2. 136. (Gh.)

Eccovi che i cervi, le grue, e motti altri uccelli,

quando fanno passaggio, sempre si propongono un

principe, il quale seguono ed obbediscono. [Cont.l

Spet. nat. li. 99. Le altre spezie di pesci vengono

tutte a schierarsi in sulle spiagge de' nostri mari.

Alcune tornano ogni anno a farvi la carovana. Si sa

il tempo del lor passaggio; si sa la strada, cui ten-

gono; e si sa ancor prevalersi della notizia.

3. [Cent.) Viaggio di mare. Traversata. Doc. Arte

San. M. III. 44. Ci é bisognalo aspettare per avere

passaggio sicuro; dove in questo punto aviamo noleg-

giato il medesimo brigantino per la volta di Genova,

in dieci scudi.

E particolarmente Passaggio, fu detta anche

la Spedizione fatta da' Cristiani nelle Crociate per

ricuperare con armata mano la Terra Santa. Bocc.

Nov. 5. g. 1. (C) Era il Marchese di Monferrato,

uomo d'alto valore, gonfaloniere della chiesa, oltre

mar passalo in un general passaggio da' Cristiani

fatto con armata mano. Pe/r. Vtt. Imp. Pont. 160.

Quasi tutti i signori e baroni , che compagni in

questo passaggio erano, perirono, e cosi l'impresa

non ebbe perfezione. E 172. Ordinossi ancora nel

detto Concilio di fare passaggio oltre mare, e di pre-

dicare la Croce. E 174. I danari delle decime, che

erano pel passaggio ragunati. [Val.) Pmcc. Gentil.

80. 74. Il Re di Francia disse in parlamento, Ch'egli

intendeva di fare il passaggio.

Fu detto ancAe Passaggio oltramarino. [Camp.]

Mac. Vit. S. Cat. il. 10. Più vohe parlò del Pas-

saggio oltramarino essendo essa in Siena.

4. E per L'esercito che andava a detto passaggio.

G. V. 5. 15. [M.) Partissi il detto passaggio d'Italia

del mese dì Fi'bbrajo 1189.

a. Essere di passaggio io nn Inogo, Passar per
esso facendovi poca o ninna dimora. Car. Leti. 1.

70. [M.) Se é di giorno, il Sole vi è di passaggio al

più lungo per qualtr'ore.

E ftg. Essere di passaggio in un affare, vale

Esservi per poco, in modo truttsitorio. Cor. Leti.

1. 71. (iW.) E dove voi siete ora in questa disgrazia

[di scriver lettere) di passaggio, e per accidente, io

ci sono stato, e sarovvi (mi dubito) condennato in

perpetuo.

G. Far passaggio da una cosa ad un'altra, vale per
simil. Procedere da una cosa ad un'altra da dirsi,

e anche da farsi, lied. Vip. 2. 35. [M.) Farò pas-
saggio a rammentare, che avendo io scritto nelle mie
osservazioni, che... ECons. 1. 4. [Man.) Terminate
queste due purghelte evacuative e preparative, fac-

cia passaggio all'uso dell'acqua del tettuccio.

7. Fig. per Morte. Salvin. Pros. Tose. i. 391.
(C) La caligine del duolo che ne opprime per la per-

dita, viene dalla considerazione del suo bel passaggio
|

disgombra, e rotta, e racconsolata. E Graz. lod.

accolt. 12. {Man.) D'una tal costanza, e fermezza, e

imperturbabilità d'animo voglio, che mi serva qui per

esempio illustre quella che egli mostrò nel pur troppo

a noi doloroso passaggio dell'avvocato Francesco suo
figliuolo. E Disc. 2. 51. Da questa vita si partì con
soave passaggio. Segner. Crisi. Instr. 2. 20. 11.

Appruova [la Chiesa) per ben fondati gli anniversarii

in prò di un defunto dopo ancora i cento e cento

anni del suo passaggio.

8. jCont.j Luogo da cui si passa. Serlio, Arch.

VII. 30. All'uscir dell'andito si trnova un passaggio fi,

a lato al quale v'é una limaca publica per monlar
sopra il medesimo.

(Anut.) |Val.| CoecA. Op. 3. 585. Piccoli spa-

zi!.. . i quali ei chiamò pori, cioè passaggi o vie olire

le grandi cavità e canali. — Hed. Oss. an. 42. (C)

In vicinanza dello stretto passaggio, che va dal gozzo

allo stomaco , sta piantato da una delle bande un

ossetto semilunare assai tagliente. E 43. Dal gozzo

è continuato uno stretto, e corto passaggio allo sto-

maco.

Per Passo, Varco della via. Stor. Buri. 65.

{M.) E si fece guardare le vie e' passaggi. E 95. Fece

guardare le vie e' passaggi , ed e' medesimo salì a

cavallo, e misesi per trovare Barlaam. [Val.J Pucc.

Guerr. Pisan. 3. 17. E da scampar non c'è altro

viaggio. Che tra color, che tengono il passaggio.

|Canip.| Aquil. III. 32. E fece parlamento di tenere

lo passaggio e la vivanda a Cesare con suo sforzo.

[Cont.l Ber. Rei. Ass. Vere. Arch. St. II. xiii.

475. Perchè la muraglia da quella parte non è fian-

cata, fu ritrovato buono (massime non avendo fosso)

di 'fare un rivellino... far un ponte sopra l'acqua e far

il passaggio dalla città al rivellino.

[ Cont. 1 Passaggio del fosso. Fior. Dif. off.

piazze, ili. 6. E ritrovandosi già il passaggio sicuro,

volendo cominciare a sboccare nel fosso, si trava-

glieranno i fianchi con sparare tutti i pezzi d'arti-

glieria.

9. [Cont.] Servitù di passaggio. Concedere sul suo

terreno il passaggio alle persone, alle cose, alle

acque. Ceredi, Disc. idr. 90. Per vigore delle leggi

municipali, e per consuetudine antica, ognuno è te-

nuto a c>oncedere il passaggio sul suo terreno all'ac-

que che si conducono ; pur che i canali si facciano

con manco danno, che si può, e si paghi il terreno

occupato.

10. Dazio che si paga da'pasgeggieri in passando.
Nov. ant. 50. 1. [C) Lo 'mperadore donò una grazia

a uno suo barone, che qualunque uomo passasse per

sua terra, che gli togliesse d'ogni magagna evidente

un danajo di passaggio. [Camp.] Bib. Ile, in. 10.

Ed era il peso dell'oro che ciascnno anno si portava

al re Salomone secenlosessaiilasei talenti , sanza
quello che gli davano quelli che erano sopra i pas-

saggi [guierant super vectigaliu). Matt. 17. E con-

ciofossc cosa che fossero in Cafarnaum, approssi-

marsi quelli che ricoglievano il passaggio a Pietro,

e dissero a lui: 11 Maestro vostro non paga il pas-
saggio? {non solvil didrachmal).

Per Mercede di valico di fiume. Fir. As. 173.

[M.) Nò vi andrà guari dopo questo, che tu arriverai

al morto fiume, al cui passò è preposto il vecchio
Caronte, il quale subito ti chiederà il passaggio; im-
perocché egli con piccola barchetta varca tulli i

passeggieri.

11. t Per Entratura, Quel tanto che si paga en-
trando in una comunità, in una compagnia, in una
socielà, in un casino, in un gabinetto letterario, ecc.

Stai. S. Slef 149. [Gh.) Non intendiamo già che

non pagando i delti Commendalarii renlratura ov-
vero passaggio, e nou facendo quello che s'aspetta

fare agli altri Cavalieri dell'Ordine
,
possano in al-

cun modo acquistare anzianità o commenda della

Religione; vogliamo bene che...

12. Modo avverb. DI passaggio, vale In passando
in senso fig. Segner. Crisi. Instr. 1. 20. {Man.)
Da ciò che abbiamo ragionato finora siami lecito d'in-

ferire cosi di passaggio la maniera d'ascoltare con
profitto le prediche. Salvin. Pros. Tose. 2. 63. E
qui ini conviene di passaggio censurare un moderno
autore. Brace. Binai. Dial. p. 218. {Gh.) lo dissi

puramente di passaggio.

1 In passaggio , lo stesso che Di passaggio.

Salvin. Disc. oc. 1. 83. [Gh.) Solo il dico in pas-

saggio, che... E 1. 84. Ma ciò lia, come io diceva,

in passaggio.

[Fanf.] Sim. Per passaggio. Opusc. Borgogn.
tu. 131. S'ascollavano con lanla energia e chiarezza

così per passaggio spianali gli arcani più dilFicili della

natura. = Dal. Obi. ben. pari. prop. ling. in fìeg.

e Osserv. ini. ling. tos. 13. [Gh.) Quintiliano sup-
ponendo che una e principale delle virtù del parlare

sia esser corretto, per questa parte si rimette alla

Grammatica, della quale anche tocca cosi per pas-
saggio i precetli più necessarii.

Per passaggio, dicesi anche fig., parlandosi di
tutto ciò che si fa con una certa fretta, e senza
avervi speso intorno il tempo necessario. Bed. Op.
6. 290. [Gh.) Per quello che ho potuto comprendere
così per passaggio... mi pajono esse canzone molto
sode e buone.

13. (Reti.) // passare da una cosa a un'altra.

Trapasso, Transazione. Menz. Op. 3. 205. [Gh.)
Quel loro spirito acceso, e quell'impeto traportalere
richiede per entro ai loro componimenti cosa che
loro serva di passaggio, acciocché più agevolmente
pervengano a quell'eccelso segno che si "prefissero.

Corsin. Ist. Mess. I. \. p. 3.-4. Vogliono i maestri
dell'arie che nei passaggi dell'istoria s'osservi tal

conformila delle parli, che non si renda mostruoso il

corpo dell'istoria con la moltiplicazione delle membra,
né manchi dì quelle che sono necessarie uar conse-
guire la bellezza della varietà; che però debbono i

passaggi,..., avere tra loro un tal collegamento, che
non si scoprano le attaccature, né sienò così disgre-
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gate le cose, che si lasci conoscere la dissomiglianza,

rafiìgtirarc la confusione.

11. (Mus.) Si dice il passare col canto sopra una

sillaba più note. Buon. Fier. 3. 2. 9. (C) Veggo

L'autore comandar lo slare in tuono, Lodar assai i

passaggi, e più le fughe. Bellin. Disc. ì. 211. Quel

verso ch'essi trillarono, e quei passaggi, e quei gor-

gheggi, e quelle fu^he che fecero, clic voi gli giudi-

caste animali usignuoli. (Cont.| Brace. Sch. xiii. 20.

E lasciando le fughe e 'I contrappunto Pien di pas-

saggi, or tremolanti, or molli... comincia... Un'a-

rietta gentil sovra i bimolli.

[Uoss.] Don. 7. 229. Nelle progressioni conti-

nuate, cosi delle corde essenziali, cioè proferite sotto

distinte sillabe, come delle accidentali, o incluse ne'

passaggi, le estreme dovrebbono essere le cardinali

del modo. Mart. Es. 1.6. 2. 121. Uno di questi

(difetti) attribuiti agli antichi,... è quello di formare

dei passaggi di più note sopra le vocali U, I, come
ancora sopra l'O, massime stretto. [Sav. ) Corsin.

Torr. 13. 70. Or va formando (una cantante) tor-

tuosi giri. Or crudezze, or dolcezze, ora passaggi. Or

fughe lievi...

F: fig. Buon. Fier. 2. 3. 9. (C) Oh bei trilli,

oh bei gruppi, oh bei passaggi Di risa s'è sentito in

un istante!

E pure /ìg. [Val.] Detto de' versi che e' fa il

gatto in miagolando. Fag. Rim. 2. 151. Al dolce

miagolio, che va alle sfere, A' bei passaggi, e scivo-

Ictli grati. Chi mai potrà l'udito trattenere?

|Val.j E fig. per Cantilena, Il canterellare.

Fag. Bini. 3. 98. L amante, per veder l'amato bene.

Con diversi passaggi fassi udire.

IRoss.] Per Passo. Zarl. i. 3. U. 247. I no-
stri contrapunli siano variati di maniera, che non si

oda due o più volte un passaggio, eil un ìslesso con-

cento replicato nelle istesse consonanze, negli stessi

movimenti, e nelle stesse corde.

[Ross.) Passaggio per Transizione. Mart. st. i.

Diss. 2. 300. È forza qua richiamare la greca mi-
stione e mutazione, quel passaggio cioè, ch'essi in

Melodia facevano da un Genere ad un altro, nel va-

riare i semplici suoni, o alquanta serie di questi

suoni.

[Ross.] Dissonania di passaggio. Nota dissonante

di un Accordo, la quale, invece di esser percossa

ad un tempo con le altre, si fa precedere dalla sua

adiacente superiore, e quindi passare suWadjacente

inferiore, trattandola cosi a modo di Nota di pas-

saggio. Mart. Es. 1. xxv. Possono praticarsi le Dis-

sonanze (qui dissonanza sta in luogo di Nota disso-

nante) in due modi: l'uno di grado, di passaggio, e

alla sfuggila ; e l'altro con legatura, o colla sincopa.

[Ross.j Note di passaggio. Note pararmoniche,

procedenti per serie diatonica o cromatica, le quali

riempiono il vuoto lasciato da due Note armoniche.

Ne' seguenti esempi, supposte armoniche la prima
e ruliima Nota ai ognuno, le intei-medie sono di

passaggio: do-do diesis re, do-re-mi, do-do diesis-

rc-re diesis-mi, do-si-la, do-si-si bemolle-la, ecc.

[T.] Sala, Luogo di passaggio. Dove non ci si

sta, ma serve a passare da stanza a stanza. Anche
fuori di casa Un luogo è di passaggio. Se deve o

può servire a tale uso, o suole sovente : Non è di

passaggio, anche quando potrebVessere, ma è di

rado.

fi.] Passaggio delle merci da luogo a luogo,

sarebbe più it. e più pr. che Circolazione.

II. [t.] Siccome Passo, cosi Passaggio, quel che

si dà per passare. Fir. Asin. 174. Disili due quat-

trini che tu porterai, darànne uno per tuo passaggio

allo squallido vecchio (Caronte).

III. Modi com. a più sensi, fi] Aprire il pas-

saggio. Chiuderlo. — Facile passaggio. Diffìcile. —
Interrotto il passaggio. D. 2. 2. Negarlo.

IV. Quasi fig. |t.| Ella è vicina a fare un pas-

saggio che fanno tutte le donne quando si arriva a

una certa età.

V. Altra fig. (t.I II gran passaggio. La morte.

VI. Trasl. [t.| Passaggio da una ad altra idea.

VII. [t.J Toccare di fuga un argomento, più che

Di passaggio. [Poi.] Gor. Long. Sei. 29. Ma tanto

basti aver detto, come di passaggio, sopra l'uso delle

figure.

PASSANAÌVO. S. Iti. camp. (Ar. Mes.) Sorta di guar-
nizione simile al nastro sottilissimo. (Fanf.) Frane
Passenient, Segmento. Cecch. Dot. 2. i. (C) Ogni
fornaja vuol fornir le veste Di passamani d'oro.

[Cont.j Bandi Fior, xxviii. 2i. Un semplice nastro

d'oro, d'argento, o di seta non più grande del

dito piccolo, vero passamano, o Irina, o spinetta,

purché non passi detta larghezza. ^= Bellin. Disc. 1.

272. (M.) In quell'istessa maniera che voi vedete

farsi nelle nostre borsette o sacchetti da danari

in quelle parti che voi serrate o co' spaghetti , o

co' passamani, ch'elle si ringrinziscouo, o si ripie-

gano.

t PASSiMElVTO. S. m. Nel pi. f. t Passamenla. //

passare. Passaggio. Paol. Oros. LVI. (C) Nel pri-

majo libro apre le disposizioni del mondo, come è

rinchiuso di mare, e le passamenta che fa per la

terra insieme col fiume Tanais appellato. (t.J Bui.

Com. Inf. 3. 2. E questo volle significare per la luce

vermiglia, e per Io suo addormentamento, e passa-
mente di Acheron, e svegliamento che ebbe poi di

là. [Laz.) Coli. SS. PP. 17. 23. Onde io non vi

voglio vedere aguale in passamenlo, però che io ho
speranza di stare alquanta tempo appo voi. B. Giord.

Pred. 85. Nella prima parte di questo Vangelio, ove

fa menzione del passamente (passaggio in barca) di

Gesù Cristo benedetto. [Cors.] Mor. S. Greg. 9. 33.

Così diviene in questa miseria di finir tosto la vit.i,

per lo continuo passamenlo de' suoi giorni. (Camp.)
D. Mon. II. Non fu anche admirabile il passamente
(transitus) di Clelia, essendo in prigione nello assedio

di Porsenna...? E Bib. Sap. 2. Il tempo nostro è uno
passamenlo [transitus) d'ombra, e non rilornerae poi

la fine nostra.

2. t E fig. Fr. Giord. Pred. S. Il primo passa-

mente si è da slato di superbia a umill.ule. But.

Purg. 32. 1. Questa dismisura, cioè passamenlo di

misura.

3. t Per Luogo d'onde si passa. Cr. 9. 87. 5. (C)

Dice, che i colombi mai il luogo non lasciano, se del

capestro dello impiccato si ponga sopra '1 passamenlo
della finestra della colombaja.

i. [Camp.] t Per Durata di breve tempo. Bib.

Eccles. 14. Rubr. E mostra il subito passamenlo di

questa mortale vita.

5. t Per Morte. Dial. S. Greg. 4. 33. (C) Inve-

stigando diligentemente dell'ora del suo passamenlo,

trovarono che appunto in quell'ora era passato. Vii.

S. Gir. 78. Venula l'ultima ora del suo passamente,

il glorioso Girolamo ivi gli apparve. Fior. S. Frane.

96. E appressandosi l'ora del suo passamenlo. Frate

Jacopo cominciò a dire,... Belc. Vit. Colomb. C.

325. (M.) E mostrò atti e segni di grande allegrezza

nel suo felice, e beato passamente. [Camp.J Bib.

Lue. 9. Erano Moyse ed Elia, veduti nella maestadc,

i quali dicevano il passamenlo (excessum) suo (di

G. C), lo quale egli doveva compiere in Jerusalem.

E Mac. Legg. abbr. S. Cai. Onde seguita manife-
stamente che 'I passamenlo d'essa Vergine per modo
singulare sìa commendabile.

6. 1 Per Schifamento. Bocc. Pr. (M.) Le quali

cose senza passamenlo di noja non credo, che possano
intervenire. Amm. ant. G. 71. Nel passamenlo del

nimico le lagrime non hanno onde uscire.

7. [Camp. 1 Per Superiorità e sim. Guid. G. vi.

Ettore, primogenito mio, il quale avanzi tutti li

tuoi fratelli per passamente d'anni e per prudenza
di virlude.

PASSANTE. Part. pres. di Passare. Che passa.

Cr. 6. 1.2. (C) Ma della composizione ha queste

qualitadi, e alcuna volta inerenti, e alcuna volta sot-

tili, e passanti. Amet. 21. Di sotto al destro braccio

un lembo passante ne ritornasse sopra il sinistro. E
78. Lui nudo bellissimo, quanto il lume passante le

cortine sottili mi concedea, il vedea. Diod. Es. 5.

14. (Mt.) Ti metterò in deserto, ed in vitupero, fra

le genti che soa d'intorno a te, alla vista d'ogni

passante.

E in forza di ablativo assoluto nel primo signif.

Bemb. Asol. 2. 139. (Mi.) Passante per gli abissi

Orfeo... Cerbero raltenne il latrare.

E a modo di Sost. Fr. Jac. Tod. 1. 19. 4.

(Man.) Come'l cieco, che esclamava. Da' passanti

era esprobrato. Maggior voce esso gitlava.

2. (L.iz.l Per pusseggiero , caduco, fugace, fig.

Coli. SS. PP. 2i. 26. E chi ponesse a ppllo (coii-

frontasse) al piccolo e passante diletto di qualunque
vizio li meriti delle virtù contrarie, la moltiplicata

giocondità delle virtù, approverà che sicno maggiori

cento cotanti.

3. Per Trafiggente. Ovid.Simint. 3. 135. (Man.)

Io che ho a vile Giove e '1 cielo e le passanti saette,

temo te.

I. Facile a smaltire, a digerire. Segner. Conf.
Inslr. cap. 2. (M.) Bere l'iniquità come un'acqua

così passante, che non tien conto dei calici, che ella

vola. [F.T-s.] Cocch. Cons. u. 1. Vino leggero, pas-
sante e temperato.

PASSA.WE. S. m. (.Ar. Mes.) Passanti, in forza
di Sost. ed al pi., si dicono Quelle sottili siri-
scioline dicuojo che sono nella briglia, nelle quali
si rimettono gli avanzi de' cuoi che passano per le

fibbie. (M.)

2. fi.) Stiletto sim., segnatam. nel Lucchese;
come Partigiana da Pertugiare. C. Pop. Tose. Se
morto tu mi vuoi, piglia un p,;issanle Con le tue pro-
prie man passami il cuore, É meglio fare una morte
che tante. (Gladius pertransibit.)

PASSAPIEDE. S. m. (Mus.) (Ross.] Dal frane. Pas-
sepied. Aria di una danza assai comune nel passato
secolo. Era a tre tempi, di movimento un po' pia
vivo di quello del minuetto, e di carattere pressoclir
simile, se non che il passapiede ammetteva la sin-
cope, e non il minuetto. Le misure erano in ogni
ripresa di numero parimente pari ; ma l'aria del
passapiede, invece ai cominciare in battere, comin-
ciava in levare in tutte le riprese.

PASSAPOUTO. S. m. Carta in cui si dà facoltà di
poter passare liberamente da un paese a un altro,
ed anche Licenza d'introdurre o portar fuori mer-
canzia. (Fanf.) Segner. Leti. Cos. 10. (Man.) Rendo
umilissime grazie del passaporto si pronlamenle
spedilo. (Conl.| Basta, Mastro di campo gen. ^81.
Non se ne può mandare (de' trombetti) all'inimico

senza passaporto del mastro di campo generale, nò
può essere scritto se prima ei non l'ha ordinato.

[t.J Chiedere, Dare Negare il passaporto. —
Viaggiare con, senza. — Passaporti falsi.

2. Fig. Segner. Crisi. Inslr. 3. (M.) Come può
pei tanto avvenire, che Ira genie così civile... abbia
un passaporto libero di franchigia quel delitto, che.

non l'ebbe libero neppure Ira le nazioni più bariare?
[G.M.] E 3. 34. 14. Guardatevi pure di non com-
parire davanti alla Divina Giustizia con questo pas-
saporto sì falso di presunzione, da voi chiamala
fiducia.

[G.M.] Di malato abbandonato dai medici:
Gli hanno fatto il passaporto per l'altro mondo.

[t.] Fig. fam. A questa non do passaporto,
questa cosa che dite, non ve la passo; Non la am-
metto. Non la credo.

PASSARE. V. a., n. ass. e pass, che importa molo
per luogo, ed ha varii significati che saranno dichia
rati in distinti paragrafi.

Per Andare, o Andare innanzi, o Proseguire a
andare. Bocc. Nov. 9. g. 9. (C) Ma il mulo ora da
questa parte della via, ed ora da quella allraversan-
(iosi, e talvolta indietro tornando, per niun partito

passar volea. Dani. Inf. 3. Non ragioniam di lor,

ma guarda, e passa. E Purg. 24. Sì accostali a l'un

l'altro i due vivagni Passammo, adendo colpe della

gola... [Coni.] G. G. Sist. i. 207. Voi sallamlo pas-
serete nel tavolato i medesimi sp.izi, che prima; né,
perchè la nave si muove velocissimamente, farete

maggiori salti verso la poppa che verso la prora.

[Coni.] Di cosa. Ceredi, Disc. idr. 58. Tirando
la corda il vette in se stesso verso il suo centro, non
potrebbe cedere alla forza motiva, mentre che per

l'impulsione del movimento primo non passasse la

linea perpendicolare. Brig. St. sempl. Indie occ.

Mon. 248. Manda così buono odore senza bruciarlo,

che dovunque egli sia (i7 liqnidambar) non si può
nascondere, perchè tosto passa il suo odore molte
case e molte strade , massimamente quando è in

quantità. G. G. L. vi. 368. Posta l'istessa pendenza
tra due luoghi, ira i quali si abbia a far passare un
mobile, afl'ermo la più spedila strada, e quella che

in più breve tempo si passa, non esser la retta.

Lana, Prodr. inv. 76. La medesima canna si po-
trebbe dividere in D, con farvi un tramezzo, per il

(piale però potesse passar l'acqua; e questo servisse

per sostenere un altro peso.

[Cont.j Dicesi di merce che sia introdotta nello

Stato dall'estero. Bandi Fior, xxviii. 30. 13. Le
drapperie forestiere di qualsivoglia sorte che venis-

siiio, fussino già venute per passo, non s'intendino

né sìeno comprese nella presente proibizione e bando,

ma possine liberamente trasportarsi, e passare, os-

servandosi però li ordini delle dogane.

2. Passare, dicesi anche di fiume, e sim. e vale

Scorrere. Fior. S. Frane. 51. (M.) Era molto sotlilo

e stretto (i7 ponte)..., e di sotto passava un fiume

terribile. [Coiit.| Àleo. Ripar. somm. 47. E scen-
dere, e passare, e risorgere (l'acque in Po) per una
bolle sotterranea sepolta tre piedi sotto al letto

d'altre acque correnti. Roseo, Agr. Her. 143. v. Per

I
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adacquare è meglio acqua di fiume clic di fontane o

pozzi, passi l'acqua per letame o fango.

[Cont.] Del canale sìessu che conduce l'acqua.

Mari. Arch. il. 6. Nel quale {atrio) è una fonte con

due abbeveratoi, dove ba un canale che passa sotto

la mangiatoia coperto, con più chiavi ovvero can-
nelle , per le quali in diversi luoghi della stalla

l'acqua si può dare.

3. [Cont.] Traversare. Vas. Seul xi. Dato la

cenere, rimette i perni a traverso, che passano la

cera e l'anima, secondo che gli ha lasciati nella

figura; perciocché questi hanno a reggere l'anima di

dentro, e la cappa di fuori che è l'incrostatura del

cavo fra l'anima e la cappa, dove il bronzo si getta.

Fon. I). Ob. Fahhr. i. iO. v. Dentro a' quali fori

s'erano messe chiavarde, che passandoli ambedue, e

Soi fermate con zepparelle di ferro dall'altro capo

ove uscivano fuori; tenevano detti travi congiunti

ed uniti insieme strettamente. Corte, Cavali. 83.

L'imboccatura vorrei che fosse aperta a modo di pie

di gatto, svenatura, che dall'uno e dall'altro canto

avesse i buchi per dentro i quali passasse una stan-

ghetta intiera da levare e mettere, con la sua vite

ia comandarla di fuor dall'occhio.

[Cont
I
D'un foro. Lana, Prodr. inv. i5. In

ciascuna tavola s'intagli una lettera grande quanto è

la tavola, si che il taglio sia grosso due diti, e passi

dall'una all'altra parte della tavola, poi si copra esso

taglio con carta.

i. Per Passare avanti nel correre. Ovid. Simint.

2. 2il. {Man.) Anche rattenuta per lo gittare del

secondo nome, seguitò, e poi passò l'uomo. Car.

En. 10. 439. Lo giunge, e 'l passa. L'incontra, lo

provoca.

S. ICamp.j Di viaggio marittimo. D. 3. 2. Quei

lljl
gloriosi che pass&ro a Coleo.

I* 6. |Cont.J Penetrare. Brig. Si. sempl. Indie occ.

Mon. 251. È {il balsamo) dì odore assai grazioso;

né si comporta conservarlo altrove che in vaso d'ar-

gento, dì vetro, di stagna, o pure in cosa ve-

triata, perchè tutto il resto piinetra e passa. = Lib.

cur. malati. {Man.) Nell'atto del polverizzare prenda

cura il polverizzatore, che non gli passi in bocca il

veleno, o su pel naso.

E fir/. Penetrare per Comprendere. Fior. S.

Frane. 88. (C) Imperocché la mente sua è passata

gli segreti celestiali, e le parole sue sono parole dello

Spirito .Santo.

7. Per Avvenire, Accadere, Procedere. Guidati.

Hett. 111. {M.) Dice come il fatto sia stato e le cose

che sono passate dinanzi, e quelle che di dietro sono
seguitate. Car. Leti. ined. 2. 308. Son forzato a

pregar V. S. che non la voglio sopportare per quanto

appartiene a lei, facendole intendere, che passerebbe

con molta mia vergogna..., se... fosse balzata per

questa via. E 309. Il che non sarebbe onesto, e

passerebbe un affronto mio, e con suo danno troppo

grande. Sasseti. Leti. lOi. (Man.) Non amano che
si sappia lutto quello che passa nei proprii luoghi.

[Giust.
I
Ceccki, I Riv. iv. 6. Ditemi di nuovo per

l'appunto il caso come gli é passato. Bern. Ori.

Inn. 40. 12. {Man.) Cosi passò quel caso, Ch'una
gran burla è veramente stata. Al Conte parse gli

cascasse il naso; Pensa la cosa pur com'è passata.

Firem. Op. 1. 141. {Gk.) Udendo il gambero cosi

mala novella, subito se n'andò a ritrovare i pesci, e

contò loro come passava la cosa. E appresso: Desi-

deriamo da te pienamente sapere, come il caso passa.

[G.M.) Fag. Commed. S'informi come in tal caso

passin gli alTari di casa mia.

8. (Camp.] Per Andar oltre un dato punto nel

leggere o recitare o cantare. D. 2. 30. Ella si tac-

que; e gli Angeli cantaro Di subito: In te. Domine,
speravi; Ma oltre pedes meos non passare.

9. Per Fregare una cosa sopra un'altra. Malm.
7. 16. {Man.) E per questo una spugna seco ha
tolto, E sempre in molle accanto se la tiene, Con
che passando ad esse sopra il volto. Vedrà se il color

regge, o se rinviene.

10. [Val.] Invecchiare, Andare in là cogli anni.

Fag.Comm. 1. 175. Questa fanciulla non sta bene
in casa. Aus. Perchè non vi sta ella bene? Men. Per-

ché la comincia a passare.

11. Passare, parlandosi di famiglie, vale Poter
essere ammesso per nobiltà a un ordine di pers.,

Esser capaci delle prerogative di quello. (C)

12. [Val.] Avere avanzamento, Essere promosso.

Conseguir grado, officio. Fag. Comm. 2. 47. Gli

ebbe chi lo portò, e passò in barba ai Dugento,
13. Parlandosi di chi vuol ricevere gli ordini

sacri vale Giudicar degno di riceverli, .immettere,

ed anche Essere ammesso. Dat. Lepid. 74. (Man.)

E così fu necessaro non lo passare. Andò a Pioma,

passò, e tornò sacerdote.

14. Passare, si dice anche del Venire in ragio-

nando da un punto a un altro punto, da una mate-

ria ad an ultra. Segner. Pred. Pai. Ap. 13. 2.

(Man.) Passiamo di proposito a quel che si ha da

fare.

15. [Val.l Tralignare, Degenerare, Cangiarsi.

Cocch. Bagn. 148. La contusione passi in ascesso o

in ulcera.

16. [T.yPìnsìre per Appassare, Appassire, Ap-
passirsi. Prisciiin. Teod.

17. Per Entrare, e anche Concedere che altri

venga innami o entri. Dat. Lepid 116, (Man.)

Quando fu picchiato, e detto che era L. Mor., passi,

rispos'io. [Val.] Fortig. Ricciard. 7. 94. Poi dice

che a lei passi il giovin franco.

Onde Far passar uno, vale Farlo entrare, e sim.

Dal. Lepid. 116. {Man.) Perché facesti tu passare

quei cavalieri..., e non lasci passar Tobhia? E 69.

(GA ) Il quale famigliarmente lo fece passare e salire.

18. Parlando di partiti, vale Esser vinto. Dat.

Lepid. 1.35. (Man.) Mandato a partito un tale, il

Seggio disse ch'egli era passato.

lU. Parlandosi di beni, vale Andare, Scadere in

eredità. Dal. Lepid. 44. {Man.) Tutto il suo {non

avendo successione) passava in un'altra Casa, colla

quale aveva inimicizia immortale.

20. Per Partecipare. Gatil. Op. 7. 43. {Man.) Il

quale ofTizio mi farà grazia passare V. S. con la si-

gnora Polissena, e con lutti di sua casa.

21. Passare, per Fi/i ire. Morire. Pass. 313. (C)

Ed essendogli la genie intorno, che aspettavano, che

egli passasse, dì subito lo spirito suo fu rapito da-

vanti al gindicio dì Dio. Petr. cap. 6. 'Che In passi

Senza paura, e senza alcun dolore. Tass. Ger. 12.

69. In questa forma Passa la bella donna, e par che

dorma. Bemb. Asol. 1. 29. Essendo così in libertà

d'ogni uomo vivo il morire, come non più il vivere

in poter di quelli die son già passati. Petr. Son.

74. pari. II. (.U.) Gli Angeli eletti, e l'anime beate

Cittadine del cielo, il primo giorno Che Madonna
passò, le fur intorno. Legg. B. Unii. Pregò quelli

che la guardavano, quando era per passare, che le

comperassono una gonnella.

22. (Camp.) Per Venir meno, Mutarsi ecc. S.

Greg. Mor. Impcrtanto è scrìtto: Elli puose lo suo

comandamento, e non passerà (non sarà mutato). E
altrove: Lo cielo e la terra passeranno via; ma le

mie parole niente passeranno.

Petr. Son. 190. pari. I. (M.) Cosa bella mortai

passa e non dura.

23. Parlandosi di lingua, vocaboli, e sim. vale

Pervenire, Arrivare. Bemb. Pros. 1. 12. {Man.)
Oltreché ne' libri ancora si sarebbe ella (la lingua

volgare) come che sia trapelata, e passata inlìno noi.

24. Parlandosi di tempo, vale Terminare scor-

rendo. Bocc. Nov. 8. g. 5. (C) Essendo già passata

presso che la quinta ora del giorno, subitamente gli

parve udir un grandissimo pianto. E nov. 8 g. 9.

Né passar molti di, ch'egli in luì si scontrò, hegr.
Fior. Stor. lib. 7. {M.) E' non passerà gran tempo
che ì vostri senatori l'averanno bianco (i7 capo)
come io.

Passa un'ora, e passine mille ; prov. che vale

che II male differito, molte volte per benefiiio del

tempo si scampa.
E colla pari. Sì. Red. Lett. fam. 3. 269. (Man.)

In evento che per buona fortuna sì passasse tutta

l'estate senza nuovo insulto di dolori , si domanda
consiglio, se... Bocc. Filoc. 1. 2. (Gh.) E con questi

diletti mescolati di speranza, sempre aspettando, assai

leggermente si passò tutto quello verno senza troppa

noja.

23. Parlandosi pure di tempo, esprime talora

Quantità passsala, e vale Terminare, Compire. Bocc.

A'ou. i. g. 2. (Af.) Diceva che gliele aveva tagliata

(la borsa) otto di erano passati. Salv. Granch. 1.1.

Arrivai a Firenze, Novanta giorni passano, e ci tolsi

Vicino alla tua questa casa. £ 3. 13. L'ultimo, Tre

anni passano or, per non avere Saputo così ben far

le campane..., fu centra Gli avvisi suoi mandato in

Cartagine.

26. Parlandosi di duolo, pioggia , o sim. vale

Cessare. Bocc. Filoc. 3. 102. (Man.) Adunque, disse

Diana, andiamo; le mie ire sono passate, e vera

compassione de' suoi mali porto nel petto; porgiamle

il domandato conforto. Sasseti. Lett. 72. Mi dol-

gono le rene... Penso pure clic dovrà passare tosto

con qualche rimedio che soli vanno facendo. [G.M.]

Segner. Crisi. Instr. 1. 22. 9. L'ira col tempo

passa.

27. Di sentimento. Ho passato un gran dispia-

cere. {Man.)

28. Per Sfuggire, Evitare. G. V. 10. 100. 2.

(M.) Però non si disperarono, né si gettarono tra'

vili e cattivi, perocché vile perisce chi a villa s'ap-

poggia; e piccolo riparo e rispetto molti casi fortuiti

passa. Fav. Esop. M. 129. Allora la inatta bestia

dalle grandi orecchie s'ingegna d'umiliare il cavallo,

e passare con atti di vergogna quel furore, stando

cheto a tante minacce.

29. Parlando del vino; vale Allevarsi, Guastarsi.

Salvin. Disc. 1. 63. (C) Sembra che a guisa de'

buoni vini, che col serbarsi acquistano, e non pas-

sano, e non inforzano, sia fino a qui bastato.

[G.M.j Anco le carni, anco le frutte passano,

quando vanno a male.

30. Per Tralasciare dicendo. Tass. Ger. 9. 50.

(il/.) Chi può dir Come gravi e come ratte Le spade

son, quanto il duello é fiero? Passo qui cose orri-

bili, che fatte Furon, ma le copri quell'aer nero.

Borgh. Arm. Fam. 92. Io passo, perché già si era

detto di sopra, e penso che possa bastare, che ci

ebbe tal famiglia fra queste, la quale non senti per

questa via mai mutamento alcuno. Petr. cap. 5.

(Man.) Passo qui cose gloriose e magne. Ch'io vidi

e dir non oso. Molz. in Rim. buri. 2. 24. (Gh.)

Confesso la mìa ignoranza ingenuamente; né vo'fare

come quei commentatori, che ciò che non intendono,

passano. [Cast. | Nardi Vii. Giacomin. p. 69. Non
debbo nella vita di un cittadina narrare la istoria

pubblica altro che quelle particolarità che senza so-

spezione di negligenza od invìdia non si possono

passare.

E ass. [Camp.] D. 3. 23. Parearai che '1 suo
viso ardesse tutto ; E gli occhi avea di letìzia sì

pieni. Che passar mi convien senza costruito.

Modi sim. Barber. Reggim. 249. {Gh.) D'està

parte dodecima passiamo Via più breve passar, perchè

é detto Già nella precedente molte cose.

31. Per Esser passabile, cioè da potersene con-
tentare. Salvin. Pros. tose. 2. 72. (Gh.) • Giace la

speme inaridita e morta » Questo verso può passare,

contenendo massime cose proprie della veccliiaja, la

quale... si diletta più della memoria delle cose pas-

sate, che nella speranza delle future.

[G.M.j Vestito, Cappello che può passare; pas-

sabilmente buono.

32. [Camp 1
Per Lasciar correre senza opposi-

zione. Don. Bin. xvii. 1. L'uomo che è infelice, E
sforzasi avanzare. Perde lo suo affannare Finché

Fortuna gli tien torto il volto. Alcun gran saggio

dice: Che a tal convien passare Con niente operare,

E che '1 non far sovente vai far molto.

33. [Cont.] Passare per un prezzo fatto da altri.

Adattarvisi. Sass. F. Leti. 52. Con tolto ciò è

cosa facile che qua ella (la cocciniglia) si mantenga

a questi pregi, perchè la cosa consiste tutta nel primo

che compera, il quale ben spesso è uno sciaguratello

d'un Provenzale, o un luterano d'un Franzese, o

Inghilese che ne vorrà 4 canlara e non più; e come
egli sta a disagio con la sua barca, poco gl'importa,

per ispedirsi, pagarla più due o meno due; e per

il prezzo che fa lui, bisogna passare, voglia o non

voglia.

34. [Camp.] Per Sopportare con altezza d'animo.

Don. Bin. xvi. 4. Altra ragion c'è forte Che n'induce

a passare, E con pace portare. Le cose avverse. E
Fior. S. Frane. Ogni ingiuria e scherno passando

pazientemente come sordo e muto.

33. Per Condonare, Perdonare. Fav. Esop. M. 82.

(M.) Sono ingrati, e non sanno rendere il dovuto

onore, e passare ì loro difetti (dei Religiosi vecchi

e benemeriti) della vecchiezza, né si ricordano delle

loro grandi e buone operazioni.

36. Per Ammettere, Accettare. Fag. Comm. 6.

303. Non passo scuse, non ammetto discolpe. [Cont.|

Stai. Cav. S. Slef. 46. S'alcune spese si faranno

fuora di questi ordini, non vogliamo che sieno pas-
sate né falle buone. Bandi Fior, xxvii. 26. 3. la
l'avvenire li marchiatori dell'arte non passino e noa
marchino le rascie, perpignani, ed altre pannine tìnte

di guado, ancorché siano al saggio che sia nell'arte,

ogni volta e quando le troveranno cenerose. [Val.]

Fag. Rim. 6. 159. Sicché non ve la passo, Che sìa

quella. Fortig. Ricciard. 27. 64. lo non te la passo

Per questa volta. — Toc. Dav. ann. 4. 40. (C)



PassaUE —(814)— PASSARE

Quando io il passi, credi tu che stian forti quei, che

lianno veduto il fratel di lei, e'I padre, e i nostri pas-

«ati ne' sommi imperi? (i7 testo ha: ergo ut sinam).

Malm. 6. 107. Sonate un doppio, disse allor Mam-
mone, Cli'ei la passò.

37. Parlando di scienze, di studio, vale Ricer-

care, Scorrere. Vii. S. Eugen. 37i. {M.) Abbiamo

passato con iscuro studio i silogismi de' filosofi, or-

dinati con vana fatica gli argomenti di Aristotile, e

le idee di Platone,...

38. Per Trattare. Gal. Op. leti. 6. 260. (Man.)

Di questo, oltre a quanto ne passai in voce e per

lettere con detto sig. Rettore, ne scrissi anche a

V. Ecc.

59. Passare. (Mus.) [RossJ // tramutarsi che fa

la melodia ad ultra nota. Es. Quando il sol passa

al la non dcesi insieme far passare il re al mi,

perchè si commetterebbe l'errore di due quinte.

(Ross.) Eseguire senz'accompagnamento, vale

a dire prolungando l'accordo dato alla Piota prin-

cipale. Gasp. 11. 78. Le note di mezzo ((/eZ/'ar-

peggio) si devono passare, non accompagnare.

[Ross.) Ne' recitativi dicesi che l'armonia

passa, quando nelle botte dell'accompagnamento si

passa ad un'accordo avendo un basso fondamentale

diverso; dicesi che non passa, quando si rimane sul

medesimo accordo, sia questo sempre identico, sia

che gli si aggiunga la settima o la nona del suo

basso fondamentale, ovvero si rivolti in modo di-

ver.io dal precedente.

40. l'assare dicesi delle leggi autoriszate. Dav.

Scism. /. 1. e. 51. (M.) L'ottavo giorno tolse (Ar-

rigo) Caterina Avarda, nata di fratello del Duca di

Norfolc, contro alla legge sua propria (che è bello

sentire) passata in que' dì nel Consiglio,...

41. Per Trafiggere, Trapassare. Bocc. Nov. 7.

g. 2. (C) Qui con un coltello ferito il Prenze, per le

roni infino all'altra parte il passe. E nov. 8. g. 5.

E a quella con tutta sua forza diede per mezzo il

petto, e passolla dall'altra parte.

[Cont.l Di una corda che si fa entrare in un

occhio, anello, maniglia; ed anche del filo introdotto

nella cruna dell'ago. Zub. Cast. Ponti, 2. 11 cavez-

7.one così raddoppiato si passa per le maniglie della

taglia in maniera che venga a fare come due staffe,

le quali si adattano alla statua, vi si legano e strin-

gono con centurinì, passandoli e ripassandoli a ca-

tenella in modo che le staffe non si muovano.

42. E fig. Petr. Cani. 5. 3. part. l. (M.) Ve-

dete, che Madonna ha '1 cor di smalto Sì forte, ch'io

per me dentro noi passo {cioè, né con prieghi, «è

con canzoni le posso entrare nel petto).

43. Parlandosi dt differenza Passare, vale Essere.

Segner. Man. Die. 3Ì. 2. (M.) Tu ama (procura)

qui di osservare la dilTercnza la quale passa fra te e

'1 Figliu'il di Dio. £ Pred. Pai. Ap. i. 1. Sicura-

mente non errerò, quando affermivi dover passare

un'opposizione totale fra lo stato vostro e le colpe.

E Porr, inslr. 4. 2. {Man.) Chi può ridir le pro-

messe, i patti, i trattali convenzionali, che passano

tra'l popolo e i pretendenti? [G.M.| E Crisi. Inslr.

1. 24. 2. Tra i mali del corpo e i raaii dell'anima

passa questa diversità, che...

44. l'assare, si dice anche delle cose liquide, che

si fanno colare a traverso di un panno, o sim. Lib.

cur. malati. (C) Questa materia si passi per torci-

fecciolo ben fitto. Hicetl. Fior. 4. 89. Questo modo
di colare si chiama stillare, o passare per feltro.

£ 1. 92. [Man.) Le cose umide... si passano per

islaniigua, o panni tesi sopra un telaretto. [Cont.|

fieri, .irte vetr. il. 4i. Passai per camozza questo

mercurio, e lo solvetti nella sopradetta acqua forte.

[Coni.] Vale anche Distillare per storta o lam-

bicco. Biring. Pirot. l. 1. Fatto passare il mercurio

per borsa o per boccia, resta l'oro senza il mer-
curio quasi puro. Neri, Art. vetr. il. 38. Si metta

in nuova boccia lotata, e se li ritorni addosso la sua

acqua forte che era passata, mettendola nel fornello

come sopra, con suo cappello e recipiente ben ser-

rate e lotate ed asciutte le giunture.

45. Forme men com. Passarsi, Passarsene, e anche

Passare colle particelle sotlint., han certi lor parti-

colari significati, che si spiegano ne' seg. es. Bocc.

Kov. 5. g. 5. Avvisò di volersi dot fallo commesso
da lui mansuetamente passare (cioè: proceder senza
rigore). £ hoc 8. g. 6. Con molto minor novella, che

(atto non avrei, se qui l'amico avessi avuto, mi
passerò (tioc; mi spedirò, mi sbriglierè, . E nov. 2.

g. 8. Dove, quando non la vi vedeva, si passava

«ssai leggiermente (cioè: Don si sforzava punto. £

nov. 7. g. 8. Parendogli avere assai intera vendetta,

lieto, senza altro dirne, se ne passò (cioè: si quietò,

non entrò in altro, non andò più oltre). Ricord.

Malesp. cap. 61. Molti portavano le pelli iscoperte

senza panno, e le berrette in capo, e la maggior

parte cogli usatti in gamba, e le donne senza orna-

menti, e passavano (per si passavano) la maggior

parte d'una gonnella stretta... (cioè: si conten-

tavano). [Camp.] Aquil. il. 29. Ma io, considerando

che sono vecchio, mi passerò di questi mali (mi

libererò ecc.).

46. Passarsi vale anche Tacere, Omettere, e sim.

[Camp.] Fr. Giord. Tratt. Qui disse Frate Giordano

molle parole delle quali mi passo.

47. Passarsela, vate Tollerare, Nmi risentirsene.

Car. Leti. \. 45 (M.) Perchè non vi scrissi sabbaio,

sto con paura d'un rabbuffo, se già non ve la pas-

sale, perchè il medesimo voi non iscriveste a me.

48. Passarsela, per Vivere alla meglio. Segner.

Mann. Lugl. 2. 3. (M.) Noi ce la dobiiiam qui pas-

sare con rivolger per l'animo gli anni eterni {aanos

aeternos), che sono quegli , i quali a noi si appar-

tengono.

49. E passa. Maniera di dire che denota maggior

quantità in comparazione, ed equivalente a F. piìi;

come: E' costò venti mila scudi e passa. E' fu va-

lutato tre mila e passa scudi. (Man.)

50. Passi. Maniera di dire di cui altri fa uso,

quando vuol concedere l'altrui asserzione. Magai.

Leti, seleni. 199. (Man.) Dice, se ben mi ricordo,

Mons. Della Casa, clie il raccontare sogni è mal-

creanza. Distinguo: Quelli che si fanno dormendo,

passi : quelli che si fanno vegliando, nego.

Passi talora vale Sia per non detto. Car. Leti.

Tomit. 126. (Man.) Se si può impetrar loco per un

servitore di poca portata..., mi sarà di sommo favore

per servizio d'un amico: quando no, passi.

51. Passo. T. di giuoco. In certi giuochi di carte

i giocatori dicendo Passo, intendono di levarsi le

carte di mano che a loro non piacciono, o di non
tenere il qiuoco, e lasciare ch'altri lo faccia. Pielrop.

Chir. Primier. 23. (Gh.)

52. In passando. Modo avverb. del quale altri si

serve, quando nel discorso torca hreremenle una
cosa, senza esaminarla, come dovrebbe e potrebbe,

che dicesi anche Passando, più com. Di passaggio.

Dep. Decani. 102. (M.) Tanto basti aver di questo

accennato così in passando.

83. Altri modi e locuzioni in vario significalo,

ed anche in alcuni de' già dichiarali.

Passare a chins'occhi checchessia. Non badarvi.

M. V. 10. 35. (C) Per la negligcnzia de' rettori, che

passano il vizio a chius'occbi.

Si. Passare ad uno, vale Condursi, Andare da
lui. Guicc. Star. 17. 47. (M.) Pcrdhè con consen-

timento suo passasse a Cesare per la pratica della

pace.

55. Passare a guazzo. Ora .4 guado, vale Passare

guadando. Segr. Fior. As. 3. (C) Magnifico e spa-

zioso era lo spazzo , Ma bisognò
,

per arrivare a

quello. Di quel fossato passar l'acqua a guazzo. Tac.

Dav. Star. 4. 26. Eravi carestia di viveri, guardie

per tutta la riva, per non lasciar passare a guazzo

i Germani (il testo lat. ha: ut vado arccrent).

1 Passare a guano, trasl. Fare alcuna cosa

inconsideratamente. Non si fermare a esaminarla,

considerarla. Salv. Spin. 3. 3. (C) E' ci corrono

di molte cose da non passar cosi a guazzo.

56. Passare allato ad alcuno, vale Passargli vi-

cino. Bocc. Nov. 7. g.8. \C) Passando^h ella quasi

allato...

57. Passare all'iuinic*, o sim. Disertare, ed ab-

bracciare il partito dell'inimico. Sallitst. Giugur.

cap. 29. p. 125. ediz. fior. 1790. (Gh.) Ma di quel

numero ì qoaii poco sopra dicemmo ohe erano cor-

rotti, una coorte di Liguria con due torme di Traci

e alcuni altri militi de' grcgarii passarono al Re.

S8 Passare all'uso di checchessia, vale Cominciare

ad usare checchessia. Hed. Lelt. fam. 3. 265.

(.Vaw.) Evacuato e bene rievacuato questo corpo...

passi all'uso dell'acqua della Villa. £ 268. Dopo una

nuova piacevole evacuazione, si passi all'uso del

croco.

Sd. Passare i anots, * cavalla, vale Passar no-

tando, cavalcando. Bocc. Nov. 7. g. 2. (C) Quattro

uomini in su quell'ora di quindi passavano a cavitilo.

Bemb. Asol. z. 130. EgL, per vedere la sua donna

pure un poco, largo, e periglioso pelago spesse volte

a nuoto passava.

(0. Passare a tocca e non tocca. (Mar.) [Fin.]

Rasentare uno scoglio, una terra od un bastimento
quasi a toccarli.

«1. i Passar battaglia, pg. vale Superar lutto.

Avanzar di gran lunga. V. Battagu,\, § 95.
62. Passare bene, vale Andar bene. Bern. Rita. 1.

23. (C) Se così fossin fattele balene.... So che le

cose passerebbon bene.

63. Passar con pazienza, e sim., vale Tollerare,

Soffrire. Bocc. Intred. (C) Quello che il naturai

corso delle cose non aveva potuto con piccoli e radi

danni a'savii mostrare doversi con pazienza passare,

la grandezza de' mali eziandio i semplici far (potè)

di ciò scorti, e non cuT.mti.

64. Passar da baida a liauda, e Passare fu»r faora.

Penetrare tutto il corpo da una superficie all'ultra.

Fir. As. 69. (C) Infilzandosi da se stesso... in quel

coltello , si passò per lo petto da banda a banda.
Ben. Ori. Inn. 5. 79. Ben cento volte l'arebbe

passato Da banda a banda il mostro maladetlo. Rei.
Vip. 2. 29. Nesso fu passato fuor fora per lo petto,

come disse Ovidio.

[G.M.] Anco: Passar parte parte.

63 Passare da, nel senso di Passar via. Vit.

S. Gir. 85. (M.) Padre mio celestiale se esser

può passi da me questo calice della passione (lat.

transeal a me calix iste). Medit. Arb. Cr. 33. Padre
santissimo, se si può fare, ed è possevole cosa, passi

questo calice penoso da me.
66. Passare dentro, vale Penetrare, Andar dentro.

Amm. ant. 1. 1. 8. (M.) Se gli uomini avessono lo

vedere del lupo cerviere, e passassono dentro alle

cose, ohi vedesse nel corpo umano, qualunque fusse

il più bello, p.irri'bbe il più sozzo.

67. Passar di bellezza, di sapere, o in bellezza, in

sapere, e sim., e anche Passare ass. vogliono .ivan-

zare. Superare. Bocc. Nov. 6. g. 3. (C) Di gran
lunga passava dì bellezza tutte l'altre donne Napo-
letane. Nov. ani. 80. 2. Ettor, che passò in quel

tempo di prodezza tulle le cavallerie del mondo...,

parlò così. Fior. It. 8. iM.) Li siini abitatori in senn*
ed in prudenza, e anche in gaglìardìa eccedono e

passano tutte l'altre genti. [Camp.] Com. Art. am.
Qui lusinga Cesare dicendo: Tuo padre fu fortunato;

ma tu lo passerai d'ogni cosa virtuosa. Guid. G. A.
Lib. 23. Non mi poterò vincere; non quello Ettor

fortissimo, lo quale passòe tulli li forti mi potè

conquìdere.

£ detto di cosa. Tes. Br. 2. 43. (C) DI non i

altra cosa che esser lo Sole sopra ha terra, che passa

tutti gli altri lumi. Esp. Pat. Noft. La qua! beltà è

sì grande che ella passa pensiero d'uomo r- d'angelo

^8. Passar di vita, o .sim , Passar.* a niiijlior viti.

Passare »1 Signore, l'issare di qaesto moiidu, e sim.

vogliono Morire. Bocc. Nov. 8. g. 3. [I'.) Consola la

tua donna, la qual sempre, poiché tu di questa vita

passasti, è stata in lagrime. £ nov. 6. g. 4. Dopo
non guari spazio passò della presente vita. Vit. SS.
Pad. 1 . 56. (M.) Preghi Dio per me, ch'io mi passo

di questa vita. Vt^ S. Gio. Gualb. 311. Il qu.ilc

ora ène passato di questa presente vita. \it. S. Gir.

TI. In quél dì e ora, che il venerabile Eusebio passò

della misera valle di questa vita. Vii. S. Onofr. 143.

Infra quel tempo un anno vcgnendo a me, passò di

questa presente vita. VU. S. Domiiil. 229. Così

orando passarono dì questa vita alla letizia sempi-
terna. Sa/t». GrancA. 3. i3.(M.) Di sette che ne sono
Passali a miglior vita non è alcuno (La Dio mercè)

che s'abbia a vergognare D'esser morto vilmente.

Belc. Vii. Columb. C. 112. (M.) E infra l'anno che

entrò nel monastero, passò al signore. E 188. Cer-

cando sotto il letto, sopra il quale il beato Giovanni

era passato al Signore, per trovare alcuna cosa,

trovò l'orciuolo. E 325. Ecco Cristo che viene per

l'anima mia, e ritornando in giù passò al Signore, e

mostrò alti e segni di grande allegrezza. Vit. S.

Frane. 212. (M.) In uno dì passare di questo nmido,
e andarono a vita eterna. £ 232. Passato che fue

l'uomo beato dì questo soculo. Belc. Vit. Colomb.

C. (Man.) Non dopo molto tempo, il fighuolo di

Giovanni, venuto in età d'anni dodici, passò di questo

mortale secolo.

69. Passare gli anni, vale Finirgli, Compirgli.

Bocc. Introd. (C) Delle quali ninna il ventottesimo

anno passato avca, uè era minor di diciotto.

70. Passare il comandamento d'ilcauo, vaU Tra-

sgredirle. Sen. Declam. p. 4. (C) Tu hai passato il

mio comandamento, ed liai sovvenuto al mio nemico.

.4me/. 89. E se egli i delti dì Giove avesse potuto

passare, liberamente a lei avriu conceduto il sua

disio.
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Fr. Giord. 254. (M.) Vedemo... queste cose,

le quali mai non passano un punlo da quello, che

Dio iiae imposto loro, e ordinato che facciano.

7i. Passare il tempo e Passarsi tempo vate Consu-

marlo con qualche diletto, o Consumarlo assolula-

mente in qualsivoglia occupazione. Bocc. Conci. (C)

A cfii per tempo passare legge, ninna cosa puote esser

lunga, se ella quel fa, perch'egli l'adopera. Le cose

brievi si convengono molto meglio agli studiaali, li

quali. Don per passare, ma per utilmeute adoperare

il tempo faticaiu). Alar». Gir. 12. 8. Dava udienza

a' cavalieri adorni. Per passar tempo e spender bene

i giorni. Red. Ins. 102. Mentre così passavamo il

tempo, osservammo... Cecch. .issiuul. 5. 2. {M ) Io

TJ prometto di contarne una a voi, che sjffà non men
bella, e cosi ci passerem tempo fin clie 1 vecchio

torni. S. Bern. Pisi. i. {Man.} E se bene il detto

tempo hai passato, loda Iddio, e se male e negli-

gentemente, piangilo.

Talora il Tempo t;! si sotlinlende. Bocc. Nov. 10.

g. 8. (.VA) In pie drizzatisi chi ad un diletto, e chi

ad un altro si diede. Le donne a far ghirlande, e a

trastullare, i giovani a giucare, 'e a cantare, e cosi

in fino all'ora della cena passarono [il tempo].

TI. Passare in casa, ìd camera, e sim., o Passare

a»s., vale Entrare in casa, in camera, e sim.

Pecor. g. 1. n. 1. (M.) Disse allora messere Slricca:

Passa almeno a bere

7». Passare innanzi per Proseguire, Andar oltre.

Segner. Pred. Pai. Ap. 2. 10. (M.) E pur ciò non
basta. A straziare quel gentilissimo corpo si passi

innanzi.

fCamp.] Passare ioaanii, fìg. Per Progredire

nella morale perfezione. D. 2. 31. Qnai fosse at-

traversate quai catene Trovasti : perchè del pas-

sare innanzi Ùovcssiti cosi spogliar la spene?
74. t Passar» inDanzi. Fig. Vincere, Superare.

Ar. Far. 32. 99. [Cj È cliiarn e manifesto. Che costei

di bellezza e dì sembianti. Anco che inculla sìa, vi

passa innanti. Salv. Avveri. 1. 2. 12. (iM.) .Ma come
di tempo l'adegua, o forse gli passa innanzi, cosi

irei rimanente, a grande spazio, non si crede che gli

s'appressi.

75. Passare in oa Intgo o a on Inogo, vale Tra-
sferirvisi. |Cont.] Tuv. ril. 357. Disse [Trislaito]

alla reina : Noi passeremo nell'altra sala di l<^e, e voi

mandate per Dmadano, e non dandovi voi a cono-
scere ; e mettcrelevi con lui in grande parlamento

d'amore. = Bocc. Nov. 10. g. 6. (C) Quindi passai in

terra d'Abruzzi, dove gh uomini, e le femmine vanno
in zoccoli su pe' monti. Dittam. 1. 18. A Crotona
^assò, la qual si erede Ch'Ercole fosse cagion del suo
sito, E per Ovidio ancor se ne fa fede. G. V. 5. 4.

4. {Man.) Per sua valentia passò in Ingliilterra, e

combatteo con Raul.

7fi. Passare I (erniiai, pg. vale Non si contentar

del dfivere. Uscir del convenevole. Tue. Dav. ann.
3. 28. (C) Ma essi per agonia di loro stregue pas-

savano i termini, e rapinavano la città, e l'Italia, e

ciò ch'era di cittadini. (Qui il T. ha: altius peue-
Irahant).

77. Passar l'anima, o il cnore, fig., vale Dare
eccessivo dolore. Be.lc. Vit. Colomb. C. 163. (.V.)

Le tue caritative parole mi passano il cuore. lied.

Leti. 2. 123. Mi ha passata l'anima il travaglio che
ho provalo nella nuova, che ella mi dà, dell'incendio

accorso nella sua casa. [VaL] Fn^r. Comm. 1. 132.
Quel che più d'ogni cosa mi passa il cuore.

78. Passare la strada, il fiume, e sim. vale An-
dare da una banda all'altra di essi. Bocc. Nov. 7.

g. 2. (C) Avvenne che, passando costoro, clie mi
tiravano , una strada per entrare in un grandis-

simo bosco , quattro uomini in quell ora di quindi

passavano a cavallo. Nov. ani. 30. Uno fiume,

ch'avea passato, era molto cresciuto per una grande
pioggia, ch'era stata. G. V. 7. 7. 1. Misesi a pas-

sare il fiume di Voltorno presso a Taliverno, dove si

può guadare. Dani. Inf. 8. Tu non ci avrai, se non
passando il luto. Fior. S. Frane. 51. (il/.) Poi il

menò ad un ponte, il quale non si potea passare

senza grande pericolo. Coli. .4b. Isaac, cap. 46.

{Man.) È impossibile di passare un grande mare
senza nave. Bern. Ori. Inn. 42. 28. Passan la

piazza e vengon per salire Su per la scala tra que'

sassi duri.

[Cont.] Varii modi di Passare. Egio, Edif.
Giusi. Proc. 47. Il (lume Piiamo, che solamente
co '1 ponte si passa... E questo (fiume) Saro colla

barca solamente si passa, ma a guazzo in nessun
modo si può passare.

[Cont.] .4ss. Passar fiumi, ed anche più ass.

Passare. Garinb. Cap. gen. 77. Accamparsi cosi la

notte come il giorno ; e con giudizio intrar nelle

scaramiiccie, ritirarsene, accnstarsi alle mura d'una

terra, combatterla, scostarsene senza danno; passar

fiumi, mettersi subito in battaglia. Gheri, Leti. Arch.

Si. II. App. 21. 126. Sua Eccellenzia sarà bene

passi a Pizzighitone, e la Eccellenzia Vostra ara qui

il ponte per passare a Piacenza, e in uno medesimo
di si potranno insieme coniungere ; non sarà neces-

sario fare altro ponte a Cremona.

[Laz ] .\ss. per far passare tiomini e cose.

Toc. Dav. .Ann. 12. 62. Per esser in quel sito, a

passar eserciti e vettovaglie per terra e per mare
tanto commodo.

E in questo senso aocordalo col verbo Essere.

G. V. IO. 118. (M.) Essendo la forza, e oste dello

'mperadore di Costantinopoli passato la bocca d'A-

vida in sulla Turchìa per guerreggiare i Turchi.

Guicc. Star. 14. 687. Correndo verso gl'inimici (i

quali erano passati il Po verso Cremona ..) E 19.

139. Essendo... passato san Paolo il Po a Valenza.

Firent. On. 4. 47. (Gh.) caro Ciconin, dunque è

pur vero Che'I nostro Gheracdaccio è già in su legno

Uel canuto Caron, anzi è passato Le torbid'acque, e

siede in su la ripa,...?

[Cont.] In fona di soit. Giamb. Arte guerra,

Veg. HI. 22. Nel passare de' fiumi, chi va innanzi

quella parte tenta d'abbattere che prima ha passato,

quando gli altri per lo fiume sono sceverati; e colui.,

che perseguila affrettando la via , coloro che non

poterò passare contorba.

(Cont.] Passare il fosso d'una forlifìeaiione, di

viva fona. Fior. Diff. off. piazze, in. 5. .\el passare

il fosso si procurerà di coprirsi con una traversa

falla, dì terra cavala dal piano del fosso bollandolo

verso l'offese, o vero di candelieri empiii di salsiccie,

vero con gabbionate, con blinde e con buoni man-
lellelti, sì come nel passare il fosso del recinto Reale

in disegno si mostrerà. E III. 7. Il slioccar, e passar

il fosso è delle principali e più dìfflcili azioni, che

si facciano nell'espugnazione d'una Piazza; perchè

per esser la sboccatura necessariamente imboccata

dalle difese dì quei di dentro , è quasi impossibile

d'operar tanto per levarle che non ne resti qualch'iiua.

79. (Coni.) Passar la mostra, la rivista. Lo stesso

che Essere passato in rivista. Cons. mare, Gen. xxi.

Nell'atlo della visita stessa non abbiano passata la

mostra tulli gli ulTicialì, marinari, soldati, e fanti

descritti uel relo.

80. Passare la notte, la veglia, o sim., vale Conr-

sumarìa^ Spenderne il tempo. Bocc. Nov. 3. g. 3.

(C) Non poteva la... notte senza noja passare.

81. Passar la vita, i giorni, vale Vivere. Lib. cur.

malati. (M.) Passano giulivamente la vita senza

pensieri. Guar. Post. fid. \. \. E la vita passando
in festa e in giuoco. Farei la state all'ombra, e il

verno al fuoco. [Val.] Gozz. Serm. 3. Pien d'opra e

di pensìer tu passi ì giorni.

82. Passar le stelle, fig. dicesi di Cosa squisita.

Pecor. g. 9. n. 2. (M!) La donna lo tenne fornito

di confetti e vini, che passavano le stelle.

83. Passar le spese, o sim., vale Approvarle, Con-
ceder grazie, o sim. Dav. Oraz. gen. delib. e. 4. (C)

Ecco le spese ingorde, che furon passate si subilo.

Bari. Slor. II. l. 4. e. 14. Egli... rappresenlavane
le miserie al Duca e alla Duchessa, e a questi il

merito dell'interceditore suppliva ogni ragion biso-

gnevole a passar le domande.
84. Pas.sar meglio, per Andar meglio. [Tor.] Veti.

P. Colt. Uliv. 7. Eglino mandarono a Delfi per in-

tendere, come si potessero liberare di questa loro

calamità, e la Pizia rispose loro che facessero due
statue a queste due dee, Damia, ed Auxesia, affer-

mando che consecrate che l'arebbero, le cose loro

passerebbono meglio.

83. Passar noja, malinconia, e sim., vale Addor-
mentarla, Dislrarsene, Sollevarsene. Bocc. Nov. Pr.

(C) Essi, se alcuna malinconia, o gravezza di pen-

sieri gli affligge, hanno molti modi da aleggiare, o

da passar quello.

86. Passare oltre, per Andare dentro. Andare
avanti. Bocc. Nov. 6. g. 9. (C) Alla quale espedire

andando, trovò la culla postavi dalla donna, e non

potendo senza levarla oltre passare, presala,, la levò

del luogo ove era.

E fig. NuD. ani. 2. 1. (C) Era di tanta sa-

pienza, che lo 'nlelletto suo passava oltre le stelle.

Passare più oltre, per Dire più di quello che

forse porta il dovere, o la convenienza, o altro

riguardo. Ruzz. Girol. a. 3. s. 6. p. 53. (Gh.) Vo>-

lesse Dio ch'io fossi in errore ; ma sapete quello

che io vi so dire? e se io passo più oltre che forse

non dovrei : scusimi l'affezione che vi porto.

87. Passar ozio, vale lo slesso che Consumare
tempo. Cron Strin. 127. (M.) Finii questi fogli di

mìa mano per passare ozio in Firenze di Pasqua a

meriggio.

88. Passar parola. Terni, per lo più militare, e

vale Far sapere un ordine del Capitano a tulio fe-

sercito, con dirlo successivamente l'uno all'altro,

senza rumore di voci, o mular posto. V. Parola.
]Cont. ]

Pani. Arm. nav. ìZó. Occorrendo che

passi parola dalla poppa lo spalliero della banda
destra, la manda di vogavanli in vogavanti sino alla

coniglia, ed il conigliero della banda destra la £i

passar a q'iello della sinistra.

89. Passar parala ad uno, vale Parlare ad uno n
fine di avvisarlo, o di fargli raccomandazione di

checchessia (C)

00. Passare per buono, dotto, ecc., vale Aver
fanm di buono, Esser tenuto buono, ecc. Tac. Dav.
Perd. Eloq. e. 2. (M) Apro più per ingegno e forzi

di natura, che per lettere e dottrina, passava per

eloquente (il tal. ha: Famam eloquentiae consecu-
tiimj. Car. Leti. 1. 29. (Man.) Non l'avea per

poetana se non in un senso ; l'abbiamo rìbalezzal,»

del vostro nome : e con l'un senso e con l'altro pass v

per poetana per tutto. Altegr. 174. Avendo al-

cuni pochi danari, i quali passando per ordinario per

cosa buona, potendo far vivere chi li possiede ono-

ratamente..., voi di maniera gli usate, che e' vi soii

di vitupero.

91. Passare per conceduto, vale Essere conceduto.

Segner. Pred. Pai. Ap. 1. 13. (M.) Appena v'è?

Non è vero. Ve n'è, ve n'è. Ma su, passi per con-

ceduto: non ve ne sia. |G.M.] E Crisi. Inslr. 3.

28. 12. Passi per conceduto che vi sia riuscito fino

a quest'ora di praticare una tale usanza, senza pec-

cato grave.

92. Passare per Istaccio, vale Stacciare. R'icell.

Fior. 3. 83. (C) Slaccìansi le medicine semplici,

che si pestano, acciocché elle sieno tutte ugnali,

passando pel medesimo staccio tutta la massa. F.

appresso : Passasi per istaccio alcune radici cotte,

e frutti, per purgarli dalla scorza, e dai semi. [Coni.)

Brig. Si. sempl. Indie occ. Mon. 270. La seccano

(la salsapariglia) e ne fanno polvere, e la passani)

per setaccio di seta. =Red. Leti. fani. 2. 30. [Man.\

Lavali e rasciulti che sono, si pestano di iiiiovo

Sottilmente, si passano per istaccio sottile, e poscia

si macinano.

]Gont.] Ass. Auda, Pral. spez. 66. L'aloè,

l'agarico, lo raspare, e lo setaccierò da per sé; di

quello che passa ne pigliare il suo peso, dipoi incor-

porare ogni cosa assieme, e col triplo di niiele de-

spumato ed alquanto cotto, ne farò elettuario.

[Cont] Diccsi anche Passare per seta. Agr.

Geo/. Min. Melali. 220. Si pista (la crisocolla) nel

mortaio, poi sì passa per una seta sottile: poi si

ritorna di nuovo al mortaio e si passa per una più

sottile seta ; e quel che non ne passa si ritorna di

nuovo al mortaio.

9.'5. Passar per la maggiore, dicesi fig. di pers. o

cose che sono più eccellenti nel loro genere. Salvin.

Pros. Tose. 1. 379. (M.) Si dava a leggere libri

non mica mal composti, e triviali, ma di quei che,

per cosi dire, passano per la maggiore.

94. Passar per l'armi, si dice dei Soldati chi

sono puniti di morte per alcun delitto. (C) [t.] Credo

sia modo frane.

95. Passar per le bacfhette, Term. de' milit.

V. Bacchettare. Fag. Itim. 7. 152. Nella milizia

si riflette Che il punir de' suoi falli un reo soldjlo,

Vien inteso passar per le bacchette.

96. Passare per le mani , dicesi degli affari ,

negozii, e sim. Che uno tratta. [Cont.j Pani. .-lem.

uàv. 105. Passandogli per le mani lutto quello cbn

si compra e si consuma in tutta l'armata, possa

sempre e con prestezza dar buon conto della su.i

aininiuistrazione. =Cavalc. Di^cipl. Spir. 20. (Man.)

Dice S. Dernardo : Fedel servo veramente sarai

,

se della molta gloria del Signor tuo, lo quale passa,

poniamo, per le tue mani, senza uscire di te, nulla

ti se n'appicca. Guicc. Star. 17. 47. (M.) E perchè

per sua mano passavano tutte le spedizioni dei da-
nari, poteva essergli in tutti i suoi disegui di gran-

dissimo momento.
Passar per molle mani, e sim. dicesi di merce,

allorché cambia molti possessori. Sasseti. Leti., ii.
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{Man.) Per quante più mani elle passano, più ven-

gono a caricarsi di spesa. £' appresso: E quello che

di questa merce si dice, avviene di tutte le altre che

ci si conducono, passando esse per diverse mani,

costandoci tutte più all'avvenante, secondo che e' s'è

dimostrato.

97 Passar per le picche. Term. de muitart.

V. Picca. [Cont. OeHa Valle B. Vallo, i. 3. 11 ca-

Sitano debbe pigliare la Lauderà... e col troncone

arli in testa, notificando che l'insegna è lesa per

sue male opere, e che lo condanna al morire, e...

ognun debbe calare le picche contra di quello ch'a-

vesse abbandonato la sua fazione... e cosi farli fare

la fine sua di passarlo per le picche.

98. Passare per nn luogo o da un luogo , vale

Andar per un luogo senza fermarsi per arrivare a

un altro. Bocc. Nov. 3. g. 3. (C) Per ogni volta,

che passar vi solea, credo, che poscia vi sia passato

sette. Ed or volesse Iddio, che il passarvi, ed il gua-

tarmi gli fosse bastato. B nov. 6. g. 5. Sovente dalla

Cuba passando, gliele venne per ventura veduta un

di ad una finestra, ed ella vide lui. E nov. 10. g.

5. Se veduto le venisse un giovinetto, il quale per

quella contrada molto spesso passava..., che ella

sapesse quello..., che avesse a fare.

[Cnnt.l /n forza di Sost. Serlio, Arch. VII. 180.

Questa limaca li in un cantone, e quel passare per

quell'andiletto, parrà ad alcuno cosa povera ; ma io

ho avuto riguardo al compartimento da basso, e alla

bellezza di tutta la casa. E 18i. E a fine, che le

stanze da altro sopra il cortile non sieno soggette al

passare dall'andito di mezzo alla cucina di sopra, si

farà un corridoio su i modiglioni da una loggelta

all'altra, dove si potrà gire all'intorno del cortile da

tre lati pe'l commodo della casa.

[Cont.) D'una linea disegnata, od anche ideata

stillaiilo, che tocca o taglia un'altra linea o tocca

un punto dato. Buse. Intr. Geoy. Tol. 7. Orizzonte

retto, il qual passi per l'uno e per l'altro di detti Poli.

99. Passare per urina. Dicesi di quelle bevande

sostanze che passano convertite in orina per la

ria defili ureteri nella vescica. Cocch. Bagn. Pis.

371. in nota. (GA.) Quando in un corpo vi è biso-

gno di prendere acqua in quantità, acciocché passino

per urina, non si valeva mai (i7 Redi) d'altr'acqua

che (li'lla piovana di citerna {cisterna), o dell'acqua

di nualclie fontana. £444. sul fine. Elle (acque ter-

mali) muovono il ventre e passano facilmente per

urina, e rinfrescano, e purgano,...

100. Passar sopra checchessia, jig. vale Superare,

Sorpassare checchessia. Vii. S. Frane. 168. (M.)

Dicendo che parea la detta regola sì stretta, che

passasse sopra la virtù degli uomini. Moti. Filos.

156. {Man.) L'ultimo dolore, che l'uom sente in

questo mondo, si è vecchiezza, che passa sopra tutti

gli altri mali.

idi. E Passar sopra checchessia, per Non tenerne

conto. |Val.| Isop. Favai. 2. 31. Etrur. 1. 118.

Più sopra questo fatto non passate... il cane sì ha

ragione

[ Val. ] Passar sn nua cosa. Non curarsene.

Fag. Bin. 5. 38. Ciò non lo appaga , oibò ! vi

passa su.

102. Passare tacitamente una cosa, va/e Tacerla,

Non far motto. (Uiicc. Star. 11. 336. (M.) Ma la

dependenza di quelle (cose) da questo... mi sforza

non le passare del tutto tacitamente.

103. Passare una cosa, per Non farne caso. Non
ne far conto. Non vi badare, e sim. Medit. Vit. G.

C. 143. (G/i.) Ónde non è da passare così legger-

mente lauta amaritudine e passione del nostro Si-

gnore Jesù Cristo. Benv. Ceti. Op. 2. 220. E non

credendo mai che tal cosa fussi (fosse) vera come
cll'era, ridendo passammo quella semplice credenza

del buon Duca.

lOi. Passare nna cosa breTemente, o lim. vate

Toccarla, Discorrerne brevemente . Fr. Giord. Pred.

2. 255. (M.) Queste cose, delle quali avemo pre-

dicato, sono dette ingrosso, ma non sono aperte nò

distese, e però le avemo passate brevi.

105. Passare nna partila, vale Trascriverla, Re-
gistrarla, portandola dn un libro in un altro.

106. Passare un' iniliasciata ad quo, vale Portar-

gliela, Bifcrirgliela. (ilan.)

107. Passare nn luogo. Passar per quello. Cavale.

Alt. .'\post. 118. (C) Dopo tiueste cose Paolo per

ispirazione divina si propose di passar Macedonia e

Acoja, e andare in Gerusalem. Dani. Bim. 12. Che
non piangete, quando voi passale Per lo suo mezzo
la città dolente.

108. Passare uno, parlandosi di fiumi, o sim.,

vale Trasportarlo da una riva all'altra. Vit.

SS. Pad. 2. 290. (M.) Puosesi l'altro (figliuolo) in

collo, per portarlo di là dal (fiume) e poi tornare per

l'altro. E avendo già pas.<!ato l'uno, e tornando per

l'altro... venne... Fav. Esop. M. 9. Giammai non

fu qui ponte, né altro legno da poter valicare ; ma
io sto qui, e passo in sulle mie spalle qualunque

vuole passare per suoi danari... passerotti per Dio.

Vii. S. Eusl. 272. Aspettami quie a questa ripa

(del fiume) ìnfìno ch'io passi costui, e pongalo al-

l'altra ripa. £276. Veggendochenon v'avea ponte,...

disse che io dovessi aspettare infìnoattantoché egli

tornasse per passar me : e passato lui (l'altro fra-
tello), si venia per me.

109. Passare uno in barca, vale anche Condurre
da un luogo a un altro.

110. Passarla male, vale Incorrere in qualche

danno. Sasseti. Leti. 81. (Man.) È ben vero che

se noi avevamo da andar più oltre, o stare 15 giorui

più al mare, che noi l'aremmo passata male.

111. Passarsela bene, dicesi rispetto alla salute,

e ad altro. Bed. Leti. fam. 3. 268. (Man.) Il giorno

seguente, nel quale non si prese t'acqua, se la passò

ragionevolmente bene. [G.M.] Fag. Commed. Se la

passa bene. — .Me la passo così così.

112. Passarsela con alcuno in questo o io quel

modo, vale Proceder seco in questo, a in quel modo.

Car. Leti. 1.1. (Man.) E per questo, e perchè egli

ama ancor voi, desidero che ve la passiate seco più

dolcemente.

115. Passarsela in complimenti, o sim., vale Per-
dere, Consumare il tempo in complimenti, o sim.

Malm. 3. 45. (Man.) Ma quegli al qual non piace

tal faccenda. Se la trimpella, e passa in compli-

menti.

114. [Val.] Passarsela liscia e Passarla liscia. An-
darne impunito. Fortig. Ricciard. 20. 84. Ma sì

liscia per Dio non se la passa.

US. Passarsene brevemente d'una cosa, vale Spac-
ciarsene in poche parole. Vii. SS. Pad. 1. 157.

(M.) Delle quali (virtù), perciocché molti innanzi a

noi scrissono..., passomene qui ora brievemente.

Borgh. Fir. Disc. 286. Che è cagione che qui

brevemente ce ne passiamo.

116. Passarsene pel rotto della cuffia, vale Avere
alcun obbligo, o Aver commesso alcuno errore, e

liberarsene senza spesa, o danno, o noja. V. CuF-
FIA, §7.

117. Passarsene taritamente. Non far mollo.

Starsene cheto. Bocc. Nov. 5. g. i. (C) Deliberò

di questa cosa, acciocché né a loro, né alla sìroc-

chia alcuna infamia ne seguisse, di passarsene taci-

tamente.

118. 1 Passarsi bene. Vivere agiatamente. Cron.

Veli. 85. (M.) Avendo quello ho io in case, terre,

masserizie e contanti , molto ho lui a ringrazi.ire,

potendomi molto bene passare. Moli. Filos. 155.

(il/fin.) Se tu vuoi passarti bene in questo mondo,
partiti dalli cattivi pensieri.

119. t Passarsi o Passarsene d'alcuna persona, o

cosa, vale Contentarsene. Fr. Giord. l'red. 219.

(M.) Avea la donna sua che era bella, e pnteasene

passare mollo bene. Vit. S M. Mudd. 2. Per tulle

queste cose mi pare, che la Maddalena si potesse

meglio passare di lui, che egli di lei.

t È fig. Pallad. Febbr. 31. (/»/.) Soslegnono,

e passansi (i cotogni) del sito temperato (il lai. ha:
Feruut tamcn stalum mcdiocrìs silos).

120 t Passarsi di fare una cosa, vale Omettere,

Tralasciare di farla Cron. Veli. 69. (M.) Imper-
lanlo ho preso parlilo d'ahima cosa scrivere, pas-

sandomi cortesemente di scriver cose, che abbiano

a portare troppo a me lode, o vertù. Sasseti. Leti.

24. (Man.) Mi sono anco tanto più passato di scri-

vervi.

121. 1 Passarsi d'una cosa, per Tacerne. Non farne
parola. S. Gio. Grisost. 28. (.W.) Ma di questo co-

mandamento vergognandomi più dirne, mi passo, »

taccio.

122. t Passarsi una rosa, vale Non farvi attenzione.

Non vi badare. Saisetl. Leti. 23. (Man.) 11 che io

mi son passalo. Benv. Celi. Vii. 2. 350. E non
credendo mai che tal cosa fusse vera, come l'era,

ridendo ci passammo quella semplicità del Duca.
12.';. (Val.| Passar vìa, per Correre di fuga, senza

inlraltenervisi. Fag. Rim. 2. 183. A mensa...

quanto Passi in presto leggendo, o in passar via,

La mente in nulla non sì posa intanto.

(Camp.j Di cosa. S. Gir. Pisi. CI. La schiuma

gonfiata tosto passa via;... pure è contrario alla

sanità.

124. Passar via, per Lasciar di parlare, di men-
zionare. Salvin. Annoi. Fier. Buonar. p. 477. col.

1. (Gh.) Car. Oraz. i. Greg. Nazianz. v. in Car.
Op. 7. p. 59. La terza (ragione) è più importante
di tutte ; e detta che avrò questa, passerò via tutte

le altre.

|T.] L'idea di Passo presenta per primo in questo
verbo il muoversi d'ente animato. E il primo uso
n'é neutro ; ma poi si scambiano , ali inverso di
Muovere, ch'é prima ali., neut. poi. fr.) Passando,
vide. — Chiamarono un che passava. Vang. Udirono
che Gesù passava.

[t.J Ass. sollint. Per la strada. Il rumore della

gente cne passa. — Non ci passa nessuno. — Ci
passa poca gente. — Egli ci passa ma di rado.

[t.| Di lungo ordine di pers. che vengono pre-
cedendo : Ora passano le confraternite ; i preti poi.

II. Altri modi da luogo a luogo. Vicini. JT.j
Vang. Non passate di casa in casa. Prov. Tose,

168. Felice colui che non passa porla altrui. (È
duro calle Lo scendere e il salir per Caltrui scale).

[t.] Del venir a abitare da contrada a con-
trada, da piano a piano. É passato a stare dal

canto agli aranci. — È passato nell'appartamento

d'estate.

[t-I Passare da uno. Andare in sua casa. Ci
siete passalo? — Non c'è venuto, ma ci passerà.— Ci suol passare da sera. — Passate da me, Ve-
nite, Salite da me, in casa mia.

Più prossimo, [t.
|
Passai da lui (entrai nella

sua stanza). A chi picchia o vuole entrare, quel di
di dentro risponde : Passi. Chi introduce, anche
dice cosi. Chi vuole che un altro gli precede nel-
l'entrare, nell'andare: Passi lei. Passi pure.

III. Di più lontano, [t.] Prov. Tose (per deno-
tare in modo iperb. i mali effetti della lontananza)
Quando la lepre ha passato il poggiòlo, non si ri-

corda più del suo figliuolo. — In questo senso ac-
cordasi a//'Avere, e sempre quando ci è l'idea del

superare uno spazio percorrendolo : ma quando ri-

guardasi solo il moto ch'è finito di fare, allora
coW'Essere: E passato, Non sarà ancora passato,

Dopo che furon passati.

[t.| Torric. Leg. 85. Se ne passa l'esercito

de' Cartaginesi dopo la rolla narrala, e s'accampa
sotto Spoleto. Ar. Far. 9. 8. Passando un giorno,

come avea costume. D'un paese in un altro, arrivò ..

— Era passalo da Venezia. — È passato in Francia.

Vang. Lo pregarono che passasse da' loro confini

(si partisse dal loro paese), io. Vii. 'fransi bine et

vado in Judaeam.

|t.) De' viaggi di mare. Locuz. che dimostra
l'ardimento degli II., a' quali ogni lunga naviga-
zione era un passo. Essi avverarono e riagradirono
l'omerica immag. di Nettuno. Passarono oliremare.

[t.I Vang. [delle regioni de' reprobi dioise da
quelle de' Beali). Quelli che vogliono di qui passare

a voi non possano.

IV. Con parile, (t.] Passare per la Samaria. —
Passando per i seminati. — Nessuno poteva passare

per quella strada.

|t.| Col Da, vale anco e Lungo e Accanto.
Passai dalla casa dove stavo. — Passare di lì. —
Passando di là, vide.

EU. \t.\ Vang. Passiamo di contro, andiamo
per acqua o altrimenii, alia riva, alla parte che è

di fronte a noi.

|t.| a cane, con dispr. Passala, Passa via.

|G.M.| E per avversione o dispr., anco in cel. di

pers. cosa Soccorsi stranieri ? Pass^j là ! Avvo-
cati ? Passa là ! Dicesi anco Passa via.

Della forma alt. di che nel num. III. fT.| Vit.

SS. Pad. Passòe il fiume, e audòe al iletio tnuni-

slero. Prov. Tose. 258. Chi non vede il fondo non
passi l'acqua. £ 115. Chi ha passato il guado, sa

quanl'acqua tiene.

V. [t.I D'anim. ha un senso pr. segnatam. del

Passare d'uccelli da certi paesi, a certa stagione.

Prov. Da S. Gregorio papa, la rondine passa l'acqua.

VI. Di cose. (t.
I
Prov. Tose. 354. Egli è come

aspellare che passi il fiume (quando si sta aspet-

tando che passi una gran moltitudine; o finisca

cosa che non può finire).

[t.] Acqua corrente passa da tale o tale città

paese. — La luce passa da un luogo, Per un luogo.

I

Da, fa pensare segnalam. al luogo dell'entrala ;

i
Per, al mezzo percorso. — Passare per mezzo, in

* spazio piti libero; Passare a traverso ; Sotto, Sopra;
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Di straforo, anco fig. — Agevolmente, Con ditTicoItà.

Ci passerebbe un esercito, Non ci passa una capoc-

chia di spillo. Ass. Non passa, Non entra.

Fig. [t.] Sventure che passano sopra il capo

del Giusto. Alita fig., di parole non curate, M'en-

trano di qui, mi passano di qua, accennando gli

orecchi.

Altra fig. [t.] Il libro passò dalla libreria de'

Irati, non nella piccola Biblioteca; ma... — Passò

ilalla pùbblica Biblioteca sui muricciuoli. — Codice

che, compro a caro prezzo, passò per le mani degli

l'redi al pizzicagnolo.— Quadro che passò in Russia.

— Un documento è passato agli atti in un pubblico

iiflìzio. Questo anche alt. e pass.

VII. Traslati di moto, [t.] Passare per il fuoco e

;ier l'acqua, modo bihl.,per divrsi cimenti. \Vo\.\

hnil. Cr. i. 22. 5. E' ti bisogna passare per fuoco

e per ac<)ua, innanzi che venghi al refrigerio, [t.]

Mi bisogna passare di lì (per questa prova; Vincere

luesta di/Jicollà, questa ripugnanza). Voglia o non

voglia, di li ci ha a passare.

.4//)-« prora, [t.] e passato all'esame. — Pas-

sare sotto una censura, un giudizio, anco di cosa.

L'inventario deve passare sotto una perizia.

(T.j Fatto passare a comunione. — Passar

dottore.

Dell'accedere a una società, a una parte, a

un'opinione [T.j Cor. En 9. Ei coi migliori al

palatino Evandro Se n'è passato. — Passare al ne-

mico, come disertore, o come traditore.

Di cose, [t.] Cr. 2. 12. Vedemo alcune piante

non solamente mutarsi per lo cibo in altra maniera

di sapore de' fruiti loro, ma quando spesse volte

passano e si mutano in altre spezie. — Nella assi-

milazione, una passa in altra sostanza.

Vili. Altro trasl., nel senso del lat. Intercedere,

e detl'it. Correre /S'/. [t.J Negoziati che passano tra...

e tra... — Corrispondenza che passava tra loro. —
Amicizia che da tanti anni passa tra noi due.

[t.I In senso e di bene e di male. Non soche

parole siano passate tra loro. Correre, in senso sim.
:' immnq. più viva ; ma Passare può avere signif.

men buono. Dello parala in senso attivo e nel sing.,

per dirlo più chiaro del detto di sopra. Passar pa-

rola può essere tra due o tra più, per imbasciata

ila farsi in nome d'altri, o per avvertire di suo, per

s'mpl. avviso o per intesa, e anche per collisione

frodolenta. In uno de' sensi detti, Passare l'amba-

sciala, trasmetterla.

IX. Altro trasl. alt. [t.] Passare in rassegna,

pers. anco non milit. e cove per approv»rle, per

riconoscerle ; Passar la rassegna, specialm. milit.

It.) Passare, Scorrere e coU'occhio e colla

mente. Libro che non ho potuto fermarmi a ben leg-

Lrere; ma l'ho passato qua e là. — Passare i prin-

cipali argomenti d'un assunto, per conoscere alto

alto il loro valore.

X. Di cose mater. alt. [t.I Passare per lo staccio.

E anche ass. Passare, per istaccio o altro. |Carg.)

Passare le pelli al ferro ritto al muro. — Passare

col ferro sopra la pelle, rigirandola tutta, Qnchè non

abbia perduto affatto il pelo.

Altro alt. quasi fig. [T.j Passare una somma
da mano a mano, da luogo a luogo, contare o farla

conlare. Quindi Passare una pensione. — A lui pas-

sano un piccolo assegnamento. — fili passano il

companatico, ma non il pane né il vino. [G.U.
|
Pas-

sare un tanto il giorno, un tanto il mese. — Passa

della sorella due barili dolio, quattro sacca di grano

e cento lire l'anno. — Sta in famiglia, ma non passa

nulla.

XI. Neut. e ali. Idea dell'andar oltre a un certo

termine, dalla quale dipendono nitri trasl. (t.)

Non si può passare. — N<m si passa. — Lo vide, e

passò. D. 1. 3. Non ragioniam di lor, ma guarda e

passa. Salmo: Vidi l'empio innalzato sopra i cedri

del Libano : passai, pili non v'era. Prov. Tose. 219.

Massa, saluta e passa; Chi troppo ci sta, la pelle ci

lassa.

[t.] Passare olire. Senz'altro. Rul. i. Passò

oltre, e venne a sedere.

Alt. [Cors.j Car. En. 10. Lo giunge (rag-

giunge), e'I passa, [t.] Vang. Voleva passarli (prae-

terire eos).

XII. Quindi l'idea di Superare, Eccedere, [t.]

Passare il tal peso, la tale misura. Magai. Sagg.

nat. esp. 7. bove il primo (slrumento) ne' di più

affannosi, e nelle maggiori vampe della nostra siate...

non passa gli 80 gradi, questo secondo o non pas-

serà passerà di poco i 40.

Ass. [t.] Pesa tante libre, e passano.

A modo impers. quasi parile, [t.) Passa cento

scudi, più di cento. Avrà una rendita di passa qua-

ranta scudi.

Trasl. [t.] Uomo, cosa, che non passa la me-
diocrità. Proli. Tose. 246. Chi va dietro agli altri

non passa mai avanti.

[Cors.] Salvin. Disc. Accad. 9. Che cosa ho

fatto non ho fatto quando Doveva io farla, o in che

ho passato il giusto (trasceso)^ (.Mor.| Passar la

parte, / termini della convenienza. Ma colui, col

suo chiedere e richiedere, passa la parte. (L.B.J Più

fam. È una cosa che passa dalla parte di là, eccede.

JT.] Contentezza passa ricchezza. Prov. Tose.

127. Nutritura passa natura. {L'educazione tempera

la natura se non la vince.) E 96. Diligenza passa

scienza. — Ben dire vai mollo , ben fare passa

tutto.

XIII. Passare e neut. e ali. [t.] Far passare, spin-

gendolo, un corpo attraverso ad altro. — Passare

colla spada, co' denti, parte parte, da parte a parte,

da banda a banda.

[t.] D. ì. 17. Ecco la fiera... Che passa i

monti e rompe muri e l'armi (la frode). [Cors.l

Bari. Grand. Ciist. T. 1. p. 71. E pur di sangue

ed acqua, quel tutto che dell'uno e dell'alira gliene

rimaneva in petto, e dentro al cuore, al passarglielo

d'un crudel ferro di lancia, fuori ne scola in due

torrenti. It.| C. Pop. tose. Con le tue proprie man
passami il core.

Ass. [t.] Pucc. M. 12. 32. E in sullo scudo

basso lo trovava. Questo passò come fassi una foglia.

JT.] I fig.
comincerebbero da questo modo pro-

verb. Tal ti fa il bellin bellino, che ti passerebbe il

cuore. — Di gran dolore. Passar l'anima, il cuore.

Lue. 2. Tuam ipsius aniniam doloris gladius per-

Iransivit. — Un coltello passerà l'anima mia. Arrigh.

1. Il dolore con maggior piaga passa il mio cuore. —
Non mi martori con dei rimproveri che mi passano

l'anima. — Cose che mi passano l'anima. — La stessa

pers. che reca come che sia dolor grande ; Mi ha
passato il cuore.

Fam. (t.) Prov. Tose. 3i7. Amore passa il

guanto, e l'acqua gli stivali. — Difese che non pas-

sano la colemia. Prov. Tose. 70. Morso di pecora

non passa mai la pelle.

XIV. Del tempo, quasi personif. Neutro, [r.] Car.

En. 11. Passò la notte intanto, e già dal mare Sorgca

l'aurora. — Passato che fu il sabato. — Sono quasi

passati tre anni. — È già passato il tempo ch'egli

aveva detto. — Passò quel tempo, modo di denotare

le cose mutate mollo, anco che sia di recente. Se-
gnatam. di passalo miglior del presente.

Del modo, [t.] Giorno che passò cosi male.

Prov. Tose 192. Quando tastate passa piovosa, la

biada sinoggia.

Ass. |T.j Prov. Tose. 96. Ogni di ne passa

uno. E 270. Al ben far non far diinora, perchè

presto passa l'ora.

Del tempo. Attivo. |t.] Aveva passalo la tren-

tina (i treni'unni). Giorni die ci sono da passare.

Del campare, [t.
\
Con quei cento franchi farò

alla meglio di passare tutto l'inverno. Del modo.
Come passi i giorni V— Come ha passata la notte?
— Passare la giornata in campagna. — Questi due
ultimi giorni li ho passati in compagnia di. .

—
Tutto l'inverno l'ho passalo sola. — Quest'è il se-

condo Ceppo che passo lontano da voi. — Giorno

passato in pianto. — Quella festa di Natale la passai

molto trista. — Il resto della mia vita la passerei

tranquilla. — Passarla quieto la Pasqua.

XV. Delle cose che seguono nel tempo, in quanto

passano dinanzi o sopra all'uomo, o l'uomo passa

per esse, le supera. [t.J Ne ha passate parecchie,

delle traversie, delle prove. — Chi sa quante ne ho

ancora a passare?

[t.| Ha passale le sue (vale anco Ne ha fatte

delle sue, delle cose che non conveniva). Una la si

passa, ma due le si scontano (sollint. Bricconata o

sim.). Passarla liscia, pili com. che Passarsela liscia,

senza pena, senza grave molestia.

ilen com. [t.| Prov. Tose. 257. Assai avanza

chi fortuna passa (chi riesce a campare dalla tem-

pesla). Firenz. Op. 1.248. A questo venlollno ci

passeremo il caldo più piacevolmente che non fanno

quell'altre che stanno a giuocare o a passeggiare per

l'orto.

Altra eli. [t.I L'avrebbe passata male.

fr.l Passarsela. Viver non male, Far non male

gli a/fari suoi. — Come ve la passate? [comi slateì.

DizioRABia Italiano. — Voi, III.

in gen.). — Come se la passa ? — Se la passa poco
bene. — Se la passa molto male.

XVI. Quindi di male o di bene. [t.\ Speriamo che
l'infreddatura passerà, — Se il male non gli fosse

passato, se pure gli ritornasse. — Che l'incomodo
gli sia pas.sato col mio rimedio. — Il dolore ancora
non mi vuole passare.

Ass. per eli. \t.\ Ora mi comincia a passare
(l'incomodo, la smania). — Gli passa (la convul-
sione).

[t.] Prov. Ogni giorno passa il meglio. — Ogni
anno passa il meglio.

XVII. Del sentimento, [t.] La furia gli passa. —— Anche questa passione è passata. — Gli passa
la voglia. — Gli farò io passare la voglia (mi-
naccia).

Anche in questo senso per eli. [x.] La m'era
passala (la stizza, o sim.). La non mi è passata. —
La non mi vuol passare.

XVIII. Senso iutell. [t.] Passare da una in altra

questione. — Da uno a altro studio. Scuola, Occu-
paziono in gen.

In un discorso, del venire dall'un punto al-
l'altro. (Cors.j Tass. Dial. I. 4. Or passiamo al-

l'onore che dal fine dell'ambascerie il principe può
promeltersi. |t.ì Passiamo ad altro (argomento).

[t.] Passiamo su questo, Tocchiamone legger-
mente, Non se ne tocchi punto. Segnalam. nel
secondo senso. Passiamo di questo. — Passar sopra
una cosa. Non ci si fermare troppo con pensiero o
parole o fatto, e non ci fermare altrui.

Altro .senso inlell. [t.] Passare per la mente,
pensiero, cosa, pers. (Poi.) Galil. Leti. 7. 46. Verrò
a schiettamente e sinceramente esporlo quello che
mi è passato per la mente. [t.| Non gli passò più
per la mente, non ci pensò punto. — Quel tale non
gli passa neanco per la mente (egli non se ne cura
punto).— Passare per il capo, è più fam.; ma non
si dice colla negaz. nell' ultimo senso not . della pers.;
sibbene delle idee e de' pensieri. E ha un senso di
dispr. di cel. Guarda un po' quello che gli passa
ora per il capo. — Tutto quel che mi passa per il

capo, ve lo scriverò.

XIX. Altro senso che tiene dell'intell. [t.] Pas-
sare per Essere tenuto nell'opinione altrui. Passa
per ricco. — Non vuol passare per gonzo. — Pas-
sare per mallo. — Mi aveva fatta passare quasi per
una ladra.

XX. Idea di concessione, [t.] Lasciar fare, La-
sciar passare. Buon. Fier. 1. 4. 4. Non si lascin

passare Nuovi medicinali, e non più cimentali.

Fam. [t.| Passare a scappellotti. Entrare senza
pago là dove gli altri pagano.

[t.j a lui non ne passa una, non ne sfugge;
giudica, acutamente, severamente. Di cosa lolìeru-

bile. Può passare. — Questa non passa. Non è da
ammettere, non è da credere. — Impers. Modo di
concessione Passi (sin pur cosi).

Alt. [t.j Vi passo questa ragione per quel
ch'ella vale. — Te la passo, ve la concedo, vi con-
dono, vi perdono. Non ve la po.sso passare. — Co- .

testa scusa, non ve la passeranno.

(t
I
Passa una legge, neut., quand'é approvata

da' suffragi: ma nell'alt. Hanno passato una legge,

dice per lo più non la piena concordia di questi, e

tanto solo che serva a passarla. Passò a pieni voti;

l'hanno passala con debole maggioranza , e per in-
duli;enza più che per altro. In senso sim. Passare
alt. anche un Uomo, a un ulììzio, a un diritto, a un
titolo.

Per esteiis. [Cors.] Salvin. Disc. Accad. 5.

Colui solo è da passare per buon poeta, che sa gio-
vare dilettando e dilettare giovando.

XXI. Neut. [{.] Passare inosservalo. — Mi passò
d'occhio. — Passare dalla memoria, essere dimenti-
cato. Passare senza strepito il nome.

[t.j Di cosa che dura poco, diciamo Che passa,
ass. Prov. Tose. 137. Beni di fortuna, passano
come la luna.

[i.j Aj]'. a Finire, perchè è cosa che per noi
non é più qaol prima era, pare si sia tnossa e pas-
sata più là. Passerà anche questo. Prov. Tose. 368.
Passa come un lampo, epr. e fig. [Cors.j S. Agost.
C. D. 20. 16. La figura di questo mondo passerà
per arsione delli fuochi mondani.

XXI!. [t.j Per Morire. Gr. 'A.iti!>-/j,u.a.i. Siccome
Transito e Passaggio e Passo, la morte, così se-

gnatamente di morte giusta. Vang. Sapendo Gesù
venula l'ora di passare da questo mondo al Padre.— Passare da questa all'altra vita, o Passare da
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questa vita, o Passare di vita, non accenna da sé la

notata qualità della morte.

PASSAIIE. S. m. Passo, Passaggio. Pool. Oros.

3"3. (Man.) Cesare... comandò loro che s'infinges-

sero di fuggire, e ad un passare d'una valle... i ue-

mici ili passarla invitò.

2. |G.M.) Per Andito, Tragelto o Cavalcarla.

C'è un passare stretto che dalla Canonica del Priore

conduce sull'organo.

3. t Per Morte, lìelc. Vii. Colomb. C. 3i9. [M.)

Io starei bene, ma io veggio una in carne che nrega

Dio per ine, che si dilunghi il passar mio ad un'

altra volta. (Camp.) Mac. Vit. S. Cut. in. 4. Co-

noscendo questa sacra vergine che l'ora del suo pas-

sare si approssimava, fece chiamare tulla la fami-

glia...

4. f In nn passare, posto avverò. ; lo slesso che

In passando. Giamh. Lei. i50. (iW ) Egli (Dante)

colla divinità dello ingegno suo, accennandole in un

f
lassare , le ha tanto espresse ch'elle si veggono.

Cors.| Mar. S. Greg. 2. 25. Confessano d'averlo

ricevuto siccome in un passare.

PA.SSATil. ò'. /". Il passare. Passaggio, Transito.

Dep. Occam. 99. (C) Noi crediamo che sia qui, la

finita, come la tornata, l'andata, la passata. Guirc.

Slor. La passata .sua in Italia fu con pochissimo

numero di genti. E altrove : Nel tempo che più te-

mevano della passata dei Francesi. Ambr. Flirt.

1. 1. Ci venne addosso la passata di Borbone, di

che ne sogni il sacco di questa città. Giiicc. Star.

18. 89. (iW.) Ma incominciarono poi a riscalilare le

cose di Lombardia per la passala di Lautrech.

[Coiit.J Acqua vite di prima, di seconda pa.ssata.

Quella che passò una vulta, due, per luminerò. Meri,

Art. vetr. vii. 119. Piglia acqua vile di prima pas-

sata, e in un fìasco di essa metti libre una di allume

di rocca bene polverizzato, che vi si disfaccia tutto.

2. Far le passate dinanzi a uii luogo, vale Pas-

sarvi spesso innami. Bocc. Nov. 10. g. 8. (M.)

Incominciò a far le passale dinanzi alla casa di

costei. /?osJ. Gostam. 2. 3. (Man.) Ogni terzo

di... con la balestra, o con l'archibuso in spalla

a quel suo ragazzo, fa le passale.

3. [t.) Di dove l'unim. passa. — Trovare la passata

della lepre. |G..VI.| Cane che guattisce la passata;

che abbiija ; in un certo parlicolar modo, quando

sente la passata della lepre.

4. Dar passata, fig. Varrh. Ercol. SI. (C) Dar

cartaccia, metafora presa da' giucatori , è passarsi

leggiermente d'alcuna cosa, e non rispondere a chi

li domanda, o rispondere meno che non si conviene

a chi l'ha o punto, o dimandato d'alcuna cosa : il

che si dice ancora Dar passala, o Dare una stagnata.

Segn. Star. 1. i. Rimutatisi di parere..., non vol-

lero farlo, e detlono, come si dice, passata.

Dar passata, fig. [t. |
Prnv. Tose. 56. Qualche

volta si vuid dar passala [di fallo, non lo gastigare,

lasciar correre).

[Cont.| Sass. F. Lett. 32. Voi vorreste mostrare

che l'amico, per cui ella debba servire, si muove a

questa azione fare, mosso e sforzato da chi può, e

cne per se stesso egli darebbe passata, anzi car-

taccia.

[G.M.] Piit com. Dare una passata. Uno entra

in un discorso che all'altro non piace ; e questo

risponde: Diamogli una passata; come dire: Passia-

moci di questo discorso; Lasciamolo stare.

5. |t.| Dare una passata a uno scritto, a un libro,

scorrerlo la prima volta, o riscorrerlo dopo letto.

Vale Passarci di fretta o leggermente senza fer-

marvisi.

6. (Musi (Ross.) Breve ttrie di Accordi che

s'intrometle fra due peizi, o fra due parti di un

medesimo peno, per passare con naturalezza e con

gratia del tuono che si abbandona, a quello in cui

li entra.

7. Far passala, vale Non ne far altro. Gali. Op.

lett. 6. 295. (Man.) Ormai mi converrà far passata,

essendo scorso tanto avanii col tempo.

8. t Far passata, vale anche informare. Fare as-

sapere. Star. Semif. 20. (M.) Presono partito fargli

oste soi^'a : di che fattone con lo conte Alberto pas-

sata, fu per esso risposto, ..

9. Far passata, neyli onori, nelle lettere, o sim.,

vale Farvi profitto, e in esse venire innanzi. Vii.

Piti. 70. [il.) L'ultime parole mi fanno ricordare

de' famosi cartoni di Michclngnolo, i quali furono per

un pezzo la scuola e il cimento di chiunque deside-

rava di far passala nell'arte. Gal. Op. lett. 5. 325.

(Man.) Non bo dubbio alcuno che egli nelle altre

(facullà) assai più facile di questa, non sia per fir

passale mirabili. |Val.| Fag. liim. 6. 83. S'egli li

porta all'Acheronleo lido, Che passata vuoi far?

perchè tu sei Un musino da diavoli squisito. [G..M.J

E Commed. E' vuol far passala. Fr. Parvenir («ss.).

[t.] Di giovane che promette avanzamento negli

sludii, e quindi negli uffizii della vita. Fare una
buona passata. Di chi nella via degli uffizii civ.

avanza bene. Ha fatto una buona passata.

10. t Fare una, due o più passate, si dire del Non
avere per unii, due, o più mesi le femmine le toro

purghe. Lih. cur maliitt. (C) Alla prima passala di

mestrui, che fae la reiniiiina, non si dee subilo cre-

der gravida, ina si allcnJa con riguardo la seconda
passata.

ti. [T.] Di passata, del dir cosa a proposilo

d'altra, e poi ripigliando il primo discorso. Dirò

di passata. — Vi accennò di passala. = Car. Apol.

168. (lU.) Avanti ch'entri nella Replica, dirò cosi di

passala, che io mi vorrei trovare.?.

12. [Fanf ] A tutta passata, .\lfutto affatto. Opuscol.

ined. rari (pag. 38.) Burghini. Quando pure non
siamo stati a tutta passata risoluti di qualche luogo,

pili presto abbiamo lasciali come ne' migliori lesti

si triiovano, che volergli di nostro capriccio acco-

modargli come ci sarebbe paruto ch'e' dovessino

stare. Non usil.

A tulla passata , vale anche Continuamente.

Magai. Lett. scienl., leti. 18. p. 317. (Gh.) Della

quale (polvere di foglie ili por d'arancio) secondo che

io pigliava a tutta pnssala per tabacco,... Non com.

E A tutta passata, per .1 tutta possa, A tutto

potere. Magai. Lelt. Aleis. 2. 289. (Gh.) lo ne co-

nobbi uno,... il quale facendo l'ateo a tulla passata,

non si vergognò di... Non com.

13. t l'ass:ila ner Intermissione. Cessazione da un
lavoro Belliu. De eun. (.\f.) Egli incominciò a raf-

freddarsi, ed a fa- di belle passate nel lavora della

sala.

14. (Mil.) Effetto dell'impressione che fanno i

priijelli cacciati dalle anni da fuoco nel corpo

entro il quale penetrano passando. |Cont.| Tart.

Qiies. Inv. II. 5. Senza dubbio la balla di piombo
farà molto maggior effetto, over passata, di quello

farà la balla di ferro, per causa della sua maggior
gravità; perchè mollo più opera la gravila che la

velocità. G. G. Fort. xi. 181. Volendo che la bat-

teria sia gagliarda, fa di mestieri piantar l'artiglierie

vicine, perchè quanta più saranno da presso tanto

maggior passata potranno fare. =: Cani. Cam. 399.

(C) Davil. (Mt ) Fu dai medici per la gran passala

che aveva fatta la palla, giudicata la ferita mortale.

Montecitcc. 1 moschetti del turco tirano assai più

lunge, e fanno passata maggiore de' nastri.

IFanf| // tiro dell'artigliere. Falcon. Vass.

Quaitr. 28. Per caricare i pezzi se li deve dare la

giusta misura della polvere, perchè, dandonele troppo,

corre rischio di crepare il pezzo, dandone poco non
fa la passata deve fare.

fCont.] Anche degli elfetti della balestra. G.

G. N. sci. XIII. 332. L'arco dolce, ma grande, d'una

balestra farà talvolta maggior passala d'un altro

assai più duro, ma di minor tratta.

IS T. della scherma. .Avanzamento sul nemico.

(Fanf.) Magai. Leti. (Mi.) Mi parrebbe di vedervi

raccogliere in sulla guardia..., e falla una terribile

passata, pretendere d'obbligarmi a dimandarvi quar-

tiere.

16. T. di cavallerizza. Lo andare il cavallo con

passi misurati e in cadenza. Biimcc. Cam. Descr.

Fest. 6. (Gh.) Saltando (i cavalli) quattro per volta,

e quattro con passate. Mond. feslegg. 62. Allora

Ercole e li SS. del mezzo con molte passale (de'loro

cavalli) scambiate di corvette su le volle, essendo

attraversato da' SS. che raddoppiavano con puntua-

lità d'ordine squisito ne' loro incontri, vennero con

le lor posale a dar nuova forma al ballo.

17. (Ar. .Mes.) Passale della lana, diconsi dai

cardatori Quelle tante volte ch'essa vien passata

ne' cardi capucci. (Mt.)

18. IG.M.] Una passata di lenti, di
'

fagiuoli
;

Lenti, Fagiuoli cotti, e passati per istaccio, per

accompagnamento di qualche pietanza. C'era a ta-

vola uno zampone di .\iodena con la passata di lenti.

Fr. Puree.

19. Prr Ammonizione, Censura. Non imi/. Gal.

Sagg. iO. (,V.) Sebbene egli è quello che si è la-

scialo trasportare a far quella passala , tnit.ivia si

vede cli'ei non ha parlalo, come si dice ex curde.

(;Vr. Mcs.) [Sci.] Si dice Dare una passata nel

bai-no, quando si tujfu drappo o filo entro il Un >

dì tintura u di avvivainento, e tosto si ritrae, sia per
rinforzare sia per rendere più vivace la tinta. Dicesi
pure Dare una passala di vappre sui drappi Unti,
per rendere più fisso il colore.

20. T. de' giocatori. Quella somma che si con
tribuisce da ciascuno de' giocatori nel principio di'
giuoco, e che dee poi appartenere al vincitore
(Fanf.)

21. (Agr.) E sinonimo di Porca, e della altra-
mente Vaneggia, Braiiia, Piana, Campetto. Trine.
Agric. 1. 210. (Gh.) Subilo preparate le porche •>

passate, si facciano con la vanga, in mezzo di eia

scheduna porca, le buche E appresso : Una sol.:

porca, sia passata, larga cinque palmi all'incirca.

22. (Med.) Passate dellarqua de' baijni, diconsi
Le quantità prescritte a beversi per un certo nu-
mero di giorni. Red. Lelt. 2. 235. [Mi.) Di quesf
acqua ne darei due, tre, o quattro passale, secondo
il prudente e discreto giudizio... Cocch. Bagn. 330.
Va deposto quel volgare timore, che alcuni senza
verun fondamento dimostrano per le copiose bevute
e passate di tali acque. E altrove : Sperar sollievo

dalle frequenti e copiose passate di queste termali.

[Val.j Cocch. Bagn. 159. Tornò a f.ire delle pas.sate

della nostra acqua. Bed. Lelt. fam. 2. 29. (Man.)
Pigliati sette o olio de' suddetti siroppi solutivi, si

faccia passaggio a pigliare quattro o cinque passate
di acqua del Teltuccio. E Cons. 1. 226. .Metto in

considerazione se ora che sua Signoria Illustrissima

sia ben purgalo, fosse necessario che pigliasse due
tre, e forse anche quattro passale di acqua del

Tettuccio, [t.] Targ. Osserv. Medie. 153. La vera
purga preparativa sarebbe il fare loro prendere delle

passale di acque. [F-T-s.) Cor.rh. Cons. u. 107.
Prendere di tempo in tempo qualche passala d'acqua
sottile e purissima.

[G. M.] In altro senso: Una passata d'acqua, e

anco. Una passata, senz'altro; di pioggia che non
duri. È una passala ; ma il tempo non è a pioggia.— Unn passata d'acqua farebbe bene a' piselli.

PASSATELLA. (T.) Dim.fem. di Pass.kto agg. fam.
Di donna avanzalella in età. D'uomo non s'usa
tanto, crecTio. L'uomo è addirittura passalo.

PASSATELLA. S. f. Dim. di Passata. / giocatori
di bocce dicono Dare, o Tirare una pass;itella per
Tirare la sua palla in modo che passi dal luogo
dov'è una delle palle già tirate dagli altri giocatori,

affine di rimuoverla. (Fanf.)

PASSATEMPO. S. m. comp. Cosa che, o vedendola,
udendola, o operandola ci fa passar sema nuja

il tempo. Fir. trin. prol. (C) Poiché questi vostri

innamorati non ve l'hanno saputo fare essi, di darvi

quest'anno un poco di passatempo, né d'una com-
media, né d'una canzona,... io ve ne ho procacciata

una. E Disc. an. 10. Assai spesso costumava in

luogo di giullari e buffoni per suo jiassatempo ra-

gionar seco. Bern. Gii. 14. 67. Ma quella cum-
pignia brava, ed ardila L'avca per passatempo, e pe:

piacere. Serd. Stor. 1. 20. Gli ritornavano nell'a

nimo i passatempi di prima. Matt. Franz. Rim
buri. 2. 101. Ma sopra ogni altro è dolce passa-
tempo, 'N un trebbio, in sulle nozze, e 'n una festa.

Ammascherato comparir 'n un tempo. Car. Lelt.

fam. 1. 10. (Fanf.) La musica è ora il maggior
passatempo che abbiamo.

PASSATETTO. Agg. Dim. di Passato, e dicesi

comunemente di persona, che sia in là cogli anni,
e che abbia perduto il primo fiore. Più special-

mente poi di donna che di uomo. (Fanf.)
PASS.VTI\A. S. f Dim. di Passata. (Man.)

2. [t.| Dare una passalina a una lezione, a uno
scritto qual sia.

3. IL.B.] Di purgante. V. Passata.
4. Nell'uso SI dice per Piccola pioggia. Es.: Sia'

tranquillo, questa è una passatina, ma non c'è acqua.

(Fanf.)

5. Vale anche Leggiero rimprovero. Allegr. 312.

(Man.) lo mi vergognerei, non perch'io mi pentissi

di non fare una leggiadra passalina del suo nuovo
modo di fare al nostro affezionala signor Pandulfo,

poiché rifattosi cortigiano sta in sul mille, di ma-
niera che la non si puoi più seco.

PASSATO. Pari. pass, e .Agg. Da P.\SSA|\E. [G.M.|
Petr. Son. 4. pari. il. E le cose presenti e le pas-
sale Mi danno guerra, e le future ancora. = Alam.

[Colt. I. 4. [C] Indi volga 'I pensier coH'opra in-

I

sieme intorno ai prati, che 'I passato verno Aperti

I

in alibandon negletti furo. Cas. Leti. 15. Mi mo-
1 strerà quella regia affezione che si è degnata proffe-
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rirmi nella sua umanissima lettera de'28 dicembre

passato. Red. Vip. 1. 8. E poiché delle vipere si

ragiona..., nella quale {materia) tanti e cosi grandi

uomini de' presenti, e de' passati secoli si sono ab-

bagliati, mi varrò...

[Coni.] Biring. Pirot. lu. 1. Ogni altra cenare,

pur cbe la sia ben cotta, e di poi asciutta e per staccio

sultilmente passata. Cr. P. A'jr. l. 111. Ma se in-

contrasse cbe alcuna valle vi corresse o interponesse,

si si rizzino pile ovvero archi alti alla proporzion

(IcIFacqua con che si deono aggu;igliare : ovvero cbe
si metta per caiinoncelli di piombo, e corra sotto; e,

lassata la valle, si lievi su l'acqua là dove piacerà

ili farla salire.

3. L'anno passato. Il mese passata, La settimana

[lassata, vale L'anno, lì mese, La settimana che ha
itieceduto immediatamente l'anno, il mese, la set-

'imana in cui si è. Segner. Mann. Diu. Mar. Leti,

dedic. (M.) Ella l'anno passato mi comandò cbe ..

[Cont.] Prossimo passato. Stai. Lan. Radic. 38.

Otto di a l'entrala di rettori e di loro consiglio si

debbiano chiamare due sindichi, i quali debbiano

sindacare e' rettori e lutti gl'altri ufficiali prossimi

p.issali, e debbiano cercare per saramenlo da' rettori

e d'allrc persone cui e quali e quanti vorranno esa-

minare, se e' detti ufficiali anno bene fatto il loro

u;lìcio in ogni caso.

3. (Gram.) Tempo passato, si dice dell'inflessione

'li un verbo, in virtù della quale si denoia un tempo
passato. Biiommatt. Tratt. i3. 6. (,W.) Ecco la me-
desima (rare vegnente) in tempo passato.

Dicesi anche P>s.sat» ass. a modo di sost.

'luommatl. Tratt. 12. 39. {M.) Questo verbo (Solere)

manca de'passati e trapassati e futuri.

4. Che é stato fatto net tempo passato. Boee.
.Yor. 8. g. 2. (C) Ed umilmente d'ogni oltraggio

passato domandò perdonanza.

K Aggiunto a Paga, Frutto, o sim. vale Paga,
Frutto, sim. dovuto ad uno, e non pagato al de-

hilo tempo. G. V. 9. 316. i. Non avea da sodilis-

iare i suoi cavalieri soldati di loro paghe passate.

6. Passato, aggiunto d'uomo, di doniia, carne,

frutta, sim., vale Che ha perduto il suo fiore, la

.•iua freschezza. (Man.)

7. Aggiunto a Vmo, vate Guasto. Salvia. Disc.

2. 199. (M.) Il vino cbe è stato alla prova de' rigori

del verno, e del calore della state, piglia in questo

mese la qualità, come noi diciamo, di settembrino,

cioè disvigorito e passato.

8. Passai», vale anche Passato di questa vita,

Morto. Vit. S. Onofr. lil. (M.) Oggi ci se' man-
dato da Dio, acciocché passato me, tu facci l'ufficio

al corpo mio. Bemb. Lett. 2. 3. 43. Tosto cbe lo

vide passato con un grandissimo grido sopra il volto

per baciarlo gittaglisi...

E a modo di sost. Dep. Decam. 123. (M.) Che
Irespassez chiamano (i Francesi) i morti, chiamati
ancora da questo nostro trapassati, cbe noi per l'or-

dinario diciamo passali. Bocc. Introd. ( Man.
)

Quanti valorosi uomini la sera vegnente appresso
nell'altro mondo cenarono con li loro passati?

E sost., in senso di Antico, masc. e femm.
Bocc. Nov. 1. g. \. (M.) Perciocché quella virtù,

che fu nell'anima delle passate hanno le moderne
rivolta in ornamenti del corpo.

9. Nel num. del più, ed unito a pronomi miei,

tuoi, suoi, loro, vale l miei, i tuoi, i suoi, i loro

antenati, e maggiori. Bocc. Nov. 7. g. 3. (C) Porli

questi il pane, colui mandi il vino, quell'altro faccia

la pietanza per l'anima de' lor passati. E nov. 1. g.
9. Il quale, quantunque slati fossero i suoi passati

gentiluomini, era reputato il peggiore uomo, che,

non cbe in Pistoja, ma in tutto il mondo fosse. Cron.
Veli. 2. Fo principio di nostro essere, e antichità,

e nostri passati. Gioì'. Geli. Vit. Alf. 116. (M.)
Comandò... si conducesser di poi in Francia gli an-
tichi sepolcri dei lor passali. Tac. Dav. ann. i. 40.
(.Wo«.) cil. in Passarb, § 36. Don. Casen. Volgariz.

Bocc. 286. (Gh.) Sforzandosi avere la sedia (i7 Irono)

de' suoi passati.

£ Passati ass. per Antenati, Maggiori. Borgh.
Mon. 166. Colali disutili e vane pompe, cbe né

a' passali arrecarono troppo di vera e salda gloria, né
a' posteri posson punto di esempio giovare. (Val.J

Pucc. Cenili. 89. 20. E nota, e meraviglia non li

paja, Che Zucca aver si potè ne' passati Per men,
che 'I terzo, per altra callaja.

Coloro che innanzi tennero l'ufficio e il grado
che altri tiene ora. Men com. lince. Nov. 10. g. 4.

[M.) Filostrato, io non intendo deviare da' miei pas-

sati; ma siccome essi hanno fatto, cosi intendo che

per lo mio comandamento si canti una canzone.

10. Sentenza passata in giudicato, dicesi Quella

che serve di norma in casi consimili: e per simil.

dicesi Passare o Esser cosa passata in giudicato,

Quella di cui non si possa più dubitare. |Conl.]

Slnt. Mere. Siena, u. 11. Spirala che sarà l'istanza

dell'ultima proroga, s'intenda la sentenza passala

in giudicato. Cons. mare, 12. E se infra delti giorni

il condannalo non si sarà appellalo a bocca, o in

scritto, la sentenza passa in cosa giudicata. Bandi
Fior, xxvill. 7. i quali conservadori e maestri di

dogana s'intendino essere, sieno giudici competenti

di tali cause di appellazione, dovendole diffinire e

terminare al più lungo in tra un mese dal di della

interposta appellazione; altrimenti tal sentenzia e

condennazione dalla quale e' si sarà appellalo s'in-

tenda esser passata in cosa giuilicata, ed al tutto ri-

maner ferma. = rtcrf. Vip. 1. 12. (C) Soggiugnendo,

che o"gimai questa era una cosa passala in giudi-

calo. Borgh. Fir. Lib. 238. Perchè non ci essendo

contraddizione, né chi ci mostrasse difficoltà , l'a-

veano per cosa piana, e come usan dire, passala in

giudicalo. V. Giudicato, § l.>.

11. Per Trafitto. Ooid. Simint. 1. 203. (Man.)
Ei mosse Molfeo con la fedita della passata gamba.
E 3. 36. Anfione... passato col coltello.

IT.| Participio. Del moto di pers. (t.) Passato

di là. — Appena passalo lui , sopravvennero i suoi

nemici.

Di molo d'altro corpo [t.] Pros. Tose. 19.

Acqna passala non macina più (ai chi perde l'op-

portunità).

D'avvenimento, [t.] Male passalo con tale o

tale rimedio.

II. Come part. del neut. fr 1 Fortig. Rirciurd.

16. 40. Passati alcuni giorni, ecco ritorna La maga,
ma cangiata assai d'aspetto.

III. Come agg. |t.) Gio. Celi, Maestruz. Volg.

B. 86. Può torre (moglie) alcuna la quale nel tempo
passato fu moglie d'alcuno d'essa consanguinità. —
Il mese passato. — Il verno passato.

IV. Come part. deWatt. [t.\ I giorni passali in-

sieme.

Di corpo, [t.] Acqna passata sulle vinaccie.

V. Di pers. a modo di sost.. Predecessore nella

generazione, neW iijfìiio , nelCarte. (F.T-s.j Dat.
Vit. Zi'us. Anteposto (Zeusi) dagli serittori a tutti

i piissati, e con molla gloria connumerato tra' più

celebri del suo tempo.

VI. Sost., sottint. Tempo, [t] Ne ho ricevuti

molli favori anche
|
er lo passalo. Dicesi anco Per il :

ma giacché questo Lo vive ancora, giova non lo

untiqunre.

Senso gramm. [t] Passato prossimo. Remoto.— Passato pendente, anco nel 500. Più chiaro a
noi che Imperfetto.

PASSITO. S. m. Tempo decorso, trapassalo, an-
dato. Bocc. Nov. 6. g. 5. (C) Per la guardia del quale
(onore) era gli era alquanto nel passalo stata salva-

liehetta. Petr. Son. 85. part. i. Amor, fortuna, e la

mia mente schiva Di quel che vede, e nel passato
vòlta. M'affliggon si,...

PASSATOJiCCIO. S. m. Pegg. di Passatojo sost.

ndsenso de/sj ». Benv. Celi. Vit. 2. 26i. (M.) Faceva
lor danno nelle delle trincee con certi passatojacci
antichi, che erano parecchi calaste, già munizione
del Castello. Avendo preso un sacro e un falconetto,

i quali erano tutti e due rotti un poco in bocca,
questo io gli empievo di quei passatojacci : e dando
poi foco alle dette artiglierie, volavano giù alla im-
pazzala, facendo alle dette trincee molti inaspettati

mali.

t PASSATOJAME.VTE. Avv. Da Passatojo agg. In

modo pusseggiero. Fuggevolmente. In S. Girot.

Transitorie. Coli. SS. Pad. 9 10. 11 1. (il/«n.) Non
è da credere cbe lo Spirilo Santo dicesso alcuna cosa

per bocca dello Apostolo così passatojamente e senza

ragione. E 21 . 86. 273. Desiderate d'entrare nella via

della perfezione non passatojamenlc, ma pienamente
e perfettamente.

1 PASSATOJO. Agg. Agevole a passarsi, a passare.

(Fanf) Transilis, Plin., in altro senso Ambulato-
rius, Ulp. — Sen. Prov. 433. (C) Non islimai certo

luogo a queste percosse: da ogni lato è passatojo.

\V.\ Pancial. Scrilt. var. 25. Per vedere se provava

brodo ceci benedetti o passatoi.

2. t Per Transitorio, Passeggiero. (Fanf.) Fr.

Giord. Pred. 1. 118. (M.) Gli danno alcuna cosa

leggieri, passatoja, acciocché si possa pur passare

leggermente. E appresso: Cosi Iddio a' suoi figliuoli

legittimi dà la eredità grande...; a' servi, a' bastardi

non dà nulla, se non quella cosa, come dello è,

passatoja infino cbe ci vive.

PASSATOJO. S. m. Pietra o Sasso, che serve a
passar fossati o rigagnoli. Lib. Viagg. (C) Per
tragello, ovvero ponticello, ovvero passatojo. Bracci

Dial. 7. (Fanf.) Che volete voi fare con costui che
non distingue il pane da' sassi, né i carri da' passatoi?

[Val.] Fag. Rim. 5. 123. Com'uno spiritato, sbar-

bando passatoi.

2. Andito. (Fanf.) Men com.

3. (.Vii!.) Ghiande di piombo, o Saellame scagliato

da macchine da guerra. (Fanf.) Alani. Son. ^. (C)

Poi vidi un, che da diece passatoi Fu da un canto

all'altro un di passato. Ciriff. Calv. 3. 90. Colla

balestra Iraean passatoi Con zolfi lavorali, cbe ar-

dean poi.

Si disse nelle milizie antiche colui che si pre-
sentava due volte alla banca per esser pagato a
doppio dando diversi nomi. Capii. Ordin. mil. 5.

(Fanf.) E se alcuno de' descritti servirà alla banca
per passatojo... s'intenda esso fatto incorso e incorra

in pena della forca.

PASSATOitE. Verb. m. di Passare. Chi o Che
passa. Chi o Che va avanti. Transitoria, Ainm. —
Mor. S. Greg. (C) Volendo per questo dimostrare il

profeta, come egli era passatore e siccome viandante

in questo mondo.
2. Per Navalestro. Tass. Dial. 1. 4. (M.) Da

alcuni contadini mi fu detto; il passatore non voleva

spiccarsi dall'altra riva, ed aveva negato di traghet-

tare alcuni cavalieri Francesi.

Chi dà modo di passar fiume. (Fanf.) [Val.]

Fag. Rim. 2. 285. Cosi per l'acqua a prendere il

cammino s'incominciò... Il passator buon animo mi
dava, dicendo...

3. 1 Fig. Trasgressore. Sen. Deci. P. 52. (C)

Pei peccatori, e pe' passatori della ragione è fatta

la legge ^

4. ICamp] t Passatore di mare, per Colui che va
oltremare. Bib. Is. 23. Tulli voi che abitale nel-
l'isola, che siete mercatanti di zendado, li passatori

del mare (transfretantes mare) riempierono le.

5. 1 Nel senso di Passatojo, § 3. Castigl. Corteg.

2. 171. (M.) Dentro (nella Castellina) essendosi tro-

vato un giorno certi passatori avvelenati, ch'erano
stati tirati dal campo, scrisse al Duca...

t PASSATOIIIO. i'. m. Transitorio. Svet. Transi-
lorium. Coli. SS. Pad. 17. 2S. 222. (Man.) Pen-
sando la vii cosa esser della con alcuno ragionamento
passa torio.

PASSATOTTO. Agg. fam. Alquanto passato ; e

dicesi di persona che sia alquanto passala in età.

(Man.) Di suono non hello.

PASSATURA. [G M] S. f.
Specie di rammendo

che fanno le cucitrici passando innanzi e indietro

coll'ago infilato di seta su un pezzo di drappo o

anco di panno logoro, per rafforzarlo in quel punto
dove minaccia di rompersi, e impedire che si rompa
del tutto. Ambulatura, in altro senso, Veg. Anal. a
questo Sutura. Il rammendo si fa propriamente alla

roba rotta: la passatura, alla roba che ragna, cioè,

tanto consunta, che riluce. E di lavoro più fine,

dicono Passaturina. Fare una passaturina al lembo
d'uno scialle di seta.

PASSATUlllIVA. [G.M.] S. f. Dim. di Passa-
tura (V.).

PASSAVA^TL S. m. pi. T. mar. Chiumansi due
tavolati, uno a destra, l'altro a sinistra per la co-

municazione e pel passaggio dal cassero al castello

di prua. (Fanf.)

PASSAVIA. S. m. camp. Cavalcata, o simil luogo

da passare d'una in altra casa separata. Baldin.

Decenn. (M.) Già erano stati fatti due passavia, uno
per mezzo d'un arco sopra la strada... e l'altro sot-

terraneo. Più com. Cavalca via.

PASSAVOGA. (Mar.) [Camp.] Voce di comando.
Diz. morii, mil. Passavoga significa che i galeotti

s'atfrettino a vogare gagliardamente.

1 PASSAVOGAllE. V. ». ass. (Mar.) Vogare con tulli

i remi, e di tutta forza. (Fanf.) Red. Dilir. 40. (C)

Passavoga, arranca, arranca, Che la ciurma non si

stanca.

PASSAVOLAIVTE. S. m. (Mil.) Nome d'una macchina
militare antica da scagliar sassi, ed altri minuti
pnijettili. [Coni.] Biring. Pirot. vi. 3. Carafulla che
le sposizioni d'ogni composto vocabulo largamente
deinostiò, disse che bombarda fu composta dal elfetlo

e dal orribil suono, perché bomba, arde, e dà; «
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cosi passavolantc che vuol dir die passa e vola, e

simili. Muri. Arch. v. 1. La quinta [specie di arti-

glieria) è delta Passavolante, lunga piedi 18 in

circa; la pietra sua (si è plumbea con un quadro di

ferro in mezzo) di libbre 16 in circa. = Ciriff. Calv.

2. 45. (C) Non isputò giammai passavolante Tanto

veloce una palla di piombo. E 3. 81. Con fumo,

e fuoco, e con archi perfetti, E con passavolanli

,

e spingardelle.

2. Sorla d'arme da fuoco. Specie d'ariiglterta.

{M.) [Camp] Diz. marit. milil. Passavolante,

ovvero Zabratana, è una sorla di pezzo assai più

lungo e ricco di metallo di tutti gli altri pezzi di

questo genere. Si carica con polvere fina, e tira da

5 in 6 libbre di palla. E altrove ne accenna un altro

di mayiiiori dimensioni: Passavolante ù mezza co-

lubrina da lib. venticinque. = Guicc. Star. 4. 203.

(C) Pagolo vi fece tirare in alto alcuni falconetti, e

passavnlanti. E appresso: Vi voltarono un grossis-

sinio passavolante.

3. t Per Uomo che scorra fuori del proprio paese.

Fat). Comed. 5. 292. (Gli.) Andarsi a innamorare

in un tratto d'un passavolante, d'un accattone, d'un

che va in birba, che non ha terra ferma, che non si

sa chi sia? [Val.) E 5. 351. Costui essendo un pas-

savoliinte, che c'è oggi e non domani,...

PASSEGCERAMEWE. [R. Camion. 1 Avv. Da Pas-

SAGGEno uijg. Non necessario né bello, ma pur da

notare. S. Àgost. e Amm. Transeunter. Muratori,

Leu. sec. xvill. il. 81. tip. Class. It. Ora a questa

vcnerabii maestra di costumi è necessario che s'ap-

plichi, non passeggicramcnte, ma ex professo e con

studio indefesso, chiunque prende a far l'uomo di

lettere

PASSRGC1AME\T0. S. m. Alto del passeggiare.

Passeggio. Avrebbe senso di biasimo o di celia.

[Cors.l Pa//nv. Stor. Cono. 18. 6. 17. Fu anche

prescritto che stesser lungi dal sacrificio, i colloqui

mondani, i passeggiamenli, gli strepiti... = Hazz.

Goslanz. 4 5. {Man.) Di grazia andate a far questi

vostri passeggiamenli e cicalecci altrove, che ci avete

fracldi oggimai.

Bemb. Slor. 12. 168. (M.) Tale de' sacri col-

legi, e di tutti gli ordini, e di ogni età il raguna-

mento {nella piazza di San Marco a Vinegia) e

passeggiamcnlo fue... che maravigliosa cosa parve

a ciascuno.

PASSRfiGlAJiTE. Pari. pres. di Passeggiare. Gite

passeggia.

E a modo di sost. [Camp.l Din. Din. Masc. i.

9. Anche non portando (i7 cavallo di Frigia) dicono

che, essendo risferrato, hanno veduto portare ci

passeggianle l'ambiatura.

2. Fig. Salvia. Pros. Tose. 1. 377. (.W.) In questo

cosi fatto uomo... come non vedete voi, per così

dire, la virtù medesima passeggiarne? E 504. Odesi

leggiadra e ben tessuta e armoniosa e con grave e

bello andare passeggiante canzone. E 2. 208. Né

lascia indietro il Sol per lo solingo Etere passeg-

gianle.

PASSEGGIARE. V. a. e N. ass. Andare a pian

passo per suo diporto, o per far del moto, (r.) Cor-

risponde in parte al Int. Spatiari. Petron. In eiindein

Platanona descendi; nec din spatiatiis, consederam.

= Bocc. Nov. 3. g 10. (C) E di lontano vide Natan

tutto soletto andar passeggiando per quello {bo-

schetto). Dant. Purg. 24. E come l'uom che di

trottare è lasso. Lascia andar li compagni , e si

passeggia Finché si sfoghi l'aflollar del casso. E 31.

Quali avanzi Nella fronte degli altri si mostraro,

Perchè dovessi lor passeggiar anzi ?

Dani. Purg. 7. (M.) Ben si poria con lei tor-

nare in giuso, É passeggiar la costa intorno errando.

Ditlam. 5. 12- l'osto ch'ebbe silenzio alle parole.

Senza più dir passeggiavam la via Sempre di retro,

onde 81 leva il Sole. Hed. Leti. {Man.) La selva...

è da me stata trovata in questi caldi così amena,

che non mi sono saziato di passeggiarla, e di ripas-

seggiarla. Beni. Uri. Inn. 2. 38. Entrò nel gran

steccato quel campione, E intorno tutto l'ebbe pas-

seggiato. Sasseti. Leti. 40. E diedesi lutto solo a

passeggiarci marmi. \\a\.\Fag. fìim. 1. 178. Pas-

seggiar con ugual fusto e indecenza Le piazze e i

templi.

Fig. |F.T-s.] Dal. Vii. Zeus. Sendo il campo
della gloria così spazioso che ben può passeggiarlo

francamente ciascuno senza recare sconcio al com-
pagno.

[Coni.] Del cavallo. Passeggiare sul passo, sul

trotto. Sanlap. N. Cav. 1. 23. Può (un cavallo)

passeggiare su '1 passo, ed è, quando leva li piedi, e

mani, come nel trotto, ma non nell'istcsso instante,

come, nel trotto, ma vi mette una insensibile pausa

dall'un molo all'altro, che'l piede, che l'altro li leva

con ugual altezza, e dello passeggio, se ben non è

cosi vago, come l'altro, è ben maestoso; e proprio

da prencipe.

2. t E colla particella pronominale. Benv. Celi.

Op. 1.218. (Gn.) Mi passeggiavo per un salotto.

[t.| Fam. Se la passeggia. Passeggiarsela, è An-
dare su e giù, più o meno oziosamente, o con af-
fettazione di boria o di galanteria.

3. [t.) Passeggiare un luogo, è Misurarne lo

spazio, d'un luogo, anco parte. Salvia. Pros. tos.

2. 196. Quando io dico passeggia l'acque, quan-

tunque vi s'intenda originalmente il per, nonostante

l'uso ha fallo che t\ue\per non vi s'immagina neanco;

e passeggia... attivo si considera.

4. Passeggiare un cavallo, in significato alt. vale

Menarlo a mano con lento passo. {C) [Coni.] Gris.

Cav. 1 5. V. Sarà necessario passeggiarlo {il cavallo)

di trotto, di passo a traverso, per qualche luoco

novamente rollo a solchi. Garz. M. Cav. i. 11.

Quando {li stalloni) sono riscaldali, non gli si deve

lavare né il venire né le spalle, ma solo sotto il

ginocchio, e poi passeggiarli. Corte, Cavali. 47. Ci

polrebbeno passeggiare gl'altri cavalli in simil tempo

per non lasciarli in ozio.

5. |Val.] t Passeggiare un luogo, per Abitare in

esso. Mann. Vii. Ani. Pace. 3. 11. Passeggiavano

al suo tempo Firenze certi capi scarichi, Ira' quali...

[t.] Passeggiare il mondo, fam.. Girare di

paese in paese, Andando e tornando dai medesimi

luoghi no.

6. Passeggiare il mondo a trippa innanzi, per

Andar pettoruto. (Val.) Fag. Rim. 2. 337. Or ar-

ricciare il naso, Or passeggiare a trippa innanzi il

mondo.
7. t frasi. Girar gli occhi di su e di giù, di qua

e di là per le parti di un abbietto. Dant. Par. 32.

(C) Sì per la viva luce passeggiando. Menava io gli

occhi.

8. Si dice anche di un cerio moto di Notare, che

si fa cavando ora un braccio, or un altro vicende-

volmente dall'acqua. Ovid. Pisi. 173. (C) Ahi quanto

io vorrei, innanzi che la mia mano diritta notasse,

ch'ella scrivesse, e per l'usate acque a le mi por-

lasse ! cerio ell'è meglio disposta a hallere il mare
passeggiando, che a scrivere. [L.B.] Ora Notar di

spasseggio.

9. (Mus.) Muover le dita o l'arco su d'alcuno

strumento da snono. Salvin. Disc. 3. 153. {M.)

Ouaiido passeggiando egli medesimo con signoril

mano... canoro strumento, ben mostra... E Annoi.

Murai. Perf. Poes. 4. 326. (6'/j.) Principiava il

musico a ricercare le corde, e a passeggiarle, avanti

di venire a cantare.

[G.M.] Fam. Sonatore franco, che passeggia

bene il pianforte.

10. [Koss.j Fare passaggi; Fioreggiare. Frescob.

.il lelt. Quando si troverà un trillo della man destra,

ovvero sinistra, e che nello slesso tempo passeggierà

l'altra mano, non sì deve compartire a nota per noia,

ma solo che il trillo sia veloce, ed il passaggio sia

portato men velocemente ed alTeltiioso. |Cors.j Pari.

Geogr. mor. 11. Dov'è concerto di voci altre alte,

altre profonde, altre mezzane, che tutte insieme pas-

seggino le liir corde e i loro tuoni.

PASSEGGIATA. S. f. Il passeggiare, e anche il

luogo III C(/t si passeggia. Ainiiulalio, aur. lai.

Buon. Fier. 2. 4. 18. \C) La marnila ridare Ad
ogni passeggiala. Bucell. V. Tib. 1. 11. 45. {M.)

Questo veramente diletto si è proporzionalo a filo-

sofo..., e senza finirsi di vestire dar venti passeg-

giate all'ombra pe' viali di questo giardino pieno di

fontane.

[G.M] La passeggiala delle Cascine, dell'Ar-

denza.

IT.)
Passeggiata militare. Gita per esercizio.

(Ì.M.J Fare una passeggiala in carrozza, in

barchetta.

2. (t.] è, non è una passeggiala? Dicesi di

cammino non lungo in risiietlo alla gamba di chi

lo fa.

5. [t.) Anco un libro può intitolarsi Passeggiata.

Passeggiate.

4. Passeggiata. Il passare e ripassare dinamuHa
casa della innamorata per vagheggiarla. {Fanf.)

Car. Leti. 1. 143. \M.) Questo sarebbe fare il me-

desimo cbc certe donaicciuole vane, le quali misurano

i cuori degli uomini dalle passeggiale, dai corteg-

giamenti, e dal sospirar per pratica.

PASSEGGIATACCIA. [G.M.] S. f. Pegg. di Passeg-
giata, non tanto nel senso di Passeggiala cattiva,

quanto in quello di troppo lunga. Ho fallo una pas-

seggiatacela , e sono mollo stanco. Sull'anal. di

Mangiataccia, e altri.

PASSEGGIATELA. S. f. Dim. di Passeggiata.

{Fanf.) Meglio il seq.

PASSEGGIATIiVA. [ì.] Dim. di PASSEGGIATA, anco
lunqhetta, purché piacevole. Cic. Amhulatiuncula.

PASSEGGIATO. Pari. pass. Da Passeggiare.

2. E Agg. Aggiunto di Luogo, e sim. in cui siasi

passeggiato. Dant. Inf. 17. (C) E accennoUe che

venisse a proda. Vicino al fin de' passeggiali marmi.

(Cont.| Luogo percorso da più rami d'un fiume,

e sim. Lecchi, Can. nav. 114. In questa valle disal-

veata, passeggiata dal fiume in ogni tempo e con

tanti rami, sarebbe un'impresa disperala il voler

pretendere di rettificarne l'andamento.

3. Detto di Cavallo, vale Menalo a mano con

lento passo. Cr. 11. 43. 3. (.V.| 11 cavallo riscaldalo,

sudalo, niente roda, né bea, infino che coperto,

un poco passeggiato attorno, dal sudore e riscalda-

mento sia libero. (Cont.J Corte, Cavali. 53 11 quale

esercizio io vorrei che ogni mattina fosse in ijueslo

modo; e, se non ogni mattina, almeno una mattina

sì e l'altra no, fosseno passeggiali (« cavalli) un ora.

4. (Mus.) (Ross.) Fioreggiato. Frescob. Al leti.

L'altre (sonore) non passeggiate si potranno sonare

alquanto allegre di battuta, rliiietiendosi al buon

gusto e fino giudizio del sonatore il guiilar il tempo.

t PASSEGGIATOJO. S. m. Luogo particolarmente de-

stinato al passeggio, a passeggiare. {Fanf.) Soder.

Agric. 173. (Man.) 1 passeggiatoi, e dove si ricevono

le visite sien volli verso l'oriente.

PASSEGGIATORE, l'eri, m. di Passeggiare. Chi

Che passeggia. Transilor, Amm.;' Ambulalor, in

altro senso, Colum. — Zibald. Andr. {C) .Soleva

trovarlo passeggiatore su quella riva. Jt.) Muriccioli

da' lati per i passeggiatori che scansino dalle car-

rozze.

PASSEGGIATRICE. Verb. f di PASSEGGIATORE.

Amhulalrix in altro senso, aur. lai. Salvin. lliad.

191. (.W.) Alle navi curve Del mar passeggiatrici.

{Qui fi!,.)

PASSEGGIATUCCIA. [G.M] S. f Dim. alien, di

Passeggiata, segnatamente net senso di Passeg-

giata non lunga, o troppo breve. Abbiamo fatto una
passftggialnccia sino alla Matlonaja.

PASSEGGIERO e t PASSAGGIERO. Agg. Allo a pas-

sare. Che serve a trasportare. G. V. 1. 52. 2. (C'j

Fece fare 200 uscieri da portare cavalli e più altri

legni passeggeri grande numero. E 9. 82. 1 . Per lo

dello Re Ruberto si fece armala a Napoli di 00 galee,

senza altri legni passeggieri. G. V. H. 130. 2. {M.)

Una loro galea armala passaggiera. Pecor. g. 21.

n. 2. E poi altri legni pass-jggieri.

2. Fig. Veloce, Che passa presto. Transitorio.

Salvin. Disc. 1. 95. (C) Quello {fuoco dell'ira),

siccome presto s'accende, cosi ancora spegnere si

suole, ed è come il fulmine, rovinoso ma passcg-

giero.

[G.M.] I beni passeggieri di questo mondo.—
Gioje passeggere della vita.

(Coni.) Venti passeggieri. Spel. nai. w. 28.

Venti regolari, venti passi'ggieri, son tutti effetti delle

molle dell'aria, ora spiegate, ed ora allentate da varj

Corpi che vi s'insinuano

PASSEGGIERO, PASSEGGIERE, PASSAGGIERE e PAS-

SAGGIERO. S. m. Viandante, Che è di passo, non

islanzialo. [Coni.) Cusar. Spicg. Cons. mare. 111.

Passeggiero s'intende quello che paga il nolo di sua

persona e della sua roba, la quale non si considera

per mercanzia qualora è meno di dicci quinlalatc.

Sass. F. Leti. 41. Egli non è da dubitare che in

levante non abbia a essere magu'iorc la spedizione

de' panni e de' drappi, e a prezzi più vivi, se i nostri

mercatanti vi potranno fare stanza continova; che

adesso che elle vi sono portate da passeggieri, i quali

sono astretti, vogliano o no, a dare loro esilo dentro

a 40 giorni. = Serd. Slor. 2. 58. (C) Gli furono

dati in compagnia alcuni altri sacerdoti, e oltre a'

passeggieri, e marinari, furono imbarcati sopra quella

armata mille cinquecento soldati. Bari. Slor. As.

1810. {Man.) Piantare una chiesa a modo di padi-

glione, quanto bastava per celebrare e raccorvi sotto

marinai, soldati, passeggieri, e mercalanli. Fir. nov.

1. 179. {M.'t Che pietà era il veder quei poveri

1 passaggieri. Segner. Pred. 18. 4. Per un sol Giotm
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non travagliarono tutti que' passaggicri, i quali na-

vigavano a Tarsi?

[t.] Serdoiì. Leti. Ind. volt/. 826. Passeggieri,

adoranti la Iniia e '1 sole e cervi e altri animali con

diversi riti, dilagai. Relai. 6. Quella foltezza che gli

rende (i boschetti) quasi impraticabili a' passaggieri,

gli rende adattissimi al genio e al bisogno de' pae-

sani.

2. t Per Gabelliere, Stradiere, cioè Colui che sta

a guardia del paese per raccor gabelle a dazio.

Nov. ant. 50. 1. (C) 11 barone mise alla porta un
suo passeggiere a ricogliere il passaggio. Fr. Jac.

Cess. 64. [M.) Delle guardie della città, e degli uflTi-

ziali del comune e dei passeggieri, ovvero galiellieri.

E 107. Sono alcuni sopra le misure e sopra i pesi:

passaggieri ovvero chiavai, li quali sono ripresentati

dalla borsa aperta {il lai. ha: pedagiarii et massarii).

3. Colui che passa te genti in barca. Sen. Ben.
Varch. 6. 19. (C) Platone avendo passato un Qume
nella barca, e non gli avendo il passeggiere cosa

alcuna chiesto..., gli dice. Car. En. 6. 442. {M.) È
guardiano E passeggiere a questa riva {di Oocito)

imposto Caron demonio spaventoso e sozzo,... E
565. Indi il cammin seguendo, alla riviera S'appros-

simaro; e il passeggier da lunge, Poiché senza far

motto entro alla selva Passar gli vede,...

PASSEGGIO. S. m. Il passeggiare. Ambulatus
s. HI., in .4rn. — Fr. Giord. Pred. R. (C) Mentre
faceva il mio passeggio all'ombra. Red. Leti. fam.
3. 282. {Man.) Per quella {strada) s'incammina con

animo di farvi un breve passeggio, [t.] Mattutino

passeggio.

[Cont.J Garimh. Prob. no/. 91. Quella gravità

che I gìnetti di Spagna mostrano nel passeggio e

maneggio, e in tutti i lor moti. Gris. Cav. 100. v.

Ogni fiata che passeggiando per la città o per la

campagna (>7 cavallo) si toglie dal trotto, lo volete

battere con uno sprone da quella banda dove egli

tiene più duro il collo, che tantosto si ponerà, non
solo in esso, ma in un bel passeggio.

[Cont.J Varie maniere de'' passeggi del cavallo.

Santap. N. Cav. i. 23. Quattro sono le maniere de'

passeggi, potendo un cavallo passeggiare su'l trotto,

che è quando leva in un istcsso tempo il piede e

mano opposti tra di loro, cioè leva il pie dritto e

mano manca, e nel mettere questi in terra leva il

piede manco e mano dritta, e nel detto passeggio

unisce il corpo, e suol mantenere il piede e mano in

aria, alcimi de' quali ce la mantengono qualche poco

che fa bellissima vista, e tanto più quando vi piegano

la gìontura di sopra la pastora buttando la in.ino in

fuori... Può passeggiare sul passo... sul portante...

fatto anche da fermo a fermo, sembra giusto il pistar

che si fa ne' mortari. Il passeggio è sul trotto.

[C.ont.j Corte, Cavali. 47. Saria anco più utile

assai («no corsia molto larga) per lo passeggio de'

cavalli stracchi, sudati, bagnali, ed ammalati al

tempo del freddo, venti, e pioggie, nevi e gelo.

'ì. [t.] // luogo. Ambulacrum, aur. lai. Bello,

Ameno, Ombroso, con alberi.— Andare al passeggio,
il luoi/o ; A passeggio, l'atto.

Tac. Dav. P'erd. eloq. e. 32. (C) Ciò che io ho
d'eloquenza, l'ho non dalle scuole dei letori, ma da'

passeggi accademici.

3. (r.J Della gente che ci va. Oggi c'era un bel

passeggio. — Passeggio di gala.

4. |G..M.] Del Nuoto, nel senso del § 8 di Pas-
seggiare. Car. Volg. Long. So/'. Come quello che
era bunissimo notatore, prese a fare in su l'acqua

diversi giuochi: ed or rovescio, or boccone, or per

il lato, fece quando il ranocchio, quando la lepre,

quando il passeggio, e quando il tuffo. {Adesso più
com. Notare di spasseggio.)

3. (.Mus.) [Ross.] Il passeggiare. V. Passeggiare,

,^ 10. Paot. 1. 6. 134. Torna nel tuono principale,

dove giunto usa il passo di conferma .. accennato col

porre... il passo di nota ferma col solilo passeggio.

E ivi 7. 157. Si dice ancora Basso continuo, perchè
suona sempre senza fermarsi, e cammina con note
di poco valore, sicché si sente un continuo passeggio.

[Val.] Fag. Rim. 3. 94. Il musico Taletc... Solo a
forza di trilli e di passeggi Seppe liberar Candia
dalla peste.

PASSEGGIUCCHIARE. [T.] F. nent. e alt. Fare una
piccola delle piccole passeggiate o Passeggiare
perdendo il tempo.

t P.1SSEMEZZ0. S. m. (Mus.) [Ross.] Aria di un'an-
tica dama. Gal. Fron. 2. 104. Ha questo medesimo
uomo composto più di cinquecento Romanesche,
trecento Passemezzi, cento Gagliarde tutte diverse,

oltre alle molte arie sopra diversi soggetti, e sal-

tarelli.

PASSERA, 1 P.4SSEaE e P.ÌSSER0. S. f. e m. fZool.)

[Bell.] A'owe ital. della Fringilla cisalpina, Feinm.,

comunissima in tutta Italia; uccello che appartiene

all'Ordine dei Cantatori. Aur. lai. = Vit. SS. Pad.

1. 10. var. (C) E dèi sapore, die sanza la divina

provvidenza e' non cade pure una passera in terra.

M. Aldobr. P. N. 121. Carne di passera si è sopra

tutte carni d'uccelli più calda. Frane. Sacch. Nov.

226. {M.) Lo passere rade volte fa se non male, e

non è quasi se non da male all'umana natura; l'a-

sino è lo contrario,... Segner. Crist. Instr. 3. 2. 4.

I giumenli, i colombi, i corvi, i passeri stessi...

ricevono ben da Dio.

[Bell.] Passero, e, più com., Passera solitaria

(Tnrdus cyanus, Gmel.) Uccello che abita .solo nei

grandi edifizii e nelle tettuje delle maggiori chiese

ove nidijica: canta soavemente. = Morg. 14. 60.

(C) Poi in altra parie si vedea soletta La passer pen-

serosa, e solitaria, Che sol con seco starsi si diletta.

Petr. Son. 171. pari. i. (C) Passer mai soli-

tario in alcun tetto Non fu qnant'io, né fera in alcun

bosco. (Laz.) Coli. SS. PP. 18. 6. Io sono fatto

simigliante al pellicano, e sono fatto come passera

solitaria nel tetto.

I
Cont.J t Sorta di pesce piatto. Spet. nat. u. 96.

Rombi, e squadri, e ragni, e passere, e passerini,

ed ogni sorta di pesce piatto e bistondo, la cui carne

è si slimata e preziosa. CU. Tipocosm. 228. Pesci

piani, e sono lo stramazzo, il mantello, la raia e sue

maniere, il rombo, la passera e su'i maniere.

Prov. : Chi ba paura di passere, non semini

panico ; e vale Che chi ha paura di pericoli, non si

metta a fare imprese, ovvero si guardi da quelle

che gli cagionano. V. Panico, § 1.

I Cont.J Sass. F. Leti. 68. È un bel fare del-

l'uno due in 18 mesi, o si corre molto risico: chi

ha paura di passere, non semini panico.

[t.] Prov. Tose. Del fitto non ne beccan le

passere {altri intende che seminato fitto il grano,
viene di cattiva qualità, e le passere non ne vo-
gliono. Ma può meglio intendersi che la rendita di

podere affittalo é sicura'). I Ven. Sul fitto non ci

cade gragniiola. [Cam.] Giusti, prov. p. 212. Ber-
gamaschi , Fiorentini e passere , n'é pieno tutto il

mondo.

[t.J Prot;. Tose. 364. Cammina come un pas-
sero {lesto).

2. [Fanf.] t Essere come passere e colombi. Stare

in concordia. Lasca, Comm. LM. 379. Non si fanno

più buon viso, e sono diventati come cani e gatti

dove prima solevano essere come passere e colombi.

3. 1 Cacciar le passere, fig. vate Cacciar i pensieri

nojosi. Palaff. 2. (C) Deh cacciate le passere ti

sieno.

4. [t.] Cervel di passera, Testa leggiera, Poco
giudiiio.

PASSERA. Aggiunto d'uva, è lo stesso che Uva
passa. Buon. Leti. 104. {Man.) Manuiandoli come
uve passere e capperetti e' rallegravano '1 cuore e

destavaim l'appetito [Fanf.] Magazz. Coltiv. 12. La
sera di quaresima per colazione mandorle tagliate,

pinocchi, uve passere e anici confetti in zibaldone.

[G..\l.] Tuttavia si dice: Uva passera e pi-

nocchi, per fare il dolce e forte.

P.ASSEIl ACCIA. |T.] Pegg. di PASSEROTTO.
PASSERAJO. S. m. Canto di una moltitudine di

passere unite insieme. (C) Passeratim avv. , in

Caris.

2. Per simil. Confuso cicaleccio di più persone.

Salvia. Disc. 2. 187. (C) Le donne che cicalano,

come si dice, per molte putte, e che tre fanno un
mercato, e che quando sono insieme più fanno un
passerajo,...

t PASSERE. V. Passera.
PASSERETTA e PASSERETTO. S. /. e m. (Zonl.)

Dimin. di Passera. Poliz. Slanz. 1. 91. (C) Ma
sotto l'ombra ch'ogni ramo annoda. La passerella

gracchia e attorno romba. Lor. Med. Poes. 17. {M.)

La passerella schiamazzar si sente.

PASSEKI.\A. S. m. (Zool.) Dim. e vezzegg. di

Passkra. Passercnla , in M. Aurei. Frontin. —
Magai. Leti. se. 142. {Man.) Consideri... se ve ver-

sificatorello cii'abbia un po' di straccio di cicisbea,

alla quale morendo o il micino, o il canino, o la pas-

serina, non faccia subito l'epinicio.

PASSERI.\A. Agg. e S. f. (Agr.) Aggiunto di una
specie di vite, [Bor.J e di uva. Soder. Colt. 37. {€,)

Sono certe sorte di viti che van di lor natura (corno

quelle di Coranto, e le passerine bianclie) repcr.r.;,

e non si guastano. [Cont.] Sim. Castr. Bagni ant.

Choul, 25. i'. Fanno oltre a questo un'altra sorte di

lio'vanda buona e dolco di uve passerine
;

poi che,

cavate le piccole granella, l'hanno fatte nell'acqua

bollire.

PASSERIXAJO. [T.] S. m. Nel senso di Passerajo,

fam. quasi più dispr. Passerinus aijg.. Pompon,
in Non. I ragazzi fanno un passerajo, I deputati uà
passeri najo.

PASSEltl.XO. S. m. (Zool.) Dim. di P.vsskra,

Passere e Passero. Passcrculus, aur. lai. — Lor.

Med. Canz. 6G. 5. (C) Con costei fo buona vita,

E sto come un passerino. Cirifl'. Calv. 2. Falcon

fé' il volo come il passerino; Cosi rimase a trar de'

calci al vento. [Val.] Pace. Mercat. Vecch. 53. Di

più ragion v'arrivano uccellini,... E pe' fanciu' fru-

soni e passerini.

[t.J Prov. Tose. 303. Agevole come un pas-
serino.

2. E detto per ischerzo, e fig. Fir. As. 307. (C)

Vedi che pure ho in braccio il mio passerino.

ó. [Fanf.| Andar dietro al passerino di Lesbia (qui

nunc, dice Catullo, il per iter tenebricosum). SasscW.
Leti. 3. A me interviene quello che suole interveniro

a chi ben presto sta per andare... drcto al passerino

di Lesbia, i quali per spiccarsi più che lor sia pos-
sibile da questo mondo, hanno a male...

4. (Agr.) Passcriuo, chiamasi dagli Agricoltori

una Spezie di ulivo, con foglie corte, strette, ritte,

il cui frutto è nero, piccolo, ordinato a grappoli di
cinque o sei ulive. {M.)

X. [Cont.] Sorta di pesce piatto. Spet. nat. il. 96.
Passerini, ed ogni sorla di pesce piatto.

PASSERIO. [t.| S'. m. Frequenl. di PASSERAJO.
Canticchiare rumoroso di passerotti; e Rumore
continuato di pers. che ciarlano. [T.] Senti passa-
rlo ! — Il passerio che fanno!

PASSERO V. Passera.
PASSEROTTACCIO. [T ] S. m. Pegg. di Passe-

rotto ; Furbo, Impronto.

PASSEROTTl.VO. [T.] Dim. di Passerotto, o ap-
pena nato per vezzo.

PASSEROTTO. .S'. m. (Zool.) Passera giovane che
non esca di nido, o che ne sia uscita di poco.
Cr. 10. 28. 5. (C) Pigliansi ancor;i le passere, e i

passerotti spezialmente, che son inen sagaci, con
mano, ovvero con bertovello, il quale è una gabbia
di vinchi fatta, donde uscir non sanno. [Val.] Fortig.

Capii. 1. 42. Poi come passerotti dentro al nido.

Pranzar con molti... [t.] Passerotto reale, conlr. di

Mattcrugio ; Reale, della prima covata, e allevasi

per le case.

[t.| Ha tanto cervello quanto un passerotto: di

mente piccina e leqqiera.

2. Fig. [Val.] Fùg. Rim. 3. 337. É giusto l'am-
mogliato un passerotto...

3. t Dire o Fare un passerotto, vagliano Dire o

Fare cosa inverisindle, e Operare inconsideratamente

e senza giudizio. Fir. Trin. prol. (C) Al contrario

ogni cosa I oli che bel passerotto ! ècci chi abbia il

gabbione per mcttervelo? Varch. Ercol. 18. Dicono
cose impossibili, e (come si favella oggi) un passe-

rotto. Cani. Cam. 448. Car. Leti. 2. 109. Con
grandissimo desiderio aspetto che mi facciate grazia

di quei luoghi topici con gli esempii. Ho detto un
passerotto a replicare due volle luoghi, ma perdo-

natelo all'uso corrente, che ne fa dire ancora cano-
nici regolari.

1 Onde Fare passerotti, vale Spropositare. Lcisc.

Rim. 1. 41. {M.) Or poiraii far passerotti a migliaja

Il Varchi, il Cello, e tutta l'Accademia.

4. A passerotto, posto avverb., vale Inconsidera-

tamente. Non com. Varch. Slor. 8. 212. {Man.)
Ver non parere d'averlo fatto pigliare a passerotto,

secondo l'uso del favellar d'oggi,... gli fecero dar quel

confino.

PASSETTI.\0. [T.] Sottodim. di Passo. Di bam-
bino: (t.| Fa i primi passettini. D'adulto: Cammina
a passettini.

2. (t.| Fig. Passettino, breve passo d'autore.

V. anche il seg.

PASSETTO. [T.] Dimin. di Passo, delt'.indare.

Meglio Passettino e Passino. D'autore, Passettino,

non Passino. — Piuttosto Passetto, ma non com.
[Cont.] Gris. Cav, 10. v. Appresso li farete ca-

ininare avanti circa due passetti pian piano, fer-

mandovi un'altra volta; e tantosto dapoi seguirete il

voslro camino.

PASSETTO. S. m. (Mctrol.) La mela della canna.
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Cnnt. Carn. G9. (C) Borgh. Orig. Fir. 138. Il passo

delle legne è ancor ogsji ire liraccia secondo l'età del

Villani, e innanzi; e l'ordinario, detto passetto, di

due. Slal. Culim. i9. (Man.) Siano tenuti i consoli

per saramento far cercare ciascuno, e ogni due mesi

le canne e' passetti da misurare i panni. | Cont] Stai.

Por S. Maria, il. 46. Quelle (pannine), che ven-

deranno a misura determinala, dclibinsi misurare

con la canna o passetto; l'uno e l'altro sieno segnali

ed aggiustati secondo lu misura dì questa città dalli

deputali del pulilico.

|G.M.] Prou. Misurare gli altri col suo pas-

setto ; Misurare, Far raf/guai/lio der/li altri da si.

fr.] //"/. Metiri quemque suo modulo ac pede Ve-

ruin esl.

(Cont.) A Roma era d'olirà misura. Znb. Cast.

Ponti, 1. Palmi t e (romani) fanno il passetto: dieci

la canna: cinquanlasette e mezzo la catena che serve

per misurare le distanze ed i terreni.

[C»nt.| llicesi Passetto qualunque misura che

li pieghi, come i metri od i piedi del nostro tempo,

i quali comunemente diconsi appunto Passetti. Spet.

nal. VI. 130 A sommar la grossezza di tutti i suoli,

siccome ho fatto più volte con un passetto pieghevole

che ho qui meco in saccoccia, troverete clie la me-
desima ascende a trentasette o trentotto dita traverse.

2. Trasl. Dep. Decam. 44. (.V ) Cicerone biasima

alcuni, che misurano le cose tutte col pas.^elto del-

l'utile, né volevano per cosa del mondo intendere,

che e' dovesse pesar più l'onesto che 'I comoiio.

[Cont.] Sass F. Leti. 14. Il clic posso cono-

scere essere secondo che io desidero, se io ho a

giudicare dall'azione vostre, le quali voi uon misurate

con si corto passcllo come fate le mia.

3. |Val.j Da non misurarsi col passetto, dicesi di

rosa estremamenle grande. Hicriaid. t'ref. XXVI. 1.

È un gigante da non misurarsi col passetto.

4. Nei giuoco della Catubreselta si chiama così

Un'arlificidsa combinazione di carie. (Fanf.)

l'.tSSKTTO. Agg. Dim. di Passo. Alquanto passo

n stantio. Non lauto com. Nov. ani. Slamp. ani.

80. 2. (C) La femmina non vai neenlc, se di lei uon

viene come di luccio passetto

PASSIBILE. Aqg- com. Allo a patire. Tert. e

Ani. — Med. \it. Crisi. 47. (C) Kgli ebhe vera

carne e passibile, come noi. Àmel. 9i. E tutte con

occhio passibile rimirare attente in quella luce. Zi-

bald. Andr. 4i. La condizione del corpo umano è

passihi e. \ùw\.\ Vorgh. Selv. Tert Ili. Non puoi

sentir nicnic di bene, o di male senza il mezzo della

carne passibile. |Cnnl.| Garimb. Prob. nut. 149.

La parie passibile dall'anima si espone variamente

a queste cose sensibili; dalle (juali non altrimente

è scnlpita che sia la cera dall'anello, rendendo tali

le impressioni quale sarà la qualità dell'anima alta a

riceverla.

[Camp.] In forza di sost. S. Gir. Pist. 104. Il

nostro passibile è ricevuto dal Figliuolo dì Dìo sì

che la deità rimanesse impassibile.

2. Passibile, vale anche Che patisce con rasse-

gniitione. Paziente, Disposto a patire. Gr. S. Gir.

17. (C) L'uomo che è passibile, si ara la compagnia

degli Angeli. E di salto: L'uomo che è passibile, e

di coraggio sicuro, e senza timore. E 19. Cui guar-

derò io mai, che 'I povero di spirito e lo passibile, e

l'umile, e colui che tiene le mìe parole? E 20. Se

l'umile non è passibile, la grazia dello Ispirilo Santo

non può .ihitare in Ini.

PASSIBILITÀ, t PASSIBILITADE e t PASSIBILITATE

S. f. Qualità e Sialo di ciò che i passibile. Arn.

e S. llar. — Coli. Ab. Isaac, cap. 27. (C) L'ordine

mezzano è quello, che è tra la passibilità, e tra

l'impassibilitatc. litil. Piirg. 23. 1 La femmina è

imperfetta, e tiene luogo di materia, e però lo suo

sjingue ha passihililà nella generazione. Cavale.

Specch. Cr. 16. Ricevendo in se ogni miseria e pas-

sibilità.

PASSIBILMENTE. Avv. Da PASSIBILE. In maniera

passiva. Passivamente, In modo passibile. Tert. e

Mar. Vici. — S. Gio. Grisnsl. 1 i5. (itf.l Non di-

scendo a vituperare le delizie... perciocché mentre

passibilmente m loro, e da loro se' occupato , non

mei crederesti. Coli. SS. Pad. 11.6. 140. (Man.)

Onde dice Salomone che Dio... non si può affati-

care per ingiurie, nò commuoversi passibilmente per

li peccati degli uomini.

PA.SSICCIO. Agg. Alquanto passo. Laslr. Agric. 4.

31. (Gh.) Se la ruggine va a sorprendere le paglie

(del grano) bisogna liislingucre se queste sono verdi,

o passìcce, o quasi mature.

PAS.SIFLOBA.S. f. (Boi
)
(D.Ponl.) Genere di piante

della famiglia delle Passifloracee e della Ginandria

penlandria del sistema di Linneo, cosi chiamato di
qualche rassomiglianza che gli organi del fiore

offrono cogli slromenti della passione di Cristo ; «rf

esempio le tre punte della foglia rappresenterebbero

la lancia, i tre stili i chiodi, i filamenti del ealice

macchiati di rosso, e disposti in cerchio, la corona

di spine, ecc.

PASSIFIOREE. S. /". plur. (Boi.) Famiglia delle

piante fanerogame, il cui tipo è il genere passiflora.

(MI.)

i PASSILLO. S. m. [Camp.] V. L. per Paletto,

Pajuolo. Paxillus, aur. lai. Bib. Esod. 38. I passilli

pallili) del Tabernacolo e dell'atrio d'intorno.

t PASSIMATA S. f Pane colto sotto la cenere.

Yit. SS. Pad. 1. 268. (M.) Raccomandandosi egli

a Dio, trovò tre passiinate al suo uscio. E 2. 366.

Mi metlea in seno e nascondea una passìmata.

V. anche Pasim.vta.

t PASSI\A. ii.
f.

Architrave. Dal passare duiruna
all'olirà parie. Docum. Ari. Senesi, secolo xiv.

(Funf.) [Cont.| Zab. Cast. Poni. 9. Trovò iiige-

gnosamenle la maniera di farlo mollo meno mate-

riale ((7 ponte), con minore spesa, minor consumo
di legname e di tempo, di una sola passina, e da

potersi trasportare senza disfarlo da un sito all'altro

per tutta la loiighezza del portico colla sola forza di

pochi uomini.

. PASSI Ji.ATA. S. f (Mot.) Di travicelli o correnti.

E quella serie di correnti o travicelli che media, o

fra muro e trave, o fra trave e trave, e va da una
parete all'altra d'una stanza.

[Cont.
I
Zab. Cast. Ponti, 9. Sarebbe convenuto

farlo iil ponte) alla larghezza del medesimo portico

di più passìnjle, e tanto materiale che fosse valevole

a sostenere sopra di se almeno due altri ordini di

ponti, per arrivare a lavorare alle parti laterali ed al

colmo della volta.

[Mor.J Ultima passinata a pendio d'un palco a

tello.

PASSINO. S. m. Dim di Passo. Passo piccolo

Cerch. Inc. 5. 1. (C) Fale quo' passini a uso di

donna. [Val.J Gozz. Serm. 7. Passini industri E
freltolosì.

2. [t.] Pomo o gentile o a/fellalo.

3. Passino passino. Po4(o avverb. Pian piano. Bel

bello, A bell'agio. Non com. Piuttosto A passino,

a passino. Aret. Ipocr. a. 5. s. 2. /). 567. (Gh.)

Vienlene dietro passin passino.

1 PASSINO. S. m. (Metrol ) Misura di Ire braccia

porenliue. (Fanf.) G. V. 4. 32. 1. (C) Il migliajo

si è mille passini, e 1 passino s'intende dire braccia

a misura fiorentina. Hicord Malesp. 78. Il miglio

si fa mille passini ; cliè ogni passino è tre braccia

alla nostra misura. Borgh. Orig. Fir. 137. Le miglia

nostre son ben dì mille passi, come dice il Villani, o

passini, come il Malespini, altrettanti di quanli erano

le romane.

[Coni.] Anche di cinque braccia anticam. Slat.

Lan. Badie. 31. Tutti i panni sieno di x\ passini,

e intendasi el passino di cinque braccia uè pili né

meno.
2. Oggi più comunemente si usa questa voce da'

tessitori, i quali dicono Passino a Tania larghezza

dello tela
,
quanta è la lunghezza dell'orditojo

|Val.| Fag. Bim. 2. 267. Profetizzano gi'i qu:inli

passini Sìa per essere (la tela), e il sanno a menadito.

PASSIO. S m. (Eccl.) Quella parte dell'Evangelio

in cui si narra la Passione di Gesù Cri.slo. Ma-
scolino dal lai. femm., come Prefazio e Acquazzone.

Vit. S. M. Mndd. 69. (->/.) E diceva così al Padre

suo... con quelle parole che dice il Passio. E 74.

E tutte l'altre cose che si dicono nel Passio. |Cors.]

Giicc. Viag. 372. Ivi stette rinchiuso, e fuvvi in-

giuriato e schernito, secondo che raccontano i santi

Passii.

[t.| Cantare il Passio. [G.M.] Il Passio di

s. Matteo, di s. Marco, dì s. Giovanni ; scritto cioè

da quelli Apostoli. — Faceva da Gesù, da testo, da

turba, nel Passio. — Magri, Natii. Vocab. Eccles.

Leila la morie del Salvatore nel Passio, sì spogliano

gli altari.

PASSIONAf.CIA. [T.] Pegg. di Passione, [t.]

Quella brulla passionaccìa dell'avarìzia. Ma ass.

senz'altro inlendesi l'Amore. Di dolore in gen. non

soffre pegg., perchè rispettabile sempre, anco meri-

talo, il dolore.

i PASSIONALE. Agtf. com. Appassionato. Rim.

ant. Pann. Bagn. Pis. 1. 343. (Man.) La qual

(pena) mi dà sovente Morte, passionai tuttor vivendo,

E un'ora non m'allena.

PASSIONALE. S. ni. Titolo di libro contenente gli

atti de' santi martiri, che in antico si leggevano
nella chiesa, e nell'adunanza dei Religiosi. In Tert.

e Gel. Aurei. [G M.] Magri, Notiz. Vocab. Eccles.

1 Passionali erano le scritture, nelle quali si conte-

nevano le passioni dei santi Martìri , delle anco
Sanctoralia. D'onde poi ebbe origine il Martirologio

romano. -:=Mozt. S. Cresc. 69. (M.) Quelle macchie
lino ai tempo nel quale appariscono compilati ì pas-

sionali, conservale si erano.

PASSIONARE. V. a. Dar passione. Affliggere con

passione. Non com. Dani. Conv. 128 (C) Cosi quella

hallatetla considerò questa donna secondo l' appa-
renza, discordante dal vero per infermità dell'anima,

che di troppo disfo era passionala. Annoi. Vang. Per
la qual cosa Cristo fu passionato e crocifisso. Fr.

Giord. Pred. S 80. Quando tu ti duoli del peccalo

tuo, allora tu se' passionato con Cristo. E appresso:

Tutla l'arrecò a sé, e da questa parte fu passionato

senza misura. Vit. S. Frane 229. Fuc si passionato

da queste infermiladi, che solo la pelle e l'ossa gli

rimasono.

[Camp.] D. MoH i, E però bene son ripulsi

quelli che sì studiano passionare il giudice (jadicem

passionare).

2. |Camp.] Fig. per Martirizzare. S. Gio. Gris.

Om. Perchè quelli, li quali poi avevano ad e^sere pas-

sionali, per questo esemplo (rfe/ martirio di S. Gio.

Balista) fussuno forlìlìcati e con più temperalo animo
tutte le cose pazienlemenle portassero.

3. [Camp.) Per Patir passione e morte. Bib.

Credo pie. Il quale fiie passionato sotto la signoria

di Pilato (Passits sub Pontio Pilato). E Ep..Can. il.

4. Adunque poiché Cristo è passionalo 'n carne
(Chrislo igilur passo in carne), voi di quella mede-
sima cogitazione sì vi armate. |Laz.] H. Giord. Pred.

8i. Or io veggio ch'e' santi sono così passionati e

morti, anzi sono piii ìscalcati degli altri, quanto cb'è

nel corpo

E ass. nel medesimo signif. Serm. S. Agost.

78. (C) Questa pose il nostro capo Cristo in croce,

questa il fece morire e passionare.

PASSIONAIIIO. S. m. Libro della Settimana santa,

Libro conlenente i diversi Passii. (Fanf.)

PASSIOjNATAME.NTE. |T.] Avv. di Pa.ssionato. [t.I

Passionalainenle dolersi, dimostrando oltre a quel

che comporta il dolore giusto, una passione di ri-

sentimento d'orgoglio: altro dal Dolersi appassio-

nalamenle, cioè con modi che vivamente significano

il sentimento del proprio patire. Appassionalamenle

difendere persona cara (con affettuoso dolore); Pas-
sionatamente difendersi dalle accuse (non serbando
quella pacatezza serena, ch'è la miglior prova d'in-

nocenza e di dignità). — E perchè Passionatamenle

accenna piutlosio a eccesso, comporta più pro/iriam.

il su/vrl. che Appassionatamente.

PASSIONATISSIIIAMENTE. [T.j V. Passionata-
MENTE.

PASSIONATISSIHO. Agg. Superi, di Passionato.
Salvin. Disc. 2. 364. (.W.) Sopra quest'ultimo do-
lore... vi ha un omelia di Origene atfettuosissima e

passionalissima, e divotissima.

PASSIONATO. Pari, pass e Agg. Da Passionare.
Che ha sofferto passione. (M.)

Appassionalo, Affetto da passioni, Che si lascia

vincere dalle pn.ssioni. Lab. li 3. (C) \a femmina
è animale iinperfelto, passionato da mille passioni

spiacevoli , e abbominevoli. Conv. 59. E questi

non solamente passionali mal giudicano, ma diffa-

mando gli altri, fanno m.d giudicare. Pass. 356. Se-

conilo le passioni, e le affezioni più e meno, secon-

dochc la persona è più e meno all'ella, e passionala,

intervengono varii, e diversi sogni. Cavale. Fruii,

ling 21. 192. var. Come pusilluniini e passionali,

non potendo sopportar la congregazione, fuggono alla

solitudine. Pros. Fior. Borgh. Leti. 4. 4. 225.

{Man.) Secondo che sono stati alle mani dì persone

più intendenti, o manco passionate si veggono meno
più difettuosi. Tolom. Leti. 5. 23. Bisognerebbe...

far tale elezione dì cinijuanta uomini da bene, e mcn
passionati

E in forza di Sost. Frane. Sacrh Op. div.

1 44. (C) Alla resurrezione del giudizio tulli i martiri,

e passionali per la Fede di Cristo scranno colle mar-
gini delle loro piaghe (Cosi non usil.).

Per Preso, Affetto da passione amorosa. Non
com. Amet. 36. (C) E dove in pria passionato per una
(bella donna)...



PASSIONCELLA -( Uo )- PASSIONE

[Cors ] In buon senso. Burlol. Grand. Crisi.

15. Tutta dentro passionala d'amore, e di fuori

struggentesi in lagrime.

2. [Camp.) t Che ha sofferto passione e morte.

Sena. 21. Coloro, li quali vogliono parlicipare al

frutto di Cristo passionato. [Pol.j i'. Bern. Op.

Penit. p. 40. Considerando le pene del suo dolce

figliuolo, cli'era amarafnentc passionalo.

3. (Camp.) Per Caldo £amore diparte. Vii. Imp.

Rom. Vedendo Cesare passionato in questo fatto, tolte

le spade in mano, lo vollero trucidare.

4. (Mns.) [Ross.| Passionato dicesi dell'eseguire

con quella espressione, che conviene aWaffelto ed

alla passione, che domina in una data composizione

musicale.

5. Per Avente l'animo preoccupalo in favore o

contro di chi o che che sia. Morel. L. Cron. in De-

lti. Erud. tos. V. 19. p. 217. (GA.) Ancora hanno

posto un balzello di fiorini 70, ed hanno eletti uomini

passionati e (i) quali hanno posto detto balzello in-

giusto e disonesto. [Poi.] Gor. Long. Sei. 8. Gli

oratori encomiasti sono meno di tutti passionati e

patetici.

6. [Camp.] Per Avverso ad alcuno. Mal disposto

contro di alcuno. Sem. 43. Ma in questa alcuni

passionati dicono che papa Sisto fu frate minore, e

però... — Parla di Sisto /!'.

7. Per Afflitto, Mesto. Fir. As. 159. (J/ ) Soc-

corri alla passionata anima della tua supplice Psiche.

8. [Camp.) t Per Infermo. Mac. Vii. S. Cut. il.

12. Più rimaneva lo suo corpo passionato... che se

più di avesse avuto la febre.

9. Per Tormentato. Ott. Com. Inf. 29. 500. (¥.)

Ne' quali spedali li di-tli infermi passionati dalle ma-
lattie causate da quell'aere, massimamente del mese
di .\gosto..., fetidissimi fiati, e orribili lamenti trag-

gono, e mettono.

[Pioss.| Per Affettuoso. Salvin. Cors. 73. not.

Così i piani e i forti e i respiri fanno la musica pa-

tetica e passionala, non Je fuglie, le quali possono

esser niaravìgliose per la velocità, ma non affettuose.

P.4SSIO\r.El.l.4 [T.l Dim. di Passio.ne senza vezz.

L'usa anco l'Alf.— Ha avuto una passioncella (.44»'.,

intendesi d'amore).

P.4SS10\E. S. f. Il patire, Patimento, Pena. Tra-

vaglio. In Tert. e Prud. [Laz.| Coti. SS. Pad. 16.

22. Avendo compassione alla passione del corpo di

fuori..., a ciò die per la battitura del corpo non sì

cumuiuiiva l'anima dentro tacitamente, li, 2i. li.

Di tanti nomi è chiamata uno medesimo nascìinenlo

del iiocevole umore, quante sono le passibili delle

membra che piglia. Cavate. Specch cr. e. 16. Nar-

rando (S. Paolo) le diverse passioni e tribolazioni

delli santi, fra le alln^ dice che furono tentati, se-

gati e morti di coltello. £ e. 3. .\oii sono condegne
le passioni di questa vila alla gloria che Dia ri darà

Mur. S. Greg. 1 1. 1. Giob pur le sue passioni e per

li suoi savii parlamenti , tiene figura della santa

Chiesa. =: Bocc. iVor. 1. g. 8. (C) Or ecco, poscia-

chè io veggo te star fermo nella tua acerba crudeltà,

ne poterti la mia passione in parte alcuna muovere,

con pazienza mi disporrò alla morte ricevere. .4r.

Far. 24. 77. (1/.) Sente più doglia [Zerbin morente

di ferite avute in battaglia), ch'ella si querele, Clic

della passion tenace e iforte. Che l'ha condotto ornai

vicino a morte.

(Cont.| Egio, Edif. Giusi. Proc. 9. v. Sendo
il dolore e la passione tanto grande, quanto poteva

essere, aveva già vinto lo aiuto de i medici.

(Med.) I>assioo«, per Infermità. Vii. SS. Pad.
1.' 205. (.)/.) .Molti infermi liberava di diverse pas-

sioni. Vulg. Mes. {Man.) La confezione d'Amec, vale

ad ogni passione fatta da collera, e da Qemma salsa,

come si è lo fuoco saWatico. [Camp.] Mac. Vit.

S. Cai. il. 5. Dio per li peccati miei m'ha data una

passione, per la quale sono impedita... E ivi, più

oltre: Onde seguitavano infiatiire ed altre passioni

ch'era una pietà a vedere. E S. Gir. Pist. 89. Ai

vecchi i quali hanno passione per superfluità di llemma

e per freddo, giovano li vini e li caldi cibi.

E anche nome che i media davano al primo
grado delle malattie croniche, o vero a certe malat-

tie dolorose, che pigliano il nome dalla parte trava-

gliala, come Passione iliaca. Passione isterica, ipo-

condriaca, e 41/». Red. Cons. 1. 37. {M.) Questa tal

cobra è una passione de' nervi, e delle lor fibre.

Red. nel DiZ. di A. Pasta. (Mt.) Spesso è travagliata

da esso stomaco, non con dolore effettivo o grande,

ma bensi con una certa fastidiosa ed inquieta pas-

sione. E appresso: Venne affermato d'essere alllitta

da nn tumor duro della grossezza di un pugno nella

regione destra dell'utero, con passìdni fastidiosissime

isteriche. Stitvin. Annoi. Fier. Buon 50i. (M.) Cosi

le donne dicono effetti isterici, in cambio di affetti,

cioè passioni, infermiladi.

t Fu detto anche del Mestruo. Reg. Matr. 21.

(iV.) E se pure tal passiono non hanno, cascano in

infermità; e per questa tal passione non si debbono

vergognare, perchè è senza loro colpa. E appresso :

La creatura in tale tempo della naturale passione è

cosa infetta.

i. Dolore dell'animo. Dare e Darsi passione, vale

.Affliggere, .Affliggersi. Segr. Fior. Slor. lib. 5. (M.)

Restavaci ancora un'altra difficoltà, la quale per non

essere in arbitrio dei Fiorentini il comporia, dette

loro più passione, e più gli fece dubitare che prima.

Cecch. Dissim. 1. 2. (.Van.) Eh tu sei poco pratico;

e' basta che la fanciulla sia fuori di casa ; non te ne

dar passione, dico; sopra di me sta' ne coll'animo

riposato. [Camp.) Lelt. Anon. i. Però fa' d'essere

savio, e che tu adoperi lo intelletto tuo in bene e

non in male; e non dare tanta passione a chi ti vuol

bene. [Laz.] Coli. SS. PP. 16. 11. Per manifestare

solamente la gloria e l'opera di Dio sono date a al-

cuni certe passioni
{
afflizioni

)
per l'autorità delle

Scritture.

Sentir passione Id udì cosa, vale Averne rin-

crescimento, iiert. Giamp. (M.) Se voi vi sentile

passione , almanco abbiate giudizio a saperla na-

scondere.

Venire in passione, vale Affliggersi. Sasseti.

Leti. 40. (Man.) Venne in tanta passione, che sudava

e trambasciava.

3. (Eccl.) Per lo più si dice de' Patimenti e tra-

vagli sofferti da Gesù Cristo per la redenzione del

genere umano. Nel Cod. Teod. — Bocc. A'oii. 10.

g. 7. (C) Voi sapete nobili donne, e voi giovani, che

domani è quel di, che alla passione del nostro Si-

gniire è consecrato. Dani. Par. 29. Un dice, che la

Luna si ritorse Nella passion di Cristo. Fr. Giord.

Pred. 2. 222. (M.) Cosi interviene della passione

del Figlinolo di Dio... Iddio padre la fece bene, che

volle che sostenesse passione. [Laz. | Cavale. Specch.

cr. e. i. Iddio padre il merito della passione del suo

figlio, per li pregili di Cristo dette all'umana natura.

li, ivi, 3. Da lui {da Dio) senza loro merito avieno

(i santi) quelle corone e quella gloria, la quale Cristo

ci meritò colla sua santa passione. E 8. Se la pas-

sione di Cristo avessimo nella memoria ninna cosa

ci sarebbe si dura che non ci paresse leggiera , né

si amara che a noi non ci paresse dolce.

Settimana di passione, dicesi Quella die va in-

nanzi alla Settimniia Santa, e nella quale la Chiesa

comincia a far t'ufficio della Passione del nostro

Signore. {Man.)

Domeuica di passione, si chiama quella che dà
principio alla seltimana suddetta. Fr. Giord. Pred.

261. {.ìlan.) I^^uesta domenica si chiama domenica
di passione, perocché s'incominciano le passioni del

Figlimd di Dio; e l'ecclesia oggimai insino a Pasqua
rappresenta pur ciò.

E per Quella parte del Vangelo dove si narra
la passione di Cristo, detta altramente Passio. Vii.

S. M. Madd. 67. {M.) Si racconta nella Passione,

che v'andavano de' servidori di quelli settantadue

discepoli. E 79. Vedi che al dì d'oggi leggendosi la

P^issione quando viene a questa parola che dice : cru-

cifiggi, che non rimane quasi persona che non pianga.

Dicesi altresì della Predica che si fa comune-
mente il di del Giovedì o del Venerdì santo sopra il

mistero di quel giorno. {Mt.)

Talora Passione vale Martirio, parlandosi di

Santi. Vii. SS. Pad. 2. 295. {M.) E ricevettono

passione, anni domini cxx. S. Cr. {Mi.) Si avessero

dai Vescovi delle notizie sicure della passione del

nostro santo. [Camp.] Serm. 32. Se sostennero jo-

caiido le passioni, crederassi che parlassero jocando

Isai secato per mezzo, Daniele posto nel lago de' leoni.

Paolo decapitato, e Pietro crocifisso? [Liz.j B. Giord.

Pred. Si. I santi, perocché si umiliarono e sosten-

nero passione , sì sono onorati eternalinente in vita

eterna.

4. [Cors.J Senso corp., Noja, Molestia. In Cel.

.Aurei. — Gucc. Viag. 331 . E {quelle mosche e pulci)

gran passioni danno ad altrui.

5. [Coni.) Di cose mater. Biring. Pirot. vii. 9.

La forza della polvere non rihalle l'artiglieria indietro,

e non battendo non dà passione né alla artiglieria né

alli carri.

(Alch.) Detto de' metalli per Qualità. Varch.

Qiiesl. Alch. 40. (il.) Si può dire che abbiano tra

loro (tutte le cose) alcuna somiglianza, essendo diverse

tutte l'uiia dall'altra, come si può conoscere mediante

l'operazione, e passioni loro.

6. Essere una passione, si dice di cosa che arre-

chi sommo disgusto, o pena. Dep. Decam. 21. (M.)

Questo modo di mettere una voce più chiara, o più

usata per lo proprio... che è una passione.

Esser una passione fig. vale anche Essere somma
difficoltà. Borgh. Ann. fam. 55. {M.) Di queste case

antiche, che... sono già gran tempo spente, è una
passione trovarne il vero.

7. (Filos.) Per Movimento d'animo. Sentimento,

.Agitazione che esso prova, come .Amore, Odio, Ti-

more, Speranza, e sim. In Serv. e.S. .Agost. [Laz.]

B. Giord. Pred. 93. Passione chiamano i savii la

concupiscenza, l'ira, l'amore, e molte altre sono ;

queste sono passioni dell'anima. Queste passioni

quando si levano nell'uomo, sì ci fanno entro una

nebbia, che spegne e ammorta ogni buono lume. E
però in quell'ora che l'uomo è sorpreso e ombrato
di queste passioni, o d'alcuna di queste, si perde il

senno e non conosce; perocché gli toglie il lume
della ragione e diventa bestia. Coli. SS. PP. 5. 27.

L'abate... aperse chiaramente in noi le maniere delle

passioni, che slavano celale nel cuore nostro. E ivi,

26. Il desiderio della gola non sarebbe per se stesso

lanlo nocevole, se non menasse altre più gravi pas-

sioni. E 12. H. Mestieri fa che... tanto tempo
siano oppressali da quelle passioni che la divina virtù

avea spente, che per esperienza conoscano, che per

loro forze e ingegno non possono avere il bene

della purità. ^^ Bocc. Nov. 10. g. 1. (C) Quasi

creilftsscro quesla passione piacevolissima d'amore
solamente nelle sciocche anime ile' giovani, e non

in altra parte capere, e dimorare Petr. Son. 70.

part. I. E così avven che l'animo ciascuna Sua pas-

sion sotto 'I contrario manto Ricopre colla vista or

chiara, or bruna. Dant. Purg. 21. Che riso, e piantn

son lanlo seguaci Alla passion, da che ciascun si

spicca. Che men seguoii voler ne' più veraci. E Par.

33. E dopo 'I sogno la passione impressa Rimane, e

l'altro alla mente non riede. Pass. Le passioni, e \i:

afflizioni dell'animo, ispicgandole per le persone, chi-

non sono lelteraie, e prendendole più largamente chi'

non fanno i filosofi, sono Amore, e Odio, e Speranza,

e Paura, Letizia e Tristizia, Ira e Concupiscenza.

[Val.| Bianchin. Sat. Sold. 198. Passione, cioè pena,

disgusto, dispiacere, originato da vergogna di non
poter soddisfare, come si vorrebbe, a' suoi doveri, i>

da pena dal vedere l'ospite malagiato. [F.] Zanott

FU. Mor. 2. 9. La passione altro non è che un mo-
vimento dell'animo, il quale, per l'apparenza d'alcun

piacere, o dispiacere, si eccita a inclinare la volontà,

senza aspettar l'esame della ragione. E ivi, appresso :

E cosi pure se la volontà, messa da parte la ragione,

segue la passione, e trascorre fuor dell'onesto, li

colpa è pur sua, non delle passioni, le quali ben reti.;

e moderale servono a far più facilmente le azioni

oneste, e sono gl'instrumenti della virtù.

{fìosm.) Le passioni animali del concupiscibili;

sono quelle che tendono ad avere l'aggradevole, ed

evitare il disaggradevole, che né altro bene ha l'ani-

male, né altro male. — Si chiamano passioni animali

dell'irascibile quelle che sono ordinale a sforzare o

superare la difficoltà che incontrano le tendenze del

concupiscibile a spiegarsi compiutamente.

8. t £ per Compassione. Vit. S. M. Madd. 53.

(M.) Oimè, Signore mio e maestro dolcissimo, a chi;

t'ha condotto la passione delle anime?

Onde Portar passione ad uno, vale .Aver com-
passione di lui. Bocc. Nov. 7. g. 8. (M.) Ma la sua

fante, la quale gran passion le portava, non trovando

modo da levar la sua donna dal dolor preso per lo

perduto amante..., entrò in uno sciocco pensiero

Dant. Inf. 20 Chi è più scellerato di colui, Ch'ai

giudicio divin passion porta {cioè: che porta com-
passione di chi giustamente è dannalo da Dio)?

9. D'amore. Car. Leti. 1. 118. (Man.) Coi più

caldi prieghi, e con la maggior passione ch'io vedessi

in donna mai, mi ha supplicato... ch'io vi debb.t

scrivere in suo nome.
Di una fanciulla, o di un giovane fieramente

innamorato, ed a cui l'amore sia contrariato, e ne
sia in continuo dolore, si suol dire: Ha una passione.

{Fanf.)

E così di una ragazza o giovinetto, che s'in-

namorino fieramente suol dirsi: ha preso una pas-
sione. (Fanf.)

(Filol. e B.A.) Nella poesia è ciò che più co-
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miinemeiite si dice gli Affelli; e si stende altresì

all'espressione della musica, pittura. {Fanf.)

10. Perestens., Affetto vivo. Seijner. Cnst. Instr.

2. 3. io. (M.) Se sapeste quanta passiono abbiano

per l'onore di Dio tutte le cose da lui create, te-

mereste nell'andar a peccare, che quella casa non

vi rovinasse in capo.

Io ho passione per gli studii filologici. (Fanf.)

Per Forte preoccupazione d'animo in favore o

contro di citi o chicchessia; Opinione favorevole,

disfavorevole. Morel. L. Cron. in Delii. Erud. tos.

V. 19. p. 2i7. (Gh.) Il Consiglio... mostra passione

di chi mette iimanzi, e di chi lo vince al bujo.

Segr. Fior. Slor. lìb. 5. [M.) Rade volte accade che

le particolari passioni non nuochino alle universali

comodit<^. lllorg. 1. 28. Come car fratello Consi-

glierutti senza passione.

Onde il modo avverb. A passione, vale Appas-

sionatamente. Benv. Celi. Oref. 84. (Man.) Con tutto

ciò non gimlicando a passione, piuttosto eleggerei il

primo che il secondo modo. Magai. Leti, scient. 67.

M'avvedo benissimo che vi siete accorto che io parlo

un poco a passione contro l'Uvard.

((;.M.) Si dice anco: Per passione. — Parla

per passione ; e indica più direttamente la causa

movente. Segner. Crisi. Instr. i. 22. 13. Operare

in simili casi non per passione, ma per ragione.

Si dice altresì ntrOggelto di quesl'a(j'etto. Lo
studio è la sua passione. (Mnn.)

H. (Gramm. e Log.) Opposto a Azione. In Macr.,

senso gramm. fCont.| Picc. A. Filos. nat. 86. v.

Non può esser diverso l'alto del movente, che azione

si domanda, da quello del sugetto mosso che pati-

mento ver passione può domandarsi. [Laz. | B.

Giord. Pred. 91. E' sono due modi di opera e di

l'are. Diciamla come dicono i grammatici : e' divi-

donla in due, e chiamanle azione e passione. Azione

si è opera di fare, passione si è opera pur di soste-

nere ; onde uno modo di fare e d'operare si e' pur

di ricevere e sostenere. = Buommatt. Tr. (Mt
)

Passivo è quel che accenna passione in quella per-

sona nella quale risguarda il verbo, come Essere

amato, temuto, sentito, assalilo. Cr. alla voc. Pas-
sivo. Bartol. Dan. Tori, e Diritt. p. 18. (Gh.) Or
che direbhono, se mi vedessero dare alle stampe altri

due libri, l'uno delle proprietà, e, per cosi dirle,

passioni de' verbi, con quanto è da sapere in cia-

scuno'?...; l'altro de' vocaboli proprii d'ogni arte,..

l'i. (Mal.) Uicesi per sigiii/icnre Quelle attenenze

che hanno fra loro te linee geometriche. (Cont.) G.

G. Sist. 1. 117. Noi, per esempio, per guadagnar la

scienza d'alcune passioni del cerchio che ne ha infi-

nite, cominciando da una delle piii semplici e quella

pigliando per sua definizione passiamo con discorso

ad un'altra. =Gn/. Dial. Mot. /oc. 632. (M.) S'in-

gegnò di dimostrarmi due passioni principalissime di

essa parabola. Hucell. Prov. 3. 3. 266. Gittinsi

per inniimerabili e indefinite linee di fili di ferro, e

queste diverse misure, le quali caggendo confusa-

mente, e in varie e infinite positure riponendosi e

intersecandosi Ira loro con formare diverse figure,

non è egli certo che molte e molte di loro saranno

costruzioni per dimostrare varie passioni intorno alla

qiiantità e proporzioni di essi accoppiamenti e figure?

È poco appresso: È indubitabile che hannocisi ad

osservare passioni varie, e proporzioni commensu-
rabili e incommensurabili.

15. (lìot.) Fior di passione. Lo stesso che Passi-

nora {V.).

|T.| Senso gen., contrapp. di Azione. (Bnsm.)

Passione, p.irlando delle sensazioni, si dice l'effetto

prodotto dall'agente e termine dell'azione dell'altro.

Come efi'etto è nell'ente passivo, come termine del-

l'azione è nell'ente attivo. Mirabile loro unione.

11. Impressione dell'oggetto nel senso e nell'animo.

SI.]
D. 3. 33. Qual è colui che sognando vede. E,

opo il sogno, la passione impressa Kimane, e l'altro

(Fimmagine determinata) alla mente non riede
;

Cotal sun io: che quasi tutta cessa Mia visione, e

ancor mi distilla Nel cuor lo dolce che nacque da

essa Cosi la neve al sol si disigilla.

III. t Patimento corp (Cors.) Belc. Prat. Spir.

cap. 57. Sopra qualunque passione corporale imporrai

la mano, sarà curata, [t.
|
Passione de' fianchi. Do-

lore, Cr. 3. 11. - Tes. Pov. P. S. 13. Lo budello

maggiore dell'avvoltoio bianco, mangiato, cura per-

fellaiiienle la colica passione.

IV. [t.] Pensiero doloroso. Desiderio, cura, senza
senso di mal mor. [Cors.] Sen. Ben. Varch. 2. 5.

Anco l'aspettare le cose buone ci dà passione.

[t.] La passione de' figliuoli. — Passione d'es-

sere entrata in questo intrigo. — La passione d'avere

quel poco in mano altrui.

(t.) Anche noia. Leggere certi scritti di chi

ostenta all'etto e non l'ha, è una passione. Prov.

Tose. 200. Ogni maggiore ha la sua passione (i suoi

dolori e le noie).

[t.] Anco persona che dia dolore o molestia,

È una passione.

V. [t.] In sensopiù forte, vivo dolore dell'animo.

Morir di passione.— Ho tanta passione sul cuore. —
Che passione. — Troppe passioni unite insieme. —
Le passioni mi hanno straziata. — Il mìo stomaco
è sciupato dalle passioni : ne ho avute troppe; non
solo le mie ma anche quelle degli altri. — Sono le

passioni che fanno invecchiare prima del tempo.
VI. Senso rei. Di G. C. [t.| Segner. Crisi, inslr.

2, 304. Passione altissima, da Lui (G. C.) pronta-

mente accettata per ubbidire. D. 3. 29. Nella pas-

sion di Cristo (nel tempo della sua morte). |Pol.J

Passav. 82. Meritorio sentimento della passione di

Cristo. [T.| Noi preghiamo per i meriti della Vostra

passione. — Gloriosissima passione. // sacerdote

nella Messa: Ricordevoli, noi figli vostri e popolo

vostro santo, della beata passione e della risurre-

zione da' morti... Chiara Gowiiac. Recarvi la san-
tissima passione alla mente.

[t.| Vend. Crisi. 40. In questa cella era la

passione di Cristo, tutta istoriata ed opera musaica.
[t.] Frate della Passione. Ordine rei.

VII. [t.] Moto dell'animo eccedente i limiti del

vero e del bene; detto cosi perchè l'animo delibera-

tamente abusa della propria attività, e, abusando,
la scema ; e quindi polisce violenza dalla natura
stessa delle cose, e ne ha in pena il dolore. Ogni
passione in questo senso è amore di bene minore
che vorrebbesi far prevalere al più degno. — D'a-

more, col Di. Ebbe la passione del tale (ne sentì

amore appassionato). La pers. stessa, È stato lun-
gamente sua passione.

(t.) Anche d'oiHo. Passione contro il tale. —
Passione contro la Chiesa.

JT.J Nelle sue lodi, ne' suoi biasimi, vi si mi-
schia la passione. Quel di D. 1. 20, dove Virg. lo

riprende del piangere sulla meritata pena de' re-

probi : Qui vive la pietà quand'è ben morta : Chi è

più scellerato di colui Che al giudicio divin passion

porta ; piuttosto che Compassione {già detto in Pietà)

è da intendere : Mescola le passioni umane al giu-
dizio divino, passione sia d'amore osia d'odio. Cosi
diciamo : Nel trattar quell'affare ci porta della pas-
sione, la porta in sé e ce ne mette.

[t.J Nel cit es. di U. Passione è con dieresi;

e senza nel 3. 29. E 2. 21. Con dieresi 1. 31.

Quand'irà o altra passion ti tocca.

Vili. (tJ Parlare, Operare a passione, Pro o

contro. — Con passione, può suonare men biasimo.

Diriamo per enf. Amare con passione anco pers. e

oggetto degno, e senza vizio né colpa. — Fare o

parlare per passione ha senso men buono; e die*

più che A. — Giudicare a passione, Non imparzial-

mente: anco un giudice che ha in altri oggetti pas-

sioni ree, può nella causa non giudicare a passione
— Può altresì giudicare a passione, cioè con animo
preoccupalo senza voler con passione che il suo giu-
dicato sia posto in atto.

IX. 1t.| Passione è dunque in gen. L'impressione

piacevole o dolorosa ; ricevuta da .lensi, a provata

per istinto, non riflettuto dall'anima, e deliberata.

Onde l). 2. 21 . Che riso e pianto son tanto seguaci

Alla passion da ciie ciascun si spicca. Che men seguon

voler ne' più veraci (i pili sinceri meno dissimulano

il piacere o il dolore che sentono). — Piti apparte-

nente all'animo è /'affezione, sebbene abbia senso

corp. talvolta anche questo. Passav. Specch. Penil.

260. Secondo le passioni e l'affezioni più e meno,
secondochè la persona è più o meno affetta e pas-

sionata, intervengono diversi sogni. — Più ancora

è spirit. /'affetto. /,'Appelito può essere meram.
animale ; ma, quando prende senso mor,, dice in-

clinazione più al male che al bene ; è il primo moto
della passione o il suo effetto. — In senso non buono

Mainale passioni. — Fomite di passione. — Fomenlar

le passioni. — Eccitare le passioni. — Suscitare le

passioni. Pallav. Ben. 3. 50. I bollori interni della

suscitala passione. — Onde potrebbesi dire: Pas-

sione di tale tal vizio, cioè. Abito passionato. Ar.

Far. 24. 77. Forte. Impetuosa. Violenta. Sfrenata.

Passione impadronitasi dell'uomo. — Passione pa-

droneggiante.— Servitù delle passioni. — Vittima di

quella passione. — Passioni da superare. Da domare.
Guarirlo di questa passione.

X. [t.] In senso men grave. Passione di fabbri-

care. — Passione della campagna. — Passione di'lla

caccia. — Non ha altra passione che dì andare a
cavallo. — Colik. Aver passione a una cosa. — Ci
ha passione, anco a cosa innocente, in senso più
prossimo al semplice Affetto.

t l'ASSIOlVKVOLE. Agg. com. Di passione. Soggetto
a passione. Piccolom. {Fanf.)

l'AS.SIOJIISTA. rT.l S. m. 1 Passionìsti son Ordine
relig., istituito da Paolo della Croce, Piemontese.

i PASSIRE. V. a. ICont.| Beiidere passo, appassito.

Passare in Teod. Prisc. V. De Vii. Lo stesso che
Appassire usalo attivamente. lioseo, Agr. Hcr. 1 1 1 . f.

Similmente son buone le duraci per conservar secche,

ma molti le passiscono con l'ossa.

PASSI» AJIEJITK. .Avv. Da Passivo. Opposto a Atti-

vamente. Di maniera passiva. Senso gen. — Apul.
e Tert. (Rosm.) Oltre al moto nostro, c'è poi il moto
de' corpi che ci circondano, al ijuale non parteci-

piamo noi stessi né attivamente né passivamente.

2. Senso gramm. in Prisc. — Bemb. Pros. 3.

179. (C) Varch. Lez. 7. Si dice intendere cosi at-

tivamente per la forma, come passivamente per la

materia. fT.l Verso da potersi usare passivamente.

PASSIVE. V'. L. Avv. Passivamente. Lor. Med.
Com. 174. (C) Si verifica che gli occhi attive, e pas-

sive sono principio d'amore.

PASSIVITÀ, t l'ASSIVlTAOE, e t PASSIVITATE. S. f
Qualità, e Stato di ciò che è passivo. In Tert.

[Bosm.) Attività, dicesi la forza interiore e propria

alla natura d'un enie. Nell'uomo la sua attività prova
insieme la sua passività. [t.J Passività della ma-
teria.

Segner. Leti. risp. (M.) Contemplazione..., ia

cui non si dee mai l'anima nulla ajutare da se mede-
sima, come se già fosse in altra passività. £ Mann.
Quanto alla passività ch'egli accenna , certo è che
l'anima nella contemplazione none mai né puramente
attiva, uè puramente passiva.

2. Senso gramm. in Clnud. Sacerd.

3. (Fis.) (Gov.) Stato di certi corpi, che senza
aver subito alcuna mutazione riconoscibile, non pre-

sentano più certe proprietà che poco prima manife-
stavano. Schonhein scoperse la Passività che appa-
risce nel ferro dopo un leggero riscaldamento, e per

la quale esso non è più attaccato dall'acido nitrico.

4. t t Passività. [t.| Lo dicono pur troppo dei

debili. Ouell'iiomo ha molle passività. Ma- nel farne

di queste passività è valorosa l'attività italiana.

5. 11 Passivila. (t,| Per nbus. Di chi non eser-

cita come potrebbe e dovrebbe l'attività del volere e

dell'operare ; di chi non sa resistere a tempo e re-
spingere da sé le offese e i pericoli.

P.Ì.SSIVO. Aqg. Contr. d'Attivo. V. Passio.\E e

Azione e Pvtire e Passibile. In Apnl. e Arn.
(Rosm ) Attivo chiamo quel movimento de' nostri

corpi di cui siamo noi stessi cagione quando cammi-
niamo, trasportiamo il corpo nostro. — Passivo

chiamo quel movimento che il corpo riceve. La co-

scienza consapevolezza in genere, è la cognizione

che abbiamo di ciò che avviene in noi, cioè dei no-
stri atti e attivi e passivi.

|t.{ Intelletto passivo agli Aristotelici era quello

che riceveva le impressioni de' sensi, le quali dal-

l'intelletto agente eran poi operate e condotte a di-

gnità di ragione. -= Boei. Varch. 5. Rim. 4. (C)

Come par, ch'egli accada Quando l'occhio, per sé

organ passivo , Lume ferisce , che lo rende attivo.

[t.J (Leg.) Servitù passive.

A modo diSost. Oli. Com. /«/". 15. 281. (C)

Chi adunque usa la cosa diputata dalla natura ad

uso, in contrario uso, e fa dell'attivo passiva, e del

masculino femminino, fa forza alla natura, e incita,

e provoca contro a sé l'ira di Dio.

2. (Grani.) Termine de' Grammatici, con cui si

appella il verbo dinotante passione, la Prisc. —
Bemb. Pros. 2 179. (C) Pigliandosi di ciascun verbo

una sola voce, la quale è quella, che io dissi, che

al passato si dà..., e con essa il verbo Essere giu-

gnendosì per tutte le sue voci discorrendo, si forma

il passivo di questa lingua. V'ardi. Ercol. 252. Se
noi abbiamo gli articoli, e gli affissi, de' quali man-
cano i Latini, essi hanno i passivi e' deponenti, de'

quali manchiamo noi. Bemb. pros. 3. 180. (:Wa».)

Nelle voci senza termine suole la lingua bene spesso

pigliare quelle, che attivamente si dicono, e dar loro

il sentimento della passiva forma.

E fig. e a modo di Sm<. Lib. Son. 134. (C)
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Spesso per lui si tuffa nello asciutto, Spesso fa le

materie pel passivo.

3. (Fis.) lGo\,] Agg. che manifesta passività {V.).

fCoul.] Garimh. Prob. nat. 3. Le qualità passive,

che sono il secco e fumiclo, mancarebbeno di quella

proporzione che necessariamente hanno con le attive,

che sono il freddo e 'I caldo.

P.tSSO. S. m. Aff. allat. otir. Passus. Quel moto

de' piedi che si fa in andando dal posar dell'uno

al levar dell'altro ; e pigliasi anche per Spazio com-

preso dall'uno all'altro piede in andando. [Lai.]

Coli. SS. PP. 13. U. Se la buona e soUicila balia

ha tenuto assai il fanciullo al petto, e cominciògli a

insegnare andare, prima il lascia andar carpone per

terra, poi rizzandolo perchè s'appoggi agli altrui

passi, sostienlo colla mano ritta. =: Bocc. Introd.

le.) Soltentravano alla bara, e quella con lunghi

passi , non a quella chiesa , che esso aveva anzi

la morte disposto, ma alla più vicina le più volte

il portavano. Rice. A. M. Calligr. in Passo. (GA.)

Noi non abbiamo potuto allungare il passo (Che è

quel di Pluuto : Non potuimus nostros grandius

grandire gradus).—- Bocc. Nov. 10. g. 1. (C) Verso un

rivo di un'acqua chiarissima... con lento passo se

ne andarono. E nov. 10. g. 6. Con soave passo... in

cammino si misero. E nov. 5. g. 6. Siccome vec-

chi, a pian passo, venendone, s'accompagnarono.

Dant. Purg. 1. Ei cominciò : figliuol, segui i miei

passi. E 3. Ancora era quel popol di lontano, 1' dico

dopo i nostri mille passi, Quanto un buon giltator

trarrla con mano. E 13. Rotti fur quivi, e volti negli

amari Passi di fuga. (Camp.) D. 2. 2i. Poi, rallar-

gati per la strada sola, Ben mille passi e più ci

portar oltre. Contemplando ciascun senza parola.—
Cos'i i testi più autorevoli.

[Cont.] Uoc. Tratt. scherma, 10. Il passo del-

luomo, cioè quello che egli allarga senza disagiarsi

Ielle sue forze, è appunto la terza parte della sua

grandezza; cioè all'uomo di tre braccia è braccia uno.

JUisc. Geogr. Tul. 14. Il modo di misurar la terra

per via geometrica, si suole, e può far diversamente.

Il per molte vie, cioè, o con pertiche, o con corde,

con passi.

[Coni.] Da questi es. è chiaro il passaggio al

signif. di .Misura, § 1 6.

(Mil.) [Coni.
I

Varii passi della milizia e della

scherma. Mezzo passo, passo doppio, largo, stretto,

di scuola, ordinario, accelerato, di corsa, di carica.

(Di carica, vien dal fr.). Hoseo, Disci. mil. Laug.

38. Legione la quale, pur che camini in tal guisa cì)e

il passo risponda al battere de i tamLurri, osserverà

facilmente l'ordinanza. Agrippa, Sci. arme. III. v.

Li quali passi, ordinarli, mezzi passi, e passi slraor-

dinarìi si metteranno in uso come si mostrarà per

li atti. E XX. V. (Se)amendoi si ritrovassero in

passo stretto, e '1 nemico spingesse di conirateinpo,

dentro di croce, subito questo alzarebbe la mano
de la spada in seconda, uocc. Tratt. scherma, 11.

Metterete il pie stanco in su la linea della dirittura

nel punto C e il pie destro lo metterete su la mede-
sima lìnea nel punto B che viene a essere il passo

allargato, appunto quanto è il terzo dell'uomo.

(Cont.j Andamento del cavallo. Gris. Cav. 10.

Li conviene [al cavallo) il passo elevato, il trotto

disciollo, il galoppo gagliardo, la carriera veloce, i

salti aggruppati, il parare leggiero, il maneggio se-

euro e presto. Santap.N. Cav. u. 1. Passerò adesso

alle operazioni, o maneggi, ne' quali (i cavalli] si

dovranno mettere... tutti li maneggi si distinguono

in maneggi di terra e d'aria. Quelli di terra sono il

passo, il trotto, il portante, il galoppo, la carriera.

D'aria sono la corbella, accorciata, ballottata, inez'aria,

aria del montone, capriola, e passo, e salto. Sì dicono

d'aria a distinzione di quelli di terra, perchè in questi,

più che in quelli, opera il cavallo levato in aria.

2. Passo é anche term. de' Ballerini, ed ha diversi

aggiunti, come Passo andante, circolare, semplice,

piegalo, ecc. (G.M.J Un passo a due.

3. Trasl. Dant. Par. 9. (C) E la notte de' pa?si,

con che sale. Fatti avea due nel luogo ov'eravaino.

But. ivi: Imperocché i passi s'intendono l'ore; sic-

ché la notte era salita dall'oriente due ore, quando
l'aurora della Luna incominciò ad apparire. Dant.
Purg. 20. Talor parliam l'un alto, e l'altro basso

,

Secondo l'affezion, ch'a dir ci sprona, Ora a mag-
giore ed ora a minor passo. E 30. Sicché notte né

sonno a voi non fura Passo, che faccia il secol per

.sue vie.

4. Per simil. Dant. Inf 2. (C) Guarda la mia
virtù, s'ell'è possente, Prima ch'all'alto passo tu mi

—(825)—
fidi. E Purg. 13. Credo, che l'udirai per mio av-

viso. Prima che giunghi al passo del perdono. Petr.

Son. 52. pari. i. Venile a me, se 'I passo altri non

serra. Sagg. nat. esp. 218. Per venire in chiaro,

se... vi sia alcun corpo solido o fluido il quale...

neghi internamente il passo alla virtù sua. Fir. Trin.

1. 2. Volli dire un passo più là [cioè: d'avvantaggio).

[Laz.] lUor. S. Greg. 14. 9. In questa vita si può

dire che i passi de' peccatori sieno larghi, in quante

volte noi veggiamo ch'egli può distendere le forze

della potenza sua. E 14. 10. La prosperità mede-
sima di questo mondo, la quale è tanto desiderata

da' peccatori, allaccia ovvero lega tanto i passi loro

che eziandio quando essi vogliono tornare alle buone
operazioni, appena hanno potenza di bene adoprare.

E Reg. Past. 1. 11. Non dirizzandosi [l'infermo di

mente) allo stato della virtude per trascorriinento di

mala usanza, i passi dell'opera non possono con ef-

fetto pervenire a quello luogo, dove col desiderio si

sforza di andare.

!>. Passo della morte, vale l'ultimo istante della

vita. Vit. SS. Madd. 86. (C) Vedi che egli è in sul

passo della morte ? E appresso ; Perchè sono io co-

tanto vivnto, ch'io sia venuto a questo punto, ch'io

ti vegga morire, e non posso rifrigerare la bocca

tua in sul passo della morie? E 37. Incominciò a

entrare nel passo della morte, e dare i tratti.

Petr. cap. 7. (C) S'aveagià vicin l'ultimo passo.

Dicesi anche nel senso medesimo. Il dubbio

passo, Il passo dubbioso. Il forte passo, Il passo

estremo. Dani. Par. 22. {M.) Per acquistar virliite

al passo forte. Che a sé la lira. Petr. cap. 8. l'dico

che giunl'era l'ora estrema Di quella breve vita

floriosa, E 'I dubbio passo di che 'I mondo trema.
' coni. 11.2. pari. l. La morte fia men cruda,

Se (jucsta speme porto .\ quel dubbioso passo. Segner.

Pred. 11.9. (Man.) Ed essendo più dichiarato pe-

ricoloso, ne viene ad esso un religioso a me nolo

per dispollo a quel passo estremo. |G.M.| Borghin.

R. Ripos. Fece un'istoria di bronzo, rappresentante

il conte Ugolino nella torre della fame, e i figliuoli,

due morti, uno in allo di spirar l'anima, e l'altro

che, vinto dalla fame, è presso all'estremo passo.

[Camp.] 0. 1. 5. lasso! Quanti dolci pcn-

sier, quanto disio Menò costoro al doloroso passo 1

— Parla dell'ombre di Paolo e di Francesca da
Rimini.

6. Per Luogo donde si passa, e L'alto stesso del

passare. Dani. Inf. 8. (C) Che il nostro passo Non
ci può tórre alcun, da tal n'è dato. E Purg. 11. E
troverete il passo Possibile a salir persona viva. G.
V. 9. 45. 2. Il Conte di Savoja, e messer Arrigo

di Fiandra , ch'eran venuti innanzi a prendere il

passo sotto Montelfi, vigorosamente fedirò a quelli,

ch'erano alla frontiera. [Uz.| Dinl. S. Greg. 1. 2.

Io ti comando che tu guardi questo passo, e non ci

lasci entrare il ladro. Cavale. Pungil. e. 18. Non
volendogli dare (a Gedeone) il passo e 'I viatico quegli

di Famuel e di Socot, ma facendone beffe. [Val.]

Pace. Centil. Leg. 90. Trovò i nemici apparecchiati

al passo. Al quale fu co' suoi sconfitto. = Fir. Disc,

an. 11. E come il viaggio fosse lungo, e le vie fan-

gose, e piene di ma' passi , per la sua trista sorte

cadde il Biondo in una mala fitta.

[Cont.j Segnatamente in senso milit. Bari. C.
Arch. Alb. 273. 42. Cammino molto stretto fatto

dalla natura infra i monti, di modo che tu dirai che
ell'abbia voluto fare una porta alla provincia... Ma
simili passi non si truovano per tutto fatti dove tu

vorresti dalla natura. Garimb. Cap. gen. 325. Dis-

simulò... (Selimo) tutti i travagli e tutte l'ingiurie,

che nei passi del monte Tauro ricevette il suo

esercito dal He degli Aladolì nell'andata e ritornata :

avendo anco accettate tutte le scuse ch'ei ne facea.

Tens. Fort. i. 2. Se l'entrata nel suo paese (d'un

principe) fusse difficile, cioè stretta tra monli,

overo difesa da grosso fiume, lago, o mare che con

due tre fortezze al più potesse vietare a nemici

l'entrata,... in tal sito dovrebbe ancor'egli fortificare

i passi.

[Cont.] Di confini doganali. Bandi Fior, xxviii.

34. Nessuna persona... possa condurre... senza il

pagamento delle debite gabelle, conforme agl'ordini

dati alle dogane ed a' doganieri de' passi, qualsivoglia

sorte di drappi forestieri fabbricati tanto fuori d'Italia

come dentro.

7. Pa.ssodi Malamocco, vale Passo difficile, catti-

vissimo dello da Malamocco, terra che fa una punta
sull'Adriatico, assai pericolosa per li navilii. Pataff.

1. (C) Al passo a Malamocco aggratigllato.
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[Coni.] Questo detto cessò d'esser vero: ne sia

lode imperitura al nostro Paleocapa, che lieto vide

i navigli dove appena passava una barchetta prima

della contrastata opera sua, e non potè godere del

passo aperto a traverso delle Alpi, dopo aver dato

s'i grande aiuto all'audace impresa!

8. Per Valico di fiume. Fir. As. 173. (M.) Mo-
rendo un poverello, egli fa mestiero cercare danari

per pagar questo passo (di Codio), e se per disgra-

zia... Dant. Inf. 13. E se non fosse che 'n sul passo

d'Arno Rimane ancor di lui alcuna vista,...

[ Cont. ] Passaggio del fiume in varii modi.

Cast. Coni. Siena, ni. 33. Il passo de l'acqua de la

Malena, la quale é intra .Montaperto e Dofana, sia di

grande rischio spezialmente nel tempo del verno per

la molta melma.
[Cont.] Barca da passo. Doc. Cap. Er. Arch.

St. It. XV. 296. Abbiamo ordinato da far venire le

7 scafo, e 2 barche da passo ; e messe in opera quelle,

quello tanto ci mancasse far ponte fermo in sull'isola

da qual banda indìchereno più a proposito.

[Cont.j Passo della barca, ed anche ass. Passo.

Doc. Rep. Sen. Montale. Arch. St. It. App. 26.

484. Il passo della barca al fiume si vendè l'anno

del 1550, per tre anni, in tutto scudi vinticinque; e

di poi non s'è più venduto. E 26. 474. Il passo de
la torre de le chiane è della repubblica, ma il magi-
strato l'ha donato più volte a la nostra comunità, ed
ora per la mela si gode con mess. Fabio Spannoc-
chi; e si finisce il tempo insieme col detto mess. Fa-
bio a febbraio del 1559... e si è venduto quest'anno

con mess. Fabio lire novecento trentasei.

9. Per Facoltà di poter passare. Guicc. Slor.

1. 22. (M.) Ricercò medesimamente il He gli ora-

tori de' Fiorentini... che gli fosse promesso passo
e vettovaglia nel territorio loro per l'esercito suo.

(Coni.) Leti, varie, Arch. St. II. App. 24. 165.
Il signor Ippolito da Correggio mi ha domandato il

passo pel Parmigiano per tremila fanti, per condurli

a Cremona, e dal governatore di Panna gli ho fatto

rispondere che facci la via di Casalmaggiore come li

franzesi, per non dislurbare le cose di Sua Santità.

10. Uccelli di passo, si dicono Quelli che passano
in certe determinale stagioni. Red. Esp. Nat. 69.
(C) Come fanno molt'aliri uccelli di passo. E 70.
Non sia però alcuno, che pensi, che le rondini so-
lamente, e le gru osservino quella stahililà di tempo
nella loro venula, ma l'osservano ancora tutti gli

altri uccelli di passo.

1 1
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Passo, dicesi anche al Luogo donde sogliono

passare gli uccelli. Dav. Colt. e. 1\. (Man.) Eleggi

buono passo (per uccellare) che pigli più vallonate.

[Cont.j Sod. Arb. 275. Si dee andare con la pro-

porzione di questa misura, secondo però la postura

del luogo e qualità del passo , non essendo alcun

dubbio che quanto è maggiore (la ragnaia), dove è

il passo buono, sia di gran lunga migliore e più atta

a pighar quantità di tordi. E 280. E se il passo

degli uccelletti che vi capitano sia in alto sito, o

in qualunque modo egli si stia, si può accomodare
purché sia il passo abbondante. :^ Soder. Arb. M.
149. E sebbene non ricercano il sito in pianura

(i valichi), dove sia passo di tordi, ancora in piano

si possono fare (la slampa a pag. 243, in luogo di

ancora, ha erratamente pare anco).

[G.M.] E il tempo in cui passano certi uccelli.

Ora è il passo dei fringuelli, delle beccacce.

12. [Cont.j Condurre per passo bestiame. Non te-

nerlo, in quel luogo, per pascolare, bensì farnelo

passare senza fermarlo. Bandi Fior, xxxviil. 32.

Nelle tagliate de' boschi fatte, e da farsi, dalla ma-
gona... nessuno possa condurre o far condurre tanto

per pascolo che per passo bestie carine, se non pas-

sati dieci anni dal taglio seguilo.

! Cont.j In signif. analogo dicesi da' doganieri

di quelle merci, le quali non si fermano nel luogo o

ne! paese ove la dogana, ma passano avanti. Varch.
Stor. 2. 201. (Gh.) Prorogarono per allri dieci anni
l'imposizione di due grossoni d'ariento (d'argento)

per ogni balla di lana che venisse su 'I Fiorentino o
per rimanere o per passo. [Coni.) Stai. Por S.
Maria, il. 66. Nelle pene imposte... a quelli che
conducessino cose vietate, non iiicorrino quelli che
tali cose conducessino per passo, il che s'intenda

essere quando quella tal cosa si condurrà nello stato

di S. A. S. a fine e per effetto di cavarla poi dal

medesimo stalo per mandarla in altro luogo.

[Coni.] Introdurre per passo. Bandi Fior. in.

125. Quelli poi che volessero introduile nel molo
solamente per passo, gli sia lecito il farlo, purché
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prima d'entrare vadino a manifestare la quantitì, e

qualità del ferrame e chiodagione.

13. l'ei- Luogo di scrittura. Dant. Par. i. (C)

Ma or si s'alltaversa un altro passo Dinanzi agli

occhi. [Laz.j Reg. Post. S. Greg. Prof. E questo

libro voglio che si divida in quattro parti, acciocché

con ordinate allegazioni, quasi con alquanti passi,

meglio entri e vada all'animo del lettore. [Camp.]

D. 3. 13. Che quegli è tra gli stolti hene al basso

Che senza distinzione afferma e nega Cosi nell'un

,

come nell'altro passo. — Cosi i Mss. più autore-

voli. — E ini, 30. Da questo passo vinto mi concedo.

Più che giammai da putito di suo téma Suprato fosse

comico tragedo. = Red. Ins. 35. (Cj E il rab-

bino Salomone, spiegando questo passo, dice... £3G
Dottamente ne cita molli e molti passi che per brevità

tralascio. Pros. Fior. Salviti. Leti. i. 2. 251. Io di

questo non mi trovo aver passi alla memoria, che la

coafcrmino.

M. (Mus.) lRo5S.| Per Passaggio. Pian. 3. i.

132. Non ili rado avviene, che c'imbattiamo in certi

passi, i quali improvvisamente muovono in noi uno,

un altro atfi^tto. E ivi. 5 110. Cavar di gozzo

3uè' diflicili passi, ond'è costume di formar le ca-

enzc. Marc. 3. 24. Alla cadenza potrà fermarsi

quanto gli pare, componendovi- sopra passi e belle

maniere ad arbitrio.

13. Eig. per Partito, Risoluzione: onde Venire a

DD passo, e sim., vnle Prendere una risoluzione.

Sasseti. Leti. 51. (j/n«.) .Mi sgomentò senza che

e' fusse venuto a questo passo {del ter moglie). Car.

Leti. ined. 3. 270. Intanto io supplico l'Eccellenza

Vostra che quando io sia sforzato di far questo passo,

si degni di mostrare alla .M. S. con che animo lo fo,

da quale obbligo ne sono tirato.

10. Fig. Per Modo. Corsin. hi. Mess. i. p. 13.

(Gft.) E del medesimo passo s'andavano rifinendo

que' poveri Indiani che gemevano sotto il peso, con-

dannati alla ricerca dell'oro per servire all'altrui ava-

rizia.

17. Passo per Misura. [Cont.| Scam. V. Arch.

univ. I. 39. 34. Il passo, detto a pandemio cioè

aprendo le braccia, che sono cinque piedi. F i. 72.

41. II. passo moderno è pure di cinque piedi, e si

usa molto frequente in questa città e qua d'intorno,

e viene ad essere come la statura dell'uomo ben for-

mato; de' quali ne va 1000 per ogni miglio. Lom.

Pili. Seul. Arch. 91. Diiiiamlasi piede, e anco passo

tratto dal piede umano e dal passo. Fu ritrovalo per

il terreno acciocché non si fosse bisogno chin.arsi

per misurarlo. =-= Tes. Br. 2. 40. (C) In uno mi-

glio di terra sono mille passi , e ciascuno passo

contiene cinque piedi dodici ponsc, ovvero dita.

Borgh. Orig. Fir. 1.38. Il passo delle legne è ancor

oggi tre braccia, secondo l'età del Villani. Cavale.

Alt. Apost. 49. Non gli diede un passo di terra per

ereditadf. Vii. S. Frane. 242. In quel luogo aveva

un pozzo antico, che non avea sponde e non s'usava,

e aveavi da quattro passi d'acqua.

[Coni.) L'islrumento con cui si misura. CU.

Tipocosm. 341. I distesi {istrumenli da misurare)

sono la pertica, il passo, la canna.

[Coni.
I

Misura d'un volume. Si usa per le legna

da ardere. Znb. Cast. Ponti, 7. La carrettata di

legni pezzi da cucina, i quali sono lunghi palmi 3

e mezzo almeno, viene costituita da una catasta o

passo, la misura dei quale è lunga palmi 1 4, alta

palmi 5 d'avanti, e quattro e mezzo di dietro perchè

vi viene la parte più sottile del pezzo.

18. t Per simil. Dello di Quella quantità di /ilo

che in una soli volta s'aggiunge al fuso. Bocc. Nov.

7. g.i. Filando, a ogni passo di lana filata, che al

fuso avvolgeva, iflìlle sospiri più cocenti che fuoco

gittava.

19. Accoppiato con verbi in vario siyni/ìcnto.

Allungare il passo. Accelerare il cammino con

far passi più lunghi. Corsin. Ist. Mess.l. 1.64. (GA.)

E sempre che allungavano il passo per guadagnare

Gualche poco di terreno, caricava sopra tutti il grosso

e' nemici,... E l. 2. p. 157. Egli ordinò che tor-

nassero indietro allungando il passo.

[G.M.] Allestire il passo; Camminare a passi

più lesti. Allestite il passo, che vuol piovere ; se no,

Vinfradicierete. E più che Allungare.

20. .\ndar d'uu passo con alcuno, vale /ig. Essere

nella medesima condizione di alcuno. Correre la

slessa sorte. Bern. Ori. 21. 51. ^^fan.) Dolce-

mente parlava, anzi piangeva. Con lui, dicendo: Io

To teco d'un passo Per la miseria, e l'ho compas-
sione.

— ( 826 )—
21. .lodar piano o a bell'agio, o adagio a' ma'passi,

vale .Andar cauto e con riguardo alle cose perico-

lose. Non com. Fir. Trin. 1. 2. (C) Non vi lasciate

troppo trasportare alla volontà; adagio; ci è ancor di

ma passi. E appresso: Pian, barbiere adagio a' ma'

passi. Cecch. Servig. 1. Piano a' ma' passi, Antonia;

andiamo adagio. Ria. Impr. 221. (Man.) Piano a

ma' passi. .Alleg. 130. A bell'agio, a ma' passi, disse

quel che ferrava l'oche al bujo.

22 Andare o Venir di passo, vale Andare, o Venir

adagio, camminando secondo il passo solito naturale.

[Conl.l Gris. Cav. 10. Il cavallo naturalmente...

camina di passo, e galoppa, e corre, e ninna cosa

fa meno e con più dillicultà che il trotto. ^^ Frane.

Sacch. Nov. 12. (M.) Là dove il ronzino non che egli

andasse di passo, ma andava sì di trotto, che facea

ben trottare Alberto. Beni. Ori. 53. 28. (C) Di passo

se' venuto, io ne soii certo.

[G.M.l In altro senso : Andare a passo; Andare
a uno d'accordo a un passo eguale con gli altri,

come fanno le milizie. Quando siamo a braccetto,

piH

andando a pa«so si rnmmiiia meglio

Andar più che di pa.sso, vale Andare di buon
passo. Bocc. Nov. 5. g 9. (C) Vie più che di passo

insieme con Nello lassù n'andò.

2.'>. Aprire II pa.s.so. Term. mil. vale Acquistare

per fona d'armi un luogo occupato da' nemici pel

quale s'abbia a passare. Bcntiv. cit. dal Grassi.

(Gh.) Questa dover essere dicevano a' combattenti

l'ultima prova,... Aperto quel passo, resterebbe hbera

Anversa.

24. [Camp.j Aranzare in bene i passi di alcnno,

moda aiigurativo. II. 2. 9. Ed ella i passi vostri in

bene avanzi. Ricominciò 'I cortese pnrtinajo. — E
vuol dire: Ed ella vi ajuti a proseguire in bene il

vostro cammino. Non com., a questo modo.

'l'i. -Val] Avere il passo corto, fig. Giovar poco.

Adim. Cat. 4. E se cot-ji riinedii il passo han corto...

Si volge allora alle più perfid'arti.

26. [Cont. J Contendere il passo. Giama. Arie

guerra \^eg. ili. 7. I nemici vogliendo il passo con-

tendere, stanno molte volte in capo del fiume in sul

passo, ed assaliscono le genti ch'hanno passato, o che

passare vogliono.

27. Dare il passo, vale Concedere facoltà di pas-
sare. Din. Comp. 2. 55. (G) 1 Sanesi dierono loro il

passo, perchè i cittadini di Siena marciavano bene
con ambe le parti. Bern. Ori. 46. 11. Il quale al re

Agramante ha dato il passo.

Dar passo ad ano, vale Lasciargli libero il passo.

Giambull. Appar. 18. iMan.) Giù per tutta la via

Larga fecero ala da ogni banda quei gentiluomini per

dar passo a sua Eccellenza.

28. |G M.| Dare un passo; fig. Progredire, .Avan-

zare. Scgner. Crisi. Instr. 1.1. Rimarrete nel vo-

stro bujo, e non darete neppure un passo a salvarvi

29. Èssere a mal passo, fig. vale Essere in pes-

sime conditioni. Sallusl. Giiig. 122. [M.) Confor-

tollo, che, perocch'era della schiatta di Massinissa,

e Giugurta da altrui odio e sua paura sia a mal pas.so,

che egli dovesse domandare dal Senato il Regno di

Numidia.

30. Fare pass». [G.M.| Chi non ha buone carte

fa passo al giuoco; cede la mano ad altri. V. Fare
PASSO.

31. Fare un passo falso, si dice fig. di Chi pi-

glia male, le misure in far qualche negozio. iC)

Forlig. Terent. Fcir. a. 3. s. 5. p. 161. (Gh.) Ma
vedi, figlio, che mosso dall'ira fu poi non faccia

qualche passo falso.

.ì2. [(>.M.
I
Fare II passo secondo la gamba; Mi-

surarsi. Egli spende e spande, e non vuol persuadersi

che bisogna fare il passo secondo la gamba. Segner.

Crist. Instr. 3. 30. 9. Vogliono che il passo sia

maggior della gamba; hanno l'ale tarpate, e pure

ambiscono volare in su quanto l'aquile.

33. Fermare i passi. Fermarsi, Far sosta. [Val.]

Scolar. Aless. Magn. Etrur. 2 9. Giunsero in su

le Piumate Del fiume Calnane, e li, fermar gli passi.

31. [Cont.] Impedire il passo. Rocca, Slral. mil.

85. Il duca di Savoia gli mandò in contro, per impe-

dirli il passo verso il Canavese, un grossissimo eser-

cito. Gwrn. Ass. Montale. Arch. Si. II. App. 26.

359. Hanno fatto diverii corpi di guardia, aflìne an-

cora d'impedire il passo, che da Siena non possa

qui venire soccorso di gente, munizioni, e attrezzi.

à'i. Matare il passo o i passi. Andare, Cammi-
nare. Arias. Fur. 6. 63. (GA.) Il qual su una testug-

gine sedca Che con gran tanlità mutava il passo. E
2. 39. Stanco il deslrier che muta appena i passi
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Nell'aspre vie de' faticosi sassi. E 46. 29. Più in-
nanzi i passi muta. Tanto che se gli accosta a fac-
cia. Chiabr. Op. 2. 269. Pochi passi mutai che
dove ombroso In alto si solleva un bel cipresso
Vidi Ergaslo seder sul prato erboso.

36. Negare o Togliere il passo, vale Non conce-
dere la facoltà di passare. Din. Comp. 2. 33. (.1/

)

Andarono... avvisati che, se aver non si potesse
come promesso avea, prendcssono di lui ria fidanza,
e a Poggibonizi gli negassero il passo. £ a/<roue ;

.Siena... quando dava il passo, e quando il toglieva.
37. [Cont.] Ocenpare I passi. Giorn. .{ss. .Van-

tale, .ireh. Si. II. App. 26. 347. Fanno di continuo
corpi di guardia, per occupare i passi, ed impedirci
ogni soccorso che da bocca e da guerra potesse ve-
nire da Siena.

38. Perdere i paisi inntilmente, o Spendere 1 passi
Invano, dicesi del Non riuscire nelle cure che altri
si prende. Petr. San. iG. part. i. (.1/., Perdendo inu-
lilmentc tanti passi. Lasc. Parent. 1.1. Non pure
i danari, ma il tempo, e i passi spenderete invano.

Tì9 Pigliare i passi inuanzi, o, ancora men com..
Pigliare i passi, ass., in senso

fig. vale Provvedersi
pei futuri bisogni, e per quello che potesse avvenire.
Fir. As. 140. (C) Pigliavano i passi per assaltare a
man salva il disarmato animo della semplice sorella.

Sasseti. Leti. 103. (Man.) Per pigliare el cammino
a queste opposizioni, e come si dice, i passi innanzi,
non è stato poco travaglio. Metlin. Descr. 101. Delle
due statue... l'una era la Vigilanza,... come necessa-
rissima per considerare, antivedere, e pigliare, come
si dice, I pnssi innanzi in ogni cosa.

41. t Porgere II passo ad alcnno, vale Andar verso
lui. Dant. Inf. 34. (Mi.) Appresso porse a me l'ac-

corto passo.

41

.

[Camp.] Porre il passo in terra, per Compierlo
col poggiare il piede in terra. D. 2. 33. Non credo
che fosse Lo decimo suo passo in terra posto. Quando
con gh occhi gli occhi mi percosse.

42. Prendere il passo verso alcnn luogo. .Avviarsi,

Incamminarsi alla volta di quel luogo. Bemb. Op.
10. 76. (GA) Essi da sedere si levarono, e preso da
tutti il passo verso le scale,...

43. [Cont.] Prendere un passo. Rendersene pa-
drone. Basta, Mastro di campo gen. 291. Occor-
rendo a' corritori d'avanzarsi per prendere un passo,

imboccatura di camino stretto, potrà la detta mo-
schettaria e archibugiaria far loro scorta fino alla

sboccatura ; e, lasciatili passare, quivi in buon ordine
si fermaraiiuo.

44. Proibire il passo ad nno, vale Impedirgli che
passi. Far si che non pissa passare. Giov. Geli.

Vit. Alf. 26. (M.) Espugnò, e prese Ripalta, non
avendo Barlolommeo dal Viano, che aveva occasion
di farlo, proibitogli il passo.

43. [Camp.] Quietare il passo, per Sostare, Fer-
marsi. D. 2. 5. Venian gridando : nn poco il passo
quieta.

46. [Cont.] Sforiare il passo. Cit. Tipocosm. 465.
Sforzare il passo, passar tra nemici, dar loro la ca-
rica, romperli, tor lor l'insegne, percuoterli, ferirli,

occiderli, farne strage, farli prigioni.

47. [Val.] Stendere il passo. Affrettarsi a cammi-
nare. Anguill. Eneid. 49. E in questo si licenzia,

e il passo stende.

Sannaz. Arcad. p. 163. (GA.) Non fu si tosto

dato il segno, che ad un tempo tutti cominciarono
a stendere i passi per la verde campagna con tanto

impeto, che veramente saette o folgori avresti detto

che stati fossero.

48. Studiare il passo, vale A/frettarlo. Morg. 19.

4. (C) Disse Morganle : studia un poco il passo.

|Val.j Pucc. Ceniti. 80. 61. Per ìscampar la pelle

istndiò il passo.

49. Tenere il passo ad uno, vale impedirgli fen-
Irata, Impedire il passaggio, e dicesi di cose ma-
teriali, e immateriali. Mil. M. Poi. 21. (.V.) Dura
questa via istretta più di quattro leghe, cioè dodici

miglia, sicché pochi uomini terrebbono lo passo a
tutto il mondo: perciò non vi passò Alessandro. [Val.]

Pucc. Capii, ttioral. 6. 281. Agli altri viandanti

tiene il passo. Riicell. Prov. 13. 14. 355. (.If.)

Siene pur chiuse le porte, e in tenebroso serraglio

il corpo ristretto, che all'anima non si tien passo, si

che non le sia licite colla meditazione a suo senno
sopra le celestiali regioni Irasvolar fino a Dio.

30. Tornare un passo addietro, dicesi nel parlare

quando uno interrompe il filo della narrazione per

manifestare qualch' cosa che s'era lasciata di dire.

Rujin. Leti. 22. [Man.) Ma per tornare un passo
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addietro, era stalo... ralVirmo Niccolò nel supremo

magistrato. [Val.] Fag. Cnmm. 6. 88. Sono slato...

ma per tornare un passo addietro... E 2. 98. Ma
per tornare un passo a rieto. Ciad. Perchè non si

vada avanti, c'entra il passo addietro.

Sì.
I
Camp. 1 Trarre ì passi, per Camminare. Non

com. Met. xiv. Traente li lassi passi (ferens passtis]

per la contraria via colla guirtatrice.

S2. Istir di passo, vale Affrettare il passo. Non
com. Sport. Geli. i. 1. (C) E che si ch'io ti giro

lina mazzata in sulla lesta..., e faretti uscir di passo.

Fir. As. 212. E benché quelle bastonale peraltro

non mi avessero fallo uscir di passo..., nondimeno

io mi accomodava al correre volentieri.

t Uscire di passo. Fig. per Cominciare ad ar-

riare un neijoiin, Mettere in via da cnnrhiiidere un

affare, e sim. Cecch. Dot. o. 3. s. 2. (Gh.) Visto

che '1 terreno non era pastaccio (cioè, ch'io non era

uomo da credere alle lor ciance), eglino hanno tro-

valo non so che trecento o quattrocento ducati,...

Oh oh, vedi vedi che uscirem di passo... E' comin-

ciano a pigliare il panno pe'l verso ; or dico io che

la cosa si farà.

Sa. [Cnmp.] Volgere i passi ad nn luogo, per Cam-
minarvi dirittamente, difilnin, ecc. l). 2. 17. Cosi

disse 'I Maestro; ed io con lui Volgemmo i nostri

passi ad una scala.

51. Modi avveri, h grao passo. Con passo ac-

celerato. In fretta. Tac. Dav. an. 3. 70. (Man.)

Silio... vanne ad Aulun a gran passo. [Val.] Fortig.

Ilicciard. 15. 8G. S'inviano a gran passo inverso

il tempio.

A maggior passo. Con maggior fretta allun-

gando maggiormente il passo. Varch. Senec. fìenif.

ì. 6 e 32. p. 270. iCh.) Se ne fuggono a maggior

passo che elle non vennero.

55. \ ogni passo, vale Spessissimo. Segner. Pred.

13. 17. (.Vari ) Di chi è quel nome maladetto a ogni

passo, se non il nome divino?

56. [Camp.] \ pian passo, per Adagio. Pisi.

S. Gir. 2. 60. Noi. non dotli, scriviamo; e dotti, a

pian passo iscriviamo le cose poetiche.

57. A passo a passo. [G.M.] Nel pr. Passo per

passo. A ogni passo. Segner. Crisi. Instr. 1. li.

S'insegna fare orazione ai fanciullini come s'insegna

liir camminare , non con parole, ma con prenderli

per le maniche, e dipoi camminar con essi, reggen-

doli a passo a passo.

E fig. vale Pinn piano. Adagio. Fr. Jac. Tod.

5. 29. 11. (C) Petr. San. 42. part. i. (^mor«)

Ch'a passo a passo è poi fatto signore Della mia vita.

Salir a passo a pass».

A passo a passo, per Ad ogni poco. Coli. SS.

Pad. i. 20. 53. {Man.) E non si vergogna di par-

lare a passo a passo cose sconce e sconvenevoli.

[Val.] Pace. Gentil. 67. 42. Contro a voi trat-

tava col Legalo, E letter legger fé' a passo a passo.

A passo a passo, per A parte per parte. [Laz.]

Coli. SS. PP. 2. 1. Ella (la discrezione) non è

piccola cosa, né tale che per umano ingegno si possa

comprendere a passo a passo, se ella non fusse per

divina larghezza donala , come quella virtù che è

contala tra' nobili doni dello Spirito Santo. E 10.

li. Quello nostro studio, per lo quale noi solevamo

in prima andare scorrendo per tutto il corpo della

Scrittura, senza veruno legame d'osservare quello,

per meditare divisalamente a passo a passo. = Ott.

Com.' Dani. i. 270. (GA.) Ad intelligenza di questa

lettera a passo a passo procederemo. Sacchett. Nov.

160. V. 2. p. 376. Fu detto loro tutto a passo a

passo come il fatto era andato. Bern. Ori. 61. 27.

Perché intendiate tutto a passo passo , Fece una

Fata far questa fontana Che tanti cavalieri ha messi

al basso.

'i8. [Val.] Ad nn passo. In un istcsso luogo. Pucc.
Centil. 53. 79. Appello a lui si posero ad un passo.

(Piuttosto Alla disianza d'un passo, Motto appresso].

59. A passo lento. Lentamente. Fng. tiim. 7.

214. Se n'andavan con esso a passo lento. |G.M.]

Borghin. Ruff. Rip. Tutti con lento passo a casa se

ne tornarono.

60. t A passo saldo. Con passo affrettata e sicuro.

Bern. Oli. 31. 27. (Man.) E forse gli va dietro a

passo saldo.

61. A pieno passo, A pieni passi, vale Con cele-

rilà. Affrettatamente. Non com. Sallust. Jug. 198.

(Man.) Egli... raguiiò insieme i dispersi militi, e poi

a pieni passi li menò al colle.

62. lii passo in passo, vale Di mano in mano,

Successivamente. Tuss. Ger. 9. 45. (M.) Ma questi
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andando acquista forza, e nove Genti di passo in

passo ognor raguna.

6ò. Di buon passo, vale Accelerando il passo.

Bern. Ori. 4. 17. (C) Ferraù colla donna di buon

passo Attende verso Spagna a cavalcare. Fir. As.

36. {.Man.) E arrivato ch'io fui, vidi una gentildonna,

da molte fanti e famigli accompagnata, camminare
d'assai buon passo.

61. Di passo in passo, vale anche A parte a parte.

Cas. Orai. Leg. 15. (M.) Troppo lungo sarebbe il

mìo parlare..., se io volessi la vita degli antichi im-

peratori raccontarvi di passo in passo. [Val] Fng
Rim. 5. 155. Ogni ridotto e chiasso Diligente spiò

di passo in passo.

65. Di suo passo, vale Del passo naturale alla

persona di cui si parla. Varch. Star. Lib. 3. (M.)

Tornandosene di suo passo col becchetto del cap-

puccio avvolto al capo verso casa... riscontrò in

alcuni soldati.

66. Passo innanzi passo, vale lo stesso che Passo

passo Filoc. 7. 83. (C) Con voci soavi e radi ra-

gionamenti, passo innanzi passo i desideranti mena-
rono alla fontana.

67. Passo passo. [ContJ Lo slesso che Di mano in

mano. Passo per passo. Zab. Cast. Ponti, 5. i. Due
festaiuoli , che da piedi alla scala secondano con

essa passo passo il cammino del festajuolo in cima.

[Laz.] Tac. Dav. Slor. 2. 25. Celso cede passo

passo, conduceU nelle forbice (imboscate), perchè gli

aiuti a' fianchi, la legione a fronte, e i cavalli gi-

rando lor dietro, subitamente gli accerchiarono. :=:

Dani. Inf. 29. (C) Passo passo andavam senza ser-

mone. Petr. Cam. 5. 3. part. l. Vaghi pensier, che

cosi passo passo Scorto m avete a ragionar tantalio.

Vedete che Madonna ha '1 cor di smalto. E San. 59.

part. II. Ma, ricogliendo le sue sparse fronde. Dietro

le vo pur così passo passo; Sol di lei ragionando...

Frane. Saech. Nov. 16. E poi diede volta, ritornando

passo passo, e cheto verso l'albergo. Galat. 36. Se
tu, e tuoi figliuoli siete sani, bene sta, anch'io son

sano: affermando che colale era il principio delle

lettere de' Latini...; alla ragion de' quali chi andasse

dietro, si ricondurrebbe passo passo il secolo a vi-

vere di gbiande. Lib. Son. 2. Le nriedele son queste :

D'avviarli all'un'ora passo passo, È trovera'ti all'una

e mezzo in chiasso. Tass. Ger. 19. 27 Pur s'in-

cammina, e cosi passo passo Per le già corse vie

move il pie lasso. [G.M.] Fag. Commed. Se n'an-

dava passo passo. [Coni.] Andamento del cavallo di

passo. Gris. Cav. 21. v. Se non volete smontare,

ve ne andarele passo passo. =- Alam. Gir. 9. 26.

Passo passo si muove, e dice prima Al cavalier, di

cui fa tanta stima.

68. Per passo, vale Di passaggio, Sema fermarsi :

ed é anche termine delle Dogane, e sim. V. sopra

e in Per.
69. t Oh passo, vale Menomamente, Punto. Sasseti.

Leti. 30. (Man.) Io non me ne sono travagliato un
passo. Fr. Pas.

[T.] Passo, Moto del piede innanzi o indietro,

a fine che tutto il corpo animale si muti di luogo.

Non ogni moto de' piedi è Passo. -Wa Passo anco
quel della danza, che non è per andare innanzi o

tornare addietro passeggiando o correndo. [T.] Passi

misurati in cadenza.

[t.] e in questo e in altri sensi dicesi altresì

d'animali. Ar. Fur. 43. 108. Far danze nostral,

farne d'estrane Con passi e continenze e modi sui...

(un cane).

II. Epit. [t.] D. 2. 29. Si mosse... Su per la

riva, ed io pari di lei, Picciol passo con picciol se-

guitando. Non eran cento tra i suo' passi e i miei.

Quando le ripe iguaimcnte diér volta... Né anche fu

così nostra via molta. Quando... Yirg. Il piccolo

Jiilo si apprende alla mano mia, e segue il padre con

passi inuguali.

[t.] Passo uguale, di lui medesimo che va, e

non cammina ora più celere ora più lento. Petr.

Son. 22. pari. i. Solo e pensoso i più deserti campi

Vo misurando a passi lardi e lenti. Qui pleon.; ma
potrebb'essere lento il passo, per deliberato volere o

per svogliatezza, non tardo da non arrivare in

tempo alla meta : e potrebb'essere tardo per età o

altro impedimento, non Lento da sé. Quindi D. 2.

28. Già m'avean trasportalo i lenti passi Dentro

l'aulica selva tanto ch'io Non pelea rivedere ond'io

m'entrassi.

[t.] Passo malfermo, Incerto, Vacillante; Si-

curo.

III. Con verbi. [T.] Fare un passo. Prov. Tose.
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233. Bisogna fura i passi secondo lo gambe. (Anche

fig.. Misurare l'iizione secondo le forze : il volere

secondo la possibilità). — Per enf. anche fig. Non
si può fare un passo, Non si può andare libera-

mente.

Plur. [t.] Far due passi. Pochi passi, Passeg-

giare per poco, a diporto, o per esercizio. Ma i Due
e i Pochi son relativi all'abito, alle forze, alla

voglia.

[t.] Col Dare, dice meno; e però sovente con-
giungesi colla negaz. o con locuz. attenuante. Tra
quegli inloppi, tra quella folla non si può dare un
p;isso. Diede un passo innanzi, e poi si ritrasse.

Sull'anal. di Dare un crollo e sim. D 1. 21. [Cors.]

Lasc. Cen. 2. 9. Volendo, se nulla fosse., pigliare i

passi innanzi... gli venne a dire...

[t.] Muovere, può dire un po' più ; ma anche

questo comporta la negai. ^ per enfasi o senza; e

meglio nel fig. che Dare. Non muoverò un passo

senza di voi. È anche levato l'art. Non muover passo

Se non al suo cenno. — In altro senso epr. e fig.

Non si rimovere del suo passo. Andare con passo
uguale al solito. Sim., anco di bestia. Fir. ,4s.

21 2. Benché quelle baslonate per altro non mi aves-

sero fatto uscir di passo...; nondimeno io ini acco-

modava al correre volentieri. — Rallentare il passo.

Accelerarlo. D. 2. 24. Tutta la gente che li era...

raffrettò suo passo, E per magrezza e per voler leg-

giera. E come l'uom die di trollare é lasso. Lascia

andar li compagni, e sì passeggia Fin che si sfoghi

l'affollar del 'casso (da riprendere lena); Si lasciò

trapassar la santa greggia Forese, e dietro meco sen

veniva.

[t.] Prov. Tose. 87. Quando la lepre perde il

passo (non può più correre del passo celere solilo),

convicn che cada in bocca ai cani. — Di chi cam-
mina a grande agio o per debolezza di piedi o per
naturale lentezza. Fa tre passi in un mattone.

IV. Con ptirtic. Co//" A. [t.] Un passo alla volta.

Prov. Tose. 276. A passo a passo si va a Roma
(meglio che a salti).

Modo enf. [t.] D. 2. 24. Quei che più n'ha

colpa (Córso il Barone) Vegg'io a coda d'una be-

stia tratto... (cascò di cavallo) La bestia ad ogni

passo va più ratio... Crescendo sempre (correndo

più), infin ch'ella il percuote, E lascia il corpo

vilmente disfallo. Sim. fig. Prov. Tose. 213 A ogni

passo nasce un pensiero. — A ogni passo sorge un
ostacolo. Trasl. Vallisn. Op. 3. 515. Siamo vera-

mente in una stagione, anzi a gran passi andiamo
contro la più acerba, die iinpedi.^co l'ordinazione e

l'effetto Idi molti riraedii. — S'incammina a gran

passi verso la propria rovina.

Col Di, accenna all'intensità del moto, [t.]

Tra di corsa e di buon passo si son falle due
miglia.

[t.] Di passo, non di trotto o di galoppo, e

della bestia cavalcala e di chi la cavalca. Prov.

Tose. 275. Clii può andar di passo per l'asciutto,

non trotti per il fango. Fig. E 251. l danari ven-

gono di passo, e se ne vanne via di galoppo.

]t.J Se si va di questo passo. — Se va di questo

passo la faccenda. Se procede con tale lenleizia o

rapida ; o, più gen. in tale o tale maniera.

t Col Per [Giusi.] Serdon. Stor. l. 135. Il

Gama, .. per passo (di passaggio) salutò di nuovo

il re di Cananor.

V. Modo avverh. sotlint. VX. [T.J Passo passo.

Non a salii. Non rapido. Petr. Canz. 5. 3. part. i.

Vaghi pensier, che così passo passo, Scorto m'avete

a ragionar tant'allo. Prov. Tose. 229. Quel che non
ha mestiere, e va a spasso, Se ne va allo spedale

passo passo.

Di grado in grado. [Poi.] Cas. Calai. 69. Si

Si ricondurrebbe passo passo il secolo a vivere di

ghiande.

VI. [t.] Siccome il lai. Gressus, questa voce it.

con varii accoppiamenti denota in geu. l'andare e

il modo di quello. D. 1. 3. Le cose li fien conte

Quando noi ferraerem li nostri passi Sulla trista ri-

viera d'Acheronte. E 2. 1. Figliuol segui i miei

passi. Volgiamci indietro. Petr. Canz. 4. 3. part. i. A
seguir d'una fiera die mi strugge... e i passi e

l'orme. Anco fig. Seguire i suoi passi, L'orme de'

suoi passi.

[T.] Sta dieiro a' miei passi, M'osserva o per

difendere o per spiare.

Nelsing. [Poi.] Fortig. Ricciard. 20. 130. Iii-

sinm con Malagigi il passo move. — Regolare it

passo proprio ; Guidare l'altrui.
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VII. Quindi trasl. Idea WAvanzare o sua contra-

ria. [t.J S'è fatto un passo, S'è avuto un vantag-

gio. — A ogni passo fatto, non è da credere rag-

giunta la meta. — l'assi di gigante, Rapidi avanza-

menti, felici in ugni opera inlelt. e mar. e civ. Fare

un passo di più nell'insegnamento. — Passi delia

scienza. Dell'anima nel bene

[t.] Fare uno o più passi indietro, fig., non

nella narrazione soltanto, ma nel ragionamento,

nell'indagine, negli sludii. — Due passi indietro e

uno innanzi, per iperb., di chi avanza male. Ci

vengo con un passo avanti e due indietro (mal vo-

lentieri.

[t.] Perdere i passi, Consumare Papera e il

tempo inutilmente o peggio, t Petr. Son. Oh passi

sparsi ! — I Fr. hanno La salle des pas perrtus.

Più che de' perditempi avvocateschi, può dirlo de'

politici l'Italia che tante cose piglia dalla Francia.

Vili. Altro trasl. Azione diretta ad un fine, in

relaz. con altre pers. a fine d'ottenerlo, [t.] Quel

liberatore ha fatto de' passi per aver quel posto, quel

titolo. — Fare i passi necessarii. Piii asss. Fare dei

passi col tale o Verso il tale. Fr. Démarche.

[t.] Fare un passo falso può essere più che

Sbaglio o Errore. Colpa grave ; e per eufem. di-

cesi segnatam. di donna. — Passo ardito, Impru-
dente, temerario e sim.

IX. Luogo dove si passa, Passaggio. — Mette la

roba sul passo (di dove bisogna passare) perchè la

si rompa. Lordure che impediscono il passo. D. 1.

8. Non temer; che '1 nostro passo Non ci può tórre

alcun ; da tal n'è dato. — Aprire, Chiudere ; Chie-

dere, Avere, Ottenere il passo. — Il passo della mon-
tagna ; segnatam. nelle mosse milit. o sim.

Del mare. jT.j D. 1. "C. Entrati eravam nel-

l'alto passo (d'Ulisse die si mette per mari in-

tentati).

X. Luogo più men difficile, [t.] D. 1.2. Poeta

che mi guidi, Cuarda la mia virtù, s'ella è pos-

sente, Prima clic all'alto passo tu mi fidi (i7 viaggio

d'inferno). E 1. L'animo mio, che ancor fuggiva,

Si volse indietro a rimirar lo passo Che non lasciò

giammai persona viva.

[t.] Prof. Tose. 280. Il peggio passo è qnel

dell'uscio la prima separazione è la più dolorosa.

Anche: La prima deliberazione più risoluta, a

prenderla costa più. Farmi fare il passo dell'uscio.

Fio. [t.] Ridurmi a questo passo. Prov. Tose.

273. A cattivi passi, onora il compagno (fallo an-
dare innanzi a vedere come n'esce : prudenza co-

moda IG.Capp.] [Cors ) Fir. Trin. 1. 2. Non vi la-

sciale troppa trasportare alla volontà : adagio ci è

ancor di ma' passi, [t.] D. 3. 13. Che quegli è tra

gli stolti bene abbasso, Che sanza distinzmne af-

ferma nicga Cosi nell'un come nell'altro passo (nel

giudicare e il prò e il contro, bisogna distinguere).

Sopra dice: E questo ti fia sempre piombo a' piedi

nel farti muover lento... E al si e al no che tu non
vedi.

[t.] Della morte. 11 gran passo. Al gran passo.

Quel terribile passo. Pron. Tose. 272. Non li lasciar

condurre al passo estremo, Che molti n' ha ingan-

nati il Benfaremo.
XI. [t.] Far passo, senza art.. Passar sopra

una cosa. Far passaggio ad altra materia. [L.B.]

Aon é morto. Aj. 2. 103. Ma di ciò parleremo un
po' più al basso, E per or non ti spiacela il farne

passo.

XII. Spazio misurato dal moto; Misura di cam-
mino, [t.] a venti passi di distanza. — A pochi

passi ; anco di spazio che non si può misurare
co' piedi. Per enf. Pochi passi, I'icìmo, in relaz. a
maggiore intervallo, quantunque in vero non sian

pochi. Vang. Chiunque ti angarierà mille passi, e tu

va' seco altri mille (vincerai te stesso e l'angaria-

tore). D. 2. 3. Ancora era quel popol di lontano,

r dico, dopo i nostri mille passi (il miglio da noi

fatto). Quanto un buon gittalor trarrla con mano
Se nel 2. 2i. leggesi : Si rallargati per la strada

sola. Ben mille passi e più ci portammo oltre, inten-

desi di misura ; chi legge : Ci portar oltre, intende
del moto.

[t.] Esserci un passp, un luogo, a un avveni-
mento, a un atto della mente. Poca distanza, Dif-

. ferenza poca. — Non c'è che un passo, per iperb.,

e ci può essere lungo tratto, ma breve al desiderio

al timore, alla forza o alla debolezza.

XIII. Altra
fig. [t.I Siccome chi parla e scrive, o

chi ascolta e legge, dicesi Che va, che procede nel

suo atto, e ogni atto figurasi con immag. di moto ;
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così Passo diciamo segnatam. un luogo di scritto,

che comprenda o più proposizioni o almeno una
compiuta. Passo d autore. — Passo del Vangelo. —
Citare un passo. — Passo sbaglialo. — Come spie-

ghereste voi questo passo 1 — Passo diincile a inten-

dere.— Passo vizialo ne' codici.

(t.) £ in questo senso e in altro tuteli., e nel

pr. d% luogo più o men difficile, cade la locuz. fig.

D. 3. i. Ma or ti s'attraversa un altro passo Din-

nanzi agli occhi tal che per te stesso. Non n'usciresti,

pria saresti lasso.

i PASSO. S. m. Spezie di liquore fatto d'uva

passa, e di frutte appassite. Passum, aur. lai.

|Cont.] Pali. R. Agr. xi. 19. Si fa '1 passo anzi

vendemmia, il quale gli africani in questo modo
soglion confettare. Coigonsi' uve passe molte , e

metlonsi in sporte dì palme, e richiudonsi con vinchi,

legando rado, e rade tessute le sporte; e batterle

fortemente con bastoni. = Cr. 1. 20. 2. (C) Coi-
gonsi l'uve passe, e pongonsi in cestelle fatte di

vinchi, alquanto rade, tessute colle verghe; prima
fortemente si battono, e poi dove il corpo dell'uve

per forza delle batiitwe si solve, quivi si spreme, e

ciò che n'esce è detto passo. E 5. 20. 8. Som-
merse in vin dolce (le pere) si salvano, o in sapa,

in passo. Pallad. h'ovemb. 24. Togli uno stajo di

passo, cioè vino d'uve passe (i7 lai. ha: Sexlarium
passi).

PASSO. Agg. e Part. pass, di Passire o Appas-
sire. Si dice dell'erbe, e delle frutte, quando per
mancamento d'umore hanno cominciato a divenir

grinze e appassite. Aur. lat. [Coni.] Roseo, Agr.
Her. 32. Anco si deve fare (il vino) quando siano

alquanto passe (le uve), perchè dà buono odore. Col.

Nat. cav. ii. il. Decozione di fichi passi. = Cr. 2.

13. 15. (C) Al tutto poi divennono passe, e sanza

umore, e si seccarono. Amet. 27. L'erbe per lo sole

passe non lievano liete le sommità loro. Salvin.

Pros. Tose. 2. 141. Non è la sola dote della poesia

la dolcezza; la quale soverchia essendo, viene a farli

parlare come le frulla passe e stracotte...

[Coni.] Una passa. Noto condimento delle vi-

vande, di acino assai piccolo. Col. Nat. cav. U. 49.

Togli uva passa monda senza il granello, e mettila

a siar nell'acqua un di, e poi falla bollire. := Buon.
Fier. 4. 5. 25. E d'ossi incelta, e vai, e zibellini,

Datteri e uva passa.
|
Val.] Fortig. Ricciard. 3. 24.

Ma se vuoi fichi secchi ed uva passa , Io n'ho di

molli dentro a quella cassa.

2. Detto delle Vermene di salci, e sim., tagliate

di poco. Non com. Magazz. Colt. 1. 28. (Man.) Si

legano forte (le viti) con salciuoli passi.

3. [Camp.] \ In senso figurato. Bon. Bin. vi. 3.

Se alcuno ha '1 core infermo, Quasi dica : oltre

passo. Non fia secco, ma passo ; E avendo in sé

fortezza può guarire, [t.] Ludi. Rugosi passique

senes.

t PASSO. fT.] Part. pass, di Patire. Aff. al

lai. aur. Passus. Dant. Par. 20. (C) De' corpi suoi

non uscir... (Traiano e Rifeo) Gentili, ma cri-

stiani, in ferma fede Quel dc'passuri e quel de' passi

piedi (credendo, l'uno in Cristo venturo, l'altro nel

già crocifisso).

t PASSO. Pari. pass. Da Pandere. ^iir. lai.

Ar. Fur. 7. 50. (M.) E scinta e scalza montò sopra

quello Con chiome sciolte e orribilmente passe.

t PASSO. Par», pass, di Passare, .<:inc. di Pas-
sato. Vive in qualche paese tose. — Ordin. Spous.

e Mort. 430. (Man.) Non s'intende d'aver passo il

numero per lì proprii famigliari.

PASSOLL\A. [T.j V. Passolo.
t PASSOIIIVO. S. m. Dim. di Passo. Piccolo passo.

Nel fig. il Bemb. Leti. 4. 2. (M.) Quando tu ben

alcun passolìno fatto avessi più innanzi per avven-
tura di quello che a le fosse slato richiesto, in cosa

che poi le avesse il presente increscimenlo cagio-

nato , credi tu che ella le ne incolpi 1 Nel tose.

Passino.

t PASSOI.O. [T.] Agg. Desin. dim., ma in senso

quasi positivo. Passo. [tJ Vii. SS. Pad. Uve pas-

sole. [Coni.) Stai. Gab. Siena. Uve passole e greche

della soma soldi vinti. =: Vii. SS. Pad. 1. 203.

(M.) Portando uve passole , e melagrane, ed altre

colali cose. L'uva passa della quale era già ricco

commercio nelle isole Jonie. ed assai tuttavia. Pas-

sariae e Passerariae ficus. Fichi secchi, Capital.

[t.J SosI. per eli. nelle Isole Jonie la chiamano

Passola e pili com. Passolina. V. anche Passulo.

t PASSOiVAJA. S. m. Mandria con passoni pian-

tativi per legarvi gli allievi delle vacche, basir.

P.VSTA

Agric. Z. 299. (Gh.) In questa stagione (di prima-
vera) si legano (al bestiame, vaccino) i vitelli entro
le mandrie o sia passonaje, e le madri sono costrette

ad ivi venire per nutrire i loro parti. E 3. 300. La
spesa delle mandrie e delle passonaje è di qualche
considerazione.

t PASSO.\ATA. S. f. Spezie di palafitta e proprio
per fondamenti di fabbriche, se non che queste non
ricevon leghe, la dove le palafitte che sono proprie
di ripari ai fiumi, e servono all'architettura mili-
tare, ricercano esse leghe. (Mi.) Viv. Relaz. i.

265. (Man.) Con quei lavori di passonatc.

PASSONE. [T.| S. m. fam. Passo grande. PaggutUS
che fa passi grandi. Tes. nov. lat. [t.| Fa certi

passoni (camminando).

t PA.S.SOXE. S. m. Grosso palo. Forse dal pas-
sare d'una all'altra parte. [Coni.] Zab. Cast.
Ponti, 4. F Passone, o steccone (fitto in terra), detto

uomo morto, per tenere a freno l'argano : G passone
della polca. = Lastr. Agric. 3. 316. (Gh.) Allor-

quando , riducendosi insieme il bestiame vaccino

,

s'animandria e gli si legano entro detta mandria,
ne' passoni appostatamente piantativi , i rispettivi

allevimi. V. Passonaja.
PASSO PASSO. V. Passo, § 67.

t PASSULO. Agg. Lo stesso che Passolo, Aggiunto
d'Uva. Red. Lelt. i. 105. Ottima è l'acqua pura...,

l'acqua nella quale sieno bollite delle mele o del-

l'uve passule.

t E in forza di sost. Red. Leti. 2. 243. (M )

Radiche di radicchio, di borrana, ana dr. ii. Passule

di Corinto dr. i. Bolli in brodo. E Coiìs. 1. 129.
Non rammento le prugne di Marsilia, le susine amo-
scine, le passule di Corinto... Ricett. Fior. 3.291.
Amoscine numero sessanta, passule purgale once
sei ; infondi ogni cosa in siero di capra.

t PASSULATO. Agg. (Farm.) Aggiunto di liquore

in cui si è mescolalo il sugo d'uve passate. Ricett.

Fior. 4. 58. (M.) In questo modo ancora si fa il

mele passulalo.

t PASSl'RO. Agg. V. L. Che è per patire. Futuro
latino. G. r. 11. 3. 19. (C) Lo quale fu messaggio
di Dio , banditore di penitenza , e figura di Cristo

passuro. Dant. Par. 20. cit. in Passo part. di P.\-

TiRE (V.). [t.| Un inno della Chiesa: Hi libi pas-
suro solvebanl praemia laudis.

PASTA. S. f. Propriamente Farina intrisa con
acqua, e coagulata col rimenarla. In Marcel. Empir.

|G..M.J Gr. nasTr,, Brodo con entro un po' di fa-
rina, da nauoM nirrw, che anco si dice per lìr.nao}.

Mescolare, Intridere. =r Cr. 3. 7. 43. (C) La pasta

del frumento usiamo in molti modi; e se è azzima,

e viscosa, è enfiativa, e a smaltir dura. Lab. 252.
E chi non sa, che per lo rimenar la pasta, che è cosa

insensibile , non che le carni vive
,
gonfia , e dove

mucida pareva, diviene rilevata?

Prov. Per rimenar la pasta II pan si afCna. Col-

l'esercizio si va acquistando perfezione. (C)

f
Val. ] Prov. Ognano faccia della soa pasta

gnocchi. Ognun delle cose proprie faccia a suo senno.

Fag. Comm. 4. 136. [t.j Prov. Tose. Ognun può
far della sua pasta gnocchi.

2. Trasl. Cecch. Dissim. prol. (C) Perchè nel vero

questa Sarebbe proprio pasta pei lor denti.

3. Metter mano in pasta, fig., vale Cominciare a
intrigarsi e ingerirsi in qualunque negozio. Pataff.

7. (C) Frane. Sacch. Rim. 26. Morg. 16. 98. A
Salincorno par la cosa giusta, E penlesi aver messo
mano in pasta. Sagg. nat. esp. 235. Noi veramente

non abbiamo professato di metter mano in questa

pasta. Mail. Franz. Rim. buri. 2. 113. Or s'io

volessi metter mano in pasta, A raccontar la sua

manifattura Non basteria di fargli una catasta. [Coui.J

Roseo, Disci. mil. Lana. 218. Quando arriva il bi-

sogno, e che convien di metter le mani in pasta,

si fìngono ammalati, o si nascondono, o trovan

qualche altra scusa per non far cosa che debban fare.

Trar le mani di pasta, osim., vale il contrario.

Non com. Burch. 1. 98. (C) Trasse le man di pasta,

e quivi corse, E colla rocca mi feri di taglio. Fir.

nov. 2. 200. Menico, che era uomo di trar le mani

da ogni pasta, senza replicare molte parole, gli disse,

che stesse di buona voglia. Ciriff. Calv. 1. 28. E
cerca, se potea sciorre il nodo, E le mani spedir di

questa pasta.

4. In senso fig. vale anche Cosa molto difficile.

Non com. Buon. Fier. 3. 2. 12. (*f.) Dio gliela

mandi buona, a questo Autore, Egli ha tolto a me-

nare una gran pasta.

5. Pasta, pigliasi anche fig. per Natura, Indole.

I
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Baldov. Am. Scart. 251. {Mnn.) Io che son d'altra

pasta, Non vuo' mettermi a risica Di perdere il cer-

vello, dare in tisico. [Val.] Fag. Comm. 5. 251.

E' sanno di che pasta io sono.

Uomo di bnuua pasta, fig. vale Che è di benigna

e buona natura. Fir. nov. 8 296. (C) Egli è fatto

della miglior pasta, che nascesse mai di qualsivoglia

buona madia. Maini. 8. 73. Amostante ch'è un uom
di buona pasta... Fa liberarlo senza alcun supplizio.

[Val.] Fag. Comm. 2. 286. La mia figliuola è di

pasta. [G.M.l E altrove : Si vede poi che la mia

figliuola è di buona pasta.— Dicendo Di pasta s'in-

tenderebbe Fiacca, Non vivace. Non resistente.

Uomo di buona pasta, talora vale anche Grosso-

lano. Red. Esp. nat. 156. (C) Facilmente si può far

vedere e credere agl'Indiani, che son uomini di

buona pasta.

l'omo di grossa pasta, fig. per Uomo mate-

riale, grossolano. Bocc. Nov. i. g. 3. (C) Percioc-

ché uomo idiota era, e di grossa pasta. Galat. 40.

I lusinghieri mostrano aperto segno di stimare, che

colui, cui essi carezzano, sia vano e arrogante, e,

oltre a ciò, tondo e di grossa pasta. E i3. Salvin.

Disc. 1. 92. [Val.| Piicc. Gentil. 49. 100.

6. Essere una pasta di zucchero, dicesi di Persona

d'indole mite, soave. (Man.)

7. [G.M.l Fam. fig. Pasta, per Macchia, Arte

di lusinga. Furberia soppiatlona. Di chi colle buone

maniere sa cattivarsi l'altrui benevolenza, per av-

vantaggiare le cose sue, si dice, che ha della pasta,

molta pasta. E assol. Che pasta! — Quanta pasta!

L'usò anco lo Zannoni negli Scherzi Comici.

8. [Cont.] Quell'intriso non cotto, misto con spe-

zie, zucchero, e sim., nel quale si ravvolge ciò che

vuoisi friggere. Roseo, Agr. Her. 180. Dell'una e

dell'altra [pastinache o carote) si può far buon con-

dimento cotto alquanto, e cavatogli il maschio di

dentro; o in caldaro, o frigerle con farina o in pasta

rara e liquida invulte, e son anco molto buone ar-

rostite sotto la bragia.

9. Paste, diconsi anche Quelle che si fanno da
pastai a uso di minestra. (M.) [Cont.] Auda, Trat.

confez. 268. Questo è il vero modo di far la pasta,

di Genova ; se bene si fa anche in altra maniera,

ma non tanto bella. Garz. T. Piazza univ. 297. v.

ÌAs paste da Genova, i tondi da Perugia, le oche di

liomagna.

[G.M.] Paste lunghe. Paste tagliate, bucate,

fini , sopratlìni , scure , ordinarie. — Paste asciutte,

Paste colte nel brodo.

10. Per simil. si dice di altre composizioni. Ri-

ce», fior. 1. HO. (C) Le pillole... nel tempo del-

l'usarle si pestano dì nuovp, e con qualche umore si

riducono in pasta. E appresso: Compongonsi (i tro-

cisci) pigliando le medicine secche, e pestandole,

come è detto, e mescolandole con acqua, o sugo, o

decozione, tantoché facciano pasta simile alle pillole.

jCont.] Manzini, Diop. Prat. 112. Qual pasta con

la solita canna di ferro gonfiano col fiato, e l'ingran-

discono tanto quanto possono. Redi, Oss. gocc. 42.

Ogni sorta di vetro , o di cristallo , di qual si sia

pasta colore. = Menz. Sat. (C) Un tempo a voi

serbò manteca, e paste Apollo. [Cont.] G. Suor. M. C.

Lett. 102. Mando altra pasta delle medesime pillole,

e la saluto di tutto cuore. Gan. M. Cav. ni. 66.

Si ftccia fare pasta di vescicatorio piìi gagliarda di

quella che s'adopera cogli uomini, e pongasi sopra

la spalla offesa.

[Cont.] Qualsiasi materia molle, atta a ricever

le impronte. Stat. Sen. Chiav. 16. Ninno sottoposto

della detta arte possa... fare, né fare fare alcuna

chiave a sceda da altra chiave. Né a sceda, né a

forma di cera, o di pasta, o d'alcuna altra forma.

(Costr.) |Cont.J Argilla bagnata per fare i mat-
toni. Stucco impastato con acqua per modellarlo,

calcestruzzo per fare terrazzi, fondamenti, e sim.

Cat. P. Arch. ii. 1. Volendo fare migliore la pasta

per qual si voglia lavoro di terra cotta, si cavi la

creta al principio del verno, lassandola stare almeno
per due mesi innanzi che la si maceri o impasti. E
11. Costumasi oggi comunemente fare la pasta dello

stucco in questo modo : che si piglia dua terzi di

calce dì {marmo tevertino, ed in cambio dì rena un
terzo di marmo pesto sottilmente, incorporandolo ed

impastandolo bene con tale calcina. Scam. V. Arch.

univ. 1. 341. 20. I condotti di mura si possono fare

con la pasta del terrazzo fatto di ghiaretta pesta, e

coppo pesto con scaglia di marmo, e incorporalo

con calce bianca e con olio di lino.

[Cont.] Stracci macerati e smimiizali, stempe-

rati in acqua per farne carta, fìnse. Geog. Tol.

16. Pasta della quale fanno la carta da scrivere...

prendendo quella pasta cosi liquida, come é quando

1 cartari la buttano in lelari e ne fanno i fogli.

1 1 . Pasta, dicesi anche un intriso di acqua e fa-
rina fatta bollire insieme, di cui si servono i lega-

tori di libri per tener uniti i fogli tra loro. (Man.)

[Coni.] Rusc. Geog. Tol. 16. Foderarla (la palla)

con pezze di lino postevi con la colla di carniccio,

di pasta, e cosi ancora si potria foderar ancor di

fuori. Celi. Seul. 3. Se le debbe dare alla detta fi-

gura finita di terra una pasta di sopra, la quale si

distende col pennello sottilissimo e di poi a poco a

poco vi si appicca il sopra detto stagninolo, la qual

pasta si fa di fior di farina, e cuocesl in quel modo
che l'adoprano i calzolai ed i mereiai che fanno le

berrette e scarselle ed altre tali arti.

12. Per Mistura colla quale si contraffanno le

gioje, e le pietre dure. Buon. Fier. 4. 3. 7. (C) E
di stucchi, e di paste, e di cristalli Diverse strava-

ganze. [Coni.] Neri, Arte vetr. Pr. Modo di fare le

paste di tutti i colorì, che imiteranno i veri smeraldi,

topazii; grisopaziì, zaffiri, granati, e acque marine.

Manzini. Diop. prat. 110. Ella è ormai divenula,

la pasta del cristallo, materia universale ancora di

tutte le gioie arteficialì.

13. Pasta, per Boccone di pasta medicata con la

quale si pigliano i pesci; onde il modo proverbiale:

Prendere la pasta, intendendo Lasciarsi gabbare,
ingannare. Non com. Gigi. Gorgol. a. 3. s. 1.

p. 99. (Gh.) Il negozio cammina felicemente: hanno
preso la pasta a maraviglia tanto il suocero che il

genero disgraziato.

14. Pasta, e Paste, è anche termine generico di

varie composizioni fatte con qualche specie di farina,

e diverse droghe, o ingredienti, a uso di confet-

tura. (M.)

[Coni.] La parte molle d'una torta, d'un pa-
sticcio, e sim. Libro, Cuc. 57. Distempera colla

detta carne, e metti in uno vaso sulla bragia, sì che

sia spesso alquanto; e fa' la pasta nella teggia com-
petentemente sottile, e poni del lardo soffritto intra
'1 testo e la pasta.

la. [Fanf.] t Pasta a Jtul».' Pasta sfoglia. Gigi.

Coti. Patron. 233. .

16. [Val.] Patina. Chiabr. Lelt. 77. Sempre la

mìa lìngua é coperta di nojosa pasta.

[T.] Nel senso pili com. e per estens. [T.] Pasta

soda, soffice.

II. Della minestra, piuttosto nel pi. [x.] Minestra

di paste, comprende tutte quelle che si fanno di grano
variamente lavorato. Paste da minestra. E anche
ass. Paste.

III. [T.l Pasta dolce. Paste dolci. E anche ass.,

se s'intenda dal resto. Paste.

[t.] Pasta sfoglia, Dove i suoli son leggieri come
foglio, e radi e soffici. — Pasta frolla, fatta con fa-

rina, zucchero, burro e uova; della quale si fa la

crosta a' pasticci, pasticcini e sim. — Pasta reale.

IV. Per estens. [t.] Pasta del cacio.

[t.] Pasta delle ulive, da mettersi a spremere.

It.J Magai. Sagg. Nat. esp. i. Ciò s'otterrà

quando la pasta del cristallo è rovente, poiché allora

si tira in fila sottilissime, dentro accanalale e vuote.

T.
j
Nocciolo della pasta che costituisce la roccia.

T.) Ogni cosa né ben soda né ben molle, più o

meno tenace, E come pasta, É una pasta; Se ne fa

tutt'una pasta. Può essere e condizione delFuso e

inconveniente.

V. Fig. [t.] Prov. Tose. 367. Manevole come la

pasta, anco di pers., agevole a maneggiarsi ; do-
cile, fors'anche troppo. — E ass. É una pasta. Hor.

Ce re US.

VI. [t.] Aver le mani in pasta, è altro da Mettere,

e L'aver parte in opera qualsiasi, con qualche po-
tere, e sovente con troppo arbitrio. [Cors.] Magai.
Lett. 1 . 10. S'egli ha poi le mani in pasta, peggio

che peggio, [t.] Dice meno che Avere il mestolo in

mano; ma è più com. in altre parti d'Italia.

VII. Tr. [Cors.] Tass. Dial. 1. 242. Formò l'uomo

di nobilissima e temperatissima pasta elementare.

[t.] Questo non com.; ma com. Prov. Tose. 339.

Tutti siamo d'una pasta (della stessa natura in

origine).

[t.] Può avere senso di disistima. Son lutti

d'una pasta medesima; D'una pasta. Niente di buono.

(t.) Quindi in modo più ass.; ma questo più

in senso buono che tristo, sebbene e nell'uno e nel-

l'altro possa dirsi Non so ancora che pasta d'uomo

sia egli. — Una buona pasta di figliuolo. — Buona

pasta di re. A questo modo, non usa Cattiva pasta,

neanco di re.

P.\STACCI.4. [T.] Pegg. di Pasta. Nel pr. [t.J

Pastaccia (in minestra') che non si vuol cuocere. —
Pane mal cotto, che rimane una pastaccia.

2. Fig. [T.] Magai. Lett. At. 280. Ma voi ve ne
uscite pel rotto della maglia, dicendomi, che la ma-
teria ha mutato in meglio nel tempo, e che nell'e-

ternità fu una pastaccia zotica, e grossolana.

t PASTACCIO. Agg. Aggiunto di terreno, vale Che
é trattabile, e agevole a lavorarsi ; Morbido , Te-
nero. (M.)

PASTACCIO. (TJ Pegg. di Pasto m senso di Pa-
racuoie. [L.B.] E perchè questo suol essere gonfio,

per dispr. fam. Pastaccio gonfio a pers. troppo

grassa.

PASTACCIO. S. m. Uomo goffo. V. anche Pa-
stricciano. Ambr. Furi. 4. 6. (Man.) Io, conoscen-

dovi buon pastaccio, occhiai tre pezze di raso, ed

una borsa piena di ducati... insieme con il Malizia

mio compagno, non restammo mai fino a tanto che

l'una cosa e l'altra gli colleppolammo suso. Frane.

Sacch. 2. 7. (C) Io non credo però... che si mellesse

a uccellar messer Fabrizio... ma dubito piuttosto,

che parendogli aver trovato buon pastaccio..., non
voglia ficcarvisi, e cavargli con queste sue bufi'oiierie

sciocche qualche cosa delle mani.

2. t E pg. Cecch. Dot. 3. 2. (M.) Visto che il

terreno non era pastaccio, egli hanno trovato non
so che...

t PASTADEllA. S. f. Sorta di vivanda impastata

e gentile. Pros. Fior. (M.) [Cont.] Cit. Tipocosm.

504. Pastelli , pastadelle
,
pastelletti, e lor maniere.

PASTAJO. S. m. (Ar. Mes.) Colui che fa, o vende
paste; e quelle massimamente a uso di minestra.

(Fanf.) In senso anal. Pastillarius, un'iscr.

2. [t.] Fam. A chi piaccion le paste in minestra.

PASTAREALE. S. f.
comn. [Val.] Pasta fatta con

farina, zucchero e torli d'uovo , mescolato il tutto

con le chiare- montate. Buonarr. Ajon. 1. 56. La
vernaccia... E la pastareale e le lunette. = Buon.
Fier. 5. 5. 6. (C) Colla pastareale, E 'I marzapane,

e l'altre confetture Mi sentii ritornar subilo in vita.

PASTECCA. S. f (Mar.) [Fin.] Specie di bozzello

ad ima poleggia, la cui cassa è tagliata da un lato,

per potervi passare per entro la fune con maggior
sollecitudine. [Coni.] Pani. Arm. nav. Voc. Paste-

che sono legni piatti, ne ì quali si pongono le girelle

come ne i mazapretì. E Arm. nav. 172. Pasteclie

due da un'occhio per l'orza a poppa. Cr. B. naut.

med. I. 38. Per le pastecche del ritorno poleggie

due, per il prodano poleggia una, per le taglie de

gli anchini poleggie due.

t PASTBCO. S. m. Cosa sciocca e grossolana. Lasc.

Ilim. 2. 266. (M.) Una mollica, un marrone, un pa-

steco Faceste finalmente in chermisino.

PASTEGGIABILE. Agg. com. Che può usarsi a pa-
sto; e per lo più s'intende di vino. Salvin. Annot.

Mur. 2. 311. (M.) Questi (vini) son più amabili,

perchè piii pasteggiabili.

Ik E trasl. Salvin. Pros. Tose. 1. 140. (C) Intelli-

gibili,... e pasteggiabili, rende le più nascose, le più

forti, e profonde speculazioni.

PASTEGGIAMEXTO. S. m. Il fare gran pasti. Il

mangiare disordinatamente. Non com. Serdon.

Marz. Narn. 321. (Fanf.)

PASTEGGIARE. V. a., e n. ass. Far pasto, Dar
convito ad alcuno. (Fanf.) Tac. Dav. Slor. 1. 76. (C)

Crescente, liberto di Nerone, per l'allegrezza di que-

sto nuovo imperadore pasteggiò la plebe. Segn. Elie. .

lib. 2. e. 7. Coment. (M.) Intende che l'eccesso della

magnificenza sia uno usare le spese magnifiche senza
osservazione di decoro, e in cose vili ; come sarebbe
pasteggiare magnificamente uomini plebei.

[Cont.] Adr. A. Disci. mil. 349. Non contento
di ciò ; ardisce di far tavola, e comparir un bel fante

in piazza a concorrenza del colonnello,... conquesto
superflue spese volendo pasteggiare, gluocare, ve-
stire, ed armare a concorrenza, ne divien povero ed
infesto al suo capitano. Sass. Fr. Not. fam. xx.xiv.

Con molti gentiluomini bolognesi ebbe famigliarità e

grand'amicizia, li quali generalmente nel passare
che facevano per Fiorenza sempre da lui erano acca-
rezzati, alloggiati in casa sua, e magnificamente trat-

tenuti e pasteggiali.

2. Mangiare insieme o in convito. Serd. Star. 4.

171. (C) Consumavano il tempo in dormire, e in pa-
steggiare. E 5. 179. Acciocché i principi con solenni
balli, e canti andassero in essa festeggiando, e pa-
steggiando.



PASTEGGIATO r— ( 830 )- PASTILLC

3. l'iistcggiare, purlandusi di vino, vale Berlo

andantemente. Borijh. lìaf. Don. costan. 33. (GA.)

li [vino) bianco è più dicevole all'entrar di tavola la

mattina; e per pasteggiare il rosso non ha pari.

(t.| Piov. Tose. 17. Il vino che si pasteggia

non imbriaca. (Nell'uso reijolare e continuo non si

può eccedere.)

Vìdo da pasteggiare, si dice il Vino non tanto

f/rave, né scelto, tale insomma da poterlo bever tutta

la famiglia tra 7 pasto. (Fanf.)

4. t Pasteggiare a superlativi, fy- Esagerare nelle

lodi. l'aucial. Scritl. 262. (Fanf.) Jori stetti a ve-

dere il gabinetto del Re, dove vi sono di belle cose,

ma bisogna lodarle tutte per arcibellissime. Calcari

pasteggia a superlativi, e le mostra con tanta sicu-

mera, ohe...

5. ICont.] In forza di sost. Celi. V. i. 127. Ne!

pasteggiare vien detto di quelle cose che fuora dì

tale atto tal volta non si dirieno.

PASTEfiGlATO. l'art, pass, e Agg. Da Pasteg-

ciAiiE. Slor. Far. 3. 6i. (C) Benedetto dunque dal

Patriarca, e pasteggiato da Costantino, dopo desi-

nare si tornò alle genti sue. E 6. HO. Quivi ono-

ratissimamente ricevuto dai cittadini, e con gran

cerimonia, ed allegra cera introdotto nella citta, e

pasteggiato solennemente,... Serd. Stor. 15. 586.

Di poi pasteggiato onoratamente dal Governatore

,

domandò tempo, e luogo di parlar seco in segreto.

P.1STKLLETT0. S. m. Dim. di Pastello. Magai.

Lelt. Slrozz. 8i. (M.) Nella cavità del balaustro ci

avrebbe a essere un pastelletto di stucco. [Cont.J Cit.

Tipocosin. 504. cit. in Pastadella.

1 PASTELIIEUE. S. m. lAr. Mes.) Pasticciere.

Pastillarius, in iscr. — Sen. Pisi. (C) Dall'altra parte

rinasce il romore de' tavernieri , e dì quegli , clic

vanno gridando il vino, e di tutti i pastcllieri, de'

quali ciascheduno vende sua mercatanzìa con certana

maniera di gridare.

PASTELLI.XO. IT.) Dim. di Pastello (V.). [Camp.]

Din. Din. Masc. III. 5. Queste cose mischia insieme,

e poi fanne pastellini 21 , e poi lì involgi in sugo di

farina d'orzo...

PASTELLO. S. m. Pezzuola di varie materie ridotte

in pasta, e poicia assodate. (Cont.J Lue. Teatro,

are. 304. Pista tutte le cose da pistare in sollìl

polvere, e con miele anacardins onz. 1, ed acqua di

fcnocchi quanto basta, ne farai pasta soda ; della

quale ne formarai pastelli come ossi dì dattili, li

quali conservaiai in vaso di vetro ben serralo. Tratl.

Arte mus. i. 49. Ogni cosa mescola insieme forte-

mente con uno bastone: e poi fae uno pastello; fallo

con mano perchè verrà più duro. Vas. Seul. ix.

Acconcia questa mistura ed insieme fonduta, fredda

ch'ella è, se ne fu ì pastelli; i quali nel maneggiarli

della caldezza delle inani sì binno come pasta, e con

essa si crea una Qgura a sedere, ritta, o come sì

vuole. = Soder. Colt. 111. (C) Non volendo torre,

per fargli far corpo, che sì tenga insieme, aceto,

piglisi assai sugo d'aranci forti, e limoni, e fattone

pìccoli pastelli, si pongano a seccare al sole. Ricetl.

Fior. 1. 88. Seccaiisi ì sughi, o al sole, o al fuq^,
tantoché si spessiscano, e se ne fa pastegli, e ser-

bansi. E 89. Di poi di nuovo si cuoce detta colatura,

tanto ch'ell'abbìa forma di mele, e si secca al sole,

e fassi pastegli.

[Coni.] ,4ss. Lo stesso che Guado. Spet. nat.

IV. 73. Il pastello di Normandia è alquanto inferiore

al guadone ; e si prepara in un'altra maniera. E 71.

L'indaco non è, come il guado, un pastello formato

di foglie spolverizzate.

2. t Per Pasticcio. In senso ano/. Pastilhis, aur.

tat. Cant. Cam. 35. (.V.) Per cuocer un arrosto,

un pastello, Allato al forno grande è un fornello.

ICont.
I

Libro Cuc. 36. Componi poi il pastello,

facendo due o tre solari (di polli smembrati), e a

ciascuno solaro mettendo spezie : al dì sopra metti

lardo, e copri il pastello.

3. (Piti.) Dicnnsi da' pittori Pastelli Que' rocchetti

di colori rassodali, cu' uuali sema adoperar materia
liquida coloriscono sulla carta le figure. Benv. Celi.

Oref. 149. (C) I lumi si fanno colla biacca, la qual

biacca si adopera alcuna volta in pastelli grossi quanto

una penna ila scrivere, e si fanno dì biacca mtrìsa

con un poco di gomma arabica.

[Cont.J Colorire a pasliilo. Loni. Pilt. Seul.
Arch. 193. Non tacerò anco d'un altro certo modo
dì colorare, che sì dice pastello, il quale si fa con
punte composte particolarmente in polvere di colori,

che di tutti si possano comporre, [t.] Ritratto a pa-
stello, genere (/ij)i7(ura.

PASTERELLO. |T.] Dim. di Pasto. Brete e leg-

giero mangiare. (t.J Si è fatto un pasterello, tanto

da arrivar sino ali ora del desinare.

PASTETTO. S. m. Dim. di Pasto. Piccolo convito.

(Fanf.) Car. Leti. 1. 17. (C) Se ne va sempre aliando

lutorno a questa osteria, come il nibbio al macello,

per ìscroccare alcuna volta qualche pastetto da quegli

che passano, come fanno i sonatori, e i provvisauti.

[t.| Può essere pili abbondante di Pasterello.

l'ASTlCCA, e t PASTIfXO. S. f. e m. Pastiglia,

lìicett. Fior. 1. 226. (C) Si macini con un poco di

zucchero fine, e si mescoli, e forma pasticche. Si può
^giugncre a dette pasticche un poco di amido. Buon.
Fier. 2. 2. 6. Pasticchi, saponelti, delicate Conce
di guanti, e dì scarpini adorni. Maini. 11. 54. Sì

rivolta Mclno, e dà al colosso Nella gola, che egli

ha pien di pasticche.

(t.) Pasticche per la tosse. — Pasticche di ro-

salacci, di gomma. [G.M.J Pasticche d'orzo, di giug-

giole, di china, di legno quassìo, dì sugo di liquo-

rizìa.

[t.] Pasticca che i confettieri della Misericordia
danno all'ammalato, più per contrassegno di carità

che per medicina.

2. |t.1 Fam. di cel. Una moneta per quelare i

cerberi. Virg. Aen. 6. 420. Melle soporatam et me-
dicatis frugibus olTam.

PA.ST1CCERE. V. Pasticciere.

PASTICCERIA. S.f. Bottega del pasticcere, ove si

fanno e si vendono i pasticci, ed altre vivande. Pros.

Fior. 6. 134. (.W.) Nonché nelle più dotte cucine di

corte, nelle più studiose pasticcerie di mercato.

PASTICCETTO. S m Dim. di Pasticcio. Pastic-

cino. Salvin. Annoi. Mar. 2. 426. (Man.) Olfella

appresso (di noi) è una sorta di piccolo pasticcetto,

ma poi pare presa per un pezzo, o boccone di chec-

chessia. [t.J Mag. Lett. Pasticcetto alla genovese.

2. [t.] Fig. fam. eufem. di Imbroglio; e anche
di Discorso n conipmimento imbrogliato.

PASTICCni)iA. [\\]Dim. di Pasticca o vei». (V.).

PASTICCIACCIO. S. m. Pegg. di Pasticcio in tutti

i significati. (Fanf.)

PASTIC(',1A\0. S. m. V. Pastricciano, § 2 e .'J.

i PASTICCIATO. S. m. Dicesi di quelle vivande che

sono cucinate con formaggio, burro e sugo di carni.

Neri, Samm. 11. 23. (Fanf.) [t.J Nel Ven. Pastic-

ciala s. f. Carne non allesso né arrosto, ma condita

altrimenti.

PASTICClEllE e PASTICCERE. S. m. Chi fa o vende

pasticci. Pastilliirius, in iscr. — Plut. Adr. Op.
mor. 2. 273. (C) L'arte de' cuochi o pasticcieri, e

queste artificiose salse e savori sempre... traspon-

gono più avanti i termini del diletto, e trapassano

l'utile.

[t.] Prov. Tose. 211. Signore spagnuolo e pa-

sticciere francese. — Bottega dì pasticciere ; Buon
pasticciere.

[t.] La bottega stessa Andare dal pasticciere.

2. Dicesi anche di Chi fa ogni sorta di vivande

per vendere. Ces. Lett. 1. 269. (Man.) Io la pregherò

poi a suo tempo di appostarmi un pasticciere od oste

(che qui gli chiamano l'rattore), che mi porti o mandi
a S. Carlo un piccolo pranzetto, ed una cenctta ogni

dì. Fagiuol. Comed. 3. 62. (GA.) Circa al vitto, lo

potrei far servire dal pasticciere. [Val.] E 3. 69. La

farò servire dal pasticciere.

3. (Piti.) Pasticeere di quadri. Ter. de' Pittori.

Colui che attende a dipingere quel che nell'arte si

dice Pasticcio. Baldin. Decenn. 312. (M.) Dicevano
che egli era un pasticciere di quadri; ma gli uomini

di buon gusto, e privi d'ogni passione non lasciavano

però mai .li provedersi de' suoi pasticci.

PASTlCCnA.in. S. m. Chi fa e vende pasticcini,

Pasticrieie. {Fanf.) Pastillarius in iscr.

PASTICCINO. [T.] Non tanto dim. di Pasticcio,

che direbhesi Paslicetto (V.); ma Specie di dolce

tenero, di pasta con burro o lardo, o panna o con-

serva. Neri, Sammin. 6. 54. (Fanf.) I sassi delle

strade eran tortelli. Pasticcini, polpette e fegatelli.

l'ASTICClO. S. m. Vivanda cotta entro a rivolto

di pasta. In senso anal. Pastillus e Pastillum aurei

lat. — Bern. Ori. Inn. 67. 51. (C) Sopra la qual

erano apparecchiale Vivande preziose d'ogni sorte.

Tutte dal cuoco franzesc ordinale, Sapor, pasticci,

lessi, arrosti, e torte. E Rim. 1. 55. Snn capricci,

Gli 'a mio dispetto mi voglion venire, Com'a te dì

ca»tagne far pasticci. Fir. As. 41. Per mìa buona

sorte io non vi trovai uè Petronio, ne la moglie, ma
la mìa cara Lucia sola, In quale preparava un pastic-

cio a' suoi signori. [t.J Pasticcio di maccheroni. —

Ripieno di rigaglie. — Colto in forno. [G.M.] Fng.
liim. Altri accanito, che il coperchio svelle Ad un
pasticcio.

2. [t.] Mangiare delicato. Prov. Tose. 172. Chi
è uso alle cipolle non vada a' pasticci.

3. Fig. Imbroglio, Avviluppamento ; onde Far de'

pasticci, vale Far degl'imbrogli. Baldov. Camp.
Dramm. 1 . 9. (Man.) Su questo un mio caprìccio
M'ha suggerito un'invenzion garbata Da far, se mi
riesce, un bel pasticcio.

[t.J Fig. Fam. Segnalam. di faccende d'inte-
ressi non assai nette: Sono pasticci. Anco in amore,
di tresche, anche in senso men grave. Far pasticci;
ma non è amore vero. [G.M.] Pag. Comm. Chi sa
che per risparmiar le doti, non abbiano fatto questo
pastìccio ! — Che pasticci !

[G.M.] Scrittura dove sieno molte cassature o
scorbi altro ; Lavoro mal fatto o seni'arte ; è un
pasticcio.

(t.J Fnm Anco di lavori intell. Un discorso
che era un pasticcio. D'un dramma sciatto: Che
pasticcio è egli cotesto! [Tor.j Munt. Pers. volg.

noi. sat. 3. Va fuori d'ogni credibile lo strano pa-
sticcio che ha fatto il Salvini nel distribuire le in-
terpunzioni del dialogo tra l'infermo e il dottore, poi

dell'altro tra il pedagogo ed il giovine.

4. Altro fig. Sull'anal. di Affettare, e più fam.
Far polpette o salsiccia. [Val.J Fag. Rim. 2. 175.
Vederle trattar... Sciable e pistole, e far d'uomia
pasticcio.

5. (Pilt.) Pasticcio. Term. de' Pittori. Sorla di
pittura d'imitazione sul far di qualche rinomato
pittore. (M.)

PASTICCIO.\E. [T.] Acer. fam. nel pr. Grosso e
bel pasticcio.

PASTICCIONE e OU. [T.j ma segnalam. nel masc.
Sost. e Agg. di pers. adulta o bambino. Buon pa-
sticcione, di buona pasta con disposizione e abiti di
bontà, e anche un poco di bonarietà.

Senso più gen. di dispr. Varch. Lei. Dani. 2.

95. (M.) Che diremo di lantì altri (nomi) che hanno
la fine in one, come pasticcione, minestrone, moc-
cione?

2. [G.M.] Chi si diletta di far pasticci, nel senso
d'imbrogli, è un Pasticcione.

[G.M.] Chi lavora, parla, scrive ahborraccia-
tamente h un pasticcione.

PASTICCIÒ!VE. .S. m. (Bot.) [D.Pont.] Nome vol-
gare d'una specie di Zucca. (Cucurbita pepo, /,.).

PASTICCIOTTO. S. m. Modif di Pasticcio. Cor.
Lett. 1 . 22. (M.) Intanto venendo egli a Roma prima
di noi, buttategliene in canna qualche pasticciotto,

come solete. (Qui pare ajjine a Pasta o Pastone,
in gen.)

t PASTICCO. V. Pasticca.

PA.STir.LIA. S. /". (Cbim.) [Sel.J Piccola porzione
di pasta di checchessia; e si dice comunemente di

Que' pezzetti rotondi , ovali , quadrangolari od a
lozanga che si fanno con certe materie fumile di

azione medicinale, od anche con zucchero, gomma
od altro e qualche essenze, e si usano tenendoli in

borea, o per rammorbidire la tosse, o rendere odo-
roso il fiato, od anche per gusto. Se ne fanno anche
con materie resinose, carbone in polvere ed un po-
chino di nitro, per abbruciarli nelle stanze e spar-
gervi un profumo gradito. IT.J Nel Ven. l'astiglia.

Pasta dolce fina in gen. — Nell'uso fior l'jsticche,

quelle che si tengono in bocca ; Pastiglie, quelle da
bruciare per odore. =zSagg. nat. esp. 9.'!. (C) Nella

palla del vaso AB s'attacchi ima pastiglia nera, o

altro bitume di colore scuro, in cui il fuoco agevol-

inenle s'apprenda. E appresso: Appena staccalo dalla

jiasiiglìa discende formando coin'uu zampillo di fonte

la sua parabola.

(t.| Magai. Operett. var. 809. Non v'era altro

che un poco di polvere di pastiglie bianche da fuoco...,

e otto dieci pezzetti dì bucchero con tant'acqua di

Cordova, quanto bastava a coprire queste cose. Anco
il Bellin. Pref. Bucch. [F.] Par. iler. 507. Polvi,

pastiglie, delirati unguenti.

t PASTIULIEUA. S. f. [Fanf.J Vaso da abbruciarvi

le pastiglie da profumo. Magai. Lett. alla Strozzi.

Ms. 15i. Per non avere a l'uggirsi di camera con la

pastigliera, usano oggi in Spagna le pastìgliere col

loro fornclletto.

t PASTILLO e PA.STIf.LIO. S. m. Aff. al Int. aur.

Pastillus. Lo stesso che TrocisCo. liicell. Fior. 3.

123. (C) Permansi in girellclte, onde da' Greci sono

chiamati Irochischi, e da' Latini paslilli, forse dalle

qualità della Qgura loro. [Coat.J Brig. St. sempl.

I
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Indie occ. Man. i2. Lo pongono (il liquido ambra)

in altre composizioni odorìfere, come pastigli. Agi:

Ceol. Metall. iSl. La vidi anco in Vinegia (la ru-

hrica) in pastilli, recata pnre di Costantinopoli, e

d'un colore quasi fulvo, con leltere tiirchesche im-

presse ; che per ciò terra sigillata la chiamano.

tPASTIMK. S. m. Pascoìo, Pastura, (fanf.) Magai.

Sidr. [M.) 11 suo legnoso Paslime ruminar pendente

capro.

P.4STI\A. [T.] fìim. vezz. di Pasta dolce; altro

da Pasticca e Pastiglia, La pastina non è da medi-

cina. È quasi un tesi, di Pasticcino, ma Pastina in

altre parti d'it. ha senso più gen.

PASTI\Af.A.S. f (Bot.l [D Pónt.] Genere di piante

della famiglia delle Ombrellifere e della Pentandria

diginia del sistema di Linneo. La specie piit comune

è la Pastinaca degli orli, della anche Opoponaco

orba costa : coltivasi negli orli per mangiarne la

radice condita in insalala. .4ur. lat. Cr, 6. 94. 1

.

tC) La pastinaca... è di due maniere, salvatica, e do-

mestica, e ciascuna nelle radici di duro nutrimento,

e meno nutrisce die la rapa, ma ha alcuna acuità,

onde Bottiglia, e fa soluzione, e però provoca i me-
strui, e l'orina. Pallad. Fehbr. 25. .Aguale all'uscita

del mese si semina la pastinaca. Vii. SS. Pad. 2.

43. Procurava alcune coserelle da mangiare , chi

noci, chi fichi, chi datteri, e chi erbe, e chi pasti-

nache.

2. t Ficcar pa.stlDache, « lo stesso che Ficcar carole.

Saio. Grnnch. 2.' 2. (C) E ci sono Dimolti che fanno

arte di ficcare Pastinache...

3. Aggiunto dato alcuna volta per ischerzo al-

l'india. Ùucc. Nor. 10. g. 6. (C) EM in brieve tanto

andai a dentro, ch'io pervenni mei infino in India

pastinaca. Pataff. 3. Burch. 1. 70.

l'ASTIJiACA. S. m. (Zool.) Pesce simile alla Razia,

cosi detto per In similitudine che ha la sua coda

colla radice della Pastinaca. In Plin. — Ciriff.

Calv. ì. 27. (C) Era 11 suo legno quasi carovella,

E come anfesibena potea andare Innanzi, e indietro,

e d'ogni parte ha stella. Sicché quel pesce pastinaca

pare. Red. Oss. an 201. Di simili vermiccinoli mi

sono imbattuto a vederne un'altra volta negl'intestini

d'un grossissimo pe.sc.e aquila, e di una grossissima

pastinaca marina, che per altro nome da' pescatori è

detta ferraccia.

E perchè havvi una specie di questo pi'sre, che

non ha capo che sporti in fuori, ed al quale, nel

portarlo a vendere, mozzano la coda, per esser la

puntura di essa velenosa , così venne il proverbio

Esser come il pesce pastinaca ; « si disse di Cosa

senz'ordine, che non ha né principio né fine, ovvero,

di cui non si trova via né verso. Lib. Son. 100. (C)

Questi tuoi versi il pesce pastinaca Mi pajon senza

capo, e senza coda. Varch. Ercol. 98. Quando al-

cuno... ha recitato alcuna orazione, la quale sia slata

come il pesce pastinaca, cioè senza capo, e senza

coda,...

PASTINARE. V. o. (Agr.) Rivoltare la terra, Di-

veglierla. Scassarla. In Colum. — Né questo né i

derivati sono dell'uso parlato. Cr. i. 6. 3. (C) A
pastinare i rozzi campi, ovvero massimamente i sal-

vatichi eleggiamo. È 5. 6. 3. Il luogo che a questo

arbuscello sarà deputato, si deverà pastinare, overo

vangare.

fA.STIS1.AT0. Pari. pass, e Agg. Da Pastinare.

Cr. 5. 8. 3. (C) E cosi lo pongono nel pastinato, e

lavorato terreno. £ cap. 22. 1 . Si deono i suoi noc-

cioli (del pesco)... in luoghi pastinati porre.

PAST!\AZIOXE. S. f II pastinare. Cr. 4. 7. Ut.

(C) Della pastinazione, e Jisposizion della terra, nella

quale la vigna è da piantare.

PASTDiESE. Agg. È cu.ù detta una quantità di ca-

stagne piantate per via di pastinazione. (Fanf.)

PASTI.NGOLO. S. m. Vivanda in guazzetto. (Fanf.)

Di celia tra Intingolo e Pasta e Pasticcio. Car.

Com. 84. (M.) Tocchetti, guazzetti, intingoli, pa-

stingoli.

PASTINO. S. m. (Agr.) L'operazione di divegliere

vangare molto a fondo la terra ; altrimenti Di-

velto. In Vip. e Pallad., in altro senso, Colum. —
Cr. 4. 7. 1. (C) Del mese di Settembre... far si dee

il pastino, ovvero la cultura, dove la vigna si dee
piantare, che in tre maniere si fa.

PASTO. S. «1. Cibo. Quello di che l'animale si

pasce, e Allo del pascersi. Aur. lat. — M. V. 8. 6.

(C) E per questo le gregge si dispargono, e divengono

pasto di lupi rapaci. Dani. Inf. 1. E dopo'l pasto ha

più fame che pria. E 33. La bocca sollevò dal fiero

pasto. E Purg. 19. Quale il falcon, che prima a' pie

si mira. Indi si volge al grido, e si protende. Per

lo disio del pasto che là il tira. [Cont.] Sod. Arb. 4.

E si sono ritrovati degli uomini sani, degli atleti, ed

alcuni uomini forti, che si son contentati e s'hanno

eletto di vivere solamente di pasto di frutte: tra i

quali Tirone Citico di fichisecchi soli.

2. Essere di bnon pasto, diresi di Chi è d'assai

pasto, mangia di mollo e di tutto. S. .ini. Confess.

(M.) È vero che a questo digiuno non sono obbligate

certe persone... spezialmente quando non fussino di

buona complessione, e di buono pasto.

t Sin». Di gran pasto. G. V. 8. 33. 12. (.W.)

I Fiamminghi sono di gran. pasto, e tuttodì sono usi

di mangiare, e di bere. [Cors.] Ivi. Lue. 1. 3. Ogni

poco di cosa basta , che voi non credeste che noi

siamo di troppo gran pasto.

Contr. Di poco, che
,
per abita mangia poco.

[G.M.] DicAi ntangia poco, si dice fam. È uccellino

di poco pasto.

Ross. Svet. Vit. 1. 213. (.V.) Era... di pncliis-

simo pasto, e non andava dietro a' cibi esquisili, e

delicati. [Tor.) Capar. R. pan. 104. Ei di natura

fu di poco pasto. Ma il poco il volea buono, e ben

condito. Non crudo, e men dal fuoco molto guasto.

Tes. Br. 5. 46. (Man.) È (i7 cammello) di piccolo

pasto secondo la sua grandezza e secondo la sua

potenza.

3. // desinare, e La cena. .\r. Sai. 6. (C) Ma gli

error di questi altri cosi 'l basto Di miei pensier non

gravano, che molto Lasci il dormire, o perder voglia

un pasto. Red. nel Diz. di A. Pasta. (Mi.) Sono

avvezzi a non poter bere se non nove once di vino

per ciascun pasto. E appresso: La cena sia sempre

più parca del pranzo, mentre però non vi sia consue-

tudine in contrario. Basta de' due pasti uno sia più

moderato dell'altro.

[G.M.] Non gli piacciono tanti mangerini: egli

mangia a" suoi pasti, e non altro.

Lasc. Sibili. 2. 5. (C) Io vorrei fare stasera

un po' di pasto, ma lesto lesto, intendimi tu? senza

itnpicciarmi né con cuochi, né con donzelli.

4. Fig. Dicesi di qualunque cosa che altri appe-

tisca, serva di alimento alle sue passioni, alle sue

voglie, ecc. |Laz.] Coli. SS. PP. 5. 4. Spirituali

sono quelli (t;izii) che... nudriscnno l'anima infer-

mata col pasto della misera giocondità. Mar S. Greg.

14. 15. fion possiamo noi dire che la fortezza del-

l'uomo iniquo sia assottigliata , imperocché la sua

anima non sa prendere il vero pasto del cibo dentro.

E appresso: Essendo sottratto ogni pasto spirituale

dell'anima, i sentimenti della mente vengono mano,

e non possono reggere né difendere i loro pen-

sieri. = Fr. Giord. Pred. S. (C) Che vi truova

tutto il saziamento, e pasto. E altrove : Ma noi

avemo poca fede, e piccola, che le nostre buone opere

sono, quasi a modo di latte, deboli a Cristo, che noi

min gli potiamo dar pasto saldo. Pecor g. 9. nov. 1.

E poco stando, a costui piacque il pasto, e vennegli

voglia di ritornare..., e cosi fece. Serd. Slor. 6.

220. Colla loro verdura fanno ombra, e col gratis-

siuio aspetto, quasi con certo pasto, ricreano gli

occhi. Bern. Ori. Inn. 27. 21. Che perso c'ha l'onor,

non ne fa stima, E dopo il pasto ha più fame che

prima. E 9. 9. Rispose tosto il figliuol di .Milone La
pazienza è pasto da poltrone. Lor. Med. Com. 126.
Comune natura degli amanti, e pasto dell'amorosa

fame sono pensieri, e malinconie piene di lagrime e

sospiri.

5. E fig. per Pastocchia, Pascolo vano. Tac. Dav.
ann. 1 . 37. (C) Conobbe il soldato che ciò era pasto

per trattenere (il testo lai. ha : Sensit milcs in tempus
conficta).

Onde Dare pasto. Varch. E- col. 86. (C) Dar
pasto è il medesimo che dar panzane, e paroline per

trattenere chicchessia. Cecca. Esali. Cr. 3. 1. Il

fatto sta. S'egli ci scrive il vero, o pur se fa Per dar

pasto. Se. Signor no, le son vere. Perocché le raf-

ferma il Segretario. Tac. Dav. Slor. 1. 45. Egli

dava pasto a ognuno, temperava con voce e volto i

soldati avidi e minaccianti. Bern. Ori. Inn. 25. 1.

Questi draghi fatati, questi incanti. Questi giardini,

e libri, e corni, e cani. Ed uomini salvaticlii e gi-

ganti E fiere, e mostri c'Imnno visi umani, Son fatti

per dar pasto agl'ignoranti.

T. di giuoco. Dar pasto, si dice del Lasciarsi

vincere qual cosa per tirar su il giuocatore, e mo-
strare di non ne saper piit di lui. (C)

6. E per Satolla in modo fig. parlandosi di busse.

Non com. Frane. Sacch. nov. 86. (1/.) E la donna
gridando, egli era nulla, che costui gliene diede per

un pasto,... E 118. Piglia costui, e dagliene per un
pasto.

7. |VaI.] .iltro trasl. non com. Pucc. Gentil. 75.
97. Ma la Cittade era troppo gran pasto A volerla

cosi tosto pigliare.

8. Modiavverb. A pasto. Nel tempo e nell'alto del

desinare e delia cena, Burch. 2. 47. (C) Beo d'un
vino a pasto che par culla. Red. Leti. 1. 460. (Man.)
Vorrei che ci bevesse sopra due once dell'acqua, che
ella beve a pasto. E Leti. fam. 3. 290. Si coli e si

serbi per bere a pasto innacquato con acqua piovana.

9. A tutto pasto. Mentre dura il pasto, Durante
il corso del desinare, o della cena. Troll, segr. cos.

domi. (C) Così fatto vino artemisiato lo prendano a
lutto pasto, ma sia annacquato.

A tutto pasto, fig. vale Di continuo , Conti-
nuamente. Bern. Ori. Inn. 8. 15. (C) Malm. 1. 66.
E perchè ossequii avea sera e mattina, E '1 titol di

signora a tutto pasto... [Val.] Fag. Rim. 2. 196. E
fo male creanze a lutto pasto, [t.] Ripotere la cosa
medesima a lutto pasto; A lutto pasto citare il me-
desimo autore. [G.M.] Si sente besleminiare a tutto

pasto.

10. Da pasto. Animai da pasto. [Val.] // Nos nu-
nierus sumus, et fruges coiisumere nati d'Orazio,
Non com. Fortig. Rice. 11. 21. Questa isoletta...

Tutta colmò quell'animal da pasto Di spiritelli.

11. Dopo pasto. Dopo l'aver preso cibo, o dopo il

desinare o la cena. Bern. Rim. 1. 33. (C) Non giu-

cate alla palla dopo pasto. Che vi farà lo stomaco
acetoso.

[T.] Allo del pascersi. Quantità del cibo preso,
snjjìciente o no al ben pascersi. [Poi.] Av. Fur. 21.
63. Come sparvier che nel piede grifagno Tenga la

starna e sia per trarne pasto.

II. Di ciascuna volta che l'aomo prende un cibo o
più per nutrirsi. [t.| Benv. Celi. Fallo un po' di

pasto. — Più pasti al di. — I contadini quando fanno
il pasto ne' campi. Prov. Tose. 237. Son più i pasti

che i giorni (di quel che è necessario alla spesa del

villo). [L.B.j Negherebbe un pasto all'oste, col boc-
cone ìli bocca (le cose più evidenti, con sfacciatezza

bugiarda). [G.M.] Fag. Conm. Voi neghereste un
pasto all'oste.

[t.] a uomo comodone. Prov. Buon' pasti e
buon sonni; quattordici miglia in quindici giorni.

III. Con pari. Fra pasto e pasto. — Bere innanzi

pasto ; Passeggiare un po' innanzi pasto. — Fra pa-
sto, nel tempo del pasto: A pasto, quanto dura l'atto.

IV. Per esle.ns. [T.j D. 2. 25. Con lai cure con-
viene e con tai pasti (cibi medicinali) Che la piaga

da sezzo si ricucia (che la colpa si purghi).

V. Altre fig. [t.| Prov. Tose. 20. A gusto guasto

non è buono alcun pasto. — Co' briachi non si può
far mai un pasto buono. Prov. Tose. 77. Chi si con-

tenta al poco, trova pasto in ogni loco.

[t. 1 Prov. Tose. 232. I segreti più importanti

non son pasto da ignoranti. 1 E 256. Le parole son

pasto da libri (parola per promessa, giuoco di parole

iron. contro quelli che poco osservano le promesse).

PASTO. S. in. T. de' macellai. Pasto dicesi anche

del Polmone degli animali, che si macellano, come
di buoi, castrati, porci, e sim. (C) [t.] Forse perchè

la comparita è più che la nulritwa.

PASTO. Pari. pass.]e Agg. Aff. al lai. aur. Pastus.

Voce usata da' poeti. Pasciuto. Dani. Par. 19. (;1/.)

Quale sovr'esso il nido si rigira, Poi che ha pasciuto

la cicogna i figli, E come quei, che è pasto, la rimira,

Colai si fece... Sannaz. Arcad. Egl. 9. Ecco una
pelle, e due cerbiatti mascoli. Pasti di limo, e d'ace-

tosa luggiola. [Coni.) Spezi, Inf. ucc. 1. Come in

ciascuno tempo dell'anno debbono essere pasti uc-

celli rapaci, e del medicamento dello sterco induralo

per mala digestione.

PASTOfXIllA. S. f. Inqanno, Finzione. Fr. Ap-
paster, Appàler. Buon. Pier. 2. 4. 12. (C) Quante
tantaferate, quanti agguindoli

,
Quante pastocchie,

panzane e fandonie. [Val.] Bianchin. Sai. Sold. 37.

Dare delle canzoni è preso per dare delle ciarle, delle

chiacchiere, delle pastocchie.

Dar pastocchie. V. Dare pa.stocchie. [Tor.]

Dal. Lep. 11. L'altro si levò per far sue raccende,

e stette fuori, e mangiò, e tornò a letto; dando pa-

stocchie all'altro, che aveva più fame, che sonno,

lo condusse alla notte. E 51. Una mattina sendo
egli (il D. P.) in Mercato Vecchio trattava con un
contadino di comprare una ricotta, e per averla al

prezzo ch'egli desiderava, gli dava pastocchie, lo

toccava sotto il mento, e lo chiamava amor mio.

1 PASTOCCIIIATA. S. f. Pippionata, Cosa sciocnu e



PASTOCCHIONA — ( 832 )— PASTORE

tcimunita. Varch. Ercol. 98. {M.) Quando alcuno...

ha recitato alcuna orazione, la quale .sia stala come

ìi pesce pastinaca, cioè senza capo e senza coda...,

s'usa dire a coloro che ne domandano : ella è stala

una pappolata, o pippionata... ovvero paslocchiata,

cruscata,... Busiri. Lett. 22. (Man.) Fece una

pastocchiala del modo di creare il gonfaloniere.

PASTOCCIIIOIVA e 0!\E. [T.l S. f. e »n., e agg.

Pers. speciulm. adulta, di forme grosse, ma non

brutte, anzi piacenti nell'essere suo, e che esprimono

una certa allegroccia bontà, [L.B.] Anco di fan-

ciullo Un bel pastoccliione.

PASTOFOIIIO. S. m. T. erud. Archivio ecclesia-

stico, di Sagrestia. Pastopliorium, in Eucher.;

Pastophori, in Apul. V. De Vit. — Magai. Leti.

Slrozi. 64. (A/.) Una raccolta di diverse scritture

antiche unite in un solo volume, che si conserva nel

pastoforio della chiesa priorale di Quarate.

PASTOJA. S. f.
Quella fune che si mette o' piedi

delle bestie da cavalcare, per far loro apprendere

Pambio, e perchè non possano camminare a loro

talento. [T.] Pedicastorium. Legg. Bavar. e Longob.

Paslorium, capistrum, frenujn. Vossio: Corhem oris

ad pasccnduin jumentum. Fr. Pasturon, parte del

piede ove mettesi la pasloja al piede. — Di ferro

che tion vadano lontani nel pasto. V. anche Pastora,

net secondo senso. = Cr. 9. 5. 1. (C) E i suo' pie

dinanzi si leghino con pastoje fatte di lana, e si leghi

all'un de' piedi di dietro, acciocché in alcun modo
possa andare innanzi. E e. 49. \. Fassi ancora una

infermità al cavallo, che si chiama volgarmente for-

mella...; la quale avviene per percuotere in qualche

luogo duro, e anche per cagion di sconcia, e rea

pastoja suole spesso avvenire. [Camp.] Din. Din.

Masc. I. 3. Anche dico del cavallo che mai non tenga

pastoje nella stalla.

[T.] Prov. Tose. 364. Cammina come se avesse

le pastoje.

2. Per simil. Frane. Sacch. Nov. 158. (C) A
costoro parve essere nelle pastoje. Ciriff. Calv. 2.

67. E' li parrà forse esser nel travaglio De' buoi

entrato, e m pastoje condotto.

3. Trasl. Buon. Pier. 3. 2. 9. (C) Studii, che

voglion metter le pastoje D'una regola misera a'

cervelli. E 5. Introd. 3. Ned è pastoja, che'l passo

unque affreni. Sold. Sat. 4. 50. Dunque tua 'nvidia,

impertinente, chiede, Ch'io metta al mio 'nlelletto le

pastoje, Né pifi là corra, che 'I tu' occhio vede?

Prov. Voler la briglia e non le pastoje si dice

per denotare, che ninna cosa si debbe portare al-

l'eccesso. Varch. Ercol. 187. (C) Io per me vorrei...

la briglia, non le pastoje; il digiuno, non la fame;

l'osservanza, non la superstizione.

4. T. d'Ornitologia. Per que' Correggiuoli di

pelle che si adattano per legame ai piedi della ci-

vella. Sav. Ornit. 2. 64. (Gh.) Facendo svolazzare

la civetta sopra la gruccia, o facendola volare sciolta,

ma con un largo pezzo dì carta attaccato alle pastoje.

Adesso, La calza.

PAST03i(;.UiO. S. m. Dim. di Pastone, nel signif.

del § 2. È dell'uso comune. [Fanf.)

PA.STO\E. S. m. Acer, di Pasta. Pezzo grande

di pasta spiccata dalla massa, dal quale si spic-

cano di poi altri pezzetti di pasta per formar il

pane. (C)

[G.M.| Per simil. Minestra di paste e di fa-

rina, troppo cotta e soda, si dice che un pastone.

Anco la midolla del pane poco cotto è un pastone.

2. Nell'uso Quella bevanda composta d'acqua e

di farina o crusca che si dà a cavalli o altri simili

animali per ristorarnli, e ingrassargli. (Fanf.)

[Coni.] Garz. M. Cav. ili. 23. Si terrà il ca-

yallo in luoghi netti, temperali, col capo leggier-

mente coperto, nutrendolo di cibi teneri e molli,

come sono pastoni di farina d'orzo con nitro, e

mele. Bosco, Agr. //er. 221. Dopo che sono ingras-

sale (le oche) si debban pigliare fichi secchi pesti ;

e con questi se gli faccino alcuni pastoni ammassati,

e se gli diano a mangiare, che fra trenta dì sarà il

lor fegato maravigliosamente tenero e saporito.

[t.] Pastone per le galline (la bozzima).

3. (Agr.) Olive macinale e ridotte rome in pasta.

Targ. Tozz. G. Viag. 1. 331. (Gh.) Il pastone

dell'olive macinate sì mette nelle gabbie, che chia-

mano busche, e sì preme nello strettoio a due viti.

4. [t.] Per estens. Targ. Viagg. b. 367. Dove

sì sono accozzati insieme tutti questi sughi metallici,

hanno formalo un pastone che varia nel colore e nella

{rana.

PASTURA. S. f. di Pastore. Donna che mena al

pascolo le gregge. Baldin. Bac. Mascher. 24. sul

fine. (Gh.) Questa (la Dea Pale) l'autore vesti a

uso di pastora, e dettegli (dettele o le diede) in mano
un vaso pien di latte. Salvin. Orf. p. 136. Odorate

donzelle (parla delle Ninfe] in bianca vesta, Esposte

all'aure, capraje, pastore, Care alle fiere,... Corsin.

Torracch. 8. 81. Ama di tutto core una pastora

Delle più belle di monte Bujano...

[G.M.] La Madonna rappresentata con attorno

le sue pecorelle: La divina Pastora. A simil. del

Buon pastore ; Gesù Cristo.

2. [t.| t Di pers. rozza e goffa. Signora che pare

una pastora.

PASTORA. S. f (Vet.) [Valla.] Si distingue con

questo nome, od anche con quello di pastorale, quel

raggio delle membra dei quadrupedi, che è situato

tra la nocca ed il piede. (Coni.) Gris. Cav. 8. Il

cavallo vuole avere... le pastore corte, e non troppo

colcate, ne anco troppo erte, perchè sarà forte da

basso, e non facile al Iramazzare avanti.

i PASTORALATICO. S. m. U/^cio pastorale. (Fanf.)

2. E fig. Cavale. Discipl. Spir. var. lez. 79. (M.)

Con che temerità si cerca del pastoralatico essendo

arte delle arti l'aver a reggere anime !

PASTORALE, e t PASTURALE. Aqg. Di pastore.

Attenente a pastore. Aur. lai. Serd. Slor. 1. 41.

(C) Con pastorali zampogne cantavano e carolavano.

|t.] Bocc. Coni. Dant. 5. 308. Dimorando (Paride)

in abito pastorale in quella selva, addivenne un grande

ed un famoso giudice. = Car. Long. Sof. 5. (M.)

Perchè il nome del putto paresse pastorale, sempre

da indi innanzi per Dafni lo chiamarono. Salvin.

Opp. Pese. 369. Allora l'uomo Vestilo tutto di ca-

prina pelle... Vassen pensando il pasturale inganno,

E getta in mar delle caprine carni. Car. Eueid. 7.

794. E con un corno a bocca Sonò dell'armi il pa-

storale accento. E 1239. E con che disprezzata leg-

giadria Portava un pastoral nodoso mirto. |t.] Tass.

Gerus. 7. 6. Chiaro suon ch'a lei ne viene. Che
sembra ed è di pastorali accenti Misto, e dì bosche-

recce ìnculte avene.

2. Aggiunto d'Uomo, vale Nato o di condizione

di pastore. Paol. Oros. 274. (Man.) Vìriato in

Ispagna per generazione Lusitano, uomo pastorale e

ladrone, prima rubando le strade, e poscia guastando

Provincie... grandissima paura fue di tutti ì Romani.

3. (Filol.) [t.] Egloga, Idillio, Dramma pastorale.

[t.] Poeta pastorale, Chi ha scritto parecchi

di tali componimenti.

4. Fig. Per Attenente a vescovo od altro pastore.

[Laz.] Beg. Past. S. Greg. 2. 8. Questi colali mai

non ammoniscono con clemenzia, anzi dimenticando

la mansuetudine pastorale, gì 'impauriscono con vi-

gore di signoria. =: Mor. S. Greg. (C) Fummi an-

cora sopra quello ingiunto il peso della cura pastorale.

Menz. Sat. 4. Che in luogo della mitra ebbe una

secchia. Ed un zambuco in pastoral suo bacolo. [t.J

Zelo pastorale. Visita pastorale.

[t.] Lettera pastorale, di vescovi al Clero e al

popolo; giacché il Vescovo è dello Pastore. [Cors.]

Bartol. Grand. Crisi. 10. (T. 1. p. 254.) Le cui

lettere pastorali a tutti i fedeli dell'Africa fruttarono

tanti Martiri alla Chiesa.

!>. Alla pastorale. Modo avverb. Pastoralmente,

A modo di pastore. Car. Daf. rag. 4. p. 186. (Gh.)

Parve loro convenevole di far le nozze alla pastorale.

6. (Mus.) [Ross.] Aggiunto di Componimento mu-
sicale (/»' carattere semplice e campestre, ma tenero.

[Ross.] Aggiunto di Dramma, Melodramma od
Opera.

[Ross.] Pastorali, diconsi pure le Sonale d'or-

gano che ttsansi particolarmente nelle feste di Na-
tale. In tal signif. dicesi anche Pastorella.

PASTORALE. S. »i. Per eli. (Eccl.) Per Baslon

vescovile. Una delle insegne del vescovo. Pastorale

s. m. nella Volg. il., in altro senso. Bocc. Nov. 5.

g. 2. (C) E poi dato il pasturale, e la mitra, e ì

guanti, e spogliatolo infìno alla camìcia, ogni cosa

die loro. Dant Purg. 16. L'un l'altro ha spento,

ed è giunta la spada Col pastorale. Sl,or. Eur. 6.

123. Ed avendo il pastorale nella destra, come la ce-

rimonia antica dispone, prese colla sinistra il re per

la mano.
2 Per Bastone di pastore. Sulvin. Colui. 28. (C)

E una pastoral sotto egli avea, Che caccia i bovi.

PASTORALE e t PASTURALE. S. f. Per eli. [t.]

Canzone pastorale. Cantare una pastorale. jCors.j

Bari. Grand. Crisi. 14. (T. 1. p. 367.) Venne a

luogo a luogo interpretando, come a dire, i caratteri

della corteccia, significanti gli scambievoli amori fra

l'anima e Cristo, i quali... rappresentati quivi (nella

Cantica) a maniera d'una Pastorale.... sono in ve-

rità un magistero della più sublime filosofia.

2. [t.] Pa.starale, sottint. Lettera, di vescovo.

Scrìvere, Mandare, Leggere, Affiggere. I governanti

vogliono aver la censura delle pastorali; maltrattano

il piviale per metterselo: ma certe pastorali preten-
dono d'essere un po' troppo politiche, e la verga
pastorale tener dello scettro o dell'asta.

PASTORALME.\TE. Avv. Da Pastorale. A modo
pastorale. In llar. e Venanz.— Car. Leti. 2. 185.
(C) Per Endimione bisogna fare un bel giovane pa-
store, e pastoralmente vestito.

t PASTOItARK. V. Pasturare.
t PASTORATICO. S. m. Ufficiodi pastore, in signif

di Vescovo. [Cors.] Cor. Volg. 1. Oraz. S. Greg.
Naz. Ecco ch'io sono vostro pastoro e compagno
nel pastoratico.

PASTORE. S. m. Aff. al lai. aur. Paslor, oris.

Colui che custodisce greggi e armenti. Bocc. Nov. 7.

g. 9. (C) Senza fallo strangolata l'avrebbe, se in

certi pastori non si fosse scontrato. Dant. Purg. 27.
Guaraate dal pastor, che in sulla verga Poggiato s'è,

e lor poggiato serve. E appresso: lo come capra, ed
ei come pastore.

2. Fig. Peir. Son. 135. »ar«. i. (C) D'Omero de-

gnissima e d'Orfeo, del Pastor, eh'ancor .Mantova

onora (Virgilio).

3. [G.M.) Altro fig. Uomo rozzo e impaccialo,
che sta li come un palo : È un pastore; Gran pa-

store ! Sta li a fare il pastore ; Pare un pastore della

capannuccia.

4. Trasl. Pontefice, Vescovo. Din. Comp. 3. 56.

(C) Nostro Signore Iddìo... volendo ristorare il

mondo, dì buon pastore provvide... Dant. Purg. 3.

Se 'I Pastor di Cosenza, ch'alia caccia Di me fu

messo per Clemente, allora Avesse 'n Dio ben letta

questa faccia. E Par. 5. Avete '1 vecchio, e 'I nuovo
Testamento, E '1 Pastor della Chiesa, che vi guida.

Bocc. Nov. 2. g. 1. Pensa, che tali sono là ì prelati,

quali tu gli hai qui potuti vedere, e più tanto ancor
migliori, quanto essi son più vicini al pastor prin-

cipale. [Laz.] Cavale. Specch. cr. e. 6. Piacciati

(o Signore) dì aver cura del popolo, e dì provvederlo

di buon pastore e santo, il quale il meni a terra dì

promissione, e non sia il popolo tuo come pecora

senza pastore. E e. 1. Io sono buon pastore, e l'a-

nima mia, cioè la vita mia, pongo per le mie peco-
relle. E appresso: Guai a' pastori, che pascono se

medesimi, cioè che non attendono ad essere utili a

pascere gli sudditi suoi, ma pure ad empire la borsa.

[Laz.J Primo pastore, S. Pietro. Beg. Past.

S. Greg. i. 6. .Ma (jucsta tale discrezione più piena-

mente vedremo, se noi consideriamo in ciò li esempli

del primo pastore. E 2. 7. Onde il primo pastore

Pietro sollecitamente ammonisce, dicendo: pascete

quella gregge di Dio che è tra noi.

[Val. Pastor de' pastori. Pontefice, Papa. Centil.

20. 77. A Concilio il Pastor de' Pastori Avìe vietali

tutti gli usurari.

E Pastore romano. Per Papa, Capo della Chiesa
cattolica. [Camp.] I). 2. 19. Ma come fatto fui roman
Pastore, Così scopersi la vita bugiarda.

5. [Camp.] Per Beggilore civile di un popolo.

BoH. Bin. XX. 3. Non si elegge il miglior come
d'antiquo; Ma per lignaggio, ovver quel è maggiore
Tìen loco dì pastore.

fV,')' ] Pastore dei popoli, e sim. Capo supremo.
Cocch. Bagn. 388. Invitavano ì sapienti pastori dei

popoli, aduna cosi lodevole imitazione. jLaz.] B.
Giord. Fred. 10. Nullo pastore o reggitore mondano
puote essere perfetto pastore per lo difetto della sa-

pìenzia; che, da che non cognosce e' difetti, non gli

può correggere né amendare. E appresso: 1 rettori

del mondo non sono diritti rettori, solo Iddio è il

buono pastore. [F.] Pindem. Odiss. 3. 598. Ne-
store... Pastor di genti. [Tor.] Moni, lliad. 11. 132.

Agamennone saltò primier nel mezzo E Bianorre

,

pastor di genti, uccise.

[T.] Distinguesi Di pecore, dì capre, di bestie

grosse, dì popoli.

A modo d'Agg. [t.J lire pastore, Tit. del nolo

dramma metastasiano. Al. Munt. Inno: L'Ange!

del cielo, agli uomini Nunzio di tanta sorte. Non de'

potenti volgosì Alle vegliate porle, Ma tra' pastor' de-

voli Al duro mondo ignoti. Subito in luce appar. D.

2. 20. Immobili e sospesi Como ì pastor' che prima

udir quel canto (glorio). — G. C. adorato da' pastori

e da' magi.

II. [t.] Vang. Erano siccome pecore non aventi
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pastore. — Il pastore che va in traccia della peco-

rella smarrita. Prov. Tose. 105. Senza il pastore

non va la pecora. E 15i. Il buon pastore tosa, ma
non iscortica. Vanr/. Il buon pastore pone la propria

vita per le sue pecorelle.

III. [t.] Tr. de' popoli in Omero, il re; ma al

modo che i re s'intendevano al tempo d'Omero, che

erano poco più che pastori davvero.

[t.] Pastore d'anime. Nel senso rei. chi ha cura

delle anime, da G. C. al pievano. Vang. Chi entra

dall'uscio è il pastore. — Supremo pastore, il pon-

tefice.

[t.] Suore, Monache del buon pastore, Ordine

rei., secondo quello del Vang. Io sono il pastore

buono.

P.4SrORECCIO. Agg. Pastorale. Non com., e ora

suonerebbe dispr. Fir. As. 316. (C) Un giovane mae-

strevolmente abbigliato in quel pastorcccio abito,

ciie già lu solito Paris per le selve portare, simulava

d'esser guardiano di quel bestiame.

2. (.Mus.) [ISoss.] S. liuf. 1. 5. 9. 25. Sonar si

dee con beila e candida semplicità lutto ciò che ha

del pastorcccio, del tenero, dell'alTelluoso. (Qui a

modo di Snsl.)

PASTOllELLA. S.f. di Pastorello. Pelr. Madrig.

1. i. puri. I. (C) Non al suo amante più Diana

piacque... Cli'a me la pastorella alpestra e cruda.

Fir. liug. Vii. Dove assai sovente certe pastorelle,

che ai piccoli greggi cercano trar la sete, ragunan-

dosi, poi^ono altrui grandissimo disio di fermarsi.

(t.
I

Tuss. Amint. 2.2. Odo dire Che non

erano pria le pastorelle Né le ninfe si accorte. Poliz.

Cam. 122. Vaglie le montanine e pastorelle, Donde
venite si leggiadre e belle?

PASTOUlXLEllil. (C.JI.|S. /". Componimento pa-

storale. Ma ha senso di spregio. Rammenta l'Ar-

cadia. Paslorellcrie sdolcinate.

P.tSTtmi-LLO. S. »i. Dim. di Pastoiie. Fr. Giurd.

Pred. li. iC) Chi donò tanta forza e ardimento al

paslnrello Davide? Fir. As. 320. Un rozzo pastorello,

eletto per giudice dal gran Giove, vendè per vilissimo

premio... cotanto importante sentenza.

2. Pa.slorflli Plur. [G.M.J ( 'f. Slor. Eccl.)

Narra il .Magri (Noliz. Vocah. Eccl.) che i Pasto-

relli furono una sorta di eretici, seguaci d'un tale

Ungaro, e cosi chiamati perchè nelle loro bandiere

portarano effigialo un agnello. I toro errori sono

riferiti dallo Spondanno, ann. 1420.

PASTOIIETPO. S. m. Dim. di pASTonE. [t.| Men
vezz. di Pastohello; ni comporterebbe femm. .=

Lasc. Him. 1. 127. {M.) Misero pastorello.... In-

namoralo e grullo' Chi terria per trastullo Vedersi

giunto a simile partito ?

PASTOlllZIA. ò'. /•. Aff. al lat. aur. Pastoricia.

(Agr.) Arte pastorale. Cr. 11. 44. 1. (€} Poi con-

seguentemente cominciarono a vivere dell'agricoltura

e della pastorizia, [t.
|
Pastorizia nomade. La Pasto-

rizia, poema di Cesare Arici.

PASYOitl/.lO. Agg. Appartenente al pastore, Pa-
sloreccio. Pastoricius, aur. lai. Delmin. Ermog. 17.

lierg. (Mi.)

PASTOSITÀ. S. f. Qualità di ciò che é pastoso,

Tratlubilità, Morbidezza. {C) Forma anal., non nel

senso, Paslillitas, Teod. Prisc.

2. Per lo più si dice del colorito. Baldin. Decenn.

6. 293. [M.) Hanno le pitture di questo artelice una
certa varietà, e vaghezza di colori..., ma non sono
per avventura, ne hanno in sé gran pastosità e mor-
bidezza. [t.J Pastosità di tinte, di disegno.

3. (Mus.) Pieghevolezza. Barn. 2. 3. 3. 84. (C)

Cantavano con un perpetuo grado d'intonazione senza

la pastosità del crescere e smorzare la voce.

PASTOSO. Ai/g. Morbido e Trattabile come pasta.

{Funf.) Cani.' Cam. 3i. Alleg.SiO. (C) In sulla

spalla ritta Mi pon disteso il braccio; la man manca
Pastosa, lunga e bianca. Segner. Paneg. 31. Quel
braccio... riposa in Homa..., ed ivi può vedersi e

palparsi, ancor intero, ancor pieno, pastoso.

[Cont.] Garz. T. Piazza unii'. 23tì. Potrà si-

curamente comperare... i cordovani che saranno

pastosi. Mari. Arch. i. 8. La calce delle rotonde

pietre dei fiumi, chiamale ciottoli, è grassa pastosa

e utile assai, ed allo umido ed allo fuoco parimenti

resiste.

2. In mal senso, [t.] Materia pastosa; che s'ap-
piccica più che non dovrebbe.

3. Detto anche di marmi. Vas. Op. Introd. (il/.)

Questa sorta di marmi ha in sé saldezze maggiori,
e più pastose, e morbide a lavorarle, e se le di bel-

lissimo pulimento più che ad altre sorte di marmo.

[Conl.J Maniera pastosa. Vas. V. Pili. Seul. Arch.

III. 119. Fu Taddeo molto fiero nelle sue cose, ed

ebbe una maniera assai dolce e pastosa , e tutto

lontana da certe crudezze ; fu abbondante ne' suoi

componimenti, e fece molto belle le leste, le moni e

gl'ignndi.

4. (Pilt.) Dicesi di Quel colorito, che è lontano ila

ogni crudezza a durezza, detto altrimenti Morbido.

Vas. Op. Vii. 432. [Man ) Da lui imparò Giovanni

da Udine a fargli belli (i fiori) come il maestro, e,

che è più. con una maniera morbida e pastosa.

|t.) Pastoso colorito o maniera di pittura mor-

bida, non solo nelle carni, ma in tutto.

a. (Filol.) (t.J Stile pastoso, non ruvido, pieno,

uguale.

6. (Miis.l (Ross.) Di Fuga o Composizione gua-
tunque. Vale Condotta con naturalezza, cioè senza

urti nelle modulazioni, nella tessitura delle parti,

né riscontri dissonanti, ecc. Mari. Es. vi. 2. Deb-
bono usare tutto lo studio per render le loro fughe

pastose, dilettevoli e graziose.

fT.) Di voce, vale Piena. Pieghevole, Morbida

e insinuante. Mane. 2. 18. Voce pastosa, bella e

flessibile.

PASTOSO.XE. Acer, e vezseg//. di Pastoso. Fam.
di cel. {Funf.) liellin. Bucch. 207. {M.) In snl-

l'andar d'una pera campana, A quel mo' pastosona,

e fatticciolta.

PASTBASACCIO. [T.] Pegg. di Pastrano. gros-

solano logoro o indecente, [t.] Prov. Tose. 330.

Fa più un pastranaccio che un pastranino. (Itoba

soda, appunto perché ordinaria, basta più e fa più

comodo.)

t PASTRA\A. S. f. Giustacuore, Veste simile a

quella che w/gi francescamenle dicesi Paletot (Paltò).

(Fauf.)

PA.STRA?.ELLA. [G.M.l S. f. Ferrajnolo che so-

miglia al Pastrano ; meno ampio di quello, ma che

suole avere due o tre baveri sulle spalle. Adesso si

vede qualche volta ai cocchieri de' signori e a' ser-

vitori

PASTIIA\I\0. [T.] Din», di Pastrano, [t.] Prov.

Tose. 330. cit. in Pastranaccio.

[t.| Anco vezz. Pastranino attillalo, elegante.

PASTRANO. S. m. Spezie di ferrajuolo colle ma-
niche da imbracciarsi , e con bottoni , occhielli,

bavero, e pislagna. Palliaslrnm, tristo mantello, in

Apul. — Corsin. Torracch. 4. 21. [M.) E dicendo

COSI, d'un suo pastrano Fa groppo e scudo un tempo
al manco braccio. |Val.| Fag. finn. 2. 312. Trovaroii

lucchi, cappotti e pastrani. [G.M.J E Commed. Pa-

strano scuro.

PASTRA\0\E. [T.] Acer, di Pastrano. Grande,
Grosso. Anche fine, ma comodo.

PASTRA.VLCCIO. S. in. Diiiiin. e avvilii, di Pa-
stra.no. {Man.) Panan. Poet. Teat. 2. 13. (G/i.)

G con quel paslranuccio mezzo rotto, Che hanno
veduto i creditori, o il messo.

PASTRA.VUCOLO. Dim. e vilif. di Pastrano. Pa-
slranuccio. {Fanf.) [t.J Può essere più meschino
del Paslranuccio.

t PASTRICCI.AXACCIO. /1.9,7. e S. m. Pegg. di Pa-
stricciano, nel senso del § 3. Magai. Lett. seient.

151. {M.) Quell'altro {cane) un pastriccianaccio, né

pur buono ad abhajare dì sul suo pagliajo, e poltrone

quanto ce n'enlra.

PASTRICCIA.\0. S. m. (Bot.) [D.Pont.] Nome vol-

gare di una specie di Carota (Dauciis visnaga, L.),

della famiglia delle Ombrellifere e della penlaiidria

diginia del sistema di Linneo. ^= Volg. Mes. (C) Le
medicine che fanno venire alla milza la virtù del

solutivo, sono il pastricciano, la nepitella, lo spigo, ...

(i7 testo ha : daucum). Ricetl. Fior. 3. 20. Le radici

di pastinaca salvalica bianca, e rossa, dette da noi

pastricciani salvaticlii.

2. E fig. Buon. Tane. 3. 4. (C) Ma s'io dibarho

questi pastricciani..., D'averci dato d'opra non in'in-

cresce.

3. E fig. dicesi talora anche a Uomo materiale e

semplice e ad animale pigro e lento. Fir. Disc. un.

73. (C) Egli è... un colai pastricciano, e noi astuti

come '1 diavolo. Car. Apol. 215. (M.) Glie non pen-

saste per aver cosi nome da musorno e da pastric-

ciano, che per tale fosse per avventura reputato da

quelli che lo conoscono. Leopar. Him. 8. {Gh.) Con
questo inganno al corbe pastricciano La golpe {volpe)

astuta succiò su quel cacio: La storia intera la conta

il villano. [G.M.] In questo senso e nel seg. il popolo

fior, pronunzia Pasticciano; quasi da Pasta; Uomo
di buona pasta.

DIZIO.VABIO ITALIA.VO. — Voi. III.

4. Pastricciano e Buon pastricciano, si dice anche

in modo basso d'uomo, quieto, dolce, e serviziato.

Malin. 4. 30. (C) È bravo si, ma poi buon pastric-

ciano, E' farelihe servizio iiifino al boja. Car. Lelt.

Tamil, leti. tì. p. 8. {Gh.j .\ me pare un fianzese,

e, grassotto com'egli è, buon pastricciano.

PASTUME. S. m. Nome generico che comprende
tutte le vivande falle di pasta. Red. Esp. Nat. 13.

(C) Sogliono sconciamente colmare il sacco dello

stomaco di maccheroni, e d'altri pastumi. fTor.|

Rondin. Descr. Cont. 44. Compralo mio stajo di

farina, e fattone pastume, se ne satollò co i figlinoli,

i quali poco dopo cominciarono tutti a girar per casa,

come usciti di senno.

PASTURA . S. f. Luogo dove le bestie si pascono,

e II pasto stesso, e Quel che serve per pastura.

In Pallad. |Cont. | Lauro, Agr. Col. 33. Sono più

generazioni di pasture, come la medica, la veccia, la

farragine specie d'orzo, la vena, il fieno greco. Stai.

Sen. Moutag. l. 19. Qualunque meltarà fuoco in

alcuna pastura del detto comune... sia punito in xx
soldi. Pati. R. Agr. iv. 25. Ma l'altre cavalle comuni
indiircrenleinente si posson tutto l'anno lassar nelle

pasture,... E a questi armenti debbiamo di verno
scegliere pasture grasse, e aperte, e chiare ; e di

siale opache, ombrose, e fredde; né sì al tutto molli

i prati, che l'iinsliic non sentan nulla dell'asprezza.

[Laz,] Coli. SS. PP. 18. 6. L'asino salvalico...

schernendo la moltitudine della città, considerò i

monti della sua pastura {pascuae siiae), e dopo ogni

cosa verde va cercando. =-- Bocc. Nov. 10. g. 8. (C)

Dove lor più piace, por li boschi lasciati sono andare
alla pastura. Dani. Piirg 2. Gli colombi adunali alla

pastura.
( l'.l £ 14. Hanno si mutata lor natura Gli

ahitator... Che parche Circe gli avesse in pastura

[li nutrisse di ghiande). =:= Petr. Son. 11. pari.

HI. (C) L'orsa rabbiosa per gli orsacchi suoi, Che
trnvaron di Maggio aspra pastura. Rode se dentro;

e i denti e l'unghia indura. Vii. SS. Pad. 2. 298.
Standomi una fiala solo nell'ermo alla pastura, in

luogo ch'io non vedeva se non In cielo e la terra,

incominciai sospirando a pensare, e ricordarmi de'

miei comp:igni. Bern. Ori. Ina. ',12. 12. ECrìgliadoro

piglia, ch'è in pastura. Saltagli addosso, e lo fa

galoppare. Sangall. Esp. Zanz. (il/.) Credo che le

zanzare ancora possano qualche poco crescer di mole
ò scemare secondo l'alihondanza, o il mancamento
della pastura. [Tor.] Targ. Ar. Vald. 2. 557. Il

pesce è sempre più sano, più saporito, e più abbon-
dante dove le acque sono più purgale, e dove la

pastura è più sana e più pulita.

ICont.j Distinguono aUuiii la pastura dalla

prateria. Spet. nat. v. 10. Chiamo col nonie spe-

cifico di praterie que' campi erbosi che risiedono in

piano, sia nel sen delle valli, o sia lungo h; rive

de' fiumi ; airincorilro dò il titolo di pasture a que'

poggi che non producono .se non erba ,' e che digra-

dando discendono verso il piano.

E allegorie. Ovid. Pisi. 47. (C) Quella gio-

venca di cli'cUa parlava, è già entrala nella mia

pastura.

2. Persimil. [Laz.J Coli. SS. Pad. li. 6. Non
mettere il male uomo alia pastura del buono, e non

ti lasciar ingannare al salollainenlo del ventre. Mar.

S. Greg. 1. 15. La perfetta innocenza di molti riceve

la grazia di Dio per la pastura delia legge. E 1. 19.

Fate che nella predicazione vostra essi ricevano pa-

role di consolazione ; acciocché non fiisscro vinti

dalla fatica di questa vita, rimanendo digiuni della

pastura della verità. E 1. 21. Considerando {gli

aposloii) le menti loro digiune della pastura della

verità, le pascono di quelle perfette vivande de' ser-

moni. = Bocc. Nov. 10. g. 6. {C) Nel quale,

perciocché buona pastura vi trovava, usò un lungo

tempo d'andare ogni anno una volta a ricogliere le

limosine... un de' frati di sant'.Antonio. Dani. Par.
21. Qnal savesse qual era la pastura Del viso mio
ncU'aspetto bealo, Quand'io mi trasmutai ad altra

cura. Conoscerebbe... [Tor.J Medil. Prov. S. Fr.

00. Ala ecco noi siamo tuoi servi e pecorelle della

tua pastura.

3. Lo stereo delle fiere che si pigliano in eaccia.

Cr. 10. 15. 2. (C) Incontanente ciie si vede i cani

aver trovata la pastura, lasci l'agiiglia ammaestrala.

[Cors.J Varch. Lez. t. 2. p. 228. Quando comune-
mente si dice, le fiere mangiano. Ira' cacciatori si

usa dire , le fiere pasturano , come umilmente per

questo chiamasi pastura lo sterco loro. (Quasi Avanzo
del pasto.)

A. Per Burla, Baja, Pastocchia. Cecch. Mogi. 3.
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4. (C) Sto quasi per dire, che Minuccio voglia

ancli'csso pastura del fallo mio.

S. I>ar pastura, vale Nutrire, nel prop. e nel fif).

Ar. Sul. 2. [M.] Il qua! s'al corpo non può dar

pastura, Lo dà alla mente.

C. Dar pastura, fig. per Dar panzane. Buon. Fier.

Inlr. {M.) Più bagalelle e ciance Ha Ante a allettar

gente, e dar pastura.

7. Far pastura, fi;/. Far maneggio per adescare.

[Val.] /'hit. Cenlil.'SS. 21. K la minuta gente, che

restava In Hruggia, insicm fcr li'ga e pastura D'uc-

cider ciaschedun , che contro dava. =.; Dani. Par.

27. {(') K se natura, od arte fé' pasture Da pigliar

occhi,...

8. Tener in pastora, in modo fig. vale Intertenere

altrui colla .tperuma ; lo stesso che Dar pasto. Docc.

Nov. 7. //. 8. (C) VA in questa guisa il tenne gran

tempo in pastura [Val.] Pucc. Gnerr. Pisan. 6. H.
Di che i l'isnn gli teiiicno in pastura.

i PiSTIHlALE. Ar/'/. V. Pastoiule, Agg.

i PASTIillAI.E. Sosl. V. Pastohale, Sosl.

PASTURALE. ,S'. m. (Vel.) V. Pastora nel secondo

senso. Cr. 9. 8. 2. (6') 11 cavallo, che naturalmente

ha grosse le giunture delle giirnhe, e corti i pastu-

rali, a modo di quelli del bue, si giudica che sia forte.

E 7. 57. 1. Il cavallo che zoppica, se non piega i

pasturali alle giunture , sarà Intorno alle giunture

malato. [Cauip.| Din. Din. Masc. l. 3. Esscudo

bene incorporale insieme, ne fascia il piede e tutta

la cassa sovra tutto il ferro sino nel pasturale, sicché

aggiunga la corona e '1 calcagno per tutto. E ivi,

cap. 6. Dalle gambe infino a' pasturali due ossa;

inlino alla gemma del pie, due. E più oltre: Ancora

sono ossa minute , nelli nodi e pasturali , da quat-

tordici.

PASTIKABE e t PASTORAP.E. V. a., e N. ass.

Custodire gli animati, tenendogli alla pastura,

Pascere, h'udrire d'erbe. Ovid. Pist. 39. (C)
E guardava la mandra dove pasturando tolse per

moglie Oenonc. Mem. Sat. 2. E va dal trono a pa-

sturar la greggia, fìim. ant. Giiid. Cavale. Con sua

verghetta pastorava agnelli. [Pol.j Chiabr. Sena. 26.

Quel gran fante Fu rimandato a pasturar sua greggia.

(Cont.| Stat. Sen. Montag. l. 51. Neuiio omo
ne femmina non debbia pasturare né con capre ne

con pecore dal fossato d'Acqua calda al fossato del

Broio.

2. Trasl. Salv. Granch. 2. 3. (C) E perch'egli

abbia il cibo Quotidiano da nutrirsi, alcuno Lo pa-

stura d'umor di poesia, Chi di musica,... Buon.

Fier. 5. 3, 8. (iV.) E le frattaglie tutte Friggersi, e

manicarsi de' inendici, Ch'essi avean pasturato coi

baroccoli.

à. Fig. Per Tener cura d'anime, proprio de'

sacerdoti. Dunt. Purg. 2i. [C] Vidi per lame a voto

usar li denti Ubaldiu della Pila, e Bonifazio, Che

pasturò col rocco molte genti.

4. N. ass. e pass, per Pascersi, Mangiare. Liv.

M. Dee. 6. 41. (C) Che sariie, se i pulcini non

pasturranno? {non pastureranno: cioè non becche-

ranno). Tes. Dr. 5. 17. Elle [le api) abitano tutte

in una magione, e quindi escono e vanno pasturando

per la contrada. Ikd. Ins. 89. Quando le locuste

pasturano di primavera, cercano un terreno grasso

e umido. Salvin. Esiod. 239. (M.) Per capra che

su' monti si pastura.

PASTIBATO. Agg. Dello di terra messa a pa-

stura. {Fuuf.)

i PASTIIKEVOIE. Agg. com. Che va alla pastura.

Salvin. Nic. 127. (.V.) Ed or di pasturevol capra

piena Pelle di vino gioverà.

2. Per Abbondante di pascoli. Salv. Callim. 161.

(M.) L'isola non però n'accuso o biasmo, l'erch'ella

è grassa e pasturevol quanto Alcun'allra giammai.

\ PASTUIIO. S. m. Pastura. Cron. Veli. 91. (C)

Fu tornalo innanzi al termine il detto capitano..., e

cosi messo in pasturo. {Qui trasl.)

PATACCA e t PATACCO. S. f. e m. Moneta vile, e

fam. talora fu preso generalmente per danaro. Nel

dinl. d'Avignone Palac. Voce di suono sim. cita il

Menag. Ted. fiamm. — Cor. Leti. 1. 9. (C) Di far

delle patacche e de' fiorini. Crcch. Esalt. Cr. 3. 7.

Il fatto saria avere I suoi patacchi per toccar di la-

stra. [Val.] Fag. Ilim. 6. 219. Battono a più non

posso oro e patacche.

2. Per Cosa qiiatunaue di minimo valore. [Val.]

Fag. Comm. 6. 61. Non gli darebbe una patacca.

[G.M.| E altrove: Non vi darebbe un'acca, un soldo,

uua patacca. = flicc. Culligr. 182. [Mi.) Non gli

fiderei una patacca.

Non valere nna patacca, dicesi Cosa da poco,

niun valore. Malm. 7. 40. (C) Al quale ad ogni

mo' trovar non puoi Un rimedio che vaglia una
patacca. [Val.] Fag. lìim. 6. 233. Non valuto una
patacca Quell'esser bravo. [t.J Non gliene importa

una patacca.

3. [G.M.] Macchia di sudiciume che nella forma
rassomiglia in qualche modo a una patacca. Una
patacca d'inchiostro nel viso. — In fondo al vestito

aveva certe patacche tanto fatte {zacchere, o sim.).

PATACCflllVA. S. f. [Fanf.l Moneta genovese e di

Savona, che è la quarta parte d'un grosso. Libro

Mercat. 149. [Coni] Cit. Tipocosm. 403. 1 danari,

le monete, e le maniere, e pertineuzie loro; cioè...

i carlini, i giuli, i marcelli, li reali, i bianconi, i

mocenichi, i patacchi, le patacchine.

PATACCOXE. [T.] Acer, di Patacca. Covi dice-

van.si fam. o per cel. in qualche dial. certi grossi

soldi.

PATACCONE e 0.\A. (T.l S. m. e f. pers. grossa e

goffa delle maniere e delta mente. Fam. di dispr.

i PATAFFIO. Voce corrotta di Epitaffio, Iscrizione

sepolcrale. {Fanf.) V. Pitaffio.

2. E pure il titolo di opera oscura e goffa del

secolo XV malamente attribuita a Brunello Latini.

(Fanf.)

PATAFFIOIVE. S. m. Barbassoro, Baccalare. Alleg.

239. [Man.) Parmi veder... starsi Giove nel mezzo
a quattro stelle Delle sette girelle, I primi palaffion

del concistoro. [L.B.] Ora fam. di celia dispr.

Persona grossolana di forme e di modi, masc. e

femm.
PATANO. Agg. Patente, Manifesto, Badiale,

Grosso. Voc. jam. — Pros. Fior. 6. 234. [M.)

Consìsterà tutta la mia cicalala nel protestarmi clic

senza la permissione di mormoracchiare un tantino

non basta l'animo di farla ; ed eccovene la ragione

palpabile e pataua. (G. M.] Fag. Com. E' trecciuoli

c'cnno pataiii [i trecciòli ci sono grossissimi).

PATAIIA/./.!. V. Patehassi.

PATA.SITA. S. f. Rimedio contro le malattie. Rim.
buri. [Della liena) 256. [Fanf.) All'empia belva ch'è

d'averno uscita (/« Peste), E qui fa tanta strage e

tanto danno. Lardo santo non vai, né palasila.

PATAS.SÌO. S. m. E d'uso comune per Frastuono
di voci. Muoversi di persone ecc. Il Giusti nel-

l'Epistolario 1. 2i3. ha: Di là era nato un gran

paiiissio; ma noi, attenti a quel luogo, non ci ave-
vamo atteso. [Fanf.)

2. Dicesi anche per Contesa clamorosa fra più
persone. Es.: Fra' filologi c'è stato un gran patassio

per tal voce. Tal voce é senza fallo derivata dal

greco ììmziGnv.t, che vale Battere o Ferire, dacché
in un Tafferuglio sempre ci corra qualche colpo o

qualche ferita o materiale o morale. {Fanf.)

3. [G.SI.] Forte sgridata. M'ha fatto un patassio

perchè sono arrivato lardi all'Ufizio. Come Far ru-

more, un gran rumore in testa a uno.

t PATAKL\0. V. Paterino.
PATAT.l. S. m. (Boi.) [D.Pont.] Nome volgare di

una specie di Solano, Solanuin luberosuin, i cui

tuberi sono di polpa morbida nutritiva e salubre.

Appartiene alla jamiglia delle solanacee e 'alla

pentandria monoginia del sistema di Linneo. Ma-
gati. Colt. 5. 33. (Man.) Si piantano in buon ter-

reno fresco e umido le patate portale nuovamente
qua di Spagna e Portogallo dai KR. Padri Carmeli-

tani scalzi. [Tor.] Targ. Tozz. G. Noi. Aggrandim.
1 . 257. Esso Redi scrivendo di Pisa al Dottore Pietro

Nati in proposito delle radiche di P.'itate, dice...

(Chim.) [Sei.] Olio di patate. £ un alcole spe-

ciale, detto Alcoole amilico, che s'ingenera insieme

ciilVatcole comune, nella fermentazione dei cereali,

e che ha odore e sapore spiacevoli, ed è nocivo alla

salute. Lo spirito od alcole, fatto con ceretti, ne
contiene sempre una tenue quantità, ma sufficiente

per renderlo sgradito. V. Batata.

2. |L.B.] Fam. Ingrossare delle nocca de' piedi,

per male delle ossa, dolorose.

PATATUCCO. S. m. |t.| Fam. di dispr. Persona

goffamente stupida ; più goffo che Mammalucco.

2. Cappotto di panno grosso con cappuccio. Lo
dicono la plebe di Livorno. (Fanf.)

PATAVI,\IT.\. [T.] S. f Da Patavino, di Padova,

lai. aur. Patavium. In Qaintit. da Pollione. fetr.

Trionf. La Patavinità dei Romani era notata in Tito

Livio, e doveva essere più nel congcgrio delle locu-

zioni e noi numero, che nella lingua.

t PATÉ. S. m. Padre. Fr. Jac. Tod. 1. 2. 10.

(Man.) Stava pensare mio pale moresse, Cli'ic più

non staesse A questa brigata. E Si. ì>. .Mio pale
stava a dolorare. V. anche Pa' e Par.

i PATEFATTO. Agg. Aperto, Manifesto^ Palesalo.
Boccaccio. (Fanf.) Palefacio, aur. lai.

t PATELLA. S. f. [Camp.) Per Bacino. Incerti
sensi aur. lai. S. Gir. Pist. 91. Né sia alcuno che
mi contraponga el ricco tempio in Giudea, la mensa,
le lucerne, i turiboli, le patelle...

PATELLA. S. f. (Zool.) (Bell.j Genere di mollu-
schi Eterobranchi con conchiglia univalve. Bed.
Leti. 1. 144. (M.) Vorrà ella negarmi che qui non
sieno quelle conchiglie? Oh se ella me lo negasse,
io vorrei mandargliene tre o quattro navicellaie, e
ci vedrebbe delle porpore..., delle folladi, dei balani,

delle patelle, ed infine di tutte quante le sorte di

ostriche. [Coni.] Agr. Geol. Min. Melali. 214. i>.

Sopra queste cespo nascono certi arbuscelli piccioli,

che odorano come di pesce : e sono queste piante
querele, e bussi, alti tre palmi, o al più quattro:
non hanno radici, ma a guisa di patelle stanno su
queste cespe attaccati.

2. (Anat.) Ilolella. Quella parte del ginocchio,
che inginocchiandosi posa in terra. In Cels. —
Benv. Celi. Oref. 157. (M.) Di poi metterai in mezzo
la patella del ginocchio.

PATELLARI. Aggiunto che i Romani davano alle

divinila di ultimo grado alle quali offrivasi nelle

palelle anziché nelle patere. [Fanf.) Aur. lai.

PATEMA. S. f. Gr. ncijnu.%. Afflizione d'animo.
Passione interna, una delle cagioni delle malattie
del corpo. [Fanf.) Vallisn. (Mi.) [t.] Non mai da
sé, sempre nella locuz. Patemi d'animo , non mai
d'Anima né Di cuore. Gr. da Erodoto alla lingua
vivente nàSr.aaTy , MxSrjaaTx , die renderebbesi :

Duolo, Scuola. V. anche Patisiento.

PATE\A. S. f. (Eccl.) Vaso sacro a somiglianza
di piattello, che serve a coprire il calice e sul quale
si mette Posila che serve al sacrifizio. [Fanf.) Aur.
lai. Ordin. Mess. 82 (C) Lo coperchio del calice,

il quale s'appella patena, significa lo coperchio del

sepolcro. Libr. Prcd. Seg. 80. La patena, che "1

conrfa, rappresenta la lapida, che chiudeva il se-
polcro di Cristo. Maestruiz. 1. 11. Il sacerdotale

carattere è impresso, quando egli è dato dal Vescovo
il calice col vino, e la patena col pane. Dav. Scism.
1. 2. e. 5. Per confiscare con questa scusa calici,

croci, patene, ciborii,...

[T.] Cap. Camp. Discipl. Sien. 114. Anco due
calici colle patene d'arienlo, smallati.

PATE.\TATO. Agg. Munito di patente, cioè di

licenza scritta. Segner. Prtd. Pai. Ap. 11.7. [M.]

I discoli spesso abusano la licenza di portare arme,
Sotto il titolo onesto di patentati.

[t.| Maestri patentati, che hanno patente del-

l'autorità, a testificarli idonei, non a farli. —
Levatrice, Corsaro patentato.

PATE.\TE. Part. pres. Da t Patere.
2. Agg. Aperto. Aur. lut. Star. Eur. 6. 151. (C)

Stava il palazzo aperto e patente a ciascuno, che vo-

lesse entrare. Bern. Ori. Dm. 37. 16. E dalla parte

donde viene il giorno, Era tagliata a punta di scal-

pello Una porta patente, alta e reale. Ar. Fur. 9.

81. (.W.) Poiché la porla ritrovò patente.

3. [Lai.] .Manifesto, Visibile. Reg. Post. S. Greg.

2. 5. Innanzi alla porla del tempio duodecì buoi so-

stenevano una conca dì rame, nella quale si lavasse

le mani chiunque entrasse nel tempio ; i quali buoi

dalla parte dinanzi erano patenti e potevansi vedere,

e nella parte dì dietro erano latenti e nascosi.

4. Per Largo. Lor. Med. Rim. 66. (C) Bealo chi

nel concilio non va Degli empii, e nella vìa mollo

patente Dei peccatori il pie non ferina, o sta. [Camp.]

Ces. Com. In la piazza della citiadc ed in li lochi

patenti (palcntioribus) in ischiera s'adunarono.

5. Fig. Per Chiaro, Evidente, l.emni. Test. 95.

(M.) Manifesta e patente cosa è. E 109. l'aleute e

manifesta cosa è. [G..M.] Fag. Comm. Ingiustizia

patente.

6. Aggiunto di Libri, o sim., vale Ostensibile.

Cap. Impr. 13. (M.) Qualunque fosse stalo privato

di nostra compagnia per manifesta, e pubblica rasura

dai nostri patenti libri... sia riscritto al libro patente.

PATE.\TE. S. /'. Quella Lellera sigillala col sigillo

del Principe, che fa nota a ciascuno tu sua volontà,

che anche si dice Lettera pateule. M. V. 9. 98 ((.')

Debbono rinunciare al reame di Francia..., e farne

trasporlo, condizione, e lasciamenlo per fede, e sa-

rameiilo, solennemente, e con lellcrc palculi aperie,

e suggellale del suggello reale. Bern. Ori. Inn. 27.

46. E fattagli gratissiina risposta, La patente segnata

i
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in man gli porge. Ainbr. Cof. 1. 3. Aspettiamo

ognor le letterecci corte, con una patente amplis-

sima, Glie lo ribeneJisca. £ Beni. 3. 1. E appresso

di me trovomi La patente, com'egli è al tutto libero

Da ogni pena.

2. |t.| Regie patenti, possono essere ordinanze,

e anco Risoluzioni aventi fona di leyije.

3. Per Concessione scritta e rilasciala da una

competente autorità per l'eserciùo di una profes-

lione. [G.M.J Una patente di rivendila di sale e la-

bacco.

[T-l Al tempo della guerra con l'Inghilterra i

corsari avevano la loro patente, come tante profes-

sioni d'ugual dignità ; e queste patenti provano pa-

lentemenie assai cose. — Patente di maestro. —
Patente d'idoneità. — Patente di notare. Di ragio-

niere, Di levatrice. [Cont.j Florio, Melati. Afjr. 77.

Ciascun maestro de' metanieri ha il suo scrivano, il

quale a chi dimanda la giurisdi/.ìou di qualche cava

scrive una patente la qual dichiara il giorno e l'ora

de la data, il nome del dimandante, e il luogo de la

cava.

4. [Val.] Privilegio. Faij. Rim. 3. 281. Quasi

che abbiano questi una patente. Che nessun dì lor

parli, né sveli. Segner. |G..M.) Critl. Instr. 1. 28.

3. .Mostrate un poco la patente che avete giudica

toria, dite almeno chi ve la porse, chi ve la prò

curò. {Parla di coloro che vanno giudicando teme-

rariamente degli altri.)

5. Patente di pa.s$aggio. Lo slesso die Passaporto

Car. Apol. 53. (.)/.) Se non v'era mandato dal Pe-

trarca non l'avreste accettato, con tutto che 11 Poli-

ziano gli avesse fatta patente di passaggio. {Qui fig.)

[Cont.{ Patente di campo. Che concede campo
franco. .Uuiiu, Duello, 1.17. Egli è introdutto un

tal costume, che si maiulaiv) tre patenti di campo :

il che è fatto acciocché altri abbia maggior testimo-

nianza di sicurezza... Il che tanto maggiormente

dico, quanto ella fosse di ni.nggior signore. Che
quando Imperadore, o Re, o loro Luogotenente, o

Capitano generale, o altro gran Prencipe concedesse

rampo franco, non veggo come senza vergogna ri-

fiutar si potesse di andarvi non vi apparendo mani-

festa suspiziune.

6. [G.M.| Per anlifrasi. Dare ad alcuno una pa-

tente (li stolto, d'imbecille; qualificarlo per tale.

Sempre in mal senso.

PiTEMKMtVTE. Aiw. Da Patente. Manifesta-

mente. In Boez. — Viv. Disc. Arn. li. (C) Che

Arno dallo sbocco d'Ombrone in giù si sia ripieno,

lo riconobbi paleutemenle dal pruno poii(« d'tJm-

brone stesso. Hucell. Tim. 8. 7. 228. La musica

lo ci dimostra palenteinente. [Val.] Cocch. Op. 1.

112. .Mostra patcntemunte l'int«rua struttura di cia-

scheduna...

2. [Val.] Evidentemente. Cocch. Bagn. 175. Si

osservò patentemente che la pelle cominciava a net-

tarsi dalla scabbia.

PATE.\TI.\iO. [T.] S. m. di Patente sottint. Foglio

sim., piuttosto per la desia, muse, che pigliano

certi dimin. Dato ai cacciatori in Agosto per le

quai/lie, e dopo il carnevale per i germani.

PATE\TISSIMA)IE.VrE. Superi, di Pate.nteme.nte.

In Cic. il comparai. Pateotius. [Camp] ò'. Ag.
Pisi, a Paul. Perchè, come si dice, patentissimamente

udiva quando era domandulo, e sapieulissimameate

rispondeva.

PATE.\T1SS1H0. Agg. Superi, di Patente. In

Cotum. — lieltin. Disc. 2. 77. (il.) Che diremo de'

sali, le punte e ì tagli de' quali soa paleutissimi an-

cora all'occhio?

PATER. |T.j Voce lai., che usasi anco da chi non

sa di lat. L'orazione del Pater Noster. V. Pateu-
Nostro. (t.1 Dire un Pater e uu Ave e tre Pater.

Ma quello che il S'icerd. nella Messa, sempre Pater

Noster. E cosi nueiti del rosario.

P.iTEltA. S. f. (Arche.) fFab.] Lat. omc. Patera.

Vaso piuttosto piatto che serviva presso gli antichi

Etruschi ed i R(miani alle libazioni, ed a ricevere il

sangue delle vitliiiie. Le patere avevano talvolta un
manico ; le elruscke sono spesso dipinte a figure, e

ti dicomo umbilicate quando hanno una prominenza

nel centro. Se ne sono trovate alcune di bronzo, ed

anche d'oro. =: Cor. Leti. 2. 91. (V.) All'ara farei di

sopra il fuoco, e d'intorno l'insegne de'poutelici an-

tichi, degli Auguri, degli altri sacerdoti, corno Lituo,

Patera, Secespita, Albogalero , e simili altri istru-

mpuli , ed ornamenti sacri. Sannaz. Arcad. pros.

10. Aprendole {alla pecora) la gola col destinato col-

tello, riceverò in una patera il cablo sangue, e quello

con gli estremi labbri gustalo verserò tutto,... Sal-

vin.lliad. 51. Ed allignendo dal cratere il vino. Il

mescean nelle patere, e preghiere Facevano agl'Iddìi

sempre viventi. Cocch. Bagn. Pis. 369. in nota.

[Gh.) Dall'altra parte (d'una certa moneta antica) vi

è una donna in piedi tunicata, e stolata, e fasciata

il capo con nastro o diadema, la quale tiene la mano
sinistra alzata e vota, la destra con una patera ver-

sante liquore sopra un altare. [t.| Chi sa punto di

latino, sa ch'ell'è voce sdrucciola ; e il Botta scri-

vendo nel suo Camillo, Gli Anelli, le patere, i sacri

cultri, dà a vedere che non sa di latino, egli giu-

dice tanto severo della barbarie moderna.

PATERACCHIO. S. m. Accordo tra due persone.

Conclusione di parentado, e sim. Ma c'è idea di

bassezza; fam. volg. La Celidora il. 108. (Fanf.)

Or, giacche è fatto questo pateracchio, E che non ci

rest'altro d'importanza... Voglio attaccar la cetra...

.inche neirXrle di Amare, parlandosi di Paride si

dice: Slava in casa, era bello, era di scuola. Sicché

presto fu fallo il pateracchio. E nella novella di

Sansone si legge: Giunto alla casa della sua diletta.

Fé' convocar tutti i di lei parenti, E seco il pate-

racchio in fretta in fretta Conchiuse, perché lutti eran

contenti. [G..M.] Fug. Commed. La povera gente.

Amor quando sente, .Non pensa più là: 'N un punto,

'n un bacchio. Si fa il palcraccliio, E allegri si sta.

2. [t.] Negozio d'imbroglio disordinato. Il pate-

racchio di certe annessioni, la confusione di certe

fusioni, il monopolio dì certa politica. Quasi corru-

zione di Patto.

[L.B.) zinco in senso di cel. senza biasimo, S'iia

a fare questo pateracchio? (iSegozio, Matrimonio,
Putto).

PATEtt.\SSI. S. m. pi. (Mar.) [Fin.] Fan» che

scendono dagli incappeltaggi delle gabbie e de'

velacci sino ai parassiti, e servono a trattenere

l'alberutnra verso poppa e lateralmente.

\ PilÈRE. V. ». ass. Alt', al lai. aur. Patere.

Esser chiaro, manifesto. Verbo difettivo, di cui non
trovasi usato che Pale, terza persona singolare del

presente indicativo, il preterito perfetto Palesli,

r infinito Patere, e il participio attivo Patente. Frane.
Burb. 188. 9. (M.) Per sé pale a tutti manifesto.

[Cain.| A'an». Verb. 2i5. B. Jucopone. Lib. iv.

C. XXVI. 7. Tal cose uatére Mi danno gravanza. E
Numi. Verb. 312. B. Jucopone. Lib. ut. Ud. .xxvii.

E min palesli aver necessitade.

P.\TERE. V. Patkie.

PATERECCIO e PATERECCIOLO. ([L.B.] Più com.
il primo.) S. m. (Chir.) Malore che viene altrui alle

estremità delle dita; ed è una infiammazione del
tessuto cellulare. (Fanf.) Burch. 1. 18. (C) Vien
lor nell'ugna tanti patereccioli. Quanti ha in Siena
cervelliu balzani. Morg. 27. 91. E non vi venne poi

su 'I patereccio. Mulm. 6. 54. Le piaghe a masse,
i paterecci a balle.

^
PATEUIA'A. Sost. fCamp.] Femminile di Paterino,

Eretica. S. Gir. Pist. 4. E di quella che diventa
pallida ed asciutta per l'astinenza, fanno beffe, e chia-
manla stolta e ipocrita e paterina.

t PATERIAU. S. f. Dottrina de' Palermi. Fr.
Giord. Pred. 1. 235. (Man.) S'erano levati eretici

d'altre resie e paterinie.

PàTERl.\0 e t PATAKl-VO. Agg. e S. m. (St. Eccl.)

Nome dato nel sec. Xl ai .Manichei, che abbandonata
la Bulgaria, erano venuti a stabilirsi in Italia, e

principalmente in Milano, in un quartiere allora

chiamato Pataria, ed al presente Contrada de' Palari,

dal che trassero il nome. Chiamavansi anche Callari

Puri. / principali loro errori erano di attribuire

la creazione delle cose temporali al cattivo princi-

pio, di 7'igettare l'Antico Testamento e condannare
il matrimonio come una cosa impura. Nei due secoli

seg. per altro ebbero questo nome tutti gli Eretici

in generale, e perciò sovente questi Catturi o .Mani-

chei furono confusi coi Valdesi e cogli Albigesi. (.Ut.)

Lo derivano dalla città di l'atara, dal patire, da
Putti usurarii. |Camp.| Somin. Egli trapassa la fede

di Cristo; che egli crede come fanno li falsi spergiuri

e mentitori ; o perchè egli non crede, come fanno

li paterini ed eretici. [Laz.] Coli. SS. PP. 17. 14.

Contro alle quali (Scritture) è animala la perversità de'

paterini. B. Ginrd. Pred. 43. A questo modo (senza

merito) sono tulle le opere de' Saracini, degl'infedeli,

de' Giudei, de' paterini, e de' peccatori cristiani. =
Esp. Pai. Nost. 2i. (C) Sono li paterini e eretici

orgogliosi dannati, perchè essi non vogliono credere

senza buon gaggio. G. V. 8. 62. 2. Oppognendoli,

che era pateriiio, e ogni vescovado vacante del reame

si godea. Cron. Veli. 31. Fu grande combattitore

conlr'a paterini e eretici, quando di ciò palesemente

in Firenze si combattea. Cavale. Med. cuor. 10.

var. Chi dunque levas.se l'immagine di Cristo dalla

chiesa, e ponessevi un idolo, sarebbe riputato pate-

rino, e inimico d'Iddio. Leti. Com. Pater. I ministri

della fellonia veniiono ingiuriosamente menando noi

a carcere con grandi grida dicendo : pagate, pagate,

paterini. Morg. 27. 8. marran rinegato, paterino,

Tu sarai presto giù ne' bassi Sligi.

|t.| S. Cai. Lett. Palarino, alla Sen.

1 PATEtlLIAllE. V. ass. [Camp.] Per Recitare pa-
ternostri e simili preghiere. Soinm. Elli (Dio) non
ha cura di tale linguaggio che prega senza divozione

di cuore; ch'elli parla a Dio palerliando metà in

francesco e metà in grammatica (cioè in latino)

PATER.\A!,E. Agg. com. Paterno. Palernaliler avv.

è nel trad. d'iren. Non com. [Laz.J Coli. SS. PP.
16. 14. Jacob essendo padre di dodici fii;li, e aman-
doli tutti di paternale amore , lutlavolia ebbe più

affetto a Gioseppe. E It. 7. Non può pervenire a
quello affetto del figliuolo, il quale confidandosi della

paternale larga cortesia , non dubita che ciò che è

del padre è suo. — Filoc. 2. 138. (C) Andava il

giorno senza alcun riposo cercando gli alli luoghi

,

da' quali egli potesse meglio vedere la sua paternal

casa. Fior. hai. D. 321. Tanto lo strinse la pietà

paternale, che per defendere lo padre si misse alla

morte. [Camp.] Guid. G. A. Lib. 5i. Per lo scaccia-

mento dello re Peleo suo avo paternale.

2. Per Tale che convenga ad un padre, alla qua-
lità, allo stato di padre. Star. Nerb. {Ci Se io

non guardassi al paternale amore de' miei fratelli.

(Laz.| Coli. SS. PP. 19. 1. La paternale correzione
non avea mosso la pazienza di colui.

PATEIl.\ALE. S. f. Grave ed acerba rampogna
fatta a persona di minore età, o grado, come un
padre potrebbe farla al jigliuolo. Ès.: Pietro fece

una delle sue solite scappatelle, e il superiore gli

fece una paternale che lo fece piangere. {Fanf.)
PATER.\AME.\TE. Avv. Da Pateiino. Da padre,

con maniera paterna. Paternaliter trad. S. Iren. —
Patrie, Quiiilil. [t.| Giainbiil. Palernamente cor-

reggere. =: Segner. Crisi. Instr. 2. 14. 9. (C) Se
poi Iddio per farli ravvedere, li percuote paterna-

mente, sottraendo loro qualche porzion di que'beni...,

eccoli tutti alle maledizioni diaboliche, alle bestem-
mie. Rucell. Tim. 12. 8. 383. Egli che è un Dio
tulio amoroso, e che paternamenle ci ama, vorrebbeci

pigliare per amore e per gratitudine. [t.J Paterna-
menle educare. — A' figliastri paternamente affet-

tuoso.

2. [t.] Cel. iron. Gli ha dato paternamente due
schiaflì.

t PATER.\IGA. S. f. (Agr.) Spezie d'uva nera. Cr.

4. i. 13. (iM.) Ed è un'altra maniera di uva nera,

che è detta Paterniga, che grossi e spessi grappoli

fa, che molle uve produce, e vin grosso, per lo verno
dilettevole.

PATERMT.l , t PATERMTADE , e t PATER.\ITATE.

5. /. L'essere padre, Lo stalo e qualità ili padre.

Nella Volg. —Filoc. 4. 75. (C) Però rallegrati...,

e noi sempre in padre terrai, là ove bisogno fosse tal

paternità. Cavale. Frutt. ling. 40. lo m'inginocchio

al Padre del nostro Signor Jesù Cristo, dal quale

ogni paternità in cielo, e in terra è nominala. |G..M.J

Segner. Crisi. Inslr. 1. 15. Seguirà (il padre) a

rappresentare in perpetuo, con questa sua paternità,

la paternità di Dio, creatore del tutto. .

[t.| Paternità legale. Per effetto dell'adozione.

2. 7'iio/o che si dà ai Religiosi claustrali, e si

dava anticamente anche ad altre persone costituite

in dignità. Frane. Sacch. Op. div. 55. (C) E perché

la pace è una beatitudine, della quilo nessuna è mag-
giore...; io, come desideroso d'essa, mi sono mosso
a scrivere alla vostra paternità {scrive a Donato Ac-
ciajiwli gonfaloniere). Vii. SS. Pad. 2. 228. Prìego
la tua reverenda paternitadc, che di questo, che io

ti mando, non ne dia gloria a me. Red. Lett. 2. 155.
Godo che questo mi abbia guadagnala la padronanza
di vostra paternità molto reveremla. Ga/i7. Lett.

Uom. ili. 1.61. (Mrtn.) Volle sua Paternità Reve-
rendissima leggergli essa stessa di nuovo.

PATERNO. Agg. Di padre. Attenente al padre.
Aiir. lat. Docc. Nuv. 10. g. 10. (C) A piccioli ser-

vigi della paterna casa si diede, siccome far soleva.

Dani. Par. 17. .Ma per chiare parole, e con preciso

Latin rispose quell'amor palcruo. E 15. (C) E però

non ringrazio, Se non col cuore alla paterna festa.

Car. Eu. 3. 210. (.17(1/1.) Eia in questi giorni Fama, '
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che Idomeneo cretese eroe Da la sua patria e da' pa-

terni regni Era scacciato. E 12. 370. D'alto legnag-

gio, dì yaior paterno, E di propria virtude era Canorte

Famoso infra la gente. |Pol.] Mont. lliad. 19.387.

Cavò l'immensa o salda asta paterna, Cui nullo Acli/vo

palleggiar pelea, Tranne il Pelide.

E per simil. March. Lucr. 6. 438. (,W.) Pietre,

che i Greci enn paterna voce Già magnete appellar

(i7 lat. ha: Qucm magneta vocant patrio de nomine

Graji).

2. |t.] Di Dio Padre. Un Inno al Verbo: Splen-

dore della paterna gloria.

3. Vale anche Che deriva dal padre. Boee. Nov.

9. 7. 8. (C) Più ricco di beni paterni, che di scienza.

i. Per bai lato, Da parte di padre. Chiabr.

lìim. 2. ili. {Man.) A giovanetto, che di nohil san-

gue E materno e paterno, in patria franca Sorger

veggiamoal mondo... Chi pregheremmo? Tass. Leti.

1. 291. A qualunque lato si riguardi, agli avi e

hisavi paterni e materni, risplendono non solo principi

e duchi..., ma Sommi Pontefici, [t.] Avo paterno,

zio, e sim. [Cors.] Tass. Dial. 1. 190. Preporreste

i dolori arlerici del marchese Krancesco, avolo vostro

paterno..., a' diletti di qualunque vivesse già mai più

delicatamente.

5. [t.] Uà padre, Come di padre. Cuore paterno ;

Cure più che paterne. — Paterno governo. = Cas.

Leti. 19. (C) Riconoscendo in questo affare quella

stessa virtù che aveva veduto... con tanta amorevo-

lezza paterna, che io dubito...

6. [t.| Cel. iron. Correzione paterna quattro pu-

gni sonori.

PATKRXtJ.STEU e PATER NOSTER. [T.] V. PATER-
NOSTRO.

P.ITERNOSTRINO. S. m. Dim. di Paternostro.

nel senso del % 7. Sasseti. Leti. 100. (l/on.) I pa-

ternostrini di vetro, i sonagli, gli scatolini dipinti e

gli specchi.

PATEKIVOSTRO. S.-m. Oraiione de' Cristiani inse-

gnata da Cristo, che è anche chiamata Orazione dome-

nicale, detta cosi perché comincia colle parole Pater

noster. Semi. S. .Agost. (C) Dalla sesta insino a nona

attendete alla santa Scrittura e studiate sante e di-

verse lezioni, e paternostri. Esp. Pai. Nost. 7. Ora

avete voi udito il prologo del santo Paternostro? E
13. Quelli, che dice suo paternostro, e hae in suo

cuore rancura, fellonia, odio, egli priega più

contro a sé, che per sé. Dani. Purg. 26. fagli pi^r

me un dir di paternostro. Itocc. Introd. Dopo più

sospiri, lasciato stare il dire de' paternostri, seco della

qualità del tempo molte, e varie cose cominciarono

a ragionare. Tes. Pov. P. S. cap. 8. Itein tre rami

di correggiuola colli nel nome della santa Trinità con

Ire paternostri appiccati al collo in pannolino, senza

dubbio toglie la macchia. [Laz.] B. Oiord. Pred. 11.

Dicono i santi, ed è vero, che più vale uno paterno-

stro, che sia dello in penilenzia del prete, che non

vagliono quelli che tuttodì dichi per le medesimo.

Cavale. Sperch. cr. e. 14. Veggiamo che molli pec-

catori, che sono forti per lo mondo in mare, ed in

terra..., e per Dio non sono forti a dire pur Ire pa-

ternostri.

[t.] Bocc. Non. 4. g. 3. Dir cinquanta pater-

nostri ed altrettante avcmaric.

[t.| Prov. Tose. 302. Guardati da' soldati che

abbiano i paternostri a cintola (che dicono di com-
battere per la religione).

|t.| la altre parti anche il pop. Pater Noster.

2. |t.| Della messa. Il prete è al Paternoster.

5. Saper checchessia come il paternostro, vale fig.

Sapere checchessia benissimo a memoria. [Man )

i. Dicesi a modo di prov. È »ero come il pater-

nostro, ad accennare con maggior fona la veracità

delta cosa di cui si parla. Tratt. ben. viv. 2. {Man.)

Onde, dunque non è vivere se non morire; ed è vero

come il paternostro, che tantosto, come tu cominci a

vivere, tu cominci a morire. E 9. Ciò è vero come
il paternostro.

5. t Aver dettoti paternostro di S. Giuliano-, modo
proverbiale, che si dice di Chi trova buon alliergo.

Bocc. Nov. 2. a. 2. ((,') Chi non ha dello il pater-

nostro di San Giuliano, spesse volte avviene che,

ancorché abbia buon letto, alberga male. Pecor. g.

3. «. 1. Disse il prete cosi sorridendo: per certo voi

diceste stanotte il paternostro di san Giuliano, pe-

rocché noi non potremmo avere migliore albergo.

Pataff. 7. Di rio in buon non facendo scalpori. Di

iSan Giuliano ha detto il palernoslro. Frane. Sacch.

Nov. 33. Né mica disse stamane colcslui il patcr-
' nostro di san Giuliano.

6. Dire il paternostro della bertuccia, e sim.; modo
basso. Varch. Ercol. 002. (C) Dire il paternostro

della bertuccia, non è mica dire quello di san Ginliano,

ma bestemmiare, e maledire, come pare, che fac-

ciano colali animali, quando acciappinano per paura,

per islizza dimenano tosto tosto le labbra. Tratt.

pece. mori. Se non è fatto secondo sua volontà, tan-

tosto mormorano contro Iddio, e contro i suoi santi,

e cantansi paternostri della bertuccia fra i denti.

Morg. 16. 89. (C) E quando bene alla tua intenzione,

Non riusciva il disegno, l'archimia, Dicevi il pa-
ternostro della scimja. [Camp.] Somm. Mormorano
contro a Dio e contra i suoi santi; e cantano il pa-
ternostro della bertuccia fra' denti, cioè la canzone
del diavolo.

7. Paternostri, si dicono anche le Pallottoline

maggiori della corona, a dislinzion delle minori
,

che si dicono Avemmarie; e anche si prendono per
tnlta la corona. Lab. 278. (6') Incomincia senza
ristar mai, a faticare una dolente filza di paternostri.

Cron. Morell. 1292. Egli vestiva come un pinzochere,

e co' paternostri in mano. Cani. Cam. 197. Voglion

zibellini e dossi... Paternostri e coltellini. Bocc. Nov.
10. g. 5. [M.) Sempre co' paternostri in mano an-
dava ad ogni perdonanza,

K. Conoscere le gallozzole da' paternostri, maniera
proverbiale, che vale Aver esatta conoscenza delle

cose, Saper il conto suo. Non usit. Lasc. Pinz. 3.

2. (M.) Tu debbi far credere ch'io non conosca le

gallozzole da' paternostri.

!). Togliere Ano a' paternostri. Toaliere ogni cosa.

(Fanf.)

10. Paternostri Bertocci. (Mar.) [Fin.] Pallot-

tole di legno injilate nelle troae, a fine di rendere

facile la salita di queste lungo gli alberi.

11. (Archi.) Paternostri. Nume dato alcuna volta

ai Grani rotondi orali, a foggia di perle, scolpiti

negli astragali, e ne' bastoni e bastoncelli dell'ar-

chitettura. {.Mt.) [Cont.] Doc. Arte San. M. 111. 11.

Condenniamo dello Ballista a fare li uovoli e pater-

nostri a la cornice e architrave in fra sei di prossimi

a venire : e caso che infra detto tempo non li abbi

falli, lo condenniamo che ne paghi lire tre del brac-
cio al detto maestro Lorenzo.

PATETICAME.XTE. Avv. Da PATETICO. In modo
patetico. (Fanf.) In Macr.

PATETICO. Agg. Gr. na^n-nxo's. Che muove le

passioni, Pieno d'affetti, e talora Malinconico. In
Macr. — Buon. Fier. 1. 3. 2. (C) Ove commedie
molte Rappresentarsi ridicole ho visto..., E tragedie

paletiche son poche. Salvin. Annoi. Tane. Buonar.

p. 534. col. 2. Cecco, Cecco, ecc. Questi voca-
tivi replicati posseggon forza patetica maravighosa,
son ribattute, ribadinienli, e raUìbbiate percosse nella

memoria e nel cuore, (t.) Uden. Nis. 4. 265. Par-
lare patetico. Anche a modo d'avv.

(Mus.) [Ross.l .Atto a muovere gli affetti. Pian.
1 . 3. 6. 39. Quest'opera che senza cosi fatta atten-

zione sarebbe riuscita patetica, considerala con tal

ricordo non sarà più capace di muoverci, (t.) Pate-

tica nota; e più in gen. Accento patetico, anco iron.

[Ross.] In forza di Sost. Pian. 1. 3. 3. 20.

Patetico delle Belle arti {io chiamo) quell'artifizio,

ch'esse adoperano per muovere i nostri alfelti. E 1.

3. 6. 39. Tanto più perfetto sarà il loro patetico

{delle Belle orli) quanto più colla sua forza sarà ca-

pace d'ingerir questa credenza nell'animo {l'Illusione).

Fag. Uim. {Mt.) L'allegro piace a quei che fanno il

chiasso, il patetico a chi ha l'ipocondria..

[t.] Voce, Fisoiiomia patetica, talvolta fam.
per denotare l'affettato e il nojoso.

[t.I Parti patetiche, di dramma, di romanzo.
Attore cne fa bene le parti patetiche. E per cel., chi

affetta simili modi fuori di scena: Fare una parte

patetica.

2. Il Dicitore Scrittore. [Poi.] Gor. Long. Set.

8. Gli oratori encomiastici sono meno di tutti pas-
sionati e patetici.

3. [t.] Uomo patetico, che fa il mestamente af-

fettuoso, l'appa-isionato a sproposito. In ijtiesto senso

più fam. "aleticone. — In questo senso anco Pate-

ticume, Abuso del patetico. Affettazione d'affetto o
di malinconia.

4. JT.j Come sost. Oratore che sa trattare il pate-

tico, e però non ne abusa. [Poi.] Gur. Long. Sez. 8.

[t.| Attore che riesce nel patetico. In senso di cel.

iron. Dare, Cascare nel patetico. (Tor. | Mont. Pers.

volg. not. sai. 1 . Nel correr dietro alle parole anti-

quate e alla pompa delle figure, trascuralo il vero e

il patetico dell'argomcalo.

' 3. (Gram.) t Punto patetico, lo stesso che Punto
ammirativo. Salvin. Pros. Tose. 2. 101. {Man.) Il

punto patetico, passionato, che noi ammirativo
appelliamo, eziandio ne pullulò.

6. (Anat.) Nome del quarto paio de' nervi cere-
brali. (M.)

Dicesi Muscolo patetico. Quello che più comu-
nemente chiamasi Ohhliqno maggiore supcriore
dell'occhio, attribuendosi all'azione di esso i grandi
movimenti di quell'organo , dimostranti passioni
violente. (Mt.)

7. (Med.) Paletiche diconsi da' medici le Febbri
cotidiane lente prodotte da qualche durevole, mor-
dace e fervida sollecitudine, come sono le febbri
amatorie, e quelle che provengono dalle fastidiose

passioni del tedio e del pentimento. [Val.] C'uccA.

Bagn. I6I. Febbri... sierose... aneurismatiche, le

nervose degli spiriti patetiche.

PATETICO. |T. Avv. V. l'agg.

PATETICOXE. IT.] V. Patetico, § 2.

PATETICUME. [T.| S. m. V. Patetico, § 2.

t PATEVOLE. Agg. com. Da patirsi, Tolierabile.

{Fanf.) Coli. SS. Pad. i. 44. 10. {Man.) L'altro

arde nel non patevole ardore del fuoco eternale.

PATIBILE. Agg. com. Passibile. In Cic. — Senso
gen., contrario a idea d'azione. Varch. Lez. Dant.
'2.222. {M.) L'intelletto possibile... si chiama intel-

letto or possibile, or materiale, e talvolta ancora

patibile, ovvero passibile. Bart. Stor. II. l. 1 . e. 4.

Corpi morti ci volle {parla delle prescrizioni di

S. Ignazio inordine all'ubbidire)... Anzi assai meglio

di corpi morti, cose solamente patibili, e con ninna
loro azione concorrenti al muoverli e disporne.

fK.T-s.| Bart. Ricr. Sav. 1. 7. La diversa enicacia

delle virtù della materia patibile.

2. t Del patir dolore. Bart. Slor. l. 3. e. 16.

(C) Fino al sesto d'agosto soprattennero il fargliene

motto , con savio avvedimento di non alterargli il

corpo allora di leggieri patibile, con la turbazione che
la sua modestia gli cagionerebbe nell'animo.

3. [t.] Meno inusit., ma non del pop. Ho patito

il patibile. Quanto .st può mai patire.

1 t PATIBOIARE. Agg. com. Che par degno di

patibolo. Patibulatus in senso anal., aur. lat. Al-

fieri. {Fanf.) [t.] Francesismo iperbolico, da non
ripetere.

PATIBOLO. S. m. Aff. al lat. aur. Patibulum. Si

dice di Croce, Forche, e sim. dove altri patisce morte

per esecuzione della giustizia. Bed. Vip. 1. 30. ((.')

Poco avanti, che quelli infelici arrivassero al patibolo,

una certa compassionevole e caritativa donuicciuola

avea lor dato a mangiare un cedro.

[T.| Le carcere e i patiboli. — Il luogo del pati-

bolo, la piazza del...— Tratto al patibolo. — .Montare

al patibolo. = Alleg. Metam. proem. {C) Lo quale ti

fece dolce l'amara morte nel patibolo della croce.

2. (t.| Fam. Faccia da patibolo, d'uomo da forca.

3. [t.I Per enf. Gli par d'andare al patibolo, a

cosa che molto gli pesi : e tra te più pesanti sono le

cose nojose.

[L.B.J Di grave patimento, per iperb.: Che pa-

tibolo !

4. [F.] Per estent. d'anim. Voli. Op.i. 1.69.
Affissa così la rana al patibolo, trovasi cosi conve-

nientemente isolata.

PATICCHIARE. [T.| Segnalam. V. n. Patire un
po' ma non per un solo momento.

tPATIi:0. Agg. Gr. 'h^titu-.ì;. (Boi. e Farm.) Ag-
giunto rf Aloè, detto altriinenti Epatico, che è una
Pianta americana, da cui si cava un sugo, che con-

densato é del colore del fegato, e ritiene lo stesso

nome. Ilcpaticum aloe, in Pallad.; in Macr. He-
patea. Bocc. Nov. 6. g. 8. (C) Comperò una libbra

di belle galle, e fecene far due di quella del cane,

le quali egli fece confettare in uno aloè patico fresco.

Lib. Son. 29. pari. i. Per nettar renderesti aloè

patico.

PATI.MENTO. S. m. Il patire. S. Ag. C. D. {€)

La volontà è tanto contraria al palinieiito, e alla

pena, e la pena alla volontà, che queste nimicizie

non si finiscono per vittoria di ninna di loro. Ilucell.

V. Tib. 1. 11. 88. (C) In che cosa consiste egli

il godimento del bene, e il patimento del male?
Dellin. Disc. 1. 71. Non ci vuole studio, non ci

vuole attenzione, non ci par di far forze non che

sentiamo patimento da quella positura del braccio.

|Laz.| B. Giord. Pred. 11. Spiritualmente tutta la

liuona vita non è se non due modi, cioè patimento

vincimenlo del male, multiplicamento cresci-

tncnto dei bene.
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[t.] Bart. Dan. Vii. Borij. 21. 1. 30. Quella

\isla, quel puzzo, quell'abboininazione e patimento

intollerabile a tutti i sensi, quella, infine, morta e

fracida imperatrice, gli pareva sentita predicare col-

Tesempio visibile di se stessa. E Giapp. 11. 81.

Solo Iddio, 'che ne tenea conto, sa i patimenti che

alle ugualmente grandi fatiche gli si accompagna-

rono. E Grand. Crisi. 26. 102. Come dunque Egli

((7 Figliuol di Dio) povero, io abbonadnte ; egli in

patimenti, io in agi e delizie? — Dopo tanti pati-

menti.

[t.] Patimento è insegnamento, renderebbe il

suona e il senso del gr. na5xu.xTa, che vive nel pop.

tuttavia da 15 secoli. V. anche Patem.ì.

2. Per Danno. Datdin. Decenn. {M.) Il ponte

vecchio di Pisa avea dato qualche segno di pati-

mento. lCont.| Zab. Cast. Ponti, 8. Tutta la mole

fu colcata per piano, e poi posta per coltello sopra

la nizza K, trasportata nello studia del niusaicista,

ed ivi alzala per copiarla in musaico, scoperta, e

trovata senza un minima patimento.

PATIX.4. S. f. Inverniciatura, Vernice, Orpella-

tnenlo; e più proprium. dicesi da' Pittori, e dagli

Anliijuurii QueWinvernicialura naturate, che i se-

culi imprimono sulle medaglie, pitture, ecc. Baldin.

Decenn. {M.) Ebbi; un particolare talento a far ap-

parire a stupore tulle quelle macchie, e quella stessa

pelle e patina (come dicono i pittori) che suol fare

il tempo sopra l'antiche pitture. Salvin. Annoi.

Mar. 2. 130. Pure quell'aurea, incorrotta, sapori-

tissima, delicatissima purità... quel colore ancora

d'antico, che i pittori chiamano patina, e gli Attici

negli scritti pinon. Algar. 3. 143. (Gli.) E forse

che quella tanto preziosa patina che solo il tempo

può dare alle pitture potria avere una qualche pa-

rentela con quell'altra patina che dà il medesimo

tempo alle medaglie. E l. 396. Privilegiati si repu-

tavano (luelii autori e immuni di qualunque errore;

quasi clic la patiua dell'anlichità, come fa delle

medaglie, cosi ancora impreziosisse li scritti.

;!. |L.B.] Fam. Di roba appiastricciata in bocca

per mala digestione. Lingua piena di patina. — Sui

denti.

.>. Quello strato d'olio di pesce, nero fumo e sugo

strutto che si dà alle pelli di vitello conciale per

farne scarpe. {Fanf.) V. anche PatIN.\HE.

l'ATI.XAIlE. |T.I V. a. La pelle del vitello, darle

il nero, per uso delle scarpe. E chi lo fa dicest

Patinatore. A'e/ Veneto Palina il lustro dato alle

scarpe; quindi Patinista il lustrino; e il Lustrare

dicono Impatinare. — Lustrare è più pr : e ne'

mestieri dislinijuesi il Vitello patinalo dal Vitello

lustro.

t I>ATI\.1RI0. Agq. Leccapiatlelli, Goloso, Ghiotto.

Del Bosso, Svet. (Fanf.) [t.] Da Patina, aur. lai.

V. De Vii.

PATI\.lTO. [T.] Part. pass, di PATINARE (V.)

€ Agg.
l'ATIVATOnE. IT.I V. P.ATINARE.

1'ATI\ATI;RA. JT.) S. f. L'a-.ione e fattura e costo

del Patinare (!'.).

l'ATIRE e t PATERE. V. a. e N. ass. Aff. al lat.

aur. Pati. Soggiacere all'operoiione. Ricevere l'o-

perar dell'agente. Opposto a Fare. Dant. Purg. 25.

(C) L'un disposto a patire, l'altro a fare. E Par. i.

Se violenza e .|uando quel, che pale Neente conferisce

a quel, che sforza. Amm. ant. 33. 1 . 6. Ninna scusa

hai tu, quando secondo la tua sentenzia sei giudicato,

e quello che tu hai fatto, tu pati. Cavate. Med.
cuor. 1. (.)/.) Ponghiamo che molti si trovano di-

sposti a fare ogni bene in digiuni, limosìnc e viaggi,

ed essere casti, e virtuosi per molti modi; pur

nii'iilediineno non sono acconci a volentieri, e pa-

zientemente male patire. Amm. ant. 37. 1. 9. Non
è leggier cosa con posata mente patire li beni e gli

agi. Omet. S. Greg. 2. 2i7. (Mt.) Quelli tormenti

ci sono acerbissimi i quali noi patiamo da coloro...

E 218. La trasgressione tanto più gravemente io ho

sostenuto, quanta l'ho patita da colui, il quale pareva

che fosse mio.

Patir fona , vale Ricevere impressione vio-

lenta contro la propria natura, o volontà. Sagg.
nal. esp. ii. (C) Si vede manifestamente che il

cilindro dell'argento vivo, che le sta sotto, patisce

forza.

[Camp.l Bib. Ep. Can. tv. 3. Quelli che avrà

la sustanza del mondo, è vedrà lo fratello suo patere

{Imbeve necessitateni ) , e chiuderà le sue interiora

(la lui, com'è in lui la carità di Dio? E Purg.
S. Patr. .Mlora li Deinonii dissero allo cavaliero :

che se olio non tornasse in retro, che essi li face-

vano patere tutte quelle pene. E Med. Pass. G. C.

E però lasciò alla santa carne di Jesù Cristo patere

l'acerba pena senza divina consolazione. E S. Ag.

Solit. 2. E non temo come è grande la penalità e

calamità che palo. £ ivi, 31. Unico figliuolo di Dio,

dignasti di pater morte...

2. [Camp;] Per Ricevere in sé. Lasciarsi compe-
netrare ecc. D. 3. 2. S'io era corpo, e qui non si

concepe Com'una dimensione altra patio. E vuol

dire : Se qui non si può intendere come un solido

possa in sé riceverne un altro, contro le leggi della

impenetrabilità.

». Per Sopportare, Comportare, Sofferire. But.

Purg. 10. 1. (C) Questa istoria è contro lo superbo,

che non pale suoi pari. Bocc. Inlrud. che natura

del malore noi patisse, o che... Enov. 6. 17. 4. <i(. 11

Podestà la vuole sforzare, ella noi patisce. E nov. 1.

g. i. La cui innocenzia, non pati la fortuna, che

sotto la testimonianza radesse dello Stramba, e del-

r.Mticialo. E nov. 6. g. 9. Il cuore non mi patirebbe

per ninna maniera di vederti, di sentirti tra le

mani a ninno. Bern. Ori. Ina. 4. 4. Pari è la slizza,

e la forza, e l'ardire. Ma il conte Orlando non la può

patire. Vii. SS. Pad. 1. 75. {.Man.) Oimè, perchè

ci venni, quanti tormenti son quelli che io palo!

[Cinsi.] Arr. da Sellini. Tralt. coni, all'avvers.

Lib. I. La palidezza parla quel ch'io patisco.

4. Patir fame, sete, e sim. Aver fame, sete, e

non potersela levare, deliberatamente sostenerla.

Vit. S. Onofr. 142. {Man.) E se patiamo fame e

sete, immantinente siamo sovvenuti.

Patire voglia, la voglia di rbecchessia, vale

Non dishramarsene. Restarne privo. Bocc. Nov. 6.

g. 3. (C) Wa se Dio mi dea la grazia sua, io te ne

farò ancor patir voglia. Prns. Fior. Mnlt. Fram. 4.

1 50. (.il.) In somma io sono disposto a non ri-

chieder persona, e patirmi ogni voglia.

Cr. 9. 25. 3. (C) Ancora vi vale il grano ben

cotto, e messo in un sacchetto caldo quanto patir si

potrà. Bocc. Nov. g. 3. Intr. Quante, e quali, e come
ordinate poste fossero le piante, che erano in quel

luogd, lungo sarebbe a raccontare; ma ninna n'è lan-

devolc, la quale il nostro aere patisca, di che quivi

non sia abhondevolinenle (cioè: ami, gli si affaccia,

provi in esso).

N. pass. [Camp.] Patirsi per Sofferirsi, Tol-

lerare se stesso e simili. Fior. S. Frane, lo voglio

che tu mi lavi lutto quanto ; imperocché io puzzo si

fortemente, ch'io medesimo non mi posso patire. 1—

Vit. SS. Pad. 1. 195. (M.) E domandandola santa

Melania come vi potesse patire (in quella tomba, ov-

vero sepolcro), e che vita fosse la sua. E 1. 158.

È si terribile (il luogo), che non vi potrebbe patire

ogni uomo.
5. Altri modi in vario senso.

Xon poter patir alcuno, vale Averlo a noja. Bocc.
Nov. 10. g. 10. (C) I sudditi non potevan patir quella

fiinciulla di lei nata. Fir. Lue. 2. 4. lo ve n'arò

obbligo, che non lo posso patire. E Dial. beli. domi.
339. La mia comare, che era bellissima, il marito
non la soleva poter patire.

6. [Camp.] Per Soffrire passione e morte. D. 3.

27. Cosi Beatrice trasmutò sembianza; E tal ecclissi,

credo, che 'n ciel fue. Quando pali la suprema Pos-
sanza.

7. Di pena, che ora mal dicono troppi Subire.
Macchiav. Op. 2. 450. (Gh.) Ciascuno d'essi, in-

sieme con i conscii dei loro segreti, dei malvagi
pensieri loro patirono giustissime pene. [Laz.] B.

Giord. Pred. 2. Diede loro a patire pene, ed essere
perseguitali e calunniati.

8. Patir le pene la pena di checchessia, vale

Soffrire il danno che ne proviene. Pagarne il fio.

Bern. Ori. Inn. 30. 78. (C) Che se per sorte nasceva
cristiano. La nostra fé' ne pativa le pene. Ouid.

Simint. 1. 16. (Man.) Tulli tostamente patiscono le

pene, le quali eglino sono degni di sostenere. Nov.
ani. Slamp. ant. 36. 5. Onde li giusti patirò la pena
d'alquanti che peccaro.

9. [Camp.] Per Resistere, Non esser vinto. D. 3.

20. La parte in me che vede e pale il Sok Nelle

aguglie mortali. (L'occhio. Parla un animale for-
malo di re).

10. Trasl. Essere Andare soggetto. Red. Vip.

I. 71. (il/.) Questo insegnamento ha patito eccezione

in uh virtuoso e nobilissimo gentiluomo di abito e

di corpo gracile piuttosto che no. Bari. Ortngr. 2.

4. (Man.) Che altro posso che darla (la regola] per

fullevole in essi, e ripararmi a quel commi rifugio

del patire ogni regola qualche eccezione? [Val.] Fag.

Rim. 3. 146. La regola patisce d'eccezione. = Salvin.

Disc. ì. 361. (M.) 1 precetti sono buoni, ma sono

talvolta come le speculazioni malcmatiche, le quali

adattate alla materia, patiscono le loro tare.

Per Ammettere, Dar luogo. Gal. Sisl. 455.

(Man.) Quando altro non ci aveste arrecalo, che

quella prima generale proposizione, che a me par

che non patisca replica alcuna.

ÌVoD patir difetto, vale Avere il suo corso. Es-

sere adempiuto. Bocc. Filoc. l. 2. p. 203. (Gh.)

Gittalo in quel fuoco dov'egli (// siniscalco .l/.issci-

mutino) fatto avea giudicare Biancofiore, acciocché

la giustizia per noi non patisca diletto.

Jion patir dimora, osim., vale Non anuneltere

indugio. ÌC)

11. Patire, dicesi frequentemenle per Provare af-

flizione, e dolore, molestia, rincrcscimi^nto, come:

lo patisco a veder tormentare i rei. Semi. S. Agost.

(C) Sia chiuso adunque l'occhio, e pala, acciò non

vegga quello, che diletta.

12. Patire, si dice di checchessia, che riceva

anche in se slesso danno, e patimento; come: Il

muro ha natilo. Il grano ha patito, La campagna

patisce. ((;) [Conl.]"C'ni<. Art. ined. G. tu. 132.

Le tele sono arrivale a salvamento sane, si sono

scassale, e non hanno patito di niente; e, perchè

loro ed io arrivammo quasi a un'ora, trovai ch'elle

non erano scassate, ma poco ch'io stavo più non po-

tevano i monaci né meno lo abate aver pazienzia.

Doc. Arte San. M. ili. 162. Se per diletto de l'esser

mal ferrato, l'armario patisse, dello Giovan Battista

sia obrigalo mantenerlo anni tre da oggi : assettan-

dolo sempre dentro a questo tempo. Vas. V. Pit.

Seul. Arch. II. 248. 11 palazzo pubblico della Si-

gnoria cominciò a minacciare rovina, perchè alcuno

colonne del cortile pativano fusse ciò perchè il

troppo peso di sopra le caricasse, pure il fonda-

mento debole e bieco, e forse ancora perchè erano

di pezzi mal commessi e mal murali.

[Coni.] Celi. Seul. 3. Ti saria di necessità di

volgere e rivolgere hi tua forma, per la qual cosa la

delia patisce, e va a pericolo di guastarsi.

[Coni.] Specialmente delle piante, come dolale

di senso e de' loro prodotti. Sod. Arb. 261. Meglio

è,... non gli avvezzare a questo (annajfutre) che da-

ranno tuttavia più dissapite fruite, e squacquerato,

andandosene in foglie e rigoglio; e meglio è piut-

tosto d'ogni tempo che si conosca cli'e' patiscono.

G. Suor. M. C. Leti. 98. S'è travasalo in un'altra

botte (il vino) per levarlo di sopra quel letto, si starà

a vedere qualche giorno, e se non migliorerà biso-

gnerà vedere di contrattarlo avanti che si guasli

allatto : questo è quanto alla botte che già gli avevo

avvisalo che cominciava a patire, l'altra per ancora

si mantiene molto buona.

15. t Smaltire, Digerire. V. Patito, § ultimo.

[t.| Viene dal signif. ord'in. del soffrire un cibo;

ch'e la prima condiiione del poter digerirlo. Aon
credo abbia che fare con Apopatèo, Apnpàlema, Se-

cessus. =: Dant. Conv. 53. (C) Questi prendano la

mia vivanda col pane, che lo farà loro e gustare, e

patire. Cr. 5. 10. 16. Se troverràlo stomaco mondi-

ficaio, e voto d'umori, si patisce bene (il fico secco),

e genera laudabil sangue. Frane. Sacch. nov. 77. Se
m'avesse data la lepre, io l'arei mangiata, e patita

;

ma la vergogna non si sarebbe patita. E nov. 87. E
però è grazia di Dio d'avere sì fatto stomaco, che ogni

cosa patisca. E nov. 125. Fassi macinare il grano

intignato, e l'altre vivande, di quelle che non piac-

ciono a noi, le diamo a Crislo. Crediamo che sia

struzzolo , che patisce il ferro. [Laz.] Reg. Pust.

S. Greg. 3. 15. Siccome nel ventre si patiscono e

consumano i cibi che si mangiano , cosi nella mente '

si trattano e rugomansi tulle le cogitazioni che si

pensano.

14. Per Tollerare, Lasciar corrrere. Permettere.

Cavale. Pungil. 274. (M.) Onde maraviglia è, come
questo male si patisce, permette fra i Cristiani, e
come non si punisce dalle Signorie. [Camp.] S. Gir.

Pist. 29. Iniino a quanto si patisce che questa ge-
nerazione detestabile di monaci non si cacci della

città, non siano morti co' sassi, non sieno giltali

nel mare? (Laz.| Dial. S. Greg. 1.10. Ma ciò fare

non mi pare che lo tempo d'oggi il patisca.

Ili. Patir di renella, di stomaco, e sim. vale Es-
sere sottoposto a malattia di renella, di stomaco ecc.

Red. Esp. nal. 62. (C) Fa menzione di alcune pie-
truzze... predicandole mollo prolìltovoli a coloro che
patiscono di renella. E Cons. 1. 26. Coloro che
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paliscono podagra, patiscono anco di nefrilide. E 123.

(.V.) Poco fa ha palilo di febbri, e di flussioni po-

dajtricbe.

IG. Patir d'una cosa, vale Averne carestia; come

Patir di pani, di di;nari, o simili cose necessarie.

Docc. A'oi'. 10. (/. 8. [C) Dunque tu hai palilo di-

sagio di denari? oh perchè non me ne richiedevi tu?

Beni!). Slor. 3. 9. Avendo i Pisani grande carestia

di vettovaglia, e mollo patendone. Guicc. Slor. 18.

59. Delle quali [vellovai/lie) anche pativa l'esercito

che si ammassava a Ferentino. Toc. Dav. Slor. 2.

39. Quattro miglia più innanzi a Liedriaco piacque

ripiantare il campo ; si male inleso, che di primavera,

con tanti (lumi intorno, palivan d'acqua. Car. Oruz.

S. Crea. 421. {Man.) E di quel die hanno d'avanzo

essi non vogliono sovvenir quelli che ne patiscono

eslrcma necessità. Magai. Cultiv. Tos. p. 54, Un.

idi. [Gh.) Si irapianlaiio li sedani in fossette,... in

Icrren buono, e non vogliono patir d'acqua;...

t Patir di alcano, vale Essere privo della sua

compagnia, o mediazione, o protezione. Sasseti.

Leti. 13. (jVaii.) Un certo mcsser Camraillo che

stanotte venne costì in poste, dice, per ritornare fra

tre giorni, laiche non oaiircmo di lui.

[G.M.] K assol. Non si lasciar patire; Custo-

dirsi bene; Non lasciarsi mancar nulla. E per irou.

Curar troppo la saluti:, le delicatezze.

17. Patire l'animo di fare una cosa, vale Avere il

corar/nio, la durezza di fare una cosa; ed usasi

per io più con la negazione. Tue. Dav. Ann. 6. 30

Post. 2. (Man.) Al popolo che ne aveva l'appello,

non ne patì l'animo, e liberollo.

|La;'..] Anche Patire il cuore, vale lo stesso

Cuvatc. Pungil. e. 2. Per nessuno modo lì potè pa-

tire il cuore di sactlarlu, ma piuttosto voleva perdere

l'erodili. E appresso : Se noi fossimo veri fii;liuoli

d'Iddio, non ci potrebbe patire il cuore di saettarlo,

di vederlo, o d'udirlo saettare eoa tante ingiurie

e villanie.

|T.] // senso tempi, conlr. dell'Operare, cioè Ri-

cerere rimpressione d^un'azione invere di darla.

Quindi quel di Sentire il dolore dell' impressione

liccvula Questo di soli gli enti sensibili. Quindi

quel di sostenere più o inen fortemente il diilore.

Quindi quel di comportare, concedere, cioè libera-

mente consentire all'aziime altrui, la sia o no mo-
lesta. {Ilosm.) C'è un patire che cangia l'identità del

subiello, e un altro cbe non la cangia, e un patire

die spetta a un subiclto attivo, e uno th'è ricevuto in

un suliiello inerte. |t.] l). 2. 25. Ivi s'accoglie l'uno

e l'altro insieme {il seme del maschio e l'umor della

femmina), L'iin disposto a patire, e l'altro a fare...

E, giunto lui, comincia ad operare ima il femmineo

ha pure la sua azione, e il maschile qualcosa pati-

sce). — Guerre fatte e palile.

11. L'uso più regolare è la forma attiva, e i7 ciw

fom. di impressione dolorosa. Senso corp. |t.| Pa-

tire molestia più o men dolorosa, fino all'estremo

tormento.

[t.J Patire la fame, e in tale o tal caso; e, per

eslens., non soddisfare su/jicientemente al bisogno

dell'appetito, anche non essendo ujfamati, o avendo

cibi, ma non di quelli che l'uomo appetisce. — A

costo di patire la fame, mudo enf., A costo delta

povertà, del disagio. Prov. Tose. 249. Patire ca-

restia.

Ili. Ass.. che i, pare, neut. \r.] Patire d'un

male; d'asma, di gotta. — Patisco di dolori per ia

vila. — Altro è Patire un dolore, che può valere

Sostenerlo con sofferenza ; altro è D'un, die vale il

mot essere più o meno molesto, e abituale o proluti-

ijato ver qualche tempo.

[t.| Ass. sotlint. no» «o/o Dolore, ma Incomodo

co» pericolo di dolore o di malattia. Pulire tanto

l'inverno in quella casa. — Patire di freddo, sen-

tirne gli effetti più o men dolorosi; Patire il freddo,

averne l'impressione attuale.

|t.] Si patisce in un viaggio e disagi e mali e

perìcoli. — Arrivò felicemente senza patire.

IV. Ass. aegnatam. del vitto. [T.\ Prov. Tose.

Iti. Quando SI ha una piccola villa, non gialisce di

fame la famiglia. — Nel mangiare non pativa. Si

nutriva assai, e di cose non dispiacenti. .Mangiare

da non patire. — Ho da campare senza patire.

Senso più gen. [t.] Non fa patire la famiglia,

uè di mangiare né dell'altre cose occorrenti.

Altro senso ancora più gen. |t.] Proi;. Tose.

50. Chi è brutta, e bella vuol parere, pena e patisce

)ier bolla parere.

V. Di malattia segnalam. corp., ass. [t.] Patisce

de' denti. — Per estens.. Patisce nel cervello, o,

accennando con mano. Patisce qui, chi è alterato

di mente o fantàstico o strano.

VI. Senso mor. att. Jt.I Finirei di patire tante an-

gustie. Ap. Cbi vuole in Cristo vivere piamente, pa-

tirà per la giustizia persecuzione. — Quante angherìe

mi è toccato patire !

[t.] Potrebbe proidersi per alt. anche questo :

Patire venti giorni di segrete.

[t.] Patisco un po' di rossore. — Patisco io più

rossore di loro. — Lo so io quel ch'ho patito !

VII. Senso mor. a modo di neut. (t.) Ho patito

molto per cagione sua. Se molto è avv., il verbo è

neut.; se no, alt. — Se uno deve patire, devo essere

io quella.

(r.) Eredità della rivoluzione. Sequele di cui i

successori paliscono e iposteri: ma tra queste è

eziandio qualche bene non voluto dagli uomini, or-

dinalo da Dio. — Ognun patisce del suo mestiere

(i disagi, i danni, i difetti, inerenti ai pregi e ai

vantaggi).

[t.] Colla negai., altro senso. Non mi patisce

il cuore, ajf. a Non mi dà l'animo: ma questi due

concernono idea di coraggio ; Patire, senso di pietà

e compassione. Non soffre il cuore, dicesi, meglio

che col me, co//'a lui.

VHl. Di dispiacere causato da danno, [t.] Ogni

moneta che baratto mi ptisce il cuore (di qualsiasi

dispiacenza viva). Prov. Tose. 28. È meglio dare e

pentire, che tenere e palire {in gen.; ma segnatam.

del bestiame, che è meglio darlo con poco guadagno,

che tenerlo con scapito).

IX. Usi com. e al corp. e al mor. Att. fi.] Se do-

vesse avere il male die mi ha fatto soffrire, avrebbe

molto a patire. Qui sentesi distinz. tra Patire e Sof-

frire. Soffrire è talvolta più; poi dire talvolta il

patire con meritoria pazienza. — Quante pene pa-

tisco! — Quel cbe non mi è toccalo patire! — Ilo

patito troppo. — Iddio solo sa quello che ho palilo.

Prov. Tose. 245. Quel che fu duro a patire, è dolce

a ricordare.

[t.] Palire il martirio, non solam. nel pr. rei.,

ma per estens. e per iperb. Ogni grave dolore e an-

che noia.

Ass. e quasi neut. [t.] Quanto è che patisco.

— P.itire per altri, per altrui colpa, o per amore
altrui, per giovare. — Beato chi patisce.

|'r.| Far patire, quasi sempre deliberatain., se

non per mal animo, per noncuranza o per leggerezza.

X. Della passione del ììedentore, non solo nei do-

lori esterni ma in quanto per tutta la vitapat't. [T.]

Vang. Così conveniva che Cristo patisse. E: Così e

il Figlio dell'uomo patirà da loro. Segner. Op. 2.

474. A proporzione di un tal furore fu quell'acerbità

di dolori che Cristo elesse a patire.

XI. Senso di merito e di virtù. \r.\ Patire ingiu-

ria, non è sempre un Soffrirla. Chi la respinge o

bramerebbe respingerla da sé, l'ha patita, non sof-

ferta. Taluni soffrono le ingiurie fatte ad altri, non

le vietano e non le riparano, appunto perchè non le

lalìscono essi. .Ma si può eziaudio fortemente patire.

T.j Ap. Vi è dato da Dio non solamente credere in

ui, ma ancbc patire per esso. (Poi.] S. Greg. Om.
2. 3. Quelli che fuggono di patire per Dio asprezze,

militano non al celestiale, ma al terreno regno.

XII. .4^. rt Comportare. |t.) Se iiou sapete patire

ne la libertà uè la scliiavilù, doletevi di vni slessi.

— Non lo posso patire, d'un cibo, d'una vista, d'una

pers. ila citi dice così, per non valer patire, patisce

di più.

Col Di e l'inf [t.] Savon. Regg. Stat. 2. 2.

Non può (il tiranno) patire di udire lodar altri, ben-

ché molte volte dissimuli.

Di Dio, impr. tPol.| i». Greg. Omel. 6. 7.

Apertamente istordisce i peccatori, e nondimeno an-

cora li patisce.

Altra fig. [t.| Il suo interesse non ci patisce

punto. — Ne patisce la borsa; peggio che la borsa,

ci patisce la fama, l'onore.

aIII. D'auiin. [r.\ Cr. 9. 74. Guardate gli agnelli

dal freddo e dal caldo, accioccliè non patiscano.

XlV^Zii piante. (T.) Suder. Colt. 10. I magliuoli,

che per qualunque accidente, o colti d'un pezzo ad-

dietro, come che sia, abbiano un po' patito...,

l'anno miglior prova assai che...

XV. [t.] Merce, Quadro cbe ha patito; Danneg-

giati dal trasporto, dal tempo. — Patire danno, e

le pers. e le cote.

XVI. Con panie. V. anco il mtm. III. [t.I Patire

un male, dice il unto attuale; D'un male, (o stalo

ahit. e frequente. Tr. Patisce di vanità, chi è vano;
Patisce l'altrui vanità o non la può patire, dii ne
soffre ne è impaziente; Patisce dell altrui vanità,

chi n'ha dolore o parte di danno.
[t.] Col Di, può denotare non la causa ma Pag-

getto in cui si natice. Di vitto non patisco.

[t.] Col Da, la cagione. Vang. Aveva molto
patito da' medici.

|T.j Coirin, dice il soggetto. Patire nella salute.

[t.J Ci patisco, e del corpo e dell'animo, e di
grave e di leggiero dolore, e anche d'incomodo e

disagio. Ci si patisce io quel soggiorno. — Ci pa-
tisco a sentire certe lodi cosi mal misurate che paiono
pugni. Patire col Ci, dice un po' più e un po' meno
che col Ne. Ci patisco, dice più, in quanto la mia
riflessione attende quasi alla cosa molesta per pa-
tirne: ma Ne patisco, in altro senso, dice più, in

quanto non posso con la mia attività liberarmi da
quel patire e non lo sentire punto. .Wo il Ci usasi di

noja leggiera; il Ne di patimento più vero: Il gene-
roso a sentire le lodi proprie ci patisce; al sentire i

biasimi altrui, ne patisce. — Temo che lei ne patisca

per me.
XVII. Forma gramm. fT.l Paté per Patisce, come

Fiere per Ferisce, D. 3. 4. E 20. Pale, fuor di rima.
Paté e Paiono vivono in qualche dial. tose. Palo e

Pati, più vieti. Patiamo, nou suonerebbe bene. Né
che in, tu, egli, pala.

.KVIII. A modo di so»/, [t.] AI senso del palire.

Un gran patire. — Un patire leiilo. |L.B.| Fam.,
minaccia di cel. o seria. Ti levo di patire, con pa-
role con alti accennando colpi da misurare ; come
dire: Ti libero dalle noie di questa terra.

|t.| l'iur. fam. To.sc. Di que' patiri! Ranche
fuor di Toscana ce n'è di bisogno. D. 2. 19. Sof-
fiiri; e fa rima provvida con Satiri. E certi abbrac-
ciari e baciari ilei Novelliere, son pure paliri. Amen.

PATITISSIMO. Agg. Superi, di P.uito. buon.
Fier. (M.) Debbono aver patito assai gli slomarhi A
sì umidi tempi eh ? Sun. Patitissimo {cioè, più che
palilo; come appresso il Redi: parrai Venere stes-

sissima).

PATITO. Part. pass, e Agg. Dn Patire. Senso gen.

(Rosnt.) Il molo distingiiesi in attivo e passivo, se-

condo che è fallo, ricevuto e patito da noi.

2. Di senso più o menu doloroso, il. V. 8. 105.

(C) Per forza di fame più giorni slrettainente p.itila,

come arrabbiati combatterono il castello di Sogliaiio.

Lib cur. malati. I sudori patiti nel battere, e nello

abbarrare il grano.

3. [t.) Di corpo animato, o parte di quello. Che
abbia sofferto. E tanto patito. — All'aspetto si vede

ch'egli ha patito. — Anche bestia segnatamente di

qualche mole, e che esprima il patimento, o ne mo-
stri gli effetti.

[T.j Diparte. Viso patito. Del viso legnalam.
Cera patita.

|t.
I
.inche di non più vivo. Carni patite, non

più fresche, e dove comincia la corruzione ; però
ingrate e malsane.

i. t l'er Digerito. Salvin. Annot. Fier. Buon.
452. (M.) I columbi ìmbecuiiio i pippionì col cibo di-

gerito, e venuto latte, o, per così dire, chilitìeato,

cui a Pisa cbiamano palilo, cioè digerito. [Camp.]

S. Gir. l'ist.H\). Nessuna cosa così inferma i corpi...

come il cibo indigesto, cioè non patito.

P.ATITO. ò". m. [A. Coni.) Uomo soverchiamente e

smorfiosamente innamorato, [t.] Col pron. Il suo

palilo , i7 vagheggino di Lei. Non si dice I-a stia

patita. Le donne patiscono più sul serio. Il depo-

nente lat. rende ragione di questa forma.

t CniTOIlE. Verb. m. di Patire. Chi o Che pa-

tisce. Passor, oris, in altro senso nut. da Prisc. —
Buon. Fier. 3. 2. 8. (C) Nota lo patilor, cbe mercè
chiede, Com'ei m'ha detto, d'un pajo di scarpe, D'una
cumlcla al padre.

i t PATUtEMCO. [T.] Agg. Generatore dd male

corporeo. [t.| Condizioni palogeniche. Può dirsi più

semplicem. Morboso, contuttoché non dica per l'up-

piìiito il medesimo. Pallios, in lat., ha Macr. in

senso gen.

PATOIi.XOMOMCO. Agg. Dal gr. niao,-, Malattia, e

ri.jiù(iìt.a, lo conosco. (.Med.) Dicesi dei segni che

sono proprii a ciascuna malattia. Berlin. Sjiecch.

28. [Gh.) Questi segni... dar non potrebbero di

nullità al scirro, per non esser cghno numerati fra

quelli che i medici appellano palognomunici , cioè

caratteri proprii, inseparabili, e che al parlar delle

scuole...

PATOLOGIA. S. f Dal gr. niSt;, Male, Malattia,
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e Ao-j'oì;, Discorso. Quella parie della Medicina che

tratta de' morbi; ossia Studio, Conoscenza degli

on/ani considerati nello stalo di malattia. {Mt.) In

Gì. Parigi. V. De Vii. [Tor.j Targ. Ar. Vald. i.

320. La Patologia, e la Terapeutica dei mali palustri

richiede un più lungo esame , che farò forse altra

volta, e solamente qui ricucirò insieme alcune au-

torità di scrittori accreditati, circ'ai fieri progressi,

ed inasprimenti che possono fare simili malattie,

qualora le palustri esalazioni che le producono, ven-

gano ad acquistare una maggiore attività , ed acri-

monia.

(t.] Patologia generale, speciale. — Professore,

Cattedra di patologia. [G.M.] Patologia medica, chi-

rurgica.

l'ATOLOGICO. Agg. (Med.) Appartenente a palo-

logia, lied. Cons. 1. 219. (M.) Questo è ciò che

ho scritto, per la notizia piuttosto isterica, che patolo-

gica, degli incomodi del signor paziente, attendendo...

[t.] .\nalomia patologica. [G.M.\ Raccolta di pezzi

patologici. — Gahinelto patologico.

P.4TÒI.0ri(>. |T.| S. m. Chi insegna patologia, o

ne rnginua in trattati, e la applica nella pratica.

l'ATlUSSO. S. m. Nome che hit dato luogo a modi
bassi e proverò. Andare e Mandare a Patrasso, che

valgono Morire e Far morire. Corrmione di Ire ad

paires. Malm. 9. 27. (M.) Concorre tntlo quanto
contr'a un solo, Per mandarlo in minuzzoli a Pa-
trasso. V. Andare.

2. [Val.] .Mudare a Patrasso, per Andare in rovina.

Fag. Hlm. 2. 263. Per un'Elena andò Troja a Pa-
trasso.

t PATIIK. V. Padre.
t pATREMO. S. m. Mio padre. Bemh. Pros. 2.

97. (C) Patrerao e Matrema, in luogo di Patre mio,

e Maire mia.

t P.iTRETO. [Camp.] Per Padre tuo. Guid. G. A.
Lib. 27. Perciò mi pareria degna cosa e multo justa,

che secondo ch'elio ave accorato patreto e raatrela...

uccidendo per tradimento li figliuoli...

PATKI.4. 6'.
f. Aff. allat. aur. Patria. Paese, Stalo.

licgione donde si trae l'origine. Varch. Slor. li.

522. (Man.) Per poter ritornare... più presto nella

lor patria. [Laz.) Dani. Parad. 21. Fra i due liti

d'Italia surgon sassi (E non molto distanti alla tua

patria) Tanto che i tuoni assai suonali più hassi.

2. Si dice anche in un senso più ristretto della

Provincia, della Città, del Luogo dove uno è nato.

Dant. Inf. 1. (C) E li parenti miei furon Lombardi,
E .Mantovani per patria amendui. E 10. La tua lo-

quela li fa manifesto Di quella nohil patria natio

,

.Alla qual forse fui troppo molesto. [Camp.] Serm.
4.6. Una notte in sogno vide tutta la città d'Assisi

cinta da uno paguroso... dragone, el quale parca che
per la sua grandezza avesse a sterminare e guastare

tutta quella patria. = Polii, stanz. I. 51. {M.) Mia
natal patria è nell'aspra Liguria Sopr'una costa alla

riva marittima. .

3. Detto della Società di cui uno è membro, della

Nazione di cui uno fa parte. Segr. Fior. Stor. i.

116. (.Mo;i.) Da ciascuno fu salutato benefattere del

popolo, e padre della patria. Fir. As. 1. Cosimo il

quale fu meritamente padre della patria appellato.

Tac. Dav. ann. 1. 14. Stucchevoli ancora erano i

padri nel piaggiare Augusta; chi genitrice, chi madre
della patria la voleva appellare. Varch. Slor. 15.

592. Si mosse a cosi gran rischio... per liberare la

patria del tiranno..., e renderle la sua libertà. Segn.
Stor. 3. 89. Fu veramente cittadino preclarissiino,

e ardisco dire quasi unico, che veramente amasse la

patria sua.

4. Patria, suol dirsi anche II luogo dove altri è

ricevuto e ferma la sua dimora. Cur. En. \. 612.
(Man.) Italia vo cercando, che per patria Giove m'as-
segna, autor del sangue mio. E 11. Itene adunque,
e quell'anime chiare. Che m'han col proprio sangue
e con la vita Questa patria acquistata e questo im-
pero, D'ultimi doni ornate.

5. Fig., per Dimora, Soggiorno. Petr. cap. 4.

{Man.) Folchetto... all'estremo Cangiò per maggior
patria abito e stato.

6. |Giust.] Pigliare per patria nn luogo. Fissarvi

dimora, Slabilirvisi. Cecchi. Diam. i. 1. Feci dise-

gno. Dirò cosi, di pigliarmi per patria La città vostra.

7. Patria celeste, dicesi il Cielo considerato come
soggiorno de' beati, {Man.)

[Laz.] Anche Patria celestiale, eterna, spiri-

tuale, santa, di sopra, e per aiilonom. Patria. Mor.
S. Greg. 1. 14. Essendo misericordiosi delle ric-

chezze del mondo, le quali essi posseggono {i vir-

tuosi), per quelle si fanno la via alla patria cele-

stiale. È 1. 25. Molti sono che... non lievano gli

occhi della mente a quella luce della ferità , alla

quale eglino erano creati, e col loro desiderio niente

intendono alla contemplazione di quella eterna pa-

tria. E 10. 8. Quando la nostra mente è infiammata

dell'amore di quella patria spirituale , allora tale

amore si può dire che mostri la via a chi viene di

drieto. E 10. 10. Già la luce di quella santa patria

avea mandato il suo splendore sopra di lui (S. Paolo),

e nientedimeno l'oscurità della tentazione confondoa
l'animo suo. E ivi. Quella mente , la quale consi-

dera quella luce della patria disopra. Cavale. Specch.
cr. e. 14. Ninna cosa è migliore che la morte, pe-

rocché ci libera dallo esigilo, e dal pericolo, e dalla

prigione, e da molti mali , e introduceci alla patria

sicuri e liberi.
,

8. [Fanf.] Per estens., di piante. Alam. Coltìv.

i. 37. Fatto questo, ciascun cercando vada Qnal han
le piante sue patria più cara. Virg. Divisae arborihus

patriae.

[T.] Luogo d'origine de' genitori e de' padri an-
tenati, luogo di nascita, o di domicilio legale, o

di soggiorno amato o di diritti civili, o di politici,

di doveri adempiuti, o di più insieme di i/ueste

cose, di tutte, ch'é meglio. Può intendersi dunque
Dell'origine, De' natali. Del soggiorno, De' diritti.

Dell'amore. E il diritto può acquistarsi per legge,

per affetti, per fatti, [t.] Patria d'affetto.

D'intero popolo, [t.) Ps. Patriae gentium. —
La gran patria Alemanna, s'è visto or ora che ai

Tedeschi non è nome vano; e quante vittime di

Germani infrancesati, e di Franchi, cioè di Ger-
mani e di Galli, e di Latini, sacrificaronsi a questo
nome.

[T.j Quante cose udimmo falle in Cafarnao, fa'

anche qui nella tua patria. E: Nessun profeta è

accetto nella sua patria. Prov. Nessuno profeta in

patria. D. Conv. 386. Oh misera, misera patria mia!
[T.j Dio e la patria; La patria e la religione, /

sentimenti relig. e civ.

|t.] Lasciare la patria per il nome di Cristo. —
Venendo nella sua patria ; Ritornare alla patria,

aiicAe per poco; Ritorno in patria, suole intendersi

Per rimanerci. Ar. Fur. 39. 63. Che dolce cosa era

la patria. G. Gozzi. Animo infervorato pel bene della

sua patria.

II. Porta anco il plur. [t.] Le patrie de' vostri

popoli. — Un uomo può essere degnamente cittadino

di più patrie. Vesp. Bistic. V. Leon. Arez. Aver
consigliala la mia palria sanza odio o passione, come
debbono essere li consigli de' buoni cittadini che
amano le loro patrie. Pallav. Ben. 4. 43. Di quelle

patrie. — In Ù. 1. 10. trisill.

III. Personif. |t.| Fatiche durale in prò della

palria. — Servire alla patria. — La patria è in pe-
ricolo. — La patria lo numera con vanto tra' suoi.

Petr. Canz. 4. 6. part. III. Non è questo il lerren

ch'i' toccai pria? Non è questo il mio nido Ove nu-
drilo fui si dolcemente"? Non è questa la patria in

ch'io mi fido. Madre benigna e pia, Che copre l'uno
e l'altro mio parente?

[t.] .Madre patria, rispello a Colonia, o sim.
Palria, dicevano i Ven. il Friuli.

IV. Per estens. Luogo ove l'uomo volentieri sog-
giorna, ch'egli ama come la patria, o quasi, gli

è Seconda patria. Prov. Tnsc. 205. Ogni paese al

galantuomo è patria. \G.\\.\ Patria adottiva o di

adozione; che l'uomo si è scelta per sua, non nato
ivi. [Poi.] t Fan. En. rubr. 46. Brighiamoci di

sotterrare i nostri compagni, i quali col nobil sangue
loro questa patria ci hanno già partorito {peperere).

[t.] Chi nella cittadinanza non vede che diritti scemi
di doveri, costui non ha patria se non la sua pancia;

è un Castropolila.

V. // cielo. Esilio la vita. [Cors.] Dial. S. Greg.
prol. Molli all'amore della palria celestiale più si

muovono per esempi che per parole, [t.] Ascendere
alla palria immortale. [G.M ] Borghin. U. Hipos.

Consumato dall'età e dalle fatiche, mentre dimorava
ili Pisa, se n'andò alla celeste patria (// pittore Bo-
nozzo Gozzuti). [Cors.] Belc. Vii. Colone, cap. 47.

Tu glorioso vivi nella celeste palria. S. Antonin.
Oper. ben viv. Recogilaiido sempre quella beata

palria per la quale possedere, Din l'ha: creata. [G.M.j

S. Anlnnin. Ammaestr. Patria superna.

t PATIIIAI.E. Agg. com. Di patria. Patrio. Zenon.
Piet. Font. 30. (,M.) La lunga età negò i lunghi var-

chi A tutti questi, e '1 patrial amore Coutradiceva

ch'altro terren barchi.

PATRIARCA. S. m. Nel pi. Patriarchi, Patriarci,

e t Patriarce, e t Patriarca. Nome che si dà a' primi

pudri, ossia a' santi personagqi dell'antica legge.

{Fanf.) In Terl. e Prud.—Dant. Inf 4. (C) Abraam
patriarca, e David re. fr.) E 3. 21. 11 patriarca

Jacob. — Nelle litanie de' Santi, invocanti I Santi

patriarchi.

Forme varie. Fr. Giord. Pred. 141. {M.) Sono
gli angeli, i quali avanzano tutti i santi in purità;

sono i palriarce, i quali... E 142. (Man.) Passò i

patriarci in pietade. jLaz.j Reg. Post. S. Greg. 2. 2.

Ben era ancora significatamente comandato, che in

quello Razionale si dovessero scrivere gli nomi di

dodici patriarci. = Vili. G. Doc. Pr. G. HO. (Gh.)

l quattro patriarca di santo Tomaso.
2. Senso gen. fT.) Patriarca di tribù, il primo

capo di grande famiglia che si tiene con più o meno
stretti vincoli insieme congiunta.— Per estensione.

Capo di grande cognazione, da' suoi discendenti
venerato e ubbidito, e vivente con essi m termini

d'affettuosa semplicità.

a. (Eccl.) Patriarca, è anche titolo di dignità ec-

clesiastica, superiore a quella degli arcivescovi.

Imp. Adrian, in Vop. — Maestrùzz. 1. 22. (C)

Patriarca, e Primate sono diversi nomi, ma comune-
mente sono una cosa in re. Pass. 133. I Patriarchi,

Arcivescovi, Vescovi, e minori Prelati esenti. Vit.

SS. Pad. 2. 209. Incontanente, che il santissimo
Giovanni fu fatto patriarca d'Alessandria..., mandò
per gli dispensatori, e uficiali suoi. G. V. 7. 52. 3.

Di loro era il patriarca Raraondo d'Aquilea, il quale
regnò 26 anni patriarca. Bocc. Nov. 10. g. 6. Pa-
triarca di Jerusalemme.

i. Si dicono anche cos'i i primi istitutori degli
ordini religiosi. {Mt.) [t.] D. 3. 10. Il nostro pa-
triarca (S. Francesco, dice un frate minore).

5. [Val.] Fig. Fag. Rim. 2. 41. Quei Patriarca
della povertà: Ei Patriarca della sofferenza. Tert.

Patriarchae haereticorum.

6, t Per estens. Vit. S. Margh. 140. {M.) Io sono
di nobil parentado. Figlia d'uno Patriarca gentile,

E quegli fu mio padre veramente. E 143. [t.| Legg.
S. Margh. Teodimo, lo quale era nobile patriarca

delli gentili ed adorava l'idoli.

PATRIARCALE. Agg. com. Di o Da patriarca.
{Fanf) In Alcim. e Fulg. Patriarchicus nelle Nov.
Giust.

2. Nel senso del § 2 di Patriarca {V.). [t.] Fa-
miglia patriarcale, semplicità, ospitalità.

[t.] In questo senso locitz. avverb. Alla pa-
triarcale. Vivere, Governare.

3. (Eccl.) Che appartiene alla dignità dipatriarca.
Maestrùzz. 1. 69. (C) Se il Papa il dispensa, potrà
esser promosso a Chiesa patriarcale. Segner. Pred.
Pai. Ap. 8. 13. Che belle vigne da principio la

Chiesa in tanti fioritissimi patrimonii..., in tante

sedie patriarcali, oggi socli dell'Ottomanno?

PATRIARCALMENTE. Avv. Da Patriahcai.e. Da
patriarca. Fr. Giord. Pred. B. (C) Procedeva in

questa opera patriarcalmente, come conveniva. (t.J

Vivere, Governare patriarcalmente. V. Paìriaucv
e Patriarcale.

PATRIARCATO. S. m. Dignità di patriarca. Din.

Comp. 3. 70. (C) Tanto feciono , che in corte fu

eletto messer Napoleone Orsini, Cardinale Legato in

Toscana, e nel patriarcato di Aquilea. G. V. 11. 20.

3. Allora avveiiia ben sovente, che d'una vacazione

d'un vescovado grande, o arcivescovado, o patriar-

cato, facea sei e più promozioni.

2. Vale anche Territorio sottoposto alla giurisdi-

zione d'un patriarca. Vit. SS. Pad. 2. 61. ((,')

Trovai nel patriarcato, quando in prima mi cousecrai,

quasi ottanta centinaja d'oro.

3. |t.] // luogo ove il Patriarca abita, il suo tri-

bunale ecclesiastico, la cancelleria. Andare al Pa-
triarcato. — Abita vicino al...

4. Si dice anche del Tempo in che un Patriarca
ha tenuta la sua sede. {Man.)

f PATRIARCHlA. S. f Gr. niT.map/.eìa. Dignità di
patriarca. Petr. Vit. Imp. Pont. 29. (M.) Nessuni)

arcivescovo sia chiamato Primato, né Patriarca; ma
solo quelli che tengono le prime cittadi, o Patriarchie;

e gli allri sieno delti Metropolitani.

2. t Per Residenza del Patriarca. Borgh. Vesc.

Fior. 353. (C) Alcuna se ne vede a Roma nelle chiese

chiamate Patriarchie. Dav. Frani, l. 1. {Mau.) Le
quali (chiese)... chiamarono basiliche (che in greco
vuol dire Regie) e Chiese patriarcali ; e i palazzi a
quelle congiunti, Patriarchie.

1 PATRfCE. S. m. Patricia. G. V. 2. 6. 1. ^Q
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Per addirizzar )o'ni|icrio di Honia fece patrice, e luo-

1

gotcìicnie rii'llo'mperio ile' Romani Bellisario suo nc-

polc. E nnm. 3. Dopo Bellisario fu fallo patrice di

Roma Narscs per Juslino secondo iinpcradore, suc-

cessore di Jnsliniano. V. Patuicio.

PATlllCIUA. Afuj. e Sost. com. comp. Uccisor del

padre. Ora più coni. Parricida ( K.). In S. Ambr. —
Dani. Puri). 20. (C) Noi ripetiamo Pigmalione allotta,

Cui traditore, e ladro, e palricida Fece la voglia sua

dell'oro gliinlla. Declam. Qiiinlil. P. Disse : saràc

patricida; non può essere che questo solo sia falso.

Oli. Com. Pur. 6. 143. (Man.) Lucio Catellina...

asgiunse a sé... chiun(|ue era obbligato a grande

dcliilo, palriridi, sacriledii...

l'ATIlir.lUlO. S. m. Propriamente Uccisione del

padre. Ora più com. Parricidio (V.). — Otl. Com.

Pur;/. 20. 35i. (C) Per le quali (dovizie) avere cosa

inlicita commclte patricidii (nitri /ejijie parricidii),

omicidii, tradimenti. M. V.5.ÌÌ. Nondimeno alcuno

de' piccoli figliuoli del Re, che non non era partcfice

al patricidio, feciono Re.

2. Per Semplice uccidimento. M. V. 5. i3. (C)

L'amico suo che sturbò il pairicidio de' grandi citta-

dini, e 'I rivolgimento dello sl-jto di quella città, ebbe

per merito coudannagione grande pecuniale.

,-. E per Scelleratezza. M. V. 1. 11. ((.') Fu fatto

l'ordine, e messo ad esecuzione il detestabile patri-

cidio della sua morte.

l'ATIllCIO. S. m. Titolo di dii/nilà istituita nel-

l'impero romano da Costantino: Vicario. (Fanf.)

Bocc. Commen. Dunt. ì. 30. pr. ediz (Gh.) A' tempi

di Giustiniano Impnradore, essendo patricio in Italia

per lui un suo eunuco, chiamato Narsete,... (V. an-

che Patrice).

2. |t.1 t D. 3. 32. Nota i gran patrici Di questo

imperio giustissimo e pio (i Santi maggiori). Altrove

3. 2."). li chiama conti e baroni; ma nel Purg.

Cristo stesso non era che abate. 2. 26. anzi semplice

Romano della lioma releste. 2. 32.

PATIlKiiVO. S. m. Marito della madre di colui a

chi sia morto il padre. Ora più che Padrigno {V.).

In altro senso Palercuins, ved. Ile Vit. Palrasler,

in Iscr. — Lib. Snf/ram. P. iV. 21. (C) a sua

fisliuola, alle ligliiiole di suo patrigno, o di sua

matrigna. Fir. As. 155. Inoltre li fai beffe del pa-

trigno Ino, di quel ferocissimo, e gran guerriere.

Tac. Dav. aiin. 3. 20. .Meno slrignevano que' figlia-

stri al patrigno, che questo nipote all'avolo. Salv.

('.ranch. 1. 2. Ella sapeva Pur troppo bene, che per

esser lui A questo modo povero, e di bassa Mano,

non era mai per ollcnorlo Con buona pace né di suo

patrigno. Né di sua madre.

t P.ATIIICVOIIO. S. m. Mio patrigno. Palajf. 5.

(C) E patrignomo fu un scgavcni.

PATltlMO.MALE. Agg. com. Di patrimonio, Deri-

vante da patrimonio. Nel Cod. Teod. — Lab. 273.

('.') Nò di sua dota, nò di patrimoniale eredità soste-

nersi avrebbe potuto. Fir. Uisc. an. 83. Mandano

inule, e rovinano non solo la roba loro patrimoniale,

ma la dote stessa dell'infelici donne. Segner. Pred.

l'ut. Ap. 8. 2. Né anche i Laici dovrebbono ripu-

lirsi padroni di tulli i loro beni patrimoniali. fCont.]

Slaf. Cav. S. Slef. 113. Deonsi all'ora le sue

figliuole dotare cuiulecenlemeiile co i beni patrimo-

niali, i quali non essendo a bastanza, abbiano a ser-

vire in supplemento le spoglie della sua commenda,

da dichiararsi dal gran maestro la convenienza della

dote. ILaz.] Reg. Past. S. Greg. 3. 29. A quelli

fanciulli al puslulto leviamo ogni danaro, ai quali

,

perchè intendiamo di lasciargli eredi, riserbiamo in-

sieme tutti i beni patrimoniali. [G.M.] Asse patri-

moniale.

PATIllMO.METTO. [T.] Dim. di PATRIMONIO. Può
non essere tanto piccolo , e quasi vezz. denotare

Conveniente. [T.l In poco tempo s'è fatto il suo pa-

Irimonictto. — Ha messo insieme un bel patriino-

niello ma con onesto lavoro. — Palrimoniuccio è

piuttosto dim. che vezz. Ma anche questo così, può
dirsi per modestia allegra, non senza un principio

di vanto. Quel di S. Girol. Palrimonioluin nieum

quotìdic perii, può rendersi il mio palrimoniuccio

ugni dì vien meno.

PATIlU10XI^O. [G.M.] S. m. Dim. vezs. di Pa-
trimonio. Più piccolo del Patrimonielto ; ma può
esser meglio amministrato del Palrimoniuccio. Un
palriinonino senza un centesimo di debito. — Campa
alla meglio col suo palrimoniuo. iFam.)

PATKIMOMO. S. in. Ajf. al lai. aur. Patriino-

niiim. Beni pervenuti per eredità del padre, o-della

madre. Duce. ISov. 10. g. 3. (C) Con lei insieme

del gran patrimonio divenne crede. Ditlam. 2. 21.

Il qual non fu de' veri, Ch'ereditar dovesse il patri-

monio.

2. Generalmente per Ogni sorla di beni venuti

dagli antenati. Bocc. Nov. 8. g. 10. (C) Io mi taccio

per vergogna delle mie ricchezze, nella mente avendo,

che l'onesta povertà sia antico e larghissimo patri-

monio de' nobili cittadini di Roma. Serd. Slor. 1.

23. Non poteva per diritta via privare del patrimonio,

e dell'eredità il giusto erede.

5. Per simil. Galal. 6. (C) Senzachè l'altre virtù

hanno mcstiero di pili arredi..., dove questa, senza

altro patrimonio, è ricca e possente.

E pg. Per Naturale e ordinario possedimento

(li checchessia. Filic. Poes. e Him. ined. 35. (Gh.)

E pur questa quella riverita e sempre gloriosa Acca-
demia che già è trciit'anni conserva intero il bel pa-

trimonio dell'eloquenza toscana. (G.M.] Non lascierà

alla sua famìglia altro patrimonio che un nome
onoralo.

4. [Laz.] Patrimonio eterno. Beatitudine sempi-
terna. Reg. Past. S. Greg. 3. 23. Desiderando essi

per malignitadc di la (della) avarìzia dì moltiplicare

qui le terrene ricchezze, sono più diseredati nell'altra

vita dello eterno patrimonio.

5. (Geog.) llpiù antico de' possedimenti pontificii,

che fu detto anche Patrimonio di S. Pietro. Din.

Comp. 13'j. (Mi.) Sciarra della Colonna... entrò in

Anagni con un cavaliere che era quivi per il Re di

Francia, e colla sua insej^na, e con quella del Pa-
drimnnio, cioè delle cliiavi. [Val.] Pucc. Gentil. 12.

62. Avea fatto venire Saracinì Addosso al Patrimonio

di San Piero.

IVal.j Capitan del Patrimonio. Gonfaloniere di

S. Chiesa. Pucc. Gentil. 75. 27. 11 Capitan del Pa-
trimon superbo sì mosse... con molte genti.

(T.| Famiglia che aveva cinquanta mila scudi di

pairìrnonio. Pallav. Ben 4. 51. Patrimonio opu-
lento. Questo non tanto com. — Grande; più fum.
Grosso.— Piccolo, Scarso. — Meschino. — Gravato

dì debiti.

[t.] Farsi un Lei patrimonio. Amministrarlo.

Mandarlo a male. — Non ho mica finito un patri-

monio, dice chi non ha fatto spese soverchie come
ad altri pure.

II. Per estens. \t.] Patrimonio del Comune. —
Patrimonio provinciale. — Dello spedale; D'altro

ìsliluto.

III. Fig. [t.] Il patrimonio delle arti; Le tradi-

zioni, le memorie, i monumenti, le consuetudini. —
Patrimonio della scienza.

PATIllHnMUCCIO. [T.l V. Patrimometto.
PATlllNATO. S. m. Ufficio di palriiio. (Fanf.)

Non com. Varch. Slor. 11. 351. (M.) Paolo insomma
rinunziò al patrinato alfermando che cosi ricercavano

le leggi, e l'usanze de' duelli.

t I'ATRIMTA , t PATRl.MTADE, e f PATRIMTATE.
S. f. Il dimorare in patria. (Fanf.) Cavate. Espos.

Simb. i. 18. (M.) Amerebbe questa peregrinazione,

e questo esilio in luogo della patria,... Ciiiama que-

sta peregrinazione in luogo di patrinità : fra tanti

dolori non sa dolere ancora, che non conosce, a quel

che è fatto. ISe non è err.)

1 PATI1I\0. S. m. Compare (V.). Il toscano in

qutsto senso, più com. (Compare; nel duello, Patrino.

V'. anche Padrino. Mueslruzz. 1. 42. (C) Io pa-

trino farò, che costui crederà : e non è inconvenieule,

clic il patrino prometta per lo fanciullo. E appresso:

Se tu di' che 'I patrino è obbligato ad ammaestrare
il fanciullo nella fede, risponde san Tommaso, che

non è pericolo quanlo che al tempo d'oggi, impe-
rocché i parenti del fanciullo sono Cristiani.

2. [Camp.] t Per Paterno. Aqu'il. ii. 41. Alanso,

suo figliuolo, per lo amóre patrino, si pose in mezzo
tra Enea e suo padre.

3. Quei/li che mette in campo il cavaliere nel

duello, e assistelo. Beni. Ori. hin. 27. 22. (C) Che
fatto se' patrin d'un traditore. Varch. Slor. il. 349.

[M.) Dopo questi venivano il capitano Giovanni l'i

Vinci, giovane di fattezze straordinarie, patrino di

Dante, e Pagolo Spinelli. Segn. Slor. i. lO'J. Ve-
nuto al paragone dell'armi alla presenza de'putrini.

4. t E per Parroco, Curato. Fr. Jac. Tod. i.

23. 14. (M.) Gir ne voglio allo patrino A contar le

mie mattezze...

PATRIO. Agg. Aff. ni lai. aur. Palrins. Paterno.

Petr. cap. 9. (C) A tutti fu crudelmenle interdetta

La palria sepoltura. Forlig. Hicciard. 11. 88. Corre

ben presto alle mie patrie soglie. .

(Lig.) [Can.J Patria potesti. E il complesso dei

diritti che, secondo le leggf civili, spettano al padre
od altro ascendente riguardo ai jigii ed ai loro beni.
[T.\ Altro rfn/rAutorità paterna.

2. Per Della patria. Che appartiene alla patria.
Segr. Fior. Slor. 1.1. (.W.) I popoli... nati in regione
generativa, e sana in tanta moltitudine molle volte
crescono

,
che parte di loro sono necessitati ab-

bandonare i terreni palrii, cercare nuovi paesi per
abitare.

[t.] Le patrie leggi. — Storia patria.— Società
di storia patria, che ne raccoglie e illustra i monu-
menti e i documenti. — Patria lingua. Parin. Ode.
La Veneziana. Intanto il vago labbro... modulando
i lepidi Detti nel patrio suon.

,5. [t.| iVon della patria, ma che concerne la

patria. Amor patrio. Patria carità. — Cose dì patriif

utilità.

PATRIOTA. [T.l V. Patriotto.
PATKIOTTO e PATRIOTA. Agg. e S. m. Che ama

la sua patria, e .si studia di giovarle. (L.B.j In
Tose, e altrove, piuttosto che Patriota, [t.] Come
nel 300. Scariotto. U. 1. 34. per Iscariotle. —
Sulvin. Pros. Tose. 2. 189. (Man.) Eh quanta messe
dì lode ricoglìerà chi sì darà lutto, e consacrerassi
agli studi di nostra lingua, acuì ogni buon patriotto,

e particolarmente ogni buon Accademico della Crusca
è tenuto! E Annoi. Mar. 2. 103. L'amore che io

porto alla mia lingua è grandissimo, e è cosa da
buon palciotto

,
quale ognuno si dee professar di

essere.

2. Della stessa palria. Patriota, Ist. Dazian. —
Jacopo Nelli. (Fanf.) [r.] Salrin. Pros. Rim. 199.
Tutti ì letterati che in questa nobii lingua compon-
gono, e che si stinliano di contribuire al suo accre-
scimento, si vengono a giudicare da noi come nostri

cittadini e palriottì.

PATRIOTTICO. [T.] Agg. Da Patriotto. Patrensis
per Palrius, Gì lai. gr. Segnatamente nel senso del

§ '2. Dicono Seulimenti, Alto paliiotlico. Gullic. E
così abusasi di Patriottismo, usato giù dal Roberti.

Amor patrio. Patriolicus, Cassiod. Patriotica af-
feclìo.

PATRIOTTISMO. (T.j V. Patriottico.
PAIUI/.IA. [T.] S. f [T.l Parili. Od. Alle patrizie.

PATRIZIATO. S. m. Nobiltà, ed Ordinanza de'

Palrizii. /» i'i'e/. Patriciatus. Ross. Svet. Vit. 1.

103. (li/.) Ascritti quasi gli ulliini al patriziato delle

genti maggiori. E appresso: Occuparono tulli gli

onori, rimanendo tuttavia nel patriziato, e nell'ordine

senatorio.

[t.| Gli stessi palrizii. Plebeo che incauta-
mente ambisce nel patriziato amicizie e parentele.

PATRIZIO. Agg. Nobile, Dell'ordine de' patrizi.

(Fanf.) Aur. lui. [t.\ Fosc. Già il dotto, il ricco ed
il patrizio vulgo.= Petr. cap. 5. (6') Non di gente
plebea, ma di patrizia Buon. Fier. 2. 4. 20. E nelle

spente ceneri patrizie Si voglìoii rimpastare. |Cainp.J

S. Gir. Pisi. 32. Rappresentando col nome la nobiltà

patrizia, reggendo la piefettnra romana.
PATRIZIO. S. m. Uomo nobile de' primi della citta.

Aur. lai. G. V. 5. 59. 2. (C) Lasciando di qua
nello 'mperio di Roma suoi palrizii, ovvero censori.
Vii. SS. Pad. 2. 219. Niceta patrìzio chiamò certi

uomini della sua gente. E appresso: Prese uno di

quei vaselli... e inandollo a S'iceta patrizio. Tac.
Dav. ami. i. 16. Usandosi per antico eleggerne
uno di tre nominati palrizii, e di padre, e madre
confa rrali.

PATRIZZARE. V. n. ass. Essere simile al padre.
Padreggiare. Palrisso, aur. lai.; Patrizo, in Prisc.
Varch. Frainm. Grani. 125. (M.) Il primo de' quali
(verbi) significa natrizzare, cioè somigliare suo pa-
dre. Ces. Bell. Dani. 3. 146. Questa fu veramente
cosa contro natura; essendo soliti, o almeno dovendo
i figliuoli ritrarre dal ceppo, cioè patrizzare. Filoc.

1. 12. (C) Patrizzando eziandio cosi ne' costumi

,

come nell'altre cose faceva.

PATR0C1^A^TE. Pari. pres. di Patrocinare. Chi
patrocina. Ainet. 62. (C) Egli di patrocinante le

quislioni civili soprannominale, avente forse veduti

secoli che il rinovante cervio, dagli anni in poca
forma era tirato.

2. [t.1 Sost. e Agg. Avvocato patrocinante, d'un
grado inferiore a quel che chiamasi propriam. avvo-
cato; e può in una causa essere mero consulente.

PATR0CI.\ARE. V. a. Alf. aliai, aur. Palrocinari.

Tener protezione. Difendere. M. V. 2. 2. (C) Gli

aiiticlii, e savii, e discreti cittadini di rado possono
provvedere a' fatti del Comune, e in ninno tempo pa-

trocinare quelli. Buon. Fier. 1. 2. 2. Voi '1 dilendeto.
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voi 'I patrocinate. [Cam.] Borgh. Selv. Tert. 109.

Che i Comuni, e pubblici documenti non patrocinino

con la loro approvazione, se abbiamo rigettato qual-

ciie errore, o qualche cosa giusta abbiamo ammessa.

lCoiit.| Patrocinare nua causa. Slat. Mere.

Siena, n. 59. Delia qual provisione procurino, per

quanto possono, che la casa delia mercanzia ne venga

rimborsata e reintegrata distributivamente da quelle

cause, che detto procuratore averà patrocinato.

[t.1 Patrocinare un istituto. — La candidatura

d'alcuno.

PATROCINATO. [T.] Pari. pass, di Patrocinare
ecomemjq. In Tert. fi.) Le cause da lui patroci-

nate; i clienti.

[t.] In senso più ampio I giovani patrocinati.

2. (T.j Come sosl. I patrocinali e i patrocinatori.

— I suoi patrocinati.

PATROCI.VATOKE. Verb. m. di Patrocinare. Chi
Che patrocina. Avvocato. Salvin. Disc. 1. 193.

(C) I patrocinatori di cause, che a quegli (oratori)

succederono, si servirono d'una veste man nobile, e

ristretta, che gli serrava alla vita.

Segner. Pred. Pai. Ap. 6. 5. (C) Dèe far conto

di essere divenuto, non dirò cittadino del mondo
tutto, che saria poco, ma suo provveditore, ma suo
patrocinatore.

[t.) Patrocinatore delle arti.

Come agg. [T.j Governo che vuol farsi patro-

cinatore, per più far da padrone.

PATROCl.MO. S. m. Aff. al lat. aur. Patrocinium.

Protezione, Difesa, Favore. {Fanf.) V. anche Pa-
DROCINIO e gli altri della fam. Fir. As. 157. (C)

In questa guisa prestavano il lor patrocinio le due
Iddee, per tema delle sue saette, a Cupidine. [t.J

Assumerlo, Prenderlo, Invocarlo, Sentirlo, Provarlo.

Valido, EITicace. = Serd. Stor. 6. 240. (Ci Stanno
sotto la protezione e patrocinio suo. E 12. 471 . Tutti

gli Spagnuoli stavano principalmente sotto la tutela

e patrocinio di quell'Apostolo. (T.j Patrocinio di M. V.

|t.| La Chiesa ha un uffizio e un dì per invocare

il patrocinio di San Giuseppe. — Si gloria del suo

nome e del suo patrocinio.

[t.] Società di patrocinio per i liberati dalla

carcere.

2. ICamp.] t Fig. S. Gir. Pist. 12. E nessuna
scusa v'ha della deserta casa e sanza erede, sotto lo

patrocinio de' quali (rio(ii;i) alcuna volta è lusingata

di rimaritarsi.

t t PATItOI.Of.ÌA. [T.] S.
f.

Dicono taluni, quel

ch'altri Padristica , L'erudizione e la Scienza de'

libri scritti da' Padri delta Chiesa cristiana , la

citazione delle loro autorità , l'uso delle dottrine

loro.

PATRONA. [T.] S. f. di Patrone (V.). .iur. lat.

[t.] Santa, Patrona di una città, d'una chiesa, d'una

famiglia, d'un fedele. — Anastasia Romana, titolare

e patrona della Chiesa di Zara.

1 PATRONAGGIO. S. m. Patronato, Padronag-
gio (V.). Tratt. gov. fam. 122. (C) E cosi il nome
del patronaggio rimarrà pure ne' primi.

PATRONALE. |T.] Agg. Da Patrono [V.). Nel
Dig. Marceli. Nel senso stor. [t.] Diritto, Proprietà
patronale.

2. (t.| Nel senso seg. é il passaggio a quello che

più determinatam . s'!n<i7o/a Juspatronato. Sovranità

feudale e patronale ceduta a un'abbazia.

i PATRONATO. S. m. (Leg.) [Can.] Designavano
i Romani con questo nome il complesso dei dritti

che il padrone d'uno schiavo riteneva sul liberto,

cioè sullo schiavo a cui avesse dato la libertà.

2. [Can.l Patronato si dice in diritto canonico il

complesso dei diritti spettanti a coloro che eressero,

dotarono, o rifondarono chiese o benefizi, ed ai loro

aventi causa. [Coiit.j Stai. Cav. S. Stef. 55. Non
vogliamo che alcun commendatore possa avere salvo

che una commenda, eccetto che, avendone una per

patronato, ne possa avere un'altra per anzianità della

religione. Gheri, Leti. Arch. St. It. App. 21. 49.

Crivelli di Milano, i quali avevano avuto lite con li

Canonici Regulari per conto del patronato di una
certa chiesa, della quale i prefati Canonici Regulari

in rota aievano avute più sentenzie in favore.

E per estens. Segner. Parroc. Instr. i. 2. [M.)

Dove le Cure sono Patronati di popoli.

3. Padronanza, Dominio. In qualche senso, aur.

lat. Borgh. Mon. 136. (M.) Con ragione si può e

si dèe dire che questi privilegi... non porlin seco

sempre... argomento di patronato per chi gli dà, o

servitù di vassallaggio per chi gli riceve. E Fir. lib.

332. Temevano che... con le forze, aggiunta l'auto-

rità del nome, e l'antica pretensione del patronato,

a poco a poco gli disertasse.

[T.] Patronato, in gen., La protezione di mag-
giore a minore, la quale esercitasi sopra uiia pers.

un ordine di pers. [t.1 Patronato per gli usciti

di carcere. — Patronato de' carcerati in Venezia alla

Congregazione del Crocifisso. — Patronato delle gio-

vanetto. — Istituto di patronato e di provvidenza. —
Patronato civile delle moltitudini.

II. [t.] // diritto di conferire certi benefìzii

eccles., concesso a certe famiglie; rimasuglio de'

privilegi degli antichi signori. Patronato regio sopra

i benefizii. Botta, Stor. It. 1. 353. Ordinava che

si esponessero all'asta pubblica le abbazie ed altri

benefizii di patronato regio. — Patronato regio o

laicale.

III. Proprietà soggette a padrone, [t.] Targ.

parte dei disordini della Pesc'ia di Pescia, dipendeva

dall'essere stato invaso e troppo ristretto l'alveo dai

patronati adiacenti.

1 PATRONE. V. Patrono.
t PATRONtA. S. f. Padronanza. Fr. Jac. Tod. 2.

30. 33. (M.) Oh, chi questa patronia Ben ritiene in

sua balia Certo ha maggior valentia, Che l'uom possa

conquistare.

PATRONIMICAMENTE. [T.] Avv. Da Patronimice,

nel trad. di S. Iren. Nomi patronìmicamenle formati.

t PATRONI.MICATO. Agg. Formato con ragione pa-
tronimica. Uden. Nis. Proginn. 5. 53. 225. (M.)

Alle nostre orecchie non suonano bene i nomi per-

sonali patroniniìcati.

1 PATRONIMICO. Agg. che si usa anche in forza di

Sost. Gr. IlaTpwvjiAiKo;. Che deriva dal nome del

padre. Salvin. Disc. 2. 317. (M.) Quindi nacquero...

i nomi detti patronimici, cioè nomi fatti da quelli del

padre, o d'altri ascendenti. E appresso : Questi pa-

tronimici erano i casali degli antichi, e secondo che

un patronimico, o l'altro prevaleva, se ne formavano
le intere case e famgilie. E 318. Sono patronimici,

che hanno dato il nome a loro famiglie; e in fine i

nostri casati... sono in sustanza patronimici.

PATRONO, e 1 PATRONE. S. m. Protettore; e si

dice del Santo di cui altri ha il nome, e a cui una
Chiesa è dedicata, o che una città, un paese, una
confraternita, o sim., ha eletto per suo protettore.

Aur. lat. OH. Com. Inf. 13. 254. (*/.) Questi fue

della città di Firenze, il cui patrono è santo Giovanni

Battista, la quale cittade ebbe prima al tempo de'

Pagani, per patrono, e difenditore Marte,...

[t.| Santo, principale patrono d'una chiesa, altri

possono e sogliono essere invocati patroni con esso ;

ma quello è il più solennemente invocato.

2. Si dice allren d'un Uomo potente, sotto la cui
prolezione altri si pone per ottenere soccorso, o da
cui lo ha ottenuto in qualche circostanza pericolosa.

Borgh. Orig. Fir. 190. (Af.) A loro, come a protet-
tori, avvocati, e difensori (che lutto questo importava
la lor voce Patrono, che da noi oggi altramente si

piglia), nelle lor bisogne ricorrevano. E 191. Ne ri-

manevan per patroni , e come tutori, e difenditori

per lutti i tempi. E di sotto: Questi tali patroni eran
da' loro clientoli molto carezzali, e donati. E ap-
presso: Cajo Lussilio..., chiamalo patrone delle co-
lonie di Peserò. E 192. Non dirò... che egli fusse

un di questi patroni della colonia nostra. E 271.
Come patrone ancora e proprio signore. E 282. Si

rammarica della troppo potenzia di L. Antonio, fra-

tello di M., che fusse patrone, come essi dicevano,
e noi diremmo avvocalo e protettore, de' xxxv. Tribi.

|t.] Patrizi romani patroni di tale o tale città. —
Cardinali patroni di tale o tal paese.

[t.j Patrono degli scarcerali.

3. (Leg.) [Can.] In Diritto Romano dicevasi Pa-
trono colui che aveva posto in liberlà uno schiavo

considerato nelle sue relazioni giuridiche col liberto,

[Can.] In Diritto Canonico è colui che ha fon-
dato una Chiesa od un benefìcio, ed il suo avente

causa {V. Patronato).
i Patrono delle cause o di cause, chiamasi l'Avvo-

cato. V. Padrone, § 6. (Mt.)

0. (Mar.) [Can.] Patrone dicesi pure in diritto

marittimo colui al quale sono affidali la condotta e

il governo d'un bastimento mercantile. Oggidì però

viene generalmente esteso anche ad essi il titolo di

Capitano , riservato un tempo ai comandanti delle

navi dello Stato. Bemb. Stor. 1. 4. 161. (M.) Della

galea viniziana cinque uomini uccisi furono ; feriti

molti, e tra questi il patrone della galea. E appresso:

Ne' liti eziandìo dell'Africa M. Bernardo Cicogna, dì

due galee grosse patrone, Peruca corsale... vinse.

[t.j Ar. Fur. 18. 135. Per loro e pei cavalli s'ac-

corilaro Con un vecchio patron.

PATTA. |T.[ S. /'. Segnatam. nel giuoco, quando
dall'una parte e dall'altra non si è né vinto né perso.

Più coni, col Fare. [t.| Far patta. [L.B.J Far pari

e patta. — In un'ultima parlila si può andar d'ac-

cordo di far pari e patta di tulle le altre.

2. (L.B.J D'altro che di giuoco, quando pareg-
giansi i conti o le ragioni, o i torti e i soddisfaci-

menti. Anche iron. (luesli diede a quello del fur-

fante, l'altro a lui dello stupido. Pari e patta. E in

questo e nel senso prered. La è patta. [t.| Onde il

modo Con luì non c'è da vincerla né impattarla.

V. Impattare, zinco Patto viene da Pango.

PATTA. [T.l S. f.
Fam. in senso di Pacca. Da

Pango, Impingo. Ti do una palla. Quasi sempre col

Rag. Valdiu. 1. 38. Fu liconosciuto che una grai^ Dare. La Pacca si tocca, si riceve. E questo ha più

Dazio:«ABio Italiano. — Voi. HI.

deriv. V. anche Fattone.
t PATTA. S. f. (Cron.) Lo stesso che Epalla (V.).

Tes. Br. 2. 48. (C) E di questi medesimi undici di

nasce un conto, ch'è appellalo la palla, per trovare

la ragione della Luna. È appresso: E perciò dicono,

che '1 primo anno de' 19. delti dinanzi le patte sono
nulla. Zihald. Andr. 67. E questa si è la regola

della palla.

t PATTARE. V. n. ass. Pareggiare, Far pace. Da
Patta, la qual serve per pareggiare l'anno solare

col lunare. Fir. Trin. 4. 6. (C) Ella non si può
vincere, né pattare con essoseco. Varch. Ercol. 143.
Io non posso né vincerla con esso voi, né pattarla.

Lasc. Lez. Niccod. 54. (Man.) Con il quale non si

può mai né vincerla, né pattarla.

PATTEGGIABILE. |T.] Agg. Da potersi patteggiare

onestamente. Concerne piuttosto il dovere che l'utile.

Pactilis, in altro senso Frat. Arv. e Geli, [t.] Con-
dizioni che danneggino altrui, o che ledano la co-
scienza, non sono patteggiabili tra gente onesta.

PATTEGGIAMENTO. S. m. Il patteggiare. Paclio,

aur. lai. Fr. Giord. Pred. Pi. (C) Per lo sacrilego

patt(>gijiamcnto, che fatto avea col dimenio.

PATTKCCIANTE. [T.J Part.pres. di Patteggiare
e come aq//.

PATTEGÌ.IARE. V. a. e N. ass. Far patto, Pal-
tov'ire, Convenire. Pacluari b. lai.; aur. Pacisci,

Paclum. G. V. 7. 39. tit. (C) Come lo Re Carlo

palleggiò accordo col Re di Tunisi. Peir. Uom. ili.

Avendo patteggiala la sua salute per danari, procu-

ravano di pagare. E canz. 17. 7. pari. i. Dall'altro

non m'assolve Un piacer per usanza in me si forte,

Ch'a patteggiar n'ardisce con la morte. Dani. Pnrg.

20. L'altro, che già usci preso di nave. Veggio

vender sua figlia, e palleggiarne. Come fan li corsar

dell'altre schiave.

[t.| Prov. Tose. 161. Chi ben guerreggia, ben

patteggia. (/ vantaggi ottenuti dal giusto valore,

conducono a putti onorali.)

2. [T.j Col Di e l'inf Que' buoni politici palleg-

giarono col buon Giuda di dargli trenta monete.

[t.] Quasi fig. Patteggiare coU'iniquità, é un

farsene complice e zimbello.

3. [Camp.] t Con l'ausiliare Essere. Bib. Jos.

10. Conciossia che udisse... che i Gahaonili se no

fossono andati ad Israel e fosson palleggiali con loro

(essenl foederali eorum), ebber granile paura.

i. Patteqyiare, vale anche Condurre al soldo.

G. y. 8. 76. 2. (C) E '1 lato di M. Ugolino da senno

il pntteggiaro co' Fiorentini per mano di raesser Gerì

Spini, ch'era loro parente.

o. iV. pass, nel primo signif. Maestruzz. 2. 30.

9. (C) Che sarà di quei signori, che si patteggiano

co' marinai? Din. Comp. 18. (/V/(.) Il vescovo d'A-

rezzo, come savio uomo..., cercava palleggiarsi co'

Fiorentini. E 22. La quale terra non potendo tenere,

si patteggiò -co' Veneziani. E 230. Fidandosi più

nella simonia, e in corrompere la corte di Roma,
che patteggiavasi con lui. [(Ìamp.| S. Gir. Pist.SG.

.Ma perchè gli Origenisli intra loro si patteggiano di

spergiuri e di bugie, il sesto libro degli Slromati...

pienissimamente lo insegna.

[Laz.j E fig. per Mettersi di accordo. Colle-

garsi. Coli. SS. PP. 12. il. Questo avverrà quando
la carne... consentirà ai desiderii e alla virtù dello

spirito, e cominceranno a patteggiare insieme di

ferma pace. £ 12. 1. Però che elle sono (la carità

e l'allegrezza) si patteggiale insieme per compagnia,

che non si può avere l'una senza l'altra.

PATTEGGIATO. Pari. pass, e Agg. Da Patteg-
giare. Pactus, aur. lat. G. V. 12. 20. 3. (C} I

Cavìcciuli... patteggiati s'arrenderono ai popolo, salive

106
"



PATTEGGIATORE — ( 842 )— PATTONA

le persone, e loro cose. Dani. Inf. 21. E cosi vid'io

già temer lì tanti, Ch'uscivan patteggiati di Caprona.

Amel. 5i. Ascosi nelle caverne del monte si dimora-

vano, nò quindi non patteggiati :>'osavaDO di palesare

in aperto cielo.

E a modo di sost. La cosa palleggiala. [Fanf.]

Crome, var. ani. pag. 92. Cammillo giunse e

mandò a dire alli Romani che non dessooo il loro

patteggiati ai nimicì.

2. Per Condono al soldo. Din. Comp. 11. (M.)

I potenti cittadini raossono di campagna un franco

e ardito cavaliere... E venne in Toscana patteggiato

dai grandi di Firenze.

PATTEGGIATORE. Verb. m. di Patteggiare. CM
Che palleggia. Factor, aiir. lai. Lib. Pred. (C)

Si adunarono i patter'giatori della pace.

pattìzio. S. m. Specie di scarpa, o di pianella;

e comunemente s'inlende di quelle, con cui si cam-
mina sul ghiaccio. Morg. 28. 13. (C) Chi si cava

pattini, e chi pianelle...

PATTO. S. m. .i/f. aliai, aur. Factum. Convenzione

parlicolare, Accordo, Condiiione. Bocc. Nov. 9.g.
2. (C) Servar si vogUono i patti a Dioneo. E nov. 4.

g. 7. E così a modo del villan matto, dopo danno

fé' patto. E nov. &. g. 8. E perciò io il vi dirò con

3uesto patto. M. V. 3. 40. Vedendosi fia Moriale

ispcralo di soccorso, trasse patto dì rendere il ca-

stello. Dani. Par. 3. Che nel fermar fra Dio e l'uomo

il patto, Vìllima fassi di questo tesoro Tal, qual io

dico, e fassi col su'atto. Oli. Com. Inf. 20. 358.

S'accostavano a' demonii ; per la qual cosa erano in

patto tacito con essi. Cron. Morell. 335. Adi 17

di luglio iiOG si prese Vico Fìsano per i Fiorentini

a ora di terza, e ehbcsi a patti.

[Cont.] Breve Maes. pielra San. I. 9. Ordi-

niamo che qualunque sottoposto il quale tollesse

alcuno lavorio a rischio in Siena o in sua giurisdi-

zione, che esso debbi arrecare una scritta de'veri

patti al rettore overo al camerlengo, ed il camer-
lengo scrivere la debba in sul libro autentico del-

l'arte de la pietra.

(Leg.))[Can.J Dicevansi Patti in senso stretto,

presso i Romani, quelle convenzioni da cui non na-

leeva atcun'nzione, a differenza di quelle da cui na-
sceva un'azione e che ctiamavansi Contratti.

Patto resolntlvo, vale Patto che scioglie dal-

l'obbligazione. V. Resolutivo.
Patto per Regalia ; che è a dire Ciò che il

padrone si fa dare dal conladino olire al fillo.

Lastr. Agric. 3. 324. (Gh.) Vi sono alcuni padroni

che tulio giorno s'ingegnano dì porre nuovi patti ai

contadini, come tanti barili di vino, tante zane

d'uva... Paoletl. Op. agr. 1. 89. Più che giusto è

il patto de' polli e dell'uova.

2. [Giust.j Cavar patti. Ottenere destramente con-
dizioni vantaggiose. Bindac. de' Cere. La Cali, di

Moni. Ap. E forniti ch'ebbe tutti di pagare, e' Ghi-

bellini conosciuta la prudenza dì Cerchio, e '1 grande

vedere suo, cercarono per molti mezzi di cavare

patti con Cerchio d'accordo di volersene andare.

3. [Laz.] Contrarre p-dtto. Stipular trattati. Coli.

SS. PP. 3. 19. Non contrarrai tu patto alcuno con

loro, e non farai mogliazzo con loro.

4. Esser in patto, vale Pattuire, Restare d'ac-

cordo. Frane. Sacch. Nov. 119. (A/.) E che mi ci

dareste, se io ce lo ritruovo ? Furono in patto di

dargli soldi dieci per ciascuno.

5. Fare palU, i patti, e sim. V. Fare. IVal.]

Lane. Eneiiì. 10. 624. Il re Tarcon li giugne rìcctiezze

e fa palio. Forlig. Ricciard. 25. 67. E fanno patto, e

fanno giuramento Che sìa del vincitor... Despina...

6. [Camp.] Porre patto con alcaao, per Fermar
patto con lui, e sim. D. 3. 12. Per lo patto che Dio

con Noè pose. Allude alla promissione di non mandar
più il diluvio universale.

7. [Cont.] Rendersi a patti. Colla, Cap. gen.
Onos. 41. v. Usando benignità e piacevolezza verso

3uelle cittì che di lor proprio voler ti si saranno
ate , ed a patti rendutesi saranno venute in tuo

potere, tu adescarai similmente le altre, perciochè

tirate dalla speranza di conseguir il medesimo che le

altre, facilmente si renderanno.

8. Rompere il palt», vale Contravvenire alle con-
dizioni pattuite. Nov. ani. 3. 5. (C) Ond'elli m'hae
rotto il patto, e' ha rìButato la nobile città di Giadre.

[Val.] Tesoretl. 21. 82. Fallio l'angel matto. Ed
Eva ruppe il patto.

>. [Laz.] Sciogliere il pattt. Disfare ralleanza.
Borgh. Inn. D'Israel sì sciolse il patto, E al gran-
d'aruor del riscatto Tutto il mondo si prostrò.

10. Stare al patto, o a' patti, vale Mantenere la

data parola. Ar. Far. 28. 44. [M.) Ne fu per ar-

rabbiar, per venir matto. Ne fu per dar del capo in

tutti i muri. Fu per gridar, fu per non stare al

patto. Rueell. V. Tib. 3. 12. 99. L'attener il pro-

messo, stare a' patti, rendere le cose d'altri, se

l'utile si riduce al non utile, non è fìù onesto il

farle.

Tener patto, o il patto, vale il medesimo. Ar.
Fur. 29. 18. (M.) Ma poi pensò di non tenere il

patto. Varch. Son. spir. 3. (M.). Né tien patto ad

altrui, né legge serva.

[Laz.] Anche Tenere fermo il patto fig. Reg.

Pasl. S. Greg. 3. 31. Questo dice il Signore agli

eunuchi, i quali terranno fermo il patto mio : darò

loro nella casa mìa e nelle mie mura luogo e nome
migliore, che quello de' figliuoli e delle Hgliuolc.

Slare a patti di checchessia, vate Eleggere quella

talcosa. Contentarsene, Solloporvisi. Lasc Parenl.

1.1. [M.) lo starei a patti, che mi fussi tagliato la

lesta. Salvin. Disc. 1. 85. (C) E chi é quegli, che

stesse a' patti di pianger sempre?
11. Modi avverbiali. A' patti, vale a condizione,

Condiiionaiamente. Vedi il vucab. alla v. A condi-

zione.

[Val.] Ad ogni patto. In ogni modo. Pucc.

Ceniti. 46. 92. E fosser con noi interi ad ogni patto.

E 90. 27. Denari , venissono in comune ad ogni

patto.

A patto alcono, vale in modo alcuno. Varch.

Quest. Alch. 19. (M.) Conchiude pili volte, che nou
la crede a patto alcuno, e che ella non può essere

vera.

1 patto nessuno, o rerono. In nessun modo, in

verun modo. Borgh. Vinc. Oria. Fir. 109., ediz.

Crus. (Gh.) Ha pur certo ch'ella a patto nessuno

fosse. Lasc. Sibil. a. 1. s. 2. La Catterina se ne

accorderebbe seco ; ma io non voglio a palio veruno.

[G.M.] A nessun patto dee venaersi la co-
scienza ; e il proprio onore dee mantenersi illibato a

patti di morire.

[Fanf.j A tutti i patti del mondo. Dep. Decam.
Annoi. Lxviii. pag. 620, col. 1. Alcuni a tutti ì

patti del mondo vogliono che qui sia per errore e

che abbia a dire cespo.

Per alcun patto. Lo stesso che A patto alcuno.

Petr. Canz. 7. 9. pari. ii. (C) Che mai per alcun

patto A lui piacer non potéo cosa vile.

t Di bel patto. Di piano patto, Di patti, o sim.

vagliono D'accordo, Sicuramente. Lasc. Pinz. 3. 7.

Se tu trovi altrimenti dì quel, ch'io t'ho detto, vat-

tene di bel patto, ch'io te ne do piena licenza. Filoc.

I. 99. (C) Ma liberamente di piano patto sia tutto

donato loro. Fir. Trin. 1.2. Di bel patto da', di-

mandane la Pureila, e vedrai se sarà vero. E Lue.
5. 6. Di bel patto dimandatene. Tac. Dav. Star. 4.

56. Meglio allettargli a esser compagni, ammazzando
i legati soli delle legioni; gli altri di già colpevoli,

cr la speranza del perdono, se ne terreber di patti.

lupai. Leti. (Mi.) 'Torrei di patti di esser amato vivo

agii amici miei,... E altrove: E siamo dì patti che

ognuno Unisca di scrivere, quando finisce il com-
pagno. [Val.] Lane. Eneid. 11. 746. Meniamo iguali

leggi di patto.

[Val.] Di cheto e di patto. per amore o per
forza. In ogni modo. Lupar. Son. Etrur. 1. 7il.
Il qual direbbe : di cheto e dì patto Volumus, vo-

gliamo.

12. Modi vroverbiali. I colpi non si danno a patti;

e vale che ì colpi non si danno seconcb la misura

destinata. Cecch. Mogi. i. 2. 1. (C) [T.j Prov.

Tose. 164.

Prof. I patti rompon le leggi ; e si dice a chi

adduce una legge contro una cosa pattuita. (C)

Prov. Quel cke è di patto, uon è d'inganno ;

e vuol dire, che Non si dee rammaricarsi del con-

venuto. (C) [t.] Prov. Tose. 164.

Prov. Patto cbiaro, amico cara, o Patti chiari,

amici cari, si dice per avvertire, che il rimanete

d'accordo è mantenimento d'amicizia. Magai. Leti.

Al. 587. (Man.) Bisogna però che facciamo a far,

come dice il proverbio : patti chiari , amici cari.

[t,] Prov. Tose. 134. Amici cari, patti chiari, e

borsa del pari.

Prov. Patto chiaro, amicizia lunga; simile al

precedente. (C)

Prov. Patti vecchi e modi usati, si dice guando
si vuol signi/icart. Le cose restar ne' medesimi ter-

mini. (C)

[T.] La Condiziane può usert imposta daWuna

parte, o proposta; il Patto è da ambe le Parti. La
Condizione è anche falla dalla natura delle cose.

In un patto posson essere piti condizioni
;
più o men

dure essere te Condizioni del Patto. — Ugni con-
tralto è Patto, ma non a vicenda. Il Contratto è
patto legale, civile: Si fa tra uomini singoli o so-
cietà ; i Patti, onco fra nazioni.

II. [t.] Patto solenne. Segreto, Sacro.

[t.] Patto nuziale, è la promessa, e il vincolo
slesso del matrimonio. — Patto d'amicizia. Di so-
cietà. D'alleanza. — Patti di pace. Di guerra.

[t.] Patto federale. La slessa Confederazione,
Lo Statuto.

III. [t.] Patto con Dio. D. 3. 5. Che, nel fermar
Ira Dio e l'uomo il patto (nel voto retig.). Vìttima
fassi di questo tesoro (si sacrifica parte della propria
volontà, ma per più altamente esercitarla). —
L'antico patto. La legge mosaica; Il nuovo patto,

L'evangelica, la Redenzione. Ales. Manz. Tutti fatti

a sembianza d'uno solo, Tutti figli d'un solo riscatto...

Siam fratelli, slam stretti in un patto: .Maledetto

colui che lo infrange, Che s'innalza sul fiacco che
piange, Che contrista uno spirto iminortal.

[t.] Patto col diavolo, che dicevano stringere

le anime avide passionatatnente d'un bene minore
sacrificando il maggiore. Quasi prov. di cel. un
Francese: Vo' avete fatto un patto col diavolo per
sapere ogni cosa.

[?.] Fare un patto seco medesimo. Fermamente
proporre. Promettere a sé. Giobbe : Feci un patio

cogli occhi miei, di non volgere a donna pure il

pensiero. Qui Occhi è lo sguardo dell'anima che
governa il moto de' sensi.

IV. Con verbi. Il più com. è Fare, [t.] Prov.
Tose. 134. Con ognun fa' patto, coll'amico fanne
quattro. Può essere non di diffidenza ma di previ-
denza; come Patti chiari Amici cari. E questo dicesi

anche per eli. Patti chiari, sottitit. Facciamo, In-
tendonsi fatti. E può essere intimazione quasi mi-
nacciosa : Rammentatevi che non c'è da scherzare.

[t.j Imporre un patto, è più o meno imperioso,

approfittando dell'altrui debolezza. Ma può il patto

imposto non venire accettato. — Sottostare a duri

patti. — Patti vantaggiosi. Rovinosi. — Patto usu-
raio.

[t.j Convenire d'un patto, in un patto : il

condo dice più. — Patti convenuti. Onde Fa
conventa.

dice più.

(T.j Venire a patti, per lo più s'intende del

voler comporre le differenze, del cedere. E ats., in

guerra, vale Capitolare.

Eli. [t.] Segn. Star. 6. 161. Furono i patti,

che la Caterina... fusse collocata per moglie a Enrico

duca d'Orliens.

|Cors.] 1 Pallav. Ben. i. 1. 17. Eudosso dicea

che avrebbe preso dì patto l'innalzarsi... alla sfera

del sole, e quivi certiQcarsì della figura... di quel

pianeta; ed essere poi fulminato. Castigl. Cari. 3.

9. Non potendo contrastare, tolsero patto col gìup|ioa

solo e la camìcia uscir della città. ]t.| Guicc. Slor.

Contrarre patto. — Strìngere un patto. — Fermare
i patti con giuramento.

[t.] Mantenere i patti, pili pieno che Osser-
varli. Può Vtiomo fare che altri li mantenga, f //

seg., di chi Fha fatto. [Poi.] 0. 1. 21. E i diavoli

si fecer tutti avanti, SI ch'io temetti non tcnesser

patto {del non mi offendere), [t.] Ar. Fur. 27 60.
Non vo' che si disciolga II patto, o più la sorte si

confonda (di chi, tratto a sorte, dovesse primo ve-
nire a battaglia).

V. Connàrtic. Co/fA. [t.] A patto che... A patto

di..., coltinf. — Lo farò a questo patto. Senso
inlell. Io vi concedo questa parte del vostro assunto,

ma a patto che a me concediate. .

Col Di. [t.] Patti del contratto. — Patti di

scritta con tutte le regole. — Per eli. Questo era

di patto, era pattuito, inteso tra noi.

Dell'essenza o seqtiela del patto. [T.] Patto

d'onore. D'infamia.

VI. (t.) Sequele vantaggiose o dannose. Com-
prare, Vendere a buon patto. — Ci sì campa a buon
patto, Bene, e senza troppo dispetidio. Società di

consumo per gli operai che abbiano cosi a miglior

patto le cose necessarie alla vita.

Per estens. [Cors.J Pallav. Slor. Cane. 14. 5.

9. Riputò che ne avesse buon patto a non ascoltar,

quel dì, parole di piò acuta rampogna.

PATTONA. S. f Poltnda falla di farina di ca-

stagne. Malm. 1. 81. (C) Poi per letizia cavalieri e

se-

più. — Fatti convenuti. Onde Pacta
— Accordarsi in un patto. Concordare,

I
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dame Regalò di confetti e di pattona. [Val.] Fag.

Rim. 2. Ì62. Venisse... A regalargli un pezzo di

pattona. [G.M.] Una fetta, una targa di pattona.

[L.B.] Farla, cuocerla, scodellarla. Comprarne

una libbra.

2. (t.| Per simil. Una minestra disfatta da

troppa cottura, È venuta una pattona. — S'è fatta,

si e fatto, tull'una puttana.

3. E fig.
Mitlm. 6. 90. (C) E poiché ha fatte ri-

verenze in chiocca Co' suoi pie lindi a pianta di

pattona,...

PATTOAJO S. m. Dicesi di Colui che fa e vende

pattona ; e anche di Chi per canstteludine, e per

essere in luogo dove gran parte di nutrimento è la

pattona, ne mangia spesso. I Fiorentini chiamano

Pattonai i Pislojesi, perché la montagna pistojese è

ricca di castagne. (Fanf.)

[t.] Chi la vende dicesi in Firente Buzzurro

ch'è soprannome di Svizzero.

ì. [t.] Fam. di dispr. Pers. goffa nelle forme e

ne' modi. Dalla forma informe della pattona, e

daU'es.iere cibo da gente rozza.

FATTONE. S. m. Colpo di chi cade. Lo usano a

Livorno. IFnnf.) V. il secondo «en»o di' Patta
t PATTOVIRE. V. Pattuire, [t.] Come Rovina

rfi Ruini!

.

t PATTOVITO. V. Pattuito.

PATTUGLIA. S. f. (Mil.) Guardia di soldati che

va scorrendo per la città, e talora anche per la

campagna, per sicurezza degli abilaati, p'r impe-

dire tumulti, e catturare malfattori. Mondin. Contag.

63. (Fanf.) La notte si faceva continuamente la

ronda per la città da due truppe di soldati; e questa

con vocabolo militare si chiamava pattuglia [Coni.]

Fior. Dif. off. piazze, i. 9. Delli corpi di guardia,

e della pattuglia per assicurarsi di quei di dentro.

Forse da FlaTiu, Vado, Cammino, per l'andare su

e giù. ed in giro.

E fìg.
Buon. Fier. 2. 1. 6. (C) pipistrelli

erranti Scorran notturni a far pattuglia il suolo.

2. Dieesi anche del Corpo stesso che fa pattuglia.

Buon. Fier. 4. 1.6. (C) Ed io che qui pur spesso

La pattuglia ho incontrata.... Non vo' che domat-

tina messo in lista .Mi legga '1 Podestà.

3. Esser di paltaylia, vale Essere, o Dover essere

attualmente nel numero di coloro che scorrono per

la città. Buon. Fier. \. i. i. (C) E siali ricordato,

Che no' andiam pur lalnr soli e sbandati, Né sempre

siam di guardia o di pattuglia.

PATTUGLIARE. V. intr. L'andare attorno un drap-

pello di soldati per la città specialmente di notte,

in tempi di sospetto a guardia delle persone e de'

luoghi. {Fanf.)

PATTl'lRE « i PATTOVIRE. V. a. e n. ass. Far
patto. Patteggiare. Pactiior b. lat. V. De Vit. —
Bocc. Nov. 5. g. 10. {C) Dianora, egli non è atto

di savia, né di onesta donna d'ascoltare alcuna am-
basciata delle così fatte, né di pattovire sotto al-

cuna condizione... E appresso: Male adunque fa-

cesti prima ad ascoltare, e poscia a pattovire. Tac.

Dav. Stor. 3. 9. Tranquillandosi col mandare let-

tere a bravarle, finché con messaggi pattuì la Ira-

digione. Fav. Esop. M. 19. [M.) Il sole pattovì

moglie ; e sappiendolo la Terra, non vedea modo di

risistere a tanta sroisuranza di caldo. Ovid. Simint.

3. 176. Turno furiosamente combatte per la moglie

che gli fu patlovita. [Val.] Gozz. Serm. 17. Pattuir

convenne II min cervello...

[Cont.] Pattoire una persona a tal prezio. Celi

Doc. 508. Un manovale, il quale io pattuii a quin-

dici soldi il giorno ; e di questo io mi servo per ma-
neggiare e comporre la cera.

2. iV. pass. Pattuirsi per Acconciarsi con uno.

Convenirsi con alcuno intorno ai prezzo di che che

sia. Lasc. Cen. 1. nov. 5. p. 106. (Gh.) E già la-

sciando dire ognuno, si era (Fazio) pattuito con

una nave raugéa. (Qui con una nave fig., invece di

col padrone d'una naveì.

PATTUITO, e f PATTOVITO. Pari. pass, e Agg.
Da Pattuire, ecc. Paclus aur. lat. Bocc. Nov. 1.

g. 5. (C) Essendo delle pattovite nozze d'Ifigenia

venuto il tempo, ed il marito mandato per lei, disse

seco Cimone. Amet. 31. Tolse Marte con pattuita

legge la... Simint. Ovid. Metam. 2. 211. Aspettano

e' tempi del pattnvilo mogliazzo. Serd. Stor. 3. 109
Ricusava di pagare il tributo pattovito.

PATTUME. S. m. Mescuglio di cose infracidate

che fanno fango e impaccio. Dal gr. OTi-r/ujAi, Im-
piglio, Inlìggo. [Tor.j Targ. Rag. Valain. 1. 66.

Questa può ben' essere la causa, perchè alcuni ter-

reni contigui al padule già coltivati e fertilissimi, ora

sieno abbassali, e diventati paludosi, e per conse-

guenza bisognosi di essere rialzati con nuove col-

m»te, per supplire all'avvallamento dei sotterranei e

fonilamentali pattumi , ed allagati divenuti terra.
—

Pataff. 5. (C) Ed il pattume vien rammuricando.

Tac. Dav. Ann. 15. 43. Per li vascelli, che da

Ostia portavano il grano a Roma per lo Tevere, fece

portare in giù i calcinacci, e pattume, e gittar nelle

paludi d'Ostia.

Quello strame verde che si ha da certe piante

palustri. Targ. Tozz. G. Viag. 4. 352. (Gh.)

2. [L.B.l II fango delle strade non liquido ma
che s'appictca. Fa pattume, [t.] Tutte le cose tra

sode e umide e guaste dall'esserloro sono un pattume.

3. [t.] Fig. di dispr. epiù fam. che Altro. Par-
lando di letteratura e di politica sudicia. Levate i

piedi al più presto da cotesto pattume.

Lih. Son. 113. (C) Muse..., Presto venite

a gittar qua il pattume.

PATTUMIERA. S. f [Giul.] (Dial. della Versilia)

per la Cassetta con che si raccoglie il pattume della

casa. Cosi pure la chiamano nel Lucchese. [L.B.]

In Fir. Cassetta ila spazzatura.

PATULLARE. [T.| V. sempre rifl. fam. Si patulla

chi si compiace in godere per lo più agiato e inerte,

e negli atti se ne dimostra beato. Patullarsi nel-

l'ozio. — In quella vita di Michelaccio ci si patulla.

Forse da Pateo, Dimostrare aperto una compiacenza

non assai delicata; o dal dilatarsi e guati gonfiare

che fa la pers in materiati dolcezze.

2. E alt. [G M.] Patullarsi alcuno ; Pigliarsene

giuoco, canzonandolo, tenendolo a bada. Quando
sente che racconta le sue prodezze, finge di credere

ogni cosa, e se lo patulla con maliziose interroga-

zioni. C.ome Goderselo.

tPÀTULO. Agg. Aff. al lat. aur. Patulus. Aperto,

Largo, Ampio. Amet. 22. (M.) Il non gibbuto naso

riguarda, né patnlo il vede, né basso.

PATURNA. S. f. Voce fam., ma esoressiva, de-

rivata dal greco rtaS-^;, Passione, che vale Tri-

steiia, Malinconia o piuttosta Voglia di star ma-
linconico. (Fanf.) Salvia. Buon. Fier. 3. 3. 11.

(il.) Anacreonte dice, che auando beve vino, dor-

mono le paturne. Magai. Lett. fam. 1. 229. Per
leggere i quali avrei lasciato d'andare a una festa

reale a S. Germano, non che d'andare a digerir le

paturne lungo le mura. [Val.] Fag. Rim. 3. 93.

Colle note musicali... Levò lor le paturne e mille

mali. E 232. Gli svaniranno affatto le paturne.

Onde Aver le paturne, vale Aver le lune. Es-
sere di mal umore. Salvin. Annoi. Fier. Buon. 386.
(li/.) Lunatici presi dalla Luna; onde Aver le lune,

cioè le paturne; e d'un bisbetico si dice: Aver la

luna a rovescio.

t PATUR5ÌIA. S. f. Lo stesso, ma men usato di

Paturna(V.). {Fanf.) È del Ven.

1 PATÙTO. Forma antica del participio passato

del verbo Patire. Come Feruto per Ferito. Rim. ani.

Guid. Colonn. 1. 192. (Man.) Ch'ho lungamente
per amor patuto. [Camp.] Bib. Num. 16. Acciocché
non porti la pena che ha patuta Core ed ogni sua
congregazione. E Aquil. iv. 2. Disse la femmina
a Tiberio : Come toccai le vestimenta sue, fui fatta

salva della infirmità che dodici anni aveva patuta.

1 PAUCIFERO. Agg. com. Che frutta più di un
parto, e non però molti. Forma anal. il Paucilo-
quium di Plaut. — Varch. Lei. Dani. 1. 59. (M.)

Alcuni (animali) sono pauciferi, cioè che ne generano
più d'uno (de' figliuoli) ma non però molti.

t PAUC1T.4, 1 PAUCITADE e PAUCITATE. S. f Aff. al

lat. aur. Paucitas. Piccola quantità. S. Agost. C. D.

15. 16. (M.) Si spargerebbe il vincolo conjugale per

molte propinquitadi in maggior numero, e non sa-

rebbe in tanta paucità.

2. 1 Per Pochezza, in senso anche fig. [Camp.]
Com. Ces. Per questo rispetto che dagli inimici per

la paucitadc della sua gente appregiato non fosse.

E altrove : Poiché era stato licito dal loco di sopra

a loro la paucitate sua acconoscere, e la virtute po-
tere dispregiare. E S. Gio. Gris. Om. Niuno adun-
que la vostra paucità pianga (parlasi degli Apostoli);

imperocché grande è la virtù della predicazione. E
Com. Boez. i. Cosi Mercurio li è non in tanta di-

stanza, per la paucitate e parvitate dello suo epi-

ciclo.

t P.4UC0. Agg. Aff. al lat. aur. Paucus, Poco.

Guitt. Lett. 20. 52. (M.) Matto fora tanto uomo
che sedesse a banco, e cangiasse molto auro a pauco
rame.

1 PA'.'PERELIO. Agg. [Camp.J Dim. di Palperò,
Povereiln, ecc. Paupcrculus aur. lat., e Paupertinus.
Com. Boez. i. Audiro cantare una femmina vecchia,

pauperella, con lo marito suo.

t P.4UPERIE. S. f [Camp.] V. L. per Povertà.
Aur. lat. Solin. Epit. El quale (He) non ha nulla

cosa propria; e dalla paupene impara la giustizia.

f PAUl'ERO. V. L. per Povero, aur. lat. Com.
Boez. I. Andiamo questa notte per la città nostra
vestili come pauperi.

PAURA e t l'AlìURA. S. f. Forte movimento d'animo
per cui l'uomo è eccitalo a fugi/ire un oggetto che a
lui pare nocivo. Pavor, aur. lai. Varch. Lez. 486.
(C) La paura è una trepidazione, e vogliamo dire

spavento della mente, per cagione d'alcun pericolo,

presente, o futuro. E appresso : La paura é un'op-
ponione d'alcun male, che iic soprastia, il quale ci

paja intollerabile. Bocc. Introd. Delle quali cose...

nac^quero diverse paure, ed immaginazioni in quelli,

che^ rimanevano vivi. E appresso: Per la paura che
avevano i sani. Dani. Purg. 2. Se cosa appare, ond'
egli abhian paura. Subitamente lasciano star l'esca.

Perchè assaliti son da maggior cura But. Finge di

non averlo a mente, perchè la paura indebolisce la

memoria. E altrove : Sopraggiunse la paura ch'è

una delle compagne della lussuria. Petr. Canz. 6.
3. part. I. Ma la paura un poco. Che '1 sangue vago
per le vene agghiaccia. Riscalda '1 cor, percliè pìù
tempo avvampi. E Son. 144. paci. i. Sento di troppo
ardir nascer paura. E Son. 164. part. 164. L'om-
bra sua sola fa '1 mio core un ghiaccio, E di bianca
paura il viso tinge. Albert, cap. 48. La paura d'Iddio

é ammaestramento di savere, e l'umiltade andrà in-
nanzi alla gloria. Ciriff. Calv. 2 36. Ma questa sarà
l'ultima paura. E 2. 44. Ma quando insiem la gente
sarà mista, E' ci sarun delle vecchie paure. Polit.

St. 1. 106. Tale atteggiata di paure e doglie Par
chiami invan le sue dolci compagne. Morg. 5. 38.
E fece a tutti una vecchia paura

Cavale. Espos. Simb. 1. 136. Quando i lor

sacerdoti sono in pagura di guerra e d'inimici, pen-
sano pur come e dove possano nascondersi con essi.

Fav. Esop. P. N. (Man.) .Meglio è che noi stiamo
nella nostra terra e ne' nostri rimeggi con dubbio e

con pagura, che noi stiamo nell'altrui. Buzz. Gostam.
2. 3. Basta me l'accenniate: non son mica donne di

paura (paurose), [llamp.] Guid. G. A. Lib. 30. Li
quali stavano a dormire secuiaitiente senza sospic-
cione né dottamento di nulla pagura.

[Val.] Prov. Mal non fare e paura non avere.

Abbi la coscienza pura, e non temer di nulla. Fag.
Comm. 5. 251. Le bugie hanno le gambe corte; e

mal non fare e paura non avere.

Iperb. Morto di paura, vale Sommamente tra-

vagliato per la paura. V. Morto, § 27.

2. Aver paura colla particella Non, senza forza

di negare, come l'ha Temere. Vit. S. M. Madd.
114. (M.) Avete paura che questa verità non sia

spenta? Anzi ora la ritroverete più viva (lat. Ti-
metis ne, ecc.: perocché la paura era che si spe-
gnesse).

Col Di. [G.M.] Segner. Crist. Instr. 1. 2. Molto

meno avrò paura di ragionarvi con un modo piano,

proprio e facile di parlare.

3. Entrar la paura addosso, vale Essere preso dalla

paura. Varch. Stor. 15. 593. (Man.) Entrò loro

tanta paura addosso che non ebbero ardire di fare

aprir la camera. Vit. SS. Pud. 5. 140. ediz. Silves.

(Gh.) Io ciò vedendo, m'entrò sì gran paura ad-

dosso, che...

[G.M.] E più fam. Entrar la paura in corpo.

—

Quand'è entrata la paura in corpo si dà corpo al-

l'ombre.

[t.] Anche ass. più eletto. Gli entrò la paura.

4. Essere in paura. Aver paura. Jac. Cess.Scacch.
74. (Gh.) La nave è piuttosto profondata dalla tem-
pesta, quando il governatore viene meno, e ch'altri

che sono sotto il suo reg^jimento sono in paura, e
perdono l'animo e '1 consiglio.

o. Far paura, vale Atterrire. Dep. Decam. 95.
(Mt.) Bastandogli aver fatto paura -alle donne,...

[Val.] Fortig. Bicciard. 29. 17. Teme, con fargli

paura Che l'amorosa fiamma resti spenta.

Far paura d'alcuna cosa ad alcuno. Mettergli

paura per cagione di essa cosa. Far che' la tema,
e n'abbia ragione. Barber. Reggini. 266. (Gh.) Anzi
gli fa d'esse cose paura. E 268. In queste cose
porrai cura Di non fargli paura. E 269. Se fiume
hai presso fa'gliene paura.

i 6. Farsi paura coU'oubra. Prender timore senza
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cagione. Cecch. Mnijl. n. 2. f. 1. l.(GA.) Ell'è cosa

da putii Farsi paura coll'ombra.

7. Mettere in paura alcuno. Fargli mura. Atter-

rirlo. Oli. Commen. Dant. 3. 149. (G/*.) Acciò che

questa gente mobile, e ciie non avea neuna {niuna)

fede, ner esemplo terribile mettesse in paura.

E rifl. [G.M.] Mettersi in paura. — Di nulla

nulla si mettono in paura.

8. Mettere paura, vale Impaurire. Din. Camp.

2. 29. (jW.) Tanta paura li misouo, che venne fuori

dì Pisloja per la via di un piccolo fiiiinicello. Sali.

Giug. 84. Anche gli mettea paura la sua età, e quella

de' figliuoli. S. dio. Grisost. 10. lo non conosco,

che Cristo le predette parole dicesse non per verità,

ma permetterci paura. Vii. SS. Pad. 1. 23. (Man.)

Priegovi, fratelli miei, che la fatica non v'incresca,

né metta paura.

[G.M.] C'è chi si mette paura da sé, esa-

gerando il male o il pericolo. Dice meno che Met-

tersi in.

9. [Fanf.l Non arer paura di... Non temerne il

confronto. Fag. Him. i.20i. 201. Ms. Quello {voto)

di non aver pur un nuattrino Mi riesce con tal faci-

lità, Che paura non ho d'un cappuccino.

10. [Giust.] Percuotere di paura. Spaventare. Om.

Gre. 4. Erano state percosse di paura, però chiede-

vano consiglio.

H. [Val.] Pigliar paura. Impaurirsi. Lane. Eneid.

12. 758. La quale ella veduta pigliò nuova paura.

12 Stare in paura di checchessia, o di chicchessia,

vale Temere checchessia, ecc. Fav. Esop. R. 33.

(C) Anzi voglio tornarmi dov'io solia, e mangiare le

fave secche, e vivere a sicurtà, che mangiare molte

cose, e istare tuttora in paura di morte.

fOmp.] Slare in paura di alcuno, per Temere

che ijr intervenga qualche sinistro. Med. Pass. G. C.

quanto dolore trasse all'animo di .Maria, quando

ìntcudé lo partimento dello suo amante figliuolo,

dello quale era stata e stava in paura !

13. [Val.] Tenere in paura. Far temere Com. Ani.

Dant. Etrur. 2. 380. Mentre visse tenea in paura

tutta maremma. (Coni.] Egio, Edif. Giust. Proc.

34. V. Gli imperadori di Roma anticamente volendo

ristrignere il passo a quei barbari , che abitarono

più oltre, feron de le fortezze per tutta quella riva

di questo fiume,... e questo allora pareva che ba-

stasse a tenere in paura le nazioni de' barbari, acciò

che non insurgesscro a fare incorsioni e assalti

contra romani.

11. Fig. [Camp.] Per Cosa da mettere paura.

Diti. I. 6. E cosi troverai pien di paura. La terra e

il mare d'uno in altro loco. =: Vii. S. Gir. 78. (M.)

Al certo io racconto a tutto il mondo una grandissima

paura.

15. [G.M.{ Mod. avverò. A paura; Con paura.

Con tema. Andare a paura; Camminare a paura. —
Cantava a paura {senza sicurezta di sé).

[T.] Timore che percuote l'animo, scuote il corpo.

Dal lai. aur. Pavio; onde Batticuore, [t.] Varch.

Suoc. 5. 1 . Ho una gran paura che non mi vogliano

fare qualche acciacco, ora che Gismondo non c'è:

che se ci fusse, nonché farmi villania, non oserebbero

di torcermi né anco un pelo. — Paura forte. G.

Goti. Com'uom che uscì dal mar pien di paura.

Prov. Tose. 238. Carico di ferro, carico di paura.

IL Con verbi, [r.] Aver paura, più di Sentirla. —
Quel punto terribile (della morte) fa paura a tutti.

— Far paura, pili ass. di Mettere. Questo è più

deliberato; Incutere, ancora più. [Poi.] Poliz.

Slam. 1. 62. Agghiaccia ognun di subita paura

III. Proverbi. [T.] Prov. Tose. 304. Dove non è

la speranza del bene, non entra mai la paura del

male. E 240. Tutte l'armi di Brescia non armereb-
bero la paura d'un poltrone. E 238. Chi ha paura

d'ogni figura, spesso inciampa nell'ombra. E 263.

La volpe ha paura della sua coda. E 83. Chi ha coda

di paglia, ha sempre paura che gli pigli fuoco (chi è

in difetto è in sospetto). E 238. Al tempo delle

serpi, le lucertole fanno paura. E ivi: Chi è mciam-
pato nelle serpi, ha paura delle lucertole. Ivi : Cane
scottato dall'acqua calda, ha paura della fredda (la

memoria del male patito fa cauti e timidi). E 240.

Non tutte le volte che si veggono i denti, s'ha paura

de' morsi.

IV. Ass., forma più o meno ellill. [t.] Prov. Chi

ha paura non mangia {ogni opera più semplice ri-

chiede coraggio. Per prudenza soverchia si perisce).

Prov. Tose. 238. Chi ha paura non vada alla guerra.

E 206. Chi fa tutto per paura, niente vale e poco

tfura. E 239. Le paure e le sciagure fanno sudar

di gennaio. E ivi : La paura scema la memoria. —
Eli. Che paura ! (ebbi, hanno avuta).

[r.] Guerriero senza paura e senza macchia.

V. L'oggetto che mette paura. In questo senso

[t.J Le paure. Ps. Non timebis a timore nocturno.
— Le paure, vate Le superstiziose paure di cose

invisibili. — Fantasmi e false paure.

[t.) Era una paura a vederlo.

VI. [t.] Si ha paura e di persone e di cose. —
Paura del nemico, della morte, del male. — Paura
del Colera.

[t.] Si ha paura anche per altri, se grave il

timore. Mi fa paura cotesta sua tosse. — Ho paura

che voglia finire tisica.

Di dispiacere mor. [r.] Ho paura d'avere a

averci che dire.

Di donno, [t.] Per paura non mi facesse jparir

della roba. — Pi

(le stanze)

Per paura di non trovar da afllttare

Dunque, anco di danno o male leggiero. E
modo iperb. [t.] Per paura di non lo trovare in

casa, CI andò un'ora prima del tempo. — Per paura

di trovarlo, gli minacciò una visita a fine di doman-
dargli un favore.

[t.J Quindi il modo Non abbiate paura, d'ogni

minima tema o sospetto. Anche, iron. Non abbiale

paura. Altre imposte verranno. — La libertà è in

ragione di quel che si paga. Il Conte di Cavour,

eh era un grand'uomo, l'ha detto.

Di riguardo, [t.] D. 2. 21. Di'... e non aver

paura... di parlar; ma parla, e digli... E 1. 28.

Vidi cosa ch'i' avrei paura^ Senza pili prova, di con-
tarla solo : Senonchè coscienza in assicura.

[t.J iVoB di terrore, ma di maraviglia. Lue. i.

Factus est pavor in omnibus (d'un miracolo di G. C.)

— Di cosa bella, lo dine D. nelle fìim. ; e il Petr.

Canz. 11.5. pari. i. Quante volte diss'io Allor pien

di spavento : Costei per fermo nacque in Paradiso !

V. Spavento.
VII. Con partic. Col Per. [t.] Not. Malm. 372.

Era aggiunto alla pena che ebbe per la paura, l'af-

fanno cagionato dal correre. M. V. 1. 63. Mollemente

s'apparecchiavano alla difesa per paura del tiranno,

combattuti nell'animo dalla apparecchiata libertà.

[t.] Col Non e il verbo subito accanto. Per
paura non andassi da loro io povero, son venuti

da me.
Col Da. Jt.] Tremava dalla paura. Col Di tn-

vece del Da. D. 1. 23. Già mi seiitia tutti arricciar

li peli Della paura. // Da dice la cagione ; il Per,

anco il motivo e l'intento.

Con. [t.] U. 2. 3. Io mi volsi dallato con

paura D'essere abbandonato. — Parlare, Cantare,

Muoversi con paura. Dice il sentimento, talvolta

prolungato. Con questa paura non si può vivere. —
Con questa paura si sono avviliti.

t PAUKAItE. V. n. [Camp.] Per Dare paura.
Pavefacio , nella Volg. — Med. Pass. G. C. Con
grande terrore ei (G. C.) paurava quella povera com-
pagnia.

PAURETTA. S. f. Dim. di Paura. (GA.)

2. Vale anche il metter un poco di paura. Don.
Gio. Celi. 8i. (GA.) Cosi li confermerai, che, se la

morte minaccia manìfestamemente, tu ti faccia beifi:

d'ogni sua pauretta.

i PAUREVOLE. Agg. com. Da averne paura. Che
mette paura. Sull'anal. di Spaventevole. Quist.

Filos. C. S. (C) Puote avvenire per grande sforza-

mento angoscioso, e paurevole, sicché l'uomo di ciò

accatarra.

tPAUREZZA. S. f. Paura. Sull'anal. di Timidezza.

Bus. 201. (M.) Voi sapete bene, signori cavalieri,

come Messcr Antonio di Cicilia, e 'I conte di Gon-
zestri n'hanno haliti per loro paurezze, e per loro

perseguitamenti, e dimoranze.

PAURICCIA. S. f. Moto di paura. Fam. Baldov.

Como. Drumm. 2. 26. (..W.) Comincia a entrarmi un

po' ai pauriccia. Lasc. Cen. 3. nov. 10. p. 271.

(GA.) Li altri non erano ancora ben chiari, e ave-

vano anzi che no un po' di pauriccia.

t PAURIRE. V. o. (Camp.) Impaurire. Pavefacio,

ne//o Volg. — Guid. G. xiii. 2. Ed era di pauroso

aspetto, el quale combattendo contra a' Greci, molti

ne paurie, e molti danni diede loro. [Cors.] S. Bern.

Medit. 2. Li demoni con volto terribile e con orri-

bile aspetto , essa piangente , la rapiranno e pauri-

ranno.

I. 1 N. ass. Aver paura. (Fanf.)

PAURO. S. m. Si chiamarono Pauri tn Toscana

certi famósi assassini che si nascondevano ne' bo-

cchi delle Snlajuole, ch'éluogo a dodici o quattordici
miglia da Firenze. (Fanf.) JT.) Come Paura, l'og-
getto che fa paura : e come Figuro per Figura

PAUROSAMIOTE, e i PAGlIROSAMK\TK. Avv. Da
Pauroso, ecc. Con paura. Pavide, aur. lai. Bocc.
Nov. 6. g. 9. (C) Dalla quale, ancoraché paurosa-
mente il facesse, fu lietamente raccolto. Guicc. Star.
1. 57. (il/.) Dimostrando nel partire tanto spavento,
che parea fosse già circondato da' Franzesi, e voltan-
dosi paurosamente a ogni strepito. [Camp.] Guid.G.
A. Lib. 30. E loco si stava pagurosamente a' piedi
all'altare grande di quello tempio.

PAUR0SISS1MAME\TE. Avv. Superi, di Paurosa-
mente. Lib. e ur. maiali. (C) Prendono paurosissi-
mamente le medicine, e ne sono paurosissimi.

PAUROSISSIMO. Agg. Superi, di Pauroso. In
SU. Pavidissime. Lib. cur. malati. V. Paurosissi-
MA.MENTE. Ovid. Simint. 1.206. {Man.) pauro-
sissimo Fineo, io posso dare a te vile quello che tu
domandi.

2. [Camp.] CAe mette grandissima paura. Leti.
Anon. I. Con vento grandissimo che faceva rumore,
tuoni paurosissimi, cascare saette... [F.T-s.] Giam-
bull. Lei. Forme paurosissime.

PAUROSO e t PAGUROSO. Agg. InAm. Pavibundus.
Bocc. Nov. 8. g. 8. (C) Mostratasi paurosa molto,...
E nov. 9. g. 9. La natura assai apertamente cel

mostra; la quale ci ha fatte ne' corpi dilicate e mor-
bide, negli animi timide e paurose. Pelr. Son. 11.
pari. 1. E'I viso scolorir, che ne' miei danni A la-

mentar mi fa pauroso e lento. iVor. S. Greg. 2. 1.

(U.) La mente tanto meno sia paurosa a queste bat-

taglie, quanto dinanzi da sé vede posti tanti trionfi di

uomini si virtuosi.

[i.] Mirac. S. Cai. Stando tutta spaventata e
paurosa. Lo spavento può essere d'un momento;
i'auroso dice l'abito o il sentimento prolungato. Poi
l'uomo può avere gli occhi, la faccia di spaventato,
e non sentire paura.

Zibald. Andr. 50. 38. (M.) Niuno uomo é si

paguroso, ch'egli ami meglio esser sempre in pen-
dente, che una volta cadere. [Camp.]Guid. G. .4. 3.
Multo pagurosa sospirando, montòe sull'altura del

suo palazzo. E Lib. 30. Allora lo re Priamo, audendo
quello rumore, torbido e paguroso resbegliandosi,

conoscéo mantenente ch'era tradito...

[t.] Proti. Tose. 368. Pauroso come una lepre.

Curzio: I Battriani dicono che i cani paurosi latran

più forte.

Degli atti e dei segni. [Cors.] Bete. Vit.

Gesuat.cap.6. Impaurito e spaventato tremò tutto...,

e con parole paurose e tremolanti il pregò che pre-
gasse Iddio per lui.

E a modo di Sost. Alberi, cap. 51. (C) Non
perciò dèi esser troppo pauroso di soverchio; che

disse Seneca : lo pauroso vede i pericoli, che non
sono. Lib. Cai. 3. 4. 43. A' paurosi e sospetti una
morte continua é acconcia.

2. (t.J Fig., non pr. Magai. Fior. Orane. 241.
Derelitta in siepe o in macchia SI sta fitta vergo-

gnosa, paurosa, poverina, Quella rosa dommaschina.
(Della rosa, per Timidetta, non pr.).

3. Aggiunto di cosa che mette paura, o di cui si

ha paura. Dani. Inf. 2. (C) Temer si dee di sole

quelle cose. Ch'hanno potenza di fare altrui male,

Dell'altre no, che non son paurose. Pass. 9. Cosa
paurosa, e orribile è cader nelle mani di Dio vivente.

E 332. Puote adunque il diavolo trasmutar la ima-
ginazione..., facendo parere, e immaginar figure,

impressioni, similitudini di cose paurose, dilettevoli,

terribili, e nojose. M. V. 11. 20. Il perchè quelli

d'entro inviliti, intorno di sessanta di loro di notte

si gittarono per uno dirupato d'altezza paurosa a

vedere. Dillam. 5. 22. Questo cammino, onde dob-
biamo gire, È tanto grave, pauroso e oscuro, Quanto
alcun oltro, ch'i' sapessi dire. Cin'^. Calv. 2. 66.

E porta in campo giallo un drago nero Nello sten-

dardo pau'oso e fiero. [Camp.] Serm. 46. Cinta e
circundatai da uno paguroso ed orribile dracone.

[Laz.] Coli. SS. PP. 7. 4. Né condannati, né difesi

per la loro testimonianza (dei pensieri) a quello ter-

ribile e pauroso esaminamcnto.
ÌVal.) Nota costrutto col secondo caso. Lane.

. 9. 504. La selva fu paurosa di ricci e nera
di lecci.

E aggiunto d'Uomo nello slesso signif. Med.
.Arb. Cr. 01. (M.) Agli empii e crudeli, che erano
presenti a guardare il sepolcro, si mostrò tutto pau-
roso, e crudele, e terribile.

4. [Camp.j Per Reso timido e confuso da vere-
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Condo amore. D. Vit. Nov. Passando per una via,

volse gli occhi verso quella parte ov'io era molto

pauroso. {Parla della sua Beatrice.)

5. Per Sospettoso, Dubbioso. Bocc. Nov. i. g. 2.

(C) E pauroso della mercatanzia, non s'impacciò

d'investire altrimenti i suoi denari.

PAl'Rl'CCH. [G.M.] S. f. IJim. alten. di Paura.
Faceva il coraggioso ; ma un po' di pauruccia gli era

entrata in corpo. Pauriccia sarebbe anco meno.

PAUSA. S. f.
Fermata. Aur. lat. Ar. Fur. 26.

19. (C) Che colla spada senza indugio e pausa Fende
ogni elmo.

2. Interruzione momentanea o per breve tempo,

che si fa in parlando, leggendo, e sim. Ar. Fur. 3.

77. (C) Poi vi dirò, signor, che ne fu causa, Ch'avrò

tatto al cantar debita pausa. Malm. 8. 59. Con buona
grazia vostra farem pausa. Per diflìnir di Piaccianteo

jj causa. Salvin. Annot. Pier. Buon. 518. [IH.) Bi-

sogna dar grazia e forza senza alfettazione di mano
in mano alla lettura, con articolar bene, e scolpire

le voci, con torre ogni equivoco, e fare alle volte

certe pause e distinzioni giudiziose.

[t.j Far una pausa. Net leggere, nel lavorare

m cosa qualsiasi. Può essere di tempo assai lungo,

può d'un istante brevissimo. — Farà delle inoppor-

tune pause.

3. (Mus.) [Ross.] Pausa. // tacere misurato che

fa il cantore o sonatore in vece di cantare o sonare.

Zarl. 1 . 3. 53. 269. Alcuni hanno avuto parere che

[la pausa) sia slata detta da nrJc[/.xi parola greca

che significa Cessare, Posare o Lasciare. Altri hanno
voluto che sia cosi chiamata dal Batter delle mani,

che dai Latini è detto plausus. Bart. Hicr. 2. 10.

126. Or se d'un pieno coro di musici voi attendeste

al cantare che vi fa un solo la sua parte, interrotta

da pause, talvolta di dieci e più battute; poi...

[Ross.] Nome generico de' segni, co' quali

s'indica che il cantore od il sonatore dee, per uno
spazio di tempo più o meno lungo, pausare. Zarl.

(si. e. 53. p. 3. In musica la durata del silenzio,

ossia le pause, quante le figure delle note, ed a

queste corrispondono sì nel valore, come nella deno-

minazione. |Cont.] Cit. Tipocosm. i91. Il tenore,

il basso, il conlr'alto, il conlrabasso, il canto fermo,

il canto figuralo, le sincope, le pause.

[Ross.] Pausa assolutamente. Quella che dura
per un'intera misura, di qualunque specie questa

sia ; ma per lo più s'intende Pausa di Semibreve.

Ter. i. 10. 301. Una pausa e mezzo dopo il Tenore
entra il Basso.

4. Pausa, dicesi anche per Agiata lentezza nel-

l'operare, o nel camminare. Es. : Guarda con che

pausa la se ne viene: chi sa chi gli par d'essere.

[Fanf.)

t PAUSABILE. Agg. com. Che ha o può aver pausa
posa. In Cd. Aurei. — Ott. Com. Inf 9. 156.

{ìi.) Queste tre Furie, delle quali qui si parla, l'una,

che ha nome Aletto, è interpretata non pausabile,

cioè senza posa.

PAUSARE. V. n. ass. Far pausa. Cessar daWo-
perazione, Quietarsi, Fermarsi. Aur. lat. Non com.
Dani. Par. 32. (Cj Lo Rege, per cui questo regno

pausa. But. ivi: Pausa, cioè per lo quale questo

regno di Paradiso si riposa.

[Camp.] Aquil. ii. 33. Vogliono fare guerra a

Messenzio con loro amistadi ; e sono in concio di

non pausare per fino che non fanno strazio delle

sue carni.

2. N. pass, [t.] Di chi cammina o opera con

eerta affettata agiatezza e ostentazione dt gravità.

Guarda com'è' pausa; come se la pausa.

3. (Mus.) [Ross J
Cessar dal cantare o sonare,

pel tempo più o meno lungo, indicato da' segni detti

Pause. Zarl. 1. 3. 55. 276. Si canta alla seconda,

ovvero alla terza, oppur ad altre simili, acuta, over

grave, pausando due tempi, più o meno. Mari. Es.

1. 8. 5. 185. Nel pausare non si tronchi il senso

delle parole.

1 PAliSAZIONE. S. /". Il far pausa. Il fermarsi.

In S. Girol. e in Iscr.— Ott. Com. Par. 4. 78. {M.)

Attribuisceli mano, nella quale si denota, ed intende

la potenza; piede, nel quale consiste tutta la pau-
sazìone e fermitade della essenza.

PADSIA. S. f. [Cast.] Specie d'uliva. Stracchi,

Georg. 27. Altre (hanno voce) di pausia dalle bac-

che amare. Virg. Georg. 2. 86. Et amara pausia

bacca.
^

PAVAME. S. m. (Boi.) Nome che gl'Indiani danno
al Snssofrasso, che è un legno odorifero, di colore

gialliccio, di sapore alquanto acre e aromatico,

tendente a quello del finocchio. Cr. alla voce Sas-
SAFRAS. {M.)

PAVANA. S. f. Danza spagnuola, grave e seria,

che si ballava in due. Alcuni stimano essere danza
contadinesca usata già ne' contorni di Padova,

quasi dica padovana. Non si ha dubbio per altro

che la voce è antica spagnuola. (Fanf.) Buon.
Fier. 4. 3. 9. (M.) Dove sia che si balli... Serbando

come s'usa pe' palazzi Una bella, e lunghissima

pavana A ballarsi da sezzo. E Salvin. Annot. ivi:

Pavana, ballo di paesan di Padova.

[Ross.] Don. 11. 25. 94. Dopo un Atto allegro

si potrebbe per esempio far suonare qualche Pavana.

[Tor.] Dat. Lep. 157. Una Dama ballava la Pavana
con un goffo Cavaliere, il quale non sapendo di che

si discorrere, le domandò, se essendo di carnovale

aveva ancora comperato il porco ; ed ella rispose di

no, ma averne bene uno per le mani.

2. [t.] Per iscorcio Pavana, la lingua rustica

padovana; nel quale dial. son libri stampati.

PAVANA. S. /. (Vet.) [Cont.l Motivo o difesa del

cavallo. Santap. N. Cav. I. 22. Si difendono li ca-

valli per fuggire l'unione del trotto, o con la pavana,

col galoppelto ; e, se ben pare che sia una cosa

istessa, niontre il cavallo o nell'uno o nell'altro rompe
il trotto col galoppo, sono però diverse. Pavana pro-

priamente è quando il cavallo rompe il trotto trat-

tenendosi, facendo come una mezza posatella senza

avvanzarc. E 15. Trottar con tempi rotti, cioè con

un moto corto e un altro più lungo ; che, se bene

non è affatto pavana, i tempi non son uguali tra di

loro.

PAVANIGLIA. S. f. Lo stesso che Pavana, voce

spagnuola. (Fanf.) Rice. A. M. Rim. e Pros. 147.

[Gh.) E fa inarcar le ciglia Quando si mette a far la

pavaniglia. Corsin. Torr. 15. 69. Ma slanca omai di

far la gente indegna Ciaccone, sarabante e pava-

niglia,...

1 PAVÉ. Agg. Dal lat. aur. Paveo, Temere, Aver
paura, né di questo verbo abbiamo altro che questa

voce, e vale Teme, Ha paura. Petr.eanz.'ì. li,, pari. i.

(C) E quella in cui l'etade Nostra si mira, la qiial

piombo legno Vedendo, è chi non pavé. Alam.
Avarch. 2. 26. Ma per questo so ben ch'alcun non
pavé. Varch. Lei. 473. Paventa, pavé, e teme.
[G.M.] Tass. Ger. liber. 12. 66. Amico, hai vinto;

io ti perdon; perdona Tu ancora; al corpo no, che
nulla pavé; All'alma sì: deh! per lei prega...

1 PAVEFATTO. Agg. Aff. al lat. aur. Pavefactus,

Spaventato. Amet. 50. (C) Cosi pavcfatla sopra le

zolle del solcato orto bassai le ginocchia, e dissi:...

1 P.AVEMAMEXTO. S. m. Pavento, Timore. Pavi-

tatio, Apul. — Rim. ani. B M. Bonag. 174. (M.)

Lo dolce membramenlo. Che spesso al cuor mi viene,

Talor di pene mi spero alleggiare ; Ma in tal paven-
lamento In quel punto lo tene. Che sta in mene, e

non sa che lasciare.

PAVENTANTE. Part. pres. di PAVENTARE. Che
paventa. Temente. Pavensaur. lat. Non com. Salvin.

Opp. Cacc. 73. (M.) Amor, quanto se' grande...;

al tuo foco il lume {del Sole) cede Paventante, e di

Giove le saette Cedono insieme. E Iliad. 163. E
Teti in seno Paventante il raccolse , che gagliardo

Fremito avea dell'uom per la minaccia. E Eneid. 1.

6. Lui paventante appena riconobbe.

PAVENTARE. V. a. e N. ass. Aff. al lat. aur. Pa-
vitare. Temere, Aver paura. Del ling. scritto. Dani.

Inf. 4. (C) Ed io, che del color mi fili accorto, Dissi :

come verrò, se tu paventi? Petr. Cam. 6. i.part. i.

E l'ingegno paventa all'alta impresa. E Son. lì.
part. I. Qui son securo : e vovvi dir perch'io. Non,
come soglio, il folgorar pavento. E Son. 129. part.

I. (M.) L'esca fu '1 seme ch'egli sparge, e miete.

Dolce ed acerbo ch'io pavento e bramo. E Canz. 1.

I.part. I. (C) E fai, perchè '1 peccar più si pavente.

[t.j Boez. 5. Qualunque... Oltremodo paventa, ovver
distra, Non è costante.

PAVENTATO. Part. pass, e Agg. Da Paventare.
2. Per Paventoso. Fr. Jac. fod. 1. 2. 16. (C) E

slavami in casa imprigionato, E paventato nel gire,

e venire.

t P.AVENTEVOLE. Agg. com. Pieno di spavento.

Paventoso. (C)

2. t Che mette svavenlo. Bus. 205. (M.) Onde per

Io paventevole grido e suoni l'oste istordita, assalili

al mezzo giorno furono. Bemb. Asol. 1. 68. (C) Il

sonno brieve e penoso, e paventevole, e spesse fiate

non meno delle vigilie dal pianto medesimo bagnato.

1 PAVENTO. S^m. Timore. Pavitatio, Apul. —
Amm. ant. 40. 7. 7. (C) Dionisio tiranno, avendo

provato i pericoli del suo stalo, assimigliò le paure

del regno al pavento d'una spada, che fece pendere
sopra '1 capo ad uno. Dani. Inf. 23. Quando i' dissi:

maestro, se non celi Te, e me tostamente, io ho pa-
vento Di Malebranche. Him. ant. Guilt 91. Tuttor
languisco, e peno, e sto in pavento. Frane. Sacch.
Rim. 17. Altero capitan senza pavento. Accorto,
saggio e pio, Pier da Farnese. Bemb. .\sol. \. 58.
Questa stessa tema, e pavento sono di molti, e altri

mali seme, e radice. Poliz. Rim. 60. (M.) Suo di-
vino portamento Ritrai tu, amor; ch'io per me n'ho
pavento. [Val.] Pkcc. Gentil. 77. 42. Di far l'ese-

cuzione ebbe pavento. Pace. Gentil. 89. 38. Daa-
neggiaro il Modonese, che n'avia pavento.

2. [Laz.] Essere in pavento. Far paura. Coli.

SS. PP. 24. 26. I signori delle cose presenti... te-

nendo il governamento di questo mondo e dello im-
'

perio, eziandio a tutti i potenti e a' re sono in pa-
vento.

PAVENTOSAMENTE. Avv. Da PAVENTOSO. Timida-
mente, Con pavento. Con paura. Non com., ma
efficace. Petr. Son. 7. part. in. (C) Che (pavento-
samente a dirlo ardisco) Infino a Roma n'udirai lo

scoppio. Rim. ant. M. Gin. 49. E quei si strigne
paventosamente, Che ben conosce quant'è'l suo va-
lore. Bern. Ori. Inn. 43. 6. Che paventosamente a
dirlo ardisco.

PAVENTOSO. Agg. Pieno di pavento. Pauroso.
Del ling. scritto. Petr. Cam. 1. 4. part.iu. (C)
Popolo ignudo, paventoso e lento, Che ferro mai non
strigne. E Son. 91. nari. \. Onde Amor paventoso
fugge al core. Lassando ogni sua impresa. E ivi, 97.
pari. I. Ma freddo foco e paventosa speme Dell'alma,
che traluce come un vetro. Poliz. si. 1. 105. E lei

volgere il viso al lito Perso In atto paventosa.
[Camp.] D. Vit. Nov. Poi la svegliava, e d'esto core
ardendo Lei paventosa, umilmente pascea.

[Poi.] Poliz. Stanz. 2. 11. Pur mo lo vidi sì

feroce in caccia, Che parca il bosco di lui paventoso
(D. 1. 1.) Parea che laér ne temesse.

2. Vale anche Che mette paura. Che impaurisce.
Ar. Fur. 9. 75. (C) Il ciel rimbomba al paventoso
suono. Benv. Celi. Vit. 1. 237. Giunto al Papa,
guardatomi cosi coH'occliio del porco, con i soli

sguardi mi fece una paventosa bravata. [Cors.] Belc.
Prat. spir. con. 116. .Molli mali e cose orribili e
paventose dai demoni ho sopportate.

(Camp.] S. Greg. Mor. Quello fuoco, lo quale
dividerà li santi eletti dalli dannati, in quell'ultima

esaminazione, di quello paventoso giudice.

[T.] Anguill. Ovid. Metam. volg. 9. 195. Del
mare in burrasca.

t PAVESAJO e t PAVESARO. Agg. e S. m. (Mil.)

Soldato di fanteria armato di pavese. Vegez. 10. (C)

sia cavaliere, o pedone, o balestriere, o pavesaro
(il lat. ha: scutatura armaturae). G. V. 8. 21. 3. II

Comune di Firenze vi mandò in servigio del Papa
600, tra balestrieri, e pavesari crociati, colle so-
pransegne del comune di Firenze. [Coni.] Ord. Giu.it,

Fir. 67. Ciascuno banderaio debbia andare e men.ire

dinanzi a sé, andando e tornando, quattro balestrieri

e quattro gialdonieri e quattro pavesari del novero
de'pedoni del suo sesto, e di sua bandiera.

PAVESATA. S. f. Coperta, Difesa fatta coi pavesi.

Segner. Fall. arni. Aless. Farn. 50. [Gh.) Vi si

aggiunsero i difensori, che furono in ciascun vascello

trenta soldati coperti da graticci e da pavesate.

[Coni.] Pani. Arm. nav. Voc. Pavesi, o pa-
vesate, sono ripari o parapetti di tavole, che in oc-
casion di battaglia si mettono da i lati delle galee

per difesa della gente, ed hanno le feritore per le

quali si può ollendere e tener lontano l'inimico.

[Cont.] Le sponde d'una nave. Cr. B. Naut.
med. I. 9. Opere morte, cioè castella, arrombate,

sprone, ballestriere, batlagliole, pavesala, ed altre

parli simili. E i. 68. Si pigli l'altezza della nave
dal fondo sino all'ultima conta, o sia canale delle

pavesate nella metà della tolda, che per esempio sia

l'altezza AB.

2. Fare la pavesata. Fare ala da due parti. (Fanf)
^ PAVESE. S. n». (UW.) Arma difensiva che s'imbrac-

ciava come scudo larga o rotella di forma quadra,
larga ed alta in modo da ricoprire quasi intera-

mente il soldato a piedi che la portava. (Fanf.)

Spagn. Paves. Altri lo deriva da Pavio, Picchiare;
altri da Pavia, come altre armi e arnesi, da' luoghi
in cui fabhricavansi meqlio. Pistoiese, il pugnale.
V. anche Paviano. G. V. 12. 20. 6. (C) Lasciando
ogni fortezza e guernigione, balestra, pavesi, saelta-

mento,... Star. Pisi. 7. Lo fece mettere in su uno
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pjvi'se, e portamelo a casa. [Coni.] Slul. Comp.

l'is. 130. Tutù quelli della detta Coni|iai;iiia debbiali

avere arme sufTicieiiti e convenienti... intra le quali

arme catuno di loro abbia ed aver debbia targia una,

u vero pavese, col campo vermiglio e colla croce

bianca grande dentro.

2. Per Soldato armato di pavese. Bocc. Nov. i.

g. 9. (C) E mossi i pavesi, e le lance, gridò.

ó. E detto per Ogni sorla di scudo. Car. En. 8.

1030. (A/.) Di forti alpini dardi avea ciascuno Dalla

destra una coppia, e ne' pavesi Stavan coi corpi ran-

niccbiati, e chiusi. E 10. 12C8. Enea via più feroce

infuriando, sotto il gran pavese Si tenea ricoverto.

4. T. mar. Teli di panno d'altra stoffa, che co-

prono le balaustrate e batta/itiuole intorno atta «aye,

e specialmente parapetti di tavole che ivi si adat-

tano durante il combattimento. {Diz. Mar.)

[Cont.] Punt. Arm. nav Voc. Pavesi, o pave-

sate, sono ripari o parapetti di tavole, cbe in occa-

sion di battaglia si mettono da i lati delle galee per

difesa della gente; ed hanno le feritore, per le quali

si può offendere e tener lontano l'inimico.

P.ivU. S.
f.

(Bot.) Arboscello con foglie simili

al castagno d'India, fiori d'un bel rosso cremisi,

disposti in belle spighe nella cima de' rami, (fan/".)

Targ. Toh. Olt. Isl. bolan. 2. 320. edii. 3" (GA.)

PAVl.iJìO. S. m. [Fanf.] Moneta lombarda, ecc.

Vii. S. Domen. 57. col. 2. Cristo per trenta danari

fue tradito; e san Piero per xl libre di paviani fu

venduto per esser morto.

PAVID.1ME\TE. [T.] Acer. Da Pavido. Aureo

lat. Della lingua scritta. Altro da Paurosamente.

V. Pauuo.so.

PAVIDIS.SI1I0. [T.] Sup. di Pavido. Può essere

dilla lingua scritta. In Sii. Pavidissimus.

PAVIDO. Afig. Aff. al lai. aur. Pavidus. Pauroso,

Timoroso. Fiumm. 2. 7. (C) Quali coloro, che ne'

sogni, da caduta, o da bestia crudele, o da altri

spaventamenti, subitamente pavidi si riscuotono. E
i. 57. dolcissimo sonno, il quale l'umana genera-

zione, pavida della morte, costrigni ad apparare le

sue lunghe dimore, occupa me colle tue forze. Esp.

Vang. Se '1 di se' sollecito, la notte se' pavido, e

temoroso. Lor. Med. rim. 46, Perchè nel petto il

cor pavido stassi!

t PAVIGLIO.Mì;. S. m. [Camp.] Per Padiglione, é

francesismo che spesso ricorre in Guid. Papilio, in

questo senso ha Lamprid. e Tert.; Plin. in altro.

Sicil. Paviggbiuni. G. A. Lib. 18. Quella notte fue

tanta arraja e spotestamcnto di venti, che già dis-

sipòe per gran forza tutti li paviglioni de' Greci. E
Solin. Epit. E come in essa (Arabia) sono populi

Sccniti , abitanti mo qua , mo altrove in paviglioni

fotti di cilicii , e non mangeriano per cosa alcuna

carne porcina. = Alan. Leti, dedic. premessa al

Gir. Cori. (Gh.) Piantate eran tende e paviglioni de'

Principi capi del troncamento. E Gir. Cori. l. 21.

p. 158. Vede un gran paviglion lungo la via.

PAVIJIE.\TAUE. V. a. Far pavimento. Pros. Tose.

1. 577. (M.) E Plinio avvisando che si lastricasse,

0, come egli dice, si pavimentasse il sottoposto ter-

reno,... [Cont.] Barbaro, Arch. Vitr. 311. Di sopra

si deve pavimentare, o di quadri, o a spiche di testate.

[t.| Pavimentare le sale co' mosaici.

PAVI.flE51TAT0. (T.j Pari. pass, di Pavimentare,
e come agg. Aur. lat. [T.j Piazza pavimentata con

lastroncclli.

PAVI.«E,1iT0. S. m. Aff. al lat. aur. Pavimentum.
Nome generico di Ogni sorta di coperta fatta soda

e stabile o sopra i palchi, o sopra le volle, o sul

terreno per poter camminare comodamente o nelle

stanze, o nelle vie. (Fanf.) Bui. (C) Pavimento è

vocabolo in grammatica, che significa lo strato. Vii.

SS. Pad. 2. 332. Piangendo si duramente, che tutto

'1 pavimento bagnava di lagrime. [Camp.] D. 2. 12.

Mostrava ancora il duro pavimento Come Almeonc a

sua madre fé' caro Parer lo sventurato adornamento.

[Cont.] Pali. A. Arch. 1. 22. l pavimenti si so-

gliono fare o di terrazzo, come si usa in Venezia, o

di pietre cotte, ovvero di pietre vive. Quei terrazzi

sono eccellenti , che si fanno di coppo pesto e di

ghiara minuta... e sono ben battuti. Vas. Arch. v.

Altri fanno alle pili gentili pavimenti di terra cotta

a mattoncini con varii spartimenti, ed invetriati a

fuoco, come in vasi di terra dipinti di varii colori, e

con fregi e fogliami dipinti ; ma questa surte di pa-

meotipiii conviene alle stufe ed a' bagni che alle fonti.

[t.] tir. As. 120. I paviinenli di musaico di finis-

sime pietre e di gioje sottilmente commesse. — Pa-

Timeiito dì legno. ;^Sa^^. nat. esp. 219. (C) Sparisi

da un'altezza di 100, o più braccia un arcbihnso con

palla di piombo all'ìngiìi perpendicolarmente suora

un pavimento di pietra. Slem. lUm. 2. 327. (M.)

E in veder che conforto indarno chiama La povera

Sionne, aspro tormento, Sì le viscere mie squarcia,

e dislaina. Che di mio sangue inonda il pavimento.

Burt. Iticr. Sav. 1. 1. [Man.) Quanti col pie anche

fangoso, nulla curanti, calpestano il bellissimo pavi-

mento della chiesa cattedrale di Siena? [G.M.

]

Borghin. H. Ripos. Il pavimento del Duomo.
2. Vale anche Piano. Alleg. 107. (.H.) La camera

al secondo pavimento, Ch'avii i tre quarti almanco
d'un assito. [Conl.j Muri. .Arch. il. 10. Il terzo pavi-

vimento, dove debbano essere le camere per i priori

e anteposti, sia in guisa di dormentorio ; e dalla

parte di fuori siano le camere per i priori , e alla

rincontra quelle dei servitori loro.

t PAVOLO. S. m. Lo stesso che Paolo (V.); moneta
romana o toscana. (Fanf.) [Val.] Fortig. (iapit. 2.

i. Con pavoli a bizzefe e con testoni.

PAVOXA. S. f. fCont.] La femmina del pavone.

Pava, Auson. — Pali. R. Agr. i. 28. Porrai l'uova

della paona sotto la gallina , sicché la paona sia

scusata dal covare. (Cosi in alcuni codici.) Lauro,

Agr. Col. 159. Si rinchiudono, acciò facciano le

uova nel nido, sottoponendo assai strami nel pollare

acciò non si rompano le uova, perchè le pavone per

lo più partoriscono di notte stando sopra le pertiche.

PAVO.VAZZETTO. /!</(/. Alquanto pauonaao. Che
tira a ijuel colore.

PAVO\AZZETTO. S. m. (Min.) Specie di marmo,
il color del quale tira al pavonazzo. Targ. Tozi.

G. Viag. 1. 77. (Gh.) Nel presbiterio sono quattro

grosse colonne di pavonazzctto antico.

PAVOXAZZICCIO, PAOXAZZICCIO e t PAGOXAZZICCIO.

Art. Vetr. Ner. 1. 16. (C) Allora piglia un colore

rossigno pavonazziccio quasi purpureo. Varch. Lez.

98. (C) Avea una certa pelle pagonazziccia, che la

copriva di dietro.

PAVO.\AZZO e più com. PAONAZZO e i PAGOXAZZO.

Agg. e S. m. Sorta di colore simile a quello della

viola mammola. Tra azzurro e nero. Pavonaceus in

Plin., delta forma. Lat. aureo Puniceus, violaceo.

i;Cont.] Duke, Dial. Col. 15. Da molli fu chia-

mato purpura violata : ed oggidì serba quasi lo

stesso nome: perciocché è chiamato pavonazzo : an-

cora che alcuni vogliono, che questa sia voce vol-

gare, e formata dal colore del pavone. Biring. Pirot.

IX. 6. Il terzo (color della tempera) l'azzurrigno e

pavonazzo, da loro detto viola. =: fli'ce». Fior. ì.

3i. (C) Trovasi ancora un'altra spezie d'elleboro...,

il quale ha la foglia maggiore..., il fusto più alto,

il fiore più rado, e di color pavonazzo scuro. E 46.

Produce (i7 moro) i fiori pavonazzi, e ci si porta di

Candìa la pianta col seme. Sagg. nat. esp. 239.

(C) Il verdegiallo è tintura cavata dalle foglie de' gigli

paonazzi. Red. Ins. 112. Da que' fiori son prodotte

altrettante coccole rosse, o paonazze. Borgh. fìip.

241. (C) Il pagonazzo... è color mezzano fra il rosso

e il turchino. Allegr. 269. Perocch'e' non si va a

mangiare a macca Da' frati , come qui da questo

prete. Che rossa, e pagonazza ha la casacca. Soder.

Colt. 107. Cavinsi dalle radiche di gigli pagonazzi,

e ben pesti s'incorporino con la pece liquida, e con

quella s'impecino.

2. 1 Libriccin del Paonuti, si dissero in modo
basso Le carte da giocare. V. LlBniCINO, § 2.

j. Paonazzo di sale. Sorla di color pavonazzo, che

serve a temperare a fresco. Baldin. Voc. Dit. 118.

(M.)

t. Vale anche Veste di color pavonazzo. M. V. k.

44. (C) L'Imperadore, vestito molto onestamente

d'uno paonazzo bruno, sanza alcuno ornamento d'oro,

d'arienlo, o pietre preziose, andava con molta

umiltà salutando i gniiidi e' piccoli. [Cors.] Belc.

Vii. ale. Gesuat. cap. 21. Spogliandosi un bel man-

tello di paonazzo... lo gittò nel pozzo.

[t.| Magai. Leti. fam. 1. 173. Tu vorresti

adesso intendere, come faccia il paonazza a mutar

in vermiglio, n'è vero? ancor io : ma questa si ab-

batte a esser per di'sgrazia di quelle tante cose, che

io non so.

PAVO.V'CELIA. S. f. (Zool.) [Bell.] Nome italiano

del Vannellus cristatus M. e W., comune in Italia:

appartiene all'ordine delle Grafie. Chiamasi anche

Tifa. = Red. Oss. an. 208. (C) Porzione d'intestino

della pavoncella, ovvero fisa.

PAVONCEILO e t PACOXCELIO. S. m. Dim. di Pa-

vone, ecc. Gr. Thuvìt^ics ; frane. Vanneau. Somi-

glia in qualcosa al Pavone. Bellon. nel Menag.

(Zool.) Lib. cur. malati. (C) Conforme si èe la carne
di pollastro, di pavoncello. Beni;. Celi. Vit. 2. Ii5.
(C) Da quei pagcmcelli, che io vi mangiai... in fuor»,

altro non vi conobbi di buono.

t PAVOXCINO, PAO.HCIXO e t PAKOKIXO. Dim. di

Pavone ecc. Cr. 9. 82. 3. (C) Atcioccliè nel tren-

tesimo di si possano co' pagoncini l'uova coprire.

PAVO.XE, 1 PAOXK e t PAGONE. S. m. (Zool.) (Bell.)

(Pavo), Genere di uccelli dell'ordine de' Gallinacei.

La specie più comune è il Pavo cristatus, Linn.,
originario delle Indie orientali donde si dice sia

stala portata da Alessandri) il Grande: a tulli nota
per la bellezza della sua livrea. Aur. lat. — Bocc.
Vii. Dani. 223. (C) E nel rilevarsi, non uomo, ina

pavone il vedea divenuto. Tes. tir. 3. 33. Paone è uuo
uccello grande, di colore biadetto la maggior parte,

ed è semplice e molto bello. Frane. Sacnh. Op.
div. 90. Paone è tanto pieno di vanagloria, che
tutto 'I suo diletto è di mirarsi le penne, e in can-
tare, perchè altri l'oda. Cr. 9. 82. 1. (C) E prima
(è da dire) de' pagonì, imperocché per la loro bel-

lezza più nobili sono , che tutti gli altri. E num.
3. L'uova del pagone , che alla gallina sottoposte

sono, spesso con mano si rivolgano sottosopra.

Diltam. 2. 5. Che '1 pavun vi parrebbe men che
poco. E 3. 3. Le penne sue han di pavon figura.

E 3. 9. Gode di vagheggiar le mura, e' fossi, Come
della sua coda fa il pavone. Morg. 2. 24. Quivi

è vivande di molte ragioni. Pavoni, e starne, e le-

prettc, e fagiani. Fir. Disc. an. 16. E 'ntervìene a
costoro come al pavone, il quale ancorché abbia ì

piedi schifi, e bruiti, nondimeno, perché la vaghezza

delle penne, e dell'ali gnene copre, egli è tenuto il

più bello uccello che sia. Bocc. Vis. Dani. (Man.)
.Alcuni vogliono il paone aver nella coda cento occhi.

Bern. Ori. [nn. 29. 7. (C) E per la sua bellezza fu

sì altiera, Che mai non fu guardato alcun pavone,

Ch'avesse più superbia nella coda. Segr. Fior. As. 7.

Vidi un pavon col suo leggiadro ammanto... Red.
Vip. 1. 14. Due ne ho fitti nel gozzo d'un pavone.

[t.] Bim. ani. citate dal Menagio. Soave, a guisa

va d'un bel pavone Diritta sopra sé com'una grua.

Ne' canti pop. gr. l'andare della donna è assomi-
gliato a quel dell'anatra e dell'oca.

2. Far del pavone, vale fig. Pavoneggiarsi. Buon.
Fier. 3. 2. 18. (Man.) E dietro un gran codazzo di

scolari Non comparisce a far fuor del pavone.

PAVONEGGUaE, PAOXECGIARE e 1 PAGUi\EGGIARE.

N. ass. e pass. Il mostrarsi con compiacenza che

fa il pavone. Paupulare voce del pavone, in Svet.

— Segr. Fior. As. 7. (C) Vidi un pavon col suo
leggiadro ammanto Girsi pavoneggiando, e non le-

meva. Se '1 mondo andasse in volta tutto quanto.

(Cont.j Agr. Geol. Min. Melali. 168. v. Alcune
cose fossili, che non altrimente cambiano colore...

che si faccia il collo d'una gallina numidica... o
pure di un pavone o d'una palomba, che nel sole

dimori e si pavoneggi.

2. Persimil. [Cont.] Lom. Pili. Seul. Arch. 145.

La vaghezza, ch'altro non é che un desiderio e una
brama di cosa che diletta, fa gl'atti ammirativi, stu-

pidi, e contemplanti le cose che si vcggcno, come
d'un vano che stia pavoneggiando se stesso, con mille

balzi, inchini, movimenti e grilH. ^^Rim. ani. ine.

116. (C) In poco stante, a guisa d'una spera. Di-

nanzi all'altre lei vid'io venire Pavoneggiando per le

verdi piagge.

5. E per Esser simile alle penne del pavone.

Diltam. 2. 5. iM.) E il petto paoneggia d'un colore

Dì porpora, e I dosso suo par foco, E com'aquila è

grande, e non minore.

4. Trasl. Gloriarsi, Boriarsi, Compiacersi di se

stesso. Andare con portamento glorioso, maestoso.

(Fanf.) Sagg. nat. esp. 217. (C) Non creda però

alcuno, che con queste due, o tre osservazioni sopra

tal materia, 4ioi ci pavoneggiamo d'aver arrecato

qualche gran lume nella filosofia magnetica. Salv.

Granch. Prol. donn. E sì si pavoneggia, e pensa

ch'egli Vi paja pure una bella cosa Vedere un

granchio con la coda. Alleg. 16. Non è caldo nel

cielo II Sol, dove ogni dì si pagoneggia. Varch.

Ercol. 288. Molto sì compiaceva, e si pagoneggiava

in questa sua nuova uppenione. Bocc. Nov. 7. g. 3.

(C) In tanto che paon4'g'a'' con esse nelle chiese, e

nelle piazze, come colle lor robe ì secolari fanno,

non sì vergognano. Basi. Ross. Descr. Appar. Comed.

20. (Gh.) Tale fu lo splendore,... e tale lì abiti

degl'lddei, e degli eroi che sì paoneggiavano in esso

cielo, ricchi d'oro, e di lucidi abbigliamenti, che...

5. E ali. Far bello. Pecor. g. 16. ball. (C) For-
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luna..., Tempera ornai i tuoi venli crudeli, E non

iscouquassar più la mia barca, Perchè colei, che

paoneyi;ia i cieli, L'ha ili sospiri, e di lagrime carca.

PiVÒ.VKSSA, t PAO.\ESSA e t PA60XESSA. S. f.
La

femmina del pavone. (C) Pava, Aiison. [Val.] Fag.

Rim. 2. 116. Né le galline, né le pavonesse. In

creste, in code ad imitar s'avvezza. Pallad. cap. 28.

(C) E se porrai l'uova della paonessa sotto la gallina,

sicché la paonessa sia scusata dal covare, farà tre

volte l'anno l'uova. [Cont.] Pali. R. Agr. i. 28. Una
speciale guardia se n'abbia, die quando si vanno co-

ricando per gli arbori (e ciò fanno più le paonesse)

noi le guardiamo dalla volpe. |G.M.] Segner. Crisi.

Inslr. 3. y. 17. Le povere donne sono costrette, in

quel poco loro di bene, a far come la pavonessa; la

quale, afliue di schiudere ì suoi pulcini , conviene

che ne nasconda il nido al pavone, che importuna-
mente, ove trovilo, la disturba dal più covare.

PAVO.\iCCIO. Agg. Lo stesso che Pavonazzo. Pa-
voninus, Yarr. non del colore. Non com. .iff. a

Paonazzìccio. Ner. Art. Vetr. 1. 10. (M.) Il man-
ganese gli toglie il verdiccio, e pavoniccio, che per

ancora hanno sempre mai questi vetri.

t PAVOttE. S. m. ICamp.J V. L. per Paura e

simili. Aur. lai. — Solin. Épit. Ati, perlerrito dì

massimo pavore, subito parlando disse...

PA/.IEXTARF.. V. ». asa. Aver paùenza. Beltin.

Leu. Mulp. -209. {Man.) V. S. Eccellentissima bi-

sognerà che pazienti di leggere gli opuscoli del

Peieri. Buonar. in Vasar. Vit. 14. 210. (Gk.) Vi

prego di pazientare, e son vostro. [Cerq.] Macckiav.
Scritt. ined. pag. 36. Però vogliamo che li abbi a

pazientare qualche poco dì tempo. |t.| Proti. Chi

vuol filare bisogna che sappia pazientare.

2. t A modo d'att. [R.Cannon.) Gigli, Go«. 28.

Daelli. Or non essendo stato possibile dì derogare

alle antiche leggi della dogana stessa, in tempo che

le casse son cosi sprovvedute di danaro, è convenuto

a' detti Cinesi pazientare l'apertura.

PAZIEME. Agg. com. Che ha pazienza. Soffe-
rente, Tollerante. Aur. lai. Bocc. Nov. 9. g. 9.

(C) Dee essere umile, paziente, e ubbidiente, oltre

all'essere onesta. Fir. As. 68. Ma se per vostra

umanità voi ne porgerete pubblicamente le pazienti

orecchie, io non dubita di farvi toccar con mano,
ch'io son in pericolo della vita.

It.) Paziente amore. — Studii pazienti.

[Cont
j
Paziente pittore. Che tratta con molta

cura tutte le parli d'un quadro. Lom. Pitt. Seul.

Arch. 693. Protogene da Caono di Rodi studioso e

paziente pittore.

(t.] Proit. Tose. 52. Se ii grande fosse valente

e il piccola paziente..., ognun sarebbe eguale. E
137. Chi non é savio, paziente e forte, Si lamenti

dì sé, non della sorte.

Onde Essere paziente d'alcano o d'alcona cosa,

vale Tollerare con paiienza alcuno, o alcuna cosa.

Vit. SS. Pad. 2. 248. [M.) Come fu paziente d'uno,

che gli negava quello, che gli aveva a dare {cioè :

come tollerò con pazienza uno)... Guidott. Rett. 141.
E detto l'uomo forte per via di pazienza, quando é

paziente dei perìcoli e delle fatiche. [Cont.) Ram.
Viaggi, i. 91. F. Questo animale si come è pa-
ziente di fame, così ancora è pazientissimo di sete.

2. A modo d'avu.; ma può prendersi come sem-
plice agg. Fior. S. Frane. 2. (i/.) Ed egli in ogni

ingiuria e scherno passandosi paziente, come sordo

e muto. E 172. Combatti valentemente contro lì

vizii, sostenendo paziente ogni avversitade.

3. Paziente, è anche termine delle scuole, opposto

ad Agente, e vale Quello sopra chi termina l'azione ;

e si usa come agg. e sost. [t.] D. Conv. Negli

agenti naturali vedemo che discendendo la loro

virtù nelle pazienti cose, recano quelle a loro simi-

litudine.

Dant. Conv. 92. (C) L'atto degli agenti si prende

nel disposto paziente, siccome dice il filosofo nel

secondo dell'anima. Capr. Bott. 9. 179. Non ci sono

ancora appartenente io a fare questa operazione ?

A. Si, come cagione, senza la quale non si può fare,

e come paziente, ma non come agente, e principale.

[Camp.] U. iìon. iii. Anche, conciossìa cosa che
quel che si dà sia per modo dì agente, cioè da ope-

ratore, e quello cui si conferisce, per modo di pa-

ziente... (per modum putienlis).

i. In forza di sost. m. e f. dicesi di Chi patisce

d'alcun male. Saloin. Nic. 195. (M.) 11 fresco

pecorin latte bevuto Farà talora al paziente aita.

tiellin. Bucch. 208. Onde alfin ritornata la paziente,

£ bea intesa la lor cortesia,... Cr. 6. 3. 3. (Man.)

Ad aprir le vie del fegato, e gli andiuncnti dell'ori-

nare, facciasi salsamento con vino, e con sugo d'erbe

diuretiche, e diasi al paziente. Sasseti. Leit. 101.

È l'accidente che le fa conoscere [si parla d'una

malattia detta mordasi), che subito i pazienti per-

dono el senso del tatto nelle parti esteriori. Dep.

Decam. Proem. 15. E con molto minor pena del

paziente. [Camp.] Bon. Bin. .wiit. 3. Leggiero il

può curare, Se 'I paziente vuol la medicina.

5. Senso mor. e soc. [Laz.) Coli. SS. PP. 12. 6.

Meglio è il paziente dell'uomo forte , e quegli che

raffrena l'ira, che quegli che vince le cittadì. [Camp.]

Bon. Bin. x.\. 5. che, tiranneggiando, L'attor per

forza prieme il paziente.

6. (.Mus.) [Ross.] Dicesi nel contrappunto Quella

parte che urtata da un'altra, diviene dissonante;

altrimenti Parte offesa. Mart. St. 1. Diss. 2. 218.

L'agente, dopo la percussione fermandosi, lascia al

paziente il carico di risolversi.

PAZIENTEMENTE. Avv. Da Paziente. Con pa-
zienza. Aureo lai. [t.] Pazientemente portare le

tribolazioni terrene. Ùuiec. Star. 12. 610. Alla vo-

lontà del papa cedette pazientemente il re. [Laz]
Coli. SS. PP. 6. 8. La pazienza e la virtù fa merito

a colui che ha ricevuto pazieiileniente ì tormenti. E
appresso : Sostenendo egli pazientemente colla virtù

dell'animo suo le tentazioni e' dolori. E 7. 15. Il

consentimento riceve pazientemente il colpo del pia-

cere. ^^Bocc. Nnv. 1. g.\. (C) Sostenendo pazien-

temente i difetti di coloro, li quali d'essa ne deono

dare, e coll'opere, e colle parole vera testimonianza.

E nov. 7. g. 8. Ma aspettando di ristorarsi
,
pur

pazientemente il sosteneva. S. Gio. Grisost. 20. Lo
Vangulio non loda tanto colui, lo quale dà volunta-

riaiuenle, quanto fa colui lo quale, essendo rubato e

ingiuriato, porta pazientemente. Frane. Sacch. Op.
div. 49. Colui, che é più percosso, e più paziente-

mente, e con forte animo vìnce la sua pena, é più

caro e più accetto a luì.

[t.] Petr. Uom. ili. Volesse pazientemente

accettare (ne recusarel) quello che gli era donato.

Quasi Soffrisse d'accettare.

2. (t.| Di Dio. È nella volg. Paziente, e in D. 3.

21. Pazienza, ma non è da ripetere. Savonarola,

Disc. Cari. Vili. Poiché pazientemente ha tollerato

il peccatore, e longanimemente aspettatolo.

PAZIENTISSIMAMENTE. Avv. Superi, di Paziente-
mente. In Val. Mass. — Med. Vit. Crist. D. 161.

(C) Elgli ogni corso sosteneva pazientissimamente.

S. .47. C. D. Tutti lì suoi ìmpeti... soslerrebbono

pazientissimamente. [t.J Giumbull. Stor. (Cast.)

Bartoli, Pens.Sav. 111. Udireste pazfentìssimamenle

la confessione de' suoi misfatti.

PAZIENTISSIMO, .igg. Superi, di Paziente. Aiw.
lat. [Laz.] Coli. SS. PP. 12. 4. Chi si stende

troppo in avere onori... con pazientissimo ardore de-

sidera che compia il suo desiderio. ^= Petr. Uom.
ili. (C) Egli con pazientissimo animo starà in pace.

Serd. Stor. 2. 64. Sono anco pazientissimi della

fatica, e della fame.

PAZIENZA e t PAZIENZIA. S. f Aff. al lai. aur.

Patientia. Virtù che sa sopportare le avversila, i

dolori, i disagi, le ingiurie sim. con tolleranza,

con moderazione, senza mormorare. [Laz.] Coli.

SS. PP. 18. 13. Pazienza è detto da patire e da
sostenere, e però manifesta cosa è che neuno possa
essere detto paziente , se non colui che sostiene

senza indegnazione tutto ciò che gli è fatto d'ingiuria.

= Maestruzz. 2. 9. 2. (C) Pazienzia, secondo che
dice santo Agostino, é quella, per la quale sostc-

gnamo ì mali con quieta mente...; della quale pa-
zienzia dice santo Jacopo : la pazienza ha opera
perfetta; e santo Gregorio nell'Omelia dice: la pa-
zienzia é radice, e guardiana dì tutte le virtudi. Tes.

Br. 7. 11. Pazienza è una virtù, per cui nostro

cuore sofferà gli assalti della avversità, e lì torti

fatti. Cavale. Med. cuor. 86. La pazienza è una si

gran reina, che ogni cosa le serve, e ogni cosa

reca sotto sua signoria. Bocc. Introd. Quello, che
il naturai corso delle cose non aveva potuto con

piccoli e radi danni a' savìi mostrare doversi con

pazienza passare , la grandezza de' mali eziandio i

semplici far {potè) dì ciò scorti e non curanti.

E nov. 10. g. 10. Entratogli un nuovo pensier

nell'animo, cioè ili volere con lunga esperienza, e

con cose intollerabili provare la pazienzia di lei,

primieramente la punse con parole. Petr. canz. 1.

1. pari. II. Ch'ai fine vìnta fu quella infinita Mia
pazienza, e 'n odio ebbi la vita. Beni. Ori. Inn. 38.

9. Né ardir ti varrà, né gaglìardia, Se non sarai dì

pazienza armato. Rispose tosto il figlio dì .Milone:

La pazienza é pasto da poltrone.

(G.M.) Prendere le cose con pazienza, con santa

pazienza ; con umile rassegnazione. Red. Lett.

Quando la morte verrà, avrò una santa pazienza ; e

certamenle non mi farà paura.

2. Prendere pazienza» Portare Avere pazienza.

Boez. Consol. 51. (G/i.) Costui un pochetto dì pa-
zienza prese.

5. Rinnegare la pazienza, si dice del Non volere,

Non potere aver pazienza. Varch. Ercol. 35. (C)

Se contìnova nella stizza, e mostra segni di non
volere, non potere star forte, e aver pazienza, si

dice: e' non ne vuol pace, nò tregua ; e vuole affo-

garsi, gettarsi vìa; e brevemente, rinnegar la

pazienza. Fir. Trin. 2. 5. E io rinnegava la pa-
zienza.

^. [Camp.] Tenere pazienza, ;>er Pazientare. Non
com. S. Gir. Pisi. 29. Job , dirizzati gli occhi al

cielo, intra la rovina della casa, intra le pene delle

piaghe, intra le molte morti de' figliuoli, e all'ultimo,

intra le insidie della moglie, tenne la non vinta pa-
zienza.

5. [Camp.] In pazienza. Modo avverò, che vale
Pazientemente. Avv. Cidi. 11. 2. Colui è amico del

Criatore, il quale pacificamente alle cose da lui

crìate non contrasta, ma umilmente in pazienza e
con contentamento le sostiene. [Laz.| Reg. Pasl.
S. Greg. 2. 7. Le faccende del secolo alcuna volta
per compassione sono da sostenere e da torre in pa-
zienza, ma giammai non si debbono per piacimento
cercare e desiderare. = Fr. Giord. Pred. p. 289.
col. 2. (Gh.) Pensa, frate, se hai tribolazione, il me-
rito che ci è se tu la porti in pazienza.

6. Pazienza, si dice altresì della Calma, della

Tranquillila colla quale si aspella ciò che indugia
a venire, ad essere eseguilo. (Man.)

7. Pazienza, talora vale Costanza, Perseveranza
nel fare una cosa nel condurre a capo un'opera,
nonostante le di/Jicoltà. (Man.)

8. // soffrire anche eorp. Valer. Mass. lib. 3.

De Patientia. (Fanf.) Pose il suo dito ad arder»
(Pompeo) sopra una lucerna accesa, e per quella pa-
zienza ìnsìeniemente fece il re disperare. Cavale.
Specch. pece. 38. Ci é necessaria la pena e la tri-

bolazione, perchè dal molto patire é detta pazienza.

Dant. Purg. 10. E qual più pazienza avea negli atti,

Piangendo parca dicer: più non posso.

[Camp.] t Serm. 46. Essendo aggravato, per le

grandi sue pazienze, dì molte infirmila, tutte sue
pene le chiamava sorelle.

9. Paiieuia si dice a un certo Abito religioso,

che pende ugualmente davanti, e di (fietro, senza
maniche , e aperto lateralmente. Fortig. Rice. 7.

51. (M.) Onde strappa il cappuccio e la pazienza,

Né vuol più celle, né più penitenza. E 77. Riprese
l'armi, e sopr'esse si mise La pazienza, e 'I cap-

puccio. Dal. Lepid. 61. (Man.) Cominciò a dire,

pigliando la pazienza del Frate: eh quando... [G..M.J

Magri, Noliz. Vocab. Eccl. in Armilausa. Scapo-
lare de' Monaci, detto volgarmente la pazienza, che

pende dalle spalle.

(Fanf.j Pazienza. L'abitino del Carmine. Voce
rom. e ven. Arte d'Amare, 16.

[T.] Forza di patire senza lasciarsi abbattere dal

dolore. Virtù di patire per un fine che nobiliti it

dolore. Atto del soffrire.

Senso segnatam. rei. [t.] Vang. Nella pazienza

vostra possederete le anime vostre. E: Portano frutti

(di bene) iu pazienza. S. Agost. Gli errori del mondo
colla sapienza, superò colla pazienza i terrori. [Pol.|

Fior. S. Frane. 5. La pazienza è opera di perfezione

e prova di virtù. Seni. Mor. 1. 31. La pazienza è

porto delle miserie, [t.] Prov. Tose. 242. Pace e

pazienza, e morte con penitenza. E 211. Chi ha
pazienza ha gloria. E 99. Meritare una corona di

pazienza.

[t.] Armarsi di pazienza. Questo e i seg. dicesi

fani. anco di piccole molestie, e con senso di mal
repressa, anco d'esagerala, impazieuza). — Anco
Armarsi di santa pazienza. — La pazienza di Giobbe.
— Con lui ci vorrebbe la pazienza dì Giobbe. —
Una pazienza da Santi. — Stancare la pazienza d'un

santo. — Farebbero perdere a un santo la pazienza.
— Dìo mi dia pazienza, può essere detto in tono

impaziente; ma ad altri dicendo scrivendo Dìo le

dia pazienza, s'accompagna con senso di commise-
razione riverente e affettuosa.

IL Di Dio, non pr. [t.] D. 3. 21. pazienza che

tanto sostieni ! (le prevaricazioni degli indegni mi-
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nistri). Ps. Patiens el miiltuin misericors. — In

Dante e in altri, sempre amdrisill.

III. [L.B.] Dal senso (Iella virtù cristiana viene

Fttso del chi'imur Pazienza il cordone che portano i

frali a cintola, simbolo della forni con cui ritenere

le proprie passioni, specialm. lo sdegno, [t.] In

senso sim. fu detto pazienza lo scapolare e l'abitino

della Vergine, cKé simbolo d'abito più intero, e che

portano i Fedeli a difesa, per avvertimento a respin-

gere e sostenere i mali che incontrano da patire in

questa vita.

IV. Senso soc. men atto. [T.] Prnv. Tose. 167. Al

servo pazienza, e al padrone prudenza. Vang. Avrà

pazienza ver.so di loro (verso i sottoposti, col rimet-

tere, compatire). E: Abbi pazienza meco e ti renderò

ogni cosa. Prov. Tose. 20. Animo appassionato non

serba pazienza. E 314. Chi mal parla, abbia pa-

zienza alla risposta. — Se non avessi avuto prudenza

e pazienza, finiva male. Prov. Tose. 242. Quel che

farebbe greve, fa pazienza lieve. Hor. Durum, sed

levius fit patientia Quidquid corrigere est nefas.

{Cotesta non è la pazienza del virtuoso.) Prov. Tose.

241. Colla pazienza s'acquista scienza. E 242. Pa-

zienza vince scienza. E 241. Colla pazienza si vince

tutto. E 242. La pazienza è una buona erba, ma
non nasce in tutti gii orli. E ivi: Della pazienza non

ne vendono gli speziali. E 241. Clii lia pazienza ha

i lordi grassi a un quattrin l'uno. Berlin. H. Rim.

3. 286.

V. Usi com. [t] Aver pazienza, dice e fatto, e

l'abito e ne' grandi dolori e nelle piccole noie. Ab-

biate pazienza, rispondesi anche a chi ha fretta, a

chi non vuol ascoltare. Talvolta è come dire Scu-

sate. — Abbia pazienza col mio scritto (difficile a

leggersi).

[t.] Esercitare la pazienza, propria con altri;

(litri Esercita la nostra, facendoci patire offese e

dolori, anche noie. Può un predicatore o uno

scrittore importuno, predicando a sproposito la pa-

7ienza, esercitarla a modo di tentatore. — Mettere

in opera la pazienza. Ap. Operari. Tradotto troppo

fedelm. dal Cau. Specch. Pece. 39. La tribolazione

adopera pazienza.

(t.) Ci vuole pazienza in tutto, « massima vera

e sena. — Ce ne vuol poca, molla, in tale o tale

occorrenza. Ci vuol pazienza, è anco raccomanda-

zione che l'uomo fa ad altri o a sé, pur nelle minime

cose, per saper non s'inquietare, tacere, operare

adagio, astenersi. — Anco d'indugio o del sostenere

a tèmpo. Per ora ci vorrà pazienza. — Abbiate un

momento di pazienza, e vengo subito. — Ci vorrà

pazienza, anco del rassegnarsi a perdere un bene

per sempre.

[t.] La pazienza scappa. — Mi scappò la pa-

zienza. — Fa scappare la pazienza. — Può scappare

per un momento, ma poi rivenire. — Perderla, dice

più. Rinnegarla, é ancora più grave e per più

tempo; e fa sentire che questa virtù è parte viva

della fede , è affermazione del bene certamente

sperato.

VI. EU. [t.] Pazienza !, esci, che dice talvolta il

conlr. di quel che suona ; quasi raccomandando a

*é di tenere quello che fugge.

[t.] Altra esci. Benedetta pazienza; come Santa

fazienza, quasi dica: Dove sei tu? non mi scappare.

G.M.] Anche posp. Pazienza santa! Può essere in-

vocazione alquanto provocante, e preghiera alquanto

imprecante. Mu sul serio, è atto di fede e ai spe-

ranza e d'amore. Pazienza, Iddio vuole che così sia.

(t.) Pazienza per me ; mi dispiace per lei (io

volentieri soffro e debbo soffrire).

[t.] Altro modo fam., non del sentimento vir-

tuoso né doloroso, ma in signif. di Concessione.

Pazienza se quella che costa tanto caro fosse libertà !

— Fosse bella, pazienza ! ma brutta e dotta, gli è

troppo.

PÀ/.10ZA. S. f (Bot.jJD. Pont.] A'ome volgare

di una specie di Homire, Uumex patientia, L.

PA/,1K.\7,I0S0. Agg. |A.Cont.] ifomo abitualo alla

pazienza. Non assai com., ma d'assai valore.

PAZZA. S. f di Pazzo. [Kanf.j Lez. Maeslr. Dar-

tol. 34. Ciascuno s'era rivolto a Ini, e. gli correvan

dietro come fa la pazza al figlinolo. [t.| È nelle pazze

(nello spedale che le rinchiude per curarle, e tal-

vvlla farle impazzare di piti).

PAZZACCIIIO.VK. Agg. e S. m. Voce fam. [t.]

Gran pazzo, meno di Pazzarcio, non nel sen^o più

graie. -~- Cari. Svin.3'. (.V.) Oh pazzacchione!

«Il matto! Ti par forse cotesla Imngin...

l'AZZACCIO. Agg. e S. m. Pegg. di Pazzo. |t.]

Per eslens., non di chi ha proprio perduto la mente.

= Fir. Lue. 5. 7. (C) Che vedi tu pazzaccio? costui

sogna, ed è desto. [Val.|Fa,7. Con»». 2. 254. Paz-

zacci ! Guarda quel che diavolo e' vogliono adesso far

della moglie!

PAZZACCIO.NE. A^g. e S. m. Acer, e Pegg. di

Pazzo. Men com. di Pazzacchione. Lasc. Rim. lett.

1. 131. (M.) Oimè!... che ella non venga loro nelle

mani...; ma a quei pazzaccioni piacevoli, onorevoli,

graziosi, e dabbene.

PAZZAME.MTE. Avv. Da Pazzo. Con pazzia. Cas.

Uf. Com. 05. (C) Egli fa mestieri a distmguere l'una

ragione d'amicizia dall'altra, acciocché in una sola

il tutto di ciascuno pazzamente non si ricerchi. Bemb.

Asol. 1. 46. Mentre del perduto contende, pone in

quistione pazzamente la vita. Ciriff. Calv. 1. 33.

Perocché de' giganti assai temeva, Che sa, com'è'

combatton pazzamente.

2. Eccessivamente. (Fanf.) Vii. Plut. (M.) Co-
minciarono ad avere invidia della potenza di Sertorio

pazzamente. [Laz.j Cavale. Pungil. e. 8. Bene gh
amano pazzamente (t loro amici), e fuori del modo
e dell'ordine, lo quale c'insegnò Cristo quando disse,

che ci amassimo insieme (tra noi) come ci amò egli.

PAZZARELIA. V. Pazzerella.
PAZZAIIKLL1.\0. V. PazzerI'LLINO.

PAZZAKELIO. V. Pazzerello.

t l'AZZAKI\0. Agg. e S. m. Uomo scimunito,

sciocco. Pule. nov. p. 66. (Gh.) Il nostro pazzarino

(parla d'uno sciocco a tutta prova) sen'andò a Siena

con questo uccello tutto lieto.

PAZZECGIAJIEXTO. [T.l S. m. Allo del pazzeg-

giare. Piuttosto pi. che sing. |Cerq.l Gozz. Scritt.

I. 103. Per lo gran romore che faceasi giorno e. notte

di danze, convili, lungo bere, serenate, e altri paz-

zeggiamenti, pure...

PAZZEGGIAHE. V. Ji. ass. Far pazzie. Del ling.

scrino. Burch. 1 81. (C) Io manderei per te, ma tu

pazzeggi, buon. Fier. 1.2. 2. Ei se gli goda, e tra-

stulli, e minchioni, E pazzeggi con essi. [Camp.]
ò". GiO'. Gris. Om. Ma quelli ogni cosa fanno appen-

satamente, pazzeggiando in mezzo della città, ed in-

furiando di nuova pazzia.

PAZZERELLA, e PAZZARELLA. Agg. e S. f.
di Paz-

zerello ecc. nel senso de/ § 3. Tass. Amint. 1.1.

(M.) Cangia, cangia consiglio, Pazzarella che sei.

Ambr. Furi. 5. 5. (C) Come si rabbuja, la vuol

menar via ad ogni modo, ed ella pazzerella, vuole

andar seco a tutte le vie del mondo. E Bern. 5. 5.

Ma dove ritrovasi La pazzerella?

PAZZERELLA. S. f Cosi chiama il popolo la Testa

di agnello e di capretto dalla quale sia stato levato

il cervello. (Fanf.) Salvin. Annoi. Fior. p. 404.

col. 1. (Gh.) [L.B.] Ora Una malta. Le malte, ila

non gli si leva il cervello; per venderle, tosunsi, come

si fa a' poveri pazzi quand'entrano nello spedale.

PAZZERELLI.^0, e PAZZARELL1.\0. Agg. e S. m.
di Pazzerello ecc. Benv. Celi. Vii. 1. 446. (C)

Io non avevo parlato due volle a' miei dì a questo

pazzcrellino di questo cardìnaluccio de' Caddi. Busin.

Lett. 78. {Man.) Vedrebbe tanti pazzarellini.

PAZZERELLO, e PAZZARELLO. Agg. e S. m. Dim.

di Pazzo. Alleg. 166. (C) Il continuo pianto di que'

miseri pazzerelli... mi sprona ad aver de' falli loro

una sbracatissima compassione.

2. Nel pi. Pel Luogo ove si custodiscono i pazzi.

Malm. 7. 41. (C) In quanto a lui, gli par, cli'e' la

succhielli. Per terminare il giuoco a' pazzerelli. [Val.]

Fag. Rim. 1. 31. Io mi ritirerò ne' pazzerelli.

3. Dicesi anche di Chi dice o fa cosa men che ra-

gionevole, di chi mostra capriccioso cervellino, o

sim. Fir. nov. 7. 265. (C) Eh pazzerello, disse monna
Machcra, ve' quel che tu di'.

PAZZERELLO\E. Agg. e S. m. Acer, di Pazze-

rello nel senso del ^ 3. (Man.)

t PAZZERESCO. Agg. Pazzesco. Lasc. Rim. 2. 24.

(J/.^ Ora cntrand'io nel pazzeresco regno, Distinguer

son forzalo, e separare Pazzo da pazzo.

2. t Alla paiteresca, posto avverb. vale Con ma-
niera da pazzo. Seyr. Fior. Mandr. 5. 5. (C) lo

credo, che sia bene' fare le cose con timore di Dio,

e non alla pazzeresca.

PAZZERÌA. S. f Aslr. di Pazzo. Matteria, [t.]

Fam., men grave di Pazzia. Piti degli atti che

dello slato abit. --- Cecch. Prov. 99. (M.) L'esser

poi Di sopra più servo anche d'una donna Bizzarra

e strana, è la quarta girella Del carro, che ci guida

in pazzerin.

2. Pazzeria, dieesi anche negli Ospedali Quel

luogo ove si curano i pazzi.

t PAZZERICCIO. Agg. Che ha del pazzo. Benv.
Celi. Vii. 1. 356. (iV.| Il Duca che lo teneva quando
per pazzericcio, e quando per poltrone, si voltolò nel

letto, e si rise delle parole che egli aveva detto.

PAZZEROi\E. Agg. e S. m. Poco meno che puzzo.
[t.| non di chi proprio ha perduto la mente, ma di

chi fa cose strane. ::^ Bemb. Lett. 3. 2. 52. (C;

Egli, che era nel vero anzi pazzcrono che no,...

Lasc. Gelos. 3. 11. Poiché tu se' da Siena, io non
me ne fo troppa maraviglia, perché tutti siete una
gabbiata di pazzeroni.

2. Alla paiteroiia, modo avverb. Alla pazzesca.
Da pazzerone. (Fanf.) Nanea, Prefaz. (Gh.) I quali

(Giganti) armati alla pazzerona se ne saltarono come
ranocchi in cielo, e lo presero.

PAZZESCAMEME. Avv. Da Pazzesco. Con modo
da pazzo. Alla impazzata. Esp. Vang. (C) Pazze-
scamente adirandosi con Dio del vizio, e amore del

prossimo. ICamp.| Quid. G. A. Lib. il. Pazzesca-

mente quelli se li opponevano incontra, e facevano

vattaglia con loro. Ed ogni fatto che si fae nazzesca-

menle, e non si provede con consiglio, suole perire.

E Lib. 30. E hetiavanla, pazzescamente rìdendo di

lei. ::^ Bern. Rim.. 1. 79. (.M.) Or credevate voi,

gente ignorante. Ch'altrimenti dovesse riuscire... Un
nato solamente per far dire Quanto pazzescamente

la fortuna Abbia sopra di noi forza, ed ardire,...

PAZZESCO. . Agg. Da pazzo, a guisa di pazzo.

tT.|
Vive, ed é sempre agg. non Sost. come Pazzo.

ìicesi di cosa che tenga della pazzia nel senso più
mite, non du pazzo, che non abbia l'uso della ra-

gione. E anche quando Pazzo usasi per eslens. è

più grave di Pazzesco. Quello de' conquistatori é

furore pazzo, non pazzesco.

IG.M.J Ha degli estri pazzeschi.

(Camp.) Guid. G. A. Lib. 12. Dicendo a loro

che non conveniva ad uomo savio di rispondere allo

pazzo secondo la usanza delle sue parole pazzesche.

Fav. Esop. S. 143. (C) Con atti semplici, e pazze-

schi conformando le parole. Mor. S. Greg. 'l'ulto

quello che nelle operazioni é approvalo dalla veritade,

appresso di questa sapienza carnale è tenuto che sia

cosa pazzesca.

2. Alla pazzesca, posto avverb. vale Pazzesca-

mente. Lor. Med. Canz. 64. 4. (C) Van cogli occhi

a processione, Vagheggiando alla pazzesca.

pazzìa. S. /'. Alienazione di mente. (Fanf.)

2. Mancamento di senno , contrario di' Saviezza.

[Laz.J Cavale. Pungil. e. 7. Mirabile è questa pazzia

di scusare l'uomo lo suo peccato per esempio di chi

fa quello o peggio, conciosiacosachè nullo sia cosi

stollo, secondo il mondo, che metta fuoco nella sua

casa, perché vegga ardere quella del suo vicino. =:
Capr. Boti. 5. 87. (C) Anzi tengo ora per verissimo

quel proverbio, che io ho più volte sentito dire, che

se la pazzia fusse un dolore, in ogni casa si senti-

rebbe stridere.

3. Si usa anche a significare Cosa da pazzo.

Bocc. Nov. 2. g. 9. (C) E così in contrario non

amore, ma pazzia era stata tenuta da tutti l'ardita

presunzione degli amanti. Bern. Ori. Inn. 26. 2.

Che dandosi ad intender le pazzìe. Entralo è in ge-

losìa senza bisogno. E 28. 2. Vorrei vedervi savii

tutti quanti ; E quando veggo farvi le pazzìe, 1 canti

miei sì convertono in pianti. Benv. Celi. Vii. 2.

395. (M.) Signor mio, un pazzo ne fa cento: le pazzie

di quest'uomo mi aveano fatto smarrire la gloria di

vostra Eccellenza, e me stesso.

4. Cavar la pazzia di capo ad une, vale Ridurlo a

dovere. V. Cavare, ,^ 80.

[T.] La Frenesia può essere il grado estremo della

Pazzia: onde diciamo Pazzo frenetico. Furore, épiù
grave. Paola Pazzia essere stupida; può avere im-
peti di Furore frequenti o radi , o un solo accesso

e non più. — L'estremo sdegno, ogni passione nella

sua maggiore fervenza, é Furore. Pazzia, in senso

aff., è Fissazione in oggetto non conforme al vero,

con atti di mente e di corpo mossi da grave altera-

zione, [t.] Dare in pazzia.

II. l'er eslens. Dell'errare dal vero colla mente e

coU'animo. [T.j Piov. Tose. 113. Si vede il fine di

nostra vita, ma non della nostra pazzia. Tasson.

Secch. rap. 3. 54. Pretendea gran vena in poesia.

Né il mesch'n s'accorgea ch'era pazzia. Prov. Tose.

207. Un ramo di pazzia. — Tutti hanno un ramo di

pazzia, non di demenza.

III. Dalli singoli, [t.j Prov. Tose. 297. Se le

pazzìe fossero dolori, ogni cosa sarebbe in pianto.

E 222. Il primo grado di pazzia è tenersi savio; il

secondo, farne professione; il terzo, sprezzare il con-
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sigilo Ar. Far. 41. 42. Temerità per certo e pazzia

vera E la tua, e di qualunque che si pose A consigliar

mai cosa o buona o ria Ove chiamato a consigliar

non sia. Prov. Tose 115. Chi non fa le pazzie in

gioventù, le fa in vecchiaia. — Segnatam. in amore.

Ha fatto tante pazzie per quella donna.

IV. Di parole. [Cors.l Fir. Trin. 3. 6. Che pazzia

di' tu? [Poi.] Fortig. Hicciard. 16. 47. Anzi dice

ristoria una pazzia, E forse sarà vero... (t.| Dire

tante pazzie, anco di cose non senza senno, ma d'al-

legria vivace ; come Farne, d'allegria clamorosa. Un
monte di pazzie.

t V.\IU.\M. V. n. ass. Far pazzie, Pazzeggiare.

Buon. Fier. '2. 2. 4. (C) Ha ella piìi quegli occhiuzzi

ribaldi, Che mi fcr pazziar?

t PAZZlCO.\li. S. m. Lo slesso che Pazzerooe.

(Fanf.)

P.1ZZICCI0. Agg. [t.] Alquanto pazzo, nel senso

non di demenza propria. Può essere men dispr. di

Pazzerello ; ma é anco men vezz. = Busin. Lett. 97.

{Man.) Erano tre fratelli: uno ne fu pazzo, né tolse

mai donna; l'altro mezzo pazziccio, che ne son nati

certi arfasatti.

PVLUm e I.ÌIA. [T.] Dim. di Pazzo agg. quasi

vezz., segnatam. a bambino o a giovanetto. [T.J Va'

via pazzino. — Che di' tu pazzino?

[t.] Alien, non vezz. o per eufem. É un po'

pazzino.

PiZZIÙU e P-AZZIUOl*. S. f. Dim. di Pazzia.

Cas. Lelt. 74. (C) Non voler dunque perdere per tue

pazziuole lauto contento, e tanta gloria. Salvin.

Disc. 3. 1. (M.) Non so come... le sue pazziuole...

riuscissero grate.

PAZZIS$IHAME\TE. Avv. Superi, di Pazzamente.
Segner. Mann. Dicemb. 21. 4. (iW.) A credere che

Dìo è quello da cui procede la religion cristiana, ha

già tanti segni, che se vi badi, non puoi dubitare se

non che pazzissimamente.

PAZZISSIHO. Agg. Superi, di Pazzo. Cavale.

Pungil. 224. (C) Quegli che si vantano e reputano

miì^llori, che gli altri, son pazzissimi. jG.M.j U. Gio.

Celi. Lett. 31. Non sanno fuggire il pencolo per

ostinatissima pazzìa, e per pazzissìma ostinazione.

t PAZZIUZZA. S. f. Dim. di Pazzia. Cnr. Lett.

ined. 1. 256. (IH.) Non faceva altro che pazziuzze.

PAZZO. Agg. e S. m. Oppresso da pazzia. Che
ha perduto il senno. [C.M.] Taluno ci trovava

qualche affinità col gr. n»!!;» , Scherzo a guisa

di /fanciullo. = Ambr. Furi. 4. 14. (.M.) Non
vi siete voi accorto ch'egli è pazzo? Guic. Pazzo io

eh? Lasciami che non son pazzo. Buon. Fier. 1. 2.

4. Sta! ch'io n'ho vedul'uno Far capolino, e porgerci

l'orecchio , Che cosi pazzo ha pur tanto del savio.

Che... fiuon. Fier. 1. 2. 4. E' favella De'pazzi assai

da savio. Ambr. Furi. 4. 14. Lo stare qui non fa

per me, io non vo' contender con pazzi.

2. Per estens. Sciocco, Scemo, Scempialo, Che
ha poco senno. Bocc. Nov. 1 . g. 9. (C) La quale

aspettò di vedere se sì fosser pazzi, che essi il fa-

cessero.

3. Che fa, o dice cose stravaganti. Bern. Ori.

Inn. 9. 49. (,U.) A' suoi rivolto il re sentendo

quello, C'ha detto Astolfo, dice, egli è peccato.

Che costui sìa si pazzo, e sia si bello. E: Signor,

risposer quei, lascialo andare, Poco co' pazzi si può
guadagnare.

4. 1 Pazzo a bandiera, si dice di Chi fa le strava-

ganze senza alcun riguardo, quasi porli la bandiera

de matti. (C)

5. Pazzo (la catena, vale Pazzo assai, e che per
soverchio di pazzia merita di essere incatenato ; e

dicesi anche fig. Fr. Jac. Tod. 1. 7. 39. (C) Ed io

pazzo da catena Lascio il ver per la bugia. Bern.
Bim. i. 3. Pazzi che noi siam stati da catene!

li. Pazzo sbardellalo, vale Eccessivamente strava-

gante. Morg. 22. 101. (.W.) Rispose Gau: tu hai '1

capo pien di grilli , E fusti sempre pazzo sbar-

dellalo.

7. Pazzo spolpato; lo stesso che Pazzo sbardellato.

Bellin. Lelt. Mulp. 200. (Man.) lo per me... lasce-

rei cuocerli nel lor brodo con sommo silenzio... es-

sendo veramente pazzi spolpati.

8. Pazzo ehi 'I crede. Varch. Ercol. 131. (M.) A
uno che racconti alcuna cosa, e colui a chi egli la

racconta, vuol mostrare in un bel modo di non la

credere, suol dire: san chi l'ode; alle quali parole

debbono seguitar queste : pazzo chi '1 crede.

». (Val.] impazzar coi pazzi. Partecipare comec-
chessia alle loro pazzie. Fag. Cumm. 6. 152. Vo'

lasciarli fare e disfare, non vo' impazzar co' pazzi.

10. Fig. Per Bestiale, Furibondo. Dani. Inf. 21.

(C) E Farfarello, e Rubicanle pazzo.

11. [Val.] Di cose. Forlig. Hicciard. 24. 38.

E dagli una percossa cosi pazza, Che lo disgamba. =
Bern. Ori. Inn. 4. 37. (C) Più pazza cosa non si vide

mai , Che '1 viso di quel re , e' ha nome Alfrera.

E 4. 93. Parsegli un pazzo scherzo, uno strano atto.

[G.M.] Tratl. Gov. Fam. Spese pazze. E: Spese

pazze e bestiali.

12. t Pazzo, Grande, Eccessivo. Salvin. Senof.

2. 43. (M.) Appresso queste parole, licenziò Roda,
la quale sì trovò in un pazzo guajo.

13. Acqua pazza, dicesi del brodo lungo e insipido,

ed anche del Vino molto innacquato. Salvin. Annoi.
Fier. Buon. 404. (Man.) Un brodo senza sale lo

diciamo un'acqua pazza.

14. Andare, o Essere pazzo di checchessia, fig. vaie

Essere desideroso o vaghissimo di quella cosa. Lor.

Med. Nenc. 11. (C) Ìo son si pazzo della tua per-

sona. Che tutta notte i' vo traendo guai. E 44. Tu
suoi esser pur pazza del cantare. M. V. 8. 49. 11

Capitano e suoi cittadini pazzi di lui, disperata-

mente... [Val.] Forlig. Hicciard. 27. 47. Della bel-

lezza loro andava pazza. [G.M.] Fag. Commed. So
che la ragazza Lo vuol (per marito), la ne va pazza.

E Him. Quest'è quell'odore, Di cui ne va la gente

così pazza.

Esser come la pazza al flglinolo, dicesi di Chi
lenendo per eccellente checchessia, ne è eccessiva-

mente innamorato. Hip. Impr. 215. (M.) Perciò non
vi vo' dire s'io ne gonfiava, s'io gongolava: io era

come la pazza al figliuolo ; ma infatti ognun se lo

lo becca.

[G.M.] Esser più pazzo della Fiorini, die so-

nava il cembalo a' grilli ; si dice nell'uso d'un gran
matto. Fag. Comm. E più pazzo della Fiorìna, che

andava la notte su i prati a sonare il cembalo a' grilli,

perchè ballassero.

1 5. t Andare dietro, o sim. ad alcuno, come la pazza

al figliuolo, vale Tenergli dietro di continuo, senza

mai poterlo lasciare. Bocc. Nov. 5. g. 9. (C) Ella

mi verrà dietro, come va la pazza al figliuolo. Lasc.

Spir. 3. 4. lo vorrò ch'ella mi corra più dietro, che

la pazza al figliuolo.

16. Modi proverbiali.

A popolo pazzo prete spiritato, si dice in prov.

Del dare il gastiyo meritato a chi se lo cerea. (M.)

[t.] Prov. Tose. 326. E ivi. A un pazzo, un pazzo

e mezzo (gli eccessi degli uni provocano eccessi peg-
giori, a sé pena). V. Popolo.

Prov. Basta uu pazzo per casa, vale che Nelle

stravaganze uno é a sufficienza. Palaff. 5. (Cj E'

basta ben un pazzo per casetta.

Prov. Chi nasce pazzo, non guarisce mai ; si dice

per mostrare, che mollo é difficile il mutare i costumi
stravaganti. Buon. Fier. 1. 2. 6. (C) Dice il pro-
verbio : fa pur, se tu sai : Chi nasce pazzo nou gua-
risce mai.

Chi sta in cervello un'ora è pazzo
;
prov. che si

dice per denotare, ch'Egli è lecito mutarsi d'opi-
nione; e si dice anche per esprimere la volubilità

ed incostanza degli uomini, [t.] Prov. Tose. 348.
;= Dal. Lelt. 170. (Man.) Chi sta in cervello un'ora

è pazzo, dice il nostro proverbio ; ma chi sta un
giorno, è pazzo spolpato. V. i7 § 7.

Prov. Fa' a modo di un pazzo, o Se vuoi fare a

modo di un pazzo ; inanitra solita dini per modestia
di chi vuol persuadere altri a seguitare un suo con-
siglio. Bern. Ori. Inn. 36. 42. (Cj Ma s'a modo di

un pazzo far volessi, Prima di lui direi c!ie tu venissi.

Il pazzo fa le nozze, e il savio se le gode; prov.
che si dice Quando uno spende, o danneggia sé e

altri si gode la sua spesa o approfitta. (C)

[Val.] Prov. La fortuna de'pazzi ha cura, a si-

gnif. che d'ordinario i pazzi nelle loro pazzie non
incolgon male. Fag. Comm. 2. 280. Non lo sai che

la fortuna de'pazzi ha cura?
La prima parte del pazzo è tenersi savio ; dettato

che vale Lo stimarsi savio è principio di pazzia. (C)

Prov. Quando parla il pazzo è segno che ha udito

parlare il savio. Magai. Operett. 359. (Man.) Suol

dirsi, che quando parla il pazzo, è segno che ha udito

parlare il savio.

Prov. Sa meglio il pazzo i fatti suoi, che il savio

quelli d'altri ; e vale che ne' falli proprii ognuno ne

sa più degli altri. Cecch. Dot. 1. 2. (M.) E' sa me-
glio il pazzo i fatti suoi, che '1 savio quelli d'altri,

[r.] Prov. Tose. 75. Più ne sa un pazzo a casa sua,

che un savio a casa d'altri.

t Più pazzo che uu cau da rete
;
prov. che si usa

0»iO!«ABio Italiano. —Voi. III.

j
quando si vuol dire, che Uno non abbia punto di

fermezza, né dt stabilità. (C)

Prov. In pazzo ne fa cento; e si dice quando
si veggon multi sequitare il reo esempio d'alcuno.

Benv. Celi. Vii. 2. 395. (M.) Umilmente mi volsi

a sua Eccellenz3, e dissi: Signor mio, un pazzo ne
fa cento. Cecch. Lez. M. Bartolin. 20. (Man.) Dice

il proverbio, che un pazzo ne fa cento.

il. A modo di sosl. per Pazzia. Cecch. Assiuol.

4. 3. (M.) Ottima medicina per cavare chetamente il

pazzo del capo a questo vecchiaccio.

Prov. Cavare il pazzo del capo, o della testa a

uno, vale Hidurlo al dovere. Fargli metter giudi-
zio. (C) [G.iM.J Fag. Commed. Cavarti il pazzo del

capo.

[Val.] Aver del pazzo , Mostrar pazzia nelle

azioni. Fag. Comm. 4. 50. V'avresti del pazzo ! Che
fortuna !

[Val.] Dar nel pazzo. Far del pazzo. Fag. lìim.

2. 27. Pel gusto, che avrei, darei nel pazzo. E 3.

124. Rido, salto, festeggio, e do nel pazzo.

[T.] Siccome da Solatiura, Sollazzo, così forse
Pazzo da Patior, perché il male della mente é il

peggior patimento o passione; e al suono itnl. cor-
risponde meglio la pronunzia del gr. mod. naioj.

Così diciamo Patire nel cervello, o accennando col

dito la testa, diciamo per cel. Patisce. — / Lai. In-
sanus, e il conlr. Mente sana. Cic. Insipientia quasi
insanitas quaedam. (t.) Prov. Tose. 297. Non met-
tete il rasoio in mano a un pazzo (ho» porgere a
chi può abusarne il modo d'offendere altri e se

stesso).

(t.] Pazzo furioso. — Pazzo da legare, anco
per tperb. [Poi."] Forlig. Hicciard. 13. 100. Voi
siete pazza da mille catene.

II. Lo spedale de' puzzi, [t.] Andar ne' pazzi. —
Rinchiuso ne'... — Chi sa com'egli è tenuto là nei
pazzi ?

III. Contrapp. a Savio, [t.] Prov. Tose. 298. Un
pazzo getta una pietra nel pozzo, che poi ci voglion
cento savii a cavarla fuori. E 296. Bisogna che il

savio porli il pazzo in spalla. E 1Ó5. Savie all'ini-

pensala, e pazze alla pensata (dicono delle donne.
E lo dice anco l'Ar. Né vero sempre né falso). E
295. Pazzo per natura, savio per iscrìttura (di chi
con la scienza mal ripara i difetti del senno). E
233. Ogni pazzo è savio quando tace (prudente assai
volte il silenzio). E 58. Chi è tenuto savio di giorno,
non sarà mai pazzo di notte (l'abito del senno ispira

fiducia). E 58. Chi cammina un miglio pazzo, non
torna a casa savio. (Lasciarsi andare all'errore o al

male é abito pericoloso). E 53. Vista all'insù (chi

guarda sempre in aria), o pazzo o tanto savio.

In senso più mite. [t.J Prov. Tose. 29'7. Non
è sempre savio chi non sa essere qualche volta pazzo
(non voler fare il saputo a sproposito).

Per estens. [r.J Prov. Tose. 23. Agli ulivi, ur.

pazzo sopra e un savio sotto (tagliar molto e mollo
concimare).

IV. Uomo di poco senno, stravagante, Avventato.
[t.] Prov. Tose. 297. Se lutti ì pazzi portassero una
berretta bianca, si parrebbe un branco d'oche. E 75.
Ógni pazzo vuol dar consìglio. E 297. Sogno di

briaco e gravità di pazzo, fanno un bel mazzo. È 295.
Alle barbe de' pazzi, il barbiere impara a radere
(prove che si fanno sui disgraziati e sugli inesperti).

E ivi: Ai pazzi e ai fanciulli, non si suol prometter
nulla. E 297. I pazzi e i fanciulli posson dire quello

che vogliono. E 345. Muro bianco, carta di pazzi

(ci scrivono sopra gli sciocchi e gli scioperati). E
298. Testa di pazzo non incanutisce mai. E 296. i

pazzi crescono senza inaffiarli. G. Gozzi. Ciascun di

noi, quanti siam vivi. Ha del pazzo, e noi crede.
Prov. Tose. 296. Con i pazzi poco si guadagna. —
Dura cosa dover contrastare con tutti i pazzi.

V. /;i senso di biasimo grave, coll'Vn. [i.] Gli è
un pazzo. Chi fa cose dissennate, e abiluahn. ne fa.
.Altro é Siete un pazzo; altro: Che? Siete pazzo?
Questo si dice di qualunque atto o detto che paia
da doversi anco leggermente riprendere. E pure
senza /'Un. Prov. tose. 35. Pazzo è colui che
strazia sé per dar sollazzo altrui.

A modo d'esci, per eli. [t.] Prov. Tose. 281.
Pazzo chi perde il volo per lo sbalzo.

VI. D'atti, pensieri, parole. [Cors.] Tass. Dial.

1. 35. Per isciocchezza precipiti ne' consigli pazzi e
imprudenti. |t.] Discorsi da pazzo, quali sogliono
tenere gli usciti di mente. Discorsi pazzi, anco gli

studiati e artifiziali, ma con arte falsa, con esage-
razioni sconvenienti. Pazzo stile. — Metafore pazze.
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D'affello. [t.] Prov. Tose. 41. Gusto pazzo,

amor guasto {può voler dire che yti ajfelll non deyni

danno piaceri malsani e insani). Altro è Gusto

inatto che vate non altro che Gran piacere, ma non

de' più nobili. A certe letliirc frivole ci ha un gusto

matto; il compiacersi in certe esagerazioni politiche,

è un gusto pazzo. — Innamorato pazzo, amore di

donna il quale scemi l'uso della sana ragione.

Pazzo amore, può avere senso più yrave. — Andar

pazzo e di pers. e di cosa.

VII. IL.U.| Acqua pazza, non solo ciò che si disse

ne/ § 13, ma anco il latte annacquato, [t.] Lat.

Fatuus. Fr. FaJc, in senso più nen. Fag. Comm.
2. 93. Pane scusso inzuppato nel hrodo lungo. C.

Che vuol (lire .icqua pazza. ;(/. Se non pazza, almeno

sciocca, per mancanza di sale. Magai. Leti. Scient.

157. Sangue dilavalo, acquidoso, e, come si dice d'un

brodo di poca sostanza, acqua pazza quanto vi pare,

ma nnalmcnle sangue.

t PAZZOMBIIOGLIO (A) V. A PAZZOMBROGLIO.

2. [Fanf.j t Strof/piatamente. Ben. Fiorett. Me-
dagn. IO. Egli subita caldo caldo corse colà... e a

pazzombroglio cominciò; Signor mio iiiculissimo...

P.1ZZ(JCCI0. Agg. e S. m. Dim. di Pazzo, [t.]

Men coni, di Pazzerello e di Puzzino, e non vezz.

Direbbesi di alquanto pazzo nelle relui. soc, nella

leggereaa delle maniere. ^^ Lasc. Itim. 1 . 131 . {M.)

Io vi prego che qucsla mia canzone non vi curiate

troppo lasciarla vedere a certi pazzucci
,

pazzeregli

gretti, e dappochi. E 2. 21. Io lascio andare i pazzi

alla Sanese, Pazzucci e pazzerelli.

I PE. S. m. Lo stesso che Pie o Piede. Canig.

fìist. 50. (Man.) Ti faranno mollo nominare. Se con

alcun di loro il pe t'annodi. |t.] Nel Ven. A pepian,

A terreno. Più prossimo aU'orig. Pedeplana, Cod.

Teod.

PE. S. m. Si usa da' ragazzi nella frase Fare o

Giocare a pe, il che fanno ponendo una piccola mo-
neta per piano e sbuffandovi con qualche forza, si

ingegnano di farle rivoltar faccia. Detto cosi dal

suono che fa quello sbujfamenlo. (Fanf.) Come Poh,

Pah, esci.

PE.1\E, PEAX, PEMA. S. m. Gr. Daiàv, àvo«. Inno
cantalo in onore d'Apolline, o Apolline stesso. Aur.
lat. Dant. Par. 13. (C) Li si cantò non Bacco, non
Peana, .Ma tre Persone in divina natura. But. ivi:

Non Peana, cioè non si cantarono le lodi di Pean,

cioè d' Apolline, lo quale è chiamalo per molli nomi.

Giac. Graz. 5fi. [M.) Di Tinnico Calcidense si rife-

risce , che non avendo per avanti dato opera alla

poesia, dettò il Peane da tutti cantato, da tutti com-
mendata , e per segno di ciò chiamato invenzione

degli Dei. Moni, lliad. l. 1. p. 6-28. (GA.) E cosi

tutto Cantando il di la giovenlude argiva, E un al-

legro peana allo intonando. Laudi a Febo dicean,...

2. A'ome di Piede nell'arte metrica de' Greci.

Car. Reti. Arisi. 221. {M.) Restaci il peane, il quale

fu usato dagli antichi... È questo peane d'una terza

spezie..., e la sua proporzione è come del tre al due.

[T.] La forma più analogica all' il. è Peane,
scorcialo in Pean. La desin. in A è dell'acc. gr.;

e Dante l'usa come Calcanta e Orizzonta, che ora

nessuno direbbe.

Al Dio. [t.) Bellotl. Eurip. re pean.

// canto stesso, fi |
Buon. Fier. 3. 5. 6. Se-

guirò il Peane Congiunto al baccanale Cantico ce-

reale. Bellott. Eurip. De' Peani al canto.

Del piede. [Cors.J Pallnv. Leti. i. 127. Ari-

stotile... parlando del numero prosaico, diceche
poco gli è dicevole lo spondeo..., assai il pean, cb'è

composto di tre sillabe brevi, e d'una lunga.

PECCA. S. f Vizio, Mancamento, Difetto. Dani.

Purg. 22. (C) Quanti risurgeran co' crini scemi.

Per l'ignoranza, che di questa pecca Toglie '1 penier

vivendo, e negli stremi, (t.) E 1. 34. L'uom che

nacque e visse senza pecca (G. C.) = Gas. Bini,

buri. 1. 9. (C) Il parrocchian non vuol che ne as-

saggiate, Ch'è segno pur, ch'egli ha in sé qualche

pecca. Bemb. 8. 108. Ne mi pento d'aver questa

Eecca, e questo difetto con voi. E Pros. 2. 91. (M.)

e quali pecche tutte... fuggire si debbono, e tanto

pili ancora diligentemente.

i. Non d'uomo. [t.J Prov. Tose. 199. Non è lui

senza resta, né acqua senza pecca.

3. It.J Pili che Vizio o Mancamento. D. 1 . 32.

Sapendo... la sua pecca [del dannato, mangiato da
Ugolino). — Anco d'alio non peccaminoso o d'abito

non propriam. vizioso, può dirsi Pecca e leggiera e

grave.

PECCABILE. Agg, c(m. Contrario (/'Impeccabile.

Soggetto a peccare , Capace di peccare. (Fanf.)

jr.| Pullav. Ben. 4. 37. La creatura fosse pecca-

bile. — E altrove.

PECC4llll,l.ssiyo. IT.] Slip, di Peccabile (V.).

Troppo soi/qelto a moralm. peccare.

PECCABillT.4. [T.) Astr. di Peccabile (V.). Pec-
cantia, Terl.

PECCADIGMO. V. Peccatiglio.
PECCAMINOSAMEME. [T.] Avv. Da Peccaminoso,

[t.] Zelo peccaminosamente severo. Può essere tale

anco lo zelo contro le pecche altrui vere. Peccanter,

in altro senso, Cet. Aurei.

PECCAMINOSISSIMO. [T.] Sitp. di Peccaminoso.
PEC('.A1II.\'0S0. Agg. Che ha in sé peccato, l'ec-

calorius Terl.; Prud. Pcccamen. Fr. Giord. Pred.

R. (C) Sono azioni peccaminose verso Dio, e verso

gli uomini. Seyner. Pred. Pai. Ap. 5. 8. (M.) Era
il secondo di due mali gravissimi, che io notai nelle

omissioni peccaminose. |Cam.j Borgh. Selv. Terl.

158. Quei fatti, che si rigettano come peccaminosi,

non si debbono ncppur sentir raccontare. [Tor.j

Moni. Pers. volg. noi. sol. 5. Il reverenda perco-

lendoli dolcemente con una lunga bacchetta sopra la

testa, li manda netti d'ugni macchia peccaminosa.

PECCAIVTE. Pari. pres. di Peccare. In Sen.

[Camp.l Bon. Bin. xviii. 5. Chi fu peccante ai pec-

calor perdoni. E xix. 4. Noi imperiamo perderem
ragione, per altrui fallir sarem peccanti ?

E a modo di sosl. per Peccatore. Vii. S. Gio.

Gualb. 313. (M.) Poi con ogni sollecitudine il Ve-
scovo al chcricato e popolo debba attendere, acciocché

gl'innocenti nella sua innocenzia perseverino, e i

peccanti di peccare si rimangano. Oli. Com. Lif. 3.

29. (M.) Delti Dimonii secondo la maggior superbia,

cosi sono più presso a Lucifero ; e per conseguente

li meno peccanti sono in luoghi distanti da lui.

2. Per eslens. Difettoso. Bemb. Pros. 1. 11. (C)

E moslravisi a' riguardanti in ogni via titoli di vilis-

sime persone in pietre senza ninna dignità scritti, e

con voci nelle regole della lingua, e della scrittura

peccanti. [Pol.| 6or. Long. sez. 32. Sovente pre-

ferisce Lisia a Platone, come in molle parti peccante.

3. (Med.) Umori peccanti. Quegli che sono viziosi

in qualità e in quantità. (Fanf.) In Cel. Aurei. —
Buon. Fier. 1.2. 4. (C) In quel modo, Che variis-

simi son gli umori peccanti. [G.M.| Segner. Crisi.

Instr. 1. 23. 7. Ne' morbi acuti, dicono i medici,

che sono troppo incerte le predizioni, perchè l'umor

peccante è facile a cambiar sede.

4. E fig. (Val.) Soldan. Sai. 2. Alcun non sia

che in quegli umor peccanti... Gli attraversi.

PECCARE. V. n. ass. Commettere peccato. Tra-
sgredire la legge divina o religiosa. Aur. lai. Pass.

6. (C) Imperocché tulli siamo malfattori, e pecchiamo
disubbidendo alla legge di Dio (che non è altro peccare,

come dice Santo Ambrogio, che trapassare la legge

di Dio, e disubbidire a' suoi comandamenti), seguila,

che giustamente noi meritiamo tormento e pena.

Cavale. Fruii, ling. 227. Conciossiachè peccare sia

da Dio dilungarsi, e sia lordarsi, e di mal peso ca-

ricarsi. Bocc. Nov. 2. jf. 1 . Egli trovò dal maggiore
inlìno al minore generalmente tutti disonestissima-

mente peccore in lussuria. Dant. Par. 7. Vostra

natura quando peccò tota Nel seme suo, da queste

dignitadi. Come di paradiso, fu remola. Petr. Son. 65.

pari. I. Or a posta d'altrui convien che vada L'anima
che peccò sol una volta. Vii. SS. Pad. 2. 282. Una
notte... aprì l'uscio della sua cella, e uscì..., e

peccò... [G.M.J Segner. Crisi. Instr. 2. 6. 9. Pec-

care... è... volere la creatura trattar sé come se

ella fosse Dio, e volere trallar Dio come se Egli

fosse la creatura. — Peccare morlalmenle, venial-

mente.

2. [Camp.] CoWK. Bib. Jet. 3. Dormiremo nella

nostra confusione... perocché peccammo al nostro

Iddio (peccavimus Domino Deo). E Bib. Re, il. 10.

E David disse a Natan: Io ho peccato a Dio (peccavi

Domino). Bib. Parai, ii. 6. E se eglino peccheranno

a te (peccaverint libi), peroccbc non è veruno uomo
che non pecchi, e tu sarai irato a loro. [Laz.] Reg.

Pasl. S. Greg. 3. 33. Quando a Dio pecchiamo...,

non satisfacciamo per questo solo che della ìniqui-

tade cessiamo, se ancor noi non correggiamo con

contrarìi lamenti le male voluntadi, le quali noi se-

guitiamo.

3. [Camp.] t Co/rin per Contro. S. Gir. Pisi.

62. Tu, la quale propriamente peccasti nel Signore,

da lui solo ti conviene nel dì del giudizio aspettare

il rimedio e la perdonaoza. (Parla ad una monaca
tmonacala.)

4. Errare, Fallire semplicemente. (Fanf.) Cron.
Morell. 226. (M.) Ma, come in principio dissi, i' mi
guarderò di non errare, e se pure pigliassi errore per
immaginamenlo, io lo pigliare piuttosto contro a me,
che contro al tempo, peccando prima nel meno, che
nel più. Veli. Coli. 61'. Peccavano i nostri passali

nel porgli [gli ulivi) troppo vicini l'uno all'altro.

E 72. Onde si conosce quanto pecchino coloro, ì

quali lasciano salire in sugli ulivi l'ellera.

.t. Per Eccedere, Trapassare i limili, le regole
stabilite. Castigl. Corleg. 1. 30. (M.) Benché avendo
da peccare nell'una delle due estremità, men male è
l'essere un poco diminuito, che eccedere la ragio-
nevol misura in grandezza. Udai. Nis. Proginn. 3.

42. 112. Il secondo pecca in episodeggiare àffettala-

meute sopra le delizie dei baci.

6. t Peccare in uno, per Offenderlo. Belc. Prat.
Spir. 34. (Man.) Sì pietosamente e misericordiosa-

mente lo trattòe, che uno degli abitatori della città

alcuna volla disse : niuna cosa essere più utile, che
in Alessandro peccare.

[Laz.1 Ed anche Peccare in se medesimo, per
farsi reo ai peccato. Mor. S. Greg. 18. 5. Io non
debbo per voi lasciarmi venire in alcuna colpa, con-
ciossiachè io mi sia sempre guardato di peccare ia

me medesimo. Ma più com. Peccare contro uno.
Cavale. Pungil. e. 1. 7. Le persone di cui facciamo
bolTc se ne scandolezzano, ed in molli modi ne pec-
cano, centra a Dio, o contra a noi, turbandosene.

E Speceh. cr. e. 26. Chiunque ha peccalo conica
Crìslo, perocché egh è nostro avvocato in cielo, ac-
catteracci grazia e remissione delli nostri peccati.

7. Guastarsi, Corrompersi. (Fanf.) Sasseti. Leti.

99. (Man.) E danno (i .Vedici del Malabar) certi

medicamenti che per propria virtù spengono la mala
qualità nell'umore che pecca.

8. S'usa anche ali. Peccare ona tosa, Peccare
commetlendola. (Fanf.) Amm. ani. 30. 5. 7. (M.)

Si vergogna di non perdonare le peccala, che si ri-

corda che inverso Dio, e inverso il prossimo ha pec-
cato cose da dimandarne perdono. £ 40. 1. 15. Il

suddito ha in orrore quello, che pecca il maggiore.

[Laz.] Più com. coll'la. Coli. SS. PP. 1. 14.

Né uno che riceva le cose che Dio ha in abomina-
zione si ricorda di Dio, né non si confessa di essere

servo di colui veramente, del quale continuamente
pecca ne' comandamenti, nelli quali é morto. Mor.
S. Greg. 18. 5. Segretamente la nostra coscienza

accusa se medesima di questa cosa, nella quale ella

conasce se medesima aver peccato. Reg. Pasl. 3.

22. .Mangiando ogni dì così splendidamente (i7 ricco

epulone], egli aveva spesso peccato nella lingua.

9. [Laz.) Usasi anche come sosl. Mor. S. Greg.

14. 17. Quando al peccatore è tulio l'agio del pec-

care, nientedimeno non gli mancano ì pensieri de'

disonesti appetiti.

[T.) Peccare ass., Commettere alto che porli

macchia di colpa e sequela di pena.

II. // senso nel crisi, è il più com. [t.] Vang.

Chi peccò, egli o i parenti suoi, che nacque cicco ?

E: Ecco, sei fatto sano: or non peccare. Maeslruz.

2. 49. Avvegnaché mortalmente pecchi cosi comuni-

cando con gli altri, non incorre nella irregularitade.

Cavale. Speceh. Pece. 6. La femmina dunque, la

quale si mostra alfaiata per piacere carnalmente,

sempre pecca morlalmenle. Segnatam. di donna,
sovente intendesi de' peccali di senso.

III. Di legge mor. e soc. [t.| Prov. Tose. 69.

Dove molti peccano, nessuno si gastiga.

D'offesa a pers, [t.] Vanp. Se sette volte nel

dì avrà peccato contro di te il tuo fratello, e sarà

ritornalo a te, dicendo mi pento, rimettigli.

IV. Senso inlell. [Cors.| Go/. Sagg. 293. Il pren-

der l'una per l'altra è equivocare, ch'è poi peccare

in logica.

V. Di difetto, [t.] Se non peccasse di un pochino

di stravaganza.

VI. Usi com. a più sensi, [Poi.] Seni. Mor. 1.

33. Trionfo della innocenzia è non peccare quando

si puote.

VII. Ali. Modo bibl. del ling. scrillo. Serm.

S. Beni. 45. [Cerq.l Peccòe l'apostolo Pietro pec-

cato grande. [Cors.] Belc. Piai. Spir. cap. 32.

Cominciò con lacrime a temere di se medesimo, e

dirsi misero per quelle cose che avea peccato.

(t.) // seg. può intendersi attivo, e può anro

altrimenti; ma è bella eli. Prov. Tose. 118. Chi

rub.i, pecca uno; echi è rubato, pecca cento (col

sospettare di molti).

Vili. Con parile. Col Contro. Peccare contro Dio,

i
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gli uomini, se stesso; Contro una legge, un pre-

cetto, una virtù. — Col Di. Peccare ìli negligenza.

Di tale tale difetto. — Coll'ln, Perca in questo,

in ogni altra cosa irreprensibile. Nei due titiimi

modi può avere senso inen grave. — Altro è Pec-

care d'ingratitudine ; altro Peccare di negligenza.

tT.)
Diciamo Peccare in pensieri, in parole.

lUstodiaiD vias meas, ut uon delinquam in

lingua raea. — Altro modo che corrisponde all'In.

Prw. Tose. 322. Arca aperta, giusto vi pecca. —
in questo ci pecca spesso.

Jt.) Proli. Tose. A chi pecca per erro {semplice

sbaglio) si ha compassione ; ma chi pecca per arri

non merita scusa {per quella ostinatezza che mal
s'imputa agli asini). — Peccare per eccesso. Per

diletto; anco nel senso intell.; talvolta anco nel

mater.

[t.] Peccare a Dio e agli nomini, vale quasi

dinnanzi, esporsi al giudizio severo di questi o di

quello.

Coirla per Contro, latinis. [Cors.J S. Agost.

C. D. i. 34. Se non avessero peccato in lui (ih Dio)

per empia curiosila...

IX. A modo di Sost. [t.] D. 2. 21. Prima vuol,

ben ; ma non lascia il talento Che divina giustizia,

centra voglia, Come fu al peccar, pone al tormento

("anima in purg. vuole la beatitudine ; ma vuole

eziandio meritarla col patire quel tanto che richie-

desi a essere monda. Cosi nel peccare ella aveva in

sé due contrarie volontà, qui rette ambedue).

PECCATACCIO. S. m. Pegg. di Pecc.vto. Gal.

Cap. Tog. 183. (C) Mi fai poi fare qualche altro

peccalaccio. |G.M.| Segner. Crisi. Instr. 3. 11. 12.

Si determinò di commettere quanto mai più potesse

di peccatacci. [Tor.] Hed. L. 1.14. Orsù io non vi

farò veder più nulla, e cosi rimedìerò a questo vostro

peccalaccio.

t PECCATIGllO e t PECCADtCllO. S. m. Voce spa-

gnuola. Ptccatuzzo, Piccolo peccato. Peccatela in

Tert., se non è err. Cecch. Prov. 71. (.W.) Lo avere

11 peccadiglio, e sentir che il bargello Ti cerchi, è

troppo gran cane alle costole. Ar. Sat. 6. Ed olirà

questa nota, il peccadiglio di Spagna gli danno anco.

Fagiuol. Rim. 3. 282. {Gh.) Sentite, un peccatiglio

voi fareste; Io non dico mortale; ma vedete. Li oltre

cerio voi ci arrivereste.

PECCATO. S. m. Ajf. al lat. aur. Peccatum.

Trasgressione volontaria della legge di Dio e della

Chiesa. {Funf.) {Nel plurale talora esce in i A, f.)

Ir.] B. Giamb. ilis. Prol. [Laz.] B. Giord. Pred. 2.

Peccato non è altro che una nimistà, un odio mor-
tale tra Dio e te, egli a te e in a lui

;
peccato non

è altro che una contrarietade a Dio, perocché Dio

non ha nullo contrario, altro che il peccato, e'I pec-

calo è contrario a Dio : dunque istando tu in peccato

e piacendoti, non è altro a dire, se non che lu desi-

deri che Dio non sia. =; Pass. 187. (C) Peccalo è ogni

dello, fallo, e ogni cosa disiderala conlra la legge

di Dio. E 188. Clic cosa è peccalo, se non Irapas-

sainento della legge d'Iddìo, e disubbidienza de'

celestiali comandamenti? Tratt. Virt. Cari. Il pec-

calo è un fuoco ardente, che non si può spegnere se

non per lagrimosa confessione. Cavale. Frult. ting.

26. 167. vnr. Conciossiitcosa che'l peccato acciechi

e conduca in servitù, teglia santità, e ogni ricchezza

spirituale, e tenga in guerra, e dia tormento, e morte

spirituale. Cose. S. Bern. 90. Il cognoscimento del

peccalo è principio di salute. Tes. Br. 7.81. Peccato

non è altro che passare divina legge, e disubbidire

al celestiale comandamento, che peccato non sarebbe,

se '1 divietamenlo non fosse. Dani. Purg. 3. Orribil

furon li peccati miei. E Par. 17. L'Agnel di Dio
che le peccata lolle. Bui. Manifesta, che cosa è

peccato, cioè mancamento, e privazion di bene. Amm.
ant. 19. 3. 2. Perdona al prossimo tuo, che nuoce
a te, e allora, pregando te, sarai disciolto dalle pec-

cata tue. Albert, cap. 32. Le peccala nocciono al-

l'uomo, eziandio s'elle non son trovate, e palesate.

E cap. 33. Lo peccalo è simile alla saetta, che
agevolmente si ficca, e malagevolmente si trae.

Fiumm. i. 174. {Man.) Iddio, veditor de' nostri

cuori, le non vere parole dette da me non imputare

in peccato. Vit. SS. Pad. 1. 47. Quelli colali pec-
cali... Iddio glieli avea perdonati; e però non si

doveano più ricordare né imputare contro ad Antonio.

[Camp.] D. 3. 22. S'io torni mai, lettore, a quel

devolo Trionfo, per lo quale io piango spesso Le mie

feccala, e '1 petto mi percuoto. E Bib. Judit. 7.

nvochiamo oggi lo Iddio de' nostri padri, lo quale

punisce noi secondo le peccata nostre. E Poes. ant.

unon. VII. Io son l'eterna vita, e vuo' morire Per

satisfare alle tue sran peccala.

Salvin. Annoi. Pier. Buon. 2. 2. 8. {M.) Vo-

lendo dire d'una qualche persona laida e sozza, di-

ciamo : brulla quanto il peccato. Prov. Tose 361.

(Lai.) Cavale. Specch. er. e. 12. Quando è

contrito (l'uomo) e dispiaccsi tanto, che comincia a

conoscersi, e ad aprire il peccato, che prima soleva

difendere, e scusare e ricoprire.

fG.M.| Peccato mortale. Segner. Crisi. Instr.

2. 1.2. Peccalo mortale... é quella trasgressione,

con la quale uno fa notabile irriverenza... a Dio, o

notabile danno e pn^giudizio al prossimo, o notabile

danno e pregiudizio a se stesso. E 1. 13. Desiderò

che il suo figliuolo non commettesse inai peccato

mortale.

[G.M.] Pfr estens. anco che non trattisi di

vero peccato. È stalo un peccato mortale a ritoccare

quel quadro antico. — Sarebbe un peccalo mortale

sciupare la facciata di quella casa.

(G.M.] Peccato veniale; Quelloche rende l'uomo

più tiepido nel servizio di Dio ; dice la Dottrina

cristiana. Segner. Crist. Instr. 3. 22. 2. Dovendo

in questo di favellarvi de' peccali veniali. E 8. Non
è dunque leggiero il peccalo veniale, se si ponderi

in se medesimo. E 10. I peccati veniali, massime
moltiplicali in gran numero, possono servir di mo-
tivo alla Giustizia divina di ritirare ì soccorsi più

copiosi della sua grazia.

{Rosm.) Princ. della Scienza Morale, cap. 7.

art. 3. p. 113. È un atto della volontà che declina

legge, eziandio che essa non operi liberamente.

2. Peccalo atlnale, chiamano i Teologi il Peccato

che si commette deliberatamente dall'anima a dif-

ferenza dell'originale, che chiamano Quello che

tutti gli uomini hanno contratto nella persona de'

nostri primi progenitori. V, ATTUALE, § 4 e Origi-

nale, § 7.

3. PtcMto «outro natara. Maestrusz. 2. 13. 1.

(il/.)

4. [Val.] Peccato da capestro, Delitto meritevole

della forca. Fortig. Ricciard. 9. 52. Ma non é da

capestro il tuo peccato.

5. [Camp.] Peccato di more, per Peccalo di desi-

derio. Somm. Tu non consentirai a fare peccato di

tuo cuore, né di tuo corpo con la moglie del tuo

prossimo.

t. [G.M.] Peccato di commissione; che consiste

in qualche mala opera. Il contr. di Peccato d'omis-

sione, che consiste nel non fare ciò che è comandato.
Segner. Crist. Instr. 3. 32. 11. Che sarà se, pas-

sando innanzi a' peccati d'omissione, si proprii dei

giocatori, si aggiungano i peccati di commissione !

[G.M.] Peccato negatifo; lo stesso che Peccato

d'omissione. Segner. Crist. Instr. 3. 22. 11. Pec-

cati più negativi che positivi, cioè... trascuraggine di

ben fare. (Cosi il Peccato positivo sarebbe il F'eccato

di conftmissione.)

7. Fig. Per Peccatore. Ott. Com. Inf. 31. 133.

{M.) Anzi che discenda nelle fortezze, dove colali

peccati sono chiusi e carcerati, si s'arma, e guer-
nisce,... (t.) Qui forse err. Ma è fig. com. In una
medesima bolgia Dante pone il peccato per eccesso

e il peccalo per difetto, la prodigalità e l'avarizia.

8. Per Fomite, Tentazione. Bocc. Nov. 1. g. i.

{M.) In questo opposi ogni mia virtù di non volere

né a te, né a me di quello, a che naturai peccato
mi tirava... vergogna fare. Vit. S. Eufros. 401. Il

peccalo della carne. {Può avere altresì questo senso;
La tendenza dello carne corrotta.)

9. Per Difetto, Mancamento. Bocc. Pr. (C) Ac-
ciocché in parte per me s'amraendi il peccato della

fortuna. E nov. ^. g. 1. (Man.)

Cari. Fort. 99. (C) Terreste voi a sostenere

che nella impressione del discorso vostro non si

potessero trovar peccali mollo più gravi, che fra i

trascorsi dello stampare non siano slati notati a

dietro dal vostro diligentissimo riveditore?

Pallad. Oltobr. 14. (C) Se per questa confezion

sentisse alcun peccato nel vino, togli aloè...

18. Con accompagnamento di verbi in vario senso.

11. [Camp.] Avere per peccato, per Giudicare
delitto, e simili. Poi. M. Mil. Non hanno per,pec-

calo il rubare, e sono i maggiori scherani del mondo.
12. t Avere poco peccato io alcuna cosa, vale Non

averne gran pratica. Esserne inesperto. [L.B.] Se-
condo il prov. Chi non fa, non falla; Aver poco

peccato, vale Aver poca pratica, non ne sapere tanto

né quanto, né in bene né in mule: che dicesi anco

Essere innocente. —Fir. Trin. 2. 2. (C) Eh, Pu-

rella , lu ci hai poco peccato, ti dico, in queste

cose. Salvin. Diug. Laerz. 209. Vedendo uno che

il trar d'arco non avea gran peccalo, si pose a se-

dere Il per l'appunlo dal bersaglio , con dire : Per
non essere collo. Vasar. Vii. 11. 96. (Gh.) Come
usano di fare alcuni maestri ch'hanno poco peccato

nel disegno.

la. [Laz.] Cadere in peccato, e più com. Fare pec-

cato, Peccare, Commettere peccali. Coli. SS. PP.
19. 3. E ho fidanza di non cadere in peccato di

bugia, secondo la mia coscienza per lo dire della ve-

rità. £ 17. 24. S'io dirò al giusto ched e' viva di

vita, ed elli conQdandasi nella sua giustìzia farà pec-

cato, tutte le sue giustìzie si dimenlicheraniio ; e

morrà in quello peccato ch'elli ha fallo. £ 22. 11.

Altra cosa è fare peccato mortale, e altro è... offen-

dere leggiermente per parlare ozioso

M. [Val.] Commettere peccato. Farlo, Peccare.
Fag. Rim. 3. 51. Chi ammazza, e chi commette
altro peccato

IS. [Laz.] Essere al peccato, Solo o con altri,

parteciparne o no. Coli. SS. PP. 16. 19. Gli è forse

da credere che quegli sia solo al peccalo, il quale
coUe proprie mani allaccia alcuna persona, e non
eziandio quello che apparecchia, o mette il laccio, o

vero se '1 può levare vìa, e' non vuole?

10. [Camp.] Essere in peccato, ellitticamente per
Essere impalato a colpa. Non com. S. Gir. Pisi. 5.

Quella colale promessa ti richiederà il Signore Iddio;

e cosi ti sarà certamente in peccato.

17. Esser peccato a far rbecchessia, o sim. oltre

al sentimento proprio, si usa anche per dinotare
sconvenienza o disordine in fart alcuna cosa. Ninf,
Fies. 155. (C) Nostro figliuol mi pare addormentato,
E mollo adagio in sul lello si posa, Si che a destarlo

mi parria peccato. Bern. Ori. Imi. 9. 49. A' suoi

rivolto il Re, sentendo quello, C'ha detto Astolfo,

dice: egli é peccalo. Che costui sia si pazzo, e sia

si bello. Red. Dilir. 34. Che saria Gran follia E
brunissimo peccato Bevere il Carmignan, quando è

innacquato.

Essere un peccato, si dice di Cosa che arrechi

sommo disgusto, o pena, che anche dicesi: E una
passione. Dep. Decam. 72. (M.) Ed è un peccato

vedere quante voci... si perdono. [G.M.| Saltasi.

Ctttil. volgar. In quel tempo... lo imperio di Roma
parmi che fosse mollo misero, e da parerne peccalo.

(Così non com.).

Bocc. Nov. 6. g. 9. (C) E nov. 10. g. 10.

Gran peccato fu, che a costui ben n'avvenisse.

18. (Laz.| Guardarsi dai peccati, Evitarli. Mar.
S. Greg. 18. 5. E' sono alquanti peccati , i quali

possono essere schifati dai giusti uomini : e multi

sono da' quali non si possono guardare eziandìo i

giusti.

19. [Camp.] Lasciarsi cadere in peccato, per Ce-
dere alle tentazioni. Alleg. Mei. xil. Poiché fu

grande, non si lasciò mai cadere in quello peccato.

20. [Laz.] Lavarsi dei peccati, Liberarsene col-

l'assoluzione sacramentale. Gr. S. Gir. 20. Se
l'uomo si lava di tutti i suoi peccati, e uno sola-

mente ne ritenga a sé inscientemenle, quello peccato

apre la porla agli altri.

21. [Camp.] Levare i peccati, per Cancellarli con

l'assoluzione. D. 2. 16. L';Vgnél di Dio che le pec-

cata leva. È il tollit peccata mundi del divino Pre-

cursore.

[Laz.] Anche in signif. pass. Gr. S. Gir. 2.

Tali che non sono levati dagli loro peccali, e muo-
iono in questa folle speranza. E 10. Quelli che sono

levati delli loro peccati per confessione, e poi vi tor-

nano, altresì sono come lo cane che mangia la ca-

rogna, e poscia la vomita, e poi la ritorna a man-
giare.

22. [Camp.] Manifestare il peccato nel volto, per

Portarlo scritto in fronte. Apparirne su la faccia

manifesti indizii. Mei. il. come è malagevole cosa

non manifestare lo peccato nel volto! (Heu, quam
difficile est crimen non prodere vultu!) (G.M.) Più
com. Gli si vede, gli si legge il peccato in viso.

23. [Camp.] Operare peccato, per Peccare. Non
com. Bib. Ep. Can. i. 2. E se voi fate sceglìmcnlo

di persona da ricco a povero, operate peccato (pec-

catum operamini).

24. [Laz.J Porre peccato in uno. Attribuire pec-
cati ad altri. Mar. S. Greg. 10. 3. Allora non si

pensano (i rei) d'esser colpevoli né peccatori, quando
essi pongono alcuno peccato inalirui, [i.] Non com.,

m« efficace ,
perché rappresenta il giudizio teme-

rario quasi creatore del male da apporre ad altri
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25. Pfecato the se ne ta foll'acqua benedetta,

dicesi ad accennare che il peccalo di cui si parta è

peccalo piccolo. Seijr. Fior. Mandr. 3. H. (Man.)

Tanta coscienza vi è ottemperare,..., elicè un peccato

che se ne va coll'acqua benedetta.

26. fCamp.] l'orlare il peccato «Urnì, per Portare

la pena del maleficio altrui. Boei. l. Ogni chiara

virtute è quasi morta, Ovver nascosa sotto obscu-

ritate, C 'I peccato del rio il giusto porta ijmtusque

tulil Crimen iniqui).

27. [Laz.] Portare peccato, Generarlo, Coli. SS.

PP. 17. 1. In noi era quello vizio della vergogna,

del quale dice la Scrittura : egli è una vergogna che

porta peccato.

28. i Prendere in peccato nn'aiioiie. Prenderla in

conto di peccato. Bocc. Amet. 105. ediz. fior. (Gh.)

Ma qui, se io il vero parlo, in peccato no'i prendano

riddii.

29. t Prender peccato di alcuno, vale Averne com-
passione. Fav. Esop. M. ii'ìi. (M.) Il cavaliere,

veduta la donna in tanta e sì gravosa noja, li ne prese

peccato, e cominciò a voler confortarla.

30. [Camp.] Tenere o Ititenere i peccati, per Non
assolverli, bit). Joan. 20. A chiunque voi perdone-

rete i peccali, saranno loro perdonati; e a chiunque

voi li terrete, saranno ritenuti (quorum retinueritis,

relenta sunl).

51. (Camp.) Tenere a peccato, per Credere che

sia peccato. l\un coni. Poi. .)/. Mil. E sappiate che

non vi tengono a peccato niutia lussuria.

32. [Laz.J Iscir* di peccalo, Abbandonarlo, Li-
berarsene. Cavale. Puni/il. e. 15. Non dispregiare

l'uomo, il quale vuole uscire di peccato, e non gli

rimproverare ; ma pensa che siamo tutti fragili e

peccatori.

[T.l Atto che tof/lie all'oggetto l'interezza delle

sue qualità. Onde secondo l'orig. non ha solamente
senso mor., ma anco mater., e dicesi Gli umori
peccanti. Bestia o cosa che pecca in questo o in

questo ; Peccato che, aff. a Danno clie senza bia-

simo di colpa volontaria, e anco parlando di cose.

Nel senso mor. ai Lai. pagani, Peccato era Più o

meno grave deviazione dal vero e dal buono, non
però rispelto alla legge civile, che allora era cri-

men, scelus e altro. Corrispondeva a un dipresso

all'uso cristiano che fa riguardare il peccalo in

retai, a Dio e alla coscienza. A noi dunque Pec-
cato è voce di senso segnatam. rei. Riguarda la

morale reità, (t.) Può la legge umana iniqua o

stolta punire come misfatti azioni che non sono pec-

cati, anzi meriti.

[T.] In D. 2. 22. La colpa che rimbecca Per
dritta opposizione alcun peccato, Con esso insieme,

qui suo verde secca (nel medesimo giro del purg.

punisconsi i peccati di genere opposto, avarizia e

prodigalità, come in inf.). Colpa è fatto sinon.; ma
d^ordtu. ha .senso piii gen.; o è del peccato l'effetto.

In D. 2. 28. opponesi a Bene, allo buono: Da
questa parte (l'acqua espiatrice) con virila discende

Che toglie altrui memoria del peccato; Dall'altra,

d'ogni ben fatto la rende.

[t.] Peccato anco quello che non è volontaria

colpa, come la macchia d'origine, come quelli di

cut gl'innocenti portano pena per espiare altre colpe

loro, per prevenirle, o perchè ne sian falli mi-
gliori, e da quell'esempio ne siano corretti i rei

veri, e i buoni consolali e aiutati.

II. Senso segnatam. rei. [t.) Vana. Chi è di voi

senza peccato primo scagli contr'essa la pietra. Proti.

Tojc. 2,52. La ricchezza non s'acquista senza fatica,

non si possiede senza timore, non si gode senza

peccato, (goduta soverchiamente), non si lascia seuza

dolore.

[t.] Peccato d'origine, Eff'etto del peccato

d'Adamo. — Pendenza pili o raen forte al peccalo ;

Tentazione di;... Germe del...

|t.] Peccato mortale, veniale; piij o men grave:

Leggiero, non si direbbe che per eslens. o abus.

Fam. Ha addosso tutti e sette i peccati mortali;

motti più vizii che colpe: e patisce anco di que'

vixii gli eff'etti tristi. Ma Peccati comprende e i più
gravi t i meno. D. 3. 22. Io piango spesso Le mie
peccata.

[t.] É un peccalo, dice il tale o tale alto pec-
caminoso ; È peccato, dice che quel genere dalli
non é mai senza colpa. L'invidia è sempre peccato.— Uno sguardo può essere un peccato e può non
essere : in questo senso sta anco senza /'Un, non
nel primo. Prov. Tose. 172. L'invidia è un peccalo
da minchioni, — Il peccato della, rfice l'abil.; Pec-

calo d'invidia, l'attuale. — Non lo fate:. è peccato.

Anche cosi per eli.; e può compiersi: È peccalo a

dire, A non dire, A guardare; anco senza l'A. — li

peccato il pili determinato, e però dice più.

[t.| Non è peccato, vale Non è un alto reo

dinanzi a Dio. Cavale. Esp. Simb. 1. 110. L'erbe

ed altre cose medicinali, se senza superstizione si

cogliono e danno agl'infermi, non sono peccato. —
Non c'è peccato, ha e questo senso, e più estensivo;

come dicesi Non è un gran peccato, Non c'è poi

tanto peccato; None quel tanto peccato che dicono,

intendendo di colpa anco non giudicata secondo le

norme relig.

III. Quasi astr. [t.] // male. La tendenza al

male. L'abito di quello. Paolo ; La legge del pec-
cato. Mor. S. Greg. 33. Dobbiamo noi cautissima-

mente guardarci che ninno di noi sia tiralo dal di-

letto dei peccato nella bocca di questo Levialan. —
Il peccato r ha deformato, lo ha istupidito.

IV. Con agg. [t.] Prov. Tose. 83. Gran peccato

non può star celato. Dicesi anche fam. Piccolo pec-

cato; ma impr. quasi celiando. Fam. Grosso. Ar.
Fur. 22. L'alma che sente il suo peccato immondo,
Paté dentro da sé tal penitenzia. Ch'avanza ogni altro

carperai martire Che dar mi possa alcun del mio
fallire. Seal. Claustr. 460. Abominevoli e maladetti

peccati.

V. Con Sost. fPol.l Med. Arb. Cr. p. 20. Così

nacque senza ogni corruzione di peccato, sì come
egli era in tutta nettezza e puritade ingenerato. [t.I

Prov. Tose. 55. Carità unge, e peccato punge. Qui
forse vuol dire che il riprendere senza carità l'altrui

peccalo è un peccare ; ma può dire altresì che la

carità sana nell'anima le piaghe aperte in lei dalla

colpa. E poi com. Le punture. Il rimorso del pec-

calo. — Compunto del suo peccalo. Sanata la ferita

del peccato. Magai. Leti. Al. 442. Può supporsi

che duri tuttavia (nell'anima purgante) se non un
moto, un certo abbrivo in contrario, da quelle che i

teologi chiamano reliquie de' peccati.

[t.] Ti assolvo da ogni vincolo del peccato,

dice il confessore che assolve. Conlr. a Servo del

peccato. Schiavo del suo e dell'altrui peccalo. —
Giogo de' peccati duro.

VI. Con verbi. [t.| Tutti se ne ha dei peccati da

scontare. S. Bernardin, da Sien. 17. Bene che
egli avesse migliaia di peccali. — Avere un peccato

sull'anima. Più fam. e più materiale. Averlo ad-
dosso. Averne tanti. [Poi.) Passav. Specch. disi. 5.

cap. 6. L'anima (che) per lo peccato sconciamente
si macchia e lorda, si dee lavare (Lorda, dice più).

[t.] Essere in peccato. Vivere privi della grazia
di Dio : dice Sluto abit., o più o meno prolungato.

Non accostarsi all'altare essendo in peccato.

[t.] Cogliere in peccato, nell'atto della colpa.— Trovare uno in peccato, anco eslens., Ricono-
scerlo non innocente. — Imputare un allo a peccato,

Crederlo o dirlo peccaminoso. — Imputare ad altri

un peccato, Farnelo autore o complice. — Apporgli

un peccato, par che dica giudizio men giusto o più
maligno. — Addossare a uno i peccati degli altri,

i proprii. — Aggravarlo di peccati non suoi.

[T.] Gio. Fabr. Com. Ter. 291. 1. Correggo il

peccato ch'è nato da noi (quod peccalum a nobis

orlum est corrigo). — Mondare il peccato. [Poi.]

Passav. 21. Il peccato, che colla penitenzia tosto

non si lava, trae all'altro peccato. (t.| Vang. Ecco
l'agnello di Dio, ecco chi toglie i peccati del mondo.

[t.] Vang. Che è più facile dire : Vi si rimet-

tono i peccali; o dire: levali e va? E: Si conver-

tano, e rimeltansl. loro i peccati. E: In remissione

de' loro peccati. E immug. del vincolo che stringe,

d'obbligo, di debile, t Dal Diinittere debita del

Vang. [Poi.] Passav. 95. Iddio ha voluto mostrare

com' egli gli abbia dimessi i peccati suoi, [t.] Prov.

Tose. 94. I debiti e i peccati crescon sempre. E
ivi: I pecccati e i debiti son sempre più di quelli

che si crede.

[t.] Il sacerdote rimette i peccati, non in virtù

propria, ma per l'autorità ricevuta, e a paltò che il

penitente li confessi sincero, e si ravvegga in verità.— Confessare i peccali; Assolvere da... 0. 1. 27.

Dacché tu mi lavi Di quel peccalo ove ino cader

degeio. Prov. Tose. 301. Peccato confessato, è mezzo

perdonato. (Alle condizioni delle). Altro prov. Pec-

cato celato, è mezzo perdonato ; non celalo malizio-

samente vilmente, ma per pudore, per non dare

scandalo, con proposito di sgravarne la propria

coscienza.

[t.] Liberare, Liberarsi dal peccato. — 11 Re-

dentore ci riscattò dal peccato. Ag. Quando il pec-
cato in noi muore, noi si muore al peccato.

VII. Senso più gen. che abbraccia e il rei. e il

mor. e il soc. [T.j Prov. Tose. 155. La legge nasce
dal peccalo (Gli abusi della liberlà ne moltiplicano,
di necessitò quasi, i vincoli). Petr. Canz. 4. 5.
pari. 111. Che '1 furor di lassù, gente ritrosa, Vin-
cerne d'intelletto, Peculo è nostro, e non naturai
cosa (la natura ci darebbe più ingegno e più senno
che a cotesti stranieri che ci opprimono r sprez-
zano ; ma la nostra volontà fiacca o rea ci fa tog-
giacere).

[Poi.] Seni. Mor. i. 100. Chi nongasliga colui
che pecca, è partecipe del peccato. (t.[ Prov. Tose.
265. Chi si scusa senz'essere accusato, fa chiaro il

suo peccato.

Jt.| Far peccato, è men grave che Fare il. Può
il pruno essere non grave , II, determinando come
suole l'art., dice quel male che merila la magqior
pena nel genere di cui si tratta. Così le due idee
si corrispondono nel prov.: Chi ha fatto il peccalo
faccia la penitenza. Prov. Tose. 87. Peccati vecchi,
penitenza nuova (bisogna scontare il male fatto : e
la pena tarda, giungendo più inaspettala, e dopo
illanguidita la memoria delle soddisfazioni tenta-
trici, è più amara). [G.M.] Deput. Decam. Conelus.
Se seguitassero i medesimi modi..., si farebbe luogo
al proverbio antico. Peccato vecchio, penitenza nuova.
E 86. La penitenza corre dietro al peccato. (Qui
più chiaro ancora che nel preced. Penitenza vale

Pentimento e Pena. — Fare il peccato e la peni-
tenza, Esser punito. — Gli altri han fallo il pec-
cato, egli la penitenza. — Peccalo vostro, gastigo
mio. Proti. Tose. 184. Gennaio fa il peccato, e
maggio n'è incolpato.

[t.] Di qual sia colpa, anco di negligenza. Io

confesso il mio peccalo. Scusa dicci., e quasi iron.

Questo è il peccato mio. — Questo è tutto il mio
peccato; Ecco il gran peccato ch'egli ha commesso.

Vili. It.] Più ancora per eslens. Senso inibii.,

nel quale piuttosto adoprasi il verbo peccare. Ma
la locui. Peccali di lingua, che inteiidesi dell'offen-

dere con parole la legge relig. e mor., può. quasi
per cel. dirsi dell'off'endere, scrivendo o parlando,
te norme gramm. o analogiche dell'uso buono. E
così : Vi mando il mio scritto, pregando di notare e
correggere i miei peccati.

IX. Con parile, [r.] Il Di ha varii usi; accenna
a chi né reo. Dm. S. Gio. Gris. Qual vi pare più

facile, confermare il corpo dissoluto, o perdonare
i peccati dell'anima? — Intercedono per i peccali

del popolo.

[t.] .4ccenna al genere della colpa. Vang.
Ogni peccato di bestemmia. Segner. Mann. Nov.
18. 1. Ciò che renderà fonnidabìle a tutti il giudizio

estremo, saranno senza dubbio ì peccati di commis-
sione da noi già fatti; ma più saranno i peccali ancor
d'omissione. [Poi.] Seni. Mor. 3. 68. Peccato di

laida cosa, è peccalo doppio.

Accenna al mezzo o alla cagione. [Poi.] Passav.

77. Comandò che tutte le robe che aveva guada-
gnato di peccalo dovesse ardere nel mezzo della

piazza.

(Mor.) Esserci di peccato a fare una cosa. Com-
mettere peccato a farla. .K certe familiarità che pa-

iano innocenti, può esserci di peccato. Modo vivo,

che è in Fr. Giord. Pr. 101. Quante volte questo

(riHnoi'are della Passione di G. C. nel mistero della

SS. Eucaristia) voi farete, se 'I fatele in mia me-
moria e ricordanza; e però non è di peccalo questa

passione fare, ma mercede, [t.] È peccato, è più
grave, dice il male addirittura; l'altro soltint. quasi

Ombra o Cagione di peccato. È peccato calunniare,

Può essere di peccalo anco lodare. [L.B.] Ma questo

è men com.

X. Altre parile. Coinn, Lo Stato. [Cors.J Pa//oii.

Star. Conc. 12. 12.5. Anche i sacerdoti i quali

sono in peccalo mortale... esercitano come ministri

di Cristo l'uflìcio di rimetter i peccati. [T.J Vang.

Nel peccato vostro morrete.

[t.] Essere in. Sentirsi in.... Anche di colpa

leggiera e non abit. né prolungala. Prov. Tose. 83.

Chi è in peccato crede che tutti dicano male di lui.

1 In senso di Contro. [Cors.] Segr. Fior. Comm.
3. 6. Ombè? è egli però questo peccato in Spirito

Sanlo? [t.] Peccato contro la verità, contro la carità.

XI. Senza biasimo di colpa volontaria. [t.| Pec-

cato che non abbiate posto mente a quel ch'io pre-

dicevo.

[t.] e parte di biasimo quando esclamiamo



PECCATO —( 853 )- PECE

Peccato gettar \ia il danaro così ! — Peccalo perdere

i giorni e gli anni. Ma può anche dirsi con senso di

dolore , e compiangendo chi vorrebbe e non può
spendere meglio l'oro, e le ore più preziose dell'oro.

fT.J Accenna dunque non a colpa mor. ma a

danno, e perchè o ponendo la causa per l'effetto, o

prendendo la voce nel senso lat. che suonava anche

Difetto. Giovane raro: peccato che sia troppo ricco!

— Sarebbe bella, peccato ch'abbia quel naso! —
Gran peccato che !...

(t.J In senso di compassione o di dolore, e

ancht per danno proprio : Clic peccato ! — E per

cel. iron. a chi si rammarica di male da poco:

Vedete un po' che peccato!

Anche di cose. [T.] Queste frutte erano tanto

belle: peccato che le abbiano macolate così !

XII. [t.] Altra esci., più sovente seria, e anco

ellilt. come la preced. Si vede che sono i mici pec-

cati, che mi tirano addosso questi malanni. — E
per cel. Visite che mi capitano per i miei peccati. —

ass. sotlinl. I mìei peccati ! Ma seria e bella

Vescl. I nostri peccali!

IG.M.l Mi pentissi tanto de' miei peccati! dice

chi ha detto o fatto cosa che non vorrebbe aver della

fatta.

PECC.\TO. [T.l Pari. pass, di Peccare come alt.,

che i anr. lat. Potrebbe cadere nella lingua scritla,

segnatam. nel verso, [r.] Le cose da me peccate.

come Errato pari, pass., e sim.

PECCITORA. S. f. Lo stesso che Peccatrice. Non
sarebbe che fam. Leti. Sant. Beat. p. 30i sul fine.

{Gh.) Perdonatemi, se co '1 mio dire vi avessi in-

fastidito ; e quando vi trovate ne' più intimi abbrac-

ciamenti co 'I divino Sposo , f:ite memoria di me
vilissima peccalora, che ve ne prego di tutto, cuore.

PECCATOBAC.CIO. S. m. Pegq. di Peccatore.

Segner. Crisi, instr. 3. 2. '20. {M.) Chi può udire

orinai queste verità, senza stupirsi in estremo della

negligenza comune a tanti peccatoracci,... E Pred.

26. 6. Non vi diss'io da principio, che non intendea

di predicar questa volta a peccatoracci...?

PECCATORE. Verb. m. di Peccare. Chi o Che

pecca, ha peccato. Latt., Tert. e la Volg. —
Tratt. Viri. Card. (C) Il peccatore ha molto grande

malattia, e la confessione è medicina. Bocc. Nov. 1.

g. ì. Acciocché io, se vivuto son come peccatore,

almeno muoja come cristiano. Dani. Purg. 5. No*

fummo già tulli per forza morti, E peccatori infmo

all'ultim'ora. [G.M.] Segner. Crisi. Inslr. 3. 3i. 15.

Peccatori indurali.

(Teol.) A'e/ linguaggio ecclesiastico questa voce

prendesi in più sensi : Quegli eh' è capace di pec-

care; Quegli che inclina al peccato: Quegli ch'é

nell'abitudine di peccare o persevera nella impeni-

tema ; Chi è impegnalo in uno stato ch'è occasion

di peccalo ecc. (Mi.)

I. (Camp.) Per antonomasia Soprannome assunto

per umiltà evangelica. D. 3. 21. In quel loco fu' io

Pier Damiano; E Pietro peccator fui nella casa Di

Nostra Donna in sul lito Adriano. [Laz.] Cavate.

Pungil. e. 13. Siamo uomini mortali e peccatori

(S. Paolo e S. Barnaba), che vegniamo a predicare

che vi partiate dalla idolatria, e adoriate solo Dio

vivo.

3. Col Di. Pass. 216. (jW.) Rimane la quistione

in piede, perchè dà la grazia all'uno e non all'altro :

conciossiachc lutti ugualmente sieno peccatori del

peccato originale.

i. Detto anche del Corpo umano, o sim. Cavale.

Espos. Simb. 1. (M.) Presumono di prenderlo [il

Corpo di Cristo), e di gettarlo nella sentina del loro

corpo peccatore.

0. [Camp.] Fig. per Reo di delitto politico. Avv.

Cidi. II. H. Antonio, nella presenza di lutto il

Consigho de' peccatori, in persona del re... disse

così... Qui peccatori per congiurati.

[T.j Ha senso or più or meno grave secondo le

circostanze. Ogni uomo è peccatore, in quanto non

puro di colpa : ma in questo senso gli è quasi agg.

Dicendo 11 peccatore, Un peccatore, diventa più

grave, [t.] De dannati. D. 1. 18. Nel fondo erano

ignudi i peccatori. E 22. E 24. E il peccator, che

intese... di trista vergogna si dipinse.

II. Ass. [t.] Vang. (Mormoravano di G. C. di-

cendolo) Amico dei pubblicani e dei peccatori. E: Non
son venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. E :

Anco i peccatori ne fanno (certi atti di bene, senza

merito d'intenzione). E: (Il Figlio dell'uomo) Sarà.

tradito nelle mani de' peccatori.

[t.] Con epit. che dice il genere del viiio. D.

1. 5. A cosi fatto tormento Eran dannati i peccator'

carnali Che la ragion sonimetlono al talento (al reo

appetito).

III. Per estens. anco di colpe non riguardate nel

rispetto rei. [t.] Quasi prov. Ne soffre l'innocente

per il peccatore.

IV. [t.| Quando l'uomo buono a chi lo loda di

virtù grande, dice: Io son peccatore, intende con

tutta la sua umiltà questa voce in senso più mite

cioè: Ho peccato. Ho i miei peccati. Non sono inno-

cente. — lo sono un povero peccatore. A'e' docu-
menti e ne' monumenti sottoscrivevasi : Donato pec-

catore vescovo.

V. Qiuisi agg. [t.) Vang. Come può uomo pecca-

tore far tali prodigi? E: Consegnato nelle mani
d'uomini peccatori. E: Esci da me che son uomo
peccatore. E: Dio, sii propizio a me peccatore. E:
Sappiamo che quest'uomo è peccatore. — Vecchio

peccatore, per lo più intendesi di peccati di carne,

e quasi si marita al sost. Peccatrice.

PECCATOllELLO. S. m. Dim. di Peccatore. Se-
gner. Pnneg. 722. (Man.) Veduta sì gran maestà,

come ardirebbe un pcccalorello par mio di accostarsi

ad essa? io comunicarmi? io cibarmene?
PECCATRICE. Verb. f di Peccatore. Girol. e la

Volg., Agg. in Tert. — Petr. Canz. 8. 6. part. li.

Ma pure in le l'anima mia si fida; Peccatrice, i' noi

nego. Vergine, ma ti prego...

[t.I Anco non rea di gravi peccati, donna pia,

per umiltà e per coscienza di quel che le manca
alla perfezione desiderata, dice: Io sono una povera

peccatrice. — Preghi per me peccatrice.

2. [t.] Di donna riguarda segn. i peccati del

senso palesi, e per lo più venali. =: Annoi. Vang.

(C) Una femmina peccatrice che era in quella città.

Frane. Sacch. Op, div. 133. Nientedimeno a dire

la femmina peccatrice, s'intende... E appresso:

Santa Caterina servò virginità, e santa Maria Mad-
dalena fu peccatrice.

[t.] .4 modo di sost. Una peccatrice.— La pec-

catrice (D. i. 14.)

ó. Del corpo umano che perdette della purità e

delle forze sue per le sequele del primo peccato.

Cavale. Specch. Cr. 17. (M.) Prese carne umana
dalla vergine Maria, tratta di carne peccatrice della

stirpe d'Adamo. [Uz] Coli. SS. PP. 22. 11, In

lui (in Cristo) era verace carne, ma senza peccato,

cioè somigliante a carne peccatrice. E appresso :

Avea la carne simigliante a carne peccatrice, qu.indo

come persona che avesse gran sete , chiedeva bere

alla Samaritana. E ivi. Pensavasi che portasse la

carne peccatrice cogli altri uomini, quando come
uomo posto in pericolo di morte..., orava e diceva...

Heg. Past. S. Greg. 3. 31. All'anima peccatrice, la

quale non si volse rimanere di peccare, fu così detto :

tu hai falla fronte di femmina meretrice, e non ti sai

vergognare.

PECCATUCCIO e PECCATUZZO. S. m. Dim. di Pec-
cato, [t.] L'uccio, par che concerna piuttosto il

peccato in quanto offesa di legge religiosa e mor ;

l'uno, più fam. e quindi più atten. e di cel., anco
leggiere perchè intell. e soc. := Fir. nov. 9. 250.
(M.) A cagione che messer Domeneddio mi perdoni

questo peccatuccio, e cavimi di bocca a Lucifero...,

io intendo avanti ch'io dorma di confessarmi. [Tor.]

Alf Sai. V. = Fr. Giord. Pred. D. (C) Non è nullo

peccatuzzo veniale, quantunque sia piccolo, che...

Morg. 19. 141. Questi son peccatuzzi venTali.

[Camp.] S. Gio. Gris. Om. Per mostrare che

quelli che peccano nelle cose grandissime, non si

debbono per li piccoli peccatuzzi degli altri tanto

commuovere. Mess. Piccai. Bell. Creanz. Bonn. 14.

Quelle cose ch'io li dirò, le quali li parerà che piz-

zichino alquanto di peccatuzzo.

PECCATUZZO. F. Peccatuccio.
PECCHERÒ. S. m. Surta di bicchiere grande. Dal

tedesco. Vive in qualche dial. Red. Dilir. 12. (C)

Si purifichi, s'immerga. Si sommerga Dentro un pec-

cherò indorato. E Annot. 46. Peccherò, vocabolo

venuto in Toscana dalla Germania.

PECCHIA. S. f. (Zool.) [Bell.] Insetto dell'ordine

degli Imenotteri (Apis mellifica. Limi.), che fa il

miele e la cera. Lo stesso che Ape. Spagn. Abeja.

Apicula aureo lai., tolta /'A, come Lodoletta. Cr. 6.

75. 3. (C) Dice Isidoro e Plinio, che chi si ugnerà

con sugo di malva mischiala con olio, non [lotrà

essere dannificato dalle punture delle pecchie, h 12.

3. 3. Affumicar le pecchie, e purgar l'arnie da'

vermini e dal fastidio. Diltam. 1.5. E seguirò nel

cuore La pecchia per esemplo, e per ispeglio. fior.

Viri. A. M. La pecchia porta il mele in bocca, e lo

pungolo nella coda. Luig. Pule. Becc. 18.

Non si può arere il mei senza le pecchie, prov.

che vale Non potersi godere il bene senza correr de'

rischii, averlo mescolato con de' mali. V. Miele,

§ 3. [Val.] Fag. Comni. 6. 62. Signor Anselmo, non
si può avere il miele senza le pecchie.

[ValJ Prov. Fare a ber colle pecchie. Bere mol-
tissimo. Fag. Comm. 4. 19. Il Sere e il servitore

farebbero a ber colle pecchie.

2. [Val.] Detto d'Uomo importuno. Fag. Rim. 3.

103. Come s'appicca presto! ve' che pecchia!

PECCHIA. S. f (Ar.Mes.) / tintori la usano nel

signif. che si spiega coli'esempio. [F'anf.] Cantini,
Band. Legg. xiv.' 3i8. col. 2. Li detti tintori...

non possino né debbino pigliare e porre per tingere

di nero più di tre rasce per pecchia, cioè caldajata,

e la pecchia si conduca aggromata, alluminata, ai-
robbiala... intendendo... che non pongliino più di

dette tre rasce o quattro perpignani per ciascuna
pecchia di aggrommalura, di alluminatura, di arrob-
Liatura, e d'erba. — Rammenta Pechero e Pevera.
E questi rammentano IIìvm.

l'ECCHIARE. V. a. e N. ass. Succiare a modo della
pecchia. (Fanf.) Trasl. fam. di celia. Bere assai.
Forse scherzo con Peccherò. Mulm. 7. 3. (C) Alnien
sente il sapor di quel ch'ei pecchia. Salvin. Anacr.
39. (Man.) Benché vecchio. Più d'un giovan bevo e
pecchio.

PECCHIOLIIVO. S. m. Dim. di Pecchia. Bellin.
Leti. Malp. 399. (Man.) Le pecchie no, ma sep-
pelliscono l'uovo nel mele, di cui si pasce e cresce
il piccolo pecchiolino.

PECCHIONE. S. m. (Zool.) [Bell.J Nome collettivo

di varie specie di Insetti Imenotteri affini alle Api
(Bombus), i quali vivono in piccole società entro
nidi grossolanamente costrutti fra le radici degli
alberi o nel suolo, [t.] L. B. Albert. Apol. 30.
Plut. Adr. Op. mor. 4. 313. (M.) Uomo non vide
mai la pecchia per vecchiezza diventare disulil fuco,
e pecchione, come stimano certi.

PECCIA. S. f Pancia. [t.\ Forse da Epa; tolta

la prima vocale, come in Lionfanle. iVo;i più usit.

= Morg. 17. 100. (C) Orlando trova don Bruno alla

peccia. Burch. 1. 26. 11 vin cercone Mi fa portare
a gangheri la peccia. Lor. Med. Canz. 71. 6. Nelle
brache non ha pelo ; Della peccia fa grembiale. Car.
Long. Sof. 95. (M.) In questo Griatone si mosse, ed
imbizzarritosi tutto, si spinse colla sua peccia avanti.

Buon. Fier. 4. 1.7. Clic '1 tuo 'ngojato a Irippar
qui venuto. Meriti di mostrar nuda la peccia.

2. [Val.] Mettere a rischio la peccia; A pericolo
di morire. Fag. Rim. 6. 200. Perchè non già
l'altrui, la propria peccia Si mette a rischio.

t PECCIATA. S. /'. Percossa data nella pancia.
Malm. 6. 101. (C) Mentre slima non fai delle bra-
vate. Quest'altra volta le saran pecciate.

PECCIOLO. S. m. (Agr.) Specie di fico. Burch. 1.

19. (.V.) I fichi peccioli.

1 PECCIUTO. Agg. Di grossa peccia. Panciuto.
Buon. Ajon. 2. 1. (Man.) Vi furon due da Peccioli

pecciuli.

PECCO. S. m. Fam. Peccato, Difetto, [t.] Come
Dimoro per Dimora, o contratto da Peccato ; come
Cerco, Cercalo. Peccamen in Prud. [Val.] Fortig.

Capii. 2. 11. Scusami: ho questo pecco malcdeito
D'entrar sovente in certi gineprai. Che... [L.B.j Non
ha un pecco al mondo. Segnatam. dipers.

PECE. S. f. Gomma resina della anche Ragia di

pino, che cola dalle incisioni fatte nell'albero chia-
mato Pinus piceus; diviene nera e tenace mediante
cottura. (Fanf.) Pix, picis, aur. lat. Dani. Inf. 21.
(C) Quale nell'arzanà de' Viniziani Bolle l'inverno la

tenace pece, A rimpalmar li legni lor non sani.

Simint. Ovid. Metani. 1. 113. Era spessa (la valle)

d'alberi, che fanno la pece, ed è l'acuto arcipresso.

[T.] Prov. Tose. 368. Nero come la pece.
[G.M.] Ar. Fur. 18. 3. (Avesan.) Denigrò sua fama
egli più che pece..-

[Coni.] Pece nera. Aiida, Prat. spez. 197.
Pigliare Foglio, e vi liquefare la rasa di pino, e pece
nera.

Prov. Chi tocca la pece s'imbratta o si sozza;
simile a quello Chi pratica col zoppo gli se n'appicca;
e vale, che nel conversar con alcuno, s'apprendono
e si pigliano le sue miserie. Albert, cap. 16. (C)
Chi toccherà la pece, sozzerassi di essa; e chi usarà
col superbio, vestirassi della sua superbia, [t.] Prov.
Tose. 63.

Prov. Esser macchiati d'una pece o d'aua stessa
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pece. Avere i medesimi difetti. Pelr. cap. Ji. (C)

Glie lutti Siam macchiati d'una pece. Serd. Stur. 1.

21. La cosa era ajutata da molti macchiati della

medesima pece. [Val.J Fag. Comm. 6. 305. Con

quale ardire presumete d'introdurvi a favore di questo

barbogio, quando siete dellistessa pece macchiata?

2. [t.] Ila la pece, per cel. di Chi non /ascia

che uno si stacchi da lui.

In senso sim. [T.l Prov. Tose. 321. Certe

donne hanno le parole di pece (appiccicano e im-

bratlano).

3. [Cont.] Fare la pece. Cavarla dagli alberi itut-

dendone il tronco. Ram. Viaggi. 1. 95. B. Sono

due sorti di pece : l'una è materiale, e si raccoglie

di su le pietre, le quali sono in mezzo l'acqua d'al-

cune fonti : e quell'acqua molto pule, ed ha il sapore

della medesima : l'altra sorte è artifìciale, e si cava

del ginepro o del pino; io l'ho veduta far nel monte

Aliante.

4. Mettere ia pece, dicesi de' Cesellatori, che

fanno un letto di pece alle piastre che debbono ce-

sellare, benv. Celi. Oref. 50. [M.) E quelli (canipi)

vedendo netti, e molto eguali di grossezza nella mia

opera, la messi in pece, cioè nello stucco soprad-

detto.

5. [Conl.| Pece greca. Colofonia, residuo solido

della distillazione della trementina. Stat. Cab. Boi.

Pece greca sol. x soma. = Pataff. 9. (C) Tartuffi

bergamaschi, e pece greca. Sagg. nat. esp. 31. Tal

mestura, se sarà fatta con polvere di matton pesto,

ridotta per mollo macinamento impalpabile, e mcor-

porata con trementina e pece greca sarà attissima a

stuccar vetri, fìicett. Fior. 2. 49. La pece greca è la

ragia di pino, e di altri arberi, cotta nell'acqua per

fiuo che ella perda il suo naturale odore, e diventi

frangibile, e secca ; e questa si chiama colofonia,

perchè si portava da Colofone.

[Coni.] Pece colofonia, lo stesso che Pece greca.

Chin. Scoi. bomb. Ii7. Pece colofonia 3 oncie, sale

arraoniaco 3 oncie, vernice in grana over sandracca

2 oncie, canfora 2 oncie, oglio di sasso tanto che

basti ad inumidire detti ingredienti de' quali, pesti,

se ne empirà la borsa ben stivata.

In questo senso dicesi anche ass. Pece. [Ross.]

Jtfarc. 6. 4i. I virtuosi di conlrabasso suoneranno...

avvertendo che l'ultima corda dcll'istromento non sia

mai accordata, né daranno mai pece all'arco, che dal

mezzo in su;

6. [Camp.) Pece navale, per Pece nera. Din. Din.

Masc. II. 51. Togli pece navale oncie due, pece

greca oncie una... [Cont.] Stai. Cab. Siena. Pece

navale della soma soldi vinti.

7. Pece, per 4<'iua negra e densa, a similitudine

della pece squagliala. Car. En. 9. 153. (.W.) Cosi

dello, il torrente e la vorago, E la squallida i;ipa, e

l'atra pece d'.Vclieronte giurando, abbassò il ciglio.

[Cont.l Pece liquida. Catrame. Cr. P. Agr. l.

112. Prendasi di pece liquida quella quantità che

piacerà di torre, e altrettanto di sugna o di sevo, e

e si metta a cuocere in una pentola inlìnallanto che

lievino la schiuma, e poi le rimoverai dal fuoco.

8. Pece. (Chim.) [Sei.] Nome generico de bitumi

lolidi, che siano di produzione naturale o deri-

vali da qualche operazione. Ad esempio le peci di

trementina si possono considerare come prodotti

naturali ; le peci di carbon fossile, di torba, di le-

gno, sono prodotti arli/iciali , derivanti dalla de-

composizione pirica, distillazione secca di quella

materia.

PECETT.Ì. [T.j S. f. [L.B.] Cerotto tagliato in

forma di berretto da applicarsi al cranio; e usasi

per tignosi. Picula in Plin., dim. di Pi,x.

2. [G.M.] Per simil. Macchia di sudiciume.

.\veva una pecetta in una gota. — Gli hanno fatto

una pecetta sul naso. (Qui dal colore della pece).

3. [t.] Tr. fam. Appiccicare una pecetta, Àtlae-

care ad altri molestia nojosa, non facile a. libe-

rarsene.

[G.M.] E d'un seccatore importuno: Gli è una

gran pecetta !

PECILE. S. m. Gr. noixiXm. (Arche.) Home di uno

de' più famosi parlici d'Alene, ove ammiravasi un

gran numero ai eccellenti quadri de' niit slimati

l>illori delta Grecia, di Polignoto, di bicone, ecc.

Eravi dipinto a fresco la guerra di Troja, la bat-

taglia di Maratona, ecc. hi Zenone insegnò la sua

filosofia, e da quel luogo (da 2Tt,à, Portico), Stoici

si nominarono i suoi seguaci. (Mi.) Poecile in Plin.

[Fab.] Un Pecile simile a quello di Alene, fece

costruire l'imperatore Adriano nella sua villa Ti-

burlina. [t.] Quel che nel gr. è femm., e vale Di-

stinto d'immagini, a noi si fa masc. come il Passio

e il Prcfazio.

PECIOSO. Agg. Di pece. Salvin. Georg, lib. 2.

(M.) 11 fuoco... tutto mvolve Di fiamme il bosco, e

grosso di peciosa Caligin, nera al ciel nuvola spinge.

E Eneid. lib. 3. D'appresso Etna con orride Ruine

tuona, e talor nera all'etere Nube scoppiata manda
di pecioso Turbin fumante, e di favilla accesa.

PECORA. S. f. (Zool.) [Bell.) Nome italiano della

femmina dell'O'vis aries, Linn. V. Montone. PI.

neut. aureo Pecora e Pecudes in senso gen.

Bocc. Inlrod. (C) Perchè addivenne, che i buoi,

gli asini e le pecore..., come meglio piaceva loro,

se n'andavano. E nov. 3. g. 6. Vi voglio ricordare

essere la natura de' molti cotale, che essi, come la

pecora morde, dcono cosi mordere l'uditore, e non

come '1 cane. Dani. Pur». 53. Senza danno di pe-

core, dì biade. Dial. S. Greg. M. 3. 4. Pareva

che rug:ghiasse come leone, e belasse come pecora,

e ragghiasse come asino. Salvin. Annoi. Tane. Suo-
nar, p. 546. col. 2. in fine. (Gh.) Diogene cinico i

ricchi senza giudizio solea chiamare pecore co 'I vello

d'oro.

Prov. Anehe le pecore mordono, quando sono

offese. Anche i mansueti, e da poco si risentono alle

offese. Dal. Lepid. 52. (Man.) Ma nnalinente anche

le pecore mordono quando sono offese.

Prov. Le pecore mi mordono ; e si dice di Colui

che è offeso, o vinto da chi sa, e può molto meno di

lui. Belline. Son. 174. (C) Ma se la caccia vogliono

a un dare, Per insino alle pecore lo mordono.

[G.M.] Altro Prov. Pecora che bela, perde il

boccone ; di chi perde il tempo in chincchere o in

rammarichi inutili. Lo dicono anco di chi, a ta-

vola, bada a mangiare senza far parole.

Prov. Chi pecora si fa, il lupo se la mungia.

[t.] La mansuetudine non deve tralasciar la difesa

del proprio diritto, segnatam. quando il diritto al

dovere è ministro. Prov. Tose. 246. Chi pecora si

fa, lupo la mangia. =2Salv. Granch. i. 2. (C) Ma noi

Veggiamo, che chi pecora si fa 11 lupo se la mangia
[Cors.] S. Ant. Leti. 6i. Dice agli ingiuriati: Clii

si fa pecora, il lupo la divora. [Val.] Goit. Serm. 1.

Chi pecora si fa, ia mangia il lupo.

Prov. Dar le pecore in guardia al lupo. Fidar
cosa a chi sia avido della medesima. V. Dare in

GUARDI.\.

Delle pecore annoverate mangia il Inpo. [t.] iVon

basta prender cura leggermente una volta delle cose

da custodire e difendere: bisogna vegliare e operare.

Prov. Levare le pecore dal Sole. Metter chic-

chessia in sicuro, acciocché l'essere troppo in vista

non tenti l'altrui cupidigia. Lasc. Sibili, i. 3. (C)

Guarda un poco come io conobbi la mia nipote, che

faceva all'amore con Ottavio, s'io ho saputo levare

le pecore dal sole.

I!iia pecora marcia e atta a infettarne nn branco;

modo proverb. col quale si mostra doversi fuggire

la pratica de' malvagi. Cecch. Ditsim. 2. 2. (M.)

[t.( Prov. Tose. 66.

2. Fig. Conoscere le soe pecore. Essere informato

de' costumi e delle qualità di colui o di coloro di cui

si parla. [T.] Fr. iMcs moutons. Oggidì più com.

I miei polli, fr. anche Mon monde, ilal. La mia
gente. = Car. Leti. Tomit. leti. 13. p. 20. (GA.)

Cd io che conosco le pecore mie, gli ho concluso

che me n'avvedrò se mi lascia tornare a servir la

V. S.

3. Nel linguaggio ecclesiastico si dice fig. di «»
Cristiano relalivamenle al suo pastore. Car. Leti.

2. 223. (Man.) E l'incomodo credo che sia piuttosto

delle sue pecore che di lei, immaginandomi che in

Bologna stia comodissima. [Laz.] Coli. SS. PP.
16. 6. Per lo quale amore, per speziale segnacolo,

Cristo volle che fosse conosciuta la maudna delle

sue pecore in questo mondo.

4. (Camp.] Per Eletto di Dio. Bib. Salm. lf>.

Ma noi , che siamo tuo populo e pecore della tua

pastura (oves puscuae tuae), si li confesseremo

sempre.

5. Pecora Rg. per Scimunito, Sciocco. Cecch.

Mogi. 3. 2. (.W.) Se l'ussiiio in me, e farebbono come
fo io ; e se non lo fussino, sarebbono pecore. Lasc.

Lez. Nicod. 5. (Man.) S'io non credessi che il poeta

non mi tenesse una pecora..., io mi metterei...

6. [Cont.] t Carla di pecora. Falla con la pelle degli

animali ovini. Breve Orafi San. i. 27. Tutti e' ca-

pomaestri dell'arte degli orafi sieno messi in uno bos-

solo, scrìtti per nome e per sopranome in caria di

pecora. Stai. Sen. Moiilag. i. 43. Quelli capitoli che
a loro parrjie, sieno tenuti di fare scrivare in carte

di bambagia o vero in carte di pecora.

(Conl.j /Jicesi anche Carta pecora. G. G. N. sci.

XIII. 172. (iarla pecora zannata e lustra al possibile.

Slat. Mere. Siena, i. 32. Le medesime sentenze
scrivere al libro di carta jiecora, che per tal conto è
uella casa ordinato.

7. (Mar.) Pecore chiamano i marinari Quelle onde
bianche spumose sparse qua e là nel mare allorché

è in agitazione. Morg. (C) E 'I mar pur rugghia e i

dalfm si vedieno. Ch'alcun talvolta la schiena mo-
strava; E tutto il prato di pecore è pieno.

[T.] Nel nr. [Camp.] Bibb. Jtr. 31. Lo grano,...

lo vino... loglio, le figliate (/"oe/us) delle pecore e
degli armenti. Jt.] Marcketl. Lticr. 2. 92. Pecore
lanose. Prov. Tose. 343. Pecora cornuta, vacca pan-
ciuta, mai non la mula. — Anco della carne. Man-
giar della pecora. — É pecora.

II. Contrapp. a Lupo, sovente fig. o simbolico.

[T.] Vung. Vengono a voi in vestimenti di pecore;
e dentro son lupi rapaci. Prov. Tose. 122. Se il

lupo sapesse come sta la pecora, guai a lei. (provvi-

damente la vera condizione de' deboli e le debolezze

degli innocenti rimangono ignorate alla malizia e

cupidigia de' tristi). E 72. Non tulle le pecore sono
per il lupo. E 256. Piuttosto pecora tjiusla che lupo

grasso (prosperità pericolose o infami o nbborrite).

E 70. La morte de lupi è la salute delle pecore. (Non
sempre. Anche morii più lupi, ne basta uno alla

morte di pecore molte. E può la pecora essere scab-

biosa, marcia, perire ne' burroni, smarrirsi.)

HI. In rispetto al pastore. Altri modi fig. e sim-
bolici, [t.] Prov. Tose. 105. Senza il pastore non
va la pecora. Vang. Erano siccome pecore non aventi

pastore (G. C. si commove sidla condizione mor. e

civ. del pop.). E: Le separerà come il pastore se-
grega le pecore da' capri (il giudizio supremo). La
Chiesa: Tra le pecore assegnatemi luogo; e da' capri

sequestratemi , collocandomi dalla parte diritta. —
Segnatam. in plur.. Le anime commesse o al Beden-
tore ai Ministri di Dio. Vang. Conoscono me le

pecore mie. (0 Pietro pasci i miei agnelli, pasci le

pecore mie).

[t.] D'ordine relig. rispetto al suo fondatore o

guardiano. D. 3. 11. E quanto le sue pecore, rimote

E vagabonde piìi da esso, vanno. Più tornano all'ovil

di latte vuole. Ben son di quelle che temono il danno,
E stringonsi al pastor...

I

IV. Altre fig. [T.] Prov. Tose. 127. Pecora mal
guardata, da ogni agnello è poppala. E 254 Uomo
senza roba è una pecora senza lana. E 109. È meglio

dar la lana che la pecora (non si privare di quello

che può fornire nuovi emolumenti o compensi).

[A. Coni.] Pecora segnata, pers. noia in male,

notata dalla polizia o da qualsivoglia potestà, an-
che da un partito, egeneralm. da pers. non amiche.

E modo preso dalle pecoore che si segnano per qual-

che fine.

[t.] Pecore da macella, Uomini deboli di cui

fa poco conto chi da' loro pericoli spera a se scampo
e utile e vanto.

V. Dispr. Idea di poco valore, per effetto di poca
mente, [t.] D. 1. 32. Oh sovra tutte mal creata

plebe... Me' foste stati qui pecore o zebe! (la ragione

abusaste a perder voi slessi). E 3. 5. Siale, Cri-

stiani, a muovervi più gravi... Avete il vecchio e il

nuovo Tcstainenlo, E il pastor della Chiesa che vi

guida: Questo vi basti a vostro salvamento. Se mala
cupidigia altro vi grida. Uomini siate e non pecore

matte. Si che il Giudeo tra voi di voi non rìda. Così

I. 20. l'atti non foste a viver come bruti. Ma per

seguir virtute e conoscenza.

D'ignoraiUe goffo. [Cors.] Fir. Trin. 2. 3. Io

non so quel die se ne vide chi dottorò questa pecora.

VI. Di timidità e di fiacchezza che non é man-
suetudine, [t.] Prov. Tose. 122. Tal pare Orlando

che poi è una pecora. E 70. Morso di pecora non
passa mai la pelle.

|t.] Chi segue Taltrui cenno senta merito d'ub-

bidienza, chi fuor di ragione impaurisce, È una
pecora. — Popoli inviliti, come branchi di pecore.

— Ci avete presi per tante pecore? — Gli uomini

non sono pecore.

[t.j D'ogni animale mansueto. Cavalli che pa-
iono pecore. Può non essere dispr., ma dire agevo-

lezza di bestia mansuefatta.

VII. A modo d'agg., nel senso de' due preced.

[t.] Scolari pecore. — Deputati pecore.

Vili. Alla porla delle carceri di Firenze tra in
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Tttievo rimmafiine d'una pecora. Quindi [Cors.]

i Fir. Trin. 3. 5. Se costui andasse in pecora, io

crederei colar questa campana a nostro proposito.

[t.
J
Forse anco equivoco con Entrare in un pecoreccio.

PECORACCIA. S. /". Pegg. di Pecora. (C) [t.] Pe-

coraccia scabbiosa.

[t.] Anco di carne non buona. E pecoraccia.

2. E fig. Cecch. Servig. i. 9. (C) Se tu avessi a

far con altri, che Con una pecoraccia grassa e grossa.

Che si lascia tosare.

PECORAGGINE. S. f.
Scimunitaggine, Sciocchezza:

Stotidilà da pecora, tratta la metaf. dalla stolidità

della pecora. (Fanf.) Bocc. Nov. 9. g. 8. (C) Pensò

di rispondere secondochè alla sua pecoraggine si

convenia. Fr. Giord. Fred. R. Per farvi manifesta

la pecoraggine del popolo ebreo.

2. Difesi anche delle Azioni e delle Parole, che

manifestano mancanza d'ingegno e di giudizio.

Cari. Fior. Cons. 173. {Man.) E tutto dì n'escano

e se ne veggon fuor pisiolesse dedicatorie, sonettesse

d'incerto nome..., presuntuose pecoraggini di pedanti.

PECOR.AJA. S. /". di Pecorajo. Pecuarìa s. /".,

l'arte pastorizia, in Varr. — Guar. Fast. pd. 3.

5. [M.) Conosci tu la mia Lisetta? Amar. Quale

Lisetta tua? la pecoraja? [Val.J Fag. Comm. i. 283.

Metterla in qualche convento, perchè anch'ella non

stia quassù a far la pecoraja.

2. |t.] Di donna rozza nelle maniere. Pare una

pecoraja. — Tla della pecoraja.

PECORAJO, e t PECOUiftO. S. m. Guardiano di

pecore, [t.] Oviarius agg. gen , in Colum. Ovilio, in

Jabolen. Upilio e Opilio, aur. — Pecorarius, Onom.

lai. gr. — Pecuarius so.«(., chi ha di molto bestiame,

aureo. = Liv. Dee. 3. (C) Il pecorajo avea nome
Faustulo. But. Purg. 26. 1. Dalie pecore è detto pe-

corajo dalle più genti. Bern. Rim. 1. 65. Ma lasciate,

ch'i' abbia anch'io danari. Non sia più pecorajo, ma
cittadino, E mclterocci mano unquanco e guari. Car.

Long. Sof. 5. Nel contorno medesimo nn pecoraro.

Orlante nomato, s'abbattè per avventura ancor egli

a vedere... Sa/uiH. 7'eocr. 11. pecoraro, più suave

è il tuo Canto, che quella là, che di su allo Da quel

masso giù stilla acqua sonora. [Poi.) Nov. Ani. 5.

David re, essendo re per la bontà dì Dio, che di pe-

corajo l'avea fatto signore... [Cont.] Lauro, Agr.

Col. 13. V. Le stanze de biolchi e pecorari siano vi-

cine a i loro animali , alfine che acconciamente si

trovino a govern.irli.

E a modo di Agg. Salvin. Opp. Pese. 362. (M.)

Come quando Un uomo pecorar, cacciando innanzi

Dalla pastura le lanute gregge, Le riconduce indietro.

2. Il lupo pecorajo, si dice quando a una persona

è mal fidala una cosa. [Fanf.)

3. [t.] Uomo rozzo nelle forme e negli atti.

V. Pecor.ua, § 2.

PECORAME. |T.] S. m. Quantità di pecore. Nel

trasl.. Più men grande numero di pers. che van

dietro ad altri senza merito di virtuosa docilità.

Oviaria femm., il gregge di pecore. Varr. Pecuaria,

il bestiame. Virg. Pecuarium, pi. neut. [t.] Pe-
corame accademico ; Pecorame di cui gli elettori

politici popolano i parlamenti. [Cast.| Giusti, Scritt.

varii Lei. n. 17. Non lasciarsi circondare dal peco-

rame dei letterati.

t PECORARIO. Agg. [Camp.] Di pecora. Oviarius,

Colum.; Pecorarius, Onom. lat. gr.; Pecuarius,

aur. lat. — Solin. Epit. E va di notte (la Jena)

alle stalle pecorarie, dove pernottano e dormono li

pastori.

2. Fig. Cantare sconciamente. (Fanf.)

PECORARO. V. Pecorajo.
' PECORECCIO. Agg. Di pecora. Attenente a pe-

cora, Che sente dellapecora. Da pecora. (Gh.)

2. 1 Fig. Scimunito, Gaglioffo, Stolido, e sim.

Brace. Rinal. Dial. p. 88. (Gh.) Ma vorrei che la

pietra del paragone, in vece dìi mostrarvi l'oro della

mia schiettezza, vi mostrasse l'alchimia della vostra

pecoreccia malizia.

PECORECCIO. S. m. Confusione, Intrico; e si dice

Entrare nel pecorecfio del Cominciare uh ragiona-

mento, e non trovare né via, né verso di uscirne.

[t.] da confusione di pecore che vanno e stanno

senz'ordine ; o dal rimaner sbalordito e far la figura

d'una pecora chi si trova negl'impacci. ^= Bocc.

Nov. i. g. 6. (C) Conoscendo che 'I cavaliere era

entrato nel pecoreccio, né era per riuscirne, piace-

volmente disse. Fir. Nov. 2. 212. Or poiché Menico

si accorse, ch'egli era così bene entrato nel pecorec-

cio , ch'e' non era per uscirne cosi a fretta..., gli

cominciò a persuadere...

[Val.] Entrare nel pecoreccio, vale anco Met-
tersi nei guai. Fag. Him. C. 237. D'andare a farmi

rompere il mostaccio, Non entro certo in questo pe-

coreccio.

2. l'scire del pecoreccio, vale Venire a capo di

cosa intrigata. Tac. Dav. ann. 16. 3. (C) Alla

fine uscito del pecoreccio, con sua maraviglia d'aver

sognalo il non vero non mai più intervenutogli, per

vergogna, e per paura s'uccise (Qui il lat. ha ve-

corilia).

PECORELIA. S. f. Lo stesso che Pecora; detta

cosi per mostrar più la sua timidità, e mansuetu-

dine, [t.] Sull'anal. di Ovicula in Tert.; Li Jurenc.

Pecusculum. = Dant. Furg. 3. (C) Come le peco-

relle escon del chiuso .\ una, a due, a tre, e l'altre

stanno Timidette atterrando l'occhio e'I muso. Cron.

Morell. 258. .\ppresso vedi, che, mancato alle peco-

relle il pastore, i lupi le divorano, perché vanno senza

regola. Vit. SS. Pad. 1. 241. Una vecchierella

povera si venne a lamentare, piangendo che le era

stata tolta una sua pecorella.

2. Trasl. Nel linguaggio ecclesiastico dicesi per

lo più nel pi. parlando d'un Cristiano per relazione

al suo Pastore, al suo Superiore spirituale, al suo

Vescovo. [Liz.] Cavale. Pungil e. 20. Egli (Cristi))

venne a congregare ed unire i suoi figliuoli e fedeli,

come membra io uno corpo, e come pecorelle nel suo

gregge. = Vi/. SS. Pad. 2. 283. (C) Oimè! qnal

crudel lupo m'ha tolta la mia pecorella? E 2. 223.

Vedendo che il lupo m'ha tolta la mia pecorella.

Star. Eur. 7. 157. .Vmmaestrando le pecorelle in

una maniera, che elle avessero a far qualche frutto,

che dehbon fare i veri Cristiani. Fir. Disc. an. 34.

Lo accolse mollo allegramente, credendosi avere gua-
dagnato per quel di assai, traendo dalle fauci del-

l'orco una smarrita pecorella.

[t.] Vang. Il buon pastore pone la vita sua per

le sue pecorelle. E: Ho ritrovata la mia pecorella

che era perita. E: Le mie pecorelle non periranno

mai. E: Non siete delle mie pecorelle.

3. [t.| Pecorella smarrita, Pers. traviata dal

bene; o anche allontanatasi da chi l'ama e vuole il

bene di lei. Anco per cel.

[t.] Prov. Tose. 196. Cielo a pecorelle (nuvo-

letti piccoli e accosto), acqua a catinelle. Ivi: Peco-

relle quc' nuvftletti bianchi e radi che danno figura

d'un branco di pecore.

4. (Mar.) [Fin] Piccoli marosi spumanti e bian-

prato

chi che coprono il mare a guisa di pecorelle in un

PECORESCAME.^TE. |T.| Avv. Da PECORESCO (V.).

PECORESCO. Agjf. Da pecora , come sogliono le

pecore; e per trasl. Da persona sciocca, [t,] Fest.

Pecoralis nel pr. — Tr. Facond. Pecualis stultiUa.

Ennod. Pecualem sluporem. — Pecualus bestiale,

Onom. lai. gr. — S. llar. Pecudea ignoralione. —
Pecudiarius, Gloss. lat. gr.

[t.| Pecoresca pedanteria; Pecoresca ubbi-

dienza, senza merito di virtù, perché sema discre-

zione.

PECORETTA. S. f Dim. di Pecora. Pecorella.

[l.\Non ha il senso veiz. e quasi pio, né il trasl.

d» Pecorella. = Salvin. Opp. Cacc. 135. (M.) E la

gran forza della fronte Pietrosa sa la Aera pecorella.

PECORILE. Agg. Di pecora, Pecorino. Non com.

[t.] Ovilis, in Apul. — Fest. Pecoralis più in gen.

in Capetl. Pecuaalis. =: Frane. Sacch. Op. div. 106.
(C) Probalica piscina tanto viene a dire quanto pe-
corile, perocché vi si lavavano dentro le pecore.

PECORILE. S. m. Luogo dove ricoverano le pecore.

Più com. Ovile, cAe é aur. lat. — Bui. Purg. 21.

1. (C) Lo guardiano della mandria delle pecore, che,

cioè lo quale, fuor del pecorile alberga, lungo '1

peculio, cioè allato al pecorile. E Furg. 5. Come
guidalo pastore le pecore al pecorile. [Coni.) Lauro,
Agr. Col. 15. Gli sperti contadini coprono con vi-

mine tutto ciò che cavano de' pecorili, o altre stalle,

né lo lasciano seccare dal vento o arsicciare dal sole.

[Camp.] Bib. Mich. 2. Porrollo insieme come una
greggia nel pecorile (quasi gregem in ovili).

2. Fig. Lib. Fred. Seg. 2. (M.) E io ho altre

pecore, le quali non sono di questo pecorile, cioè il

popolo pagano..., e poi fia uno pecorile, e un pastore.

3. 1 Sterco delle pecore. Soder. Cult. Ori. 69.

(JWan.) Conviene anco... dar loro (ai careio/?) della

colombina..., e faranno ancor buon frutto col pe-

corile. E 232. Si semina [il quamocritlo) in terreno

crivellato, che sia mesticato con un terzo di pecorile

disfatto con esso.

PECORl.lfA. S. f. Dim. di Pecora. Pecorella.

Vezz., ma senza i trasl. di Pecorella ('•'
i. — Fr.

Giord. Fred. R. (C) Attendeva al pascolo delle sue
dilette pecorine.

2. (t.J Pecorine, chiamansi gentilmente da' fan-
ciulli le nuvole a mezz'aria

,
quando , sparse in

quantità a piccoli gruppi, hanno forma di velli di

pecore. V. Pecorella, § 4.

PECOI!I\A. S. f V. Pecorino. (Agr.)

PECORINO. Agg. Di pecora. Che attiene a pecora.

[t.J Teiìd. Prisc. Ovillinus. — Ovillus, aur. lat. —
Ovmus, Ser. Samnon. — Pecorinus, più in gen.

Onom. lat. gr. — In Apul. Pecuinus. Lab. 293. (C)

Mar. S. Greg. La mente del veloce lupo si spoglierà

l'abito della pelle pecorina. [Cout.] Stat. Sen. Lau.
i. 268. Neuno sottoposto dell'arie de la lana debbia
lavorare neuno pelo né scalcinatura per mollare in

neuno panno. Salvo che possa lavorare lana pecorina
e montonina. fCors.] D. Gio. Celi. ktt. 17. Gli

Egizi Silegnano manicare carne pecorina.

2. Aggiunto di Carla, vale lo stesso che Carla
pecora. Dep. Decum. 8. (M.) Si facevano i libri pur
di carta o pecorina, o bambagina, come oggi, e non
di tavole. [Cont.] Slat. Fabbri Fior. 15. Vare uno
libro di carie pecorine legato in asse. Rase. Intr.

Geog. Tol. 14. Prendonsi ritagli di corami da guanti,
altri tali di pelli non tinto, o ancora ritagli "e radi-

ture di carte pecorine ; che tutte queste son cose le

quali sì disfanno facilmente in acqua, e fanno colla

gentile che s'adopra da ì dipintori, da quei che in-
doran legnami, e da più altri.

PECORINO. S. m. Agnellino. Morg. 21. 37. (C)

Ed abhracciollo, e portanel di peso, Come farebbe
il lupo un pecorino. E 22. 198. Ed è venuto drieto

a'ior consigli Come al pane insalalo il pecorino.

Fig. t Fare come il pecorino di Dlcomanu, vale

Scoprirsi a quel momento che più nuoce di farlo.

Car. Apoi. 155. (M.) In questa medesima cartuc-
cia, in sì poche righe, non fate voi come il pecorin
di Dicomano? Non mostrate chiaramenie, volendo
correggere altri in questa lingua, quel che ne sa-
pete voi?

2. Trasl. Uomo di poca mente. Frane. Sacch.
nov. 197. (C) Di che essendo costui scorto un poco
per pecorino, spezialmente da' Bardi suoi vicini,...

Lasc. Rim. 2. 347. (M.) Ma poiché tu di', che la

invenzione di comporre Sestine, Canzoni... fu prima
trovata da altri, e di poi da Dante e dal Petrarca
seguitala; ti rispondo che tu se' un pecorino.

PECORINO, e PECORINA. S. m. e /'. (Agr.) Lo sterco

della pecora. Dav. Colt. e. 42. (C) Il quarto anno
mettigli al pi.;de un corbello di cojacci, mescolati

con pecorina. £ 181. E non avendo pecorino, togli

letame. Magaz. Colt. 4. 89. (Man.) Il terreno sia

governato con colombina ne' terreni umidi, con pe-
corino, cassini di lana.

PECORO. S. »». di Pecora. [Camp.l Montone.
Guid. G. A. Lib. 1. Rubr. Como lo re Peleo di Tes-

serila indusse Jasone ad andare a conquistare au-
reum vellus, che per vulgare si dice uno pecore de
auro. E ivi, nel Libr. 4.

2. [Cast.] Pecora vecchia. Guadaa. Poes.

3. [T.] Non solo in Colcos c'è il Pecuro d'auro;

ma ogni uomo che ha del pecoroso gli danno il

titolo di Pecoro ; discendesse anco dal re Giasone.

,4hìì c'è de' pecori che vincono grandi battaglie.

PECORONAmO. [T.J Pegg. di Pecorone. Dispr.

di pers.

PECORONE. S. m. Lo stesso che Pecoro ; e può,

come accr. , intendersi più grande.

2. Si dice d'Uomo sciocco e scipito, e senza giù-

dizio; metaf. tolta dalla semplicità e stolidità della

pecora. Bocc. Nov. g. 6. Intr. (C) E questo pecorone

mi vuol far conoscer le femmine, come se io fossi

nato jeri. Ar. Negr. 1. 3. Deh, pecorone, dicoti Che
estingue il Sol per tutto il mondo, e splendida Fa la

notte per tutto.

3. t Entrare nel pecorone, Pensare o far cosa pe-
coreccia , Entrare nel pecoreccio. Fir. Lue. 1. 4.

(C) Veggo ben io, ch'ell'è entrata nel pecorone be-
nissimo.

Studiare il pecorone , vale Essere ignorante.

Burch. 1. 72. (C) Un niigol di pedanti marchigiani,

Ch'avevano studiato il pecorone, Vidi venir invèr

settentrione.

4. Pecorone, siccome Belone, si dice anche per
derisione a uno che piant/a assai. (Fanf.)

PECORONE. [T.] 4.(/i)r.' Moltitudine pccorona; piii

Ira la gente civile che nel popolo povero.

PECOROSO [T. 1 Agg. Paese che pasce assai gregge
di pecore. Aar. lat. Pecudosus, les. aur. lai., sul-
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l'aiial. di Popoloso, Selvoso. Monti, II. Uh. ix. Ai

campi della feconda pecorosa Flia. [Tor.] £2. 80i.

(t.) Non si potrebbe dire Università pecorosa?— Pe-

dagogia pecorosa.— Scienza scimmiologica, pecorosa

piuttosto.

PECOHICCIA. S. f.
Ditti, di Pecora setna vetz.,

itia setiza biasimo, [t.] Pecoruccia stenta, mal pa-

cpi iif a

Trasl. [t.] S. Bentarditi. da Sten. Buoni e

umili come pecorucce.

PECTASIA. ò".
f. (Chim.) [Sei.] Fermento speciale,

esistente nei tessuti vegetali che contengono pectosa,

ed avente la proprietà di trasformare la pectina in

un corpo f/etalini/'ornie.

PECTICÓ. S. m. (Cj\\im.) [Sei.] Aggiunto, il quale

unito ai nomi generici di Sostanza, Acido, Fermen-

tazione ecc.
,
giova a denotare o composti o reazioni

spettanti a un certo ordine di principii gelatinosi

che si riscontrano nei frutti e in altre parti di ve-

getabili. Gr. nnxTixòs , da lìnytda , Condensare

,

Gelare.

PECTlJi». S. f. (Chim.) [Sei.] Sostanza partico-

lare, non gelatiniforme , che si estrae dai frutti

maturi tenuti al calore, e che si forma per bollitura

dalle polpe delle carote e dai navotii.

PECTO.Sl.*. S. f. (Chim.) [Sel.l Sostanza speciale,

insolubile , che si trova nei frutti immaturi ed in

certe radici , e che dalla pectasia é convertita in

pectina.

PECTOSIO. S. m. (Chim.) (Sei.) Aggiunto che

unito al nome generico di Acino, denota un pro-

dotto gelatinoso, il quale s'ingenera dall'azione della

pectasia sulla pectina, o sulla peclosia, quando cioè

l'ebbe qià previamente trasformata in pectina.

PECÌ16I.10. V. Peculio.

PECULATO. S. m. (Leg.) Intacco di cassa pubblica,

Furto del danaro pubblico, commesso da chi è in-

caricato di riceverlo o custodirlo ; voce propria del

diritto romano. Aur. lat. {Dal lai. Peculium, Da-
najo.)(Mt.) Alf. Sallust. Giugur. cap. 132. p. U2.
(Gh.) Essendo la testimonianza del re il più spedito

mezzo per convincere Scauro e i tanti altri accusati

di peculato.

PECULIARE. Agg. Aff. al lat. aur. Peculiaris. [t.]

Segnatam. Proprio all'oggetto. Secondo l'orig. ca-

drebbe meglio parlandosi di emolumenti, di van-

taggi, e, per estens., di pregi. — Nel più prossimo

a essa ong. Peculiare eredità. Rendita, Ricchezza,

Privilpgio,' Diritto. = Fir. As. 10. 234. (C) Mi

ricordai tutto ad un tratto, che i miei maggiori ave-

vano sempre avuto per loro peculiare avvocato quel

barhato vecchione , che ne fa copia colla sua elo-

quenza e dottrina dei mìsterìi degli antichi Ehrei.

Varch. Ercol. 164. Ma ancora una certa peculiare,

speziale, o particolare proprietà, come hanno tutte

le altre lingue, la quale è quella, che io dico non

potersi imparare, se non da coloro, che son nati,

e allevati da piccoli in Firenze. [Cont.j Picc. A.
Instr. jilos. 97. v. Quella facultà che si chiama

disputativa... in ogni luogo e materia s'intromette;

non con proprii principii appropriati e necessarii,

ed 3 lei peculiari; ma con generali e communi:
non lasciando conclusione che non ardisca di pro-

vare, se non necessariamente almeno verisimilmente,

mercè dell'instrumento communissimo che ella pos-

siede; il quale è questo sillogismo verisimile.

In senso non buono, per antifr. [Poi.] Porz.

Gong. Bar. lib. 1. Fu cosa peculiare un tempo a

que' re di Napoli alzar per merito e per virtii gli uo-

mini a grado altissimo, e poi, temendogli, opprimerli.

PECULIAIUSSIMO. Agg. Da Peculiare. Il com-
parat. è in un incert. V. De Vit. — Lib. Pred.

(€) Dopo quella peculiarissima considerazione s'ac-

corsero... [t.| Pecnliarissima proprietà. Intento.

PECULIABITA. [T.j S. /. Astr. di Peculiare.
[t.| Ogni municipale peculiarità (seonafam. nel senso

più prossimo all'orig. avvertito nell'agg.

PECULIARIHEME. .4vv. Da Peculiare. In modo
peculiare. {C) Nel Dig. e in Plin.

PECULIETTO. S. m. Dim. di Peculio. Quintil.

Peculiolum. Val. Max. Pecuniola. Segner. Mann.
Marz. 30. 5. [M.) Nel rimanente, maggior amor può

essere che tu abbi a un tal piccolo peculietto, di

quello che abbia altri a una splendida eredità.

t PECULIO e t PECUGLIO. S. m. Mandria, Gregge,

Bestiame. Cr. 9. 68. 2. (C) Portano i pastori con

seco i graticci, ovvero le reti, e tutte l'altre masse-
rizie, con le quali dividono i pcciigli delle pecore.

Dani. Purg. 27. E quale il mandrian, che fuori al-

berga, Lungo 'I pecuglio suo quelo pernotta, Guar-

dando, perchè fiera non lo sperga,... Libr. Maccab.

M. Quivi stettono eglino e le loro donne, e lo loro

pecuglio. Ott. Com. Par. 3. 40. Le pecorelle se-

guono le vestigia delle prime del suo peculio, così

faccano quelle anime; e come addiviene per alcuno

accidente, che le prime pecorelle del pecuglio s'arre-

stano, e l'altre... Agn. Pand. 34. Darei modo d'avere

possessione..., ove facessi allevare pecugli, polli,

colombi, e ancora pesci.

2. t E fig. Di greggia spirit. Dant. Purg. 11.

{Cj Ma 'I suo peculio di nuova vivanda É fatto ghiotto

sì, ch'esser non puote Che per diversi salti non si

spanda. Bui. ivi: Ma 'I suo peculio, cioè li suoi

frati (di san Domenico). [Camp.] Bib. Esod. 19. Se
voi adunque udirete la boce mia, e guarderete lo patto

mio, a me sarete il peculio di tutti li popoli (cioè, la

parte fiù diletta).

PECULIO. S. m. (t.1 Proprietà di beni. Aureo tal.

Perchè la prima riccheiza fu degli animali nutriti

perchè nutriscano. Quindi nelle prime monete im-
pressa una pecora ; che rimase stampata in tutta la

civiltà. Virg. Nec spes libertatis erat nec cura pe-

culi. — Un grosso peculio. — Con tenue peculio.

Aver fatto uu pu' di pecnlio, si dice general-

mente dell'Avere coli'industria raunato alquanto di

pecunia. (Fanf.)

Fig. [G.M.l Segner. Critt. Instr. 2. 7. 3. L'ira

di Dio non cresce mai nella sua essenza ; cresce sol

ne' suoi effetti ; i quali sono ora più ampi, ora meno,
secondo il peculio dei meriti accumulati.

(Leg.) [Can.] Peculio, si dice la sostanza della

quale il figlio di famiglia ha la sola amministra-
zione la sola proprietà, o /'«no e l'altra insieme.

Varie erano presso i Romani le specie di peculio,

secondo la varia fonte per cui si acquistavano al

figlio di famiglia. Anche i servi avevano il loro pe-

culio. [Val.] Fortig. liicriard. 6. 113. Ond'è che

grave non mi par che sia... Se poco peculio m'è
restato. [G.M.j Fag. Commed. Con notabil danno
del mio peculio.

Peculio castrense. Rosm. FU. del Dir. voi. 1.

p. 604. not. della p. 603. Il primo peculio che si

riconoscesse presso i Romani fu quello che si disse

castrcn.se, e formavasi da ciò che donavano i parenti

cognati a chi stava militando, e da ciò che lo stesso

figliuolo di famiglia s'acquistava durante la milizia,

né si sarebbe acquistato se militato non avesse, come
dice Pomponio {Dig. l. xlix. tit. xvii. leg. il.).

Maestruiz. 2. 11. 5. (C) Questo medesimo è

de' servi, de' religiosi, e de' figliuoli, che non hanno
peculio castrense. E 2. 28. 2. L'uno si è peculio, il

quale è detto castrense, quando da' parenti, o da

altre persone si dona alcuna cosa per cagione di ca-

valleria, ovvero che egli se l'acquista nella cavalleria.

Peculio quasi castrense. Bosm. FU. del Dir.

v. I. p. 604. not. della p. 603. Venne appresso il

peculio quasi castrense
, quello che s'acquistava il

figlio nella milizia palatina o togata, a somiglianza

del peculio militare, secondo la definizione d'Ulpiano

(Dig. L. xxxvii. tit. VI. leg. 1. e tit. i. leg. 3.).

PECU.'VIA. S. f. Alf. al lat. aur. Pecunia. Metallo

coniato ridotto in moneta. Danari, (t.) Pecunia lati-

nismo non rimasto nell'uso se non qiMsi a modo di

cel. Egli ha molla pecunia. — La pecunia manca.
Oraz. La regina Pecunia è che dona moglie con dote,

e fede, e amici, e nobiltà , e bella gamba. = Bocc.

Nov. 4. g. 2. (C) Già per fama conoscendo! ric-

chissimo, siccome uomini naturalmente vaghi di pe-

cunia, e rapaci, a doverlo aver si disposero. Albert,

cap. 30. La pecunia è reggimento di tutte le cose.

E cap. 38. Ott. Com. Inf. 7. 104. Avarizia non è

altro, che indebito amore di pecunia. Din. Camp.
1. 6. Molti per pecunia erano difesi dalle pene dei

Comune. Amm. ant. G. 217. La pecunia, se la

saprai usare, saralti ancella; se no, si t'è donna.

[T.J Prov. Tose. 232. —Hor. Epist. 1. 10. 47. Im-

perai, haud servii, collecta pecunia. Vit. S. Eufrag.
3. 181. Non acquisti a questo monasterio pecunia,

acciocché per questi acquistamenti temporali non per-

dano le possessioni di vita eterna. Conv. Le pecunie

di costoro. [Pol.J Sent. Mor. 1. 43. La pecunia è

all'avaro tormento, e al largo, onore e gloria.

Cavale. Fruii, ling. 10. 66. var. (C) Ogni
cosa, e ogni uomo obbedisce alla pecunia. [Camp.)
Sent. Filos. Ai piìi pochi è più cara la fede che la

pecunia. [Laz.j Reg. Post. S. Greg. 1. 9. Legare

la pecunia nel sudario non è altro, che li ricevuti

doni e grazie nascondere sotto l'ozio della lenta pi-

grizia. E 3. 28. Se avessero pecunia o altra roba,

e nascondendola appresso di loro, recusasscro di

sovvenire al povero bisognoso. = Dav. Man. e. 3.

(C) Servio Tulio v'improntò il pecude, uno, qual ei

fiisse, de' domestici animali che pegli amichi erano
le ricchezze, il peculio, o la pecunia, che di qui tras-
sero il nome.

t Fig. [G.M.] S. Antonia. Op. ben. viv. Colla
pecunia, dunque, del nostro amore ci bisogna com-
prare e posseder l'amor di Dio.

Far cheeebessia per pecaula, vale Lasciarti cor-
rompere per danaro. Din. Comp. 1. 13. (3/.) I cit-

tadini, che intesono il fatto, stimarono che l'avesse
fatto per pecunia, e che fosse nimico del popolo.

t In pecunia annoverata, posto avverb., vale In
contanti. Provvis. Com. Fir. 30. {Man.) Qualunque
persona fia condannata..., e pagheràe.., la inetade
della condannagione... compitando in pecunia anno-
verata, possa essere...

PECCMALE. Agg. com. Di pecunia, Attenente a
pecunia. Non com. Saprebbe di cel. — Cel. Aurei.— G. V. 12. 57. 4. (C) Non sia intenzione di chi
questo processo leggerà per lo tempo avvenire, che
a' nostri tempi avesse tanti eretichi in Firenze, per
le tante condannagioni pecuniali che avea fatte lo 'n-

quisitore, che mai non ce n'ebbe meno, ma quasi
ninno. Frane. Sacch. nov. 40. Sopra i poveri im-
potenti tosto si dà giudicio e corporale e pecuniale.
Albert. 2. 48. Caluna pena corporale è più dura
che la pecuniale. Guitt. Lett. 34. Rangulo pecuniale
non ti abbandonerà mai vivo.

PECU.\IALME!«TE. Avv. Da Pecuniale iV.). Con
pecunia. Maestruzz. 2. 20. 1. (C) È tenuto l'uomo
di dare pecunia, acciocché altri non sia morto?...
Ciascheduno è tenuto di sovvenire pecunialmente,
quanto è la sua possibilità.

2. Per Con pena di pecunia. Albert. 2. 38. (C)
Lo giudice dee far vendetta, punendo gli uomini
corporalmente, e pecunialmente. Ordin. Giust. 342.
[Man.) Sieno condannali in pena di pecunia colali

che sodassono per loro ; e procedasi contra loro pe-
cunialmente, [t.] Pecuniariamente sarebbe più anal.
all'uso odierno, ma è più pedante.

t PECUMAUIA. S. f [Camp.) Pecunia, ricorre in
Giiid. G. XIII. 1. Senza soccorso della vitluaria ap-
pena {l'oste) farebbe utilitade ; onde, se a voi è in

piacere, mandiamo pecuniaria ov'è grande abbon-

PECtl'!VIARIAME.\TE. [T.] V. PECUNIALMENTE. È
in Uìp.

PECUiVIARIO. Agg. Pecuniale, Che ha relazione a
pecunia. Aur. lat. Cr. 1. 1. (Ci Gli umani corpi

debbono a ciascuna pecuniaria utilitade essere pre-
messi. S. Ant. Coiifess. Ben lo potrebbe punire di

pena pecuniaria, avendo fallo il peichè. (t.| Varch.
Stor. 2. 291. Punizione afflittiva o pecuniaria. =
Segner. Parr. instr. 5. 3. (C) Con dar loro l'autorità

di scomunicare i Parrochi negligenti, e di sottoporli a
qudhmnue multa, ossia pecuniaria, ossia personale.

E Pred. Pai. Ap. 3. 8. [Cont.| Bandi Fior. XLViii.

3. Condennazioni pecuniarie, che si faranno o s'im-
porranno dalli detti ulfiziali de' fiumi , si aspetlin»,

ed applichino soldi cinque per lira all'accusatore. =:
Ceccher. Az. Aless. Med. 4). {Gh.) Messe pena che
dal detto tempo in là chi lo vendesse perderebbe il

grano e cascherebbe in pena pecuniaria.

t PECUMATIVO. Agg. Che raccoglie pecunia. Segn.
Polii. Lib. 1. cap. 3. {M.) Io dico dell'arte pecu-
niativa, o vogliaiu dire che è intorno all'acquisto

de' danari.

PECU.IilOSO. Agg. Abbondante di pecunia. Ricco.

Aur. lat., eCic. ha anche Pecuniosissimo, [t ] Non
è del povero popolo; è di certi scienziati. [Camp.]
Com. Boez. iii. Secundo che dice lo Filosofo: cia-

scuno pecunioso si è violento. [Cors.] S. Agost. C. D.
7. 12. Si chiamano ricchi li pecuniosi {qui in forza
di sost.). = Gas. Lett. Ilnm. ili. 183. {Man.) E par
che desideri di comparir pomposamente in quello stato

non pecunioso.

2. t Dicesi anche di Chi è sollecito in procacciar

pecunia. G. V. 6. 4. {M.) Pecunioso fu molto per

aggrandir la chiesa, e' suoi parenti. E 12. 37.

1. Uomo superbo, e pecunioso, essendo fatto per

guadagneria procuratore, ed esecutore di messer

Piero,...

Gio. Vili. Lib. XI. Gap. 100. Chiesa pecu-

niosa e vendereccia ! come i tuoi pastori t'hanno

disviata dal tuo buono, umile e santo cominciamento
di Cristo !

PECU.MO.SISSIMO. jT.) Sup. di Pecunioso (F.).

|t.| Cic. Uomo pecuniosissimo, a un tratto liberalo

di carcere.



PEDAGGIO -( 857 )- PEDANA

PEDAGGIO. S. m. Dazio che si par/a per pas.mre

di qualche luogo. [Fanf.) Quasi Pedalicum, Pe-

dalio, aitai, a Passaggio. G. V. i. 35. 1. (C) E
perchè la strada vi correa a pie, eglino vi ricoglicano

pedaggio, [t.] Ponti soggetti a pedaggio.— Pagarlo,

Riscuoterlo.

[Val.] Vale anco Transilo a piedi. Pucc. Guerr.

Pisan. 2. 34. Fra gli altri patti fu che mai passag-

gio Fiorentin non pagasse in quel di Pisa, Né per

raercatanzia, né per pedaggio.

2. [Camp.] Per Dazio, Gabella, in universale.

Avv. Cidi. II. 7. E aggiugne il re che tutta la loro

roba, e tutte loro niercatanzie e beni niuno pedaggio

paghino né in terra, né a' loro porli di mare E Vit.

Imp. liom.

t PEDAGIERE t o piuUoslo PEDAGGIERE. S. »i.

Che raccoglie il pedaggio. Non coni., ma potrebbe

cadere. SuWanal. di Gabelliere e anche di Cavaliere.

Nov. ant. 50. 1. (C) Il pedagiere gli domandò un

danajo. E appresso. Allora il pedagiere il vide, e

disse... E num. 2. Quelli avea meno l'uno occhio;

disse il pedagiere, tu me ne darai tre.

PEDAG\A. S. f. (Mar.) Pezzi di legno messi per

traverso ad una galea, o altro legno a remi, paral-

leli a' banchi de' rematori, che sen-ivano a posarvi i

piedi quando stavano a sedere, ed appoggiarvisi a

far forza quando vogavano. {Fanf.) AJf. a Pe-

dana (V.). [Cont.] Pani. Arm. nav. 215. Facciasi

similmente seder la ciurma a b,-is,so alla pedagna,

cioè dove ferma il piede quando voga. Cr. B. Naut.

med. I. 50. In luogo dei banchi vi sarà in cia-

scheduna ruota una pedagna, con un banchetto da

montar, e l'allro da cascare quell'uomo solo che voga.

[Camp.] Diz. mariti, mil. Pedagna è un pezzo di

legno , nel quale la ciurma ferma il piede quando

voga. Questa in Venezia si chiama Pontapiedi.

PEDÀGNOLO. S. m. V. Pedicciuolo. Picciuolo

delle for/lie. (Fanf.) Pediculus ih Colum.

PEDAG.MOLO. S. m. [G.M.] // fusto deWalhero

ancor giovane. Dim. di Ped.\no o Pedale. Un pe-

dagnuolo di querce. — Carbone di pedagnuolo.

2. [G.M.] Pezzo d'albero messo a traverso un

fosso, sim. per passarvi sopra, a guisa di palan-

cola ; come dicesi tronco. := Segner. Incred. pari. 2.

cap. ull. (Man.) In quel tribunale non sarebbe dan-

nato di temerario chi polendo passar su ponte di

pietra un torrente di zojfn acceso, lo volesse passar

sopra di un pedagnuolo anche vacillante ?

PEDAGMiOLO. Agg. Da Pedale. Cavato dal pe-

dale. Dav. Colt. e. io. (C) Il quarto anno palagli con

pali dì castagno grossi all'usanza..., pedagnuoli, e

di montagna, se vo'che e' ti b.istino. Soder. Colt.

36. Se non di castagno, sien tutti pedagnuoli tagliati

a buona luna.

PEDAGOGHERÌA. [T.] S. /". Abito e atto e detto

di pedagogo, in senso uff. a Pedante, [t.] Calami.

1. 2. Eccoci su per le pedagogherie. — Pedanteria è

più «Si/. , e Art applicazioni pur troppo più gene-

rali. La pedagogheria concerne più speciatm. l'e-

ducare e l'ammaestrare, o l'averne prelesa e farne

le viste.

Car. Com. 70. (M.) A vederlo solamente avresti

detto che fosse la idea della pedagogheria, [t.] Il

Progresso ha l'erpete della pedagogheria.

PEDAGOGHESSA. S. /'. di Pedagogo. In S. Girol.

Pedagoga. Lasc. Spir. 5. 9. (C) Quanto faresti tu

meglio a favellar poco. Lue. Odi la mia pedagoghessa

a riprendermi?

PEDAGOGÌA. S. /". Dal gr. nais, -ol'.Sòì, Fanciullo,

e 'A-fM, Io conduco. Arte dell'educare e dell'am-

maestrare i fanciulli. (Fanf.)

[T.l Pedia di Ciro, quella che comunem. Ciro-

pedia. Vesp. Bist. G. Man.
[Cerq.] t Batd. Vers. pros. 372. 11 disprezzo

di questa pedagogia, è la mina delle repubbliche ;

perciocché trascurata , i fanciulli che prima erano

indifferenti, ne diventano pesssimi. [t.] Scuola, Trat-

tato di pedagogia. — Cattedra, Professore di... Ma
chi mai insegnerà la pedagogia a coloro che inse-

gnano pedagogia?— Paedagogus pacdagogotum, come
Dominus dominantium.

2. [t.) Quasi fig. S. Asteria. Queste pubbliche

solenni adunanze, son come scuole e pedagogie dello

spirilo.

PEDAGOGICA. fT.] S. f Scienza dei mezzi ossia

dell'arte di educare o avviare alla perfezione gli

7tomini individui, fìosm. Princ. della scienza mo-
rate. Prefazione, p. xil. Pisi. FU. p. 24i. Questa
scienza tratta dell'arte dell'educazione umana.

PEDAG0Gli;O. i4ff(/. [t.] Concernente la pedagogia.

DUIO.'t.lÉlO iTALIAJrO. — Tal. III.

Libri pedagogici. Norme. — Sapienza, meglio che

Scienza. — Società pedagogiche.

2. Di Pedagogo. Paedagogus agg.. Pani. Noi. —
In altro senso Paedagogiarius, Noi. Tir. — Pros.

Fior. 6. 29. (M.) Cosi lo significavano l'abito, e la

fisonomia pedagogica.

PED.AGOGISMO. S. m. Pedagogheria, Pedanteria.

Non com. Suonerebbe dispr. Paedagogatus, in Tert.

Uden. Nis. Proginn. 5. 11. 61. (jW.) Simile è quel-

l'altra di Omero... con alcuni altri pedagogismi.

PEDAGOGISTA. [T.] S. m. Chi tratta dotlffnal-

mente di cose pedagogiche, o insegna di proposilo

coiresempio pedagogiche norme. Né questi si può
dir Pedagogo.

PEDAGOGIZZARE. V. intr. Far l'ufficio di peda-
gogo. Suonerebbe dispr. Paedagogare, lo dicono di

Pacuv. Certamente è del b. lai. — Uden. Nis. Pro-

ginn. 3. 378. (M.) Perché volea pedagogizzare, dovea

dire il cornacopia, e finirla.

PEDAGOGO. S. m. Dal gr. nw, n^'.^ò,-. Fanciullo,

e 'A-yM, lo conduco. Quegli che guida i fanciulli, ed

insegna loro ; al quale dicesi comunem. Pedante.

Aur. hit. S. Gio. Grisost. 150. (C) Vive sotto cura,

e paura di maestri, e di pedagoghi, infin ch'è adulto

e pervenuto a età legittima. Val. Mass. Conobbe

manifestamente, che... era tradita dal pedagogo. Sen.

Pisi. Il quale uomo possa apertamente malmenare

i pedagogiii di tutti. Alleg. 321. Si matricolano i mo-
derni pedagoghi per una solenne mana di habbuassi.

[T.l Prov. Tose. 127. Pili vale un padre che cento

pedagoghi. — Pedagogo nelle case degli agiati era

uffizio diverso da queìto del maestro, per accompa-
gnare fuori il signorino , e vegliare moralmente

sovr'esso , o farne le viste. Stava un po' sopra il

lacchè, alla pari, o sotto. Forse lo credevano de-

rivato da Piede.

Fam. (t.| Che? Debbo io fargli il pedagogo?
Seguitarlo, più che condurlo ; Fargli tra il servitore

e la spia.

2. Per simil. Guida. Conduttore. Dani. Purg.
12. (C) Di pari, come buoi che vanno a giogo.

.M'andava io con quella anima carca. Finché 'I sof-

ferse il dolce pedagogo. [Virg. maestro e guida al-

l'ingegno).

3. A modo d'agg. [t.] Letterato pedagogo. —
Servitore pedagogo. S. Paol. Noi. Le\ paedagoga.

t PEDAGRA. S. f Podagra. (Se non è err.). Po-
dagra, aw. lat. —Fr. Ja'c. Tod. 4. 32. 8. (Cj A me
venga la pedagra (l'edii. citata ha Podagra).

E in forza d'agg. Sen. Pisi. 53. (C) Noi

non andiamo caendo medicina al male dubbioso,

quando il sentiamo da prima; ma quando egli è

sceso a' piedi, ed bagli si conci, che amendue sono

guasti, e ci convien confessare, ch'ell'é gotta po-

dagra.

PEDALE. S. m. Il fusto dell'albero. In altri sensi,

Petron. e altri. V. De Vit. In Varr. il sostegno

delle t>i/i Pedamen. [Cont.] Cr. P. Agr. ii. IH. E
se fosse innestata (la pianta), e avesse due pedali,

si de' tor via il più debole acciocché, lasciato il più

vigoroso e fresco, si dirizzi solo in forma d'arbore;

se non fosse già per la ventura fico , o melagrano
simigliante, il quale acconciamente può avere uno
due pedali. £112. In cotale adunque maniera,

dalla sua giovanezza infino al debito componimento,
si procuri che '1 pedale in rami, e i rami in verghe,

e le verghe in vette fruttifere si dividano. = Aniet.

44. (C) Avendo veduto dello umore d'uno giovinetto

rampollo di pero d'uno antico, e robusto pedale...

nascere un bel garzone. Frane. Sacch. Op. div. 04.

Tagliali venti gran pedalidi melaranci. E 116. Fu
uno anticamente, che avea uno suo orlo, e uno com-
però da lui uno pedale di pero, che era in quello,...

Bemb. Asol. 2. i05. Ritratto fanno al primo lor pe-

dale , siccome è natura delle piante. E appresso :

Queslr allori bene fanno ritrailo al primo loro pedale,

siccome tu di'. [G.M.] Machiav. Disc. T. Liv. 2. 3.

Non é possibile nò naturale che un pedale sotlile so-

stenga un ramo grosso. [Tor.] Veti. P. Colt. uliv.

31. Hanno ancora gl'ulivi, posti in questo modo,
assai più lunga vita, e quasi sono eterni, conciosia

che essi hanno il pedale intero, e saldo.

[G.M.] Un bel pedale di fichi dottati, verdini

(che ne fa in abbondanza).

[Coni.] Della vite. Cr. P. Agr. il. 33. Se la

vile dee esser formata come arbucello, sia recala ad

un pedale: ma se dee esser sostenuta con pcrlicbe

e con palo, possono esser servali in lei due rami, li

quali di tanta lunghezza si formino, quanto disidera

l'altezza dello stipite. Bari. C. Avch. Alb. 37. 42.

Vili tanto grosse... che due uomijii abbraccicriano a

gran pena il pedale.

[Coni.] llpiede, o parte più grossa, d'iintronco

ed anche d'un rumo o /'rasca. G. G. Fort. xi. 208.
Perché le frasche non sono tanto lunghe che possano

traversare lo spazio di quattordici braccia, se ne met-
teranno dell'altre, sopnipponendo i pedali delle se-

conde alle vette delle prime.

[Cont.j Nel corallo. Agr. Geol. Min. Melali.

247. A le volle il pedale e i rami di un stesso corallo

sono parte rossi, parte bianchi, parte negri, parte di

altro colore.

2. t Fig. Legnnggio. Filoc. 1. 2. (C) 11 quale

s'ingegnava di rinverdire le seccate radici del suo
pedale.

3. i Per Manico. Cani. Cam. 455. (M.) Hanno
questi (correggiati) il pedale, manico^ che dir ve

lo vogliale.

4. t Falda, Piede del monte. Viagq. Terr. Sant,
Barbèra, 1862, pag. 341 . (Fanf.) E perchè il monte
Sinai il dello poggio non é una medesima cosa,

ma sono di presso, sicché co' pedali i delti poggi si

toccano insieme.

0. (Mus.) [Ross.l E negli strumenti, qualunque
specie di ordigno che si inette in azione col piede.

Ser. Org. Com. vi. Osservo, che un cerio Bernardo
.Musico inventò li pedali dell'organo. [Cont.l CU.
Tipocosm. 493. L'organo portatile, l'organo fermo,
l'organo reale, e poi i mantici, la cassa, il somiere,

i tasti, i pedali, le canne, i registri, cioè l'organo

pieno, le quintedecime, i tenori, i flauti. — Pedali

del pianoforte
;

Quelli che
,
pigiandoli col piede

,

fanno cambiare il suono dello strumento.

[t.| Fisarmonica a pedali.

[Ross.] Pedale celeste nel pianoforte. Pedale
che, movendo un listello, porta tra i metalli e le

corde del pianoforte altrettanti pezzetti di pelle o

panno morbido, i quali conferiscono ai suoni una
tempera delicatissima.

[Ross.] Pedale de! forte nel pianoforte. Pedale
che, staccando dalle corde lo smorzaloio, le lascia

liberamente vibrare, e accresce per tal modo la so-

norità dello strumento.

[Ross.] Questa parola (Pedale) si scrive tal-

volta nel decorso ai un Basso numerato da ese-

guirsi coll'organo, per indicare che le Note non
vogliono essere accompagnate, ma eseguite soltanto

sulla pedaliera.

[Ross.] Trattandosi di Armonia, il Pedule è

una nota prolungala, durante la quale si fanno
passare Accordi, di cui altri la contengono , altri

non la contengono. E il contrario delle Note di

passaggio, perché in queste passano le note estranee

all'Accordo, nel Pedale passano gli Accordi estranei

alla Nola.

[Ross.] // Pedale può essere Basso, Interno ed
Acuto. Basso, quando è collocalo nella parte più

grave: Interno, quando vien collocalo in una parte

intermedia ; Acuto, quando è nella parte suprema.

[Ross.] Pedali, sono certe robuste sprangbette

di ferro, sporgenti dalla parte inferiore del Piede

dell'Arpa, le quali calcate dal sonatore col proprio

piede, fanno crescere di mezza voce il suono delle

corde corrispondenti, ecc.

6. (.\r. Mes.) Pedale, dicesi anche Quella striscia

di pelle di che si servono i calzolai per tener ferma
la scarpa che cuciono. (C)

PEDALEGGIARE. [G.M.[ V. n. Usare, Adoperare

i pedali, segnutam. sonando l'organo. Organista che

pedaleagia bene.

PEDALIÈRA. Agg. e S. f (Mus.) [Ross.] Tasta-

tura destinala a far sonare soltanto i bassi dell'Or-

gano, che perciò non si estende mai oltre a due

ottave, e si mette in azione mediante i piedi, onde

le viene il nome. V. nel De Vit. il senso di Pedi-

cularius. Ser. Leti. 3. 47. Vi sono due pedaliere di

venti pedali cadauna.

[Ross.] Pedaliera nel pianoforte, e nell'arpa.

L'insieme de' pedali, onde vanno muniti questi stru-

menti.

PEDALIZZARE. V. a. e N. (Mus.) [Ross.] Sonare
la Pedaliern. In Fir. Pedaleggiare (V.).

t PEDAMEi^TO. S. m. Assito , Tavolato. Soder.

Descriz. 10. (Man.) Era posalo il feretro pendente,

indorato lutto, accomodato sopra pedainento di

tavole. |Conl.| Tetti, Fort. 53. Sarà necessario farle

più grosse (le camiscie), e farli più profondo e largo

pcdamcnlo ; acciò abbiano a reggere, o per dir meglio

a sostenere, la gravezza di tanta terra.

PEDINA. S. /'. Quel peno di legno su cui posano
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I piedi del cocchiere ; le parti che lo soslemjnno si

chinmano Braccetti. In sensi sim. il h. tal. V. De

Vii. Sempre eli., agg. clic sotlinti-nde un sost.

V. anche in Pcilariiis «mW che dicesi di IVdanus.

Magai. Leti, scie.nl. ili. {M.) Come sente la car-

roiza (i7 cane)... si levi come frenetico co' pii'di di

dietro... tenti di>sallare per qualche via sulla pedana,

intanto che la carrozza trotta. [Val] Fag. ììim. 5.

162. Con lina faccialaggine si strana, Che infin ei

volle entrar nella pedana.

[G.M.] Anco stando a tavolino c'è chi tiene

una pedana di legno sotto i piedi, più alta sul di

dietro che sul davanti.

2. Pedana, dicesi anche Quella striscia di panno
più ordinario, o altro, che i Sarti mettono da piedi

nella parte interna delle tonache degli ecclesiastici,

de" calumi de' secolari. {Man.) [L.B.j Enei ve-

stiti delle donne. Pedalis sost., in sensi analoghi

Petron. e altri. V. De Vit.

3. Dicesi anche Quell'asse, o Lamina di metallo,

collocata in piano dinanzi alla soglia del caminetto

per preservare dal fuoco il pavimento, o tappeto

della stanza. {Man.)

4. Dicesi pure Quel peno di tappeto solito tenersi

sotto il tavolino, o sim., o accanto al letto per te-

nervi i piedi. {Man.)

5. i II Caporali lo usò per Pedule; è In pedana

è lo stesso che In peduli, (ranf.)

6. |Camp.] T. ai Mascalcia. Morbo appiccaticcio

prodotto da umore che attacca le nari, o la lingua

od i fitlnni de' giumenti. Din. Din. Masc. il. 5i.

PEDA:VE0. [T.J T. slor. Dicevansi, quel che in

gr. Xaaai'^xMTat, Che conoscevano delle cause mi-
nori; perché sedevano non in tribunale q in sedia

curale, ma in piano. V. anche Reda RIO. £ nel Dig.

— Cod. Teod. Diamo ai presidi facoltà di costituire

i giudici pcdanei clic trattino i gìiidizii minori. [Cerq.|

Pallad. Op. ed: ined. i. 532. Dio t'ha fatto esente

da un colai giudice peil.ineo, rendendoti in ciò sog-

getto al solo trihunat della sua gran corte. Qui per
estens. , affettato.

PEDASO. S. m. Pedale. Zibald. Andr. 110. (C)

Togli il pedano del sambuco verde, e levane la

prima buccia. Non è voce morta in Toscana. |Fanf.]

Cantini, Band. Legg. vi. 361. col. i. Nessuna per-

sona .. presuina in alcun modo tagliar o Tartagliar al

pedano arbori di castagno salvalichi o reggiolani. (C)

PED.WTACCIO. [T.J S. m. Pegg. di Pedante.
(Cerq.) Don. Marm. 11. 200. Un semplice pedan-
taccio.

PEflAJiTAGGIiVE. S. f. Pedanteria. Car. Cam. 70.

{M.) A questi atti scorse il poeta la pedanlaggine

sua.

i PEDAIVTARE. V. PEDANTEGGIAnE.
PEDANTE. S. m. Colui che guida i fanciulli ed

insegna loro; ed è per lo più vocabolo di dispregio.

Dal'gr. rixlt, TiitS-.s. Bern. Ori. 46. 45. (C) Onde il

passo sollecita. Di giugner tosto al suo vecchio pe-

dante. Burch. 1. 72. cit. in Pecorone, §'5. E 2. 10.

Né pili pedanti slaiino per le spese. Tnc. Dav. ann.

13. 14. Ove s'udirobhc la figliuola di Germanico da

una parte, Burro, e Seneca, un monco, e un pedante

dall'altra, pretendere il governo del genere umano.
Benv. Celi. Vit. 2. 351. Per essere stalo pedante

fradicio di Cosimo de' iMedici. Varch. Ercol. 50.

Quando io era piccino, quelli che avevano cura de'

fanciulli insegnando loro, e menandogli fuora, non si

chiamavano, come oggi, pedanti, né con voce greca

pedaijogi, ma con più orrevole vocabolo ripetitori.

Lasc. ìiin. 1. 237. (A/.) Che dehb'io far? che mi
consigli. Apollo? Diss'io a lui, veggendomelo avante

Star brusco e gonfio a guisa di pedante. E Cen. 1.

nov. 2. 68. Il povero fanciullo non poteva favellare

parola, che il pedante non la volesse intendere.

(t.| Prov. Tose. 222. Prosopopea di pedanti e

sudiciume di fanti, ne son pieni tutti i canti.

Onde Fare il pedaliti a ono, vale Fargli da
maestro. Correggerlo. Satvin. Pros. Tose. 2. 109.

{Man.) A me non tocca riformare, né fare il pedante

ad Onipro, ma venerarlo come modello d'antichità.

2. Dicesi anche di Uomo di poco valore, che

affetta di mostrarti saputo ; che parla o scrive con
aria magistrale. Lasc. Bini. 2. 271 {Man.) Le
discordanze che fate in volgare. Lo stil , ch'avete

furfante e mendico. Vi fanno insino a' pedanti uccel-

lare. E appresso: gran presunzione! Un contraf-

fatto, un pedante, un villano Voler dell' Impruncta
esser pievano. Car. Commen. 92. {Gh.) Li atti d'un
pedante sono: parlando prosar le parole; dispulando
alzar le dita; andando, dimenarsi, compiacersi di quel

che dice, e, quando gli viene allegata un'autorità

di Cantalizio, colleppolarsi d'allegrezza. Aret. Ipoer.

nel Prol. p. 306. Vorrei levali i pedanti a cavallo,

che il sovatto d'una scuriata gi'insegnasse {inse-

gnasse loro) il come si fanno l'opre, e non come le

si mordono.

3. Colui che servilmente imita gli antichi, e usa

nelle scritture modi e stile antiquati. {Fanf.) [t.J

G. Goii. Pedanti torbidi, in questo e altri sensi.

4. Dicesi anche di chi affetta una soverchia esat-

teìza^o severità nelle cose di poca importanza, e

che vorrebbe assoggettar gli altri ai proprii sistemi.

Alleg. 115. (iWnii.) Non vi paja strano, S'io do per

una volta nel pedante.

5. [t.1 1 Per Pedagogo, in senso di dispr. Prov.
Tose. 127. Chi è del figliuol pedante.

6 (Val.) Uno che sta, che va, sulle pedule altrui,

che l ormeggia. Fag. Comm. .3. 26. Badiamo che
vostro padre, ch'è il nostro pedante, non s'avvegga

di questa statua.

7. A modo d'agg. [t] Verseggiatore pedante.
Maestro pedante. — Liberale pedante.

1 PEDAiVTK. [T.] S. m. Pedone, Chi va a piedi.

[t.J Ball. Montap. — SuU'anal. di Cavalcante, e

sim.

PEDANTEGGIARE. [T.] V. n. Fare il pedante, per
abito; ma anche in allo. [t.J Ènell'.Alf. [Cannon.]

1 Sansov. film. pioc. 3. 190. Pedantare. V. anche
Pedantizzare.

PEDAIVTELLO. [T.] Dim. dispr. di Pedante.
[Ccrq.| Panciat. Scritt. var. 256. Tisicuzzi pe-
dantelli. V. Pedantino.

PEDATiTEItiA. S. f. Affettazione pedantesca. Abito

e atto di pedante, in fatti e in parole. Buon. Fier.

3. 1. 9. {C) Qualche pedanteria di qualche goffo

Guastamestieri, o qualche innamoralo. Sasseti. Lett.

4. (Man.)

2. Per Aiione da pedante. Car. Lett. 2. 234.
(C) Le forme, gli abili, e l'armi loro sono cosi note,

che mi pare un perdimento di tempo, e una pedan-
teria a descriverlo. Salvin. Pros. Tose. I. 201. Un
mazzo di qualche beile osservazioni di lingua non
farebbe male. Oihò, oihò. Pedanteria, pedanteria.

Bed. Lett. 1. 217. {Man.) Il comporre di voci gre-

che una parola lunga un mezzo miglio, mi parrebbe

una pedanteria. [t.[ Quel discorso é un impasto di

pedanterie e di sofismi.

PEDAMESCAMEiVTE. Avv. Da Pedantesco. A modo
di pedante. Lasc. Bim. 2. 74. (C) Dopo seguì il

sonetto tuo, cantando Tre volte e quattro, e pe-
dantescamente A ogni passo lo vai commentando.
Lam. Dial. p. 378. {Gh.) Essendo stato da questo

pedantescamente criticato, per aver detto....

PEDANTESCO. Agg. Di Pedante. Gal. Dial. mit.

/oc. 23. (C) Calpestandola con qualche pedantesco
affronto. Cari. Fior. 146. Riuscirà pedantesca la

detta comparazione. Lasc. Streg. prol. Udendo una
favoluccia pedantesca, che tenesse di predica, o di

sermone.

2. E per Affettato. Salv. Inf. Sec. 253. {Man.)
A noi basta che per vocaboli pedanteschi non s'in-

tende dal segretario i puri latini.

PEDA.\TESSA. S. f. Donna seccatora e uggiosa.

Angelier. Plaut. Menech. 118. {Fanf.)

PEDANTINO e IIVA. Dim. di Pedante, tutt'altro

che di vezz. specialm. di pers. giovane ; o anche
adulta, meschina. [t.| Civettinaepedantina. Questa

forma comporta il femm.; e anche direbbesi Pedan-
tuccia come agg., che potrebbe suonare più che Al-

quanto pedante e nel femm. e nel masc. Pedaiilucolo

dice la volgare meschinità ; Pedantiizzo, imperti-

nenza anco rincivilita, e un po' a garbo. Pedan-
lello, audacia più fastidiosa. =z Galli. Cons. Tass.

18. {Man.) Pedantino a te! sta' vigilante, non ti

sciogliere nel sonno E 30. Parrai pur vedere il pe-

dantino tutto giubilare.

PEDANTISSmO. [T.J Sup. di Pedante. [Cerq.|

Don. Marm. l. 301. Lrgo e' fia tenuto un pedante

giusto giusto, e un pedaiitissimo ignorante.

1 PEDANTIZZAKR. (T.j 1'. n. Pedanteggiare {V.).

[Cerq.j Alfieri Lett. ined. 251. Io fo gran nifTe-

renza ira questi due versi; e, dovendo pedantizzare,

biasimerei il secondo.

PEOAJiTOXE. S. m. Acer, di Pedante. Gal. Cons.

Tass. 9. (Man.) Ma il pedantone fermato su quel-

l'ancora che verba transposita non mutant sensum,

non fa conto di quegli scogli, anzi gli par tanto più

bello l'artifizio, quanto vi é di oscurità.

PEDA:vtI]CCIO. S. m. Dim. vilif di Pedante.
Lam. Dial. p. 380. (Gh.) Chi volesse criticare il

signor Cori, sarebbe un pedantucciu goffo e sci-
munito.

[t.] a modo d'agg. V. Pedantino.
PEDANTUCOLO. S. m. Dim. vilif di Pedante.

Alleg. 234. (C) Voi trasecolaste a braccia quadre
in vcggcndo un pedantucolo afaticcio, come son io.

V. anche Pedantino.
PEDAJJTUZZO. S. m. Dim. vilif. di Pedante.

Lasc. Bim. 3. 320. (C) Non li bastava pedantuzzo
strano Delle Muse e di Febo mariuolo, Aver mandalo
mezzo Dante a sacco? Benv. Celi. Vit. 2. 325. Era
da Prato, ed era slato pedantuzzo del detto Duca.
Lam. Dial. p. 553. {Gh.) Ciò che i pedantuzzi
balbi'ttano, fu da me jeri egregiamente confutato.

V. Pedantino.
1 PEDARIO. [T.] Agg. T. stor. Dicevansi in Boma

i magistrati non ancora giunti alla dignità curale,

e però alla curia andavano a piedi, no in coechio,

come i curali; o piuttosto cosi detti, perché non
davano primi il suffragio come autorevoli, ma pe-
dibus ibant aggregandosi aWaltrui voto ; o anco
perché la sedia loro men alla. Anco a modo di sost.

e per estens., sull'anal. di Gregario, aur. lat. [t]
Verano e cavalieri e decurinni pndarii, de((i anche
pcdanei o pedani, poi. men propriamente.

2. Per estens. e femm. Tac. Dav. Ann. 3. 65.
Post. 3. (Af.) Le donne nostre oggi sono più che

Agrippine e senatoresse, non mica pedarie, ma curulì

e trionfanti.

PEDATA. S. f L'orma che fa il piede. Sull'anal.

de' lat. Quadnipedanle, Repedare. Peda, Fest. e Gì.

Philox. — Bocc. Nov. 3. ^. 5. (C) Non vedendo
per la selva né via, né sentiero, né pedata di cavai

conoscendovi. Car. Long. Sof. 4. {.«.) Se ne giva

leggi'rmenle saltellando {la bestiuola), e come sce-

gliendo sentiero da non vi lasciar pedata, onde non
potesse dal suo pastore essere ormala.

[t.] Prov. Tose. 260. Quando tu vedi il lupo

non ne cercar le pedate.

2. Fig. Per Contrassegno. Boee. Nov. 9. g. 2.

(C) Non se ne pare..., né pedata, né orina.

3. E per Esempio, o sim. Fr. Jac. Tod. 1. 1.

43. (C) Menimi alla tua pedata Pur cosi alla sca-

pestrata. [Laz.j .Mor. S. Greg, 10. 8.

4. Segnltar le pedale di alcuno, vale Andargli
dietro. Alam. Gir. 68. (C) Di costei le pedate se-
guitava.

Seguitar le pedate, fig. per Imitare. Bocc. Nov.

10. g. 6. (C) Seguitando le vostre pedale, intendo

di mostrarvi... [Poi.] E Filoc. 317. [G.M.j Mnchiav.
Istor. fior. l. 4. Muoio contento poi che io vi lascio

ricchi, sani, e di qualità che voi potrete, quando se-

guitiate le mie pedate, vivere in Firenze onorati, e

con la grazia di ciascuno. {Parole di Giovanni de"

Medici a' figli).

5. Detto (li Posatura del piede in terra, che si fa
in andando, [t.] Pedibulum, Atti di SS. in De Vit.

Cum sensisset pedibulum ipsoriim. = But. t'urg.

24. [C) Va al suono delle pedate, come fanno li

ciechi.

6. Per Colpo dato col piede. Frane. Sacch. Nov.

HO. (C) II gottoso ne venne presso a morie, essendo

le carni sue tutte peste, sopra le gotte ebbe male
sopra male, non potendo guarire in pareccchi mesi

delle pedate e percosse de' porci. Menz. Sat. 3.

Meglio era dargli un sasso Nel capo, o una pedala

arcisolenne In quel corpaccio sbraculato e grasso.

[t.] Cacciare a pedate. — .4 forza di pedale, con

violenza e con dispr.

7. (Archi.) Larghezza, ossia La parte piana di

uno scalino. Baldin. Deeenn. (M.) Avvertenza di

farle tutte di una stessa pedala ed altezza di scalino.

I
Tor.] Targ. Dis. Inondaz. .Ini. 45. Tutti Ire (i

ponti) però bisogna che siano ampli, in modo di

poter presto smaltire le acque, ed abbiano le giuste,

e salde pedale.

1 PEDEHOXTAXO. [T.] Agg. affettalo per Piemon-
tese e anco in genere de' luoghi abitati a pie de'

rnonti, suonerebbe troppo latino. Paesi pedemontani.

È in iscv. lat.

t PÈDERE. V. n. ass. AJf. al lat. aur. Pedere.

Spetezzare. Burch. 150. (.W.) E s'io avessi rabarbar

mangiato Con mille spille, non potrei mai credere,

Che mi facessero una volta pedere.

PEDES. [T.] .4nco net colloquio fam. la gente di

città, anche non colta, sa dire Venire ad pcdes, aff.

al senso di Venire a placebo. Cedere rinchinandosi,

di mala voglia e non .tenza umiliazione.

PEDESTRE, e t PEDESTRO. .igg. Aff al lat. aur.

Pedcstris. Che va a piedi. Ciriff. Calv. 1. 4. (C) E
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quattromila valorosi arcieri, Altri pedestri, al modo
de'Tessalici. E 1. 20. Che porla ne' suoi segni un
pappagallo. Con gente assai pedestre, «d a cavallo.

Gtticc. Star. 11. 546. Gl'Inglesi non conoscevano
altra milizia, che la pedestre. Boce. Teseid. 6. 56.

{Man.) Ed Irin gli jfienava avanti addestro Tutto co-
verto uno scudier pedeslro.

2. Opiìoslo di Volatile. Salvili. Dial. Plat. 20i.
(Man.) Non consideri tu quanto da essa sien tutti gli

animali agitati, e i pedestri e i volatili?

3. {B..\.) AgfjiuiUo di Statua. [Val.j Cocch. Bagn.
7. Era ornata... di statue equestri e pedestri.

i. i A modo di sosl. Gente a piedi, [t.] Baldin.

Art. Int. 51. Fece vedere il Callot, in altra carta,

il bellissimo teatro, ove da quarantadue cavalieri fu

fatto l'abbattimento colle comparse de' carri e de'

pedestri.

5. Ali» pedestre, posto avveri), vale A piedi. V.

Alla pedestiie.

6. Fig. Umile, Basso, Dimesso. Salvin. Pros.
Tose. 1. 3i8. (C) Di tanto ra'è stata invidiosa la

sorte, che un sonetto m'è tocco arido, secco, digiuno,

pedestre. E Annoi Mar. 2. 46. (M.) La frase è per
tutto pedestre, e poco latina [Camp.] S. Gir. Pisi.

83. Qui è necessaria un'orazione pedestre e simile

alla cotidiana, che non renda odore di alcuna vigilia.

[t.] Stile pedestre, tìor. Epist. ad Pis. 95. Et
tragicus plerumque dolet sermone pedestri.

PEDESTRESE.\TE. [T.] Avv. Da Pedestre. [R.
Cannon.) Barelli, Fr. i. 69. Vogliamo noi dire che
i moderni Voltaire, Buffon, Alembert, i due Rous-
seau, e tant'altri sieno iti pdestramente dietro lo

stile di alcuno de' loro predecessori? [t.] {La slampa
porta Pcdestramente, per err. forse. Ma qui impro-
priam. inlendesi Pedestre i« senso aff. a Pedissequo,
tenendo dietro alle orme degli altrui piedi.) Il pr.
uso della voce sarebbe nell'altro pg. di Stile pede-
stre , umile, coiitr. di Elevato. Scrivere, Narrare,
Esporre i grandi casi pedestreinente. Non sarebbe
che del liny. letter.

t vm\. [T.] V. Pedagogìa,
t PÈDICi. S. f. [Camp.] Per Pedata, Orma di

piede. Pedibulum h. lai., suono delle pedate. In
altro senso, l'odica aur. lai. — fi/6. Job. 13. Le
pediche de' piedi miei {vestigia pedum) considerasti.

E ivi, Gap. 23. Il piede mio si'guilò le pediche sue.
£ Cantic. I. (l'ire in Lombardia.)
PEDICCIUOLO. S. m. Picciuolo, Gambo delle frutte.

Pedlculus, Colum. e Plin. — Salvin. Noi. Fier.

{Fanf.)

PEDICF.L10. S. m. Piccolo verme, PeUifélo. In
Sen. Pedicellus. lied. Esp. Ins. 190. (M.) In questa
stessa maniera... mi sento disposto a crederlo, che
negl'intestini, ed in altre parti dcgh uomini nascano
i lombrichi, ed i pedicelli. Salvin. Pros. Tose. 2.

227. Oggi è noto che il prudore e "l rodimento...
che nasce nella cute da' pedicelli, cioè piccoli vermi
proviene che struggono mordendo e consumano.

2. (Vet.) [Conti Malattia del cavallo. Gan. M.
Cav. 111. 46. Li pedicelli sono una infermità, che
nasce alla corona del piede fra il pelo e l'unghia, in

modo che va corrodendo a poco a poco intorno alla

corona; e questa sanguina, e puzza, e dà gran pena
al cavallo.

PEDICOIIUE e t PEOICULABE. Agg. (Med.) Ag-
giunto di un Morbo che consiste nella moltiptica-
iione straordinaria di pidocchi. {Fanf.) In Plin.
[Val.] Cocch. Bagn. 169. La tiriasi, o morbo pedi-
eolare. E 170. Una specie di morbo pedicolare deve
reputarsi la rogna o la scabbia,

t PEDICILARE. V. Pedicolare.
t PEBICULO. S. m. jCont.] Lo stesso che Pedic-

ciuolo In Colum. — Bocc. Oss. nat. 318. Li pe-
diculi delle foglie della vite, e quelli de' fiori de' pruni
e di molle altre piante, fanno concepire dalla loro
debole unione la facile risoluzione dell'altre parti

non bene annodate e comesse, perchè generalmente
essi pediculi hanno debole ligamento col tronco o fusto

della medesima pianta che le produce.

PED1GIV0\E. S. m. (Chir.) Infiammazione delta

pelle e del tessuto cellulare sottocutaneo, cagionata
dall'asiane del freddo, ed in particolare dall'espo-

sizione delle parti raffreddate al calore intenso. Af-
fetta in particolare i piedi, le mani, il naso, le orec-

chie; e, nei cavalli, i tarsi ed i garetti. Può dirsi

che sia il primo grado dell'azione locate del freddo
sopra la economia. {Mi.) SuH'anal. di Podagra.
Nelle mani, meglio Geloni che Pedignoni. {V. Ge-
lone). Pataff. '8. (C) Me' sono i pedignon talor,

che fretta. Burch. 1. 23. Perchè se i pedignon sono
!

sgranati, Dolgasi la città de' paneruzzoli. Belline.

Son. 251. Diceva un pedignon : non mi grattate.

Alleg. 151. Senza la ragunala Di sopra colle solite

canzoni Delle gatte, perc'hanno i pedignoni. Montig.

[lioscor. l. 1. e. 118. p. 50. (GA.) L'acazia... giova

alle risipole, a' pedignoni, alle piaghe che vanno nella

pelle rodendo , e all'ugne ch'entrano nella carne.

[G..M.1 Fag. Rim. De' pedignoni non si lamentavano.

ì. .ivere i peilignoui nella lingua, dicesi per atto

di scherzo di chi favella a stento e con pena, o per
culpa di natura, o per non sapere la lingua, che
parla. Cecch. Prov. 51. (il/.) Ella favella in ino' eh 'e'

par cli'ell'abbia 1 pedignoni nella lingua {qui ragio-
nasi di una Francese, che uvea imparato pochissimo
della lingua italiana).

t PEDICHONEVOLE Agg. com. [Fanf.] Che patisce
di pedignoni: detto per baja. Sassetti Lettere. 37
bis. Aveva dati gli avvisi del prefisso giorno della

partita adistanza delpedignonevole (FedericoSlrozti),

il quale...

PEDILUVIO. S. m. La desin. Luvium, aur. lat.

(Med.) Bagno del piede; immersione più o meno
prolungata de' piedi nell'acqua semplice, o carica

di qualche sostanza medicamentosa. Il Pediluvio è

caldo, tiepido e freddo. iMt.)

PEDINA. S.
f.

Uno di que' pezzi che nel giuoco
degli scacchi si collocano nel loro ordine innanzi
agli altri, e sono i più piccoli di tutti. {Fanf.) [F.]

Par. Mer. 1171. Or de le mosse Pedine il martellar.

[Coni.] CU. Tipocosm. 48i. Giuoco de' scac-
chi... or qui vedrete lo scacchiere coi quadri suoi,

gli scacchi, il re, la reina,... le pedine.

2.- Pedina dicesi anche a Ciascuno dei ventiquat-

tro pezzi coi quali si giuoca a dame. {Man.)
3. Fare una pedina a uno, pg. vale Impedirgli, o

torgli alcuna cosa, che era vicina a conseguire.

Malm. 1. 1. (C) Che fu seco al delitto in crimenlese
Del far a Celidora sua cugina. Per causarla dal regno,
una pedina.

4. Muovere una pedina. Fig. Fare un tentativo.

Corsin. Isl. Mess. l. i.p. 323. ih principio. (Gh.)
La prima pedina cb'ei (Cacumazin) mosse, fu di

mettere in terra Montezuma [t.J Dal giuoco della

Dama: Non muover pedina, JVon fare alcun passo
per ottenere un intento. Magai. Leti. Ch'io muova
questa pedina a Firenze.

5. Spingere la pedina, fig. vale Dare impulso ad
una impresa, ad un negozio. Varch. Slor. 13. 602.
{Man ) Fu tenuta cosa miracolosa, e senza dubbio
fu quella che spinse, come si dice, la pedina.

6. (t.| Fam. A Dama si contrapp. Pedina, cAe
vale Donna non nobile. [Val.| Fag. Comm. 6. .303.

So io chi ella si sia, s'cH'ò dama o pedina? =: Red.
Annoi. Ditir. 213. (C) Pedine son dette perischerzo
le donne di bassa condizione, perchè vanno a piede,

è tolta l'appellazione dal giuoco di dama, o degl'i

scacchi.

[T.] Prov. Tose. 202. Alla fin del giuoco tanto
va nel sacco il re quanto la pedina {provvida uqua-
glianza creata dalla sventura; e dovrebb' essere pur
dal pensiero della sventtira).

PEDI.\AIIE. V. alt. (Mor.) Pedinare ano. Tenergli
dietro con circospezione a certa distanza, per sco-
prire dov'egli vada e che faccia; o anche per altro

fine. 11 marito geloso pectina la moglie ch'esce di

casa a ora indebita; La spia pedina il forestiere e il

cittadino. (t.J C'è chi pedina le donne per attaccare
discorso.

2. N. ass. Camminare a piedi, e dicesi del Cam-
minare passo passo dietro ad alcuno. {Gh.) Peditare,
andare a piedi. Not. Tir. e Gì. Philox. V. anco
Pedare nel De Vit.

Guadag. Vers. gioc. p. 66. st. 18. {Gh.) Quel-
l'andar, per esempio a passo lento, Per aspettar chi

vi pedina dietro.

3. (Ornit.) Pedinare, chiamano i cacciatori II cor-

rere gli uccelli per terra. Sav. Ornit. 2. 375. {Gh.)

Mentre avariti che il cacciatore vi giunga, pedinando
ne fuggirono a gran distanza. E 2. 357. Le ardeole

pedinano con tal destrezza, e velocità, che...

(G.M.] Le starnf pedinano leste.

t PEDI.W. S. m. Dim. di Piede. Piccolo piede.

Pediculus in Plin. [Val.] Fag. Rim. 1. 216. Aprasi

lo sportello; il bel pedino Vi ponga entro la dama.
Salvin. Annoi. Fier. Buonarr. p. 414. col. 1. {Gh.)

Scarpetlina, diminutivo di scarpa, accenna pie pic-

colo pedino, nna delle bellezze delle donne.

2. E ironicamente. Malm. 11. 21. (C) E mentre
questo passa, e quel rientra, Con quel pedino te lo

chiappa, e sventra.

PEDlS.SEtJliO. [T.] S. m. Forma lui., che usano
taluni scrivendo. Seguace che, con poca libertà di

giudizio, e quindi non con intera verace sincerità,

segue gli esempi e le opinioni d'altra pers. Aur. lat.

[t.J Scuola di pedissequi. Ne fanno anco il femm.
e agg.

PÉDIO. S. m. (Aiiat.) La parte posteriore del piede.

In altro senso, ma dalla radice ai Piede. V. De Vit.

Gr. nsJiov. Rucell. Anat. 28. {M.) Il piede secondo
la sua general definizione, dividesi nelle sue parti

come le mani, cioè nella coscia, nella gamba, e nel

pie piccolo; il piede speciale poi in podio, metapedio,

e dita.

t PEDITATO. S. m. Nome generico delle fanterie,

milizie a piedi. {Fanf.) Aur. lat. Segr. Fior. Art.

guerr. 2. 39. (M.) Quanto alle giornale sono (i ca-
valli) più utili a seguire il nemico, rotto ch'egli è,

che a fare alcun'altra cosa che in quelle si operi, e

sono alla virtù del peditato assai inferiori.

t PÉDITI. S. m. pi. [Camp.] V. L. per Fanti,
Militi pedestri. Aur. lat. Sniin. Epit. Lo Gangride,
ultimo popolo d'India, è tanto numeroso, che "1 re

loro con elefanti settecento e pcditi LX milia esce in

espedizione militare. E ivi, più oltre: El re di Pali-
hota ad ogni insulto di guerra seicento milia pedili,

equili trenta milia, elefanti otto milia subito con-
voca e prepara.

t PEDO. S. m. Verga propria del pastore. Vin-
castro. Aur. lat.— Car. Leti. 2. 186. {M.) Facciasi
un paslor vecchio a sedere che... col sinistro {brac-
cio) si appoggi a un pedo , o vincastro , baston di

pastore.

PEDOMETRO. V. Odometro.
l PEDONA. S. m. Lo stesso che Pedina. {Fanf.)

Tav. Rit. (C) E mirando il giuoco, disse: messere,
questa pedona è mutata dal suo luogo. Filoc. 6. 85.
Dandogli con una pedona pingente scacco, quivi il

mattò. Morg. 3. 67. Ch'ai primo so ti darò scacco
matto, Colla pedona in mezzo lo scacchiere. Varch.
Giuoch. Piti. Si possono muovere... angolarmente,
e per traverso, come vanno i dalQni ; ma non mai
angolarmente, e per traverso, come pigliano le pe-
done, i dalfini.

2. t Trast. Frane. Sacch. Rim. 47. (C) Tu se'

tra' nuovi gheppi una pedona.

3. [Fanf.j i Pigner la pedona. Incominciare a
trattar un negozio. Giambull. Appar. (Landi) 89.
90. Su ch'ella pignerà la pedona ; e ajuterà la cosa
gagliardamente.

4. Alla bella pedona, posto avverb. Lo stesso che
Alla pedona. V. Alla pedona. Alleg. 314. {M.)
Ognun al suo fardello alzava i mazzi, Alla bella pe-
dona, e salutorno Noi tre.

5. Pedona, si usa anche per Aggiunto di strada,
ad accennare che non vi si passa che a piedi.

{Man.)

i PEDONAGGIO. S. m. Quanliià di pedoni, segna-
tamente milit. Pedilatus aur. lat. — Stor. Eur. 5.

105. (C) Consultò, che i cavalli... gli tempestassono
a' fianchi sempre, ed il pedonaggio cristiano alla

fronte in guisa di conio si sforzasse di disunirgli.

t PEDOXAGUA. S.f. Genti d'arme a piede. Pedi-
tatus aur. lai. Liv. Dee. {C) Lasciata tutta la pedo-
naglia, co' cavalieri se n'andasse. Stor. Pist. 190.
La gente loro, che erano da tremila barbute, e molta
pedonaglia. [Val.] Pucc. Guerr. Pisan. 4. 10. Se-
cento cavalier con un campione .Mandar di fuor con
molla pedonaglia.

PEDONALE. Agg. com. Aggiunto di strada per la
quale non si può passare che a piedi. {Man.)

t PEOONCINA. S. f Dim. di Pedona. Pataff. 9.

(C) E poi ingorbierò la pedoncina.

PEDONE. Agg. e S. m. Qualunque fa viaggio a
piedi. Pedes, peditis aureo. Gal. Sist. 175. (C) Al
sicuro non è più di quello, nel quale un pedone cam-
mina due passi, (t.) Ar. Fur. Tutto sonante in armi
un gran pedone.

2. (Mil.) Soldato a piedi. Dani. Inf 22. (C) Né
già con si diversa cennamella Cavalier vidi muover,
né pedoni, Né nave a segno di terra, odi stella. Nov.
ani. 93. 5, E^li prese uno scudo di pedone, e una
spada spagnuola agiata a combattere di più presso.

G. V. 7. 31. 1. Ottomila pedoni vennero a oste al

castello di Colle di Valdelsa. M. V. 2. 46. Compen-
sandosi che pagassono per servigio di cinque pedoni
per centinaio del loro estimo, per rinnovala dell'anno,

a soldi 10 il di per fante. Tass. Ger. 11. 25. Gli

altri Principi ancor meii gravi arnesi Parte vestirò,

e si mostrar pedoni. E 31. (.17.) Tragge egli fuor

l'esercito pedone Con molta provvidenza, e con bel-
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l'arie. Hern. Ori. 52. 30. (C) In mezzo ha scorlo

un gigante pedone.

PKDO.XE e PEDO.M. Avv. Lo stesso che A piede.

Segner. Crisi. Instr. 1. 18. 8. (M.) Ruberto re di

Francia mantenca del continuo mille poveri a spese

sue, e se li conduceva sempre dietro da una città

all'altra, ne mai pedoni. [Val.] Forlir/. [iicciard. 12.

110. Questo romito... Invece d'andarsene pedoni,

Entrasse in mare...

t PKDO.NE. S. m. Pedale. Volg. Mei. (C) L'oppo-

ponaco è,
gomma d'una pianta simigliantc molto alla

ferula, lo di cui pedone si leva alto da terra uno o

due gomiti, e le sue foglie sono minori di quelle,

che hae la ferula.

2. t Per Vincastro, Bastone. Ars. Bucai, egl. 2.

(.U.) Poscia s'assise, ed appoggiò il pedone, E disse

\crsi in sì pietoso canto. Che non han proprio nome

di canzone.

i PEDOTA, f PEDOTO, PEDOTTO ePEDOTTA. S. m.

e f. Guida; ma per lo più è di mare. Mtnag. Pes,

Pedis; Veli funcs. V. il Less. lai. Peotta, Barca

che precede le altre. V. Piloto e Pii.eggio. [Cont.]

Adr. A. Disci. mil. iSi. Sia l'ingcgniero, o soldato

esperto nell'astrolabio , o in altro islromcnto per

squadrar la lontananza, e buon pedota terrestre per

saper col bossolo della calamita ritrovar la tramon-

tana. = Filoc. 7. 363. (C) Né tacque, come...,

passando il Rosso mare, uscissero da quello con

secco piede, avendo per pedoto la notte una colonna

di fuoco, e 'I giorno una nuvola. G. V. 1. 21. 3.

Né grandi maestri, né pedotti di mare non avcano,

che gli guidasse, anzi navicavano quasi come la for-

tuna, e' venti del mare li menava. Frane. Barh. 237.

20. Ed han prodieri, Pedolte, e temonieri. [Garg.j

Frescob. Viag. p. 66. Come farebbe un buon pedoto

per mare a sapere gli scogli coperti.

G. V. 8. iS. 4. (G) Per consiglio di messcr

Musciatto Franzesi, il quale infino di Francia era

venuto per suo pedotto..'., fece armare sua gente

innanzi che messer Cirio fosse tornato a casa.

PEDIICCIAJO. S. m. (Ar. Mes.) Colui che vende

peducci. (Fanf.) Nelli J. A. Comed. 1. ilO. (Gli.)

io arci (avrei) fatto come il can del peducciajo: dato

in budella, [t.] Non è più un commercio da sé,

come sarebbe ijaello de' giornalisti umoristi.

t PEDIiCCliVO. S. m. Dim. di Peduccio in signif.

di Piccolo piede, Pedino. Lelt. Sani, e Beat. fior.

p. 233. (Gh.) Venne (G.C.) una volta solamente al

tempio materiale di Jerusalera, quando era inTantino,

non co'suoi peduccini per terra ; ma portalo dalla

santissima madre.... Peduccino, suonerebbe ora Pe-

duccio d'animale. Di corpo umano Piedino e Pie-

duccio e Pieduccino.

PEDUCCIO. .S'. m. Dim. di Piede. Piccolo piede,

altrimenti Peii'mo. Frane. Barb. Regg. donn. 139.

(.V.) Vedi peducci dilicati, vedi come va in sulla

persona, v(;tli man da baciare, vedesti mai si com-

piuta giovane? Baldin. Voc. bis. [Mt.)

2. Tutta la parte dal ginocchio in gin del mon-

tone, porco, agnello, lepre, e capretto, la quale non

si dice Petiuccio, se non ispiccata dall'animale.

Cron. Mordi. 283. (C) Nella istate usa cose fresche,

vini piccoli ma buoni, de' polli, e de'cavrelli, e

de' ventri, o peducci di castrone coU'aceto. Buon.

Tane. 4. 8. Cne s'egli ammazzò jer degli agnellini,

Mi dia quattro peducci. Burch. 1 . 45. Zenzeverala

di peducci fritti. Morg. 27. 56. E Roncisvalle pareva

un legame Dove fusse di sangue un gran mortilo Di

capi, e di peducci, e d'altro ossame. V. Peduccino.

5. (Arche.) Quella pietra sopra la quale posano

gli spigoli delle volte. Baldin. Op. 11. 191. [Gh.]

iPosa [la volta) sopra due peducci di rilievo intero,

e sopra uno nelle due per lunghezza. [Coni.] Cond.

V. Buimarr. 34. Peducci, dove le corna delle lunette

si posano. Serlio, Arch. vii. 96. La parte di sopra

{di questa loggia) era stato ordinalo che fosse in

volto, ed erano di già posti in opera i peducci e le

imposte di pietra. Ma sopragiungendo un uomo d'au-

torità, di pili giudicio del muratore che aveva ordi-

nalo tal cosa, fece levar via quei peducci di pietra:

e ordinovvi un cielo di legname : e cosi fu finita detta

loggia sopra loggia.

E per lo spazio compreso dagli spigoli delle

volte. [Coni.] Vas. V. Pilt. Seul. Arch. in. 125.

La volta poi (è divisa) in un sfondato di forma ovale

nel mezzo, e in quattro peducci grandi in su' canti;

i quali stringendosi di mano in mano, e continuandosi

l'uno con l'allio lungo le facciate, abbracciano il so-

pradelto ovato. = Vusar. Vit. 1. 141. verso la fine.

(Gh.) Sopra l'opera viene nel peduccio d'una volta un

Cristo che porge a quella Reina una corona di fiori.

E 15. 179. Condusse di sua mano ne' peducci delle

volte cinque figure, la Fortuna, la Fama, la Pace, la

Giustizia e la Prudenza con alcuni putti fatti ottima-

mente. Borgh. Bip. 534. (G) Fece ancora il ritratto

del Duca, e ne' peducci della volta d'una sua villa

alcune figure a olio molto belle. Giambull. Appar.
19. (Man.) Quel fregio che da peduccio a peduccio

delle volle disteso, reggeva i leggiadri cojami d'oro,

lasciava«tra il colmo di quelle e se stesso un arco.

Vas. Op. 2. 386. (Mt.) Nel peduccio d'una volta é

una Trinità di sua mano.
Peducci», dicesi anche una Piccola base lunga,

quadrala, o tonda, in isminuimento con moda-
natura, che serve a sostenere un busto, o una figu-
rina. (M.)

Peducci», dicesi anche a Quella mensola, o

beccatello, che si pone per sostegno sotto i capi

delle travi nel muro, e sotto i terrazzini, ballatoi,

corridori, e sporti. Il vocab. alla V. Beccatello.
[Coni.] Barbaro, Arch. Vitr. 49. Sono alcuni

peducci, gatelli, che spignevano fuori del muro per

due terzi d'un piede, quattro piedi lontani uno dal-

l'altro; soprai quali poneva tanti capi di travi, die
tutti concorressero al centro della torre.

i. t B fig. Far peducci». Ajutare alcuno colle

parole, dicendo il medesimo, che ha detto egli, fa-
cendo buone, e fortificando le sue ragioni : e t;wo/

dire Essere quasi sostegno a colui. Allea. 254. (G)

Facendovi peduccio a me stesso. Dep. Decam. 46.

La libera adunque da questo sospetto, e fa peduccio

insieme, ed apresi la via a quello, che farà poi dire

al medico. Bronz. Cap. 381. (Man.) Ma dir voglio...

Mill'altre cose da toccar con mano, Che farebbon

peduccio alle prefate.

S. (Ar. Mes.) T. de'Magn., Carrozz. ecc. La
parte di sostegno della pianta d'un predellino. (Fanf.)

t PEDULE. Agg. Del piede p. es. Fascia pedule.

(Fanf.) V. i sensi di Pedalis nel De Vit. Pedulis

agg., in Vip.

PEDULE. S. m. Quella parte della calza che calza

il piede. V. nel De Vit. Pedocucullus, Not. Tir.;

Pedule, in Front. Gramm. [Poi.] JVou. Ant. 77. Un
pajo di calze a stalfetla, cioè, senza peduli. G. Vili.

2. 7. Avevano le calze senza peduli. [Val.] Ordinam.
Ornam. Donn. Etrur. 1. 375. Con calze solate, o

senza suolo in peduli di calze. [G.M.] Fag. Comm.
Zingan. Calze co' peduli.

2. Andare, Stare, o sim. in peduli; cioè collesole

calze, e senza scarpe. Viagg. Sin. (C) Ci con-

venne trar le scarpette, e andare in peduli di calze.

[Val.] Faq. Comm. 3. 63. Se fusse picchiato e che

IO non sentissi, venite pian piano in peduli.

3. E fig. Alleg. 181. Se ne vanno a posta loro

a casa il diavolo in pianelline, in peduli a calze

solate. E 254. Tutti quelli, che passeggiano in pe-

duli il solajo più secco dell'universo, naturalmente

inchinali vi sono. Burch. 1. 13. E Valdarno in pe-

duli Vide di mezza notte un gran demonio, Che ne

portava in collo san Petronio.

4. Andare iu peduli, fig. tper [Val.] Andare in

miseria, in vita misera, fag. Rim. 6. 214. Però
lasciami star ne' miei fenili A mugner vacche ed a

mangiar fagiuoli, E lasciami campar cosi in peduli.

5. Fig. |Val.J In peduli, and col pie nudo. Fag.
Rim. 2. 156. In peduli, com'or, non camminavano
((' gatti). [G.M.] E altrove: Uscirebbe or questa or

quella. Scalza e in peduli. E Comm. Non terrebbe

lor dietro Satanasso in peduli.

6. Frittata in peduli; Quella in cui si mettono

delle felle di pane, della pure, e più com.. Frittata

colle fette. (Fanf.) [L.B.] Con prosciutto e carne-

secca, Frittata cogli zoccoli. In altri dial. Rognosa.

PEDUNCOLATO. Agg. m. (Dot.) Sostenuto da pe-

duncolo. Onde Fiori peduncolati, Quelli che sono

muniti del rispettivo loro peduncolo o gambo ; Pe-
ricarpi peduncolati. Quelli che sono guerniti di pe-

duncoli ; e Infiorescenze peduncolate, se i fiori che

le formano hanno i loro gambi. (Mt.)

PEDU^COLETTO. [T.] (ììol.) Dim. di Peduncolo.

[Palm.] Filamento, sorta di peduncoletto fliiforme

che sostfcne l'antera nello slame dei fiori.

PEDUJiCOLO. S. m. (Boi.) / Botanici chiamano

cosi il gambo o picciuolo del fiore. (Fanf.)

[Palm.] Pemincolo o Gambo è anco quella parte

delta pannocchia del gran turco, per cui essa sta

attaccala al fusto.

2. (Anat.) Cosi chianmnsi alcune parli del corpo

animale, che sono quasi tanti prolungamenti di un

organo, come Peduncoli del cervello, del cervelletto,

della gianduia pineale, ecc. (Fanf.) In altro senso
b. lai. V. De Vii.

[t.] Per estens. D'un arnese de' popoli primi,
il R. Foresi: Una punta di saetta con alette e pe-
duncolo, di diaspro rosso.

PEGASEO. S. m. V. Pegaso. .

PEGASEO. Agg. di Pegaso. (Fanf.)

[t.] La fonte pcgasea. D. 3. 18. diva Pe-
gasea (musa). Il cavai Pegaseo. G. Bruno: Cabala
del Cavallo Pegaseo. Amet. 95. (C) diva Pegasea,

alte Muse, reggete la debole mente a tanta cosa.

[t.] Per ce/. Il cavai Pegaseo, l'ispirazione
poetica, come Estro febeo.

2. (ValJ Per ischerzo detto dell'asino. Fag. Rim.
2. 164. E, coronato il crin di cavolfiori. Non sul
cavai, sul Pegaseo somaro. Sono il Irastul di quei
cigni canori.

PÈGASO e i PEGASEO. S. m. Nome di cavallo fa-
voloso che nelle poesie e nelle opere d'arte fingesi
fornito di ale. In Plin. per estens. dal gr. lìnjr,.

Fonte; e favoleggiavano dal tocco del suo piede es-
sere Zampillalo Iporrene, significando che da un'alta
ispirazione deriva il dire abbondevole e puro,

f t. |

Fir. As. 185. Poco fa vinceva egli la celerità del-
l'impennato cavallo di Pegaso. Piuttosto Cavai Pe-
gaso, senza il Di. V. anche Ispirazione, § S.

2. Per celia. In Cic. Pepsi, messaggi celeri.

Diltam. 5. 3. (G) E vidi '1 Pegaseo, che tratto a
volo, Cavallo è tutto, ma l'ali ha d'uccello.

3. (Aslr.) Pegaso o Pegase» cavallo. Nome d'una
costellazione dell'emisfero boreale. In Or. [Coni.]

Gris. Cav. 3. Nettuno Iddio del mare, favolando, si

dice che generasse con Medusa il cavallo alalo il cui

nome fu Pegaseo, che volando al cielo si convertì in

stelle. = Filoc. 7. 32. (.V.) Rimcmbromi che disse

ancora del centauro, e del celeslial lupo, di dietro

a' quali del pesce e dell'altare i luoghi dimostrò con
quelli di Cefeo, e del triangolo, e del ceto, e d'An-
dromaca, e del pegaseo cavallo; passando dietro a
questi dentro alle regioni degli Dei con più sottile

canto del suo suono. Magai. Lelt. fam. i. 131. La
vidi nel braccio sinistro d'Andromeda in una linea

retta , coi capo della stessa Andromeda, e col gi-
nocchio del Pegaso.

PEGASO. S. m. (Zool.) [Bell.] (Pegasus) Nome
di un pesce marino dell'ordine dei Lofobranchi, il

quale ha il corpo breve, depresso, e le pinne petto-

rali grandi.

PEGGIO. Agg. com. indecl. Nome comparativo;
vale Più cattivo, ed è lo stesso che Peggiore ; e si

usa talora coli' articolo in forza di sósl., e vale

Pessimo , e ha maggiore efficacia. [Coni.] Stai.

Fior. Calim. Bif. 17. Si debbia levare del primo
costo Quello che la moneta fosse peggio per cagione
di cambio in quella terra. = Dant. Inf. 27. (G) Là
've'l tacer mi fu avviso di peggio. Petr. ball. 3. 2.

pari. I. E temo no 'I secondo error sia peggio. Fr.

Giord. Fred. D. Non se' tenuto, che ne farebbe di

peggio. Petr. Son. 186. part. I. (M.) Il mal mi
preme, e mi spaventa il peggio.

t 11 meglio ricolga il peggi»; prov. che ti dice

quando Tra due cose cattive non è differenza. V.
Flos. 38.

2. Peggi» che peggi», più enf. Cosa peggiore.

Frane. Sacch. nov. 153. (.W.) Ancora ci ha peggio

che peggio; che chi fa uno sprezzo, e perfido tradi-

mento è fatto cavaliere.

3. [Val.) La peggi». // peggio che un possa,

Fortig. Ricciard. 6. 114. Però pensate di farlo la

peggio. Gosi, non com.

ì. Peggi», colla particella Più innanzi. Vit. S.
Gir. 33. (il/.) La lussuria fa l'uomo più che bestia,

e dicendo più proprio, molto più peggio diventa che
bestia. Fr. Giord. Pred. 1. 209. Ma per altro il

pensiero é più peggio.

5. Andarne col peggi», vale Averne più danno.
Pass. 318. (M.) E di tale caduta ne va col peggio

la guida; che ha due percosse, dove il guidalo n'ìia

pur una. [G.M.] Fr. Giord. Pred. In questa bat-

taglia si avvide di andarne manifestamente col peg-
gio. (Pili com. Colla peggio.) = Lasc. Inlrod. Ccn.
1 . 46. (Man.) Vcg^endo che le donne facevano da
dovere, gridando e ridendo si rivolsero, e comincia-

rono insieme una scaramuccia la più sollazzevole del

mondo ; ma i giovani ne andavano col peggio.

6. kjtrt il peggio, Perdere in gen. Vit. S. Frane.
211. (M.) Andòe al capitano dcìloste, e ammonillo
che non dovesse combattere quel di; e se couiballes-

sono, n'arebbono il peggio. [Coni.] Busca, Arch.
mil, 82. Avendo i Troiani avuto il peggio della
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battaglia, ne potendo più liifeiulerc la campagna, fa

Omero che si riducliino dentro a Troia, e quivi si

difendano.

7. [Laz.] Crescere in peggio, per anlifr. Andar

sempre più peygioraìi^. Non com. Mar. S. Grcy.

15. 10. Quando l'uomo ha incominciato a far male,

esso viene per uso della rea operazione crescendo in

peggio.

8. Non com. Essere di peggio in checchessia, vale

Avere scapitato in checchessia, Esserne al di sotto.

Cron. Veli. 97. (M.) Se i Pisani feciono cosa, che

fosse meno che dovuta, o poco onore, io me ne pagai

bene del lume e dei dadi, perocché ne sono di peggio

più d'uno milione di fiorini inflno a qui.

9. Fare ad nno peggio, o il peggio che far si

possa. Fargli il peggior male, il peggior danno.

Morg. 10. 144. {iit.) Lo 'mperador possente e glo-

rioso Mi dia licenzia, e vo' teco provarmi, E fammi

il peggio poi che tu poi farmi.

10. Fare peggio. Operare in forma peggiore.

Può riguardarsi e come agg. e come avv. (V.).

(Camp.) D. 3. 5. Cui più si convenia diccr: mal feci.

Che, servando, far peggio; e così stolto Ritrovar

puoi el gran duca de' Creci. El leggono i Mss. lo la

vulgata. [Laz.] Cavale. Pungil. e. 9. Z per verità

peggiore è, e peggio fa il bugiardo che il ladro, iu

ciò che il ladro nuoce togliendo alcuno bene tempo-

rale ; ma lo mendace nuoce all'anima del prossimo,

inducendola a credere la falsità.

Fare, o sim., peggio che mai. Fare il peggio

che far si possa. Bern. Ori. Inn. 34. 37. (.Mt.)

Ma 10 li lascio e ritorno a Marfisa, La quale di sopra

attaccala lasciai Con Sacripante, a far peggio che mai.

fG.M.| Segner. Crist. Instr. 1. 26. 15. Si son tro-

vati dei ladri, che liberali di prigione per grazia,

sono poi tornali a rubare peggio che mai.

H. Venire, Andare a peggio e sim. Peggiorare di

condizione, o sim. Bocc. Nov. 6. a. 5. (C) Non
trovandosi concordia fra loro, temendo essi di non

venire a peggio..., vennero a concordia di...

12. Modi avverbiali.

Alla peggio. Nel peggior modo possibile ; talora

si prende assolutamente per Malamente, _ Disaccon-

ciamente. Biionar. Osserv. Vas. ani. Pr'ef. 3. [Mt.)

Le strisce di porpora che chiamano Clavi, o qualche

altra cosa, ma grossolanamente ed alla peggio. Malm.

fi. 1. (C.) .Miser chi mal oprando si conlida Far alla

ijeggio, e ch'ella ben gli vada. |Val.) Fortig. Ric-

ciard. 19. 72. Ed alle gambe fa dargli alla peggio.

[G.M.] Lavori falli alla peggio.

[Val.] Vivere .illa peggio. Scioperatamente, Da
scapestrato. Fortig. Capit. 1. 10. E si vive alla

buona, anzi alla peggio.

13. Al peggio de" peggi. Al peggio che possa suc-

cedere. Cecch. Inc. 4. 6. (C) Che al peggio de' peggi

io potrò metterla In casa vostra.

.Alla peggio delle peggio, vale il medesimo. [Val.]

Fag. Comm. i. 171. In somma alla peggio delle

peggio uno se ne sgabella senza avere a metter mano
alla tasca.

14. Di male in peggio; modo avverb. che esprime

Aumento di rea qualità o condizione. Petr. Son. 85.

pari. I. (C) Né spero i dolci di tornino indietro. Ma
pur di male in peggio quel ch'avanza. Bocc. Nov. i.

g. 1. Andava di giorno in giorno di male in peggio.

lo. Di peggio. [Val.] Pucc. Guerr. Pisan. 7. 28.

Dando lor danno, e, di peggio, paura.

[T.] Congiungiamo al nome l'avv., perchè, se-

condo che si volge il costrutto, la forma gramm.
<lairuna nell'altra sovente si scambia. Il senso sup-

pone idea di male che venga più o meno aggra-

vandosi, sia mater. o intell. o mor. Talvolta in-

vece di ass. Più cattivo, con più mite senso, vale

Men buono; ma già ogni detrazione di bene è un
grado di male. C'è perù da distinguere. Deterior

dice il Forcellini, denota il Declinamento del bene;

Pejor, aggravamento di male. Ciò che è buono,

dunque, deteriora: ciò che è cattivo, peggiora. Chi

stava bene comincia a deteriorare di salute ; chi

sta male, vien peggiorando. Virg. Deterior qui

visus (del re delle api). E : Deterior aetas [perché

qui paragonasi al bene). Ma in Orai. Aetas paren-

tum pejor avis. — Al nostro Più peggio,- che vive

nel pop., coms/)on?/e t7 magis delerius taf.

II. Conlrapponesi a Meglio, [t.] Si vedrà se sarà

meglio peggio. — Si spera meglio, e sempre si

va di male in peggio.

D^" gradi del male, [t.] Prov. Tose. 164. Mal
per ch'i le dà, peggio per chi le riceve (ma sovente

€ il rovescio, E 356.

III. [t.] Corrisponde e all'agg. mosc. e feuim.

pejor e al neut. pcjus; ma nelVuso segnatam. dello

scritto ling. più eletto, sta piuttosto per neut. D.

1.1. Acciò ch'io fugga questo male e peggio. Vang.

Va', e non peccare, che peggio non t'accada.— Può
la costanza, volta al male, essere ostinazione e

peggio.

Coll'art. [t.] Il peggio sarà per me. Prov.

Tose. 103. Le donne s'attaccano sempre al pjj.ggio

(men vero che degli uomini : e prova ne sia, che il

prov. lo lian fatto gli uomini).— Chi è stato sfor-

tunato nel mondo teme sempre il peggio. [Poi.]

Bemb. Leti. 11. Questa speranza non mi si l'erma

molto nell'animo, il quale teme del peggio.

[L.B.( Chi perde la partita al biliardo, oltre

la scommessa fatta, deve al padrone del biliardo

un tanto, e dicesi Pagare il peggio, i peggi. Quando
finiscono, i giuocatori domandano: Quanti ne ho

io de' peggi ? Mo quello che i giuocatori dicono. Il

peggio, il biliardaio dice II pallajo, giacché il pal-

laio è egli stesso a chi il così detto Peggio cioè la

partita si paga. Ma poi senza art. e nel biliardo e

in altri giuochi. Tu se' peggio, vale tu se"perdente.

[t.J Co//'Un, altra forma d'art. C'è un meglio

che aivenla da ultimo un peggio. — Chi crede scan-

sare un peggio, ne rintoppa un altro ancora peg-

giore. — Non è poi un peggio da sgomenlarsene.

Con partir. [t.J Mutato in peggio. — Volgere,

Piegare al peggio. Precipitare in...

[t.] Non ho mai sentito di peggio (fatti, parole).

Sentirsi peggio. Qui è avv.; più male quanto a sa-

lute. — C'è di peggio, sottint. Una cosa. Qualcosa.

Molto. La locuz. è compiuta nel modo Ci può egli

essere nulla di peggio*

IV. Come agg. segnatam. nel ling. fam. masc. e

femm. sing. e piar.— Masc. sing. [T.] Prov. Tose.

101. Il campanello di camera è il peggio suono che

si possa avere negli orecchi (le noie più prossime e

più continue son più moleste. [L.B.] gli è il

segno che c'è un ammalato, il qual richiede assi-

stenza). C. Pop. tose. Il peggio giocator che giochi

a carte. — Mi pare peggio d'un assassino. — Qual

è (domandava un francese) il peggio quadro del più

gran pittore?

Modo non com. [Cors.] Segr. Fior. Olii. 2. 2.

Sta' tu forte nella fede di volerla, non dubitare, che

io varrò per tutti loro; perchè al peggio fare, io te

la darò a loro dispetto, [t.] Alla peggio direbbesi.

0: A farla peggio.

V. Agg. masc. pltir. [T.] Prov. Tose. 66. Ai

peggio porci toccano le meglio pere (ai men degni,

maggiori vantaggi ; massime di que' vantaggi che i

men degni cercano).

VI. Agg. femm. sing. come dicevano Maggio per

Maggiore e masc. e femm. [T.] Prov. Tose. 29. Non
v'è la peggio stretta di quella della falce (0 la falce

della morte; o ogni angustia che con minacele

estreme faccia forza alla libertà del volere). —
Non v'è la peggio genia. Prov. Tose. 119. La peggio

carne a conoscere è quella dell'uomo.

VII. Agg. fem: plur. [t.] Non è delle peggio

digrazie.

Per eli. [t.] Ne seguirà delle peggio (cose).

Vili. Fam. a modo di sost., per. eli. sottint.

Cosa, Condizione o sim. [t.] Non c'è la peggio che
non potere slimare a chi si serve. — Non c'è di

peggio che..., è meno determinato e men forte. Non
c'è la peggio che esser lodato di quei difetti che in-

tendevasi appunto scansare. Anche ass. Non c'è la

peggio, accennando alle cose dette di sopra o da
chi parla o da altri. Il morire non è delle peggio.

[t.I Avere la peggio, in una contesa, gara,

giuoco. Ne usci con la peggio. — Andar per la peggio

[via, sim.).

Altra eli. [t.] Alla peggio, ponendo che la cosa

vada il peggio possibile. 1 D. 2. 10. (Al lettore, che

non si sgomenti della dura pena che soffrono in

purg. i superbi). Pensa la succession (la gloria che

viene poi alle anime mondate); pensa che a peggio,

Oltre la gran sentenzia non può ire (non può durare

più là del giudizio universale: pena eterna non è).

Fam. |Cors.] Magai. Leti. 1. 27. Non vi vendo

questo discor.so per una dimostrazione. Alla peggio

de' peggi ve Io do per un pensiero, che a valer poco,

varrà quanto il vostro.

IX. Avv. Conlrapponesi anch'esso dall'un lato a

Male e dall'atro a Meglio. [t.J Prov. Tose. 323.

Chi mal comincia, finisce peggio (non sempre). E
130. Chi male parla, peggio fa (non sempre). £292.
Chi male intende, peggio risponde.

[t.] D. 2. 18. Mal del corpo intero, E della

mente peggio... (non bene intero del corpo, e peggio
intero della mente: zuppo e del piede e del senno).

Di salute, [t.] De' suoi incomodi sta sempre
peggio. — L'ammalato, 11 male va peggio.

[t.] Mi ha trattata peggio che una serva.

[t.] Meno peggio, dice più che .Male ; e questo

può essere anche agg.

X. Cosi ne' seg. può spiegarsi e avv. e agg. [t.]

Prov. Tose. 253. Non si p^ò dire a uno peggio die
dirgli povero (o : Parlargli in modo peggiore, o :

Dirgli cosa peggiore).

[t.J Cos'i Far peggio, può intendersi e Peggior
cosa e in peggiore maniera. A rispondere mi pareva

di far peggio. — Prendersela con lui, lo so anch'io

che farebbe peggio. Ass. Faremo peggio. — Badale
di non fare peggio.

[t.] Peggio di così non può essere. — Ne vedo
altre poggio di me. Se s'intende che stanno o ap-
pariscono di salute o di condizione, è avv.; se di
qualità d'animo o d'attitudine a qualcosa di bene,
agg.

XI. Per eli. a modo di esci., può spiegarsi e come
avv. e come agg. Al sentire sproposito q inconve-
niente male che sia o voglia per cel.' fi/rsi parere
più grave d'altro accennato o di prima : Peggio!
Più enf„ anche come esci.: Peggio che mai!

[t.J Peggio con peggio, più enfat. che Male
con male ; ma non dice tanto quanto Peggio che
peggio. [Gors.j Magai. Lett. 1. 10. S'egli ha poi le

mani in pasta, peggio che peggio.

[t.] e per compiangere taluno a cui tocca il

mal maggiore ; e anche per annunziarglielo rim-
proverando: Peggio per lui! — Anco di certi beni
apparenti desiderati, di certi soddisfacimenti peri-

colosi, riprovandoli, esclamasi : Peggio per lei !

L'han fallo principe: male per i sudditi, peggio
per lui.

PEGGIO. Avverbio comparativo, vale Più male, e

gli corrisponde talora la partic. Che. Bocc. Nov. 7.

g. 1. (C) Ma nel pensiero di messcr Cane era caduto,

ogni cosa, che gli si donasse, vie peggio esser per-
duta, che se nel fuoco fosse siala gettala. E nov. 9.

g. 8. Ed era una tristanzuola, che peggio che non
era alta un sommesso. Ar. Sai. 1. Che tuttoché stia

mal, merla star peggio. Fir. Lue. 4. 1. Io son pur
una delle peggio maritate femmine che sia al mondo.

2. Peggio che peggio, enf, Più che più. Fir.

Trin. 3. 3. (C) La Mariella peggio che peggio.

PEGGIOllAMBX'TO e t PIGGIORAMENTO. 'S. m. //

peggiorare. G. V. 9. 255. 2. (C) Tornarsi in loro

paesi con peggioramento dello stato de' Padovani.

Lib. cur. malati. Quando 'I medico vede il peggio-

ramento dell'infermo. Cr. 2. 24. 4. Ed è da sapere,

alcune maniere d'uva, che in tal maniera i raspi

suoi sono aspri, che con quelle senza suo piggiora-

mento bollir non possono.

PEGGIORARE e t PICGIORARE. V. a. Ridurre di

cattivo stato in peggiore. Pcioro, in Pool. Giurisi.

— IBocc. Nov. 9. g. 3. (C) Né s'era ancora potuto

trovar medico..., che di ciò l'avesse potuto guarire,

ma tutti l'avean peggioralo. E nov. 4. g. 9. Sicché

tu mi piggioreresli in due modi. M. V. 1. 37. E da

sé noi potea partire sanza peggiorare la sua condi-

zione. Tes. Br. 3. 5. Onde se ne debbe guardare

d'acque salse, e nitrose, e perciocch'elle scaldano, e

seccano, e peggiorano il corpo. Cavale. Med. cuor.

57. Ma vendica sua onta chi la peggiora.

[Val.] Peggiorare il giuoco. Htdurre la cosa a \

peggior partito. Pucc. Centil. 37. 76. Appresso poi

peggiorarono il giuoco, ch'egli il disfero iusiuo a"

fondamenti.

2. N. ass. In Cel. Aurei. — Bocc. Noi. 1. g. 1.

(C) E peggiorando senza modo, ebbe l'ultima unzione.

E nov. 8. g. 2. Alla qual cosa il giovane non fu

contento in alcuna guisa, e di subito fieramente peg-

giorò. G. V. 7. 146. 1. Da allora innanzi il reame
di Francia sempre andò dibassando e peggiorando.

[Tor.] Rondin. Descr. Cont. 41. La notte fu sopra-

preso da una gagliarda febbre : stette così tutto il

venerdì e il sabato sera peggiorò forte, tanto che
cominciò a dire che moriva.

t Ditti. S. Greg. 3. 18. (M.) La qual cosa veg-
gendo quegli Goti crudelissimi e ciechi peggiorando

di quello che dovevano migliorare... Pass. 248. Peg-
giorando della medicina per la quale dovrebboiio mc-
gliorare.

3. In senso morale. Cavale. Specch. Cr. (M.)
Vedendo la pietà di Dio, che l'uomo conlinuamente
peggiorava, volendo soccorrere alla natura umana.
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miiiìdò il suo Figliuolo .1(1 incarnare. [Laz.] Coli.

SS. PP. 18. 7. Coininciaiido a piggiorare poco a

poco questo ordine, uscì fuori quella oscurissima in-

fedele Ki^nenzioue di monaci.

Prov. Hai ci cresce chi uod peggiora; e ti dice

d'imo che sia insieme colla persona cresciuto anche

nella muliiia ; quasiché sia difficil cosa il crescere

senza diventar maliiioso. Patolf'. 9. (6') Mal cresce

chi non peggiora, dire 'li.

[T.
I
È ueut. e alt. contrapponesi a Migliorare.

|t.) Prov. Tose. 283. Assai niegliora chi non peg-

giora. (.)/(( il contentarsi di non peggiorare e ne'

mali corp. e ne' mar., è già segno, e talvolta ca-

gione, di pericolo).

[t.] Peggiora e l'uomo e il male. (Poi.) Hemb.

Lelt. il. Ilo inteso il sig. Duca essere peggiorato.

[t.| Stanotte è peggiorato.

[t.| Peggiorare di condizioni, di interessi, di

costumi, di sentimenti.

|t.
I

L'aO'are peggiora, di qualsiasi inconveniente

imbroglio. Se le cose non peggiorano. [LB.|
Quuiiprov. Volta la carta, e peggiora, non nel senso

corp.. ina inor. e anche d'interessi.

II. Alt. [t.J Medicine che peggiorano lo slato

dell'infermo.

Senso non corp. [T.] Tass. Leti. 5. 330. Co-
noscendo d'essere stato alcuna volta aspretto anzi

che no, ho cercato di addolcir multi versi, e talora

non tanto gli ho addolciti, quanto gii ho peggiorati

nel rimanente. — Peggiorare la propria, l'altrui con-

dizione. Prov. Tose. ili. Tristo quel soldo che peg-

giora il ducalo {di risparmio che obbliga a maggiore
spesa).

III. Rifl. [R.Cannon.] Bari. Geog. 23. 17. Ma
qui, quel che nell'uomo è cosa celestiale, tanto in-

cattivisce e peggiorasi, quanto è più vii cosa il loto.

IV. Modi coin. (t.| Peggiorare più che mai. —
Peggiorare precipitosamente.

|t.J / Tose, parlando dicono Mègliora, sdruc-
ciolo ; ma, scrivendo, i piti colli. Migliora: dicono

pero sempre Peggiora. Guitl. Him. 1. 101 dice Ap-
piginra , cotl'acceuto sulla penali. — Peggiora, a
orecchio tose, mal suonerebbe.

I
T.

I
Se di stalo corp. , meglio : Egli è peggio-

ralo; se di mar., anche quando si prenda per neut.,

più pr. Egli ha peggiorato, quando nel peggio abbia

parte la sua volontà. Nella carcere quel giovanetto,

discolo più che tristo, è peggiorato nel contagio di

tristi: ma quel malfattore ha peggiorato, perchè volle

il male, e se ne fece agli altri maestro.

FE(;G10BAT1VA«ESITE. Awerb. Da PEGGIORATIVO.
Non com. Salvin. Disc. 3. 83. (M.) Chiavistello

dicono chiavaccio, dal chiavare, cioè terrore peggio-

rativamejite.

PECrilOllATlVO. Agg. Che peggiora. Atto a peg-
giorare. Zibuld. Andr. (C) Sono medicamenti che

Jianjio più del peggiorativo, che del migliorativo.

Varch. Ercol. (Fanf.)

2. [t.| Senso grammat. a modo di sost. Marni.

Lei. tose. 50. Copia immensa di accrescitivi e di

diminutivi, di vezzeggiativi e di peggiorativi.

l'KtifilUilVrO e t PlCtìlOftATO. Pari. pass, e Agg.
Da Peggkjrahe ecc. Ott. Cum. Par. 13. 323. (C)

Egli non torna tale, quale egli si muove, anzi torna

molto peggiorato di false opinioni a casa. G. V. 9.

61. 2. Così si partì il He Ruberto assai peggiorato,

e senza nulla acquistare tornò a Napoli.il/. V. 1. 12.

Ma peggiorata la sua condizione..., mandò in Puglia

« il doge Guernieri con iOO cavalieri. Cromchett.

d'Amar. Poi si ritornò in Persia sano, e peggiorato

d'assai gente, [t.] Prov. Tose. 325. Vizio rinato,

vizio peggiorato.

FEGUIOKATOHE. [T.] S. m. Verb. da I'EGGIO-

RAiip.. |t.] Peggioratore delle dottrine del maestro
(nuli buone già).

PEGtilOKÉ e t PIGGIORE. Agg. com. Dal lai. aur.

Pejor, oris. Più cattivo, altrimenti Peggio. Dani.
In/'. 33. (C) Che col peggiore spirto di Romagna
Trovai un tal di voi, che per su' opra In anima in

Cocito già si bagna, fi Purg. 6. E qui proveggia.

Mentre è di qua, la donna di Brahante, Sicché però

non sia di peggior greggia. Bocc. Nov. l. g. 1. Egli

era il piggiore uomo , che forse mai nascesse. E
nov. 2. g. 1. Esìmili cose, e piggiori (se piggiori

esser possono in alcuno) mi parve in tanta grazia di

tulli venire, che... [t.] Temo che l'avvenire possa

esser peggiore.

[(.] Di roba. Vino peggiore. — Panno, Ve-
stito.

2. Fig. [Glus(.| Prggler eors*. Air. da Seltim,

Tritìi, coni, all'avvers. Lib. III. Tulle le cose cor-

rono a piggior corso.

3. Colì'articolo a modo di sott. Pelr. Cant. il.

8. pari. i. (C) E veggio 'I meglio, ed al peggior

m'appiglio. G. V. 6. 79. G. Per lo popolo superbo

e tracotato si vinse il peggiore.

(t.| Prov. Tose. 156. Dio li guardi. Signore;

Che dopo questo ne verrà un peggiore (per conso-

larsi de' governanti cattivi).

4. [t.| FeiuM. Sost. Tira le parole alla peggiore

[sotlint. parte, interpretazione).

5. Avere il peggiore o la peggiore. Aver il peggio,

Andare in isconjitlu. Più com. Aver la peggio.

Pecor. g. 25. n. 2. (C) Un Francese per suo orgoglio

prese una donna di Palermo per fare villania..., e 'I

popolo si commosse conlra '1 Francese, onde nacque

presso gran battaglia... e ne furono feriti assai tra

dell'una parte e dell'altra, ma il peggiore ebbero quei

di Palermo. Vili. G. 7. 38. [Gh.) Onde non si ardi-

rono di cominciar noviludc; e ancora se l'avessono

cominciala , n'avrcbhono avuto il peggiore. Bern.

Ori. Inn. 59. 13. Rinaldo combatteva tutta Hata Con
quel Sobrin che n'aveva il peggiore. Serdon. Vii.

Innoc. Vili. p. 33. Alcune genti degli Orsini vennero

verso Roma, e dalla città uscirono molti, e attatca-

rono con esse una grossa scaramuccia ; ma n'ebbero

la peggiore, si che tosto si ritirarono.

6. Fare alle peggiori, vale Fare il peggio che si

può. Non com. Tue. Dav. ann. 2. 43. (6) Augusta
senza dubbio inizzò Plancìna a fare alle peggiori con

Agrippina.

7. Stare di peggioro. Locuz. eliti., il cui pieno è

Slare in istato di peggior condizione, cioè Stare

peggio. Non com. Varch. Stor. 4. 269. (Gh.) I

vecchi, veggendosi in dubbio la vita e l'avere, e in-

vano delle loro discordie e pazzie pentendosi, slavano

di peggiore.

PEiililORMEKTK. Avv. Peggio, Con modo peg-
giore. Non com. Varch. Ercol. 46. (C) Per uscire

de' sofismi, ì quali io ho in odio peggiormente che

le serpi.

PEG.^0. 5. 01. Ajf. al lai. aur. Pignus. Nel pi.

Pegni, e /". 1 Pegnora. [Can.] Dicesi Pegno quel

contratto per cui il debitore od altri per lui, dà al

creditore una cosa mobile a cautela de' suoi diritti,

a condizione che venga restituita dopo il pagamento
del dt'bito.

[Can.] Dicesi pure Pegno la cosa stessa data

a cautela del creditore, [t.] Le Pegnora. Stai.

Com. Lajatico. [Lai. neut. piar. Pignora.) =: Bocc.

Nov. 2. g. 8. (C) Acciocché tu mi creda , io ti

lascerò pegno questo mio tabarro di sbiavato. E
nov. 10. g. 8. Se da questa colai persona tu gli

volessi , converrebbesì far sicuro di buon pegno.

Mor. S. Greg. Tu togliesti lo pegno de' frali tuoi

senza cagione. Stai. Mere, l detti berrovieri, e messi

sian tenuti , e debbano tutte le pegnora, che lor-

ranno... notificare al guardiano. Fireuz. As. Apul. 27.

ediz. milan. Class, ilal. (Gh.) Egli presta a usura

sul pegno— intendi ben, — chi ne vuole, e chi non
ne vuole.

Prov. Non si fidar col pegno o cai pegno in waRe,

sim. Non potere a buona equità fidarsi di alcuno,

per soverchia malizia che in lui s'apprenda. Ciriff.

Calv. 2. 43. (C) Gente da non fidarsene col pegno.

E 3. 99. Pur nomiimen una persona astuta Gli par

da non fidarsene col pegno. Mora. 19. 68. E disse:

più da bomba non mi scosto. Ch'io non mi fiderei

di le col pegno.

Prov. f,' non farebbe nn piacer eoi pegno, dice

d'uno che non sia punto serviziato. Malin. 1. 33.

(C) Perciò richiesto ai convicin soccorso, Che un
piacer fatto non avrian coi pegno.

2. Fig. Guarentigia, Caparra, Prova, Testimo-

nianza, Hicordanza. Segni Edip. nella Ded. p. 21.

(Gh.) Questa (tragedia di Sofocle),... ritratta nella

lingua, .. mando a V. E. come un pegno del mio
animo divolo e servo del suo pregiatissimo nome.

JT.) Benedizione, pegno d'affetto. — Promesse,

pegno sicuro dell'avvenire. — Moralità, pegno dì

libertà.

3. Fig. Cosa amata, preziosa. Pelr. Cam. 2. 9.

pari. I. (C) Quanto °l Sol gira. Amor più caro pegno,

Donna di voi non ave.

[t.| Petr. Soli. 68. pari. il. Dolce mio caro e

prezioso pegno, Che natura mi tolse, e '1 ciel mi

guarda.

4. Figliuolo, alla maniera latina. [t.| I pegni

del nostro amore, dice la moglie al marito, e questi

a lei, Prop. NuDC libi coaunendo, commuaìa pi-

gnora, natos. Od. Figlio mio , misero pegno d'in"
fausto amore, questo a le il primo, questo fu l'ultimo

dì. — Ar. Far. 3. 30. (C) Ecco dì quel Bertoldo il

caro pegno, Rinaldo tuo.

5. Pegno, dicesi ancora Ciò che ti depone nelle

scommesse. Sannaz. Arcua. 4. (.V.) Il pegno mio
sarà tale che tu stesso, quando il vedrai, il giudi-
cherai non che bastevole, ma maggiore di-l tuo.

Onde Metter pegao, vale Fare scommetta, met-
tendo su quello che si giuoco. [L.B.] Ora non com.
= Cron. Morell. 315. (C) Chi '1 credea, e chi noi

credca; misonsene più pegni, e lucci chi assicurò a
cinque percento, eh egli era morto; e, come piacque
a Dio, e' mori daddovcro. CroiiicheU. d'Amar. 31.
Certi giovani inisnno pegno con...

E Vincere il pegno, vale Vincere ciò che si era
messo su scommettendo. (M.)

Pegno, in diversi qiuochi fanciulleschi dicesi

Quella cosa che viene depositata da que' giuocatori
che falliscono nel fare il giuoco. Mnlm. 2. 47.
(-V.) Altri più là vedevansi confondere A quel giuoco
chiamato gli Spropositi, Che quei ch'esce di tema
nel rispondere, Convien che 'I pegno subito depositi.

[G.M.J In questo senso, anco. Dar pegno. — Ha
dovuto dar pegno, perchè non ha risposto bene alla

domanda.
S. Accettare sopra pegno. Pigliare a prestanza

dando pegno. M. V. 2. 2il. (Mi.) Fece grillare per

tutto che chi avesse accettato sopra pegno l'andasse

a riscuotere per lo capitale.

7. Avere pegno una cosa, vale Tenerla per sicurtà.

Bocc. Nov. 4. g. 9. (M.) l'^li dèe venire qui testeso

uno, che ha pegno il mio farsetto.

8. [t.J Aver la vita in pegno (non impr.); Non
esserne sicuro, né arbitro da poterla spendere a ca-

priccio.

9. Dare la fede in pegno. Impegnarti di parola
ad alcuna cosa. Ar. Suppl. 2. 4. (Mi.) Chi m'assi-

cura? 6'/. L'obbligo, E li do in pegno la mia fede.

y. Dare in peg.no. (t.| Gli Egiziani davauo in pegno
il corpo imbalsamato del padre.

10. Fare an pegno, dicesi del Portare un oggetto

al prestilo affinchè su quello dia del danaro. (.\Ìan.)

Così: Mettere una cosa in pegno. [L.B.] Ha
dovuto mettere l'orinolo in pegno, [t.] Riscuotere
un pegno.

11. [Coni.] Porre satte pegno. iVon com. Mil.
stran. Arch. Si. II. xvi. 28. Li predetti capitani...

non possano né a loro sia lecito di vendere, over sotto

pegno ponere, over per altro modo allogare ad altra

persona,... né alcuna persona debbia o presuma per

tìtolo di vendita o di alienazione, o per cagione di

pegno, ricevere alcuno cavallo, palafreno, o ronzino

over mulo consegnato al Comune di Firenze.

PEG\OltAltE, e anal. V. Pignorare, ecc.

PE(i.\U(;(:io. [T.j V. Pegnuzzo.
^PEGJilZZO. S. m. Dim. di PEGNO. Cecchi IM.

379 (Fanf.) Ma nel menarlo, dicono, A vedere i pe-
gnuzzì, quel da .Mantova... balzò in casa... (si parla
di un prestatore). [t.| Ora piuttosto Pegnuccio.

PEGOLA. S. f. Pece. Picnla, in Apul. e in Pe-
lagon. — Libr. Mate. (C) E se non è contrario, togli

il cornino colla pegola. Dani. Inf 21. Tal, non per

fuoco, ma per divìn'arte, Bollia là giuso una pegola

spessa. Che 'nviscava la ripa d'ogni parte. Petr.

Uom. ili. Gìttavano fuoco negli edificii de' Romani
con sevo, e pegola. Frane. Sacch. Op. div. 118.

Appicca la pegola, non si può tanto spiccare, che
non vi rimanga.

2. Fig. [Val.] Fag. Rim. 2. 42. Li mette in fre-

gola... Di non s'imbrattar dentro alla pegola.

t PECOLIEKA. S. f.
Chiamasi in alcuni porti di

mare Una tettoia, sotto cui sono varii fornelli, da
cuocervi e riscaldarvi la peu. (Fanf.)

PEL. V. Per.
PELACA.NE. S. m. comp. (Ar. Mes.) Quegli che

concia le pelli. Conciatore. [L.B.) Resta il nome
stor. di Via de' Pelacani, ch'è de' conciatori. JCont.j

Mari. Arch. ili. 1. Le conce e addobbi per più varii

cuoiami appresso i calcinarì e stanze dei peLicani per

carte e camosci. Stai. Sen. Lan. i. 322. Eleggiare

due buoni e leali uomini de' pelacani sottoposti de la

delta arte, e' sieno uno rettore e l'altro camarlengo

di lutti pelacani sottoposti de la detta art«. = Bellin.

Son. 138. (C) Ma vada in sua malora a' pelacani. Che
li grattin la rogna col lor rasco. Geli. Sport. 4. 2.

Va con un lumicino in mano cercando a' maniscalchi

di quelle punte de' cliiovi, ch'e' tagliano, e poi le

vende a' pelacani.

2. Fig. L^^crq.] Capar. Rim. piac. 60. che

I



PELACCHIÙ —(863)— PELARE

bella invenzion da trafficare, Trovata da ministri

pelacani. Forse per lor signor gratificare.

Sacch. Op. div. 49. (C) Furono già così Ire

sette : la prima si cliìamava Pelacani:... {qui sopran-

nome).

t PEIACCHIU. S. m. [Val.] Sorta di giuoco. Fag.

him. 2. 113. E per più scherno varìi giuochi belli

Furono ritrovati a dar sollazzo, E il Pelacchili si dice

uno di quelli.

PELACCIO. [T.] Pegg. fata, di Pelo; Ruvido,

Molesto, Che imbruttisce. [Cent.] Biring. Pirot. vi.

1. Accompagnansi ancora li luti non solamente con

la cimatura dei panni di lana, ma ancora con le car-

dature e con quel pclaccio che levan ai panni le gual-

chiere.

PELACCCCeiNO e PARACrCCHIlVO. Voce antica, t

d'oscura significazione. [r.\ Menag. Pelacucchino,

moneta di poco.

Non dare un pclarncchino. Maniera usata per

mostrar disprezzo di alcuna cosa. Varch. Ercol.

101. (C) Ouando vogliamo mostrare la vilipensione

maggiore, diciamo con parole antiche : io non ne

darei un paracucchino, o veramente huzzago ; e con

moderne, una stringa, un lupino..., un baghero, o

un ghiabaldauo, de' quali se ne davano trenlasei per

un pelo d'asino. Palajf. 2. Non ti darei un sol pela-

cucchino.

PELAGATTI. S. m.fomp. indecl. |Fanf.] Truffa-

tore, e sim. La Cetidora il. 93. In fatti Gelidora ebbe

l'accusa Che quesli pelagatti del demonio... Avean

tolto a colei...

PELAGHETTO. S. m. Dimin. di Pelago. Bocc.

Nov. 10. '/• 6. (C) Essenilo il caldo grande, e veden-

dosi il peiaghetto davanti, e senza alcun sospetto

d'esser vedute, deliberaron di volersi bagnare. E
nov. 10. g. 7. Lungo al peiaghetto a tavola postisi,

quivi al canto di mille uccelli... riposatamente, e

con letizia cenarono. Cor. Lett. 1. 32. Ma l'altra

parte più grande di essa canna la melte nel peia-

ghetto descritto. E appresso : Quando il peiaghetto

è pieno, cade per mille parli nel pilo.

PELAOIA^ISMO. [T.) S. m. Dottrina e Setta degli

eretici pelagiani. Semipelagianismo.

PELAGICO. S. m. (Zool.j [Bell] Diconsi pelagici

quegli animali e quelle piante marine, che vivono

nelle ncque. Colum. Pisces saxatiles aut pelagici.

jCont.l Cit. Tipocosm. 227. Animali acquatici o pe-

lagici, sassatili, o litorali, o Quviatili, o marini.

PELAGIO. S. m. Svezie di conchiqlia del genere

delle Porpore. Serd. Galeott. Mark. 31. (il.) La

somma de' medicamenti è, che in dugento libbre di

buccino se ne metta cento undici di pelagio.

PELAGIO^E S. f. Pelamenlo. [F.T-s.) Matt. Diosc.

2. 3. Capelli che sono cascali per pelagione.

PELAGO. S. m. Aff. al lai. aur. Pelagus. Pro-

fondo ridotto d'acque ; e si usa anche per Mare.

Dant. Inf. 1 . (C) E come quei, che con lena affannala

Dscilo fuor del pelago alla riva, Si volge all'acqua

perigliosa e guata. [Laz.] Coli. SS. PP. 15. 3.

L'ampiezza di tutta questa terra, gran parte dell'anno

sta coperta dall'uscito dirompimento delle acque, a

modo di un grande pelago.

ICont.
I
Leo. da Vinci, Molo acque, l. 1. Pe-

lago è detto quello, il quale ha figura larga e pro-

fonda, nel quale le acque stanno con poco moto.

|Camp.| D. 3. 19. Cora'occhio per lo mar entro

s'interna, Che. benché dalla proda veggia il fondo.

In pelago noi vede ; e nondimeno Egli è {il fondo c'è),

ma cela lui l'esser profondo. — Pelagus profundum

maris significai , dice fìoherlo Stefano.

G. V. 7. 50. 3. (C'i Essendo il detto in nave

in alto pelago, e andava in Acri.

[Camp.] Cr. 9. 81. 4. Se già non fosse pesce

grande come la balena, dia in ninno luogo, se non

in pelago di mare, si può rinchiudere.

2. fraslat. Bocc. Proem. {€) Sol di sé nella

mente m'ha al presente lasciato quel piacere, che

egli è usato di porgere a chi Iroppo non si melte ne'

suoi più cupi pelaghi navigando. Coli. SS. Pad. 3.

5. 33. I quali da indi innanzi seguitando cattività di

*uore, e durezza, caddero in nocevole tiepidezza, e

nei profondo pelago della morte. [Laz.] È 13. 17.

Il beato apostolo... vedendosi entrato in uno grande

e interminabile pelago della divina pietà, grida e

dice: uh altezza delle ricchezze della sapienza e della

scienza di Dio! (Poi.) Passati, prol. 6. Caduti nel

mezzo del profondo pelago del dubiloso e tempestoso

mare del mondo.

ó. [t.
I
Trasl. Ogni impaccio, che venga da mol-

titudine d'occupazioni di difficoltà. Caslell. Opusc.

FU. 51. Ahborrendo io di entrare in quel gran pe-

lago di quelle innumer<ibili ed a me assolutamente

impossibili esperienze.

4. [t.] Gran quantità. Pelago d'errori, di cure.

5. Per Intrigo, Imbroglio. Lasc. Sibili. 2. 1. (C)

Noi semo entrati in un pelago, che se noi n'usciamo

salvi e a onore, ci potremo chiamare ottimi nntatori.

Ambr. Cof. 1.1. Sarò, se non del tutto fuor del

pelago, Ov'io mi trovo, almanco in miglior termine.

Cari. Fior. 153. Non vi mettete in questi pelaghi,

che non è nuoto da vostre braccia. '

[Camp.] Mettersi in pelago, fig. Tentar cosa

che superi la propria intelligenza. D. 3. 2. voi

che siete in piccioletta barca.... Non vi mettete in

pelago, che forse. Perdendo me, rimarreste smarriti.

[G.M.J Segner. Crisi. Instr. 2. 3. 2. In qual pe-

lago mi pongo... con impegnarmi a ragionarvi- di

Dio ! (Mettersi, più com.).

6. A pelago laudato IHalpfstar ho trovato; Prov.

antichissimo usato anche, dice l'Uhatdiiii, dal Savio

Romano nel suo Serventese; e vate che Le cose che

sono slimate buone da tutti, sono da molti occupate.

Frane. Barb. 116. 1. (.W.) A pelago laudato Mal-

ppscar ho trovato, [t.] Prot». Tose. 81. In pelago

lodato non pescare.

7. Per eslens. [t.] dell'acqua d'Arno. D. 2 14.

Ouant'ella più ingrossa. Tanto più truova di can',

farsi lupi La maladetta e sventurata fossa, Discesa

poi per più pelaghi cupi, Trova le volpi...

|t.1 Tnrg. Rag. Valdin. 1. 281. Frequentine

aviamo gli esempi nella nostra Toscana... di vasti

bozzi e di pelaghi scavati apposta vicino alle case de'

contadini, per conservarsi le acque piovane ad uso

principalmente di abbeverare le bestie.

PKLAGRILLI. S. m. comp. indecl. Avaro. Non
com. |Fanf.] Cecch. LM. il. 504. Bruco, che fai Tu
sempre attorno di certi affamati Pelagrilli com'era

quel che adesso Parlava teco?

PELAM.A.1ÌTELII. Agg. e S. m. com. indecl. Ru-
batore. Furfante, Mascalzone. {Fanf.) Buon. Fier.

1. 1. 2. {M.) Con certi cittadin pelamantelli, cioè

scorticatori. Car. Lett. 1 . 22. In questo mondo può
essere ancora Coluzzo de' furoi, de' pelamantelli, e

de' malandrini di questa nostra selva. Bin. in Rim.
buri. 1. 352. (GA.) Che li pelamantelli e che i sar-

tori. Che i calzettieri o facessino altr'arle, si pu-

nisson come traditori.

t PELAMATTI. Agg. e S. m. indecl. [Fanf.] Im-
broglione. Giamhull. Appar. (Laudi) 103. Non ve

ne fidale, cli'e' son pelamatli. Date qua la veste...

PELAME. S. m. Qualità che è di color di pelo.

(Vet
)
[Valla.] Sinonimo di Mantello. [Cont.] I^orte,

Cavali. 23. ». Tra pelami boni vi sono cinque sorte

e non più ; cioè baio, leardo, sauro, morello, e vario.

Garz. M. Cav. l. 2. Li principali colori sono tre

nel pelame de' cavalli, cioè il bianco, il nero, ed il

rosso ; questi poi hanno diversi temperamenti e mi-
sture, che pure si dicono colori,... ma derivano dalli

tre sudetti. = Lib. Mott. (C) Ferono compagnia co'

lupi, dicendo, ch'eran nati di loro, per amor del pe-

lame. Lasc. Rim. 1. 142. Il pelame, la fronte, il

naso, il mento, Gli occhi, la bocca, il collo, il petto,

e i fianchi, I pie nerbuti, e bianchi Non potrebbon

rifar si vaghi, e belli I colori giammai, né gli scar-

pelli.

2. Quasi fig. fam. [t.] Proi;. Tose. 287. Freddo
e fame fan brutto pelame.

5. Fig. Essere d'un pelame, vale Essere d'una
medesima natura, qualità, o maniera; che anche
si dice Esser d'una buccia o d'un sapore. Fir.

Trin. 4. 7. (C) Fattene beffe, e' son pur tutti d'un
pelame.

PELAMEIVTO. S. m. Il pelare. Pelatura. Salvin.
Plolin. 2i6. {M.) In queste cose è decadimento,
esilio, pelamenlo d'ale.

PELAMOni. Agg. e S. m. comp. indecl. Aggira-
tore, Chi pela magne altri con angherie. Non com.
Fag. Com. 2. 32. (Gh.) E non mancan trafurelli

,

mozzorecchi e pelanibbii che truovan bindoli e ribo-

boli per sostenere il torto in faccia alla verità chiara

e patente.

PELAPIEDI. Agg. eS. m. In modo basso. Persona
vile. Cavalocchio. Non com. Menz. Sat. 8. (C) Non
penso darlo a questo pelapiedi. Brace. Rinal. Dial.

164. (Fanf.) La Teologia è per i Frati: la Filosofia

per gl'ipocondriaci... le Leggi per i pelapiedi.

PELAPOLLI. Agg. e Sost. comP composto indecl.

Quegli che pela i polli ; e si suol dire in disprezzo

in dileggiamento n persona dappoco. Non com.

Buon. Fier. Introd. [M.) Dormiam, dorminm pur

noi ; tutte son baje Le salamislrerfe Di quelle pe-

stapepe, e pelapolli.

PELARE. V. a. Sbarbare, o Sverre i peli. Filare

per Expilare, in Amm. —Lab. 197. (C) Pelando le

ciglia, e le fronti,... e del collo assottigliando la

buccia. [Cont.] Libro Muse. M. II. 18. Se questo

male dura, ed è vecchio, la cura è: ponervi colore

da pelare li peli, e poi flebolomare. Lauro, Agr. Col.

246. V. Uccidendosi i porci, avendoli tenuto senza

bere il giorno innanti, e con bogliente acqua o con
fiamma di legni sottili fatta si pelano, perchè a quesli

duo modi se gli levano i peli. [Laz.
|
Cavale. Specch.

cr. 23. La barba ebbe pena
,
perchè gli fu pelata

(strappata pelo per pelo).

|G.M.| Pelano le testicciuole degli agnelli col-

l'acqua calda.

2. Strappar le penne a' volatili. Cron. Morell.

262. (C) Avviene che ciascuno piglia loro cuore aii-

dosso, come fanno gli uccelli rapaci a' piccoli istar-

noncini, che con poco di fatica gli prendono, pelan-

dogli a poco a poco , infinochè eglino rimangono
ignudi. Ciré. Geli. 9. 221. Considera un poco la ci-

cogna, che quando vede il padre, e la madre che,

non potendo volar più per la vecchiezza, si stanno

nel nido, gli nutrisce e sostenta insino col proprio

sangue; e veggendo mancar loro le penne, pela sé,

e ricuopre loro, acciocché non patiscano nocumento
alcuno dal freddo, o dall'aria, lied. Lett. 2. 89. Si

pigli un piccione icrrajuolo, si scanni ch'esca il san-

gue, si peli. [Val.] Fortig Hicciard. 24. 43. Can-
giossi in uccellino: Il vecchio lo conobbe e mancò
poco Non lo pelasse e l'arrostisse al foco. [Cont.]

Libro Masc. M. i. 3. Tulli una gallina grassa, e

uccidila, e pelala qon l'acqua calda, e non li aprire

lo corpo, e falla cuocere sana con l'acqua e col sale.

T.] Pelare le aline degli uccelli.

T.] Prov. Tose. 273. A penna a penna si pela

l'oca. (Dei danni portali o patiti a poco a poco, e

che da ultimo appariscono gravi.)

[T.] Agn. Al. Cnp. del Piato. Se ilfalcon t'ha

le schiene pelate (a un uccello).

Prov. Pelar la gazza o la gazzera. Far bel bello,

con diligenza, cosa che altrui non piaccia o sim.

Cecch. Prov. 55. (Man.) Pela la gazzera. Come si

dice, e non la fare stridere.

3. E trasl. Alam. Gir. 37. (C) Pelar le selve'

insin nelle radici. Come un di noi fan'a polli e pernici.

(t.] Polare le viti, levar delle foglie.

4. [Cam.| Cavar la paglia filo per filo. Giusti,

Prov. pug. 141. Il mondo é un pagliajo, chi non lo

pela è un minchione.

5. Fig. Dicesi del Vento eccessivamente freddo,

e dell'Acqua eccessivamente calda. Dal. Lepid. 101.

(Man.) Si fermò dopo lunghi ragionamenti dal Ponte

Santa trinila, dove tirava un tramontano che pelava.

[G.M.] Il medico gli ha ordinato un pediluvio,

ma caldo che peli (per enf.).

6. Pelare alenilo fig. vale Levargli di sotto il da-
naro. Rim. ant. Jac. da Lenlino, 1. 307. (Man.)

Ma molti credon tenere amistade Sol per pelare al-

trui alla cortese, E non mostrare in vista ciò che sia.

[G..\i.] Fag. Commed. Non pela i litiganti, ma gli

scortica. È: Pelare con discrizione, e non strappar

le penne maestre, a voler diiralla. [t.] Ha pelato

molte donne; e una ha pelato lui.

7. Trasl. Usufrutlare, e Trarre delle cose il piti-

che si può e senza riguardo. M. V. 8. 99. (C) Come
suole avvenire de' beni de' cherici, che non confen-

dono se non a pelare. Cron. Morell. 262. Il povero

pupillo è pelato da' parenti, dagli amici, da' vicini, e

dagli strani. Buon. Fier. 4. 2. 1. E con ciance al-

lettarli, E con le man pelarli.

8. Dicesi fig. e in modo basso. Pelar l'orso, di

cosa che abbia in sé gran gagliardia. Hed. Lett. 2.

82. (C) Vorrei che ella fosse qui vicina, perché le

farei assaggiare un certo vin rosso, che pela l'orso.

Maini. 11.9. Verrà quivi tra poco in lor soccorso

A dar picchiate, c'hanno a pelar l'orso. [Tor.] Red.

Lett. 1. 336. Vossignoria stia certa, che alla mia
venuta ella assaggerà di certo di quei vini. Ve ne
sono ceni che pelano l'orso.

|G.M.] Anco di freddo intenso si dice: Gli è

un freddo che pela l'orso.

9. Prendere, o Pigliar gatta a pelare, fig. vale As-
sumere un'impresa difficile e pericolosa, o nojosa.

[t.] S'è preso questa galla a pelare. — Pren-
dersi certe galle a pelare (impacci non necessarii).

10. N.pass. Nel primo siguif. [Val.] F'ag. Comm.
1. 186. Non occorre palarsi, né strigliarsi tutto dì.

Fortig. Ricciard. 4. 33. 1 nienti si pelavano. :=
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Bern. Ori. Imi. 41. 58. (C) Il Ile dolcnlc si stra-

ziava il manto, E si pelava la barba canuta; Per dolor

del Figliuol, che amava tanto.

11. Perdere ipeli, o la penna, o i capelli, secondo

diche si parla. Cecch. Prov. 36. [Man.) La pclalina

è un male che viene alle bestie, che pelatesi non

possono mangiare. [Cont.J Lihro lUasc. M. i. 2.

Grossezza di lingua, « le bavazzc, e Io pelare la

crina, e li peli del viso.

12. E per simil. Dav. Coli. e. 51. (C) L'ulivo si

pela, al fico la buccia scoppia, e tutti si seccano, se

non vi s'ha cura.

13. [Val. 1 Spelarsi, Farsi la barba, e sitn. Fag.

Rim. 5. 99. Si rastino e si pelino Con vetro e con

rasojo. [Camp.) Bib. Deut. 14. liubr. Como Moyse

ammonisce che l'uomo non si peli sopra i morti.

11. Pelarsi, /'« detto anche dello Strapparsi

i capelli del capo. Vii. SS. Pad. 2. 290. (il/.)

Incominciò a piangere, e a pelarsi il capo per do-

lore.

15. [Cont.] Pelare una pelle. Levarne il pelo.

Stut. Sen. Lan. i. 271. E neuno... possa pelare né

l'are scuoiare o vero scarnare alcuna pelle, né fare

né far fare alcuna cosa che partenga all'arte del co-

jame, de la piscina nuova in su.

16. (Ar.Mes.) [Garg.J Ferro da pelare le pelli, .ar-

nese di ferro falcalo , a taglio tondo dalla parte

concava, manico di legno alle due estremità. Serve

per levare il pelo alle pelli.

Pelare o Pelarsi. Term. de" Maestri di fabbri-

che. Far pelo. Baldin. Voc. Dis. V. Pelo. Alher.

L. D. Archit. 2i. [Gh.) Levate via le coperture, si

putrefa la materia, si pelano le mura, si aprono le

facciate, finalmente tutta la muraglia a poco a poco

mina. E 53. Uonde apertesi le congiunture, l'opera

presto pela, ed in 'oltre mina.

t PELAllEMA. S. f. [Fanf.] Petatina. Caro, Dice-

rie (Mss. Cimio), pag. 84. In atto pratico lo trovo

spesso verissimo quando, per cosi poca e breve dol-

citudine, mi capila alle mani ora questo gentiluomo

e ora quell'altro con tinconi, doglie e catarri e pela-

relle indiavolate. [Tor.] Capo. li. p. 138. Le cui

fervide ciance non ban paro Per appìcare altrui la

pelarelia. Ma pur la donna non costa denaro.

PELARGOXATO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome ge-
nerico dei sali formati dall'acido pelari/onico.

PELAUGO.MCO. S. m. (Cliim.) [Sei.) Aggiunto
che, unito al nome generico di Acido, serve a deno-

tare un acido organico speciale, appartenente alla

famiglia degli acidi grassi e che fu trovato nelle

foglie del geranico (pclargoniura roscum). Pelargo-

nius agg., in altro senso, dalla voc. ijr. significante

cicogna, in PeUigon.

PELARGOXIO. '[G.M.] S. m. Pianta che fa bei

fiori, ed è della specie del Geranio. La fioritura dei

pclargonii.

PELAlllOLA. S. f Peklina. [Fanf.]

PELASGICO. |T.] Agg. Da Pela.sgi, sotto il qual

nume intcndonsi genti d'indeterminata origine e in-

certa stirpe. Avrebbe a essere nome comune in sul

primo, come Autoctoni, Nomadi. (t.J Mura pelasgi-

che, dette anco Ciclopiche, di gran massi, senta

".emento. In Plin. Argo pelasgica.

[t.| Della civiltà pelasgica fece un gran dire

l'ab. Gioberti, senza dire quello che la si fosse, né

egli slesso saperselo. — Per Pelasgo, Virg. e altri

intendono Greco. Ov. Querce pclasgho, le fatidiche

di Dodona; ch'era forse rifugio d'una colonia

d'esuli da più civili regioni venuta. In Plin. Al-

loro pelasgo, una specie delta cosi dal solersene i

Greci coronare all'impresa di Troja. Memoria di

pelleqrini anche questa.

PELASGO. (T.) S. m. e agg. V. Pelasgico.
PELATA. (G.M.[ S. f II pelare; segnalam. nella

locuz. Dare una pelata. — Prese un galletto, gli tirò

il collo, gli diede una pelata, e lo cosse arrosto. —
Stiacciò il capo a due piccioni ; diede loro una bella

pelata e '^li frisse.

PELATILA. S. /.'(Med.) Nome volgare della Tigna,
t/recam. Alopecia. Matt. Franz. Rim. buri. 2. 109.

(C) .A chi è calvo, o chi per pelatina Ringiovanisce,

non si può far peggio. Che fargli sfoderar la cappel-

lina. Burch. 1. 8. Hanno fatto venirla pelatina Al

camarlingo della ortografia. Him. buri. Alf. Pois.
Som. 40. La ti colse, ser Pier, nella corteccia La pe-

latina, e non nella midolla. Lusc. Rim. 2. 63. U '1

mal del fianco, o febbre repentina. Che 'n quattro

dì mi mandasse alla fossa, Torrci più tosto, che la

pelatina. E Cen. 1 . 9. [Man.) Non gli rimase addosso
ne un capello, nò nn pelo..., come interviene a co-

loro, che hanno quella spezie pazza di malfranzese,

che si chiama la pelatina.

2. Pelatina, è anche un Male che viene alle bestie,

che pelatesi non possono mangiare. Cccc. Prov. 36.

Onde, per ironia, quando si vede che uno man-
gia assai, si dice: E' debbe aver la pelatina. CeccA.

Prov. 36. [M.)

PELATIJIA. [T.J Dim. di PELATA sost. che non è

com. nell'uso. Fam. fig. di cel. segnatamente nel

senso di Pelare, § 6. [t.] Avvocato mangiacarte,
giocator di mestiere, donna astore, sanno quel che

significa Dare una pelatina.

PELATO. Pari. pass, e Agg. Da Pelabe. In

Man. — Dani. Inf. 9. (C) Cerbero vostro, se ben
vi ricorda. Ne porta ancor pelato il mento, e'I gozzo.

Bocc. Nov. 5. g. 9. Cosi graflìato, e lutto pelato,

e rabbuffato, ricolto il cappuccio suo, e levatosi,

cominciò umilmente a pregar la moglie , che non
gridasse. Red. Ins. 38. Columella, il quale nel ca-
pitolo quattordicesimo del libro nono insegnò, che
quando mancava il cibo alle pecchie, alcuni costu-
mavan intromettere degli uccelli morti non pelati

negli alveari.

[G.M.l Di chi non ha più capelli in capo si

dice, c/j'egli è pelalo ; che ba la testa pelata. —
Zucca pelata.

2. E per simil. Lab. 131. (C) Per questo la mi-
sera Savina, più che gli altri alberi, si truova sempre
pelata. [t.| Albero pelato, senio foglie che son le

sue chiome.

a. E nel senso del § 2 rfi Pelare. Dillam. 2. 21.

(C) L'aquila, ch'era si pelata, e nuda. Tolsi dal

Greco, e da costui la diedi. Che la guardasse e go-
vernasse in muda.

[Coni.] Libro Cuc. 51. A empiere una gallina.

Pelala che sia la gallina, scorticala cruda; e de la

carne sua, e carne di porco senza osso bene bat-

tuta, e spezie, e ova,... empì il cuoio de la detta

gallina.

4. [t.] Prov. Tose. 342. Gallina pelala [vecchia)

non fa uova. — Bestiolini [uccelletti] tutti pelali.

Prov. Uoesta gazza ha pelata la coda, dicesi di

Chi è astuto e pratico e da non lasciarsi ingannare.

V. Gazza, § 1.

0. Pelato da Pelare per Far pelo, dicesi di marmo,
pietra, nelle quali vi si scoprano sottilissime cre-

pature. Baldin. Voc. Dis. 140.

PELATOJO. S. m. Luogo dove si pela, e Strumento
da pelare. Frane. Sacch. Rim. M. Dolcih. [C) V
son venuto qua al pelatojo Tra ladri, traditori, e

barattieri.

PELATORE. |T.| S. m. di Pelare. In Titin. Pi-
latrix, che farebbe lecito alle femmine essere pela-

trici: ma le femmine ne lasciano ai maschi l'onore.

[t.] Fig. Fam. Prov. Tose. 151. Procuratori, pela-

lori, piluccatori, pericolatori. — Ma c'è degli altri

pelatori che più dei procuratori posseggono l'arte

della scienza.

PELATRICE. [T.] S. f. di PELATORE(r.). [t.] La
giovane e la vecchia della favola, si potrebbero dire

Pelatrici del vecchio ganzo gonzo.

PELATURA. S. f II pelare. Car. Leti.

2. l'«/e anche Luogo pelato. Vii. Crist. G. S.

[Man.) Guardava le fedite delle mani e de' piedi,

ora l'nna, ora l'altra; e lo suo capo così pelato; e

vedeva le ponture delle spine, e le pelature della

barba.

t PELEGGIO. S. m. Lo stesso che Pileggio; l'oci

antiche da cui deriva Pulcggio, cAe è rimasta in

bocca del popolo. [Fanf.) Pelagius aqg., aur. lai.

PELEGRO. S. m. [Val.] V. arab. Lacchè. Pereger,

in senso uff. a Peregrinus Ulp., Venant., Gì. lui.

Forse da scrivere qui Pellegro. In Tose, scorcio del

nome di battesimo Pellegrino. Fag. Rim. 3. 325.

Usa i Lacchè, che in sua lingua straniera Pelegr:

appella.

PELETTO. S. m. Dim. di Pelo. Men com. degli

altri dim. di cui sotto. Benv. Celi. Vii. 1. 71. Ì€)

lo dissi che mi levasse certi pelctli della barba, che

prime caluggini erano.

t PELIBRA. S. f. [Fanf.] Nome di antico peso, spie-

gato nell'esempio. Mazzi, Laber. Cose. 18. La marca
d'oro è il medesimo che la pelibra o selibra, che pesa

8 once d'oro di 24 carati, e vale 65 scudi d'oro di

marchi.

PELICA\0. V. 1»ellicano (Chir.)

PEI.l\0. (T.) S. m. Dim. di Pelo. V. Pelolino
e Pellzzino.

Pi:i.lTTO.\E. S. m. (Mus.) [Ross.] Bombardone

contrabasso, cos't detto dal suo inventore Pelilti

milanese.

PELLACCIA. S. f. Pegg. di Pelle, [t.] E viva,
e di carne da mangiare. = Morg. 26. 48. (C) Certe
pellacce sopra '1 dorso dure Di pesci, coccodrilli, e

di serpenti. Bern. Ori. Inn. 5. 86. {M.) Tutta la sua
pellaccia tien difesa.

2. Pellaccia, fig. [t.] Pers. che resiste al dolore,
alla fatica, alle intemperie, ai disagi.

3. [t.J Uomo non solam. di non delicato sentire,

ma grossolanamente e sguajalamente astuto : É una
pellaccia.

tPELLAGlOXE. S. f. Colore e Qualità della pelle.

Carnagione. Cartel. Viag. par. 2. rag. 3. p. 254.
[Gh.) Tale accoppiamento e mescolamento di sangue
rende la loro carne e pellagioue alquanto bruna (lo

stampato ha pelagione).

PELLAGRA. S. f (Med.) Lai. Pellagra. fPacch.]
Malattia molto frequente nei nostri paesi subalpini.

= Dal lai. Pellis, Pelle, e dal gr. 'A-jpa, Coltura.
Una delle varietà dell'Ittiosi. Malattia della pelle,

dell'ordine delle impetigini, la quale particolarmente
attacca il dorso delle mani e de' piedi con senso
molesto di stiramento, di prurito e di ardore, a cui
succede lo screpolamento della cuticola, per cui ca-
dendo questa sotto la forma di squamme furfuracee
rimane la dermide denudata, presentando delle mac-
chie irregolari, rossicce e lucenti. [Mi.)

PELLAGROSO. Agg. e S. m. Chi é affetto di pel-
lagra. [Mt.)

PELLAJO. S. m. (Ar.Mes.) Suol dirsi a Firenze
per lo stesso che Conciatore, o per Colui che spellali

gli agnelli, porta a vendere la pelle. [Fanf.) In
Firmic. e Gì. lai. gr. [L.B.] Non molto com., ma non
inusit. = Fag. Comm. 3. 254. Fodero, ch'i'comprai

a Firenze a quel pellajo. [Cont.] Bandi Lucch. 285.
Ciascheduno trattore, tavernaro, pellaio o vero coiaio

stufaiuolo, debbiano tenere netto II loro aquaii.

[t.] Prov. Tose. 367. Lo trattò come un pel-

laio [lo caricò di vitnperii).

2. [L.B.| S. m. fam. Chi leva la pelle senza mi-
sericordia né riguardi. Tr. preso da chi scortica

bestia morta. Ditesi non solamente di chi maltratta

e danneggia altrui, ma anco di chi le cose proprie

malmena e consuma. Un prodigo spensierato è un
pellajo.

PELLAME. S. m. Quantità di pelli. Buon. Pier.

4. 4. 10. [C) I cojai Quante scorticature Di lebbrosi

pellami, e di carogne. Bellin. Disc. 1. 250. E un
corpo umano scorticato, e toltone talmente via non
solamente i pellami, ed i grassumi che gl'ìnvcstono,

ma anco l'interiora... £ 8. [M.) Pellami che a tulio

cedono, mollami che non si attengono, grassumi che
si colliquano. ICont.l Stai. Gab. Siena. Pellame, e

montanine crude, peloso della soma soldi vinti e cin-

que. Bandi Fior. xxxv. 16. 9. Siano avute trattate

e reputate [le pelli de' vitellini piccoli di latte) come
pellame sottile, il quale pellame sottile non è sotto-

posto a slampa alcuna. = Sasseti. Leti. 41. (Man.)

1 pellami di tutte le sorli.

PELLE. S. f. Aff. al lai. aur. Pellis. Membrana
che avviluppa e cuopre esteriormente tutte le parti

del corpo umano, e d'altri animali. [Fanf.) bocc.

Nov. 7. g. 8. (C) Parve nel muoversi che tutta la

cotta pelle le s'aprisse, ed ischiantussc. E nov. 9.

'/. 8. A Firenze da Bologna, essendo una pecora,

tornò tulio coperto di pelli di vai. Dant. Ptirg. 17.

Ricordati, lettor, se mai nell'alpe Ti colse nebbia,

per la qual vedessi Non altrimenti che per pelle talpe.

E 23. Pallida nella faccia e tanto scema. Che del-

l'ossa la pelle s'informava. Bui. ivi: Cioè, che la

pelle era in sull'ossa, e nop v'era mezzo nessuno di

carne. Dant. Par. 15. E vidi quel de'Nerli, e quel

del Vecchio Esser contenti alla pelle scoperta.

[Coni.] Cons. mare, Entr. use. xxix. Corame
con lana cioè pelli di montoni con lana. Posi, Tur.

pesi, mis. 113. Pelli grosse, e secche: come sono

mielle di bovi, e di manzo, e di vitello. Moni. Dial.

Vort. 202. Pelli secche di castrati da conciare, di

(juella sorta che vengono in gran mazzi da Smirne
ed altri luoghi di levante, dette comunemente io

Venezia pelli in libretto.

2. Si dice pure la parte indurita di checchessia.

Soder. Cult. Ori. 17. (Man.) Se per qualche improv-

visla repentina pioggia si fosse la pelle della terra

crosta sollevala. . . tornisi destramente con i pili

piccoli marrclti a sarchiare. Magaz. Colt. 6. 48. E
come tutti li caci cominciano a fare la pelle e scorza

di fuori alquanto sodelta, s'ugnano con mano, coiue

è dello, di buon olio.
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3. Trasl. Sembianza, Apparenza. Colt. SS. Pad.

1. 20. 15. (C) Solto pelle di virtude mena a' vizii.

[Camp.] D. i. 17. La faccia sua era faccia d'uoni

giusto. Tanto benigna avea di fuor la pelle. — Parla

della Frode.

4. Per Manto. Dani. Par. 21. 134. [M.) Cuopron

de' manti lor li palafreni, Si che due bestie van sotto

una pelle.

5. Vita, Persona. Buon. Tane. 2. 3. (M.) Stara'

a veder, ch'e' fra qualche pazzia. Tane. .\ sua posta,

farà su la sua pelle.

Onde i modi seguenti : Lasciar la pelle ia un

laogo, ìd una battaglia e sim., vate Morire in un

luogo ecc. Slor. Eur. 3. 54. (C) Dopo la morte del

glorioso padre Arcivescovo Attone, che lasciò la pelle

in questo conflitto, fu forzato pur finalmente a mo-
strar le spalle a' nimici. Salvin. Annot. Tane. Buon.

2. 3. (ìM.) Noi diciamo morire in un luogo, lasciarvi

la pelle, le cuoja. Car. Lett. 2. 154. Se ci lassano

la pelle io le ricordo che non sono zibellini. [Val.]

Pucc. Gentil. 73. 56. Luigi l'uccise... e li lasciò la

pelle.

[G.M.| Riportare a casa la pelle; Ritornar vivo.

Quando si va alla guerra, non si sa se si riporterà a

casa la pelle.

Scampare, o Sahare la pelle, vale Scampare,

Salvare, Liberare da pericolo di morte. Ciriff. Calv.

4. 132. (C) Qui non ha loco il piangere, o novelle,

Volendo a questi, e a noi salvar la pelle.

Prov. A chi Saba la pelle, la carne rimette; si

dice di Chi sia scampalo da pericolosissima malat-

tia, per cui sia rimaso grandemente estenuato. [C)

Scherzare o sim. sopra la pelle d'alcuno, vale

Scherzare con danno, o pericolo altrui. Fir. As.

1 99. (C) Alla fé, alla le, che egli si pare bene che

tu scherzi sopra la pelle altrui.

6. Con altri aeeompagnamenli di verbi in vario

setiso.

t Aver grossa la pelle. Esser sciocco, scimunito.

Cecch. Lez. M. Bartolin. 39. (Man.) Si dice d'un

halordo, tu hai grossa la pelle. Leop. Cap. 51. (M.)

Trovo, che in sogno furon fatte quelle Forze di Alcide,

e chi crede altrimenti Può dir dei capo aver grossa

la pelle.

7. [G..M.] Pelle d'asino. Pelle di ciuco; Chi par

non senta né faticlie né strapazzi ; o piuttosto chi

non cura né consigli né ammonizioni.

8. Aver il diavolo nella pelle, vale Essere ollre-

modo inquieto. Fortig. Iticciard. 7. 29. {M.) Despina

anch'essa ha il diavoi nella pelle. Né ritrova la vìa

d'andare a letto.

9. Esser ossa e pelle, si dice deirEsser molto

magro , Esser ridotto ad estrema estenuazione.

Lib. cur. malati. (C) Quando i tisici sono arrivati

all'ultima estenuazione, e che non sono altro che

pelle e ossa. Mulm. 6. 24. Perch'egli è ossa e pelle,

e così spento, Ch'ei par proprio il ritratto dello stento.

[Val.] Fortig. lìicciard. 1. ^9. La meschina ridotta

in pelle ed ossa Era.

10. .\ou capire, o poter capire, o {più com.) star

nella pelle, si dice del Mostrare, per qualche for-

tunato accidente sopravvenuto, eccessiva allegrezza.

Ar. Fur. 7. 27. (C) Com' abbia nelle vene acceso

zolfo. Non par che capir possa nella pelle. Car. Lett.

2. 136. Le contentezze ch'io n'ho, son tante, e si

glandi, che appena mi possono stare dentro alla pelle.

[Val.] Fortig. Ricciard. 22. 68. Le donzelle Non
capiscon per gioja nella pelle.

Non potere stare nella pelle, si dice anche, in

modo basso, di Chi ha mangiato, o pieno il corpo

eccedentemente. V. Staiie nella pelle.

Non potere star piii nella pelle , vale Non po-
tere aspettar più. Essere impaziente. Mulm. 2. 69.

(C) E non potendo star più nella pelle, Saltò fuor di

palazzo innanzi al vecchio. Geli. Err. 2. 3. {Man.)

Non potendo per la passione, star, come si dice, più

nella pelle, me ne son finalmente uscito di chiesa.

[Val.] Fag. Rim. 3. 320. Ond'ei non potè più star

nella pelle, E gridò con giustizia...

H. [Val.] Trarre a uno la pelle. Ucciderlo. Fortig.

Ricciard. 11. 62. Le avria tratta la pelle.

42. JVal.J Ignere la pelle a «no. Lusingarlo,

Piaggiarlo, Lodarlo. Non com. Adim. Sai. 5. l'armi

che Dafni al cor ti rinnovelle L'antiche fiamme, e or

sua mercè vorresti Più cortese alle donne ugner la

pelle.

13. Per simil. La scorza degli alberi, la corteccia

de' frutti. Poliz. St. 1. 84. [M.] Mostransi adorne

le viti novelle D'abili varii, e di diversa faccia. Que-
sta gonfiando fa crepar la pelle, Questa racquista le
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perdute braccia. JCont.jPoWa, Mir. nat. 34. 1 fichi

averemo primaticci, e più maturi,... giova a questo

il tagliar la pelle di sopra leggiermente perchè pu-

trefacendosi i grani del fico,...

[Coni.] Dicesi dello strato o crosta esterna di

un solido qualunque. Biring. Pivot, vi. 4. Gli ta-

gliano (o «n maschio di terra) una pelle di sopra

di tanta grossezza quanto vogliono che il bronzo

venga... ovver li fanno una pelle di sevo, o, vo-

lendo ancor coprire la potrebbon di stagnuolo. Et.

Tes. gioie, 131. Rare volte si trovano polite nella

superficie, ma torte e rozze, con le prime pelli sot-

tih e fragili, bianche, pallide come una creta... la

quale cosa è non solo nella prima foglia, ma ancora

nelle altre interiori.

Parlandosi di marmi dicesi Quella superficie

levigata, che si fa aver loro artificialmente. Vas.

Op. Introd. ì. 147. {Man.) Questo intasa i buchi

dell'arricciato, e fa una pelle più unita per il muro.
Talora dicesi La superficie levigata del muro.

Vas. Op. Introd. 1. 69. {Man.) Con hme di ferro

diritte e torte, vanno levando le gradine che sono

restate nel marmo ; e cosi poi colla pomice arrotando

a poco a poco gli fanno la pelle che vogliono.

[Cont.]^ D'un parapetto di terra, e sim. G. G.

Fort. XI. 210. Questa sarà la pelle di dentro del

parapetto.

Pelle, dicesi anche airOrnamento, che si fa

alcuna volta attorno agli scudi dell'arme e cartelle

con varie piegature, quasi che fossero pelli d'ani-

mali accomodate loro attorno. Buldin. Voc. Dis.

120. {M.)

(Pitt.) Certo colore che dà il tempo alle pitture,

con che favorisce assai le carnagioni, e falle appa-

rire più naturali. Baldin. Decenn. {M.) Ebbe un
particolare talento a far apparire a stupore tutte quelle

macchie, e quella stessa pelle e patina (come dicono

i pittori), che suol fare il tempo sopra le antiche

pitture. E Lett. Pitt. 9. {Man.) A tali pitture ha ca-

gionato il tempo una certa pelle, o patina che noi

vogliamo chiamarla, che le rende maravigliosamente

accordate.

14. (Ar. Mes.) Quel suolo, o coperta di checchessia

distesa sopra altra cosa, che anche dicesi Mano.
Benv. Celi. Oref. 89. {M.) Avendo dunque dato del

detto trìpolo macinato una sola pelle.

Onde Dar l'ultima pelle a nn lavoro, vale

Dargli l'ultima mano. Benv. Celi. Vit. 2. 551. {M.)

Benvenuto , tu gli hai a dare solamente un'ultima

pelle.

Pelle prima dell'oro, o sim., è il primo velo

della superficie. Benv. Celi. Oref. 42. (.U.) Come
cominciava a veder lampeggiare la prima pelle del-

l'oro... £ 83. Si raderà la piastra d'argento {gettata

e cavala dalla forma) tanto, quanto si scuopra la

pelle dell'argento, e si vegga netta. E 88. E come
si saranno co' ceselli condotte le figure e i fogliami

presso alla fine, cioè alla penutilma pelle, che così

si chiama...

[Cont.] Intonaco di smalto, o di vernice a

fuoco. Celi. Oref. 3. La prima volta, che si domanda
dare la prima pelle di smalto, questa si pone sottile,

e con gran diiigenzia. Bari. C. Arch. Alb. 40.

53. I vassellai mettono sopra le stoviglie il colore

di creta bianca, onde avvene che 'I vetro fatto li-

quido vi fa sopra una pelle ugualissima.

Di qua sembra venuto il Dar la prima , o la

seconda pelle, cAe è l'intonaco dello smallo che fanno
gli orefici all'oro, o argento, ecc. V. Dare.

T. degli orefici. Quell'ammaccatura o segno

che lascia nell'argento, o in altro, il colpo de' ferri,

come ceselli, ecc. Benv. Celi. Oref. 51. {M.) Per
ispianare... i colpi do' ferri, de' ceselli, delle ciap-

pole... essendoché le pelli che lasciano i ferri di gran

lunga tanto colorite, non appajono...

T. de' fonditori. Quel che comparisce sopra il

metallo quando é fuso. Vas. Op. Vit. 5. 178. {M.)

Ebbe il Primaticcio in far le dette statue maestri

tanto eccellenti nelle cose del getto, che quelle opere

vennero non pur sottili, ma con una pelle cosi gen-

tile che non bisognò quasi rinettarle. ]Cont.
]

Vas.

V. Pia. Seul. Arch. ut. 254. La stessa pelle che

venne dal fuoco non ebbe punto bisogno d'essere ri-

nettata, come in essa statua può vedersi, la quale è

posta sotto i primi archi che reggono la tribuna del

nuovo S. Pietro.

lo. Modi proverbiali. Buona pelle, dicesi prover-

bialmente , e familiarmente, di persona scaltra e

maliziosa, detta altrimenti Buona lana. (C)

Chi nou sa scorticare, intacca la pelle
;
prov.; e

PELLE

vale, che Chi si mette a imprese difficili, e sa poco,

capita male. {C) [t.] Prov. Tose. 116.

Prov. Ognun c'è pel cnojo e per la pelle, o per

l'ossa e per la pelle. Oqnuno é sottoposto agl'infor-

tunii. (C) [t.] Prov. tose. 201.

pelle, mula, maniera proverb. simile all'al-

tra: mangiar questa minestra, o saltar|questa fine-

stra; e vale, adattarsi a fare una cosa, o rilevarne

danno. {Man.) [Eanf.) Fugiuoli, Rime, 279. (Ms.)

Qui si dice davvero e niuno adula: salvarsi o mo-
rire, pelle mula.

Vendere la pelle dell'orso prima di pigliarlo
;

prov. che vale Dispor d'una cosa prima che sia in

tuo potere. V. Orso, § 11.

Men com. Divider la pelle dell'orso. Dicesi di

due più che dispongono d'alcuna cosa prima che

sia in loro potere. Baldov. Comp. Dramm. 3. 26.

{M.) Gli sta S'è' sarà a tempo. I' ho che questo Abbia
di Pisa essere il soccorso, E che la pelle dividiara

dell'Orso.

16. Modi avverbiali. A crepa pelle, co' verbi Man-
giare, Bere, e sim. vale Mangiare ecc. tanto che

quasi la pelle crepi. Sold. Sai. 5. 105. {Man.) Ivi

impancarsi aspira, e a crepa pelle Satollarsi d'am-
brosia. [Val.] Fortig. Ricciard. 28. 25. Grata Be-
vanda sugge e mangia a crepa pelle.

17. In pelle, o In pelle in pelle. Lo stesso che Pelle

pelle. Red. Vip. 1. 83. (C) Ferita in pelle in pelle

sull'arco della schiena con un ago.

Essere, o Stare in pelle, fig. Essere superficiale.

Essere più d'apparenza che di sostanza. Non com.
Segn. Elie. l. 1. e. 5. {M.) Le persone graziose

ed attive per sommo bene stimano l'onore; perchè
l'onore è quasi il fine della vita civile; ma conlut-

toció tal fine pare che sia più in pelle di quello che
si ricerca da noi; perché l'onore è collocato piuttosto

nell'onorante che nell'onorato. Buon. Fier. 1. 4. 2.

(C) Con color non si mescoli, il cui male Sia'n pelle,

e sia leggieri.

18. Pelle pelle. Poco addentro, e in superficie.

Dep. Decam. 32. (C) Diciamo pelle pelle di cosa,
che sia in sommo, e non addentro nell'ossa. Lor.
Med. Nenc. 16. Il cuor mi crebbe allor più d'una

spanna, Le lacrime mi vcnnon pelle pelle.

Pelle pelle, fig. Fir. Rim. buri. 116. (il/.) Ma
lasciam queste cose corporali, Che basta sol toccarle

pelle pelle. Alleg. 123. Invaghicchiatosi di lei cosi

pelle pelle, e addomesticandosi con esssa,... Libr.

Son. 120. Questo è un trassinarti pelle pelle. Malm.
8. 58. E ch'altro di virtù non ha scolaslica , Che
pelle pelle l'alfabeto a mente. Leop. Cap. 60. Onde
alcune ritrose ancor che belle, Veggiamo spesso da'

mariti loro Essere amate cosi pelle pelle. Salv. Inf.

Sec. 136. {Man.) Ma bisogna altro, che tentarlo

(Aristotile) pelle pelle, a comprenderlo.

Pelle pelle, dicesi anche di Cose facili, a in-

tendere far le quali non occorre grande ingegno

studio. Non eom. Leop. Cap. 72. (M.) Di verno

si faceva alle girelle Nella città, se ve ne ricordale.

Basta, ch'egli eran giuochi pelle pelle.

49. Tra pelle e pelle, vale Tra l'tma e l'altra

pelle. Pelle pelle. Frane. Sacch. nov. 213. {M.)

L'asta la quale in vero tra pelle e pelle era entrata.

[T.J II color della pelle. — Pelle candida, [t.]

Ar. Fur. 3. 72. Le cliiome ha nere, ed ha la pelle

fosca. Pallido il viso. D. 1. 16. La lonza alla (dalla)

pelle dipinta. (0. 1. 1. Gaietta. — Pel maculalo.

Virg. Maculosae). — Pelle liscia, grinzosa; Mor-
bida, ruvida. Umida di sudore, riarsa.

[L.B.] Far la pelle d'oca, dall' irritarsi la pelle

a mo'di bordoni, per brivido, di freddo, di timore,

di fremito interno. Anche non ingrato, ma con-

tUrbamento.''ì^e\ leggere o nel sentire la descrizione

viva di cosa terribile o pietosa, viene la pelle d'oca;

un attore che rappresenta al vivo le passioni, fa

venire la pelle d'oca.

[L.B.] In Fir. Cento pelle, la trippa di bestia

grossa, ' che suol darsi a' gatti. Quasi indeclinab.

Comprare un po' di cento pelle ; perché quella parte

dell'interiora somiglia a un viluppo di pelli.

[L.B.] Seconda pelle, quella che si viene for-
mando sotto la prima che invecchia e aggrinzisce,

e poi cade ; e la seconda che era prima una cute,

rinnova la veste dell'animale.

Jt.] Irritare la pelle.— Male alla pelle. — Ma-
lattie della polle. Prov. Tose. 288. Male alla pelle

salute alle budella.

[t.] Dolore in pelle, Che sentesi più nella pelle

che altrove. Anche trasl. Ferire in pelle, Legger-

mente,
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[t.] Prov. Tose. 70. Morso di pecora non passa

mai la pelle.

[t.I 0HiHrf« l'allro fin. fam. Dormire in polle,

in pelle in pelle ; di sonno leggiero ; contrario di

Profondo.

[t.] D. 1. 20. Ogni pilosa pelle (ogni parie

del corpo che ha peli).

TI. D'animale morto, [r.] Prov. Tose. 329. E

meglio perdere la pelle che il vitello. E 164. Con

la pelle del cane si sana la morditura. — Conciare

le pelli. Digrassarle, Levarne ogni rimasuglio di

parte carnosa. Diromperle, Non romperle con vio-

lenza, ma fare il cuoio arrendevole. — Pelli crude

concie ; Greggie. — Vestito di pelle di cammello.

[L.B.l Pelle scamoscia, Quella del camoscio. Se ne

servono nelle scuderie per lavare le carrozze. —
Pelle di dante, di camoscio, che ne facevano i cai-

toni allo scudiera.

[L.B.] Pelle lustra, verniciata, scarpe di pelle

lustra.

HI. [L.B.] Pelle di diavolo, sorta di tessalo grosso

di cotone. — Pelle d'ovo. Cambrì fino.

IV. [t.] Alleyr. 223. Scartafacci di pelle di pe-

cora miniati. [L.B.] Libro legato in pelle; in mezza

pelle, [t.] Strumenti, Arnesi di pelle; Tutti di pelle,

Foderati con pelle.

V. [t.I e perché l'integrità è condizione all'in-

tegrità della vita, e l'aspetto della pelle significa

lo stato in cui è di salute la pers. tutta ; Pelle,

segnatam. nel ling. fam. dice Vita e Salute. Fag.

Prov. 178. Quivi [allo spedate)g\ì tocca [al povero)

colla sua misera pelle a scozzonar l'imperizia de'me-

dici principianti, ed a far l'esperienza colle sue vene

e colle sue misere carni, dell'airilato taglio de' ferri

maneggiati la prima volta dall'inesperta timida mano
di un chirurgo novizio. Prov. Tose. 165. Can rin-

ghioso e non forzoso, guai alla sua pelle.

[t.] Prov. Tose. 219. Massa (città di Maremma),

Saluta e passa; Chi troppo ci sta, la pelle ci lassa.

([L.B.] Adesso l'aria è migliore). E 87. Tanto va

la rana al poggio che ci lascia la pelle. — Rimet-

terci la pelle, anco del venire a poco a poco per-

dendo il vigor della vita, e cosi consumarla qual-

che tempo innanzi di quel che pareva il naturale

suo eorso. .Ma senza il Ci o il Vi, Rimettere la pelle,

d'anim., nella tal parte del corpo suo ove s'era

sbucciala, o dove era piaga. Rimette la pelle. Gli

si rifa la pelle nuova.

[t.] Ci va della pelle, eli. sottinl. Ci corre ri-

sico della integrità (iella pelle ; Si va a cimento

della salute, della vita. Non solo di pericolo estre-

mo ; ma anco di fatica o di prova che risichi di

scemare molto le forze vitali.

[L.B.) Povera la tua pelle. Povero te; Edi
pericolo, e di dolore, e anche di molestia grave.

[t.I Voler la pelle d'uno, Pretendere troppo da
lui. — Levare la pelle, nel pr., Scorticare ; Irasl.

fam. Lacerare con crudeli calunniose parole o con

ingiurie violente ; Danneggiare nelle sostanze in

maniera che l'uomosipossa a stento riavere. [L.B.]

Fam. minaccia quasi di cel. Della tua pelle vo' far

toppe da scarpe.,

Fam. JT.] È lui in pelle, in carne e ossa. Più
spedito e più coni. È lui in carne e in ossa.

[L.B.J Non vorrei essere nella tua pelle, Nelcaso

tuo; come dicesi In te, Ne' tuoi piedi, Ne' tuoi panni.

— Pelle è più fam., e denota Caso più stringente.

VI. Fam. [t.| La slessa pers., come dieesi Dn
corpo, e I Lai. più nobilmente Un petto, e così D.

2. 1. santo petto; e noi com. Un cuore, una testa,

e, segnatam. della vita. Un capo ; e di forza e le-

stezza Un piede. Una gamba. Un braccio, Una mano.

Una pelle, certe pelli, d'uomini fieri e da non ci

scherzare. E anco Pelle e pellaccia, Uomo d'ardi-

menti non buoni. Di donna non mai.

[t.] Pelli rosse, Razze di selvaggi, dal colorilo

denominate cos'i.

VII. Trasl. [t.] Non solamente nel pr. D. 1.

25. E la sua pelle Si facea molle, e quella di là,

dura del tramutarsi di serpente in uomo, e d^uomo

in serpente ; ma Avere la pelle dura, di chi resiste

al disagio, al male, Chi non cura rimproveri o di-

sonore. Prov. Tose. 68. Chi non ha (orza abbia la

pelle dura (sappia patire).

Fam. [T.j Amici per la pelle, da volersi l'un

l'altro difendere con aperto costante coraggio. Fr.

k la vie et à la mori. — Italiani per la pelle, da
dimostrare l'amor deiritalia a ogni costo. Cosi Fi-

losofo per la pelle, in altro senso, cioè per Salvare,

Curare la pelle.

[t.] In quest'alt, fam. Fare la pelle lustra, i'h-

grassare. Far buona vita. Ilor. Epist. 1. 4. 10.

Me plnguem et nitidum bene curata cute vises,

Quum ridere voles, Epicuri de grege porcum.
PELIEGRHA e t PERECRIXA. S. fem. di Pelle-

grina, ecc. Boec. Nov. 9. g. 3. (C) Pianamente a

guisa di peregrina si stava.

[t.] Da una commedia del Goldoni apparisce

che a Venezia le donne, anche fuori del carnevale,

si mascheravano da Pellegrine.

PELLEGRINA. S. m. Bavero che cunpre larga-

mente le spalle, e anche le braccia e il petto, di

figura simile al Sarrocchino. (Fanf.)

PELLEGRIIVAGGIO e t PERBGRI\ AGGIO. S. m. Il pel-

legrinare, Viaggiare del pellegrino. Boec. Nov. 9
g. 1. (C) Una gentil donna di Guascogna in pelle-

grinaggio andò al Sepolcro. Tac. Dav. Ann. 3. 47.

Non era sì mendico di gloria, che... si volesse ora

in sua vccchiaja pagoneggiare d'un pellegrinaggio

d'intorno alle porte di Roma.
Boec. Nov. 9. g. 3. (C) Intendeva di consu-

mare il rimanente della sua vita in peregrinaggi, ed

in servigi misericordiosi per la salute dell'anima sua.

Bui. Purg. \.

Red. Esp. nat. 3. (C) Ho l'onore di servire

in una corte alla quale da tutte le parti del mondo
corrono tutti quei grand'uomini, che con i loro pelle-

grina!;gi van cercando, e portando merci di virtude.

pr.] Per eli. Pellegrinaggio a Roma, a Fulda.

2. Fig. Bemb. Asol. 1.1. (C) Pochissimi esser

quegli uomini, e quali nel peregrinaggio di questa

nostra vita mortale... di scorta non faccia mestiero.

[t.I Pellegrinaggio terreno. — Partendosi da questo

pollegrinaggio (morendo).

3. Per Luogo stesso dove altri è pellegrino. Amm.
ant. 18. 2. 4. (M.) Senza amici ogni pensiero sa-

rebbe tedio, e ogni operazione fatica, e ogni terra

peregrinaggio, e ogni vita tormento.

E fig. [Camp.] Per Esilio, Sbandeggiamenlo.

Bih. Mae. il. 5. Ed egli, il quale molti della sua

cittade n'avea cacciati in pellegrinaggio, perìo an-
dando... (qui mullos de patria sua expulerat).

t PELLEGRO.U0. S. m. Luogo negli antichi spe-

dali destinalo a ricevere pellegrini.

2. Le sale dove si raccoglievano i malati negli

spedali. Slot. Sped. Siena. 8. (Fanf.) Quantunque
sarà sonala la campanella del pellegrinajo del detto

spedale al mangiare de li infermi... ciascuno frate...

sia tenuto... V. anche Pellegrinario e Pelle-
criniere.

PELLEGRIIVAMENTE, e PEREGRINAMENTE. [T.] Avv.

Da Pellegrino e Peregrino. Peregre, in altro

senso, aur. lai. E anche Peregri. Tra il pr. e trasl.

[Cerq] Ant. Pace. V. Rim. Cin. Pist. 453. E
quando vegga l'altre per la via. Piglia l'andar soave ;

e come grue Va sopra sé ; e pili Va pellegrinamente

d'un falcone.

2. Trasl. [Cerq.] Seraf. Aquil. Poemet. sec. xv.

XVI. 9. Perchè convien tutta sua vita onore Che pe-

regrinamente amando muore, [r.] Non si direbbe

che nel ling. lelter. Scrittore pellegrinamente ele-

gante. — Grazie di stile pellegrinamente ricercate.

PELLEGRI5(.4WE e PEREGRHAME. Part. pres. di

Pellegrinare, ecc. Che va pellegrinando. In S.

Ambr. Peregrinans. Serm. S. Agost. (C) Acciocché

meni li pellegrinanti. (Qui a mono di sosl.). Filoc.

2. 163. Or che avete a fare co' romani pellegrinanti,

quando tanti n'uccideste? Buon. Fier. 5. i. 3. (M.)

Ma se n'hanno di quei che stanno i mesi Peregrinanti

per varii paesi. [F-Ts.j Aless. Piceolom. Sfer. Mnnd.

Pianeti ; la qua! parola significa nella lingua greca,

quanto nella nostra errabonda e peregrinante.

[t.] Nel ling. scritto cadrebbe piuttosto fig.

che proprio. Congressi scientifici peregrinanti per

varii paesi. — Scienza peregrinante di terra in terra.

[t.| Uccello pellegrinante.

PF.LI.EGRI?(ARE e t PEREGRINARE. V. n. ass. Aff.

al lai. aur. Peregrinari. Andare per li altrui paesi,

Viaggiare. Med. Vit. Crisi 22. var. (C) Ed e fat.o

uno (li noi, e nostro fratello, e padre, e avvocato,

e comincia a pellegrinare. M. V. 2.61. L'isola, per

addietro, fontana d ogni vitiiiaglia, per inopia, e per

fame faceva le famiglie de' suoi popoli in gran numero
pellegrinare negli altrui paesi. Segner. Pred. Pai. Ap.

9. 7. (M.) Mostrò l'ardita (Samaritana) di muoversi

da vile estimazione, che avca di Cristo, da lei ve-

duto pellegrinare a pie nudi. Maestruzz. 1. 39. (C)

Ma se necessità è immantenentc di peregrinare e di

far grandi giornate..., non è obbligato l'uomo adigiu-

nare. Tasi. Ger. U. 28. Peregrinando dai più freddi

cerchi Del nostro mondo agli Etiopi accesi. Car.
Lett. Tamil. 142. (M.) Mi si dice ancora che tosto
sia per dar volta di costà, e per ritornare a peregri-
nare. E 198. I^ può pienamente esser noto, pere-
grinando a comun benefizio degli studiosi.

2. (T.J Quasi fig., e a mndodi sost. Bari. Geogr.
mar. Inlrod. E cosi avverrà che quel vostro, che
senza esse sarebbe un viaggiar da corriere, sia un
pellegrinar da filosofo

3. Fig. (Camp.) Per Vivere su la terra. Bib. i.

47- Li anni della mia pellegrinazione sono 130 pic-
coli e rei; e non pervennero infino a' di de' padri
miei ne' quali ellino pellegrinarono (quibus peregri-
nati sunl). = Coli. SS. Pad. 1. 14. 11. (C) Men-
trechè noi siamo nel corpo, andiamo peregrinando
dal Signore, e però abbiamo ardire, e buon volere,

anzi peregrinando dal corpo, ed essere presenti al

Signore. Petr. Canz. 2. 1. part ni. Dentro alle qua'
peregrinando alberga Un signor valoroso, accorto, e
saggio.

PELLEGRINARIO e PEREGRINARIO. S. m. Luogo
ove si ricoveravano i pellegrini: e generalmente era
negli spedali. Vas. Op. Vit. 2. 33. (*f.) Nella me-
desima casa, nel peregrinarlo, è una storia dipinta

da Lorenzo. V. Pellegrinajo e Pellegriniere.
PELLEGRINATO e PEREGRINATO. Part. pass. Da

Pellegrinare, ecc. Aur. lai. Peri^rinatus. [Camp]
S. Gir. Pist. 39. Ma poi che l'anima, levata via la

soma della carne, rivolò al suo Autore, e lungo tempo
pellegrinala, pervenne...

PELIEGRINATORE e PERRGRINATORE. Verb. m. di

Pei.lfgrinare, ecc. Chi o Che va in pellegrinaggio.

Peregrinabundus, aur. lai. e Peregrinator. Faust.
Ep. Cie. lib. 6. Berg. (Mt.) Lib. Pred. (C) Fare la

carità dell'alloggio a' poveri poresrinatori.

PELLEGRINAZIONE e PEREGRINAZIONE, .itto del pel-

legrinare , Pellegrinaggio. Peregrinatio, aur. lai.

Non com. [t.] S. Cai. Leti. = Ciré. Geli. 1. 1. (C)

Lo amore aella patria, e il desiderio di vedere dopo
sì lunga peregrinazione i miei carissimi amici , mi
sollecitano al partirmi da te, e ritornare alle mie case.

S. Ciò. Grisost. 35. (M.) Per isperanza di guadagno,
eziandio gentilissimi uomini si sottometlano a gra-
vissime... servitudi, e a lunghissime peregrinazioni.

Filoe. 7. 491. (C) Essendo infino a qui tristo, di lui,

e della sua pellegrinazione sempre temendo, vivuto.

Esp. Vang. Pochi sono che sappiano le regole della

pellegrinazione.

2. Per simil. Esp. Salm. 40. (C) Le tue giustifi-

cazioni erano da essere cantale da me nel luogo della

mia peregrinazione. Serm. S. Agosl. 44. Guai a

me, che la mia peregrinazione è (lilungata, e peno
troppo di vedere Iddio. Mor. S. Greg. La santa

madre Chiesa in questo tempo della sua peregrina-

zione sempre sostiene afflizione nelle sue membra.
3. [Val.] Essere, Slare, Andare, ecc. in pelle-

grinazione, Pellegrinare. Fag. Comm. 1. 44. Gli è

stato in pellegrinazione tutto l'anno.

[Laz.l Coli. SS. PP. 24. 9. Noi non possiamo
in loro vicinanza operare (compiere) queste contìnue

pellegrinazioni.

4. (Cast. [^
Senso fig. Il vivere. Cavale. Sette op.

penti. S. Bern. 511. Noi, essendo pellegrini in

(juesta vita, per la dilettazione della carne, facciamo

della pellegrinazione, patria. [Laz.] Coli. SS. PI'.

Il dimoramento dell'anima in questa carne è una pe-

regrinazione dal Signore (un rivere lontano], e iir

assenlamcnto da Cristo. Heg. Past. S. Greg. 3. 29.

Voglionsi ammonire quelli che prosperano in quello

che temporalmente appetiscono... che la peregrina-

zione non debbiano amare in luogo dt patria. [Camp.]

Bib. i. 47. cit. in Pelleciunark, § 3. Plut. .Adr.

Op. mor. 4. 312. (M.) Nessuno di noi manchi fra via

nella lunga pellegrinazione, che abbiamo fatta in com-
pagnia fino al giorno presente.

PELLEGRINETTO. S. m. Dim. di PELLEGRINO.
Segner. Pred. 7. 6. (M.) Povera madre del pelle-

grinctto Tobia!

PELLEGRINIERE. S. m. Parie di spedale già de-

stinala specialm. ai pellegrini. V. PELLEGRINAJO
e PELLEGRINARIO. Stai. Sped. Sien. 62. (Funf\

2. Chi in un luogo pio ha cara de' pellegrini.

Slal. Senes. I. xxix. (Fanf.)

PELLEGRININO. S. m. Dim. di Pellegrino. Pelle-

grinello. (Val.l^Fnjr. Comm. 5. 290. E questo bel

pellegrinino? .Si>/. È mio fijliuolo.

PELLEGRINITI e PEREGRINITÀ, ecc. Lo stato di chi

non ha domicilio stabile in qualche luogo, o La con-

dizione di cosa straniera; ed anche Modo o Usanza
straniera, singolarità, e sim. In Vip. e Svel. [Mi.)

I
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— Sdìvin. Disc. 2. 319. {M.) L'essere nominalo con

tre nomi era presso i Romani segno d'ingenuità e di

civiltà, laddove l'averne un solo, contrassegno era

di peregrinità e di servitù. [Val.| Cocch. Op. 1. 283.

Per liberarsi dagl'incomodi della peregrinità, avesse

ottenuta la cittadinanza romana. E appresso : Ei

non temesse punto i danni della peregrinità. Bellin.

Burch. 26. {M.)

2. Senso letler. [t.] Forma o Forme di dire, non

comuni al liiig. usitato ; Elette, non strane però;

ma che pajon tenere del ricercato. Peregrinità di

stile, di lingua, di vocaboli. In questo senso direi

Peregrinità.

Salvin. Disc. i. 241. {M.) I Greci medesimi,

schivi per altro d'ogni pellegrinila..., furono sforzati...

ad arametlergli (i vocaboli Ialini. E 2. 503. L'usar

voci talora d'altri dialetti o linguaggi , che forse è

i|uella cosa, che ributta dalla lettura di si egregia

opra i delicati, non conduce ella seco quella pellegri-

nila che fa il mirabile...? [t.] Plur. Le forme stesse

che tengono del singolare, .affetta certe peregrinila

per parere troppo erudito dell'eleganza , cioè poco

ingegnoso.

PELIEGBIINO e PKREGRIXO. S. m. Propriamente

Colui che va per diiozione alla visita dei luoghi

santi; e più generalm. Chiunque è fuori della sua

patria. Chi va per gli altrui paesi. {Fanf.) Lat. aur.

Peregrinus. [Coni.] Cons. mure. Ili. Ógni uomo si

chiama pellegrino, qual paga nolo della sua persona,

e della robba. —Dant. Vit. Kuov. 69. (C) 1 pellegrini

si possono intendere in due modi, in uno largo, e in

uno stretto; in largo, in quanto è pellegrino, chiun-

que è fuor della sua patria ; in modo stretto , non

s'intende pellegrino se non chi va verso la casa di

.S. Jacopo, riede. E però è da sapere, che in tre

modi si chiamano propriamente le genti che vanno al

servigio dell'Altissimo; chiamansi pa/mien, in quanto

vanno oltremare, laonde molte volte recano la palma,

cliìamansi pellegrini, in quanto vanno alla Casa di

Gallizia, perocché la sepoltura di S. Jacopo fu più

lontano dalla sua patria, che di alcuno altro Apostolo
;

chiamansi romei, in quanto vanno a Roma, là ove

questi , che io chiamo pellegrini, andavano. Mae-
struzz. (C) Peregrino si chiama colui che si stranea

dalla sua patria per visitare li strani luoghi. ^11.
21. A cui s'appartiene generalmente la defensione

de' peregrini d'ogni condizione? Risponde san Rai-

mondo : Tutti i pellegrini debbon esser difesi dalla

Chiesa. Bocc. Nov. 7. g. 3. tit. Tornavi in forma

di peregrino dopo alcun tempo. Dant. Par. 1. Pur
come pcregrin che tornar vuole. [Laz.] Comic.
Specch. or. e. 1. Quelli due^discepoli, a' quali Cristo

apparve come peregrino, dissono quando Cristo fu

da loro partilo : or non ci ardeva il cuore quando
questo peregrino ci parlava? |Camp.] D. 2. 2. Ma
noi Siam peregrin come voi siete. = Cas. Rin.
lUiHz. 4. 1. {C} Errai gran tempo, e, del cammino
incerto. Misero peregrin molt'anni andai. Con dubbio

pie sentier cangiando spesso.

[G.M.] Alloggiare i pellegrini; Una delle opere

di misericordia corporali. S. Anlonin. Ammàeslr.
Abbi presente le opere della pietà e misericordia,

ciò è : dare mangiare all'affamato, bere all'assetato,

vestire lo ignudo, ricevere il pellegrino.

[t.] Pellegrino di Cristo. — Pellegrino romeo.
— In sepoltura dei pellegrini. — Pellegrino della

.Mecca.

Fig. [Camp.] Bon. Bin. xiii. 2. Quando l'uom

nasce divien pellegrino, E quanto vive, tanto sta 'n

viaggio. [Laz.] Cavale. Specch. cr. e. 39. Cristo

non riceve se non coloro che in questo mondo sono
peregrini, cioè che poco ci hanno il cuore, perchè

desiderano dì pervenire alla città del paradiso.

2. [t.
I

Viandante in gen. Pruv. Tose. 181. Sera
rossa e nero mattino, rallegra il pellegrino.

3. Pellegrino fam. volg. Pidocchio; dal passeg-
giare qua e là. Fir. Disc. an. 63. (C) I servitori

nostri, e le nostre fanti, non avendo talora dove al-

biggiare i loro forestieri, né mettono qualcuno negli

alloggiamenti de' loro padroni, e questa è la cagione

che il pidocchio si chiama pellegrino. Lib. Son. 26.

r li vidi, Bistolfo, al collaretto L'altr' ieri un pere-

grio, ch'andava al ciuffo. Fir. Disc. an. 62. li povero

peregrino per essere agitato, e poco atto a correre,

non potendo fuggire, rimase alla siiaccia. |Fanf.|

Piovano Arlotto, anno secondo, pag. pag. 74 si

legge : Atenarico era cosi crocifisso dall'amore, ed

insanito per madonna Pincia, che mentre ella gli ca-

vava di capo col pettine i pellegrini, egli con una
spazzola le nettava le scarpe.

PEILECRINO e PEIIEGRIMO. Agg. Straniero, Fo-

rasliero. Lat. aur. Peregrinus. Petr. Cunz. 4. 2.

pari. 111. (M.) Voi, cui fortuna ha posto in mano il

freno Delle belle contrade , Di che nulla pietà par

che vi stringa. Che fan qui tante pellegrine spade?

E cap. 2. (C) Mossemi il lor leggiadro abito strano,

E '1 parlar peregrin... Vit. SS. Pad. 1. 24. Non vi

paja peregrino e fuor di natura questo studio della

virtù. .4lam. Colt. 2. 48. I cibi peregrin, l'ozio e le

piume Non turbavan la mente. Tass. Ger. 9. -4. Ma
perchè contea a' Turchi e gli altri infidi Passar nell'Asia

l'armi peregrine, Fur sue terre espugnate... [t.| Bern.

Ori. 1. 14. Vedevansi corsier con paramenti, Con
fogge nuove, peregrine e strane. D'oro e di gioje tanti

addobbamenti , Che non bastano a dirli voci umane.
(Strano e anche Straniero, suona men lode , e dice

cosa meno eletta di Peregrino.)

2. Pellegrino, è anche aggiunto di una spezie

particolare di falcone. Tes. Br. 5. 12. (C) Lo se-

condo lignaggio {de' falconi) son quelli, che l'uomo

appella pellegrini, perchè persona non può trovare lo

loro nido, anzi son presi, siccome in pellegrinaggio,

e sono molto leggieri a nudrire , e cortesi , e di

buon'aria, e valenti, e ardili. Bocc. Nov. 9. g. 2.

Avvenne ivi a non gran tempo, che questo Catalano

con un suo carico navigò in Alessandria, e porlo

certi falconi pellegrini al Soldano. E nov. 10. g. i.

Con due occhi in lesta, che parevano d'un l'alcon

pellegrino. [Poi.] Poliz. Stunz. 1. 31. Vedesi lieto

or qua , or là volare Fuor d'ogni schiera il giovan

pellegrino.

|t.] In questi sensi fig., segnatam. nel letler.,

direi Peregrino ; «e' più coni. Pellegrino. V. anche
Pei.LEGRlNlTÀ.

3. Per simil. Detto di chi va pel mondo errando.

Bambag. Tratt. Sent. 41. {M.) Non si ticn fede né

a comune, né a parte, Che 'I Guelfo, e il Gbibellino

Veggio andar pellegrino, E dal suo Prìncipe esser

diserto. |t.) Vang. Ero pellegrino, e mi raccoglieste.

4. [t.1 Nuovo de' luoghi e degli uomini. Vang.
Tu solo sei pellegrino in Gerusalemme. [Cors.| Bart.

Ult. fin. Proem. i2. 1. Non posso farmi a credere

che tutto ciò non sovvenisse ad un uomo non pelle-

grino nelle ecclesiastiche istorie.

5. [r.] Fig. D. 2. 13. Ciascuna (animo) è cit-

tadina D'una vera città : ma tu vuoi dire, Che vi-

vesse in Italia peregrina.

Dant. Purg. 9. (C) Nell'ora che comincia i

tristi lai La rondinella presso alla mattina,... E che
la mente nostra, pellegrina Più dalla carne, e mcn
da pensier presa, Alle sue vision quasi é divina.

6. Trasl. Lontano, Distante. [Laz.j Coli. SS.
PP. 18. 7. = Frane. Sacch. Rim. (M.\ Ma, quando
pellegrina esser più crede Da lui mia vita, più presa
si vede.

7. Aggiunto d'Abito, vale Appartenente a pere-
grino, Di peregrino. Bocc. Nov. 9. g. 3. (Mt.) Un
giorno tacitamente in abito peregrino là se n'andò.

Frane. Sacch. nov. 212. {M.) Il pellegrino, mossosi
la cappa sotto..., e spogliati i panni peregrini, si

vestì di quelli...

8. Aggiunto a Stile, vale di non comune accura-
tezza e eleganza. Puliz. Rim. leti. 206. (M.) Le
quali tutte sue beate virtù d'un vago, dolce, e pe-
regrino stile, come da preziosa veste sono adorne.

[t.J Salvin. Pros. Tose. I. 411. Non mancano per
ispiegare, pellegrini pensieri. — Pellegrine... forme
e maniere.

9. ICors.J Per Eccellente, Singolare. S. Ani.
Lett. 78. L anima umana... è tanto nobile e pere-
grina nella sua essenzia che... [t.) Salvin. Pros.
Tose. 1. 411. Nobili e pellegrini ingegni.

Per Grazioso., Singolare, quasi non mai più
veduto. Petr. Son. 159. (C) Leggiadria singulare, e

pellegrina. [Sav.J Faccia pellegrina; usatissima nei

canti pop.

In senso non buono. [Laz.j Reg. Past. S. Greg.

3. 22. Sapendo bene la mente degli astinenti schi-

fare l'ira, ecco che viene corrotta quasi come da una
peregrina e disusata letizia, e cosi perlanlo perisce

il bene della aslìnenzia, perchè la mente non si sappia

guardare de'vizii spirituali.

PHLLETIf.A. [T.) S. f. Pelle grossa e non neces-

saria che cresce fuori di luogo in corpo vivo. Onnm.
Lat. Gr. Pellìcale.

[G.M.J Anco di carne grossa da mangiare,
dove pelle ci sia : Lesso che ha molla pelletica

;

ch'è tutto pelletica. — Questa pelletica non mi piace.

PELLKTTA. S. f Dim. di Pelle. F>cllicula aur.

lat. Men com. degli altri dim. «no/. Bellin. Giorn.

2. 49. (M.) Tal tiramento, o slonlanamcnto della

seconda dalla prima pellelta si fa, perchè...

PEI,I.ETTERÌ,V. S. f Quantilà di pelli d'animali

da conciarsi. Uicesi in qualche diul. Strati. Por.

Fir. 1652. {Fanf.)

PELLETTIERE. S. m. (kt. Mes.) [Camp.] Pellic-

ciere o Pellicciaio gallicismo antico. Gaia G. A.
Lib. 5. Loco si erano pellettieri, loco erano cucitori,

loco erano marniorarii...

PELLlCAJiO. S. m. (Zool.) [Bell.] Genere d'uccelli

dell'ordine dei Palmipedi, il cui becco è lungo,

dritto, ed uncinalo, curvo all'estremità. Quest'uc-

cello ha fra le branche della mascella inferiore

una larga sacca in cui ripone i pesci predati.

La specie più comune è il Pelecanus onocrotalus,

Linn., che si vede accidentalmente in Italia, e che

è comune in Egitto e nell'Asia minore. Alimenta
i suoi nati col cibo che ha nella sacca ; il che ha
dato origine {tra le altre favole che di lui si nar-
rano] a quella la quale dice ch'ei si ferisce il petto,

e pasce delle sue carni i proprii figliuoli ; e per
la quale esso pellicano è il simbolo dell'amor pa-
terno. S. Girol. Pelicanus. Gr. lisXexav. := Tes. Br.

5. 30. (C) Pellicano é un uccello in Egitto, di cui

gli Egiziani dicono, che li figliuoli tradiscono i pa-
dri ; e fedisconlo coll'ali per mezzo il volto, ove egli

se ne cruccia in tal maniera, ch'egli gli uccide; e

quando la madre gli vede morii, si gli piange tra

di tantoché alla fine si fiede nel costalo col becco,
tantoché ne la uscire molto sangue, e fallo cadere
sopragli occhi de' suoi figliuoli, tantoché per lo ca-
lore di quel sangue risuscitano, e tornano in vita,...

E sappiale che di pellicani sono due maniere : l'una
che usa alle riviere, e vivono di pesci: e gli altri,

che sono in boschi ed in campestre, e vivono di

lucerle, e d'altre serpi, e bisce. Bui. Par. 25. 2.
Pellicano è uno uccello, che nasce nell'Egitto, ed è
bianco, e poiché ha allevato lì figliuoli, e sono cre-
sciuti, si levano li figliuoli contro lo padre e la ma-
dre, e combattono con loro, percolendoli nel volto,

tantoché lo padre, e la madre gli uccìde ; e poi lo

padre sta sopra li figliuoli, e dassi nel petto suo col

«ecco, tantoché n'esce lo sangue, e spargelo sopra
loro, e cosi risuscita. Morg. 14. 51. Quivi si cava
il pellican dal petto II sangue, e rende la vila a'suoi

figli. [Camp ] Bib. Salm. 101. Io sono fallo simile

al pellicano {similis faclus sun pellicano) dì solitu-

dine ; fatto sono siccome uccello di notte nella ma-
gione.

2. Per simil. Dant. Pas. 25. (C) Questo è colui,

che giacque sopra il petto Del nostro pellicano. Bui.
ivi: Dice Cristo pellicano lo nostro autore, perché...

col sangue del suo costato risuscitò l'uomo alla gra-

zia, che per lo insurgere centra Dio era morto e

dannato allo 'nferno, sicché ben si conviene la simi-

litudine del pellicano a Cristo, [t.] Eucher. Simbo~
leggia nel pellicano ogni uomo pio nella solitudine,

secondo quello del Salmo, e Cristo nella passione,

dal credersi che il pellicano col proprio sangue nu-

trisse al bisogno i suoi nati.

3. [Sei.] Pellicano, per Sorta di vaso di vetro per
le digestioni e le distillazioni usato anticamente dai

chimici. Ora è ignoto nei laboratorii. = Art. Velr.

proem. {M.) Di questo (vetro) si fanno tante sorte

di vasi e istrumenti come bocce , cappelli , reci-

pienti, pellicani, lenti,... Ricett. Fior. 5. 295. Le
gioje, e l'oro si mettano in circolatojo di vetro, o
pellicano. [Cont.] iVos. Tram, melati, l. 11. Espe-
rìinentai infìnìle ricette, e tulle le maniere di sale..,

per lambicco, per pellicano, per distillazione, per

circulazìone, per riverberazione.

i. (Chir.) Pellicano, e Pelicano. Specie d'uncino

per l'estrazione dei denti. Quest' uncino è mobile in

su di un manico che oltrepassa di qualche linea, e

fa punto d'appoggio in su la superficie esterna dei

denti vicini a quello che si vuole estrarre, menlr
esso vien afferrato dal suo lato interno. (Cosi dello

perché simile al becco ricurvo dell'uccello di questo

nome
)
(Mt.)

PELLICCERIA. S. f. Luogo dove si vendono le

pelli, la strada dove stanno i pelliciai. (Fanf.)
Pellaria Vurr., non Pellesuina, come ne' Diz.

|Cont.] Quantità di pellicce. Stai. Gab. Siena,
Pellicciaria di Francia o d'Inghilterra cruda della

soma lire sei... Pellicciaria di Francia o d'Inghil-

terra concie. E : Pellicciaria barbaresca o di Pro-
venza cruda e altro nome specificata della soma
lire tre.

Prov. A rìtederci, come le volpi, in pellicceria
;

che anche si diiebhe: Va', ch'i' posia veder la tua
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Selle sur una stanga; cioè; A rivederci tra morii,

lalm. i. 57. (C) Addio, Cupido ; dove tu ti sia, A

rivederci ormai 'n pelliceria.

Pure in prov. diciamo ; Tutte le Tolpi alla fine

si riTeggono in pellicceria; e vale che Chi nslula-

mente opera male, alfine capila male. (C) [t.] Prov.

Tose. 48. £48. In pellicceria vi vanno più pelli di

volpe clie d'asino (trista riuscita de' furbi).

PELLICCI.t. S. f.
[Coni.) Pellame che abbia il pelo

lungo. Dairagfi. Pellicius sottint. Vcstis, sull'ami.

di Coriaceus. Pellicium neiU. Oaom. lai. gr. Stai.

Gal. Boi. Pellicce vai non conci 1. j. sol. x soma.

Spet. nat. xt. 236. Il Nord deirKuiopa, e dell'A-

merica c'invia pellicce molto dolci, e molto lustre.

2. Veste fatta, o foderata di pelle che abbia lungo

pelo, come di pecore, capre, martore, volpi, vai, e

simili. Petr. ifom. ili. (C) E cosi fue impacciato il

fatto per le conlinove piove, e i cavalieri non po-

tevano stare colla pelliccia. Cr. 9. 73. Delle loro

pelli (delle pecore) co' peli si fanno le pellicce e i

foderi de' panni, che sono utili nel tempo del freddo.

Buon. Fier. 3. 1. 5. Un pel contrario Si fa di più

pellicce Le spalle caricar.

[t.I Gasoli. Lett. Pelliccia o gufo che portano

in (.?«/) braccio i canonici. — Pelliccia d'ono/'e.

3. Fig. Bern. Ori. 27. 8. (C) E poi saltarsi

alle spalle alla fme (t cani), E farsi le pellicce, e le

schiavine.

Palo in pelliccia, dicesi d'Uomo che è osso e

pelle. V. Palo, § 7.

4. (Agr.) Pelliccia, detto del terreno, quando è co-

perto di erbe. Salvin. Gas. 103. iMt.) Era dall'una

parte l'antro , o la grotta di Polifemo ; dall'altra

colli, e pascoli colla pascente greggia, il suolo tutto

pelliccia di terra, lo che quel verso dimostra : E la-

nuto terren d'erba fiorita.

[G.M.] Chiamano piuttosto Pellicce il dorso

erboso degli argini de' campi.

5. Per Copertura. Strato. Targ. Tozi. G. Viagg.

V. 8. p. 178. (Gh.) Fin» al principio degli scopeti il

terreno si mantiene sufficientemente fertile con la

pelliccia di deposizione delle colline;... E 10. 231.

Sicché l'acque scendendo al basso fra i gobbi dorsi

di pietre, e la pelliccia del terreno esteriore, lo

scompaginino, e lo facciano smottare.

PELLICCIAIO, PELLICCIAKO e ì PILIICCIAJO. S. m.
(Ar. Mes.) Artefice di pellicce, o Venditore di esse.

(Fanf.) Pelilo, oiiis, i'k Plauto. — Pellionarius, in

iscr. fCont.] Rie. Fani. Sen. Arch. St. It. App.
20. 46. Li quaranta s. prestò Cavalcante pelliciaio.

Florio, Melali. Agr. 200. I coiai e pellicciai radono

e mondano i cuoi.=; G. 1'. 7. 13. 6. (C) Le'nsegne
delle sette arti maggiori furono queste...; i pellicciai

il campo azzurro a vai, e iv'entro un Agnusdei. Guid.

G. Quivi li pellicciai, quivi li rigattieri. Quad. Coni.

Pagammone per lui soldi 2 d'oro a Ricco pellicciaio

per un fodero. Menz. Sai. (M ) Gufi e panni Ha n

pegno dal sartor, dal pellicciare. [Val.] Pucc. Gentil.

23. 34. K de' Vajaj e Pelliccia] fu questo. =Rett. Tuli.

109. (C) In questa veggendolo nn pillicciajo cosi

sbigottito, vennogli bellamente di dietro.

t PELLICCIAJUÒI.O. S. m. Pellicciere. Fr. Giord.

Salv. Pred. 27. (M.) Sono molti matti calcolajuoli,

e pellicciajuoli, e vorransi fare spoaìtori della Scrit-

tura.

PELLICCIAME. S. m. Nome collettivo; Quantità

di pellicce di più maniere. Alfieri. (Fanf.)

i PELLICCIARE. V. a. Foderare di pelliccia. (Fanf.)

Pelliculare in senso sim. Colum.
PELLICCIAIIO. V. Pelucci.UO.
PELLICCIATO. Pari. nass. e Aqg. Da Pelucciai\E.

Pelleatus, S. Paol. Noi. in sim. senso. Pellitus,

aur. — Lib. cur. malati. (C) Portino sotto un giub-

bonello stretto, e pellicciato. Baldinucc. Op. 1. 29.

(Gh.) È questo un vecchio con berretta nera, con
sopraveste capellina (cioè, color di castagna) pel-

licciala, che ha in mano una coronettà di palle

rosse.

1 PELLICCIATO. S. m. Pezzo di pelle su cui sten-

desi alcuno impiastro per medicare. Lor, lUed. canz.
39. 4, (M.) Élla pule come un cesso ; Suoi pia-

strelli e pellicciati ((7 Vocab. alta voce Piastbello
legge Pelliciati), Quando te li accosti appresso,
Pare {pajono} un avel d'ammorbati.

PELLICCIEKE. S. m. (Ar. Mes.) Lo stesso che

Pellicciajo. Pellionarius, in iscr. lai. E Pellicciere

« Pelhcciajo son d'uso promiscuo. M. V. 5. 13. (C)
Uno pellicciere, ch'era degli inviati, sentendo, che
la cosa non procedea, per paura di essere incolpalo,

se n'andò a uu.i;eutile uomo di consiglio, e mani-

festògli quello che sapea del fatto, che non sapca

però tutto. Costui menò il pellicciere al Doge,...

Fr. Jac. Tod. 2. 32. 13. Va per siroppi al medico.

Per pelli al pellicciere.

t PELLICCIO. Agg. Fatto di pelle. Pellicius, in

Pallad. — Fr. Sim. Case. Leti. (M.) La camicia

della lana si porta per asperità di corpo..., ed anco

per la memoria della gonnella pelliccia, cioè di pelle,

data alli nostri primi padri per vendetta del peccato.

PELLICCIONE e t PILIICCIO.NE. S. m. Pelliccia

grande di lungo pelo. Pellicium neut. Onom. lai. gr.

— Vii. Plut. P. S. 23. (C) Stavano da una parte li

vecchi colli pelliccioni. Boce. Nov. 9. g. 8. Poche
volte è mai che io mi levi la notte così per bisogno

del corpo, come l'uom fa talvolta, che io mi metta

altro che il pelliccione mio sopra 'I farsetto. E ivi.

E messosi indosso un pelliccion nero a rovescio, in

?
nello s'acconciò in guisa, che pareva pure un orso.

Camp.] Fr. Giord. Tratt. Va più innanzi che vogli

star caldo; qui bisognano più cose: camiscia, gon-
nella, mantello, pilliccione.

2. [t.] Grosso vestito in gen. Prov. Tose. 190.

Aprile aprilone, non mi farai por giù il pelliccione.

PELLICCIOTTO. S. m. Lo stesso, o presso che di

Pelliccione. Non com. Maff. G. P. Vit. Confess. in

Vii. S. Dened. cap. 4. p. 136. col. 1. (GA.) Decise

in parte la lite il fanciullo, alTermando che nel surgere

in alto (nel lago, ov'egli s'era gitlato) gli era panilo

di veder sopra se il pellicciotto del P. Abate; onde
avvisava di essere stato liberato da lui.

1 PÈLLICE. S. f. Aff. al lai. aur. Pellex, icis.

Concubina. (Fanf.)

2. Rivale. (Fanf.) Anguil. Metam. l. 10. st. 146.
{Gh.)

PELIICELLA. S. f. Dim. di Pelle. Pelle piccola

e sottile. Serm. S. Agost. (C) uomo, senza onore

entrasti nel mondo in una pelliccila tutta insangui-

nata. Cr. 9. 86. 9. La pipita a questi ancora nascer

suole, la quale è una bianca pelliccila, che nasce

sulla punta della lingua. [Cont.] Brig. St. sempl.

Lidie oec. Mon. 279. Hanno (le fave purgative) nel

mezzo della fava che divide le due metà, una pelli-

cella sottile come tela di cipolla. Levano loro la

scorza, e quella pelliccila interiore, e poi le bru-

stolano.

[Sei.) Usata ancAe frequentemente nel senso

del § » di Pellicola.

PKLLICELLO o PEDICELLO. S. m. (Zool.) [Bell.]

Nome italiano dell'AciTus (Sarcoptes) scabiei, Linn.

piccolo Aracnide dell'Ordine degli Acaridi, il quale

vive sulla cute dell'uomo e vi fa l'eruzione papu-
losa conosciuta col nome di rogna o di scabbia. Da
Pcdiculus. = Varch. Ercol. 58. (C) Quei vermini

che nascendo nella palma della mano tra pelle e pelle,

ce le fanno prurire, e con quel prurito ci inducono,

grattandoci noi, molestia e piacere insicmomente...

non si chiamano pellicini, ma peUicelli. Tes. Pov.
P. S. cap. 3. Acciocché fuggano i pellicelli, ugni il

capo di sugo di ruta, ovvero con acqua di lupini.

Burch. 1. 110. Che per non fare a' pellicelli oltrag-

gio, Io pesto agresti, e premolo co' guanti.

2. Modi proverbiali. (_Val.] Cangiare il pellicello

in cancrena, Prov. Gl'indiscreti non sapendo rime-

diare a minimi mali, portanti alVeccesso. Non com.
Fag. Rim. 1. 206. Adopran ferro e fuoco, u'non
conviene, E fanno in breve, con queste loro cure,

Che i pellicelli cangiansi in cancrene.

[Val.] D'un pellicello fare un caucro. D'una cosa

da nulla fare un guajo enorme. Non com. Fag.
Comm. 4. 318. Io non san di quei ministri, che

tirano ad ogni spillancola, e d'un pellicello ne fanno

un canchero, per empir la cassetta.

[Val.] Risanare un pellicello e fare una piaga,

prov. Per ovviare a un mal piccolo, procurarne un
maggiore. Non com. Fag. Rim. 5. 42. Chi cosi la

pietà col poco appaga, E di pagar l'assai non vuole

impacci, Risana un pelliccilo e fa una piaga.

3. [Camp.| '/'. di Mascalcia, che verrà chiarito

dall'esempio. Din. Din.Mnsc. II. 34. Huhr. Diceria

rottura che viene per granare, che si chiama pelli-

cello.

1 PEILICEO. Agg. Di pelle. Paol. Dig.— Salvin.

Buon. Fier. [M.) Ognun sa che a principio eran le

veslimenta pellicce, e falle di pelli d'animali.

PELLICIATTOLV S. /". Dim. e vilif di Pelle.

(Fanf.) Vfl//isn.2. 247. Berg. {Mi.)

PKLLICI.\.t. S. f.
Dim. di Pelle. Pelle piccola e

sottile. Pellicula, in Cic. — Fir. Dial. beli. donn.

375. (C) Non furon fatte di molli pellicine, né lan-

guide, fìacclie, come se ne vede in molti altri ani-

mali. [Coni.] Bandi Fior. xxxv. 16. 9. Conciare le

pelli de' vitellini piccoli di latte, o non nati; per farne,
come si fa delle allude, scarpe bianche o guanti in

(jiiel concime che altrui vuole, non sondo questa sorta
di pellicine piccole sottoposte alla suddetta ordina-
zione del conciarsi in mortella. [Val.] Gojs. Serm.
5. Il delicato labbro, Morbida pcllicina, invizia tosto

Non custodito. = Red. Lett. 2. 45. (C) Si leva loro
l'interna pcllicina.

\t.] Pellìcinache cuopre l'ovo di dentro.

2. Epersimil. Cr. 2. 23. 14. (€} Ed in quel
luogo, cavatone il conio, incontanente si ficchi la

vetta, ovvero rampollo tagliato dall'una parte di

sotto, salva la midolla, e la corteccia dall'altra parte,

levatane la pellicina, ovver bucciolina di fuori in tal

maniera, che...

PELLICIMO. S. m. Quella estremità de' canti delle

balle e de' sacchi per la quale si possono agevolmente
pigliare, [t.] Moden. Pedesino. Forse Corig. è dal
dim. di Piede, come fecesi Pellicello per Pedicello.

(G.M.] In Fir. Peduccio. I peducci delle halle. =:
I''arcA. Ercol. 59. (C) Pellicini sono quei quattro,

come quasi orecchi d'asino, che si cuciono nelle som-
mità delle balle, due da ogni parte, a fine che elle

si possano meglio pigliare, e più agevolmente ma-
neggiare, il che si fa ancora molte volte nel fondo de'

sacchi, e perciò si dice non solo votare e scuotere
il sacco, ma ancora i pellicini del sacco.

2. 1 Onde Pigliare il sacco per i pellicini, o sim.
Votarlo affatto; e fig. Dire altrui senza rispetto o
ritegno tutto quel che l'uomo sa , o che detta lo

sdegno. Varch. Ercol. 38. (C) Di coloro i quali...

dicono tutto quanto quello, che hanno detto o fatto

a chi gli domanda... s'usano questi verbi: svenare,
sborrare..., votare il sacco, e scuotere il pelliccino.

Lor. Med. canz. 67. E pur pregan, eh' io rovesci
Del sacchetto i pellicini. Lib. Son. 46. Tu vuoi, ch'io
'1 pigli pur pel pellicino. E 43. I' piglierò ne' pelli-

cini il sacco, E scuoterò si le costure, e I fondo.

Chi sa che n'uscirà polvere un mondo. [Cors.| Tir.

Lue. 4. 5. Se mìo padre ci viene, io so che saprà
tutti i tuoi portamenti; pensati ch'i' vo' pigliare il

sacco per il pellicino.

1 Rimauer ad alcuno il sacco pe' pellicini, dicesi

di chi ha perduto t'opera e il tempo. Buon. Tane.
4. 1. (M.) V ho versato la farina, e '1 grano, Pe'
pellicini m'è rimasto il sacco.

3. 1 Serbar una cosa nel pellicino, vale Tacerla
per dirla altra volta. Lor. Med. c^nz. 65. 4. (t')

Orsù, il resto vo' lacere, E serbar nel pellicino.

4. t Pellicino, si dice anche il Fondo della van-
gaiuola, dove si riduce jl pesce presovi. Morg. 23.
45. (C) Questo romito molti pesci prese. Ed em-
pienne la zucca, e '1 pellicino. Cani. Cam. 80. [t.]

C. alla V. Cocuzzolo, §. Scarsella o pellicino che
hanno alcune reli da pescare e da liccellare.

Onde la frase Ridurre nel pellicino, dello di
un negozio. Esser per conchiuderlo. (Fanf.) Giam-
bull. Appar. Land. 85. (.Man.) Il parentado che io

vi dissi per vostra sorella, l'ho quasi ridotto nel

pellicino, e non c'è se non una dilhcoltà.

5. Pellicino, vale anche Piccola bolla ; onde in

proverbio Di un pellicino fare un canchero, vale D'un,

piccai disordine farne un grandissimo. Non com.
Salvin. Annoi. Buon. Fier. 2. 3. 9. (M.) Noi di-

ciamo ancora d'un pellicino (cioè piccola bolla) fare

un canchero.

PELLICIIOLA. [T.] S. f Dim. di Pelle. Altre

forme dim. sono più usit. di questa. V. Pellicola.
[R.Cannon.| Barloli, Geogr. wvi. 62. Non v'ha

muscolo, fil di nervo o di vena, pelliciuola, ossi-

cello, cosa che sia ne' nostri corpi, senza suo par-

licolar line.

PELLICOLA, e PELLICDLA. S. m. Dim. di Pelle.
Pellicula, aur. lai. — Pallad. Magg. 9. (C) Di

questo mese facciamo il cacio di sincero, e chiaro

latte, col presame dell'agnello..., ovvero colla pelli-

cola, che suole essere appicchila a'ventragli de' polli.

Libr. Adorn. donn. cap. 3. (Man.) Recipe siigni

vecchia di porco monda dalla pellicole. (t.| Rurell.

.inai. 40. Le similari (parti del corpo) sono come
sarebbe a dire la cuticola, che in piano volgare dicesi

pellicola, la cute che pelle si chiama...

2. Per Membrana. Bui. Purg. 7. 1. (C) Questo

animale dicesi avere una pellicola in su gli occhi.

Cr. 3. 13. 2. Allo stomaco è più nociva {la lente)

che tutte l'alli'c granella, e al polmone..., e alle pel-

licole, e massimamente a quelle degli occhi. E 4.

48. 17. Ancora alcuno vino è odorifero, il quale va

tosto al senlimento oJorabile. che sta nella ocllicola
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per sua leggerezza. [G.M.] I ligameiiti delle ossa

sono composti di pellicole tenacissime.

5. (Ghim.) [Sei.] Quando una soluzione posta a

svaporare sia concentrala al punto che la materia

disciolta si raccolga in parte alla superficie, for-

mandovi come una memhranelta continua , dicesi

che fa la pellicola ; ed è detta Pellicola quand'anche

risulti di molti cristallini che si set/uono /'«» /'o//ro.

[T.] Pellicola, e di anim. e di venetabili, e di

materia leggiera che si condensi alla superficie; e

porta il sotlodim. Pellicolina. Pelletica, dispr., e

d'anim. Pellolina, d'anim., e più fine, e vezz. de'

bambini. Pelliciattola, quasi dispr., ma non quanto

Pelletica, e tiene più del dim. che questa. Pelliciiia,

d'anim., men fine di Pellolina, e men vezz. Pelli-

cella, dim. senza icjs.; e può essere un soprappiù,

non tanto però quanto la Pelliciattola. Né par che

si dica di vegetabili come Pellicola.

PELIIC0L1\A. (T.] S. f. Sottodim. di Pelle.
D'anim. o vegetabili, segnatam. interna, [t.] Pelli-

colina delle caslagne.

t PELLICL'LA. V. Pellicola.

PELLOLINA. S. f. Dim. di Pelle. Pellicella, Pel-

licina. Pelliila, aur. lat. Bellin. Disc. 1. 123. (M.)

Questi canali son situati fra due pelloline, che son

subito sotto al guscio.

2. E nel senso de/ § 14 di Pelle. Benv. Celi.

Oref. 42. (C) Con quella stessa pellolina si rammar-

gina esso oro in tal guisa che egli elegantemente

vicn sodo, e intero.

5. Pellolina che fa sopra sé il vino o l'aceto.

PELLl'CIDO. [T.] Agg. dal lui. aureo, uff. a Tra-

sparente. Se ne servono gli scienziati osservatori

degli astri, [t.] Pellucida zona.

t PELLliZZA. Dim. di Pelle; Pellolina. {Fanf.)

In Varr. Pellula.

2. (Med.) Quel panno o membranella morbosa

che cresce sull'occhio e dicesi pterigio o unghia.

Monlig. Diose. 219. terg. (Giunt. delì'lst. ven.) Ed

è utile all'ugne o pelluzze nerbose cresciiKe negli

occhi, dette dai latini ungulae. E 266. E consu-

mano (i sali] l'unghie nate sugli occhi, cioè pelluzze

nate sugli occhi che paiono unghie.

PELO. S. m. Aff. al tal. aur. Pilus. Filamento sot-

tilissimo, cilindrico, diafano, insensibile, elastico,

che si alza in diverse parli della cute, nella quale

è piantato il bulbo, donde, come da radice, e' nasce

ed è alimentato. {Fanf.) Bncc. Nov. 9. g. 8. [C) Il

ipiale come il maestro senti, e \idc, cosi tutti i peli

gli si arricciarono addosso. Tes. Br. 1. 11. Se tu

levassi i peli delle ciglia d'uno uomo, tu ne leveresti

piccola cosa, ma tutto il corpo ne sarebbe più laido.

iCont.) Stai. Por S. Maria, il. 47. Quantità di peli

di bestie vaccine, o vero caprine, domestiche o salva-

tiche, né di bestie cervine o asinine, tanto in masse

e sode quanto lavorate o ridotte in alcun lavoro.

i. Di primo pelo, posto a guisa d'aggiunto, dicesi

de' giovani, a cui comincia a spuntare il pelo.

Salvin. Eneid. lib. 7. {M.) Stupisce la non consa-

pevol turba, E una mano di giovani di primo Pelo il

l)osso girevole ammirando, Alla percossa animo
danno.

5. Si usa anche collettivamente per accennare

Tutti i peli d'un animale. Dant. Inf. 1. (C) Ed ecco

i|uasi al cominciar dell'erta Una lonza leggiera, e

presta molta. Che di pel maculato era coperta

Prov. il lupo cangia il pelo ma non il vizio.

Tt.] Pertinacia de' tristi abiti: non sempre vero.

Prov. Tose. 323. = V". Flos, 100. al qual prov.

alluse il Pelr. Son. 83. pari. l. (C) Vero è '1 pro-

verbio, ch'altri cangia il pelo, Anziché '1 vezzo.

Prov. E' non mi morde mai rane ch'io non avessi

non volessi del suo pelo; e vate: E' non mi fu
mai falla inr/iuria, 'ch'io non me ne vendicassi.

[t.] Proverbio da cani. Prov. Tose. 351. = Lor.

Med. canz. 66. 6. (C) Ma nessuno ha del mio pelo,

("h'io del suo anche non abbia. Cecch. Spir. 4. 9.

Eh, uom maligno. Voi siete un traditor; ma imma-
ginatevi, Ch'e' non mi morse mai cane, che io Non
volessi del suo pelo.

[Cont.] Animali, Carne di penne, di pelo. Uc-
celli e quadrupedi. Adr. A. Uisci. mil. 350. Fac-

ciasi provvisione di ordinar, con pena di severo

castigo a' saccomanni ed a' soldati, di non sgallinare

per paese alcuno, dove dimorano, ma lasciar tutte

le sorti di carne di piuma e di pelo domestici per li

casi lortuiti. Spet. nat. ii. 47. Vi son però de 'falconi

che si mettono tanto al pelo quanto alla penna ; cioè

a dire s'addestrano ad uccellare tanto alle lepri

quanto a' fagiani e a ogni altra spezie di salvaggina.

4. Capigliatura,'e Barba dell'uomo. [Fanf.) Dant.

Inf. 2. (M.) Ed ecco verso noi venir per nave Un
vecchio bianco per antico pelo. E Inf. 32. {Mt.)

Volsimi a' piedi e vidi due si stretti. Che '1 pel del

capo aveano insieme misto. E Purg. 2. (C) Trat-

tando l'aere con eterne penne, Che non si mutan
come mortai pelo. Petr. Son. 143. part. i. Di di in

di vo cangiando il viso, e '1 pelo.

5. E Pelo, fig.,per Età. Dant. Par. 9. {M.) Che
più non arse la figlia di Belo, Nojaiido ed a Sicheo

ed a Creusa, Di me, infln che si convenne al pelo.

Giamb. 51. {Mt.) Or me lo dice il pelo, Se can-

giandomi al cielo, un tal desio, Non vi scaldate voi,

né ra'aggel'io.

6. Parlandosi di alcuni animali, e singolar-

mente de' cavalli, vale Colore. Cr. 11. 48. 1. {M.)

Il pelo baio oscuro da tutli è tenuto per il più bello.

[Cont.] Gris. Cav. 3. v. Fra tutti i poli, il baio

castagno, il liardo rotato. Ord. Giusi. Fir. 100. Il

detto esecutore, infra diece di dal die de la venuta

di ciascuna podestà e capitano, faccia scrivere negli

atti... i cavalli e i segni e i peli di quelli, ed ancora

i nomi de' soldati ed i loro cavalli. [Tor.] Mont.
lliad. 2. 10. 18. Prestanti assai Eran le fcieziadi

puledre... ambe d'un pelo. D'età pari e di dosso a

dritto filo.

7. Fig. Per Qualità e Condizione. Cron. Veli.

18. (C) Tolse per moglie monna Lisa, figliuola di

Bindo Folchi, e quantochè il detto parentado non
mi piacesse troppo, ch'erano nostri amici assai, e

spezialmente di loro, e perché non ci hanno stato,

né sono del pelo nostro, nientedimeno, piacendo a

lui..., l'assentii.

8. Dicesi in modo fig. Tondo di pelo a chi é

di grosso ingegno. Morg. 25. 279. E di' ch'io fui

cattivo insin nel cielo..., E che m'aveva molto tondo

di pelo, A creder che '1 suo inganno riuscissi. Lasc.
Riin. 1. 246. Ben è tondo di pelo Chi per fama
acquistar la morte vuole.

9. Per simil. si dice a Quella peluria che hanno
i panni lani. (C)

JCont.j Bandi Fior, xxvii. 2. 3. Essersi falli

panni, si nel convento di San Martino come ne' con-

venti del Garbo, di qualità che per il pelo grosso e

cattiva spera che hanno, per esser li orditi di lana e

imporsi poco numero di paiuole... paiono soventoni.

Stai. Por S. Maria, ii. 26. Vellutati con pelo ric-

ciuto, tagliato a fondo di raso o di erraisino, d'un

colore più, a camini o gricce.

[Cont.] Panno a due peli. Che ha il pelo anche
al rovescio. Bandi Fior, x.wii. 42. 7. Si proibisce

a' medesimi fondachi, linaioli e altri di Firenze come
sopra, che in avvenire non possine tenere, né vendere

di detti rovescini e pannine a due peli fabbricati fuora

di Firenze.

[Cont.] Dare il pelo a' panni. Bandi Fior, xxvii.

42. 6. I linaioli di Firenze hanno di nuovo inventato

di dare a i rovescini fabbricali in contado e permessi

di vendersi in Firenze, il pelo da due bande, il che
pregiudica alle saie, e perpignani rovesci fabbricati

in Firenze. E 427. Cimare, cardare, e dare il pelo.

[t.| Legg. Tose. 7. 61. Essendosi per la Legge del

1688 proibito il poter dar il pelo con il bindolo a'

rovescini fabbricati in contado, sotto pena della per-

dita dei medesimi, e trovandosi non ostante, che
molti ne accotonano, e volendo lor signorie rime-
diare, fanno perciò... bandire...

E trust, t Dant. Purg. 16. (C) Buio d'inferno,

e di notte privata D'ogni pianeta... Non fero al viso

mio si grosso velo. Come quel fummo... Né a sentir

di cosi aspro pelo. Che l'occhio stare aperto non
sofferse.

10. [Cont.] Borra di seta. Cimatura di lana, e

sim. Bandi Fior, xxvii. Pelo di lana da far feltri.

Stai. Por S. Maria, li 14. Sete,., che così la-

vorate verranno di fuori del dominio fiorentino, cioè

orsoi, trame, e pelo, ed altra sorte di seta torta. =
Sacch. nov. 163. (GA.) Ser Bonavere, avendo penato

a macerare i peli del calamajo buono spazio di tempo,

giunse per fare il testamento.

1 1

.

Pelo, dicesi anche dagli Agricoltori il sotti-

lissimo filamento che germoglia nelle piante, e sui

fiori. (M.)

[Cont.] Della bambagia. Garz. P. Piazza univ.

236. La banibace vuole essere bianchissima, e lunga

di pelo, e senza semente dentro.

12. Fig. Spazio, o Quantità minuta di checches-

sia. Sagg. nat. esp. 142. (C) Questo così accomo-
dato, pensavano di collocarlo sopra una grossa tavola

di pietra, forata a tondo nel mozzo, a misura un

pelo più larga del vano interiore dell'anello. E 200'

La forza dell'aria G E premente non ha guadagnato
nulla, e innanzi ha fatto crcpare il fondo della palla

C, che ritirare un pelo del livello E.

13. Un pelo di checchessia, vale Un minimo che.

Un nonnulla di checchessia. Beni. Ori. 23. 30.

{M.) Senza aver chi d'ajuto un pel gli dia. [Val.]

Pucc. Gentil. 1. 6i. E di tal arme non mutar mai
pelo. = Brace. Schern. 9. 37. [Mt.) Lungo e fido

servir non monta un pelo. Varch. Ercol. 98. {M.)

Quando i maestri vogliono significare, che i fan-
ciulli non se le son sapute, e non ne hanno detto

straccio, usano queste voci: Boccata, boccicata...,

briciolo, capello, pelo, scamuzzolo.

0/ide No» aggiunger un pelo a nn racconto

,

vale Non vi aggiunger nulla di proprio capo. Ar.
Far. 2. 54. (M.) Fu quel che dico, e non v'aggiungo

un pelo.

,14. Pelo, Difetto d'equilibrio nelle mura. [Cont.]

Bari. C. Arch. Alb. 302. 23. I peli nello mura, o

vero il pendere da suoi diritti, alcuna volta nascerà
dalle volte, perché gli archi spigneranno le mura, o
perchè non saranno bastanti a reggere il troppo mo-
lesto peso. Vas. V. Più. Seul. Arch. in. 251. Fu
ottimo, per quello che si è veduto, il consiglio di

F. Giocondo; perciocché da quel tempo in qua è
durata {la pila), e dura senza aver mai mostrato un
pelo; e si spera, osservandosi quanto diede in ricordo
quel buon padre, che durerà perpetuamente. =Serd.
Star. 6. 220. (C) Vi sono alcune di queste mura-
glie, che si sa di certo essere slate fatte più di 200
anni sono ; con tutto ciò non si vede in esse né pelo,

né corpo, né difetto alcuno. Buldin. Voc. Dis. {Mt.)
I nostri artefici danno nome di pelo ad alcune cre-
pature sottilissime... nelle pietre, marmi, e mura-
glie,...

Onde [Coni.] Gettare un pelo. Non com. Vas.
V. Pia. Seul. Arch. il. 250. Mostrò in questa fab-
brica Michelozzo quanto valesse nell'architettura:

perché, olire quello che si è dello, fu murala di sorte-

che ancorché sia in su quel monte non ha mai gettato

un pelo.

Far pelo, o Far di peli. Fr. Giord. Pred. R.
(C) Tali muraglie fanno soventemente de' peli. Dav.
Oraz. gen. delib. e. 3. Queste mura..., so noi le

carichiam del nuovo pondo di questi ferramenti, e
pietroni, elleno primieramente faran pelo, poi corpo,

in ultimo sbonzoleranno. Baldin. Voc. Dis. (M.)

Della muraglia dicesi far pelo.

15. Per Inuguaglianza di superficie. Pallad. (C)

Questo smalto acciocché non si fenda per alcuni peli

in alcuna parte. Sagg. nat. esp. 141. Si ritornò

tante volte ad assottigliarla {la palla) con insensibili

detrazioni, finché se le vedde fare un sottilissimo

pelo.

16. Parlando di Marmi, Pietre, o sim., Peli

diconsi Quelle venature che s'incontrano in essi.

[Cont.J Cari. Art. iiied. G. in. 229. È tanta la dif-

licnllà, ancor che il masso sia bianco, di trovare

pezzi (li saldezza senza peli e lesi, che porta la spesa

di usare ogni dlligenzia, cavati che sono, di condurli

in salvamento. E 258. Questi misti sono sottoposti

a molti peli e facili al rompere, che ogni giorno ci

se ne rompe, ed a noi e a l'opera qiie' pochi. =: Vas.

2. 152. {Mt.) Nelle pietre agli scarpellini guardava
se vi eran peli dentro.

17. Parlandod di Fiumi, Laghi, o sim. Pelo

dell'acqua vale la Superficie dell'acqua. Viv. Disc.

Arn. 19. (C) Se vi si aggiugneràla dilferenzadel pel

dell'acqua dell'inverno a quel dell'estate, si vedrà...

E 20. Restava di caduta, dal pelo di sopra al pelo

di sotto, un soldo più d'un braccio. [Coni.] Gugl.

Nat. fiumi, 1. 72. Una cateratta, che si calasse fra'

suoi incastri sino al pelo, o un poco sotto il polo

dell'acqua. Lecchi, Can. nav. 265. Tosto che il pelo

dell'acqua nella vasca si fa più alto della soglia delle

portine, ne contrasta sempre più l'uscita dalle me-
desime; e la differenza de' peli ne diminuisce non
meno la velocità die la copia. [Tor.] Grond. Relaz.

Fuceccch. 5. 6. Dalle livellazioni fatte si ricava, che

ragguagliatamenlc l'ordinarie escrescenze giungono
circ' ad un braccio, e un quarto superiori all'ordi-

narie, cioè ascendono sopra il pelo dell'acqua presente

braccia. 3. 8. 0.

[Coni.] A pelo d'acque. Allo slesso livello della

superficie loro. Minut. Fed. Arch. Si. II. App. 20.
145. Fa porre molte batterie a pelo d'acque, ac-
ciocché le barche apprestate dal Bassa di Buda non
gotlino un ponte sul fiume in quelle vicinanze.

48. Modi avverbiali [Ghcrard.l A brucianelo. di-
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cesi del tirar tinarmn da fuoco cnnlrunn qitnsi da

cnutatlu da vicinissimo. Fr. \ brulé poiirpoiiit.

IH. A pelo, vale Ap/ìunto per l'appunto. Frane.

Snrch. Uiin. PO. [C] UeiUro dal ccrcliio del lerreslrc

telo Questa flgura a pelo Può dimostrar delle po-

tenze trine. V. A pelo.

20. t Per pelo e per segno. Anal. a Per filo e per

segno. Varth. Star. 2. 242. (Gh.) Questi erano

quattro cittaJiiii,... l'otiicio de' quali... era di ra.sse-

}!iiarc per pelo e per segno tutte le genti, cosi a pie

come a cavallo, della repubblica.

21. Per un pelo. Appena appena. S. Caler. Lett.

102. (;W.) In tanto ciie per un pelo ci sta la vita

mia.

22. IVal.l Un pelo, quasi avu. per Niente. Bian-

chin. Sat. Sold. 181. \ qnesle scioccberie non penso

un pelo. [G.M.l Fag. Hiin. Prescrive Quanto non

lice trasgredire un pelo. E: Dal suo tristo caminin

non torce un pelo.

[G.M.j Ci corre un pelo; Non ci scatta un pelo

{di menoma differenia o distanza).

23. Un pelo pelo. Appena appena. Non com.,

ripetuto. Salvin. Gas. 49. (Mi.) La tibia ch'é più

lontana dagli occhi del riguardante, un pelo pelo più

corta dagli artefici fatta osservammo talvolta.

24. E con aecompagnaniento di verbi itt varii

significati.

Andare a pelo, vale confarsi al gusto; tolta la

metafora dal cucire insieme i peni del panno; nel

che fare s' ha riguardo, che il pelo si confaccia, e

vada per un medesimo verso. Hr. Trin. 1. (C) Se-

condochc io potetti vedere, voi le andavi mollo a

pelo. Lasc. Rwi. \. 180. Perch'altrimenti a voleri'

ire a gelo. Sarebbe come dare un pugno in cielo.

[Val.] Pucc. Gentil. 70. 20. Ed allegando quella au-
tnrilate. Che più gli andava a pelo, a tal linore

Disse... — Leopar. lUm. L (Gh.) Legger sul libro

d'aliri a me va a pelo. E 29. Solamente a vederla

scodellare (la minestra), Quell'odorin ti va di sorte

a pelo, Cbe tu ti senti tutto confortare.

Vi. Andare coutr'a pelo, fig. Andare per la parte

opposta, Andare a rovescio, a contrario di quello

che uom dee fare. Non andare pel verso buono.

Buonar. Pier. g. 3. a. L s. 5 p. 170. col. 2. (Gh.)

Filosofo, che dite, ove n'andate. Se la Fiera è coli,

si contr'a pelo? Malm. 6. 1. Miser chi mal oprando

si confida Far alla peggio, e ch'ella ben gli vada
;

Perchè, chi piglia il vizio per sua guida. Va contr'

a pelo alla diritta strada.

26. 1 Averla coda taccata di mal pelo, vale Essere

malizioso. Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) Lo scolaro che

di inni pelo avea taccata la coda, disse.

27. Cercare, o Guardare il pel nell'uoTO. Gercar
cosa da non potersi trovare. Mettersi a considerare

qualunque menomissima cosa. Esp. Pai. Nost. 108.

(C) Come son quelli, che vanno caendo il pel nel-

l'uovo. Pataff. 6. Né guardi '1 pel nell'uovo troppo

fiso. (Val.| Fag. Rim. i. 76. Va qui a venirle a

recitare, Dove appunto si cerca il pel nell'uovo.

Vedere, o Conoscere il pel nell'uoro, vale Scor-

gere ogni minuzia, e quasi Vedere lo invisibile, e

si dice di chi è di acutissimo ingegno. Cecch. Mogi.

2. 2. (C) lo voglio che E' vegga, ch'io conosco il

pel nell'uovo. Segr. Fior. Gli:. 2 1. Che domine
ho io stamani intorno agli occhi ? E mi pare avere

i bagliori, che non mi lasciano vedere lume, e jer-

sera avrei veduto il pel nell'uovo.

28. Essere a un pelo di far checchessia, vale Esserci

vicinissimo Esser per farlo di momento in mo-
mento. Amor. Furi. 2. 5. (C) Sono stala a un pelo

per dire una mala parola. [G.M.] Machiav. Letler.

Sono siali a un pelo per torgli lo Slato, ^r^ Dan.

Scism. l. 2. e. 18. (M.) Maurizio alla sprovvista

prese Villacco, e a un pelo che Cesare di poche ore

fuggitosi, non vi rimase prigione (lat. Nihil propius

factum est, quam ut, ecc.)

[G.M.] Ellitt. A un pelo ! per dire: C'è man-
cato pochissimo. All'altra lo coglie nella testa ! — A
un pelo! — E iron. Voleva colpire il bersaglio nel

petto, e lo colpi in un piede. — A un pelo! (Troppo
ti corse).

29. Esser d'nn pelo e d'nna bnccia, vale Esser
de' medesimi costumi ; ma si piglia in mala parte.

Morg. 18. 122. (G) Che tutti Siam d'un pelo e d'una
buccia. Vareh. Suoe. 3. 2. Ell'è pure una gran
cosa, che tutte le donne sian fatte a un modo, e

che mdi non se ne trovasse una di fallo : tutte sono
d'un pelo e d'una buccia.

50. Lasciarci il pelo, o del pelo, vale Costar caro,

netterei del suo. Dav. Mon. e. 8. (C) Conciossia-

chè la moneta a chi fuori la porla non si dona, ma
gli costa per buona, e lasciavi, come si dice il suo

pelo.

31 . t Levare il pel per aria, vale Operare con gran
destrezza, e celerità. (C)

32. Ueltere il pelo bianco. Invecchiare. Bort. As.

1.1. 103. (Ediz. Piac. 1819.) (Mt.) Finalmente si

accordarono in un vecchio d'oltre ad ottanta anni, in

cui la malizia non meno che l'età avea messo il

pelo bianco.

33. Mutar pelo, nel trasl. vale Cambiare il male
in bene. Mafl'. G. P. Gonfess. in vii. S. Bernar.

cap. 7. p. 221. versola fine. (Gh.) Ostinato ne' suoi

costumi, e lontano da mutar pelo, e da far peni-

tenza,...

ó^. Nou avere, o Xon volere aver pelo che pensi a

checchessia, vale Non vi pensar punto. Non com.
ma efficace. Pecor. g. \. n. 2. (C) Che s'io avessi

pelo addosso , che il pensasse, io m'ucciderei io

stessa. E appresso : Cristo me ne guardi, e diami
prima la morte, innanzi che io volessi aver pelo,

che il pensasse. Sen. Ben. Vareh. i. U. Non ha
pelo, che pensi al bene, che risultar a lui proprio

debba. [Val.) Bianchin. Sai. Sold. 154. Non ho pel

che ci pensi.

Altro modo enf. [Giiist.] Cecch. Figi. prod. v.

1. Oh ecco il vostro messere ArgiSlo galante, se non
pare che ogni pelo gli chiegga un pane.

3li. iVon torcere nn pelo ad alcnno, vale Non gli

far torto, o dispiacere alcuno né in detti, né in

fatti. Cron. Morell. 291. (C) Non voleva, che a

messer Giorgio fosse torlo un pelo. [G.M.] Machiav.
Lett. Non torsi un pelo a nessuno. Fag. Rim. Chi

mai sarebbe quel cotanto ardilo Di toccarli, e di lor

torcere un pelo !

36. fG.M.] Non pendere un pelo ad alcuno. Di chi

se ne va abbiglialo con molta cura, che può anch'es-

sere soverchia, si dice: Non gli pende un pelo !
—

Ho trovato il sor Pietro che andava alla festa a corte.

Non gli pendeva un pelo !

37. Piacere il pelo, parlandosi di Persona, vale

Sentirsi inclinato a porle afl'ezione. Andare a gusto.

Dar nel genio. Car. Long. Sof. 60. (iW.) E pia-

cendole il pelo, s'invaghì di lui.

38. Pigliar pelo, per Ombrare , Insospettire.

Baldov. Camp. Uramm. i. 7. (Man.) Ven. Oh can-
chero ! Non sono Qui per dire alla gente i falli tuoi.

Mon. Zufoli de' miei buoi. Non pigliar pelo; ahbada,

scolla un po' me. Ven. Malanno che ti pigli. IF.T-s.|

Fortig. Jer. Dall' affare istesso Io presi pelo. (Ex
ipsa re mihi incidit sospicio).

39. Rilucere il pelo, si dice dell'Esser grasso e

fresco, e in buono stato. Fir. As. 301 . (C) La pelle

era divenuta morbida come un velluto, e il pelo mi
riluceva, ch'e' pareva ch'io fossi sliegghialo ogni

mattina. Luig. Pule. Bec. 23. La Beca mia è soda,

e tarchiatclla, Ch'e' le riluce. Dio la salvi, il pelo.

[Val.] Fag. Gomm. 6. 15. come vann'eggliin ve-

stiti 1 Tutori? Ans. Bene ve', e riluce loro il pelo ;

e, se nessuno ha a ire ignudo, tocca a' pupilli.

[Fanf.] Trattarsi alla grande. Magazt. Coltiv.

78. Si conosce chiaramente quando i parenti di questi

ministri e fattori si veggono rilevare e rilucere, come
si dice il pelo, non si vedendo né sapendo da che
cagione.

40. Rivedere il pelo a ano, vale Dargli delle busse,

e talora Rivedergli severissimamente il conto delle

sue azioni, o sindacare i suoi scritti. Salvin. Prog.
Risp. 185. (C) Con questa occasione si potrebbe ri-

vedergli nn poco il pelo intorno alla suddetta opera.

[Val.| Fag. Rim. 3. 349. E tutti contra quel vansi a

buttare, E il pelo gli riveggono. [Tor] Moni. Pers.

volq. 1 . 1 . Il pel rivede Tutto al ridente amico suo

l'astuto Fiacco.

41. 1 Stringerò il pelo altrui, s/m. a Rivedere il

pelo. Buon. Fier. 2. 3. (C) Con questi ardili Avver-

timenti miei t'abbia sì stretto II pel, siccome stretto

Hollo a più d'un.

42. |Val.] Torre nu pelo a nn Ine, nrov. Fa,'

cosa inutile e vana. Fag. Rim. 3. 239.. Il rubargli

un centinaio o due Di scudi, come nulla gli si to-

glia, Si dice : È stato un torre un pelo a un Due.

[G.M.) Nell'uso si adopra questa locuì. per si-

gnificare che il torre quella cosa, di cui si parla,

ad alcuno, non è per arruargli il più piccolo inco-

modo danno. A levare mille lire a nn ricco, gli è

come levare un pelo a un bue : ma per un povero

mille lire sono il campamento d'un anno.

[T.j Di quelli che coprono la pelle d'animale tutta

parte di quella. Il ting. dice anco tutti insieme i

peli, avuto riguardo al colore o ad altra risibile o
tangibile qualità, [r.] Prov. Tose. 261. Al pelo si

conosce l'asino. £141. Chi dal lotto spera soccorso,
mette il pelo come un orso.

[L.B.J Rimettere il pelo, danim. che lo aveva
perduto. — Rizzare il pelo, d'anim., per paura o
per ira. [t.) D. 1. 23. Già mi sentia tutto arricciar

li peli Della (dalla) paura. — [L.B.] Il panno rizza

il pelo, quando é di cattiva qualità.

[t.j Come pelle, così Pelo, dice l'integrila

della vita o la vita stessa. Prov. Tose. 87. tanto
va la capra al cavolo, che ci lascia il pelo. E 47. II

mal del traditore ne va col pelo.

II. bel colore. [t.I Peli argentini, del cavallo.—
Un bel pelo, anco di cane. Questo comprende anco
il morbido e riccioluto,

[t. 1 Di pers., dice il color de' capelli ; e d'uomo,
della barba altresì. D. 1. 12. E quella fronte che ha
'1 pel così nero, É Azzolino; e quell'altro ch'e biondo,
E Obizzo. Cecch. Acquav. 2. 4. Edi pelo rosso, ma
non infocalo, quasi tende al biondo. Prov. Tose. 213.
Guardali da Toscan rosso, da Lombardo nero, da
Romagnuol d'ogni pelo.

Fig. [t.| Proi). Tose. 339. Tutti siamo d'un
pelo e d'una lana (anco in senso non tristo, per dire
somiglianza, uguaglianza).

Ut. Siccome Pelle per La vita e la pers.; cosi

Pelo per essa pers. [t.J Prov. Tose. 52. Rosso, mal
pelo. E 146. Gasliga il cane e il lupo, ma non il pel

canuto.

IV. [t.] Egli ha il cuore con tanto di pelo. Non
affettuoso. Non pio. Più disposto a offendere che a
giovare. Più fam. Sul cuore ci ha il pelo lungo cosi.

V. [t.I Modi enf [t.J Aver gli occhi tra' peli.

Essere con gli occhi tra' peli, ancora dal sonno, da
non li potere aprire spiccicando le palpebre.

[t.J Prov. Tose. HO. Non lisciare il pelo al

servitore (Non lusingare chi per viltà ti frantende e

ne abusa. Servitore, d'anima servile, foss'anche
ciamberlano.

[t.J Prov. Ne peli, né guai non manran mai.
Prov. Tose. 200. Ogni pelo ha la sua ombra. [F.T-s.J
Bibb. Gttlan. 1. 2. Non è si picciol pelo che non
abbia l'ombra sua (Ogni uomo, per dappoco che sia,

vale qualcosa). (Giiii ) Prender pelo, Adombrarsi di

cosa leggiera, come d'un capello ;per solito Pigliare,

(tnzichè Prendere
,

pelo. (jl/or ) Prender pelo , non
solo Aombrare, ma ancora L'afferrare che fa Puomo
accorto o appassionato d'una parola, d'un discorso

d'un fatto come rf" «» filo, per entrare ne' ripnsli

sentimenti d'una o più pers., scoprire segreti, ve-
nire in chiaro d'avvenimenti.

VI. Altra enf. [t.J Di cosa sottile e leggiera;

quindi di tempo e di differenza. Ci mancò un pelo

che... (pochissimo). — La scattò d'un pelo {di tempo,
di risico). [Cors.J Se^r. Fior. Gliz. ! . 1 . Menò tanto

segreta questa sua fantasia, che a un pelo la fu (ci

mancò poco) per condursi, prima che altri se ne ac-
corgesse. Nel dial. milan., invece d'Uno dicesi cin-

que peli. [L.B.J Come il fior. fam. Trentun pelo

ass., a chi ha pochi capelli.

[t.J Non si smosse d'un pelo.

II. T." ' "VII. |t.[ L'alt, es. concerne immag. di misura.

E cosi ne' seg — Di superficie ragguagliata. Viv.

Disc. Ani. 19. Se vi si aggiugnerà la diffi-rcnza dal

pel dell'acqua dell'invernu a quel dell'estate, si

vedrà...

[t.[ Corrisponde a pelo. Per rappunto. — Tutto

vada a pelo. Esattissimamente. Questo dell'andare,

pare il più com. senso; non quel che sopra con

esempi é notato.

{T.J Fa pelo il muro, se non ha la saldezza

necessaria, ma é meno che Far pancia. Questa fig.

é dichiarata dal Gettare pelo ch'é nel Vasari; giac-

ché il pelo alza dalla superficie della pelle.

Vili. IL.B.J Cotone in pelo, il cardato.

[L.B.J Guanti, Scarpe col f(^\n, per tenere caldo.

[L.B.J Roscendò col pelo, tessuto cosi. — Pel

di capra. Tessuto fatto di quel pelo.

IX. [L.B.| Fare il conlnippelo alla barba (in Fir.

anche Contropelo) , Ripassare col rasoio nel versn

contrario al primo radere fatto. [r.\ Quasi prov.

Fare il pelo e il contrappelo a uno. In mal senso,

come iron. Servire di barba e di parrucca.

[t.| .4//ro tr. A bruciapelo. Assalire uno, con

domanda improvvisa, con interrogazione brusca,

con chiesta di quattrini, suU'anal. di Dare una

stoccala, Frecciare, [t.] Prussia si finse assalila a

brucia pelo; e era già preparata da anni a assalire.

PELOLIMO. S. m. Dim. di Pelo. Piccolo pelo.
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Fr. Giord. Pred. R. (C) Non aveva ardire di toccare

loro né anche un pelolino per ingiuria.

PEhOlVE. S. m. Acer, di Pelo. Cor. Mail. Son. 5.

[M.) Un altro tuffo, infinchè l'acqua scolta: Sbuc-

ciagli l'unghie; arrostigli i peloni. Non com.

Non usti, il seg |Cors.] Fir. Lue. 3. i.

quanti ce ne sono di questi perdigiorni, dì questi

coram vobis, o che peloni profumati, che si pascono

peggio che il cavai del Ciolle !

PELO\E. S. m. Nome volgare di panno grossis-

simo. Strali. Port. Fir. 1652. [Fanf.)

PELOPO.'VJiESIACO. [T.] Agg. Da PELOPONNESO.
Cosi soprannominato il Morosini dalle vittorie ri'

portale nel Peloponneso sui Turchi.

PELOSELliV. S. f. (Bot.) Hieracinni pilosella, Plin.

Pianta canuta che si annovera tra le spezie della

Cicoria ; cresce ne' luoghi aridi e montuosi, ed è

coperta di pelo onde ha preso il nome. {Fanf.) Tes.

Pov. P. S. cap. 13. (C) La pelosella cotta con latte,

e beuta, strigne. E appresso: Cuoci la pelosella in

latte, e poi ne bei. [Cont.] Cit. Tipocosm. 194. 11

teucrìo (erba montana), il clinopodio, lo scordio;

l'onosma, la pelosella.

PELOSETTA. S. f. (Bot.) Lo stesso che Pelosella.

{Fanf.)

PELOSETTO. Agg. Dimin. di Peloso. Alguanto

peloso. Hicett. Fior. 1. 68. {€) Il seme {del trifoglio)

largo, e pelosetto, che da una banda sporta in fuori,

come un cornetto. Soder. Cult. Ort. 96. (Man.) il

cavolo salvatico... è un poco piii bianco del dome-
stico, pelosetto e non senza amarezza.

PEI.OSIIVA. S. f. (Bot.) Lo stesso che Pelosella.

(Fanf.)

PELOSISSIMO. Agg. Superi, di Peloso. Pilosior,

in un Lai. — Salvin. Opp. Caco. 72. (3/.) È come
de' veloci Destrieri godon le Olidi, a cui sempre Pe-

losissimo orecchio ne fiorisce.

PELOSITÀ. S. /". Qualità di ciò che è peloso.

Salvin. Gas. 68. (jW.) In questo genere di veste

vien disegnala enimmalicamente l'ìrsuzie, o pelosità

delle foglie di vite.

PELOSO. ,4^17. Che ha peli. Che ha molto pelo.

Pilosus, aur. lat. — Nov. ant. 99. (C) E durando in

questa maniera, era diventato tutto magro, e pal-

lido, che pareva una bestia, così era peloso. Cecch.

Esali. Cr. 2. 3. Le persone dabbene... G. Hanno le

mani Pelose nelle palme. Ciriff. Calv. 2. 53. Ebbe

veduto un gigante vecchione, Nero, peloso, quale

un uom salvatico. £ 66. Che la persona avea tutta

pelosa.

(Cont.) Florio, Melali. Agr. 316. Il coperchio

de la buca è lungo un piede e tre dita, largo tre

palmi e altrettante dita. Fatto è d'una sottil tavo-

luccia, e d'una pelle di capra che la cuopre, la cui

parte pilosa è volta verso la terra.

[Cont.J Cuoio, Cooiame peloso. Ord. Cab. Siena.

La soma dele cuoia pelose ij sol. Bandi Fior. xxxv.

6. .\uta piena notizia da chi ne ha particolar cura,

della quantità del coiame da suola e da tomaie, e del

peloso che si trova in Pisa e nelle altre città e terre

del dominio fiorentino.

[t.) Prov. Tose. 368. Peloso come un orso.

E 52. Uomo peloso, forca lussurioso, matto

avventuroso.

[t.] Carità pelosa, fam. Esercitata per secondi

fini senza merito né grazia; eonlr. di Tenera, falla

per senlimenlo del cuore.

i. Fig. Disc. Cale. 33. (C) Pietà certamente in-

tempestiva e pelosa. Salvin. Granch. 1. 2. Oh che

carità pelosa Che bisogna contarla si per ordine.

Buon. Tane. 4. 1. E ingojartela tu te la potevi

Con questa bella carità pelosa. Varch. Suoe. 4. 5.

Guarda carità pelosa, che era quella!

3. [Palm.] Fagiolo peloso, specie di fagiolo che

coltivasi ne' giardini.

4. [Palm] Forasacco peloso. Segale Canajoln,

Spigolina. Lo chiamano anche Paleo, ma è altra

cosa.

PELTA. S. f.
T. stor. Piccolo scudo di cuojo

d'altra materia leggiera, senza punta in mezzo, di

forma lunata aWestremilà superiore. Aur. lai.

Baldin. Bucch. Mascher. 111. (Gh.\ Questa (Ama-
zone) l'autore vestì all'antica con la benda bianca

intorno al capo, e in mano gli (le) dette l'asta e la

pelta, che era uno scudo fatto a uso di luna che

usavano le Amazone. (Camp.] 616. Parai. 11. 23.

E diede Joiarte sacerdote a' centurioni lance e scuda

e pelle (pellas) del re David, le quali avea consacrate

nella casa di Dio. E Diz. morii, mil. Pelte erano

scudi di ferro ritondi, forbiti e come mezza luna.

PEITATO. .4gg. che si usa pure come sost. T. stor.

Soldato armato di pella. (Fanf.) Aur. Int. Nard.

Trad. T. Liv. {cit. dal Grassi). (Gh.) Mandò uno

de' suoi capitani detto Menippo con mille peltati a

Calcide. [Camp.] Diz. marti, mil. Peltati chiama-

vansi li soldati romani del terz'ordine, perchè armati

di quello scudo picciolo e leggiero chiamato pelta.

PELTRAJO. S. m. (Ar. Mes.) Artepce che lavora

di peltro. Garzoni. (Fanf.) Nel Yen. Peltrcr. Non
tose; ma Slagnino.

PELTRATO. Agg. Da Peltro. Slagnalo.. Lib.

Pred. (C) Mettono diligenza in avere la fiasca pel-

trata bene.

PELTRO. S. m. Stagno raffinato con argento vivo.

Spagn. Peltro. // migliore stitnavasi quello di Cor-
novaglia. Ligi. Pewter. Ciriff. Calv. 2. 47. (C) E
non avere armadure di peltro. Ar. Fur. 14. 13. Ed
a questo ed a quello alfrappa il manto, Come sien

l'arme di tenero peltro.

2. [Camp.) t E /ig. per Ogni metallo, la spezie per

lo genere, in più largo comprendimento per Ogni
maniera di ricchezze. D. 1 . 1 . Questi non ciberà

terra, né peltro, Ma sapienza, ed amore, e virtute.

Bui. ivi: Peltro, che è una spezie di metallo, in-

tendesi li metalli tutti, per li quali s'intendono le

ricchezze.

3. [Val.] t Valer peltro. Non valer niente, poco.

Pucc. Gentil. 23. 42. Messer Gianni Depa, Che valea

più oro, che colui peltro. Ne fece Conte.

t PELllJA. S. f. Peluria, e propriamente Peluzzi,

Bnisrohmi , onde si copre e s'insudicia alcuna

cosa. Rusp. Son. 9. (M.) Borbottando orazion, si fa

sentire Come un frullon per chiesa, e ogni peluja Di

su gli altari cerca ripulire

Soder. Cult. Ori. 228. (Man.) Quando più

meno son fatti (i poponi} si manifesta dal più

manco intenerimento del fiore, con le dita aggra-

vandolo alla buccia che re.sla senza peluja.

2. Dicesi da' Castagnai ecc. la Buccia interiore,

e piti sottile, che riveste immediatamente le ca-

stagne. (M.)

PELURIA. S. f. Il pelo che rimane sulla carne

agli uccelli pelati; anche la Prima lanugine che

spunta negli animali nel mettere le penne i peli.

Red. Ins. 4. (C) Crederono, dico, che ella in questo

stesso momento cominciasse a vestirsi da se mede-
sima d'una certa verde lanugine somigliantissima a

questa vana peluria, ed a quel primo pelame, di cui,

subito nati sono, si veggon ricoperti gli uccelli, ed

i quadrupedi. E 74. I.a materia di quel filo fosse

una certa lanugine, peluria.

2. E per simil. Sagg. nat. esp. 232. (C) La se-

conda velata con sottil peluria, rastiata gentilmente

da una finissima tela.

PELl'TO. Agg. [G.M.] Che ha multo pelo. Prov.

Uomo pelulo, uomo forzuto. SuU'anal. di Barbuto,

e sim.

t PELCZZA. S. f. Spazzola Scopetta da ripulire

i cavalli. (Fanf.)

2. iEfig. Nelli J. A. Cornei. 4. 16. (Gh.) Queste

sono striglie e peluzze per levar la polvere e il suci-

dume dal cervello degl'ignoranti.

PELliZZISIO S. m. Dim. d( Peluzzo. Lihr. Son.

31. (C) Tu se' di peluzzin superlativo. [T.j Pelolino

è più vezz.; questo, più dim. Peluzzo, men delicato

di Pelino. Questo segnnlam. di pers., ma anche più
in gen.; Peluria pifi specialm. di barba e di piuma
d'uccelli. Pelino e Pelolino anco slaccati dal corpo
nel quale vivevano; attaccati laddove non debbono
stare, volanti.

PELL'ZZO. S. m. Dim. di Pelo. Bocc. Nov. 9.

g. 2. (C) Un neo ben grandicello, d'intorno al quale

son forse sei peluzzi biondi come oro. Palaff. 7.

Levati quel peluzzo da mascella. E 8. Ch'ella vorrà

il peluzzo trarne tutto. Doltr. Jac. Dani. 52. 107.

Ritratte, e lunghe l'abbia (le gote). Che peluzzo non

v'abbia. Alleg. 122, Non si leva un peluzzo della

cappa A un altro senza fin, senza diseguo, E però

fortunato è chi ne scappa. Ciriff. Calv. 2. 70. E
fora e straccia ogni velo e peluzzo. [^Cont.] Spet.

nat. II. 22. Questi peluzzi consistono in certe fo-

glielte minute, smilze, e schiacciate, le quali s'ac-

costano e si combaciano a pelo a pelo, come se la

loro estremità fosse slata tondula maestrevolmente

colle cesnje. [Tor.j Pule. Morg. vili. 7i. Se tu

scampi da me, tu sarai '1 primo Tanti n'ho morii

già con questa spada: Non domandar d'ogni peluzzo

cimo Cuii essa in aria, in modo par che rada.

|t.| Targ. Viagg. 1. 121. Vi scopersi... alcuni

altri (lombrichi) più grandetti, divisi in nodi anelli,

e forniti di cinque sei peluzzi, disposti a modo d i

stella intorno alla bocca, utili forse per abbrancare

il cibo.'

2. Peluzzo, dicesi anche a una Sorla di panna
assai fine. (Fanf.) Mail. Franz. Rim. buri. 2. 157.

(C) perchè d'acqua ogni minimo spruzzo 11 passava

vie più che una gran scossa Non penetra ogni panno
di peluzzo. [Cont.] Bandi Fior, xxvii. 2. 4. Per li

panni di pelluzzo, persi e monachini (li pettini siano)

di paiuole ottanta, potendone scortare per insino

in tre paiuole, e di larghezza di quarti ventidua e

mezzo.

PELVI. S. f. (Anat.) Lo slesso che Bacino nel

signif. rfe/§13. (Dal celi. Peli, Bacino.) (Mi.) [Val.)

Cocca. Op. 1. 150. La cavità del ricettacolo, che

chiamano pelvi. E Bagn. 305. Principio dell'uretere,

ov'egli è più largo, cioè nella sua pelvi. In senso gen.

Plin. e Gioven.

PEiVA. S. f. Aff. al lai. aur. Poena. Castigo de'

mali commessi. Supplizio, Punizione. V. anco Pu-
nizione. Dani. Purg. 17. (C) Quinci comprender
puoi, che esser convene Amor sementa in voi d'ogni

virtule, E d'ogni operaziou che merla pene. Bocc.

Nov. 4. g. 1. Di che egli sappiendo, che di questo

gran pena gli dovea seguire, oltremodo fu dolente.

Pass. 6. La divina pleiade... la pena eterna la

scambia in pena temporale a coloro, che si pentono

d'aver mal fatto. Varch. Lez. Dani. 2. 36. (M.)

Essi slessi (gli assalili dagli slimoli della carne.)

tormentano ad ogni ora se medesimi , e danno le

pene della intemperanza e incontinenza loro. Gas.

Leti. 29. (Man.) Egli mi possa esser defraudato,

e ingannato non solo senza pena , ina ancora con
tanto frutto. [Laz] Gr. S. Gir. 4. Il malo uomo...

per lo diletto e per gli agi ch'egli ha in questo se-

colo, ara egli pena durabile. Mor. S. Greg. 15. 17.

Se la vita loro (de peccatori) fosse consumata, allora

converrebbe che insieme con la vita venisse meno la

pena. E appresso : Acciocché in quell'altro secolo

la morte di colui viva sempre in pena, la cui vita in

questo mondo sempre fu morta nella colpa. [Camp.]
D. 1. 12 Questi non viene Ammaestrato dalla tua

sorella, Ma vassi per veder le vostre pene. E 1.

30. voi che senza alcuna pena siete, E non so io

perchè, nel mondo gramo.

Prov. A colpa vecchia pena «nova; dicesi Quando
a persona rea di colpe auliche sovraggiungono fre-

sche mortificazioni ; che più comunemente dicesi :

Peccato vecchio penitenza nuova. Beni. Ori. Inn.

56. 8. (C) Per far di quel proverbio in me la prova,

Che dice: a colpa vecchia pena nuova.

Pena illativa. Pena privativa. Bocc. Comm. Dant.

3. 141. (Gh.) La pena illativa si pone nella propria

persona di colui che ha peccato, siccome è tagliarsi

alcun membro, farlo d'alcuna specie di morte mo-
rire; la pena privativa è quella la quale s'impone

nelle cose esteriori di colui il quale ha peccato, sic-

come nelle sue sustanze, negli onori, negli stati,

nella cittadinanza, privandolo d'alcuna di queste,

di parte d'alcuna, di tutte.

2. Pena affiittira, dicesi La pena corporale,

alla quale altri è condannato dalla giustizia per

qualche fallo commesso; e Pena pecuniaria dicesi

Quella somma di danaro alla quale uno è condun-

nato dalla Giustizia in ammenda di qualche fallo,

[Cont.] Slat. Cav. S. Slef 194. Casi per i quali

non s'incorra in pena di corpo afflittiva, ne i quali

casi possa bene il detto priore farli carcerare (i ser-

vidori de' cavalieri), ma rimetterli alla cognizione

e decisione del consiglio, che gli punisca secondo li

detti ordini della città di Pisa. = S. Ani. Gonfess.

(M.) Ben lo potrebbe punire di pena pecuniaria,

avendo fatto il perchè. Sulv. Spin. 3. 3. E benché

come a cittadino, non sia per venirgli pena afflittiva,

ma solamente di danari, egli avrà pure,...

Pe.ua arbitraria, presso i Legisti, dicesi Quella

la cui applicazione è rimessa all'arbitrio del Giu-
dice. (M.)

Pena convenzionale. Rusm. FU. del Dir. v. I.

/;. 621. La pena convenzionale è quella pena, per la

quale ciascuna parte od una sola si obbliga a preslare

od a patire qualche cosa, se non eseguisce se re-

cede dal contralto (principulc)

.

Ti. a pena. Alla pena, Sotto pena della testa, della

vita ecc. vale Costituita la pena della teslu, della

vita ecc. a chi fa non fa la cosa di cui si parla.

[Coni.) Stai. Fior. Calim. Rif 1412. Tutti i consoli

di ciascuna arte... debbano raunarsi nella casa della

loro arte, dove sono usati raunarsi, almeno due di

della settimana, come si diputerà per lo detto con-
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solalo,... il quale di si deliha liipulare per lo dctlo

consolato, sotto pena di lire due per ciascuno de'

detti consoli maggiori, e soldi venti pe' min»ri, e per

ciascuna volta che cosi fossono trovati in fallo; la

quale pena debba pervenire alla cassa de' diritti della

mcrcatanzia fra dieci di, dal di di tale appuntatura,

sotto pena del quarto più. = Slor. Pisi. 70. (Jt/.)

A pena dello avere e della persona, si partissero di

Pistoja. M. V. 9. 109. Allora per comandamento

de' detti due re, sotto pena di cuore e di avere...

s'uscirono del reame di Francia. Din. Camp. 2. 43.

(.)/.) Feciono legge , che i Priori vecchi in niuno

luogo si potessono raunare, a pena della testa.

Frane. Sacch. Nov. \iì. 11 Podestà disse clic, udita

la questione , la dovesse terminare fra tre dì alla

pena di venticinque lire. Maestrmz. 1. 57. (Man.)

Vogliendo il marito accusar la moglie dell'avoltcrio

a pena di legge dèe scriversi e obbligarsi a pena

di taglione, cioè di ricevere quello che vuol fare al-

trui, se egli non prova... [Val.] Pucc. Giien: Pisan.

A. 27. Ciascun movesse, a pena della testa. [Camp.]

Guid. G. A. Lib. 31. E cosi li comandarono a pena

della persona e dello avere suo espressamente

Nel medesimo signif. dicesi anche Pena la Tita,

la lesta, o sim. G. V. 6. 69. 6. (il/.) E volendo an-

cor dire e pagare, fu comandamento pena la testa; e

così rimase. Segner. Crisi. Instr. 1. 19. 9. Si fece

una legge, che, pena la vita, niuno ardisse di affer-

mare che Serapi fosse morto. E 1. 22. 1. Ebbero

già per costume di spegnere... ogni lor fuoco, e di

riaccenderlo poi di nuovo... pena la vita a chi da

altri che dal Re fosse ardito di provvedersene.

[Cont.] Pena di, nel med. signif. Slat. Sen.

Monlag. i. 55. .Neuna persona debba trarre né uccello

uè bestia d'alcuna tesura altrui : pena di xij denari.

4. La pena del senso, presso i Teologi, diconsi i

Dolori, che Innime patiscono, pei tormenti del Pur-
//ulorio dell'Inferno; e La pena del danno dicesi

Quello che loro fa patire la priraiione della rista

di Dio. Segner. Crisi. Instr. 2. 18. 2. (M.) Com-
jircndendo con questo suo favellare l'immensa pena

e di danno e di senso, per cui vien costituita la dan-

nazione. E 20. 1. E voglio che lo confessiate anche

voi, dappoiché vi avrò fatto vedere, quanto sieno

adlitte quelle anime benedette... per la pena del senso

e per la pena del danno, le quali costituiscono il

Purgatorio.

. [Cani.] Rie. Fam. Sen. Arch. St. II. App.
20. 28. Anno impromesso di recare a loro dispese...

tredici stala e mezzo di o grano o di farina, qual noi

piacesse; a pena del doppio. La pena data, lo con-

tralto tenere fermo.

Le pene dell'Inferno, vale Ciò che le anime dei

Dannati patiscono neW Inferno ; e Le pene del Pur-
•jatorìa, Ciò che le anime patiscono nel Purgatorio.

Segner. Crisi. Instr. 20. 1. 1. (.W.) lo fui per dire,

che il peccato non apparisce orribile nelle pene del-

l'Inferno, come apparisce orribile nelle pene del

Purgatorio.

]Laz.] Pena temporale e Pena eterna, in senso

relig., lo prima il castigo dei peccali durante la

vita; e la seconda quello dopo morte, in perpetuo.

Mor. S. Greg. 15. 16. Né già pertanto dobbiamo noi

credere che questa pena temporale liberi il malvagio

mimo dalle pene eternali, quando ella non gli muta
l'animo da' desiderii corporali.

5. Per Multa. Fir. As. 150. (M.) Esser caduto

in pena di dieci mila ducati. Guiec. Stor. 16. 817.

Cosa contraria ai pensieri del Pontefice, che avea

di;iegnato di esiger la pena dei centomila ducati.

[Coni.] Stai. Legn. Fior. 20. Essa pena, pa-

gata no, e' consoli sforzino e debbino sforzare.

6. Per Afflizione d'animo. Dani. Purg. 11. (C)

Filli, per trar l'amico suo di pena, Che sostenea

mila prigion di Carlo, Si condusse a tremar per ogni

vena. Bocc. Pr. Ma quantunque cessala sia la

pena, non perciò è la memoria fuggita dei beneficii

già ricevuti. E nov. 7. g. 10. Pregoti che non rifiuti

di farlo; e quando fatto l'avrai, assapere mei facci,

acciocché io consolala morendo, mi sviluppi da que-
ste pene. Petr. Con:. 6 3. pari. i. Via corta, e

spedita Trarrebbe a fin qucst aspra pena e dura.

[Laz.] Mor. S. Greg. 15. 23. Imperoccliè la paura
<: una pena , noi possiamo dire che lo sventurato

{Cavaro) abbia tante pene quante egli ha paure. Im-
perocché in prima il misero ha la pena della mal-
vagia concupiscenza, appresso ha la pena di guardare
quello che esso ha acquistato, e dipoi la pena della

Vendetta eternale. E 10. 5. lo ho molto piuttosto

compassione alla tua sciocchezza, che alla tua pena.
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perocché io ti sento solamente ripieno essere di spi-

rito di carne, e del tulio vóto di spirilo di verità.

Cavale. Specch. cr. e. 8. Sono molti tiepidi, li quali

vogliono essere pazienti, ma senza pene.

[Campi Pena mentale, per Ambascia mossa da
molesti pensieri. Semi. 23. Tanta era la veemenza
della pena mentale di Cristo, che venne lo Angelo

di cielo... a confortarlo.

7. Afflizione di corpo. Dolore. Cavale. Specch.
Cr. 23. [M.) Per poter mostrare la carità alta e pro-

fonda... sostenne pena alta, perocché passa ogni

altro dolore. Doce. Nov. 8. g. 10. Come fostìi sì

folle, che senza alcuna pena sentire tu confessassi

quello, che non facesti giammai? Vit. S. Eufrag.
171. La domandò se in alcuno membro si sentisse

pena per quella grande caduta. Morg. 1. 32. E cadde

per la pena tramortilo; Ma più che morto par, tanto

è stordito. E 21. 37. E cadde in terra il braccio col

bastone; E anche poi il gigante per la pena. [Camp.]
.Vac. Vii. S. Cai. i. i. Venendo al parto, per la

grande pena morì.

8. Per Fatica. Dani. Purg. 19. (C) Sicché con
pena Da lei avrei mio intento rivolto. Fr. Guilt. Lelt.

ì. p. 5. (Gh.) Averla forse a dire di mali altri ; ma
troppo sarebbe lunga la tela nostra, e pena quasi

perduta. Beni. Ori. Inn. 51. 31. (Man.] Chi di con-
tarli volesse la pena. Le stelle troveria meno, e la

rena.

9. Per Studio, Cura. Bocc. Nov. 7. g. 8. (Man.)

Seco deliberò del tutto di porre ogni pena, ed ogni

sollecitudine in piacere a costei.

10. A pena, posto avverb. , che anche si scrive

Appena, e pur si ma con altri aggiunti, conte A gran

pena. Amala pena, osim., vale Con fatica. Con dif-

ficoltà. V.Ai'FE.NA. Dani. Purg. 31. (C) Dopo la

tratta d'un sospiro amaro A pena ebbi la voce, che

rispose. Petr. cap. 12. Un'ora ingombra Quel, che

in molt'annì a pena si raguna. E Son 11. pari. i. Io

mi rivolgo indietro a ciascun passo Col corpo stanco,

ch'a gran pena porto.

E fig. Sagg. nat. esp. 10. (C) Quelle palline

che nel più intenso grado del freddo a gran pena in

lei si reggevano a galla, saranno le prime a muoversi
inverso il fondo.

Appena che, o più fam. A mala pena che, vale

Subito che. Tosto che. Fir. Disc. an. 82. (C) A mala
pena ebbe aperta la bocca , che , lascialo il palo

,

dov'ella stava attaccala co' denti, cadde in terra, e

morissi. V. Api'ena che.
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Con accompagnamento di verbi in varii sensi.

Andare pena, a modo impers.. Esserci pena,

se tal cosa si fa o non si fa. Varch. Senec. Benif.

l. 3. e. 7. p. 55. (Gh.) L'esser gralo non èi^cosa

degna di gloria, se non si può essere ingrato sicilra-

mcnlc, e senza che te ne vada pena.

12. her ftua. Soffrire, Addolorarsi. [Laz.] Coli.

SS. PP. 11.8. 11 timore non è nella carità, ma la

perfetta carità caccia fuori il timore , però che il

timore ha pena, e chi teme non è perfetto in carità.

= Ar. Far. 36. 48. (Mi.) Che pregar nulla, e nulla

gridar giova A Ruggier, che di questo avea gran pena.

[Val.] Forlig. Hiceiard. 16. 105. E tanto ha pena

dell'avuta ingiuria, Ch'arde la casa, e quanti vi son

dentro

13. [Laz.] Dare pena. Tormentare. Mor. S. Greg.

15. 29. Si creò inlino dal principio del mondo il

fuoco dell'inferno, il quale dipoi desse pena ai mal-
vagi, e giammai- non mancasse d'ardere eziandio

senza legne. £ 15. 51. E questo si fa per dar pena
ancora al padre nel figliuolo.

14. [Val.] Dare la pena. Pagarla, Soddisfarei' La-
tinismo. Forlig. fìicciard. 28. 66. Bestia da soma...

In breve ci darai la pena Di tant'ollraggio.

15. Darsi pena, vale Travagliarsi, Prendersipen-
siero. Affliggersi. Segner. Pred. Pai. Ap. 10. 9.

(M.) Con due virtù si facilitano (le imprese) a mara-

viglia. E qual son elleno? Sono a giudizio mio, pa-

zienza e prudenza. Chi si atterrà bene a queste non
sì dia pena.

16. IVal.j Essere pena, impers. Incorrere nella

pena. V. sopro Andare pena. Pmcc. t,'<!n/i(.;4.26.

Che fosse pena... La lesta a chi vi facesse' mu-
rare.

17. Meritare la pena, per lo slesso che Francar la

spesa, Metter conto. Gigi, in Vocab. Caler. 2. 215.

su '/ fine. (Gh.) Or vcggiamo se il nostro senese

dialetto... sia una maniera così povera, che non

meriti la pena di una velata di navigazione dagli sco-

pritori di tutte le terre dell'eloquenza. Lam. Dial.

p. 476. in fine. Mostrò quasi desiuerio che non si
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discorresse di tali lettere, come quelle che non me-
ritavano la pena (soltiul. dì discorrerne).

18. t Metter pena la testa, l'esilio, e sim., a chi fa

una cosa , vale Vietare una cosa sotto pena della

lesta, dell'esilio, e sim., a chi la fa. V. § 4. Borgh.
Col. Lai. 387. (M.) Fu forza metter pena la testa a

chiunque si facesse cittadino.

19. Metter pena di far checchessia, vale Studiarti,

Darsi cura di far checchessia. Troll, ben. vin. 22.
(Man.) Così avviene del nostro Padre del cielo, che
per sue scritture e per suo' messaggi non si fina di

scrmonare, e pregare che noi mettiamo pena di lui

rassembrare. E 23. I santi uomini in questo seculo

mettono tutta la pena e lor cuore in Dio conoscere
e amare.

20. Pagare, o Patir le pene per checchessia, vale

Soffrire, o Aver la pena meritata per checchessia.

Beni. Ori. Inn. 5. 84. (Man.) Onde conviene, Ch'un di

noi due ne patisca le pene. Boez. Varch. 2. 4. (Ci

Or se tu... pensi quello, che é falso, e ne paghi le

pene, come se fusse vero, non puoi ragionevolmente'

dar di ciò colpa alle cose. E i. 1. E degli altrui mi-
sfatti paga le pene. Guiec. Slor. 18. 75. (M.) È re-

stalo alla memoria che Domenico di Massimo, ric-

chissimo sopra tutti i Romani, offerse di prestare

cento ducali: della quale avarizia patì le pene.

21. [Camp.] Passare senza pena, per liinianere im-

punito. Avv. Cidi. I. 7. Non più così si muovano
da quinci innanzi a commettere simiglianti cose ; e

delle commesse non passino sanza grave pena.

22. [Camp.] Patir pena nella persona, per Essere

tormentato, ferito e simili. Guid. G. xii. 2. Ed io

vorrei innanzi patire pena nella mia persona , clic

ambasciadore ricevesse ingiuria nella mia corte.

2,". [Laz] Percuotere di pena. Infliggere il ca-

stigo. Bey. Pasl. S. Greg. 3. 15. Chi altri è il cru

dele se non quello angelo apostata, il quale insuper-

bendo percosse eziandio se stesso di pena di morte,

ed essendo egli così perito, non perdonò che ancora
non desse la morte alla natura umana.

24. |Val.] t Pigliar pena d'alcuno, lalinis.. Casti-

garlo, Punirlo. V. Pigliare. Lane. Eneid. 2. 178.

Campai da quegli, e voi di me pigliale pena.

25. [Camp.] i Porgere pena, per Dar pena. D. 3.

7. La pena dunque che la Croce porse, S'alia naturi

assunta si misura. Nulla giammai sì giustamente

morse.

26. Prendere, o Pigliare pena, o la pena di far

checchessia, vale Darsi la cura, il pensiero, a

sim., di far checchessia. Sasseti. Leti. 4. [Mani
Pensavo non avessi preso pena di rispondermi. E
43. Io li promisi d'affaticarvi, e che voi piglieresti

la pena volentieri di mandarmi alcuni de' vostri ma-
drigali.

27. Prendersi, o Pigliarsi la pena, vale Prendersi
l'incomodo. Red. Ins. 203. (.Man.) Prendetevi la

pena di vederne la figura nella tavola 8. dov'è inta-

gliato il pollino del cigno. [Tor.J Targ. Ar. Vald. 1.

255. Se però i signori deputati di sanità si fossero

presi la pena di passeggiare certi terreni, che saranno
sembrali loro asciutti, si sarebbero presto straccali,

perchè avrebbero veduto, che vi si affonda fino al

ginocchio. Borgh. l'ine. Op. 1. 434. (Gh.) Senzu
pigliarsi molta pena di pensare, se i luoghi ed i tempi,

ed altre cola' circostanze lo concedevano.

28. [Val.] Ricevere pena. Esser punito. Lane.

4. 2. 39. Ricevelli pene dal fratello inimichevole.

29. Hiscnotere le pene, vale Farle scontare. Non
com. Tass. Dial. 3. 1 16. (M.) La clemenza, diri;

Seneca, è una inclinazione dell'animo alla piacevo-

lezza nel riscuoter le pene. E 147. Io veggio il me-
desimo line, cioè di costituire la pena, o di riscuoter

la pena.

30. [Laz.] Sostenere pena. Morg. S. Greg. ÌH.

51. I figli malvagi spesse volte essi sostengono pena

delle pene de' loro padri, nelfesemplo de' quali essi

sono mal vivuti.

ól. Valere la pena, vale Tornare, Mettere conto.

V. sopra Meritare la pena, che ha forma più ital.

Sasseti. Leti. 41. (Man.) E veramente che quando

altro bene non ne uscisse..., si varrebbe la pena del

tirare avanti questo commerzio. Salvin. Pros. Tose.

2. 3. Ogni sollecitudine e ogni premura che ad illu-

strare cotanto autore s'impieghi, è bene spesa, e vale

la pena del tempo che vi si consumi. [Val.] Cocch.

Op. 1. 32. Crede che valesse ben la pena di navigare

in Egitto.

IT.) Pena è più gen. di Punizione, che dice l'alio

del soffrire o del far soffrire un dolore o un danno
per male commesso o apposto. E anco più gen. di
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Penitenza che dice d'onijn. o il pentimentu o la pu-
nizione in senso rei. È più yen. di Supplizio, che

può esser più grave, e di Gasligo, che può essere più

leggiero, e può riguardarsi in quanto open un
miglionimento o tende a operarlo; da Caslus. Pena
comprende e varii gradi e varii intendimenti ; e il

senso civ. e il soe. e il relig., e il corp. e il mor.,

e la fatica e la noia.

II. [t.J // più frequente è il senso soc; di cui ve-

dremo gli usi più sotto ne' verbi. Casa di pena ;

meglio che Penitenziaria o Penitenziario ; ove i col-

pevoli la scontano dopo già condannati con giudizio

per colpa grave. In questo senso. D. i. 28. Per in-

dugiar d'ire alla pena Ch'è giudicata in su le tue ac-

cuse. Ma Giudicare la pena é inusit., e qui è nella

nccezione del num. IV.

HI. Specie, [t.] Pena personale, Reale; Corporale

Afflittiva, Pecuniaria; Pena del capo, che dicevano

anco di cuore. — Pena la multa. Pena due lire di

multa. — Importa un atto o una formala d'atto :

Sotto pena di nullità {se non si compie a quel modo).

In senso rei. [T.] Pena d'interdetto. — Pena la

scomunica.

IV. Dell'altra vita, [t.] Geli. Lettur. 6. 54. La
pena di costoro mette il poeta che sia ch'ei sien con-
tinovamenle perseguitati e morsi da certe cagne nere

e all'amatissime, che sono in questo bosco. D. 2. 23.

Un'anima purgante: E non pure una volta questo

spazzo {spazio, giro di monte) Girando, si rinfresca

nostra pena: Io dico, pena, e dovre' dir, sollazzo

{consola iione del purificarci penando).
V. Personif [T.J Hor. Od. III. 2. 32. Raro ante-

cedentem scelestum Dcseruit pede poena dando. La
pena è zoppa, ma raggiunge il malvagio. Un inno:

vi rimorda la colpa con le sue ansietà, o vi incalzi e

v'accdinpagni la pena.

VI. Di dolore corp. o malessere. (t.I Pena nel

respirare. — Ho una gran pena alle costole. C. pop.
tose. Non so se è febhre o se è pena d'amore.

|G.M.] La pena, che accompagna il mal di

petto. — Ha la pena ; Sente la pena. — La pena
dalla parte destra, dalla sinistra.

VII. Dell'animo. [t.| Il cuore da quante pene è

.strazialo! |Pol.] Seni. Mor. I. 78. Nelle avversità

sostener pene senza colpa, è grande conforto.

(t.J Essere, Stare in pena. Stato dell'animo che

può essere di dolore o d'ansietà, sempre di senti-

mento doloroso. IPol.J Imil. Crisi. 1.9. \. Molti

stanno sulto la obliedienza per necessità, i quali sem-
pre stanno in pena. [t.J Prov. Tose. 239. Chi teme
è in pene. — Tutto questo tempo sono stato in pena.
— Mi ha fallo stare m pena. — Stavo mollo in pena.— Non stia in pena per me. — Non starò tanto in

pena. — In che pena io vivo. — Vivo in gran pena.

[t.] e la pers. e la cosa. Fa pena, e di dolore

e di compassione, e di cruccio sdegnoso, e d'ogni

sentimento molesto. Sapesse che pena mi dà! —
Coll'inf. Mi fa pena vederlo cosi. — E ass. sottint.

il resto. .Mi fa pena.

Altro impers. [t.] Mi sarebbe di gran pena,

sottint. tagioiie o sim.

Più ass. [t.] Mi è pena, BMÓ orere senio pili

grave che Mi è di..., o Mi fa. E può anco dirsi nel

senso di punizione.

[t.J Per enf Ell'è una pena a vedere, può si-

gnificare un dolore, una pietà, una noia.

(t.| Levarmi di pena, «empce rfe//'rtHimo; .alleg-

gerire la pena o sim., in altri sensi altresì.

Vili. [t.| e perché la fatica e pena imposta al-

l'uomo sin dalla prima sua colpa. Pena di gastigo

che non solo espii ma lo renda più pio; e perchè ai

inen buoni la fatica è supplizio più che gasligo, e

perchè certe fatiche soglionsi dare per punizione a
chi operò poco n operò malamente, Veni, porta l'idea

di fatica. Prov. Tusc. 199. Non c'è pane senza

pena. [Pol.J Sent. Mor. 3. 260. Cosa che con pena
s'accatta {acquista), diletto porta.

Fatica inlell. e mor. [t.| D. 2. 19. Cominciava
a cantar si che con pena Da lei avrei mio intento

rivolto. — £ interiore e esteriore. .Mi costava tanta

pena e tanti sagrifìzii.

[t.J II modo Non vale la pena ha esempi del

Sassetti, del Salviiii e del Cocchi ; ma ora rtpetesi

dietro ai Fr. troppo spesso; e non è pr. se non
quando la cosa di cui si tratta è più o meno penosa

faticosa. Leggere certi libri noiosi non vale la pena
(che costa il leggerli). Perché la noia è una pena;
o perché certi spropositi fauno pena, compassione.

Più il. e più serio Non è il prezzo dell'opera. Non
porta il prezzo, Non mette conto. Non inerita. Dice-
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vano anche Non porla il pregio, Non vale il pregio,

modi antiq. Potrehbesi più italiannm. specificare

Non vai la fatica. Non valw la noia. Ma, volendo pure

usar Pena, men male colla negaz. — Vale la pena,

per dire Merita, C'è il suo utile, il pop. ii., senza

il comenlo della ling. fr., non lo intenderebbe.

Jt.|
Sa darsi la pena d'entrare, e fin Di sedere,

goflo anco in fr. , non sarà illecito usar questa

voce quando ella abbia senso aff. a Punizione, a fa-

tica grande. Come Imporre a se stesso la pena di

studii sterili, di cerimonie vili; ma Darsela, non sa-

rebbe evidente.

IX. / modi seg. possoM» concernere e la fatica e

il dolore, [t.] Darsi pena, pensiero, cura, briga. —
Darsi pena e pensiero, appartiene più direttam. al

sentimento. — Darsi cura e briga, all'azione. Uno
può darsi pena degli altrui incomodi ; Darsi pensiero

delle faccende altrui, ma non muovere però né piede

né mano per finir quelli, e queste aggiustare. Chi

si dà cura o briga, lo fa o con l'opera, o con parole

almeno. — Darsi pensiero e cura, hanno buon senso;

Darsi briga e pena, specialm. il primo, possono averlo

cattivo.

|t.| Prendersi pena, più eletto che Pigliarsela ;

e suol dirsi di pensiero o dispiacere o fatica che più

ragionevolmente l'uomo prenda d'uomo o di cosa.

E però Non si prenda pena di me, suona più rispet-

toso e più affettuoso che Non si pigli. — E' si piglia

pena di cose che non gli spettano. — Quanta pena

s'è presa !

(t.I Quanta pena ci sento?, e del cuore e del

corpo. Mi dà molla pena. [Poi.) S. Beni. Op. Peiiil.

p. 40. Considerando le pene del suo dolce figlinolo,

ch'era amaramente passionato. [t.J Un inno, della

Vergine addolorata: Qnum videret nati pocnas in-

chti... Tui nati... Poenas mecum divide. [t.J Era

tanta la pena che provavo (ma Provare è piuttosto

dell'animo).

X. Agg. che s'applicano a più d'uno Ira i sensi

noi. [t.| Suor. Celest. Gulil. Provo una pena intensa

{segnutam. dell'animo). — I seg. anco del corpo.

Mi dà molla pena. — Mi dà una pena grande.— In

gran pena.

[t.| D. 1, 5. Nulla {niuna) speranza li conforta

mai. Non che di posa, ma di minor pena {de dan-
nati). — Degli avari in Purg. 2. 19. Quel che ava-

rizia fa qui si dichiara In pnrgazion dell'anime con-
verse ; E nulla pena il monte ha più amara. — Pene
amare, segnatam. dell'animo; Acerbe, anche corp.

E cos'i Grave. — Quanta pena mi dà ! Un padre
abate di S. Benedetto di Mantova, ancora nel secol

passato, adattava ai casi d'Italia un'arietta del

Poeta cesareo, e cantava: Che pena, che smania.

Soffrir la Germania, Soffrirla per sempre, SoOTriria

così. Adesso non e è più Padri abati, e non c'è più
Germania, come tutti vediamo.

In senso e mor. e segnatam. soc. [t.] Dure,

Forti pene. — 11 massimo della pena. — Il minimo.
[T.j Pena tormentosa. — Tormenti della pena.

Polrebbesi anco dire Supplizio della pena, in quanto
eli'era riguardala come sacrifizio; ma poi dicono

Pena dell'estremo supplizio

(t.J Pena legittima. — Giusta; Ingiusta. D. 3.

7. Nulla {ninna pena) giammai più giustamente

morse;... nulla fu di tanta ingiura.— Pena ingiuriosa

più a chi la infligge che a chi la patisce. — Obbro-
briosa, Infamante. — Pena d'infamia, inquanto l'in-

famia tocca, e più dura, anco al tristo impunito.

Pena inesorabile.

[t.( Buon. Fier. 4. 3. 7. Uom menzognero In-

terrogato s'avviluppa ; e colto. Degno è di pena s'ei

l'andò cercando. — La sua pena, vale quella ch'egli

ha meritata, che è propria alla sua colpa, ch'egli

deve scontare, la meriti o no. Pena graduata tra sei

giorni e tre anni. Segner. Op. 2. 400. Questo acco-

ramento della umanità derelitta, non potè esser altro

che una pena proporzionata, dentro i suoi limiti, al-

l'angoscia... — Misura della pena. — Pena commi-
surala alla reità. D. 3. 7.

XI. Verbi. (t.J Andare incontro a una pena, più

meno deliberatam. facendo atti da meritarla o da
provocarla

.

(Cors.( Sen. Ben. Varch. 3. 7. L'esser grato

non è cosa degna di gloria, se non si può essere in-

grato sicuramente, e senza che te ne vada pena

nessuna.

|T.( Punire di pena, o Con pena, richiede un
agg. Grave, Leggiera, l'iera. Mite; o un pronome,

Questa, Tale, o sim.

[t.] t Avere le pene,d'alcuno, Riscuoterle come

kiKioKjtnio Italiak*. — Voi. III.
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debito. [Pol.J Fortig. Ricciard. 16. 42. De' voslri

mariti A tempo suo avrò le pene ancora. Lat. Exigere.

[t.J Imporre pena. — Pene inflitte, è men com.

e più grave.

[t.J Eseguire la pena.

JT.) Esacerbare la pena. — Esasperazione di

pena pili che Esacerbazione. — Inasprimento di pena,

può essere meno. Ma questo ha più sovente senso di

penalità soc.; si esacerba e si esaspera anco la pena

del corpo e dell'animo.

(Poj.J S. Bern. Op. Penit. p. 33. quali pene
sostengo ! (t. j

iSel Sostenere può essere idea di forza
paziente o d'altero vigore. Patire è, come suona il

vocabolo, più passivo: Soffrire, sta tra' due.

[t.J Vang. Riceviam pena degna ili quel che
abbiam fatto. E siccome i Lat. Pocnas peisolvere,

luere, e le idee di Pena e di Debito commutansi
{onde Voti reus); cosi Pagare la pena, sempre o di

colpa fallo, o di cosa che per iperb. o per antifr.

porti sim. idea. — Per estens. Prov. Tose. 197.
Chi casca in mare e non si bagna, paga la pena {Chi
scampa quand'allri patiscono danno, si trova infine

a avere di peggio). — Scontare la pena. Soffrendola
il tempo prefisso. E la si viene scontando via via.
—

- Così Soddisfacimento di pena. Soddisfare alla giu-

stizia colla pena.

[t.
I
Portare la pena, immag. di Peso. La gra-

vezza della pena dovrebbe corrispondere alla gravità
della colpa: ma l'umana giustizia grossolana e leg-

giera, non sa né vuole né può. — Portare la pena il

giusto per il peccatore {Questo per estens. onde Por-
tar le pene dell'alimi sbadataggine, stupidità). —
Tose. 165. Ambasciatore non porla pena, dicesi di

chiunque riferisce il detto altrui, intendendo di non
esprimere il proprio sentimento. Meglio senza che
coU'art., come l'usa il Salvin. Pros. Tose. 2. 109. (C)

(t.( U. 1.6. Per la dannosa colpa della gola...

alla pioggia mi fiacco. Ed io, anima trista, non son
sola; Che tulle queste a simil pena stanno Per simil

colpa.

[t.J Mitigare la pena. — Alleviarla; questo anco
dell'animo. Abbreviare, Prolungare. M. V. 3. 61.
Per grazia commutò la pena, e colle mitere in capo
gli fece dicollare.

[t.J Riinellere la pena. — Condonarne parte.

—

Estinzione della pena. — Lo liberò dalla pena.

XII. [t.J // p/«r., pili frequente ai Lat., a noi
suol avere più forte senso. Fatica anco non grave,
noia anche d'indugio, malessere corp. anche leggiero

e breve, multa nuche di poco, dicesi Pena. Prov.
Tose. 127. Pan di figliuoli, pene e duoli {Ricevere

il campamento da' proprii figliuoli è vita dura). —
Quante pene patisco! — Che abisso di pene!

[t.J Pena di morte, per distinguerla da quella

della carcere e altre. — Pene di morte. Dolori gravi
ancorché non mortali; anche dell'animo. — Alla

pena di morie possono precedere o no pene e corpo-

rali e del cuore.

(t.) Per enf. dicesi Soffrire le pene dell'inferno.

Dolori con grave perturbazione e spasimo. — Altra

enf. Le pene del purgatorio.

XIII. Con partic. |t.J Sotto, presenta l'immag.

della minaccia che sovrasta quasi spada di Damocle.
Quindi sempre di pena grave, se non è iron. fam.
(Pol.J G, Vili. 7. 130. Sono pena della testa E 75.

Sotto pena della vita E Nov. Ani. 20. [t.I Sotto pena
di mille marche d'argenio. Fam. iron. Non l'avete

a fare, sotto pena della nostra disgrazia. — A pena,

é men com. oggidì.

EU. (t.| C'è pena la galera a chi... piuttosto

come trasposizione : La galera è pena a chi... Questa
è più propriam. eli. [Pol.J G. Vili. 12. 78. Pena
la testa, sotto pena del perderla. (Cors.J S. Agost.

C. D. 18. 3. Era pena la lesta chi avesse detto che
fosse stalo uomo. (t.[ Ho pena la vita.

[t.J Altro è coll'art. fena della morte, segnala
agli uomini lutti; altro senza art. Pena di morte.

Altro Pene della morte, che più o meno gravi ac-
cumpagnano la separazione dell'anima dalla sua
spoglia ; Altro Pene di morte, che lasciano vivere e

patire per unni.

[t.J i Band. 31. oli. 1637. Condannati in pena
di confino. — Co//'ln, non ha senso che di stalo

doloroso dell'animo. Stavo in pena. — Stare alla

pena. Starla soffrendo e scontando.

[t.] Pena a, imposta o minacciata ad un atto;

locuz. più umana che Contro. Le pene al duello

sono una delle tante finzioni legali, che fanno le viste

di voler correggere le superstizioni sociali di gente

perseculricc della superstizione e della ignoranza.

110



PENACE — ( 874 )
— PENCOLARE

f PF.>Ar.E, e t I'E>\ACE. Ai/g. coni. Che dà pena.

Fr. Jac. Tod. 7. l. 5. (C) Fuoco d'amor penace Nu-

tricasi di pace gloriosa. Morr/. 14. 8. E "1 fuoco eterno

rigido, e penace. E 27. 259. E '1 fuoco par, com'io

dissi, penace. Pass. 42. Vedi tu il fodero di questa

cappa? lutto è bracia, e fiamma d'ardente fuoco pe-

nace, il quale senza veruna lena mi divampa e arde.

Bocc. Nor. 7. g. 3. (C) Dicendomi, se io non me

ne rimanessi, io n'andrei in bocca del diavolo nel

profondo del ninferno, e sarei messo nel fuoco pen-

nate. E nov. 10. g 7. Io ti domando se tu se' tra

l'anime dannate nel fuoco pennace di ninferno. Rim.

ant. P. N. Ser P«)e//o. Però d'un fuoco cb'assemhra

pennace. Che mi disface lo core e la mente. Riicell.

Uial. Filos. 55. (M.) Vedete bene che è stato messo

in disputazione tra i Cristiani se l'esser dannato all'in-

ferno penace sia più tosto da eleggersi che il non

essere.

PE\AI.E. Agg. com. Che assoggetta a qualche pena,

a qualche castigo. In Plin. e nel Dig. e S. Agosl.

[Cors.] Paltav. Star. Cono. 8. 19. 14. Far ordina-

zioni meramente penali.

[t.] Sanzione penale, per guarentire l'efiìcacia

del divieto.

[t.] Scala penale, delle pene crescenti o decre-

scenti secondo la gravità della colpa.

[T.l Giustizia penalo. — Azioni civili e penali.

— Processo penale. = J/. V. 3. 106. (C) Ordinò con

certe leggi penali, alla camera del papa obbrigate,

chi per modo diretto o indiretto venisse contro a

privilegio, ed immunità, che avessono i danari del

Monte.

2. Che dà pena, che punisce. S. Agost. C. D.

11. li. {Man.) Il fuoco penale si chiama anche

eterno. [Cor.s.] E 12. 4. La natura del fuoco eter-

nale è senza dubbio laudabile, posto che alli empi

dannati sarà penale.

[Cors.) S. Ant. Lelt. 112. Tutte le cose penali

da lui (Signore) sono date e mandate: sola la colpa

dalla creatura procede. [Cont.J Bandi Fior, xxvill.

26. E quanto alle cose penali non corra termine al-

cuno, se non dal di che la presente provvisione sarà

stampata.

[Camp.] Boef. IV. Non lasci tu dopo il corpo

morto all'anima tormento ninno? Ed ella: Grandis-

simi, de' quali alcimo con penale acerbezza (poenali

acerbitate), altri con purgatoria clemenza reputo es-

sere esercitati. = Mor. S. Greg. (C) Non sono sog-

getti ad alcuno penai timore.

3. Che è dato in pena, [t.] Segner. Crisi. Instr.

2. 129. Olire a questo accecamento colpevole, ve

n'è un aliro penale.

4. Aggiunto di Luogo, vale Che vi si patisce pena,

castigo. Bocc. Com. Dani. 1.13. [M.) Quello (Limbo)

vogliono essere separato da' luoghi penali, [t.] I)i

luogo non sarebbe usit.; ma Carceri penali, sarebbe

meglio che Criminali, per distinguerle da quelle di

mera correzione, o di semplice precauiione innanzi

che dell'incolpato si faccia giudizio.

5. [t.] Diritto penale, meglio che Criminale, quel

che concerne le pene da minacciarsi o da darsi a chi

è rea di colpa dinanzi alla civile società. — Scienza

penale. Chuminrla Criminale è quasi un forzarci a

rammentare che certi sentenzialori, e scienziati loro

maestri, risicano d'essere dinanzi a Dio non senza

reità, per falsificare l'intenzione e il concetto della

pena. — Scienza penale che non sia religiosa, é cri-

minale nel senso di Criminosa.

PENALE. [T.] S. /". Sottint. Proibizione, Sanzione,

sim. Di pena minacciata o applicata in tale o tal

caso. Un sost. masch., in aìirn senso, nel Cod.

Costantin. \i.\ Non lo fate: c'è la penale ma san-

zione vera non è, se fondata sul concetto di sola la

forza materiale.

(G.M.) Per lo più, si usa parlando di pena

pecuniaria. Chi non paga le imposte al Comune in

tempo debito, va soggetto a pagare anco la penale
;

una più penali alle varie scadenze;

It PENALISTA. [T.l S. m. Taluni dicono per Cri-

minalista (!''.); ma sebbene Penale ih assai casi sia

meglio detto che Criminale (ved. l'art, preced.]. Pe-

nalista suona strano.

PENALITÀ, 1 PE.NAllTADE, e fPE.NAlITATE. S. f.

Pena, e l'Eletto della pena stessa. Genes. (C) Ac-

ciocché fosse loro maggior penalilade. E appresso :

E se sapeva, che quegli dovcssono peccare^ perchè

gli creò a tanta penalitade? Fr. Giord. Pred. S. Dier

misura piena più che tutti gli altri in penalitade.

[Camp.) S. .1.7. Sol. 2. E non temo com'è grande la

penalità e calamità che palo (patisco). E Serm. 43.

La preservazione della Vergine Maria non la liberoe

dalla penalità, né dalla morte. E altrove; Lo batte-

simo leva la colpa originale, ma non le penalità, nò

libera dalla morte. [Pol.J Medit. Arb. Cr. p. 57.

(Ver. 1828.) Perciò volesti, signor mio, tanta pe-

nalilade sostenere.

2. Altitudine a sentir pene. Fr .Jac. Tod. 6. 5.

22. (C) Per te lascio ricchezze, E prendo povertale.

Forte penalitate. [Fanf.] Fr. Giord. Pred. 11. 129.

Questa sua umiliazione si mostra in cose, cioè che

prese la nostra povertà, la nostra penalità, la nostra

viltà. [^Cors.] S. Ant. Lett. 104. Il suo corpo era

passibile, e soggetto, perchè cosi volse, alle nostre

penalità.

PENALMENTE. Am. Da Penale. Con pena. In

Amm. e Cluud. Mamert. — Omel. S. Greg. 2. 86.

(C) Non vieta penalmente, che'! Re non comandi
a' suoi cavalieri.

2. Per In pena. [Cors.] S. Agost. CD. 11. 23.

Perchè l'anime secondo li merili delle sue peccala,

ricevessero li corpi penalmente, come carcere.

PENANTE. Pari. pres. di Penare. Che pena.

[Val.| Fag. liim. 6. 98. Io, se la Fede vuol, non

più penante; Allegro mi ritrovò oro ed argento.

[Tor.J Rondin. Descr. Coni. 15. Chi accompagna
volentieri Cristo glorioso nel Tabor, è ragionevole,

che non l'abbandoni penante nel Calvario. [Cors.]

Bari. Grand. Crisi. 5. (7'. 1. p. ilS.) Non penanti

e non beate (anime).

à. E a modo di Sost. per Colui che patisce pena.

Vit. SS. Pad. (M.) Domandollo Maccario, che con-
solazione quella fosse, che i penanti per lui riceves-

sono ; rispose:... [G.M.] Segner. Crist. Instr. 2.

5. 1. Un Dio abbassato alla condizione di povero,

di penante.

jB a modo di Sost. detto di cosa. Segner. .Mann.

Agost. 28. 7. (M.) Chi in questo mondo amerà Dio

più di sé, non cambierà per tutti i secoli amore...,

ma verrà solamente a perfezionarlo, sicché non abbia

nulla più di penante, ma sia beato.

+ PENANZA. S. f.
Pena, Dolore, Travaglio. Bocc.

Filoslr. 2. 85. m. la v. e var. assai. (M.) Troilo

COSI maggior aspra penanza Più dell'usato sente nello

core.

PENAUE. V. n. ass. Patir pene. Rim. ant. Dant.

Majan. 79. (C) Dolor sento più forte e doloroso.

Che nullo, che giammai gisse penando. E 82. Mercè
non mi confonda, Gentil mìa donna, per cui vo pe-

nando.

[t ] Prov. Tose. 50. Chi è brutta e bella vuol

parere, pena e patisce per bella parere.

[T.j Penò cinque mesi in carcere, Nella malat-

tia. Nel dolore. Nella miseria.

[t.] Di vita non lieta, iperb. Ancora peno. —
Avrei finito di penare (di vivere).

2. (t.j Per enf. Chi aspetta: Quanto mi fanno

penare. — A chi non finisce il discorso: Non mi
late penare. — In certe conversazioni, a certi spet-

tacoli, a certe onoranze: Son qui che peno!

3. Affaticarsi. Nov. ant. 28. 2. (C) Vie più matto,

e forsennato é colui, che pena, e pensa di sapere il

suo principio. Sen. Pist. Mal grado di Paolina mia
moglie, che si sforzava, e penava di ritenermi, ch'io

non andassi. Liv. M. Dee. 1. 39. Che tanto Iacea

travagliare, e penare in facendo le sue opere.

4. [t.| Del tempo che , anco non penosamente
spendesi in una azione aspettazione. Dicesi così,

perché l'indugio è spesso pena. = Tes. Br. 2. 45.

(M.) Tanto quanto lo Sole pena ad andare per uno
segnale, si va la Luna per tutti dodici intorno.

Sagg. nat. esp. 215. Per la notizia poi di ciascuna

distanza ci servirà di scala il tempo, che il suono

pena a correre una distanza nota di un miglio. Din.

Camp. 2. 42. La quale (croce apparsa in cielo) durò

per tanto spazio, quanto penasse un cavallo a correre

due arringhi. [G.M.) Segner. Crist. Instr. 2. 7. 3.

Un ferro... quanto più pena a infocarsi, tanto, info-

cato che sia, conserva poi più lungamente l'ardore

(G.FaL] Din; Conp. Cron. Lib. 11. E' viene verso la

notte: non penate, mandate per le vicherie.

[t.] Peno poco a fare, a venire (poco vi sto)

Si pena p6to (gli è subito fatto). IL.D.j Mandando
taluno CM debba tornare presto: Va'

poco.

' subito, e pena

[t.] Si pena poco a fare uno sproposito (non vi

ci vuole di molto tempo). — A pigliare un mahnno.
Bocc. Nov. 5. g. 2. (C) Mentre io penerò a

uscire dell'arca, egli se ne andranno pc' fatti loro,

ed io rimarrò senza cosa alcuna. E nov. 6. g. 5.

Venuto il giovane a riguardare, senza troppo penare

il riconobbe. Cecch. Esali. Cr. 4. 6. Oh tanto mi
bastasse un po' di scarpe Quant'io perrò (penerò) a
farli profetessa! Varch. Lei. 576. La quale etica
quanto perrà (penerà) ad essere intesa... tanto perrà
il mondo a esser buono ! Sagg. nat. esp. 170.
Perchè l'acqua del fondo abbia penato tanto ad ag-
ghiacciarsi, che... [Laz.] Mor. S. Greg. 15. 20.
Quegli alberi che penano assai a crescere, durano
assai ; e quelli che crescono in piccolo tempo, ven-
gono tosto meno. E Dial. 1. 4. Giuliano molto si

maravigliava come il suo fante penava tanto a tor-
nare. [Poi.] Fior. S. Frane. 4. Perocché frale

Masseo penava a tornare, il giovine picchiò un'altra
volta. Porz. Gong. Bar. lib. 3. Indovinando che non
molto penerebbero ad essere bisognosi. ISav.] Salv.
Spin. 1. 3. Io pensava, che tu l'avessi a copiare,
tanto hai penato a venirne.

E colla partic. Si. Cr. 6. 22. 5. (C) E nota,
che le più cresciute, e maggiori piante si deono porre,

che, benché più si penino ad apprendere, tuttavolta

diventeranno più forti.

Colla partic. Di. Fr. Jac. Cess. 88. (M.) Se a
te è commesso guardare pecunia, quando l'è richie-

sta, non penare di renderla.

5. t N. pass. Per Darsi pena. Ingegnarsi, Bri-
garsi. Fr. Giord. 254. (M.) Ma l'uomo misero, ma-
livolo, e ingrato... non si pena di conoscere il suo
benefattore. Vegez. 146. Per qual modo tu debba
combattere non sappiano i nemici, acciocché per al-

cuno rimedio non si penino di contrastare. Br. Relt.

122. (J/.) Dunque qualunque persona ha volontà di

sapere piacevolmente, e ben parlare, sì si peni in

prima d'aver senno. E appresso : Ma acciocché di

questa via possano i laici alcuna cosa vedere, io mi
penerò di darne in volgare alcuna dottrina, frati.

ben. viv. 16. (Man.) Questo senno, ciò dice S. Ja-
copo, é il senno del diavolo, che tutto giorno si pena
d'altrui danneggiare. [Camp.J Bib. Ep. Can. 111 I.

Per la qual cosa, frati, maggiormente vi penate (ma-
gis satagite) che per buona opera facciale certauo il

vostro chiamamento e la vostra elezione. E Guid.

G. XV. 15. Li Greci mollo si penano di loro vita

difendere...

6. t Alt. Per Tormentare, Dar pena. Fr. Jac.

Tod. (C) In sulla croce tu fosti penato. Ed io vo cer-

cando ogni riposo.

PENAllELLA. S. f. Dim. di Pena. Piccola pena.
Lieve castigo. Non com. e non bello. Saccent. Rim.
2. 81. (Gh.) Né vi crediate che a punir l'errore Basti

ogni penarella; verbigrazia, Star su la corda da
quattro a cinque ore.

PENATL Agg. e S. m. pi. Idoli che i Gemili cu-
stodivano e adoravano fra le mura domestiche.

Attr. lai. Alam. Colt. 4. 90. (M.) Quanti han lassate

già le patrie case Per fuggir i vicin, portando seco

In paese lonlan gli Dei penati! Car. En. 5. 1142.
della patria Sacri numi Penali, a voi mi rendo.

[T.j Car. En. 8. Enea... v'ha già posto il piede,

E fermo il seggio, e reintegralo il cullo Ai suoi vinti

Penali. = E 2. 840. (M.) Era nel mezzo del palazzo

a l'aura Scoperto un grande altare , a cui vicino

Sorgea di molti e di inoll'anni un lauro. Clic co' rami
all'aliar facca tribuna, E con l'ombra a' Penali opaco

velo. E 1168. E tu con le lue mani Sosterrai, padre

mio, de' santi arredi, E de' patrii Penati il sacro

incarco.

2. |t.| Tra gente colta, fam. quasi di cel. Mi
sarà c;iro accogliervi ne' miei penali. — Ecco qui i

miei penati (casa mia).

PENATO. Pari. pass, e Agg. Da PENARE.
2. t Che senta pena. Fr. Jac. Tod. 4. 6. 3. (C)

Mainmi fatta fallanza, E fammi gir penato. £ 5. 2.

1. E fammi nel suo amor morir penato. [Camp.]
Poe», ant. anon. v. Ma quello che più le fa penate

È saper per cerlanza Sanza speranza star nel fuoco

acciso

[Pol.l S. Bern. Op. Penit. p. 39. Veggcndo le

mani del suo penato figliuolo, ella ricevelle si grande

tristezza, che cadde in terra trangosciata per morta.

3. t Concia mia (a a qualche pena. Gigi. Gorgol.

a. 2. s. 2. p. G4. (Gli.) lo fo intimazione a voi e

alla vostra figliuola di non celebrare sponsali co 'I

mio obbligato, maucipato infermo, sotto pena d'in-

correre nella disgrazia della nostra suprema facullà

medica, e di poter essere penali e multali con febbri

terzane, quartane e perniciose.

PENCOLANTE. [T.) Pari. pres. di Pencolare (V.).

Vecchio peiicolanle.

PEIVCOLABE. [T.] V. n. Quasi dim. frtquent.

di Pendere. Fam. Pencola pera. cosa che sta ptr
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cadere (quasi Pendicolare). [L.B.] L'ubriaco [lencola

da tutte le parti. — Corpo che non ben si regge

portato a braccin, Pencola.

(G..M.] Può un corpo pendere e non pencolare.

Pende un muro cb'è fuori della dirittura. Cosa che

pencola, non è di tanta mole, trema, tentenna, e mi-

naccia (lì cadere.

[t.] Aw'O trasl. Chi negli affari suoi non si

regge bene. Chi pare inclinato a cadere in atto che

gli tornerà male: Pencola. Pencola anco chi é irre-

soluto.

t PEXD.4GIIA. V. Pendaglio.

t PE\D.ICL10 e t l'EVDAGLIA. S. m. e f. Cosa che

pende alla quale possa applicarsene un'altra. Pen-

diculus e Pendiclura, gì. lai. gr. — Lih. Astr. (C)

Ed ivi è l'anello, e 'I pendaglio, dove s'appicca l'astro-

labio. Frane. Sacch. lìim. 2. Son a veder di si brutta

schiavina Di lor cappe rintorte le peudaglie. Vas.

Vit. i. 5i6. {Man.) Va architrave il quale ha uno

sfondato di sotto, dove pendono due ricchissimi fe-

stoni, e due pendagli di variate frutte molto bene

contraffatte.

2. t Dicesi anchina Que' fornimenti di cuojo, che

servono per sostenere la spada che si porta a canto.

Buon. Fier. 1. 3. 9. (C) Con un pajo di pendagli

Quel finga esser soldato Che sia slato in Stregonia.

K 2. 3. 10. Domanda '1 costo Di quel broccliier;

quel dice: io l'ho venduto. Che vaglion que' pen-

dagli ? e' non son miei; Gli serbo ad un amico.

Dice quell'altro,... £ i. 5. 5. Metti li que' pendagli,

sciagurato.

3. E nel senso del § 1 di Pendente, sosl. Ross.

Svet. Vii. 3. 46. (iU.) I suoi corrieri avevano i cer-

chielli intorno alle spalle, ed altri pendagli, ed orna-

meuli d'oro, e d'argento.

4. Pendagli, si dice il Fregio, che rigira il letto

sotto il sopruccielo. (C) Pili com. Pendoni.

t PEVDAf.l.lO.NE. S. m. Acer, di Pe.ndaglio. {Fanf.)

t PE.VUAJLOLO. Agg. e S. hi. Z^icesi di una specie

di olivo mollo fruttifero, e di buona rana. (Fanf.)

Trine. Agric. 1. 103. (GA.) Li olivi più fruttiferi, e

migliori e di buona razza, secondo me, sono l'ìn-

fraiitoi, 0, come altri dicono, pendajuoli, o correg-

giuoli, che fanno benissimo...

t PEiUUATOKE. S. m. Gi'ojtso mattone che si adope-

rava per gli edifizii pubblici. (Fanf.) Targ. Tozz.

G. yiag. 7. i6. (GA.) La fabbrica è massiccia e

fortissima, di smalto foderalo e incrostato di grandi

malioiiì, cioè di quei che si chiamavano pendatori.

PE.XDEVTE. Part. pres. di Pe.ndeke. CAe pende.

Aur. lat. — Lab. 25S. (C) Pare un sacco volo, non
d'altra guisa pendente, che al bue l'accia quella buccia

vota, che gli pende dal petto al mento. G. V. 10.

38. 2. E attraverso una banda a scacchi pendenti

azzurri, e argento. Tes. Br. 5. 10. E '1 mezzo, che

è intra gli occhi ( agli astorij sia ben lungo, e '1

sopracciglio sia ben pemleute.

ICont
I
G. G. iV. SCI. xtii. 322. Un grave pen-

dente da un filo , che sia fermato in allo , il qual

grave rimosso dal perpendicolo... lasciato in libertà

scende, e trapassa al perpendicolo.

[G.M.j Seijner. Crisi. Instr. 1. 12. Quando il

Signore, pendente dalla sua croce, versava il suo

santissimo sangue.

2. Per Decine. Dani. Inf. 23. (C) E giù dal

collo della ripa dnra Supin si diede alla pendente

roccia. Pallad. Magg. 3. (M.) Tutti i capi di queste

fosse capitino in una fossa più pendente.

[Cont.] G. G. L. VI. 359. Canale la metà più

corto, e di parti il doppio più pendenti. Celi. Seul. 3.

Gli sfiatatoi devono esser fatti pendenti in verso il

basso. Hus. Arch. 26. Facendo i letti pendenti,

dietro la caduta all'acque. Florio, Melali. Agr. 255.

Le vene di più metalli,... si lavano o in un canal

semplice, o in un canal compartito con tavolette, o

in un canal pendente, o in una gran pozza.

[Coni.] In pendente. In posizione inclinata al-

l'orizzonte. Florio, Melali. Agr. 426. Ne l'incavature

(li queste (travi) da la banda ov'elle riguardano il

secondo muro lungo, ficclieransi le teste d'altretante

travolte ritte in pendente; verso quelle che sono a

rincontro.

5. Per Derivante o Dependente. Tes. Br. 1. 9.

(C) Tutti altri re e reami erano quasi pendenli da

questi due.

4. Per Dubbioso, Ansioso. Sen. Pisi. 5. (C) Pe-

rocché l'uno e l'altro procede da animo pendente, e

sollecito di quello, ch'è a venire. Bemb. Lett. 2. 4.

69. {M.) Vi conforto a levarvi coslinci..., almeno

per non istare con l'animo sospeso e pendente.

5. Agqiunlo di Cosa, vale Ambiguo, Dubbioso.

Sen. Pist. 114. (M.) Alcuni sono, che abbreviano le

loro sentenze, credendo che sia graziosa cosa a prof-

ferire intendimento pendente e oscuro, e mettere

sospetto agli uditori. Giambull. Orig. ling. por. 112.

(C) Per non lasciar pendente ogni cosa, ritorniamo

al primo discorso. |Cont.] Stat. Fior. Calim. i. 33.

Che i vecchi consoli notifichino a' nuovi le questioni

pendenti.

Onde Tenere in pendente (quasi a modo di sost.)

vale Tener sospeso. .M. V. 7. 35. (C) Dissimulò il

fatto, e tennelo in pendente. [Val.] Lane. Eneid. 4.

249. Pesci di varie generazioni, i quali tengono in

pen(Ìenle l'allegrezza di Enea.

[Poi.] E col verbo Essere. Sent. Mar. 1. 111.

Niuno uomo è sì pauroso, ch'egli ami meglio d'es-

sere sempre in pendente, che una volta cadere.

[Coni.] Restare in pendente. Di cosa. Sass. Fr.

Not. fam. xxxviii. Fu (Cosimo) uomo assai reputato

nella repubblica, se bene la sua principal professione

fu la mercatura, nella quale s'impiegù più por stral-

ciare le cose restate in pendente alla morte di suo

padre, che di propria inclinazione. Ran. Sardo,

Cron. Pis. Arch. Si. II. vi p. li. 105. In del mille-

trecento venticinque, avendo Pisa ricevuti grandi

danni in Sardigna, fece pace col re di Raguiia, e

dielli tutto cifl che vi tenea, eccetto Ghippi e Tra-
gendd, che ricognobbe in censo da lui; e Castello

di Castro rimase in pendente.

E Slare, o sim. in pendente. Non essere deter-

minato. Restare indeciso. Bocc. Nov. 3. g. 1. (C)

Si rimase la questione, qual fosse il vero erede del

padre, in pendente, ed ancor pende. Sen. ben. Varch.

2. 5. Ci fa migliore dono, e ne sapemo maggior

grado, quanto meno ne saremo stati in pendente.

Sugg. nat esp. 221. Ancorché in questa sperienza

non ci siamo per anche finiti di soddisfare in ordine

a molle [larticolarilà, che rimangono tuttavia in pen-

dente, in ogni modo... Gal. Sisl. 145. Vi pregherò...

d'essere altri giorni ancora .. a discorrere sopra tanti

altri problemi, che aviamo lasciali in pendente.

6. l'Cont.] Nel signif (/e/ § Il del v. Che tiene

del colore di cui si parla. Agr. Ceol. Min. Melali.

168. Molle (cose fossili) hanno due colori, o misti

insieme, o separati : quelle che ne hanno due misti,

altre sono bianche pendenti al ceruleo, come è lo

iaspide che chiamano Borea; altre cerulee pendenti

al verde come è l'aimenio: alcune rufe pendenli al

candido. [G.M.] Fag. Commed. ÌJt mia moglie era

un po' ulivastra, pendente al nero.

7. Non deciso. Non assoluto; term. legale. M.
V. 9. 15. (C) Il suo successore, trovati i processi

pendenli, assolvette i detti grandi cittadini. [Cors]
Pultav. Star. Conc. 5. 8. 8. Averne con lui con-
siglio come sopra negozio pendente. [Val.] Fag.
Comm. 2. 197. Solo rimase pendente la quantità

della dote.

8. Parlandosi di Giuoco, vale Interrotto. Lasc.
Parent. 3. 8. (M.) Lasciai il giuoco pendente, e

venni via.

9. (Gram.) Pendente, si dice il Tempo preterito

imperfetto dei verbi. Bemb. Pros. 3. 152. (.W.)

Resterebbe nelle pendenti voci a dirsi della seconda
nel numero del più, che è questa amavate,...

E a modo di Sost. Bemb. Pr„s. 3. 160. (.1/.)

Pigliandosi sempre le voci del pendente di questo
verbo Avere, si giugno, e compone con esso loro

una sola voce del passato tempo di quel verbo, del

quale s'ha a fornire il senlinicnlo: io aveva fatto,

tu avevi detto ; Giovanni aveva scritto, e simili.

40. Pendente si usa auihe in for:,u di preposizione

e serve ad accennare la durala del tempo che più
spesso dicesi Durante. Guicc. Star. 20. 130. (il/.)

La quale infermità pendenle il duca di Vertimberg
con l'ajnto del Langravio. . . ricuperò il Ducato.
Malm. 6. 88. Allor può condennaisi, avendo osalo

Di far, causa pendenle, un allenlalo. Toc. Dav.
ann. 1. 55. (Man.) Fu stabilito a Germanico il

trionfo pendente la guerra. Segn. Pros. Fior. 4.

3. 319. Traila di volerlo ristampare pendenle il

tempo del privilegio, mentre l'accademia se ne con-
ienti.

11. [t.] a modo di sost. La rosa è in pendente,

non decisa, non risoluta Nel Dig.

PENDERE. Luogo o Cosa che pende. F. V. 11.

81. (C) E '1 giaccio per li venti freddi fu grosso, e a

passare per li cavalli quasi impossibile, e massima-
mente in ceni pendenti di vie.

[Coni.] Lo stesso che Pendio. Biring. Pirot. Vi.

1 1 . Messa la forma al suo luoco apponto, sia un

pendente dall'uscita del forno alla forma, che'l bronzo

facilmente correr vi possa.

|Cont.] Lo stesso che Pendenza. Biring. Pirot.

VII. 1. Tulli {gli archetti) alquanto alzino, cioè che

dal primo all'ultimo sia un terzo, o un braccio in

circa, più, di pendente verso la bocchetta dove si

mettono le legna. Leo. da Vinci, Moto acque, ix. 4.

Quell'acqua, che correrà con manco pendente, per-

cuoterà la ruota più lontano dalla perpendicolare

della sua caduta. Doc. Arte San. M. li. 173. Sieno

tenuti fare il tetto del torrione a pianelle a quattro

acque o a due acque: inlendonsi che se fanno a

qualtro acque, fare la trave armata; ed a due acque,

fare le mura dal lato di mezzo braccio, tanto che
abbia il suo pendente.

2. Per Gioiello che per ornamento si porta al

collo, agli orecchi, appiccalo a catena, a nastro,

ad altro simile sostegno. Fir. As. 126. (C) Beali

veramente si polevan (lir coloro ben mille volte, a'

quali era concesso il calpestare i pendenti, e le ma-
niglie, come noi facciamo le pietre, o i malloni.

E 134. Vedesti bene, la mia siroccliia, quali robe

sono in quella casa, quanti pendenti, qiianli vezzi,

quante maniglie! E Lue. 1. 2. Tu famigli, tu fanti,

tu veste di seta d'ogni colore, e di panno a ogni

foggia, anella, catene, pendenli, vezzi di perle.

[Camp.] Somm. Prendono esempio (le matrone) alla

reina Ester, che si traeva i suoi pendenti e sue ricche

robe qiiand'ella andava ad adorare Dio. [t.] Borgh.
Setv. Tertull. volg. 357. Diligentemente si forano

(le gemme) per farne pendenli. — Pendenti di ca-
vallo (orecchini).

à. Si dice anche per Pendaglio, nel senso del § I.

Alam. Gir. 1. 121. (C) Erano i letti in tal guisa
ordinati, Che il ciel di sopra, e i lor pendenti intorno

Di dentro son di spessi f(!rri armati.

PEM)E,\TEME.\TE. Avverb. Da Pendente. Con
pendenza. In maniera pendente. Non com. Pros.
Fior. 3. 170. (C) Quinci un pino, e quindi una querce
incrociata pendentemente derivano.

2. E nel senso di Pendente, § 9. Ilemh. Pros. 3.

151. (M.) Seguila appresso queste la prima voce del

numero del meno di qnello che pendentemente si

dicono: amava, valeva, leggeva, sentiva, che me-
desimamente si dice della terza.

PE,)1DE.\ZA. S. /". Il pendere. Viv. Disc. Arn. 10.

(C) 11 letto dell'Arno sta disleso, con una sola pen-
denza, in linea retta. Bellin. Disc. 1. 174. Comin-
ciamo ad alzare il braccin adagio adagio, cioè non
lo rimoviamo dalla sua pendenza mettendolo come
in croce ad un trailo. [Coni.] Gugl. Nat. /itimi, i.

98. Declività (o vogliasi dire declivo, pendenza,
pi'udio, inclinazione) non tanto si fa consislero nella

differenza delle altezze di due punii, quanlo nel

rapporto di tal dilTerenza alla distanza orizzontale di

essi, i quali si vogliono intender connessi con qualche

linea o piano inclinalo. Danti, Comm. Radio Ors. 65.

E si è visto pure in questi giorni, con l'occasione di

livellare l'acqua Appia per condurla a Monte Cavallo,

livellando alcuni pezzi di acquedotti antichi, se ne è

trovati in alcuni luoghi da 80 in 90 canne per volta

senza pendenza nessuna; e pur l'acqua vi correva.

[Val.] Cocch. Bagn. 41. Suflici'Mite altezza per otte-

nerne la necessaria pendenza. Fag. Comm. 3. 256.
Quest'aste come sou mal fatte, e queste pendenze

mal tirate. (Qui parla di Carattere, Forma di scrit-

tura.) [t.] Forti pendenze.

2. Fig. Inclinazione. Buon. Fier. i. 2. 7. (C) Il

giusto, il convenevole, l'oneslo^ Che tulle ridirizzi,

Moderator, nostre pendenze, e vizii. Sulvin. Disc. 1.

85. M'induce a questa opinione la comune pendenza

degli animi umani, che più volentieri abbracciano il

riso, che il pianto.

ù. Indecisione, Stato di una lite, di una quistione,

sim., che non è ancor decisa, che è ancora da
giudicare. Red. Lett. fam. 3. 142. (M.) Mi fa viva

istanza... affinchè ella pur voglia concorrere a favo-

rire la giustizia, e porgere le possibili facilità alla

terminazione di si lunga pendenza.

4. Per Controversia. In pendenti, nel Dig. —
Red. Lea. fam. 2. 160. (Man.) Il signor Ai'iditor

Capponi ha rappresentato al serenissimo Granduca
le pendenze ben note a V. A. S., che vertono tra il

Dottor Moniglia, e '1 Dottor Valenlini.

5. (Gram.) Aslr. di Pendente, nel senso del §9.
Buommat. Tratt. 12. 10. (M.) Avendo riguardo a
quella pendenza, nella quale si scorge alcun'opera-

zione nià passata, lo dichiara pendente.

PENDEUE V. n. ass. Aff. al lat. aur. Pendere.
Star sospeso o appiccato a checchessia. Dant. Inf.
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17. (C) Non ne conobbi alcun ; ma i' m'accorsi Che

dal collo a ciascun pendea una lasca. Bocc. iVov. 2.

g. 9. Gli usolioii... che di (|ua e di là pendevano,...

Albert. U. (M.) Quando Dio pendea nella croce due

ladroni posli lungo lui, da auiendue li lati... pen-

dendo similmente con lui in croce...

Pendere in rheccbessia , mie Star penzolone
,

Attaccalo in checchessia. Pnilad. Gingn. 7. (.W.)

Quando lo sciame esce, e pende in alcuna fronda,

cosi in sé rappacificato, se egli pende a modo di una

poppa, sappi che tra loro è solamente un re.

[Cont.J G. G. N. sci. xiii. 117. Un peso pen-

dente dalla estremità C ha momento doppio di quello

che avrebbe pendendo dal mezzo.

2. Pendere, ass., si dice del Non star drillo, tor-

cendosi dulia siluaiione o perpendicolare o oriizon-

'ale. Dani. Par. 11. (C) Fertile costa d'alto monte

pende. But. Pnrg. 23. Li monti hanno molte coste,

e perchè pendono, si chiamano pendici. [Cont.| Pani.

Arm. nnv. TI. Lo stivarlo (il vascello) non è altro

che assettarvi ed accomodarvi tutte le robe in modo,

:he il peso sia egualmente compartito e stia in equi-

librio: cioè che non penda più dalla prora verso la

superficie del mare che dalla poppa, né più dalla

poppa che dalla prora.

ó. Per Esser declivo. Piegare airingiù. Pullad.

Magg. 3. (W.) Tutti i capi di queste fosse capitino in

una fossa più pendente, e elle tutte vi pendano

ientro. [Camp.] D. 1. 24. Ma perchè Malebolge

invcr la porta Del bassissimo pozzo tutta pende.

[Cont.J All'insù. Leo. da Vinci, Molo acque,

II. 42. Se penderà in verso all'avvenimento del-

l'acqua, correrà l'acqua più in fondo che di sopra, e

se detta bacchetta penderà inverso il fuggimento

dell'acqua, correrà il fiume più di sopra che di sotto.

[Cont.] Ass. Sod. Arb. 220. E ciò s'usi in tutti

i luoglii concavi, e che pendano, né si rilevino, e

che sono umidicci, non facendo mai in cosi falli

sorte alcuna di frutti o pochi.

4. Per simil. Poliz. Si. 1. 18. (M.) Quanto

giova a mirar pender da un'erta Le capre, pascer

questo e quel virgulto, [t. |
Virg. Ed. \. 77. Non

ego vos (capellac)... Dumosa pendere procul de rupe

videbo.

5. Per Dipendere. Petr. cap. 6. (C) La cui salute

dal mio viver pende. Lih. Ani. G. Tom. 7. (C)

Tutte l'altre, che a ciò posson valere, par che pen-

dano, prendano nascimento da quelle, che dette

sono. Vit. SS. Pad. 2. 155. E tutto pende dalla

\olontade del suo comandamento e dal suo parlato,

e però merita e riceve maggior gloria che gli altri.

Riicell. Dial. 96. L'essere signore assoluto... di

grandi reami, onde lutti pendano da lui, ed egli da

ninno dipenda, come beatitudine somma non si ha

da chiamare? Gas. Leti. Sor. 296. (Man.) Se lo

stato mio non pendesse tanto dalla fortuna, promet-

terei a V. S. un decennio.

E coU'in in vece di Da. Vii. S. Già. Guatò.

231 . (M.j Io voglio che in Don Ridolfo la vostra cura

e consiglio penda,... Reg. S. lìern. 13. (Man.) Ma
maggiormente penda (i7 monaca) nel giudizio del-

l'abate.

6. E pg. Buon. Pier. i. 2. 7. (M.) E siavi avviso

che quant'è più lieve Un cervel vie più pende Vèr la

caduta, e al nostro danno tende.

7. Per Slar sopra. S. Agost. C. D. 5. 23. (M.)

Quando Radagasio re delli Goti, con grandissimo

esercito già posto intorno alle mura di Roma, pen-

deva di sopra le teste delli Romani (t{ lai. ha: cum
cervicibus iinmineret).

8. Parlandosi di parli o fazioni , o sim. vale

Esser vollo. Inchinare a quella parte e fazione, di

cui è discorso. G. V. 6. 68. 1. (C) Parca loro che

pendesse in parte Guelfa. E 8. 80. 3. Erano amici

del Re di Francia, e pendeano in animo ghibellino.

9. Parlandosi di colore, vale Tenere del colore

di cui si parla. Serap. (C) Lo cui colore pende a

bianchezza. Hed. Ins. 13. Non tutti dello stesso

colore, il quale ne' maggiori per di fuora era bianco,

e ne' minori pendeva al carnicino. |G.M.] Machiav.

Vit. Castrucc. 1 capelli suoi (di Castrnccio) pende-

vano in rosso, e portavali tondnti sopra le orecchie.

|Cont.| Vas.Arch.i. 1 marmi cipollini sono un'altra

spezie di gran.i e colore differente,... e questi il più

pendono in verdiccio, e son pieni di vene; che ser-

vono per diverse cose, e non per figure. ;= Fir. Dial.

beli. aonn. 394. (il/.) Il lionato e di due ragioni,

delle quali una ne pende nel giallo, e questa non è

per noi ; l'altra all'oscuro, e cliiamasi tanè.

10. Pendere, i» signif. alt. per Calare, Mettere

penzoloni. Soder. Colt. 101. (M.) Infilare otto o

dieci aranci forti, che sieno senza scorza, pendendogli

dal cocchiume.

(G.M.) Chi non tiene scritta una cosa, si dice

Ch'ei la pende. Tieni s« diritta colesta pertica; non

la pendere; altrimenti, non posso prender bene la

misura. — Quando cammina, pende un po' la spalla

destra ; pende la persona sulla destra.

[Camp.] Guid. G. xv. 110. Disse lo re Men-
none ad Achille: Ahi traditore vituperato! come fosti

tanto fellone, che tu pendesti a coda di tuo cavallo

siffatto gentile uomo, come Troilo 1 Ciò non appar-

tiene a franco cuore.

11. Allri modi in signif. diversi.

Pendere da alcuno. Essere inclinato a tenere da
esso, a seguitar la sua fortuna. Morel. G. Hicord.

in Deliz. Eritd. tos. 105. v. 19. p. 3. (Gh.) De'

(jenovesi era Doge Antonietto Adorno, e detti pen-
devano dalla parte contraria.

12. Pendere dal viso o dalla bocca di alcuno, vale

Stare attento a' movimenti o al parlare di alcuno.

Sen. ben. Varch. 6. 1. (C) Io dunque penderò dal

tuo viso, e secondo la cera che tu farai, sopra alcune

cose dimorerò lungamente, e certe altre ne manderò
via, e scaccerò incontanente. Uemb. Asol. 2. 85.

Pendeano dalla bocca di Gismondo l'ascoltanti donne,

credendo, che più oltre avesse ad 'andare la sua

canzona. [Tor.) Caro En. iv. v. 110. E nuovamente
Pende dal volto del facondo amante. (Pendetque

ilerum narrantis ab ore.)

13. Pender checchessia, vale -Essere interrotto.

Cor. En. i. 125. (M.) Dismesse ed interrotte Pendon
l'opere tutte. (Pendenl opera interrupla).

14. Pendere incerto, dictsi di cosa non certa,

non manifesta. S. Agost. C. D. 1. 19. (M.) Con-
ciossiacosaché esso peccato, quantunque d'altrui,

pende ancora incerto.

Id. Pendere nel lungo, nel corto, o sim., vale

Essere piuttosto lungo, corto, o sim.. Partecipare

delle qualilà di lungo, corto o sim. Fir. Dial. beli,

donn. 417. (C) Piace la gola colla sua pelle delica-

tissima, svelta, e che penda più nel lungo, che nel

corto. Lasc. Spir. prol. Ma sopra tutto ella non vi

terrà troppo a disagio, pendendo più tosto nel breve

e allegro, che nel lungo, e maninconico, per dir così.

[G.M.] Sarto che quando fa i vestiti, pende

sempre nello stretto (gli fa piuttosto stretti).

Pendere nel troppo. Piuttosto soprabbondare

che scarseggiare. Davanz. Collie, e. 39. (Gh.) ()gni

piantagione di frutti vuole primieramente buon la-

voreccio;... pendi sempre nel troppo; sii presente;

del villano non ti fidare.

16. Pendere una lite, una qnistione e sim., vale

Aon essere ancor decisa. Bocc. iSov. 3. g. 1. cit.

in Pendente, § S. (C) Bemb. Pros. 2. 47. (M.) An-

cora la quistion pende, quale di loro preporre al-

l'altra si debba, e sia migliore. [Cont.) Bandi Lucch.

38. Siano... liberi ed assoluti da ogni condannagione

bando che avesseno,... e se processi pendesseno,

siano ed intendansi annullati.

Pende ani rausa in favore di alcuno, dicesi al-

lorché i Giudici opinano a suo favore. Non com.

M. V. 2. 50. (M.) La questione fu grande in con-

cistoro , e pendeva la causa in favore del re di

Francia.

17. [Cont.] In forza di sost. Tens. Fort. i. 18. I

parapetti per lo più hanno il pendere alla campagna.
[T.] Se/ISO corp. [t.] D. 1. 17. Dal collo di cia-

scun pendea una tasca. Virg. De collo fistula pendei.

Prov. Tose. 223. Tutte le chiavi non pendono a una
cintura (nessuno é onnipossente ; e i polenti sono,

più che i deboli, spesso impotenti e degli altri e di

sé). — Pende il frutto dal ramo. Prov. Tose. 196.

Settembre, l'uva e il fico pende. — Vang. Un de'

ladroni che pendevano (dalla croce). — Un epi-

gramma dice : Ora pendono certe croci da certi la-

droni.

II. Per similit., di superficie inclinata, [t.] Sco-

glio che pende sul piano sottoposto. Virg. Scopulis

pcndentibus anirum.

[t.] Targ. Rag. Agric. 64. Essi filoni, acco-

standosi all'asse del monte
,
pendono verso il centro

dei gravi. — I due Iati del campo che dalla cresta

pendono verso le fosse, confondendosi con le prode.

III. Fig. Dipendere, [t.] Vang. Da questi due

precetti tutta la legge pende e i Profeti (amare Dio

e prossimi).

Trasl. sim. [t.J Tass. Ger. 1. 57. Va sempre

affìssa al caro fianco, e pende Da un fatoTolo l'una

e l'altra vita.

IV. Per estens. [t.] Pendere dal volere, Dal
cenno d'alcuno. Far dipendere da quello il proprio
volere e operare. [Cors.] Bari. Grand. Crist. 18.
t. 2. p. 41. Non pendono... dal suo cenno gli An-
gioli. E ivi: Non pendono dal suo volto doppia-
mente in estasi , degli occhi per maraviglia e del

cuore per godimento, i Beati. [T.] Di stalo celestiale,

non pr.

[t.] Quindi Pendere dalle parole. Dal labbro
d'alcuno. Slare sospeso, con attenzione affettuosa e
ammirante a sentirlo Virg. Aen. 4. /8. lliaco-

sqiie... audirc labores Expnscit, pendetque iteruin

narrantis ab ore. [Cors.] Tnss. Dial. 1. 311. Cosi
p.irlava lo Spirilo; ed io pcnilea dalla sua bocca. La
Ferrucci: Pendere attenta e maravigliata dalle mie
labbra.

V. Altra fig. Senso mieli, e mor. [t.] Assenso
elle pende più nell'una che nell'altra parte.

[t.] Prov. Tose. 150. Da giudice che pende
{parzialmente propenso più all'uno che all'altro rf«'

litiganti), giustizia invan s'attende.

Vi. Altra fig. sim. a quella di Sospeso, non an-
cora finito, [t.] Giudizii che pendono. — Pendeva
in terza istanza (la lite). Ma diresi per cel. anche
a modo d'impers. Prov. Tose. 150. Finché la pende,
la rende (la lite, ai procuratori).

Fig. Di colore. [t.| Grigio che pende in nero.

Pendere nel giallo. Serap. Tratt. Med. volg. 108.
Acoro idest sperella. Diascorides dice che le sue fo-

glie... pendono a bianchezza. Coll'X, non com.
VII. [t.1 t Nel seg. non é l'uso alt. sopra noi.,

ma pare che sia il lai. Pendere poenas ; ass. per
eli., come Pagare, Scontare. [Cors] Esp. Pai. Nost.

86. Dio richiederà il sangue de' poveri di lor mani,
oiid'elli converràe che rendano, o che pendano, che,

siccome dice la Scrittura, o rendere o pendere.

PE\DKV01E. Agg. com. Che pende. Non com.
Bemb. Asol. 2. 124. (C) Giù per 1? tempie di qua e
di là in due pendevoli ciocchette scendendo.

PEXUICE. S. f.
Luogo a pendio, come Fianco di

monte. Costa, e sim. (Fanf.) Pendix, in più iscr.

lai. Vivo nel ling. scritto, [t.] Flodorando: Cura
aquarum decursibiis et omnibus appendiciis. =^ Cr.

2. 18. 1. (C) Il grasso (del terreno), il quale è in

loro, discorre alle valli, e imperciò le valli sono gras-

sissime, e le pendici de' monti sono aride. G. V. 10.

1.j5. 3. Sicché di Montecatini non potea uscire, nò
entrare genie, né vettiiagha, se non quello, che si

prendeano in preda nelle pendici, e circuslanze del

poggio. Dani. Inf 14. Lo fondo suo, ed ambo le

pendici Fatte eran pietra. But. ivi: Ambo le pendici,

cioè le sponde ainbiiro, le quali si chiamano pendici,

perchè pendono invèr la terra Dani. Purg. 23. Per
cui scosse dianzi ogni pendice. (Laz.) .1/. Manz.
Quando tutta di Sionne Si commosse la pendice, E
la scolta insulialrice Di spavento tramorti.

[Coiit.l Sod. Arb. 210. Se egli sarà'in monte
aspro a salire e scendere, e ritorto in sé stesso, ed

in qualche pendice scoscesa, bisogna osservare i

modi della dolcezza del salire, e fare certi andari e

sentieri per c<ista, e traversati a spina pesce; i quali

sieno rinvestiti di qua e di là di spallierelte basse.

|t.] Lastr. Agric. 5. 112. È posto (// territorio

di Fivizzano) nella più ampia valle della Magra,

sulle diramazioni e pendici che vi acquapendono dal-

l'Appenino e dalle Panie.

2. Pendici, si dicono anche l'Estremità delle città,

cioè quelle parli che sono più vicine alte mura.
Cron. Morell. 281. (C) Tu ne sentirai qualche

isprazzo, o nel contado, o nelle pendici della terra.

Tac. Dav. Perd. eloq. e. 10. Quando e' s'è recitato

la più bella cosa del mondo, il grido non ne arriva

alle pendici delle città, non che per l'universo.

3. Fig. Parie, Luogo, Lato qualunque. Petr.

Son. 156. pari. l. (M.) Ricercando del mar ogni

pendice. Him. ani. M. Onest. 136. Oli occhi miei

mira morti in la cervice. Ed odi gli angosciosi del

cor stridi, E dell'altro mio corpo ogni pendice.

4. Fig. [Val.] Andare alle pendici. In mina, in

distruzione. Non cum. Pucc. Cenili. 84. 57. Firenze

fu per gire alle pendici.

5. Fig. (Val.) Mettere alle pendici. Distruggere,

Mandare in mina. Non com. Pucc. Cenlil. 80. 49.

I nostri miser tutti alle pendici. E 85. 31. Se e" gli

avesse avuti per amici , Non saria slato , come fu ,

sconfitto, Né di suo slato messo alle pendici.

6. (Hil.) IVa'.] P«cc. Cenlil. 29. 23. E torri di

legname si fer quici. Ed allri ingegni, e iniserii ali«

serra. Tirando gli sleccati e le pendici.

PE.^DÌO. S. m. Pendente, Pendenta. Sulfanoi.
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di Bacìo e sim.: quasi Pendivus. Cr. 1. 9. 1. (C)

Se r.iciiua si menerà per piano , si vuol dare di

pendi'n a cento, ovvero sessanta piedi un piede,

acciocché l'acqua possa aver forza di correre. Buon.

Fier. 5. 4. (i. Tornerete... le pescaje .41 dovuto

pendio, perchè i mulini Non girin più veloci, né piij

tardi Che richiegga la rota. ICont.] Celi. Seul. 3.

La tua figura si nasconda in detta fossa, e più bassa

ancora un mezzo hraccio, acciò tu le possa dare il

suo pendio.

[t.] Sul pendio d'una spiaggia. — Pendio più

men rapido; Leggero pendio. Paria. Ode: Colli...

Che il vago Eupili mio Cingete con dolcissimo In-

.'sensibil pendio (dolce e hello; ma rende superfluo

/'Insensibile, che hello non è).

[Cont.] 7/ pio/io stesso che pende. Bart. C.

Arch. Alb. 26. 49. La prima sorte (delle scale) è

quella che non ha scaglioni, ma si saglie per un
pendio a sdrucciolo; e l'altra è quella, per la quale

.<i saglie per gli scaglioni. Ltipic. Arch. mil. 24. Al

qual pendio (del parapetto) se li faremo la superficie

liene ordinata, i tiri della artiglieria non incarneranno

nella sopradetta muraglia.

2. [t.] Dare il pendio, collocare la cosa, o pre-
parare uno spazio in maniera che penda e sia più
agevole il molo. [Cont.

J
Vas. V. Pilt. Seul. Arch. i.

li. Fece fare archi da pilastro a pilastro, e sopra, e

quelli tetti a frontespizio per mandar via l'acque

))iovane con docce di pietra murata sopra detti archi,

dando loro tanto pendio che fussero sicuri, come
sono i tetti, dal pericolo dell'infracidare. Celi. Seul. 4.

Questo (piano del fondo) si deve fare a pendio, si

come io feci a questa piccola fornace... si deve dare
al suo fondo un pendio di un sesto di braccio.

3. Pigliar Pigliarsi pendio. Modo basso. An-
darsene. Non com. Cecch. Inc. 2. 5. (C) Sicché,
sentendo svertar, per do meglio Presi il pendio.
.)/«/«!. 12. 57. E subito con ogni suo vassallo In-
verso Ugnano si pigliò il pendio. [Val.] Fag. Comm.
3. 122. Rinvenitevi pure per bene, perchè quegli

afflici hanno preso il pendio.

4. E fig. Buon. Fier. 4. 2. 7. (C) Chi fia '1 capo-
maestro, giacché tanti Cervelli bau preso ornai si

gran pendio, Cui possa riuscir, mentre'ei si vanti,

Ui sollevarlo ?

0. [Val.| Prendere altro pendio, pg. Innamorarsi
d'altra persona. Darsi ad altra passione. Fui/.

Comm. 4. 261. Al vedere il vostro impegno conUi
poco, se Orazio ha preso altro pendio.

6. \ pendio, puslo avverb., dicesi della positura
di quelle cose, che in qualche parte pendono V. A
Pendìo, [t.] Cr. 9. 67. Stalla che sia a pendio.

[t.J Travi correnti a pendio in un palco a
tetto.

ICont.) Bart. Arch. Alb. 23. 55. Alcune (co-

perture) che stanno a pendio l'una verso l'altra, e

.dcune a capanna pendono da duoi lati. E 84. 29.
Questi (legni) metteva egli nel fiume con certi instru-

meiiti ficcandoli a castello, non diritti a piombo a
cuisa di pertiche ma a pendio, ritirandoli alquanto
liisopra che pendessino secondo il corso del fiume.
E 95. 42. Scarpa, per la quale le scale che ci fussino

poste diventano deboli per l'aver a star troppo a

pendio.

[t.J Tagliare una pianta a pendio infiodo cioè

che l'acqua ne scoli.

[Cont.] Lunghezza a pendio. Misurata secondo
U pendio stesso. Bart. C. tìeom. Or. Fineo, 45. Non
• 1 altra maniera si ha da ritrovare la lunghezza a

pendio di un monte, che in quel modo che ti si insegnò
ilie si misuravano le linee diritte adiacere sopra il

piano del terreno nella prima parte del terzo passato

capitolo

t PE\DITA. S. f. [Camp.] Pendenza. SuWanal.
di Piendita e Vendita. Dii. morii, mil. Scarpa della

muraglia è quella pendita che fa il muro d'una for-

tezza... [Cont.] Busca, Arch. mil. 94. Dassi di

scarpa pendita all'indentro a questa muraglia di

quattro uno.

t PEiVDOLAUE. V. intr. Pendere, Piegare; e per
mei. Inchinare. Onde Pemohte per la commutatone
della D colla Z. Fort, lìicciard. (Fnnf.)

PEi\D01.l!VO. S. m. [Sel.j Dim. di Pendolo. Pic-

colo pendolo, di cui servonsi i fisici ne' loro speri-

menti per determinare la perpendicolare, e misurare
il tempo. V. Pendolo, § \.

PENDOLO e PESDILO. Agg. Che pende. Del ling.

scritto, [t.] Dice più di Pandente, clte ha usi più
varii. [Cont.] G. G. Sist. i. 464. Nel medesimo
csemuio dei corni oendoli. si veaaono le recioro-

cazioni di quelli che sono appesi a più lunghe corde

esser meno frequenti. = Amet. 62. (C) Le labbra

sue sono, come quelle dell'orecchiuto asino, pendule.

Fir. As. 306. Or coll'uno, or coll'altro liquore quasi

tutto mi stropicciò; ma con molta più diligenza il

tremulo naso, e le pendule labbra volle, che par-

tecipi fussero di quelli odori. Sagg. nat. esp. 230.
Abbiamo veduto che, appesa l'ambra ad un filo in

modo che ella stia pendola in aria, messa in bilico

a guisa d'ago magnetico, quando ella è strofinata, e

calda, si fa incontro a que' corpi che in proporzionata

distanza se le presentano.

PEXOOLO. S. m. Peso pendente da filo a uso per
lo più di pigliare il perpendicolo, e talora di mi-
surare il tempo colle sue vibrafoni. Il sost. per
eli. daWagg. Pendulus, aur. lat. [ Cont. ] G. G.
N. sci. xui. 97. Un pendolo assai grave, che slar-

gato cinquanta sessanta gradi dal perpendicolo
guadagna quella velocità e virtù, che basta precisa-

mente a sospignerlo ad altrettanta elevazione. =
Sai/g. nat. esp. 18. (C) Noi abbiamo giudicato, che
questo più giusto strumento possa essere il pendolo,

dondolo, che dir voglian^p. E appresso: Poiché
l'ordinario pendolo a un sol filo in quella sua libertà

di vagare... insensibilmente va traviando dalla prima
sua gita. Gal. Sist. 22. lo vi ho proposta l'osserva-

zione di questo pendolo, acciocché voi intendiate...

(t.| Oscillare del pendolo. — Orinolo a pendolo.

2. Parlandosi di vezM, dicesi Quella parte delle

fila del vezzo che resta pendente. Lett. Med. Acc.
Cr. 124. (Man.) Torno a replicargli che il vezzo di

coralli, che si desidera, non ha da essere di que'
lunghi, siano collane; ma uno semplice, e senza
pendolo.

.j. Fig. Essere Stare in pendolo, vale Essere,
Stare dubbioso, indeciso. Bocc. Com. Dani. 2. 118.
(Man.) Negli animi che sono in pendolo e spaventati
più leggiermente s'imprime questa maladizione. E 1.

216. Quivi alquanto stette in pendolo la sua fortuna.

PE.\OOL0>E. Avv. Spenzolane. Più com. Spenzo-
lone. Lib. Astrai. (C) Tien nella man ritta una spada
tratta fuori, e sanguinosa, e nella manca un capo
pendolonè per li capelli.

PE\DO.\E. S. m. Pendaglio. Pendiculus, gì. lat.

gr. —Cr. alla voce CiNciGLio e Ferretto, § 1.

[Cont.] Fausto da Long. Duello, i. 33. Le grop-
piere abbiano cinque pendoni da ogni lato coperti

tutti di catenella come di sopra.

[t.J Pendoni del letto. — Pendone di velluto.

PE.VDULO. Agi/. V. Pendolo.
t PE.NDliTO. Part. pass, e Agg. Da Pendere.

t Appiccato. G. V. 7. 8. (C) Fu tranato, e poi

impiccalo, poi tagliato la testa, e squartato, e man-
dato ciascuno quartieri in diverse parti, e ivi pen-
duti, e le interiora arse.

PEXE. S. m. (Anat.) Membro virile. Aur. lat. —
Cocch. Lett. 4. (M.j II pene intorno all'uretra è fatto

d'innumerabili lamme, e cellule... sparse di canali

sanguigni.

PE.\ELOPE. [T.] S. f. Moglie d'Ulisse; per anto-
nom. Moglie di fede costante.

[t.] D. 1. 26. Il debito amore Lo qual dovea
Penelope far lieta. Ar. Fur. Penelopea.

[t.] Tela di Penelope, cosa che si faccia, di-
sfaccia e rifaccia senza finirla mai.

[t.\ Quasi Ptov. in senso iron. La casta Pe-
nelope.

PE.VELIARE. V. n. ass. (Mar.) [Fin.J Legare alle

braccia d'una àncora un ormeggio al quale è attac-
cala un'altra àncora un ancorotto, e gettare a
fondo anche questo in rinforzo della prima àncora.

PEAELLO. S. m. (Mar.) [Fin.] È l'ancora l'an-

corotto col quale è penellata un'ancora ; è pure
sinonimo di Ancorotto.

PE.XERATA. S. /. Lo «(esso eie Penero (F.). Buon.
Fier. ì. 4. 9. (C) E fattosi un robon di peneiate
D'accie, e 'n mano un bastone, e suvvi un pome,
Fa da Re con lo scettro.

[Cont.] Bandi Fior. .Kxvtii. 31. 17. Almeno
all'ultimo taglio di quel drappo sieno tenuti venire

all'arte a marchiarlo, e lasciarli la penerata, acciò

si possa sempre riscontrare l'ordito.

PE.\EBO. S. m. |t.] Quel lembo dell'ordito che

rimane senz'essere tessuto, e alternando le fila con

nodini. Serve per ornamento. Più com. oggidì che

Penerata ; ma questa al più direbbesi d'una pezza
intera di roba, non di tovagliolo odi scialle. In

Cors. Pennola il lembo; e Penero forse quasi dim.
di Penna, per la leggerezza. Cos'i Dipanare ram-
menta Panno. V. Peniculaaieiitum nel De Vii, e

Peniculus aurei lai. [G.M.j è dal gr. IIt.vt,, Boba
tessuta, l'eia; onde llr.vtilM, Tessere, e anco Filare.

E riYiviov, Filo, Tela, [t.] Asciugamani, tovagliuoli

col penero. — Scialle col... — Coperta bianca di do-

bretlo con penero. ::= Salvin. Disc. 2. 481. (il/.)

Peneri, presso noi, é quell'avanzo dell'ordito, cho

riinan fuori della tela. E Iliad. 652. Che assai ben

colle mani ella distende II penero, traendo fuor del

liccio.

PE\'ESE. S. m. (Mar.) [Fin.] Custode d'uno de

depositi di bordo spettante ad un contabile. V. Pe-
nator nel De Vii, quasi Peneus da Penu ; onde Pe-
nitus. [Cont.] Cr. B. Naut. med. i. 85. Quattro olK-

ciali di proda, cioè il penese, che ha il vitto della

ciurma... Cit. T//;ucosm. 323. Lo scrivano, il piloto,

il guardiano, il penese, i timonieri,... i soldati, i

maestri, i calafatti.

PE.\ETItABILE. Agg. com. Che può essere più
men facilmente penetrato. Aur. lat. — Sagg. nat.

esp. 263. (C) Esperienza per venir in cognizione se

il vetro e '1 cristallo siano penetrabili dagli odori, e
dall'umido.

[Cont.) Leo. da Vinci, Moto acque, iv. 43. Il

retroso sarà più penetrabile, che avrà il labbro della

sua bocca manco obliquo. Porta, Mir. nat. 99.
Farai che '1 vaso sia penetrabile da un lato, per il

qual l'argento vivo possi esser ricevuto.

2. [t.| 1 Per Penetrante, come in Virg. Penetrabile

frigus. Fir. As. 132. La- nuda voce portò il pene-
trabil suono delle loro stride agli orecchi di lei.

3. Fig. Lib. Amor. G. Tom. 58. (C) Di buona
opinione m'ha si preso le cose penetrabili del cuore,

che s' io non sarò dinanzi alla vostra presenza

,

morrò.

PEiVETRABILlSSlMO. Agg. Superi, di Penetra-
bile. // comparai, in Macr. e nella Volg. — Buon.
Fier. 1. 3. 3. (C) Arme in aste vi son, picche, cor-
sesche, E partigiane assai, E da menarla a tondo
spadon lunghi, E penetrabilissimi verduchi.

PEVETIlAlìILlT.i. S. f. Stato e Qualità d'una cosa
penetrabile. Salvin. Disc. 2. 523. (M.) Il turcasso

dal destro omero pendente, e l'ale il fan conoscere

per Cupido, potendo anche per questo essere il Sole,

per la sua celerilà e penetrabilità.

t PESETIlA(ilO\E, V. Penetrazione.
t PEiVETKALE. Agg. com. Penetrativo. Aur. lat.

Pecor. 8. 2. Ball. \C) Tant'é la fiamma penetrai,

che m'arde Del lume de' begli occhi di costei.

PEXETIIALE. S. m. Aff. al lat. aur. Penetrale.

La piti ritirata parte della casa, del tempio. [t.J
Latinis. del ling. scritto, piuttosto nel pi. che nel

sing. Unmod. Dentro al suo penetrai giace... =rF(r.
Disc. an. 20. (C) Son vassallo e servidor di quella,

e quasi creato ne' penetrali del suo palazzo. E Dial.

beli. domi. 320. Sanno molto bene quanto sia biasi-

mevole, anzi dannoso, non rinchiuder le nuove, e
quasi tenere figliuoline ne' penetrali delle case.

2. Trasl. Segner. Seul. Oruz. 37. (M.) Alcuni...

por ritrovare il suo Dio, convien che prima s'inter-

nino col pensiero negli intimi penetrali d'alcun mi-
stero, nel quale egli sta, per cosi dire, nascosto.

PE.\ETRAHE.\TO. S. m. Penetrazione, L'alio del

penetrare. Non com. Soder. Colt. 64. (C) Vorreb-

bero questi esser posti diritti, e non a giacere, perchè

al penetramento dell'acqua patirebbero. JT.j Dav.

traduz. d'Eron. Penetramento (pe' corpi). [Val.J

Cocch. Bagn. 253. Meccanica operazione del loro

moto e contatto e penetramento.

PEVETKA.NTE. Part. pres. di Penetrare. Che
penetra. Serd. Stor. 8. 318. (C) Combatteva non

solamente col ferro, ma ancora (che è arme sopra

tutte l'altre penetrante) coll'oro, e co' doni. [F.T-s.]

Cocch. Cons. 1. 22. Ulcera penetrante. [Cont.j Della

Croce. G. Cir. 87. 40. Se dubitarai, che la scissura

sia penetrante sino a l'altro lato, non cessar dal-

l'opera, fino che arai cavata tutta la penetrazione

della scissura; e fuggi, essendo appresso le mem-
brane, di offender quelle.

2. Fig. [T.] Cocch. Disc. 2. 126. L'aceto, avendo
deposta la parte di sé più grossa e untuosa, diventa

limpido e sottile, penetrante e volatile. — Odore
acre e penetrante che irrita le narici. [G.M.] Voce,

Suono penetrante (forte insieme e acuto}.

Lib. cur. malati. Come sono quei purganti di

sapore acutissimo, e penetrante.

3. Trasl. [T.] Salvin. Pros. Sacr. 235. Ben
mostravi... la parola di Dio essere d'ogni affilato

coltello più penetrante. Gravin. liag. Poet. 30.
Piiinaiigono della sua poesia (d'Aristofane) virtù

raaravigliose, quali sono le invenzioni cosi varie e
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ralur.ili, costumi cosi proprii..., gli aculei così pe-

iielranli...

Dant. Par. 31. (C) Cliè la luce divina è pene-

Imnle Per l'universo.

I*K\ETRA\TIS.S1JI0. Ar/g. Superi, di PENETRANTE.

Siider. Colt 6i. (M.) li miai spirilo o acre o vento,

die il cliiainianio, essendo di sottilissima, e perciò

pciiotranlissinia e insieme robustissima natura guer-

nìlo, da stupire non h, se...

2. Trasl. [t.) Uilen. Nis. Proginn. 3. 42. 107.

I.ii replicazion delle «ose , la quale induce e veste

o^'iii affeito con penetrantissima energia, s'intiran-

iiisce de' cuori, fi. Goti. Filosofi penetrantissimi.

t PE\RTRA!VZA. S.
f.

Penelraiione. Rim. ani

Uni. (C) .Ma lo strale d'Amor con penetranza Passa

nel core, e vi si ferma.

PE.\ETIIAIIK. V. a. e N. ass. Aff. al lai. aiir.

Penetrare. Passare addentro alle parli interiori.

jCont.] G. G. Gali. xu. 57. Due maniere per tanto

di penetrare ci rappresentano, una nei corpi le cui

p irti fossero continue, e qui par necessaria la divi-

sione, l'allra negli aggregati di parti non continue

ma contigue solamente, e qui non fa bisogno di

dividere, ma di muovere solamente. E Sag. iv. 337.

1,'operazion del fuoco per la parte sua non sia altro

elle, movendosi, penetrare colla sua massima sottilità

lutti i corpi, dissolvendogli più presto o pii^ tardi

secondo la moltitudine e velocità degl'ignicoh. Roseo,

Agr. Her. 17. È bene di dividerlo (i7 grano) in due

tre parti, acciò meglio gli penetri il fresco. E 92.

Se colui che insita vorrà che l'albero che insita riesca

nano, leghila (la tagliatura) con qualche cosa, acciò

per quel luogo non venga a penetrarla il sole né i

venti. := Dani. Par. 20. (C) Siccome al pertugio Della

rampogna vento, che penetra {per la quantità comune
della sillaba, s'allunga nel verso). Àmet. 94. Agnz-

zaiiiln gli occhi, con quelli s'impegnava di penetrare

il chiuro lume. Sagg. nat. esp. 18G. Che gli anelli

siano slati tanto nell'acqua, che ella sia penetrata per

tutta la loro grossezza. Ner. Sam. 10. 41. (Mt.) Ne
tal silenzio il fraudolento Achco Usò nel penetrar porle

r muraglia. [Coiit.] Separare, dividere Mn corpo.

G. G. Gali. XII. 40. (>orpi che sotto diverse figure

hanno a dividere e penetrare alcune materie.

2. [t.] Scendere in luogo più basso, o avanzarsi

('entro o più addentro. D. i. 2. Non temo penetrar

i|iia entro {dal cielo nel limbo). Penetrare nella città

per sorpresa, per tradiinento.

ICont.J Agr. Geo/. Min. Melali. 3. Non è pioggia

cosi grande, che possa penetrare e bagnar il terreno

più giù che X piedi sotterra. Adr. A- Disci. mil. 448.

ilina sotterranea, la quale si ha da tentare per quella

parte di dove irriga il fiumicciolo, pur che l'alveo di

ISSO non sìa fangoso per causa di morbidezza di

lorreno che è a modo di spugna, e penetra in giù

con far nocumento alla mina.

|Conl.l Di proiettile che si avanza dentro il

parapetto colpito. Tetti, Fort. 70. Resistere alle

lattarie, le quali rare volte e forsi mai si è veduto

che siano penetrate nelli ripari più di sei canne.

[t.J Caco, En. 9. Ei coi migliori al palatino

!''vandro Se n'è passato, e quindi è nell'estremo Pe-
netrato d'Etruria.

!. Trasl. Dant. Par. 1. (C) La gloria di Colui,

'die tutto muove. Per l'universo penetra, e risplende

In una parte più, e meno altrove. E 21. Luce divina

sopra me s'appunta, Penetrando per questa, ond'io
|

m'invenlro. F'ranc. Sacch. Him. 19. Veggio, mirando
'

lei, la vaga luce, Che penetra valor nella mia mente.

|Laz.] Rei/. Past. S. Greg. 2. 3. Veramente quella

voce penetra e trapassa ne' cuori degli uditori, quando

\\ vita del predicatore è laudabile, conciossiacosaché

iillora aiuta a fare, mostrando per esemplo quello che

1 gli mostra con parole. E Mor. 25. 6. La luce

• terna, la quale è esso Iddio, tanto penetra nel ve-

nere, quanto risplende senz'aver mai mutazione : e

!.a le cose occulte, perocché penetra colla sua vista

l'^ni cosa, [t.1 Non vi penetra raggio di sole. —
Penetrare collo sguardo.

[t.| Salvin. Disc. 2. 139. Por tutto, ovunque
>'ipra il suo libro, diletta e punge, penetra e si fa

M'iitìre addentro, e tocca il cuore anche ai più severi

e ritrosi.

[t.] Gain. Mass. Sist. 430. Penetrare in più

sottile speculazione.

4. Dictsi anche fig. di Errori, Eresie, e sim.

iJii!. Scism. /. 1. e. 40. (Man.) Non valsero a levar

vii le eresie nei laici e cherici e vescovi penetrale.

|i.] Salvin. Awwt. Pier. 475. Io non su donde e

C/me sia penetrato in Italia questo abuso di servirsi

a tull'andarc di parole sporche e disoneste, che, non
nella feccia del popolo, ina si sentono, vergogna de

secolo, anche nelle bocche d'alcuni del civil mondo.
ó. Per Passare attraverso. Matt. Franz. Rim.

buri. 2. 157. (C) perchè d'acqua ogni minimo
spruzzo II pa.ssava vie più che una gran scossa Non
penetra ogni panno di peluzzo.

[Coni.
I

ikll. Seul. 4. Quando il bronzo viene

in acqua gli ò tanta la sua esterminala forza che egli

penetra per quei piccolissimi fessi. Lana, Prodr.

inv. 43. L'acqua penetrando per i pori farà rialzare

i caratteri compressi. E 86. L altro braccio più lungo

PO penetri per il fondo del vaso, e stia parimenti

aperto in 0.

[Coni.] Nel sign. del § 2 di Penetrante. Brig.

St. sempl. Indie occ. Mon. 251. È (il balsamo) di

odore assai grazioso ; né si comporta conservarlo

altrove che in vaso d'argento, o di vetro o di slagno

pure in cosa vetriata, perchè tutto il resto penetra

e passa.

6. Fig. per Arrivare a conoscere, a comprendere.
Mor. S. Greg. l. 30. cap. 5 (M.) La intelligenza

dei dottori tanto debba^^ essere più sottile, quanto

essa si esercita a penetrare le cose invisibili. E
lib. 31. cap. 20. Eglino dirizzano la vista della

mente fortemente in Dio, ma non lo veggono da
presso; perocché non possono penetrare la magni-
tudine della sua chiarezza, com'clla è. Car. Leti.

Tomit. 66. (Man.) L'onor del padrone... mi fa

parlare, come ho fallo liberamente ; ed anche perchè

s'è penetrato di qua, che qualcuno cerca d'attraversar

questa cosa per disi'gno suo particolare. [Tor. | Bald.

Ces. volg. G. C. lib. 2. 14. Il tutto andò in cenere

prima, che si potesse penetrar da' nostri, ond'era

derivato quell'accidente. Prius quam, quemadmodum
accidisset, animadverti posset.

[t.] lo penetro troppo ne' cuori delle persone

(ci leggo troppo). — Può l'uomo essere cupo per

abito e per vizio, anche quando non gl'importi di non
si lasciar penetrare.

7. Penetrare a una terità o sim. vale Arrivare a
conoscerla. Dant. Pur. 4. (C) Ma perchè punte vostro

accorgimento Ben penetrare a questa ventale. Come
disiri, ti farò contento. Stor. Eur. 6. 128. Occul-
tando nientedimeno silTattamenle questo pessimo in-

lento suo, che uè Arrigo, uè Giselberto, uè qual altro

si fosse allora vi potette mai penetrare.

8. Penetrare In un pensiero, vale Internarsi in

quello. Ar. Fur. 1. 32. (M.) Ed in un gran pensier

tanto penetra, Clie par cangialo in insensibii pietra.

9. Penetrar a fondo, tmle Giungere ad intendere.

Salvin. in Giamh. kvu. (Mt.) A pochi è a fondo

penetrar concesso, E tra quest'ombre ravvisar il die.

10. [Fanf.] Penetrarti nn consiglio ecc. Entrarti,

Parerti buono. Varch lioez. 2. Pr. v. 27. Posciachè

i rimedi! delle mie ragioni già cominciano a scendere

in te e penetrarti, penso...

H. |Conl.] Dell'ombra che colla sua oscurità

usurpa il luogo della luce. G. G. L. xxi. ili. 104.

Altre parti oscure intaccare la parte illuminata, pe-

netrando in essa oltre il giusto tratto dell'umbra.

12. [Coni] A', pass. Nel signif. fisico. Picc. A.
Filos. nat. 97. Se... il luogo fosse corpo, ricevendo

poi altri corpi, verrebbon più corpi a penetrarsi tra

loro; di che, cosa più inconveniente non può trovarsi.

E 101. Ne seguirebbe che gli spazii e le profondezzc

si penelrasseno, e molte insieme si adunassero: cosa

in tutto non sol non possibile, ma non immaginabile

in alcun modo.

PENETRATIVA. [T.] S. f. iaWagg., nel senso del

§ 2. eli. che sottintende Forza peneirante della

mente, suU'aual. di Immaginativa e sim. Lo dice

la gente colta. [T.| Ragazzo che ha molla penetra-

tiva. — Uomo di molta penetrativa.

PENETRATIVO. Agg. Che penetra. Che ha virtù

di penetrare. [Cont.j Vas. Pitt. xxxi. Dando varii

colori a' legni, con acque e tinte bollite, e con olii

penetrativi, per avere di legname i chiari e gli scuri

variati diversamente, come nell'arte della pittura.

IConl.l A'«/ signif. del § 2 rfi Penetrante. Mari.

Arch. II. 1. Essendo ne' luoghi bassi l'acre molto

grosso, generalmente è infetto, e in luoghi eminenti

per contrario iropposotlilc e penetrativo. = Cr. 4.

47. 1. (C) \i.\ L'aceto è freddo, e secco in secondo

grado,... ha virtù penetrativa e incisiva per la su-

slanzia , e coslretliva per le sue qnalitadi. Ricett.

Fior. 18. Il liquore (del balsamo dell' [ndie occiden-

tali) è di color tanè oscuro..., dì sapore amarognolo,

molto acre e penetrativo.

2. Fig. Teol. Misi. 66; (C) S'è rizzala per le

penetrative radici dell'affezione, e fitta in colui, al

quale radicata s'unisce. Fir. As. 215. L'oro è si

penetrativo, che egli si fa far la strada per ogni ser-
ralo luogo.

[Cont.| D'uomo di molto acume d'mgeqno. Vas.
V. Pitt. Seul. Arch. in. 94. Era il Salvia'ti amore-
vole di natura, ma sospettoso, facile a credere ogni
cosa, acuto, sottile, e penetrativo.

E detto d'Ingegno. Car. Commen. 25. (Gh.)
Perchè tu non hai si penetrativo ingegno, come si

converrebbe a una si profonda materia, io che fu le

mie cose con fondamento, ti farò la via innanzi, e
mostrerotli...

PENETRATO. Pari. pass, e Agg. Aur. lai. [Coni.]

Turt. Ques. Inv. i. 4. Egli è più facile a movere,
eliain a penetrare, una cosa già commossa e pene-
trata, che una che stia riposata e quieta. = jagg.
nat. esp 260. (C) Osservammo nella calda (acqua)
riempimento soverchio dì ruba penetratavi, lioez.

Varr.h. 2. pros 1. Ma egli è tempo, che tu pigli per
bocca, ed assaggi alcuna cosa terrena, e dilettevole,

la quale, penetratati all'interiora, li faccia la via a
beveraggi più giigliardi.

2. |t.1 Quasi fig. Libri non penetrali in quelle
Provincie.

.). Fig. Conosciuto, Compreso. Segner. Crisi, instr.

3. 12. H. (Man.) Che se queste vere ragioni come
poco penetrale, non hanno forza di scemare a taluno

l'orrore concepito nel dover palesare il suo fallo, dirò

che se incontra la vergogna nel confessarsi, s'incontra

molto più nel tacere. |(;.M.] E 1. 20. 24. Se questo
motivo, su cui si fonda la carità, come poco pene-
trato, non giungesse a raCfrenare in voi gl'impeti
dello sdegno...

1. E fig. per .Assalito, Occupalo, Preso. Salvin.
Di.sc. ac. 3, 224. (Gh.) Del resto, dati due che
egualmente fossero penetrati dal timore, questi del-
l'umana, quegU della divina giustizia, io non dubito
punto che...

|T.j Sa di fr. Sono penetrala dal più vivo
dolore.

l'K.VETRATORE. Verb. m. di Penetrabe. Chi o
Che penetra. Non coni. E in Prud. [Cor.t.) Leo.
da Vinci, Molo acque, I. 26. L'acqua in sé non è

condensabile, uè rarefabile; ma tanto è davanti al

pesce che la penetra, come dopo esso pesce ; e tanto

se n'apre avanti al suo penelralore, quanto è quella
che se ne riserra di dietro a tale penelralore.

Lib. cur. malati. (C) Medicamento evacuante
penelralore nella milza, [x.] S. Agust. Penetratori

delle altrui cose.

|t.J S. Puoi. Noi. Spirito divino, penelralore

per entro a tutte le nature delle cose. D. 3. 1. cit.

in Penetrare, § 3.

1 PE.\ETllATRIt;E. Verb. f. di Penetbatore. È
in Ca.<:sian. — Buon. Fier. 3. 2. 9 (C) Sludiì son
questi, che chiuggono ì passi Dell'altrui libertà pe-
netrai lice.

PE.\ET1UZI0.VR e t PEMTRAf.lO.KE. S. f Proprietà
e Azione di penetrare. Cr. 1. 4. 15. (C) Ber l'acqua
col vino sì conviene, imperciocché rimuove la sua
malizia, quando la sua malìzia sia malizia dì poca
penetrazione. Sagg. nat. esp. 264. Ma da ciò noa
s'arguisce penetrazione.

|Cont^.J Imp. St. nat. xix. 10. Tra un quarto
di ora il catino si abbevera di piombo, e per la

penelrazion del piombo si vedrà il bagno bollire, e
far altri salti; nel qual tempo il maestro pigliando

col cucchìaro di ferro alquanto di esso, farà prova
quanta parie di argento contenga. Leo. da Vinci,

Molo acque, in. 73. Quando le due onde colon-
iiali integralmente s'urtano con grandezza e potenza
eguale, allora integralmente tornano indietro senza
alcuna penetrazione l'una nell'altra.

2. Fig. Per Conoscimento, Indovinamento. Bemb.
Lett. 1. 143-144. (Fanf.)

,ì. E per Intendimento, Conoscimento. [?.] Galil.

Dial. 359. A mezzo acuisce ringcgno alla penetra-

zione. |Tor.] Cocch. Dis. 1. 16. Nell'un caso e nel-

l'altro par dunque inutile la medicina; ed è vera-

mente inutile quella guasta e mancante che è spiirsa

nel volgo dei medici, ma non lo è già la mirabile

facoltà di quei che son forniti dì penetrazione ana-
tomica, i quali soli possono reltamenle giudicare

del mal presente e conielturarne con qualche sicu-

rezza gli eventi.

4. [Coni.] Nel sign. fisico. Bari. D. Teni. Press.

Lvi. Òr s'egli, ciò nulla ostante, non è tutto pien di

pori (l'oro) uè si può dar penetrazione fra' corpi
;

ond'è che, tuffando un pezzo d'oro dcnirn all'urgeolo
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vivo denso e pesante più de gli altri cinque metalli,

tutto se ne imbeve e inzuppa fino al fondo. Lana,

Prodi: inv. Pr. 11 quinto (hio(o) è quello, che nasce

dalla compressione de' corpi, che resistono alla pe-

netrazione.

t PENETREVOLE. Agg. com. Penetrativo, Atto o

Facile a penetrare. Sen. ben. Varch. i. 23. (C) Egli

è non dubbio..., che dall'eflìcace tipore e penelrevole

della Luna, si sparga ed innaftì la maturezza delle

biade. Bellin. Disc. 3. GO. [M.] Ma perchè minuto,

penetrevole egli sarà...

2. t Trasl. Bemb. Asol. 2. 91. (C) Colle punte

de' loro peuetrevoli sguardi prendono gli animi di

qualunque uomo pili fiero. E 3. 159. Quanto essi

vedranno essere... minore, e meno penetrevole la

veduta.

3. t Aggiunto d Intelletto, o sim., vale Acuto, che

facilmente arriva a comprendere le cose. Zibald.

Andr. 41, (C) Comodi sano consiglio, di gran let-

teratura, di penetrevole intelletto, vegghievole nelli

reali sludii. E appresso ; Hae abbondante senno, e

ragione, penetrevole intelletto,...

t rE5(ETKEV0I.EZZA. S. f. Qualità di ciò che è

penetrevole. Bellin. Disc. 3. 8. [M.) Voi qualgià

n'andaste fin da principio nel vostro intendere sicure,

e nella vostra penclrevolezza possenli. E 60. Con la

minuta penetrevolezza sua ei nulla paventerà delle

serrate commeltiinre dei porfidi e de'raelalli.

PE,\ETREVOMSS.SIMO. Agg. Superi, di Penetre-
vole. Bemb. Asol. Lelt. dedic. (M.) Non ho per

ancora ad altro potuto rivolger l'animo, che alta sua
insanabile e penetrevolissima ferita.

t PE\ETREV01ME\TE. .4to. Da Penetrevole. Con
penetraiione. Penetrabililer, Cassiod ; Penetraliter,

Venanz. — Salrin. Pros. Tose. 1. 555. (C) Pcne-
trevolmenle entrano (le parole) e si fan sentire, quai

vivi ed animali strali portati dall'armonia.

t PESiETROSO. Agg. Penetrevole. Cap. Impr. prol.

(C) Sotto la loro invocazione, e merita reverenzia,

e penelrosa orazione, grazie riceventi.

1 PE\l\SOL\. V. Penisola.
PElil.V'SULARE. [T.) Agg. di Penisola. Forma

lat. usala da' geogr. L'Italia peninsulare.

t PE^iO. S. m. Indugio. V. Penare verbo.

Fior. Viri. cap. 32. {M.) Sei cose fanno perdere il

servigio che l'uomo fa: il primo troppo prezzo, e il

troppo perno a farlo, e farlo con tristo volto, e mor-
morando...

PE\IS0L.4
, e 1 PE.\IXSOI.A S.

f.
Luogo quasi

in isiila. Ampiezza di terra circondata da Ire parti

dall'acqua, e da una attaccala al continente, per
mezzo deWistmo : dagli antichi fu delta con v. gr.

Chersoneso. (Fanf.) Peninsula , aur. lai. [Cont.]

lìiisc. Geog. Tol. 48. Chersoneso da i Latini si dico

Peninsula, e cosi o nell'uno o nell'altro modo, cioè

Chersoneso o Peninsnia convien dirsi ancor nella

nostra lingua, non essendovi altra voce, con che possa

dirsi. = S/or. Eur. 1. 119. (C) L'Istria adunque,
ultima, estrema provincia d'Italia, da quella banda,

dove il Sol nasce, figurata come penisola,... E fi.

Ii2. Per questo separando tutto il resto della peni-

sola della Olsazia, cominciaiasi da Slevico, fece tirare

una fossa larghissima... Red. Esp. nat. 3. Nelle

due vastissime penis(de di qua, e ai là dal Gange...

servivano d'antidoto sicurissimo
, poste sul morso

delle vipere, degli aspidi .. [t.] Car. Lelt. 1. 100.

Io darei per quel palazzotto, con quella poca penin-
sola bagnata da quel lago... quante Tempe e quanti

Parnassi furon mai. — Penisola indiana. — La pe-
nisola, per nntonom., L'Italia.

PEMSOlETTA. S. /. dim. di Penisola.
PEMTE.VTE. .Agg. e S. m. Che si pente, e si dice

propriamente di chi ha contrizione de" suoi peccati

.

In senso gen., aur. lai.; in senso rei. la Volg. e

S. Girol. — S. Gio. Grisost. 125. (C) Dio volentieri

e tosto perdona a' peccatori penitenti. Cose. S. Beni.
114. In ninno luogo bisogna mai, che '1 penitente

abbia sicurtà de' peccati suoi
,

perocché la sicurtà

partorisce negligenza ; e spesse volte riduce la per-

sona non cauta a' vizii passati.

2. Penitente si dice anche Colui che fa vita di-

vota con esercizii di mortificazioni effettive di senso

e di spirilo. {C)

3. Penitente d'alcnno, si dice Quegli che da lui

ti confessa. (C) [t.] Baldin. Art. Int. 91. Doman-
dogli il frate quanto tempo era che non s'era acco-
stato a quel Sacramento : al che rispose il penitente

esser più di vent'anni. [Cors.] Bart. Vii. Zucch. 2.

Erano suoi penitenti, e si reggevano in tutto alla di-

rezione di lui. [G.M.] Segiier. Crisi. Instr. 1. 19.

17. Se ciò non fate voi non soddisfarete allo parli

vostre; come alle loro neanche soddisfanno quei

confessori, i quali si contentano solo di dire ai pe-

nitenti che tolgano l'occasione prossima. "Snn basta.

£ 1 . 24. 9. Uno dei ricordi che vengono suggeriti

ai confessori novelli, si è di non essere troppo mi-
nuti nell'interrogare i loro penitenti.

[t.] zinco fem. La sua penitente, di tale o tal

confessore. [Cors.] Bart. Vii. Caraf. 2. 14. Fran-
cesca Porpora, penitente antica del P. Vincenzo,

cadde malata di febbre.

4. [t.] hi senso non in tutto ecclesiastico.

D. Conv. 220. .\ questa età è necessario essere

penitente del fallo.

PEMTEW.A, e 1 PEXITE\Z1A. Soddisfacimento pe-

nale per i falli commessi In senso gen. aur. lat.,

in senso rei. la Volg. e S. Girol. [Laz.] Cavale.

Specch. cr. e. 1 1. La penitenza è una vendetta d'a-

nimo contro a sé, che vendica l'offesa di Dio, della

quale si duole. = Pass. 5. (C) La penitenza è una
vendetta, per la quale l'uomo punisce in sé quello, che
si duole avere commesso. Dmil. l'urg. 13. E ancor

non sarebbe Lo mio dover per penitenza scemo, Se
ciò non fosse, eh 'a memoria m'ebbe Pier Pettinagno

in sue sanie orazioni.

2. Sacramento della penitenza, dicesi Quello de'

sette Sacramenti della Chiesa pel quale il sacerdote

rimette i peccali a coloro che si confessano da lui.

Pass. 6. (C) Onde ha provveduto del sagrainento

della penilenza, la quale ha virtù infinita dallo infi-

nito merito della passione di Cristo. Segiier. Crisi.

iiLstr. 3. 16. 1. Un tal beneficio ci fu poi raddoppialo

ancora da Cristo, quando cambiò la penitenza di virtù

semplice in sagramento. E. 17. 1. 11 Sacramento
della Penilenza, dopo il Battesimo, è il più necessario

di tutti gli altri a salvarci.

3. t Per Confessione, ossia Accusa che il penitente

fa de' suoi peccati, al sacerdote, a fine di ottenerne

l'assoluzione. Maestruzz. 1. 67. [M.) Li dee revclare

in penitenza a uno savio prete.

f Onde Prendere penitenza de' peccati, vale Con-
fessarsi. Khì. 25. {M.) Messer Gianni l'ultima volta

che prese de' suoi peccati penilenzia, il Prete che
era per assolverlo... Vit. SS. Pad. 2. 66. Pregollo

che, in prima che troppo aggravasse, prendesse pe-
nitenzia ; e que' disse che non voleva allora conles-

sare i suoi peccati.

4. Tribunale di penitenza, dicesi il luogo dove il

Sacerdote confessa, ed anche il Sacerdote medesimo.
Segner. Pred. 11. i. (;>/.) Perchè non correte a sco-

prirla almeno a que" poveri pellegrini, i quali insìno

di là dall'Alpi ne vengono tutto dì, non solamente
a Loreto, ma fino a Roma, per impetrare da un
Tribunale sovrano di Penitenza il proscioglimento
de' falli a lui riserhali?

3. Penitenza, dicesi altresì Tulio ciò che il con-
fessore impone al penitente, in soddisfazione de'pec-

cati confessatigli. Pass. 94. (C) Non sappiendo da
se medesimo che penilenza gli si dovesse ingiugnere,

chiese la parola allo scolajo, di potere ragionare col-

l'abale suo. E 168. [M.) 11 quarto caso nel quale è

bisogno di rifare da capo la confessione, si è quando
la persona non avesse fatto la penitenza, e avessela
dimenlicata. Bocc. Nov. 6. g. 1. Per penitenza
dandogli che ogni mattina dovesse udire una messa
in santa Croce.

6. Diconsi pure Penitenza le Mortificazioni, le

Preghiere, i Digiuni, e sim., che altri s'impone
volontariamente in soddisfazione de' suoi peccali.

Pass. 3. (C) Non die fare, né avere intendimento di

fare quel medesimo peccato, del quale si pente aver
fatto, altro grave peccato, per lo quale pcntere, o

farne penitenza si convenga. Belc. Vit. Colomb. e.

19. (.1/.) Eccetto Giovanni da Tosignano..., uomo
di grandissima penitenza, e di massima umiltà e ca-

rità. Segner. Crisi. Instr. 3. 19. Il tempo della vita

presente è tempo di penitenza...; onde a far peni-

tenza ci debbono muovere non solo tulle le stagioni,

ma tutte ancora.l'età. [Camp.] Avv. Cidi. L'ultima
volta che prese de' suoi peccati penilenza.

7. Per Contrizione. Pass. 2. Santo Ambrogio
dice..., che penitenza é i mali passati, cioè i pec-
cati commessi, piangere, e per innanzi non commet-
terne più, pel li quali piangere si convenga. Cavale.

Fruii, lina. 287. Dice santo Agostino, penilenzia

certa non fa se non odio del peccato con amor di

Dio. Dani. Par. 20. Morte indugiò per vera peni-

lenza. Gr. S. Gir. il . K verace la penitenza, quando
l'uomo si pente de! ni.\!c, che ha fatto, e giammai
noi voglia fare.

[B.A.] S. Gerolamo, S. M. lUadd. in penitenza.

dicono i Pittori e gli Sculton a Quadro, o Statua
ruppresenlaiite la .Maddalena e San Gerolamo in

atto di penilenza. Vasar. (\L)

Onde Avere penitenza, o Tornare a penitenza,

vale Pentirsi, avere rincrescimento de' proprii falli.

Pass. i. (C) Colui che ha vera penitenza, come si

dèe dolere, e piangere de'peccali passati, cosi il'e

avere proponimento di guardarsene per innanzi. E l.

Tante volle gli perdona, quante pecca, o peccare

puote, tornando egli a penitenza.

[Laz.] Anche Fare penitenza, ricorrere alla pe-

nitenza, vale lo stesso. Coli. SS. PP. 17. 23. Se
quella gente farà penilenza del male, ond'io ho p,?r-

lato contro a essa, sì farò io anche penitenza del

male, ch'i' ho pensato di farle. E appresso: Se f.uà

male dinanzi agli occhi miei a ciò che non oda {non

ascollando) la voce mia, sì farò penilenza sopra "I

bene ch'i' ho dello di farli... Reg. Past. S. Gr. 3.

31. Gaudio sarà in cielo sopra uno peccatore die
faccia penilenzia, più che sopra novantanove giusti,

i quali non hanno bisogno di far penilenzia. £2. 10.

Considerando lo rei toro clic nella sua asprezza ha
percossa la mente de' sudditi più che non doveva, in

se slesso ricorra sempre alla penilenzia.

E Recare uno a penitenza, vale Indurlo a pen-
tirsi. Cavulc. Espos. Simb. 1: 286. (¥.) Da questa
servitù del peccalo solo Dio puote l'uomo liberare,

e recarlo a penitenza. E 303. Dico che gli dobbiamo
convertire, e recare a penitenza. [Laz.] Coli. SS.
PP. 17. 23. Li minacciasse della rovina seconda-
mente che prolclladel loro converlimenlo, a ciò che
li recasse a salutevole penilenza. Vale lo stesso Ri-
durre a penilenza. Cavale. Piingil. 13. Come grande
bene ed ufficio di Cristo e degli Apostoli è a riducere

l'uomo a penitenza, biasimando il male; cosi è

grande male ed udlcio del diavolo, lodando il m:ilc,

impedire l'uomo da penitenza, o confermarlo nell,ì

nimistà di Dio.

8. t Per Pentimento in gen. Petr. cap. A. {C)

Dubbia speme davanti, e breve gioja. Penitenza e dolor

dopo le spalle. Bemb. Asol. 1.5.3. Di tutte quelle

cose, che a far prendiamo, quando ci vanno con nosiro

danno fallite, la penilenza è fine. [Camp.] Bib. Mail.

21. Figliuolo, va' a lavorare oggi nella vigna mia;
ma egli rispondendo disse: non voglio: Ma, musso
per penitenza [poeiiitentia motits), andò nella vigna.

9. t Per Pena, Castigo. Bocc. Nov. 6. g. 2. (C)

Quanlunque mollo turbata fosse, e degna repulasse

la figliuola per lo suo fallo d'ogni crudel penitenza.

E nov. 7. g 8. La fine della penilenzia nelle salva-

lidie fiere, come tu se', e similmente della vendetta,

vuole esser la morte. Rim. ani. Guitt. 92. Se so^
lanienle dello meo peccalo Portare penilenza mi va-

lesse. Dani. Inf 11. (,!/.) Se tu riguardi ben quesla

sentenza, E rechiti alla mente chi son quelli Che su

di fuor sosleiigo'n penilenza, Tu vedrai...

10. [Val.] Male, Affanno, e anco Timore. Pace
Cenili. 49. 76. Allegrezza... Fecero allora i GacHì
di Fiorenza... Perchè fini ogni lor penitenza.

11. Penitenza, si usa anche per cerimonia da chi

invita uno a pranzo, o a cena, quasi l'inviti ad
astinenza ; e si accompaqna col verbo Fare. Rucell.

V. Tusc. 5. 1. 140. \M.) Per far penitenza dia

potrebbe risparmiare il viaggio, e qui la godr.'nio

quel più. E 6. 1. 189. Udendo com'egli alloggia alla

villa di Sora ho preso ardire di farlo invitare a lar

domattina penilenza con esso noi, E 8. 1. 220. lo

ho sfuggito d'apparecchiare larghezza di tante vi-

vande alla foggia d'Apicio, o di Trimalcione, du-

troppo ne avrebbero caricati gli stomachi, e però

compatisca s'ella avrà fallo penilenza slamane. [\al.]

Fag. Rim. 3. 103. Deh s ella vuole abbreviar la

strada, E restare a far meco penilenza...

12. Penitenza, si dice anche, parlando di giuochi

di veglia, come il Mazzolino, e sim., a ciò che

s'impone a chi ha messo su qualche pegno, peichr
possa riscuoterlo.

Onde Farla penitenza, ne'giuochi vale Eseguire
ciò che viene imposto per riscuotere il pegno messo
su. (C)

IT.] Penitenza, Il sentimento accompagnato dalla

volontà di espiare, e dagli atti con cui l'uomo ga-
stiga in sé il male commesso. Il pentimento pu(>

essere incompiuto, sterile, fugace: Penitenze, duo.,

anco gli atti concili si espia. Quindi altro è Pen-
tito, altro Penitente. L'atto buono non espia se non
(iccumpngiialo dal dolore del male commesso; uè il

dolore espia se non accompagnato da atti di bene
operati o almeno desiderati.
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(t.J Quello che netta Voli/, l'oeiiilentiam agere,

nel i/r. é una voce sola composta, che vate Mutar
di jieusifio, e noi in una parola si direbbe Ravve-

dersi. E malamente rimproverato dai Protestanti

ai Callolici, che con penitenze esteriori sema rav-

vedimento si credano di lavare le colpe. Vany. Fate

frutti (legni di penitenza.

(tJ VoHy. Predicando battesimi di penitenza

{di S. G. Battista). Cioè che tuffandosi nelle acque

del Giordano {immag. del mondare Fanima da soi-

iiire) si pentissero delle colpe, e dal cielo invocas-

sero misericordia. (Poi.) Bete. Vit. B. Colomb.

eap. 20. Feciono grandi.ssimo frutto, perocché cen-

tinaia di peccatori, tornando a penitenza de' loro pec-

cali, si confessarono, i quali erano stati molti anni

senza confessione. [ Cors. J
£ 24. Trovando nella

delta città un gran peccatore, il quale non voleva

tornare a penitenza ; il beato Giovanni per desiderio

della sua salute gli disse...

[t.| Prov. Tose. 242. Pace e pazienza, e morte

con penitenza.

11. Segni dell'interiore pentimento. (T.J Lagrime
di penitenza.

Ili. Atti che espiano, [t.] Far penitenza, Dimo-
strare il pentimento del male commesso con fatti

che tendono ad espiarlo. — Far penitenza, in yen.

è mortificarsi in qualsiasi modo.
[t.] Durissime penitenze. — Quotidiane. —

Lunghe. — Anni di penitenza, dice e il dolore sen-

tito, e i disagi volonlarii, o rassegnatamente soste-

nuti a fine d'espiazione.

IV. ìtispetlo al sacramento della confessione e al

confessore, [t.
]
Imporre una penitenza; Dare una

I)cnilenza, Dare per penitenza digiuni o qualche pre-

ghiera.

[Cors.l iDial. S. Greg. 1. 12. Mandò i suoi

messi pregand.) lo detto Severo che incontanente ve-

nisse a lui a dargli penitenza, acciocché, riconciliato

il Dio e assoluto d ogni colpa, si partisse di questa

vita. ([t.J Qui vale Amministrare il sacramento della

penitenza). Del sacramento
,
potrebbesi distinguere

rolla maiuscola. Così nel numerarli, diciamo: Bat-

tesimo, Cresima, Penitenza,...

(t.J Prov. Tose. 86. Non importa andare a

Roma per la penilenza {I\'on intende biasimare i pel-

legrinaggi pii ; ma insegnare che nel cuore e nelle

opere consiste il pentirsi davvero, che c'è dappertutto

la misericordia di Dio).

I
T.

I
Fare una penitenza. Eseguire aueWatto

d'espiazione ch'i imposto dal sacerdote, il quale a

questa condizione rimette i peccali. E, nel darla,

dice: In penitenza de' suoi peccali, farà... dirà...

V. Senso più gen. secondo l'orig. Pena imposta

a espiare un male, [t.) Case di penitenza, sarebbero

lirue intitolate le carceri della pena, se i ministri

della legge alti e bussi avessero per fine il penti-

mento cordiale del reo.

(t.J Prov. Tose. 49. Dio Iia dato per penitenza

all'avaro che né del poco né dell'assai si contenti. E
103. Quando la vedova si rimarita, la penitenza non
é Unita.

Fam. [t.J Gli scolari mettonsi in penitenza,

quando ingiungesi loro una qualche mortificazione

o umiliazione per farli pentire ; ma che talvolta li

irrita e li sfronta.

VI. (t.) Per ubus.. Pena malgradita che soffresi

senza merito o con peso. Ho fatto il peccato, ora mi
fiiiivien fare la penitenza. Prov. Tose. 83. Chi ha
fallo il male faccia la penilenza. — Peccato vecchio,

|ii'tiitenza nuova (le sequele del male succedono tarde

e lunghe). E anche plur. Prov. Tose. 87. Peccali

vi'ixhi, penitenza nuova.

Quasi personif., nel senso lai. V. Pena, nu-
mrro XI.

(t.) Prov. Tote. 86. La penitenza corre dietro

al peccato.

Anco di cosa leggiera. (t.J Di questo sbaglio

III; ho fatta la penilenza.

Fam. (t.) Per far penitenza o Per penitenza de'

miei peccali mi tocca questo dolore, questa spesa,

questa seccaggine. (G.Si.j S. Anionin. Oner. ben.

vili. Onde è un proverbio che dice, quando l'uomo

è mollo affaticalo da uno, o da qualche cosa:... Tu
mi sei una grande penitenza!

PE^ITEVZULK. Agg. com. Dipenitema. Cossiod.

e un'iscr. lat. Maestruzi. 1. 78. (C) Nondimeim in

foro penitenziale questi colali sono da essscre |>iinili.

Srgner. Mann. Lugl. 16. 4. Hai qui tu dunque a

notare per tuo proiitto, che nelle opere penitenziali,

die fai, sei necessitato... E nov. 19. 4. Portar il

'cilicio, la catenuzza, o tali stromenti penitenziali.

|(i..M.i E Crisi. Instr. 3. 19. 2. Ci addossiamo altre

opere penitenziali.

[t.] Carceri penitenziali
, forse meglio che

Penitenziarie
,

quelle in cui non colla solitudine

solamente, ma con morali e religiosi spedienti, si

procura d' indurre pentimento efficace del male
,

acciocché la pena sia gastigo che purifichi e che ri-

sani. Le carceri pensilvaniche, più rigide dì quelle

di Aubourne.

2. (Eccl.) Salmi penitenziali : cosi diconsi sette

salmi scelti dal Salterio, scritti da Davide quando
si penti de' suoi gravi peccati, ed ora recitati per
10 più da' penitenti Oli. Com. Purg. 29. 510. (C)

Dice adunque che questa donna cantava il secondo

salmo penitenziale. Frane. Sacch. Nov. 191. Si

raccomandava a Dio dicendo la 'ntemerata, e' salmi

penitenziali.

3. t Di pers. [Cors.J Bete. Vit. Colomb. cap. 41.

Esse sono delle buone e migliori suore spirituali...

onestissime, che sieno in tutto il mondo, peniten-

ziali, mollo caritative.

1 PEMTE.\7JAIE. S. m. Colui che fa penitenza

per salvarsi. Senso sim. in Simm. — Rim. ani.

Stef. Proton. da il/m. 1. 204. (Man.) Faraggio

comò lo penitenziale , Che spera bene , sofferendo

male.

t PEMTEXZIARE. V. a. e n. ass. ìmpor penitenza.

Fr. Giord. Pred. H. (C) Lo penilcnziarono in un
anno di digiuno. E altrove : Si dèe penitenziare con

carila cristiana. Tesorett. Br. 21. 204. Ond'io tutto

a scovertfl Al frale mi converto. Che m' ha peni-

tenziato. Star. Bari. 87. (Man.) Lo prete era pieno

della grazia dì Dio, e conobbe bene la volontade di

Nacor, e penitenziollo.

2. t Peuiteniiarsi; rifl. alt. Imporsi una peni-
tenza. (Fanf.)

PEMTEJiZIAUIO. [T.] Ago. V. Penitenziale.

t PEMTEX/.IARIO. S. m. Penitenziere. Poenarius,

Quintil. — Maestruiz. 1. 34. (C) Ma se manifesta

la persona con buona intenzione, acciocché il pe-

nitenziario ori per lei..., costui non pecca, ma
merita.

t PEiVlTEN/lATO. Part. pass, e Agg. Du Peniten-
ziare. Fr. liiord. Pred. R. (C) Volle vedere a'suoi

piedi gli uomini penitenziali.

PEMTENZIKKE e t PE\ITE>'7.IER0. S. m. Confes-
sore, e propriamente Quello che ha autorità di as-

solvere da casi riservati. G. V. 9. 293. 1. (C)

Cercò di corrompere le masnade de' Franceschi con

messer Casciano monaco, il quale il Papa avea dato

a' Franceschi, per loro penitenziere. Pass. 133. I

Cardinali... sì debbono confessare al Papa, o al pe-

nitenziere...; i cappellani... si debbono confessare

al penitenziere del Papa: se sono di famiglia di

Cardinali, si debbono confessare... o di licenza del

Papa, del sommo penitenziere. Petr. Vit. Imp.
Pont. 165. (M.) Questo Papa per frale Raimondo...

suo penitenziero, e cappellano, molti volumi di De-
cretali fece ristrignere in un libro. [Val.J Fag. Rim.
7. 150. Viene all'atto D'assolver genti il buon
Penitenziere. (Tor.J Mont. Pers. volg. not. sat. 5.

11 penitenziere vi sta sedente nel suo confes-

sionale.

2. liraii penileniiere, o Penitenziere maggiore, di-

cesi quel Cardinale destinato dal Pupa ad assol-

vere I peccati riservati alla santa sede, dispensare

dagli impedimenti matrimoniali, ecc. (Fanf.)

3. [t.J Canonico penitenziere. Penitenziere della

cattedrale, tit. e uffizio speciale d'un de' canonici

in un Capitolo.

(t.| Penitenzieri in San Pietro da confessare i

pellegrini ciascuno nella lingua propria, mandali da

varie nazioni, e abitanti insieme presso la basilica :

dopo soppressi da Clemente XIV i Gesuiti, furono e

sono i Francescani minori conventuali. Nel 1 837 morì

l'ciiitenzìere in San Pietro il P. Antonio Tommaseo,
uomo di colto ingegno, di cuore buono, e dì vita

santa.

PE.\ITE\7.1F.R|A. S. f. (Eccl.) Uffi'eio in Roma, che

tratta i casi concernenti la coscienza, a norma de'

confessori e de' penitenti ; e Luogo ove tale uffizio

risiede. Bemb. Lett. 1. 3. 96. (C) Supplico V. S. a

non voler torre a questa buona persona parte alcuna

ili quello, che la detta penitenzieria gli ha conceduto.

ICnrs.) Pallav. Stor. Conc. 7. 2. 3. I lamenti de'

vescovi... essere... per le assoluzioni ed inibizioni

della Penilenzierfa.

t PKMTEVAlEUd. V. Penitenzieue.

PE.MTEXZIICCIA. S. f. Uim. di PENITENZA. Fr.

Giord. Pred. R. (C) Ostentano ogni lor menoma
penilenziuccia, ed ogni alto di bene. (Qui nel senso

del ^ 6 di Peniteou.) (t.J Ora piuttosto Peaitea-

ZllCCJfl*

PEMTENZllCr.H. [T.J V. il preced.

t PKMTEIIE. V. n. ass. disusato. Aff. al lai. aur.
Poenitere. Pentirsi. Onde l'ant. Pentèrc (V.). S.

Agost. C. D. i. 7. (C) Posto che alcuno di loro,

queste cose pensando, penilendo si correggano alla

(dalla) iniquitade,...

E n. pass. [Camp.J t Purg. S. Patr. Nello
tempo di santo Patricio si venivano molti che si pe-
nìlcvano delli loro peccati...

PEJI.\.4. S. f. Ajf. al lat. aur. Penna. Quello di

che son coperti gli uccelli, e di che si servono per
votare. Dant. Par. 5. (C) Non siate come penna ad
ogni vento. Biicc. Nov. 9. g. 5. Le penne, e i

piedi, e il braccio le fece, in testimonianza di ciò,

gittare avanti. Cr. 9. 86. 1. Colui che perfette gal-

line vuole avere, dèe eleggerle feconde, che spesse
volle son quelle di rossa piuma e penne nere. E
appresso: I galli... vogliono essere colla penna del

collo rossa, e di color vario, ovvero dorato..., con
code grandi, e con ispesse penne.

[Val.] UceeI di gros.sa penna. Di grossa specie.

Fortig. Capit. 1. 3. Inpma d'essa (antenna) o di

ben grossa penna Uccel sì lega, o tenero capretto.

2. (Conl.J Ass. l'enna per Uccello. Spet. nat. il.

47. Vi son però de' falconi che si mettono tanto al

pelo quanto alla penna ; cioè a dire s'addestrano ad
uccellare tanto alle lepri, quanto a' fagiani e a ogni
altra spezie di salvaggina.

3. (Camp.] Crollare le penne, per Agitar l'ali.

Battere i vanni, ecc. D. 2. 32. E 'IGrifon mosse il

benedetto carro Sì, che però nulla penna crollonne.

E vuol dire ; Mosse il carro soavemente, e senza
aprir l'ali.

4. Coll'aggiunto di Maestra. Penne maestre, si

dicono le Penne principali dell'ali. Fir. .4s. 171.
(C) Battute le maestre penne fra le mascelle de' cru-
deli denti.

Onde Cavare o levare le penne maestre, pg.
vale Torre altrui la miglior parte dell'avere, o anche
[t.] Recar grave danno. Far fare dimolte spese. =
Lasc. Pinz. 3. 4. (C) Mi caverebbe in poclie volle

le penne maestre. (Val.) Fag. Comm. 4. 275. A
quest'ora fra tulli mi avete cavato le penne maestre.

(G.M.] E altrove: Ricco io, eh? Son pover uomo;
e poi, ebbi un Piglìuolo che mi cavò le penne mae-
stre. E: Benché egli non sia uccellacelo da lasciarsi

cavar le penne maestre.

E Lasciare le penne maestre, fig. , vale Perdere
il miglior capitale che uno abbia, (t.| o cosa im-
portante al benessere e all'onore proprio. = Salv.
Spia. 4. 4. (C) E" vi potrebbe lasciar le penne maestre.
Alleg. 221. Vi lascerete le penne maestre, Come fa

nella gabbia l'uccellino. [Val.] Fag. Comm. 5. 164.
A spacciarsi (dal matrimonio) non serve il lasciarvi

d'accordo le penne maestre.

5. Coiragggiiinto di Matta. Penna malta. Quella
piuma più fine, che resta ricoperta dall'altra ad-
dosso agli uccelli. Bocc. Nov. 2. g. 4. (C) AvendoI
già tutto unto di mele, ed empiuto dì sopra dì penna
matta.

6. t Maschili penne. Le parti del corpo coperte

del pelo più proprio al maschio che alla femmina.
Dant. ìnf. 20. (M.) E prima poi ribatter le convenne
(a Tiresia, mutato in femmina per poco). Lì duo
serpenti avvolti eoa la verga, Che riavesse le maschili
penne.

7. Fig. Petr. Son. 52. part. i. (C) Qual grazia,

qual amore, o qnal destino Mi darà penne in guisa
di colomba. Ch'i' mi riposi e levimi da terra ? [t.]

Salm. Qiiis dabit inibì pennas sicut columbae? =
Dani. Purg. 27. (C) Tanto voler sovra voler mi
venne Dell'esser su, ch'ad ogni passo poi Al volo mio
sentia crescer le penne. (Laz.| Mor. S. Greg. 19. 1.

Le sante anime... con le penne delle virtù si levano

dall'amore delle cose terrene.

8. Per traslalo, ardito; si attribuiscono le penne
a tutte le cose che vanno velocemente. .1 questo

modo, non com. Ar. Fur. 12. 86. (M.) Dove la notte

fuor da un sasso fesso Lontan vide un splendor batter

le penne.

9. £ detto delle ali che si attribuiscono agli An-
geli, ai Gemi, agli Amori, e sim. Dant. Purg. 2.

(C) Trattando l'aere coll'eterne penne. (Camp.] D.

3. 31. Ed a quel mezzo con le penne sparle Vid'ìo

più di mìll'Angeli festanti...

10. Per simil. detto delle Spine dell'istrice. Amtt.
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62. {.V.) La barba... meii pungente clic le penne

d'uno islrice. [L.B-l Penna d'istrice, nel siiig., Se

ne servono per far tondi i buchi nel ricamo.

ìi. E in signif. di Pinna. Pinna de' pe«i. Non
com. Tass. 3Ìond. cr. 5. 150. (Man.) Fuor del

sommo dell'acque innalza e sparge (la balena) La sua

fistola cava ond'ella aspira, E leggiermente le sue

penne intanto .\gita e muove.

12. (.\nat.) i'[Camp.] Loio. S. Gir. Pisi. 91. Ap-

presso a coloro, li quali disputano delle cose tìsiche

naturali, consiste (l'anima) nel fegato, la penna di

questo fegato che...

13. Quella che propriamente chiamiamo Piuma.
Bocc. Test. i. (C) Ancora lascio alla Bruna... una
lettiera d'albero, una coltricella di penna.

[Cont.] Stat. Gah. Siena. Penna di piuma da

letto del centonajo a peso soldi trenta.

Prov. Chi guarda a ogni penna, non fa mai

letto. Chi la guarda troppo nel sottile, non pro-

fitta. (C) •

14. Strumento col quale si scrive, o sia penna
d'uccello od altro. [Cont.] Sod. Arb. 7. Come prima

con i calami si scriveva, dipoi furoq poste in uso te

penne degli animali volatili. Stai. Cab. Siena, Penne
d'oca, e d'ogn'altra ragione penne da scrivare, della

lira a peso soldi uno. =:: Bocc. Nov. 7. g. 8. (C)

E dove tutti mancati mi fossero, non mi fuggiva la

penna , con la quale tante , e si fatte cose di le

scritte avrei... E appresso: Le forze della penna

sono troppo maggiori che coloro non islimano, che

quelle con conoscimento provato non hanno. Petr.

Canz. 8. 7. pari. i. Canzone, i' sento già stancar la

penna Del lungo e dolce ragionar con lei. Dani.

Inf. 24. Ma poco dura alla sua pcima tempra. But.

ivi: Cioè poco dura la brinala, come dura poco la

temperatura della penna allo scrittore, quando scrive

con essa. Uant. Par. 19. Li si vedrà tra l'opere

d'Alberto Quella che tosto moverà la penna. Perchè
'1 regno di Praga fia deserto. But. ivi : La quale

opera tutta moverà la penna, cioè a farsi scrivere.

C'n». Leti. 35. Ma io non aveva presa la penna per

dirle questo.

(G.M.j Penna di tacchina, di corvo. — Cannello,

Pennacchio, Scarpa , Spacco della penna. — Penna
grossa, sottile, vetrina; Che ha poca, molta tempe-
ratura. — Penna temperata a macchina. — Fendere,

Spaccare la penna sul fendilojo. lìitoccarla, Spun-
tarla. — Penna che fa, non la; fa bene, fa male;
che fa grosso, sottile ; che stride, che schizza, che

lascia (che non finisce il tratto, per non essere tem-
perata uniforme), che sbava (cioè, che essendo con-
sumata, fa le attaccature grosse). — Penna che fa

come uno zolfanello, che pare uno zolfanello, ch'è

uno zolfanello (che scrive grosso). — Enf. Penna
che scrive da se ; che fa un ovo. — Penna che non
scrive-, stracca, dura, morbida. — Mozzicone della

penna (quando la temperatura è finita). — Intingere

la penna nel calamajo ; Scuoterla, Pulirla, Nettarla

{ch'è più).

(Coni.] Dei disegnatori. Lana, P/H. 167. Quanto
al modo di disegnare anch'egli è molto vario, poiché

alcuni dispgnano con la penna e con l'inchiostro.

Celi. Oref. 22. Disegnai con uno stiletto d'acciaio

brunito. E fatto questo, ridisegnai con la penna e

con lo inchiostro con tutta quella pulitezza che al

bel disegnare si conviene. Breve Piti. Sun. l. 61.

Tutti li miniatori a pennello, a penna, e coloritori.

[Cont.] Toccar di penna. Disegnare con tratti,

perla più franchi ed urditi, di penna tinta uel-

l'inchiostro. Ceredi, Disc. idr. 33. Non solamente

opera bene nell'arte del disegno, e del toccar di

penna; ma anco ad imitazione d'Archimede lavora

con le proprie mani cccelleulemente in queste fa-

briche meccaniche.

li). Aguzzare la penna contro nua persona, o nna

tosa, vale Scriverle contro, Segner. Selt. Princ.

Illus. 7. 1. (iW.) ^'essllno dunque ha mai voluto

aguzzare a' suoi di la penna contro la contempla-

zione, perchè questa sarebbe una sfacciataggine.

Voeo6. Caler. 183. (Gh.) Il dottissimo P. Capassi

Servita, che tanto sa ben aguzzare al bisogno la

penna contro l'impostura.

16. Avere la penna in carta. Stare attualmente

scrivendo. Magni. Lelt. \Mt.)

17. Come la penna getta, tale Senza applicazione.

Alla buona. Senza pensare, o badare con ogni ri-

gore a tulle le regole. Mulm. 1. 4. (C) Ili basta sol

se Voslr'Allezza accetta D'onorarmi d'udir questa

mia storia, Scritta cosi come la penna getta. Salvia.

Lelt. illusi. Hai. 31. (Man.) Ella ha fatto tanta ac-
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coglienza a quelle mie bagattelle stese giù come la

penna getta.

18. Dar di penna, vale Cancellare. V. D.\nE.

19. [Camp.l Dettare in un corso di penna, per

Scrivere di fretta. S. Gir. Pisi. 7. Queste cose, o

Marcella venerabile, e a te. Principia, sua figliuola

ispirituale, in uno corso di penna ho dettate.

20. Lasciarsi uscir dalla penna. Di cosa scritta

non assai pensatamente. Segner. fìisp. Quiel. i. 5.

(A/.) Quello però di che sopra tutto avrei voluto sup-

plicare l'impugnatore... si è che non lasciasse uscirsi

dalla penna quel presupposto falsissimo.

21. (Val. J Menare la penna fam.. Scrivere. Chiabr.

Lelt. 96. .Menar la penna mi annoja.

22. Non perdonar alla penna, Non risparmiare di

scrivere, non se ne astenere. Cron. Morell. 261.

(M.) Fa' pure che ne' tuoi libri sia iscritto ciò che tu

fai distesamente, e non perdonare mai alla penna.

25. Fam. Quel che fa la penna, si dice per espri-

mere il guadagno incerto degli ufiziali, ed altri mi-

nistri. Cecch. Corr. 2. 7. (C) Mille e settecento

scudi d'oro il mese Sarà'l stipendio ordinario, e poi

il più Che ne farà la penna. [Fanf.] Vespas. Bist.

cod. Maruc. C. 317. pag. 35-36. Usava dire che

e' vicari e'rettori erano mandati fuora per consolare

e ajutare i sudditi ; e non come fanno molti che vanno
fuora, che domandano cAe fa la penna, e quanto

ella ha fatto a' loro anticessori. La Celidoru,\. 9.

Gli daremo le spese, e, se tentenna, Sei giulii il

mese, e quel che fa la penna. [L.B.J Suol avere mal
senso, d'incerti illeciti.

[Fanf.j Per estens.. Di soprappiù. Non com.

Magai. Lelt. fam. 1. 142. 3. Due ore di lettura

solo a tavolino la mattina, e due ore la sera, queste

ci son sempre; e poi quel che fa la penna, portando

sempre un hbro in tasca, il quale legge a lutti i

tempi rubati.

24. Uestare, Lasciare nella penna, e sim.; si dice

del Tralasciare di scrivere, e anche di dire alcuna

cosa. Frane. Barb. òò. 11. (C) D'ingrati or vien

sermone, Che non è vizio da lasciarlo in penna.

Morg. 22. 71. E la sua morte più che uliva piansi,

E quel ch'io fc', nella penna rimansi. Cron. Slrin.

116. E non voglio che rimanga nella penna, che

quella notte furono lasciati ignudi i fanciulli maschi,

e femmine in sul saccone, e portaron via la roba,

e' panni loro... [G.M.] Ar. Fur. 15. 9. Di questo

altrove io vo' rendervi conto. Che ad un gran duca
è forza ch'io riguardi. Il qual mi grida, e di lontano

accenna, E pricga ch'io noi lasci nella penna. [Tor.J

Capar. B. p. 235. Ma il giorno della data gli è ri-

maso Nella penna...

23. [G.M.J Saper tenere la penna in mano; Sapere
scrivere e farsi valere colla penna. Fag. Commed.
lo, se ho qualcosa , l'ho fallo col saper tenere la

penna in mano in su' libri dei banchi.

[G.M.] Saper metter penna in carta; altro modo
dell'uso sim. al preced. Fag. Comm. Sapete metter

penna in carta ? Ma il preced. dice meglio l'abilità

dello scrittore.

2IÌ. Scorso, Scorsa di penna, dicesi di Cosa
scritta senza pensare , o badare più che tanto.

Borgh. Urig. Fir. 2. ZI. (M.) E che e' non sia

scorso di penna, o postovi per errore, ma a bella

posta, e quasi che e' porti seco la cagione del nomo,
fa credere a molti la voce praefiuenti. Golii. Leti.

3. 30. Ma ciò sia detto come per digressione.,., e

perdoni V. S. questa scorsa di penna. Adim. Pind,

Pref. Condonerete qualcosa all'obbligo strettissimo

della rima, che mi ha forzato talvolta a qualche li-

cenziosa scorsa di penna. V. Scorso, [t.j Scorsa,

più propriam. Un lasciar correre la penna in ab-
bondanza di parole o in digressioni; Scorso, più

uff. a Sbaglio.

27. [Val.] Strascinare la penna. Scrivere per forza.

Chiabr. Leti. 80. 11 diletto di cianciare con V. S.

mi fa strascinare la penna.

Uomo di penna. V. Uomo. Come Uomo d'arme.

Di toga.

28. Fig. Penna, per Facoltà di scrivere. F. V.

Vii. pag. 58. (M.j Per quanto essi poterono, non

patirono che la memoria de' secoli passati perisse,

ma quella, secondo le loro penne, mantennero. Bocc.

Leti. Pr. S. Ap. 315. Credo tu abbia penna più

agevole ad ogni cosa che non ho io.

29. E fig. per Scriltore. Ang. Met. 3. 46. (M.)

Un caso strano al misero intervenne... E di quanti

parlar l'aiiliclio penne Tutti gli altri avanzò questi

d'assai. Alkg. 263. .Ma a quel che a lui e me per-

ciò intervenne Volendovelo scriver per l'appunto Si
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straccherebbon cento mila penne. Menz. Sai. 4.

Quindi è che il volgo chiama rozza e oscura Ogni

più saggia e gloriosa penna. Le frasi, i versi, i ritmi

e la testura. Sulvin. Pros. Tose. 559. Per questa i

valorosi trecento Spartani... incontrarono allegra-

mente una bella e chiara morte, di cui celebrare le

greche famosissime penne mai non si videro sazie.

jVal.] Fag. Rim. 7. 47. E chi lo scrisse fu qualche

gran penna. = Giampaol. 10. (Gh.) Questo accade-

mico della Crusca che è una delle prime penne in

iscrivere si toscano, come latino.

[G.M.] Penna d'oro; come, Scrittore aureo. —
Penna dotta.

.50. A penna. Aggiunto di Libro, Testo, Codice,

sim., evale Scritto con la penna; contrario di

Stampato. V. A penn.\. jCont.J Giorgi, Inlr. Spir.

Er. 2. V. Li testi tanto stampati, quanto a penna
discordavano in più parti.

Oicesi anche nel senso medesimo In penna.

Men com. Varch. Star. 15. 600. (Man.) Erano in

queste due ricchissime e antichissime case... una
gran moltitudine di ricchissimi libri in penna. [Cont.]

Sass. Fr. Noi. fam. xxxix. Gli fece dono (Cle-

mente VII) di più tomi di hbri greci, latini, e vul-

gari ; tutti libri scelti, la maggior parte scritti in

penna, li quali da Francesco suo padre erano stati

messi insieme con grande spesa e diligenza.

51. A penna e a ralamajo, posto avveri.. Con esat-

tezza e chiarezza. Libr. Son. 112. (C) Fa' la ragione

a penna e a calamajo, E poi mi di'...

1 Vale anche Per l'appunto. Alleg. 9. (C) Io

mi dava ad intendere, che la pazzia fosse come dire

un solennissimo pa' di corna a penna e i;alaraajo fatte,

come son quelle del cervio.

52. A tutto correr di penna. Locuz. avverò.,

Quanto può correr la penna. Murld. Nic. Ale. Lett.

p. 24. (Gh.) Vi andrò, cosi succintamente a tutto

correr di penna, raccontando il seguito.

53. [Val.] t Penna, fig. per Nulla, Niente. Pucc.
Guerr. Pisan. 6. 12. Eran più volte andati e ritor-

nati Per metter pace, e non valse una penna. Pucc.
Centil. 63. 0. Non vi lasciare entrar dentro una
penna.

[Val.] Pucc. Centil. 47. 39. Le mura e cia-

scuna fortezza Fece disfar, che non ne campò peima.

54. Penna, per Cima o Sommità di checchessia.

In senso sim. Pinna, aur. lai. Bui. Inf. 19. 2. (C)

La capra è un animale che volentieri va pascendo

sopra le penne dei monti. Ar. Fur. 12. 83. E la

ruppe alla penna dello scudo Del fioro Conte... Star.

Fur. 1. 17. Non avendo egli forze abbastanza si

fuggi nell'asprissime penne dell'Alpi. [Fanf. |Bmo-
narr. Pier. 208. col. 1. Quelli ardita la man' sopra

la penna Getta d'un promontorio, quelli un pezzo

Busca d'una provincia.

3S. (Mus.) [Ross.] Penna. Vera penna temperala

all'uopo, oppure un pezzo di corteccia di ciliegio

od altro simile, con cui si scuotono le corde di certi

strumenti, per farle sonare. Zarl. 1. 1. 5. 15.

Istrumenti da corde... i quali dulie dita e dalle penne

e da altre cose simili sono percossi, ovver si sonano

con archetti. [Cont.] Ed in altri slromenti , nei

quali una penna percuote le corde. CÀI. Tipocosm.

493. Quelli (s/i'u»ieH/i) con corde... la cassa, i tasti,

i semituoni, i saltarelli, le linguelle, le penne, le

corde, le misure, i pironi, la chiave, il fondo, la

rosa.

[Cont.] Istromenti da penna. Fiorav. Spec. sci.

1. 46. Gl'inslromenti da penna sono quelli che hanno
le corde di ferro, e di rame, e d'ottone ; come alpi-

cordi, manacordi, e clavicembali, e citare.

5G. (Ar. Mes.) Penna, dicesi anche la Parte spac-

cata del martello, che serve per levare i chiodi;

presa la simililudine dalle penne da scrivere. (M.)

[Cont.] Stai. Fabbri Fior. 5i. Ninno... possa fare

alcuno... lavorio di tanaglie o martellini per ferrare

sanza l'acciaio, cioè le tanaglie coll'acciaio in bocca,

e martellini coll'acciaio in penna. Birini). Pirol. ix.

5. Or si batte per dentro or per di fuori, e quando
con la penna (del martello) e quando colla bocca

piana. = Benv. Celi. Oref. 48.' (.1/ ) Battendo la

detta piastra..., ma la battevo colla penna del mar-
tello all'indentro. E 85. Messala sopra l'ancudine,

colla penna del martello si debbe batierla. E 86.

Piglisi poi una sorta di martelli, che abbiano la penna

grossa un dito,... Bellin. Disc. 2. 296. (M.) Hanno
un certo niaitcUo gli scultori del porfido, che ha il

suo manico, ma non ha occhio e penna come quello

de' legnaiuoli.

37. Dicesi anche Quella parte del ferro, che a modo

HI



PtiNNACCIIiERA -(882)- PENNAJUOLO

''i penna sia ai lati della cocca della freccia. Il

•ìocahnl. alla voc. FRECCIA. [Cont.] CU. Tioocosm.

i60. Le saetto, il ferro, le penne, e le cocche de la

saetta ed il turcasso.

[Conti Nella freccia, ad ago calamitalo, della

bussola. Bari. C. Mis. disi. iv. 1. Lo ago si fa di

acciaio sottilissimo a guisa di freccia, e talmente

bilanciato nel suo coppo di ottone che, posto sopra

d'un perno, tanto pesi la punta quanto la penna, non

altrimenti che se lusso una giustissima liiiancia.

58." [Cont.] Nelle campane. Biring. Pirol. vi. 13.

Questo sarà lo scavo sotto l'orlo qual si chiama penna

che èia più bassa parte della campana.

59. (Agr.) Innestare a penna. Modo d'innestare

che dicesi anche Innestare a coronctla. (Mt.)

40. (Mar.) La punta, o L'estremità superiore

dell'antenna in un bastimento a vela latina, oo-

posta al carro. [Mi.) [Camp.] Dit. marit. mil. La

parte dell'antenna che sta verso la poppa è.chiamata

Penna, ed è più lunga dell'altra e più sottile... £
altrove : Bragozzi sono corde legate al carro ed alla

penna dell'antenna...

[Cont. 1 Cr. B. Naut. med. \. 25. L'antenna di

detto alhero conlien cubiti cinquanta; è l'antenna

divisa in penna e carro , la penna è nuella parte

verso poppa, ove si lega il filo della vela. rant. Arm.

nav. 213. Carro il quale, mentre la ciurma alza

l'antenna, è tirato da i marinari alla poppa col mat-

tone, sinché la penna scappoli o trapassi il calzese,

cioè la sommità dell'arbore, e passi alla parie del

sottovento.

(Cont.) Jar la penna. G. G. Siit. i. 276. Sup-

ponete d'aver due telescopii fermati, uno all'inferior

parte dell'albero della nave, e l'altro alla cima non

pur dell'albero ma anco dell'antenna altissima quando

con essa si fa la penna.

(Conl.| Far l'uomo alla penna. Pani. Arm. nav.

Voc. Far l'uomo alla penna è legare un uomo alla

penna nell'antenna, ed alzarlo quanto può ascender

fa penna, acciochè scopra il mare: far cicogna dicono

in Venezia.

Penna è il nome di una Specie di piccola vela

che s'issa quando fa bel tempo sulla penna dell'an-

tenna, dell'angolo della vela latina, che corri-

sponde alla penna dell'antenna. (M(.)

Tenere, Aver l'ocrlilo alla penna, fig. Star cauto,

Guardarsi, Badare. Baldor. Comp. Dramm. 3. 2.

(.W.) Aver bisognerà l'occhio alla penna, e badar

bene al gioco. [Val.] Fag. Bini. 1. 177. A malin-

corpo seguitava a ire, E badava a tener l'occhio alla

penna. |L.B.] Esci, per eli. Occhio alla penna !

[T.] Ali, comprende e le penne e le piume; Penne,

le più sode e che reggono il volo. Piume che rico-

prono il corpo e forniscono le ali; Vanni, rimasto

al verso, par che dica piuttosto le cime. \r.\ Tass.

Ger. 1. Ali bianche vesiì, che han d'or le piume...

E si librò sulle adeguate penne {l'angelo celeste ; e

il re degli angeli neri) D. 1. 31. Due grand'ali...

Non aven penne, ma di vispistrcllo Era lor modo,

e quelle svolazzava, Si che tre venti si movén da

elio.

[t.] Penna quel de' Prov. di Solom. — Ne cri-

gas oculos luos ad opes quas non potcs haberc: quia

facient sibi pennas quasi aquilae et volabunt in

coelum ; è reso dal modo fam. d'un prov. tose. 1

galletti nietton le penne, la roba se n'andò come la

venne. Pulaff. 3. Non stare in penna muda, che sei

crocchio (noH sei in grado di ringiovanire. Penna

muda, trasposto rome Acquedotto e sim.).

[T.) Prov. Tose. 273. A penna a penna si pela

l'oca (di danno recato o patito a poco a poco).

[t.] Pollastra dì prima penna, come Galletti di

primo canto.

n. Dello stesso volante, [t.] Cane da seguilo, da

penna. Da inseguire lepri e sim., ovvero da dare la

caccia a uccelli. Virg. Aen. 3. 361. Pracpelis emina

pennac.

III. Fig. [t.] e lutto voce e penne ; Uomo e donna

di piccola statura, ma piena di brio e di coraggio.

Da- quegli uccellini gracili, che han forte il canto.

[t.] Le penne d'Icaro o Icario pernio, che, se-

condo la favola, commesse con cera, il sole le strusse.

Ardimento malcauto, inipolenle. Oraz. Chiunque

vuol farsi emulatore di Pindaro, si libra su penne

con cera commesse, e darà nome alle acque preci-

pitando. D. 3. 33. Veder voleva (dell' Incarnaiione}...

Ma non eran da ciò le proprie penne 'della mente).

DeWaquila imperiale. [T. ) D. 3. 6. E sotto

l'ombra delle sacre penne Governo '1 mondo. Ps. 16. 8.

Snb umbra alarum tuarum protcge me a facic im-

piorum. Ma se poi fossero empie le penne? Alf.

Gong. Paiz. Sotto le audaci spaziose penne Delle

tiranniche ali in salvo porre (spaziose, uon bello).

[t.| Le penne de' venti. [Poi.] Car. En. lib. 9.

Spiegò la fama le sue penne. Hor. Od. n. 2. 5. Non
senza affettazione: Vivel extento Proculejus aevo...

Illum aget penna metueute solvi Fama superstes.

IV. Idea di leggerezza, [t.] Le penne e le parole

se le porta il vento.

V. Per Piuma, che è più com., a uso di letto o

sim. |t.] Quad. Cont. Ne pagava a Branca Penna-
iuolo ner libbre 222 di penne, e per acconciatura

delle dette penne. Avrigh. 1. Con le braccia ricar-

mina e scuote la penna del letto. Prov. Tose. 277.

Chi guarda a ogni penna non fa mai letto.

VI. [t.] Penna da scrivere. — Penna d'oca, d'ac-

ciaio; grossa, fine. — Temperarla, Ritemperarla. —
Punta, taglio, costola della penna. — Chiedere carta,

penna e calamaio , Volere scrivere. — Qui caria,

penna e calamaio, facciamo i conti. [L.B.] A sbro-

gliare un conto intralciato da non si potere colla

memoria. Ci vuole la penna, [t.] Di quel che certi

uflìzii spendono in carta, penne e inchiostro, c'è da

mantenere la gola, il sonno e l'oziose piume.

[t.] Parla con tanta rapidità che non gli può

tener dietro la penna. In senso sim. D. 3. 6. Quel

che fé' poi (Ce.mre e l'aquila sua)... fu di tal volo

Che noi seguiteria lingua né penna.

fr.) Prov. Tose. 116. Chi vuol conoscere un

buono scrittore, gli dia la penna in mano [metter

l'uomo alla prova). [L.B.] La penna in mano la sa

tenere; Non sa tenere la penna in mano, e di scri-

vano e anco di scrittore. |T.] Stracca più la penna

che la vanga. Affettata metaf. del Petr. Vomer di

penna. // Perticari ci scherza, accennando di cosa

grave n scriversi. Ma certi scrittori son peggio che

bifolchi.

[t.] Con un frego di penna. — Fare nel mar-
gine sullo stampato un segnino a penna.

It.] Testi a penna, manoscritti.

[T.) Schizzo in penna, di disegno; coll'ln, piut-

tosto che di manoscritto.

VII. Penna, simbolo dell'uffizio e della profes-

sione di scrittore, fr.] Vive della penna, può dirsi

e del letterato e dello scrivano. — Uomo di penna.
— Tirar su per la penna un giovanetto. Allevarlo

che ne campi. — Questo figliuolo qui è per la penna

[l'educheremo bene). — Prov. Tose. 179. Quel che

vien di penna e stola, tosto viene e tosto vola.

Vili. Non dello scrivano ma dello scrittore, [t.]

Pigliar la penna. Accingersi a scrivere intorno a un

soggetto. — Romperla, Non volere più scrivere. —
Aver sulla punta della penna un nome, una cosa.

Esserne lì lì per iscriverlo.

[t.] Ecco quel che mi corse giù dalla penna.

Mi venne alla prima.

[t.] Monti : Ritemprar l'ultrice penna. — Meglio

Rivendicatrice dell'umana dignità; cosa che il Monti

non seppe. — Intingere la penna nel fiele; Penna
intinta nel fiele.

[Cors.] Salvin. Disc. Accad. 14. Nella Giudea

sola potea essere avvenuta perchè poi quindi divul-

gatosene divinamente la fama per le sacrosante penne

degli evangelisti... [t.] Tass. Ger. 1. Forse un dì

fia che la presaga penna Osi scriver di te quel ch'or

ne accenna. — La mia povera penna, frase di mo-
destia, sovente più vera che il povero aulore non si

pensi. — La mia stanca penna.

IX. Di pers. [Cors.J Bari. Grand. Crisi. 2. T. 1.

p. 35. L'abbiamo espresso da lui medesimo nel det-

tatone a quelle sue Ire gran penne, Mose, David e

Salomone, [t.] A questo modo non com.; ma com.,

come dicesi Labbro, Bocca, Lingua, .Mano, Occhio,

della pers. stessa. Una buona penna. Buono scrit-

tore u copista. .Anche in senso iron., Scrittore mor-

dace, forte più al male che al bene. — Valente penna.
— Penna inesorabile [di critico, di storico). —
Penna maligna. — Penna venduta. — Aurea penna,

per l'elegmiza, per la preziosità delle cose. Speriamo

che non sia mai perché Mercata con oro ; come fu
detto Aurea nunc vere sunt saecula.

X. [t.J Penna, onde Pinna e Pinnacolo, estremità,

cima, altezza. Onde {a Penna, monte, e Pennino.

1 Idea sim., nel senso marin. [Cors.] Bari. Vii.

fin. 1. E quelle antenne... movevo!! al calare e al

risalire, al montarne aliala penna, o star pari...

i Qui pare che vada. [T.] Beg. Sped. Allop.

§ 88. Li frali debbono avere tre camice... guarnac-

cia e juppcllo, e due mantelli, l'uno con penna, e

l'aulro senza peana.

I'F.\!VACCIIIEIl.*. S. f. Mazzo di penne di diversi
colori che una volta portavasi sopra l'elmo; o da
chicchessia per ornamento del capo. (Fanf.) Corsin.
Torracch. 18, 1. (,W.) Quando a far bella mostra, e
farsi adorno Gran collari, e lattughe, e pennacchiere
Fur messe in pronto, e sproni e selle,... Boss. Deser.
Appar. 8. (Man.) Mentre aveva in capo un bellissimo
morionc..., e sopra una ricchissima, e vaghissima
pennacchiera con gioje intorno. [Tor.] Capar. II.

p. 221. Lasciò a i moderni capitani Una pomposa e
nohii pennacchiera.

PE\i\AC(;illETTO. [T.] Dim. di Pennacchio, pui
essere più grandetto e meno elegante di Pennac-
chino. Peiinacchiuccio direbbe meschinità. Peunac-
chiuccio mezzo spelato.

2. Per simil. [F.T-s.] Bari. Bicr. Sav. 1. 11.
Pennacchietto che ne spunta con grazia [dal corpo
di certe chiocciole).

PEWACCHIJiO. S. m. Dim. di Pennacchio. Terl.
ha l'ugg. dim. Pennatnius, di chi poHa un pen-
nacchino. Red. Ins. 129. (C) Nacque un grandissimo
farfallone,...: era di color dorè, e nero nell'ali, nel
dorso, e nel ventre, sul quale s'alzano due pennac-
cliini nericci. E 133. Dalla testa snrgeano non già
due pennacchini, ma bensì due lunghissime mobili
antenne di color nericcio. Buon. Fier. 5. 5. 6. Porla
si alla brava Quel cappellin di paglia Con quel suo
pcnnacchino. |t.] G. Ùozz. Un airon superbo, che
vedea Far di sue piume pennacchini ai re.

[F.T-s.j Bari. Hicr. Sav. 1.13. Altri (ommo-
lucci) han due finis,simi pennacchmi, e, com'è loro
in piacere, gli sventolano.

'i. Fu detto nel secolo xvi per Zerbino, Galante.
Garzoni. (Fanf.)

PEiV.liACCIIIO. S. m. Arnese di più penne unite
insieme, che si porta al cappello, o al cimiero.
Pinnaculum , Pennina d'uccello , nella Volg. —
Ciriff. Calv. i. 106. (C) Il quarto appunto gli pose
al cimiero. Ed è ben ver, che gli levò il peiiiìacchio.

Maini. 3. 59. Ed un pasticcio per visiera in testa.

Con pennacchio di penne di cappone. Morg. 3. 17.
Giunse al cimier che in sull'elmetto avea, E cadde
col pennacchio in sul terreno. Gal. Sisl. 102. Queste
non servirebbero per dipingere altro, che uccelli, o
pennacchi. Bern. Ori. Inn. 24. 58. Penne, cioè

pennacchi da cimieri, A poco a poco uscir fuor della

terra. Baldinucc. Op. ti. 193. (GA.) Negli angoli

della sala vcggonsi i trofei...; e sonvi alcuni cimieri

da' quali si partono allori, palme, olivi e pennacchi.

2. (Bot.) [Palm.] Fiore chiamasi comunemente
quel pennacchio in cima alla pianta del granturco, il

quale, quando comincia ad apparire, aicesi che il

gran turco è in fiore o fiorisce.

5. (Archi.) La superficie triangolare di quella
parte di volta, che chiamasi anche Peduccio. Milis.
Memor. Archi!, ani. e moder. l. 3. cap. 1. (Gh.)

L vero che quelle [cupole) non sono doppie, ma
sono di più a pennacchi, cioè sostenute da arciii su
quattro piloni; laddove questa di Brunelleschi...

4. [G..M.] Pennacchio, La cima delle penne d'oca.

Spuntare il pennacchio alla penna.

5. (Mar.) Specie di girandola, che serve al timo-
niere per vedere la direzione del vento, quando la

vista delle banderuole è impedita dalle vele. (Fanf.)
PEWACCnUICClO. [T.j S. m. V. Pennacchietto.
PE.WACCIIICOIO. S. m. Dimin. di Pennacchio.

Non com. Burch. 1. 27. (C) Oh pennaccliiuoli azzurri,

e scarlattiiii..., Pregovi soccorriale Roncisvalle.

2. Nella Storia naturale dicesi d'un Insello che
ha le antenne in forma di pennacchio. (Fanf.)

PEVXACf.lA. S. f. Pegg. di Penna. Car. Matt.
Sun. 4. (M.) sucide pennacce, irle, e caduche.

t PEiVNACK. V. Penace.
t PEiiXACOLO. V. Pinnacolo.
t l'E^iVAGGIO. S. ni. Per Foggia e qualità della

penna, come, per esempio: Vidi in gabbia due polli

che mi parvero del pennaggio medesimo. Si usa in

quel di Lucca, secondo che accenna il Fornacciari
.ielle sue Prose. (Fanf.)

PEVVAJO. S. m. (Ar. Mas.) Colui che vende e ac-
concia penne da ornamenti femminili. (Fanf.)

PE.WAJl'OLO. S. m. Strumento da tenervi dentro

l'inchiostro ed il calamajo, le penne da scrivere.

Pcnnarium, Gì. Philox. — Flos, 10. Bocc. A'oi». 5.

g. 8. (C) Comcchè c"li gli vedesse il vajo tutto

alTumicato in capo, ed un pcnnajuolo a cintola...

Frane. Sacch. Bim. 55. Di quante macchie e mista

E questa, e ciascun'arte, Giuri, e spergiuri, e falsar

d'ogni parte Le carie, e pennajiioli. £ nov. 153.

E' ci ha peggio, che li notai si fanno cavalieri, e
*'
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pennaiuolo si converte in aurea collellesca. E nov.

163. E con questo era sgovernato: che mai nel

pennaiuolo che portava, non avea né calamajo, né

penna, né inchiostro.

[G.JI.] Il pennaiuolo sarebbe piuttosto il boc-

ciuolo dove tengono le penne da scrivere coloro che

adoprano te penne d'oca.

2. Per Colui che vende le penne. A'o» com.

Quad. Cont. (C) Ne pagava a Branco pennaiuolo,

per libbre 222 di penne, e per acconciatura delle

dette penne. Rastrelli Priorist. 138G, 1387. [Fanf.)

3. [F.T-s.J Fig. i Dappoco. Don. Giana. Vit. Ferr.

Cajo venuto in collera rispose: (loltrone penna-

iuolo, che tu bravi ?

4. [t.] / letterati chiamavano così per disprezzo

Ferdinando 1 V di A'apo/i.

PE.\.\AT.A. S. f. Tanto inchiostro quanto ne prenda

una penna intinta nel calamujo. {tanf.)

2. Frego di penna a correggere oa cancellare.

Car. Lelt. ined. 3. 5. (M.) Fu consigliato di farle

emendare da non so chi, il quale vi dette su di gran

pennate.

PEN.MTA. [T.] S. f. In alcuni luoghi Pennato

lungo da rasare le siepi. V. Pen.nato.

[Cont.] Doc. Arte San. HI. ili. 127. Ci é ne-

cessario d'un quattordici pennate e sei ronconi grandi.

[Mor.] Specie di pennato, ma di maggior lun-

ghezza che questo, e senza cresta. Se ne servono i

boscaiuoli specialmente per tagliare le legna da

fascine.

|Sav.] Cortin. Torr. 8. 19. Tutti cingono al

fianco una pennata.

PEX.XATATi. [T.l S. f. Colpo di pennato, [t.]

Prov. Tose. Pane di fratello, pane di coltello; Pane

di cognate, pan di pennatate {dice la ragazza che

teme rimanere in casa, morti i genitori).

PEX.\.ITELIA. S. f. JFanf.] Sorla di piccolo pen-
nato con manico. Legg. Salv. 16. Non possano por-

tare nelle dette tagliate altri ferri da tagliare che la

pennatella, ovvero pennato col manico corto. [L.B.J

Sarebbe piit vivo Pennatino.

PEVNATIMO. V. Pe.nnatella.

PEJOATO. S. m. Strumento di ferro adunco e

tagliente, il quale serve per potar le viti, appellato

forse cosi da quella cresta o penna tagliente ch'egli

ha nelle parli di sopra. Bipennis, aur. lai. Quasi
Penna spiegata. Quintit. Penna, ogni cosa acuta.

Cr. 5. 13. 2. (C) Ed agguagliato ciascun capo, e

rimondo con pennato tagliente, sotterrisi, com'è at-

torto. Fr. Jac. Cess. 65. Alla cintura avea un segolo,

ovvero pennato, con che si potano le vigne, e gli

alberi, tagliandone il soperchio. Mulm. 7. 63. Perciò

su verso il bosco col pennato A tagliare un querciuol

va difilato. Dav. Colt. e. ii. Da tre anni in là non

si tocchi col pennato (il pesco), ma con le mani si

dibruschi, e levi il secchereccio, (t.) E e. 27. Sca-
pezza il nesto col pennato, e non colla sega, la quale...

riscalda e abbrucia le marze.

[G..M.] Il manico del pennato; La costola (la

parte di dietro presso al manico, che non è ta-

gliente, sino alla penna); La cresta (risalto tagliente

della parte posteriore); La penna o volta (dove

finisce).

PE:V.\AT0. Agg. Aff. aliai, aur. Pennatns. Fornito

di penne. Del ling. scritto. Lor. Med. 93. (C) .Sopra

a' nebulosi om ri gli nascono Due pennate al' so-

pramisura grande. (Lo pregevole ristampa di queste

Rime fatta in Bergamo nel 1763 a pag. I.i9 ha:

Sopra e' nebulosi omeri gli nascono Due pennute ale

oltra misura grande).

E a modo di sosl. per Uccello. Pennati, Plin.

e la Volg. — Bocc. Nuv. 10. g. 6. (C) I' vidi vo-

lare i pennati, cosa incredibile a chi non gli avesse

veduti. Ar. Far. 23. 12. (.W.) Astolfo disse: ormai

se de' pennati Vo' il paese cercar, troppo dimoro

((/ paese de' pennati è l'aria). [Val.] Fag. Rim. 3.

140. Al tempo che volavano i pennati.

2. 1 Aggiunto di Pesce vale Fornito di pinne.

S. Greg. Omel. 2. 146. (Man.) 1 pesci che hanno le

pennuzze delle scaglie sogliono eziandio saltare sopra

l'acque. Che adunque significano i pesci pennati se

non l'anime elette?

PENÌ«ECCH1.\0. S. m. Dim. di PENNECCHIO. (C)

2. E per simil. Buon. Fier. 4. 4. 10. (C) E quindi

a poco Le veggo spuntar su presso agli orecchi Due
pennecchini, e farsi un assiuolo.

PEXXECCHIO. S. m. Quella quantità di lino, o

lana, o sim., che si mette in una volta sulla rocca

per filarla. Paniculum, Senes. coll'X. Dani. Par.

15. (Cj E vidi quel de'Nerli, e quel del Vecchio Esser

contenti alla pelle scoverla, E le sue donne al fuso,

ed al pennecchio. Bui. Purg. 21. 1. -A filo a filo

tira giù della rocca lutto il pennecchio, e la roccata,

e la conocchia, cioè quella parte del pennecchio, e

della roccata. Com. uant. Pennecchio si è quella

manata di lana che si fila a rocca. Lor. M-d. canz.

13. 4. Che faravvi poi la rete Al pennecchio il ra-

gnatele. Cani. Cam. 97. Anzi son tutti ritrosi, Alidi,

come pennecchi. Burch. 1.9. Quattordici sin jora di

pennecchi. Lasc. Suir. 2. 1. Tu vai cercando ch'e' ti

sia arso il penneccnio. [t.] Finire un pennecchio,

eli. Di filarlo.

PE5i.\ELI,A. S. f T. de' Cartolai. Strumento di

setola a uso di pennello da imbiancare, con cui

s'impastano i cartoni. (Fanf.)

PE.\.\ELLACCIO. [G.M.] Pegg. di Pennello. Con

un pennellacelo in mano imbrodolava le pareli d'una

stanza, anziché imbiancarle.

PEWELIAUE. V. a. e N. ass. Lavorar col pen-

nello, Pennelleggiare. (C) Pennesco, in altro senso,

Cassiod., e Pennor Dracont. Quesl'ult. è più com.

PE.\?iELl.lTA. S. f Tirala, o Colpo di pennello.

Fag. Rim. (Fanf.) [Cont.] Vas. V. Pili. Seul. Arch.

ili. 75. Ogni colpo di colore nelle teste, nelle mani,

e ne' piedi sono anzi pennellate di carne che tinta di

maestro che faccia quell'arte. Lana, Pili. 161. Pit-

tori eccellenti hanno potuto in breve tempo dipingere

molti quadri, perchè ninna delle loro pennellate era

data in vano, [t.] A'o(. Malm. 343. Dicono (i pittori)

Bozze e .Abbozzare quelle prime pennellate che danno

in una tela.

[t.] Per enf. Con quattro pennellate compire

il quadro. — Dar le ultime pennellate.

2. Altro senso. Fir. dial. beli. donn. 394. (C)

Il lionato è di due ragioni, delle quali una ne pende

nel giallo, e questo non è per noi; l'altra all'oscuro,

e chiamasi tanè ; e di questo ce ne basterà due pen-

nellate.

3. Trasl. Jt.] Del dipingere con parole. Rucell.

Tim. 2. 6. 304. (M.) Sapendo (Dio; e parla del

mondo archetipo, e del mondo creato) quello essere

increato ed eterno, questo temporale e creato, perchè

almeno il più che si poteva gli rendesse aria, diedegli

alcune pennellate maestre, [t.] Sconveniente cosi:

ma Pennellate maestre, ben dicesi e nel pr. e nel

fig. Con poche pennellate compire il ritratto d'una

pers. in parole.— A questa immagine manca l'ultima

pennellata maestra che la faccia essere viva.

1 PEXXELLATO. Pari. pass, e Agg. Da Pennel-
lare. (C)

i. i E fig. Bemb. Asol. 1. 39. (C) Per dar fine

alla immagine di questo Iddio, male per gli uomini
di SI diversi colorì della lor miseria pennellata.

PE.\XELIATI)BA. S. f Colpo o Tirala di pennello.

Non com. Segner. Concord. 2. 7. 2. (M.) Non hanno,

è vero, le misere ad affannarsi come i pittori affine

di formarsi mai nella mente siffatte immagini con

pennellature forzose.

2. E per simil. Segner. Incred. ì. 12. 15. (M.)

Con tutta la maestria non solamente non sapranno
essi distinguere in miglior forma, o colorire con

migliori pennellature, o condurre a maggior perfe-

zione quella casa rustica (parla del guscio d'una
lumaca) fabbricata dalla natura,...

PEWELLEGIARE. V. a. e N. ass. Lavorar col

pennello. Dipingere. Dani. Purg. 11. (C) Frate,

diss'egli, pili ridon le carte. Che pennelleggia Franco
Bolognese.

2. E fig. Rucell. V. Tusc. 9. 2. 5. (.W.) Dov'cgli

(il Sole) spuntando dalle cime de' più alti monti ne

la reca (la /«ce) a' mortali, ecco pennelleggiare a

un tratto co' sorgenti raggi la vaghissima faccia del

nostro emispero. Uden. Nis. Proginn. 3. 37. 97.

(Man.) Va pennelleggiando con quasi cgual lode la

predetta immagine.
[Val.[ E detto anco della Poesia, fig. Gozs.

Serm. 11. E dall'altro gridasti: pennelleggia, Imi-

tatore.

PE\\ELI.ECGIATO. Pari. pass, e Agg. Da Pen-
NELLEGGI.MIE.

2. E fui. Rucell. Tim. 3. 7. 152. (.M.) Quan-
tunque bellissime oltre ogni paragone siano le pitture

dell'universo da' raggi pennelleggiate del sole, credasi

pure sopra ogni agguaglio essere maravigliose vie

più e più perfette quelle del sommo sole, onde queste

immagini sono.

PE!V.\ELLEGC1AT0RE. [T.] S. m. Verh. di Pen-
nelleggi.are. Segnatam. nel fig. Dice un de' pregi

segnulam. dello scritture, l'avvivare le immagini ne'

loro f$rtic(d:i-i coi tocchi dello stile. Pennelleg-

gialore accurato e destro, può non essere un pittore

potente. .4 questo modo anco nel pr.

PE.\XELIES,SA. S. f È un Pennello di pelo di

martora, fatto a mo' di paletta, posto sopra la cima
di due pezzi di cartone, o incastrato nella latta:

lo adoperano i doratori per distender l'oro sulle cose

che vogliamo dorare. Gargioli. (Fanf.)

PE.\'\ELlETTO. S. m. Dim. di Pennello. Benv.
Celi. Oref 6). (C) Abbiasi poi un pennellettn di

vajo, e con esso si unga con olio d'uliva il gesso.

PE\XELLI\'0. S. m. Dimin. di Pen.nello. Più
dim. che Pennelletlo. Red. Oss. an. 187. (C) Dal

capo sino alla coda nell'uno e nell'altro de' lati del

ventre era tutto circondalo come da tanti pennellini

di setole. E appresso: In altri però di questi anima-

letti ho contali i suddelli pennellini fino al numero
di qunranta per band.i. Benv. Celi. Oref. 27. Preso
un pennellino molle nell'acqua di draganti..., di mano
in mano si bagneranno i fili.

PEXXEI.IO. S. m. Strumento che adoperano i pit-

tori a dipignere, gl'imbiancatori a imbiancare e

sim. : ve ne sono di diverse spezie e formati di

diverse materie, ma più generalmente di setole di

porco. (Fanf.) Pinnicillus e Pinicillum, Pallad. Pe-
nicilhis, Penicillum e Poniculus, aur. lai. [Cont.J
Celi. Seul. 3. E messo che tu hai la terra, si deve
ugncre molto bene con un pennello con olio di ulivo

tutta quella pnrte che ha da abbracciare la camicia.
= Bocc. Nov. 5. g. 6. (C) .Ninna cosa... che egli

con lo stile, o con la penna, o col pennello non di-

pigncsse si simile a quella, anzi piuttosto dessa pa-
resse. E Conci. Senzachè alla mia penna non dee
esser meno d'autorità conceduta, che sia al pennello

del dipintore. Dani. Purg. 29. E di tratti pennelli

avean sembiante.

[t.| Prov. Tose. 177. Lodalo scarpello, attienti

al pennello; costa manco, e par più bello.

[Cont.j Pennelli Ani, grossi, mozzetti. Ctt. Ti-
pocosm. 497. 11 mordente, la vernice, e poi le pietre

da macinar colori, e i pennelli o grossi, o fini.

Cennin. Troll. Piti 24. Quando hai la pratica nel-

l'animo d'aomhrare, logli un p(;nnello mozzetto, e

con acquerella d'inchiostro in un vasollino vai col

detto pennello tratteggiando l'andare delle pieghe

maestre, e poi va sfumando secondo l'andare lo scuro

della piega.

Maestro di pennello, vale Pittore. Dani. Purg.
12. (C) Qual di pennel fu maestro, e di stile, Che
ritraesse l'ombre, e i tratti, ch'ivi Mirar farieno uno
'ngegno sottile ?

2. Toccare i pennelli, vale Esercitar l'arte della

pittura. Vas. Op. Vit. 13. 146. (M.) Egli mostrò
veramente un si fatto saggio di sé, che fece cono-
scere ch'egli voleva fra coloro che toccavano i pen-
nelli, tenere il campo senza contrasto.

[t.] Trattare il pennello o i pennelli, esercitare

l'arte. — Deporre il... Smettere di dipingere.

5. [t.[ Lo slesso pittore È un valente pennello. —
Fecondo pennello. — I pennelli stranieri. Ma trasl.

più prossimo Le opere uscite dal suo pennello.

4. Fare alcuna co.ia a pennello o col pennello, fig.

vale Fare eccellenlemenle bene, come se sia fatta

col pennello, col quale si fa giusto quel che s'ha a

fare ; onde si dire anche nello stesso significato

Dipingere. Ninf. Fies. 433. (C) E crescendo Pruneo,

venne si hello Della persona, che se la natura L'avesse

fatto in prova col pennello. Non pelea dargli più

bella figura. Alleg. 50. In cambio di suggello Vo' la

mia fava, e lei falla a pennello.

[t.] e nel senso corp. e nel Ir. Vestito a pen-
nello. — Acconciatura che gli va a pennello. —
Quest'epiteto gli va a pennello. — Cose scritte a

pennello

[G.M.] E di somiglianza grandissima. Quelle

due sorelle si somigliano a pennello. Pros. Fior,

voi. 6. p. 142. Sembra egli stesso ricavato dalla

medesima idea di quel Crisippo primiero, poiché a

pennello in sue virtjidi il somiglia.

5. Fig. Scorta, Orma, Regola. Cin. Pist. Rim.
96. (M.) Cecco, io ti prego per virtù di quella, Ch'é

della mente tua pennello e guida, Che tu scorra per

me di siella in stella Neirtlllo ciel seguendo la più

fida.

6. Per Banderuola che mostra la qualilà del

vento. Da Panno o da Pendere. [Coni.] Pani. Arm.
nav. Voc. Pennello è una picciola bandiera di tafe-

tano, che si tiene sopra la treccia della poppa, overo

alla battagliola delle spalle, per conoscer dal molo di

essa da qnal parte venga il vento. E .Ann. nav. 177.

Fiamme, bandiere, gagliardetti, pennelli di seta, e
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di tela, e tendali di seta, e di panno, e slcnd.irdi per

le capitane. ^- Him. ani. Giiid. Cotonn. ili. (il/.)

Amor mi sliattc, e smena che no abento, Si come

vento smena nave in onda; Voi siete mio'" pennel,

che non alFonda. (Qui pij.)

Onde fiq. Avere o Tener l'occhio al pennello,

vale Star canto, Guardarsi, lìadaie. Cirijf. Calv.2.

38. (C) Sicché per tanto, Povero mio bello. E' che

ci bisogna aver l'occhio al pennello. E 2. 47. Bi-

sognava tener l'occhio al pennello, Perchè e' menava

certi colpi a sghembo.

7. (Mil.) Per Bandiera o Banderuola fitta alla

punta d'una lancia. Pier. Dant. Canz. (A/J Vien

qui col pennello {parla al pontefice Giov. X.\l[) Col

qual triunferai con più vittoria, Che' portò a Limbo

di perdon dipinto. Frane. Sacch. Datt. Vecch. 1. 43.

Intanto l'altre con un bel drappello .Armate corser

sollo suo pennello. Ar. cim^. Cant. 2 17. Altri le

barde torna allì pennelli, Coprirle altri di drappi

s'apparecchia.

|Val.l Pucc. Gentil. 48. 38. Lo 'mperador per

mar ne venne a Pisa, Con mille cinquecento a suo

pennello. E 18. 64. Molti altri soldati, Che Siena

aveva allora a suo pennello.

8. [Val.| A pennello vale Con Bandiera spiegata.

Pucc. C.enlil. 28. 80. E (|ue' d'Arcuo, udendo il

gran macello... Con loro siorzo uscir fuori a pen-

nello.

9. [Val.] Ad iin pennello, Sotto una sola insegna.

Pucc. Gentil. 78. 31. E cinquecento fanti ad un

pennello.

10.
I
Val.] E per i Soldati che militano sotto una

bandiera. Pucc. Gentil. 86. 95. Diserti sanz'ap-

pcllo... Gli ubaldini, E i figliuoli di Jano, e lor pen-

nello.

PE!N\ELI,0\E. S. m. Acer, di Pennello. Grosso

pennello, come cki direbbe da imbiancatore. Batdin.

Decenn. 5. 254. (M.) Cominciò a terminare il bianco

del muro sotto la sua pittura... acciò l'imbiancatore

non s'avesse da accostare col suo pennellone alla

parte dipinta.

PE>I1VKSK. V. PONNESE.
PE?i.\KTTA. S.

f.
Dim. di Penna. (C) Pinnula, in

Plin.; Pcnnula, in Gic.

2. Per sim. Alletta di pesce. Mor. S. Greg. 5.

5. {M.) Come pesci colie loro pennetle saltano sopra

l'acque. [Camp.] Bib. Lev. 11. Tutti quelli (pesci)

che hanno pennette {pinnulas), cioè ale e scaglie,

così in mare, come ne' fiumi o nellì stagni, man-
gerete.

1 PEXMERA. S. f.
(Val.) Gran pennacchio a ijronda

che si pone at/li angoli delle lettiere, di alcuni carri,

sulla cima di stendardi, in lesta ai barberi, ecc.

Bianchin. Sat. Sold. 213. Le penniere poste nei

(juattro angoli del letto.

PElVMiVA. [T.] Dimin. quasi veiiegg. di Penna
d'uccello. Pcnimla, aur lat.

[t.\ Dim. di penna da scrivere, segnatam. di

guelle, che infilami al porta penne. Ma queat'ull.

più cnm. Pennino s. m.

PE.^M\0. l'r.) S. m. Dimin. di Penn.v. Penniculus
('» Ennod., ma forse, nel senso di Pennello. V. Pen-

NINA. [t.
I

Una scatola di pennini.

[L.B.] Taluni lo dicono di pennacchino piccolo.

t PENDUTO. S. m. Cosi chiamavasi per antico una

Pasta falla, di farina d'orzo e di niccherò, buona

a mollijicare la tosse cagionata da infreddatura.

|G.M.] Forse l'origine è dui gr. nr.pùra, cAe vale

anco Coagulo , Impasto. Quasi nn-jrjTÓs. = M.
Aldobr. P. N. 104. (C) Mescolata colla colatura

della crusca..., con penniti, e tre tuorla d'uova.

Biirch. 1. 69. Pcnniti e funghi e castagnacci duri.

Bicelt. Fior. 1. 03. I penniti, i locchi, i manuscristi,

diventano bianchi, rimenandoli molto. E 136. Cuoci

a consumazione della mela, e cola, e alla colatura

aggiugni mele, zucchero, pennili,... E 138. Sciroppo

dì Prasso di Mesue. Recipe marrobhio..., penniti,

mele stummlale,... Tes. Pov. P. S. cap. 21. Fa'

sopposta d'imo pezzo di pennito infuso insieme con

mele, lalle.

PE\XOLI\A. S. /". Dim. di Penna. Piccolissima

penna. JT. ] Di penna d'tacilo o sim., non di penna
da scrivere. -= Targ. Tvzi. G. Viagg. 4. 330.
[Gh.) Di queste vaghe pennoline se ne possono fare

pennacchi ed altri lavori ed ornamenti graziosi.

PEXiVO.XCElLO. S. m. Dim. di Pennone; ed è

Outl poro di drappo, che si pone vicino alla punta
della lancia, a guisa di bandiera, che anche dicesi

banderuola. Bocc Nov. 9. g. 6. (G) E quel fallo

avviluppare in un pennoncello di lancia, comandò ad

uno do' suoi l'aniigliaii, che ne 'I portasse. Murg. 2.

60. Padiglioni, trabacche, e pennoncelli... [Camp.]

Guid. G. XV. 43. Per mezzo il grosso del petto gli

mette il ferro e '1 pennoncello di sua lancia, e si

l'abbatte morto di suo cavallo, [t.] Borgh. Arm.
Fani. 114. Una bella e ricca targa, con un pennon-

cello, dovula loro l'anno 1376... e insieme confet-

tiere e nappi d'argento.

2. Dicerasi anche a un Mediocre pennacchio che

portavasi sopra il cimiero. {Fanf.) Ar. Far. i. 68.

(C) E con un bianco pennoncello in testa Vide un
guerrier passar per la foresta. E 1. 60. {M.) Can-

dido come neve è il suo vestire ; Un bianco pennon-
cello ha per cimiero.

PEWO.XE.S. f (Mil.) Piccola bandiera bislunga,

usata dalla milizia italiana del medio evo, come
insegna secondaria dopo il gonfalone. Spagnuolo
Penilon. l'. l'etimol. di Gonfalone. G. V. 7. 139.
1 . [G) E al dare le insegne dell'oste si die di prima
il pennone de' fedilori. E 9. 219. 4. Si dierono 36
pennoni delle insegne delle compagnie del popolo.

Frane. Sacch. Bini. 3. Un'asta fiera col pennone, e

grossa Va' ricercando pel tuo forte braccio. Siccome
avessi d'Ercole la possa. Bern. Ori. Imi. 45. 26.

Onde partiti a canto alla riviera Ognun s'accoglie

sotto '1 suo pennone. Giriff. Calo. 4. 106. Infra

tutte le schiere mandò bando. Che ciascun capitano

al suo pennone Tutta la schiera sua venga asset-

tando. Borgh. Orig. Fir. 195. Gli fu alla partila

per pubblico decreto donalo un pennone, che era

una piccola bandiera bislunga, e un modo di onorare

in quei tempi.

[t.] Giostra del 1468. 6 Trombetti a cavallo

con pennoni di taffelà frappali e frangiati intorno.

2. In processo di tempo si diede pur questo nome
agli Stendardi della cavalleria. Ms. Ugo Gacciotti.

(Mt.)

». Pennone, dicesi anche a Quella moltitudine di

soldati, che sta sotto un pennone. Gran. Veli. 90.
(A/.) Essendo fortificato l'oste d'altre amistà, e di

più soldati, ed anche del popolo di Firenze, che
v'andò un pennone per gonfalone a cavallo, e a pie

molti cittadini non richiesti.

[Cent.] Slat. Comp. Pisa, 130. Se caso adi-
verrà che remore sia in della città di Pisa di die,

catuno della ditta Compagna con le dille arme e col

balestro arae assegnato per lo Comune di Pisa, trag-

gere debbia e se appresentare alla casa dell'abitazione

del gonfalonieri del suo pennone al quale gli sarà

assegnato.

4. A pennoni spiegati, modo di dire militare de'

nostri antichi, che corrisponde a quella d'Insegne,

Bandiere spiegate de' moderni. (Mi.) Bicord.

Malesp. cap. 14. (C) Andaronsene verso l'alpe ap-
perinina a pennoni spiegati.

^
S. [Camp] Per Pennoncello, Drappo della lancia.

Guid. G. XV. 107. Il sorprese e fedi di sua lancia

nel cosiate per modo che il passò con tutto suo pen-

none. E Frane. Sacch. rim. Un'asta fiera col pen-

none e grossa Va ricercando...

PEiW'OM nel plur. (Mar.) [Fin.] Lunghi peni di

legname rastremati alle due estremità e trattenuti

pel loro mezzo alfalbero ; su di essi vengono fiorite

le vele che sono deslinuti a portare. V. il senso

marinaresco di Penna. [Cont.J Gr. B. Naut. med.
I. 71. Da questo albero maestre si cavano poi tutti

gli altri alberi, e dalla sua antenna l'altre antenne;
perciocché il trinchetto di proda sarà la quinta parte

manco, e tanto saranno i pennoni o antenne grandi.

PEXIVOXIERE. S. m. T. star. Colui che porta il

pennone. Alfiere. Varch. Slor. 2. 36. (C) Francesco
di Girolamo di Filicaja, uno de' pennonieri... mentre
fuggiva la furia de' soldati, fu da loro sopraggiunto
in sul canto del borgo dei Greci. E apprèsso: A
questo remore uscirono fuori... più armali per soc-

correre il pennoniere. Segr. Fior. Slor. 2. 52.

Vollono, che per l'avvenire ciascuna (compagnia)

tre quattro capi avesse, e ad ogni gonfaloniere

due, Ire, i quali chiamarono pennonieri, ag-

giunsono.

t lf,Ni\OS0. Agg. Pieno di penne. Coperto di penne.

Lib. Astrai. (C) Tiene altresì alle non di cuojo,

come fanno i dragoni, e altri animali, ma più pen-
nose, siccome sono uccelli.

PE.Wlf.CIA. S. f.
Dim. di Penna. Burch. 2. 17.

(C) Ficcami una pennuccia in un baccello.

t PÉ.WILA. S. f [Camp.] V. L. Aletta di pesce.

Camp. Ani. Test. E degli animali dell'acque tutti

quelli ch'hanno le squamme e le pennule potete

mangiare.

l'EWlTO. Agg. Che ha penne. Pieno di penne.
Pinnosus, Tes. nov. lai.; Peiinifcr, in antol lai.;

Penniger aureo e Peniiipotens. Amet. 101. (C) Per
la sua fine ho già pennute l'ali Al volar della morte.
Fiamm. 4. 159. Quel chi; più, e meglio era a co-
storo, era Cupido non esser ancora nato : per la qual
cosa ì casti petti, poi da lui pennuto e per lo mondo
volante stimolati, potcan viver sicuri. Dant. Inf. 13.
Pie con artigli, e pennuto il gran ventre. E Purg.
29. Ognuno era pennuto di sei ali. Cr. 9. 86. 7. Ma
quando saranno pennuti si deono ridurre a seguitare

una due galline, acciocché l'altre tornino a far

dell'uova. Bui. L'uccello, quando ha tempo, è pen-
nuto; l'uccellino ha la calugine, e non le penne.

[t.] Negri, Epig. gr. Egli è simo e pennuto.
E a modo di Sost. per Uccello. E Purg. 29.

(C) Ma dinanzi dagli occhi de' pennuti liete si spiega
indarno, o si saetta. Bui. ivi: Cioè degli uccelli,

che hanno tempo, e che sono esperti.

2 . Per simil. detto degli strali, che nella estre-
mità loro contraria alla punta hanno fti/ura di

penna. Ar. Far. 12. 76. (.V.) Ma quella è più, che
con pennuti dardi Tempesta il fior de' cavalier ga-
gliardi. Tass. Ger. 7. 102. E fuori spinto Vola il

pennuto strai per l'aria, e stride.

PEXMZZA. S. /•. Dim. di Penna. Pinnula, in.

Golum. Più com. Pennuccia. Alleg. 93. (C) D'un'
altra delle sue ricette gli faceva presente, e sotto

la prefata appigionasi della prelibata prova, con una
pennuzza di §allo vecchio a ciò temperala senza fesso,

in lettera minutissima scriveva: e non riuscita. [t.I

E in G. Gozzi.

2. Per simil. Alietla. Omel. S. Greg. 2. 146. (C)

I pesci che hanno le pennuzze delle scaglie, sogliono

eziandio saltar sopra l'acque.

PEXOMBRA. S. f (Aslr.) [Luv.] Quella parte del-

l'ombra, che è illuminala da una porzione del corpo
luminoso, e che forma intorno aWombra una sfu-
matura, per cui mal saprebbe definirsi dove l'ombra

termina, e dove la luce comincia. (Dal lat. Pene,
Quasi, Penes, Presso, ed Umbra, Ombra.)

PE\OSAME.VTE. Avv. Da Penoso. Con pena. Poe-
naliler, Amm. — Dial. S. Greg. M. 2. 2. (C) Ar-
dendo penosamente per le punture del corpo. Med.
Arb. Cr. 13. Abbraccia dunque, o anima mia,...

quel presepe di quel bambolino Iddio... Poscia leva

il fanciullo da dormire pianamente di quel dolce pre-

sepe, pensando come quelle tenere membra si ripo-

sano penosamente in quegli aspri sermenti, e in quel

duro fieno,...

PE.\OSISSIMAME!VTE. Avv. Superi, di Penosa-
mente. Lib. CUT. malati. (C) Penosissimamente vi-

vono per le grandi passioni del cuore. Fr. Giord.
Pred. B. Più che penosissimamente lo flagellarono.

PEIVOSISSIMO. .Agg. Superi, di PENOSO. Salvian.

Poenalissimus. Esp. Salin. 6. (C) Nascendo , vi-

vendo, e morendo morte acerbissima e penosissima.

Bed. Gons. 2. 92. Per guarire di questo fastidiosis-

simo e penosissimo male, ha fatti questa signora molti

medicamenti.

PENOSO. Agg. Pieno di pena. Che apporta pena.
Poenalis, in Plin. — Med. Vit. Crisi. 192. (C)

Troppo è caro, e duro, e penoso questo ricoinpera-

mento. .Mor. S. Greg. Si convertono in quei flagelli,

i quali di fuori ci son rei, ovvero penosi. Cavale.
.Med. cuor. 102. Ben veggiarao che ogni vizio é de-

siderio terreno e penoso. [Poi.] Passav. 47. Patisce

per le mie mani duolo di penosa morte di coltello.

E 114. Opere penose della penitenza (le opere sa-

lisfallorie). =zPelr. Cnnz. 1.1. pari. i. (C) E quasi

in ogni valle Rimbombi '1 suon de'miei gravi sospiri,

Ch'acquistan fede alla penosa vita. E 16. 4. pari. i.

Felice agnello alla penosa mandra .Mi giacqui un
tempo, [t.] Senso penoso. — Penoso viaggio. —
Via penosa.

2. Che sente pena, Tormentato. Fr. Jac. Tod.
Poes. ined. (Man.) Co' le mani e co' piedi E '1 capo

sanguinoso Tutto il mio corpo vedi Per le esser

penoso.

.1. Aggiunto dato alla Settimana Santa. Salvin.

Disc. 2. 362. (itf.) Dubbio egli è a questa stagione

convenientissimo della seltimaiia, che precede quella

che gran settimana e settimana penosa dagli antichi,

da noi comunemente santa s'appella.

4. [Camp.] Per Penace. Fior. S. Frane. Erano
portati da demonii in luoghi tenebrosi e penosi.

JLaz.J Mor. S. Greg. 15. 17. Ed essendo egli in

quelle fiamme penose, si può dire che egli sempre
muoia.

PENSABILE. Agg. com. Che può pensarsi. Cogi-
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labìlis, Seti. In altro senso Pensabilis, Amni. —
Bellin. Disc. 2. 123. {M.) S'ei si potesse tagliare

senza che la cosa tagliente penetrasse !a cosa ta-

gliata, e' si potrebbe tagliare col solo spignoro qiia-

Tunque cosa dal di fuori solamente, o in qualunque

altra non pensabil maniera.

(Hosm.) L'esser possibile equivale all'esser pen-

sabile.

PE\SABlllT.t. \T.]Astr. rfiPENSABiLE(y.). {Rosm.)

Pcnsabilità, lo stesso che possibilità— altro è pen-

sabile, altro verificabile.

PENSACCHURE. [T.] V. a. Adoprerebbesi piuttosto

ass. Star pensando non intensamente a una cosa, ma
a varie. Pensiculare trasl., Apul. In senso buono

Pensitare, aur. lai. IFr. fanno Révasseur da Réver.

[t.] Pulrebbersi per celia : Certuni che affettano il

vanto di pensatori , chiamare pensacchiatori ; come
Luigi XIV d'un cortigiano che diceva d'avere impa-
rato viaggiando a penser , rispose equivocando con

Panser les cheveaiuc.

PE>SAC.CHlAT0RE.[T.]Fer6.rfiPENSACCHlAHE(V.).

t PEXS.AG10.\E. S. f. Pensamento. Cogitatio, aur.

taf.; Pensatio, in Amm. In altro senso Vip. e

Quintil. — Tes. Br. 1. 10. (C) .Ma io dico , che
questa pensagione fue nel suo consiglio eternale

icosì in alcuni buoni testi a penna). E 7. 52. Ma la

sua pensagione Li venne si lalluta, Che fu tutta ab-

battuta Sua folle concordanza. Albert, cap. 8. L'a-

more è una passione nata dentro dall'anima, che
proviene per la visione, e per troppa pensagione di

forma femminile.

PE.\SA1IE.\T0. S. m. Il pensare. Cogitamen, nella

Volg. e Cogitamentum. Amm. ant. 13. 1. 6. (C)

Sentenza è di Platone, che tutta la vita de'savii è

pensamento di morte. Tes. Br. i. 10. Perciò fallano

(luelli, che dicono, che in lui è il tempo mutalo,

quando gli venne novello pensamento di fare il

inondo. E 8. i9. E^'li ha differenza tra consiglio,

pensamento; che pensamento è a considerare tra

una parte e l'altra; ma consiglio si è... Lib. Die.

Con occhio di profondo pensamento discernere i me-
riti

, contrappcsargli a stadera di grande provve-
ilimento. Dant. Purg. 18. Che gli occhi per vaghezza
ricopersi, E'I pensamento in sogno trasmutai. Bemb.
Lett. 1. 315. Egli senza dubbio entrerà in nuove
imprese..., o in altri disegni e pensamenti, e trame.

(Laz.| Coli. SS. PP. 2i. 14. .\ssai convenevol-
mente la tua dispulazione, per queste simiglianze,

ha manifestalo gli errori de' nostri pensamenti. È
22. 7. Gli è impossibile cosa che non si pecchi... o

per pensamento, o per necessità, o per dimenticanza.

E 22. 11. Riprendendo {Cristo) il male pensamento
del fariseo, incontanente perdonò i peccali alla fem-
mina.

^T.] Forti pensamenti [detratto).

(T.j Nelle leggi venete: Omicidio a pensa-
mento (quel che ora Premeditato). Ma può esserci

il pensamento del misfatto, cioè /« reità del misfatto
volontario, senza quella che ora chiamasi Premedi-
I azione: parola che dà luogo a dubbi gravi in giu-
(lizii dove ci va della testa.

2. Per .Mente. Teseid. 5. 19. (C) Ma pur gli venne
im modo in pensamento. Che fra gli altri gli parve
esser migliore.

3. [Camp.] Per Contemplazione, Meditaz-.one. Fr.

Giord. Tratt. E però dovremmo avere sollecitudine

"li quel tanto che avemo di spazio, di metterlo nel

pensamento di Dio. [Laz.] Coli. SS. PP. il. 15.

Onesto affetto (della castità) per cui noi ci acco-
stiamo a Dio, in tal modo l'apprendiamo continova-

inente, che il suo pensamento consumi tutti i dì e

lutte le notti della vita nostra.

i. [Camp.] Per Divisamento, Accordo, Trattato.

Ciuid. G. x\. 140. E potremo poi tutto giorno par-

lare con que' di fuori ; e allora forniremo nostro pen-
.samento.

li. Per Affanno, Cordoglio, Travaglio. Tesorett.

lìr. 7. 54. (M.) E chi, che nieghi, o dica Tutta la

gran fatica. La doglia e il marrimenlo. Lo danno e

il pensamento, E l'angoscia e le pene. Che la gente
sostene ?

PE>ISA!VTE. Part. pres. di Pensare. Che pensa.

iC) Amet. 27. Ne' quali quanta bellezza dipinse natura

giammai, tanta in quelli ne giudica Ameto pensante,

'juando volessono, alle loro forze non poter resistere

iilcuno Iddio. [F.T-s.] Br. Lat. Rett. Cic. Cosi me
iiiiigaraente pensante, la ragione slessa mi mena in

'juesla fermissima sentenzia, fi.) Facoltà pensante.

2. Pensieroso. [Val.] Tesorett. 8. 20. (C) E perchè
ila pesante Quell'uomo ù più pensante.

3. [t.] Sost. In Serv. Ben pensante , I mal

pensanti : senso politico usato dalle parti contrarie

in modi contrarii e contro senso.

i PE\SANTEME\TE. Avv. Ore Pensante. [Camp.[

Appensatamenle. Somm. E non s'inlende quando
l'uomo si spergiura pensantemente e con deliberazione.

PEXSARÈ. V. ti. ass., usato anche nella forma
attiva. Rivolgere l'attenzione a piti idee, o a più cose,

per cotioscere quello che sia più cotivenienle a un
divisato fine. Trasl. Aur. lat. — Bocc. Introd. (C)

Quantunque volte, graziosissime donne, meco pen-
sando riguardo quanto voi naturalmente tulle siete

pietose, tante... E tiov. 7. g. 1. Bergamino allora,

senza punto pensare
,

quasi molto tempo pensato

avesse, subitamente in acconcio de' fatti suoi disse

questa novella. E tiov. 3. g. 2. Il quale non dor-

miva, anzi alli suoi nuovi disii fieramente pensava.

Nov. ant. 4. 3. Ragionevole cosa è bamboleggiare

in giovinezza, ed in vecchiezza pensare. Lor. Med.
Com. 179. (M.) Perchè chi pensa immagina quelle

cose in se medesimo, e le chiama pe' nomi loro.

Filoc. 5. 175. (C) Degno di grandissima riprensione

sarebbe chi a così liberale uomo pensasse villania

(cioè; oensasse di fare). Fior. Viri. cap. 20. (Man.)

.Malizia si è a pensare maliziosamente pensieri nell'a-

nimo suo.

2. Col Di. Petr. Canz. 6. 6. part. i. (C) Però,

lasso! conviensi... A me ritorni, e di me slesso pensi.

Dant. Rim. 21. (.V.) Che più mi trema il cor, qua-

lora io penso Di lei. E Vit. nuov. Puosemi a pensare

di questa cortesissima. Vit. SS. Pad. 1. 23. (Man.)

Pensando della smisurata benignità di Dio. Med.
Arb. Cr. 49. Pensa della povertà del dolce Gesù, e

dell'aceto, e dell'assenzio, e del fiele, il quale egli

assaggiò per te. Maestruiz. 2. 16. (Mi.) Non pare

che io pensassi di quelle cose le quali in ispezialilà

io non arci giurato. [Laz.] Coli. SS. PP. 1. 7. Vcg-

gliie, romitaggio, e pensare delle Scrillurc, ci con-
viene operare per la purità del cuore quale è la ca-

rità. E 20. 8. Pensando non tanto de' mali passali,

come de' beni che debbono venire, non gitlerà la-

grime per la tristezza de' peccali, ma per l'allegrezza

di (|uella eternale letizia. Mor. S. Greg. 1. 20. Am-
moniva ciascuno [S. Paolo) che pensasse del di suo,

dove dicea : abbondi ciascuno nel senno suo. E 15.

53. Non pensi della casa sua, cioè de' parenti, che

egli ara lasciato in (|uesta vita. Cavale. Specch. cr. 6.

Questo amore non è perfetto, perchè non pensa di

Dio per pura carità, ma per sua necessilade. [Camp.]
Mac. Vit. S. Cat. 1. 16. Figliuola mia, pensa sempre
di me ; ed io ti prometto di pensare di te. E 2. Allumi-

nata dallo Spirito Santo, pensava della vita de' Santi

Padri con tanto acceso desiderio di seguitarli...

3. Per Considerare, Pesare, nel qual setìso usasi

più particolarmente alt. Vit. SS. Pad. 1. 116. (.M.)

E per mirabile fervore non pensando le grandi fatiche,

che avea sostenute. .. aoperava sì arditamente, e con
tanla volonlaile, come se pure allora incominciasse.

Arrighell. 70. (Man.) Va tra Democrito, e 'I tristo

Demoslino; poi la temperata vergine pensi il suo
stalo. S. Rem. Pisi. 11. Ragguardi la faccia sua
nella presente scritlura, spesso leggendola, e conti-

nuamente pensandola. S. Greg. Omel. 1. 54. (Gh.)

Se diligentemente pensiamo le parole dell'Evangelio.

Benciv. Espos. Patern. p. 109. Chi non pensa
sue parole nella bilancia di discrezione,... [Camp.[
S. Gir. Pisi. Quando pensi la preda con disiderosa

bocca, allora le lue interiora sono prese dallo aunci-

nalo dente. [Giusi.] Om. Gre. 14. Se noi pensiamo
la cagione che era allora, subito conosceremo la ra-

gione d'esso fallo.

[Giusi.] Pensare con se medesimo. Cotisiderare

dentro sé. Meditare. Om. S. Greg. 14. Queste cose

adunque, fratelli carissimi, pensale con voi mede-
simi. z=Fratic. Sacch. Nov. 122. (il.) Deh, rnesser

Giovanni, che v'ha mosso ad uccidere uno vile uo-
mo...? Solo l'affezione, die io porlo alla vostra per-

sona, pensando l'amore che mi portate. E ivi: Il

signore, che era di perfetta condizione, pensò le

ottime ragioni di Messer Giovanni da Negroponte.

i. Avere utia cosa in mira e siin. S. Agost. Mutui,

cap. 16. p. 31 (Gh.) L'anima che ama Dio non può
altra cosa amare, né pensare, né parlare;... Martin.

Vesc. Form. Vit. ones. 4. vulgarizz. p. 191. Se
tu desideri d'esser savio,..., pensa e proponi nel tuo

animo lutto ciò che puote adivenirc. [Laz.] Mor.

S. Greg. 15. 57. Chi pensa quei premii eternali,

conosce chiaramente quanto sia niente la gloria di

questa vita.

5. E per Immaginare, Ideare, Inventare. Dani.

Itif. 22. (M.) Odi malizia. Ch'egli ha pensato per

giltarsi giuso. Bocc. Nov. ì. g. i. A dovergli signi-

ficare il modo pensò una nuova malizia. |Laz.] Ca-

vale. Specch. cr. 25. Qual iuore può pensare... il

tuo dolore e il tuo pianto, i tuoi sospiri, i tuoi sin-

ghiozzi, le tue strida e la tua angoscia quando,

stando alla croce, vedevi il tuo diletto figliuolo così

niallrallalo?

6. Per Avere nell'animo. Car. Lett. 2. 1. (M.)

Da principio pensarono di far solamente un dado solo

senza intrata alcuna. Segiier. Crist. lustr. 1. 31. 16.

Né pure nell'estrema sua malattia pensava a licen-

ziarla. Tass. Lett. 151. (Man.) Ma in questo mozzo
io pensava di pubblicare le mie rime, e di consolare

in questa guisa me stesso dell'impedimento, che ho
nell'altre.

7. Per Determinare. Bocc. Nov. ì. g. 1. (C) Pensò
quegli commettere a più persone. .1/(7. M. Poi. 309.

(3/.) Fu detto al gran Cane, che il corpo d'Adamo
era in su questa montagna e gli denti suoi e la isco-

della, dov'egli mangiava; pensò d'aver gli denti e la

iscodella, fece amhasciadori , e mandogli... Bocc.
Nov. 7. g. 5. (M.) E dicendolo essa potrebbe la

sua grazia racquistare, se non pensasse senz'alcuna

misericordia di morire.

8. Per Credere, Giudicare. Amm. ant. 3. 3. 3.

(C) Il fornicatore pensa, che nenno sia casto, il casto

del fornicatore non si pensa di leggieri.

Ar. Fur. 12. 43. (.Man.) Tu pensi a capo

nudo esser bastante Far ad Orlando quel , che in

Aspramontc Egli già fece al figlio d'Agolanto? Beiiv.

Celi. Vit. 1. 242. (M.) Quello che più mi doleva...

si era che talvolta il mondo non avesse pensalo, che
io avessi fallo ({nella finzione di quel ladro sol per

rubar io le gioje.

9. Per Prendersi cura. Darsi pensiero. Cronichett.

d'Atnar. 47. (C) Dicna il capo: io penso ("avere che
bere e che mangiare, ed egli l'usa poi lo stomaco

per sé; e gli occhi diceano : ed io veggio le cose, e
lo stomaco le si logora; e le mani diceano:... Pros.

Fior. Franz. Leti. 4. 1. 48. (Man.) Per insino che
Messere Annibale non torna, io so che mi conviene

servir .Monsignore, e poi a bell'agio si pensava a' casi

miei. Gr. S. Gir. 55. (il/.) Tu sei pigro..., e pensi

in le medesimo, e non ti curi degli altri peccati ga-
stigare, né dell'altrui anime salvare. Seyner. Crist.

Instr. 1. 37. 4. Non v'é chi pensi al meschino, chi lo

curi, chi lo corregga.

[G.M.] lo penserò al pane, e voi penserete al

vino ; cioè, sarà mia la cura o la spesa del provve-

dere il pane ; e vostra quella di provvedere il vino

(trattandosi di mangiare in compagnia).

(Conl.| Ci pensa lui. Egli se ne prende tutta la

cura. G. SuorM. C. Lett. 91. In cucina non manco
di somministrare quel poco che fa bisogno per la

servitù, eccetto che nel tempo che ci viene il signor

Rondinelli, che allora ci vuol pensar lui.

10. Per Rappresentare alla propria immagina-
zione. Figurarsi. Petr. Canz. 6. 4. part. i. (C) K
potrete pensar qual dentro fammi. Batit. Purg. i.

Come ciò sia, se 'I vuoi poter pensare. Dentro rac-

colto immagina Sion Con questo monte in sulla terra

slare.

Iron. Segner. Pred. 1. 3. (Man.) E pure che vi

fanno? Si scuotono forse? Si affannano, si affaticano

per poterne uscir prontamente? Pensatelo voi. Vi dor-

mono sopra. (G.M.| E Crisi. Instr. 2. 17. 15. In

questo grande scompiglio, vi sari forse chi si prenda

pietà dei miseri peccatori, recando loro pronto soc-

corso, prima che sieno interamente disfatti con l'ul-

tima irrevocabile dannazione? Pensale voi! Fag.
Commed. Pensa, se vo' rimanesti brullo!

11. Per Cercare, Desiderare. S. Gio. Grisost. 35.

(M.) Or fia dunque nullo si abbietto, e sì sciagurato,

e di si vilissimo cuore, che disiderando di salire in

cielo, pensi riposo terreno?

12. Per Credere, Temere. Leop. Cap. 72. (Man.)

Non mi ruppe a' suo' di pure un bicchiere. Che quando
ella mori pensai impazzare.

13. Pensare in alcuna cosa, vale Meditarla. [G.M.j

Segner. Crist. Instr. 3. 11. 10. Pensale con atten-

zione in queste verità, e vedrete... ;= Vit. S. Frane.

170. (M.) Dì e notte pregando Dio, e pensando nella

passione di Cristo. Vit. SS. Pad. 2. 272. Udire le

divine scritture , e in esse pensare sollecitamente.

.Albert. 2. 47. Egli volea ragionare con li medici

dello scampo della sua figliuola, e pensare nelli co-

mandamenti, che a loro far volea con grande dilibe-

razione.

li. Pensare in alcuna cosa o persona, vale .li fri
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de.ùderii). Prendersi cura. Non cnm. Vii. S. Gir.

109. (M.) Tanto amore le portava, clio'n nulla cosa

poteva pensare, se non in lei. [Laz. 1 Gr. S. Gir. 3.

E intanto come noi amiamo lo nostro prossimo, si

(lensiamo nelli nostri beni.

13. Dar fhe pensare. Mettere in sospetto di male,

Mettere in traviiglio. Cron. Morell. 231. (C) E eoa

certe bestie dicróno die pensare al Comune.

16. [G.M.| Cosa da pensarci; da non correre a

farla , ma che richiede ci si pensi bene. Machiav.

Slor. Uh. 3. Se noi avessimo a deliberare ora se sì

avessero a pigliare le armi, ardere e rubare le case

de' cittadini..., io sarei uno di quelli che Io giudi-

cherebbe partito da pensarlo {piùcom. Da pensarci).

17. K' U pensa. Varch. Ercol. 55. (M.) Ogni volta

che ad alcuno pare d'aver ricevuto piccolo premio

d'alcuna sua fatica, o non vorrebbe fare alcuna cosa,

o dubita se la vuol fare o no, si dice : e' nicchia, e'

se ne tira addietro, e' la pensa. Non com.

18. ((J.JI.j Vedendo uno assorto in qualche pen-

siero, suol dirsi: La non ci pensi più! Ma sul se-

rio, di cosa della quale non si abbia più speranza :

Non c'è da pensarci più.

19. [G.M.| Non pensar più là; Non darsi pen-

siero piit che tanto. Mangiar e bere, dicono certi

ciacchi, e non pensar più là. Fag. Commed. Non
pensar più là.

20. l'ensa « ripensa; maniera di dire, che vale

Per quanto pensi, liuon. Fier. 2. 4. 3. [Man.) Non
mi rinvengo ben, pensa e ripensa, Che barzelletta è

questa: io non l'bo'ntesa. Se non confusamente.

21. Col Si. Slimare, Darsi ad intendere, Imma-
t/inarsi , Credere, Stabilire. Bore. Nov. \. g. ì.

(C) Si pensò il detto messer Musciatto, custui dovere

essere tale
,
quale la malvaeilà de' Borgognoni il

richiedeva. M. V. 3. 15. (W.) Si pensavano poter

venir confidenlemenle a grande onore. Vit. S. M.
Madd. 3. Anche mi penso, che la Maddalena stesse

parecchi mesi in gran dolore. E 4. E pensomi che

da prima i parenti suoi, che l'amavano molto, erano

molto lieti. Fav. Esop. M. 6i. (itf.) E cosi ragionando

si pensò di fare qualche sollazzo al signore per acqui-

star sua grazia. Fior. Viri. cap. 18. Il Demonio si

pensò un dì d'avere moglìera per avere figliuoli da

maritare per menarci generi all'inferno; e cosi tolse

moglie. £ cap. 34. Venne il Demonio ad Eva, e si

la tentò tanto, che le fece rompere il comandamento
d'Iddio : ed ella si pensò di voler avere compagnia, e

fece tanto che Adamo ne mangiò. Bocc. Nov. 10. g.

2. (Man.) Si pensò di sempre tenersi costei. [Camp.]

Vit. S. Gir. Maraviglio degli uomini che sono si ac-

cecali che non si pensano di mai morire. [Val.] Isop.

Favol. 2. 20. Etrur. 1. H4. Infra se stesso si si

fu pensalo Di chiedere. Tesorelt. 16. 34. Pensati

davante Quello che dir vorrai.

22. t Per Star raccolto in sé pensando ad alcuna

cosa. Galat. 22. (C) Anzi quelli stessi, qualora vo-

gliono pensarsi, farebbon gran senno a fuggirsi dalla

gente.

23. Pensarsi d'una cosa, per eli. Pensare di pro-

cacciarsela. Vit. S. Dorot. 131. (M.) E digli che

se ne vuole più [delle mele, e delle rose di paradiso)

che se ne pensi, come ho fatto io.

24. Immaginarsi. [L.B.] Che ti pensi tu di farmi

paura?
[L.B.l Ass. Che ti pensi? sottint. il resto se-

condo quel che è stato detto. — Badate di non ci

cascare. Eh, che vi pensate? sottint. Ch'io sia cieco,

ch'io sia ubbriaco, pazzo o sim.

23. A modo di Sost. Lor. Med. Com, 179. (C)

Perchè il pensare non è altro che un tacilo parlare.

[Laz.] Coli. SS. PP. 4. 6. E per questa cosa stando

sempre in pensare di lui , e chiamando [il popolo

ebreo) iscioperato in Dio, non perdesse gli esercizii

•Ielle virtù. [G.M.] Il vostro pensare è un pensar

corto.

[T.] Pensare, Porre o Tenere la mente neWatto

di sua operazione. Esercitare la mente con atto ri-

flesso no. Immag. del Pesare, del Porre in bi-

Umcia due o più oggetti per agguagliare o conoscere

la differema, per misurare la gravità delle ragioni

Il dei motivi, e vedere in qual parte debba pendere

il giudizio la deliberazione nostra. Hincontrasi

luesta immag. ne' signif. di Pesare, Ponderare ; e

dei lai. Ex.Tinen, Pendere, Pcrpendere, Expendcre:

dal che vediamo che il lai. era anche più ricco,

mmetlendo varie gradazioni dell'atto mentale, e

•osi rendendo onore aU'atlivilà dello spirito e alla

uà libertà. Alla moralità quindi eziandio ; giacché

Timmagine stessa presenta congiunte le idee di ret-

titudine , di giustizia , cTequilà. — Pensare dice

dunque La facoltà, e dice L alto. Il primo allo del-

l'intuito non è propriam. Pensare; sibbene il secondo

nel quale ha più parte rallivilà. La mente pensa vol-

gendosi deliberatamente a una cosa per conoscerla

per rammentarsi, per riflettere, per immaginare, per

operare. // sempl. Sentire fu dal Condillac e da altri

confuso col Pensare per l'equivoco delle accezioni

derivate, appunto come dicesi Sentire per Credere,

Giudicare, Affermare asseverantemente ; onde i sensi

di Sentimento e Sentenza. Ma può la mente pensare

dopo aver sentilo e prima d'aver giudicato: senza

pensare non si può propriam. né ragionare né pren-

dere deliberazione.

II. [t.] Noi posssiamo pensare per rammentarci
il passato, per raccogliere le memorie che non ci

sovvengono : pensando al presente, esso è già pas-

sato, presente non è ma imminente; e allora si

pensa a quel che sarà, che può essere. — Quando
uno è sfortunato, si pensa sempre il peggio. Mi
sfasciavo la testa a pensare se...

[t.] Chi l'avrebbe pensato? Chi avrebbe mai
pensato che... V. anco il num. XXIX.

III. [t.] Quindi modoenf. Vi lascio pensare^, che

vale : Immaginatevi voi. E ancora più in forma
d'esci. D. i. 8. Pensa, lettor, s'i' mi disconfurtai

Nel suon delle parole maladettc. E 3i. I' non morii,

e non rimasi vivo: Pensa oramai per te, s'Iiai fior

d'ingegno, Qual io divenni, d'uno e d'altro privo. E
20. Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto Di tua

lezione, or pensa per te stesso, Com' i' potea tener lo

viso asciutto Quando... Certo i' piangca. E 3. 22.

Come t'avrebbe trasmutalo il canto (Ed io ridendo :

Mo' pensar lo puoi ! ) Poscia che '1 grido t'ha mosso
cotanto? E anche fam. Potete pensarlo. — Lascio

pensare a voi. — Più fam. Pensale un poco!

[t.] Ancora più eli. Se gli scolari debbono stu-

diare
;
pensa, i maestri?

IV. [t.] Deiropinione ; può essere un primo leg-

gier sentimento, un parere; può il sentimento te-

nere della ferma credenza : e, a parlare con pro-

prietà, dovrebbe sempre essere opinione ponderata.

D. 1. 12. Da tutte parti l'alta valle... Tremò si

ch'i' pensai che l'universo Sentisse amor. — Che
pensa lei di tutto questo ?

[T.] Egli pensa con me; ka opinione conforme
alla mia in tale o tal cosa; o sentimenti e opinioni

in gen. Non si può pretendere ch'altri pensi a modo
nostro.

[t.] Pensare da sé; Pensare colla propria testa,

Giudicare le cose, dopo ben conosciute e esaminate

da sé. Qui Testa ra/e un po' Cuore e Coscienza : e

altro dii/rEssere di suo capo, Cocciuto, Testardo,

Caparbio.

[t.] D'opinione meno conforme al vero. D. i.

27. Tu non pensavi ch'io loico fossi [dice il diavolo

al dannato). E 33. Ambe le mani per dolor mi
morsi: E quei, pensando ch'i' 'I féssi per voglia

Di manicar... disser : Padre, assai ci Ra men doglia

Se tu mangi dì noi.

V. Hispelto al fare, [t.] Prov. Tose. 274.

Bisogna pensare un pezzo a quello che s'ha a fare

una volta sola. E ivi : Bisogna prima pensare, e

poi fare. E 276. Pensarci avanti, per non pentirsi

poi. E 275. Chi pensa innanzi tratto, gran savio

vien tenuto. E 274. Chi all'uscir di casa pensa

quello che ha da fare, quando torna ha finito l'opera.

E 279. Chi troppo pensa, nulla fa. E 275. Poco
vale il pensare se il male è intravvenuto.

[t.J Ci penserà prima di farlo, vale talvolta

Non lo farà. Non lo deve fare. Cos'i Ci penseremo,

è forma di diiasione indejinila, e quasi di rifiuto

a assentire. — Pensateci, parola dt chi avverte e

sconsiglia; e vale piuttosto A non fare che A fare.

[t.| Ma sovente anco dice risoluzione presa più

n meno deliberatamente . Segnatam. col Di : Pensò

di chiamarlo. D'andarsene.

VI. Rispetto al parlare, [t.) Si pensa per ritro-

vare e le idee e i modi di esprimerle. Non si pensa

con riflessione senza parola. Parlar il proprio pen-

siero, pensare la propria parola. /). 3. 9. Deh

metti al mio voler tosto compenso. Beato spirto...

e fammi prova Ch'io possa in te rifletter quel ch'io

penso. (Tu che leggi nel mio pensiero, senza ch'io

parli, rispondimi.) E 14. A costui fa mestieri, e

no 'I vi dice Né con la voce, né pensando ancora.

D'un altro vero andare alla radice. E 15. (I Beati)

Miran nello speglio (Dio) In che, prima che pensi,

il pensier pandi. CI. 33. Tu vuoi ch'io rinnovelli

Disperato aolor che 'I cor mi preme Già pur pen-

sando, pria ch'i' ne favelli. Prov. Tose. 276. Pensa
molto, parla poco, e scrivi meno. E 31 i. Parlar

senza pensare, è come tirare senza mirare. Pallav.

Ben. i. 34. li volgo crede che niun altro abbia sa-

pulo pensare quel che niun altro ha voluto dire, e

che sia singolarità dì perspicacia quel ch'è singolarità

d'audacia.

[t.] a questo verbo soggiungonsi parole che

altri dice in pensiero, come se le dicesse col labbro.

D. 2. 9. Io già pensando : forse... (qui pensa nel

sogno). E 23. lo dicca fra me stesso pensando:
Ecco... £ 1. 23. lo pensava cosi : Questi per noi

Sono scherniti. Sacca. Serm. Uno vede tagliare la

testa ad un altro ; subito pensa in sé : questo po-
trebbe essere fatto a me. Vang. Pensavano tra sé

dicendo : non abbiamo pane. — Pensavano seco di-

cendo.

VII. // modo seg., oltre al senso de' preced., può
comprendere anco il sentimento dell'animo che ac-
compagna il pensiero, [t.) Vang. Pensando in cuor
suo. É : Che pensate voi coleste cose nei cuori vo-

stri? — Dire quel che si pensa, vale talvolta anco,
Quel che si sente. So coni'ìo penso.

Vili. [t.J Pensar bene o male d'uno. Aver di

lui buona o mala opinione, segnatam. nelle cose

mor. Pensi di me come il suo cuore le detta.— Che
debbo io pensare di lei? — Io non penso male di

nessuno. — Pensare d'alcuno lutto il bene, lutto il

male immaginabile. — Pensar bene, come avv., vale

Opinare secondo verità. Cosi Pensar male i7 conlr.;

Pensare torlo.

Ass. It.] Prov. Tose. 170. Chi mal fa, mal
pensa (giudica male d'altrui da sé) E 1 70. Chi mal
pensa, mal abbia (non come desiderio; ma inten-

dasi : male avrà, bene non gliene può venire).

[t.I Prov. Tose. 170. Chi mal pensa, mal di-

spensa (Nel senso ani. di Operare ; e nella rad.

de' due vocab. è l'immag. di Proporzione e Distri-

buzione.

[t.I In senso più gen. Pensare non secondo

verilà. Prov. Tose. 276. .Mal pensa chi non contro

pensa [riguardare al prò e al contro). ,

[t.] Non del giudicar malamente, ma del far
male ad altri: posp. Non com. Bibb. Volg. Gen. e.

alt. Voi pensaste di me male ; e Iddio rilornó (rii>o/se)

quello in bene.

[t.J Cali' ti, sospettare o dell'altrui volontà o

di sventura che temasi sia per seguire. La mi fa

pensare a male.

IX. Delle opinioni insieme e de' sentimenti,- e

degli alti e delle parole che ne conseguono abitualm

.

[A. Coni.] Pensar da cristiano, da uomo reì>ig. e

onesto, [t.] Pensare paganamente.

X. Dice la cura che l'uomo prende di pers. o di

cosa, e coli'attenzione e segnatam. coU'opera. [t.I

D. 1. 11. Alcun compenso, Dissi lui, truova, che 'I

tempo non passi Perduto, ed egli: vedi eh' a ciò

penso.

[Pol.J Imit. Crisi. 1. 16. 3. Rare volte pen-
siamo al prossimo nostro come a noi stessi. JT.)
Prov. Tose. 53. Chi pensa al prossimo, al suo ben
s'approssima. — Alla povera gente nessuno ci pensa.
— Senza nessuno che pensi a me. — Deve pensare

per sé, provvedere a' proprii bisogni; si che non
può fare per altri quanto chieggono o quanto vor-

rebbe egli slesso. — Pensare a sé, a' casi proprii,

può avere senso più gen. E a chi.i'impaccia de falli

altrui : Pensi a sé. Prov. Tose. 333. Ognuno ha da

pensare a casa sua.

[t.] Prov. Tose. 274. Chi a tempo vuol man-
giare, innanzi gli convien pensare. E ivi : Chi non
vi pensa, non mangia. — Pensare ai quattrini del

sale. Delle cose minute, ma necessarie.

Per eli. [r.] Medici e medicine, pensa il Go-
verno (a' necessitosi, in caso di pubblica calamità).

— Per assicurare di provvedimento in gen. chi

teme o dubita: Ci penso io o Penso io. anco di

spese da fare, di faccenduole da sbrigare : Penso in.

[t.] La non pensi. Non si dia briga né pena
di cotesto : C'è chi provvede. — È anche modo
d'asseverare in gen., e può essere iron. Non man-
cheranno le dicerie, la non pensi. — Non pensi no.

I vanti costano cari.

[t.| Ma sul serio, e con intenzione S'affetto,

per togliere le altrui peritante : Non pensi se io ho

da fare o no, se mi scomoda. Intendo di farlo.

XI E nel preced. e in altri sensi diciamo che

Persona o cosa ci dà da pensare, ci dà molto da

pensare, o per dubbio o per difficoltà che s'incontri,

per occupazione o per tema di danno o pericolo.
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— Cotesto mi dà poco da pensare, me Jie spaccerò

facilmente. — 1 suoi figliuoli gli danno poco oramai

da pensare (sanno prendere atra di sé).

XII. f'ig. [t.] Degli animali piii per estens. che

fiy. La rondinella pensa per tempo a fare il suo nido.

— In certe specie d'animali la madre pensa più a

lungo a'suoi piccini, in altre meno.

[t.] Vantj. Il di di domani penserà a se stesso

[non siate ansiosi delCavvenire ; non improvvvidi

però). Prov. Tose. 19. Se marzo non marzeggia,

aprii mal pensa. Virg. Quid rogitet... Anster. —
Fatn. Pare che qnesto tempo pensi di farsi brutto.

XUl. Delle forme de varii accroppiamenti, si son

già visti es. Ordiniamole. — Ass., dice pensiero

allento più o meno prolungato e intenso, [t.] Vang.
Chi può, pensando, aggiungere un cubito alla pro-

pria statura ? D. 2. '20. Nulla ignoranza mai con

tanta gtrcrra Mi fa' desideroso di sapere... Quanta
pareami allor, pensando, avere. E 3. 33. Qual e '1

geometra che tutto s'afTige Per misurar Io cerchio, e

non ritrova, Pensando, quel principio ond'egli in-

dige {la quadratura). Prov. Tose. 279. Chi troppo

pensa perde la memoria, e chi non pensa perde la

vittoria. — Senza p(>nsare dissi quel ch'era meglio
lacere. Prov. Tose. 279. Chi pensa è ripentito. D.

1. 2. E quale è quei che disvuol ciò che e' volle...

Tal mi fec'io... Perchè, pensando, consumai l'im-

presa Che fu, nel cominciar cotanto tosta.

[t.] Pensare amando la famiglia, e amare la

famiglia pensando.

XIV. [t.| Ass. vale anco ragionare con rettitu-

dine e forza. Uomini che pensano. — Artista che
pensa Le scienze de' corpi non insegnano , da se

sole, a pensare. — Per saper osservare, saper pen-
sare bisogna. — Scrittore, Libro che fa pensare.

[t.| In altro senso: Voi mi fate pensare; //

vostro discorso mi mette dubbi, sospetti, timori.

XV. Att., al mini segue Foggetlo del pensiero
nella forma dell'accus. lai. [t.] 0. 1. 33. Ben
se' crudcl se lu già non ti duoli Pensando ciò che
al mio cuor s'annunziava. £ 3. 2i. Voi bevete Sem-
pre del fonte onde vien quel ch'ei pensa (voi. Beati,
vedetein Dio il pensiero di Dante E \. 5. Chinai il

viso, e tanto il tenni basso. Fin che '1 maestro mi
disse: Che pense? E 2. 31. Poco sofferse, poi

disse : che pense? Rispondi a me. — Che stale a

pensare costi? (gli è un modo di riscuotere anco chi
pensa poco).

|t.] Pensando lui queste cose. — Non so cosa
pensare. — Non so come ella possa pensare cotesto.

[Poi.] S. Greg. Oni. 6. 4. Diligentemente pen-
siamo le parole dell'Evangelio, fr.] D. ì. 2. .Se

l'avversario d'ogni male Cortese (o lui) fu (Dio a
Enea concedette il viaggio negli Elisi), pensando
l'alto effetto Che uscir dovea di lui e il chi e il quale.

Non pare indegno... Ch'ei fu dell'alma Roma e di suo
impero... per padre, eletto. (Cors.J E Rim. Cunz.
i. Mentr'io pensava la mia frale vita. [Poi.] Imit.
Cr. 3. 53. 5. Presto io penso quello che mi di-
letta.

Del da farsi. [t.J D. 2. 1. Noi eravam lun-
ghesso il mare ancora, Come gente che pensa suo
cammino, Che va col cuore, e col corpo dimora. E
3. i7. Questo si vuole, e questo già si cerca, E
questo verrà fatto a chi ciò pensa (cucciarti in esi-
lio). E 9. Vedi se far si dee l'uomo eccellente Si

ch'altra vita la prima relinqna (viva onoralo nella

memoria degli uomini). E ciò non pensa la turba
presente... Né, per esser battuta, ancor si pente.

Prov. Tose. Hi. Una ne pensa il ghiotto, un'altra

il tavernaio. E ivi: Una ne pensa il cuoco, una il go-
loso. E ivi : Sette cose pensa l'asino e otto l'asinaio.

XVI. Qui recasi il fam. col La, sottint. Cosa o

sim. [t.] Prov. Tose. 275. Brutta cosa dire: non
la pensai. — .Mi dirà come la pensa, Che opinione
ha di pers., che risolutiane di cosa da fare. Non
so come la penserà (del passato, delVavvenire). —
// La per lo più riguarda opinione costante, vo-
lontà prolungata. Dicendo Non lo pensai (neut. non
femm.), può intendersi l'atto ; e s'approssima al

Non ci pensai ; ma questo suol essere più.

XVII. Coll'inf. poi, e varie partic. Col Di, vai

sovente Risoluzione da prendere o presa, [t.] Star.

Bari. 6. Pensò di martoriare tutti gli amici di Cristo

molto crudelissimamente. — Pensarono d'uccidere

anche Lazzaro (ut inlerficerenl). Vili. M. 5. 100.

Pensavano, per le beffe de' trattati non veri, trovare

i priori addormentali. [P"l.| Kore. Nov. 4. g. i. E
seco stesso pensava di volerla torre per forza, se

avvenisse che per mare a marito n'andasse, [t.]

Machiav. Framm. Stor. Pensò di comporsi con i

vicini. — Dove pensa d'andare? Ho pensato di fare

un solo sagrifizio.

Senza il Di. [t.] D. 2. 15. Io pensava an-
dando, Prode acquistar nello parole sue (averne uti-

lità). Prov. Tose. 87. Tal pensa salvarsi a Pasqua,
che è preso a mezza quaresima.

[t.] Non di risoluzione, ma Foggetto del pen-
siero più in gen. Se avesse pensato d'aver vicino

quell'uomo celebre, sarebbe scappato più che di

fretta.

[t.] Co//'A e Vinf., dice più espressam. inten-
dimento rivolto a un'operazione. Chi pensa a nuo-
cere altrui, non s'accorge che fa da ultimo maggior
male a sé, e prepara la vittoria, se non degli uomini,
de'principii odiali. Col Di, dice piuttosto la risolu-

zione da prendere ; coli'A, l'attenzione ad oggetto

aualsiasi. Penso d'andarmene. Dicendo Pensò al-

l'andarmene, intenderei non il partito preso, ma i

pensieri rivolti al prenderlo a no.

XVIII. Pensare a una cosa. Volgere a quella la

mente con atto più o meno diretto e intenso ; Pen-
sare una cosa. Far quella Coggetto principale del

proprio pensamento. Nel ling. plos. questo secondo
è il più pr. Nel Pensare a inchiiidesi sovento l'af-

fetto dell'animo o almeno piti deliberata volontà.

L'uomo non può pensare il nulla. — Penso a voi,

dice chi ama, D. 3. 22 Chi ad altro pensa (che

aUe miserie terrene). Chiamar si puote veramente
probo.

[t.1 D. i. 12. Tu pensi Forse a questa mina...
Or vo' cfie sappi che l'altra fiata Ch'io discesi quag-
giù... Questa roccia non era ancor cascata. E 3.

10. Or li riman, Lettor, sovra il tuo banco, .Meco

pensando a auel che si preliba, S'esser vuoi lieto

assai prima che stanco.

[t.] Pensare a male, non è Pensare il male.
V. mtm. VII. [G.M.] Cosi Pensare a ben, non è pen-
sare il bene. Cani. Pop. Tose. E quando canto, non
pensale a bene, Che canto dalla rabbia che mi viene.

Fag. Comm. Pensai troppo a bene! [Poi.] Rem.
Ori. 53. 58 A quel pensando che colui gli ha dello.

Si consuma di sdegno e di dispetto, [t.] Nel pen-
sare al suo stato.

Pensiero più importante, [t.] D. 2.11. L'an-
tico sangue e l'opere leggiadre De' miei maggior'
mi fér SI arrogante, Che, non pensando alla comune
madre (che tutti siam polvere della terra). Ogni
uomo ebbi in dispetto... (Poi.) Bell. Man. 7. Pen-
sando alla mia impresa Dignissima di stile alto e
sovrano. [Cors.] Dant. Rim. Canz. 2. Io ti dico che,
pensando al tuo valore. Amor si dolce mi si fa sen-
tire, Che...

[t.] t Ave maria del 300. Custodi me, che
sempre ver te penso (tengo rivolto il pensiero verso
di te).

XIX. [t.] // Ci sottintende l'k, giacche vale Qui,
A questo punto, A quest'oggetto. Ci ho pensato
dopo. — Dovevo fario io, ma non ci pensai.

Nel seg. di pensiero o cura più grave. [t.| Ci

penso a queste cose (qìii non eli. ma pleon. , essen-
doci insieme il Ci e /'A).

[t.] Ci ho pensalo, può valere Ho risolto. Non
dubito. Non mi smuovo. — Ci ho pensato anch'io,
Me ne sono avvisto. Il merito dell'idea non è vostro.— L'ho pensalo, vale semplicem. M'è venuto al

pensiero : ma con altre parole può denotare pensa-
mento più meno intenso. — Ci penserò, suona
anche Per ora non rispondo. Non risolvo. Non vo'

farne nulla. — Bisogna ch'io ci pensi.

[T.j Prov. Tose. 78. A buona derrata pensaci
(i patti troppo vantaggiosi più che speranza e voglia
debbono dar pensiero). — Ci pensino, può essere

avvertimento severo, e quasi minaccia. — Ci pensi
lei, suona Io non ne vo' prendere cura; Risponda
lei dell'esito delle cose. Lat. Tu videris.

XX. Di più meno intenso pensiero. [T.] Ci pensi

bene. — ti pensa poco. — Ci penserò meglio. —
Pensando meglio, m'avveggo... — Più che ci penso,

e più mi persuado che... f Fr. dicono Bisogna pen-
sarci due volle, e gl'lt. ripetendo la frase sopra

pensiero, ubbidiscono male al consiglio. Più il.

Pensarci e ripensarci. — Pensarci un altro poco,

dimoile. — Ci ho pensato seriamente a quant'ella

mi dice. — Profondamente, Leggermente.
XXI. [t.] Pensare intorno a una cosa, dice meno

che Sopra. Che pensate voi su questo punto? Di cose

troppo alte o troppo svariale si pensa piuttosto

Intorno che Sopra.

[t.] Ass. questo secondo, no il primo. Pensan-

doci sopra, ho trovato l'ordine degli argomenti da
esporre.

XXII. Co/ Di nel senso del lat. De. [t.] S. Agost.

De imitatione marlyrum cogitemus. Dice più sovente

oggidì l'opinione che si ha di pers. o di cosa. Che
pensate voi di chi crede più a Lucrezio che a Cristo?
— Non so che pensare di questo lungo silenzio.

[t.] In questo senso ne fa le veci il Ne. D. 3.

2. Dimmi quel che tu da te ne pensi... vedrai som-
merso Nel falso il creder tuo.

[t.] In senso alquanto dijferentc. Chi avrebbe
mai pensato di lui?, che facesse tali azioni, che

avesse a riuscir così?

Usi non com. ma non morti, non dell'opinione

ma del pensiero più o meno intenso. [T.j Cor. En.
i. La regina... d'Enea fra sé volgendo II legnaggio,

il valore, il senno, l'opre, Tutta notte ne pensa, e

mai non dorme, [tiors] S. Beni. Medil. 7. Pensare
di Dio, dovunque tu sei. [Poi] Imit. Cr. 3. 53. 5.

Quando io penso delle cose celesti. E 6. Volentieri

penso delle cose del cielo.

[Poi.] Seni. Mor. 3. 121. Misero è Io diletto là

ove conviene pensare di pericolo, [t.] D. 2, 7. È
buon pensar ai bel soggiorno (dove meglio passare
la notte).

XXIII. [t.] Col Mi, Ti, Si , accoppiasi come i

verbi Credere, Dire, Fare. E pleon., ma non super-
fluità; e dice l'azione della mente sul proprio pen-
siero, quasi la proprietà del pensiero. D. 1. 16.

Tosto che questo mio Signor mi disse Parole per le

quali i' mi pensai Che, qual voi siete, tal genie ve-
nisse. — Non so cosa mi pensare.

[t.] Talvolta ha senso non buono, di chi crede
immagina o vuole oltre al vero e al conveniente.

Che si pensa lei di farmi paura? Prov. Tose. 221.
Del cervello ognuno si pensa d'averne più che parte.

XXIV. [t.] Coll'ln, non tanto com., ma dice il

pensiero che si ferma e si addentra. D. 1. 10. E
s'io fui dianzi alla risposta muto (non risposi al padre
accorato), Fat'ei saper che '1 fei perché pensava Già
nell'error che m'avete soluto (al dubbio intorno alla

prescienza de' dannati).

[t.] Altro uso dell'In, aff. a Intorno, più vivo.

V. anco num. XXVII.
XXV. Col Che parile, posposta, [t.] Jo. H. Nec

cogitatis quia expcdit vobis ut unus moriatur homo
prò nopulo. D. 1. 29. Perchè la vista tua pur si

soffolge (ferma) Laggiù tra l'Ombre triste?... Pensa,

se lu annoverar le credi, Che mìllia ventiduo la valle

volge. E 3. i. A questo punto, voglio che tu pense

Che la forza al voler si mischia. — Questa parola mi
fa pensare che...

[t.] Modo di fermar l'attenzione. D. 3. 18.

Pensa ch'io sono Presso a Colui ch'ogni torto disgrava

(Dio). E ivi: Pensa che Pietro e Paolo,... ancor son
vivi.

Esci, per eli. [t.] E a pensare che le oche sal-

varono il (Campidoglio! (senza /'A. E pensare che
altre oche debbono rendere il servigio contrario !).

ni cosa da farsi. [t.J D. 1. 1. Ond'io, per Io

tuo me', penso e discerno Che lu mi segui, ed io

sarò tua guida.

XXVI. Col Come, [t.] D. 2. i. Come ciò sia, se 'I

vuoi poter pensare, Dentro raccolto, immagina Sion

Con questo monte in sulla terra slare Sì che amendue
hanno un solo orizzon... E diversi emisperi... Vedrai

come... Se lo intelletto tuo, ben chiaro, bada. E 25.

E se pensassi come, al vostro guizzo (al muoversi

dell'uomo) Guizza dentro allo specchio vostra im-
mage. — Pensi com' io vivo. — Pensi come potrei

fare.

XXVII. [t.] Il Come preposto, dice la qualità

dell'opinione attuale e il grado del sentimento. Co-
nosco troppo bene come lei pensa in certe cose. —
Lo sa come pensano.— Comunque si voglia pensare.
— Comunque la pensino.

XXVIII. Altri accompagnamenti, [t.] S. Greg.

Pensate in quo mentis vertice stelil. — Pensavo chi

potesse essere. D. 3. 13. Ma, perchè paia (appa-
risca chiaro) ben quel che non pare, Pensa chi era

(Salomone), e la cagion che il mosse .. a domandare
(a Dio Sapienza), E 10. Pensa oramai qual fu colui

che degno Collega fu (a S. Francesco). Vang. Pen-
sava qual fosse iiuesto saluto.

XXIX. [t.] Similm. con le partic. Quando, Se,

Come, Dove, Perchè, concerne il passalo, l'avvenire,

il reale, il possibile; la ragione ideale, la ragione

sussislcnle ; concerne, secondo i casi, la memoria,
r immaginazione, il raziocinio; l'esperienza, la

scienza. I due seg. col Se, cadono anco al num. II,
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D. 1. 34. E s'io rimasi allora travaglialo, La genie

grossa il pensi. E 2. 30. Pensa, lellor, s'ìd mi ma-

ravigliava, Quando vcdca.

XXX. A modo di sn.it. [t.| La forma più sem-

plice è: Quanlo dolore mi dava il pensare a questa

sua infelicità! Nel pensare clic...

Senso gen. \t.\ Prov. Tose. 119. Il pensare

è molto lontano dall'essere. £ 278. Chi non dà fine

al pensare, non dà principio al fare.

tkll'uUo. [t.] D. 2. 28. Siccom'egli appare

Subitamente cosa clic disvia. Per maraviglia, tnt-

fallro pensare (ogni). E 19. Con tanta snspeccion

(sospetto mi fa andare) fa irmi Novella vision che

a sé mi piega Si ch'io non posso diil pensar partirmi.

E 29. ^^el mio pensar dicea : che cosa è questa?

[t.] Qualità de' pensieri, rispetto al vero e al

bene. Questo non è buon pensare. — È un pensare

giusto. — Solìstico pensare. — Si va d'accordo nel

nostro pensare. — Hanno un pensare diverso dal mio.

Arte del ben pensare. Titolo di libro che troppo pro-

mette, quasi minacciosamente.

l'E.iiSATA. S. f. [t.] Pensiero o Serie di pensieri,

che per lo più mira a cosa da farsi. Cogitatus sosl.

in Sen. e nella Volg. = Morg. 5. 5i. (C) Costui

pensò di guarirmi del sordo, Se fosse riuscita la pen-

sata. Lasc. Sibili. 5. 13. [M.) Andatevene in casa

a dar questa buona nuova ai giovani, e lassù si coii-

cbiudcrà il tutto. M. G. Bonissima pensata. [Poi.]

Dnv. Scism. l. 2. e. 18. Maria a scamparlo mai la

peggior pensata non fece. = Star. Ajolf. 172. var.

(C) Non dubitare, che Maccaro non fece la maggior

pensala. Liv. M. Dee. 1. 27. var. Sua pensata fu

d'inchinare, e d'accompagnar coloro che vincessero.

Tes. Br. 1. 3i. Tosto lo farebbero traboccare di suo

ardimento, e cadere di sua pensala.

2. [t.| t Alla pensata. Noncom. e qui detto per

conlrapp. dell'altra locui. iisit. Prov. Tose. 105.

Savie all'impensata, e pazze alla pensata.

.). Alla non pensata, morfo avverb. [t.] Men com.

che AU'inipcnsala; nifi .'Ul'impensata dice più espresso

Tutto non deliberato o l'atto non atteso né immagi-

nulo. V. Alla non pensata. [CM.) Segner. Crisi.

Instr. 1. 31. 15. La morte ad uno di questi mal abi-

tuali sopraggiunge come un ladroncello, alla non

pensata. [Cors.j Segr. Fior. Comm. 2. 1. Oh! vedi

veli ! dove io l'ho condotta per la non pensata. Varch.

Ercol. Introd. p. 14. Quello che mi colma la gioia,

è l'aver io trovali qui per la non pensala tutti quelli...

Lasc. Gen. Introd. Ci ha qui insieme per la non

pensala a ragionare stasera... condotti.

4. Per la non pensata, posto avverb. V. a suo

luogo. [Giust.] Serd. Stor. Ind. 3. 39. Quando per

divina grazia... i Portoghesi per la non pensata tro-

varono il rimedio di questi mali.

5. Fuori d'ogni pensata, modo avv. Contro ogni

aspettazione. Bojard. (Funf.)

PE.\SATAMEVrE. Avo. Da PENSATO. Considerata-

mente. Il Plautino Cogitate. In Fest. Cogitatim. In

Cic. Cogitato. Pense, in altri sensi V. De Vit. —
In Geli. Pensciulate [t.J Varch. Lez. Pros. Var.

% 197. Sanno infino i volgari che i primi impeti

non sono in potestà nostra, e che è grandissima dilTe-

rcnza dal fare una cosa pensatamente al farla mosso

da ira. — Pensatamente amare la vera bellezza.

G. V. 10. 69. 3. (C) Queste leggi furono pen-

satamente fatte per lo Bavero, e per lo suo maco-

lato consiglio. Tes. Br. 8. 2. L'ullicio di quest'arte,

secondochè dice Tullio, è di parlare pensatamente,

per far credere lo suo detto. .V. V. 9. (iO. Won sep-

pono usare la libertà, e la franchigia, che loro avea

non pensatamente rcndnlo fortuna. Fir. Disc. an.

32. ìlolto pensatamente si debbono indirizzare le

cose ne' loro principii, a voler ch'elle sortiscano de-

siderato fine. [G..VI.] Tratt. (^overn. Famigl. Né
credete che in cosa alcuna a me paja da correre a

furia, ma fare tutte le cose pensatamente. [F.T-s.]

Bemb. Pros. volg. ling. I. 4. Altro non è lo scrivere

elle parlare pensatamente. |T.| Bnmnm. Ling. Tose.

9. Quanto alle arcnppialiire , dotte scolasticamente

concordanze , egli non ha dubbio che gli scrittori

scrivono più pensatamente, e sono più accurati.

PE,\SATISSI.lliME,\TR. [T.] Anv. Sup. di Pensa-
tamente.

PEASATLSSIMO. [T.] Sup. di PENSATO, [t.] Scritto

pensatissimo, lungamente e maturamente pensalo.

— hisposta pensatissima, non a caso; conlr. di

Sopra pensiero. — Atto pensatissimo, non per moto

di istinto di passione subita: aqgrava h colpa.

t PE\SATIVO. Agg. Clic pensa. |F.T-s.| Ifiarh.

Andr. Jer. 2. 4. E'nc viene pensativo di quulclic

luogo solitario ( Venil medilatus aliunde ex solo

loco).

2. t Che medita molto sull'opera da farsi. Leon.

Dati. Ster. 1. 43. (Fanf.) Questo pianeto ci fa con-
templanti E pensativi e casti e bene astuti. Pros.

Fior. Salvia. Lett. 4. 1. 289. (J>/.) Signore di su-
blime ingegno, e di grande spirito, e all'usanza de-
gl'Inglesi mollo pensativo, e rnacchinatore di belle

cose. [G..M.
I
E altrove: E gl'Inglesi essendo na-

zione pcnsativa, inventiva, bizzarra, libera e franca,

io ci trovo ne' loro libri grande vivacità e spirito.

PE.)i'SATO. Pari. pass, e Agg. Da Pensare. Aff.
a questo senso lo ha Sii.; aureo in altro. Amel.
52. (C) I pensati consigli dà maturi Agli occhi ben
disposti, aperti, e chiari. £86. Le non pensate sedie

da voi si furono largite da Marte. Albert, cap. 40.

Tutte le cose pensate sono forti. E cap. 60. Accioc-

ché possi meglio parlare le cose pensate. M. V. 1

.

61. l pensieri de' tiranni s'apparecchiano per non
pensato sentire. Tes. Br. 1. 74. La sola volontà del

male pensalo soffre tal pena, come se l'alto fo.sse

compilo. Tass. Ger. 4. 38. Ma quei rossor, ma quei

timori suoi Rassicura il guerriero, e riconsola Si,

che i presenti inganni alQne spiega In suon che di

dolcezza i sensi lega.

[t.] Prov. Tose. 275. Cosa non pensata, non
vuol fretta (non si avventare a far cosa che non sia

maturata).

2. [t.] Scritto fortemente pensato, meditato prima
con vigore di mente, e anco per quel ch'é dello stile,

con vigorosa accuratezza condotto.

.). [t.| Modo avverb. A caso pensato, di proposito,

riflettendo e volendo; conlr. dì A caso vergine. Per
lo più in senso d'accusa o di biasimo, d'atto che,

se potesse credersi non tanto pensalo, sarebbe più

degno di scusa.

\. Fig. Per faggio. Savio. Bim. ant. ine. 128.

(M.) Oimè caro diporto e bel contegno ! Oimè dolce

accoglienza. Ed accorto intelletto, e cor pensato!

S. [Fanf.) Assennato. Biform. Pupill. 8. 9. E
tali allori non possino essere minori di anni 36...

acciò sieno persone pensate, discrete, e di qualche

esperienza. [Val.] Pucc. Gentil. 57. 78. Quei della

Terra, avveduti e pensati... Mandar...

A modo d'avv., come in Cic. Permultura inte-

rest, utrum perturbatione aliqua animis an consulto

et cogitato fiat injuria. [t.] Lo fece pensato. Parla,

Scrive pensato.

1 PEiXSATO. S. m. Pensiero, Pensamento. Cogi-

latum, a«r. lai. In Sen. Cogitatus. Fr. Jac. Tod.

1. 18. 5. (C) Or se' giunto a quella scuola Ove,

la verità sola Giudica ogni parola, E dimostra ogni

pensato. £ 5. 3. 9. Fu urevc il tuo pensato. Lunga
l'operazione. Bim. ant. P. N. Nojf. Buonag. 2. 257.
Oltre a uinan pensato. [Camp.! Bon. Bin. ni. 1.

Che sotto vel d'amore Tradisce altrui per fornir suo

pensato. [Val.] Brun. Tesar. Etrur. 1. 594. Senno
senza pensato d'uomo è simile ai vizii de' giovani.

1 PE\SATOJO. Agg. Che dà da pensare. .'ì,

2. 1 Si usa anche in fona di Sost. ^i
t Onde dicesi proverbialm. Mettere, o Entrare

nel pensatojo, e sihi. e vogliono Mettere o Entrare

in sospetto, in pensiero. Cogitatnrium so.t/., in altro

senso, Terl. — Ambr. Furi. 3. 4 (C) Di poi non
sapete voi, che come uno piglia moglie, egli entra

nel pensatojo. .illeg 323. Dolutosi meco a caldi

occhi, mi liceo nel pensatojo. Buon. Tane. 3. 2.

Amor m'ha messo 'n un gran pensatojo, Tal ch'io

n'ho perso '1 gusto, e '1 lagorare. '
.

•'

PE.VSATOUE. Verb. m. di Pensare. Chi o Che
pensa. In senso di Pesatore, dubbio in Plin. Gì.

Mai. — Pensiculalor, Gì. Ter. in Geli. Pensitator.

— Pcnsor, m S. Agost. — Esp. Vang. (C) E cosi

addiviene molte volte de" falsi pensatori, o giudica-

tori. S. Beni. Leti. Lo sguardo del pensatore dà

allo 'nielletto, acciocché quindi nasca il pensiero.

2. |t.] Liberi pensatori, liloìo che danno a sé mo-
destamente certuni che vogliono dispensarsi dal pen-

sare alle verità serie eterne. Così pensatori comi,

liberi.

PE\S.»TRICE. Verb. f. di'PENSATORE. Troll, segr.

COS. donn. (C) Donna malinconica se ne sta in se

slessa, e molto pensatrice. (Val.) Cocch. Op. 1. 343.

Scaltra insieme e giusta pensatrice.

2. [i.
I
Come Agg. Mente pensatrice, che pensa

j
seriamente a rose serie, pensa bene.

! 3. [ Kal.) Farciti pensatrice. La facoltà di pen-

sare. Cocch. Op. 1. 363. L'esercizio ancora della

j
facolià pensaliiic... dee farsi mediante ristesso spirito.

i t PE.\SAZIO.\E. S. f Azione di pensare, Pensa-

mento. Cogitalio, Olir. lai. — Albert. 8. (M.) L'a-
more è una passione naia dentro dell'anima, che pro-
viene per la visione, e per troppa pensazione di forma
femminile.

1 PE\SEnO. V. Pensiere.
t PEXSEItOSO. Agj. Pensieroso (V.). [Cors.] Tass.

Dial. p. 5.

PEXSEVOIE. Agg. com. Aggiunto di cosa da pen-
sarvi sopra. Guià. G. (C) Li più potenti mena a
disertamento, tirando cagione di materia vana, e non
pensevole.

rEXSlEllACCIO. S. m. Pegg. di Pensiero. Pen-
siero cattivo. Gas. Lett. 89. (C) Cacciatelo questo
pensieraccio d'avarizia, e ordinate, che...

t PE^ISIERATO. Agg. Contrario di Spensierato.
Pensieroso. Cecch. Dissim. 1. 1. (C) Il paese stess"

agli pensierati cava i pensieri, non the a chi vive
senza essi. {Qui a modo di Sost.)

PEXSIEIlE. V. Pensiero.
PE.VSIERETTO. S. m. Dim. di Pensiere. Segner.

Mann. Lugl. 25. 2. (.1/.) Può avere l'origine ben.-

spesso da una scintilla, da una lezione curiosa, da
una parolina, da un pensieretto,...

2. [t.] Concetto o gentile o meschino, parlandn
di stile. Ciucomell. S. Grisostom. Sacerd. volg. 5.

32. Io me ne sto a sedere dicendovi de' pensieretti,

e vi fo delle acclamazioncelle, acciocché voi vi par-
tiate di qua lodandomi.

t PEXSIEIIL V. Pensiero.
PE\SIEBI,\0. S. m. Dim. di Pensiero, [t.] Per

lo più in senso letter.; e in ciò differisce da Pen-
sieretto.

Salvin. Pros. Tose. 1. 322. (,W.) Sonetto...

meschino ed infelice..., non si raggirando se non in

un solo pensiorino, e questo anche assai dozzinale.
[Val.| Fag. Bim. 1. 335. Con qualche pensieriii

spropositato.

[t.] Polrebb' essere vezz. di lode. Segnatam. di

scolaro giovanetto, Ha trovato un pensierino da finire

con garbo il componimentino di com(>ito.

PE.XSIEUO, t PE\SIEIIE, t PE\S1ERI e t PE!VSERO.
Operazione dell'intelletto esercitante le sue facoltà.
Dani. Conv. 88. (C) Il pensiero é proprio allo dell.i

ragione, perché le bestie non pensano, che non
l'hanno. E Vit. Nuov. 48. (M.) Nella quinta dico,

che avvcgnacch'io non possa vedere là ove'l pensieri»

mi trae,... almeno intendo questo. Ar. Far. i. 39.
(Man.) Ed in un gran pensier tanto penetra, CIk'

par cangiato in insensibii pietra. Tass. Ger. 10. 3.

E rivolgendo in sé ciò che far deggia. In gran lem-
pesta di pensieri ondeggia.

2. Facoltà di pensare. Mente. Dani. Inf. ì. (M.)
E quanto a dir qiial era è cosa dura Questa selva

selvaggia, ed aspra, e forte. Che nel pensier rinnova
la paura. E Par. 28. (C) Come in ispecchio fiamma
di doppiero Vede colui, che se n'alluma dietro, Prima
che l'abbia in vista, od in pensiero. Segner. Crisi,

inslr. 1. 31. 7. (M.) E se ne parlano, almeno se lo

figurano nel pensiero.

3. Per L'alto particolare della mente. Quello che
la mente ha pensato, o pensa allunimente. Dani.
Purg. 5. Che sempre l'uomo, in cui pensier ram-
polla Sovra pensier, da sé dilunga 'I segno. Bocc.
pr. Volendo, e non volendo, in una medesima ora

seco rivolgono diversi pensieri. E ivi. De' quali modi
ciascuno ha forza di trarre, o in lutto o in parte

l'animo a sé, e dal nojoso pensiero rimuoverlo. E
nov. l.g. 8. Da mille nojosi pensieri angosciata,

e stimolala, e trafitta... cominciò a guardare, se

vicin di sé vedesse, o udisse alcuna persona. Pctr.
Canz. 0. 6. part. i. La quale ogni altra salma Di

nojosi pensier disgombra allora. E st. 7. L'amorosi»

pensiero. Ch'alberga dentro, in voi mi si discopre.

E cap. 5. Pensier canuti in giovanile etade. Pass.
148. E succedendo l'un pensiero all'altro, e destaii-

dosi'la innata concupiscenza della carne, forti ten-
tazioni mosse al cuore. Cavale. Med. cuor. 21.
251. var. Perocché pensiero, a modo di danajo,
può esser falso, cioè reo, ma coinrito di bene. Sagg.
nat. esp. 23. E noto parimente é l'alto e maraviglioso

pensiero ch'egli formò di essa, quando ei ne prese

a specular la ragione. Dani. Conv. 88. (M.) È da
sapere che qui si dice penserò, e non anima, di

quello che salia a vedi-re quella beata; perchè...

(lavale. Frult. ling. 93. (M.) Si era assorto in di-

lettosi pensieri. Varch. Lez. 167. Bei pensieri, in-

gegnose fantasie, divine invenzioni. Salvin. Pros.
Tose. 411. Non mancano per ispiegarc pellegrini

pensieri, ed ai loro inventivi e pellegrini ingegni

conformi.

I
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i. Tutto ciò che si passa per la mente. Segner

Ctist. instr. i. 31. 6. (M.) Notale che il profeta

non vieta che nel cuore di Gerusalemme abbiano

l'entrata i pensieri iniqui, ma vieta che vi dimorino.

E 7. In dne maniere può consentire la volontà al

mal pensiero. Frane. Barb. 18. 20. Ti taci, e fingi

altro pensiero. Pucc. Gentil. 7. 31. Questi seguitò

poi il buon pensieri.

5. Per Meditazione, per lo più al plur. Dani.

Par. 10. (C) E il lume d'uno spirto, che 'n pensieri

Gravi a morire gli parve esser tardo.

6. Atleiìiione dell'animo. Bocc. Introd. (C) Nel

quale ogni pensier stea di doverci a lietamente viver

disporre. Dant. Conv. 88. {M.) Più susseguente-

mente dico relTetto di questo penserò a dare ad

intendere la mia dolcezza. Gr. S. Gir. 6. Tu amerai

lo tuo Signore Iddio di tutto lo tuo pensieri, e di

tutta la tua anima, e di tutta la tua virlude. E 40.

A Dio, e a sé, e al prossimo doverne amare di tutto

lo cuore, dì lutto il pensieri, e di tutta l'anima.

7. Vale anche la Cura, il dovere che altri ha di

prendersi pensiero d'una cosa. Bocc. Introd. (A/)

lo non so quello che de' vostri pensieri voi v'inten-

dete di fare : gli miei lasciai dentro dalla porta della

città, allora che io con voi poco fa me n'uscii fuori.

Gas. Leti. 63. E sopra tutti questi due mali (mi

ton venuti) molti negozii, .iiolti pensieri, gravi pesi

certo a questa età. Tesorett. Br. 3. 21. (M.) Ponendo

mente All'alto contenente..., Uscii dal reo penserò,

Ch'io avea in primiero. Gas. Leti. Sor. 2i5. (Man.)

Ora ch'io ho messo in non cale ogni pensiero... sono

indegno che Y. S. mi abbia si caro, com'ìo conosco

che mi ha.

8. Per Inquietudine di mente, Afjliiioni d'animo.

Pena. Brun. de. Gat. 7. (H.) Allora si trovarono

ilue cavalieri romani, che dissero di trarli di quel

;iensiero, e promesserti di uccidermi quella notte.

Prov. IVIuD peusiero noD pagò mai debito, o

sim.; per ajjlidgersi non si ripara al male. (C)

|ii..M.] Più com. Cento pensieri non pagano un
debito.

Prov. [Val.] Fag. Comm. 1. 45. Un sacco di

pensieri non pagano un quattrìn di debito.

9. Per Idea, Soggetto. Pros. Fior. Salvin. Leti.

i. 2. 291. (Man.) Il sig. Marchese Cavaliere Abate

incontri... venne a trovarmi, e, potendo comandarmi,
^i contentò di pregarmi ch'io pensassi di trovare un
jienslero per una volta d'una sua galleria. E 293. Il

Senator Segni che diede il pensiero al Giordano per

la Galleria del Riccardi, io prese larghissimo.

iO. (Mus.) [Ross.] Pensiero e Peosiere. Idea svolta

iwvero Serie di parecchie idee incatenate, ed aventi

un senso completo. Il pensiere sta all'idea, come il

periodo alla frase. Don. 2. 8. 21. Ne' cori tragichi...

deve il compositore massimamente dimostrare la sua

industria, e sapere, sbracciandosi come si dice, per

esprimere gran varietà di pensieri, che simili cori

sogliono contenere, ilare. 2. 15. Rubando... pen-

sieri di ritornelli, Sinfonie, Arie... S. Raf. 1. 5. 8.

25. Motivo, ossia il primo pensiere della sonata.

Dain. 1. 2. 11. 310. V'ha nella musica i suoi pre-

cetti grammaticali nelle regole del contrappunto ; la

parte dell'invenzione ne' pensieri musicali siano me-
lodici, siano armonici,... Gasp. Intr. Molte regole

incontrano eccezioni per le gran variazioni, motivi,

pensieri, capricci, modulazioni e movimenti di bassi,

che da' nostri virtuosi moderni si compongono.
[Ross.] Breve sonatina, la guai consiste pre-

cipuamente in una melodia semplice, leggiadra e

ariosa. Andavano non ha guari attorno L'ultimo

pensiero di Weber, di Hérold, di Bellini, i quali

sono deliziosissimi. In Gasp. Elenco Up. Stamp.
Pensieri musicali ad uso d'arie cantabili a Violino e

Violoncello in Partitura col Basso continuo.

11. Per Disegno, Intenzione. Fr. Jac. Tod. i.

33. 3. (C) Fuggi colai pensiere, Mai non me ne

parlare. Ar. Far. 33. 146. (M.) Tra lor di ciò par-

lando al nocchier nacque Un pensiero, e lo disse, e

a tutti piacque. Tass. Ger. 8. 65. Pronta man,
pensier fermo, animo audace. [Camp.J i?on. Bin. in.

i. Pensier poco varria Dall'operar lontano.

12. Per Proposito, Deliberazione. Ar. Far. 43.

184. (M.) Edificar le vuole un monastero. Quando
servire a Dio faccia pensiero. Gr. S. Gir. 2. 50. E
'1 pensieri del male uomo si è magione de! diavolo.

But. Purg. 1 . Su mi levai senza parlare, cioè intra

col pensieri a procedere più oltre.

13. Per Desiderio. Fr. Jac. Tod. 2. 7. 10. (C)

Guardali dal mal pensiere. Che fa il cuor da Dio

partire. Segner. Crisi, instr. 1. 31. 5. (M.) Fino a

quando anderete voi trattenendo più nella mente
quei pensieri malvagi? E nmm. 13. .Mi pare che i'

Demonio, quando ci tenta di pensieri cattivi, faccia

come i contadini, quando seminano. Guilt. Lelt. 1.

6. (M.) Tutto il suo pensieri in terra affoga. E 5. 22.

Tanto che '1 cuore e '1 corpo e 'I pensieri vostro tutto

sia consolalo in lui servire.

Peccato di pensiero , dicesi da' Teologi Quel
peccato che consiste nel desiderare ciò che è vie-

tato. Segner. Crisi, instr. 1. 21. 12. (M.) Tuttavia

i peccati di pensieri hanno una circostanza pernicio-

sissima. [G.M.] Pensieri disonesti.

14. Per Credenza, Persuasione. Alani. Gir. 7.

26. (.W.) Non sa parola dir che ne rimuova Dal van
pensier, ove follia m'inchina.

15. Altri modi in vario significato.

Fam. .\ttac(arc i pensieri alla campanella del-

l'uscio, dicesi, in modo proverb. di Chi vuol vivere

allegramente, e darsi buon tempo. V. Attaccare,
§ 26 e Campanella, § 2.

16. .Iver il pensiero ad una cosa. Ricordarsene.

Beni. Ori. Inn. 40. 15. (Gh.) Non so s'avete al-

l'istoria il pensiero, Quando Origlila gli tolse il

destriero.

17. Aver pensiero. Proporre di fare. Chiabr.

Leti. 155. (C) Ho pensiero di stampare il poema di

Firenze. V. Avere pensiero.
18. Aver pensiero, Aver cura come d'oggetto im-

portante. [Val.] Fortig. Ricciard. 24. 38. Di costui

uon avrei molto pensiero.

19. |t.] Cambiar u Mutar pensiero, o di pensiero,

d'opinione, di proposito quanto al fare una cosa o no.

i Trasl. (Fanf.j Alan. Coltiv. ì. 42. ...Fanno

la vile Più superba, più vaga e di più frutto; Pur
inen nobile è il vin, di men colore, E che passalo

aprii, cangia pensiero.

20. [Val.] Cavar di pensieri. Toglier d'appren-

sione. Tranquillare. Fag. Rim. 7. 108. Infine l'ha

cavato di pensieri L'intender come una proroga tale...

Tutla depende...

21. Dare pensiero. Indur la mente in apprensione.

[Val.] CoccA. Op. 3. 517. Tumore, che dava a lei e

a' suoi fedeli servitori tanto pensiero. V. Dare
PENSIERO.

22. [Camp.] Dire nel pensiero, per Dire entro sé.

Favellare col cuore e sintili. D. 3. 31. Ma dice nel

pensier, finché si mostra {l'immag. del Salvatore);

Signor mio Gesù Cristo, Dio verace. Or fu si fatta

la sembianza vostra?

25. (Camp.) t Di.scorrere per mali pensieri, per
Cadere in peccaminose cogitazioni. S. Gir. Pisi. 2.

Niuno ricevono che non lo facciano lavorare... non
tanto per la necessità della viltuaglia, quanto per la

salute dell'anima, acciò che non discorrine per rei e

mali pensieri.

24. Essere in pensiero, con qualche epit. Andar
seco pensando attentamente a una cosa. Bocc. Nov.
9. g. 10. (Gh.) Messer Torello se ne tornò in Pavia

;

ed in lungo pensier fu chi questi Ire esser potessero

(cioè: lungamente andò seco pensando). [Laz.] Mor.
S. Greg. 15. 22. Essendo esso in continui pensieri

com'egli debba guardare quel che egli ha acquistalo,

allora la sua sazietà medesima si lo stringe.

E ass. [G.M.j Essere in pensiero;. Essere im-
pensierito. Cosi Stare in pensiero (V.). È in pensiero

perchè non sa come andranno le cose.

la. Essere in pensiero di alcuno. Essere in timore
di lui. Temere del fatto suo, Averne apprensione.
Bocc. Filoc. l. 2. p. 209.,(GA.) dolce amico, or

dov'è oggi vostra dimora stata, che veduto non
v'abbiamo ? certo noi eravamo tutti in pensiero

di voi.

26. [Camp.] Far fallire il pensiero di alcuno, per
Renderne vano il dwisameiUo. Vit. Imp. Rom.
Donde Cesare fece fallire il pensiero a Domizio, die

non fu fatto console, perchè subornò Pompeo e

Crasso.

27. Fare pensiero o pensieri. Pensar^, Conside-

rare, liern. Ori. Inn. 35. 29. (Gh.) Giunti fecion

tra lor varii pensieri Qnal terra ciaschedun di que'

baroni Tenesse sotto sé più volentieri. E 35. 51. Il

Re che di tornar non fa pensieri. Né ciò ch'ha preso

slima un fil di paglia. Confortatevi, dice, cavalieri,...

[Val.] t Far pensiero, vale anco Porre atten-

zione. Fag. Rim. 3. 104. Saliti poi, bisogna far

pensiero Ad ogni uscio di fare la L«cìa.

28. Fare pensiero, vale altresì Avere intenzione.

Arias. Fur. 43. 184. (Gh.) Edificar le vuole, Quando
servire Dio faccia pensiero. [G.M.j Machiav. Comm.
Io fo pensiero che tu la meni stasera in quella casa.

niZIOSAKIO Italiako. — Voi. III.

Fag. Comm. Quando fate pensiero di far quest' in-

ventarli?

29. ICainp.] Fare suo pensiero, per Recare in alto

il proprio intendimento. Non com. Guid. G. xv.
17'7. Antinore se ne avvide, e se ne partì una notte;

d'onde il popolo l'odiò molto; ed Enea non potè suo
pensiero fare — Enea ((lice la Leggenda) aveva in

animo di ucciderlo.

30. [Laz.] Fermare il pensiero. Fissarlo in un
oggetto. Mor. S. Greg. 15. 56. Ma questi cotali

pensieri vani e stolti non ha se non colui, il quale
ferma tutti i suoi pensieri ne' diletti di questa vita,

e non sa andare a quella patria eternale co' perfetti

desiderii.

31. [Val.] Fermar nel pensiero. Far fermo pro-
posito. Fortig. Ricciard. 30. 2. Tanto più che fer-

mato ho nel pensiero Di tenerla a ciascun sempre
nascosa.

32. Levarsi dal pensiero di checcliessia, o vero
levarsene da pensiero. Uavam. Scism. U.c. 4. Non
trovando ragion bastevole, parve al Re di levarsene
da pensiero.

33. Mettere o Porre in pensiero, vate Dar da
pensare. Dav. Scism. 60. /. 1. e. 50. (C) Mise il

Duca dì Cleves in gran pensiero, e terrore, e Arrigo
in pensiero di rappattumarsi con Carlo. Bemb. Lett.

2. 12. 322. E per avventura ch'io vi porrò in pen-
siero con queste mie ciance. [G.M.| Fag. Comm.
L'educazione de' figli è cosa da metlere in pensiero.

34. Mettersi in pensiero di uno, vale Slare in
pensiero per lui. Saiinaz. Are. egl. 2. (M.) Né
credo che di me pensier si mettono.

[G.M.] Fag. Comm. Mi metto un po' in pen-
siero.

35. Mettersi in pensiero una cosa, vale Pensare
ad essa. Dant. Pur. 7. (C) Come giusta vendetta
giustamente Fosse punita, t'hai in pensier mise.

30. Mettersi peu.'sioro di checchessia. Rivolgervi il

pensiero. Pensarvi. Non com. Varch. Slor.i. 59.
(Gh.) Né verun altro pareva che di ciò pensiero al-
cuno si mettessero,... Sannaz. Arcnd. p. 23. Mon-
tano, i mìei compagni non sospettano Del tardar mio,
ch'io vo' che '1 gregge pasca; Ne credo che di me
pensier si mettano.

37. [Val.] tPiyliarsi i pensieri di alcnno. Indagarti,
Pigliar le altrui brijhe. Esser curioso degli altrui

fatti. Fag. Rim. 5. 144. Egli insomma fa per loro

Tutti quanti i iniiiìslcri. Tutti pigliasi i pensieri,

Entra in tutti li lor casi.

38. Porre il pensiero in alcuna cosa, vale Appli-
carvi l'animo. Ar. Fur. 10. 60. (/)/.) Disse la t'ala:

io ci porrò il pensiero, E fra due di te li darò
espedili.

39. [Camp.] Scoppiare un pensiero da un altro,

fig. per Proceder l'uno dall'altro subitamente. D. 1.

23. E come l'un pensier dall'altro scoppia, Cosi

nacque da quello un altro poi.

40. Stare in pensiero, vale Slare in pena. Vit.

S. Giov. Batt. 199. (M.) La madre l'aspettava; e

vedendo ch'era passata l'ora che doveva tornare,

stava in pensiero. Bocc. Nov. 5. g. 3. Né trovan-

done alcuno (palafreno), ne slava in pensiero. Bern.

Ori. Inn. 11.2. S'uno ha ricchezza sta sempre in

pensiero, E poi vien un che gliela porla vìa.

41. Stare, Essere, t Entrare sopra pensiero o sim.

vale Stare alienato dai sensi per fissa applicazione

a checchessia o simil. [Val.] Fortig. Ricciard. 23.

31. Per quel gran colpo sta sopra pensiero. [G.M.j

Fag. Poes. A questo bel sermone allor vid' io Che
voi restaste un po' sopra pensiero. E: Signora mo-
glie mia, son stalo cheto Finora, e molti di sopra

pensiero. = Fir. Disc. un. 143. (C) E' parve che

la Reina, subito ch'ella lo vide, entrasse così mezzo
sopra pensiere.

42. t Stare, Essere, sopra un pensiero, o in un
pensiero e sim. vale Pensare a una cosa. Aver la

mente applicata ad una cosa. Pecor. y. i.n. 1. (C)

In mentre che egli andava sopra questo pensiero,

una gazza si leva. £ 4. 1. Stando Giannetto sera e

niatlìno sopra questi pensieri, e' non si poteva ral-

legrare. Bocc. Nov. g. 3. Sopra colai pensiero...

quasi tutla la notte dimorò.

Co//'£ssere e co/Z'Andare , sarebbe più vivo.

Bart. Op. voi. 1. 275. (M.) Momo senza riverire quel
maestoso senato, come chi tutto va in un pensiero,

e non bada, o non cura...

43. [Val.
I
Uscir del pensiero. Cangiar pensiero.

Non com. Tesorett. 3. 45. Uscii dei reo penserò,

Ch'io avea in primero, E' fé' proponimento Di far un
ardimento.
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44. Venire in pensiero, vale Venire in mente.

[G.M.) Sef/ner. Crisi. Iiislr. l. 26. 17. Venne ai

suoi parcfili in pensiere di far aprire il cadavere.

V. Venire.

45. IG.M.] Pensiero; Laccello pendente dalla

parie sinistra del petto; nel quale le donne, filando,

passano il gambo della rocca per sorreggerla. [T.j

Forse accenna a Pensum, aiir. lai.

|T.| Alto del pensare. Efjetto detratto, cioè idea,

concetto formalo pensando. Espressione del pen-

siero in parole o altro segno. Deliberniione del-

l'animo. Pensiero ha ilunijue senso più pieno e usi

più varii d'altri vocaboli della stessa radice o aff.

1 Fr. ora non hanno che Pensée ; noi discerniamo

il Pensiero dalla Pensata, che concerna il fare o il

dire, e ha un fine determinato: e In discerniamo

dal Pensamento ch'i il sempl. alto. K quando anche

Pensiero è sempl. alto, dice assai più, o denota gli

atti singoli distinti. [t.\ D. 2. 18. Nuovo pensier

dentro da me si mise Del qual più altri nacquero e

diversi ; E tanto d'uno in altro vaneggiai, Che gli

ocelli per vaghezza ricopersi, E il pensamento in

sogno trasmutai. Anco nel sogno si hanno, si fanno

pensieri, il pensiero l.ivora; ma quello non é Pons.i-

mento. D. 2. 9. Mcll'ora che comincia i tristi lai 1^

rondinella presso alla mattina... E che la mente

nostra, pellegrina, Piii dalla carne e men ila' pensier'

presa. Alle sue vision' quasi è divina [divinatrire).

In sogno mi parca veder... Urbic. Buonag. 1. 501.

Pensieri e pensamento, E amoroso talento, M'adobla

[raddoppia) lo tormento. — Idea, non è l'alto, ma
l'oggetto della mente ; Concetto, « l'effetto del pen-

siero. '

II. [T.l // pensiero è allo d'ente semplice; giacché

Pesare, comparare, dite oggetti, non si può senza

accogliere in un punto il giudizio che segue alla

comparazione. Quindi sapiente t'orig. di Cogitare,

Co-agere: e l'ani, il. aveva Cogilazione, e riman

vivo nella lingua scritta escogitare con qualche

deriv. Pensngionc è caduto dall'uso. D. 1. 7. Vano
pensiero aduni, è inusit., ma si reca all'orig. di

Cogere, e all'idea d'unità.

[t.| L'impressione esteriore o il moto interiore

degli organi possono indirizzare o sviare il pensiero;

non sono esso pensiero. Ma può il Pensiero non es-

sere avverato, perchè la riflessione è un secondo

atto della mente. D. 3. 10. Del salire Non m'ac-

corsi io, se non com'uom s'accorge, Anzi il primo

pensier, del suo venire. — Quindi le locui. Il mio
primo pensiero fu. — Riandare, Ritornar col pen-

siero, e sim.

Bella locui. fam. per enf., iperh. (t.| Prov.

Tose. 361. Cammina come il pensiero. L'Odissea

ha cotnparazione sim. per denotare la celerilà delle

nari.

III. Più espressam. La facoltà del pensare, [t.]

Le leggi del pensiero. — Vigore di pensiero. G.

Goiz. Leti. Le forze, indebolite, del pensiero.

IV. Segnalam. del rappresentare alta memoria e

all' immaginazione gli oggetti. [T.\ Pallav. Bene 3.

50. Figuri vivissimamente nel pensiero quel fatto.

Petr. Son. 3i. pari. il. Levommi il mio pensier in

parie ov'era Quella ch'io cerco e non ritrovdT in lerra :

Ivi, tra lor che il terzo cerchio serra Li rividi plìi

bella e meno altera.

V. Contrapp. a Parola, [t.] D. 3. 22. I' li farò

risposta Pure al pensier da che si ti riguarde {li

periti a espiimerlo con parole). E 15. Tu credi che

a me tuo pensier mei Da quel ch'è Prinlo... [da Dio

venga a me, senza segno di parole, quel che tu

pensi). E poi: Tu credi il vero che i minori e i

grandi Di questa vita [beati), miran nello speglio In

che, prima che pensi, il pensier pandi — La parola

inuguale al pensiero. — Lingua interprete de pen-

sieri. — .Mettere i nostri pensieri in parole, in caria.

- Dare a' mici pensieri una veste. Caler. Ferrucci:

Il pensiero s'indebolisce allorché trapassa da una in

attra lingua.

VI. Quindi senso lelter. Concello di dicitore o

scrittore. |t.] Vestire nobilmente i grandi pensieri.

— Pensieri originali. — Pensiero fecondo. — Pen-
sieri avviluppati, iVon bene ordinati. Pensieri fatti

risaltare dall'ordine. — Pensiero che ispira altri

pensieri. — Pensiero ispirato dalla lettura ; ih pili

ampio senso Pensieri ispirati da Dio; Dall'esempio

de' buoni, dalla sventura.

VII. Degli atti singoli. ft.I D. Coni;. 140. .Sic-

come questo pensiero suole essere vita di me, cosi

un altro apparisce che fa quello cessare.

[T.] l'cnsiero melodico. D. 1.2. E quale è quei

che disvuoi ciò ch'e' volle, E per nuovi pensier cangia

proposta. E 3. 7. Veggio or la tua mente ristretta.

Di pensiero in pensier, dentro ad un nodo Del qual

con gran disio solversi aspetta. Petr. (janz. 13. I.

part. 1. Di pensier in pensier, di monte in monte
Mi guida Amor. E Son. 76. part. i. Qui cantò dolce-

mente, e qui s'assise... Qui cangiò 'I viso. In questi

pensier', lasso l Notte e di tìenmi il Signor nostro

Amore.
(t.] Locuz. potente di donna tose, ben più che

quelle del Petr. e di D. Di lei mi ricordo tanto, che
e tutto un pensiero.

Vili. In quanto ciò che l'uomo pensa e sente in

sé contrapponesi agli atti esterni. (t.J D. 2. 12.

Drillo, SI come andar vuoisi rifèmi (mi rifeci) Con
la persona, avvegna che i pensieri Mi rimanessero e

chinati e scemi [dall'insegnamento d'umiltà rice-

vuto).

fi.) Il segreto pensiero. — Nel segreto de' suo'

pensieri. — L'intimo pensiero.

[t.| Occultare i pensieri. Ar. Fur. 46. 67. Ma
pur coprendo sotto un'altra fronte Van lor pensieri

invidiosi e grami. Vang. Acciocché siano svelati i

pensieri di molli cuori [il Salvatore è venuto a

patire). E: Pensieri che ascendono ne' cuori vostri.

D 3. 11. Riguardando nella Uice eterna l tuoi pen-

sieri... Apprendo. Tu dubbii [dubiti, dice al P. un
Beato). Vang. Sapeva i loro pensieri. E: Conobbe
i pensieri loro. E: Vedendo i pensieri del cuor loro.

D. 1. 16. Ahi quanto cauti gli uomini esser dònno
Presso a color che non veg.;on pur l'opra .Ma per

entro i pensier miran col senno !

[T.j Manifestazioni del pensiero non sono le pa-

role soltanto, ma i silenzìi , i gesti, il portamento :

nelle opere d'arte esprimesi il pensiero dell'uomo,

della nazione, del tempo.

IX. JT.l Nel pensiero dell'uomo è almeno un prin-

cipio (iajj'elto: S'esercita nel ragionevole affetto il

pensiero. Discernendosi, le due idee s'accompa-
gnano. Governare il pensiero e l'aHelto. G. Gozz.

Kim In guardia ogni pensier le date. — Sollevare

al cielo affetti e pensieri

[T.j Ingenuità de' pensieri. [Poi.] Med. Arb

29. -i. Perché il casto pensier non sia distrutto. Con

Cr. p. 13. Pensiero semplice, puro, [t.] Ar. Fur.

argomenti piìi validi e fermi. Quanto più può, le fa

ripari e schermi. — Uomo d'onesti pensieri. D. 3.

11. La lor concordia (di Francesco con la Povertà,

amata sua) e i lor lieti sembianti, Amore e mara-
viglia e dolce sguardo, Faceano esser cagion de' pen-

sieri santi. Petr. Caiiz. 8. 5. pari. ii. Santi pen-
sieri, alti pietosi e casti. — Mansueti pensieri. —
Sereni.

[t.[ Pensiero soave. 0. 1. 5. Quanti dolci pen-
sier', quanto desio Menò costoro al doloroso passo !

[t.
I
Meni. Art. Poet. 85 Talor nutre pensieri

alti, orgogliosi La pindarica cetra; indi repente Par
che si abbassi, e che si adagi e posi. — Sozzo pen-

siero.— Iniqui pensieri. D. 1. 33. Che, per l'effeito

de' suo' ma pensieri... io fossi preso, E poscia

morto...

[t.] /). I. 1. E quale è quei che volentieri

acquista, E giugno il tempo che perder lo face. Che
in tulli i suo' pensier piange e s'attrista. — Ango-
scioso pensiero. Tass. in gran tempesta dì pensieri

ondeggia.

X. Non Fatto del pensare semplicem., o Feffetto

dell'atto ; ma del pensare con cura affettuosa e co-

stante, [t.| Non ha pensiero della patria. — Senza
punto pensiero di sé. [Poi.] Fortig. fticciard. il.

123. Un pastor vecchio mi venne davante. Che si

prese di me pensiero e cura, [t.] La cura può es-

sere più; ma il pensiero può, d'altra parte, essere

con maggiore ansietà. Più il. del resto. Prendersi

pensiero che Interesse. — ^ló denotare biasimo e

iron. Si prende troppi pensieri de' falli degli altri.—
La prego di non si prendere questo pensiero per me.

(t.[ Fam. per pleon. Vorrei la non avesse questo

pensiero di pensare a ine.

[t.j Mettersi in pensiero d'una cosa, non col

quarto caso, ma concepire cura più u mcn grave,

con Umore o ansietà. Impensierirsi, può dire più

espresso o il segno di questa cura, o l interno e più

sùbito turbamento.

[T.j Alt. Mettere in serio pensiero. — Può
l'uomo mettere l'allr'uomo doliberatamentc

; può

l'uomo la cosa mettere in pensiero, dar da pen-
sare con più meno dolorosa tema.

)t.] Tenere in pensiero, alt., e di pers. e di

cosa, in modo anal. allo spiegato di Aletlere. —

Tencrio/yer Averlo, inusit. [l'u\]l'.ar. Volg. Long
Amor. 2. Assai più di te amiamo la Cloe, e più
pensier ne tegnamo che tu medesimo.

Dare, alt. [t.] Non vo' dare a lei questo pen-
siero. — Darsi pensiero, può essere alquanto menn
di Prenderselo. — Non se ne dia pensiero, Non ci

badi.

(t.] Stare in pensiero, dice più che Con. [Pol.J
Fortig. Hicciard. 16. 53. Dell'impresa strana I pa-
ladini stanno con pensiero, E con qualche timore.

ItJ Sono angustiata da mille pensieri tristi.

]Pol.) Tass. Leu. 5 199. Veggio riuscir vane molte
speranze già concepute: laonde sono in gran pen-
siero, per non dir disperazione, [t.j Bianchin. Annoi.
Snid. 209. Con eccesso e profusione di spese, e di

all'annosissimi pensieri. [Poi.] Car. En. 8. 33. In

un mare entrato Di gran pensieri... D'ogni cosa avea
tema e speme e cura.

(t.| Aver de' pensieri, può denotarli e serti, e
minutamente nojosi, e dolorosissimi ; può riguardare
e coscienza di doveri, e apprensioni di danni o pe-
ricoli, e semplicem. soggetto di grave attenzione
mentale. D. 2. 19. Portava la mìa fronte Come colui

che l'ha di pensier carca, Che fa di sé un mezzo
arco di ponte.

[t.] Non aver pensieri. Non aver soggetto di
cure. Non ne volere. C. pop. tose. E chi non vuol
pensier non pigli moglie.

[t.] Uomo senza pensieri, che non ha cure, e,

anche dovendole avere, le fugge. G. Gozzi Fuggi i

pensieri. — In altro senso li pensiero rifugge da
oggetto di grave dolore o terrore o ribrezzo.

[t.] LevaHe questo pensiero. — Mi ha levato
d'un gran pensiero. — Poterio liberare da questo
pensiero.

XI . Proposito di fare, o di dire, in quanto il detto

è fatto. [t.| a quel di D. 3. 21. Conlento ne" pen-
sier' contemplativi , contrappongonsi le seguenti.

Dani, da Mujun. Rim. 2. 476. Talor pensando son
si coraggioso, Che spero dimandar del suo piacere;
Poi quel pensiero oblio, e pauroso Divegno adesso, e

taccio 'I meo volere. Frane, da Barb. Folle pensier
accoglie. [Poi.] Tass. Leti. 5. 279. Ricordisi V. S.

quel ch'io le dissi di un mio antico pensiero, e quasi
disegno, non mai colorito, ma appena ombreggiato.
Ar. Fur. 23. 25. Non potendo ella andar, fece pen-
siero Che a Vallomhrosa altri in suo nome andasse.
Fortig. Ricciard. 25. 20. E volve in suo pensier...

Di poler quinci facilmente uscire, [t.] Ar. Fur. II.

36, Avea il pensier ben fermo Dì quanto volea far.

Vang. Il solo mio pensiero é di fare la volontà di

Dio.

[T.j Prov. Tose. 338. Superbia non dura, pen-
sier non riesce. — Smettere il pensiero.

Delle idee e de' propositi che reggono abitualm.

la vita. [Poi.] Car. En. lib. 9. Qui d'anni grave e

dì pensier' maturo [animi maluriis) Alele.

[t.] Mutare un pensiero, un proposito. — Mu-
tare pensiero, e in tale o tal cosa, e d un'intera dot-

trina, e i propositi di tutta la vita.

[t.] Non pur di pers. singole. Salmo: Il Si-

gnore riprova ì pensieri dei popoli e i consigli de'

prìncipi.

XII. Per estens. di Dio. [t.j Ps. 32. 11. Consi-
lìum Domini... cogitationes cordis ejus. — Il pen-
siero divino.

It
J
Le cose sono pensieri di Dio.

XIII. [t.] Secondo ch'è sing. o piar., può pren-
dere senso vario, o varia gradazione di sensi II

sing. sovente indica la facoltà, o Fesercizio abit. di

alleila
, o un'idea dominante. Della facoltà. Bari,

ìlicr. Sav. 1. 2. Il pensier nostro, qnantiiiii|ue iiifa-

licabile , vi si stanca (nel considerare F immtnsilà
de' cieli). — Il pensiero non si può incatenare. Ma
quel che taluni chiamano Libero pensiero, è schiavo
che fa con vanto suonar la catena.

[t.) La facoltà insieme e Fatto. 0. I. 1. E
quanto, a dir qual era, è cosa dura. Questa selva...

Che nel pensier rinnuova la paura! Tanto é amara,
clic poco è più morte. E 88. Volto era in sulla favola

d'Isopo Lo mio pensier... Dove ei paHù della rana e

del topo. — Ti vedrò nel mìo pensiero.

D'abituale, [t.] Pensiero dominatore dell'anima

sua. — Conformi d'animo e di pensiero.

[t.j II pensiero italiano, Quel che domina opar
dominare gì'intelletti della nazione in un tempo o
di consueto: il modo delFesercitare il pensiero nella

scienza o nelle opne della vita.

DeU'imporlanza. [t .] Pensiero ordinatore, rin-

novatore.
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XIV. Modi fig. [t.] Il corso de' pensieri. — Le

ali del pensiero. — Armonia de' pensieri.

XV Agr/. r.om. a parecchi de sensi not. (t.| Fr.

Guilt. Rim. 2. 211. Uomo fallito, pien di van' pen-

sieri. Come ti può lo mal tanto abbellire? (piacere).

— Bizzarro, Strano, Stravagajite pensiero ; Matto.

D. 3. 28. Quella che vedeva i pensier' dubi Nella mia

mente. E 32. Ti solverò forte legame In che ti strin-

gon li pensier' sottili.

[t.] Segnatam. d'opinione. D. 1. 13. Se tu

Ironclii Qualche fraschetta d'una d'este piante. Li

pensier' ch'hai, si faran tutti monchi (vedrai che non

sou alberi, come lu pensi, ma corpi vivi). — In altro

senso II pensiero rimane monco , nel dire, se non

espresso per intero, se importunamente interrotto.

[T-l l'cHsicri molesti. Bellin. Biiccher. 95. Ed

111 questo pensier sempre profondo Se n' vive solitario

((/MI non chiaro). — Profondo pensiero può essere

ifuello in cui lo spirilo si ferma e s'addentra ; come

iiuando diciamo: Immerso in pensieri, e questo è

il più sovente pliir. Poi Profondo pensiero. Un con-

cetto degno di meditazione e che ad altri pensieri

riposti conduce la mente. — Alti pensieri. .Nobili.

G. Goii. Tra i forti pensieri. E: Tra gli onesti.

XVI. Con verbi, parecchi de quali applicabili a

sensi varii. [t.] Il primo pensiero che si presenta

alla mente Meglio Presentarsi che Affacciarsi. Of-

frirsi è iinmag. più viva; Balenare più rapido: più

beilo. Risplendere. Un mod. E ne' sospir mi mormora

un pensiero.

|T.J Gal. Op. lett. 6. 303. Mi era venuto in

pensiero di introdurla opportunamente in un dialogo

l'ou rivedergli il conto assai minutamente. — Venire

il pensiero, lo personifica ; ma pub dire atto men
intimo. jCors.l Bai/. Grand. Crisi. 5. T. 1. p. 137.

Poteva giammai venire in desiderio, o né pur cadere

in pensiero, che...Jt.) Cadere ha più del casuale o

del sùbito. Prov. Tose. 273. A ogni passo nasce un

pensiero. Vang. Entrò in essi pensiero qual fosse di

loro il mag"iore.

(Cors.] Pallav. Slor. Cono. 10. 5. 9. Non po-

teva m sì grave occasione lasciar di recarle al pen-

siero che... [t.] Mi ritorna al pensiero, dice atto

della reminiscenza. — Mi ritorna il pensiero, dice

in gen. l'oggetto che si ripresenta alla riflessione o

al sentimento. — Disperdere, Sviare, Raccogliere,

Ravvivare i pensieri D. 1 . 29. Non si franga Lo

tuo pensier , da qui innanzi , sovr'ello : Attendi ad

altro.

[t.] Ha in pensiero di fare o di dire, dice il

proposito. — Avere tale o tale pensiero, -j»uò dire

l'opinione o il sentimento.

(t.) Ditemi il vostro pensiero. — Io non ve'

darvi un consiijlio, vi dirò il mio pensiero.

[t.] Ar. Fur. 21. 3i. Mille pensier' fa d'uno

in altro modo , Prima che fermi in alcun d'essi il

chiodo. — Ho fermo nel pensiero, é immag. che de-

nota la mente slessa e la volontà.

|t.) Ho fermo il pensiero a una cosa, dice l'at-

tenzione, non la deliberazione. — Fissa la mente in

tali pensieri. L'In dice più. — Fermare il pensiero

sopra... // Sopra, meno.

Altre locuz. fig. di moto, quasi personificanti.

[t.) D. 1. 23. Pur mo' (orora) venieno i tuoi pen-

sier tra' miei Con simile atto e con simile faccia. Sì

che d'entrambi un sol consiglio fei. Ai Lai. Species

le idee.

[t.] D. 3. 9. Non vanno i lor pensieri a Nazza-

rette (non pensano a liberare Terrasanta).
f Poi. ]

S. Bern. Op. Penit. p. 16. Allora dèi lu mandare il

pensiero tuo a Cristo. [t.J II pensiero valica i monti.

— A te volano i mici pensieri.

|t.1 Rattenere, Frenare il pensiero, che non

trascewla i limiti del vero e dell'onesto. Prov. Tose.

320. Quando Bacco trionfa il pensier fugge.

XVII. Con partic. — // Di, dice l'oggetto. [t.|

D. 3. 29. Voi non andate giù (in terra) per un sen-

tiero Filosofando: tanto vi trasporta L'amor dell'ap-

parenza e il suo pensiero. — Pensieri di Slato, cAe

conceinono la cosa pubblica.

[t.] // soggetto. Slava in pensiero della sua

vita, Per la sua vita, in tema più o meno ansiosa.

Coir\n nel preced. dice la cura, nel seg. si

oppone a Parola o a Fallo, [t.] Peccare in pensieri,

parole, opere. — Vedere una persona in pensiero.

— Parlarle in pensiero. (?«e//o che il Menz. Sat. 1

.

In chi né per pensier giammai v'offese, comunem.
direbbesi: Non gli ha fallo mai torto neanco in

lensiero. E: Neppur col pensiero. AJa l'ia forse

'•,egli„

La cagione. fT.| Rallegrarsi, Accorarsi, in un

pensiero, dice assai più che Per".

Coll'X, dice il volgersi della mente, [t.] A Dio

i nostri pensieri.

[t.] Col Verso men com. Leverei anche a lei

questo pensiero verso di me. Qui nel senso di

hispetto. Riguardo a...

[t.J Essere, Slare, Andare, Parlare sopra pen-

siero, JVo» aver bene attento il pensiero per riflettere

a quel che si prova o si fa.

XVIII. L'oggetto stesso del pensiero o della cura.

[t ] Prov. Tose. 250. Gran nave, gran pensiero.

— Quesl'è il primo mio pensiero. — Egli è l'ultimo

de' suoi pensieri.

PE!\'S1EB0.\E. S. m. Acer, di Pensiero. Per lo

più in senso letter. Red. in Magai. Lett. 1. 265.

(iV.) Il pensiero che V. S. Illustrissima ha in capo

per una canzone al re di Polonia, è un gran pensie-

rone, nobile da vero, e pellegrino.

Pili sovente fain. di cel. o d'iron., o di bia-

simo. [Cors.] Bari. Geogr. mor. i. Si lascia infra-

scare il capo di pensieroni e concetti di se medesimo
troppo più alti del vero.

I'E.\SIEROSISSÌHO. Agg. Superi, di Pensieroso.
Fr. Giord. Pred. R. (C) Vivono malinconici e pen-

sierosissimi.

PE.\SIEBOSO. Agg. Pieno di pensieri. Cogitabun-

dus, in Geli. — Fr. Jac. Tod. 2. 11. (C) L'avarizia

pensierosa Ecci verme che non posa. Tac. Dav. Stor.

1. 72. I soldati guardavano in terra, pensierosi più

die pentiti (il testo lat. ha : ac plus tristitiae quam
poenilentiae).

2. Detto di Componimento. Menz. Lett. Red. 70.

(Man.) Mi paiono (due Sonetti) de' più uniti, e più

pensierosi, che siano mai usciti dalla povera mia
penna.

PE.VSIERl'CCIO. S. m. Din. di Pensiero. (M.)

2. [t.] zinco di cura che dia da pensare; e per

eufem. può essere cura grave. Ho anch'io i miei

pensierucci che mi danno assai noja; ma questa non
mi dà titolo a dar noja ad altri.

3. Riferito a componimento. Magai. Lett. Stroa.

18i. (M.) Togliete questa anacreontica..., dove mi

do ad intendere, che troverete qualche pensieruccio,

che giudicherete degno di metamorfosarsi.

PENSIERl'ZZO. S M. Dim. di Pensiero. Bocc.

Nov. 1 . g. 1 . (C) Oh s'io avessi avuto pure un
pensieruzzu di fare qualunque s'è l'una delle cose,

che voi dite, credete voi, ch'io creda, che Iddio

m'avesse tanto sostenuto? Agn. Pand. 54. E però

sono da riprendere questi scioperati, i quali. . . mettono
l'animo in colali pensieruzzi casalinghi, e femminili.

2. |t.] L'usa t Alfieri. — Questo segnatam. nel

senso letter. ; di pensiero dappoco o troppo sottile.

Di/f. da Pensieruccio (V.).

PÉ\SILE. Agg. com. Che pende. Che sta sospeso.

Aur. lat. Gal. Sist. 113.(6') Ne saprei intender

come la terra, corpo pensile, e libralo sopra 'I suo

centro..., circondato da un'ambiente liquido, non do-

vesse cedere ella ancora, ed essere portata in volta.

E 392. Che altro è la terra, che un globo pensile,

e libralo in aria tenue, e cedente? Segner. Pred.
Pai. Ap. 10. 4. (M.) Diviso il mar Rosso, si erano

le acque alzate di qua e di là a formar due muraglie

di flutti pensili. E Div. Mar. i. 2. (Man.) Nel bi-

lanciare i fondamenti pensili della terra.

2. Orto Giardino pensile. Quello che è sostenuto

in alto da colonne, archi, o sim. Bellin. Disc. 2.

37. (C) Gli orti pensili de' poeti quel che essi siano

noi saprei dire. E 38. 1 miei orti pensili gli vorrei

cosi, e penserei di ben chiamargli con questo nome,
perchè quell'esser sempre in succhio, sempre in

frutti, ed in fiori... mi parrebbe un mantenersi per

aria, qnasi pendente, o pensile, che dir vogliamo.

Soder. Cult Ori. 24. [Man.) Restano i giardini, o

orli pensili. Soder. Ori. e Giard. 2. (Gh.) I giardini

orti pensili, o che fosse Semiramide la prima che

ne facesse, o Giro. E Agric. 152 in principio. Ser-

vono i getti ancora ai terrazzi, alle corti e logge

scoperte, e agli orti pensili ; ed a questi vogliono

esser fatti con molta diligenza e grossi assai. Fag.
Rim. 2. 89. Se e' fosse un orto pensil, dì lontano

Che sarebber vedute (eerte monache) polria dirsi
;

Ma questo non sul letto, è giù nel piano. [Tor.j

Bard. Vit. Adr. 18. Questo colle, ove sono alcune

vallette, era edificalo tutto sopra stanze, di giardini

pensili, di teatri, e di logge.

E per estens. Soder. Cult. Ori. 25. (C) Queste

cosi fatte coltivazioni pensili si debbono fare a pia-

cimento.

PE\'SIO\ARE. [T.] V. a. IVnsu.n.ire alcuno, ,l.Mt.

gnargli la pensione, un assegna inculo fis.io. aofo •.«

certo spazio di tempo ch'egli ha prestato l':,vna

sua, per lo più in pubblico impiego : e se la pen-
sione é prima del tempo, e non chiesta, e non suffi-

ciente, può essere una specie di pena con daimu e.

con disonore.

PE\SIO.\ARIO. Agg. Che gode pensione. Car. Lett.

1. 149. (C) Intanto il sig. Auloiiio da Matteiica

pensionarlo è stato privalo dell'abbazia.

2. i Per Tributario. Segr. Fior. Disc. 2. 30. (C)

Quando e' si governa in modo, che i vicini pet

averlo amico siano suoi pensionarli, allora è certo

segno, che quello slato è potente.

5. E a modo di sost. Colui che gode pensione.

Car. Leti. 2. 174. (C) Non posso mancare delle

promesse, che io n'ho fallo qui ai pensioiiari, e agli

altri miei creditori.

4. Dicesi anche Colui che deve pagare la pen-
sione posta sopra qualche benefizio da lui goduto.

[T.] Tolom. Leti. 7. 28. Il mio pensioiiario m'è
riuscito... ingiusto, ingrato, litigioso, cavilloso,
cf'i /«pia In

PE.VSIÓIVATO. [T.] Purt. pass, di Pensionare.
E come Sost. [t.[ I pensionati dello Sialo. —

Qual'è la sua condizione? Di pensionalo.

PE\'SI0.\CELL4. S. /". Dim. di Pensione. Piccola

pensione. Pensiuncula, Colum. — Alteg. 36. (Ci Mi
procacciale una litigiosa pensioncella, o qualunque
altro magherò trattenimento.

PE.\SIO.\CI.\A. (T.[ S. f. V. Pensionuccia.
PEMSIOIVE. S. /'. Quell'aggravio che é posto per lo

più sopra i beni ecclesiastici. Peiisio, di pagamento,
Cic, d'affi.ltu in Svet. — Bern. Ori. Inn. 67. 40.
(C) E certe magre pensioni aveva. Onde mai un
quattrin non riscuoteva. Ar. Sat. 2. muover liti

in heneficii, quando Ragion non v'abbia, e facciami

i piovani Ad offerir pension venir pregando. Tolom.
Leti. 7. 92. (Man.) Dunque come crederò io che
voi non vogliale satisfarmi A i cinque termini della

pension che ini dovete?

2 Stipendio, Salario che suole darsi ai servigi

prestati, Cas. Lett. 7. (C) So che è confermalo, e

ajulato il mollo favore, che sua Maestà Cristianissima

s'è degnala di farmi nel dono della pensione.

[T.] Gain. Mem. Leti. 2. 103. Quanto alla

pensione..., sarebbe l'orse bene rinunziarla a qualcun

altro, con veder di cavarne più che fosse possibile,

per ajutarmì a soddisfare a una grossa somma dì

debiti clic mi trovo addosso. — Gli fecero un se-
questro sulla pensione. — Liquidare la pensione. —
Un anno di pensione bisognava gliene dessero. —
Diritto alla pensione. — Pensione di riposo. [G.M.]
Fare il rilascio per la pensione alla moglie. — Pen-
sione che il governo viene confiscando con aggravii

sempre crescenti.

5. Talora per Salario. Cecch. Servig. i. 1. (C)

Io voglio. Che da qui innanzi mi facciate vostro

Segretario con una pension di tanto il mese. Mem.
Lett. Maga. 99. (Man.) Si reggevano con la sola

pensione assegnata loro in questo servigio.

4. t Pensione, per A/fìtto; onde Dare a pensione,

è lo slesso che Aflillare. V. Dare, [t.] Vii. Imp.

Rom. e. 39. Ancora ciascuno inquilino, cioè, avven-

ticelo, volle che portasse la pensione della casa alla

camera sua. V. anche Pigione.

[Cors.] t Bari. Grand. Crisi. 5. (t. 1. p. 124.)

Comperava la facoltà di pascere le sue gregge ne' suoi

proprii campi col rispondere una pensione annovale

di centomila agnelli.

5. t Fig. Dovere. Filic. Prose e Rim. pag. 51.

(Fanf.) Qual mai rigorosa pensione impose natura

sopra le belle e riguardevoli cose, che debbano esse

con tormentosa vigilia slar sempre in guardia per

non cadere. [Cors.] Pallav. lett. 2. 93. Imponendo
Iddio a' principi questa grande pensione, che '1 ben
pubblico sia norma d'ogni loro fatto.

6. Fig. [Val.] Impedimento, Divieto. Fag. Rim,
3. 83. Per dormir non c'è lassa né pensione. Non
c'è gabella.

PESiSIOiVUCCr.*. [T.] S. f. alien, [t.] Pensionuccia

misera, insulllciente. Pensioncina può essere quasi

vetz. Con poca fatica si è beccata la sua pension-

cina. — Va a godere la sua pensioncina tra (e ombre
de' piopi)i e il cantare degli uccelletti.

t PEJiSlVO. Agg. Pensoso. Fr. Pensif. Tav. Die.

(C) Vedendo Cesare pensivo, e dubbioso intra i suo'

cavalieri, si trasse innanzi. Rim. ani. M. Cin. 36.
Ch'io non posso parlare, anzi rimango Più ch'io non
soglio doglioso, e pensivo.
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PENSOSISSIMO. Afìfi. Superi, di Pensoso. Non

com. Crisi, instr. 3 24. 15. (C) Un capitano famoso,

interrogato perchè dopo aver conchiiiso ili presentare

la battaglia al nimico stesse tuttavia pensosissimo a

darne segno, rispose avvedutamente:...

PENSOSO e t- PK.\Sl'SO. Agg. Assorto in un pen-

siero. Cogitabundus. Bocc. Nov. 2. g. 2. (C) Deh,

Rinaldo, perchè stale voi cosi pensoso» Ihtr. Son.

68. por/. I. E "I sasso, ove a' gran di pensosa siede

Madonna, e sola seco si ragiona. [T.] £22. ivi:

Solo e pensoso i più deserti campi Vo misurando a

passi tardi e lenti. .— Rim. ant. Jac. Pugl. i. 229.

{Man.) Per altra donna, ond'ella fia pensiisa. ([t.| Non

già che lo scrivessero e neppur pronunziassero coll'V

cipresso; ma era rima assonante. Dicevano però

gioso e giuso, soso e suso.)

2. Pieno di pknsiero, Travagliato, Malcontento.

Dani. Pnrg. 20. (C) Cosi m'andava timido, e pen-

soso. E Vii. Niiov. i6. (M.) E andavano, secondo

che mi parve, molto pensosi.

3. E col secondo caso. Dani. Vii. Nuov. il . (il/.)

Deh, pellegrini, che pensosi andate Forse di cosa che

non v è presente. Venite voi...? Bocc. Fiamm. 3. 7.

(Man.) lo dolorosa stava sola, e pur di lui del tutto

pensosa dimorava.

Pensoso di alcuno , vale Sollecito , Premuroso

del bene d'alcuno. Petr. canz. 2. 8. pari. ili. (>/.)

Sopra il monte Tarpeo, canzon, vedrai Un cavalier,

ch'Italia tutta onora. Pensoso più d'altrui, che di se

slesso.

4. [Camp.] Fare pensoso, per Rendere sospettoso,

inquieto, ecc. Bib. Job. 5. Deh ! addomandi tu la

generazione del mercenajo, ovvero esso mercenajo

che vada col tuo figliuolo? \\a per non farti pensoso

(ne forte soUicilum te reddam), sappi ch'io sono

Azaria figliuolo del grande Anania.

3. (t.J Anima pensosa. Cuore.

|t.] Affetto pensoso. — Pensosa quiete.

t PEASUSO. V. Pensoso.
PE.MA. S. f.

(Chim.) [Sel.l Particella, dal gr.

Hsvre, che si usa nella nomenclatura chimica, ag-

giungendola ai nomi di quei composti, nei quali

uno dei componenti partecipa per cinque atomi, ri-

spetto all'altro, che vi è in quantità minore od an-

che uguale di atoni, l pentasolfuri sono quei sol-

furi in cui si hanno cinque atomi di solfo per uno

due di metallo ; /'acido penlationico, è un com-

posto acido, in cui sono cinque atomi di solfo, ecc.

E in altre voci composte. Pentas, adis, Cape//, e

Ru/in.

PE.MAC010. S. I». Pezzetto di pietra, di metallo,

di carta, o sim., dove siano e/jigiati caratteri, o

figure stravaganti, il quale appeso al collo, o ap-

piccalo ad altre parti, Wa creduto preservativo

contro malie, incantesimi, veleni, e sim. ; e talora

si dicono Pentacoli anche l caratteri e Le figure

medesime. (Fanf.) Aff. a Peiideo. Ar. Fur. 3. 21.

{C) Le fa d'un gran pentacolo coperchio. Morg. 22.

102. Pentacol, candarie, sigilli, e lumi, E spade, e

sangue, e pentole e profumi. E 2i. 91. Allor Malgigi

venia disegnando Carattere, e sigilli, e preparava Le

candarie, e'pcntaciili... Red. Ins. 53 Mi scrive altresì,

che que' barbari van dicendo, e lo costumano ancora,

che per preservarsi da questo pestifero veleno è ne-

cessario portare addosso, ovvero attaccare sopra le

porte delle case un certo bullettino fatto con un

pezzo di cartapecora quadra, tagliata un poco da una

banda, in cui sono scritti certi nomi arabici, ed im-

pressi alcuni sigilli, e pentacoli. Bollar. Lei. ' ecam.

2. 138. Quelle loro olle, que' loro pentacoli e que'

loro intrugli non servono a niente.

PEMACONTAIICO. [T.] S.. m. T. stor. Chi co-

manda a cinquanta militi. E in S. Girol. (T.j Istituì

Giuda (Maccabeo) capitani del popolo; tribuni e cen-

turioni e pentacontarchi e decurioni.

PE\rACÒUI)0. S. m. Dal Gr. n<vT=, Cinque, e

XcpSr;, Corda. (Mus.) (Ross.) Sistema di cinque

corde. In Capell. — bai. Dial. lOi. Bene è vero,

che nel Diatonico Diatono, si trova in ciascuno Pen-
tacordo la Quinta. Boni. 2. 41. 118. Il sistema di

cinque suoni e miattro intervalli si chiama Penta-

cordo, Dioxia, e Diapente.

(Ross.) Antico strumento di cinque corde. Mari.

St. 2. Diss. 2. 2G5. Fra {gli strumenti) da corda
vengon nominati la lira, la cetra...; il diinor,...

pentacordo, sinfonia...

PENTADECACORDO. S. m. Dal gr. nim, Cm7ue,
At'xa, Dicci, e X'.pSin, Corda, (Mus.) [Ross.| Sistema
di quindici corde. Zarl. 2. 4. Prop. 7. 208. Tra le

corde del pentadecacordo si trova la disdiapason.

[Ross.] Islrumento armato di quindici corde.

|l!oss.| Intervallo di quindici corde.

PE.WAFII.LO. S. m. Dui gr. nini. Cinque, e

•JiùXXov, Foglia. (Bot.) Erba detta anche Cinquefoglie.

(Fanf.) Pentacoenon, Apul.; Pentapetes, Plin.; Pen-

taphyllon, in Apul.; Pentatomon, Apul.

È cos'i pure denominalo il Calice quando è

composto di cinque foqlie. (Fanf.)

PEJiTAKOXiA. S. f Dal gr. m-m, Cinaue, e *uv»i.

Voce. (Mus.) [Ross.] Effetto che. viene dalla quinta.

Tev. 3. 2. 117. Pentafonia da pente, cioè cinque, e

fonia , cioè sonorità , il che significa una conso-

nanza di cinque voci, o suoni, che racchiudono tre

tuoni, ed un semituono.

[Ross.] Cos'i chiamavasi anche la Quinta con-
siderata sistematicomenle.

PEXTACO.VAI.E. Agg. [Cont.] Che ha la figura di

pentagono. Bari. C. Mis. disi. in. 20. Tante brac-

cia sode viene ad essere la grossezza di essa piramide

pentagonale. Scam. V. Arch. univ. i. 36. 46. Corpi...

pentagonali, di cinque faccie.

PENTAGONO. Agg. Dal gr. nivre, Cinque, e ravia,

.Angolo. (Geom.) Che ha cinque lati. Pentagonius,

Ani. de' limit. Penlagonos, Capell. e Boez. —
Mellin. Descr. 65, (Man.) Dal qual scompartimento

eia ancora dentro tutta ricinta l'opera, ridotta, come
io dissi, dalla figura pentagona, che fanno quelle

quattro vie alla figura e forma ottangolare.

PE.^TAGONO S. ni. Dal gr. nim. Cinque, eVaiU,
Angolo. (Geom.) Figura di cinque lati. In Boez.

[Cont.] Bari. C. Mis. disi. ii. 22. Siano quante

braccia si veglino i lati del cinque facce, che i Greci

come è detto chiamano pentagono. Danti , Comm.
Radio Ors. 25. Se le dette lince sottenderanno a

180 gradi, faranno l'angelo del quadrato, ed a 216
gradi l'angolo del pentagono.

PEiVTA(iRAM.HA. S m. Dal gr. nii-i, Cinque, e

rpàjxu.a. Linea (Mns.) [Fioss.] Così grecamente
chiamasi la Rigata musicale.

PEiV'TAMETIlO. Agg. e S. m. Dal gr. nivre, Cinque
e Mi-:ft:i, Misura. (Filol.) Verso di cinque piedi. In

Quinlil. — F. V. Vii. 24. (M.) Ha pubblicato (Co-

luccio) di sé più volumi... e un'operetta del ram-
marico di Fillide in versi esametri, e pentametri ha

ordinato.

[t.] Sost. Il pentametro non cada languido, e

non sia di monotona risonanza.

t PEJiTAiVCOLO. S. m. (Geom.) Pentagono (V.).

Dani. Cont'. 76. (C) Lo pcntangolo, cioè la figura,

che ha cinque canti, sta sopra lo quadrangolo. E ap-

presso : Levando l'ultimo canto del pentangolo rimane
quadrangolo.

PEJiTAPOLITANO. [T.] Agg. Da Pentapoli. Nel
seg. accenna al vizio punito nella città abitata da
Lot. [t.] Uden. Nis. progin. 5. 147. Patricidii, e

innominabili incesli, e oscenità penlapolitane.

PE.\TARCHÌA. [T.] S. f.
Dominio o Governo di

cinque principi o stati, collegati tra sé con vincoli

più meno stretti, più o meno diretti. Pentaprotia,

Cud. Coslantin.

PEIVTARMONICO. Agg. Dal gr. nim. Cinque, e

'Apu.cvia, Armonia. (Mus.) [Ross.] Aggiunto di

Strumento che rende cinque armonie. Don. Pr. 2.

327. I Poliarmonrci dunque conlengono almeno due
armonie, e diarmonici si chiamano ; ovvero tre, che

si diranno triarmonici ; o quattro tetrarmonici; ovvero

cinque pentarmonici...

PENTASILLABO Agg. e S. m. Dal gr. nini,

Cinque, e 2i).Xafì>i, Sillaba. (Filol.) Verso di cinque

sillabe. In Mar. Viclorin.— Dani. Volg. eloq. (.ni.)

Dopo questo (verso endecasillabo) quello chiamiamo
pentasillabo, e poi il trisillabo ordiniamo. E altrove:

Nell'uso nostro par che abbia prerogativa d'esser fre-

quentalo lo endecasìllabo, lo eptasillabo ed il penta-

sillabo.

PENTATEUCO e t PENTETEIJCO. S. m. Dalgr. nini.

Cinque, e Tiiy/.f, Libro. (Eccl.) Quella parte della

Sacra Bibbia che comprende i cinque libri mosaici,

cioè la Genesi, l'Esodo, il Levilico, i Numeri ed il

Deutoronomio. Gli Ebrei li chiamano lutti uniti La
legge, perché la legge di Dio data al popolo giudeo

per mezzo di Mosé forma la parte più essenziale di

questi libri. In Terl. — Segner. Incred. 2. 22. 12.

(M.) Conviene che affermino... inaudite contraddizioni,

mentre insieme dicon di credere al Pentateuco, in-

sieme al Talmudde. Varch. Lez. Dani. 1. 207. Il

Genesi, l'Esodo, il Levitico, il Libro de" Numeri, e il

Deuteronomio, cioè la seconda legge; e dal numero

di cinque si chiama Penleteuco.

PENTATLO. I^T] S. m. T. stor. Il complesso de'

cinque esercizii ginnastici, ne' quali s'allevava la

gioventù greca a destrezza e vigore , coraggio e

astinenza: il disco, il correre, lo spiccar salti, il

vibrar giavellotti, il lottare. Second'altri, correre,

saltare, Irar pietra o dardo, pugilato. A Roma, il

nuotare, di più, e il cavalcare. Fest. ha l'orinine

di Atleta. Vincitore al Penlallo. [Cors.j Car. Reti.

Arisi. 1 . 5. Chi è dotato di tutte queste parti si do-
manda pentallo.

[t.] Pentatlili, gli addestrati a tali esercitii.

Plin.

PENT.lTONO. S. m. Dal gr. nini. Cinque, e Two;,
Suono. (Mus.) [Ross I Intervallo di cinque tuoni,

ossia Sesta eccedente. Pentachronos, Marc. Viclorin.

i PENTECOST*. V. Pentecoste.
PENTECOSTE, t PE\TECOSTA e I PENTICOSTA. S. f.

Dal gr. riEVTs/.oaTÒ;, Cinquantesimo. (Eccl.) La festa
dello Spirito Santo, che viene cinquanta giorni dopo
la risurrezione di N. S. G. C. — Terl. e la Volg.,

Mass. Taurin. — Albert, cap. 38. (C) Siccome
disse santo Agostino nel sermone suo, che si leggi;

nella sesta festa di po' la Pentecoste. Troll. Viri.

Card. Siccome fece a' suoi Apostoli il giorno della

Pentecoste. Serd. Stor. 7. 252. S'avvicinava la so-

lennità della Quinquagesima , che da noi Cristiani

con voce greca è chiamata Pentecoste. Vit. SS.
Pad. 2. 239. Facevano fare per lui tre volte l'anno

memoria alle messe per la Befania, e per la pasqua
di Resurrezione, e per la Pentecosta. fi. V. 6.

641. 2. Queste insegne di cavalieri, e dell'oste si

davano sempre il di di Penlicosla. E 8. 108. 1. Nel
detto anno il di di Penticosta, a di 3 di Ma.ggio, mori
il re Carlo dì Puglia. (Val.] Pucc. Gentil. 28. 65. Il

giorno della Pentecosta... consegrato fu Re. [T.]

Borgh. Setv. Terlull. volg. 197. Non nella dome-
nica, non nella Pentecoste, ancorché i Gentili aves-

sero cognizione di queste nostre feste, sì accomune-
rebbero mai. [G.M.j Segner. Crisi. Jus/r. 3. 21.

22. Per le feste di Pentecoste, [r.] C'era già la se-

conda e la terza festa di Pentecoste.

[r.] La terza domenica di Pentecoste; Dopo la

Pentecoste. // pop. che non rammenta l'agg. femm.
gr., dice Le Pentecoste.

[Fanf.( 1 Aver più lingue della Pentecoste. D'uomo
che parla in più maniere. Panciat. Scrill. 278.
Circa quell'altro amico, che ha più lingue della Pen-
tecoste, io non posso dare a V. S. gran ragguagli

de' suoi procedimenti.

[('amp.] T. biblico. Una delle sette solennità

dell'antica Legge. Camp. Ant. Tesi. La quarta fesla

era la Pentecoste, che è tanto a dire, quanto che

cinquanta dì da po' ch'elli uscirò d'Egitto e fu loro

data la Legge; e per ciù facevano questa festa a

menioria.

PE\TRL1C0. I^T.] S. m. Dal Pentelico , monte
dell'.Altica. [t.| Agg. Il monte stesso, le cave. Più
com. .Marmo pentelico, detto cipolla bianco, a di-

stinguerlo dal cipollino verde; pregiato sempre,

bello tuttavia. Anche sost.

t PENTKRE. V. Pentire.

1 PENTETEIICO. V. Pentateuco.
1 PENTICOSTA. V. Pentixoste.
t PENTKilONE. S. f. Pentimento. Poenitio, Geli.—

Frane. Barb. 287. 21. (C) Poi guardin l'affezione,

E la lor penligione. Vit. S. Frane 188. (A/.) Il

cappuccio fu tratto dal fuoco senza nullo guastamento;

e questo veramente permise Iddio, per la virtù della

vera, e umile penligione del frate.

PEXTIME.VTO. S. m. Il pentirsi, e La pena. Il

dolore che tormenta e affligge l'uomo per il fallo

commesso giudicalo dalla coscienza. Poenilentia,

aur. lai. — Bocc. Nov. 5. g. 10. (C) Ma con tutto

il pentimento, siccome vaga di veder cose nuove,

con molle altre donne della città andò il giardino

a vedere. Dani. Purg 30. L'alto fato di Dio sarebbe

rotto. Se Lete si passasse, e tal vivanda Fosse gu-
stata sanza alcuno scotto Di pentimento, clic lagrime

spanda. [Poi.] Chiabr. Serm. 10. Egli vinto sana

dal pentimento.

[t.] Prov. Tose. 275. Consiglio veloce, penti-

mento lardo. £314. Folle ardimento dà pentimento.

2. [t.] Aver pentimento. Sentirlo in sé, più o

meno abilualin. e efficacemente. Mosso da penti-

mento.

[T.] Fr. Bari. Amm. ani. volg. 205. Per pen-

timento non si adumilì.

3. [t.] Segnalam. nel pi. Pentimenti per estens..

Le mutazioni che fa lo scrivenle sul foglio, can-

cellando correqgendo. Scritto pieno di pentimenti.

PENTIRE e t PÉNTERE. V. intrans., e più spessa
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PENTIRSI, inlr. pronom. Mutarsi (Topinimie e di

volontà. (Fanf.) Bocc. Nov. 8. 7. 10. [€) Tito... si

volle pentere. Dant. Inf. 11. Nei secondo Giron con-

vien che senza prò si penta Qualunque priva sé del

vostro mondo (si uccide).

Prov. Chi tosto erra, a bell'agio gi pente; vale

che Citi commette errore per troppa fretta se ne

pente per tunr/o tempo. Cecch. Dissim. i. 8. (Man.)

Chi tosto erra, a bell'agio si pente.

2. Per lo più vale dolore, aver fatto non aver

fatto checchessia ; e dicesi sinijolnrmente parlando
de' peccati che uno ha commesso. Dant. Inf. 27. (C)

Ch'assolver non si può chi non si pente, Né pentere

e volere insieme puossi; Per la contraddizion, che
noi consente. E Purg. 3. Ver'è, che quale in con-
tumacia muore Di santa Chiesa, ancorché alfin si

penta, Star gli convien da questa ripa [del purg.) in

iuore, Per ogni tempo ch'egli é stato, trenta. In sua
presunzion... E 5. Si, che pentendo e perdonando,

fuora Di vita uscimmo a Dio pacificati. Tes. Br. 1.

12. Adam trovò in Dio mercede, perocch'ellisi pentèo,

e sì conobbe, ch'egli era solto a Dio. fG..\I.| Segner.
Crisi. Instr. 1. 6. Appena pentiti del peccato, par

che tornino a pentirsi del pentimento, ritornando a

peccare peggio che mai.

E a modo di sost. [Laz.] Coli. SS. PP. U.
17. .\ coloro i quali per lo pentere delle prime opere

sono abbattuti da tristizia e da dolore, date loro ab-
bondevole la giocondità della scienza spirituale, come
vino che rallegra il cuore agli uomini, e satollateli

del mangiare della parola salutevole. = Petr. Son. 1.

pari. I. (C) E del mio vaneggiar vergogna é il frutto,

E '1 pentirsi, e '1 conoscer chiaramente, Che quanto

piace al mondo è breve sogno. Bocc. Nov. 5. g. 3.

(C) E questo pentere non avendo luogo, vi sarebbe

di maggior noja cagione. Amet. 93. E legittimi e

giusti onor gli amori Del matrimonio tengo, ed il

pentere Col confessar, rimedio a' peccatori. Bui. Io

non compero tanto prezzo un pentere.

|T.] Nel senso gen., del sentir nell'animo pena
di cosa fatta, omessa, detta, lasciata fare dire,

che non sia paia bene. Prov. Tose. 274. Chi co-

glie il frutto acerbo, si pente d'averlo guasto. E 275.
Chi tosto si risolve, tardo si ponto. E 276. Pensarci

avanti per non pentirsi poi. E 82. Né muli né mu-
lini, né compari cittadini, né luoghi intorno ai fiumi,

né beni di comuni, non te ne impacciar mai, che te

ne pentirai. E li. Chi segue il prudente mai non
se ne pente.

Neut. alla lat. [t.] Prov. Tose. 28. È meglio
dare e pentire, che tenere e patire ( in gm. lode

della generosità: ma lo intendono del bestiame, che

è meglio darlo con poco guadagno che tenerlo con
scapito).

Ass. per eli. [t.] Ora mi sono pentito. — Non
si avrà a pentire, dice piii di quello che suona, e

può valere: Avrà da lodarsene, da compiacersene.— Ve ne pentirete, può suonare minaccia gravis-

sima. — Ve ne farò pentire.

11. [t.) Può l'uomo essere dolente delle sequele

delia propria azione, e non n'essere però pentito.

Pentimento dice in gen. il senso pili men dolo-

roso; Penitenza, il senso spec. rei. D. 2. 22. Pen-
lèmi Cosi di quel come degli altri mali (e della pro-
digalità e d'ogni colpa). Gli ant. Pente e Pentere,

suU'anal. di Penitere. Vang. Sedendo in cenere e

cilicio si pentirebbero. — Pentiti, Don Giovanni. —
Pentirsi all'estremo. Prov. Tose. 224. È meglio
pentirsi una volta che mai.

Sost. [t.) Prov. Tose. 224. Un buon pentirsi

non fu mai tardo.

PE.\TITISS1M0. [T.l Sup. di Pentito agg. [Val.]

Fortig. Bicciard. 14. 73. Insieme al pentitissimo

Eremila

PENTITO. Part. pass, e Agg. di Pentire. Petr.

cap. 3. (C) Tardi pentito di sua feritade. [(J.Jl.j

Segner. Crisi. Instr. 1. 6. Appena pentiti del pec-
cato.

i. Inzepparla ad uno di pan pentito, vale Fargli
cosa per la quale abbia pentimento e rossore di

checchessia. Lib, Soa. 7. (C) 1' te la inzepperò di

pan pentito.

(G.M.] Più com. Mangiare il pan pentito, del

pan pentito. — Far mangiare del pan pentito ad

alcuno.

3. [t.] Come sost. segnatamente femm. Ricovero
delle pentite. Donne che errarono. Altro da Peni-
tenti. Può donna penitente essere sempre stata pura.

PEIVTOH e PENTOLO. S. f. e m. Vaso per lo più
di terra cotta, nel quale si cuociono le vivande. Lo

derivano da Pendula che pende dalla catena [se-

nonché la pentola non vi si appende come il paiuolo);

altri dal gr. nOo;; altri ci sente affinità con Pi-

gnatta , da Pina, denotante la forma. Bocc. Nov.

10. g. 5. (C) Ci cacciano in cucina a dir delle favole

con la gatta, ed annoverare e pentole, e le scodelle.

[Con(.| Libro Cuc. 74. Poi abbi relè di porco, e a

modo di monticelli tondi li copri e spartitameiite li

friggi nella padella col lardo; e cotti, cavali e poni in

una pentola nova.

Prov. Albert, cap. 13. (C) A più ricco di te

non sarai compagno: chi accompagna la pentola col

pajolo, quando s'incapperanno, romperassi la pentola.

Prov. Alle pentole che bolluuo non s'acrostauo

le gatte ; e vale che Agli uomini risentiti, nell'atto

dell'ira, non si suole dar noia. Cavale. Discipl.

Spir. 12. m. la v. (Man.) Alle pentole che bollono,

non s'accostano le gatte, [t.] Più elegante A pen-
tola che bolle gatto non s'accosta.

Prov. [Cam.] Giusti prov. p. 276. La fretta

fa romper la pentola. E 29. 11 diavolo insegna a far

le pentole, ma non i coperchi.

2. Occhi della pentola, si dice per similitudine il

grasso che galleggia nel brodo della pentola; onde

fig. Cavare gli occhi della pentola, vale Togliere il

buono d'una cosa per sé, e lasciare il cattivo ad
altri. Pataff. 7. (C) Della pentola l'occhio sempre
vuole.

Schiumare la pentola, vale Trarne la schiuma;
e per metaf. ha quasi lo stesso significato del pre-

cedente. (C) [G.M.] NeWusotosc. Stummiare la pen-

tola, nel senso propr.

3. (G.M.| Quanta roba cape in una pentola. Fag.
Zingan. Due pentole di lardo. — Una pentola di

brodo, di fagiuuli.

4. (.Vili.) Pentola di fuoco. Una pentola ordinaria

di terra la anale si carica di polvere e di granate
cariche colla loro spoletta

,
quindi si copre con

una carta pecora pelle di montone; si accendeva
con una miccia, e si gettava dai ripari sulle genti

assaltanti. [Laz.] Serd. Star. l. 9. Arrivò al luogo

dove si combatteva e fatte discostare le lanciare,

colle pentole e trombe di fuoco montò sopra la nave
onde prima potè E appresso : Il Serrano, che slava

nella nave vigilante, aveva le pentol? appareccliiate,

secondo l'ordine, per metter fuoco ne' ripari de' ne-
mici = E 3. 105. (C) Né le pentole piene di pol-

vere, né la pioggia delle saette faceva molto danno
a' nostri. E 8. 331. Non v'era cosa che tratta d'ap-

presso, spaventasse ugualmente gl'Indiani quanto le

pentole di fuoco.

5. Usasi anche ne' seguenti modi e significati.

Aver la pentola al fuoco, lo dice di noi il popolo,

intendendo che da mangiare c'è. Es.: Vedo bene
che non mi riesce d'impiegarmi, ma non mi con-
fondo, tanto la pentola al fuoco ce l'ho. (Fanf.)

6. t Aver la pentola di Campriano, la quale davasi
ad intendere che bolliva senza fuoco. La Celidora,

1. 45. (Fanf.) Già bolliam senza fuoco, e a mano a

mano La pentola avevam di Campriano.
7. Bollire in peutola, fig. si dice del Macchinarsi
Trattarsi checchessia occultamente. Pataff. 5. (C)

Quel che 'n pentola bolle ben lo saccio. CeccA. Dot.

2. 5. E' ci debbe bollir qualcosa in pentola. Ambr.
Bern. 2.1. Ch'io veggio che qualcosa bolle in pentola.

Si suol dire C'è roba in pentola, quando per
alcuni segni argomentiamo che sia vicino qualche
gran fatto, se si parla di cose pubbliche; che

qualcuno voglia fare qualclie cosa, se parlasi di fac-
cende private. (Fanf.)

8 Fare la pentola a due manichi. Metter le mani
su' fianchi in atto di rimprovero di minaccia.

(Fanf) Fagiuoli, Pros. il. 81. Qui sento da voi un
crollaniento di testa accigliata, posle su' fianchi le

mani, facendo la pentola a due manichi, cosi repli-

carmi sdegnato.

Fare la pentola a due manichi, si dice piullosto

di Uno che prenda due persone a braccetto, Cuna
di qua, l'altra di là. (Fanf.)

9. lufilare le pentole. Stancarsi camminando.
(Fanf.) [G.M.| Comunem. E' l'ha infilate ; senz'a/-

tro ; di chi è stanco.

10. i Infilare le pentole, vale Fallire. V. Infi-

LAllE, § 9.

11. Pigliare Portare a pentole, vale Portare uno,

con farlusi sedere sul collo, e fargli passar le gambe
davanti al petto. Pataff. 2. (C) A pentole portollo

con rimbrotti. Lasc. Mostr. 21. (M.) Per insegna

porta a grande onore sopra l'elmetto, e nello scudo

pinto Febo, die porta a pentole Gliiacinto. Fir. nov.

8. 297. E perché coloro non rispondevano, Fallal-

bacchio cominciò ad alzar la voce, e dire : se voi

non ci date una buona mancia, io piglierò la sposa

a pentole, e porterolla via.

[T.] Modi proti. [T.] Prov. Tose. 284. Dura pii»

una pentola fessa, che una nuova (persone gracili

la cui vita, anco perché custodita, basta più a lungo.

E in gen. d'ogni cosa che promette meno e attiene

più ; che gli uomini pregian poco e più ne approfit-

tano. Zibald. .4ndr. 30. Chi accompagna la pentola

col paiolo, quando s'incapperanno, si romperà la

pentola (il debole che imprudentemente si mette alla

pari col forte).

II. Fig. fam., accennanti al necessario per il

campamento, [t.] Prov. Tose. 310. La pentola é la

pace di casa (le famiglie povere meno si litigano

quand'hanno l'occorrente alla vita). — Tutti per la

pentola (meno ignobile che Per la mangiatoia). Prov.

Tose. 228. Il caldo de' lenznoli non fa bollir la pen-

tola (dall'ozio, miseria). E 260. Un occhio alla pen-

tola e uno alla gatta (badare airutile, e a' risichi

del danno).

III. Similitudini fam. [t.] Prov. Tose. 372. Un
par d'orecchi come due manichi di pentola.

[t.] Chi ha molto catarro pare una pentola.

Prov. Tose. 361.. Bolle come una pentola. — Sembra
una pentola di fagiuoli, chi non fa che parlare, come
pentola che, bollendo, gorgoglia.

[t.] In quasi tutti questi modi, il più com. è

Pentola ; e questa suol figurarsi più grande che il

Pentolo : e fors'anche per ciò. Pentolino e più diin.

e com. di Pentolina (V.).

PE\T0L.1I'XH. .S. f Pegg. di Pentola. Bellin.

Bucch. 105. (M.) E sonavan treppiedi, e pcntolacce.

Corni torti, e diritti, e pifferoni,... [Val.] Fag. Him.
5. 160. Pcntolacce, campanacci e corni.

Sonar la pcntolaccia. [Val.j Comm. 2. 138. Il

pulcinella sonava la pentolaccia, ch'era un piacere.

2. [t.] Giuoco della pentolaccia, che uno cogli

occhi bendati cerca dar d'un bastone in una pen-
tola se po.ua coqUerla.

PE.\TOLA(;CIO. S. m. Pegg. di Pentolo. Menz.
Sai. lO. ((.') Che stima più di lente un pentolaccio.

Che di bencdizion girsene asperso.

PENTOLAJA. [T,] S. f.
Che vende pentole e simili

cocci.

PE.NTOI,AJO, e (men com.) PENTOIAIIO. S. m.
(Ar. .Mes.) Quegli che fa, vende le pentole e altri

vasi di coccio per cucina. Nov. ant. 83. 4. (C) La

sua famiglia avevano un di preso un pentolajo per

malleveria. Buon. Fier. 2. 3. 9. Il pentolajo fare

alle pentolate Col pentolajo s'è visto, E 4. 3. 7.

Dove si fur stam.in fatte le nozze Della figliuola di

Pin pentolaio. [Cont.j Florio, Melali. Àgr. 200. .

Mettonle (alcune pallottole) nel forno d'un fornaio,

d'un pentolaio, a ciò s'affochino ben bene: perchè

il fuoco consuma tutto il grasso e l'umido. =r Buon.

Pier. 2. 1. 17. \M.) Orsù, che farai tu?... Delle

pentole, tu pentolar :' E 2. 2. 2. Vuole, insomma,

che quegli erbaroli, E che quei pentolari stiano in

lega.

[G.M.j Quando passa il pentolajo, bisogna com-
prare qualche tegame e qualche testo.

2. Asino del pentolajo, Far come l'asino del pen-

tola]», vale Fermarsi a cicalare con chiunque e'si

trova. Pataff. 6. (C) L'asino fatto par del pentolajo.

Morg. 6. 19. A ogni cosa appiccheremo il majo.

Che come Tasin l'ai del pentolajo. (2ecch. Donz. "2.

2. E cotest'altro,...? L'asili del pentolajo; ancorché

questo E vizio della nazione.

PEJIT0L.1I10. V. Pe.ntolajo.

PENTOLATA. S. f. Colpo di pentola. (C)

Fare alle pentolate , vale tirarsi vicendevol-

mente delle pentole. Buon. Fier. 3. 2. 9. (C) Il

pentolajo fare alle pentolate Col pentolajo s'è visto.

2. [t.] Più coni., quanto ne cape in una pentola.

Una pentolata di roba. — Per loro ce ne vorrebbe

delle pentolate.

PENTOLETTA. S. f Dim. di Pentola. Ollicula,

Teod. Prisc.— Bicett. Fior. 3. 85. (C) Pigliasi once

cinque di calciti, e mettesi in una pentolelta.

PENTOLINA, e PENTOLINO. S. m. e f Dim. di

Pentola e di Pentolo. Ollula, Varr. —Lab. 194.

(C) La casa mia era piena di fornelli, e di lambicchi,

e di pentolini, e d'ampolle. Vit. S. Gio. Batt. P. N.
218. Non aveva né nappo, né scodella; non aveva
né coltello, né tovaglia; non aveva né fuoco, né pen-

tolino. Borgh. Rip. 214. Tutte queste cose si met-
tano in un pentolino nuovo vetrialo. Red. Cons. 2.

32. Si metta in un pentolino di terra invetrialo.



PENTOLO ^( 894 )— PEOTA

[t.| Prov. Tose. Sii. Un capo piccolo che pare

un pentolino sopra uno stollo da paisliaio.

[T.] A Fir. la Via de' Pentolini.

fC.M.] // pentolino é più piccolo della pento-

lina. Un pentolino di scottatura.

ì. Fig. e in modo basso. Pentolino si dice la

sobria è fruyale meusa domestica. Car. Leti. 1. 68.

(C) In tanto mi contenlcrei pure del mio pentolino,

e del mio pagliericcio. |Pol. Chiubr. serm. 26. Un
pentolino Già lo sfamava il di di Pasqua, ed ora Al

uriccone puliscono i fagiani.

Onde quasi prov.: Tornar al pentolino; ed è

Quando alcuno, essendo slato alcun tempo in gran-

dezza, in gozzoviglia, si ritorna alla primiera

sobrietà. (C)

[G.M.] Accozzare i pentolini; Far tavola co-

mune, portando ciascuno quel che aveva preparato

per se svio.

3. Ginocare pel pentolino, dicesi di Chi giuoca

solo a fine di vincere. Lasc. Him. 8. 51. (J/.) In

quarto vuol questo giuoco esser fatto ; E sempre

mai pel pentolin s'intende ; E chi giuoca altrimenti

è gotto, matto.

4. t Portare a pentoline; lo stesso che Portare a

pentole. V. Pentola, § H. Fir. Lue. 5. 6. (C) Non
v'ho io levato quattro da dosso, che ve ne portavano

a pentoline come un bamhino?
PENTOLO. V Pentola.
PEKTOLOXA, e PE)iTOLi)lVE. S. f. e m. i4cc)'. di

Pentola, edi Pentolo. Lasc. Spir. 4. 4. (C) Quelle

quattro pentolone di fuoco lavorato, per dirne il

vero racconciarono ogni cosa. |Val.] Fag. Rim. 6.

186. Sopra un bel pontolon, qual nave a galla. Seder

ti vidi.

[G.M.] Il pentolone è più grosso della pen-

tolona.

2. Pentolone, detto a Uomo, per sciocco, scimu-

nito. Buon. Fier. 4. 3. 9. (C) Si Irovan pur gli

sciocchi pentoloni.

3. Si dice anche in modo basto d'Uomo grasso,

e che difficilmente si muove. (C) .^^^
PENTOLONE. V. Pentolona.
PE.^TOH]CaA. [T.] S. f. Dim. mezzo dispr. di

Pentola.
t PENTUTA. S. f.

Pentimento. Lat. aur. Poeni-

tenlia. Pacuv. Poeniludo. SuH'anul. di Parula e sim.

Cron. Veli. 98. (C) Non sarehhono stali sconfitti

due volte, come sono stati, ed essere sotto tiranno,

come sono, di che n'hanno centomila pentutc. (Val.)

Pace. Gentil. 25. 80. Avute n'ha mille penlute II

Fiorentin. [Camp.] Poes. ani. anon. hi. Che pe'

piacer terresti Tu perdi i bea celesti, E vai dove

non vaglion le pcntule.

i PEMITO. Part. pass. Da Pentire, ecc. Dani.

Inf. 27. (C) E penluto, e confesso mi rendei. Bocc.

Nov. 1. g. 2. Quasi pcntuta del non avere... G. V.

12. 10. 1. Chi andasse a Roma confesso, e penluto

de' suoi peccati.

2. Detto di colpa, di che altri è pentito. Dant.

Inf. 14. (C) Là ove vanno l'anime a lavarsi. Quando

la colpa pentuta è rimossa. |Pol.] Med. Arb. Cr.

p. 55. {Veron. 1828.) Malignità umiliata e penluta,

e ritratta dal male.

t PÈMIIA. S. f. (Arche.) (Fahr.l Lat. Paenula e

Penula. Specie di veste, spessa e villosa, usata dagli

antichi Riimani, specialmente in viaggio, per difen-

dersi dal freddo e dalla pioggia. ::= Salvin. Disc,

i. 193. (M.) 1 patrocinatori di cause si servirono

d'una veste men nobile, e ristretta, che gli serrava

alla vita, chiamata Penula, somigliante, cred'io alla

dottorai toga de' nostri secoli. [Val.) Fag. Rim. 2.

312. E più di quante penule e trubee... I nostri

nonni avanti Trovaron.

PEXUITIMAMRME. Avv. Da Penultimo. In pe-
nultimo luogo. Non cnm. Bemb. Pros. 3. 171. (C)

Lo avere l'accento, che sopra la / dcll'antepenultima

sempre suole giacere, gìttalo sopra la E, che penulti-

mamente vi sia,...

PE.Ì11LTIJI0. Agg. Innanzi airultimo. In S. Giro/.

Dant. Par. 28. (C) Poscia ne' duo penultimi Iripudìi

Principali, ed Arcangeli si girano. F Cnnv. 147.

Stretta s'intenda pur quella concordanza, che nell'ul-

tima, e penultima sillaba far si suole. But. Incomin-

cia a trattare della penultima condizione. E altrove :

Penultimo viene dire allato all'ultimo. [Poi.] Tass.

'.ett. 5. 301. La penultima volta non v'era n£ Ri-

naldo né Tancredi.

(Coni.) Doe. Rep Sen. Montale. Arch. SI. It.

j4pp. 26. 464. Or perchè della assignazione dclli pe-

nultimi 100<<> franchi ne mancano più di 40™, V. S.

III. seri supplicata da me di volerli far usar un poco

di diligenza, acciò da qui inante non si patisca, se

sarà possibile, come s'è fatto per il passato.

2. [t.] Come sost. sottinl. sillaba. Geli. La pe-

nultima circonflessa. — L'accento sulla penultima.

PEM;RL\. S. f. Aff. al lat. aur. Penuria. Carestia,

Scarsità.

[t.] Dt grano. Manett. Mem. Frum. 174.

Penuria grande e urgente. [Camp.] Ges. Com. In-

tanto adunque l'esercito afflitto per penuria di fru-

mento... (difficultate rei frumenlariae). [t.I Penuria
di pesci. [Cors.] Segr. Fior. Disc. 1.7. Di vetto-

vaglie.

2. Ass. Tass. Ger. 5. 92. (C) Come possa nutrir

si varie genti. Pensa, tra la penuria, e tra '1 difetto.

Sannaz. Are. pros. 9. (4f.) La quale chi seco por-

tasse... abbonderebbe di tutte le cose, né sentirebbe

fame, sete, né penuria alcuna.

3. In senso più lato dicesi della mancanza di

altre cose utili, o d'ornamento. S. Agost. C. D. 3.

17. (M.) Per la penuria delli cavalieri qnegh altri

del popolo, che attendevano a generare figliuoli... e

però si chiamavano proleltarìi, cioè generatori di

ugliuoli, furono costretti ad andare in milizia. S. Gio.

Grisost. 249. Deh, dimmi, la penuria e la povertà

delle cose temporali offese ella agli Apostoli?

4. Fig. [Laz.j Reg. Past. S. Greg. 3. 28. Veg-
giono morire le anime per la fame e per la penuria

della parola della dottrina, e non gli vogliono mini-
strare, né far loro parte del pane della grazia, la

quale essi hanno da Dio ricevuta. = Tass. Ger. 2.

88. (C) Glie penuria giammai non fu di risse.

[t.] e nel pr. e nel fig. Non ci esser penuria,

vale esserci abbondanza anche troppa. Di vanti, di

ciarle non c'è penuria.

PENIIRIARE. V. intr. Scarseggiare, Aver penuria.

(Fanf.) Non è del popolo, né elegante.

PE.\ÌJBIO.SO. Agg. Che penuria. Che scarseggia.

Non è del ling. pari. Buon. Fier. 5. 5. (C) La sua

vita ila sempre miserabile. Dura, austera, trista, pe-

nuriosa. jCors.] Legg. S. Chiar. 87. {Ven. 1846.)
A ciò che lo dì della peouriosa refezione e lo dì del-

l'acerba mortificazione, mo l'uno mo l'altro vicissì-

ludinevolmenle si dessero luogo.

2. Aggiunto di Paese ; Sterile, Buon. Fier. 3.

3. 6. (C) lo che la razza mia Traggo dalla .Sicilia

frumentosa, di Spagna, alcun dice, pcnnriosa.

[Coni.] Lana, Prod. inv. 93. Luoghi penuriosi

di acque.

ó. Detto di annata ; Scarsa di ricolte. Magazz.
Colt. 8 6i. (Man.) Avendo del grano vecchio, e

veggendo l'anno penurioso e cattivo..., serbali il

grano vecchio, se n' hai, e non vendere allora il

nuovo, se non sei forzalo. £ 16. 103. Veggendo nn
anno penurioso e scarso di qualche cosa, e avendone
copia, la dee (il padrone) serbare, potendo, a quel

tempo ch'ella verrà in maggior prezzo e stima.

4. Fig. Gal. Sist. 363. (C) Mi fa credere, ch'e'

sia molto penurioso, e scarso di queste probabili ra-

gioni.

PEXZARE. V. n. ass. Pensare. Tetoretl. Br. 21.

213. (M.) Perciò, amico penza. Se in tanta malvo-
glicnza Vèr Cristo li crucciasti, se lo bestem-
miasti. Cavale. Med. cuor. 325. De' confessori an-
cor li prego, soro. Spesso penza. [t.| In qualche

ditti, tose, come nel Ven. commutonsi la S e la Z.

Ma nel Br. Lat. può prendersi per rima assonante.

t PEMIGLIAJITE. Pari. pres. Da Penzigliahe. Che
penziglia. Frane. SaecL Nov. 118. (G) Assai di

quelli (fichi) pcnziglianti, che avevano la lacrima, si

metlea in bocca.

PE)IZIGLIARE. V. n. ass. Penzolare. Pendiculnm
e Pendichim, Gì. gr. lat. — Frane. Sacch. Nov.
130. (C) Ebbe veduto la... penzigliare Ira li pie del

deschetto (lo stamp. ha : Pengigliare).

PE.>7.0tA\TE. IT.
I
Pari. pres. Da Penzolare, e

come of/g. \t.] Beltott. Eurip. Penzolante canestro.

PENZOLARE. V. n. ass. e pass. Star pendente e

sospeso in aria. Vit. Plut. (C) Trovarono una fem-

mina inforcala con una corda, e un fanciullino pen-
zolava al suo collo. E altrove: Degli doni degli Iddìi,

che penzolavano ivi, discese una corona nella quale

erano intagliati segnali dì molte vittorie, e coronò la

testa di Tolomeo. Red. Ins. 77. Egli vide un giorno

due ragni che, attaccali al loro filalo, penzolavano

da' rami di due alberi non mollo lontani. E 78. Par-

ticolarmente se il ragno si penzoli da un albero al-

tissimo.

t PE.\Z010. Agg. Pendente, Che sta tospeso. Pen-

dulus, aur. lat. V. oncAe Pesolo. M. V. 7. 52.

(C) Ordinarono e poi fornirono due case a traverso il

canale, l'una di sopra, e l'altra di sotto, catuna con
sei palmenti, per lo comune mollo bene edificale, ed
ancora per l'ordine vi se ne dovea far quattro penzole.
[Camp.] S. Gir. Pisi. 31. Arrecasi da loro il grap-
polo dell'uve penzolo in uno pezzo di legno.

PE.\Z010. S. m. Dicesi a più Grappoli d'uva
uniti insieme e pendenti da qualche luogo; e ti

dice anche d'altre frutte. Malm. 8. 17. (C) Dove
ella lien le calze, e la gonnella, Il penzoi delle sorbe,
e del trebbiano. [Camp.] S. Gir. Pist. 43. Portarono
(le spie) uno gran penzolo d'uva di maravigliosa
grandezza.

[G.M.] Dna pigna d'uva; è un grosso grappolo ;

Un penzolo, sono due o più grappoli pendenti da un
medesimo tralcio.

[S. B.] Penzolo, nel Valdarno, Un pezzo di
vite a cui siano attaccati due grappoli o tre di uva.
Un penzolo d'uva può avere quattro o sei grappoli.

2. E per Qualunque altra cosa che pende attac-
cata in aria e penzoli. Non com. Cecch. Prov. 43
(M.) Il caso tuo nella fine sarà un dondolo. Tu sarai

impiccato
, perchè dondolo si chiama una cosa che

pende attaccata. Dicesi ancora un penzolo.

Far penzolo, o nn penzolo, vale Essere appic-
cato, modo basso. Pataff. 6. 5. (C) Che fece penzoi
per romper le strade.

3. Per Pendente, in signif. di giojello. Non com.
Buon. Tane. 4. 2. (C) tale un penzoi d'argento in

sen si pone, Che non ha pan da tare una stiacciala.

PENZOLONE. Agg. Malm. 6. 30. (C) Sostien con
quattro braccia di cavezza Penzoloni, che sono una
bellezza. [I,.B.] PntreWessere avv.

PE\Z0LO.\E, e PENZOLONI. Avv. A maniera dette

cose che penzolano. Fir. Rim. 126. (Gì Ve n'è una
nel chiostro penzoloni. E As. 86. Rizzando lo orec-
chie, che prima erano languide, e penzoloni, mi die-
dero parecchie copie di calci delle cattive. Serd.
Slor. 13. 521. Quindi aresti potuto vedere... la

pelle slare penzoloni dalle scoperte membra. [Val.]

Forlig. Ricciard. 7. 66. Si pone La corda al collo,

e va giù penzolone. fl'ol.| E 16. 50. Stan penzoloni
Le grosse palle del duro flagello. [Val.] Fag. Rim.
3. 8. Ma me la vo' cucir nel ferrajuoló, tenerla
dinanzi penzolone. [L.B.J La forma più com. i avv.
Penzoloni.

PE.\ZOLONI. Avv. V. Penzolone.
PEO (Prete Peo). Volg. Di chi invece di progredire

in uno ufficio, è messo indietro, o chi Ita un ufficio

onorifico è messo in altro più vile, e di inen lucro,
si suol dire, cA'egli ha fatto come prete Peo, il quale
di prete diventò cherico. Questa idea la significa-
vano i Latini con questi molti : Bubulcus antea :

mane caprarius. —Ab equo ad asinum. (Fanf.)
PEONE. S. m. Piede di quattro sillabe. (Fanf.)

Nel metro gr. e lat. [t.] In Cic. e ne Gramm. Ne
numeravano di quattro sorte: i più com. erano i

due seg.

Peone proratartico, Peone catalettici, si dichia-
rano nell'esempio. Segni Demetr. Faler. (Fanf.) La
testura magnifica è quella, come dice Aristotele, che
si fa di peoni : e le specie di peoni son due ; l'uno
si è il procalarlico che comincia in una sillaba lunga
e tre brevi..., l'altro si è il catalettico, avendo le tre

prime sillabe brevi e l'ultima lunga.

[t.] Metro peonico, dove questo piede risalta.

Diom.

2. |t.] Peone e Peàne fu detto Apolline; Peonia,
l'arte e la cura della medicina. Virg. Peone, me-
dico rinomato, forse c^si per antonomasia chiamalo,
come noi sogliam dire Un Esculapio.

PEONIA. S. f (Boi.) Peonia oflìcinalis, Linn.
Pianta che nasce ne' luoghi alpestri, e si coltiva

ne giardini per la bellezza de suoi Jiori che sono
bianchi o rosei o brizzolati. (Fanf.) È in Plin. —
Buon. Tane. 3. 12. (C) Mettetele un pò 'n seno,

monna Antonia, Questa barba, ch'io porto, di peonia.

Lib. cur. maiali. La peonia vuol esser colla nel punto

della prima lunazione. |t.| Giambult. Appar. 33.

Adornala di peonia e di verbena, con duoi cinocefali

die inoltevann in mezzo il nome Melpomene.
PEONICO. IT.| Ar/g. Da Peone (V.).

PEONIO. [T.] Agg. Da Peone, ved. § J.

PEONINA. S. f. '((jhim.) (Sei.) Sostanza colorante

arlifirinle che si produce da una particolare Irasfor-

masioiu dell'acido rosolieo (uno dei derivali dell'a-

cido fenico), e che tinge di un roteo, simile a quello

dei fiori della peonia.

PEOTA. e PEOTTA. S. f (Mar.) Barca deWAdria-
tico di mediocre grandezza con ima coverta o ponte;
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che va a più remi ed a vela. Ajf. a Piatta, onde

Chiatta: e o Filata, Fileggio, Peleggio (F.)- ^ f^^'

sa non sia lo stesso che II Pinco, voce il cui corri-

spondente si trova nel U-ki greco? [Fanf.] Ricciard.

5. 23. E la notte seguente una peota Arma di

gente sua forte e disposta. = Gal. Op. Leti. 6. 2.3.

{Man.) Il medesimo uomo vogando comunica la sua

virtù ad una gondola, ad una ppotta. Fag. Rim. 3.

62. (GA.) Un piacevol passeggio allor si fa Di gon-

dole e peolte insù e ingiù, Cli'è un de' begli spassi

in verità.

l'EP.lJl'OlA. S. f.
Arnese di legno per stiacciare

il pepe. (C\

fi.] t usa il Davanz. nella trad. di Erone.

2. Pepajnola, oggi si dice Quel vasetto di Ugno,
od altro in cui si tiene il pepe. (Man.) Tasson

Seech. Rap. 10. 48. (GA.) Scuote la pepajuola

cli'avea appresso.

[Coni.] Scrivesi pur anco Poparuola. Bandi
Fior. XXVIII. 12. Per un lavoro s'intenda ogni vaso,

liossolo, peparuola, bacino, n^ppo, cucchiaiera, for-

chettiera, ed ogni altro lavoro d'ariento di qualsivo-

glia altra sorte da un'oncia in su.

PEPATO. Agg. Aggiunto di una sorta di pane.

In senso gea., Plin. Piperatus. V. Pane, § 28.

PEPE. S. m. T. boi. Frutto che viene in com-
mercio dall'Indie ove si ricara dalla pianta Piper

nigrum, odaWaltra Pipercubeba, Linn., e siadopeiv.

tanto ad uso medico, come per aromatizzare le vi-

vande. Piper, aur. lat. (Cont.] Auda, Prat. spez. 38.

11 pepe è frutto d'una pianta indiana, ed è di quattro

sorli, cioè negro, bianco, longo, ed etiopico. Tratt.

Masc. II. 8. Tolli. . di canfora e di pepe bianco e di

pepe longo dramme due. Slot. Gab. Siena. Pepe sodo

della soma lire dieci. = Tes. Rr. 3. 2. (C) Al comin-

ciamento d'India si è il monte Caucaso, che montando
in sulla cima, può uomo vedere grande parte del

mondo, e dall'una parte verso 'I sole levante nasce

il pepe. Dant. Inf. 25. Un serpentello acceso, Li-

vido, e nero come gran di pepe. Amm. ani. 5. 1.

'i. Lo polcggio appo quelli d'India è più caro, che '1

pepe. Arrigh. 60. il pepe è più nobile del puleggio,

e più vile appresso gl'Indi. Hicett. Fior. i. 54' lì

pepe... è frullo d'un arbuscello, che nasce in India,

il quale produce in prima certi baccelletti, i quali

noi chiamiamo pepe lungo,... E 55. Quelli che na-
vigano all'Indie, e hanno veduta la pianta del pepe,

dicono, che ella è pianta simile all'ellera cosi di

gambo, come di foglia, e va salendo sopra gli arbori.

[t.) Hed. Esp. nat. 96. Nella nuova Spagna nove-
rano questo pepe di Cìapa fra gl'ingredienti del cioc-

cnlatte. (li.M.j Un chicco di pepe. Pepe in chicche;

Pepe macinato.

[t.| Prov. Tose. 218. Chi da del pepe, ne mette

anche sul cavolo. [Quel ch'uno sa, o di che ab-
bonda, suol fame mostra e spreco.)

2. |t.| Senz'art, per eli., parland^) di cibi con-
diti. Sfidano con pepe e sale.

J. [Con!.] La pianta. Cr. P. Agr. il. 181. Il pepe

è arbore piccolo , e nasce e ottimamente fruttifica

sotto il segno del cancro, e nel primo clima ov'è

molta adustion di sole. Brig. Si. sempl. Indie Dal-
l'Orto. 98. Ha il frutto attaccalo a racemo a racemo
come l'uva, ma i racemi del pepe sono più piccioli

;

e cosi ancora i granelli; i quali son sempre verdi lln

che si secchino e siano perfettamente maturi, il che
suole essere circa la metà di gennaio.

4. [L.B.] Fam. Gli è tutto pepe e sale, Uomo
mordacemente faceto. Tutta pepe e sale, Donna vi-

vace, ma troppo arguta nelle parole.

i Esser dì peje, fig. e in modo basso, vale Es-

sere scaltro, lesto, malizioso. (C) [Val.] Fag. Comm.
5. 164. Poh egli è astuto; vuol esser di pepe!

i Burla di pepe. Scherzo grande, saporiln, scot-

tante. Magai. 3. 240. [Gh.) Ho quivi ordinala, In

vece della cena. Ad Anselmo e Fernando Una burla

di pepe.

3. [Val.) t Far di pepe una cosa; lo stesso che

Farla grossa, madornale. Fag. Comm. 2. 300.

Perchè voi l'avete fatta dì pepe 1 Subito dar' al-

l'arme!

[G.M.] E altrove lo stesso Fag. La mia sorella

t'ha rilevata un pepe. £ vive in questo senso : K
una ragazza tutta pepe; E un pepino; ha molla vi-

vacità e franchezza.

6. Far pepe, vale Accozzare insieme tutti e cinrpie

i polpastrelli, cioè la sommità delle dita, il rhe

quando è verno e gran freddo molli per aver le

dita aggranchite non possono fare, onde Non
faresti pepe di luglio, si dice ad uomo da nulla.

[L.B.] Dallo stringere che si fa le punte delle dita

per prendere il pepe. ^= Flos, 299. Varch. Ercol.

90. (C) Dare il pepe... è un modo per uccellare, e

sbcfFare alcuno, e si faceva... in questo modo: chi

voleva uccellare alcuno, se gli arrecava di dietro...,

e accozzati insieme tutti e cinque i polpastrelli... (il

che si chiama fiorentinamente far pepe, onde nacque

il proverbio : tu non farai pepe di luglio) faceva della

mano come un becco di gru, ovvero di cicogna, poi li

dimenava il gomito con quel becco sopra, il capo...

Patnjf. 8. E di luglio fo pepe a slranianza.

[G.M.] Ora in questo senso il com. è Far pe-

pino. Ho le dita delle mani così aggranchiate dal

freddo, che non posso far pepino.

t Come di pepe. Modo avverb. che vale per

l'appunto. Fir. nov. 7. 261. (C) E quel eh' e'
si pro-

metteva a quei crocifissi, egli gnene osservava come
dì pepe. Mnlm. 7. 61 . Perchè gli aspetta, e il vec-

chio, ch'alia siepe Vien primo, chiappa su come dir

pepe.

PEPEIIELLO. S. m. Vagliatura di pepe. Non so

se usil., ma pr. come Crnschello. Ricett. Fior. 1498.

90. (Fanf.) Nessuno artefice... ardisca... tenere in

sua bottega... nessuna vagliatura di spezierie, come
s'è pepercllo uscito del gherbello, o polvere di pepe,

di gherofani...

PEPEKlJiO, 1 PEPERIGNO e t PIPERVO. S. m. Ce-
mento naturale formato di cenere vulcanica ripiena

di mica, quarzo, ecc. In Isid. fCont.J Biring. Pirol

VII. 10. Un catino fatto di peperigno di silice, overo

d'altra pietra, che non fonda e sìa di forma tonda alto

un braccio e mezzo, e largo tre quarti. = Mich. Pier,

ani. in Targ. Tozz. G. Viagg. 9. 361. (GA.) Tutta

la montagna di S. Fiora costa della medesima pietra,

quale {cioè la quale) è detta da loro peperino, ed

è simile ad un granito, perchè è composta dì tante

particelle vetrine bianche e nere. Vasar. Vii. 1.231.
Avviene questo medesimo della pietra della piperno,

piperìgno; pietra nericcia e spugnosa come il tre-

vertino,...

PEPEROXACCIO. [T.] Arcr. dispr. di PEPERONE.
CA« pizzica troppo, o ito a male.

PEPEKO.iiCI.XO. [T.l Dim. quasi vezz. di Pepe-
rone.

PEPERONE. S. m. (Boi.) Capsicum annuum, Linn.

Pianta che ha il fusto erbaceo, ed i frulli pendenti

di varie figure conhaeca arida, la quale immatura
ed acconcia in aceto si mangia con lesso per aguz-
zare rappetilo. (Mt.) Guadagn. Veri, gitìc. li.

(GA.) Mi burlate 1 avea un viso che a ragione L'avre-

ste preso per un peperone.

(tJ Prov. Tose. 369. Rosso come un pepe-
rone. E 372. Un naso come un peperone.

[G..M.| Peperoni acconci. Omle: Essere acconcio

come i peperoni ; lo slesso che Essere acconcio per

il d'i delle feste.

PEPI.\0. IT.] 5. m. Fig. fam. da dim. di Pepe.
Pers. segnatam. giovane di vivacità impertinente

che non sa rattenersi. È un pepino. Anche donna.
2 V. Far pepe, § 6.

PEPLO. S. m. (Arch.) .Aur. lat. Gr. neTtXo;.

Specie di sopravveste usala dalle donne greche,
talvolta come lungo ed ampio manto, tat'altra come
veste più corta della tonaca, che si allacciava con
un fermaglio. La sua figura sovente variò. Del
Peplo erano specialmente coperte le statue di Mi-
nerva e di Giunone. tMl.) Morg. 28. 106. (C) Quivi
eran le pulzelle capigliale. Quivi avean le matrone il

peplo in testa. Car Kn. 1. 787. (Man.) Ecco in-

tanto venir di Palla al tempio. In lunga schiera

ed ordinala pompa Le donne d'Ilio a far del peplo

offerte. Moni, lliad. l. 7. ». 369. (GA.) Io nella

sacra Città rientro a serenar de' Teucri Le meste
fronti, e le dardanie donne. Che in lunghi pepli av-

volte appiè dell'are Per me si stanno a supplicar.

fT.| Segnatam. nel vrso : Ondessiante peplo.

PEPLO. S. m. (Bol.l .Sorto d'erba lattiginosa che
si annovera tra le spezie de' Tilimali. Peplis, in

Plin. V. De Vii. Peplium, Cel. Aurei. — Ricett.

Fior. (C) Per l'enul.! maggiore s'intende la plliusa

di Dioscoride, e la scehram maggiore di .Mesiie, per

l'eniila minore il lilimalo ciparisso, e la sc»bram
minore ; per l'cniila rotonda il peplo.

PEPOLIXO e PEPOKI\0. S. m. (Boi.) Lo stesso che

Sermollino; ed è il Tliymus vulgaris. [L.B.| Pili

com. Popolino. Umnn per le minestre di magro Pe-
pnlino. Persia, Nipitella. r= Trine. Agric. 1. 250.
((ih.) Si pianta {in aprile) il sermollino, o, come altri

dicono peperino, e altre qualità d'erbe odorose.

1 PEPO.VE. S. m. (Bot.) Lo slesso che Popone. Lo

scrisse il Mattioli, e alcuni non Toscani lo dicono
ancora. (Fanf.) In Plin.

i PEPiatlG^O. V. Peperino.
PEPnRi\o. V. Pepolino.
PER. Preposizione, che serve a dinotare il movi-

mento e il passaggio. Dant. Purg. 1. (C) La-
sciane andar per li tuo' sette regni. Pelr. Sest. i.

6. part. I. Cli'.Apollo la seguia quaggiù per terra.

Benv. Celi. Oref. 93. (C) Nel passaggio che fece

Carlo Quinto Imperatore per la Francia. Tass. Leti.

2. 227. Desidero minuto avviso del suo slato, e par-

ticolarmente della deliberazione di passar per Man-
tova. Buon Fier. 3. 2. 9. Che la prora Del varin

viaggiar di varie genti Or per monti, or per valli, or

per pianure A regola ha ridotti.

[Coni.] Ceredi, Disc. idr. 80. Cavò poi aneti

dal Lago maggiore questo principe, per fare il ser-

vizio compilo, un braccio d'acqua navigabile che s

chiama il Naviglio; e lo condusse a Milano facend(;

vicino a Pavia sboccare nel Ticino; acciochè tulle

le merci che si menassero per Po, si potessero con-
durre sino a Milano sempre per acqua.

2. [Sei.] Nella nomenclatura chimica si usa di
premetterlo al sostantivo dei nomi dei corpi binarli,
a significare che l'elemento indicalo da detto sostan-
tivo vi si trova nel massimo della quantità che l'altro

elemento può ricevere per formare una combinazione
di un dato ordine. Cos'i, Perossido, significa un os-
sido, in cui l'ossigeno è unito fino alla massima
quantità coU'allro elemento

,
per ingenerare uni

combinazione d'indole non acida. Perossido d'idro-
geno è quel composto d'idrogeno e di ossigeno nel
quale il secondo è accumulato sul primo in propor-
zione che non si può o non si ha mezzo di oltrepas-
sare. Talvolta il Per nei nona dei sali passa «

prendere il sostantivo esprimente l'acido, affine di
denotare che la base unitagli è un perossido. Per-
solfato di ferro vuol dire un sale forntuto di acida
fosforico e di perossido di ferro.

3. In senso di direzione, e vale Verso, Alla volta
di. Bocc. Nov. 4. g. 2. (C) Le cocche, per ponente,
vcgnendo, fèr vela {alcune edizioni leggono vèr po-
nente). [Coni.] Cr. B. Naul. med l. 147. La guardia,

altri che scoprirà vascelli, subito nel miglior modo
che potrà lo notificherà alla capitana, cosi il numero
come per che vento restino. Celi. Oref 12. Con
una cianpoletta sottile e bene arrotata graffiando
tutti li detti campi sempre per un verso, cioè per il

traverso. [Camp.] Poi. M. Miì. Adunque si misono a
camminare con questi ambasciadori, e andarono un
anno per tramontana.

4. Talora accenna destinazione. Red. Leti. 1. 5.

(M.) Né occorre che mi rimetta qui danaro; perchè
prima della mia partenza dì Firenze, mi feci lare

buone tratte non solo per Roma, ma ancora per
Napoli.

5. Invece di In; e con più o meno diretta relatione

a molo. Bocc. Introd. (C) Le quali (macchie) nelle

braccia, e per le cosce... apparivano a molti. E ivi.

Per le aperte ville, e per li campi..., per lo vie,

e per li loro colti, e per le case di di, e di notte...

morieno. Dani. Purg. 4. E tanto che '1 su andar
ti sia leggiero. Come a seconda giù l'andar per nave
{cioè: slando in nave). E 7. Rade volte risurge per

li rami L'umana prohitate. Pelr. Canz. 6. 3. pari.

1. Ma la paura un pocx), Che'l sangue vago per

le vene agghiaccia. Risalda '1 cor, perchè più tempo
avvampi. Cavale. Alt. Apost. 87. (.1/.) Di ciò san
Paolo avendogli compassione, si lo isguardòe per la

faccia, e con grande boce gridò:... Dani. Purg. 28.
Un'aura dolce, senza mutamento Avere in sé, mi feria

per la fronte.

[Camp.] D. Conv. iv. 8. E perchè lunga con-
viene essere la ragione, per proprio Capitolo imme-
diatamente intendo ciò mostrare. .ìvv. Cidi. ii. i4.
E vuogli le male opere in le convertire per natura.

6. E fig. Cas. Leti. 63. (M.) Nondimeno mi vo
accomodando... volgendomi per l'animo la dolcìs.sinio

quiete. Bocc. Nov. 1. g. 1. (C) E a lui non an-
dava per la memoria chi tanto malvagio uom fosse.

Amet. 65. E con questo subito mi corsero mille altre

cose per lo capo.

7. Accennando posizione, vale Dalla parte di.

Tac. Dav. Vit. Agr. e. 10. (M.) La Britannia...

cammina (si estende) per levante opposta alla Ger-
mania, per ponente alla Spagna (i7 lat. ha: in orien-

tem. ecc.). G. V. 9. 91 . 2. (Man.) La città per terra

era Inlta assediata, e per mare avea perseguizioni-

assai. [Cont.] G. G Sisl. i. 276. Un'onda, eli.'

venga per banda, trasporta a destra e a sinistra ceuio
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volle più la canna alta, die la bassa. Ors. G. Rei.

Aldi. St. II. App. 21. 206. Nel marciare vollariano

la faccia alle spalle di auelli Hclla fronte, siccome

ancora sariano nel comualtere quando non avesse

l'inimico se non per fronte.

8. la/e anche In mezzo. Fr. Giord. Fred. 2. 138.

(,!/.) Questi fuora diritti cavalieri e forti, che entrare

per le spade, e per li coltelli. [Val.) Lane. Eneid. i.

i72. Poi che m'ebbe gittata per molle fatiche, volle

ch'io mi fermasse in questa terra.

9. Serve talora ad accennare il Liio'jo dove ac-

cade, si dice, sim., alcuna cosa, Vit. S. Frane.

192. (M.) Per l'amore che egli aveva alla povertà,

si mangiava più volentieri delle liniosine che egli

accattava per gli usci , che dell'altre ; e se alcuno

grande signore lo 'nvitasse alcuna volta a mangiare,

andava prima mendicando per gli usci.

10. Venata pure il Luogo, pel quale si fa alcuna

cosa. Stor. Fur. 2. 34. (U.) Fu ancora ucciso di

notte il conte Stefano con una freccia avvelenata ti-

ratali per una finestra senza sapersi chi ciò facesse.

11. Accenna altresì il Luogo, o la Parte di una
persona, o di una cosa che si piglia, o si tiene. Bocc.

Nov. i. a. 2. (C) E per gli capelli presolo, con tutta

la cassa il tirò in terra. E nov. 4. g. 5. Sub. Granch.

2. 4. Ella sarie la prima volta ch'io T'ho menato pel

naso come un bufalo. Segr. Fior. Legai. Frane.

Lett. 19. 581. (M.) Monsignor di Roano mi parlò

Siù
a lungo, e prese, nel rispondermi, Monsignor

'Albi per il braccio... Bern. Ori. Inn. 28. 29.

{Man.) La donna dolente Orlando tenne, e per la

man lo prese.

Talora denota il Luogo o la Parte della per-

sona dove altri ferisce, percuote, e sim. Bocc. Noi feris

E in9. //. 4. (iW.) E in cosi dire, e il dargli di questa

lancia per lo petto, fu una cosa. E nov. 8. g. 5. E
a quella con tutta forza diede per mezzo il petto, e

passolla dall'altra parte.

(Coni.) In questo signif. Assaltare, Ferire per

coda, per fianco, per fronte, e sim. Basta, Mastro

di camp. gen. 294. Se l'inimico non è mollo lon-

tano
,

può soprugiungere ed impedire il passo, o

per lo meno assaltare per coda o per fronte con

suo gran vantaggio, secondo che li tornarà più co-

modo. Tetti, Fort. 7. Non rimanendo perciò altro

luogo donde potessero olfendcre il nemico, se non

per faccia da certi buchi fatti nei muro, era facile

al nemico a ripararsi con targhe mentre si appres-

sava al muro. Bosco , Disci. mil. Lung. 70. v.

Gli stradiolti ed archibusieri del fianco dritto sono

iti a far empito in certe bande di archibusieri nemici

che volevano venire ad assaltar i nostri per fianco.

Pani. Arni. nav. 88. Le galee ponentini;... essendo

assalite per fianco, o per poppa, non possono offen-

dere né si possono difendere con l'arligliaria, per

esser tutta coinpariila alla prora. Adr. A. Disci.

mil. 444. In tanto la fanterìa potrà rifarsi ed urtar

per fianco o per spalle il nimico, facendolo restar

deluso e pentito d'aver ciò tentalo con suo danno.

12. In senso di Quanto, e vale a dinotar distanza.

Fior. S. Frane. 107. (M.) Una celluzza povera a

piede d'un faggio bellissimo, il quale era di lungi dal

lungo de' Frali per una gittata di pietra.

13. Invece di Da. Del ting. scritto. Bocc. Proem.

(C) Ho meco stesso proposto di volere, in quel poco

che per me si può..., alcuno alleggiamento prestare

E Introd. Quelle vivande diligentemente apparecchie-

ranno, che per Panneno loro saranno imposte. Guid.

G. 37. Voi per dello e per fallo sapete come li Greci,

instigali per piccola e per vana cagione, con teslereccia

superbia si avventarono nella nostra ciltade, e occisero

a me, e a voi li nostri genitori. Diut. S. Greg. M. 1.

7. Quel sasso non si potrebbe muover per cinquecento

paja di buoi.

14. Vale anche ad accennare Interposizione, o

nel senso di Da parte d'alcuno. Per opera d'alcuno.

Docc. Nuv. 6. g. 3. (.W.) Tu hai creduto aver la

nioghe qui, ed è come se avuto l'avessi, in quanto

per le non è rimase. E nov. 7. g. 3. Per voi non

rimase... ch'egli non s'uccidesse colle sue mani.

E nov. 4. g. 5. Per me non istarà mai cosa, che a

grailo ti sia

15. Invece di A. Non com. G. V. 7. 14. 3. (C)

Noi gli taglieremo tutti per pezzi. Bocc. Nov. 9.

q. 5. Per modo di diporto se n'andò alla piccola

r.;isetla di Federigo. |Val.] Puee. Gentil. 14. 1(5. Il

Ponte in tutto ebbe lasciato. Dove per pezzi tagliato

sarebbe.

16. Aff. a Con. Guid G. 128. (C) Al quale er-

rore per queste parole rispose. Cavate, iled. cuor.

— ( 896 )—
Lo quale nello 'nferno tormenta l'anime per fuoco.

Horgh. Col. mitit. 421. (M.) Non sanerrei per un
nome solo come chiamarlo. Soder. Colt. 68. [Man.)

Si pigli un'erba dai contadini chiamata cuciculo, e

peltimio per altro nome. (Camp. Avv. Cidi. ii. Oss.

Parte ne prendeva per alcuno parentado che avea per

alcuno di quelli. E Purg. S. Patr. E tutto questo

si diceva per incannarlo per promissione di diletti.

17. E pure m vece di Con, dinotando il modo
con cui si fa una cosa. Gr. S. Gir. 11. (M.) Colui

è posto in grande pace, che '1 suo fratello ama per

buona fede.

18. Talora accenna il motivo, o la eausa finale.

Cronichett. D'Amar. 25. (M.) Onde Alessandro fu

molto crucciato contro a loro, e andovvi per animo
di disfarla. Dav, Camb. e. 2. Accaderà che un prin-

cipe cavi fuora danari per la guerra.

19. Vale anche A cagione di. Dant. Purg. Ì.{C)

Più muover non mi può per quella legge. Che fatta

fu quando me n'usci' mora. E appresso : Quando noi

fummo dove la rugiada Pugna col sole, e per esser

in parte, Ove adorezza, poco si dirada. Boec. Proem.
Non per crudeltà della donna amata, ma per sover-

chio fuoco nella mente concetto da poco regolato ap-

petito. [Cont.l Zaz. Narr. Arch. St. It. ix. 527.

Si sono uniti tulli li deputali a San Lorenzo per

l'elezione della persona die vadi a Sua Maestà per

la confirma dì S. E., ed in nome della cillà.

20. [Val.) Di numero. Asprom. Etrur. 2. 82.

Carlo combalte con noi a tanti per tanti.

21. Vale anche Per amore di. In grazia di. In

considerazione di, A richiesta di. Bocc. Nov. 8. g.

2. (C) Comandò ad uno de' suoi famigliari, che... gli

facesse dare da mangiare per Dio. Petr. Cam. (j. 5.

part. 1. Felice l'alma che per voi sospira. Lor. Med.
iVenc. 24. (M.) E s'io dovessi morir di percossa, 11 capo

al muro per le ballerei. Cas. Lett. 3t>. Quando io du-

biterò di non amar me stesso, allora arò dubbio, che

V. S. HI. non mi ami, e non faccia ogni caldissimo

ofiìcio per me. Segner. Mann. Genn. 21. 3. Consi-

dera che tutto ciò ha fatto di più per le, come le.

22. Invece di Mediante, Per mezzo. Boec. Proem.
(C) Diede per legge incommutabile a tutte le cose

mondane aver fine. Dant. Inf. 3. Per me si va nella

città dolente. Per me si va nell'eterno dolore, Per
me si va fra la perduta gente.

D. 1. 3. (C) Clic qui per quei di là mollo s'a-

vanza. G. V. 8. 52. 1. Si rubellò a' Fiorentini il

castello di Piano Tjavigne di Valdarno per Carlino

de' Pazzi di Valdarno. Cas. Lett. 90. Wanda quanlo

prima la tua spedizione per uomo a posta. Alleg.

151. Per la ragione sono... gli uomini dalle bestie

differenti, come pel ragionare son gli stessi l'un

dall'altro diversi. Cronichett. d'Amar. 48. (/!/.) E
perch'era signore, non volle mostrare d'essere per

forte casamento, anzi per sua virtù.

23. Talora denota il linguaggio, o il genere della

scrittura che altri usa componendo, ed equivale a

In. Non com. Tes. Br. 8. 10. (M.) E se li conviene

parlare o per rima, o per prosa, guarda che il tuo

detto non sia magro, ne semplice. Pass. Prol. Porgo
la mano collo ingegno a scrivere, e per volgare,

come fu principalmente .chieslo per coloro che non

sono letterati ; e per lettera in latino per gli cherici,

a' quali...

24. In vece di In favore di, A vantaggio di. Bocc.

Nov. 6. g. 2. (C) lo farei per Currado ogni cosa, che

io potessi, che gh piacesse. Fir. Disc. un. 17. Molli...

si abbiano fatto far largo, e guadagnatosi per loro gli

orrevoli gradi, e pe' loro figliuoli gran tesoro, e am-
plissimi stati. Cas. Lett. 37. (il/.) Conosco anco, che

S. Beat, ne fa singoiar benignità, e favore, degnau-
dosi offerire di far caldo officio per il detto Monsi-

gnore col gran Mastro. Cavale. Att. Apost. 187.

{Fir. 1837.) Venimmo alla cillade di Reggio nella

detta isola, e poi avendo vento per noi, dopo un di

venimmo all'isola di Pezzuole. Frescnb. Viagg. 178.

Facemmo vela del mese di Maggio, avendo sempre
venti per noi insino al golfo di Satalia.

(Camp.) Insignif del lat. Pro. D. i. 23. Con-

sigliò i Farisei, che convenia Porre un uom per lo

popolo a' martiri. — Ezpedit ut unus moriatur homo
prò populo. (Joan. 11. 50).

21». .Serve talora a denotare la parte che altri

segue. Cronichett. Amar. 152. (il/.) E però parten-

dosi l'oste de' Fiorentini a di 24. di Giugno, 'e tor-

nando a Firenze, i Sanesi vollono essere per loro.

Cavale. Att. Apnst. 18 La moltitudine della ciltade

si divise per questo fatto, e alcuni erano per gli Apo-
stoli, e alcuni erano per gli Giudei.

- - PER

26. Invece di In ricompensa. Boce. Nov. 8. g.

2. (C) Chi il Conte d'Angnersa, o alcuno de' figliuoli

gli rinsegnasse, maravigliosamente da lui per ognuno
guiderdonalo sarebbe.

27. Vale anche a significare la Relazione che è

tra una cosa utile o dannosa
;
piacevole o dispia-

cevole; e la persona che ne ha, o dovrebbe averne

l'utile il danno; il piacere o il dispiacere. Ciriff.

Calv. 1. 31. (M.) Ch'e'ne segui poi tante e tante

risse, Ch'e' fu per molli alfin pestifer' oppio. Bemb.
Son. 18. Delle mie voglie mai per me si pronte Vo
risecando le non sane parti. Dant. Inf. 23. (Man.)

Ed a tal modo il suocero si stenla In questa fossa, e

gli altri dal Concilio, Che fu per li Giudei mala se-

menta. Salvin. Disc. 1. 35. Questo Erse, dico, che

con l'astenersi dall'armi volle mostrare a' suoi Greci

quanto fosse pernicioso per loro il suo odio.

28. Serve anche a denotare a disposizione di chi

sin una cosa, o una persona. Vit. S. Madd. 25.

(M.) Non vi stesse altri che egli..., e questa casa

slesse sempre per lui in Jerusalem, quando gli pia-

cesse di tornarvi dentro, e cosi ordinarono che si fa-

cesso in Bettania in un'altra casa che stesse per lui.

29. Invece di Come, In luogo di. Dani. Purg. 1

.

(C) Che 'n vista ancor ti prega, santo petto, che
per tua la legni. E 29. E '1 dolce suon per canto era

già inleso. A'oi;. ant. 35. 9. E mollo il lodava, sic-

come egli era, per lo più cortese signore del mondo.
Boce. Nov. 1. g. 1. tit. Essendo stato un pessimo
uomo in vita, in morte è reputalo per santo. E nov.

5. g. 2. Ebbe ciò, che ella diceva, più che per vero.

E nov. 8. g. 3. Dico adunque, come un vivo per
morto seppellito fosse, e come poi per risuscitato, e
non per vivo egli stesso e molti altri lui credessero

essere della sepoltura uscito. E nov. 3. g. 9. Calan-
drino, udendo ciascun di costor così dire, per certis-

simo ebbe seco medesimo d'essere malato. G. V. 9.

77. 5. Volendo essere recato vivo in palagio a vedere
a' Priori, che allora erano, per maraviglia non vol-

lero. Tac. Dav. ami. 3. 46. E non potendosi cos;

intirizzati rizzare, gli lasciavano per morti. Fir. Disc,

ann. 11. Pregollo che l'avesse per raccomandalo,
finché egli mandasse per esso. Nov. ant. 37. (M.i
S'io volessi dire una mia novella, a cui la dico, per
lo più savio di noi? {cioè: a chi la dico, come a più

savio, che sia più, ecc.).

SO. Talora denota Comparazione, o Contrapposi-
zione, e vale Invece, o ricambio. Dani. Purg. 3.

{C) Star li convien da questa ripa in fuore. Per ogni

tempo, ch'egli è stalo, trenta. In sua presiinzion. E
Par. 4. Non è l'affezion mia tanto profonda. Che
basti a render voi grazia per grazia. Petr. Son. 2ii.

part. II. Oh speranza, o desir sempre fallace E degli

amami più ben per un cento! Guitt. Lett. 1. 3. [M.)

Troveremo in lui via più di povertà, che di ricchezza;

e per una che 'I pregi, biasimarlo cento; e per una
allegrezza, pen,sieri e noje molle.

31. [Curs.j Per, talora denota comparazione di

estensione e di grandezza, e vale Quanto, Come.
Frescob. Viag. 33. È di grandezza per mezza Ales-
sandria. E 34. La detta città [cioè Damiata) è per

due volle Alessandria. [Camp.] Ditt. i. 6. E quella

parte tenne Ch'è grande per le due, e ricca d'oro.— Per le due, cioè quanto l'ai tre due.

32. [Camp.] In senso di Secondo, Conforme e sim.

Somm. E se loro non el sanno (di chi siano le cose

ch'hanno trovate) non le debbono ritenere; anzi ne
debbono fare per consiglio di santa Chiesa o di loro

confessore.

33. Talora denota Ordine, Commissione, e vale

In nome di. Da parte di. Cas. Lett. 19. (C) Avendo,
pochi giorni sono, pregato il sig. Duca di Somma,
che facesse reverenza per me a V. E. illustrissima.

34. Talora denota Vece, e vale In luogo di. Ih

nome di. Maestruzz. ì. 42. (M.) lo patrino farò che

costui crederà : e non è inconveniente che il patrino

prometta per lo fanciullo.

35. Talora denota la Carica, l'Impiego, Vllffìiio,

sim., che altri tiene presso alcuno. Bocc. Nov. 7.

g. 3. (il/.) Con lui si mise per servidore. Lasc. Gelos.

1. 2. Questo Giulio... stette già, non so quant'anni,

secoper ragazzo. Car. Lett. 1. 129. (Man.) lo son

ricerco d'intercedere appresso l'È. V. che si degni

accettare una giovinetta onestissima ed accortissima

per sua damigella. Boec. Nov. 3. g. 2. Messer

Francesco è per andare in fra pochi dì a Melano

per podestà. Cron. Pier. 21. Nel 1238 per calen di

gennajo si fu raffermo per Podestà questo Messer

Ruhai'onle.

36. Talora accenna Corrispondenza perfetta fra



PER

due cose. Amm. ant. 9. 4. 2. {M.) Essendo tu fedele

interpretatore, non ti curare di sponere parola per

parola. Dav. Camb. e. 2. Si cambia a scudo per

scudo.

37. Invece di Da lato di; modo comune ai Greci,

come Per madre (MxTpoStv, cioè Da lato di madre).

Bocc. Nov. 9. fi. 2. (C) Essi son per madre, dicesi,

di paltonieri. G. V. i. iO. \.E di loro per donna

nacquero tutti i conti Guidi della figliuola del buono

tnesser Bellincione Berli.

38. [Val.] Posto fra il segnacaso ed il nome,

forma avv. che vale Finalmente. Fortig. Hicciard.

5. 36. Alla per fine è facile ogni uscita.

39. [Val.] Posto fra la prep. Da e Tutto, forma

modo avv., che vale Ovunque. Fag. Rim. 3. 154. E

fichi e noci Potremo sgranocchiare da per lutto.

40. Talora vate Per quanto. Bocc. Nov. i. g.l.

(M.) Ella non ci può, per potere che ella abbia, nuo-

cere. Borgh. Fies. 320. {Man.) Per diligenza che si

facesse non vi si trovò altro, eccetto che fra molti

pezzami di terra cotta un tegolo. Dep. Decam. 19.

(il/.) Il conte Guido Novello del medesimo tempo e

qualità di lingua, del quale si leggono ancora alcune

composizioni, per poche che elle sieno, secondo quella

età belle e leggiadre. Borgh. Man. 172. A que' loro

piccoli maravedi, per grandissimi che si sieno, ridu-

cono i conti loro. lied. Leti. 1. 19. E l'assicuro,

che per rozzo che sia il mio ingegno, almeno nell'in-

contrare i comandi di V. S. IH. quanto più può col

buon voler s'aita.

41. Talora è Nota di distribuzione. Bocc. Nov.

2. g. 6. (C) Di quello un mezzo bicchier per uomo

desse alle prime mense. E nov. 9. g. 10. l'attesi

venire per ciascuno due paja di robe,... disse: pren-

dete queste. M. V. 8. 13. (M.) Wisono la gabella al

vino, e un'altra più grave di fiorini uno per testa

d'uomo.
[Cont.] Ino per parte. Rusc. Intr. Geog. Tol.

14. Mentre è ancor fresca, ila palla) tagliarla per

traverso in modo che e' buchi dell'asse, o de' poli,

restino interi l'uno per parte.

E variamente. Borgh. Orig. Fir. 138. {M.) Si

può dire generalmente la cosa delle misure e de'

pesi incertissima, e da non potersi se non tempo per

tempo, luogo per Inogo, e cosa per cosa determinare

(cioè secondo ciascun tempo, ecc.). E Fasi. 460.

Questa era una breve Cronachetta, anno per anno

continuata dal 1200 al 1310. £ 466. E vi sono an-

cora... i trionfi, anno per anno. Dep. Decam. 57.

La pronunzia antica (di quelle lingue) , che rcstan

vive, va bene spesso variando età per età, e luogo

per luogo.

Talora denota il Modo della divisione ; ed in

questo senso si unisce a verbi Dividere, Partire, e

sim. Frane. Sacch. Nov. 140. {M.) Deliberarono tra

loro ogni capo d'otto di mescolare il guadagno, e par-

tire per lo terzo. Fav. Esop. B. 25. Se voi mi vor-

rete tenere le testimonia contro alla pecora, com'io

vi dirò, si partiremo per terzo.

42. Denota anche il Modo, o la Maniera con la

quale le cose sono tenute, disposte, divise, e sim.

IConl.) Bandi Fior, xxxviii. 5. Di tutte le licenze

(di poter tagliare castagni, o vecchi o salvalichi

per innestarti) che dal detto fiscale per l'avvenire si

daranno con i soliti requisiti, sia tenuto a notarle in

un libro per alfabeto, con i nomi di quelli a' quali

sì concedono, ad cITctto di potere riscontrare a suo

tempo se sia rannestato o no. =; G. Y. D. \. 6.

(M.) E ancora vi rimasero le altre torri, ovvero

templi segnali per alfabeto'. M. V. 3. 106. Facendo

scrivere i creditori per alfabeto. Guid. G. E distri-

buendoli con provvedimento battaglieroso, si li divise

per ischiere, e per turme, e per drappelli. Cron. Veli.

75. (Man.) Divisonla per quartieri, com'è al presente.

[Val.] Anguill. Eneid. 43. Ma non ti conterò cosa

per cosa.

43. Unito a parole denotanti tempo, vale Per lo

spazio, Quanto dura. Bocc. Introd. (C) A ciascun

per un giorno s'attribuisce il peso e l'onore. E ivi.

Come terza suona, ciascuno qui sia, acciocché per lo

fresco si mangi. E ivi. Per questa prima giornata

voglio, che libero sia a ciascuno di quella materia

ragionare, che più gli sarà a grado. Ited. Cons. 1.

163. L'uso del latte asinino, che per quaranta giorni

\ien proposto dal signor Longo, è da me tanto vo-

lentieri applaudito, che... Stor. Bari. 53. (M.) E
cosi istiamo per lo freddo, e per lo caldo coperti di

vestimento corporale. Cor. Leti. 1 . 70. Se è di giorno,

il Sole vi è di passaggio al più lungo per quattro ore.

Ar. Len. 1. 1. Wi fé' intendere, Che non megli

— ( 897 )-^

dava egli , ma servirmene Facea da un suo senza

pagargliene utile Per quattro mesi.

[Val.] Del tempo. Vit. S. Gio. Etrur. 1. 689.

Un di per le feste della Natività del nostro Signore...

udìo...

44. Talora serve ad indicare il tempo, in cui una

cosa è avvenuta, o avverrà. G. V. 10. 198. I. (M.)

Nel detto anno per la Pasqua della Natività di Cristo

il Re Filippo di Francia pubblicò in Parigi dinanzi

ai suoi Baroni e Prelati, come egli imprendeva di

fare il passaggio d'oltre mare. £ 12. 8. 17. Per la

Pasqua della Surressione nel 1343, tenne gran festa

a' cittadini, e suoi conestaboli e soldati. Bocc. Nov.

9. g. 6. Armeggiavano, e massimamente per le feste

principali. Fior. S. Frane. 163. Passò di questa

vita... per lo di della festa di Santo Giorgio. Morg.

9.84. (;!/«».) Era per Pasqua, giunse la novella D'un

messaggier ch'è tutto sbigottito. CeccA. Assiuol. 4.

(M.) E poi noi siamo per carnovale.

43. In senso di Secondo, Conforme. Bocc. Nov.

5. g. 2. (iW.) A' quali parve, per consiglio dell'oste,

che costui incontanente si dovesse da Napoli partire.

46. Talora vale Per quanto appartiene a, per

Quello che spetta a. Cavale. Pungil. 43. (M.) Ed

io per me credo che questo è de' più comuni peccati

che sieno. Vit. SS. Pad. 1. 81. Io per me, Gero-

nimo, di nulla mi maraviglio tanto, quanto di ciò.

£110. Lasciando ciascuno per sé fare quell'asti-

nenza, che volessero gli dì della settimana, lo dì

della Domenica volea che mangiassero tutti con seco

in carità , avvegnaché per sé non mutasse lo cibo

usato, cioè d'erbe crude, o cotte. E 162. lo per me
non intendo di portarla.

47. Titolo ragione di un sentimento. Toc.

Dav. Perd. Eloq. e. 2. (.)/.) Apro, più per ingegno,

e forza di natura, che per lettere e dottrina, passava

per eloauente.

48. In vece di. In conceilo di. Bocc. Nov. 1. g.

1. (M.) Gli fece l'assoluzione, e diedcgli la sua be-

nedizione, avendolo per santissimo uomo.

49. Talora accenna il prezzo onde si compera, o

si vende checchessia. Cavale. Alt. Apost. (il/.) Poi-

ché '1 dono di Dio pensi che si possegga, o si possa

comperar per pecunia? G. V. \0. 122. 3. Ogni mat-

tina si vendea in tre o quattro canove per sesto dì

peso di sei once il pane mischiato per danari quattro

l'uno.

30. Altra idea di valore. Guicc. Star. 17. 18.

(C) Pochi giorni innanzi era arrivato a Genova con

sei galee e con lettere, di mercanti per centomila

ducati.

SI. Talora serve ad accennare Convenevolezza,

co' verbi Fare, o Essere. Petr. Canz. 1. 8. part. ii.

(il/.) Non fa per te lo star tra gente allegra (cioè:

non si conviene). Fr. Giord. 301. I corrieri, c'hanno

a fare lungo viaggio, non è per loro portare incarico,

peso, non é per loro.

32. Talora serve a pregare. Bocc. Fiamm. 1. 57.

[M.) Io supplichevolmente per questo vecchio petto...

ti prego... Dani. Purg. 3. Per quella pace. Ch'io

credo che per voi tutti s'aspetti. Ditene dove la mon-
tagna giace.

Serve anche a giurare. Bocc. Fiamm. 2. 48.

(M.) Io ti giuro per quello indissolubile amore, che

io ti porto, e per quella pietà che..., che il quarto

mese non uscirà che... tu mi vedrai. Dant. Inf. 13.

Per le nuove radici d'esto legno Vi giuro che giam-

mai non ruppi fede Al mio signor, che fu d'onor sì

degno.

33. Premesso agl'infiniti, vale talora A fine di.

Dant. Purg. 2. (C) E come a messagger che porta

olivo, Traggo la gente per udir novelle. Sen. Deci.

202. (il/.) Levava la mano molto alta, e poi mi dava
lievemente per piacere al tiranno, e me salvare. Vit.

SS. Pad. 2. Ì3Ì. Fuggì all'eremo di Sciti per menare
vita quieta, e fosse libero da ogni impaccio mondano.

34. Preposto all'infinito col verbo Essere, gli da
quella forza e quel significato, che ha il participio

futuro de' Latini; come lo son per fare. Io son per

amare, Io son per ritirarmi ; che anche si dice : Io

ho a fare, Io ho ad amare, Io ho a ritirarmi. Bocc.

Nov. 1. g. 1. (C) Io sono per ritrarmi del tutto di

qui. Petr. Son. 56. part. i. E son per amar più di

giorno in giorno.

E senza il verbo Essere. Fior. S. Frane. (M.)

Tu mi pari molto... crudele uomo, che mi vedi per

morire (lat. moriturum vides) della caduta che m'ha
così ispczzato, e dimmi che mi levi su?

Pure innanzi atl'injinilo co' verbi Stare, Es-

sere ecc. vale anche Correr rischio, Portar pericolo,

DizioNABio Italiano, —Voi' HI.
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Essere in procinto di fare, o di farsi alcuna cosa.

Mancar poco che ella non segua; come: Egli sta

per cadere, Egli è stato per morire. E' fu per andare,

e simil. Bocc. Introd. (C) Nò altra cosa alcuna

ci udiamo, se non : i colali son morti, gli altrettali

sono per morire. E nou. 4. g. 2. Tenendo forte

con ambedue le mani gli orli della cassa, a quella

guisa che far veggiamo a coloro che per affogare

sono, quando prendono alcuna cosa. E nov. 3. g. 9.

Odo fare alle femmine un si gran romore, quando

son per partorirò.

ìi'i. E preposto nir infinito in senso di Quantunque.

Petr. Canz. 8. 8. puri. li. \M.) E di mille miei

mali un non sapt'a : E per saperlo, pur quel che

n'avvenne. Fora avvenuto,... E Son. 82. part. il.

Egli è ben formo il suo destino; E, per tardar ancor

vent'anni o trenta. Parrà a te troppo, e non fia

però molto. Bocc. Nov. 6. g. 4. Né mai avevan

potuto, per domandarne, sapere qual fosse la ca-

gione... Dant. Par. 9. Nò per esser battuta, ancor

si pente.

36. Precedendo l'infinito vale anche Perchè, o Per
questo che. Dant. Par. 11. (il/.) Sì rade volte, Padre,

se ne coglie, Per trionfare, o Cesare, o Poeta. E 28.

Cosi veloci seguono i suoi vimi. Per somigliarsi al

punto, quanto ponno.

57. E innanzi all'infinito talora accenna attitu-

dine. Capacità, [t.] Più com. Da =: Guar. Past.

fid. 2. 5. (.1/.) Sarei Donna per farlo.

38. E talora Opportunità, [t.] Anche qui più
com. Da. := Guicc. Stor. 18. 58. (M.) Che l'eser-

cito si fermasse a Ferentino, che... era luogo per

proibire che gli nemici non venissero più innanzi.

39. Preposto all'infinito, talora prende l'articolo

dopo di sé. Bocc. Nov. 8. g. "2. (M.) Per l'avere

insegnato il Conte a' figliuoli. E nov. 7. g. 2. Per
lo non essere persona inlesa. A questo modo inusit.

60. Talora tra esso e l'infinito si mette alcuna
voce. Vit. SS. Pad. 1. 205. (M.\ Diedegli tutte sue

masserizie, per quel mestiere fornire. E 210. Se
questa cosa è inganno per me tentare, e fare uscir

di sella. E 2. 138. 11 quale avea meritalo per li

predetti odori usare. Vit. S. Gir. 67. lo sono quel

Girolamo prete, al quale tu hai già incominciala la

Pistola per a lui mandare, la cui anima... [t.] Non
com. , ma da non lasciar antiquure. V. alla partic. A
modo sim.

61. Aggiunto a nomi sostantivi, accenna una
particotar considerazione ; come: Questo cavallo è

troppo grasso per barbero, ecc. Considerandolo come
barbero, ecc. Bocc. Nov. 10. g. 6. (.1/.) Postosi

presso al fuoco a s«dcre, cominciò con costei, che

Nula avea nome, ad entrare in parole, e dirle che

egli era un gentiluomo per procuratore, e che egli

aveva de' fiorini più di millantanove,... Car. Lett.

g. 8. I Principi, per giovinetti, si portarono benis-

simo. Red. Leu. 1. 68. Questa cronaca é scritta in

un libro in foglio, ma piccolo, di carta ordinaria, ma
grossa, e di carattere assai buono per quei tempi.

62. Aggiunto ai nomi aggettivi, dà loro alquanto

di forza. Stor. Eur. 1. 19. (C) Tanto spiacque a'

Romani, che alienatisi... non restarono mai di no-

jarlo, e di farli dispetto in ciò che e' poterono, sino

a tanto che egli per istracco e per disperato si gittò

nelle braccia di Arnolfo, liocc. Nov. 3. g. 2. tit. {M.)

Tre giovani male il loro avere spendendo, impove-

riscono ; de' quali un nepote con uno Abate accon-

tatosi, tornandosi a casa per disperato, lui trova...

Talora è soverchio. Bocc. Nov. 8. g. 7. (M.)

Si di quello d'Arriguccio medesimo la sovvenne, che

ella si chiamò per contenta.

63. Premesso ad alcuni Aggettivi, dà loro forza

di sostantivi, come Avere, Tenere e sim. per certo,

per fermo, per indubitato, ecc., vale Avere, Tenere,

e sim., per, o come cosa certa, ferma, iiidubi-

tata, ecc. V. Avere, Temere, ecc.

64. Aggiunto ai nomi numerali. Vit. S. Gir. 33.

(M.) Ben nuoce il vino, ad accenderla [la lussuria),

ma per un cento più la veduta del viso delle femmine
(cioè: cento volte più).

63. Per si premette per proprietà di linguaggio

a varie preposizioni, e avverbii di luogo, senza che

ne alteri il significato. Segr. Fior. Legaz. Frane.

Lett. 18. 580. (M.) Parti questa Maestà di Melun a

di 14 per alla volta di questa terra. Cecch. Esali.

Cr. 4. 9. (Man.) Era di già salilo Per alla volta

nostra in su le poste.

66. Premesso a' pronomi Me, Te, Se, Loro e pre-

ceduto dalla prep. Da, è più alquanto intcns. Lib.

cur, malati, (il/.) Molle ualaltie guciiscouo da per
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sé, senza l'opera del medico. Tav. Hit. Tu cianderai

da per te ; pcrcliè io non voglio venirvi. Varch.

Quesl. Alch. 28. Mediante il quale elle si possono

muovere da per loro a quel fine, che intende, e cerca

l'arte.

67. Allorché sta innanzi alla particella Di, pre-

messa a un nome, include il nome della cosa accen-

nata innanzi. Borgh. (Mg. Fir. 31. (M.) Atto a

riconoscere queste opinioni per di quella razza (cioè:

per opinioni di, ecc.). E 2G0. Questi della Toscana

sono spezialmente nominali da Dione per de' primi,

a' quali si trasferì Ottaviano per ajuto (cioè: per

partigiani de'primi ecc.).EArm. Fam. 121. L'arme

del regno di Gerusalemme... si può sicuramente

tenere o per del Re Luigi, o... [cioè: a per arme

del Re Luigi, o ecc.). É Tose. 321. Delle quali

[città)... ninna si potrà mettere... per delle dodici...

(cioè : per città delle dodici). E 322. Non doveranno

per avventura accettarsi veramente per del natio

nome (cioè; per città del, ecc.).

68. Per, secondo i Grammatici non riceve dopo

di sé l'articolo 11, ma si bene l'articolo Lo; e quindi

non sarebbe da dire Per il caldo, Per i fiumi, o sim.,

ma Per lo caldo. Per li, o Pe' fiumi, e sim.,- tuttavia

negli autori, cos'i antichi come moderni, si trovano

non pochi esempii dell'uso contrario. Cavale. Med.

cuor. 225. [M.) Mandò per il marito. Dittam. 1.

i9. I boschi comandò esser guardati per il naviglio.

E 29. Per i Ire vizii che dissi innanzi. Fir. Lue. 2.

2. Mi hai chiamalo per il nome mio. Car. Long.

Sof. i. Per il medesimo foro guardando, per onde

immacchiata s'era. Tac. Dav. ann. 1. 60. E^li con

quattro legioni vi navigò per i laghi. Geli. hrr. i.

z. (Man.) Se ti piacerà, io vo' che noi ci troviamo

per l'avvenire un po' piìi spesso insieme che noi non

abhiam fatto per il passato.

69. Pel invece di Per lo. Del ling. scritto. Varch.

Ercol. 81 . (C) Si dice di coloro, che, domandali, o

richiesti d'una qualche cosa, rispondono finalmente

senza troppo volersi ristrignere e venire , come si

dice, a' ferri, spacciare pel generale. Sulv. Granch.

2. 1. Ella saria la prima volta ch'io T'ho menato pel

naso come un bufolo. E 3. 8. Fa' conto ch'io abbia

sciolta La bocca al sacco, e presolo e scossolo Pel

pellicino. Fir. As. 101. Preso con quell'altra mano,

che gli era restata, il suo coltello, e baciatalo più

volte, con grandissimo impelo se lo ficcò pel mezzo

del petto. E Disc. an. 82. Lasciandogli gracchiare,

badassi a ir pel fallo tuo. Alleg. 99. Volete vo' veder

s'io pescava pel Proconsolo al barlume?

Pe' in vece di Per li. ( V. il § 68). Bocc. Nov. 10.

g. 6. (C) E quindi passai in terra d'Abruzzi, dove

gli uomini, e le femmine vanno in zoccoli su pe'

monti. Uant. Inf. 10. Lascio lo fele, e vo' pe' dolci

pomi, Promessi a me per lo verace Duca. Fir. Disc,

an. 17. Molli... si abbiano fatto far largo, e guada-

gnatosi per loro gli orrevoli gradi, e pe' loro figliuoli

gran tesoro, e amplissimi stali. E 72. Fecelo restare

finalmente al suo servigio, di maniera che per la

lieta cera, pe' favori, per la buona pasciona e' di-

ventò si grasso, e sì fresco..., che non pareva quel

desso.

70. Altri modi del Per preceduto da un verbo.

Andar pe' fatti suoi, vale Andare a far le sue

faccende. Nov. ani. 56. i. (C) Allora si parli da

lei, e andassi per lì fatti suoi.

Vale anche semplicemente Partire. Bocc. Nov.

5. g. 2. (M.) Menlrcchè io penerò ad uscire dal-

l'arca, egli se ne andranno pei fatti loro. Bern. Ori.

Inn. 3. 83. Disse: frate!, non mi guastar la festa,

E va' pe' falli tuoi, che tu ha' il torto.

71. Andare, Slare, Venir per legato, capitano,-

o

sim., vale Andare o Venire ad esercitare l'ufjìcio

della legazione, del capitanato. Bocc. Nov. 4. g. 9.

(C) Sentendo nella Marca d'Ancona essere per Legato

del Papa venuto un Cardinale, che molto suo si-

gnore era.

72. Andare o Mandar per nno. Andare o Mandare
a chiamarlo, che venga a le. Bocc. Nov. \. g. 2.

(C) Sandro dopo molte risa andatosene al signore,

impetrò che per Martellino fosse mandato, e cosi fu :

il quale coloro che per lui andarono, trovarono ancora

in camìcia dinanzi al giudice. Petr. Uom. ili. 119.

(Mi.) Teudorico re d'Italia, il quale era Ariano, mandò
per Giovanni, e per gli altri cattolici. (Qui vale Mandò
a prenderli.)

75. Andare o Mandare per uno, vale anche Andare
Mandare in vece sua. V. Andare.
74. Andare, Mandare, Tornare, Venire, o simil.

fcr alcuna cosa, vale Andare, Mandare, Tornare

—( 898 )-

ecc., a pigliarla. [Coni.] Doc. Gov. P. di Tol. Arch.

St. It. IX. 113. Le galere dì Sua Santità... oggi sono

ile a Castellamare per vino. = Dant. Inf. 16. cit.

ne/§ 18S. (C) £21. Mettelel sotto, ch'io torno per

anche (per altri ancora). Bocc. Introd. Gli miei

(pensieri) lasciai io dentro dalla porta della città,

alloracbè io con voi, poco fa, me n'uscì' e perciò, o

voi a sollazzare... vi disponete, o voi mi licenziate,

che io per li mìei pensier mi ritorni. Ar. Fur. 3i.

91. De' quali, senza mai farvi ristoro. Portarne via

non sì vedea mai stanco Un vecchio , e ritornar

sempre per anco. [Val.| Pace. Gentil. 53. Z5. E
mandando per legni per far ponti, Dugento Cavalìer

fur morti.

7». Avere alcuna per moglie, vale Esser con-

giunto in matrimonio con quella colai donna. G.

V. 1. 2. (C) Arrigo il padre suo ebbe per moglie

Gostanza rcina dì Cicilia. Guid. G. 167. Poiché Pari

l'aveva per moglie, bae passalo l'ultimo die.

[G.M.] Aver per marito; Aver per compagno;
.Aver per servitore , e sim. — Ha per marito un

uomo di garbo. — Aveva per compagno, per amico,

un cattivo soggetto. — Chi ha per servitore? Un
uomo fidato.

76. A»er per niente o per nulla, vale Non slimar

punto. Disprezzare. Bocc. Nov. 1 . jf. 2. (C) Mar-
tellino rispondeva molleggiando, quasi per niente

avesse quella presura. Fiamm. 1. 10. lo brevemente

aveva il mondo per nulla.

jG.M.J E più in gen. L'ho per un buon uomo.
— L ho per un grtillo. — L'ho per un mentecatto.

— L'ho per una donna accorta.

77. Cader per mano, vale Venire in acconcio.

Non com. Bocc. Nov. 10. g. 8. (C) Con li quali poi

essi , secondochè lor cade per mano, ragionano di

cambii, di baralli, e di vendite, e d'altri spacci.

78. Pregare per pace, o sim. Pregare per otte-

nerla. Dant. Purg. 16. (Mi.) V sentia voci; e cia-

scuna pareva Pregar per pace, e per misericordia

L'Agneì dì Dio che le peccala leva.

79. Altri modi e significali in senso avverbiale e

qualche volta a guisa di prepos. cerne appare dal

costrutto degli esempii.

80. Per a. Riferito a tempo o a luogo vale Infino a.

Non com. Sasseti. Lelt. 91. (Man.) Andandovi dì qui

per a Goa. E 100. Le parlicularìtà le riserberemo

pera Montughi. £25. Io mi trovo allaccialo a messer
Pietro Rucellaì per a mezzo ottobre.

81. Per accidente. Accidentalmente. Bocc. Nov. 9.

g. i. (C) Una parola molte volte per accidente, non
che ex proposilo detta, l'ha operato. E nov. i.

g. i. Guiscardo non per accidente tolsi, ma con

deliberato consiglio elessi innanzi adogn'altro. (Coni.)

Bart. D. Tens. Press, xxxv. Nel quale stalo (d'equi-

librio) non interviene violenza, consideratene le cir-

costanze, lutto che tal volta per accidenle il paia, al

vedere un corpo in ìspccie più leggiere alzarne sopra

il suo livello uno in ispecie più grave.

82. Per addietro, che anche si dice più com. Per
l'addictro, vale Per lo passato. Nov. ani. 33. 7. (C)

Tu non vuoli il mio palafreno, e lasciare il tuo, come
io t'ho detto; per addietro io t'ho alalo quanto ho
potuto, siccb'ìo non so, ch'io mi lì possa più alare,

ft 116. 1. In vivere si lungamente, che l'uomo, quando
l'allrc cose avvengono, n'abbia tante vedute per

l'addietro, che le conosca e sappia per usanza. Bocc.

Introd. Quanti nobili abituri, per addietro di fa-

miglie pieni, dì signori e di donne, infino al menomo
fante rimasero voli! £ nov. 1. g. 3. Apertosi fra

tutte ciò che per addietro da tutte era stalo fatto.

83. Per adesso. Ora, Per ora. Matt. Franz. lUm.
buri. 3. 80. (M.) Né mi occorre dir altro per adesso.

Bern. Ori. Inn. 38. 61. (Man.) Tu hai un per adesso

tolto in fallo. E 40. 5. L'istoria in altra parte vi si

serba, Bastivi per adesso aver inleso Che...

84. Per affatto, vale lo stesso che Alfatto. (C) Meno
inusit. colla negaz. che affermando.

85. t Per aguale; maniera antica; lo stesso che

Per ora. Fr. Giord. Pred. S. (Man.) Le quali la-

sciamo per aguale.

86. Per all'indielro, vale Dalla porte di dietro.

Sagg. nat. esp. 192. (M.) Le quali parimente dila-

tandosi per all'indielro, vengono in quel primo a

ristrignere l'interna capacità del vaso.

87. Per allora, vale Per quel tempo. Ricord.

Malesp. cap. 194. (M.) E fini per allora la guerra

Ira' Fiorenlini, e Sanesi.

88. Per al presente , vale Per Ora , Presente-

mente, Sema considerarvi il futuro. Serd. Star. 8.

33. (C) Desiderava solamente per al presente pol-

PER

vere e vettovaglie. £ 9. 337. Delle due successioni

era per risultare un perìcolo non poco minore, che
quello, che per al presente era proposto.

89. [Coni.] Per altezza. Secondo la direzione

verticale. Leo. da Vinci, Moto acque, vili. 20. Da
questo ne siegue essere necessario, per crescere

l'acqua a misura, crescere li bocchelli per fronte, e

non per altezza o profondità.

90. Per altro, vale Quanto al rimanente. Boce.

Nov. 5. g. 3. (C) Uomo mollo ricco, e savio, ed

avveduto per altro, ma avarissimo senza modo. £
nov. 8. g. 9. Essendo per altro assai costumato, e

tutto pieno di belli e dì piacevoli motti.

£ variamente. Fir. As. 205. (M.) Ancorché
per altro fosse mollo religioso, per cagion del be-
stiame era divotissimo di S. Antonio (cioè: per altri

titoli, ed in tutto il rimanente).

91. Per amore, vale A cagione. Per cagione. Per
rispetto. Bocc. Nov. 10. g. 8. (C) Dio il sa che ben
me ne rincresce per tuo amore. Fir. Lue. 3. 3.

Donatemi per vostra cortesia uno scudo..., che per

quello amore io dirò mille beni dì voi alla signora.

Vas. Op. Vii. 5. 114. (Man.) Questi vengono fallì

di trevertino, e murati a cassella, perché le com-
mettiture li difendano dall'acque e dai diacci, e per

amore delle piogge. [Camp.] Star. Marc. Mon. Allo

quale (passo) sì assumavano molti Cristiani per se-

curìlà per potere passare per amore delli Saracìni.

£ Per amore che, invece di Atteso che. G. V.

11. 72. 3. (C) Per amore che con Castruccio ci fu

a sconfiggere ad Altopascio.

Per amor di Dio, vale Di grazia. In grazia.
Fav. Esop. 5. 31. (C) Sia' cheto, per amor di Dio.

92. Per ancora, vale Ancora, Tuttavia. E si usa
il più delle volte colla negativa , e vale Fino ad
ora. Fino allora. Tac. Dav. Star. 1. 16. (C) E tu

non ti dèi perder d'animo, se due legioni in questo

trambusto del mondo non sì quietano per ancora.

Red. Ins. 59. Non avea per ancora avuto tanto tempo
da poterne rigenerare.

93. ICont.l Per angolo. Secondo un angolo. Leo.

da Vinci, molo acque, il. 11. Dei quattro moti

principali che fa l'acqua, che si divide nel suo riflet-

tere, quella sarà più veloce che rifletterà per angolo
più acuto.

94. 1 Per antico, vale Anticamente. G. V. 8. 1.

2. (C) Come per gli ordini consueto era di fare per

antico. M. V. 6. 42. Certa cosa fu, che per antico

la villa, e gli uomini di .Mellina in Brabante erano

della Chiesa cattedrale di Legge.

Vale anche Ab antico. Da tempo antico. Segr.

Fior. Stor. 8. 330. (iV.) Ammazzò ancora Francesco

Neri ai Medici amicissimo, o perchè l'odiasse per

antico, perchè Francesco d'ajutar Giuliano s'inge-

gnasse.

|Cont.] Per archipcnzolo. Secondo la direzione

verticale mostrata da questo istromenlo. Celi. Seul.

8. Lì delli quattro legni erano fitti in terra, dirit-

tissimi per archipendolo.

93. Per appunto, vale Né più in qua, né più in

là. Né più giù. Né più su; Né troppo né poco;

Giusto. Red. Vip. 2. 44. (C) Replicar per appunto

la stessa esperienza. £ Ins. 119. La grossezza, e la

figura di esso pomo era come d'un'arancìa di mediocre

grandezza, di quel colore per appunto, che hanno i

funghi porcini.

96. Per a tempo; Per alcun tempo. Cronichelt.

226. (M.) L'arti mormoravano, e volevano che più

innanzi si facesse inverso molti altri cittadini, cioè

dì confinare, e fare grandi, o porre a sedere per a

tempo degli uflicii.

[Cont.] Per attempo. Bari. C. Arch. Alb. 227.

24. Fecìono ancora spettacoli per attempo pieni di

marmi, e dì vetri, e dì una infinita moltitudine di

statue.

97. [Coni.] Per attraverso. Di traverso, Traver-

salmente. Bart. D. Tens. Press, xxxvii. Viene ora

un ferro tagliente, e largo quanto é per attraverso il

cilindro, e'I sega a mezzo o quanto si vuol più basso.

98. Per aranti. Per l'addietro. Non com. Segner.

Crist. instr. 3. 30. 3. (M.) Ciò che per avanti si

era anche osservalo nel Popolo Romana.
99. Per avventura, talora vale A sorte, A caso.

Bocc. Nov. 1. g. 2. (C) Era per avventura un Fio-

rentino vicino a questo luogo, il quale molto ben

conoscca Martellino. Lab. 64. Abitaci egli alcuna

persona..., li quali per avventura amor della sua

corte avendo sbandili, qui li mandasse ?

Per avventura vale Forse. Bocc. Pr. (C) Alli

quali per avvenlura per lo lor senno, o per la loro



PER

buona ventura non abbisogna. Ovid. Pist. Se per

avventura le mie preghiere ti toccano il cuore (qui

la stampa alla pug. 119 legi/e : per la ventura).

Coli. SS. Pad. 3. 7. 36. Perocché già parrebbe per

avventura ch'egli avesse detto di colui, il quale non
adempiendo il comandamento dello Evangelo se ne

avea ancora riservato alcuna cosa. Boe^. Vurch. 1.

1 . lo lo comporterei per avventura meno molesta-

mente.

100. 1 Per avviso, vale A pratica. Vit. SS. Pad.
1. 29. (,W.) Delle quali {cose) veggiamo alcun prin-

cipio... per natura, o per divina rivelazione, o per

avviso. Bocc. Nov. 6. g. 9. Presa la culla del suo

figliuoletto, come che punto lume nella camera non
si vedesse, per avviso la portò allato lA letto...

lOt. Per befTa, vale Scherzevolmente, Sprezzevol-

inenle. t Galat. 31. (C) Fu jilcuno che, non avendo

questa nuova e stolta usanza ancor nome, la chiamò
cirimonia, credo io, per istrazio; siccome il bere, e

il godere si nominano per beffa trionfare.

102. t Per brache, vale lo stesso che Benché.
Libr. Amor. G. Tom. 33. (C) Se, per benché l'uomo
spenda, in sé di Inde fosse degno, la memoria di

molli dannati sarebbe. Plut. Vit. Cat. 15. {M.)

Giammai non comprava cosa che non avesse mestiere

per bene che la trovasse di buon mercato.

103. [Cont.] Per bocca. Dicesi di medicina che

fi deve mandar giù per la gola. Loc. Teatro are.

128. Dato per bocca {il precipitato dolce) da 3 gr.^

sino a 6 e 7 promove eccellentemente il sudore: tolto

i:on acqua triacale, o mitridato, o con altro specifico

veicolo.

104. Per cagione the, vale Perciocché, Stantechè.

,\0B com. Bemb. Slor. 2. 20. (*/.) Tutti quelli di

'lentro, e soldati, e terrieri , senza pure uno cam-
parne, uccisero; per cagione che i messaggieri del

ie, mandali a quelli del castello a Gne che si ren-

lessero, erano slati male da' loro trattali. E 3. 35.

Musso a ciò spezialmente per cagione che ì Francesi

^'.veano intrapresi e male trattali settecento fanti te-

deschi.

105. Per caso, vale A caso. Impensatamente,

fiocc. Introd. {€) Non già da alcuno proponimento

;irate, ma per caso in una delle parti della chiesa

ulunntesi.

106. [Cont.] Per cento. Supposto Finterò diviso

in cento parti, se ne siano tolte od aggiunte una o

;>iù, dicesi toglierne o aggiungerne tante per cento.

Pasi, Tur. pesi, mis. 1 1. Della marca cresce in

Ragusa otto ed un terzo per cento: ed è maggiore
lei peso di .Milano due per cento.

187. Per certo, vale Certamente, che anche si

'lice Al certo. Di certo e Del cerio. Bocc. Introd.

iC| Oltre a centomila creature umane si crede per

'•erto dentro alle mura della città di Firenze essere

^tale di vita lidie. E nov. 2. g. 2. E se io non avessi

emulo, che dispiaciuto vi fosse, per certo io l'avrei

! Ilio. E nov. 1. 3. g. Se io so far vista d'essere

nutolo, per certo io vi sarò ricevuto. Pelr. cap. 11.

ilhé per certo Infinita è la schiera degli sciocchi.

lOS. [Cont.l Per tollello. Che si mostra all'occhio

econdo la minor dimensione, come la costola di un
'Oltello di cui resta nascosto il piatto della lama.
'i. G. N. Iti. 476. L'isiessa macchia appar meno
"Scura intorno al centro che verso l'estremità, perché

c|ui vien veduta per coltello, e quivi per piatto;

:iccadendo in questo l'istesso che in una piastra di

vetro, la quale veduta per taglio appare oscura ed

l'paca molto, ma per piano chiara e trasparente.

|Cont.] Dicesi particolarmente dei mattoni mu-
rati in piedi, ossia colla loro minor dimensione di-

sposta in direzione orizzontale; mentre d'ordinario

::i mura orizzontale il piano. Doc. Arte San. M. il.

-!5l. Uno parapetto alto braccia 1 '/a da lato drente
' di fuori tutto di maltoni, grosso é muro braccia 1

;

:' '1 ricciolo di sopra sia di mattoni per coltello, e sia

il mattone longo braccia 1 perché bastarà più e sarà

inen guasto die se fusse di pietra. G. G. Fort. xi.

187. Facendovi sopra una coverta di mattoni per

lollello per difesa dalle pioggie e dai ghiacci.

109. Per eonsegnenza. Fir. Disc. an. 67. (C) Co-
loscerai quanto si posss sperare della preda presa

I on inganno, e per conseguenza quanto possa per-

suadersi del Re da te ingannato e tradito.

In senso sim. Per consegnente. Bocc. Nov. 3.

''. i. (C) Gì' incominciò a rincrescere, e per conse-

-uente a mancar verso lei l'amore. E nov. 3.g. 10.

Non hanno quasi con altra arte... li loro regni am-
[liuli, e per conseguente la fama loro. G. V. 7.

IH. 1. Condannò i Fiorentini in 40000 marchi d'ar-

-( 899 )-

genio, e per conseguente per errata tulle l'altre terre

guelfe di Toscana che non vollono ubbidire.

HO Per conto, tra gli altri sensi, vale Per mo-
tivo. Bemb. Slor. 5. 62. (C) Egli noi volle conce-

dere giammai a niuno de' suoi, che pure non poco

per conto di combattere il pie fuori delle porte po-

tesse porre.

111. Percento, vale anche In nome. Guicc. Slor.

18. 88. (M.) Vi entrò poi (in Camerino) Sciarra

Colonna per conto di Ridolfo genero suo.

H2. t Per conto, in signif. di Minutamente, Uno
per uno. Ar. Far. 27. 138. (.W.) Le fraudi, che le

mogli e che le amiche Sogliono usar, sapca tutte per

conto.

113. Per contrario, vale All'opposito. Guitt. Leti.

3. 16. (M.) Siccome sano giudica dolce dolce, e

amaro amaro; e infermo giudica per contrario. Co-

va/c. Pungil. 60. Onde per contrario si conclude,

che ingiusto é quello, che 'I suo peccalo scusa e

niega. Segner. Crist. Instr. 1. 20. 16. Per con-

trario, quando vo' siete corretti, apprendete un poco

a patire.

HI. Per converso, vale Per l'opposto, A rovescio.

Non com. G. V. 11. 31. 1. (C) Prima avemo detto

dì Messer .Mastino, che di grande amico del nostro

Comune fatto perverso nimico..., e cosi, per con-

verso, diremo de' Rossi da Parma.

Ha. Per costa, vale Da lato. Per fianco. M. V.

2. 31. (C) E con le lance, e con le spade in mano
fedieno per costa i combattitori. Din. Camp. 1. 9.

.Messer Corso Donali colla brigala de' Pistoiesi fedì

i nemici per costa. Le quadrella piovevano; li Aretini

n'avevan poche, ed erano fediti per costa.

Per costato, vale Di fianco. Per banda. Alam.
Gir. 14. 69. (C) Alzai cosi da terra, e per costato,

Mentre innanzi l'arcion se '1 riponea Si leva...

H6. 1 Per da ora, vate Infino ad ora. Cecch.

Assiuol. 5. 2. (M.) Per da ora io vi prometto di

coniarne una a voi, che sarà non men bella.

117. [Coni.] Per diametro. Diametralmente. Cr.

B. Proteo mil. i. 7. Nello stesso cerchio principale

si debbano far due flssure; una per il lungo dello

stesso Zodìaco e alquanto più lunga del Zodiaco
;

l'altra ugual dì questa all'incontro per diametro, e

per la longhezza dell'anno o vero dello spazio de'

mesi. Barbaro, Arch. Vitr. 367. C'imagìniamo due
stabilissimi punti opposti per diametro, da i quali

imai;iniamo che passi per lo centro una linea; e

quelli punti sono detti cardini, perchè quasi come
sopra i suoi cardini il cielo sopra quelli si volge.

Per diametro, vale anche A dirimpetto. Filoc.

7. 22. (C) Tra "I cervio e Filocolo era quasi per dia-

metro posto uno attissimo pino. [Cont.j Pani. Arm.
nav. 388. Perchè è gran disavanlaggio avere il sole

in farcia mentre sì combatte, procurisi quanto più

sì può di pigliarlo totalmente dalla poppa, o almeno
così temperato che noa si opponga per diametro alla

vista.

118. Per di fnori o Per di faora. Al di fuori.

Segner. Crist. instr. 1. 28. 15. (M.) Si sparge in

lui per di fuori, e lo discolora. Hed. Leti. 1. 288.
Lo sollecita (lo stomaco) per di fuora con fomento

caldissime falle in vini generosi. Viv. Disc. Ara 39.

(Man.) E che col rincalzarle a luogo a luogo per di

fuori cou diversi pignoncelli,..., tali steccate ven-
gono difese dall'essere scalzale, e vote dalla corrente.

119. Perdili, Per auelValtra parte. Bemb. Slor.

11. 158. (M.) Andanuo egli per di là molte mano
d'uomini della montagna l'incontrarono.

[G.M.] Per qui. — Egli era per qui adesso.

[G.M.| Per qua. — Dovrebbe passare per qua;
per questo luogo.

[G.M.] Per di qui ; Per di qua; Passerà per di

qui. — Dovrebbe ritornare per di qua.

120. Per Dio. Maniera di giuramento e di con-

fermazione di detto di fatto, e corrisponde al

lat. aur. Mediusfidius. Bocc. Nov. 6. g. 3. (C)
Per Dio, tanto sa altri, quanto altri. Beni. Ori.

Ina. 25. 6. Che s'esserci altro sotto non credeste,

Per Dio, aresle fatti pochi avanzi.

121. Per Dio, Affermante in modo non profano.

Fior. S. Frane. 59. (M.) Santo Francesco ripensando

della pronta obbedienza di Frale Ruffino..., e del

comandamento duro che egli avea fatto, cominciò a

riprendere se medesimo, dicendo : Onde a te tanta

presunzione ? Per Dìo, che tu proverai in le quello

che tu comandi ad altri. Slor. Bari. 65. Disse lo

romito : Per Dio, se tu poicssi vedere la sua cella

{di Barlaam), in buona ora tu fosti nato.

122. Per Dio, talora è forma di prego e di sr.on-

PER

giuro, e corrisponde al lat. aur. amabo, quaeso,

sodes. Raro nel ling. scritto. Bocc. Introd. (C)

Pampinea, per Dio, guarda ciò, che tu dìchì. Petr.

Canz. 4. 6. pari. ni. Per Dio
,

questo la mente

Talor vi mova. E San. 88. part. i. S'amor non è,

che dimque è quel ch'i' sento? Ma s'egli è amor, per

Dio, che cosa, e quale?

123. Per di qui, modo ellitt. il cui pieno è Pas-
sando per di qui. [Val.] Asprom. Etrur. 2. 81. Mi
rispose che per di qui sarà in Aspromonte.

i l'er di qui, accennando tempo futuro, vale Di
qui. Frane. Sacch. nov. 198. (.W.) Per di qui otto

di (lat. odo post dies) io farò una investila di carne

salata, e di cacio cavallo. Cecch. Servig. 1. 1. Io

vo' lasciar prima ch'io parta, Questa cosa conchiusa,

però faccia Quel che e' vuol far per di qui a stasera.

121. Per diritto e Per dritto, Per diretto vagliono

Dirittamente. Il primo più com. Oli. Com. Inf. 29.
503. (C) Dice di rimbalzo

, perchè per l'obbliquo,

non per diritto, a loro venne il sermone. Fiamm.
4. 107. E quel che per drillo non puoi, convien che
per obliquo fornischi. Pass. 332. Avvegnaché non
possa adoperare dentro alla mente per direlló, o per
indiretto. |Cont.| Bus. Arch. 105. Se le prime canne
saranno fitte per diritto, le seconde si conficcaranno
per traverso , e poi come s'è detto di sopra vi si

stenderanno le sgrossature e le intonicalure sud-
dette.

I

Cont.l Nella medesima direzione. G. G. Par.
XIV. 285. L'angolo sia l'inclinazione di due linee

poste in un piano, che si toccano in un punto, e non
son poste fra loro per diritto. E N. sci. xtii. 111.
La quale {resistenza dei corpi solidi) benché gran-
dissima contro alla forza di chi per diritlo gli tira,

minore per lo più si osserva nel violentargli per
traverso.

[Cont.] Secondo la direzione indicata. Bus.
Arch. 20. Quando le piazze per diritlo dei vénti

saranno disegnate, l'impeto ed il soffiar frequente,...

andrà con più forzato movimento vagando.

12'i. Per di sopra. Al di sopra. Red. Annoi.
Ditir. 84. (M.) Le nacchere sono... vestile di cuojo,
e per di sopra nel largo della bocca coperte con pelle

di tamburo. Sagg. nat. esp. 12. (Man.) Preparato
in questa forma lo strumento, e collocato sul suo
sostegno, s'incomincia ad empiere per di sopra di

neve, o di ghiaccio minutissimamente tritato.

|G.M.) Per di sotto; Dal di sotto. Guardando
un oggetto per disotto, talvolta si misura meglio con
l'occhio.

126. t Per donde, in sengn di Laonde, Per la guai
cosa. Sasseti. Lelt. 374. (Man.) Per donde non sa-

rebbe gran fatto, che... E 411. Per donde vengo a
domandare in che parte si volgerebbe la calamita.

t Per donde vale anche Per cui cagione.

Sasseti. Lelt. 103. (Man.) Aspeltamlo che li fossero

mandale le colpe del pa(lre, per donde li fu fatto

quello insulto. E 107. Che non vi è ragione nessuna,

per donde e' si debba meno fare frate, che ella

monaca.
127. Per eccellenza, vale Eccellentemente. Stor.

Eur. 5. 117. (C) Signore, ecco alla volta nostra due
altre schiere di genie riposata e fresca, ed armala
per eccellenza.

128. t Per e converso. Lo stesso che Per converso.

Frane. Sacch. nov. 276. (M.) Così per e converso

gl'ipocriti nelle parole e negli atti mostrano santi.

129. Per entro. Lo stesso che Entro. Dani. Purg.
27. (C) Dritta salia la via per entro '1 sasso Verso

tal parte ch'io toglieva i raggi, Dinanzi a me, del sol.

Bocc. Nov. 5. g. 2. Napoli non era terra da andarvi

per entro di notte. Bemb. Asol. 1. 10. Pervennero
in un pralello..., d'alquante maniere di vaghi fiori

dipinto per entro, e segnato.

130. Per fermo o Per lo fermo, Per certo. Bocc.
Nov. 9. g. 2. (C) Maravigliossi forte Bernabò, il

quale lei per fermo morta credea. Petr. Canz. 11.
5. pari. I. Costei per fermo nacque in Paradiso!

G. V. 4. 3. 2. Non si sa per lo fermo s'clle furono
di lignaggio di Carlo Magno, o de' primi re venuti

di Sicambra. £ 5. 14. 1. Sappiendo per lo fermo,
come la reina Isabella di Jerusalcmme avea la delta

reliquia santa, disiderando d'averla..., la domandò
alla delta reina.

131. Per flanco. [Coni.] Baldi, Ani. Er. 21. Ima-
ginisi la cassetta insieme col cannone veduta per
fianco. Tetti, Fort. 75. Di quelle eminenze, clia

scuoprono per fianco dentro la fortezza, l'uomo se ne
potila assicurare con traverse doppie.

132. Per Duo. Lo stesso die Fino. Car. Leti. 2.



PER

Si. [Man.) V. Magn. si può ricordare della servitù

che io le dedicai (lef fin nel XLV.

Per Aio a tanto che, rate Insino a tanto che.

Fior. S. Frane. 182. (il.) Per fino a tanto clic la

orazione non sari partita da ogni concupiscenza

viziosa e carnale,...

133. Per fona, vale Forzatamente. Alani. Colt. 5.

110. (C) Poi di sparto, o di giunco, in tnan ti reca

Due corde antiche, in cui per forza immergi L'in-

trigata sementa.

134. [Cent.] Per fronte. Leo. da Vinci, Molo

acque, Vili. 20. cil. nel § S9.

ISS. Per il che, vale II perchè, Per la guai cosa.

Bocc. Vit. Vant. (M.) Per il che alla prima mara-

viglia la seconda s'aggiunse. Uep. ìlecam. 33. Chi

ben guata, vedrà la parola il cAe non avere dove

riferirsi: o e'hisogna credere che in quella età si

usasse questa voce in cambio di Perilchè.

136. Per in. Dice l'uso al guai é o può essere

destinata una cosa. Non com. Lasc. Gelos. 1. 5.

{M.) Fa' pure, che io stia caldo sopra lutto..., ma
|ier in capo'? abbi avvertenza coprirli bene.

137. i Per indi, vale Per quel luogo, tìanl. Inf.

9. (C) Or drizza '1 nerbo Del viso su per quella

schiuma antica Per indi, ove quel fumo è più acerbo.

138. Per indiretto, vale Indirettamente. Non com.

Pass. 289. (C) Quanto alla carità del prossimo la

vanagloria... non è contraria, se non fosse già di

rimbalzo, o per indiretto. E 332. Avvegnaché non

possa adoperare dentro alla mente per diretto, o per

indiretto. Gnicc. Stor. 19. i37, 11 Pontefice, vo-

lendo per indiretto rompere questa condotta,...

139. PerinQno, vale Infino. Cavale. Speecli. Cr.

1. (iU.) Disse a ciascheduno di loro, che guadagnas-

sero, ed investissero gli talenti per in6no alla sua

tornata. Fiflr. S. Frane. 180. Dal primo die della

sua nativilade gloriosa per infino alla sua santissima

passione. Belc. Vit. Colomh. C. (Man.) Parve che

per infino alle pietre gridassino Benedictus...

Per inBno a tanto che, vale Infintanto che. Bocc.

Nov. 10. y. 1. (iV.) Vi chieggio un dono, il quale

voglio che mi sia confermalo per infino a tanto che

la nostra compagnia durerà. Fior. S. Frane. 181.

Non vorrà, né riceverà alcuna consolazione... in

questo mondo... per infino a tanto che egli perverrà

a quella consolazione.

140. Per innanzi, vale Per l'avvenire. Bocc. Nov.

3. g. 3. (C) Disse più non intramettersene per in-

nanzi. Pass. 3. l peccali passati si debbono pia-

gnere, e per innanzi non farne più. Vit. S. Frane.

176. {M.) Ivi a pochi di ricevette '1 beato Francesco

da Cristo le stimate..., siccome si dirà per innanzi

{cioè: dopo, appresso, al di sotto). Fr. Giord. 312.

Come mostreremo per innanzi.

141. Per innanzi, vale talora Per lo passato.

Petr. Cam. \. 4. part. I. (C) Ma molto più di

quel ciré per innanzi. Della dolce ed acerba mia ne-

mica È bisogno, ch'io dici. Cron.Strin. 111. (M.)

Feci io Neri compiere la detta carta, ma arse tra

l'altre, coro' ho detto per innanzi. E appresso: Fue

compinta, e arsa... con le case insiememente, come
Ilo detto per innanzi.

142. Per insino; lo stesso cAe Infino. Vit. Imp.

Pont. 40. (M.) Dal principio di Roma per insino

allora intercessono mille anni. Borgh. Fast. 457.

Durò questo costume per insino alla fine dell'imperio

di Justiniano. S. Efr. Serm. 5. [Man.) Dalla gio-

ventudine per insino alla estrema vecchiezza sempre

tenne astinenzia. Car. Lelt. g. 8. Avanti all'entrata

rimperadore con tutta la corte l'andò ad incontrare

per insino a Mons de Nao, una giornata lontano. E
2. 38. E questo anco mi sono sempre promesso

da lei per insino da ch'io me lo dedicai per ser-

vitore.

143. 1 Per ischisa, vale a schiancio. Fr. Giord.

Fred. T. P. (C) Ma, come e detto, logli la tavola

ingessata; se la terrai per ischisa, manderai la luce

del sole per la casa, ove non è.

144. Per iscritto, vale In iscritto. Vit. SS. Pad.
2. 249. (.W.) Inlrando it\, Alessandria

,
prese per

iscritto tutte le... Se n'andava ad una di quelle...

che aveva per iscritto. E 250. Due cherici scelle-

rati... diedono per iscritto, l'uno contro all'altro, al

santissimo imperadorc Costantino cose vituperose.

[Coni.] Bandi Luech. 60. Qualunque persona...

volesse dire e mostrare alcuna cosa buona e utile a

mettere e aggiungere in nelli statuti del comune di

Lucca, li quali presenzialmente si fanno,... diano
per scrino dinanzi alli statutari sopra ciò diputali.

145. Per lì entro, vale Per entro quel luogo. Non

— ( 900 )—
com. Liv. M. (C) E fu per là entro molto tenera-

mente pianto.

146. Per la minuta, vale Minutamente. Dat. Obbl.

ling. 16. (M.) Pollione rivide il conto per la minuta

a Livio, ed a molli scrittori latini.

147. i Per l'appuntissimamente. Superi, di Per l'ap-

punto. Bellin. Disc. 1. 177. (M.) Saperla adoperare

a tempo, senza confusione or l'una, or l'altra secondo

che dal voler nostro gli è precisamente comandato,

e determinalissimamente, e per l'appuntissimamente

prescritto.

118. Per l'appunto, Per appunto (K.). Tac. Dav.

ann. 12. 67. {Ù) 11 che si riseppe poi tanto per l'ap-

punto, che gli scrittori dì que' tempi contano che

gli fu dato in su gli uovoli , de' quali era ghiotto.

le 15. 73. Fece registrare ai libri pubblici i loro

processi per l'appunto.

149. Per laqual cosa, Maniera dinotante Cagione,

e vale Per la qual cagione. Bocc. Introd. (fJ)

Per la qual cosa era a ciascuno licito quanto a grado

gli era d'adoperare. Galat. 22. Per la qual cosa con-

viene, che altri si avvezzi a salutare, e favellare. K
30. Per la qual cosa si potrebbe per avventura dire,

che Giotto non meritasse quelle commendazioni che

alcuno crede.

1 SO. Per l'arvenire, vale Pel tempo avvenire. Fir.

As. 130. (C) Né per lo avvenire sarà da te manco
approvala la fermezza deiranimo mio. E Disc. an.

84. Il quale ladrone poi per l'avvenire, per meglio

assicurare il romito..., lo servi con tanta ben ma-
scherata amorevolezza,...

lìil. Per le più volte, vale Le più volte. Cavale.

Espos. Simb. 1. 109, [M.) Maravigliansi le stolte

persone, danno fede poi a quel che dicono, e per le

più volte se ne trovano ingannali.

Per le mille volte, lo stesso che Mille volte.

Bocc. Nov. 7. g. 7. [M.) Tu sii la mal venuta per

le mille volte; e alzato il bastone, lu incominciò a

sonare.

132. Per l'indentro, vale Dalla parie di dentro.

Gain. Tralt. Fort. 57. {Man.) Talché il terreno che

per l'indentro va allargandosi, non possa smottare.

153. [Coni.] Per linea diritta. Per retta linea.

Tetti, Fort. 31. Mi piace la cortina per diritta linea,

quando però si faccia dì lunghezza tale che con can-

noni reali si possono rompere o travagliare assai

gaglìardemenle ì ripari che suol fare il nemico per

appressarsi alle faccic delli baloardi. Tard. N. sci.

II. def. 1. Movimento retto di corpi egualmente

gravi è quello, che fanno da un luoco a un altro

rettamente, cioè per retta linea.

154. Per lo che, vate II perché, Per la qual cosa.

Pecor. g. 12. n. 1. (M.) Per lo che fu data la città

a Carlo. Vit. S. Gio. Gualb. 296. Per lo che se i

frali spesse fiate non l'avessono confortato, diritta-

mente parca che morisse.

lìiS. Per lo contrario, t Per lo contradio, o t Pel

contradio, Allo incontro. G. V. 8. 58. 5. (C) Non
v' era Fiammingo a piede , con suo Gondedac in

mano, che non attendesse il cavaliere Francesco,

per la baldanza presa sopra loro, e i Franceschi pel

contradio inviliti. Buon. Tane. 1. 4. E sento un
gran piacer quand'e' mi guata, E 'I sento più quando

e' s'appressa a mene; E pel contradio, poi ch'e'm' ha

lasciata. Par ch'e' mi lasci un nidio senza l'uova.

Perlo contrario, vale anche Al modo contrario.

Fior. S. Frane. 18. {M.) Maravigliandosi che frate

Leone rispondea per lo contrario di quello che 'm-
posto gli avca.

156. Per lo lonjo. Lo stesso che Per lungo.

Bemb, Pros. 2. 59. (M.) Considerano quello medesimo
per lo lungo, o attraversato. ICont.

|
Vas. V. 388.

Ed in sei faccie, per lo lungo ai quel refettorio, sotto

le finestre fatte maggiori e con ricco ornamento,

dipinsi sci delle parabole. G. G. N. sci. xiii. 112.

Vediamo una verga per esempio, d'acciajo o di vetro,

reggere per lo lungo il peso di mille libbre, che fitta

a squadra in un muro, si spezzerà coH'attaccarglicur

cinquanta solamente.

157. Per lo meno, vale Almeno. (C)
'

158. Per lo mezzo. Bemb. pros. 3. 204. {M.) Ed
è Per mezzo alle volte poco da queste (cioè dalle

voci Dirincontro, Periscontro ed Affrante) lontana
;

ed alle volte molto : conciossia cosa che non riscon-

tro, ma entramento dimostra... la qual si disse Per

lo mezio, qualora ella non ha dopo sé voce che da

lei si regga : E misesi con le sue genti a passare

l'oste de' nemici per lo mezzo.

159. Perlo più, vale II pi» delle volle. Cr. 10.

11.3. (C) Alcuni (falconi pruovano bene) avvegna-

PER

che pochi quando saranno più magri; e di questa

generazione i rossi, sccondochè per lo più si dice.

Bemb. pros. 2. 65. Siccome se io dicessi eziandio,

che in alcune parti delle composizioni loro né gra-
vità, né piacevolezza vi sì vede alcuna, direi ciò

avvenire per lo più.

160. Per l'opposto, o t Per l'opposlto, vale per lo

contrario. Stor. Eur. i. 92. (C) Sono tulli abbon-
dantemente forniti di cavalli e d'arniadure perfette ;

ove noi per l'opposito assai bene siamo disagiati, e

dell'una e dell'altra cosa. E 6. 124. E noi, per l'op-

posito, siamo freschi e quieti. Sagg. nat. esp. 78.

Cosi per l'opposito sollevati ch'e' sono... non sola-

mente ritornano...

IGl. Per l'ordinario, vale Ordinariamente, se-

condo le legiji comuni. Borgh. Col. milit. 428.

(M.) Kitenne, finite l'imprese, i suoi veterani, quando
per l'ordinario dovevano essere assoluti, come
emeriti.

(Cont.J Per ordinario. Neri, Arte vetr. li. 37.
Quando le materie sono bone preparate, e che i

colori de' metalli sono bene aperti e separati dalla

loro impurità e terrestreilà, quali per ordinario im-
pediscono' l'ingresso di loro tinture nel vetro,...

allora tingono il vetro di calori vivi , splendenti e

vaghi.

162. t Per lo quale. Maniera denotante cagione,

e vale Per la guai cosa. Laonde Plut. Vii. Cic.

36. (Man.) Per lo quale non solferendo che tutti

gli altri stessono in pace, ed essi soli comliattcs-

sono, fuggirono in Caria. E 37. Per lo quale Cice-

rone disse : perché adunque nullo fai governatore

de' tuoi figliuoli?

163. [Coni.) t Per lo ritto. Lo slesso che Per ritto.

Vas. V. Più. Seul. Arch. ii. 247. Avendo fatto

prima una travaia spessa di puntelli e di legni grossi

per lo ritto, che reggevano le centine de gli archi

fatti di pancone di noce, per le volte che venivano

del pari a reggere unitamente il peso che prima

sostenevano le colonne; ed a poco a poco cavate

le colonne ; ed a poco a poco cavate quelle che erano

in pezzi mal commessi, rimesse di nuovo l'altre di

pezzi, lavorate con diligenza.

164.1 Per lo simile, vale Similmente. Mor. S. Greg.

5. 1. (M.) Per lo simile dalla parte de' rei da dubi-

tare è, se... E 5. 3. Così per lo simile coloro, i

quali desiderano...

lOS. [Coni.] t Per lo traverso. Lo stesso che Per
traverso. Bus. Arch. 11. Per lo traverso s'averanno

a frammettere allri tramezzi disposti come pettini,

a guisa de' denti di una sega.

166. Per lungo, vale Per lo verso della lunghezza

della com. [Coni.] Biring. Pirot. vi. 11. Legna

sottili e secche, schiappate per lungo. E x. 4. Se vi

accadesse dì far mina, e in scambia di sassi duri

trovaste assai teneri e mal congiunti insieme, allora

gli dovete appuntellare con legnami forali per lungo

e pieni di buona polvere. = Dittam. 5. 28. (Gh.)

AH'Afi'nca per traverso, e per lungo. Cr. 9. 31. Fa-

cendo spesso molte linee per lungo e per traverso,

che dall'una all'altra parie delle reni si dìstendcano.

E cap. 37. 2. Incontanente cotale ingrossamento

cosi per lungo, come per traverso, acconciamente

s'incuoca.

[G.M.] Misurare una stanza per il lungo e per

il largo ; più com. che Misurarla per lungo e per

largo.

167. 1 Per l'usato, vale Pel solito. S. Agost. C.

D. prol. (M.) Cominciarono a bestemmiare... il

vero Iddio più acerbamente e amaramente che per

l'usato.

168. Per me, perse, e sim. vogliono Quanto a
me. Quanto a sé, ecc. Petr, Cam. 5. 3. part. l. (C)

Vedete che Madonna ha 'I cor di smalto Si forte, ch'io

per me dentro noi passo. Nov. ani. 35. 2. Elli per

sé non avea avuto impedimento di sua persona. \it.

S. Gir. 112. (iV.) E se non ch'egh s'inchinò alla

volontà del suo Abate..., egli per sé faceva quella

santa crudeltà (cioè ; di suo volere).

Per se medesimo, vale In persona. Vii. S. Gio.

Gualb. 304. (A/.) E lo cavaliere (guarito miracolo-

samente dal Santo) venne a lui per se medesimo in

capo dì quattro di (cioè da sé).

Per me. Per sé, e sim., talora vogliono Da
per me. Da per sé, ecc., Separatalamente G. V. 8.

58. 4. (C) L ciascuna terra, e villa per sé si so-

prasspgnaro di slierglie e arme , ciascuno mestiere

per sé. M. V. 3. 1Ù6. E fecene un monte, facendo

m quattro libri, calnno quartiere per sé, scrivere i

creditori per alfabeto. Dant. Inf. 3. Mischiate sono
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a quel cattivo coro Degli Angeli, che non fiiron ri-

Lelli, Né fur fedeli a Dio, ma per sé foro.

Talora vate anche Senza l'ajato altrui. Dant.

Purff. 27. [M.) Il temperai fuoco e l'eterno Veduto

bai tìglio, e se' venuto in parte, Ov'io per me più

oltre non discerno. Pelr. Cam. 1. 6. part. il. Solo

per me, che '1 suo intelletto alzai. Ove alzato per

me non fora mai.

[Cent.] Di cosa. Porta. Mir. nat. 90. Dice

Svetonio Tranquillo nell'istorie de' giuochi, die nel-

l'invernata alcune corde suonavano per essere per-

cosse dalle dita, alcune altre suonano da per loro.

Per me, te, sé, vale anche Per cagion mia, tua,

sua. Bocc. Nov. 1. g. 1. (M.) Né abbiate paura di

ricevere per me alcun danno.

169. t Per me, e t Permei, vagliano per meizo,

Sei mezzo. Vicino, Allato, Dirimpetto, o In quel

luogo appunto di cui si ragiona. Bocc. Nov. 6. g.
H. (C) E come fu per mei Calandrino, presa una
delle canine, gliele porse in mano. E nov. 9. g.

8. Liv. M. Dee. 4. 61. var. E gitlaronli addietro

dentro alla cittade, e allo 'ncalciarc s'abbatterò, per

me' le porte, co' nemici. Med. Vit. Crisi. S. B. 142.

E quando venne per me' san Piero. [Camp.] Fr.

Giord. Tratt. .Messandro volca essere adorato dalla

gente sua per Dio; fugli dato d'una s<netta avvele-

nala per mei il fegato ; e conobbe sì ch'era mortale.

t Per me' qui, vate In questo luogo appunto.

Vit. Crist. (C) E per me' qui fu cosi fortemente in-

calciato. Med. Vit. S. Gio. Ball. san Giovanni,

che buono stallo era ora per me' qui !

170. Per meiM. Bemb. pros. 3. 205. (.V.) Ed é

Per mezzo alle volte poco da queste (Di rincontro.

Per riscontro, A fronte) lontana, edalle volle molto,

conciossia cosa che non riscontro, ma entramento

dimostra. «FVr mezzo i boschi inospiti e selvaggi. •

171. Per minuto, e t Per Io minuto, vagliano Mi-
nutamente : e trasl. Attentamente, .4 parte a parte,

lìemb. Asol. 2. 126. (C) Questo tuo amante, (Jis-

inondo, per certo molto baldanzosamente guata, e

iicr minuto. Fir. As. 237. I compratori, come
igli mi avevano visto ben per lo minuto..., tutti mi
lasciavano indietro.

[G.M.] Anco, Per il minuto, e Per la minuta.

Voglio saper tutto per il minuto.— Ditemi ogni cosa

per la minuta.

Per miuntissimo, vale Minutissimamente. Se-
'jner. Mann. .\g. 10. 4. (.V.) Credi che quando
iincora le ne dimentichi non troverai presso Dio

serbato per minutissimo tutto ciò die per lui pa-

tisci ?

172. Per modo che, vale In guisa che. Bocc. Nov.
i. g. 2. (C) Temendo non quella cassa forse il pcr-

cotesse per modo che gli nojasse. Din. Camp. 1

.

14. E cosi scomiinati conciamgli, per modo che più

non si rilievino. £2. 48. Gli condannava nell'avere,

e nella persona, e i beni confiscava in comune, per

modo che dal comune ebbe fiorini ventiquattromila.

Per modo di dire, o di parlare, lo stesso che

Per un modo di dire, o di parlare. S. Gio. Grisost.

210. (M.) Vedendo colui... che è protervo e malva-

nno... essere fallo terribile agli uomini, e in modi
senza numero cruciare ed alìliggere, e per modo di

(lire scalpicciare, e tritare co' piedi i buoni, ed onesti

nomini. E 252. Or non era egli per modo di par-

lare, al postutto ogni creatura apparecchiata circa al

servizio della sua emendazione?

Per un modo di dire, o sim., vale in certa

guisa. Mar. S. Greg. 2. 24. (3/.) Per questa stol-

tizia la mente ne diviene più savia, e, per un modo
(li dire, prendendo ella la sua sapienza, ella la rac-

quista più perfettamente. E 5. 28. Di questi colali,

per un modo di parlare, si può dire che...

17,". Per natura, vale Naturalmente. Dep. Decani.

95. (M.) 11 mollo, diviandosi dal viaggio che accen-

nava il principio, o veniva per natura, ha una riu-

scita non aspettata. V. Natur.*, § 28.

174. t Per notte, t'fl/e Di HO«e tempo. Vejei. 165.

{M.) Quando la città sottana si combalta dai ne-
mici..., per ingegno di maestro cotale rimedio n'é

trovato : per «otte, sotto le mura fanno una via sot-

terra,...

175. i Per nuovo, vale Nuovamente, Moderna-
mente. Pelr. Uom. ili. (C) Il quale per antico chia-

mato Arar, e per nuovo chiamato Sona, il quale sta

cheto a modo d'un lago.

1 Per noTello, vale Novellamente. G. V. 11.

129. 2. (C) Le quali per isperienza si manifesta,

per antico, e per novello, essere la morte, e abbas-
samento del nostro Comune. Pass. 310. Come molte

-( 901 )-

fiate, e per antico e per novello s'è provato. Fr.

Jac. Tod. Tanti ben Dio t'ha fatti Per novello, e

per antico. Salvin. Cens. 217. (Man.) Onde meri-

tamente è stata lai voce da' compilatori del Vocabo-

lario e per antico e per novello rigettala.

176. i Per obliquo, e Per obbliquu, vale Obliqua-

mente, Indirettamente, e fig. Ingiustamente, Con
inganno. Fiamm. 4. 197. (C) Quel che per dritto

non puoi, convien, che per obbliquo fornischi. Ott.

Com. Inf. 29. 503. Dice di rimbalzo, perché per

obbliquo, non per diritto, a lor venne il sermone.

177. Per opposto. Per t opposito, o sim.. In con-

trario. Cr. 2. 7. 2. (C) Quanto più giù si fa tanto il

suo frutto, e sapor si muta, e dimestica; per oppo-

sito, quanto più alto si fa, tanto meno si muta.

178. Perora, vale lo stesso che Ora, Fino ad ora.

.4lam. Gir. 14. 69. (M.) Ma perch'è biasmo contro

un disarmato. Vi perdono per or la morte rea.

179. Per parte d'alcnno, vale In nome, o Per
commissione d'alcuno. Bocc. Introd. ( C ) Pre-

gògli per parie di tutte, che con puro, e fratelle-

vole animo a tenere loro compagnia si dovessero

disporre. Cas. Leti. 13. Io la supplico... credere al

detto Duca quanto le esporrà per parte di sua Bea-
titudine, e mia.

180. t Per passo, vale Di passaggio. Senza fer-

marsi ; ed è anche termine delle Dogane, o sim.,

usato per esprimere il gabellare di quelle merci

che non si fermano nel paese, ore è quella dogana,
ma passano avanti. fCont.] Stai. Por S. Maria, il.

66. iNellepene imposte... a quelli che cnnducessino

cose vietale, non incorrino quelli che tali cose con-
ducessino per passo; il che s'intenda essere quando
quella tal cosa si condurrà nello stato di S. A. S. a

fine e per effetto di cavarla poi del medesimo stalo

per mandarla in altro luogo. = Serd. Star. 2. 72.

(C) Il quale partito tosto di Lisbona, per passo diede

lauto terrore ad Abraemo tiranno di Quiloa, che si

fece soggetto al re Emanuele. E 8. 207. llSequcria...

accostò di nuovo per passo a Dio. E 14. 5i3. Perché

avea da visitare per passo la chiesa de' Paravi.

Per passaggio ; vale Di passaggio. lied. Leti.

1. 126. (M.) Hanno, come per passaggio parlato

dell'origini delle voci.

181. Per pensiero, vale Col pensiero. Meni. Sat.

1. (jW.) Oh boccacce di fogna, e chi vi rese Si pronte

a vomitar assenzio e fiele In chi né per nensicr

giammai v'olTese? (cioè: non pensò pure d'ofi'eu-

dervi).

182. [Coni.] Per piano. Di faccia, nella superficie

di maggior dimensione. ^G. G. N. III. 476. cil.

Ne/§ 108.

[Coni.] Per piatto. Lo stesso che Per piano. Mcn
chiaro. G. G. N. sci. xiii. Ii8. Volendola romper
per taglio (la riga) come nella prima figura, resisterà

al gran peso T, ma posta per piatto... non resisterà

airX minore del T.

183. Per poco, vale Quasi, Quasi che, Poco
malico che. Bocc. Nov. 5.'g. 2. (C) Ogni cosa cosi

particularmente de' fatti d'Andreuccio le disse, come
avrebbe per poco detto egli stesso. E nov. 9. g. 8.

E per poco se tu mi dicessi, ch'io andassi di qua a

Peretoia, io credo, che io v'andrei. E nov. 7. g. 10.

Quanti nella real sala n'erano parevano uomini

adombrati; si tutti stavano tacili e sospesi ad ascol-

tare, ed il Re per poco più che gli altri. G. V. 10.

123. 1. Subitamente venne dal cielo la maggior tem-

pesta di gragnuola e acqua con terrihii vento, che

per poco mai venisse in Pisa. liim. ant. Guitl. 98.

Non pnote dimostrare La lingua mia com'è dolce lo

core. Per poco non vien fore A dirvi ei stesso quanto

è '1 suo disire. G. V. 8. 35. 5. Partorio , come
piacque a Dio, la più orda, e orribile creatura che

mai si vedesse, e quasi per poco non avea forma

umana.
184. Per poco, vale talora Facilmente, Agevol-

mente. Dant. Purg. 25. (M.) Per questo loco Si

vuol tenere agli occhi stretto '1 freno, Perocch'errar

potrebbesi per poco.

183. t Per poco, vale altrcù Da poco in qua.

Dant. Inf 46. (M.) Che Guglielmo Borslere, il qnal

si duole Con noi per poco, e va là coi compagni.

Assai ne cruccia con le sue parole.

186. Per punta. Colla punta dell'arme, e fig.

vale Direttamente. [Camp.] 0. 2. 31. Volgendo suo

parlare a me per punta, Che pur per taglio m'era

parut'acro.

[Coni.] Colla punta dinanzi. G. G. Sist. i.

169. lo non ho veduto mai tirar le freccio per Ira-

verso; tuttavia credo che intraversata non andrebbe

PER

né anco la ventesima parie di quel ch'ella va per

punta.

187. f Per punto, vale Per l'appunto, A pennello.

Bocc. Nov. 8. g. 9. (C) Con una zazzerina bionda,

e per punto, senza un capei torto avervi.

188. (Cont.| Per quadro. Quadrato, e dicesi di

misura superficiale. Cari. Art. ined. G. II. 290.
Ogni dna passa di tcrren per quadro son capacie di

allogar quattro cavagli, si come ogni passo di ter-

reno pur per quadro è comodo d'alloggiar dieci

fanti.

1S9. Per quanto, vale Secundorhé, A minurn che.

Bocc. Introd. (C) Per quanto egli avrà cara la no-
stra grazii... si guardi.

t Per quantunque, vale Per quanto. Fiamm. i

.

92. (Man.) iNìuno altro per quantunque avesse agut»

l'avvedimento, potrebbe, chi io mi fossi, conoscere.

100. Per qui, \ale Per questo luogo. Dant. Inf.

10. (M.) Ed io a lui: da. me stesso non veglio.

Colui, ch'attende là, per qui mi mena.
191. Per quindi, vide Per di là. lìocc. Nov. 3.

g. 10. (C) Cominciò a fare le più smisurale cortesie,

che mai facesse alcuno altro, a chi andava e veniva

per quindi.

192. [tj.M.] Per questo; Per questa cagione.

Perché io vi veggo in pericolo, per questo vi avverto.

[G.M.] Per questo, perchè... Per questa ra-
gione che. Pleoa. Segnar. Crist. Instr. l. 9. Per
questo, perché son cattivi (i figli) conviene aver pili

riguardo a pregar loro del male, come a' soggetti piti

disposti a riceverlo. — E con altre parole tra Per
questo e Perché. E 1. 17. Per questo il far limo-

sina si chiama onorare il Signore..., perchè si mo-
stra con essa conoscere il suo dominio sovrano.

193. Per rata, e t Per errala, vogliono Propor-
zionalmente, Secondo quella parte che tocca c:m-
venevolmcnte a ciascuno. G. V. 8. 10. 1. (C) Ebbe
dal comune di Firenze tremila fiorini d'oro, e simile

per errala dell'altre terre guelfe di Toscana. E 12.

35. 5. Dare il Comune ogni anno per provvisione e

usufrutto, a ragione di cinque por centinajn l'anno,

dando ogni mese la paga per rata di mese. Sen. ben.

Varch. 4. 28. Chiunque è cittadino, o buono, u reo

che egli sia, ne partecipa per l'errata sua. Cirijf.

Calv. 3. 91. Quivi Ciriffo il legno, che recollo, A
tutti Io donava per sua rata. Né più all'un che all'altro

fc' vantaggio.

191. Per ritto, vale Per diritto, Inpisdi, di cosa.

Fr. Giord. (M.) Ella (la Croce) fue di due legni,

uno per traverso. Quello che stava per traverso era

confitto nella testa di quello che slava per ritto, eoa

un grande chiovo.

Per ritto, vale anche Dirittamente, In. dirittura.

Non com. Fr. Jac. Ce.is. 4. 3. 127. (M.) Acquista

la natura de' Rocchi a tre latora, in prima..,, nel

terzo luogo per ritto al luogo nero, e voto dinanzi

al medico.

[Coni.] Biring. Pirol. vi. 1190. Alcuni altri

sono checoceno taii forme per ritto mettendole sopra

a un fornelletto fatto per talceIVctto... Ho dell'anime

ancor vedute ricocere per ritto a un maestro Ge-
novese... questo le impiccava per di sopra con una

buona ligalura di filo di ferro, e attorno vi faceva

di lamine di ferro un gabioncello.

193. Per simile, vale Similmente. Frane. Barh.

49. 5. (C) Per simil d'ogni via, Che lassi aulica,

se nova non provi. Gran tuo periglio movi. E 71.

15. E tu più d'altri cento Porai di questi per simile

avere. E 82. Per simil dei pigliare E della Luna,

e degli altri pianeti.

196. t Per singula. Lo stesso che Per singulo. Vit.

S. Già. Ball. 251. (C) E così per singula disse di

tutti que' santi profeti.

197. Per siugulo, vale Particolarmente, Punlunl-

menle, A cosa per cosa. Vit. S. Gio. Batt. 218.

(Ci E così diceva per singulo di tutte l'altre cose

della passione. Cr. 1. 13. 4. Appresso il domandi

quello avrà fatto del grano, e del lino, e di tutte

l'altre cose per singulo. Cavate. Fruii, ling. 28.

2i9. var. Troppo sarebbe lunga materia a deno-

minare per singulo le diverse qualità delle persone.

198. Per sino, to stesso che Sino. Pros. Tose. i.

102. (Man.) Minaccia di orcnderla e di_ tarparla, e

di dibarbicarle per sino la lingua. Ces. Vit. Vuiin. 7.

Macerandosi in grandissima povertà, anzi nella sor-

didezza, con risparmio infinito di tutte le cose per-

sino alle necessarie alla vita.

199. Per sorte, vale A sorte. Per ventura. Lase.

Gclos. 1. 2. (M.) Morendo egli per sorte, co' suoi

danari alta e riccamente rimaritar la potrebbe.
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200. [Coni.] Per taglio. Secondo il taglio, o la

minore dimensiune del corpo. Biriiifi. l'irol. vii. i.

Ho fatto murare un altro piano dì mattoni a spino per

taglio. G. G. N. sci. xiu. 118. cit. «e/ § 182. E ni.

il6. cil. nel § 108.

201. i Per tale che, o Per tal che, vale Tal che.

Si che. Frane. Saceh. nov. 106. (M.) Questa donna

infermò, ed ebbe lunga malattia
;
per tale cbe 'I

marito... Vii. S. Gio. Gmlb. 317. Per tale che a

tutti quelli clie iraciindavano, grande orrore faceva.

Vii. S. Gir. 81. Per tale che l'uomo si disporrebbe

piuttosto a gìtiarsi in un gran fuoco, che sostenere

di guardargli (gli spiriti maligni) per ispazio d'un

batter d'occhio. E 108. Era vizialo mollo di peccato

carnale, ed eziandio di bere disordinatamente," per

lai che spesso inebriava.

202. Per tanto, vale Per ciò. M. V. 9. 88. 1. (C)

Li figliuoli di Tano da Castello della casa degli Ubal-

dini, seguaci de' signori di Milano, e per tanto ai

loro consortì nimici... una manina innanzi il fare

del giorno presono .Monlebene. Segr. Fior. Art.

guerr. proem. 5. Voi pertanto... considererete la

qualità di queste mìe fatiche. Pecor. g. i. nov. 2.

Non vorrei che costui avesse apparalo alle mie spese,

e per tanto io il vo' sapere. È 3. 1. Jori, messere,

toccò a me l'andare pensoso ; e per tanto io non vo-

glio cbe pensiate più sopra questo fatto.

203. Pertanto, vule anche Tiilluvia, Nondimeno.
Segniitam. culla negnz. Lab. 346. IM.) A questo

servigio, e ad ogn'altro, molti, anzi tutti quanti,

che di là ne sono, sarebbono stati più di me suflì-

cienti..., ma per tanto a me toccò la volta, perchè

la cosa... in parte a me apparteneva.

t Per tanto che, vule Perciocché. Mor. S. Greg.

1. 2. ((.') Arinossi, come detto è, colle lingue degli

amici, le quali per tanto che erano amichi, forse

meno si polea dolere delle parole loro. S. Bern.

Serm. {Man.) .Ma tu forse averai paura di lui, per

tanto che egli viene a fare la purgazione de' peccali.

Per tanto the, vate anche Tantoché. Vit. S. Gir.

88. (.V.) Tutta la città di Nazzaret fu commossa
contro l'arcivescovo, per lauto che,-- chiunque l'udiva

ricordare, il bestemmiava.

t Talora vi si frappone qualche particella. Fior.

Mor. S. Greg. 24. [Man.) Per tanto adunque che

lo nostro bealo Giobbe considera la vita di quelli

santi padri passati, perù egli conosce chiaramente

qual sia quella cosa, la quale egli debba piagnere in

se medesimo.

t Per tanto che, invece di. Benché, Quantun-
que, ecc. (Camp.) S. Greg. Mor. E per tanto che

riceva da Dio la larghezza di tanti doni, niente sì

refrena dalle rie operazioni.

205. Per tempissimo. Superi, di Per tempo. Bocc.

Kuv. 9. g. 9. C) La mattina vegnente per tem-
pissimo levatasi, fc' domandar Giosefo, quello cbe

voleva si facesse da desinare. Cr. 10. 4. 2. Dime-
slicasi (lo sparviere) se molto si tenga in mano, e

massimamente per tempissimo nell'ora dell'aurora.

Frane. Sacch. Nov. 18. La mattina per tempìssimo
levandosi, disse.

205. Per tempo, vale Buon'ora, A buon'ora.

Bocc. Nov. 5. //. 7. (C) E quivi andasse la mattina

per tempo, e cunfessassesi. Petr. Son. 57. pari. ì.

Vattene trista, che non va per tempo. Chi dopo lassa

i suoi di più sereni. E 153. Perchè non venne Ella

|iin tardi, ovver io più per tempo? Dani, Inf. 26.

E se già fosse, non saria per tempo. Tratt. Virt.

Mori. i. (M.) La seconda si è cbe dovenla servo del

diavolo : la terza sì è che per tempo, o lardi viene

la vendetta temporale.

Per tempo; vule anche CoU'andur del tempo.

Petr. Son. "rl.part. I. (C) Prima porla per tempo venir

meno Un'immagine salda di diamante. Bemb. Bim.

20. E prima lia di stelle ignudo il cielo, E il giorno

andrà senza l'usato lume, Ch'io muli stile, o volontà

per tempo.

206. Per Urto, vale Tortamente. Cr. L 4. 8. 5.

(C) La misura del sermento d'un cubito, secondo

Palladio esser dèe, ma a me pare più lungo esser

dovere, ma.ssìinamente in luoghi chinati, in mon-
tuosi e secchi

,
quando sono posti nelle fosse per

torlo. ICont.) Florio, }ktall. Agr. 52. Le vene

profonde non poco son dilTerenziate fra loro nel di-

vidersi, perchè una attraversata troncherà l'altra ; ed

un'altra, per torto attraversandosi, un'altra ne fende

in gnisa d'un X.

207. l'er transito, vale Di passaggio. Dep. Decam.
95. (M.) E sarà bene ritoccarne cosi per iransilo

un motto. E 98. E ciò sia cosi per transito.

.—(902)-
208. Per Irarerso, vale A traverso. Dittam. 5.

28. (C) All'Affrica per traverso, e per lungo. Cr. 9.

31. 3. Facendo spesso molle lìnee per lungo, e per

traverso, che dall'una all'altra parte delle reni si di-

stendono. [Coni.) Bus. Arch. 105. cil. nel § 124.

Pani. Ann. nav. 300. Un'altra (nave), opponendosi

all'inimico per traverso, era incontinente aggirata

per prora. Lana, Pradr. ini'. 78. Nel mezzo di

esso {orinolo) passi per traverso un asse.

209. Per tutto, vale In ogni luogo. Bocc. In-

trod. (C) Quasi abbandonati per tulio languieno. E
nov. 1. g.i. Non Cappello, ma Ciappelletto il chiama-
vano, e per Ciappelletto era conosciuto per tulio. E
nov. 2. g. 7. Il dovreste voi medesimo andar dicendo

per tutto. Citar. Post. fid. 5. Per tutto è buona
stanza, ov' altri goda. Car. En. 11. 1030. (Man.)

Per tutto si fa sangue ; in ogni parte Si traggo, si

ferisce, si stramazza. Bed. Annoi. Dilir. 8. Gli an-

lichìssimì adoperavano per tutto nella scrittura la

bella lettera majuscola.

f Per tatto, in signif. di Al tutto, In ogni

cosa. Vit. SS. Pad. 1. 172. (M.) Era tutta la sua

vita in sommo silenzio..., e per tutto quasi menava
in terra vita angelica. Vii. S. Gir. 74. Benché (io)

per tulio sia reprobo e indegno...; ma impertanto

mi muove l'amore... Oli. Com. Inf. 1.11. Sotto la

Luna poi voghono che seguiti la revoluzione de' cieli

alla ottava etadc, la qual sia per tutto simile alla

prima.

Per tutto ciò, vate Tuttavia, Con tutto ciò. Con
tulio questo. Segnatam. colla negai. Petr. Son. 99.

pari. 1. (C) Per tutto ciò la mente non s'acqueta,

Rompendo '1 duol , che 'n lei s'accoglie e slagna.

Bocc. Introd. L'avarizia de' serventi, lì quali, da

grossi salarli e sconvenevoli traili, servieno, quan-
tunque per tutto ciò molli non fossero divenuli. E
nov. 6. g. 9. Né v'era per lutlo ciò tanto di spazio

riniaso..., che altro che slretlamenle andar vi si po-
tesse. Bemb. Asol. 1. 13. Quantunque egli amoroso
giovane e sollazzevole fosse, per tutto ciò sempre
altro che modestamente non parlava.

Per tutto the. Contuttoché. Lib. Seni. 3i. (Man.)
Non credere già al tuo antico nimico, che per lutto

ch'egli s'aumili, noi fa per amore.

Bocc. Nov. 9. g. 9. (C) Giosefo per tutto questo,

non rifinava. Petr. Son. 69. pari. i. Per tutto questo.

Amor non mi sprigiona; Che l'usato tributo agli occhi

chiede.

t Per tatto ciò che, vale Sebbene , corrispon-

dendogli Nondimeno. Vit. S. Frane. 177. (C) Ma
per lutto ciò che in casa facesse cosi grande peni-

tenzia, nondimeno, quando andasse di fuori a predi-

care, per altra cagione, si osservava la parola del

Vangelo.

210. Per udita, vale Per fama. Per avere udito.

Bocc. Nov. 4. //. 4. (C) Coloro schernendo che tener

vogliono che alcuno' per udita si possa innamorare.

211. Per veduta, vale Per aver veduto. Pass. 104.

(Man.) Di ciò si poteano avvedere non solamente i

minislri del tempio, ma tulli coloro che sapevano o

per udita o per veduta, che tale sagrificio si facea

per le tali persone.

212. Per Teotora, vale A caso, A sorte, Acciden-

talmenle. Bocc. Introd. (C) Andavano cercando...

di vedere le lor donne, le quali per ventura tulle e

Ire erano tra le predelle sette. £ nov. 1. g. 1. Per
ventura, il primo uomo che agli occhi gli corse, fu

Primasso, h nov. 4. g. 5. A cui, per ventura, vicino

alla sua vecchiezza una figlinola nacque. E nnv. 8.

g. 10. Era Tito per ventura in quella ora venuto al

pretorio. Boez. Varch. 1.3. Se tu per ventura non
sai né che Anassagora s'ebbe a fuggire, né che So-
crate fu costretto a pigliare il veleno, né...

213. Per verità, vale Di vero. Certamente. Vend.

Crisi. 101. (C) Egli cosi facendo lo seguitava, e non

sapea per verità quello che l'Angiolo facea.

t Per veritì, vate anche Con verità. Con ra-

gione. Cavale. Fruii, ling. 2G7. (M.) Le cui parole

è il grande ardire considerando ìlgrande Alessandro,

e sentendosi per verilà riprendere e convincere,...

211. Per vero, vale Per verità, Certamente. Boez.

44. (M.) Qyesla, per vero, è la condizione dell'umana

natura.

Per vero, vale altresì Da vero. Da senno. Vit.

SS. Pad. 2. 242. (M.) Tu credi forse che io ti

dicessi per vero...; ma crcdonii che per gioco e sol-

lazzo il ti dissi.

211!. t Per verso alrnno, vale Per modo alcuiK.

Borgh. Vesc. Fior. 379. (M.) Ed è maraviglia che

nou fussc da quella scrittore considerato come mal

PER

si potessero per verso alcuno accomodare le parole
del .Santo al fallo di Bologna.

216. Per via di, vale Per mezzo. Col mezzo,
CoWajuto di. M. V. l. 4. e. 40. (M.) La valente
donna, non vedendo di potere mantenere la.sua san-
tità contro alla forza dello scellerato tiranno se nou
per via di morte, trovò il modo dì finire sua vita.

Salv. Avveri. 1. 3. 2. 6. Da' modi della voce, e
anche per via dì gesti, possiam comprendere assai.

[Coni.
I
Sass. Leti. 51 . E per via delle lettere

poco assegnamento ci si vede.

Per via di, vale anche A cagione di. Fr. Sim.
Case. Begol. Spir. pari. 3. face. 143. (.W.) Se caso
avvenisse dì conversare con persone o per via di sa-

cramento, per via di consiglio, o di altro bisogno,

conversa umìlemenle. E appresso : Non stare giammai
dinante a veruno uomo, mentre che quello mangia,
né per via di altra carità, salvo...

f(i..M.| Per via del tempo cattivo non venni jeri

sera da voi. — Per via di vostro padre io vi uso
questi riguardi.

Per via di, vale altresì Da ihto. Borgh. Tose.
.'Ì22. (.V.) Lo chiamò più d'una volta toscano, e del

sangue toscano; ond'era veramente per via di donna,
essendo per sé nalio di Coiinlo.

Per ria d'esempio, di diporta, ecc , valgono Per
modo di, ecc. Bocc. Nav. 1. g. 6. (M.) Da un
luogo a un altro andando per via di diporto insieme
con donne e cavalieri. Salv. Avveri. 1.3. 4. 23.
Pognamo per vìa d'esemplo, che ci venisse a bisngao
dì ragionar cosi.

|G.M.| Forse più com. Per mo' d'esempio. —
Poniamo, per mo' d'esempio (per modo d'esempio)
cbe voi siale ricco. Ebbene ! Che fa la ricchezza
senza la virlù?

217. Per licenda, vale Vicendevolmente. Noncom.
G. V. 8. 82. 5. (C) Convenne, che tutti i cittadini

v'aiidassouo, e inandassoiio, come toccava per vi-

cenda.

[T.] Particella denotante lo spazio che Foggetlo
corre per giungere ad un punto. La prima idea è

dunque di moto e di spazio: ma poi figuratamente
denota movimento e inlerrallo ideale; e porta quindi
le idee di causa, di mezzo, di fine. Nell'it. ha più
sensi che nel tal. il quale ha, olire a Per, Ob e

propler ; e cosi corrisponde a varie parile, del gr.
Senonché nel trasmutarsi il lai. in it., venne dm-
fuso più che mai il Per col Pro; e i7 medesimo
segno serve a denotare te idee di Cambio e di Vece,

di Valore, di Favore, e altre relazioni più remole,
le quali hanno, però. Ira sé un vincolo di ragione:
E noi lo verremo accennando quanto l'indole d'un
dizionario comporta, acciocché lo studioso ci pensi
da sé.

II. [t.] Molo d'uomo d'animale. 0. 1. 1. Questa
bestia... Non lascia altrui passar per la sua via. E
2. 2. Dianzi venimmo... Per altra via. E 1. 34. Per
un cammino ascoso Enlramnio a ritornar nel chiaro

mondo. E ì. Del pianeta Che mena dritto altrui per

ogni calle. E ivi: E trarrotti di qui per luogo elenio.

B2. 1. Lasciane andar per lì tuo' selle regni. A- 1.3.
Per altre vie, per altri porti. Verrai a piaggia, non
qui, per passare (l'ultimo Per è idea di mezzo e di

fine).

[T.J D. 1. 1. Ripresi via per la piaggia diserta.

Virg. Ite per alta Dindyma. D. 1. 13. Ci mettemmo
per un bosco Che da nessun sentiero era segnato.

D. 1. 31. Atlienli ben; che per colali scale... Con-
vieusi dipartir da tanto male. Virg, Brevibus se

credere sallu. Per remos alìi. — Cerca l'adito per

luoghi inaccessi. Aditumque per avia quaeril. —
Cercare per mare e per terra. Per monti e per valli.

[t.] S'avventa per mezzo a' niniicì. — Spingere
il cavallo per mezzo alle fiajnme. Virg. Mediosque
fngam tenuisse per hostes. Hor. Frementem Miliere

equum medios per ignes. D. 1.5. Quali colombe...
Volan per l'aer, dal voler portate.

D. 2. 9. Quandunque (ogni volta che) l'una

d'este chiavi falla, Che non sì volge dritta per la

toppa. E 3. 14. Le minuzie de' corpi... Muoversi
per lo raggio.

fT.| U. 2. 5. Lo corpo mio gelalo in sulla foce

Trovo l'Archian rubeslo, e quel sospinse In Arno...

Vollommi per le ripe per lo fondo. E 1. 34. D'un
ruscelletto che quivi discende Per la buca d'un sasso.

E 3. 17. Nave che per corrente giù discende. Vtrg.

Supcrcilio clivosi tramilis undam Elicìt; Illa cadens
raucum per laevia murmur Saxa ciel — Per gli alti

monti traggono i carri stridenti, Virg.

(t.J Ù. 3. 2. Metier potete ben per l'alto sale



I

PER

{mare) Vostro naviglio. E 2. 2. M'apparve... Un
lume per lo mar venir sì ratto. E 3. 3. Cantando
vanto Come per acqua cupa cosa grave. E 1 . 6.

Grandine grossa... e neve Per l'aer tenebroso si

riversa.

[t.] Va il grido per tutta la città. Virg. It

clamor totis per propugnacula muris.

[T.] EU. D. 2. 21. Pungerai la fretta Per la

impacciata via.

[t.J Uatto stesso del muoversi. D. 2. 23. Giu-
gnendo (raggiungendo) per camniin gente non nota.

E 3. 13. E legno vidi già dritto e veloce Correr lo

mar per tutto suo cammino, Perire al fine all'entrar

della foce.

[t.) Forme del moto. D. 1. 17. Come'l falcon

cli'c stato assai sull'ali... Discende lasso, onde si

muove snello Per cento ruote...

III. Eli. (t.J Quando trattasi di cercare o man-
dare perch'allri cerchi. Va per acqua, Manda per un
fiasco di vino.— Andare per legna. D. 1. 13. Verrem
per nostre spoglie (noi anime de' suicidi, nella ri-

surrezione verremo a riprendere i corpi.

[t.] Cavalcare per la sposa, per prenderla e per

accompagnarla. CeccA. Comm. ined. 49. Andate per
quel medico vostro parente. F. E per chi vuoi tu il

medico? il secondo per vale In serviiio di chi? V.

num. .X.YXIIeXX.MV.) D. 1. 27. Francesco (d'As-
sisi) venne poi, quand'i' fui morto Per me (per rac-

cogliere l'anima mia); ma un de' neri Cherubini,
gli disse: No'l portar.

[t.J D. 2. 21. Quinci si va, chi vuole andar
per pace (alla beatitudine). E 3. 13. Indarno da
riva si parte... Chi pesca per lo vero e non ha
l'arte.

i't.] Può cadere anche qui, D. 3. 15. Ciascuna
(Fiorentina) era certa Della sua sepoltura, ed ancor
nulla (nessuna) Era, per Francia, nel letto diserta

(abhandonata).

IV. Direzione del moto. \t.] Partenza per Trieste.

— Se c'era barche per Francia. — Un'occasione per
le Indie (per andare).

|t.] Altra idea di direzione. Se c'era una let-

tera per me. E più ellitt. Una lettera per voi. —
Pacco per Londra; Merci per l'estero.

V. [t.] Siccome un corpo muovendosi da luogo a
luogo passa per un mezzo, cosi questa partic. e nel

pr. e nel
fig. ha seco l'idea di mezzo. ISel pr. D. 1.

3. Ed ecco verso noi venir per nave Un vecchio. —
Viaggiare per barca, per terra.

Di porla entrala, [t.] D. 1.3. Per me si va
nella città dolente... Queste parole Vid'io scritte al

sommo d'una porta. Jo. 10. Ego sum oslium: per
me si quis introierit salvabitur. D. 1. U. Poscia
che noi entrammo per la porta... E 2. 19. Troviam
l'aperto per lo qual tu entre.

[t.] D. 1. 34. Salimmo su... Tanto ch'io vidi

delle cose belle Che porta il ciel per un pertugio
tondo. E 33. Breve pertugio... M'avea mostrato per
lo suo forame Più lune già... E 2. 27. Poco potea
parer li del di fuori Ma per quel poco vedev'io le

stelle Di lor solere e piìi chiare e maggiori. E 3. 3.
Come per vetri trasparenti e tersi Ovver per acque
nitide e tranquille... Tornan de' nostri visi le po-
stille (le note, i lineamenti) Debili... E 30. Oh
isplendor di Dio per cui io vidi L'alto trionfo del
regno verace.

fT.| D. 2. 5. Quando s'accorser ch'io non dava
loco Per lo mio corpo al trapassar de' raggi (ch'egli

era opaco). E 30. Lo giel che m'era intorno al cuor
ristretto, Spirito ed acqua fèssi, e con angoscia Per
la bocca e per gli occhi usci del petto. £ 1. 13. Al
cespuglio elle piangea Per le rotture sanguinenti.

[t.] D. 3. 2. La virtù mista (degli astri) per lo

corpo luce, Come letizia per pupilla viva. E 1. Dal-
l'alto suo, per gli occhi infuso Nell'immagine mia
(nel mio pensiero). E 27. Ciò ch'io vedeva mi sem-
brava un riso Dell'universo, perchè mm ebrezza En-

trava per l'udire e per lo viso. Hor. Segnius irritant

animos demissa per aures.

(t.] Come idea di strumento. D. 2. 30. Perchè

Virgilio se ne vada... non piangere ancora; Che
pianger ti convien per altra spada.

[t.] D. 1. 15. Fu' conosciuto da un, che mi

prese Per lo lembo (dell'abito).

[t.] D. 1, 20. Per mille fonti... si bagna Tra

Garda e Valcamonica e Apennino Dell'acqua che nel

detto lago stagna, hi: Quel luogo che era forte Per

lo panian ch'avea da tutte parti. E 2. 24. Purga

per digiuno Le anguille di Bolsena (ch'egli ghiotto

mangiava.) E 3. 20. Lo ciel, che sol di lui prima

—(903)—

s'accende (è illuminato dal sole) Da poi (a notte)...

si rifa parvente Per molte luci.

VI. Di mezzo non maler. [t.] Per quali mezzi

giungere a un fine. Hor. Minori dicere per quac

Crescere res posset, minui dannosa libido.

[t.J D. 2. 3. Se tal decreto Più corto per buon'

preghi non diventa (se non s'accorcia la pena delle

anime purganti per le preghiere de' vivi).

[t.] D. 2. 18. E se rivolto invèr di lei si

piega (t'animo all'oggetto) Quel piegare è amor;
quello è natura, Che, per piacer, di nuovo in voi si

lega. E 3. 20. Ora conosce quanto caro costa Non
seguir Cristo, per l'esperienza Di questa dolce vita e

dell'opposta {della dannazione e della beatitudine).

E 24. (Quantunque (quanto) s'acquista Giù (nel

mondo) per dottrina. È 2. 19. Buona per sé, pur

che la nostra casa Non faccia lei, per esemplo, mal-
vagia. E i. 18. Giason che per cuore e per senno

Li Colclii del monlon privati fène (prese il vello

d'oro). E 2. 16. Per fede mi ti lego Di far ciò che

tu brami.

VII. Della pers. stessa, [t.] Mandare non saprei

per chi. — Mi mandò per il suo uomo. — Per am-
basciatore gli fece intendere. D. 3. 24. L'autorità

che quinci piove Per Moisè, per Profeti e per Salmi,

Per l'Evangelio, e per voi che scriveste Quando l'ar-

dente spirto vi fece almi (o Apostoli).

[t.] Molte ricchezze ripose nel celeste tesoro

per mano de' poveri.

fr.) D. 1. 2. donna di virtù, sola, per cui

L'umana specie eccede ogni conlento Da quel ciel

che ha minor li cerchi sui (l'uomo è la piii nobile

creatura sotto il ciel della luna). E 2. à. Che qui

per quei di là molto s'avanza (per i meriti de' vivi

molto in purgatorio si guadagna). Vang. Nessuno
viene al Padre se non per me.

Vili. Senso pili diretlam. intell. [t.] D. 1. 34.

Luogo è laggiù da Belzebù remoto Tanto quanto la

tomba si distende. Che non per vista ma per suono
è noto D'un ruscelletto. E 2. 2. L'animo, che si liir

di me accorte, Per lo spirar (dal moto del respiro)

ch'i' era ancor vivo. E 27. 11 sol corcar per l'ombra
che si spense, Sentimmo... (ci accorgemmo).

JT.] D. 1. 3. Gittansi di quel lito ad una ad

una Per cenni, come augel per suo richiamo (più

sopra dice: Caron... Loro accennando, tutte le rac-

coglie). E 27. Un'altra (fiamma che chiudeva un
dannato)... Ne fece volger gli occhi alla sua cima
Per un confuso suon che fuor n'uscia. E 8. Assai

prima Che noi fossimo al pie dell'alia torre. Gli

occhi nostri ne andar suso alla cima Per due fiam-

melle che vedemmo porre, E un'altra da lungi render
cenno. E 2. 33. Com'anima gentil che non fa scusa,

Ma fa sua voglia della voglia altrui Tosto com'è per

segno fuor dischiusa. Hor. Epist. 2. 1. 248. Nec magis
expressi vullus per alienea signa, Quam per vatis

opus, mores animique virorum Clarorum apparent.

[t.] D. 2. 18. Virtute... La qual sanza operar

non e sentila, Né si dimostra ma che (se non) per
effetto, Come per verdi fronde, in pianta, vita, t 1.

2. Per questa andata (all'Eliso, Enea) Intese cose

che fnron cagione Di sua vittoria e del papale am-
manto. E 2. 33. Per tante circoslanzie... La giu-

stizia di Dio nello interdetto Conosceresti (del violare

con morso profano l'albero della scienza e della

fede). E 3. i'I. L'animo di quel ch'ode, non posa

Né ferma fede per esemplo ch'liaia La sua radice in-

cognita e nascosa. E 8. Per lei (da quel che fece

cotesta donna) assai di lieve si comprende Quanto
in femmina fuoco d'amor dura. E 20. Dolce Maria...

povera fosti tanto Quanto veder si può per quel-

l'ospìzio Ove sponesti il tuo portato santo. E 16.

Ogni erba si conosce per lo seme.

[T.l 0. 2. 16. Per altro soprannome i'no'I co-

nosco. £ 13. Fammiti conto o per luogo o per nome.
E 3. 20. Come quei che la cosa per nome Intende

ben, ma la sua quidditate (essenziale) Veder non

puote s'altri non la preme (spiega).

[t.| Che intendete voi per coleste parole, per

questo simbolo? D. 2. 18. La nobile virtù Beatrice

intende Per lo libero arbitrio. E 3. 11. Francpsco e

Povertà per questi amanti Prendi oramai, t Frane.

Vann. Canz. 2. 18. L'azzurro per lo ciel si pone

(in un emblema, per l'azzurro s'intende il cielo).

[T.l D. 2. 29. Il dolce suon per canto era già

inteso (intendevasi che quella armonia era d'umane

voci). £ 1 . 16. Ciò inteser per risposta.

IX. Le idee di mezzo e di modo commutansi,

giacché il modo è un mezzo del giungere col mezzo

al (ine. [t.] D. 1. 33. I' non so chi tu sia, né per

PER

che modo Venuto se' quaggiù. E 3. 5. Come in

peschiera ch'è tranquilla e pura Traggono i pesci a

ciò che vien di fuori Per modo che lo stimin lor

pastura. £ 13. E amenduo (le ghirlande di luce)

girarsi per maniera Che l'uno andasse al prima, e

l'altro al poi (l'una nel verso all'altra opposto). E 1.

Per l'altro modo (co' peccati di frode) quell'amor

s'oblia Che fa Natura, e quel ch'è poi aggiunto (of-

fendonsi i vincoli nat. e soc). E 2. 16. Ei (Dio)

vuol ch'io vegga la sua corte (il cielo) Per modo
tutto fuor dell'umano uso.

[t.] Nel seg. è piuttosto di modo l'idea che di

molo. D. 2. 12. Ahi quanto son diverse quelle foci

Dalle infernali! che quivi per canti S'entra, e laggiù

per lamenti feroci (come dire con canti, e con la-

menti) Dire per iscritto, conlr. di A voce. — An-
nunziare per lettera. Onde la forma Per le presenti,

nolilichiamo..., o sim. D. Vit. Nuov. Lo intendi-

mento mio non fu dapprincipio di scrivere altro che

per volgare.

X. Altre idee di modo, [r.] D. ì. 19. Tal, non
per fuoco ma per divina arte, Bolli'a laggiiiso una
pegola spessa. Virg. Quale per artem Inclusum
buxo... Lucei ebur.

T.] S'è fatto per celia. — Dico cosi per chiasso.

T.] D. 2. 5. Noi fummo già tutti per forza

morti. E i. 7. Voltando pesi per forza di poppa (col

petto). [Pol.l Fati. En. rubr. 9. Per punta d'arme
contraddisse loro lo scendere.

XI. |t.| La corrispondenza tra le idee di mezzo
e di fine ci aiuta a intendere l'uso promiscuo del

Per nel senso più pr. a questa parile, lat., e in

quel che davano i Lat. a Pro. Quando noi usiamo
il Per annettendovi l'idea di fine, lo intendiamo in

parte nel senso di Pro, come si vedrà dagli es., e

supponiamo che il Muovere del mezzo al fine sia

favorevole al conseguimento di questo. Parla per

secondi (ini. — Non creda che sia per cotesto fine.

D. 1. 5. Leggevamo un giorno per diletto Di Lan-
cillotto. — Non lo dico per rimprovero. — Non sia

per rimprovero, ma...

(t.J D. 2. 6. è preparazion che nell'abisso

Del tuo consiglio fai (o Dio) per alcun bene In tutto

dall'accorger nostro scisso (impenetrabile a noi). E
1 . 2. La quale e il quale (Roma e l'impero) Pur sta-

biliti per lo loco santo U' siede il successor del mag-
gior Piero.

[t.| Vang. Vennero non per Gesù soltanto, ma
per vedere Lazzaro. E: Non per me questa voce è

venuta ma per voi.

Del fine e da ottenersi e ottenuto, [t.] D. i. 1

.

Ond'io per lo tuo me' penso e discerno Che tu mi
segui. — Tutto per il meglio. — E stalo per il

meglio. — Sarà per il meglio, speriamo. D. 1. 22.

r vidi già cavalier muover campo... E talvolta partir

per loro scampo. E 2. 20. 1' ti dirò, non per con-

forto Ch'i' attenda di là. Pelr. Canz. 4. 3. part. ni.

Ed è questo del seme, Per più dolor, del popol senza

legge A cui... Mario aperse sì '1 fianco Che memoria

dell'opra anco non langue. — Per più vergogna. —
Per mio tormento.

XII. (t.) CoU'idea di Fine il Per sovente porta

l'inf., che più corrisponde alla forma gr. e al

gerund. lat. coll'Aà, e al sogg. coll'Ul e col Ne. £
perchè sempre l'istinto umano ispira nelle cose la

vita propria, e dà un fine e un'intenzione a' lor

moli, il Pei coll'inf. dicesi anco di moti materiali.

U. \. 18. Quando noi fummo là dov'ei vaneggia Di

sotto (lo scoglio apre un vano) per dar passo agli

sferzati. £ 2. 19. Quanto si fende La roccia per dai

via a chi va suso. E 1 . 34. Da questa parte cadde

(Lucifero) giù dal cielo; E la terra,... per paura di

lui, fé' del mar velo... e forse, Per fuggir lui, lasciò

qui '1 luogo voto.

[t.] Ma nel senso più pr. a Fine, cioè d'atto

più meno deliberato. D. 1. 1. Impediva tanto il

mio cammino Ch'i' fui, per ritornar, più volte volto.

£ 2. 2. Per tornare altra volta Là dov'io son, fo io

questo viaggio. £ 3. 3. Quelle (ombre) stimando

specchiali sembianti Per veder di cui (chi) fosser,

gli occhi torsi. £ 2. 2. Io vidi una (ombra) di lor

trarresi avante Per abbracciarmi. E: Pregai Che,

per parlarmi, un poco s'arrestasse. £1.3. 1' vengo

per menarvi all'altra riva.

[t.] Venni per sentire novella di lui. D. 1. 4.

Fiso riguardai Per conoscer lo loco dov'io fossi. E :

Dimmi... Comincia'io per voler esser certo Di quella

fede che vince ogni errore. — Talvolta il Volere

dopo il Per, dice il fine più deliberalam. determi-

nato; come Per vedere dice i mezzi e le cure adu-



PER

prnte al ennser/uimenlo del fine Fo tutto questo per

voler di guarire.

[r.] D. i. 1. Ma, per trattar del ben ch'i' vi

trovai [in quella selva amara). Dirò deirallre cose

ch'i' v'Iio scorie. £ 3. 1. l'cr acquetarmi l'animo

commosso, Pria ch'io a dimandar la bocca apri'o

{qui (lisceinesi il dilferente uso del Per e dell A).

Eì.i. Andovvi poi lo vas d'elezione {Paolo al cielo)

Per recarne contorto a quella fede Ch'c principio alla

via di salvazione.

Colla ne(/ai. [t.] D. 1. 33. Quetàmi allor per

non farli più tristi.

[t.] Idea più prossima al conseguimento di

fine, in specie se non facile. Ce ne vorrà per riu-

scire.— Per fare il deputalo ci vuol altro clic brigare

per essere eletti. // primo Per ha senso più grave

del secondo.

Xlll. [t.] Le idee di Mezzo e di Fine sono inse-

parabili da quelle di Causa e d'Effetto; onde si

vede quanto fosse ridicolo chi rideva delle cause

finali. Causa corporea. D. 1. 26. Ne apparve una

montagna bruna Per la distanza. £ 2. 29. Ma quando

i' fui SI presso di lor fatto Che l'obbietto comun che

il senso inganna Non perdea per distanza alcun suo

atto.

[t.J D. 2. 28. Non di più colpo che soave

vento, Per cui le fronde tremolando pronte Tutte

quante piegavano alla parte U' la prim'ombra gitta

il santo monte. E ivi: Venia su per le lucide onde

Un fracasso d'un suon... Per cui tremavano amendue

le sponde, Non altrimenti fatto che d'un vento. E I.

5. Luogo d'ogni luce muto. Che mugghia come fa

mar per tempesta. E 3. 8. Sovra 'I golfo Che riceve

da Euro maggior briga Non per Tifeo ma per na-

scente solfo." £ 1. 9. Tra gli avelli fiamme erano

sparte, Per le quali cran sì del tutto accesi Che...

(T.j D. ì. 32. Un che avea perduti ambo gli

orcccni Per la freddura. Ivi: Visi cagnazzi (lividi)

Fatti per freddo. E 17. Icaro... le reni Senti spennar

per la scaldata cera. E 33. L'amore Per lo cui caldo

iieU'cterna pace... è germinato questo fiore. E 2.

11. La nostra nominanza è color d'erba Che viene

e va, e quei [il sole) la discolora Per cui eU'esce

della terra.

[t.] D. 2. 2. Per li grossi vapor Marte ros-

seggia. E 25. Come l'acre, quand'è ben piorno

{puivoso) Per l'altrui raggio, che 'n sé si riflette, Di

diversi color si mostra adorno. E 3. 5. Si come il

sol che si cela egli stessi Per troppa luce quando il

caldo ha rose Le temperanze de' vapori spessi. E 2.

28. E la faccia del sol nascere ombrala Si che, per

temperanza di vapori, L'occhio la sostenea. E 27.

Per gli splendori antelucani... Le tenebre fuggian da

lutti i lati. E 3. 2. Per la natura lieta onde deriva,

La virili mista per lo corpo (dell'astro) luce Come
letizia per pupilla viva.

[t.I D. 1. 3. Un vecchio bianco per antico pelo.

E 30. Tener le labbra aperte. Come l'elico fa, che,

per la sete, L'un verso il mento, e l'altro in su,

riverte. E 2. 23. Lo secol primo (dell'oro)... Fé'

savorose per fame le ghiande, E nettare per sete

ogni ruscello. E \ . 2'J. Menava spesso il morso

Dell'unghie sovra st, per la gran rabbia Del pizzicor.

£ 2. )5. Lui vedca chinarsi per la morte Che l'ag-

gravava già invèr la terra. £ 1. 23. Ma, per lo peso,

che la gente stanca Venia si pian. E 2. 24. Raf-

frettò suo passo, E per magrezza e per voler leg-

giera.

[t.] D. 1 . 30. Ancor che mi sia tolto Lo muover,

per le membra che son gravi, Ho io il braccio, a tal

meslicr disciolto (a darti de' pugni). A' 2. 18. Come
il fuoco muovesi in allura. Per la sua forma (essen-

ziale proprietà) che è nata a salire.

XIV. Quando coU'idea di Causa congiungesi Videa

di cautela o d'impedimento; giacché e causa e cau-

tela tien da Cavere. [t.] D. 1. 3i. Poi, per lo vento

{per difendermi dal vento che facevano le ali di

Lucifero), mi ristrinsi retro Al duca mio...

[t.j /). 2. 7. In sull'erbe e su' fiori Quivi seder

cantando anime vidi. Che, per la valle, non parèn

di fuori (sedendo giù, non si vedevano se non col-

Vaffacciarsi là dove l'occhio dominava la ralle). E
1. 13. Ei credette ch'io credesse (credessi) Che
quelle voci uscisser tra que' bronchi Da gente che

per noi si nascondesse. — Non ebbe più lettere per

via della guerra (perché la guerra le intercettava).— Non ri andai, per via de' brutti tempi (impedito

da'...). Mi trovo imbrogliato per la casa (per non
ne trovar una a mio modo).

Ir.] D. 1. 28. Ogni lingua... verria meno (o

. — ( 904 )—
dir quel ch'io vidi). Per lo nostro sermone, e per

la mente Ch'hanno, a tairto comprender, poco seno.

XV. Causa spirit. (t.) D. 1. 28. La gente Che

già, in sulla fortunata terra Di Puglia fu del suo

sangue dolente Per li Trojani, e per la lunga guerra

(d'Annibale) Che delle anella fé' si alte spogHe. E 3.

26. Che nullo alTetlo, mai, razionabile. Per lo piacere

uman che rinnovella... sempre fu durabile.

fT.| D. 1. 28. Gettati saran fuor di lor vasello

(della barca, e annegali)... Per tradimento d'un

tiranno fello. E 33. Un tal di voi, che
,

per su'

opra In anima, in Cocito già si bagna, E in corpo

par vivo. E 2. 3. Per lor maledizion si non si perde

Che non possa tornar l'eterno Amore.

[t.] D. 2. 28. Lo spirilo mio... Per occulta

virtù che da lei mosse. D'antico amor senti la gran

potenza. E 3. 26. Si come fronda che flette la cima

Nel transito del vento, e la solleva Per la propria

virtù che la sublima. E 2. 30. Non pur per ovra

delle ruote magne (influenze celesti)... Ma per lar-

ghezza di grazie divine... Questi fu tal... ch'ogni

abito destro (buono) Fatto averebbe . in lui mirabil

pruova. ,

[t.] D. 1. i. Mi riscossi Come persona che per

forza & desta. — Per forza voleva che intendessi

quel ch'io non intendo. D. 3. 15. Né per elezìon gli

si nascose. Ma per necessità (il Beato voleva, ma
non poteva, farmi intendere il proprio concetto:

tanto gli era alto).

[t.j Se per caso venisse. — Se per caso non

ne avessi. D. 2. 20. E per ventura udii : Dolce

Maria... Suonar... nel canto. — Per fortuna potetti

salvarmi da quella visita. — Se per disgrazia vi fanno

ministro. D. 2. 13. Fui degli altrui danni Più beta

assai che per ventura mia.

XVI. Quando la pers. stessa è la causa. [T.j D. 1

.

8. Discendo l'erta... Tal che per lui ne fia la terra

aperta. E 2. 22. Per te (o Virg.) poeta fui, per te

cristiano. £ 1. 2. Quel che t'amò tanto, Che usci

per te della volgare schiera. £ 2. 7. gloria de'

Latin, disse, per cui Mostrò ciò che potea la lingua

nostra. ...
[t.] D. 1. 33. Dalla muda (carcere) La qual

per me ha il titol della fame. E 5. Elena... per cui

tanto reo Tempo si volse. E 3. 5. Stolto Ritrovar

puoi lo gran duca de' Greci (re Agamennone) Per cui

pianse Ifigenia il suo bel volto. £ 1. 1. Vedi la

bestia per cui io mi volsi. D. 2. 20. Quando verrà

per cui questa (bestia) disceda? (chi la faccia fug-
gire). £ 3. 17. Qual si partì Ippolito d'Atene Per la

spietata e perfida noverca (matrigna).

XVII. Del sentimento ch'é causa di pensieri e

sentimenti e azioni. D. 1. 33. E, per suo sogno,

ciascun dubitava. £ 2. 20. Ne, per la fretta, diman-
dare era oso... Così m'andava timido e pensoso. E
13. Tanto... eravam noi già iti Con poco tempo, per

la voglia pronta. £ iii; Cosi li ciechi... Stanno a'

perdoni a chieder lor bisogna... Perchè in altrui

pietà tosto si pogna Non pur per lo sonar delle pa-

role. Ma per la vista. £ 1. 28. S'airestaron nel fosso

a riguardarmi Per maraviglia obliando il marliro.

Ivi: Restalo a riguardar per maraviglia. £ 2. 4. Si

stavano all'ombra dietro al sasso Come l'uom per

negghienza a slar si pone.

JT.l D. 1. 33. Ambe le mani per dolor mi

morsi; E quei, pensando ch'io '1 fèssi per voglia Di

manicar... £ 27. Minos... attorse Sette volte la

coda al dosso duro. E, poi che per gran rabbia la si

morse. Disse...

[t.[ D. 2. 4. Quando per dilettanze ovver per

doglie Che alcuna virlù nostra comprenda, L'anima

bene ad essa si raccoglie. £ 6. Avete, tu (Alberto

Tedesco) e il tuo padre sofferto. Per cupidigia di

costà distretti Che'l giardin dello imperio sia diserto.

£ 1. 33. Che per refTctto de' suo' ma' pensieri... io

fossi preso, E poscia morto. £ 2. 1. Questi non vide

mai l'ultima sera (non é morto) Ma per la sua follìa

le fu sì presso... £ 3. 17. Di provcdenza è buon

ch'io m'armi. Sì che. se luogo m'è tolto più caro.

Io non perdessi gli altri per miei carmi.

[t.j D. 1. 2. L'amico mio... Nella diserta piaggia

è impedito Sì nel cammin, che volto è per paura.

£ 9. Mi strinsi al poeta per sospetto. £ 2. 10. Per

vergogna. E 18. Ratto ratto! che'l tempo non si

perda Per poco amor. E 3. 15. Chi, per amor di

cosa che non duri Eternalmentc, quell'amor (de' òeni

celesti) si spoglia. E 12. Non per lo mondo... Ma
per amor della verace manna Tra picciol tempo gran

dottor si feo. £ 3. 28. Il suo muovere (del cielo su-

perno) è si tosto Per l'olTocalo amore ond'egli è punto.

PER

[t.] D. 3. 6. Tosto che con la Chiesa mossi i

piedi, .\ Dio per grazia, piacque di spirarmi L'alto

lavoro. £ 24. Se per grazia di Dio questi preliba. .

.

£ 10. Ringrazia il Sol degli Angeli che a questo
Sensibil (a fruire questo bene sensibilmente) l'ha le-

vato per sua grazia. £ 31. Supplica » le, per grazia
di virtule Tanto che possa con gli occhi levarsi Più
alto. £ 2. 28. Darotti un corollario ancor per grazia.

£ 3. 5. Lo maggior don che Dio, per sua larghezza

Fésse creando... Fu della volontà la liberiate.

[t.| Quindi l'eli. Per sua bontà. — lo che, per
sua bontà, mi trovo meno infelice di prima. più
ass. Per sua bontà, sottint. il resto, o rispondendo
a parole dette da altri. — Ma quando diciamo
Andare, Ricorrere per grazia, per giustizia, è altra

eli. che sottintende (arcarla, »ie/ senso del num. HI.
XVIII. Forma spec. a denotare l'attuale desi-

derio, l'inclinazione abit. (t.j D. 3. 33. Io che mai.
per mio veder, non arsi Più ch'io fo per lo suo, tutti

1 miei preghi Ti porgo... Perchè tu ogni nube gli di-

sleghi pi sua mortalità... Sì che il sommo piacer gli

si dispieghi (non desiderai tanto a me stesso le vi-

sioni del cielo, quanto le desidero a Dante).

[t.] 0. 2. 12. Ahi gente umana, per volar su
nata. Perchè a poco vento così cadi.

[t.] Inclinazione per lo studio. — Passione per
il giuoco. — È tirato per l'interesse.

[t.] D. 1. 19. E veramente fui figliuol dell'Orsa

(di casa Orsini), Cupido si per avanzar gli orsalti.

Qui cade [Pol.f Poliz. Stanz. 1. 87. Zufola i-

soflìa il serpe per la biscia Menlr'ella con tre lingue

al sol si liscia.

XIX. Denota la relaz. delle cose col sentimenti)

dell'uomo. [t.I D. 3. 15. L'alfetto e il senno. Quandi
la prima egualità v'apparse, D'un peso, per ciascun

di voi, si fenno (voi. Beati, nella visione di Dio,

avete l'intendere e il volere in perfetta armonia).
Queslo è pur me un gran conforto. — Giorni per me
tanto memorabili. — Cosa sacra per me. — Per me
è un vivere insopportabile. — Per me sarà sempre
il medesimo (nell'opinione mia sarà quale l'ho giu-
dicato).

[t.] Per me, vale Quanto a me, non imporla e

non ci pongo ostacolo. Venga pure, per me. — Per
la mia parie. — Per me tanto. — Per me non hn
fiducia che in Dio.

XX. [t.j Siccome l'opinione e il parere dicesi

Sentimento, e t due otti sono nell'uomo distingMiU
ma non divisibili; cos't il Per concerne anco l'opi-

nione ; e la congiunzione delle idee appare in quest"

D. 3. 5. Ma non trasmuti carco alla sua spalla Per
suo arbitrio, alcun senza la volta E della chiavi-

bianca e della gialla (non si commuta l'un voto cvl-

l' altro senza interrogare l'autorità della Chiesa).

E 2. Lì (in cielo) si vedrà ciò che teiiem per fede.

£ 1. 8. E anco vo' che tu per certo credi Che...

£ 2. 27. Credi per certo che... E 1. 29. Secondo
che i poeti hanno per fermo. — Si sa per cosa certa.

JT.] Appartiene altresì al sentimento insiemi-

e alt opinione, anco immaginaria e falsa che sia.

Se n'è avuto per male; Se l'è avuto per male.

[t.j Quindi l'opinione intorno alla pers. stessa.

Lo tengo per un galantuomo. — In vent'anni non
l'avevo mai conosciuta per una donna così fiuta. —
Prendere tulli per gonzi, è da gonzi. — Per chi mi
prendete voi?

(t ] Qui cade D. 1. 4. L'angoscia delle gemi
(dannate) Che son quaggiù nel viso mi dipigne Quclhi

pietà che tu per tema senti (ti figuri che sia panni
l'impallidire ch'io fo per pietà). Può spiegarsi anco
nel senso del num. \.

[t.j Qui cadono anco i modi com. Me l'avevaii

data per santa. — Quella roba l'ho comprata per

nuova (me l'han falla credere. Volevano farmela
credere, L'ho creduta).

XXI. [t.j Ne' sensi di Cagione si riconoscono

congiunte le idee di Causa e di liagione; e la ra-
gione è motivo a giudicare e operare: e cosi tornasi

all'idea fig. di Moto, e agli usi più o meno
fig.

del

Per. D. 2. 33. Dorme l'ingegno tuo se non istima.

Per singoiar cagione essere eccelsa Lei tanto (/« mif
stica pianta). £ 28. Come procede Per sua cagion

quel che ammirar si face. £ 4. Per la ragion che di'.

[T.J D. 1. 15. r fui della città che nel Ballista

Cangiò 'I primo padrone (patrono. Marte); ond'e' per

queslo Sempre con l'arte sua la farà trista. £ 3. 26.

Per intellello umano, e per autorilate a lui concorde.

De' tuoi amori a Dio guarda il sovrano. £ l'i't ; Per

filosofici argomenti, E per autorità che quinci (dal

cielo) scende, Cotale amor [di Dio) convien che in



PER

me s'imprenti (imprima). E 2. 30. Per questo, vi-

sitai l'uscio de' morii (per salvar Dante, io Beatrice).

E 33. Se non scritto, almen dipinto. Che '1 te ne

porti dentro a te, per quello Che si reca il bordon

di palma cinto (quello che nella tua visione contem-

plerai portalo in cuore per memoria, per la ragione

che il pellegrino porta il suo bastone col ramo di

palma collo in ferra Santa. £ 3. 21. Però qui

non si canta Per quel che Beatrice non ha riso. E
3. 15. Non dimandai che hai per quel che face Che

guarda pur con l'occhio (del corpo)... Ma dimandai

per darli forza al piede (qui idea anco di Fine).

[t.] D. 1. '21. Assolver non si può chi non si

pente, Né penléro e volere insieme puossi, Per la

contradizion che no '1 consente.

XXII. Ragione d'atto volontario, [t.] D. 1. 1.

Vedi la bestia per cui io mi volsi. £ 3. 1. S'io

fui del primo dubbio disvestito Per le sorrise paro-

lette brevi. Vang. Crederanno in me per la loro pa-

rola (de' mandati da me). D. 3. 15. Buondel-

inonte, perchè mal fuggisti Le nozze sue per gli

altrui conforti! Vang. Si contristò, ma per il giura-

mento e per coloro che sedevano seco (Erode re si

fece carnefice). D. 1. 2. Per nuovi pensier cangia

proposta. £2. 13. Levai 'n su l'ardila faccia, Gri-

dando a Dio : omai più non ti temo, Come fa '1 merlo

;ier poca Donacela.

[t.] D. 3. 6. Son Giustiniano, Che per voler

del primo Amor ch'io sento (Dio), D'entro alle

l'ggi trassi il troppo e il vano. E 1. 23. Per qual

|irivilegio Vanno scoverli della grave stola? (della

tappa di piombo che copre gl'ipocriti). Per ordine,

l'er decreto, per legge; Modo dell'imporre, del dare

Il conoscere, e del sancire, l'obbligazione. Ceni ma-

:;islrali diventano sapienti per decreto, e certi depu-

riti, padri della patria, per un voto di più. — Anco
(II. Per ordine del tale, sollint. Scrivo, Vi amma-
netto, e cose sim.

XXIII. [t.J Pie' seg. congiungonsi le idee di Ra-
gione, d'Oggetto e di Scopo; onde recansi in parte

ili num. XI, in parte qui. D. 3. 30. Su quel gran

seggio a che tu gli occhi tieni Per la corona che già

v'è su posta. E 2. 10. .VIentr'io mi dilettava di

.guardare Le immagini di tante umilitati (esempi d'u-

miltà, scolpiti da arte divina), E, per lo fabbro

loro, a veder care. E 3. 33. A quella luce (del Vero

Supremo) colai si diventa Che volgersi da lei per

.Jtro aspetto È impossibii che mai sì consenta. £29.
{Gli Angeli) Non hanno vedere interciso Da nuovo

ubbietlo ; e però non bisogna Rimemorar, per con-

cetto diviso.

[t.] D. 2. 1. Libertà va cercando, ch'è sì cara.

Come sa chi per lei vita rifiuta. Vang. Chi perderà

la vita sua per me, la farà salva.

[t.] Mi duole che sia stato in pena per me (per

ragion mia). D. 3. 22. A quel devoto Trionfo (celeste

per cui godere) per lo quale io piango spesso Le mie

peccata. Nel seg. esempi, cagione. D. 3. 11. Di-

rietro (a /Issisi) le piange Per greve giogo, Nocera.

(t.J Amare l'Italia per l'Italia (non per utile

proprio). — L'arte per l'arte.

[t.1 /» senso che é in parte aff. al num. XIV.

Vang. Per i Farisei non lo confessavano (G. C.
Propter). D. 1. 18. Quali i Romani, per l'esercito

molto. L'anno del Giubbileo su per lo ponte Hanno,

a passar la gente, modo tolto (trovato modo che passi

la gran moltitudine senza urtarsi).

XXIV. [t.] Nell'idea di Ragione e Cagione, cos'i

come in quella di Fine ( V. num. XII) il l'er accop-

piasi ali inf. D. 2. 1. La rugiada... per esser in

parte Ove adorezza (non dà il sole), poco si dirada.

E 3. 2. Si dimostra tetro Quivi lo raggio più che in

altre parti Per esser li rifratto più a retro. Ivi:

Per Irasparere Lo lume. — Per essere la mia stanza

tanto vicina alla sua, si sentiva ogni leggier rumore.

[t.| D. 2. 26. tu che vai, non per esser più

tardo, Ma forse reverente , agli altri dopo. — Per

essere il marchese ammalato. D. 2. 17. È chi, per

esser suo vicin soppresso. Spera eccellenza, e sol

per questo brama Cb'el sia di sua grandezza in basso

messo. £ i. 28. Quella (gente) che sentio di colpi

doglie Per coiilraslare a Ruberto Guiscardo. £ 2.

26. Già ini purgo Per ben dolermi prima eh' allo

stremo (pentitomi in tempo avanti la morte). E 15.

Le cinque piaghe (i segni della colpa) Che si ricliiudon

per esser dolente. E 3. 18. E come, per sentir più

dilettanza Bene operando, l'uum di giorno in giorno

S'accorge che la sua virlute avanza. £ 9. Padova
al palude Cangerà l'acqua che Vicenza bagna, Per

essere al dover le genti crude.
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Colla ncgaz. [t.) D. 1. 27. Per non aver via

nò forame Dal principio del fuoco in suo linguaggio

Si convertivan le parole grame (dell'anima ascosa

entro una fiamma). E 3. 28. Se li tuoi diti non
sono a tal nodo Sufficienti, non è maraviglia. Tanto,

per non tentare è fatto sodo. £ 2. 6. Guarda co-

m'esta fiera è fatta fella Per non esser corretta dagli

sproni. £ 3. 7. Non potea l'uomo (peccatore) ne'

termini suoi Mai soddisfar, per non potere ir giuso

Con umiliate, obbediendo poi, Quando, disubbidendo,

intese ir suso. £ 25. Ahi quanto nella mente mi com-
mossi Quando mi volsi per veder Beatrice, Per non
poter vederla...

XXV. [t.] // Per è forma di preghiera in quanto
accenna a pers. o a cosa che avrebbe a essere ra-

gione cagione a ottenere quel che si chiede. Ma
nel modo D. 3. 33. Supplica a te

,
per grazia, di

virtute Tanto che possa con gli occhi levarsi Più allo

verso l'ultima salute ; è da intendere, A titolo di

grazia.

[t.] £ in D. 1. 5. Noi pregheremmo lui (Dio)

per la tua pace , intendesi Perchè dia pace a le.

Come quando dicesi Pregare per uno, intendesi Per
il suo bene. Ma quello che qui specialm. si ha in

mira è il modo di preghiera, eccitante altri a fare

per una ragione, che diventa quasi mediatrice a

impetrare. D. 2. 13. E chieggoti per quel che tu più

brami... che... Ve ne prego per la nostra amicizia;

Per l'amor de' vostri figliuoli; Per la bontà del cuor

vostro. Virg. Per iiicoeptos hymenaeos: oro. — Per
sì qua est viclìs venia liostibus oro.

[r.] Virg. Giuro per questo capo, per cui già

soleva giurare il padre. D. 1. 13. Per le nuove ra-

dici d'eslo legno Ti giuro che giammai non ruppi

fedo Al mio signor. £ 16. Per le note Di questa

commedia, lettor, ti giuro, Selle non sien di lunga

grazia vuole, Ch'i' vidi...

|t.] D. 1. 1. r ti richieggo Per quello Iddio

che tu non conoscesti... Che tu mi meni. £ 3. 22.

Della gente che per Dio domanda (l'elemosina per

amor di Dio). Virg. Per gli alti penati... pro-

metto.

[t.] £ tralasciando le parole Prego, Giuro, Af-

fermo. Virg. Per le forti imprese, por il nome d'E-

vandro, e le guerre vinte, e per la speranza mia che

sottentra emulalrice dell'onore paterno, non v'affidate

alla fuga. D. 1. 12. Ma, per quella Virtù per cui in

muovo Li passi miei per si selvaggia strada (tre Per

di tre sensi diversi) Danne un de' tuoi... £ 3. 21.

La mia mercede Non mi fa degno della tua risposta.

Ma per colei che il chieder mi concede... fammi noia

La cagion... (Per mercede appartiene al num. seg.)

£ 2. 1. Son del cerchio ove son gli occhi casti Dì

Marzia tua .. Per lo suo amore adunque a noi ti piega.

£ 8. Per quel singoiar grado (gratitudine) che tu

devi A Colui (Dio)... Di' a Giovanna mia...

[t.] Per Dio non suonava già irriverente. D.

2. 23. Ma dell mi di', per Dio...' // seg. tempera la

disconvenienza ile! secco Per Dio, ed ha più graiità.

liut. 3. lo ti dico che senza dubbio veruno io ti pì-

glierò per moglie, per lo vivo Iddio. Più com. Per
l'amor di Dio ; Per carità. Questi modi e s'accom-
pagnano col Prego, e sim., e stanno da sé. D. 2.

1 1. Per carità, ne consola e ne dilla (di' a noi) Onde
vieni...

[t.] Cosi Noi preghiamo per l'intercessione,

per i meriti de' Santi ; e ass. la Chiesa conchiude le

sue preghiere Per il Nostro Signore Cristo Gesù.
XXVI. [t.] // nostro Per corrisponde più direttam.

al Pro dei Lat. quando si reca a idea aff. di

Cambio. Occhio per occhio, dente pe- dente (la legge

del tugliome). Male per male. Meglio Rendere bene
per male.

[t.] Testa per testa. Con la vita d'uno gua-
rentire la vita d'un altro; Con la morte d'uno la

morte d'un altro vendicare. D. 3. 6. Il mosser le

parole biece (maligne) A dimandar ragione a questo

giusto Che gli assegnò sette e cinque per diece (,9/1

rese conto del bene amministrato governo). E 1.

30. S'io vedessi qui (nell'inferno) l'anima trista Di

Guido d'Alessandro... (da Romena; io che tanto

patisco di sete). Per fonte Branda non darei la vista.

£ 32. tu che mostri per si bestiai segno (qui

l'idea del num. Vili.) Odio sovra colui che tu ti

mangi. Dimmi il perchè, dissi io, per tal convegno

(a questo patto) Che, se tu a ragion di lui li piangi

(duoli),... Nel mondo suso ancor io te ne cangi (le

ne rimerti). — Per patto giurato.

XXVII.' (t.| Quindi di prezzo e valore ; di com-
pera e vendila, e altri contratti simili. D, 3. 5.

PER
^

Qualunque cosa tanto pesa Per suo valor, che tragga

ogni bilancia. Soddisfar non si può con altra spesa
(tion si può commutare la promessa d'un bene sommo
operando in quella vece un bene minore).

\t.\ Per danari fare ogni bruttura. D. 1. 21.
Del no per li danar'vi si fa ita (si). £ 19. Le cose
di Dio... Per oro e per argento adulterate. Lavorare
per tanto poco guadagno. Vendere la roba cosi per
poco. Diod. Gioele. 3. Hanno venduto una fanciulla

per del vino. — Cedere tutto per p«co.

[t.1 Dice il prezzo corrispondente a un incirca.

Vang. Compriamo pane per dugento danari.

[t.] Ho appigionata una stanza per otto scudi;
io ci sto per sedici. Sono rimasta qui per la metà
della pigione.

|t.J In altro senso. Pagato per tale tal merce.
Per tale tale lavoro. Pagati per mercede, a titolo

di mercede.

XXVIII. Quindi idea di compenso, [t.] D. 2. 14.
Dal principio suo... (del fiume d'Arno) In fin là 've

si rende per ristoro Di quel che il ciel della marina
asciuga (per rendere al mare le acque che il sole le

solleva in vapori). E 3. 5. Che render puossi per
ristoro (in compenso del voto non osservato). Ivi:

Se con altro servigio, Per manco voto si può render
tanto Che l'anima sicuri di litigio (dinanzi al giu-
dizio di Dio). E 12. Non dispensare due ó tre

per sei (dar dispense da obblighi spirit., le quali ne
impongano di troppi minori). Prov. Tose. 201.
Per un di di gioia, se ne ha mille di noia. D. 2. 20.
Li cominciò con forza e con menzogna La sua ra-

pina, e poscia, per ammenda... Normandia prese e
Guascogna (^mì iron.). £5. Tu (Angelo) le ne porti

di costui l'eterno (l'anima) Per una lagrimetta che
'1 mi toglie (parla il demonio). Vang. qual com-
mutazione darà l'uomo per l'anima propria? /Incoro
idea di compenso di ammenda. Olocausto per il

peccato.

XXIX. Idee di merito e di Demerito, e quindi di
premio e di pena; onde la giustizia dicesi Com-
mutativa. [t.| D. 1. 4. Usciane (del limbo) mai al-

cuno per suo merlo per altrui, chi: poi fosse

beato? Virg. Aen. 9. 252. Quae vobis... prò lau-

dilius istis Proemia posso rear solvi? I). 2. 28. E
l'altra terra (fuori del parad. terrestre), secondo ch'è

degna Per sé per suo ciel, concepe e figlia Di di-

verse virtù diverse legna (piante).

fT.] D. 3. 16. Disfalli per lor superbia. £ 2.

16. Non fora (sarebbe) giustizia Per ben, letizia, e

per male, aver lutto.— Per la gloria, Per la pagnotta,

può avere due sensi ; del fine per cui si fa, della

mercede che si spera conseguesi. D. 2. 28. Per
suadifTalta qui dimorò poco (l'uomo nell'Eden). E
1. 4. Per tal difetto e non per altro rio (reità) Semo
puniti. £ 2. 7. Non per far, ma per non fare, ho
perduto Di veder... (Dio; dice Virg.). E 1. 30. Son
qui (in inf.) per un fallo. £ 29. Nell'ultima bolgia

delle diece Me, per l'alchimia che nel mondo usai.

Dannò Minos... E 33. lo son quel delle frutto del

mal orto. Che uni riprendo dattero per figo (pago

caro la pena del mio misfatto). E 6 Per la dan-
nosa colpa della gola... alta pioggia mi fiacco. Vang.

Per quale di quelle opere mi lapidate? D. 3. 6. Molle

fiale già pianser li figli Per le colpe de' padri. —
Condannati per veleno.

XXX. Il Per ha quindi senso di Invece, come il

Pro de' lat. Virg. Pro turribus adstant Armati. —
Cosa che non è destinata a un certo tiso, ma che

per compenso serve, Sta per esso. Un pezzo di foglio

é per ventola da parare il lume. D. 3. Colui che luce

in mezzo per pupilla (nell'occhio dell'aquila mistica

è Davide).

[t.] D. 3. 12. La donna che per lui l'assenso

diede (tenne Domenico al Battesimo, e lo promise
cristiano). E 20. Quelle tre donne gli fùr per bat-

tesmo (a un Pagano, fede e speranza e carità, gli

valsero per battesimo). — Fare il testimone per altri.

Per procura, anche a modo d'eli. — Ass. lo per lui.

.Altra eli. Egli, chi per esso. Da lui, da chi per

essi. Parlerà, Opererà, Sarà per rivendicare un
diritto.

\t.\ Arrossisco per loro (non sapend'essi arros-

sire del male che fanno, del disonore che si ven-
gono provocando).

XXXI. Le idee di Vece e d'Uso d'Uffizio si tro-

vano congiunte nel seg. (t.| D. 2. 10. Come, per
sostentar solaio o tetto, Per mensola, talvolta una
figura Si vede giunger le ginocchia al petlo. —
Musso che serve per piedistallo alla statua di Pietro

di Russia. Nazioni che servono per piedistallo a uno

114



PER

scellerato o a uno imbecille. Materia che serve per

cemento.

[T-l D. 2. 16. Convenne legge per fren porre

£ 2. 13. Questo mi parve per risposta udire {in ri-

spotla). E 3. 19. E creder dee ciascun che già, per

arra Di questo, Nicosia e Famagosta Per la lor be-

stia (il re loro) si lamenti... — Gli Egizii davano

per caparra al creditore il cadavere del padre loro.

[t.| U luogo die scelse per sua dimora. D. 2.

28. In questo luogo [l'Eden) eletto All'umana na-

tura per suo nido. £ I . U. Rea la scelse già {Creta)

per cuna fida Del suo figliuolo. E 20. Ebbe... la

spelonca Per sua dimora.

[t.] Avere qualche persona in casa per mia

compagnia. D. 3. 11. Due principi {Francesco e

Domenico, poveri, Dio) ordinò in suo favore, Che

quinci e quindi le fosser per guida {alla Chiesa). E
8. Or di' sarebbe il peggio All'uomo i- terra se non

fosse cive? (Se non vivesse in società). E può egli

esser, se giù non si vive Diversamente per diversi

ufficii ?

[t.] D. 1. 2. Ei fu dell'alma Roma e di suo

impero, Nell'empireo ciel per padre eletto (Enea).

— Andare per balia. — Era andata in una casa per

cameriera. Stare per cameriera. — Donna che era

per cameriera. D. 3. 8. Dione onoravano e Cupido,

Questa per madre sua (di Venere), questo per figlio

(come). Rat. 3. Se ti vorrà pigliare per moglie. —
La tiene per concubina.

|t.) Lo accettò per amico. Darsi per schiavo.

D. 3. 8. Quella sinistra riva che si lava Di Rodano...

Per suo signore, a tempo, m'aspettava.

XXXII. Corrisponde al Pro de' Lai. quando denota

favore o nell'inlemione o nel fatto. Corrisponde

anco al nuin. XVII net/li usi seg. [t.] L'amicizia

che aveva per lui. Il debole ch'egli ha per una per-

sona. E piti eli. Il mio affetto per lei. Essere in

pena per alcuno, Temere per esso. Sospirare per

esso, sempre sottintende un sentimento d'affetto.

Virg. Quam prò me curam geris, liane, pater optime

prò me Deponas, letumque sinas prò laude pacisci

(il secondo Pro appartiene al num. XXVI e seg.).

[t.) Essere, Stare per uno. Dimostrarsi della

sua parte. Difenderlo, uv. Jiippiler in Trojam, ^ro

Troja stabat Apollo. — Chi ho io per me ? — Sa-

pesse, in certi casi non avere nessuno perse, quanto

affligge ! Ci sarà Iddio per me. D. 3. 6. Non si creda

Che Dio trasmuti l'arme per suoi gigli (Dio non

parteggia per i gigli di Francia o ogni costo). E
1. 3. Quel cattivo coro Degli Angeli che non furon

ribelli Né fiir fedeli a Dio, ma per se foro. E 3.

17. in senso migliore, A te fia bello Averti fatta

parte per te stesso (amiche parteggiare con mal-

vagi e stutti). Hor. Pro sullicitis non tacitus reis.

(t.| D. 2. 13. Maria, Ora per noi. E 16. Prego

che per me preghi. E 5. Ben per me s'adori. E 3.

18. Adora per color che sono in terra. E 2. 8. Per

rae chiami Là dove «gli innocenti si risponde. E 22.

Pili pensava .Maria onde Fosser le nozze orrevoli...

Che alla sua bocca, ch'or per voi risponde (nitro

senso dal moderilo llispondcr per uno, Farsene mal-

levadore). Pregare per lei tutti i giorni. — Preghi

per me; il simile farò per lei.

|t.) D. 1. 21. Deh sanza scorta andiaracisoli...

ch'io per me non la chieggio. Ass. Non chiedo per

me. — Chiedere per i poveri. EU. Per i poveri. —
Una messa per i poveri. Per l'anima di...

[t.) D. 2. 13. Mi richiedi... Se tu vuoi ch'i'

muova Di là per te ancor li morta' piedi. E 18.

Dalla santa lampa (anima) Che pria per me avea

mutato sito.

[t.1 Vang. Questo è il corpo mio che si dà per

voi. Virg. Pro me procumbere. D. 3. 6. Tre a tre

pugnar per lui (per l'aquila ; gli Oraiii e i Curiatii,

ehenon pensavano all'aquila). E 1. 1. Di quell'umile

Italia... Per cui raorio la vergine Camilla. Virg. In

ierrum pulchra prò libertate ruebant. Pro aris et

focis. Pro domo sua. — Morire per la fede, per un

principio, per una dottrina. Patire per la giustizia,

per la verità. Vang. Persecutionem patiuntur propter

justitiam.

XXXUl. Per anlifr., idea conlr. di Favore e di

Giovamento. [t.| D. 3. 6. Mal per Tolomeo poi si

riscosse (l'aquila di Cesare). E 1. 23. Dal concilio

{consiglio degrinsidiatori di Cristo) Che fu per li

Giudei mala sementa (dispersione). £2. 20. Peccato

e onta Guadagnerà, per sé tanto più grave Quanto

più heve simil danno conta. Del Per, in senso di

danno, abusasi troppo oggidì.

Per i« senso di offesa. [T.J D. 1. 21. Lasciali
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digrignar pure a lor senno, Ch'e' fanno ciò per li

lessi dolenti (contro i dannati che bollpno nella pece).

£ 19. Simon mago, o miseri seguaci... Or con-

vien che per voi suoni la tromba. Le ingiurie non

sempre per quelli a chi paiono dirette, ma vanno

spesso a coloro che volevansi difendere o lusingare.

— Quei rimproveri non erano per lei. La intese

per sé.

[t.] Altri modi d'anlifr. È un brutto inverno

per i poveri. È pure la gran disgrazia per una donna
quando si trova sola. Fu per me un gran colpo.

Quanti dolori di meno per me e per lei. Per me la é

cosi. Per noi lutto si cangia in uolore.

|t.] è finita anche per lui. Si. vede che non è

l'ora per me.

XXXIV. D'utilità e d'uso più in gen, [t.] Prov.

Tose. 206. Per tutti si leva il sole. — Per me che

che vuole che ci sia di buono in questo mondo? Per
noi non ce n'é. Sarà stalo un bene per la sua salute.

0. 2. 29. Or convien ch'Elicona per me versi, E
Urania m'aiuti.

[t.] D. 1. 16. Ad una scesa Dove dovria per

mille esser ricetto (trovarvi abitazione pers. molte).

— La madre fa un vestitino per il suo figliuoletto.

[t.| Di quella roba ne avrei bisogno per me.
Prese quella casa per sé. Se piglio una casuccia per

me sola.

XXXV. Idea d'interessi. [t.J Mi fece pagare per

conto suo. Stampare per conto proprio.

[t.] Prender danaro per sé, per altri. Gli dessi

de' quattrini per mia sorella.

[T.] La stanza sta ancora per lui perché c'è la

roba {egli n'è il pigionale o il dominante).

XXXVI. Segnatam. di cosa utile, [t.] Li serberò

per i bisogni che potrò avere in seguito. In altro

rispetto: Avevo diversi bisogni per l'inverno. Questi

denari mi servono per il vestire. Serbava anche
quelli per la pigione.

[t.] Non é buono per... (tale o tale uso; o

anche di pers. tale o tale servigio o faccenda. Più
eli. Libri per le campagne (o uso de' campa gnuoli).

La biancheria per la tavola. Stanze per studio. In

un giardino mostrando i compartimenti. Questo per

l'erbe da odore; questo per i fiori. D. 1. 19. Quei

(fori) che son nel mio bel San Giovanni Fatti per

luogo de' battezzatori. £ 18. Per guardia delle mura,

più e più fossi Cingon li castelli.

[t.| D. 3. 21. La regola mia (dice S. Bene-
detto) Rimasa è giù per danno delle carte. £ 2. 16.

Qual Gherardo é quel che tu, per saggio, Di ch'é

rimase della gente spenta ? — Serve per mostra,

per campione. D. 2. 22. Le Romane antiche, per

lor bere, Contente furon d'acqua.

Coll'lnf |t.] D. 2. 9. Vidi una porta e tre

gradi di sotto Per gire ad essa.

XXXVII. L'idea di Moto (V. num. Il] chiama
quella di Spailo, e a vicenda ; ma qui dello spazio

più espressam. [t.] D. 1. 8. Vien' tu solo, e quei

se n' vada Che si ardilo entrò per questo regno. £
7. Poi si volgea ciascun, quand'era giunto Per lo suo

mezzo cerchio. £ 2. 29. S'ascose per lo fuoco. £
28. Qual di ramo in ramo si raccoglie [il suono del

vento) Per la pineta (di Ravenna).

[t.
I
D. 3. 27. Un altissimo canto Risuonò per le

sfere. Virg. Vox horrenda per auras. £ 3. 5. Del

lume che per tutto il ciel si spazia. Noi serao ac-

cesi. E 2. 29. Una melodia dolce correva Per l'aer

luminoso. E 1. 28. Levando i moncherin' per l'aura

fosca. Virg. Noclisqne per umbrani Castra pelunt. £
1.9. Si fermò com'iiom che ascolta. Che l'occhio

no 'I potea menare a lunga Per l'aer nero e per la

nebbia folta. E ivi : Drizza il nerbo Del viso su per

quella schiuma antica. £ 3. Com'io discerno per lo

fioco lume. £ 2i. Gli occhi vivi, Non potean ire al

fondo per l'oscuro. E 3. 33. Ficcar lo viso per la

luce eterna. Ivi: La mia vista... E più e più entrava

per lo raggio Dell'alta Iure.

/ preced. tengono del fig.; i seguenti più. [t.)

La fama si sparse per tutta la città. Hor. Heu me,

per urbcm... Fabula quanta fui ! D. 3. 33, Ciò che

per l'universo si squaderna (quello che si manifesta

nella creazione). E 3. 1. La gloria di Colui che tutto

muove, Per l'universo penetra. Virg. Deum... ire

per oinnes Terrasque fractusque maris coelumque

profundum. D. 1.- 26. Che per cento milia Perigli

siete giunti all'occidente. Virg Per varios casus,

per tot discrimina rerum Tcndimus in Latium. D. 1.

17. E udii poi... Lo scendere e 'l girar per li gran

mali Ce s'appressavan da diversi canti [calando per

aria verso le bolgie).

PER

XXXVIII. Ne' preced. all'idea di Spazio congiun-
gevasi in qualche maniera Pidea di Moto, ne' seg.
prevale quella di Stato : lo spirilo per suo istinto

insinua sempre l'idea di Moto, [t.] D. 1. 1. Nel
mezzo del cammin di nostra vita Mi ritrovai per una
selva oscura (ero in essa, errante per essa). E 20.
Jer notte fu la luna tonda... che non ti nocque Al-
cuna volta per la selva fonda. — Quando fu per la

scala.— Quando mi vide per le scale. D. 1. 25. Per
tutti i cerchi dell'inferno oscuri Spirto non vidi, in

Dio, tanto superbo. £ 2. 1. Un piano Solingo più
che strade per diserti. £ 3. 9. Tra Ebro e Macra,
che per cammin corto Lo Genovese parte dal To-
scano. £ 1. 23. Un crocifisso in terra... Attraver-
sato e nudo è per la via. £ 12. Per lamestaSelva
saranno i nostri corpi appesi. £ 2. 21. Li gii Spiriti

per lo monte render lode A quel Signor... £ 2. 28.
Che gli augelletti per le cime Lasciasser d'operare
ogni lor arte (cantare). £ 1. 26. Quanto il villan...

Vcile lucciole giù per la vallea. Virg. Omnis per
rauros Icgio... Excubat exercetque vices. D. 1. 30.
Quale ammiraglio che in poppa ed in prora Viene a

veder la gente che ministra Per gli altri legni. £ 2.

8. Per li vostri paesi Giammai non foi ; ma dove
si dimora Per tutta Europa , ch'e' non sian palesi 1

Virg. Multae illam frustra Tyrrhena per oppida ma-
trcs Oplavere nurum. D. 1. I. l'vidi per le coste e

per lo fondo Piena la pietra livida di fori. £ 2. 30.
Come la neve.., Per lo dosso d'Italia si congela. —
Umido per le strade. — Stare per le botteghe. D 3.

29. In terra per le vostre scuole Si legge che...

Virg. Per terras omnes animalia somno Laxabant
curas. £ : Totusqiie per herbam Crescerei in ven-
trem cucumis. D. 1. 10. La gente che per gli sepolcri

giace, Potrehbesi veder ? £ 6. Elle giacèn per terra

tutte quante.

[t.J D. 3. 14. Al salir di prima sera Comincian
per lo ciel nuove parvenze (apmion le stelle). E
23. Tra le ninfe eterne (le stelle) Che dipingono il

ciel per tutti i seni.

XXXIX. [t.| Quand'è idea di Direzione, concerne
e il molo e lo stalo. Un corpo si muove per un
verso; e può dirsi Mettetela per questo verso. Fa-
telo stare per quell'altro verso. Per traverso. Per
ìsbieco, Per diritto. Virg. Per orbem. F. fam. Per
così. Per parte (da una parte, non nel messo).

XL. Delle parti della pers., uomo o animale,
comprende le tdee e di moto e di stalo. [t.| D. 2.

28. Un'aura dolce... mi feria per la fronte. £ 12.
Mi batteo l'ale per la fronte. £ il. Mi sentii un
vento dar per mezzo La fronte. Virg. Exigit cnsem
Per medium... juvenem. lì. 2. 15. Ì raggi ne ferian

per mezzo il naso. £ 1. 34. Con sei occhi piangeva,

e per tre menti Gocciava il pianto. £ 3. 31. DifTuso

era per gli occhi e per le gene (gole) Di benigna
letizia.

[t.] D. 1. 28. Il capo tronco tenea per le

chiome... Pesol con mano, a guisa di lanterna.

[t.] D. I. 25. E le orecchie ritira per la testa,

Come face le corna la lumaccia. Ivi . V vidi entrar
le braccia per le ascelle. Ivi: E misegli la coda
tr'amendiie, E, dietro per le ren' su la ritese. Ivi:

L'orribiI fiera Per l'altrui membra avviticchiò le sue.— Patisco di dolori per la vita. 0. 2. 11. Per trar

l'amico suo di pena... Si condusse a tremar per ogni
vena.

Fig. [t.] D. 3. 10. Quanto per mente o per

occhio si gira. £ 1. 30. Volsimi verso lui con tal

vergogna Che ancor per la memoria mi si gira. —
Con tante cose che ha per il capo. — Che hai tu

per la testa?

XLI. Idea di Umpo. [t.] D. 3. 10. Oh Beatrice,

quella che si scoile (si conduce) Di bene in meglio
si subitamente Che l'atto suo per tempo non si

sporge.

[t.
;

Per il passalo. Selva per molti anni diletta.

Virg. Mullos dilecta per annos. — È stato maestro
per tanto tempo. D. 3. 7. L'umana specie inferma

giacque Giù per secoli molti in grande errore.

(t.| /). 1. 5. Per più fiate gli occhi ci sospinse

Quella lettura. — Dolori per più di quindici giorni.

D. 2. 25. E questo modo credo che lor basti Per
tutto il tempo che il fuoco li abbrucia.

Del presente, [t.] Per ora passi cosi. — Per
ora non so altro. — Di casa per questi sei mesi sono
rimasta qui. — Per un anno non se ne parii.

Del futuro, [t.] Per poi. — Per domani.— Per
la fine del mese. — Le ho detto che per maggio si

trovi. — L'aveva data a me per un anno. — Se vo-

leva la stanza per altri sei mesi. — Ho preso la casa
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per un anno. — Mi servirà di regola per un' altra

volta. — Per del tempo forse non troverò da af-

Dttare.

XLII. [t.] AWidea di tempo appartiene la locuz.

del Per seguito da uh verbo in forma inf., che

denota avviamento all'azione, cioè cosa più o men
prossima a farsi o a seguire. Ci si sottintendono

figuralam. le idee di Moto e di Fine ; come appare

ne' seg. D. 2. 10. Pria lo stremo della luna Rigiunse

al letto suo per ricorcarsi Che noi fussimo fuor di

quella cruna [via angusta). E 1. 2i. .Stralunava gli

occhi per ferire. E 2. 23. Già per urlare avrien le

bocche aperte. E 3. 16. Che già per barattare ha

l'occhio au7.zo. E 1. 27. Già era dritta insù la

fiamma e quela, Per non dir più.

[t.] vong. Sarà consegnato per essere croci-

fisso. — Andò per volerlo ammazzare. È per partire.

— Sta per morire. Come eli., nelle polizze di vi-

sita : Per partire.

XLIII. [t.] Idea di Tempo più in gen. Concer-
nono e il passato e il futuro, secondo il conlesto,

le locuz. Ci verrà per Pasqua. — C'è stalo per le

vacanze. — Per quella occasione.

(t.] Venne a Firenze per due giorni {per istarci).

— Ci stette, ci starà per due giorni [durante). — Me
lo aveva promesso di restare per qualche tempo. —
Per mesi e mesi. Virg. Mullosque per annos stai

fortuna domus. L'eli, d'augurio Per molti anni,

concerne il futuro.

Per poco, e di tempo, e di cose che seguono

nel tempo, e in questo senso e in altri per eli. aff.

a Quasi. D. i . 30. Or pur mira ! Che per poco è

ch'io leco non mi risso.

[t.] P(;r tempo, A tempo dehito o voluto, e

anche un po' prima. D. 1. 20. Tu sentirai di qua

da picciol tempo [la sventura, o Firenze)... E se già

l'osse, non saria per tempo (troppo presto). Cosi

foss' ei , dacché pure esser dee ! — Per tempis-

simo.

Di durata d'azione, [t.) D. 2. 8. Per tutto

quell'assalto (mentre gli Angeli fugavano il serpente

insidiatore, quell'anima guardò sempre me), Punto

non fu da me guardare sciolta. Ivi: L'altre (anime)

poi dolcemente. e devote Seguitar lei per lutto l'inno

mlero [mentre canlavasi), Avendo gli occhi alle su-

perne mote.

fi.) Questo malanno l'ho per tutta la vita. Per
sempre. Segner. l'red. Per tutta l'eternila.

XLIV. /' nell'idea di tempo, e in altre Per de-

nota distribuzione, [t.] D. ì. 1. Come se lue (tu

fossi vivo) Partissi ancor lo tempo per calendi. —
.Mi pagava mese per mese (ciascun mese; non dopo

più mesi). D. 3. 29. Non ha Firenze tanti Lapi e

Bindi Quante silTatte favole per anno In pergamo si

gridan... — Quattro o cinque giorni per volta .4 ra-

gione di lire cinquanta per anno. Segn. Sedici bande

di circa quattrocento per banda. — Cavare dicia-

nove danari per staio. — Pesava quattordici per ogni

cento parti di foglie secche bruciate. Prov. Tose.

249. Per ogni civetta che si senta cantare sul letto,

non bisogna metter bruno.

[t.J Disposti per ordine. Vang. Sedettero per

centinaia e cinquantine. D 1. 11. Guastatori epre-
don'tutti tormenta Logiron primo per diverse schiere,

£ 29. A veder, per quella oscura valle. Languir gli

spirli per diverse biche (ammucchiati insieme a

monti).

[t.] D. 3. 2. Lo ciel seguente... Quell'esser

parte per diverse essenze, Da lui distinte, e da lui

contenute. Gli altri giron' per varie differenze. Le

dislinzion che] dentro da sé hanno. Dispongono a'

lor fini e lor semenze. Ivi: E come l'alma... Per

differenti membra e conformale A diverse potenzie,

si risolve ; Così l'Inlelligenzia sua bontate, Moltipli-

cata per le stelle, spiega, Girando sé sovra sua uni-

tate. E 2. 27. Quel dolce pome (il Bene sommo]

che per tanti rami Cercando (eccitando) va la cura

de' mortali. E 7. Rade volte risurge per li rami

L'umana probitate; e questo vuole Quei che la dà

perchè da Lui si chiami (s'invochi). E i. 33. Poi

che un poco di raggio si fu messo Nel doloroso

carcere, ed io scorsi Per quattro visi il mio aspetto

stesso.

XLV. Idea di numero in gen. [t.] Per di più. Per

un di più. Per soprappiù. — Per lo più, d'ordin.

concerne il tempo; Per il più, talvolta anche il nu-

mero; che dicesi anche ass. Il più,

Sim., quasi pleon. [t.] Ci son per uno, c'entro

anch'Io (in cose da fare in più). — lo conto per uno,

vale A'o/i più d'un suffragio, o d'azione qualsiasi.

— ( 907 )-

D. 1. 22. Per un ch'io so, ne farò venir selle (qui

vale come, in compenso soprabbondante).

[r.] D. 2. 13. (guanto di qua (nel nostro mondo)

per un migliaio (miglio di strada) si conta, Tanto

di là eravam noi già iti. — Fig. Non lo conia per

nulla.

Nel seg. il Per ha idea di Invece, [t.] Prov.

Chi fa da sé, fa per tre. — Uno che vale per tre.

Quindi la forma aritm. Moltiplicare tre per tre; e

per eli. , omesso il verbo.

[t.] Talvolta ha senso aff. a Incirca. Comprò
per tante stala di grano, cioè Verso quella somma :

e anche qui sottintendesi idea di moto. Quando di-

ciamo È mollo, Troppo, Poco per..., intendiamo In

proporzione, A ragione di... — Ho patito poco per

quel che potevo patire. [L.R.l In questo senso più

coni. /'A: A quel che potevo, [t.] E segnatam. del

Troppo per abusasi con galtic. evidente. Dicono Voi

siete troppo buono per non mi perdonare. — Siete

troppo avveduto per non intendere che... Diventa il.

dicendo. Siete assai. Abbastanza... Per... Ovvero

Non siete lanlo semplice da non intendere. Ma il

Troppo per diventa il. quando si dice Questo è troppo

per me, È poco per lui.

XLVi. [t.J In parecchi usi il Per si avmcina a

quelli dell A ; e siccome questa partie.
,
per modo più

fig. che estensivo, denota varie specie di relazioni,

cosi la Per denota altres't varie specie, delle quali

qui raccoglieremo talune oltre le sopra indicate.

Relazione generalissima. [t.] Per ogni riguardo.

Per tulli i buon' rispetti. — per un verso o per

l'altro. — Chi per un verso chi per un altro siamo
lutti infelici. — Per contrario. Per l'opposto. D. 2.

22. La colpa che rimbecca Per dritta opposizione

alcun peccalo (per es., la prodigalità opposta all'a-

varizia).

(t.J Petr. Son. 131. part. i. Femmina è cosa

mobii per natura. D. 2. 32 La chioma sua [dell'al-

bero mistico)... fora dagl'Indi Ne' boschi lor, per al-

tezza, ammirala (riguardo all'altezza). E 3. 11. Per
sapienza in terra fue Di cherubica luce uno splen-

dore. E 1. 11. L'usuriere Per sé natura, e per la

sua seguace. Dispregia (volendo guadagno da altro

che dalla fatica che fa fruttare i beni naturali, e

dall'arte che li applica agli usi nostri, o/fende e la

natura in se slessa, e l'arte che anch'essa viene da
Dio).

[t.] D. 2. 12. Quanto, per via, di fuor dal monte
avanza (lo spazio del ripiano che cinge il monte, e

che serve per via da girarlo e da salire).

Quindi le relaz. di parentela, (t.) È disceso

per madre da Augusto. — Nipote del tale per madre.
Relaz. joc. |t.] D. 1. 1. Li parenti miei furon

Lombardi, E Mantovani per patria aniendui.

[t.] // Per aff. a tome. D. 2. 21. Se cagione

altra al mio rider credesti. Lasciala per non vera, ed

esser credi Quelle parole. E 3. 22. E quel consi-

glio, per migliore approbo Che l'ha per nulla (questa

piccola nostra terra). £2. 14. Virtù così, per ni-

mica, si fuga Da tulli come biscia...

Aff. a Quanto, (t.) Non ha comprendimento
per un bambino. — Non ha giudizio per due quattrini.

XLVIl. Altre relaz. denotate in forma più o meno
ellitt. [t.] Per quel che gliene viene! (per l'utile

che ne ha) ; Dicesi di chi al fare una cosa non ha
punto interesse, forse scomodo e danno. È iron. Qui
potrebbe stare il senso di Cambio e Utile (num. XXVI
e XXXIV). Ma quando diciamo Per quel ch'é della

vostra proposta, intendiamo Riguardo, In quanto
alla vostra proposta. — Quanto sono delicata per

certe cose (rispetto a certe). — Per quel ch'ella crede

lei, no dicerto. — Non dico per lei, può intendersi

non Pro «è Contro, ma in gen. Non intendo di lei.

— Volevo dire per lui. — Nulla si è cangiato né per

me né per lei (né nelle sue né nelle mie condizioni).

— Se n'è privato per sé a voler assistere me.

[t.J D. 2. 23. Quell'Ombra Per cui scosse dianzi

ogni pendice Lo vostro regno che da sé la sgombra
(il monte del purg. tremò, perché quell'anima puri-

ficata, saliva a Dio). £ 1. 19. L'un degli quali (/"on

del battistero)... Ruppi io per un che dentro v'anne-

gava (per salvarlo).

[t.| Per debiti, ne ha la sua parte. — Per es-

sere onesta, è.

[t.] Modo di concessione. Per filosofo, scrive

corretto (vuol dire che a queste minuzie per solito

i filosofi non badano). — Per verseggiatore è mo-
desto.

Relazione tra la peri, e l'oggelto. [r.] D. 3.

34. L'antica e la novella Proposizione {i7 Vecchio e

PER

il Nuovo Testam.)... Onde l'hai tu per divina favella?

[perché li vedi tu rivelati'?). — Per me non ho tro-

vato che finzione (quanto a me). — E un galantuomo,

e, per me, gli fido anche tutta la bottega. — Cinque

lire per me voglion dire.

XLVIII. [t.| Denota talvolta la relaz. espressa

anco dalle particelle. Secondo, Giusta o sim. D. 1.

2. E temo che non sia già sì smarrito Ch'i' mi sia

lardi al soccorso levata. Per quel ch'i' ho di lui,

nel cielo, udito. £ 2. 20. Gloria in excelsis, lutti...

Dicean, per quel ch'io da vicin compresi. Onde in-

tender lo grido si poleo. — Per quanto intesi. —
Per quel che si dice. — Per quel che fa la piazza

(secondo il prezzo, o, fig.. Secondo l'opinione che

corre).

[t.1 Per loro ella va in paradiso di volo (secondo

auel eh essi pensano, secondo il concetto ch'egli

hanno di lei).

(t.] D. 2. 9. Forse questa fiede Pur qui per

uso (quest'aquila suol volare di qui). Petr. Son. 111.

part. I. Nonfia in voi scoglio omai ,che per costume
D'arder con la mia fiamma non ìmpari.— Per solito.

— Per l'ordinario.

XLIX. [t.] Il sempl. Per ha talvolta senso aff. a

Per quanto, che gli ant. dicevano altresì Per quan-
tunque ; e t 0. 2. 1 4. Per quanto, in lungo del sempl.

Quanto: Che, per quanto si dice più lì nostro. Tanto
possiede più di ben ciascuno (in cielo, quanti più
sono i beati, e più godono). EU. che sottintende un
sost.; ed è forma intens.

[t.] All'idea del Per quanto, s'avviano gliei.
dove il Per non ha quasi che la sempl. idea di modo
e di mezzo. D. 2. 6. Non s'-ammendava, per pregar,

difetto Perchè '1 prego da Dio era disgiunto (preghiera
non fatta da chi è tn grazia di Dio, non emenda la

colpa). E 23. Erisitlon si fusse fatto secco Per di-

giunar. £ 3. 9. Per letiziar lassù fulgor s'acquista

(la gioia de' Beati si manifesta nel crescere delta

luce). E 33. Che, per tornare alquanto a mia memo-
ria per sonare un poco in questi versi, Più si con-
ceperà di sua vittoria. £ non coll'inf. ma col nome.
£ 2. 15. Perchè s'appuntano i vostri desiri Dove per
compagnia parte si scema. Invidia muove il maniaco
a' sospiri (gli uomini bramano beni che, divisi tra"

più, scemano a ciascheduno: però l'invidiano l'uno

all'altro).

fT.| // senso aff. a Per quanto è più aperto ne'

seg. Prov. Tose. 253. Per ben parlare e assai sapere,

Non sei stimato senza l'avere. D. 2. 25. Non lasciò,

per l'andar che fosse ratto, Lo dolce padre mio, ma
disse... £ 1. 4. Nebulosa (la valle) Tanto che, per
ficcar lo viso al fondo, 1' non vi si discernea veruna
cosa. Ivi: Quivi, secondo che por ascoltare. Non avea
pianto (per quanto io ascoltassi non c'era suono di

pianto) ma che (se non) di sospiri. £ 16. Il suon
dell'acqua n'era sì vicino Che, per parlar, saremmo
appena uditi. £26. Già, per udirti, son io più certo.

È 28. Chi porrla mai pur con parole sciolte Dicer

del sangue e delle piaghe appieno, Ch'i' ora vidi per

narrar più volte? £ 2. 14. Che dentro a questi ter-

mini è ripieno Di velenosi sterpi, sì che lardi. Per
coltivare (per quanto si coltivasse), omai verrebher

meno. £ 3. 9. Né, per esser battuta, ancor si pente.

Più vivo e com. [t.] Per cauto che sia, il tristo

cade da ultimo ne' suoi proprii lacci. — Per gridar

ch'io facessi, e' non mi dava retta.

1 Per benché, invece del sempl. Denchè, spiega

l'eli, di questa partie. [t.] Lib. Amor. G. Tom. 23.
Per benché l'uomo spenda. Plut. Vit. Cat. P. 15.

Giammai non comprava cosa che non avesse mestiere

per bene che la trovasse di buon mercato.

L. [t.] Per ha anche senso di Da, denotante atti-

tudine, convenienza, che s'attiene all'idea d'utile

(V. num. XXXIV). Cotesto non é affare per me. —
Non è cosa per voi. — Non è sposo per lei. — Non
è carne pe' suoi denti. — Questa non è arie per me.

In senso sim. coll'inf. [t.] Io non ho la sua
virtù per farmi coraggio. — Vino, buono per pasteg-
giare.

LI. t [t.] // Per in senso di Da col verbo pass.,
rimasto ai Fr., è a noi antiq. D. 2. 2. Quanto poi

di là per me si slesse (quanto vissi nel mondo). E
1.1. Non vuol che in sua città per me si vegna (Dio
non mi vuole tra' suoi Beati). E 26. L'un di voi dica
Dove per Ini, perduto, a morir gissi (andò a morire).

£2. 12. Più era già per noi del monte volto, E del

cammin del sole assai più speso, Che... £ 15. Per
noi girato era si 'I monte, Che... Ivi: Nulla (nessuna)
quasi Per me fatica andando si riceve. £ 3^ 33. Al-
l'eterno lume si drizzaro (gli occhi di M. V.) Nel
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qual non è a creder che s'invii Per creatura l'occhio

tanto chiaro. E 8. lo credo che l'alia letizia Che '1

tuo parlar m'infonde... Ove ogni hcn si termina e

s'inizia Per te si veggia come la vegg'io. E \. i. Voce

fu per me udita. E 3. 30. Se (|uanto infmo a qui

per noi si dice. E 1. "24. Cosi per li gran^ savi si

confessa Che la fenice muore e poi rinasce. E 3. 25.

Inclita vita {anima) per cui l'allegrezza Della nostra

basilica si scrisse {Jacopo, che, nell'epistola tua,

scrivesti delta speranza beata). E 29. E questo vero

è scritto in molli lati Per li scrittor' dello Spirilo

Santo. E 19. Quanto mi convien rilrar... Non portò

voce mai né scrisse inchiostro, Né fu per fantasia

giammai compreso. E 2. 7. Fùr l'ossa mie per Otta-

vian sepolte. E 15. Che farem noi a chi mal ne

desira, Se quei che ci ama è per noi condannalo? E
ì. 29. La violenta morie Che non gli è vendicala

ancor... Per alcun, fi 2. 12. Dell'opera che mal per

te si fc'. £ 1. 10. Quando sofferto Fa per ciascun

di torre via Fiorenza. E 2. 1. Non son gli editti eterni

per noi guasti. E i. 16. Vo pe' dolci pomi Promessi

a me per lo verace duca, fi 2. 3. Per quella pace

Ch'io credo che per voi lutti s'aspetta.

[t.] L'unica forma che negli scritti, non nel

parlare, abbia vita, è: Feci quello che per me si

poteva.

Lll. [t.] Con avverbii oparlic. preposte o posp.

Per ora. — Per poco. — Per intanto. — Tra per

questa ragione, e tra per quel che voi dite.

[t.] Vestilo per fuori {da portarsi uscendo di

casa). In altro senso Cucilo per di fuori, piegato per

di fuori, iK quel verso, in quella parte. Cosi Per di

dentro. Entrare, Comunicare, di stanza, con stanza,

di corpo ton corpo. In altro senso. U. 1. 17. Per

gli occhi fuori scoppiava lor duolo. Petr. Son. 70.

part. I. Pianse per gli occhi fuor {non col cuore)

Per entro, quasti tulCuna voce, [t.] D. 2. 8.

Per entro a' luoghi tristi Venni io slamane. £ 3. 2.

Per entro sé l'eterna margherita {il pianeta) Ne rice-

vette com'acqua reccpe Haggiu di luce permanendo

unita. E 2. 4. Noi salavam per entro al sasso rollo.

E 27. Drillo salia la via per entro al sasso. E 22.

Una voce per entro le fronde Gridò... fi 26. Cosi per

entro loro schiera hruna S'ammusan l'una coll'allra

formica. E 1 . 16. Color che non veggon pur l'opra

:Ma per entro i pensier miran col senno.

Posposto, [t.] D. 3. 19. Com'occhio per lo mare

entro s'interna (la vitla della mente umana nelle

cose divine).

Con Giù e Su. [t.) D. 2. 15. M'apparve un'altra

con quell'acque Giù per le gote che il dolor distilla.

E 1. 12. Cosi prendemmo via giù per lo scarco Di

quelle pietre. £ 3. 17. Giù per lo mondo senza fine

amaro... E poscia per lo ciel di lume in lume... E
21. Giù per li gradi della scala santa Discesi tanto

.«ol per farli festa.

[t.] l). 1. 24. Su per lo scoglio prendemmo la

via. £ 18. Di qua di là su per lo sasso tetro Vidi

Dimon cornuti con gran' ferze. £21. Montar potrete

su per la ruina. E 2. 9. Su per lo balzo Si mosse.

£ 27. Le capre, state rapide... Su per le cime. £ 1.

26. Su per le scalce Che n'avean fatte i borni a scen-

der pria Rimonlò... £ 2. 12. Noi monlavam su per

gli scaglion' santi. £ 1. 11. I Pesci guizza» su per

l'orizzonta. £ 6. Noi passavam su per l'ombre... e

poncvam le piante Sopra lor vanità che par persona.

E 2. 28. Prendendo la campagna lento lento Su pei

lo suol che d'ogni parte oliva, {odorato di piante).

E 1. 19. Qual suole il fiammeggiar delle cose unle

Muoversi pur, su per l'estrenra buccia. £ 3. 10. Di-

TAro al mio parlar se n' vien col viso {con lo sguardo)

Girando su per lo beato serto.

fT.| D. 2. 4. Si volse a noi, e pose mente Mo-
vcndri il viso pur su per la coscia {in altitudine d'uomo

neghittoso).

Cui Su posp. al Per. [t.] D. 2. 9. Per li tre

gr.'iiii su dì buona voglia Mi trasse 'I duca mìo. E 1.

25. Come procede innanzi dall'ardore, Per lo papiro

sujo, un color bruno.

Fam. [t.] Prov. Tose. 372. Un naso voltato per

l'insù, come una trombetta.

LUI. Preposto e posp. al Di prende sensi diversi.

— Preposto e con idea di luogo, [t.] Per di qua,

Per di là. Per di sopra, t D. 2. 32. Per indi ond era

pria venula, L'aguglia vidi scender...— Per davvero,

st d'ce, no Per Daddovero.

Oi quantità, [t.] Stelli male per dei giorni. —
r.%!l per delle ore.

I.IV. Posp. Di per il, dice la direzione di un molo.

[t.) Per dichiarare, non per proporlo a modello,

—( 908 )—

rechiamo questo Prov. Tose. 3i1. La gallina é bella

e buona. Di pel becco la fa l'uova.

[t.] In altro senso. Donna di per le strade.

Volgare, Che sta per le strade. Non vale. Di mal

affare; e dicesi anche d'uomo.

LV. [t.) Nella forma Di per sé, gli è pleon., po-

tendo servire Per sé; o quando diresi Da per sé,

potendosi dire anche Da sé. Ma il Per determina

più l'essere la pers. o la cosa sola a far l'atto, o il

farlo il parere di farlo maggiormente spontaneo.

Esempi del sempl. Per me. Per sé. [t.] D. 1.

24. La cener si raccolse, e per se stessa. In quel

medesmo ritornò {l'uomo che arse e si fece cenere,

si rifece in pers. d'uomo). E 2. 17. E come questa

immagine {della mia visione) rompéo Sé per se stessa

a guisa d'una bulla Cui manca l'acqua. E 1 . 20. Or
pensa per te slesso Come... E 3. 33. Io ero.già per

me stesso Tal qual ei voleva, fi 7. che Dio solo

per sua cortesia Dimesso avesse, o che l'uora per se

ISSO Avesse soddisfallo a sua follia.

[t.] b. 3. 10. Messo t'ho innanzi; ornai per te

ti ciba, fi 1. 34. Pensa oramai per le, s'hai fior

d'ingegno, Qual io divenni. E 2. 20. Né per me li

polca cosa vedere. £ 3. 5. E per me vederai come...

fi 2. 27. Se' venuto in parie Uv'io per me più oltre

non discerno. E 3. 30. Non che per sé sien queste

cose acerbe,. Ma é difetto dalla parte tua (cAe non

puoi bene intendere). E 2. Li si vedrà ciò che te-

nem' per fede. Non dimostralo, ma fia per sé noto,

A guisa del ver primo che l'uom crede. £ 2. 17.

Intender non si può divìso. Né per sé slanle, alcuno

esser del primo {ogni creatura ha una Causa su-

prema). Ivi: immaginativa... Chi muove te se il

senso non li porge? Muovcli lume che nel ciel s'in-

forma Per sé per voler che giù lo scorge.

LVl. Altri pleon. [t.] Per certo, diciamo avver-

bialm. in luogo di Certo; e talvolta afferma pili. D.

1. 28. Ogni lingua, per certo, verria meno (o tanto

narrare). — Per vero, é forma che concede o che

tempera, quand'è a modo d'avo. D. 1. 12. Obizzo

da Esli, il qual, per vero. Fu spento dal figliastro...

{Non poteva invero essere suo proprio figliuolo chi

tanto misfatto commise).

[t.] Cotesto non é per nulla necessario. — Egli

non e per nulla disposto.

[t.] Per, non Invece, ma proprio relazione

diretta. Avere per anlènali genie illustre, è paragone

che più abbuia gl'indegni. Vann. Canz. 2. 1. Avia

per insegna Corona in capo suo di laurea rama.

|t.) 0. 3. 1. Molto è licito là {in cielo) che qui

non lece Alle nostre virtù, mercè del loco Fatto per

proprio dell'umana spece.

[t.] Mi ha dipinto per tutt'altro da quello che

sono.

[t.] Se ne andò per disperalo.— Bisognava che

mi dessi per vinta. — Non se ne dà per inteso.

LVII. Ai pleon. not. della doppia particella, con-

verrebbe soggiungere le eli.; ma le abbiamo qua e

là not. secondo l'ordine delle idee. Per es. e per

saggio noteremo anche te seg. Ir.] D. 2. 12. Come a

man destra, per salire al monte Dove siede la chiesa...

{di San Mimato) Si rompe del montar l'ardila foga

Per le scalee... — Per salire, è una specie d'eli. Cosi

chi non sa le strade domanda senz'altro: Per andare

al ponte alle grazie? — Per uscire fuori dì porla?

— Sim. D. 2. 16. Per montar su, dirìtiamenle vai.

LVIII. (t.| Gli usi del Per sono assai più fre-

quenti neldt. che nel lat., e più varii, e sovente

congiungonsi due signif. nell'unica parile. Molte

però nei lat. le parole composte ov'ella entra; e la-

lune passate a noi ; altre commutale con altre let-

tere, come Pellegrino da Peregrino. — / Lat. la

posponevano. Virg. Camposque per omnes. Noi non
possiamo; ma la posponiamo a altra parile, inparole

composte, come Imperocché.

It.) Per fino, Per insino, fa quasi lult'una voce.

(t.) Per altro avv. scrivesi e unito e disgiunto;

e unito riesce più chiaro, segnalam. se inchiuilasi

in un inciso sul anale giova che il pensiero corra

all'idea principale. Cosi Perbene , scrivono certi

Tose, quando il modo ha quasi senso d'dgg.; come

scrivest Dabbene. V. Uomo per bene, sotto Bene.

Onde si fa Pcrbenino.

[t.| Composta é la nostra parile. Perchè, eli.

anch'essa, che sottintende ragione o causa, se inter-

rogante, senza l'ari.; se affermante, coll'art.; e al-

lora vale Per la quale ragione: in questo senso fre-

quentissima agli ani. II., ora quasi inusit. E in

questo senso scrivesi meglio disgiunta Per che. D.

3. 7. Questa è la ragion per che l'uom fue Da poter

rER.\

soddisfar per sé dischiuso {escluso dal potere co' suoi

proprii merili espiare la colpa). — Qui sta in senso

di La quale.

|t.J / Fior, hanno poi un modo volg. Non «

per la quale, e lo dicono ai pers. e di cosa che non
conviene, di cui non si faccia gran conto: eli.. Cosa
per la quale importa darsi briga, o sim. — Per cui,

in senso di Per la qual cosa, quasi lull'una voce, è

modo che troppi usano, ma né del pop. né di scrit-

tori valenti; inelegante insieme e affettalo.

LIX. Per, disgiunto dal verbo con parola fra
mezzo, [t.] D. 3. 17. Per colpo darmi Tal che è più

grave a chi più s'abbandona. £ 9. Che già, per lui

carpir, si fa la ragna {si tende la rete). E 1. 28. Già

veggia, per mezzul perdere o lulla... cosi non si per-

tugia {botte che perde una delle sue doghe). £ 2. 1.

Per lui campare. Vann. Canz. 2. Ì9. Stette in

croce... Per noi salvar.

[t.] Petr. Canz. 4. 4. part. ili. Io parlo per
ver dire, Non per odio d'altrui, né per disprezzo. —
Per vero dire, usasi tuttavia. Più com. Per dire il

vero. Per dire la verità, che è forma di confessione

di concessione. EU. anche questa.

LX. Per il invece di Per lo. [t.] // Salviati {av-

veri. 2. 2. 22.) l'interdice, ma c'è un es. del Caro
e d'altri; e l'uso in certi casi lo richiede oggidì.

Perlocchè, suona quasi meno avellalo di Per il che.

La Volg. Propter quod. — Per lo contrario, forse

meglio che Per il contrario e meno inusit. che Per
contrario. Tutto per lo meglio. // pop., in certi casi.

Per la meglio.

[t.| Nel plur. il pop. fior. Per e', an:icAè Per
ì Pei Pe'. Lo prese per e' capelli. Nella lingua

scritta, Pei o Pe', non mai Pel o Pella, né Pello né

Pelli.

[t.] Fatto accento di posa nel verso. D. 3. 21.

E come per lo naturai costume.

PKllA. S. f. (Agr.) Frutto noto del pero. (Fanf.)

Lat. aur. Pyrns. Bocc. Nov. 9. g. 7. {C) Celi.

Vii. 2. 475. Alleg. 215. Farsi oggi cortigiano, è un
mangiar cotte (Per ritornar di villa) a proprio costo

Le pere moscadelle e bergamotte.

[Cont.j Spel. nal. iv. 5. Ci basti sapere ì prin-

cipali nomi delle pere d'Italia, che sono i seguenti:

La pera moscadella, la giuggiola, l'arancina, la ciam-
poilina, la roggia, la ghiacciunla, la spinosa, la qua-
draiina, la caiovella, la papale, la pera di S. Niccolò,

la durella, la zuccaja o zucchetta, la campana, la

vernareccia, la gentile, la porcina, la scmenlina

,

la pera del duca, la bergamotta, la bugiarda, l'ap-

piuola. £ III. 119. Buoncrisliana, butirra... saii-

gennara... fi ili. 125. Rugginì o roggie.

|G..\I.J Pere allòre, Pere angeliche, Pere pop-
pine.

[Coni.] Pere d'inferno o vernereccie; della state

statereccie, e Cotogne. Spel. nal. tv. 5. Quelle, che

vengono a buon'ora, e non durino, si cbiaman pere

dalla stale; e quelle che vengono laidi; e durano as-

sai, si chiamano pere dal verno: esempigrazia la pera

buoncrisliana dalla stale, la buoncrisliana dal verno,

la pera del duca dalla slate, e la stessa dal verno.

Sod. Arb. 186. Né quivi fanno le pere statereccie,

come le gargignuole, diaccinole, bugiarde, pistoiesi,

giiignole, zuccherine, e moscadelle. Cr. P. Agr. ii.

129. Il cotogno è arbore noto, e di questi certi sono

che fanno fruito, e chiamansi pere cotogne, e fanno

arbori maggiori e minor foglie, e il lor frullo è al-

quanto lungo. E certi fanno frullo che si chiam.ino

mele cotogne, ed é arbore poco minore, e ha le fo-

glie più ampie.

2. t Pere guaste, si diceano anticamente le Pere

cotte in vino. Frane. Sacch. Nov. 124. (C) Quando
erano pere guaste ben calde, al compagno rimaneva

il tagliere; d'allro non polca far ragione.

t Onde in prov.: Aspettar le pere guaste, si dice

del Trattenersi oltre al convenevole a tavola ; perchè

le pere guaste si davano in sul finir della mensa.

Morg. 22. 47. (C) Rinaldo rispondea: pur tosto al-

l'aste: Ch'aspetlìam noi più qui? le pere guaste?

3. t Aver la pera mezza, vale Essere in buona for-

tuna. Ctriff. Calv. 4. 135. (C) Ma la perdila fia più

che '1 guadagno, E sempre non ara la pera mezz.i.

4. Dar le pere ad ano, in modo basso, vale Man-
darlo via. Licenziarlo. {Man.)

[G.M.| Cosi, Aver le pere. — Ha avuto le ptr»

da quella casa; L'hanno mandalo via.

5. Cascare, « Andar giù come le pere cotte, dicci

Quando la gente muore in gran numero, e quasi

subitamente. {Fanf.)

Si dice anche d'animali. {Fanf.)
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6. f.asfar come pere eotte dicesi anche per Cedere

perdutamente alla passione d'amore. Panaiit. Oper.

II. 71. (Fanf.) E d'amor dalle care arti sedotte, Ci

cascaa come tante pere cotte.

[G.M.| E d'altro che d'amore: C'è cascato

come una pera cotta; di chi riman preso a una

celia, a un inganno. Gli tiravano su le calze per sa-

pere come fosse andata la faccenda ; ed egli c'è ca-

scato come una pera cotta.

7. Vender delle pere. Dar ad intender delle bugie.

Dicesi specialmente a Livorno. Nanni di Dolorico,

33. (Fanf.) Se protendi di vende delle pere, Oggi

giolno ène a sego; e min ci sta.

8. Modi proverbiali. Dare, a Lasciare la pera in

guardia dell'orso, o sim., Fidarsi di chi non si dee.

Il Fidare alcuna cosa a chi n'è avido. Ciriff. Calv.

3. 84. (C) L'orso è qui posto a guardia delle pere.

(t.J Prov. Tose. 67. Chi divide la pera coU'orso, ne

ha sempre men che parte.

Prov. [Val.] Invitar l'orso alle pere. Invitare o

un ghiotto, o un passionato a cosa, che mollo gli

piaccia.

Prov. lera le pere, ecco l'orso; e si dice per

avvertimento dell'aver cura alla cosa, che tu hai in

mano, quando sopravviene il pericolo di perderla. (C)

Prov. L'orso sogna pere, o sim.; si dice quando

alcuno s'immagina cosa, che desideri sommamente.
Malm. 8. 65. (C) baccellaccio, l'orso sogna pere.

Vinc. Mart. Rim. 56. Benché noi siam tanl'orsi a

queste pere, [t.] Proti. Tose. 19. [G.M.] Fag.

Commed. L'orso sogna pere.

vao' questo, o vuo' delle pere; prov. che vale

Se tu non tuo' questo, tu non avrai né questo né

altro. (C)

Prov. Quando la pera è matnra casca, rfice^i per

significare che Quando una cosa é arrivata al punto

estremo a che dee arrivare , Art i7 proprio elfetto.

(Fanf.) [Val.] Fag. Comm. 5. 100. che ocnsav'egli

tla ultimo, di avere a uscirne pel rotto aella'cullìa

eh? Quando la pera è matura bisogna che la caschi.

Tal pera mangia il padre, ch'ai figliuolo allega

i denti; che anche si dice: Tale uva, ecc. Prov. che

vale, che Dei disordini del padre ne tocca a far la

penitenza il più delle volte a' figliuoli. Lasc. Spir.

5. 4. (C) Non dice il proverbio, che tal pera mangia
il padre, ch'ai figliuolo allega i denti'

Voler la pera monda , dicesi in prov. di Chi
nuole una cosa senza fatica, o pericolo. Lasc. Le:.

Niccod. 37. (.W«/i.) In somma ognuno vorrebbe la

pera monda, u cor la rosa senza pugnersi,

9. Pera, dicesi in modo basso la Testa dell'uomo,

onde Far la pera ad uno, vale Tagliargli la lesta.

[Man.)

10. Grattarsi la pera. Modo basso. Avere un pen-
siero molesto.

[T.] Altre sorte di pere, [t.] Pere spine. Pere
i-osce. [II. Camion.] Fam Rim. piac. 10. 19. Col

viso del color di pera giugnola. [t.] Come Uva lu-

gliatica.

11. Prov. de' quali i più hanno senso fig. [t.]

Prov. Tose. 225. A porco pigro non cadile pera

mezza. E 66. Ai peggio porci toccano le meglio

pere. E 293. É meglio un garofano, che un gambo
di pera.

[t.] Prov. Tose. 199. Non si pnò avere le pere

monde [troppe agevolezte). ICors.] Segr. Fior. Clii.

l. 1. Mi pare esser certo che il vecchio non abbia

aver questa pera monda, come e" crede, [t.] Prov.

Tosc.^ 66. Una pera fradicia ne guasta un monte.
III. Modi fig. [t.] Naso a nera.

[t.] Prov. Tose. 370. Si disfece come una pera

cotta. — Piiserbare una pera per la sete [di qiial-

<iasi rinfranco che serbasi per un bisogno. Prov.
Tose. 143. Lavoro fatto di notte, non vai tre pere
cotte. E 196.

IV. [t.] Dar le pere, vale per cel.. Mandar via.

K cosi, le vuole le pere?, e sim. Forse perché colle

frutte il desinare é finito. Quando il primo impero
francese stava già per cadere, i Fiorentini che non
lo avevano caro, andavan gridando : Cittadini , le

volete le pere? — Sim. Pigliare le pere. Andarsene
via. Fors'anco, come chi è reijaluto.

1 PEK.\. S. /•. Aff. al lat. aur. Pera. Tasca.
Fr. Jac. Tod. 3. 25. 25. (.V.) Tener voglio la via

vera: Non vo' aver sacco, nò pera; Nò da nullo di

mia schiera Vo' danajo fia toccalo. [Camp.] Bib.

Re, 1. 17. Iscelse cinque politissime pietre del fiume,
i; misele nella pera (peram) pastorale che avea seco.

£ ivi, più sotto.

i Pf:BiBBO,\'Dl\TISS!.WO. Agg. [I.az.] Superlal.

dell'inusit. Perabbo.nd.\nte, sull'anulog. del seg.

Perbene, alla lat. Più che mai abbondante. Coli.

SS. PP. 11.3. La quale (contrada) per addietro

era perabbondantissima, come quella onde si coglie-

vano tutte le cose per cibi reali, secondo che la no-

minanza parlava (ne correva la fama).

t PER.4r.RARE. V. a. Aff. al lat. aur. Peragrare.

Cercare minutamente alcun paese. (Fanf.) Segr.

Fior. Slor. 8. 223. (M.) Il conte Giovanni della Mi-
randola, uomo quasi che divino, lasciate tutte l'altre

parti d'Europa ch'egli avea pcragrate. ., pose la sua

abitazione in Firenze. Vesp. Bisticci, 169. (Fanf.)

Peragrò tutta la Francia e la Magna e congregò
grandissimo numero di libri in ogni l'acuità.

PEItAVVEXTllltA. [T.] Scritto come tutt'una voce.

V. Per e Avventura. [Poi.] Porz. Cong. Bar.

lib. 1. Nou fie peravventura indarno il ricordare

che...

PERBE.\E. [T.] / Tose, l'usano come agg. Cosa
perbene, non solamente Fatta bene nel genere suo,

ma degna di lode in quanto bene adatta al sua uso.

Uomo perbene , non solo Moralmente dabbene, ma
Bene allevato e di garbo.

[t.] bilico avv. Cosa fatta perbene. — Uomo
concio perbene (iron.), avrebbe a scriversi tutt'una

voce, per non lo confondere coll'altro senso A fin di

bene. Perbene e Perbelle e Perbonus, aur. lat.

PERBE.M\0. [T.l Vezz. fam. di Perbene (V.).

Questo piuttosto come avv. che come agg. Ma può
dirsi anco. Cosa perbenino. Ragazzo perbenino.

[t.J Anche iron. per antifr. Perbenino vale

Dimolto, Troppo.

[L.B.] Per eli., raccomandando che la cosa

si faccia adagio, con cura, senza verbo né altro :

Perbenino.

t PERBIO. S. m. Pergamo, Pulpito. Può riguar-

darsi come aferesi del gr. 'jt:ì[>. G. V. 10. 70. 1.

(C) Un frate Niccola da Fabbriano, dell'Ordine de'

Romitani, si fece al perbio, e gridò ad alte boci.

E ivi 2. E ciò fatto, si fece al perbio uno abate di

Alaniagna mollo alletterato, e propuose in latino

queste parole. Esp. Pat. Nost. 16. La figura di que-

sta donna, che voi vedete sul perbio, e tiene un libro

in mano,... E appresso: Mostra di ammaestrar le

genti, che sono appiè del perbio. Blanch. Noi. Istor.

Cini. M. V. 62. (Gh.) Nel 1329... fu ordinato...

the fosse fatto un pulpito, overo, come allora diceasi,

un leggio, perbio,...

PERBROllllRO. S. m. (Chim
) fSel.] Nome gene-

rico dei bromuri che contenqono il più di bromo.

1 PERCA. S. m. (Zool.) [Bell.] V. Persico. In
Plin. e Aiison.

[Cont.] Spet. nal. v. 82. La perca è un pesce

di fiume, lungo un piede, e talora anche un piede e

mezzo. Il suo corpo è largo a proporzione, ed ha
certe scaglie talmente attaccate alla carne che i

cuochi duran fatica a levargliele. Cit. Tipocosm. 229.
Altri ve ne sono di forma come contraria a questi

{pesci piani); e chiamansi schiacciati, o larghi; e

sono... la perca...

[Cont.] Scnieij ancAe Perchia. Agr. Geol. Min.
Melali. 312. Egli è certo che ne le nostre perchie

picciole, (questo è un pesce assai nolo) che hnniro

la testa grande, si ritrovano due picciole pietre

bianche.

t PERCAfXHRE. V. a. comp. Tener dietro, Fare
la caccia. Slare attorno a chicchessia per trarlo al

suo desiderio. (Fanf.) Lat. aur. Percellere, Propel-

lere. Rim. ant. Giuli. d'Alcam. 1. 4. (Wnre.j Tanto
intorno percacciale Sinché l'ha in sua potestà.

t PERCARLSSIJIO. Aqg. comp. Superi, di Caris-
simo. Percarus, in Cic. — Guitt. Leti. 22. (M.) E
se io avessi alcuna cosa per grazia del mio Signore,
che a ciò vi porgesse .ijulo, e debbo, e amo mostrarla
a voi, come percarissimo figliuol mio.

t PERCEPE.\ZA. S. f Percezione, Conoscimento.
Rim. ant. Jac. da Lenlim, 1. 254. (Man.) E voi

che siete senza percepenza. Come Fiorenza, che d'or-

goglio sente. Guardate a Pisa, ch'ha in sé conoscenza.
Che fugge intenza d'orgogliosa gente. E Pucciandone
Martelli 1. 460.

t PEitCEPERE. V. Percepire.
PERCEPIBILE. JT.) Che si può percepire. Nel

ling. jilos. varrebbe a distinguere il percepimenlo
meram. intell. Dalla Percipienza o Percezione per
mezzo de' sensi, [t.] Oggetto percepibile, in quanto
si può pensare e comprendere; Oggetto percettibile,

in quanto si discerne coU'occhio, coll'orecchio di-

stinr/uesi.

PERCEPIRE, e t PERCEPERE. V. a. Apprendere

con la meitte. V. dichiarati i sensi e gli usi del

verbo in Percezione, e altre voci della famiglia.

Lat. aur. [Camp.] Coni. Boez. i. Ma li occhi della

Filosofia sono ditti li intelletti, e la ragione per li

quali sono percepite quelle cose delle quali costa la

Filosofia. =:= Cavale. Espos. Simb. 1. 61. (.>/.) Più

beata fu Maria percependo la fede di Cristo , che
concependo la carne di Cristo.

PERCEPITO. [T.] Purt. pass, di Percepire.
(Bosm.) La cognizione diretta consiste nello perce-

zioni intellettuali, e nelle idee che dalle percezioni

si separano.— La riflessione, eccitala dal linguaggio,

si mette tosto dopo in movimento, e suoi primi passi

sono quelli pe' quali ella nota i rapporti immediati e

quasi immediati delle cose percepite ed apprese. —
Questa prima osservazione della ritlessione non ana-

lizza ancora le singolo percezioni e le idee delle cose.

— La scienza filosofica comincia colf analisi de' sin-

goli oggetti. Quando le cose percepite si sottomet-

tono all'analisi, allora acquistano una siiigolar luce,

che è ciò che renile cosi illustre la dottrina de'savii.

tPERCEPUTO. Pari. pass. Da Percepire. Rim.
ant. 1. 33. (M.) In tutte cose amor sempre mostravi

Di te quasi niente perceputo. (Qui come annota il

Salvini, vale accorto.)

PERCETTIBILE. Agg. com. Che si può percepire.

Percapabilis, Trad. diS. Iren.; Pcrceplibilis, Calcid.

e Cassiod.; Mar. Vici. Percipibilis. [Cerq.] Galil.

Op. compi. III. 501. Molli oggetti, benché per la lor

piccolezza o lontananza invisiliili ciascuno per se solo,

uniti insieme possano formare un aggregalo, che di-

venga percettibile alla nostra vista.

Senso intell. Scgner. Mann. Lugl. 5. 3, (C)

Alla misericordia appartengono quei consigli non
percettibili, in virtù de' quali Dio va dietro un pec-
catore quando più talvolta si vede fuggire da esso.

E Pred. Pat. Ap. 12. 9. Oh questo si, che non paro

mui percettibile a niente umana. E Seni. Oraz, 29.
Ma che possa ancora arrivare ad averne gusto, paro
cosa non percettibile. [Camp.] Mac. Vit. S. Cut. il.

10. Finite queste tribulazioni ed angustie, per modo
alli uomini non percettibile Dio purgherà... V. anca
Percepibile.

PERCETTIBILISSIMO. [T.] Sup. di PERCETTIBILE.
Mollo facile a essere percepito,

PERCETTIBILITÀ. [T.J S. f. Aslr. di Percetti-
bile.

PERCETTIVA. [T.] V. PERCETTIVO agg. e Perci-
penza.

PEIlCETTIVIT.t [T.] S. /". Potenza di percepire.

V. Percettivo e Percipiente.
PERCETTIVO. [T.] Agg. Atto a percepire, [t.] Fa-

coltà percettiva.

(Rosm.) Percettivo, cioè che si ha o si deriva

dalla percezione — la cognizione percettiva. [t.J Atto

percettivo V. anco Percipiente.

[t.] Nel ling. filos.polrebbesi anche sost. Molta

poca. Pronta o larda percelliva; sull'anal. (/'Im-

maginativa, Ritentiva, e sim. sarebbe più spedilo di

Percellivilà.

t PERCETTORE. Verb. m. di Percepire. Chi o

Che percepisce. In S. Agost. — Cavate. Espos.

Simb. 1. 206. (M.) Perfetto amatore, e percettore

della tua sapienza.

(t.J //( qualche paese d'Italia usavasi per

Esattore, Riscuotitore, Prenditore di pubbliche im-
poste sim.

PERCi;ZIO\E, [T.) S. f L'alio con cui l'intelligenza

riceve l'impressione dell'oggetto esterno convcrtito in.

idea. (Rosm.) La mente apprende il sentimento (già

reale), come essere, o oggetto, e quest'operazione

chiamasi percezione. — Percezione, é un'operazione

dell'intendimento; percepire una qualche cosa, non è

altro che giudicarla esistente in conseguenza di una
sua azione sensibile sopra di noi — è inesplicabile

se non si suppone preesistente nello Spirito l'idea

di esistenza. — La percezione de' sensi nou è un'idea

se non quando il sentito è classificato, differisce in

qualche cosa daU'idea particolare : la semplice per-

cezione non può essere la prima operazione del no-

stro Spirito. — Merito del Leibnizio nell'aver osser-

valo darsi delle percezioni non riflettenti dalfanima.

che erano state escluse dal Locke. — Queste possono

risultare da un numero grande di percezioni minori,

ma non infinito. — Senso amplissimo di questa pa-
rola presso lo stesso. — Necessità di ben distinguerò

la percezione sensibile dall'atto conoscitivo dello Spi-

rilo. — Secondo il Reid la percezione delfesistenza

de' corpi non ha a far nulla colla sensazione. — Il

Galluppi toglie questa distinzione — le percezioni
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contengono una cognizione positiva — esse sono il

primo e massimo mezzo alla cognizione delle essenze,

e regola a giudicare dei gradi della cognizione slessa,

nelle percezioni non cade l'errore. — l-e prime per-

cezioni sono confuse ed imperfette. — La triplice

percezione del Cousin non può essere il punto da

cui la filosofia prenda le mosse. — La percezione si

distingue in sensitiva e intellettiva, che furono con-

fuse insieme dai filosofi moderni. Questa distinzione

si fonda sul principio che il senso percepisce il sin-

golare, e l'inlelletto l'universale.

2. {fìosm.) Percezione sensitiva, l'alto del senti-

mento clic riceve in sé una forza esteriore atta a

modificarlo, (t) Percezione di senso, non è proprio;

ma al più Sensitiva, in auanto denoia Forig. ai lei,

non l'essenza, (fìosm.) La sensazione dell'organo si

dislingue dalla percezione della cosa diversa dall'or-

gano. E : Data la sensazione non si può dire che si

* uhliia anche la percezione. E : Il sentimento che

proviamo de' corpi è un sentimento sostanziale, cioè

a dire un'azione immediala de' corpi stessi su noi,

quindi alla prima cognizione che actiuisliamo de' corpi

conviene il nome di percezione. E: Differenza tra

la percezione che si ha per il tatto, e quella che si

ha per gli allri sensi. Quali siano i suoi rapporti

colla vista. Somministra la certa grandezza de' corpi.

La sua percezione è distintissima.

D. Vii. ÌSmv. 2. (C) Nella quale lutti gli spiriti

sensitivi portano le loro percezioni (qui la cagione e

occasione del percepire.

3. (fìosm.) La percezione intellettiva è l'atto con

cui la mente apprende come oggetto un reale (un

sensibile), ossia lo apprende nell'idea... la percezione

intellettiva è oggettiva, (t.) Percezione intellettiva,

altro dal Sentimento. (Hosm.) La percezione intel-

lettiva è il giudizio che fo d'una cosa sussistente, il

quale genera in me la persuasione della sussistenza

della cosa ; e risulla dai due elementi, giudizio sulla

sussistenza, e idea della cosa.

4. [fìosm.) Sebbene... non sia l'inlelletto quello

che propriamente percepisce, tuttavia si chiama per-

cezione inlellettuale quella che descriviamo, perchè

rinlelletto fornisce alla medesima la parte principale

e formale. E: La percezione immanente è l'atto

primo della ragione, quell'atto per il quale la ragione

esiste. £ ; La percezione intellettiva fondamentale,

la quale è una medesima cosa colla percezione im-

manente, è quell'alto della ragione per cui l'ente

intelligente è individualmente unito al senlìmento

animale, nella quale unione l'uomo è costituito.

5. (-/ìosm.) La percezione è affermazione d'un

ente. E: La percezione intellettiva della sensazione

è costituita du un giudìzio strettamente unito al sen-

timento. Essa non è già la prima percezione; ma è

preceduta nell'ordine logico, e accompagnata nell'or-

dine cronologico dalla percezione intellettiva dell'ente

reale, a cui la qualità sensibile appartiene E : I giu-

dizi co' quali si fa l'applicazione immediata dell'essere

al sentimento, e co' quali questo si apprende e si af-

ferma, i quali si chiamano percezioni, [t.] Grarin.

fìag. Poel. 7. Siccome l'altermazione contiene per-

cezione della cosa che si allerraa , così la negazione

contiene percezione della quale si esclude la cosa che

si niega. (fìosm.) La percezione intellettiva del corpo

è l'unione dell'intuizione di un ente (agente) colla

percezione sensitiva
(
passione K o sia uir giudizio,

una sintesi primitiva. Che se poi si eslrae il giudizio

dell'attuale presenza del corpo, e si lascia la semplice

possibilità sua, noi abbiamo la pura idea o la sem-
plice apprensione del corpo.

ITav.] Com. Ant. Parai, e. \. Arg. f. T. Re-
sponiie a una tacita questione, come qui essere che

il senso trascenda la percezione dell'intelletto, [t.]

Percezioni del bello.

PERCnt [F.] l'arlic. comp. di Per e Che, la

quale da'varii usi di Che, pron. o partir., e dai

varii sensi di Per, prende usi e signif. dilferenli.

Idea di ragione o cagione, [t.) Per che cosa;

Per quale causa. E qui il Per corrisponde all'Olì

a//'Ad, il Che al Quid. // seg. rende chiara ragione

del senso. = Bocc. Nov. 3. g. 10. (Q Chi egli era,

e perchè venuto, e da che mosso, interamente gli

discoperse. (Per che cosa venuto, Ad quid). Petr.

Son. n.part. I. Qui snn securo, e vo'vi (vi voglio)

dir perch io Non, come soglio, il folgorar pavento.

[Poi.] Cas. Gal. 70. Ciascuno volentieri seguita

i vestigi del suo signore, ancora senza saper perchè.

|t.) Quindi rispondendo a domanda o tacita o

espressa, accennando la ragione del fatto o la causa

• cagione dell'avienimenlu Vanq. Ti rimisi ogni

debito, perchè m'hai pregato. Alam. Colt. 4. 83.

Perchè dolce e leggier, l'abete è il meglio.

Quindi sovente con l'interr.. Ripetuto. Bocc.

Nov. 10. </. 9. (C) Perchè non dicevate voi a me ;

falla tu» É nov. 9. g. 8. E nov. i. g. i. Perchè mi

distendo io in tante parole? Dant. Purg. 5. Deh

perchè vai ? deh perchè non t' arresti ? E 1.2.
Dunque che è? Perchè, perchè ristai? Perchè tanta

viltà nel cuore alleile ? Perchè ardire e franchezza

non hai. Poscia che tai tre donne benedette Curan

di te?

Omesso il verbo, [t.] fìat. 2. Perchè a me
questo, ch'io abbia trovala grazia dinanzi agli occhi

tuoi?— Cosi potrebbesi dire: Perchè a me quest'in-

sulto di credermi un conte? — Perchè tanta boria di

glorie passale già? — Perchè corrucciato? — Perchè

cotesto?

|t.] CoU'inf. poj. D. 1 . 2. Di Silvio In parente...

ad immortale Secolo andò (Enea vivo all'Eliso)...

Andovvi poi lo vas d'elezione (S. Paolo al cielo ..

Ma io perchè venirvi? o chi '1 concede? Io non Enea,

io non Paolo sono. — Perchè non scrivere due pa-

role anche a me ?

[t.) Domandando ragione, con enf., e talvolta

in tono d'iron. o di provocasione. Perchè inai? più

efficace. — Perchè dunque, accenna a conseguenta

e rincalza. — Or p'erchè, collega le idee o i tempi.

— E perchè, piiii vivo. — Ma perchè, più impa-
ziente. — Perchè mo', non é forma tose.

[t.| Perchè cosi, modo di risposta puerile, o

d'ostinato dispregio, o di cel.

Sim. Perche sì, perchè no. In altro senso Per-

chè sì, la ragione del Si. [Cors.| Fir. Trin. 1.1.

r giuciierei la vita contro un morso di berlingozzo,

che non ha a far nulla seco. Gio. E perchè? Golp.

Perchè? perchè sì. = £ 2. 6. (C) E non gnen'lia

voluto dire perchè si ; basta, cli'e' sa, ch'ella ne è

contenta.

|L.B.] Perchè le due non fanno le tre, fam.
risp. a un Perchè a cui non si vuol dar ragione, o

per stizza, o per cel. o per altra qualsiasi causa.

[t.] fìendendo ragione del dello, si può dopo

il punto incominciare il costrutto dal Perchè, come
da Imperocché. Gl'ora così incominciare, quando la

ragione che adducesi merita che sia considerata da
sé, anche quando il costrutto cnniinualo , risichi

d'andare in lunghezza soverchia, Imperciocché o

Imperocché, oggidì troppo pesanti.

2. Perchè sost. [t. | Il perchè. Arisi. Tò Sta ti.

Dire il perchè, o Chiederlo, è più determinato che

Dire Chiedere perchè. Anche piar. I perchè.

Fr. Gioid. 53. (C) Non faresti un passo senza

perchè. Dant. Inf. 32. tu che mostri, per sì be-

stiai segno, Odio sovra colui che tu ti mangi. Dimmi
'I perchè... Fior. S. Frane Pregando Iddio che gli

rivelasse il perché. Bocc. Nov. 6. g. 2. Senza alcuna

cosa dire del perchè, amendui gli fece pigliare a tre

suoi servidori.

(t.) Prov. Tose. 119. Il libro del perché è

molto grande. E ivi : 11 libro del perché stampato

ancor non è.

[t.| Col pron. possessivo. Ci avevo il mio per-

chè. — Anche in senso di biasimo e d'iron. A portare

la barba piuttosto in questa forma che in quella, e'

ci avrà i suoi perché. — E non accennando a pers.

Tutte le cose, per casuah che pajano, hanno un per-

chè nelle cose antecedenti. Di tutte le cose c'è il suo

perchè: ma a volerne trovare troppi, si risica di non

dare nel segno.

[G..VI.I In tutte le cose c'è il suo perchè. — Se

non vado al teatro, ho il mio perchè.

Tocc. Leti. crit. 133. (Gn.) Questo... non vor-

rei che intervenisse ora a me, o P. Orsi, con voi,

col farvi furia su questo perchè... Siete voi>ancora

all'ordine? Al tempo ch'io v'ho dato, egli avrebbe a

essere un perchè stagionalo e tanto fatto. State a

vedere... ch'egli ha ora a venir fuori il P. Orsi con

iin'percheone si stempiato, ch'egli ha a far paura

alle colonne d'Ercole.

(L.B.] Giuoco del perchè. Consiste in questo:

Il capo giuoco domanda a uno molte cose,' metten-

doci sempre un Perchè. Chi risponde non deve però

metterci alcun Perchè : Son venuto a prendere quel

vestito. — Non l'ho fatto. — Perchè non l'ha fatto?

— Non avevo occhiali. — Perchè non aveva occhiali?

— Mi si ruppero. — Perchè le si ruppero? — Per-

chè mi caddero. — Oh paghi il pegno.

3. Nel seg., inusit., l'ari, soprabbonda. Vii. SS.

Pad. 2. 176. (C) Dimandollo della cagione, il perchè

non poteva tornare, t Vii, S. Gir. 95. Innocenti

siamo di questo maleficio , il perchè (per il quale)
noi siamo condannati a questa morte.

t Nell'es. preced. non ha cosi espressa Fidea
di ragione, come il seg. Fr. Giord. Pred. fì. (C)

Non bisogna operarlo; il perchè sovrasta a lempo il

gastigo. (Può spiegarsi come eli.: Il porcile è questo
che...).

4. Non è affatto morto nella lingua scritta. Il

perchè nel senso di Per la qual cosa, in principio

del periodo o d'un membro importante di quello; e

può intendersi come eli, e spiegarsi : Quel che ho
detto è il perchè di ciò che ora segue. Bocc. Nov. 10.

g. 3. (C) Il perchè, comprender si può, alla sua po-

tenzia essere ogni cosa soggetta. E nov. 7. g. 2.

Sen. Declam. 46. Il perché, io giudico che tu se'

adultera. Cron. Morell. 303. Il perchè, e' s'arrende-

rono piuttosto al consiglio del Duca E altrove. M.
V. 11. 20. 11 perchè, quelli d'entro inviliti,... si

gitlarono per uno dirupato. E 8. 99.

!>. [t.] Perchè, quando sta in senso di Per la

qual cosa o Per il quale o la quale, potrebbesi an-
che scrivere disgiunto. D. 1. 2"J. Allacaijion perch'io

guardava. = Bocc. Filoc. 2. 171. (GA.) Dimmi...
Q\a\ è In cagione perchè m'è fatta questa ingiuria?

E nov. 8. g, 3. E per che cagione? disse Ferondo.

Disse il monaco: Perchè tu fosti geloso (t.1 /J. 1.

26. (Nella fiamma che punisce gi insidiatori, dove
sono Ulisse e Diomede) Piangevisi entro l'arte perché

morta Deidamia ancor si duol d'Achille (tolto all'a-

more di lei per Pastutia d'Ulisse, che lu trasse alla

guerra troiana). Scrivere qui Per che morta, mi
parrebbe ambiguo.

Col neut. Bocc. Nov. 1. g. 1. (C) Mansueta-
mente cominciò a volere riscuotere e fare quello

perche andato v'era. E Filoc. 2 207. (Gh.) Tu hai

fatto quello perche io discesi ad aiutarti; però intendo

di tornare onde (colà onde)...

Modo fam. Borgh l'ine, in Pros. fior. 4. (GA.)

Per l'opinione, che oggi corre, dell'autorità d'Aristo-

tile..., e molti, senza udire né perchè né per come,
non accettano come l'uomo punto si svia da lui...

6. Nel senso di Quia o Quoniam, quando gli cor-

risponde un Perciò o Però o sim.; espresso o sottint.;

dove prima adducesi la ragione o cagione, e poi
segue il fatto o il giudizio. Varch. in Pros. fior. 2.

5. 59. (GA.) E perché questo segno (costellaiione)

n'arreca coi suo nascimento grandissima tempesta,

però fu posto dal poeta artificiosamente in luogo.— Sottint. il Però o sim. Petr. Canz. 6. 1. pari.

1. (C) Perchè la vita è breve, E lo 'ngegno paventa
all'alta impresa, Né di lui né di lei molto mi fido.

Bocc. Nov. 7. g. 5. Perché ella cosi tosto non eleg-

geva, le dicea villania.

7. t Nel senso di Per la qual cosa, che sarebbe

in tat. barb. Ob quod, o ancora più barb. Pro quo
Per quod, rendendosi ragione di fatto o giudizio,

e concludendo o deduceimo. Anche qui gioverebbe

sovente disgiungerlo. Dant. Purg. 2. (C) E come
a più a più presso noi venne (l'angelo)... piii chiaro

appariva; Perchè l'occhio d'appresso noi sostenne.

Fior. S. Frane. 151. Il tale commise il tale pec-

cato
; perchè gli furono cavali gli occhi. Nov. ant.

100. 17. Alcuna volta, per lo giacere rivescio, adi-

viene che '1 sangue si raguna intorno del cuore, per-

chè ne riceve angoscia, e indeboliscono gli spiriti.

Cas. Leti. 74. Perché ti priego, che tu ti astenga

di fare esercizio violento, e di mangiare, come tu

suoli, le fave a stala, e le ciriege a ceste.

8. Siccome il Per dice e la ragione e il mezzo
(V. Per); così Perchè. Vivissimo, in senso di Ac-
ciocché, e più spedito. [Q.OK.\ Segiier. Dich. Pat.

Nost. 2. 5. Il Signore ha voluto che qualunque volta

si recita l'orazione domenicale, chiamiamo Dio con

questo nome di Padre
,
perchè ci riduciamo spesso

a memoria, non solo la oignità dello stalo nostro...

= Dant. Inf. 11. (C) Ma, perchè poi ti basti pur

la vista. Intendi come e perchè son costretti (il se-

condo è nel senso del § I). Bocc. Nov. 9. g. 9. Lo
'ncominciò a battere (l'animale), perchè '1 passasse

(i7 ponte).

9. Antiq., ma non oscuro, laddove ha senso aff.

al scmpl. Che, ma alquanto intens., e prossimo a
quello del seg. §. Dant. Purg. 6. (C) Che vai perchè

li racconciasse il freno Giusiiii'iano (o Italia, dandoti

più fisse leggi), se la sella è vola? (non c'è chi sappia

comandare) Senz'osso fora la vergogna meno. Bocc.

Nov. 4. g. 5. Che vi fa egli, perchè ella sopra quel

veron si dorma?
10. t Aff. a Per quanto, siccome il Che noj(ro,

e i7 Qui lai. ha valore di Quale e di Quanto, Dant.
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Jnf. 32. (C) Perchè Ui mi ilischiomi, Né ti dirò ch'i'

sia, né mostrerolli , Se mille fiate in sul capo mi

tomi (Iti mi caschi addosso avvenlandoti a strop-

parmi i capelli). Bocc. Nov. 1. g. 3. Che, perchè

egli pur volesse, egli noi potrebbe né saprebbe ridire.

G. V. 7. Hi. i. Perchè i Saracini rompessono le

mura il di, la notte erano riparate. [Poi.] Poliz.

Slanz. 1. 108. Né gli giova a sanar sue piaghe

acerbe. Perchè conosca la virtù dell'erbe.

<1. t Quindi aff. a Ancorché; come /'Ut valeva

anco agli Aurei Lai. — Fior. Virt. 12. {Man.)

Perchè sia in ogni ricchezza, pur sempre sta in po-

vertà. Petr. Cam. 6. 7. pari. i. Spero Farmi im-
morla!, perché la carne moja.

PER CHE. [T.] V. Perchk.
tPERCUEO.VE. [T.) Aca: di Perchè, tn cel. V.

Perche, § 2.

t PEKCHIO. S. m. Chiavistello. Salviti. Disc. 3. 81.

(.W.) Benìssimo si dice stile il chiavistello, perciocché

e appuntato
,
perchè entri più facilmente. Altri il

chiamano in Toscana perchio, dal latino pessnlus
,

altri catorcio, come gli Aretini:... [t.] Pessulus,

aur. lai. .I/a forse composto da Per, del Passare a

traverso quasi Percludcre che é in Vitr.

PERCIANDRO. S. m. (Chim.) [Sei.] Piome generico

dei cianuri che contengono il più ai cianorjeno.

PERCIÒ « PER CIO. |T.| Partic. che rende ragione,

e collega l'idea preced. con la seg. Quando un'altra

voce le segue con cui s'accordi, meglio disgiungere:

Per ciò stesso. quando sul Ciò vogliasi pili fer-

mare il pensiero e l'accento. Ma il più sovente seri-

vesi e pronunziasi tult'una voce; e differisce da
Però in questo che Però ammette spesso il senso aff.

a Nondimeno o Per altro. E quando Però rende

ragione, calca men di Perciò. Onde l'eli. E però,

sollint. il resto, è più usil. assai che E perciò. Che
se Epperò talvolta fu scritto, Epperciò nessuno,

cred'io, scriverebbe. Dani. Inf. 18. (C) Gli occhi

miei in uno Furo scontrati, ed io sì tosto dissi: Gii

di veder costui non son digiuno {l'ho veduto altra

volta). Perciò, a figurarlo gli occhi affissi. Cas. Leti.

9. Perciò V. S. le creda lutto quello che le dirà da

mia parte. [t.I Salvin. Annoi. Mar. 2. 81. Quan-
luni|ue egli l'abbia intitolata Commedia, per potere

per avventura usare stile e parole non illustri, né

proprie del tragico ; che perciò il poema di Vir^iho

egli chiama Tragedia per lo stile illustre.

[t.| .Vado ellitt. interrogativo: E che perciò*

Cotesto che dite , che segue , non fa al caso, non
nuoce, non monta.

Nel seg. sarebbe da scrivere disgiunto. Vit.

SS. Pad. 2. 21 . (C) Credo che perciò questo mi
avvenga, perché io infamai...

Non da imitare il seg. Bocc. Nov. 6. g. 1. (C)

Ma perchè l'ha perciò questa parola commosso?
2. Nel senso aff. a Nondimeno, non si userebbe

che colla negai. : Non perciò meglio scritto disgiunto

Per ciò. Ed è un po' meno che Non per tanto, che

accenna a idea contraria più forte. Bocc. pr. (C)

Ma quantunque cessata sia la pena, non perciò è la

memoria fiiggita de' beneficii già ricevuti.

Meno tisit. il seg. Bocc. Nov. 3. g. 7. (C)

Quello, della sua intenzione con parole le fece cono-

scere, che ella molto davanti negli atti degli occhi

suoi avea conosciuto; ma poco perciò gli valse.

t Bocc. Nov. 5. g. 1. (C) Le femmine, quan-
tunque in vestimenti ed in onori alquanto dall'altre

variino, tutte perciò son fatte qui come altrove

3. [t.) Col Non preposto. Ammir. Disc. Sup. Tac.

Ann. Uh. 21. disc. 6. Per essere slati mandati (i

veterani) in que'luoghi {Anzio e Taranto) non perciò

ripararono alla disabilazioue di que' luoghi Fiamm.
1. 5. {M.) Il qual dolore, ancorché gravissimo sia,

non è perciò da consumarsene, siccome fai.

PERCIOCCHÉ e PEROCCHÉ e PERCIÒ CHE e PERÒ
CHE e PER CIÒ CHE. [T.] Partic. concai accennasi
alla ragione o alla cagione d'atto o di giudizio o

di fatto. Volg. Pro eo quod. Non mollo usit. neanco
nella lingua scritta oggid'i, e ancora meno rf'lmper-

ciocchè jl'.). Perocché mica di suonare più affettato

di Perciocché; disgiunto. Però che, prende altro

senso colla negazione preced. {V. Però). Perciò

che, non comincerebbe mai un periodo, e neanco
un membro principale di quello ; ma seguiterebbe per
render ragione di cosa detta li accosto : senonchè
meglio sarebbe scioglierlo affatto Per ciò che ; e

meglio ancora attenersi al vivo evidente Per questo

che. L'ult. forma determina meglio e insiste sul da
dire, assai più di Perché. Bocc. Nov. 6 g. i. {Man.)
Figliuola mia, condir di volerli uccidere; perciocché,

se tu l'hai qui perduto, uccidendoti, anche nell'altro

mondo il perderesti. E Pr. ì. (C) Perciocché, dalla

mia prima giovinezza infino a questo tempo, oltre-

modo essendo acceso stato d'amore... G. V. 12.

1.1. Conviene cominciare il dodicesimo hbro, pe-

rocché '1 richiede lo stile del nostro trattato. Bocc.

Nov. 5. ^r. 1. Perocché quanto tra i cavalieri era

d'ogni virtù il Marchese famoso, tanto la donna tra

tutte l'altre donne del mondo era bellissima e valo-

rosa. Vit. SS. PP. 1. 41. Avvegnaché non potesse

tenere la soliludine come egli desiderava, perocché

grande moltitudiue d'infermi o di saai a lui cor-

revano. :

Tratl. Ben. viv. 13. (C) Sei cose so (sono) in

questo mondo molto desiderate; perciò che sembra
ch'elle siano onorabili.

[t.I Ma se Perciò che disgiunto in prosa non
giova. Perocché conviene talvolta scriverlo diviso,

come impone la legge del metro in D. 2. 16. Le
leggi son : ma chi pon mano ad esse t Nullo : peroc-

ché '1 pastor che precede... =; £ 1. (C) Null'altra

pianta che facesse fronda, indurasse, vi puole

aver vita. Però che alle percosse non seconda. {Duro
sarebbe Perocch'alle. Cosi nel seg.) Petr. Son. 50.

pari. I. Però che 'n vista ella si mostra umile.

2. Nel senso di Quoniam. V. Perchè, § 6. Fr.

Jac. Cess. 7. {Man.) E però che per questo sollazzo

se ne schifa l'ozio e la tristìzia, però, per ischifare

queste cose, fue trovato questo giuoco dal detto

Xerses.

Sottint. il Però conseguente. Bocc. Inlrod.

(C) Ma perciocché (miai fosse la cagione perchè le

cose che appresso si leggeranno, avvenissero) non si

poteva senza (juesla commemoraziune dimostrare,

quasi da necessità costretto, a scriverle mi conduco.

3. Nel senso del S uU. di Perché, cioè di An-
corché. Petr. Son, 120. pari. i. (C) Né, perocché

con atti acerbi e rei Del mio ben pianga e del mio
pianger rida, Porfa cangiar sol un de' pensier'miei.

Sarebbe da scrivere disgiunto, in graiia e del nu-
mero e dell'evidenza.

4. t /n senso di Acciocché, sarebbero da scrivere

Perciò e Però divisi dal Che, ma Perciò lutl'una

voce, acciocché runità e l'importanza del fine ri-

salti più. Tratt. Ben. viv. 12. {Man.) E perciò che

tu voglie questo bene amare, sì ti voglio ancora sua
volontà mostrare. Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) Percioc-

ché tu non creda che voglio... Dani. Rim. 43. E
perocché '1 "mio dire util vi sia. Discenderò... G. V.

71. 9. 9. Ma parca opera o volontà di Dio che fos-

sero ammalati, perocché la nostra città udd fosse al

tutto diserta.

PERCIÒ CHE. [T] V. PERCIOCCHÉ.
PER CIÒ CHE. [T.j V. Perciocché.
1 PERCIPE.\Z\. [T.| S. f In questo di Dani, da

Majano 82. (C) Alla mia percìpenza dolce speme,
corrisponde a quel che ora direbbesi Sensibilità, il

modo di percepire il sentimento, Vaffetto. Il Rosm.
chiama Percìpienza La facoltà della percezione in-

tellettiva ; e per la percezione intellettiva ; e per la

precisione del ling. filos. ,
potrebbesi distinguere

questa Percìpienza intellettuale da//a Percettiva S. f..
La facoltà di percepire in gen. anche col senso.

t PERCIPKRE. V. a. .Aff. al lai. aur. Percipere. In-

tendere, Apprendere. Lo slesso che Percepire. (Fanf.)
S. Gio. Grisost. 63. (M.) E così l'andito solo a questo
sia sospeso ed occupato , sicché percipere possa il

parlare dentro dì Dio

Cavale. Espos. Simo. 1. 23. (M.) L'uomo ani-
male non percipe le segrete cose di Dio. [Camp.]
Com. Boez. \. Nondimeno non si può percipere la

quantità della doglia e della perturbazione, eccetto

che per lo parlare dello dolente.

PERCIPIENTE. [T.] Pari. pres. di Percecire, e
come agg. Nel senso psicol. Percipere è antiq., ma
da Percepire non si può fare pari, [r.] Il soggetto

percìpiente.

'T.I V. Percìpenza.
1. m. (Chim.) [Sei.] Sale dell'acido

PERCIPlE^ZA
PERCLORATO.

perclorico.

PERCLORICO. Agg. (Chim.) |Sel.] Aggiunto che

unito al nome generico di Acido serve a denotare

l'acido più ossigenalo del cloro.

PERCLORl'RO. S m. (Chim.) [Sel.| Nome generico

dei cloruri che contengono il massimo di cloro.

PERCO.HE. [Cast.] S. m. iudecl. Unione di Ver e

di Come. Fum. quasi di cel. Vale il perché e la ra-

gione e il motivo del perché. Epist. ac. 281. Tocca
poi a chi sa d'ornitologia, a dire e a squattriuare il

perchè e il percome di que' nidi.

PERCORRENTE. [T.] Pari. pres. di Percorrere,

[t.] Elettricità percorrente un corpo, Luce percor-

rente uno spazio.

PERCORRERE. V. a. Scorrere. {Fanf.) Percurro,

aur. lai. [t.| Corpo e vivente e no percorre uno

spazio. Corre per tutta la sua lunghezza, o parie

di quella. Elettrico che percorre la terra.

\t.] Percorrere una regione, viaggiando: non

sarebbe pr. di gita lenta, come l'usano alla fr.

2. Dire brevemente. Sper. Dial. 140. (A/.) Al-

cune poche cosette, che al fatto nostro convengono,

brievemente percorrerò.

PERCORSO. Pari. pass, e Agg. Da Percorrere.
Aur. lai. — Algar. (il//.) Gli spazii percorsi dai

gravi cadendo, stanno fra di loro come i quadrati dei

tempi.

PERCOSSA. S. /. Battitura, o Colpo che si dà o

si tocca, e per lo più senza ferita. Percussio, aur.

lat.; Percussum, Gel. Aurei.; Pcrcussus sost., aur.

lai. [Cont.( G. G. Dif xi. 453. Quelli che da un
alto edifizio dovendo saltare a basso, per non ricever

così dura percossa, con paglia o fieno o altra materia

cedente sì fanno stramazzo. =; Dant. Purg. 1. (C)

Null'altra pianta che facesse fronda, indurasse, vi

puote aver vita. Perocché alle percosse non seconda.

Petr. Canz. 1. 2. part. i. Inflno allor percossa di

suo strale .Non essermi passato oltre la gonna. Sagg.

uat. esp. 97. Non può dirsi di certo, se venga quivi

formato il suono... all'intronamento, che colle per-

cosse del metallo, mediante il filo, riceve il vaso.

[t.] Gravi, Dure, Aspre percosse. Prov. Tose.

36. Chi troppo sale dà maggior percossa.

Altro prov. [F.T-s.] Bih. Caland. ni. 4. Corre

il sangue ov'è la percossa. Simile all'altro : La lin-

gua batte dove il dente duole.

[Val] Eneid. 58. 11 forte Diomede, che con la

sua percossa aspra ed acerba , Tanti ne fa morir

quanti ne fiede.

2. E fig. Petr. Son. 179. part. i. {Q Né mai

saggio nocchier guardò da scoglio Nave di merci

preziose cacca, Quant'io sempre la debile mia barca

Dalle percosse del suo duro orgoglio. Rucell. Dial.

105. {M.) Le grandezze sole son quelle, che stanno

sotto le percosse della ventura. [Laz.] Mar. S. Greg.

10. 1. Costoro con tutte le loro forze si sforzano di

tutti ferirlo, ma niente possono mandare le loro per-

cosse dentro alla fortezza di quel duro petto. E 10.

3. E costoro (t rei) quando si veggono contrastare

con la riprensione, si pensano che questo sia un
coltello di grave percossa. E 25. 8. Ma gran per-

cossa dì cuore si è il sollevamento medesimo, che

fa il superbo ; imperocché per quella cagione cade

egli dalla vera salute, perche egli gonfia per lo van-

tarsi d'avere alcuna virtù. [Poi.] Porz. Gong. Bar.

1. I baroni stavano fortemente, e dalle percosse delle

ribellioni passate, sospesi, e dal congiurare rimossi.

3. Dicesi anche il Segno della percossa ricevuta.

Bocc. Nov. 8. g. 4. (C) E cerco per tutto, e ri-

guardato, e non trOvatoglìsi né piaga, né percossa

alcuna, per li medici generalmente fu creduto lui di

dolore esser morto.

4. [Val.] Detto della Vibrazione dei raggi del

Sole. Cocch. Bagn. 57. Fuori dell'attuai percossa

dei raggi del sole.

5. (Mus.) [Ross.] Percossa dissonante. Collisione

che segue da un riscontro dissonante. Urto. Tev.

3. 13. 176. Se vi saranno cinque che cantino, ed

alcuni di quelli con la grave, o altra parte si ferissero

in settima, l'udito non scoprirà cosi facilmente quella

percossa dissonante.

t PERCOSSIO.XE. V. Percussione.

t PERCOSSIVO. Agg. [Cont.] Che ha virtù di per-

cuotere. Pali. R. Agr. i. 4. E l'acqua freddissima

è percossiva e nociva al petto, a' nervi, ed allo sto-

maco, ed all'interiora; e genera dolore di ventre, e

strettura nel petto.

PERCOSSO. Part. pass, e Agg. Da Percuotere.
Bern. Rim. 1. 36. {C) Usciniie pesto, livido, e

percosso. Buon. Fier. 1. 2. 2. Querce percossa, ri-

percossa cade. |Cont.| Telli, Fort. 13. L'aria per-

cossa dal tiro dcH'artigliaria, ritrovando nello sboccar

di mano in mano più largo esito, non causerebbe

co 'I tremore tanta rovina al contorno delle bom-
bardiere.

[Val.] Bagnala. Lane. Eneid. 9. 503. 1 papa-
veri , inchinalo il collo, abbassano il capo quando
sono percossi dalla gran piova.

[G.M.J Frutti, Campi percossi dalla grandine

[t.] Ar. 1. Colle crudeli onde percosso.

[Coni.] in forza di sost. G. G. N. sci. Xlll.



PERCOSSURA -(912)- PERCUOTERE

210. Quando il percosso si movesse con moto con-

tidiio verso il pcrcuzienle, il colpo e rincontro si

farebbe tanto più gagliardo, quanto le due velocità

contrarie unite son maggiori che la sola del percu-

ziciite. |Pol.| Pori. Gong. Bar. lib. 1. Fu sì acerba

«(uesla dissensione , che non meno a' percossi che

a' precussori apportò terrore e spavento. [Laz.] Al.

tlanz. Come fosse un percosso dal cielo, Il novis-

simo d'ogni mortai.

2. Detto della luce. Giamhull. Geli. 20. {Man.)

Delo fu la prima terra da' raggi del sole percossa.

3. Senso mar. Fior. It. 311. (Man.) A queste

parole di Aurialo tutti i Trojani, ch'erano li in con-

siglio, percossi di pietà, incominciarono a lacrimare.

tT.|
Vir^. Pcrcussa mente dederunt... lacrymas.

—

'ercosso da improvviso spavento, dolore. = Segr.

Fior. Star. 167. {Hi.) Il conte percosso da così ino-

pinato assalto, fatta testa delle sue genti, andò

contro al nemico. K 184. I Fiorentini percossi da

questo inopinata accidente... soldarono gente.

4. [t.] Percosso, seyno del linf/uat/t/io Biblico

di dolore che venga quasi seguito a riscuotere a

ravviare. Percosso di piaga grande, di sventura.

Anco assol. Dio l'ha percosso. Dice più che Casti-

gato.

t 'Arri<ih. 68. {€) Percossa da avarizia.

7. (Wus.) (Ross.) Zarl. 1. 3. 61. 305. Pungono i

pratici alle volte il tritono tra due parti, il quale

casca sopra la seconda parte d'alcuna semibreve

sincopata posta nel grave... ma non è percossa l'una

delle parti acute con la parte grave di tale inter-

vallo vale a dire : Mentre si fa sentire il tritono,

delle due note che lo costituiscono, la superiore

soltanto viene percossa, perchè l'inferiore, che é il

basso, come quella che sincopa, non fa altro in

quel momento che prolungarsi.

[Ross.) Detto della Dissonanza, vale Farla

sentire nella sua qualità di Dissonanza, il che ha
luogo nel suo movimento della sincope. Mari. Os.

2. 8. 1. 280. Le due pani preparano, percuotono

e risolvono una stessa dissonanza.

[C.C.) Mont. II. La percossa corda Con sottil

voce rispondeagli. Parin. Sotto alla percossa celerà

Palpitandole il sen.

t I'HRCO.SSl'RA. S. ra. Percotimento. S. Ag. C.

D. {C) Correggevole nella verga degli uomini, nelli

ratti, e nelle percossure de' figliuoli degli uomini {la

slampa legge Percussura, ed ha altre varietà.

V. Pekcissuba). Legg. B. Umil. 44. (iM.) Per la

quale percossa si dibatterono i denti sì fortemente

insieme, che per quella percossura, e per lo dolore

de' denti... non potè masticare il cibo. V. anche

Peucussura.
l'KKf.OTK.ìiTK. Pari. pres. di Percuotere. Che

percuote. Buon. Fier. 1.4. 7. {€) Sì perchè nel

cader poi l'una o l'altra Palla, o la percolente o la

percossa, Percole o uomo o donna, (t.) Stai.

Lajat. [Camp.] liib. Sai. Prov. 19. .Martelli per-

colenti ipercutientes) sono apparecchiati alti corpi

dclli stolli. Mei. Lib. xi. Percolente {nercutiens) io

sommo petto col cadente mento. K Lio. xii. Perco-

lente {planqente] la grave terra col uiorienle petto.

E a modo di sost. Coli. SS. Pad. 8. 24. 107.

{Man) E per uno dente addomandavano l'anima

de'percolenti.

2. ICamp.) Fig. per Castigante, Punienle e sim.

Bib. Èzech. 7. Le abbominazionì saranno nel mezzo

di te, e saprete che io sono lo Signore percolente,

{perculiens).

3. [Camp.) Fig. per Risuonante, {la cagione per

l'effetto). Met. xv. Elli portava le pcrcotenti {cre-

pituntia) armi tra le nere nebbie e le spaventevoli

trombe.

l'ERCOTIMEMO. S. m. Il perctiotere. Percossa.

Pcrculsus sost., in Ter!.; Percussio, aur. lai.- Per-

cnssnm, Cel. Aurei.; Percussus sost., aur. lat. —
Tes. fir. 2. 37. {C) Li forti percotimenti de' venti

gli stringono e cacciano sì fortemente, ch'elli pas-

sano la nuvola, e fa tonare e balenare, e cade giù

di tal forza per li grandi venti, che la cacciano che
alcuna cosa non ha contra lei fortezza. E appresso:

Ella menoma nel suo venire per lo percotimento

dell'aere, e de' nuvoli. M. Aldobr. B. V. Quando
alcuna cosa vi s'accostasse, o ch'elle ricevessero al-

cuno percotimento. Bui. con percotimento offen-

dono lo corpo, con altra snzzezza macchiano la

vita altrui. [E.T-s.j Magai. Relat. Chin. I loro suoni
non sono altro clic percotimenti di palma a palma, e

d'alcuni metalli.

E pg. [1.17.] Coli. SS. PP. 3. 16. Sentendo...

la fede sua nelle onde dell'infedeltà essere conquas-

sata agli scogli del nocevole percotimento. [T.j Ottim.

Com. Purg. 21. 3K8. Questo fa per lo percotimento

de' raggi suoi nell'aere spesso, e per lo raddoppia-

mento d'essi. Salv. infar. 2. 352. Collisione è tutto

il contrario, cioè, concorso, alTronlo e percotimento.

t l'ERCOTlTOJO. S. m. Strumento che percuote.

Salvin. Fier. Buon. 483. [M.) Il lat. Plectrum vale

strumento ferilojo, percotitojo, che imprime ferite

canore.

PERCOTITORE. Verb. m. di PERCUOTERE. Chi o

Che percuote. Percussor, in Plin. — Amm. ani.

19. 3. 12. (C) E siccome le cose sono percosse con
dolore del percotilore, così niuna ingiuria passa, e

sentesi dal grande animo.

E fig. Segner. Pred. Pai. Ap. 2. 1. {M.) Nel-
l'inferno il general pcrcotitore si è Dio.

2. Per Uccisore. Ott. Com. Par. 6. 160. {Man.)

Uno dei percolitori di Cesare da' servi lue morto.
Paol. Oros. 402. (C) E Basilio ancora, uno de'

percotìtori di Cesare, per mano de' servi suoi fue

morto.

[t.] Segn. Demetr. 48. L'intendimento era

siccome di percotitori e di conquistatori delle squadre

de' (Jreci.

l'ERCOTITRICE. Verb. f. di Percotitore. Lib.

Pred. (C) Lo giunse con la lancia percotitrice nel

petto.

PEftCOTlTLRA. S. f Percussione, L'alto del per-
cuotere. (Fanf.) Non com. Bui. E questo fu la per-

cotilura del pie nel capo suo.

PERCUOTERE, e ì PERCUTERE. V. a. Dar colpi.

Battere, Bussare. Percutio, aur. lat. Docc. Non. 5.

g. 2. (C) Presa una gran pietra con troppo maggior
colpi, che prima, fieramente cominciò a percuoter la

porta. (Coni.) Leo. da Vinci, Moto acque, il. 72.

L'acqua che con molla obliquità percote l'altr'acqua,

quella che prima percote immediatamente si riflette

e si tarda. E ix. 5. Questa tal acqua percote essa

pala con tutto il suo peso, perchè non s'appoggia

ad alcuna cosa. Celi. Seul. 3. Pericoli, i quali sono
atti a fare muovere il suo nocciolo, cioè l'anima di

dentro, ed anche percuotere le spoglie di fuora.

[(iamp.) Per Pungere, Ferire. D. 2. 9. Poste
in figura del freddo animale Che con la coda per-
cuote la gente.

jLaz.
I
E fig. per Cogliere, Colpire. Coli. SS.

PP. 17. 19. Se palesiamo la virtù dell'aslincnza,

ragionevolmente ci percuote la sentenza del vangelo
che dice : In verità vi dico, elli hanno ricevuto il

merito {la mercede) loro.

(Coni.) N. ass. Scam. V. Arch. univ. Pr. 3.

Le parti operative o fabbrili... sono tutte quelle che
baltono e percuotono co' martelli, ed altri stromenli,

nelle materie dure.

2. Per Far percuotere. Bocc. Nov. 9. g. 8. (C)

Ella vi potrebbe gitlare, o percuotere in parte, che
vi putirebbe.

3. Percuotere il pie io eheccbessia, o per cbec-
ches.sla, vale Urtare col pie in checchessia. Dani.

Inf. 3"2. {M.) Ma passeggiando tra le leste. Forte

percossi il pie nel viso ad una. [T.J Percuotere del

piede in un corpo, è meno, e per l'urto ricevuto e

per il dato. — Fir. As. 55. Percossi (io) i piedi

per quanti sassi...

4. Vale anche Spingere. Vit. SS. Pad. 2. 216.
(il/.) E navicando venne con vento contrario, e per-

cosselo a terra. Bocc. Nov. 9. g. 10. {M.) Si levò

una tramontana pericolosa, clic nelle secche di Bar-
beria la percosse.

». Parlandosi di mura, fortezze ed altri luoghi

muniti, vale Percuoterli afjin di atterrarli. Tass.

(•er. 9. 9. (C) Goffredo intanto la città percuote,

E già le mura ha con le torri aperte.

6. Per Abbattere, Rovesciare. Dani. Rim. 24.

{Man.) El m'ha percosso in terra, e stammi sopra

Con quella spada oiid'rgli uccise Dido. [Qui fig.).

7. Per Uccidere. Petr. cap. 6. {M.) Poi quel

Torquato, che il figliuol percussc. [Camp.] Bib.

Esod. 12. Iddio percosse {percussit) ogni -primoge-

nito d'Egitto, ilal primogenito di Faraone, infìno al

primogenito di coloro che erano in pregione. [Laz.]

Cavale. Specch. cr. 41. Per lo peccato del popolo

mio percossi il mio figliuolo.

8. Per Sacri/ìcare. Car. En. 6. 373. {M.) Di

negro vello un'agna ed una vacca Sterile, a te, Pro-
serpina, percosse.

9. (Mus.) Percuotere la lira, n le corde della lira,

vale Sonarla. Chiabr. Rim. 1. 305. (.V.) Tra dame,
e tra guerrieri Percuoterò la lira. È 315. Fin qui

corde di duol mia man percuote Filic. cani. 2. 1.

Le corde d'oro elette Su su, .Ylusa, percoli, e al

trionfante Gran Dio delle vendette Compon d'inni
festanti aurea ghirlanda.

10. Percuotere col terzo caso detto degli odori, fig
vale Offendere. Cr. 6. 23. 5. {Man.) Le cipolle...

fanno doler la testa e venir pazzo, per la loro fumo-
sità che saghe al capo, e che percuote al celabro.

\i. E fig. detto dell'impressione che fi la luceo
il suono sui sensi, sullo spirito, ecc. Petr. Son.
71. pari. II. (C) Poiché 'I di chiaro par, che la per-
cola, Tornasi al cielo. E canz. 8. 2. part. l. Se
mai percote Gli orecchi della dolce mia nemica.
Dani. Inf. 5. Or son venuto Là, dove molto pianto
mi percuote.

[Cont.] Lom. Piti. Seul. Arch. 27. Ma per
imitare e rappresentare ancora il lume, con quel-
l'azzurro e rischiarato, è bisogno mescolare con
l'azzurro tanto di color chiaro quanta luce vede
che in quella parte de la veste dove, il lume ferisce,

e' percuote con maggior forza. Porta, Mir. nat. 129.
I raggi li quali cosi per in distorto percuotaim l'acqua,

quindi spezzati pi;rcuolano poi lo specchio e la vista.

12. Perrunlere un luogo, o una cosa, parlandosi
del sole, della luce e sim., vale Battervi. Ar. Fur.
8. 20. (;W.) Percuote il sole ardente il vicin colle.

Tass. Ger. 1. 73. Intanto il sol... L'anni percote,

e ne trae fiamme e lampi. Ang. Met. 3. 64. {Man.)
Come si tinge una nube nel cielo, Che dall'avverso

sol venga percossa.

In questo signif. dicesi anche Percuotere io, in

senso neut. Ott. Com. Par. 12. 287. {M.) Questo
arco non è altro che una nuvola acquosa, nella cui

concavità percuote, e passa il raggio del sole. Ar.
Fur. 10. 35. Percuote il sol nel colle, e fa ritorno.

Petr. Canz. 10. 6. part. I. (C) Pensando: qui per-
cosse il vago lume.

13. Percnoler gli occhi in checchessia, fig., vale

Venir veduto. Correre alla vista checchessia. Beiw.
Celi. Vit. 2. 163. (Jl/.) Percossi gli occhi nelle mie
due teste, e veduto che stavan bene, accomodaimi
al piacere col dispiacere.

Percuotere in, parlandosi di linee geometriche,

vale il Toccare che una linea fa un determinato

punto. Firenz. Op. ì. 39. {Gh.) L'una parte della

quale {linea) termina poco di sopra all'angolo 7,

inàu'l quale termine finisce il mento; e l'altra parte

{di essa linea) percuote nel cominciamento della

gola.

14. Tiasl. Percuotere, per Affliggere. Pass. 245.
{M.) E' poeti scrivono dimoiti, che per lo vizio della

superbia furono da Dio percossi e fulminali. Legg.
nat. $. Ciò. Ball. 17. L'angelo perchè ([ucgli non
credette alle sue parole, si il percosse della piaga

della mutolaggine. [Laz.] Mor.S. Greg. 10 6. Egli

[Iddio) in prima ci allumina della carità del suo
splendore, e nientedimeno appresso, permettendo le

tentazioni della carne, esso ci percuote di tenebre dì

cecità.

Frane. Sacch. Rim. 65. (C) Ma Fabbrizio, e

Metello vi sia a mente. Che mai nessun tesoro li per-

cosse. Cas. Leti 30. Sia contenta di perdonarmi, ed

incolpar di ciò le podagre, o chiragre, che par mi
percuotano più volentieri le dita, che scrivono, che
alcunallra parte. Alain. Varch. 12. 21. [M.) Or
cosi acerbamente a lui percusse II cor l'invidia, che
dell'odio è madre. IVal.) Fortig. Ricciurd. 22. 82.

Riverenza e timor si la percosse. Che... [Giusi.) Om.
Gre. 4. Erano slate percosse di paura, però chie-

devano consiglio. (Laz.) Coli. SS. PP. 2. 13. In

lai modo percosselo... con questa correzione, che 'I

mandò fuori della cella sua come disperalo e contri-

stalo a morte. E 3. 4. Le tentazioni ne percuotono,

vuoi ne contristano per morte di amici. E 16. 11.

Onorando senza dubbio ne' nostri pensieri l'angelo

delle tenebre per l'angelo della luce, saremo percossi

da gravissima morte. Cavale. Specch. cr. 40. Li

peccatori mi fabbricarono addosso , cioè percoten-

domi si ini fabbricarono la corona di vita eterna. E
Pungil. e. 10. Lo inferno non tormenta se non i

rei ; ma questi {il detrattore) più singolarmente per-

cuote ed allligge eziandio i buoni.

15. iV. ass. Urlare, Dardi cozzo. Dar d'urto.

Bocc. Nov. 4. g. 2. (C) Con grandissimo impeto di

sopra all'isola di Cefalonìa percosse in una secca.

Diint. Purg. 28. In questa altezza, che tutta è di-

sciolta Nell'aer vivo, tal moto percuote. Tes. Br. 3.

Ma quella, che corre per pietre è migliore acqua, per

lo percuotere delle pietre, che la fan più dilicala.

1 G. Percoolere io una, o al aoa, o più persone, vale
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Far impelo in una o più persone ; per lo più terni,

de' militari. Bus. 82. {M.) Ed io con gli miei per-

cuoleremo agli Arabi. Giacchetl. Malesp. cap. 26.

Il Conte da Monlefeltro, che sapea fatto il trattato,

con sua gente se ne usci fuori della terra, e percosse

a que' di fuori. Bemb. Stor. 5. 59 S'apparecchiava

a quello che... deliberato avea, cioè di percuotere

in loro. E di sotto; Il qual M. Albano, come ordi-

nalo si fu che nell'armata nimica si percotesse...,

se n'andò a quella ch'era maggiore; e M. Andrea

con la sua ad assalir l'altra ratto si drizzò. |Camp.J

Avv. Cidi. I. 5. E cosi facenìo uno stretto

drappello, percosse agli Arabi. E Bib. Mac. i. i.

Partironsi la notte del campo loro, per percuotere

{ut percuterent eos) subitamente alla gente di Juda

[Val.J Pace. Gentil. 77. 65. Comegiunser, percos-

sero a' Cristiani.

17. Percuotere iu nuf, vale Imbattersi, Avve-
nirsi in esso. Sulv. Spin. 2. 3. Ma andiamo a dare

una volta, e 'ntanlo potremmo forse percuotere in

ser Ciappelletto. [Cont.j Vns. V. Pili Seul. Arch.

II. 201. Bene spesso si percuote in certi uomini,

come si dice faccenli (clic per lo più sono ignoranti)

i quali, per parere d'intendere, si mettono arrogan-

temente molte volte a voler far l'architetto, e sopra-

intendere, e guastano il piii delle volte gli ordini ed

i modelli fatti da coloro che, consumati ne gli studi

e nella pratica del fare , architettano giudiciosa-

mente.

18. CoW.K. [Laz.] Celi. SS. PP. 2. 13. Si forte

battaglia, della quale ìnGno a ora si disdegnò (il dia-

volo) di percuotere a te.

Venire a battaf/lia. Slor. Pisi. 43. (C) Fran-

camente si percossone con quello di fuori. IU. V.

7. 15. E questa schiera dovea percuotere appresso

i feditoli. Fior. II. 3H. (M.) Nel primo loco, ove

pcrcossono, fu lo loco di Rannete.

[T.] Senso pr. [t.] Olin. Uccell. 51. Percotendo

speditamente con una pertichetta gli uccelli che son

sotto, che il cane non avesse abboccato. [Cors.] Uial.

S. Greg. 2. 25. Pigliò una verga, e si lo percosse.

E ivi: Conie il monaco, che non poteva stare in

orazione, percosse della verga e sanollo.

[t. 1 Percotersi il petto, in segno di pentimento.

D. 3. 22. Piango spesso Le mie peccala, e il petto

mi percuoto. Vang. Publicanus percutiebat pectus

suuin.

II. Segnalam. del battere per offendere. \i.\ Vang.

(jli pcrcoterono il capo con una canna. E: Lo vela-

rono, lo percuotevano nella faccia. E: Se ho parlato

bene, perchè mi percuoti? E: Gli uomini «lie lo te-

nevano lo schernivano percuotendo.

[t.J Vang. Comincerà a percuotere i servi e le

ancelle.

III. Per ferire, [t.] Vang. Percuotendo il servo,

tagliò l'orecchio di lui. — Percuotere di scure.

Ammaziure. ICC] Peir. cap. J. Poi quel Tor-
quato che il figliuol percosse (fece morire)

.

IV. Sospingere un corpo contro un altro, [t.] D.

1. 30. Prendendo l'un... (fun de' figliuoli) E rotollo

e percosselo ad un sasso.

V. In senso sim. neut. [t.| Non farli cadere di

tropp'allo perchè non percuotano alla terra. Bocc.

Nov. 7. g. 2. Per fiera tempesta la nostra nave

sdruscila percosse a certe piagge là in ponente.

VI. Neut. del dar dentro ne' nemici, ora non com.
|Pol.] Fati. En. rubr. 43. Turno, non pigro, con

le sue schiere percuote ad Enea. E rtibr. 39. 11

primo luogo dove percossero, fu il luogo di Rannete.

E rubr. 45. Enea partissi del luogo dov'egli era, e

percosse nella gente di Turno, [r.j Vili. G. 5. 75.

I Tedeschi di Castruccio vigorosamente percossone

al capitano e a sua gente.

VII. Per. estens. [t.) Bocc. Nov. i. g. i. Esti-

mava io che lo 'mpetuoso vento e ardente dell'invi-

dia non dovesse percuotere se non l'alte torri, o le

più levate cime degli alberi.

[t.J Suono che percuote l'orecchio.

Vili. Tr. senso mor. e soc. |t.J Lib. de' Re. Il

padre mio vi percosse con flagelli, io vi percuoterò

con scorpioni. Vang. É scritto : Percuoterò il pastore,

e si disperderanno le pecore del gregge.

[Camp.j Comp. Ant. Test. Ed entrando lì nemici

in la città... Dio li percosse del conoscimento ([t.]

nella mente. Forma bibl. più chiara: Percuotere di

cecità).

(T.j Anguill. Ovid. Melam. Volg. 9. 130. Se
l'intenso dolnr che '1 cor percole Potrà dar luogo

all'alTannate note.

IX. [t.] Passato, invece di Percosse Ar. Fur. 23.

71. Percusse. Né è morto nel ling. scritto Percu-

ziente, Percussivo.

t PERCUPERE. V. n. ass. [Camp.] Desiderare ar-

dentemente. Percupere, aur. lai. — Com. Boez. i.

Adunque le benedizioni di questo mondo non saziano

l'uomo, ma più tosto lo fanno percupere; che quanto

più ha, più desidera.

tPERClRVO. Agg. comp. Curvo, Piegalo in arco.

Procurvus, aur. lai. — March. Lucr. 6. 433. bis.

{il.) Altri principii lor quasi in anelli Percurvi a

foggia d'ami.

PEItCUS.SAHE. V. a. Percuotere. Percutio da Qua-

lio
, frequent. Quasso. Tac. Uav. ann. 2. 20. Gli

scalatori dell'argine, come sotto muraglia, eran di

sopra percussati duramente (i7 lesto lat. ha: Gravibns

superne ictibus conflictabantur). Fuv. Esop. 5. i03.

(M.) Vedendo il pipistrello avere gli uccelli vittoria,

tornossi fra gli uccelli, e slava quasi mezzo svergo-

gnalo. Allora l'aquila lo fece pigliare, ed impiccare

per li piedi, e tutto quanto lo fece percussare. [Camp.]

S. Gir. Pisi. 98. Noi siamo percussati da ogni parie

da varie tempeste, e sosteniamo molestie della nostra

pellegrinazione.

t PERCUSSEME. Pari. pres. Da Percutere. Che
percuote. Fr. Giord. Pred. S. (C) Chi così facesse,

non riceverebbe danno dall'Angelo percussente. Tratt.

ben. viv. 4. (Man.) Ivi vedrai tempesta ripente, dia-

voli orribili, e percussenti, fame e sete che stagnare

né torre si puote. [Camp.] Fr. Giord. Tratt. In

questa notte vegnente venne l'Angelo percussente ; e

uccìse tutti i primogeniti di Fritto.

PERCUSSIO.VE e PERCOSSIO.VE. S. f. Percossa, Per-
cotimento. Percussio, aur. lat. — Paol. Oros. 261.

(C) Per la percussione del grande pestio... crepò e

ruppesi il ghiaccio.

[Coni.] Leo. da Vinci, Molo acque, ii. 75.

Poiché le due acque fiano insieme percosse, esse

s'allargheranno nel contatto; e poiché fiano percosse

sì verrebbono a partire con egual distanza dal centro

della percussione. Lom. Piti. Seul. Arch. 211.
Nella quale forza e virtù sta e consìste principalmente

la suprema eccellenza del pittore, per essere quella

parte sua propria di fare le figure finte tanto rilevale

per le percussioni de i lumi
,
quanto sono rilevate

d'intorno quelle dello scultore per cagione della ma-
teria.

2. [t.| Fucile.a percussione.

5. E fig. Cron. Moretl. (C) Ira ha cinque rami,
cioè malavoglicnza , contenzione, percussione,...

Inlrod. Viri. Tante sono le corone, quante le per-
|

cussioni. Mor. S. Greg. 1. 2. Ora attendi, che varie

son le maniere delle percussioni. [Giusi.] Om. ì.

Gre. Ed appressandosi già il suo termine, ci mani-
festa quante percussioni debbono venire innanzi.

[Camp.j 6'. Gieg. Mor. E imperlante cli'elli si ve-
deva cosi percuotere, e non sentiva la vita sua es-
sere degna di tale percossione... = Gr. S. Gir. 14.

(M.) Quelli che in pacienza sofTerrà lo battimento, e

la percossione de' mali uomini, e renderanno grazie

a Dio umìleinente. Iddio gli suoi peccali li perdonerà.
|Laz.] Cavale. Specch. cr. 40. Beali coloro che
piangono e ricevono percussione

, perocché saranno
consolati.

4. [Camp.j Per Uccisione. Bib. Esod. 12. Iddio

percosse ogni primogenito d'Egitto..., per la quale
percossione... non era neuna casa in tutto Egitto

dove non giacesse alcuno morto.

5. [Conl.J L'effetto della percossa. Contusione.

Col. Nat. cav. III. 1. Quando le percussioni della

lesta, ver ferite, o rotture d'osso avessi da calte-

rizzare, overo cucire... dovete col mele curar la piaga

una due volle, acciocché meglio si mostrino le

fessure dell'ossa.

6. (Mns.) [Ross.] L'alto del percuotere. Zarl. 1.

3. 42. 240. La voce... nel perseverar della sincopa

perde quella vivacità c'aveva nella prima percus-
sione.

[Ross.] Mari. Si. 1. Diss. 2. 217. La percus-

sione viene prodotta da quello de' due suoni, che

muovesi in dissonanza coli'altro, cui la legatura tieii

fermo.

7. [t.] Buomm. Ling. tose. 24. Se all'apertura

della bocca s'aggiunge alcuna percussione o accosta-

mento sensibile degli strumenti, si formano quelli

{e/«mcii(i) che si chiamano consonanti.

PERCUSSIVO. Agg. Che ha virtù di percuotere.

Percussorium sosl. V. De Vii. — Pallad. cap. 4.

(C) L'acqua freddissima, e percussiva è nociva al

petto, a' nerbi e allo stomaco (questo luogo non é del

Usto latino).

Voi. ni. , f> ' 1"
'

•

PERCUSSORE. Verb. m. Da Percuotere. Chi o

Che percuote. In un senso, aur. lat. — M. V. 7.

24. (C) Him. ani. P. N. Guilt. 1. 48. vengiator

di mia onta e vintore D'ogni mio percussore. |Camp.]

Bib. Is. 9. E S. Gir. Pisi. 41. Il percussore spa-

ventò, e adirandosi contro alla sua mano... [t.] Lo
usa Al. Manz. e Bellolt. Eurip.— Maestruzz. 1. 12.

Conviensi che il vescovo sia irreprensibile..., non

percussore, non litigatore, non cupido (dall'Apost.).

[Cont.] Di cosa. Corpo in moto che ne percuote

un'altro. Leo. da Vinti, Moto acque, II. 65. Se
essi si scontrano l'uno nell'altro, sempre l'impeto

del percussore si congiunge al percosso. Biring. 0.

Mec. Pie. XXII. La forza del percussore supplisca alla

brevità delle lieve.

2. (Art. mil. ant.) [Camp.] S. m. pi. Diz.murit.
mil. Percussori erano militi presso i Romani, che

lanciavano un dardo anticamente chiamato Bàli.

Erano armati di celala, di uno scudo largo tre piedi,

e di un'asta chiamata Pilo.

t PERCIISSIRA. S. f. Percussione. In Apul. e nella

Volg. [Coi's.| S. Ani. Leti. 143. Il quale (vetro) si

spezza a ogni percussura. Prov. Salom. 20. La
percussura della fedita fa penter dei mali per li quali

é fedito. V. anche Percossura.
Fig. S. Agosl. C. D. 17. 9. (M.) E se verrà

la iniquità sua, correggerollo nella verga delli uomini,

nelli fatti, e nelle percussure delli figliuoli delli uo-
mini, ma la misericordia mia non partirò da lui (il

vocab. ha Percossura, ed altre varianti. V. Per-
cossura).

t PERCIITERE. V. Percuotere.
PERCl'ZIE.VTE. Agg. com. Che percuote. Segn.

Anim. 2. 91. (C) li suono adunche viene in certo

modo dalla cosa percuziente. Cavale. Specch. Cr.

37. In ciò ci dimostra Iddio, che chi è segnato del

segno della croce, non é tocco dall'Angelo percu-

ziente.

E a modo di Sost. Maestruzz. 2. 45. (C)

Tutte le cose predette del regolare percuziente non
sono da essere stese a' falsari delle lettere del Papa.

[Cont.j G. G. N. sci. xiu. 2i5. Se il corpo arri-

verà sopra tale (cosa percossa) che ceda alla velocità

del percuziente senza resistenza alcuna, tal colpo

sarà nullo. = Torricell. Leti. 11. (M.) Mentre il

percuziente arriva a ferire con una estremità, non
di legno, ma di metallo, non cede se non pochis-

simo,... E 14. Sul principio del contallo, il moto,

impeto del percuziente è tutto vivo.

t PERDAXZA. S f Perdila. Perdanza e Perdenza,

come Doglianza e Doglienza. Rim. Ant. Pugl. i.

232. (Man.) Non poria ristorar si gran perdanza. E
243. Molle fiate in perdanza Trovomi di voi amare.

P£ROE.MTE. Pari. pres. di Perdere. Che perde.

Perdens, inS. Ambr. [Cors
J
Mor. S Greg. 5. 3. Che

donde essi credono rimaner più perdenti, per questo

ne ritornano appresso più ricchi. Nov. ani. 19. 6.

Messere, noi non saremo perdenti, che noi avemo
l'anima sua in prigione. Bern. Ori. 1. 6. Poiché

contro ad Amor pur fu perdente Colui , che vinse

tulle l'altre cose. Tass. Ger. 17. 1. Fu perdente,

e vincente, e nelle avverse Fortune fu maggior che

quando vinse. [Pol.J E Leti. 5. 304. Non ho giu-

dicato bene, per molte allre cagioni, far perdenti i

Crìslìanì in battaglia.

[t.| Fig. e ass. Torricell. Lez. 38. Ogni cosa

si sforza per andare in alto e dilungarsi dal centro,

ma però con disugual virtù: quindi è che alcune,

quasi perdenti, discendono al basso.

2. [Camp.j Essere perdente, per Tornare in danno.

Riuscire a male. Bon. Bin. xvill. 2. Sarà infortu-

nato. Ed ogni suo intraprender fia perdente. [Laz.J

Coli SS. PP. 24. 9. Quello giovane manforte David,

posto a combattere contro a questo gran batlagliere

gigante Golia, senza dubbio sarebbe stato perdente,

se non avesse prese le anni che si confacessono alla

sua giovinezza.

3. [Val.| E in forza di sost. m. Pucc. Gentil. 2.

49. Fu mestiere Che'l Papa ricevesse da' perdenti...

Ogni ragione. £ 1. 19. 1. l' ti contai il danno de'per-

denti.

i. E a modo di sost. in senso di perduto. Med.

Arb. Cr. 80. (M.) Tu, mio buon Gesù, se' Reden-

tore de' perdenti; tu se' Salvatore de' ricomperati.

t PERUEiVZ.\. S. f Perdila, Perdimento. V. anco

Perdanza. Filoc. 2. 1 72. (C) Ho preveduto che meno
danno sarà la morte di Biancofiore, che la perdenza

di Florio. Rim. ant. P. N. Guid. Giud. Da che

m'ha cosi preso. Non mi lasci in perdenza. Rim.

ani. Sei Pace Noi. Fior. 2. 401. (Man.) Quando
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mi membra la dolce accoglienza... In fra me penso

che per mia fallenza Sono in penlcnza di tanto dol-

zore. [Camp.) Guid. G. A. Lib. i. Per la quale

Esiona processe poi multo più grande male e piìi

grande perdenza dr questo, fi Lio. 24. Per la quale

(Elena) non fu tanto necessario che tutta Grecia ne

dovesse portare tanta fatica e periculo con perdenza.

Aquil. ili. 73. E dieta: Io reputo ogni perdenza sia

per mia fortuna.

2. t Per Dannazione liim. nnt. Lotto di Ser

Dato Pisano, i . 392. (Man. Non fusse che tal via

Savcn nostr'alme terreo, ch'a perdenza Gireno senz'

aver siammai redenza. [Val.
I
Jacob. Land. Elrur.

i. 729. Se tu qui non la fai Ipenilenia), Contro

arai la sentenza, Che i rei manda in perdenza Nel

fuoco a tormentare.

PERDERH. V. a. e n. ass. Restar privo d'alcuna

cosa già posseduta. Perdo, atir. lai. — Belc. Vii.

Colomb. C. 57. (M.) Per la guerra seguente che i

Senesi ebbero co' Fiorentini, .Montechieilo si per-

dette, e andò a sacco. KnrcA. Slor. 15 607. (Man.)

Que' di dentro andavano acquistando sempre, e quei

di fuora sempre perdendo. |Cont.| Mil. stran. Arch.

Si. U. XV. 519. Stanziamenti e dichiaragioni fare

delle emende e sopra le emende de' cavalli delli ca-

pitani della guerra... li quali fosseno occisi o fediti,

morisseno , magagnasseno, perdessenosi , o fosseno

tolti presi per l'inimici del Comune di Firenze.

Prov. Eyli è meglio perdere, che straperdere ;

t vale Egli è meglio perdere alcuna parte che il

tulio. Salv. Granch. 5. 2. (C) Pure egli è me' per-

der, the straperdere.

|G.M.| Prov. Per un punto Martin perse la

cappa ; di chi per poco non raggiunga iintenlo.

Doveva Martino mettere il punto in questo verso:

Porta patens csto, nulli clmidiitur honesto. // punto
andava dopo esto : e Martino lo pose dopo nulli,

Onde non ottenne la cappa.

ì. (Mil.) [Cont.] Perdere le distante, le ordinanze,

Dur. Esere. mil. 58. t>. Osservar, che le fronte e

la coda del battaglione parlino in uno istesso tempo
e momento, per non perdere le distanze. Garimb.
Case. gen. 107. Le prime file come disannate o senza

spericnza d'armi, non possendo star all'incontro delle

armate dei nemici, si avviliscono ; e avvilite pen-

sano più al fuggire che al combattere, onde perdono

l'ordinanza

[Cont.1 lina foHezia. Lasciare che il nemico

se ne impadronisca. Mari. Arch. v. 9. Un meato
sotterraneo ed angusto dalla rocca o ricetto a quello,

acciocché quando per caso fosse perso il capannato,

per quella via non possa la fortezza essere offesa.

Lupic. ,^rch. mil. .18. Essendo finalmente perduta

la spianata, potranno i difensori difendere la mura-
glia con molta sicurtà.

3. Restar privo di qualche parte di si: Esser

sottoposto alla perdita, o alla diminuzione, di qual-

che facoltà, utile che si possedeva. Bocc. Nov. 7.

q. 4. (C) Non isletle guari ch'egli perde la vista, e

ia parala, ed in breve egli si mori. E nov. 8. g. 10.

Intantochè il cibo, e 'I sonno perdutone, per debo-

lezza fu costretto a giacere. Dani, Purg. 5. Quivi

perdei la vista, e la parola.

(Cont.l Dalla Croce. G. Cir. 106. 10. Il per-

der la favella, la paralisia, la apoplesia, la epi-

lepsia.

[Cont.] D'una pianta, e dei rami d'una pianta.

Roseo, Agr. Ber. 35. De i sarmenti quelli che pi-

gliano riescono assai migliori, ma non son così certi

come sono i barbali, perchè de i primi se ne per-

don molti, e de i barbati vari ne falliscono... quella

pianta che così si pone piglia meglio, e produce mi-
glior frutto. Cr. P. Agr. i. 149. Addiviene che (una

pianta) perde e ricovera i rami, o lutti, o alquanti,

parte.

4. Vale anche Restar privo per morie, o altri-

menti, d'una persona cara. Dant. Purg. 17. ((') An-

cìsa l'hai, per non perder Lavina; Or m'hai perduta,

Petr. Son. 9. pari. ut. Pianga Pistoja e i ciltadin

perversi. Che perdut' hanno si dolce vicino. Cavale.

Fruii, ling. 201. Come dice san Gregorio: chi non

ama, non ha che perdere, sicché non teme. Benv.

Celi. Vii. 3. 349. (M.) Voi avete a sapere come io

ho perso un mio unico figliuolo, quasi allevato.

jConl.J Sod. Arb. 55. Si melttono in terra a

•i-imavcra perchè allora tutte le piante muovono,
ed insieme da ogni parte si risente l'umore, e rin-

vigoriscono mettendo sotto e di fuori; e piantate

aell'autunno ammortiscono, e talora per il freddo

dell'iaverno, o troppo umido, sì perdono.

[G.M.l Quando gli alberi perdono le foglie.

[t.] Petr. Cam. 1. 2. pari. l Un lauro verde. Che

per fredda slagion foglia non perde.

[Cont.] Perdere un albero, una vela. Esser di-

salberalo dalla fortuna di mare. Cil. Tipocosm.

228. Gittar via la roba, perder l'arbore, o vela, o

altro, andar a la fortuna.

S. Per Cessar d'avere. Non aver più, Sannnz.

Arcad. pros. 8. (M.) In un punto ogni mio bene,

ogni mia speranza, ogni mìa felicità commisi in

mano della cicca fortuna, e quelli subitamente perdei.

[Laz.] Mar. S. Greg. 25. 9. Perchè eglino dispre-

giano di osservare le nobili opere della fede, eziandio

perdono la fede, la quale parca che tencssono. E 25.

3. Il primo uomo, perdendo la fermezza della immor-

talitadc, fu inghiottito dal corso della vita mortale.

8. Contrario di Vincere, e s'intende tanto del

giuoco, quanto di qualunque altra cosa che si fac-
cia a concorrenza, Dant. Purg. 7. (C) Quando si

parte '1 giuoco della zara, Colui che perde si rinian

dolente. Bor.c. Nov. 9. g. 2. lo non voglio, che tu

perda altro che mille fiorin d'oro. £ nov. 9. g. 8.

Per certo con voi perderieno le celere de'sagginali, sì

artagolicamente stracaniate. Segr. Fior. Stor. A.

134. (.!/.) Ma la fortuna volse che i Fiorentini olle-

ncs.scro quello per aver perduto, che forse avendo

vinto, non avrebbero ottenuto.

jG.M.) Perdere al giuoco, alle carte, al biliardo.

Perse mille lire a toppa.

1 Unde la locuzione proverò. Fare a perdere e»lle

tasche rotte ; modo basso ; e diceti di chi perde

sempre al giuoco. Mulm. 4. 11. (C) Perchè, gio-

cando sempre giorno e notte, Farebbe a perder con

le tasche rotte.

7. Perdere, diciamo anche per lo contrario di

Guadagnare, quando si parla di traffichi, e mer-
canzie, cioè Mettervi del capitale; come: Credetti

guadagnare e ho perduto. (C) |Coiit.) Itoc. Arte San.
M. I. 66. La delibano dare fatta {l'opera) addì venti

d'aprile per prezzo di venlidue fior, d'oro e mezzo;
e se l'operaio cognoscerà che e' perdano, debbano
stare dì quella perdita a la discrezione de l'operaio.

fCont.] Perdere sulla moneta. Gnrs. T. Piazza
univ. 235. V. La cognizione dì tulle le surti di mo-
nete che si spendono in diversi paesi, e di quelle

sopra le quali si guadagna, e di quelle sopra le quali

si perde, la cognizione e pratica 4|3i cambi che si

fanno da un luogo all'altro.

[Coni.] Perdere la caparra. Com. mare Bare.

Abbiano persa la tal caparra, o paga, secondo che

vuole il Capitolo del Consolato.

8. |Conl.j Un partito o proposta messa ai voti.

Slot. Fior. Calim. l. 5. Ninna pelizione o proposta

altro fatto che si ponesse a consiglio dell'arte,

una volta o vinta o perduta che fosse, si possa po-

nere più al consiglio dell'arte.

9. Perdere, per Consumare invano. Gettar via.

Bocc. Nov. 2. g. 1. (C) Perduta ho la fatica, la

quale ottimamente mi parca avere impiegata. Petr.

Son. 46. pori. 1. Perdendo inutilmente tanti passi.

Esp. Pai. Nosl. 37. Oh Dio, come uomo perde

il tempo. Bocc. Nnv. 10. a. 5. (M.) Quando io sarò

vecchia, ravvedendomi, indarno mi dorrò d'avere la

mia giovinezza perduta.

(Cont.l Perder tempo. Gheri, IMI. Arch. St.

il. App. 21. 76. Canicciolu... manda a dire qua ad

alcuni amici sua, che si voglino risentire ; con dire

che le cose sono scoperte, con dire appresso che a

Genova sono arrivate trecento lancie del re e buon
numero di fanterie ; dimodoché essendo vero, costoro

non perderanno tempo a fare le innovazioni ho av-

visato : sicché Vostra Ecccllenzia inlende che le

cose sono allo stretto, e che qui non bisogna perder

tempo. Sass. F. Leti. 81. Giacché egli (i vostri da-

nari} hanno perduto due anni di tempo, ne perde-

ranno un altro per vedere quello che e' sapranno fare

alle mie mani, che potrei forse mandameli in luogo

che né voi né io ne avessimo più travaglio. Santap.

N. Cav. II. 12. Può il cavallo nel far la corvetta, <

perdere il tempo, o tenersi il tempo. Perdere il

tempo è, quando il cavallo essendo con le mani in

terra non viene in su, ma vi si ferma un tantino; e

si dice perdere perché, avendo comincialo da terra,

finisce il tempo principiato, onde non venendo su,

l'ha perso, lenersi il tempo é quando in aria si

trattiene a venire giù, ed in con.seguenza se lo

tiene.

Dant. Purg. 3. (C) Che '1 perder tempo a chi

più sa più sniace.

10. Per Cessar d'occupare. Disc. Cale. 18. (C)

Bisogna, che ciascuna delle parli faccia ogni sforza
per non perder punto di campo in sul principio.

H. Perdere, vale anche Scemare di dignità. Av-
vilirsi. Segner. Pred. Pai. Ap. 3. 14. (M.) Un
capitano, anche generale di esercito perde punto,
quando egli si pone il primo a fare da se quelle ope-
razioni più conteutibili di arrecare fascine..., le

quali egli ha comandate alla fanteria?

|Cont.
I
Perdere la riputazione. Cari. Urh. Arch.

St. il. 301. In lungo del Caracciolo, restato preso,

mandano di qui il .Marchese di Campostrino Tom-
maso Spina, soldato vecchio e di molta opinione; ma
egli vi va di mala voglia, dicendo ben chiaro che
teme dì perdervi la reputazione, stimando i gcaovesi
più pronti al rendersi che al difendersi.

12. Per Disperdere. Mandar in rovina. Far ca-
pitar male. Bocc. inlrod. (C) E servendo in tal

servigio, sé molle volte col guadagno perdevano.
Guid. G. Immaginando preposte, con le quali po-
tesse perder Jasone senza mauifestamento di sua
vergogna.

[Camp.] Bib. Salm. 25. Non perderà Iddio l'a-

nima mia con gli empii (ne perdas cum impiisj, e la

mia vita con gli uomini malvagi e di sangue.

15. [Cont.] Perdere il calore, la figura, la temperi.

Soffrir mutazioni in questi particolari. Neri, Arte
velr. III. 58. Il padellollo vadi morto in fornace più

che sia possibile, che non stia più di dieci ore in

fornace ; e quando si vede che perde il colore, che
suole accadere qualche volta, se lì dia un poco di

polvere di scaglia dì ferro, che li fa rilornarc il

colore. Lana, Canoe. 184. Se, dopo che avercino

lavorato sopra alcun piatto, temeremo che abbia perso

ia sua figura, lo potremo mettere al torno. Moni.
Specul. fis. 65. Chiunque maneggia ferri da taglio

ben sa, die arruolandogli con troppa violenza per-

dono, e massime i più gentili, la tempera ; in modo
che, se non inutili, mcn buoni al certo diventano.

14. Ass. Si dice delle cose che perdono loro vi-

gore. Pelr. Son. 20. pari. i. (Q E parca dir: perchè

tuo valor perde? Veder quest'occhi ancor non li si

lolle. Bemb. Asol, 175. Era nella stagion , che '1

ghiaccio perde.

[Coni.] Lom. Pili. Seul. Arch. 212. Regolata
disposizione de i lumi, senza la quale que' disegui

perderebbero assai, e rimarrebbero in gran parte

senza grazia ancorché fossero ben collocati.

15. [Coni.] Dicesi di un corpo che riceve diminu-
zione nelle sue dimensioni. Cai. P. Arch. i. 17.

Essendo la muraglia alta braccia viniidue, e per-

dendo la scar|ta il quarto, vico a perdere braccia

cinque e mezzo.

16. NoD ne perder nnlla, vale Rassomigliare mol-
tissimo. Fir. As. 36. (C) Guarda come ciascun

membro se le rassomiglia, che egli non ne perde
nulla.

17. Non la perder per certa ; modo proverb. che

vale Fare ogni sfurio per venire agli intenti suoi.

Non lasciar cosa alcuna per riuscire in checchessia.

[G.M.| Non se la perder per corta, net pr.; Fare
checchessia in modo da non restare indietro. Al
gioco delle bocce dirà un compagno all'altro : Non
le ia perder per corta; cioè, procura che il tuo tiro

sia avvantaggiato, anzi che corto. Elliss. per farla

corta. E fig. Non se la perde per corta, citi fa più
di quel che bisogna per raggiungere uno scopo.

Giornali, radunate, danaro, calunnie: non se la per-

don per corta! = Vedi Corto Agg., 8 27.

18. Col Si. Per Venir meno. Lessar d'esistere.

Vareh. Ercol. 146. (.W.) Per rispondervi capopié,

gran danno veramente fu per l'Italia, che il dominio, e

l'imperio de' Romani si perdesse. [Cont.] Aleo. Ripar.

somm. 20. Questo ramo del tutto si perse, chiuden-
doli l'arenamento del Reno la sua bocca alla punta
di S. Giorgio. E 58. Gli deve cessare di ragione il

timore che ha, che il porto dì Ravenna che vi è lon-

tano 18 e forsi più miglia si perda, se non si è mai
perso il porto di .Uagiiavacca posto nel mezzo alle due
foci del Po.

[Cont.] Non trovarsi più. Brig. St. sempl.

Indie oec. Mon. 294. E se 'I tempo ne ha lolla la

vera mirra il vero balsamo il cinamomo ed altre me-
dicine che gli antichi possedettero, delle quali a i

nostri tempi non vi è memoria alcuna e si sono per-

dute, in luogo dì quelle n'ha discoperte e date tante

e tante altre cose, clic noi abbiamo dette portarsi

dalle nostre Indie occidentali.

|Cont.
I

Venir meno alla vista. Non poter essere

scorto cogli occhi. G. G. L. Mont lun. in. 169. I

piccolissimi cavi e colmi dell'immensa circonferenza
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lunare sieno talmente dalle loro scambievoli irradia-

zioni ingombrati, che dei tutto sì perdano, veduti an-

cora col telescopio.

[Cont.] Scemar nelle dimensioni tanto da fi-

nire in nulla, e dicesi specialmente di un risalto,

d'un montieello, e siin. Serg. Fort. mod. 96. Da

fnora poi questa muragliella si butti la terra su la

campagna, che deve giungere fino alla sommila della

muragliella, e con dolce pendenza andarsi a perdere ;

non con la pianura, fino allo spazio di cinquanta

piedi, come sempre si è usato... Cat. G. Avveri.

Bomb. '25. v. Piglisi questi schioppetti, i quali vo-

gliono avere un poco di coda che si vada perdendo

per poterli meglio legare sopra la delta tromba

,

acciocché non saltino indietro quando si scariche-

ranno.

[Cont.] Nelle orti del disegno Perdersi vale So-

ttrarsi sempre meno distintamente, fino a fondersi

colle parti vicine. Lom. Pitt. Seul. Arch. 337. 1 lumi

con prudenza si dispensino con le ombre, e gl'oscuri

a suoi luoghi fieri ed intensi si come ricerca l'or-

dine del disegno, e l'altre parti di subito sfuggano e

si perdano di tal modo, che ne venga poi a nascere

quel miracoloso sfuggimento e rilievo eminente. £338.
Dove la loggia rilevala in fuori gli fa ombra, quivi le

pitture vogliono essere per le parti di sotto rifles-

sale in su, e quando i membri scranno più sporti in

fuori tanto più averanno da essere ritlessali vicini

al lume che scende, e l'altre parli che si allontanano

averanno tanto più da perdersi ed annichilarsi.

[Cont. 1 Ass. Vas. V. Pili. Seul. Arch. III.

337. Quello che è in quest'opera meraviglioso, è il

veder tutta quella pittura non avere principio né fine,

ed attaccata tutta e tanto bene continuala insieme,

senza termine o tramezzo di ornamento, che le cose

che sono appresso de'casamenti paiono grandissime,

e quelle che allontanano, dove sono paesi, vanno per-

dendo in infiMilo.

19. iV. pass. Andar male. Perire. Dav. Colt,

e. 44. [Man.) Io credo che egli {i7 pesco) si perda si

presto per mala cura, non per mala natura.

[Laz.] K in senso relii/. Dannarsi. Coli, SS.

PP. 16. 6. Non ci afforza appo Dio, il quale vuole

che tutti gli uomini sieno salvi , se tu perdi te o

qualunque altra persona. [G.M.] Segner. Crist.

ìnslr. 1. 5. Se sia maggiore il numero de' Cristiani

che si salvano, oppnr di quei che si perdono. E 1.

23 5. Per mostrarvi più chiaro il rischio di perdervi

per tutta l'eternità. E 1. 23. 19. Inducendovi a te-

mere come leggiero il maggior rischio che possiate

mai correre, di perdervi eternamente.

20. Perdersi, per Cader d'animo. Pass. 101.

(:W.) Per temenza perdonsi e vengonsi meno, che

sinemorano e dimenticano i peccati. Frane. Sacch.

Nov. 81. La gatta schizza fuori, e dagli nel petto :

il quale impaurilo, lascia cadere il coperchio, e fug-

gesi fuori lutto smarrito, che quasi era per perdersi

affatto. Bern. Ori. 33. 27. Ella quantunque piena

di spaventi), Non pertanto si perde o si confonde

Hucetl. Dial. 89. (.W.) L'uomo sapiente, né per ric-

chezze si gonfia, né per poverlade si perde. [Camp.]

Alleg. Met. xiv. I quali, quando s'incontrano in al-

cuno spirito, si perdono e vaniscono.

In questo scuso dicesi anche Perdersi d'animo,

mie Perdere il coraggio. [G.M.] Segner. Crisi.

Crist. Instr. 1. 24. 18. Non vi perdete mai d'animo,

se per sorie vi parrà di venir cosi subilo esauditi.=:
V. Animo, § 33.

21. [Val.| Smarrirsi. Fortig. Rieeiard. 6. 40. Si

persero in un bosco orrendo e strano.

22. [Camp.
I

Per Ismanirsi e sim. in senso fig.

D. 3. i. Che, vinta mia virtute, die' (diedi) le reni,

E quasi mi perdei con gli occhi chini. [Cont.] Giorn.

Ass. Montale. Arch. St. U. App. 26. 350. Quello

che reca maraviglia si è, che lavorandoci circa 200
donne che sogliono atterrire al rumore di una mo-
schettata, non solo (non) le spaventava l'orrendo

tremore d'una cannonala, ma li cadevano in mezzo
palle di grandissimo peso, né punto si perdevano,

burlandosi piuttosto tra loro se v'era chi ne temesse;

e vie più animosamenle attendevano a lavorare.

[G.M.J A mezzo della sua aria il tenore s'è

perso, e ba dovuto smettere.

25. Perdersi, per Naufragare. Segner. Pred.

35. /). 358. col. 1 . (Gh.) Quella furiosa tempesta

per cui già lutti si ritrovavano vicinissimi a per-

dersi ed a perire,... (Cont.| Cr. E. Naut. med. n.

239. Quelli che vengono dall'India verso Portogallo

incorrono grandissimo pericolo, e, come ci è stalo

detto, si perdono spesso. Poscia che, pensando che

detto Capo sia ancora lontano, eglino si trovano

inopinatamente sopra, e forse spinti da gagliardis-

simi venti... non polendo tanto orzeggiare che ba-

stino a scapolarlo... investono prima in terra.

24. t Trasl. Oli. Cam. Inf. 3. 26. (M.) Per lo

peccalo l'anima si perde da Dio, che è vita di lei.

Vi. Perdersi in alcona tosa, vale Campiacersene

più del dovere. Borgh. Vesc. Fior. 362. (Man.)

Uomo da tenerne conto, se e' non si fosse troppo

perduto in quella falsa e vana religione degli Idoli.

Vinc. Mart. Lelt. 59. (C) Conoscendo la lor poca

virtù (de' miei sonetti), non solamente non mi perdo

nella afl'ezione di essi, ma sto molte volte in dubbio,

se io debba accmpagnarli col nome mio.

[G.M.] E col Con. Perdersi alle femmine, con

gli amori, colle mode. Pili com.

(G.M.J E coll'K e l'Inf. Si perde a giocare, a

ciarlare le ore intere.

26. Perdersi. Detto di fiumi. Sboccare, Mettere,

Entrare. Fortig. lìicciord. 29. 54. La mia casa

piantata in riva ell'era All'ampio fiume, che nel mar
si perde.

[Cont.] Con questa locutione s' intende dire che

Facqua del fiume mescolata con quella del mare
non si dislingue più ; e così dicesi dell'aria di un
pallone che si sperda nell'atmosfera, dell'acqua d'una
cisterna che penetri ne' meati della terra, e sim.

Florio, Melali. Agr. 816. Rotto il cuoio, il fiato si

va a perdere. Lana, Prodr. inv. 92. Gioverà ancora

vestirla (la camera) di pietre fredde ed umide.., in-

crostando la parte inferiore D che deve ricever l'acqua

come si suole nelle cisterne, acciò non penetri per

la terra e si perda.

27. Non perdersene gocciola ; lo stesso che Non
ne perder nulla. V. § 16. Lasc. Pini. 1. 3. (M.) Tu
lo somigli (tuo padre) cosi bene..., che non se ne

perde gocciola.

[G..M.] Dicesi anco, e forse più com., Non ne

perdere un capello. Fag. Commed. Più la guardo,

più somiglia quel ritratto, che non ne perde un ca-

pello.

28. Allri modi in vario significato, e anche in

alcuni di quelli già dichiarati.

[Camp.] Perdere checchessia, ellitticamente per

Perdere la speranza di ottenere checchessia. Aquil.

111. 8. Quando Cesare ebbe perduta del lutto la an-

data d'Egitto, ^gli si procacciò d'essere vescovo,

cioè sire del tempio.

29. [Cont.] Perdere di mira. Cessar d'osservare

checchessia. Gioni. Ass. Montale. Arch. St. It.

App. 26. 371. Ha il nemico condotto, a forzadi bovi,

questa notte, alcuni pezzi grossi d'arliglieria all'os-

servanza : e non si perde di mira ogni loro niovi-

niento.

Perdere di traccia checchessia, vale Smarrirne
la traccia. Non com. Tass. Ger. 7. 2. (C) Qual dopo
lunga e faiicosa caccia Tornansi mesti, ed anelanti

i cani. Che la fera perduta abbian di traccia,...

Perdere di veduta, o di vi.sta, o d'occhio nna
persona, o nua cosa, vale Non veder più una persona,
una cosa vedala per qualche tempo innami. Fir.

Lue. 3. 1. (C) Per stare e udire una messa, i' ho
perduto Lucido d'occhio. Sagg. nal. esp. 153. Fin-

ché ridotta della grandezza d'una minutissima lente,

la perdemmo di vista in quell'ultimo liquefarsi.

Sig. Viagg. Sin. 66. In questo tempo istemmo per-

duti in mare, avendo perduta la terra di vista.

[Coni.] Di cosa. G. G. Cand. lun. ni. 201. E
va continuamente debilitandosi (il candore della

luna) mentre che nello allontanarsi dal sole va sem-
pre di giorno in giorno perdendo di vista parte

jnaggiore del terrestre emisferio luminoso sin che,

giunta al quadrato, scuopre del terrestre emisferio

esposto alla sua vista la metà dell'illuminalo.

Salvin. Annoi. Mur. ì. 210. [M.) Talora viene

trasportalo dall'estro come poetico , non perdendo
però di vista la materia.

[Camp] Ellitticamente per Perdere di vista.

D. 3. 2. voi che sieie in piccioletla barca... Non
vi metlete in pelago, che forse Perdendo me, rima-
reste smarriti. E ivi, 3. La vista mia, che tanto la

seguio Quanto possibii fu, poi che la perse, Volsesi

al segno di maggior disio.

30. Perdere gli occhi, fig. vale Perdere ogni cosa

cara. Bern. Rim. 1. 103. (C) La casa che Melainpo

in profezia Disse a IQclo già, che cascherebbe... Con
questa casa, clic non è ancor mia..., In esser marcia

gli occhi perderebbe.

31. Perdere il cnore, vale Sbigottirsi. Din. Camp.
6. 63. (C) 1 Cavalcanti quel di perderono il cuore,

e il sangue, vedendo ardere le loro case, e palagi,

e holteglie.

32. Perdere il desinare, o sim.. Non fare a tempo
a desinare, non aver che desinare. Ar. Sat. 6. (M.)

Ma gli error di questi ali.-i cosi il basto De' miei

pensier non gravano, che molto Lasci ii dormire, o
perder voglia un pasto.

33. [Coni.] Perdere il fondo. Non trovarlo più
vicino alla superficie delle acque. Sass. F. Leti.

85. Andammo fino a mezzogiorno o poco appresso,

che perdemmo il fondo : ed entrando in un canale

che è tra questi bassi e certi allri che chiamano di

Nazzare, andammo a nostro cammino senza trovar di

poi altri contrasti.

34. Perdere il rispetto ad uno, vale Non avere

per lui il dovuto riguardo, la dovuta stima, Of-
fenderlo incivilmente con atti o con parole. V. Ri-
"SPETTO.

35. [Val.] Perdere il sonno. Non poter dormire
per malattia o passione, che è pur malalliu ino-

rale. Ant. Com. Dani. Elrur. 2. 433. Egli ne
perde i sonni e i polsi.

36. t Perdere il trotto per l'ambiadura. V. Am-
BIADUllA, § 2.

37. Perdere la bussola, dicesi di Chi nelle sue

azioni s'abbandona, e non sa più che cosa si fac-
cia ; il che si dice ancora Navigar per perduto.
V. Bussola, § 5.

38. Perder l'acconciatura o la lisciatura dicesi

quando Vien meno l'occasione di far quello, a che
altri .l'era preparato. Non com. Cecch. Servig.

prol. .Ma chi l'aveva imparala non volle Perder l'ac-

conciatura.

39. [G..M.] Perdere l'anima; Andare all'eterna

dannazione. Segner. Crist. liislr. 1. 23. 19. Questa
gioventù... deh! non si lasci aggirare in una materia
di si allo rilievo , dove a tutti é si facile il perder

l'anima.

t Geli. Sport. 5. 4. (C) Eimè, ch'ei si perderà
l'acconciatura. Dep. Decani. 121. Ella a maggiore
cautela, o per non si perdere (come noi sogliain dire)

l'.irconcialura..., volle pur soggiugner poi. Buon.
Fier. 2. 4. 17. Mi son perduta ogni mia lisciatura.

E 2. 4. 25. Questa volla io dirò, come si dice, D'es-

sermi persa anch'io la lisciatura.

40. Perder la messa, vale Non giungere a tempo
di sentire la messa. Esp. Pat. Nasi. (C) E piut-

tosto vorrebbe perdere quattro messe, che una sola

ora di dormire (questo esempio, come nota il liigoli,

appartiene al frati. Pece. Mori. pag. 19. Cod.
Ilice).

41. Perdere la pazienza, vale Cominciare a adi-
rarsi. Bern. Ori. 65. 4. (M.) Tanto fumo d'arrosto

caverebbe Le ceffate di mano a San Francesco, E
Gioh la pazienzia perderebbe.

42. t Perdere la persona, per Morire. Fr. Giord.

Gen. 127. iMan.) Se tu se' contrito del peccalo,

perchè ne dèi essere impiccato, o che ne aspetti di

perdere la persona, o altri danni temporali
; questa

cotale contrizione non ha virtù di lavare.

43. t Perdere, o Perderti la persona, vale anche

Essere ucciso. liim. ant. Giulio d'Alcamo, 1. 10.

(Man.) Se... Li frati miei si trovano Dentro questa

magione. Bello mio socio, giuroti. Perdici la per-

sone. Bocc. Nov. 10. g. 4. Ruggieri n'é per perdere

la persona. E Teseid. 1. 5. D'onde un d'essi perde

la persona.

44. Perdere la prova, vale [{estar vinto. Essere

superato. Giambon. Mis. Uom. 56. (M.) Puote bene

vincere le malizie, che pigliano i rei per le ricchezze;

ma pochi sono quelli che non perdono la prova. M,
Cin. Rim. 134. Ma questa prova l'alta mia nemica

Pur perderà, si sono in essa integri Li miei pensieri.

4*. Perdere la scherma, o la strima, vale Uscir

di sé. Non saper quel che un si faccia. Non com.

[L.B.] Più com. Escire di scherma. =: Bern. Rim.

1. 66. (C) E le composizioni escon sovente. Che

fan perder la scherma a chi compone. E Ori. 15.

3. In nessun'altra cosa l'uom più erra... Certo, che

nelle cose della guerra
;
Quivi perdon la scrima le

ragioni. {Qui fig.)

46. Perdere la tramontana, dicesi famigliarmente

di chi si conturba in un modo che non sa più quello

ch'ei si faccia o si dica. (Man.)

47. [Coni.] Perdere le armi, le insegne. Roseo,

Disci. mil. Lang. 215. v. Fece morire tutti i capi-

tani, centurioni, caporali e soldati del suo campo che

si trovaron aver perdute le lor armi fuggendo, ed i

banderali ch'avean perdute le loro bandiere, ed oltre

di ciò fece morir la decima parte di tutti i soldati.
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48. Perder l'erre, modo basso, che vale Imbria-

carsi. V. Errc.

49. Perdere le staffe, si dice dell'Uscire il pie

della stalfa a chi cavalca. Slorg. 21. 136. (C) E
pose ini e 'I cavallo a giacere, E una staffa perse

nel cadere.

50. Perdere l'impresa, vale Non riuscire nel ten-

tativo. Non recarlo a buon fine. Ar. Fur. 37. 113.

(M.) Era ben meglio esser da lor difesa, Ma peggio

assai se ne perdean l'impresa.

51. Perdere l'occasione, o sim., vale Non appro-

fatarne. Lasciarla fiKfjire. Tass. Leti. 222. (C)

Qui non perderò occasione alcuna.

52. Perder, dell'occhio. V. Occhio, § 168.

53. t Perdere stagione, dicesi delle cose, a cui per

lunghezza di tempo vien meno la naturai perfezione.

Ar. Far. 1. 58. (.V.) Cflrrò la fresca e mattutina

rosa, Che, tardando, slagion perder potria. Guar.

Past. fìd. 1. 4. Così manca beltà, se il fuoco dura,

E, perdendo stagion, perde ventura.

1>4. Perdere una Cera, o ana persona, di naso, di-

cesi delle bestie allorché non sentono più l'odore sen-

tito per qualche tempo innanzi d'una fiera, o d'una
persona. Bern. Ori. 63. 48. (M.) Che già per questo

a dietro non lornossi, F'erchù mai non l'avea di naso

perso

So. Perdere nn bel detto, o sim., vale Lasciarsi

fu/jf/ire l'occasione di dire un bel detto, o sim.

Bern. Ori. 50. 2. (C) Né voler, per non perdere un

bel detto. Guadagnar qualche scherzo, e fatto bruito.

[T.] Perdere nel lat. ha d'ordin. senso più grave,

secondo l'orig. Do per, che denota azione delibe-

rata: onde diceva assai più di Amitlere. Ritiene il

senso più grave nell'it. quando porta l'idea di Per-

dizione, cioè di finale distruzione o di grave nocu-

mento. Ma anche quand'è contrapp. a Ritrovare dice

più di Smarrire. |t.| Varch. Pros. Fior. 2. 5. 24.

Smarrire significa perdere una qualche cosa, la quale

però si debba ritrovare quando che sia. Lue. Robb.

292. Non avevi voi perduto il fine (dell'eterna salute)

vostro per l'addielro, o almanco smarritolo? Ma tal-

volta dicesi Perduta anche cosa facile a ritrovarsi;

onde Perder di vista. Si può dimqne Perdere volon-

tariamenle e no, per colpa o per negligenza, per
sempre e a tempo. In questo rispetto gli si contrap-

pongono le idee di Custodire e Mantenere, Trovare

e Ritrovare. Vang. Chi perderà per me la sua vita,

la ritroverà.

II. Ricevere danno di cosa in parte o in tutto.

fT.| Segner. Crisi. Instr. 1. 246. Confermolla [la

legge della limosina)... nella parabola dello sciocco

accumulatore, il quale, quando sperava goder la roba,

perde la roba e la vita. — Se lo mando via (il pi-

gionale che non pagò, o sim.), perdo tutto. — Non
li ho persi tutti, soltint. I quattrini. — Perder la

spesa, / danari spesi per acquistare la cosa.

[t.] Prov. Tose. 96. Per un chiodo si perde

un ferro, e per im ferro un cavallo.

[t.) Prov. Tose. 292. Chi lava il capo all'asino,

perde il ranno e il sapone. Lat. Oleum et opcram
perdere. E 96. Chi non fa il nodo perde il punto.

III. Altri usi sim. [t.) Perder la nave, per nau-
fragio ; Bestia utile, per morie o per furto o altri-

menti.

Del ricolto, [r.] Prov. Tose. 193. Quando si

perdon le prime frutte, le si perdon tutte (più vero

nel Ir.; non mai vero in tutto).

[T-l Ar. Fur. 14. 1. I Franchi fossero piti af-

flitti. Che tutta avean perduta la campagna. — Per-
dere terreno, retrocedere da luogo in cui ci eravamo
avanzati; segnatam. in mosse di guerra. Fio. D'ogni
vanlagqio da cui l'uomo scade; contr. di Acqui-
stare (V.).

IV. Piti special, contrapp. a idea di Guadagno.
[t.| Prov. Tose. 82. Tanto è mercante quello che
perde che quello che guadagna. E 174. Chi pesca a

canna, perde più che non guadagna. E 228. Molte
volte si perde per pigrizia. Quel che s'è guadagnato
per giustizia. E 328. Chi, per piacere a uno, dispiace

a un altro, perde il cento per cento. E 244. Chi
perde piacere per piacere, non perde niente. (Pri-
varsi d'un piacere proprio per far cosa graia ad
altri, è guadagno da ultimo).

Ass. |t.] In questo contratto ci perdo io. — Non
ci perdo. — Non si perde nulla, vale talvolta che c'è

piuttosto da guadagnare. In altro senso Non ha
nulla da perdere, cAi nulla possiede, chi può risicare

impunemente, o piuttosto pare che possa. E quasi
fig. Non ha nulla da perdere chi è screditalo; e non
Urne con ationi sconvenienti o Irisle perdere l'onore

che non ha. Modo iperb.
,
perchè sempre c'è qualcosa

da perdere, non foss'altro i mezzi e le forze di riac-

quistare il credilo e l'onore perduti.

[t.] Vang. Quest'è la volontà del Padre mio,

che quanto E' mi diede io non lo perda, ma lo risu-

sciti nel dì novissimo.

V. [t.J Perdere al giuoco. — Perdere più o meno
nel giuoco. — Perdere il giuoco. Quel che ci si era

messo. anche contr. di Vincere non giocando di

quattrini. Cosi più in gen. Perdere la prova. Per-

dere la scommessa, accenno sempre a quel che ci si

mette di pegno. Prov. Tose. 116. Chi va in collera

perde la scommessa. [L. B.j Chi s'adira perde il

iiusco.

[t.J Prov. Tose. 143. Giuocare e perdere, lo

sanno far tutti. A. Vign, Giuocare e perdere lo sa

fare ognuno. Prov. Tose. 142. Chi non vuol perdere,

non giuochi. E 143. Il perdere fa cattivo sangue.

[t.] Fam. eli. Perderla marcia, soltint. la par-

tita; come dicesi Torlo marcio. Per marcia forza. —
Perderla marcia, Avere in cosa qualsiasi il danno
intero o intero lo scorno.

VI. Di' corpo vivente. \t.] Perdere il sangue, per

emorragia. — Perde mollo sangue.

[t.] Prov. Tose. 323. 11 lupo perde il pelo, il

vizio mai. — L'asino non conosce la coda se non
quando l'ha perduta.

[t.] Perdere i denti.. — Perdere un braccio, il

naso. Prov. Tose. 329. E meglio perdere il dito che

la mano. — Una gamba, per amputazione, per gelo,

per paralisi. — Le estremità.

[t.J, Si perse lutto da una parte; Si perse mezzo.

VII. |t.] Non d'una parte del corpo, ma delle

forze delle facoltà. Perdere le forze, per malattia,

per l'età. — Perdere il sonno. D. 1. 13. Ne perdei

li sonni e i polsi. — L'appetito. — 11 gusto, L'odo-

rato, L'udito, La vista.

[t.] Perdere il lume degli occhi, fig., per tur-

bamento subito, più di spirito che di corpo, alte-

rarsi in maniera da non ben discernere quel che

convien dire e fare, né quel che si dice e si fa. Se-
gnatam. per ira. — Perdere la tramontana, coh-
cerne la confusione dell'animo e della mente, il non
si saper più raccapezzare, il non rammentare, il

non riconoscere i luoghi. — Perder la bussola, più
specialm. concerne il giudizio nell'operare, il mar.

indirizzo.

[t.| Prov. Tose. 281. Pazzo chi perde il volo

per lo sbalzo (lascia i maggiori vantaggi per soddi-

sfazioni da meno). E 87. Quando la lepre perde il

passo, convien che cada in bocca a' cani.

[t.] Perder la voce, Arrochire, Affiochire. Fnr-
tig. Ricciard. 9. 25. E fu tal l'acerbissimo dolore,

elle perdo la favella, il senso e il moto. — Perdere

il flato, anche fig. Gettare invano le parole. Non riu-

scire al fine per che si parlava.

[t.| Perder la vita. Morire o essere ucciso.

Vang. Chi vorrà la sua vita far salva, la perderà.

vili. Senso inlell. |t.) Perdere la ragione, impaz-
zare. Per iperb. Ci perderei la ragione, C'è da per-

dere la ragione, da impazientire, da confondersi,

da non saper più che si fare né dire. Nel prov. tose.

297. Se i matti non matteggiano, perdono la ragione,

è eijuivoco di cel., e vale Con certe pazzie l'uomo
si fa dar ragione ; e a voler operare da savio, gli

ha torlo. In questo senso Perdere le sue ragioni

,

vale non avere quel che si chiede, quel che vien di

diritto.

[t.] Perdere la testa, il giudizio, nel dire e nel

fare. Per iperb., aff. a Farci il capo, non intendere

nettamente, non si raccapezzare. Ci ho perso la testa

(mi ci sono confuso). — Con le sue ciarle, mi farebbe

perder la testa.

[t.] Perdere il cervello, è più grave, e quasi

aff. a Impazzare. Prov. Tose. 297. Non perde il cer-

vello se non chi l'ha. Fig. quasi di cel. Borghi V.

Disc. Scriv. 3. Ognuno piglia animo... di mettersi a

scrivere su questa povera lingua, ed aggirarla, e stra-

scinarla, ed abburattarla, e sminuzzarla; talché la

poveretta ci perde il cervello.

[t.J Perdere il senno, aff. a Perdere la ragione.

— Perdere il discernimento, è meno. Prov. Tose.

249. Chi perde la roba, perde il consiglio.

(t.J Perdere la memoria, dice l'indebolirsi di

questa facoltà, segnatam. per gli anni. Prov. Tose.

279. Chi troppo pensa perde la memoria; E chi non
pensa, perde la vittoria. {Qui vale l'intelliqenza).

[t.] In altro senso Perdere la memoria d'alcuno.

Non se ne ricordare con affetto, non lo curare. —
In altro senso ancora Perdersi col tempo memoria

d'un uomo, d'un fatto, d'un'inlera nazione, della sua
storia tutta.

IX. Altri usi intell. [t.J Perdere il filo delle idee,

del discorso.

|t.] Perdere le parole, le preghiere, le ammoni-
zioni. Prov. Tose. 74. Chi predica al deserto, perde

il sermone.

[t.] Non perder sillaba del discorso altrui, Udirlo

e intenderlo bene; Tendere l'orecchio e la mente per
bene udire e intendere. Non hanno perso una sillaba

di tutto quello gli raccontò. — La sua voce era fioca,

e io tanto lontano, che quel suo discorso lo perdei

mezzo. — Non perder parola, approfittare dell'inse-

gnamento, Mettere il consiglio in alto.

X. Senso mor. [t. ] Perdere il senso delle cose

delicate. — Perdere il piacere d'impressione qual-

siasi. Prov. Tose. 246. Vergogna fa perder piacere

(Cosa rft cui l'uomo ha a vergognarsi, gli turba il

ditello sperato).

[t.
I
Perdere la vergogna, nel senso di perdere

il pudore. In senso sim. Perdere ogni ritegno, ogni

freno.

T.l Perder la flemma, la pazienza.

T.\ La speranza, La pace dell'anima, della vita.— Il'merito, del bene fatto.

|t.| Perderla fede, nel senso rei.; non credere

alle verità che credevansi prima. — Perder l'anima,

contr. di Salvarla. Iperb. fam., d'impazienza. Con
le sue lungherie mi farebbe perdere 1 anima.

XI. Nel senso soc. (T.] Perder la fede, iVo» otte-

ner più dagli altri la credenza che prima otleneva.ìi.

Prov. Tose. 231. Chi scopre il segreto, perde la fede.

— Perdere la fiducia pubblica. — Il credito mer-
cantile. — La fama. Prov. Tose. 255. Col suo si

salva l'onore, e con quel d'altri si perde (non voler

trafficare co' danari altrui , e neanco maneggiarli
senza preciso dovere.

(t.| Perder l'onore, ha altro senso, di fanciulla

parlando. Ma ella può perder l'onore nell'opinione

degli uomini, e non il pudore, che certe onoratissimc

e titolale non hanno.

[t.J Perdere il favore d'alcuno, La grazia, »i«

fam. Le grazie. — L'amicizia, L'affetto. Rr. Lat.

Com. Reti. Cic. Quell'amistà cb'è per utilità o per

dileltamento, non è verace, ma perdesi dacché l'uti-

lità il diletto menoma.
[t.| Perdere le cortesie solile ricevere da taluno.

— Si è perso una sua visita. — Una società gradita.

— Ho perso anche la compagnia del mio uccellino.

XII. Altri usi soc. (t.) Perdere il diritto, il pri-

vilegio, una facoltà. — Perdere la libertà. — Per-

dere un possesso. — L'impiego; Il comando; La
corona, II regno. L'impero, Il baston del comando ;

Il trono. — Una parte di regno. Un paese già do-
minato.

XIII. Di pers. in quanto è bene. [j.\ Di pers.

dappoco incomoda, di cui non si sappia che far-
sene: .Meglio perderlo che trovarlo. Prov. Tose. 354.

È meglio perderli, che acquistarli.

T.l Perdere i clienti, gli avventori.

T.J Prov. Tose. 248. Chi cade in povertà, perde

ogni amico. — Perdere un servitore fedele. Un com-
pagno fidato. — Il damo. — Se avessi la disgrazia

ili perder Lei.

Per morte. [G.M.) Era di quattr'anni quando
perdette la madre. [t.| fl. 3. 8. Quello (Dedalo) Che
volando per l'aere il figlio perse. E 2. 15. .Ancisa

l'hai per non perder Lavina (la figlia tua); Or m'hai

perduta (questo secondo Perdere è nel senso del

num. XVl). — Ha perso tulio a perdere Lei.

In senso più alto. \r.\ Vang. Quc' che m'hai

dati, non perdetti di loro veruno.

XIV. [t.J Perdere il tempo a, in, con cosa. L'i

dice rattenzione spesavi, l'In l'occupazione più o

meno lunga, il Con riguarda la pers. con cui o per
cui il tempo è perso, e anco la cosa, ma quasi com-
pugna dell'uomo. — Perdere le nottate, i giorni, la

vita, nel senso dello Spenderla inutilmente, del con-

sumarla non bene. — Quelle Ire ore di tempo che

ho perso. — Ci ho perduto tanto tempo, A quel la-

voro; ma tutto perso non è.

[t.) Prov. Tose. 268. Parole di bocca e pietra

gettala, Chi le ricoglìe perde la giornata. E 278. Chi

non sollecita perde l'occasione. E 282. Ticn la ven-

tura quando I bai; Se la perdi, mai più l'avrai.

XV. Modi fig. [t.J Siccome dicesi Perdere d'oc-

chio, di vista; cosi. L'occhio, il senso, non ci perde.

0. 2. 29. Ma come io fui si presso di lor fatto, Che
l'obietto comun che il senso inganna Non perdea per

distanzia alcun suo atto (attitudine, forma), — 1 corni
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quadrati, per la distanza perdono gli angoli loro, e

appariscono tondi. — Il lume perde del suo splen-

dore per corpi men trasparenti frapposti.

[t.] La pianta perde vigore con eli anni. — 11

fiore perde il suo bel colore. [Cors.] Tass. Dial. 1.

357. 11 vin vecchio, perdendo la dolcezza, acquista

quella forza piena d'austerità, che si chiama amari-

tudine, [t.] Gazzer. Tratt. Chim. 1. i6. Perdendo

{racqua) lo stato vaporoso e aereo, si attacca (alle

pareli del vaso).

[t.] Certe voci passando da lingua a lingua, o

da dialetto a dialetto, perdono qualche suono, se ne

perde un qualche elemento. Magai. Leti, scienl. 275.

XVI. Far che la cosa a la pers. non abbia la vita

il pregio suo o t'uso; tìovinare. [t.| Vang. 11

ladro non viene se non per rubare e uccidere e per-

dere. E: Salvare una vita o perderla?

[t.] Vang. Cercavano perderlo. E: Facevano

consiglio contro di lui, come perderlo. E: Persuasero

al popolo che chiedessero Barabba e perdessero Gesù.

E: Il figlio dell'uomo non venne a perdere le anime
ina a salvare.

XVII. Col Si, ha sensi e usi varii. [t.J L'uomo
si perde da sé, rovinandosi, Confondendosi nella

mente o negli atti. Cosa si perde, confondendosi ad
altre o dileguandosi. Nave si perde, per naufragio,

per non si sapere ove sia. — La grandezza delle

italiane repubbliche doveva, per molte ragioni, rapi-

damente decrescere e perdersi.

iSel tenso del num. preced. [t.] Prov. Tose.

150. Chi fugge il giudizio, si perde. 0: Chi non com-
pare si perde.

Net senso del num. .W. D. Conv. 2i0. Se li

fiori d'uno arbore in certa parie perdere si dovessono.

|Cors.] Tass. Dial. 1. 357. Le malvagie., tutte

hanno alquanto del dolce ; la qual dolcezza si perde

con la vecchiaia.

(t.| Prov. Tose. 99. Femmine e galline, per

andar troppo si perdono. Può avere il senso e del

preced. e aff. a Smarrirsi. In quesCult. La lettera

si è perduta. Ma Perdesi un foglio, anche quando
non si ritrova sull'atto, sepolto sotto altri fogli, o

si crede perduto, avendolo in una tasca. — Le tra-

dizioni SI perdono.

Fig. [t.] Mi sono persa di coraggio. — Per-
dersi d'animo. Questo pun essere del mumento. Per-

dere il coraggio, denota più. — Perder l'animo, non
si dice. — Perdere il cuore, ha altro senso. Non
aver più il dominio del proprio afj'etto. — Perdersi

ili spirilo, confondersi, intimidirsi. — Perder lo

spìrito , dello spirito ; non avere più il brio di

prima.

Altra fig. [t.] Perdersi in queste futilità. — Non
ci perdiamo in chiacchiere. [Poi.] Chiubr. Semi. 28.

Oh quanti .\on bimbi no, ma pur col pelo al mento
Perdonsi a fabbricar, non sulla sabbia. Ma nel vuoto

dell'aria e fra le nubi? fi.] Non voglio perdermi in

questo. Non mi ci voglio confondere. — Dove si

perde? In che mai si perde! vate e perde il tempo e

le forze dello spirito in oggetti da poco; e si con-

fonde, si turba. — Non mi perdo, non perdo del-

l'usala franchezza ; facilità a dire o a fare. — Si

è perso, recitando, parlando, operando; non seppe

continuare al modo di prima.

XVIil. Col Ci più com. al solito che col Vi; vale

In questo di cui si parla ; ma sovente è pleon. ag-

giuntevi le partic. In e .\. [t.] Non ci perderò. —

•

Ci perde. — Guad;ignarci, non saprei; ma perderci,

no. E di guadagno mater., e d'acquisto intell. e

mor. e soc. Che ci perde?

CoWK e Ciuf. [t.| Ci si perde a trattare con

certa gente. — Ci si perde di decoro.

[t.] Col Di, dice perdita in parte. Perderanno

della loro dìgnilà. — Per eli. in sim. senso col Ne.

Pioti. Tose. 53. A far servizio non se ne perde. —
Del Perdere d'occhio, s'è detto; e qui il Di ha un
altro senso; come il Perdersi d'animo.

XIX. Ass. [t.] Prov. Tose. 80. È meglio non

.iciiuistar che perdere. E 69. Chi perde ha sempre

torto. E ivi: Chi perse fu sempre dappoco. E 1Ì3.

Q\\ vince non dileggi, e chi perde non s'adiri. E
253. Quando non c'è, perde la Chiesa (che ne' con-

tralti deve guadagnar sempre, com'è ordinato dai

canoni. [G.Capp.]). E 331. Mal si contrasta con chi

non ha da perdere.

(t.] Altra eli. Una cosa perde al paragone

d'un' altra; sollint. Pregio, a sim. Nel seg. è sottint.

Vigore sin. Petr. Coki. 12. 3. pari. l. Alla sta-

•n'ion che il freddo perde E le stelle migliori acqui-

stau forza. • ~'' • "

XX. Modi com. a parecchi de' sensi noi. [t.] Per-

dere bellezza, freschezza, pregio, importanza. — Per-

dere il frutto, di piante, d'animali, d'opera umana.

[t.J Non se ne perdere una dramma, anche jig.

Prov. Tose, i 50. Chi perde a ragion , non perde

nulla. E 68. Chi non ha che perdere, sempre perde.

E 317. A farsi canzonare non si perde nulla.

XXI. Forme varie, [t.] Passato. Perse, Perdette.

/ due. V. lai. Dispergo che fa Dispersit e Disperdo

che fa Disperdidit, cioè Spargo e Perdo, confusi in-

sieme, son la ragione forse di questa forma. Prov.

Tose. 132. Non si conosce il bene se non quando si

è perso. — Perse e Perso nel ling. fam. è più fre-

quente che Perduto e Perdette o Perde. Perdetti,

Perdette, Perdettero, d'ordin. suonerebbe meglio che

Perde, Perderono. D. 2. 19. Onde operar perdèsi
;

come 2. 20. Compièsi, per si Compiè. ì Frane. Bar-
ber. Docum. Am. 36i. Perdèo sua forma.

XXII. A modo di sost. come in quel di D. 2. 3.

— A questo moudo gli è tutto un trovare e un per-

dere, fugace ogni cosa.

ì PEUDEZZA. S. f. Distniggimento. Bemb. Asol.

3. 178. (C) Spesso quell'altre sciagure lo 'ncon-

trano..., mancanza di tutte le buone opere, di tempo,

d'onore, d'amici, di consiglio, di vita, e di se me-
desimo penlezza e distruggimento.

. PEHDIBILG. Agg. [Cerq.] Che si può perdere.

È inchiuso nel suo contrario Imperdibile, del quale

è un esempio di Fr. Giovanni da Salerno.

t PE&DICE. S.f. Aff. al lai. aur. Perdix, Pernice.

Sannaz. Arcad. pr. (M.) E tu, misera e cattivella

perdice, a che schifavi gli alti tetti. [Camp.] Alìeg.

Mei. vili. Perocché l'uomo quando diviene sviato,

diventa perdice. E Solin. Epit. Le perdici... perla
natura dì quello luogo, non panno più uscire, di

quella regione.

|T.] Span. Tratt. Occh. 25. Fiele di perdice.

PEKUICUM. [Val.] Parola usata dal popolo per
non pronunziare Per Dio. Fag. Comm. 6. 38. Non
sarebbe per voi un gran vantaggio. Ciap. Sarebbe,

perdìcoli.

Cecco Vari. Noi. 97. (Fanf.) I villani per lo

più usano dcddìna, alfedduddìna, cattadeddiiia, per-

diceli, perdua. V. Affèdedieci e modi sim.

i PEK UIE [Val.] Mod. ani. Di giorno. Lai. aur.

Per diem. Vegez. 145. Comanda che catuno torni

per die nel suo padiglione.

t PEKDIGIO.VE S. f Perdizione. Perditio, Plin.

— Alani. Gir. 21. 60. (C) Inflnchc non han messe
a perdigionc, A disonore, e fatte triste, e lasse Le
figlie di Lìante.

PEHDICIOIlJiATA. S. m. com. Perdigiorno. [Fanf.)

Non com [Val.] Fag. Comm. 5. 350. Egli è un per-

diginrnata, uno straccasedie.

PERDIGIORNO. Agg. e S. m. Che sta colle mani
a cintola perdendo tempo, Scioperato. Fir. Lue. 3.

-i. (C) Oh quanti ce ne sono di questi perdigiorni,

e di questi he' coramvobis..., chi si pascono peggio

che il cavai del Ciollc ! Alleg. i. E '1 gentiluomo è

quasi un perdigiorno.

tPERDlGllO. S. m. (Min.) Lo usò il Caporali in

vece di Bardiqlio, specie di marmo. (Fanf.)

PERDH1E.\t6. S. m. Il perdere. Perditio, Plin. —
Pisi. S. Gir. (C) Di somma sanila è a lui aspre ferite

sostenere, e '1 sopportare il perdimento de' membri.
.imm. .Int. 23. 5. 3. lo dico, che '1 perdimento di

quella gloria molto è più amaro che 'I tormento dello

inferno. [Laz.] Coli. SS. PP. 3. 4. Sopravegnondo
di subito le tentazioni, le quali ne minacciano o di

pericolo di perdimento di beni.

[Cont.] Ord. Cond. mil. Fir. 14. Delle prove

fare della morte de' cavalli de' soldati, li quali si deb-

bano mendare... nullo soldato del Comune predetto

possa da oggi innanti domandare o avere menda d'al-

cuno cavallo morto, occiso, perduto, magagnato, o

tolto per li inimici del Comune predetto, se in prima

non facesse legittime prove per pubblica carta della

morte overo occisione, perdimento, magagna, overo

tolta di quello cavallo dinanti al capitano della guerra.

[t.J // senso più usit. è Perdimento di tempo.

Agn. Pand. 16. E così fo con ordine ogni mia fac-

cenda , e sanza perdimento di tempo. Turg. Tazz.

G. Viagg. 3. 233. Poterla mettere (l'acqua) nelle

caldaie senza perdimento di tempo.
2. Per Dannazione. Lab. 35. (C) Se tu hai sen-

timento, quanto solevi, non discerni tu, che questo

è luogo di corporal morte, e perdimento di anima,

che è molto peggio? S. Agosl. CD. 1. 10. (M.)

Coloro che vogliono farsi ricchi, caggiono in bat-

taglie, e desidorii molti e nocevoli, i quali affogano

gli uomini in perdimento e pericolo. [Laz.] Coli.

SS. PP. 2. 11. L'errore della quale (fiducia in sé)

non partorisce temporale danno..., ma perdimento

d'anima e morte perpetuale. E 17. 11. A coloro che
debbono perire, anzi che vogliono perire, non pos-

sono mancare cagioni di perdimenti. [Camp.] Bon.
Bin. .viti. 5. Fuor di speranza è l'uom ch'è 'n per-

dimento.

[Val.) Andare a perdimento. Dannarsi. Tesorelt.

20. 108. E po' ch'i' veggio e sento Ch'i' vado a
perdimento, saria ben...

[Laz.] Menare a perdimento. Condurre a dan-
nazione. Mor. S. Greg. 15. 59. Larga è la via che
mena a perdimento, e molti sono quegli che vanno
per quella. "'• -

3. Vale anche Perdizione, Rovina. Guitt. Ilim. 1.

55. (M.) Che se bene ciò fai, Ogni tuo fatto fai; Se
non, ciascun tuo ben va in perdimento.

PERDI\A. [T.] Esci. fam. di cel., per non nomi-
nare Dio. Come Perbacco e sim. V. il seg.

PERDINCI. [T.] Esci, d'eufem. per non nominare
Dio. [t.] Marrin. Annoi. Baldov. Lumenl. 97. Dice
il nostro volgo, per simil guisa, perdinci santo...;

e i villani per lo più usano deddina, alTeddeddina.

(R. Cannon.j Pananti, Op. n. 7. Che inchini pro-
fondissimi ! perdinci È stata a scuola dal cancellier

Vinci. [G.M.J Fag. Comm. Perdinci, siete notajo,

e tanto basti.

PEK DIO. [T.] Esci , che sul primo non era irri-

verente, anzi pia, valendo, nel nome di Dio, per
amore di Dio. V. Dio e Per. Ma poi, il pronun-
ziare questo nome invano essendo già ima profana-
zione assai spesso, l'esclamazione suonò quasi una
mezza bestemmia. In questo senso segnatam. scri-

verebbesi tutt'una voce; e se ne fa nome: Un perdio.

Gli è scappato un perdio, non volendo, d'impazienza.

[t.] Plurale indeclin. Tanti perdio. Come:
Co' suoi polfanlio.

[G.M.J ilf« più com. fam. Perdii. I vostri perdii

non mi fanno paura.

PER DISTESO. Modo avverbiale. [Val.J Di seguito,

Continuamente. Senza interruzione. Fortig. Ric-
ciard. 19. 50. E qui narrava tutta per disleso L'ini-

micizia d'Origlia fra loro.

PERDITA. S. f. Il perdere. Perdimento. (Fanf.)
Perditio, Plin. e la Volg. — Fir. Disc. un. 70. (V)

Einmi intervenuto come alle mosche, le quali...,

come prosuntuose e temerarie, che elle sono, si

metton negli occhi degli uomini , donde son bene
spesso cacciale, con perdita della vila. Sagg. nal.

esp. 260. Parve piuttosto che ella dimoslrasse vola-

ineiito, perdila fatta d'alcuna cosa. Guicc. Star. i.

209. (M.) La perdila di Como, significala a Milano,

generò tale sollevazione nel popolo... che già non si

astenevano di tumultuare.

2. Dicesi singolarmente delle Persone, di cui altri

è restalo privo per morte. Bocc. Introd. (C) Ne'

quali nò perversità di tempo, né perdita d'amici, o

di parenti, né paura di se medesimi avea potuto

amor non che spegnere, ma ralIVeddarc. Satvin.

Pros. Tose. 391. Cosi la caligine del duolo, che ne
opprime per la perdita, viene dalla considoiazione

del suo bel passaggio disgombra, e rotta, e raccon-
solata.

I). Per Danno, Diminuzione di averi o lucro. Fir.

As. 196. (C) Perciò mi pare, che se voi perdete in

questo asino questa vergine, che voi non facciate

altro profitto, the con vostra perdita soddisfare, alla

vostra indignazione.

t. Avvenimento sfavorevole avuto in qualche im-
presa. (Fanf.) Sef/r. Fior. Stor. 5. 133. (M.) I

Veneziani sbigottiti di questa perdita, e per questo
temendo che i Bresciani non si dessero, sollecita-

vano il Conte con nunzii e con lettere al soccorso di

quella. E appresso : Tra' quali entrando con un
esercito nemico, all'incontro s'andava a una mani-
festa perdita.

[Cont.] Restare in perdita. Imp. Si. Nat. \v. l.

Perlochè ordinò che se ne cavasse gran quantità :

ed in vero ne cavò oro eccellente, ma poco a pari

della spesa, onde restandone in perdila non fu mai
chi tentasse tale impresa. '

5. [Val.] Quella somma che alcun perde al giuoco.
Fag. Rim. 3. 156. Segnare Le perdite, ond'altrui

s'impoverisca.

6. (Mar.) [Fin.] Perdita dejli alberi. Disalbera-
menlo.

[T.j Danno, contr. a Vantaggio; Perdita a Acqui-
sto. Ancorché il Danno possa essere grave, leggiera
la Perdita; d'ordin. Perdita è ;)i«. Almeno, l'uomo
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suole più accurf/ersene. Poi, il Danno è quasi sem-

pre involoiilurio ; l'uomo si espone a perdite spon-

taneuEnenle : e in questo senso segnatamente è pr.

Fa'-e una perdila. S'el Vani/., l'avaro che voleva per

sé ilpreiio delt'essenta offerta a Gesù dalla donna,

A the cotesla perdila? rfi'ce.

[t. J
Perdila di cosa ch'abbia più o meno valore.

Lampr. Filos. Ani. Eirur. iO. Perdila de' loro libri

augurali, acherontici, ponlificali.

II. |Pol.| Gal. Leu. 7. 45. Condoni lutto l'in-

duijio alla mia miserabile perdila della vista, per lo

cui mancamento mi è forza ricorrere all'aiuto digli

occhi e della penna d'altrui. [t.J La perdila della

salute. — Perdita di forze.

[t.) .\vere una o più perdile di sangue, emor-

raf/ia. — Ass. Ha molte perdile. — Uopo quella

perdila, rimase alfclta ne' nervi.

III. Ui pera. |t.| Perdita d'uomini in guerra.

Morii, feriti, o prii/ioni.

(t.| ilurte di pers. etra, o utile molto. Non
posso darmi pace della perdita di mia madre.

[t.J Di pers. che per lontniianza o per altro

non ci possa più assistere o consolare, dicesi ass.:

È una perdila. — Ne sento la perd.ta.

IV. iìodi com. più meno ai sensi noi. [T.] De-

plorare la perdila. Piangerla : Sentirla o no. — In-

contrare perdite
,
qiMndo son volontarie : Patirne.

— Ila toccata una perdita, ni (jiuoco, a d'altra ma-
teriale utilità. —Gli è toccata, quando è o pare più
casuale.

|t.| Perdita di poco, di molto. Grossa, Fortis-

sima, Enorme: segnatam. di maler. valori. Grave,

Irreparabile, anche in più nobile senso.

l'KIlOITKMl'O. S. Hi. comp. Vano impiego del

tempo, Tempo mal consumato. Uden. Nis. Proginn.

2. 48. 119. (M.) Fatica da chiamarsi perditempo;

come se un maestro mostrasse i libri a' suoi scolari

senza dichiarar loro il contenuto. [Val. | Fortig.

Cupit. 2. 3. In perditempi la notte s'avanza.

JT.j Tanti perditempi, Tulli perditempi. — I

perditempi risicano d'essere peccali; ma l'impazien-

tirsene anch'esso può essere colpa.

l'EUDITEJIPO. [T.l S. m. Uomo che perde o fa
perdere il tempo. In questo senso anco il plur. poco
uni. par che debba finire in 0. Certi perditempo.

i PKUDITISSIHO. Agg. Superi, di Pekduto. Per-

dutiisimu. Dirotto nel mal fare. Aur. lat. Guicc.

Slor. 20. 16i. (M.) .\Iolti benelìzii... si distribuivano

per favori o in persone incapaci per l'età, o in uomini
vacui al tutto di dottrina e di lettere, e... e spesso

in persone di perditissimi costumi. Sper. Orai. 210.
{Man.) perditissima creatura, e oggimai non più

donna! (Camp.) l'om. Boa. \. Parrai vedere ogni

pcrditissimo... contrastante con nuove fraudi d'ac-

cusazinnc. (Ohi a modo di sosl.).

t PÉIIUITO. Agg. Aff. al lai. aur. Perditus, Per-
duti/, Che è venato a lui eccesso di malvagità, o di

male da non poterne più sperar bene. Peir. Vit.

Imp. Pont. 11. (M.) Né di costumi, nò di bellezza

era ornata; ma era di perdila e sfrenata libidine.

l'EKIUrOUK. Verb m. di Perdehe. Chi o Che
perde. Chi o Che resta privo. In un senso, aur. lai.

lUm. ani. P. A'. Arrigh. Baldon. (C) Che giammai
perditore Non fu di sua intendenza. Vii. SS. Pad.

I. 76. Tu perditore di caslitade, e spirilo di fornica-

zione la conserveresti.

[t.] S. Cat. Leti. Perditore di tempo.

t. Contrario di Vincitore. Ar. Far. 1. 67. (.V.)

Né perciò i|uel guerrier sua gloria accresca; Ch'es-

sere slato il perdilor dimostra. Cor. En. .5. 501.

Se tanto Guiderdonate i perditori, e tale Di chi cade

piclA vi prende; ed io Di pietà non son degno...

[Coni.
I
Garimb. Cap. gen. 523. Opprimer le

relirjuic dell'esercito vinto, mentre si trova in fuga

oppresso dal timore, e prima che possa rimettersi e

riie il perditore possa far nuove provisioni, procurar

nuove amicizie.

[G..M.| K rimasto perditore al giuoco.

.V Per Chi o Che disperde. Manda in rovina.

Serm. S. Ag. (C) Ed io, li rispondo..., non sarò

perditore dclpeccatore, ma liberatore. Cavale. F.spos.

Simb. I. 117. Assai più tollerabile male sarebbe un
bene perditorio, che un' beue perditore, cioè die
perde chi lo fauna.

[T.] Pisi. S. Gir. 91. Giuliano, perditore della

sua anima, ucciditore del cristiano esercito, senti

Cristo in .Media, il quale prima aveva negalo in

Oai'ia.

t rERDITORIO. .4.71;. Che si verde. Transitorio.

Civile. Espos. Simb. I. 417. È in Perditore.

PEIIDITRICE. Verb. f di PERDITORE. In Girol.

e Terl.

[t.] L'Auslria, gran perditrice di battaglie, per-

dendo ha sovente vinti i vincitori.

Pallav. Star. Cono. 2. 748. (M.) In vedersi

perditrice per suo volere, avrebbe potuto sdegnosa-

mente rivolgere l'inclinazione in alienazione.

fT.| ò'. Cat. Leti. Perditrice di tempo.

PERDI/IONE. S. f. Danno, Bovina. Plin. e la

Volg. — Tes. Br. 8. 31. (C) Sicché tutti li prodi

uomini vadano a perdizione. [Cors.] D. Gio. Celi.

Leti. 7. La prosperità degli stolli li metterà a perdi-

zione. -= Soder. Colt. 11. (Man.) Ciò tanto più av-

viene alle viti che trasandate si conducono a perdi-

zione per la loro fragilità.

2. hi cose maleriali. [t.] Prou. Tose. 196. Se
piove per l'Ascensione, va ogni cosa in perdizione.

[Camp.J Com. Boei. i. Item, più si è da dolere

della perdizione d'alcuna cosa laborata e fatigata,

che non d'una cosa che non é laborata.

[t.] Mandare in perdizione la casa. — Ogni
cosa Ito in perdizione.

3. Per Dannazione. Bocc. Nov. \. g. l. (C) Dico,

costui piuttosto dovere essere uelle mani dei diavolo

in perdizione, che in Paradiso. S. Gio. Grisost. 46.

La verità della cagione della nostra perdizione non
è altro, se non la nostra malizia, e la nostra negli-

genzia. Serm. S. Ag. 18. pace..., maladetto chi

li rompe tra gli uomini, perocché tale uomo si è

Anticristo, figliuolo (lell'eterna perdizione. Segner.

Crist. instr. 1. 5. 8. (Man.) Larga è la porla, e

spaziosa la via che mena alla perdizione. (Laz.) Mor.
S. Greg. 16. 5. Essi (i giusti) non si possono ralle-

grare dell'errore di coloro, i quali essi veggono an-
dare alla perdizione eternale. Coli. SS. PP. 24. 26.

L'uomo in dolori lavora a sé, e fa forza alla sua
perdizione. E appresso: La nostra perdizione è il

diletto della presente vita.

[t.1 Com. Dant. 2. 65. L'ultima buona dispo-

sizione salva l'uomo hbero dalla perdizione eterna :

ma poi la giustizia di Dio con le pene la allina. —
4. Andare a perdizione iu perdizione, vale Dan-

narsi, liocc. Nov. 1. g. 1. (Man.) Gl'incominciò

fare a rincrescere che l'anima d'nn cosi valente e

savio e buono uomo, per difetto di fede, andasse a

perdizione. Fir. Trin. 3. 6. Che so io che io non
mi smnrrissi e andassi in perdizione a casa ma-
ladetta? [Laz.] Cavale. Pungil. e. 9. Meglio, ov-
vero meno rio è il ladro, che l'uomo che dice bugie;

ma l'uno e l'altro ne andrà a perdizione.

5. [Camp.] Menare a perilizione, per Condurre ad
eterna dannazione. Bih. Mail. 1. V. ^ 3.

6. [t.] ;Wo(/o 616/. Figlio della perdizione.

[F.T-s.j /l/(ro modo bibl. Cavate. Vit. Toh. 3.

22. Tu (0 Dio) non li diletti nelle nostre perdizioni

(Bibb. .\on deleclaris enim in perdilionibus noslris).

7. Per Privazione di cosa cara. Perdila. Cavale.
Specch. Cr. 64. (iW.) L'uomo si repula a danno po-
vertà, infermità, prigione, perdizione d'amici, ..

|Camp.| D. Mnn. 11. Non sono elli da essere

dell] attendere al bene comune coloro, li quali con
sudore, con povertà..., con perdizione de' figlinoli,

con perdizione di membri (orbatione ed amimone)...
il bene pubblico si sforzarono di accrescere"?

8. [Val.] Smarrimento. Chiabr. Leti. 90. Quanto
alla mia, nulla monta la sua perdizione, perché era

ripiena di nullità.

9. [Camp.| Per Perdita, Spreco e simili. Bib.

Mail. 26. Che perdizione è questa? (ad quid perditio

haee ?) perocché questo potrebbe essere venduto
mollo prezzo?

10. [Camp.] Trirre a perdizione, per Condurre
a morte. Bib. Sai. Prov. 24. Non cessare di scam-
pare coloro che sono tratti alla perdizione (qui Ira-

hunlur ad inlerilum).

t PEROOMITO. Agg. [Camp.j Per Interamente

domalo. Aur. lat. Satin. Epil. Di poi in momen-
tanei casi (/« Cilicia) fu dagli Assiri perdomila e su-
bjug.ita.

PERDO\ABII.E. Agg. com. Condonabile,.Non con-

dannabile. Degno di perdono, [t.] Plaul. Donabilis,

i« altro senso. Geli Ignoscibilis. Trnd. di S. ben.
Parcibilis. = Salvin. Pros. Tose. 2. 109. (il/.) Avrò
voluto per caso, con questa assai penlonabil licenza,

aftìgurare la greca parola...

I'ERI)0\ABII,ISS1)I0. |T.l Sun. di Perdonabile.
Da potersi, salva la giustizia, facilmente perdonare;

anzi da doversi, secondo equità. [t.J Fallo, errore

perdonabilissimo,

t PERROXAHEJITO. S. f. Il perdonare, ratto del

perdono. Tes. Br. 7. 80. (C) L'uomo dee molto
temere, che per isperanza, che Dio promette di suo
perdonamento, elli non sia perseverato nel peccato.
Albert, cap. 44. Ove è confessamento è perdona-
mento. Legg. Spir. Sani. S. B. 7. Ed é perdona-
mento de' nostri peccati. Dotlr. Jac. Dani. 42. 87.
Poi al suo pentimento Si dà perdonamento. [Laz.

|

Coli. SS PP. 20. 5. .Ma il segno della satisf^ione
e del perdonamento é, se noi abbiamo cacciato de'

nostri cuori e' loro (dei peccali) affetti. E 20. 8.

Per lo nostro perdonare si perviene al perdonamento
de' nostri peccati.

2. (^Camp.l Per Assoluzione del debito. Bon. Bin.
XVI. 2. Se alcun dar ti dovesse Marche venti di ar-
gento. Ed un altro trecento. Al qual volessi lutto

perdonare, Se '1 primo si dolesse Di tal perdona-
mento. Farla gran fallimento.

PEROO.\AJITE. Part. pres. di Perdonare. Che
perdona. Oli. Com. Par. 7. 188. (M.) A potere

ritornare in grazia, prima convenia tornare in essa
per simplice cortesia di Dio perdonante in tulio,

per sé medesimo satisfacendo. Canig. Risi. 115.
(Man.) increato Padre, inchina alquanto la tua

perdonante benignità, [t.) Virtù, generosità perdo-
nante.

PERDONA?!/.*. S. f. Il perdonare, Remission del-

l'offesa della pena che si merita per la colpa.

(Fanf.) Geli. Inoscentia. Bore. Nov. 8. g. 2. (C) Ed
umilmente d'ogni oltraggio passato domandò perdo-
nanza. Dant. Par. 29. Ma tale ucccl neh becchetto

s'annida. Che se 'I vulgo il vedesse, vederebbe La
perdonanza, di che si confida. Coli. SS. Pad. 4. 14.

50. m. la V. (Man.) E però è il peccato suo sanza
perdonanza, e la inferlade sanza rimedio. Beni. Ori.

Inn. 40. 20. (il/.) Al Conte domandava perdonanza.

(T.j Fir. Jac. Tod. Poes. spirit. 158. Vuol la

auinla (orazione) domandare Perdonanza del peccato.

Passav. Specch. Penit. 53. Non aumilìandosi (Giudo)

a domandare misericordia e perdonanza, andò e iin-

piccossi per la gola disperato. [Poi.] Belc. Vii. B.
Colomb. e. 19. Mandarono a chiedere perdonanza,

pregandoli che a Siena ritornassero. Fortig. Ric-
ciard. 20. 109. E gli promette dall'alta bontade
Perdonanza, e l'assolve. Ivi, 122. Se dall'offeso Dio
vuoi perdonanza.

[Laz.] Reg. Pasl. S. Greg. 3. 33. Or con che
conscienzia adunque potranno vivere sicuri, e confi-

darsi della perdonanza de' peccati loro
,
quelli che

noii si curano di piangere le commesse colpe?

[Campi Dare perdouauza, per Perdonare. S.

Gir. Pisi. 96. Che se un pochetlino io sarò più lungo

a proporre e a lavare i difetti, dia alla necessità per-

donanza.

[Laz.j Anche Donare perdonanza, vale lo slesso.

Coli. SS. PP. 20. 8. E anche per la confessione

de' peccati sì dona la perdonanza, però che disse :

io pronunzierò contro di me le mìe ingiustizie, e tu

n'arai dimesso l'empiezza de' peccati miei.

(Laz.j Impetrare perdonanza. Ottenere perdono.

Reg. Pasl. S. Greg. 3. 32. Dimostra come sia age-

vole a impetrare perdonanza dei peccali commessi
solamente in pensieri.

2. |Camp.| 1 Fare perdonanza, per Perdonare 1

peccali commessi. Bib. S'ip. 12. E perocché tu sei

Signore di tutti, a tutti fai perdonanza (omnibus le

parcere facis). [Laz.
|
Reg. Pasl. S. Greg. 3. 31.

E quale venia quale perdonanza farà il Signore a'

reprobi ostinati, il quale non cessa giammai di chia-

marli a penitenza dopo la colpa?

3. Tornare alla perdonanza, per Tornare nella

grazia di Dio per via di penitenza. [Camp.| Bib.

S. Greg. Prot. 11. j» Job. Onde più tosto tornano

alla perdonanza, perocché maggiormente per igno-

ranza che per malizia peccarono.

4. (Fanf.| t Piyliare perdonanza. Domandar per-
dono con ulti di umiltà. Regula S. Bened. cap. 50.

1 Frati che al lutto sono di lungi in lavoro... facciano

ivi l'opera di Dio con timore di Dio, pigliando per-

donanza.

5. t Per Penitenza. Bocc. Nov. 10. g. 4. (.»/.) Tut-

toché ira avesse, motteggiando rispose: Tu te n'hai

data la perdonanza tu stessa ;
perciocché dove tu

credesti...

6. Per Indulgenza conceduta da' Sommi Ponlefiri

a chi visita luoghi pii. Frane. Sacch. nov. 75. ((.')

Ogni prima domenica di mese si va a san Gallo e

nomini, e donne in compagnia, e vanno lassù a di-

letto, più che a perdonanza. Legg. B. Umil. 11.

(M.) Visitavano eziandio i luoghi santi di Firenze...

dove sono le pcrdonanze. [Camp.) Mac. Vit. S. Cat.
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II. li. Acciocché ciascuna delle sue compagne po-

lessono aver tempo di atlendere alle sue orazioni e

visitazioni di quelle sante pcrdonanze delle chiese di

Roma. [Cors.] Fir. Trin. Prol. Orsù, andate questa

quaresima alla predica ogni mattina... e non lasciale

né perdonanza né stazione.

(t.| Prendere la perdonanza, visitare una
chiesa, coW intenzione di acquistar merito innanù
a Dio, e avere il compenso promesso agli alti di

sincera pietà.

7. Per Luogo pio, ove sia l'indulgenza. Frane.

Sacch. Op. div. 114. {M.) Se io stando nel peccalo,

fo una operazione, digiuno, fo limosina, vo a una
perdonanza, non é ella accetta a Dio con gli altri

beni che io faccia? Frane. Barb. 239. E che va per

usanza Ad ogni perdonanza. Bocc. Nov. 7. g. 4.

{Gh.) \a Simona... dato a vedere al padre,... che

andar voleva alla perdonanza a san Gallo,...

[t.) Degli Ordini relig. Rendere o Chiedere la

perdonanza, Presentarsi al superiore prima d'uscire

di casa.

8. fCamp.] Per similit. Solennità religiosa del

gentilesimo. Camp. Ant. Test. Ed allora era (in

('itera) la perdonanza; e Paris andò con la sua gente,

ed offri al tempio grandi e belle offerte.

PEIU»0\.4«E. r. a. e n. lUmellere la colpa, .As-

solvere dalla pena. Riporre in grazia, obliando le

offese. Condonare, aur. lat. Bocc. Nov. 4. g. i. (C)

Vi prometto, se questa mi perdonale, di mai pili in

ciò non peccare. E ivi: Perdonatogli, ed impostogli

di ciò, che veduto aveva, silenzio,... Dant. Purg. H.
E come noi lo mal, ch'avem sofferto, Perdoniamo
a ciascuno, e tu perdona Benigno, e non guardare

al nostro merlo.

Variamente. Tav. Bit. G. S. {M.) Voi perdo-

naste alla .Maddalena. Cavale. Pungil. 159. Più dif-

cilmente perdona l'uomo della ferita della lingua,

che '1 vitupera, die quella del coltello. E Att. Apost.

163. Dio ti dona tufi costoro, che navicano teco, e

per tuo amore perdona loro, che non periscano.

Bcmb. Slor. 9. 132. Sarebbe lor perdonato di quel

ftillo. Beni. Lett. 16. (Man.) Lasciate pure stare se

e' vi nuoce il troppo scrivere, e perdonalemi della

mia ingordigia e presunzione, lied. Lett. 2. 109. Mi
perdoni dì tanti incomodi, e le fo umilissima rive-

renza.

E ass. Dant. Purg. 3. (C) Poscia ch'i' ebbi

rotta la persona Di duo punte mortali, i' mi rendei.

Piangendo, a quei che voicntier perdona.

2. Perdonare la testa o la fila, vale Non dar la

morte, avendo in pieno potere il darla. Fav. Esop.
M. 30. (M.) Il topo vedendosi preso, con grande
umiltà pregava il leone, che lo lasciasse, e perdonas-

scgli la vita. Pecor. g. 23. n. 2. Ed alla donna ai

prieghi del marito, e del figliuolo fu perdonata la

vita. Ar. Fur. 8. 53. Né per iscusa, o per pietà la

testa Le perdonò.

3. Per Condonare, Rimettere, Biliiseiare. Gr. S.
Gir. 2i. (.W.) Non volse perdonare li cento danai a
colui, che gli aveva perdonati dieci mila bizanti.

Pass. 56. Al cui priet;o il Signore perdonò il debito

di dieci mila talenti. (Èont.J Stat Fior. Cnlim. i. 65.
Procurino i detti consoli cogli officiali della merca-
tanzia che le cinque maggiori arti facciano fare sin-

dachi a perdonare ogni merito, overo dono, dato o

che si desse ciascuno anno intra gli uomini delle

dette cinque arti. = Esp. Pat. Nost. 67. (il.) Lo
terzo ramo si è prestare a' poveri a' loro bisognJ, e

perdonare loro il debito, quando noi possono rendere.
.S. Gio. Grisost. 93. Ai quali {debitori) un prestatore

avea perdonalo un debito. [Camp.] Bon. Bin. xvi.

2. cit. in Pebdonamento, § 2.

4. t Perdonare, per Astenersi, Himanersi da far
checchessia. S. Agosl. C. D. 14. (M.) Però che
ciascuno perdona pertanto di non correggere e ri-

prendere li peccatori, perchè... (è tutto alla latina:

Objurgandis et corripiendis male agentibus parcit).

[Camp.] Simile, Perdonare ad alcuno, per Ri-
sparmiarlo, Lasciarlo ozioso, inoperoso, ecc. S. Gio.
l'tris. Om. Se il duca, per perdonare ai militi suoi,

sempre lì tiene nella città, corromperà e perderà li

militi.

Perdonare, nel senso di Risparmiare ; è vivo
segnatam. quando si accompagna con una partic.

negnt. e la preposizione. Cron. Morell. 261. (C) Ea'

pure che ne' tuoi libri sia iscritto ciò, che tu fai

,

distesamente, e non perdonare mai alla penna. Fir.

As. 102. Avendo già ogni cosa slremamente rasset-

tato, per non perdonare eziandio al letto della dor-
miente vecchia, presa una coltre... Petr. Son.69.

part. I. Lasso ! ben so, che dolorose prede Di noi fa

quella, cb'a null'uoin perdona. [G.M.] Muchiav. Star,

l. 5. Tagliarono le viti e gli arbori
,

predarono il

bestiame, né a cosa alcuna, che fare contro ai no-

mici si suole, perdonarono. =: Slor. Eur. 2. 37. (C)

Pervenuti (gli Ungheri) in questa provincia..., non

perdonando ad età, né a sesso, né a luogo, la reca-

rono a tanto sterminio che...

Non perdonarla a checcbcssia, vale il medesimo.

Red. Ins. 59. (M.) Non la perdonano altresì alle

carni umane. [F.T-s.] Mich. Buonarr. Oraz. Ales-

sandro..., distruggendo Tebe, alla casa di Pindaro

perdonò.

E Non perdonare a spesa, o sim. vale Non ri-

sparmiare. Non astenersi da qualunque spesa, o

sim. Fir. As. 103. (C) Non perdonando a spesa

alcuna, egli aveva ragunate un numero incredibile

di orse, e delle maggiori che fusser viste giammai.

Borgh. Ricord. 5. (Man.) Comunque si fosse, si

mostrò la amorevolezza de' miei Padri inverso di me,
che, per guarirmi, non perdonarono a spesa, né a

fatica, né a disagio alcuno.

[F.T-s.] Mich. Buonar. Oraz. Se altro uomo
chiaro in Europa si trova, rendilo amico di Casa

nostra, senza perdonare a danari.

3. Perdonatemi. Modo di contraddire altrui dol-

cemente. Vit. SS. Pad. 2. 46. (M.) Disse l'abate:

perdonatemi: voi non fate quello che voi dite.

6. N- pass, nel signif. del tema. Bern. Ori. Inn.

9. 3. (M.) Perchè siain di noi stessi adulatori, Ed
ognun le sue colpe si perd(ma.

7. i Perdonarsi, vale anche Aversi riguardo. Vit.

S. Eiifrag. 171. (M.) La pregò molto strettamente,

e benignamente, che si dovesse perdonare un poco

e riposarsi.

[T.J Coll'A. [t.] Perdonare alla persona quel che

potrebbesi da essa richiedere per l'adempimento

d'un dovere o per l'ammenda d'un fallo. Perdo-

nare all'uomo l'offesa, la colpa, il debito, la pena.

(t.] /Voli. Tose. 86. La prima si perdona, la

seconda si bastona (non per vendetta ma per gasligo).

E 54. Perdona a tutti, ma niente a te.

II. Coll'X, ma senza accennare l'oggetto, [t.]

Prov. Tose. 60. Chi perdona ai tristi, nuoce ai

buoni. E ivi : Col perdonar troppo a chi falla, Si fa

ingiuria a chi non falla. E 55. La maggior gloria

del vincere è perdonare al vinto. Tass. Ger. 12. 60.

Amico, hai vinto, lo ti perdon : perdona Tu pure,

al corpo no, che nulla pavé; All'alma sì: tu per lei

prega (lo scorcio di perdon fu non ingiustamente

ripreso; che non e come Son, il qual corrisponde

a/Sum. de' Lat. C'è da perdonarsi scambievolmente;
perché l'offeso, se ben si esamina, in qualcosa è,

all'altro può parere, offensore.

JT.J lo gli perdono; e così Dio gli perdoni.

meglio: E, cosi Dio a me perdoni.

[T.j E anche modo d'accennare con rassegna-
zione a torto dolore patito, e che pur senlesi vi-

vamente: Che Dio gli perdoni. Anco parlando di

morti.

III. Ali., della pers. a cui si perdona. Perdonare
l'uomo, assolverlo dal debito della pena o d'altro;

e inlendesi del condonarla in intero, avendone fa-
coltà. Si può perdonare a taluno in parte, oppure
coll'ìntenzione dcU'aniino, cioè di non serbar più
rancore.

[t.] a modo d'esci, o di preghiera. Quel di-

sgraziato. Dio lo perdoni.— Iddio lo perdoni anche
lui pover'uomo.

IV. Ass. [T.] Prov. Tose. 270. Chi digiuna, è

buono ; e chi perdona, è migliore. — Perdonate, e

sarà perdonato."/Vov. Tose. 55. Chi più intende,

più perdona. £ 164. Si perdona ma non sì scorda
(non ner nutrire mal animo, ma per evitare leoffitse

e i danni, e colla imprudenza non porgere quasi
tentazioni agli offensori imbaldanziti). E ivi:

Chi offende non perdona ([G.Capp.] Il Machiav. fa
dire allo Scardassiere : Perchè s'è rubalo e offeso

assai, bisogna rubare e offendere dell'altro).

V. [t.] Col La, sollinl. non solo OlTesa, ma Cosa
in gen.: dicesi quindi anco di leggerissima, anco
d'alto che alivi non giustamente e irragionevol-

mente si reca a dispiacere o frantende. Non ve la

perdoneranno (dell'essere beneficati in altro modo
da quel che volevano ; dell'essere scampati da un
pericolo che a loro piaceva). Per cel. amorevole
dirà l'amico all'amico : Non siete voluto venire a

passar la serata meco; non ve la perdono.

VI. [t.] Modi di modestia o di riguardo o di

cortesia. Mi si perdoni quest'ardito consiglio. —

Perdoni la mia sincerità. — Mi compatisca e mi
perdoni.

[t.] Facendo un'obbiezione con lutto riguardo,

domanda o preghiera : .Mi perdoni. — interrom-
pendo l'altrui discorso ; chiedendo permissione di

passare o sim., senz'altro. Perdoni.

[t.] Per temperare una proposizione che può
parere non ben misurata, o una loruz. ch'esca un
po' dall'uso ordinario del dire : Mi si perdoni la

parola, o sim.

VII. hi senso aff. a Risparmiare, [t.] Prov.
Tose. 203. La morte non perdona al forte V. l'es.

del Tasso num. il.

[t. ] Non perdonava a se sfesso, nell'iiffaticare,

nell'adoprarsi con propria pena in bene d'altrui.

fPoL] Med. Arb. Cr. p. 113. Lode e grazie, san-
tissimo Padre, del dono della soprasmisnrata tua

carità, per la quale all'unigenito dolce figliuolo del

tuo cuore non perdonasti, ma per tulli noi scelle-

rati il nabissasli in dolori e tormenti crudeli.

Di cose. [C.C.] Bari. Rib. di Salsete. Spian-
tando le chiese fuor che solamente lo spedale a cui

perdonarono il fuoco in riverenza della carità (a

questo modo non com.).

|t.] Menz. Pros. 3. 82. Quando i medicamenti
a studio ed arte composti non giungono a lor via

una qualche piaga difficile e pericolosa, vi ha consi-
glio del gran padre della medicina l|ipocrate che si

debba ricorrere al ferro; e quando questo non giovi,

vuole egli che non si nerdoiii nemmeno alle più fiere

adustioni. [Cors.] t S. Bern. Medil. cap. 20. .Ma

perché infiiio da gioventù tu l'hai nutrito delicata-

mente, ed hai perdonalo alla bacchetta, esso é fallo

contumace.

[T.\Qiiello di D. 1 . 5. Amor che a nullo amalo,
amar perdona, e dichiaralo dai Lat. che l'accop-
piano all'ìnfin. Virg. l'arcite, oves, nimìiim proce-
dere. Parcile vos, Hululi et vos tela inhibele Latini.

E vale Amore che non risparmia a veruna persona
amata che debba corrispondere con amore. Perdo-
nare nel senso ordin., direbbe l'opposto.

Vili. Trasl. [t ] Il Cholera per ora ce la per-
dona. Ar. Fur. 15. 3. La fiamma subita e vorace
Non perdonò ad alcun.

PEIll)0\ATO. Part pass, e Agg. Da PERDONAnE.
Albert, cap. 44. (C) Di peccato perdonato sicuro ar-

dimenlo ne cresce. Guicc. Slor. 20. 162. S'inten-

dessero perdonate a ciascuno tutte le ingiurie fatte.

2. Dicesi in prov. Peccato confpss:ito, meno per-
donato; e vale che II peccato occulto è più degno
di perdono che il palese. V. Peccato.

Dicesi pure in prov.: Peccato confessato, mezzo
perdonato; e vale che Quando uno confessa il suo
fallo, è degno di perdono. (Man.) [t.] Prov. Tose.

Ovl .

PEKDOXATORE. Verb. m. di Perdonare. Chi o

Che perdona. Donatio, in senso gen. Sen. e Pool. —
S. Gio. Grisost. 93. (iW.) Essendo dimandato da Cri-

sto... qual di quegli debitori, a' quali un prestatore

aveva perdonato un debito, non avendo ellino che
rendere, più amasse quello cotale perdonatore...

[Laz.] Mor. S. Greg. 15. 32. In quel giorno del

furore starà immobile l'onnipotente Iddio, e quello

che noi volle conoscere perdonatore, sì lo conoscerà

allora giudicatore. [Camp] Bon. Bin. xiv. 2. Se
d'esser basso l'ha magnificato, Pertiene a le esser

perdonatore. |Pol ] Pon. Gong. Bar. l. 3. Fu (//

duca) perdonatore degli arnesi e della vita a coloro

che poco prima lui nello slato e nella persona avrcb-

hono voluto offendere.

E col secondo caso. Stor. Bari. 74. {M.] E tro-

vera'lì poi perdonatori de' suoi peccati.

2. [t.] Disposto a perdonare per abito. Medil.

Alb. Cr. 28. A'contrili e dolenti de' peccati si mo-
strava (Gesù Cristo) amoroso come padre dolcissimo,

mostrandosi tutto pietoso, affabile, e perdonatore.

Ott. Purg. 21. = Mor. S. Greg. (C) La quale esso

conosce di quanto tormento sia degno dove manchi
la pietà del sommo perdonatore. Cavale. Fruii, ling.

105. Mollo è ria amare questo largo perdonatore, il

quale si liberamente, e Insto, ogni cosa ed ogni offesa

perdona.

ó. [Camp.] Per Purgalore de peccati altrui. Bib.

Ep. Can. IV. 4. E mandò il suo Figliuolo perdona-

tore de' nostri peccati (propiliationem prò peccalis

nostris).

4. Colla prep. A vale che Perdona, nel senso del

§ 4 di Perdonare. Coli. Ab. Isaac. 49. (C| Trovigli

paurosi e amatori di sé, e perdonatori alle corpora

loro.
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l'ERUONATBlCI':. V. f. di PeiiIionatoke. In altro

senso Coiulniialrix, Tiiid. di S. Iren.; Donatrix,

Prttd. — Filoc. 7. 80. (C) Tu nemica delle miserie

se", (IcU'ofrese graziosa nerdonatrice.

t PKRDO.XAZIO.ÌiE. S. /'. Peidonanza, Perdono. In

olirò senso Coiidonalio, aur. lai. Fr. Jac. Tud. 1.

19. 6. (C'i Troppo giaccio alia piscina, Al portico di

Salomone, Granai moti si fa l'acqua In tanta perdo-

nazionc.

PEIIDO.MVOIE. [T.| Afig. Disposto a perdonare ;

suU'unal. di X»oi\t\OLF. e sim. Plaut. Donosus, in

temo gen. [Cerq.] Jacop. Lan. Coinm. Purg. 108.

Come sieno e denno essere misericordiosi e perdo-

ncvoli più che crudeli , siccome impiiose Cristo al

detto san Piero nell'evangelio di san Matteo.

PEKDO.XO. S. m. Perdonanza, Remissione dell'of-

fesa ricevuta, fìocc. Nov. 8. g. 8. (C) Piagnendo

gl'incominciò a chieder perdono. Pelr. Sest. 5. 5.

pari. I. Ond'io chcggio perdono a queste frondi.

Dant. Purg. 5. Dissilo alquanto del color consperso.

Che fa l'uom di perdon talvolta degno. Salvin. in

Pros. e liim. ined. Filic. Snlvin. ecc. p. 178-179.

(CA.) Il perdono (è) un libero donativo, o vogliam

dire volontario dispogliamento di quella satisfazione

e piacere che potrehlie pigliarsi l'olfeso per la pena

e gastigo che meriterebbe di sostener l'olfensore.

2. Talora vale Scusa. Tass. Lelt. 150. (M.) Io

nulla merito, e nulla posso, o così poco, ch'ho sem-

pre bisogno di perdono, ove cerco d'acquistar lode.

3. F la Indulgenza stessa. (Fanf.) Varch. Star.

14. 512. {Man.) Ella (Luisa Strozzi] passò in com-
pagnia di certe altre gentildonne che tornavano tutte

insieme da pigliare il perdono, e veggendo (iinliano

Salviati la Luisn, come uomo leggiero e di poco cer-

vello, disse che...

4. Chiesa, o Luogo dov'è l'indulgenza. Dant.

Purg. 13. (C) Così li ciechi, a cui la roba falla,

Stanno a' perdoni a chieder lor bisogna. Bui. ivi :

Stanno a' perdoni, cioè delle chiese, dove vanno le

persone perii perdoni Bocc. Nov. 2. g. 1. E perciò

questa fatica, per mio consiglio, ti serberai in altra

\olla ad alcuno perdono, al quale io per avventura

ti farò compagnia. (Cont.| Vas. V. Pitt. Seul. Ardi.

II. 250. In Assisi a S. Maria degli Angeli si pativa

d'acque con grandissimo incomodo de' popoli, che vi

vanno ogni anno il primo di d'agosto al perdono. =
Varch. Star. 5G8. [Gh.) Intorno a queste botteghe si

fermano de' gentiluomini per vedere tornare le brigate

delle donne dal perdono,...

li. E la Limnsinn che si lascia all'altare dov'è

il perdono. (Fanf.) Buon. Tane. 1.1. (M.) Ma non

\uo' tu mandarle qualche dono? Chiap. Sì, queste

due coselline, ch'io liuto. Cec. Ti so dir io, tu le

darai 'I perdono (rosi non rom.).

6. In prov.: Il perdono di Sernmido. Molti baci e

pochi (juuttrini. V. Bacio, § 14.

7. |C(iiit.| liemi.ssione d'un debito nel signif. del

^ 3 di Perdonare. Slul. Fior. Calin. i. 6.5. Procu-

rino i consoli con quelli frati che parrà loro , che

perdono si faccia, e come fare si possa il meglio per

l'amore di Ciascuno, del dono, merito o guiderdone,

ovcro interesse per l'anno presente, e secondo che

altra volta fatto fue.

[T.j Col Di. |t.1 Di che la mi chiede perdono?

Ass. (t.) Chiedere perdono a braccia aperte, in

ginocchioni. — Ass. a modo d'esci., Perdono!

II. Più ass. sotlinl. il resto, [t.] Trovare, Non
trovare perdono. Prov. Tose. 55. fienlilezza corre

la prima al perdono. — Esultare nel perdono.

Abit. disposizione a perdonare. [T.J Nato alla

benevolenza e al perdono.

III. Senso eccl. ICors.j Belc. Weord. Consecraz.

Colt. Fior. Il cardinale ili S. Marco pronunziò di

Sienlnno ogni anno VI e VI quarantene. JT.] Il Per-

lono d'iigosto, Perdono d'Assisi. — Prendere il

perdono di S. Giovanni; il giorno distinto a ciò in

quella chiesa, accostandosi ui Sacramenti

.

|t.| Quello d'Ugo Foscolo: Sotto le grandi ali

Del perdono di Dio, non pare proprio ; perchè non
si suole personificare il perdono.

IV. Per estens. |Ccrq.| lied. Cons. 295. Chieggio

di nuovo perdono del mio troppo libero parlare. |t.)

Diriamo e Chiedere e Domandare perdono. Ma Chie-

desi perdono (// fallii vero: si Domanda perdono anco

famiìiarm., anco quando si vuol fare un'obbiezione

modesin all'altrui dello. Lo stesso dicasi di Doman-
dare scusa, che s'usa in casi molto men gravi del

Chiedere. Anche in cosa grave si Domanda scusa e

perdono ; ma in cose dappoco non si chiede né per-

dono né scusa. — Le chiedo mille volle perdono. —

Domando mille perdoni, forma di cortesia, anco nel

tempi, contradire o fare un'obbiezione : talvolta iron.

i l'EHDICEKE. V. Perduhre.
PERD1;EI,I.I0.\'E. S. m. Lat aur. Perduellio. (Leg.)

Con questa voce indicavasi il delitto di Slato, di

cui rendevasi colpevole chiunque intraprendesse cosa

contraria agli interessi della repubblica. (Mt.) [Cont.J

Fausto da Long. Duello, i. 9. Reo di perduellione

cliiamavasi chi con nimico animo si movea centra il

suo prìncipe, o contra la sua repubblica.

t PEIIDIRABILE. .407. com. Lo stesso cAe Durabile.

(Fanf.) In Boez.— £11;. M. (C) Tutto così lo'mperio

e la signoria dì Roma sarebbe ferma e perdurabile

Cr. 4. 37. 1. E se niente di queste cose si generi, è

da credere il vino perdurabile.

2. Per Eterno. Vii. Bari. 7. (C) La morte che

voi ci fate fare, ci mena alla vita perdurabile. E 69.

(Man.) I beni perdurabili che Iddio ha promessi a'

suoi amici, e la morte perdurabile ch'è apparecchiata

a' peccatori.

I PEIIDIIIIARILEHEXTE. V. Perdurabilmente.
t PEKDUHABILIS.SIHO. Agg. SupeiL di Perdura-

bile. Lib. cur. malati. (M.) Stieno quieti, perchè

il miglioramento si è perdurabilissimo. Fr. Giord.

Pred. n. Il santo bene del Paradiso eterno, per-

durabilissimo.

t PERIIl RAB1LIT.Ì, t PEROIIRABIUTADE e t PER-
DIUAIÌILITATE. Astr. di PERDURAmLE. (C)

2. Per Ostinazione, Durezza. Tes. Br. 7. 82. (C)

Di superbia viene orgoglio, e dispetto, e vanlamento,

ipocrisia, contenzione, e discordia, perdurabilità, e

contumacia.

tPEKUliRABIlMEME et PERDURABll.EME^iTE. Avv.

Da Perdurabile. In maniera durevole. Perpetua-

mente. Esp. Pat. Nost. 6. (C) Egli solo è perdura-

bilmente senza fine, e sanza cominciamcnto. E 64.

Abbruciatemi, ma perdurabilmente non mi dannate.

Sen. Pisi. Perch'eglì avviene, che la follia ci tiene

si perdurabilmente, e si continuamente senza allen-

tare. Vii. Bari. 5. Colui che fa la volontà di Dio,

viverà perdurabilemenle. E 68. Lo menano ne' mag-
giori peccati criminali, di che l'uomo muore perdu-
rabilmente.

t PERDIRA\ZA. S. f II perdurare. Boez. 85. (M.)

Quasi come un artificio di perpetua perduranza.

t PERDURARE. V. n. ass. Affai lat. aur. Perdu-
rare. Durare. Ainet. 24. (C) Deboli e per ebbrezza

liquefatte si rendono , e non possono perdurare in

vita guari, ed il lor latte è rio. Trutl. gov. fam. Esti

cotali piati foraini perdurano eternamente. .4mm.
ani. 2. 5. 12. Minore cosa è le cose lodevoli inco-

minciare, che nel buono proponimento perdurare.

[Camp.] Boez. ni. Li gloria popolare degna di ri-

cordanza non reputo, la quale per.gindizio non per-

viene, né mai ferma perdura (perdurai).

2. E n. pass. [Camp.] Boez. ni. Ed in contrario

quella cosa, perchè la diuturnilade delle cose mor-
tali si perdura, cioè il modo del generare, il quale

la natura sempre desidera, la voluntà alcuna volta

costringe.

t PÉRDUREVOIE. Agg. com. Perdurabile. Val.

Mass. (C) Non è dunque da maravigliare, se per ac-

crescere lo 'inperio di Roma, e a guidarlo, è stata

così perdurevole la benignità degli Iddìi sempre in

veggbiare. Oli. Com. Purg. 6. Laccdemonia e Atene
fecero leggi e usanze penlurevoli, ed ella il contrario,

che non dura suo stalo un mese e mezzo (cosi ha

il testo : la stampa alla pag. 86. Aa per errore, più

durevoli), [t. | t Val. Mass. il.

t PERDliRRE, e t PERDIICERE. V. a. Condurre,
Guidare. Peiduco, aur. lat. Bocc. Nov. 1. g. 5.

(C) Alla qual cosa la fortuna fu favorevole, e loro

perdusse in un piccolo seno di mare. S. Gio. Grisost.

97. Possiamo apprendere, ed incominciare alcuna

vita, e via, che a Dio piaccia, e che ci perduca e

meni verso 'I cielo. Amm.^qnt. 26. 2. 10. A tale

modo di dilicanze, e di ricchezze ti perduca. Boez. 8.

La sua finale intenzione è di disciplinare e pcrdu-

cere l'animo dell'uomo a questa letizia, la quale. .

(Val.) Isop. Favol. Finir. 1. 107. Gli alti tuoi

asempri, cb'a virlù pcrducc. [Camp 1 A'quil. i. 53.

Vivere in ahbundanza ed ocio perducono l'uomo a

grandi e sozzi peccati. [Pol.| S. Greg. Omel. 7. 3.

['rima perdusse al riposo del Paradiso il ladrone,

che san Pietro. [Cors.| D. Gio. Celi. lelt. 33. Tu
hai uno re..., il quale, per molti infortuni e preci-

pizi, per forza di fato, in somma altezza di stato bai

perdutlo.

(Cors.) Di deliberazione e consiglio. S. Agost.

C. D. 11. 22. Credeado... che (Dio) fosse perilullo

a creare queste cose corporali, per estrema necessità

di cacciare il male ribellante contro a sé..

2. t Perdurre ad effetto, vale Effeltuare. Bocc. Nov.
1. jf. 5. (iV.) Coi parenti di Ossandra ricominciò le

parole (cioè, il tratlato) , e perdussero ad effetto.

Lib. Seni. 48. (Man.) Fuggi la pigrizia, scacciando

gli riposi, acciò che gli tuoi fatti si perducano ad
etfetto.

PERDCTAMEME. Avv. Da PERDUTO. Di'sso/h(o-

mente. Scapestratamente, Alla scapestrata. Perdite,

aur. lai. [Cors.] S. Ag. C. D. 16. 2. Quelli che si

gloriano esser chiamali Cristiani, e vivono perduta-

mente, si possono bene prefigurare per lo mezzano
figliuolo di Noè. — Sa/i;m. Disc. 2. 22 (M.) Dove-
rebbe ordinariamente savio essere e costumato,

almeno non perdutamente e incorreggibilmente vi-

zioso. (Cors
J
Bnrt. Uom. punì. 1. 4. 80. Alla per-

dila delle sostanze di fuori sopravviene quella... che,

nel perdutamente amarla, mostrarono avere in conto

di principale, dico il corpo.

PÈRDIÌT1SSIMAME\TE. Avv. Superi, di Perduta-
mente. [R.Cannon.] Alfieri, Vii. lxiv. Conosciuto

e apprezzato un sì raro tesoro (la sua donna), mi
diedi allora perdutissimamente a lei. |t.| (Locuz. che

dà chiaro a conoscere qual fosse cotesto tesoro e co-

testo amore.)

\t.\ Perdutissimamente vivere , Darsi al male.

PEHULTISSIHO. Agg. Superi, di Perduto.
2. Per Appassionatissimo. Segner. Mann. Magg.

21. 2. (C) Beltà, ch'è sufficiente a far che Dio, in-

namoratosi di essa, le vada dietro qual perdutissimo

amante.

3. Per Disperato, Che non ha più rimedio alcuno.

Sasseti Leti. 81. (Man.) Trovammo tulle le sta-

gioni e' venti mutati in modo, che oltre al correre

per perduti, perdulissimi..., trovammo poi venti

contrarli.

PERDUTO. Pari. pass, e Agg. Da Perdere. Per-
dilus, aur. lat. — Bocc. Nov. 4. g. 2. {C} In lui

ritornò lo smarrito colore, ed alquante delle perdute

forze.

2. Vale anche Smarrito. Tass. Leti. lii. (M.)

10 m'attaccherei a un soldo, tanto son desideroso di

ristorare i danni avuti, e particolarmente quelli dei

libri perduti.

3. [Camp.] 7/1 signif. di Smarrito nel cammino.
D. 1. 26. Ma l'un di voi dica Dove per lui, perduto,

a morir gissi.

Essere perduto in od errore. Essere accecalo

in un errore, in un inganno. Arias. Fur. 1. 56.

(GA.) Forse era ver, ma non però credibile A chi

del senso suo fosse signore ; Sia parve facilmente

a lui possibile. Ch'era perduto in via più grave

errore.

4. [Fanf.] t Perduto di una cosa. Più che Privo.

Dillam. 1. 12. 52. Costui trovò le genti si perdute

D'ogni arjjomenlo , che a fredde vivande Vivean

,

come bestie matte e mute.

a. Perduto delle brarcia, delle gambe, d;'ij1i orrhi,

della persona, e sim., vate Storpio, Bntlrallo, Acce-

calo, Impedito, e siin. Bocc. Nov. ì. g. 2. (C) Hi-

sarebbe stalo alcuno, che veduto l'avesse, che non
avesse detto, lui veramente esser lutto della persona

perduto, e rallrallo. Frane. Sacch. Nov. 110. (M.)

11 quale era lauto perduto di golle. che quasi mai

di gran tempo non era possnio uscire dal letto. E
166. Essendo perduto dei piedi, e delle mani. G. V.

12. 59. 1. Per sua malattia era quasi perduto della

vista degli occhi.

E Perduto del corpo, e della mente, vale Bimaso
senza forze e inlcllello. G. V. 2. 12. 3. (6') Questo

Carlo divenne sì maialo, ch'era perduto del corpo e

della mente, onde per necessità fu disposto dello

Imperio.

6. E Perduto ass. per Senza forse. Spossato. Ca-

vale. Med. cuor. 153. (C) Sempre fu infermo, e per-

duto, che nulla poteva lavorare. E Fruii, ling. 145.

Era lutto sì perduto, che eziandio la mano non si

poteva mettere alla bocca.

7. Detto di tempo, vale Consumalo indarno.

Speso senza ejfello. Dant. Inf. 11. (C) Alcun com-
penso. Dissi lui, trova, che '1 tempo non passi

Perduto.

Detto d'opera, vale Vana, Impiegata inutil-

mente. Pelr. cap. 2. (.W.) Ove raffigurai alcun mo-
derni , Cb'a nominar perduta opra sarebbe. Sagg.

nat. esp. 77. Non sarebbe del lutto opera perduta

l'andar vedendo con varie esperienze nel volo, se le

operazioni loro riuscisser contrarie.

8. Di Persona disperata, che non ha più rimedio
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al fatto suo. Frane. Barb. 168. 7. (.¥.) E son per

queste tre cagion perduto.

9. Parlandosi d'Uomo, vale Venuto a tale ec-

cesso di malvagità, o di male, da non poterne più

sperar bene. Petr. Vit. Imp. Pont. 57. (M.) .\per-

lamente mostrava che Liberio era eretico perduto.

Med. Arb. Cr. 41. E tu, uomo perduto, degno di

dannazione, come non piangi tanto che ti scoppi il

cuore per dolore? Segr. Fior. Star. lib. 8. Narra-

vansi de" suoi alcuni vizi), intra i quali erano giuo-

chi e bestemmie più che a qualunque perduto uomo
non si converrebbe.

10. Dannato. Dani. Inf. 3. (C) Per me si va

tra la perduta gente. E Purq. 30. Tanto giù cadde,

che tutti argomenti Alla salute sua eran già corti.

Fuorché mostrargli le perdute genti, tiut. ivi: Le

perdute genti, cioè l'infernali.

Come sost. Dant. Inf. 25. (C) Già eran li duo

capi un divenuti, Quando n'apparver duo figure miste

In una faccia ov'eran duo perduti.

(G.M.| Onde, Andar perduto, Oannorsi. Segner.

Crist. Instr. i. i. La speranza della misericordia

sarà rimedio dopo la colpa, per non andar perduto.

11. Detto di Vita, vale Inetta, da nulla. Bocc.

Nov. i. g. 5. (C) La cui perduta vita il padre con

grandissima noia portava.

12. [Fanf.) Detto di partito, o simili, vale Non
passato allo scrutinio, contrario di Vinto. Stat. Ca-

lim. V. 22. e spesso. Se niuna petizione o proposta

altro fatto che si ponesse a consiglio dell'arte una

volta, vinta o perduta che fosse, si possa ponere

più al consiglio dell'arte...

13. Aggiunto rfi Taglio, vale Ottuso, Binluzzato,

Bocc. Fitoc. 1. 147. {Man.) Il taglio della sua arme

ora perduto, ma in luogo di tagliare, rompeva ed

ammaccava le dure ossa degli aspri combattitori.

14. (Mìl.) Fante feriulo, dicesi un Soldato scelto,

e addestrato a fare ogni più arrischiata fazione di

guerra. V. Fante, § 11. [Cont.| Roseo, Disci. mil.

I.ang. 81. v. Ho fatti partir i fanti perduti, e gli

archibusieri di ordinanza con gli stradiotti con si

f;ran gridi quando si mossero per assaltar i nemici.

(C.C.| Dani. Uh. 5. Innanzi a tulli erano collocati

e venturieri e fanti perduti che doveano attaccare

nell'avvicinarsi i nemici la prima scaramuccia. Brac-

ciolini, Cron. fìucijuistala, 12. 15. La sentinella

l'he le tende guarda E dal periglio ha tìtolo di morta,

N'on è ne questo...

15. Come cosa perduta, posto avverò., per AU'im-

paizala. Non com. Fir. As. 97. {M.) E comin-

ciandosi ad ailliggersi..., come cosa perduta si per-

coteva.

16. Con accoppiamento di verbi in vario signifi-

calo. Tac. Dav. ann. 1. 3. (C) Con sollecitarne alla

libera il vecchio Angusto, di lei sì perduto, che nel-

l'isola della Pianosa cacciò Agrippa Postumo, nipote

unico. E 11. 12. (M.) Giovane il più bello di Roma,
di cui era si perduta, che ..

.lodar perduto di ana persona, o dietro una per-

sona, cosa, vale Esserne eccessivamente innamo-

rato. Fr. Giord. Pred. (Man.) Andava perduto di

quella rea femmina si fattamente che... Segner.

Pred. 14. 10. Hai tu forse bisogno... di andar per-

duto dietro a certe anime di te nulla curanti?

17. Camminare per perduto, ^7. vale Non saper

quello che uno si faccia. V. CAMMINARE, § ,'50. —
Col Camminare, non com., ma usit. altrimenti.

iVaTigar per perduto; dicesi fig. di Chi essendo

in estremo pericolo, ridotto alla disperazione, si

rimette interamente alla fortuna. (C) [Cont.] G. G.

Sist. 1.51. Questo è un navigar senza bussola, senza

sielle, senza remi, senza timone; onde convien per

necessità, a passare di scoglio in scoglio, dare in

secco, navigar sempre per perduti. := V. Navi-
care, § S.

Lasciare nna persona per perduta , vale La-
sciarla per morta, per non l'aver più a rivedere.

Bocc. iSov. 8. g. 2. (C) E così brievemente avvenne

de' due innocenti figliuoli del Conte di Anguersa, da

lui per perduti lasciati.

Tenersi, sim., per perduto, vale Tenersi, e

sim., per morto. Bocc. Nov 7. g. 2. (C) Sì fatica-

rono la nave, dove la donna era, e' marinari, che

più volte perduti si tennero.

18. Esser di perduta speranza, vale Essere tale

da non ne potere sperar bene. Non com Bocc. Nov.

1. g. 5. (C) Quasi matto era e di peidula speranza.

[T.] Di bene in gen. {V. anche Perso). [Cors.J

Dial. S. Greg. prol. Si dimentichi il bene perduto,

e non se ne curi.

UlZIO.-VAttlO lT.ii.iAno. — Tol. III.

|t.] La patria perduta, per esilio per lonta-

nanza, perchè cessata alla patria stessa la vita

di prima. Regno perduto.

(t.J Perduta la pace dell'animo, la concordia

con gli altri uomini. Motto memorabile di Francesco

primo di Francia. Tutte perduto, fuor che l'onore.

Altri re dicono in fatto : Salvo ogni cosa, fuor che

l'onore.

[t.) Perduta la grazia di Dio, Di persona. —
Perduta la stima. L'amore , La fiducia d'altri

di sé.

[t.] I cari perduti, per morte, per lontananza.

II. A modo di Sost. Ir.] Riavere il perduto.

[t.] Prov. Tose. 324. Le smarrite si trovano,

ma le perdute no (cose pers.). E 34. Faccia chi

può, prima che il temp mute; Che tutte le lasciate

son perdute [occasioni sim.).

[t.] Idea di vantaggio, vittoria vincita, [t.]

Prov. Tose. 163. Sole in vista, battaglia perduta

(artifizio d'Annibale che l'esercito dei nom. avesse

a Canne il sole negli occhi).

[t.] Prov. Tose. 278. A causa perduta, parole

assai (Chi più torto ha, ha più parole. Dopo la

mala riuscita, importuni i rimproveri e le querele).

[t.] Darla vmta perduta, una causa, una
partita, una gara.

III. Di tempo d'opera speso invano. [T.] Prov.

Tose. 282. Tempo perduto, ridotto a memoria, dà

più noia che gloria. Serdon. Giobbia venuta, setti-

mana perduta [Venuti al giovedì, poco c'è da fare

assegnamento sugli altri due giorni). Prov. Tose.

282. Tempo perduto mai non si racquista.

[t.1 Prov. Tose. 53. Piacere fatto non va per-

duto. — L'opera non andò perduta. — Fare opera

perduta. Vana quasi vana.

IV. Senso corp. [t.I Gal. Sagg. 513. Il disco di

Giove, veduto coU'occliio libero, rimane per la sua

piccolezza perduto nel suo irraggiamento. — Corpo

di piccola mole è perduto fra altri maggiori. Cosi

quasi fig. Perduto in quella folla di grandi uomini.

V. Di cose che cessano d'essere d'apparire, [t.]

Specie di piante d'animali perdute.

VI. Senso intell. [t. [Perduto, e piii com. Perso,

Chi si trova confuso di mente e d'animo, Chi non
si raccapezza.

[t. ] Pros. Fior. 6. 38. Le cose si rimarrebbero

innominale, perduto smarrito il loro primo nome.
VII. Di cosa cara utile , che ci manca per

morte lontananza. [T.] Piange il figliuolo, la mo-
glie, perduta, ^hco di servo, d'animale. E ce chi

piange più le bestie che le persone.

Vili. Senso mar. e soc. [L.ors.| Bari. Vit. Zucch
1. 7. Erasì un cavaliere invaghito... d'una dama...,

e ne andava perduto.

IX Gen. di pers. che sia sul punto di perdere

la vita la salute e il necessasio alla vita del corpo
e dell'onore, la salute dell'anima. (Poi.) Gor.

Long. Sei. 10. Quasi ad ogni ondata come perduti

que' meschini ci dipinge, [t.] Andò perduto. Dare
per perduto.

[t.) Anima perduta, e aff. a Dannata; e per
iperb., che dia poca speranza di riaversi nel bene

Iperb. che duvrebb'essere interdetta dalla carità

cristi'ina.

PERDUTO. S. m. Perdita. Perditio, in Plin. —
Gr. S. Gir. 53. (M.) Gran guadagno è annunziare
la parola di Dio, e perduto a chi la tace. (Val.)

Buonarr Apol. Etrur. 2. 758. Gli uomini avari,

donando, sempre pensano a rifarsi del perduto.

i PERDUTO. [T.J Pari. pass, di Pekdurre. V. es.

nel verbo.

i PERE. In vece di Per. Cin. Rim. H. (Man.) La
bella donna che in virtù d'amore Mi passò pere gli

occhi entro la mente. Irata e disdegnosa Si volge

nelle parti ove sta'l core, [t.] Non scriverei Pere,
ma Per egli (da illi); Per e'.

t PERECCELlE,)iTISSIMO. [T.] Superi, di Perec-
CEIXENTE, che non c'è, ne dev'esserci, [t.] La fam.
di Praecello degli aur. lai. Peraltus , in Enn.
[R.Cannon.] S. Bonaventura, Med. cap. xxx. 293
Acciò dunque che tu dispregi gli onori quanto si

conviene, necessaria è la virtù pereccellentissima.

[t.] Forse precellentissima.

PERECOITAJO. S. m. Dicesi in Firenze Colui che

va attorno vendendo le pere cotte in forno. (Fanf.)

Coclarins e Coctuarius, nelle Gì. Gr. Lai.

t PERECGIO. S. m. Pileggio (V.), forse la forma
Per è più prossima all'origine : e anche Puleggio e

Pareggio. Rim. iint. Bocciar. Bacc. 1. 402. (Man.)

E poi che nel pereggio gli ave accorto.

PEREGRIXAiiTE. [T.] Pari. pres. di Peregrinare,
e agg. [Cors.] S. Agost. C. D. 15. 18. In isperanza

vive, quanto dura la peregrinante città di Dio.

t PEREGRINARE. [Poi.] Chiabr. Serm. 12. Ben-
ché la lunga età non li consenta Peregrinare. V. Pel-
legrinare, ecc. Aur. lai.

PEREGRINAZIONE. [T. [ S. f Azione dell'andare

peregrinando, cioè dell'ire per tion breve tratto in

luoghi lontani dall'abitazione consueta. Vive nella

lingua scritta, [t.] Peregrinazioni scientifiche, altro

dai pellegrinaggi religiosi. Cic: L'esilio, se si

guardi alla realtà della cosa se non all'ignominia del

titolo, in che diversifica egli da una peregrinazione

perpetua? Plin. d'animali altresì. [Poi.] Tass. Lett.

5. 126. Sono omai passati due anni, che io, a guisa

di filosofo errante, ho consumati nelle mie filosofi-

che peregrinazioni, senza fare alcuna impresa degna
degli studi miei.

PEREGRI?ilT.\. |T.] S. f. Stato di peregrino,
contrario a Cittadino a Natio. Nel pr. Suet. e

Hip.; nel fig. Cic. V. anche Pellegrinità. [t.]

Sulvin. Disc. 2. 319. L'esser nominato con tre nomi
era presso i Romani segno d'ingenuità ; laddove l'a-

verne un solo, contrassegno era di peregrinità e di

servitù.

PEREGRINO. [T.] Agg. Pellegrino. V. ivi la diff.

che è posta talvolta tra le due forme. Senso relig.

[Poi.] Bern. Ori. 54. 55. E, come peregrino, ire

adorare La santissima terra d'olirà mare.

2. Per estens., e che tiene del senso di cosa rara.

[t.] G. Gozz. Pace ha nell'alma questa peregrina

,

Che nel viaggio suo sempre è si desta.

3. Fig. [t.| Un mod. La Luna, che difi'onde

,

Silenziosa vergin peregrina, Lume soave e immagini
gioconde.

PERELLINO. S. m. Chiamansi certi oggetti sui

quali s'infilzano le ciocche de' fiori secchi da porsi

tra' candellieri sui gradi dell'altare; detti così dalla

forma di pera. Gr. lUpaM : onde nel dial. veneto

Piron, la Forchetta; Impirar, Infilare. Gargiolli.

(Fanf.)

PERENNARE. V. a. V. L. Perpetuare, Eternare.

(Fanf.) Aur. lai. Raro anche nel ling. scritto.

PERENNE. Agg. com. Continuo, Perpetuo. (Fanf.)

Aur. — lat. Viv. Disc. Arn. 25. (C) Mantenersi in

qualche luogo un canale..., per lo scarico dell'acque

basse, e perenni. [Gonl.[ Imp. St. nat. vii. 3. De
gli fiumi dicono che altri siano perenni, e nitri no.

Gugl. Nat. fiumi, 1. 53. Se l'acqua di questi è con-
tinua, in maniera che mai non si scopra il fondo del

tutto, si chiama fiume perenne.

[t.] Leibnitz : Filosofia perenne; continuata

dalle tradizioni e ampliata, senza ritornar all'alfa-

beto con dubbi superbi con novità puerili. — Sor-

gente perenne di prosperità.

[t.J Nelle iscrizioni. A perenne memoria. —
Oraz. Monumento più perenne del bronzo.

[t.| Si celebrino con lode perenne.

PERENNEMENTE. Avv. Da Perenne. Con perennità.

In Colum. Perenne. In S. Agost. Perenniter. —
Magai. Leti. At. 65. (M.) Quando io cerco Iddio,

io cerco di una cosa..., da più di me..., che me ne

vegga avanzar all'intorno per spazio infinito, che

penetrando e fluendo perennemente per tutta quanta

la capacità del mio spirito, sia...

(T.J Acque perennemente correnti. — Montagne
perennemente coperte di ghiaccio.

PERENNITÀ, 1 PEREN.NITADE, e t PEUENNITATE.

S. /'. Qualità di ciò che è perenne; indeficienza.

Incessania. Aur. lat. Magai. Lett. At. 335. (M.)

Ella (l'anima) averebbe a essere anzi la feccia...

dissipatine dell'impetuosità e della perennità de' suoi

terribili movimenti.

PERENTO. [T.J T. kg. Dal lat. aur. Pcrimere;

onde Perentorio. [T.J Contratto perento. — Azione

perenta.

PERENTORIAMENTE. Avv. Da Perentorio. (Leg.)

Con termine perentorio. (Fanf.) In Claud. Mammert.
e S. Pier Crisol.

2. E nel senso del § 2 di Perentorio. Ces. Bell.

Dant. 3. 448. (M.) Approvare non vai qui giudicar

buono..., ma provar con ragioni, e mantenere al-

cuna proposizione, lasciando al maestro il diffinirla

perenlori:imente.

PERENTORIO. Agg. (Leg.) Aggiunto di termine e

sim. che si assegna a' litiganti, e vale Ultimo.

In Cajo e Ulp. — Hicord. Malesp. 18. (C) Calellino

rimandò l'altro messo a termine perentorio. Serm.
S. .igost. 67. Sarà quella citazione perentoria sania

dilungamento di tempo.
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Quasi fig.; mapoco conveniente. Segiier. Mann.

Giugn. H . i . E però ((ucsli presentatosi innanzi

al suo caro padre, si degnò di entrare mallevadore

per te... finché venuta la pienezza de' tempi, ch'era,

se cosi vogliam dire, il termine perentorio da Dio

prescrittosi al pagamento, per le medesimo uscisse

ancor pagatore. |G M.| E Crisi. Inslr. 2. 9. 10.

Questo è l'ultimo avviso che Dio ti dà, ed il termine

perentorio. [Cont.) Bandi Lucch. 39. In questo

mezzo sempre si farà la esazione, e questo s'intende

per ultimo e perentorio termine. [Val] Fag. Rim.

3. iti. Si sa che questo è un lerrain perentorio.

[r.] Cajo. Eccezioni perentorie, contrapp. alle Di-

latorie e A tempo.

[Cont.J Per tim. Muzio, lìisp. cav. ili. 7. Ri-

protesto che in termine di trenta giorni continui dopo

la puhblicazione di questo cartello in Roma, de' quali

ve ne assegno dieci per primo, dieci per secondo, e

dieci per ultimo e perentorio termine, che voi deb-

biate accettarne mandandone insieme la Usta delle

arme che siano da gentiluomo.

E a modo di Sost. Cavale. Tratt. Pazient (C)

La 'nfcrmità è quasi come citazione, e perentorio,

che Dio manda, perchè torniamo alla ragione con lui.

[Se non ha a dire Perentoria.)

2. Perentorio, vate anche Decisivo. Salvia. Buon.

Tane. 532. [Man.) Dopo aver fatta la risposta pe-

rentoria, il cittadino se la faceva a gambe, non

voleva saper altro, [t.] Prove, Osservazioni peren-

torie ; alle quali nulla è da contrapporre a ragione.

Ma gli è modo troppo forense.

tt PEIIKQIIARE. !T.| V. a. V. PEREQUAZIONE.
PEKEQIATORE. [T.] S. m. Chi a ciascun cittadino

imponeva il quanto de' tributi e delle tasse, rag-

guagliandolo secondo equità. Il cosi detto censitore

determinava più in digrosso l'imposta; il perequa-

tore la distribuiva e correggeva in caso d'appello;

l'ispettore dapprima riconosceva la rendita de' po-

deri, per quindi assegnare le imposte, [t.) In iscr.

Perequatore del censo della provincia.— In Cassiod.

Perequatore delle vettovaglie, de'dazii e gabelle sopra

l'annona, e tim.

PEItEQUAZIOiVE. S. f. Voc. lat. usata fino dal se-

colo XVI, e vale Assoluta parità. Piena eguaglianza.

Mi pareva da non lasciarsi indietro ora che si parla

tanto della perequazione delle imposte. (Fanf.)

[t.] Polrebbesi Ragijuagliamenlo, o sim.; che

sarebbe piti conforme alle analogie della lingua viva

e pili chiaro : acciocché, dovendo pagare, il popolo

sovrano intenda almeno qualcosa. Cod. Teod. 1 pa-

droni de' poderi, usino la libera opra de' coloni, e a

nessuna perequazione o censo soggiacciano. — In

senso gen. lo ha Tert.; e Giulio in Solin. V. anco

Perequatore.
iPEIlEllRATO. Agg. [Camp.] Per Trasviato, Tra-

smodato e simili. In altro senso, aur. lat. — Avv.

Cidi. II. 17. Istimando in suo cuore che perernta

fosse la prodigalità del Re, e così in lui si stendesse.

— Pererrato ha fona di superlativo e significa Svia-

tissimo, ecc.

PERETO. S. m. (Agr.) Luogo dove siano piantati

assai peri. Sull'anal. di' Meleto e «ni. Oesin. aur.

lai. mncom. Cr. 7. 5. 2. (C) E se i luoghi saranno

grassi, acconciamente sì confanno ad essi pereto, e

meleto.

PERETTA. À'. m. Pallottola di metallo, fornita di

alcune punte, la quale si pone sul dorso o sulla

groppa del eavallo, che coire il palio, acciocché sia

pili veloce al corso. V. Pirola in uè Vii. Forse dalla

simitit. della forma, o dal gr. Jìipxa. Fortig. Ric-

ciard. 1. 29. (M.) Chi avvisa i paladini con staffette,

Che vanno come avesscr le perette.

PERETTA. S. m. [Coni.] /'('»». di Pero. Pirus,

aur. lat.; Pirula per anal., in altro senso ved. De

Vii. Qui nel signif. del vocab. preced. Non coro.

Gris. Cav. 61. Anco s'usa per correggere i chioma-

zuoli un pero doppio, overo un campanello doppio,

cioè due pereti! o campanellelti per ogni banda.

t PERFARE. V. a. [Camp.) tare compiutamente,

forse dal lat. aur. Perficere. Non com. Com. Boez.

IV. È peggio a perfare lo male che poterlo. E piit

innanzi: Ciascuno di questi tre, cioè volere, potere

e perfare lo male aggiunge sopra lo precedente. E
piii oltre: Di necessità è che ì rei sieno molestati

da triplice avversilade, cioè: volere, potere e per-

fare lo male.

I. (Cont.) Rifare del danno. Rie. Fam. Sen. Arch.

St. il. App. 20. 29. Se infra chesto tempo elli non

macinasse lo mulino, Matasala lo pcrfara, overo di

detto afillo, tanto tempo quant'elli fusse istato

comodamente ch'elli no avesse macinato lo detto

mulino.

t PERFECITORE. S. m. Compositore, Finitore,

Perfezionatore. Segner. (M.) Pcrfector, aur. lat.

PERKETTAME:VTÉ. Aw. Da Perfetto. Intera-

mente, Compiutamente, Senza mancanza, Ottima-

mente, Eccellentemente. (Fanf.) Perfecte, aur. lat.

[t.] Nel proprio senso di Fare del pieno effetto.

Bocc. Filoc. 15. A me, se la mia dimanda è giusta,

non negare, ma perfettamente me l'adempì. [Poi.]

Quii. Cr. i. 16. 1. Io parlo a quello, il quale mi

ruò
consolare, e perfettamente aiutarmi e liberarmi.

T.| Difend. Pac. 5. Per la quale una e catana

delle sue partì possono perfettamente fare l'opera-

zioni afferanti alla natura. = Dani. Par. 31. (C)

Acciocché tu assommi Perfettamente, disse, il tuo

cammino.
2. Senso intell. [Poi.] Seni. Mor. 1. 102. Socrate

addomandato come si potesse ottimamente dire, ri-

spose : Non dicendo se non quello che tu perfetta-

mente saprai, [t.] Perfettamente conoscere. Galli.

Dial. Nuov. Scienz. 2. 563. Disporre l'ingegno a

perfettamente discorrere e specolare?

3. Senso mor. Coli. SS. Pad. 1. 14. li. (C) Ac-

ciocché per quella pazienza si potesse congiugnere

a Dio più perfettamente. Vii. SS. Pad. 1. 36. Chi

vuole seguitare Cristo perfettamente, dee spregiare

pena e morte. G. V. 88. 880. 8. La prima, che mi
ricuncilii perfettamente con santa Chiesa. [T.j Canig.

Rislor. 34. E chi perfetlamente l'ira acquatta , E
raffrena la lingua. Può usarsi meglio; come: Nessun

può vantarsi dì perfettamente adempiere i proprii

doveri.

4. [t.] Senso soc. Si va d'accordo perfettamente

nel nostro pensare.

!J. [t.] Senso corp. Guarire perfettamente. Ria-

versi.

6. Per Al tutto. In tutto e per lutto. (Fanf.) Vii.

SS. Pad. 2. 232. (M.) Poiché cosi è, che Cristo

repula dato a sé quello che si dà al povero, disse:

.Non morrò di morte, ch'io diventerò povero perfet-

tamente.

7. 1 1 [t.] Dicono Perfettamente inutile, france-
sismo mod. impr. e goffo. — Dicono anche per esci,

eli , approvando il detto o il fatto da altri: Per-
fettamente, e intendono Bene, Benissimo.

t PERFETTARE. V. n. ass. Condurre a perfezione.

Oli. Com. Par. 10. 245. (A/.) Il quale (sole) col

lume suo informativo fa le generazioni, e le altera-

zioni qua giù nelli corpi, producenJo, accrescendo,

e perfcttando.

PERFETTIBILE. Agg. com. Atto a perfezionarsi.

(M.) It.] L'uomo è ente perfettibile. — Facoltà per-

fettibili. V. anche Perfezionabile.
t £ mocb di sost. Segn. Anim. 3. 191.

[M.) Le perfezioni di una cosa dovendo essere pro-

porzionate a' perfeitibili, l'anima umana, che è per-

fezione, debbe essere aiicli'ella perfezionata co' per-

fettibili.

PERFETTI BIUTA. [T.] Astr. di Perfettibile, [t.]

La perfettibilità è il proprio della natura umana in

istato dì prova. V. Perfezionabile.
PERFETTISSIMAMENTE. Avv. Superi, di Perfet-

tamente. Perfectissime, in Geli. — Esp. Vang.

(C) Questa santità la quale è perfettissimamente in

Cristo, dovemo desiderare, [t.) S. Cat. Leti.

Cr. 8. 78. (C) Si turi con cera, e con loto il

suo pertugio perfettissimamente, e s'aramonzicchì la

terra infino sopr'esso. Dani. Vii. Nuov. 35. Tutti e

nove lì mobìli cieli perfettissimamente s'avevano in-

sieme.

PERFETTISSIMO. Agg. Superlal. di Perfetto.
Lab. 58. (C) Veramente tu parli come uomo, che

ancora non mostra conosca il costume della divina

bontà che è perfettissima. But. Fu di tutta perfe-

zione, che la natura punte dare, non dice della Deità,

che è cosa perfettissima, e incomprensibile. (F.T-s.j

Giambull. Leg. Dio sommo e perfetlissimo bene de

beni. [Laz.] Coli. SS. PP. 19. 16. Sarà da perfet-

tissimo uomo e simiglianle la prova sopra questa

passione, in questo nimlo. = Sai/y. nat. esp. 172.

(C) Per darne una perfetlissima similitudine, pareva

in ciascuna caraffa uno rìccio di castagno diacciato in

un pezzo di cristal di monte.

[G.M.] Col Di, alla lat. D. Conv. 2. 9. Cia-

scuno è certo che la natura umana è perfettissima

di tutte le altre natuie di quaggiù. E più sotto:

L'uomo è perfettissimo dì lutti gli animali.

[Coni.] Di cosa. G. G. Poi. ii. Superficie puli-

tissima come, verbi grazia, d'uno specchio piana e

situata orizzontalmente, sopra la quale sia posata una
palla perfettissima.

2. Senso corp. Dello dell'aria, vale Sanissimo,
Assai salubre. Serd. Star. 2. 71. (C) Non ha molto
gran giro, ma l'aria vi è perfettissima.

|T.| [Poi.] Volp. Dial. pag. 61. Natura (di Dio)
perfettissima.

[t.) Bari. Ricr. Sav. 1.1. Nelle idee di Dìo
dove... il difettuoso è perfettissimo (i/i<e/ che in atto

pare manchevole o tale é nella mente deWuomo,
Dio lo dispone al perfetto fine del tutto). Galli. Dial.

Nuov. Scienz. 2. 482. Astraendo tutte le informa-
zioni della materia ; e supponendola perfettissima e
inalterabile, e da ogni accidental mutazione esente.

II. Senso mor. [Poi.] Afed. Arb. Cr. p. 17. Iddio

santificò la sua carne (di M. V.) di perfettissima

puritade.

III. Intell. e altri, [r.] Cic. Ufic. volg. 41. Co-
loro a sé scelgono le favole non perfettissime, ma
accomodatissiine a loro. E Pisi. Quint. volg. 31.
Sii dìligentissirao, acciocché questo terzo anno del

tuo imperio, a modo del terzo atto delle commedie,
sia e paia perfettissimo ed adornatissimo.

IV. Corp. [t.] Vallisn. Op. 1. 130. In qual sito

mai del ventre di quella arcifccondìssima gallina sta-

vano adagiati e comodi in un tempo medesimo, sei

perfettissimi pulcini? Turg. Viagg. 8. 351. Rac-
chiudono dentro di sé bellissime e perfettissime gu-
gliettine di spato cristallino, altre le hanno princi-

pianti e quasi abbozzate.

PERFETTIVO. Agg. Che perfeziona. Atto a per-
fezionare. Perfeclivus, in Prisc. Non com., ma può
giovare al ling. filos. [t.| Il bene morale è il per-

fettivo dell'umana natura. — Alto perfettivo del sog-

getto. =: Uden. Nis. Proginn. 5. 16. 88. (M.) Le
parti che sono sustanziali, e perfettive della satira

in sul principio, sono appresso fatte accessorie, e

correnti.

[t.] Verbi perfettivi, d'azione compiuta. Contr.

d'Incoativi, o sim.

2. E a modo di Sost. Segn. Anim. 3. 191. (M.)

Il proprio perfettivo dell'uomo, quanto alla parte

dell'anima, si vede certamente che è qualcosa incor-

ruttibile. [Camp.] D. Mon. i. Ed in qualunque luogo

può essere litigio, quivi dee essere giudice; altri-

menti l'imperfetto sarebbe senza il proprio perrettivo,

che è impossìbile.

PERFETTO. Agg. Che non abbisogna che gli si

aggiunga niente. Intero, Compiuto. Aur. lat. Dani.

Inf. 6. (C) Che vuol, quanto la cosa è più perfetta.

Più senta 'I bene, e così la doglienza. E Purg. 25.

Sangue perfetto, che mai non si beve Dall'assetate

vene, sì rimane Quasi alimento, che di mensa leve.

Bocc. Nov. 10. g. 8. Salabaetto mio, ben conosco

che il tuo è vero e perfetto amore verso dì me. P»lr.

Son. 55. pari. i. Ch'c' perfetti giudiciì son si rari.

Vas Op. Vii. 2. 60. (M.) Di poi è venuto chi gli ha

fatti (i paesi) più perfetti.

[Coni.] Lom. Piti. Seul. Arch. 12. Da l'uno a

l'altro triglifo è di spazio un modulo e mezzo, il quale

spazio è dì quadro perfetto ed é chiamato Melope.

2. Di perfezione segnatam. relig. Petr. Son. 5.

pari. III. (C) Che più gloria è nel regno degli eletti

D'un spirito converso, e più s'estima. Che di novan-

lanove altri perfetti.

[Camp.] D. 3. 3. Perfetta vita ed alto merlo
inciela Donna più su, mi disse...

£ in fona di Sost. dicesi dagli Ascetici Colui

che persevera a menare una vita spirituale. Segner.

Mann. Gemi. 29. 6. (M.) L'olocausto... dinotava lo

stato sublìmìssimo de' perfetti, che con la esecuzione

non solo de' precetti, ma de' consigli consacrano a

Dìo quanto hanno di se medesimi, senza ritenersene

niente. £ Febbr. 28. 2. Ci recano il bene che è

proprio de' perfetti, mentre con arricchirci di meriti

ci rendono più disposti ad unirci a Dio con perfetta

contemplazione.

3. (Zool.) [Bell.] Dicesi deirultimo stadio di vita

dell'insetto, raggiunto il quale è capace di ripro-

dursi. — La farfalla ad esempio che esce dal oos-

zolo è l'insetto perfetto del baco da seta.

4. (Arit.) |Luv.| Gli antichi chiamavano perfetti

(in grado maggiore o minore) i numeri che si for-
mano con una legge particolare con numeri minori.

La cognizione de' numeri perfetti non presenta uti-

lità di sorta; ma la ricerca de' numeri, che gli

antichi credevano affetti da particolari proprietà

occulte, favori grandemente ne' tempi primitivi lo

sviluppo delle sC'Cnze matematiche. [Cont.| Gal. B.

Arch. Vitr. Comm. in. 1. Chiamano perfetto i ma-
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tematici un numero, il quale si compone della somma
de' suoi divisori: così è perfetto il sei, perchè som-

mali i suoi divisori fanno anche sei : i divisori del

sei sono l'i, che lo divide in sei parti; il 2, che lo

divide in tre, ed il 3 che lo divide in due; ed in

fatti poi ri, il 2, il 3, sommati insieme fanno ap-

punto sei.

5. (Mus.) |Ross.] Accordo, Armonia, Cadenza,

Consonanza, Figura, Intervallo, Modo, Proìaiione,

Quinta, Sistema, Tempo e Tuono. [Cont.] CU.

Tipocosm. 491. 11 modo, il tempo, e la prelazione

con le lor maniere, cioè il modo maggiore, o per-

fetto, imperfetto, il modo minore, o perfetto, o

imperfetto, il tempo perfetto, o imperfetto, la pro-

lazion perfetta, o imperfetta.

6. t Pari. pass. Perfezionato, Condotto a com-

pimento. Bocc. Nov. i. g. 10 (C) Le sue più con-

giunte parenti dicevan, si aver avuto da lei non

essere ancora di tanto tempo gravida, che perfetta

potesse essere la creatura. [Camp.) D. 3. 8. E ciò

esser non può, se gl'intelletti. Che muovo» queste

stelle, non soa manchi, E manco il primo che non

li ha perfetti.

Per Ultimato. Bocc. Commen. Dant. 1. 365.

pr. edis. (Gh.) E già era perfetta la terza guerra

Macedonica, e vinto Antioco,... quando,... Parin.

itati, in Pariti. Op. 1. 9. Allora surge il fahhro, e la

sonante Officina riapre, e all'opre torna L'altro dì

non perfette.

7. (Gram.) Inflessione denotante tempo onnina-

mente passato. Salv. Avveri. 1. 3. 2. 37. (Man.)

La terza voce del numero de' più, in quel preterito

che si chiama perfetto... E appresso: La terza dico

di quell'altro preterito, che non perfetto s'intitola...

8. ì In senso avverhiale per Perfettamente. Olt.

Com. Inf. 6. 101. (M.) Dice Aristotile nel libro de

anima, che come l'anima è in corpo più perfetto

organato, più perfettamente conosce.

JT.) Secondo Vorig. Perfetto è Fatto nello spatio

e nel tempo in maniera che ci sian tutte le condi-

zioni richieste al pieno suo essere. Il Per denota lo

stendersi che fa l'aiione a tutte le parti dell'oggetto,

e il bastare al compimento di tutte. Potrebb'essere

rompilo, non perà tale che gli si convenga il titolo

di Perfetto, [t.] Arisi. Perfetto, quel che ottiene il

suo fine. — Non si potrebbe dunque con proprietà

dire di Dio, alla cui idea non s'addice né il senso

della particella Per né la forma del participio pas-

sivo ; ma ci costringe a cosi parlare l'insufficienza

dell'umano linguaggio.

n. D'enti quali li fa la natura, o li rende via

via. [t.) Sen. Pisi. volg. 106. La natura ci generò

dottrinevoii, e hacci dato ragione, non perfetta, ma
perficere e compiere si può.

[t.| Animale perfetto in tutte le parti sue ; In-

setto perfetto.

[t.| Dal. Lep. 5. In poco tempo dall'elettuario

di lui era non solamente stato guarito, ma godeva

una perfetta salute.

IH. Delle fatture delVuomo. Sento gtn. [t.) Ar.
Fur. 27. 120. Non può far cosa perfetta.

Senso soc. [t.J Machiav. Disc. 1. 2. Quelle

altre {città) che, se non hanno l'ordine perfetto,

hanno preso il principio,... possono per l'occorrenza

degli pccidcnti diventare perfette.

IV Segnatam. Senso mur. pereti, [t.] S. Bonav.
Teol ìlist 59 2. 39. Per questa sapienza è infiam-

mata la carità e integrata, e divenuta perfetta. —
Carità perfetta, ;;iodo di S. Paolo e degl'inni della

Chiesa. B. Coi. 201. La virtù della perfetta carità.

Ar. Fur. 5, 19. Fede perfetta.

V. La slessa pers. [t.] Vang. Siate perfetti come
il Padre vostro celeste è perfetto. E : Se vuoi essere

perfetto, va, vendi quant'hai, e da' a' poveri. E: Sarà

perfetto chi sia come il maestro suo.

[t.] Fani. Se non fosse tanto puntiglioso, o

impazieute (o altro difetto), sarebbe un uomo per-

fetto.

VI. Senso intell. [t.] Cognizione perfètta. — Per-

fetta stima, nel giudicare l'oggetto. Ma è gallic.

Perfetta stima o Considerazione che dicesi per ceri-

monia avere a pers.

[t.| Perfetto lavoro d'arte. — Perfetta esecu-

zione. S'intende che e in questi e negli usi preced.,

dicesi cos'i per approssimazione, non già che la per-

fezione intera sia data alle umane cose.

VII. [t.] Di questa voce si abusa a denotare ogni

bene mediocre ; ma dovrebbesi serbare al supremo
grado di bene o di bello nel genere suo. Abusano
ancora peggio i Fr. dicendo Parfait un mollo al-

quanto ingegnosamente maligno; e dicono sino Per-

tcttamente inutile. Prov. tose. 265. Chi canta a

tavola e a letto, è matto perfetto.

Vili. A modo di sost. [ r. ] Distinguesi il bello

dal bene e dal perfetto. Nelle cose d'arte aver la

mira al perfetto, non foss'altro in idea, e per misu-
rare con quell'esemplare le opere altrui e le proprie.

IK. 1 Participio, Perfezionato, [t.] D. 3. 8. Se
gl'intellelti {angelici) Che muovon queste stelle non

son manchi, É manco il primo (Dìo) che non li ha

perfetti. E Conv. 192. Perfetto il moto dell'una linea,

succede il moto dell'altra.

i PERFETTO. S. m. Perfezione. In Vitr. Per-
fectus, in Varr. Perfectum. Cavale. Med. cuor. 1.

259. (C) Nullo può conoscere il suo perfetto, o suo

difetto, se non alle tentazioni {la slampa pag. 197.

ha: profetto, e cosi i7 Cod. di Pier del Nero).

[Camp.) Mac. Vit. S. Cat. i. 9. Rubr. Del

mirabile perfetto di questa vergine nella via di Dio.

E ivi. II. 5. D'ogni cosa guadagnava qualche spiri-

tuale perfetto. [T.|Fr. Vann. Canzone.

1 PEIIFETTO. S. m. Prefetto. Lo dicono volgarm.

in qualche diaL Vit. SS. Pad. 259. (C) Sentendo

una notte la famiglia del Perfetto, che venia a pren-

derlo, fuggi. E appresso: lo fuggo dagli Arriani, li

quali mi hanno accusato , e cercano di farmi pi-

gliare al Perfetto. G. V. 10. 56. 2. Co' detti a co-

ronarlo furono 52 del popolo e 'I Perfetto di Roma.
£12. 104. 1. Essendo venuti a' suoi comandamenti
il Perfetto, e '1 conte Guido, e '1 fratello,... (Val.)

Pucc. Centil. 69. 6. Dinanzi a lui cavalcava il Per-
fetto.

1 PEBFETTRICK. Verb.
f. Che perfeziona. Per-

fectri.\, in Nep. —Salvia. Inn. Orf. 380. {M.) Qua,
Fortuna, te chiamo perfettrice Buona su' voti, e sulle

preci.

t PERFETTUOSO. Agg. [Camp.] Per Perfetto,

contrario, e suU'anal. di Difettuoso. Guld. G. A.
Lib. 15. Non recepe graziosamente quello dono per-

feltuoso, che allo bisogno li è proferto.

PERFEZIOIVABILE. [T.) Agg. Che può perfezio-

narsi e essere perfezionato. Ha senso men allo di

Perfettibile (V.), che concerne un migliore ideale di

perfezione suprema, e ha senso segnatam. mar., e

soc, e intell. in quanto mor., concernente lo spirito

dell'uomo o della umanità, [t.] Perfezionabile di-

rebbesi di tale o tale lavoro. Da potersi piti o meno
migliorare, compire. In questo rispetto differirebbe

Perfezionabililà da Perfettibilità. Perfezionabilità della

istituzione. Perfettibilità della specie.

PEKFEZIOVABII.ITÀ. [T.] V. Pecfezionabile.
t PEItFEZIOiXALE. Agg. [Camp.] T. teologico, per

Inducente perfezione. Serm. 43. Distingueremo tre

concezioni: la prima divinale, la seconda corporale;

la terza perfezionale. E altrove: La concezione per-

fezionale è quando l'uomo è concetto perfettamente

per lo essere naturale umano, e per l'unione del-

l'anima col corpo perfettamente organizzato e for-

mato.

PEBFE7,10N.*MEJiT0. S. m. Il perfezionare, [t.]

Perfezionamento sociale. — Perfezionamento del ge-

nere umano.
2. Senso mor. [t.| Pensare al proprio perfeziona-

mento. Meno superbo che Alla propria perfezione.

5. [t.] Perfezionamento d'una scienza. =; Salvia.

Disc. 3. 342. (C) Cratino, e gli altri de' quali s'è

parlato di sopra, a ordinazione e misura la ridussero

(la commedia), e forma e perfezionamento le dierono.

[t.J e in questo e in altri sensi anche plur.

I perfezmnamenti , i gradi del perfezionare e del

perfezionarsi e gli effetti.

4. [t.| Delle artiglierie; di fabbrica qualsia.

5. |t.[ Scuola, Istituto di perfezionamento, dove,

compiuto il corso degli studii ordinarli, si ascende

alle pili ardue altezze di tale o tal disciplina, o

si viene alle più fine e difficili applicazioni ; e com-
prendonsi le più notabili relazioni delle discipline

congeneri e delle une colle altre discipline. Così do-

vrebb'essere; ma risica d'essere la perfezione della

corruzione.

PERFEZIO\A\TE. Pari. pres. di Perfezionare
Che perfeziona. [t.[ Alti perfezionanti un altr'atto.

— Salvia. Disc. 1. 413. {M.) Questa innanzi a tutte

le cose si ricerca, come necessaria e perfezionante

qualìlà.

PERFEZIONARE. V. a. Dar perfezione. Segner.

Pred. Pai. Ap. 9. 18. (il/.) E questa è la terza

opera della grazia, perfezionare ciò che ella ha co-

minciato. [t.| Magai. Leti. fam. 2. 160. Riguarda

un certo rifiorimento della letteratura, la quale, non

sceverata da certe notizie galanti, guasta più spiriti

che non ne perfeziona. — Perfezionare un'istituzione,

uno strumento, un'arme.

2. [Cont.] Far intero. Compire. Giorn. Ass. Mon-
tale. Arch. Si. II. App. 26. 374. Né con altre armi
di quella de' sassi poteano i nostri difendere il detto

baluardo
;
perchè un forte che dovea guardar detto

fianco, incominciato alia porta Cerbaia, non si era
possalo perfezionare.

3. N. pass. Divenir perfetto. Sagg. nat. esp.

169. (il/.) Da principio la superficie ìli tutti questi

ghiacci apparisce piana, benché da ultimo, quando
si perfeziona l'agghiacciamento di tutta l'acqua, di-

venti colma, senza però tenere alcuna figura rego-

lare. Pros. Fior. Salvia. Leti. 4. 2. 280. {Man.)
Il viaggiare perchè è slimato tanto profittevole per
fare un uomo ? Perchè si veggono varii generi di

persone, e varii costumi, varii genii, e l'uomo giu-
dizioso... ne cava un costrutto mirabile, e si pulisce

e si perfeziona.

[t.] Senso segnatam. mor. e rei. Naturato a
perfezionarsi {da natura disposto).

PERFEZIO.'ViTlVO. Agg. Allo a perfezionare. Non
com. Salvia. Disc. 3. 13. {M.l Se prima come cose
buone, e perfezionative di noi, e cagioni di nostra
felicità non le apprendessimo,...

PERFEZIOIVATO. Pari. pass, e .Agg. Da Perfe-
zio.NARE. Vii. Piti. 49. (il/.) Soleva anche talora

chiamarsi (Parrasio) il principe della pittura, da sé

perfezionata. Segner. Mann. Magg. 5. 1. Riputan-
dosi già a bastanza perfezionato, lune incipial a fare

quelle cadute ch'egli non fece nella sua giovanezza.

PERFEZIOJIATORE, Verb. m. di Perfezio.vare.
Chi Che perfeziona. Salvia. Disc. 2. 170. (C) Io

non voglio qui entrare nel mare delle antiche teologie

de' Gentili, che facevano Bacco autore di cose mi-
stiche, e di cirimonie sacrate, e perfezionatore del-

l'uomo.

[t.] La (C) al § di Consumatore, spiega Perfe-

zionatore.

PERFEZI0\ATR1CE. Verb.
f. di Perfezionatore.

Salvia. Pros. Tose. 1. 414. {M.) Coinechè l'unica

intenzione di Seneca era l'indirizzare altri alla mo-
rale, come vera scienza dell'uomo, e perfezionatrice

di quello..., non voleva che... [t.J La pena dovreb-
b'essere non correttrice soltanto, ma perfezionatrice

dell'anima; gastigo, secondo l'orig. di questa voce.

[t.] Educazione perfezionatrice. — Invenzione

perfezionatrice d'una precedente scoperta.

PERFEZIOIVE. S. /". Afj'. al lai. aur. Perfectio. Slato

Qualità di una cosa perfetta. Dant. Inf. 6. (C)

Tuttoché questa gente maladetta In vera perfezion

giammai non vada. Bui. {M.) Fu di tulta perfezione,

che la natura puote dare. Vas. Op. Vii. 2. 182. Si

può dire che non meno mostrasse la perfezione del-

l'arte in questo, che e' si facesse nell'altre cose.

2. Per Fine, Compimento. Bocc. Nov. 2. g. 7.

(C) Il quale quasi in un medesimo punto ebbe per-

fezione, e fu raso il doglio. Cas. Leti. 12. Nella

quale spedizione, consiste la perfezione dell'opera di

Vossignoria illustrissima.

[Cont.] Gasar. Spieg. Cons. mare, 47. Se al-

cun de' partecipi, dappoiché avrà presa qualche parte

sulla fabbrica della Nave, morrà innanzi la perfezione

della medesima, non saranno più tenuti gli eredi del

Defunto a ciò.

Vas. Op. Vit. 2. 196. {M.) Quello {palazzo)

che Michelozzo avea fatto, con suo ordine lo fece

condurre a perfezione in quel modo, che si vede al

presente.

1 Mettere a perfezione. Mandare o Mettere per-

fettamente ad effetto. Ceff. Dicer. p. 6. {Gh.) Voi

savissimo signore in hrieve raccoglierete la inten-

zione {di quanto io dissi circa questo affare) con la

vostra chiara intelligenza, e metteretelaa perfezione.

3. (Teol.) Perfezione presso i Teologi dicesi lo

Stalo più perfetto della vita religiosa. Vii. SS.
Pad. 2. 20. (C) Un'altra fiata orando egli, udì una
boce dal cielo, che gli disse : Maccario , non se'

ancora venuto alla perfezione di due femmine, che

stanno alla cittade insieme. E 27. Tu non se' an-
cora venuto a quella perfezione, che il colale...

Cavate. Frati, ling. 8. 43. far. {Man.) Dobbiamo
domandare principalmente e sollecitamente la grazia

e la gloria sua, nellR quali... consiste la nostra per-
fezione, e sufficienza ,n questo mondo e nell'altro.

Segner. Seti. Princ. Illus. 6. 3. {M.) La perfezione

è un cumulo di virtù.

[Uz.] Coli. SS. PP. 21. 2. Quelli che l'a-

dempievano (la legge antica), non poteano venire ia



PERFIATARE —(924)- PERFHANGERE

altura di perfezione. E 3. 22. Credendo noi aggiii-

gnere all'altura della perfezione per lo compimento

della prima rinuiiziazione. [t.J Sarebbe più com. Al-

tezza di...

4. (Camp.J Senso intell. e più gen. D. Conv. IV.

13. Gilè nel desiderare della scienza successivamente

finiscono li desiderii e vicnsi a perfezione.

[T.] // Bene avendo gradi, l'idea di Bene di-

stinguesi da quella di PerfezioTie ; e cosi quella

rf'Ordine, sebbene non sia Perfezione sews'Ordine.

Ma la suprema Unità, causa dell'ordine delle cose

create, è perfezione suprema, (t.) S. Tomm. La

divina Perfezione partecipabile dalle creature a qual-

che modo di similitudine. Aligli. Jac. DoUr. 3. 123.

Per noi s'intende gloria Nell'eterna memoria , La

qual di tanto bene Perfczion contiene. — Anco la

Perfezione, però, in certo senso può aver gradi. D.

Conv. 338. L'ottima perfezione delle cose.

[T.] lUcell. V. Alb. 3. 'J. 106. Tendono Ari-

stotile e Platone al medesimo concetto, che i com-
posti abbiano il loro organizzamento e perfezione se-

condo la maggior congruenza e similitudine de' com-
ponenti.

[t.) Venire a perfezione. — Acquistare la per-

fezione (/). 3. 13. e S. Cai. Leti.], può avere senso

fen.; ma S. Cai. parla della perfezione cristiana.

; cosi m gen. Condurre a perfezione lavoro o im-
presa; e nel senso mor. e nel rei. Condurre gli uo-

mini a perfezione.

II. [t.] Nel senso crisi. Veserciiio delle virtù

olire ai precelti fino ni consigli, cioè l'ardente e

delicata generosità dell'amore supremo. S. Cai.

Leti. 201. Il Signore v'ha chiamati ed eletti allo

stato della maggiore perfezione. — Perfezione cri-

sliana. — Perfezione evangelica. — Consumata per-

fezione religiosa.

III. Modo avverb. fr.] Fare le cose a perfezione.

Cosa che sta a perfezione. — Sarebbe francesismo

dire Alla.

IV. Iron. di cel. [t.] Fag. Rim. 2. 3i7. Io,

col mio stile gotico ed anbielto, l,ascio le perfezioni,

e parlerò. — Ma anco seriamente: Ha tutte le per-

fezioni, Ha in perfetto grado tutte le qualità del

bene, o almeno in grado molto notabile).

V. [t.] Perfezione, di quattro sili, in D. 1. 6.

E 3. 20.; di cinque in 3. 13.

t PEUFIATARK. V. n. ass. [Camp.] Per Soffiare,

Spirare. Perllare, aur. lai. Guid. G. i. 2. E per-

fiatando el buon vento lungamente, naviconno...

1 l'EKFICEllE. V. a. Aff. al lai. aur. Perficere,

Perfezionare. Verbo difettivo, e Irovansi solo le voci

dell'infinito, de' participii e del verbale muse. Sen.

Pisi. i9. (C) La natura ci generò addottrinevoli, e

hacci dato ragione non perfetta ; ma perficere, e

compiere sì può. E 92. Negl'Iddìi è perfetta {la ra-

gione) e in noi non perfetta; ma perficere e compiere

si può. Bocc. Com. Dani. 1. 365. (Man.) E già era

perfetta la lerza guerra Macedonica, evinto Antioco...

(cioè: condotta a fine, terminata).

t l'ERFlClEXTE. Pari. pres. di Perficeke. Che
conduce a perfezione, bui. Purg. i. 1. (C) Con-
vienvi essere ancora la grazia illuminante, cooperante

e perficiente d'Iddio. E5. i. Venuta la disposizione,

sopravviene (grazia) illuminante, cooperante, e per-

ficiente, ma con modo ordinato. Varch. Lez. 454.

Credono alcuni che il primo motore non muova, né

come forma perficiente formalmente il suo orbe, il

che è vero, né come forma assistente, il che è falso.

t PEIIFICITORE. Verb. m. di Perficeue. Chi o

Che perfeziona. Compilare, Perfezionatore. Per-

fector, aur. lai. Segner. Crisi, instr. 3. 25. 16. (M.)

Iddio dunque è il mediatore del vostro parentado,

Iddio il pcrficitore del vostro nesto.

PEUFIUAMENTE. Avv. Da Perfido. Con perfìdia.

In Sen. — Bui. Purg. 20. 1. (C) E cosi perfida-

mente operò lo medico, che santo Tommaso niente

potette riferire del re Carlo. |t. ] Fr. Giord. Pr. R.

Se gli presentò un uomo perfidamente cavillatore.

1 PEBFIDE7,Z*. S. f. Perfidia. Fr. Jac. Cess. 52.

(C) Non solamente sprezzò la gran perfidezza, ma
sentenziò, che quegli scolari rimenassero quel tra-

ditore a' padri loro colle mani legate di dietro.

PERFIDIA . S. f. Afjf. al lai. aur. Perfidia. Di-
slealtà, Malvagità. Dani. Par. 17. (C) Non vo' però,

ch'a' tuoi vicini invidie, Posciaché s'infutura la tua

vita Via piò là che 'I punir di lor perfidie.

[t.) Spietate, Vili perfidie, i dell'uomo, e delle

lue parole e degli atti.

2. Dicesi anche di Ostinasioiu perversa, e di

Difendimenlo di torlo. Varch. Ercol. 71. (C) Perfi-

diare, stare sulla perfidia, è volere, per tirare, e

mantenere la sna, cioè per isgarare alcuno, che la

sua vada innanzi a ogni modo, o a torto o a ragione,

e ancora ch'egli conosca d'avere erralo o in fatti o

in parole, sostenere in parole, e in fatti l'opinion

sua. E 227. Solo che non volesse stare iu sulla

perfidia, e mantenere d'aver ben detto.

5. Vale anche Ostinata fermezza. Costanza osti-

nata. Fir. As. 56. (C) Volete voi altro, che un cosi

piccolo animaletto, per la sua perfidia di quel guar-

darmi, mi conturbò più che cosa, che mi fosse in-

contrata quella notte?

[Cont.] Di cosa. Bari. C. Arch. Alb. 51. 19.

Lo spesseggiare (i colpi della berta sui pali) conti-

nuamente, doma e vince ogni durezza e perfìdia di

terreno.

4. (Mus.) [Ross.] Termine musicale antico, che

vuol dire Affettazione od Ostinazione di far sempre
la stessa cosa, lo stesso movimento, lo stesso passo,

le medesime figure. Don. 9. 249. ...Le fughe a
diritto, e a rovescio, semplici o raddoppiate, le imi-

tazioni, i canoni, le perfidie,... E 11. 23. 81. Questi

artifizi di fughe, perfidie, ripetizioni e passaggi lunghi

si potranno fare. Beri. 1. Doc. 4. 19. Contrappunto
di perfidia d'una semiminima, e due crome.

PEREI DI J.HTE. [T.| Più agg. che part. pres. di

Peiifidiare. (t.| Perfidiante nella sua ostinatezza.— Ignoranza perfidiante.

PERFIDIARE. V. n. ass. Ostinarsi con non voler

cederealla verità, (t.) NeWostinatezza risica sempre
essere mala fede, = Varch. Ercol. 15. (C) Sapete
voi quale é vergogna, e quale è ignoranza, e merita

tutti i biasimi da tutte le persone intendenti? Il per-

fidiare, e non volere cedere alla verità. E 71. Citato

in Perfidia, §2. Fr. Giord. Pred. R. Salilo, inca-

parbito ne' suoi sospetti, tanto più perfidiava. Fir.

Disc. an. 19. E quando pure il Re perfidiasse nella

sua opinione, allor sarà necessario mostrargli. .

.

gl'inconvenienti, che ne seguono. E 85. Impara... a

non voler perfidiare con chi ne può più di te.

PERFIDIATO. Part. pa.ss. Da Perfidiare; come
Agg. nel seg. inusit. \ (Mus.) [Ross.] Aggiunto di

Basso, Contrappunto figura o fuga in cui l'autore

si ostina a seguir sempre lo stesso disegno. Ber. 1.

Doc. 4. 17. Della semiminima col punto sincopata,

e perfidiata con tre crome.
PERFIDIOSAMEiVTE. Avverb. Da Perfidioso. Con

perfidia. Aur. lai. Varch. Star. 10. 283. (C) Il ca-

stello... fu da' Tedeschi e dagli Italiani perfidiosa-

mente, e con gran crudeltà, saccheggiato, [r.] Non
si direbbe che nel senso spec. di Perfidiare.

PERFIDIOSO. Agg. Ostinato con mala fede nel
senso di Perfidiare. In senso alquanto diff. aur. lat.

Hucell.Prov. 15. 5. HO. (M.) Eccovi l'esempio d'un

padre di famiglia, de' cui figliuoli esso per pratica

avendo conoscimento, che l'uno perfidioso, e l'altro

agli ammonimenti arrendevole sia...

(t.) Prov. Tose. 104. Moglie perfidiosa e marito
pertinace, non vivon mai in pace.

2. 1 Trasl. Benv. Oref 139. (C) Egli è sUto il

primo dopo gli antichi, che ha trovato modo di spun-
tare colla tempera de' suoi ferri il perfidioso porfido.

PERFIDISSIMAHEVTE. (T.j Swp. di Perfidamente.
[t.| Porfidissiinainente vigliacco.

PERFIDISSIMO. Aag. Superi, di PERFIDO. In
Cassian. — Bocc. Nov. 10. g. 5. (C) Perfidissima,

e rea femmina che ella dee essere. Guar. Post. fid.

2. 6. (M.) r ti prometto La fede mia di non fuggir.

Sai. Qual fede. Perfidissima femmina ? ancor osi

Parlar meco di fede ?

PERFIDO. Agg. Aff. al lat. aur. Perfidus. Mal-
vagio, Disleale, Infido. Dani. Par. 17. (C) Qual si

parti Ippolito d'Atene Per la spietata e perfida noverca.

Petr. cap. 4. Perfida lealtate, e fido inganno.

[t.
I
Perfide parole, pensieri, consigli.

E in forza di Sost. G. V. 7. 66. 2. (C) A'

perfidi e crudeli dell'isola di Cicilia Martino papa
quarto quelle salute, delle quali degni sete, siccom-'^

corrompitori di pace... [t.] Quel perfido. Virg. Per-
fidus ille. Esci. fam. ai drammi musicali ; sdruc-

ciolo comodo ai poeti e alle donne che sdrucciolano,

2. [t.) Fig. di cose. Perfida malattia, che in-

ganna con false apparenze; muta sembiante, e par
vinta, e non è.

3. [t.] Fam. d'iperb. o di cel. Tempo perfido.

Stagione. — Dramma perfido. — Desinare perfido.

[Cont.] Modo iperb. Negro pcrlido. Molto negro.

Snss. Leti. 111. Ma quanto ai Negri qui del .Malabar

è da avvertire che, ancora che sieno negri perfidi dì

colore serratissimo, hanno differenza dagli Etiopi.

4. Per estens. aff. a Perfidioso. Lab. 202. (C)
Co' lumi in mano si metteano all'inchiesta della mal-
vagia e perfida zanzara, turhatrice del riposo, e del
buono e pacifico stato della lisciata donna.

t PERFltillRARE. V. a. Rappresentare, Figurare.
Pracfiguro, in Lati. — S. Agost. C. D. (C) Quelli,
che si gloriano esser chiamati Cristiani e vivon per-
dutamente, si posson bene perfigurare per lo mezzano
ficliuol di Noè.

PERFLliO. (T.l Prep. e partic. Infino. [t.1 Vann.
Canz. 2. 15. Perfin che al santo lito Non t'ho gui-
dato con mia navicella. Casa, Galat. Siamo ubbi-
dienti alle leggi eziandio meno che buone, perfino
che il comune non le abbia mutate (sentenza da
intendere a discrezione). Più com. Per infino che.

[t.] i4ss,come per eli. Mi disse perfino ch'egli

era un galantuomo : gli è tutto dire. — Mi vergogno
perfino a parlar di colui.

PERFLL'ORIIRO. S. m. (Chim.) [Scl.1 Adorne gene-
rico dei composti binarii del fluoro, tn cui questo
elemento è nelle massime quantità di combinazione.

PERFORABILE. jT.J Agg. Da potersi più o men
facilmente perforare. Rupe perforabile.

PERE0RAME.\TO. S. m. Ilperforare. Perforaculum,
in Arn. — Cr. 2. 23. 6. (C) Imperocché la molto
dura [pianta) non molto ragionevolmente riceve a sé
le vene radicali per la secchezza e malagevolezza del

duro perforamento.

|t.| Del Moncenisio.

PERFORAVTE. Part. pres. di Perforare. Che
perfora. Bellin. Leti. Malp. 253. (Man.) Sono
anch'essi perforati e perforanti.

[t.] Pili agg. che part. pres. Strumento, Punta,
Colpo perforante. V. anco Lacerante.

PERFORARE. V. a. Forare, Trafiggere. Aur. lat.

Cavale. Pungil. 210. (C) Più pare, che Dio abbia
per male chi divide il corpo mìstico della Chiesa,
che e' non ebbe che 'I corpo suo fosse perforato,

e guasto in croce. Cr. 9. 73. 1 . Sotto la gola delle

pecore nasce alcuna volta gozzo per abbondanza d'u-
mori, che dal capo discendono, e perforavi la pelle.

[Cerq.l Medit. S. Bonav. Perforò la mano con molle
martellate.

PERFORATA. S. f. (Bot.) Sorta acerba, detta

anche Iperico, e Pilatro. V. Iperico, e Pilatbo.
(.M.) |Cont.] Matt. Disc. Diosc. in. 5il. Chiamasi
volgarmente l'iperico perforata, per avere egli (come
dimostra la trasparenza) le frondi sue tutte perforate

da minutissimi punti.

PERFORATO. Part. pass, e Agg. Da Perforare.
Cr. 1. 8. 10. (C) Ma i pozzi, che sono ad alto,

perforata la terra infino al basso, cioè all'acqua, a

similitudine di fontana possono riuscire da basso.

Gal. Sist. 222. Quando il globo terrestre fosse per-

forato per lo centro, una palla d'artiglieria, scen-

dendo per tal pozzo, acquisterebbe sino al centro tal

impeto di velocità, che... (Cont.) G. G. L. vii. 169.

Questo (settore) è perforato nel centro, pel quale

passa un ferretto in forma di quelli sopra i quali si

voltano le stadere.

2. [Cont.] In forza di Sost. Pico. Sfera mondo,
47. Ponendo un occhio al perforato dell'un dei detti

legnetti; non potrà il detto occhio indi guardare il

perforato dell'altro legnetto, che i raggi della vista

non passino per il centro del circolo.

PERFORA/.IO.'VE. S. f II perforare. In iscr. lat.

Volg. Ras. (C) Perforazione delle vene.

[t.] Band. Ani. 1579. Perforazione di lingua.

[t. ) Perforazione d'argini o dighe. — Perfora-

zione delle Alpi.

2. Trasl. Cr. 4. 48. 4. (C) Imperocché (il vino

annacquato), con la sua sottilità e perforazione,

l'acqua reca a' membri, quando necessità hanno di

refrigerare e d'inumidire (cioè: col suo trapelare,

e penetrare).

1 PERFRAiVGERE. V. a. Frangere in più parli

(Fanf.) Perfringo, aur. lat. Non usitato, ma effi-

cace.

2. 1 N. pass. Il torcersi che fa la luce dal suo

diritto cammino, incontrando diverso mezzo. Varch.

Lez. Dani. 1. 301. (M.) Del centro dì ciascuna cosa

che si vede, si parte una linea diretta, onde si chiama

perpendicolare, la quale è dì maggior forza che l'altre,

e però non si riflette e perfrauge come l'altre ; ma
tutte l'altre, che sono infinite, come avemo detto,

quando sono nell'ultima superficie del mezzo denso,

come è l'acqua, perchè truovano un mezzo più rado,

cioè l'aria, si diffondono e dilatano, occupando mag-
giore spazio che prima, e cosi vengono a discostarsi

dalla liuca perpendicolare ; e questo si chiama per-

I
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frangersi, e di qui si chiama il razzo perfratto dalla

perpendicolare.

t PERFRATTO. Part. pass, e Agg. Da Perfran-
GERE. Perfractus, aur. lai. Varck. Le:. Dant. 1.

299. (M.) I raggi visuali sono di tre maniere : retti,

ovvero diretti, reflessi, ovvero ripiegati, che i Greci

chiamano refratli , cioè rotti : onde tra reflesso e

refratto non è veramente differenza alcuna reale

,

sebhene i fìlosofl latini ve la fanno grandissima; e

perfratti, che cosi chiamano i Greci quello che i La-
tini dicono refracli.

i PERFRAZIO\E. S. f. Il perfrangersi. Varch. Lez.

Dani, i . 302. (M.) Tutte le apparenze del cielo come
l'arco baleno... nascono dal secondo modo, cioè dalla

reflessione, o refrazione, benché Alessandro ed alcuni

altri dicono dalla perfrazione.

f PERFRE(JL'E.\'TARE. V. a. Frequentare, Spesseg-

giare. In ìgin. Perfrequcnto, in Liv. Perfrequens.

Serm. S. Agost. 9i. {M.) Orazione santa..., beato

chi te ama, beato chi te perfrequenta...; ma più

beato chi in te persevera.

t PERFL'LGERE. [Camp.l V. Lai. Per Risplendere

molto; e (igurat. per Rendersi chiarissimo, ecc. In

Prosp. Aquil. e ?iot. Tir. — S. Gio. Gris. Om. Perciò

produsse in mezzo quelli, delti quali Puno nell'una

dì queste {virtù) e l'altro nell'altra pcrfulse.

PERFI.\T0RIA1IE\TE. Avv. Superficialmente, Alla

spicciativa, Acciarpatamenle, come chi vuol uscirne.

in Papinian. e Pelron. — Snlvin. Gas. 120. {M.}

Questa parte del preso argomento cosi perfuntoria-

raente trattassero, che e molle cose da dirsi neces-

sariamente tralasciassero, e non poche insegnassero

altramente dal vero. [t.| Pupin. Aveva non pcrfun-

toriamentc compiuto il debito uflìzio (come chi in-

tende sgabellarsene alla peggio).

i PERFUSIONE. S. f. Aur. lai. Aspersione co-

piosa, Versamento di un (/ualche liquore. Cocch.

Bagli. 203. (M.) Tali elfetli , cosi diversi, e cosi

meccanici non possono sperarsi... che dalle copiose

hevande, e insieme dalle immersioni, o perfusioni

d'acque termali. E Disa. \. 121. Onde necessaria-

mente si deducono tutte le circostanze da Ippocrate

mentovate, e il benefizio della fredda perfusione, che
colla prova riscontra. E 125. .Musa lo guari colle

fredde perfusioni, e co' freddi gargarismi. jK.T-s.]

Cocch. C.oiis. 1. 29. Saranno utili le perfusioni fre-

quenti di qualche decozione vulneraria.

t PERFIISO. Pari. pass, e Agg. del lai. Perfun-
dere. Aureo. [Cimp.] Sparso esimili. S. Gio. Gris.

On. Hai tu la moglie che troppo si diletti dell'or-

namento del corpo, la quale con unguenti e lisci

perfusa, tutto il giorno a lascivia e delizie ed a cian-

gottare attende.

PERGAMENA. Agg. [Val.] Fag. Rim. 1. 121. Una
ben lunga carta pergamena.

[Cont.] Matt. Disc. Diosc. vi. 36. Aprirai la

bocca del vaso, e declinandolo pian piano ne cavarai

fuori l'acqua chiara in un altro vaso di vetro ; il quale

scrrarai con ogni diligenza con cera e con carta per-

gamena; perciocché, se ti restasse aperto in un sol

giorno, tutta se n'andarebhe in fumo.
PERGAMENA. S. f. Cartapecora. In Plin. fConl.]

Spet. nat. xii. 110. I re di Pergamo, che diedero

un gran corso a cotesta antica maniera di scrivere,

fecero dare a quelle pelli il nome di pergamena.
IG.M.] Magri, Notiz. Vocab. Eccl. Pergamena;
Carla pecora sottile da scrivere, così nominata dalla

città di Pergamo, donde fu portata la prima volta.

= Arrigh. 32. (C) Se il cielo fosse pergamena, e le

foglie degli arbori scrivani, il mare e l'acque inchio-

stro, i miei mali non potrebbono scrivere.

[t.] Volumi vestiti di pergamena. — Legalo in

tutta pergamena.
2. [T.j Carte antiche in gen. Studiare, Rovistare

le vecchie pergamene. — In che pergamena l'avete

voi letto.

3. [t.] Pergamena di nobiltà; Documenti, Titoli.

Per le tarlate pergamene gonfi di boria sempre
fresca. — Mostrateci le pergamene. — In una com-
media, due vecchi teneri della propria nobiltà, rap-
pattumandosi, per dire Stringiamoci la mano , di-
cono: Tocchiamo le pergamene.

4. t Dottore o Maestro iu peryamena, trasl. Sin-
golare, Eccellente. {Fanf.)

5. Pergamena, si dice anche Quella carta che
cuopre il lino in sulla conocchia, delta cosi, perchè
per lo piti si fa di cartapecora. Frane. Sacch. nov.

16. (C) Al notajo, che mi consigliò, e fece il paren-
tado, e la carta, dite, che ne faccia una pergamena
da rocca. Alleg. 276. Serbatelo segretamente alla

cisposa vostra fante, per far pergamena da capecchio

pettinato a mano. Malm. 12. 12. E sgombrano aspi,

rocche, e pergamene.

6. (Archi.) La lanterna della cupola. {Così delta,

secondo il Menagio per somiglianza di figura da

Pergamena nel senso del § S. {Mi.) [Coni.] Vas. V.

Piti. Seul. Arch. in. 1 84. Cornice di sopra girava

in tondo riscaldando sopra le dna colonne; alla dirit-

tura delle quali si muovono sopra quelle alcuni viticci

che, tramezzati da certi nicchioni, insieme vanno a

trovare il fine della pergamena che comincia a vol-

tarsi e stringersi. — Gal, Oper. astr. 461 {M.)

Opportunissima sarebbe la pergamena della nostra

cupola.

i PERGAMEXAIO. S. m. [Cont.] Che fa pergamene.

Spet. nal. xi. 240. Benché vi sia gran divario tra

camosciajo, vitellajo, cojajo, ungherino, marrocchi-

najo, e pergamenajo
;
pure le pelli che passano per

le mani di tali lavoranti hanno dovuto essere quasi

tulle... scarnate, sfiorale.

t PERGAHEXO. S. m. [Val.] Per Pergamena. Fortig.

Ricciard. 1 1 . 23. Le cadde dal seno Un mio biglietto

scritto in pergameno.

2. t Libro di cartapecora. (Fanf.) Maff. G. P. Vii.

Confess. in Vii. S. Ansel. cap. 7. p. 183. col. 2.

su l fine. (Gh.) Acciocché non avvenga più il me-
desimo (cioè, l'essere fatte in pezzi le tavole di cera

dove Anselmo aveva scritte certe rivelazioni di Dio),

le fa trascrivere in un pergameno ; e quindi cavò

egli poi un volume piccolo di corpo, ma...

PERGAMETTO. S. m. Dim. di Pergamo. Non com.

Hard. Ferd. Descr. Fest. 18. (Gh.) Il (Granduca con i

Duchi di Parma e di Guisa si ritirò in un pcrgamctto

del coro per disopra ingraticolato. E ivi, 19. Tutte

le principesse ritirandosi in un vicino pergametto,...

Guallerott. Feste nelle Nozze, ecc. Le signore che

sul pergametto erano (con S. A. a vedere i carro-

selli).

PERGAMIiVA. Aggiunto di Carta, lo stesso che

Carla pecora, e anche Pergamena. {Fanf.) Nelle Note
Vive in qualche dial., anzi Bergamina. [Cont.J

Finrav. Spec. sci. i. 2. Gli scrittori (hanno bisogno)

della pelle sottile per fare carta pergamina da scrivere.

PEltGAMO. S. m. Luogo rilevato, fallo di legname
di pietra, da parlare, che meglio si vegga e si

senta, proprio de' predicatori. {Fanf.) [T.j In Snida
Pcrgamon ogni altura; germ. Bergen. Pergamo di-

cevasi la piii alta parte e munita delle città ; onde
Bergamo. = Dant. Purg. 23. (C) Nel qual sarà in

pergamo interdetto Alle sfacciate donne fiorentine

L'andar mostrando colle poppe il petto. Bui. ivi:

Pergamo è lo luogo allo, dove stanno li predicatori

ad annunziare la parola di Dio al popolo. [G.M.]
Borghin. Raff. Rip. Ultimamente lavorò il pergamo
del marmo in Santa Croce di Firenze, la quale opera

è tenuta cosa rarissima.

[Coni.] Vas. V. Piti. Seul. Arch. in. 288. Fece
parimente due altri archi simili, che vengono con

l'entrata, e l'altare a far croce, e questi per due per-

gami, come aveva anco il vecchio, per la musica ed

altri bisogni del coro e dell'aliare. |T.] Salire in per-

gamo, vale Predicare ; talvolta per cel. o iron. di

chi fa sermoni fuor di luogo e declama. — L'elo-

quenza del pergamo. La sacra; come Del Foro, della

ringhiera, della cattedra, cioè della piazza.

2. t Per Tavolato, o Palco. G. V. 7. 43. 3. (C)

Fatti ivi gran pergami di legname, dove stavano i

detti signori in presenza di tutto il popolo.

3. [Val.] 1 E Palco, ove si pongono i condannali.

Pucc. Cenili. 45. 28. In sul pergamo appresso stette

il maestro (de' Templari) E gli altri tre prigionieri.

4. (Val.| t Pergamo reale. Trono. Pucc. Cenlil.

70. 2. Il Bavero a San Pier fé' parlamento, Istando

incoronato e signorile In su uno adorno pergamo
reale.

1 PERGERE. V. n. ass. [Camp.] Aur. lai. Andare.
Com. Boez. iv. Circe, figlia del Sole, la quale per

carmi e potazioni solia mutare quelli, che a lei por-

gevano in sua casa, in diverse specie.

i PERGIU.VGERE. V. n. ass. [Camp.] Distendersi

e sim. Lai. aur. Pervenire. In altro senso Prae-

iunctus, Claud. Sacerd. — Bib. Niim. 31. Circon-

deranno la parte australe per l'ascendere dello Scor-

pione , sicché passi in Semnam , e pergiunga nel

mezzogiorno infino a Cadesbarne.

t PERGIURABILE. Agg. com. Che sarà spergiu-

rato. Guid. G. (C) Ricevuto da Medea il pergiurahile

saramento di Jasone.

t PERGll'RAIlE. V. a. e N. ass. Spergiurare. Guid.

G. (C) Posposto il timore degli Dei, i quali eleggesti

pergiurando. Albert. 2. 38. E così non pare che s«

pergiuri chi per cagione conceduta vien meno del

saramento.

t PERGIURO e 1 PERGIDRIO. S. m. Falso giura-

mento, Spergiuro. V. anche Perjurio. Tratl. pece,

mori. (L) ivi si apprende lecconia
,

pergiuro,...

Muestruzz. 2. 5. Dell'avarizia ne nascono sei {vizii),

cioè tradimento, inganno, fallacia, pergiuro, inquie-

tudine, e induramento di cuore contro alla miseri-

cordia. Ar. Far. 39. 13. (M.) Perchè di quel pergiuro

aspra vendetta Sopra Agramante il di medesmn aspetta.

E 42. 25. Il ciel, che consentia tanto pergiuro....

Ingiusto chiama, debole e impolente.

t PERGIURO. Agg. e S. m. Che fa un falso giu-
ramento. Spergiuratore. Cavale. Espos. Simb. 2.

13. (M.) Onde anche quanto a questo è l'uomo per-

giuro e sacrilego, e traditore, in quanto fa conlra

quel che ha promesso. Ar. Far. 35. 39. Afl'é li

giuro. Ch'in ciò pensai ch'ognuri fosse pergiuro.

[Camp.] Guid. G. A. Lib. 3. E non ebbe altra se-

curanza da lui, se non lo fallace suo sagramenlo,

dello quale si fu pergiuro.

PERGOLA. S. /'. Ingraticolalo di pali, o di stec-

coni, d'altro, a foggia di palco, o di volta, sopra
il quale si mandano le viti. Senso sim. in Colum.
— Pallad. Febbr. 6. (C) La pergola delle viti ne'

campi aspri si vuole alto tendere quattro piedi, o più.

E 12. Le vigne, o vili, che sono tese alte in pergola.

E 8. 2. 3. Anche vi si facciano le pergole nel più

acconcio e convenevol luogo, a modo di un padi-

glione formalo. [Val.] Fag. Rim. 2. 126. Il conline

Sulle pergole pone, e in aria cresce.

2. [Coni.] ingraticolato in forma di volta a botte

piatta, su cui si mandano anche altre piante che

non son vili. Matt. Disc. Diosc. il. 356. Fusti sot-

tili da i quali nascono i capriuoli, con i quali appic-

candosi pian piano, non solo s'avvolgono intorno a i

pali ed a gli alberi; ma ricuoprono ne i giardini, per

far ombra la state, loggie, pergole, capanne, e pa-
viglioni.

3. [Cont.] In pergola. Dicesi delle vili distese, ed
anche degli alberi stesi ad ombrella. Pali. R. Agr.
III. 12. Le vigne o viti che sono tese alte in pergola,

ovvero in giogo, là ove elle saranno sopra terra le-

vate IV piedi, debbono avere iv braccia, cioè iv buoni

tralci madornali, procedenti dalle iv iatora della vile.

Sod. Arb. 16. Un olmo ed un moro, che con le lor

braccia dislese in pergola s'allargano di modo che

cuoprono (facend'uggia grata ai maggiori caldi) una
gran piazza intera.

4. Dicesi anche la vile che s'innalza sulla per-
gola. Dav. Colt. e. 2. {Man.) La vigna fa vino mi-
gliore ; la pancata, arbuscello, troncone, e pergola

ne fanno più. E ivi: Chi vuol vino assai, ponga
pancata, pergola, bronconi, e arbuscelli nel piano e

nel grasso.

a. Quella sorta di vite che dicesi anche Pergolesc,

che basta in sulla pergola tutto il verno. In questo

senso Pergulanus pare sia in Colimi. — Cr. 4. 4.

15. (C) Sono alcune maniere d'uve grosse e dure,

che si chiamano pergole, ovvero hrumesle, delle

quali alcune sono Bianche, alcune son nere, alcune

son rosse.

G. t Esser pergola, /ig. dicesi di Chi si ritrova a
ragionamenti, ch'e' non intenda, o in conversazione

dove tutti sieno impiegati, e a lui tocchi a starsi; il

che dicesi anche Cuocer bue. Forse accenna a altri

sensi di Pergula notati dal De Vii ; e corrisponde-

rebbe al fam. Restare iu asso. Buon. Fier. 4. 3. 5.

(C) Né perché bianco e crespo, e mal in sesto Della

persona, io resti anche sermento D'uomo slato già

in pergola.

7. t Restar pergola. Restare attonito per qualche

inganno o marioleria che li sia fatta. (Fanf.) Cer.ch.

Prov. 77. (M.) Il Roncola che fa? voghamlo noi far

restar pergola a qualche cosa? Come ha ei da spen-

dere?
1 PERCOIARIA. S. f Pergola. Cr. 4. 9. 8. (C)

Di vimini far una piccola cesterella all'arbore, o alla

pergolaria (così in motti testi a penna ; lo stampato

ha: al pergolato). [Poi.] // Sorio, nella sua edis.

del Crescenzi (Verona, 1851) rigetta questa voce, e

legge Pergolato; anche la Crusca in questo esempio

lesse Pergolato alla voc. Cesterella. [t.J Forse nel

dialetto diceiiasi; come Callaia da Calle.

PERGOLATO, .igg. Con pergola. Pergulanus, in

Colum. V. De Vii. Non com. Baldin. Decenn. (M.)

In fine delle quali è un terrazzo pergolato di viti.

PERCOLATO. S. m. Pili pergole che si continuano

lUma all'altra, e anche semplicem. Pergola. Boce.
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Kuu. <j. 3. Inlr. (C) Esso aveva d'intorno da sé, e per

lo mezzo in assai parti vie ampissime, tutte diritte

come strale, e coperte di pergolati di viti. Car. Leti.

I. 32. Ha dalli lati spalberc d'cllere e di gelsomini,

e sopra alcuni pilastri, vestiti d'altre verdure, un

pergolato di viti. Buon. Fier. 2. 2. 10. Uomin dal

mezzo in su, caproni e lupi Tulio '1 restante, regger

pergolati.

[T.| Un mod. Cresce sopra l'ingresso un per-

golato Di gelsomini e di Cinensi rose.

[Cont.J Roseo, Agr. Her. 30. Sono le vigne

dell'una di quattro maniere, alcune sono poste in

alberi... altre son falle a modo di pergolati... soti

alcune altre distese per terra che son le peggiori di

tulle... son altri che come piccioli alberi stanno da

loro istesse in piedi, o con pali, o canne appoggiale.

[Cont.l Nel signif. del § ì di Pergola. Nat.

Tram, melati, li. 17. Levatomi fuora della virente

cappannetta, e seguendo il calle, mi ritrovai sotto

quell'odoroso pergolato ornato del rampante cicla-

mino, di gelsomino, di convolvi e di varie spezie di

rose, le quali al luogo rendevano soavissimo odore.

[t.] Più schietto Un pergolato di rose.

[Coni.] Nel signif. del § 3 di Pergola. Scam.

V. Arch. univ. i. 328. 5. Una quercia o rovo grosso

circa due piedi, la quale fa un pergolato di bell'al-

tezza in diametro di GO piedi, tulio follo e bello di

rami fronzuti. Sod. Arb. 47. I noci e li arbori

grandi, perchè meno facciano offesa con la loro

ombra ai seminali che vi sien sotto, si piantino alla

volta di tramontana per far poi strado coperte e per-

golati con gli arbori ; e si eleggano i pili arrendevoli

e che sileno sempre verdi come il bossolo, la len-

taggine, la mortella di Spagna, il lauro regio e 'I

nostrale, ed il rododendro bianco e rosso.

PERGOLESE. Agg. e S. f. (Agr.) Specie di uva

grossa, che fa in pergola, d'onde trasse il nume ;

detta anche Pergola e Brumesla ; e ce né della nera,

della rossa e delta bianca. Pergulana vitis, in Colum.
— Suder. Colt. 119. (C) L'uva paradisa è ottima...

quando sia ben fatta, gialla e matura, e basta non

meno che la purgoicse o duracine.

PERGOLETO. S. m. Pergolato. [L.B.] Nomignolo

di podere fuor di Firenze; ma non s'usa fuori che

a questo modo, quasi nome pr. ^=: Cr. 1. 7. 3. (C)

Le quali {viti da pergola) potranno far bellissimo

pergoleto sopra le ripe, accostandosi a' predetti ar-

Dori (i7 lesto ha: pergularium.) IConl.] Cr. P. Agr.

II. 5. Alcune [viti) si fanno in ordini con pali e per-

tiche, ovvero in forma di pergolcti piccoli, che dalla

parte dello stìpite sien basse, e dall'opposita sieno

elevate: e quesl'c '1 modo di Modena e di molli altri

luoghi.

PKRGOLETTA. S. f. Dim. di PERGOLA. Nov. ^nt.

g. 2. 2. [M.) Sotto una pergolettn di gelsomini, in

mezzo della quale surgca uno zampilletto di acqua

viva, una tavola fu ordinata.

PERGOLIXO. S. ra. Una qualità di rabbia. Soder.

Ori. e Giard. (Fanf.)

t PERGOLO. S. m. Palco, o Tavolato nei teatri.

In senso aff. Ludi, e altri poi. Tav. Hit. 5. (C)

Le dame montano in su i gran pergoli, per vedere

la giostra incominciala. [Coni.] Tav. rit. 3. E lo re

Uler fa assettare tulle le dame sopra e' gran pergoli

liei legname, le quali erano tulle coverte di drappi

di seta fina.

2. |t.1 \ Pergamo. Aldobrand. Cron. Il Vescovo

salse il pergolo. Quindi nel ven. Pergole per Bal-

cone con ringhiera, e il Tose. Pergolato.

Stor. Accad. Umid. 1. 5. (Fanf.) Quando
venne all'Offertorio Giovanni Strozzi consolo, Salito

in sul pergolo, fece l'orazione funebre. [Fanf.) Docum.

Art. Sen. II. 13. lolle a fare una graticola intorno

al pergolo del marmo che nuovamente si fa in duomo,
alla scieda e siniilitudine di quella gralica che è in-

torno alla cappella del cardinale.

t PERI. S. »». ptur. Paladini, Pari [V.]. Fr.

Pairs. |t.] Cosi do Fratelli e Frati, i7 Ven. Frari,

f l'ani. Frieri. Fr. Frères. = G. V. 2. 11. 5. (C)

Colla forza de' suo' dodici Baroni e Peri di Francia,

chiamati Paladini, tulli gli conquise e distrusse. E
H. 4. 1. Il Re di Francia, con consiglio de' suoi do-

dici Peri, il privava del Ducato di Guascogna. Stur.

Pist. 204. Questo fece fare a alcuno de' dodici Peri

Elettori deirimperadore.

PERIAMBO. IT.) S. m. In Ouintil. è dato per il

medesimo che il Pirrichio, piede cioè di due brevi,

cumc dire. Più che jarabo.

PERICAIIDIO. S. m. Gr. niiixi(>*iov. (Anal.) [Pacch.]

Sacco triangolare che ravvolge e custodisce \t cuore.

Si compone di due membrane, una esterna fibrosa,

raltra intema sierosa. Lib. cur. malati. (C) Lo

cuore sta rinvolto in una borsa, che da' medici s'ap-

pella pericardio, fìcd. Oss. an. 5. Due (erano) i cuori

racchiusi ne' loro particolari pericardii.

PERICARDITE. S. f. (Med.) Infiammazione del

pericardio. (Ut.)

PERICARPIO. S. m. Dal gr. Oepl, Intorno, e

KapTTÒt, Frutto. (Boi.) Invoglio di seme. Salvin.

Disc. 2. 216. (M.) La natura tulli gli individui serva

dentro a' suoi generi e alle sue spezie, come ne' pe-

ricarpii, o invogli de' semi, si chiuggono ì frutti.

t PERICLIMEIM. S. m. [Coni.] itati. Disc. Diose.

IV. 556. Chiamano volgarmente il periclimeno, chi

matriselva, chi vincibosco, e chi caprifolio... produce

la matriselva il suo fusto semplice su per il quale, a

due a due, per alcuni intervalli distinte si veggono

le frondi ederacee e bianchiccie, il fiore simile a

quello delle fave... '1 suo fusto, il quale produce da

tonda e grossa radice, maravigliosamente s'aviluppa

attorno a gli alberi ed a gli sterpi per le siepi, di

modo che spesse volte tanto gli stringe che vi fa

dentro apparentisslma impressione, dal quale effetto

è stalo egli da alcuni chiamato vincibosco. In Plin.

t PERICL1TA\TE. Pari. pres. di Periclitare.

Pericolante. In Patron. Taluni scrivendo l'ado-

prano; affettalo e inut. — Fiamm. i. 5. (C) La
tempestosa onda cuopre senza contrasto il legno pe-

riclitante. Buon. Fier. 5. 4. 4. Navi periclilanli, E
da tremoli scoscese montagne.

t PERICLITARE. V. n. pass, e ass. Aur. lai.

V. il preced. Segr. Fior. Princ. 6. (C) Quelli altri

difendono trepidamente in modo, che insieme con

loro si pendila. [G.M.J E 16. Questa sua liberalità

(del principe), avendo offeso gli assai e premialo i

pochi, sente ogni primo disagio, e periclita in qua-

lunque primo pericolo. = /}«"/«. Fier. 4. 4. 23. (M.)

Io non mi sono Posto appena a seder reltor di gente. .

.

Ch'ogni cosa pendila.

ì. Fuorviare. Devotiss. Serm. Div. Bern. xvii.

(Fanf.) Apprendete, o voi fedeli, la disciplina accioc-

ché il Signore non s'armi e che non pericliliale delia

vìa giusta.

3. [Fanf.l i Alt. Mettere in compromesso. Guidicc.

Lettere. 8. Ila fatto onorevolmente e prudentemente,

prima in non confidarsi della fortuna, e in non peri-

clitar le forze, l'onore e il regno tuo.

t PERICLO. V. Pericolo. Periclum, aur. tal.

t PERICOLAMELO. S. m. Pericolo. S. Ag. C. D.

(C) Si mostra esser sopravvenuta o la felicità, o 'I

pericolamenlo della salute. [Cors.] £ 18. 16. E di-

strutlaTroja..., e divolgalo e cantato per ogni parte...

quello manifesto pericolamenlo suo... (Qui é proprio

d perire}. [Camp.] Dib. S. Greg. Prol. i. in Job.

Scampai del pericolamenlo di questo mondo.
2. Per Luogo da pericolarsi. Cavale. Med. cuor.

(Mi.) Come lo cavallo punto si getta velocemente in

ogni precipizio (cioè dirupamento o pericolamenlo),

cosi l'uomo punto dall'ira, si getta a ogni male [la

parentesi è una glossa del lesto).

PERICOLANTE. Pari. pres. di Pericolare. Che
pericola. Periclilans, in Petron. — G. V. 11. 3.

14. (C) Or non è questa terra quasi una gran nave,

portante uomini tempestanti, pericolanti, soggiacenti

a tanti marosi, a tante tempeste...?

2. In senso mar. Segner. Pred. Pai. Ap. 11. 7.

(C) Non provvedessimo... ai popoli bisognosi di mi-
glior guida, non all'onestà delle fanciulle pericolanti.

jUi.) Coli. SS. PP. 15. 3. Se '1 bisogno dì tutta

la provincia pericolante, non l'avesse costretto ad

operare questo miracolo.

[t.] Plur. sosl. per eli. Ospizio delle perico-

lanti. ILaz.] Ve u'é uno in Torino cos'i intitolato.

». Senso soc. (i.j Civiltà, Governo, Slato peri-

colante.

[t.] Legge pericolante, di cui si delibera, ma
temasi non venga sancita.

PERICOLARE. V. a. Rovinare. Mandar in preri-

piìio. Periculo, in Fest.; Periclilor, aur. lai. —
Serm. S. Agost. 23. (C) Fortunato è apparito a

Roma, e studia di pericolare la nuova Fede. M. V.

2. 4i. Essendo ogni cosa in isperanza dì grande

ubertà, sì mosse una sformala tempesta di vento

,

che tulli gli alberi pericolò de' loro frutti. Cavale.

Specch. Cr. 32. var. Per fare utilìlade a se mede-
simo, vorrebbe poter pericolare il cielo, e la terra.

Frane. Sacch. Óp. div. Questo è quello, che sempre

ha più pericolato il mondo. [C.imp.| f). Conv. iv. 12.

E che altro cotidianamente pericola e uccìde le

città, le contrade, le sìngulari persone, tanto quanto

lo nuovo raunaraenlo d'avere appo alcuno' E Bib.

Eccles. 4. Non essere siccome leone in casa tua,

pericolando li tuoi famigliari {evertens domeslicos),

ed opprimendo li suggelli tuoi. [Poi.) Barb. Uom.
punì. pag. 73. I frangenti della mortai malattia,

ch'è la tempesta che pericola l'uomo. [Ma in sento

alt. non è dell'uso).

2. [Camp.] Per Danneggiare, Rendere pericoloso.

Guid. G. XV. 179. Islelte a Corinto tanto ch'elli ebbe
rifatti tutti i suoi navili che pericolati gli aveva il

mare.

3. N. ats. Correr pericolo. (Laz.) Coli. SS. PP.
5. 10. .Allora caggiamo noi in ciascuno dì quelli sei

(viiii), quando noi siamo percossi dai primi di loro;

e allora caggiamo e pericoUamo in questi due, nuando
siamo vincitori di quelli altri. := Frane. Sacch. Op.

div. 90. (C) Sirena è uno animale, ovvero pesce,

che... canta si dolcemente, che fa addormentare li

marinai, e chi l'ode ; e quando sono addormentali,

gli fa pericolare. Dittam. 2. 6. La vita sua crudel-

mente pericola Salvin. Disc. 1. 73. Non minore in

realtà, sebben meno apparente, è il vantaggio, che

dagli amici si trae, quando prosperevole vento a vele

gonfie porla la nave di nostra vita, che quamlo con

vento contrario Ira le sirti e tra gli scogli degl'ìn-

forlunii va manifestamente pericolando. [Poi.] Imil.

Cr. 1. 20. 4. .Spesse volle quelli che sono stati buoni

seconda la estimazione degli uomini, sono poi peri-

colati molto miserabilmente. [G.M.j Fag. Rim. Ninno

ha di voi pericolato.

[t.] Prov. Tose. 143. Non ti mettere a giuo-

care, se non vuoi pericolare.

4. Per Mettersi a pericolo. Segner. Mann. Febbr.

23. 4. (M.) La diftidenza di te, farà che tu conosca

il tuo niente, che non presumi, che non pericoli, che
vadi considerato.

5. Per Andare in precipizio. G. V. 11. 2. 13.

(C) La gran città di Ninive era giudicala da Dio a

pericolare per li loro peccali. Tes. Br. 8. 34. Se '1

comune pericola, come iscamperete \oi? Cronichett.

d'Amar. 2. I giganti furono di quella rea ischiatla,

che Dio fece pericolare per lo diluvio. Amm. ant.

36. 5. 4. Co' detrattori non li mischiare . spezial-

mente per questo vizio pericola quasi tutta l'uman.'i

generazione. [Laz.] Coli. SS. PP 21. 5. Se voi

non guarderete i comandamenti del Domencdio no-
stro, voi pericolerete dalla faccia della terra.

6. [Camp.] 1 Per Macchinare insidie, pericoli.

III. 14. Sicché quando Cicerone lo seppe, non si

sapea consigliare, perocché le guatura erano dì fuore,

e Latilìna pericolava dentro.

PERICOLATO. Pari. pass, e Agg. Da Pericolare.
Maestruzz. 2. 30. 9. (C) E della nave pericolata in

mare diciamo, che ciò che altri toglie della nave, o

del mare, o del renajo, è tenuto di restituirlo a!

mercatante pericolato. Cron. Morell. 313. Il con-

tado era più istracco, e più pericolalo che la città

Coli. SS. Pad. 2. 17. 28. E più m'ho sentilo pe-

ricolalo dai fastidio e del dormire e del mangiare.

[Tav.] Cwalc. Specch. C. vìi. Alcuni sono si pes-

simi, che vorebliono e desiderano che altri sia vitu-

perato e pericolato in avere e in pensare, e quanto

all'anima e quanto al corpo.

E a modo di Sosl. Serm. S. Ag. 47. (C) Oh
felice tavola, colla quale il pericolalo può tornare a

periodi salute! [Laz.] Esiste in Torino un Ospizio

per le pericolate.

f PERICOLATORE. Verb. m. di Pericolare. Chi o

Che pericola. [t.J t Prov. Tose. 151. Procuratori,

pelalori, piluccatori, pericolatori. Bocc. Nov. 2. g. 8.

(C) Porlo queste cose a ser Bonaccorri da Gincslrclo,

che m'ajuli di non so che m'ha fatto richiedere per

una comparagione del parentorlo per lo pericolalor

suo, il giudice del dificio.

t PERIC0LAZ10.\B. S. /". [Camp.] Per Pericolo,

Pericolamenlo. S. Gir. Pisi. 57. E Caino, partito

dalla faccia del Signore, abitò nella terra di Naim,
ch'è interpretata pericolazione.

PERICOLO, t PERICl'LO e t persine. PERICLO. S. m.
Stato in cui qualche cosa di grave è da temere.

(Fanf.) Bocc. proem. (C) Al qu.ile niuna forza di

proponimento..., o pericolo che seguir ne potesse,

aveva potuto né rompere, né piegare. E nov. 1. g.

1. Manifesta cosa è che siccome le cose temporali

tulle sono transitorie e mortali, così in sé e fuori

di sé esser piene di noja, di angoscia e di fatica, e

ad infiniti perìcoli sogi;iaccre. Far. Esop. S. 16.

Credendosi in pericolo dì morte. Dani. Par. 8. (Ci

Solca creder lo mondo in suo periclo. Che la bella

Ciprigna il folle amore Raggiasse, volta nel terzo
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epiciclo. Boez. Vach. pros. 2. E' non ci è (disse)

pericolo nessuno; il mal suo è letargo... male co-
mune a lutti coloro, i quali hanno la mente ingan-
nata e delusa. E i. pros. 3. Pensi tu che questa
sia la prima volta che sia stata dagli uomini maligni

e malvagi stimolata, e posta in pericolo la sapienza?
Dep. Decam. 72. [M.) In queste voci dove ha qual-
che simiglianza, strana cosa a vedere come ci traveg-

gano spesso alcuni forestieri; e quanto pericolo elle

portino alle man loro. Filoc. 6. 59. [Man.) Egli si

ricordò di tutti i pericoli, che aveva corsi. Fiamm.
6. 32. Gli dovrà esser caro sapere le mie angosce, e

i corsi pericoli. Gtiit. Lelt. 21. 56. [M.) Foltezza è

in prosperevoli cose animo sopra periculi operare
(cioè: operare passando sopra i pericoli animosa-
mente).

[G.M.J Pericolo prossimo. Segner. Crisi. Instr.

3. 28. 9. Si dice... pericolo prossimo, perchè tra

il pericolo e la caduta v'è un breve passo.

[Cont.] Pericolo di morte. Brig. Si. sempl.
Indie occ. Moti. 330. Dopo di averla presa {la pol-
vere), s'incominciarono notabilmente a rimettere gli

accidenti, l'angoscie, le sincope, di sorte che, quando
fu la sera, stava già in buona disposizione e fuora

di pericolo di morte, dove era stato cosi presso.
Prov. Chi ama il pericolo, vi cadrà dentro, o

sim. Chi non sfugge te occasioni che possono indurre
facilmente a peccare, peccherà certamente. S. Agust.
C. D. (M.) Chi ama il pericolo, vi cadrà dentro.

[G..M.] Altro prov. Passalo il pericolo, gabbato
lo Santo

; quando uno non ha più bisogno, cessa di
avere i debiti riguardi alle persone.

2. indare a pericolo. Correr pericolo. Davanz.
Tac. Slor. 4. 35. {Gh.) Nel ritorno si andava a pe-

ricolo manifesto ; essendo i frumentieri carichi e po-
chi. Lorenzin. Med. Aridos. a. 2. s. 4. Non va ella

a pericolo d'essere rubata?

3. [Laz.l Campare di pericolo. Andarne esente.

Coli. SS. PP. 6. 14. Il non guadagnare è perdere,

e non camperà (la menle) del pericolo del ricadere.

4. Essere a pericolo di fare checchessia, vale Cor-
rere pericolo di fare checchessia. Ar. Negr. 3. 3.

{il.) È stalo a pericolo, se non era io, di far non
poco scandolo.

5. Es-servi pericolo che alcnna cosa succeda, vale

Risicare, Esser verisimile che ella segua. Sen. Ben.

Varch. 6. 31. (C) Egli è costume della natura dei

principi... di dire, che coloro dicevano il vero, da'

quali non è più pericolo di doverlo udire. Segner.

Mann. Man. 29. 2. Non vi sarà mai pericolo che
questi due litiganti (la carne e lo spirito) si aggiu-

stino tra di loro, se non vengono a un compromesso
(cioè: non sarà mai vero, non succederà mai).

6. [Camp.] t Fare pericolo. Far cimento. Prova
con risico. Din. Din. Masc. ili. 50. E quello (i7

timpano) con molto senno passa con la lancetta,

guardando che non tagliassi la budella, che faresti

grandissimo pericolo. E Lib. iv. 22. E guarda non
torre troppo sangue , che faresti pericolo di morte
all'animale.

7. Fare pericolo, recarlo ad altri. Sali. Calell.

37. (M.) Non avemo prese arme... per fare pericolo

a niuna persona, ma per difendere e scusar noi me-
desimi dalla ingiuria de' Romani.

8. ILaz.l Mettere a' pericoli. Coli. SS. PP. Prol.

1. Tanto è da mettere la navicella del debole ingegno

a' pericoli del più profondo navicamento, quanto...

V. anche Metteiie a, in, pericolo.

9. Portare pericolo. Correr pericolo, Arrischiare,

Risicare. Veltor. Oliv. 88. (Gh.) l pericoli che si

portano a usar questo modo di porre, sono questi.

10. [Laz.] Sostenere pericoli. Affrontarli, Sfi-

darli. Coti. SS. PP. 1.2. In tutte l'arti... osser-

viamo un proprio fine ; il quale ragguardando lo in-

gegnoso desideratore di ciascuna arte, sostiene con

eguale animo e volentieri tutte le fatiche, e pericoli

e danni.

iì. [Laz.] Sottentrare a pericoli. Esporsi, In-

contrarli. Serd. Stor. Ì./23. Non pensino che la

sia impresa temeraria, e*che in un certo modo si

tenti Dio con sottentrare a pericoli tanto manifesti.

12. Venire in pericolo, vale Pericolare. Fr. Sim.

Case. Ord. vit. crist. cap. 16. (M.) Però qui abbia

l'anima molta providenza, che potrebbe agevolmente

venire in pericolo, credendo piìi offendere, che non

offendere.

13. E per Danno. Med. Arb. Cr. 9. (M.) Ac-
ciocché tanta dolcezza e mansuetudine e condescen-

dimento di Dio inverso di noi , non ci tornasse in

pericolo. (Laz.J Cavale. Pungil. e. 10. Grande pe-

ricolo è a un tratto essere da Dio percosso, e dal

mondo roso. =: t Dui. Comp. 2. 28. (M.) E più pe-

ricolo fecioiio le parole dette falsamente in Firenze,

che le punte de' ferri.

1 i. Pericolo, aff. a Probabilità. Pule. Morg. 6.

42. (Gh.) Ma conosceva ch'egli è tanto forte. Che
pericol non v'è di dargli morte.

IS. [Cont.] .4 pericolo ed anche A rischio e peri-

colo. Dicesi di Chi deve sopportare il danno. Doc.

Arte San. M. il. 155. Quando el detto lavorio

(l'occhio di vetro dipinto) si porrà, la deUa Opera
sia tenuta prestare al detto ser Guasparre due mae-
stri, e quali aiutino a esso ser Guasparre a fare le

stampe per esso lavorio; a pericolo però d'esso ser

Guasparre e pagando l'opera e detti maestri.

[G.M.] Faccia' pure la impresa che dice, ma a
tutto suo rischio e pericolo.

[T.] Prov. Tose. 334. Quattro madri buone fanno
figliuoli cattivi: la Verità l'Odio, la Prosperità il

Fasto, la Sicurtà il Pericolo, la Familiarità il Dispre-

gio. — Imperterrito alle minacce, contro il pericolo.

Prov. Tose. 239. Fuor del pericolo ognuno è bravo.

11. Agg. [t.] Imminenti pericoli. Oraz. Duri pe-

ricoli. Bocc. Amet. Proem. Gli affannosi pericoli di

Ciro, di Perseo, di Creso e d'altri. — Spaventosi.

Prov. Tose. 239. Gran pericolo, gran guadagno. —
Pericolo gravissimo. Fam. Grosso.

[t. 1 La sua vita è un continuo pericolo.

HI. Co' verbi, [t.] La pers.. La cosa. Un bene
della pers. o della cosa, è in pericolo. — Ass. Fummo
in pericolo, sottint. della vita, più o men prossimo.

Pare a me vi sia più pericoli. — C'è pericolo che
cotesto segua. — Slate sicuro, non c'è pericolo.

[t.] Il pericolo che minaccia. — li pericolo in-

calza.

[t.] Sottoposto a pericoli.— Esporre a pericolo,

pers. cosa. Esporsi, pers.

Portare, in senso aff. a Correre. [Cors.] Segr.
Fior. Mandr. 1. 3. Si jorta pericolo di non durare
questa fatica per altri. E 2. i. Risapendosi, io porto

pericolo della vita, [t.] // più coni, è oggidì, che
Tale tal cosa o atto porta pericolo. Porta pericoli

;

cioè li porta seco all'uomo o alla cosa.

fT.| Corre pericolo, e lafers. e la cosa. Modo
che dipinge. Incorrere in pericolo, dice più il darci
dentro, o pericolo almeno più prossimo. Si può in-
contrare pericolo, come incorrere, sema volerlo.

Andare incontro a pericoli, è auasi Affrontarli. —
Cadere in un pericolo, disavveoutamente.

(t.) Passare un pericolo, di pers. che passi
(^uasi attraverso a quello. Più com. neut. Il pericolo
e passato. Superario, dice io fona o il valore speso
in ciò.

[t.] Evitarlo. Non curare i pericoli. [Cors] 0.
Gi'o. Celi. lett. 31. Non sauno fuggire il pericolo
per ostinatissima pazzia, e per pazzissima ostina-
zione.

[t.] Allontanario. Trarre di..., quando l'uomo
la cosa c'è; Sottrarre, quando il pericola sovrasta.
— Salvato da un grave pericolo. — Da pericoli li-

berare.

IV. Fam. [t.] Non c'è pericolo, di cosa che uno
non farà, bene o male che sia; ma segnatam. iron.
di bene ch'altri avrebbe a fare e non si spera che
faccia. Non c'è pericolo d'essere ricompensata. —
Non c'è pericolo si degni neppure di darmi un bic-
chiere d'acqua. ass. Non c'è pericolo (cAe lo fac-
cia, Che lu dica. Non lo farà di certo). E vuol
dire : E' fuggirà quella cosa come se fosse un pe-
ricolo.

V. Con partic. Jt.] Il Di ha sensi varii.

Delle pers. [t.] Il pericolo de' popoli , dello

Stato. [G.Fal.] Machiav. Ist. lib. l. Acciocché pos-
sano, con il pericolo d'altri , diventati savii , mante-
nersi uniti.

[t.] Del soggetto, che non sia pers. Pericoli

dell'anima e del corpo. — Pericolo della vita. Tass.
Lett. Godere dell'amicizia della principessa spagnuola
senza maggior pericolo della sua sanità.

La causa da cui viene il pericolo, [t.] S. Cut.

Genov. Del pericolo de' gusti spirituali, sotto colore

di bene: e come essi sono più pericolosi che i cor-

porali, i quali sono evidentemente contrarli allo spi-

rito. — Pericoli dell'aria ; del fuoco. — Fra i pericoli

del mondo.

[t.) Del male che temesi o da temersi. La co-

gnizione diretta è sintetica e più conforme al vero
;

nella riflessa è il pericolo dell'errore.

Dell'occasione. \t.] Pericoli delle imprese.

Coll'la. [t.J Pericolo in mora, ripelesi la aota

locuz. lat., che vale, A indugiare nell'atto, a fer-

marsi pur nel pensiero, c'è pericolo. — In cotesto

non c'è pericolo.

Ass. [t.] Prov. Tose. 40. Ne' pericoli si vede
chi d'amico ha vera fede.

[t.J Segnatam. della salute; ma nelle cose che
risicano di portare pericolo altresì della vita. Si ri-

guardi dai pericoli.

PERICOI.OJiE. S. m. Uomo esageratam. timido,

che per tutto vede il pericolo. In Commodian. Pe-
riculo, onis, in senso non chiaro. Più com. Speri-
colone. [Fanf.) Allegr. La Geva ecc. (Zambrini) 8.

Per fuggir così fatti pericoloni, ho pensalo... di trat-

tenermi sempremai terra terra.

PEIUCOLOSAMEME. Avv. Da Pericoloso. Con
pericolo. Aur. lai. Vit. Plut. (C) Cesare combattè
pericolosamente, e vinse genti forti. Cavale. Med.
cuor. 33. Lo quale cosi malvagiamente e pericolosa-

mente fa l'uomo impazzare. Tes. Br. 7. 43. Se non
fosse che le malizie moltiplicarono pericolosamente,

e li malfattori non erano gastigali. Mnr. S. Greg.
Quando non si curano incautamente di fare le minori
cose, pericolosamente si mettono a far le maggiori.
Tass. Art. Dial. H. (Man.) Usa le metafore peri-

colosamente in luogo delle immagini che sono usate
da Senofonte, [t.] Pericolosamente ferito.

PERICOLOSETTO. [T.] Dim. di Pericoloso per
eufem. [t.] Negozio pericolosetto. — Persona, con,

chi non si tratta senza pericolo di venire alle brutte.

PEIllCOLnslSSIMAHE.\TE. [T.J Sup. di Pericolo-
samente. In Sen. [t.I Ammalato. — Cimentarsi.

[Cast.] Boterò Rag. Stai. tfc. 266. L'anime
(sono) pericolosissimamente tentate.

PEBICOLOSISSIMO. Agg. Superi, di Pericoloso.
Aur. /a^ [t.J 0. Conv. 103. Pericolosissimo di-
fetto. = Fr. Giord. Pred. S. 2. (C) E però questo
vizio si è pericolosissimo, che parte scevera lo tuo
cuore da Dio. Sen. Ben. Varch. 6. 29. Si trassero

addosso senza cagione alcuna guerre pericolosissime.

[t.J L'ha anche il Borgh. Ori/f. Vir.= Serd. Stor.

1. 31. (C) Né potè così maravigliosa grandezza, e
pericolosissime tempeste distorlo , che non trapas-
sasse quel capo. [t.| Machiav. Lelt.

PERICOLOSO e i PERICULOSO. Agg. Pieno di pe-
ricoli, Inducente pericolo. Aur. lat. Bocc. Nov 7.

g. 2. (C) Altri di b:jSso stato, per mille pericolose

battaglie
, per mezzo il sangue de' fratelli , e degli

amici loro saliti all'altezza de' regni. E nov. 9. g.
10. cit. in Percuotere § 4.

Cavale. Fruii, ling. 324. (C) Lo 'nfermo, che
non si conosce, è in pessimo e in pericoloso stato.

(G.iVI.
I
Malattia pericolosa. — Affare pericoloso. —

Operazioni chirurgiche pericolose.

[Laz.] Cavale. Pungil. e. 12. La bocca del

detrattore si è come il sepolcro del quale esce peri-

coloso fetore, si è come mala biscia, che gitta il

veleno...

2. Senso mor. e soc. Cavale. Specch. Cr. 32. (C)

Verranno tempi pericolosi, e saranno gli uomini ama-
tori di se medesimi. Petr. cap. 7. Se non ch'ebbi

temenza delle pericolose tue favelle. Segner. Pred.

16. 3. Questi Santi tremavano a fronte d'ogni occa-

sione pericolosa. [Camp.] Aquil i. 46. Fu in una
selva deserto uno leone così pericoloso e grande,

che spaventò tutti li uomini del paese. [Laz.
j Serd.

Leti. 1.1. Questo viaggio del Giappone è molto pe-

ricoloso, sì per li molti latrocinii, sì ancora per le

fortune che in questo mare si levano. = Guitt.

Lelt. 1. 2. (M.) Ogni grandezza terrena come
è affannosa, e periculosa ad acquistare! £ 3. 13.

Nocimento periculoso. Cavale. Med. cuor. 33. (C)

Conciossiacosaché egli abbia amici grandi, e perico-

losi. Tratt. gov. fam. 126. Questo atto è lodevole,

quando lo 'ndugiare è pericoloso, e tosto non si può

vender come si vuole. [F.T-s.] Savon. Regg. Stai.

3. 1. Bisogna limitare per tal modo questo numero
di cittadini , che non v'entri chi è pericoloso a

disordinare. Mich. Buonarr. Oraz. Gli affetti son

proni e pericolosi al trascorrere. E: Nuovi modi di

ftinto, sospetti, e pericolosi di arrecare e produrre

danno.

3. t Arrisicato, Che si mette a imprese di pericoli.

Non com. [G Fai.) Din. Comp. Cron. Lib. ili. Ma
parlando il vero la sua vita fu pericolosa e la morte

reprensibile.

[Laz.) Cavale. Pungil. e. 13. Come dunque

nel pericolo del mare non è da cantare né da sollaz-

zare, cosi nel pericoloso slato di questo mondo non

è tempo d'andar cercando lode da' lusinghieri.

4. [t.] Uomo pericoloso a trattarsi; che c'è risico
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di metlersi allo sbara/jlio seco, di riceverne offesa o

danno.

j. t Delta di Persona che è in pericolo. Burgh.

Oriij. Fir. 223. (M.) Gio. Villani più pericoloso da

sé, per le tenebre de' suoi tempi, d'incorrere in nuovi

errori, die alto a correggerci vecchi. Segner. Fred.

17. 9. S'ammala lo sfortunato sul fior degli anni,

si abbandona, si colca; ed essendo già dichiaralo

pericoloso, ne viene ad esso un religioso a me noto,

per disporlo a quel passo estremo.

8. Dicesi anche delle cose che sono in pericolo,

che portano pericolo. Dav. Colt, e 5. (M.) Quando

la vite vecchia è pericolosa di rompersi, si può sot-

terrare il suo tralcio, annestato senza spiccarlo da

lei. E e. i. Bart. Stor. It. l. ^. e. 19. [Cont] Bosco,

Agr. Ber. 262. v. Se vi son olive, schiantesene

qualche rama dalle piante di quelle che non son

buone, massimamente per le vitelle tenere che son

pericolose di morir di fame.

// seg. è l'uso più vivo. Bed. Leti 2. 31 . (Man.)

Piaccia a Dio che questi (termometri) abbiano la stessa

fortuna che quei di cinquanta, di arrivare anch'essi

sani e salvi, perchè per la loro liinphezza sono più

pericolosi. [K.T-s.] Mich. Buonarr. Orai. Le buone

arti, che son si pericolose di smarrirsi e di per-

dersi.

[Coni.] Celi. Oref. 12. La tua opera (sia) di

buon oro, qual vuole essere di ventidue carati e

mezzo... se la fosse manco di ventiline e mezzo ella

sarebbe alquanto dura, ed un poco pericolosa al

saldare.

7. Per estens.^ diffirUe a trattarsi. Borgh. Orig.

Fir. 241. (M.) Massime essendo questa parte della

descrizion de' paesi oltre a tutte l'altre pericolosa, e

dove diligentissimi scrittori anche hanno inciampato.

[T.) (jvid. Pisi. volg. 2. Affogalo nelle pericolose

acque. — Pericoloso viaggio. [Pul.] Seni. Mor. 3.

5C. Nelli pericolosi casi molle fiale cresce l'ardire.

E 2i3. Quanto lo grado è più alto, tanto è più pe-

ricoloso lo cadere.

II. Senso mor. esoe. [t.] Attrib. al Cav. Le cose

temporali, fallaci, penose, none stabili e pericolose

all'anima e al corpo. — Dottrine pericolose alla pa-

tria. Vili. G. 921. Il duca ha altre volle molte pe-

ricolose cose, sotto pretesto di compagnia, ausale

<li fare.

A modo di sost. [t.] Varch. Stor. 334. com-
lattcre, o accordare ; il combattere co" nemici è pe-

ricoloso ; l'accordare col papa, dillicile.

III. Non causa di pericolo, ma occasione più e

men prossima. [T.j Strade pericolose. [Poi.
1 Imit.

Crisi. 1.23. 2. Se il morire è cosa spavcnlosa,

forse che sarebbe più pericolosa cosa a vivere lungo

tempo. — Pericoloso momento. Legg. Tose. 8. 38.

Volendo ancora ovviar ngli adulti, quali arrivali al-

l'eia di 18 anni e usciti dalla cura e prolezione de'

prefatì officiali de' pupilli, dilapidano il loro..., e pa-

rendo che della età de' 18 anni sia molto pericolosa,

e che sia molto meglio e più sicuro pigliar la via dei

mezzo infra il tempo ordinato dalla disposizione di

ragion comune di 25 anni, e il tempo di 18 ordinato

dagli Statuii fiorentini, però hanno provvisto e deli-

berato che per l'avvenire tutti li adulti... non possino

in alcun modo... concedere, e in altri transferire beni

immobili, se non hanno finiti anni 22 della loro età.

IV. [t.] Uomo pericoloso a traltarsi; Che c'è risico

di mettersi allo sbaraglio seco, di ricevere offesa o

danno. — Temperamento pericoloso.

PEBICIllMO. S. m. Dal gr. Ilspi, Intorno, e Koi-

vov, Cranio. (Anat.) // periostio che cinge il cranio.

Bucell. Anat. 66. (.V.) Ma il pcriosteo del capo più

del pericranio sodo si è.

[Cont.J Dalla Croce. G. Cir. Tav. Dura madre,

composta di due tuniche piene di molle venette, ed

arleriole, perilchè di continuo si move, dalla qual

anco nasce il pericraneo.

tPEIlir,|!lO. V. Peiiicolo.

1 l'FIIICILflSO. V. Pericoloso.
PEIIIEIJESI. S. f.

Dal gr. nsfi, Intorno, ed'Hpm;,
Conducimento , Atto del condurre. (Filol.) Titolo

d'un poema di Avieno trasportalo in latino dal greco

di Dionigi Alessandrino, in cui descrivendo il

mondo, conduce attorno in certo modo il lettore in

tutte le parti della Terra. (Mt.) (t.j Periegesi di

Scimno, geografo della isola di Chin, or/gidì Scio.

PERIELÈSl. S. f.
Dal gr. ntji. Intorno, e ìLlXr.i:;,

Volgimento. (Mus.) |Uoss.] Termine di canto fermo.
E t'interposiiione di una o più note, nell'intona-

iìnne di certi pezzi di canto, per ov.sicMrarne la fi-

nale, ed avvertire il coro che a lui tocca di ripigliare,

e proseguire ciò che vien dopo. La Perielesi viene

altramente chiamala Cadenza, o Piccola neuma, e si

fa in tre modi, cioè: 1" per circonvoluzione; 2° per

intercidenza o diaptosi; 3° o per semplice dupli-

cazione.

PERIELIO. S. m. Dal gr. nep'i, Intorno, e "Hmì,
Sole. (Astr.) Punto dell'orbita d'un pianeta o d'una

cometa, in cui l'astro si trova più vicino al sole.

Gain. (M.) [t.\ Manfred. Itisi. Astron. 236. Tutto

ciò che si è detto nella teorica del sole intorno a'

suoi moti..., si può trasferire a questa ipotesi della

terra mobile, cambiando solamente i luoghi del sole

e della terra, e cangiando il nome d'apogeo e perigeo

in quello d'afeho e perielio.

[t.] Agg. Manfred. Insl. Astron. 283. Si avrà

la proporzione della distanza nota della terra dal sole

alla distanza afelia in un'osservazione, e alla pcrielia

nell'altra.

t PEIllERA. S. f. [Fanf.] Mortajo da trar pietre.

Peirabulum, catapulta, Noi. Tir. — Lorini, Fortif.

136. Benché vi bisogni anco alquanti cannoni da cin-

quanta, e colubrine da trenta, eperiere, ma in poco

numero. E appresso.

1 PEBIERO. Agg. [Cent.] Cannone parlerò lo stesso

che Periera. Petrobolus, ved. De Vii. — Tetti, Fort.

64. Tengono che s'abbiano a fabbricare che \enghino

solamente tanto capaci, che dentro di esse (piazze)

si possa adoperare cannoni porieri.

periferìa S. f Gr. nsjttps;;». (Gcom.) Linea che

forma un circolo, o termina un'ellissi, uno parabola,

od altra curvilinea regolare figura. Nel cerchio di-

cesi anche Circonferenza, e più generalmente per

tulle le figure Perimetro. (Mi.) In Capell. \t.\ Pe-

riferia solare. = Pros. Fior. 6. 46. (M.) Secondo
Archimede la periferia, o circonferenza di detto bic-

chiere.

PERIFRASARE. V. a. Far perifrasi, Spiegare con

circonlocuzione. (Fanf.) Salvia. Pros. Tose. 1. 109.

(M.) La cicalata ha da essere una imitazione d'un

ragionamento... che non perifrasa, non perioda, ma
se ne va giù per la piana,...

PERIFRASATO. [T.] Pari. pass, di PERIFRASARE.
(t.| Certi verseggiatori, le altrui locuzioni polenti si

credono di far più poetiche coll'offrirle perifrasate ;

come che si pensasse di rendere più saporoso il calFù

allungandolo.

PERIFRASI. S. f.
Gr. Ilefitp.oaats. Circonlocuzione,

Giro di parole che si usa quando non si vuol dire

una cosa in termini proprii. (Fanf.) In Quintil. e

Geli. — Salvin. Pros. Tose. 2. 108. (C) Lo slesso

elegante traduttore latino in prosa, volendo mutare
la perifrasi,...

PERIFRASTICO. [T.l Agg. Da Perifrasi, [t.] Lo-
cuzione, eleganza, eloquenza, poesia perifrastica.

PERIGEO. S. in. Dal gr. neol, Intorno, e rf, Terra.

(Astr
)
Quel punto dell'orbila d'un astro, nel quale

esso si trova nella massima vicinanza dell* terra.

(MI.) Gain. Oper. Astr. 464. (M.) Vedremo la dif-

ferenza del suo diametro posto nell'Auge , e nel

Perigeo, [t.] Manfred. insl. Aslr. 236, citato in

Perielio.

PERIGEO. Agg. m. (Astr.) Di'cest di un pianeta
quando si trova nel suo perigeo. [Cont.| G. G.
L. II. 74. Il sole apogeo ha minor parallasse che
quando è perigeo, sia quanto a dire vicino o lontano

dalla... terra. = Galil. Sagg. 19. (M.) Dimostran-
dosi il disco di Venere nelle due congiunzioni e se-
parazioni del Sole pochissimo differente in grandezza
di se stesso, e quel di Marte perigeo appena 3, o 4
volle maggiore che quando è apogeo. Tace. Par.
61. Sia dunque la disianza minima della luna al

centro della terra, che è quando la luna chiamasi pe-
rigea,...

PERIGIIAME. Pari. pres. di Perigliare. Che
periglia. Appena del verso. Moni. Bard. con. 6.

». 95. (Gh.) Fama è che intorno al perigliante duce
Fiammeggiar fu veduta una gran luce, [r.j Allri

mod. Periglianti prore.

PERIGLIARE. V. inlr. Correr pericolo. Porsi a

pericolo. (Fanf.) [t.] Del verso. Vannoz. Canz. 1. 2.

E chi non è ben destro. Senza tornar, leggermente

periglia. Prov. Tose. 299. Chi si fida in bugie, col

ver periglia.

2. Col Si. Porsi a rischio, a pericolo. (Fanf.)

.Ar. Fur. 20. 89. (M.) Come lalor si getta e si pe-

riglia E da finestra e da sublime loco L'esterrefatta

subito famiglia, Che vede appresso, e d'ogn'intorno

il fuoco,...

1 PERir.llAZIOliE. S. f. Dechinazione, Deficienza.

(Fanf.) Oli. Com. Purg. 5. 63. (M.) Altro non è

a dire lungo e roco, se non mutazion di voce; e

ristare l'atlQ della prelazione della voce, che essere
roco, e essere in perigliazione di voce.

PERIGLIO. S. m. Pericolo (V.). Lai. aur. Peri-
cium. / corrispondenti lai. di onesta forma nelle
altre voci della famiglia. V. nella fam. di Pericohi.
Periglio, del verso, e cosi tutti gli altri della fami-
glia. Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) In lui t'ingegna di

mettere tenerezza del tuo onore, per cui quel me-
desimo, ed ora e mille altre volte, non hai dubitato

di mettere in periglio. G. V. 41. 1. Essendo la città

di Firenze in tanto bollore e perigli di sette e di ni-

mistà,... Dani. Inf. 26. frati, dissi, che per cento
milia Perigli siete ijiunti all'Occidente... E Purg.
14. Com' all'annunzio de' futuri danni Si turba il

viso di colui ch'ascolta. Da qualche parte il peri-

glio l'assanni, Cosi... [t.] Car. En. 1. Quanti E di

terra e di mar perigli incorse. Ar. Fur. 27. 66. Voler
allri salvar con suo periglio. Melasi. Nell'estremo
periglio.

Ar. Fur. 24. 11. (Man.) Era a periglio di mo-
rire Orlando, Se fosse di morir sialo ciipace.

2. Per Prova. Ar. Fur. 19. 70. (.W.) Al padron
fu commessa la risposta... Ch'avean chi lor potria di

sé a lor posta Nella piazza,..., far periglio. Ir.] Lai.
Pcriculum facere. [Tor.] Moni. Iliad.ò. 285. Della

pugna il volto Cangerà, se ambedue sopra un mede-
smo Cocchio raccolti affronterem costui, E farem
delle nostre armi periglio. £6. 570. I più forti quivi

Già fér tre volte di valor periglio. E Bard. con. 5.

p. 74. (Gh.) Sagaci intorno al chimico fornello Su-
dano intanto d'Esculapio i figli. Che de' morbi a fre-

nar l'aspro flagello D'erbe e nitri facean dotti perigli.

[C.Cl E Mascher. 1. Cassin... affìsse il ciglio.

Fortunato così ch'altri giammai Non fé più bello del

veder periglio.

PERICLIOSAMENTE. Avv. Da Periglioso. Con pe-
riglio. Fr. Giord. Pred. II. (C) In quc' pensieri molto
perigliosamente dimorano. Tass. Ger. 3. 43. Sicché
potean men perigliosamente Quelle genti fuggir, clic

fiigglan prime.

PERIGLIOSISSIMO. Agg. Superi, di Periglioso.
Bemb. Leti. 4. 116. (jÌ/.) Tulli i terzi avvenimenti
delle cose, perciò che sono perigliosissimi, si sogliono

benedire.

PERIGLIOSO. Agg. Pericoloso, [t.] ìVom Art tulli

gli usi di Pericoloso. = Dani. Inf. i. (C) E come
quei, che con lena affannata. Uscito fuor del pelago

alla riva. Si volge all'acqua perigliosa, e guata, Cosi...

Pclr. Son. 90. pari. il. E quanto all'alma Bisogni
ir lieve al periglioso varco. Vii. Plut. Quello dello

di Madi era manifestamente periglioso alla città. Pass,

prol. 1 In questo periglioso mare ogni genie anniega,

so l'ajulo della divina grazia non la soccorre. [t.|

Petr. Bim. 2. 188. Dopo l'imprese perigliose e vane,

E col sangue acquistar terra e tesoro. Via più dolce

si trova l'acqua e '1 pane, E 'I vetro e 'l legno, che

le gemme e l'oro. Ar. Fur. 35. 39. Impresa dura

e peri.(liosa.

PERICOiVIO. S. m. (Bot.) L'invoglio semplice e

doppio del fiore. (Fanf.) Targ. Tozz. M. Dolan. 1.

275, e 1. 297.erfii. «er-a. (Gh.)

PER IL CHE. [T.] V. Per lo CHE.

t PERIME.\TO. S. m. // perire. (M.)

2. t Per Danno. Fr. Giord. Pred. 1. 732. (M.)

Deh ! noi diciamo quando veggiamo disfare un bello

palagio, deh! che danno cne. E questo tegnamo che

sia un grande perimento,

PERIMETRICO. |T.] Agg. da Perimetro.

. PERIMETRO. S.m. Gr.'lUr^iai-f.t. (Geom.) (Luv-l

E la somma de' lati di un poligono, o più general-

mente la linea, o l'insieme delle linee, che chiudono

limitano una figura qualunque. In Vitr. e Frontin.

(Coni.) G. G. Gali. XII. 90. Una falda minore che

abbia 4 braccia di perimetro, deve fare un taglio di

quattro braccia. E L. Moni. lun. IH. 168. Baste-

rebbe (la irradiazione) per adeguare la scabrosità

delle escrescenze di alcune rupi, che in qualche parte

soverchiassero le eminenze disposte in molli lunghis-

simi ordini inintorno al perimetro lunare. = Gal.

Dial. mor. 516. (C) È manifesto, il circoscritto

poligono avere al cerchio la medesima proporzione,

che ha il suo perimetro alla circonferenza di esso

cerchio, cioè al perimetro del poligono B,... Sagg.

nat. esp. 139. Facemmo fare un cerchietto, o filiera

d'ottone, la quale la capisse per appunto nel suo

maggior perimetro, [t.] E Leti. Mot. Lun. HI.
Conicamente si vanno allargando fino al perimetro

lunare.

PEB1.\A. LT.] Dim. veti, di Pera Quattro periue.
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— Ferine dolci, specie di pere piccole che vengono

per prime.

PER IJiDlRETTO. Modo avv. Indirettamente. Non
com. Ordin. Giusi. iOl. {Man.) Tacitamente o vero

espressamente, direttamente o vero per indiretto.

PEBI\EO. S. m. Dal gr. Uipì, Intorno, e ?i;w, Io

abito. (Anat.) Spazio compreso tra l'ano e te parti

genitali, in due parti laterali ed eguali, diviso per

mezzo da una linea apparente chiamata Refe o Su-
tura, pili lunga negli uomini che nelle donne. (Mt.)

In Gel. Aurei. [Val.] Cocch. Bagn. 177. Nota. Sti-

moli ed accensioni più o meno veementi nel perineo.

PER l>FINATT.i.\TO e PER lìVFIJi A TAXTO e PER
IM'IiXO A TAMO col Che e senza.. |T.] Parile. V.

Fino, e segnatam. i §§ 31, 32, 33, 34.

PER I\FI.\0. [T.] Sartie, intens. di Infino. V.

Fino segnatam. i §§ 2, 4, 5, 7, 8, IS, 40.

PER IXSI.\ATTA\rO e PERI.\SIXATTA.\TO e PER K-
SIXO A TANTO col Che e senza. [T.] Partic. V. Fino,

e segnatam. i §S 31, 32, 33, 34.

PER 1\SI\0. [T.| Partic. intens. di Insino. V.

Fino, sef/mitam. i §§ 2, 4, 7, 8, 16, 40.

PER I.VTERIM. [T.J Voci lai.; ora con più goffag-

gine Interinale e Interinaimente, Provvisorianienle.

Più com. Per intanto. (Cors.j Pallai. Leti. 2. 32.

Il signor Cardinale non eserciterebbe questo governo,

se non per interim a breve tempo.

PERIODACCIO. [T.] S. m. Pegg. di Pebiodo, Mal
costruito, Si/angherato. Senso lelter.

PERIODARE. V. j». ass. Far periodi, Usar pe-
riodi nello scrivere e nel parlare. Salvin. Pros.

Tose. 1. 199. (itf.) La cicalata ha da essere una

imitazione d'un ragionamento... che non perifrasa,

non perioda, ma se ne va giù per la piana,... V. anco

Periodeggiare.

[t.J In forma di sosl.. Modo del eostruire i

periodi. Imita il periodare del Boccaccio.

PERIODATO. S. m. (Chim.) [Sei.] Sale dell'acido

perindicci.

PERIODEiiGIANTE. [T.] Agg. Da Periodeg-
CIARE (V.).

PERIODEGGIARE. V. n. ass. Periodare.

E a modo di Sost. Segn. Demet. Fai. 93. (Gh.)

Pomposo periodeggiare. Uden. Nis. Proginn. i. li.

"lìó. (M.i Testura snervata per la squisita delicatezza

del pomposo periodeggiare. fr.] E anche nel Gozzi.

Può suonare men lode che Periodare. Ass. Taluni

periodeggiano Iroppo anche scrivendo, lettere fami-

gliari , anche parlando alla disgraziatissima donna
amala.

PERIODETTO. S. m. Dim. di Periodo. Mai/al.

Leti. fam. 1. 226. [M.) Di grazia osservi V.' S.

i|ue$to periodetlo, che mi viene adesso in genere

esortativo.

PERIODICAMENTE. [T.] Avv. Da Periodico. Con
periodo. |t.] Febbre che lo assale periodicamente.

— Giornali detti cattolici , che assalgono periodica-

mente la carila cristiana.

[t.] Dem. Segn. 18. E talora l'entimema con

periodo accidentalmente , essendo periodicamente

concatenato. {Qui dui periodo delle idee).

\ PERIODICAZIOJiE. S. f. Il corso periodico che

prende una malattia. Vallisn. Oper. (Fanf.)

PERIODICITÀ. [T.J Astr. di Periodico. Di febbre.

— Di visite febbricose.

PERIODICO. Agg. Di periodo. Che ha periodo.

In Plin. — Galii. Sist. 337. (C) Benché tali inco-

stanti mutazioni alterassero in parte il periodico

primario corso di esse macchie. E 142. Bisogne-

rebbe tor via una delle due alterazioni periodiche.

Vii'. Vit. Gain. 73. {M.) Nell'ingresso di quel trat-

tato, manifestò i tempi dei periodici movimenti de'

pianeti Medicei.

fCont.] G. G. N. sci. xiii. 101. Sopraggiu-

gnendogli il secondo [impulso) il terzo, il ventesimo

e più altri, e tutti negli aggiustali e periodici tempi,

riceve finalraenle il medesimo tremore che la prima
tocca.

2. (Med.) Aggiunto di febbre o di qualsivoglia

maniera di morbo che sopravvenga all'animale per
accessi fra loro corrispondenti nella durata e ne'

sintomi. (Fanf.) Cr. 6. 90. ì. [Man.) Vale agli

idropici (il prezzemolo) e a quelli che hanno febbre

periodica. (Cont.| Malt. Disc. Diosc. iii. 517. Scaldano

eccessivamente, empiastrandosi, le frondi con i suoi

ramuscelli {della coniza)... in alcuno membro del

corpo, overo ungendosi con l'olio dove la sia slata

cotta : e però si vede che tale olio sana i tremori

periodicbi e circolari e parimente il freddo. (Val.)

Cocch. Bagn. 154. Durata... di febbri continue... di

cotidiana o alterna periodica esacerbazione. E Op.

1 . 304. Un Trattato delle febbri periodiche.

[t.] Sost. f. per eli. Una periodica, soltint.

Febbre. — Le periodiche autunnali.

3. [t.] Foglio, Giornale. Scritto periodico, Ch'esce

in luce a determinati periodi di tempo. EU. inele-

gante, sost.. Un periodico, I perioaici. — Oramai

quasi tutta la letteratura è periodica. V. il § 2, e

V. Febbre.
4. Per Di periodo oratorio. Adr. Marc. Demetr.

Fai. 34. {Gh.) I periodi minori son formati di due

membri, i maggiori di quattro: quel che passa quat-

tro, non è più dentro a misura periodica.

PERIODICO. Agg. (Chim.) [Sei.] Che unito al

nome generico di Acido, serve a denotare l'acido

più ossigenato dell'iodio.

PERIODINO. (T. ] Dim. di Periodo. Breve, ma
non senza grazia e valore, [t.] Periodino elegante.

— In un periodino quante cose accennate; che, a

spiattellarle in un periodone, diventerebbero goffag-

gini ! — Perioduccio dice brevità meschina, insuf-

ficienza al soggetto. Perioducci stenti.

PERIODO. S. m. Un certo numero di parole for-

manti più membri, o incisi, l'unione de' quali dà un
senso compiuto. Cic. l'usa in lett. gr., Quintil. in

lat. — Fr. Giord. Pred. (C) U.sano parole e periodi

enigmatici. Demetr. Segn. 17. Il periodo è un certo

composto di parole, che si rigirano, donde e' prende

il suo nome. E appresso: Il periodo è giro dell'en-

timema, siccome egli è giro dell'altre cose. E 18.

Il periodo non argomenta cosa veruna, ma solo nel

concatenamento consiste.

2. (Mus.) [Ross.] Perioda. Concetto musicale che

ha un senso compiuto: è sempre conchiuso da una
cadenza perfetta. Ordinariamente si compone di due

più frasi. Puoi. 1. 5. 104. La presente composi-

zione... principia con un ripieno, il qual modo di

principiare serve come per introduzione, colla quale

dicesi il primo periodo.

[Ross.] Periodo caratteristico, o Passo di carat-

tere. Periodo che più d'ogni altro attrae l'attenzinuc

in un pezzo di musica, perchè molto arioso e ritmeg-

giato. E quasi sempre a metà di una sezione, e vien

ripetuto nella sezione correlativa.

(Ross.) Periodo completivo. Che serve a com-
piere il Periodo caratteristico, e bene spesso a con-

chiudere una sezione. Consiste ordinariamente in

un sonabile, od in un ripieno di coro o d'orchestra.

[Ross.] Periodo iniziale. Che è a capo del pezzo,

e ordinariamente si ripete in una o più delle sezioni

seguenti, secondo la forma del,pezzo medesimo.

[Ross.] Periodo quadrato. E propriamente quello

che è composto di quattro membri; ma si dà anche

tal nome a qualunque periodo formato di buoni ele-

menti composti fra loro.

[Ross.] Periodo (della Progressione). L'uno, o

l'insieme delle due, o tre o più Note, per cui perio-

dicamente si riproducono i medesimi Intervalli nella

Progressione.

(Ross.) Periodo chiamavasi il tratto di canto

eseguito dal coro nelle tragedie degli antichi Greci.

Dividevasi in tre parti, cioè Strofe, Aritistrofe, ed

Epodo; per l'intelligenza delle quali voci è da sa-

pere che il coro cantando passeggiava, dirigendosi

nella strofa, ad un lato della scena, neWantistrofe,

al lato opposto, e nell'epodo tornava in mezzo, ove

si fermava.
3. Per Ordine, Progresso. Senso aff. in S. Girol.

— Sagg. nat. esp. 47. (C) Ma qual poi si fosse il

periodo di queste varie alterazioni, che in essa opera

il freddo, questo non sapevamo ancora. E 149. La

verità si è che noi stentammo... prima di poter

rinvenire alcuna cosa di certo intorno a' periodi di

questi accidenti.

4. Spazio di tempo indeterminato. Rice. Leon.

Eseq. Cos. ih. 22. {Gh.) Nel periodo chiarissimo

dell'alto suo reggimento.

5. (.Med.) Si dà questo nome alle varie epoche in

cui si può dividere il corso d'una malattia, come
sono quelle che s'indicarono coi nomi d'invasione,

d'aumento, di stato, di decrescimento o declinazione,

e di termine. Chiamassi ancora Periodo il tempo che

dura un accesso, e l'intervallo che lo separa da un
altro accesso. {Mi.) Hed. Cons. 1. 257. [M.) Egli è

ben vero, che da qualche tempo in qua che la signora

ha usato l'immersione nei bagni di Peccioli, l'emi-

crania ha diradato qualche poco i suoi periodi. [Cont.j

Dalla Croce G. Cir. lo8. 50. Queste {febbre) talor

sono interpolate, ma non servano longo periodo, cioè

tempo, nel suo riluriio, Loc. Teatro are. 361. Neil
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tempo che il morbo accelera il suo periodo, o pa-
rosismo, non si può aspettare altro che qualche male
infortunio, e perciò sarà meglio digiunare che ci-

barsi.

6. (Astr.) [Luv.] // tempo nel quale un astro fa
la sua rivoluzione, e la durata del suo corso dac-
ché parte da un certo punto del cielo, sino a che

ritorna a questo punto medesimo. [Cont.] G. G.

Sist. I. 385. Ed è necessario che il tempo del suo
periodo sia d'un anno, avvengachè tale è il tempo
nel quale si restituiscono tutte l'apparenze e diversità

nei passaggi delle macchie. E in. 487. I movimenti
delle macchie esser tutti di periodi differenti. =: Viv.

Vit. Gain. 74. (.1/.) Scorgeva bene che al consegui-

mento di ciò si richiedeva un'esatta cognizione de'

periodi e moti di quelle stelle. Gal. Lett. Med. 57.

La Luna..., con periodo mestruo la gira {la faccia)

a sinistra e a destra, nel trapassare dall'uno all'altro

tropico. E Op. lett. 7. 196. {Man.) La seconda •
si va mantenendo di mese in mese, ed ha il suo
periodo annuo. Galil. Sist. 4i6. {La luna) acqui-

sterebbe disposizione di abbreviare i tempi dei suoi

periodi.

[Cont.] Del flusso e riflusso. G. G. Sist. i.

453. Dico dunque tre esser i periodi che si osservano
nei flussi e riflussi dell'acque marine, il primo e

principale è il diurno, secondo il quale con intervalli

di alcune ore l'acque si alzano e si abbassano. E i.

473. Periodo diurno del flusso e reflusso... altri due
periodi, mestruo e annuo.

[T.| Senso letter. [t.] Adr. Demetr. Fai. 6. Di
questi membri e commi composti insieme si costitui-

scono quelli che nominali sono periodi. V. Co.mma. —
Membri, incisi del periodo. — Il congegno del periodo

è lavoro insieme di ragionamento e di senlimento,

deve soddisfare insieme all'orecchio e alla mente.

—

Periodo imbrogliato, e quanto all'ordine gramma-
ticale, e quanto al logico. — Periodo netto, ben co-
strutto, compiuto, armonioso. — Rotondare il pe-
riodo. — Periodo rotto. —Non sa fare il periodo.

—

Periodi ciceroniani, Abbondevoli senza superfluità;
Boccaccievoli, di ricercata e ridondante, e pur non
piena, armonia.

11. Misura di tempo, dal gr. oJòj, Via. [t.] Gol.
Sist. 446. Ella {luna) acquisterebbe disposizione di

abbreviare i tempi de' suoi periodi , conforme a quel
pendolo, del quale nel corso delle sue vibrazioni an-
davamo abbreviando la corda, cioè scorciando il se-
midiametro delle circonferenze da lui passate. —
Breve periodo di storia antica.

PERIODANE. IT.] S. m. Senso reti, egramm. Pe-
riodo non breve, e che comincia a parere alquanto
soprabbondante. Può avere senso di lode, ma lode

che rasenta il biasimo o la cel. [T.j Fa di gran pc-
riodoni. — Un bel periodone sonoro. — Ai periodoni

bisogna .sapere alternare i periodetti di pochi incisi,

di poche parole.

PERIODUCCIO. [T.] V. Periodino.

PERIODURO. S. m. (Chim.) [Sei.] Composto bi-

nario dell'iodio con altro corpo elementare, in cui

l'iodio è nella massima quantità di combinazione.

PERIOPOLl, BE.NDA PERIOPOLICA. (Vet.) [Valla]

Chiamasi cosi quel foglietto epidermico, che dai

globi della forchetta si estende su tutto il margine
superiore dello zoccolo od unghia dei solipedi, ed è

destinalo ad impedirne lo essicamento.

PERIÒ.STEO. V. Periostio.

PERràSTIO e PERIOSTEO. S. m. Gr. nspioirso;.

(Anat.) Membrana tenace, fibrosa e bianca, che veste

esteriormente le ossa, eccetto la corona dei denti, e

i siti ove le ossa sono coperte da cartilagini. {Mt.)

Periosteon, Cel. Aurei. Red. Cons. 1. 27. (A/.) Ma
{la cagione) ell'è un fluido salsugginoso fisso, tar-

tareo, il quale non dalle vene, ma bensì dall'arterie

è deposto ne' tendini, ne' ligamenli, e ne' periostei,

membrane, che vestono i capi degli ossi. Rucell.

Anat. 66. Ma il periosteo del capo più del pericranio

sodo si è. [Val.] Cocch. Op. 3. 61. La sostanza del-

l'osso del femore o il suo periostio. (Cont.j Dalla

Croce, G. Cir. 156. 20. Pannicoli, over membrane
nervose, creale dalla natura per dar senso a molte

parti dure, come sono quelle che cuoprono l'ossa e li

danno un certo senso, imperocché l'ossa da se sono
prive di senso; e queste per tutto il corpo sono di-

mandale da' Greci Perioslios, cioè circa l'ossa, e nel

capo pericraneo, cioè circa il craneo.

PE!!IPATET1CAME.\TE. Avv. Da Peripatetico.
Secondo la scuola de' Peripatetici. {Fanf.) Varch.

Lez. Dani. 1. 404. (il/.) Peripateticamente le intel-

ligenze non solo assistono, ma informano (i cieli)
.
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[Cors.] E La. 8. Favellò, come suole, peripatcli-

cami'nle.

PKlìlPATETICISMO e PKRIPATETISMO. (T.) S. m.

La dottrina t la scuola pevipatetka. Magni. Leti,

dilett. 35. (GA.) Ma io mi mostro troppo poco geo-

metra, se cerco altri giuramenti della vostra abjura

al pcripateticismo. (Val.) Bianchiti. Sai. Soldati. 74.

Abjurazione del peripaleticismo.

PERIPATETICO Agg. Apparleiteiile alla scuola

peripatetica. Aur. lai. Lib. Pred. (M.) Gal. Gali.

20. E all'incontro quadra, e si conforma con la dot-

trina peripatetica, [t.] Pap. Nat. Uttiid. 42. Pre-

celti p(!ripaletici.

Trasl. (t.| Bari. Amm. Atit. volg. 93. I Filo-

sofi peripatetici. Cotti. Dani. 1. 169.

PERIPATETICO. S. m. Arislolelico, Filosofo della

scuola del l'eripalo, che era così dello in Atene un

luogo dove Aristotile insegnava passeggiando. Aur.

lai. — Dant. Cotw. 166. (M) K pcroccliè Aristotile

cominciò a disputare andando qua e là, chiamato fu

Lindico, e li suoi compagni Peripatetici, cl;e tanto

vale, quanto Deamliuiatori. E appresso: Lo nome
delii Accademici si spense e tutti quelli, che a questa

setta si posero, Peripatetici sono chiamati. Varch.

Lei. Dani. ì. 42. E quinci disse Dante, come vero

Peripatetico, che... [t.] Anco nel Pallav. Ben. 4.

23. Magai. Lett. Al. 415. Diventerò peripatetico,

riducendo quest'anime a forme, a modi, a accidenti,

in somma, da materia in fuori , a tutto quel che vi

pare e piace.

PER1P.ATETISH0. V. Pkripateticismo.

PEIllPATO. IT-I S.m. 11 peripato. La scMo/a rfMri-

slolele. La dottrina peripatetica, I Peripatetici stessi.

PERIPEZIA. S. f. Gr. ntfurmia. Inopinato acci-

dente, per cui dallo stalo felice all'infelice, o da
tiiiesto al contrario passando, cangian faccia le cose.

Segnatam. nel setiso drammatico. Bollar. Lei. De-
cani. 1 . 25. {M.) Quella che con greco vocabolo si

disse peripezia, che è una mutazione maravigliusa di

fortuna. Salvin. Fier. Buon. 5. Inlrod. Le infelici

cadute, cioè le peripezie, gl'inaspettati casi, le subite

rivoluzioni, quali si maneggiano nelle tragedie. Segn.

Sof. Edip. Lett. dedic. 20. (Man.) Il fine che de'bbe

aver la tragedia; le persone da esservi introdotte...

la durazlone del tempo; la ricognizione con la peri-

pezia, appariscono in questa eccellentemente.

2. Senso più gen.; Caso o Casi, per lo f iti tristi

e molesti. Sasseti. Leti. 31. (Man.) Non vi negherò

già ch'io rimanessi alquanto sospeso nel fatto della

peripezia, [t.) Non nel pop. ma suol dirsi Uomo,
Famiglia che ha avute molte peripezie. — È passata

per tante peripezie. Non è bello..

PÈRIPLO. [T. ] S. m. Navigaiione intorno. In

Plin. — Gr. ruji, nxs'w. Titolo di viaggi siffalti.

Ariano ha il Periplo del Ponto Eussino. — Periplo

di Scillace.

PEttlPLOCA. S. f Dal gr. nepi, Intorno, e lIXixw,

Involgo. (Bot.) Erba che fa le radici de' rami che

si aggrovigliano fra sé, delta anche Erba del Signore.

(Fanf.) Soder. Ori. e Giard. 205. (Gh.) E Arb. 110.

PERlP,\El!MO\lA. S. /". Dal gr. nejì, Itilorno, e

nve6p.v<.)v. Polmone. {Mei.) Infiammazione de' pol-

moni. [Mi.) In Cel. Aurei.

PERIRE. V. n. ass. Ajf. al lat. aur. Perire. Ca-

pitar male. Mancare, Morire. Boce. Nov. 7. g. 2.

(C) Non potendone per la contrarietà del tempo tanti

reggere il paliscalmn, andato sotto, tutti quanti pe-

rirono. Cavale. Med. cuor. 254. Temendo lo giudicio

di Dio, del quale ella lo minacciava, se quivi la la-

sciasse perire. G. V. 9. 116. 2. Rotte le lor galee,

e periti gran parte della gente, perciò non lasciarono

la guerra. Dant. Par. 13. E legno vidi già dritto e

veloce Correr lo mar per tutto suo cammino. Perire

al fine all'entrar della foce. Fior. S. Frane. 188.

Per alcuna tempesta, ovvero per lo difetto dello go-
vernatore, perisce e sommerge questa nave, ed an-
negasi miserabilmente. Sen. Pisi. 8. (M.) Il mare
si turba subitamente , e le navi periscono in quel

luogo, dov'elle avevano in quel medesimo dì sollaz-

zato. [Val.] Fortig. Ricciard. 30. 12. Il buon Cle-

mente non perisca mai.

[G.M.I Segner. Crisi. Inslr. 2. 19. 13. Pera

quel miserabile che non teme di giugnere a tanto

eccesso. (È modo enfal. da non abusare.)

ì. [Camp.) Per Pericolare in un naufragio. Guid.

G. XV. 184. E queglino il domandarono chi egli era;

ed e' disse ch'era di Grecia, e ch'egli era perito in

mare... e sono iscampato, per grande avventura,

della l'ortuna del mare.

3. Detto delle piante. Cr. 4. 7. 3. (Man.) Le fosse

non sieno in tutto oltre a due piedi per allo cavale,

nò meno, acciocché i sermenti non periscano per lo

freddo. [Conl.l Cr. P. Agr. l. 145. Egli avviene

spesse volte che 'I frutto perisce, e non perisce il

fiore.

4. Parlandosi di fiumi, o sim., vale Perdersi,

Finire. Buon. Fier. 5. 4. 3. (Man.) Là dove è un
ponte, Che il rivo abbraccia, e eh 'e' suoi orti inonda,

Il rivo, che a perir poi va nel fiume. Che questa città

fende. Arrigh. 43. Innanzi al frutto perisce il fiore.

5. Per Dannarsi eternamenle. Cavale' Discipl.

Spir. 38. (M.) Io t'infrenerò delle lodi mie, accioc-

ché tu non pecchi, e non periscbi. [Laz.] A/or.

S. Greg. 25. 8. Chiaramente volle dimostrare che

tutti quegli che periscono , non sono nel numero
degli eletti. |Camp.| Mac. Vit. S. Cai. ii. 8. Ah !

Signore mìo dolcissimo, sono queste le promessioni

che tu m'hai fatte che nessuno di questa casa peri-

rebbe? — Accenna S. Caterina alla morte della

propria madre, defunta sema sacramenti e m mala
disposizione d'animo e di mente.

6. E fig. Bocc. Nov. 7. g. 10. (C) Presilo a ri-

guardare Innamorata si, che il mio cuor pere. Pelr.

Cam. 12. 8. pari. i. Solo per cui confurto In cosi

lunga guerra anco non pero. E Son. 142. pari. i.

Ma perir mi dà '1 ciel per questa luce. Oinel. Orig.

285. (;W.) Ogni consiglio era perito, e ogni spe-

ranza t'era venuta meno. Nov. ani. 14. 1. E che la

giustizia non volea perire.

7. [Camp. 1 Fig. per Languire d'amore e sim.

Camp. ani. Test. E questo Amon periva tutto per

lei [per Tamar), e stava sempre pensoso, e lutto si

disfaceva.

8. [Camp.] Fig. per Calere in dispregio e poscia

nell'obblio. D. 2. 14. Ma degno Ben è che '1 nome
di tal valle pera.

9. t E alt. vale Far perire; modo famigliare ati-

che ai Greci. 'Avarfireeiv. Fr. Giord. Pred. S. (C)

Or non sarebbe questi matto, che va a perir la nave?
Amm. ant. 22. 5. 3. Or non sono minutissime le

granella della rena? e se troppa rena si mette nella

nave, sì la sommerge e perisce. (0«i potrebbe in-

tendersi neut.) [Camp.] Sotnm. Questo peccato (l'iti-

vidia) avvelena primieramente lo cuore dell'uomo

invidioso; poi lo abbocca, e' poi lo pere.

(T.J Di morie. (T.j Prov. Tose. 83. Chi di coltel

ferisce, di coltel perisce. Ovvero: Chi di coltello

fere, di coltello pere. — Perire, col Di. Di morte
violenta. Virg. Di meritata morte. — Di ferro.

[t.] Di languore, Di fame; e del morire e anco
del lungo penare.

[t.j Perire per naufragio.

/4.SS. JT.) Tass. Ger. 2. 12. Pur che il reo non si

salvi, il giusto pera. Vang. Che profeta perisca fuori

di Gerusalemme. E : Maestro, si perisce.

II. Di piante, [t.) Cr. 4. "1. 1 sermenti non pe-
riscano per lo freddo. Ar. Pro/. Innanzi il fruito

perisce il fiore. — II freddo fa perir la semente.
III. Senso mor. e rei. [T.l \ang. Venne il figlio

dell'uomo a cercare e far salvo quel ch'era perito.

E : Ognuno che crede in esso non perisca, ma abbia

vita eterna.

[t.] Perire dell'anima. Vang. Tutti similmente
perirete.

Iy. Senso soc. [t.] Buon. Fier. 2. 5. 3. Da' me-
desimi Uomin' savii ascoltai che se nessuno S'ingolla

temerario, e a perir corre. Quegli è che, immedi-
tato, alcun pensiero S'espone a palesar.

[t.j Sjerdersi, Andar a male. Perire di stato,

Di regno, Di governanti.

[t] Di nazione: Catullo: Chalibon omnc genus
pereat. Vang. Conviene che muoia un uomo per il

popolo, acciocché tutta la gente non perisca.

V. [T.] Non della fine totale, ma di gravissimo
danno ch'è avviamento alla fine. Ricchezza che va

a perire. — Malato che lentamente perisce.

[t.] Vana. Il mio figliuolo era perito, e l'ho

ritrovalo. — Ha il cuore buono, non perirà mai.

VI. Di cose. [T.j Vang. Un capello del capo vostro

non perirà.

[t.
]
Quello che i Fr. e certi II. con loro. De-

perire, e di pers. e di cosa, meglio Perire. — Le
forze. La vista che va a perire.

[t.] Prov. Tose. 65. Per un peccatore perisce

una nave.

(t.) Vanq. Non il cibo che perisce ma che ri-

mane in vita eterna. Pt. I cieli periranno; ma tu.

Dio, sempre sei.

VII. Di cose fig. [?.] Giob. La speranza deil'ipo-

crita perirà.

De' pensieri e disegni. [t.| Ps. Peribunt onines
cogilationes eorum. [Poi.] Imit. Crist. 3. 9. 1. Ogni
mia estimazione sarà sommersa nella valle della mia
nichilità, e perirà in eterno.

[T.j fionicA. Bind. Rim. 3. 145. Grave è al-
l'uomo verace Ripreiision, se 'I fallire D'altrui fa in
sé perire Le virtudi.

[T.j Gloria che non perirà. — Non perisca la

memoria di lui. — Perì la memoria col suono.
Vili, t/so gen. [t.] JVon solo della vita corp.,

ma dell'anima e della condizione civile, e non pur
del pericolo esterno, ma d'ogni datino. Cosi diciamo
che Chi spera in Dio non perisce. Vang. Così non
vuole il Padre vostro che uno dì questi pusilli pe-
risca.

[t ] Far perire. — Miseramente perire.

PERISCIO. [G.M.] Agg. e poi sost. Chiamansi
Periscii gli abitatili delle zone frigide, la cui ombra
fa il giro dell'orizzonte, in certi tempi dell'antio
ne' quali il sole per essi non tramonta. Dal gr.
riejì, Intorno, e Zxià, Ombra.

t PERISSE»*. S.
f.

|Fanf.| La feccia. Escremento.
Peripsema, nella \olg.—Gr. iiifiiJ^iAa. La Celi-
dora, li. 74. Era li pronto, in toga (ìi dottore, Un
ch'era de' dottori il pcrissema.

PERISSOLOClA. S. f. Dal gr. nspiaaò;, Superfluo,
e Acy.s, Discorso. (Reti.) Viziosa replicazione di
parole. In Serv. Quinlil. in leti. gr. — Uden. Nis
Proginn. 1.29. 120. (M.) Che la lunghezza pro-
duca questo mal Seme di affettazione per mezzo di

perifrasi, di perissologie, di replicazioni. Io ratifica

Quintiliano.

PERISTALTICO. Agg. m. Gr. nspisToJ-Twoj. (Anat.)
Cosi dicesi il naturai moto dall'alto al basso dello

stomaco e degl' intestini ; chiamato ancora Vermico-
lare, per la somiglianza che ha collo strisciare de'

venni. Red. Leti. 1. 123. (M.) La infrascritta pol-
vere è molto giovevole... ad ajutare il moto peristal-

tico dello stomaco. E Cons. 1. 44. Perciò il loro

moto peristaltico in un cerio modo si ferma. E 115.
Ma perchè è necessario slaccar qualche cosa dalle

parti superiori, per ajutare il moto peristaltico dello

stomaco e delle budella,... E 125. Così esse pene si

rendono più obbedienti, e più cedenti al moto peri-

staltico de' medesimi intestini. E Cons. 2. 97. La
natura da perse slessa co' suoi moti peristallicipuò...

cacciar fuora qualche porzioncella di sieri.

PEIIISTIIIO. S m. Dal gr. Ihpl, Intortio, e 2tuXoc,

Colonna. (Archi.) Loggia con colonne tutt'attortio

isolala, costruita tiellu parte interna di un edificio.

In Vitr. e Svet. [Cont] Pali. A. Arch. il. 4. Pe-
ristilio, cioè... cortile con portici intorno, il quale è
un terzo più lungo che largo. = Vas. Op. Vit. 1081.
(Man.) Dall'altro si va nel peristilio, cioè in un
clauslro (cosi chiamano i frati i loro cortili), il quale
dalla parte dì verso l'atrio é diviso in cinque parti,

e dai fianchi in sette, con tre ordini dì colonne l'un

sopra l'altro.

PERITAMENTE. Avv. Da Perito. Aur. lat. [t.]

Rimedio peritamente applicato. — Operazione perita-

mente falla. Piùcom. Con perizia. ^^ Salvin. Odiss.

1. 233. (M.) Come un cantor, peritamente Narrasti

le fatiche dolorose Di tutti ì Greci,...

PERITANZA. S. f. Esitazione, Vergogna, Rossore;

e si usa talora in buona, e talora in cattiva parte.

.Uberi, cap. 62. (C) Abbellisca la vergogna, e la

peritanza i detti, e fatti tuoi. Guilt. Lett. E sì non
ebbe peritanza d' appellarla cingueltiera. Deinetr.

Segn. 31. Ad alcune cose buone son propinque certe

non buone, come alla fortezza la temerità, alla mo-
destia la peritanza (qui il lat. ha : vitiosus pudor,

gr. Su»cit!x).

PERITARE. V. rifl. Esser timido. Vergognarsi,

Non avere ardire di far checchessia; Provare un
misto di teiierezia, vergogna, rispetto (Fatif.) [t.J

Peritare aur. lat., quasi frequetit. di Perco, esporsi

trovarsi al punto di perire. L'it. lo ha in senso

aff. a Spericolarsi (V.). Altri lo derivano da Pavo-
ritare o da Pudorilare. C tra il riguardo e la te-

menza né mai vile in sé. Forse frequent. dim. di

Pereo, quasi di ehi espotigasi con cautele a leggier

cimetilo. Lai. Periculum facere.

Lab. 233. (C) Quantunque ella nell'aspcllo sia

paruta mollo imperiosa , non si son però peritati.

Guid. G. 83. Il quale così arditamente con parole

vantevoli, e mordaci non si è peritato di lacerare la

vostra m.iestadc. Morg. i. 76. E son più dì, che
licenzia avrei chiesto. Benigno padre ; se non ch'io

mi perito. Sen. ben. Varch. 2. 3. Per riprenderlo,

che egli sì è peritato a richiederli, potrai dolerti ami-
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chevolmenle in questo modo. Galil. Dif. Capr. 81.

[M.) Non si è peritato in questa medesima città di

Padova, dove comunemente da quindici anni in qua

abitiamo, stamparmi in taccia l'opera,... Buommat.

Idill. p. 30. {Gh.) Se bramale da me qualche pia-

cere, Ditelo pur, ardite, E non vi peritate. Che sarete

esaudite. [G.M.] Fag. Commed. Ella si perita.

t PERITEZZA. S. f. Il peritarsi, Peritanza. Bocc.

Ninf. Fies. i. 21. {Man.) Veggendosi mirare al suo

diletto,. . Per perilezza gli batteva il cuore.

PERITISSIMAMEME. [T.] Slip, di Peuitamente.

Aiir. lat. In Cic. iron. Peritissimamente trafficare

decreti e lettere.

PEItlTlSSIMO. Agg. Superi, di Perito in senso

di Esperto ecc. Aiir. lat. Serd. Star. 1. 44. (C) Gli

darebbe un altro piloto peritissimo della navigazione.

B 1. 49. Sono maestri peritissimi. Guicc. Star. 6.

300. Ercole Bentivoglio, peritissimo del silo del paese.

It.| Pass. 338 Medici peritissimi de' parocismi e

de' dì critici delle infermili corporali. F. Fi/e//". Lelt.

In fisiognomia peritissimo. (F.T-s.j Liv. Nord. i.

Numa .. uomo peritissimo... (consiiltissimus vir) e

molto ammaestrato dell'umane e divine scienze.

PERITO, .igg. Esperto, Dotto, Scienùato. Attr. lat.

Circ. Geli. 6. 257 (C) E quegli che sono mollo periti

e valenti nella guerra, non sono ancor chiamati da voi

forti? Petr. Vii. Ima. Poni. 168. Fiorirono eziandio

Accorso, di nazione Toscano, ed Oddofredi Bolognese,

in ragione civile periti. Maestruzz. Quando egli è

insegnato a persona perita, e suflìciente. fr.] Vann.

Cani. 2. 7. Qual (chi} è unito Con la ragion, quello

è saggio e parilo. [Laz.] Serd. Stor. /. 1. E sebbene

furono mollo diligenti e molto periti, tuttavìa non

ebbero contezza di quel tratto dell'Africa, che dal

promontorio Praso... si estende verso mezzodì. E 1.

3. I periti estimatori delle cose attribuirono, senza

dubitanza alcuna, questi cosi lieti ed impensati suc-

cessi alla bnnià divina.

[Val.l Col secondo caso. Cocch. Op. 1. 320.

Perito della filosofia.

2. Agiiiiinlo di .Mano, o sim. vale Esperto nell'o-

perare. Red. Cons. 2. 61. (C) Non si trovò... punto

di sangue né nelle arterie..., ancorché con grandis-

sima diligenza da una mano perita ed espcrimeatata

vi fosse cercato.

3. In forza di Sosl. (Leg.) Sotto nome di Perito,

od Esperto s'intende chiunque esercitando pubblica-

mente una scienza, un'arte od uffìzio, è in grado di

dare il suo giudizio onde accertare il valore d'una

merce, od estimare i danni ad essa avi'enuti, o in

atira guisa estimare lo stato di una cosu. [Mi.]

[Cont.j Moni. Ditti. Vort. 186. 1 luoghi d'un istesso

territorio posti in disegno da un'islcssa mano più

facilmente concordano, potendo il perito, che leva la

pianta, clii.irlrsi de' suoi dubbii da se. Scam. V.

Arch. univ. i. 80. 19. Non siamo così certi a punto,

se assolutamente appartenga all'architetto o pure s'è

olTicio de' capimastri il far le partizioni e l'eslima-

zìoni del valor de gli edifici privali, e simiglianti

cose : nelle quali non sappiamo vedere per qual ca-

gione vi s'intromettono molle volle anco i periti de'

beni inculti, e quelli delle acque. :^ lustr. Cane.

77. [M.) Dovrà dentro a olio giorni, dacché ne sarà

avuta notizia, visitare il luogo con qualche perito,

e dar conio speditamente con sue lettere a' signori

superiori, [t.] Perito agrimensore, Perito ingegnere,

Perito calligrafo.

PERITO. Pari. pass, e Agg. Da Perire. Amet.

39. (C) La smarrita, e non perita vita ritorna in

costui. Fr. Jac. Tod. 4. 30. 8. Guarda i sensi

da parte , Che non dien più ferita Alla natura

perita.

[t.] Perito in mare. — Nave perita. — Cose

per naufragio perite.

PERITO.VEO. S. m. Dal gr. nepi. Intorno, e Tina. Io

tendo. (Anal.) Membrana sottile che veste le pareti

della cavità addominale, e circonda in lutto o in

parte la massa degli organi ivi rinchiusi. {Mi.) In

Cel. Aurei. — Cels. in leti. gr. — Red. Oss. an.

161. (C) Il peritoneo della vipera marina è doppio.

E appresso: Nel fondo di uno di questi sacchi del

peritoneo sta nascosta la milza. E 163. La vescica,

notatorio dell'anguilla, è composta di due tuniche

proprie, e di una terza tunica comune alle altre vi-

scere, ed è quella slessa che deriva dal peritoneo.

fT.] £ 21. Il peritoneo va ad unirsi al mesenterio,

intorno all'intestino colon. Zamb. Esp. 9. Le me-
desime viscere non istanno cotanto accostate al pe-

ritoneo. Cocch. Bagn. 211. Involto del peritoneo.

Algli. Litol. 2. L'esterna {membrana), che dal pe-

ritoneo deriva, si chiama comune, ovvero adiposa,

per essere alquanto ripiena di grasso.

PERITONITE, e PERITOMTIUE^ S. f. (Med.) In-

fiammazione del peritoneo. {Fouf.)

PERITOSO. Agg. Che si perita in allo o per abito.

[t.| Opposto a Sicuro. Concerne e l'animo e la

mente e i segni esterni del dubbio o della timidità

della esitazione. — Cron. Morell. 276 (C) Non
esser timiilo, ne peritoso, ma melliti innanzi franca-

mente. E altrove: Era un poco peritoso, e salvatico.

iVoii. ani. 7. 3. Stava con peritosa faccia; dissogli,

che se li facesse innanzi, acciocché stava più indietro,

che l'altro.

Red. Ins. 11. (C) Se vengo a palesarvi la cre-

denza ch'io ne tengo, lo fo con animo peritoso, e

con temenza grandissima.

E a modo di sosl. Tav. Die. (C) La parola del

signore non può far prode uomo del peritoso, né forte,

né ardito del codardo.

2. [Camp.] t Per Accidioso. Somm. Accidia fa che

l'uomo ha mal cominciamento e mal finimento. Mal

cominciamento ha il peritoso per sei vizi... {Qui in

forza di sosl.)

PERITTERO. Agg. e S. m. Da Utf\, Intorno, e

H-.iy.i, Ala. (Arche.) Edificio o tempio circondato

all'intorno di colonne isolate, distanti dal muro la

larghezza di un intercolunnio. {Mi.) [Fab.] Dicesi

pseudo-perillero (juando le colonne non sono isolate,

ma per metà incassate nelle mura laterali. In Vitr.

PERITURO. Agg. Che dee perire. Cavale. Espos.

Simb. 1 . 176. (iV.) Più ardentemente cercano i seco-

lari le cose periture che noi le utili. E Fruii, ling.

46. Molto più tollerabile male sarebbe affaticarsi in

beni perituri, che in beni che fanno perire. Sen.

Prov. 341. Noi perituri riceviamo cose periture.

[T.1 Di questo latinis. sin qui inusil., si fa
spreco adesso ne modi Nome, Fama, Carte non pe-

riture ; e SI compiacciono anche sin «e/i'imperituro :

forse perché si sentono pericolanti.

PERIZIA. S. f Esperienza, Sapere, Pratica, Co-
gnizione. Aur. lat. Petr. Uon. ili. (C) I Romani
avevano capitani, cavalieri, animo, provedenza, virtù,

e perizia. Frane. Barb. 229. 1. — Segner. liisp.

Quiet. 7. 5. (.V.) Così, stupito della mia poca perizia,

appunto egli afferma. [Coni.] Scam. V. Arch. univ.

Pr. 3. Le ani operative o fabrili, le quali passano

dalla fatica all'industria e pratica, poi alla esperienza

e diligenza e maestria e perizia, e da questa all'arte,

sono tutte quelle che battono e percuotano co' mar-
telli ed altri stromenli nelle materie dure. £ i. 71.

16. Dalla esperienza si fa la pratica, e dalla pratica

la perizia, e poi dalla perizia l'arte.

[t.J Perizia nelle cose intell. — Perizia di scrit-

tore, D educatore. — Nell'amministrar la giustizia.

2. Perizia, rf/ce.si anche la stima di una cosa falla

da un perito. {Man.) [Cont.j Bandi Fior. vi. 46. Il

lavoro dovrà esser eseguito a forma della perizia e

relazione d'Anastasio Anastagi, uno degl'ingegneri

del detto tribunale della Parte, alla cui prescrizione

dovrà starsi tanto per la direzione da tenersi per

condurre il surreferilo rimanente tratto di strada...

quanto per tutti, e singoli i lavori proposti da farsi,

e per la loro qualità, dimensioni, e metodo : la qual

perizia o relazione, insieme colla pianta e profilo,

esisteranno nella cancelleria del detto tribunale. [t.|

Ordinare, Fare una perizia. — Quanto costerà la

perizia.

1 t PERIZIARE. [G.M.l V. a. Fare la perizia di

un lavoro. Slimare quanto debba esser costato. Lo
dicono: ma non è elegante né necessario; essendoci

Slimare, Far la perizia. Valutare, Giudicare. Chia-
mavano l'ingegnere per fargli periziare il mura-
mento esequito.

ti PERIZIATO. [G.M.] Pari. pass, e Agg. di Pe-
riziare. Lavori periziati per ordine del tribunale.

t PERIZOMA e t {plur.) PERIZZÓMATA. S. m. Gr.

nsp'!;(,)(i*. Larga cintura per coprir le reni e le ver-

gogne. {Fanf.) Nella Volg. — Dani. Inf. 31, (C)

sicché la ripa ch'era perizoma. Dal mezzo in giù ne

mostrava ben tanto Di sopra , che di giugner alla

chioma Tre Frison s'averian dato mal vanto. {Qui
per simil.) But. ivi: Perizoma é veslimenlo, che

cuopre la parte pudente del corpo ; sicché vuol dire,

che la ripa copria la parte pudenie di sotto del gi-

gante. Esp. Salm. 38. (M'in.) Onde Iddio gli fece

perizzomata, cioè una cintola di foglie di fico.

2. 1 E trasl. Per Pudicizia, Castità e sim. Morg.

28. 144. (C) Questo sarà quel magno Mecenate, A
cui sempre ogni Musa è perizoma.

t PERIZZOMATA. V. Perizoma.

t PERJURIO. S. m. Spergiuro, Giuramento falso.

Aur. Int. Castiql. {M.)

t PERJtlRO. Agg. e S. m. Aff. al lat. aur. Perjurus.

Mancalor di fede. Spergiuro. Ar. Fur. 9. 52. (C)

Come perjuro , e pien di tanta rabbia, Che di me
sola uccider non si sazii. [Fanf.] Stai. S. M. Nuova
{Pusser Stor. Ist. Benejic.) 849. Riservando sempre
l'assoluzione del perjuro a incsser lo vescovo e suo
vicario. [Camp.] Guid. G. A. Lib. 30. Volendosene

scusare, dicevano: che non erano stati perjuri, per-
ciocché... E Serm. 32. Temete Dio, o superbi, o

avari, o lussuriosi, o perjuri, o blasfemi...

PERLA. S. f (Stor. Nat.) (Bell.| Le perle sono
depositi anormali di sostanza madreperlacea di certi

molluschi d'acqua dolce e di mare: ve ne sono di

due qualità ; le une sono aderenti alla faccia in-

terna della conchiglia e per lo più irregolari, le

altre sono libere nella grossezza del mantello che
secerne la materia del nicchio: queste, di forma
rotonda, sono le più belle e le più stimate. Le prime
sono d'ordinario prodotte da lesione della conchiglia
che l'animale ripara. Il nucleo della perla è fre-
quentemente formato da un animale parassito. Le
perle orientali più pregiale provengono da un mol-
lusco conchifero dell'ordine dei Monomiarii (.Vle-

leagrina margaritifera, Linn.), il quale vive nel golfo
Persico e sulte coste dell'isola di Ceylan. [t.J .4//iì

la deriva da Perula, Pirula, La punta del naso, in
Isid., segnalam. se a pallottola, quasi Pera. Nel
Ven. Pìrolo l'orecchino; ma forse non perché perle
uè pendano, ma dal passare, come Piron la for-
chetta. Meglio forse dim. di Sfera, D. 3. 21. Spe-
rula come Sperone e Sprone. Germ. Perlen.

(Cont.j Dolce, Tralt. gemme, n. 8. Sono due
sorti di perle, l'una orientale, il cui colore è candido
come terso argento con trasparenza nella superficie :

e questa è la più perfetta. L'altra sorte è occidentale

la quale vien portata dal mar d'Inghilterra, il cui
colore é rintuzzato con certa bianchezza e tende al

color d'oro. Lauro, Min. Alb. magno, il. 11. La
perla è pietra trovata nelle ostriche. Le migliori

vengono dell'India; se ne trovano molte nel mare
Britannico, ora detto Inglese, e verso Fiandra, ed in

terra tedesca, si che ne ho avuto dieci in bocca ad
un tratto, le quali trovai mangiando un'ostrica.

BìU. Par. 3. 1. (C) Perla è una pietra preziosa,

che si trova nelle conche marine. Tes. Dr. 4. 4.

Poi quanto son cavate di queste cochille, elle indu-
rano, e queste son quelle, che l'uomo chiama perle,

le quali son pietre di grande nobiltà, e spezialmente
in medicine, e come la rugiada è pura e netta, cosi

sono le perle bianche e nette. Bocc. Nov. 9. g. 10.

Fecevi por suso una coltre lavorala a certi compassi
di perle grossissime. Dani. Par. 3. Tornan de'

nostri visi le postille Debili si, che perla in bianca

fronte Non vien men tosto alle nostre pupille. Ar.
Fur. 43. 176. Purpurea seta la copria, che d'oro

E di gran perle avea compassi alteri. Red. Esp. nat.

78. Quattro perle scaramazze , che tutte insieme
pesavano dodici grani, nel ventriglio d'un piccion

grosso scemarono di peso quattro grani in vent'ore.

I^G.M.J Segner. Quares. Pred. 39. 9. Stamane suc-

cede a me come ad uno che peschi perle, il quale,

quando alcuna ne trovi, ha già certo pegno di dover
via riportarne le reti cariche. Fag. Commed. Un bel

vezzo di mille scudi di perle di numero {bene aggua-
gliale e rotonde. Il contr. di Scaramazze).

|Cont.| Perle minute, da oncia, da conto. Pasi,
Tar. pesi, mis. 104. Perle minute da pislare, perle

da onza. E 138. v. Perle da onza si vendono a me-
tecalli. E metecalli 108 fanno a peso delli arienti

onje 15 quarto uno, carati 25. E 184. Perle da
onza, e perle da conto le quali si vendono a nu-
mero.

2. [Cont.] Quelle artefatte con vetro. Sono spesso
tinte in diversi colori. Cit. Tipocosm. 389. Tirarlo

(i7 vetro) in fili, farne perle.

3. [Cont.] Color Perla orientale. Neri, Arie vetr.

Pi'. Colori celesti, di gazzera marina, giallodoro,

persichino, perla orientale.

4. Fig. per Bianchezza; onde Perle per Bianchi
denti. Poljz. Stanz. 1. 50. (il/.) Poi formò voce tra

perle e viole Tal che un marmo per mezzo avria

diviso. Ar. Fur. 7. 13. Quivi due filze son di perle
elelle. Che chiude ed apre un bello e dolce labro.

Tass. Rim. E fra perle e rubini uscir parole Udiva
in così nuovo e dolce suono.

Altro uso per simitil. Petr. cani. 11.4. pari. I.

Ch'oro forbito e perle Eran quel dì a vederle.

5. Per simil., dello della rugiada. Tass. Ger. 6.
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103. {M.) E già snargea rai luminosi, e gelo Di vive

perle la sorgente luna.

6. Pure fig. dello dette tar/rime. Tass. Rim. 2.

130. (J/««.) tacque: e i liegli occhi gravidi di perle

Di purpureo color fur tinti intorno.

7. E fif/.
liern. Ori. Inn. 10. 2. (C) Ara uno in

buon conio una persona : Ciò cli'elia fa gli par che

perle sia {cioè: gli par pregiato e ottimo).

fG.M.] Atiro ji(j. Segner. Crisi. Inslr. 1. 17.

29. Accrescerehhero ognora più di ricchezza alla

bella perla della loro onestà.

8. Tu sei stai» una perla. Di tode a peis. di Uno,

quando vuoisi accennare che ha operato egregia-

mente. Ualdov. Camp. Uramm. 3. 29. (M.) Non ho

forse dianzi detto a tuo mo' ? Sen. Tu sei slata una

perla.

[t.| Perla, nel Menag. Insetto con quattro ali

carlilaumose. — Cavalocchio. Dal capo tondo o

dalla tucenteiza.

9. Stare come mia perla o tome perla, vale Star

benissimo. Non coni. Lusc. Cen. 1. ». 10. {M.) La

vostra moglie sta come una perla. Cecch. Servig.

3. 7. (.Man.) V ti so dire. Se gli altri fussin come
lei, che noi staremmo come perle, e forse meglio !

E ironicamente. Sasseti. Leti. 52. {Man.) E quanto

allo scrivere suo e dare avviso, voi ne state come
una perla, perchè e' n"é tanto ghiotto, quanto il cane

della mazza.

Perla. (Farm.) [Sel.l Si dà questo nome a certa

forma di medicamenti , i guati constano di un in-

volucro di materia gelatinosa, per lo più di forma
ovoidale, conlenente qualche sostanza liquida o so-

lida, di odore e sopore disgustosi, acciò sia ingol-

lata con meno ripugnanza daWinfermo.

[T.] La gemma può essere più preziosa. Né del

colore dicesi Di gemma, come Di perla; ma si della

luccntena e del pregio maggiore. Gemma. Nel fig.

di pers. É una gemma, suona più lode, ma è men
coni., e ha meno varii usi. — Margherita, non é del

ling. pari, se non nel dim. Margheritine, le fatte

dall'industria e dall'arte. D. 3. 2. e 6. Margherita

il pianeta della Luna e quel di Mercurio; Gemme
le anime lucenti di luce beata (3. 18.) [t.] Vang.

Uomo negoziatore che cerca le buone perle. E altra

parabola detta donna che Ritrova la perla smarrita.

— Brillantatura delle perle.

II. Simbolo di ricchezza , di preziosità , d'ele-

ganza [t.] Agn. Ali. cap. 301. Gioie e perle ed

ogni bene.

JT.| Il Goethe, annoialo o fingendosi annoiato

de' visitatori, diceva a Alessandro Poerio : Si figu-

rano che, a aprir la bocca, abbiasi a dar fuori perle

e rubini.

III. (t.] Color di perla, sim. a quel della perla,

che lo rammenli a qualche modo. Ne' climi fiù lieti,

tra il cader del sole e il sorgere della notte, il cielo

s'ammanta d'un bel colore di perla, più vago d'ogni

più bel sereno.

[t.
I
Color pallido quasi di perla. [L.B.] Ass.

Bianco, Grigio perla.

IV. Pers. di pura probità, [t.) Perla d'uomo.

Perla di galantuomo. — Quella perla di sacerdote.

Ass. È una perla, e d'uomo e di donna.

[t.] Col Di, del pregio. Perla d'onestà, la per-

sona slessa.

PI!RL.lGIO\E. S. /. Quel lustro della perla, che

dà nel vermiglio cangiante. Magai. Lelt. seleni.

280. [Man.) Un certo [color) cangiante di quel ver-

miglio d'aurora, onde risulta quel che gli spagnuoli...

chiaman ti oriente de la perla, e noi la perlagione...

Né solamente v'è il balenar della perlagione, ma evvi

eziandio il tomleggiar della perla. .

PKRI.AJO. [T.) S. m. Chi lavora le perle, [r.] La
Perlajii, in Ver». Perlèra.

PEKI,APPll5iT0. Lo slesso che Per l'appunto. Fag.

Rim. 3. 18. V'è il vostr'obbligo noto per l'appunto.

E 3. 292. Cosi ha fatto a me per l'appunto. E 1.

17. Non so II quando per l'appunto. [G.M.] E al-

trove E merito perdono perlappunlo Per questo

,

perch' i' ho tanto indugiato. V. ancAe Appunto.
PER LA QUAL COSA. |T.] Partic. che scrivesi di-

sgiunta, ma si pensa come tutl'una voce, sull'anal.

del tal. aureo Qnamobrem. E quando le ragioni o

avvertenze son più, dicesi anco Per le quali cose;

ma sempre nel ling. scritto, e non nello stile fam.,
se non per caricatura di eel. Calai. 22. (C) E 30.

Per la qnal cosa si potrebbe per avventura dire, che

Giotto non meritasse quelle commendazioni che al-

cuno crede. {Impaccia il secondo Per.)

Segnatam. nella narrazione è pesante. Bocc.

Inlrod. (C) Per la qual cosa era a ciascuno licito,

quanto a grado gli era, d'adoperare.

PER lA QUALE. (T.j V. Per lo quale e Per
PERLAIO. Agg. bel color di perla. Salvin. Eneid.

1. (M.) Ed un vezzo periato, e doppia d'auro, E di

perle corona.

[G.M.l Color bianco periato.

2. Per Imbevuto della qualità e sostanza della

perla. Red. Vip. 1. 17. [C) Si bevve quel vino,

come se fosse stato tanto guilcbbo periato.

5. (Zool.) Chiocciola periata. Specie di chiocciola

marina, il cui coperchio chiamasi Ombelico marino.

{M.)

4. (Mus.) [Ross.] Periato. Aggiunto di Snoni,

Note, Agilità, Passaggio e simiti in cui, come le

perle ordinate a fila, si veggono distinte, sfavil-

lanti, cosi i suoni pervengono all'orecchio netti,

brillanti, simpatici.

5. (Agr.) Orio periato. Quello che fu spogliato de'

suoi involucri e ridotto in piccoli globetti bianchi.

(MI.)
,

PERLE. Agg. (Ar. Mes.) Cos'i chiamano gl'inta-

gliatori un fregio, specialmente di cornici, fatto a
pallini, proprio come un filo di vezzo di perle a di

coralli. Gargiolli. {Fanf.)

PEBIETTÀ. S. f. Dim. di Perla. Benv. Celi.

Oref. 21. (C) Ve ne avevano talora de' colorati, e

delle plasme insieme con qualche perlctla.

PERLi:VA. S. f Dim. di Perla; Perletta. (M.)

[t.1 Potrehb'essere ancora più dim. di Perletta.

PERLIXO. S. m. Dim. di Perla. Non com.

2. t Fig. fam. di carezza. Lor. Med. Nenc. 8.

(C) La Nencia mia, che pare un parlino, Ella ne va

la mattina alla chiesa.

t PERLISMALTATO. Agg. camp. Smallalo di perle.

Voc. poet. Buon. Fier. 3. 2. 13. (M.) Pensai pur,

che Neltunno S'ingojasse un soldato. Per farne poi

regalo all'alma 'feti, Stiavo appo '1 carro suo perli-

smaltato.

PER LO CHE e PERLOCHÈ e PER IL CHE e PERILCHÈ.
[T.l Partic. che conclude o deduce, uff. a Per la

qual cosa, ma più spedila. Non è del ling. pari,

né luna forma né l'altra: nel ling. scritto né

luna né l'altra morta. E sebbene col Per più com.
sia 11 oggigiorno che Lo ; imndimeno Per lo che par
che riesca più agevole a dire ; e sarebbe da scrivere

tutl'una voce. Dep. Decam, 33. (C) Chi ben guata,

vedrà la parola il che non avere dove riferirsi : o e'

bisogna credere che in quella età si usasse questa

voce in cambio di Perilché. Bocc. Vii. Dani. Per il

che alla prima maraviglia la seconda s'aggiunse.

Pecor. g. 12. n. 1. Per lo che fu data la città a

Carlo. Vii. S. Gio. Gualb. 296. Per lo che, se i

frati spesse Gate non l'avessono confortato,... parea

che morisse. Lasc. Cen. nov. 10. p. 212. (Gh.) Alla

casa finalmente della vedova arrivati, furono da lei

ricevuti lietamente; perlochè Monna Meacon brevità

le disse come Nencio era il marito della Pippa, e

che venuti erano per la dote. — In lutti questi es.

é narrazione di fatti; ma il meglio sarebbe ado-
prarlo dopo addotta una ragione, e anche più: anzi

meglio se più.

PBR10.\A. S. f Acer, di Perla. [Val.] Fag.
Rim. 1. 62. Or tal Perlona... Che tutte quante l'altre

eccede e avanza E di figura, di grandezza e peso...

Donare io vi vorre". Non com.

PERLOIVACCIO. S. f. [Fanf.] Grossa perla falsa.

Non com. Cecchi, LM. i. 64. quanti perlonacci

ci si scuoprono Falsi e d'archimia !

PERLOIVE. S. m. Acer, di Perla. Bellin. Bucch.
209. {M.) Che questo bel perlon si tondo e auzzo.

E appressò: E questo peso aggiunto alla schiettezza,

E alla figura di quel gran perlone. (G.M.J Un per-

lone, se nell'uso si dicesse, parrebbe più grosso

della perlona. Ma non lo dicono.
" 2. 1 Perdigiorno, Scioperalo. Cecch. Spir. 4. 7.

(C) E questi be' perlon che fanno il Giorgio, E son

l'alloro d'ogni festa, spesso Mostran d'aver il cavai

di danari, E' gli hanno la fantesca poi di coppe. E
Servig. 3. 3. Che se io credessi Che fusse ver che

cotesto perlone Facesse questo torto alla mia ve-

dova,... .

t PER LO QUALE. (T.) A 'modo di partic. nel senso

di Perché o Per che, quando vale Per la qual cosa;

rome D. 1. 2. imo ne«/ro 11 chi e il quale. E 3. 30.

Lo quanto e il quale. Plut. Vii. Cic. 36. (C) Per

In quale, non sofTerendo che tutti gli altri stessono

in pace, ed essi soli comhattessono, fu^irono in

Caria. E 37. Perlo quale. Cicerone disse: Perchè

adunque oollo fai governatore de' tuoi figliuoli? [t.]

EU. fam., anzi volg. Non è per la quale, sutlinl.

Adatto, Opportuno, di persona o di cosa; altra eli.

volg. V. Per.
t PERLOTTA. 5. f Nelpr. sarebbe Perla piuttosto

grossa. {Fauf.j Ma fig. Bellin. Buccher. 207. (Oh.)
É fu la creatura una perlotta Insù l'andar d'una pera
campana, A quel mo' p:istosona e fatticciotta. Bianca
come un lardel di carne umana.

t PERLICE.\TE. Agg. superi, e Pari. pres. di Per-
LUCERE. Perlucesco, in Alcim.; Perluceo con la fa-
miglia, aur. lai. [Cont.

| Biring. Pirot. li. 13.
Conciansi li più risquadrati e piani in tavole, e faiisi

perlucenti [gli smeraldi) con lo smeriglio e tripoli

come il più dell'altre gioie.

i PERLlMiARE. V. a. Prolungare. (.Von.) Per-
longe e Pelnngus, aurei lai.

t PERLlJiGATO. Part. pass, e Agg. Da Perlun-
GARE. Ovid. Rem. Ani. 19. {Man.) Io viddi quella
fedita... tanto perlungata, ch'avea.

PERLUSTRARE. jT.fV". a. Scorrere e Visitare uno
più luoghi per fare una perlustrazione. {V. questa

voce). Secondo forig. avrebbe senso più gen. ma
non lo porta nell'uso. In senso gen. aur. lai. |r.]

Perlustrare le campagne. Tutto il paese.

[t.] Per eli. ass. Va a perlustrare. — Hanno
ordine di...

PERLIiSTRATO. [T.] Pari. pass, di Perlustrare.
PERLUSIRATORE. [T.] S. m. V. Perlustra-

zione.

PERLUSTRAZIOJiK. [T.] S. f Voce d'orig. lai.,

non del pop. ma nota al pop. ver l'uffizio tra di
militare e di polizia, segnatam. fuor di città. Azione
del girare più guardie armale più o meno palese-
mente, per ordine dell'autorità, a ritrovare o pren-
dere cosa sospetta; o anco per prevenire disordini.

Le pers. che fanno la perlustrazione o per uffizio

ordinario o in rasi straordinarii, perlustralori.

t PERMAf.lVEVTE. V. Permanente.
PER MALISSIMO e PERMALISSIMO. [Val.] Avv. su-

peri, unito ad Avere; Aver sommamente per male.
Pcrmale, in Cic. — Fag. Comm. 4. 117. Sicuro
che l'ho per male, permalissimo, malissimo. E 2.

310. L'arei sempre carissimo. Doli. E io sempre
permalissimo.

PERMALOSO. Agg. Sdegnoso, Che ha o piglia per
male ogni cosa. Buon. Tane. 1. 1. (C) Non vedi tu

com'ell'è stiticuzza. Fantastica, incagnata, e per-
malosa? Segner. Crisi. Inslr. 1. 20. 22. {M.) E
perchè dunque il nostro prossimo, ancorché per se

slesso vile, permaloso, protervo,... non ci comparirà
amabile, e degno anch'esso del nostro cuore?

PERMANENTE e t PERHAGMENTE. Pari. pres. di

Permanere. Che permane. Slabile, Durabile. Omel.
S. Gio. Grisosl. 222. ((.') Noi non abbiamo qui città

permanente e slabile, ma cerchiamo per quello che
dee venire. Cr. 4. 10. 1. L'uva passa... fa il vin

grasso « permagnente. £ ««m. 2. 1 vini che si vol-

gono, dalla sua mala feccia spartiti, ed in feccia di

buon vino rimessi, permanenti staranno. E appresso:

Alcuni il frutto del cedro, e galla arse mescolano
nel vino e fannolo permagnente. [Poi.] Imit. Cr. 1.

I . 4. Studiati di ritrarre il cuore tuo dall'amore

delle cose visibili e transitorie, e passare alle cose

invisibili e permanenti. Iv. 1. 23. 9. Tu non hai iu

questo mondo città permanente. E Bete. Vii. B.

Colomb. cap. 19. Paolo: Non habemus hic manentom
civitatem, sed futuram inquiriinus. [Cont.] Leo. da
Vinci, Molo acque. III. 5. L'impressioni de" moli
dell'acqua siano più permanenti, dove l'acqua portata

dall'impeto entra in pelago di più tardo moto. Neri,
Arte velr. Pr. Modo di colorire il cristallo di mon-
tagna in color permanente di rubino, baiaselo, to-

pazio, opale, e girasole. (Camp.] Bib. S. Paul. Tim.
II. 2. Ma il fermo fondamento di Dio si sta fermo
e permagnente, abbiando questo segno... [stai.)

[Cont.l Neve permanente. Que/Za che non si

dilegua nella state, in cima delle montagne. Libro
Propr. neve, Man. 239. È cosa meravigliosa a vedere

che questi monti di Granata siano sempre pieni di

neve, e sia in loro durabile e perpetua; e per gran
caldi e soli che facciano sempre sta la neve in uno
stato permanente; il che veggiamo che non aviene

ne' monti pirenei, i quali si empiono di neve ogni

inverno e, venendo l'estate, si dilegua tutta di modo
che non resta in loro neve alcuna.

[Cont.] Ponti, Forti nr^izloni permanenti. Desti-

nate a durare lungo tempo. Scam. V. .irch. imiti. l.

8. 3. Ponti mobili, o permanenti sopra a' fiumi, e

simiglianti cose dì legnami. E II. 271. 40. Ponti

permanenti o temooraiiei snnra a' filimi
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[t.] Qualità permanente d'un oggetto, conlr. di

Mutabile. — Statuto permanente, conlr. di Variabile.

[Coni.] JSel sigiiil'. fUosoftco. Picc. A. Filos.

nai. 111. V. Non essendo tra lo spazio e '1 movi-

mento che si fa in quello altra differenza se non che

lo spazio, per aver le parti sue sempre in ogni parte

del tempo insiememente in essere, situate ne i luoghi

loro, permanente si domanda per lai cagione : dove

che il movimento per la successione delle parli sue,

delle quali l'una non può succedere se l'altra non si

corrompe, successivo per tal causa si potrà dire.

E 115. 11 movimento non è cosa permanente, le cui

parti abbiano insiememente l'essere ; ma è cosa

successiva le cui parti in modo succedano l'una al-

l'altra che non può la succedente aver luogo se la

precedente non si distrugge;... per la medesima

ragione le cose successive, come è il movimento,

han di mistieri di misura che sia successiva simil-

mente.

2. [t.] Segnatam. d'ufficio. Giunta permanente.

3. [Camp.] Per Immutabile di sua natura. S.

Gir. Pist. 49. Certamente non si trova se non uno

signore Jesù permamente Iddio, il quale se medesimo
annichilò pigliando la forma del servo...

4. [Coni.
I
Nel signif. fisico del § 2 di Permanenz:!.

Naz. Magist. Se avessero letto questo libro e inteso,

saperiano l'acqua essere permanente, la quale, senza

il suo corpo col quale è congiunta e fatta una istessa

cosa, non puotria essere permanente. Matt. Disc.

Diosc. V. 765. Queste {sustanze elementali) adunque

congiunte insieme, essendo di pari virtù conformate,

generano una amicabile e perfettissima mistione, e

dopo questo una fermentazione e decozione, e cosi

finalmente si congiungono di tale indissolubile unione,

che si fanno Gsse e permanenti, e quasi del tutto

inseparabili: tal che... si convertono tali sustanze

in questo corpo metallico chiamato oro.

PEKH.WKVTEMEME. Avr. Da I'krmanente. Con
permaiienta, Perseveratamente. In S. Vinc. Lerin.

— Segner. Crisi. Inslr. 3. 26. 17. {M.) I corpi de'

maritali, finché non si disciolgono per la morte, se-

jjuono sempre a rappresentare permanentemente quel

gran mistero che... si contiene nel sagramento del

matrimonio.

PEBMi.\E\Z.4 e t PEnMA5iE\Zl.i. S. f. Stabilità,

nel pr. e net fig. Permansio, aur. lai. Ùif. Pac. (C)

Per la permanenza e duramento di quelle. Tes. Br.

1. iO. La quinta è permanenza nell'opere. [Camp.]
Cam. Boez. iii. Tutti li animali appetiscono e desi-

derano la loro permanenza e salute, e non la morte.

[Cors.j S. Ani. Leti. 90. A speculare la su;» infinita

potenzia, la sua immensa sapicnzia,... la sua eternità

e permanenzia. [Cam.] Borgh. Selv. Tert. 69. Una
necessità maggiore ci costringe a pregare per l'Im-

peratore, e per la permanenza del Romano Impero,

e per tutte le Romane cose.

2. ICont.j Stabilità presa sul significalo fisico; e

dicesi di ciò che riesce inalterabile, né muta il suo
slato per quanto si cimenti gagliardamente. È per-
manente ridrogeno, che non si può liquefare per

forza di pressione e di abbassamento della tempe-

ratura. Matt. Disc. Diosc. V. 765. Per lo suo molto

temperamento, e per la sua unità e perfetta mistione,

si fa così denso {l'oro) che, non solo acquista una
permanenza comune, ma quasi incorruttibilità. [t.|

Ner. Art. Vetr. Proem. Ha {il' vetro) fusione nel

fuoco, e permanenzia in quello, anzi a guisa del per-

fetto e lucido metallo dell'oro, nel fuoco si affina,

pulisce e fassi bella.

3. [t.] Oggidì vale più com. Il rimanere di pert.

in un luogo che lunga durala d'ente. A chi si

augura buon viaggio, questi risponde : Buona per-

manenza. — Co(rÌn. La sua permanenza in tale o

tal paese, è il sempl. Rimanere ; meno che il Domi-
cilio, e anche meno che la Dimora.

4. (Alg.) [Luv.] Nella teoria delle equatiimi di-

cesi permanenza l'eguaglianza di segno de' termini

.luccessivi dell'equazione. Due termini successivi

formano una permanenza, se hanno lo slesso segno,

ed una variazione, se hanno segno contrario.

ì PERUA.VERE. V. n. ass. Rimanere, Restare,

Durare. Aur. lai. [t.] Non è del ling. pari.; ma
negli scritti potrebbe cadere in senso di Permanenza

Jj 3 ; e poi nel ling. filos.: jfiaccAè Rimanere non
sarebbe pr. di Dio, e potrebbe, anche d'altri enti o

stati spirit., suonare ambiguo. Di Dio, D. 3. 28.

.Manere, piàpr., ma antiq. = Filoc. 1. 38. (C) Po-

nesti il tuo signoril giogo sopra gl'indomiti colli, tu

sola permanendone vera donna. E 6. 38. Acciocché

nella grazia del Signore interameale permanga. Dani.

Par. 2. Com'acqua recepe Raggio di luce, perma-

nendo unita. E 27. E come donna onesta, che per-

mane Di sé sicura. Serm. S. Agosl. Ma quanto uno

permase più in delizie, tanto più forte sarà tor-

mentato in eterno. Annoi. Vang. L'opere delle tue

mani sono i cieli; egli periranno, e tu permarrai.

Guill. Leti. 26. Vostra signoria buona in sua fidelità

permanga sempre. [Laz.] Coli. SS. PP. 23. 15.

Essere menato preso nella legge del peccato, che è

altro che permanere nello affetto e nell'opere del

peccato? L' 1. 9. Perchè dunque... l'opere della mi-

sericordia, e della giustizia, e dell'umanità non per-

marranno co' loro operatori? E A. 10. Non permarrà

lo spirito mio in tutti costoro, però che sono carne.

E 17. 19. È egli diritta cosa, che egli permanga
nella pertinacia della sua parola, e del suo proponi-

mento? Gr. S. Gir. 3. 3. Chi ha della sostanza del

mondo, e vede lo suo fratello cristiano bisognoso, e

chiude gli occhi del suo cuore, e noi soccorre, la

carità di Dio e come permane in lui? Reg. Pasl. S.

Greg. 3. 31. Alquanti altri permangono nella inte-

grità della carne. = Cavale. Fruii, ling. 240, in

lav. [Man.) Pognamo, che molli santi permanessero,

e fossero perfetti nel diserto quantunque idioti. Fr.

Giord. 142. {M.) Questo lume permanse in lei chiuso;

però ella avanzò gli Apostoli. [Poi.) Imit. Cr. 3. 38.

1. L'uomo sapiente, venendo il vento della instabi-

lità non si muove, ma sta fermo, permanendo in un
medesima sentimento. Albert. 1. 2. Quegli che tace,

permane in onore. E 1. 1. Chi breve tempo non
sofferà la disciplina, permarrà in ogni tempo in ver-

gogna di mattezza.

(Val.) Nota desinenza. Leggend. S. Girol.

Etrur. 1 . 566. Insino alla fine della vita sua per-

manette versine.

t PERH.IXEVOLE. Agg. com. Sen. Pist. {C) Ve-
racemente la verace e vera qualità è perniancvole,

ma la falsa non dura fiore. Tes. Br. ì. 8. E se

alcuno dicesse, che Dio ordinò certo corso alla natura

e poi fece contro al corso, e rimulò suo primo volere,

dunque non è egli permanevole; io gli dirò, che

natura non ha che fare nelle cose, che Dio si serbò

la sua poteslate. [Camp.] Somm. Sono varii beni e

permanevoli, che possono il cuore satisfare...

PERMA.\GAX.4T0. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome ge-
nerico dei sali che forma l'acido permanganico com-
binandosi colle basi.

PERMANGAMCO. Agg. (Chim.) [Sei.] Aggiunto
che unito al nome generico di Acido serve a deno-
tare il composto più ossigenalo del manganese.

t PEKHA\SIVO. Agg. Lo slesso che Permanevole.

{Fanf.) Guill. Leti. 3. (C) Perchè vertù è buona?
Ciò è porgendo gladio grande, molto vero, e per-

mansivo. [Camp.] Com. Boez. ni. La jocundilade

delle voluptadi è molto transitoria; ma l'angoscia

che dae, è molto permansiva e durativa.

t PERJIA\SO. Part. pass, da Permaneue. [Camp.]
Bib. Matt. 11. Se in Soddoma fossono fatte le virtù

che fatte sono in te, forse sarebbero permanse {forte

mansissent) infino a questo di.

t PERMANSURO. Agg. [Camp.] V. L. per Dure-
vole e sim. Med. Pass. G. C. Vide la Carilate ac-
compagnata con due sue sorelle, ciò fu Fede e

Speranza; ma adorò l'una, ciò fu la Carità, la quale

era permansura in eterno.

t PERMASO. Part. pass. Da Permanere. [Camp.]
D. Man. il. Sempre mai nel proposito preso e nel

consiglio sarebbe permaso {pcrmansissel): esser più

tosto da morire che da riguardare la faccia del tiranno.

PERMEABILE. Agg. com. Si dice de' corpi attra-

verso de' quali può passare la luce, l'aria, o altri

fluidi. In Solin. — Magai. Leti, scienl. 20. [M.)

Sali recati per colliquamento nelle sue ultime par-

ticelle, e perciò più facilmente penetranti per tutti

i luoghi permeabili al sangue. Cocch. Dagn. 116.

Senza rendere più permeabili e più molleggianti i

vasi e più sottili e liquidi, [t.] Terreni permeabili.

PERMEABIIISSIHO. Agg. Superi, di Permeabile.
Gal. Sisl. 88. (iW.) Ma sentiamo... come bisogni

che egli (l'autore) ammetti la materia della Luna
essere permeabilissima dai raggi solari nella pro-

fondità di dua mila miglia.

PERIIEABILITA. [T.] S. f.
Astr. di Permeabile.

PERMEANTE. Part. pres. di Permeare. [Coni.]

Gugl. Nat. fiumi, i. 4. Noi abbiamo detto che il

liquido è quello che è permeabile da un altro corpo,

di maniera che il permeante sia sempre circondato

da esso.

PERMEARE. [T.] V. a. Meare, Passare a traverso.

Penetrare per. Aur. lai. Se gli ant. hanno Meare,

e noi Permeabile e altri, può nel ling. scientif. anco

il verbo cadere in alcune forme, segnatam. del pas-

sato e dell'inf. Permeava, Permeavano, Permearono,

Permeasse.

t PERMESSIOXE. V. Pebmissione.

t PERMESS1VAME\TE. V. Permissivamente.

t PERMESSIVI V. Permissivo.

PERMESSO. Part. pass, e Agg. Da Permettere.
Coli. Ab. Isaac, cap. 40. (C) Queste sono le tenta-

zioni permesse da Dio contro gli svergogiinti.

[T.j Aff. a Lecito. Prov. Tose. 149. Quel ch'è

permesso in gioventù, non è permesso in vecchiaja.

[t.] Non è permesso ; modo di significare ri-

provazione grave. Non è permesso usare co' mag-
giori , anco che sbaglino, linguaggio insolente. —
Tali prepotenze non dovrebbero essere permesse a

uomini che si dicono liberali.

2. [t.) Chi sta per entrare in una stanza, dice

di fuori, e troppe volte lo dice entrato già, É per-

messo ? Parola di cerimonia più o meno riverente

e sincera, anche chiedendo di prendere una cosa, e

prendendola già.

A modo di sost. Segner. Incred. 1. 29. {M.)

Veggiamo che il tiene in briglia, sicché non tra-

scorra i limiti del permesso.

3. Aggiunto di Persona, vale Persona a cui è

permesso. S. Agost. C. D. 12. 25. {M.) Permessi o
comandati, aggiungono l'operazione loro alle cose,

che sono prodotte nel mondo. E appresso: Sensua-
litade aguta di tentazione di fornicare, permessa ad
umiliazione della loro superbia.

4. [Camp.| Per Libero di operare a suo arbitrio.

Serm. 45. Vogliono che circa questo sia servato

l'ordine della divina giustizia, secondo il quale li

uomini sono permessi di peccare (in conseguenza,
intendi, del loro libero arbitrio).

PERMESSO. S. m. Permissione. Permissum e Per-
missus, aurei lai. Albauz. Bocc. Dona. fam. 170.
(Man.) Ebbe permesso dalla guardia che ella entrasse

in prigione, ed essendo già affamata la madre, sovve-

nivala del latte. V. anche Permissione.
[t.1 Di caccia. Dell'andare a caccia. In Tose,

meglio. Licenza.

3. [t.| Un milite, un impiegato è in permesso, gli

si permette per un certo tempo di slare assente dal
luogo dove suol rendere i suoi servigi. Chiedere,

Avere. — Un permesso di quindici giorni. — Scaduto
il permesso. / Piemontesi chiamano ambiguamente
Congedo iV Permesso. L'unità confonde anche qui.

PERMETTENTE. Part. pres. di Permettere. Che
permette. Guicc. Star. 8. 352. (C) Seguitò il car-
dinale, piuttosto non contradicenle che permettente,

l'ambasciadore del Re d'Aragona.

2. A modo di abtat. ass. Petr. cap. 12. (C) Ed
alla fine il sesto, Dio permettente, vederem lassuso.

Tass. Ger. 5. 7. Te permettente, i dieci eletti an-
dranno Colla donzella all'onorata impresa.

[t.] Mor. S. Greg. 2. 47. Comecché quello non
sia generato Dio faccente; pure è generato. Iddio

permettente.

[t.] Altro abl. ass. Si partirà, tempo permet-
tente, il tal di, alla tal'ora.

PERMETTERE. V. a. e N. ass. Aff. al lai. aureo

Permittere. Dare facoltà, licenza di fare, Lasciar

fare. Bocc. Nov. 6. g. 2. (C) Né la soprabhon-

danle pietà ed allegrezza materna le permisero di

potere alcuna parola dire. Dant. Purg. 20: E bri-

gavara di soverchiar la strada Tanto
, quanto al

poter m'era permesso. Mueslruzz. 1. 10. Se prese i

minori quattro (ordini) secondo l'usanza del paese,

e in quel medesimo di il soddiacono pigliò il soddia-

conato, puote essere permesso per misericordia di

ministrare ne' minori. [Val.] Vii. S. Giovan. Etrur.

1. 693. Permisse {permise) Iddio che quella città e

molte altre venissono, e vennero, alle mani de' Sa-

racini.

2. Segnatam. di Dio. Vii. SS. Pad. 1. 15. (M.)

Tutte queste cose permette Iddio a confusione del

nemico superbo. Bocc. Nov. 8. g. 2. Si dee credere,

che quello che avvenne, egli per sua benignità per-

mettesse.

3. t Nota costrutti. Cavale. Espos. Simo. i. 105.

(M.) .Molti altri Santi Padri, li quali ben permesse

Iddio d'esser battuti (cioè, che fossero ecc.) Pass.

256. Questo riconosceva il santo Re David, il quale

insuperbi nella prosperità grande, e Iddio l'umiliò

con molta avversità, e permettendolo cadere nell'adul-

terio (cioè: che cadesse). Fr. Giord. Pred. p. 171.

col. 2. Non è degna cosa che i peccatori veggiano

la Deitade, la quale non è permessa di vedere se
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non ai giusti. Coli. Ab. Is. 85. Allora scino permessi

impugnare (Dio permetle a noi che vi ennlrasli), ac-

ciocché noi appariamo d'umiliarci, /i 106. Picchia di

fuori, e poi entra dentro, se tu se' permesso. [Val.]

Legi/end. Tobia i. Iddio permisse a Tobia queste

tribolazioni {che gli laccassero), t S. Greg.Omel. 1.

0. {M.) Innanzi che l'Italia per divino ^iudicio fosse

permessa a percuotere al coltello de gentili, noi

vedemmo in cielo schiere di fuoco... Sega. FA. l. 9.

f. 1. com. Il che prova egli (Aristotile) per l'usanza

osservala in alcuni luoghi di non si poter richiamare

di convenzioni fatte da chi abbia creduto il suo ad

altri, e permesso in lui la stima delle cose credu-

tegli {affidalegli).

(T.) Permettere , è più di I.asciare, anche là

dove questo ha senso più a/f. Si può lasciare per

noncuranza, per debolezza, anche quando non si

voglia e non si possa permettere !\'el permettere

supjjonesi sempre la facoltà di permissione, e un
volere più o meno deliberato. Gli è, per altro, men
di Concedere,

[r. 1 Dio permette anco il male, o il men bene.

Vana. Per la durezza del cuor vostro vi permise

ripudiare le vostre mogli.

[t.] Vang. Venuto alla casa, non permise die

alcuno entrasse seco, se non Pietro e Giacomo. E :

Prima permetti ch'io vada e seppellisca il padre mio.

K ; Pilato permise (che fosse seppellito il corpo di

Gesù morto).

II. Accoppiamenti varii. Col Di e Finf. [t.] Per-

mettimi prima d'andare, t [Cors.] S. Aijost. C. D.

13. 10. Nel qual [tempo) ninno è permesso di stare

pure un poco, ovvero d'andare più tardi. Col Che e

il sogg. Non permetto faccia debiti. Pili ass. Glielo

permise. —rSe chieggono, pormetterò.

[t.] e modo enf, denotante ferma riprova-

zione, almeno dissentimento, e suppone un'auto-

rità mor., meglio che mater.. Non permetterò mai.

|t.] L'uomo veramente buono non permette a

se stesso neanco quegli alti che sarebbero leciti e

in parte giusti, ma che potrebbero ofTcìidere senza

prò. — In questo senso, è gallic. ambiguo. Non si

permette, quando può dirsi più chiaro Non permette

A sé, Alla propria lingua. Al proprio pensiero. Di-
cono anco più barbaramente lo mi permetto di farle

osservare. // povero popolo non permette a se gof-
faggini tali.

\l\. Forme di riverenza a di cortesia ; cheposson
essere sincere, e dovrebbero. [t.| Alf. C.omm. il

Div. 5. 5. Signor genero amato, permettetemi Ch'io

di cuore v'abbracci, e die già tale Vi chiami prima
della firma (del contratto nuiiule). — Permelletemi
ch'io vi stringa paternamente la mano. — Si de-
gnerà di permettere, questa può estere iron., e

anche minaccia.

[t.| Nel pronunziare sentimento o pensiero o

anche parola di cui vogliasi temperare o l'asprezza

la stranezza : Permettetemi che io lo dica. —
NeWentrnre a parlare, o nel far un'obbiezione al

detto da altri : Se permette, direi. Più cortese e

più il. che Domando la parola, o Chieggo di parlare,

sarebbe : Se piTmettono .. Ass più in gen. Se
permette. — Permette? (cA'i'o entri, parti, prenda
tale lai cosa). E, interrompendo. Permeila.

IV. Fig. di cosa, [t.] Liv. 281. Riguarda, tanto

rome la notte il permeltea, il compreso e la forma
del campo de' nemici.— Quanto permettono le con-
dizioni dei tempo. — 11 tempo non permette di par-

lire, di mietere.

[t.] D. 2. 20. E hrigavam di soverchiar la

strada (superar l'altura). Tanto quanto al poder n'era

ficrmesso. — Le forze non mi permettono questa

atica. — La coscienza non mi permette assentire

ai propositi vostri.

lT.| .Mei, C. Melod. Cur. trad. 255. Permet-
tere ai solidi e ai nervi di costrignersi, d'incresparsi

e di riarquislare... la lor molla (elasticità).

t l'ERHKTTHIE.VTO. S. m. Permissione, Licenza.
Fr. Giord. 160. (M.) Gridavano i demonii ch'erano
in un uomo: .Messere, se ci cacci, comanda che
andiamo ne' porci; e andarvi per suo permellimenlo.

t l>KltHISCHHME.1iT0. S. m. Mescolanza, Mistione.

Permixlum, b. lat. V. De Vii. — Sagg nat. Esp.

131. (C) per un minuto permischiamcnto di par-
ticelle d'aria, d'altra simil materia. E 237. Con-
ciossiacosaché per sua naturai fucoltade mondiQchi
(siccome è nolo) di ogni estraneo permischiamcnto i

liquori tutti.

ì. \ Rivoluzione, Mischia. Sallusl. Jug. lì (C)

Cominciossi a muovere tutta la città, ed a venire la

cittadinesca discordia in modo d'uno grande pcrmi-

scliiamento di terra.

t PKUMISCnU^iX.t. S. f.
Mescolamento. Rucell. V.

Tib. 14. 2. 205. (M.) Chi conosce la permischianza

delle contingenze mondane l'ha da prevedere, ed

esserci superiore, e soH'rìre con pazienza quello che

non si può sfuggire.

t PEItniSCnURE. V. a. e N. ass. Mescolare, in

senso prop. e fig. Permisceo, aur. lat. Cr. 2. li.

2. (C) Per la vaporalità permisdiia con sottile mesco-

lamento, e donagli leggerezza e movimento. Sallust.

Jug. R. La quale per contenzione permischiò le cose

tutte, e quelle di Dio e degli uomini. [F.T-s.] Bari.

Ricr. Sav. Voglionsi, come ognun sa, permischiare

il piacevole e l'utile. [Cors.l E Grana. Crisi. 20.

(/. 2. p. 70.) Si accosta all'altare per ricevere in sé

il Figliuolo di Dio, e seco unirsi e permischiarsi (ma-

teriale e brutto).

PEKMISCIUATIHEME. .ivv. Da Permiscui.vto.

Permixte, aur. lai. Rucell. Tim. 14. 8. (M.) Come
tiene Epicuro, i cui sentimenti ne insegnano, che la

materia sia il vacuo infinito e gli atomi, d'onde per-

mischiatamente insieme e dell'uno e degli altri tante

varie sorte di cose si fabbricano nella natura.

PERMISCI1I.\T0. Pari. pass, e Agg. Da Permi-
sciiiAiiE. |Cont.| Bari. D. Tens. Press, xx. L'aria

permiscbiata nell'acqua... Perocché, qual più con-
veniente sostanza che l'aria può imaginarsi mescolata

coll'acqua? — Bart. Ricr. Sav. 1. 4. (C) Colori...

permischiati in mezze tinte.

PERMISSIBILE. Agg. com. Che può permettersi,

yon com.; ma Permettihile suonerebbe anatra più
strano. Borgh. Disc, scriv. contr. 20. (M.) Rendere
il contraccambio della medesima moneta, sehben non

è lauilaliilc, sia almanco permissibile o tollerabile.

PEn.MISS10\E e t PER«ESSIO.>E. S. f. Il permettere,

Concessione, Licenza. Aur. lat. [Laz.] Coli. SS.
PP. 7. 22. Non cbbono balia, senza permissione di

Dio, negli (sopra gli) animali immondi e mutoli. =
Lib. Pred. (C) Vollero la permissione del popolo

ebreo. Cavale. Pungil. 8. (M.) Senza giusta permes-
sione ninna creatura può fare alcuna cosa. E Att.

Apost. 19. A voi, e agli vostri figlinoli fu fatta questa

permnssioiie. Cavale. Med. cuor. 113. Nulla Iribu-

iazione ci può addivenire, se non per comandamento
di Dio, permissione. -v

[t.] Quando accade disgrazia, o mal morale:
Permissione del cielo. (/« questo wnso non si dice

Permesso). Divina permissione.

Sega. Pros. Fior. 4. 3. 319. (i»/a»i.) Mentre
l'accademia se ne contenti, chiedendone essa la per-

missione alla medesima per quando ella abbia finito

di vendere i suoi.

[T.j / libri stampavansi Con permissione dei

superiori, dell'autorità civ. e eccles. E questo di-
cevasi altresì Con permesso, ma era non pr. a tale

uso. — .\nche forma di cortesia o nell'entrare. Con
permissione. .Altrove : Con permesso, e dell'entrare

e dell'andarsene e del prendere cosa.

PERMISSiVAMEJiTE, e t PERlIESSIV.tMEXTE. Avv.
Da Per.missivo. Ih forma di permissione. Del ling.

scritto e non com. Tratt. gov. fam. (C) 1 tristi non
avrebbono tanta potenza di far male da Dio permis-
sivamente (la stampa pag. 182. legge col cod. M.
Permessivamente). E 4Ò. (Man.) Questa superbia
è di voler esser Dio, aver di qiia quello che non si

concede, ribellare a quello che Dio vuole permissiva-

mente in tutti gli uomini. [Cors.] Pallav. Star. Conc.
8. 14. 10. I mali... opera Iddio... permissivamente.
|G.M.] Segner. Crisi. Instr. 2. 11. 12 Non può
ella mai (la divina Giustizia) voler positivamente
che voi pecchiate ; ma solo lo può voler permissiva-
mente.

t Pretto lat.. Permissive. [Camp.] Com. Boej. i.

Che Dio, ch'é summamente jiistn, per alcuno modo
non sia occasione di male, ancora permissive.

PERMISSIVO et PERMESSIVI Che permette. (Fanf.)
Albert. 2. 37. (C) Permessiva é (la volontà di Dio)

quando ad alcuno non degno dinega la sua grazia,

cessando la faccia sua da lui per li peccati suoi. [t.J

Pallav. Ben. 2. 55. Volontà permessiva.
"

2. JT.] Che ha per fine o per effetto il permettere.

Ap. Zeno. Permissivo decreto. — Risposta permis-

siva.

t PERMISTIO^E. S. f.
Miscuglio. Permialio, aur.

lat. Cr. 2. 13. 6 (C) Dd letame, il quale ha con-

giunta l'umidità, la buona pcrmislione col secco

terrestre, s'appigliano, vivono, o forlificansi. Volg.

Mes. Nella imperfetta polverizzazione s'infievolisce la

virtù sua per la permistione delle cose, [t.] Benciv.

Volg. Mes. Unguento artaiiite purga l'acqua gialla,

ed é questa la sua permistione. [Camp.] Serm. 21.

Poca permistione non solve né gimsta la specie

t PERMISTO. Pari. pass. Aur. lat. Permixtus.
Mollo mescolato, Grandemente misto. Confuso. Mar
chet. Lucr. l. 3. p. 159. (Gh.) Pcrmiste avrian le

qualità fra loro Li auimali, e potrebbe alcuna tigre

(jani produr.

t PERMOSSO Pari. pres. Da PEBMUOVEnE. Per-
molus, aur. lat. [Cast.] Eg. Romano, Regg. Princ.
lib. 3. par. 2. cap. iv. Non sia perraosso [il Signore)

per ira né per paura né per convotigia (cupidigia) nò
per altra cosa; donde perciò che più leggiermente (sic)

un solo uomo è permesso e corrotto, che non sono
molti. E Lib. 3. par. 2. capo, xviii. Possono (gli

ordinatori delle leggi) esser meno permessi, nel loro

giudicainento, ad amore od a odio.

t PERMOTORE. Verb. m. di Permovere. Chi o

Che permuove. [Camp.l Principio di vita animale.
Motor, in Marz.— D. 3. 1. Questi ne porta il fuoco
in ver la Luna, Questi ne' cuor mortali é permotore
Questi la terra in sé stringe ed aduna. (Tengasi
questa per lettera originale, tante sono le autorità

che francheggiano.)

t PERMOVÉiVTE. Pari. pres. di Permovere. Chr
permane. Oli. Com. Inf 9. I6i. (M.) Il modo di

reggere le cose da Dio ordinate, quando si riferisce

a quelle cose che Dio muove per questo modo, e

dispone secondo l'ordine delle ragioni permoventi nel

fine, secondariamente è chiamato fato.

f PERMOVERE. V. a. Aff. aliai, aur. Permovere.
Muovere. Guitt. Leti. 21. 56. (M.) Se non vale, a

valere lo permuove ; e se 'I vale, el permove, e '1

migliora.

t PERMOVIMEWO. S. m. Movizione, Motivo. Per-
motio, aur. lat. Mor. S. Greg. (C) Se questo per-
movimeiito d'ira desse questa maladizione.

PÈRMUT.V. S. f.
(Log.) [Can.J Permuta, è quel

contralto per cui taluno trasferisce in altri la pro-
prietà d'una sua cosa per un'altra che acquista in

cambio, [t.] t t Contratto di permuta, meglio Per-
mutazione.

[Cont.] Una volta si contrattava da' principi

e dalle repubbliche il trasferimento della proprietà

d'una terra, d'una città, ed i popidi siacquistavau"
e si cedevano come le pecore; il seguente esempi^
lo dice. E ai nostri tempi? Doc. liep. Sen. Montale.

Arch. St. II. App. 26. 408. Pregherete appresso,

che si facci permuta di Castellazzara con la Hoccal-

begnia; e non si facendo, che Castellazzara ci sia

aggiunto in luogo de la Roccalbegnia.

2. t Permuta, in materia criminale, Commuta-
zione, Cambiamento di pena per grazia del Prin
cipe. Band. ani. (M.)

.). Permutamento. Segr. Fior. Art. guerr. 1. 30.

(C) 11 che non procede da altro, che dalle permute,
che facevano da luogo a luogo ogni anno quei capi-

tani, i quali erano preposti alla cura degli eserciti.

PE1»U;T.VB1LE. Agg. coni, [t.] Nel senso commer-
ciale. Valori permufabili.

2. Aff. a Commutabile. Bui. Par. 5. 2. (C) Finge,

che Beatrice dichiari solamente, che si può fare di

certi voti, che hanno materia permutabile.

3. Aff. a Mutabile. In Amm. e Buez. — Fr. Giord.

Pred. R. Il bene del santo paradiso non é permuta-

bile mai.

PERMI'T.4BIMTA. [T.] S. f. Aslr. di Permuta-
bile (V.), net senso del ^ i.

PERMUT.IMECTO. S. m. Il permutare. (C) Segni.

Demetr. Fai. p. 138. positi. 64. (Gh.) Più licen-

zioso pormulamenlo.

PERMIT.VXTE. [T.] Part. pres. di Permutare,
e come ago. e sost., segnatam. nel senso commerc.

(/./§!.

i PERMI!T.V\Z.V. S. f. Permutamento. Dani. Par
5. (C) Ed ogni permutanza credi stolta. Se la cosa

dimessa in la sorpresa. Come 'I quattro nel sei, non
é raccolta. Rucell. V. Tusc. 11. 2. 89. (M.) Se
noi pensar vogliamo ad una materia proporzionala

alla purità cotanto celebrata de' corpi celesti, non
saprei immaginarmi meglio della luce : eppure essa

é tenue, né resiste al latto, condensasi, e si rarefa,

e patisce in somma permutanza in se stessa. E Tim.
4. 6. Tutte le cose create e fatte stanno di naturi

loro in continua permutanza. Berlin. Medie, dif.

27. (Gh.) Anche al mio genio non soddisfanno queste

tante permutanze d'opinioni, [t.] L'usa il Bellott.

Eurip.

PERMUTARE. V. a. Aff. al lat. aur. Permutare
Cambiare. [T.J Aff. a Darattarc, di cose e valori
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è Fuso più com. Permutare cosa con cosa, Valore

con opere.

2. E per Far passare una cosa da uno ad un

altro. Dani. Inf. 7. (C) Ordinò general ministro e

duce {la fortuna. Angelo ministro della Provvidenza),

Che permutasse a tempo li ben vani Di gente in gente.

[R.S.] tiicord. Fam. Giov. Noi Francesco e Niccolò

Giovanni, in nostro nome e come rede di Giovanni

nostro fratello
,
permutammo fiorigli 250 di Monte

dell'accatto del 27, nella Gostanza mia figliuola.
—

Bocc. Com. Dani. 2. 18. (.V.) Secondo la potenzia

de' quali esse si permutano, non altrimenti che se

da giudicio dato si raovessono.

3. Commutare. Dani. Par. 5. (C) Necessitato fu

agli Ebrei Pur l'ofFerère, ancor che alcuna offerta Si

permutasse. {Commutavasi la materia del voto fatto ;

via bisognava adempire la promessa, ch'é l'essenza

del voto).

4. [Cont.l Nel signif. del § 7 di Permntaiione.

Pig. Meo. Guidab. del Monte, 29. v. Sarà dunque

Q ad R come F ad N; e, permutando, come Q ad F,

così R ad N.

». Mutare in gen. Put. Par. 5. i. (C) Permutare

è cambiare la materia in altra m.iteria. Bocc. Introd.

(il/.) S'incominciò la qualità della predetta infermiti

a permutare in macchie nere, e livide.

G. i Si dice anche del Far passare alcuno da uno

stato, grado ad un altro. G. V. 9. 79. 3. (.V.) Il

detto Vescovo di Vergili fu permutato a Vescovo di

Vignonc.

Permotarsi , per Andare da un luogo ad un

altro. Bocc. Lett. Pin. Boss. 271. {M.) Che varietà

porremo noi tra queste e quelle {contrade), dove

ci permutiamo? (Cosi legge, e meglio, una variante

dell'ediz. fiorentina 1823 ; ma la Crusca, Promu-
liamo. V. Pbomutare.) E appresso: Poiché cosi

piace alla Fortuna, che voi a voi medesimo facciate

credere, non costretto, ma volontario l'esservi d'un

luogo permutato in un altro,...

t PERMl rAH«F.\TK. Avv. Da Pekmut.xto. fCont.j

Con permutazione, nel signif. rfe/ § 7. Permutatim,

«n Boei. — G. G. N. sei. xiii. 111. Due pesi qua-

lunque si siano fanno l'equilibrio da distanze pernm-

tatamente rispondenti alle loro gravità. Mont. Cons.

bil. 31. Pesi diseguali sospesi da braccia disegual-

mente distanti dalla linea del centro, in modo che

le proporzioni de' pesi rispondano permiilatamente a

quelle delle distanze, hanno eguali momenti. =: Gal.

Dial. mot. loc. 517. {M.) Venga poi a dimostrarvi,

come non solamente altrettanto sia vero, che pesi

diseguali facciano l'equilibrio in stadera di Lraccia

diseguali secondo la proporzione di essi pesi permu-

tatamenle sospesi, ma che l'istessa cosa fa colui che

colloca pesi eguali in distanze eguali, che quello che

colloca pesi disegnali in distanze che a\)biano per-

mutatamente la medesima proporzione, che i pesi...

{qui vale quello stesso, che da' Geometri altrimente

n dice in ragion permutala).

PEUmiTJlTlVO. Agg. Che permuta. Buon Fier.

i. 4. 10. (C) Ma fosse destrezza di man permu-

tativa, balenar degli occhi miei minchioni, Quel

ch'ella riusci voi sentirete. [Cont.] Dalla Croce, G.

Cir. 124. 50. Essendo per la ferita, ed altre cause,

contratta debilità nella potenza e virtù sua permu-
taliva ed assimilativa, rimane assai cruda nella so-

stanza del cervello; il qnal essendo di natura molle,

ha bisogno d'assai copia di nutrimento.

PERiil'TATO. Part. pass, e Agg. Da Permutare.
Cron. Morell. (C) E per tanto apparisce, ed è vero,

che detti danari riscossi, o finiti, o permutali per

lo detto Pagolo, l'uno quarto dèe rimanere, e appar-

tiene a detto Pagolo.

2. [Cont.| Nel signif. del S 7 di Permntaiione.

Bart. C. Aritm. Or. Fineo, 68. La ragione permu-
tata, quando de l'antecedente della prima si fa com-
parazione all'antecedente della seconda ragione come
a conseguente, e della conseguente di essa prima

come antecedente alla conseguente di essa seconda; ..

Nella ragione adunque permutala e rivolta, così le

antecedenti come ancora le conseguenti sono quanto

alla sostanzia le medesime.
[Val.] Traslatato, Tradotto. Isop. Favolar.

FJrur. \. i09. Permutata di versi in grammatica,

Volgarizzata per rima e per pratica.

l'EllMl'TATORK. Verb. m. di Permutare. Chi o

Che permuta. Fr. Giord. Pred. B. (C) Come si è

il demonio volentieroso permutatore del nostro bene
in tanto male.

PEUMUTATRICE. Verb. f di Permutatore. Non
com. Fiamm. 4. 102 (C) Tu pcrmutatrice di regni,

e de' mondani casi adducitrice, sollievi e avvalli con

le tue mani, siccome il tuo indiscreto giudicio ti

porge. Amet. 82. La fortuna pennutalrice de' beni

mondani,
PER!MUTA7.I0^E. S. f. Permutamento. Aur. lai.

Dav. Framm. vii. (C) Permutazione (è) quando si

converte {una cosa) d'una in un'altra.

2. Il passaggio d'una cosa da uno ad un altro.

Dani. Inf. 7. (C) Le sue permutazion {della fortuna)

non hanno Iriegue. Bocc. Com. Dant. 1. 7. La sua

vita non fu uniforme, ma da varie permutazioni in-

[t.] t G. V. 10. 198. 2. Volea tutto il tesoro

della Chiesa e le decime,... e in suo nome le inve-

stiture e promulazione (forse permutazione) d'ogni

benefizio ecclesiastico.

3. [Cont.| Lo stesso che Permuta nel signif. del

§ 3. Cit. Tipocosm. 450. Le maniere tutte de' con-

tratti, cioè alienazioni,... permutazioni, donazioni, o

in vita, in morte. [Cors.| Tuss Dial. 1. 382. I

quali {danari) per ìnstituzion degli uomini sono stati

ritrovali, potendosi viver senza, come si viveva negli

antichissimi secoli, ne' quali la permutazione delle

cose si faceva senza danaro. F ivi. Il qual {danaro)...

ha renduto il commercio facile, ed anco più giusto

che non era ne' tempi che s'usava solo la permuta-

zione.

4. L'andata da un lungo a un altro. Bocc. Lett.

Pin. Boss. 271. (.V.) .Adunque non giuslami-nte

esilio, ma permutazione dobbiamo chiamare quella,

che, costretti o volonlarii, d'una terra in altra

facciamo. £272. E se pure vogliamo il vostro, non

permuLizione, ma esilio chiamare, vi dovete ricor-

dare, non essere né primo, uè solo.

5. (Reti.) Nome di una figura retlorica. But. Par.

2. 1 . {M.) Usa qui lo colore, che si chiama per-

mutazione, quando si fa per similitudine.

6. (Mal.) Permntaiione è Trasposizione ossia Cam-
biamento d'ordine e di sito delle cose che si vogliono

permutare tra loro, cioè cambiarne il sito relativo ;

come quando si scrive a b oppure h a, ciò che fa

due permutazioni e una sola combinazione, ossia un

solo prodotto. {Mi.)

jCont.] E disila collocazione delle parti di chec-

chessia. Porta, Mir. nat. 133. Le cose che son destre

le vedrai destre, e le sinistre sinistre, il che è con-

trario alla natura de i specchi ; e questo nasce dalla

scambievol riflessione, e dal ripercuotere delle linee,

dove ne nasce la permutazione delle imagini.

t PER\ACCinXA. S. f.
Aggiunto di Rosa descritta

nell'esempio. Opusc. Borgogn. III. 97. (Faiif.) E
tra' fiori la rosa rigala di carnicino e di rosso, che

si chiama pernacchina, non è ella... inventata per via

di nesto?

1 PERSiEOCRE (In). Essere in pemecche, vale Essere

briaco. Nelle Ciane dello Zannoni png. 59. {Fanf.)

E' mangia cant'un porco, e ugni sera torn'a casa 'n

pcrnecciie. Com. Bernecche (V.).

PERFETTO. S. m. Dim. di Perno. Piccolo perno,

Pernuzzo. Magai. Lett. Strozz. 113. (.W.) Per ar-

mare il fanale si congegnano per via di alcuni per-

netti, assicurandogli con nastri sotto e sopra. [Cont.]

Cr. B. Proteo mil. i. 2. Metterà poscia questi due

qu.idrangoli l'artefice insieme, e le due superficie,

con che l'uno e l'altro si toccano, attaccarà nel

centro L con un pernetto in modo che si possino

girar sopra di quello l'uno e l'altro quadro, o tutti

dui a un tempo. Bart. C. Mis. disi. iv. 1. Un per-

netto di ottone con la punta sottilissima che debbe
reggere lo ago.

PERMCE. S. f. (Zool.) [Bell.l Genere di Uccelli

dell'ordine dei Gallinacei : si dà più propriamente
questo nome alla Perdix rubra, Briss. Alcune specie

vivono in Italia. =Lat. aur. Perdix. Frane. Sacch.

Op. rfii'.90. (C) Pernici... per natura imbolano l'uova

l'una all'altra, quando è il tempo di covare ; ed es-

sendo nati i figliuoli, gli inducfe'la natura a conoscere

la loro propria madre, e come l'odono cantare, lasciano

la fittizia madre, e seguitano 'la vera. Ninf. Fies.

101. lo non li seguo, come il falcon face. La volante

pernice cattivella. Ciriff. Calv. 2. 59. E pernici, e

fagiani, e quaglie arrosto Fur porte lor da quella

dama onesta, fes. Br. 5. 31. Pernice è un uccello,

Tes. Br. 5. 31. Pernice è un uccello, che, per

bontà di sua carne, sempre è cacciata per gli uccel-

latori. Lih. Amor. G. Tom. 10. Vedem talvolta, che

falcon di leggieri affare prende grossi fagiani, e gran

pernici. Bed. Oss. an. 8. Ho avuta l'occasione ben

spesso di toccarlo con mano... nelle pernici bianche

de' monti Pirenei.

2. IG..\I.l Occhio di pernice; sorta di vino scelto'

cosi dello dal colore.

PERMCETTA. fT.| Dim. vezz. di Pernice.
PERMCIOSA. [T.] S. f Per eli. V. Pernicioso.

Agg.
PER\1(;.I0SAME\TE. (T.J .4w. Da Pernicioso. Aur.

lai. In S. Greg. Perniciose.

PERMC10SISSl.MA«E\'TE. [T.] Sup. di Pernicio-
samente. In S. Agost.

PERMCIOSISIVIO e t PERNICIOSISSIMO. Agg. Superi,
di Pernicioso, ecc. Aur. lai. Agn. Pumi. 21. (C)

(careggiare una parte de' cittadini,' ed un'altra sprez-

zare, questa è cosa perniziosissima nella città. Slor.

Eur. (j. 151. Bisogna aver animo, e farsi beffe della

vergogna, la quale pel vero non è altro, che uno
impedimento pcrniziosissirao a chi brama trarsi le

voglie. Dav. Colt. e. 51. Non che potare, è cosa per-

niciosissima salire sopra i, frutti, e scalpicciarli molli,

guazzosi, quando è nebbia, che gli fa sdegnare.

(t.) Guicc. Slor. 3. 391. Riconciliatosi... con gli

antichi e acerbissimi nemici suoi, contrasse contro

a noi la collegazione perniciosissima di Cainbrai.

Bart. Cavale.

PERNICIOSO e t PERM7.10S0. .igg. Dannoso. Fir.

As. 131. (C) Molte Hate la pregò, ch'ella non fosse

così sciocca, ch'ella mai si lasciasse persuadere dal

loro pernizioso consiglio. Tic. Dav. ann. 11. 17.
Viziosi in privato, perniziosi in pubblico, non posson
vivere che di discordie. E Slor. 2. 69. .\vendo vietato

i suppliineiiti offrì le licenze. Cosa perniziosa alla re-

pubblica, e non grata a'soldati, toccando a que' meno
i carichi, i pericoli, e le fatiche medesime. Lor. Med.
Com. 108. Le continue occupazioni... le quali mi do-

vevano lilrarreda simili pensieri secondo alcuni non
solamente frivoli, e di poco momento, ma ancora
perniziosi o di qualche pregiudicio. Salvin. Disc,

i. 35. Questo eroe dico, che coH'astenersi dall'armi

volle mostrare a'suoi Greci quanto fosse per loro per-

nicioso il suo odio. Nard. St. 1. Perniziosa congiura
{de' Puzzi). Machiav. Slor. 1. 147. Quelln che è

più pernizioso, è vedere come i motori e principi di

esse {parti) l'intenzione e fine loro con un pietoso

vocabolo adonestano.

|t.] Belo. Feo, Prat. Spir'il. volg. 15. Pregava
che da questa perniciosa eresia si partisse, e acco-
slasscsi alla santa cattolica e apostolica Chiesa.

[Pol.j Porj. Gong. Bav. 1. La quale {congiura) fu

di si grave e pernicioso momento al reame, che lo

riempiè d'innumcrabili calamità. [ Laz. ] Cavale.

Pungil. 18. Più ardentemente desiderano i secolari

le cose perniziose, che noi {religiosi) l'utili.

2. (.\led.) [t.) Febbre; e sosl. per eli. Ha una per-

niciosa , Una perniciosa lo portò via. Di morbo

,

in Cic.

|Cont.] Febbre perniciosa. Bocc. Museo fis. 20.

Le febbri effimere universali, le conlinuc, e le ter-

zane molte, le maligne in buon numero, e mortali;

le perniciose in abbondanza con delirii, e letarghi.

PERJilCIOTTO. S. ni. (Zool.) Dim. di Pernice.
Piccola pernice. Perdicalis agg., in Apul. da Perdix.

V. anche FeniCIOTTO. Salvin. Pros. Tose. i. 209.

Aetideis si dicono gli aquilotti, con quella medesima
figura appunto, che noi diciamo starnotti, perniciotti,

e simili, i piccoli figliuoli delle starne, e delle

pernici.

PERNICONA. S. f.
(Agr.) Fruito del susino detto

Pernicone. Dal petto della pernice. Fr. Perdrigon.

Magaz. Colt. 9. 66. {Man.) Le pernicone {infine)

ancora son delicate, ma le abosine e morose bian-

che..., non son cosi grate.

PER!VICO\E. S. m. (But ) Sorla di susino. Dav.

Colt. e. 48. (C) L'altra turba de'perniconi... non se

ne cura, e fanno per tutto, purché grasso vi sia.

[Coni.] Sod. Arb. 119. Amando i primaticci

{fichi) più caldio, ed i serotini e brogiotti più freddo,

come i susini semiani e pernicoui a tramontana, e

quasi tutti gli altri a mezzogiorno.

PERMO. V. Perno.
t PERMZIE. S. f Aff. al lai. aur. Pernicies. Danno

[Camp.] S. Gio. Gris. 0:ii. Disse: guai al mondo
dagli scandali, per mostrare che da essi seguita gran-

dissima pernizie. = Guicc. Stor. 12. 573. (G) Con
tanto maggior pericolo, o pernizie di lutti. [Cors.|

Car. Bett. Arist. 2. 5. Solo sono paurosi quelli cho
sono possenti di fare o gran pernizie o gran dolore.

t PERMZIOSAMEME. l'. Perniciosamente.
t PERMZIOSISSIMO. V^. Perniciosissimo.

1 PERMZIOSO. V. Pernicioso.

PERV'O e PEIWIO. S. m. [Cont.] Congelino di

forma rotonda, che liane umti duf. « più ptzii in
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Pillilo che possano i/irare intorno al suo asse. In

Tose, più rom. Pernio. Forse dal ijr. IlipàM. Giorgi,

Spir. Er. 57. Fibbia è... quel cbiodo, caviglia, o

perno che vogliamo tlire, che congiunge assieme 1

travicelli in nn capo, acciò possino dislag.irsi nell'altro

cr diversi elTetli, ed usi. =Buon. Pier. i. ì. 7. (C)

i ponean su la man, sovra il suo perno, Volgendo,

e rivolgendolo a lor senno. Salvin. Annoi, ivi: {M.)

Perno, che anche si dice Pernio, vien dal greco Re-

runes, cioè aghetti da affibbiare.

2. [Coni.) Parte cilindrica che regge un corpo

solido, il quale può girare intorno ad essa. G. G.

Mec. XI. 100. Sostenendo poi tutta la macchina con

un perno piantato nel punto A che passi dall'una

all'altra parte dove sia da due fermi sostegni rite-

nuto. E Frani, xiv. 220. Intorno ad un asse o

vogliam dire un perno, ella (leva zancata] sia con-

vertibile. Zab. Cast. Ponti, 3. Le casse delle taglie

si fanno di ferro, o di legno: le girelle, o di bronzo,

di legno: le maniglie, le stalle, i perni di ferro.

|Laz.] Hurt. Ultim. fine. Inlr. Mai non è che un

de' tre cerchi [della bussola), libero allo snodarsi e

lavorare sul perno, non tenga diritto l'ago e la stella,

che ne secondano il molo. = But. Inf. 26. 2. (C)

Li poli sono li capi del perno in su che gira lo cielo.

E Purg. 8. 2. Siccome ruota pili presso allo stelo,

cioè al suo perno. Fa qui similitudine, che la ruota

presso al perno ha più tardo movimento. Lor. iled.

liim. 62. Come rota farla su fisso perno. Bemb.
Asol. 3. 160. D'intorno alle quali, siccome a perni,

tutte le scienze si volgono.

|Cont.) Può terminare in forma di cono o punta,

ed allora bene spesso sia in posizione verticale.

Bari. C. Arch. Alh. 186. 9. A canto agli stipiti si

mettono arpioni di ferro, overo da' cantoni delle

imposte da capo e da piede escono certi perni, sopra

la punta de' quali si bilicano gli usci. E 111. 23.

Farai (in cima dei camini) un paravento che vorrei

stesse fitto sopra un' perno ritto e... abbia... sopra

come per cimìcre una lama di ferro che guidata come
uno timone volli la testa a' venti che soffiano. Ce-
redi. Disc. idr. 71. Subbio dritto verso il cielo, che

si gira di sotto sopra un perno apunlato.

3. Trasl. Decoro, Ornamento. Fir. As. liO. (C)

K Trasilionc, veramente il perno di tutti noi, sen-

tendo espugnare (inalmenle quello spirilo,... Tac.

Dav. Star. 3. 75. In quest'ultimo il tenne chi dappoco,

chi moderato, e non sanguigno...; ognuno il perno

(li casa sua, innanzichè Vespasiano fusse principe (il

testo lai. ha: Decus domas). Allegr. 201. ediz.

Crus. (Gh.) Si bucina quinci oltre che tu andrai A
cantar maggio con le tue vicine ;

1' credo al certo

«he tu lo furai. Che tu se' il perno delle canterine.

E 270. edii. Crus. Ma per l'età dell'oro Trova'

(trovai) po' in casa Monsignor Salviati, Che i! perno
\eramente è de' prelati.

[tì.M.) Egli è il pernio de' galantuomini. — È
un pernio d'onestà.

4. Trasl. vale anche Sostegno, Fondamento. Disc.

Cale. 10. (C) Le poesie s'intitolano del nome di quella

cosa, persona, che di tutta la favola è l'impor-

l.inza, e quasi perno e fondamento. Cirilj'. Calv. 2.

/il. sacra maestà, colonna e perno Della legge

del vero Creatore.

5. E dello di Chi tiene il primo posto in classe

tiOH lodabile. Alf. Pazz. Bini. buri. 3. 383. (C)

Vedete, s'egli è il perno de' pinconi. Che di dottore

è diventalo sere.

6. Andare in pernio, vale Slare in equilibrio.

V. Andahe.
7. (Ar. Mes.) Perno, per Quel legno o metallo,

(he gli scultori ficcano fra runa e l'altra parte
(Iflle membra rotte delle statue per unirle insieme.

Baldin. Voc. Dis. (M.) [Coni.] Vas. V. Piti. Seul.
Arch. III. 79. Andarono in piazza, e di mezzo a i

soldati della guardia, senza pensare a pericolo ninno,
lolsono i pezzi di quel braccio {del Daviddi marmo)...
avutigli pili il Duca Cosimo gli fece col tempo rimet-

tere al loro luogo con perni di rame. Vas. Seul. xi.

Armano spesso quest'anima per traverso con perni

di rame, e con ferri che si possino cavare e mettere,

per tenerla con sicurtà e forza maggiore. Imp. Si.

uat. 111. 6. Sopra l'assettamento dell'istessi perni
del modello si fermaranno li perni del maschio, sup-
po.slo che gli uni agli altri eguali siano.

8. (Archi.) Gli Archilelli se ne servono altresì

per fermamente stabilire il pesamento d'alcune mem-
bra d'architettura. Baldin. Voc. Dis. (M.) |Cnnl.|
Bari. C. Ardi. Alb. 61. 8. I perni sono quelli che
fitti nelle pietre, e di sotto e di sopra, procurano

che per avventura gli onlini delle pietre non eschino

l'uno troppo fuori dell'altro. Scam. V. Arch. univ.

II. 326. 30. Sia incominciata a murare (la valla)

della miglior e pili leggier materia che si possi avere,

e seguendo con molta diligenza, ed inchiavando ove

farà di bisogno con pietre molto lunghe, e talor

mettendo perni di rame o di ferro impeciati.

9. [Coni.] Caviglia o Chiodo di legno o metallo,

col gambo liscio, o ribattuto, o terminalo a vite, che

serve a tener fermamente uniti più pezzi. Bari. C.

Arch. Alb. 64. 1 . Fermare le impalcature con perni

di legno. C'r. B. Nani. med. i. 28. Il primo va in-

chiodato con perni nelle matere. E Proteo, mil. i. 2.

Si girano con le dita i due perni a vita M, e l'altro

sotto, e islrigne in modo li quadrangoli che non pos-

sono più correr a nessun liioco. Bandi Fior. xi. 3i.

19. Sia lecito però a i fabbri... ritenere, e servirsi

delle cbiodaje atte a far chiodi permessi, come viti,

perni, e altri lavori.

10. (Mus.) [Ross.] Perno. Nel violoncello e nel

contrabasso è una specie di predellina infitta nella

parte inferiore della cassa, e serve loro di puntello

sul pavimento.

H. (Mar.) [Camp.l Diz. mnril. mil. Perno è il ferro

che tiene la maniglia e la catena al piede de' ga-

leotti.

\t. ICont.] A perno. /n /brmn di snodatura. Gris.

Cav. 63. Ancora si può chiamare chiappone spezzalo;

e si vuol notare che alla metà, dove si aggiugiie, si

può legare ed unire insieme a perno.

l'EUS'OTTAMEliTO. S. m. Il peniottare. Pernoc-

tanter aur., in Arn.; Pernoctatio, Gì. Lai. Gr. Non
com. Cerchi. [Fanf.)

l'ER\OTTA\TE. [T.] Pari. pres. di Pernottare,
e come agg. e sost. (t.) Ospizio per i poveri pernot-

tanti. — Ospizio de'pernotianti.

PEB)10TT.1IIE. V. n. «.««. Passare, o Consumare
la notte. Aur. lai. Cavale. Fruii, ling. 3. 12. var.

(C) Onde eziandio di Cristo leggiamo, che pernottava

in orazione. Dani. Purg.Tl. F quale il iiinndrìan che

fuori alberga. Lungo '1 peculio suo queto pernotta.

lied. Leti. 2. 25i. (Man.) Io mi trovo all'Imperiale,

dove ogni giorno mi conviene andare a pernottare,

e la mattina venirmene a Firenze con molte e molte

occupazioni. [Cors.| Pallav. Star. Conc. 9. 13. 7.

Non ottennero ospizio da pernottare, e furono co-

stretti di dormire a cielo scoperto. |t.| Tnrg. Viagg.

8. 252. Due piccole camere per i calderai, acciò vi

possano pernottare, ed accudir sempre alla caldaja.

E 9. 113. Certe altre abitazioni lemporarie si tro-

vano nelle Maremme , vale a dire , certe capanne e

tettoje,... dove si ricoverano in caso di pioggia gli

operai..., e dove alcuni di essi pernottano. — Anche
pernottare all'aperto. = Moni. Iliad. I. 19. p. 71.

[Gh.) Vedrò se i Teucri al mio venir vorranno Presso

le navi pernottar.

|t.) Oggid'i perla piii di chi viaggia, e la notte

si ferma in un liioi/o.

PERNOTTATO Pari. pass, e Agg. Da Pernot-
tare. In S. Zen. Veron. — Buon.Fier. 5. 3. 8. (M.)

Pernottato alfin torni pur ser Candido, Che 'ndugio

è stato il tuo* Perchè tanta dimora?
t PEK.VOVEitAllE. V. a. Noverare diligenlemenle.

(Fanf.) Periiuinero, aur. lai.

i PEB.MZZO. S. m. Dim. di Perno. Piccoloperno,
Pernello. Baldin. Voc. Dis. 121. (M.)

rConl.) Spel. nat. x. 30. Il pernuzzo è una
caviglia che passa per lo raggio, e attorno della quale
quanti punti s'innalzano da una parte, altretlanti se

n'abbassano dall'altra. Scam. V. Arch. univ. il. 36i.
i9.. Nelle cose importantissime si sogliono far (le

taglie) tutte di ferro, e le girelle di metallo o di

bronzo, con i loro pernuzzi d'acciaro ben rotondi, e

poscia i loro uncini o anella, e staff'c o maniche
d'attaccarle di acciaro dolce, o di ferro di buona
tempra.

2. (Coni.) t Nel signif del § 7 di Perno. Bus.
Arch. 136. Nel vivo delle colonne impiombò molto

bene i pironi di ferro a pui.«a di pernuzzi.

PERO. S. m. (Boi.) Grand'albero fruttifero del-

l'icosandria penlaginia, famiglia delle rosacee, i

cui frulli hanno ordinariamente la forma pirami-
dale, e diconsi Pere. La più propagala delle sue

specie è il Pero comune, di radice legnosa, ramosa
e tronco diritto. Fiorisce neWaprile, ed è indigeno

specialmente in Italia, ove cresce spontaneo sugli Ap-
pennini (yyus communis, Linn.). (Mi.) Lai. aureo.

Pyrus; Perum, Gì. Ani. — Bocc. Nov. 9. g. 7. (C)

Ora veramente confesso io, che come voi diciavate

davanti, ch'io falsamente vedessi, mentre fui sopra '1

pero. Cr. 5. 20. 1. Il pero è arbore manifesto, e le

sue divcrsiladi sono infinite , e in ciascuna città

sono diverse pere l'una dall'altra. Alam. Colt. 1. 17.
11 tardo pero, e la vermiglia pruna.

[Coni.] Scam. V. .Arch. univ. II. 2i7. 56. II

pero è albero di diverse sorli, cosi gentili come sal-

valichi, di onesta grandezza e grossezza: ha la scorza

ruvidctla, il tronco pieno di rami che rinvestono tutto

all'intorno, e s'ergono ad alto.

[Coni.] Paro domestico, salvatico, cotogno, mo-
scadello. Spel. nal. ili. 141 . Il pero, a modo d'esem-
pio, s'innesta o sur un altro pero salvatico, o sur

un pero cotogno. Sod. Arh. 137. I peri moscadelli,

bianchi, che s'innestano sul pero cotogno.

2. [t.I Andare su' peri, su pe'peri; di ehi va
arzigogolando cose piit ingegnose die vere. Come si

dice. Andar nelle nuvole, sulle nuvole, su per le

cime degli alberi. Professori che per parer dotti

vanno su' peri.

3. Essere al pie del pero ; modo proverb. che vale

Essere al principio d'alcuna cosa. Non usit. Car.

Leti. ined. 1 . 123. (M.) Il Turco non fa preparamento

per quest'anno; che se ne dubita molto, e seco si

negozia strettamente la tregua ; si che siamo pure al

pie del pero.

i. fCont.) Il legname. Mari. Arch. I. 10. Il noce
e il pero a fare intagli sono altissimi e ad altri figu-

rati lavori. Zab. Cast. Ponti, 3. I tavoloni di noce,

nero, sorbo... sono grossi come gli altri, ma non
hanno dclermiiiale lunghezze.

PERO. S. m. (Arche.) [Val.] Specie di calcea-

menlo antico di cuojo non concio. Lai. aur. Pero,

onis. Lane. Eneid. 7. 317. L'altro (piede) copre

un crudo pero.

PERÒ. [T.] Partic. the ha due sensi diff.; ma
del passaggio dall'uno all'altro è visibile la ragione.

In principio del periodo o delFinciso per lo più
vale Per iiuesto, Propler hoc. Ideo. Varr. Ilaec

propter. Onde la proverb. condanna di una dedu-
zione falsa. Post hoc, ergo propler hoc. — Per hoc,

Juslin. Inst. Più rom. i Tose, ci aggiungono l'I]

parlando, E però. Se vale Nondimeno, Pure, Nihi-

lominns, Veriim, posponesi. [t.| Vi stimo, e però

non vi lodo. È piacente, non pero bello davvero. —
E però, meglio scritto, e detto cosi che Epperò.

Perciò, nel primo senso i più rado nell'uso com.:

ma volendo insistere un poco più sull'idea che la

particella esprime, dicesi addirittura Per questo. =
Bellin. Pros. Fior. L 1. 268. [Gh.) V. § 4. Bocc.

Nov. i. g.9. (C) E però tu te n'andrai prima.

[t.] 1 Nel ling. fani. eli. elegante e eloquente,

in risposta alle altrui parole, e a conclusione delle

proprie: E però dico; o pili ass. E però... sotlint.

E però volevo, intendevo di dire, È però intendo

che sia fallo cosi, E però ho fallo e vo' fare cosi.

La ragione n'è in quel che v'ho dello, in quel me-
desimo che voi dite.

[t.| Che però, è anche maniera d'incominciare

il periodo ; come Che se, e sim. altri; e corri-

sponde a Perlochè. Della lingua scritta, ma può
usarsi senza affettazione.

5. Ne' seg. il Però colla negaz. tiene del primo
senso, ma s'avvia verso il secondo, come dirà piii

chiaro il § 5. Omel. S. Greg. 2. 6i. (Gh.) E, fal-

losi giorno. Gesù si pose sul lido: i discepoli però

non conobber che fosse Gesù. Cirijf. Calv. 1. lo. Si

contorse alquanto... Ma però non sì spicca dall'ar-

cione. Petr. Ball. 6. 2. pari. i. Panni veder Amore
Mantener mia ragion, e darmi aita ; N6 però trovo

ancor guerra finita. |t.] Modo frequente, e che ag-

giunge evidenza, co//'Essere e co//o negaz. Segner.

Pred. 38. 7. Per quanto pur le mie prediche siano

slate fredde, rozze... non è però che la divina pa-

rola, per se medesima, non dovesse mollo operare

ne' vostri pelli.

[T. 1 Per eli. senza /'Essere. D. 2. 7. Sordello

in terra fregò 'l dito. Dicendo: Vedi! sola questa riga

Non varcheresti, dopo 'I sol parlilo. Non però ch'altra

cosa desse brig:i, Che la notturna tenebra, ad ir suso.

Ar. Fur. 21. 29. Non però che altra cosa avesse

manco. Che la libertà prima del partire.

4. Nel seg. trovansi due Però ne' due sensi di-

versi. Bellin. in Pros. Fior. L 1. 268. (Gh.) E però

lascerò Dante da banda per ora, nel quale però vi

snn di bellissime cose in questo particolare.

// secondo senso è dichiaralo cosi. Giamb.

Ling. Fior. 2. 136. (Man.) Le avversative levano

gli ostacoli, e mostrano che nulla impedisce quello

che si desidera inferire, e sono queste; benché...,

sebbene; eie rispondenti a queste, tuttavia, nien-
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iedimeno, nienledimanco, però e simili. Bari. cap.

CLXXlv. (Gh.) del non si può.

a. S'è detto che in questo senso il Però si pos-

pone. — Posposto al verbo. Sen. Pist. 55, 119.

(G/i.) Che chi non vive ad altrui, viva però a se me-

desimo. Varch. Boez. Cnnsol. 5 1. 150. Queste

cose, tuttoché sieno altissime a conoscere, sono però

alquaato lontane e fuori... del proponimento nostro.

Ar. Fur. 39. 31. E, se non era Telmo più che

buono, Ch'avea Olivier, l'avria fjuel pugno ucciso ;

Cadde però come se fatto dono Avesse dello spirto

al paradiso. Bern. Ori. 29. 20. E benché '1 padre

mio sia d'ira acceso, Od abbia desiderio grande e

fretta Di far del suo figliuolo aspra vendetta, lo ho

però fra me preso partito... E 4tì. 76. E 50. 19,

Varch. Sen. Benif. Benché noi diciamo che chi ha

ricevuto il benefizio volentieri, l'ha ristorato, vo-

gliamo però ch'egli sia tenuto a rendergli alcuna cosa

"simile alla sua E p. 49. £ lez. Dani 1. 3i8. Geli.

Capr. Boti. L 49. Se io non ho però sognato, che

ne sto mezzo in dubbio. E Err. a. 5. se. ult. Borgh.

Vinc. in Pros. fior. 4. 4. 223. Quanto a me, mi
risolverei in quel che voi vedrete appresso; rimet-

tendomi però a chi ne sa più. E Op. 3. 132. E
Pros. fior. 4. 4. 45. Sala. Op. 2. 150. .avvegnaché...

con lo studio del ben parlare, in ciascuna favella

paia doversi introdurre (la dolcezza della disposi-

zione delle voci); si conosce però 'che in alcuna ha

quasi un colai seggio speziale e natio. Red. Op. 6.

i2. Mi dispiace però che questo signore... E 33.

Marchelt. Lucr. 2. 92. Ancor che pascan l'erba

D'un prato stesso... E pecore lanose e di cavalli

Prole guerriera ed aratori armenti..., Vivon però

sotto diversa specie. B 91. £ 3. 15. Pros. Fior. 2.

5.267. Crus.Pref., §3.
Posposto al Pari, a alVepit. Varch. Pros.

fior. 2. 5. 64. (GA.) Questo secondo sonetto, il quale

è dirittamente tutto contrario a quel di sopra, tes-

suto però colle medesime consonanze. Borgh. Vinc.

Op. 2. 23i. Dell'amore verso la patria, temperato

però sempre della verit,i. Filic. in pros. e ritn. ined.

103. Li trova non come faville accese, coperte però

e nascoste sotto le ceneri, ma li trova spenti del

tutto.

Posposto al sost. Segner. Pred. 3. 30. Mi par

che ancor io, qual novello Giona, mi sarei messo
disperato a fuggirmene a facie Domini, con questa

differenza però, che... Gas. Graz in Pros. fior. 1.

2. 3i. {Gh.) Egli è più savio stato in pace, che in

opera d'arme; se la malizia però...

Tra il Sost. e l'Agg. men com., ma può ca-

dere. Segn. Aless. in Pros. fior. 4. 3. 300. (GA.)

lo sono a Parigi vestito a duolo pe '1 re di Spagna,...

la gala però funebre ammette certi veli bianchi.

Col pron. Varch. Star. 1. 68. (GA.) E sebbene

i più affermano che egli con Borbone s'intendesse,

e fosse, a ingannare il papa, con lui d'accordo, noi

però, l'autorità de' migliori... seguitando, crediamo

che... Bed. Op. 6. 65. Rendo grazie a V. S. de'

vermi piani mandatimi : io però lì aveva veduti

molti anni sono,... ma però questi che V. S. mi ha

mandali li ho carissimi, perché... I due Però qui

non sono bellezza : in sim. senso ambedue; ma il

secondo cade al § 7.

Col pron. relativo 11 quale. VarcA. Pros. fior.

2. 5. 2i. (GA.) Smarrire significa Perdere una qual-

che cosa, la quale però si debba ritrovare quando

che sia Borgh. Trine. Op. 2. 218. lo mi taccio per

ora del Triumvirato,... del qual però si parlerà al

suo tempo. E Pros. por. 4. 4. 246. Salv Op. 2.

56. Cosi hanno il secondo e 'I terzo {testo), ed

eziandio il Mannelli, il qual però nel margine lasciò

scritta questa chiosa. E 144. Patlav. Star. Cono.

1. 10. Aveva {il papa) richiesti i legati del lor pa-

rere ; il qual però a me non è noto qual fosse.

Col Che. l'arcA. Stor.i. 190 (GA.) Tutte som-
mamente laudabili, ma che però... ricercavano...

più matura considerazione. VarcA. Pros. fior. 2. 5.

25. Se il cielo si fermasse, il che però, secondo i

filosofi, non può accadere. Salv. Op. 2 116. Cre-

deremmo (il che però sia detto con ogni riverenza)

che... Pros. Fior. Mei 4. 2. 90. Ci ho pensato

questo , per soddisfare a quanto ricerca da me la

lettera di V. R.; il che però desidero che da lei sia

ricevuto più per una cotal oppenione, che per intiera

risoluzione della question propostami.

Altra posnosii. men com., ma può cadere.

S. Agost. C. D.ì. 4. 51. 2.p. 187. (GA.) Di que-

sta, però, fallacia per maravigliosi modi s'allegrano

li maligni demoni.

Dizio.t.tnio Italiano. — Yol. III.

Posposto ad avv. o a parlic. Bern. Ori. 60.

1. (GA.) Disse quel dotto e savio Mantovano, Che
l'uomo aveva origine celeste, E piuttosto divino era

ch'umano, Quanto, però, no 'I gravava la veste Dura
del corpo... Ar. Fur. 28. 97. Come ch'in viso pal-

lida e smarrita Sia la donzella;... Tanto però, di

bello anco le avanza. Che con le Grazie Amor vi

può aver stanza. Varch. Lez. Dani, e pros. var.

1, 88. .Ma la natura umana... può conseguire della

bontà e perfezione di Dio molto più che la corpo-

rale; meno però dell'angelica. Pandolf. Gov. fam.
77. Bench'io sapessi ogni cosa, di nuovo spesso ne

domanderei per mostrarmi sollecito; con tal modo,
però, ch'io non mi mostrassi sospettoso. Varch.

Lez. Dant. e pros. var. 1. 303. Se {il raggio vi-

suale) truova il mezzo dentro, di maniera, però, che
lo possa penetrare, si perfrange alla perpendicolare.

Bari. Dan. Uom. leti. HO. Le poesie festevoli ed

allegre, comecché trattengano col diletto della fa-

vola,... in fine però altro non isvegliano che pen-
sieri...

Borgh. Vinc. Op. 3. 184. (GA.) Dò quella

{arme) che ha un leon solo,... e d'una di Francesco

Gherardino, ove é una ghirlanda, se però é una ghir-

landa. Red. Op. 6. 74. Questo consiglierei io da

lontano ; se però un medico può dar consigli in lon-

tananza, in materia di... febbri. E 81. Per mia con-

solazione (se però la domanda é lecita), me ne dia

qualche avviso. l'di'cA. Lez. Dani, e Pros. var. 1.

115. Tra tutti i dottori hlini, in fuori, però, che
Giovanni Gaudavense. Mellin. Ricord. Grand. Cos.

7, Agli altri tutti, fuori, però, che a certi suoi ser-

vitori domestici ed uomini plebei, dava del voi, —
Deput. Decam. proem. 10. Alcuni luoghi assai buoni...

e sicuramente migliori degli stampati, salvo però

quelli del 1527.

Posposto a più d'una parola. Pandolf. Gov.

fam. 59. (GA.) Spesso avviene, però, che chi com-
pra, spende soperchio. Segn. Stor. 1. 37. E vi s'im-

borsarono i contadini da anni diciotlo infino in tren-

tasei, con tal ordine e modo, però, che l'agricoltura

non restasse impedita. Car. Apol. 5. Vorrei saper

da voi quel che questo segno vuole importare : se-

condo il capo vostro però; perchè, secondo il mio,

l'intendo. Giambiill. Geli. 217. Se bene si riguarda,

non suso alle cime {delle torri) che son troncate,

ma al da basso, increillbil numero se ne vede, in

quella parte però della terra che si chiama ancor
oggi il primo cerchio. Capr. Bott. rag. 1. 69. Con-
ferisca li scritti de' fiorentini con li scritti degli

altri che non son toscani, e sentirà (s'egli ha orec-
chi però) la dolcezza che universalmente è nelle

clausole di questi e la durezza di quelli altri. Anguill.

Melam. 3. Potessi almen da questo corpo mio {Nar-
ciso parta). Prendendo un altro corpo, separarmi.

Lasciando in lui però la forma eh io .Amo tanto in

colui che veder parmi {nella fonte). Crusc. pref.,
ij 1 . Alcuni pochi {vocaboli), però, né pur coll'esempio

de' moderni si son potuti confermare, [t.] In lutti i

luoghi dove al Però ih questo senso segue un Clic,

giova porre il Però tra due virgole, che non si con-

fonda con la parlic. Perocché.

6. S'è dello che nel primo senso, del render ra-
gione, preponesi ; nel secondo, del detrarre o del

limitare, posponesi. Nei seg. es. è preposto in

quesCult. senso, ma con più ambiguità che eleqanza.
Ar. Fur. 27. 74. (GA.) Ben son' contento die pre-
stato il cavallo oggi ti sia, Però con patto, se per
cosa mia E prestata da me conoscer vuoi. Pistrof.
Chir. Conv. Primier. È da sapere che questa pri-

miera di quattro cose... non è ricevuta da tutti per
legge comune

; però è cosi frequentata nella vostra

Corte, che... mi par che senza rispetto veruno se ne
debba dar precetti particolari.

7. Col .Ma innand, preponesi ad altre voci del

costrutto senza danno dell'evidenza. Vili. G. 12.

84. 8. 207 (GA.) Nel detto anno..., si cominciò
in Firenze... infermità, e appresso mortalità di

genti;... ma però non fu cosi grande come fu la

mortaliià dell'anno 1340. Pros. Fior. 3. 1. 205.
M'ingegnerò, adoprerò tutti i miei ferruzzi; ma però

senza imbrogliarmi con sciroppi e medicine. Bari.

Dan. Uom. lett. 74. Più mitemente si, ma però più

pubblicamente e da più bocche é lacerala la scon-

certata senatrice degli spropositi, l'ignoranza. Red.
Op. 7. 70. È gran tempo che si é osservalo avere

{il signor N. N.) un certo tremore nelle braccia,

ma però tale che non gli ha mai dato fastidio alcuno.

Varch. Slor. 1. HO. Messer Ormannozzo,... uomo
nobile e nella scienza delle leggi grande ed eccel-

lentissimo riputato ; ma però, come i più sono di

quella professione, ingiusto, arrogante e avaro.

Co/ Ma, più com., frammessevi altre parole.

Pule. Morg. 19. 142. (GA.) lo mi credevo ben tu

fossi tristo, E ladro, e ghiotto, e padre di menzogne;
.Ma non tanto però, quanto n'ho visto. Pielrof. Chir.

Comm. Primier. 7. Onde é detto che il nostro sa-

pere non è altro che ricordarsi ; ma (|uesto però sia

rimesso a più sani giudizii che il mio non è.

8. t Co//'E preposto nel senso di Nondimeno, è

ambiguo, e confonde. Bern. Ori. 64. 24. (GA.) Colse
di piatto, e fu, però si crudo 11 colpo, che gli fece

il capo nudo.

9. Ripetuto, come Po' poi , In fondo in fondo e

sim. Gal. Op. Tog. 3. 186. (C) Che crediam noi,

però però, che importi Aver la toga di velluto nero?
10. t Per Perocché. Salv. Avveri. 2. 5. 1. (C)

Che... si lascia spesso nel paHar nostro, e dicesi...

tanto, però, invece di... tanto che, però che. Cron.
Mvrell. 239. Dieron moglie a Bernardo... la figli-

uola di Gucciozzo de' Bicci, per avere migliore ap-
poggio C(mtra a Pagolo, però è Gucciozzo grande
cittadino {la st. Perocché).

[t.] Non sarebbe inusit. il dividere il Peroc-
ché in questa forma. Però v'è mandato il dolore,

che vi siano risparmiali più gravi, cioè rei, dolori.

Ma più evidente sarebbe: Perù... perché vi siano
risparmiati. In questo senso ponesi nel seg. l'inusit.

(Cors.J Dial. S. Greg. 1. 2 11 quale {pello) in però
si può dir forte, perchè si lasciò vincere dalla pietà.

H. t In senso aff. a Peranco. Lasc. nov. 1. (GA.)
Non sono però molti anni passati... {Con queste pa-
role ha principio la novella, né vi precede cosu
veruna).

12. Sannuccio del Bagno, invece di Però, disse
Pero. (GA.) Fero Lo difenda; e pero Lo gentil vo-
stro vinto spcr'di corto. V. .Nannucci, Anni. crit.

Verb. Hai. 153. noi. 3.— [t.] C'osi Pietà, Podestà,
Non ci ha, cAe rima con Oncia (0. 1. 1. £6. £
29.); e i com. Civita, Felicita, Trinità.

PEIIOCCIIK e PEIIÒ CIIK. [T.] Perciocché {V.).

Volg. Pro co quod.

Nel senso d' Imperciocché, cioè rendendo ra-
gione, [t.) 0. 2. 16. = £ 1. (C) G. V. 12. 1. 1.

Petr. son. 50. pari, i, Bocc. nov. 5. a. 1. Vii.

SS. Pad. 1. 41.

2. Col Però poi, nel senso di Quoniam. Fr. Jac.
Ce.ìs. 7. {Man.)

3. 1 Aff. a Quantunque, nel senso che dicesi Per
quanto. Petr. son. 120. pari. 1. (C)

4. t Acciocché. G. V. 8. 71. 9, (C)

PHRÓ CHE. [T.] V. Perciocché.
PERI)i\Dli\0. S. m. Così dicesi in Firenze un gio-

vane elegante e per l'appunto. Es.: Quel sor Luigi

par proprio un perondino. (Fa»/".) (G.M.] Fag. Com.
Quel minore (de' fratelli) gli è il bel perondino !

PEROIlAltE. V. a. e n. ass. Fare la perorazione.

Finire l'orazione compendiandola, o movendo gli

affetti, aur. lat. Orare ai Lai., Parlare, da Os; il

Per, idea di compimento. In questo senso sarebbe

neut.

Fir. Disc. an. 77. (C) Non aveva il malav-
venturato cammello perorata ancora la sua diceria.

(Qui come cel.).

2. Alt. [t.| Perorare la causa, e pr. nel Foro ;

e fig. Difendere altri o sé, le proprie o le ragioni

del vero.

Neut. [t.] Egli ha peroralo con eloquenza.

3. [t.] Per estens. Anche ass., sovente cel. o

iron. Perorando in piazza, dalla finestra.

4. E fig. Filic. Rim. 340. {M.) Deh! se i miei

preghi Non odi, e invan per me perora il duolo, Odi
te slessa, e tua pietà ti pieghi {affettato).

PEIlORATO. [T.| Pare pass, di Perorare, [t.]

Cic. La ciiusa perorata da me.
PEI10U.4XI0.\E. S.f. Finimento del discorso. Con-

clusione, Ristretto dell'orazione, in cui principal-

mente si cerca di commuovere l'animo dei giudici,

degli uditori. Aur. lai. |Cors.] Bari. Vii. Zucch.
1. 7. Dall'esordio fino alla perorazione mantenersi
sul medesimo filo continuato della comparazione fra

la neve e le ceneri. = Segner. Quares. Prol. (M.)

Sfogar l'ingegno... in principii di dire così pomposi,
che vincano di beltà le perorazioni.

PEIIOSSIDO. S m. (Cliim.) [Sel.| Nome generico
di tulli quegli ossidi, i quali rappresentano il mag-
gior grado di combinazione dell'ossigeno con un
radicale, senza che la combinazione abbia qualità

di acido.

i PE1U'E.\DE11E. V. a. Aff. aliai, aur. Perpendere.
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PEnPENDICOLA — ( 938 )— PEHPliTUANZA

[Canip.| llnvvisare, Hieonosrere ecc. Com. Itoei.

I. Quantunque lo turbo e. sbandimento della ra«ione

si perpenda dalla doglia, nondimeno non si può per-

cipere la quantità della doglia e della perturbazione,

eccetto che per lo parlare dello dolente. E Uh. w.

E in questo modo tu, Boezio, puoi perpcndcre la

mutabililade della Fortuna.

t PEIll'EXDICOL*. .S. f.
Linea perpendicolare.

(Fanf.) l'erpendicularius agq., in Fronlin. — Tratt.

Arti. mss. p. HO. (G/i.) Tu ài\ sapere che la per-

pendicola dividerà appunto il triangolo eguale (di' lati

e di aiii/oti) in due parti eguali.

PERPE.VOICOIARK. Agg. com. Chevende a piombo.

Cr. i. 13. 6. (C) E legate pietre suftìcienti perpen-

dicolari, si costringano a stendersi per li lati, accioc-

ché non si dirizzino in alto. Sa^g. nal. esp. 28.

Primo stalo del mercurio nel silo perpendicolare

della canna. E 113. In uno si avverti che le fibre

del legno venissero perpendicolari, e nell'altro pa-

ralelle ai piani delle basi. [Cont.] G. G. Fram. xiv.

223. Non può esser rimosso (i7 pendo/o) dal suo slato

perpendicolare, sé non da qualche forza. [Cors.] Gal.

Sagg. 281. Egli dice le due rette AD, BD essere

perpenilicolari alla AB.

2. (Mal ) linea perpendicolare, dicono i Malema-
tici a quella, che cadendo sopra un'altra linea retta,

fa gli angoli retti uguali. (C) [Coni.] Bart. C. Geom.

Or. Fineo, i. v. Sono tutti gli angoli retti fra loro

scambievolmente uguali : ed essa linea che casca si

chiama la linea a piombo, da i latini detta perpen-

dicolare.

E ass. Perpendicolare, in forza di Sost. m.

Tratt. Aritm. mss. p. 110. (Gh.) Egli è un trian-

golo che pi;r ogni faccia è dieci braccia; voglio sa-

pere quanto sarà il perpendicolare che cadrà insù

1 una delle facce, [t.] l'iù com. nel femm.
PEUPESDICOLABISSUIO. Agg. Superi, di Perpen-

DICOLahe. Indabilatamenle, o Esaltamente per-

pendicolare. Son com. Gal. Sist. 2il. (.W.) Tal moto

apparirebbe perpendicolarissimo e rettissimo.

PEHPEMllCOHRIlA. S. f [Cont.l tostato di ciò

che é perpendicolare. Mal. Geog. i5. Concludevano

{gli antichi) quivi (sotto la tona torrida) non poter

esser abitazione alcuna : argomentando ciò dal gran

caldo che il sole con la perpendicolarità de' raggi, o

co i raggi vicini al perpendicolo vi causava. = Bellin.

Disc. 3. 68. (M.) Ora il fard sommamente inchinalo

(i7 sole), nr sommamcnle a piombo, ora di mezzana

perpcndirnlarità colla terra.

PERPEMIII'.ni.AiniEXTE. Avv. Da Perpendico-

LABE. l'er linea perpendicolare, A perpendicolo.

[Cont.l Tari. N. sci. i. def. 6. Movimento naturale

di corpi egualmente gravi è quello che naturalmente

fanno da un luoco superiore a un altro inferiore

perpendicolarmente senza violenza alcuna. = Ott.

Com. Purg. 4. 49. (C) Zenit si è quel punto del

cielo, che è appunto, e perpendicolarmente sopra '1

capo del conslderatore. Sagg. nat. esp. 249. Sparisi

da un'altezza di cento, o più braccia un archibuso

con palla di piombo all' ingiù, perpendicolarmeiile

sopra un pavimento di pietra. [T.J Gal. Sist. L'asse

intorno al quale si rivolge il sole, non è eretto per-

pendicolarmente al piano dell'eclittica , ma sopra

quello inclinato. Magni. Leti. Al. 206. Far muovere

un grave d'una velocità soprannaturale, nercliè di

gran lunga trascendente quella ch'ei sarebne capace

d'acquistare con tutta l'accelerazione acquistabile a

discendere perpendicolarmente. Trine. Agrie. 35.

Si faccia lutto il possibile, perchè i capi [della vile]

vengano su diritti perpendicolarmente ahbriccati al

palo.

PERPE!VDir.OI,0. S. m. Piombino, o Pietruaa

legata all'archipenzolo con un /ilo con cui i mura-

tori aggiustano il piano e il piombo de' loro lavori.

Perpendiculum, aiir lat. [Coni.) Oddi, Orni. sol.

77. Perpendicolo, che così molli chiamano un poco

di piombo, od altra cosa grave attaccata ad un filo.

= Lib. Astrai. (C) Due pesi, che sono falli a modo
dclli perpendicoli de' maestri che murano.

2. Piti com. A perpendicolo ; modo avverb. che

vale Per linea perpendicolare, perpendicolarmente.

Sagg. nat. esp. 248. (C) Lasciate senz'altro impulso

cader semplicemente giù a perpendicolo. M. Bin.

Rim. buri. \. 211. Qual stando a perpcndicol della

bocca. Spesso vi cade su qualche cosctla. [Coni.]

Serlio, Arch. iv. 49. v. Questa porla per esser di

tanta altezza è al perpendicolo, e non minuìta come
l'altre qui a dietro. |t.| Al, meno usit. che A.

t PERPERO. S. m. Sorta di moneta degllmpe-
radori greci, di cui vedi il Du-Fretnt nella voce

Hvi'ERPERUM. Nov. ant. 58. 3. (C) K sappiendo che

siamo di ricco signore, prenderai (|uesti perperi, i

quali son molti. M. V. 7. 71. Ed a' mann:u diede

cinquemila perperi. E cap. 78. C.onfcrmogliele in

feudo..., e diegli60mila perperi. [Fanf.] Libro Mer-

catamia 13. Detto che vale 30 soldi, a pag. 32 e

pag. 124-25. [t.| Correva anco alla fine del 500.

t Fi» anche Moneta d'oro. [Camp. |
Fr. Giord.

Tratt. Costò [l'ecclesia) numero di pecunia sanza

modo ; che pure il tetto costò migliaja di migliaja

di peroeri d'oro.

PERPETRARE. V. a. Aff. al lat. aur. Perpetrare;

da Patrare. Mandare ad effetto ; e dicesi sempre

d'atto reo. Del ling. scritto. [Laz.] Reg. Past. S.

Greg. 3. 32. Parla all'anima il suo corruttore, ed ora

le mostra i peccati altrui essere mollo gravi, ora

non essere nulla quello che essa liae perpetralo e

fatto di peccalo. E appresso: In tre modi noi per-

petriamo e commettiamo la nequizia di ogni nostra

colpa, cioè in suggestione, in dilettazione e in con-

sentimento. =: Òant. Rim. 16. (C) Ch'està crudel.

che mia morte perpetra. Non vi mettesse amor co'

suoi begli occhi. Morg. 25. 46. sodalizio, o ma-
ladello loco. Dove fu perpetralo tanto male. [Conl.|

Bandi Lucch. 274. Malfattore, lo quale commettesse,

ordinasse, pensasse, facesse o perpetrasse alcuno ma-

leficio. [Camp.] Bib. i. 34 Imperocché sozza cosa era

a loro intervenuta, come d'essere isfurzata la figliuola

di Jacob, e cosa non licita avessono perpetrata. E
S. Gio. Gris. Om. Non sarebbe, transgredendo tante

leggi, caduta; non avrebbe tanta scellerata uccisione

perpetrata. £ altrovt : Quelfò è il tuo grandissimo

male, il quale tu hai perpetrato.

2. [T.j Per cel. D'opera dell'ingegno e dell'arte,

cattiva e quasi scellerata per goffaggine, come Com-
mettere direbbesi Perpetrarla. Così, Perpetratore di

mainale tragedie.

PERPETRATO. Part. pass, e Agg. Da Perpe-
tuare. Aur. lat. Ricord. Malesp. cap. 132. (C) Non
curando della perdonanza da lui fatta della scomuni-

cazione, e degli altri mali falli per lui, o perpetrati

contro santa Chiesa. Lenz. Specch. IJmnn. (jlf.) Scri-

vendo tra essi d'altre sconcissime cose..., e altre

vituperose, diverse, e tradiaboliche opere perpetrate

per lo comune di Siena.

PERPETRATORE. Verb. m. di Perprtrare. Chi

Che perpetra. Ejfettuatore , Esecutore. (Fanf.)

In S. Agost. e Sidon. — Dant. Lett. Princ. Hai.

115. (iW.) E presso colui che li liberrà della carcere

de' malvagi, il quale, percolendo gli perpetratori delle

fellonie, gli dannerà nel taglio della spada.

PERPETRAZIONE. Esecuzione , e per lo più di

uniche male. In Tert. e S. Agost. — Cose. S. Bern.
T
59. (M.) Sono tormentalo più gravemente nel ricor-

damento, che io non era stato preso in prima nella

perpetrazione dell'opera.

PERPETUA. S. f.
Per Livello, Canone, é di uso

comune appresso i Senesi ; e lo registrò anche il

Salvini fino da' suoi tempi. (Fanf.) (Coni.) Doc.

Rep. Sen. Montale. Arch. St. It. App. 26. 478. A
la ròcca di Valdorcia pagano ogn'anno perpetua d'un

molino lire quaranta.

PERPETIABILE. [T.j Da potersi o doversi perpe-

tuare.

t PERPETUACIOE. S. f. Perpetuazione. Bemb.
Asol. 3. 167. (C) Naturali sono, siccome è amare il

vivere, amare lo intendere, amare la perpeluagione

di se medesimi.

1 PERPETUALE. Agg. com. Perpeluo. In Quintil.

e Futg. — Esp. Pai. Nost. 8. (C) Che portano il

fruito di vita perpetuale. Tes. Br. 1.14. L'altre sono

perpetuali, che cominciano, e non finiscono, e ciò

sono gli angioli e l'anime. Tes. Br. 3. 2. Là non v'ha

né freddo, né caldo, se non perpetuale tranqiiillilade,

e temperanza. [Pol.| Imit. Cris. 4. 16. 2. Signore,

tu solo se' la mia consolazione perpetuale. [Tor.j

Vit. S. Elisab. volg. 22. Nel reame perpetuale, e

co' benedetti dalla parte diritta la benedizione del

padre celestiale possedesse. [Laz.l Coli. SS. PP. i.

10. Tutti passeranno alla carità di Dio, e alla con-

templazione delle divine cose colla perpetuale purità

del cuore. E 6. 6. Non senza merito della vita per-

petuale. E 23. 6. lo vorrei che mi fossino date

,

non solamente temporali pene, ma perpetuali, pure

che tulli gli nomini, se essere potesse, avessono la

compagnia con Cristo. E 17. 8. 11 re Erode, per

la vana paura dello spergiurarsi, mise se medesimo

in dannazione e in tormenti di perpetuale morte. E
18. 17. [T.l E 18. Maledizione.

2. Per Che dura tenta interruzione. Continuo

[Laz.] Coli. SS. PP. 16. 9. A conservare perpe-
tuale e non dividevole carità, niente giova aver ta-
gliala la prima cagione di discordia..., se noi non
ascindiamo (recidiamo) anche la seconda cagione che
suole nascere sotto spezie di spirituali sentimenti.
E 23. 13. La perpetuale e continua tranquillili di

questa contemplazione. £ 12. 6. Infino a tanto che
noi meritiamo di avere questa pace ferma e perpe-
tuale, è mestiere che noi siamo molto combattuti. =:
M. V. 9. 98. (.V.) Tutte delle città, terre, castella,

e luoghi, il Re, e la Corona d'Inghilterra perpelual-
mente dee in loro franchigia tenere, e perpetuale
libertà, come signore diritto e sovrano.

3. Dalcnne cose che durano quanto la vita del-
Fuomo. G. V. 29. 5. (C| Condannollo a perpetuale
carcere. [Val.] Pucc. Gentil. 18 30. (]li condannò
in prigion perpetuale. (Tor.| Vit.S. Elisab. volg. 14.
Fece volo e promise che se addivenisse, per volere

di Dio, ch'ella sopravivesse dopo la morie del suo
marito, ch'ella osserverebbe perpetuale continenza e
castità.

4. |t.| Belleb. Stat. S. Jac volg. 9. E questo non
abbia luogo nelli aflìllati perpetuali.

t PEUPETt!Al.EME\TE. V. Pkhpetuai.mente.
t PERPETliAMTÀ, t PERPETUALITADE e t PERPE-

TUALITATE. Perpetuità. Tes. Br. 7. 56. (C, La
settima è perpetualità. Seii. Pist. 107. La peipe-
tualilà delle cose' è di cose conlradie. [Laz.] Coli.

SS. PP. 11. 14. Voghamo essere ammaestrati, se

la sua perpetualità si possa avere in tal modo, che

il toccaniento della lussuria non molesti la snìdem
del nostro cuore.

PEIlPETllALME.nE e t PKRPETCALEME.\TE. Perpe-
lualiler, .Irn. e S. Agost. — Stor. Bari. (C) In

qualunque ora lo peccatore si convertirà a lui , e

guarderassi dal male, e operrà dirittura, non morrà,

anzi vivcrà perpetualmente. M. V. 9. 98. (cit. in,

Perpetuale, §2). Dant. Par. 28. L'altro ler-

naro, che cosi germoglia In questa primavera sem-
piterna..., Perpetualemente osanna sverna. Cr. 5.

2. 6. Quando saranno le dette mandorle nel se-

menzaio cresciute..., si deano trasportare de' detti

mesi a' luoghi, dove perpetualmente deono slare.

Tratt. ben. viv. 1 (Man.) Dura senza fine, o in

gloria perpetualemente, o in tormento eternalemenle.

[Val.] Leggend. S. Girol. Etrur. i. 538. Lasciare

alle rede loro che ciò dovessero fare perpetualmente.

[Camp.] Guid. G. A. Lib. 29. Ciò che si facesse di

quella abbisogna per quelli tre re, tutti li altri Greci

l'aveano rato e fermo perpetualemente. £ S. Greg.

Mor. E qnesto permetterà Iddio, acciocché per una
sua picciola gloria elli sia punito perpetualemente.

[Tor.
I

Vit. S. Elisab. volg. 22. Per tutti in opere

di misericordia s'alTalicava, acciò ch'ella perpetual-

mente regnasse. [Laz.] .Mor. S. Greg. 10. 24. Per
quelle cose muore lo spirilo perpetualmente, per le

quali la carne vive a tempo con snavitade. £ 14.

21. Egli (l'anticristo) desidera di vivere perpetual-

mente in questa gloria terrena, se questo gli fussc

possibile. E 15. 49. 1 loro dolori cominciano in

questa vita, e poi sono perpetualmente compiuti

nell'altra. Coli. SS. PP. 21. 16. Ritenendo perpe-

tualmente lo slato suo , non si possa mai mutare in

contrario. £ 1. 15. Le quali nature (qualità di

contemplazioni) niuno non riterrà perpetualmente,

nel quale vive alcuna cosa de' carnali alfelti. £ 7.

29. l'erpetualmenle li abbiamo veduti astenersi dalla

comunione delle nostre province.

PERPETUAMENTE. Avv. Da Perpetuo. Con per-

petuità. Perpelue, b. lat. V. De Vit.~ V. in Per-
petualmente, esempi che si ravvivano in questa

forma dell'uso odierno. [Poi.] Tasi. lett. 5. 275.

S'assicuri , che nella vita della presente operetta

conserverà viva perpetuamente la mia devozione

verso lei.

2. E per Continuamente. Fir. As. 298. (C) Ba-
rattandogli colla pessima moglie che fu perpetua-

mente sbandeggiala. Buon. Fier. 5. 5. 2. lu evi-

denza del rispetto. Che voi dovete procurarvi illeso

Perpetuamente, e franco. Lor. Med. Com. 132.

Erano adunque nella memoria mia quasi perpetua-

mcule presente l'abito, del quale [era adorna la mia

donna, ed il luogo, ed il tempo... [T.| Cor. Leti,

fam. 2. 39. Mi sono assai ben riavuto della mia
infermità, salvo che mi Iruovo male alTetto degli oc-

chi, per certe nugole che mi veggo perpeliiamente in-

nanzi. Gain. Dial. Suov. scieni. 2. 638. La velo-

cità sua (della palla), mercé del contrasto dell'aria,

non si andrà accrescendo perpetuamente.
t PERPETUANZA. S. /". Coli. SS. Pad. 1. 18. 8.



PERPETUARE — ( 939 )- PERQUISIZIONE

I

(C) Della perpetuanza della carità. Salv. Grane.

3. 2. Afiìnchc questa notte divenendone Perpetua,

con la sua perpetuanza Venga a perpetuar perpetua-

mente Il mio bene. Segn. Ahss. Memor. Viaijg. e

Fest. 6. (GA.) Perpetuanza dell'intera felicità nei

popoli.

PERPETL'.4RE. V. a. Far perpetuo. Aur. lat.

Boei. Vaich. 3. pros. 2. (C) Quelli, a cui pare,

che la migliore di tutte le cose sia la chiarezza della

fama, s'affrettano, o colle arti della guerra, o con

quelle della pace, di distendere il grido, e perpetuare

la gloria del nome loro. Salv. Granch. 3. 2. cit. in

Pehpetuanza. (iJ/.)

Rifl. Rendersi perpetuo , Eternarsi. Bocc.

Nov. 10. g. 9. (C) La vita nostra, che altro che

brieve esser non può... nel mortai corpo, si perpe-

tuerà nella laudevole fama.

|t.] Perpetuare ia memoria d'un fatto, d'un

uomo.
1 Neut. fCors.l Tasé. Dial. 1. 357. Né per

questo muore U'amore)..., ma perpetua nel godere.

2. [Cont.] Dare moto senza fine od interrompi-

menlo alcuno. Non eom. G. G. Meo. \\. 100. Trovar

mudo di unir insieme quasi che infinite leve, perpe-

tuando l'operazione senza interrompimento veruno, e

ciò s'è fallo col formare una mola intorno al centro .\.

Lana, Prodr. inv. 76. Voglio aggiungere un'altra

invenzione di perpetuare il medesimo orinolo.

[Coni.) N. pass. G. G. N. sci. xiii. 237. Non
potere alcun mobile passare dalla quiete ad alcun

determinato grado di velocità, nel quale ei debba poi

cquabilmenle perpetuarsi, se non col passare per lutti

gii altri gradi di velocità minori.

5. |t.I Perpetuare la stirpe. = Fir. Disc. leti.

306. (il.) E chi si è dato a perpetuarsi ne' figliuoli...

e altri in diversi esercizii affaticandosi, han cerco

morendo lasciar di sé tal nome che e' vìvano lungo

tempo.

[t.J Perpetuare un'istituzione, Farla durare a

lungo.

PERPET1.4T0. Part. pass, e Agg. Da Perpetuare.
[Camp.) Com. ììoez. tv. Che per altro modo non

possono durare ed essere perpetuali in essere. [Cors.|

Budol. Grand. Crisi, i. (t. i. p. 110.) Tra le im-
murlali memorie che lasciò al mondo del suo divino

maestro... volle perpetuata ancor questa.

PEItPETl'ATOIlE. Veri. m. di Perpetuare. Chi

Che perpetua. Bellin. Disc. 2. 26. ()M.) Nulla

però curanti degli oltraggi del tempo e delle sta-

gioni, perché n>anipolati coi suoi segreti perpetualorì

dalla possente ingegnerà, ed eterni gloriÒcatori della

grandmarle di lei.

PERPETUATRICE [T.] S. f.
di Perpetuatore, e

come agg. [T.] Istituzione perpetuatrice delle ispi-

razioni profonde, de" nobili esempi.

PERPETl'AZIO.HE. S. f. Il far perpetuo, Il perpe-

tuare. Gal. Sii/. 38. (C) Affezioni, che sole sono

atte alla perpetuazione, e al mantenimento dell'ordine

perfetto.

Guicc. Slor. 15. 739. (Man.) Ricordavangli la

gloria infinita, la perpetuazione del nome suo, se

tante vittorie già acquistale confermasse con questa

ultima gloria e trionfo.

[x.l Per eslens. Perpetuazione de' pregiudizii

municipali. Degli abusi sociali.

PERPETUISSIMO. Agg. Superi, di Perpetuo. Lat.

in Prisc. Non com., se non per cet. [t.] Segretario

perpetuo, perpeluissimo. = Red. Dilir. 35. (C) E
l'ondose scaturigini Alle moli stabilissime. Che sarìan

perpetuissime. Di rovina sono origini.

PEBPETIITA, t PERPETUITADE e t PERPETl'ITATE.

S. f. Aff. al lat. aur. Perpctnilas. Perpetuità,

Qualità e Stalo di ciò che é perpetuo. {Fanf.) \r.
\

La perpetuità del premio celestiale. =: Esp. So/m. (C)

fl^z.] Coli. SS. PP. 7. 25. Come oro o vero ar-

gento affinalo, non avendo bisogno d'alcuna purga-

zione penosa, lì mandi a quella perpetuità. JCamp.J
Borgh. Selv. Tert. 98. Perpetuità degli anni eterni.

Petr. Uom. ili. (C) Disse, che non era da fi-

darsi della prosperità, e nelle cose avvèrse non era

perpetuità. Guid. G. Credendo il suo regno durare

per infinita perpetuità dì tempo.

It.I Perpetuità della fama.

T. 1 Modo avverb. A perpetuità.

PERPETUO. Agg. Aff. al lat. aur. Perpetuus. Che
ha piincipio e non fine. Dani. Purg. 32. Del melo,

Che del suo pomo gli Angeli fa ghiolli, E perpetue

nozze fa nel cielo,... (non imitabile, per adombrare
il celestiale perpetuo godimento). Bocc. Nov. 8.

q. 10. (C) Volersi più savio mostrare, che gl'Iddìi, li

quali noi dobbiam credere, che con ragion perpetua,

e senza alcuno errore dispongono, e governan noi,

e le nostre cose.

2. Aff. a Continuo. [Cont.] Bocc. Oss. nat. 336.

Piante geiieialmenle sempre vìventi, e di perpetua

radice... piante di foglie decidue. Sod. Arb. 124.

Sono perpetue verdi le siepi d'agrifoglio. Sass. F.

Leti. 70. Se hanno alcun luogo questi miracoli

[delle zone torride), è nell'Etiopia fra terra, dove

sono renai perpetui. = Dant. Purg. 28. (C) Avve-

gnaché si muova bruna bruna Sotto l'ombra perpetua,

che mai Raggiar non lascia sole ivi, né luna. [Cont.J

Agr. Geol. Min. Melali. 122. Le radici de' monti

mandano fuori acque indeficienti e perpetue. =^ Petr.

canz. 8. i. pari. i. (C) E quel poco ch'i' sono. Mi
fa di loro una perpetua norma.

rCont.l Leva perpetua. La puleggia. Spet. nat.

XII. ^52. Il rocchello della corda ha la figura d'un

cono troncato, o piuttosto d'una campana... Egli è

una leva perpetua, che corregge la inegualità dell'a-

zione della molla alloggiala nel bariletto;... Per ciò

il rocchello è disusualmente grosso nella sua altezza.

G. G. Mec. XI. 100. Gli strumenti, la natura dei quali

siamo per dichiarare al presente, dipendono imme-
diatamente dalla leva, anzi non son altro che un vette

perpetuo.

[Coni.] Vite perpetna. Biring. 0. Mec. Picc.

XLi. Sì fanno ancora le vili, che chiamano perpetue,

vero infinite, perché sempre durano di muovere
verso una parte la rota, o il rocchetto, che abbia in-

terposti i denti suoi con l'elici o giri della vite. Baldi,

Ant. Er. 43. v. Pappo nell'ottavo, parlando della

vite perpetua con la quale si da il principio del muto
al potentissimo inslruraento di Archimede, dice che

la sua elice, cioè il suo giro o dente, sia leaticolare

e pulito.

[Coni.] Moto perpetuo. Lana, Prodr. inv. 71.

Né io qui pretendo d'aver ritrovato quel molo per-

petuo, che altri hanno cercato finora invano, cioè un
molo il quale abbia il suo principio da alcun peso o

forza estrinseca artificiale ed inanimala. Sod. Arb
248. Ecci chi ha pensato al moto perpetuo, ma questo

resta ancora come l'idee di Platone, e la quadratura

del circolo d'Aristotile.

[Coni.] Rendila perpetua. JVon redimibile. Af-

fitto perpetuo. Cari. Urb. Arch. St. II. l\. 223. Fu
martedì il parlamento, nel quale si propuose di ab-
bassar le rendite perpetue a sette per cento. Doc.

Rep. Sen. Montale. Arch. St. II. App. 26. 470. Ha
la nostra comunità nn mulino in paglia, il quale si

tiene ad affitto perpetuo dall'Abate di Montagna, e ne
paghiamo ogn'anno d'affilio a l'Abale detto, grano
moggia diecesselle.

3. Dicesi anche di alcune cose che durano quanto
la vita d'un uomo. Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) A
perpetuo esilio lui, e ì suoi discendenti dannarono.
[Camp.] Ces. Com. Rubr. Finisce il primo libro

dell'istoria di Gajo .tulio Cesare, imperatore massimo,
continuo consolo e perpetuo dittatore.

4. Forma avverb. In perpetuo. Aur. lat. Perpe-
tuamente. V. A PERPETUO.

A perpetuo, posto avverb. vale lo stesso. V. A
PERPETUO.

Per in perpetuo, vale lo stesso che In perpetuo.
Coli. SS. Pad. 22. 6. 277. {Man.) Fosse fraudala

per in perpetuo la medicina del rimedio salutevole.

Ricord. Malesp. cap. 153. (Fir. 1816). (M.)
1 Fiorentini... cbbono... il caslello di Morlenana...,

e coloro che prima v'entrarono, furono falli franchi

perpeluo da' Fiorentini.

[T. 1 Perpetuus rf» Pelo, dice più propriam. il

non cessare del moto o dell'atto, che l'essere eterno ;

e però più s'accosta all'idea di Continuità : ma la

Continuità può non portare cosi diretta l'idea del

moto, [t.) 0. 3. 2. La concreala e perpetua sete

Del deiforme regno... (l'incessante desiderio del Bene
supremo). Br. Lat. Com. Hett. Cic. Giustizia è

ferma e perpetua volontà d'animo che dà a ciascuno

sua ragione (Jus siium).

IL Più espressa l'idea di Continuità, contr. a

quella d^ Interruzione. Jt.] Nel ling. erud. Storia

perpetua. Che segue l'ordine de' falli non interrot-

tamente. — Cnmenlario perpetuo. Che si continua,

dal principio del testo alla fine.

[t.] Scienza perpetua, che, continuando le

tradizioni degli antecessori, non lascia vuoti, non
si rifa da capo, ma procede sempre : ed è il vero

progresso.

111. Quindi per eslens., anche in senso non buono.

[t.] Bern. Tnss. San. Ji de' pensieri una perpetua

guerra. — Col perpeluo deplorare, egli muove, più

che a pietà, a uggia, e i più impazienti a stizza.

IV. Di' durata lunghissima, almeno nell'inten-

zione e nel desiderio, [t.] Monumento di perpetua

onoranza. — Quindi la forma delle iscr. A perpetua

memoria del fatto.

[t.] Legato da durare in perpetuo. — Erede in

perpeluo. — Dare in enfiteusi perpetua.

V. A vita, [t.] Segretario perpeluo. Del Fonle-
nelle, ch'ebbe vita lunghissima, fu detto per cel.

Segretario eterno.

VI. Eterno, [t.] Sap. I Giusti vivranno in perpe-

tuo. — Perpetuo trionfo celestiale. S. Ag. Fiori di

perpetua felicità. D. 3. 19. perpetui fiori Dell'e-

terna letizia (beali). E 15. Il sacro amore in che io

veglio Con perpetua vista... (della visione di Dio). In
D. sempre quadrisill. - Godere della pace perpetua

ne' cieli. La Chiesa : La luce perpetua risplenda a
loro.

PERPIGNANO. S. m. (Ar. Mes.; Spezie di panno
ordinario di lana, ma sottile, detto cosi dalla città

di Perpignano dove si fabbricava. (Fanf.) [t.1 No-
minato in It. al principio del sec. il panno altresì

di Sedan; città nella fine del secolo nominala per
la gran rete intessula dall'industria tedesca. Legg.
Tose. 6. 42. -- Buon. Fier. g. 4. Intr. (C) Così
spesso (si vende) ad un lordo conladino per saja,

per rascia il perpignano. = Malal. Tin. Son.
10. ;). 21. (GA.) Le donne la ganiurra oggi si fanno
Recipiente agli anni ed allo stalo,...; Molte co'I
pelo, e molte senza l'hanno; Di perpignano l'usano un
buondato. Cari. Svin. 10. Portava egli un giubboa
di marocchino Tinto di verderame, il quafle due
Maniche avea di perpisnan turchino.

PERPLESSAMENTE |T.] Avv. Da Perplesso (K).
Aur. lat. (r.) Parlare, scrivere, scusarsi.

t PERPLESS10.\E. S. f [FanfJ Perplessità. Aur.
lat. Ammirato, Opuscol. in 8°. Diamo segno di una
certa dubbiezza e sospensiva d'animo chiamata da'

Ialini perplcssione, che il volgo ordinariamente di-
rebbe irresoluzione.

PERPLESSIT.4, t PERPLESSITADE e ì PERPLESSI-
TATE. S. f. Lo stalo di ciò che è perplesso; Ambi-
guità , Irresoluzione. Amm. e Gaudenz. — Fior.
S. Frane. 53. (C) Fu in grande perplessi tade, e noft.

sapea che parie si prendere. Lor. Med. Com. 199.
Soccorre Amore a questa mia durissima perplessità.

Gu(cc. Slor. 16. 804. Impedito... da certa irreso-

luzione e perplessità, che gli era naturale.

PERPLESSO. Agg. Aff. in qualche senso al lat.

aur. Pcrplexus. Ambiguo. Bocc. Nov. 3. g. 3. (C)

Stando allento, e con risposte perplesse ingegnandosi
di farlo parlare. Cavale. Med. cuor. 54. Questo pec-
calo è sì perplesso e inviluppalo, che quasi non si

Iruova chi chiaramente possa consigliare. Agn. Pand.
12. Le cose non chiare e non buone sempre, stanno
perplesse ed .ambigue. Lor. Med. Rim. 91. Era il

ilesio e dubbioso e perplesso. Da timor lieto e timido

diletto. [F.T-s.l Mich. Buonarr. Oraz. Il mistico

favellare perplesso, atlribuito agli oracoli.

2. Per Avvolto insieme. Avviticchiato. Mor. S.
Greg. (C) I nervi de' suoi testicoli sono perplessi,

cioè insieme :ivviluppali.

t PEltPOMTAMEJITE. Avv. Da Perpolito. Eccel-
lentemente. (Fanf.)

t PERPOLITO. Agg. [Camp.] Palilo, Castigalo ecc.

ma quasi in forza di superlativo. S. Gio. Gris. Dm.
Molto innanzi che l'arte oratoria e la perpolìta com-
posizione del parlare fusse trovata.

PER QUESTO CHE. [T.] V. PERCiocciif;.

f PERQUIRERE. V. a. Aff. al lai. aur. Permiirere.

Ricercare con diligenza. Oli. Com. Par. 10. 244.
(;I/.) Della quale parte li pasci, ed avrai prima dilet-

tazione d'essa, che tu non sarai lasso di perquirerla.

t t PERQUISIRE. [T.] V. a. segnatam. nel senso

giurid. e di finanze. Sulla formazione della parola

inquisire (V. e Inquirere); sul signif. V. Perqui-
sizione. Lo dicono anco della persona a cui, nella

casa nel neqnzio, o altrove, si fa la perquisizione.

t PERQUISITIVO. Agg. Di perquisizione. Magai.
Leti, seleni. 166. (M) La selliuiaua passata, che il

mio Recar mi smarrì... cominciassero a scatenarsi

in lui lutti i gariglioni... in virtù d'altri gariglioni

affannosi, e dicliiamo perquisitivi, comlottosi...

PERQUISITO. 1T.| Pari. pass, di Perquisire. //

luogo, e le cose, e la pers. In Plin. V. Perquisi-
zione e Perquisire.

. PERQUISITORE. JT.) S. m. Verb. dal lai. Perquiro.

E in PIa ut.

PERQUISIZIOXE. S. f. Ricerca minuta. Diligente
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inquisizione. In Cassiod. — Sef/ner. Ina: 2. 25.

i7. {hi.) Tanti sono gli esami rigorosissimi, tante le

perquisizioni, e tante le pruovi;, die... Mai/al. Lelt.

Al. 305. Ma lasciam» una volta queste perquisizioni,

che mi son venute a noja.

[Cont.] Bandi Fior, xxxviii. 27. L'appaltatore

prò tempore parteciperà ancor esso di tutte le con-

deonazioni di ferro, e cliiodagione forestiera, per le

trasgressioni che seguiranno in detta sua giurisdi-

zione, con facoltà di potere ordinare agli esecutori

ogni e (jualunque perquisizione per conto di detto

ferro e cniodagione.

2. [t.J Segnalnm. nel senso criminale, di polizia

di finame. Gli fecero la perquisizione periutta la

.

' om
questri di libri

casa; non ci trovarono nulla. — Perquisizioni e se-

PERRO. S. m. Cane. Voce spagnuola usata dal

Alonii/lia. {Fan/'.)

PKRROCCHKTTO. S. m. Lo stesso che Parrocchetto.

Fr. lied. Uss. an. 171. (,V.) L'apertura della bocca

Ìdei polpi) è armata di un rostro nero simile al rostro

i un perrocchetto, o di un pappagallo.

t l'KRRLCCA. V. Parrucca. [L.B.] Dicesi in

qualche diul. anche tose.

l'KRSA. S. f. (Bot.) Lo slesso che Amaraco. Ma-
jorana, Maggiorana. \Mt.) Bocc. Nov. 5. g. 4. (C)

Poi prese un grande ed un bel testo di questi, ne'

quali si pianta la persa, o il basilisco, e dentro la vi

mise,... Fir. Dial. beli. donh. Si metton tanti fiori,

e tante foglie, che pajon bene spesso un vaso di

gherofani, o di persa. Alani. Colt. 5. 123. I/amo-
roselta persa in mille forme Di vasi e d'animai com-
posta, avvolga Le membra attorte. — Nell'uso com.

fior. Persia.

[Cont.] Matt. Disc. Diosc. iti. i43. Non sia del

tutto da reprobare l'opinione di coloro che tengono
che quella specie di maiorana, che è più odorifera,

più bianchiccia e più minuta di frondi e più amara,
la quale alcuni chiamano maiorana gentile e noi in

toscana persa minuta, sia il maro; e l'altra che ha
più morbidezza, più larghe frondi, più verdi, e più

acute al gusto, e manco amare, sia il vero amaraco.
rKRSCHl'TABILF.. Agq. com. Che si può perscru-

tare. Ih Cassiod. — i'. Agost. C. D. 12. 15. {M.)
«Or chi potrebbe investigare e cercare questa altezza

non investigabile, e non perscrutabile ? Per lo più
colla neqaz.

PKRSr.RUTARK. V. a. Aff. al lai. aur. Perscrutare

e Perscrutari. Scrutare, Investigare. Del ling.

scritto. Bucell. Prov. 8. 3. 311. (M.) Non conviene
a' sudditi, ne basta lor l'animo le più volte di per-
scrutare e intendere i motivi, onde adoperino questa
cosa quell'altra i Potentati della terra.

PERSCRllTAZIOXE. IT.| S. f. Azione del Per.icru-

tare {V.). In Sen. (Cast.) Gozz. oss. p. in. Disc.

p. U6. Certi grandi ingegni con le loro continue
perscrutazioiii, fecero intorno al palagio della verità

non ,so quali inferriate. Saprebhe d'iron. o di cel.

PERSKA. S. f. (Bot.) Genere di piante arboree

della enneundriamonnginia, famiglia delle laurinee.

E ricco di molte specie, quasi tutte indiane ed im-
portanti, come la Cannella, la (Cassia, la Canfora.
E anche una specie di loto, che gli antichi hgizii

consacravano ad Iside. {Mt.) In Plin. — Salvin.

Disc. 2. 369. {M.) Quei popoli... onoravano con
divini onori tra l'altre piante la pcrsea, che alcuni

confondono col Persico o Pesco.

PERSECUTORE. Verb. m. Da Per.seguitare. Chi
Cht perseguita. .Aur. lai. Bocc. Nov. 9. g. 1. (C)

Rigidissimo persecutore divenne di ciascuno , che
contro all'onore della sua Coruna alcuna cosa com-
mettesse da indi innanzi. Dani. Purg. 15. Orando
all'alio Sire in tanta guerra, Che perdonasse a" suoi

persecutori. Cavale. Frutt. ling. 84. Pregate per li

vostri ciiluiiniatori e persecutori. (Cara.] Borgh. Selv.

Tert. 91. Quanto odio incontra la verità, tanto ne
incontra quelli, che di vero cuore la professa. Ma chi

l'adultera e la finge, acquista grazia per tal motivo
appresso i persecutori della medesima, essendo eglino

di essa scbcriiitori e sprezzatori.

2. (t
]

Ass. sotlinl. Del Cristianesimo, Della
Chiesa. Lattanzio: Delle morti de' persecutori.

PEltSECl'TRir.E. Verb. f. di Persecutore. /«

S. Agusl. — Segner. Pred. 20. 9. {M,) É divenula
la più appassionata tutrice del Cristianesimo quella

che fu la più atroce persecutrice.

|t.] Scienza, Critica, Letteratura persecutrice.— Intollenuza persecutrice.

[t.] C'è anco uu'ammiraziofle, una tenerezza
persecutrice ; una carità persecutrice.

PKIISECII/.I0\(:KI,I,A. .S. f. Dim. di Pkrseclzione.

Fr. Giord. Pred. H. {C) Cominciano dalle persecu-

zioncelle minori, e arrivano alle macijiori.

PERSECllZIO:VE e t PERSECl'lf.lO\É. S. f. Aff. al

lai. aur. Persecutio,onis. Il perseguitare. G. V. 7.

99. 1. (C) Fecesi chiamare Maometto, e grande per-

secuzione fece a' Cristiani in due anni che regnò in

signoria. Tes. Br. 2.25. Faceano persecuzione contra

li Cristiani, e facevan loro sostenere diversi tormenti.

Cas. Lelt. 37. Per difesa di uno de' più onorati

gentiluomini del mondo dal maggior torto, e dalla

più ingiusta persecuzione e travaglio che si sia udito

mai. Gr. S. Gir. 15. (Jl/.) Prigione, legami, tor-

mento, perseguigione, povertà, morte, tutto questo

tieni vile.

[t.] S. Greg. Per le guerre delle persecuzioni

conquistare il regno de' cieli. Segner. Mann. Oli. 3.

5. Lascia che la povertà..., e soprattutto le gravi

persecuzioni, che ti si addensano, per cosi dire, alle

sjialle, suppliscano a quel vigore di cui sei privo.

(Laz.) Gr. S. Gir. 4. 4. Benavventurati sono coloro'

che sostengono persecuzione per dirittura (giustizia),

perocché è di coloro lo regno de' cieli.

[t.] Fare, Muovere, Patire, Soffrire una perse-

cuzione, Molte, Grave, Crudele. Vang. Beati que' che
patiscono persecuzione per la giustizia,

2. [t.] Ass. Senso star. La persecuzione di Dio-
cleziano, piuttosto fatta in nome di lui.— La per-

secuzione ariana. — Quella di Giuliano, meno vio-

lenta, più malefica. — La russa in Polonia.

[Camp.] Aquil. tv. 5. Questo Nerone fue el

primo che fece in Roma la persecuzione alla Ecclesia.

3. Dicesi anche L'Atto di perseguitare una cosa,

affine di raggiungerla, e farsene possessore. Segn.
Elie. l. 6. e. 2. [M.) Nell'appetito la persecuzione

e la fuga sta non altrimenti che nella inente l'affer-

mazione e la negazione.

A. [t.) Iperb., che si tiene pur troppo nei confini

del verisimile. Persecuzione delle lodi, degli applausi,

delle croci, delle lettere.

[t.] In questo senso a modo d'esci. Che perse-

cuzione ! Ma questa è una persecuzione ! — Quella

delle visite, persecuzione non è; è assedio, assalto,

arrembaggio.

PERSE(;iE\TE. Part. pres. di Perseguire. Che
persegue. S. Agost. C. D. 4. 34. (.W.) Guardagli

dalle mani delii perseguenti Egizii. E appresso:

Senza invocazione di Nettuno passarono il mare, che

si divise innanzi alli loro piedi, e ritornando affogòe

li perseguenti nemici.

2. [Camp.] Per Seguace. Stim. S. Frane. Lo-
dando e ringraziando Iddio e santo Francesco dei

miracolo ch'ei aveva adoperato nel suo frate perse-

guente.

1 PERSEGUIGIONE. V. PERSECUZIONE.
PERSEGUIRE. V. a. Aff. al lat. aureo Persequi.

Perseguitare. Vive nel Itng. scritto. Dani. Purg.
22. (C) Che quando Domizian gli perseguette. Senza
mio lagrimar non fur lor pianti. Bocc. Nov. 7. g. 8.

Come aiiticliissimo nimico, con ogni odio, e con tutta

la forza di perseguire intendo. Petr. Canz. 4. 4.

part. III. 4. E le fortune alllitte e sparte Perse-
guire; e 'n disparte Cercar gente,... Boez. Varch.i.
Bini. 5. A costei perseguire i miglior piace, Con quella

pena ch'a' più rei conviensi.

2. Per l'ener dietro correndo. Peir. Son. 74.
part. I. (C) Perseguendomi Amor al luogo usato.

(Val.) Lane. Eneid. 1. 167. Persegiiilli colli com-
pagni, e sette ne prese.

3. N. ass. Per Seguitare, Continuare. Bocc.

Nov. 7. g. 4. (C) Ne guari di spazio perseguì ra-

gionando, ch'egli s'incominciò tutto nel viso a cam-
biare.

E alt. Dant. Inf. 7. Ella provvede, giudica, e

persegue Suo regno, come il loro gli altri Dei.

t PERSEGUITAGIOIVE. S. f. Persecuzione. Paol.

Oros. 124. (jWrtn.) Ora che perse^uitagioni siano

fatte ai cristiani, e che vendette ne siano seguite,

aprirò.

PERSEGUITAME\TO. S. m. Il perseguitare, in tulli

i significati. Salliist. Giugurl. 140. (.V.) Non po-

tessono spaventare i Romani dal pcrseguilamento.

Sen. Ben. \'arrh. 7. 30. Che bisognano villanie?

che rammarichi? che perseguitamcnti?... Se egli è

ingrato, a questo modo egli non l'è più obbligato di

nulla.

PERSEGUITA:VTE. Pari. pass, di Perseguitare.
Che perseguila. D. Gio. Celi. leti. 23. 46. (C)

Fuggendo eglino innanzi al nemico loro, spesso

si rivolgono e saettano il per*eguilAite, non lasciando

il correre tuttavia. [Camp.] Bib. Is. 14. Sotlomct-
tentisi le genti nel furore e perseguitanti crudel-

mente. [Cors.jS. Ani. Lelt.'j'ì. Alla considerazione

della divina clemenzia, dimostrata a Manasse, pes-
simo idolatra, re de' Giudei; e David omicida e
adultero...; Paulo Cristo perseguitante.

PERSEGUITARE. V. a. Cercar di nuocere altrui

con falli, con parole. Lat. aur. Persequi. Di
questa fam. V. i corrisi), lat. in quella di Perse-
guire. Segner. Pred. Pai. Ap. 1. 5. (M.) Perchè si

scorgesse chiaro che se il popolo eletto perseguitava

con ardore tanto acceso l'idolatria, non la persegui-

tava per interesse.

|t.] Vang. Vi perseguiteranno di città in città.— Perseguitare a morte. [Laz.] t Perseguitare a
gladio. Gr. S. Gir. 4. 4. V. anche Gladio e Giiiaiio

e A ghiado.

2. Ass. Jt.] Vang. I Giudei perseguitavano Gesù.
E: Pregate per quelli che vi perseguitano. E: Se
hanno perseguitato me, anche voi perseguiranno.

3. Aff. a Inseguire. [Cont.] Camp. Si. 25. Al

Capitano, e a' giovani cavalieri, che avevano bisogno
di riposo, parve avere assai fatto di vincere, senza
perseguitarli (t loro nemici).= Bocc. Nov. 5. g. 2.

(C) Non altrimenti a fuggire cominciarono, che se

da centomila diavoli fossero perseguitati. Fr. Giord.

Pred. 130. (M.) Perseguitare propriamente è detto,

quando il cacciatore perseguita la bestia per ucciderla

e per farle male. E appresso : Cristo fece a modo
de' Turchi , che quando sono perseguitati, si ucci-

dono , e pigliano coloro che gli perseguitano , rivol-

gendosi addietro. Saltusl. Giugurl. 140. Giugurta
avea innanzi ammaestrato li suoi cavalieri, che quando
la turba de' Romani gli cominciasse a perseguitare,

ch'eglino non si raccogliessono insieme.

4. Dicesi anche del Far ricerca di un malfattore
per sottoporlo alla giustizia. Band. ani. (A/.) l pre-

fati omicidiarii debbono essere perseguitati e dentro

e fuori dalla santa e potente giustizia.

5. [t.] Fr. Bart. Amm. ani. volg. 265. in-

vidia accompagnatrice di vertude, la quale i buoni
seguiti, e sempre li perseguiti.

[t.) Pare che un destino ci perseguiti. — Ho
una sfortuna che mi perseguita sempre.

6. JT.] Per iperb. o per iron. Anche con carezze
e con lodi, con visite e lettere, preghiere e doni,

liloli e croci. Celia seria.

7. t A'ott cessar dal seguitare. Continuare, Seguire.
'

Oli. Coni. Inf. 4. 35. (C) Appresso perseguita il

suo trattato, e nota che sempre discende inlìno al

centro. Fior. S. Frane. 22. (M.) Perseguitò questa
obbedienza per più di. S. Gio. Grisost. 117. Se
pure un poco li vede migliorare e tornare al senno,
con grande letizia perseguita la sua cura. Prov. llal.

«Ì61. E quello assicurato, cosi perseguitolo suo dire.

[Laz.] Coli. SS. PP. 2 9. Ammaestrati di quello

senno, lo quale tu ,
perseguitando , assai copiosa-

mente e interamente dimostrarti. [Camp.] Bib. Detti.

2. Bubr. Come Moisc perseguita la detta narrazione.

E Alleg. Mei. XIV. E questo perseguita esso Boezio
ne' versi... E Fr. Giord. Tralt. Poiché avcmo in-

cominciata la materia della Fede , sì la persegui-

tiamo. E Guid. G. XV. 101. E se siete sì savii,

ben dovreste provedere... e non perseguitare silTatla

distruzione.

[Laz.] Anche nel signif. d'Indagare, Investi-

gare. Mnr S. Greg. 25. 8. Essi perseguitano con
la esaminazione di distretta coscienza la loro mala
vita, che essi si ricordano di aver tenuta.

[Camp.] t Seguitare, non per nuocere; come
il lat. aur. Persequi. Alleg. Mei. ix. Amò il fra-

tello e' persegiiitollo per tutto il mondo. [Cors [ Belc.

Pral. Spir. cap. 169.

8. N. ass. Persistere. Oli. Com. Inf. 17. 316.
(Man.) Aragne perseguitava nella sua vanagloria, e

dicea che non ne darebbe vanto di suo mestiere a

Pallas {forse Perseguitava).

PERSEGUITATO, l'art, pass. Da PERSEGUITARE.
Fr. Jac. Tod. 2. 28. 3. (C) Che ciascun perseguitato.

Per giustizia mantenere, N'aggia ad esser meritato

Da Dio, già lo dèi sapere. Lib. Pred. Il buono uomo
consolava e soccorreva i poveri perseguitati Cristiani.

|Pol.| Porz. Cong. Bar. lib. 1. Dissero i Ragoncsi

essere stati i Fiorentini, i quali con la guerra perse-'

guitati dal duca, non viveano sicuri.

2. (t.) Fiq. Perseguitalo dalle disgrazie.

PERSEGUITATORE. Verh. m. di Perseguitare.
Chi Che perseguita. Più com. Persecutore. G. V.

7. 9. 5. (C) Perchè era scomunicato, e nimico, e

pcrseguilatore di santa Chiesa. Vii. SS. Pad. 1 . 2.
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Al tempo di Decio e di Valeriano imperadori, per-

sejJtuitatori de' fedeli Cristiani. Cavale. Fruii. Ibuj.

29i. Io fui bestemmiatore e contumelioso, e perse-

guitatore della Cliiesa di Dio. [Laz.] Reg. Fast.

S. Greg. 3. 37. Ecco che parlando il Signore da
ciclo, in prima riprese le male opere del suo perse-

giiitatore (Saulo), né non gli mostrò perciò così an-
cora quello bene, che egli avesse a fare. JT.] Espos.
Vang. Io fui prima bestemmiatore e perseguitatore

di Cristo. Machiav. Legai. 7. 74. Se non cedevano
a santa Chiesa, lo aspettassino nemico, e loro acer-
rimo perseguitatore.

2. [Camp.] Per Avversario ecc. S. Gir. Pist.QQ.
Io, lo quale fedito, non ho punto dirizzate le lance

contro al mio perseguitatore, ma solamente posi la

mano alla mia ferita.

3. [Camp.] Per Insidialore. Bib. Mac. ii. 3. Se
tu hai alcuno nemico ovvero perseguitatore {insidia-

iorem) del tuo regno, colui manda" tu colà.

4. t Per Osservatore. Mar. S. Greg. {M.) Iddio

è buono perseguitatore, siccome egli medesimo di-

ceva.

o. i Per Seguilalore, Segitac. Fior. S. Frane.
160. (C) Ma quando noi non siamo buoni portatori

delle tribulazioui, allora non possiamo essere persc-

guitatori delle eternali consolazioni.

PERSKGIITATRICE. Verb.
f.

di Pèrseguitatobe.
Fr. Giord. Pred. fi. (C) Quando si vide lontano, e

sicuro dalla turba perseguilatrice.

[F.T-s.] Sali. Volg. Cartagine perseguitatrice

del popolo romano.
t l'ERSEfilllHZlONE. S.

f.
Persecuzione. Esp.

Vang. {€) Conviene clie'l Cristiano sofTeri e le pene

e le tribnlazioni e perseguitazioni per esser beato.

2. f Per Proseguimento, Continuazione. F. V. ii.

61. (C) Seguendo quanto mi sari possibile lo scrivere

di Matteo Villani mio padre, per princìpio di mia
perseguitazione ne tocca a scrivere, che...

l'EltSECltrO. Pari. pass, e Agg. Da Perseguire.
G. V. 8. 96. 7. (C) Messer Corso e' suoi perseguiti

per alquanti cittadini a cavallo... fu giunto Gherardo
Bordoni in sull'AITrico.

t l'ERSÉGlilTO. ò'. m. Persecuzione. [Laz.] Coli.

SS. PP. 17. 17. Fuggendo egli (David) lo ingiusto

perseguilo di Saul, usò parole bugiarde ad Abimelec,
non per intenzione d'alcun guadagno, né per studio

di offendere veruno, ma solamente per salvar se me-
desimo dal perverso perseguilo di colui. =: Toc. Dav.
ann. 2. 17. (C) Per tragetti di mare raggiunse in

Rodi Germanico, avvisato di tanto perseguilo. Dav.
Scism.l. 1.C.55. Rinnovò il perseguito de'Cattolici,

martirizzando... Gaidinero Tedesco.

t PERSEGlllTORE. Verb. m. di Perseguire. Chi
Che persegue. Perseculor, aur. lat. Vii. S. Gir.

'Cj Molti perseguitori e molti detrattori lo perseguita-

rono. Guitt. fimi. 1. 15. [M.) Onde veder mi pare...

K dar di male ben dono è maggiore. Che di ben dar
migliore ; Ed al perseguitore Maggio cosa è che a

l'amiliar ben fare.

2. t Vale anche Che corre dietro. Pelr. Uom.
ili. (il/.) Che trasformazione fosse questa solamente
d'una notte, la quale gli avea fatti fuggitivi di per-
seguitori, e di vincitori vinti.

t PER.SEGIilTRICE. Verb. m. di Perseguitore.
Perseculrix, S. Agost. — Varch. Invid. 12. (Man.)

invidia, morlalissima nemica d'ogni virtù, e per-
petua perseguitrice di lutti i buoni.

t PERSEGUIZ10.\E. S. f. Persecuzione. Perseculio,

aur. lai. G. V. 9. 3. 1. (C) Annunziava per argo-

menti delle profezie di Daniello e della Sibilla Eri-

trea, che lo avvento d'Anticristo e perscguizione della

Chiesa dovea essere tra 1300 al UOO. E cip. 91.
2. La città per terra era tutta assediata, e per mare
avea perseguizione assai. [Camp.] S. Ag. Ep. Paulin.
Acciocché la fortezza della confessione non desse luogo
alla grandezza della perseguizione.

2. i Proseguimento, Continuazione. F. T. 11. 82.
(C) Li Otto li avviserebbono delli ordini presi per
loro nella perseguizione della guerra.

PERSEO. S. m. (Astr.) Nome di una costellazione

dell'emisfero boreale. (Mt.) [F.T-s.] Aless. Piccai.

Steli. Fiss. 15. Altri fatti maravigliosi fece Perseo,

per i quali meritò da Giove, padre suo, d'esser nel

ciel collocato, e di ventisei stelle adornato.

t PER$EVER.4BILE. .igg. com. Perseverante. In
Cd. Aurei, e nella Trad. di S. ìren. — Colt. SS.
Pad. 4. 12. 148. (Man.) Avvegnadio che noi en-
irianio in ogni distrignimento di continenza,... e in

perseverabile slmlio di leggere, pertanto...

t PEKSEVERA.«E\TO. [f .] S. m. Atto del perse-

verare. Non com. [Camp.] Bib. S. Paul. Cor. li. 11.

La mia stanzia (instantia) e '1 perseveramcnto coti-

diano, e la sollicitudine di tutte le ecclesie.

1 Più impr. in mal senso. [Cerq.] Latini, Man.
Leti, del Nannuc. 2. 253. Nelle quali controversie

adusandosi li uomini spessamente a stare fermi nella

bugia incontra la verilade, il perseveramcnto di par-

lare nodricò ardilanza. - • -

PERSEVERA!VTE. Pari. pres. di Perseverare e

agg. Che persevera. Aur. tal. G. V. 12. 4. 108. (C)

Nelle vie de' suoi progenitori fermamente perseve-

rante. Annoi. Vang. Sta perseverante nelle predica-

zioni, che piaccia, o che dispiaccia, e arditamente

riprendi. S. Gio. Gris. pag. 108. Ricordati delle

sentenzio di Cristo nell'Evangelio , e troverai che i

perseveranti e importuni domandatori Dio non caccia.

S. Col. Leti. 76. E però vi dissi, che io desideravo

dì vedervi costante e perseverante alle virtù infino

alla morte, [t.] Leti, del 300. Che tu fossi perse-

verante nel bene che tu ài cominciato.

PERSEVERAXTEME.1ÌTE. Avv. Da Perseverante.
Con perseveranza. Aur. tal Dial. S. Greg. M. 3.

28. (C) Quelli che perseverantemente inlìuo alla

morte combatterò. Pass. Proem. in fine. Acciocché

prontamente... istendiamo le mani a prendere questa

necessaria e virtuosa tavola della penitenzia, e per-

severantemente la tegnamo inflno ch'ella ci conduca
alla riva del celestiale regno. Cavale. Frutt. liny. 12.

State perseverantemente in orazione, e orate senza
intermissione.

[Laz.] Anche nel signif di Continuamente,
Costantemente. Coli. SS. PP. 16. 28. Se il patto

della promessa non ci costringesse perseverante-
mente di ritornare al monastero.

[t.
I
E anco in Gir. Savon. Pred.

PERSEVERA\T1SSI«AME1VTE. Avv. Superi, di Per-
severanteme.nte. In Plin. — Val. Mass. (C) Del

quale gli accusatori perseverantissimamente ricliie-

deano. [Cors.] S. Agostin. C. D. 20. 1. A sé, come
a suo signore

,
perseverantissimamente accostata

,

riterrebbe nell'eterna beatitudine.

PERSEVERAMISSIJIO. [T.l Sup. di Perseverante.
Colum. Studio, Diligenza. Val. Mass. Culto.

PERSEVERANZA e t PERSEVERA.VZIA. S. f. Aff. al

lat. aur. Pcrseverantia. Qualità a Azione di colui

che persevera. Bocc. Nov.\9. g. 3. (C) Il Conte
conoscendo lei dire il vero*é veggendo la sua per-
severanza,... %-^''

JT.) Sannaz. Arcad.'i09. Ingcgneraiti per lo

avvenire quel che nel fine del tuo cantare con affet-

tuosa volontà le prometti, con ferma e studiosa

perseveranza adempirlo. [t.I Prov. Tose. 243. La
fatica promette il premio, e la perseveranza lo porge.— Perseveranza nella fede giurala. — Nella profes-
sione del vero.

2. Usato ass. pigliasi quasi sempre per la Virtù
che fa l'uomo Costante in bene operare. Giard.
Cons. 207. (C) Perseveranza, quella virtude , che
reca a perfezione ogni bene che l'uomo propone, e

incomincia di fare [Laz.] Serd. Slor. Uh. 1. Spe-
rava (Arrigo) che vi si potesse andare, ed a 'erne
contezza almeno per mare, purché non si raffreddasse
la perseveranza negli uomini. z= Coli. SS. Pad. ì.

4. 45. var. (C) La seconda cagion dell'approvagione
si è, che si pruovi la vostra perseveranza, e '1 de-
siderio della fermezza della mente. Petr. cap. 5.

Perseveranzia e gloria in sulla fine. Fr. Jac. Tod.
2. 31. 35. (.M.) Perseveranza, o anima. Si tiene in

man la palma: Che troppo è da lodare 11 buon per-
severare. Segner. Crisi. Instr. 3. 2. 11. Rimane
dunque che ìa perseveranza finale... non possa me-
ritarsi mai de condigno. E appresso : Ecco il mezzo
di conseguire la bramata perseveranza.

[t.] Chiedere a Dio il dono della perseveranza.— Che ci dia la santa perseveranza.

à t Nel male. Tes. Br. 1. 11. (M.) Lo terzo

(peccato) si è nella perseveranza del male, onde
l'uomo dà agli altri esempio di mal fare.

(Tcol.) Chiamasi Perseveranza finale la Felicità

di un'anima che muore nello stalo di rjrazia sanli-

lirante. [G.),\.\ Segner. Crist. Instr. \. 6. Se l'ajnto

della grazia divina è necessario per effettuare ancora
la minima di tutte l'opere buone che sian sopranna-
turali; mollo più è necessario per effettuare la mas-
sima, qual'è la perseveranza finale [la perseveranza
non è propriamente opera), e la vitloria delle ultime

tentazioni. E 3. 18. 20.
'

i t D'atti maler. [t.j Cr. 9. 4. Faccialo diventar

mansueto con grande perseveranza di lisciamento.

— Non sarebbe che di cel. : e Certa gente non

esercita la perseveranza che nel lisciare, strofinare

e strofinarsi.

PERSEVERARE. [T.] V. n. Continuare segnatam.
nell'affetto e nell'eseguimento di cose buone, per
assai lungo tempo. Aur. lat. L'uso più ordin. è

neut., il senso più ordinario è di bene: bene segna-
tamente relig., in quanto il sentimento relig. é che

fa l'uomo meglio costante a se stesso. Segner. Crist.

instr. 3. 2. 11. (M.) Per ottenere la grazia di per-

severare nel bene, [t.] Perseverare nella pratica

d'una virtù, d'alti pii. — Perseverò nella solitudine.

2. Ass. Fior. Virt. 119. (M.) Non chi comincia,
ma quale (chi) persevera infino alla fine, quelli sarà
salvo. Pass.S. Cosi faceva tutto il giorno: e perse-
verò infino alla fine. Guitt. Leti. 15. 45. (C) A fin

buon perseverare. CoWk, tnen com. Fior. Viri.

116. (Man.) (Non è da lodare chi comincia, ma chi
persevera).

3. Di bene, o almeno di non male, in senso altro
dal relig. Bocc. Nov. 3. g. 10. (C) Ed in tanto
perseverò in questo laudevol costume, che già non
solamente il Levante, ma quasi tutto il Ponente per
fama il conoscea.

Cas. Leti. (C) S. M. Cristianissima perseveri
nella sua gloriosa impresa, [t.] Guicc. Slor. 2. 74.
Essendo perseverato nella prima deliberazione di con-
servarsi neutrale. [Poi.] Porz. Gong. Bar. Uh. 1.
I Veneziani perseveravano nelle armi ostinatamente.
[t.] Meglio se s'accompagna con avv. di luogo.

Col Di e l'inf Non com. [Cors.] Beici Prat.
spir. cap. 199. E perseverando cotidianamente di
dargli queste ammonizioni.

[T.] Nel seg. il Di ha altro senso, e Perseve-
rare rimane ass. Tass. Leti. 5. 274. V. S., che ha
dato si buon principio d'obbligarmi colla sua cor-
tesia

,
non si dimentichi di andar perseverando di

bene in meglio.

[T.j D. 3. 16. Dal voi, che prima Roma sofferie.

In che la sua famiglia non persevra , Hicominciaron
le parole mie. (Diedi a Cacciaguida del Voi non del
Tu

; e il dire Voi a pers. singola fu segno d'onore,
prima sofferto a Roma non sai più da chi lo rice-
vesse da chi lo desse, quasi per fingere moltipli-
cato il valore).

i. Modi com. agli usi noi. [t.j Fortemente, Lon-
ganimemente, Generosamente perseverare.

S. [T.] Si persiste e nel bene e, più spesso nel
male. La perseveranza, meglio nel bene.

Il seg. può tener de' due sensi. Bocc. Nov. 8.

g. 5. (C) Perseverando adunque il giovane, e nel-
l'amare e nello spendere smisuratamente, parve a
corti suoi amici e parenti che egli sé e '1 suo avere
parimente fosse per consumare!

Ass. nel mule. [Laz.| S. Greg. 25. 10. Perse-
verando nel peccato. — Tes. Br. 1. It. (;J/.) Perse-
verano nel male infino alla vecchiezza. [Laz.] Coli.

SS. PP. 23. 18. Con ciò sia cosa che questo pro-
feta dica non solamente d'aver peccato, ma eziandio
d'essere perseverato sempre in quelli peccati, non si

dispera però della salute.

Ar. Fur. 5. 86, Che questo, in che pregando
egli persevera. Era una fraude pur troppo evidente.

(t.) CoW'Esserc, può dirsi come Durare e sim.;
ma /'Avere, del bene, parrebbe più pr., in quanto
dimostra più espressam. la libera volontà, e il pos-
sedimento che ha di se slesso lo spirito perseverante.

[Camp.] S. Greg. Mor. Quanto elli sarà, più lungo
tempo, perseveralo nella iniquità sua.

Nel seg più aff. a Durare ; di che vedremo
altri es. Ovid. Pisi. 135. (il/.) Pare che nella no-
stra schiatta sia perseverata l'ira di Giuno.

Nel seg. può intendersi neulr., ma anche alt.

M. V. 9. 104. (C) Gli villani, perseverando il loro

maltalento, mandarono per gli Catalani... e dieronsi

a loro, t Alt. è più chiaro in [Camp.] Comp. Ani.
Test. Persevererò (gli uomini) lo peccato nella loro
malizia, inuanti lo termine statuito... furono diluviali

(se non è err.).

6. t Forma alt. Segr. Fior. Slor. 4. ,33. (M.)
Resterebbero i primi di quella terra, ed a lei si per-
severerebbero gli antichi privilegi suoi, ([t.] Forse
è da leggere Sì ; e allora il verbo sarebbe neut..
Durerebbero). Ma l'art, è chiaro ne' seg.; forse per
essersi confuso Perseverare con Preservare e Ser-
bare. [Val.

I
Leggend. Tob. 33. Ti conforta, che tu

perseveri la vita che hai fatta infine a qui. = Slor.
Bari. SI. (li/.) Guardati che non ti partissi dalla glo-
riosa credenza; anzi fermamente la persevera, e si

la tieni tutto tempo della tua vita. Fior. Viri. Ii9.
Egli non perseverò il buono comiuciamento. Vii.
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SS. Pad. 1. 59. Il monaco torni alla sua solitudine,

8C egli vuole perseverare la sua divozione.

ICors.] Segr. Diusc. 1. 16. Quania discolia

sia ad un popolo uso a virere sotto un principe, per-

severare di poi la libertà, se per accidente alcuno

l'acquista,... lo dimostrano infiniti esempi. =Segn.
Star. Fior. 1. 23. (G/j.) S'andavano essi perseve-

rando l'antica riputazione.

7. t Atl. e in senso aff. a Preservare e Conser-

»are. Cai: Leti. ined. 3. 6. (GA.) Intanto perseve-

ratevi sano, e ainalcini come fate.

8. i Alt. off. a Continuare, d'opermione qual-

siasi. Guid. G. 158. (C) E approvarono per lo mi-

gliore di perseverare la battaglia. Fr. Giord. HO.
[M.] Non potemmo perseverare oggi la predica.

t Vii. SS. Pad. 2. 359. (iW.) Più giorni era

perseveralo alla porta.

9. NaU. uff. a Purare. Gmicc. Slor. 17. 28. {.V.)

Noi già perseveriamo più d'un mese in queste acer-

bissime idìsciìc [è più d'un mese che durano).

|Giust.) t Om. S. Greff. 1 . Ogni cosa che appo me
pare che passi, persevera ferma, [t.] Passav. 284.

Giuria è una fama, e una nominanza continuata, che

fcrseveri con lode. = Bore. Com. Dani. 1. 256. (C)

usino ne' nostri dì è perseverala la fama sua.

10. t Di cose mater. (Giust.) Ont. Greg. 1. Nella

giovanezza il corpo è vigoroso, ed il petto persevera

forte e sano. ^ Cr. 2. 24. (C) Sono molti in nu-
mero I frutti degli arbori salvatichi, e non sono mica
verminosi, ma inlcri e salili, e die negli arbori lun-

gamente perseverano. [Coni. | bocc. Museo ps. 229.

Kìainnia del fuoco, che, separandosi dall'esca, subito

s'eslingne, e non persevera.

11 Durare fig. Bocc. Com. Dani. 1. 208 (M.)

Una gran montagna , la quale , dal mare Oceano
Atlantico andando verso Levante persevera molte

giornale. [t.J Come diciamo che La strada continua;

finisce; Non finisce mai.

12. t Persevrare. D. 3. 16. [T.] Come Lograre

per Logorare, e Spermenlare D. 2. 11.; e Scevro

che ha pur qualche vita; e il com. Aprire, Averzere

e Verzìr in qualche diat. il.

t Nel seg. non sdrucciolo, ma secondo la pro-

sodia de' Lai. Darber. Docum. 292. (GA.) Tuo studio

persevera, Se vuoi tenere ìu terra La memoria che

hai : Se non, la perderai.

t PERSEVBllA rA.«E.\TE. Avverb. Da Pei\sevebato.

Pcrstvei aulemenle. Pass.prol. (C) Questa è la peni-

tenza alla quale conviene che accortamente si ap-

pigli, e perscveratamente tenga, chiunque si vuole

dopo la rutta innocenzia scampare.

l'EllSEVER.iTO. Pari. pass. Da PERSEVEnARE.
[Cors] S. Ani. Leti. 40. Maggiore fu la divina

grazia..., la quale uno scelleratissimo, perseverato

nel mal fare iiisiuo alla fine, gli dà tanto lume che
riconosca suo fallo.

PERSEVEliAZIO^E. S. f.
Perseverauia. In ApuL

e nella ì'rad. di S. Iren. Non com. Fr. Jac. Tod.

2. 31. 36. (C) Perseverazìone passa tutte le donne.

Bui. Purg. 10. 1. Questa pietra signilìca la durezza

e l'asprezza del saliinento alla perseverazìone della

penilenzia. Segr. Fior. Legai. Frane. 21. 585. (J/.)

Mi pare ogni di che sì concluda qualcosa d'onde la

risposta vostra non possa cs.serc a tempo, che senza

utilità, e perseverazìone dì amicizia ad ogni modo
questi danari sì abbiano a pagare.

t PEUSEVEKEVOLE. Agg. Nelt'es. concerne Stato e

Cundiiìone. |Cerq.| Jacap. Lan. Comm. Pura. 88.

Ogni cosa che è variabile e mobile da sé medesima
conviene a ridurla in istato fermo e perseverevole.

t PEUSEVIIAIIE. V. Perseverare.
PEIISI. (T.j Plur. Del nome de popoli. V. Per-

siana.

l'EllSLV [G.M.] S. f. Cosi chiamasi in Firenze

la pianta odorosa, che altrove dicono Persa. Vedi

i/ucita t;oce.

PEIlSIAXJt. |T.] E per lo più nel plur. Persiane.

[T.j Uaelle che alle finestre danno passaggio all'aria,

ma non tanto alla luce, né agli sguardi di fuori.

Forse dalle difese che i popoli orientali usano nelle

stante delle donne : onde anco diconsi Gelosie,

Chiudere, Aprire, Fermare le persiane. — Persiane

verdi. /« uniscr. Persìanus, di fornajo De' popoli

di Persia oggidì Persiani. Ma aicesi il Golfo Per-
sico. E nell'uso star, e erud. gli Antichi Persi. D.

3. 19. Che potran dir li Persi ai vostri regi?... E
Petr. Cam. 1. 7. pari. tu. Tutte vestile a brun le

donne Perse.

t PEItSIQ V Pesca. Persica uialus, in Plin.;

iVM^ci.in, ili Sammon.

PERSICIRI.!. S. f (Bot.) Cr. 6. 8 1. (C) Conira

i vermi, che stanno nelli piii intimi iutestini, deasi

{l'assenzio) con polvere di centuria, ovvero di per-

sicaria.

PERSICAT*. [T.l S. f In Tose. Conserva di

pesche. Vive nel Ven. [Cerq.] Tass. Leti. il. 256.
La ringrazio della persicata che mi ha mandata a

donare.

t PERSICIII^O. Agg. Del colore del fior di persico.

Art. Velr. Ner. proem. (M.) Li colon celesti di gaz-

zera marina, giallo d'oro..., persicbino, perla orien-

tale... [Cont.j Bandi Fior, xxvui. 52. Ermisini...

persichìni di chermisi.

t PERSICO. S. m. (BoL) Lo slesso che Pesto (V.).

Persica arbor, in Plin.; Pcrsicus la pianta, in

Pallad. — Dittam. 2. 20. (C) vana gloria, sei

come una rama Di persico fiorita, che in un poco
Se' tanto bella, e poi mostri sì grama. Tes. Pov.
P. S. 9. Mettivi il succo delle bucce delle noci,

ovvero delle foglie di persico. £ 14. Lo succo d'as-

senzio e di foglie di persico... uccide li vermini.

[Coni.] CU. TipocosiH. 208. 11 persico, con le

persiche sue, e con tutte le specie di esse, cioè

pesche duracine, pesche cotogne, sanguigne, pesche

noci, pesche mandorle, e partìtoie.

2. Fruito del persico. Frane. Barò. 188. 1. (C)

Sua veste ha di colore Di persico nel fiore. Alam.
Colt. 3. 69. (M.) Le altre (pere e mele) debili e

frai servar sì ponno. Come il persico ancor,. divise e

secche.

PERSICO. Agg. Da Persia. V. Persiana.
PERSICO. Agg. Del frutto del pesco, perchè venula

di Persia. Alam. Colt. 1. 19. (M.) Veggia il dolce

arbuscel che Bacco adombra..., Veggia il persico

pomo, e veggia come II temprato calor , la lieta

stanza. Il mirar chiaro e bel sovente il Sole, Gli fa

belli, e venir di fruiti pieni.

|Cont.] Matt. Disc. Diosc. i. 196. Le persiche

{mele) sono buone allo stomaco e lubricano il corpo...

le armeniache, che da latini sì dimandano precoce,

sono più picciolo dì queste, e migliori allo stomaco.

PERSICO. S. r». (Zool.) [Bell.] Pesce persico.

Nome italiano della Perca fluviatilis. Linn. Pesce
dell'ordine dei Teleostei, comune nelle acque dolci

d'Europa. Perca, in Plin. e .iuson.

PERSI.VO. IT.] Lo stesso che Sino prep.: ma ha
più fona. V. in Per, § 198.

2. (t.1 Ass. per enf Mi ha detto persino, che non
mi voleva più bene.

PERSISTENTE. [T.] Pari. pres. di Persistere,
e come agg. [t.] Lo trovai persistente nel suo pro-

posito.

[t.] Come agg. Volontà persistente; ha senso
men buono di Perseverante, men cattivo di Osti-

nalo, men fermo di Tenace. — Animosità persistente.

— Mattia persistente. — Persistente preghiera.

PFRSISTESiTEME.NTB. [T.j Avv. di Persistere.
[t.) Opporsi, Goiitradire, Sostenere.

PERSISTENZA. S.
f.

Perseveranza, Il continuare

a star fisso in un'idea, in un pensiero, e non vo-

lersene rimuovere. Cocch. Matr. 42. (M.) Quindi ha

origine la tardissima successione negli oggetti della

fantasia, onde la soverchia persistenza nel medesimo
pensiero, e la mestizia, e iì timore.

2. E per estens. Cocch. Bugn. 96. {M.) Per la

natura di quelle slissc cose..., le quali non depen-

dono dalla persistenza, ma al contrario dal continuo

alterno cangiamento nel moto de' solidi.

PERSISTERE. V. n ass. Aff. al lai. aur. Persi-

stere. Perseverare, Durare costantemente e quasi
oslinalamente in un proposito , in un desiderio.

[G.M.] Slor. pisi. 120. .\lcniio ve n'ebbe che, per-

sistendo nell'errore suo, fue dal Legato condannato

per eretico. = Tue. Dnv. Slor. 3. 67. (C) Vitcllio

era sordo a' forti consigli, scoppiavagli il cuore, per-

sistendo nell'armi, d'aver a lasciare il vincitore più

crudo a sua moglie, e figliuoli. Guicc Slor. I Fioren-

tini persistendo nella prima deliberazione,... Betlin.

Disc. 1. 1S9. (M.) Ditemi adunque, persistendo ne'

nostro esempio del braccio pendente, e sollevato,

quando noi stiamo nel primo posto, non i egli esso

braccio in una determinata distanza dalla parte late-

rale del collo ?

[t ] Persistere ha senso anche corporeo ; Perse-

verare, no.

2. E (ig. Sagg. nat. esp. 181. (C) Persistendo

le mcilesime palle immobili.

t PERSO. Agg. e S. m. Colore Ira il purpureo e il

nero, ma vince il nero, detto anche Biadetto scuro.

Forse cosi detto, perché perde di lucentena. Dani.

Coni'. 95. (C) Il perso è un colore misto di pur-
pureo e di nero ; ma vince il nero , e da luì si

dinomina. E rim. 39. Dunque verrà come dal nero
il perso. Ciascheduna virtude da costei. E Inf. 5.
animai grazioso e benigno, Che visitando vai per
l'aer perso, Noi che lignemmo il mondo di sangui-
gno. E 7. L'acqua era buja mollo più che persa.
ìiul. ivi: Perso è biadetto oscuro. Dani. Purg. 9.
Era '1 secondo tinto più che perso. D'una petrìna
ruvida e arsiccia. Petr. Canz. 2. 1. pari. i. Verdi
panni, sanguigni, oscuri, o persi. Non vesti donna
unquanco. [Cont.] Ord. Mori. Fir. Ninna persona
faccia di novo alcuna vesta nera, sanguigna, persa,
gerofanata, o che tragga a nero o a bruno per xv di

dinanzi a la morte d'alcuna persona. Dolce, Dio/.
Col. 13. V. Il ferro, che per lunga muffa 6 ruginoso,
agevolmente dimostra questo colore ferruggìneo esser
da lui nomato : perciochè esso rappresenta il color
del ferro. Cosi molle vesti sono dette ferrugginee,
che noi diremo rovane : e per aventura questo colore
è il perso.

2. [Val.] 1 Cernir bianco dal perso, lo slesso che
Cernir bianco dal nero. Pucc. Gentil. 13. 24. E que'
che san cernin bianco dal perso; Dicean...

3. t Per Panno di color perso. Boec. Nov. 2
g. 8. (C) lo ricoglierò dail'usurajo la gonnella mìa
del perso.

PERSO. Pari. pass, e Agg. Da Perdere Fr.
Jac. Tod. (C) Non sapemo ove andar, perso il Si-
gnore, Né qual via, n cammino aggia pigliato.

uiltum. 1. 9. E dove il Nilo parte per traverso Col
mar Mediterraneo il Tanai, Che 'n Hifeo nasce, e

nella Tana è perso. Guitl. Leti. 49. S'èe persa l'a

niina, èe perso tutto. [G.M.] Seti. Salm. Penil.

Ho quasi perso il naturai vigure. --. Bern. Ori. 64
8. (C) La gente, che v'è dentro, è tutta persa. Lor.
Med. Beon. 3. 117. Ch'e' non s'acquista in fretta

i passi persi. [G.M.] Machiav. Disc. 3. 11. Non
solamente riebbero le terre perse, ma usurparono
parte dello Stato dì Ferrara Red. Leti. Nun ho
dubbio alcuno che non sia miglior partito valersi del

perduto che del perso : nondimeiio, perso, essendo
voce usala dagli antichi scrittori, ed oggi avvalorat;i

dal comune uso, sì può misericordiosamente conce-
dere, per cagion della rima, ad un uomo povero comi
son io (detto per cei).

E fig. Guicc. Slor. 4. 287. I difensori, persi

d'animo, abbandonatala...

2. Per Non visibHe, Non apparente. Dani. Par.
3. (M.) Quali per vetri trasparenti e tersi, Ovvoi
per acque nitide e tranquille Non sì profonde che i

fondi sien persi..., Tornan de' nostri visi le poslilb-

{lineariìenti] Debili... [x.j Altri intende Persi di

colore oscuro; ma più semplice intende Perduti di

vista; come nel canto slesso: I^ vista mi-i, che tanin

la seguio Quanto possìbil fu, poi che la perse, Voi-

sesi

3. [Val.] Per Ismarrito. Fag. Bm. 3. 119. Un
vìllan stalo in Firenze... Un pesce par giusto del-

l'acqua fuora : È perso il poveretto.

4. [G..M.] Perso in un braccio, in una gamba;
di chi per apoplessia non può più adoperarli. Dopu
l'accidente che ebbe, rimase perso in una gamba. —
È perso da tutte due le gambe.

5. [Val.] Esser perso; Rovinalo. [G.M.] Machiav
Disc. 3. 11. Congiurò nel 1481 tutta Italia contri'

a' Viniziani ; e poiché loro al tutto erano persi, cor-

ruppero il signor Lodovico che governava Milano :

e, per tal corruzione, fecero un accorilo. [Val.

Forlig. Ricciard. 9. HO. Allora sì che noi saremin <

persi.

6 Esser perso di alcuno, fig. vale Esserne gran

demente innamorato. Cas. Leti. Gualt. 225. {M.

lo son perso di M. Gherardo, ed esso del priorati'

dì Lucca.

[t.] Piulloslo: Essere perso dietro a persona o

a cosa, tratlenervisi con affelta soverchio.

7. Perso, per Che é per naufragale. Giusti, prov.

p. 280. In nave persa tutti son piloti.

Onde fig. Naiigar per perso, si dice di Chi
essendo in estremo perico'o, o ridotto alla dispera-

zione, si rimette interamente alla fortuna. Buon.
Fier. 1. 4. 6. (C) E così navigando ognor per persi,

Deller poi fondo in questo asciutto porto.

[T.j Fam. Perso è più com. di Perduto. Di bene

vantaggio in gen. [t.| Prov. Tose. 31. Ogni la-

sciala é persa. Cosi per eli. soltinl. danari o sim.

Son tutti per.si. — Non saranno poi tutti persi.

It.) tempo perso.

lT.J Avvocalo delle cause perse. Fiiin. di ctl.
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Avvocato di poco valore; o in gen. Chi difeiule cause

dispe "ile.

|t.1 Perso il sonno.

II. Vi cose pers. le quali non ci sia più spe-

ranza di ritrovare o di riavere o di rimettere nello

stalo di prima, [t] Che sia ita persa la lettera.

[t.] Berli. Ori. i6. 18. Poi tutto addosso Al-

zirdo s'ahhandona, E traboccollo, come cosa persa.

[t.] IJn braccio, una parte del corpo persa da

un tocco. È mezzo perso (meiso la persona; non ha

molo vitale, o lo ha languido).

[t.] Uomo perso, Che si dà per perduto. —
Coso perso, Uomo che non sa fare nulla.

|t.] Anima persa, men grave di perduta : questo

concerne o la dannaiione, o grave pericolo di dan-

nazione. Anima persa direbbe fam. il turbamento di

chi si trova a un tratto fuori delle consuetudini

care. Cosi chi perde il filo del discorso, chi si con-

fonde in presenza di gente nuova, si è perso, è perso,

rimase come perso.

[t.| .inco in stile più grave, un mod. Persi in

quell'oceàn di meravighe.

(t.] Per estens. O'igetlo che non sia facile a

ritrovare o discernere fra altri oggetti, per la sua

relativa piccolezza, si dice che è perso tra quelli.

PERSOLFURO. S. m. (Chim
)
[Sei.] Nome generico

di quei composti di solfo e di un radicale semplice

composto, in cui il solfo è nella proporzione mag-

giore in cui può combinarsi col radicale al quale è

unito.

i PERSOLVEME. Pari. pres. di Persolvere, nel

senso notalo del verbo. Boce. Com. Uant. ì . 295. {M.)

1 PERSOLVERE. V. a. Aff. al lai. aur. Persolvere.

Compire un dovere, un atto di cerimonia. {.)!.)

PEIlSOiVA. S. f Ajjf. al lai. aur. Persona, vale

tanto rUomo, quanto la Donna. [G.M.] S. Tom-
maso, citando bnezio [de duab. nat.), dice che Per-

sona viene da Personare {risuonare), perchè nel

concavo della maschera [persona), usata ne' teatri

antichi , la voce rendeva maggior suono. =; Bore.

pire'». (C) E comechè a ciascuna persona stea bene,

a ciihro è massimamente richiesto, li quali già hanno

di conforto avuto mestiere. E Introd. 28. Siccome
io poi da persona degna di fede sentii. Serm.

S. Agosl. Siinigllanti alla scimia, che ha viso d'uomo,

e le membra di bestia, sicché non pare né bestia,

né persona. Fior. Virt. A. .V. 5. 29. var. Siccome
l'oro e l'argento si purifica al fuoco, cosi si prue-

vano le persone nella tribolazione. E 30. 122. Le
persone non si conoscono per le vestimenla, ma
per l'opere. Dant. Pura. 10. Ed ella {la iffinna a

Traiano): signor mio Come persona, in cui dolor

s'affretta, Se tu non torni. EU. E troverete 1 passo

Possibile a salir persona viva. Petr. Son. 66. pari. i.

Né i pie sanno altra via ; né le man come Lodar si

possa in carte altra persona. Vit. SS. Pad. 2. 211
Aspettava ìnfino a passala terza, che venisse qualun-
que persona, e persona di bassa mano. Varch. Invid.

33. (Man.) Chiunque sa che gl'invidiosi sono onli-

nariamcnte persone vili, viziose, e da poco. £ 3i.

Quanto sono maggiori i beni, tanto sono maggior-
mente invidiati e da più persone. [Laz.

| Serd. Stor.

2. HO. Altri cercavano cogli occhi invano se vede-

vano i parenti ; altri gli amici, e le persone care.

t E Persona accordata col genere mascolino.

Cap. Impr. i. (C) Ordiniamo che ciascuna persona,

Il quale saraè per li modi già detti..., debba... [Non
com. nel primo es., ma si nei quattro altri). Serm.
S. Agnst. 10. Domanda tutte le persone, tutti di-

cono che desiderano pace: questa vogliamo, questa

amiamo. [Laz.] Serd. Stor. 11. 131. Risegnò l'altre

genti della città, ed oltre a' nuovi ajiiti, furono tro-

vati atti a portare armi quasi undicimila persone.

Coli. SS. PP. 7. 8. Però falla ciascuna persona

,

perchè sì tosto come vengono ì mali pensieri, e' non

si briga di cacciarli. [G.M.| S<or. pisi. Fece subito

(Caslruccio) mandare uno bando che ciascuna per-
sona potesse tornare sano e salvo.

2. Actetlaiione di persone, i/a/e Pre/'erenia che si

ha piuttosto a una che a un'altra; Parzialità.

V. Accettazione, § 12.

5. Persona di ricapito, vale Uomo di abilità, e di

riputazione, capace di bene eseguire qualunque
cosa. Fir. Disc. an. 57. [Man.) Venne a me uno
amico mio molto fidato, e persona di gran ricapito.

(Non com.: vale da farne capitale).

i. Persona privata, si dice di Qualunque per-
sona non abbia grado di dignità. Amel. 82. (C)

Quivi miseramente sotto spezie di privata persona
lui recò ad età virile.

5. [Coni.] Persona terza. Che si frnmmelte a due

persone per trattar cosa che riguarda luna e l'altra.

Bandi Fior, xxvil. 42. 6. Alli mezzani, o altre

persone terze, che contrattassero con i lanaioli la

vendila della suddetta sorte di lane e stami
,
pena

scudi venticinque per la prima volta.

6. Per Nessuno, Alcuno. Bncc. Nov. 7. g. 2.

Quella finestra guardava sopra certe case ilall'im-

pelo del mare fatte cadere, nelle quali rade volte, o

non mai andava persona. E appresso : Quivi veg-

gendomi pervenire, né persona conoscendomi.,... E
nov. i. g. 3. Gualiam per l'orto se persona ci è

;

e s'egli non c'è persona, «he abbiamo noi a fare,

se non a pigliarlo per mano, e menarlo in questo

capannello,... E nov. 7. g. 5. Se n'entrarono in

una casetta antica, e quasi tutta caduta, nella quale

persona non dimorava. [G.M.] Stor. pisi. Fece uno

Dando [Caslruccio) che... persona non dovesse of-

fendere l'uno l'altro. =^ Lnsc. Sibili. 1. 3. [Mnn.)

Vattene in casa. Gemma, e non aprire a persona. E
2. 2. È una donnicina che non ha persona in casa.

[Val.] Pucc. Gentil. 83. 96. In quel tempo non ci

fu persona... Che non si credesse Di subito morir.

[F.T-s.] Mach. Andr. Ter. 3. 2. lo so... che qui

non ha partorito persona. [Scio... neminem pepe-

risse hic). [G.M.j E Istr. fior. l. 2. Chi teme di

ogni uomo, non si può mai assicurare di persona.

t Onde Jion persona, ass. per Nessuno. Fav.

Esop. R. 51. [M.) Dissero le formiche: chi te ne

pregava che tu cantassi? Disse la cicala: non per-

sona.

7. Persona, accompagnala da agg. possessivo,

equivale A me, A te, A Ini, e sim. Sncch. Nov.

122. \M.) Deh, messer Giovanni, che v'ha mosso ad

uccidere uno vile uomo...? Solo l'affezione che io

porto alla vostra persona, pensando l'amore che mi
portate.

8. Per Corpo, tanto umano, quanto d'altri ani-

mali. [Di bestie, non com.). Dant. Purg. 2. (C) Di

ciò li piaccia consolare alquanto L'anima mia, che

colla sua persona Venendo qui è affiiniiata tanto. E 3.

Poscia eh i'ebbi rolla la persona Di duo punte mor-
tali, i' mi rendei. Piangendo, a Quei che volentier

perdona. Pe(r. Son. 68. pari. i. Con quanti luoghi

sua bella persona Coprì mai d'ombra, o disegnò col

piede. Fior. Virt. A. M. 38. 177. Né men muova la

testa..., né alcuna parte della sua persona. Alam.
Gir. 7. 141. Già de' miglior cavai fanno la scella. Di

possente persona, addrilta e svelta. Cr. 91. 2. Sia

prima il cavallo coperto di panno di lana lungo e largo,

intantochè in ciascuna parte avanzi la persona del

cavallo. Frane. Sacch. Nov. 159. Tirato (i7 cavallo)

addietro la lesta con tutta la persona, spezzò la

briglia. Pallad. Marz. 23. Abbiano (i cavalli) il

ventre lungo, e lato, e grande corpo, cioè persona.

Giambull. Appar. e Test. 17. [Gh.) Sopra una gran

basa aovata... si leva insù i pie di dietro un fero-

cissimo cavallo...; gli altri duoi (due) pie del cavallo

con lutto il resto della persona sono sospesi nel-

l'aria. Borgh. fìaf Hip. 1. 2. E quelli (animali) \\

fece, non mostravano se non una piccola parte della

persona.

9. Andare bene in salla ftrsoaa, vale Andare colla

testa alta. Sig. Viagg. Sin. 21. (C) Ed è un grande

piacere a vederli, come vanno bene in sulla persona,

che paiono una maestà a vedere.

10. JVal.| Condannar nella persona; A pene afflit-

tive. Pucc. Cenili. 37. 19. Per contumaci in avere

e 'n persona fur condannati.

11. Metter persona, vale Divenir complesso. Benv.
Celi. Vii. 1. 409. (M.) Or per tornare, costui in

quei pochi mesi messe persona, e ristoratosi dallo

istento, divenne il più bel giovane di Roma.
12. Metter la persona in nna compagnia di traffico,

vale Mettervi le fatiche, e la industria sola, eser-

citando personalmente /e incumbenze di essa. (C)

13. Si piglia anche per statura, così d'uomo
come d'animale. Disc. Cale. 27. (Man.) Per datori

innanzi... si scelgano i più gagliardi e di maggior

persona. Stor. Eur. 5. 102. Aveva ancora un cavallo

bianco di persona molto grande.

14. Si dice anche di Proporzionala statura, o

disposizione del corpo. Bui. (Man.) Alcuna volta è

la femmina sì adornata, ch'ella s'avvisa più per gli

ornamenti che per la bellezza della persona. Stor.

Mas. 14. Una fiala che lo Rene Faraone vide lo

fanciullo che avea cosi bella persona, sì lo si recò

in collo. [Camp.] Guid. G. A. Lib. 8. Lo re Me-
nelao, suo frate, non era di tanta altezza, ma fue

giusto di persona. = Bocc. Nov. 4. g. 5. (Man.)

Mollo con lui si riteneva un giovane bello e fresco

della persona.

[Camp.] t Steso di persona, per Allo di statura.

Guid. Giud. A. Lih. 8. Lo re Agamennone fue

uomo bene sleso di persona, ed ebbe bianca car

natura.

15. Pir Vita. Boce. Nov. \. g. 1. (C) Non sola-

mente l'aver ci ruberanno, ma forse ci torranno,

ollr'a ciò, le persone. E nov. 10. g. 4. Ruggieri n'è

per perdere la persona. Nov. ani. 56. 3. Prendete

me a marito, che non ho donna, e rampatemi la

persona, perch'io ne sono in periglio. Zihnid. .Andr.

3. E di ciò n'andava pena la persona. [Val.] Pucc.

Cenili. 72. 85. Gli usciti Genovesi ripigliaro Voltier,

togliendo a mollile persone [Camp.] Poi. M. Mil.

E cavansi (i balusci) delle montagne ; ed è pena la

persona a chi cavasse di queste pietre del reame.

16. La maniera in cui l'uomo in certe occasioni

si porla negli affari del mondo. La parie che egli

vi .msliene, Il carattere ch'egli vi spiega. Castigl.

Corle.g. 1. 219. [Gh.) Ma in tal caso spogliandosi il

Principe la persona di Principe, e mescolandosi

egualmente co' minori di sé,... col rifiutar la gran-

dezza, piglia un'altra grandezza. E \. 130. Ma se il

Cortigiano,... si ritrova poi secretamente in camera,

dee vestirsi d'un'altra persona, e differir le cose se-

vere ad altro luogo.

17. Persona, vale anche vece ; onde Sostener per-

sona di uno, vale Tener le sue veci , Esser come
quello che si rappresenta Tass. Ger. il. 36. (M.)

Sosticn persona tu di capitano, E di mia lontananza

empi il difetto. E Dial. 1. 16. Dèe aver cura della

moglie, colla quale sostiene persona di mariti).

[Tav.] S. Agosl. Città di Dio, lib. i. 21. Co-
loro che tengono persona di pubblica podestà secondo

le sue leggi (di Dio) cioè per lo imperio di giustissima

ragione.

18. Persona, termine filosofico e teologico, e vale

Quel che sussiste nella natura ragionevole. Dani.

Purg. 3. [C) L'infinita via Che tiene nna Sustanzia

in tre Persone. Segner. Mann Marz. 25. 4. (M.) Il

Figliuolo divino non è diverso nella suslanza dal

Padre, ancorché sia diverso nella persona.

19. (Gram.) Persona, è. anche termine grammati-
cale, e si dire di Chi parla, o di Quello al quale o

del quale si parla. Bui. Purg. 31. 1. (C) Parlan-

domi in seconda persona, dove prima avea parlato

di me in terza persona.

[Coni.] CU. Tipocosm. 516. Esso pronome; e

seco le persone, e prima, e seconda, e terza.

20. (Leg.) [Can.] Dicesi Perdona l'uomo conside-

rato relativamente a quel suo stato che lo rende ca-

pace di diritti e di doreri dirimpetto alla legge.

[Can.j Le per.ione dironsi fisiche o morali, se-

condo che sono tali per naliira ovvero per finzione

della legge.

21 . Mudi avverbiali : Di persona, vai Personal-

mente. [Val.] Forlig. Ricciard. 1. 18. La volle di

persona egli seguire.

22. In persona, per Personalmente. M. V. 8. 31.

(C) Andarono i capitani in persona colla compagnia

de' sopraddelti richiesti al Podestà. Bern. Ori. 35.

26. E Guido Borgognon vada in persona. Serd.

Stor. 12. 471. Il Re in persona, uomo di 70 anni....

venne di sua volontà... a visitare il forestiere. E
479. Il governatore in persona si partì colle genti

armale. [Coni.] Disci. mil. Arch. Si. II. xv. 398.

Volendo noi riordinare codeste bandiere del tuo vi-

cariato, disegnamo mandare costà uno del nostro

magislralo per vedere le cose in persona.

[Coni.
I

Costringere, Obbligare nella persona.

Stai. Fior. Calim. l. 59. Costrignere colale merca-

tante in persona e cose e in avere, con effetto e

compiutamente, a reddere lo detto avere, e a sod-

disfare secondo dee. E i. 56. Se alcuno della nostra

arte sia ohiigato in sua specialità a suo nome per

carta o per scrittura di sua mano, secondo che è

principale, o per mallevadore, ove non si faccia

menzione della compagnia della quale fosse com-
pagno, fattore, ovvero discepido, e contra lui fosse

data sentenza per li consoli di Calimala, sia costretto

cotale ohiigato nella sua persona e ne' suoi beni

solamente.

2à. In persona, vale anche In luogo. In vece, In

cambio. Bocc. Nov. 8. g. 7. (C) Ella in persona di

sé... la mise. Boez. Varch. 2. 2. Ora vorrei io

teco in persona di essa fortuna alcune cose breve-

mente ragionare.

24. In persona, per Da parie di. In nome di.

Zibnld. Andr. 108. (C) Il prete fa quello ulìcio in
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pi.Tsoiiii ili tulli i fi.'deli. (Camp.) Arv. Cidi. li.

11. Antonio, nella presenza di tutto il Consiglio...

in persona del re... disse cosi...

25. t In petto e in persona, vai» In modo im-

fetlito, pettoruto. Polii. Hiiii. HO. (Hf.) Quando

8on tanto smanzieri, Che in persona vanno e in

petto,... Uopo è allora girar netto. Cor. Lonij. Sof.

9:2. io mi sono arrecato a sedere qui in petto e in

persona.

26. t Stare in petto e in persona, vale Star ritto e

fermo in un luui/u, senza muoversi. Mail. Franz.

Him. buri. 3. 101. (C) Non vi pare una cosa bella e

buona Quell avere un ronzin, che dissellato Aspetti,

e fermo stia 'n petto e 'n persona?

|T.| (Hosm.) Persona, Individuo sostanziale in

quanto ei/li contiene in sé un principio attivo inlel-

ìii/ente, supremo e incomunicabile. 0: Il primo

principio che. raccoffUe in se tutte le attività infe-

riori, [r.] Persona, da Fii/urare, llappresentarc in

azione e in parola. Questo rende raf/ione de' varii

sif/nif. che ha presi col tempo il vocabolo. Ci s'in-

chiude l'idea di parola e di fatto che rappresenta

le cose. Quindi in senso collettivo della voce : giac-

ché Persona pìiò valere non pur Uno, ma Più enti

spirituali, rii/uardali nelle relazioni loro verso altri

enti, individuo é piit gen.; dice l'unità dell'ente,

nella quale unità considerati anche i corpi composti,

i corpi cosi detti morali, confermano come il prin-

cipio della unità sia istinto dell'anima umana. Ma
nel sif/uif. collettivo, Individuo non dicesi d'ordin.

come Persona: onde il modo Persona individua o Le
persone singole.

11. Dell'uomo, intendesi d'ordin. L'anima unita

al corpo, non lo spirito separato, (t.] 0. 1. 1. Lo

passo Che non lasciò giammai persona viva (la valle

dell'errore e della morte). E 3. 14. Come la carne

gloriosa e santa Kia rivestita, la nostra persona [di

noi beati dopo la risurrezione} Più grata (la, per

esser tutta quanta [compiuta nell'esser suo ; quindi

pia cara a Ùio e a' cari nostri. £1.6. Quanto la

cosa è più perfetta, Più senta il bene, e cosi la do-

glienza.

[t.] Ma per estens.,aneo delle anime separale.

D. 2. 20. Qui appresso Non alzava la voce altra

persona [altra anima purgante).

ili. (t.) Delle Persone divine. iVou si potendo

«ila Divinità appropriare vocaboli degni, e pur
dovendosi a qualche modo significare Pessenzialità

delle sue perfezioni nella perfetta tmità, la parola

meno inadeguata era Persona, che accenna all'azione

e alla parola e all'immagine, e alla necessaria re-

lazione reciproca tra gli operanti. D. 3. 24. lo credo

in uno Dio solo ed eterno... E credo in tre i'crsone

eterne, e queste Credo un'Plssenzia sì una e si trina

Che sofferà congiunto sono et este [se ne può parlare

in numero e plur. e sing.).

[t.\ D. 3. 7. La pena... che la croce porse, Se

alla natura [umana), assunta, si misura, Nulla giam-

mai si giustamente morse [nessuna cosi giusta al-

i'uom reo). E così nulla fu di tanta ingiura [nessuna

cosi ingiusta) Guardando alla Persona [del Figlio di

Ilio) che sofferse, In che era contratta lai natura.

fCors.j Pallav. Stor. Conc. 8. 19. i3. Ove si trattò

con sì gran sottigliezza della distinzione fra questi

vocaboli scientifici : sustanza, persona, ipostasi.

IV. [t.| Nel senso civ. e soc, concerne la reloz.

priv. epuhbl., di dovere e perù di diritto, relazioni

che tutte si fondano nella spiritualità del soggetto :

la qiinl sola rende ragione perché più uomini pos-

sano fare una sola persona, e una persona singola

possa avere relazioni e di diritto e d'autorità verso

In persona morale d'una società o dello Stato. Per-

sona, ueljiis romano: Uomo consideralo in un certo

stato : cioè Qualità per ragion della quale egli ha

e può esercitare certe azioni. Non ogni Uomo era

dunque Persona. E però lo schiavo Irattavasi come

cosa.

[t.] Ogni ordine di persone concfnie i ceti var.ii

della società, o siano distinti da istituzioni e da

leggi, o da consuetudini e costumi e opinioni.

ÌT.| Persone pubbliche [lientiv. Nunz. Fr. 111.

nelle che esercitano un pubblico uffizio a vita

a tempo determinato, del quale l'autorità sia dagli

altri riconosciuta

.

(t.) Persone civili. Che appartengono a qitel-

Cordine di cittadini eli è sopra la cosi detta Plebe,

e che ricevono o dovrebbero ricevere un'educazione

« HH ammaestramento più conforme a civiltà ; ma
sovente non sono civili che nelle apparenze : ne'sen-

iimtnti e nelle opere, t sin net linguaggio più gros-

solani del volgo. — Fai». Persona pulita. Che ha di

che campare decentemente, e nel vestire e negli

usi del vivere apparisce non disagiato né rozzo.

Persona gentile, loda il tratto sociale e la grazia

de' modi ; e può Persona povera essere più Gentile

d'assai gentiluomini e gentildonne.

[T.] Accettare persona, o no, Accettator di per-

sone (V. ACCETTAIIE e fam.), denota II regolare i

proprii giiidizii e atti secondo i titoli e le apparenze

esteriori delta persona, non secondo il merito e la

giustizia delle cose da essa operale. Vang. Sap-
piamo che tu non guardi alla persona degli uomini
[cosi tentano il Salvatore gli ipocriti quanto al tri-

buto da dare, o no, a Cesare).

V. .'l/(r« usi soc. [t.] Provare in giudizio crimi-

nale l'iilentità della persona accusata. Prov. Tose.

221 . E^ assai comune usanza il credersi persona d'im-

portanza.

Gozzi, Osserv. iti. 208. [Cerq.] Aveano bisogno

di storici, di poeti, e di oratori, e altre inedintrici

persone [Non belle), [t ] Per interposta persona. —
Lo raccomandi a qualche persona [sotlint. autorevole).

Chi dicesse A qualche uomo, non s'intenderebbe.

[t.\ Persona sospetta, Ambigua. — Fam. Ci

andò cinque di quelle persone [eufem. di sbirri). —
Certe persone, è altresì modo di biasimo o di

scherno. A aver che fare con certe persone, ci si

perde sempre. Ma niiò essere iron. e di cel. , e tra

sdegno e carezza. Così gl'innamorati sparlano d'una

persona che non posson patire. — Quella persona.

VI. (t.) Contrapponesi Persona a Cosa, o almeno
distinguesi ; ancorché troppi tuttavia tengano le

persone da men delle cose, e essi della persona
propria facciano cosa vile. Diritti verso le persone,

avrebbesi a dire, e Diritti sulle cose o alle cose :

non mai Diritti sulle persone. Nel seg. discernonsi

Persone e Cose ; e Persona s'applica alla persona
propria, a quelle de' prossimi o singoli o molti in-

sieme, a Dio. D. 1. 11. De' violenti il primo cerchio

[infernale) è lutto. .Ma, perchè si fa forza a tre per-

sone, In tre gironi è distinto e costrutto. A Dio, a

sé, al prossimo si puone [può) Far forza ; dico, in

sé, ed in lor cose... Morte, per forza e ferule dogliose

Nel prossimo si danno; e nel suo avere Ruine, in-

cendii... Puote uomo avere in sé man violenta,

ne' snoi beni. i^.-

|t.| Pagare colla propria persona. Rendere ser-

vigi da sé, volontarii o forzati, o scontate il dubito

con la propria fatica, o il fallo con pena a/fliiliva.

[Poi.) Porz. Cong. Bar. Uh. 3. Fu (i7 duca)

perdonatore degli arnesi e della vita a coloro, che
poco prima lui nello slato e nella persona avrebbono
voluto offendere.

Vii, S'è detto che il valore sociale della persona
si reca al valore morale ; e a questo appartengono
più specialmente i sey. (t.| Magai. Leti. fam.
1 . 32. Venerazione, che anche la nostra povera
Italia sa avere per lif persone adornate del suo me-
rito. — Una persona dabbene, per bene. — Buona
persona.

[t.] Più in gen. Bisogna che mi riguardi di

vedere che persone prendo in casa.

|t.] Brava persona, concerne le buone qualità

si dell'animo, e si della mente. Quanto alla mente,
[Poi.] Gain. leti. 7. 24i. Il domandare che questa
operazione sia ridotta a tal facilità e viltà, che ogni

più stolida e insensata persona l'abbia, suliito vista,

a intendere, mi par che sia un volere, che quello

che ha stancati grandissimi ingegni, si risolva in una
cosa delle più grossolane.

Vili. |t.) Nel dramma, in un dialogo, in qualsiasi

componimento. Lo scrittore, il dicitore l'attore,

Parla in persona di tale o tal uomo o donna, che
veramente risse o vive, o è finzione e figura ideale.

Casa, Galat. V. Sotto la persona d'un vecchio idiota

ammaestrante un suo giovanetto, si ragiona de'modi

che si debbono tenere o schifare nella comune con-
versazione.

iX. Uso gramm. fi.] Nomi di persona, di tosa

nome di cosa personificata; soprannomi di persone

tratti da bestie o da cose. Nomi proprii di persona.

in origine nomi comiin. — Pronomi di persona.

(t.] Persona prima, seconda, terza del verbo;

persona prima pi. recala a denotare il sing. da'prin-

cipi che fanno se medesimi tutta la nazione e la

.tantissima Trinità. Ma potrebbero nobilmente dire

Noi, quando trattisi di dire: Ho sbagliato; ovvero

quando sinceramente partecipassero ai vantaggi del

popolo e a'suoi dolori. — E forma di modestia nelle

lettere parlare di sé in lena persona.
j

X. Invece di Io, Tu, Egli, e sim. dicesi Lì mia
persona. La tua. La sua, per meglio sull'idea della

personalità formare il pensiero. Tass. Leti. 3. 132.
Quanto la sua nobiltà aggiungeva di chiarezza e quasi
di gloria alla sua persona, tanto egli parca che ren-
desse più onorala la memoria de' suoi maggiori.
(Pol.J Seni. Mor. 1. 73. Chi vuole dare autorità alla

sua persona, faccia buone operazioni. (t.| in ciò che
riguarda la mia persona. Se ciò concernesse lamia
persona soltanto poco sarebbe.

[T.] Machiav. Lez. Com. V. 2. p. 273. E per
supplire in ogni evento come ci fosse la mia per-
sona propria. E V. 2. p. 290. Fede di ricevuta di

mano delle proprie persone. Net secondo es. vale
così preposto, per l'appunto; nel primo rincalza il

valore del pron. possessivo.

[t.J Fag. Rim. 3. 86. Di papaveri io voglio
una corona, E bere del lor sugo un calicione. Per
eternar cosi la mia persona.

Con epiteli, [t.] La mia povera persona. —
L'umile mia persona. — L'augusta persona di S. M.— La sua sacra persona [del re). Ma a forza di
consacrare ne'litoli, risicano di sconsacrare ne' falli,

e ridare alla voce il doppio titolo del sacer Ialino.

|t.| Liv. Dee. volq. 2. 1. Di quella cosa adi-
rarono gli Etrurj, non tanto per odio del regno come
della persona del re.

XI. Comprende i due generi. Per celia. [t.| Bern.
Ori. 36. 23. Or non è più chi star voglia alla fesla;

Vanno in fuga le donne e le persone. Ma fuor di
celia. Tav. Bit. Alla reina di Organia era detto e
annunziato d'alcuna persona che sapea delle selle

arti della nigroinanzia, che se essa sua figliuola con-
tendeva con messcr Lancillotto, che... — Sono dun-
que Persona e il re e la regina, e il marito e la

moglie. — Seppi questa cosa da persona. — i'ersonc

bene informate.— Quando uno si rimette nella bontà
di una persona. Gozz. Leti. I.a persona più intima
e più cordiale. — Avere qualche persona che gli

facesse da padre o da madre. — Erano tutte per-
sone che. lei conosceva. — Persone non troppo ami-
che. — E caro a tante persone. — Tra le persone
che le vogliono bene, credo d'essere la più che mi
stia fìtto nell'anima. — lo delle persone a me care
non ne vedrò mai più. — L'affezione delle persone
lo annoia.

Xli. Siccome Gente dice in genere Gli uomini;
così segnatamente nel ling. fam., Persone plur. [t.|

Prov. Tose. 353. Iddio fa le persone e poi le appaja.

E 355. 1 monti slan fermi, e le persone camminano.
— Un umido che aramazza le persone. — Le persone
che si credono amiche, son più finte dell'altre. —
Le persone non si conoscono mai. — Oh come si

conosce male il cuore delle persone! — Delle ciarle

che si levano di lesta le persone. — Le persone di

di questo mondo. [E così fam. dicono La gente o

Le genti di questo mondo; come dire, Del mondo,
in altro senso che di lode).

Xili. Del corpo, ma in quanto ha vita dall'anima
,

in quanto anima e corpo fanno una persona nella

prova terrena. D. 1.6. Noi passavam su per l'om-
bre che adona [fiacca) La greve pioggia, e pone-
vam le piante Sopra lor vanità che par persona. —
A un tratto divenni tutta rossa per tutta la persona.
Nettezza del luogo, delle vesti, della persona.

[t.] D. 1. 21. I' m'accostai con tutta la persona
Lungo il mio duca... £1.29. Gli ammalati Che non
polean levar le lor persone. Meglio cosi che 2. 12.

Noi, volgcnd'ivi le nostre persone... Voci canlaron...

[t.| 0. 1. 5. Amor... Prese costui della bella

persona Che mi fu tolUi... [per morte violenta).

[t.| Perni. Tose. 34. batta la roba, facciain la

persona igodiamocela), E ivi : Chi ha fatta la roba,

può far la persona [può riposare).

XIV. Con parile, condizionale, o in forma negai.

(t.) D. 2. 24. Dimmi s'io veggio, da notar, persona
Tra questa gente.

|t.) Maestruzz. 2. 14. Scritto è in Dculerono
mii : non si trovi in le persona che domandi consi-

glio ili pittoni [indovini). 0..1. 13. i' sentia d'ogni

parte Iraggcr guai, E non vedca persona che 'i fa-

cesse. Bern. Uri. 30. 14. Onde soletta in una na-
vicella Entra, veduta la mala parala. Che non avea
governo di persona. Ed a fortuna la vela abbandona,
t ICors.) Segr. Fior. Comm. 3. 1. Salili prima in

sala, dipoi in camera, non vedemmo persona nata

(// com. Anima nata).

W. Con parile, [t.) Andare, venire in persona,
più com. che di. — Conoscere di persona — altro

che di nome, per fama, per lettera.
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t In petto e in persona, nel seg. aitasi fig. vale

Propriamente. [Cors.] Fir. Discacc. Leti. Ed a me
pare, clie senza far cosa del mondo egli (il K) si

stia in mezzo dello alfabeto in petto e in persona,

a ridersi di color che credono che e' fusse trovato

per iscrivere le catendi. [t.] Modo fam. è Lui in

persona, egli stesso. Egli è l'avarizia in persona, più

spedito che Personificata, più vivo e efficace.

PEUSOXACCIA. S. f. Pegg. di Persona, e vale

Persona grande, disadatta. Bern. Ori. 5G. 14. (C)

Rimase quella personaccia cionca Del braccio, e spalla

destra, e della testa. Clic vi.i sbalzaro, e '1 busto in

terra resta.

PERSONAGGIO. S. m. Uomo di grande affare.

Uomo di conto. Ma perchè chiamasi così? eccolo.

Gli antichi istrioni andavano in iscena colla ma-
schera sul viso (persona); e come nelle Tragedie

si rappresentano tutti fatti eroici, costoro che par-

lano sono re o qitfilche cosa di grosso, così da

questa gente che portava la maschera o la per-

sona si fece personaggio, e si trovò a significare

questi pejji grossi, e con gran ragione a mio senno,

perchè e dinanzi a Dio, e secondo natura, essendo

tutti gli uomini eguali l'uno all'altro, questi re, conti,

marchesi, e simili eccellerne e maestà di uomini, non

sono altro che maschere ed istrioni che alle volte

fanno la commedia, ma troppo spesso però la tra-

gedia. [Fanf.) Dav. Scism. 46. (C) Vennero in vano

molti personaggi a confortarlo, che ubbidisse al Re.

E ami. 6. 234. Per mostrar maggiore la grandezza

imperiale, uccidendo i gran personaggi, quasi opera

regia, [t.] Salvin. Disc. 1. 16. Chi sieno questi

personaggi, sotto brevità dame pur ora adombrati...,

voi già..r rindovinalc. Baldin. \'it. Bern. 1. Né io

voglio lasciare di portare in questo luogo un'acuta

risposta, che diede il Bernino a personaggio di alta

condizione.

2. Detto per Persona semplicemente. Bed. Vip.

2. 29. (C) Mentovai di sopra tre personaggi, che

furono feriti dalle s.iclte d'Ercole, cioè Nesso, Chi-

rone, e Filottete. Car. Leti. 1. 65. (M.) Ora aspetto

che voi vegnate a rincontrare il mio personaggio

fin qua. IVal.J Crudel. /firn. 93. Benché avvezza

alla disgrazia, lo non ho tanto coraggio Da soffrire

un personaggio, Che non ha garbo né grazia.

3. E ffg.
Segner. Pred. Pai. Ap. 3. 1. (>/.)

Vogliono i più di loro rappresentarlo [Cristo) nel

personaggio maestoso di chi presiede, non vogliono

nell'umile di chi serve. fG.W.] E Crist. Insir. 1.

12. Sappiate che due personaggi sostiene un cri-

stiano che sta presente alla .Messa ; l'uno è d'assi-

stente a questo divinissimo sacrifizio ; l'altro è d'of-

ferente.

4. Per Comico, Interlocutore. Cecch. Esalt. Cr.

prol. (C) Io veggio uscir già fuori I personaggi, addio;

badale a loro. [Laz ] Bart. Uom. al punì. Intr. E
questa tragedia raffigurante la morts avrà personaggi

veri, veri cambiamenti di fortuna, vere catastrofi.

E e. 2. Il ben comprendere questa sì necessaria ve-

rità tanto rilieva al bene ordinar della vila, quanto

ad un recitante da scena il bene intendere la parte

. del personaggio che rappresenta. E Geogr. trasp. al

mor. Intr. .Mi vergogno in questa pubblica scena

delle umane faccende rappresentare la mutola parte

di que' personaggi, che fanno corte agl'impeiadori

delle tragedie... soli essi spettatori in abito di reci-

tanti, con la bocca aperta...

5. Fare nn per$oua(|gio, o sim., vale Rappresen-

sentare checchessia. Servire o esser utile a chec-

chessia, Fare alcuna figura. Tac. Dav. Star. 1.

37. [Cj Che personaggio io mi faccia qui, com-
pagni miei, non so {il Lai.: Quis ad vos processe-

rim). Sasseti. Leti. 46. (Man.) Servito {voi avrete)

in palazzo a ricevere dame, o fatto altro pei'-sonag-

gio , dicentesi alla presenza vostra. [Laz.J Bart.

ÌJom. al punt. e. 1. Spogliaronsi e, lasciando gli

abili a vestirsene a chi sotlentra a fare il loro per-

sonaggio, andarono ignudi sotterra.

6. Per Mascherata. Morg. 25. 23. (C) Per Si-

ragozza si facevan balli, E giuochi, e personaggi, e

fuochi, e tresche. Ciriff. Calv. 1. 31. Eran tante

moresche e personaggi, E tanti suoni intorno, ch'e'

parca Che lutto il mondo rovinasse. Ar. Far. 34.

44. (il/.) Con torniamenti, personaggi, e farse, Danze

e convili attese a dilettarse.

[T.] La desin. aggio denoia o seriamente o per

ironia l'importanza della persona. [T.] Car. Lett.

2. '337. È persona di pezza, come poleie considerare

dalla qualità delle faccende e de' personaggi con chi

e per chi negozia. Per iron. Gran personaggio '. —

Che personaggio ! — Gli par d'essere un personaggio.

— Un personaggio della mia quahtà.

II. Le persone introdotte a operare e parlare in

un dramma. I personaggi di Terenzio. — Tragedia

con quattro personaggi. — Personaggi che non

parlano.

|t.] Per estens. Personaggio d'epopea, di leg-

genda. Nell'apologo, personaggi /e òes<(e; in poli-

tica, le bestie personaggi.

III. t Parte in azione o drammatica o reale. [t.|

[C.C] Bart. Amm. sopra Malacca : Trenta furono

in tutto i Portoghesi di rispetto che in quell'azione

ebbero personaggio {accompagnamento del Saverio

alla corte del Bongo).

PERSONALE. Agq. Della persona, Attenente alla

persona. Paul, e Ùlp.— G. V. 10. 160. 3. (C) Pro-

misono le fazioni reali, e personali, siccome propria

terra del contado di Firenze. iW. V. 2. 46. E questo

pagassono in tre paghe l'anno, e fossono liberi dello

antico servigio personale. [Camp.] Guid. G. A. Lih.

14. Né vollero fuggire con loro dommaggi e pericoli

personali. =: Segner. Parr. instr. 5. 3. (C) Con dar

loro l'autorità di scomunicare i Parrocbi negligenti,

e di sottoporli a qualunque multa, ossia pecuniaria,

ossia personale. E Pred. Pai. Ap. 3. 8. Si arriva

ne' tribunali a comporre' cose gravissime... per via

di multe non personali, ma pecuniarie... Tra». Gov.

fam. H4. (.Man.) Parlo delle (decime) prediali, e

non delle personali, perchè non fai mercalanzia.

Fir. Disc. Lett. 236. Il quale accostamento, o di-

scostamento essendo privilegio personale, mi par

cosa ragionevole che non si estingua insieme colla

persona. IG.M.j Segner. Quares. 39. 6. Né pur (né

soltanto) l'aspetto personale de' giusti, ma quel dei

loro simulacri, delle loro statue, possiede anch'egli

spessissimo una lai forza (di convertire la genie).

[t.| Libertà personale. — Offesa personale.

2. Visita personale. Visita folta in persona.

Segner. Pred. Pai. Ap. 7. 7. (M.) Altra forza ha la

visita personale in prò d'ogni popolo, di quello che

abbia un bell'ordine.

3. [t.] Della persona esteriore. Magai. Operelt.

var. 415. Questi buccheretli servono anche per

adorno personale. .

4. [t.1 Che concerne una sola persona, a discer-

nere quel che concerne altre relaiioni. Unione per-

sonale, per cui l'impeialore d'Austria è re d'Unghe-

ria ; nella sua persona congiunge i due titoli, ma
diverse sono de' due Stali le costituzioni.

3. (Grani.) Verbo personale, dicesi da' Gramma-
tici Quel verbo che si usa in ambo i numeri e in

tulle te persone; ed è opposto a Impersonale. (Man.)

In Prisc.

It PERSONALE. [T.l S. m. in senso di Persona,

della forma e struttura corporea. [t.| Un bel per-

sonale. Superfluo, non sarebbe che di cel. e d'iron.

[t.J tt Le persone in più numero, riguardale

come un tutto, il personale insegnante. Gli addetti

all'insegnamento. C'era tutto il personale delfulfizio.

Non bello né necessario.

t PEUSONALEJIENTE. V. Personalmente.
PEIlSONALlT.t, t PEUSOXALITADE, e t PERSONALI-

TATE. S. f.
L'essere della persona. (Fanf.) Bui.

\C) Questa è un'essenza, quaiilo alla personalità.

[t.] Togliere la personalità civile ai corpi mo-
rali, non può il Governo se non quando Tenie mo-
rale, diventalo incurabilmente nocente, minacci la

salute dell'intera civile società. — Personalità delle

associazioni reli^'iose.

PERSONALMENTE e t PER.SON'AlE.«ENTE. Avv. Da
Peissonale. In persona. Da se medesimo. {Fanf.)

Nelle Volg. e in Arnob. — Sig. Viag. Sin. 91.

(C) È la chiesa, dove personalmente stette a predi-

care santo Tommaso. Senn. S. Agost. Cosi questo

maladetto manderà i suoi discepoli dove non polrà

andare esso personalmente. Bocc. Nov. 2. g. 6.

Dove Cisli fornajo il suo forno avea, e personal-

mente la sua arte esercilava. G. V. 4. 2. Sdegnò
ili non voler fare l'oinagggio personalmente. Stor.

Eur. 6. 139. Venuto a corte personalmente, si

scusò con molla efficacia della morte del duca Gu-
glielmo. [Coni.] Cari. Art. ined. G. il. 146 Le cor-

tesie che l'Eccellenzia del duca ha usato verso Mi-

cbelagnolo, mostrandogli personalmente tutte coleste

fortificazioni e ripari per benefizio della città nostra,

ci sono siale mollo grate; ed in nome nostro ne la

ringraziarete. Slot. Por S. Maria, il. E quelli che

aranno avuto il padre, avolo,... matricolati propria-

mente e personalmenle nella delta arte, tanto per la

maggiore quanto per la minore,... Qou sieuo tenuti

DlZIOXtBIO lT.tI.I.t!«0. — Voi. III.

pagare le dette somme respellivamenle per matri-

colarsi. [Camp.] S. Greg. Mor. Volle personaleinenta

venire questa eternale Sapienza a questo cosi grande
infermo, cioè alla generazione umana. E Serm. 46.

E servate tulle solennità consuete alla canonizza-

zione de' Santi, si condusse personalemente alla città

d'Assisi...

2. Per Nella persona. Dial. S. Greg. lib. 2.

cap. 20. (M.) Ogni cosa guastarono; ma nullo mo-
naco, e nullo altro uomo personalmente poterono

toccare.

3. (Gram.) Presso i Grammatici vale A modo di

verbo personale. In Geli. -^Cortic. Gramm. (Man.)
Benché possano usarsi personalmente, si adoperano

talvolta impersonalmente.

[T.] Vili. G. ÒSI. Castruccio vedendo tanta buona
gente... e volonterosa di combattere... personalmente
intendea a fare ahharrare con alberi, tagliati, e fossi,

e steccati intorno alla sua oste. E anco nel Sig.

Viag. — Guicc. St. Personalmente andare a difen-

derla. Un del 500. Personalmente mi trovai. [Pol.j

Porz. Gong. Bar. lib. 1. Non avea voluio comparire
personalmente , con grande onta ed abbassamento
della sua maestà. S. Aqost. Personalmenle giudi-

care. Statai. Old. S. Slef. 181. Termine di tre fino

in otto giorni, a comparire personalmenle e rispon-

dere. Pallav. Ben. 3. 49. Venisse personalmente.
Strati. Port. 122. Sieno... obbligati detti slradieri

accompagnare personalmente da porta a porta li be-
stiami, ed altro che farà di bisogno fare l'accompa-
gnalura.

[t.] Personalmente educare. — Assistere per-
sonalmente. Più sempl. Di persona o In persona.

1 PERSONCELLA, S. /'. Dim. di Persona. Sasseti.

Leti. 91. (Man.) Voi che siale (siete) pure assai

accomodata personcella

2. [Fanf.] Persona dibassa mano. Lelt. B. Già.

Colomb. 58. Posto che in alcune buone personcelle

siano alcune virtù, tulle le trovo senza sentimento
e desiderio di Cristo.

PERSONCINA. S. f Dim. di Persona. Piccai
corpo, Piccola persona. Frane. Sacch. Nov. 43.
43. (C) Molli ghignavano e sghignazzavano della sua
spanila personcina.

2. Dim. Vejs. di Persona, in senso d'Uomo.
Basin. Lelt. 140. (Man.) Tornò poi costi (il Ghi~
berti) dopo la morte del Duca Alessandro ; ma non
so quando egli morisse. F« buon:i personcina.

|_G.M.] Anche adesso: È una personcina di

garbo ; una personcina a modo. E iron. É una certa

personcina, che non c'è da cavarla bene.

PERSONCINO. S: m. Dim. di Persona. Piccola
persona. (Fanf.)

2. In senso maneggevole. Car. Lett. Tornii. 3.

(M.) Riponeteli sotto la maestà del personcine vo-
stro, il quale ha più del Re fra gli uomini che lo

scricciolo fra gli uccelli. Gozz. Serm. i . Un per-
soncine veggio In sulla gamba in mantellin di seta

'ferso come cristallo.

PERSONCIONE S. m. Acer, di Persona. Voce
molteggevole. Persona grande. Non coni. Bellin.

Bucch. 170. (/)/.) Ora questo si nobii personcione

Vien dietro al Conio,...

PERSONEGGIAIIE. (T.) V. a. Bnppresentare un
altro personaggio, per mascherata o per finzione

scenica. Non com. [R.Cannon
J
Foscolo, Pros. Poi.

1. 582. Le Mounier. Quindi io credeva allora alle

sue professioni liberali ((/( Bonaparte) quanto io

aveva credulo al suo personeggiare di Cincinnato.

PERSONEVOLEHENTE. V. Personevoi.mente.
1 PERSONEVOLMENTE e t PERSONEVOLEIHENTE. Avv.

Da Personevole , di cui mancano esempi. In
persona. Stai. Calim. 80. (Man.) Sieno presi per-

soncvolcmenle, e sufficientemente guardati. E 82.
Sia preso personcvoleinente, e. distenuto, e costretto

a fare...

[Cont.] Bandi Lucch. 2. Possa tornare (il ri-

bello) alla obbedienza de' ditti signori infra li sopra-
scritti termini; prestando lo giuramento della fedeltà

piirsonevilmenle, dando pagarla secondo la l'orma del

dello stanziamento. Ord. Cond. mil. Fir. 10. A
caduno capitano over conestabilo di pedoni, ed eliam
al pedone che sarae al soldo e servigi del comune
predetto, il quale se personevolniente non si consi-
gnasse armato decentemente a provisione de' detti

officiali della condulta in delle monstre che si fa-

ranno, over se ahsenlasse dal luogo ove fosse depu-
tato di stare, tollere (si debbono) per nome di pena
a caduno capiiano o conostabile soldi cento, e caduno

i pedone soldi quaranta.
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PEFISONIFICANTE — ( 9/+C )- PERSUADERE

PERSOMFICAXTE. [T.] Pari. pres. rfi Pkiisonifi-

CAiiE. (t.] Figura personificante le cose inanimate.

Come aqtf. (t.) Pronome personificante.

PERSOMFICAIIE. V. a. Altribuire ad ma cosa

inanimala o mela/isica la figura, i sendmenti e le

quaiilà, la favella di una persona vera. (Fauf.)

JT.| Personificare in sé; Happresenlare. Inten-

dono personificare in sé l'umana maestà e la divina,

negando Dio.

PERSOMFICATO. Pari. pass, e Agg. da Personi-

ficare. Personalns, il personaggio scenico masche-

ralo, anr. lai. (t.| Enti spirituali personificati dal-

l'immaginazione popolare, prima che da poeti.

|t.] Modo mf. Egli è la contraddiiione perso-

nificata.

PERSO.MFIMZIOIVE. fT.) S. f. Allo del personifi-

care, e più sovenle Figura con cui il dicitore at-

tribuisce forma e proprietà di pers. umana e simile

dell'umana a oggetti inanimali o ad enti ideali.

It.{ Personificazione del Sonno, della Discordia, della

Fama, della Fame.

2. [t.| Per eslent. La pers. reale che in sé rap-

presenta alcun che d'ideale. Egli è la personifica-

zione della pedanteria, della noia. Più sempl. La
pedanteria personificata

;
più schietto e più pros-

simo al linq. vivente. La noia in persona.

t PERSPETTIVA. S. f. Prospettiva. V. Pcrspectiva,

in Boa. — Dant. Conv. 99. (C) Ancora la Geo-
metria è bianchissima, in quanto è senza macula
di errore, e certissima per sé, e per la sua ancella,

che si chiama Perspettiva (in alcuni testi si legge

Prospettiva; e cosi pure legge l'edit. di Firenze,

1723, alla pag. qui sopra citata). Bui. Inf. 31. 1.

L da notare che nella perspettiva si richiedono pro-

porzioni. E Purg. 15. 1. (Man.) Lo nostro autore

pone una similitudine, dove si tocca la scienzia che si

chiama perspettiva, cdomamla Virgilio della cagione

del suo abbaglio. (Cont.J Oiring. U. Mec. Picc. Pr.

La geometria abbraccia la stereometria, la perspet-

tiva, la cosmografia, l'astronomia, e la meccanica
;

le quali tutte non possin chiamarsi pure e sincere

matematiche, risguardando in un certo modo la ma-
teria.

t PERSPETTIVO. |T.j Agg. Che concerne la pro-
spettiva; e qui sost.; Chi conosce la prospettiva e

uè traila. [Cors.] lìart. Uom. Lett. i. I perspetlivi

non v'insegnano che, accordandosi le linee centrali,

che si chiamano assi, d'amendue gli occhi...

PER,SPI(',A(,E. Agg. coni. Aff. al lai. aur. Pcrspi-

cax, acis. D'acuta vista, Che vedeperfettamente. (C)

2. Trasl. Bocc. Vit. Dant. 243. (C) Fu ancora

questo poeta di maraviglinsa capaciti, e di memoria
fermissima, e di perspicace intelletto. Lab. 269. Né
prima fu l'anima del mortai corpo... sciolta..., che
IO con piii perspicace occhio, ch'io non solea, vidi

e conobbi qual fosse l'animo di questa iniqua fem-
mina. JCors.l Bart. Grand. Crisi. 7. (/. l.p. 206).

Egli é il segreto, che, come ben penetrò e giunse a

vedere il perspicac» occhio di Giobbe, Irahitur de

occullis. [t.] Ingegno perspie^ice, Perspicace pru-

denza.

3. (t.| Quasi per estens. Dal. Orat. 1. L 214.

Adusate (te puftille della mente) a riguardare straor-

dinario fulgore, più vigorose e piii perspicaci diven-

gono.

PERSPICACEME.'^TE. Avv. Da PERSPICACE. Con
perspicacilà. Perspicace, in Afran.; Perspicaciter,

Amm. — lìut. Inf. pr. (C) In molte altre ebbe

altro intendimento allegorico, come ben si può ac-

corgere chi perspicacemente legge quelle. Boez.

Varch. 2. 9. In fin qui voglio, che l'avere dimo-

strato la forma della felicità falsa mi basti, la quale

se tu perspicacemente vedi, l'ordine richiede die io

da qui innanzi ti dimostri qual sia la vera.

PERSPICACIA. S. f. Perspicacilà. Aur. Int. Vit.

Pili. 57. ((.') La perspicacia altrui resta offesa, ed

abbagliata dalle passioni. ICors.J Pallav. Star. Cono.

10. 1. 1. Privi, quanto di coraggio per resistere a'

pericoli presenti, tanto di perspicacia per antivedere

1 lontani

PERSPlCACISSmAIHEWE. Avv. Siip. di Pebspica-

CEMENTK. In Boez. in.Cannon.J Cos. Sortoli, L. B.

Alt. Princ. 104 Se già per aventura tu non andrai

considerando e penetrando perspicacissimamente per

entro i fori de gli immascherati qual sia il di dentro

loro.

PERSPICACISSIMO. Agg. Snperl. di Perspicace,
nel prop. e nel fig. In S. Ag. — Gal. Sist. 2i. (C)

Non si prometteva del suo ingegno, ancorché per-

spicacisssimo pii!i di quello che si convieue. [t.]

Pallav. Bene. 2. 55. Perspicacissimo nel conoscere.

E 3. 28.

2. Per Risplendentissimo. Oli. Com. Par. 15.

353. (M.) Topazio è una gemma intra l'altre mag-
giore; e sonne di due ragioni: l'una ha colore di

purissimo aere : ed è sì perspicacissimo, che riceve

in sé la chiarezza di tutte l'altre gemme.
PEKSPICACITÀ, t PERSPICACITAOE e t PERSPICA-

CITATE. S. ^ Aff. aliai, our. Perspicacitas. Qualità

di ciò che è perspicace, e per lo più si dice del-

l'intelletto. Bui. Inf. 23. 2. (C) Cambiato e mutato

dalla sua perspicacilà. Bocc. Vii. Dant. 230. E le

cose di sopra sono dette, son vere le quali di

fuori di chi non ha occhi, la cui perspicacilà tra-

passi le mura, son riputate... Gal. Sist. 375. Già

veggo dove tende la perspicacilà del signor Sagredo.

PERSPICUAHEME. [T. |
Avv. Da Perspicuo, nel

senso log. e leller. — Plin. Lucidamente e perspi-

cuamente. — Narrare, Argomentare.

PERSP1CUIT.4, 1 PERSPIClilTADE, e 1 PERSPICUI-
TATE. S. f.

Qualità di ciò che è perspicuo. Traspa-
renza. Aur. lai. Gain. Macch. Sol. 93. (Man.) Do-

vrebbe per mio credere stimarsi la riflessione della

terra bastante alla secondaria illuminazione della

luna , senza bisogno d'introdurvi alcuna perspicuità

in quel grado che da Apcllc ci \iene assegnata.

ICors.l Bari. Grand. Crisi. 17. ((. 2. p. 27.). E
l'aria, colà in Egitto, non djvenne ella, centra il do-

vuto alla sua naturale perspicuità, impenetrabile alla

luce del sole? E Bari. Due etern. 9. t Mischiando

la saldezza del bronzo con la perspicuità del metallo.

[Cont.] Agr. Geol. Min. Melali. 60. Ora perche non

la terra, ma' l'acqua, é quella che si mostra a gli

occhi nostri trasparente, diciamo l'acqua essere de la

transparcnzia e perspicuità cagione; e che le pietre

tralucenti e perspicue da sughi lucidi e chiari si

generano. E 206. Egli é anco l'un sale ila l'altro

alfferenle in perspicuità e splendidezza : perciò che,

non essendo ogni sale nel generale trasparente, tra-

lucono per lo più quelle cruste o piastrelle di sale

simili a la pietra speculare.

2. E fig. Menz. lìim. 2. 129. (.V.) Combatte con

la polve e con le tarme Libro che non s'intende ; e

da si acerbo Fato sol può perspicuitade aitarme.

PERSPICUO. Agg. Trasparente, liilucente. Aur.
lai. Nel senso corp., men com. che nel fig. [Cont.]

Manzini, Diop. prat. 15. Corpi luminosi si chiamano

quelli che diffondono il loro lume: diafani, perspicui,

trasparenti quelli per entro de quali può far pas-

saggio la luce e l'ombra; ombrosi, tenebrosi, ed

opachi quelli per i quali non ha passaggio la luce né

l'ombra. Agr. Geol. Min. Melali. 60. Che l'una

pietra poi sia più, un'altra meno trasparente, ne è

causa medesimamente la varietà de' sughi; de' quali

l'un più che l'altro é chiaro, perciò che più perspicue

e transparenti vediamo essere le gemme candide,

per farsi di un sugo di colore di acqua, assai chiaro,

che non le gemme di altro colore. =: Gal. Sist.

78. (M.) Illusione procedente dall' esser le parti

della Luna inegualmente opache e perspicue (la sua
apparente montuosità). E 79. Il signor Simplicio

attribuiva le apparenti inegualità della Luna... alle

parti di essa Luna diversamente opache e perspi-

cue. E pili sotto: Col fabbricare una palla a vostro

arbitrio di parti più o meno opache e perspicue, e

che sia di superficie pulita. B Sa^j. 83. Che i corpi

meno e meno s'illuminino quanto all'apparenza, se-

condo ch'e'son più rari e perspicui, e più e più

quanto più densi..., E appresso: E pur la materia

della nuvola é alquanto più rara e perspicua di quella

delle montagne. [Camp.] t So/i«. Epit. Emana
(l'Aliante) perspicui fonti ; é orrendo a alte e pre-

cipiti rupi. 0». Perspicuas aquas.

2. iT.j Senso log. e leller. Dicitura, Narrazione,

Dichiarazione, Ragionare, Insegnamento perspicuo.

tPERSPIRABILE. Agg. com. Che ha perspirazione.

Pap. Troll, var. 146. [M.) Il nostro corpo é tutto

perspirabile, come iusegnò Ipocrate, primo maestro

della medicina.

PERSPIRAZIO;«E. S. f. Traspirazione insensibile ;

e si usa specialmente parlando del corpo umano.

Può giovare agli un scientifiei. Perspirare, aur. lai.

Salvia. Disc. 2. 369. {M.) Quella perspirazione o

traspirazione insensibile, che da tutta la vita nastra

continuamente pe' meati o pori della cute si rende...,

giocondamente mantiene la sanità e la vita. [Val.]

Cocch. 0}>. 3. 59. Asclepiade si avvicinò alla dot-

trina della perspirazione.

PERSUADENTE. Pari. pres. di Persuadere. Che

persuade. (M.) [Camp.] Camp. ani. Test. Ed Anto-

nio, ch'era 11 allora persuadente lo Senato di Roma
per Erode...

|T.] Come agg. Discorso, Maniere persuadenti.
Ov. Persuadentia verba. Dice un po' meno che Per-
suasivo

; e in certi luoghi e stili ha miglior suono;
né si sconverrebbe al verso, chi sapesse ben collo-
carlo. E può farsene il sup. Persuadentissimo, che
da Persuasivo non torna. Un mod. nel verso (del
dire) Persuadente a graziosi affetti. V. altro e», in
Persuadere, Appendice.

2. E a modo di Sosl. Salvin. Disc. 1.14. (*/.)

Purché le cose sieno ben dette, persuade ciò che
ella vuole, senza fatica del persuadente, anzi con
diletto, e con obbligo del persuaso.

PERSUADE.\TISSIJIO. [T.j Sub. di Persuade.NTE
[Vi

PERSUADERE. V. a. Indurre alimi con parole a
credere, o a fare checchessia. Condurre altri alla
propria opinione. Aur. lai. (Rotm.) Log. par. 1 144.
Persuadere é muovere la volontà all'assenso. Bocc.
Nov. 1. g. 1. (C) Persuadete loro, che con grandis-
sima riverenzia e divozione quello corpo si dovesse
ricevere. Dant. Purg. 33. Ma forse, che la mia nar-
razion, biija Qual Temi e Sfinge, men ti persuade.

Col terzo caso. Sega, lieti. 10. (M.) Tutto
anello che si persuade a qualcuno, é persuasibile.

Ked. Lett. Fam. 3. 249. Il mio lungo vergogno-
sissimo sileniio avrà persuaso a V. S. con molla ra-

gione, che io sia il più malcreato uomo del mondo.
(G.M.) Segner. Crisi. Instr. 2. 4. 5. Riuscì al de-
monio di persuadere a quasi tulio il genere umano
questa bugia si solenne, che vi fossero più Dei nel

mondo.
E colla cosa che si vuole altrui far credere.

Fir. Disc. an. 18. (M.) E se pur talora cercano per-
suadergli la verità, e' cagliano alla prima replica.

lied. Esp. nat. [1. A fine di persuadere la verità

del fatto, ne fece scommessa di ventìcinque doppie.

Segner. Pred. Pai. Ap. 1. 15. La passione c'in-

clina con violenza all'opposito di ciò che la ragione

ci persuade : ond'é che la ragione ha bisogno allora

di forza doppiamente maggiore a persuadercela, .ir.

Far. 5. 50. (Gh.) Il Duca agevolmente persuase
Quel ch'era falso.

2. Bifl. Credere, Stimare, Immaginare. (Fanf.)
Fir. Disc. an. (C) Conoscerai... quanto possa persua-

derli del Re da se ingannato, o tradito. Cas. Lett.

20. Prego V. S. Illuslriss. che si persuada due cose.

lied. Op. 1. 136. (Gh.) Me lo persuado per vero con
grandissima facilita.

(T.| Convincere è più di Persuadere ; ni usati
propriamente se non dove ci sia una difficoltà nel-

l'altrui mente o un dubbio da vincere. Io posso
convincere con buone ragimi la persona s'i che non
sappia opporre ragioni alle mie ; ma ella può non
ne rimanere tuttavia persuasa. Abusasi alla fran-
cese di Convincere in senso di Persuailere; segna-

tamente nel modo Io sono convinto, per dire Sono
veramente persuaso.

II. Alt., della persona persuasa, fr.] [Cors.]

Belc. Vii. Colomb. cap. 47. Con quanta carità,

dolcissimo padre, mi persuadevi all'onor di Dio. —
Persuadere di cinque sili. T. Ger. 1. Il vero condilo

in molli versi I più schivi allettando ha persuaso.

Baldi B. Ero e Leand. Della donzella Persuader la

riirosella mente. Corsin. Star. Mess. volg. 128.

Lasciandosi pregare e persuadere, condiscese a ciò

che egli desiderava.

III. Coll'.K. |t.) Queste ragioni l'avranno persuaso

a scegliere. [Cors.] Tass. Dial. 1. 151. Quando Te-
mistocle persuase al popolo degli Ateniesi a lasciar

la città e a montare su le navi, consigliava facii o

difiìcil cosa? Machi'iv. Slor.i 28. Persuadeva ai

Fiorentini che si accordassero con i Lucchesi.

[t] Parole che agli uomini persuadano la virtù.

IV. Ass. sollinl. la pers. o la cosa persuasa. [T.l

[Cors.] Car. Beli. Arist. 1. 2. Conciossiaché ogni

persuasivo a qualcuno persuada. E di questi persua-

sivi l'uno sia alto in un subito per se stessa a per-

suadere. E Salvin. Disc, acc 5. Persuade ciò eh ella

vuole senza fatica del persuadente, anzi con diletto

e con obbligo del persuaso. [t.I Prov. Tose. 142.

Chi guida imprese, persuada e faccia.

(t.j Quttsi fig. Molte prove persuadono del con-

trario.

V. [t.] Persuadersi ha due sensi. Persuadere se

stesso, e Persuadere a se stesso. // secondo dice

l'atto deliberalo e il desiderio dell'andare persuaso:

il vrimo è l'effetto otlenulo. Per più chiarezza, n:I

primo senso gioverà dire addirittura : Persuadere a
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se stesso. Nel secondo. [r.\ Pup. Tratl. Var. 95.

Chi potrà mai persuadersi che un accozzamento di

Stelle sia dì cosi lunga durata, quanto è la cometa?

[t.] Persuadersi a fare. — Persuadersene, delta

cosa da fare, da credere. Dicendo Non mi ci per-

suado, s'intende del fare. "E cosi nell'ali. Ce lo per-

suase, all'alto; Ne lo persuase, dell'opinione.

[t.] Modo fata. Si persuade mezza; è mezta
persuasa, non pienamente.

[t.] Nod sa persuadersi, dice talvolta il non

voler credere né intendere, il negare assolutamente

di fare la cosa. E cosi dicendo: Tu non mi per-

suadi, s'intende di rigettare , anche con disdegno e

con scherno, l'altrui parole.

[t.] .4»co delle pers. fam. Quell'uomo mi per-

suade poco. Non mi piace punto il suo fare. È una
faccia che non persuade. — Anco di cose : Cotesto

piatto che voi m'offrile, coleste guarentigie , sarà

buono, saranno huone, ma non mi persuadono.

[t.] Si persuada, modo asseverante che vale Mi

creda. — Si persuada pure che certe persuasioni di

\ittoria sono augurii di sconfitta. — In senso simile

Persuadi.imoci.

i PEIIS1.4DEV0LE. Ag§. eom. Atte a penua-
dere. (C)

PERSI ADIBILC [T.] Agg. Da potersi più o men
facilmente persuadere. Delta pers. D. Ginnuotl.

Uomo poco persuadibile.

2. E detto della cosa. Pros. Fior. i. ì. 129.

Lasciamo al presente le coujelture della propinquità

di Fiesole, e l'altre considerazioni che lo potevano

far persuadibile. [t.| Di questa forse meglio Persua-

sibile. 1^. anco Persuasibile. In Quinlil., là dove

traduce il riiirvòj d'Arisi., altri legge Persuadi-

bilis; ma Quintil. stesso altrove Argumenta persua-

sibitia.

PERSHniTftRE. [T.j S. m. verb. di Persuadere.
V. Persuadi I RICE. Non eom.; ma potrebbe forse

discernere il semplice atto, dell'avere persuaso una
poche volte ; Persuaditore, /'aòi/o. Persuasor, in

S. Ambr. e Capell.; Suasor, aureo.

PERSI' ABITaiCE, [T.) S. f. di Persuaditore,
cAc sarebbe men necessario, essendoci Persuasore

;

ma da questa forma non si trae il fem. [t.| Mi-
seria pcrsuaditrice di mali. Virg. Malesuada fames.

D. 1. 31. usa t'agg. Suado, 3. 31. L'altro verh.

Persuasore non può comportare il femm. (V.). Leg-

gono Persuastrix i« Plaut., quasi PersuaJstrix
;

come Ascendo da Adscendo. Capell. Persuasitrix

,

te hanno ben letto.

PEIISIASIBILE. Agij. eom. Atto a persuadere, o

essere persuaso. Segn. Rett. 10. (C) Tutto quello

che si persuade ad alcuno, è persuasibile. £ 6. Ma
il vero sempre. .. è maggiormente persuasibile. Tass.

Dial. 1. 163. (Man.) Quella sua coda... è signi fi-

catrice dell'opinioni , ch'egli ha intorno alle cose

probabili e persuasibili.

Della pers. [F.T-s.| Donn. Vit. Ferr. Il signor

Malatesta ed il signore Stefano... l'uno corrono

l'altro... dì natura poco persuasibile, [t.) Ancorché
non eom., della pers., direbbesi piuttosto Persuasi-

bile, rAe Persuadibile (V.).

PERSnSIBILMEME. [T.] Avv. Da PERSUASIBILE,
suWanal. di Probabilmente, Plausibilmente. Cels.

in Quintil. Fine della Rellorica è ragionare persua-

sìbilmenle in materia non bene certa. Cosi traduce

il mixtòi d'Ermagora, che Cic. Apposite ad persua-

sionem. /n Arn. Suadenter.

PERSUAS10.\E. S. f. Aff. al lat. aur. Persuasio.

Il persuadere o II persuadersi. Lab. 163. (C) Le
cui persuasioni furono di tutte le nostre miserie ca-

gione e origine. Dani. Conv. 80. In ciascuna ma-
niera di sermone lo dicitore massimamente dee in-

tendere alla persnasione. Segner. Risp. Quiet. 9.

5. E se incitato dalle altrui persuasìoaì egli ha fatto

tanto...

2. Discorso, Via e Maniere a fine di persuadere.

F. V. Vit. Col. 14. (M.) Tanta è la veemenza del

suo parlare nelle persuasioni sue, che non par che

persuada, nu che egli sforzi quel che vuole impe-
trare. Pandolf. Cover, fam. 32 ediz. veron. 1818.
{Gh.) Ingegnomi... essere copioso d'esempli, abbon-

dante di sentenze, ricco di persuasioni, forte d'ar-

gomenti e di ragioni.

3. Persuasione di sé. // presumere di sé. Il te-

nersi per uomo di grande ingegno, o di grande abi-

lità, di gran merito, un gran fatto, e sim. Guic-
ciard. 1. 8. [Gh.) La persuasione iminoderata che

ciascuno avrà di sé, li desterà tutti allacupidilà degli

onori. Castigl. Cortig. 2. 120. Da questa ignoranza

I passano ad una estrema persuasion di sé stessi, tal-

niente che poi non ammettono consiglio né parer

d'altri. E 2. 151. Quella falsa persuasione che l'uom

piglia di se stesso.

4 A persnasione avverb. Locu%. che vale A isti-

gazione, .4 suggestione. Bemb. Stor. 2. 18. (Man.)

Per questa cagione parte del suo esercito per Ro-

magna mandala avea, a persuasione si di Lorenzo

de' Medici..., si del signor Lodovico. [Laz.| Serd.

Stor. 11. 131. Dipoi, a persuasione e coll'ajuto del

medesimo Mustafà, furono poste le guaniie alle porte,

e sopra le mura furono accomodate le artiglierie e

le sentinelle.

[T.] Azione ed effetto del persuadere altrui.

\t.\ Dant. Conv. 86. In ciascuna maniera di ser-

mone, lo dicitore massimamente dee intendere alla

persuasione, cioè all'abbellire dell'audienza (gra-

dirle).

[t.] Con pnrtic. Segn. B. Stor. fior. 159. Egli

(i7 duca Alessandro) o per la natura sua, che era

in sul fiore dell'eia e in sul colmo degli alTetti, o per

mala persuasione d'altri..., in tal modo trapassò il

segno nei piaceri di Venere, che... Ba/(/in. Decenn.

5. 409. È fama che a persuasione di lui (del Ros-
selli) si jinovesse il Gran Duca ad assegnar buona
provvisione a chi doveva servir per modello nell'Ac-

cademia del Disegno.

[Cors.] Car. Rett. Arisi. 1. 6. E di questi corpi

s'hanno a cavare le persuasioni del bene e dell'utile

(Luoghi rettorici).

[T.] Plur. Mnchiav. Stor. i. 163. Queste per-

suasioni accesero forte i già per loro medesimi ri-

scaldati animi al male.

(t.] La facoltà, la potenza, la forza di per-
suasione. Pindaro: Chiavi della persuasione le pa-

role atte a muovere altrui. La Volg. ne' Macc. 2.

1. 4. Adaperiat (Deus) cor vestrum in lege sua.

11. Il sentimento, lo stato, dello spirito persuaso.

[t.] (Rosm.) Persuasione è un effetto dell'assenso,

n«n è propriamente cognizione, ma trh atto dell'uomo

con cui se l'appropria, dandovi la sua adesione. —
Questo elfetlo varia di grado e d'integrità, tanto

rispetto alla condizione del soggetto, che rispetto

alla qualità dell'oggetlo. Come si possa accrescere

la persuasione coll'educazionc, quali altre cause e

ragioni possano renderla più forte, da che proven-

gano nell'uomo alcune persuasioni senza appoggio.
— Come... la ragione ultima d'una proposizione é

quella dove termina il mio assenso e la mia persua-
sione, così essa è quella altresì dove termina la mia
cognizione : ella è non solo il principio della cer-

tezza, ma ben anco il principio della cognizione. —
La forza delle persuasione non dipende dal ragionare

scientifico, sebbene per questa rimanga più convali-

dala. — Le eause della persuasione sono l'attività

naturale della mente, l'attività personale e volonta-

ria, e le abiludini mentali. La persuasione è un'ade-

sione, priva di dubbio e d'inquìeiudine dello spìrito,

ad una notizia. In essa sì distinguono due gradi ;

l'adesione semplice e l'assenso esplicito. La prima si

può chiamare persuasione implicita e virtuale. In

essa sì fonda la facoltà della persuasione rispetto al

primo elemento, secondo il grado del quale può es-
sere la persnasione più o meno forte. Le persua-
sioni fortissime possono essere parziali od irragione-

voli. — Certezza, risulta da un qualche cosa d'as-

soluto, ed è la verità ch'essa esprime ; e da un
qualche cosa di relativo al soggetto, ed è la ferma
persuasione. Questi due elementi bastano a costi-

tuire la certezza semplice. — Persuasione, si distin-

gue dalla verità e dalla certezza. Può essere ragio-

nevole, anche ignorandosene la ragione. Non è tutta

soggetta alla volontà umana. Ogni uomo ha una per-

suasione naturale e spontanea de' primi principii.

Oltre a questa v'ha una persuasione riflessa. Questa
sì definisce il riposo deirìntendimcnto in un assenso

dato volontariamente ad una proposizione. Se questa

é formalmente falsa, la persuasione è piuttosto operar

della volontà. L'evidenza de' primi principii induce

una persuasione necessaria ; distinzione da farsi ri-

guardo alla persuasione delle proposizioni di con-

seguenza. Rispetto alla volontà, la persuasione che

nasce dall'autorità può esser più forte di quella

che nasce dai primi principii Può aversi una per-

suasione nell'errore, ed in due modi. Delle tre ma-
niere d; persuasione, due vengono dai criteri intrin-

seco ed estrinseco della certezza, la terza dell'errore.

Questa è fittizia, e non può mai render l'uomo tran-

quillo; la persuasione dell'errore non essendo mai

cosi ferma come quella della verità. [t.J Rette per-

suasioni. — Raffermare nella persuasione. — Forte,

intima, inespugnabile persuasione.

III. Persuasione dì sé, vale L'essere l'uomo per-

suaso non tanto di quel ch'egli pensa e crede e vuol

fare, quanto L'andar persuaso dell'essere lui un
gran che. [Cors.] Cusiigl. Cori. 4. 2. Dei molti er-

rori che oggidì veggiamo in molti dei nostri prin-

cìpi, i maggiori sono l'ignoranza e la persuasione di

se stessi.

PEIISUASISSIMO. Agg. superi, di Persuaso. Aur.

tal., non nel senso medesimo proprinmentf. Bellin.

Disc. 2. 201. (C) E la prova parendo più che indu-

bitabilissima e sommamente chiara, passo per ultimo

a farvi persuasissimo di quell'unica cosa clic rimane

da spiegarsi ancora.

PERSUASIVA. S. f. La facoltà, La forza del per-

suadere. Suada e Suadela, aurei tal. Demetr. Fai.

98. (M.) Ma la persuasiva consiste in due cose:

nella chiarezza e nell'usitato : perciocché l'oscuro e

l'inusitato non persuade. Le parole scelle e gonfie

si lasceranno , in questo fatto della persuasiva , da

parte... Salvin. Disc. 2. 382. Poiché ella (la re-

pubblica letteraria) é fondata sulla base della virtù,

che, avendo in sua comitiva le .Muse, e le Grazie,

e le persuasive più tenere, e le attrattive più dolci.

Salvin. Disc. 1. 354. (M.) Il mancare di fichi

una terra, è slimata persuasiva sufficienle a far ri-

volgere l'armi di un signore altrove, e tentare altra

impresa.

[T.l Domo che ha molta persuasiva. (Certe fa-
condie dissuadono e mettono diffidenza.)

2. [t.] Rnqione atta a persuadere.

PERSUASIVAMENTE. Avv. Da Persuasivo. In modo
da persuadere. Suadenter, Arn. [t.) Parlare, Di-

fendersi persuasivamente. = Plut. Adr. Op. mar.

4. 311. (M.) Essendo tu usato di lodare altamente

Pindaro , hai spesso in bocca quella sentenza da lui

ben detta, e persuasivamente.

PERSIJASIVO. Agg. Alto a persuadere. M. V. 9.

100. (C) Inteso quello che esposto aviamo , con

amorevoli e persuasive parole riconfortò. Car. Leti.

2. 261. Gliepileti, come sapete, fanno il dir poetico

e freddo, e però meno persuasivo.

[t.J Facoltà persuasiva. Uden. Nis. 4. 155.

Persuasiva orazione.

PERSUASO. Pari. pass. Da Persuadere. Aur. lat.

\T.\ Magai. Mend. abol. trad. 19. Malati che, per-

suasi chiariti, che, ad aspettar d'esser soccorsi

nelle loro staml)erghe, sarebbon prima morti della

fame che della febbre. E Leti. Al. 169. Avvegnaché

persuasi dalle medesime loro discrepanze della vanità

della fede, pur non lasciano di acerrimamente pro-

pugnarla. — Red. Esp. nat. 21. (C) Con la ben

persuasa certezza dì una vittoria promessa dal suo

falso profeta.

[t.) Rimanere persuaso può l'uomo per poco,

ma poi ricadere ne' dubbi, o anco andare nell'opi-

nione contraria. La lìersuiisione può essere un'acque-

tarsi alla meglio, un contentarsi. Andare persuaso,

pare che possa dire qualcosa più, almeno lo dice

con più vivezza. Non son persuaso ; dice talvolta

dissentimento forte, e anco riprovazione.

[t.| Aff. a Credere in gen. Sono persuasa che

ci sari chi m'invidia.

E come Agg. [t.] Fermamente, Intimamente

persuaso. IGors.) Bari. Grand. Crisi. 12. (/, 1.

p. 341.). E ve ne avea de'' cosi mal persuasi che

slimavano...

PEISSUASORE. Verb. m. di Persuadere. Chi o

Che persuade. V. anco Persuaditore e Persuadi-

trice. In Capell. e S. Amhr. Persuasor; in Cic.

Suasor. Bemb. Stor. 6. 88. (C) Papa Giulio me-
desimo era stato persuasore al senato di torre la

Romagna al Rorgia. S. Agost. C. D. 14. 3. (M.)

Di colali peccali sia isligatore e persuasore occulto.

Serd. Stor. 5 186. Dove maladicendo invano Allo-

dino, e gli altri persuasori della guerra, fra pochi

dì, per il dolore della perdila della città, sì mori.

Segn. Stor. 7. 188. Olio da .Monlaulo restò nei se-

gieli pelli dei fiorentini, come consapevole e per-

suasore a cosini d'averlo commesso.
2. E fig. [G.M.| Segner. Crisi. ìnstr. 1. 22. 9.

In uomo, massimamente civile, il rancore suol es-

sere il persuasore dei mali termini, [t.] Parin. Ode
al Bisogno : Oh male. Oh persuasore orribile Di mali !

Virg. Malesuada fames.

f PERSUASOIUO. Agg. Attinente a persuasione.

In .lui. Vii. Persuasorius ; Suasorius, in Quintil. e

Petron. — Uden. Nis. Proginn. 4. 49. 148. (M.)

Accomoderemo alcun documento in teorica , e in
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pratica, por disciplina dell'orazione pcrsuasoria e mo-

ni lorin.

t PKRSUTTO. S. m. Lo usò l'Ariosloper Prnxr.iittto,

come si usa in alcuni luni/ki W Italia. [Fanf.) l'er-

siccatus «.'/r/., in Apic. Pcrsicciis, in Cels. — Ar.

Ftir. i'i. Ì9t). (lìh.) Orlando un suo maudù sul legno,

e trarne l'ece pane e buon vin , cacio e pcrsutli.

[Coni.] CU. Tipocosm. 437. I salami in generale,

e le maniere loro, cioè un pezzo di carne salata, le

spalle, i persutti, le salsiccie.

t HKKTA. S. /'. Sinc. di Perdita. Fr. Perle come

Perso, ir.wece di Perduto. Guitt. Leti. 3. 9. (Af.)

Farò voi dimostrare procaccio vero ciò che pprta

contate. E 5. 22. Troppo fora periglioso damiaggio,

e perla da pianger sempre mai senza alcun conforto.

£ 14. 38. Uomo diedi vostra perla perde, e dole di

vostra doglia.

l'KKTA.VTO e PEIl TANTO. |T.] Pnrtic. il cui senso

è illustralo dagli usi che Tanto nella lingua viva Ita

affini a questo, ora in senso intens., ora di attenua-

zione {V. Tanto). Ma Impertanto tiene deWintens.

piuttosto. L'uso più com. e pili chiaro oggidì nella

lingua scritta è afT. a Perciò in senso conclusivo,

quasi di Dunque. L ponesi nel principio del periodo

d'un membro suo principale, ma il più sovente

dopo un'altra voce. Segr. Fior. Art. gnerr. proem.

5. (C) Voi, pertanto,... considerate le qualità di que-

ste enie fatiche. Pecor. g. i. n. 2. Non vorrei che

costui avesse apparato alle mie spese, e, pertanto,

io 'I vo' sapere. F g. 3. h. 1. Ieri toccò a me l'an-

dare pensoso ; oggi pare che tocchi a voi : e
,
per

tanto, io non voglio che pensiate pili sopra questo

fatto. M. V.9. 88. 1. Seguaci de' Signori di Milano,

e, pertanto, ai loro consorti nemici.

Senza una voce premessa, men com. Mail.

Franz, in Pros. Fior. 4. 2. 18i. {Gh.) Oh ella sa-

rebbe bella, se {un tale) venisse a Firenze a vedervi.

Pertanto io non l'aspetto, e cosi Messer Antonio,

primachè fatto il mosto.

2. t Nel senso di Perciocché , corrispondendovi

poi Per questo, espresso o sottint. Fior. Mor. S.

Greg. 24. (Man.) Per tanto adunque che lo nostro

beato Giobbe considera la vita di quelli santi padri

passati, però egli conosce chiaramente qual sia quella

cosa, la quale egli debba piagnere in se medesimo.

Lab. 346. (C) A questo servigio, e ad ogni altro,

molti, anzi tutti quanti che di là ne sono, sarebbero

stati più di me sutncicntì...; ma, per tanto, a me
toccò la volta, perchè la cosa... in parte a me ap-

parteneva.

Mor. S. Greg. 1.2. (C) Armossi, come detto è,

colle lingue degli amici, li quali, per tanto che erano

antichi, forse meno si potea dolere delle parole loro.

S. Beni. Se/m. Forse averai paura di lui, per tanto

che egli viene a fare la purgazione de' peccati.

[Camp.) Hib. Dan. Prol. Le quali (cose) tutte

noi, pertantochè {quia) elle sono distese per tutto 'I

mondo, abbiamo poste in questo libro.

(Laz.) Ed anche nel signif. di Per la ragione

che. Mor. S. Greg. 15. 47. PerUntochè essi [gli

stolli) non attendono che a queste cose visibili, essi

non vogliono avere fruito della loro domanda per le

cose invisibili. E 15. 49. Pertantochè colui, il quale

per tanti tormenti non si corregge, appresso è me-
nato ai tormenti eternali.

3. Col Non, ma posposto, nel senso di Non per

pertanto. (V. Nonpertanto § 3. mbh. Volg. Esod.

171. (GA.) Orerò Iddio; e partiransi le mosche da

Faraone... Ma, pertanto, più alla lunga non voler

andare, nò più fallire, che non lasciassi il popolo

sacrificare al Signore.

1 zinco senso i7 Non. Co/fAvvegnaché, al qual

corrisponde questo Pertanto , corrispondente a Ta-

mcn Verumlamen nel lai., il Gh. cita i passi seg.

Sali. Giugur. 113. £ 115 due volte. E 120 121.

«126.
4. Nel senso intens. di M tanto che; com. Tanto

che. Vit. S. Gir. 88. (C) Tutta la città di Nazaret

fu commossa contro l'Arcivescovo ,
per tanto che

chiunque l'udiva ricordare, il bestemmiava.

5. i Siccome Per questo che, e Perchè, valgono

A fine che; cosi Fior. Mor. S. Greg. 3. (GA.) Alcuna

fiala l'uomo è percosso, non pertanto che corregga

i difetti passati, ma perchè non gli commetta per

l'avvenire. Alcuna altra è la quale si dà non per-

tanto che si corregga la colpa passala,... ma ac-

ciocché

PER tÈIPISSIMO. [T.] Sup. di Per TEMPO, che

si pensa e pronuniiasi quasi lutt'una voce, come

dimostra la desinenza del sup. alla fine; né Tem-

pissimo s'usa da sé. [t.| Più che di buon'ora, molto

a tempo, e prima del tempo necessario e opportuno.

Sacch. Frane. Nov. 1. 171. Una manina per tem-
pissimo. Ar. Cass. 1. 1. Il vecchio per tempissimo

miesta mattina è partito. Ter, Per lempus adveuis.

Uonat. In tempore, tempestive.

PKll TKMPO. |T.] ^'. Per tempissimo e Tempo.
PKIlTEM'NTK. V. Pertinente.

t PEKTE.VERE. V. H. ass. e pass. Appartenere.

Bocc. Nov. 10. g. 5. (C) Io non so... se pure è nella

natura peccato il rider piuttosto delle cattive cose,

che delle buone opere, e spezialmente quando quelle

colali a noi non pertengono. Frane. Barb. 29. 13.

Poi li pensa di porre Ciascun nel grado, che a lui si

pertiene. Dani. Conv. 94. Ponete mente la sua bel-

lezza , eh' è grande , si per costruzione la quale si

pertiene alli grammatici; si per l'ordine del sermone,

che si pertiene alli retlorici ; si per lo numero delle

sue parli, che si pertiene alli musici. |Pol.] Albertan.

1. 2. Troppo parlare si pertiene a mattezza, ma ta-

cere sì pertiene a savere.

(t.| t Cr. 5. 13. Il liquore insipido delle mela-
grane pertiene a frigidità.

\ PEllTEllRlTO. Agg. |Camp.] V. L. per Atterrito

esim. Solin. Epit. Ali, pcrterrilo di massimo pavore,

subito parlando disse... E S. Gio. Gris. Om. Elli

(Pietro) non sapeva quello che diceva, imperocché

furono perlerriti. Parlasi della Trasfigurazione di

G. C.

PERTICA. S. f. Bastone lungo. Aur. lat. Cr. 2.

20. 4. (C) Cognnscerai in questo modo, se sia mossa
tutta la terra, se attraverso per li solchi metterai una
pertica. Fav. Esop. S. 146. Stando lo sparviere

in sulla pertica aspettando d'essere pasciuto dal suo
signore. Serd. Star. 4. 155. Fu ferito con una pertica

arsiccia. Ar. Far. 1. 25. Con un gran ramo d'albero

rimondo, Di che avea fallo una pertica lunga, Tenta
il fiume, e ricerca infine al fondo. [Cont.] Cr. P.
Agr. Ili, 10. Il salceto o si pianti per pertiche e vi-

mini, per legname di case. Scam. V. Arch. univ.

I. 350. 36. Gli antichi, secondo che scrive Plinio,

attingevano l'acque da' pozzi o con la pertica, come
fanno anco oggidì ne' contadi, perchè non v'era l'uso

delle funi con le girelle e con le secchie...

2. [t.] Fig. fam. Uomo o donna d'alta statura e

di non proporzionata grossezza. È una pertica. —
Pare una...

3. Per Sorta di misura. [Coni.] Cit. Tipocosm.

344. 1 distesi (istrumenti da misurare) sono la per-

tica, il passo; la canna. Bart. C. Geom. Or. Fineo,

12. La pertica è, dieci piedi, o 40 palmi, o 160 diti.

Scam. V. Arch. univ. i. 39. 35. La pertica di sei

piedi.

|Cont.] Dal seguente es. si vede il passaggio
alla misura della superficie d'un terreno. lìuse.

Geog. Tol. 14. Il modo di misurar la terra per via

geometrica si suole e può far diversamente, o per

molle vie; cioè o con pertiche, o con corde, o con

passi. = But. Purg. 24. 2. (C) Due così falli passi

sono una pertica, e mille pertiche sono un miglio.

Gal. Sist. 271. L'alzamento del mare di quattro o

sei braccia solamente, fa sparger l'acqua per quelle

pianure per molte ccntinaja e migliaja di pertiche.

[Tor.| Uat. P. e P. 39. E cosi seguitarono gli altri

con subita prestezza, ed in quelle distanze erano
intromessi trenta contadini di pertica.

t PERTICANTE. Part. pres. di Perticare. CAe
pertica. (M.)

2. K o modo di Sost. Uat. Disf. cacc. 40. (,W.)

.Ma era così violenta la pioggia, che rendeva quasi

del lutto invalide le fatiche dei perticanti. E 85.

(GA.) Affermava egli che dal rumore de' perticanti

levandosi il cignale, bene spesso aveva veduto la

ferocità di quella animale.

t PERTICARE. V. a. e N. ass. Percuotere con per-

tica. Oli. Com. Purg. 22. 413. (6'| Già santo Ja-

copo in Giudea era stato perticato. Lastr. Agric. 2.

130. (GA.) Cominciasi verso la fine di settembre...

a raccattar le castagne che spontaneamente cadono,

che si perticano per atterrarle. Dal. Giul. Disf.

39. Alli primi raggi del sole schierati i Lasci, mar-
ciando alia dislesa, e perticando (i luoghi della caccia)

i Filanti, già s'era cominciata l'occisione. ITor.| Dal.

P. e P. 39. A lai che dislesa una di quelle truppe,

erano messe in ordinanza di caccia quaranta persone,

onde in poco spazio di tempo si vidde ordinata una

fila di 900 persone; e già alla dislesa procedevano

oltre perticando. E 40. Poco di poi rabbuffato il

tempo,... si converti in pioggia, la quale non molto

dopo, che a perticare si ricominciò, crebbe con tanta

rovina che ognuno per ben foderato che egli fcssei

in un subito s'infradiciò.

2. [Coni.] t Misurare la superficie d'un terreno.
Spet. nat. ix. 239. A fine di perticare un terreno
bisogna servirsi della pertica quadrata, e del piede
quadralo.

PERTICATA. S. f. Colpo dato con pertica. Menz.
Sai. 4. (C) pur, lulTali in Elicouio stagno. Allon-

tanargli colle perticate.

t PERTICATORE. S. m. [Coni.] Co/«i cAe pertica,

misura un terreno. Altri deriv. da Pertica, V. in

De Vit. — Garz. T. Piazza univ. 51. v. La tua
immagine si veda con l'astrolabio appresso, come se

fosti un geometra, overo un perlicatore da terre.

t PERTICATORE. S. m. Aiuto dell'agrimensore.

(Fanf.)

f PERTICAZ10\E. S. f. [Coni.] Il perticare o mi-
surare un terreno. Barbaro, Arch. Vitr. 13. Sotto

la geometria è la perticazione, e l'arte di misurare
i terreni, [t.] G. Go:s. Leti. Si fa un eslimo nuovo,
un certo disegno , e una perticazione de' beni di

Bergamo.

t PERTICnEllA. S f. Dim. di Pertica. Perti-
chetta. Pallad. 26. (M.) Metlansi perlichelle a tra-

verso, sopra le quali si posino dentro.

PERTICIIETTA. S. f. Dim. di PERTICA. Piccola
pertica. Pallad. cap. 13. (C) Lungo le pertichetle

riempi di canne, o d'altre vergbette. [Coni.] Pali.

R. Agr. i. 13. Ed in questo voto ordi sei ritorte

incatenate di ginepro, o di bosso, o d'ulivo, strette

insieme a modo di graticcio, messe per lo mezza
accoppiale pertichetle.

PERTICIIIXO. |T.l Dim. di Pertica. Dicono ne'

teatri il cantante che possa al bisogno fare le parti
d'altro cantante ch'é il più accreditato.

[G.M.j E Pertichino, PocAe battute di canto
in un pezzo di musica. Nel prim'atto il tenore non
ha che un pertichino, che tramezza l'aria del so-
prano.

2. [Grad.] Pertichino, t« senese. I vetturini chia-

mano Pertichino aiiel terzo cavallo che attaccano in

cima al timone, dopo aver posto i due di fianco che
sono la gabbia, o cocchio. Il trapelo.

PERTICONE. S. f Acer, di Pertica. Pertica
grande. Bern. Ori. Inn. 4. 44. (C) Porta di ferro

in mano un perticone Grosso Ire palmi di buona
misura. Targ. Tozz. Cr. Lez. Agric. 6. 120. (GA.)

Si spaccano... le pertiche ed i perticoni (di castagno)

in mezzo per far il cerchio delle nostre botti.

2. [L.B.| Fam. fig. Uomo lungo e non grosso è

un perticone. — Quel perticone.

PERTINACE, Agg. com. Aff. al lai. aur. Perlinax,

acis. Ostinato e fermo in alcuna cattiva opinione.

Bocc. Nov. 2._ g. i. (C) Così come egli pertinace

dimorava, così Giannotto di sollecitarlo non finava

giammai. G. V. 6. 15. 2, Non si volle dichiarare

all'ubbidienza di santa Chiesa, anzi fu pertinace. Se-
gner. Pred. Pai. Ap. 6, 3. (M.) Corinto, e più altri

de' suoi seguaci, rimasero tuttavia pertinaci nel parer

loro. [Camp,) Bib. i. 49, Maledetto lo furore loro,

imperocché è pertinace, e la indegnazionc loro, im-
perocché è dura. [Poi.) Med. Arb. Cr p. 60. (Ve-
rona, 1828). Il loro (de' Giudei) pertinace furore,

e la loro crudeltade.

|t.J Petlinace, piuttosto nel male; Perseverante,

nel bene; e se Pertinacia nel bene, pur tiene della

Ostinazione, non é fermezza tanto pura né salda
tanto. Volg. Form. On. Vit. 16. Sie costante, ma
non sie pertinace.

2. Per semplicemente Tenace del suo proposito.

Guicciard. 1. 70. (GA.) Per la sua natura desiderosa

di cose nuove, e per l'animo pertinace a correr prima
ogni pericolo, che allentare un punto solo delle sue
deliberazioni. [Laz.] Coli. SS. PP. 16. 22. Quegli
adopera le più forti parti , il quale sottopone la

volontà sua a quella del forte , che non fa quello

che è pertinace al difendere e a tenere le sue sen-
tenze.

[t.] Prov. Tose. 101. Moglie perfidiosa e marito
pertinace, non vivon mai in pace.

3. Per Costante in qualunque operazione. Liv.
Dee. 3. (C) Ma la pertinace virtù dei Romani vinse

ogni cosa. Bern. Ori. Inn. 13. 13. E quel gigante
alla sua guardia slava Ostinato a guardarlo, e per-
tinace. Amm. ani. 3. 5. 8. (.V.) Usanza è degli

uomini, che piccoli cominciamcnti spesso persegui-
tano in pertinaci opere. Cassian. Collaz. SS. Pad.
1. 1. (Gn.) Ora quale studio di santi può essere tanto
pertinace, che quello malvagio agguatitore non lo

inganni qualche volta? [Laz.j E 18. 1. Elli non pò-
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lerono dimorare lungamente in queste parti, per la

Ostinazione del pertinace animo.

4. E pg. Dello di cosa, vale Ostinato. Berti. Ori.

Inn. Gì. 63. {M.) Onde battaglia orrenda e pertinace

Nell'altro canto raccontar vi voglio. Maur. Rim.
buri. 1. i38. (Man.) Che quanto sotto '1 ciel di terra

giace, Già soggetto agli aratri ed alle zappe Causato

ha l'avarizia pertinace.

5. [t.] Fig. Senso corp. Red. Cons. i. Ii2. Lun-
gamente assalito da una dolorosa e pertinace inflam-

mazione di quella tunica, che nell'occhio si chiama
adduata o congiuntiva, [t.] Pap. Cons. Med. i.

138. Della pertinace molestissima acidità, da cui il

prefato signore viene inquietato nella bocca e nello

stomaco. — Pertinace lavoro.

PEKTI\.1CEME,\TE. Avv. Da Pertinace. Con per-
tinacia, Coslanlemente. Pertinaciler, aur. lai. Dial.

S. Greg. M. 2. 36. (C) E lo villano, costretto da
dolore, più pertinacemente perseverava nella sua pe-

tizione. M. V. 6. 47. .4vuta la risposta dall'Impera-

dore, più pertinacemente tennero l'ermo quello che

avevano incominciato. Pass. 239. La ignoranza non
fa l'uomo eretico , ma la superbia

,
per la quale

l'uomo sta pertinacemente nell ostinato errore, e di-

fendelo. [Laz.] Coli. SS. PP. 17. 17. Se noi ad-
dìmandiamo quelle cose che sono nostre, e perti-

nacemente vorremo ritenere quello che ci è utile

eziandio in queste cotali necessitadì, è bisogno che

noi parliamo la verità... E 2i. 9 L'abate disse a

quello che lo pregava cosi pertinacemente. £ 17. 25.

Ma quelli che noi abbiamo veduti pertinacemente ac-

costare alle loro definizioni, sempre gli abbiamo pro-

vati senza ragione e senza discrezione, [t.] E volg.

B. 56. Per le quali testimonianze è dichiarato ciie

non ci conviene accostare (forse errore) pertinace-

mente nelle nostre determinazioni, ma di temperarle
colla ragione e col giudicio. Passav. Specch. Penit,

135. Quello che non si sa s'egli è o no altri non
dee pertinacemente o affermare o negare. È anco in

G. Giudice.

2. Trasl. per Tenacemente. Red. Ins. 132. (C)
Era attaccato alla scatola cosi pertinacemente, che...

senza violenza grandissima non potè strapparsi.

l'E[m>ACU. S. /•. Ostinazione. Maeslruzz. 2. 7.

13. (C) Pertinacia è quando mi glorio nella malizia

infìgendomi in essa, acciocché ripreso, e riarguto, e

convinto della malizia non cadesse la loda mia, la

quale io disidero. S. Ant. Confess. Pertinacia è

quando la persona in alcuna cosa troppo si ferma
nella sua opinione, e per proprio parere, ovvero sua
sentenza, non volendo acconsentire al parer d'altri,

che meglio dice ; e questo per non parer men saper
di lui, ma altrettanto, o più. Esp. Salm. 144. Non
difenda con pertinacia il mio peccato, il. V. 6. 48.

Vedendo i Fiorentini la pertinacia de' Pisani in non
volersi rimovere dalla 'mpresa. Mor. S. Greg. Tor-
nando ad essa, tutte le genti convertirà a sé, ezian«lio

la pertinacia de' Giudei. Amm. ant. 9. 6. 10. Siamo
apparecchiati di contastare sanza pertinacia, e d'es-

sere contastati sanza alcuna ira. Car. En. 10. l''201.

(il/.) L'ira, la pertinacia e le fatiche Erano e quinci

e quindi ardenti e vane. [Camp.] S. Gre^. Mor. E
poi lo vidono incarnato (G. C.) fessone da lui divisi

per la loro pertinacia e malvagitade. [Laz] E Reg.
Fast. 3 21. La pertinacia nasce dalla superbia, e

la incostanzia viene dalla leggierezza. [t.] 5ì. .igost.

C. D. volg. 1. 56. Per la ostinatissima pertinacia,

per la quale non possono acconsentire eziandio le

cose che apertamente si veggiono.

PERTI\.1CISS1MAME.WE. Xvv. Superi, di Perti-
nacemente. /;» Svet.

2. Per Costantissimamente, Perseverantissima-
mente. Lib. Fred. (C) Pertinacissimamente, e con
lunghezza di tempo addomandano la grazia.

PERTI\.1CISSI1I0. Agg. Superi, di Pertinace.
Aur. lat. Lib. cur. maiali. (C) La cagione del male
si è pertinacissima, [t.] Pallav. Ben. 4. 12. Perti-

nacissima infermità.

2. Per Costantissimo, Assai perseverante. Lib.

cur. malati. (C) Ma non meno il medico sia pertina-

cissimo con l'assiduità pertinacissima de' rimedii.

t PERTI!VACIT.4, t PERTIMCIT.IDE e t PERTl.XACI-

T.ATE. S. f. Pertinacia. Fav. Esop. S. 91. (C) Il

figliuolo, vedendo la sua pertinacità, disse rimbrot-

tando: io ti dico, che tu non potrai vincere Petr.

Uom. Ut. E fu rotta ogni pertinacità, e presa la

terra.

i PERTIXENTE e PERTE1VE5ÌTE. Agg. com. Appar-
tenente. Bocc. Nov. 10. g. 8. (Gj Avendo col suo

siniscalco dei fatti pertinenti alla brigata ordinalo,

cosi cominciò a parlare. E nov. 9. g. (ì. Ed ugni

cosa, che far volle, ed a gcntiluom perlenente, seppe

meglio, che altro uom fare. Serd. Stor. 13. 531.

Ordinò che apparecchiasse quanto prima tutte le cose

pertinenti allo sbarco. [Laz.] E 1. 10. E tutti fa-

cevano a gara con somma prontezza, di portare le

cose pertinenti all'altare. E Leti. 1. 2. Da queste

due fonti usciranno largamente l'altre cose pertinenti

all'utilità del prossimo, [t.] Ha senso più angusto

e meno usit. di .appartenente ; ma nel ling. scritto,

spento non è. (G.M.J Mach. Disc. T. Liv. ì.proem.
Ed avendo ne' discorsi del superior libro parlato delle

deliberazioni fatte dai Romani, pertinenti al di dentro

della città, in questo parleremo di .quelle che il po-

polo romano fece, pertinenti allo augumento dello

imperio suo.

PERTI.NEXZA, e 1 PERTINE.MZIA. S. f. Quello che
di necessità st richiede a chicchessia per proprio
uso. (C) B. lat. V. De Vit.

2. E per semplicemente Ciò che appartiene. G.
V. 11. 38. i. (C) Torneremo a nostra matera de'

fatti di Firenze e delle pertinenze. E 12. 93. 1. La
terra di Duy, e quella di Diamante, che sono della

pertinenza di Legge, grosse terre. M. V. 8. 25. Gu-
glielmo conte... diede per rimedio all'anima sua al

monistero di santo Salvadore..., con ogni ragione, e

aggiacenzia e pertinenzia sua...

3. [Cors.] Astr. dell'Appartenere. Pallav. Lett.

1. 147. (Rom. 18i8). Avendo dichiarato il Concilio

di Trento... la pertinenza delle cause matrimoniali

al giudice ecclesiastico.

[G.M.] Cotesto non è di mia pertinenza; Non
s'appartiene a me ; non spelta a me.

t PEKTI.\GERE. V. a. e ». ass. Aff. al lat. aur. Per-

tingere. Arrivare, Giungere. Cavale. Espos. Simb.
1. 82. (M.) La fede dunque... entra arditamente

dove non perlinge la nostra intelligenzia. [Camp.]
S. Ag. Sol. 25. impaurisco e maravigliomi della tua

sapienza, alla quale non posso pertingere ; e veggo
che sono incomprensibili li giudizii della tua giustizia.

E ivi, 29. Lume imperscrutabile (Dio), al quale non
perlinge nullo altro lume, perciocché incontempla-
bile, invisibile.

t PERTRARRE. V. a. [Camp.] Trarre con forza,

con violenza. Pertraho, aur. lat. — Aquil. l. 69.

Quando Tereo pertrasse la figliuola di Pandione nelle

profunde spelonche, oscure per le antique selve.

PERTRATTAME. Pari. pres. di Pertrattare,
CAe pertratta. Oli. Com. Par. 17. 402. (M.) La
quale (prevedenza) è cognoscimento delle cose pre-

senti pertraltante l'avvenimento di quelle che sono
future.

PERTR.ATTARE. V. a. [Camp.] Trattare compiu-
tamente a fondo. Non è morto nel ling. scritto.

Aur. lat. =zDant. Conv. 184. (C) Nella precedente

parte sono pertrattate tre certe cose. E Inf. 11. Non
ti rimembra di quelle parole. Con le quai la tua Etica

pertratta Le tre disposizion, che '1 ciel non vuole?
Albert, cap. 58. Pace e concordia pertratti le tue

ragioni, sicché tu non domandi altrui cosa con bat-

taglia e con iscandolo.

Ott. Com. Inf. 26. 439. (M.) Poiché l'autore

ha pertrattato della settima bolgia, e delli ladroni

che in essa sono puniti, qui intendendo...

2. t .1^. a Negoziare. Otl. Com. Inf 26. 448.
(M.) Questo (Ulisse) insieme con Diomede... per-
tratiò tutti li grandi danni ch'ebbero i Trojani.

PERTRATTATO. Puri. pass, e Agg. Da Pertrat-
tare. Dani. Purg. 29. (C) Appresso tutto il per-
trattato nodo Vidi duo vecchi in abito dispari.

PERTRATTAZ10.\E. [T.] S. f. Azione del pertral-

tare , segnatamente di negoziati o palli giurid.

Aur. lat. [t.I Lunga pertrattazione. -^ Pertratta-

zione avuta, mn è del ling. com.
t PERTRATTO. Pari. pass, e Agg. Da Pertrarre.

In Plin.

2. [Camp.] Per Lavorato, Condotto e simili. Guid.

G. XV. 25. Il suo arco non era mica di legno, ma
di forte osso di balena pertratto sottilmente.

i PERTRA7J0JÌE. S. /'. Prolungamento, Il tirare

innanzi. Bocc. Com. Dani. 2. 106. (M.) Lachesis

vien tanto a dire, quanto pertrazione, ovvero sorte.

PERTUGETTO. S. m. Dim. di Pertugio. Bocc.

Nov. 7. g. 8. (C) La donna con voce sommessa da

un pertugetto, che v'era, il chiamò. Vett. Coli. 78.

(Man.) Quel pertugetto è quel che mostra che il

frutto é rimase in sull'ulivo.

PERTUGIARE. V. a. Far pertugio, Bucare. Dal
lat. aur. Pertusus , quasi Pertusare; come da Ca-

nere, Cantus, Cantare. Liv. Dee. pr. (C) Una sola

nave essendone pertugiata. G. V. 10. 59. 3. E di

fuori pertugiare il muro in due parti per modo che vi

poleano mettere il cavallo. Dani. Inf. 28. Già veggia

per mezzul perdere o lulla, Com'io vidi un, cosi non
si pertugia. Rotto dal mento iufin dove si trulla.

PERTUGIATO. Pari. pass, e Agg. Da Pertugiare.
[Laz,] Coli. SS. PP. 2i. 13. Veramente egli (colm)

ripone i guadagni suoi nel sacco pertugiato, il quale

lutto ciò che pare che guadagni per lo convertimento
altrui, si lo scialacqua per lo distemperamenlo del

cuore suo, e per la continua distensione dell'animo.

=:Filoc. 1. 155. (C) Dette queste parole, corse sopra

un cavaliere, il quale voleva spogliare le pertugiale

armadure a Sesto. Tes. Pov. P. S. cap. Togli la

galla pertugiala (altri testi hanno: perlorata). Pa-
taff. 9. Ch'è pertugiato volte più di mille. Red. Ins.

76. In qualche gallozzola, ma però sempre pertugiata,

io vi ho trovato alcuno ragnateluccio.

2. Trasl. Sen. Pisi. (C) Tegnamoci appagati delle

cose, che noi abbiamo già ricevuto, se non le rice-

viamo con coraggio forato e pertugiato (cioè: con
animo ingrato, e dimentichevole).

PERTUGIO. S. m. Buco, Foro, Fesso. Pertusus,
part. pass., aur. lat. D'un femm. sost. V. De Vit.

Dant. Pura. 18. (C) Però ne dite ond'è presso 'I

pertugio. È Par. 20. E siccome al pertugio Della
sampogna vento, che penetra. Bocc. Nov. 4. g. 1.

Ad un piccolo pertugio puose l'occhio, e vide apertis-

simamente l'Abate slare ad ascoltarlo. Fir. Dial.

beli. donn. 375. Hanno gli ^orecchi in quel pertugio
che manda dentro la voce,' quella certa rivollura,

sinuosità, e via fatta a vite, come s'è dello, [x.]
Taglin. Lett. scientif. 293. L'organo dell'odoralo...

consiste in certe papillelle del primo pajo de' nervi
che derivan dal celabro, i quali, passando per i varii

pertugi dell'osso chiamato cribriforme, vanno a ma-
raviglia tessendo e lavorando una membrana.. . [Cont]
Mart. Arch. ii. 4. l necessarii devano avere mediocre
lume per piccolo pertugio, quanto è conveniente al-

l'esito del fetore.

[Camp.] Fig. per Nascondiglio ecc. D. 1. 24.
Correvan genti nude e spaventate. Senza sperar per-
tugio od elitropia.

i PERTUAUERE. [T.] V. a. Pretto lat. Percuotere
forte. Aur. lat. [Cerq.] Fr. Jacop. Tod. {sta nel
Man. lett. prim. see. del Nannucci, l. 4i2.).
Peggio è pietra pertundere. Che '1 monte raggirare.
[t.] Qui pare significhi Dar dentro in; come dicasi
Battere, Percuotere in un toppo ; e che valga me-
glio Allungare il cammino svoltando, che rompersi
nell'ostacolo.

PERTURBAMENTO. S. m. Turbamento, Agitazione,
Commozione, [t.] Ammir. Star. Perturbamento di

slato.

2. [t.] Delle facoltà, spirituali, corporee. — Del-
l'animo. Dice l'atto; perturbazione, anco l'effetto e

le sequele: onde può esser piit grave. La passione è

perturbazione; anco gli affetti non rei né violenti

possono colla impressione prima portare perturba-
mento. = Boez. Varch. 1. 1. (C) Cominciò del per-

turbamento della nostra mente a rammaricarsi con
questi versi.

|t.] Perturbamento d'elettricità.

PERTURBANTE. Part. pres. di Perturbare. Che
perturba. Salvin. Disc. 1. 124. (M.) Di questo (pia-

cere della virtù) è qualche fatica il cominciamento,
ma il termine è diletto; non diletto perturbante, ma
consolante. [Camp.] S. Gio. Gris. Om. Alla reale

sedia, con grande licenza ogni cosa perturbanti,
ascendono.

[t.] e come agg. Cr. 3. 8.

PERTURBARE. V.a. Turbare. (Fanf.) Ma dice più.
Aur. lat. Tass. Ger. Cono. 24. 116. (M.) I legni

sforza, e la nemica turba Incontra lei che il mare e
il ciel perturba. Segr. Fior. Stor. 5. HO. Veggen-
dogli in su l'arme, ed ogni giorno il suo paese in
molte parli scorrere e perturbare.

[t.] Perturbare l'ordine.

2. [Camp.] Per Scompigliare, Sgominare, ecc.

Ces. Com. Dippoi, fatto impelo centra li nostri, gli

ordini di essi perturbarono (perturbant).

3. Vale anche Guastare, Impedire. Petr. Canz.
3. 4. part. III. Ma l'avversaria mia, che 'I ben per-
turba. Tosto la spegne ; ond'ogni virtù more. Alam.
Gir. 4. 50. Né col spirilo, o coi pie facea romore.
Per non vi perturbar si dolce pianto. [Val.] Fortig.
Ricciard. 11. 48. Ma questo giuoco a lungo andar
non piare A Climene, e perturbale la pace.

[Coni.] Del moto di un corpo. G. G. Sist. i.

468. La quale (cagione), secondo la cortezza e prò-
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fondita del vaso, ha il tempo delle sue vibrazioni di

1, 2, 3, 4 ore, ecc., e contrariando alla prima la

perturba.

•1. Hiferito nU'animo e sim., vale Commuoverlo

per cosa spiiicenle o nocevvle. Cr. 3. 12. 1. (C) Il

loglio... oppia la mente, e perturbala, ed inebria.

Bnti. Varck. 2. 4. L'errore e l'ignoranza vi rime-

scola e perturba.

E n. pass. Ciré. Geli. 7. 179. (C) Io vi vo'

credere che voi vi astegnute più da' piaceri, e vi per-

turbiate manco dai dolori.

(Pol.| Itele. Vii. fi. Colomb. cap. 19. Subito

l'aria si perturbò, e vennero molti tuoni e saette.

(/'(» com. Si Inrbò, in questo senso.)

PEBTIIBBATIIIEXTE. Avv. Da Perturbato. Con
perturbazione, onllei azione. (Fanf.) Aur. lai. Segn.

Helt. \9ì.{IUan.) Sempre interviene... che gli uditori

hanno compassione insieme con l'oratore, che parli

perinrbatamciite, se bene e' non dice il vero.

PKRTliRBATISSlMO. .4//7 Superi, di Perturbato.
In Sen. — '/'«<.«. Lelt. 215. (M.) Ma perchè i versi

derivano dall'animo tranquillo, quasi da fonte, es-

sendo il mio pcrturbatissimo, credo che V. S. non

isdegnerù le prose , almeno infino a tanto che si

rasserenino i miei pensieri.

PERTUItBATlVO. [T.) Agj. Che ha fona di per-

turbare. Non com [Cerq.] Pallav. Leti. 50. Piiman

di rispondere a un argomento, col quale il manifesto

cerca di render odiose queste verità indubitabili

,

quasi perturbative della pace in Germania. (Cors.)

E ivi, 1. 147. Cerca di rendere odiose queste verità

induliilabili, quasi perturbative delia pace in Ger-
mania.

PEIITIUBATO. Pari. pass, e Agjj. Da Pertur-
bare. Ainm. ani. 3. 6. 5. (C) Più fa prode l'ami-

chevole gasligamcnto , che l'accusare perturbato.

S. Gio. Gnsost. 124. Ma poi perturbalo, di cosi scel-

lerato peccato si pcntette. Lor. Med. Rim. 46. Or
l'angelico viso informa, e finge Or lieto, or dolce-

mente perturbalo. E Com. 152. Il medesimo viso

della donna mia, che prima era dipinto or lieto, or

dolcemente perturbato, fnsse dipinto ancor qualche

volta amoroso. Uemh. Asol. 2. 101. Che amore tenga

l'animo degli uomini sollecito, e, come ci dicesti,

perturbato. (Laz.| Coli. SS. l'P. 16. 17. Con ciò

sia cosa che la ostinata commozione della p<?rturbata

mente, contro a qualunque personali {gli) faccia

egnal danno. E 19. 6. Taccio quello cose, per le

quali è più gravata e perturbata l'anima, sempre
intesa alle spirituali contemplazioni.

2. Per Sturbalo, Dislollo. Pecor. g. 10. n. 2.

(M.) Appio, perturbato dal suo intendimento, ve-

dendo...

3. (Mat.) Perturbata, dicesi da' Matematici quella

Proporzione, o Analogia che procede eon disordine,

e fuor del metodo. Gal. Gali. 233. (C) Adunque per

la proporzion perturbala, nell'alzarsi il medesimo
solido M, l'abbassamento dell'acqua A B C U all'ab-

bassamento dell'acqua E N S F, ha la medesima pro-

porzione, che... Viv. Osserv. Bilanc. Galil. 316.

Per la proporzione perturbata, la gravità in ispecie

dell'oro alla gravità in ispecie dell'argento sta come...

(t.| .\loio libero, o con impelo perturbalo.

PERTI'RB.ATORK. Verb. m. di Perturbare. Chi

Che perturba. In Siilpic. e Hujin. Ma se aur. il

femm., sarà sialo anche questo. Segner. Pred. 33.

2. (Jf.) Non gli chiamò perturbatori della quiete

,

discioglitorì delle amicizie, distruggitori delle repub-

bliche,... Sasseti. Lelt. 76. (Man.) Pregava the

fussero gasligati come rubelli perturbatori della pace

e del ben pubblico. JT.j L'usa anco il Nardi.

2. [t.) Ass. ha senso di Turbamento eiv. e polii.,

senso di biasimo e accusa. Ma chi si duole de' per-

turbatori, spesso perturba egli più.

PERTURBATRICE. Verb. f. di Perturbatore.
Aur. lai. Tiiss. Dial. 3. 92 (.V.) sia timore, o

dolore poco rilieva; basta ch'ella sia una fiera pas-

sione degli animi nostri, perturbatrice de' nostri ri-

posi, e contaminalrice de' nostri ditelli.

[t.] e come agg. Fona p»;rturbalrice.— Mene
perturbatrici. — Cause perturbatrici anche in senso

eorp. e medico. Scossa perturbatrice delia mente.

[t.
I

Botta: Dottrine perturbatrici.

PERTI;RBA/.10\E. S. f. Aff. ai Ini. aur. Perlur-

tatio. Alterazione, Commovimenio, Scompiglio. Mor.

S. Greg. {C) Quando i santi uomini son commossi

a perturbazione, al lutto schifano di voler far mostra

di loro. Coli. SS. Pad. 2. 13. 26. var. Quella ver-

gogna dhlla mente, e la perturbazione de'senliineuti

operava in lui. Ciro. Geli. 4. 92. Vuole piuttosto

starsi cosi fiera, per le molte perturbazioni che gli

pare che abbiano gli uomini. Murg. 1. 81. (.Man.)

Tanta perturbazion già que' giganti Ci detton , che

la strada era smarrita Da ritrovar Gesù con gli altri

santi. ICors.J Pallav. Slor. Cane. 2. 770. Ammo-
nivali che la riformazione fosse moderata, acciocché

non trapassasse o in perturbazione piutloslo che in

medicamento del Cristianesimo, o in abbattiineulo,

piuttosto che in assetto, della Corte romana.

|t.J Nel mor. Conturbazione è meno di Per-
turbazione. L'afTullo, la compassione conturbano

;

l'ira, la cupidigia violenta perturbano. — Perturba-

zione dell'ordine.

[t.] Perturbazione de' movimenti regolari, ordi-

narii. — Perturbazione magnetica.

2. (Reti.) Sedili, Arisi. Poel. cap. il.p. 191.

tergo edii. ve». 1551. (Gh.) Nel discorso si dicono

essere tutte quelle cose che col parlare si debbono
andar preparando ; delle quali parte ne consiste in

dim{)strare ed in solvere ed in eccitare lì afi'elti, come
è la misericordia e il timore, o l'ira o altre perturba-

zioni; e parte di esse ne consiste circa alla amplifi-

cazione e alla diminuzione.

3. (Astr.) [Luv.J E l'aùone, eolla quale i corpi

celesti si disturbano a vicenda i loro movimenti, e

per cui nascono le aberrazioni dal moto eliltico,

iperbolico o parabolico, dette ineguaglianze. Il cal-

colo delle ineguaglianze prodotte dalle perturba-

zioni planetarie costituisce il famoso problema de'

tre corpi.

t PERTUSARE. V. a. Pertugiare. Tes. B. 4. 1.

(C) Clave è uno pesce, che ha il becco come una
spada, con che elli pertusa le navi, e falle perire.

[Cont.l Cr. B. Proteo mil. l. 6. Ne' punti di queste

divisioni si perlusarà con ago da cucir vele infocalo,

facendo forami dritti e sottili. [Camp.] Com. Boez.

tv. E andante (Ulisse) a questo dormiente, perlusoe

lo suo occhio.

1 PERTI.SATO. Pari. pass, e Agg. Da Pertusare.
[Cont.J Cr. B. Proteo mil. i. 2. Come questo
quadretto si farà un' allro simile , ma pertusato al

contrario del primo; cioè che la sua apertura sia

l'ombratura I K corrispondente nella grossezza C D.
[Laz.| Cavale. Pungil. 20. Più pare ehe Dio abbia

per male chi divide il corpo mìstico della chiesa, ehe
non ebbe che il corpo suo fosse pertusato e guasto
in croce. = Soder. Arb. 191. (Man.) Palladio vuole

che il moro pertusato di qua e di là, e cacciatovi

dentro due subbii dì terebinto e lentisco, eon questa
quasi congiunzione non por esso, ma tulli gli arbori

si faccian copiosi di frulli. [Camp.] Serm. 39.

dea Vesta, se io sono netta e casta, fa' che io possa
portare in questo tempio eoa questo vaso pertusato

l'acqua.

t PERTISO. S. m. Pertugio. Vive nel diai ge-
novese. Tav. Ril. (C) Gittò la lettera dentro per un
piccolo pertuso. S. Gio. Grisosl. Quello che esce

per ciascuno pertuso, e sentimento. Dtllam. 5. 2.

E ciascun animai, ch'abbia per uso Di portar tosco,

e di punger altrui, E star sotterra ascoso, ed in

pertuso. Ber». Ori. Inn. 9. 36. Giugno Rinaldo,

e comincia a picchiare, E fa dentro alla porta un
gran pertuso... E 22. 24. E con gran diligenzia,

studio, ed arte Ogni piccol pertuso riturava. Buon.
Pier. 3.1.5. E se non se le dà qualclte pertuso

,

Ond'ella sali un po',...

(t.| t l'iù aff. al lai. pari, di Pertundere. So-
der. Coti. 28. 11 pero, melo... s'appiccheranno; e

se sia terreno asciutto, s'adacqui in fondo il pertuso,

e durando l'asciuttore s'adacquino del continua.

PERÙ. S. m. (Geog.) Paese dell'America Meri-
dionale ricchissimo d'oro e di gioje. (t.) Quindi
fagg. Peruviano. Nazione Peruviana. So«(. I Peru-
viani. Coccà. Cons. 1. 181. Il famoso febbrifugo pe-

ruviano (la china).

2. |Val.| Spendere an Perà. Spendere a etorlÀ-

lania. Soldan. Sai. 5. Non osserva Modo nel dare

e spendere un Perù. Bianchin. Sai. Suldan. 15i.
Perchè il Perù è ricchissimo, e di oro e gioje abbon-
dante, perciò si son fomiali questi idiotismi : Vale

un Perù, Spendere un Perù Promettere un Perù.

[G.M.] Fag. Commed. Per rassettar le gambe vale

un Perù.

3. (Chim.) [Sei.] Balsaao del Perù. Materia
balsamica, odorosa, che. scola da un grand'albero

dell'.America , il invroxilum peruiferum eAe crMct
particolarmente a Guatemala.

i PEWfifilXE. S. m. e
f. (Boi.) Per» selvatico.

Sullamil. di Planlago e sim. Cr. 2. 26. 5. (C) Le
verghe, ovvero arbuscelli che produce, fieno dolci e

splendidi, siccome il peruggìne, il prugnolo, il rovo,

e tulli gli allri di questa maiiiera. Morg. 18. 19i.
Al liocorno abbruciò le caluggine, E fece uno scliidon

d'un gran peruggine. Fir. Lue. 5. 1. Ringraziato

sia la Croce di Corsisnano, che aveva il manico di

perugghie. Veli. Coli. 39. (Man.) Non cliiamerei

io gagliarde le peruggine e le meluggine trasposte.

[Laz.J Dav. Colt. e. 28. Gli antichi ponevano i pe-
ruggini e gli altri frutti salvatici nelle fosse : e quivi

appiccali gli annestavano senza dar loro tanti martori
e tramnie, come noi facciamo...

PERlGI.\ESCO. [T.
I
Agg. dal pittore sopranno-

minato il Perugino, maestro di Raffaello. Stile. —
Grazia peruginesca.

PERUGINO. S. m. (Agr.) Specie di vitigno, e d'uva
di piacevole qualità. Dav. Colt. e. 12. (M.) Poni
vizzali dolci e carnosi, e alla bocca piacevoli..., pe-
rugino, bergo, e simili. E per dargli il frizzante

,

seuza cui non ha garbo, ammosta...
t PERUSTO. Agg. Arso. [Fanf.) Aur. lai.

2. Zona pemsta. La iona torrida. Ristoro d'A-
rezzo. (Fanf.)

PERUVIAXO. [T.] Agg. Da Perù (V.).

PERUVIXA. S. f. (Chim.) [Sei.] Sostanza liquida,

che s'ingenera per l'azione delta potassa sopra uno
dei componenti del balsamo peruviano.

t PERIZZA. S. f Dim. di Pera. Pirula fig., in

Isid. — Car. Leti. 1. 7. (C) lo per me mi con-
dussi a tanto di fame, che le peruzze, e le nespole
m'ebbero a strangolare.

2. t E per simil. Pallad. Febbr. 21. (C) Le quali

e' nutricano a modo di peruzze di pruno rosse.

1 PERVADERE. [T.] V. a. Nou com. Aur. lai.

[t.] L'etere che pervade lo spazio. — Il seDiimento
che pervade l'estensione.

t PERVAIiARE. V. a. e N. ass. Aff. al lai. aur.

Pervagari. Andare, Scorrere vogando per qualche

luogo. Salv. Uraz. 5. 55. (Man.) E pervagando...

per tulio questo immenso e quasi infinito spazio del-

l'università delle cose.

2. [Camp.] Per Correre qua e là vagando. S. Gio.

Gris. Om. Qual cosa è più sozza che la femmina
imbrìaca? la quale in qua e in là con leggiera letizia

va pervagando.

E fig. Salv. Oraz. 5. 55. (Man.) E pervagando
del continuo eoa l'occhio della mente tutta la terra,

tutti ì mari...

t PERVEe>E\TE. V. Pervenente.
PERVE.\E.\TE , PERVE.\IE.\TK , e PEBVECXENTE.

Coli. SS. Pad. 2. 4. 20. /». la v. e var. (Mun.)
Viva la parola di Dio ed efficace, e più Irapassevole

che ogni coltello aguto, e pervegneole iusino alla

division d'anima.

2. t t £ a modo di Sosl. Serm. S. Agost. (C)

Acciocché riceva li pervenienti.

t PEttVE,ìlliMK\TO. S. m. Il pervenire. In S. Agost.

e Capell. — S. Greg. 1. 124. (C) Se noi cerchiamo
il gaudio della retribuzione nel pervenimento, le-

gniamo nella via l'amarìlndine della penitenza. Bui.
l'urg. 1. Nella terza e ultima tratta del suo perve-

liimenlo al Paradiso.

2. Per Provento. Lemm. Tesi. 59. (;V.) I detti

fruiti, rendite, e perveniinenti, pecunia, cose, e beni

della delta eredità...

PERVEi\lilE. V. n. ass. Arrivare, Giungere, Con-
dursi. Aur. lai. Bocc. Nov. 7. g. 2. (C) Ed aveudo
udito in che guisa qui pervenuta fosse, s'avvisò dì

doverla potere avere. Dani. Par. 6. Governò il mondo
li di mano in mano, E si ungiando in sulla mia per-

venne, frane. Barb. 155. 11. Ch'alcun non è dì

tanto grosso ingegno, Che per lettura non pervenga

al segno. Bocc. Introd. Anzi era la cosa pervenuta

a tanto, che non allramenti si curava degli uomini
che morivano, che ora si curerebbe di capre (cioè:

ridotta a tale!. [Laz.J Bari. Ultim. fine, l. 1. t
necessario di fare uon altrimenti che quegli che, na-

vigando d'Europa alle Indie, poiché sou pervenuti al

circolo equinoziale, perdono ai veduta il polo di qua,

e convieii loro voltare a questo le spalle, e la faccia

a quel dall'altro emisfero. E appresso: Essere noi

al mondo per niun altro ultimo fine, che di pervenire

alla beatitudine eterna, e tutto il rimanente dì qua
esser mezzo da usarsi a conseguirlo... chi vi è lr,i'

cristiani che noi sappia, e in suo lìiu^uaggio, più o

meno spiegatamente, noi dica? Reg. Post. S. Greg.

3. 29. David... fu trovato essere più dirilto quando
era suddito, che poi quando fu pervenuto a regno.

[t.) .Vagai Leti. Al. 422. Potete voi mai dir altro,

se non che l'anima agisce secondo i fantasmi che

le pervengono dagli organi de' sensi esterni, e i(ode

j
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I

e patisce secondo le placide o le violenti affezioni

delle membra? [t ] Non pervengono lettere di Parigi.

— Far pervenire i suoi decreti.

Nota modo. Bui. Purg. 28. 1. (C) .\llora fu

pervenuto da lui alio stalo delia vita contemplativa

(cioè: egli pervenne ecc.).

2. E fig. Dani. Cotiv. 190. (C) .\lla quale {dol-

cezza) molte volte colai seme non perviene per mal
essere coltivalo, e per esser divisata la sua pullu-

lazione.

3. Per Venire semplicemente. Bocc. Pr. (C) Quan-
tunque appo coloro die discreti erano, ed alla cui

notizia pervenne, io ne fossi lodato, e da mollo più

reputalo.

Onde fig. PerTenire in fama, e sim., vale Acqui-
star fama, e sim. Bocc. Coin Dant. 2. 327. (Man.)
Il primo suo desiderio è di perveniie, per quella com-
posizione, in fama e in notizia delie genti.

•4. (T.j É pervenuto a mia notizia. Quasi pg. Br.

Lat. Bett. Cic. Pervennero a reggimenti delle co-
munanze grandissime. — Felicemente ai celesti

gaudi! pervenuti.

5. [t.I .-!//;•«
fig. Vang. È in voi pervenuto il

regno di Dio.

6. [t.] Altra fig. Cr. 9. 52. La vena maestra che

infino a quel luogo perviene e si stende.

7. [t.| Di tempo. Cr. 9. 59. Poiché saranno al

terz'anno pervenuti.

8. Parlandosi di eredità, vale Scadere, Toccare.

Frane. Sacch. Nov. 21. {.)!.] lo lascio diradati li

miei figliuoli, e che il mio pervenga alla tale religione.

Lemm. Test. 57. Alle mani de'qiwli {nomimi... per-

vengliino, e pervenire debbino e' fruiti, rendite, e

pervenimenti dì tutta la sua eredità.

9. t Per Avrenire, Accadere. Vit. S.S. Pad. 2.

154. (M.) Conoscendo che ciò gli era pervenuto per

lo consiglio ch'aveva dato contro a quel Frate , di-

ceva:... [Laz-l Coli. SS. PP. 7. 21. Non sola-

mente appareremo di non pregare per li nemici no-
stri..., ma eziandio ci perverrà che noi li abbiamo in

abominazione di uno odio implacabile.

10. t Per Divenire. Serm. S. Agosl. 38. {M.) La-
scia il rancore , acciocché non pervenga figliuolo

della perdizione.

H. Per Provenire, Procedere. Seti. Pisi. 120.
(M.) Senza fallo noi diciamo, che bene e onestade

sono due cose, ma amendue nascono e pervengono,

e sono da una medesima cosa. [Camp.] Bon. Bin.

Iti. 1. Forse 'I diletto pervien da virlule.

12. jCamp.l Per Estendersi. Bib. Num. 31. La
parte dì settentrione incomincicrà dal Mare grande,

e perverrà infine al monte altissimo.

l.». [Camp.] Per Mutarsi, Cangiarsi, t tim.

Aquil III. 52. U fuoco s'ipprese, e discese in fino

alla foresta tagliala, sicché m poco di tempo ciò che
li Romani avevano fallo, pervenne in cenere.

14. Pervenire, parlandosi di piante, vale Alli-

gnare, Provar bene. Più com. Venire. Cr. 4. 7. 6.

(.M.) Quello in verità con isperimentì contìnui pro-

vato è la vite meglio pervenire, se, incontanente che
la terra è cavala, ovvero non lungamente innanzi, si

ponga quando all'enfiatura del pastino, non ancora
rassodala, la terra soltosegga. Ecap. 11.7. Possousi

intorno alla vite pili nesti convenevolmente innestare,

e ottimamente perviene, se solamente s'innesti un
surco!» nuovo, cioè marza. Pallad. Man. 20. I

nespoli vogliono ì luoghi caldi ed irrigui d'acqua, e

pervengono ancor ne' freddi. (t.J Cr. 3. 8. La fava

in sabbione e magra terra, non pervien bene e non
frulla bene.

lo. A', pass. Esser dovuto. Spettare. Benv. Celi.

Vit. 2. 438. (M.) Uè ne dava quell'utile dalla parte

mìa, clie e' mi si perveniva. E 459. Ei mi si perve-
niva più di dugcnto scudi, facendo un colai mercato.
Salv. Spir. 5. 8. (Man.) E questa casa qui e tutto

questo patrimonio mi si perviene come a figliuolo di

Paganino.

PEUVE.^DTO. Part. pass, e Agg. Do Pervenire.
Bocc. Nov. 7. g. 2. (C) Quivi pervenuti, trovando
Osbech, che giovane uomo era, nel riveder della

preda, la bella donna... E nou. 10. g. 2. Poi a certo

tempo, pervenuto agli orecchi dì messer Ricciardo
dove hi donna fosse,...

2. Per Diventato. Fir. As. Ifi4. [M.) Quelle fiere

orse, marcite per lo star tanto tempo rinchiuse, e

per lo gran caldo della siale consumate, e per lo lungo
giacere pervenute languide,...

PERVERSAMEME. Avv. Da Perverso. Con per-
versità. Malvagiamente. Aur. lai. Bocc. Conci. (C)

E si sono egli stati assai, che, quelle perversamente

intendendo, se, ed altrui a perdizione hanno tratto.

Omel. S. Greg. 19. Non avrebbono polulo perver-

samente parlar d'Iddio. [Laz.
|
E Mor. 25. 7. Re-

chiamo dinanzi agli occhi del nostro cuore ciò, che

perversamente noi abbiamo fatto per la nostra rea

presunzione. =; Varch. Le:. 631. (C) Non solo la

dottrina e l'eloquenza si possono male e perversa-

mente usare, ma ancora tutte l'altre cose, [t.] Ope-

rare perversamente.

Senso altro che mor. [Cors.] Segret. Fior. Dial.

Ling. La qual lingua... vedrai in mille luoghi essere

da loro male e perversamente usata.

t PERVERSARE. V. n. ass. Saltare e dibattersi come
spiritalo. (Fanf.) [Cont.] Lauro, Agr. Col. 112.

Ad un tronco li legherai corti (i buoi) o tanto sco-

stali l'uno da l'altro che nel muoversi non si offen-

dano ; se sono molli feroci, lasciagli perversare un
di ed una notte, e poi che aranno sfogalo l'orgo-

glio si conducano a mano.

t Quasi scorcio voìg. d'Imperversare. [Cors.]

Segr. Fior. Comm. 1. 5. La donna tanto può quanto

la vuole: Guardala pure, e a mille chiavi serra; Che
se tu bene avessi d'Argo gli occhi. Tanto perversa,

indiavola, e fa guerra, Che al fin convien per forza

te l'accocchi.

2. t Alt. liampognare. Tempestare, Travagliare,

Inijuielare. Fir. Disc. an. 90. (C) Tulio di le gri-

dava, lutto di le perversava in modo, che quella

casa era diventala uno inferno.

i PERVERSATO. Part pass. Da Perversare ; ma
qui agg.; come Sensato, e sim. F. V. 11. 78. (C) E
compreso lo perversato e fiero animo della femmina...

non è da porre in dubbio, che questa non fosse assai

più spielala e crudele.

1 PERVERSAZIO.NE. S. f. Imperversamento. Oli.

Com. Inf. 15. 282. (M.) La natura della quale ellì

(Dio) è creatore, per la perversazione della libidine

si contamina e sozza.

l'EUVERSlONE. S. f. Atto del pervertire e del per-

vertirsi, e slato d'ordine pervertito o d'ente per-

verso. In senso gen. l'A. a Erenn., in senso spirti.

Tert. - Segner. Pred. Pai. Ap. 6. 11. (M.) È non
sarebbe questo... un prodigio di perversione"? Stimar

tanto i vantaggi proprii, che avessero a promuoversi

fino a costo della tranquillità universale? S. Efr.

Strm. 5. (Man.) Il principio della perversione del-

l'anima del monaco è il riso, e la confidenzia. Oli.

Com. Inf. 7. 124. (C) Non volle schifare le ini-

quiladi e perversioni e fellonie, le quali egli potè

cessare per sapienzia. [Camp.] Bib. Sai. Prov. I.

La perversione delli sciocchi (aversio parvulorum) lì

uccìderae, e la prosperitade degli stolti lì manderae
in perdizione.

2. Turbamento di ordine. (Fanf.)

PERVERSISSIMA.MEXTE. Avv. Superi, di Perver-
samente. In S. Girol.— Bocc. Vit. Dan/. 231. (C)

Era al tempo di costui la fiorentina cittadinanza in

due parti perversissimamente divisa.

PERVERSISSIMO. Agg. Superi, di Perverso. Aur.
lai. S. Agosl. C. D. 11. 34. (M.) Posto che alcuni

neghino esser fatte l'acque da Dio, la qual cosa è per-
versìssima,...

PERVERSITÀ, t PERVERSITADE, e t PERVERSITATE.
S. f. Qualità di ciò che è perverso. Aur. lat. Bocc.
Inlrod. (C) Ne' quali né perversità di tempo, né perdila

d'amici, o di parenti, né paura di sé medesimi avea
potuto amor, non che spegnere, ma raffredd.ire. Mor.
S. Greg. Acciocché per tanto sia confusa la perver-
sità di coloro, i quali sono sotto la legge... Serm.
S. Ag. Losingalore e biasimatore viene da grande
perversità.

[t.] Prov. Tose. 60. La perversità fa l'uomo
guercio [fa veder male le cose).

'i. Per Azione perversa. Cavale. Fruii, ling. 217.
(M.) Grande in verità è questa perversità, volere che
Iddio sia largo loro, e doni loro la sua sapienza, e

eglino non la vogliono comunicare alli prossimi.

jCamp.) Bib. Is. 1. Rimanetevi dì fare le perversi-

tadi (agere p'.rverse), ed apparate a bene fare.

3. E per Malizia. Segner. Pred. Pai. Ap. 12.3.
(M.) Ciascuno oda però con quanta perversità furono

tutti e quattro abusali in Cristo.

i. Vak anche Calamità, Avversità. Benv. Celi.

Vii. 1. 2 (M.) Essendo con manco di esse perver-

sità, che io sia mai stalo infìno a questa età.

1 PERVERSO. Part. pass. Da Peuvertire, ecc.

Aur. lat. t Boez. 122. (Man.) Che se la prima ca-

gion, donde vene Ogni produlto, con l'amor converso

Non lorna, dal durar si disconviene, Perchè dal ver

su' ordine è perverso.

2. [t.j Malamente inverso. D. Conv. Comandare

il subielto al sovrano, procede da un ordine perverso.

3. Senso mor., contrario all'ordine debito, Mal-
vagio. Oli. Com. Purg. 19. 337. È perverso amore

(l'accidia) conlr'al prossimo spiritualmente. E ap-

presso : SotìT il velame di quel perverso appetito.

Viv. Vii. Gain. Controversie ripiene di perversa

malignità non men cl.c di crassissima ignoranza.

[t.| Perverse usanze.

[Pul.j Med. Arò. Crac. pag. 53. Ostinazione

di perverso proponimento. [t.| Mor. S. Greg. Col-

tivatore di perverse dottrine. Buon. Fier. 5. 4. 6.

Crivellano or del popoli , or de' grandi I costumi

manchevoli e perversi.

Bocc. Nov. 3. g. 10. (C) Queste parole porsero

alcuna speranza a Mitridanes di poter, con più con-

siglio e con più salvezza, dare effetto al suo perverso

inlundimcnlo.

4. Biferito a persona vale Che manca di bontà.

Che è inclinato a far del male Bocc. Nov. 9. g. 9.

(C) Al quale (Melisso) Giosefo disse, che a Salomone
andava, per aver consiglio da lui, che via tener do-
vesse con una sua moglie, più che altra femmina
riirosa e perversa, la quale... Pelr. Son. 9. part. ni.

Pianga Pisloja e i ciitadin perversi. Che perdul'hanno

si dolce vicino. Dani. Par. 20. E riprendeane le

genti perverse.

E a modo di Sost. Dani. Par. 27. (C) Onde '1

perverso, Che cadde di quassù, laggiù si placa. Bern.
Ori. Inn. 03. 48. (M.) In mille parti quel sasso spez-

zossi, E fece poco male a quel perverso. [Poi.] S.
Greg. Omel. 18. 2. Vendichiamo i fedeli innocenti

contro la inginslizia de' perversi (nel senso di Vin-
dicare, non di Ulcisci).

3. Fig. per Trasfiguralo, Trasformato, Stravolto.

Dani. inf. 25. (.V.) Ogni primajo aspetto ivi era

casso; Due e nessun l'imagine perversa Parca; e

tal sen già con lento passo.

6. Trasl. Aggiunto a Percossa. Ar. Far. 39.

50. (il/.) Ad Olivier, che troppo innanzi fassi, .Menù

un pugno si duro e si perverso, Che lo fé' cader pal-

lido ed esangue.

7. Per Funesto, Di mal augurio. Bocc. Nov. 6.

g. 4. (C) Nelle cose perverse e malvage, quantunque
i sogni a quelle pajano favorevoli..., ninno se ne
vuol credere.

8. Aggiunto di Sapore, e sim. Sasseti. Leti. 101.
(Man.) Empiono (certi medicinnli) la bocca d'un
amaro così potente e perverso, che altri se ne rac-

capriccia tulio.

9. [Val.| Dello di luo^o. Forlig. Ricciard. 2. 70.

Due montagne Alle cosi, cosi perverse e rie. Che
non le avrian salite o volpi o cagne.

PERVBnSORE. Vcrb. m. di Pervertire, ecc. Chi
t'Ae perverte. Non com. Menz, Op. 3. 90. (Gh)

Omicidi, CQmpralori di risse, violatori de' sacri altari,

dispregiatori dell'onor proprio , seduttori della gio-

ventù, e d'ogni umana e divinst legge iniquissinu

perversori.

PERVERTENTE. Part. pres. Da Pervertire, ecc.

Che perverte. [Camp.] Serm. 23. E però quella tri-

stizia (di G. C.) non tu pervertente, né conturbante

la ragione.

PERVEIITERE. V. Pervertire.
PERVERTIHE.VTO. S. m. Disordinamenlo. [Laz.]

Coli. SS. PP. 15. 2. Commossi gravemente da ro-

vina di tanio pervertimento. [Cors.] PuUav. Stor.

Conc. 18. 10 6. Non potevano essi per cerio aspi-

rare a cosi fatto pervertimento in vita loro.

[t.| Perverlimento ile'senliinenti.

PERVERTIRE e t PERVEIITERE. V. a. Guastar
l'ordine. Metter sossopra. Pervertere, aur. lai. —
Pass. 197. [C) Allora si perverte l'amore della ca-

rità del prossimo, e peccato mortale si commette. E
196. (M.) Quando interviene, che l'uomo ami cosa

veruna quanto Iddio, o contro a Dio, o più che Dio;

allora perverte l'uomo l'ordine della carità che si dee
avere a Dio. Segner. Mann. Marz. 3. 2. Ti per-

vertirà rintellelto. [F.T-s.] Ar. Negrom. 3. 2.

Ma gli è slato bisogno di pervertere, E sozzopra

voltar tutto il prim'ordine. = Car. Leti. Farn. 1

.

23. (Man.) La prego che ci metta le mani da vero,

e la termini a ogni modo ancoraché bisognasse

coll'autorità pervertir l'ordine della tela giudicaria.

Baldin. Decenn. Usando la licenza solita a per-

mettersi ai pittori di pervertire talora l'ordine de'

tempi. Segner. Mann. Die. 12. 3. Quel peccato si

dice propriamente impietà, che perverte l'ordine

dovuto a Dio, come a padre, o come a padrone, nel

pio culto che è detto di religione. Mor. S. Grea. 2.



PERVERTITO -( or,5 )- PESARE

li. {il.) Allora pervertiscono i cuori de' sudditi da

oi,'ni dirittura. ITor.] Giacumiii. Noh. Leti. 39.

Coloro, che per consuetudine fatta tianno pervertilo

il giudicio della ragione intorno a i principii delle

rose agibili. £ Lelt. 75. l'crvertendo ogni legge

divina, e umana, e aggiugnendo ingiustizia a ingiu-

stizia e crudeltà a crudeltà, commessero eccessi ne-

fandissimi.

[Cors.l Col Da. Segr. Fior. Dial. ling. Si sfor-

zano di pervertire dalla fede i credenti Samaritani.

2. Per Allerare. Nov. ani. 08. 3. (M.) Il quale

obbedendo al re, perverti tutto il fatto.

[Cors.j Segr. Fior. Dial. ling. Tu sai che i

forestieri, o e' pervertono il C in Z, come sopra si

disse di cianciale e zanzare, o eglino aggiungono

lettere.

3. Per Corrompere, Indurre a far quello che non

si conviene. Sei/ner. Pred. Pai. Ap. 3. 8. {M.) Se

non pervertono la giustizia, come la pervertono ì

(Ioni, cerio ahiien è che la disonorano al sommo.
4. Fig. per Sostituire un falso senso al vero.

Segner. Mann. Oli. 2. 6. (il.) Pervertir la Scrittura

dai senso proprio.

5. (F.T-s.) m cose. Hall. Diosc. 83. Per rispar-

miar fatica (gli speziali) pervertiscono tutta la sua

virtù lenitiva (dell'olio di mandorle).

6. Per Semplicemente Cambiare, ifachiav. Op.

C. 42. (Gh.) Non è cosa alcuna che faccia tanto

sturbo impedimento a tutte le azioni degli uomini,

quanto è in uno istante, senza aver tempo, aver a

variare un ordine, e pervertirlo da quello che s'era

ordinato prima...

7. Pervertirsi, per DiVemVperi;ei-so. Albert, cap.

13. (C) Col santo sarai santo, e con l'ìnnocenlc sarai

innocente, e con l'elcllo sarai eletto, e li perverterai

col perverso. |Canip.J Boa. Din. w, 3. Il signor si

perverte e vicn tiranno. Quando la contra quel che

gli è commosso.

PEIIVEKTITO. Part. pass. eAgg. Da Peuvertire.

[Laz.| Coli. SS. PP. 15. 3. Dinanzi a costoro che

erano presso che pervertiti per suo inganno. .=

Segner. Mann. Apr. 3. 3. (C) Non sol presuppone

la volontà pervertita..., ma l'intelletto. E Agost. 31.

3. Leggiamo di molti, i quali di peccatori arrivarono

a farsi santi...; ma di pochissimi, i quali ritornas-

sero a farsi santi da pervertiti (cioè: che hanno pre-

varicalo, e abbandonala la santità). E Sett. 15. 3.

Oggidì troppo il linguaggio dogli uomini è pervertito.

fT.| Può l'uomo essere pervertito per poco, e in

qualche abito della morale e sociale sua vita, senza

meritare il titolo di perverso. Poi, pervertito dicesi

l'uomo, lo spirito, il sentimento; perverso anche un
proponimento, nn disegno, un consiglio.

PCIIVEIITITOKE. Ve\b. m. Da Pervertire, ecc.

Chi Che perverte. Uden. Nis. (M.) |Camp.] liib. Ep.

Can. IV. Prol. Che si guardino dalli falsi seduttori e

pervertitori della Fede. [Cam ] Borgh. Selv. Terl.

138. Dunque a noi, che conosciuto il Signore, an-

cora l'emulo suo conoscemmo, e che ritrovalo il

Crcainre, parimenti scoprimmo il pervertitore.

l'EIlVERTirillCE. [T.| S. f di Pervertitore e

come agg. |t.| Educazione perverlitrice. — Scienza

superba, perverlitrice. Vico; Boria delle nazioni per-

verlitrice del vero. — Opera perverlitrice.

PEKVIKACE. Agg. com. Aff. al tal. aur. Pervicax,

acis. Ostinato, Caparbio, Testereceio. Segner. Crisi,

inslr. 1. 3. 8. (M.) Ella è un credere umano, che,

per quanto sia pervicace, non p.issa i termini di

opinione vacillante. E Pred. 12. (i. Increduli d'in-

telletto, pervicaci di fronte, lemerarii di mano. E
26. 1. Se ciò solo accadesse in nomini iniqui, per-

vicaci, protervi, non mi dar(d»bc stupore.

2. Per Accanito, Ostinato. Pool. Òros. 3i. (Man.)

Tclcbines e Carpazii pervicace battaglia contro Fo-

ronco re dtfgli .\rgivi e degli Parapasios, con dub-

biosa speranza, stanza frutto di vittoria fecero.

PEUVlCAlEMEVrE. [T.) Avv. Da Pervicace. Tac.

Resistere.

l'EnVICACIA. S. f Ostinazione, Protervia. Aur.

lai. Segner. Mann. Febbr. 19. 4. [M.) Vedi che non

limila punto il genere in cui li ha usala misericordia,

perchè l'ha usala in ciascuno; miserans la tua igno-

ranza,...; miseruns la tua pervicacia,... EOttobr. 3.

1 . Le cose lìnalinenle dovevano mutar faccia, posta

massimamente la pervicacia di detto popolo in riget-

tare la predicazione di Cristo.

PEIIVICACISSIMAMEME. (T.) Sup. di Pervicace-
mente. Liv. ha il comparai.

t PEUVICILE. Agg. com. ICamp.l V. L. per Vigi-

lantissimo. Pervigili aiir. lai. Solin. Epit. E dice

in essa {Libia) essere li orti delle Esperidi, guardati

e custoditi da uno pervigile dracone.

PEIIVI.VCA. S. f. (Dot.) Pianta erbacea della pen-
tandria monoginia

, famiglia delle apocinee. Fa
tralci, ha le foglie sempre verdi e somiglianti a

quelle della mortella. Distinguesi in maggiore e

minore; la prima detta comun. Fior di morto, iio-

verata fra le febbrifughe e le astringenti, la seconda

dotata delle stesse virtù, e posta fra le vulnerarie.

Lai. aur. Pervinca. Apul. Vinca pervinca. (Mt.)

Tes. Pov. P. S. cap. ló. (C) Anche mastica la per-

vinca, e si ristrignerà il sangue (altri testi leggono:

provinca).

PEIIV1CAC1SSI.«0. IT.] Sup. di Pervicace. Fior.

Nemico.

PERVIO. Agg. Aff. al lat. aur. Pcrvius. Per dove

si può agevolmente andare. Penetrabile. Poco usil.

anche nel ling. scritto. Bocc. Com. Dant. 2. 53.

(M.) E facciansi pervie quelle parli, le quali da sé

non prestavano leggermente l'andare. Segner. Mann.
Dicembr. 20. 1. Sapendosi molto bene, come tutto

ciò che divien pervio alla vìrlii di qualcuno, si dice

aprirsenli.

t PERZAllE. V.a. [Camp.] Per Perforare, è pretto

gallicismo. Med. Pass. G. C. Ora queste spine della

corona li perzàro la testa e la fronte, che le spine

trassero Dno all'osso. E Rev. S. Elis. Se hai tu

olTeso con lo core, e lo mio core tutto fu perzalo di

quella lanza... E Guid. G. A. Lib. 4. Perzavansì li

scuti per li colpi delle lance ponlule.

t PEIIZATO. Part. pass, e Agg. Da Perzare.
[Camp.) Per Perforato, Trafitto, ecc. Guid. G. A.
Lib. 31. Fu trovato, quella notte passata, lo re Te-
lamonio occiso allo letto, perzalo di molti colpi.

t PESA. S. f Peso; e specialmente gravezza di

testa. (Fanf.) M. Aldobr. P. N. 35. (C) Elle fanno

molto bene a tutte le malattie che avvengono agli

occhi, e alla pesa che viene alle ciglia.

t PESA S. /'. [Coni, j Pesatura. Bandi Fior, xxxill.

39. In quei luoghi dove la pesa de' bozzoli è per

provento publico, o fatta da persone terze, vogliamo

e comandamo che i pesatori lenghiiiu un libro par-

ticolare, nel quale sieno tenuti descrivere tutti i boz-

zoli che peseranno giorno per giorno.

PESAUILE. [T.| Agg. Da potersi più o meno fa-
cilmente esatlamenle pesare. Amm. Pensabilis in

senso diff. Ponderabile ha altro valore nel ling.

scientif.
PESALIftUORI. [G.M.j S. m. camp. indecL Stru-

mento di vetro, o di metallo, che serve a determinare

la densità e gravità specifica dei liquidi. Lo stesso

che Areometro. Crus. in Areometro. Quello per il

latte, il popolo in Fir, lo chiama Provino.

i PESAME. S. m. |Camp.] Per Gravezza, in sen^
morale. Somm. Certo, dice clli, ciò è vero; elli è

mollo buono; io l'amo molto; ma elli ha colale ma-
gagna in lui, cioè pesame.
PESAMEMO. S. m. Il pesare, Bilanciamento. V.

BlLANXIA, § 5.

t PESAMOJiDI e PESAMONDO. S. m. camp, indeclin.

Saccentune, Satrapo, Chi di tutte le cose di più alto

momento dà la sua sentenza. (Fanf.) Non com.
Segner. Mann. Novembr. 16. (M.) Va' pure per le

conversazioni di que' cortigiani più fini che tu co-
nosci, di quei pesamondi, di quei politici, e mira se

danno segno veruno di credere che... [Cors.| E
Parr. istr. e. xxvi. 2. Taluno poi, che vuol fare da

pesamondo , avanzasi ad affermare che le .Missioni

sieno anche di nocumento. =:= Salvin. Fier. Buon.
2. 4. 15. [il.) Satrapi... si pigliano per uomini cri-

tici..., sputatondo, pesamondi.

PESAME. Part. pres. Che pesa.

2. Agg. Che pesa. Grave. Tes. Pr. 2. 31. (C)

Quelli, in cui abbonda la estremità di sotto, sono più

gravi e più pesanti, siccome è l'oca. |Cont.| llosuo,

Agr. Her. 12. Ogni sorte di grano nasce meglio in

ciascuna terra che sia grassa, e produce bouissìmo

grano e pesante.

(CUI.) Aria pesante; afosa (quasi fiq.).

E a modo di Sost. [Camp.] Bon. Bin. ix. 2.

Così 'I lieve e '1 pcsaule Son dilfcrenti
; piaci dunque

ai buoni.

3. Per Gagliardo. Tav. Bit. (C) E fue colpo tanto

pe.sanle, che lo mise morto alla terra con tutto '1

cavallo.

[G.M.] E fiq. Segner. Crisi. Instr. 1. 10. Oh
come ha il braccio pesante la Divina (ìiustizia contro

a chi meno ne teme !

4. 7'ros/. Importante, Di considerazione. Kov.
ant. 61. 8. (C) Ed io voglio seguir quell'uso, Che '1

mio misfatto è tan' greve e pesante. Che la corte del

Po n'ha gran burbanza. Guid. G. 51. Non meno la

cagione più pesante innanzi è quella, ch'io posso
quindi racquistare la mia sirocchia. Pisi. S. beni.
9. Quando tu parli con altrui, sieno le lue parole
rade, vere, e acconce, e pesanti, e di Dio.

5. [t.] Tr. Parola pesante, grave d'oltraggio. —
Condizioni pesanti.

6. [t.J Altra
fig. lìim. Ant. 2. 239. Vita m'è

forte pesante. — Uomo pesante, nojoso. Discorso,
Visita. — Stile dilfuso e prolisso.

7. [Camp.] Fig. per Invidioso, e sim. Bon. Bin.
XVI. L'un è l'esser pesante Del bene altrui, che a
sé niente nuoce.

8. |Camp.| Fig. per Annojalo mortalmente, Ac-
cidioso per noja grave. Somm. Lo quarto ramo (del-

l'Accidia) è gravezza, cioè quando l'uomo è sì pe-
sante, ch'elli non ama se non giacere e posare e
dormire.

PESA\TEI!E\TE. Avv. Da Pesante. Con pesania.
Con Gravezza. Tes. Br. 7. 71. (C) Orazio dice che'l
grande arbore è spesso crollalo dal vento, e le alle

torri caggiono più pesantemente, e la folgore cade
sopra alte montagne.

2. Trasl. Consideratamente. Die. div. (C) Non
ne fece mai alcuna, se non pesantemente e giusta-
mente.

PESANTEZZA. S. f. Senso di peso nel corpo vi-

vente. Lib. cur. malati. (C) Querelandosi d'una
dolorosa pesantezza in tutto il ventre inferiore. E
appresso: Rappresentano ansiosamente la pesantezza

dello stomaco.

2. Qualità di corpo che pesa molto, del quale sen-
tesi grave il peso a reggerlo.

3. [t.] Trasl. Dello stile. Di scrittore.

PESANTISSIMO. Agg. Superi, di Pesante. Lib.

cur. malati. (M.) Sembra loro di avere un morionc
pesantissimo in capo, [t.] Torric. Lej.39. S'innalza

nell'aria, non so per qiial forza d'incanto, una mole
pesantissima, cioè a dire, una quercia, un abete, un
pino.

2. Per Gagliardissimo. Alam. Gir. 13. 327. (C)

Pesantissimi colpi ed infiniti Mena il buon Febo, e

ben mille fucili Mostra aver nella spada.

t PESA.\Tl'RA. S. f. Lo stesso che Pesantezza.

Cocchi, Consult. 228. (Fanf.) I dolori colici e le

pesanlure sensibili, massimamente al diaframma.

t PESAJiZA. S. f Peso, Gravezza. M. Aldobr. P.
N. 197. (C) Quegli che è lento ad andare, è segno
di pensieri e di pirsanza di corpo. Guid. Cavale. 09.

lo mi posso blasmar di gran pcsanza Più che nessun
giammai.

2. E fig. Tes. Br. 7. 34. (C) Forza senza con-
siglio discadc per sua pesanza. Graz. 3. 4. 65. Vis,

consili expers, mole ruit sua. [r.l .Son. del 200.

3. Trasl. Affanno, Travaglio d'animo. G. V. 10.

5(1. 2. (C) Mostrando doglia, e pesanza di sua par-

tila. Bim. ant. M. Cin. 56. Io non ispcro mai se

non pesanza. Amm. ani. g. 5. Alquanti le cose, che

solamente son da partire cogli amici a ciascuno

contano, e nell'orecchie di ciascuno gittano la loro

pesanza. [t.J Son. del 300. Onde mi vien pesanza.

PESARE. V. n. ass. Il tendere de' corpi versa il

centro della lena. Il premere de' corpi contro altri

corpi, che si oppongono alla tendenza loro verso il

centro della terra. Gravitare. [Cont.| Barbaro, Arcb.

Vitr. 353. Altro è a dire, che una gran iiave pesa

più che una lamella di piombo, altro che il piomb.i

sia più grave del legno. G. G. Pens. xiv. 332. La
gravila in aria d'una mole d'acqua D è eguale alla

leggierezza d'altrettanta mole d'aria in acqua, adun-

que la gravila del solido C in acqua è eguale alla

leggierezza della mole d'aria D in acqua : adunque
il composto C D in acqua non pesa nulla. = Pass.

41. (C) Questa (cappa) mi grava, e pesa più, che se

io avessi la maggiore torre di Parigi, o la maggiore

montagna del mondo in sulle spalle G. V. 9. 157.

2. E poi mossa (la campana), un solo la sonava a

distesa, e pesa più di dicìassettemila libbre. Red.

Esp. nat. 08. {M.) Quattro perle scaramazze, chi"

tutte insieme pesavano dodici crani, nel ventriglio

d'un piccion grosso scemarono di peso quattro grani

in venti ore.

Pesare nn peso per Avere un peso. Brtlin. Disc.

1. 172. (M.) A quel mo] dislese vi parrà ch'elle pesino

un peso iminuiiso.

2. Fig. Bore. Nov. 7. g. 2. (C) Dopo molli, e

varii pensieri, pesando più il suo focoso amore, che

la sua oneslà, deliberò, checché avvenire se ne do-
vesse, di privare di questa felicità il Prcnze. Dep.
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Decam. iì. Con questa regola adunque, e secondo

questo uso comune disse qui il Boccaccio pesando,

quasi strignendo, e con più forza tirando. Amm.
uni. 17. 1. 2. Nel beneficio più opera l'animo che

il censo, e più pesa la benivoglienza, e la possibilità

del dono. Se». Ben. Varch. 6. 4. Quando nel bi-

lanciare il benefizio l'ingiuria pesa più, nou si toglie

il benefizio, ma si vince.

3. Dello degli anni vale ad accennare A/fievoli-

mtnto di forze. Cecch. Sliav. 3. i. (il/.) Sessanta-

iinattro anni voi non sapete come e' pesano, eli ?

Gin. Voi avete ragione: e' non bisognava venirci si

presto.

I. Per Valere. Alam. Gir. 7. 25. (C) Che ben sa

il difensor suo quanto pesa. Tocc. Lelt. crii. 135.

(Gh.) Or questo vi pare che pesi poco?

5. Per Avere aiilorilà. Fr. Giord. 1. 96. (.V.)

Quello clic è detto per la santa scrittura, è più ap-

provato, e più pesa che molla altra scrittura fatta

per altrui...; sicché pesa molto questo, ch'è di cosi

pretta scrittura santa.

6. Per Rincrescere, Dispiacere ; e si costrnifre

col lerzo caso. Dani. In/'. 0. (C) lo gli risposi:

Ciacco, il tuo affanno. Sii pesa si, ch'a lagrimar

m'invita. G. V. 12. 51. Onde ci grava, e pesa.

Alberi, cap. 61. Adunque non piangerai gli amici

tuoi, s'è' muojono, ma pesitene. i\'ov. oh/. 100. 15.

Edisscgli, come gli pesava ch'egli era slato tanto

rinchiuso a disagio senza ragione. Ptiit. Adr. Op.

mnr. 3. 535. Più le pesò il veder la patria mise-

rabilmente ed indegnamente straziata, facendo tutto

giorno morire or l'uno or l'altro cittadino. Dani. Vii.

Niiov. 7. (Man.) Ond'io divenni in piccini tempo poi

di si frale e debole condizione, che a molli amici pe-

sava della mia vita. Dani. Inf. 10. (C) Saprai,

quanto quell'arte pesa (del rilornare d'esilio).

[Camp.] D. 1. 13. Ma la cosa incredibile mi
fece Indurlo ad ovra che a me stesso pesa. ITor.J
Drit. Lep. 84. Il giovane fattosi animo l'afl'roiilò, e

lo trovò prontissimo, ma scarso di moneta; e che

molto a lui pesava il non poterlo servire.

7. V. a. Tener sospeso checchessia sopra di sé,

Allaccato a bilancia o stadera, per saperne la

gravezza. Pensare, Liv. [Cont.] Biring. 0. Mec.
Picc. V. Con quell'esamine poi, o indice, o ago, si

deve esaminare e giudicare rag;uaglianza o l'equi-

librio; cioè conoscere se la libra fa anguli retti con

la cosa che la tieu sospesa. Perchè tanto si dura dì

pesare e librare, o vogliam dire bilanciare, che l'in-

dice non esca della trutina. Lana, Prodr. imi;. 69.

Io per pesare l'umidità dell'aria tengo appresso di me
una piccola bilancini, e in uno scmiellino di essa

pungo del sale... nell'altra parte, cioè nell'altro scu-

dellino della bilancina, pongo i pesi ; con la varietà

de' quali vengo a pesare l'umidità maggiore e minore
dell'aria. — Cr. 1. 4-. 4. (C) Cotale acqua è i|uasi

sempre dolce, ed è leggieri, a pesarla.

Sulvin. Disc. 3. 135. (iV.) Noi sogliamo dire,

quando abbiam che fare con certi smemoriati e di

nulla fede : To' qua e da' qua, ecc. per non avere a

piatire con loro: pesa e paga.

[Cont.] Cr. P. Agr. i. 92. Anche si conosce
{la leggerezza dell'acqua), se in due acque diverse

due panni d'un peso s immollano, e appresso s'asciu-

ghino fortemente , e poi si pesino ; imperciocché

l'acqua, il cui panno sarà più leggieri, sarà migliore.

CU. Tipocosm. 345. Pesare o giusto, o falso ; o buon
peso, scarso; e cosi misurare o giusto, o falso;

e buona misura, o scarsa.

8. Per Contrappcsare nel senso fig. Mnr. S. Greg.

(C) Noi crediamo, che'l mal della nostra dannazione

sia leggiere, perocché, noi conoscendo, non lo pe-
siamo colla dirittura del nostro Redentore.

9. Trasl. Considerare. Pensare, anr. tal. Diltam.

4. 18. (C) Il mio breve parlar, siccome il dico.

Dentro alla mente tua pesa e bilancia. S. Bernard.
Tratt. cose. 44. [Gh.) Pesano tutte le opere loro

a uno sottile punto e momento di stadera. Altieri.

cap. 60. Saviamente e con deliberato consiglio pe-

serai li cominciamenti
,

perciocché propria cosa é

dell'uomo prudente esaminar lo consiglio. Tass.

Itim. 3. 49. (ilf.) II... mio signor... Pesi col bene
il mal, col dubbio il certo, Qual Giove in ciel pesa il

volere e il l'alo.

10. Pesare le parole, vale Parlare con gran cau-
tela. V. Parola, § 96. [Val.| Fag. Comm. 5. 252.

Le parole le peso prima di cavarmele di bocca.

[Val.] Pesare le parole. Sindacarle, Censurarle.

Adim. Sat. 4. A costei non si pesan le parole.

11. Pesare checchessia colla stadera del mugnajo.

e non colla bilancia dell'nrafo, fig. vale Esaminarlo

alla grossa, e non per la minuta. Calai. 19. (M.)

Ma tutti gli uomini non si deono misurare in questi

all'uri con si fatto braccio, e deonsi piuttosto pesare

colla stadera del mugnajo, che colla bilancia del-

l'orafo. (Ora non com.)

12. (Vet.) [Cont.] Dicesi del cavallo che leva di

terra le braccia piegate. Carle, Cavali. 71. Or per-

chè i cavalli giovani imparano facilmente le pesale,

e dipoi che le hanno imparato le fanno volentieri,

parendoli che come le hanno fatte non abbino se

non a fermarsi e pesarsi, si fermano bene spesso a

farle centra il voler del cavalcatore, ed in luogo

dove non si richiede ; e le fanno anco più alto di

quello non si conviene. V. Pesata.
13. (Vct.) [Valla

] Pesare alla mano. Dicesi del

cavallo che manca di leggierezza, e per debolezza

dei reni o delle membra, o per mancanza di seiisi-

bililà per eccessivo volume della testa, si appoggia
troppo e si abbandona in certo qnal modo sul morso.

[Coni.] Garz. il. Cav. I. 1. Se ha le spalle e l'incol-

latura grossa, questo peso continuato non può essere

sopportato dalle gambe; o stando ferme, o caminaudo,

si piegano prestamente; caminano senza grazia, pe-

sano alla mano ; e quando hanno fatto un poco di

viaggio, scappucciano ogni momento.
[T.] Alt. Espresso o sottinteso quel ch'è da pe-

sare. [t.[ Prov. Tose. 276. Non pesa bene chi non

contrappcsa (Conoscere delle cose il prò e il contro ;

riesaminarle). E 274. Chi non pesa non porta bene
(Misurate le forze vostre e le dijjicollà delle cose).

Graz. Versate diu quid fcrrc recusent, Ijuid valeant

humeri. E 87. Misura e pesa. Non avrai contesa

(L'esattezza risparmia dubbi e sospetti e litigi). E
256. Pesa giusto e vendi caro '// non offendere la

giustizia, farà accettabili le lue richieste. L'onestà

è lucro). Pesar male contr. di giusto. — Parecchi di

questi modi e di simili hanno uso trasl.

II. [t.] Pesare neutr. è modo eli., che spiegasi

dicendo : il tal corpo pesato (pensatus, pcnsus), cor-

risponde a tale o tale misura di peso. Nel ling

scientif. la gravità specifica può concernere i pesi

minimi: ma nel ling. ordin. Gravità e Gravare in-

lendesi di peso non leggiero. Il peso de'corpi dipende
dalla legge di gravità, questa dalla legge d'attra-

zione: la legge, e la forza in gen., non é denotala

da Peso e Pesare. Pesa troppo, poco ; più, meno
;

possonsi riguardare come avv., o come mmti usati

pereti, snttinl. un sosl. denotante il quanto del peso.

Ma gli è espresso nel modo : Pesa tante libbre, tante

oncie. Prov. Tose. 357. Pesa più il giiuico della

carne. (Dell'accessorio che costa più del principale,

a cui vuol darsi più peso.) Ass. Pesa vale Pesare
non poco.

[t.] Quindi KoU'a o modo sim., denoia peso

che grava. Prov. Tose. 225. A chi non pesa, ben
porta. [Per non sentire la gravezza della fatica o

del dolore, non bisogna colla svogliatezza e colla

fantasia e col pensamento continuo aggravare a sé

quella, ne questo).

III. [t.| Nent. pg. Mi pesa tuttora nel cuore quella

parola, quell'atto, quella memoria. Rimprovero che
mi pesa al cuore. Dice meno che Sul.

[t.] Non mi pesa lo scrivergli. — Dir due pa-
role, pare che gli pesi.

Col Di. [G.Fal.] D. Vii. n«oi;.,§iv. Divenni...

di si fatale e debole condizione, che a molli amici
pesava della mia vista, [t.] Di questo, mi pesa più

che d'ogni altra cosa. — .-Ihco nspetlo a pers. Di

lui mi pesa più che di ine. [Poi.] Nov. ani. 75.

Pregavalo che non dimorasse di più : imperocché
molto gli pesava di lui. -

[t.| Di pers. Vale tant'oro quanto pesa, dicesi

segnatamente di persona, che abbia qualità morali
e sociali preziose, o care a chi parla. So quanto
pesa, ha senso non buono ; vale che La persona pesa
poco, per poco valore; o che Pesa troppo, perché
risica d'essere noiosa e nociva.

PESAKLOLO. l'i'.] S. ni. Giretlina sotto il fuso
perché qiri meglio. In Fir. Fusajuolo.

PESA'r.4. S. f [Coni.] Movimento del cavallo

descritto nell'es. Corte, Cavali. 72. Così, anco per

metafora e somiglianza, si può dire, che quel così

giustamente levarsi di terra con li bracci piegali

come si conviene, e non molt'alto, che fa il cavallo

si addimandi pesarsi, e da qui po' la cosa in se chia-

marci pesata.

PKSATAflE.\TE. Avv. Da Pesato. Con giudizio,

Accortamente. Pense in altro senso ma ajf. V. De
Vii. Più ajf. il Peusiculute di Geli. Bui. Par. 6. 1.

WIZIONAIIIO ÌT,tI.I.l!«0. — Val, III.

(M.) All'ultimo si mossono li Sabini confrali Pioniani

più pesatamente. Bocc. Vit. Dani. 2i2. Piade volle,

se non domandato, parlava; e quelle |iesalamente e

con voce conveniente alla materia. [t.J Crusc. alla

voc. CoNSiDERAio, § 8. Pesatamente, Considerata-

mente.
Pass. 173. (.1/.) Discerna i più gravi e maggiori

peccali da' minori e dai più leggieri, e cosi gli con-
fessi la persona con maggior gravezza, e più pcsala-
meiile (dando loro maggior peso, considerandoli più
pesanti) ch'e' peccati die sono leggieri; i quali

anche non si deono indiscrelamciile rasitravare.

PESATI,S,SI1I0. Agq. Superi, di Pesato. (M.)

2. E fig. per Circospettissimo. Buri. Miss. Mon.
149. (M.) Uomo in ogni sua determinazione, eziandio
se di lieve all'are, pcsalissiino.

3. Per lliligentissimo, Esullissimo, Giudiziosis-
simo. Varch. hivid. 35. [Man.) l'iularco, pesalissimo
scrittore e di grandissimo giudizio, agguaglia l'in-

vidia al fumo.

PESATO. Pari. pass, e Agg. Da Pesare. S. Gio.
Grisost. 65. (M.) All'altra comanda di pestare le

spezie pesale, all'altra di mischiarle.

2. Come Sost. La cosa pesata o le cose. [.Mor.]

Band. Mcd. 1559. ...Siano tenuti ogni mese man-
dare alioirizio il conto avuto da' pesatori del pesato,

del riscosso.

3. E detto delle Azioni, delle Parole, e sim. S.
Beni. Pisi. 18. (.ÌJan.) Quando tu parli con alcuna
persona, fa' che le lue parole sieno vere, e pesate, e
di Dio. Guid. G. 45. Noi prenderemo l'armi contro
a' più polenti di noi non senza pesalo consiglio. Dep.
Decani, pr. Si sia lascialo trasportare ad alcune non
sempre ben pesate parole. [Laz.] Bari. As. 1. 3i.
Con sembiante grave e parole molte pesate disse,

che due rose portavano un'anima alla gloria, due
coso le meritavano la beala compagnia* dogi' Iddìi,

che di propria bocca le avevano comandale.
1. Fig. Parlandosi d'uomo, vale Considerato,

Cauto, Circospetto. Bocc. Conci. (C) .Mal convenirsi
ad un uom pesato e grave aver così faltamente
scritto. Salvin. Gens. 225. (Man.) Quando avrete

molto e molto studiato... sarete, nello scrivere di

cose che non sono del vostro mestiere, più pesato.

PESATOllE. Verb. m. di Pesare. Chi o Che pesa.
Pensator, ben leggesi in Plin.; Gì. Pensiculator.

[t.] Particolare ujfizio di certi impiegati, per quindi
riscuotere le gabelle secondo il peso. [Cont] Stai.

Lan. Badie. Agg. i. II. Il pesatore dell'arie foglia

e togliere debba a ciascheduna persona a cui peserà
lana, cosi al compratore corno al vendilore, due de-
nari del cenlonajo. Bandi Lucch. 180. l'are pesare
lo ditto fieno, paglia, o panicale, e sloppa, e lino alli

pesatori in dello diitc piazze a ciò dipulati, e a loro

pagare la debita gabella.

2. Fig. [Cors.
I
Pensor, in S. Agosl. C. D. 15.

27. Conciossiacosaché questi misuratori e pesatori

degli elementi dicono, che l'acque son di sopra, e
più leggieri della terra. Buon. Fier. 2. 1. 1. Legator,

pesatori, venditori. Con funi, con stadere, con mi-
sure, .Menar vedreni 'n un tratto e piedi, e mani.

3. [Camp.| Fig. Per Giusto giudice. Bib. Sai.
Pruv. iti. Il Signore è pesatore (pondcrator) dellt

intendimenti umani.

PESATIUCE. Verb.
f. di Pesatore. Non sarebbe

che jig. Tass. (Op. 1. 107. Nap. 1810.) (Man.) Ed
è questa ragione cosi severa pesalrice de' fatti, e cosi

poco conoscitrice delle persone, che...

PESATLRA. S. f. L'atto e L'effetto del pesare.

Pensalio nel fig. Amm. e Pelron.; Pensura, Varr.

nel pr. — Belila. Disc. 1. 54. (M.) Sia dunque fatta

questa pesatura del corpo, e sì sia trovato di libbre

dugeiito.

[Cont.] Stat. Por S. Maria, il. 15. E non
pagando spoiitaneamenle, in fra quindici giorni dal

ili della pesatura, caschino in pena del quarto più
del debito. Bandi Fior, x.wiii. 64. Tulle l'altre

sete dì qualsia sorte e luogo, comprese quelle di

liomagna, devino, senza eccezione alcuna pensala o
impensata, essere sottoposte al pagamento della pe-
satura, e devino esser pesate con la solita assistenza

d'uno de' sensali dell'arie.

2. [Conl.[ Ciò che si paga per far pesare chec-
chessia al peso pubblico. Doc. Arie San. M. il. 83.
Ho fatto il patto col vetturale per soldi quaranta di

questa moneta il centonaio : panni che monli libbre

quattordici e soldi diciotto la gabella, e la pesatura
monta soldi sette.

PESAVE.\TO. S. m. camp. Macchina inventala per
conoscere il peso del vento. (Fanf.)
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PÉSCI e PEIISIC». S. f. (Agr.) Snrin ili f/rnsso

frullìi iiixii sugoso, ed ha nocciolo in cui è chiusa

una maniliirlit per lo più amara i e ve ne sono di

molle j/)ecie.- Persica inalus, Pliii.; Persicuin inaliim,

Colum. — Pallad. Nov. 7. (C) Due sono genera-

zioni (li pesche: duracini, o armeiiiclie. (t.| Cresc.

Agr, voli). 188. Cliiarificano il vino con noccioli di

pesche. [Cont.J CU. Tipocom. 208. Il persico con

le persiche sue, e con tutte le specie di esse; cioè

pesche duracine, pesche cotogne, sanguigne, pesche

noci, pesche mandole, e parliloie. Mail. Disc. Uiosc.

1. 108. Le persiche, le (piali noi in Toscana chia-

miamo pesche, sono di più e di diverse sorti; per-

cìoccIk; delie rosse, delie gialle, delle verdi , (ielle

hianche, e delle vermiglie simili al sangue, delle

parliloie, delle duracine, delle cotogne, delle amare,

delle brusche, delle saporite, e delle sciocche se ne

ritrovano.

|t.1 Pesca duracine, con la polpa aderente al

nocciolo. Spicca, che se ne leva facile anche con

mano, e si parie in due da sé. A Siena : Pesche

parliloie. — Pesche poppe di Venere.

|(i.M.] Pesca hnrrona ; che ha la polpa mor-

bida; Pesca mnscadella ; Pesca della Maddalena.

ICont.J \'fui scruta, fall. lì. A/jr. xil. 7. Di-

cono i greci, che nascono le pesche scritte, se quando

è posto il nocciolo... aprasi, e scrivasi nello spicchio

con cinahro (|uelle lettere che li piace; e poi rac-

concio, ristringi i gusci e risotterra.

Volg. Mi-s. (C.) Le persiche condite confortano

lo stomaco. Tes. l'ov. /'. S. rnp. 9. Olio di man-
dorla amara, e di noccioli di persiche apre molte l'o-

recchie. Frane. Barb. 163. 8. Son noci acerbe con

persiche pure.

Cr. 5. 2"2. 6. (C) Le pesche son fredde e umide

nel secondo grado Fj num. 7. Le pesche si divi-

dono in due maniere; imperocché certe sono grosse,

e molli, ovvero morbide, e (|ucslesono più ac(iui-

dose, cioè fredde, e umide; certe son piccole,...

NoiK ant. 73. 2. .Messere perch'io fui incorato di recar

pesche.

t)(i (jupxlii novella ha forse origine il prover-

bio : Manco male che elle non fnron pesclw, o sim.;

che naie : /'," ne poleva inror/lier peggio. Pataff. 6
Ma lodo Cristo, che non fnron pesche.

Prav. Volere, o itTere o sim. la pesra monda,
vale Volere, o Avere rutile senza fttica o pericolo ;

che anche si dire l'mio momln. .V/wry. 18. 18"2. (C)

E dicea pure: o forche svcnliirale. Ecco che hoccon

gliiollo, pesca monda. Sniv. Spin. i i. Noi ab-
biamo stasera la pesca monda, e 'I boccone smaltito

affatto.

Prnv. Questa pesca «ramai avrì il mccìoIo.

Cecch. Prov. 41. (M.) Pesche sono (|(ielle fruite che

son delle persiche : il nocciolo è quell'osso che hanno

dentro; e quando si vuol dire che una cosa è fitta,

o che ella riuscirà a perfezione si dice : la pesca

avr.i il nocciolo. K Servig. 3. 9. Questa pesca avrà

il nocciolo : qui dentro sono i trecento ducati.

2. Pesca, fig. dalla forma e dal colore si dice a

Quel livido che resta sul volto per percossa , ed

anche alla Percossa medesima. Morg. 18. 32. (C)

E pesche senz.a nocciolo appiccava. Che si ritrasse

ognun che n'assaggiava. Ciriff Calv. 3. lOi. Ma
dava col baston pesche duracine, Che non che gli

elmi, avrian rotte le macine. CeccA. Prov. 53. ìse

La fosse stala mia moglie, alle due Parole sue io

le avrei fallo nascere Dna voglia di pesca in sur un

occhio. E Mogi. i. 3. Il povero corpo ha una pesca

si falla sur nn occhio, e un pie svolto. Buon. Tane.

2. i. So ch'egli ha avuto la pesca nel muso.

(G.M.) Aver le pesche agli occhi
;
per mal es-

sere : per aver pianto. — Stamani s'è levalo colle

pesche agli occhi, perchè nella notte ha dormilo po-

chissimo.

3. Har le pesche, vale Percuotere, e per lo più

eolle pugna, ttusin. Leti. 30. (Man.) V'era, credo,

«no de' Boni, che poi si disse che s'era fallo dare le

pesche, e ne fu condannalo ed ammonito. |Fanf.]

ìiim. buri. [.Allegri). 107. Quanle castagne mi cadder

in seno Prima che le toccassero il terreno Per te,

che dar le pesche M'avresti fatto a mille imperadori.

[Parla di un bastone.)

PÉSCI. S. f Pescagione. Ben Him. 1. 127.

(¥.) E quante reti son gillate in mare Quante nei

fiumi, e quanle nei pantani. Per polersi alle pesche
esercilarc. Car. Eneid. l. l. v. 838. (GA.) In quella

guisa che marino augello ll'un'alla ripa a nuova
resca inleso Terra terra sen va tra rive e scogli

Umilmente volando.

[G.M.J La pesca del tonno, del merluzzo, delle

acciughe.

|T.] Prov. Tose. 213. Al levar delle nasse si

vede la pesca falla riuscita si giudicai.

2. (Val.) Far pesca in un tonfano, Prov. Perdere

il tempo. Non usil. Soldan. Sat. 2. Qui ripiego le

reti, e non vo' più Con quelle al collo in tonfano far

pesca, Ond'io non possa ad olla tornar su.

3. Si dice anche del Diritto di pescare. Segner.

Penit. instr. cap.i. (Man.) Chi ha pigliato l'appallo

d'una pesca dal principe, bisogna o che trovi modo
di tirare i pesci nella rete, o che rcnunzi l'appallo.

i. Uicest anche delle perle, e dei coralli che si

pigliano in certi mari; ed anche del Luogo dove si

pigliano. Magai. Operett. il. (Man.) Sotto qiiest'

isola è quella di Daleco, dove è una pesca dì perle.

T.l Pesca di spugne.

T.J Pesche infelici.

T.J Ricca, buona pesca.

Conl.| // diritto di tal pescagione. Brig. St.

sempl. Indie Dall'Orto, 191. Si generano anco le

perle 'dal promontorio di Corin per infino all'Isola di

Zeilan. La qual pesca è rendila del re di Portogallo;

ma i|ueslc per la maggior parte sono minute.

t PKSCAnORE. V. l'ESCATORE.

PKSCAGIOVE. S. f. Il pescare. Piscatio, in Vip.
— Omel. S. Greg. 1. 170. (M.) In quella pesca-

gione per la moUitudine de' pesci si rompeva la rete.

Bemb. Asol. 3. 201. 1 sogni ella vede essere slati

solamente di cacciagioni, di pescagioni, di cavagli, di

selve, di Acre.

[Camp.] In senso proprio e fig. S. Gir. Pisi.

2. Gli Apostoli della pescagione del lago di Gicnnaz-

zaret, passarono alla pescagione degli uomini.

2 Per Arte di pescare. Bed. Vip. 1. 87. (C)

Ma più diffusamente', e con maggior galanteria di

costui. Oppiano in quc' libri, che della pescagione

scrisse ali'iinperadore Antonino Caracalla...

3. Luogo da pescare cosi i pesci, come le perle,

e sim. Serd. Slor. 8. 300. (C) Nel golfo di Persia

è un'isola chiamata Baaren..., la quale ha il terreno

molto fertile, e vi ha una nobile pescagione di

perle.

4. Dicesi anche il tempo della pescagione. Mil.

M. Poi. 283 (C) Alluogano molli uomini per questi

due mesi, che dura, la pescagione.

». (Coni.) // rfiViHo di pescare. Doc. Bep. Sen.
Montale, .irch. St. II. App. 26. 475. La pescagione

de l'acqua de le Chiane si vende per tre anni, a ra-

gione di lire mille setlantasette e soldi sette l'anno.

6. [Cors.l Pescagione, dicesi anche la Cosa pe-
scata. S. Ant. Leti. 58. Risuscitato il Salvatore, e

con gli Apostoli desinalo della pescagione falla...

PESr.AJA. S. f. Propriniiiente è una Chiusa di

sassi, d'altro, fatta in un fiume per pigliarvi fa-
cilmeiite i pesci. (Fanf.)

2. (Idr.) Bipari che si fanno ne' fiumi per rivol-

gere il corso dell'acqua a' mulini, o a sim. edifizii.

[Coni.] Gugl. Nat. /inmi, i. 55. Queste ultime (ca-

taratte artificiali) si chiamano anche chiuse, tra-

verse, pescaje,... e servono per far alzare l'acqua

nella parie superiore del fiume, o per derivarla, o

per servirsene ad uso di navigazione, o per far muo-
vere diverse macchine idrauliche. Michel. Dir. fiumi,
XIX. Se poi la delta pc5caia occupasse tutta la lar-

ghezza del fiume, non farà altro ch'impedire il corso

dell'acqua inferiore, formando nn letto al fiume più

allo; il quale in poca distanza dal riparo, o pescaia,

prima di trapassarla si spianerà. ^= Nov. ant. 4.

2. (C) Vide allri giovani , che coglievano acqua
piovana, e facevano pescaje, e mulini di paglia.

G. V. 11. 1. 4. Non polendola lo spazio del corso

d'Arno per la ciltà ricevere, per cagione, e difello

di molle pescaje fatte infra la cillà per le mulina.
Buon. Fier. 3. 5. 2. Strepitandovi l'onda non
lontana Della pcscaja , e ritornando il tonfano.

E 5. 4. 6. Le pescaje Al dovuto pendio, perchè i

mulini Non girin più veloci, né più lardi. [Tor.]

Targ. Bag. Valdin. 1. 9. Ordinarono nel 1430 al

comune di Fucecchio di chiudere il fiume Gusciana,

e '1 passo del ponte a Cappiano, ed alzare' il ponte,

e la pes«aja o steccaja sino ad un dato segno, con

fabbricarvi un conllgno fortilizio, affine d'impe-

dire il passo ai nemici. £ 1. 17. Tutte le volle, che

era stata disfatta e lolla via la pcscaja del ponte a

Coppiano, le acque del padule erano precipitate nel

Valliamo di sotto, ed avevano inondalo la campagna.
E 1. 8. Coiivicii rammemorare la fiera mischia,

seguita l'anno 1313 nel giorno di S. Giovanni fra i

popoli delia Vaidinievole e di Fucecchio da una

parte, e quelli di S. Croce di S. Maria a Monte, e di

.Monlopoli dall'altra, a cagione di una pcscaja falla

dai Santacroeesi in Guisciana, più alta che non sì

conveniva.

3. Dicesi in prov. Aìisorilare, o Seccare una pesraja,

di Chi non ri/ina mai di cicalare, o il fa ad alla

voce; dello per simil. dal rumor grande e conti-
nuo, che fa l'acqua cadendo dalla pescaja. Varch.
Ercol. 95. (C) Di simili gracchioni si dice ancora :

e' terrebbe l'invito del diciotlo; o: egli seccherebbe
una pescaja. |G.W.| Più coni. Avere una pescaja
in corpo ; cAi non si cheta mai.

PESCAJO. [T.J Agg. Da Pesc* frutto, [t.] Prov.
Tose. 185. Agosto pescaio (che allora maturano).
Non coni. Coniato per la rima).

PESCAJOLO e PESCAIlKtO. S. m. Serra, o Biparo
di muro o d'altro, fallo per reggere o trattenere,

moderare lo scorrere delle acque. Piscinarius agg.
in altro senso, aur. lai.; Piscinnla, aur. lai. Lasir.
Agric. i. 25. (Gh.) Ciò si ottiene in più modi, per
via di terre, pescajoli e diseguaglianze nei fondi delle

fosse suddette.

PESCiMTE. Part. pres. di PESCARE. Che pesca.
In Plin.

E a modo di Sost. Salvin. Opp. Cacc. 9. {M
)

Gli impaniatori lorlorelle uccidono : Orso i caccianti,

e mormiro i pescanti.

PESCANTI. S. m. pi. (Mar.) Sono segni sporgenti

dal corpo della nave per sostenere o i.tsare de' pesi
della nave medesima. (Funf.) Come si dice che il

bastimento pesca più o meno.

PESCARE. V. a. e n. ass. Tendere insidie a' pesci
con reti o con ami, o con altro, per pigliargli.

Piscor, aur. lat. Bocc. Pr. 7. (C) A loro, volendo

essi, non manca l'andare attorno, udire, e veder
molte cose, uccellare, cacciare, pescare, cavalcare,...

E nov. 6. g. 10. Le fanciulle..., avendo assai pe-

scato..., usciron del vivajo. Bed. Esp. ual. 103.

Nella provincia d'Onan scorre un certo fiume , in

cui si pescano alcuni pesci rossi. Car. En. 12.

650. E'n su la riva Era nd\o (Menele) di Lerna, ove

pescando Dall'armi, dalle corti, e' da' palagi Sì tenea

lunge.

2. Per simil. Bicelt. Fior. i. 15. (C) L'ambra
gialla... si pesca al lito dell'Oceano settentrionale.

E appresso: Secondo altri è (l'ambra) un liquore...,

il quale si condensa, e dopo un certo tempo è ri-

bnllato alla riva del mare, dove si raccoglie, e si

pesca da' paesani per entrata del prìncipe di quella

proviucia.

3. Fig. Per Cercare. Dant. Par. 13. (C) Più
volte indarno da riva si parte... Chi pesca per lo

vero, e non ha l'arte. But. ivi: Chi pesca per lo

vero, cioè colui che va tentando di sapere di trovare

lo vero con le sue oppinioiii. [Coni.] Moni. Dial.

l'or/. 76. Noi andavamo pescando la ragione d'un

effetto, che nelle più antiche notizie degli effellì della

natura sta registrata a lettere cubitali.

Prov. Pesca, o Vuol pescar nel torbido ; dicesi

di Chi cerca, o Vuol cercare di trar sua vantaggio

dall'intorbidare gli altrui negosii. Salvin. Annoi.

Fier. Bttun. 4i6.'(J»/an.) |Tor| Targ. Ar. Vald. 2.

555. Le anguille benché godano di stare nel fango,

tuttavia aborriscono l'acqua torbida, e vi restano sof-

fogale
;

perciò i pescatori volendole prendere intor-

bidano l'acqua, ond'è nato il proverbio Pescar nel

torbido.

4. Pescar*, dicesi anche del Tuffarsi le navi nel-

Pacqua più o meno ; e generalmente del sommergersi

più meno le cose ne' liquidi. Serd. Star. 4. 111.

(C) I suoi legni, che a posta erano fabbricali col

fondo piatto, pescavano molto Bianco dì quelli dei

Portoghesi. Sagg. nat. esp. 131. Messo in acqua,

n()n ci parve, che galleggiasse quanto quello suol

fare, pescando, a giudizio di tulli, alquanto più a

fondo. |Coul.| Cr. B. Natii, med. v. 505. Pescando

poco fondo le barche la possono (questa machina)...

accostare tanto a terra, che con li ponti se vi smonti.

Dudleo, Are. mure, iv. 5. La carena sìa in livello

all'orizzonte, o parallela con la superficie dell'acqua,

acciò che esso vascello non peschi più a poppa che

a proda. [Camp.] Diz. marit. mil. Pescano assai [li

Bertoni), e vanno benissimo alla vela, e sono va-

scelli robusti od assai rcsislcnli. E altrove: Pescarli

più e meno uu vascello s'inlende quando enlra più

e meno nell'acqua, ed ha più e meuo fondo.

[G.M.] Un tubo che |>esca in una vasca di

acqua.

!i. [Val.] Modo figuralo. Non pescare in ana cosa,

iVon capire. Non intendersene. Cosi non usil. Faj/.
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Rim. 7. 1. Quel che ciò voglia dire io di sapere Gli

chiesi, perch'io in ciò non pesco.

6. S'on sapere io qiiaot'iirqaa uno si peschi, osim.,

vale Non supere in che lermine un si trovi. Lor.

Med. Arid. 3. 5. (C) Nessun non sa in quant'acqua

si pesca.

Non sapere quel rh'nom si peschi, Non sa quel

ch'e' si peschi, I\'on m quel eh' e' si faccia. Ambr.

Vof. 3. 3. {C) E" non san quei che si pescano Più

delle volte (Parla de' medici). Lor. Mei. canz. 61.

i. Nessun sa quel eh' e' si peschi. Mali. Frani. Rim.
buri. 3. 74. Ed a chi far cosi non si dispone, Dicon:

costui non sa ciò ch'e' si peschi. Tenz. Anim. Corp.

133. (Man.) Cigli è tenuto pazzo e ismemorato, e clie

egli non sappia quello che si peschi. Cecch. Lez. M.
Bartolin. 7. Chi parti la roha non seppe quello ch'e' si

pescasse. (G..M.| Machian. Mamìr. 1. 2. Questi

dottori di medicina non sanno quello che si pescano.

[Tor.] Capar. R. p. 213. Talché Dion non sa quel

che si pesca Perchè...

7. Pescare a fouds, e Pescare addentro, vagliono

Sapere con fondamento ; e Pescar poco a foudo, vale

Saper superficialmenle. Salv. Spin. 2. 2. (C) Non
credo ch'e'peschi tanto a fondo, che basii. Buon. Fier.

3. i. i. Si stanno a detta di tutte le cose, Né geltan

reti a pescar molto addentro. Ant. Alam. Son. 27.

E per mostrarti ben, ch'a fondo io pesco. Parli do-

vuto, che '1 verno e la state Le spade stiano ìgnude

e sfoderate?

[Val.] Fag. Rim. 2. 211. Cosi goffo e tondo.

Che ha più cervello un barbagianni, un gufo; E pur

presume di pescare a fondo.

8. Pescar il aria, vale Non concluder nulla.

Non com. IMlin. Leti. Valm. 320. (M'in.) Ed io

sciocco... ho sempre pescato in aria senza mai ac-

corgermi della vanità delle mie fantasie.

9. Fi(j. [Liz.| Harl. Ullim. fin. 1. 1. Quelle

tante vele Iriangolari e quadre, e l'una in capo del-

l'altra, perchè cosi figurale e così disposte, e che

pescano in aria?

10. t Pe-scarc pel procaosolo. Pmv. che vale Affa-
ticarsi indarno, e per altrui , e Durare, come si

dice, fatica per impoverire ; detto perchè in Fireme
un determinato giorno dell'anno erano tenuti i pe-

scatori a pescare in un cerio luogo dell'Arno per
chi teneva questo magistrato. Muhn. 12. 4. (6') Di

modo che Plutone ornai scornalo. Poiché quel corno

più non si ritrova. Pel Proconsolo dice aver pescalo.

Granch. ì. I. E chi pesca ed ha fretta, spesse volte

Piglia de' granchi, e pesca pel Proconsolo.

1 1

.

Pescare per sé, vale Far le cose a utile pro-
prio, bittam. 2. 6. var. (C) Certo io non spero in

la gente Tedesca, In Greco, né in Francrsco; che
ciascuno, Com'è fallo signor, sol per sé pesca.

l'2. Sapere in qnaat'acqia, o in che acqna Dna
si pesca, vale Sapere quel ch'egli fa. V. ACQUA,
§171.

1 Voler Tedere in quant'acqua nno pesca, vale

Voler conoscere in che termine egli si trova. Buon.
Fier. 3. 5. 2. (C) Volle vedere, (e qui torna il pro-

verbio) In quant'acqua ei pescasse.

[T.J Ass. Vo' a pescare. Jo. 21. Vado piscari.

Prov. Tose. 171. Chi pesca a canna, perde più che
non guadagna.

|T.
I

Correntina s. f. Usasi nella locuz. Pe-
scare alla correntina, attaccando molti fili di crino

a una cordicella che si tiene in mano, e spandonsi
nell'acqua e s'affondano, perchè dove è il nodo che
unisce il fil di seta al crino si mette una pallina di

piombo.

[t.] Quel che si pesca. Ha pescato de' pesci

grossi. — Quanto avete pescato? — Oggi si è pe-
scato poco.

[t.] Pescare perle, coralli, spugne.

[Cors.| // luogo ove pescasi. Fir. Disc. anim.
1. 73. Venivano un giorno certi pescatori al lago di

Ghiandaja... per pescarlo.

11. Prov. anche fig. fi.] Prov. Tose. 82. Va al

mare, se ben vuoi pescare (cercare le cose là dove
pili copia e migliore ce n'é) E 81. In pelago lodalo

non pescare (di dove molto tu aspetti, o altri aspetta
mollo, sempre parrà di ritrarre poco).

IH. Altra fig. [t.| Mor. Pescare a fior d'acqua.

Trasl. Gli uomini della giornata d'oggi, diceva un
vecchio assennalo, pescano a fior d'acqua, per signi-

'icare che pensano e operano con leggerezza.

[t.) Pescavano nelle slcsse acque (cercavano
!' stesse cose, facevano simile operazione a simile

'niellici. |Cors.| Magai. Leti. 2. 8. Dìle se le con-
^inn'.yre potevano esser mai più belle per chi avesse

I preteso pescar nel torbido. Dicesi segnalam. degli

intorhidalori politici.

[Cors.l Segr. Fior. Mandr. 1. 2. cit. nel ^6.
[t.] Quegli nell'animo del quale non si legge, non

si sa com'è" peschi.

IV. Chi va cercando lentamente e non sicura-

mente. [Cors.l Tass. Dial. 2. 18. L'imprudente è

inferiore al prudente , il timido al forte , colui che

pesca a parlare all'eloquente. A questo modo, non

com.
[t.] Cercare in gen. Pescare ne' libri. Cercare

quel che fa di bisogno; un passo, un'autorità, prove

d'un fatto, notizie. Pescheranno : qualche cosa ri-

troveranno. — Pescare negli scritti non di proposito

storici la storica verilà, è di storico sapiente. [Cors.|

Car. Reti. Arist. 2. 21. Verrò insieme a mostrarvi

il modo di pescar le sentenze. Per lo più ha senso

non di lode : Pescar ne' libri le frasi da significare

gli all'etti dell'anima propria. — Pescare le scuse

(sim. a Mendicarle) quando le non si possano avere

pronte. — Dove é andato a pescare quelle citazioni

che non fanno al caso? — Dove vanno a pescare

l'umiliazione ! — Certi politici arroganti , che della

vittoria ottenuta senza merito fanno sconfitta a sé e

vitupero.

Fam. Jt.] Il perchè vallo a pescare (trovarlo

è difficile, impossibile quasi). Ancora piii fam. Vat-

tclapesca (e (/( pera, e di cosa).

t PESCARECCIO. V. Peschereccio.
t PESCARU. V. Pescheria.
PESCATA. S. f. Quantità di pesce pescato in una
più retate nel di medesimo o nella medesima

notte. Piscalio, in Ulp. |t.| Bella pescala, ih cui si

è preso di molto e buon petce. Una buona, una
magra pescala.

2. Fig. Rim. buri. 1. 129. (M.) Vuoila conoscer

se queste pescate .'^on cose da tener con reverenza,...

t PESCATELLO. S. m. Dim. di Pesce. Forse err.

per Pcsciatello (V.). Zihald. Andr. 16. (C) E quasi

mangiava un pan grosso a slaccio, e piccoli pescatelli,

formaggio di bufolo, o fichi verdi. Frane. Sacch.

Nov. 1Ì9. Essendo a tavola per desinare, furono

recati questi pescatelli in sulla mensa. Cani. Cam.
Oli. 38. Qualunque colla trappola disegna Trappolare

avannotli e pescatelli.

PESCATORE e t PESfABOHE. Verb. m. di PESCARE.
Chi Che pesca, o esercita Farle del pescare. Pi-

scator, aur. lat. Bocc. Nov. 7. g. 3. (C) E quale

col giacchio il pescatore (s'ingegna) d'occupare nel

fiume molli pesci ad un tratto, cos'i costoro... E nov.

2. g. 5. Disse, che da Trapani era, ed avea nome
Caraprcsa, e quivi serviva certi pescatori cristiani.

Buon. Fier. 3. 3. 8. (M.) Ve' ve' quel pescatore Che
torna colla moglie pescalrice. Salvin. Opp. Pese.

292. (M.) In prima al pescadore e corpo e membra
Sieii pronte.

[G..\I.) Tose. Prov. Essere come i pescatori di

Mugnone, che tirano a tutti i bacherozzoli ; di ehi

tira anco ai più piccoli guadagni. Il Mugnone è

un fiumicelh presso Firenze, che sovente resta

asciutto. Quando siain poveri bisogna fare come i

pescatori di Mugnone, che tirano a tulli i bache-
rozzoli.

2. E fig. Frane. Sacch. Op. div.. 59. (C) Questi

nostri pescatori religiosi ogni modo Iruovano, pur-
ché possano pigliare de' pesci, non in quella forma
ch'e',discepoli di Cristo.

5. E detto allegnrieam. di San Pietro. Dani.
Purg. 22. (C) Se cos'i è, qual sole o quai candele

Ti stcnebraron si, che tu drizzasti Poscia diretro al

pescalor le vele? E Par. 18. Ch'io non conosco il

pescalor né Polo, [t.] S. Girolam. Il successore del

pescatore.

4. (Zool.) Pesce pescatore. Sorta di pesce che ha
due nielline situate a' fianchi per davanti, a guisa di

piccole manine. Plitt. Adr. Op. mor. i. 1P8. (M.)

Il pesce pescatore, o volete dire il diavolo marino,

è conosciuto da molli, avendo dalle proprie opera-

zioni ac(|uislalo il nome di pescatore.

5. (Mar.) [Fin.
I
Pescatore. Paranco simile a quello

di cappone con grosso gancio, per pescare ed issare

l'ancora dalla parte delle marre ; il che dicesi tra-

versare l'ancora.

PESCATOllEll.0. S. m. Dim. t avvilii, di Pesca-
tore. Red. Esp. nat. 102. (C) D'un povero e fan-

goso pescalorello ch'egli era, divenne improvvisa-

mente, come leslimonia Ovidio, uno di quegli Dii,

che abitano ne' fondi del mare. Segner. Miser. 182.

(.Vali.) Dovean esser vili pescaloreili, scalzi, idioti,

inesperti e lotalmenle poveri d'ogni bene.

PESCATORIO. Agg Apprirtenenle a pesca. Pesche-
reccio. Aur. lat. Sali'in. Annoi. Fier. Buon. 442.

(M.) Idìllio pescalorio di Teocrito. Uden. Nis. Pro-
ginn. 3. 95. 23 i. Conferma lo stesse parole del

Giovio in lode dell'egloghe pescatorie,

PESCATORUCCIO. [T.
|
Dim. di Pescatore. Alien.

di commiserazione. |t.
|

Amiclale, povero pesca-

toruccio, appunto perchè povero, vive sicuro.

PESCATIllCE. Verb. f. di Pescatore. Piscatrix,

Plin. e un'iscr. — Buon. Fier. 3. 3. 8. cit. in Pe-

scatore, § i.(C) [t.] C. Cam. Canto di donne pe-

scatrici. [Val.] Crudel. Rim. 41. Poi mi ruppe la

canna pcscatrice.

[t.1 Gente, Colonia pescalrice.

PESCE. S. m. (Zool.) Nome collettivo di animali

vertebrati, a sangue freddo, ovijmri, per lo più
squammnsi, che respirano con branchie, nascono e

vivono nell'acqua, e vi nuotano con l'ajulo delle

pinne o alette. (3It.) Piscis, aur. lai.

Bocc. Nov. 8. g. 4. (C) Essendo una mattina

di quaresima andato là dove il pesce si vende. IJant.

Purg. 26. Disparve per lo fuoco. Come per l'acqua

il pesce, andando al l'ondo. E Par. 5. Come in pe-

schiera, ch'è tranquilla e pura, Traggono i pesci a

ciò che vien di fuori Per modo che lo slimin lor

pastura. Petr. Son. tCii. pari. i. Ed al mar rito-

gliesse i pesci e l'onde. Cirifj'. Calv. \ . 28. Vede»
fatto di sangue il mar vermiglio. E' pesci boc-

cheggiar come in calcina. Ar. Far. 9. 9. Quando
né pesce egli non è uè augello. Fior. Viri. cap. 1.

p. ediz. rom. 1740. (Gh.) Quattro cose sono meglio

vecchie che giovani : l'amico, il vino, il pesce e

l'olio. Benciv. Espos. Patern. 10. terso la fine.

(Egli) non domanda né vino, nò carne, né pesce;...

Leopar. Bini. 67. In quanto a pesce, non sene man-
giava,... lied. Oss. an. 158. (Mi.) Quel pesce di

mare che da'Livornesi è chiamato pesce argentino...,

io credo che sia un pesco della specie delle sfirene.

(G.M.) Pesce a taglio. — Pesce lesso, fritto,

sulla gratella. Prov. Su' pesci mesci ; mangiando
pesce , dicono bisogna beverci sopra del vino. —
Pesci, cento al boccone, o di cento bocconi l'uno

(o piccolissimi , grossi).

Pesce spada. [hell.| Nome italiano dello 'H.ìfhiaa

gladius, Linn. Pesce che vive nel Mediterraneo, ap-
partenente all'ordine dei Teleostei il quale manca di

pinne ventrali, ed ha il muso prolungalo a foggia

di una spada ; da questa particolarità deriva il suo

nome volgare. [Cor\l.\' Cit. Tipocosm. 229. Il pesce

spada, l'ippuro.

Pesce cane. Lo stesso che Centrina. (Mt.) [Goni.]

Cit. Tipocosm. 229. Pesci cuneali... e sono... il

pesce rondine, il pesce cane, e sue maniere.

2. Esser sano come un pesce, o siin., vale Essere

sanissimo. Godere una perfetta sanità. Bocc. Nov.

3. g. 9. (C) lo li farò fare una certa bevanda stil-

lata..., che in tre mattine risolverà ogni cosa, e ri-

marrai più sano che pesce.

5. Fig. Pesci grossi. Persone di fama, ovvero

grandi in delitti, o in altro. Vii. S. Gio. Ball. 229.

(^h) Molti principi e baroni... venivano a vederlo...

e pochi se ne convertivano, come fanno al dì d'oggi;

che pochi se ne convertono di questi pesci grossi.

4. Nuovo pesce, si dire d'Uomo semplice, e che

agevolmente e lasci ingannare ; tratta la metaf.

da' pesci , che noi chiamiamo Avannotli, quasi

Uguannotti, cioè nati nell'anno ch'e' si pigliano, che

sono pirciolini e agevoli a esser presi. Lor. Med.
canz. 67. 4. (C) tulli questi nuovi pesci Hanno un
po' del dileggino. Buon. Fier. 1. 4. 6. Preda di chi

volea sfamarsi a scrocco, Son qui condotto come un
nuovo pesce. Lase. Rim. 1. 96. (M.) Varchi, alla

fé' tu hai... Del nuovo pesce, anzi dell'animale.

t Nuovo pesce, fu detto anche per Stravagante.

Cron. Veli. 15. (C) È vero che 'I detto Tommaso
era molto subito, e nuovo pesce, quanto ch'e' fosse

bene savio, e sentito. Burch. 1. 68. Civette, o pi-

pislregli e lai ragione D'uccegli,c'hannopiùdel nuovo

pesce.

t Noovo pesce, per Uomo di piacevoli costumi

senza esser semplice. Frane. Sacch. Nov. 64. (C)

Non é gran tempo che in Firenze fu un nuovo pesce,

il quale ebbe nome .Agnolo di ser Gherardo, uomo
quasi giullare, che ogni cosa contraffacea. Varch.

Ercol. 326. Chi vi scrivesse dentro sarebbe uccel-

lalo e deriso, se già noi facesse per uccellare egli e

deridere altri, come fece quel nuovo pesce, che

scrisse ingegnosissimamente in lingua pedantesca.

5. Andare a bastonare i pesci, vale Remare ; in

galea. Cece. Esali. Cr. 5. I. (C) Sì, S'io sentissi
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tu andassi a haslonani I pesci in una gal(ta. [Val.]

Fag. Cumm. i. 315. Vi vorre' mandar tulli quanti

a bastonare i pesci.

6. Vedendo uno che s'esercili in qualche mestiero,

altro esercizio da spelarne poco profillo, doman-

diamo : Clio pesce piglia egli ? {€)

7. Fig. Avere il pesec sema lista. Avere il buono

di checchessia senza il callivo. Salv. Granch. 2. 5.

{M.) Qui s'Iia il pesce senza liscile.

8. Modi proverbiali. |Camp.| Alla flalta piace 11

peste, ma non lo posta, che siniiifica Desiderar cosa

che piace, senza durare fatica pel procacciarsela,

Bon. Hin. 11. 2. Non corre clii va piano; Piace alla

galla il pesce, ma unii lo pesca.

(Val.] r.lilba mangiato I pesti, digerista le li-

sche, prov. Parjhi le consc'iuenze de' suoi falli. Far/..

Comm. i. 55. Alle mie mani, se gli lia mangiato i

pesci, egli lia a digerir le lische, del certo.

E' non si può avere de' pesci senza immollarsi.

Chi vuole acquistare, bisoi/na che s'affatichi ; simile

all'altro : E' non si può avere il mele senza le pcc-

cliie. Dep. Decam. 101. Chi vuole debili amici assai,

dice il proverbio comune, ne pruovi pochi; e chi

vuole de' pesci, hisogiia che s'iininolli.

Essere come II peste fuor dell'acqua ; si dice di

chi non sappia che far di sé, sia confuso. Cecch.

Moijl. 2. 3. (C) Perchè essendo nuovo In questa

terra i' sarei senza voi Un pesce fuor dell'acqua,

e più che perso. Allear. 54. [Man.] Oltr'a a questo

m'incrcscc Ch'essendo senza te, dolce animale, Son

poco men che il pesce Sia fuor dell'acqua. [Val.| Fag.

Ilim. 7. 131. Son pesci fuor dell'acqua in verità.

[t.] Fag. Comm. 6. 192. Vorrei ritornare dalla zia,

perchè a dirvela, in questa casa mi par d'essere un

pesce fuori dell'acqua.

[t.| l'roii. Tose. 243. I pesci grossi stanno in

fondo. (/ maggiori vantaggi bisogna cercarli con

maggiore cura).

[Val.] tu gatto vende per il pesce la vigna. Prov.

che dicesi A chi sacrifichi tutto perla gola. Crudd.

liim. 131. Il gallo, come ognun sa, vende per il

pesce la vigna.

[t.] l'rov. Tose. 70. Il pesce grosso mangia

il minuto. Prov. che vale II più potente opprime il

meno potente.

Insegnar notare a' pesti ; vale Inslruire alcuno

di cosa di cui sia già esperto. Fare alcuna cosa

invano e superfluamente. Cecch. Servig. i. 1. (C)

Anch'io voglio insegnar notare ai pesci.

I pesci grossi stanno al fondo // meglio viene

per lo pili ili fine. Maini. 12. 40. (C) Più basso Le

più belle comparsero del mondo ; Che in fatti i pesci

grossi stanno al (ondo.

I pesci grossi mangiano i pittini. l grandi fanno

impunemente .soprusi. Cecch. Stiav. 5. 5. (C) Che 'I

pesce grosso iiigiiiollisce il minuto. Stanz. Rab. Mach.

12. E troverete, come (jueslo accade. Che '1 pesce

grosso il piccolo divora. (Fanf. | La Celidora ii. 97. In

piazza sentì dire a' burattini: I pesci grossi mangiano

i piccini.

IVon sapere se uno è carne o peste, o sim. l%n
sapere quello che un si sia. Malm. 7. 50. (C) Perchè

gli pare uscito di cervello, Non si sa s'ei si sia più

carne, o pesce.

Qnando il buon pesce viene a galla, se non si

pesca, spesso si falla ; e vale Le buone occasioni

non s'hanno a lasciar mai scappare. Nelli J. A.

Commed. 3. 281. (G/i.)

9. [Coni.] Colla di pesce. Si ricava dalle vesciche

d'alcuni pesci. Mail. Disc. Diosc. ili. 487. La colla

di pesce è il venire d'un pesce di schiatta di balena.

Lodasi la più bianca, che si porta di Ponto, asprella,

ma non perù mollo ruvida, e quella che presto si

disfa. Spezi, Inf. ticc. 04. Quando tu vuoi innestare

mettere penna nell'ala o nella coda all'uccello tuo,

al luogo della penna torta o della penna guasta, ac-

concia bene il biicciuolo, e mettivi un'altra penna, e

congiiignela con colla dì pesce calda.

10. (Astr.) [Luv.l Pesti. A'ome della dodicesima

delle co.itetlazioni dello zodiaco, e del dodicesimo

de' segni dell'eclittica. (Coni.) Harharo, Arch. Viir.

370. I pesci con una figura di due pesci, che col

dorso loro sono insieme congiunti. Spel. nat. ii.

203. Finalmente i due pesci legali insieme per una

stringa sì possono riferire alla generazione e con-

giunzione ni questi animali, che verso 'I fin dell'in-

verno comincia a prender voga: o veramente alla

pesca, che allor principia a farsi buona. ^^ Peir.

cnp. 12. (C) Non avrà albergo il Sol in Tauro o in

Pesci. Dani. Inf. 11. Ch'i pesci guìzzan su per

l'Orizzonta. [F.T-s.] Aless. Piccai. Steli. Fiss. 14.

La imagin de' pesci, dove risplendono in tutto stelle

trentaquattro. T. Tass. Seti. Giorn. In una stella

Luminosa catena ed aureo nodo Fan di squamosa

coda umidi pesci.

Pesce australe. [F.T-s.] Aless. Piccai. Steli.

Fiss. 32. In questa costellazione del pesce australe

sono in tulio dodici stelle.

11. (Anat.) Pesce, chiamano i medici uno de'mu-

scoli del braccio. Lib. cur. malati. (C) Quando ven-

gono le posteme nel pesce del braccio. [Val.] Gozz.

Serm. 12. Muscoloso e saldo Pescedi braccio. [Sav.]

Corsia. Torr. 12. 10. Ha il Mazzetta d'un braccio

offeso il pesce... ,

12. (Ar. Mes.) Pesce, dicono gli stampatori Una
l'Ut parole omesse per isvisla dal compositore nel

copiar l'originale. (Man.)

|T.[ Fiume che dà molto pesce. — Pesce di

sasso. // lai. Pelrensis. Targ. lielai. Febbr. 303.

In quanto ai pesci... di paduli e d'acque morte, o

non limpide, si dovranno sfuggire. l'rov. 7'osc.l9l.

Quando il grano abbonda, il pesce affonda; e quando
il gr.ino affonda, il pesce abbonda. Quando il grano

abbonda, il pesce è caro, e vicev.

[t.] Pesce fresco. Prov. Tose. 307. Carne gio-

vane e pesce vecchio, cioè grosso. — Mangiar pesce

contrapposto a Mangiar carne, Far di magro, se-

condo l'astinenza in certi di prescritta dal rito cat-

tolico.

II. ;l/odi prov. [t.] Prov. Tose. 225. Chi dorme
non piglia pesci (svantaggi e punizione dell'inerzia).

E 199. Non si può avere de pesci senza immollarsi.

E 82. Nel mar grosso si pigliano i pesci grossi.

(vantaggi e incomodi e pericoli dell'ampiezza, del-

l'opportunilà, della ricchezza). E ivi: Nelle grandi

acque si pigliano i pesci. E 355. 1 pesci escon fuori

della padella (per cascar nella brace).

|t.] Prov. Tose. 305. Il pesce va mangialo

quando è fresco (anclie fig.) E 155. Il pesce co-

mincia a putir dal capo (dai capi il mal esempio).

(t.J Vang. se chiederà un pesce, gli porgerà

forse una serpe? (il padre al figliuolo).

III. Fig. e sim. [t.| Non saper che pesci pren-

dere, che partito pigliare. Non so che pesci mi pi-

gliare. Prov. Tose. 369. Sano come un pesce.

[t.] Anche sano e saldo. Nel pr. Pesce sano.

Che non ha patito ; Ch'è buono a mangiare.

(t.J Fani. Né carne né pesce, Persona che non

dimostra bene quel che pensa, quel che vuole, quel

che...

[Cors.] Plut. Adr. Op. mor. 4. 180 I rozzi

e folli villaneggiando e motteggiando, usiamo di no-
minare pesci.

[T.| Bib. Caland. 4. 6. Che io ciò sia tu più

muto d'un pesce.

[t.] Prov. Tose. 364. Boccheggia come un
pesce. .

IV. I pesci. Costellazione, [t.] D. 2. 1. Lo bel

pianeta che ad amar conforta. Faceva tutto rider

l'Oriente Velando i Pesci ch'erano in sua scorta.

Simint. Ovid. Metam. volg. 2. 227. E quante volle

la primavera caccia il verno, e '1 Montone succede

all'acquazzone Pesce, tu tante volte nasci e fiorisci

nel verde cespuglio. Virg. Sidus Piscis acquosum.
1 PESCEDUOVO e PESCEDIJOVA. S. m. e f. camp.

Frittata che dopo essere cotta , vien ravvolta e

ridotta in ruololo, e cosi acquista forma come di

pesce ; ma dissesi e scrissesi anche per Semplice

frittata. Burch. 1. 16. (C) Un bes.so impronto con

la cuffia nuova Parratti un sol di marzo, un pesce-

duova. £ 1. 47. E perch'egli ebbe tanta pazienza,

lìcccù d'un pesceduovo preso a lenza. Belline. Son.

149. Borbottano i barletti. Che so' bel pesceduovo,

questa é bella. Perchè ti fai spiccar dalla padella.

Alleg. 82. Ve lo presento, quasi un colorito pesce-

duovo con le cipolle. Lasc. Bim. 2. 69. (M.) Tra

quanti fur oggetti vecchi e nuovi Lodati al mondo,
non ne fu giammai Un tanto degno, quanto i pe-

sceduovi. ((j.M.) /Idfjso: Fritta avvolta.

2. Pesceduovo rivolto, diresi di Chi muta parte,

n opinione. Cecch. Prov. 33. (.W.) Qu:indo uno è

di una oppenione, o (iene da ima parte, e poi si

rivolta, si dice ; egli ha rivolta la cajqia, o rivolto

il mantello ; e per altro modo sì chiama pesceduovo

rivolto, presa la similitudine d.ille frittale grosse,

che nella padella si rivoltano, le quali i Fiorentini

chiamano pcsceduovi.

PESCEREI.IO. V. PESCIARELLO.

PESCETTO. S. m. Dim. di Pesce. Pisciculus,

ttur. lai. Lib. Am. G. Tom. (C) L'acqua della quale

a chi ne bevea dava soavissimo savore, e apparivano

in quella di tulle generazioni pescetti. Frane. Sacch.

Op. dir. 97. Il fante andò alla pescheria per com-
perar pt-scelti, come era usato. Sagg. nat. esp. 118.

Si serrarono ancora alcuni pescetti vivacissimi con
sulliciente acqua , ì quali subito fatto il voto , si

videro notabilmente gonfiare.

2. [Coni.] Pasta dolce, falla in forma di piccolo

pesce. G. Suor M. C. Leti. 5. Gli mando parecchi

pescetti di marzapane, quali se non saranno buoni
come quelli d'Arno, non penso che sieno per essere

cattivi affatto per lei, e massimamente venendo da
San Matteo.

PESCDEUECCIO e t PESCAUECCIO. Agg. .Apparte-

nente a pesca. Piscarius, aur. lai. [Cors.] Bari.

Uom. leti. p. 2. Barchette peschereccie con un brano
di vela e un palmo di timone. = Car. Long. Suf.
65. (M.) Gitlarono un tratto gli occhi al mare, e si

videro navigar davanti una barca pescareccia.

[t.1 Industria peschereccia. Arie.

(t.
I
Poesie peschereccie. E il Sannaszarro ha

scritte Egloghe pescatone.

2. [t.| Nel senso di Pescoso; ma questo dice ab-

bondante di pesci ; Peschereccio, soltanto dove c'è

da pescare più o meno. Valli pescherecce. := Ar.
Fur. 43. 17. (Man.) I lati campi oltre alle belle

mura, Non mono i pescarecci che gli asciutti. Che
ci son d'ogni intorno a venti miglia, Mi consegnò pei

dote della figlia.

PESCHERIA e t PESCARÌA. S. f. Meno usato che

Pescagione. (Fanf.) Piscaria, Varr. [Camp.] Poi.

M. Mil. E pescano come io vi dirò... e tolgono molti

uomini per questi due mesi, quanto dura questa pe-

scheria (lupesca delle perle).

2. i Per Arte di pescare. Cani. Cam. 137. (C) La
nostra pescheria, fra l'allre, è quella Che solamente

si debbe onorare.

3. t Yale anche la Presa che si fa m pescando.

Fr. Giord. Pred. (C) Le pescherie grandi si fanno dì

notte, perocché i pesci non si guardano, ch'è tolta

via la luce, e co.sì il demonio le grandi pescherie

degli uomini fa pur di notte alle tenebre.

4. Oggi dicesi il Luogo dove si vende il pesce.

[Cont.J Cai. P. Arch. i. 6. La pescarla, o liiosio

dove SI vende il pesce. = Frane. Sacc. Op. div. 97.

cit. in Pesgetto. (C) Salvia. Spin. 3. 2. Voi sa-

pete, che a Bannocchione fino all'ombrine pareva

che fosson lasche, quando passava per pescheria.

ria77. Terr. Sani. Barbera (Fanf.) E indi an-
darete alla fontana, la quale fu chiamata la pescarla

provata. [t.| Prov. Tose. 305. A buon'ora in pe-

scheria, tardi in beccheria (il pesce fresco; la carne,

frolla). — Pescheria ben fornita.— Bella pescheria,

quando e'è di molto e buon pesce.

PE.SC11ETTA. S. f. Dim. di Pesca, frulla. M.
Aldobr. P. N. 138. (C) Umiliache sì sono piccole

P6SCh6tl6.

PESCHILA. [T.l S. f. Dim. di Pesca, frullo, più

rezz. di Peschetta, [i.] Due peschetle per cola-

zione.

tt PESCICOLTURA. [T.] S. f. Dicono adesso L'al-

levare in recinti fatti apposta, e mnlliplicare le

buone generazioni de' pesci. Non bello, ma nonimpr.,
in quanto Colere non. si dice soltanto de' vege-

tabili.

PESCHIERA. S. f. Ricetto d'acqua per tenervi

dentro de' pesci. Dall'agg. aureo P\»canns. Cr. 8.

3. 2. (C) Vi si faccia la peschiera, nella quale diverse

generazioni di pesci si nudriscano. Tav. Bit. E 'ii

questa valle era una peschiera, nella quale era d'ogni

maniera di pesci, che si potesse menzonare. Dnnt.

Par. 5. Come in peschiera, ch'è tranquilla e pura,

Traggon i pesci a ciò che vien di fuori. Morq. 14.

67. E tonni si vedien pigliare a schiere... Per fiumi,

laghi, e diverse peschiere. [Coni.] Scam. V. Arch.

univ. I. 345. 11. Le peschiere vogliono esser grandi,

e mollo capaci, ed assai profonde d'acqua; acciò che

nel verno elle non si agghiaccino, e nel tempo del-

l'estate si mantenghino fresche.

2. fConl.j Nel signif del § 2 di Pescaia. Cast.

Consid. honif. Pont. 148. Delle quali peschiere ne
numerai più dì dieci quando io feci il viaggio per

quelle acque di sandnlo; e queste peschiere sono di

tanto impedimento, che lal'una di loro fa rialzare

l'acqua del fiume nella parie superiore mezzo palmo,

e talvolta uno e più ancora. Slot. Lega. Fior. 18.

Fare aprire in qualunchc fiume, e qualunche pe-

schiera, chiusura, o condotti, si che e' foderi de'

legnami, che vengono giù per Arno e per altri fiumi,

liberamente possano passare.



PESCHIO -( 957 )- PESO

i PESCniO \ PESCIO. S. m. [Coiit.] Chiavistello:

Lo sleiso che Pestio (F.). Forse perchè si chiude

guizzando come un pesce voUj. Pescio in Toscana.

Pessulus, aiir. tal. Slat. Sen. Chiav. 17. Se al-

cuno... (le la delta arte, andando a casa d'alcuna

persona per conficcare o sconficcare toppe o pesclii,

per fare alcuno altro lavorio d'alcuna cosa che

s'appartenga a la detta arte... Slat. Gab. Siena.

Peschi da uscio colle serrature, del centonajo a peso,

soldi otto denari quattro.

PESCI.4r.C10. S. m. Pegg. di Pesce. S/iMh. Disc.

i. 195. (C) Buttato via quel pesciaccio, se la colse,

né ritornò più da luì.

2. E fif). Buon. Ajon. 1. 73. {Man.) Ed escon su

certi pesciacci impronti. E Fier. 3. 1.7. Perduto

troppo tempo in gettar l'amo A quei pesciacci magni

de' villani duri, e stopposi.

l'ESCHJlOLA. S. /. Vaso lungo, slrello, e pro-

fondo, da lessarvi un pesce : questo talora è collo-

calo in sulla navicella. (Fanf.)

PESCIAJIOLO. S. ni. Venditor di pesci. Pesciven-

dolo. Piscarius, aur. lai. G. V. 10. 89. 3. (C) I

fiamminghi sagacemente, per saper lo stato dell'oste

de' Franceschi , vi mandarono uno pesciajuolo di

Brugsia a vender pesci, mollo savio, e avveduto, e

chesapea bene francesco. Buon. Fier. 2. 4. 14.

Dove lascio il fornajo? E dove il pesciajuolo?

PESCHHELLO, e PESCEIIELLO. S. m. Dim. di

PEsr.E. (Camp.] S. Gir. Pist. 71. Sia vile e ve-

spertino il tuo ciho: minuti e legumi, o alcuna volta

colali pescerelli per somme delicatezze. = Fr. Jac.

Tod. 2. 32. 28. (C) Li pesciarelli piccoli Scampan
la rete in mare.

PESCIATELLO. S. m. Pesciatello, Piccolo pesce.

Non coni. Fir. Disc. an. 79. (C) Un fiume che

mena i più dolci pesciatelli di questi paesi.

PE.SCH\l.\0. Agg. e S. ni. (Agr.) Ulivo di foglie

piccole, slrelte, sparse. Il frullo è nero, ovale, molto

piccolo, con tjitmbo corto e pendente. (Mt.)

i PESCI.VA.' S. f Peschiera. Piscina, aur. lat.

Fiamm. 4. 6i. (C) Quivi gli oracoli della Cumana
sibilla, il lago Averno, e 'I teatro..., e le pescine, e'I

monte Barbaro, vane fatiche dell'iniquo Nerone. Cr.

2. 19. 9. Ed ìmpcrció si giudichi d'essere da abban-

donare, e ridurlo in pescine e laghi. Lib. Son. 81
Toccammo un cavol con due pesci lessi. Che sapevan

di muta e di pescina.

(Coiil.l Cr. P. Agr. i. 112. Le fessure e le

buche ovvero fosse delle citerne, pescine, e pozzi, si

stucchino e risaldino in questo modo.
2. E fin. Libr. Dicer. Quesl'è l'Angel», la cui

entrata desiderava pescina del nostro cuore, accioc-

ché sanasse i nostri languori.

2. Probatica pescina, e ass. Pescina, dicesi nella

Sacra Serillura un Serbatojo d'acqua che era vicino

all'atrio del tempio di Gerusalemme, dove si lava-

vano fili animali deputati ai sacrifica. Legg. Inv.

Cr. 17. {Man.) Onde prima fue trovata {la croce) da

Seth nel paradiso terrestre..., e dalli Giudei nella

pescina.

t PESCINO. Agg. Di pesce. Ott. Com. Inf 17. 317.

Questo bevero sta a far guerra ai pesci col predetto

inganno, che tiene occulta la parte nemica, e nel-

l'acqua mette la parte, che mostra amica, cioè pe-

scina.

i PESCIO. S. m. Pesce. Gr. S. Gir. 11. (C)

Come il pescatore, che guaita lo pescio al gran filo,

allo cìgulo, alla lensa, ovvero alla rete, ovvero

in alcuna maniera egli lo può prendere. But. Inf.

29. 2. Faceano cadere la scabbia, come le squame
del pescio. £ 31. 1. La balena è uno pescio gran-

dissimo in mare.

PE.SCIO. S. m. (Mar.) [Fin ] E la maggiore in-

cavalcatura de' ferzi, la quale produce una rastre-

mazione ne^ ferzi stessi, terso il lato superiore ed

inferiore d'una vela, per dare alla sua superficie

una forma alquanto rotonda.

[Cont.] Cr. B. Naut. med. l. 41. Il modo di

cuscire i ferzi tra se, e cavalcar nelle loro stremila

di sopra e di sotto l'uno sopra l'altro, acciò la vela

resti tonda e cupa; questa cavalcatura si chiama

pescio, e tanto quello da basso quanto quello d'alto

hanno la sua misura Il pescio ad alto ha un

terzo di tela di larghezza, e di lunghezza palmi quat-

tro. 11 pescio da basso ha di larghezza un quarto di

tela, e di lunghezza palmi tre.

PESCIOLINO. S. m. Dim. di Pesce. Pesce piccolo.

Leq/jono Pisculus in Caris.; ma è forse sbaglio.

Fir. Dis. an. 97. (C) Questo animale, come sentirà

l'odore del pesce, uscirà fuori, e comincerà a man-

giarsi que' pesciolini. Serd. Stor. 6. 228. Cavati

dalla gabbia, si tuiTano con niaraviglioso ingegno

sotto l'acqua, e prendono i pesciolini piccoli colla

bocca, e i maggiori col becco. Biirch. 2. 10. Né
sono in Arno tanti pesciolini. Quanto in Vinegia

zazzere e cammini. |t.] Franz. Matt. Rim. buri.

2. 212. Un pian rinfrescatojo spegne la sete. Di

qualunque stagione : Dentrovi pesciolin' sguizzar

vedete.

2. [Val.] Essere come il pesciolino. Averla sempre

cattiva, perchè vivo è mangiato da' pesci grossi,

morto dagli uomini. Fag. Coinin. 1. 74. Son io

come il pesciolino, vivo o morto?

3. Dell'Essere notissimo alcuna cosa si dice Sa-
perla infino i pesciolini. Morg. 22. 84. (C) Con-

dusselo alla mazza a questo inganno E' pesciolini a

Monaco lo sanno.

4. [t.] Ragazzetto vispo, Agile ne' suoi moti.

Pare un pesciolino. — È un pesciolino. Lor. Med.
Canz. 77. (C) Sguizza come fanno i pesciolini.

5. [t.] Di chi sguazza nell'acqua con mano o con

parte altra del corpo, o con tutto. Fare pesciolini.

PESCIOXE. S. m. ^ccr. di Pesce. Pesce grande.

M Aldobr. (C) Mangiare... brodetto di luorla d'uova,

e buon pescioni con iscaglie. Frane. Sacch. Op.

div. 97. Anzi v'erano de' pescioni a un fiorino l'uno.

tPESCIOSO. Agg. Di pesce, Appartenente a pesce.

Salvin. Opp. Pese. 256. y/.) La ligusta, e la mu-
rena, e i polpi Con reciproche sì si struggon morti,

E pesciosa Bellona ognor fra loro Stassi, e 'i tumulto

e impetuosa guerra.

PESCIOTTO. S. m. Pesce alquanto grosso. Lasc.

Cen. 2. nov. 1. {M.) Non stette guari, che, a galla

tornando, nelle vangajole aveva otto o dieci pesciotti,

tutti di buona falla.

PESCITELLO. S. m. (Mar.) [Coni.] Dim. di Pescio.

Cr. B. Naut. med. l. 75. Nel cuscire la vela si fa-

ranno i pescitelli d'alto lunghi palmi due e mezzo, e

larghi dita quattro, che da basso non sì fanno pesci-

telli nelle mezzane di nave.

PESCILOLO. S. m. Dim. di Pesce. Non com. Cr.

10. 38. 1. (C) Col quale {modo) si pigliano i pesci

rapaci, che inghiottiscono l'amo col pescinol vivo.

E appresso: Col pescìuol vivo si lascia star tutta la

notte. Salvin. Piai. 184. {Man.) A modo di que'

pcsciuoli chiamati nsette, che divisi d'uno se ne fan

due. [t.] Grazz. Rim. 2. 9. Anguille, ghiozzi, e

certi altri pesciuoli, Ch'a ricordarli mi vieu l'acqua

in bocca.

fCont.] Pescinolo marinato. G. Suor M. C.

Leti. 71. E perchè {suorArcangela) avrebbe gusto

di mangiare qualche pesciuolo marinato, prega V. S.

che gliene faccia provisione di qualcuno per questi

prossimi giorni magri.

t PESCILZZO. S. m. [Camp.] Dim. e dispr. di

Pesce. S. Gio. Gris. Um. E disse a loro; Quanti

pani avete? ed elli risposero: Sette e pbchi pe-

sciuzzi.

PESCIVENDOLO. Agg. e S. m. Pesciajuolo. Pis-

carius, aur. lat. Ces. Bell. Dani. Par. 292. (,1/.)

Questo argomento, anzi fumo di ridicola nobiltà è

oggimai cavalo loro dal utpo dai falegnami, da' trec-

coni..., da' pescivendoli, da' tesserandoli. In Tose.

Pesciajuolo.

PESCO. S. m. (Hot.) Albero notissimo, con molti

rami verdi che tirano un po' al rosso : foglie al-

terne semplici, lanceolate, acuminale, seyhellate

finamente, liscie, e fiori rossi, carnicini, che com-
pariscono prima dello sviluppo delle foglie. Fiori-

sce nel febbraio, o nel marzo, ed è originario della^

Persia, e quinci il suo nome di Persico sincopato

in Pesco. Ainygdalus persica, Linn. Le saporite sue

frutta chiamansi Pesche. {Mt.) Persicus, in Pallad.

Persicon, in Sammon. [Cont.j Malt. Disc. Diosc. l.

198. Una medesima pianta sia il nostro pesco d'ilalia

con quello albero, che nell'ultimo di questo primo

libro chiama Dioscoride persea; il quale (secondo che

si dice) è propriamente quella pianta che, essendo

in Persia velenosa, trasportatas.poscia in Egitto (la-

sciato per la bontà di quel clima il veleno) diventò

innocente cibo de gli uomini. = Cr. 5. 22. 1. (C)

Il pesco è arbore piccolo, il qual tosto cresce, e poco

tempo dura. Bocc. Nov. 61. 6. E dissele, che a

pie d'un pesco, che era allato ad un pratello, quelle

cose ponesse.

[G.M.] Un pesco cotogno.

2. [Coni.) Il legname. Bart. C. Arch. Alb. 36.

29. Usavano il loto, il bossolo, il cedro, e lo arci-

presso ancora, e le più grosse radici degli ulivi, e il

pesco di Egitto che dicono che è simile a loto.

3. Conoscere" il melo dal pesco. V. Melo, § 3.

4. t Invece di Pesca, frutto. Tes. Pov. cap. 13.

{M.) Togli l'anime del pesco, e fai una amandolala.

PESCO. Pari. pass, e Agg. Da Pescare ; sinc. di

Pescalo. Beni. Ori. 63. 20. {M.) Può far, diceva,

il cielo, e lutto il mondo Ch'egli abbia pesco i monchi
infine al fonilo ?

PESCOSISSIMO. [T.j V. Pescoso.

PESCOSO. Agg. Abbondante di pesci. Piscosus,

aur. lai. [Camp.] Art. Ani. ii. E Aslifalea ch'è

cinta di pescosi guadi {piscosis). = Rucell. Orest.

alt. 1. {Man.) Allor salir sopra un pescoso scoglio.

Car. En. 11. 739. (M.) Qua! è se spaventala esce

d'un bosco Torma di rocbi augelli, o qual talora

Dalle pescose rive di Padusa Van per gli slagni...

Segiier. Paneg. 532. Divenuti oggidì quasi tanti la-

ghi, tra cui più ha di abitatori alle sponde chi è più

pescoso. Moni. Iliad. l. 9. v. 71. {Gh.) In quella

guisa Che il pescoso oceano si rabbuffa,... [t.j Sic-

come inSolin. Pisculentissimus, cos'i, è con miglior

suono, potrebbesi il sup. Pescosissimo.

2. Per Di pescagione. Salvin. Opp. Pese. 226.
(il/.) Tosto la madre guidatrice vanne Nel cammiii
della preda... insegnando la pescosa caccia.

PESCOSO. [G.M.j Agg. Da Pesca, nel signif del

§ 2. Aveva gli occhi ancora pescosi dal molto pian-
gere. — Occhi pescosi e spauriti.

t PESCOTTO. S. m. Pugno da far una pesca.

Angelin. Plaut. Menech. 3Ì1. {Fanf.) ... tiragli un
pescolto'Negli occhi a quel che ti tien per le spalle.

y. Pesca, § 2.

PESCIJCCIA. [G.M.] S. f Dim. dispr. di Pèsca.
Due pescucce, quaranta centesimi.

t PESELLO. S. m. Voce della poesia. Pisello,

Pisum, in Coluin. — Alain. Coli. 1. 7. (il/.) Sian la

fava pallente, il cece altero. Il crescente pesel, l'umil

fagiuolo,... E 3. 79. In sì fatta stagion si punte an-

cora. Per chi n'abbia desir, sementa dare Al crescente

pesello, al verde lino,...

PESETTO. S. m. [Coni.] Dim. di Peso. Sull'anal.

de' verbi Pensiculare di Celilo, e Pensilare di Plin.

Pensinncula, Colum. — Baldi, Aut. Er. 28. v.

Averà poi il telaio da basso alcuni pesetti di piombo
attaccati, acciochè più presto descenda.

PESO. [T.] Agg. Vive e nel pop. tose, e nell'Um-
bria; opportuno segnatam. al ling. fam.; e può dire

men che Pesante. Un corpo però non è tanto peso,

quanto l'altro , seiizachè uè l'uno né l'altro siano

pesanti. E pesa la spiga del grano quaiid'é ben gra-

nila: pesante non si direbbe. Un vestilo; un coltrone

è peso, se sodo e forte da tener caldo; se pesante,

fa caldo.

II. [t.] Ma siccome Peso sost. da sé può dir

peso grave; così l'agg. può farsi più uff. a Pesante ;

e nel ling. fam. parlato e scritto, come più spedilo,

avere più garbo. Prov. Tose. 368. Peso come il

piombo.

III. Per simil. [t.] Aria pesa, grave per umidità,

per gravezza ; che fa afa.

IV. [t.] Di pers. Per grassezza o poca snellezza,

lento a muoversi tardo a andare. Anche giovane e

non grasso, può l'uomo essere peso ; ma peso lo

fanno poi gli anni, anche che già fosse snello.

V. [t.] Trasl. Quasi per eufem. l'uomo nella

società cogli altri uomini è peso : non dice tanto

quanto dirlo Pesante. La prepotenza, il fare im-

perioso, V importunila sguaiata fanno l'uomo pe-

sante ; l'uggiosità, la svenevolezza, l'affettazione

anco del bene, lo fanno peso. Attenuasi il biasimo

quasi in celia, dicendo : poverino, è un po' peso :

ma non lo fa apposta. Né pesante qui ci cadrebbe.

[t.] Anche un discorso parlato o scritto può
essere pur troppo peso, o co.i:), parere ai leggieri.

Peso lo stile che manca d'agilità ; pesa la manierd
di scultore o pittore ; pesa l'architettura d'un edi-

fizio.

[t.I Peso lo slesso scrittore o artista.

[T.) A modo d'avv. Scrive peso. .4nco d'opera

manuale, dello scrivere copiando, del fare qualsiasi

lavoro con meno prontezza o scioltezza di quello

che si converrebbe.

PESO. S. m. Proprietà de' corpi, per cui tendono
al centro; Gravità, Gravezza. {Fanf.) (Cont.j Leo.

da Vinci, Moto acque, iv. 54. L'acqua che compone
il reiroso è tanto più veloce quanto ella è più bassa,

perchè ha sopra •di sé maggior peso di acqua, e perà
si fa più veloce. = G. V. 10. 122. 3. (G) Ogni
mattina si vendeva, in tre o in quattro canove per

sesto di peso di sei once il pane mischialo per da-
nari quattro l'uno. Dani. Purg. 21. Senz'essa noa
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fer mai peso di dramma. ( T.J Qui /if/. Senza l'E-

neiilc, io, taccio, non mossi il mio canto. Libravo

con quo' di Virgilio i miei pensieri. =) Paol. Oios.

261. {M.) Di coloro clic and.tvnno calcatamcutc con

gran furore su per lo dello gliiacr.io passando, per

M grandissimo peso, e per la percussione del grande

pestio di coloro che andavano, crepò, e ruppesi il

ghiaccio. Sei/ner. Paaeg. 486. Essendo poi bilan-

ciato quello che tra pane e companatico consumava

in qualunque pasto, fu ritrovato (cosa novissima a

udirsi) che mai non trascendeva il peso d'un'oncia.

Beni. Oli. Inn. 59. 44. (Man.) Poca favilla accende

molta paglia; Muove gran peso piccola catena. [T.]

Prov. Tose. 71. = Band. 5. (ili.) Debba il pesa-

tore, quando pesa le bestie, avere tali libri, e subito

in quelli scrivere le bestie pesale, e i pesi loro.

2. Peso assoluta. La quantità della pressione che

un corpo esercita contro ciò che lo sostiene, sema
avere riguardo al suo volume. (Mt.) (Cont.J Michel.

Dir. fumi, ii. È manifesto, per gli elementi mec-
canici, die il peso totale o assoluto del solido D,

al momento ch'egli esercita in ditto piano inclinaJn,

ha la slessa proporzione che la lunghezza del piano

AB iilla sua elevazione perpendicolare AC. Gufjl. Nat.

fiumi, 1. 10. Il peso assoluto de' corpi nasce dalla

quanlità della materia che li compane, ed il peso

specifico de' medesimi è dovuto al più ed al meno
della materia compresa sotto una mole eguale.

3. Peso morto, si dice il Solo e semplice peso as-

soluto, per cui le cose naturalmente premono tuia

iopra l'altra, senza considerare altro accidente, che

faccia loro variar forza e momento. [Coni.] G. G. N.
sci. XIII. 326. Per fare un simile eCTello ci bisogni

una determinata quanlità di peso morto, che senza

percossa prema. — Sagg. nat. esp. 128. [C) Che
se per carico di peso morto schiantar si dovessero,

forse, e senza forse, vi vorrebbero migliaja, e mi-
gliija di libbre.

4. Peso netto, dicesi Quello dal quale sia stata

diballula la tara usuale convenuta; e Peso Ionio,

Quello dal quale non sia per anche stata dibattuta.

(iMnn.)

5. Buon peso, aggiunto di Libbra, 'e lim.., vale

Vantagi/iato, Ardilo, come: Una libbra buon peso;

Tre hiiiire buon peso. (Man.) [Cont.| Pasi, Tur.

peti, mis. 73. Seta ha di tara rotuli 10 per 1 IO,

oltre il buoni) peso onze 2 per ogni rotuli dicci. Cit.

Tiitocosm. 345. cit. in Pesare, § 7.

6. La stessa cosa che pesa: Carico, Fascio, Soma.
Bocc. Nov. \. g. 2. (C) Povero uomo essendo, di

portar pesi a prezzo serviva chi il richiedeva. Uaul.

l'urg. Il . E qui convien cb' i' questo peso porti.

Forlig. Rice. 10. 68. [Mi.) E giunti giù sulle ma-
rine arene. Egizia nave scarica di peso Aspettavano...

lìnee. Nov. 5. g. 2. (C) Richiedendo il naturale

uso di dover diporre il superfluo peso del ventre, dove
ciò si facesse domandò quel fanciullo. [Cont. ] Picc.

A. Filos. nat. 53. v. Nell'orologio il peso, od altra

simil forza die muove la ruota principale, vien per la

gravezza sua, come per sua natura, ad aver tal vigore

che, vincendo l'altre ruote die vi sono, fa lor forza

in maniera, che essendo composto tal' iiistrumenlo

di più movimenti... si viene a fare apparenza di mo-
vimento nato da un proprio principio dell'arte che vi

sia dentro.

E pg. Petr. San. 16. part. I. (C) Ma trovo

peso non dalle mie braccia, (il parlare. Donna, le

vostre lodi).

7. Peso, chiamano i lanaiuoli Quella quantità di

lana che il Cnpndieci dà a lavorare a' haitilana.

Min. Mulm. (Mi.) Ha finito il peso. (Corrisponde al

Pensum lai.

8. Così dicesi anche ad alcuni strumenti, i quali
contrapposti sulla bilancia alla cosa che si pesa

,

distinguono la sua gravezza. Vii. SS. Pad 2. 209.
(C) iMandò... cercando le misure, e' posi, e ordinò,

e comandò, che nullo tenesse diversi pesi, ne misure.
OU. Cam. Inf. 7. 111. Furti, i quali sono in difettivi

pesi, numero , e misura. Dani. Inf. 23. (Mi.) Le
cappe rance Son di piombo sì grosse che li pesi Fan
cosi cigolar le lor bilance.

[Cont.] Garz. T. Piatta univ. 86. ». Quanto
a' pesi, noi altri usiamo al presente di nominare le

quantità pesate sotto nome di grano, di scrupolo, di

caratlo, di dramma, di saggio, di mez'onza,d'uiriinza,
di due onze lino a dodeci onze, d'una libra, di due
libre sino a venti libre, che fanno un peso, ed indi
fino a cenlo libre, che fanno un cantaro.

[Cont] Peso alla grossa, alla sottile, gros-so,

MtUle. Secondo la libbra grossa o sonile. CU. Ti-

-(958)-
pocosm. 312. Il peso, o a la grossa, o a la sottile.

Posi, Tar. pesi, mis. 6. Seguitiamo a vedere il

cenlenaro delle lire di molte terre di levante, come
risponderanno con il peso sottile di Vinezia. E 80.

V. Verona ha pesi 3, l'uno difTerente dall'altro. E
prima è il peso grosso, e l'altro ò il peso sottile, e

l'altro é il peso delti arienti : li quali sono come
quelli di Vinezia.

E fig. [G.M.] Segner. Crisi. Instr. Con questo

peso convicn però, dilettissimi, pesar l'anima, col

peso del Santuario, tjosi l'ha pesala Gesù Cristo.

(Cont.J Ministri, ora diconsi Veriiicatori dei pesi

e misure. Bandi Fior. xi. 1. 9. L'esattore, ed i

ministri sopra i segni de' pesi e misure. E XLViii.

90. Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per

Sua Altezza Serenissima li magnifici Capitani di

parte, intendendo ovviare alle fraudi che si possono

commettere ne' pesi e misure, fanno publilicainenic

bandire, pubblicare, ed espressamente comandare ad
ogni persona, che nella città di Firenze o suo «on-
tado venda a peso e misura, debbi tali pesi e mi-
sure aver fatto nuovamente segnare.

9. [Cors.| t Peso, per Bilancia. Giice. Viag. 432.
Per uno peso da pesare di rame, e per un laveggio...

costò in tutto...

10. [Cont.J E l'operazione del pesare. Cr. P.
Agr. I. 92. Sia saper dei, che il peso è uno degli

sperimenti che aiutano a conoscere la disposizion del-

l'acqua : perocché l'acqua la quale è più leggieri, nel

più delle disposizioni è migliore ; e il peso si conosce
per via di misura.

11. [G iU.| Peso; Pezzo di piombo che si mette
dentro alle bocce o palle da giuoco, acciocché, ti-

randole, pieghino da quella parte che vuole il gio-
catore. Onde i modi: Mezzo peso. Tutto peso. Peso
ritto.

[G.M.] E fig. Metter peso ritto; Aver ferma
la sua risoluzione, e non lasciarsi smuovere da
quella. Quando lia messo peso ritto, non c'è nes-
suno che possa né persuaderlo né smuoverlo.

12. Trasl. Gravezza di cura, di pensiero, di noja.

Bocc. liUrod. (C) .\ccioccliè ciascun pruovi il peso
della sollecitudine insieme col piacere delia maggio-
ranza. Nov. ant. 80. 3. Porterò il peso della batta-

glia, siccome si dèe portare per un altro cavaliere.

Giiid. G. 24. Consigliandosi mollo con Ercole, di

tutto il fatto quasi prese Ercole il peso. Dep. Decam.
44. Non solo i prosatori, ma i poeti nostri sono pieni

di questo peso, e pesare, per un pensiero affannoso,

per Disaminare, e per Avere a cuore.

[l-az.
] E specialm. in senso spiril. e religioso.

Mor. S. Greg. iO. 7. Conoscendo egli il peso della

colpa, pertanto in esso gli diventa più leggieri la

pena della sua afflizione. £10. 8. Si può dire che
in alcun modo sia tratta fuori della carne quella
mente, la quale per lo peso della sua corruzione an-
cora é tenuta nella carne. E 10. 24. Quello che dice
parole d'ammaestramento per correggere il giusto,
si può dire che tolga via dalle sue parole ogni peso
di sentenza Bart. As. 1. 33. Ma con qiid voro al-

trui, framescolano di loro proprio tanto di falso, che
ad un carato di verità mille pesi aggiungono di men-
zogne. Coli. SS. PP. 1?. 3. Non è veruno che ci

ajuti portare i pesi delle nostre calure, ne chi ce le

levi da dosso, altri che il Signore colla tua discre-
zione. [G.M.| Amm. ant. È lo peso di Dio lieve,

poiché l'avmo incominciato a portare. Segner. Crist.

39. 5. I pesi del matrimonio.

13. Peso, «ale anche Obbligo, Conditione one-
fosa. (M.)

14. Imposiiione, Gravetta pubblica. Din. Coinp.

2. 40. (M.) Molti gravi pesi imposono loro.

iS. Per Autorità, Importanza. Bocc. Nov. 7.

g. 4. (C) Con gli alti, e con le parole piacevoli d'un
giovanetto di non maggior peso di lei... (I^i.j Bart.
Cin. Inlr. Ciò... ilovcttc al suo gran senno, eguale
in peso al suo gran zelo.

16. Di cose, Imporlania, Valore. Lab. 103. (C)

Come si conviene, o si confa a te, ogì!Ìin.ii maturo,
il cantare, il carolare, il giostrare, e l'armeggiare,

cose di niun peso, ma sommamente da lor gradite.

Red. Ins. 153. Perendogli forse questa ragione fri-

vola mollo, e per avventura di niun peso. Fior. S.
Frane. 44. (M.) Conciossiacosaché tu possa ancor
fare molto bene, e io abbia a spacciare cose di molto
grande peso, non voglio... Segner. Pred. Pai. Ap.
1. 9. Non può avvenire anche qui che taluno si resti

di dire a viso aperto la verità... nelle deliberazioni

talora di sommo peso per non si pregiudicare...

[G.M.] Segner. Criit. Instr. 1.5. Se non che, le
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autorità addotte, quantunque sieno di sommo peso
tuttavia sono di peso umano.

Onde Di peso, a modo di aggiunto, vale D'iin-
jxiilauza. Cniff. Cab. 1. 24. [Man.) Vedeasi il

fummo e il fuoco in aria acceso, E pensa ben die il

caso sia di peso.

f Coiit. ]
DI peso. Che pesa molto. Cons. Mar. 69.

Se nelle navi non vi sarà roba di peso .se non di uno
mercante, che tutta la roba degli altri mercanti sarà
di viluppo.

[Laz.l Bart. Uomo al punto, Inlr. Pensando
rinvenire il niun peso della vanità delle cose umane...
più leggiere d'un pizzico di polvere, che in un si

(lebil soHìo, com'è quello dello spirare, che morendo
si fa, se la porla il vento e la sgrana, e la dissipa,
e la disperde.

Esser di peso. Esser di grande importanza.
Pule. Luce. Ciriff. Calv. e. 5. p. 47. eJiz. fior.

1572. (Gh.)

17. [Cont.] Ass. Peso. Spezi, Inf ucc. 26. Prendi
del seme di giusquiamo e di seme di rafano e di

seme d'aneto e di seme di ruta... di ciascheduno
cinque grani peso. Rie. Mil. Casalb. Arch. Si. It.

App. 25. 35. Per quarta una e quattro denari pesi

di seta nera fine, I. lO, s. il, A. 8.

18. .)!odi avverbiali. (Val.) Pitcc. Gentil. 79. 32.

A vender comincian vino inacquato, E 'I pane a peso
con gran carestia.

A peso. CV verbi Comperare, Vendere, e sim.,

vale Comperare ecc. secondo il peso. V. .A Peso.
Peso speriOc«. (Fis. e Chini.) |Sel.| Dicasi del

peso speciale che si riscontra in ciascun corpo, li-

quido solido, quando, a volumi uguali, è deter-
minato in confronto di quello dell'acqua preso come
termine di paragone, e consideralo come unità. —
Rispetto ai corpi gazasi o vaporosi si determina il

peso specifico in confronto di quello dell'aria, sotto

pressione ed a temperature normali, operando con
volumi uguali ed in pari condizioni.

Peso atomico. (Chim.) [Sei.] Riconosciuto che
l'idrogeno è il più leggiero tra i corpi, e posto come
unità di peso quello che esso ha in dolo volume, a
pressione e temperatura normale ; per varie consi-
derazioni di ordine scientifico si determini, che tal

peso rappresentasse quello del suo atomo. Le quan-
tità ponderali onde gli altri corpi si sostituiscono

nelle combinazioni a suddetto peso d'idrogeno, fu-
rono pure risgiiardate come corrispondenti ai pesi
dei rispettivi atomi.

(Cont.l Stat. Fior. Calim. i. 11. Merci de' fio-

rentini die si vendono a peso, e spezialmente zalfe-

rano, grana, seta, e allume. Tratt. Arte mas. i. 58.
Togli tanto sale armoniaco quant'é a peso la roba e
lo solimato, e rimettilo a fuoco con una cocurbetta.

ICont.J Contrapposto ad A misura. Biiing. Pirol.

III. 4. Si piglia quella quantità di miniera, che voi

volete fondere, a peso o a misura.

A peso d'oro pure co' verbi Comperare, Vendere,
e sim. , vale Ilare o Prendere tanto /yeso d'oro, quanto
è il peso delta cosa comperata o venduta ; nui per
lo più ti usa

fig. e vale A carissimo prezzo. Cos.
Rim. buri. 22. (M.) Che saria da comprarla a peso

d'oro. [Val.] Anguill. Eneid. 107. Comprerian la

mia morte a peso d'oro.

Pe.so per peso. Ciascun peso distintamente.

Band. 7. (Mi.) Dovendo sempre al libro scrivere

peso per peso come si peseranno.

19. Altri modi con accompagnamento di verbi in

vario senso.

TG.M.] Dare il peso glust»; Quel tanto di roba

che il compratore deve avere, e non di meno. I ma-
cellari e i fornai qualche volta non danno il peso
giusto. — Bisogna ilare il peso giusto.

[G.M.) E fig. Valutare, Stimare una cosa

quel che la merita. Segner. Crist. Inslr*. 1. 25. 3.

(•li antichi Romani , che si pregiavano di dare il

giusto peso alle cose , mirate che conto facevano

della verginità! (Nel fig. meglio il sost. posposto.)

Entrare «otto ad nn peso, fig. per Togliersi, o

Pigliare un assunto. Muchiav. Op. 5. 12. (Gh.)

Benché questa impresa sia dillicile, nondimeno, aju-

tato da coloro che mi hanno ad entrare sotto a questo

peso confortato, credo portarlo in modo che...

20. [Val.] Esser peso, gran pe.s». Dolere, Incre-

scere assai. Piicc. Cenlil. 29. 75. E' Ghibellini, a
cui era gran peso... Uscir di Chiusi.

21. Far d'ogni lana un peso, vale Fare ogni ribal-

deria. V. lios, 267. 6'eccA. Dissim. 2. 4. (C) Og-
gidì un tuo par non è di peso. Se non sa fare d'ogni

lana un peso, [t.] CeccA. Pellegr. 80. Questo è un
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tristo Che non si paga d"un vero, e farebbe, Per

non si star, d'ogni lanaggio un peso.

22. [Camp.] Farsi dVnn pes», f>er Equilibrarsi,

Farsi di ti'jaal valore. D. 3. 13. L'alfelto e 'I senno.

Come la prima equalità m'apparse. D'un peso, per

ciascun di noi si fenno. (Tra l'iulenilere e il volere

è in voi equilibrio, dacché siete beati.)

23. Legare uua pcrsoua, o nua c»sa di ;eso, vale

Aliarla sì che rioii tocchi terra, iienv. Celi. \it. 1.

133. [M.) .Vvuto il sì con grandissime grida, mi levò

di peso. V. Le\ ARE. § 41 e Di peso.

24. Levare, Prendere, Torre, o Rubare di peso, fin.

si dice Qanitdo altri si vate interamente de' concelti

e dccompoiìimenli altrui. lied. Esp. nal. 75. (Man.)

Quanto narra costui della sua pietra... lo lia tolto

di peso da coloro, die sognarono e scrissero le virlii

della pietra aquilina. Salvin. Gens. 209. Il comincia-

menlo di questo capitolo è tolto dì peso dal cap. 16.

del ^erzo libro di Varrone.

25. i \oii essere da peso, tale Non etsere degno

d'alcuna slima. Non valere niente, Cecch. Dissim.

2. i. cit. nel § 21. (Af.)

26. 9l«n essere di peso, dicesi dalla plebe Fioren-

tina ai fii/li min lenillimi. C. alla v. A peso, § 4.

27. Parer di pe.so, detto di percossa, l'arer grave,

sonora. [Val.] Fa;/. Ritn. 2. 203. Voi mi potreste

dir qiiai furo e quanti, Voi che i sudici colpì risquo-

Icsle. Che mì parver di peso e traboccanti.

28. Pigliare o Portar di pesoalrnoa cosa. Pigliarla,

Portarla sollevala da terra, bocc. A'oi'. 9. g. 8.

(C) Poscia presala di peso, credo, die io la portassi

presso ad una balestrala. Bern. Ori. Ina. 31. G3.

(.Vi E come morto in terra l'ha disteso. La gente sua

ne lo porla dì peso. [Val.] Fag. Coinm. 6. 2i0.

diavolo l Isab. Non ve lo fate arrivare. Lis. Por-

talo via dì peso.

[Laz.] Anche
fìg.

Bart. Uomo al punto, Jntr.

Io tirerò invano le lince ad un tale punto (di morte),

dove ben è vero che la uatura porta di peso ogni

uomo, ma altresì è vl<ro che ogni uomo quanto il

|>iù può ne dilunga rocchio, la memoria, il pen-

siero.

29. Portar il peso, fig. Portar la pena. Din. Comp.
2. 3i. (jW.) Ku il llosso della Strozza furioso nella

vista, e nelle opere
,

principio degli altri, il quale

poco poi portò il peso del saramento.

30. ICamp.] Tenere sotto gravi pesi, per Tiran-

negi/iare. Tenere in dura servitìt. U. i. 6. Alto

terrà lungo tempo le fronti. Tenendo l'altra sotto

gravi pesi. — E intendi per alita, la Fazione, la

Parte sottomessa.

31. Tornare a peso, dicesi delle cose che pesan-

dole di nuovo, riescono dello stesso peso. [Cont.|

Slat. Sen. Lan. l. 149. I consoli sìeno tenuti di

chiamare uno buono e leale uomo per contrada, li

quali sìeno rivediiorì de le lane e de li stami Qlati,

undc apparcsse questione che fusse malo filato, o vero

che fusse tornato meno a peso, fi.] Pi» com. In

peso torna, ripesalo, si riconosce esser quello.

Fig. Cas. liim. buri. 22. (M.) fortunati voi,

che la natura Fé' con le seste, e le bilance in mano
;

Così tornate a peso e a misura.

[T.] Volg. Xeg. Gitiare asse del piij gran peso.

Viv. Hes. sol. prop. Ti. Uno solo è il conoide pa-

rabolico, che pareggi col suo peso la propria resi-

stenza. Gaaer. Tratt. Chim. 1 . 92. L'acqua è un

composto d'idrogene e di ossigeno nella proporzione

dì circa 1 1 parti in peso del primo, e di 89 circa

nel secondo. Senso corp. Prov. Tose. 254. Al peso

che si compra, bisogna vendere (vero anche nel fig.

Giustizia e uguaglianza Ira quello che si riceve e

quel che si dà). Cosa che passa o non passa il

peso dovuto voluto; che non ci arriva. — Com-
pulare a ragione di peso, ho» di valore, o altri-

menti. — Non <~'è il peso, c'è.

II.. [t.] Vendere libri a peso di carta, non come
libri ch'abbiano in sé un valore, ma come caria da
rinvoltare o altri simili usi. — In gen. Vendere a

peso può dire. Non dare alla cosa maggior valore

C'usi nelle argenterie vendute a quel modo non si

conta il pregio del lavoro.

|Cors.| Bart. Vit. Zucch. 1. 10. Le quali

(monete) è miracolo che tutte sian di peso, [t.] Di

peso giusto, sarebbe la locuzione compiuta. — Questo

e il suo peso (la cosa pesa tanto ixr l'appunto. Vate

anco: Quest'é il peso che deve la cosa avere). —
Quest'è il vostro peso (quel che richiedete). — Da-
terai il mio peso (il mio peso giusto, quel che mi
viene).

[t.] Due pesi e due misure. — Dculdìo peso e

doppia misura, fig. Di chi non giudica h cose con

pari norma morale e civile.

III. [t.] 1 corpi pesanti. D. 1. 31. Il punto Al

qual si traggon d'ogni parte ì posi (il centro della

terra) onde 3. 29. di Lucifero. Colui che tu vedesti

Da tutti i pesi del mondo costretto.

[t. 1
1). 1. 7. Qui vidi io gente... con grand'

urli, Voltando pesi per forza di poppa (col petto).

Virg. Tormento poiideris adì.

IV. [Cast.] Pondo, Mol.; ponderosa. Non com.

Guidicc, Bim. p. 81. L'esempio eterno In fabbricar

questo terrestre peso. fCors.] Bart. Grand. Crisi.

(T. t. p. 126.). 1 soh operai destinati e intesi al

al maneggio delle macchine e degli ordigni hisugiie-

voli a condurre ì pesi... coatavausi Ano a settanta-

mila.

[t.] (Lat. aur. Pensum. Fusis pensa devol-

vunt). Pesi della canapa da dare a filare.

[t.] Corti'. 313. pr. Chi fu che lì pesi del-

l'oro... e le pietre..., preziosi pericoli cavò? Virg.

Auri magno cuni pondero. Oraz. Quid juvat immen-
sum te argenti pondus et auri... Deposcas tìinidum

deponere terra ?

V. (t.) Senso corp. fìg. Prov. Tose. 147. il peso

degli anni è il maggior peso che l'uomo possa por-

tare. — Operosità non alTievolita dal peso degli

anni. — Il peso della fatica, della giornata, del

caldo. Vang. Pondus dici et aestus.

't.I Sentirsi un peso sul capo, sullo stomaco.

T.] Il peso della vita, ha senso mor. piii che

corp. — La vita gli è un peso
;
piti che dire Gli

è di peso.

VI. [t.I Senso mor. civ. e soe. Peso dì pensieri,

d'ufTizi privali e pubblici. iYom solo delle gravezze

pubbliche, ma ogni obbligazione imposta o assunta

è un peso. Proprietà gravata di livelli o sim., ha
ì suoi pesi.

[t.| 11 peso dell'episcopato. — Peso del prin-

cipato, della cosa pubblica. Taluni se In alleggeri-

scono coiralleggerire la cosa pubblica stessa. —
Peso assunto, imposto, accettato, rigettato. — Ere-
dità gravata di pesi. — Peso di debito; e ass. l de-

bili slessi. Ha lasciato, morendo, di moiri pesi.

VII. |t.1 Fig. Importanza e in bene e in male.

Ass. pili sovente in bene. Pereoua e, cosa dì molto

peso, dì poco. — Ragioni di qualche peso.

(t.J Senso epitelo. [Poi.] Chiabr. lett. a G.

B. Strozzi. Le ragioni sono molte, e secondo me
di peso.

[t.| Autorità di... Circostanza di gran peso.

[Poi] Alhertan. 1. 2. Cosi dèi favellare, che

lo tao detto abbia peso dì sarameato. Id. Ibid.

Amm. Ant. Lo cui (quegli il cui) detto non ha peso

dì saramento, lo suo saramento è assai vile. S. Greg
Gran peso di misteri.

|t.] Dar un gran peso a parola o a cosa o a

persona, Dargli intportanza, e meritata e soverchia.

Non si dà gran peso (non dà troppa importanza a
se stesso).

|t.] Intendo, sa?, il peso delle sue parole (ne

sento lutto il significato, so quanto pesano ; giun-
gono pesanti a me).

Vili, [t.] Modi com. a parecchi de' sensi not.

Peso gravoso, leggiero. Ass. È un peso, dice, grave.

[t.I Esser di peso a taluno, la pers. o la cosa.

CoWinf. Se non le è dì peso, lo faccia, preghiamo.

[t.| Far sentire il peso di una cosa, il proprio

peso; é Un dare più o meno molestia, noia, do-
lore. — Sentirne il peso è Un patire molestia,
noia, dolore.

[t.] Imporre gravi pesi. [Poi.] Pori. Gong,
Bar. lib. 1. Riguardando la debolezza delle sue
forze, poco bastevoli a tanto peso sostenere, si ram-
maricava col padre. — Alleviare il peso. — Cader
sotto il peso, Non reggere all'opera o all'uffizio o

al patimento. — Cader sotto il peso del mio dolore.

— Altra fig. Gettare un peso nella bilancia, accioc-

ché il giudizio altrui o proprio, Fesito de' fatti,

la sorte di persona o di popolo, penda dall'una an-
ziché dall'altra parte, la fausta fine o l'infausta ne

apparisca evidente.

PESO. S. m. Sorla di pesce. [Tor.] Targ. V. Mich.

215. Descrizioni fatte (dal Micheli) in questo mede-
simo tempo dei pesci delti ahe rosse, gasca, peso,

e dei gamberetti di acqua dolce e di mare.

1 PESO. S. m. Pisello. Pesum, in Plin.; nel Ven.

Riso. Pallad. Settembr. 6. (C) Sì semina il peso in

terra sottile e lavorata.

t PESOLO. Agg. Pesotone. Dani. Inf. 24. (C) E
'1 capo tronco tenea per le chiome Pesol con mano,

a guisa di lanterna. But. ivi : Pesol con mano, cioè

pendente giù dalla mano.

t PESOLOVE. Agg. a modo d'avv. Penzolone. G. V.

12. 3. 7. (C) E preso per lì grandi pesolone, per

metterlo in sul palagio, perchè il palagio era serrato,

gridarono; alle scure; sicché convenne s'aprisse.

PESO.\'E. S. m. T. antiq. Monete antichissime

degli Etruschi. (Fanf.)

pESSARIO e t PESSO. S. m. Gr. nijuoj. Sopposta.

(Fanf.) Tes. Por. P. S. cap. 38. (C) Fa uno pes-

sario d'elleboro nero, nigella, diagridio, e involgi ia

panno lino. Lib. cur. malati. Fa' un pessario con
foglie di artemisia, e di uiatricale insieme con un
poco di moscado, e mettilo dentro... Ricelt. Fior. 4.

101. (M.) Sono le infusioni..., le cure, ì pessi, o
sopposte.

/ chirurghi danno un tal nome a uno strumento
che s'introduce nelle parli naturali delle donne per
sostenere l'utero loro, quando é rilassalo. (Fanf.)
Pessarium e Pessum, in Teod. Prisc; Celso in kit.

gr. il secondo.

t PESSARIZZARE. V. a. (Chir.) Introdurre il pes-
sario. Tes. Pov. P. S. cap. 39. (C) Pessarizza fimo
di porco, e d'asino fresco con succo di sanguinaria.

t PESSIRIZZATO. Pari. pass, e .Agg. Da Pessauiz-
zvFtE. Tes. Pov. P. S. cap. 39. (C) Acazia pessariz-

zata ritiene lo flusso del tempo. E cap. 41. Olio

d'amandole cristerizzato, pessarìzzato toglie la doglia.
/;,' 1(1 farsa di Sost. Volg. Mes. (C) Purga la

pituita mucellagìnosa tanto il piglialo per dì sopra,

quanto il pessarìzzato.

Pl^SSIMAME.X'TE, Avv. Da Pessi.vio, superi, di Ma-
lamente, .iur. lat. Bocc. Nov. 1. g. 6. (C) Senzadio
egli pessimamente, secondo le qualità delle persone, u
gli atti che accadevano, proffereva. E nov. 10. g. 10.
Dicendo, che i suoi uomini pessimamente sì conten-
tavano di lei per la sua bassa condizione. Ces. Vii.

Gonz. 1 i5. {.!/.) Pei maligni rapporlameulì era pes-
simamente animato contro Ridolfo.

PES.SIJIISSIHO. Agg. Superi, di Pessi.mo. [t.] Pes-
simo è già sup.; questo non sarebbe che fam. =r
lied. Lelt. fam. 2. 62. (;W.) È in letto con una
febbre maligna, pessima, pessimissima. [Camp.] Lett.

Anon. I. .0 quanti si trovano oggi involti in questo
uefandissimo peccato pcssimissimo di Soddoma !

PESSIMISTA. [T] S. m. Dicono chi giudica uo-
mini e cose, prevede e indovina, sempre il male e

il peggio. Contr. di Ottimista. Non è del povero
popolo

t PESSIMITA, t PESSIMITAfiE e t PESSIIIITATE. S. f.
Qualità di ciò che é pessimo. Cavale. Med. cuor.

70. (C) ProfTeriscono l'altra guancia, se son percossi,

per somma pessimiti (parla degli ipocriti). EDiscipl.

Spir. 69. Ed è di tanta pessimità questo vizio,

che...

2. Per Azione pessima. Fr. Giord. Pred. S. (M.)

Quivi le lussurie, le golosità, gli spergiuri, ì sara-

menli d'ogni pessimità.

PESSIMO, .igg. Callivissimo, Malvagissimo; e di-
cesi cos'i delle cose, come delle persone. Aur. lat.

lìocc. Nov. 1. g. 1. til. (C) Essendo stato un pes-

simo uomo in vita, in morte è riputato per santo. E
nov. 2. g. 1. Quasi Iddio, lasciamo stare il significalo

de' vocaboli, ma la intenzione de' pessimi animi non
conoscesse. Semi. S. Agost. 11. Allora si fa giudizio

senza misericordia..., allora crescono tutte le cose

pessime, che pensare si possono, quando la mala
gente, che tolgono la pace .a' buoni, stanno in pace.

Dani. Inf. 17. Così la fiera pessima sì stava Sul-

l'orlo, che dì pietra il sabbion serra. Petr. Canz. 4.

8. part. III. E le voglie son piene Già dell'usanza

pessima ed antica. Del ver sempre nemica. Cavale.

Med. cuor. 60. Vita malvagia, pessima è andare al-

bergando dì casa, in casa. [Laz.j E Pungil. 13.

L'adulatore per verità è pessimo traditore, perocché

lusingando e mostrando amore, uccide l'anima e

lisciando ìorda. E 18. Sono al tutto uomini por-
versi e pessimi in ciò che, essendo ciechi, fanno helfe

di chi vede lume. Bart. Uomo al punto, e. 2. Or
quivi... voi non sapete se vi sìa peggiore il cielo, o
la terra, perocché vi sono pessimi amendue. [t.J
Bart. Dan. Vit. Zuce. 21. 1. 77. Né, a liberarsi

da quelle pessime suggestioni, le valea punto l'abbo-

minarle, e '1 resistere ch'ella fiiceva.

[t.] Dimostra un pessimo cuore. — Uomo dì

pessime qualità. Vang. Cosi sarà a questa genera-
zione pessima. — Pessimo gusto.

2. Talora si trova accompagnato cuU'avverbio au-
meiìtalivo. Omel. S. Gio. Grisosl. 225. (C) Rag-
guarda un poco... quante tribulazioni sostenne Job,
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non da alcuno uomo, ma ila colui clic è più pessimo

e crudele di lutti gli uomini, cioè dal diavolo. Vii.

S. Gio. Ball. 255. N'elilie in dono (|uesla lesta, e

«juesta pessima figliuola la portò alla più pessima

madre. Amin. ani. 22. 1. 8. Sopra tulle le cose ree

l'uomo è la più pessima. [Laz.] Cavale. Punijil. 12.

La sesia [specie di detrazione) si è più pessima di

tulle, cioè convertire i beni in male, come facevano

i Giudei a Cristo, attribuendo le sue opere al dimo-

nio, e dicendo ch'era ingannatore perchè predicava

la verità contro a loro.

(t.J Col Più, come Più migliore. Più peggiore.

Una doimn del popolo con modo efficace: si vede che

l'aria di (jui fa divenire gli uomini più pessimi.

3. [t.| Senso corp. Arrighel. L'aere con pessima

tristizia me offende.

i. Per hifelicìs.ìimo, Disfjraziati-isimo. Bocc. Nov.

5. >/. 7. {C) Per la qual cosa la vita sua era pessima,

ed essa tanto più impazientemente sosteneva questa

iioja, quanto meno si sentiva nocente. Buon. Fier.

A. i. 12. (.V.) Nuove pessime io porlo della fiera.

5. [t.] Come Sost. Non è de' pessimi.

6. In forza d'avverbio. Vit. Pini. (C) Per questo,

che'l luo^o era arenoso dì rena minuta, e della pesta

•de' cavalli, si levava gran polverio. Fr. Giorà. 5.

(.¥.) Egli (il demonio) li mena di peccato in peccalo,

e sempre di male in peggio, e di peggio in pessimo.

l PESSO. V. PF.ssAitio.

PESTA. S. f.
Si dice della strada segnata dalle

pedate de' viandanti, s't delle bestie, come degli uo-

mini; ed anche l'Orme slesse. tì« Pinso. V. Pe-

STAiiE. Pcdibuhim, calpestio negli atti de' SS —
M. Anselm. Son. al lliirck. p. tiS. [C) Che ai topi

facca trovar la pesta Delle formiche, ch'avea nella

Spagna. Buon. Tane. 2. 6. Dov'è e' ? non lo trovo

per la pesta. [Camp.] Ces. Com. Le peste (vestigia)

di questi (alci) i|naiido li cacciatori hanno veduto...

gli alberi dalla railice cavano...

[Coni.] t Gris. Cav. 14. v. Ma se il cavallo è

gagliardo, quando vollarete da man destra per an-

darvene via, come vi dissi poco .avanti, andarete per

la medesima pesta di trotto.

Andare per la pesta, Non nscir drlU pesta, o sim.

fig., vogliono Seguitar la via comune. Borgh. Vesc.

Fior. ?ÀÌ. (C) Ma se pure non fusscro usciti della

pesta, tutto si poteva per avventura perdonare.

2. [Val.] t Escir delle peste, LIoU'uso comune. Fag.

fìim. 6. 105. Ciò non voleste, ed io ne fui contento.

Pur ciò non fa ch'io esca delle peste.

|Val.) Ripi<|liare la pesta di ecc. Rimettersi in

via verso ecc. Forlig. Hicciard. i. 14. Di Spagna

ripigliassero la pesta.

Per Peslamento, Scalpitamento. Tes. Br. 1.

37. (C) Per quella grande pesta di quella grande

uccisione fu appellata la città di Pisloja.

Per allo del Pestare checchessia co' piedi.

Buon. Ajon. 1. 85. [Man.) Una pesta non fu mai

di vendemmia, Com'ei , diceva, vuol pestar costui

(cioè; come di vendemmia si fa all'uva).

3. Lasciare, Hiinaiicre, o sim. nella pesta, o nelle

peste, (ig., vale Lasciare, ecc., nel pericolo, nell'im-

barazzo. lAb. Son. 125. (C) Ch'e' rimarrà impaniato,

nella pesta. Buon. Tane. 5. 5. Costei, or che vo'

siate in queste peste.... Ditemi '1 ver, la rìalloghc-

reste? E Fier. 4. 4. 13. Che non ci ritroviamo in

quelle peste. Alleg. 270. Perchè io mi son trovalo

nelle peste. Mulm. 7. 74. Che li non vuol lasciarlo

nelle peste, Ma condurlo al paese alle lor feste. Gal

Sagg. 272. Se n'andò alla patria sua, lasciando il

suo scolare, come si dice, nelle peste. [G.M.| Ma-
chiav. Lelt. Osserverà l'accordo, e vi lascerà nelle

peste. Fug. Comm. lo sarei nelle peste Con vostra

madre, allotta (allora). — Car. En. 9. 1137. (M.)

Con molla forza la respinse (la porta), e chiuse.

Molti esclusi de' suoi, che per la fretta Rimaser nelle

peste.

(t.J Essere, Trovarsi, Mettere altri nelle peste.

4. Per Calca, Pressa. Star. Ajolf. (C) Poi con

ira il gittò in terra, e prese a due mani la spada, e

misesi dove era la pesta maggiore. (La stampa 1

.

312. ha: Pressa.)

5. t Furore, Rabbia, Stizza. Benv. Celi. Vit. (M.)

Questo uomo... entrò in sur una pesta, e ne disse

tante che... non gli dissi altro, se non che mi me-
nasse dal Papa a sua posta.

t PESTA, ò'. /". Per Peste. [Fanf.) [t.] Impreeaz.

rolg. Ti dia la pesta! — Peste; come Loda per

Lode.

1 PESTA. S. f.
(Vet.) [Valla.) Sinonimo di Pila.

V. PlTA.

PE.STACOI.OIII. .S. m. camp, induci. Colui che ma-

cina colori, Macinatore. [Cont.J Vns. V. Pitt. Seul.

Arch. Ili. 525. Perchè essenuo fatto Generale de'

monaci di Monte Olivelo Don Domenico da Lecco

Lombardo, ed andando il Siddoma a visitarlo a .Monte

Oliveto di Chiusuri, luogo principale di quella reli-

gione lontano da Siena uuindici miglia, seppe tanto

dire e persuadere, clic gli fu dato a finire le storie

della vita di San Benedetto, delle quali aveva fatto

parte in una facciata Luca Signorelli da Cortona; la

quale opera egli finì per assai picciol prezzo, e per

le spese ch'ebbe egli, alcuni garzoni, e pestacolori.

Baldin. Leti. Pili. 4. (Man.) Spero esser compatito,

non ostante che fosse per parer loro che i miei

delti meritassero appunto quelli applausi che al

parlar d'Alessandro furono falli dai pestacolori di

.Apelle.

PESTAMELO. S. m. // pestare. In Plin. Pislura,

Pinsatio in Vitr. — Serap. B. V. (C) Conviene, che

siano pesti con forte pestamente.

PESTAPEPE. Agg. e Sost. com. camp, indecl. Co-

lui Colei che pesta il pepe; e si dice per disprezzo

a persona dappoco. Non com. Buon. Fier. Introd. 2.

3. (M.) Dormiam, dormiam pur noi ; tulle son baje

Le salamistrerie Di quelle pestapepe.

PESTAilE. V. a. e n. ass. Ammaccare una cosa,

percotendola per ridurla in polvere, o ra/Hnarla.

In Veg. Pistare, Pinsito aur. lat. Bocc. Nov. 2.

g. 8. (C) E nov. 9. g. 8. Sono non meno odorifere,

che sieno i bossoli della spezie della bottega vostra,

quando voi fate pestare il comino. fConl.) Zonca,
March. 17. Viene ad alzarsi ed abbassarsi il maglio,

con bello artificio, facendo elTetto di pestar il grano

dentro d'una pila di pietra. E 31. Macchina chiamata

pistrino, falla col movimento dell'acqua; serve per

frangere, pestare diverse sorti di cose bisognose per

quelh maestri che acconciano le pelli. = Lib. cur.

malati. (M.) Pesta bene con un pestellino di legno

duro. Salvia. Annoi. T. B. 2. 1. 16. (Mi.) Il latino

pinsare ha fatto il nostro pigiare; e il suo frequen-

tativo pinsitnre ha prodoilo pestare.

|Conl.| Pistare, più del moderno Pestare si

avvicina al lat. aur. che da Pinso net pari. pass,

ha Pinsum e Pistum. Libro Masc. M. i. 7. Tolli lo

seme dell'alrehice, e fallo pistare e cernere, e ponilo

nelli occhi col cannello spesse volle.

2. Fig. Infrangere, o Ammaccare con percosse.

Bocc. Nov. 8. g. 1. (C) Dove Arriguccio aveva detto,

che tutta l'aveva pesta. Fir. Lue. 5 5. Se voi non
la lasciale, io vi pesterò il cefi'o a tutti quanti. Beni.

Ori. Inn. 19. 7. (M.) Tanto quella persona lo trava-

glia. Sopra l'altre, ch'avesse mai moleste, 6'he gli

ha fiaccati i nervi, e l'ossa pesle.

E n. pass. Forlig. Rice. 21. 51. (Mi.) E grida:

Vili, canaglia bastarda, E gente da pestarsi con le

pugna.

3. fCont.l Spremere calcando co' piedi. Roseo,

Agr. Her. 58. v. Chi -pesta l'uva sia uomo, e non
donna, giovane gagliardo e di buona forza che calchi

ben l'uva.

[Coni.] Ass. Roseo, Agr. Her. 58. v. Esca

quanto meno può della vasca dove pesta; ha da te-

nere un bastone nel quale si ha appogiare nel calcar

l'uva.

4. Per Calcar co' piedi. Scalpitare, Calpestare.

Dani. Inf. 32. (C) Piangendo mi sgridò: perchè mi
pesle? Bern. Rim. 1. 12. In chiesa none più chi

l'urli, pesti In sul più bel levar del sagramento.

[t.] Salvia. Annoi. Fier. Buonar. 401. A Pioma

quelli che non vanno in carrozzaseli chiamati pistoni,

dal pestare e camminare sopra la fanga.

[G.M.J Mi pestò un piede cosi forte, che mi
fece vedere le lucciole. — Ho pestato, passando, lo

strascico a una signora.

!>. [t.] Pestare il piede. Sott. in terra o sim. —
Pestare i piedi, segno di collera o d'impazienza.

6. Pestar l'orme di alcuno, vale Andargli dietro.

Seguitarlo. Uant. Inf 16. (C) Questi, l'orme di cui

pestar rai vedi..., Fu di grado maggior, che tu non

credi.

7. Modi prov. Pestar l'acqua nel mortajo. Perdere

il tempo e la fatica in cosa che non sia per sortir

buono effetto. Bern. Ori. Inn. 38. 14. (C) Calci e

pugni le mena, e non ischerza. Ma l'acqua nel mor-

tajo pesta e diguazza.

Prov. Dentro è chi la pesta. 5i usa quando

noi crediamo che l'inlerno di chi al di fuori mostra

sanila, o letizia non corrisponda all'esterno. Non è

dell'uso. Allet/. 43. (C) Qua dcniro è chi la pesta,

QiH sono i mie' dolori. Buldov. Comp. Dramm. 1.

14. (.1/.) Ma gli è giusto un cavar di rapa sale, E
deiiiro, al parer mio, sta chi la pesta.

8. (Mus.) [Koss.] Pestare. Sonare il pianoforte
con soverchia forza.

IRoss.l Ùisprezz. di Sonare. Sonar male il

pianoforte. [G..M.J E anco si dice Bastonare. Suona
egli l'organo? — Lo bastona un poco.

PESTAHIIOLA e PE.STAKOLA. S. f. Larga e lunga
lastra di ferro ben temperato ad acciajo, e ben a//i-

lala dalla parte di sotto, confitta in un cilindro di

legno tanto più lungo di essa lastra, iptanto basti

per presentare due manichi. Si adopera a due mani,
e serve a pestare la carne di majale da far sal-
ciccia. Da alcuno si chiama Mannaja. Si usa in

alcuni paesi di Toscana: ma par voce lombarda,
avendola usata il Tassoni nella Secchia rapila 1

.

31... li tagliò quella testaccia riccia Con una pesta-

rola da salciccia. (Fanf.) fG.M.] In Fir. Mezzaluna.
2. (Mil.) [Camp.) Per Saracinesca. Ai/uil. ili. 84.

Uscio Igneo armalo per una pestarola, e iniscsi intra

alti cavalieri di Cesare.

t PESTASAVOUI. .S. m. comp. indecl. Piccolo mor-
tajetto con un pestello, per trastullo di fanciulli.

(Fanf.)

PESTATA. S. f. L'atto del pestare, Peslamento.
Lor. Med. (Janz. 100. 2. (C) Né da me fa partita.

Se nel mortajo non gli do sei pestate. [Conl.f C. G.
Poi. 1. La iniilliplicazione del lavoro non consiste

nella multiludine dei pistoni ma nella frequenza delle

pestate.

PE,ST.ATI\A. (T.l S. f Dim. fam, di Pestata,
[t.] Quando sentii quella pestatina di piede che mi
fece, mulai subito discorso.

PESTATO , e per smc. PESTO. Part^ pass, e Agg.
Da Pestaue. [t.) .Apul. Pistalus, Pistus in Plin.,

se non è errato, Pinsilus in Colum. — Pallad.
cap. 40. (C) Fondi nelle giunture .indie pece dura,

cera bianca, e armoniaco posto, e misto. Ricelt.

Fior. 1. 87. I metalli pesti solliimentc, si mettono
nell'acqua pura o di mare. E 117. Subito gettavi

dentro le rose allora allora peste. E 146. Si aggiun-

gono i pinocchi, e le mandorle con gli altri semi ben
pesti. (T.l Benv. Celi. Vit. 3. 379. Metti il dello

niello pesto in certi vasetti o ciotoline invetriate. =
Red. Ins. 45. (C) Non fu però Plinio contento di far

nascere gli scorpioni solamente da' granchi, che volle

ancora, che il bassilico pestato, e poscia coperto con

una pietra gli generasse. E Oss. an. 61. Serrar bene
con accurata diligenza il vaso, in cui riporrà 1 fiori

de' giacinti pestali. E 70. Lo stesso coslaiitcmente

è sempre avvenuto in lutti gli altri fiori pesti, che ho
tenuti in vasi di vetro serrati. Sagg. nat. esp. 156.

1 quali, per Irili e pesti ch'e' sieno, e ridotli, per

cosi dire, in polvere, come egli hanno il sale, si rau-

ran subito insieme, e s'indurano come sasso. [Coni.]

Biring. Pirot. iii. 1. Pigliate di quella miniera che
volete saggiare, sottilmente pesta. E ni. 4. .Marmo
grossamente pesto. Lor. .Med. Itim. 82. (M.) Almeii

fossi erba da quel bel pie pesta. E 293. Dalla neve

colta pesta, non caverai altro che acqua.

[t.] Il grano pestato nella l'ronza barbica meglio.

Prov. Tose. 29. Gran pesto, fa buon cesto.

2. 1 [t.| Di vili battuta. Non com.

3. (Laz.| Per Sollecito, Frequentato. Coli. SS.
PP. 24. 24. Le vie di coloro che non fanno nulla,

sono lastricate di pruni, ma le vie de' forzosi (ope-

rosi) sono peste.

4. Per simil. Bern. Ori. Inn. 58. 34. (,W.) So
che Marsilio, e la Spagna con esso, Tanta non ne
farla, spremuta, e pesta.

|t.) Pesto nel viso, dei segni di percosse. —
Per estens. Sentirsi tutto pesto, malessere di tutta

la pers., stanchezza, languore, infirmila.

3. |t.ì Carta pesta. — Scatole di carta pesta. —
Fig. Essere di carta pesta, cosa di poca solidità.

[G.M.
I

E in altro senso: Bisognerebbe essere di

carta pesta a non risentirsi di tali soverchierie ! di

gesso, di stucco, come anco si dice.

fConl.) Vas. V. Pitt. Seul. Arch. ni. 113.

Furono allogale a Taddeo, che il tutto condusse in

25 giorni molte storie de' fatti di detto Imperatore,

e molli Trofei, ed altri ornamenti, che furono da lui

fatti di carta pesta, mollo magnifici ed onorati. Doc.
Arte San. M. il. 33i. Uno cherubino per ciascun

quadro di rilievo di carta pesta.

(Coni.] f.ahe peste. Ass. come Gessi. Opere o
Statuette, o Rassirilievi modellali in carta pesta.

Breve Piti. San. i. 62. Non sia nissuno di qualsi-

vogli sorte, condizione o arte, che ardisca tener pit-

ture, scollure colorite, cose dorate, disegni a mano
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ili stampa o coloriti, carte peste, gessi, o stucchi,

se prima non ha pagato il dritto a l'arte de' dipentori.

Ooc. Arte San. M. IH. U9. Due disegni per la

eapella de' caiilori incontra alla sagrestia, e più ri-

lievi, e carte peste,... e due putti di stucco.

6. Per estens. |t.] Pand. 133. Occhi pesti e in-

cavernali. — Per uso de' lisci era rimasa cosi pesta,

e tanto pareva oltre al tempo suo vecchia.

PESTATOJO. S. m. Pesletlo. Lib. cur. maiali. (C)

Pestala nel mortajo con un pestalojo di legno.

(Cont.) A macchina. Cil. fipocosm. 323. Il

pestatoio con le parti sue, cioè la ruota, le lieve, i

mazzuoli, le giove, i manichi, e le pile.

2. Cosi chiamano nella montagna pistoiese il ceppo

ìul quale battono le castagne secche, chiuse in un

sacchetto, per mondarle dalla buccia. (Fan/'.)

PESTATOKE. Vero. m. di Pestai\E. Chi o Che

pesta. Piiisitor, Mar. Vici.

2. Pestatore chiamasi nella montagna pistojese

ciascuno di coloro che pestano te castagne. {Fanf.)

3. (Mus.) [Ross.] Nome di sprezzo che si dà a

coloro che a mala pena sanno accompagnare o pe-

stare sul cembalo.

PESTATLT.A. S. f. La cosa pestata o Le cose

pestate. In Plin. Pistnra. Biring. Pirot. 263. (GA.)

Tutto sottilmente il pesterete, ed alfine farete un

cineraccio con un bagno di piombo; e quando con

carboni l'avrete condulto ben caldo, a poco a poco

v'andercte mettendo dentro tali pestature. CoccA.

Op. 3. 470. Benché in delta pestatura rimanesse la

corteccia del detto grano.

2. (T.j Fattura del pestare. Pestatura, ventola-

tura, macinatura delle castagne.

3. [G.M.] iVe/ signif. di Calpestare. Non sono

.incora guarito di quella pestatura che mi fecero due

giorni sono nella calca.

PESTE. S. f. A/}', al lai. aur. Pestis. Peslilema.

Bern. Bim. 1. 14. (C) Conchiudi, e di' che '1 tempo

ilella peste È il più bel tempo, che sia'ii tutto l'anno.

E appresso: Ancor non ho io detto della peste Quel

ch'io poteva dir, maestro Piero.

|t.1 Uno del 300. Non essendo febbre di peste.

— Nel tal luogo c'è, c'era la peste. È venula, K co-

minciata, È finita. — Morto di peste. — La peste

infuria, Fa strage. — Peste, fame, guerra ; flagelli

che spesso seguono l'uno all'altro. E non si sa qual

sia peggio.

(t.| Prov. Tose. 268. Le parole disoneste, vanno
attorno come la peste.

2. [t.] Fam. Che? c'è la peste? a chi non m/o/

venire o stare in un luogo. — Il povero è scansalo

come se avesse la peste.

3. [t.) Imprecai, volg. Ti venga le selle peste.

(G.M.] Enf. Di roba tanto abbondante, da ve-

nire a noja, e quasi da appestare, si dice che ce ni
le sette peste. Quest'aano delle frutte ce n'è le selle

peste.

4. Per Fetore. Buon. Fier. 2. 4. (C) Questi gel-

tano il morbo. Ed avventan la peste.

5. (t.| Peste, per iperb.; di noja grave.

6. Fig. Si dice di Certe cose dannose e funeste,

che corrompono il cuore o l'intelletto. Poliz. Stanz.

1. 13. (C) Si bel titol d'amore ha dato il mondo A
una cieca peste, a un mal giocondo. Bucell. Orest.

alt. 2. Dio, come quatlr'anni hai sostenuto La

peste in terra delle genti umane ? Alam. Bim. 2.

162. Né, stolto, ra'accorgea nutrirmi appresso Due
pesti, e due ruiue del mio regno. Car. Lett. 1. 71.

Ma io, poiché non si può fare che questa peste (lo

scrivere) non sia, non ci ho rimedio alcuno. Segr.

Fior. Pr. 23. Delli quali [adulatori] le corti sono

piene, perchè gli uomini si compiacciono tanto nelle

cose lor proprie, e in modo vi s'ingannano, che con

diflicollà si difendono da questa peste. IG.M.] Se-

gner. Crisi. Instr. 3. 33. 1. La libertà (licenza) del

conversare è una peste d«lle anime.

[t.] Prov. Tose. 155. L'avarizia de' re, peste

de' regni.

7. [t.] Di pers. cattiva, insolente, molesta. E
una peste.

PESTELLETTO. [T.] Dim. di Pestello men pic-

colo di Peslellino.

PESTELLI.XO. S. m. Dim. di Pestello. Lib. cur.

malati. (C) Pesta bene con un peslellino di legno

duro.

PESTELLO. S. m. Strumento col quale si pesta

checchessia nel mortajo. Pistillus, aur. lai. (Coni.)

Fai. Long. Intr. Mettasi il detto argento vivo in una

gavetta di legno nettissima, e con un netto pestello di

legno dimenando detto argento vivo... Brig.St.sempl.

ìndie Dall'Orto, 47. Fannosi di questo [albero), per

esser duro e ponderoso, i pestelli da spogliare il riso

ne i mortai di legno di sei palmi di larghezza.= Bocc.

Conci. (C) Più non si dee a me esser disdetto l'averle

scritte, che generalmente si disdica agli uomini, ed

alle donne dir lutto dì foro, e cavislia, e mortajo,

e pestello, e salsiccia. E nov. 2. g. 8. Burch. 2. 51.

chiavistello, o pestello, o arpione. [F.T-s.] Mail.

Diosc. 83. Togli... mandorle amare, ben monde e

ben secche, e con un pestello di legno leggiermente

pestale in un mortajo. [Sav.] Corsin. Torr. 8. 14.

Un mortajon di fava Con un grosso pestello. [G.M.]

Fag. Comm. Zingan. Il mortajo e il pestello.

2. Rinueyare iì pestello, Bivoltnrsi con sdegno.

Cical. Ms. Minestr. 9. [Fanf.) Quando crescono...

si rinnega il pestello a fargnene mangiar un buono,

(Pni7a del far mangiar la pappa ai bambini.)

fG.M.l il/( diceva un vecchio sacerdote che questa

frase Rinnegare il pestello ebbe luogo dopo il Con-
cilio di Firenze, al quale intervennero i Greci per

troncare alcune dispute in materia di credenze re-

ligiose. Il popolo, per significare che essi Greci non

erano restati fedeli alle cose stabilite in Concilio,

diceva che avevano lasciato il pestello al ponte rosso,

cA'era un ponte sul Mugnone sino a questi ultimi

anni. E dicendo pestello intendeva di dire IIiotìjm,

lo credo : quasi dicesse che la loro fede durò sino

al ponte rosso

PESTEIIELLA. S. f. Dimin. di PESTE. Sasseti.

Lett. 46. (Man.) Noi ci stiamo con un poco di pe-

PESTÌCCIUOLA. S. f. Dim. di Peste. [Fanf.)

2. E fig. Magai. Sidr. 22. (GA.) come tosto

quelle Pesticcinole vedrai a'folti rami Darla per aria.

[Parla di quelli uccelli che danneqgiano i fruiti.)

PESTIFEItlSSniO. .4gg. SuperluY. di Pestifeuo.

Non coni. Pros. Fior. 6. 1 tO. (M.) Questa con mcji-

tite lusinghe d'adulterali sapori, con ingannevoli invili

d'odori pesliferissimì , ne conduce ì\ misero uomo
alla morte. Magazz. Colt. 27. 150. È pesliferi.ssimu

ad ogni cosa.

PESTIFEUO. Agg. Che apporta peste. Pestilen-

ziale. Aur. lai. Bocc. Introd. [C) .Siccome è la do-

lorosa ricordazione della pestifera mortalità trapas-

sata. |Cont.] Col. Nat. cav. il. 4. Di quelli morbi,

che s'addimandano pestiferi e contagiosi... pestifere

infezioni , le quali Nigressio nel primo libro della

cura che fa de gli animali bruti vuole che di questa

infermità si trovano sette specie. [Laz.l Serdon.

Stor. 2. 117. Nel medesimo regno sono alcuni ser-

penti di terra e d'acqua, che hanno l'alilo tanto pe-

slìfero e nocevole, ciie si dice che ammazzano altrui

solamente col fiato. (t.J Pestifera palude. — Male
acuto pestifero.

2. Trasl. Che apporta nocumento , Dannoso.

Ciriff. Calv. 1. 31. [C] Ch'e' ne segui poi tante, e

tante risse, Ch'e' fu per molli alfin pestifero oppio.

Bed. Ins. 33. Per preservarsi da questo pestifero

veleno è necessario portare addosso, ovvero attaccale

sopra le porte delle case un certo bullettino... E 56.

Nella città di Pescara in Affrica son cosi numerosi

e pestiferi gli scorpioni, che... Alam. Gir. 15. 73.

(M.) Tutto crudcl divenne, tutto fuoco, Come al più

caldo Sol pestifero angue. [Laz.| Serd. Stor. 11.

143. Fece una risoluzione pestifera del tutto a' ne-
mici, di assaltare la città con gran trincero e mac-
chine di luogo sicuro. [Poi.] Dav. Scism. La regola

della religione, per le continue guerricciuole pesti-

fere, scapestrata.

1t.| Domen. Plin. volg. 1. 238. Questo cosi

pestifero animale (iaspido).

[t.] Targ. Alimurg. 18. Questa tal nebbia

[levatasi sulla brinata) è pestifera per i corpi e per

le campagne.

%. È a modo di Sost. Cavale. Fruii, ling. (C)

perchè molti lusinghieri pestiferi lo facciano loro

per compiacere (la stampa a pag. 143 ha: pesti-

lenti).

PESTILENTE. Agg. com. Pestifero, [t.] Più nel

pr. che nel trust.; nel qual secondo senso è più fre-

quente e più grave Pestifero. Aur. lai. = Bed. Ins.

76. (C) Se vi si troveranno i ragnateli, l'annuale

sarà pestilente, e contagioso. [Cors.] Bari. Grand.

Crisi. 13. (t. 1. p. 357.) Quivi un umidore pesti-

lente, un puzzo insoffcribile. [t.] Oraz. Vento pesti-

lente [micidiale alle piante).

2. (Med.) Peslileute. Dicesi delle malattie che

hanno alcuni dei caratteri della peste. (Mi.)

ò. Ai modo di Sostimi, dello d'Infermo ai peste.

Cavale. Med, cuor. 180. var. (C) Intendendo essa

di volere una pestilente che l'ajutnsse a esser pa-

ziente. (Parla di donna.)

4. Trasl. Med. Arb. Cr. 42. (C) Per sanare la

tua pestilente superbia, e per iscamparti da morte,

diede sé, che é vita. Lor. Med. 66. Aè siede nella

sedia pestilente. [t.| Sahn. In cathedras pestilcnliae.

// testo ha nella sedia degli schernitori. Perché l'or-

goglioso dileggio è peste, e il falso è uno scherno

amaro.

a. E a modo di sost. fig. [Camp.] Per Uomo
corrotto e corruttore. S. Gir. Pist. 4. Ma lasciando

questi pestilenti (i Surabaiti), veniamo a (luelli che

vivono in comune.

Lingua pestilente; dicesi di Persona maligna
e maldicente. Cacale. Med. cuor. 181. tur. (C)

Fecole dare la più pestilente, e la peggiore lingua

di tutte quelle, che aveva.

PESTILE\TISSIMO. .\gg. Superi, di Pestilente.
Aur. lai. Gain. Lett. (C) Ancora ne' primi tempi

furono degli anni peslilcnlissimi a cagione dell'aria

infettata, [t.j D. Bart. Peslilentissimo averno.

2. Fig. [F.T-s.] Aless. Piccai. Bell. Creanz.
donn. 23. Il rosso è colore generalmente peslilen-

tissimo, e a nissnna carnagione s'acconviene.

3. E fig. per Malvagissimo. Borgh. Vesc. Fior,

343. (C) Delle eresie fu sopra tutte l'altre pestilen-

tissima quella degli Ariani. |t.] Libri peslilenlissimi.

PESTILENZA, t PE.STILE.NZIA. S. /. Male conta-
gioso, procedente talora da corruzione d'aria. Aur.
lai. Bocc. Introduz. (C) Nella egregia città di Fi-
renze, oltre ad ogni altra Italica bellissima, pervenne
la mortifera pestilenza. E 14. Dicendo, niuna altra

medicina essere contro iille pestilenze migliore. Fr.
Jac. Tod. 4. 16. 10. Per la gran pestileiizia cade-
ranno Gli uomini insieme accanto. [Val.

j
Pace. CentiL

Prol. cv. Anno notabile della generale e incredibile

peslilenzia dell'anguinaia. [Laz] Cavale. Spech. cr.

14. Generalmente tulli i giudicii , e le sconfitte e
morti, e pestilenze e fame, e ogni cosa di male viene
per lo peccato.

|Cont.| Ceredi, Disc. idr. 93. Nelle città vi-

cine come Pavia e Cremona, le quali più presto sono
esposte a' fiati de' venti australi, ve ne sono morti
tanti de' poveri e de' ricchi, che è stato giudicato da
gli uomini periti una mezza pestilenza.

|t.| Pestilenza che mietè tante vite. — Infetto

di pestilenza.

2. Nel plur. detto d'animali pestiferi e velenosi.

Dant. Inf. 24. (C) Né tante pestilenzie, né si ree
Mostrò giammai con tutta l'Etiopia.

3. [Camp.] Fig. per Disavventura, Morie vio-
lenta e sim. Guid. G. A. Lib. 15. quanto fue
frailc e debole la cagione, la quale cecoe li occhi
delli Trojani e specialemcnte di Hector, lo quale non
potè schifare la sua pestilenza e la morte futura di

tutta la gente sua!

i. Trasl, Danno, Bovina, Calamità. G. V. 4. 29.
1. (C) E buonamente ciò, che non arse alla prima
volla,'flrse al secondo fuoco, onde i Fiorentini ehbono
gran pestilenza. E 6. 13. 1. Nota quante pestilenze

di fuoco la città di Firenze hae ricevute, che quasi
Ira più volle il più della città è stato arso, e rifallo.

Tes. Br. 3. 4. Davil dice nel Salterio, che l'uomo
noji segga nella cattedra della pestilenza, cioè nel-
l'errore. Vit. SS. Pad. 1. 126. Beato quell'uomo
che non seguila il consiglio degli uomini empii, e
non è stalo nella via dei peccatori, e non è seduto
nella cattedra della peslilenzia. [Laz.] Coli. SS. VP.
5. 16. E che quesle pestilenze [i vizii) sieno più
forti, manifestamente il sentiamo per lo conlrasla-
mento che ci fa la natura. E 24. 6. Se concede-
ranno a sé la libertà di uscir fuori, spesse volte co-
moveranno più agra pestilenza con questo, che pensano
che sia loro rimedio. E 21. 5. Non sono diputati
[destinati) alla pestilenza de' morti di questa presente
vita , e non saranno puniti nel tormento eternale.
Bcg. Post. S. Greg. 3. 35. Sedere nella cattedra
della peslilenzia è commettere cose ree con delibe-
rato giudicio..., è per ragione discernere il male e
per coiisiderata deliberazione commetterlo.

[Camp] Boez. i. Acciocché li reggimenti delle

cilladi, lasciali alli improbi e scellerati, a' buoni non
dessero pestilenza [pestem bonis inferrent), ovvero
morte. |Cors.| Tass. Uial. 1. 50. Abbia cura che

jregge non s'infettino di pestilenza eretica.

DlZlOKAHIO ITALIANO. — Voi. III.

le sue

. 5. [Camp.] Per Scelleraggine indotta da bestiale
pazzia. Aquil. i. 58. Prese lo arco e percossegli la

testa ad uno sasso ed occiselo. La moglie, vedendo
questa pestilenza, foggio al mare... [Parla della
furiosa insania di Atamanle.)

i2t
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6. Per Puzzo, Fetore. Malm. 3. 17. (C) Mentre

è S|)ot(li;ilo, per la peslilcnza Cli'egli esala, si vede

ognun fiiiigirc.

r'ESTILKV/IAlE. Agif. eom. Che ha guatila di

peslileina. /'M/Z/e/'o. Peslibilis, Lei/. Diocl. netcod.

Forse erralo, Peslllenliarius, Tert.; Pcstllis in Arnob.

— Cr. 1. 3. 3. (C) Sana l'acre putrido e pestilen-

ziale. Cron. Morell. 315. Iddio e la sua santa Madre

Vergine .Maria... pennisoiin, accioccliè tanto male non

seguisse, che il buca animalo di male pestilenziale.

2. Fi;i. Alberi, cnp. 12. (C) Niuna cosa è cosi

vituperevole, e pestilenziale, come lo desiderio car-

nale. |t.
I

Si'lfre il nasi, più che Peslilenle.

FESTILEXZIAI.HKIITK. |T.| Avv. Da Pestilen-

ziale. Pestifere fig., in Cic. [t.| Morbo pestilen-

zialmente maligno. — Dottrine pestilenzialmente ma-

lefiche.

PESTIIE.'VZIOSISSIJIO. Ar/g. Superi, di Pestile.n-

zioso.

2. E fig. Bocc. Leu. 320. (C) Ora gli animi in-

vidiosi In fuoco peslilenziosissimo consumarsi.

I'ESTILE:VZII).S0. Agg. Pestilenziale. [r.\ Meno usit.

di Pestilenziale; ma, in forza della tiesin., può dire

piit. In IJIp. — Horc proem (C) Nel pcstilcnzioso

lempo della passata niorl.ililà. [Cors.] Bart. Vii.

Kost. Caddi maialo d'una fortissima febbre maligna

con petecchie pestilenziosc.

2. Fin. Bocc. Nm. 6. (/. 1. (C) Molto giova alla

infermila delle pcstilenziose avarizie. Oli. Coni. Inf.

12. 213. Kd è da notare come la tirannica signoria

è pestilenziosa e malvagia. Palluv. Slor. Cono. 1.

203. {M.) Ma veggendo che quella pestilenziosa

pianta {l'eresia di Lutero) slendea sì largamente i

suoi rami, ei ponca loro dinanzi...

3. K fig.
Scostumato, Vizioso. [Camp.] Bib. Sai.

Proli. 15. Il pestilenzioso {peslilens) non ama colui

che 'I corregge.

PESliO. S. m. Frequent. di Pestamento. Paol.

Oros. 2()1. (C) Calcataincnie, e con gran furore su

per lo detto ghiaccio pass;indo, per lo grandissimo

peso, e per In percussione del grande pestio di coloro

che andavano, crepò, e rnppesi il ghiaccio. Spolver.

Colliv. ris. l. 4. V. 209. (Gh.) Ferve il giro e 'I

pestio.

l'fc.STIO. S. m. Per Chiavistello o Calenaccio é di

uso comunissimo a Siena; lat. aureo Pessulus. Lo
usò anche il Cerchi in una Commedia, la cui scena

si finge a Siena. Altrove l'eschio (V.), come Ma-
schio e Mastio, Fischio e Fistio. Ceceh. LM. 1 . 296.

{Fanf.) Ni'-col. È messo il pestio alla porta di là?

Romola. Ser s), e la nottola, e la stanga.

PF..STO. V. Pestato.

PESTO. S. m. Pestamento, Pestio, fìicciard. 7.

20. {(jh.) Che son persone da darle tal pesto. Che
le budella gli trarranno fora.

2. La cosa pestala. (Fanf.) Maur. Rim. buri. 1.

100. (.V.) Ora, signore, beccale su questo. Che è

una cosa di molta sustanza. Come agl'infermi lo

stillato il pesto. |Cont.| Mail. Disc. Diosc. l. 167.

.Via accadendo spesso che alcuni molto deboli avanti

al determinato lempo per la insopportabile dieta si

sentivano mancare il vigore, e risolvere gli spiriti,

per ricuperar la vita si fecero fare buoni pesti di

cappone da cui ritrovarono mirabile giovamento.

PESTO.\E. S. m. Arnese da Pestare, Pestello

grande. Art. Velr. Ner. I. 2. (C) I pestoni poi per

necessità sieno di ferro, che d'altra materia non po-

trebbono far l'effetto. [Coni.] Zonca, Macch. 86.

Alcuni legni quadrati, con le lor teste armate di buon

metallo; i quali sono perpendicolarmente rinchiusi

in alcuni tclari di legno, e son chiamati pestoni. -^

Soder. Agric. 123. (Man.) È buono (i7 corninolo)

a' denti de' mulini, a far mazzi da botti, e pestoni da

frangere. Soder. Trall. Vit. 211. (Gh.) A far agresto

ordinario si colgono grappoli interi, e si premono

bene nel tino prima co' piedi, poi con un pestone di

legno.

[Cont.l Maiieranga. Scam. V. Arch. univ. l.

209. 40. Si dee avvertire di assodar molto bene i

terreni con pestoni, e nel tempo del caldo innafliar

di sopra con acqua; acciocché si uniscano meglio, e

facciano tutto insieme un corpo sodo e denso. Sardi,

Capo Bomb. 122. Avendo spianata la terra all'altezza

di due terzi di piede, si deve con pestoni batterla,

che cali la metà ; dì poi a poco a poco si adacquerà,

e adacquata si anderà spianando altra terra.

PESICC.IO. IT.) V. il seg.

PESliZ/,0. S. m. lUm. di Peso. V. anche Pe-
SETTO. (Fanf.) [t.\ Meno inusil. sarebìie Pcsuccio,

ftr eufem. Cli è un pesuccio alquanta greve per me.

t PETACCHI.'V.I. S. f. Sorla di pantofola. Car.

Lelt. 1. 8. {M.) Voi ve ne siate su le vostre pelac-

chine, impastato dalla comare, come un pollo in

istia.

t PETACCIO. S. m. [Cont.l Naue di piccola por-

tala. Cari. Urb. Arch. Si. II. ix. 297. In quanto

alle forze marittime, il re ha quattro galeoni nuovi

buoni, ed un pctaccio: questo di 500 salme. Pani.

Arm. nav. 357. I navilii piccioli, come sono pe-

tacci caravelle o altri simili, non s'intreccino in

modo alcuno nell'ordinanza della fronte, ma si met-
tano dietro alla fronte.

PETACCmOLA. S. f. (Boi.) Specie di Piantaggine

(V.); tal. aur. Planlago. Dicesi cosi da piede,

avendo le foglie di essa la figura della pianta del

piede. Il Menagio crede la v. una corrai, di Pra-

tacciuola, incontrandosi la predetta erba in copia

nei prati. (Mi.) Vogliono venga da Prato cAe è quasi

Pralajuola. Tes. Pou. P. S. cap. 8. (C) Anco lo

sugo di piantaggine, ovvero petacciuola, ovvero ar-

naglossa, posto in su gli ocelli con bambagia, sana

in nove di e la fistula ed il cancro. M. Aldobr.

Recipe seme di petacciuola, e santoreggia, dì ca-

tuno once due. È altrove: Recipe sugo di cardi, o

di petacciuola con vino, e sìa fatta distillazione. Cr.

6. 92. 1. La piantaggine, la quale per altro nome è

detta lingua ericina (o lingua arietis), o petacciuola,

è fredda, e secca, le cui foglie secche saldano otti-

mamente le ferite. Burch. \. 63. Con far cristeì di

fior di petacciuola.

PETALO. S. m. Gr. nsVaXov. (Boi.) Così chiamasi

Il pezzo intero di ciascuna corolla composta di

molti pezzi. Petalum, in Fucher. e in hid. — Ta-

gtin. leti, scient. 55. (Man.) Poscia alla sommità
del gambo vedesi comparire il calice, ove sono rac-

chiusi i pelali , dir vogliamo le foglie del fiore.

(Casti Lorenz, leti, ined p. 197. Deposto (il pru-
gnolo) anche presto lutto l'onore dei fattissimi pelali,

non serba che l'orror delle spine. (t.J Un mod. E
tu, diva Bellezza, negli astri rifulga, o ti colori Nel

pelalo de' fiori.

PETARDARE. V. a. Battere con petardo. Teor-

sini. (Fanf.) Non coni.

PETAllDIERE. S. m. [Coni.] Soldato che applica

un petardo al luogo voluto. Serg. Fori. mod. 141.

Venne al servizio de' cattolici in Fiandra, dell'anno

1004, il signor di Terraglia francese con molti uo-

mini de' petardierì suoi..., ed avendo rotto col pe-

tardo la prima porta, non attaccando fuoco il se-

condo...

PETARDO. S. m. (Mil.) Ordigno concavo di me-
tallo, di legno, armato di forti lamine di ferro,

carico di polvere tenacemente calcata ed otturala,

il quale si applica ad un muro o ad una porta che

si voglia rovesciare, dandogli fuoco per via d'uno

stoppino che gli esce dulia culatta. [Coni] Moretti,

.irtigl. 52. Il petardo è un vaso in forma di raor-

taro ; il quale, caricato con polvere, e posto con la

bocca ad una porta o altra macchina di legno, e

dandflgli fuoco, la rompe e fracassa. Paul. Arm. nav.

315. Se la surprcsa si vorrà far con il petardo, ve-

dasi se la porta alla qiial si disegna di attaccarla sia

fabbricata con gli sfogatori ; nel qual caso non s'ha

a sperar che faccia operazione alcuna rilevante, per-

ché il petardo, esalandosi per i sfogatori la violenza

della polvere, perde la forza. =r Galil. Mot. loc.

506. (M.) Vedansi le operazioni dei fulmini, della

polvere nelle mine e nei petardi, ed in somma quanto

il velocitar coi mantici la fiamma dei carboni...

accresca di forza nel liquefare i metalli.

2. t Fin senso equivoco. Malm. 6. 30. (C) Mentre

il petardo col cannon più grosso Sentesi fargli stre-

pitoso onore.

1 PETARDO. Agq. Che tira peti. Pataff. 3. (C)

PETASETTO. S. m. Sorla di cappello aulico. (Fanf.)

Petasunculus, in Arn. — Car. Leti. 1. 8. [M.) Mon-
signore col suo bastoncino, e col pctasello al solito,

sollicita il minislerio.

PETASO. S. m. Gr. mTowo«. (Arche.) Sorto rf-

cappello a larga falda, proprio, presso i Greci ed

i lloinani. de' viaggiatori e de' cacciatori per ripa-

rarsi dalla pioggia e dal sole. Si dava dagli antichi

artefici a Mercurio, come preside delle strade. Le
ali poi attaccate al pttaso (Petaso alalo) indicano

la velocità del messaggiero celeste, o le ali dell'in-

gegno, perché gli si attribuiva in gran parte la

perfezione e la coltura del genere umano. Tra'

moderni fu detto in qenerale di cappelletto con lesa.

(Mt.) Aur. lai. Salvia. Cas. 37. [.».) Sileno... ve-

stito, e, come pare, eoo petaso, o cappcllclto in capo.

Car. Cam. 70. Porta in testa un cappelletto con una
banda intorno di velluto di trippa, quale intendo che
esso chiama petaso.

t PETA7,/,A. S. f.
Bagatdla, Freddura, Ciancia.

Forse dal rumore non grato. Crud. Rim. 98. (lìh.)

Dunque addio, mìe didcissime pcl.izze. Gonfie di

scherzi e di ridenti nulli, Gioja delle ragazze. Sol-
lazzo dei fanciulli , Di comica allegria macchina a
vento.

PETECCniAlE. Agg. com. (Mcd.) Che rassomiglia
alle petecchie o che ne ha i caratteri. E però è

aggiunto dato ad eruzione, febbre, malattia ecc. che
sia accompagnata dalle petecchie. (Mt.) Peliginosus,

Teod. Prtsc.

Tifo petecchiale. [Tor.) Targ. Ar. Vald. 1.

101. Ci6 si vede chiaro nell'epidemie, che hanno
infestato tante volte la Valdinievole, poiché sono
state sempre febbri putride, petecchiali verminose.
E 2. 373. Girolamo Mercuriale esaminando le cause
di un'epidemia dì febbri petecchiali, che ainiggeva

l'Italia nel 1677, scrisse...

PETECCHIE. S. f. piar. (Med.) Macchiette rosse e

nere, simili alla morsicahira delle pulci; talora

accompagnano alcune febbri; talora formano un
esantema appiccaticcio. V'ha ancora una specie di^

petecchie croniche senza febbre, che appajono, mas-
sime nella state, in alcuni di coloro che andarono
soggetti al morbo petecchiale. Le pclccchie (dette da'

medici petechiae, peticulae ed anche peliculae) han
preso nome, secondo alcuni, dal lat. aur. petigo,

volatica; secondo altri dal frane, petit, piccolo:

quasi piccole macchie. In Napoli ed in altri luoghi

del Regno diconsi pasticci, il che richiama l'idea

del ceti, pistiq, macchia. Al presente i Gallesi hanno
spotag i/i senso di macchietta, e spotaich di mac-
chiare. In pers. pusl cìll, pelle sparsa di lenligini.

(.Vt.) Forse scorcio da F.rpele, co//o desia, dimin.,

come Maschia e sim.; Petigo, aur. lat. la Volatica;

l'etimen il Guidalesco in resi.; e nelle Gì lat. gr.

Petumen. Altri da Puncticuli, gr. Ilàrx-fò;, morbus
peslilens. Cecch. Servig. prol (C) Assaltando le pc-

leccliie e le febbri grisliioni. Bern. Rim. 1. 5. non
deste voi bevamla si molesta A un che avesse il morbo
e le petecchie. Buon. Fier. 3. 1. 9. Che la natura per

non fare abusi, E mantenersi nelle forme vecchie,

N'uccide men d'amor che di petecchie. Cocch. Bagn.
155. Tali sono le petecchie, le porpore, l'efflore-

scenze miliari. [Tor.| Targ. Ar. Vald. 1. 107.
Consisteva ella (l'epidemia) in febbri terzane sem-
plici e doppie, alcune delle quali si convertivano

in putride e maligne, con petecchie, diarree, dis-

senterie.

2. Nel sing. Petecchia, in modo basso si dice

anche d'uomo avaro. (C) — E lo disse pure il Fa-
giuoli, Comm. vii. 210. (Fanf.) L'amante donerebbe
La camicia e 'I vestilo : L'avara non darebbe Né men
del profferito: Quanto è prodigo l'un, l'altro è pe-

teccliia. E nelle Rime: Da prodigo non far, se sei

petecchia. [G.M.l E ivi: Egli, fra l'altre belle qua-

lità, 'N un secol (In un secol) di pc^teccliie e di mi-
gnatte , Sa conservar la generosità. [Val.] Fag.
Comm. 2. 278. Egli è una petecchia, che non ne

vuole spender uno. E 3. 177. lo la darò prima di te,

sudicissima petecchia.

PETENTE. [T.] Agg. e quindi sost. dal pari, del

lai. aur. Pètere. Chi fa una petiiione all'autorità.

Più il. e più usit. Chiedente.

1 PÈTERE. V. L. [Camp.] Per Chiedere, ecc. Aur.
lat. Rev. S. Elis. Pura e nella , quanto polca e

sapea uniilemente pelea grazia a Dio onnipotente...

E Aquil. IV. 3. Pelendo f'amislà di questo Gajo per

una lettera che gli mandò. E Guid. G. A. Lih. 8.

Con la spala si deve pctere ogni vengianza, e non con

murmurare, non con lamentare. E Com. Boei. ni.

E per ciò primo pele di essere elevalo, dicendo...

1 PETERECCIO. S. m. (Chir.) Lo stesso che Pane-
reccio e Patereccio (V.). Malm. 6. .^i. Le piaghe a

masse, i peterecci a balle, Spine ventose e gonghe
in più filari, V'è...

1 PETIRE. V. a. [Campi Per Chiedere, Doman-
dare. Da Pctere, come Fiorire da Florere. Guid.

G. A. Lib. 29. Aggio ordinato con voi di sapere la

ccrlanza dì questa quanlitale che pelile, di auro e di

argento.

t PETITO. S. m. Aff. al lat. aur. Petitum. Peti-

zione. Fr. Jac. Tod. 2. 17. 4. (M.) Ma nel terza

poi pelilo. Che 'I Signor ne volse dire, E, che in

terra sia obedìto. Come in ciel gli usan servire.

t PETITO. Agg. Voce tratta dal frane. Piccolo.

Pelilus, a«r. lai. V. De Vii.; Pclilia mala in Plin.,



PETITO — ( 963 )- PETREO

Meline piccole. Frane. Sacch. Rim. 1 1 . (C) Non
esserli capace la ricchezza Di quel che fosse a lei

mcn che feslnga Pelila. Albiiz. Filipp. lìim. i. 295.

(^/a«.) Siccome il vermicel pelilo bruga Lalitaiido tra

foglie sua bassezza.

t PETITO. [T.] S. m. Per Appetito, e della voglia

di maui/iare, e anche di voyliii dell'animo dicono

in alcuni dial.

t HETITOUE. Verb. m. di Petf.re. Chi o Che

chiede. Non com. Aur. lai. Esp. Vang. [C] Accioc-

ché l'animo non venga meno nella sua petizione, se

non tosto esaudita, insegna, e induce il petitore con-

venevole, e presenluoso. Buon. Pier. 1.2. 4. Che

tanto quanto providi, e zelanti Si mostrar petìtori.

|Cont.l Bandi Fior. xi. 1. 33. Avrà usala ogni pos-

sibile diligenza in ricercare... se i pelitori avranno

cosa alcuna che appartenga a' banditi, o a' ribelli, e

consogentemenle alla camera delta.

PETITOiUO. Ayg. m. (Leg.) Aggiunto di una sorta

di giudizio nel quale si chiede ta proprietà e il

dominio d'alcuna cosa attenente a noi. {Mt.) (Can.|

Suole opporsi a possessorio, col quale vocabolo si

designa il giudizio diretto unicamente ad ottenere la

manulemione o la reintegrazione net possesso, la-

sciando intatta la questione di proprietà. In Cajo.

Alaestruzz. 1. 58. (C) É da vedere, se ella

addomanda petilorio giudicio, ovvero possessorio.

Pallav. Stor. Conc. 3. 316. {.W.) Avendo le Itti de'

Lenelìcìi contaminata quasi tutta la Chiesa, non solo

fosse tolta via la moderna dilferenza di giudicio pe-

titorio e di possessorio, ma si rimovessero...

E a modo di Sosl. Nel Cod. Teod. e in Ennod.
— Segner. Leti. Cos. 310. (Man.) A controvertere

il possessorio ))er via sommaria, come volea la De-
legazione, cioè senza gustare i meriti del petilorio,

correrebbesi di gran rischio. [Val.] Fag. Rim. 1.

117. Abbiamo ragion nel petilorio.

l'ETITHICE. S. /. Co/«( che chiede. Non com. In

Pani. big. e in Quintil. (Cont.) Ban'ti Fior.xi. v.

27. l'roducendosi alcuna tal petizione davanti il dello ['

magistrato, e' sia tenuto far dare il giuramento alla

persona pelilrice, che di quello che ella domandi ella

non sia mai stata pacata.

PETl/.lO.\CELU. [T.J S. f. Dim. di Petizione.

Nelle CI.

PETI/.IO,\E. S. f. Aff. al lai. aur. Pelitio. onis.

Domanda. Bocc. Nov. 9. g. 8. (C) Bruno, facendo

vista che forse la pelizion gli gravasse, disse. Fr.

Giord. Pred. D. Questo cieco lu molto savio, e fece

perfetta petizione. |Laz.| Dioì. S. Greg. 1. 9. Ac-
ciocché nelle cose piccole impara.sse quanto |»oté pre-

sumere di Dio nelle grandi petizioni. Cavale. Specch.

cr. 40. Riprese li figlinoli di Zebedeo della slolta

petizione, che fecioiio fare alla loro madre, e gli

altri dieci perché ne sdegnare, [t.] Uaeslruz. 2.

li. Ogni indivinumento usa alcuno ajulo di dcmonia,

il quale ovvero ispressamente si addomanda, ovvero

fuori della pelizion dell'uomo il demonio occulta-

mente s'iutramelle a pronunziare le cose fulure.

[t.| Vili. G. 3. 81. E lascialo guernito di sua

gente e di suoi baliì il paese, e che gli artefici mi-

nuli di Bruggia... fossuno uditi a ragione, per la

loro petizione data allo re, e addirizzati i loro paga-

menti, per gli loro lavorìi..., la detta gente del co-

mune non fu udita, né addirizzali. Com. Dant. 2.

178. Poiché l'adorante fece la piterna invocazione,

immantenente propone la sua petizione ad impetrare

grazia.

2. Dicesi anche Quella caria in eui è contenuto

ciò che fi domanda. (Coni.] Rnn. Sardo, Crou. Pis.

Arch. St. It. vi. p. 11. U9. Li Rasponli e loro

setta andarono dinanzi al patriarca, e quivi si lamen-

tarono; di che e'rispuose. Lo patriarca disse che

dessino una petizione, e infine la diero ; e le di-

mande furono selle, infra quali fne che gli confinati

e e' ribelli tornassino, e che la lasca degli Anziani

s'acconciasse; e altre cose assai. := Cronichetl. 2*0

(M.) Il perché, letta la delta petizione, e meltendosi

a partito infra i collegi, e non vincendosi, vi si usava

fiarole siiperchievoli e disoneste. E 225. Proposono

oro una petizione per parie delle arti, e degli arte-

fici, nella quale si conteneva, che qualunque citta-

dino fusse stalo de' signori... non potesse in alcun

modo essere ammonito. Tes. Br. 9. 34. Se nullo

vi fosse che si lamentasse di te, tu dèi far dare le

petizioni di sua dimanda, e aver consiglio da' tuoi

savii. lìurch. 1. 51. Dette una petizione alle cicale

Dinanzi a cinque savii del bisesto.

3. |Camp.| Per Domanda giudiziaria, civile, po-

litica Sonm. In prima sono i falsi procuratori, che

fanno le false petizioni, e che dimandano i falsi giu-

dizii. [t.] Provvis. Com. Fir. 5. Debbano a petizione

di chiunque accusante, dinunziante, o notificante le

predette cose, procedere e conoscere sommariamente.

fCont.] Rie. Mil. Casalb. Arch. Si. It. App. 25. 48.

Arseiio li libri de la pregione e rubonnola tutta, si

ch'io non soe li nomi di tuli li piegioni : di che diei

a' signori Anziani del populo di Pisa una petisione

de la mìa liberazione e de' miei pagatori. E provvi-

denola a dì xviii d'aprile 137Q.

[T.] Diritto di petizione. — Petizione al Parla-

mento.

4. Petizione di principio. T. log. ed è II pigliare

per conceduto quello che è in quistione, e che altri

nega. Gal. Sagg. 360. (C) Questo è quell'errore che

i logici chiamarono petizione di principio, menlrecliè

voi pigliale per conceduto quello ch'é in questione,

e ch'io di già nego. E Sist. 133. A me si dimostra

sillogismo in buona forma, e non una petizione di

principio. Tacci Leti. 66. (Fanf.) Pure vo' dirvelo

che cosa ell'è questa Petizione di principio. È un

errore che si commette nel disputare, quando si sup-

pone per certo quello appunto che si disputa.

(Rosm.) Petizione di principio, specie di sofisma

nel quale si prende la conclusione di un sillogismo

per mezzo di provare sé slessa; Il che anche chiamasi

circolo vizioso. In questo sofisma cadono special-

mente i sensisli. Esso non ha luogo necessariamente

se non quando la proposizione che si vuol provare é

erronea.

5. Modi avverò, k petizioDe. Per Richiesta, A
requisizione. Cavale. Specch. Cr. 78. {C) Non voleva

operar la virtù di Dio a petizione d'uomini indegni.

[G..M.] Cas. Galal. A petizione del quale, e per suo

consiglio, presi io da prima a dettar questo presente

trattato.

(Cont.) Stat. Sen. Lan. i. 202. Se non com-
parirà dopo le dette tre richieste, sia develato de la

detta arte, o vero sia pronunziata la tenuta sopra

a' beni suoi a petizione de l'attore.

A pelizione mia, tua, sm, ecc., vale A posta, A
volontà mia, tua, sua, ecc. Sen. Declam. 117. (C)

Non se' perù sensato per lo pericoloso slrninenlo

che tu usasti, cioè il fuoco, il quale tu non puoi

spegnere, né regolare a tua petizione. [Val.] Pucc.

Gentil. 51. 31. E quc' d'Anciiiano per simil cagione

Da' Eiorentin ruhellaro il castello Di Vinci, ch'era a

lor petizione.

6. 1 A petliione, in forza di prep., vale Per, A
cagione di; come: A pelizion di due crazie non sono

voluto venire a piedi {cioè; per non ispenderc).

[Man.)

PETO. S. m. {Nel pi. presso gli antichi usasi

anche in A fem.) Quel rumor che fa il vento che

esce dalle parli da basso. Pedilum, aur. lat. Pataff.

1. (C) E 9. Frane. Sacch. Nok. 145. E Op. dw.
Fav. Esop. 109. E 191. [Val.] Fortig. Rtceiard.

12. 91. Hanno pena Che un pelo abbiali stesi in sul-

l'arena.

1. t Itiaverc il peto, vale, in modo basso, Ripigliar

forza, Riinigorirsi Maini. 9. 6. (C)

PETOVClAJiO. ò". m. Lo stesso rhe Petronciano (V.).

[t.) Cari. Viagg. 2. 214. Nella grandezza e lucen-

tezza è [la giambos) molto simile a' nostri peton-
ciani ; ma l'odore s'accosta a quello delle rose.

[Val.j Fag. Comm. i. 330. Citrìuolì, petonciani,

ramolacci.

2. [Val.] 1 Candire nn petonciana. Far cosa o im-
possibile o inutile. Fng. Itini. 1. 10. Ad aggiustarlo

ben di tutto punto, Era come candire un peton-
ciano.

3. Naso fatto a petonciano, dicesi d'un Naso grosso

e tondo. Salvin. Fier. Buon. 2. 1. 17. [M.) Si di-

cono anche (i petroneiani) petonciani, come u.sa il

lat. fruslrum, e frustum, e noitista, e listra. Dicesi

naso fatto a petonciano, d'un naso grosso, o tondo.

[t.] Prov. Tose. 372. Un naso come un pe-

tonciano.

t PETRA S. f Aff. al lat. aur. Petra. Pietra.

Frane, tìarh. 162. 6. (.W.) Tanto lo intende, com'

fa petra mola. [Cump.] Bift. Is. 16. Signore, manda
fuori l'agnello signorizzatore della terra, della petra

{de petra) del deserto infino al monte della figliuola

di Sion. £ Boez. ili. S'accostano a quelle cose che

sono dure, siccome le pelre [lapides] firmissima-

mente alle loro parli.

t PETIIAFATTO. Agg. Impietrilo. Lor. Med. Poes.

17. {M.) Borea algente, che gelalo stagni, L'acqua

corrente fa' s'induri egliiaccia. Che petrafalla la

Ninfa accompagni. {Forse Petra (o Pietra)) fatta.

PIÌTIIAJA. S. f Massa di pietre. (C)

(t.| Le pietre del monte, nella qualità loro e

nel lutto. Dani. Purg. 13 (C) Ombra no» gli è, né
segno che si paja ; Par sì la ripa, e par si la via

schietta Col livido color della petraja.

2. Cava di pietre. Non com. Baldi Bern. Op.
407. {Fanf.) Una pietra condotta dalla petraja alla

bottega d'uno scultore, domandata dall'altre ove s'an-

dasse: Me ne vo, disse, a diventar immagine.
[Coni.] Pali. A. Arch. i. 3. Le natui^ali {pietre)

si cavana dalle petraie, e sono o per far la calce, o
per fare i muri. Doc. Arte San. M. i. 78. Debba
avere de la cornice che va di sopra... dieci soldi del
braccio in pelraia.

3. [Fanf.] Luogo sassoso e sterile; Gritlaja.

Accad. Aldean. Rime. 9. Le selve sì fruttifere e si

gaje, D'ogni virtù, d'ogni beltà son prive: E le molli
campagne or son petraje.

i. [t.| Petraja. Jilolo d'una villa viein di Fi-

PETRAUCHEGGIAUE. [T.] V. n. Tenere dello stile

del Petrarca, imitandolo come nel Salvin. Burchiel-

leggiare.

^PETIlARCnEaÌA. [T.jS. f Voce di cel. Maniera
troppo simile alle usale dal Petrarca, non però so-
migliante nel bello. |R. Ciinnon.] tìrns:»)/, leti,

preni. Op. Semi, I, XLlv. Avendo le petrarcherie,

le squisitezze, e le biniberie, anzi che no, mezzo
ristiSco e 'nfastidito il mondo.

PETKARCIIESCAMEX'TK. [T.) Avv. Da Petrar-
chesco. |t.] Gozzi. 11 Petrarca non fece mai niente

colla sua Laura, perché scrivea troppo petrarche-
scamente.

PETRARCIIESr.ATO. Agg. Ridotto al gusto del Pe-
trarca. [Val.] Fag. Comm. '2 119. Ha un'eloquenza
naturale... boccaccevole, pelrarcbescala.

PETRARCHESCO. [T.] Agg. Da Petharca. n. pr.

[t.] (canzoni petrarchesclie, dello stesso Petrarca ;

ma più sovente Falle a quella maniera. Metro pe-
trarchesco. Stile.

ICast.l Gigli Voc. Cai. v. pron. 129. Molti

poelelli che sbardellavano a trotto petrarchesco.

|t.] Moda avv. (Manzoni alla petrarchesca.

PETHARCIIEVOLE. [T.| .4,^^. Che tiene del petrar-
chesco in maniera affettata. Sull'anul. di Boccac-
cevole.

PliTRARClIEVOI,ME\'TE. [T.j Avv. Btt Petrarciie-

VOLE. Suona più biasimo o cel. che Petrarchesca-

mente. Credo l'usasse G. Gozz. [T.j Nel cinquecento

scrivevano petrarcliescamenle troppi, nel settecento

petrarchevolinente taluni.

PETRARCUnO. JT] S m. Dim. di Petrarca,
intendendo del libro e sua forma, [t.] Aveva in

lasca un petrarchino elegante. Car. Leti. 1 . 98.

Stamane... sopra una sedia badiale e sotto a qualche

verdura, e dirimpetto a un colai venlolino, con un
petrarchino in mano a cantacthiare.

PETRARCHISTA. [T.j S. m. Che ammira e imita

il Petrarca. Come Dantista, e sim.

IPETRATA. S. f. Tiro, Colpo di pietra. Car. Long.

Sof. 37. {M.) Di poi tutti insieme facendo testa, a

colpi di buone legnale, e di gran petraie , tutti in

rotta ed in fuga li misero.

\ PETRELLÀ. S. f. Dim. di Pietra. Piccola pie-

tra, Pelrina. Pallad. Ollobr. H. (C) Vuoisi mettere

in mezzo delle foglie sul costo una peirella. Vit.

SS. Pad. 2. 228. Portavangli in mano quattro o

cinque petrelle di diversi colori.

[Camp.] Guid. G. x. 3. Mostrò al padre una

picciola petrella pfe«io.?fl, affermando che quella, e

nuU'allro, aveva partorito (Le parole in corsivo

si restituiseono sull'autorità del Ms. Parigino, e

mancano nell'esempio qui citato dalla Crusca.)

2. t Petrelle, si dicono anche Certe forme di pie-

tre, d'altra materia, dove si gitlano i piattelli di

stagno, o le chiose, e sim. Duv. Mon. e. 9. (C) Due
punzoni d'acciajo stamperieno il ritto e '1 rovescio

d'una moneta in duo madri, e quasi petrelle di rame.

Onde si disse in prov.: Questa rosa non si può

gettare in petrelle, o sim.; cioè Non si può spedire

senza difficoltà e tempo. Frane. Sacch. nov 169. (C)

Li Perugini, che volevano che sunto Eustachio fosse

gillato in petrelle, cominciarono... Amhr. Cof. 1. 3.

Perché queste son cose che non gettansi in petrelle.

Alleg. 108. Discrezion, se ce n'é, ch'io non lo getto

in petrelle. Car. Leti. 2. 32. Ognun vuol sonetti

da me, come se io gli gittassi in petrelle.

i PETREO. Agg. [Cont.| Che nasce fra' sassi. Pe-
Ireus é in PI. Mail. Disc. Diosc. IV. 551. 11 sinfilo,

chiamato petreo, nasce tra i sassi, i cui rami sono



PETRICCIOLO — ( dU )— PETROSO

sonili simili airori^'ano: ha i capitelli come il limo

È pianta tutta legnosa e odorata, di dolce sapore
;

provoca, masticala, agevolmente la saliva; produce

la radice lunga, porpore;;»:!, di grossezza d'un dito.

CU. Tipocosm. 191. Altre piante si trovano in

lunghi sassosi e pieni d'aridità, e queste son dette

erbe sassose ; e sono i rosmarini, il sinfito petreo,

la sassifragia.

PETKICCKILO. S. m. (Bot.) Piantirdla che incnn-

Irosi in primavera nei campi e nelle strade, ed è

di colore verde-pallido, aspersa in tulle le parti

di peli bianchi, curii e molli. Lai. Aplianes, Alche-

mila minima montana. Dicesi poi l'etricciolo cam-

pestre la Slellaria (V.). (Mi.)

t l'ETIllCCIUOLA. S. f. Dim. di Pietra. Piccola

pietra, Pelhizia. Pallad. (C) Peiricciuole bianche,

minutissime con rena, si amnmnticellino.

l'KTKlER.» e t l'ETIlEIH. S. f. Cava di pietre o di

marmi. Docum. Ari. San. Sec. XlV. Eneide di Virr/.

paif. 18. (Fanf.) |Cont.] Afir. Geol. Min. Melali.

201. I). In una pelrera da fare calce si trova una

terra grassa. Doc. Arte San. ,W. il. 10. Hanno tolto

a trarre di petriera ed a conciare sessanta braccia

di marmo nero, o piìi, se bisognasse al detto la-

vorio.

i. (Mil.) [Camp.l Artifilieria di varia t/randena,

con cui si giltavano pietre. Diz. maril. mil. Pe-

triera e pezzo da 250, da 200, da 100 e da 30

libre (di palla di pietra.) [Cont.] Cr. B. P^teo
mil. III. i!2. La petriera e il cannone petriero, così

detti per tirare palle di pietra. Chin. Scoi. bumh.

Le petriere a braga sono pezzi che si caricano dalla

parie di dietro con inascoli ; sono dette a braga

perchè hanno la braga di ferro, ovvero di metallo,

dalla parie di dietro.

[Camp.) l'etriera incamerata. Dii.marit. mil.

Dicesi (|uclla che ha camera ia fondo, e che si lira

con palla di pietra.

PETIUEKO e PETIIIRIIE. Agg. (Cont.) Che gitta

palla di pietra. Petrabwinm, in Noi. Tir.; Petro-

bolns, in Optai, e nella Vulg., var. del dolio Ver-

cellone. [Cast.] Monlecuc. ()p. lib. 1. num. xxxiv.

l petricri piccoli, ossia cannoni pctricri, non tirano

né ferro né piombo, ma pietre di libbre 12 a 48, o

cartocci o fuochi. E iihw. xxxvi. I pclrieri grandi

vagliono a tirar granate e palle che penetrano il ter-

rapieno, vi scoppiano adilciitro e vi fauno breccia.

E man. LXXVlil. Petrieri carichi di ferraglie. E lib.

3. «Km. XXXI. 1 petrieri si caricano con granate, con

palle di fuoco, o con palle roventi, o con iscarci e

ferraglie. [Coni.) Capob. Cor. mil. 46. Clic sorte di

pezzi li fa per bisogno, cosi ferrieri come petricri.

Chin. Scoi. bumh. 12.3. Le lanterne di doga di legno

per li pezzi ferrieri si faranno lunghe quattro palle;

se sono di ferro due e mezzo: se per li petrieri, di

legno una e due terzi; di ferro una; li tonelletli per

li ferrieri deono essere lunghi tre palle e un terzo,

per li petrieri una e mezzo.

2. (Mil.) In fona di Sost. T. arligl. Nome prin-

cipale d'un mortajo del quale si faceva uso per iscn-

gliar pietre. (Fanf.) |Cout.) Morelli, Arligl. 18.

1 petrieri sono cosi detti dalla palla di pietra con cui

si caricano. Bandi Fior. xii. 20. E questi pezzi

d'artiglieria del terzo genere, detti petrieri, servono

per i fianchi delle fortezze, per difesa del fosso, e

per buttar giù scalate ; che si caricano ancora con

lanterne piene di brecce, o con scuffie piene di dadi

di ferro.

3. [Cont.) Petrieri incamerati, a braja. Bomb.

Ven. 1. Questo genere (de' petrieri) e diviso in

quattro specie, che sono li cannoni petrieri, li pe-

trieri incamerati, li petrieri di braga, e li raorlari,

le quali specie tirano tulle palla di pietra. Li pe-

trieri a braga sono in tutto ugnali a gli altri fuor

che, invece d'esser incamerati, la parte della camera

è aperta di sopra, in maniera tale che per di là si

può mettere nel pezzo un mascolo di ferro rinfor-

zato e cerchiato di mollo grossi cerchi, il quale serve

di camera per contener la polvere; e deve questo

esser atlaccato e riserrato nel detto pezzo con un

grosso cugnn di ferro espressamente per ciò fatto.

PETIUlìr.l.XTE. Pari. pres. di Pkirificare. Che

pelrifica. Vallisn. (M.) Quella cagione petriflcantc,

che, guidata dalla necessità delle sue ligure, forma

j priapoliti maggiori, forma anche i minori.

PETKIFICARE. V. a. Far divenir pietra. (M.)

(Cont.) Vas. .Arrh. i. Congelazione d'acque e di

terra, che per la crudezza e freddezza sua non solo

congela e pelrilìca la terra, ma i ceppi, i rami, e le

fronde de gii alberi. E v. 11 fiume Tevcrone petriflca

i rami dogli alberi ed ogni altra cosa che se gli pone

innanzi.

PETIlIFICiTlVO. Agg. Atto a peirificare. Pros.

Fior, linrgh. Leti. i. 4. 125. (.1/.) Per inllusso di

natura concorreva una virtù che chiamano petrilica-

liva, che lo fermava (un animale piccolo) e lo con-

vertiva in pietra.

PETllIFM'.ATO. Pari. pass, e Agg. Da Petrifi-

CARE. [Coni.] cu. Tipocosm. 153. Èrbe, legni, ani-

mali, ed altre cose petrilicate. Scam. V. Arch.

unir. 1. 329. 51. Questi luoghi si sogliono ornare

di niccliii, e statue, e cose petrilicate. e conchiglie

marine poste con un certo ordine. :=(,'«)•. Apol. 191.

(M.) Perchè non sono granchi da trarli fuori con le

mani, né col frugatojo: sono di quelle ostriche ab-

barbicate, e petriHcate insieme, che gli scarpelli ci

bisognano per dislaccarle. {Qui fig.) Vas. Op. Inlrod.

1. 93. Hanno alle invenzioni degli antichi aggiunto

componimenti di opera toscana, coperti di colature

d'aciiiie petrificate.

PETRIFICAZIO.'VE. .S. f. T. de' Nat. Effetto natu-

rale artificiale, pel quale alcune sostanze vege-

tanti animali si cangiano in islato lapideo, con-

servando tiUlavia la loro prima forma. (M.) [Tor.]

Targ. V. Mich. p. In questo viaggio egli trovò molte

belle petrificazioni nelle alpi di Sestine e del sasso

di Simone, e molle belle varietà di ripieni di corni

d'Ammone, di nautili, e d'orticeri nella montagna

di Canziano.

PETIIIFICO. Agg. Che converte in pietra. Che

forma pietra. Noncom. Salvin. Opp. Can. 104. (Jl/.)

.\on miri già la fronte di petrifica Medusa presso.

[Cont.] Scam. V. Arch. univ. il. 194. 2(3. Chiara

cosa è che le pietre si generano di succo, o sia umore
petrifico, indurilo dal caldo e dal freddo.

PETRIGNO. Agg. Petrino, Di pietra. Non com.

Bui. (C) Dice che la sponda del settimo cerchio era

intorno intorno petrigna, e dentro alla pietra era la

rena. E appresso: Tauto quanta tiene l'orlo d'intorno,

che è petrigno.

t PETRIXA. S. f. Per Pietra in gen. Forse per

eli. da Petrinus. V. t'agg. Dani. Purg. 9. (C) Era'l

secondo, tinto più che perso. D'una petrina ruvida e

arsiccia. Lib. Viagg. E '1 dello palazzo è fatto d'una

nobil petrina, che è detta sanlemi. tJotlr. Jac. Dani.

7. 20. Che con virlute affina Preziosa petrina. Bui.

Purg. 13. 1. Finge, che la ripa e lo spazio sia fatto

di peirina livida.

t PETRINO. Agg. Di gualità di pietra. (C) E in

Lati.

2. t Trasl. Duro, Ostinato. Esp. Vang. (C)

Giacciono sotterrati nella petrina, e ostinata con-

suetudine. Coli. SS. Pad. 3. 18. 41. Leverò delle

carni loro il cuor petrino, e darò loro cuor di carne.

i PETKOLINA. V. Pibtrolina.
PETROLIO. S. m. Gr. MsTpiXa'.cv. (Min.) Varietà

di bitume che molto s'accosta alla nafta, ed è forse

un alterazione di essa; è liquido, di una consi-

stenza oleosa, bruno-nericcio, pressoché opaco; tra-

manda un odor forte , e nella combustione spande

un fumo nero assai denso, e lascia pochissimo re-

siduo. Dello aiicAe Olio di sasso. (Mt.) Hicett. Fior.

1. 21. (C) Il bitume, chiamato da' Greci asfallo, è

un grasso della terra che facilmente s'accende; tro-

vasene del liquido come olio, e chiamasi volgarmente

olio petrolio, noto a ciascuno. [Coni.] Agr. Geol.

Min. Melali. 227. v. Quel sugo linuido per che é per

la sua grassezza simile a l'olio, è slato da alcuni

scrittori antichi chiamato olio, ed ora olio petrolio

il chiamano, per che scorra e stilli da le pietre e da i

sassi. Bocc. Museo fis. 34. L'olio di nafta, altrimenti

pelrolco ed olio di sasso, trovasi in Sicilia in molte

contrade, ed in specie sei miglia distante dalla terra

di Pelralia, paese montano, e alpestre.

[t.] Petrolio Titusville in Pensilvania, città del

petrolio, della perciii per antenom. Oilcily.— Lume
a petrolio, illuminazione a petrolio.

PETRONCIANO. S. m. (Bot.) Lo slesso che Melan-

zana [V.) Dicesi anche Pelronciana, e Petonciani),

che alcuni derivano dal gr. ntoi. Circa, Intorno

e Kuivtio;, Azzurro, Nericcio, Fosco, ed altri. Il

Salvini da Pyra insana, quasi vogliasi dire fatua,

ossia pere sciocche, senza sapore. (Mi.) [Coni.]

Man. Disc. Diosc. iv. 601.. Quei pomi, che si chia-

mano in Lombardia melanzane, ed in Toscana pe-

tronciani... si chiamano melanzane, più presto di

nominare (come io penso) mele insane. —i4«»e(. 47.

(C) Colli scropulosi, cedriuoli, e pel/onciani violati.

Nov. ani. 34. 1. Maestro Taddeo, lèggendo a' suoi

scolari ia medicina, trovò che chi continuo mangiasse

nove di petronciano, diventerebbe matto. £ appresso :

Scrivete, disse il maestro, Che tutto questo del pe-

tronciano é provato. Alam. Colt. 5. 130. (M.) Il

rosso petroncian, ch'a queste eguali Cerca terra e

lavor, compagno vada.

2. Andare a ingrassare ì pctroucianl, vale morire.

V. Andare.
3. Naso a petronciano, dictsi d'uà Naso grosso e

tondo. Malm. 3. 6. (M.) Un par d'occhiali affumi-

cati e rotti, I quali sopra il naso a petronciano Colla

sua llemma pose a cavalcioni.

4. Petrouciau», dello d'uomo, vale Sciocco, Di

grosso ingegno. Vurch. Lez. Dani. 2. 94. (M.)

Quanti nomi usa il volgo nostro che significano, si

può dire, il medesimo, ma tutti da diverse trasla-

zioni? Come dall'erbe o frutti di esse... petronciano,

mellone, giuggiolone, baccello, giracò, ed altri tali.

PETRONE e PIETRONE. S. m. Pietra grande. Nel
trasl. V. De VU. — Sig. Viag. Sin. 86. (C) Nella

sommità del detto monte si è il proprio luogo, dove
Iddio diede la legge a Moise, nel quale si è uno pe-

trone. E appresso : Iddìo comandò a quello pelrone

che si levasse...; sicché per comandamento di Dio

Moisé istelte sotto il detto pelrone, e Iddio islava

sopra il dello pelrone. Fir. As. 53. Io vidi un vec-

chione assai grande starsi in su un pelrone. (Val.)

Tesorett. 14. 32. Vidi un gra pelrone Scritto per sot-

tigliezza. [Camp.] D. 2. 4. E vedemmo a mancina
un gran pelrone. — Qui Gran pelrone acquista forza

superlativa di pietra grandissima.

t PETROSA. S. f. Terreno pieno di pietre, sassoso,

e si piglia per la Terra asciutta, secca, senza mni-

dilà. Fr. Gtord. 139. (M.) Ora è da vedere perché si

perde e quello (seme) che cade nella via, e quello

che cade in petrosa,... Pallad. Gen. 13. Se queste

tulle cose si meschino tra le ghiove grasse , e la

petrosa sia di sopra posta la terra (fanno bella

vigna).

t PETROSELllNO. S. f. (Bot.) Spezie d'erba della

altrimenti Prezzemolo, del genere di quelle che

hanno rappa. In Plin. — liicell. Fior. 3. 17. (C\

Il cui seme si assomiglia a quello del petrosellìno

macedonico. E 57. Il petrosellino e seme simile a

quella dell'appio , ma un poco più lunghetto , con

alquanto di lanugine addosso, di odore grave e aro-

matico, come di sapore acre ed aromatico insieme.

PETROSELI-0 e t PETROSILLO. S. m. (Boi.) Laslesso

che Petrosellino. Palaff. 5. (C) Prete col pretognaiio

e petrosello. Amet. 15. Il saporito finocchio col fri-

gido pelrosillo. Pallad. Novemb. 24. L'ulive... or-

dina a suolo a suolo, gittando sotto loro petrosillo e

ruta. (Cont.) Mail. Disc. Diosc. ut. 463. Conoscen-

dosi adunque senza alcuna ripugnanza essere il no-

stro petrosello l'apio domestico, non si può se non

credere che quello che s'adopera nelle speziarie per

il vero apio, sia altro che il palustre overo acquatico.

[Tor.] Capo. R. p. 288. Con altr'erhe alla vita utili

e destre, E il pclrosel con esse in compagnia. Con-
dimento gentil delle minestre. [Sav.) Corsia. Torr.

13. 43. V'era il timo, l'aneto, il pelrosillo.

E a modo di Agg. Pallad. Apr. 4. (M.) L'ap-

pio petrosello, cioè che somiglia pertrosemolo.

[Coni.] Petrosello selvatico. Muli. Disc. Diosc.

II. 351. La caucalide... fa il fusto lungo una spanna,

e qualche volta maggiore, alquanto pelosetto, con

frondi simili all'apio, incise ncU'esIreinità come sou

quelle del finocchio, anch'esse pelose : nella cui

sommità produce il fiore in onihella bianca e odo-

rata... Chiamasi in quel di Siena ed altri luoghi di

Toscana petrosello salvalico, per esser le frondi, le

quali produce più vicine a terra, molto simili all'apio

ed al petrosello de gli orli.

t PETROSE.HOLO. ò". m. (Bot.) Prezzemolo. Pallad.

Apr. 4. CUalo in Petrosello. (C) Lib. Ador.

donn. cap. 4. (Man.) E maslicare dee spesso ma-
stice, finocchi, pelroseinolo.

2. t Pigliare occasioue del petroseniolo. Pigliar

pretesto da un nonnulla. Alleg. 123. (Man.) Cu-
pido garosello... fece con sua madre, rispondenilole

senza rispetto, una mala ballista di parole, pigliando,

come si dice, l'occasion del pelroscmolo.

t PETROSILLO. V. Petrosello.
PETROSO. Agg. Pieno di pietre. Sassoso. Non

com. In Plin. — Liv. M. Dee. 9. 35. (C) Prese

la via un poco alta per un aspro monte, e petroso.

Pallad. Genn. 17. La noce... ama i luoghi monta-
gnosi, umidi, freddi, e spesse volte petrosi. Cr. 5.

21. 1. Simiglianlemenle (il susino) é ajnlato uè'

luoghi ghiaiosi, e petrosi, e ricusa il letame.

[t.] d^resc. Agric. volg. 5. 244. L'acque pe-
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Irose soii buone e non impuzzoliscono agevolmente

per terrestre corruzione.

2. Per Di pietra. |G.M.] Ar. Fur. Gom'orsa cui

l'alpestre cacciatore Nella petrosa tana assalit'abliia,

Sta sopra i figli... = Salvia. Opp. Pese. 250. (M.)

Tal senno è ancora all'orride montane Orse, cliesclii-

fan lo stridor del verno Tuffate dentro a una pe-

trosa tana.

t Di pietre. Salviti. Opp. Can. 54. {M.) Ruppe

La corona de'monti intorno posti, Ed i petrosi vincoli

disciolse, E mandò fuori il fiume.

3. t Per simil. Duro come pietra. Amm. ant. 16.

3. 6. (C) Fabio Verrucoso dicea, che '1 beneficio dato

duramente e con asprezza , si era come un pane

petroso.

t PETRUCCIOLA. S. in. Dim. di PlETHA. Fir. As.

39. [C) La quale e con fuscelli, e con petruciole (l'ot-

tima edii. di Fir. 1723 a p. 31 legge Pelrucciole),

e simili frascherie, saprebbe sommergere tutto questo

mondo nell'antica sua confusione.

t l'ETKUCOLA e t PETllUCCOL.4. S. f. Din. di Pie-

tra, Petruzza. Benv. Celi. Vit. 3. 288. (M.) Oggi

io ho guadagnata la giornala, perchè ho trovato una

petruccola, la quale è tanto bella, che la vale di

molti scudi.

t l'ETRliZZA. S. f. Din. di Pietra. Senint. Ovid.

iletiim. 3. 33. (C) Perlo quale (rio) l'onda discorrente

con mormorio invita a'sonni colle mosse petruzze in-

nanzi alle porte della spelonca. Patlad. Febbr. 27.

E se 'l pero le fa dure, levagli la terra d'intorno alle

radici, mondandone ogni petruzza. Boce. Nov. 5.

g. 7. Messer lo geloso s'avea messe alcune petruzze

in bocca.

PETTAB0TT.4. e PEnABBOTTA o PETTO A BOTTA.

V. Petto, § 28.

PETTATA. S. f. Percotimento del petto, o fatto

col petto. Introd. Virt. 355. (C) Vi faremo cadere

colle pettora de' nostri cavalli , dando grandissime

pettate, e mettendovi per terra. Vegez. 138. Le pet-

tate delle dette bestie cansavano con cavalli leggieri,

e tostarti.

2. (Mor.) Via a pettata; che sale dolcemente.^, e il

cavallo la fa con tirare di petto il barroccio. E men
che Erta. fL.B.] Di qui a lassi! c'è una bella pettata.

PETTEGOLA. Agg. e S. f. Donna che parla molto,

e riporta chiacchiere, e sta tu per tu, volendo sen-

pre aver ragiona. Buon. Fier. 2. 4. 15. (C) E le

finestre a mi tratto. Da canto, dirimpetto, e d'ogni

lato, Fur piene di pettegole. £ i. 2. 7. E rampo-

gnarsi a berlingar pettegole. Cas. Leti. 63. Acciò

sappiano il giudizio, che la casa fa di lui, di^i loro il

sonetto delle pettegole, e la stanza dell'uom di cera

armalo. Brace. Dial. p. 227. (d'A.) Le ragioni del

Lasca da voi prodotte in sua difesa, si chiamano in

buona lingua fiorentina argomenti da pettegole,...

(t.) Fag. Him. Rimira le pettegole e barone. Che
vogliono alla veste il falpalà, Il fisciù, lo schincher-

che, il berrettone. [G.M.] E Commed. Mi par che

talvolta sbufonchi e brontoli, inzipillata da una sua

balia pettegola.

[t.] Segnatam. fan. a ragazzetto insolentuc-

cia le si dà di Pettegola.

PETTEGOLACCIO e ACCIA. Agg. eS.m. e f. Pegg.

di Pettegolo. Cari. Svin. 32. {il.) Ah!... Che un

uom nobile e dotto, E tal qual mi son io A una pet-

tcgtìlaccia abbia a star sotto? Voglio piuttosto...

PETTEGOLARE. [T.] V. n. Fare pettegolezù in

tale tal caso ; o anco Essere ahituulm. pettegoli.

Spettegolare, dice più. Pettegoleggiare (V.) non è

tanto della lingua pari.; ma potrebbe suonare meno
disprezzo.

PETTEGOLATA. S. f.
Chiacchiere di più pettegole

insieme, [t.] Piuttosto Pettegolio, Le chiacchiere

di più. La Pettegolata, men con., sarebbe lo spet-

tegolare sopra tate o tal fatto ; e suonerebbe più

grave del Pettegolezzo, che pur troppo è più in uso.

PETTEGOLEGGIARE. V. ». ass. Seguitar il costume

delle pettegole. Far come le pettegole. Buon. Fier.

1 . 5. 3. (C) pur fuor del palazzo Col cbitarrino, o

col zufol tra mano Ir pettegoleggiando notte e giorno.

V. anco. Pettegolare. -

PETTEGOLESCO. Agg. Di, o Da pettegola o pette-

golo. Non com., ma fan. di tei. Lam. Dial. p. 437.

(Gh.) Chiamandoli maladetti, indiavolati, e che so io

qual altro termine petleijolesco s'inventino.

PETTEGOLEZZA. S. f.^er Pettegolezzo. Lo dicono

in qualche dial. Nelli J. A. Comed. 3. 83. {Gh.)

Voi biasimate le pettegolezze della comedia, e co' le

vostre date occasione che se ne faccia una sopra

di voi.

PETTEGOLEZZO. [T.] S. m. Ciarla leggiera e fri-

vola, ma con intenzione non buona, e che può tor-

nare, peggio che molesta, nociva, [t.] Cotesto non

è che un pettegolezzo.— Fare, Spargere pettegolezzi.

Rapportarli; Starli a sentire. Raccattarli. — Pette-

golezzi letterarii. [Tor.] Targ. Tozz. Not. Aggrand.

i. 317. La storia di questa lite, o piuttosto di questo

pettegolezzo si ha in due scritture pubblicate dal

medesimo Marchetti.

2. [t.1 Diverbio e Discordia nataper similcagione.

Ha avuto un pettegolezzo con lei. — Meno male

derivarlo dallo stare a petto t'un contro l'altro, a

tu per tu, dal prendersi a petto cose meschine ;

che da quell'altra voce che ha la conson. scempia,

e risponde al peditum de' Lut.

PETTEGOLÌO. [T.] V. Pettegolata.
PETTEGOLO. [T.] S. m. e agg. V. la def. in

Pettegola ; ma d' uomo è più dispr. perché meno
scusabile. Come agg [l.] Scienziato , Professore

pettegolo. — Parlamento pettegolo. — Mediocrità

pettegola. — Pettegola diplomazia. fG.M.] Fag.
Commed. Pettegola sgraziata. E ivi: Tu, pettegola,

se non mi vuoi, lasciami star.

PETTEGOLOJiE e OIVA. [T.] Acer, di Pettegolo,
ma in senso di dispr.; men però di accio e accia.

Chi spettegola troppo, e con troppo rumore.

PETTEGOLUCCIO, e UCCIA. [T.] Dim. spreg. di

Pettegolo. Sust. masc. e femm.
PETTEGOLUME. [T.| S. m. Quantità di pettego-

lezzi e anco Di pers. pettegole. \j.] Nel primo s(nso

Pettegolumi che fanno tanto di capo.

[t.] Nel secondo. Perdersi in quel pettegolume.

PETTEGOLUZZA. Dim. di Pettegola. (Fanf)
Aret. Cortig. a. 5. s. 18. p. 629. {Gh.) Tu non dici

il vero, petlegoluzzza di feccia di mulo. [t.| C'è anco
il masc. pur trop^. Suona più malignità o imper-
tinenza che Tuccio.

PETTICCmOLO. S. I». [Camp.] Din», di Petto.
Non com. Voc. S. Gir. Pist. 84. Favella allora con

questo vocabulo pettuscolo, cioè petticciuolo di se-

parazione. E Pist. 91. L'opere sono negli omeri,

e la ragione nel petto; onde i sacerdoti mangiano

il petticciuolo (delle vittime). [L.B.] Di bambino o

di bestiolina direbbesi; ma com. non è.

PETTIDE. S. f.
Sorta di strumento musicale presso

gli antichi. Gr. nnxTÌ5. Plut. Adr. Op. mor. 4.

281. (IH.) Attenendosi al consiglio di Platone alcuna

volta lascerà da banda le petidi, le sambuche, i buo-

naccordi, i barbiti, e l'arpe, e loro antiporrà la lira,

f ti Cf*t.(*TiÌ

PETTIERA. S. f. (Mil.) Pettorale. Non com. Car.

Leti. 9. 8. (C) Petticre di cavalli di una impresa, che

S. E. m'ha comandato, ch'io le faccia. E Eh. 7.

415. Ciò detto, de' trecento... nitidi e pronti Destrier

di fazione e di rispetto Per li cento orator cento

n'elegge, Ch'aveau le lor coverte e i lor girelli. Le
pctliere e le briglie in varie guise... [Tor.J Mont.
lliad. 5. 972. Si dispicca da questo e scorre avanti

Pur d'argento il timone, in cima a cui Ebe attacca

il bel giogo e le leggiadre Pettiere.

t PETTIERE. S. m. Nel Senese s'usa spesso per
Pettirosso. {Fanf.)

1 PETTIGLIOJIE. S. m. Lo stesso che Pettignone.

Lasc. Cen.

PETTIG>10)IE. S. m. Quella parte del corpo che

è tra la pancia, e il pube. G. V. 12. 4. 3. (C) Si

vesliano i giovani una cotta, ovvero gonnella corta,

e stretta, che non si potea vestire senza ajuto d'al-

tri, e una correggia, come cinghia di cavallo, con
isfoggiate fibbie e puntale, e con grande scarsella

alla tedesca sopra 'I pettignone. Cr. 5. 48. 16.

A quel medesimo vale Io 'mpiastro delle rose, e

dell'allume dell'uovo , e dell'aceto , fatto , e posto

sopra '1 pettignone, e sopra le reni. £ 6. 10. 1. A
cacciare il feto morto cuoeasi bene in vino e olio

la radice sua (dell'aristologia) , e faccia imbagna-
mento nelle parti del pettignone. Bern. Ori. Imi. 1.

82. Colse il gigante nel destro gallone, E tutto lo

tagliò com'una pasta, E reni e pancia insino al pet-

tignone. E 53. 31. Dal capo lo divise al petti-

gnone. Ciriff. Cav. 2. 69. E l'asta sanguinosa al

pettignone Gli pose, e conficollo nell'arcione. E 4.

105. Forte spronando, l'asta alla forcella Del petti-

gnon gli pose. [Sav.] Corsia. Torr. 9. 68. Lo colpi

su 'I pettignone ; Ond'ei sul terrea cadde a gambe
larghe.

2. Detto anco d'animali. Fortig. Hicciard. 2. 12.

11 rospo aperto sopra il pettignone,

PETTIMIO. S. m. (Dot.) Lo slesso che Cuscuta.

Suder. Colt. 68. (il/.) Si piglia un'erba da' contadini

chiamata cuciculo, e pettimio per altro nome, e or-

dinariamente cuscuta è appellala.

PETT1,\A. fT.l S. /". Grossa per la canapa. Detta

Strigone, dal distriqare. V. Pettino.

1 PETTI,\AC\0. [t.] S. m. V. Pettin.agnolo.

PETTIIVAG.VOLO. S. m. (Ar. Mes.) Quegli che fab-

brica i pettini. (L.B.] Non è parlato. Pcclinarius

sost., in un'iscr. Cronichelt. d'Amar. 231. (C) I pet-

tinagnoli, i lavatori... non vi vogliono più essere

sottoposti. Soder. Colt. 50. Sono lor buone alle vili

per concime) le ceneri delle fornaci, e i fiocini del-

l'uve..., le tagliature de' sarti, pellicciai, calzolai;

limature, o segatura di pettinagnoli... fCont.] Bandi
Fior. VI. 23. Segatori, muratori, stacciai, pettina-

gnoli.

[t.] Forse del nome com. viene il soprannome
in D. 2. 13. DI Pier Pettinagno, dì altri Cod. Pet-
tinajo; che sarà stato il primo nome dell'arte.

PETT1.\AJ0. [T.] S. HI. V. Pettinagnolo.
1 PETTINALE. S. m. [Camp.] Armatura del petto.

Corazza. Guid. G. A. Lib. 23. Sguainando la spala

sua, andoesene centra di Neptolemo, e donoele uno
tale colpo che lo ferio gravemente sopra lo pettinale.

E Lib. 25. Con la spata che tenea in mano invadiolo

si fortemente... che li spartio lo pettinale, e man-
tenente lo re Sarpedone caddeo morto. (Se non
è err.).

PETTINARE. V. a. Propriamente e Ravviare i ca-

pelli, e lìipulire il capo col pettine. Pedino, Volg.

e ApuL; Plin. in altro senso. — Pedo, aur. Petr.

Son. 164. part. i. (C) Pettinando al suo vecchio i

bianchi velli. Bern. Ori. Ina. 42. 23. Pettinava la

fata il damigello, fiaciandnl spesso con molla dolcezza.

[G.M.| La cameriera pettina la padrona. E ass.

Cerca una donna che sappia pettinare, pettinar bene.

[t.] La si pettina da sé.

[Cent.] Ravviare i crini del cavallo. Corte,

Cavali. 48. v. Di poi si devono pettinare destra-

mente (t cavalli) acciochè i crini non si strappino

e rompano; e lavargli la coda, e l'unghie.

E n. pass. Don. Casen. Vulgarizz. Bocc. 6.

(Gh.) Non avendosi (Semiramide) ancora pettinata,

se non mezzi i capelli, avvenne che... Eòi. Gli

comandò Jole (ad Ercole) che... egli si pettinasse i

capelli, e ugnesse la irsuta barba.

2. Petliuare il lino, la canapa, e sim., si dice del

Separare col pettine la loro parte più grossa dalla

fine. Cr. 3. 15. 9. (C) Che se '1 tempo sarà umido,
con molti panni scaldato al fuoco (il lino) si prepara

alla gramola, e con iscotole la mondificazionc si

compie, poi si pettina, poi si fila. fCont.] Bandi Fior.

XIX. 2. 8. Chi vende a minuto possa sciorre i mazzi

per pettinare, e vendere il lino pettinato, ma tali

mazzi sciolti non gli possa rilegare sotto la medesima
pena.

[Cont.] La lana, l'amianto. Florio, Metall.

Agr. 12. La lana si pettina, poi si fila, lo sfame si

mette sul telaio, si tesse, e finalmente fassi il panno.

Fiorav. Spec. sci. l. 20. Si danno (certe falde grandi,

che i mastri chiamano pezzi) a pettinatori, che li

pettinino con certi pettini grandi, cavando certe fal-

delle che si chiamano stame; e dette faldelle si

curano da alcune immondizie che dentro vi sono, e

poi si formano certe manuelle tonde, longhe un

palmo, le quali si fanno filare a rocca per fare l'or-

dimento de' panni. Agr. Geol. Min. Metall. 258.

Questa pietra (amianto) si lava, si pettina, si fila, si

tesse, ben che con diflicultà per essere breve : e se

ne fanno non solamente i maritiletti da bocca quale

è quello che si vede in Roma; ma mantili grandi

anco, come se ne vede uno in Sassonia ia Vero-

bergo.

[Cont.] Pettinare all'acqua, Pettinare ad olio.

Spel. nat. xi. 217. Pettinare all'acqua, questo è

pettinare la lana bagnata nell'acqua di sapone...

...Pettinare a olio, questo è pettinare la lana innaf-

fiata d'olio per lavarla dopo.

[Cont.| E ass. Stat. Sen. Lan. i. 180. Non si

possa bàttare ad arco, né pettinare, uè vergheggiare.

{t.| Pettinare coi pettini da tino.

ICont.j inforza di sost. Stat. Por S. Maria,
II. 18. Lavoro, manifattura, o opera, compresi nella

dett'arte (de' setajuoli), e massime concernenti l'e-

sercizio del trarre, filare, pettinare, torcere, incan-
nare, lignere, ordire, tessere, o alcun'altro mestiero
ed esercizio sottoposto alla detta arte.

3. Trasl. Graziare, Conciar male. Bocc. Nov. 1.

g. 2. (C) Come io giunsi, andai a vedere questo corpo
santo, dove io sono stato pettinato, come voi potete

vedere. Belline. Son. 295. Quando mal pettinar fusti
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«dillo II giusto, e fargli, e dirgli villania, [t.] Pet-

tinare uno, anco con parole o scrini che lo Iratliiw

tapramente. — ìron. L'ha pellirialo bene ! — l,o

pettinerò io! Ani. Hosmini accennando al malumore

di Dante, del suo figliuolo diceva : Come lo avrà

pettinato!

4. t'er Rubare, Assassinare, il. V. 10. 95. (C)

In grande tremore stelle la corte di Roma, usa di

essere pettinata dalle campagne.

K. Fu/. Mani/iar presln, e durare assai. Morg. 22.

42. (C) f<inaldo gli parca buffone sciocco, Ed atten-

deva pure a pettinare. K 22. 163. E pettina, e sol-

lecita il barlotto, Tanto cbe fece di prete Io scotto.

6. E dello anche del bere. Nov. ani. 40. (M.)

Mcsser Giacopino diede della mano nella guastada

{del giullare), e disse: tu il pettinerai altrove (»/ vino),

che non qui.

7. Pettinare col pettine e col cardo, si dice del

mangiare e bevere assai. (C) |G.M.] l'iù com. Avere

il peitine e il cardo. V. in Pettine.

8. Pettmaro all'iDSÙ, /i«. Consumare, Rifinire le

sostanze di chicchessia. S'on usit. Fir. Luv. 2. 2.

{C) La cornar se n'è ben ella avveduta, che senza una

discrezione al mondo il pettina all'insù.

9. Modi proverbiali.

i Prov. Aver da pettinare lana sarilesta, o Aver

da pettinare; lo stesso che Aver da grutlare, e vale

Essere in fastidii, o in travagli. Beni. Ori. Inn. 7.

5. (C) Quel pover uom di Carlo sempre avea Da
pettinar qualche lana sardesca.

[t.| t'riiv. Tose. 333. Chi non mi pettina non

voglio che mi graflì {Da chi m'appartiene posso sof-

frire anco moleslie).

ì Prov. l'eltiuar liyna. Dicesi del far servigio a

ingrati, o a chi mal merita. Bocc. Nov. 7. g. 9.

(C) Colai grado ha chi tigna pettina.

t Prov. Torro a pettinare un riccio; prov. simile

a quell'altro: Dirizzare il becco allo sparviere. Buon.

Pier. 3. 1. 5. (A/.) Non fu ch'un torre a pettinar un
rìccio. Un lisciar una spugna. Che la superba irri-

trosita donna Non si piegò, non pur si mosje nn'ugna.

l'ETTISiASTRACr.l. S. m. comp. indecl. Chi pettina

stracci di seta. {Fanf.)

PETThATV. S. f. Vallo del pettinare lino o

canapa.

[G.M.l E del pettinare i capelli. Ogni mattina

almeno bisogna darsi una peltinata a' capelli, per te-

nerli puliti. — Mi do una peltinala, e sono con voi.

2. E trasl. (Fanf.
I

Baruff. Canap. {in Poemi
georg. li. 26.) La prima pettinata è questa Che quel

duro lerren squarci all'ingrosso: E la quanto fa un
pettine ad un crine Che rabbuffato sia (parla del far

molti solchi).

PETTIXATI.NA. [T.l S. f. Dim. fam. di Petti-
nata. [t.| Dare una peltinatina leggera, tanto per

ravviare i capelli. Per cel. anco nel trasl. di Pet-
ti.nare, § 5.

PKTTI.VATO. Pari. pass, e Agg. Da Pettinabe.

Pcctiiialus, Pool. Dig.; Pectitus, Colum.; Pexus,

aureo in qualche senso: Pexatus , in Man. —
Frane. Sacch. Nov. 2. (C) Aveva per consuetudine

ogni anno al tempo dei cederni con una sua zazzera

pettinata in cullia mettersi una tovagliuola al collo.

Sen. Pisi. 115. Tu conosci molli giovani, c'banno

la barba, e' capelli pettinati e puliti : non avere spe-

ranza di trovare in loro forza nò fermezza {il lai. ha:

barba et coma uitidos). Ninf. Fies. 59. Quella (A'i;i/a)

che stava ritta, colle fronde... E poi per le compagne
sue gioconde Ne fece due {ghirlande), le quai presto

ponea In su le trecce tor non pettinate.

[Cont.) baila Croce, G. Cir. Pref. xxi. Sloppa

molle e ben peltinnla ed espurgala, per medicar le

ferite novelle. Cr. P. Agr. li. 1 l'I. Prendi... un vello

di lana o di lino, o ijuantitò di fieno o di paglia, e

si leghi attorno al peilale nella più alla parte delle

dette piante : e nella parte di sotto penda spartata-

ineiite, e quasi come pettinata.

jCoiit.] Nel signif. del § ì del v. Bandi Lucch.

181. Nessuna persona della città di Lucca, o del

contado, debbi recare alla città di Lucca, o contado,

alcuna lana pettinata o battuta di fore di Lucca.

2. E fig. Buon. Fier. i. 5. 18. (C) Ond'ei rimase

pettinato in guisa, Che la sua casa filò per un pezzo.

3. |Fanf.
I
Limato (cnmptus) di composiiione.

Chiabr. Lelt. al Ginst. {png. 389. col. I.) 1 versi

già non sono lutti ben pettinati ; ma in mezz'ora si

ripuliscono. [t.| Voci peltinate, dice nel Volg. el.

rontrapp. a liozze. Óraiio contrappone Pexus a
Tritus.

PtTTWATOnE. Yerb. m. di Pettinare. Chi o Che

pettina, in senso del S 2 di Pettinare. Pectinarius,

in un'iscr.; in altra Pecliualor che anco nella Gì.

Filoss.: Pexor, V. De Vii. — Cron. Veli. 148. (C)

In questo medesimo di i lavoranti di Firenze, cioè

petlinatori, e scardassieri, sì incontanente ch'udi-

rono, e seppono, che '1 dello Cito era slato preso

dì notte in sul letto del Capitano, incontanente ve-

runo non lavorò. Segr. Fior. Slor. 3. 80. Aveva...

la insegna del gonfaloniere di giustizia in mano uno
Michele di Landò, pettinatore di lana. |Cont.j Stai.

Sen. Lan. i. 291. Lavorenli dì molle condizioni, sì

come sono battilori e verglieggialori e pettinatori e

tessitori, e dì molte altre condizioni lavorenli assai.

[Cont.] Pettinatore di stracci. Lo stesso che

Pellinaslracci. Bandi Fior, xxviii. 5. 7. Tutti li

detti slracciaiuolì, o pettinatori di stracci, non pos-

sino in modo alcuno né sotto alcuno quesito colore

pettinare stracci di seta se non alli maestri delle

botteghe, [t.1 Stai. Art. Por S. Marco, C8. Sieno

perla minore, setaiuoli minuti, mereiai..., mate-
rassai, giubhonai, accavic;liatori, pettinatori di stracci.

PETTI.\ATUBA. S. f. Per Acconciatura de' capelli,

è di uso comune. {Fanf.) Peclio, ih Cel. Aurei
[t.| Pettinatura da ballo. — Pettinatura di moila.

2. Dicesi anche del Pettinare il lino, la lana, e

simili cose. Salvin. Disc. 3. 77. (M.) Siccome di-

ciaiQo alla materia grossa, che esce dalla prima pel-

tinaliira del lino, capecchio, così...

3. [Coni.] La cosa pettinata. Stai. Lan. Badie.

22. Pettinatori debbiano gittare innanzi la lana che
pettinano a falda a falda come la traggono del pet-

tine, e non raunare la pctiinalura insieme.

PETTI.VE. S. m. Aff. al lat aur. Peclin, inis.

Strumento da pettinare fatto in diverse maniere, e

di diverse materie. Bocc. Nov. 5. a. 9. Facendosi tal-

volta dare... quando un pettine o'avorio, e quando
una borsa. Cr. 9. 60. 3. Le corna de' buoi son buone
a far pettini, le loro ossa a far dadi, e maniche di

piccoli coltelli. [Conl.j Mail. Disc. Diosc. i. 164. È
a' tempi no!<tri notissimo il secco {ebano) in Italia,

per ritrovarsene appresso a coloro, che fanno i pet-

tini per la testa, inlìnitissimì tronchi. Stai. IJab.

Siena. Pollini da capo dì bosso o d'altro legno, del

cenlonajo a peso soldi quindici. Pettini da capo d'osso,

del centon,ijo a peso S4)ldi quindici. [t.| Legg. Santa
Degnamerita. Levatile le carni con pettini di ferro.

[Cont.] Da cavalli. Corte, Cavali. 47. Brutta

cosa, vituperosa, e dannosa è vedere in una cavalle-

rizza onorata, pettini, sponghe, pannatore, striglie,

e morsi, finimenli, ed altro allaccati dietro a cavalli.

JT.] Prov. Tose. 75. Il tignoso non ama il pet-

tine. (// mal morale rifugge dal rimedio).

(t.| Prov. Tose. 335. Tristo è quel barbiere

che ha un sol pettine. {Bisogna non essere scarso di

spedienti, per poterti scegliere convenienti.)

[Cont.] Quello che le donne, portano ad orna-
mento e per ritenere i capelli. E soventi di materia
scelta, e di accurato lavoro. Rie. Mil. Casalb. Arch.
St. It. App. 25. 37. Diei a ÌVIonuccio setaiuolo, per

uno penine d'avolio per Tedda; pesoe uncìe 4 1/4;
per soldi 12 l'uncia: 1. 2, s. 10.

|t.] Peitine fitto. Quello per tenere pulito il

capo, Pettine rado, p^r ravviare i capelli o i peli

delia barba. |Val.| Fortig. Ricciard. 1. 36. Tranne
fuora un pcttin rado...

[G..M.1 Pettine da donna; per appuntare e te-

nere i capelli.

2. Veiire il nodo al pettiiie. V. Nodo, §9. [Val.]

Fag. Rim. 5. 20. So che tal nodo al pctline ha a

venire.

[t.| Pi'ou. Tose. 88. Tutti i nodi vengono al

pettine. (Le sequele del mnle commesso o del bene

omesso, si raggruppano alla fine e torna più diffìcile

scinrie.) [G.iM.j ^'o;^. Commed. Il nodo al fine Al

pettine lia a venire.

3. Strumento di cui si servono gli artefici c/te

lavorano il lino, la canapa, «de fatto di una tavola

di legno duro, in cui sono piantati moltissimi denti

di ferro appuntati di forma quadrangolare disposti

a mandorla. Bocc. Nov. i. g. 2. {C) Bea dodici de'

sergenti corsero là dove il misero Martellino era

senza pettine carminato. E nuv. 3. g. 3. Biasimando

i lucignoli, e' pettini, e gli scardassi. [Coni.] Spet.

nat. XI. 146. Le lunghe e numerose punte di ferro,

che formano il pettine, essondo disposte in diversi

ordini sopra una piccola tavola... servono prima a

sbrigare i peli ed l lunghi fili, che per entro vi pas-

sano, da tutto ciò che vi si trova di grosso, d'ine-

guale e di straniero. Slat. Gnb. Siena. Pettini da

toppa del pajo denari otto. Gars. T. Piana univ.

392. Va (la seta) in mano al bavellaro, che co' pettini

la pettina.

i. E' giucherebbe in sn' pettini da lino. V. Gio-
care. [Val.] Fag. Cnmm. 2. 50. giocare poi aves-
sin eglino ; giocherebbnn su' pettin da lino.

)t. ] Modo prov. S'addormenta su i pettini da
lino : La giacitura più scomoda non lo riscuote-

rebbe ; di dormiglioso, o anche di pigro.

5. Nelle macchine da scardassare il cotone e la

lana, così dicesi un Regoletto di ferro, che ha dalla

parte inferiore una serie di punte fine, che con tu»

moto di va e vieni servono a staccare dallo scardasso
la parte lavorata, per passarla in istato d'ovatta

sul cilindro disposto a riceverla. Burch. 2. 86. (C)

A guisa d'uoni che metta lana in pettine. Bisc. in

Noi. Malm. v. ì. p. 279. col. 2. (Ch.) Co '1 peitine

si trae dalla lana lo stame, che è la porzione più sot-

tile, e quasi un flore della medesima lana.

6. Avere il pettine, e 'I tardo, si dice di chi man-
gia e beve assai. (C) [Val.] Fag. Comm. 4. 22. Trip-

poni; questi hanno il peitine e il cardo.

7. Si dice anche a quello Strumento di tessitori

tra i denti del quale fanno passare le fila della

tela. [Coni.] Spet. nat. XI. 220. Il pettine è un
unione di due bacchelle, e di una lunga serie di

lamette di canna, o di fili dì ferro : tulli i fili della

catena passano a traverso d'altrettanti interstìzi tra

i denti, le canne del pettine. Stai. Sen. Lan. l.

306. Comandare a tulli e' tessitori, e tessitrici, che

debbiano avere e tenere pettini bene licciati, e fare

cercare se essi tessitori e tessitrici tengono e' pettini

delti bene liccialì. = Buon. Fier.' 4. 2. 7. (C) Che
varii fili sosteneano, e varii Fili moveano all'opre.

Tirati ed allentali or mollo, or poco. Con più fretta

minore in quella guisa Che'l tessilor Ira'l pettine

i suoi stende. Anguil. Mclam. 6. 21. (GA.) Il più

lodato poi di seta stame Fan nel pettine entrar fra

dente e dente ; Il filo il dente incatenato lassa, E poi

per molti licci al subbio passa.

[Coni.] Metter in pettine. Fiorav. Spee. sci. I.

8. Saperlo mcllere in penine; percioclié in alcuni

va un filo per dente, in altri ne vanno dua, ed altri

tre, secondo che il filato è grosso e sottile.

8. Per lo stesso che Plettro. Salvin. Pers. Sat.

6. p. 55. (GA.) Ancor la lira Salda li sta, e coT sin-

cero pettine Vivono le Ine corde?

9. [Palm.] Polline di Venere; Specie d'erbaccia

che nasce tra le biade, e serve di pastura alle

PETimE. S. m. (Zool.) [Bell.] {l'eden) Genere di

Molluschi conchiferi monomiarii, le cui specie vivono

nel mare, ed hanno una conchiglia bivalve regolare,

con costi longitudinali disposte a ventaglio. — Al-
cune specie servivano di ornamento alla cappa dei

Pellegrini. Aur. lat. [Coni.) Spet. nat. v. 220.

Il pettine, ovvero la conchiglia fatta a maniera di

pettine.

Red. Lelt. 1. 144. (M.) Vorrà ella negarmi che

qui non sieno quelle conchiglie? se ella me lo ne-

gasse, io vorrei mandargliene Ire o quattro navicel-

late, ci vedielibe delle porpore..., delle carne, de'

pettini, delle pinne,...

Pettidibranchi. [B«ll.] Ordine della classe dei

Gasteropodi del tipo dei Molluschi , nei quali le

branchie, organi respiralorii, sona foggiale a guisa

di pettine e sono contenute in apposita cavità. Vi

appartengono molte specie marine, ed alcune specie

di acqua dolce.

PETTI\ELI,A. S. f. Fiocina: Forcina di ferro a

foggia di pettine per uso di pescare. {Fanf.) Pataff.

2. (C) Saldi alla pellinella, scerpelloni. Buon. Fier.

3. 3. 8. Provai le vanagjuole. La pellinella, e varie

relì e molte. Leop. Gap. 44. (,W.) Son tra i maggior

piaceri annoverali II frugnuolo, e 'l pescare a pelli-

nella, E questi son di notte esercitati.

2. Strumento col quale i modellatori abbonano
le loro figure. Alberti. Diz. enc. in Ardozzarg,
verbo. (GÀ.) Li scultori abbozzano le figure culi la

subbia ; i Modellatori con la pettìnclla e con lì stecchì.

3. (G.M.] Pettine da capelli, più fitto dell'ordi-

nario, per meglio pulire il capo. Una pctlìnella per

pulir bene il capo a' ragazzi.

PETTI.MELIO. S. m. ICont.] Dim. di Pettine.

Non com. Stai. Gnb. Siena, Pellinì o peltinelli da

conciare lino dell'uno sol. tre.

.

PETTi;VF.O. Agg. T. anat. E nome di un muscolo
dalla parte interna della coscia. (Fanf.)

PETTINERÀ. S. f.
Quell'arnese dove si tengono i

pettini. Pectinarius 077.. in na'iscr. Tratl. Segr,

COS. domi. (C) Con bcliissìiua peltìniera enlrovi piet-

I



PETTININO -(967)- PETTO

tini d'avorio. [Val.] Con. Semi. 7. beati d'amor

servi cambiati In peltiniere, in cassettine e bolge!

PETT1\I\0. [T.] Dim. vaz. di Pettine. In Cnìum.
Pectiincnliis 'ieZ/'onimn/e. [t. |

Pettinini da ciglia.

—

Per i riccioli. [G.M.] Un pettinino per i balli.

PETTLVO. [T.] Dim. vaz. di Petto. Pectusculum,

in S. Girol.

2. Peno quadrangolare della stessa stoffa del

grembiule, cucito nel mezzo del lato superiore di esso,

e si riaha cosi sul petto, appuntandovelo nei due
angoli. Codesta appendice del grembiule è ormai
andata in disuso. .Arredi di donna. Carena. (Fanf.)

PETTI^ITXIO. [T.] V. Pettinlzzo.

t PETTIMIZXO. |T.| Dim. atten. di Pettine. È
IH una Lett. del 400. —; Pettluuccio sarebbe più

conforme all'uso odierno. E alien., non sempre dim.

né Al il senso noi. a Pettinino {V.).

PliTTIIinSS.UE. r. intr. Andare a caccia dei pet-

tirossi. {Fanf.)

PETTIIIOSSO. S. m. camp. (Zool.) [Bell.] Nome
ilal. della .Motacilla rubecula, Linn. Uccello dell'or-

dine dei Cantatori, comune in Italia. Fr. Gorge
roiige, Riibeline, Hubiette. Aristot. 'F.pi^anos. Teod.

Ruliecula. Fir. Him. 130. (C) E son venuto senza

te in oblio Ai pettirossi, e ai beccafichi,... E Lue.

3. i. .K questa volta mi pare, che 'I pettirosso se ne

porti la civetta, la gruccia, e'panioni. [Val.] Forlig.

liicciard. 19. 22. Reslava egli burlato Si come un
petlirosso alla civetta.

PETTO. S. m. Aff. al lai. aur. Pectus, Pectoris.

Nel pi. Petti, et/. Pcltora. Cavità conoide, lieve-

mente schiacciata per davanti, la quale occupa il

mezzo del tronco dell'animate, e contiene i polmoni
e il cuore; ma generalmente si piglia per la sola

Parte anteriore del petto dalla fontanella della gola

a quella dello stomaco. [Fanf.) Dant. Purg. 3. (C)

K mostrommi una piaga a sommo il petto.

[Cont.j Petto di |iollo, di lacchino, e sim. La
carne che sta sul petto dei volatili, e stimasi il

miglior boccone. Tralt. Cuc. .\Lix. Tolli petti di

polli, e falli uno poco lessare, e filali sottili, e falli

stare tutta notle nel latte delle maudorle, e struggi

lo sugnaccio in una pentola per se.

2. La regione del cuore. Bocc. Nov. 2. g. 1. (Ut.)

A tutti cominciò ad andare toccando il petto
,
per

sapere se gli battesse.

3. Parlandosi delta donna, prendesi anche per
Seno. [Laz.] Coli. SS. PP. 15. 4. Una femmina
gli recava uno fanciullo, che ella tenca a petto {in

seno), il quale per povertà di latte era molto scaduto

e presso al morire. E 24. 32. Beate saranno le

sterili che non hanno ingenerato, e beati e' petti che
non hanno lattalo [allattato. Beatae steriles... et

ubera qnae non lactaverunt. Ev. S. Lue. 23. 29.).

Cavale. Speccli. cr. 26. I.a madre mostra al fidinolo

il petto che l'allattò. n= Bocc. Nov. 10. g. 9. (C)

Tass. Ger. 12. 27. {Man.) Salva il parto inno-

cente, al quale il latte Nega la madre del materno
petto.

4. Nel cavallo e negli altri quadrupedi è La
parte anteriore del corpo , tra il collo , la punta
delle spalle , e le gambe anteriori. Dant. Par.

21. (C) Che sotto 'I petto del lionc ardente Raggia
mo misto gii! del suo valore. Introd. Virt. Vi faremo
cadere colle pettora de' nostri cavalli. [Cont.) Lom.
Pitt. Seul. Arch. 69. Il petto (del cavallo) dalla

fontanella va a terminare sotto alla panza fra le

braccia. Gris. Cav. 8. Il cavallo vuole avere... le

spalle lunghe e late e fornite di carne; il petto largo

e tondo.

[Camp.] D. 1. 12. F/1 mio buon Duca, che già

gli era al petto Ove le due nature son consorti. —
Virgilio con figura naturale d^uomo giungeva alla

statura del centauro durone, là dove la forma di

cavallo si commette con quella d'uomo.

5. Peti», diconsi anche le Parti contenute nel

petto, e soprattutto i Polmoni. Pallad. Cap. i. [M.)

L'acqua freddissima, e percussiva è nociva al petto,

a' nerbi, e allo stomaco.

6. (Meil.) Mal di pelU, vale lo ttesso che Punta,
Pleuritide. Bern. Ilim. 1. 48. [Man) E dicon, che
si fa per buon rispetto Che s'ci s'avessino a levar

di notte, Ven-ebbc lor la punta, e '1 mal di petto.

[Vai.| Fag. liim. 7. 21.5. Voi volete che e' pigli un
mal di petto. [Cont.j Matt. Disc. Diosc. iv. 633. É
in pratica quasi comimine de i medici italiani il si-

ropo solutivo violato, il quale non del succhio ma
dell'infusione più volle replicata s'usa di fare, come
si fa quello delle rose : perciocliè cosi si ricoglie da

loro tutta quella parte solutiva separata dalla terre-

streità che hanno, ed usasi darne tino a quattro oncie

nelle pleuresi ed altri difetti di petto.

7. Fig. Per l'Uomo stesso. Dant. Purg. 1. (C)

Ma son ilei cerchio, ove son gli occhi casti Ui Marzia

tua, che 'n vista ancor ti prega, santo petto (o

Catone], che per tua la tegni.

8. Per l'Interno, cioè per l'Animo o Pensiero.

Bocc. Nov. 10. g. 1. (C) Non altrimenti che un gio-

vanetto
,

quelle (fiamme d'amore) nel maturo petto

ricevette. Pelr. Cani. 7. 4. pari. l. Onde di e notte

si rinversa 11 gran desio, per isfogare il petto, Ch<j

forma tien dal variato aspetto. Bocc. Introd. (M.)

Era con si fallo spavento questa tribolazione entrala

ne' petti degli uomini e delle donne, che l'un fratello

l'altro abbandonava,... [F.j Beni. Ori. Inn. Di frode

e di malizia ha pieno il petto. Petr. cap. 1. Pien di

filosofia la lingua e il petto. [Laz.] Coli. SS. PP.
24. 23. Qual fatica... potrà turbare il riposo del

petto di colui, il quale a tutto ciò che gli è coman-
dato , non solamente con pazienza , ma acceltevol-

inente si profera? Bart. Ull. fine, Intr. Spiriti degni

d'un così alto essere qual è il nostro, non ci si ac-

cendono in petto fuor solamente col lume della fe-

dele conoscenza dì noi medesimi, preso dalla più alta

spera del cielo de' cieli.

Belline. Son. 28. (C) Quanti segreti in petto

E malizie , e rispetti hanno ì signori , Che non si

posson giudicar di fuori. |G M.] Machiav. Star. fior,

l. 4. Per la prudenza, diligenza e fede continova-

mente usata da lui nel conservar nel suo petto tutte

le cose occorrenti di mano in mano al governo della

repubblica. = Tac. Dav. an. 3. 18. (C) Ogni altri

per futuro principe s'intonava, sperava, venerava,

che costui , che la fortuna teneva in petto (il lut.

ha: fortuna in occulto tenebat). Bern. Ori. Inn.

28. 30. Ma pria vorrei, mettessi ad effetto Quella

impresa per me, che, come sai Per comandarti m'ho
servata in petto.

Paletare il petto vale, poet. Manifestare i suoi

pensieri. Aprirsi. Ar. Fur. Cinq. Cani. 2. 70. (M.)

Cominciò a frequentar tanto il caslello Che a tutto il

mondo dar potea sospetto, Indi fatto più audace, col

più bello .\lodo che seppe a palesarle il petto, A pre-

gar, a promettere.

9. Per Coraggio. Rucell. Prov. 13. 14. 375. (M.)

Si vergogna la Fortuna d'assalire i più deboli; vuoi

resistenza, e cimento, non ch'allri di presente le ceda;

vuol petto, e non fuga. (G.M.j Fag. Ilim. Non solo

né petto ne valore, .Ma talora di noi men senno avete.

Con forte pclto. Fermamente, Gagliardamente.

Bemb. Lett. 4. 119. (Mi.) La mia maladetta disav-

ventura, che a tutti i miei desiderii maggiori s'oppone

con più forte petto, ha cosi voluto.

l'omo di petto, o sim,, dicesi d'Uomo costante,

animoso. Malm. 1. 48. (C) Gustavo Falbi cavalicr

di petto.

io. Con accoppiamento di verbi in varii siqnifi-

cati.

Andare col petto teso, vale Andare pettoruto.

Non com. Serm. S. Agost. (C) Aprite li sepolcri, voi

ricchi, e giovani, che andate col petto teso. (t.J Più
com. Col petto in fuori.

1 1 . [Camp.] Aprire il petto, fig. per Ricevere nella

mente , Accogliere neW intelletto. Dani. Purg. 25.
.Aprì alla verità che viene il petto, E sappi...

t'2. Avere a petto nn bambino, si dice delle donne
che allattano. (C)

15. Avere a petto checchessia, fig. Lo stesse che
Avere a cuore. Tener caro checchessia, Farne conto.

Ar. Fur. 21. 43. (C) Del mio onor altrimenti sarà

tratto, E di quel del mio Argeo, che già m'hai detto

Avere o tanto, o più che '1 proprio a petto.

{i. [Camp] Avere il petto villano, fig. per Aver
animo chiuso alle soavi affezioni. Mei. xi. Ma non
abbiente lo petto villano (Non agreste lumen pectus

habens) e da non poter essere vinto dall'Amore.

10. [Val.] Avere in petto, fig. Professare, Colti-

vare. Fag. Ilim. 2. 94. Di cui fu proprio istinto

Pietà sempre e prudenza avere in petto.

16. Avere in petto. Tenere, Conservare nella mente,

dentro di sé. Segner. Pred. 3. (Gh.) Qualunque sieno

ì disegni che avete in pelto,

17. (Val.) Aver petto a nna cosa, Esser da tanto.

Poter farla. Fag. liim.. 2. 125. Confesso in verità

ch'io non ho petlo A cosi grandu impresa.

18. [Camp.] Battersi o Picchiarsi il petto , per

l'Alio che si fa in segno di pentimento o di dolore.

Dani. Purg. 7. Guardale là come si balle il petlo.

E vuol dire: In pentimento della poca cura ch'egli

ebbe della educazione del figliuolo. [G.M.] Segner.

Crisi. Inslr. 1. 7. Chi... non osserva ì comanda-
menti di Dio, bench'egli venga alla Chiesa, benché

ascolti la Messa, benché reciti la corona, benché si

picchi il petto, non però ha il contrassegno di amare
Iddio. £ 3. 17. 16. Chi si picchia il petlo, dice

sant'Agostino, e non si corregge, rafferma i peccati,

non li rimuove.

19. Dar di petto, vale Incontrare, Urtare. Din.

Camp. 1. 11. (C) In nna calca uno darà di petto senza

malizia a un altro. Bocc. Coni. Dant. 1. 314. Nella

quale (camera) non potendo entrare, che serrata era

dentro, chiamò di fuora la donna, e die di pello nel-

l'uscio. [Laz.j Bari. Uom. al punì. Intr. .Appena

e' mai che, volte ad una sciagura le spalle, fuggen-

done, non diam di petto in iiii'allra, scontrandola.

[Coni.) Bari. C. Arch. Alb. 295. 49. La mu-
raglia de' sassi stia contro a l'onde quasi un' poco a

pendio, acciò che il peso dell'onde che vengono (per

dir cosi) e le lor' niinaccie si ammorzino, e non
trovando dove dar' dì petto in piena, ritornando ia

dietro, non rompino ma se ne riscorrìno piacevol-

mente.

Dar di petlo, vale anche Incontrare, Trovarsi.

Varch. Stor. 2. 254. (C) E più olirà, volgendo verso

Occidente, e lasciando dell'un de' lati Lari..., sì dà
di pello nel castello Pontadera.

20. Darsi di petto, fig. Assalirsi, Azzuffarsi.
Bern. Ori. Inn. 59. 6 (Gh.) E quando insieme s'in-

conlran le schiere, E l'una e l'altra di pelto sì danno.
Petr. cap. 5. (C) Non con minor romor di pelto dansi

Duo leon fieri. Poliz. Stanz. l. 1. si. 87. (Gh.)

Ballon le code, e con occhi focosi Ruggendo ì fier

leon di petto dansi.

21. [Cainp.l Darsi nel petto, per Battersi il petto

con la mano in segno di penlimi-nto. D. 2. 9. Mise-
ricordia chiesi, che mi aprisse; Ma pria nel pollo tre

fiale mi diedi. = Bern. Ori. Inn. 41. 13. (Gh.) E
borbottava, e davasì nel petlo.

Darsi nel petto, nella pancia, ecc.. Darsi l'uno

all'altro nel petlo, nella pancia, ecc. Ar. Fur. 17.

74. (M.) Ove abbassar dovrebbono la lancia In au-

gumenlo della santa fede. Tra lor sì daii nel petto

e nella pancia A dcslruzion del poco che sì crede.

22. Pigliare a petto cbecehe.ssia, ì;u/6 Impegnarsi
in checchessia con premura. (C)

[G..M.] Pigliare una cosa di pelto; Mettervisi

con molto calore e premura. Fag. Comm. Sapete se

l'ha presa dì petto ! E quasi iron. La non pigli tanto

dì petto , a chi mostra impegno forse troppo in

qualche cosa. [T.] E .Metlercisì di petlo; di cose

da farsi.

fG..M.] Nel senso che rammenta Pettata, § 2 ;

quand'alio si affretta troppo nel camminare. La s'è

presa di petto, troppo di petlo (sollinl. la strada).

[G.M.] Pigliare uno per il petlo. — Lo prese

per il pello, e lo scoteva fortemente, minacciandolo.

(G.M.] E fig. Costringere, Violentare. Gli amici

si debbono pregare, invitare, non pigliar per il petlo.

— Egli fa volentieri un piacere; ma non vuole esser

preso per il pelto.

2.'>. Potere stare a petto a nno, vale Essergli eguale

in forze, di valore. (C) [G.M.j Fag. Zingan. Tu
non puoi meco Star a petto.

24. Recarsi le mani al petto, vale Porsele, Acco-
starsele al pelto. Bocc. Nov. 9. g. 8. (C) A modo
che, se steste cortese, vi recale le mani al pelto.

Vi. t Recarsi, o Ridursi la mente al petto. Lo slesso

che Porsi o Mettersi la mano al pello. Frane. Sacch.

Nov. 109. (M.) Cliì si recasse ben la mente al petto

e' vedrebbe che molli lacciuoli... tirano altrui allo

inferno. Canig. Itisi. 112. (Man.) Recatevi per Dio

la mente al petto, E giudicale se ragione o torto

M'ha fatto sostener questo difetto, [t.] Modo bibl.

Redirc ad cor.

26. [Cont.| Ricevere di petto. Sostenere l'urlo di-

rettamente. Michel. Dir. fiumi, XIX. Sia un'ostacolo

riparo posto nel mezzo del fiume diritto dove la

corrente è massima, che la riceva dì petlo, o ad

angoli retti. (Qui come fig.)

27. Slare, u Mettere a petto d'alcuno, u sim., vale

Slare, o Mettere in conliaslo o a paragone. Ambr.
Furi. 4. 13. (C) Sono paralo non solo sirargli a petto

in presenzia vostra, ma davanti a qualsivoglia giu-

dice di questa terra. Toc. Dav. ann. 15. 51. Procolo

rapportò il lutto a Nerone, e da Epicari messagli a

petlo, non producendo teslimoiiiì , fu riprovalo. E
16. 30. Stette il vecchio padre a petto alla figliuola,

minore, di venti anni. ù. V. 7. 27. 7. StoUono
arringali l'una schiera a petlo all'altra buona pezza.

Bea. Ben. Varch. 5. 5. Egli non sì può dire che io
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sia raen forte e valoroso, se tu mi fai comlialterc, e

mi metti a petto uno, il quale sia fatato. Bern. Ori.

Inn. 9. 70. E se fosse qualcun che per dispetto

Passar volesse il passo non concesso, Subito un ca-

Yalier si trova a petto.

28. (Mil.) Per Armadura. [Cont.J Docc. Tratl.

scherma, 97. Dovendo questa tai^a essere quasi alla

similitudine del petto, vuole essere della medesima

{grandezza; anzi un petto di piastra, che vi fusse

appiccato un manico per la banda di dentro, potrebbe

quasi servire per targa. = Pecor. g. 9. nov. 2.

(C) La terza schiera guidò il Duca di Lancaslro con

tremila Inglesi esperti, e coraggiosi nell'arme, e tutti

armati di panzicra, e di petto, e. di rilucenti baci-

netti. Buon. Fier. h. i. 20. (il/.) Urtar... Mentre

fermo io negozio La compera d'un petto. Seyr. Fior.

Art. guerr. i. 3i. (Man.) Hanno I fanciulli per loro

difesa un petto di ferro.

[Cent.] Armatura anche de' cavalli e degli

elefanti. Fausto da Long. Duello, i. Colli, guanciali,

petti, fiancaletti, girelle che armino sino a 'I garletto

de 'I cavallo di dietro. Brig. Si. sempl. Indie Dal-

l'Orto, 57. Olire al servizio che fanno in portare i

pesi e le arleglierie d'un luogo in un altro, sogliono

(gli elefanti) essere alla guerra mollo buoni, per-

ciochè alle volte vi si menano armati di capo e di

petto ad usanza di cavalli.

Pettabotta, Pettabbotta, o Petto a botta. Arma-
dura di l'erro per difesa del petto, cosi chiamata

perchè resisteva alla botta della pistola ed anche
del moschetto. (Fanf.) Sag. nat. esp. 249. (C) Noi

abbiamo fatto questa prova con un archibugio rigato,

non già sparandolo contro una pietra..., ma bensì

contro un peltaboltadi ferro. Taglia, leti, fitos. 87.

(Itlan.) Come infatti avviene a una palla, che sparala

contro un peltahbotta... Cald. Osserv. nat. 3. Quel

del dorso verissimamente si potrebbe assomigliare

ad un petlabhotta, col quale i corazzieri si sogliono

armare il petto. [Camp.] Diz. mar. mil Petto a

Imita, ovvero Corsaletto, è armatura da difendere

il petto. ICont.) Cr. B. Naut. med. v. 513. Le
castella delle galeazze, e delle galee s'armaranno di

moschettieri, che abbiano i morionì, e petti a botta.

Pant. Arm. nav. 16i. Petti chiamati a botta perchè

resistono all'archiliuglate.

Onde fìg. Petto da ogni botta dicesi di Persona

scelta, ed esperta in checchessia. Salvia, l'ial. 161.

{Man.) Non metto tra noi già Socrate, il quale iia

petto da ogni botta. V. Botta, § 4.

29. ^fodi avverbiali.

A petto. V. A PETTO.

[Cont.j Trapano a petto o da petto. Quello che

si preme col petto, per spingere la saetta contro la

cosa da trapanare. Celi. Seul. G. Un'altra sorte di

trapano più grosso si domanda trapano a petto. CU.
Tipocosm. 383. Il luogo da cavar le pietre, l'arte

de 'I tagliapielra, e i ferri suoi... gli scalpelli, le

punte, il trapano, o da braccio, o da petto.

30. A petto, vale anche Di fronte. [Val.] Pucc.

Centil. 5. 43. Risposer ecc. D'esser loro a petto, ed

alle coste.

31. A petto a petto. A solo a solo, A fronte a

fronte. V. A petto a petto. [Val.] Fortig. Hicciard.

i. 15. E combattendo un giorno a petto a petto

L'uccise.

32. Di tutto petto. Con ogni sforzo. Cui maggior

calore. Non com. Cori Leon. (Mt.) Se... a guisa di

giovane antagonista... il primo posto non ne avesse

di tutto pelto contest). [?.] In altro senso ma sim.

i Lai. Toto pectore.

33. In petto a in persona. In persona, Personal-

mente. Allcg. 161. (C) Dove non intervenga e 'n

pelto, e 'n persona... uso almeno di tanti alTamatis-

simi poeti, che vanno attorno copiosamente mendi-

cando il pane. Malm. 1. 81. E de" villaggi, e d'ogni

suo bestiame Prese il possesso in petto, ed in persona.

V. anche Persona.
34. t Per petto; lo stesso che A dirimpetto. Slor.

Pist. 38. (Cj Uguccionc si pose a campo per petto

loro dall'altro lato del fiume. E appresso: Lo Prenze

mutue lo suo per pel lo quello d'Uguccione.

[T.l Senso corp. [t.J 0. 1. 9. Con l'unghie si fen-

dea ciascuna il pelto. Prov. Tose. 284. Drar.cio al

pelto, gamba a letto. D. 1 . 19. Con ambo le braccia

ù prese. E, poi che tutto su mi s'ebbe al petto,

inonlò per la via onde discese. Né si stancò d'a-

ni a sé rislrelto Sin men' portò sovra 'I colmo

reo. E 23. Portandosene me sovra il suo petto,

suo figlio.

1 Tass. Ger. 12. 27. Salva il parto inno-

cente, al quale il latte Nega la madre del materno

petto.

[t.] Donna che non ha petto, secca. — Piar.,

di donna, I pelli, non solo le mammelle ma tutta la

parte. Tiene del lat. Peclora, dallo slavo Persi,

che diconsi anche d'uomo. D. 3. 25. Questi (Gio-

vanni Fan.) è colui che giacque sovra il petto Del

nostro pellicano. {Vang. Supra pectus; non già che

avesse posalo il suo capo sul petto di G. C; ma il

letto su cui sedeva Giovanni alla mensa veniva a

corrispondere al petto di Gesù).

11. D'anim. [t.I Dalla parte del petto. — Spicchio

di pelto, d'animale grosso. Suol farsi lesso.

IH. Per simil. [Cors.) Varch. Lez. D. 16. 1. 444.

La profondità si piglia dal dinanzi al dirietro, come
noi dicemmo dal pelto alle reni. (Mar.) Da petto a

rene. Modo quasi fig. Quand'uno misura lo spazio

che corre p. e. in una stanza fra una parete e l altra

di contro dice: Da petto a rene c'è tanto, quattro,

cinque braccia, (t.) SuU'anal. di Dirimpetto, Fac-

ciata, Costa, Fianco, Pancia, Coscia, Piede. Fig.

applicate a edifizii: perchè l'uomo vede in tutto

l'immagine propria. [G.M.] Mach. Disc. T. Liv. 2.

16. Mettono le loro schiere a spalle l'una dall'altra,

e fanno la loro battaglia larga per traverso : il che

la fa più debole, per aver poco dal petto alle schiene

(men coi», che l'altro. Da pelto a rene).

[t.] I petti del vestito segnatam. d'uomo. Le
due parti che l'uno sull'altra abbottonate o giunte,

coprono il petto. Sottovesta a due petti.

IV. Sede del male. |t.] Un gran dolore di testa,

al petto, febbre. — Un rantolo al petto, senza poter

più respirare.

[tJ Mal di petto. — Leggiero attacco di petto.

Goiz. G. Lelt. Inliammazione di petto.

[t.] Voce di testa, di gola, di petto. — Un do
di petto. — Pelto forte. Da poter alzare la voce in-

tonata, e continuare a parlare chiaro e sonoro senza

pena. Ila buon petto. Ha petto. Silio, Irad. del sig.

Occioni: Strìde sotto il nero petto Della tartarea diva

un suon di morte.

V. Segni d'interno sentimento, [t.] Percuotersi

il petto. — Percuotesi per dolore o pi:ntimento o ira.

Battersi, è piti com. segnatam. per denotare pietà

di mere cerimonie o falsa. Onde il nome Picchia-

petto. Vang. Percuotendosi il petto ritornarono. D.

3. 22. S'io torni mai... a quel devoto Trionfo (celeste)

per lo quale i' piango spesso Le mie peccata e il

petto mi percuoto. — Recarsi le mani al petto. Atto

di pentimento. — Mettersi la mano al pelto. Inter-

rogare il proprio cuore, la propria coscienza. Por
mente o' casi proprii, innanzi di g. dicare gli altrui.

VI. Degl'interni sentimenti, [t.] Un mod. Un
più severo avviso Le sonò in pe'.to. Un altro: Nel

profondo petto Cure intense premea. Virg. Pectore

sensus Verluntur varii.

[t.] Catul. Condita quin veri pectoris evolvam.
G. Gozz. Quel poco ancor che nel mio petto serbo.
— Tenere in petto. — Riservare in petto, dicesi

della elezione non ancora espressa che fa il pontefice

di cardinali e prelati.

[t .[Segnatam. del volere distinto (f(i//'intendere.

Legg. S. Degname.rita : Portare nel petto e nella

mente l'Evangelio.

[t.] Prendere o Prendersi a petto un'impresa,
Porvi la volontà deliberata, la cura; dice più che
Impegno, Sentimento del dovere, Affetto, Passione,

Yale anco Prendersi troppa cura. A chi s'inquieta

e accora: Non bisogna poi troppo prendersi a petto

le cose. In questo senso, che tiene dell'eccesso, può
meglio cadere il Pigliarsi. Ma quando il passato
prende la forma del participio coll'ausiliare, sempre
dicesi Preso. E per eli. Se l'è presa a petto.

VII. [t.] Siccome Cuore, cosi Petto, vale Coraggio,

Ardire. Segner. Mann. Die. 7. 4. Non sai tu con

che petto si oppose questi alt'imperadore Teodosio...,

quando, per la crudellà dimostrata da lui nella strage

di Tessalonica, gli negò fino l'adito nella chiesa? —
Vescovo, Magistrato, di petto. — Uomo che La peti./,

non l'ha.

Vili. La stessa pers. f r.] Un forte petto, Uomo che

sa resistere alle contradizioni e alla forza e all'arte.

Ar. Fur. 19. 47. Virg. Aen. 2. 349. Juvenes, for-

tissima frustra Pectora, si vobis audentem e.\ trema

cupido Certa sequi. — Generosi petti. D. Conv.
Quel santissimo petto di Catone.

IX. Con partic. [r.] In petto. Di cose che porlansi

al seno. — Questi fiori starebbero bene in petto a

a voi.

[t.] Di petto, oltre ai not. delFArdire e della

Voce, abbiamo la locuz. Dar di petto, Rinconlrarsi
Urtare.

[L.B.] Forza di petto, in alcuni esercizii del
corpo, dove il petto più che le braccia o altro reg-
gono tutta la persona e i suoi moti. — Sforzo di

petto, nel parlare. — Fatica di pelto, ne//o stare a
scrivere o in altro sim. atteggiamento.

[L.B.l Prendersela di petto, Con troppo ardore
furia. Non dice la cura o il dolore come Prendere

a petto.

[t.] Stare a petto. Gareggiare con parità di

forza, pretendendo uguaglianza. Stare a petto a
petto, A tu per tu, con audacia o presunzione so-

verchia.

Paragone di cose, [t.] Appetto a quest'ultimo,

il resto è nulla. Anche coll'avv. Appetto a prima. Lo
scriverei unito, quand'accenna a paragone; e dis-

giunto. Stare, Prendere a pelto.

PETTOBIA\CO. S. m. Starna cosi detta dal colore

del suo petto. (Fanf.) Buon. Tanc.ì. Interni. (M.)
Vedi ve' quei petti bianchi, Com'è' par che bene aspet-

tino,... Fate pur che 'I frugnol arda...

PETTOCCIO. S. m. Tra accr. e dim. di Petto.
Fani, di cel. Di donna. Non com. Bern. Mogliazz.
189. (M.) Con quel pettoccio fresco...

PETTO.VE. |T.l S. m. Accr. di Petto, [t.] Se-
gnatam. dì donna.. Un pcttone. — Certi pcttonì.

t PETTO.VOMICO. Agg. Del petto, Itisguardanle il

pelto. Coniato per cel. Infar. sec. p. 324. (Gh.)

Pel. Ultimamente diremo, il petto colmo e rilevato

esser segno di fortezza e generosità. Segr. Quanto
pertiene alla generosità , da quale autore il traete

voi ? È fisonomica (fisionomica) , o pettonomica la

scienza che lo c'insegna?

PETTOIIALE. Agg. Di petto. Pecloralis, agg. lai.

aur. But. Inf. 25. 1 . (C) Il casso, cioè la parte pet-

torale, ove è nell'animale del voto, per dare spazio,

e scialo al cuore.

2. (Anat.) Unscoli pettorali. Quelli che apparten-
gono al petto, lied. Oss. an. 145. (C) Nello sterno

appena appena si riconosceva qualche smunto vesti-

gio di que grossi e forti muscoli pettorali, che lo ri-

cuoprono.

3. (Farm.) Acqua pettorale. Sorta di acqua medi-
cinale per le malattie del petto. Cecch. Prov. 32.

(.1/.) Si fa per la tossa, o infreddatura, un'acqua con

le giuggiole, e logrizia e altro, la quale si chiama
comunemente acqua pettorale.

Pellorale, detto d'altri rimedii che giovano al

petto. [F T-s.j Mail. Diosc. 83. Virtù lenitiva e pet-

torale (dell'olio di mandorle).

[Coni.] Brig. Si. sempl. Indie Dall'Orto, 221.
Questo Irullo... non si matura inai così bene che si

possa seccare, si come fa quello che nasce in Ama-
segna, e perù min può esser pettorale nel modo che
sono le gmggìole, delle quali è solilo farsi il siroppo.

Hoseo, Agr. Iter. 19. v. L'acqua di orzo è molto

pettorale, ed è ulilc per le infermità del petto.

4. (Leg.) t Giudizio pettorale. Spezie di giudizio

che si dà dai magistrati sommariamente, e anche
senza obblighi di molivi. Peclus aveva senso aff. a
Coscienza, e più sovente a Pieno senno. Segn. Polii.

2. 7. ((.') Non è bene, che e' vi dien giudizii pettorali,

ma giudizii, che sicno scritti, e dalle leg^i ordinati.

Lasc. Streg.b. 8. Che giudizii pettorali! F. Io ne
disgrazio l'acqua delle giuggiole (scherza coll'umbiguo

del ^ preced.).

PETTOItAliE. S. m. Striscia di cuojo o d'altro che

si tiene davanti al petto del cavallo, appiccata alla

sella da una banda ; e aflibbiata dall'altra, accioc-

ché, in andando all'erto, la tenga, ch'ella non si

cali indietro. |Cont.) Tav. rit. 137. Ma essendo gli

due cavalieri disfidati, l'uno si dilunga da l'altro, e

impugnano le loro lance; e si'e si vengono a fedire

sopra gli scudi per tale e sì grande forza, che rup-
pono cinghie e sopracinghie e pettorali ; e con tutte

le selle andarono a terra. Mie. Fam. Sen. Arch. St.

II. App. viii d. per lo pettorale del mulo. = Pool.

Oros. 307. (C) E il cavallo che la portava, spezzato

il pettorale e le cinghie, e'I freno, e sparte in diversi

luoghi uccise.

2. (Mil.) Armatura del pelto. Lat. aur. Pectorale.

Plut. Adr. Op. mor. 3. 433. (.M. Tengono per infami

quelli che fuggendo dalla rolla gittano il pavese, e non
quelli che lasciano la celata, e il pettorale. Stai. Piti.

Fior. 40. (Man.) L'armadura s intenda testiera per
sé, fiancali per sé, pettorali per sé.

3. (Archi.) [Fanf.] Davanzale. Docum. Art.

Senes. 233.

[Cont.] In gen. Parapetto. Hic. Fam. Sen.
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Arch. St. 11. App. 20. 29. Se bisciogno v'avesse

macine, (Matasala inpromise) per la sua parte di

recàvilc a le sue dispese fino al mulino, e di murare

lo pettorale a le mie dispeso. Cosi. Com. Siena, iii.

3. Mantenere e raccorciare... pettorali de le mura

de la lerra.

t PRrT(IBAI,ME\TE. Avv. Da Pettorale. Con giu-

dizio pelloiale, Summariameiile. Tue. Dav. Ann.

2. 34. Post. 4. (jV.) Fu creato il magistrato di sei

mercanti che li dicidessero pettoralmente d'equità

e verità, secondo l'uso del nei^oziare. Mai/ul. Leti,

scienl. 103. Riserbando a sé solo il decider pettoral-

mente sopra il (luidjuris. [G.M.] Segn. Polii. 2. 8.

È pericolo il sentenziare, non secondo lo scritto, ma
pettoralnienle.

t PETTOllEGGIAUE. V. a. Percuoter pel lo con petto.

Dial. S. (ìief/. .)/. I. 2. m. la v. (C) Quasi per

la moltitudine lo pettoreggiavano e toccavano, e non

lo peteano né vederi', uè conoscere.

2. t fc' n. nss. Filoc. 2. 402. (C) E sì forte nel

petto l'urtò, ch'e' credette d'averlo fatto cadere; ma
egli Tortesi ritenne, pcttoreygiando, non lasciandnlosi

da (|uella volta innanzi più accostare. Sen. Pisi. 110.

Tutto '1 tempo della nostra vita andiamo peltoreg-

giando, e percuot(Mido qua e là

3. t iV. pass. Sen. Pisi. 103. (C) Gli uomini non

si pettoreggiano, se non quelli die vanno per una

medesima via. Liv. M. Dee. 9. 4. var. Elli si petlo-

reggiaro nelle tende, e ciascun dicea per sé: questa

non è mica la forca Caudina.

4. t Trasl. Opporsi, Contraslart. Cron. Morell.

318. (C) Dubitò, noi non ci facessimo maggiori, e

disfacessimo cbi ci pettoreggiava.

l'ETTORIAA, e PKTT1II!IX.\; S. f. Porle ili vesli-

meiilo donnesco a fiifii/ia di Irianijolo, imbollito, ed

armalo per lo più d'osso di balena, con cui le donne

si coprivano il petto. Nelli J. A. Conied. 4 187.

{Oh.) Questa scnllia con tutta la sua rifinitura e pa-

latina e pettorina d'oro,...

PETTOlllJTAJlK.ME. .ivv. Da Pettoruto. Con petto

alto; e jiif. Or;in;iliosamente. iS'on coni. lied. Lelt.

(M.) Mentre facevamo pettorutamente i correttori

delle stampe, mostrammo evidentemente die non

sapevamo nemmeno leggere.

PtTTOKl'TO. A(in. Alto di petto. Che va intero

sulla persona, e porta allo il petto. Pectorosus, in

Colum. — Bocc. Sor. 3. g. 7. (C) Ma come galli

tronfi , con la cresta levata , pettoruti procedono.

Alleg. 2i2. K pettoruta andando com'uii gallo, Fa

die la turba furiosa e folta, Colà gli ocelli rivolta.

Red. Cons. 1. 31. Ci vogliono di quei medici, die

pettoruti, rigogliosi, e riscaldati da forbitissima sa-

pienza
,
possono ogni giorno correre dieci e dodici

carriere per lo stadio delle naturali e non naturali

speculazioni.

t PETTI RI1A.. V. Pettorina.
t PETTLSCOLO. S. m. [Camp.] Dim. di Petto.

In S. CiroL; leggono in Festa Pectuscum fig., ma
pare sbaglio. S. Gir. Pisi. 84. Favella allora con

questo vocabulo pettuscolo, cioè petlicciuol» di sepa-

razione. E poscia : Ma quando alcuno si riposa con

Jcsù, e per comunione partecipa il suo senso, allora

non dice pettuscolo, ma si petto.

PETILAXTE. Agg. com. Aff. al lai. aur. Petulans,

Che ha petulanza. Nel pr., men com. oggidì. Salvia.

Geor. i. 4. (M.) Né le pecore, e capre petulanti

Pestino fiori col saltarvi sopra. Virg. Petulci , da

Petere, Dar di cozzo.

2. Di modi impertinenti, e però provocanti. \t.\

Maniere petulanti. — Vanità. — Giovane petulante.

— Mem. Sai. 4. (C) Ma canta, qual solca, con siile

indegno Per l'antica Suburra, e pel Velatro De' Fe-

scennini il petulante ingegno.

(t.) a modo di sost. Voi siete un petulante.

—

Non pare che ammetta il sosl. almeno nel femm.; e

questo fa onore alla lingua ilaliana e alle donne

italiane.

PETLLA.VTEHEXTE Avv. Da Petulante Com pe-

tulanza. Aur. lai. Magai. Leti. Al. HI. {M.) Nello

scrivere questo sentimento cosi petulantemente esa-

gerato, riceveva la mentita da' tacili rimproveri del

suo cuore, [t.] Cic. Petulantemente avventarsi con

biasimi contro taluni.

PETIJLA\TISSI!HAME\TE. [T.] Sup. di Petulan-
temente. |t.) Cic. Cose die in guerra giusta uo-

mini dabbene fanno con moderazione , tornano pur

moleste; or pensa quanto acerbe se uomini perdnli

pelulantissiniamente le fanno in ijnerra civile nefanda.

PETliLAMISS!.ttO. |T.| Sup. di Petulante (V.).

In Petron.

Dizio.vtnio ITALIAHO. — Tal. HI.

PETULANZA e t PETULAXZIA. S. f. AH', al lai. aur.

Petulanlia. Arroganza, Arrogante e presuntuosa

insislenza nel chiedere o nel pretendere checchessia.

(Funf.) Coli. Ab. Isaac. 21. (C) Le sue cogitazioni

non sono lascive in Insinglie e petulanzie. Segner.

Pred. Visitate le veglie, ed ivi considerate se sono

minori o le maldicenze ne' racconti, o la petulanza

ne' motti, [t.] Ap. Zen. Lelt. L'altrui petulanza e

sciocchezza (degli editori teatrali) avevali guasti e

disfigurati (i miei drammi).
PÈTllZZO. S. m. /)(«(. di Peto. (Fanf.) Non

comune.

2. t E fig. in ischerzo. I.ib. Son. 13. (C) Sai tu

di quel ch'io ghigno? Cii'ogni pittor sempre dipigne

sé. Peto, petuzzo, orsù dividiain te.

PEI(',E1)A\'I\A. S. f. (Chini.) |Sel.] Sostanza cri-

stallizzabile, contenuta nelle radici delle peuceda-

nee, ed in ispecie in quella dell'imperatoria.

PEl'CEnAXO. S. m. (Dot.) Genere di piante della

penlandria diginia, f'imigliu delle ombrellifere. La
specie piìt notevole è il Peucedaiio oflìciiiale, pianta

indigena che ha la radice bislunga, grossa, nera

esternamente, ripiena d'un sugo alquanto giallo; lo

stelo un poco ramoso nella sommità ; le foglie infe-

riori quattro o cinque volte ternate; le foglialine

lunghe, lineari, intere ; i fiori gialli terminanti in

omhelle. Fiorisce nella stute, ed è comune ne' luoghi

umidi. Usavano gli antichi il sugo delle sue radici

nelle isterie e affezioni di petto. In Plin. — Volg.

Sedanino de' prati. Finocchio porcino, Peucedanum
oflìcinale, ii;i. (Mt.)Cr. 6. 80. 1. (C) Il pencédano

è un'erba, che peraltro nome s'appella lìnocchìo, il

quale è caldo e secco. Tes. Pov. P. S. La radice

del peuccdano, o finocchio porcino, toglie la doglia.

Iticeli. Fior. 1. 89 Della lapsia e dei peuccdano si

trae (il siig") cavando intorno alle radici, e fendendo

la scorza. E appresso: Quello della tapsia si secca al

sole, quello del pcucedano all'ombra.

PEVERA. S. f.
Grosso imbottutojoaboccn bislunga,

fallo di legno, lutto di un pezzo, fuor che il becco

che è di metallo : serve ad empire di vino le bolli e

i barili, e però da alcuni si chiama Imbottavino o

Imbottaina. (Fanf.) [t.J Kimmcnla il ven. Pirla,

Imbuto, dal gr. che vale Passare. Altri da Inibi-

bere. — Colla pevera s'imbotta anco acqua e altro.

= Fir. As. 99. (C) E non attendendo il di, e la

notte ad altro, che a colesla golaccia, ti tracannerai

il vin pretto, come se tu fossi una pevera, e noi sta-

remo adenti secchi? Viion. Fier. 3. 5. 6. Sempre
in man formenti, e zipoli. Sempre in opra stacci

e pevere, ll'd. Dilir. 3. Arianna, mio nume, a le

consacro 11 lino, il fiasco, il botticiii, la pevera.

[t.] Quasi fig. Polii. Vo' imbottate come pe-
vere (tracannale dimolto).

1 Far a ber con le pevere, dicesi in prov. di Chi
beve eccessivamente. Dal Lepid. 15. (Man.) Egli,

come si dice, avrebbe fallo a ber con le pevere.

t PEVEIIADA. iS. f. Quell'acqua nella quale è cotta

la carne, che oggi diciamo comimemeiile Brodo.

Piperaceus agg. V. De Vit. e Piperarius, II.; Pi-
peralarins (/( S. Girol. pure sbaglio, i'iperalns, in

Colum.; Pipeialum, in Cels. — V. l'etim. di Pkveka.
Questo rammenta Imbibere. Altri lo deriva dal con-

dirsi il brodo con pepe. Lib. Viagg. (Ci fiade volle

mangiano pane, e bcvon la peverada della carne e

vivono miseramente. Lusc. Sibili. 2. 5. Faranno una
peverada miracolosa, e una pappa divina. lied. Annoi.
Dilir. 12. Peverada si è quell'acqua, nella quale è

cotta la carne; e tal voce ebbe origine da Pepe, che

dagli antichi era cliianialo Pevere; ed allora quando
questo aromalo era in maggior credito e prezzo, lo

solevano comunemenlc mettere in tulle le minestre;

ma oggi tal condimento è rimase al volgo. Varch.

Slor. 14. 537. (.1/.) E portandogli Giovan Andrea...

una minestrina bollila in peverada di pollo per de-

sinare, mangiala che l'ebbe... coininciossi a sentire

tutto travagliato. Cavale. Piingil. 23. (Man.) Dopo
la qual parola subitamente il gallo, pieno dì penne
tornò a vila sano .., e, per lo scuotere dell'ali,

sparse sopra coloro di quella peverada, ovvero brodo

impepalo.

2. 1 Presso gli antichi era una Sorta di salsa, o

savore fatto di varii ingredienti pesti nel mortajo,

e stemperali con peverada, o altro. (Conl.j Libro

Clic. 30. Puoi fare peverada con niolena di pane

abbrusciala, e col fegato ubbrusticato e pesto con

la della molena: e tutte cose, distemperate con

aceto, fa' bullire e mettivi pepe, zaITarano, garofani

ed altre spezie bone. = Cavale. Piingil. 23. var. (C)

Due compari mangiavano insieme un gallo, il quale

l'un di loro diviso, e sembrò mollo minuto, e si vi

gitlò su certa peverada.

3. t In modo bn.iso, di Due che siano come una
medesima cosa, dicevi Essere una slessa peveredii.

Ambr. Furi. 4. 12. (C) Fa' conio, che (|nesta debba
essere una medesima peverada. Alleg. 63. Corron,

verbigrazia, una fortuna simile; son, come dire, una
stessa peverada. /•-' 325. Persuadendosi forse costui,

che sieno l'.Accadeniia della Crusca, e la città di

Firenze, una stessa peverada. Leop. cup. 21. (M.)

Certa amistà tra due, ch'oggi è si rada. Come espri-

mer si può, se non dicendo: i ta' sono una stessa

peverada.

i. t Fig. Per Ciancia, Favola, Frottola, Imbro-
glio, Intrigo, e sini. Cecch. Servig. a. 5. s. 11.

(Gh.) Che peverada è questa? Di' su, e acconciala,

Scr ben-le-sai, che la mi paja vera.

t PEVERE. S. m. Pepe Tiene dell'aureo lai.

Piper, piperis. Patajf. 5. (C) E pevere in comino...

Lib. cur. malati. Ogni aromalo, come pevere, cen-
namo..., porla detrimento. Red. Annoi. Dilir. 12.
cil. in Peveuada, ^ 1.

PEVEREI.I.A e PEVEREI.LO. S. m. (Boi.) Pianta di

un sapore (icnlissimn, come di pepe. |Gonl.] .'^Ialt.

Disc. Dione. 111. 410. La satureia, over timbra, si

chiama volgarmente in toscana coniella, vocabolo
veramenle corrolto dal latino: imperocbè cunila la

chiama Plinio. In altri luoghi d'Italia si chiama dove
savoreggia, e dove poverella. Enne di domestica e di

salvalica più odorifera, e più al gusto acuta. -- Soder.
Cult. Uri. 285. t.ìlan.) Lo scarsapope, o poverello,

pilalro, tulio è linoiio sulle minestre e salse.

t PEVERETTA. S. /'. Dim. di Peveka. Lasc. Lei.

Niccod. 2(5. (Man.) Al collo ad uso di vezzo le pen-
deva una filza ili salsiccia, in bocca aveva una po-
verella. '

t PEVERIMO. S m. Dim. di Pevera. Piccolo im-
buto di legno, o di rame. (Fanf.) Soder. Colt. (.1/.)

Ancora empi tutta la botte di grappoli di buon uva
interi, infondi quanto vi va greco, e lascia bollire

col peveriiio al solito.

t PEVERO. S. m. Sorla d'intingolo, siccome salsa o
savore fatto di snpa, peverada, farina e spezierie.

Hcd. Annoi. Ditir. 12. (C) Cosa dilferenlissinia dalla

pevera appresso gli antichi si è il pevcio, che... è
un intingolo fallo di varii ingredienti con peverada.
Fav. Esop. S. 74. Trovò apparecchialo da cena in

sur una larga pietra uno liquido e correlile povero.

PEZA. rS. /'. Sorla di rete da pescare solila tenersi

ra.sente terra. Saliiin. Opp. Pese. 29U. (C) Delle

quali (reti) parte raddoiiiandan giachi...; ed altre

copertoi Chiamali; colle sagene ancor le peze.

t PEZIE.\TE. V. Pezzente.
PEZZA. S. f. Un poco di pannicello. [r.\ Esirhio

Plikes, Phykòs, di lino da applicare a ferite. Gr.
Ih'Ca, Lembo; IItOjìtm, Piegare. Aaasl. bibl. Auri

pelias. Ling. selleiilr. Lingua de' Franchi Ulezza e

i'Iezza. Germ. Pletzen, lUppezzare. Carta dell'an-
no 729, Pezza, Terra: altrove Petia una di terra.

V. anche Pezzetto. = Cr. 2. 23. 14. (C) Conve-
nevolmente porremo il loto di sopra, e accoiiceremvi

e legheremvi una pezza. E num. 22. Con croia, ov-
vero con cera, e con pezza si facci ((7 nesto). liicelt.

Fior. 1. 74. Si coli per una pezza filia, onde la

scorza rimane e la polpa esce. [Coiil.| Ce//. Oref. 7.

La piglierai (la tua opera) con una pezza nettissima

e bianca. |(Ìainp.| Bib. Mail. 9. Niuno uomo pone
la pezza del panno (commissuram panni) nuovo al

vestilo vecchio.

|Conl.| Pezza lina. Cr. P.Agr. i. 207. Acciocché
la creta non caggia, si dee con pezza lina fasciare.

(t.| Soder. Tratt. Vii. 214. Si strizza forte con tre

dita, con una pezza lina, tutto quel vino, con quella
materia che ha incorporato.

[L.B.] Pezza lana; di flanella, da difendere
il petto allea parte del corpo. [Coiit.j Slal. Sen.
Lan. 1. 293. La quale pezza sia di panno laiio sola-
mente, e non lina.

2. [T.] Pezze; Quelle che si adoprano nelle ope-
razioni chirurgiche, e per la medicatura delle ferite
e delle piaghe. Anco Pezzette, se più piccole. Lipp.
Malm. 1. ()0. Con fasce, pezze e tasto.

Onde fig. Jleltervì le pezze e l'nuouenlo; si dice
di Chi dura fatica in alcuna cosa per altrui e vi
spende del suo. Biisin. Leti. 1. (Man.) Mi ha a rifare

del costo (delubro), porcile non ci voglio mettere le

pezze e l'unguento. jVal,| Fag. Comin. 5. 177. lo ci

arò a ineller le pezze e l'uiiguenlo.

3. Pezze, parlandosi di bambini diconsi quelle in

cui si ravvolgono. Star. Ajolf. 1. 190. (Man.) Intesi

122
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come (Ininaiidare per Dio pezze. E appresuo: Vi

liiaiiiló (Ine nc/ze laiio, e i|uallro liiw, e dui' fasce.

4. |C<)iil.| l'eiza da a.sciiiiiare. Quel pnnnolino su

cui il barbiere furbisvf. il rasoio nel far la burba.

Cil. Tipurosm. 488. Le pezze d'asciugare, i rasui,

lo forbici, i pclliiii. IG..M.J In Fir. Il barbino.

5. hicesi anche i/uel l'uiinolinn che usasi nel

liioifu comodo. Galul. li (.!/«».) E conciano in guisa

le lovagliuole, che le pezze degli agiaraenli sono più

pulite.

8. Pena, vale anche la tela intera di qualunque

materia. (CoMt.| hun. S'irdn, Cron. Pis. Arch. St.

It. VI. /). 11. 121. fili Anziani di Pisa mandarono

alla imperadiicc uno dono di più cose : cioè olio pezze

di drappo ad oro; e pezze sci, qnattro vermiglii; e

due azurre; e pezze olio di talTetlà, e pezze olio di

caimncca, e pezze due di zetani. Bandi Fior, xxvil.

13. 3. Uii coiilrafacessi, s'intenda incorso in pina

di... lire cento per pezza, e per taglio o scampido, di

lire 50. e per e' vcsIììiumiIÌ, ili lire 25 per ciascuno.
-~ Slor. Ilari. 311. (iM«m.) :Vla iinperciò vedi due

pezze di [lanno, che alilii nella via onde tu auderai,

e nessuna allr.i spiratizii alibi in me in nessun luodn.

[l''anf.l Stai, l'.alim. II. 19. 130. Si scriva il termino

de' tre me.-;! a pena di soldi IO per ciascuna pezza di

panno.

[Coni.
I

Vale diverse misure secondo i luoi/hi.

Bandi Fior. xix. 2. 6. Le tele alla piana di San

Gallo, d'altra sorte, sieno lunghe braccia 23 la

peziaal pari, e larghe uno e due terzi alin.iìico. l'asi,

Tur. pesi, mis. 22. v. Pezza una vincziana fi in

Siena braccia 09. £ 187. v. Verghe 18 [di Inghil-

terra} di ciuisee tinte e biainhe, le quali sono una

pezza, fanno in Sicilia canne 8 e mezza in 9.

H^onl.l Dei nastri. Bandi Fior, xxviil. 45. Chi

sarà trovato avere ili delti nastri... s'intendino es-

sere incorsi nella pena di scudi dieci per pezza di

braccia venliijuallro e, passando braccia ventiquattro

per taglio, si devino ragguagliare per rata porzione

circa bt pi'tia.

[Coiit
I

Delle corde. Bandi Fior. XWIII. 31.

10. Non possine li funaiuoli vendere, o in alcun

modo dare, o concedere, uè li tintori lignere delle

suddette corde ad altri che alla detta arte ; sotto pena

di scudi due per pezza di corde.

7. ICont ] III pena. Bandi Fior. XXVIII. 30. 2.

Drappi fiiresiieri di seta, o d'oro, o con oro, di qua-

lunque qualità si sieno; ed ogni lavoro di seta stietla,

così in taglio come in pezza, o vestimenti nuovi.

[Coni.) Pena intera // contrario di In scam-
poli. Bandi Fior. xxvu. 13. 4. Si provede che

tutti quelli (/XDifli), così in pezze intere come in

scampoli, che lussino sgabellati per la città, contado,

che non fussino in tempo di poterli sgabellare per

passo, si debbia marchiare col marchia di detta arte

di lana.

8. Per Una parte della Pezza, che più comune-

mente diciamo Taglio o Scampolo. Bocc. Nov. 6.

g. 4. [('-) E prestamente per una pezza dì drappo di

seta, la quale aveva in un suo forziere, la mandò.

9. Panno Irvato dalla pezia vale Panno nuovo, e

perciò di muggiur prezzo; onde fig. Uomo di pena,

de' primi della pezza, o snu. [non coni.}, vagliano

Uomo di gran condizione e di pregio. Sai». Granch.

pml. (jf/.j Ma nuova, come nuova si direbbe Talor

cappa, mantel non rabberciato Di vecchio, ma levato

dalla pezza, Di taglio, uè ancora stolto mai Veduto a

inoslra. Beni. Ori. Inn. 4. 21 . (C) Carlo quasi pian-

gendo d'allegrezza, Soggiunse : fidiuol mio, la tua

condotta l'inquantamila Ila, gente ai pezza. Malm 3.

.53. Fu dalle dame amalo in generale, (lo dico de le

prime della pezza). Car. Leit 2. 337. È persona di

pezxa, come potete considerare dalla qualità delle

l'accende, e da' personaggi con chi, e per chi negozia.

[G..\l.| Nel pr
, più coni. Panno staccato dalla

pezza, Nuovo di pezza.

10. t E Di pena, pure fig. diceti di Cavallo, e

vale Cavallo che per la sua bellezza, grossena e

prezzo merita d'esser tenuto con riguardo; e dicesi

anche Cavallo di rispetto. Buon. Fier. 2. 3 4. (C)

Di puledri e cavalli una gran geldra; Ma di cavai di

pezza ci son buoni. In abliondevoi numero i bertoni.

£ Uescr. notz. Med. 5. [Man.) Una banda di caval-

leggieri veniva prima, e poscia la salineri'a grandis-

sima, e dopo molli cavalli di pezza deirilluslrissirno.

|G.M.| Ora si direbbe: Un cavallo di prezzo, di

molto prezzo.

H. |Val.| Nuoto di pena. Nuovissimo, come levato,

tagliato ora dalla pena. Fortig. Ricciard. 29. 29.

Un abito bei, nuov» di pezza.

12. Pena, per Tappeto, Parato, Paramento. G.

V. 7. 36. 23. (C) Congregato it popolo in Firenze a

parlare nella piazza vecchia della delta chiesa, tutta

coperta di pezze. Sass. Lelt 103. (Man.) Ma pare

veramente che di qua non uscisse altra pezza così

ricca e cosi bella.

lo. Pezza di Leraute. Lo stesto che Pezzetta nel

senso del § 3. Ar. Cass. l'rol. (.il.) l bussoli, E
pezze di Levante che conlinua-Mcote portano seco,

poco giovano.

14. Per Pezzo. Sen. Pisi. (C)-Non vede dinanzi

a se le pezze di venagione. Frane. Sacch. nov. 159.

E le pezze della vitella di latte, che erano tese per

lo desco, furono tutte peste. (Cont.| Celi. Oref. 7.

Tcnemlo la tua pezza di foglia appresso il fuoco.

[Camp.] Bib. Ile, il. 0. E parti a Intla la moltitu-

dine... a Catullo una pezza di farne di biilfala lessa...

(assniuram buhulae carnis nnant). |Val.] Ordinnm.
Ornnni. Dona. Etrur. I. 382. La pezza della vitella

non possa essere di maggior peso di sette libbre.

E Etrur. 1. 429. A ciascuno di loro una pezza di

carne di vitella di peso olio libbre al più.

Vi. (Blas.) Pezza ijagliarda Cosi diamsi le Stri-

scie, Liste bianche e nere, poste a traverso nel-

l'armi delle famiglie. G. V. è. 40. 4. (C) Il quarto

era pezza gagliarda, cioè liste a traverso bianche e

nere. E 7. 1.3. 5. I calzolai l'insegna bianca e nera,

attraverso addogala, chiamala pezza gagliarda (nel

lesto Davanz. e in altri si legge così: a traverso

listala bianco, e nero, chiamala ecc.) Borgh. Arm.
Fani. 59. -A quella, che si dice pezza gagliarda ne

soprapposcro una per traverso i Carducci. E appresso:

I Visiiomini divisar l'arine a quartieri, e nel primo,

e nel suo corrispondente, lasciarono il campo d'oro,

e nei,'li altri due posero pezza gagliarda.

Ili. ililont.] Quella parte di diverso colore che

rende pezznio il mantello de' cavalli, cani, e siin.

Corte, Cavali. 28. 1 cavalli pezzati non entrano nel

ragionare che abbiamo fatto ora, e d'essi non intendo

di parlare altramente: rimetlendoniì al giudicio del

cavaliere, che dalle cose sopradette faccia argomento
de i colori, delle pezze maggiori e minori, dove siano

poste. E 25. 1 leardi chiari, over candidi, avcranno
alcuna o più pezze negre per il corpo.

17. t (.4gr.) Pezza di terra, vale Terreno qualunque
che si coltiva. Sacch. tSov. 205. (C) Uno possente

di quella città avea per confine una pezza di terra

ad una sua possessione. (G..M.| Adesso: Un pezzo

di lerra, o Un appezzamento di terra, di terreno.

18. Pezza, in senso avverbiale, si usa per denotare

una Quanlilà di_ tempo; come Gran pezza. Buona
pezza, e siin E rimasto, e non frcq., al lin-

guaggio scritto. Bocc. .Vou. 3. g. 2. (C) Già essendo

buona pezza di notte, ed ogni uomo andato a dor-

mire. E nov. 5. g. 2. Se non fos.se, che più onesta

cosa mi pare, che tu a me venissi in casa tua, che
io a te nell'allrui, egli è gran pezza, ch'a te venuta
sarei. E noe. 7. g. 3. Noi credevano ancor ferma-
mente, né forse avrebber fatto a pezza, se un caso

avvenuto non fosse che lor chiaro chi fosse stato

l'ucciso. G. V. 7. 130. 7. E la schiera grossa rin-

culò buona pezza del campo, ma però non si sma-
gliarono, né ruppono. Difeiid. Par. Per la quale lo

inperio di Roma, pezza fa, ha travaglialo, e conti-

nuamente travaglia. Sannaz. Arcad. pros. 5. Es-
sendo gran pezza della notte passata, quasi stanchi

di piacere, concedemmo all'escrcilale membra riposo.

Borgh. Hip. 96. Chi volesse entrare ne' miracoli .,
a pezza non finirebbe. Bocc. Nnv. 9. g. 10. (1/.)

Messer Torello con molti compagni gran pezza di

via gli accompagnò iCamp.) tiU{d. G. xv. 15. E
fu nel cadere si inaveralo, che a pezza non fu s;uio.

|Laz.] Serd. Star. 11. 136. E Nonnio infiammato
dal dolore della macchia ricevutn a Dio (città), per
scancellarla già buona pezza era tutto intento all'ec-

cìdio di Bazain.

19. ih questa pezza, vale Ora, Poco fa. Bocc.

Nov. 8. g. 9. (il.) Koslù a questa pezza alla loggia

de' Cavicciuli 1

29. fiii di gran pezza, per Già da molto tempo.

Borgh. Vesc. Op. 3. 39. (Gh.) Queste insegne delle

noliil famiglie... eran già di gran pezza di tal ma-
niera ferme e stabilite, che...

PF.Z/.,1. S. f. IFanf.l .Kone/rt. Bicciard. ^. 38.

In questo mentre torna il penilimte, E cento pezze

egli ha fallo d'accatto. |G .M.| Sino a questi ultimi

tempi, la pezza, moneta convenzionale, valeva in

Livorno, dove si contrattava a pezze, qualcosa meno
di dieci paoli.

nUMai. S. f. Dim. di Pezza. Fr. Giord.

Pi-fd. 2. 306. (M.) Chi fosse vestito di pezzacce tutta

lorde e insanguinale, molto sarebbe orribile.

PKZZ.ICCIO. S. m. Pegg. di Pezzo. Buon. Fier.

3. 4. 12. (C) Buscato Qualche pezzaccio d'or, l'ha

data a gambe. |Val.| Sotdau. Sat. 5. Ma se, Dio
guardi, la materia prima. Che sarebbe un pezzaccio
di nonnulla. So nondimen quanto da voi si stima.

2. Pezzaccio di poltiDiic, o sim. si dice altrui per
modo di villania. Buon. Fier. 4. 3. 6. (.1/.) E 'n

dar la volta giù per un burrone, Tu ti trovi nel fondo
tutto in pezzi, Pezzaccio di poltrone.

.'). [Val.] Pezzaccio d'uomo. Balordo. Fag. Him. 2.

297. Né garbo non ha, né civiltà, Pezzaccio d'uomo
fallo col coltello.

t PEZAAJO. S. m. (.\r Mcs.) Una delle arti fioren-

tine, ed era Quella di chi vendeva cuojo tagliato in

pezzi per far suola. Baslrelli Priorisla, 1344, 1356,
1357, 1360, 13^9. (Funf.)

PK'ZZ.IME. S. m. Quantità di pezzi di roltiime.

[L.B.) Segnatam. nel piar. — Borgh. Fies. 320.
(C) Per diligenza, che si facesse, non vi si trovò

altro, eccello che fra molti pezzami dì terra cotta

un tegolo. |Cont.] Slot. Cab. Siena Rame vecchio,

simili cose in pezzame, del centonajo a peso soldi

otto denari qnattro. Vas. Seul. xill. Quando vuole

adunque l'artefice condurre in muro piano un'istoria

dì basso rilievo, conficca prima in quel muro i chiodi

spessi, dove meno e dove più in fuori secondo che
hanno a stare le figure, e tra quelli serra pezzami
piccioli di mattoni o di tufi; a cagione che le punte

capi di quelli tengbino il primo stuccò grosso e

bozzato, ed appresso lo va finendo con pulitezza e

pazienza che e' si rassodi. r-^Soder. .-igric. 148. (jW.)

Fannosi (i pavimenti) di pezzami di mattoni ben cotti,

e di pezzami di vasi diligeiileinente pesti.

PEZZATO. Agg. (Vet.)
|
Valla. j È detto dei pelami,

i quali presentano un miscuglio a larghe macchie
di bianco, e di qualsiasi altra varietà di quei colori,

che comunemente soglionsi osservare sui medesimi.
= Beni. Ori. Inn. 18. 3. (C) E pezzati i cavalli,

e' can balzani. Lor. Med. canz. 15. 4. Bambagel,.
biacca da lato. Che parete can pezzati. [Coni.] Bosco,
Agr. Her. 262. Deono esser (ì lori) tutti di un co-
lore, che i pezzati e divisali non son buoni. .Wa».
Disc. Diosc. 11. 2(j8. Sono (le salamandre] tutte nel

colore pezzate di nero e di giallo, amendue vivissimi

colori, e cosi lucidi come se con arte l'ussero bruniti.

Col. Nat. lav. l. 7. Laban si contentava dare ad
esso Jacob de' suoi bestiami pecore, e capre, tutte

quelle che nascessero pezzate. = Pule. Lue. Driad.

par. 1. stanz. 26. (Gh.) Uno (cane) amò as.sai, clic

si chiamò Pomiglio, Che fu più hello e più fier che
Melampo... Ed un altro n'avea, che di |iar vampo
(cioè, simile al baleno) Dì due arcale trapassava il

miglio, Pezzato il capo, alle fiere malii;no. Berlin.

Fals. scop 8. 1 più avveduti... s'avvidero che il

disteso di essa (mslr opera) nel suo principio era in

un modo, e in qua e in là nel suo corpo in un altro

a guisa di un can pezzato.

2. [t.) Per estens. Faccia pezzata di rosso.

3. Per Variegato, parlindo di marini e simili.

[Cont.] Vas. Arch. l. Se ne vedi' (di mischio) diverse

sorli di più colori, chi tira al giallo ed al rosso, alcuni

al bianco ed al nero, altri a bigio ed al bianco pez-

zato ili rosso e venato di più colori. .= Salvia. Disc.

1. 331. (.M ) Un mallonc, o marmo medesimo, liuto

a bella posta, e pezzato di nero, e dì bianco, e messo
al' sole..., più velocemente nella nera, che nella

bianca parte, sì riscalda e s'infuoca. [Cast. | Bolero,

Bug. Stai. IX. 268. Certi mantelh pezzati di piii

colori.

4. Fig. [PoLl Gor. Long. 102. 10. Queste sì

falle maniere guastano tutto il complesso, appunto

come tanti incastri dì riiagli e di bocconi, che fanno
il lavoro pezzato, e non uitito.

PEZZATURA. S. f. L'essere pezzato. L'avere fétte
e macchie strisce. (Fanf.) Targ. Tozz. G. Viag. 1.

351. (Gh.) Si potrebbero scegliere (parla di massi
e lastre) per i lavori macchie e pezzature più belle

che non sono queste. Z;^ 6. 271. Rompono la tropea

uniformità delie pezzature (del marmo) lattate e

rossigne, e le fanno meglio risaltare. E 6. 272.
D'onde risulla una pezzatura vaghissima. E 6. 335.
Le diUerenli macchie e pezzature d'un mislio (marmo
cosi detto in Toscana).

PEZZE.>inO. Questo vocabolo non ha se non questa

voce, la quale anche non si trova se non congiunta
al verbo Andare, e vale Andar mendicando. S. Ani.

Confess. (C) Andar pezzendo, non aver casa, né tetto,

né masseria, né letto, né campo, né vigna. [Camp.]
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Giiid. G. A. Uh. 31. E vergognosamente vado pez-

lendo da porla in porla, fino che eo possa tornare a

casa mia.

PEZZEME e t PE/.IENTE Indf. anrhe\ PEZZEMA).

Agij. e Sosl. com. Mendicante, Che va pczzenilo.

Aj]'. al lai. (itir. Petere, al gr. e«it=«. Ma pm)

venire daWabila tulio in pezzi. Fr. Jac. Tod. 1. 9.

56. (C) Vanne via vecchia pezzenla, Fa' che qui più

non li senta. E 3. 25. 23. Mellerommi a gir pezzente

Per lo pane a ogni gente. Buan. Pier. 4. 4. 2. Dèe

dim(iue temerario o vii pezzente Fregarlesi d'attorno?

ilttlm. 4. 39. Con un mio zio, ciie andava peziente.

Segner. Mann. Ag. 28. 2. {Man.) Come era di qnel

pezzente, il qual sognava, che quante navi approda-

Tano al porto, tulle erano sue. [I.az.) Bart. UH.

fine. 1. i. All'udirsi di questa voce Beatitudine, non

v'ha rustico, non alpigiano, non pezzente, non

schiavo, non barbaro..., al quale non guizzi il cuore

in petto. E Uom. al punto, 1. Dall'orma del pie,

la quale in passando altri si lascia dietro impressa,

non v'è arte indovina..., che possa argomentare a

rintracciare, se chi la stampò fosse nn imperatore o

un pezzente, un condottiero d'eserciti o un pecoraio.

2. |t.] Per iperb. di dispr. Un pezzente, Un po-

veramente vestito ; poverissimo, anco che del re-

slire non apparisca; o dello per dispr. da chi si

tiene più agiato, e ripone nell'ayialezza ogni vanto.

A certuni, qua' che non sono del loro celo son tutti

pezzenti.

3. (Val.] Dello di cosa. Meschina, Di poco o ninn

valore. Critdel. Bim. 131. Fu posta l'acqua al fuoco,

messa in un pajuolo pezzente.

PEZZE\TtlllA. |T.] S. f. Per iperb. di dispr.

Atto che dimostra la miseria deWanimo più che la

povertà dello sialo \l.\ Fanno più pezzenterie certi

conti che i conladini.

PEZZETTA. S. f. Dim. di Pezza. Piccola pezvi.

Lib. cur. maiali. ((.') Cosi fatto, si distenda sopra

una pezzetta di panno bianco. |Cam.| Giusti, prov

p. 227. L'ago e la pezzetta mantien la poverella.

2. [t.| Piccolo pezzo di pannolino da mettere

tulle piaghe per soprupporx-i la fascia, o da far

fomenti e bagnuoli alla parie offesa, u da nettarci

il rasojo nel farsi la barba. (Cont.j Auda,Secr. 288.

Quando lo vuoi adoprare, bagna una pezzetta in detto

decollo, ed applicala sopra, die ruopra lutto il male,

e sopra di essa un'altra più grande bagnala in acqua

di piantaggine.

3. Peno di panno, per lo più bambagino, che,

soffregalo Unge in rosso, e serve per lisciare; e

viene di Levante, e perciò dicesi anche PMzella di

Levante. {Fanf.) Fir. nov. i. 225. (C) Gli chiedeva

sempre qualche cosellina, com'ella sapeva, ch'egli

andasse a città, verbigrazia duo quattrini di pezzetta

di Levante,... Alleg. 234. Il bianco delle guance

fiù
diletta velalo di finissima pezzetta. Ricelt. Fior.

I musco, e l'ambra macinate, come la galla, in pez-

zetta di fiore a uso di bottone. Malm. 12. 38. E
truova due cassette di belletto, Cert'altre di pezzette

e d'orichicco.

[Coni.] Nel signif. del ^ 14 di Pena. Corte,

Cavali. 27. Se averà (il cavallo morello). ììcaae

pezzette bianche piccole per il corpo sarà perfettis-

simo.

4. [t.] Pezzetta, Moneta di Spagna, circa un
franco.

PEZZETT1>A. [T.l S. /". Dim. di Pezzetta (V.).

PEZZETTINO. S. m. Dtm. di Pezzetto. Bed. Oss.

an. 108. (C) Infusi nell'acqua comune alcuni pez-

zettini di agarico. (t.| Pezzettino di carne, di pane,

sim.

2. Pezzettino, è anche dimin. di Pezzetto, nel si-

gnificato di tempo. (Man.) ['{.] Dovrebbe aspettare

un pezzettino.

PEZZETTO. S. m. Dim. di Pezzo. Rammenta col

suono Peliolus, Picciuolo , che nel primo senso é

dim. di Piede, e Piede è misura. Fir. As. 167.

(C) Prestamente gli portò un pezzetto di pane. Dav.

Colt. e. 34. Tagliane un pezzetto lungo un dilo (le

migliori edizioni leggono : quanto uii dito). Sagg.
nat, esp. 88. Sicché l'ambra venisse a posare... sur

im pezzetto di panno, come l'altro attaccato al vetro.

E 171. Il modo di chiarircene fu metter due pezzetti

de' due ghiacci torniti a foggia di cilindro, e di mole
prossimamente uguale, nell'acqua arzente. Bicett.

Fior. 1. 38. Altri l'adulterano tagliando il cippero in

pezzetli. E 83. Il che si prova pigliandone un pez-

zetto dell» schiumoso {parla del calcili). E 85. I

frutti freschi, le radici fresche... si peslano, poiché

tdu cotte, e prima o si tagliano in pezzetti, o si

sopiicstano. (t.| £113. Taglinh {la salsapariglia)

in pezzetli piccoli ; e quando sarà bene lavala e ta-

gliala, acciaccala... =: Serd. Slor. Ind 8. 292. (C)

In vece di penne gli guernivano di pezzetti di pelle.

|t.] Ner. .4rt. vetr. C5. Piglìerai pezzetli di cristallo

di montagna di diverse grandezze. Magai. Leti. fam.
1. 173. .Mutò... in vermiglio si acceso, che pareva

nn pezzetto d'ostia appiccato sul foglio. E altrove:

Pezzetti di anzzi. Cocch. Cons. 1, 79. Crostini, cioè

pezzetti di pane arrostito.

[Coni.) Piccolo pezzo di terra coltivata. Dnc.

Hep. Sen. Montale. Arch. Si. II. App. 26. 469.

Una vigna in due pezzetti, in luogo detto a la Ca-

stellana, e non ci ha bestiame né altro.

2. [t.1 Un pezzetto di musica.

[G..VI.Ì E di autore qualunque. Un pezzetto

del Caro, del Segneri. Ditn. di Pezzo, nel signif.

del g 3.

5. |t.] Per iperb. Fare in pezzetti. Tagliare o

Stracciare o Strappare.

(t.| Quasi jig. Fare in pezzetti un contratto.

Lo Statuto, Annullarlo nel fallo.

4. Pezzetto, è anche dim. in senso di Spazio di

tempo, e vale Alquanto. Benv. Celi. Vii. 2. 285.

(.1/.) Quando si fu ragionato un pezzetto sopra le

delle cose. Sua Maestà mi domandò se io aveva da

mostrargli... qualche cosa [Cors.j Segr. Fior. Comm.
3. 4. lo badai pure un pezzetto, prima che io an-

dassi a trovarlo in Santa Croce.

S [Val.] Piceiol periodo. Chiabr. Lelt. 125. Pare

che mi debba durare tuttavia un pezzetto df vita.

[Cont.j Piccolo pezzo d'artiglieria. Cannoncino.

Pani. Arm. nav. 88. Alla poppa portano le galee un

simil pezzetto da ogni parte alla spalla, o un cannone
petriero picciolo, acciocbc aggravino meno le poppe.

Tard. Ball. Basta. 15. Poi che vidde fermarsi im-
pegnali al basso gl'austriaci, ed esser spesso tentali

di spavento, e bersagliati da pezzetti di campagna
stali sin all'ora in tre posti ascosi, e star in potere

del nimico '1 darli una stretta... resol.se dietro loro

un buon tiro di moschetto fare un altra fronte con

due squadroni.

PEZZETTL'CCIO. jT.] S. m. Disprezz. o alien, di

Pezzetto. [R.Cannon] Pananti, Op. i. 213. Tutto

a tavola vien freddo rappreso, É tutto pezzettucci,

avanzaticci.

PEZZISSIMO. S. m. Sup. di Pezzo, usato nel modo
avverb. per Quantità di tempo. Di cel., non com.

Sasseti. Leti. 5i (Man.) 11 nostro Bey se ne sta là

con opinione di doverci stare muij a menudo y muy
despacio, cioè un gran pezzissimo.

PEZZO. S. m. Parie di cosa solida, come Pezzo
di legno, di pane, di panno, ecc. Bocc. Nov. 10.

g. 5. (C) Datale un pezzo di carne salala la mandò
con Dio. Bed. Leti. 6. 65. La scatola coi pezzi di

miniere d'argento del Perù m'è stata gralissiina.

Pezzo, ass di legna da ardere. Salvin. Eneid.

l. 7. (M.) Come quando con grande susurri'o Pezzi

fiammanti a ondeggiante pajuolo Sotto cacciansi.

(Coni.) Celi. Seul. 3. Il cavo si fa in diversi

modi, ma il più bello che io ho mai veduto... si è il

fare pezzi piccoli quanto comporta quel che l'uomo

forma, come sono piedi, mani, e la testa dove inter-

viene molli sottosquadri... Questi pezzi piccoli si

debbono fare con molla diligenzia... si debbo provare,

rappreso che sia il gesso bene, se il dello pezzo esce...

E con questi pezzi si va compartendo bene, tanto che
e' si pigli la mela della figura.

2. Pezzo di pane, ha pure il signif. fìg. di Cosa
di poco valore relativo. Bocc. Nov. 8. o. 7. (C) Ti

potevano così orrevolmente acconciare in casa i conti

Guidi con un pezzo di pane, ed essi vollon pur darti

a questa bella gioja.

[G..M.] Ila avuto quella casa per uh pezzo di

pane. - Comprò quei poderi per un pezzo di pane
(o prezzo bassissimo; quasi per niente)

3. [Cont.j Pezzi di lana. Grosse falde di lana,

che battuta e cardala si fa leggera, liscia, d'eguale

inlrecciamenlo di pi-li, atta a filarsi. Fiorav. Spec.

I. 20. La lana si sgamaita sopra un graticcio fatto

di certe bachette sottili; e con due bacchette di cor-

niale si sgamaita tanto sopra di quel graticcio che

sia tutta disfatta, e si tenghi lutla insieme come
bamhace, e poi se ne fanno certe falde grandi che i

mastri chiamano pezzi, i quali si ungono con olii.

Stai. Lan. Badie. 22. I pettinatori che pettinano a

pezzo, che loro lavorio debbiano gitlare inanzi, e

non debbano apparecchiare senza la panila del mae-
stro.

4. [Cont.j Pezzo d'arme. Una delle parli principali

,
cA<! formavaiw i mezzi di offf.sa e difesa dell'uomo
d'arme. Stai. Cnv. S. Stef. 93. Venticinque corsa-

letti, cinquanta corazze, cinquanta rotelle, cinquanta
celate, cinquanta picche, cinquanta pezzi d'arme
corte. Fai. Vas. quadri, i. 5. Per una minima vite

che manchi, o una molla slaccala, o altro, nasce che
quel pezzo d'arme non si può mettere in opera.

3. (Mil.) Pezzo d'artiglieria. Pezzo di bronzo, ed
anthe Pezzo ass. si dire l .Artiglieria medesima.
Varch. Slor. 10. 274. (C) A lui fosse lecito trarre di

Perugia 12 pezzi d'artiglieria e mandargli a Peserò.
[Coni.] Cai. P. Arch. i. 15. Bisognerà nelle dette

tanaglie o incurvature far le piazze di quella capacità

che i pezzi di bronzo, che in quelle si pensasse te-
nere, richiedessero. G. G. N. sci. xiii. 97. Costituir...

la palla dell'artiglieria in tanta altezza, che bastasse
per l'acquisto di tanto impelo, quanto ò quello che gli

dà il fuoco nell'uscir del pezzo. |Laz.| Serd. Stor.
11. 142 Aveva apparecchiato grandissima quantità
d'arme..., e mille pezzi d'artiglierie di bronzo, che
andavano sopra carri, e fra questi erano i(iiallro ba-
silischi di meravigliosa grandezza. E W. 139. Fu
trovalo molta polvere e palle, e circa quattrocento
pezzi di artiglieria. E ivi: Ritornalo vinciinre a Ma-
laca, vi condusse con sua lode molli pezzi d'arti-

glieria e navi tolte a' nemici. = /? 2. 91. (C)
C.onlra le quali da' nostri furono scaricati più volte i

maggiori pezzi. E 5. 179. Solo un gran pezzo aveva
molto grosso che gli era stalo mandalo in dono.
Sagg. nal. esp. 2i2. Questo riscontro fu fatto da
noi in tempo di notte con tre dilTerenti generi di

pezzi, con una spingarda, con uno smerigiio, e con
un mezzo cannone. E appresso: Donde sì scopriva
benissimo il lampo, che fa la polvere nell'alliimare il

pezzo. Sasseti. Lelt. 80. (Man.) E che navili, UH
boni ! castelli e torri, che levano e' 60 e 70 pezzi

di bronzo grossi a maraviglia.

Pezzo a vuoto; vale Pezzo d'artiglieria senza
carica di palla. Buon. Fier. 2. 4. 1. (Man.) Or
ascoltate strepilo Di pezzi a vuoto, E saluti e ri-

sposte. Sahìin. Annoi, ivi: (Mi.) Cioè di pi'zzi d'ar-
tiglieria senza carica di palla. |I<.M.| Adesso: A pol-

vere. Non Pezzo, ma Una canmmala a polvere.

[Coni.] Pezzo liscio. Che ha l'anima cilindrica.

Pani. Arm. nav. 127. Còme si carichi un pezzo
liscio, e come un'incamerato

;
quanto possa tirar

lontano e per elevazione per ciascun punto, e di

ficco, e di volata.

[Cont.] Pezzo incamerato Bomh. Ven. 1. 11

pezzo incameralo è quello, del quale l'anima non è

per tulio eguale, anzi è più stretta verso la culatta

che verso la bocca; e la delta parte più stretta si

chiama la camera, che deve aver di lunghezza tre

diametri della sua larghezza.

[Camp,] Diz. maril. mil. Pezzi camerati sono
quelli che hanno camera al loro l'ondo, come sono
cannoni petrieri, e pezzi che si fanno per le navi e

le galee. (Parla del tempo suo, sec. xvil
)

[Cont.] Pezzi di batteria. Ora dicuiisi D'assedio.

Bomb. Ven. 1. 11 genere de' pezzi di batteria è di-

viso in due specie, cioè colobrine, cannoni.

[Cont.] Pezzi reali o d'Artiijlieria reale. Or
diconsi da muro. G. G. Fort. xi. Pezzi reali si chia-

mano quelli solamente i quali tirano da otto libbre

di palla in su ; e gli allri, che portano meno di olio

libbre di palla, si addomandano pezzi piccioli e non
reali. Lupic. Disc. mil. esp. S'invierà l'esercito al-

l'espugnazione del terzo silo, il quale supporremo in

piano, e sottoposto alla zappa, e dinloniato di tre

miglia di muraglia fiancata alla moderna, la quale
sia difesa da cinque mila fanti, ottocento cavagli,

dodici pezzi d'artiglieria reale, e olio pezzi da cam-
pagna. [Camp.] Diz. morii, mil. I pezzi non reali

sono assai più utili dei reali; perchè tanto effetto farà

una cdubrinetla da 20 libre di palla, e anco da 14,
quanto farà un pezzo da 50; benché le palle più

grosse facciano maggiore mina.
[Coni.) Pezzi di tainpagiia. Quelli di cui si fa

uso nelle battaglie. Bomb. Veu. 1. Questi (l'aspido,

il sagro) chiamo pezzi di campagna, così mosso da'

loro cffelti principali, che è di servir in campagna,
non essendo punto capaci di battere le fortezza.

Muretti, Arligl. 10. Per nfi'eiidere da lontano in

cosa di debole resistenza, come in truppe, squa-
droni,..., servono i pezzi che si dicono da cam-
pagna.

C. (Mus.) Pezzo di musica o scmplicem. Pezzo cosi

chiamasi comuiiemeute Un componimento musicale.
(Koss.| S. /<«/'. 1. 2. 2. 14. Suonisi tulio quel pezzo
di musica senza smover mai la mano da tale smani-
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calura. Cinsi. G. Oe vuol ella, Kccellenza, il [lezzo

è btllri. Poi nostro, n poi suonalo come va.

[Cain.l Ciitsli piuf. p. 408. Sulle noie d'ini

dalo pezzo di musica pnrc clic ricorrano le imma-

gini licle triste di quando l'uiiiramo per la prima

volta.

(Ross.| Tciin Tocale, quello che sicanta; islru-

menlale, quella clte, si siioiiii.

[Iloss.
I

l'czio concertalo. Così chiamasi jtel

Metodiitmma, con nome ijeMricn, qualunque pezzo

esei/uilo da più di una parie vocale di concerto,

senza avere i« conio il Coro, il quale può esservi o

non esservi ar/niunlo. Ordinariamenle però s'intende

quello, in cui le delle Parli di concerto sono almeno

quattro. Gal. 2. 301. 1 pezzi concertali poi, come

Finali, Iiitroclnzioni, Duelli, Terzclti, ecc. Tomm.

Bell, e Civ. i. 9. 5. Hi. Un pezzo concertato più

breve la metà di quei ch'ora si fanno, che scolesse

l'uditore con bolle di fuoco, e restasse, sarebbe

novilà polente.

[lìoss.l l'cizo d'insieme. Lo stesso che Pezzo

concerlalo T«t/i. 5. 45. Far sentire i suoi parlanti

nei pi'zzi il'insieine, e specialiiienlc ne' (inali.

7. Pezzo, dicesi anche d'un Trailo piultosto luw/o

di scrittura. Salrin. Lett. Illustr. Hai. 37. (Man.)

Ho fallo alcune correzioni sopra il pozzo stampalo

dell'orazione di hihanio. fi Annoi, lince. Com. llant.

386. É un bel pezzo questo di Teofrasto. Salvin.

Dis. ac. 5. 196. iCh.) Per racconsolare il tedio del

mio prolisso rasionanienlo, vo' finire con un pezzo

di leggiadrissiina canzonetta del gran cantore di Sa-

vona.

[Conl.| Grande carta neof/rafica, divisa in più

tavole Pezzi. Unse. Ceoq. Tol. 27. .Molto bella è

tenuta ed è vcramenle la l'iancia dell'Oronzio, ma
molto più poi quella in nove pezzi o tavole, che il

Re Franco-co primo fece far con tanta diligenza ed

opera di tulli i migliori mulemalici dui suo Itegno.

8. Un bel pezzo di naso, dicesi d'nn naso più

grande dell'ordinario. Car. Nas. 107. (.W.) Ciro...,

secondo clic scrive, si Irovò un bel pezzo di naso.

9. l'n bel peno d'uomo « di dODna, dicesi di per-

sona fjrande e lim formala. Ibm-ll. flin/. 28. (.)/.)

Ecco in alcuni più dozzinali e più rozzi sodisfa r. //.

un bel pezzo ili morbida femmina, con candide

membra e rosse e rubiconde... ma senza di spirili

curarsi e di vivacità.

10. l'ezzo d'asino, l'ezzodi ribaldo, o sim. si dicono

altrui per modo di villania. Morf/. 20. 40. ('-')

Vedreni chi può più : Cristo, o Apollino, Maco-

melto: pezzo di rubaldo ! Lase. Spir. 1. 1. Deh!

pezzo di manigoldo, non è egli differenza da te a me?
11. |Conl.| Le piccole lir/ure che si fan muovere

sullo scacchiere nel qioco de.ijli scacchi, e rappre-

sentano re, rei/ine, cavalli, torri, ecc. G. G. (land,

lun. 111. 191 .In questa seconda maniera {nel qiuoco

defili scacchi), dalle Ire o quattro gite di alcuni pezzi

in poi, è impossibile tener a memoria delle mosse

di altri più. [c.M.] Ser/ner. Crisi. Instr. 3. 18. 14.

É un discorso da scimunito, quale farebbe un gin-

calore di scacchi, il quale dicesse: perderò questi

pezzi, e poi mi ricatterò. Perchè, alla fine, quanti

più pezzi egli perde, più scemano in lui le forze per

resistere. — Perdere un pezzo al giuoco della dama.

— Farsi mangiare due pezzi. — Sofiìare un pezzo al

compagno.
12. In modo avverò., prendesi anche per Quan-

tità di tempo o di luofp), come Un buon pezzo. Un

pozzo. Un gran pezzo, Un pezzo fa, Un pezzo prima,

e sim., che va 7/10110 Un grande spazio tratto di

tempo di luogo. |Laz.| UiaL S. Greg. 1. 7. K

cosi .italo un 'pezzo (in orazione), chiamò li frati e

comandò loro che di quell'olio di quello vasello met-

tessero un poco in lutti li vaselli d'olio del mona-

stero. Serd. Slor. 11. 114. I terrazzani, sffirzalisi

indarno un pezzo di tener discosto i nemici, alla fine

disperali delle cose loro, ammassarono insieme tulio

l'oro e l'argento e le vesti preziose..., e misero

fuoco in quelli monti, e poi vi si gettarono sopra. =
G. V. 7. 28. 1. (Ci Venendogli subitamente un pen-

siero
,

per lo quale parve al popolo, che contem-

plasse un buono pezzo. Uocc. Nov. 1. 7. 3. Inlr.

Avendo già il .Siniscalco gran pezzo davanti mandato

ul luogo, dove andar doveano, assai delle cose op-

portune. E uov. 8. .7. 7. Avendo Ruberia un gran

pezzo fuggilo..., tirò fuori la spada. E nov. 2.

g. 8. lo mi veniva a star con te un pezzo. Fir.

Lue. 2. 4. Dove egli ha conosciuto me, in questa

terra, in casa mia, un pezzo fa. Snlv. Granch. 1. 2.

E quel povero vecchio Lo fa nn pezzo in là. Gas.

—( 972 .)-

Lelt 59. Percli'egli è liiioii pezzo, che io ho nel-

l'animo consentilo, e dello di si a ogni suo desiderio.

Saijg. nat. esp. 181. La pelle si veggon muovere

nu pezzo prima ch'ell'arrivi (l'acqua) a quc' gradi.

.Valm. 2. 2. Kssendo omai con gli anni in là un

pezzo, A mangiar cominciò del pan pentito. Vii. S.

Ciò. Ball. /'. N. 228. (M.) E cheto cheto si puose

là dall'uno lato, gran pezzo di lungi da mcsser Gesù.

|F.] Bern. Ori. Inn. 3. 49. Rinaldo un pezzo, a

dormire era stato.

[G.M.],(ili è un gran pezzo xhe sto qui aspet-

tandovi. — È un buon pezzo che non' siete venuto

da noi.

E fig. Borgh. Vesc. Fior. 493. (.V.) Ma e' noi

fa tanto a un pezzo in quella lettera con le parole,

come che mollo sia, quanto e' lo fece, non se ne

avvedendo, col fallo. Cas. Lett. Gualt. 250. lo non

avrei potuto scriver più di quello che scriveste voi,

e non lo avrei potuto scriver cosi bene a un gran

pezzo. Salvin. Piai. 222. (Man.) Ma con Socrate

iiiuno uomo passalo, vivente, a pezzo si può

uguagliare. Sera. Cosi. Tnrch. 40. Non avea gran

pozzo gente quanto asea il Tiiico. E Cas. Uom. ili.

Sclim suo figliuolo Tion corrispose a gran pezzo alla

virlù del padre.

I

Coni.
I

t Nel nuni. pi. Di grau peni. Sass.

Lett. ì\. Alla quale (colonna) io sono in assai obbligo,

avendovi passalo il tempo di gran pezzi. = Cecch.

Sliav. 1. 5. (M.) Quando egli (l'aglio) è stalo collo

un pezzo, benché la sia (la coda) verde, ell'è passa.

13. Altri modi avverbiali.

A pezzi. Locuz. ellilt. il cui pieno è Ridotto a

pezzi. Vii. S. Gio. Guuib. p. 306 ediz. man. (Gh.)

Comandò all'Abate che gli recasso la caria; la quale

pigliando, la stracciò in minuto e gitlolla a pezzi in

terra.

[G.M.] Nel signif. di Trailo, piutloslo luogo,

di scrittura. Quel racconto a pezzi è hello, a pezzi

è uggioso.

.4 pezzi a pezzi, A pezzo a pezzo. V. ai loro

luoghi.

[Coni.] Celi. Seul. 8. Formnrlo (1/ colosso) di

più di cento pezzi, e quelli commcltere da poi in-

sieme con code di rondine... a pezzo a pezzo le

commetterei sino alla lesta.

A pezzi e bocconi, per A pezzi a pezzi, A fram-
menti. Magai. Leti. Ateis. 387. (Gh.) La sapienza

non riman sapienza, né lascia altro vestigio di sé, se

non a pezzi e bocconi in su fogli schiccherati dalle

penne di alcuni pochi che l'hanno posseduta.

[Faiif.J A pezzi e bocconi, jig., Interrotlamenle.

Un po' oggi e un po' domani. Magai. Lelt. fam. 17.

Fin a tanto che vi contenterete ch'io vi scriva a pezzi

e bocconi, e senza osservare alcun ordine nelle ma-
terie, io seguiterò.

14. [Cont.] n'nn pezzo. Intero, nondiviso in parli.

Birinq. Pirol. vi. 5. Innestare tanti pezzi che per

mezzo di commissioni di chiavarde, e colle, e cerchi

di ferro, che sia forte in ogni parte come se fosse

d'un pezzo. E vi. 3. Oggi si fanno le colubrine e

mezze colubrine, che in nome dall'anlichc variano

poco, ma in elfelli assai, perchè si fanno d'un pezzo.

Zanca, Macch. 80. Questi perni, assi, richiedono

esser falli d'un solo pezzo insieme con la mola, e

battuti come si dice con esse ruote, e di buono ac-

ciaio.

Esser d'nn pezzo, fìg. vale Essere schietto. Ambr.
Furi. 4. 12.

[Cont.| Tutto d'nn pezzo. Sardi Capo Bomb.
65. Il carro mallo è un carro longo a proporzione

deirartiglieria più grossa che si deve trasportare,

fallo di l'orti e grossi legni di olmo, e tiene quattro

ruote molto basse, tulle di un pezzo, ma forti e ben

ferrale, sopra le quali si adatta il pezzo e fortemente

si lega. [Camp.) Din. Din. Xlasc. 111. 55. Quelli

eh' hanno questa infermità (cioè debililà di nervi

con doglie) appena possono andare; e quando vanno,

tutto d'un pezzo si muovono , cioè senza piegare le

gambe.

13. ICont.l Tanto il pezzo. Dicesi del valore delle

stoviglie, delle tavole, delle piante, od altro. Sass.

F. Lelt. 44. Le porcellane non sono da lasciarsi, delle

quali credo che ci siano venule quest'anno dugento

tinelli... vagliono raggiiagliatameule un quarto di

ducato il pezzo de' piccoli: e' granili poi uno, due,

tre, e quattro ducati l'uno.

16. ('0/1 accoppiamento di verbi in vario senso.

Andare a pezzi, per Essere tagliato a pezzi.

Tac. Ann. 13. 56. (Gh.) N'andarono i giovani a

pezzi, il resto iu preda.
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17. Audare col pezzo, si dice propriamente di

quelle macchie che non se ne vanno dal panno, se

non togliendone tutto il pezzo macchialo. Non coni.

Cron. Mordi. 256. (C) Al di d'oggi vi s'usa grau di-

sonestà e di gran bottoni vi s'attacca, tali che non
ne vanno se non col pezzo. (Qui jig.)

18. Andare in pezzi. Spezzarsi, linmpersi. Segner.

Mann. Magq. 16. 4. (Ch.) Tanli altri idoli... do-

vrebbero andare in polvere, non che in pezzi.

19. Andare in pezzi, vale anche Essere tagliato

in pezzi, a pezzi. Non com. Davanz. Tac. Slor. 3.

73. (Gh.) Tra' quali Cornelio Marziale, Emilio Pa-
cense,..., più segnalati, n'andarono in pezzi.

20. (G..M.| Fare a pezzi, e in pizzi; Spezzare.

[G.M.j Fig. Fare qualche cosa a pezzi; senta

lavorarvi di seguilo. Quel libro l'ha fatto un po' per

giorno, a pezzi. (Qui non si direbbe in pezzi.}

[G.M ] Altro fiq. Segner. Crisi. Instr. 3. 27.

4. Fa in pezzi la fama di più famiglie. Qui, vice-

versa, sebbene non com., non si direbbe: Fa a pezzi

la fama.

21. [Val.] Far due pezzi d'nno, per iperb. Ucci-

derlo. Pucc. Gentil. 19. 13. E poi fu fatto di cia-

scun due pezzi, Ed io per me ancora n'ho riprezzo.

22. Levare i pezzi di alcuno, fig. vale Biasimarlo

grandemente, Dirne il pegqio che si può. Non più

usit. Varch. Slor. 8. 193. (C) Anzi se ne diceva

male, e se ne levavano i pezzi pubblicamente. Tac.

Duv. ann. 3. 10. Sapendo Tiberio quanto questo giu-

dizio importava, e i pezzi che di Ini si levava (il testo

lai. ha : quaqne ipse fama distraheretiir). E 1 4. 186.

Levavansi adunque i pezzi, non di Nerone già spac-

cialo per morto infame, ma di Seneca, che scrivesse

in quella lettera la confessione del peccato. (Cont.J

f)oc. .Arte San. M. App. III. 46. Mi ha dolio molto

il considerare quello seguirla
,
quando e' si cadesse

per qualche disgrazia: poi che per ben servire ci è

levato i pezzi : portarò con pazienzia tutto per amor di

Dio. r- Leop. cap. 4. (M.) S'alcun leva di le talvolta

i pezzi, ti senti tagliar le legno addosso. Tu te

ne puoi tener, perdi' e' son vezzi.

23. Levare il pezzo, dicesi di Quelle cose che por-

tano via quella parte che toccano. Bucell. Tim. 10.

8. 158. ()/.) Esse cose roventi sono, e levano il

pezzo là dove elle toccano.

24. Tajjliare, a, in pezzi, vale Tagliare in parti.

(M.) [Laz.| Serd. Slor. 2. 101. Da' suoi rami pen-

dono certe come pine, in guisa di pannocchie e molto

tenere, le quali a suo tempo tagliate in pezzi, hanno

odore e sapore gralissimo.

25. Tagliare a pezzi, -/iv. Uccidere a colpi d'arme

bianca. Varch. Senec. Benif. 1. 5. (Gh.) Era esso

il segno di sbandire tanli cittadini, e tanli tagliarne

a pezzi. Bocc. Nov. 5. g. 9. (C) Cominciò iimiimciilc

a pregare la moglie, che non guardasse, se ella non

voleva, ch'egli fosse tagliato lutto a pezzi. Sen. ben.

Varch. 6. 31. I colonnegli de' solilati furono più

volte tagliati a pezzi. [Laz.J Serd. Stor. 2. 113. Fu

tagliato a pezzi la guardia, e la casa in un momento
espugnala e saccheggiata. .= Bentiv. (cit. dal Crassi).

{Ch.) Li assalitori entrarono nella terra, e taglialo

a pezzi il presidio , con ostilità grande la saccheg-

giarono.

[T.
I
Senso corp. [t.| Pezzo di pane. Di carne;

Grande, Grosso, Piccolo. — Pezzo di carta. Bern.

Bini. Buri. 1. 111. Il campanil mi pare Un pezzo

di frammento d'acqnidolto... scassinalo e rollo.

.Ass. di legna da ardere. [t.| Prov. Tose.

346 Un pezzo non fa fuoco, due ne fanno poco, tre

un fncherello, e quattro lo fanno bello.

(t.| Macchina composta di più pezzi. — Pezzo

anatomico per isludio della scienza. — Pezzo ben

preparato.

II. (t.) Pezzi d'artiglieria. Lorin. Fortif. 103.

Il rimedio di questo (disordine) è prima rifare le

dette lumiere con le vile di ferro sbusate, conforme

al solito, e poi senza adescare, ovvero empiere la

lumiera con la polvere dopo avere caricato il pezzo,

se gli darà il fuoco col mezzo d'un grillo. Algar. 6.

90. Un battaglione russo con due pezzi d'artiglieria

menerebbe in iscompiglio parecchie orde di tartari.

III. Di spazio. In gen., come corpo diviso in

parti. \t.\ Ha fatto un buon pezzo di cammino. E
fiq. Siamo un pezzo avanti. Quindi Pezzo di terra.

/.'Appezzamento tose, é un pezzo più notabile, di-

stinto dal possessore dalla coltura dalla giaci-

tura. Slat. Palav. Veciif, (di terra).

IV. Quasi jig., di scrittura sim. [t.| Copiale

questo pezzo da qui a qui — Imparare un pezzo a

mente. Non è che fam. Meglio che Un bc) pezzo
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d'einqiiciiza o di poesia, direhhesi in senso ili bia-

simo Ha messo insieme ile' pozzi di varii autori, e

si credette di fare un componimento. — Discorso

tutto pezzi staccati.

V. Di tempo, giacché i modi concernenti lo spazio

e il tempo commutansi. [t.] Era un gran pezzo che

languiva, — Era un pezzo che non lo vedevo. — Era

un pezzo che non sapevo nulla. — Un pezzo fa ri-

cevei. — Scrisse un bel pezzo.

[t.| è un pezzo che ne, sento parlare. — E un
gran pezzo che aspetto. — È un pezzo che non ci

sono stata. — Sto un pezzo a leggere. Prov. Tose.

27i. Bisogna pensare un pezzo a quello che s'ha a

fare una volta sola. E 304. Dice il foco: sta qui

un poco; dice il letto, sta qui un pezzo. — Sta un

pezzo a cominciare. — Un bel, buon, gran pezzo.

— La roba mi dura un pezzo. — Da un pezzo in qua.

[t.j Par che si voglia trattenere un pezzo. —
Prender la casa a pìgiono per un pezza. — Per un

pezzo non tornerà. — Di questa volta me ne ricor-

derò per un pezzo.

VI. Di quantità e intensità. Aff. a Di gran lunga.

[t.] Magai. Lett. fam, 1. 191. A dar di morso a

un limonellino verde, non si sente a un gran pezjij

quell'acido invelenito che si sentiva in quell'acqua.

VII. Altri modi fig. [t.J Un pezzo di pane, //

campamento non lauto, ma quanto serve a necessità

— Guadagnarmi un pezzo di pane. — Trovarmi

senza un pezzo di pane.

Per iperb. [t.] Farsi a pezzi, Straniarsi con

offese. Lacerarsi run l'altro a parole più micidiali

delle armi.

[t.
I

Fare in pezzi una nazione, Homperne l'u-

nità politica dividendola in governi diversi. — Fare

a pezzi la scienza. Non ne scorgere e non ne la-

sciare scorgere la concordia de' principii.

Fam. iperb. [t.| La testa mi va in pezzi (dal

gran dolore).

Vili. [t.| Tutto d'un peno, Sema pieghevolezza

nella persona. — Cammina tutto d'un pezzo. —
Barelli : Sono diventato come tutto d'un pezzo.

[t.J Trasl. Esser tutto d'un pezzo. Non pie-

ghevole ai consigli altrui. Non cedere in nulla. /

Fr. hanno e nell'un senso e nell'altro Raide e Rai-

deur.

IX. Di pers., /(im..[T.) Un pezzo di carne cogli

occhi, Figura sformata e stupida. — Pezzo d'uomo,

di donna. Grande, llobusto. — Si è fatto un pezzo

di giovane. — È nn pezzo di ragazzo di questa fatta.

— Un bel pezzo di donna.

[t.| Pezzo grosso. Ragguardevole, Importante

credulo tale.

Per dispr. [r.] Lasc. Cen. 3. 53. Colleroso,

volto agli sbirri, disse : pigliate (piesto pezzo di ma-
nigoldo. — Pezzo d'ira di Dio, cattivo soggetto.

t PEZZO. S. m. (Conl.| Lo slesso che Picea.

Pinus picea. Gr. nij/.r.. Malt. Disc. Diosc. l. 67.

Pezzo, albero molto simile all'abete; dal qual nelle

più alte montagne della valle Anania del distretto

di Trento più e più volte ho ricolto il mosco, molto

più odorato e vistoso di quello dell'opio e della

quercia. £ I. 115. Questi (alberi) che portano ragia,

che mollo si somigliano, sono il pezzo e l'abete; di

modo che spesso ingannano togliendosi l'un per

l'altro... Ma è però questa differenza dall'uno al-

l'altro, cioè che il colore delle frondi del pezzo è più

scuro assai di quelle dell'abete, le quali sono ancora

alquanto più larghette, più tenere, più liscie, e

manco appuntate. Senni. V. Arch. univ. ii. 247.

48. II pezzo e l'abete, de' quali ne parlò molto a

Inngo Plinio e Vitruvio, quanto alla materia sono

tanto simili che bene spesso l'uno per l'altro si pren-

dono; ma i rami del pezzo veramente si chinano a

terra, e dell'abete s'ergono ad alto ; il legno dell'abete

è più gentile e diritto di vene con pochi nodi.

PEZZ0L.4J0. [T.] S. m. Chi vende pezzuole.

PEZZOI-AJIE. S. m. (Cont.] Lo stesso che Pezzame.

Non coni. Bandi Lucch. 286. I consoli delle con-

trade e bracci della città di Lucca... abbiano fatto

sgomberare le loro contrade e bracci di tutte pietre,

pczzolame e minuzzame di mattoni e d'ogni altra

cosa, la quale fosse occupamenlo di via pubblica.

PEZZOLATi. S. f.
Quella quantità di roba che si

contiene in una pezzuola. (Fanf.)

2. E per Porzione, Pezzo. Salvin. Pros. Tose.

1. 151. {M.) Ci sono poi le leggi convivali, che tutti

heono del medesimo vino, le parti delle carni eguali,

le pezzolate di quelle cose che, perchè si portavano

via. si chiamavano...

PEZZOÌ.ETTA. [T.] S. f. Dim. di Pezzuol.\. Anche

non tanto piccola, ma per vezzo. Sudariolum, in

Apul.; Linteolum, aur. lat.; Orariolum, in S. Gir.

[t.J Una pezzoletla da collo, ma bellina.

PEZZOLIXA. S. f. Dim. di Pezzuola. Pntalj'. 2.

(C) Zibald. .4ndr. 121. Primachè vi ponghi li pri-

macciuoli, vi ponghi dell'agripersa in una pezzolina

bianca.

2. Pezzolina, è anche dim. di Pezzuola in senso di

Fazzoletto; Piccola pezzuola. (Man.) [t.J Pezzolina

da naso per bambini.

[(i.M.J L'ampolle e la pezzolina per la Messa.

La pezzolina e il purificatojo.

PEZZOimO. S. m. Dim. di Pez/.L'OI.o. Può essere

pili piccolo di Pezzettino. Lib. Op. div. Narrazion

di miracoli del 1331. (C) Poiché lo spedalingo della

casa ebbe ricolto tutti i pezzolini nel grembo suo,

e incontanente furono ricongiunti, e fu rifatto e ri-

saldato l'orciolo. Sen. Ben. Varch. 4. 6. Di cui tu

guardi con sì gran maraviglia per un minimo pez-

zolino. Lasc. Spir. 3. 3. Cominciate a far pezzolini

di quella carta.

PEZZOIACCIA. [T.J S. f. Dimin. di PEZZUOLA.

Piccola Povera, o Non bene alta all'uso.

PEZZO\E. [T.J Pezzo grosso, di roba per lo piti

da mangiare. Un bel pezzoiie di pane, di carne.

[Cont.] Roseo, Agr. Her. 158. «;. La terra deve

esser in tal maniera grossa, che quando si ara non

venga a far pezzoni di terra, ma si spezzi e triti bene

come se fosse arena.

PEZZOTTO. S. /'. [Coiit.J Pezzo di mediocre gran-

dezza. Agr. Geol. Min. Melali. 82. v. Di ciò fan

fede alcuni pezzetti di cose ben gravi, che, cadendo

da la fornace nel vaso dove siano metalli liquefatti,

vi notano sopra, e ne gli cavano fuori con alcune

scopiglie, imp. Si. nat. xiv. 5. Le ragie, a poco a

poco risolute dal caldo del sole, distillano o in goccie

rotonde, o inlervallamcnte l'un pezzetto all'altro.

PEZZUCCIO. S. m. Dimin. e avvilii, di Pezzo.

Pezzo piccolo e vile. (Fanf.) Panan. Poet. teal.

t. 1. e. 2. si. 10. (Gh.) Su pezzucci di carta i ver-

sicciuoli Volano per la stanza e per la villa. Come
le profezie della Sibilla.

PEZZUOLA. S. /'. Propriamente è quel Pannicello

col quale ci soffiamo il naso, o ci rasciughiamo il

sudore; che anche si dice Fazzoletto. Alleg. 185. (C)

Non son pel fatto mio Que' che in su' canti inordon

le pezzuole, Perch' i' vo' fatti assai, poche parole.

E 310. Ma pur con la pezzuola Agli occhi proferisce :

ahi mura, ahi mura. Dove dell'altrui ben non è più

cura! Buon. Fier. 3. 2. 15. Vedi appunto. Che l'è

però cascata la pezzuola. [t.J Salvin. Annoi. Fier.

3. 4. 11. Questi delicati e leziosi... ripudiano la

nostra voce pezzuola, e vogliono che si dica fazzo-

letto ; il libriccino della .Madonna, ufiziòlo ; e la tasca,

saccoccia; cosi inforesticrandosi. E Annoi. Tane.

545. Cuffia e pezzuola; abbigliamento rimaso in

contado lino a' nostri tempi. [G.M.j Fag. Zingan.
Dodici fazzoletti. Un bel pajo d'aglietti. Otto pez-

zuole. (Fazzoletto, è voce più scella. Quello del de-

putalo del predicatore non si direbbe Pezzuola.)

[t.J Pezzuola da naso, da sudore, da collo (di

donna). — Con la pezzuola in capo (invece di cap-

pello).

[t.J Pezzuola bianca, Di colore. — Pezzuola

orlata.

2. Per Piccola pezza. Pezzetta. Non tisil. Cr. 2.

23. 22 (C) E posto la corteccia, ovvero pezzuola

sopra le fessure, con vinco sottile e fesso, e con cor-

della con poca strettura si leghi. Fir. Jac. Tod. 1.

6. 10. Dimostrerà la misera, Ch'aggia gran trecce

accolte; Ma di tormento fracido, di pezzuole molle

Cosi la testa adornasi , Che pajon trecce avvolte.

[Camp.J Slim. S. Frane. E quelle sante piaghe li le

lasciava vedere e toccare e fasciare con alcune pez-

zuole, a mitigare il dolore...

3. E per Pezza da rivolgervi i bambini. Non usti.

Star. Ajolf. 1. 590. (Man.) Disse più volte pian-

gendo alle guardie, che per amor di Dio gli dessono

qualche pezzuola.

4. [Faiif.J Cencio, Pezzo di una tela senza uso.

Fr. Giord. Pred. 11. 130. Panni in grammatica

suona stracci e pezzuole, ondo pannoso in gramma-
tica è a dire colui cli'è pieno di stracci.

PEZZl'OLO. S. m. Dim. di Pezzo; Piccola parti-

cella. [t.| Lat. bnrb. Petiolus. Carla (/e/ 914 Pe-

ciola. ==Cr. 5. 47. 2. (C) S'è provato, che l'albero

s'è taglialo, e dovunque sono i pezzuoli, e rotture

della tagliatura saltali, è nata di quelli quasi una

spessa selva. Lib. cur. malati. Le radici della malva

tagliale a pezzuoli minuti. Red. Esp. nat. 56. Se

legato VI fosse qualsiasi pezzuolo di legno, o di me-
tallo. [Laz.| Dial. S. Greg. 1. 7. Raccolse tutti i

pezzuoli della lampana rotta, e posegli dinanzi all'al-

tare. [Val.J Fag. Rim. 2. 347. Allor non mostra in

ogni suo pezzuolo. Che mutilata di colui la faccia.

2. Frammento. Salvin. Pros. Tose. 127. (M.)

Quanto profitto se ne potrebbe trarre da quegli aurei

pezzuoli di quegli vecchi scrittori e poeti massima-.

meiUe...?

3. [Camp.] In signif. di Estensione superficiale.

Fr. Jac. Tod. Trall. Siccome se alcuno dicesse allo

Imperatore: Io vi voglio vendere un pezzuolo di

terra. fCont.J Doc. Rep.Sen. Montale. Ardi. Si. U.

App. 26. 485. Un pezzuolo di terra di stala uno in

circa a lato a la'porta cittadina di questa città.

\. A pezzuolL Locuz. avverb. Dicesi di checchessia

ftidollo da Ridursi a pezzuoli, a piccoli pezzi, a
particelle. Marc. Poi. Viag. 338. (Gli.) Le radici

della malva tagliale a pezzi o a pezzuoli. E altrove:

(C) Gli tagliarono a pezzuoli quasi d'una libbra il

pezzo.

5. A pezzuoli a pezzuali. Locuz. avverb. dim. di

A pezzi a pezzi. Salvin. Pros. tos. 1. 202. (Gh.) Da
che l'Etimologico... non pare che a prenderlo a la-

vorare in serio vadia (vada) troppo innanzi, o, per

dir megho, non ce n'è disegno, chi sa che non riu-

scisse, a pezzuoli a pezzuoli, di cicalata in cicalata,

di farlo riuscire da vero cosi burlando.

6. Un pezzuola Posto avverb., vale Un pezzetto.

Alquanto tempo. Varch. Suoc. 4. 6. (Man.) Sletti

un pezzuolo con un ciurmadore a cavallo in su una
mula. |Fanf.| Ben. Fiorett. Medagn. 30. Cominciò
a scoterlo violentemente... e trascinollo per quel sito

un pezzuolo. [Camp.J Din. Din. Muse. v. 35. Giun-

givi uno biccliieie d'olio ed uno di aceto; e fa bollire

un pezzuolo, sempre mescolando...

PI1AI.10. [T.| V. Fallo.
,

PIACCIAUIIIO. S. m. camp. E di uso comune, per
Timore o Lamento di caso dubbioso. Rammarico o

simile. Per esempio una donna vedrà arrivare per-

sona tutta affannata ; se teme di esser nunzio di

poco buona novella, esclamerà: Che c'è ora qualche

piacciaddio? Ovvero per significare che non vuole

aver brighe o seccature, dirà: Oh sai com'è? N'on

vo' piacciadii. Questo nome composto é derivato da
ciò, che quando ci si dicono parole o si vede cosa

che possa essere tristo annunzio di danno futuro, si

suole esclamare : Piaccia a Dio ! il qual modo di

relicenza equivale a Piaccia a Dio che non sia ac-
caduta qualche disgra»ia. (Fanf.)

i PIAf.CIACTEO. Agg. e S. m. Voce burlesca. Lo
stesso che Piagentiere, e Piacentiero. (t.J Tolta la R,
come in Crisleo. Salvin. Annoi. F. B. 2. 5. 6. (Mt.)

Da piagentarc... piagentiere; e di qui burlesca-

mente piaccianteo; come crisleo, crislero; ballisteo,

ballislero.

2. [Fanf.] Tardo e melenso, ecc. Da Piaggiare,

afi'. a Ciancicare. Fagiuoli, Him. il. 168. Di Ber-
gamo un iiovei Bartolomeo È quel che di cacciar

non ha diletto, E se ne vive grullo e piaccianteo.

[G M.J E altrove: Facendo... il goffo e il piac-

cianteo. — Che piaccianteo è costui ! — Di questi

piacciantei! |t.J Nel Ven. Piaggio, Uomo lento. Me-
ticoloso, Uqqioso. Ma questo da Piaggiare.

PIArXIClilC.CIO. jT.j .S'. m. fam. luogo o cosa

dove sia del fradicio insieme e dell'allaccaliccio.

[t.| Quel po' (li pioggiarclla ha fallo taiilo piacci-

chiccio per le strade. — Anco di cosa untuosa e

che insudici la roba e la pers. chela tocchi: È
tutt'un piaccichiccio.

[t.
I
Di cibo altro che dovrebb'essere più sodo,

e che, disfallo, è più disgustoso e a vedere e a
mangiare. Di cnlesta minestra s'è fatto tutt'un piac-

cichiccio. — Ha l'orig. stessa di Spiaccicare; e

questo aff. a Schiacciare. Ma col suono slesso dice

liquido non pulito.

PIACCICONE e 0\A. (T.J S. m. e f. fam. Chi fa
le cose in modo da sciuparle piuttosto che finirle;

Che non va spedilo alla fine, che s'impaccia e quasi
s'appiccica dove va, non ne sa levare i piedi.

PIACCICOSO, Agg. Che ha intorno o sopra sé del

piaccichiccio. (Fanf.)

Di bocca lorda di materia viscosa. (Fanf.)

\t.\ Un Tose. mod. Più gialla non sarò di Stella

Rosa, Né butterata... liou quella bocca buja e piac-

cicosa.

PIACCICOTTO. [T.J S. m: fam. Di cosa appia-
stricciata, che, scbben solida, paja tale. Segnalam.
di lavoro male accomodato. Rimendo mal fallo È
un piaccicolto. E ne fanno Rimpiaccicotare.
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[Camp.] Piacevolena.

Giiid. (j. A. Lib. 29. E Itriseida recepio lo cavallo

con gran pìaceliolezza, e pni disse...

tPUCEXT-ini!. V.n. ast. Usar piacenleria. Favel-

lare a piacimento altrui. Adulare. Salvin. Disc. 2.

2. 38. {M.) L'adulare, dai Toscani piaggiare, non

dalla piaggia, come vuole Monsignor della Casa nej

Calateo, ma ausisi da placentare, cioè andare ai versi

e a piacere, fu dello, [t. |
Starei col Casa. Ai Fr.

Plaisanler è Dire fìiarevuleae. Far celie ; rjiacché

la celia par cosa snmmameiile piacente a quella na-

none che tante cose serie fece e fa. |Camp.| S Gir.

Pisi. 3. Qiieslo vizio dello lusingare e piaceiilarc è

tanto cresciuto, clic già non può andare più in alto.

PIACENTE. Pari. pres. di Piaceiie. Che piacf..

Che è f/rato, accetto. l'Iarens, aiir. lai. Esp. Pnt.

Kust. 41. {€] Se lo'nlcndimcnto di Ino cuore è puro

e semplice, e va diretlamenle innanzi per tutte queste

vertudi, che noi aviamo nominale, e per questi gradi,

tulle le masse di lue opere e di tue veiludi saranno

Lelle e piaceuli a Dio. .Si'/i. Pisi. I suoi parlamenti

non sono umili, anzi formati, piacenti secondo la ma-

niera. Dant. Pur. 31. Si clie l'anima mia clie falt'liai

sana. Piacente a te, dal corpo si disnodi. But. ivi:

I'ia(.enle..., cioè la sciolglii dal corpi) mio in si fallo

stalo, che piaccia a Dio. (P(d.| Imit. Cr. 3. i. 2.

ISeiiditì piacente e fedele al Creatore. [T.| Si offerse

ostia santa, piacente a Ilio.

Teseid. 3. 21. (.1/.) Né giammai mi si parie

dalla mente La ìmmai;ine di quella creatura...; E
si mista nell'anima piacente (per mudo piacevole)

Che mi riputerei somma venturi S'i' le piacessi,

come ella mi piace.

Vale anche Che pince per la sua bellena. Vai;o,

Dello. Filoc. 1. 217. (C) Incominciossi nel gran

palagio un amarissimo pianto, e quasi per tulta Roma,
ovunque il grazioso giovane, e la piacente Giulia

erano conosciuti, si piangeva.

t. Che dà piacere. Esp. Pat. Nost. 41. (C) E
mostra (i7 diavolo) i peccati come elli sono piacenti

e dilettevoli, liim. ani. Manco di Ricco da Mes-
sina. 1. 328. (;tfa«.) D'alia procession è gioi' pia-

cente.

5. Che piace per ciò che fa, Gentile, Amabile,

Caro, Diletto. Med. Arb. Cr. 15. ((;)La quale stella

menù quelli piacenti e grandi baroni iiilinn alla casa

dcll'umil «e. Fr. Jac. Tod. 3. 2!). 2. {M.) Figliuol

piacente dello dolce mare, Suo puro ventre volesti

abitare.

i. |t.] Quel ch'ora si dice Simpatico. — Non è

bella ma è piacente. — Viso piacente. Maniere.

ì». [Camp.| Per Cortese, Ospitate, e sim. Guid.

G. V. 3. Delle quali {porle di Troja) ciascuna agli

amici clic volcano entrare dava piacenti enlramenti.

6. Per Compiacente a sé. Pass. 203 I superbi

s'appellano a se medesimi piacenti, cioè a dire, che

si compiacciono secondo la loro propria volonlade.

7

.

(Val.
I
Per Onorevole. Tesorett. 15 191. Assai

è più piacente Morire orralainenle, Ch'esser vitupe-

rato. Vivendo, in ogni lalo.

PIAI'.E.VTEHEME. Avv. Da Piacente. Con piace-

volezza. iVoii («m. Sallust. Jut/ H. (C) Piacenle-

menlc e ordinatiiniente liallavano intra loro la re-

pubblica.

2. Per Sema repugnanza. Esp. Vang. (C) E
apparecchiato di ricevere, e sostenere ogni tormento,

a meilicina necessaria piacentemente.

3. ICainp.
I
Per Renignamenle, Umanamente, e

sim. S. Bern. Lell. 11 picciolo cousorto piacente-

mente sostieni, acciò che non ti accompagnasse con

più polente di te.

PIACE^TEIllA e t PIACESITEBlA. S. f. Il parlare

a piacimento altrui, Adulazione. Apul. Placenlia.

Sen. Pisi. (C) (ìnanlo le lodi, e le piacenlerie, e le

lusinghe delle genti... Amm. ani. 15. 3. 7. Meglio

è tormento per la verità , che beneficio per falsa

piacenleria. S. Gio. Grisosl. 240. (iV.) Cosi fanno le

ricchezze, che con adulazioni e piacenlerie vogliono

•essere reputate onore. [(LM.) S. Anlonin. Op. a

ben viv. Il lusinghiere, per sua adulazione e pia-

,'enteria, a tulli sì conforma. |t.| Giudizio scevro

di piacenleria.

1 PIACEMERO. V. PiACRNTlEno.

t PIACEMIEUE, e t PIACE.XTIEIIO. Agg. e S. m.

.Adulatore, Che favella a piacimento alimi. Juv.

\lendax Aretalogus Specch. Cr. 72. m. la v. (Man.)

Tanto era povero, e si poco piacentiero, e lusin-

;;alore, che in cosi grande città non trnvA chi lo

ricevesse Sen. Pist. 123. La parola de'piacenlicri,

che lodano le cose perverse, s'appicca. E altrove :

(Jncsti lusingatori, e piacentieri, che si solevano...

Plul. Adr. Op. mor. i. 32. (.4/.) Nondimeno con-

cedon loro la custodia dei (igliunlì, o lasciandosi

vincere dalle lusinghe del vano piaceuliere , o dai

preghi dell'amico.

2. t Piacente, Bello, Vago. GitUl. Leti. 25. (C)

Dono utile assai, e piacentcro poco, dice, è da do-

nare a bisognosa persona; piacentcro mollo, ed util

poco, ad agiato. £ appresto: N'on solamente pia-

cente ed nlil cosa, ma piaccntera e ricca, e pia-

eenlera donar vorria. [ìim. ani. Guitl. P. N. E
bella donna, e piacentiera avia. Gmlt. lìim. 1. 78
Man.) Non è mai gioja, né solacelo vero, Chenl'è

amar Gesù, sponso meo caro: Tanl'amabil se' tutto,

e piacentcro.

». t Vale anche Che si piace. Vago, Bramoso.

Riin. ani. Guid. Guinicc. ì. 77. (.V««.) E l'nom

ch'ò piacenliero Dello canto piacente Si fa 'n ver lei

parvente, E la Serena ancidelo in cantare.

4. t Per Compiacente, Che aderisce airaltrui

brame. Rim. ani. Ceri Giannini, l. .122. (M.) Ahi!

perchè fusliffli piacentero, Donando voi me gio' con

ogni bene ?

5. t Che dà piacete, lìim. ant. Gin. Mnrotolo,

2. 93. (Man.) Si gran gioja dolce e piacenlera, E
si dall'altre giojc divisata, Data m'avete con sì alle-

gra cera.

t PIACEN'/,*. S. f. Vaghezza, e Bellezza, per la

(juale si piace altrui. In altro senso Placenlia, in

.Apul. — Dani. Rim 13. {(') Oltr'a natura umana
Voslra lina piacenza Fece Dio per essenza. Che voi

foste sovrana. E Conv. 50. Distinguo nella sua

persona due parti|, nelle quali l'umana piacenza e

dispiacenza più appare.

(t.J Dani, da Muian. Rim. 2. 483. Si m'ah-
bcllio la voslra gran piacenza. Gentil mia donna, al

priin ch'eo l'avvisai, Cheugn'aìlra gioia addes&o n'ob-

bliai.

2. t Per Piacere, Soddisfazione, Materia di con-

tento. Cavale. Med. cuor. 235. (Man.) Di seguitare,

prego, abbiam piacenza lor virludi. Rim. ant. Piic-

ciandone Martelli 1 . 460. E donami valor con gran

piacenza La voslra angelicale sembianza. M. Cin.

liim. 29. Da che li piace di darmi tormento, lo lo

riceverò con gran piacenza. Tanto che avrà da me
conoscimento. (Cors.) Tass. Dial. 2. 353. Amor è

quella prima piacenza, o quel primo piaci're, che ab-

biamo quando la cosa desiderabile ci occorre alla

vista, e ci diletta.

3. t Per Cosa grata, Che piace. Rim. ant. Jae.

Leni 25i. {M'in.)C\ù a torlo batte, o fa ìncrescìenza

Di far piacenza pensa, e poi si pente.

4. t Dello di cose inanimate. Tnitt. ben. viv. 14.

[Man.) Color di rosa, cbiarilà di sole, tìgura d'uomo,

piacenza dì pietre preziose, e ciò che li occhi del

corpo veggono di bello è viltà e laidura al riguardo

di lui.

5. t Essere in piarenta, vale Piacere, Andare a
genio. Rim. ani. Burtolommeo Maconi. 1. 165.

(Man.) Cosi m'esle in piacenza ed in volere, Ch'eo

non porrla orgogliare In ver lo suo piacere.

6. [Camp.] t Per Compiacimento, ecc. Somm. Lo
quinto ramo di superbia si è vanagloria, cioè, folle

piacenza di vana laude.

t PIAl'.EVZARE. V. n. ass. Piacere. Rim. ant.

Pucciaiidone Martelli 1. 456. (Man.) Tant'è savere

in lei con grande onore, E gran bella che allìiia

conoscenza. Ed umiltà che a donna placenta.

PIACEIIE. V. n. ass. Aff. al lai. aiir. Piacere.

Esser grato. Aggradire, Soddisfare. Bocc. Nov.
9. g. 8. (C) Poi piacendo loro la città e i costumi

degli uomini, ci si disposero a voler sempre stare. E
nov. 10. g. 8. Mi trarrei il cuor per darlovi, se io

credessi piacervene. Dani. Purg. 1. Marzia piacque

lanlo agli occhi miei. Mentre ch'io fui di là. E 8.

Giudice Nin gentil, quanto mi piacque, Quamlo li

vidi non esser tra i rei! £ 20. Queste parole m'eran

sì piaciute, Ch'io mi trassi oltre per aver contezza

Di quello spirto onde pareaii venule. Petr. San. I .

pari. 1. Che quanto piace al mondo è breve sogno.

£ 79. Quella finestra, ove l'un sol si vede. Quando
a lui piace. [Uz.] Cavale. Specch. rr. 21. Nessun

cavaliere di Dio si dee impacciare di fatti secolari,

ma debbesi pure studiare di piacere a solo Iddio, a

cui egli è temilo a servire. Colt. SS. PP. 3. 17.

Gesù Cristo si vi acconci ad ogni bene, facendo in

voi quello che piace dinanzi a sé. [Val.) .4«(. Com.
Dani. Elrur. 2. 48. Gli piacqiinno (piacquero) tanto,

che... le mise nel libro suo dell'Eneide.

2. Per Aver la compiacenia Dani. Purg. 1. (C)

Or ti piaccia gradirla sua venula. Cns. Lell. 10.

La prego uniiliiicule che le piaccia di credere al dello

.Monsignor di Lansac quanto gli esporrà.

3. Piacere d'una co.sa ad uno, vale Essergli gradilo

per ragion d'essa. Non com. Cavale. Alt. .Apust.

73. {M.) E vedendo che di ciò piacea a' Giudei, pro-

curò di far prendere eziandio Piero.

4. Piacere, per Esser contento. Roc.c. Nov. 1. g.
1. (Gh.)SK pure avvenisse che Iddio la vostra be-
nedetta e ben disposta anima cliiainasse a sé, piacevi

egli che 'I vostro corpo sia seppellito al nostro luogo?
5. Dicesi ass. Se vi piate, come Di grazia, .imbr.

Furi. 4. 5. (U.) Di che terra siete voi, se vi piace?

fCamp.J 0. 2. 4. Ma, se li piace, voleiitier saprei

Quanto avema ad andar,...

6. Piaccia a Dio, Piacesse a l)io, e sim., modo di

dire ik' quali altri si serve allorché vuol denotare
elicgli desidera la cosa di cui è discorso ; rJie an-
che dicesi Volesse Dio, Dìo yohìse. Tass. Dial. 1.

169. (.W.) Piacesse a Dio che non fosse più agevole

alla mia donna d'involare a me, di quei che a me
sìa il rubare alcuna cosa a lei.

7. Senso intell.. Opinione. Tass. Dial. 1. 184.

(.W.) Quando pure a voi non piacesse, come a Cice-

rone non piacque, che l'insolenza fosse piacere, la

natura del piacere e sì varia...

8. Per Compiacere , Far l'altrui voglia ; e trovasi

in varii atti non più usit., che semhran toglier ta-

lora la forma attiva. Rocc. Nov. 8. g. 2. (,!/.) In

questo io non vi piacerò già. £ nov. 8 g. 4. Morto
desiderava di veder colui a cui, vivo, non avea voluto

d'un sol bacio piacere. £ nov. 6. g. 5. Sec4i avea

preso di piacergli in ogni suo disiderio. Cavale. Alt.

Apost. 154. Tuttavia volendone loro piacere (a Giu-

dei), doiiiand.iilo (.5. Paolo) s'egli voleva andare in

Gienisalem. Bemb. Leti. 2. 9. 119. Se il vostro

Novellino fia lale, quale credete, anco vi piacerò di

ciò con buon animo. E Leti. 2. 1. 3. (Mi.) Esso

a' miei prieghi non s'è voluto muovere a piacermene,

siccome questo verno ne feci prova. [Camp.] 0. 3. 8.

E Sem sì pien d'amor che, per piacerli. Non fia men
dolce un poco di quiete. £ 9. E 1 suo voler piacermi

Significava nel chiarir di fuori.

9. iV. pa.is. Piacersi d'aicnua cosa, o la alcuna

cosa, vale Compincersnie. iVon com. a noi; rimane
ai Fr. — Sen. Pisi. (C) Clij^lli non dotti l'opinioni,

e si piaccia di quelle medesime, che agli altri di-

spiacciono. Rem. Fior. Pisi. Ovid. 8. E tra tanti

miei mali, in questo solo Assai mi placijui, e mi
stimai beala. Ch'io fui donna d'Oreste. Salvin. An-
noi. Rim. Cas. in Gas. Op. 3 273. (Gh.) La colpa

principale l'ha il cuore, con la falsa opinione di bene,

dalla quale viene a ingannare se ined.^simo e a pia-

cersi nell'errore. [Laz.| Coli. SS. PP. 21. 21. lo

mi piaccio nelle infermità mie, nelle vergogne, nelle

necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce per amore
di Cristo.

10. Essere e Mostrarsi troppo contento di sé.

Vii. SS. Pad. 2. 149. (M.) L'uomo che si dispiace

e riprendesi, in ogni lalo sta bene, ma quegli che

si magnifica e piacesi, d'ogni lato sia male. Cavale.

Espos. Siinb. 1. 195.

11. t A ben piacere, vale A /me di piaure. Con
maniere piacevoli. Piacevolmente. Vii. SS. Pad. 2.

171. Quantunque il vedesse affaticare, non gli par-

lava a ben piacere, né facevagli profcrenze, né vo-

levalo lodare. Cavale. Specch. Pece. 11. Parla a

ben piacere a quelle persone, dalle quali a.spetta

utilità e guadagno.

|T.| Cose sensibili, [t.] Suono, Colore, Odore,

Sapore, Impressione che piace. — Mangiare che

piace, Non piace.

[t.| Piov. Tose. 345. Ogni fiore piace, fuor

che quello della botte. (Vino guasto. Scherza sopra

certe bellezze nel pr. e nel fig., minacciose o insi-

diose; e rammenta Les flcurs blanchcs della mar-
chesa di Pompadoiir). E 19. La carne della lodola

piace ad ognuno (Lodola per Lode).

[t.| Indivi.tibile dal piacere anche del senso il

piacere dell'animo. Prov. Tose. 51. Il bello uiacc

a lutti. £ 22. I.,e cose belle piacciono a tulli. E ivi.

Non è bello quel cb'è bello, ma è hello quel che
piace.

[t.] Ila una cera che non mi piace. Di poca
salute. D'infermità che cova o che minaccia. —
Eaccia che mi piace poco, anche bella, ma non di

bontà.

11. D'anim. Ir.) Fiori clic piacciono alle api. —
Piace il sale alle heslie. I discorsi insulsi di ceni
deputati disgusterebbero anche le pecore e i buoi.
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III. Firj. Irasl. [t.] Piace al fiore la nigiiila del

del malliiio ; alla terra tale o tale coltura.

[t.] QiKindo diciamo Se piace al tempo, ci met-

teremo in via^'i;io, coHcente i se>/.

IV. Della mente, [t.] D. 1. Onde, un poco, mi

piace die m'ascolte (che tu rnmeolti nurtare di

Mantova patria mia) Boce. noti. 5. rf. 3. Quello che

a.l un cavalier pistoiese n'addivenisse... mi piace di

raccontarvi. D. 3. li. A cui si cominciar, dopo

lui piacque. £1.5. Di' quel clw udire e che parlar

ti piace. £ 13. Ma parla, e chiedi a lui, se più ti

piace. £ 14. la tutte tue queslion (rfoma/i'/c), certo,

mi piaci. £ 19. lo credo hen, ch'ai mio duca pia-

cesse; Con si contenta lahhia {faccia) sempre attese

Lo suon delle parole vere espresse (da me). Prov.

Tose. 2tj8. 1 hei detti piacciono, ma non chi li dice

(iiiiilti arr/iiti che feriscono altri: ridendo si fa

ijiiidiiio del moHegniare) C. Goz;.. Di cor fu '1 canto:

io non dirò se piacque. [). 2. 18. lo non so s'ei più

disse s'ei si tacque... Ma qneslo intesi, e ritener

mi piacque.

V. Pili specialm. del volere, [t.] D. 3. 11. Oh
iu'nota ricchezza, oh heo verace! ScnUasi E,;tdio,

scalzasi Silvestro Dietro allo sposo (Francesco della

Povertà): Si la sposa piace. £ 1. 15. Fin che vir-

tù le al suo marito piacque {delh Ckiesa, il titctr-

dote).

Dell'operare, [t.] D. 1. 21. .Se l'andare avanti

pur vi piace, .\nditevene sa per questa grotta. £
11. Ma seguimi oramai; che I gir mi piace. £ 10.

virtù somma, che per gli empi giri Mi volvi...

come a te piace. £ 2. 5. Ma, se a voi piace Cosa

ch'io possa, spiriti ben nati. Voi dite, ed io farò.

[t.] Petr. Son. I . pari. i. Conoscer chiaramente

Che quanto piace al n»ondo è breve sogno D. 1. 2i.

Vita bestiai mi piacque, e non umana. £ 27. Quel

che pria mi piaceva, allor m'increbhe ; E, pentuto e

confesso, mi rendei (frale).

|t.] Cosi mi piace. Modo d'approvare il detto

fatto altrui. Mi piace cosi, Vofflio che sia detto o

fatto rosi. : Intendevo che fosse cosi ; e perà ap-

provo. .Ajferma piti delerminatam. il volere. — Così

mi piace, può essere iron., di cosa che dispiaccia ;

Mi piace cosi, non ha questo senso. — £ iron. meo
Mi piace ! sottinl. il resto,

VI. Senso soc. Del piacere pers. a peri, [t.] D.

2.20. Onde contra il piacer mio, per piacerli. Trassi,

dell'acqua, non sazia, la spugna (volevo parlargli più

Il lunf/o; ma, per non interrtmpere il suo raeeo-

ijlimento, m'astenni).

|t.| Vanii. Saltò e piacque ad esso (la figliuola

d'Erodiade. Piacque ad Erode il ballare di lei}.

— Piacciono o no, le maniere d'alcuno. — Rossore

verecondo che piace. Pili ass. I fari di quella ra-

gazza non piacevano. .4». Far. 26. 2. E per pia-

cere a lei facesse cose Nei secoli a venir miracolose.

D. 2. 21. Femmina è nata... che ti farà piacere La
mia città...

|t.) 0. 3. 16. Non piacque ad Ubertin Donato

Che M suocero il facesse lor parente.

[t.) Prov. Tose. 328. Chi per piacere a uno
dispiace a un altro, perde cento per cento. D. 3. 8.

K sera sr pien' d'amor die, per piacerti Non fia men
dolce un poco di quiete (può intendersi: Per com-
piacere a te, nel senso mod.; ma può anco in piii

ij'-n. Prov. Tose. 2ii. Chi perde piacere per pia-

cere, non perde niente (Chi s'astiene dal soddisfare

a un piacere suo proprio per compiacere ad altri,

ne ha compenso nel soddisfacimento del dovere e

dell'affetto).

Ass. [t.\ Brama di piacere (a tutti, a troppi,

a fiualimque costo ; cagione di falli molli).

VII. Usi com. a parecchi de' sen.n noi. [Poi.]

Sent. Miir 3. 106. Con grande pericolo si guarda,

cosa che a molli piate. [t.| 0. 3. 24. Come iì Signor

che ascolta quel che piace. Da indi abbraccia il ser-

vo, gratulando Per la novella... Cosi benedicendomi,

cantando. Tre volte cinse me... L'apostolico lume,

al cui comando lo avea detto : si nel dir gli piacqui.

— Può piacere un discorso per ragioni e tntell. e

ntor. e soc ; per la disposizione dell'animo, per

l'intrinseca bellezza, bontà, utilità.

[t.] Piacere di molto. Grandemente. — Mi

piace forte. — Gli piacevano fieramente i grossi sa-

larli. — Gli piacevano terribilmente le donne.

[t.) Non mi finisce di piacere. Non mi pince in

tallo, ma può essere eufem , per non dire reciso.

Non mi piace. [G.M.] R. Rip. Questa tavola del

J^alviali panni molto bella : nondimeno, vi è qual-

cosa che non finisce dì piacere. — Anche Non mi

piace, Non piace, può essere eufvm., per dire Di-

spiace forte. Riprovo, E riprovato.

[t.] a chi non piace, mettasi a sedere. Piii

volg. A chi non piace, la spuli.

• (t.J Come vi pi^ce?, domanda, vale Vi piace

egli? Quanto vi piace? — Quand'è afferm ,
può

essere consentimento, o pieno o rassegnato e di mera
cortesia. Ma il pieno e sincero è meglio espresso da

Come a voi piace. — Sia come piace a voi. — Come
vi piace, può essere anco sdegnoso e sprezzante.

Vili, [t.] Questa e siin. forme accennano all'au-

torità della pers. a chi si parla o che parta. D. 2.

2. L'andare in su che porta? (non gioverebbe) Se
quei (l'angelo che tragitta le anime) che leva e

quando e cui gli piace. Più volle m'ha negalo esto

passaggio. Che di giusto voler lo suo si face. £
3. 21. Tenta (esaminai costui de' punti lievi e gravi.

Come ti piace intorno della Fede. £ 1. 19. Tanto

m'è bel quanto a te piace: Tu se' Signore; e sai

ch'io non mi parto Dal tu» volere. £ 15. E se vo-

lete che con voi m'asseggia (io mi sieda) Faròl, se

piace a costui che vo seco (a Virg.). — Se vi piace,

è modo umile e cortese di chièdere cosa o doman-
dare licenza. — Se vi piace, verrò. — Ditemi, se

vi piace. D. 2. 6. Ma, se a te piace, volenlier saprei

Quanto avemu ad andar.

[t.| £ perchè tutto può torcersi purtroppo a

iron., suona scherno » minaccia. Se vi piace, ne

sentirete, ne proverete di più belle. — Se vi piace,

l'ha a essere così. — Senza iron. Piaccia o non

piaccia. Piaccia o no ; Piacere o non piacere. Pia-

cere no ; cosi è stato ; cosi deve o vuol essere.

[t.] Nel senso di Deliberare, come nel famoso
decreto dei censori cantra ai maestri forestieri :

Nobis non piacere. Lin. 315. Sp. Oppio ragiina il

Senato ;*e piacque loro che alcuna asprezza non fosse

fatta. / Fr. Tel est notre bon plaisir.

IX. Quindi della volontà onnipotente di Dio. [T.]

D. 3. 29. In sua eternità, di tempo fiiore,... come
ei piacque, S'aperse in nuovi amor' l'elenio Amore.
£ 7. Quando al Verbo di Dio discender piacque.

Vang. Così è piaciuto, o Padre, dinnanzi a te. in

Virg. di Giove: Sicplacitum. Petr. Sun. 4. part t.

Di si>, nascendo, a Roma non fé' grazia, A Giudea

si ; tanto sovr'ogni stato Umiliate esaltar sempre gli

piacque. [Poi.] .4. Manzon. Inni. Tanto pi;u:que al

Signor di porre in cima Questa fanciulla ebrea, [r.]

D. 3. 7. D'un atto uscir' cose diverse : Ch' a Dio

e a' Giudei piacque una morte : Per lei tremò la

terra e il riel s'aperse. £ 6. A Dio per grazia piacque

di spirarmi L'alto lavoro £ 11. Quando a Colui che
a tanto ben sorlillo Piacque di trarlo suso alla mer-
cede Che meritò col suo farsi pusillo (Francesco).

|t.) Con rassegnazione, di i>ersoua mancata
a' vhi. A Dio piacque di togliercelo. — Cosi piacque

a Dio. — Della volontà di Dio, non nominato qui

da Ulisse pagano, D. 1 . 26. E la prora ire in giù

come altrui piacque, Infin che 'I mar fu sovra noi

richiuso. — Di Catone, come Simholo del giudizio

che destina a espiazione le ««/me umane. D. 2. 1

.

Mi cinse {dell'umile giunco) come allrui piacqne

(prima il giunco dell'umiltà, poi la luminosa co-
rona della Fede approvala, 3. 2i.).

[t.] Come a Dio piacque, modo e di rassegna-

zione e di ringraziamento: ma anco iron. e d'im-
pazienza. Come a Dio piacque , egli ha finito di

dire. — Sia come a Dio piace. — Sarà quel che a

Dio piacerà ; rassegnazione sincera. — Se piace a

Dio, talvolta iron. o di scherno; ma non da ri-

petere.

|t.| Ha senso spec. quando dicesi che l'uomo
piace a Dio, che a Dio piace tale o tal cosa. Saint.

Piacerò a Dio nella regione de' vivi. D. 3. 10. Di

Graz'ian che l'uno e l'altro foro Ajutò sì che piace in

paradiso. — I sagrifizii loro a me piaceranno. Per
contr. D. 1. 11. Perchè frode è dell'uom proprio

male, Più spiace a Dio. Eccl. Ne' suoi dì piacque a

Dio. D. 2. 29. Non si conosce qu.nnto caro costa

Seminarla nel mondo (la parla divina], e quanto

piace Chi umilmente con essa s'accosta. £ 3 E sì

come noi sem di soglia in soglia {in gradi di beati-

tudine varii) Per questo regno, a tutto il regno

piace. Come allo Re che a suo voler ne invoglia.

X. [r.] Di Dio ha senso alquanto diff in D. 2
28. Lo sommo Ben, che solo esso a sé piace. Fece

l'iiom buono a bene. Lo spiega. 3. 33. luce eterna,

die sola in te sidi. Sola t'intendi, e, da te intelletla.

Ed intendente te, ami ed arridi !

[l.j Ma appunto perchè l'uomo imperfetto trova

sempre in sé cose da non se ne poter compiacere,

però piacere a se stesso, ha senso di vanità, d'or-

goglio, almeno di toppo debole amore di sé. Degno
dunque de' Crisi, è l'aureo lai. Silii piacere.

XI. [t.| Piaccia a Dìo, forma di preghiera, d'au-
gurio, d'esci., che i Tose, più propriain. usano
quando si traili di cosa che non si voglia; ma di
bene desiderato dicono piuttosto Dio voglia, Dio vo-

lesse. [Cors.] Tass. Ùial. 1. 67. Il desiderio di

buona fama sempre suol essere maggiore negli

animi più nobili,..: piaccia a Dio ch'egli sia ben
nutrito nell'animo de' cavalieri napoletani, [t.] Se-
nne. Pred. 29. 8. Piaccia a Dio clic voi non,... quasi

un vago mazzetlino di fiori, porgi.ite loro ravvolto

l'aspide, il quale... gli avveleni. — Piaccia al cielo,

detto per non troppo ripetere quasi profanamente il

nome di Dio ; di male anche questo più che di

bene : comporta però un po' più l'espressione del
desiderio.

[t.] Preghiera anche d'uomo a uomo, o forma
di cortesia. 11.2, 1. Or ti piaccia gradir la sua ve-

nuta. £ 1. 10. 0_Tosco,che, per la città del fuoco.
Vivo te n'vai, così parlando onesto. Piacciati di ri-

stare in questo loco. £ 15. Figliunl mio non ti di-

spiaccia Se Brunetto Latini un poco teco Ritorna
indietro. £ 23. Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci

S'alia .. £ 13. Ancor li piiiccia Di dirmi, come... e
dinne, se tu puoi... £ 2. 21. Chi fosti, piacciati

ch'io sappia

PI.ICEKE. S. m. Giocondità d'animo nata da oc-
casione di ben presente, Dilello, Quiete dell'ap-

petito. Consolazione, l'.uslo. Bocc. Pr. (C) Fra'

quali, se alcuno mai n'ebbe bisogno, o gli fu cari»,

ne ricevette piacere, io sono uno di quelli. E
appresso: Ad amore ne rendano grazie, il (|iiale, li-

berandomi da' suoi legami m' ha conceduto il potere
attendere a' lor pi iceri Dani, l'urg. 18. L'animo,
eh'è creato ad amar presto. Ad ogni cosa è mobile
che piace, Tostochè dal piacere in ilto è desto. Petr.
Canz. 5. 4. part. i. Poiché del suo piacer mi fé

gir grave La dolce vista, e '1 bel guardo soave. £
4. 6. ivi. Sostien cli'io vada ove 'I piacer mi spigne.

[Camp.| Ron. Din. il. 1. Nell'uom discreto e saggio
Si contien provedenza, Pincere e conoscenza.

2. Per Va'/liezza, Bellezza. Bocc. .\niet. 113.
ediz. fior. (Gh.) Acrimonia, bellissima ninfa in tutta

Sicania mi ha co '1 piacere degli occhi suoi acceso
(o Venere) ne'tuoi fuochi. £ Filoc. I. i. p. 6. Per-

cosse si forte il core del piacere della belladonna,
ritornando egli nel primo tremore, ancor trema. £
/. 2. p. 107. Quando prima ne' tuoi belli occhi vidi

quel piacere che poi a' tuoi disii mi legò il cuore
con amoroso noilo,... ICamp.) D. 1. 5. Amor, che
a nullo amato ;imar perdona, .Mi prese del costui

piacer sì forte. Che, come vedi, ancor non m'ab-
bandona.

5. Vale anche Passatempo, Divertimento, Occu-
pazione dilettevole. Bocc. Inlrod. (C) Con suoni e
con quelli piaceri, che aver poleann, si dimoravano.
Mnchiav. Op. 7. 213. (Gh.) Di qudle cose che
fanno la maggior parte de' giovanetti di volgere

l'animo a qualche piacere, come è nutrire cavalli,

cani, andare allo studio. £ 7. 12. Avendo compartito

il tempo parte agli studii, parte a' piaceri, e parte

alle faccende.

4. La cosa che piace. Dani. Par. 32. 1. (.V.)

Affetto al suo piacer quel contemphinte. Libero ollìeio

di dottore assunse, E cominciò queste parole sanie.

5. Piacere, dicesi anche per espressione d'affetto

a persona teneramente amata. Rem. Rim. 1. 21.

(il/.) Voi siete il mio piacer, la vita mia.

6. Piacevolezza, .Affabilità. Tit. Lio. Dee. 1. e.

7. (Mt.) Quando elli sono guariti di lor ferite, elli

si tornaro a casa loro, e raccontaro il piacere e la

cortesia de' Romani.

7. Per Volontà, Voglia. Bocc. Nov. 10. g. 2. (C)

Paganin disse che gli piacea si veramente, che egli non
la dovesse contro suo piacere baciare. Vii. S. Eufros.
104. (M.) E voi che avete una figliuola, perchè
Iddio ve l'ha ritolta nel suo piacere, sì vi volete

dare la morte? £ appresso: Laudate, e ringraziate

Iddio, che l'ha chiamata a sé nel suo piacere (cioè,

secondo che gli piacque). Forlig. Rice. 8.20. (Mt.)

Un rcge solo Vogiion fin le dorate ingegnose api, EÀ
al piacer di lui reggono il volo.

8. [Camp.] Per Beneplacito. D. 3. 20. Tal mi
sembrò l'immago dell'imprenta Dell'eterno piacere,

al cui disio Ciascuna cosa, qual ell'c, diventa. E
vuol dire: Tal mi apparve l' insegna del romano
impero, in cui il beneplacito di Dio ordinò la uni-
versale Monarchia; beneplacito per cui ogni cosa
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è. nuellii che è. [Camp.] D. 3. 3. Li nostri allctti, che

solo inliammati Soii nel piacer dello Spirito santo,

Letizian, del sn'ordiiie formati.

9. Ptr Seiriijio, Favore. Bocc. Nov. 10. jf. 8. (C)

Ricominciò Salabaetlo,..., ed ella a farjili i masjgior

piaceri, e i maggiori onori del mondo. Segr. Fior.

As. 6. Senipreiiiai si dehbe far piacer, qirjnd'e'non

costa. Cecch. Dissim. i. 4. E veggo, ch'egli è vero,

Che piacer fallo presto è piacer doppio. Fir. Trin.

prol. Fa' piacere a ognuno di quel, che non ti costa,

che chi piacer fa, piacer riceve.

10. ICamn.] Piacere eterno, per Paradiio celeste.

D. 2. 29. .Mentr'io m'andava Ira tante primizie Dcl-

l'elerno piacer tulio sospcs.i, E disteso ancora a più

letizie. — Le rose vedute nel terrestre Paradiso

chinina primiiie, primi snijiii del celestiale.

i\. Con vario iiccoppiaincnto ili verbi.

Ayer a piacere. Lo stesso che Aver piacere.

No)i com. lienv. Celi. t. 1. p. 80. edii. fior. XWà.
{(ih.) Io risposi che volenlicri avevo a piacere di fare

con un si valcnt(! uomo
12. Arer piaicre, Compiacersi, Dilettarsi, Pif/linr

gusto, solazzu, e .sim. Bocc. g. i. v. i. p. 119.

(GA.) Aveva (ser Ciuppelletto) oltre modo piacere, e

forte vi studiava in commellerc ira amici e parenli

e qualunque altra persona , mali o inimicizie e

scandali.

1 3

.

[Camp . ] Conrormare checchessia al piacere alimi.

riferita l'azione alla Carila, significa liendergliela

gradita, piacente, lì. 3. 3. Perchè 'nfino al morir

si vegghi e dorma Con quello Sposo ch'ogni volo

accetta. Che carilate a suo piacer conforma.

l-i. [Camp.) Dire suo piacere, per Manifestare

quanto si desidera. Quid. G. xv. 37. Voi mi avele

detto vostro piacere, se l'ho bene inteso; ed io non

»i conosco ancora...

lo. Kssere rhecche.ssla a piacere d'alcnno. Es.sere

conforme al piacere di lui. Fior. S. Frane. 131.

(GA.) Ed io risposi che io era apparecchiato a rice-

vere e a sostenere ogni cosa che fosse a piacere

di Dio.

16. Essere al piacer d'alcuno, vale Esser pronto

a servirlo. Muhn. 6. 13. (C) Dunque ti lascio, e

sono al tuo piacere.

17. Essere di piacere. Ellitticam. per Essere ca-

gione di piacere. Itecar piacere. Riuscir grato. Car.

Leti. 1. 8. (GA.) L'una e l'altra di quesle nuove vi

dovrà essere di piacere ;
perchè. .

.

18. Essere in piacere, vale Dilettare, Piacere.

Bus. 187. (iW.) E se in piacere vi fosse, io ve ne

conterei una bella avventura. Ùa»(. Par. 25. (Man.)

Gli altri due punii, che non per sapere Son diman-

dati, ma perch'ei rapporti Quanto questa virtù t'è

in piacere, A lui lasc'io... Mes. Cin. p. HO. (Gh.)

somma maestà.... Poi che li fu 'n piacer torci co-

stui; Da'ne qualche conforto per altrui. Jac. Tod.

». 8. str. 53. Pregovi tulli che vi sia in piacere

Volentieri miei delti or ascoltare E p. 712. str.

21. Siali, donna mia, in piacere Soddisfare al mio vo-

lere. Bern. Ori. in. 55. 61. Quel ghiollo che spac-

cialo si senlia, Dicca : Tu puoi di me quel che vuoi

fare ; Ma ben li prego che in piacer ti sia Di non

menarmi alla Liza in su 'I mare.

19. [Camp.] Essere presto al piacere alimi, per

Essere parato a satisfarne i desiderii. D. 3. 8. Tutti

seni presti A! tuo piacer, perchè di noi li gioi.

20. Essere un piacere, a sim. si dice di Cosaper-

fetta nel suo genere, e che rechi altrui gran diletto,

Lor. Med. cnnz. 45. 3. (C) E le l'ave col piuolo Le

so porre, ch'è un piacere. Atleg. 81. Il gentiluomo,

percii'ella non gli gradisse, o per non potere aver

meglio allora, Inlla se la mangiò, ch'e' non fu altro

piacere. Bern. Ori. 38. 61. Verrei a posta a farmi

rilenere In questo pralo sol per pascolallo, Che ci è

im'crha fresca, ch'è nn piacere. [G.M.] Firem. Pros.

svelt. [in Fornnc. Es. h. scriv.) Che vi bisogna ora

portare lanl'arme addosso, che la guerra è finita?

Perchè, almanco la sera, quando siete giunto all'o-

steria, non ve le cavate voi, che sarà un' piacere?

21

.

Far piacere, ha significati, de' quali vedi Faiie

PIACERE.

Ear piacere, si dice anche del Vendere una
ensa a buon mercato. Bocc. Nov. i. g. 9. (C) Indu-

giandosi pure di qui a domane, non ne vorrà meno
di trentotto, come egli me ne prestò, e fammene
questo piacere, perchè io gli misi a suo senno. Cani.

Carn. 15.

Onde in proverb. Piacere e non eredeiiia, vale

che E pili utile vendere a poco prezzo, e a danar
contanti, che a molto, e a credenza. (C) [t.J Prov.

Tose. 283. Son tre cose clic gabbano il villano : Il

piacer, la credenza e il piover piano.

2'i. Mettersi in piacere il'alcuno. Farsegli, o Ren-

dersegti grato. Fra Giiit. in Poet. prim. sec. 1.

177. [Gh.] Però ch'io tengo saggio e conosci'#te

Colui che fa suoi falli con ragione, E che co'l tempo

si sa comportare, E che si mette in piacer della

genie.

[Val.] Prenderiìi piacere. Spassarsi. Fortig.

Ricciurd. 30. 48. Prendersi piacere Alle ragne, alle

frasche, alle uccelliere.

25. [Camp.] Proferirsi a piacere. Proferirsi a far

cosa grata o utile ad altri. Non iisit. Guid. G. A.

Lib. 2. Assai mnslrate d'essere corlesissima donna,

che mi vi proferite a piacere senza mia preghiera.

24. loino de' suoi piaceri, vale Uomo che u qua-

lunque costo vuol cavarsi le sue voglie. V. Uo.MO.

25. Venire iu piacere, vale Dar piacere, Soddi-

sfaiione. Non coni. Bocc. Introd. (C) Solamente che

come vi si sentissero, elle loro venissero a grado, o

in piacere.

26. Modi avverbiali. A piacere. Ad arbitrio, ecc.

V. A PIACERE.

27. [Camp.] A piacere di alcuno, per Conforme-

mente al desiderio altrui. D. 3. 2(5. lo dissi : al

suo piacere e tosto e tardo Vegna rimedio agli

occhi...

28. Centra piacere, i'n/« A mal in cuore. Di mal
animo. Bocc. l'ist. 320. (M.) Dell'essere mio in

Firenze contra piacere, niente vi scrivo, perocché

piulloslo con lagrime, che con inchiostro sarebbe da

dimostrare.

29. Per lo suo piacere, vale Per sua grazia. Star.

Bari. 121. (.W.) Per amordi Barlaum, e di Giosa-

falle ne guardi (Dio) di male per lo suo piacere.

.lO. Locuzioni proverbiali.

Prov. Chi piacer fa, piacer riceve. Bisogna fare

altrui servigio a volere riceverne. Fir. Trin. prol.

(il/.) Clii piacer fa, piacer riceve.

E' non farebbe un piacere col pegno ; si dice

d'uno che non sia punto servizialo. V. Pegno, §1.

t II piacer del iMaguuIiuo, dicesi dell'Affaticarsi

grandemente con pochissimo prò. Cecch. Prov. 41.

(.W.) 11 piacere del Magnolino, si dice quando uno

si piglia spasso di quello che comunemenle fanilihe

dispello a ciascuno: trailo da Benedello Magnoli

cilladin fiorentino, dello il Magnolino, il quale di

verno quando pioveva, andò in manlello, cappuccio,

e in zoccoli da Firenze a Pisa per una strada fan-

gosissima : essendo domandalo perchè l'aveva fatto
;

per piacere. (// Serdonati ne' proverbii ne assegna

diversa origine di fatto, ma non di soggetto.

V. Spasso. Bern. Riin. 1. 72. Dico a chi piace uc-

cellare alle starne. Che è proprio nn de' piacer del

Magnolino. Fir. Rini. 125. Che quel sentir sonare

a mallulino, A terza, a sesia, la donna fa liela Più

che tulli i piacer del Magnolino. Burch. 1. 48. Leg-

gendo il primo testo del Vannino, Che tratta de'pia-

cer del Magnolino.

[T.] Piacere, secondo il Verri e altri è mera
Cessazione di dolore. Questa è una delle cause di

quello, non è esso piacere, il qiial consiste nel sen-

timento del bene goduto, goduto o nel fatto o nella

speranza o nella memoria. [Cors.] Tass. Dial. 1.

65. Raccolgo che la natura del piacere intieramente

da coloro non fosse intesa, ì quali tra gli alTetli il

numeravano.

[t.] Ih D. e in altri aut. è men frequente

questo vocab. che ne' mod. : altri ne prescelgono,

variali secondo i gradi del sentimento piii che se-

condo le qualità dell'oggetto. In 0. Talento, anco
il sensuale 1. 5. Libito, il piacere e del corpo e

dello spirito, 1. 5., 3. 31 ; Appetito, t7 carnale e

bestiale 2. 26; Diletto, Dilettare, Dilettanza, e del

piacer morale 3. 18.. e del corp. 2. 13; e degli

spiriti celesti 2. 12.. e degli uccelletti 2. 17. Anco
Trastullare e Trastullo ha senso di non ignobile e

non vano piacere 2. 14 e 16. — A noi d'ordin. il

Piacere è piii inlimo ; il Diletto piii estrinseco ; ma
il Piacere può essere pili ignobile. In. D. 2. 17.

però .Mal diletto. G. Gozzi. In diletto vano e in

piacer frale. — L'appagamento i cagione e occasione

di piacere ; ma troppo c'è dei piaceri che non ap-

pagano. La Contentezza è piacere dello spirito, pi'ìt

deliberato del Contento; ma il Conlentamenlo /;ii(i

essere acquiescienza senza piacere proprio. — La
Gioia è piacere dell'animo piit che dt sensi, piacere

vivo. .Va ci de' piaceri torbidi senza gioia. —
Gusto non è soltanto piacer maler. : ma U. \. 13.

Disdegnoso gusto, di' dolore che sospinge ai suicidio.

E il l'etr. Canz. 3. 5. pari. i. in senso sim. Novo
piacer, che negli umani ingegni Spesse volle si trova
D'amar qualcosa nova Più folta schiera di sospiri

accoglia ! Cos'i diciamo Amaro, Tristo, Fiero piacere.

II. Senso gen. [t.] D. 2. 18. Vostra apprensiva da
esser verace {bene reale) Tragge intenzione, e dentro
a voi la spiega {svolge il desiderio) Si che l'animo
ad essa volger face. E se rivolto invèr di lei si

piega. Quel piegare è amor, quello è natura (moto
(d'istinto) Che, per piacer, di nuovo in voi si lega
{il piacere provato nel primo soddisfacimento ac-
cresce il desiderio). E 3. 26. Che nullo affetto, mai,
razionabile Per lo piacere uman, che rinnovella ( i

suoi moti varii e gl'influssi) Seguendo il cielo sempre
fu durabile.

(t.I Quindi anco dell'appetito animale. D. 3.

5. Non fate come agnel che lascia il latte Della sua
madre, e semplice e lascivo Seco medesmo, a suo
piacer, comhalte.

III. Quanto al piacere umano delle cose esterne.

[t.] Piacere che si offre al scuso, all'animo.

[Cors.j Segr. Fior. Mandr. 1. 1. Mi fa guerra
la natura di lui, che è onestissima;... non avere
parenli e vicini con chi ella convenga ad alcuna
vegghia o festa o ad alcuno altro piacere, [t.) Lasc.
Inirod. Cen. 1. 44. Mentre essi... attendevano a
darsi piacere, si chiuse il tempo, e cominciò per sorte

a mettere una neve si folla, che in poco d'ora alzò

per tulio un braccio. fPol.] Bemb. Leti. 3. I piaceri

che io ho della mia villetta presi.

Quasi personif, e in mal senso, [t.] Bern.
Tass. Facendo il piacere e il senso signore, anzi

tiranno, de' lor giovani pensieri. Un mod. 1 fior' che
sul pendio d'eruosi colli Miele il Piacere. — Lolla

Ira dovere e piacere. D. 2. 31. Le presenti cose Col

falso lor piacer volser miei passi. E 33. E se stali

non fossero acqua d'Elsa Li pensier' vani intorno

alla tua mente (a indurarla) E il piacer loro un
Piramo alla gelsa (a macchiarla)... La giustizia di

Dio .. Conosceresti... Pass. Specch. Penit. 225.
Disonesto piacere.

Piar. |t.] G. Gois. De' terreni nostri folli pia-

ceri. — Correre dietro a' piaceri. — Ingordo di

piaceri. — Immergersi ne' piaceri.

IV. Senso spirit. [t.] Nov. Ani. proem. 22. E
quale avrà cuore nobile e intelligenza sottile, si li

potrà raccontare (gli avveniinciUi da esso letti) a

prode e a piacere di coloro che non sanno e desi-

derano dì sapere. Cai. Ferrucci: Ebbe in pregio i

piaceri della coscienza e dell'intelletto. iPol.) Imit.

Cr. 3. 53. 6. Se io amo lo spirito, ho piacere di

pensare le cose spirituali.

[t.] D. 3. 18. Finché 'I piacere eterno, ch'è

diretto Raggiava in Beatrice, dal bel viso Mi con-
tentava col secondo aspetto (lume riflesso). E 27.

Vèr lo piacer divin che mi rifulse Quand'io mi volsi

al suo viso ridente. £ 2. 31. E se il sommo piacer

si ti fallio Per la mia morte: qual cosa mortale Dovea
poi trarre le nel suo desio ? £ 3. 33. Perchè tu

ogni nube gli dislcghi (a Dante, o Maria) Di su.i

mortalità con gli occhi tuoi. Si c.iie il sommo piacer

gli si dispieghi.

V. Senso soc. [t.] Dimostrare ad altri il piacere

che si sente del vederlo, dell'udire o ricevere da lui

cosa graia. — Non me ne ha dimostrato punici

piacere.

[t.] Incontrare l'altrui piacere, in tale o tal

cosa ; in gen. Esser gradilo, e per cose impor-

tanti e per da poco. Fare il piacere altrui, nell'ope-

rare e neWastenersi , Contentare l'altrui desiderio

VI. [t.] Fare un piacere o de' piaceri, foni., Attn

a fine di rendere ad altri servizio comodo e grato :

e può rendersi, nonché in fatti, anco in parole e

in silenzio. Prov. Tose. 53. Piacere fatto non va

perduto. E 159. Val più un piacere da farsi, che

cento di quelli falli. E 54. Se vuoi piaceri, fanne.

[t.] Se lo teneva per memoria, mi faceva pia-

cere. — Mi faccia il piacere di scrivermene.

(t.( Iran, o cel. Fammi il piacere, sta' zitto.

— Fatemi il piacere d'andarvcne! Con impazienza:

Fammi il santo piacere di dirmi... — Fammi questo

santo piacere... (o chi pare non abbia voglia di fare

quel che si chiede).

VII. Di Dio. [t.] D. 2. 19. E quanto Ila piacer

del giusto Sire Tanto staremo... (in Purg.).

[t.| 1 D. 3. 22. Grave usura tanto non si lolle

Contra al piacer di Dio... [Poi.] Nov. Ani. proem.

Acconciate le vostre menti e le vostre parole nel pia-

cere di Dio.

Vili. Usi com. a parecchi de' sensi noi. [t.] D.
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2. 31. Mai non t'appresentò natura od arte Piacer,

quanto le belle membra in ch'io Rinchiusa fui.

Prov. 7osc.2li. Chi perde piacere per piacere, non

perde niente Igiovn non soddisfare al piacere pro-

prio e condiscendere al desiderio altrui non vilmente).

E 246. Vergogna fa perder piacere (piacere da ver-

gognarsene è intorbidalo dalla coscienza e dalla

tema). E 215. Mille piacer' non vagliono un tor-

nienio.

[t.] Prov. Tose. 2i6. Se i segreti vuoi sapere.

Cercali nel disgusto o nel piacere. D. 3. 11. Per tal

donna... (la Povertà) :y cui, come alla morte, La porta

del piacer nessun disserra. Fig. sim. All'i. 13. die

tenni ambo le chiavi Del cuor di Federigo, e che le

volsi. Serrando e disserrando, si soavi...

IX. Verlii. Co//'Avere. [t.| Guitt. lìim. 1. 13.

Poi, piacere ho di noia... E di tutt'onta erranza.

.\vere col Di. [t.] Avrei mollo piacere di par-

largli. — Le mie cose ho piacere di finirle bene. —
Ho piacere di conoscerli a l'ondo (n;ico ch'io debba

scoprire cose spiacevoli). Prov. Tose. 255. Il ga-

lantuomo ha piacere di veder chiudere (le precau-

iioni non offendono, anzi assicurano la sua probità).

(t.| C'o//'A e l'inf., dice l'alio, e sovente s'ac-

compagna col Ci. Ci ho avuto piacere a vederlo. —
Ci ho piacere a discorrere seco. E ass. sollint. il

resto. Ci avrei piacere. — Ci avrà piacere.

[t. 1 Col Di e un nome, dice il soggetto da cui

viene il piacere, ma dice meno che il Ci. — N'ebbe

piacere (lo senti piti o meno piacevolmente ; ma non

vi l'erma fattenzione uè l'animo).

.4vere con altre parile, (t.) Ho mollo piacere

che...— Cibo avuto piacere che sia tornato. Chiara

Gambuc. Ho gran piacere che maestro Domenico pre-

dica costi. — Ho piacere che viva quieto. — Ho
piacere che non vi sia. — Avrei piacere venisse. —
Avevo più piacere se potevo tornarmene sola.

X. Con altri verbi,
f
r.| Mi fa mollo piacere il sa-

pere. — A me non farebbe se non piacere.

[t ] Non gli deve far troppo piacere, può deno-

tare anco dispiacere grave.

(t.| Il depravato trova piacere nel male — Ho
provalo molto piacere nel sentire. — Gustare pia-

ceri, .\ssaggiarli appena.

(t.| Prov. Tose. 246. Piacer preso in fretta,

riesce in disdelta.

[Poi.] t Bemb. Leti. 3. Ho preso piacere della

parlila di V. S. per Roma.
XI. Con agg. |r.] Un mod A piacer' nuovi il cor

s'invoglia. — Piacere soverchio. Pallav. Ben. i. 25.

Piaceri veementi. — Piaceri insulsi.

|t.J Piaceri onesti — Delicati.

Xli. La cagione del piacere. [t.| Fonte di piaceri.

— La fonte del piacere. — D. 2. i9. Io son dolce

sirena, Che i marinari in mezzo 'I mar dismago;

Tanto son di piacere, a sentir, piena. In senso mi-
gliore. [Cors.J U. Vii Nuov. 26. Ella si mostrava

si gentile e si piena di tutti i piaceri, che quelli che

, la miravano comprendevano in loro una dolcezza

onesla, |t.| E 3. li. Posponendo il piacer degli oc-

chi belli .Ne' qnai miranda, mio desio ha posa.

|t.J Era il mio piacere starmene soletto. —
Quello era tulio il suo piacere. EcoU'inf. e col nome,

Senlirio è un piacere. — (Juella vista è un piacere.

— Per me non è un piacere, può denotare E una
noja, una fatica, un travaglio.

A modo d'esci. [\.\ Ci si respira un'aria, ch'è

un piacere. — Quell'uomo è d'una sincerità cb'è un

piacere. — E irun. D'una stupidità cb'è un piacere.

La slessa pers. (t.| Petr. Son. 1. pari. il.

Quand'io parti' dal sommo piacer vivo Marchell.

Lucr. Degli uomini piacere e degli Dei (voluptas).

Xlll. Parlic. Coll'X. (t.| a piacere. Quando piace.

Ad arbitrio. — C'è da servirsi a piacere. — Gua-
rentigie revocabili a piacere. — Ha di vitto quoti-

diano minesira e un piatto; pane e vino a piacere.

Non com. |Pol.| Imil. i'.r. 3. 5i. 4. Ogni cosa,

die il mondo mi facesse a piacere (a fine di lusinga),

mi è molesto.

Col Per, a ^iie dì mero piacere, non per altro

più grave. [r.\ Sludia per piacere (nonper appren-
dere a sé per giovare ad altri). — Va a zonzo per

piacere.

Col Di posp. La causa del piacere, [t.] Bocc.

Introd. Il peso della sollecitudine insieme col pia-

cere della maggioranza.

Di preposto \t.\ Se questo è di vostro piacere.

Se piace n voi. Dice meno di Se qucslo è il voslro

piacere. Fani, dicesi anche E, Non è di mio genio
;

ma il Genio concerne meglio il sentimento in cui

ristinto e la riflessione conciliansi. Il Piacere, on-

che le minime cose Una persona è o non è di voslro

genio; delta pers. non si direbbe qui Di piacere.

[t.] Unito al Con. Ci darei una corsa con molto

piacere. — / giornali Annunziano con piacere. —
Le farò con piacere, modo di cortesia. E anche ass.,

rispondendo, per eli.. Venite"?- Con piacere. — Vo-

lete che si finisca quest'articolo del Piacere'' - Con
mollo piacere.

PUCEIIETTO. S. m. Dim. ài Piacere, nel senso

soc. Segner. Paneg. 630. (Man.) E qual maggior

debolezza, che non saper fare un piacerelto ad altrui

senza bucinarlo !

PUCKRIMI. |T.] S. m. Dim. di Piacere, quasi

vezz. fam |L.B.l Tu m'hai a fare un piacerino (un

piccolo favore. Ma le chieste de' piccoli favori, raf-

fitlile, fanno l'uomo impronto).

PUCEllOMÌ. IT.) S. m. fam. accr. di Piacere,

in senso di favore piacevole, sempre d'alto, [r.j Se
venite, ci l'ale un piacerone.

f PUCEIIOSO. Agg. Compiacente, Disposto a far
piacere altrui. Crttd. llim. 118. (Gh.) Pi:icerosa è

la donna; in te mi getto. Bella Pieria. [L.B.] Di

chi volentieri compiace al volere alimi, invece di

Compiacente o sim., taluni dicono tuttavia Piace-

roso ; sull'anni, di Odìcioso, Serviziato.

PliCERUCClO. S. m. Dim. di Piacere, nel senso

soc. |t.| Fare un piaceruccio da nulla gli pesa.

2. Del sentimento piacevole. Segner. Pred. 37.

10. (M.) Pensate dunque s'è troppo non voler altro,

se non che vi priviate di alcuni piacerucci, per altro

leciti. V. il se//.

PI.ICERUZZO: S. HI. Dim. di Piacere. Non com.

Tac. Dav. l'erd. eloq. e. 9. (C) I versi e le can-

zoni... non danno a' loro aulori onor, né utile: un

po' di piaceruzzo, e lode vane senza pio.

t PUr.EVILE. V. Piacevole.

Pl.lCE\OL,ACi;iO. .\gg. Accr. di Piacevole. iVon

com. ma efficace. Buon. Tane. 4. 9. (M.) Che pas-

sata che l'è (|uella furiacela, L'è tutta dolce, e è pia-

cevolaccia.

tPI.ACEVOlAUE. V. n. ass. Piacevoleggiare. Pecor.

Nov. 1. g. (C) E così cominciò a piacevolare...

PIACEVOLE, t e PI.ACEVILE. Agg. com. Contrario

di Dispettoso e Ritroso, e vale Cortese, Trattabile,

Affabile. Placens, aur. lat.; Placibilis, Tert.; Pla-

civus. Gì. Gr. Lai.— Bocc. Nov. 9. //. 2. (C) Bella,

e grande era della persona, e nel viso più che altra

piacevole, e ridente. Cron. Veli 10. Era piacevole

nomo, e buono massajo. [C.M.) Cas. Ijalal. Saper

essere ne' suoi costumi e nelle sue maniere grazioso

e piacevole.

2. Che piace. Che ha forma da piacere. Bocc.

Nov. 6. g. 2. C) Li quale essendo assai bella, e

piacevole, e giovane di poco più di sedici anni, per

ventura pose gli occhi addosso a Giaunolto. E nov.

6. g. 4. Di laiidevoli costumi pieno, e della per-

sona bello e piacevole. E appresso: A me pareva

essere... e aver presa una cavriuola tanto bella e

tanto piacevole, quanto alcun'allra se ne vedesse
giammai. Bemb. Àsol. 1. 4. Asolo ailunque. vago,

e piacevole castello, posto negli stremi gioghi delle

nostre alpi sovra il Trivigiano, è, siccome ognuno
dèe sapere, di madama la Reina di Cipro.

3. Per Lepido, Spiritoso. Castigl. Corleg. i.217.
(Gh.) Bisogna che colui che ha da esser piacevole e

faceto sia l'ormato d'una certa natura alta a tulle le

sorli di piacevolezza, ed a quella accomodi i costumi,

i gesti e 'I volto.

4. (Camp.) Per Caro, Amato, ecc. Mei. xil.

molto più piacevole [Innge carissime) a me che tutti

gli altri figliuoli del mio fratello !

5. Detto di cosa che apporta piacere. Bocc. pr.

(C) Nella qual noja tanto refrigerio mi porsero i

piacevoli ragiouiimenti d'alcuno amico,... Amel. 68.

Qual peccato si doveva commettere da me, che io

per quello, sotto iniqua parte allora del cielo signo-

reggiante, che io nacqui, dovessi nascere, per la

quale potenzia mai cosa a me piacevole ne seguisse ?

Cavale. Med. cuor. L'umiltà è molto piacevole a

Dio. (Laz.| E Putigit. 17. Grata, cioè piacevole, è

la ignominia della croce, ma a quello il quale al cro-

cefisso non è ingrato. = Urb. 27. (C) Le molte e

diverse vivande... al gusto saporose, e piacevoli al

corpo, andarono in infinito. Med. Arb. Cr. 28. Sa-
crificio piacevole a Dio, e mollo impreziabile. Dav.
Colt. e. 12. (iV.) Poni vizzati dolci e carnosi, e alla

bricca piacevoli, cnnajuola... Cr. 4. 9, 2. 2. (Man.)
Anche da por sono le vili ne' piacevoli di e Irepidi,

cioè quando il suolo temperalameule è umido, nm

ZianlAHIO iTALIOKO. — Voi. III.

piuttosto arido che lotoso. But. Pur. 3. Conlra suo

grado, cioè conlra suo piacere. Grado si dice, cioè

grato, e grato significa piacere e piacevile. [Cors.]

Tass. Dia!. 1. 5. Noi eravamo un giorno in una
piacevole monlagnetla, la quale vagheggia il Serchio.

[t.| Cecch. Acquau. Prol. Commedia piacevole. —
Piacevole a udire. — Piacevole compagnia, conver-

sazione, libro. — Piacevole seno di mare. — Un
ventolino. Un fresco piacevole.

6. fCors.] E in forza di sost. Tass. Dial. 1. 38.

Voglio affermare, che l'autorilà di coloro c'banno a

ciascun genere assegnato un de' tre obbielli, non sia

di tanta importanza... che possa escludere il piace-

vole dalle consulte.

7. Per Favorevole, Propizio, Amico. Bocc. Nov,

3. g. 8. (M.) Ed intanto fu la fortuna piacevole alla

beffa di Calandrino, che, mentre per lo fiume ne

venne, e poi per la ciltà, ninna persona gli fece

motto. [Camp.) Ces. Com. A questa legione Cesare

sempre era sialo piacevole (buie legioni mdulserat).

Bìb. 1. 43. Prego lo Dio mio onnipotente che vi

faccia quel signore piacevole.

S. Per Disposto a far piacere altrui. (Camp.]
Guid. G. A. Lib. I. Or li conforta bene, e a queste

mie parole li mostra piacevole e volonteroso.

9. Fig. [Camp.] Per Placido, Lene, ecc. Mei. l.

l piacevoli zefiri con le lepide aire miliciavano i fiori

nati senza s(!mo. |Laz.| Serd. Star. 2. 99. Vi sof-

fiano dal mare venti piacevoli e comodi, che fanno

dileguare i vapori e le nebbie, che si levano la mat-

tina. Beg. Pa.it. S. Greg. 3. 20. In prima tocchiamo

leggiermenle con la piacevole mano i cavalli fieri e

non domali, acciò che poi meglio ce li facciamo più

sudditi e trattabili, eziandio per battiture e per lla--

gelli. .

10. Per Quieto, Placido, Tranquillo. Libr. Cai.

I. 4. § 31. p. 52. (Gh.) Lo fiume, lo quale pare

piacevole, per avventura più alla onda v'è nascosa.

11. Aggiunto di Rimeilio, vale Blando, Che ha
poco vigore: contrario di Gagliardo. Segner. Pred.

Pai. Ap. 19. 15. (M.) Cosi fanno quei medici male
sperli, 1 quali ammazzano, con rimedii giigliardi quei,

che coi piacevoli avrebbono preservati. Bed. Leti,

fam. 3. 267. (Man.) Preparato adunque il corpo con

piacevoli sciroppi, e con medicine piacevolissime, si

venne alla prima bevuta d'acqua del leltuccio. E
290. Quanto a' medicamenti che muovono il corpo,

stimo necessario, necessarissimo servirsi de' più pia-

cevoli.

12. Per eslens. Bed. Cons. 1. 160. Con l'in-

nacquamento e adilolciinento di questi tali lluidi si

faranno le urine più piacevoli, meno salale, e per

conseguenza meno faslidiose, meno pungenti. (Più

agevoli nel passaggio.)

l.j. Aggiunto di Dazio, e sim., vale Moderato.

Sasseti. Leti. W. (Man.) .Avendo quivi ogni sorta

di buono traitamenlo, e dazii piacevoli pagando delle

robe che e' conducono.

14. [Coni.) Aggiunto di Salita. Non troppo ri-

pida. Scam. V. Àrch. univ. li. 312. 27. Le salile

loro non siano più ardue del sesto, né più piacevoli

dell'oliavo ; di modo che nell'una d'ogni sei piedi

elle salgano uno, e nell'altre d'ogni olio.

1!». Aggiunto di Certi mali, vale Di natura men
rea, ili poco vigore, lied. Lell. 21. (M.) Il nieilico

non può mai consigliar veruno ad andare a cercare

un male, il quale se è stalo benigno e piacevole ad

lina persona, può diventare di cattiva natura in

un'altra.

16. id modo di avv. Bocc. Nov. 8. g. 10. (fi) Dove
tu non condiscenda piacevole a' preghi miei ; con
quella forza, che ne' beni dell'amico usar si dee,

farò che Sofronia sia Ina.

Pl.ACEVObEliGI.AIlE. V. n., ass. Far piacevolezza,

Scherzare, Burlare, Molleggiare. Aff. al fr. Plai-

santer. Non è del ling. pari. — Sen. Declam. (C)

E' pare che tu vngli dire, che per mio piacevoleg-

giare fossi molestata; non è cosi? (Qui a modo di

Sost.) Lib. Moti. Come l'uomo inlendc piacevoleg-

giare, e pngnere. Omel. S. Greg. 2. 274. E se

alcuna volta piacevoleggiano di fuori, incrudeliscono

dentro. Pecor. g. 3. n. 1. Cominciò a dire alcuna

canzonetta, o a piacevoleggiare, per cavarli la ina-

ninconia.

2. In signif. alt. Quello che dieesi Andar colle

buone, colle belle, destramente e con piacevolezza.

Mor. S. Greg. 20. 9. (C) Piacevoleggiandoci, ci

aggrava col giogo della servitudine ; cruciandoci, ci

mostra U via della libertà.

, t PUCEVOlE.llli.\TE. V. Piacevolmente.
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PIACRVOIETTO. Af/g. Him. di Piacevolr ; ed è.

quasi dello per ueao. AW comi. Docc. ;Yni;. 3 g. 7.

(C) E veiiendu quivi ninna persona essere, altri che

una fanciulla della donna, assai bella e piaccvo-

letla,. . Frane. Sacch. lìim. li. Una di (or, ch'è

sì piacevol(!iia. Lor. iled.- Nenc. -15. Deli, sii un

po' piati'volella almeno,...

l'I.lCKVOLflZZ.t. S. f.
Genlitezia, e Afibililà che

ti srorije negli utii, e nelle parole alimi. Fior.

Viri. A. M. il. 06. (C) Usando delle parole solo

per piacere, e non per allra ulililade, non è vizio,

anzi i virili, che s'appella piacevolezza. Itocn. Nou.

7. g. \. .Mosse la piacevolezza d'Emilia, o la sua

novella, la Reina, e ciascun altro a ridere. F nov.

10. f/. 2. .Se essa... vogliasene con voi venire per

amor della vostra piacevolezza, quello che voi me-

desimo vorrete, per riscatto di lei mi darete. F nov.

7. g. 3. Con paiole e con fatti tanto di piacevolezza

gli dimostraste, che, se egli prima v'amava, in ben

mille doppii faceste l'amor raddoppiare. E nov. 9. g.

5. La quale vedeiidol venire, con una donnesca pia-

cevolezza levalaglisi incontro..., disse. E nov. 10. g
8. Della bellezza, e della artificiosa piacevolezza ili

costei era preso, (t.] S<ilvin. Disc. ì. 167. Della

discrezione è propria la lenità, la piacevolezza..., la

costanza sì Nella giustizia, ma insieme insieme un

addolcimento dell'esalto rigore di quella. Bern. Tass.

Troppa piacevolezza ed indulgenza.

2. Per Qualilà di cosa che piace. Bocc. Nov. 7.

g. 2. Dalla piacevolezza del beveraggio tirata, più

ne prese, che alla sua onestà non sarebbe richiesto.

[t
I

F 8. g. 2. Tenendo il re la sua alTezion na-

scosa, uè, per grand'alTare che sopravvenisse, po-

tendo dimenticare la bellezza e h piacevolezza di

Ginevra, si nell'amorose panie s'invescò, che quasi

ad altro pensar non poteva. F Albant. Donn. fam.
volg. Nella quale... lo movimento degli occhi, lo

vivo colore, la piacevolezza della faccia; la forma...

mostra grandissima bellezza. =: Lib. Anwr. G. Tarn

28. (C) Quello amore è eletto, Id quale prende suo

nascimento solamente per piacevolezza d'alcuna per-

sona, in qualunque ordine sia, e non va cercando

nobiltà di sangue.

3. Per atti cortesi di premure e sim. [Camp.]

Comp. ani. Test. E per le domestichezze e piace-

volezze... ch'egli faceva, quasi tutto lo pnpulo gli

andava dreto. [Tor.J Capar. H. p. 330. E tanto dissi,

e lor fui tanto intorno Con le piacevolezze che alla

fine .Meco in Inuiaccia a Roma fer ritorno. [\ai.\

Serd. Star. 207. Con quelle maggiori piacevolezze

e diligenze che potesse, allettasse il re di Calecut a

fare seco ferma pace e slabile confederazione. [Cors.|

Casligl. Cortiij. 1. II. I.e gentilezze, le piacevo-

lezze, e certe accoglienze piene d'arte.

i. Nel nuin. pi. dicesi di Cose dilettevoli al

gusto. Benv. Celi. Vit. 2. 209. {M.) Tanto ouanto

io penai a dire queste parole, era comparso di mi-

rabil vino, e altre piacevolezze.

5. l'iaceToleiie, dicesi ancora delle cose delle per

rallegrare, divertire; Multi. [Cors.| [ìelc. Vit.

Gesù, e. 3i. .Alcuna vulia v'andava Nannino, il

quale avrebbe detto qualche piacevolezza onesta. ^=

Salv. Avveri. I. 1. li. (Man.) Comparso davanti al

giudice disse, additarlo il sno creditore : Messere,

IO ho a dire a costui, ed egli addomanda a me. Le

quali piacevolezze... cotanto riescono più graziose e

da ridere, quanto più tardi se ne accorgono i circo-

stanti.

6. It.| Piacevolezza. Aff a .Agevolezza, mn dice

più. Senec. Pisi. Volg. 381. Se la persona amata

da noi ri si mostra con buono viso, noi ci accen-

diamo della sua buon'aere e piacevolezza ; e s'ella

ci spregia uni ci accendiamo del suo orgoglin. Tanto

ci nuoce l'agevolezza e la buon'aere dell'amata,

quanto l'asprezza e la schifiltà.

7. [Camp.] Per Serenità e fortezza iTanimo.

Met. .\iii. Conforto i compagni che soITcriscano gl'in-

crescimcnli della lunga liatlaglia con piacevolezza

{mente placida). |Liz.| Culi. SS. PP. 18. 12. il

quale (cuore) molte volte, eziandio quando la lìngua

si ralTrena, perde dentro io stato della sua piacevo-

lezza.

PUCEV0U5I0. Agg. Uim. di Piacevole. Fir. As.

Mi. (C) Allora ella che naturalmente era tutta pia-

cevolioa, e faceta, mi rispose. Lasc. Sibili. 1. 2.

I.,a quale riuscì poi beUina, e pìacevolina a mara-
viglia.

liACEVOLlSSUIlllEXTE. ^ii;. Superi, di PlACE-
VdLJlENiE. Lib. cnr. malati. (Q .Alla fastidiosaggine

de' suoi infermi il medico Aie sempre rispondere

piacevolissimamenic. [r.l Lo ha L. li. ,\lb. Apnl

=: Benv. Celi. Vit. i . 290. (C) Al mio solito modo
piacevolissimamente lo s.'ilulai.

[Cast.) Bonf. Leti. 6. l'assai a Salò piacevolis-

simamcnle con un barclietto volando a quattro remi.

F Lell. 7. Tutta da ogni parte piacevolissimamente

(la natura) s'allegri e rida.

2.. Per Blandamente , e dicesi parlando di me-

dicine. Lib. cur. matnlt. (il.) Medicine che fac-

ciano l'opera loro piacevolissimamente.

PIACEV0L1.SSUI0. Agg. Superi, di Piacevole.

Bocc. Nov. 10. g. 1. (C) Quasi credessero questa

passione piacevolissima d'amore nelle sciocche anime

ile' giovani, e non in allra parie, capere e dimorare.

F nov. 3. g. 10. In piacevolissimi ragionamenti assai

tosto il mise. Borgh. Fast. Rom. 403. Cicerone per

natura e per arte piar^volissimo. [Poi.] Med. Arb.

Cr. p. 65. (Ver. 1828.) Con volle piacevolissimo,

e con parola piana e soave, [t.] Baldin. Deceiin. 5.

197. [Jisegnandoli sopra carte, con certi acquarelletti

da sé inventali gli coloriva, e con versi piacevolis-

simi gli accompagnava. — Racconti piacevolissimi.

2. F col terzo caso, per Carissimo. Oli. Com.

Inf. 20. (M.) Cosi piangendo andò al lido, e qui

trovò il morto Polidoro dato al re Polinestore a

guardia; piacevolissimo figliuolo alla madre, e lo

minore de' maschi. (Camp.) Mei. vili. Io sono una

ninfa... piacevolissima alla Iddea Ceres (gratissima

Cereri)

.

I'1ACEV0I,ME\TE, e t PIACEVOLEMEXTE. Avv. Da
Piacevole. Con piacevolezza. Bocc. Introd. (C)

Piacevolmente gli disse, che con una delle sue no-

velle all'altre desse principio. Fir. As. i2. Quanto
piacevolmente, la mia Lucia, rimeni tu cotesta pen-

tola insieme col camiciotto ! Rett. Tuli. 70. Laterza,

che la sappia bene e piacevolemcntc profTcrere. E
71. Suonano bene e piacevolmente l'una dopo l'altra.

[t.] Verseggia piacevolmente. Salvin. Pros. Tose. 1.

514. (/ fichi) lubricano il corpo piacevolmente, e se

ne posson fare corp.icciale. [Camp, j Mor. S. Greg.

Prol. I. IH Job. E tutto quello che per li tempi della

Iraiiquìlliiate piacevolmente avea coperto, dibattuto

dalle tribulazìoni constrelto dimostra.

2. Con le buone, Con dolci modi. Bocc. Nov. 3.

g. 2. (C) Chiamatolo a sé, con lui cominciò piace-

volmente a ragionare. [t.| E 8. 144. Con voce

chiara e lìeia , cosi piacevolmente... incominciò.

[Kanf.j Sacchetti, Novel. 34. E stando fuori, molto
piacevolmente chiamava, gli fosse aperto.

PIACEVOLONE, e PIACEVOLONA. Agg. m. e
f. Acer,

di Piacevole. Cecch. Donz. 4. 7. (C) Che è Car-
novale, Altro che un valente medicone Piacevolone,

badiale e magno. Che, senza che'l sentiam, ci cava

sangue Per la vena del pazzo? Car. Lell. 1. 104.

Le vostre lettere mi danno la vita, perchè son tutte

piacevolone, come siete voi. Bern. Hin. 1. 23.

pesci senza lische, o pesci santi, Agevoli, gentil,

piacevoloni Da comperarvi, a peso ed a contanti.

t PIACIBILE. Agg. cnm. Che ha qualità da pia-
cere, da allettare. Placibìlìs, Tert. — Ottim. Com.
Inf. 62. IFanf.)

t PIACIBlLlTi, f PIACIBIIITADE, e i PIACIBIl.I-

TATE. S. /. Piacere. Olt. Com. Purg. 19. 337.

(.1/.) il quale appetita e piacibilitade ha molte persone
ingannale.

PIACIHEMO. S. m Nel pi. Piacimenti e t f.

Piacimcnta. Piacere, Diletto. Apul. in altro senso

Placentia. Ome/. .S. Gio. Cris 222. (C) Se tu se'

rincliiiiso in prigione... recati innanzi Ciovanni Ba-
tista...; il capo dì tanto profeta... i dato alla salta-

trice, in mercede di libidine e di piacimento. F 233.
liiveslighiamo da loro porche le ricchezze pajaiio da
essere desiderate. Risponderanno... primamente siano

da desiderare per la dilezione e piacimenlo del vivere.

Ott. Com. Inf. 13. .305 E per la lonza, la quale è

colorala di varii colori, s'intende la lussuria, la quale

con varii piacimenti e diversi si veste. Rim. ani.

Dani. Mnjan. 76. Convienmi dir, madonna, e dimo-
strare. Come m'ha preso il vostro piacimento, [t

|

G. Guinic. Né mai in altro iato Amor mi può dar

fino piacimento.

[T.} Incontrare il suo piacimento. — Se la

cosa non è di suo piacimento. Dice più che Gradi-

mento.

2 Per Voglia, Volontà. lulrod. Viri. 232. (C)

Se cotesto fue di Ino piacimento, avessimi fatto

quesl:i misericordia, che de' beni della ventura non

mi avessi fatto provare, .1/ V. 9. 103. Ed ivi la fa

rebhe assegnare al piacimenlo di messer Galeasso.

Dai'. Scism. l. 2. e. 4. Pictio Uarlire più tenero e vile,

la dottrina di Lutero ritoccando, accomodavi alle

piaciraenla dell'arcivescovo, e del proteltorc, e del
iiarlamanto. [Camp.] Bib. S. Pont. Ff 1. Por
farci conto il secreto della sua volontà, e secondo II

suo buon piacimento (heneplacilum), lo quale ordinò
in dispensazione di pienezza di tempi... |Pol.| /«ii7.

Cr. 3. 12. 1. Figliuolo, fa' che tu non sia amatore
di te medesimo, ma del mio piacimento e del mio
volere.

3. fLaz.) Dare piatimento. Accondiscendere. Coli.

SS. PP. 0. 15. A' cui iiiducimciilì (del vizio) in-
contanente vedranno dare consentimento e piaci-

mento, per alcuno segno o movimento del corpo.

4 t Venire al piacimento di alcuno, vale Piacere
ad alcuno. Sig. Viugg. Sin. 44. \M.j Perocché le

donne si sforzano quant'elle possono per venire ai

piacimento dell'uomo...

S. A piacimeoto, posto avverb., vale Secondo,
Conforme che piace. Sagg. nat. esp. 9. (C) Fac-
ciasi pur grande a piacimento, e senza osservare

altra regola, [t.] Faccia pure a suo piacimento.

E a modo di preposizione.
\ Camp. ] Bib.

S. Puoi. Ef. 6. Non servendo a piacimento d'occhi

e a piacimento d'uomo, (hominibus placenles), ma,
siccome servi di Cristo, facendo la volontà di Dio con
puro animo.

PIACIUTO. Part. pass, di Piacere. Placitus,

aur. lai. Amel 45. (C) (luestn coll'altre cose ve-
dute, a me mollo piaciute, senza fine lodai. E 97.
Acciocché quindi pigli altra fermezza A sostenere i

già piaciuti amori. Per cui ora cercai in te fortezza.

Tesoreil. Br. 19. 188. Disia, e ha timore, E spe-
ranza, e amore Di persona piaciuta. |t.] Dav. Oraz.
(Iddio) scelse forse quest'uomo (Cosimo) piaciuto ai

suo cuore.

PIAiiA. S. f. Disgiugnimenlo di carne fatta per
corrodimenlo, a per ferita. Plaga, aur. lat. Dani.
Purg. 3. (C) E mostrommi una piaga a sommo '1

petto. Bocc. Nov. 8. g. 4. E non Irovalnglisi né

piaga, né percossa alcuna, per gli medici general-

mente fu creduto, lui di dolore esser morto, così

com'era. Petr. Son. 61. part. l. Piaga, per allentar

d'arco, non sana (non si risana). Segner. Pred.Pnl.
Ap. 12. 6. Non ritrovando in poco d'ora più carni

da lacerare in quel puro corpo... si animavano scam-
bievolmente tra loro a pigare le piaghe già fatte.

jLaz.| Reg. Post. S. Greg. 2. 10. Lapiaga tagliata

innanzi tempo ìsdegna (si etacerba) e diventa più

fosca.

Prov. Avere nDjoento i «gni fiaga. V. Un-
guento.

Prov. Medico plettso fa la piaga pnizoiente.

V. .Medico, g I .

Prui'. Piaga aatiTediita assai mrn duole. // male
preveduto si sopporta più pozientemente. Petr.

cap. 11. (M.) Che piaga antiveduta assai men dole.

It.] Lat. Praevisa minus laedere tela solcnt. D. 3.

17. Saetta previsa vien più lenta.

2. Fig. Dani. Purg. 1. (C) Ridolfo iinperador fn, i

che potea Sanar ie piaghe, c'hanno Italia morta. Petr.

canz. 4. part. 1. in. Italia mia, benché 'l parlar sia

indarno Alle piaghe mortali. Che nel bel corpo tuo

si spesse veggio, Piacemi almen... [Lai.| Culi. SS.
PP. 7. 31. Non v'ha risguardo alla morte loro, né
fermamente (chiwtura) alle piaghe loro. F appresso:

La ferita e il lividore e la piaga enfiata non é fa-

sciata. Reg. Past. S. Greg. 1. I. Or chi non é che

non sappia che le piaghe delle cogitazioni sono più

occulte che le piaghe delle viscere del corpo ?

Rinfrescar le piaghe, fig vale Rinnovare i do-

lori. Petr. Sun. 6S. puri. i. (C) E la nova slagion,

che d'anno in anno Mi rinfresca in quel di l'aiiticlie

piaghe.

3. Altra fig. [T.] D. 3. 32. La piaga (della colpi

originale) che Maria richiuse ed unse. Quella ch'è

tanto bella da' suoi piedi (Eva), È colei che l'aperse

e che la punse. (Aprire, è dell'uso ; non Pungere,
a questo modo). (G..\l.| Segner. Crisi. Instr. 3. 10.

14. Scoprire le nostre piaghe ad un sacerdote (tietla

confessione).

A. La cauta che la produce. Aff. al senso hi. di

Colpo, Percossa. (Fanf.) [Laz.) Coli. SS. PP.iC.
18. Più leggiermente si sostengono le piaghe de' ne-

mici, che non le ingannevoli lusinghe degli scherni-

tori. £ 11. IO. Fa mestieri che tema quegli eh è

servo però che sappiendo il volere del signore suo,

se non farà cose degne, sarà battuto da molte pia-

ghe. Cavate. Pungil. 3. La maggior parte di quel

popolo peri nel deserto per piaga di certi serpenti

piccoli e ardenti e per altre molte piaghe. = Alam
^
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Avarch. 16. 32. [M.) Di doppie pelli che indurate al

fuoco Piaga d'asta, o di stral caravan poco.

5. Trasl. Per Flagello, Castigo. Introd. Viri. 63.

(jV.) e altri v'ebbe che dissero ; che facesser (gli

(demonii) venire nel mondo gran piaghe, e grandis-

sime, e terribili pestilenzie. Legg. S. Già. Ball. 12.

{Man.) E l'Angelo, impcrciò clie Zaccheria no gli

credette, si gli mandò sopra la piaga della tacitur-

nitade. (Laz."^] Colt. SS. PP. 6. 11. Per lo merito

de' peccali è data la piaga della tentazione. Cavalo.

Pitngil. 19. Consigliandolo (Faraone) che non la-

sciasse andare il popolo di Dio, e ricevette le piaghe.

E appresso: Peccando eglino con loro (colle Moabiti),

Dio si sdegnò e accese molto, e mandò la piaga in

tutto il popolo. F 3. Nel libro de' Numeri troviamo

che, perchè II popolo mormorò contro Dio per le fa-

tiche del deserto. Dio ne consumò molti per piaga

di fuoco. £ appresso: Core... fu arso e consumato

con molti suoi seguaci per piaga di fuoco, lo quale

si apprese ed usci de' turiboli miracolosamente.

[Camp.] 0. 2. 2i. Ei mormorava, e non so che gen-

tucca Sentiva io là 'v'ei sentia la pia^a Della Giu-

stizia... (nella bocca, la qual pativa espiando il

peccalo della gola).

6. (.\gr.) Per simil. Piaga si dice delle ferite

delle piante. Cr. L 12. 4. (M.) Ma se il tronco

della vite per sole, o per piove, o da nocevoli ani-

mali è cavato, purghiamo tutto quello che è morto,

e le piaghe sue di morchia ugniamo. E num. 10.

Ancora da notare è, che se la vite tosto è potata,

più tosto pullula, e piii sermenti e maggiori produce

per lo rìtenimento dell'umore, il quale non si spande,

perchè le sue piaghe son salde, anzi che discorra,

imperciocché lutto entra in accrescimento de' rami.

[T.] Piaga fatta o per morbo o per colpo; Ferita

per colpo : e per lo piii penetra nelle carni. La
piaga può essere non profonda. — Può il colpo far

piaga insieme e ferita, fi.] Piaga che corrode il seno.
— Piaga verminosa. — La marcia della piaga.

[L.B.] [ìi chi è pien di piaghe: È tulio piaghe.

Ancora piii ass. È tult'una piaga.

H. Di dolore che non è prnpriumente piaga. \l.]

Vang. Senti nel suo corpo esser sanata da quella

piaga.

III. La causa, cioè il colpo, [t.] Un ani. 3G.

Suole il dardo prima preveduto, con minore piaga

ferire.

IV. Fig. [t.| Arrigh. 1. Il dolore con maggior

piaga passa il mio cuore. Prou. Tose. 4i. La lon-

tananza ogni gran piaga salda o sana. (E dei dolori

d'amore, e d'iiltri ; intendmdo lonlananza e di spailo

e di iempn. Non sempre vero).

Senso soc. [Poi.] Porz. Gong. Bar. lib. 1.

Firenze non avea ancor salde le piaghe della sua

persecuzione.

[t.] Piaga del contrabbando. Della corruzione

polìtica. Della discordia.

[t.] Piaga dell'ignoranza. D. 2. 25. Ecco qui

Stazio; ed io lui chiamo, e prego Che sia or sanalor

delle tue piage. (Ei. 7. creature sciocche, Quanta
ignoranza è ((nella che v'offende). Piage, doveva non

essere arbitrio, ma uso; come Biece per Bieche (1.

25.), e Fisico per Fisiche (3.21.); e Selvatici e Pra

liei con Selvatichi e Pratichi, vivi tuttavia

V. Modi COMI, fl parecchi de' sensi not. [t.] Me-
dicare la piaga , Curarla. — Sono troppe le piaghe

da risanare. — Piaghe profonde, o Fonde. — Piaga

leggera. — Piaga antica. — Sanguinosa. — Toccare

la piaga nel vivo. — Rinciprignire le piaghe ; Le
piaghe si rinciprigniscono. — .Mettere il dito sulla

piaga. Additare il vero male, acciocché possa cu-

rarsi. Rammarginare le piaghe.

VI. Di pers. [t.] Uomo piaga del paese. — Fi-

gliuolo non buono, p buono ma infelice, è piaga al

cuor della madre ; È la piaga de' suoi genitori.

* [t.
I
Fam. Non solamente ogni molestia, ogni

noja, E una piaga; mala pers. molesta altresì.

Esci. Che piagai, e la visita e il visitatore.

PIAGACCIA. IT.] S. f. Pegq. di Piaga. [Cors.]

Bari. Grand. Crisi. 20. (/. 2. p. 65
)
Queste mie

tante piagacce onde tutto da capo a piedi son putrido

e verminoso, [r.] Gli si fece una piagacela in una

gamba. — Piagacela inciprignita.

2. Fig. [R.Caiinon.] Bartoli, Simb. 11. 59. Ha
in sé tante deformità e magagne di vizii, tante puz-

zolenti piagacce e ulceri.

PIAGA.^TE. Part. pres. di Piagare. .Che piaga.

(.V.)

2. E fig. Tran. Car. i. (il/.) Volete voi udire

lo sposo nella Cantica parlando della carità piagante?

E 10. Ma ormai ritorniamo a quello grado d'amore,

il quale abbiamo posto nel primo luogo, e già di-

cemmo piagante.

PlAfiAllO. V. a. Far piaga. Impiagare. Nella

Volg. e in un'ant. scoi. Piagare. Segner. Pred. Pai.

Ap. 12. 6. (M.) Non ritrovajido in poco d'ora più

carni da lacerare in quel puro corpo... si animavano

sciambievolmente a piagare le piaghe già fatte.

2. E pg. Petr. Son. 29. part. li. (C) E '1 dolce

sguardo. Che piagava il mio core, ancor l'accenna.

Cas. Son. 33. Doglia, che vaga donna al cor n'ap-

porte, Piagandol co' begli occhi.

PIAGATO. Part. pass. Da Piagare. Cassiod. Pia

gatus. Vii. Pilli. (C) E discoperse i membri di sua

persona, li quali è sozza cosa discoprire in pubblico,

ch'eran tutti piagati. Tass. Ger. 20. 8i. Ma le pia-

gale membra in lui rinfranca Quasi in vece di spirito

e di sangue. [Laz.] Coli. SS. PP. 24. 2i. Saranno

piagati da' morsi degUavvelenati serpenti, [t.] Fortig.

Ricciard. 2. 67. Allora e' le narrò come un pastore

Piagato lo trovò su la marina.

2. E fig. Petr. cani. 8. 6. part. li. (M.) Ma le

ferite impresse Volgon per forza il cor piagato al-

trove. [Laz.] Reg. Pasl. S. Greg. 2. 6. Acciocché

né per molta asprezza li sudditi divengono piagati,

né per troppa benignità diventino dissoluti. C(dl. SS.

PP. 5. 14. Combattendo altri contro a uno vizio

principalmente, e non guardandosi avvedutamente

dalle saette degli altri, più leggermente sia piagato

del non pensato colpo.

1 PIAGEXTAIIE. V. n. ass. Acconsentire alle cose,

più per piacere altrui, che per vero adulare. Lat.

aur. Placilare. Frane. Sacrh. nov. 22. (C) Pia-

gentano per empiersi di quello degl'ignoranti che

vivono.

1 Alt. Beffare. Frane. Sacch. nov. 69. (M.)

E cosi, peggio, a Piacenza (riuscì il giuoco al

Passera), che ben lo piagentavano, dicendo: o barba,

e che giuoco è questo? e' potevano assai dire, ch'egli

era quivi uccellalo.

1 PIACE.X'TE. Agg. cnm. Piacente (V., ed anche

gli altri della famig.). Rim. ani. Dani. Mnjan. 79.

(C) Che vuol ch'eo laudi lo piacer piageute. E 84.

Vèr me non sia sdegnosa Vostra cera ridente. Gentil

donna piagente. Frane. Barb. 298. 2. Lo documento
Primo, intento A far ciascun piagente.

1 PIAGE.\TElllA. S. f. Il piagenlare. Amm. ani.

36. 7. 1. (C\ Adulazione si dice una falsa lode por

piagenteria. Oli. Com. Inf. 18. 327. E da sapere,

che lusinga è chiamata in latino adululio, e questa

hae due parli, l'una sì chiama adulatio, cioè lusin-

gheria, l'altia assentatio, cioè piagenteria.

t PlAGEVriERE e f PIAGIEMEIIO. S. m. Piaggia-
tore, Lusingatore. Sen. Pisi. (C) E cosi la parola

de' lusinghieri, e de' piagenticri, che lodano le cose

perverse, s'appiccica, e dimora nel pensamento più

lungamente che nell'udire. Cavale. Specch. 72. Tanto
era povero, e si poco piagientiero, e non lusingatore

[cos'i leggo una variante: il lesto ha piacenlero; la

Crusca piaccntiero).

t PIAGE\ZA e t PIAGIEXZA. S. f. Piacenza, Va-
ghezza, Bella-M, Grazia per la quale si piace altrui.

Rim. ani. Federigo II Imperatare, 1. 62. (C) Che
nessuna parte di bellezze .Né d'altezze, Nell'uomo
può trovare, Né tanta piagìenza. Donna di valenza,

Quanta per voi s'agienza. E Ubaldo di Marco, 2.

57. Lo gran valore, e la gentil piagenza.

2. t .Aver piagenza in una cosa, vale Duellarsene.

Guitt. Rim. 1. 70. (Man.) Di cui ogni ben far m'ap-

pare, E ver specchio, u' s'agenza Ciascun ch'ha pia-

genza in amore.

t PIAGERE. V. n. ass. Piacere. Fr. Barb. 99. 8.

(.1/.) Che 'I ti farà volere Sol servir e piacere. E
125. Desideran servir lor e piagere. £340. 4. Dice,

che non può pìager ad alcuna.

t PIAGERE. S'. m. Piacere. (M.)

2. t A plagerc, A suo plagere, post, avverb. Frane.

Barb. 46. 7. (C) Quando son ragunale Genti a con-
siglio, e un parla a plagerò. E 201. 20. E con posto

mollo Insto A suo piager serai.

PIAGGELI.ON'E. S. m. Fam. Dicesi d'Uomo sover-

chiamente agiato che fa le cose con molla lentezza.

(Man.) [t
I

In qualche dial. ven. Plagio.

PIAGGERELLA. S. f. Dimin. di Piaggia. Pallad.

Gen. 13. (C) La vigna, se '1 campo è piano, pon-

gasi a dentro due piedi e mezzo; se è piagge-

rella. Ire.

PIAGGERÌA. [T.] S. f Vizio del piaggiare e anche

atto, [t.] Certi rimproveri astutamente mescolali

con parole che lusingano la vanità, risican d'essere

piaggerie. — Piaggerie che usano col popolo i liberali

di piazza. — Aborrente da ogni piaggeria.

PIAGGETTA. S. f Dim. di Piaggia. Pioggerella.

Plagula, in altri sensi V. De Vii. — Pallad cap. 4.

(C) Sìa posta a piana piagiietta. sicché l'acque de'

ruscelli vi scorrano. Cron. .Morell. 219. E più altri

vivai e rìvoli, i quali con diletto discendono da' vaghi

monti, da' quali il detto piano è accompagnalo d'in-

torno, come una bella ghirlanda sono situati dì piag-

gette e colli alti al montare... Car. Rim. 81. {!\lan.)

Mira, caprar, colà come verdeggia Quella piaggella,

e come l'aura e l'ombra La fan soavemente opaca e

PIAGGETTIIVA. [T.J S. f Soltodim. di Piaggia.

Non grande né ripida, e che abbia dell'ameno. Più
dim. e più veti, di Pìaggerella.

PIAGGIA. S. f.
Propriamente Siglila d'altura poco

repente. [T.] Serv. Plagia. Gr. iikì^ic;. Altri da
Pianus, quasi Pianola; altri, ancora più in là, da
Exspatians. In Veg. Plagius, contrario di diritto.

[Cors] D. Inf. 1. Poi ch'ebbi riposato il corpo lasso.

Ripresi vìa per la piaggia diserta, Si che il pie fermo
sempre era il più basso. Ed ecco quasi al cominciar

dell'erta... l' perdei la speranza dell'altezza. := Bocc.

Nov. IO. g. 6. (C) Le piagge delle quali mnnta-
gnelte cosi digradando, giù verso il piano dìscen-

deano. E appresso: Ed erano queste piiigge, quanto
alla plaga del mezzogiorno ne riguardavano, tulle

dì vigne, d'ulivi... piene. Petr. Canz. 9 5. part.

1. Le notturne v'iole per le piagge. Geli. Leti. 1.

5. 145. (Man.) Piaggia chiamiamo noi nella nostra

lìngua quei luoghi, e quegli spazìi del terreno, i

qfiali sono fra il fine delle pianure, e l'erte gagliarde

delle montagne, che sì elevano e inalzano alquanto

dal plano. [Coni.] Bandi Fior, xx.wiii. 3. Sia tutto

proibito il seminare, eccetto che la presa degli eredi

di Bartolomeo da Plachia, e le scoperte sopra le

case dì Placchìa, e le due piaggio calde dì costa del

Goraio.

[t.] Casa posta sul pendio d'una piaggia. —
Scese la piaggia.

Il ripiano d'un monte. [Cors.] D. Piirg. 4.

Quando noi fummo in su l'orlo supremo Dell'altra

ripa, alla scoverla piaggia. Maestro mìo, dìss'io, che
via faremo?

2. E dello per ischerzo. Race. Nov. 10. g. 6. (C)

E perciocché io lìberamente gli feci copia delle piagge

di Montemorello in volgare,... mi fece egli parlefice

delle sue sante relìquie.

5. Quel Lito che scende dolcemente nel mare.
Bui. Piirg. 17. 1. (C) Piaggia è termino del mare.
Bocc. Nov. 7. g. 2 In una piaggia dell'isola di

.Majolica percosse. E ivi. Per fiera tempesta la nostra

nave sdrucita percosse a certe spiaggìe là in Ponente
vicine d'un luogo chiamato Aguamorta. Dnnt. inf.

7. Una palude fa, c'ha nome Slìge, Questo tristo

ruscel, quand'è disceso A pie delle maligne piagge

grige. E Purg 2. Poi fece 'l segno lor di sariìa

croce, Ond'ei si gillar tutti in sulla piaggia. E 17.

Ed oravamo aflìsì Pur, come nave, ch'alia piaggia

arriva.

4. Piaggia piaggia, posto avverb. come Andare
piaggia piiiggìu, vale Andar rasente la piaggia, non
s'allontanando da essa, così per acqua, come per

terra. Ninf. Fies. 35. (C) E 'n verso Flesol volto,

piaggia, piaggia Da Amor guidalo, ne giva pensoso.

Ciriff. Calv. 2. 31. Cosi partirsi da quella fontana,

Egli alla china, ed ella piaggia piaggia. Dep. Decam.
32. Importa marina marina andarsene lunghesso la

marina, o non se ne allontanare mollo; che altrimenti

si direbbe riva riva, o piaggia piaggia.

a. [Coni.] In piaggia. Nel signif. dei §§1 e 3.

Lupic. Disc. mil. ei/j. 8. Il secondo silo è parte in

piano e parte in piaggia, e dinlornalo da dieci ba-

luardi fiancati alla moderna e soltoposli alla zappa.

E 12. Se le ripe del fiume saranno alte, noi acco-
moderemo le zatte coi lor ponti proporzionati alla

della altezza; ed essendo In piaggia, fabbricheremo i

ponti lunghi e snodati, che saranno alti a sbarcare

ogni sorte di fanterìa, cavallerìa, e l'altre occorrenze

dell'esercito.

6. Piaggia, poetie. per Qualsivoglia luogo. Petr.

Canz. 4. 4. pari. iii. (C) Cesare taccio, che per
ogni piaggia Fece l'erbe sanguigne. E Sest. 7. 4.

pari. 1. Consumando mi vo dì piaggia in piaggia. Il

di pensoso, poi piango la notte.

Ì'IAGGIAME\'TO. .S. m. Lisciamento, Adulazione.

Cr. alla V. GONFIATURA e Liscia.mento. [t.] iVort

è parlalo.

PIAGGIALE. V. n. ass. Andare o Star a piaggia.
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(C) fìat. Piasgia inlende slato in mcuo, e indifTc-

reiite dall'una parie e dall'altra, pcicliè piaggiare è

andare tra la terra e l'alio mare. |t.) In miesin senso,

non coni.; m» fin. in sentii in Prato, ai negoziante

die, con poche forte e in tempi non favorevoli, non

poteva tentare cose ardile : Bisogna piaggiare.

V. anco Plagiare nel De \'it e Plagium.

2. fCainp.| Fig. per Tenersi neutrale tra le parti,

Temporeggiare, per accostarsi poi alla più fortu-

nata. Non com. Dani. I. 6. Poi appresso convien

che questa caggia Infra tre Soli, e che l'altra sor-

moiili Con la forza di tal che teste piaggia. E in-

tende Carlo di Vntois, venuto guai paciere, e che

poi favori i Neri ed oppresse i Bianchi.

3. Fig. ^, e V. n. nss. Per Secondare con dolcezza

di parole l'altrui opinione, ad effetto di venire cau-

tamente, e quasi ovn inganno, pian piano a fine del

suo pensiero ; il che diremmo anche, in modo basso,

Ugnerc gli stivali. Cron. Veli. 11. (C) Napoleone, e

Sandro il piaggiavano, traendo grossamente da lui

G. V. 8. 6'J. 1. Molti che prima avean tenuto col

Cardinale, si furon rivolti per li segni che vedeano,

e i Grandi di parte Nera, e simile (|uelli che piag-

siavario col Legato; e la città fu tutta scompigliala.

Pata/r. 8. Non dico per piaggiarti per dio Giovi.

Varch. Ercol. 23. Egli scriveva {Giovanni Pico)

coleste cose, non perchè gli paressero cosi, ma per

voler piaggiare, e rendersi amico Lorenzo. /•' 5().

Quello che i Latini dicono aduluri, si dice fiorenli-

namenle piaggiare. Galat. ;J8. Il qual vizio i nostri

antichi chiamarono, se io non erro, piaggiare. Sulvin.

Fier. Buon. \. 2. (M.) (ion pace del Galateo, non

dalla piaggia deriverei l'adulare, detto da noi piag-

giare, ma dal piacer che gli antichi dicevano pia-
gere, come si vede ne' rimalori, e piagentiere (lice-

vano, dal Provenzale, l'adulatore. F 2. 5. 6. 11 Casa

nel Galateo par che la voce piaggiare tragga dalla

piaggia del mare, quasi andare a seconda d'altrui;

ma io conjclturo che possa più vcrisimilmentc deri-

vare da piagentare. Provenzale; cioè fare il pia-
cente.

t E col terzo caso. Borgh. Man. 143. (M.) Vo-

lessero piaggiare a quei Federighi ed Knrici armati

e feroci, che si credevano, e volevano essere creduti

padroni d'ogni cosa.

PIACGIATA. ò'. /. Spiaggiata, cioè Costiera, Bi-

viera. Laslr. Agrtc. 5. 3'j. (Gh.) Si veggono piag-

giale grandi, senza vili, e senz'alheri.

PIAGGIATO. |T.| Part. pass, di PiAGr.lAnK. In

altro senso Plagiatus, Siinplic. (r. j 1 piccoli piaggiati

da' grandi. Conimcilia nuovissima.

riACCUTOilR. Verb. m. di Piaggiaiie, m senso

di Adulale. 6'/»» o Che piaggia. {(,') In senso di/f.,

ma non dissimile. Plagiator, S. Girol. e altri. |t.)

Orazio chiama l'adutator Uerisor.

IMAGCIATKICE. [T.] .V. f di Piaggiatore e come
agq. (t.

I
Eloquenza, Scienza, .Maestà piaggiatrice.

PIAGGIO.VE. i'. m. Acer di Piaggia. Viv. Disc.

Arn. 52. (C) Dove ne' piaggioni e greti non mena
ghiaja a proposito, e buona a formarne calcestruzzo.

|T.j Targ. Viagg. 8. Mi. l'oco dopo trovammo
un piaggione (Ipur del declive e acquapendente del

monte di S. Donato), composto...

PIAfillETTA. ò'.
f. Dim. di Piaga. Tes. nov. lai.

Plagella. Bed. Leti. 2. 255. (.W.) l'armi di ricor-

dare che sono più di dieci anni, che egli aveva una

piaghetta nel naso, con carie di osso, che rendeva

fetore.

PIAGIIETTI\A. [L.B.y Sottodim. di Piaga. Graf-

fiando s'è fatto una piagheltina.— Gli è venuta una
piaghetlina in una gamha.

t PIAGIE\TIEI10. V. Piagentiere.
t PIAGIEVZA. r. Piagenza.

t PIAGIMESiTO. S. m. Piacimento. Guitl. Leti. 25.

06. (M.) Usandole (le ricchezze) a servigio, non a

cortóolazione, uè a piagimenlo. Bim. ani. F. B.
Guid. Guiniz. Canz. 1. Che mai in altro lato Ancor
non mi può dar fin piagimento.

PIAGIVK.^TE. V. Piangente.
PIAGNEIIK. V. Piangere,
PIAG\EVOI.E. V. Piangevole.
Plu;\i:V0l,ME\TE. V. Piangevolmente.
PIAGMMEMO. y. Piangimento.
PIAGMSTEO e PIAG.MSTEIIO. S. ni. Quel pianto o

lamento che anticamente facevasi .lopra il morto.

jL.b.) Più coni. Piagnisteo. Plangor, aur. tal. Qui
colla desin. conlr. da crium. ~ Tac. Dav. ann. 13.

•i. (C) Fornito il piagnisteo, egli venne in senato.

2. Per simil. Pianto frequente, e comunemente
di più persone. Tac. Dav. ann. 1. 15. (C) Kscono

de' |)adiglioni; che piagnisteo? che si dolente spet-

tacolo ? Salv. Granch. 1 . 2. Strinsemì con tanti

Preghi, con tante lacrime, con tanti Piagnisteri,

ch'io gli ebhi a ilir, s'io volli Racconsolarla... ch'el-

l'otterrehhe Lo 'niento suo. [Val.] Fortig. Bicciard.

11. 127. M'abbatto in cose acerbe e felle. In pia-

gnistei, in morti, in tradimenti.

E anche d'una sola persona. Buon. Tane. 5.

2. (C| E 'n pace toi questo mio piagnisteo. Malm. 1.

17. E passandola sempre in piagnistei, Pigra si sta,

come, non tocchi a lei. [Cannon.j Alf. Ani. e Cleop.

Par. Ani. L'irresolutezza ed il piagnisteo di Cleo-

patra nelle tre prime scene di quest'atto non pajono

conseguenti alla temeraria azione da essa commessa.
PIAG.MTOHE. V. Piangitore.

PU«\OLKi\TE. V. Piangolente.
PIAG.\OI,OSO. V. Piangoloso.

PIAC\0,\A. [T.] S. f. di Piagnone. Le antiche

prèfiche, fam. sarebbero Le piagnone.

[t. ] Com. agi/. Poesia, Letteratura piagnona.

PiAGi\0iVACC10.' |T.] Pegg. di Piagnone.
PIAG.\0.VE-01VA. JT] Chi ha il vezzo di piangere e

cogli occhi e con le parole, e cogli alti e co' falli.

2. Quegli che in gramaglia accompagna il mor-
torio. E si dice propriamente delle persone pagate
per tale elj'elto. .Maini. 1. 43. (C) Dopo un insegna

nera, che v'è dentro Cupido morto con i suoi pia-

gnoni, .Marciarsi vede un grosso reggimento. Bondin.

Eseq. Ferdin. 59. (Gh.) Per la chiesa era grandis-

simo numero di piagnoni imbacuccali con -graniaglia

e lunghissimo strascico, e in mano torce accese.

|Val.] Fag. fìim. 1. 205. Che par provvisionato per

piagnone. '
•

3. (t.] Voce storica, della di qne' di frate Giro-
lamo; ma i nemici suoi non ne risero. Sega. Stor.

5. 141. (M.) Cittadini popolari, o di quelli massima-
mente, che, affezionati a Fra Girolamo, erano dal

volgo chiamati Piagnoni. Varch Slor. 4. 353. (Gh.)

Costoro, i quali ordinariamente sono la schiuma de'

ribaldi, non solo entravano in qualunque casa veniva

lor bene e massimamente de' Piagnoni, cioè de'

cittadini sospetti alle palle (la casa de' Medici) e allo

Slato.

PIAGMICOLAMEMO. [T.] S. m. Alto, più che abito,

del piagnucolare; e anco le cose piagnucolando
dette. Plangor, aur. lai. [t.] Nel suo piagiiucola-

menlo io ci capii poco.

P1AC\UC0LA.M'E. [T.j Part. pres. di Piagnuco-
lare, e come agg. [t.] Voce, cantilena, poesia pia-

gnucolante.

PIAGiVliCOEARE. V. n. ass. Piangere sommessa-
mente e noiosamente. Buon. Fier. 2. 3. cor. (C) Il

bamholin le pugna Si frega agli occhi, e par piagnu-

colare. E 4. 5. 1C. Che s'ell'hanno a pigliar qualche
siloppo, qualche medicina, Mossasefalla bocca, E
ritirato a sé più volte il braccio, Slaran piagnu-
colando.

2. Alt. [t.1 Quand'ebbe piagnucolate, piuttosto

che gridate, le sue ammonizioni.
PIAG.MCOUTO. |T.J Part. pass, di Piagnucolare

alt. |t.| Lamenti piagnucolati sominessainenlc. —
Piagnucolale preghiere.

PIAGIVICOI.OÌÌE e 0,\A. IT.] S. m. e f. Chi ha
l'abito di piagnucolare. Sempre della pers. ; e non
solo del suono e del pianto vero, ma delle querele

espresse anco senta piagnistei, e del dolersi sui

proprii e sui mali comuni.

[t
I
Anche come agg. Oratore, moralista pia-

gnucolone. — Poesia piagnucolona.

PIAC,\l!C01,0S0. |T.] Agg. Che concerne l'atto di

chi pinqnucola. [t.] Voce, Faccia, Attitudine pia-

gnucolosa.

PIAGOSO. Agg. Pieno di piaghe. In .Apiil. Pla-
gnsus. In altro senso, aur. lai. |Cont.| Col. nat.

cnv. III. 26. Se la scabbia sarà piagosa, putrida,

occupando molte parti del corpo, sappiale che tiene

mala radice, e con molta fatica si cura. (L.BJ Gambe
piagose. — Uomo tulio piagoso. =: A>ri, Sainmin.

9. 14. (Fanf.) Vedi l'idropisia con grossa pancia...

Ed immota languir l'apoplessia. Attrappito' e piagoso

il mal di Francia.

PIACUCCIAc (meli coni.) PIAGIZZA. S. f. Dimin.
di Piaga. Bed. Vip. 2. 25. \C} Su questa favola

credo, che sia fondato quello che vien riferito delle

frecce di .Macassar, delle quali si racconta, che am-
mazzino un uomo in quello stesso momento, nel

quale egli n'abbia ricevuta qualsivoglia leggerissima

piagiizza.

PIAGUZZA. V. Piaguccia.

PIALLI. S. f. (Ar.Mcs.) Strumento di legno, che

ha un ferro incassato, col quale i legnaiuoli assot-
tigliano, puliscono, ed addirizzano i legnami. Da
Piano. Plana, in Arn. — Fr. Jac. Cess. 71. (C)

E fiie formato in forma d'uomo abbiente nella mano
ritta il martello, e nella manca la pialla, e a cintola

aveva la cazzuola da murare. Belline. Son. 253.
E le cintole ch'escon delle pialle (cioè i trucioli).

(Cont.) Stai. Fabbri Fior 87. Scure, pennati,...

pialle, ascie. Lana, Prodr. inv. 43. Con una pialla

si spiani la tavola, levandone tutto il legno che so-

prasta alli caratteri impressi, in modo che resti tutta

piana. — Bari. Ben. Bim. 6. (.W.) lo presi a questi

freddi una farfalla: Tina, te l'ho serbata ben tre

giorni Intorno al fuoco 'n un buco di pialla, E vuo-
tela donar come ci torni.

2. fCont.] Varie maniere di pialla. Biring. Pirol.
VI. 6. Da una delle sue sponde abbi questa (tavola)

un taglio smussalo sotto; e sia con una pialla grossa
fatto dritto al possibile. CU. Tipocosm. 413. La
pialla, da disgrassare, o da pulire... Le pialle da
cornici, cioè gl'incastri, i bastoni, le forcine, li spon-
daruoli, le limhellette, l'intavolate, i filetti.

[Cont.] Ferro da pialla. Quel corto scarpello
che si fissa colla bietta nel ceppo della pillila, kart.

C. Mis. disi. IV. 1. Questo ferro vuol avere la

punta tonda, i tagli smussali come i ferri da pialla,

ed il manico quadro; il quale messo in un volgitoio,

come si usa , nel girarlo a torno ci farà il cerchio
scavato.

3. (Mec.) [Cont.] Pialla a inarrhina. Ve ne sono di

quelle che piallano rapidamente il legname, anche
sopra più d'un lato ad una volta, ed oltre che pial-

lano i metalli.

i. Dicesi anche un Pezzo di legno o d'altra ma-
teria, alquanto largo e con alcuna faccia piana,
atto a rimenare ed a rotondare cose pastose. Bicctl.

Fior. 5. 222. (C) Con una parte di quest'acqua bagna
il marmo prima ben netto..., e con una pialla di

legno piana, bagnata con dell'acqua, rimciia una
dramma di questa mistura sopra il marmo lungo
tempo, tanlo che detta mistura aci|uisli forma di

giunco.

PIALLACCIO. S. m. (Ar. Mes.) Term. de' legna-
iuoli ecc. Ed è propriamente uno Sciavero grosso,

da cui si può ancor ricavare assidue, o tavole più
sottili. Il piallaccio ritorna sotto la sega, ma non
lo sciavero, e questa è la rfi'/jTerensa. Pallad. (C)

Piallacci di quercia sieno messi sotto alle stalle de'

cavalli sotto la paglia.

2. Piallarci, diconsi anche le Sottilissime assicelle

di noce, d'ebano, granatiglia, o altro legname no-
bile , -colle quali si citopre altro legname più vile

in far casse, tavole, ed altro. Bisc. Malm. (.W.)

(G..M.J Onde il più usit. Impiallacciare; Ornare a

quel modo; e Impiallacciatura, l'operazione; quasi
per rendere più piana e liscia la superficie.

PIAlLAitE. V. a. Lavorar di pialla. Pulire e far
lisci i legni con la pialla. Cr. 5. 20. 10. (C) Del

legno del pero si fanno belle tavole, le quali otti-

mamente si piallano. E 9. 94. 3. Gli alveari sieno

piallali, acciocché lucertole, o altri animali, salir

non vi possano. Pallad. cap. 26. Sia il luogo mondo
e d'ogni lato scabbiato, o piallato (C'osi nel testo

Davanz.) [Coni. | Bari. C. Arch. Atb. 33. 40. Al-

beri che tu hai a segare, o a piallare.

(Cont.j N. pass, ed ass. Bari. C. Arch. Atb.

62. 53. Quella parte del legno che è più vicina alla

midolla si piallerà, acciò che nella opera ella stia ili

sopra ; ma quella parte che debbe stare di sotto,

piallisene solamente per la superficie, nulla altro

che la scorza. Cit. Tipocosm. 413. Piallare, disgros-

sare, pulire, segare, commettere, incastrare, in-

collare.

(Cont.) Le pietre, i metalli, per lo più con la

Pialla a macchina. Bari. C .irch. Atti. 39. 26.

Pietra bianca, la quale si può facilmente segare con*

una sega a denti, e piallare ancora. Vus. Pitt. xxxii.

Si buttano i piombi in certe forme di pietra, o dì

ferro; i quali hanno due canali, cioè da ogni lato

uno, dentro al quale si commette e serra il vetro. E
si piallano, e dirizzano, e poi su una tavola si con-
ficcano, ed a pezzo per pezzo s'impiomba tutta l'opera

in più quadri.

2. Trasl. Frane. Saeck. 136. (C) Avrà le spalle

grosse, tosto le pialleremo.

PIALLATA. S. m. Corso della pialla per quanto in

una volta la possano far andare le braccia di chi

l'adopera ; Il piallare. (C)

2. E fig. Alleg. 147. (CI Vedete intanto vo. il

seguente sonetto... e dategli due piallate coll'asce, o
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colla sega, per farlo, s'egli è possibile, roncliioso

niiincn, e però più gentile.

PIAIIATINA. [T.) ^.
f. Legi/iera piallata, o Pial-

lala III digrosso : cosi detta fam. per ve:z.

2. E fig. nel senso di Piallare, § 2.

l'IAM-ATO. l'art, pass, e Agg. Da Piallare

Patlad. Marz. 19. (C) Piallala e pulita, i nodi e

le spine rieidine. Salvin. Odiss. 70. Nel piallato

cavallo ove sedeano Tutti i migliori degli Argivi.

[Cont.] Stai. Legn. Fior. 9. (Nimio presuma)

lasciar segnare alcuno legname piallato, overo prima

segnato d'altro segno d'alcuno di questa arte.

(Camp.) Bib. i. 6. Poi disse il Signore a Noè:

Fa' un'arca ili legni che siano bene piallati (lerigatis).

t PIALLATO. S. m. [Camp.l Per Legno pulito con

pialla. Din. Din. Masc. l. 3. La lettiera dov'è lo

cavallo a dormire, sia cavata sotto terra un braccio

e mezzo, e poi coperta di buoni piallati di quercia.

l'IAlLATOIlE. Verb. m. di Piallare. Chi o Che

pialla. Betlin. Disc. 1. 6. (jW.) Cosi fa forza, e

scorre co' suoi ferri al contatto de' suoi lavori, il

tornitore nel contornarli, e il piallatore con la pialla

nello spianar le sue tavole.

PIALLATlltA. S. f. Ciò che la pialla porta via

dal legno che si pialla. Strucioli. Vas. Op. Vii. 2.

i3. (il.) Piallature che i legnagnnoli levano dall'asse,

quando colla pialla la lavorano. Magai. Operelt. 4"26.

Costumandosi dai più delicati amatori di questi vasi

il tenerli continuamente pieni di piallature finissime

dell'uno e dell'altro legno,...

PIALLETTA. (T.J Din. di Pialla (V.). Planula,

Gì. Filnss.

PIALLETTARE. V. a. e intr. ass. (Ar. Mes.) Lo

dicono i miir.alori per Menare il pialletto sopra

rintonaco, acciocché venga pari e serrato. (Fanf.)

PULLETTIXA. [T.J Sottodim. di Pialla (K.). Pia-

nula, gì. Filoss.

PIALLETTO. S. ni. Diin. di Pialla. (Ar. Mes.)

Piccola pialla. Planula, Gì. Filoss. — S({der. Colt.

93. (C) Fatti minuti col pialletto, ovvero raschiando

il legno sbucciato prima con coltello tagliente,...

[Cont.] Bart. C. Arch. Alb. 136. 12 Sopra la già

posta corteccia, mentre che ella è così soppassa e

fresca, si metta l'altra; e avvcrliscasi che in un

medesimo istante venghino a rasciugarsi insieme tutte

queste corttccie; pufisconsi e serraiisi insieme con

appianatoie, con pialletti.

t. Presso i muratori Strumento che serve a ser-

rare insieme e polire l'intonaco. (Fanf.) [G.M.) Se

più f/rande, l'iallettone.

PIALLETTOXE. [CM.) S. m. Acer, di PIALLETTO,

nel sii/nif. del j^ 2.

PIALLISiO. S. m. Dim. di Pialla. Lo stesso che

Pialletto. (Fan/.)

PìALLO.XE. S. m. (Ar.Mes.) Term. de' Legnaiuoli.

Sorta di grossa pialla, (il/.)

2. ì^eiruso si dice ad Uomo lento, e che non ri-

solve nulla, grosso e da poco. (Fani'.) [t.J Forse

dall'andiir piano. V. anco I'iaggellone.

t PIALLOVEcPlALLO.NA. Agg. m. ef. Detto di cosa

vile falla alla buona e grossamente (Fanf.) Magai.

Lett. fam. ì. 167. (Man.) È stampato molto bene,

e la dedicatoria mi par molto piallona.

PIAMENTE. Avv. Da Pio. Con pietà. Santamente,

Beliiiiosamente. Pie, aur. tat. Segner. Crisi, inslr.

3. 32. (M.) San Paolo, scrivendo a Tito, dice che

già venne al mondo per insegnarci tre cose: a vivere

sobriamente, a vivere giustamente, e a vivere pia-

mente. E Risp. Quiet. 4. 8. Però se l'impugnalore

sa in tempo valersi d'essi si piamente, come. . [t.J

Foscol. Che piamente a queste Dee (le Grazie) non

favella chi la patria obblia. — Piamente invocare.

PIA\A. S. f. (Ar.Mes.) Propriamente è un Legno

di non molta grossezza, di lunghezza di quattro

ovvero cinque braccia riquadrato, e pili largo del

corrente. Vas. Op. Vii. 2. 17 (M.) Avendo... tro

vaio Jacopo per condurre qiuìH'opera, il modo di far

l'ossa del cavallo, o della figura di pezzi di legno, e

di piane confitti insieme. £ (il . Fece quivi parimente

in prospettiva una botte..., e cosi una pergola piena

d'uva, i cui legnami di piane riquadrate vanno di-

minuendo al punto; ma ingannossi, perchè... Alber.

L. B. Archit. 162. (Gh ) E fa'vi attorno un tavolato

di piane con chiodi di bronzo.

[Cont.l Vas. Arck. iv. Quando le mura son'

arrivate al termine, che le volle s'abbiano a voltare

dì mattoni o di tufi o di spugna, bisogna sopra

l'aimadura de' correnti o piane voltare di tavole in

cerchio serrato, che commettano secondo la forma
della volta, o a schifo.

[t.[ Prima travicelli, o, per più stabilità e pu-

lizia, piane, che sono travicelli più grossi, e sovr'essi

il panconcello (assi grosse), e su questo i mattoni

(parlando del modo di fare i palchi alle case).

[t.J e del fare i tetti alla rustica. Sui cor-

renti sono fermale qua e là , senza regola ,
delle

stecche o stiaccinole di castagno, si cui posano ad-
dirittura le tegole. Così sono i telti di paglia. E te

stecche sono le lattes. (Les lattes talvolta corrispon-

dono a Piane. / correnti sono gli Chevrons.)

2. Pietra quadrata e acconcia per farne stipiti

da finestre. (Fanf.)

3. (Ar. Mes.) T. de' Ceraiuoli. Pezzi di legno

concavi per la parte di sotto, da poter pianar le

candele. (Fanf.)

i. (Agr.) Piana o Tavola. Pezzo di terreno di un
orto, ove si coltiva ima sola specie di piante. (Mt.)

[Bor.l Piana, dicesi qualunque aiuola non con-

vessa, si di orto che di prato.

5. (Mar.) [Fin.J Pezzo di costruzione che forma
la parte inferiore d'una costa e che s'indenta nella

chiglia.

G. (Vet.) Per uno dei denti del cavallo, detto

altresì Scaglione. (Fanf.) Cr. 9. 6. 6. (C) Poiché i

denti saranno mutali, gli si cavino dalla mascella

di sotto, il più salvamente che si puote, quattro

denti, cioè dall'una parte, e altrettanti dall'altra, i

quali scaglioni e piane dalle più genti s'appellano,

e quasi continuamente contrastano al morso del

freno.

PIAGALE. S. m. Piano, Ripiano. Planaris (1.77., in

Capell.; senso diff., ma sim. — Sconfitt. Muniap.

in Misceli. Senes. Porri. (Fanf.) El conte Giordano

e '1 conte Aldobrandino con 1200 cavalieri in sul

pianale del pogiio.

[t.| Pianale di castagni.

PIA\AME>ITE. Avv. Da Piano. Co» poco ramare.

Quietamente. Piane, aur. lai. Bocc. Nov. i. g. 1.

(C) E pianamente passando davanti alla cella di co-

stui, senti lo schiamazzo, che costoro insieme face-

vano. £ appresso: Statti pianamente infino alla mia

tornata. E nov. 2. g. 2. Va', e pianamente gli apri;

uni è questa cena, e non saria chi mangiarla. Vii.

SS. Pad. 1. 7. Ma come dice la scrittura, la ca-

rità cacciando paura, Antonio entrò più addentro, ma
pianamente, e con silenzio, che non fos.se sentito.

E 18. Accennògli pianamente, e pregòllo che nullo

di color ìsvegliando, pianamente che non fosse sen-

tito, il dovesse riinenare al luogo di prima. Teseid.

9. 47. (M.) In colai guisa con alto romore d'infiniti

stromenti, e di gridare... Gìuusnno al gran palazzo

del signore..., E di fuor fatta restar la più gente,

Gir nella real sala pianamente, [t.] Car. Long,

volg. 158. Gli usignuoli, che, intermesso per lungo

spazio il cantare, quasi per rammemorarsi de' di-

menticati accenti, pianamente entro le macchie cin-

guettavano.

2. Con sommessa voce. Bocc. Filoc. l. 2. p. 197.

(Gh) Massamulino prima non fu in su '1 campo,
che egli si fece chiamare alquanti de' sergonli,...,

e così pianamente disse loro : Si tosto che voi ve-

drete che...

3. Per Placidamente, Pacatamente, Tranquilla-

mente. Bocc. Filoc. l. 2 in fine p. 210. (Gh.) Senza
farne alcuna menzione ricordanza, pianamente e

benignamente si passava con tutti. [Laz.| Coli.

SS. l'P. 6. 9. .Non essendo insuperbito per la pro-

sperità , uè scaduto per le avversità , ma andando
sempre pianamente per via reale (della probità).

i. In vece di Parcamente, e quasi Poveramente.

Bocc. A'ow. 9. g. 3. (C) In uno alberghetto, il quale

una buona donna vedova teneva, pianamente a guisa

di povera peregrina, si stava. Pecor. g. 4. n. 1.

Egli è il meglio, che noi ci stiamo pianamente con

questo poco che noi abbiamo, che tu lo metta più a

partilo.

S. In vece di A poco a poco. Con diligenza.

Bocc. Vii. Dant. 258. (C) Trovarono alquante scritte,

tulle per l'umido del muro muffate..., e quelle pia-

namente dalla muffa purgale, leggendole, vidono

contenere i tredici cauli tanto da loro cercati.

G. In senso di Ad animo riposato. Star. Bari. 42.

(M.) Pianamente si pensò in che maniera potesse

menare sua signoria fino alla fine.

PIAXAIIE. V. a. .Adeguare, Far piano. Pareggiare,

Appianare. Non com. Planare, in Corip.; trasl.

Sediti. — Cr. 8. 2. 1. (C) Anche si dee arare, e

coll'erpice e colle marre il luogo per tutto pianare.

Lib. Astrai. E deesi limare, e pianare quanto si

puote. [Cont.J Stai. Sen. Lan. i. 332. Ciascuno

cardatore de' panni sia tenuto e debbia dibarbare,

rimondare, e pianare il panno spiegalo, ogni orice

per sé, con forfici picciolo, dall'uno capo all'altro.

Manzini, Diop. prat. 90. Del piano necessario per
pianarvi sopra i cristalli, e delle misure de piatti

l'orme per lavorarvi dentro gli occhiali, lenti.

[Cont.j A', pass, e A', ass. Pali. R. Agr. VII.

1. E poi si piani (l'aia) con pietra tonda, con
legno, sicché si piani : e poi al sole si lasci seccare.

Manzini, Diop. Pat. 119. Pianansi prima le lastre

del vetro e del cristallo da tutte due le bande, nella

maniera che si dirà quando s'insegnerà la pratica di

lavorare sopra ile! piano.

[Cont.l Martello da pianare. Degli orefici ed
altri meccanici. CU. Tipocosm. 401. I martelli,

cioè la mazzetta, il martel grosso, il mezzano, da

pianare, da metter in fondo, da ristringere, da lazze,

da cucchiai, da coppe, da ribadire, da sortire, mar-
telli tondi, piani di leijno, mazzuoli.

2. E trasl. Lib. Pred. Scg. 61. (C) E le cose
aspre saranno pianate.

PIANATO. Puri. pass, e Agg. Da Pianare. Non
com. Planatus, Alcin. — Puìlad. cap. 9. (C) Con
marmo pesto, e rena insieme mischiata, e di sopra
pianato.

[Cont.] Manzini, Diop. prat. 91. Cristalli da
specchi, pianati e puliti, come si lavorano in Venezia,

e si spacciano per tutte le parti del mondo. Pali. R.
Agr. i. 9. E' palchi smaltati, siccome detto è, di

marmo di calcina con marmo pesto e rena insieme
mischialo, e di sopra pianalo.

PIA.XATOJO. S. m. (Ar. Mes.) Term. de Cesella-

tori, Argentieri, Ottonai. Specie di cesello da tirar

il lavoro in piano, per gli scannellati. Sono di

due specie Hianatnjo colmo, e Pianalojo piano. (M.)

[Coni.] Cil. tipocosm. 401. Gli scalpelli, cioè

lo stozzo,... il pianatoio, tondo ovato quadro,
smusso.

PIA\ATORE. Verb. m. (Ar.Mes.) Term. degli Ore-

fici. L'artefice che plana il vasellame d'argento.

(Fanf.)

PIANATUriA. S. /". L'atto e il risullainento del

pianare. (Fanf.) Planatio b. lai. V. De Vit.

PIA.\Er.(ilA>irE. Pari. pres. di Pianeggiare. Che
pianeggia, Che lira al piano. Paolet. Op. .Agr. \

.

247. (Gh.) Esamini i terreni migliori e più atti a

produrre Reno, scegliendo per crearvi le prata i meno
sassosi, i inen declivi, e pianeggianti. Laslr. Agric.

4. 8 Se la carcinlaja resti situala in pianura luogo

pianeggiante. Sav. Ornit. 1. 53. Si fermino (i falchi

cuculi) ne' luoghi aperti e pianeggianti.

|t.| Terreno, Cima, Via pianeggiante.

PLU'EGfilAUE. V. intr. Essere a tivello del piano

circostante , Pareggiare la superficie circostante.

{Fanf.) Planesco, S. Paol. Noi. — Panlelt. Op. agr.

2. 424. (Gh.) Le fosse (delle viti) non si riempiano

perfettamente sino a farle pianeggiare; ma... Trine.

Agric. 1. 117. Per quello che risguarda l'ordine ili

coltivare il terreno, quando sia in positura che pia-

neggi, si facciano subito le fosse fonde due braccia,,,.

E ivi \. 125. Quanto ai campi di poggio e collina, è

assicuralo dall'esperienza che quanto meno pianeggia

il terreno, tanto più è sottoposto ad essere scarnito

e dilavalo dalle piogge.

t PIA,\E(iGIAIlE. V. a. (Mus.) [Ross.] Diminuire la

forza della voce del suono. Mazzocchi in Bain. 1.

2. 2. 86. Prima si ha da crescere con soavità la voce

di spirito, e dopo succcssivamenle si debbo a poco

andar smorzando, e tanto pianeggiarla, infmo che si

riduca all'insensibile, od al nulla.

PIANELLA. S. f. Calzamento de' piedi, che non
ha quella parie che cuopre il calcagno, [r.] Dall'es-

sere con tacco leggero e quasi senza. V. De Vii.

Planipes, che è in Giuven. — Quad. Cont. (C) Per
un fodero d'una guarnacca, e per un suo velo, e

per un pajo dì pianelle. Cr. 5. 64. 1. 11 suvero

è un arbore..., la cui corteccia è grossa, leggieri,

e ottima per pianelle. Frane. Sacch. Op. din. 133.
Porlavansi colali pianelle aperte , come portano ì

frati minori. [Laz.] Cavale. Specch. cr. 23. E ere-

desi che gli uscissero quelle scarpe pi:uicllc che
portava in piede, e rimase scalzo. [G M.) Borghin.
Ripos. Passando un calzolajo, biasimò in una sua
figura (di Apelle) una pianella, a cui non so che
fibbia mancava. Segner. Crisi. Instr. 2. 13 12.

Gli cavava le scarpe, gli porgea le pianelle. Fag.
Rim. Vietò scarpe e pianella. [Cont.| Doc. Arte
San. M. II. 151. Due paia di pianelle di scarlatto

con le fibbie d'ariento dorate. Tor.] Moni. Pers.

volg. noi. sat. 5. La pianella su viso è stala e sari
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sempre un'arme comodissima per le domic in collera

CoH'amante.

|Coiit.| Pianelle da uomo, da donna Stai. Cab.

Siena, Pianelle o da uoni», o da donna, della doz-

xina delle paja soldi quallro.

(t.) Pianelle di marroccliino. Vecchia farsa La

pianella perduta.

(t.) Tasson. Secch. i. 12. Ed egli slesso era a

cavallo armalo Con la braghetta rossa, e le pianelle.

Prov. Tose. 262. Gli uomini vanno veduti in pia-

nelle, e le donne in cnfUa. {Sema arlifizii).

Prov. [Val.| IVon erllitar più là delle sue pianelle.

Non uscir del suo mestiere. Star ne' limiti della

sua capacità. Fag. Itim. 3. 320. Gridò con giustizia:

ciabattino. Non criticar più là delle pianelle.

[G..M.] E pg. Siamo rimasti in pianelle; Senza

assegnamenti, come colui al quale non restano quasi

che le ciabatte.

2. [Val.] In pianelle. Colle pianelle. Adim. Sai.

2. Con la veste succinta ed in pianelle.

3. [Val] l'ili largo d'una pianella, detto d'Uomo

eredemone, Iiidulgentissimo. Non com. Fortig. Cap.

1. 1. In somma sarei stato un buon marito Facile,

e largo più d'una pianella.

4. Pianella è anche una Spezie di mattone più

sottile, il quale s'adopera solamente u' tetti delle

case, e murasi sopra i correnti. (C) [Cont.J Cai. P.

Arch. II. 1. Le pianelle sono ancora della medesima

larghezza e lunghezza, ma più sottili delle mezzane.

Biring. Pirot. IX. 15. Le forme del mattone fatte

a modo di una cassetta di legname, ovvero quelle

tle' docci delle, pianelle mezzane, o quadrucci, llandi

Fior. XV. 3. 3. La pianella cruda, lunga soldi 11,9

larga sol. 5,2. La pianella cotta, lunga sol. 11, larga

sol. 4,10.

[Coni.] Tello a pianelle. Doc. Art. San. M. ii.

173. Siano tenuti fare il tetto a pianelle sopra le

dette volte, con due travi armate con lor cavagli,

Ubbie, correggie e cornici.

'i. (Mil.) Per Sorta d'armadura antica da tenere

in capo. Frane. Sacch. nov. 164. (C) Aveva briga

mortale, e per quella andava sempre armato di pan-

ziera e di pianella. E appresso: La sera andandosi

a letto, e cavandosi la pianella, la mise sur uno

forziere sottosopra. [Cont.| Stai. Fabbri Fior. 61.

Tondare, battere, fabbricare, o chiovare a fuoco o a

freddo, o in qualunque modo racconciare o fornire

alcuna ccrvclliera, pianella, bacinetto, o cappello di

ferri).

t PU\EI,lAJO. S. m. (Ar. Mes.) Maestro o Artefice

di far Pianelle. Sull'anat. di <!repidarius, in Geli.

— G. V. 11. 93. 5. {C) Le botteghe di calzolai e

pianellai erano da trecento. Croniehett. D'.imar.

235. Benedetto di Cartone pianellajo, e Calcagnino

tavernaio |Cont.) Doc. Arte San. M. App m. 22.

Uno magazzino dietro delta casa, il quale tiene Bat-

tista piniiellajo.

PlAJiEll,AT*. S. f.
Colpo dato con pianella. Buon.

Fier. 4. 3. 7. (C) Rinunzio a tutte quelle pianellate

Che possono ire in volta.

PIA^KLI.ETTA. S. f. Dimin. di Pi.\nei,la. Nel

senso del § 1. Tralt. segr. cos. donn. (C) Escono

(li casa ili pianellell(!, ben calzate. [Cont.j Giorgi,

Spir. Er. 22. V. Facciansi due pianellctte quadrate

di rame, che abbino ciascun lor lato di grandezza

d'un dito in circa.

t PIAXELLI.VA e PIA\EII.I\0. S. f. e m. Dm. di

Pianella. Nel senso del ^ I. fr.] SuU'anal. di

Crepidula, aur. lat. Crepidiilum, Tert. — Lib. Pred.

(C) Le diede per elemosina un pajo di pianclline

nuove. Alleg. 181. Se ne vanno a posUi loro a casa

al diavolo in pianellini, e in peduli a calze solate.

[Val.| Fag. lìim. 5 125. Troverebbe i pianellini,

iletterebbe i calzoncini.

PIA)iEL1.0^E. S. m. Acer, di Pianella, in senso

dei § 4. |Conl.l Cai. P. Arch. II. ì. Quei lavori

di creta colla che si costumano oggi coiniincmcnte

in Fiorenza , in Siena , in Roma e per tutta To-
scana, sono : mattoni di due sorti, quadrucci, qua-
druccionì, mezzane, pianelle e pianelioni... I pianel-

loni si costumano assai per palchi e pavimenti, e

si fanno larghi un terzo di braccia, ed alquanto più

grossi delle mezzane, ma di longhezza si fanno pure

mezzo braccio.

PlAiVELLliCCIA e VWSf.limiK. S. f. Dimin. di

Pianella, nel senso del ^ {. (Fanf.) Arel. Filos.

a. 1. p.'ìij\. (Gh.) Quelle pìanelluzzc rosse che elle

portano le domeniche,...

PlANEnR. S. m. Idiotismo per Paniere. Simint.

Melam. [Fauf.) Come Interpellare per luterprclare.

PIA.\KIII:LL0. [T.] S. m. Dim. di PIANO, «« senso

uff. a Pianura.

[L.B.] Pianelto, piano di casa, non grande;

meno meschino o insufficiente di Pianuccio.

PIA\EROTTO. S. m. Piccolo spazio piano. Non

com. Sig. Viagg. Sin. 47. (C) E le delle mon-
lagnuole..., quando tu se' salilo in sull'una, e lu

iscendi suso, e tu truovi un piancrotto largo forse

trenta braccia.

PIAXEllOTTOLIlVO. [T.] S. m. Dim. di Pianerot-
tolo (V.).

P1A\EB0TT01.0. S. m. Quello spazio che è in capo

ad ogni scala degli edifizii. [Cont.| Vas. Arch. vii.

Ed almeno sopra ogni pianerottolo dove si volta (la

scala) avere finestre o altri lumi. Bari. C. Arch.

Alb. 228. 55. Per l'allra scala che era alquanto più

larga e più dolce, e nella quale erano pianerottoli

più spessi e più spesse svolte, potessino salire le

matrone e i più vecchi con loro agio e comodità di

riposarsi più spesso nel salire. = Fir. Nov. 3. 217.

(o) Una volta tra l'altre gli venne veduta Laldomine

per una finestra assai bassa, che era .sopra il pianerot-

tolo della scala. Geli. Sport, i . 2. Eli era stamane a

buon'otta in sul pianerollol della scala con un lume
in mano. Varch. Ercol. 254. E alcuni finiscono in

otlolo, se pianerottolo, e bamberottolo, e alcuni altri

sono diminutivi. E Snoc. 3. 3. Mi raggiunse in sul

pianerottolo della scala. Ciriff: Calv. i. 112. E
s'cran fermi in sur un pianerottolo Con ronche, e

partigiane, accette, e spiedi.

P1A.1ETA. S. m. e ani. com. e 1 PIA^ETO. S. m.
Gr. nXwTT.s. (Aslr.) [Luv.] Globo che gira intorno

al Sole, dal quale ha luce. Tali sono Mercurio,

Venere, la Terra, .Marte, Giove, Saturno ed Urano,

i quali diconsi Pianeti primarii. A questi si ag-

giungono 97 piaìielini compresi fra Marte e Giove.

Diconsi poi Pianeti secondarli i Satelliti, i quali gi-

rano intorno ad uno dei primarii. Nelle credenze

astriilogiche delle influenze dei pianeti sulle cose

mondiali, i Pianeti si dissero toriiidi, maligni, be-

nigni, amici ecc. Pianeta, aur. lat.

[Cont.j Buse. Geog. Tol. 22. Non solamente

con ogni stella fissa , ma ancora con ciascheduna

delle erranti che chiaman Pianeti , si può in ogni

giorno ed in ogni notte dcll'Emisferio osservar la

dilferente posizione che ha la Luna con esso loro.

Dani. Piirg. i. (C) Lo bel pianeta, cli'ad amar
conforta. Faceva tutto rider l'Oriente. Petr. Canz.

5. 4. part. i. Già, s'io trascorro in ciel di cerchio

in cerchio. Nessun pianeta a pianger mi condanna.

E Son. 18. pnrt. ni. Altro pianeta Convien, ch'i'

segua. Lab. 1 19. Dicono, che tutte le buone cose

son femmine, le stelle, le pianete, le muse, le virtù,

le ricchezze. G. V. 8. 47. 1. La pianeta di Saturno

e di Marte in quell'anno s'erano congiunte due volte

insieme nel mese di Gennaio e di Maggio nel segno

di Leone. £ 11. 2. 3. E Venus pianeta acquosa si

trovò nella fine del dello Scorpione (cosi ne' testi a

penna; gli stampati hanno pianeti). Tesorett. fìr.

10. 75. Della Luna, e del Sole Come saper si vuole,

E di tutte pianete, Qua innanzi l'udirete. Zihnld.

Andr. Giuppitcr è pianeta dolce, e pacifica. Cavale
Esp. Simb. 1. 142. (.V.) Nascono ad un piando. But.

Par. 1. E epiciclo lo cerchio cl|e ha... la bassezza

del piando. Bim ant. Ser. Pan. 2. 400. (Man.)

Nessun pianeto doverla parere. Leqg. Asc. Crisi. 3.

Dice Rabbi .Moiscs, gran filosofo, che ciascuno circulo

di ciascuno pianeto del cielo hac grossezza di cin-

quecento anni. |t.] Alig. Tac. Dottr. 3. 64. Per
caso di pianeto Che sia asciutto e lido. Come .Mer-

curio e Marte. |Val.| Piicc. Cen/i7. 8i. 64, Cotale

indizio Fu per congiurazion di alcun piando.

[t.] Il nostro pianeta [la terra). — Partenopc,

pianeta. — Nuovo pianeta, Amaltea, 113, tra gli

asteroidi. — Salcllili, pianeti de' pianeti.

[G.M.] Segner. Crisi. Iiistr. 3. 17. 13. Sono
naia sotto questo pìanct.'), dice quella donna scian-

r.ita; non saprei che farmici. [t.] Il mìo pianeta.

Hor. Nostrum... oslriim.

2. Il maggior pianeta. Il pianeta rhe distingne

l'ore, e «ini. ih poesia per lo Sole. Dani. Inf. 1

.

(M.) Guarda' in allo, e vidi le sue spalle (del monte)

Vestite già de' raggi del pianeta. Che mena dritto

altrui per ogni calle. Petr. Son. 8. part. i. (Man.)

Quando 'I pianeta che distingue l'ore Ad albergar col

Tauro si ritorna.

3. Per Astro o Stella. Daiit. Purg. 16. (C) Biijo

d'Inferno, e di notte privata D'ogni pianeta, sotto

pover cielo,...

4. Pianeti, poet. furono delti anche i Segni dello

Zodiaco. Dant. Par. 10. (C\ Vedi come da indi si

dirama L'obblico cerchio (lo Zodiaco), che i pianeti

porta.

5. |t.] Trasl. di forze che si muovono mosse da
altre forze. Stati minori, pianeti che girano intorno

a un centro. — S'aggirano intorno a luì come pianeti

ubbidienti.

6. IVal.J Per Augurio, Acquisto, Influsso. Pace.
Centil. 77. 40. Il Conte Ettore non die nella rete.

Perocché alla .Montagna sanza motti Per genie er'ito

con miglior pianete.

PIAXÈTA. S. f. (Eccl.) Quella veste che porta il

prete sopra gli altri paramenti, quando celebra la

messa. Lat. Pianeta, Casula. (Plancia, dice l'Amalth.
onnm., Veslis plana ex plagulis pannorum constans.

(Mt.) [t.] Pianeta, in Isid. Veste che copriva gran
parte della persona. Cassiod. Plandica, e dice che
i monaci non le volevano suntuose. = Ordinam.
Mess. 82. (Mt.) La pianeta, la quale si mette il prete

dopo l'altro paramento, significa lo vesliinenin della

porpora, la quale fu messa a Gesncrislo, come a rege.

Esp. Pai. nost. 97. Le cose sante, come vaselli sa-

crati, il calice, le pianete, i corporali. Bocc. Test,

pag. 2. Ancora lascio... una pianeta con istola. e
manipolo di zendado vermiglio.

[Camp.] Serm. 22 La pianeta, ovvero casula,

posta sopra lutti gli altri vestimenti, significa la

carità, la quale supera e adorna tulle l'altre virtù.

2. |Camp.| Per l'Efod de' Leviti dell'antica legge.

Bib. Giud. 18. Sapete voi, od avete odilo, che in

questa casa sia la pianeta (ephod) o'I camiscio e tutte

1 altre cose da prete? E ivi, pili sotto: Si sforzarono

di torre questo idolo, e la camiscia e la pianeta e

tutfallro fornimento...

PIAJiETAJO. S. m. Artefice che fa le pianete,

Bandi'rnjo. (Fanf.)

PIA\ETI.\0. S. m. Dim. di Pianeta (Aslr.) [Luv]
Così diconsi gli asteroidi, o piccoli pianeti, scoperti

nel corrente secolo, le orbite de' quali sono comprese
tra quelle di Marte e Giove. Il primo. Cerere, fu
scoperto dal Piazzi a Palermo il i" gennajo 1801;
(Coni.] Manzini, Diop. prat. 10. Giove non soli-

tario , ma da quattro altri pianetini intorno al di

lui globo erranti, accompagnalo vedersi. =: Magai.
Leti. fam. 1. 76. (M.) Quella dell'ombra de' pia-

netini in Giove è una cosa che se vorrà .salvarsi...

bisognerà che mandi al torno l'occhiale. Riicell. V.

Tiisc. 16. 2. 336. Reputerei Giove essere un altro

mondo altresì, e parimente orbi e mondi fossero i

pianetini che a lui d'intorno si volgono. E poco ap-
presso : Quando Giove, ed essi pianetini, mondi fos-

sero, terre, perchè non può egli essere che loro

d'intorno vapori si formassero* |F.| Pancial. Scritt.

var. 155. Le stelle Medicee... sono i sette pianetini

che corteggiano la stella di Giove.

t PIANETO. V. Pianeta. (Aslr.)

PIAMETOi\E. S. m. Acer, di Pianeta. Detto per
giuoco. Alfieri. (Fanf.)

PIA,\ETTAME\TE. Avv. Pian piano. (C) Non com.

2. Con voce assai bassa. Tav. Bit. (C) E appresso

pianellamenle dicevano : l'entrata avete bella, ma
non vi loderete dell'uscita.

3. Con quiete. Con modo e soddisfazione, e sim.

Fir. nov. 1. 245. (M.) .Madonna Francesca... con

una sua figliuola da marito stava il più del tempo
fuor di Siena, e con un lìgliuolìno, che appena avi-a

finiti sell'anni, rimasta vedova, al governo de quali

senza volersi più rimaritare, si slava assai pianella-

menle. Cecch. Prov. 62. Non giuocar, non andare

alle taverne; Slatti piaiidlamcnle, e bada a vìvere.

E Donz. 1. 1. Mi vo Iraftìcando (come voi sapete) i

mìei danar su le faccende piandiamcnte.

PIAKETTI.\0. S. m. Dim. di Pianetto ; nel signi

f

di Piano di casa. (Fanf.)

PlAXETTO. .S. m. Dim. di PiANO. Oli. Com. Piirg.

22. 421 . (M.) Virgilio e Stazio tacevano, pervcniili

in su uno pianelto. Sig. Viagg. Sin. 87. Ravvi una

repente scesa per lo spazio di sei miglia, e giugni in

uno pianelto, il quale è tra questa nionlagna nomi-
nala di sopra, e la montagna di Monte Sinai... In

questo pianelto si è una chiesiccìuuia mollo divola.

2. [L.B.] Piano di casa non grande; ma è anche

Ira il dim. e il vezt. Dn bel pianelto, e per poca

pigione.

3. Per Piccola e breve superficie piana. Vasar.

Vii. 1. 241. (Gh.) Serra l'architrave risaltando con

una lista i risalti, e da pie fa un pianelto sottile tanto

quanto tiene il risalto,...

PIAXETTO. Avv. Dim. di Piano. Cani. Cnrn. 194.

(C) Poi ne va pianetto e cheto... [t.J CeccA. Comm
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iiied. 29. Da poi Che potendosi siar pialletto in

puce, E' cerca iiriglie e pensieri (non molto com.).

raSUU. S. f. Piano, Pianura. Plariitas, Ani.

Dial. de uraz. Planitees, aureo. PlanitiiJo, in Boez.

[t.] Legg. S. Giorg. Pianezza di campi. =: Filoc.

5. 44. (C) santa Venere , non mi far perire là

ove tu nascesti... Cessino per lo tuo ajuto, questi

venti..., e i mari, che di se fanno spumose monta-

gne, nelle sue usate pianezze riduci. [Gont.j Agr.

Geol. Min. Melali. 36. v. Di che ci fanno chiara

fede le antiche pianezze di queste eininenzie, sopra

le quali si veggono a le volte stendersi continovate

assai in lungo.

2. (Camp.] Per Parie piana d'uno slrumento

meccanico. Bib. Sap. Prol. Nella trulla tre cose si

considerano: la punta, il legno e la pianezza. [Cent.]

Florio, Melali. Agr. 281. Alcuni sono che usano le

talferie fatte a lumaca e incannellate, ma da quella

parte, dove si versa l'acqua, piana; nondimeno quella

pianezza, per la quale i'incannellature in essa si

scaricano, è pili stretta, e più larga donde l'acqua

si versa.

[Coiit.] La parte piana di qualsiasi corpo.

Picc. A. Filos. nat. 104. v. Posti insieme due corpi

luoghi, e hen piani e politi, in modo che con la pia-

nezza delle lor faccie sì tocchino perfettamente; su-

bito poi che noi gli separiamo, sari forza che nel

jnezzo tra lor piani si trovi qualche lungo voto d'ogni

corpo, prima che l'aer possa trascorrere.

3. Qualità di ciò che è pulito, liscio. Cr. 2. 24.

5. (C) La sottilità della corteccia, e la pianezza an-

cora, la quale è nelle piante dimestiche, senza duhhio

avviene per la lionlà, e abbondanza del nutrimento.

(Conl.l Agr. Grò/. Min. Melali. GO. v. E questa

pianezza o la hanno da che si gem-rano [le gemme),

la hanno da l'arte, essendo da la lima forbite e

lavorate a quel modo.

4. Per Quatilà di ciò che è piano, come vedrassi

in Piano, agg. Tesorelt. Br. 15. 116. (C) lo vidi

larghezza Metter con gran pianezza Ad un bel cava-

lero. Come nel suo mistero Si dovesse portare.

5. Fig. Per Agevolezia, Dolcezza. Bui. Inf. ì.

2. (M.j Veramenie ugni soavità e pianezza è nella

santa teologia.

6. Per Quielt. Cavale. Mid. cuor. 94. m. la v.

[Man.) Questa bellezza sta in carità, e serenità, e

pianezza di coscienza.

7. |Val.I Per Placidezza, Calma. Tesorelt. 18.

6. E quivi con pianezza, E con bel piacimento Le
disse il suo talento.

i. |Camp.| Per Mitezza, Jtansuetudine e simili.

Bib. S. Puoi. Gal. 6. Se alcuno di voi sarà preso

in alcuno peccato, li altri che sono spirituali, sì

ammaestrino quel colale con ispirilo di pianezza {in

spirita tenilatis).

9. Per Qualità di ciò che è piano, in signif. di

Adagio. Bellin. Disc. 1. 196. [M.) Ha quel fischio

una frase... che vuol dir vogar piano, ma con un
deterniiiiain grado di pianezza.

PUXFORTK. V. Pianoforte.
PIAM'OIITIVO. |T.] Dim. e quasi vetz. di Piano-

forte (l.). jVo« si direbbe se non così contratto.

PIWGEME e t P11G\E\TE. Pari. pres. di Pian-
gere, ecc. Che piange. Bocc. Nov. 7. g. 2. (C) La
donna desta e piagnente, minacciando di morte, se

alcun roinore facesse, presero. E nov. 1. g. 5. Poi-
ché alquanto di tempo ebbe posto in dover lei pia-

gnente racconsolare, diliherò co' suoi compagni di

non essere da tornare in Cipri al presente. Amet. 38.

Quasi piangente, se piangere avessono potuto i divini

occhi, pareva, (t.) Lacan. Volg. 38. Cosi con gli

occhi lacrimanti e piagnenti sì rivenne al suo primo
marito. [Cors.| S. Bern. Medil. 2. Li demoni, con
volto terribile e con orribile aspetto, essa piangente,

la rapiranno e p^uriranno.

[Cam.] Giusti, prov. p. 302. Cavai che suda,

uomo che giura, e donna piangente, non gli creder

niente.

[t.] Ud. Nis. i. 140. Animali piangenti e par-
lanti.

[t.] Come tost. Vang. Veggono il tumulto e i

piangenti.

2. |T. 1
Salice piangente, co' rami chinati verso la

terra, come immug. di pers. mesta.

a. (Val.| Per catacresi riferito a luogo, ove sono e

si odono pianti. Lane, Eneid. 6. 302. Né lungi di

niw si veggiono i piangenti campi. |t.J Virg. Lugeutes

campi, i). 1 3. La terra lagrimosa.

4. t Dello anche di Ciò che fa uscir lagrime. Alam.
Colt. 5 119. (il/.) Negli aprici terren, viciual mare,

La piangente cipolla, l'aglio olente,... E 139. Il forte

seme Della piangente senapa si asconda.

PIASiGKttE, e PHG)iERE. V. ». ass. .]!uiidnr fuori

per gli occhi le lagrime che per lo più si fa per do-

lore, e con bUono di voce. Piango, ih senso sim. per

per estens., aur. lai. Bocc. Nov. 4. g. 1. (C) La gio-

vane vedendo venire l'Abate, tutta smarrita, e tornendo

di vergogna, cominciò a piangere. E nov. 5. g. 2. Di

che egli piagnendo, come colui che chiara vedea la

sua disavventura, cominciò a dire. E nov. 7. g. 2.

Veggendo la nave in terra percossa, e d'acqua piena,

con quelle insieme dolorosamente cominciò a pia-

gnere. E nov. 7. ,7.*3. Madonna, levate su, e non

piagnete. Lab. 5. Dopo mefiti sospiri, e rammarichìi

amaramente cominciai, non a lacrimare solamente,

ma a piagnere. Lib. cur. malati. Se da prima pian-

gono, in fine se lo sogliono mettere in burla. Cas.

Op. 1. 25. (.1//.) A me non vai ch'i' pianga e 'I mio
duol versi. [Laz.] Cavale. Specch. cr. 43. Gli dan-
nati sempre piangono , e se ogni dì geltassono pur

una lagrima, prima farebbero un altro mare, che il

loro pianto finisse. E ivi: Beali coloro che piangono,

perocché saranno consolali. E appresso: L'anima non

può perfettamente piangere il suo peccato, e qiianlo

più conosce più piange, e quanto più piange più co-

nosce. [Giust.l.lrr. da Setlim. Troll, coni, all'avvers.

Lib. 111. Chi piagne raddo|ipia i suoi danni.

E col quarto caso. Fr. Jac. Cess. 54. {M.) Non
si poteo tenere di piangere versi lamentevoli. (Cosi

Virg. En. 11. disse: Haec ubi deflevit.) Ovid. Si-

minl. 1. 38. (Man.) Argo, pieno d'occhi, manda via

lui che piangea così fatte cose.

|Laz.] Ed anche col secondo caso. Coli. SS.
PP. 20. 8. In questo modo comincierà a piangere,

non del ricordo del vecchio peccato, ma della spe-

ranza dei beni elern.ili. Mor. S. Greg. 10. 4. Ma
questa é la condizione della malizia de' rei che quando
essi non si vogliono dolere , né piangere de' peccati

loro, essi s'ingegnano di dire falsamente gli altrui.

t. Trail. N. nss. e ali. Pelr. Son. 36. pari. li.

Avrei fatto, parlando. Romper le pietre, e pianger di

dolcezza. Boez. Varch. 1. 1. Mentrecliè tacilo meco
medesimo queste cose riandava, e che a piagnere colla

renna, e lamentarmi mi apparecchiava, mi parve...

Camp.] D. 2. 8. E che lo nuovo peregrin d'amore
Punge, se ode squilla di lontano, Che paja il giorno

pianger che si muore.

3. [Camp.] Fig. per Purgare i peccali commessi
nell'altra vita. D. 2. 22. Però s'io son tra quella

gente stato Che piange l'avarizia, per purgarmi. Per
lo contrario suo mi é incontrato.

4. [Camp.] Per Vivere tribolalo e sim. D. 3. H.
Onde Perugia sente freddo e caldo Da Porta Sole ; e

di retro le piange. Per grave giogo , Nocera con

Gualdo. — Così la prima M, ed i Mss. piti autorevoli.

5. Pianger dentro, per Gemere col cuore. Addo-
lorarsi. Ovid. Simint. 3. 37. (Man.) Alcione piagne

dentro.

6. Dicesi Piangere il cuore di cbecches.sia
,
per

Esprìmere sommo rincrescimento, dolore, ramma-
rico, procedente da perdita grave da disgrazia la-

grimevole o irreparabile. Chiabr. Guerr. Gol. (Mt.)

E se gli amici onde ti piange il cuore Ila spenti acer-

bamente aspra ventura.

7. Piaogere sopra una persona, o ona cosa, vale

Dolersi per cagione o rispetto di una persona, o di

una cosa. Din. Cump. 2. 46. (M.) Adunque pian-

gete sopra voi, e sopra la vostra città. Bocc. Nov.
1. g. 8. (Man.) Cominciò a piangere sopra di lei,

non altramente che se morta fosse.

8. Fig. Dicesi Piangere in dosso, parlandosi di

vestimenti o altri ornamenti, quando non gli si av-

vengono. Non usil. Sen. Ben. Varch. 4. 32. (C)

Sebbene egli è deforme di corpo, brullo a vedere, e

gli piangono in dosso gli ornamenti, e le insegne sue

medesime. Bern. Rim. \. 113. Quelle veste ducale,

ducali, accattate, o furfantale. Che ti piangono in

dosso sventurate. A sunn di bastonate Ti saran tratte

prima che tu muoja. Dal reverendo padre messer
boja. Buon. Fier. 2. 2. 15. Codesti panni ti pian-

gono in dosso.

E Piangere una cosa addosso ad alcuno, per

Fargli una cosa cattiva comparsa. Non fargli onore,

e piuttosto screditarlo. Magai. Leti. Aleis. 1. 4.

[Gh.) Il loro giudizio, la loro volontà, la loro co-

scienza niente migliore dell'intelletto ; mal abili

,

poco saggi e meno prudenti : onde la loro scienza,

quale ella si sia, piange loro addosso, né serve ad

altro che a farli apparire più deboli e ad essere più

arroganti.

9. Piangere, dicesi anche del Lamentare, Dolersi

che fanno gli Hccellelli contando. Pelr. Son. 43.

pari. II. (.V.) Quel rosigniuol che si soave piagne

Forse suoi figli o sua cara consorte. E 164. pari. i.

(Man.) Il cantar nuovo e '1 pianger degli augelli Uì

su '1 dì fanno risentir le valli.

10. Fig. per Gemere, Gocciolare. March. Lticr. 1.

23. (M.) Quindi è che penetrar miri dall'acque 1 tufi,

i sassi, le spelonche, e quindi Piangon le selci in

copiose stille (i7 latino ha: uberibus tlent omnia
guttis).

E dello in parlicolar modo delle vili. Maga:.
Colt. 2. 19. (Man.) Si potano le viti, perchè elleno

non piangono e non gemono dalla tagliatura.

11. Alt. Compiangere , Lamentare. Bocc. Nov.

7. g. 3. (C) La (|ual morte io ho tanto pianta, quanto
dolente a,me. Pelr. Son. 171. pari. i. Voi posse-

dete, ed io piango 'I mio bene. Dani. Par. 9. La tua

città che di colui è pianta, Che pria volse le sp;ilie

al suo fattore, Edi cui è la 'nvidia tanto pianta, Pro-

duce, e spande il maladetto fiore. S. Gio. Grisost.

(M.) Se dopo questa cotale dottrina non ci sforziamo

d'esser migliori, e più perfetti, che i pagani... non
siamo noi molto da piangere? Giamh. 31. (Mt.) L'a-

morosa face di poi piangermi, ahi lasso! [G. .M.]

Segner. Crisi. Inslr. 1. 20. 22. lo sono costretto a~
piangere qui l'ignoranza del popolo.

Diresi in questo senso Piangere se stesso, e vale
Dolersi di se slesso. Vii. SS. Pad. 2. 191. (.1/.) B
con mirabii dolore piangeva se medesimo nel cospetto

di Dio.

12. Piangere una cosa, vale Desiderarla con
estremo desiderio. Tass. Ger. 7. 13. (;1/.) Piansi i

riposi di questa umil vita, E sospirai la mia perduta
pace.

13. [Camp.] Piangere checchessia, per Pentirsi
troppo tardi di averne abusalo. D. 2. 18 E tale Iia

già l'iin pie dentro la fossa. Che tosto piangerà quel

monistcro, E tristo fia d'avervi avuta possa. — La
botta tocca ad Alberto della Scala, che, al dire del
Ventnri, abusò del suo potere per creare un suo
bastardo abate di S. Zeno di Verona. Alberto, in

fatti, morì l'anno dopo, cioè nel 1301.
14. ICiinp

I
Per Comporre piangendo. Bibb. Jer.

Lam. Prol. Sedèo .leremia piangendo; e queste la-
mentazioni pianse in .leriisalem.

l'i. iN.pass. Dolersi, Lamentarsi, ììnmmaricarsi.
Dani. Purg. 19. (C) Vedesti, disse, quell'antica strega.

Che sola sovra noi ornai si piagne? Mor. S. Greg.
Spesse volle rilornando a loro, si considerano di qual
condizione essi sieno, e piangonsi d'aver voluto ado-
perare cose l'oiilrarie alla verità.

1 fi. t /? Piangersi d'aitano, per Dolersi di lui. Dani.
Inf. 32. (Mi.) Che se In a ragion di lui li piangi...

Bocc. Filoc. l. 3. p. 273. (Gh.) Acciocché io ragio-

nevolmente di te piangere non mi possa, se per al-

cun'allra me hai dimenticata.

17. Piangere, a modo di Sost. m. Monlem. 22.
[Mi.) Io piango, e 'I pianger m'è sì dolce e caro. Che
di lagrime il cor nodrico e pasco. E 32. Un pianger

lieto, un lacrimar soave. [Laz.] Coli. SS. PP. 7. 3.

.Mai non viene meno la materia del piangere. Petr.

Son. 33. pari. il. Fiume che spesso del mio pianger

cresci. = Dui, (C) Il pianto significa mollezza d'a-

nimo; e perché all'uomo si disdice la mollezza del-

l'animo ogni savio uomo del piangere si vergogna,

e abbassa la testa. Dant. Purg. 31. Pon giù il seme
del piangere, ed ascolta. Bui. Lo seme del piangere
son te lacrime...; e come lo seme produlto dall'erba,

caduto in terra, produce simile erba, così lo piangere
produce lagrime, e le lagrime producono lo piangere.

[Camp.] 0. 2. 23. Ond'elli a me: sì tosto m'ha
condotto A ber In dolce assenzio di martiri La Nella
mia con suo pianger dirotto.

18. 1 N. ass. Aff. al lai. aur. Piangere. Bat-
tm-e. Petr. Son. 43. pari. i. (,W.) Del mar Tirron>)

alla sinistra riva. Dove rotte dal vento piangon l'onde

(cioè; dove l'onde battono; altri l'interpretano in
senso fig. di Piangere, Mandar fuori per gli occhi
le lagrime con gemito ecc.).

Dant. Inf. 19. (M.) Non mi diposc , sin mi
giunse al rotto Di quei che sì piangeva con la zanca
(cioè: non mi depose, sinché non mi giunse al buco,
ov'era colui che batteva, o sbatteva colle zanche).

[T.] Secondo l'orig., Piangere è propriam. Do-
lersi con suono di voce. Lagrimare con suono :

onde si può lagrimare senza piangere, e piangere
senza lagrime. Anco gli aurei Latini avevano per
eli. il verbo ass., che sollinlendeva Percuotersi il

petto il viso in segno di dolore, o Percuotere
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faria con ìnmenti. Ov. PlanxeruDl Dryades ; plan-

geiitìbiis assonai Edio.

|t.) /» [>. \. 5. Francesca: Far» come colui

che piange e dice, perchè a donna il suono di la-

mento meno si disconviene: ma 1. 33. Ugolino:

Parlare e lacrimar mi vedrai 'nsiemc, lar/rime d'ira

fremente, sema siton di querela. Dante a France-

sca: I tuoi martiri, A lacrimar, mi fanno tristo e

pio. .Wn Paolo, nelle parole di Francesca. Piangeva

si, clic di pielale lo venni men. B 2. 10. Della mult'

anni lacrimala pace, é la sospirala redenzione dalla

colpa. F 3. 9. l'invidia di Lucifero è tanto pianta

dat/li uomini per ctti/ion del peccato da essa por-

tato nel mondo. E i. 23. all'amico Forese: La

faccia tua, ch'io lagrimai già morta. .Mi dà di pian-

ger mo' non minor doglia,., veggeudola sì torta

(sfigurala dal tormento della fame). E i .,20. i dan-

nali che portano la lesta con tormentoso slorci-

mente volta al di dietro, Venian tacendo e lagri-

mando ; e nanle al vederli : Certo i' piangea : ma
i3, il cespuglio laceralo, che si lamenta, Piangea

Per le rotture sanguinenli, invano.

II. |t.1 U. \. 31. Lucifero che Ha tre teste: Con

sei occhi piangeva. E 33. I' non piangeva, si dentro

impietrai : Piangevan elli (• giovani). Qui di sole le

le lagrime: coinè 1. 23 Una gente... Che giva....

Piangendo, e nel sembiante stanca... a cui tanto di-

stilla... dolor giù per le guance.

(t.) .Wn de' fanciulli. Piangere intendesi per

lo più con suono di lamento. D. 1. 33. Pianger sentii

fra 'I sonno i miei figliuoli... e domandar del pane.

Sen. Pisi. volg. 325. In questo modo acconciam

noi i fanciulli piccolini, quando egli piangono. —

A

himho che non piange non si dà la pappa. Al Mani.

Dormi, fanciul, non piangere.

[t.| Jli viene da piangere. — S'è messa a pian-

gere. — liscilo fuori, pianse amaramente. Bocc.

Nov. 5. g. 2. Dirottissimamente cominciò a pian-

gere. — Non ho passato un giorno senza piangere.

— Ila durato più d'otto giorni a piangere. — Piango;

non ho altro ristoro.

III. Lamento doloroso, [t.] Vang. Non piangete:

non è moria la fanciulla, ma dorme. E: Abbiamo

lamentato e non piangeste. D. i. 14. Anime... Che

piangcan tutte assai miseramente. E 10. Piangendo

disse. E 20. llispose l'un piangendo. E 2. 10.

Piangendo parea (licer più non posso. E 19. Vidi

gente... che piangea Giacendo a terra... Sentia dir

lor con sì alti sospiri, Che la parola appena s'inten-

dea. E 20. Attento all'ombre ch'io sentia Pietosa-

mente piangere e lagnarsi. £1.3. (le anime dannate)

Si riirasser... Forte piangendo, alla riva malvagia

Ch'attende ciascun uoin che Dio non teme. E 2.

17. Surse in mia visione una fanciulla Piangendo

forte, e diceva, oh regina... Ancisa l'hai per non

perder Lavina; (Ir in' bai perduta : io sono essa che

lutto {fa lutto). Madre, alla tua, pria che all'altrui,

ruina.

IV. Attribuirsi in cuore, anco sema lagrime o

altri sfoghi di dolore. [t.| 0. 1. 1. E qual è quei

che volentieri acquista, E giunge il tempo che perder

lo face. Che in tutti i suo' pensier piange e s'attri-

sta. E 2. 14. ^la va' via. Tosco, oniai, ch'ormi

diletta Troppo di pianger più che di parlare ; Si

m'ha vostra ragion (i7 vostro ragionare) la mente

stretta.

|t.1 C'è un piangere delta mente piii che del

cuore: che non è pure il compiangere, di che poi.

Petr. Son. 1. pari. 1. Del vario stile in ch'io piango

« ragiono Tra le vane speranze e il van dolore. Ove

sia chi per prova intenda amore, Spero trovar pietà,

non che perdono.

V. [t.| Piangere, non dell'alto o del segno del do-

lore, ma dulure ahit. e di. lunga sventura. D. 1.

11. Qualunque priva sé del vostro mondo... E piange

là dov'esser dee giocondo. — Quel figliuolo la farà

piangere. /). 2. 6. Roma che piange Vedova sola e dì

e notte chiama. Canz. pop. tose. Che, per amare
Voi, ho pianto tanto. Prov. Tose. 103. Le ragazze

piangono con un occhio ; le maritate, con due. Vang.

Beati quelli che piangono, f). \. 8. A un dannato :

Ma tu chi se' che sì se' fatto bruito? Rispose ! Vedi

che son un che piango. E 15. Che va piangendo i

suoi eterni danni. Ilota Feirucci, del cielo : Dove
più non si piange.

VI. Di nenlimento. [y.] Petr. Cani. 1.8. par/, l.

Piansi niolt'aiMii il mio sfrenato ardire. E son.85.part.

11. lo vo' piangendo i mici passati tempi 1 quai spesi

in amar cosa mortale Senza levarmi a volo, avend'io

l'ale, Per dar forse di me non bassi esempi. U. 2.

3. (.1 morte) Mi rendei, Piangendo, a Quei che vo-

lentier perdona.

lT.| /). I. 2f). Chi i in quel fuoco?... Là entro

si martira Ulisse e Diomede... E dentro dalla lor

rianimasi gome'.L'aguato del cavai... Piangevisi entro

l'arte perché, moria, Dcidamìa ancor si duol d'A-

chille. Questo senso è dichiarato dall' 1. 11. Nel

secondo Giron convien che senza prò si penta Qua-

lunque... E 12. Quivi si piangon gli spietati danni

{recati dai tiranni e ladroni). E 29. Dentro a quella

cava... Credo che un spirto... pianga La colpa...

E 2. 15. Men se n' piagna {in purg. dell'invidio).

E 17 rfKe volle.

[Cors.]S. Bern. Medit. cap. 15. Quando pian-

gere... dovea per li molti mali ch'io feci, e per li

beni che io ebbi in negligenzia di fare. fT.| D. 2.

30 Dante, perchè Virgilio se ne vada. Non pianger

anche, non piangere ancora ; Che pianger ti convien

per altra spada {non di dolore affettuoso ma di pen-

timento amaro). Segner. Crist. instr. 3. 14. 1.

Mancamento demo d'esser pianto con lagrime di

sangue. Prov. 'losc. 86. Molti poi che l'hanno avuto

piangon quel ch'han voluto.

VII. Desiderar con dolore, nel senso del fr. Re-
gretler, anco in pensiero o in parola, senza lagrime

né lamenti. |t.] D. 2. li. Non ti maravigliar s'io

piango... Quando rimembro... i cavalier'gli affanni e

gli agi... Là dove i cuor'son fatti sì malvagi. — [t.]

Quando non ci sarò più, mi piangerai.

Per enf. o per cel. [t.J Piangere un cane per-

duto.

[t.] Piangere dietro uno, Quand' egli va e ci

lascia. Anche Dietro a una cosa, che lascia in noi

desiderio doloroso di sé.

|t.| Piangere una casa, una bottega, dove uno

ci stava bene.

(t.] Bosm. Io non piango punto le code e le

parrucche {ora dicono Rimpiangere, che pari, in

Tose, non è).

[t.J Li piango ancora {que' danari male spesi.

Vili. Desiderio di pers. morta, [t.
|
Tutti la pian-

gevano. — Ne piangiamo la perdila. 0. 2. 12, Come,
perchè di lor memoria sia. Sopra i sepolti le tombe...

Portan segnato quel ch'egli era pria. Onde lì molte

volte se ne piagne Per la puntura della rimem-
branza.

[tJ Piangere il morto, sovente è fam. di cel.

Prov. Tose. 278. Chi piange il morto indarno s'af-

fatica. È più fam. Piangere il morto, chi fa pia-

gnistei per cosa che non merita, o simula e affetta

dolore. — Chi si finge più povero che non è, Piange

il morto, per non compiangere i vivi.

IX. AJf. a Compiangere. [T.\ D. 1. 29. La molla

gente e le diverse piaghe Avean le luci mie si ine-

briate Che dello slare a piangere eian vaghe. —
Quanto ho pianto con loro! — Vederla così sfinita,

fa piangere. — Andare in casa sua, bisogna pian-

gere (tanta miseria, tanto dolore). — C'è da pian-

gere.

Quindi il senso di Deplorare, colla mente più

che col cuore. [T.j Si deplora con meno affetto di

quel che si pianga. — .Molti deplorano che non sanno

piangere. — Piangere di vedere tanta perfidia negli

uomini.

Piangere sul, dice più. fPol.] S. Bern. Op.
penit. p. 3i. Quelle donne piangevano sopra la Ver-

gine Maria per la grande pena e angoschia ch'ella

sosteneva. E p. 36. (igliuole di Gerusalem, non
vogliate piangere sopra di me, ma vogliale pian-

gere sopra di voi, e sopra delli vostri figliuoli, [t.)

Vang. Vedendo la città, pianse su lei. — Quando
si è sfortunati si piange volentieri sulle disgrazie

altrui.

Del compiangere se medesimo, [j.] G. Goiz.

Il quasi estinto stile In cui me piango poco men che

morto. Hn qui ragione il fr. Se plaindrc, e l'aveva

anco l'aiit. it. D. 1. 32. Tra i due sensi sta quel di

D. 1. 16. La gente nuova e i sùbiti guadagni Or-
goglio e dismisura lian generata, Fiorenza; in t;;

sì che tu già tcn' piagni.

In senso di Deiìtorare tra biasimo e penti-

mento. [t.| Prov. Tose. 83. Chi è cagion del suo

mal pianga se stesso,

X. Senso soc. per estens. (t.) Nella morte di lui

piansero i popoli. D. 1. 25. Quel che tu, Gavillc,

piagni («rci»o).

|t.| Piangeranno tulle le liihù della terra. D. 2.

7. Per cui Alessandria e la sua guerra Fa pianger

.Mi<nferrato. E 3. 9. Piangerà Feltro ancora la dis-

fatta (colpa) Dell'empio suo pastor. i," 1. 6. Tenendo

l'altra [parte nemica) sotto gravi pesi, Comecché di

ciò pianga e che ne adonti.

XI. iJodi enf. [T.] Piangere e Sospirare con-

giungonsi insieme, per esprimere dolore verace o

affettato. Lo trovano spesso che piange e sospira.

Talvolta iperb. [T.
|
Fa piangere. Come stra-

pazza la roba ! Fa piangere.

[t.| Il cuore mi piange. — Me ne piange il

il cuore. Oass. Piange il cuore. — Pianger di cuore,

diciamo, con dolore sincero ; non Piangere cordial-

mente. — Ho pianto amaramente di vero cuore.

[A. Coni.] Non rimanere che gli occhi per pian-

gere, Bidiirsi a miseria estrema. [Mor. |Non restare

altro che gli occhi per piangere, a chi perde lutto.

[t.] Così disse colui n' Genovesi, ai quali pur re-

slava Portarla e il ciottolo di Balilla.

(t.J Piangere a calde lagrime, e Piangere amare
lagrime, alt. — Piangere a caldi occhi, ora più non
si dice. Quel sonetto bernesco: E piangere a caldi

ocelli e a spron battuti, Empiendo il del di pianti e

di starnuti. La barba di Domenico d'Ancona.

XII. Modi coin. a parecchi de' sensi noi. (T.j E
la cosa e la pers. Fa piangere, di dolore corp., di

mor., di compassione, di rabbia. La pers. Fa pian-

gere, volendo e no. Una tragedia fa piangere, per

commozione di tenerezza, e fa pian:,'erp. dalle risa.

Una commedia Fa piangere sulla deplorabile uggiosa

ilarità dell'autore o degli attori. — Mi fa piangere

amaramente che...

JT.|
Sono rimasta a piangere, nella solitudine,

esiderin, nel dolore.

XIII. Conlrnpp. espresso, [t.] Son. tose, del

600. Scambio di rallegrarsi, ognuno ha pianto.

Prov. Tose. 74. Chi mi vuol bene mi lascia pian-

gendo ; e chi mi vuol male mi lascia ridendo. E
337. Non pianse mai uno che non ridesse un altro.

E 156. 11 popolo piange quando il tiranno ride. Pelr.

Triun. S'.Africa pianse. Dalia non ne rise. Monti,

Aristod. Se Messenia piange. Sparta non ride.

[t.J Ridere per non piangere, dice chi ricopre

colla ilarità dell'aspetto a con la facezia il non
dissimulalo dolore.

(t.J Prov. Tose. 314. Chi ride in sabato, piange

la domenica. E 145. Chi rìde in gioventù piange in

vecchiaia. Vang. Beati che ora piangete, perchè ri-

derete.

XIV. Jt.) Le bestie piangono ma non ridono. Petr.

Son. 89. pari. il. Vago augelletto che cantando vai,

Ovver piangendo, il tuo tempo passato... Che quella

che tu piangi è forse in vita. E son. 2. pari. ni.

E l'usignuol, che dolcemente all'ombra Tutte le notti

si lamenta e piagne.

[t.J Prov. Tose. 302. 11 corvo piange la pecora,

e poi la mangia.

XV. Oltre al neut. più com., abbiamo già vista

la forma alt. (Poli Fr. Jac. T. 4. 40. 18. D'amor

voci alle piange Con gran gaudio Giubilando. [t.J

Piangere le parole. Pronunziarle con voce di pianto,

anche in iscritto, con tenore doloroso. E cosi Pian-

gere le querele, pianger fino i rimproveri.

[t.J 6'ume Combattere una battaglia, così Pian-

gere un gran pianto, nel senso di Fare un gran

pianto. Ma ne' seg. Piangere il pianto, vale Deplo-

rare con penlimento o con riprensione il dolore

proprio l'altrui. Tliss. Leti. 2. 577. [Cerq.j Al

tempio Là 've piangesi il pianto indarno sparso.

Tansitlo, Stani. Piangea il pianto di lei, più che 'I

suo male.

[t.J Poi, Piangere la persona o la cosa, in pa-

recchi de' sensi noi. Le dicono: Donna che piangi'

A questo modo Piangere il dice più che Piangeri-

del; Piangere sul o sopra, dice o più lungo dolore

un deplorare più riflettuto e più intento. Petr.

Son. 11. /m/7. II. Di me non piangi'r tu ; cliè i mici

dì férsi (si fecero). Morendo, eterni. E Canz. 2. pari.

Iti. r, che dì e nolle del suo strazio piango della

patria). D. 1. 33. Ben se' crudcl se tu già non li

duoli Pensando ciò ch'ai mio cuor s'annunziava: E
se non piangi, di che pianger suoli?

[t.J Poi col Di, dice la cagione del piangere.

Piangere di dispetto, di convulsione, di gioja. —
Coll'inf. il so'ii/etlo della commiserazione. V. § IX.

XVI. Modi /ig. (t.) Prov. Aprile, quando piange e

quando riile {nuvoloso o sereno). Prov. Tose. 192.

Quaniio la montagna ride, il piano piange. E 193.

quando Siena piange Firenze ridi; (e viceversa.

Ma lo dicono poi soltanto della pioggia e del se-

reno?).

[T.] Prov. Tose. 3C8. Piange come una vite

tagliata.

<
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Modo enf. [t.] Ne piangono i sassi. — Farebbe

piangere i sassi.

XVII. Come sost. [t.] Ha gli occhi rossi dal pian-

gere. — Da tanto piangere. D. 1. 8. Con piangere

econ lutto... li rimani. 0. 2. 19. Spirto, in cui

pianger matura Quel sanza il quale a Dio tornar non

puossi (il piant/ere la colpa dall'avarizia matura il

penlimenlo e l'espiazione). Ivi: Vattene ornai... Che

lu tua stanza mio pianger disagia {il tuo star qui

mi distrae dal pensiero espiatore).

PlAJiaÈVOLE e t l'IAGMEVOLE. Agg. com. Pian-

gente, Che piange. Anche il primo non com. aff. a

Klébilis aur. lai., e a Lacryinabilis. Amet. 46. (C)

Più presso... erano le misere sorelle dì Fetonte, e la

piagnevole Driope, e la lenta salice.

2. Vale anche Che è inclinalo al pianto. Arrigh.

U. (Man.) Arrigliello consoli il piagnevole, e contur-

bato animo per perdita de' mondani beni.

3. Che muove al pianto. Bemb. Asol. 2. 82. (Man.)

La cui tiepidezza, e le piagnevoli querele... assai sono

alla fredda, e rammarichevole vecchiezza conformi.

[Fanf.j Domi (Lyra Barber. il. i.) Perchè non sarà

lecito posporle [le farse) alle azioni gravi per... dar

gusto a quelli che si dilettano più delie favole ridico-

lose che delle tragiche e piangevoli.

4. l.agrimabile. Degno di pianto. G. V. iì. 3.

1. (C) Intendemmo con amaritudine di tutto '1 cuore,

e con piena passion d'animo lo piangevole caso. Guid.

G. 134. Cosi le pulcelle, come le maritate..., me-
nano vita piangevole e dolorosa. Ovid. Simint. 2.

96. (Man.) Lo piagnevole principio seguiterà migliore

ventura.

5. Accompagnato, Espresso col pianto. [T.] Ceff.

Die. 31. Voi... consentiste alle piangevoli lamen-

taiize, le quali più in celato die in aperto si studia-

rono di porgere alla vostra audienza.

6. Modo fig. Alam. Gir. 18. 4. (C) A lei s'ap-

pressa, e la domanda, donde Viene il suo danno, eie

piangevoli onde (gui onde piangevoli è lo stesso che

lagrime).

[Camp.] Per metaf. aggiunto di cosa inani-

mata. Art. am. i. In quel tempo che lo piagnevole

fiume Allia iflebilis Allia) fece insanguinalo con le

piaghe italiche, fi Met. vii. Lo piagnevole principio

(Flebile principium) seguiterà migliore ventura.

t PM\GKVOI,ME.\TE e t PIAG\EVOLME.\TE. Avv.

Da Piangevole. Con pianto. Guid. G. (C) Il quale

non abbandonando Nestore, piangevolmente l'accom-

pagnò con grande compagnia.

riASIGI. (T.) S. m. fam. [t.] Faceva il piangi [men

che l'i.ignone). •

PIA\GIUE.\TO e t PIAGMMEXTO. S. m. Ilpiangere,

Pianto. Pianger, aur. lat. — Ott. Com. Parg. 30.

5i2. (C) Con contrizione di cuore, e piangimi-nto

d'intime lagrime. [t.| Salm. Penit. del 300. Ru-
ghiavo per lo piagnimento del cuore mio (A gemila
cordis mei).

tPlAXGlTlZIO. .4,99. [Camp.] Per Piangevole.

Guid. G. A. Lib. 27. E con suspiri ed angosciosi

lamenti li giorni loro menavano piangitizi. — Qui

vale in lagrime, in pianto.

PlAXGlfoilE e t PIAOITORE. Vero. m. di Pl.\N-

GERE 'ecc. Chi Che piange. Fr. Jac. Tod. (C)

Fatto son piangitore Del ben ch'io ebbi, e poi l'ab-

bandonai. |t.J S. Catt. Leti. = Guill. Rim. 1. 64.

(M.) Di le, sommo ben, per si fera (pena) Com'è
non ciascun piangitore? Guid. G. (C) Cassandra,

udendo gli urli de' piagnitori e i lamenti , furiosa-

mente. gridòe.

PIA\G1TRICE e t PIAGIVITRICE. Verb. f. di Piangi-

tore ecc. 'Irati, segr. cos. donn. (C) Ne' mali intorno

al medico sono sempre querule e piangilrici.

PIAMillCCHlARE. |T.] Men di celia di spregio

che Piagnucolare. Piangere non di molto, ma anche
davvero.

PIANGOLARE. V.n. ass. Owasidim. di Piangere;
con meno cel. iron. che Piagnucolare; e dicevi

altresì del Vagire. Segner. Parr. Instr. 21. 2. (M.)

Dicono, che essendosi talora udito qualche bambino
piangolare nell'utero della madre, sia ciò per lui riu-

scito sempre un indizio di strane disavventure.

t PIANCOLE.^TE, e t PIAGIVOLE\TE. Agg. com. Pian-

gente, Pieno di pianto. S. Agost. C. D. (C) Ove
ricorda li giuochi piangolenti delli morti , come se

fosse grande indizio di divinità.

PIAMinLOSO, t PIANGILOSO , e t PIAGSIOIOSO.

Agg. Pieno di pianto e di dolore. Guid. G. (C)

Divenne angoscioso , traendo piangolosa vita con

continue lagrime. But. Inf. 23. 1. De' terzi si può
dire , che sieno l'altre condizioni, cioè piangulosi

,

stanchi e vinti. E Purg. 20. 1. Con voce piangolosa

gridano : dolce Vergine Maria.

1 PIANGOSO. Agg. Piangoloso. Fr. Sim. Case.

Ord. Vìi. Crisi, cap. 2. (M.) Oh quanta èia vililade,

e quanto grande, se vogliamo considerare bene... di

che in ventre materno sianio nutriti... come di lui

usciamo fuora gemendo, e gridando con voce pian-

gosa, e di lamenti. (Se non é err.).

PIABfIGIAVO. Agg. Dipiano. Planarins agg., Amm.
e Cod. Constant, in senso diff. — Fir. Rim. 115.

(C) Morbide come un cavoi pianigiano. Ross. Descr.

Appar. Est. 24. (Man.) Cinque [pastorelle) vestite

alla maniera che le nostre conladine pianigiane si

veggono con bel ciuffetto, e adorno alla loro usanza.

2. Pianigiano, a modo di Sost. per Abitatore del

piano. Borgli. Orig. Fir. 114. (Ci Essendo questo

danno de' pianigiani soli, e non de' cittadini tulli.

[Cont.| Suss. F. Leti. 103. Nel verno il paese,

ch'è allagaticcio di sua natura e paduloso, ha quivi

l'acque tanto alle che non si può andarvi; ma gli

argini che cbiuggono i lor piani, sono alti e lisci

nella maniera che son quelli de' nostri pianigiani.

[t. 1 Prov. Tose. 192. Quando Montomurello

(presso Firenze) ha il cappello, e Fiesole la cappa;

pianigiani, correte, ecco l'acqua.

PIA.\I1V0. [T.] Dim. di Piano avv. fr.] Andar pia-

nino, del passo. -

[t.] Parlare pianino, del suono.

2. [Val.] Ripetuto ha fona di Superi. Fag. Comm.
3. 79. Son ita pianino pianino, in peduli che nessun

m'ha potuto sentire. [K.Cannon.] Fag. Rim. Piac.

8. 26. Arrivo sempre, qnand'ogni allro è giunto

,

Qual immagin portata a processione, Pianin pianin,

senza scnni|iornii punto.

PIAMSSDlAMEVrE. Avv. Superi, di Pianamente.
Pianissime, aur. lai. Bui. Inf. 20. 1. (C) E chi

è voluto correre innanzi più che sia possibile, vada

pianissimamente a rido. Varch. Ercol. 168. Va'

tosto tosto, pian piano, cioè tostissimo, pianis-

simamente.

PIANISSIMO. Agg. Superi, di Piano. Planissimus,

aur. lat. Amet. 44. ((') Egli aveva intorno di sé

per tulio pianissima via. (Coni.] Biring. Pirot. n.

14. Le saliere, li vasi da bere, nei quali inlrinsica-

menle vi si vede alcuni avvollicliiamenti di ruschi

e altre tarsie traverse e commessi che mostrano alla

vista esser rilevi e son pianissimi. E vii. 9. Al fine

nello il bronzo con lavare e col rader e tagliar ogni

terrestrità; con un martello grosso diligentemenle

battendo li suoi piani, pianissimi li ridurrete. [F.T-s.J

Aless. Piccolom. Sfer. Mond. Terra in alcun luogo

pianissima.

2. E Saperi, di Piano, in senso di Sommesso.
|t.] Come sost. Dal forte al pianissimo.

(Mus.) [Ross.] S. Ra/i: Lelt. 1. 2. 11. Ritor-

nando gradatamente al pianissimo sempre nella me-
desima arcata.

PIAiVISTA. (T.) S. m. e f. Chi suona di professione

il Pianoforte, almeno ne ha l'arte per molta

esperienza.

PIA\0. Agg. Che ha superfìcie eguale in ogni

sua parte. Planus, aur. lat. Dani. Par. 80. (C) E
questo mondo China già l'ombra, quasi al letto piano.

(La Terra distende quasi in piano l'ombra di sé).

[Laz.] Bari. UH. fine, Intr. L'ago della .calamita

nella bussola de' marini... mai si torce, ma sempre
con la rosa stella de' venti in che è fitto si man-
tiene piano sull'orizzonte. [Coni.] Celi. Seul. 8. Presi

quattro legni quadri della grossezza di tre dita per

ogni verso, i quali erano dirittissimi e ben lavorali

piani. Lana, Prodr. inv. 43., cil. in Pialla, § 1.

= Sagg. nat. esp. 169. (M.) Da principio la super-

ficie di tulli questi ghiacci apparisce piana.

2. Per Contrario di Montuoso. M. V. 4. 9. (M.)

i. 90. (M.) Correvano la Puglia piana, predando e

pigliando uomini e femmine, e roba, ovunque ne

potevano giugnere. [Cont.) Basta, Cav. legg. III.

9. Paese largo piano, dove non siano arbori

monti.

5. Aggiunto di Terra. In plana terra, vale Nella

superficie della terra. Beni. Ori. 31. 11. (C) In

piana terra a' pie se lo distese, Che parve stramaz-

zala una civetta. Fir. As. 172. Se ne andò da un'

altissima torre, per volersi di quivi gitlare in piena

terra. Red. Ins. 77. Può essere parimente, che vo-

lendo (i ragni) tendere il filo da un albero a un altro,

l'altacchino prima ad un ramo, e poscia giù per quel

filo si calino in piana terra.

[Coni.] Cit. Tipocosm. 388. Le scale, il pie

de la scala, il capo, scala ratta, piana.

Dizio:*«Bia Italiako. —Voi. III.

4. E fig. Petr. Canz. d. 5. pari. 1. (C) Che mi
conducon per più piana via Alla speranza mia.

(Geom.) [Lmv.
I

Piano. Aggiunto delle linee

e delle figure, che possono giacere completamente

in un piano. In questo senso dislinguesi una linea

piana da una linea doppia curvatura, un angolo

piano da un angolo diedro, una figura piana da
una figura sghemba.

o. Per Liscio, Morbido; contrario di Ruvido.

Lib. Adorn. donn. cap. 1. (Man.) Acciò che la fem-
mina sia soavissima e piana... in primamente vada
al bagno.

[Camp.] Aggiunto di Pelo, per Liscio, Con-
trario di rabuffalo. Poi. M. Mil. Hanno buoi grandi

e bianchi come neve, col pelo piano, le corna

corte...

G. Vale anche Disleso, contrario di Crespo,

Innanellato. Leti. Rom. Stai. G. Cr. (Man.) Ha i

cnpelli di colore di nocciuola matura, e piani infino

agli orecchi ; ma dagli orecchi in giù rivolli e crespi.

.1/. Aldobr. P. N.. 192. Qne' eh' hae i capegli piani

e morbidi, significa ch'egli dee essere umile e man-
sueto. [Coni.] Mol. Geog. 21. Coloro che abitano nel

paese del prete Janni, i quali sono di color nero, e

carne più temperata, con i capelli piani, al contrario

di quegli altri i (|uali fuor di modo gli bau crespi.

|Casl.| Tratt. Fison. p. 5. Quegli che ha i capogli

piani e rossi di pelo, è segno che non sia molto
savio.

7. [Cont.] Poco sporgente. Vas. Arch. in. E
queste (bozze) si fanno spartire in vari modi, cioè

bozze piane per non far con esse scala alle muraglie,

perchè agevolmente si salirebbe quando le bozze

avcssono come diciamo noi troppo aggetto ; in altre

maniere.

8. [Coni.] Contrario di Rotondo. Dicesi di Co-
lonne, Pilastri, Nicchie, Teste di chiodi, di viti, e

sim. Serlio, Ardi. tv. 187. Si puote ancora tirar

una colonna fuori del muro due terzi, e mettervi

mezza colonna piana per banda... e in questo caso

l'.irchitrave, il fregio, e la cornice potrà ris^illare in

fuor sopra la coloima, tonda piana che si fusse,

perciocché le mezze colonne sosterranno l'architrave,

il fregio, e la cornice dalle bainle. Vas. V. Pitt.

Seul. Arch. 11. 301. Ne' Servi di della città lavorò

(Andrea) in fresco Ire nicchie piane in certe ca-

pello. Bandi Fior, xxxvili. 21. Bnlleltame, e cliio-

dagione... tanto piana che quadra tonda da fer-

rare conficcare, e da vasselli. Biring. Pirot. vii.

9. Quelli (cAìorfi) che hanno^le testo piane, inca-

strate con una stampa nella grossezza della spiag-

gia, e che fuori di essa non hanno alcun rilievo.

Cr. B. Naut. med. 11. 257. E mostra il cerchio

mobile, F l'immobile atlaccato nel bussolo con
quattro vitarello piane.

[Coni.] Ferrata (inferriata) piana Tutta diritta,

non inginocchiala. Cit. Tipocosm. 387. Le ferrate,

piane, inginocchiale, i chiavistelli, i pogginoli,

i parapetti.

9. Fig. Chiaro, liitelligihile. Dani. Purg. 6. (C)

Ed egli a me: la mia scrittura è piana. Tesorett.

Br. 5. 34. Farò mio dello piano. Bern. Ori. 25.

31. ConVienmi, dico, farvi nolo e piano 11 fin di

quelle tre baltaglie amare. [Coni.] Cari. Art. ined.

G. I. 174. Mi sforzai di scriverle molto aperte; pure
convien rammentarvi che queste sono materie mollo

sottili, e male si possano trattare in modo si piano

che non vi convenga stare attento a ricon»scerle.=

Varch. Lez. Dani. 2. 81. (Man.) Io mi solevo ma-
ravigliare del Pontano che... avesse introdotto in un
de' suoi dottissimi e piacevolissimi dialoghi tanti gram-
matici proporgli tante volte, e disputar seco con tante

grida cose tanto piane ed agevoli.

E nel medesimo senso replicato con assai più
di forza. Rellin. Disc. 3. 32. (M.) Egli è un di-

scorso piano piano, e si liscio, cli'ei non si può
far più.

Per Comune, Usuale, contrario di Ricercato.

Salv. Inf. Sec. 70. (Man.) Il porle (certe parole)

a cagione del tutto sarebbe dissipila loquacità, e

per dirlo in piano volgare scipita cicaleria. Sulvin.

Disc. 3. 144. La voce latina mobile da noi adot-
tata, non suona in piano volgare altro, che mo-
vibile, amovibile, e se vogliamo anche dire aspor-
tabile.

10. Per Quieto, Tranquillo, contrario di Tem-
pestoso. Rende il lat. Aequor. Cas. 3. 5. (M.) Se-
rena, e piana procella il corso mio dubbioso face.

11.1 Per Quieto, Pacato, contrario di Irato.

Albert. 192. (M.) Tu dèi pensare in te medesimo,
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quamio lu vuoi parlare, se tu se' in piano animo, o

se tu se' ili cruccialo. Cas. Son. 47. Si lieta avess'io

l'alma, e d'ogni parie II cor... IraiKiuillo, e piano.

rLaz.j Coli. SS. PP. 16. 22. I quali se polessero

iu verun modo starsi mansueti e piani, non perde-

rebhero in colai modo fruito alcuno di giustizia con

danno del prossimo, recando a sé gloria della pa-

zienza.

l'2. Mansueto, Benigno, Quieto. Petr. Son. 76

pari. I. (C) Qui tutta umile, e qui la vidi altera, Or

aspra, or piana, or dispielala, or pia. Dant. Inf 2.

E comincioinuii a dir soave, e piana. Con angelica

voce in sua favella. Dolt. Jac. Dani. 3. il. Quella

(stella) che va pur piana, cioè la tramontana (in

questi (lue esempii pare che Vaygeltivo, quantunque

sia nel femnininn, sia preso in vece dell'avverbio,

ed é proprietà di linguaggio ; e però valere lo

stesso die Soavemente, e Pianamente). Med. Arb.

Cr. 38. (M.) Con parola piana e suave, riprese con

dolcezza uno de' servi del pontefice. [Tav.| /{. Giani,

f. 59. Dee il povero nella sua povcrtade essere piano

ed umile, e non superbo.

Detto di persona, per Modesto. Salvin. Oraz.

Accol. 10. (Man.) Esser egli un letterato amicissimo

dell'accademie, e insieme uomo piano e corrente.

(Val.) Far piano uno, Renderlo benigno, pro-

pizio. Forlig. Ilicciard. 30. 59. La fata inumana...

fa morire, o falla dolce e piana.

Per Dimesso, Modesto. Non com. Petr. Son.

118. part. I. (C) Ho preso ardir con le mie fide

scorte D'assalir con parole oneste, accorte. La mia

nemica in alto umile, e piano, t Dant. lìim. 27.

Oimè quanto piani (gli occhi) soavi, e dolci ver me
si levaro.

\7u Per Facile, Agevole. Fortig. Ilicciard. 22.

52. (Mt.) Lo che quanto a Ricciardo suo dolesse È
cosa a immaginarsi molto piana.

Onde Fare o si'm., una cosa piana, vale Stimare

una cosa agevole a farsi, a riuscire. Bern. Ori.

60. 51 . [M.) Par che il mercato sia fatto a contanti :

Si fate voi questa faccenda piana.

t Per Sicuro, Quieto, Tac, Dav, Peri, eloq.

e. 37. (iV.) Tanto più alto [l'oratore), eccelso, nobi-

litalo diviene da quelle male azioni, e in bocca

agli uomini, che per natura non vogliono le cose

piane (i7 lat. ha: Secura). F, IO. Non parliamo

noi di cosa quieta, piana... (i7 lat. ha : Oliosa).

14. Di Suono, Sommesso, contrario di Forte.

Alam. lìim. 2. 170. (M.) Tal voce corre ognor se-

greta e piana.

15. ^EccI.) Messa piana. Dicesi quella che il sa-

cerdote dice senza cantare, recitando semplice-

mente le preci. (Tor.) Rtmdin. Descr. Coni. 80.

Disse egli (l' Arcivescovo) la messa piana, e poi si

fece la processione lungo le fondamenta.

16. (.Mus.) [Ross.] De6o/«, Bimesso, contrario di

Forte. Sacch. Div. i. v. 8. I cantori, e i sonatori,

che possono fare le voci piane, e forti in questo

modo, danno loro maggior vigore, e vivezza.

17. Alla piana. Posto avvero., vale Dozzinalmente,

III modo ordinario, e senza lusso Non com. Leop,

eap. 70. (li/.) Vcstivansi gli sposi anco alla piana,

Dn mantel nuovo, uno smeraloo in dito, Ogn'altra

cosa era tenuta vana.

[Val.] Vivere alla piana. Vivere costumata-

mente, tranquillamente. Pace, Guerr. Pisan, 7. 9.

Il Fiorentino... Vuol per fratello e vicino Ciascun,

c'ne vuol ben vivere alla piana.

18. Andare, o Ir per la piana. Andare per la via

piana. Pule. Luig Morg. 2. 41. (Gh.) Quando tu

puoi, Morganle, ir per la piana, Non cercar mai né

l'erta, né la scesa,...

E Andare pi-r la piana. Modo proverb. che vale

Prendere a far che.erhessin nelle maniere più age-

voli. Matt. Franz. Him. buri. 3. 106. (C) Cioè (ma

questo qui va per la piana) Ch'ella vuol, ch'io mi

carichi leggiere.

|Cont.| Bari. C. Geom. Or. Fineo, 2. v. La

superficie piana é quella che si trova posta infra le

sue linee ; overc quella che si accomoda per tutto

ad una linea diritta, toccandola da per tutto. E 3.

Egli é di necessità che delle figure ne siano alcune

piane e superficiali, ed alcune solide overo cor-

poree. E i. .Angolo piano é uno inchinamento scam-

bievole, vuoi un toccamcnto che fanno due liifbe

iu piano che non giacciono a dirittura; ma l'una

inchinandosi, benché diritta, verso l'altra si va a

congiungere con quella in un medesimo punto.

iT.f Geometria piana; i7 contr. di Solida.

[Coni.] Spcccbi plani, Lenii piane, pianocon-
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cave, pianoton Tesse. Biring. Pirot. ix. 12. Fansi

parimente li piani (di questi specchi) acciocché

rendano le cose a ponto come se gli mostrano: e li

colmi acciocché le rendano minori ; li concavi ac-

ciocché le rendano maggiori. Porta, Mir. nat. 2. v.

La m.igia contiene in se la scienza della natura de

gl'occhi, la qual si domanda ottica: come qualche

volta l'occhio, inganni nell'apparcnzie, nell'acqua di

lontano, ne' specchi fatti di figura sferica, gibbosi,

concavi, piani e formali in diversi modi. Munzini,

Diop. prat. 6. Erano forsi i loro tubi, o cannoni

senza vetri, o solo con vetri piani per conservazione

della virtù visiva, che, forzala a ricevere i raggi della

luce ristretti nel tubo, può restarne con qualche

pregiudizio come l'esperienza ne insegna.

19. [Coni] A pie piano. Senza far gradini. Pes

planus, Vitr. — Imp. St. nai. li. 32. Nelle stanze

ove si va a pie piano... invece di arenato si de' ar-

riciar di leslola. Barbaro, Arch. vitr. 477. Machina
ascendente, per la quale a pie piano si poteva pas-

sare alla muraglia.

. [Coni.] Barbaro, Arch. "Vitr. 50. Se adunque
la città sarà in piano, e, come dice Vitruvio, se egli

si potrà andare a piede piano, bisognerà fargli gli

argini, le fosse, le contrascarpe.

[Coni.] A piano terreno. Barbaro, Arch. Vitr.

297. Spaziose sale che scoprivano il mare, i giar-

dini, e le verdure; e sotto esse a pie piano erano

molte loggic, e luoghi da audienze. Sansov. Ven.

descr. 144. Fra le faccic, alcune hanno la loggia a

pie piano con colonne e con volli, ma però tirale a

filo del resto della faccia.

[Coni.] Sost. Il pie piano. // piano terreno.

Gorg. Guerra, 26. Il proprio e detarminato allog-

giamento per i soldati nelle città é il pie piano delle

torri.

|T.) Contr. d'Ineguale in gen. [t.] Pisi, di Leni,

La fronte ha piana e serenissima.

II. [t.] Piano terreno. Vitr. Aedifieia, quae plano

pode instiluuntur. — Tutta la povera gente dei pian

terreni (rosi contratto più com.).

[A. Coni.] Restare in piana terra, Cadere in

miseria.

III. [t.] Vie piane, contr. di Aspre. Vang.
Eli., sollinl. Viao sim. [t.] Prov. Tose. 260.

Quando lu puoi ir per la piana, non cercar l'erta né

la scesa.

Fig. [T.] Car. Orai. S. Cren. Nas, 1. Quanta
differenza è... dagli uomini sottili e speculativi a

quelli che se ne vanno per la piana. Salvin. Pros.

Tose. 1. 109. Ragionamento... che non perifrasa,

non perioda, ma se ne va giù per la piana.

IV. Tr., Non arduo a intendere, [t.] Grammatica
più piana.

V. Altro tr. fi.] Del parlare o del fare, off. a

Mite, Agevole. [G.M.] t Dm. Comp. Cron. Lib. in.

Lo imperadore con piano animo tenne il consiglio di

messer Matteo Visconti, e dirizzossi verso Milano.

VI. Di suono. [t.\ Prov. Tose. 358. Tanto vale

la Messa piana quanto la cantata (di rimprovero sotto

voce).

PIAVO. S. m. Nel pi. Piani, « 1 f. Pianerà.
Luogo piano. Come Sost. in Ov. — Bocc. Introd.

(C) Quest'orrido coininciamento vi fia non altrimenti,

che a' camminanti una montagna aspra , ed erta

,

presso alla quale un bellissimo piano, e dilettevole

sia riposto. È nov. 6. g. 9. Nel pian di Mugnone fu,

non ha guari, un buon uomo, il quale a' viandanti

dava pe' lor danari mangiare, e bere. Dant. Purg. 1.

Noi andavam per lo solingo piano, Com'uom' che
torna alla smarrita strada. ((i.M ] Marhiav. Disc.

T. Liv. 2. 19. Quando si sarebbe potuto persuadere

a un italiano da trenl'anni indietro, che diecimila

fanti potessero assaltare in un piano diecimila cavalli

ed altrettanti fanti, e con quelli non solamente com-
battere, ma vincerli , come si vede per lo esempio
da noi più volte allegato di Novara?

[Coni.] ForliGcaiioni di piano. Costruite in

pianura. Lnpic. Arch. mil. 29. Ragionamento... il

quale più tempo ha ch'io feci per rispondere ad al-

cuni, che dicevano che il fosso era nocivo alle forti-

ficazioni di piano.

Vino di piano, dicesi il Vino di vite coltivata

in piano. (Man.)

2. (Mal.) ILuv.l Dicesi Piano, o Snpcrfleie piana

ogni superfìcie sopra la quale si possa adattare unii

linea retta, in qualunque modo che gli si applichi

sopra.

[Cont.J È spesso esistente nella sola imagina-
iione, e tu ttU caso soltanto può corrispondere alla
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perfezione ideale richiesta dallh definizione geo-
metrica. G. G. N. sci. XII. 223. Segalo (i7 cono
retto) con un piano parallelo al lato L K, nasca la

sezione B A C detta parabola. E Sag, iv. 186. Es-
sendo comunemente conceduto il molo apparente
della cometa esser nel piano di un cerchio massimo.
Gugl. Nat. fiumi, i. 13 Se tutte le sfere avranno
i centri in un medesimo piano, si dica questo piano
de' centri. = Voi. Op. Vit. 2. 61. (M.) Fece quivi
parimente in prospettiva una botte..., ma ingannossi,
perchè il diminuire del piano di sotto, dove posano
i piedi delle figure, va con le linee della pergola, e
la bolle non va colle medesime linee, che sfuggono.

[Coni.] Superficie materiale che si lavora ac-
curatamente per condurla il meno possibile lontana
dalla pianezza geometrica. Baldi, Atit. Er. 17.
lìisogna prima che il piano, per il quale deve cam-
minare la macchina semovente, sia duro, non incli-

nato, ed eguale, acciò che le ruote sue premute non
si profondino. Celi. Seul. 3. Piano del fondo della

fornace, dove si deve mettere il metallo. Barbaro,
Arch. Vitr. 30. Rappresenta sopra il piano d'una
carta, tela, o tavola quello che nasce dalla pianta;
riferendo il tutto alle ragioni dell'opera che si deve
fare, sia ella dorica, ionica, o qual si voglia.

[Coni ] Piano dì un pezzo qualsiasi. La parte
piana di esso. Spet. nat. \l 227. I.'na terza (lima)

gli dà l'incavo d'ambe le parti sul piano dell'ago per
distendervi il filo. Una quarta lima ne reliifii:a le

disuguaglianze. Serlio, Arch. iv. 37. v. Le strie della

colonna , dette canellalure saranno xxiiii , ed una
d'esse parli sia partita in parti cinque; quattro si

daranno al canale, ed una sarà il suo piano, e così

dall'uno all'altro piano si menerà una linea retta, il

mezzo della quale sarà il centro d'essa canellatura.

E 18. V. Piani del triglifo. Gal B. Arch. Vitr. ni.

3. L'altezza del grado slimo che nOn debba esser

maggiore di dieci once, né minore di nove, perchè
COSI non sarà faticosa la salita: il piano de gradi

non dee farsi minore di un piede e mezzo, né mag-
giore di due.

3. (Mecc.) Piano Inclinato. Piano cAe, fa un an-
golo più meno ottuso colforizzonte. E una delle

cinque macchine semplici adoperate in alcuni casi

a produrre, o modificare il moto. (Mt.)

[Coni.] Michel. Dir. fiumi, i. Ora per l'avve-

nire, la via brevissima e più ripida di quante si pos-
sano fare in un piano inclinalo all'orizzonte,... chia-

masi la via della scesa; la quale sarà costituita in

un piano veriicale, e perpendicolare all'orizzonte, e

questo chiamisi piano della scesa. Leo. da Vinci,

moto acque, i. 48. Se il piano fosse obliquo, lu tro-

verai, che quanto l'una estremità é più alla,... tanto

più peso acquista di là dal centro.

4 (Furtif.) [Camp.] Piano della fossa grande. Diz.

marti, mil. Piano della fossa grande diccsì lutto il

suolo della fossa di qua e di là della cunetta.

[Camp.] Piano del terrapieno. Diz. marit. mil.

Piano del terrapieno é il Piano dentro alla fortezza

dal piede della panchetta sino all'orlo de" ripari.

[Camp.] Piano naturale del terreno. Diz. marit.

mil. Piano naturale del terreno dicesi quello che

comincia al piede dello spalto e si distende verso la

campagna.

[Cont.] Piano naturale di terra. Piano della

campaijna. Busca, Arch. m/7.101. Piazza bassa del

fianco, è uno spazio che si lascia dopo il parapetto

di e.sso fianco, al piano naturale di terra, per tenervi

l'artiglieria. G. G. Comp. xi. 274. Misurar una pro-

fondità, della quale non si vedesse la radice; come
se fossimo sopra "1 monte B A, e volessimo misu-

rare la sua altezza sopra 'I piano della campai^ua.

S. (Archi.) Piani della casa si dicono i diversi

ordini nei quali si dividono per l'altezza esse case.

[Coni.] Vas. V. Piti. Seul. Arch. il. 246. E sopra

ciascun piano sono abitazioni ed appartamenti p.;r

una famiglia, con tutte quelle coinmodità che pos-

sono bastare, non che a un cittadino privato com'era

allora Cosimo, ma a qual si voglia splendidissimo ed

onoratissimo.

[Coni.] Primo piano terreno, ed anche ats.

Primo piano, dicevasi il Piano terreno. Ora per

Primo piano intendesi quello che sta sopra il Piano

terreno. Vas. V. Pili. Seul. Arch. il. 216. Nel

primo piano terreno sono due cortili con logge ma-
gnifiche, nelle quali rispondono salotti, camere, an-

ticamere, scrittoi, destri, stufe, cucine, pozzi, scale.

Soder. Colt. 72. (C) Si deono accomodai;e in logge

aperte, o in stanze grandi e capaci al primo piano

delle case della villa. Borgh. Hip. 132. (M.) Dal

I
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primo piano di questo casino si scende in altre stanze

sotto terra.

6. [Fanf.] l'alca o allro rialto che si distende

piano. Vespas. Bisticci. 12. Era fatto all'aliare uno

degnissimo piano, tutto coperto di tappeti, dove stava

il collegio de' cardinali e' prelati.

(Cont.| Cit. Tipocosm. 387. Piano d'asse, la-

stricalo, mattonato, o in piano, o in taglio, o a

spino, e così il battuto, e '1 musaico. Serlio, Arch.

II. 2. V. S'el si vorrà fare un piano di quadri grandi

circondali da fascie, sia fatta una linea piana AB, e

sopra essa sian partili le fascie ed i quadri... ed in

'(uesli quadri volendosi fare diverse forme come saria

mandole, cioè un quadro ne l'altro quadro, croce,

otto faccie, overo sei, io dimostrerò più avanti il

modo con brevità. Scam. V Arch. univ. ii. 352. 6.

Piano del ponte, di 9 legni di larice tutto oltre

doppii, ed armati, ed attraversati poi di grosse pa-

lanche ben fitte, ed una mano di carboni forti per

levare l'umidità, e la ghiara sopra per resistere al cal-

pestio ed arruolare delle carra.

(Arligl.) [Coni.] Paimlo dei peni d'artiglieria.

Spazio SII cui si muore checchessia. Paul. Ann.
nav. 81. Tavoloni per fare il piano all'artigliarla, in

caso che si avesse a far la halleria; casse e ruote

per poterla metter a cavallo subito sbarcala. Zanca,

.ìlaech. 86. Le macini pestano girando circolarmente

per lo piano della mcsu assai velocemente.

7. t Fare an piano d'ogni cosa, /ìg. vale non aver

rispetto a nulla. Non fare alcuna differenza dalle

azioni buone alle cattive. Guiec, Dee. 7. [Man.)

Dove veggono poter guadagnare, o per dir meglio

rubare, fanno un piano della virtù, dell'onore, della

patria e di Dio. E Avveri. 7i. I signori e simili che

hanno questo obietto, non hanno freno alcuno, e

fanno un piano della roba e vita degli altri. Cecch.

Mulandr. 1 . 5. in fatto questi uomini di corte per

lo più f.inno d'ogni cosa un piano.

Mandare a nn piano, vale .Mandare alla pari.

Non far differenza dal buono ni cattivo. Lasc. liim.

2. 6. iC) Il mondo è diventato tanto strano, Che

spesso il bianco sì piglia pel nero; Anzi ogni cosa si

manda n nn piano.

8. Mettere al pian* nna cosa, Geltar(]liela a terra.

Nm com. Bern. Ori. Inn. 62. 60. (C) E l'uno e

l'altro a buon giuoco lavora. Benché disavvantaggio

abbia il pagano. Perchè Aqnilanle in men d'un quarto

d'ora L'armi gli ha quasi tutte messe al piano.

[Val.| Recare al piano. Diroccare, Demotire.

Pucc. Cenili. 4. 59. Per forza i Fiorentini al piano

Recaron Monlegrossoli

9. |Val.| Itipiilire il piano. Svignarsela, Fuggir-

tene, Involarsi. Non coni. Fag. ftim. \. 313. Quasi

un miglio era in sn, quando accertati I creditor ch'ci

ripuliva il piano, Ricorser...

10. Per simil. detto del mare. Virg. Eneid M.
22. {€) L'ampie pianora del mare li conviene errare

(leggi arare ,
perciocché il lai. ha : vastum maris

aequor aranduni).

E pili ass. Forlig. Rice. 39. i8. [Mt.) E di

quel tanto orribile vigore. Di cui (i cani marini) son

colmi ne' liquidi piani. In terra ne son scarsi...

11. (Ar. Mes.) Piano del martello, vale la Parte

larga del martello, detta anche Bocca. Benv. Celi.

Oref. 9. (.1/.) Indi si balte [la verga) col piano del

martello leggermente.

12. (Arligl.) [Camp.] Plano del peno, dissero gli

artiglieri del tempo passato a significare la posizione

perfettamente orizzontale dell'asse delle artiglierie.

Diz. marit. mil. Smeriglio è pezzo che tira da once

6 a 12 di palla; e tira per lo piano, ovvero livello

dell'anima, passi 250 in circa.

13. Mudi avverbiali.

|Conl.| A un piano Bart. C. Arch. Alb, 265.

23. Osserveremo inanzi trailo che tulle le cose,

ancor che minulissime, sileno a un piano e a un di-

fillo, corrispondenlesi di numeri, di forma, e di

faccia. Fon. D. Ob. Fabhr. 1. 87. v. Spianalo

strada Pia, abbassatala più di dodici palmi ; acciò

che cammini tulla a un piano, e si vegga la porta

della città che è lontana più di un miglio.

(Coni.] Commettere a piano. Bart. C. Arch.

Alb. 126. 4. Può certamente questo intonico esser

di più sorti; o e' sarà bianco slielto, o e' sarà pieno

di statue e di stucchi, o di pitture, o di intavolati,

di cose commesse a piano, o di musaico, o d'un

mescnglio di tulle queste cose.

[Coni.] A piano. Lo stesso che A nn piano.

Allo stesso piano. Bart. C. Mis. dist. ì. 2. Appa-
recliinsi quattro regoli di alcun legno durissimo, allo

-( 987 )-
a non si torcere, e questi... si attestino di maniera

insieme che l'uno con l'altro faccia sempre angolo a

squadra; e che le facce loro vengliino a piano. Bart.

C. Arch. Alb. 2. 52. 9. Nel passare più adenlro

nelle più scerete stanze della casa, fa che e' non vi

sia pur uno scaglione che tu abbia a scendere ; ma
insino nelle ultime stanze fa, o di andare a piano, o

che le soglie non vi sieno Iropp'alte.

|Fanf.
j
A piano. A terreno. Febusso e Breii.^so

4. 12. 08. Dentro il menò il pagano per dargli agio.

Ed a piano entrò in una corte Ch'era d'intorno nn

ricco e bel palagio. [Coni.] Muri. Arch. n. 8. Gli

studenti nelle case loro devono avere alcuna comoda
stanza a piano, libera, dove sicuramente possano

venire quelli che hanno bisogno di loro scienza ov-

vero arte.

A piano. In pianura, ed anche a livello V. A
PIANO. Magai. Lett. (Mt.) Si portò alla chiesa... e

sempre o andasse a piano, o scendesse, o salisse

d'un passo che percorreva chiunque era seco. |Cont.|

Danti, Comm. Radio Ors. 64 Quella cosa si dice

essere più bassa, o più alta, che è più o meno lon-

tana dal centro C della terra, onde per esserci la

circonferenza ugualmente lontana, starà perfcila-

menle a piano. Bart. C. .Arch. Alh. 51 . 6 Si deWic

spianare nel fondo a piano (la fnss.i), acciò non

penda in luogo alcuno aa alcuna delle bande, e che

le cose che vi si hanno a por sopra sieno bilanciale

di uguali pesi.

H. t |Val.| A plano, vale anco Compiutamente
Senza contrasto. Pure. Cenili. 37. 47. Proserlopoi,

e tagliargli la testa, E del Ducato fur Signori a piano.

1 li. Di plano. Agevolmente, Senza contrasto. Forma
forense, ora non com. De plano, nel Dig. — Dant.

Inf. 22. (C) Denar si tolse, e lasciògli di piano

Varch. Star 12 476. Il giorno seguente andarono

il gonfaloniere, e tutta la signoria di piano, e di

cheto al palazzo. [ Val. ] Pucc. Cenlil. 30. 83. E
quel Comun, come benigno Padre, .Gli rendè tulio

di quelo e di piano. £ 8. 71. E palleggiando di

queto e di piano Venne nel campo. E 75. 25. i'c'

Sangimignano E Volterra, per non essere offesi, Tric-

gua col Baver di cheto e di piano. .

[Val.] Di piano Concordemente. Pucc. Gentil.

15. 78. E benché fosser dell'animo varii, Fur d'un

volere al guadagno di piano.

[Val.] Di piano. Generosamente, Prontamente,

Senza indugio. Pucc. Centit. 23. 69. Chiese ajuto

al Gran Can con dolci note... Ed egli diede .Vlange

suo nipote Con trentamila Cavalier di piano. E 85.

93. Il Re Giovanni donò al Re di Francia Ogni ra-

gion, che a Lucca avie, dì piano.

16. fCont.l Di piano. Lo stesso che A piano del

§ 13. Imp. St. Nat. xxiv. 25. Nelle quali (pietre)

ci troviamo due maniere di figurazioni ; dico, e di

scolpito, e di piano; e scolpila si vede secondo la

parte rozza esposta all'aria che rappresenta forme
sollevale de' semi, e paglie convertile in pietra, quale

istessa appianata e pulita dimostra lineamenti più o

men manifesti secondo la differenza de' corpi e ma-
terie impetrile.

17. In piano. Orizzontalmente. Sagg. nat. esp.

68. (C) Si faccia posare in piano, come slava nel

fondo. [Cont.] Danti, Astrai. 133. Maavvertisci che,

se detta distanzia non sarà perfettamente in piano,

si deve livellare e raetteila in piano, comedi sopra

si è insegnalo. Biring. Pirot. x. 3. Vari strumenti

da traguardare e discernere le linee rette, e prima
per vedere se l'artiglierie sono in piano a ponto s'a-

dopera granile o piccolo l'archipendolo comune.
Uanli, Comm. Radio Ors. 61. Nel mettere l'instru-

mento in piano, se si adopera l'acqua, io la trovo

fallacissima; perchè se appresso ove ella tocca li

termini del suo vaso è arido, essa lo fugge, né si

volendo accostare tiene in collo e si alza.

[Coni.] Dicesi di luogo che è in pianura. Bart.

C. Arch. Alb. 19. 13. Il sito dipoi sarà, o in piano,

in costa, o in cima de' monli. Lupic. Disc. mil.

esp. 3. S'invierà l'esercito all'espugnazione del terzo

sito, il quale supporremo in piano, e soUoposto alla

zappa, e dintornalo di Ire miglia di muraglia fiancata

alla moderna : la quale sia difesa da cinque mila

fanti, ottocento cavagli, dodici pezzi d'artiglieria

reale, e otto pezzi da campagna. = Gitid. G. 42. (C)

Chi bene slae, non s'alfretti ad andare, imperocché

chi siede in piano non hae onde caggia.

18. [Conlj Per piano. Secondo il piano o faccia

più ampia. G. G. Gali. XII. 82. Le falde di ferro,

e di piombo vanno al fondo, se altri li niellerà per

luglio e non per piano. E L. ni. L'islcssa macchia
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appar meno oscura intorno al centro, che verso l'e-

stremila, perchè qui vien veduta per coltello, e quivi

per piallo; accadendo in questo l'islesso che in una
piaslra di vetro, la quale veduta per taglio appare
oscura ed opaca mollo, ma per piano chiara e tra-

sparente.

[Cont.] Murare per piano. Dicesi della maniera
di murare con mattoni collocati in modo che le loro

facce maggiori siano orizzontali, mentre nella ma-
niera per collello esse riescono verticali. Celi. Seul.
3 Si pigli de' mattoni... e per piano si muri il

canale.

19. [Val.] Per piano e per monte. Oounque, In
ogni luogo. Pucc. Gentil. 65. 51. Nimicavan per
piano e per monte II detto Re Adoardo.

20. Modi proverbiali.

Prov. Chi siede io piano non cade, o sim. Non
conviene arrischiarsi se non si vor/tion pericoli,

Guid. G. 12. (Mi.)

Prov. Loda il poggio, e altlenti al piano ; e si-

gnifica Che il raccolto nel piano è men [allace che
nel poggio. [Man

)

Prov. Fare come chi loda il poggio, e atliensi
al piano. Lodare una cosa, un pensiero, o sim., e
seguirne un altro. Salv. Lett. Burgh. 123. (Man.)
Lo stil del Boccaccio mi pare, siccóme a lei, il mi-
gliore e più bello di tulli gli altri che si leggono nel
volgar nostro, e Ira tulle le sue opere, quel delle
novelle ho per oltimo, sebbene il Casa lodò più il

Lalierinlo, ma fece come chi loda il poggio, ed at-
liensi al piano. Lasc. Lez. Niccod. 29. "interviene
appunlo come del piano e del poggio, che quasi
ognuno loda il poggio, nientedimeno avendo ad eleg-
gere la possessione, la piglierehbe piuttosto in piano,
onde il Tebaldeo nel libro delle sentenze dice: lo-
dami il pog;jio, e atlienti al piano.

Prov. !\lon sapere s'ei s'è in poggio, o s'ei s'è in
piano. Non sapere quel che un si faccia. Bern.
Him.. 133. (Mi.) A questo modo fatto è un cristiano.

Che non è contadin né cittadino, E non sa s'ei s'è

in poggio, s'ei s'è in piano. Btirch. 1. 5. E non
sa, s'è' s'è 'n poggio, o s'è' s'è 'n piano.

21. Per simil. dicesi anche di altre cose. [Cont.J
Strato di qualsivoglia cosa. Lupic. Disc. mil. esp. 4.
Preparali delti graticci e gabbioni nella spianala...

si rotoleranno a un'ora di notte, otto de i detti gab-
bioni per volta, nel fosso... in breve tempo aremo
spianalo il primo piano de' gabbioni nel fosso, e sopra
di quello si metterà il secondo piano col medesimo
ordine del primo, ed in breve tempo con due ordini

di gabbioni aremo ripieno il fosso facilmenle. ^=
Sagg. nat. esp. 165. (C) Agghiacciandosi nell'istesso

tempo a luogo a luogo in diversi piani.

22. Piano nobile, si dice II primo piano, per lo

più dei palazzi, come quello che è il miglior della

casa. Magai. Leti, scieiit. 122. (Man.) Un terzo

prato che coll'ajuto d'una doppia piccola scala metle
nel piano nobile da levante.

23. [Coni.] Primo piano, secondo, terzo, ecc. Gii.

Tipocosm. 337. L'entrala, o piccola, o grande, e '1

piano, primo, o secondo, o terzo, o più oltre

ancora.

24. [Coat.j Lo stesso che Pianerottolo. Scam.
V. Arcn. untv. li. 161. 4. I piani, o riposi, dove
principiano o pervengono i rami delle salile, e spe-

cialmenle delle scale publiche, debbono esser ornati

di compartimenti. Vas. V. 399. Mentre di sopra si

dipignevano queste stanze, si murarono l'altre che
sono in sul piano della sala maggiore e rispondono

a queste per dirittiira a piombo, con gran comodi di

scale pubbliche e secrele.

[T.
j
Senso geom , anco pi. [t.j Perpendicolarità,

obliquità dì rette e piani.

[t. ] Per piano. Murasi, si fa altr'opera; la
piano, edifizio, podere, paese.

II. Pianura, [t.] Viagg. Terr. Sant. Sopra alla

riva del fiume Giordano, e sopra il piano di Gierico
sono bellissime fonti. Ar. Fur. 17. 18. Piano frut-

tifero.

III. Gontrapp. a Altura, [t.] Giamb. Vegez. 35.
Non solamente ne' campi del piano, ma alla china e
all'erta salire e scendere erano coslrelli. Tass. Ger.
7. Il folgore non cade In basso pian ma sull'eccelse

cime. fior. Feriuntque suinmos Fulmina mniiles.

Prov. Tose. 192. Quando la montagna ride, il piano
piange. E 180. Quando la neve s'inverna al piano,
vai più il sacco che non vale il grano. £25. Chi
disse piano, disse tanto piano, che non ne toccò a
lutti (le terre in pianura sono desiderate da tulli).

E 259. 11 bello è star nel piano, e confortare i
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cani all'erta (degli inerti che spingono altri a ope-

rare).

IV. Di caia. |T.| Sta al terzo piano. — Appigio-

nare il primo piano. — Piano di tante stanze.

Fig. fam. |t.] Gli lia patito il pian di sopra (è

malato di ceirelln). — Avere spigionalo il piano di

SoptA (poco giudizio).

[t.| Ki (/nnlsinsi macchina o corpo che ha più

partizioni d'alto in basso, o di basso in alto. Piano

supcriore e scoperlo della nave.

I'IA\0. S. m. (Mns.) |Ross.] BsecHii'one a voce

rimessa. Tach. 3. 22. Deve {lo scolare] hniìrc (sta-

bilire) i suoi principii sìjI portamento di voce, sulle

legature, e su a' forli , e piani, fticc. i. 121.

Un passo tenero, languido, melanconico dimanda il

piano.

PIANO. .Avv. Con sommessa voce. Senza romnre.

Bocc. Nov. i. g. 7. (C) Ella, lascialo stare il parlar

piano, come insìno allora aveva fallo, quasi gridando,

cominciò a dire.

2. Per Adagio, forse tolta la metaf. daWAndar
piatf cioè senza far romore. Dant. Inf. 23. (C)

Ma pe. 'o peso quella genie stanca Venia si pian,

che noi eiavam nuovi Di compagnia ad ogni muover

d'anca E Pnrg. 3. Rispose : andiamo in là, ch'ei

vegnon piano.

Prov. Chi va plano va sano; Chi fa le cose con-

aideralamente, ancorché con lentezza, le conduce a

sicuro fine. (C)

Pror. Chi va piano, va ratto, .4 far bene rispar-

miasi tempo. [\, IJ.J La furia vuol agio. = Salvin.

Disc. i. 421. (ìlan.) S'aggiusta al nostro volgare ed

elegante provcrliio : chi va piano, va ralto.

E nel medesimo significato. Prov. Pian, beo si

lavora. Bern. Ori. 26. Ì7. (Man.) Disse il Principe:

pian lien si lavora.

3. Per Leggermente. Pass. 156. (MI.) S'e'dicc,

che balle altrui, dimandi, se e' fu piano, o forte.

4. Piano, Ma piano. Piano un poco, ed anche

Piano piano ; modi de' quali altri si serve quando
non può, non crede di dover menar buono a chi

ragiona quant'egli ha detto o fatto, o vuol dire o

fare, rtncell. V^ Tusc. 13.2.215. (.1/.) Piano; anzi

che voi incominciale a favellare lasciatemi ripigliar

flato. Segner. Pred. Pai. Ap. 12. 3. Ma piano un

poco. Prima di comniellcre a (ìiuda una cattura di

tanta solennilii contro un uomo tale, che indizii avca

il tribunale Giudaico a crederlo delinquente? E
Paneg. 73i. (.Man.) Piano, piano, signore. Non vi

lasciate si irasnorlare da un furore benché giustis-

simo. [G.M.| k Quaresim. 1.7. Ma piano, di gra-

zia, perchè, se parlasle così mi dareste a credere di

esservi già dimenticali affatto del punto di cui trat-

tiamo, k 30. 2. Voi vi sentile grandemente inclinati

a servire il mondo. Non è cosi? Orsù, piano un

fioco.
— Baldov. Chi la sorte, ecc. a. "2. s. \i. p. 57.

Gh.) Ventura, i' mi strasecolo. Grand' anello ! Ma
piano. All'allra. Livia, Livia, vien giù.

Piano a ma' passi, si dice avvertendo, che nelle

difficoltà si vada consideratamente. Piùcom. Adagio.

V. Passo, §21.
Plano , eh'e' non si levi polvere ; si dice per

derisione a chi fa gran bravate senza proposilo.

Cecch. Prov. 88. (CJ Eh, pian di grazia; Di grazia

pian, ch'e' non si levi polvere.

5. Pian piano. Lo stesso che Piano, in quasi tutti

i signif. con alquanto più di forza. Varch. Ercot.

168. ((.') Dirò bene che i Toscani in vece del super-

lativo si servono molle volle, a guisa degli Ebrei,

i quali mancano de' superlativi, come fanno ancora i

Franzesi, del positivo raddoppialo, dicendo: il tale è

dolio dotto, cioè dottissimo ; va tosto tosto, e pian

piano, cioè tostissimo, e pianissimamente, fior. S.

Frane. 182. Io ti consiglio, che tu facci pian piano il

fatto tuo. Peir. Canz. 13. 5. pari. i. Poscia fra me
pian piano: Che fai tu, lasso? .Ar. Sai. i. Pian piano.

Bomba, non alzar la voce. Belline. Son. 226. E far

la galla moria, e ir pian piano. Burch. 2. 11. Disse

colui da se a se pian piano. Fir. As. 10. Presolo

per la briglia, se lo menò dietro pian piano, fìno a

tanto che egli stallasse. Disc. Cale. 23. .Molto meglio

si passa oltre la palla, come si è dello, con guidarla

pian piano fra i piedi. [t.| La Celidora, v. 8. E s'io

andavo pian piano come su' vetri, A rivederci amici,

in domo petri.

6. Pian piano, Rg., per A poco a poco. Bemb.
Slor. 3. 31. {€) Da poi pian piano ugnor più entrava

negli animi d'alcuni.

T. Pian pianissimo. Lo stesso che Pian piano,
ma ha più di forza. Buon. Fier. 3. 1. 9. (C) E

pian pianissimo Vo innanzi, sempre un tanlin più

schiudendo La lanterna a mirare.

[T. l'Andare piano, contr. di Lesto. Perchè chi

va sopra suolo ineguale, o corre o s'affanna. Prov.

Tose. 275. Chi va piano, va sano. E 276. Pian

piano, si va lontano.

Di cosa. |t.( Prov. Tose. 283. Son tre cose

che gabbano : Il piacer, la credenza e il piover piano.

II. [t.I Par piano, dell'andare e del fare. Prov.

Tose. 276. Piano, si lavora bene.

[t.| Un Posapiano, til. fam. di chi va e fa e

parla adagio. Piar. Gerii posapiano.

III. [T.j Piano, e dell'andare non presto, e del

parlare a bassa voce. Pian piano, del fare più che

del dire. [Cert\.\ Buona rr. il diou. Op. Var. 349.

Il maledivan chi forte e chi piano. . ^.

IV. [t.| Pianò! Comandando o raccomandando,

e il fare men ratto, e il parlare con meno fretta o

men allo. Gli è anco un modo d'interrompere l'al-

trui fatto detto ; di riprendere più o men dolce-

mente.

PIANO. [G.M.| S. m. Pianoforte (V.). Ella so-

nava il piano benissimo. — Maestro di piano.

PIANOrOIlTE e PIANFORTE, e anco PIA\0 , sen-

z'altro. S. m ( Mus. )
[Ross.] // più comune

strumento di tasti che sia al giorno d'oggi. Esso è.

come il clavicembalo da cui ha origine, a corde me-

talliche, ma messe in viarazione da martellelli, i

quali per l'impulso de' tasti s'alzano e vi ti scoc-

cano contro. E siccome, quale è il grado d'impulsione

che il sonatore sa imprimere ne' tasti, tale segue

la forza del stiano nelle corrispondenti corde ; per

ciò il nome di Pianoforte, in contrapposto del cem-

balo sul quale il grado di forza non è variabile. —
Del Pianoforte altri dice inventore il padovano
Bartolomeo Cristofori nel 1718; altii Cristoforo

Amedeo Schróter, organista nella cattedrale di

Nordhausen nel 1717. Fu successivamente perfe-

zionato da molli, ma sopratulto dai tedeschi Silber-

mann, Stein e Graffe, e da' francesi Herard e Plegil.

Bain. 2. 3. 2. 76. Muzio Uementc, il più gran so-

natore di pianoforte che abbia esistilo.

[G..M.] Pianoforte di sette ottave; Che regge

l'accordatura. — Accordare il pianforte. — I pedali

del pianforte. — Pianforte basso, allo (della intona-

zione, corista).

fRoss.l Pianoforte a coda. Quello la cui cassa

fatta appositamente per In strumento, segue l'indi-

cazione somministrata dalla varia lunghezza delle

corde, e piglia in cerio modo l'aspetto di un trian-

golo rettangolo ; nel cui minore cateto sta la tasta-

tura, e nel maggiore unito con l'ipotenusa, quella

che dicesi coda, onde ha il nome. Nel pianoforte a

coda le corde sono collocate orizzontalmente, e per
diritto; cioè nella direzione de' tasti.

[Ross.] Pianoforte a tavolino. Quello, che, allo

scopo di renderlo di apparenza più elegante, e fargli

occupare meno spazio è formato con la cassa a
modo di quadrilungo; la tastiera vi è posta in

uno de' lati lunghi, e le corde di traverso ai tasti,

cioè nella direzione della lunghezza della cassa.

Qui come nel pianoforte a coda, le corde giacciono

orizzontalmente.

(Ross.) Pianoforte verticale. Quello che, mi-
rando allo slesso scopo del pianoforte a tavolino,

ha la cassa parimente foggiata a quadrilungo, ac-

costanlesi per altro al quadrato, e con questa nota-

bile differenza, che essa giace, non orizzontalmente,

ma verticalmente, e cos't in conseguenza anche le

corde. La tastiera vi sporge alquanto in fuori , e

dalla parte opposta. La cassa é al tutto aperta :

solo una specie di cortina serica vela l'interno mec-
canismo, senza porre ostacolo alla libera escita

delle onde sonore. Oggi questa forma di pianoforte

é molto usata.

[t.\ Fam. lo dicono anco Pianforte che può
tornar comodo in qualche luogo. Plur. I pian forti.

// dim. Pianforlino, è inevitabile ; giacché non s'

pronunzierebbe se non contralto cosi.

PIAMONE. S. m. Lo stesso che Piana. Baldin.

Dccenn. [M.) Cingevano l'estremità di essa trave a

corda del piano del cornicione venti pianoni dello

slesso legname. [Cont.| Cari. Art. ined. G. ni. 97.

Fare sotto le delle cornici ed intagli un'armatura

gagliarda e forte d'assoloni grossi e spessi per con-
(ìccargli, ed altri legnami di pianoni e traverse, che

rcsli il palco lutto armato e gagliardo da cavallo a

cavallo.

PIAN PIANISSIMO. V. Piano, avv.

PIAN PIANO. V. Piano, avv.

- PIANOUO. [T.| S. m.- Spazio piano tra altura e

altura. Virg. In vertice mentis Planities inculla

jacel. [t.] i pianori sono i pianeròttoli della natura.
- Gli Altipiani, più larghi e in sommo di grandi

montagne ; e Rialzi, men de' pianoni.

PIA.VOTTO. S. m. Cosi chiamano i Coloristi il

bozzone molto grasso dal quale si ha una pelle gen-
tilissima e che piglia ottima concia. (Fanf.)

PIANTA. S. f. Nome generico d'ogni sorta d'alberi

e d'altri vegetabili. Pianta, aur. lat. Cr, 2. 5. 2.

(C) La pianta, socondochè dice Platone, è simigliante.

alla figura d'un uoin travolto , cioè che abbia il

capo di sotto; imperciocché ell'ha le radici disotto;

simiglianli alla bocca, ma si spandono attorno, ac-
ciocché ricevano nutrimento, ed iinperciò si dilata

per li rami che inette. Bocc. '/nt/o(/.- Era il detto

luogo sopra una piccola moiitagnelta... di varii ar-

buscelli e piante tutte di verdi fronde ripieno. Petr.

Sest. 5. 2. pari. i. Non volsi al mio refugio

ombra di poggi. Ma della pianta più gradila in cielo.

Dant. Purg. 1. Niill'allra pianta che facesse fronda,

indurasse vi puole aver vita. Veli. Colt. 40. Co-

manda adunque Columclla, che quando l'uomo vuol

cavare la pianta, egli se le lasci intorno, senza muo-
vere la terra, uno spazio d'un piede. E appresso :

Ammonisce Columclla alcune cose accomodale, o

necessarie, più tosto al bene essere della pianta.

[Coni.] Roseo, Agr. Her. 101. I mirti snncértc
piante che hanno il mezzo fra piante e macchie,

ancora che non si possono chiamar alberi perché

non crescono in alto... son di due sorti, bianchi

e neri.

[Coni.] Pianta anuaale, nana, bulbosa. Snef.'nat.

III. 65. Intendete per piante annuali... quelle, il cui

fusto in capo all'anno o poco dopo si secca. Sod.

Arb. IflO. Fare in somma apparire una pianta nana,

inabile a fruttificare, carica di frutti; e quanto più

pieno di frutti si sceglia il ramo, tanto più recherà

maraviglia maggiore a chi lo vede. CU. Tipocosm.

198. L'aglio, porri, cipolle..', e altre simil piante

bulbose.'
•

,

2. Fig. [Laz.] Coli. SS. PP. 20. 4. Di queste

cose n'c allevata e cresciuta la prima pianta della

vostra conversazione. Serrf. Stor. 2. 122. In quel

nuovo terreno ancora cominciò (S. Tommaso) a se-

minare il verbo divino, e vi fruttificò mollo: e fatto

abbondante ricolla, e fabbricali tempii al culto di

Cristo, se ne tornò in Coromandel a rivedere le no-

velle piante, e confermarle nella fede. =: Vii. S. Gir.

15. {M.) I quali (Eretici) non polendo resistergli mg
ghiavano contro a lui, come leoni, perocché egli

ogni loro pianta, o seme dissipò. Alani. St. 285.

Il lerren che copria profondo il piede. Che salda in

lei tenea d'amor la pianta. Era il tuo ben servire.

3. Per Piantone, Pollone. Dant.'Purg. 24. (M.)

Legno é più su che fu morso da Eva, E questa

pianta si levò da esso. (Qui fig.)

4. t Pianta domini. (Camp.| iVume da alcuni an-
tichi dato al Biadane. Din. Din. Masc. v. 1. Ilem.

togli ruta cinque foglie, cima dì biadoni, che molti

chiamano Pianta Domini,...

5. Pianta, per simil. Ascendente nella genera-
zione umana. Dant. Par. 7. (C) cara pianta mia.

che sì t'insusi (parla Dante a Cacciaguida suo bi-

savolo).

6. Per Discendenza, Schiatta. Dant. Purg. 20.

Io fui radice della mala pianta. Che la terra cristiana

tutta aduggia. Si che buon frutto rado se ne schianta.

[Val.] Sotd. Cai. 3. Le foglie Non alzerebbe al eie!

l'Estense pianta.

7. [Camp.] Per Opera, Fondazione, ecc. D. 3. 9.

La Ina città, che di colui è pianta Che pria volse le

spalle al suo Fattore, E dì cui è l'invidia tanto

pianta...

8. (Arch.) Pianta, dicesi propriamente il Disegno

che si fa dagli architetti sopra carta o altro, d'un

edifizio, d'una città, d'un giardino, o sim., rappre-

sentante la posizione, e le proporzioni relative delle

sue differenti parli. Vii. Pili. 61. (C) In quella

guisa che veggendosi una fabbrica quando è bell'i;

terminata, non si considerano le malagevolezze, gli

intoppi e le spese..., né altri si ricorda delle piante,

dei disegni, dei modelli... (Cont.) G. G. Camp. xi.

227. Questa che è una scala stabile ci servirà per

misurare i lati della proposta pianta; l'altra che

sarà per disegnare la nuova pianta, dee esser mobile,

cioè, dee potersi crescere e diminuire ad arbìtri')

nostro. Cari. Art. ined. G. III. 109. E' si manda a
V. E. I. la pianta del giaidino delle stalle, come da

Francesco dì Sor Jacopo mi è stato ordinato per
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parte di V. E., e su laqual [liaiita vi s"è notato tutte

le sorte delle piante che vi sono. [Laz.] Serd. Slor.

11. 146. Come fu disegnata la pianta (della for-

tezza), suh'dn si pose mano a lavorare, e non sola-

mente i muratori e la gente dell'armata, ma i sol-

dati ancora e i capitani aiutavano la cosa con molto

studio. = Ga/i7. Tratl. Fori. iO. (M.) Concludendo

diciamo, quel disegno che: ci rappresenta le lun-

ghezze con le larghezze, dimandarsi Pianta ; e l'al-

tro che ha le larghezze con le altezze, esser detto

Profilo. Vas. Op. Vii. 2. 125. Trovò da sé un

modo, che ella (la prospettiva) potesse venir giusta

e perfetta, che fu il levarla con la pianta e proflìlo,

e per via della intersegazione. Salvia. Leti, illiistr.

Hai. 53. (Man.) Di questi ultimi ne fu lasciata in-

dietro una, ch'è un'iconografia, o pianta d'edifizio

colle sue misure - notate. |Tor.] Targ. Ar. Vald.

2. 583. La pianta dimostrativa, pubhiicata dal signor

dottor Nenci, non è esalta, né a misura, e non può

far ben comprendere la vera situazione, forma e na-

tura de' terreni di Bellavista. .

9. [Cont.] Di grandi estensioni di terreno, d'una

strada, d'una nave,- e siin. Bandi Fior. ili. 129.

18. Delle suddette cinque tenute si faccia prnnla-

roente una pianta coti misura, con la descrizione

d'esse tenute e delle lor classi colorite; la quale si

conservi nell'uirizio in luogo esposto a ciascuno,

non solo per norma dell'ingegnere che andrà ordi-

nando i lavori, che per sodisfazione di qual si sia

degli interessati, sopra i quali verrà imposto. Bandi
Fior. VI. 46. Il lavoro dovrà esser eseguito a forma

della perizia e relazione d'Anastasio Anaslasi, uno
degl'ingegneri del detto tribunale della Parte, alla

cui prescrizione dovrà starsi tanto per la direzione

ila tenersi per condurre il surreferito rimanente tratto

di strada... quanto per tutti e singoli i lavori pro-

posti da farsi, e per la loro qualità, dimensione e

metodo: la qual perizia e relazione, insieme colla

pianta e profilo, esisteranno nella cancelleria del

detto tribunale. Dudteo Are. mare in. Si veggono

le .figure e proporzioni di queste (navi)... con le

piante, profili, e garbi separatamente ; con la di-

chiarazione e con l'altre circostanze necessarie.

tO.. Far. la pianta, Levar la-pianta, o sim. va-
gliano Descrivere colle proporzioni agqiitstate le

piante d'edifizii, o altro. [Cont. | Lupic. Verghe aslr.

46. Levare una pianta non vuol dir altro che rap-

portare tutte le cose d'un sito grande in un foglio

piccolo. G. G. par. Levare la pianta, e diligente-

mente livellare l'alveo e letto d'un fiume. CaW; Art.

ined. G. lì. Mi commette per ordine di Sua Ecc. io

lievi una pianta di Fiorenza in prospettiva, e che

subito vi metta mano. Respondo che nessuna pianta

si lieva in prospettiva, se già sopra la pianta non si

lieva lo edifìzìo di tutto quel che contiene la pianta;

imperò fatevi dichiarare se s'à a levar la pianta di

Fiorenza, o se a ritrar Fiorenza come ella' sta. =
Sagg. nat. esp. 245. (C) Con questo stesso mezzo
del suono potremo raggiustar le carte de' luoghi par-

ticolari, e formar piante di diversi paesi, pigliando

prima gli angoli di posizione delle città.

E Irasl: Buon. Fier. 4. 4. 2. (C) Oziosi pan-
caccier, che osservatori Di chiunque passa o dà d'in-

toppo ad essi, Ne formano il model, levan la pianta.

11. Pianta, parlandosi di edifizii, vale anche lo

spazio dove posa l'edifizio. [Cont.] Bus. .Arch. 5. La
pianta, come vediamo nella seguente figura, è il silo

della fabbrica ridotta in piano con proporzionato uso

del compasso e della squadra. Bari. C. Arch. Alb.

150. 17. Platone lodava che la pianta e il sito d'una

città si scompartisse in dodici parti, e in ciascuna

collocava il suo tempio e le sue chiese minori. =
Tàc. Dav. Stor. 3. 72. (C) Arse di nuovo, e fu rifatto

sopra la medesima pianta (i7 testo lai. Aa ; iisdem

rursus vesligiis situm est). E 4. 53. Gl'indovini...

dissero doversi le vecchie materie gittare in paludi,

il tempio rifare sopra la medesima pianta (il testo lai.

ha: Templiim iisdem vesligiis sisteretur). Soder.
Agric. 186. (.Wall.) Questo ordine di cosi edificare si

dirà assai ne' luoghi di pianura per alzarli dal basso,

e rilevar la pianta.

12. Pianta, parlandosi di scale, vale la proiezione

delle medesime sopra un piano orizzontale. Vas.

Op. Vit. (Man.) La scala di questo palazzo ha
troppo poca pianta, e consiste in sole due branche,

e per questo troppo lunghe.

Ij. Fig. Ordine, Regola, Disposizione. Salvia
Disc. 3. 40. (/l/.) Questa è la giudiziosa invenzione,

e la pianta di questa rinomatissima adunanza. [Coni]
1 as. V. 395. E nel medesimo tempo disegnai al

cardinal di Monte, che poi fu papa Giulio Terzo,

mollo mio patrone, il quale era allora Legato di Bo-
logna, l'ordine e pianta d'una gran coltivazione.

H. [Cont.] Disegno di un edifizio, macchina,

strada, e sim,volgarmente Progetto. Vas. V. Piti.

Seul. Arch. 111. 187 Michelagnolo, in questo tempo

che non si pensava che facessi niente, fece intendere

per Tiberio che gli aveva serviti; e finalmente mostrò

loro cinque piante di tempii bellissimi. C«r/. Art.

ined. G. ili. 256. Perchè S. A. avessi causa di dire

la sua voglia, e io meglio intenderla, mi missi a

disegniare; dove ò fatto le due piante, quella disotto

e quella di sopra. Gal. B. Arch. Vitr. Comm. ili. 1.

Hanno formata una pianta, in cui oltre al mancarvi

il pronao, o sia l'antitempio, panni che non vi sia

eseguito . quanto prescrive Vitruvio primieramente

intorno a' tempi in genere, e poi di questo tempio in

specie.

15. Di pianta, posto avv. Dal principio. Da capo;

onde Fare, o sim., checchessia di pianta, vale Co-

minciarla dalsuo primo principio. Hed. Vip. 1. 37.

(C) Quegli autori formassero il loro pensiero di

pianta, fingendo il morso dato dalla vipera alla mam-
mella della cervia. Beri. Giamp. 83. Questa forinola

aver coerenza non la cita, ma di per sé la compone
di pianta la Crusca, e la compone colàdov'ella spiega

la voce Coerente, dicendo : Coerente, Che ha coe-

renza. Segner. Mann. Die. 8. 1. (Man.) Non v'è

monarca, il quale ove trattisi di fabbricare, spezial-

mente di pianta, il suo soggiorno reale, perdoni a

spesa. Salvia. Pros. Tose. \. 67. È ben vero che

non si può condurre poi a sangue freddo a limare,

ritoccare alcuna cosa : piuttosto si porrà a far di

nuovo, di pianta, che a rifare in parte il già fatto.

Dal. Lep. p. 35. (Gh.) Ma avendo notalo poi molle

cose di nuovo, mi conviene fare di pianta. [Val.]

Cocch. Op. 1. 203. In molli particolari inventati di

pianta.

16. Pigliare, Preodere di pianta, dicesi Quando
altri iateramente si vale de' coacetti, o de' componi-

menti altrui. Magai. Leti. fam. i. 221. (M.) I

quali versi voglio imitare, ma non pigliar di pianta.

Bnldinucc. Op. 4. 131. (Gh.) Dice... Aless. Vclu-

lello nella vita di Dante (ch'ei prese di pianta da

quella che scrisse Lionardo Bruni d'Arezzo) come il

divino poeta fa,... Berlin. Medie, dif. 262. Ma
quando pure le avessero tolte di pianta (certe dot-

trine) da vecchi autori, sunt delieta tamen, quibus

ignovisse velimus, dirò con Orazio.

[T.] Pianta di frumento, diciamo, non Albero.

Pianta è più gen. [T.j Teol. Mist. volg. fl.'95. Questo
medesimo apparisce anco nelle piante e arbori, i

quali, acciocché siano slabili e fermi nel dicrolla-

mento de" venti, mettono in terra le radici molto

addentro. [L.B.] Pianta legnosa, fl distinguerla da
quella che muore ogni anno, dopo aver fatto il

seme: Perenne, Non legnosa ma che si mantiene
più anni.

Col Di, soggiunto la specie, [t.] Pianta di fico.

II. [t.] Prov. Tose. 338. Ogni pianta ha la sua

radice. — Rampolli della pianta. — Svolgersi della

pianta. — Piante lietamente crescenti. — Getti inu-

tili d'una pianta. D. 1. 13. Surge in vermena od in

pianta silveslra; Le Arpie, pascendo poi delle sue
foglie...— Rami della pianta. D. 1. 13. Se tu tronchi

tjualche fraschetta d'una d'este piante. — Infiorarsi

delle piante. — Fruttificazione delle piante. Trine.

Agric. 344. Si scarichino sovente e a suo tempo...

l'affaticate piante dal soverchio frutto dell'anno pre-

cedente. — Intisichire delle piante.

III. [t.1 Piante graminacee. Targ. Viagg. 1. 459.
Piante palustri. — Acquatiche. — [L.B.] Parassite,

Medicinali, Velenose.

[t.] Piante tintorie. — Piante native, forestiere,

rare, comuni.

[t.] Coltivare piante. Educarle. [L.B.] Riporlo,

nell'inverno: Metterle fuori, a primavera; Mutarle,

quando si vede che nel vaso stiano angustamente.

Trapiantarle in aliro terreno.. |t.] Vivaio di piante.

— Piante inselvatichite. Tass. Ger. S. Infra le om-
brose piante Di folla selva. — Luogo coperto di

piante.

IV. Fig. [T.l D. 2. 20. l'fui radice della mala
pianta (Ugo Capeto) Che la terra cristiana tutta

aduggia, Si che buon frullo, rado, se ne schianta.

E 7. Tanl'è del seme suo minor la pianta (i discen-

denti da meno degli antenati).

[".[ D 2. 3:!. Pianta, figura della Chiesa: Ed
aggi a mente. . Di non celar qual bai vista la pianta

Che è or duo volte dìruhala quivi. Qualunque ruba

quella o quella schianta, Con bestemmia di fatto

offende Dìo, Che, solo all'uso suo, la creò santa...

Dorme lo ingegno tuo se non islima. Per singoiar

cagione essere eccelsa Lei tanto... E 3. 12. Per lo

seme Del qual ti fascian venliquatlro piante (seme

del vero, di cui sono piante i Beati che ti circon-

dano).

V. Tr. [t.] Pianta dell'edificio. Gr. txvos, traccia.

Pianta geometrica. Topografica.

[t.j Disegno in pianta o Pianta, Modo speciale

di disegnare gli oggetti, il quale si fa col dar loro

quella figura che avrebbero, veduti d'alto in basso

(a volo d'uccello) ; o, in altri termini, sbattuti (pro-

ietti) sopra un piano orizzontale.

[t.] Pianta organica degli istituti, nella quale
son delineali gli uffizii, quasi rami, e indicate le

pers. che attendono a essi; cogli assegnamenti, che

sono le dolci poma.
VI. [t.] Di pianta, modo avverh.. Per intero;

Rifacendosi quasi dalla radice della pianta, a le-

vandola tutta dalla radice. Crealo di pianta. —
— Cambiare di pianta. Rinnovare, Rifare. Creare
una letteratura bambinesca di pianta.

. [t.] Prendere di pianta, un concetto, un passo
da altro autore.

Per enf. [t.] Rifare, Togliere di sana pianta.

PIAiVTA. S. f. (Aliai.) La parte di sotto del piede,

cioè Quella che posa in terra ; e dicesi anche Pianta
del piede. Pianta, aur. lai. [Cont.| Lom. Piti. Seul.

Arch. 40. Calcagno è la parte che rilieva di dietro

del piede dal fine della gamba, arriva fin alla pianta

del piede. [Laz.] Coli. SS. PP. 7. 31. Dalla pianta

del piede insino alla cima del capo, non é a lei sa-
nità. E 6. 4. Ebbe carico di pessima piaga e d'in-

comporlahili tormcnli, dalla cima del capo infine alla

pianta del pie. Cavale. Specch. cr. 2. Dalla pianta

de' piedi per infino alla sommità del suo capo fu tor-

mentato. =Dflft<. Purg. 9. (C) Sopra questo teneva
ambe le piante L'Angèl di Dio. E Par. 16. Al suo
leon cinquecento cinquanta, E tre fiate venne questo
foco A rinfiammarsi sotto la sua pianta. Petr. Son.

72. pari. i. Avventuroso più d'altro terreno. Ov'
Amor vidi già fermar le piante. E Son. 11. part. i.

iMt.) Fermo le piante sbigottito e smorto, E Son.
152. ivi (Gh.) Né l'orme impresse dell'amale piante.

[t.] T. Tass. Lasso! e seguii con mal sicure piante,

Quale Ascanio o Cammilla, il padre errante. Virg.

Ulque pcdum primis infuns vestigia plantis Insli-

terat. =: Red. Esp. nat. 103. (tìA.JNoii minor men-
zogna é lo scrivere che nella provincia d'Oiian scorre

un certo fiume in cui si pescano alcuni pesci rossi,

col sangue de' quali chiunque s'ugne, o si spalma le

piante de' piedi
,
può francamente camminar sopra

l'acque, senza pericolo né di bagnarsi, né di som-
mergersi.

1. [Val.] Fermar le piante a mio. Renderlo im-
mobile. Fortig. Ricciard. 29. 58. Ma la paura mi
fermò le piante.

3. [Val.] Muover le piante. Camminare. Anguill.

Eneid. 185. E per l'orme, ch'io fo , movi le

piante.

4. [Val.] Porre le piante in nn luogo. Entrarvi.

Non com. Fortig. Ricciard. 24. 13. In Parigi ave-
rian poste le piante.

». [Val.] Tener sotto la pianta nno, fig. Signo-
reggiarlo. Pucc. Gentil. 30. 68. Fer ruhellar Vi-

gnale in Camporena, Che '1 Fiorentin tenea sotto

la pianta.

6. Voltar le piante. Dar di volta, Tornar indietro.

Bern. Ori. 62. 1. (Mi.) Noi voltate ahbiamle piante

Per tornarcene a casa.

7. [Val.] Piante ignnde. T piedi scalzi. Senza
scarpe. Fortig. Ricciard. 11. 67. Andare a piedi,

e colle piante ignudo.

8. Per Orma, Pedata. Non com. Bocc. Ninf.
Fies. st. 15. (M.) Su per que' poggi seguendo le

piante Delle fiere selvagge.

t P1A\T.4I)0S0. Agg.'^Pieno di piante. Coltivato.

Plantarius, in senso alt.; Onom. lai. qr. Plaiiliger,

Plin. —G. V. \. 412. (C) Intra lo altre cagioni...

quella della ghioltornia del buono vino gli indusse a

passare i monti, udendo come Italia era piantadosa di

vino, e larga d'ogni bene, e vitluaglia.

PIAJiTAGGI.V'IÌ. S. f (Bot.) Lo stesso che Pelac-

ciuola. In Plin. Plantago. [Coni.] Mail. Disc. Diosc.

li. 335. La piantagine é di due specie, maggiore cioè

e minore. La minore ha le frondi più strette, pili

picciolo, più tenere, più liscie, e più sottili. I fusti

angolosi, inchinati a terra. 1 fiori pallidi, ed il seme
nella sommità de i fusti. La maggiore è più grossa
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e pili bella, con froiidi più larghe. Il cui fiislo i

angoloso, rossigno. = Cr. 6. 20. 1. (C) Conlr'alla

dissenteria si dia (la bistorta) col sugo della piaiilag-

giiie. Tes. Pov. /'. S. cap. 8. Lo sugo di piantaggine,

ovvero pelacciuola, ovvero arnoglossa, posta in su gli

occhi con bamliagia, sana in nove di. E cap. 9. La

piantaggine mangiata spesse volle giova. |t.] Nicol.

Cosi. med. A la morsura de lo scorpione la radice

della piantaggine, pestata e legala in su la morsura,

maravigliosamente vi fa prode.

IMA.\TAGIOXB. S. f. li piantare. Plantatio, Plin.

e la Vul;/. — Cr. 5. 8. 4. (C) E alla pianlagion

degli acerbi seguitano i lìorili, quasi un circuito

di fecondila ministratogli dalla natura. E 6 2. 9.

Tutte l'erbe, che si consumano, ovvero si trapian-

tano, innanzi alla piantagione delle predette cose...,

è da guardare, che i semi, che si spargano, non sian

corrulti.

(Coni.) Spel. nat. m. 116. Il tempo delle pian-

tagioni principia a caien di novembre, e dura Hn a

mezzo marzo.

(Laz.l E fxn. Coli. SS. PP. 18. 7. Maggior-

mente è risuscitata quella nocevole pianlngionc, la

quale rampollando nel principia della Chiesa... fu

ricisa per sentenza di S. Piero apostolo.

2. Si dice anche d'Una certa (fiKintità d'albfri

piantati in un medesimo terreno. Ihv. Colt. e. 39.

(M.) Ogni piantagione di frutti vuole primieramente

buon lavoreccio (le migliori ediz. leggono lavorio).

[t.] Diradare la piantagione; Distruggere le

piantagioni. — Piantagione de' Negri, Luogo colti-

vato ditll'apera loro.

PIAM.tlHKJiTO. S. m. // piantare. Plantatio, Plin.

Non com. Cr. 2. 12. 1. (C) L'erbe, e qualunque

cosa vive, e cresce radicalmente Titta nella terra,

hanno bisogno o d'ima o di più delle cinque cose,

cioè di seme e d'infracidameiito, d'umore, d'acqua

e di piantamenlo. E 2 28. 5. l guernìmenli delle

siepi... spezialmente hanno luogo... dove la moltitu-

diiie degli alberi impedisce il piaiilamento de' pruni.

[Camp.] Hibb. Eceles. 24. Io sono esaltata siccome

il cedro in monte Libano... e siccome il piantamenlo

della rosa in icrko (plantatio rosae). [Cont.) Cr. P.

Agr. I. 197. Dice ancora Alberto... che nel piantar

degli arbori si dee considerare rel>\ della luna. E dice

che in tutto il nuovo lunare infìno alla luna piena

non è da far pìantamento. E i. 19G. I predetti pian-

lamenll si facciano del mese d'ottobre e di novembre

ne' luoghi aridi e montuosi e caldi , acciocché la

troppa secchezza sì temperi intorno alla pianta per

rumlditì del verno.

PMiVTAXIH.UE. S. m. camp. Sorta di vivente, che

ha natura mezzana tra le piante e gli animali, detto

tcienti/icamente Zoofito, lied. Ins. 115. (C) Hanno
(le piante) sentimento si, ma intormentilo e stu-

pido, della stessa maniera, che lo hanno l'ostriche,

le spugne, e gli altri simili animali, che piantani-

mali nolle scuole son chiamati.

PU\TAIIE. V. a. Porre dentro alla terra i primi

rampolli di pianta o parti della pianta o dell'albero

già cresciuto, accioccli' e' ci s'appicchino, germo-

glino, e fruttifirhiiin. Plantare, Plin. — Bore.

Nov. 5. g. 4. (C) Su vi piantò parecchi piedi di

bellissimo bassilico Salcinetano. h nov. 10. g. 6.

81 ben composti, e sì bene ordinali, come se qua-

lunque è di ciò il mi;iliore arlcflce gli avesse

pianlali. Dittam. 3. 1. Di retro gli lasciammo la

contrada. Dove Saturno ammaestrò ancor noi Piantar

le vigne, e seminar la biada. Serd. Slur. 1. 37.

Perchè dunque non si divideva alla plebe povera...

tutta quella spaziosa pianura tra l'Ebora e '1 Tago.

acciò la piantasse a vili, ovvero la seminasse a

grano? [Coni.) Parta, Mir. nat. 46. v. Pianterai

I fiori in un vaso non della terra buona crivellata, e

due volte il giorno l'adacquarai con dell'acqua colo-

rita di quel colore il quale tu desideri. Cit. Tipocosm.

338. Piantarli (gli abori), o senza radice o con ra-

dice, e così senza ordine, o a ordine, o a filo, a

quincnnce, traspiaiilarli , l'arbore appigliare o non

pigliare, tralignare.

(Cont.J .Sorf. Arb. 55. Ogni marza per inse-

larsi, ogni ramo per piantarsi e ogni piantone da

porsi, ed ogni barbato da traspianlarsi , si spicchino

e cavino nello sminuire e mancar del giorno, e a

luna crescente.

|Cnnt.| Per eli. Cr. P. Agr. i. 194. Se desi-

deri planlare per semi, ovvero per piante diradicate

e d'altronde divelle , ovvero de' rami ; considera

molto bene se il luogo, nel quale intendi di piantare,

sia alte insidio ovvero agli andamenti delle bestie

disposto chiuso. Bandi Fior. vi. 12. B. Proibire

a qualunque persona di qualsivoglia grado, stato, o

condizione, il lavorare, sementare o piantare nelle

ripe, banchine e argini.

[Coni.] Piautare del seme, di radice, di ramo.

Lauro, Amm. Agr. Cast. \. 3. Perchè notevoli al-

beri utilmente dal seme si piantano. Mutt. Disc
Diosc. IV. 664. Seme rinchiuso in una pellicola

,

come un vasetto assai largo, nero di calore e lun-

ghetto di forma , il quale cascando rimase per se

stesso, come che lo seminino ancora coloro che lo

rìcolgono, e piantinlo parimente di radice, la quale

ha egli ritonda, ampia e carnosa Roseo, Agr. Her.

72. IManlar di ramo è in tre modi, o tronco taglialo,

ramo schiantalo, o punta da inserire.

Prov. Piantare a pinolo. CeccA. Prov. 40. (M.)

Le fave, e la lattuga, e cose simili, si piantano in

terra, fallo prima un buco con un piuolo di legno, e

si chiama piantare a piuolo. Dicesi adunque, quando

uno ferma uno che l'aspetti in un luogo, e indugia

a irvi : egli m'ha piantato a piuolo.

2. Per simil. Petr Son. 172. pari. I. (C) Amor
con la man destra il lato manco .M'aperse, e pian-

tovv' entro in mezzo 'I core Un lauro verde.

E trasl. S. Caler, tom. 2. lelt. 5. (Mt.) Li

Cristiani traendo da vizii, e piantando in loro le

virtù. E lett. 9. Divello il vizio, e piantata la virtù.

Lett. P. Greg. a Fed. Imp. Lam. 259. Quante, e

come grandi fatiche ha perdute la Chiesa, se il mal

figliuolo, che essa aveva piantalo e coltivalo con

tanta sollecitudine, si converte in amarezza di vite

campestre! Buon. Fier. 1. 1. 7. Quant'è più agevol

cosa a voi, Ser Candido, 'N un trar di penna imbrat-

tar un quaderno Con quelle vostre celere distese,

Ch'un sol pensier d'un sol viglietlo nostro l-amhiccar,

ponderar, dentro ai confini Fermar della 'nlcnzione,

e ben piantarlo. Sì che né quinci o quindi penda

un pelo.

3. (Val.| Infìggere scagliando. Fag. Rim. 3. 185.

Sicché un vile... Può sparare un moschetto conlra

voi, E piantarvi le palle nel mostaccio. Fortig. Ric-

ciard. 4. 38. (M.) E portan corta spada, e corta

lancia, Che piantano a'cavalli nella pancia.

4. Piantare, fig. fam. Per Lasciare, o Abbando-
nare chicchessia. Bern. Ori. 2. 66. (C) Or non ti

par, che questo sia favore Degno di non so che,

degno d'un nodo. Piantarmi in questo tempo, a questo

modo? E 34 55. Parlo d'Orlando, Il quale ha or

piantalo nel giardino. Fir. Trin. 2. 5. Orsù, io

vo ; non mi piantale ve', ch'ella m'importa. Celi.

Sport. 3. 7. Orsù, e' sarà ben pianlargli. Tac. f)ait.

ann. 2. 46. Onde i rifuggiti alla sfilala il piantarono.

[G..VI.1 E Star. l. 1. Indotto Nerone ad ogni ribal-

deria..., alfine lo piantò e tradì. E l. 3. Ma come
le imprese con più impeto che consiglio, ukI prin-

cipio son di fuoco e poi raffreddano, i senatori e' ca-

valieri lo piantavano a poco a poco. Fag. Rim.
Vedendo che per me riposo Non v'era mai, te l'ho

piantalo, e vado Cercando d'un che mi sia più pie-

toso. E Commed. Ora ti pianto !

S IVal.J Abbandonare in gen. Fortig. Capii. 1.

3. Perchè quel Cardinale non lo pianti, Oppur quel-

l'altro non ne dica male.

6. Piantare, per Lasciar di giuocare quando si

vince: e si dice comunemente per Lasciare alcuno
cos'i d'improvviso, e contro il dovere. (Mi.)

E per simil. Gal. Sisl. 433 (C) Sarebbe meglio

non giucare ; tuttavia per non piantare il terzo, se-

guirò avanti.

7. Fig. Piantare ass. o Piantar carote, si dice

del Dare ad intendere altrui cose false. Mail.
Franz. Rim. buri. 3. 78. ((.') Chiama piantar carote

il popolaccio Quel che diciam mostrar nero per

bianco Per districarsi da qualunque impaccio. V. Ca-
rota, §3. |Ti>r

)
Dal. Lep. p. 27. Fece egli rive-

renza al Duca, il quale essendo vago di piantare

carole, pensò d'aver trovato terreno a proposito,

ma gli avvenne il contrario.

8. Piantare il dado. (Di.) V. Dado, § 10.

9. Piantarla a uno, fig.. Ingannare, Dare a cre-

dere. Bern. Ori. 55 41. (Man.) lo fra me gli dicea:

Tu cerchi hivano. Che pur per questa volta te le

pianto.

10 t Piantare una vigna, fig. Varch. Ercol. 95.

(C) Quelli, i quali, quando alcuno favella lori), non

hanno l'animo quivi, e pensano a ogni altra cosa

che a quella che dice colui, si chiamano porre, ov-

vero piantare una vigna.

t Prov. E' par che tu pianti porri ; e dicesi

quando uno bada e pena mollo a fare una cosa ;

perchè chi pianta porri va ponendoli adamo. Cecch.

Prov. 40. (A/.)

11. [Val.] Piantar le calcagna in nn luogo. Pren-
dervi slama. Fam. non com. Fortig. Ricciard. 12.
IH. Ed in quel lido, pien di cose strane. Piantò
sul far del giorno le calcagna.

12. [Val.] iV. BOSS. Fermarsi, Posarsi. Fortig.

Ricciard. 19. 97. E tosto il gatto se ne salta giue,

E sopra l'elmo d'Orlandin si pianta. E 18. 51. Onde
senza dir nulla ivi si pianta.

[Coni.) Vizio d'alcuni cavalli. Santap. N.
Cav. I. 14. Altri (cavalli) più contumaci e superbì

procurano per ogni via non solo d'isfuggire l'unione,

ma dì liberarsi anco dal cavaliero, onde o con furio-

sissimi sbilancioni, o con improvvisi contratempi, or

piantandosi, or saltando per lo dritto ed ora in volta,

or col piantarsi ponendosi tra le gambe il capo e

tirando calci, ed infina col buttarsi in terra, fanno
rnllimo sforzo per abbatterlo e danneggiarlo. E 22.
Si può piantare un cavalla e per viltà, e per dispe-

razione, e per vigliaccherìa, ed ancora da qualche

offesa che sente, come d'essere troppo cignato, d'aver

tra la sua schiena e sella, o staffa o qualche altra

cosa che l'offenda.
' ^

13. [Val.] Attaccarsi, Affiggersi. Fag. Rim. 2.

3il. Quel sapere da lor, che sì smillanta, È come
quello delle cantonate, S'una scrittura sopra vi si

pianta.

14. (Mil.) Piantare, detto de" pezzi d'artiglieria

da campo o da muro, vale Fermarli e Aggiustarli

a tiro contro il nemico. [Conl.| G. G. Fort. \i. 159.
Impedirlo (i7 nemico) che non possa piantar l'ar-

tigliere per accecare le cannoniere. Giorn. Ass.

i\lontalc. Arch. St. II. App. 26. 351. Il reslanle

della detta artiglieria, la condussero al poggio del-

l'Albergherìa, sopra un poggelto detto dello Sliccio;

luogo eminente, e che resta a cavaliere alla rocca ;

dove la piantorno. = Serd. Stor. 8. 297. ((.')

V'ebbe dì quelli, che dicevano, che non sì doveva
più soffrire questi scherni, ma piantare subitamente

le artiglierie, e battere le mura. E 8. 311. Per
piantare, e scaricare rartigllerie elesse il palazz*

reale, e l'ospedale de' Portoghesi. E Cosi. Turch.

40 (M.) Al piantare delle artiglierie. Varch. Slor.

1. 653. I Fiorentini vi fabbricarono sopra un palco,

e vi piantarono dell'altra artiglieria.

Parlandosi di schiere, ordinanze, e sim., vale

Collocarle e disparte in guisa da tener fronte al-

l'impeto del nemico. Disc. Cale. 26. (C) Debbono
sopra tutto por mente di avere, quando si balte la

palla, piantalo si bene la loro ordinanza, che la con-

traria Echieia non abbia guadagnalo punto dì campo.
E n. pass. Tac. Dav. Slor. 2. 45. (C) Ve-

sercito dì Vitellìo si piantò cinque miglia presso a
Bedriaco.

15. (Archi.) Parlandosi di città, fortezza, esim.,

vale Edificare, Fabbricare, Galli, frati. Fort. 71.

(M.) Preparate (neWedificare di teira), come s'è

detto, le materie, e gl'istromenli, si tireranno le

corde dove va piantata la fortezza. Sasseti. Leti.

45. (Man.) E' non è ch'ella (Lisbona) non fusse

piantata, o per qualche modo accresciuta e nobilitata

da' Greci.

[Coni.) / fondamenti, pilastri, colonne, e sim.

Bari. C. Arch. Alb. 52. 44. Gli antichi costuma-
rono nel piantare i detti fondamenti nel terreno, e

si sforzarono con ogni loro industria e dillgenzia

,

che la muraglia fusse quivi per ogni conto quanto

più si poteva saldissima. £51. 52. Ti gioverà dì

fondar non con una sola continovala fossa, tirando

la muraglia continovala per tutto, ma tramezzando,

lasciali intervalli, come se avessi a piantare sola-

mente pilastri colonne.

[Coni. ] Fissare in terra un'asta od altro. G.
G. Mis. visi. Prima aggiustata un'asta dello slrii-

menlo a tale drìltura , si traguarderà per l'altra

verso D, dove pianteremo un'asta lontana dal punto
C 100 misure, avendone una simile piantata nel

punto E.

16. Spezie di supplizio antico de' traditori e

degli assassini, i quali si ficcavano in terra a capo
all'in giit, a guisa di pianta; che anche si dice

Propagginare. Dep. Decam. 72. G. V. 10. 118.
3. (C) Il detto Giovanni fu menato in su uno carro

per tutta la città, e attanagliato, e levategli le carni

da dosso con le tanaglie calde in fuoco, e poi pian-
tato. [Val.] Piicc. Centil. 66.91. Molti altri fc'

piantar, per maggior duoli.

17. Parlandosi di partite. Intitolare ordinata-
mente la ragione de' conti che si verranno poi seri'
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tiendo a debito o a credilo. Buon. Fier. 2. 1.1.

(jW.) Paralisi più fatture 'N un trar di peiiua piantar

più partite, 'N un breve digrumar raccor più centi.

Molili. 9. 12. Ogni altro poi nel resto dee dar loro,

Come a- lor libri piantan le partite.

[Ross.l /« sigiiif. di Collocare. Mane. 12. 213.

Qualche volta la necessità richiede di dover pian-

tare il passaggio anche sopra di queste [vocali) I, 0.

U, e specialmente sopra l'O.

18. (.Mus
)
[Ross.) Verbo che si riferiiceiillapro-

nuinia delle vocali nell'arte del canto, e vale Pro-

ferirle col vero suono che debbono avere. Mane.

12. 213. Si ricordi lo scolare di perrettameate pian-

tare le vocali.

19. [Coiit.] in fona di Sost. Cr. P. Agr. I. 15i.

Nella state generaliniMite è mal piantare, per lo caldo

e per lo sbcco, il quale fa diventar vano il vigor delle

piante. Roseo, .4gr. Her. 189. Le rose sono ne i

suoi colori di due sorte, o rosse o bianche, e nelle

rosse sono alcune di più foglie che l'altre, e l'altre

di color più accesi, ma in esse (parlo delle rosse)

tutte vogliono una medesima sorte di terreno, un

medesimo piantare, e un medesimo lavoro ; e di tutte,

così di bianche come di rosse, vi son di selvatiche e

domestiche.
• [T.] Buon. Sai. 11. Proverei incomparabile il

contento... Quel che al novembre io piantai ser-

mento, Ceraso, o pero, o mei cotogno o pesco...

Veder che sia attaccato, e verde e fresco. Prov.

Tose. 29. Il vecchio pianta la vigna e il giovane la

vendemmia. Cr. 6. 26. 1. Le cipolle maiige si pian-

tano come i porri... le quali gran cesto fanno.

Ass. [t.
I
Vani). Piantavano e edificavano.

II. [t.) Non di pianta che s'apprenda alla terra,

ma di qualsia corpo che con una parte entri o in

terra o in altro suolo, o anco oriaontalmenle s'at-

tenga a una superficie, si che ci stia. Prov. Tose.

136. Per amistà conservare, muri bisogna piantare.

[t.] Palo piantato in terra; Chiodo, nel muro.
— Piantar la bandiera. Una croce. — Piantare il

vessillo della croce, anche fig.

[t.] Machiav. Fur piantate le artiglierie alla

rocca.

(t.) l'iantare le forche, Istituire la pena di

morte, o in tuie o tal caso esercitarla.

III. (t.| Fam. Piantarsi fermo, ritto, anco dello

slare intiriaito; e del mettersi là dove altri non
vorrebbe o crede che non si convenga. Quanto si

pianta non c'è maniera di farlo andar via. — Pian-

tarsi di faccia a uno, in modo molesto o sguaiato.

Altro modo siin. alt. [t.] Mi pianto in ficcia

due occhiacci d'avvoltoio.

IV. Mudi Ir., segnatam. fam. fT.) Piantar casa,

Prenderla ad abitare da sé con tutto il necessario

alFagiato vivere d'una famiglia. Piantare un ne-
gozio. Aprirlo di suo, o almeno in proprio nome,
per esercitarvi di proposito la mercatura.

[t.] Salvin. Annoi. Fier. 38). Piantare al

giornale una partita, la quale si dice anche accesa

al libro, lat. gccensa, non già da accendo, ma da
accenso. — É più che Intestarla. E dal modo del

piantare le partite dipende la regolarità e legitti-

mità loro.

[t.] Piantar bene o male la lite, la causa. Pre-

sentarne l'assunto in maniera più o men conforme
al diritto, alla ragione, al vantaggio dell'attore.

[t.) Piantare un principio nel discorso, cAe sia

fondamento di ragionamenti seguenti.

Fam. di cel. |t.] Ci piantò qualche sproposito.— Ci piantò dimolte bugie.

V. Finn.
[ r ] Piantare uno, Lasciarlo lì, quasiché,

andandocene noi in maniera da non voler ch'egli ci

segua, o da fare che non ci segua, egli rimanga
come radicato in quel luogo e immobile Quando fu

una cert'ora, lo piantò.'— Avuto dei figli da lei, la

piantò.

[t.] Piantasi anche faccenda, cosa. E nell'un

senso e nell'altro, Piantare lì.

t PIANTARE. S. m. [Camp.] Piantagione. Plan-
tare, e pi. Piantarla, Gioven. — Bla. Eccles. 50. In-

torno a lui la corona de' fratelli fue siccome piantare

cedrino in monte Libano (plantatio cedri).

t PIAXTAIIOLA. S. f Antico ballo contadinesco.

[t.] Forse da Pianta. D. 2. 28. Come si volge con
le piante, strette A terra e intra se, donna che balli,

E piede innanzi piede appena mette. ^ Buon. Ajon.
i. 55. (Man.) Pavane e Chirinzane, e Piantarole ..,

E di rustica gente altre carole... Vi fur con gran
diletto esercitate.

PIAMASTECCni. S. m. camp, indecl. {.\i. Mes.)

Strumento del (piale si servono i caholiii per pian-

tare gli slecchi nella suola. (Funf.) [G.M.J // vo-

cabolo tecnico é Sbroccone.

PIANTATA. S. f. Fila di piante, luna accanto

alialtia. Plantatio, Plin. — Soder. Colt. 18. Di

questa maniera s'andrà seguitando di diverre tutto

il lerren di quello spazio, che s'è deliberato per la

piantata della vigna. |Cont.] Bandi Fior. vi. i5. 1.

Con bestie danneggiare i lavori, posticciate, e pian-

tate, fatti, e che si faranno in detti fiume, fosso,

ripe e spalle. Sod. Arb. 221. Cerchisi d'aver buon
vento al sito del giardino, si che n'abbia mediocre-

mente; perchè cosi il troppo come il poco fa che

non si possa riportar lode delle piantate de' frutti.

[t.] Targ. Viatjq. 9. 179. Si aggiungano le fon-

tane, gli abbeveratoi, le pianiate d'alberi per far

ombra, i tempj, le botteghe..., che rendevano queste

vie (militari romane) aiagnilìche insieme e como-
dissime.

2. [t.] Piantagione falla in uno volta. Fare una

piantata. [Coni.) Lauro, Agr. Col. 50. Chi destina

di far vignale, attenda che non si fidi più de l'altrui

cura che de la propria, non compri magliuoli bar-

bati, ma pianti in casa una generazione di magliuoli

ottimi, e faccia una piantata dì viti.

PIANTATO. Pari. pass, e Agij. Da Piantare.
Amet. 83. (C) Una altissima quercia quivi, comesi
vede, piantata anzi che Giove allagasse il mondo.
Cr. 6. 8G. 4. Dicesi che i porri, in tal maniera

piantati, son migliori degli altri.

[t.J^ modo di Sost. Cr. i. 19. Dove gemme
feconde rmangono sopra terra, e non sia lascialo

nel piantato, il quale è sotterra, parte la qual sia

presso a sterilità.

2. Che ha piante. Vestito di piante, d'alberi.

Bern. Ori. inn. 45. 21. (Gh.) Ora il vago giardin sopra

la cima (della rupe) Tutto piantato e molto ben

tenuto.

3. Per Collocato. lied. Oss. an. 43. (C) Sta

piantato da una delle bande un ossetto semilunare.

[Cont.l G. G. Mis. visi. cit. ne/ § 13 di Piantare.

4. Per Radicato. Red. Oss. an. 43. (C) Possono

i lumaconi mandar fuori gli occhi a lor piacimento,

e possono altresì rimpiattargli, e ritirargli indietro

alla base delle corna piantata sul gozzo.

[Laz.] .Anche nel fig. Bari. Utl. fine, Intr.

Chi una volta bene le possiede (le virtù cristiane),

se ne truova per tutti gli anni di sua vita sì salda-

mente piantato, e sì forte al mantenersi in pie di-

ritto verso il cielo, e le cose eterne di lassù, che...

egli non mai si truova altro da se medesimo, o sia

in avversità, o in ben essere di fortuna.

5. Per Situato, Posto. Guicc. Stor. 15. 767. (C)

Con due pezzi di artiglieria piantati a S. Lazzaro,

voltatavi l'artiglieria lo rovinaro.

6. [Val.] Edificato, Costruito. Fortig. Ricciard.

29. 54. La mia casa piantatain riva all'era .All'ampio

fiume.

7. Trasl. per Che sta senza muover di luogo.

Toc. Dav. ann. 2. 21. (C) Non potendo quella gran

gente in luogo stretto le lunghe aste maneggiare,

né destri saltare, né correre, ma combatlevan
piantati.

8. [t.| Nel senso di Piantare per Propagginare,

§17. D. 1. 19. Ma più è'I tempo già, che i pie

mi cossi, E ch'io son slato cosi sottosopra, Ch'ei

non starà piantalo co' pie rossi (capovolto nella buca
infiammala de" simoniaci).

[t.] Prov. Tose. 371 . Stette 11, come se ci fosse

piantato. E 369. Piantato come un palo.

9. PiaDtato in piedi. Ritto e fermo. Bern. Ori.

inn. 39. 5. (Gh.) Stava insù '1 mezzo appunto in pie

piantato A guisa d'una torre fermo e saldo.

10. [G.M.J La«c(«io l'i solo, Abbandonato. Tac.

Dav. Stor. l. 3. 78. Vedendo che Vitellio, piantato

da' soldati migliori e da tutti gli ajuti, avrebbe ce-

duto l'imperio.

11. Ben piantato, detto di persona, vale Ben for-

mato, Proponionalo in tutte le membra. Fortig.

Ricciard. 7. 96. (C) Era forte, era allegro, e magro
alquanto : Ma ben piantato, ed agile, e robusto.

[Val.] Fortig. Ricciard. 6. 46. Domini robusti, e

ben piantati. |t.| Bien piantato su' piedi. Testa ben

piantala sul torso. Salin. Qui plantavit aurem non
audiet?

12. Essere piantato a bnona, o in bnona luna, di-

cesi fig. di Chi é nato fortunato. (Man.) V. Luna,

§ 14

PIANTATOIO. S. m. Cavicchio. (Fanf.)

PlA.NTATOllE. Verb. m. di PiA.NTARE. Chi o Che

pianta. Plantalor, Ambr. eS.Agost.— Buon. Fier.

4. 4. 18. Un leggiadro giardin, lui piantatore E lui

colono, tranquillo si gode, [t.] Cuti. Orai. Pianta-

tore dell'albero. [Camp.] Volg. Bib. Maccab. 1. 3.

Riinandòe addietro a casa loro li edificatori delle case

e li piantatori delle vigne, e quelli che menavano le

novelle mogli, e i paurosi.

[T.] Piantatori d'America.

2. E per siinil. Salo. Spin. 2. 2. (C) È la sua
professione... il pianlator di dadi, il cagnotto,... e

simili (cioè quegli che tira in maniera i dadi, cli'e'

fanno il punto ch'c' vuole).

3. Trasl. Tratt. gov. fam. 1. (C) Come dunque
instruincnto del vero piantatore, in quanto mi do ad
intendere pc' meriti tuoi da te cosi eletto..., rispon-

derò alle tue dom.inde.

PIANTATRICE. [T.j S. f di Piantatore. Lo leg-

gano in Ciissiod., necessario per rendere onore alla

politica piiiulalrice di carole e di pali Itircheschi.

PIANTATUIIA. S. f IGont.J Piantainento. Tav.
rit. 41. La savia donzella aveva fatta quella torre e

quello abituro in tale valle del diserto, che ninna
pi'rsona vi poteva andare se non per un piccolo sen-

tiero; e quello ricopriva con piantature spinose per

tal modo e si bene, che lo senlifro non si vedeva né

non se ne speva altri accorgere. Roseo, Agr. Her.
196. v. Quivi si stendano i rami de i rosai con le

sue radici... e cuoprasi tutta la piantatura eccetto

le punte, che bau da restare un palmo o più fuor

di terra.

1 PUNTAZIONE. S. f. Piantagione. (C) [Camp.]
Bib. Is. 17. Nel di della piantazione (piantalionis)

tua fiorirà l'abrostino , o la inallina el tuo seme.
[Coni.] Cr. P. Agr. i. 151. Ancora il luogo e 'I fa-

ticoso ingegno molto vagliono al cultivaraento, mas-
simamente a tali alterazioni e mutamenti, e special-

mente nel tempo dell'anno, nel qual son fatte colali

piantazioni e alterazioni: imperciocché certe piante

non si mondificano, se non si traspiaiitano. [Val.]

Cocch. fiagn. 20. Copioso piantazioni degli alberi.

E 28. Ridurle a cultura colle piantazioni. [Tor.]

Targ. Ar. Vald. 2. 367. Vi sono pianlazioni di

canne di zucchero, le quali suppongono paduli pe-

renni, nei quali si lasciano cadere ed infradiciare le

foglie, quando esse canne si trasportano altrove per

pestare e cuocere, onde può seguire una putrefazione

assai maggiore di quella, che vi produrranno otto

giorni di macero di canapa.

2. t [t.| Aìione del piantare. Cr. 2. 9. Nel tempo
dell'anno nel quale son fatte colali pianlazioni.

3. t Per Pianta. Esp. Sahn. 155. (C) I pensieri

sono come novelle pianlazioni. Vii. S. Gir. 17.(1/.)

I quali come nuove pianlazioni insino dalla loro gio-

venliidine gli avea ammaestrati.

PIANTEItELlA. S.
f.

Dim. di Pianta. Cr. 3. 5.

2. (C) Queste si chiamano amarine, ovvero ama-
rasche, le quali fanno molte pianterelle nel suo cir-

cuito sopra le sue radici. Pallad. Febbr. 21. Si pon-

gono i rosai..., pogncndo le pianterelle piccole, o

.'ieminandole. [Cont.| Cr. P. Agr. il. 178. La pian-

terella che nasce d'uno (nocciolo) è lauto debole,

che non può far pedale che possa sostener l'arbore :

ma molte piante nate insieme, e per ristrettezza l'nna

allato all'altra continuate, fanno e compiono il pedal

dell'arbore.

PIANTEUELllNA. [L.B.] S. f Sottodim. di Pianta
con vezzo.

PIANTERUUIVO e PIAN TERRENO. [T.| S. m. Il

piano della casa che é a livello del terreno su cui

corre la via. Meglio tutt'uiia voce, per distinguerlo

dal Terreno piano, [t.] Appigionare il pianterreno
;

II pianterreno è assai soleggiato. Plur. I pianterreni.

— Ass. La casa è a Terreno ; non mai però 11 ter-

reno della casa. V. Piano e le Appendici.

PIANTKTTA. S. f. Uim. di Pia.nta. Men com. di

Pianticella, Pianticcina, Pianlerelia. Suonerebbe più

conforme all' uso il sottodim. Piantellina. Soder.Arb.

2i2. (Man.) Qui ancora starà bene un vivaio..., e

sotto (le ragne) certe piantette di cisto. E Culi.

Ori. 2. Rinnovandovisi (nel giardino) ogni due
tre mesi, anzi ogni mese nuove semente e pian-

tette d'erbe trasposte, ha sempre bisogno di nuovo
cibo.

PIAJfTETTlNA. [T.] Sottodim. di Pianta.

PIANTICELLA. S. f Dim. di Pianta. Pianterella.

Cr. 5. 50. 1. (C) Piantasi colle sue pianticelle, le

quali agevolmente si trovano dove i capi del rovo

toccan la terra.

PIANTICINA. S. f Dim. di Pianta. (Fanf)
PIANTINA. [T.] Dim. di Pianta. Che può essere
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non cosi piccola come Pianlnlina. Pianlicina diret-

tesi pili propriam. la pianta nel suo primo svol-

gersi, (/uand'anco debba poi crescere in albero.

l'ianlerella, pianta comune di non i/ran valore. Pian-

tolicia, i/racile e delicata. Piaiilella e Pianlellina,

Pianta cli'é (jià nel crescere anche robusta.

PIAMO. S. m. llpianf/ere. Planctus in Tac, segno

di dolore; Pianger, aur. lat. Docc. Introd. (C) Po-

cJiissiini erano coloro, a' quali i pietosi piaiili, e l'a-

mare lacrime de' suoi figliuoli fossero concedule. E
nov. 2. ;/. 2. Stando la donna nel bagno, senti il

pianto, e 'I tremito che Rinaldo faceva. Pecor. 3.

1. Vcggendo l'altro morto, cominciò a fare un dirotto

pianto. Dani. Inf. 3. Quivi sospiri, pianti e alti

guai Risonavan per l'aer senza stelle. £ 9. E quei,

che ben conobbe le meschine Delia reina dell'eterno

pianto. But. ivi: Cioè di Pruserpina, reina dell'In-

ferno, dove è sempre pianto e dolore. Dant. Pura.

20. E per ventura udi' : dolce Maria, Dinanzi a noi

chiamar così nel pianto, Come fa donna che 'n par-

torir sia. E 22. Senza mio lacrimar non fur lor pianti.

Bui. Purg. 23. 2. Pianto dirotto è quando non è

rattenulo, nò tramezzato da alcuno mezzo. Dant. 2.

81. (Gh.) Non odi tu la pietà del suo pianto? Petr.

Cam. 6. 6. pari. i. Però, lasso 1 conviensi, Che
l'estremo del riso assaglia il pianto.

[Laz. 1 E fig. Cavale. Specch. cr. 43. Ogni

pianto è degno di consolazione; onde alcuno pianto

è buono, alcuno è rio; ed è alcuno pianto indilTe-

rente. Coli. SS. PP. 16. 13. Non sapendo noi come
dobbiamo orare, ci {lo Spirito Santo) avvoca (inter-

cede) per noi con pianti che non si possono narrare

(ipse spiritas postulai prò nobis gemitibus inenar-

rabilihas. lìom. 8. 26.).

2. Per Lagrime. Dant. Inf. 34. (3f.) Con sei oc-

chi piangeva, e per tre menti Gocciava il pianto, e

sanguinosa bava. Petr. Sesl. 9. pari. ii. Qual-

cuna d'este notti Chiuda ornai queste due fonti di

pianto. Ar. Fur. 8. 39. Immota e come attonita sle'

alquanto; Poi sciolse al duol la lingua, e gli occhi

al pianto. Tass. Ger. 16. 50. Volea più dir, ma
l'interruppe il pianto, Che qual fonte sorgea d'alpina

pietra. Boez. Varch. \.pros. i. (C) Guardando nel

mio volto, grave del pianto, e bassato in terra per lo

dolore , cominciò del perturbamento della nostra

mente a rammaricarsi con questi versi. Vannoz.

him. p. 35. [Gh.) Mi prese un si gran pianto. Quando
la dritta man porse alla mia, Ch'io caddi in terra,...

Giambul. Bernar. Contin. Ciriff. Calv. 1. 3. st.

d35. p. 7. col. 1. Benché '1 suo core li occhi ha

pien di pianti , Credendo aver CirilTo suo perduto.

Bemb. Asol. 1. p. 8i. Le vigilie son lunghe e ba-

gnale, il sonno brieve e penoso e paventevolc, e

spesse fìate non meno delle vigilie dal pianto mede-
simo bagnato. Lor. Med. Poes. 249. Pietosa e bella

è in lei ogni mestizia; E se rigano i pianti il vago

viso, Dice, piangendo Amor: Quest'è il mio regno.

Ar. Fur. 18. 180. E tutto 'I viso gli bagnò d'amaro

Pianto. Marchett. Lucra, l. 4. p. 231. Altri com-
batte, e sparge Di pianti il suol, di gemiti e sospiri

L'aria.

3. Fig. Detto di una Composizione in versi, fntta

in morte di chi che sia. Epicedio. Car. Lett. 2.

124. \!H.) Quando io non avea saputo cosa alcuna

né dell'infermila, né della morte della signora... con-

sorte di V. S., il Clario mi presentò per vostra parte

il pianto che n'avete fatto, e quel che é stato di più

maraviglia, di gii stampato e diretto a me.

[G.M.] Il pianto di Maria Vergine; Lo Stabat

mater.

4. Dare in an pianto, vale Incominciare a pian-

gere. Fortig. lìicciard. 4. 103. (M.) Venite nosco,

uve v'appella Miglior fortuna; e ci narrate intanto I

vostri casi. Ed ella die' in un pianto.

H. Dlsfirsi in pianto, vale Piangere amaramente.
Fortig. Iticcinrd. 4. 7. (M.) Udito Carlo si strano

successo Del suo buon conte, si disfece in pianto.

6. Far il pianto, fig. per Stare in lutto. Compian-
gere, Deplorare. Ar. Fur. 39. 47. (C) Piangeano

quel signor per la più parie, Si lor ne dolse, e lor

ne 'ncrebbc lanlo. Tempo é (lor disse Astolfo) trovar

arie Di risanarlo, e non di fargli il pianto.

7. (Laz.) Fare pianto. Lo stesso che Piangere.

Colt. SS. /'/'. 17. 23. E fece Ezechia uno grande

pianto. Cavale. Specch. cr. 14. Piangi come madre
che piange la morte del Rglio suo unigenito, e fa'

amaro pianto. E 43. Alla fine avea mostrata tanta

conlri/.ioue, e fatto cosi gran pianto.

8. I.eiar« il pianto, per Piangere. Vii. S. HI.

Madd. 100. [M.) E pensomi, clic tornale in casa si
,

levarono il pianto grandissimo... E 107. Pensomi
eh' i poveri e gì' infermi levassono si gran pianto

,

che pareva che n'andasse insino al cielo.

9. (Camp.) Prorompere a pianto {piùcom. In), per

Dare in dirotto pianto. Mac. Vii. S. Cai. il. 6.

Proruppe a si doloroso pianto, che per grande vio-

lenza... si li ruppe la vena del petto.

10. Tenere il piaato, vale Frenarlo, Reprimerlo.

Alain, fìim. 2. 175. (M.) Chi terrà il pianto mai,

che chiuder veggia L'angelica figura In questa tomba

oscura?

1 1

.

Pianto, per Dolore in genere. Vii. S. Domilill.

285. (il/.) Ragguarda (Signore Iddio), in me, e abbi

misericordia di me, e dicendo ella queste cose, e

molle altre cose con profondo pianto di cuore, senti

la divina consolazione discendere nel suo purissimo

cuore. [Camp.] D. 3. 9. Si ch'io non posso dir, se

non che pianto Giusto verrà diretro a' vostri danni.

Bib. Bar. 4. E la sua allegrezza verrae in pianto

(eril in luctum), perocché lo fuoco sopravvcrrae a lei

eternalmeute. [Laz.] Cavale. Specch. cr. 43. Vero

pianta di contrizione è piangere l'offesa di Dio, e di

questo pianto riceve l'anima consolazione di perdo-

qanza e di pace, che fa con Dio. E appresso: Quanto
l'uomo é più santo e più pieno di santi desìderiì,

tanto il suo pianto é maggiore , perocché conosce

meglio il male suo e l'altrui perìcolo, nel quale noi

siamo.

12. Cagione di dolore. Sciagura, Calamità,
Disgrazia. Fior. Ital. 331. (M.) In quello che lo

corpo di Fallante si portava alla città Pallantea, la

fama di tanto pianto volò innanzi, e tutta la città

ebbe ripiena. [Camp.] Bib. Sap. 11. Doppio rincre-

scimento tenea costoro : il presente pianto [gemitus),

e la memoria de' passali mali.

13. Pianto, per Lutto. [Camp.] Bib. Ezech. 18.

E tu, figliuolo d'uomo, piglia lo pianto (assume
planctum) sopra li principi d'Israel...

li. Quindi JT.) Fare il pianto di checchessia, Far
la cosa finita, Smetterne il pensiero; come, quando
il morto è sepolto e s'è finito di piangere, necessaria-

mente conviene attendere alle altre necessità della

vita. Onde Canz. pop. tose: Il morto è sotterrato,

e fallo il pianto. Altri lo derivano nel senso (/e/ij 16
di Piantare. = Salv. Granch. 3. 13. (C) Tal sia di

me; io n'ho già fatto il pianto. Ambr. Bern. 1. 1.

Quest'è un caso che 'n piccolo spazio Si deverà

chiarire: ti do un termine Di duo giorni, e sarai

del tutto libero, tu sarai in istato. Che potrassene

fare il pianto.' Malm. 12. 52. La quale in quei

frangenti, fatto il pianto Di patria, e beni, dì morir
presaga...

JG.M.] Si dire anco : Farne un pianto e un
lamento. Ormai i danari sono perduti senza rimedio

;

bisogna farne un pianto ed un lamento, e non ci

pensar più. E ciò farebbe credere che quel modo
venisse non da Piantare, ma da Piangere.

|T.] Secondo l'orig., il Pianto propriam. è un
suono, sia di parole, sia di lamento, sia d'atti della

pers. [T.j D. 1. 3. Sospiri, (lìanli e alti guai Risona-
van per I acr senza stelle. Per ch'io al cominciar ne
lagrimai... Parole di dolore, accenti d'ira. Voci alte

e fioche, e suon di man con elle Facevano un tu-

multo... Che è quel ch'i'odo? E che gente è che par
nel duol si vinta?... che è tanto greve?- A lor che
lamentar li fasi forte? E 4. Quivi, secondocliè per
ascoltare Non avea (era) pianto, ma' che di sospiri.

Che l'aura eterna facevan tremare. E 17. Vidi fuochi,

e sentii pianti... E udii poi... Lo scendere e il girar

per lì gran mali Che s'appressavan da diversi canti.

E 5. Ora incomìncian le dolenti noie A farmìsi sen-

tire, or son venuto Là dove molto pianto mi per-

cuote. Ivi: E come i gru van cantando lor lai...

Vid'io venir, traendo guai. Ombre... Baldell. F.

Guerr. Giud. 240. Era per lutto grande il pianto e'

lamenti di coloro che morivano.

[tJ D. 2. 20. Ivi : All'ombre che giaccan per

terra, Tornale già in sull'usato pianto. E i. '9.

Storse i piedi ; Poi, sospirando e con voce di pianto.

Mi disse...— Con gran pianto.
'

[Poi.] Fortig. lìicciard. 13. 104. A tal nuova,

il soldato e la matrona Fecer gran pianti. E 16. 42.

E danno pianti disperati e vani.

[Poi.] /'o/ij. Slam. 1. 22. Come lalor chi sé

gioioso sente, Non sa ben porger fede agli altrui

pianti.

|t.] Quanti pianti ho fatto! Quanti pianti mi
fa fare ! Più pianti che bocconi di pane. Canz. pop.

tose. Povero pianto mio, gettato al vento.

|t.] La dislinz. tra Lagrime e Pianto pare os-

:

servala in D. 2. 22. Che, quando Domizian gli

perseguette (i Cris/iani) Senza mio lagrimar non fùr
lor pianti (i perseguitati piangevano per gran do-
lore ; Stazio per compassione lagrimava).

II. Ma anche di lagrime senza suono. (t.| D.
1. 34. EW. \ riguardar nello scoverto fondo Che
si bagnava d'angoscioso pianto. Ivi: Il pianto degli
occhi Le natiche bagnava... /i 23. Intenti al trillo

pianto {degli ipocriti che andavano taciti). E poi:
A cui tanto distilla... dolor giù per le guance. E
33. Lo pianto stesso li pianger non lascia, E il duol,

che trova in sugli occhi rinloppo. Si volve in entro
a far crescer l'ambascia ; Che le lagrime primefanno
groppo. Ivi: Levatemi dal viso i duri veli. Si ch'io

sfoghi il dolor che il cuor m'impregna Un poco pria

che il pianto si raggieli.

[Pol.| Nov. Ani. 71. Si mise in un canto della

casa, rifiutò ogni consolazione, e diessi tutta in

pianto. Pili com. neul. (?.] Diede in un gran pianto.

Dirottissimo. |Pol.] Fortig. lìicciard. 16. 52 Assai
gli duole, e versa più gran pianti. Poliz. Stanz.\.
57. E che, a guisa di brina al sol davanti. In pianto
lutto si consumi e strugga. Fortig. lìicciard. 4. '7.

Uilito Carlo si strano successo Del suo buon Conte,
si disfece in pianto.

III. Per Lamento in gen. [t.] Prov. Tose. 278.
Dove non é rimedio il pianto e vano. Petr. Son. 24.
pari. II. E la celerà mia rivolta in pianto.

IV. D'anim. [r.\ Medil. Pass. G. C. La colomba
ha gémilo e pianto per suo canto. (Poi.) Polii.

Stant. 1. 60. E l'usignuol sotto le amate fronde
Cantando, ripetca l'antico pianto.

V. Di dolore in gen., attuale o prolungalo e

abil. [t.j // contrapp. osservasi in D. 2. 28. Per
sua diffdlta (colpa Adamo) in pianto ed in affanno Cam-
biò onesto ri.>;o e dolce gioco. £ 1. 26 Noi ci alle-

grammo, e tosto tornò in pianto. |Pol.| Lor. Mèd.
liim. 2. Onde ch'ogni mio gaudio è convertilo In

pianto oscuro, [t.] Proti. Tose. 245. La fine del

riso è il pianto. Petr. Canz. 6. 6. pari. i. Che l'e-

stremo del' riso assaglia il pianto. (E.rtrema gaudii
liiclus occupai). Pallav. Ben. 3.- 9. Per mieter

giubilo, convenisse alcuna volta seminar pianto. Sa/n».

Qui seminant in lacrymis, in exultalione metenl.

[Poi.] Polis. Stanz. 1. 115. Di pi^mto e dolor

macero, Sergia in un freddo sasso appiè d'un acero.

Nov. Ani. 71. Tòti (togliti) dal pianto, [t.] D. 1.

9. Dell'eterno pianto {infernale). — Giorno passato

in pianto. Prov. Tose. 200. Oggi in canto, domani
in pianto. '

[t.] É stalo un pianto per tutta la cura. Desi-

derio doloroso di pers. che manchi.

[Pol.J A Manzoni. Tu pur, beata, un di pro-

vasti il pianto. Né il di verrà che d'ohblianza il copra
(a Maria). [T.] Prov. Tose. 297. Se le pazzie fos-

sero dolori, ogni cosa sarebbe in pianto.

Forma bibl. [r.] Casa del pianto, ove sono ad-
dolorati. — Campar di pianto, Passare in dolore la

vita.

V. Cagione di pianto o dolore in gen. [t.] Prov.

Tose. 223. Sospiro e pianto è nel vanto. E 162.

Gli errori delle gneirc divengon pianti.

|PoI.] Fati. En. riibr. 48. Ed ecco la fama di

tanto pianto volò innanzi, e tutta la città ebbe ri-

piena (Fama votans, tanti praenunlia Inrtus).

PI.\i\TO. Pari. pass, e Agg. Da Piangeuk.
PI.ViVTOLIIS.*. [Ti] S. f Dim. di Pia.nta. V. anco

Piantina e gli altri dim. (Cerq.] Donn. Brig. Bai-,

dinoti, (sta nelle Leti. Sani. Beat. Fior. 432.).

Dove tu vederai di quelli che parevano alti, credi

essere divenule basse piantoline.

PIA\TO>.UA e men com. PIA1VT0.\AJ0. S. f e m.
(Agr ) Terreno ove si trapiantano gli arbnscelli

tratti dal semenzajo. (Fanf.) Lat. aur. Plantarium.

Targ. Tozz. G. Ragion. Àgric. 61. [Gh.) Il ter-

reuo slato anticamente giardino, orto di erbaggi,

carciofaia, spargiaja, tartufaja
,

pianlonaja, verziere

e semenzajo, dà tutta la speranza d'esser buono e

grasso. E Oli. Lez. Agric. Z.tl. Quando li alberi

sono nati (nel semenzajo), e sono dell'altezza circa

di un palmo, soglionsi piantare non radi in altro

luogo detto il piantonaio, dove si poliscano dai rami

inferiori; e si allevano a forma di albero coltivato,

fino elle non sono da trapiantarsi al posto destinalo.

£3. 112. Bisogna dunque educarli (gli alberi frutti-

feri) nel semenzaio e piantonaio e nel neslaio.

PIAXTOXCKLLO. S. m. (Agr.) Dim. di Piantone.
[Coni.] Spet. nat. ii. 138. Un piantoncello di sal-

cio, d'una spina, altro non è che una semplice

vermena dell'una o dell'altra pianta, che, a ficcarla
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snttprra, torna a rimettere la radice. Cr. P. Agr.

I. 193. 1 piantoncelli non deono avanzare se non

quattro dita di sopra la terra. =: Cr. 6. 5. (C) Il

seguente anno, a modo d'oppio, si colgano i pianton-

celli innanzi che germinino. Pallad. Febbr. 33.

Pensi il moro a piantoncelli lunghi sei piedi.

P1A.\T0XCI.\0. S. m. (Agr.) Dim. di Piauton-
CELLO. (Fanf.) Lib. air. maiali. (C) Cogliere i mes-

siticci de' piantoncini degli ulivi, subito che hanno

messo. Sulvin. Dine. 3. 37. (M.) Che felicità... il

vedersi circondata la tavola.^ da giovani, e ben

vegnenti germogli, e quasi piantoncini d'ulivo!

Ì'IAMÒ.XE. S. m. (.\gr.) Pollone spiccalo dal ceppo

della pianta per trapiantare: e per lo più si dice

degli ulivi. [Cont.j Cr. P. Ayr. l. 154. Imperoc-

ché quello che nel verno è stalo piantato, è meglio ;

e meglio s'appiglia cotal piantone, che quello che

nella primavera si fece. Sod. Arò. 132. S'attacca

{l'albero fruttifero) alla terra con le barbe l'inver-

nala, e, se è piantone, le ingenera di nuovo; ma non

prima che a primavera e al marzo marcisce e ger-

moglia. Roseo, .Aijr. Her. 81. v. l piantoni che si

piantano senza radice, se son in terra fredda, si ha

da piantar per marzo, che in quel tempo sono i rami

pieni di virtù vitale, e son pregni. =^ Fitoc. 5.

166. (C) E di secchi legni , verdi piantoni, e frut-

tiferi diventarono lutti. Pallad. Febbr. 10. Si so-

gliono... torre piantoni barbali di quella schiatta.

Veli. Colt. 24. I difetti adunque de' piantoni, che

cosi chiamiamo noi quegli che si spiccano grossi

d'in sulle barbe degli ulivi vecchi, pare, che gli an-

tichi gli chiamassero trunci, perocché si taglia loro

tulli i rami. E 26. Cavano di più quegli, che col-

tivano assai , i piantoni di luoghi lontani , e di-

scosto non poco dalle loro pos-«essioni. Alain. Colt.

3. 75. (jW.) Prenda pure il magliunl, prenda il pian-

tone, Prenda ogni ramuscel, prenda ogni tronco, E
con modo, e ragion elegga il seggio Dentro al lerren,

che più conface a loro, (t.) Uav. Coli. e. 42. Quel

piantone o altro frutto che melle male, e dà adrelq,

mai più non rinviene. [Cors.] Gucc. Viag. 3iÒ. È
ancora nel detto orto un fico che è mollo grande e

molto antico; e de' piantoni ch'escono di terra catuno

è grande. [Tor.J Veti. P. Colt. Uliv. 53. Vergilio

ancora, quando egli disse sed truncis oleae melius,

inlese questi piantoni, clic non dubito, ijuanto al

nome, che questo non fusse il suo senso.

2. Trasl. Leti. Fed. See. G. S. (C) Levando il

puledro alla vi"na, cioè levando lo Romano imperio

alla Chiesa di Roma, di quello piantone diede mani-

feslissiniamente a vedere .. discendente.

3. [Val.) E per Pianta. Lane. F.neid. 3. 221. Ma
poi che io con maggiore forza assalgo lo terzo pian-

tone... uno lagrimabile gemilo è udito.

4. Piantone, si dice nella milizia ad un soldato

che si pone sema archibuso, fisso in un luogo, o per

guardar che ninno ci vada, o per altro motivo; onde
neWuso ci è il modo avverbiale Di piantone a signi-

ficare in gen. Lo star fermo dovechessia ad osser-

vare, a attendere, anche in modo molesto. Es.: Mi
misi di piantone finché non vidi uscirlo di casa. (Fanf.)

[t.| Si.ir di piantone, Son lì di piantone.

FlAJiTOlllSO. S. m. comp. Quella commozione
dell'animo, che un poen ti induce a lacrimare per

conlentezza, ed un poco a ridere. [Fanf.) [t.] Non
com., ma efficace. Om Aaxcjocv fEXàoaai.:^ Demelr.

Adrian. 32. (Fanf.) Non muoverà alletto né mise-

ricordia ; ma quel che fu nominato piantoriso.

PIAXTUCCIA. S. f Dint. alien, di Pianta. Pian-
ticella. Baruff. Canap. (in Poemi georg. 11. 69.)

(Fanf.) Oh si che l'aucor tenera piantuccia Da quel

contìnuo flagellar di vesti Strazio orrendo n'avria.

[Cast] £5. 180. Grandicella cosi... la tua piantuccin.

[G.M.| Poche piantncce di carciofi. — Se voleste

piantare venti piaritucce di tabacco nelle vostre terre,

la regalità liberale del fisco non lo permette.

PIAM'CCIO. [T.] Dim. alien, di Piano di casa.

V. l'iA.NERELLO.

PIA.VIJIIA. S. f. Piano. Pianura, Aucl. de limit.— Bncc. Intr. (C) Veggionvisi verdeggiare i colli, e

le pianure. E nov. g. 5. Lttr. E con soave passo

a' campi discesa, per l'ampia pianura, su per le ru-

giadose erbe... diportando s'andò. Dani. Purg. 1.

Volgiamci indietro, che di qua dichina Questa pianura

a' suoi termini bassi. Vii. SS. Pad. 1. 38. Perven-
nero ad un monte molto altissimo, appiè del quale

era una bellissima fonie, e una bella pianura non
lavorata. (Laz.) Bari. UH. fine,\. 2. Quanto vi era

di collinette ameiiissime e di pianure a maraviglia

fruttifere e deliziose, dalle falde del Mongibello ìino
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alle mura stesse di Catania, e quimli al mare. |t.)

.•Ir. Far. Siede Parigi in una gran pianura Ncll'um-

bilico a Francia, anzi nel cuore. — Aperte pianure.

2. Dello del mare. Fav. Esop. Sien. (Sorio) 59.

(Fanf.) Saresti più sicuro nella scurità del bosco o

nella pianura del mare che qui. [Val.] Lane. Eneid.

2. 184. L'ampia pianura del mare ti conviene arare.

[Camp.] Quid. G. xi. 1. Chetarono i mari, e nella

loro dolce pianura lusingarono li volonterosi del na-

vicare.

PlAJilRETTA. S. f Dim. di Pianura. Pianura
poco estesa. (Fanf.)

1 PIAXL'ZZO. S. m. Dimin. di Piano. Pianerotto,

Piccolo spazio piano, e dicesi del Collarino della

colonna. Bari. C. Archit. Albert. 233. (Man.) Altri

divisone questi canali con un pianiizzo fra l'uno e

l'altro. [Coni.] Pali. A. Arch. i. 17. I pianuzzi,

overo spazii tra l'un canale e l'altro, saranno per il

terzo della larghezza di detti canali. Scam. V. Arch.

univ. II. 39. 13. Cannellature, che per maggior
ornamento hanno un astragalo o tondino nel mezzo
del pianuzzo, qual è tra l'uno e l'altro canale : e di

queste particolarmente ne sono nella chiesa di santa

Agnese fuori di Roma, le quali però si convengono

se non ad opere ornalissime, e f[ittc in marmi deli-

catissimi. Il vivo pianuzzo, Ira i canali, dee esser

non più del terzo della larghezza del canale.

1 PIAItli:. V. n. ass. con che gli antichi espressero

il cantar degli uccelli, quando sono in amore. Pipilo,

aur. lat.; Pipio, Colum.; Piplo, Antol. lai.; Pipo,

Varr. — Rim. ani. Guid. Cavale. 68. (C) E disse:

sappi, quando l'auge! pia, Allor desia lo mio cuor

drudo avere.

t PIASEMIERO. Agg. Piacentiere. (Fanf.) Frane.

Saech. nov. 3. (M.) Assai ignoranti essendo, lodali

nel loro cospetto da' piasenlieri, se la crederanno.

t PIASIBILE. .4,77. coHt. Piacevole. Placibilis

,

Terl. Altri dial. Piaser per Piacere. Oli. Com.

Inf. 4. 62. (M.) La terza specie di qualiladi è le

qualiladi piasibìli, e le passioni, come dolcezze, e

am;iritudini.

PlASTIlA. S. f (Ar. Mcs.) Ferro, altro metallo

ridotto a sottigliezza. fCout.| Ih sempre una gros-

sezza molto minore della sua larghezza e lunghezza,

ma può non esser tutta egualmente grossa, a diffe-

renza della lastra lamina che ha le facce sempre
parallele. Anal. al gr. llXa-rùs, che é pure in Plin.

V. deriv. lat. nel De Vii. — Gr. n>,«cjm.». Anast.
Bibl. Plalinas. Belg. Placten, Lamina. Florio,

Melali. Agr. 121. La piastra è alta e larga sei dita:

e da la parte di sopra grossa due dita, e ne la parie

di sotto un dito e mezzo. Celi. Oref. 12. Tirava una
piastra d'oro alquanto grossetta nel mezzo... ed aven-

dola tirala un poco colmelta... Vas. Piti, xxxiii.

Nel volo che è restato sotto il predetto coperchio, in

su una sottilissima piastra di ferro, si mette la cosa

smallala a sentire il caldo a poco a poco; e vi si

tiene tanto che, fondendosi gli smalti, corrono per
tulio quasi come acqua. G. G. Poi. il. La sfera sopra

un piano ad ogni piccola inclinazione scende, ma non
così una piastra, segno dell'aderenza di tutte le parli.

(Laz.j Coli. SS. PP. 8. 21. Le disegnò (le mag'ie)

in piastre di diversi metalli e in durissime pietre,

che non si potessero corrompere per abbondanza
d'acqua. = M. V. 10. 69. (C) La quale (nave della

Chiesa) essendo coperta di piombo, conveniva che
con ferri roventi le congiunture delle piastre si con-
giugnessero per ammendare i difetti. Liv. Dee. 3.

Ordinò loro colte dipinte insieme con una piastra

d'otton nel petto. Mor. S. Greg. Per dimostrare
il peso del peccato, il quale era significalo di sopra
per la piastra del piombo. Vas. Op. Vii. 2. 140. (M.)

Siano coperte poi dette catene di quercia con piastre

di ferro.

[Cont.| Di pietra, di terra, di legno. G. G.
Gali. XII. 42. Le sottilissime piastre d'ebano, di

pietra e di mclallo, quando restano a galla, non so-

lamente hanno rotta la continuazion dell'acqua, ma
sono, con tutta la lor grossezza, sotto la superficie

di quella. Biring. Pirol. VI. 8. Si fa spianando

sopra una tavola, altra cosa piana, una piastra di

terra grassa e lari;a secondo la ruota che faceste alla

matarozza del modello primo dell'artiglieria.

fConl.| Di vetro. Lo stesso che Lastra. Vas.

Pili. XXXII. 1 moderni, che in molto maggior copia

hanno avuto le fornaci de' vetri, hanno fatto le fine-

stre di vetro, di occhi, e di piastre, a similitudi'ic

od imitazione di quelle che gli antichi fecero di

pietra. G. G. L. 111. 476. L'istessa macchia appar

molto oscura intorao al centro che verso l'esiremilà,

perchè qui vien veduta per coltello, e quivi per

piallo ; accadendo in questo l'islesso che in una
piastra di vetro, la quale veduta por taglio appare

oscura ed opaca molto, ma per piano chiara e traspa-

rente. Serlio, Arch. 11. 27. v. E se alcuni luoghi

saranno quadri come mandola, altre forme, si

prenderà delle piaslre di vetri di variati colori posti

a quei luoghi col suo lume di dietro.

Dicesi Piastra della serratura. T. de' Magnani.
Quella lastra di ferro sopra cui gli altri pezzi della

serratura sono incastrati. (M.)

[Sei.] Piastra è inlesa comunemente per ttn

pezzo piatto, di forma varia, ma che non differisce

troppo tra la larghezza e la lunghezza, piuttosto

grassotto, e può essere di metallo, di terra di

altra materia solida.

E Piastra a cassetta Quella parte della serra-
tura che chiude in se la stanghella, gl'ingegni, e

lutto ciò che ne conliene.il di dentro. (Mt.)

Così i gettulori di caratteri chiamano Quel
grosso pezzo di ferro che riceve i diversi pezzi com-
ponenti la forma. (M.)

[Coni.] Cit. Tipocosm. 402. Le piastre da
gittarc, i canali, le staffe, l'osso de la sepia, la terra

da formare.

Lavoro di piastra. Termine degli argentieri,

ed è opposto a Lavoro di getto. Fassi questo lavoro

(non solo di basso, ma ancora di mezzo rilievo) per
via di ceselli, piegando la piastra d'argento a ri-

cevere l'impressione che se le vuol dare. Baldin.
Voc. Dis. m. (J/.) [Coni.] Bandi Fior, xxvili. 38.
Quanto a' lavori d'oro smaltati, per la variazione

de' tempi ed usanze non potendosi osservare lo sta-

tuto dei 1.580 interaincnti!, si concede che ne'Iavori

di filo, vero di piastra... si possa metterò danari

4 e mezzo di smalto per oncia d'oro.

3. (Mil.) Lamina di ferro d'altro metallo, di

che si facevano le antiche armadure; ma è presa
talvolta per l'armndura stessa, e particolarmente
per quella di dosso; in questo senso è voce poetica.

[Mt.) |Cont.) Doc. Tran, scherma. 97. Dovendo
questa targa essere quasi alla siinilitudine del petto,

vuole essere della medesima grandezza ; anzi un
petto di piastra, che vi fusse appiccato un manico
per la banda di dentro, potrebbe quasi servire per
larga. [t.]Don. Giannotl. Si lavorano le piastre per
le corazze. = Ar. Far. 35. 60. (C) Dico, che truovi

Ina piastra, e tua maglia, E che l'aspetli a far lece

battaglia. Alam. Gir. 18. 122. l'^'l mantien si fornito

di gran bolle, Che in più d'un luogo gli ha le piastre

rotte. Ciriff. Calv. 2. 57. Non vale a' colpi suoi

piastra né maglia.

Per la Parte della spada che è fuor dell'elsa

del pomo. Ovid. Simint. 3. 77. (Man.) La piastra

della spada rolla saltò dal percosso cullo.

[Coni.] Piastre di corazzatura, e anche ass.

Piastre. Quelle che difendono dalle offese nemiche
un parapetto, una torre, una nave, e sim. Tard.
Macch. Ord. Quart. 33. Se ne faceano (torri) alte

fin di 120 cubiti (un cubito é piedi 1 1/2) né meno
di 60, larghe 25 in 30, con 10 in 20 palchi so-

lari : erano coperte di molle materie da resistere al

fuoco e a' tiri di baliste, alcune anco di piaslre di

ferro ; ogni solare era carico di gente e machine.

4. (Numis.) Sorla di moneta d'argento usata in

diversi paesi e di valor diverso. In Firenze era della

valuta di selle lire. Buon. Fier. Intr. (C) Vanno
infilzando parolette e ciance. Per barattare a piastre

e a zecchini. E 3. 2. 15. Binde, li sarà forza di

dar bando A un pajo di quelle piastre. Che tu chiap-

pasti nel far quello impiastro. E 4. 3. 2. Sospirò
lo spilorcio, e '1 sen s'aperse, E si trasse una piastra

d'un borsello. E 4. 3. 8. Oiniè, cari zecchini, e
piastre mie. Dove siete voi ite? Malm. 12. 41. Le
piastre sono in uno {sacchetto), in un lìorini, In un
gli scudi d'oro, in un d'argenlo. [r.] Buonarr. Fier.

218. 1. Quegli accatasti Piastre, e zecchin quel-
l'altro.

[t.] Piastra turca, ventitré centesimi circa della

lira nostra.

|t.] Fam. per Danaro in gen.

[Val.] 1 Piastra d'argento. Talento, Somma,
Quantità di tal metallo. Le.ggead. Tobia 18. Pre-
sta'gli, già fa più tempo, diece piastre d'argento. E
10. Cabello... ebbe, già è lungo tempo, da me diece
piastre d'ariento.

5. (Chir.) Per simil. si dicono Piastre quelle croste
che fa la scabbia. (C)

6. Piastra, dicesi in alcun luogo a Ciascuno di
que' sassi spianati, de' quali si servono i ragazzi
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per giuncare, detta più coinimem. Piastrella o Mu-
riella. {Man.)

7. Prr Lava/ma. Targ. Toh. G. Viag. 6. U7.
(Gh.) La valle del Cardoso è anche abbondantissima

di lavagne, dette nel paese piastre, delle quali cavano

in molli lunjjlii per uso di coprire i tetti delle case.

rUSTRAJO. S. m. (Ar. .Mes.J Artefice che faceva

armature 'lette piastre.

PI.ASTUKfS .1. S. f.
[Coni.] Dim. di Pl.\STnA. Due.

Arte San. H. II. 222. Il quale lavoro debbano fare

a lutto loro legname, e aiili {chiodi), e bullette, e

colla, e altre cose ; siche il comune non sia ubrigalo

a mettarvi altro che le piastrele e* gangari aperti e

serrali, cupcrti e scuperli. Spet. nat. xii. 255. Co-

tesle cinque mole sono visibili allorché s'apre la

mostra, ma alcune sono celate Ira il quadrante e

la prima piastrella.

ì. f [Coni.] Piccola crosta. Imp. St. Nat. xix

13. Quando dunque l'argenlo sia purgalo all'ora, toc-

cato l'argento con baston di ferro, se ne scuoterà la

piastrella di argento che vi si attacca : e dal suo

colore si stimarà se sia ben purgato. Agr. Geol.

Min. Melali. 20(;. Egli è anco l'un sale da l'altro

differente in perspicuità e splendidezza : perciò che

non essendo ogni sale nel generale trasparente, Ira-

lucnno per lo più quelle cruste o piastrelle di sale

simili a la pietra speculare, come si vede che le ha

il cappadocico che si cava e l'ammoniaco.

3. Dicesi a Quei sassi de'quali si servono i ra-

uazzi per giocare in vece delle pallottole. {Funf.)

Buon. Fier. 4. 2. 27. (C) noi facciamo Piuttosto

alle piastrelle Lungo il greto del fiume. Snnnaz.

Arcad. Pros. 5. Avendosi nel mezzo dello andare

ciascuno trovato la sua piastrella , tirarono ad un

certo segno. Vasar. Vit. v. 12. p. 221. [Gh.) Erano

(costoro), non dico tutti, ma una parte di loro sem-

pre, come i battilani ed altri simili, a fare alle pia-

strelle lungo le mura, o per le taverne a godere.

4. l'ìaslrclla di cacio, per Forma di cacio disse

il Sasselli Leti. 52. (Man.) Con quella piastrella

di cacio.

PIASTREMO. S. m. Quel panno, o cuojo, sopra

il quale .ù distende l'impiastro per metterlo sulla

parte mutala. Tac. l)av. ann. 4. 57. (C) Viso chiaz-

zato di margini, e spesse stianze, o piastrelli (il testo

ha: medicaininibus interstincla). Serd. Stor. 6. 23^.

Vedesti molti..., con la faccia piena di lividi per le

percosse e coperta di piastrelli. Lor. Med. cani. 59.

i. Ella pule come un cesso; Suoi piastrelli, e pel-

liciati. Quando te le accosti appresso. Pare un avel

d'ammorbati. [Cont.
|
Malt. Disc. Diosc. vi 117.

Giova (ai morso della vipera) lo sterco delle capre

impastalo co'l vino, e messovi sopra con diligenza;

e cosi ancora il lauro, l'abrotano, e '1 galbano, di-

steso a modo di piastrello.

2. t E per estens. detto del guscio di alcune chioc-

ciole. [F.Ts.l Dart. Iticr. Sav. 1.11. Altre (chioc-

ciole) grandinate di piastrelli, o sparse di rotelle.

PIASTIIETTA. ^. /". Dim. di Piastka. Serd. Stor.

1. 50. (C) Portano attaccate al pomo della spada

alcune piastrettc sottili di ferro. Benv. Celi. Oref. 28.

Ciò fatto, accomodisi sopra una piastrella di ferro il

lavoro. [Coni.) Florio, Melali. Agr. 137. La della

ruota ha una colonnetta liscia e grossa sei dita ; le

cui teste, di piastrelle di ferro fortificate, slan dentro

in certi braccialetti di ferro.

PIASTRICCICO. S. m. Lo stesso che Piastriccio.

(Fan}.) Ilammenta Appiccicare e Spiccicare. Non
usit.

2. Per Negozio imbroglialo. Monigl. 3. 201 . (Gh.)

Ans. Vi cercavo. Fer. Perchè? .\ns. Per darvi donna

(cioè moglie). Fer. Non mi senio di far questo pia-

slriccico.

PIASTRICCIO. S. m. Mescuglio fallo confusamente

e alla peggio. In Fir. sempre Pasticcio. Malm. 1.

21. (C) É fatto di parole un gran piastriccio, Esser

dicendo astrologo, e indovino,... La ventura le fa

sopr' alla mano. Magai. Var. operet. 267. in prin-

cipio. (Gh.) E quel poco che ve ne rimane, è un tal

piastriccio, che non vi rinvenite se sia la lesta d'nn

uomo, d'un cavallo, [t.] F Lett. Al. 1. 384. In-

contrandosi in qualche piastriccio di parli anch'esse

casualmente tessute a fazione di cervello umano...

pensasse, intendesse e discorresse, com'ella {/'anima)

fece dopo nei cervelli degli uomini.

PIASTRICIXA IT.] S. f. Soltodim. di Piastra,
nnconi piti piccola e più sottile di Piastrina, che é

men di Piastrella.

l'iASTRIXA. |T.l V. PlASTRICINA.

t PIASTUL\GULO. S. m. Lo stesso che Piastriccio.

Anal. al suono di Intingolo. Fagiol. lìim. 5. 98.

(Fanf.) E a questo effetto tengono Varii alberelli e

bombale .. Ed ampolline e scatole, Ripiene di pia-

slringoli, Di guazzabugli e intingoli. (Qui parla del

liscio e belletto.)

PIASTRIIVO. S. m. (Mil.) [Cont.] Dim. di Piastra.

Più piccolo di Piastrella e Piastrella. Non com.

Fai. Long. 41. Per l'argento vivo non deve farsi

il piastrino del pertuso di metallo, ma di vetro o di

pietra.

2. Sorta d'arme di dosso. Cr.alla voc. GlllAZ-

ZERINO. (M.) [Cont.] Stai. Cav. S. Stef. 198. Debba
rivedere tutte l'armi alli medesimi, cioè se ciascuno

ha un petto di corsaletto, o piastrino, archibuso con

suoi linimenti ben munito, e rotella.

3. Sorta di moneta ecc , .Mezza piastra. Mazzi,

Laber. Cose. 11.12. (Fanf.) Quelle di Spagna (doble)

son quelle che son tonde, ma a uso di piastrini e

mezze pezze.

t PIASTRlJiO. Agg. Fatto di piastre di metallo.

Band. ant. [M.) Giacopiaslrino.

PIASTROIVE.S. f.
Acer, di Piastra. [Coni.] Della

Valle B. Vallo, li. 13. Certi piastroni di ferro con

un anello, quale è tutto d'uno pezzo, con le due aie

di piastra.

'2. E nel senso del § 3 di Piastra. Ciriff. Calv. 1.

16. (C) Fu il colpo grave tanto Pel ferro acuto,

temperato, e crudo. Che lo passò si, che il plastron

gli ha infranto. E 3. 83. Carpisante gridava: Degli

dagli, Sentendo che rompeva il piaslron duro. Morg.

26. 69. Che gh passò lo scudo ch'era d'osso..., E'I

piaslron sotto molto duro e grosso.

t PIATA, t PIATADK e t PIATATK. S. f. Lo stesso

che Pietà. (Fanf.) Comm. detl'K. fam. specialmente

ai Sen. — Vit. S. M. Madd. 83. (C) Or dove t'ha

posto menalo la smisurata carità tua, e la piatade

tua? in mezzo di due ladroni. [Val.] Pucc. Guerr.

Pisan. 5. Poich'a Dio piace che tu ci abbandoni,

E' dell per sua piata si li perdoni.

2. t Per Compassione. G. V. 9. 77. 5. (C) Re-
candosi a sospetto e a piata si fatto mostro. S. Gio.

Grisost. 111. Chi fia si crudele, alieno da ogni

piata, che non pianga? Vit. SS. Pad. 2. 41. Egli,

commosso un poco a piala, iscrisse una lettera al

giudice in questa forma.

3. Per Cosa compassionevole. Fir. nov. 1. 179.

(M.) Che piala era a veder que' poveri passeg-

gieri... far bene spesso il contrario di quel che bi-

sognava !

1. t [Val. 1 Affanno, Pena, Angoscia. Pucc.
Gentil. 63 98. Iddio non gli mandò aspra sentenza

Per la piala di lauti figli e figlie.

t PIATKGCIARE. V. n. ass. Piatire. Dottr. Jac.

Dani. 48. 100. (C) Che non abbiam vigore Di poter

pialecgiarc. Per sua ragion francare.

2. t frasi. [Cors.fD. Gio. Celi. Leti. 32. Fa'

che la gola combatta e pialcggi colla borsa, ma schifa

e fuggi d'essere suo avvocalo.

PIATIRE. V. n. ass. Cimentare, Esperimentare le

sue ragioni in giudizio , Litigare. In altro senso

Placitare, aur. lat. Non com. ma non morto. Sem-
pre in mal senso. Bocc. Nov. 10. g. '2. (C) Avvi-
sandosi forse, che cosi feria far si convenisse. . .

,

come egli faceva talvolta piatendo alle civili. Nov.
ant. 53. 3. Allora lo scoiaio il pagò, e non volle pia-

lire con lui.

Prov. Murare e piatire, dolce impoTerire; e si-

gnifica, che Chi allenile a fabbricare e o litigare,

a poco a poco consuma le stte sostanze. (C) Serd.
Prov. 5. 195. (Mt.) Murare e piatire è dolce impo-
verire, perchè s'Iia qualche gusto, e s'impoverisce a

poco a poco.

[t.
I
Proi;. Tose. 151. Piatire dolce impoverire.

E ivi. Nessun buono avvocalo piatisce mai (non fa
liti per sé).

E atl. G. V. 6. 87. (M.) Egli era in corte di

Roma, povero cherico, che piativa una sua chiesa,

che gli era tolta, di libbre venti di tornesi l'anni.

E appresso : Come piacque a Dio, questo Urbano
fu il primo, e dove piativa la povera chiesa di libbre

venti, ebbe l'universale chiesa. Horgh. Vesc. Fior.

475. Essendosi per innanzi molli anni, e di lungo
piatito alcune giurisdizioni... fra il vescovado, e la

nobilissima e antichissima famiglia de'...

2. Per Contendere, Disputare. Bocc. Conci. (C)

Che non intendo di piatir con voi, che mi vincereste.

Fortig. Hicciard. 18. 33. (M.) E ritorniamo un poco

all'osteria. Dove lasciammo Ferrautlee quello Uomo
armalo, che coH'osle piatia.

3. frasi [Cors.] Las. Gal. 66. Si conviene ub-

bidire a' costumi comuni, e non disputare, né pia-
tire con esso loro.

4. Piatire co' cimiteri, ftg., sidisse deW Essere, per
veechieiia, o altro, in grado di poter poco vivere.

Salv. Granch. 1. 1. (C) Un vecchio Decrepito, cht;

tuttavia piatisce Co' cimiteri, e che ha, si può dire.

La bocca in sulla bara, vorrà fare Lo spasimato e

l'ammartellalo D'amore. Eir. nov. 2. 206. Che diacin

faresti tu, so tu fussi giovane e gagliardo, che or,

che tu piatisci co' cimiteri, e aspelli ogni dì la sen-
tenza contro, mi vuoi far cosi bel fregio in sul viso?

5. t Piatire il pane, vale Averne inopia.

i PIATITORE. Verb. m. di Piatire. Chi o Che
piatisce. Frane. Sacch. nov. 163. (C) Sempre con
desiderio era pialitore; e del quislionare a ritto e a
torto giammai non finava. [F.T-s.) Dav. Dial. Peri.
Eloq. e. 12. lo traggo dai versi questo frutto, olire

alli altri grandissimi, che, mentre li compongo, non
m'è rotto il capo dal pialitore.

2. t Per Contenditore. Pass. 133. (C) Non dee
essere (il confessore) inlegillimo, né servo..., non
infamatore... non bestemmiatore, non pialitore, non
maldicente.

PIATO. S. m. Nel pi. Piali ; e f. i Pialora. //

piatire. Lite davanti a magistrato, o a qualsivoglia

giudice. [T.j Placitum s. n., in Plin. Quindi nel

medio evo, Sentenza
;
quindi Causa , Lite. Greco

'ApeaTiv, da radice sim. Cic. Caesaris ita censeo
decernendum, piacere Senatui... Baro anche nel
ling. scritto. = Liv. M. Dee. 3. 40. var. (C) Se
ne lorrà pialo, e dibatlerassi nel senato (il lat. ha :

Senatu discrepante agi). Lib. Moti. Sappiendo che
avea a far loro di piato personale. E appresso: Fi-

gliuolo, il negare è il fior del piato. G. V. 9. 184.
1 . Onde pialo fu a Parigi dinanzi al Re di Francia.

Stat. Mere. Possasi e debbasi sopra le dette cose

procedere brievemente e sommariamente , e senza
strepilo e figura di pialo. Frane. Sacch. noi). 201.
Essendole, si può dire, rubata una sua possessione,

e non trovando avvocali a' suoi piati, che la difen-

dessono. [Laz.j Dial. S. Greg. 1. 2. Il piato e la

questione del monastero si dee oggi incominciare.

Cavale. Pungil. 19. Danno tali consigli che... piati

si perdono, ed altri mali e danni ne seguitano.

[Camp.] Somm. Deliberano i piati a torlo, e

fanno fare grandi spese, e prendono i gran doni

alcuna fiata dall'una parie e dall'altra.

[T.j Prov. Tose. 149. Chi a piali s'avvicina, a
miseria s'incammina.

2. Per Ogni sorta di lite. Dicer. Dio. (C) Credo
che lo mio studio avesse sovra la quislione, inten-

davate forse più a guerra, e li cuori schifino le pia-

lora, siccome suole ii^re in tempo di guerra, e non
in voi più che negli altri. Dant. Inf. 30. E fa' ragion

ch'io li sia sempre allato. Se più avvien che fortuna

l'accoglia , Dove sien genti in simiglianle pialo.

[Laz.f Coli. SS. PP. 5. 21. E io sod.lisfacendo a

tulli interamente, sono liberato da ogni briga di loro

piati. E 21. 32. Chi vuole contendere loco in pialo,

e torti la gonnella, lasciali anche il mantello.

3. t Per Cura, Pensiero, Briga. Vii. S. Gio.

Batt. 197. (C) E tanto si dilettava, che non parca

che mettesse piato di tornare a casa. E 244. Se noi

vedremo che la gente non se ne dea piato.

4. t Per Affare, Fatto. Bocc. Conci. (C) E se non
che di lutti un poco viene del caprino, troppo sarebbe

più piacevole il piato loro.

5. t Per Partito, Occasione. Cron. Morell. 226.

[C) Gli fu arrecato alle mani molli buoni piati di

parentado. Frane. Sacch. nov. 196. (M.) A costoro

parve aver mal piato, e non sapere che rispondere,

e abbandonarono la questione (era proposto loro un
partito doloroso).

6. [Camp.] t Per Condizione d'una faccenda.

Bib. Mail. 19. Dicono a lui li discepidi suoi: Se
così è il piato (causa) dell'uomo con la moglie, meglio

é non ammogliarsi.

t PIATO.SAME\TE. Avverò. Da Piatoso. Pietosa-

mente. Vit. S. M. Madd. 82. (M.) Diceva sì piato-

samenle sue parole, che cbiunniic l'udiva, pareva

che si spezzasse loro il cuore. E 91. Pialosamente.

gli disse: Figliuolo, or che farein noi? [Laz.] .Wor.

ì'. Greg. 25. 8. L'occulto giudicio presiedendo, e

giudicando li cuori dell'uno e dell'altro, l'uno pialo-

samente elesse, l'altro giustamente dannò. [Camp.]

S. Ag. Pisi, a Paul. Essere apparito Felice confes-

sore pialosamente amato dai cittadini. E Serm. 23.

Si può pialosamente tenere, che quando si parilo di

Retania per andare a Jerusalem... si cruciasse nel-

l'aniiua suabeuedelta.E/)ÌN«o(/a.° Incominciò (G.C.)
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a contrislarsi e ai essere mesto ed afflitto piatosa-

mente.

t PIATOSlSSmO. Agg. Superi, di PuTOSO. Pelr.

Vit. Imp. Poni. 119. (M.) Al quale si cantavano

queste laude : A Carlo pialosissimo, e pacifico, coro-

nato imperadore, Iddio vita e vittoria presti. E 125.

Fu inverso l"*ipino... pialosissimo.

t PIATOSO. Agg. Lo slesso che Pietoso. (Fanf.)

Semi. S. Agost. 25. (C) Chi lo sottomise alle mi-

serie nostre, altro che la sua piatosa clemenzia?

Legg. B. Umit. 12. (M.) Ella come piatosa madre,

abbiendo loro compassione, serviva loro. [Camp.]

Guid. G. A. Lib. 1. Forte e cavalleresco juvene e

multo bello, largo, cortese, piatoso e multo di-

screto.

E a modo di sott. Sem. S. Agost. 29. (C)

Questa è quella virtù, che divide il crudele dal

piatoso.

J. Per Tale che muove altrui a compassione. Vit.

S. M. Madd. (.W.) Or che piatosa cosa è questa,

vedere la Reina del mondo, e '1 Re degli Angeli...

cosi derelitti.

3. t Per Pio. Amet. 4. (C) Per lo piatoso Enea, e

per colui. Che figliuol fu di Mirra sua sorella. G.

V. i. 3. 3. Poi regnò Luis il piatoso suo figliuolo

43 anni, e fu col nome il l'alio, piatoso e buono, e

con tulle virtudi. [Camp] Met. vili. Ove sotki le

piatose ragioni [pia vota) che le madri debbono ;r ere

verso i figliuoli?

4. 1 [Camp.] Per Caro, Amato, Felice e simili.

Poes. ani. anon. li. Piango '1 tempo piatoso Che

Amor mi dava quando innamorai.

t P1ATT.4. S. f.
(Mar.) Una barca di fondo perfet-

tamente piallo, la quale serve nei porli per tradurre

mercanzie per carico, o per discarico dei basti-

menti, e pel trasporto di truppe ad una spiaggia,

se si debba passare per bassi fondi. V. anche

Chiatta. [Coni.] Fai. Vat. quadri, i. 8. Bisogna

caricare la piatta , e altro vassello, con un palanco

legato a dello vassello e alla cinta dell'albero; con

tenere sempre, se possibile fosse, l'antenna apun-

Uia in fondo. = G. V. 11. 4. 2. (C) Fecesi fare

incontanente per lo Comune certi ponticelli di le-

gname sopra Arno, e un grande sopra piatte, e navi

incatenate. E 11. 22. 1. Menonne... un ponte di

piatte grosse incatenate, ch'era fatto tra 'I ponte a

Santa Trinila, e quello della Carraja. Bui. Purg. 4.

2. Andare per una piatta, o scafa, che per li Fio-

rentini si chiama nave. [Val.] Pucc. Gentil. 41. 78.

In sull'Arno avea piatte e navi.

PIATTAFORMA. S. f T. di fortificai. Ammassa-
mento di terra fatto sopra la cortina in guisa

quadrangolare, e talmente che serva di un aliata,

per collocarvi sopra i cannoni col metzo de' quali

distrugger si vogliono le opere de' nemici. (Fanf.)

Gain, frali. Fort. 30. (.M.) Questo corpo di difesa

si addimanda piattaforma, per essere una figura

piatta e schiacciata ; e s'usa fare tra l'uno e l'altro

haloardo, massime quando la cortina si riflette in-

dentro. [Coni.] Lupic. Arch. mil. 29. Essere le

dette piattaforme baluardi pialli, e poco utili dove la

necessità non costringe a farle. Cai. G. Arte mil.

1. 48. V. Le piatte forme si fanno nel mezzo delle

cortine , e si fanno con la scarpa nella fossa , e

con la medesima materia che si fanno i belovardi.

(Camp.) Dii. marit. mil. Piattaforma è un edifizio

che sì fa tra' belluardi quando le difese loro sono

troppo lontane. Si fanno di più maniere e più pic-

ciole de' belovardi.

2. [Coni.) Lo stesso che Pagliolo. Chin. Scoi,

bomb. 119. Quel sito dove gioca l'artiglieria è detto

pialla forma, over pagliuolo; si fanno di due sorti

di tavoloni over di pietra, va lungo due volte e

mezzo il pezzo che deve servire, largo una volta e

mezza. Lupic. Disc. mil. esp. 18. Abbiamo le piat-

teforme, o ver letti d'artiglieria, raddoppiati di pan-

coni molto ben collegati, acciò non patischino i fondi

delle zalle nell'esereitare l'artiglieria. Cr. B. Naut.
med. V. 504. Sotto metteremo gagliardi tavoloni da

fare le piateforme ; ed acciò che i pezzi non riculino

troppo gli metteremo le braghe alquanto lunghe per

dargli la fuga misurala.

3. [Conl.| Quella ruota piatta del torno o delta

macchina da dividere, sul piatto della quale son

segnate più circonfereme divise in parli eguali.

Gius, da Capr. Orol. 44. A questa {ruota) tornila e

polita che sarà, saldi il suo fusello, e poi gli si fa-

cino sessanta denti cavilli con la piattaforma ; ed

abbia nel mezzo il forame quadro cnrifnrme è quadra

la parte del suo fusello ove va feriuata.

PIATTAJA. [T.] S. /". Haslrelliera ove pongonsi i

piatii.

PIATTAJO. [T.j S. m. Chi vende piatti. Segnatam.

per le strade e al minuto.

t PIATTAJUOLO. S. m. (Ar. Mes.) Colui che racco-

moda le navi. {Fanf.) V. Piatta.

IPIATTAIIE. V. a. Appiattare, Nascondere. Pule.

Luig. Morq. 1. 67. {Gh.)

t PIATTELIATA. S. f Colpo di piattello. Lasc.

Bim. 1. 358. (ilf.) L'ha tocco più picchiate, Panate,

e piattellalte, e tegamate, Che non ha peli addosso.

PIATTELIETTO. S. m. Dim. di Piattello. Segner.

Parr. Instr. 16. 1. (Af.) Questa medesima {avari-

zia) è la cagione... che non vi sia né pure un pial-

lelletto a sostegno delle ampolline; che sian più

sozze le tovaglie da altare in ogni cappella, che le

tovaglie da tavola in una bettola.

PIATTELLDiO. S. m. Tini, di Piattello.

2. E pel Cibo contenuto in esso. [t.[ .ijon. 2. 15.

E perche quivi non si fa vitella. Avemmo di castralo

un piallellino.

ù. Essere unpiattelllno di qael medesimo, fig. vale

Esserla cosa medesima. Cnr. Lelt. 1. 179. (Man.)

Sarà poi un piallellino di quei medesimi, che si son

veduti. Gat.Cons. Tom. 2. Umane membra e aspetto

umano, credo che siano un piattellino di quel me-
desimo.

PIATTELLO. S. m. Dim. d\ Piatto; e prendesi

ancheper Piatto ass. Bocc. Nov. 6. ^r. 10. (C) Ven-

nero le due giovanclle in due giubbe di zendado

bellissime, con due grandissimi piattelli d'argento

in mano. Galat. 13. E quelli, che arrecano i piat-

telli, porgono la coppa, diligentemente si asten-

gono in quell'ora di sputare. £ 81. Il presentare al-

cuna cosa del piattello che si ha dinanzi, non credo,

che stia bene. Buon. Tane. 4. 9. {M.) A quel

piattello si mossero attorno, Ch'e' parevan usciti di

prigione.

(Coni.) Per simil Spet. nal. x. 57. La lan-

terna d'un piede e mezzo in circa di diametro, com-
posta di due piattelli, ì quali la terminano in allo e

abbasso, e di nove fusi che formano il suo con-
torno.

2. [Tor.] Fare nn platlello. Fare un convito fra
piii persone, mettendo ciascuno la sua vivanda.

Non usil. Dal. P. e P. 4. Da Ini trassero il nome,
ed egli fu cognominato Piattello, dall'uso Ira di loro

intromesso di mettere ciascuno a comune la sua vi-

vanda, quando insieme facendo ragunanza mangiar
volevano, e ciò chiamava egli far piattello. E p. 5.

Nacque pensiero al... Pino di formare una compa-
gnia di cacciatori di quelli amici, con li quali usava
di far piattello.

3. Esser nn piattello di quei medesimi, vale Esser
la cosa medesima. Alleg. 143. {Man.) Il sole egual-

mente è padre de' pazzi e de' poeti ; e però questi e

quelli son, verbigrazia, un piatici di que' medesimi.
E 235. (C) Persuadendosi forse costui che sieno,

l'Accademia defila Crusca e la città di Firenze, una
stessa pcverada, e che gli abitatori di questa, e fre-

quentatori di quella, siano un piattello di que' me-
desimi.

PIATTELLO.\E. S. m. Acer, di Piattello. Non
com. Benv. Celi. Vit. 2. 560. (C) Mangiala che
noi avemmo l'insalata in certi piattelloni comuni...
venne una scodella per uno.

PIATTEBElLIJiO. (T.) S.m. Sottodim. di Piatto.
V. Piattehello, Mangiare poco o di poca sostanza.

[t.\ Desinare con lanli pialterellini che lasciano lo

stomaco vuoto.

PIATTEIIELLO. [T.j Dim. di Pi.\TTO, in senso aff.

a vivanda. Un piatterello di fragole.

PIATTEHIA. S. ni. Quantità, o Assortimento di

Piatii. Salvin. Gas. 155. {C) Soprantendenli alla

piallen'a d'oro, e credenza d'oro. Magai. Operell.

117. (.1/aH.) Tolta la piatteria di porcellana, comin-
ciando da quella del Re {detta China) a quella del

più infimo artiere. [F.T-s.] Magai. Belai. Chin.

Tutta la piiilleria è di porcellana.

P1ATT1\0. S. m. Dim. di Piatto. Gal.Fis. {Mi.)

Un piallino di diaspro fiorito, [t.] Piallino, da te-

nerci il bicchiere. [G.M.j II piattino del cacio per

la minestra.

2. |t.| Pietanza piccola e buona. Piattino ghiotto.

PIATTO. S. m. Vaso quasi piano nel quale si

portano in tavola le vivan'le. .Appunto da Piano.

Bammenta Palina. = Nov. ani. 19. 4. (C) Fece ve-

nire oro, e ariento in pialli, e vasella. Buon. Fier

1 2. 2. No 'I dite a me, che 'I so, che tante ve'ie

vidi per aria andare i pani e i piatti. [Cont.j Fai.

Vas. quadri, 1 3. Piatti di slagno, gavette di li^gno,

ed altre cose necessarie per la cucina. (G.M.[ Segner.

Qitares. 3. 7. Ne' gran convili solenni avrete osser-

valo slare alcuni talora di quo' famigli , che vi assi-

stono intorno a guisa d'arpie, con avidità di rimuo-
vere presto il piallo che avete innanzi. Fug. Bim.
Pare il mio piatto un zibaldone, o pozza Di variali

intìngoli composta. E Cnnimed. Tondini, cioè piatti.

Dicendo Piatti s'intende e i tondini e le scodelle.

Mettere i piatti in tavola, .l/a propriam. la scodella

è per la minestra; e il tondino o piatto, per le vi-

vande.

[t.] Vang. Voi farisei, mondale quel eh 'è di

fuori del bicchiere e del piatto.

[t.] Prov. Tose. 20. Chi lecca i piatti deve
leccare in terra {la ghiottoneria va punita).

2. Piatto, dicesi anche La pietanza. La vivanda
ch'è dentro il piallo, onde Regalare i pialli, che vale

Condire le vivande con condimenti, sapori, ecc.

V. Regalare. [G.M.| Segner. Quares. 3. 6. Si ab-

bandona vorace sopra ogni piatto.

(t.| Un piallo d'erbe, di lente, d'insalata. —
Piallo alla casalinga. — Minestra e Ire piatti.

3. i Far buon piatto ad uno. Dargli ben da man-
giare. Ciriff. Calv. 3. 94. (Man.) .Mentre ched ella

aveva provveduto Circa alla cena, e per tal modo ha
fatto. Che per la sera ella fé' lor buon piatto.

4. [Val.] Ripulire i piatti, fig. Divorare piti che
mangiare. Fag. Bim. 1. 90. 1 tozzi Veggio sparire,

e ripulire i piatti.

5. Trasl. La provvisione del villo. Fir. Disc,

an. 32. (C) Il signore comandò subito, che fussero

preparale alcune stanze per la persona sua, e per
tre servitori, con la larga e copiosa provvisione pel

suo piatto. Benv. Celi. Vit. 2. 490. Quel gran re

(Francesro) mi dava milla scudi d'oro per il mio
piatto. [Val.] Forlig. Bicciard. 9. 98. Con patto

Che mandassero a Carlo ogni anno un piallo.

G. Per Appannaggio. Segni Slor. f'ior. 2. 147.
{Gh.) E ch'ei (Cosimo) non avesse ad aver di piatto

Se non dodici mila scudi Panno. (Oggi si direbbe

alla fr. Lista civile). [Coni.] Zai. Narr. Arch. St.

II. IX. 579. Concedendo a ciascuni di questi (visi-

tatori generali) cento ducali di piallo ogni giorno.

[t.] Piallo di cardinale, di principe, rassegna-
mento annuo die gli si fa dallo Stato.

7. Dicesi in modo usilatissimo. Piatto di buon
rìso, e vale Buona accogliema. Baklov. Camp.
Diamm. 2. 25. (il/.) A quel poco ch'è in casa Ag-
giungeremo un piatto di buon viso, E ne sarà cia-

scun più che contento. Torello Vangelisti in Noi.
Malm. V. 1. /). 157. (Gh.) Vi faran due frittate, una
co' zoccoli. L'altra in peduli, e un piatto di buon
viso.

[G.M.] Anco: Il piallo del hnon cuore. — Se
verrete a trovarmi in campagna , non vi farò un
pranzo sunluoso; ma il piatto del buon cuore non
mancherà.

8. Della bilancia, o stadera. Belline. Disc. 1.

173. (M.) Se vo' mettete il romano accanto all'ago,

dico quel romano che pesa tre o quatlr'once, o poco

più poco manco, e' non vi contrappcsa a peso nes-

suno che sia nel piatto della stadera. E appresso:

In quella lontananza dall'ago fa forza quanto il peso

del piallo. Salvin. Gas. 168. Saturam lancem; piatto

satollo, cioè piatto pieno d'ogni cosa.

9. [Coni.] Quelle forme di bromo, nelle quali si

rodono i vetri per farne lenti. Manzini, Diop. prat.

90. Del piano necessario per pianarvi sopra i cri-

stalli, e delle misure de' pialli o forme per lavorarvi

dentro gli occhiali o lenti. Lana. Canoe, 182. Piatti

overo forme, sopra le quali si lavorano poscia i vetri,

dandoli figure convesse sopra li piatti concavi, e la

figura concava sopra li pialli convessi, overo sopra

palle mezze palle rotonde.

10. (Mus.) Piatti, Piattiturcbi, dicami Dueislru-
menli di rame, fatti a guisa di piatti, aventi nel

centro una piccola concavità, ed un buco in cui
s'introduce una doppia coreggia, e si suonano bat-
tendo i pialli uno contro l'altro. Salvin. Disc. 3.

117. (M.) I cavi piatti, delti dagli antichi cimbali

dalla figura, i corni delle Baccanti, lutti tendevano a
por furore ne' cuori. E Pros. Tose. 1. 356. (Man.)
Vi sono i cimbali o piatti concavi, che tanto a Cibele

dannosi, quanto a Bacco. [G.M.] 1 piatti, il trep-

piede, e il cappello chinese.

t PI.ATTO. Agg. Quasi Appiattato, Nascosto, Ce-
lato, perchè di quel che vuole celarsi evitasi che
apparisrn ogni rilievo. Piuttosto che da Plicare,

quasi Plicitare. Sen. Pist..(C) Io ho chiuso l'uscij
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mio, e sono slato piatto, e nascosto. E allrove: Deb-

bono la lor vita [inr modo piatto e nascosto passare.

Dani. Inf. 19. Disotto al capo niioson gli altri tratti.

Che prcccdetter me simoiu'ggianilo Per la fessura

della pietra piatti. Slor. Pisi. 16. E certi rimasono

piatti in casa de' loro amici. [Uz.| Coli. SS. PP.

2i. 24. Morsi ilegli avvelenati serpenti, o vero scor-

pioni, che vi stanno piatti. (Conti Bamli Lucch 50.

E che lo fiorino dell'oro, che fusse infra moneta

piccola altre cose piatto, che non si vedesse per

quelli che fussero intorno al ginoco, valila solamente

per uno grosso. [t.| Piav. Tose. 302. Gatta piatta,

chi non la vede, grartìa.

2. Siiiinwlo, Schiacciato, Di forma piana a f/uisa

di piattello. Docc. Nov. 5. g. 6. (C) Essendo di

persona piccolo e sformato, con viso piatto e rica-

gnalo. Boa. Varch. 5 lìim. 3. Di molte e varie

forme Calcan la terra diversi animali, Questi con

piatto steso corpo enorme Spazza strisciando col

petto la polve. Gutat. 73. Il naso piccolo, e le

guance paifute, e la bocca piatta. Red Ins. 90. (C)

Con lunga coda piatta, e, per cosi dire tagliente.

[Cont.| M'itt. Disc. Diosc. ili. Produce [la lunaria)

un sol fusto tondo, nervoso e sottile, dal cui mezzo esce

alla banda una sola costola piatta; su perlaquale sono

da ogni banda le frondicclle scambievolmente attaccate,

grosse, nervose, e dure. Spet. nat. ii. 96. Rombi,

e squadri, e ragni, e passere, e passerini, ed ogni

sorla di pesce piatto, e bistondo, la cui carne è si

stimala, e preziosa. Vus. V. Piti. Seul. Arch. III.

121. Quanto alla camera della volta piatta, che

d'alfro per ora non mi ha dato carico, mi pare che

essendo ella destinala per il letto della propria per-

sona di Sua Sig. Illustriss. vi si debbano fare cose

convenienti al luogo, e fuor dell'ordinario, sì quanto

all'invenzione come quanto all'artificio.

[Cont.| Forma pialla. Più sovente scrivesi Piat-

taforma. A<lr. A. Uisci. mil. 450. Squadrerà l'inge-

gniero,... l'altezza de' baluardi, de' cavalieri, delle

forme piatte. Tart. Qiies. Inv. vi. 2. Fra baluardo,

e baluardo, cioè nel mezzo di cadauna facciata vi è

una forma piatta over cavaliere, le quali guardano

li baluardi, e cadaima di queste forme piatte ha due

cannoniere di dentro della nova muraglia.

[Cont.| Barca piatta. Che ha il fondo piallo.

Spesso scrivesi ass. Piatta (V.). Lecchi, Can. nav.

503. Osserviamo una cosi svariata struttura di bar-

che ne'cauali navigabili della nostra Italia, altro

piatte e che meno pescano, altre piii lunghe e che

poco si allargano, e tutte capaci soltanto d'un dePi-

nito carico. Pant. Arm. nav. 52. Ma oltra li sudelli

legni, avendosi a far lo sbarco dell'esercito in paese

inimico, sono necessarie molte barche o barconi, o

battelli piatti di fondo per accostarsi a terra. Lupic.

Disc. mil. esp. 1. Sarehhono fracassate [le navi)

dall'artiglieria delle zatte, le quali per avere il fondo

piatto si eserciteranno in poca altezza d'acqua, e

restando in secco si varranno dell'artiglieria, come
se fu.ssono mobili, per essere assicurate sopra le

piattaforme. = Tae. Dav. Ann. 2. 6. (C) Altre (navi)

in fondo piatte, per ben posare.

3. Fig. Per Basso, Umile. Leop. Cap. 36. {M.)

Non m'incrusco a cantar d'arme e d'amore. Piglio

certe materie cosi fatte. Che hanno come me poco
tiporc ; Però son le mie rime piatte piatte.

4. Di piatto. Posto avverò., vale Colla parie

piana dell'arme ; contrario a Di taglio. Alley. 44.

(C) Dove queste {le squarcine) 'vanno sempre sco-

Serte, e possono ir di piatto. Bern. Ori. 65. 24.

Icnava ad ambe mani, e per la fretta. Come Dio

volse, il brando si voltava, Colse di piatto, e fu però

si crudo II colpo, che gli fece il capo nudo. Ciriff

Calv. i. 34. Costui mi par con la spada si ardito.

Che non è tempo a menargli di piatto. Frane. Sacch.

Nov. 160. (jW.) Con gli coltellacci di piatto, e con

gli stangoni gli mazzicarono per lai forma, che quasi

guasti rimasono. [B.] Ar. Far. 40. 81. Ferire di

taglio, di piatto. [t.| Lipp. Malm. 1.11. Con due
man di piatto Batte la spada sopr' ad una cassa.

[Poi.] Forlig. Ricciard. 15. 99. Calò di piatto il

ferro. [Cont.] Docc. Tratt. scherma, 58. Quanto al

modo del tenere il pugnale in mano, dico che co-

loro, che lu tengono dì piatto con appoggiare il dito

grosso nel mezzo del detto pugnale... fanno grande
errore.

5. Di piatto, Z??., vale Nascosamente. [Coni.] Adr.
A. Disci. mil. 403. Solto specie di far sentinella,

spia, sentendo che i nimici abbiano assaltato il

campo,... con tal fingimento se ne stia dì piatto.

6. [Cont.] In piatto. Gart. .V. Cav. I. 4. 11 piede

dev'esser posto in terra tutto in un tempo in piatto,

e cosi l'appoggiare sarà secondo le regole.

7. [Coni.] Per piatto, fi. G. JV. sci. xill. 118.

Volendola romper per taglio (la riga), come nella

prima figura, resisterà al gran peso 't; ma posta per

per piatto... non resisterà allA minore del T. E L.

IH. 476. L'istessa macchia appar meno oscura in-

torno al centro che verso l'estremità, perchè qui

vien veduta per coltello, e quivi per piatto.

8. Piatto a modo d'avv. vale in modo piatto ; ed

é opposto a Di taglio. Tass. Ger.-d. 84. (C) Senso

aver parve, e fn dell'uom più umano 11 ferro, che

si volse, e piatto scese.

[Cont.j In fona di sosl. CU. Tipocosm. 405.

I ferri da taglio in generale, il manico, la lamina, la

costa, gli spighi, i canali, il piatto, la punta, il

taglio. Santap. N. Cav. i. 2. Molti cozzoni addor-

mentano li poliedri, cosi all'ajnto di voce come di

piattonate di piede, mentre ad ogni momento li

danno ; che però li ricordo non doversi dare, se non
quando mancano, come s'impigriscono soccorrerli

con la voce, e se s'alllosciano ed abbandonano soc-

correrli con il piatto del piede.

PIATTOLA. S. f (Zool.) |Bell.| Blatta. (Blatta

orienlalis , Fubr.) Insetto dell'ordine degli Ortot-

teri, il quale vive nelle case, e nei luoghi sucidi ;

esce di notte ; guasta molte sostanze alimentari.

(Coni.) Mail. Disc. Diose. il. 252. Sono (come
si legge in Plinio all'ultimo capitolo del xxix libro)

le blatte di più specie. Ma quelle che abbiamo noi

in Toscana, e che volgarmente chiamiamo piattole,

che si ritrovano la notte nelle cantine appresso a i

privati, e similmente ne i mulini e ne i bagni, sono

veramente sporchissimi e abominevoli animali. Ras-
somigliansi quasi a i grilli, che cantano di notte,

ma sonò più piatte. =; Cecch. Servig. 4. 11. (C)

Quella bestia di quel dottor, che gli par essere Un
Tullio, s'è lasciato da me chiudere In una stanza al

bujo, com'una piattola. Ciriff. Calv. 3. 83. Qui si

van sofTiccando come piattole Al bujo.

2. Trasl. (t.) Uomo lento e di sangue bianco.

3. ila il sangue di piattola, dieesi delle persone

di poco animo e forze, che della più piccola cosa
si spaventano. (Fanf.)

4. Casa, osim., da piattole, dicesi di cosa, osim.,
povera e sucida. Non com. Ceeeh. Dissim. 4. 9.

(M.) Intanto io andrò... a far ordinare la camera,
acciocché quella povera giovane, e quel ligliuolino

si cavino da codesta casa da piattole.

5. Dare in piattole. Fare delle sordidezze, delle

viltà. Non più usit. Salvia. Annoi. Fier. Buon.
447. (M.) Piattola da Marziale chiamala sordida,

perchè puzza; onde Dare in piattole, cioè in viltadi,

in sordidezze, in sucidunii. V'. Dare.
6. t Mandar uno a far rider le piattole, modo basso,

vale Ucciderlo. Malm. 11. 42. (C) Passandolo pel

petto banda bamla A far rider le piattole lo manda.
7. [Fanf.] Mangiare le piattole. Vivere a stento,

miseramente per avarizia. Non è dell'uso. Cecch.
L. L. I. 316. ...e per tal causa Stiam noi con altri

che mangian le piattole.

8. t Vivere in luogo bnjo tome le piattole. D'icesi

di chi pare che viva senza mangiare, di chi non sa
come faccia a vivere, come quegli che non ha fa-
coltà di mantenersi. Ceceh. Esali. Cr. 4. 11. Che
mi dà '1 cuor di viver là con poco. E : Anzi di bujo,

come le piattole.

9. Piattole, si chiamano anche per gioco le donne
abbrunate. (Fanf.)

10. \ Piattola, per Piattone. [Bell.) Piccolo insello

dell'ordine degli atteri, il quale vive alla radice dei

peli particolarmente nella regione del pube, (Pedi-

culus pubis, Linn.) = Arel. Ragion. (Gh.) Ove per

ordinario hanno una scodella di piattole. Ceslon.

Diac, Osserv. pellicel. p. 161. Se uno avesse ad-
dosso de' pidocchi, de' piattoni o piattole, come di-

cono i Romani.
PIATTOLACr.lA. [T.] S. f Pegg. di Piattola,

anco jig. fum.

PIATTOLA. Aggiunto di spezie di fico. Malm.
11. 17. (C) Di sorta che disfatto ei ne rimane. Come
un ficaccio pialtolo maturo. (Val.) Fag.Rim. 5. 6'7.

Fa una bocca, che pare un fico pialtolo.

PI.ATTOLOJiE e 0>A. S. m. e f Acer, di Piat-
tola. (C)

2. E fig. Buon, Fier. i. 2. 5. (C) Piattolon da

sepolcri, esci al sereno.

t PIATTOLOSO. Af/g. Schifo, Pieno di pidocchi,

e di altre lordure. liìalm. 7. 68. (M.) E sente dire :

lecca pevcrada, Carne stantia, barba piattolosa,

Ribaldo, santinfizza, e gabbadei, Ch'a quel d'altri

pon' cinque e levi sei. V. Piattone.
PIATTOAP.E. l'. a. Percuoter col piano della

spada, d'ultra simile arme. Buon. Fier. 2. 3.

10. (C) Se noi tardavam più, certo ch'i'avrei piat-
tonato qualcun.

PIATTOIVATA. S. f Colpo che si dà col piano
della spada, o altre armi simili. Frane. Sacch. nov.
128. (C) E dagli una buona di piatto; la donna
dice : se' tu Buonanno ? oh ! che vuol dir questo? E
Buonanno croscia un'altra buona piattonata. [lìiust.J

Ceechi, I Riv. iv. 2. ... e' cacciò mano, e dettemi
Dreto con buone piattonate.

PIATTOLE. S. m. Acer, di Piatto. Ceec. Esali.
Cr. 2. 4. (C) E '1 piatto poi ? P. Oh ! piatton lauto
fatti. S. Di che? Hanno Un di slagno, che fu del-
l'avol suo,...

2. t Di piattone. Modo avverò, che vale Colla parte
piana dell'arme ; contrario a Di taglio. Bern. Uri.

15. 36. (M.) Colselo in su la lesta di piattone,
Perchè la spada se gli vollò in mano.

[Coni.) Tav. rit. 337. Allora Tristano cortese
fiere traili quattro cavalieri dì sua spada del piat-

tone, e fecelo rimontare (Lanciolotto); e quando fuc

rimontato, la battaglia v'era grande, e tutta gente
cominciò a gridare. — Viva, viva il valoroso cava-
liere delle insegne verdi.

3. t (Cont.j In piattone. Tav. rit. 291. Essendo gli

due cavalieri insieme in tale modo accordati, ricomin-

ciarono la battaglia, e davansi grandi colpi delle loro

spade in piattone; e avendo per grande pezzo coin-
battulo, Tristano si lascia cadere si com'egli non
potesse fare altro.

PIATTOiVE. S. f. Specie d'insetto. Che per lo più
si ricovera tra' peli dell'anguinaia. Forse dalla forma
schiacciala. V. Piattola, § 10. Dal. Lepid. 170.
(Man.) Per guarire da' piattoni.

[t.] Fig. volg. Uomo lento, seccante, d'uggia
tenace.

PIAZZA. S. f. Luogo spazioso pubblico, scoperto,

più meno circondato d'edifìzii. Lai. aur. Platea
;

barb. Plaza. Boce. Nov. 1 . g. 2. (C) lo ho inleso,

che la piazza è piena di Tedeschi, e d'altra gente
armata. E nov. 9. g. 8. Se n'andò nella piazza

nuova di S. Maria Novella. Vit. SS. Pad. 2. 211.
Ordinò, che la quarta e sesta feria, cioè la mezzedima
e '1 venerdì

, gli fosse posta la sedia nella piazza

dinanzi alla chiesa. Cron. Morell. 336. Messer iGio-

vanni Gambacorti si fé' incontro fuori di Pisa, e...

venne in sulla piazza di Pisa, e ivi rinunziò la si-

gnoria di Pisa. Guice. Slor. 3. 119. Essendo già per-

venuti senza ostacolo a una delle bocche della piazza

principale.

(Coni.) Fon. D. Ob. Fabbr. il. 2. Chiesa col-

locata nell'angolo dove è oggi il palazzo verso la

guglia, avendo davanti molto poca piazza.

(Cont.j In una fortezza. Busca, Arch. mil.

100. Nel mezzo della fortezza deve esser la piazza,

e intorno ad essa gli alloggiamenti de' soldati, de'

capitani, e delle monizioni.

Prov. Chi fa la casa in piazza, o e' la fa alta, n

e' la fa bassa, e vale, che Chi mette al pubblico al-

cuna cosa, si sottopone alle censure , e non pu >

soddisfare ognuno. Geli. Sport. 5. 5. (C) In fine

chi fa la casa in piazza, o e' la fa alta, o e' la fa

bassa.

Prov. In piazza ed in mercato ognun è licen-

liato ; e vale, che Arrivando in luoghi tali non e

sconvenevole il dipartirsi senza prender commiato
da' compagni. (C)

(Val.) Piazza maestra. La maggiore e prtncipal

piazza del luogo. Non enm. Leggend. Tobia. Allora

andòe Tobiuolo alla piazza maestra.

2 Luogo dove si fa mercato. Nov. ani. 54. 1.

(C) E le più mattine mandava la fante sua a vendei'

frutte, camangiare, alla piazza del Pontevccthio.

Bete. Vii. Cotomb. C. 44. Spazzavano le scale, e la

piazza del campo dinanzi al palazzo, e facevano tulli

gli esercizii più vili.

3. Dicesi anche del mercato istesso. Lenz. Speceh.
Uman. F. 13. (Man.) A di 21 non vi fu piazza. E
15. Sabato, che fu a di 29, per essere la festa di

S. Pietro martire, non si tenne piazza.

4. Per La gente che è in piazza. Frane. Sacch.
nov. 160. tit. (M.) Un mulo, traendo colui in mer-
cato, fa fuggire tutta la piazza. Arrigh. 44. (.Van.)

Tutta la piazza conosce il mio brobhiu.

5. Per Luogo semplicemente. Petr. cap. 9. (C)

E 'n poca piazza le' mirabil cose... Sen. Pisi. 81.

1 tuoi fondamenti hanno preso gran piazza (il testo

I
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lat. ha: Multum loci occupaverunt). [Cont.] Stat.

Sen. Monlafi. i. 64. Qualunque persona forestiere

volesse tornare in questo comune, il comune li deb-

bia comprare e dare la piazza per fare la casa.

Per simil. Spazio grande e vuoto. Gal. Sist.

432. (C) La superficie di questo nostro globo non

è tutta scabrosa ed aspra; ma vi sono grandissime

piazze ben lisce, cioè la superficie di mari amplis-

simi.

6. [Cont.] S»pei-^cie, Area presa nel signif.

geometrico. G. G. Sist. i. 667. La piazza del cer-

chio all'arca del nudo corpicello sarebbe come 100

a 4, che tali sono i quadrati di 10 e di 2 lor dia-

metri. G. G. iV. SCI. XIII. 60. Può essere un recinto

eguale d'un altro, e la piazza contenuta da questo

assai maggiore della piazza di quello.

Spatio coperto, o sparso, o sim., di checches-

sia. Targ. Tozi. G. Viag. i20. (GA.) Di esso ser-

mollino se ne trovano piazze grandissime, o vogliamo

dire cespugli larghi e feltrati che vestono il terreno,

e sono pastura preziosa per le capre. E 7. i77. Al-

cune piazze di efflorescenza salina. E 8. 352. Si

trovano grandi piazze di pietre etiti o aquiline.

[Cont.l Nelle saline. Cit. Tipocosm. 323. Le

saline, i salinari, i daziari de '1 sale, il fossone, le

fosse maestre, le piazze, gli argini. Biring. Pirot.

II. 8. Queste si dimandano fosse maestre, che pi-

gliano l'acqua dello stagno e la portano per tutte le

piazze, overo aree che le chiami
;

quali infra fossa

e fossa, come un scacchiere per tutta la pianura, vi

si van facendo.

(Mar.) Piana della nave, o sim., vale La parte

della coperta tra i castelli di poppa, e di prua.

Bari. .As. 4. 358. {M.) Trattolo dalla camera del

piloto, il portarono sulla piazza della nave. [Cont.]

Pani. Arm. nav. 374. In ogni vascello sia deter-

minata la piazza dell'arme, la qual suol farsi all'ar-

bore per poter, stando nel mezzo, soccorrere co-

moilamepte tutti i luochi ne i bisogni.

7. Si dice anche uno Spazio lascialo dagli og-

getti circostanti. Soder. Arb. 249. (Gh.) Nel mezzo

della piazza... pongansi vive assai piante fitte in-

sieme di salci. [Cont.) Tetti, Fort. i. Con molto

recinto si suole rinchiudere {netti monti) pochissima

piazza. Giorn. Ass. Montate. St. It. .App. 26. 357.

Vista l'ampia piazza falla dopo un poggetto, dove li

Spagnuoli facevano corpo di guardia, e gettati a terra

dieci gabbioni, occuparono il poggetto a capo la

detta piazza; e comiuciorno con sassi e moschettale

ad offendere di sorte gli Spagnuoli, che li obbliga-

rono abbandonare detta piazza e ritirarsi al monte.

Quello spazio di terreno che è in mezzo alle

reti aperte. Sav. Ornit. 2. 37. (GA.) Quanto è

maggiore il numero degli zimbelli su la piazza, con

tanto maggiore facilità si prendono le strisciajnole,...

E appresso: Molto facilmente accorrono le stri-

sciajnole al fischio, e di poi o si bnllann sponta-

neamente sulla piazza, o, passandovi più volte sopra,

danno comodamente l'occasione al tenditore d'avvi-

lupparle nelle reti. E 2. 60. Si collochi la seconda

rete in maniera che fra l'una e l'altra rimanga uno
spazio maggiore circa d'un terzo o poco più di quello

che ciascuna rete può coprire. Questo spazio chia-

masi piazza

8. |G.M.] Fig. enf., di radura di capelli. Ha
una piazza sulla testa [la testa gli rimane in un
punto scoperta di capelli).

9. Piazza, per Città di commercio, o luogo dove

principalmente si esercita la mercatura, e dove con-

vengono i mercatanii. Sasseti. Lett. 41. (Man.) 1

principali mercatanti di queste piazze. E appresso:

Altre cose sopra quella piazza non sono da ingros-

sarvisi per costa. E ivi. Egli non mi ha detto mai
se mi disegnava per quella piazza o altrove. Dav.
Camh. e. 2. E perchè il forte de' cambii in Firenze

SI fa per Lione, dirò i costumi di quella piazza.

[Cont.| Doc. Gov. P. di Tol. Arch. St. It. ix.

128. Oggi ci sono tanti denari, e cosi larghi, quanto
in altra piazza d'Italia; e chi ara a comprar beni

gli converrà farlo con più suo disavvantaggio essen-

doci molti denari che bisogna rinvestirli.

10. Piazza, per l'Universale de'mercanti in una
città. Dav. Camb. e. 2. (C) La mercatura chiama
piazza tutto il corpo de' negozianti in una città, forse

dal luogo dove e' si ragunano, che suol essere per
lo più una piazza. Quando si dice la piazza ristri-

gnere, o allargare, s'intende esser pochi, o molti

danari ne' mercanti da cambiarsi. (Kanf. ) Mazzi,
I.aber. Cose. 20. Per nome di piazza s'intende tutto

U corpo de' mercanti che negoziano in una città o

altro luogo di negozio ; e dicesi piazza perchè in

molti luoghi si suol negoziare per le piazze...

11. (Cont ] Posto, Luogo. Cons. mare, 115. Di

dar piazza a peregrino, e se morrà in nave. Patrone

di nave debbe dare loco a peregrino. Stai. Len.

Lan. i. 293. Neuno lanaiuolo... possa né debbia,

per sé né per altra persona, pilliare o fare pilliare

alcuna piazza se non co' la pezza di panno; la quale

pezza sia di panno lano solamente e non lina... La

qual piazza si possa préndare la mattina solamente,

e no' la sera. E 331. Consoli e camarlengo, che

per tempo saranno, sieno tenuti e debiano il primo

mese del loro reggimento fare cousellio, ed in esso

proponere come s'abbia una piazza da tiratoi per

utilità de la detta arte.

Onde il modo Quel che fa la piazza, vale In che

pregio sono le mercanzie e t cambii. Buon. Fier. 2.

I 11. (C) Abbi riguardo al tempo. Al giorno, al-

l'ora stessa, se bisogna; Di quel che fa la piazza.

Che dall'un'ora all'altra Soglion variar i prezzi. Dav.

Camb. e. 3. (Man.) E datemi scudi 64, se tanto fa la

piazza. (Val.| Fag. Comm. 5. 143. Cominciai a

dare a cambio corrente, rimettendomi sempre a quel,

che faceva la piazza. [CM.] E altrove: Mi contento

onestamente ; Per quel che fa la piazza : Solo a

cambio corrente.

E di qui pure il modo proverb. e figuralo. Per

quel che fa la piazza, che vale Se si ha riguardo a

quel che dà il luogo, il tempo della cosa di cui è

discorso. Baldov. Comp. Dramm. 1. 11. (M.) Ha
costui tal leggiadria. Che il mio cuor ne gira e im-

pazza; E per quel che fa la piazza. Non gli getto

afl"atto via. [Val.] Fag. flirti. 1. 196. E mi parca,

per quel che fa la piazza. Che noi fussimo buon servi

di Dio. [t.] è un gran politico, per quel che fa la

piazza.

[Coni.] Valore snlla piana. Valore di piazza.

Già che una merce è stimata, in quella città, dai com-
mercianti. Doc. Arte San. M. il. 246. Lodo e sen-

tenzio che, volendo la detta madonna Caterina dare

grano, o vino, o altre mercanzie recipienti e buone,

ch'el detto maestro Urbano li debbi pigliare ed acet-

tarc per quello pregio che varrà in su la piazza, cioè

in sul campo di Siena.

12. Per Grado, Posto, Impiego. Red. Lett. 2.

100. (M.) E perchè desiderava una piazza di solilato

in Livorno, io l'ho fatto caccomandare dall'illnstriss.

sig. Marchese Vitelli. Ora saprebbe di fr. Mnqal.

Leu. scient., Lett. 8 p. 113. (Gh.) Ond'è che a

questa sorta d'oflìziali, quando si trovano riformati,

e cercano di tentar nuova piazza,... Corsin. Ist.

Mess. l. 4. ;». 317. in fine. Alcune maestranze che

si trovavano nell'esercito con piazza di soldati.

13. (Mil.) [Cont.) Lungo munito d'opere di for-

tificazione permanente. Dar. Eserc. mil. 60. v. Per

difendere una pi»zza, overo fortezza... deve metter

li corpi di guardia alli suoi luochi, e le sue senti-

nelle con le sue ronde. Minut. Fed. Arch. St. It.

App. 20. 144. Si provvegga col concorso degli un-
glieri a acquariierare i vecchi reggimenti verso le

piazze di frontiera; volendo ogni ragione che non
si viva trascuratamente col vicino armato, benché
sia certa la pace. Doc. Rep. Sen. Montale. Arch.

St. It. App. 26. 397. Che si fortifichino, muni-
scliino e tengbino debitamente guardate le piazze

principali, elette a guardarsi. = Davil. (.W(.) Per-
chè i Rocellesi non ardivano di sminuire il presidio

della città per munire più abbondantemente Marano,
passò personalmente in quella piazza. Montecucc.
Sia la piazza per molti ostacoli a gran pena acces-

sibile,... Seqner. Pred. 28. 1. Spedirono al Re uno
de'Ioro principali capitani, perché... espojiesse a

bocca le necessità dell'esercito, la caduta delle piazze,

i pericoli dell'impresa. E Seti. Princ. illus. 6. 2.

(I demonio qnalor ci combatte non lo fa mai da ca-
pitano imperito, il quale assalta ad un'ora stessa la

piazza da tutti i lati. [G.M.] E Crisi. Instr. 1. 31.

1. Due cose fan di mestiere a qualunque piazza per

una buona difesa: la vigilanza e la forza, [t.] Piazza

forte.

|Cont.] Piazza d'arme. Luogo ove si raccolgono

i soldati in caso di attacco, o per esercitarsi nelle

armi. Bast. Cav. legg. li. 6. Piazza d'arme si chiama
quel luogo, fuori del villaggio, deputato per unirsi e

ordinarsi le genti centra il nemico
,
quando viene

per assaltare: luogo ch'è di principalissima consi-

derazione in questa materia, conseguendosi in essa

il fine di tutte le sicurezze che negli altri luoghi si

ricercano, cioè l'avanzar tempo per far tal unione.

Melio, Gov. Cav. u. 13. la occasione, che sopra-

venga il nimico, siano difese le dette venule [del

paese), e trattanto il resto della gente possa aver

tempo di montar a cavallo, e d'uscir alla piazza

d'arme. Osservandosi, per poter andar più coperti

e sicuri a detta piazza d'arme, d'aprir qualche nuova
strada, con tagliar siepi, e spianar fossi, fuori de'

cammini reali, ed in questa maniera viene assicu-

rato il quartiere, e la gente può uscir all'improvviso,

ed unirsi, senza pericolo. ^ Davil. (cit. dal Grassi)

(Gh.) Disegnando di fare la piazza d'arme in quella

città, ne diede il governo al signor de Villcrs, e, la-

sciatevi le hagaglie, le munizioni, e parte delle arti-

glierie, vi pose in presidio duemila fanti.

|t.] tu. e Uffizio militare. Aiutante di piazza.

— Capitano, Maggiore di piazza. — Comandante di

piazza.

[Cont.) Quello spazio in una parallela, o nella

strada coperta d'una fortezza, nel quale si raccol-

gono i soldati per difenderla o fare una sortita.

Fior. Dif. off. piazze, ni. 4. Quali ridutti servendo

anco per Piazza d'arme di tutta la trinciera. Serg.

Fort. niod. 254. Si faranno sopra le piazze traverse,

come si disse nel capitolo settimo, e pure gabbio-
nate che proibiscano alle nemiche arti.nlieric stri-

sciar le piazze d'armi. Ber. Rei. Ass. Vere. Arch.
St. II. XIII. 509. Il signor marchese comandò alli

Vallesani (quali liberò dal suo primo posto), che do-
vessero tenere la piazza d'armi sotto la breccia della

porla di Sant'Andrea, e difenderla; e fi stettero

quaranta ore, con la perdita di alquanti de' suddetti

Vallesani.

E per simil. Malm. 12. 33. (C) E poi due trin-

cerate camiciuole. Che fanno piazza d'arme alle ti-

gnuole.

(Cont.] Tutta la piazza. Per indicare tutta l'ar-

tiglieria, tutta la guarnigione d'una piazza.

Giorn. Ass. Montale. Arch. St. II. App. 26. 361.
Era pertanto tutta la piazza in armo, acciò non se-

guisse qualche errore ; segrelamcnie però e senza

strepito, perchè l'accorto nemico non si avvedesse

di cosa alcuna. E 379. Con lo sparo di tutta la

piazza, e moschetteria della città, pareva un inferno;

e restorno moliissinii dei nemici uccisi.

Prov. Piazza che parlamenta, si vuol arrendere;

e vale: Chi dà orecchio all'altrui parole, è disposto

a cedere. Segner. Pred. Pai. Ap. 9. 11. (.V.) Molto

però del medesimo dare orecchie convien che ci ral-

legriamo, perchè è ciò quando la grazia comincia a
far breccia nel cuor battuto... Piazza che parlamenta,

si vuole arrendere.

14. Con verbi in vario senso.

t Condannare alla piazza, (Camp.) Per Esporre

in pubblico qual reo infamato. Vii. Imp. tiom.

Fece ancora che quell'altro Vezio, presi i figliuoli,

tolta la roba, condannato alla piazza, battuto e quasi

morto, fu posto in prigione.

15. Dar piazza a lino, vale Fargli largo. Ora
saprebbe di fr. — Ar. Far. 18. 15. [M.) Dinanzi a

lui non slava ordine saldo, Vedreste piazza in tutto 'i

campo darli.

16. Esserci piazza franca, fìg. Essere il luogo

solitario, senza persona. Cecch. Dot. 1. 2. (M.) Ecci

persona attorno che ci possa udire? firn. Noi siam

soli. .Man. Di quae? Sin. Parla, Che ci ha per tutto

piazza franca.

17. Esser piene le piazze d'alcuna casa, vale Sa-

persi da ognuno. Vinc. Mart. Leti. 70. (C) Vorrei

bene che questi, che l'hanno intesa leggere al Vi-

ceré, ne facessero testimonianza a V. E., ovvero ne

dessero una copia sola, come di quella del Tasso ne

son piene le piazze.

18. Far bella U piazza, si dice per Farsi far

luogo. Bern. Ori. 63. 23. (C) Unaltra volta fan

bella la piazza L'un colla spada , e l'altro colla

mazza.

19. Far bella la piazza, o bello le piazze, si dice

del far accorrer gente con rumore o per grida

,

per risse, o per azioni poco lodevoli. Morg. 17.

9'7. (C) Disse Donibrun : per dio, conlejilo sono,

Andiam, che noi farera bella la piazza. Fir. Lue. 4.

1. E però se tu non vuoi, che noi abbiamo a far

belle le piazze, fa' che la mia colta torni.

20. Far piazza, e Farsi piazza, vale Fare, e Farsi

far largo. Sen. Pist. 71. (G) Parlìamci da questi

giuochi, e facciamo piazza agli arrappatori. Star.

Eur. 6. 124. Erano si feroci e tanto animosi, cha
e' facevano piazza per tutto, e vincevano tulle la

imprese. Ar. Fur. il. 50. E ben si fece far subii»

piazza. Che lor si. volse, e Durlindaua prese. [Camp.J
Aquil. IH. 70. Quello fé' inloruo di se fare plaiza ;
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ninno ardiva n& osava di approssimarsi a Domiziochc

non provasse la morie.

(G.M.j Nel senso di far largo, dicesi anco Far

piazza pulita; ed ha un po' più fona del semplice

Far piazza.

(G.M.) E Far piazza pulila sif/nifica pure Si/om-

brare ogffelli che occujmno un luogo. Levò di tavola

piatii, bicchieri, bocce, e fece piazza pulita.

[G.M.l In certe malattie sudice dell'uomo il

chirurgo è costretto a far piazza pulita {tagliare ogni

cosa).

21. Far piana, dicesi pure del letame che per

esser troppo forte e caloroso, impedisce e brucia la

vegetazione de' campi. Noncom. Magai. Colt. 1. 29.

(Man.) E il cesso è ottimo agli orzi uei terreni freschi

e umidi, altrimenti abbrucia e fa piazze scaldando,

troppo. E 7. 32. Se... lastagion [va) calda e asciutta

molto, il grano ribolle, e sì perde e fa piazze ne'campi

e arrabbia.

22. E Piazza, detto ass. e ad alla voce, perchè

altri si ritiri indietro, e faccia largo. fVal.| Fni/.

Rim. 3. 176. Al nostro arrivo Ala, uarai gridar,

piazza, largura.

2Ì. t Far piazza, dicesi delle mercanzie, quando

abbondano, e ne sono in molta copia. Buon. Fier.

3. l. 8. [C) Attendi a rulli, e fabbrica girelle, e

farai piazza.

24. Far piazza, ha altri ùgmjìcati, diche V. Fare.

2j. Lasciar piazza libera, vale Far largo. Stor.

Eur. 1. 9. (M.) Ritiratisi subitamente a destra e a

sinistra fuori della massa, lasciarono piazza espe-

dila, e libera a' soldati delle ordinanze.

26. [Val.] lasciare la piazza, Fuggire. Fag. Ilim.

3. 191. Moro cane, dirò, lascia la piazza.

27. (G.M.J Mettere » Portare una cosa in piazza;

Divulgarla. Segner. Crisi, liistr. 1. 21. -i. Si studia

a pubblicar le azioni mal fatte,... e a narrarle a chi

non le sa, per metterle in piazza. E 3. 2i. il. Sarà

mai lecito di biasimarlo a piena bocca, e di porne

in piazza quello che dovrebbe coprirsi col proprio

sangue?
28. [Camp.] t Perdere piazza, per Perdere terreno

in battaglia. Guid. G. xv. lo. Adunque comincia-

rono i Greci a perdere piazza, e li Trojani li cac-

ciavano.

29. (Camp |
t Tenere piazza, per Resistere all'urto

nemico. Non cedere terreno. Guid. G. xv. 132.

Or tosto , franchi cavalieri, che troppo ci lasciamo

danneggiare ispezialmente a femmine; che e gran

disonore a noi quand'elle tengono piazza contro

a noi.

|T.) Uscendo nelle piazze della città.

Contrapponesi a Strada, [t.] Nelle piazze e

contrade della città. — Bella, Magiiifica piazza. —
La piazza maggiore. La gran piazza.

[r.] Col Di, dagli edlfiiii circostanti. Piazza

di S. Marco, Del duomo. Di santa Trinità.

Da memorie stor. [t.J Piazza della Signoria,

già del Granduca. |L. B.) Ùa numidi casati. Piazza

de' Cerchi; degli Altoviti; de' Mozzi.

Senso il Di. [t.) Piazza Pilli.

Dall'uso. [T.J Piazza dell'erbe, del grano, delle

legne.

II. Quasi fig. Luogo esposto alla ville di tutti.

|t.] Prov. Tose. 77. Tutti non possono avere la

casa in piazza (gli stessi vantaggi).

[t.| Vang. Amano le salutazioni nella piazza.

Prov. Tose. 81. In piazza non aprir mai sacco (non

lasciar apparire segreti che tentino l'altrui cupidi-

gia, e neanche la curiosità). E 35. Va' in piazza,

vedi e odi ; torna a casa, bevi e godi (custodire gli

njj'elti domestici). E 49. Brutto in fascia, bello in

piazza. E: Bello in fascia, bruito in piazza (Di bam-

bini che, piccini hanno lineamenti gentili; poi,

meno : e viceversa).

[t.] Vang. Simili a fanciulli sedenti nella

piazza. — Passeggiare le piazze. Andare a tomo
oziosi.

|t.] Stare in chiesa come se fosse in piazza,

Sema raccoglimento. — Che crede d'essere in

(liazza?, « chi fa atti o dice parole che non s'addi-

cono al luogo. — Dire per le piazze, Annunziare in

piazza, Palesemente, e talvolta sema il conveniente

rilegno. Vang. Nò altri udirà uelle piazze la voce

di lui.

III. Conlrap. del'volgo e della volgarità, con gli

ordini soc. più eletti o che vogliono essere tenuti

per tali, [t.] Prov. Tose. 156. Pane in piazza, giii-

>lizia in palazzo, sicurezza per tutto. — Ingiurie da

(•iazza. — I clamori della piazza. Ma il Parlamento,

l'accademia, l'università, la corte può essere peggio

che piazza.

|t.| Gridatori di piazza, i susurroni politici.

IV. Le pers. fi.) Il rumore della piazza, della

moltitudine sconsiderata. Airigh. 1 . Tutta la piazza

conosce il mio brobbio.

V. Senso mercantile, [t.] Prov. Tose. 81. 1 da-

nari fan la piazza. (Ove sono valori vivi in moto,

ivi è la fonte della riccheusa vera).

VI. Fam. Ha fatto piazza pulita. Sbraitare tutto

quel che sta davanti e dintorno, anco con violenza

e facendo disordine. Fa piazza pulita un ragazzo

buttando via la roba. — Un che mena le mani, fa-

cendo scappare la gente.

[t.| Un prodigo Fa piazza pulita, spendendo il

suo e quel d'altri.

Per cel. [t.] Ha fatto piazza pulila, o chi è

calvo.

PIAZZAJUOLO. S. m. Uomo di piana. Persona

vile, plebea. (Fanf.)

[t.] Piazzajuolo, non della condizione esterna,

ma de' sentimenti e de' modi. Politici piazzajuoli.

[t.] e come agg. Schiamazzi, Eloquenza pìaz-

zajuola.

PIAZZALE. [T.] S. m. Spazio alquanto esteso e

sgombro ; non cos'i regolare come la piazza ; né così

fallo con arte, [t.] Piazzale per il paretaio.

[t.J Luogo vuoto tra case, ma Piazza nelle città

è il prop. — Piazzale della chiesa, dinnanzi alla

chiesa, anco di campagna, e se è in città, può es-

sere e non essere regolare e selciato e ornalo come
la piazza.

PUZZARIOLO e PIAZZAROLO. S. m. Chi lavora

nelle piazze di macerazione nelle Allumiere. Targ.

Tozz. G. Viag. 7. 246. (Gh.) 1 piazzaroli prendono

dalle carrette il sasso (aluminoso), e lo portano sulla

piazza, formandone una specie di muro a secco.

PIAZZATA. |T.] S. f Cosa da uomo di piazza.

Alto volgarmente clamoroso, [t.] Venire a fare di

queste piazzate. — Prediche o arringhe che sono

piazzate. — Le piazzate della politica triviale.

2. [G.M.] Di Panno o Drappo nutl tinto, dove il

colore non sia tutto eguale. Cotesto vestito non è

tinto bene ; è a piazzate. E si usa anco Piazzato,

in forza d'agg. Color piazzato.

PIAZZATO. [G.M.l Agg. V. in Piazzata, § 2.

V. anco Piazza, § 6.

PIAZZEGGIARE. V. n. ass. Andar a spasso per le

piazze. (C) Non com.

Fig. Per Slare scioperato. Nov. ant. 57. 1.

(C) Poi quando piazzcggiavano cosi riposando in sul

mangiare, fue dimandato il Saladino,...

1 PIAZZESE. S. m. Gente da piazza. Genie vile,

e di bassa mano. SuU'anal di Forese, e sim. B. G.

Columbia. (Fanf.) E 59. E piazzesi, peccatori, pu-

bricani mi aitano a riscaldare e confortare, udendo

e parlando i sagrato e santo nome di Jesù Cristo.

PIAZZETTA. S. f Dim. di Piazza. Plateola, Noi.

tir. [Cont.] Mari. Arch. ili. 1. Quando per gran-

dezza della città una sola piazza fussc a molli incom-

moda nelle estremità della terra abitanti, in questo

caso deono più piazzette secondo il bisogno in essa

essere ordinate in luoghi, che alle dette estremità

siano più che si può comuni e comodi. = Segn.
Stor. i. 111. (M.) S'erano ridotti in luogo dove è una
piazzetta, e fatti forti con ripari ed artiglierie. [Val.]

Fag. Rim. 1. 142. Vi ritrovate sur una piazzetta

Dov'è una fonte.

[t.| La piazzetta di San Marco, in Venezia,

sarebbe Gran piazza altrove ; detta cos'i, al paragone
di quell'altra maggiore.

2. E per esltns. Gal. Sist. 361. (C) Le nebulose

erano prima solamente piazzette albicanti.

3. [Conl.| Nel signif. mil. di Piazza. Scam.
V. Arch. univ. il. 168. 31. T strada coperta con le

piazzette, oltre la contrascarpa.

PIAZZETTi:\A. |T.] S. f Sotlodim. di Piazza.

Ir.
1
C>«e//i che in Venezia dicono Campielli (gia'-ché

Campo era in Venez. come in Siena, la Piazza) $on

Piazzettine.
'

[t.
I
In un giardino può farsi una piazzettina con

intorno sedili.

PIA/Z1^0. [T.] Sost. Uomo di piazza, triviale,

urlone. Maniere, Parole di piazzino.

PIAZZO.ME. S. m Acer, di Piazza, Ampio tratto

di superficie. (Fanf.) [R. Cannon.] Bartoli, Geogr.

eap. IV. 91. Altrimenti riesce sconcia cosa a vedere

in una cittadella d'uno scarso mìglio di circuito un

pìazzuue che basterebbe al gran Cairo.

PIAZZOTTA. S. /. [Coul.J Piazza di menana

r/iiindezza. Non com. né bello. Cnt. P. Arch. l. 6.

La \oggh, cambio, e banchi de i mercanti sieno, vi-

cini a tal piazza principale; facendo da un iato di tal

cambio o banchi una piazzetta con un tempio dedicato
a san Malico, che fu banchiere.

PIAZZLCOLA. [T.j S. f dim. alien, e più o men
dispr. di Piazza, [t.] Quel palazzo in quella piaz-

zucola non fa degna mostra dì se.

PIAZZUOLA. [T.] Dim. di Piazza. Non dispr.

come Piazzucola ; e può essere più grande di Piaz-
zetta, ma é men com. [t.] Doc. Fior. 1360. Piaz-
zuola di S. Marino.

PICA. (Zool.) IBelL] Lo stesso che Gazza e Cazzerà.
Nome italiano della Pica caudata Rag, Uccello ap-
partenente all'ordine dei Cantatori. Aur. lal.=Dant.
Purg. 1 . (C) Seguitando 'I mio canto con quel suono.
Di cui le Piche misere sentirò Lo colpo tal che di-
sperar perdono. Bui. ivi : Le Piche misere, cioft le

filinole dì Pierìo, che furono mutate in piche. Circ.
Geli. 8. 190. La pica, quando ella s'accorge, che
l'uova sue sono state vedute, che prudenza usa ella

nel trasmutarle? appiccandone due per volta a un
fuscello..., le porta altrove.

t PICATO. Agg. Che sa di ^ece. Aur. lai. Plul.
AJr. Op. mor. 3. 171. (M.) Si conduce a Roma il

vino pìcalo, di cui fanno grande stima i Romani,
perchè non solo da buono odore, ma ancora lo ravviva

e migliora. Dorgh. hip. 1. 68. Colla pece ancora
acconciavano il vino gli antichi, che era dello da loro

vino pìcalo, e tenuto eccellente.

PICCA. S. f. (Mil.) Sorta d'arme in asta, lunga 17
piedi, con punta acuta di ferro, e che si adoperava
dalla fanteria, [t.] Gemi. Pick, Pieke, Pickc, ram-
menta Spiculum. Picare gì. Pungere, Scaberc. Virg.

Ferroque faces ìnspicat acuto. Grat. Immensos con-
tos, Quam longa esigui spicanl hastilìa dcnles. Può
essere sempl. suono imit. (Coni.) Stai. Cav. S. Slef.

93. Venticinque corsaletti, cinquanta corazze, cin-

quanta rotelle, cinquanta celale, cinquanta picche,

cinquanta pezzi d'arme corte. Brancac. L. Car. mil.

3. La picca è im'arma, che a quelli che non la

sanno bene adoprare è (per la sua lunghezza) più

d'impaccio che d'utile ; ed accade bene spesso che
in vece d'adoprarla contra ì nimìti dì punta s'adopra

sopra mano, come i bastoni. ^ Segr. Fior. Art.

guerr. 2. 34. (C) Hanno i fanti per loro difesa uno
petto di ferro, e per offesa una lancia nove braccia

lunga, la quale chiamano picca. Serd. Stor. 8. 302.
Adoperando picche lunghe trenta palmi, davano spesso

più ferite a' nostri nel viso. Car. En 9. 143. Quando
altro conflitto Coininciossi di scudi e di celale, Una
mischia di picche, una battaglia. Che crescea tul-

tavolta...

[Cont.] MezM picca. Che ha l'asta più corta

dell'ordinaria. Brancac. L. Car. mil. 22. Quanto
vagliono i moschetti contro a moschellì, e le picche
contro alte picche, tanto restano disutili le mezze
picche od altre armi corte, non avendo contro a chi

s'impiegare.

2. Per Soldato armato di picca. Segr. Fior. Art.

guerr. 2. 45. (C) L'armi gravi sieno ìrecento scudi

con le spade, e chiaminsi scudati, e cento con le

picche, e chiaminsi picche ordinarie.

[Conl.l Brancac. L. Car. mil. 36. De' 2500
italiani 100 ne saranno picche, 450 nioschclti, e

1050 archibusì. E de' 2166 alemani, 1100 saranno
picche, 450 moschetti, e 313 archibusì.

3. Passare per le picche, era Quel supplizio

quando il soldato delinquente passava innanzi ad
una riga di soldati colle picche basse, dalle quali

reslava Irafìtto. (Fanf.) [Conl.l Della Valle B.
Vallo, 1. 3. 11 capitano debbo pigliare la bandera...

e col troncone darli in testa, notificando che l'inse-

gna è lesa per sue male opere, e che lo condanna
al morire, e... ognun debbo calare le picche contro

di quello ch'avesse abbandonato la sua fazione... e

cosi farli fare la fine sua di passarlo per le picche. =
Guicc. Stor. (M.) Presi ì conscii ed esaminati, furono

secondo il costume della giustizia militare passali per

le picche.

4. Posare la picca, fig. vale lo stesso che Appog-
giar la labarda. Non più mil. come quest'ultimo.

Slorico dai lanzi. Alleg. 264. Monsignor è persona

e buona e ricca. Però per più d'un tratto, l'indovino,

Costor, diss'cglì, a me posan la picca.

!i. Picca, è pur detta una Sorta di misura della

lunghezia di una picca. Soder. Ori. e Giard. 102.

(Gh.) Il suo fusto (delCerba massima) ingrossa quanto
il polso d'un braccio ordinario, crescendo talora al-

l'altezza d'una picca, ed in cima fa una boccia....
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Lalìi, Introd. alla Franceide verso la fine. Mi con-

teiilo che in grazia delle tue affettuose pregliiere si

aminelta l'opera (la Franceide) cinquanta picche

lontana da Parnaso. Corsili. Torrach. 12. 22. In-

tanto il Sol di luce a render ricche Fin le valli più

cupe, avea lasciato L'orientale albergo, e almen tre

picche Sopra il nostro orizzonte erasi alzato. Pap.
Cntd. e Fredd. 93. Senza strepito o rumore alcuno

vedemmo accendersi una materia per aria poco lungi

dal nostro vertice, cioè sopra il mezzo del fiume, ed

alta da terra tre picche in circa. Rice. A. M. Rim.
e Pros. 139. L'elle (cioè, la lettera L), lunga una
picca, Con pochissima creanza Ancor ella nella

stanza... là si ficca.... Che parve giusto che arri-

vasse un pazzo. Maini. 2. 59. Due picche te li vo'

legar vicine.

6. Passo di picca. Iperbolicam., vale Passo lungo
miantn una picca. Salvia. Itiad. l. 3. p. 65. (Gh.)

Quando lo vide Menelao diletto Di Marte, ch'ei mar-
ciava avanti agli altri Con un passo di picca altero e

lungo.

i. Piccke, per Uno de'qiialtro semi delle carie da
giocare per esservi dipinte forme e figure di picche.

[Cors.] Tass. Dial. 2. 39. Il qual (giocatore)

fìù a spade che a coppe, o piij a cuori che a picche

sia affezionato. [Gont.l Cit. Tipocosm. 483. Con le

carte fine, i cuori, i fiori, e le picche.

[t.] Fig. Accennar picche e dar danari, non solo

di pers. ma di cose che riescono altro da quel che

parevano.

8. t Fante, o Fantina di picea, o piccke, dicesi di

Uomo vantaggioso, e che faccia professione d'ag-
girar gli altri. Cecch. Spir. 2. 2. (Man.) Ed egli

(che è fanlin di picche) lira All'amico e al nimico,

e pela e scortica, E rode insino all'osso. E Masrh.

i. 2. iMa con tutto ciò quel Chima (Oh che fante di

picca è egli) ha fatto La lettera.

fr.l Pare il fante di picche, Uomo ridicolo,

che pare si tenga da qualcosa.

PICCA. S. f. Gara. Germ. Pick, Rancore, Odio.

Immag. dell'esser punto e del pungere. Salvin. Disc.

2. 397. (C) Non da altro nasce, che da virtù, per

far gareggiare, e mettere a picca, per cosi dire di

genti|i>zza i futuri co' passati. Rucetl. V. Tib. 2.

11. 237. (M.) Laonde l'uomo con inesorabii fermezza

mostra petto di diamante ad ogni colpo... Ma dove

poi alla ragione ciò non sia lecito, discendcsi tosto

verso l'ostinazione, che a ragione o torto sta fis.sa per

picca, e svolger non si lascia, o piegare da qualunque
ragionevoi motivo. Salvin. Pros. tos. 2. 186. verso

la fine. (Gh.) Senza parzialità, senza picche né con-

tese, né altra cosa che la comune felicità scom-
pigli,...

2. [t.| Fare le cose per. picca, ci si mette per
picca, Sta li per picca. — É una picca. Mero pun-
tiglio, non proposilo buono e sodo.

[T.j Fare le picche, Per puntiglio, fare dispetti

ad altri.

3. Pigliarsi a picca o Prendere a picca. Entrar in

gara. Piccarsi di far checchessia. Magai. Leti.

Ateis. 2. 336. (Gh.) Quasi si pigli a picca di far

credere al nostro spirito quel che ricusa di credere

la nostra ragione. Corsin. Isi. Mess. l. \. p. 41.

Pecca pur troppo notoria di alcuni scrittori, che in-

namorati di Tacito, e preso a picca di imitare quello

che è in lui inimitabile, come possono malignare e

interpretare con più veleno che ingegno, pare loro

d'aver imbevuto tutto lo spirito di quell'autore.

4. Per Nimistà, Contrarietà, Avversione. Ric-

ciard. 22. 78. (Gh.) Se ben suol esser picca Infra

il sonno e l'amor, né l'un perdona All'altro mai, ma
sempre gliela ficca.

PICCAJiTE. Pari. pres. di Piccare. Che picca.

Pungente, Frizzante ; e per lo più si dice di sapore.

fr.) Picros, dal gr. Amaro in uniscr. lat. Ma questo

è suono imit., come Beccare, che in alcuni dial.

dicesi di sapore piccante, che morde. Altri da Pix.

Plin. Ratio auteni condiendi musta in primo fervore,

aspersu picis, ut odor vino contingat, et saporis quo-
dam acumine. = Soder. Colt. 75. (Man.) Per fare

ancora i vini piccanti, saporiti, e dolci, ajuta assai,

dopo la prima sera, che sien messi, come s'è detto,

i grappoli interi nel tino. £78. È bene tutte l'uve...

poste nel tino tagliarle... vedendo di tagliuzzare an-
cora tutti i raspi dei grappoli dell'uve, perchè questi

faranno sempre più saporito e più piccante il vino.

Red. Vip. 1. 43. Il fiele, a giudizio del sapore, ha
in sé una piccante e ruvida amarezza. Buon. Fier.

3. 4. 11. Correr vedut' ho tutti alla dolc'esca Del

suo sapor viscoso e in un piccante. Cocch. Bagn.

Pis. 227. [Gh.) La golosa ingordigia degli untumi e

dei sapori salsi e piccanti, [t.] Magai. Sidr. trad.

38. Poi riponli al tormento, e n'averai Di vinosa

fragranza un acquarello. Dolce piccante sì, che...

2. Fig. Che offende ; e dicesi soprattutto dei di-

scorsi. Segner. Pred. 16. 5. {M.) Per impedir l'o-

micidio toglie l'occasione, che ne danno i motti pic-

canti. Salvin. Annot. Buon. Fier. 45i. (Man.) Pa-

rola scherzosa, arguta, piccante, che in poco dice

molto, sentenziosa, piena di sentimento. Salvin.

Disc. ac. 5. 120. (Gh.) Quando io considero la

Comedia e i Cori piccanti, e la Satira. fG.M.] Fag.
Commed. Far quel risentimento piccante. |Tor.]

Mont. Pers. volg. not. Sat. 1. Quando la verità non
è libera, o la sua nudità ferisce troppo la vista, ella

prende il velo dell'allegoria, che la rende più pic-

cante e più bella.

3. Umor piccante, è lo stesso che Umor peccante.

Mnlm'. 3. 20. [M.) Che giacché questo mal par, che
cagioni Stemperamento forte, umor piccante...

PICCA.\TI\0. [T.] Dim. quasi vezz. di Piccante.
Sapore grato net genere suo.

PICCA\TIS,SIMO. [T.J Sap. di Piccante, se^»a/a-
mcnte nel fig.

PICCAIiniA. V. Mandare, 8 79.

PICCARE. V. a. e N. ass. Pungere. (Questo verbo

deriva da Picca, arma offensiva. V. i due di Picca.
Nel senso corp. di Pungere, non é dell'uso. Salvin.

Annot. Fier. Buonar. p. 424. col. 1.) (Gh.) fCont.)

Tard. Macch. Ord. Quart. 64. Tre sole file di picche

ristrette insieme possono piccare il nimico. Sanlap.
N. Cav. II. 3. Serva dunque per regola universale,

che a tutti li cavalli distesi, sensitivi, carichi, o
bassi della mano avanti, o languidi di corpo, prima si

sorge la mano per unirli, e dopo si picca di sprone.

2. Fig. Pungere, Offendere alcuno, mordendolo
con parole, ed anche Metterlo al punto. Tac. Dav.
ann. 5. 2. (C) Riprese in un capitolo della let-

tera questi tanto donnai
; piccando Fufio consolo,

stato tutto d'Agusta. Buon. Fier. 2. 4. 20. Da chi

volle Piccar color, ch'oscuramente nati, Cercan la

luce de' sepolcri. Ross. B. Leti. 5. 38. (Man.) Dove
pareva che talvolta piccasse un poco, due cause da'

suoi speziali amici furono allegate per lei.

3. Per Eccitare, Stimolare. Brace. Binai. Dial.

p. 159. (Gh.) Già maestro Imbratta voleva esentar-

sene ; ma io lo piccai a tornare, co '1 metterlo al

punto d'onore.

4. Per Tacciare. Magai. Leti, dilett.p. 81. (Gh.)

Vengo adesso all'altra lettera,... la quale comincia dal

piccarmi d'invidioso.

5. fCarap.] Per Ammorbare, Appiccare morbo,
ecc. Din. Din. Masc. ii. 1. Subitamente il parti

dagli altri; imperocché potrebbe essere tale e si fatta

malattia, ch'essa piccherebbe gli altri.

6. E per Frizzare, Fare una viva impressione
nell'intelletto. Sasseti. Lett. 32. (M.) Questa im-
presa non picca, per ciò che questo motto è cosa
che appartiene alla luna.

7. N. pass. Piccarsi d'alcnna cosa, vaie Preten-
dere di saper bene in essa riuscire. Red. Oss. an.
63. (C) Né si piccò, né si prese pensiero di voler

far da filosofo esperimentatore. Salvin. Disc. 1. 3.

Allo stesso Socrate era fatta qualche domanda delle

cose naturali e divine..., delle quali il medesimo
filosofo non si piccava. Sold. Sat. 2. (Man.) Quel
si picca di dotto. Salvin. Pros. Tose. 2. 208. Eu-
molpo... si piccava di poeta. fTor.] Dat. Lep. 72.
Dopo aver dissipati cento mila scudi, si picca di

grande economo. [G.M.] Fag. Comm. Di questo io

non mi picco.

8. Piccarsi di alcnna cosa con alcuno, vale Entrare
in picca, in gara, o in contesa con alcuno per ca-

gione d'alcuna cosa. Buon. Fier. 4. 3. 24. (C) Il

piccarsi co' birri e co' bargelli A nulla giova mai,
ma spesso nuoce. Malm. 7. 39. Non li piccar di ciò,

sta pure al quia. Vit. S. M. Madd. 70. (M.) Incon-

tinente (la Maddalena) fu sospinta indietro, ella

s'incominciò a piccare e a gridare: Maestro,...

[Cam.] Borgh. Selv. Tert. 35. Tali cose, se son
vere, non dovevano essere pubblicate da gente che
si picca di religione.

(Val.l N. pass. ass. Fag. Comm. 2. 231. Io

non son uomo garoso, non mi picco mai.

9. Piccare, N. ass. si dice anche del vino allor

che frizza, e morde nel beveria. Ar. Cass. 3. 6.

(C) Parliam del vino che m" ha tocco l'anima...; non
sentivi tu Come piccava, e la lingua mordeva? Soder.
Colt. 105. Ajutandolu con gli abrostini spicciolati,

che lo faran piccare come raspato.

[Coni.] Di cibi acri, veleni, e sim. Brig. St.
Indie occ. Mon. 344. Incominciando a mangiare
qual si voglia cibo, l'ha da masticar molto bene e
da sentirne gusto; guardando bene se picca, o li

dà qualche male sapore, o se le brucia la bocca, o la

lingua. E 345. Quando i veleni sono corrosivi, su-
bito in gustarli fanno corrugar la bocca, e vi fanno
un' asprezza notabile, e piccano, ed abbruciano.

10. E detto dell'aria. Magai. Lett. scient. 128.
(M.) Un ambiente temperato veramente a regalo,

perché un lantin meno non servirebbe, e un tantia

più piccherebbe.

PICCARKSSA. S. f (Mar.) [Fin.] Bozza di cavo o
di catena, che serve a trattenere al bordo l'ancora
per le marre, come il capone la trattiene per la
cicala. Forse da Appiccare, Attaccare.

t pICCAHO. S. m. Voce traila dallo spagnualo ;

Mendico. Pitocco, Uomo vile. (Fanf.) Buon. Fier.

2. 1. 11. (C) Il titol dell'onor ti rende uom crudo.
Ti fa creder un piccaro, un villano; Se tu non lo

sovvien. E 3. 4. 9. Che d'un bel partito Vi perdeste
la man per un quattrino. Che un piccaro villano Prof-
fersfi di vantaggio.

PICCATA. S. m. Colpo dato colla picca. Varch.
Stor. 2. 35. (C) Avendo dal canto degli Antellesi
una buona piccata toccato. E appresso: ì'irassono...

tante piccate, quante potevano. jCont.] Tard. Macch.
Ord. Quart. 21. Avendo (i Romani) '1 loro fonda-
mento nella spada, prima d'avvicinarsi a quella senza
perder tempo davano al nemico due piccate, anzi
molte e molte... piccate molto gagliardo, per andar
con maggior forza un'asta mediocre gettata che ur-
tata. Santap. N. Cav. il. 3. Non potendo mutare
il cavallo se non ha la schiena unita in se stessa,
se si picca di sprone prima che sia raccolta, la detta
piccata per se slessa accresce spirito ed ardenza.

PICCATIfiLIO. S. m. Specie di manicaretto, che
si fa di carne minuzzata. Aff. a Piccante ( V.). Red.
Cons. 1. 75. (M.) Siccome ancora della carne lessa
se ne può accomodare in piccatigli, o ammorsellati,

polpette... E 2. 67. La mattina, e non la sera,
se le può concedere tre o quattro cucchiarale di
piccatiglio di carne,..

PICCATO. [T.| Part. pass, di Piccare, segnata-
mente fig.; ma risica di parer troppo frane. [Cors.]
Magai. Lett. 2. 4. Piccati dai rimproveri dell'i/nco,

e comandati di attaccare gli Spagnuoli di notte...

[G.M.| Fag. Comm. Piccato di mia cotanta de-
strezza.

PlCCnEGGIAUE. [T.] V. recip. col Si per picca
vera, o da burla. Dire o far cose che rimbecchino
le altrui parole o i fatti. Piccheggiarsi l'un l'altro.— Si picclieggiano marito e moglie per celia d'af-
fetto.

PICCnETTAMElVTO. S. m. (Mus.) [Ross.] Do Pic-
chettare. L'atto del picchettare , Picchettatura.

Galeaz. 2. 161 Nel picchettamento tutta l'azione la

fa la giuntura del corpo.

PICCHETTAIIE. [L.B.] V. a. Fare a striscie di
tessuto, segnatamente per vestili, smerli fitti; che
riesca quasi picchiettato. Onde Striscia picchiettata;

e la donna che lavora cosi, Picchettatora.

PICCHETTARE. V. a., n. ass. (Mus.) [Ross.] È
negli strumenti d'arco t'Eseguire più note staccate
con lo stesso colpo d'arco. Frequent. di Piccare (non
di Picchiare) e di fatto i Frane, hanno Piquer per-
ché, dovendo in questo colpo d'arco le note esser

una dall'altra molto spiccate e distinte, par che
ognuna punga e morda. Galeas. 2. 161. Per ben
picchettare è necessario avere un buon arco bene
equilibrato.

PICCHETTATO. Agg. Lo slesso che Picchiettato ,

nel senso del § 2. Red. Oss. an. 196. (M.) Sono di

un color nericcio e bigio, picchettato di nero, men-
tre son vivi.

2. Punto, Irritato, Entrato in picca. Lett. ined
Accad. Crus. p. 203. Un. 1. (Gh.) Per quel che
tocca la sua opmione intorno all'ostinazione di quelli,

che, piccati, non si vorranno forse acquietare, pare
che ristesse venga sentito dal medesimo Monsieur
de Saint Amour, che .. dice che i Vescovi di Francia
avranno qualche cosa da replicare.

5. (Mus.) [Ross. ( Si prende anche in forza di
S. m. Galeaz. 2. 100. Note picchettate: Sono note
mollo staccale, che si fanno tutte in un'arcata facendo
saltellar l'arco sopra le corde. Le note picchettate

si chiamano anlie Noie tarliniane. V. anche Arcala.

[Ross.] Le noie piccheilale s'indicano appo-
nendo a ciascuna un punto sopra o sotto e insieme
una legatura che le abbraccia latte.



PICCHETTATO _( 1000 )— PICCHIETTARE

[Ross.] Disliiigiiesi in Piccliellato in giù « Pic-

clietlatn in su.

l'ICaiKTTATO. [L.B.] Pari. pass, di Picchet-

TABE e rome «77.
l'ICCIlETTATÓilA. [L.B.] S. f.

V. PiCCiiETTAnE

nel lìiimii seiisii.

PICCHETTATURA. S. f. (Mus.) [Ross.] Da Pic-

CllETT.\nE. Il picchtlline, Piccheltamenlo.

PICCHETTO. S. m. Sorta di giuoco di data, che

si !/ìiiura fra due persone con Irentadue carte sola-

mente. (C)

PICCHETTO. [T.] S. m. Piccol numero di mitili,

staccati danti altri, e mandati a un fine determi-

nato. Forse immar/. sim. al senso del lat. Acies. E
fr. Un piccliello di caraliinieri.

PICCHIAME.XTO. S. m. Il picchiare. Maestruii. 2.

A. (C) llem per ilivoto picchiamento di petto. [Camp.)

lt]et. IV. Percuote le non degne hraccia con apiTto

piccliiamenlo [darò plangore). Dellin. Disc 2.297.

(!H.) Il dnro sasso venga per tal picchiamento si in-

tronato per entro su in ciascuna parte sottoposta ad

ogni pnntata.

P1CCHIA.\TE. Part. pres. di Picchiare. Che pic-

chia.

E fig. Bemb. Asol. 2. 133. (C) Quell'orecchio

che ancor non purga alle picchianli dolcezze non può

dar via. (t.| A questo modo, non si direbbe.

PJCCHIAXTE. S. m. Manicaretto fatto di carne

battuta. Panciat. deal. 44. (Gh.) Le mùcide com-
parse degli ammorsellati, de' piccliianti, della carne

giostrata,... [Val.] Fag. Comm. 2. 52. A' contadini

gli si diurno i bassotti, il lesso... il picchiante. Vive

VI quel di Lucca, per quella parte delle interiora,

che in Fir. dirrsi Pasto.

PICCIIIAPADEI.LE. S. m. comp. indecl. Calderajo ;

detto per cel. Non com. {Fanf.) ììracciol. Scher.

Dei, 10. 17. [Gh.) Questo picchiapadelle e concia-

brocche...

PICCHIAPETTO. Agg. e Sost. com. comp. Chi con

affettaiione fa alti di divozione compunta, come

battersi il petto. Bncc. Nnv. 10 g. 5. (C) Io starei

pur hene, se tu alla moglie d'Crcolano mi volessi

agguagliare, la quale è una vecchia picchiapetto,

spigcdistra,... Tralt pece. mort. L'uomo non sia

tenuto per ipocrilo, né per ghiotto, né per picchia-

petto. Cren. Marcii. 261. De'spigolistri, picchia-

petti, ipocriti, che si nuoprono col mantello della

religione non te ne fidare... Varch. Suoc. 2 1.

Queste spigolistre, queste santesse, queste picchia-

petti,...

1 PICCHIAPETTO. S. m. Chiamasi Quel giojello

che usano le donne portare al collo pendente sul

petto. iC)

PICCHIARE. V. a.,e ri. ass. Percuotere ; e si dice

del battere alle porte per farsi aprire; e general-

mente d'ogni altra cosa che si percuota, e che renda

suono. Rammenta Impingo; ma é suono imil. V. an-

che l'elim. di Picca, liocc. Nov. 5. //. 2. (C) In vista

tutta sonnacchiosa fattasi alla finestra, proverbiosa-

mente disse: chi picchia laggiù? E nov. 2. 5. 9.

Picchiando l'uscio, a lei, che già rispondeva, dis-

sero... Serm. S. Agost. Imperocché ecco il povero

picchia all'uscio,... ICont.] Celi. Seul. 3. E cosi

(con due maziapicchi) si picchia la terra tanto che

la si condensi bene insieme. Biring. Pini. ni. 1.

Con questo (conto) picchiando benissimo, si forma e

calca. := Dal. Lepid. 109. in /ine. [Gh.) In Firenze

un di questi tali (ladroncelli), essendosi ben vestito,

picchiò una sera a casa del sig. Gerolamo Cambi;...

Dant. Inf. 18. È se medesma con le palme picchia.

Vii. SS. Pad. 2. 8. Tanto stava, e picchiava all'u-

scio, ch'egli gli apriva. Sagg. nat. esp. 145. A pic-

chiar al muro il cilindro di legno non era possibile

farlo andar più addentro un capello. Buon. Fier. 4.

4. 21. Fu serrala la porta, E per picchiar e ripicchiar

più volte Non mi fu aperto mai (G.M.j Segner. Qua-

resim. 3. 2. Avete osservato il cane quando sente

picchiare all'uscio? Tosto egli abbaja.

IG M.] Senso mar. Di preghiera insistenle nel

senso di quel del Vang. Picchiale, e vi sarà aperto.

Segner. Crisi. Instr. 1.21. 18. Tanto più raddop-

piate allora le vostre istanze..., perchè, ìnCine,

quanto più lungamente avrete aspettato picchiando,

tanto più lungaineiite vi sarà aperto.

|(i..\I.] Lucui. quasi proverb. Batti, picchia e

martella ; che vale, A forza di picchiare, d'insi-

stere. Batti, picchia e martella, finalmente ha otte-

nuto il suo intento.

£ a modo di Sost. Ar. Fur. 10 23. (W.) Quivi

sorgea dal lite estremo un sasso, Cli'aveano l'onde,

col picchiar frequente. Cavo e ridulto a guisa d'arco

al has.so.

2. Bifl. recipr. Battersi, Percuotersi. (G.M.] Si

sono picchiati per una cosa di nulla, e se le soii date

forti. — Ragazzi che si picchiano per le strade. =
Frane. Barb. 237. 11. (M.) Guardati da coloro Che
lemosine loro Fanno palesemente, digiuno appa-

rente; PicchiansiiI petto forte.

ó. Picchiar co' piedi, Picchiar l'nsclo co' piedi,

vagliano Andare a casa d'alcuno con presenti, per-

ché essendo le mani impacciale , é necessario pie-

chiare co' piedi.

4. Picchiare i piedi in terra. Battere forte il ter-

reno co' piedi. Segn. Demetr. Fai. 89. su '/ fine.

{Gh.) Come disse colui del contadin camminante, che,

venendo sì sentiva lontano il rumor de' piedi, non

come di chi cammina, ma di chi picchii li piedi in

terra.

!i. [Val.| Picchiare le panche dietro a ano. Far ro-

more in segno di riprovazione contro uno. Non com.

Pucc. Cenili. 32. 73. Ma quando uscir d'uficio...

Furon lor dietro le.panche picchiate. G. V, 8. 12 5.

Quando i detti Priori uscirono deirulTicio..., furono

loro picchiate le panche dietro colle caviglie, e gittati

sassi.

Fig. [Giusi. 1 Dell'animo. Om. S. Greg. 14.

La lezione del santo Evangelio, la quale ora fu letta

nelle nostre orecchie, fratelli carissimi, ci picchia

l'animo con una questione.

6. Picchiare, si dice anche per Percuotere altrui.

Dar delle busse. (C)

7. Trasl. Di dolore, di sventura. [Camp.] Bib.

S. Greg. Prol. II. in Job.

(T.) Battere, è piti gen.. Bussare, men gen. di

Picchiare. Si bussa per lo più forte ; anco legger-

mente si picchia, [t.] Varch. Sen. Ben. 1. 6.32..

Non si chiamano amici cotesti che a grande schiera

picchiano la porta, cotesti che sono divisi in prime e

seconde entrature. Cotesta é usanza de' re.

II. [t.] Picchiare, ass., alla porla all'uscio, per

entrare, perché altri s'affaccino.— Picchiano. —
È picchiato.— Quando sento picchiare. [Poi.) Fior.

S. Frane. 4. Perocché frate Masseo penava a tor-

nare, il giovane picchiò un'altra volta. |t.
|
Passò in

camera senza picchiare. Vang. Picchiate e vi s'a-

prirà.

III. Anco per Chiedere, pr. e fig. [t.] Tanti po-

veri che vengono a picchiare.

Chiedere con pili meno insistenza e opporlu-

nilà. |t.| Picchiare a lutti gli usci, non solo chie-

dere, ma cercare come che sia.

IV. Trasl. (t.) Prov. Tose. 253. Quando il bi-

sogno picchia all'uscio, l'onestà si butta dalla fine-

stra. — Quando la fame picchia. — La Morte pic-

chia anco alle porle de' re.

Altra fig. [t.] La fortuna che picchia alla tua

porta.

V. Percuotere piit men gravemente, [t.] Vang.
Comincerà a picchiare i suoi conservi. — Preso, lo

picchiarono e rimandarono senza nulla. — Presi i

servì di lui, qual picchiarono, quale uccisero, quale

lapidarono.

Fam. [t.] Prov. Tose. 369. Picchiare come
dare in terra. — Picchia che ti picchio.

VI. Trasl. [t.) Dio li picchia e non si riscuo-

tono.

VII. Modi com. e del picchiare all'uscio e del

percuotere Picchia e ripicchia. — Picchia e tem-
pesta.

PICCHIATA. S. f. Il bussare uno alla porla, ac-
ciocché gli venga aperto. Buscel. in liim. buri. 2.

104. (Gh.) Talor vengo a mirare ove albergate, E
dico spesse volte fra me stesso ; Deggio dar alla

porta due picchiate?

2. Percossa. Serd. Star. 10. 383. (C) Furono cir-

condati da molli, e toccarono molle picchiate. Morg.
1. 83. Morganle allora il battaglio più spiana, E delle

a uno una picchiata strana. E 2. 243. E dà picchiate,

lì so dir, villane. Burrh 2. 46. Livido tutto per le

gran picchiate. (Val.) Fag. Comm. 5. 50. In cambio

di esser pagalo, tocca delle picchiale. (t.| L. B. Alh.

Apol. 30. Una picchiata. Bald. Apol. 18. Toccherai

di molte picchiale.

5. Trnsl. Per Disavventura procedente per lo più

dal perdimento di alcuna cara cosa. Serd. Leti.

Ind. 814. (C) I Bonzi dì vero hanno ricevuto una
gran picchiala, e prave dolore della conversione...

E Stor. 7. 227. (Man ) In altri luoghi ancora rice-

vono in quei giorni picchiate non punto minori.

4. Fig. Per Domanda, Richiesta. Cron. Uurell.

262. (C) A simili boci s'appiccano dì gran picchiate

dì prestanza.

!). E fig. per Gagliarda argomentazione. Fian-
cata. Tocc. Lelt. crii. p. 108. (Gh.) Messer pipi-
strello, voi ve la mettete in canzone, e non so come
voi farete a ribattere questa nuova picchiata che io

do ora in su quel tanto da voi slimato argomento
PICCniATELlA. S. f Dim. di Picchiata. Alleg.

27. (M.) Che sarebbe lor vita ottima e bella. Se non
toccasser qualche pìcchiatella. Leop. Cap. 43. Se al

bujo tocchi quattro nicchiatene. Tu poi fodrarle, e
dir d'esser caduto. V. anco Picchiati.na.

PICCHIATILA. (T.| S. m. tJim. di Picchiata, e
vezz. di cel. d'iron. [t.] Ha ricevuta una piccbia-

lìna in forma d'ammonizione paterna.

[T.j Del picchiare all'uscio, Una picchiatina,

direhhesi, non Pìcchiatella. Questo di solo le busse.

PICCHIATO. Part. pass, e Agg. Da PiccHIAliE.
(Fanf.) Magazz. Coltiv. 82. Picchialo, dello

di misura di grano, vale battuta in terra perché
cali giù, e ce n'entri dell'altro, contrario di Lieve.

Sono dì quelli ministri che misurando alle aje vogliono
e fanno le misure colme e anco picchiate. M. V. 5.

55. [C) E volle il popolo, che laddove lo slajo era
cresciuto per lo Patriarca alla misura lieve, fosse alla

picchiala, e cosi fu conceduto, [r.] Volg. Mensuram
plenain et conferlam.

PICCHIATO, .igg. Picchiettato, di più colori. Non
com. Vegez. 184. (C) Perchè quando è dì rosso

colore (la Luna) mostra tempo ventoso, e quando è
dì color picchiato, mostra tempo di pioggia (il lat,

Aa ; caeruleus). Vas. Op. Inlrod. 1. 64. (Man.)
Trovasi un'altra sorla dì pietra durissima, mollo più

ruvida e picchiata di neri e bianchi, e talvolta di

rosso.

2. Hiferito a volto, altra parie del corpo, sim.,

vale Sparso, Coperto di bollicelle, butteri, sim.

Barher. Beggim. 329. (Gh.) Una donna di Pisa ebbe
due figliuole: l'una era molto picchiata di margini
dì vajuolo; l'altra era quasi nel viso tutta piena di

nei. Sem Ori. Inn. 11. 49. Picchiato ha '1 viso, e

rosso è di colore

1 PICCHIATL'RA. S. f. [Cerq.] Spesseggiare di

macehieite punti varii in un corpo. |L. B.) Meglio
Picchettatura (V.). [Cerq.] Olina, Uccel. 6. Il ma-
schio sì differenzia dalla femmina..., avendo nel

petto certa picchialuri apparente, che quella non ha.

PICCHIERE e PICCHIEUO. S. m. e Agg. (Mil.) Sol-

dato armai» di picca. Fr. Piqueur. Sfgner. t'red.

6. 2. (C) Erra chi stima questi potenti, perchè gli

vede mandar innanzi alle lor persone... molte mi-
gliaia dì cavalli, e di fanti, di picchieri, e dì archi-

bugieri. Varch. Stor. Non contando se non le lile de'

picchieri, e degli archibusieri. (Coni.) Tard. Macch.
Ord. Qnart. 14. Il turco senza picca ha vinto con
cavalleria disirmala molte nazioni piccliiere; e molti

regni senza picca fioriscono.

t PICCHIERELLA. S. f Voce bassa, da Picchiare;

e si dice Fare Dare la picchierella, che vale Per-
cuotere, Dar busse. Patajf. 4. (C) La picchierella li

venne per dargli.

\ Aver la picchierella, fig. per Aver gran fame.

Palaff. 7. (C) Come la putta fa deU'avollojo, Quando
è svegliato, e ha la picchierella. V. Pìcchiatella.

PICCHIERELLARE. V. a., e n. ass. Battere con

picchierello. Betlin. Disc. 2. 298. (M.) Onde lo scul-

tore in lutto questo lavoro non viene a far altro, che

picchierellare a puntale, che fare quasi infiniti fori

uno a canto dell'altro nel porfido.

PICCHIERELLO. S. m. (Ar. Mes.) Spezie di mar-
tello a due punte ottuse, del quale si servono qli

scultori del porfido. (Fanf) Hellin. Disc. 2. 296.

(iW.) Hanno un certo martello gli scultori del por-

lido che... da tutte due le parti finisce in una punta

di diamante..., ma ottusa, e ottusa assai, come
essi dicono con nobilissima, e significantissima

espressione, punta bolsa, e talvolta l'ima di queste

punte è qualche poco smussala, e tale smussamento
chiamano picchierello. Salvia. Fier. Buon. 2. 4. 2.

Il porfido prima con uno scalpelletto dal suo picchiet-

tare dello picchierello discontinuandosi, sì prepara

e si condiziona.

PICCHIEUO. V. Picchiere.
PICCHIETTARE. V. a., e n. ass. E a modo di

Sost. Salvia. Fier. Buon. 2. 4. 2. CU. in Picchie-

rello.

2. |t.1 Nel senso che spiegasi a Picchieiiato,

Punteggiare un corpo con inuguaglianze di su-

I

perfide con varietà di colori. Gr. IIowìào? ; onde

il cardellino IlouctXit dai colori. Kd-ciani-nf, Pan-

<
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tefjfjialo. Gemi. Picken. Altri da Punclicuialus,

Punctis intersliiictiis.

PICCHIKTTATO. Part. pass, e Agg. Da Picchiet-

tare. {M.)

2. Picchiato, Di più colori. Hed. Iiis. 129. (C)

Mi fu portato un ramo di quercia, in due foglie del

quale erano distesi con bell'ordine più di trenta bru-

chi coperti di pelo..., e per tutto il corpo picchiet-

tati di varii colori.

PlCCniETTATUR.4. S. f. [Cerq.] Segni de' quali

un corpo è Picchiettato {V , e Picchiatura.)
PlCCniETTIiVO. [T.] Leggier picchio (da Pic-

chiare). [R.Cannon.] Pananti, Òp. i. 256. Do un

picchiettino che appena si sente; Poi fermo all'uscio

Illusolo e sospiro.

PICCHIETTO. S. m. (Zool.) [Bell.] Nome italiano

del Pìcus minor, Limi. Uccello deWordine dei Ram-
picanti: specie comune in Italia.

PICCHI.MXO. V. Piccinino.

P1CCHI.\0. V. Piccino.

PICCHIO. S. m. (Zool.) [Bell.] Nome italiano che

si dà alle varie specie del genere Picus; genere di

Uccelli dell'ordine dei Rampicanti. Le specie ita-

liane pili comuni sono il Picchio nero (P. martìus,

Limi.), il Picchio rosso maggiore (P. major. Limi.),

il Picchio rosso ineziaao (P. medìus. Limi.), il Pic-

chio piccolo (P. minor, Limi.) {V. Picchietto), ed
i7 Picchio cardioale (P. viridis. Limi.).

Tes. Br. 5. 39. (C) Picchio è mi uccello della

grandezza della ghiandaja, ed è molto lungo, seconda

le sue membra, ed è di diversi colori, e 'I suo becco

è si fermo, che in qualunque arbore egli vuol fare

suo nido per covar le sue uova, egli vi fae col becco

un gran buco, e quivi fae le sue uova, e covale.

Bocc. Nov. 6. g. 5. Ed aggrappatosi per parli, che

non vi si sarebbono appiccali i picchi, nel giardin se

n'entrò. Morg. 14. 53. 11 picchio v'era, e va volando

a scosse.

t Prov. Vendere picchi per pappagalli. Vale lo

stesso che Mostrare lucciole per lanterne. V. Lan-
terna, § 17. Ambr. Bern. 5. 4. [C) Non vo' niun

m'usi vendere Picchi per pappagalli.

Giusti prov. p. 191. Quando il tempo è diritto,

non vai cantare il picchio {che suol esser segno
d'acqua).

1. Stiacciare come nn picchio, si dice del Taroc-
care , Andare grandemente in collera. Cecch.

Esali. Cr. i. 7. (C) Intanto e' giunse il vecchio: delti

un canto In pagamento, e l'ho lascialo in casa, Che
stiaccia com'un picchio. Malm. 9. 56. Edi quel tiro

stiaccia come un picchio.

PICCHIO. S. m. Colpo, Percossa. Tass. Ger. 7.

42. (C) E poi sull'ampia fronte il ripercote Si, che
il picchio rimbomba in suon di squilla. Morg. 18.

112. Dette del capo del battaglio un picchio In terra,

e disse: costui non conosco. Red. Ditir. 15., Con
alti picchi De' mazzapicchi Dirompetelo , Sgretola-

telo,...

2. [Val.] E la bussata che si fa alla porla, a/fin-

ché chi é dentro apra. Fortig. Ricciard. 3. 72.

S'ode un gran picchio all'uscio della cella.

1 PICCHIOLA. S.
f.

(Agr.) Malattia che danneggia
gli agrumi, i quali restano come vajuolati, e sca-

pitano mollo nel peso per difetto di nutrizione. [Mt.)

PICCHIOLARE. V. a. Lo stesso che Picchiettare,

men coin. (Fanf.)

PICCHIOLATO. Part. pass, e Agg. Da Picchio-

lare. [Fanf.| Accad. Aldean. 57. Alcune impene-
trabili agli strali Si stan d'Apollo {alcune piante); e

gettano altre in terra Picchiolate di raggi ombre
ospitali.

PICCHIOLETTARE. [T.j V. a. Nel senso di Pic-

chiettare, segnatam. di varietà di colori, ma con

macchiette o puntolini più piccoli o filli. Segnatam.
nel part. usato come agg. Picchiolettato.

PICCHI0LETT.1T0. [t.J V. sopra.

PICCHIO.\E. Moneta antica di alcune parti di

Lombardia. Libro Mercat. 150 più volte. {Fanf.)

[Cont.] Cit. Tipocosm. 403. Le monete e le maniere,

e pertinenzie loro; cioè... i perperi, i darmacchi, i

sommi, i piccbioni.

PICCHIOTTO. S. m. (Zool.) Uccello silvano. {Fanf.)

PICCHIOTTO. S. m. Arnese per lo più di ferro

pendente dalla porta, a uso di picchiare per farsela

aprire. {Fanf.) Più com. Picchiottolo.

2. Maizapicchio col quale si diricciano le casta-

gne. (Fanf.) Lastr. Agric. 2. 136. (Gh.) Siccome
cadono (dai castagni) de' ricci serrali in gran quan-
tità,... si usano piccoli rastrelli, detti rastrellini, per

separare dalle castagne già dìricciate i ricci... per-

cossi e baltuli con manevole mazzapicchio , volgar-

mente dello picchiotto,...

PICCHIOTTOURE. fT.) V. intrans. Picchiar col

picchiottolo: ed anche Picchiar poco, e spesso.

PICCHIOTTOLI.VO. [T.] Dim. di Picchiottolo.

PICCIIlOTTOLlO. (T.) Frequent. dell'atto di Pic-

chiottolare.

PICCHIOTTOLO. [T.] S. m. Da bussare alla porla

di casa, per lo più di metallo.

PICCIA. S. f. Più pani attaccati insieme. Da
Appiccicare. Burch. 2. 53. (C) Se del pan bianco

ancora qui vi fosse, Di' al Cibacca e' le ne dia una

piccia. Lasc. Rim. 1. 73. (M.) Vanne, Vivaldi a

Roma; io ti ricordo. Che vi si da il pan bianco a

piccia a piccia. [Tor.) Rondin. Descr. Cont. 82. Da-

vasi una piccia ili pane il giorno per ciascheduno. ^:=

Malat. Tin. Son. 12. p. 26. (Gh.) Ma il mio (pane)

perch'era a picce, lo lasciasti Ardere in mo', ch'i' non

ne cavo fvulto.

[t.j Prov. Tose. 199. Non si può avere i pani

a picele (Non si può in lutto richiedere soprab-

bondania).

2. [L.B.| Di fichi .<iecchi, che sono attaccati in-

sieme, perché seccati e compressi s'appiccano.

3. E detto di altre cose mangerecce attaccate in-

sieme. Papin. Burch. p. HO. ìin. (Gh.) Basta dare

un'occhiata agli statuti de' Magistrati di Firenze, e

si vedrà come quasi tutti ordinino di dare ogni anno
per l'Ognissanti ai loro ministri alcune picce di beri-

coccoli unite al pane impepato e all'oca.

t PICCICORE. (Camp.) Per Pizzicore. Din. Din.

Masc. lì. 35. Molle volle nelle gambe o nel collo,

ma più in su le groppe, vengono agli animali gran-

dissimi piccìcori, e sì pungenti, che...

PICCI\ACCIO. [T.] Dim. dispr. di pers. Piccolo e

spiacevole per difetti o corporei o morali.

t PICCLÌACO e t PICCI.\ACOLO. Agg. e S. m. Piccin

piccino. Nano. Varch. Lez. 127. {Cj Pigmei, che

così chiamano i Croci... quelli, o uomini, o animali,

che noi Fiorentini chiamiamo piccinacoli, i quali non

sono più alti... di tre spanne, ovvero trcntasci dita.

Lib. Viagg. In della isola si truova genti piccoline,

come piccinacoli; e là dove debbono aver la bocca,

v'hanno egli un piccol pertuso. E appresso: Sono
bene falli, secondo la lor grossezza, perocché non

sono maggiori, che si sìeno i nani, ovvero i piccina-

coli. Frane. Sacch. Rim. 26, Che tal si sconcia

grossa, e tal si sface, E tal, se'l porla, un piccinaco

face. E nov. 218. Gli denari erano presti, purché

ella vedesse che questo suo figliuolo non fosse un
piccinaco.

PICCINERÌA. [Cast.] S. f. Nel senso mor. Picco-

lezza insipida negli atti e nei modi. Un Tose. mod.
Furia di modi asciutti, di cortesìa appuntala, di pic-

cinerie elegantissime.

PICC1.\ETT0. [i.l Sotto dim. di Piccino, senza
vezzo ; ma dice piccolezza non della prima infanzia;

e potrebbesi anco di persona falla ch'abbia forme di

corpo piccole. Meno meschino di Piccinuccio.

PlCCISiUfO, e P1CCHI.\I.\0. Agg. eS. m. Dim. di

Piccino. [L.B.] Anche Picchinino vive più funi.

Pitzinnina in un'iscr. crisi. =Fr. Jac. Tod. 6. 3. 7.

(C) Jesù nostro amatore É fatto piccinino. [Camp.]
Serm. 38. La sua virtù occultava (G. C ) nella in-

fanzia, mostrandosi simile agli altri piccinini. E 22.
Hanno veduto nel sacramento o la effigie di Cristo

piccinino... E 23. L'allegrezza la quale avesti quando
mi tenevi nelle braccia piccinino. Buon. Tane. 4. 1.

(Man.) E suo' cugini Jacopo e Gherardo Quel pic-

chinin che par alto un balire Presenteranle qualche
bel lagoro. Buon. Fier. 4. 5. 6. (M.) To' ve n'è

un c'ba tulio il naso infranto, E piagne moccicoso
a gola aperta, Povero piccinino, ed ha il singhiozzo.

[G.M.] Fag. Commed. Fa' la nanna piccinino.

PICCI.\0 e PICCHl.VO. Agg. Piccolo. Contratto da
questo ; e dice più piccolezza. Anche Picchino vive

più fam. Pisinus, Bambino piccolo, Labeone in uno
Scoi. — L'agg. Pisinnus, sotto dim., in Marc.
Empir. — Àileg. 52. (C) Non vorrebbe la fava

esser piccina, Però né troppo grossa, marzuola,

vernina. Lib. Son. 9. Perchè de' pulci hai sol tre

cose tolte, Leggerezza, colore, e piccin'occhi. Luig.

Pule. Bec. 2. La Beca mia è solo un po' piccina, E
zoppica, che appena te n'addresti. [G.M.] Segner.

Crisi. Instr. 1. 14. Castiga di piccino il tuo fi-

gliuolo, perchè poi , fatto grande , vorrà esser pa-

drone.

Fig. (G.M.] Son piccini e hanno tant'arroganza

!

No' slam piccini !

2. Piccino, si dice ancora Di poca età, Red. Pros.

DizioiKAHio Italiano. — Voi. IH.

var. 255. (M.) Quand'io era ancor bambina, Less

un giorno una leggenda, E imparai, sebben piccina,

Ch'Amore è la Beiana, e la Tregenda.

[Val.] Da piccino. Essendo piccino. In tenera

età. Fag. Rim. 3. 88. Quanto mi pento Che da piccin

non mi aggiustò il cerusico.

3. Piccino talora si usa raddoppialo e allora ha
la senihiama di superlativo siccome avviene di altri

agg. italiani. Varch. Ercol. 243. (C) Nelle scienze

v'è quella differenza (tra la lingua latina e greca)

che è Ira la cupola... C. Date comparazioni che

ognuno le possa intendere. V. Quanto è da una cosa

grande a una [liccina piccina.

4. A modo di Sost. m. e f. [Tig.] Voce che per
quanto nel senso ovvio indichi poco cresciuto, pure
si usa come vezzeggiativo anche agli adulti. —
Piccina mia, abbili cura, tu sai se te vo' bene. — Mi
faresti il tal piacere? Ohe piccino mio, come ho io

a fare? vorrei aitarti ma gli è impossibile.

Sotto, buoni piccini. Modo di eccitare; come:
Animo, ragazzi. Malm. H. 29. (M.) Su via, fi-

gliuoli : sotto, buon piccini, Facciam di questi furbi

un tratto ciccioli. Forlig. Ricciard. 25. 80. E Or-
lando pur con le mascelle piene A Rinaldo dicea :

sotto piccini.

Malm. 2. 78. (M.) Ei disse: su, piccin, piglia

colui.

». [Fanf.] Andare piccino, detto de' cani da cac-
cia. Muoversi lentamente, e rannicchiati con la

pancia quasi a terra per levare l'animale ecc. Sal-
vin. Oppiau. 1. 41. Se l'armerai (il cane) contra

non prese lepri, Furtivainenle accostasi pedata Pe-
data, e va piccin, sotto le viti Coperto.

C. Favellare, o sim., con la bocca piccina, o con
una bocea piccina, vale Favellare timidamente. V.

Bocca, § 71.

7. Diventar piccin piccino, vale Raumiliarsi, Sen-
tire la debolezza o il torlo proprio. Buon. Fier. 2.

1. 29. (C) Basì, e diventò piccin piccino. Alleg.

264. (M.) Arriva intanto il buon padre Caccino, E
vedendo il fantastico mescuglio , Diventa come dir

piccin piccino. [G.M.] Machiav. Commed. lo sono
diventalo piccino piccino. — Quando udì tale mi-
naccia, abbassò l'orgoglio, e diventò piccino piccino.

|T.) Piccino, quasi contratto alien, di Piccolino.

Talvolta ha più del dispr. che Piccolino: questo

può essere vezz. Piccoletto, è più ani. nell'uso,

sempre dim. e varia senso secondo il contesto. Ma
dicesi di cosa più sovente che gli altri due, che
s'appropriano a pers. o ad animale, [t.] Tanto pic-
cino. — Più piccino. — Troppo piccino.

[t.] Pecor. g. 23. n. 2. Cominciò con una sua
piccina a masticare non so che inezie.

—

Prov. Nelle

bolli piccine ci sta il vin buono, dicesi delle pers.

di piccola statura. — Le spese piccine son quelle

che più rovinano.

11. Della pers. [r.^ Pule. Luig. Bec.'ì. G. Gozz.
Tu sei sì piccina, Cne il fatto tuo è una piacevo-

lezza.

Dell'età, [t.] Prov. Tose. 347. Canini, gattini,

e figli di contadini, son belli quando son piccini. —
Quand'era piccino. Prov. Tose. 126. Guardati dagli

occhi piccini [i fanciulli).

HI. Trasl. [t.] Piccino di mente, di cuore. — .Di

condizione economica o civile. — Testa piccina. —
Anima piccina. — È piccino d'ingegno e di cuore.

[t.| Mi sento piccino (o ripetuto, per più enf.

Piccin piccino), dinnanzi a luì, Da meno in qualsiasi

pregio o facoltà.

[t.] 11 cuore mi si fa piccino piccino, Mi sento
venir meno d'ardire. [L.B.] Anco di dolore che
stringe e abbatte.

[T.] Farsi piccin piccino, e dell'umiliarsi per
forza, e dell'avvilirsi. Senza ripetizione, Farsi pic-

cino co' piccini. Ragguagliarsi alla loro condizione,

alla loro intelligenza.

IV. (t.J Sost. segnatam. plur., I nati appena
da animali, specialm. gentili, come uccellini e sim.

[t.] // piccino é de' figliuoli il più piccolo.

E d'età e di condizione, [t.] Prov. Tose. 18!.
A San Martino, si veste il grande e il piccino. —
Grandi e piccini. Ricchi e poveri, Forti e deboli. Più
fam. Grossi e piccini.

t PICCIOLAiVZA. S. f. Picciolezza. Tes. Br. 8. 18.
(C) Vile è quello che dee intendere, e non intende
guarì per la viltà, e per la piccioianza delle cose
dollose.

t PICCIOLELLO. Agg. Piccioletto. Fr. Jac. Tod.
6. 16. (C) Tollevi da me tutta misuranza, Da poi che
picciolello mi bastavi. E 3. 27. 4. Essendo piccio-
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Iella Tua forte vestitura Sotto ricca ornatura tu

celavi.

2. t E a modo di Sost. Mar. S. Greg. 9. 5. (C)

Quando questo mare si turba, e leva in alto l'onde

della sua pazzia, e" nondimeno è abbassato dalla virtii

di (juesii picciolclli. [Laz.) E i5. 42. I loro piccio-

lelli si rulle^rano di sollazzarsi.

PKXIOLKTTO e PKXltOLETTO. S. m. Dim. di Pic-

ciuolo. ((') Pediculus, in Colum.

2. E per simil. Ifenv. Celi. Oref. il. (C) Saldati

con due piccioletli d'oro ben g.igliardi. [Cont.J Celi.

Oref. 12. Fatto il suo campo, saldai dna picciuoletti,

cioè gambetti d'oro assai bone gagliardi.

(Cont.l lioseo, .Aijr. Her. 1H8. Sempre la se-

menza sia da mezzo il melone verso la coronetta, e

non dalbi parte della spiccialura, e picciuolo.

IMi'.C101,KTT0. Ami. Dimin. di Picciolo. Bocc.

Nov. 3. 7. 2. (C) È le lor donriC, e i figliuoli pic-

ciolclti qual se n'andò in contado, e qiial li assai

poveramente in arnese. Diint. Inf. 8. Cora'i' vidi

una nave piccioletta Venir per l'acqua verso noi in

quella... E Par. 2. voi, cbe siete in piccioletta

barca, Desiderosi d'ascoltar, seguiti Dietro il mio

legno,..: Lor. Med. cani. 3. 3. D'amor non dèi

sentire, Ch'ancor Se' piccioletto. [Poi.) E liim. i.

La debii, piccioletta e fral' mia barca Oppressala è

dalla marittima onda.

2. [Camp.] Fiy. per Semplicetto in senso morale,

a mollo di so.?/. S. Greg. Mor. Sono simiglianli allo

dimenio, lo quale sempre sta a guato contra la vita

delli piccioletli.

PICCI0LE77,A. S. f. Piccoleiza. Tralt. segr. cos.

domi. (C) Uiliano la picciolezza della Natura.

2. Parlandosi di tempo, vale Corta durata.

Finmm. 3. 27. (C) In questa maniera adunque m'in-

gegnava di trapassare i giorni, a me nella piccciolezza

gravosi.

3. Per Pochezza. Coli. SS. Pad. 9. 8. 113. {Man.)

Tanto quanto può accivire la picciolezza della nostra

sperienza, proveremci di ragionare.

PirXIOLIJiO. Agg. Dim. di Picciolo. M. Cin.

fìim. 93. (C) Quand'io ben penso al picciolino spazio

Che l'uom del viver ci ha. (Laz.) Coli. SS. PP. 7.

25. La divina pietà non sostenga di trovare in loro

pure uno picciolino nco. E 9. 24. Per i debiti delle

olTese che si fanno inverso noi, pure delle piccìoline,

siamo trovati esattori crudeli e senza misericordia.

[Ctìnt.j Uoseo, Agr. Her. 138. v. Si ha questo

albero da levargli i germoglietti che gli nascono a

torno per trapiantarlo , e lasciarlo nelle forcelle

sendo già grandetto; che ne' picciolini non accade

farlo.

2. Parlandosi di persona, vale Che ha pochi anni

Che è. di picciola statura. [Laz.] Coli. SS. PP.
1. 15. In lai modo ci die a nascere (Iddio), che in-

fìno da picciolini ci fosse dato conoscimento della

sua legge, e la grazia sua. [t.] Nov. Ant. C. 103.

Or non pensi tu che ho Qgliuoli piccolini, li quali mi
convien nodricare : vuoi tu ch'io li abbandoni'

=

Fortig. Ricciard. i. 53. {M.) Stemprata (/a noce) nel

vino Toglieva ogni dolore ed ogni pena: Agamennon
la bevve, e 'I picciolino Telemaco...

3. Da picciolino, Infln da plcdollno, vale Fin
dal tempo in cui altri era nell'infanzia. Coli. SS.
Pad. 1. 15. 12. (C) Infino da picciolini ci fosse dato

conoscimento della sua legge.

PICCIOLIXO. S. m. Dimin. di Picciolo, moneta.

Tesorell. Br. 16. 144. (C) Tal chiama mercenajo.

Che piuttosto uno stajo Spenderla di fiorini. Ch'esso

de' picciolini. [Val.) Pmcc. Gentil. 51. 60. E cia-

schedun della moneta vile valeva sei degli altri pic-

ciolini.

PICCIOMSSIMO. Agg. Superi, di Picciolo. [Laz.]

jMor. S. Greg. 15. 43. Quando l'uomo viene al fine

suo
, già non gli resta solamente un picciolissimo

punto di tempo. = Bocc. Nov. 2. g. 3. (C) Preso

adunque un picciolissimo lume in una lanternella, se

n'andò in una lunghissima casa, che nel suo palagio

era. Alam. Gir. 18. 68. Poi muove i passi Verso

una picciolissima montagna. Ch'era di spin coperta

e d'aspri sassi.

2. [Camp.] Aggiunto di Vino, significa Misto a

molt'acqua nel tino di fermentazione. Din. Din.

Mate. II. 49. Di ciascuna un pugnello, le quali siano

messe in una gran misura di picciolissimo vino, e

tanto sia fatta bollire che iscemi il terzo.

PICCIOLO. Agg. Piccolo. [V. anche Piccolo, e i

suoi deriv., e segnatam. rAppendice di giunta che
riguarda unite entrambe le forme). Si dicedi Tutte
le cose fisiche e morali che sono minori d'altre nel

medesimo genere. Petr. Sest. i. 1. pari. i. (C) Chi

è fermalo di menar sua vita Su per l'onde fallaci e

per li scogli. Scevro da morte con un picciol legno,...

Bocc. Nov. 4. g. 2. S'accostarono al picciol legno

di Landolfo, e quello con picciola fatica in picciolo

spazio... ebbero a man salva.

[Cont.l Scom. I'. Aich. uiiiv. i. 49. 45. Quanto

al numero possono bastare per ordinario tre, cioè

grande, mezzano, e nicciolo: poiché il molto aumero
de' compassi confonde.

Dunt. Purg. 3. (.V.) Oh dignitosa coscienza e

netta. Come t'è picciol fallo amaro morso ! Arrigh.

46. (C) Picciola vittoria ène con molti mali potere

olTeiiderc il misero, che sta in pace.

2. Senso mor. e soc. Bocc. Nov. 10. g. 10. [M.)

E rinvestitiglisi (i suoi panni villeschi), a' piccioli

servigi della paterna casa si diede, si come far soleva.

Varch. Ercol. 88. (Man.) Dar nel fango come nella

mola, è favellare senza distinzioni e senza riguardo

così degli uomini grandi, come de' piccioli.

3. Di poca forza. Guid. G. A. 12. (C) La quale

COSI adorna a picciol passo venne alle mense.

[Cont.] Cit. Tipocosm 67. Vento comìaciante,

picciolo, fresco, utile, grande.

4. Di condizione soc. Din. Camp. 3. 142. (M.) Il

Vescovo di Spoleto di piccioli parenti, ma di grande

scienza. Bocc. Nov. 3. g. 10. (C) lo sono un picciol

servidor di Natan, il quale dalla mia fanciullezza con

lui mi sono invecchiato. [Val.) Ant. Com. Dani,

Etrur. 2. 114. E perchè fu (Omero) di picciola na-

zione (origine) e ignoto, non si seppe chiaro di qual

città fosse.

5. Dicesi altresì d'Una quantità numerica; ed è

opposto a Numeroso. iVoi;. ant. 18. 3. (M.) Picciola

quanlitade mi sembra questa a donare a così valente

uomo.
[Coni.] Palmo picciolo. Ridotto a minor dimen-

sione secondo la voluta proporzione. Serlio, Arch.

Ili. 36. Per non esser prolisso in narrare tutte le

misure , io ne dirò alcune delle principali ; ma il

rimanente si potrà trovare con ì palmi piccioli, che

sono qui sotto.

6. Aggiunto di Vino, vale Debole, che non regge

né acqua, né alla prova de' rigori del verno, de'

calori della state; contrario di Potente, Generoso.

Tass. Dial. 1. 36. (M.) Parlo de' vini generosi, i

quali acquistano forza coll'età, perchè i piccioli e di

poco spirito... debbono i primi esser bevuti, ven-

duti se soverchiano. [Cont.] Porta, Mir. nat. 61. Si

sente più presto l'embrìachezza a bevere troppo vino

picciolo che a bere del grande... Se si semina (il ca-

volo) nella vigna, farà il vino più picciolo. Matt. Disc.

Diosc. V. 709. Il sorrentino (vino) è molto austero,

e però ristagna egli i flussi dello stomaco e del corpo,

ed essendo picciolo nuoce meno alla testa: invec-

chiandosi diventa molto più soave, e più amico dello

stomaco... Il parelipiano, che si porta dal mare
Adriatico, è aromatico, e più picciolo: e però inganna

spesso chi copiosamente lo beve : imbriaca lunga-

mente e fa dormire.

7. Aggiunto di Tempo, e sim., vale Breve, Dani.

Inf. 33. [M.) In picciol corso mi pareaiio stanchi Lo
padre, e i figli,... [Laz .] £ Parad. 12. Non per lo

mondo, per cui mo' s'affanna Diretro ad Ostiense e

a Taddeo, Ma per amor della verace manna, In pic-

ciol tempo gran dottor si feo (S. Domenico). =^Bocc.
Nov. \. g. 1. (M.) Dinanzi al giudizio del quale (Dio)

di qui a picciola ora l'aspetta di dovere essere. Petr.

Sest. 3. 3. part. i. (Man.) lo picciol tempo passa ogni

gran pioggia. [Laz.) Coli. SS. PP. 3. 1. Di picciol

tempo che egli vi stette, diventò ricco si del bene

della soggezione, come della scienza di tutte le virtù

insiememente.

Aggiunto di Giorno, e sim., vale Di poca du-
rata , Corto; ed è opposto di Lungo. Fr. Giord.

205. (M.) Or non vedi altresì, che sempre di state

sono i di grandi e il verno piccioli.

8. In forza di sosl.. Colui ch'é nell'infanzia, bam-
bino. Coli. SS. Pad. 8. 17. (Man.) Non dispregiale

uno di questi piccioli: io vi dico che gli angeli loro

in cielo veggiono sempre la faccia del Padre mio.

[Laz.] E 13. 7. Non è volere dinanzi al padre vo-

stro elle è nel cielo , che perisca neuno di questi

piccioli.

Onde il modo avverb. Da Picciolo Insin da
picciolo, vale Fin dall'infanzia. Vit. SS. Pad. 1.

134. (i1/.j Questi insino da picciolo fue nutricato in

purità.

Picciolo. S. m. Moneta che già si usava in Fi-
renze, e n'andava quattro al quattrino. Bocc. Nov. 1.

g. 1. (C) Trovai ch'erano quattro picciol più clic

essere non doveano. [Coni.) Cil. Tipocosm. 403. 1

soldi, le lire, di piccioli, di imperiali, di bo-
lognìni, di sterlini, di grossi, n d'altre monete.

g.) Vana. Una vedova che metteva piccioli dui-,

occ. Nov. 3. g. 9. (C) Una zia di Calandrin
si morì, e lasciógli dugenlo lire di piccioli contanti

{ani lire di piccioli vale lire d'argento a distinzione

ai lire d'oro).

2. Fino ad no picci«lo, fig. vale Rigorosamente.
Tac. Dav. ann. 4. 20. (C) Ma per torgli il dono
fattogli da Agusto del suo debito, riscosselo il fisco

sino ad un picciolo.

PICCIOLO. V. Picciuolo.
PICCIOLIUTO. Agg. (Fanf.) Fico picciolluto. Sorta

di picciuolo grosM. Mngazz. Coltiv. 43. 1 pisarii

(fichi) picciolluti, corboli e cavalieri sono mediocre-
mente liuoni a seccare, [t.) Non è punto dell'uso,

e dovrebbe scriversi con elle scempia.

PICCIO\.V [Fanf.] Femm. di Piccione. Moniglia,

III. 195. questa è buona! Rendigli la piccìona.

[L.B.] Foni. Chi tiene colombi per fare razza: M'è
morta la picciona.

PICCIO.YIJA. |T.] S. f. Luogo ove tengnnsi i pic-
cioni. [t.J Prov. Tose. 99. Chi sta sotto alla piccio-

naia, casca sempre penna (chi pratica i ricchi, ricava

sempre qual cosa. Ma Penna può qui essere detto

per non nominare cosa sudicia.)

2. [t.] Fig. fam. Piccionaja, il più alto piano
della casa, e non de' più belli, Stare in piccionaja.

3. [t.] La loggia più alta e più scomoda ne'

teatri.

PICCIOIVCELLO. S. m. Dim. di Piccione, men com.

di Piccioncino, e meno vezz. [Coni.] Roseo, Agr.
Her. 2i8. v. Sia (la colombara) verso il sole, che

col caldo del sole crescono molto i piccioncelli. E
249. 1 piccioncelli vogliono volar inanzi il tempo, che

a veder aere e largura gli invita a volare, e veder

come volan gli altri uccelli ; cosi se ne perdon molti,

e son poi diffìcili da trovare.

PlCCIOXCmO. S. m. Dim. di Piccione. [Coni.]

Lo stesso che Piccioncello. G. Suor. M. C. Lelt.90.

In colombaia son due para di piccioncini che aspet-

tano che V. S. venga in persona a dar l'ultima sen-

tenza. Roseo, Agr. Her. 219. v. È molto ben fatto...

avervi qualche colombo casareccio, acciò che veden-

dolo questi forastieri che vengono di nuovo si addo-
mestichino insieme con gli altri... e, dopo che abbin

una volta creati, e fatti polli, e che ì piccioncini son

piccioli, apransi le finestre acciò cho possano uscire.

= Fortig. Ricciard. 6. 57. (.W.) E dava certi pic-

cioncini arrosto. Che a mangiarli correvan di na-

scosto. E 25, 80. Ancorché vecchio , trangugiava

bene I pollastrelli arrosto e i piccioncini. Soder.

Agric. 178. (Man.) Turisi... nelle colombaie ogni

minimo fesso e bucolino, a causa che le faine, le

donnole, gli scojatloli, i topi e simili bestiole noiì

possan far danno all'uova, piccioncini. [Val.) Fag.

Comm. 1. 288. Delle volte un piccioncino, un gal-

letto...

PICCIOXE. S. m. (Zool
)
(Columba oenas, Linn.)

Uccello azzurrognolo con la cervice verde rilucente,

la parte posteriore del dorso bianca: sono per altro

anche bianchi, e ne sono di un grandissimo numero
di specie. (Fanf.) Pipio, onis, Lamprid. [t.] Cecch.

Acquavin. 1.2. Un piccion grosso. = Ar. Sat. 3.

(C) Mangian grossi piccioni, e cappon grassi. Red.

Oss. an. 12. Operai che mordesse coU'una e coll'allra

bocca rcpiicatamente un piccion grosso. E 16. Feci

mordere tre piccioni torrajuoh. [G.M.| Piccioni mez-

zani, bastardi.

[t.) Può anche nelplur. troncarsi. Due piccion'

grossi.

[G.M.] Pigliar due piccioni a una fava; mod.

prov.. Trattare un negozio, e compierne due; An-
dare a trovare una persona, e incontrarne due. Più
com. che Pigliar due colombi a una fava (V.).

2. Piceiooe, nwdo basso, si dice di Persona non

esperta, facile ad essere ingannata. (C)

3. [Val.] Piccione di gesso. Quello cne si pone

sulle colombaie, per richiamo dei piccioni quando

escono.

4. [Val.] Parere nn piccione di gesso, Non saper

parlare. Fortig. Ricciard. Proein. Per non parere

d'essere un piccione di quei di gesso, d'aver la-

sciato la lingua al beccaio.

5. [G.M.] (Ar. Mes.) Un pezzo di manzo, di vi-

tella nel piccione ; La parte al disotto della coscia,

cosi detta dalla forma ; buona per lesso.

PlCClllOlETTO. V. PlCCIOLETTO.
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PlCCiromo. S. m. [G.M.] Dim. di Picciuolo.

Piselli nostrali col picciuolino.

PICCIUOLO. S. m. Gambo di frutta o simil cosa.

C.oUim. Petioius; Cels. da piccolo piede. Pallad.

Febbr. 30. (C) Altri furo che colsero le mele del-

l'arbore non molestandole, e' loro picciuoli inlin-

sono nella pece bogliente. Cr. 5. 20. 7. Altri co'

loro picciuoli incontanente colte (/e pere) 'l'hanno

i!e' vaselli impeciati poste. Red. Esp. nat. 95. Egli

è un frutto d'un albero, che produce alcuni grappo-

L'tti di coccole attaccate con sottili e non molto

Itmghi picciuoli. Burch. 2. 3. E del resto loi Bchi

(isragnuoli Colti senza picciuoli. [Cont.J Brig. Si.

.''empi. Indie Dall'Orlo, 102. Il frutto sta attaccato a

r icemi, non già tutti insieme con i grappi come uva,

i;ia ogni granello ha il suo picciolo, il fiore è dorato,

ludo, Prat. spez. 258. Pigliarò le viole dette mam-
'nole ben colorile, e purgate dalli piccioli e fusti.

Laz.] Bari. Vii. fine, Inlr. Tutti essi (gli acini)

l'el pari... stannosi colle bocche rislretie a' picciuoli

•iel raspo, e ne attraggono e ne succian l'umore onde

rinpianu, e cui trasportando ciascun nella propria

:u$tanza, crescono e si vanno facendo coloriti e

i,randi.

fCont.) Delle foglie, delle frondi, o del fiore,

l'.it. l'ipocosm. 181. Con le foglie è il nascer loro,

il picciuolo, ove stanno appiccate, e le vene loro.

l/o<(. Disc. Diosc. 1. 140. Pare cbeuno de' suoi ra-

!;iuscelli (del frassino) sia una sola fronde, per por-

nre egli insieme tutte le frondi con un solo picciuolo,

'lai qnale escono esse frondi. E 160. Il fiore, che
' ta serrato nel suo bottone, olire al picciuolo della

fronde prodotta per suo legamento, pende legalo da

uno altro picciuolo: resta verde fino che sta serrato,

come che poscia nell'aprirsi alquanto gialleggi. Fio-

risce la tilia con gli alberi domestici.

4. Per simil. il gambo, o L'attaccatura dei bot-

toni. Frane. Sacch. nov. 137. (C) Questi non sono

bottoni, ma sono coppelle ; e se non mi credete,

guardale, e' non hanno picciuolo.

[Cont.] Parte sporgente d'un corpo, per la

quale si può facilmente prenderlo. Biring. Pirol.

VII. 10. Dietro vi farete un picciuolo, ovvero una

resega da potere attaccare le tanaglie.

.'. Trasl. Il membro virile. Frane. Saech. Nov.

139. (C)

4. Star bene o male o Esser forte o debole sn' plc-

ciaoli, sim., jig. e in modo basso, vagliano lieg-

gersi bene, o male sulle gambe. Non più dell'uso.

Alleg. 98. (C) Nessun dal proprio silo si rimuove,

Se non o morto, o mal in su' picciuoli. Buon. Fier.

3. 1. 10. Che, s'io era Debole in su' picciuoli

,

io cadea certo. Malm.9. 14. Gli altri, già stando

meglio su i picciuoli, Non potettero star saldi alle

mosse.

Picco. S. m. Il piccare. Non com. Rucell. V.

Tìb. 3. 12. 166. (M.) Dove garbo non ci si trovi,

avvegnaché non s'offenda altrui col picco, offendesi

colla malagrazia. Ross. B. Leti. 5. 381. (Man.) Fu
stabilito, che al riguardo della contesa dovesse pre-

porsi la cortesia, sostenendo con pacienza alcuni

picchi, ripicchi, che sieno forse da nominargli.

[t.] Un Tose, del 600. E' c'era da far picco e

ripiceo.

2. Picea, dicesi anche dei Piccare o Friaar del

vino su la lingua. Soder. Colt. 85. (M.) Caverai il

di seguente tutto '1 vino, imbottandolo subito e riu-

scirà dolce, e buono con pungente picco.

ì PICCO. Contrazione di Piccato; Toccalo, Punì».

Segr. Pred. 2. 12. IM.) Con qual faccia ardirete

voi poi ne' vostri bisogni di comparirgli dinanzi?

mentr'egli, picco di gelosia pungentissima. Andate

pur (poiri dirvi)...

PICCO. S. m. (Mar.) [Fin.] Meno pennone tenuto

all'albero da una gola, trozza e driize, disposto net

piano longitudiuale del bastimento e sul quale viene

fiorita la ronda.

[Fin.] Kssere a picco, vuol dire Aver fuori del-

l'occhio tanta gomena o catena quanta è la profon-

dità dell'acqua u poco più per cui la catena rimane
quasi verticale.

i. Coir.\ e col verbo, fx.] Andare, Mandare a

picco, dicono i marinari dell'andare e mandare a

fondo nelle acque ; perchè le idee d'altezza e di

profondità si commutano.

3. [Fanf.j t Picco. Zappa aguzza. Lorini, Fortif.

121. Il zappone e il picco è mollo utile dove la terra

fosse dura e sassosa. [ Cont. ] Biring. Pirot. Pr.

Stroraenti gagliardi e potenii, come grosse mazze, e

zappe di ferro, ed anco longe e grosse verghe da sol-

levare, zapponi forti, picchi, ponlaroli con manichi,

e senza.

4. (Geogr.) [Laz.J Dicesi nel ling. geogr. Picco

la sommità conica o acuta d'una montagna, e la

montagna stessa , così acuminata. Celebri sono il

picco di Dòme in Francia e quello di Teneriffa nelle

Canarie, ma più celebri ancora il picco di Orizaba

nel Messico e quello del Colopaxi nelle Ande Equa-
toriali, e deirimalaja nel centro dell'Asia. Ted. Pik;

ingt. Peak ; sass. Pcac.

1 1 PICCO. jT.] S. m. Dal fi: l'adoprano per

Eminenza altissima e dirupata in forma di dente,

di corno, di guglia. Suona imit. Onde A picco in

senso di A perpendicolo.

1 PICCOLAHEVTE. Avv. Da Piccolo. Contrario di

Grandemente. Poco. Parve, Vitr. — Difend. Pac.
(C) La deterrainazjon di questo non punto piccola-

mente ci potrà profittare. [Cors.| Bart. Grand.
Crisi. 6. (i. 1./). 149.) Il ragionarne, come di pic-

colo, piccolamente, sarà un ragionarne poco disso-

migliante del lacerne.

2. t Per Bassamente. Albert. 198. (C) Lo piccolo

fallo del proffcrere piccolamente.

1 PICCOLAMMO. ò'. m. comp. Lo stesso che Pusil-

lanime Pusillanimis, Tert. — Coli. SS. Pad. 16.

27. 203. [Man.) L'uomo lungauimo è molto savio,

il piccolanlmo è molto mallo.

PICCOLELLO. Agg. Dim. di Piccolo. Piccoletto.

Non com. Tratt. Gov. fam. 106. (C) Pane, erbe, e

rade volte pesci piccolelli, e acqua, se Io stomaco lo

patisce, sieno i pasquerecci conviti vedovili. [Camp.]
Guid. G. A. Lib. 4. E altre vergini juveni e pic-

colellc, tutte spaventate, per la paura fuggivano.

2. £ o modo di sost. Cassian. Cotlaz. SS. Pad.
13. 7. (Gh.) Colui che non ha volontà che perisca

uno de' piccolelli... fLaz.] Mor. S. Greg. 15. i2.

I loro picollelli si rallegrano di sollazzi.

PICCOLETTO. Agg. Dim. di Piccolo. Cic. Per-
parvus. Din. Comp. 3. 67. (C) La cillà era nel

piano piccolelta, e ben murata. Viagg. Sin. Quasi
lutti generalmente portano in mano un lenzuolo pic-

coletto, vergato di bambagia tinta. Dittam. 1. 5.

Con piccolelta bocca ed alto ingegno, [t.] Boec.

Dee. Non rifiutare né avere a vile quel piccoletto

dono, il qnale io vi farò venire.

2. Parlandosi di persona, vale Che ha pochi
anni, o Che è di piccola statura. Lab. 350. (C) A'

miei figliuoli ancora noi concede l'età, che piccoletti

sono. [G.M.] Segner. Crisi. Inslr. 1. 13. Quanto
è... che questo malvagio spirilo tormenla il vostro

figliuolo? Ab infantia, ripigliò il padre; da picco-

letto. Da piccoletto? Oh che mala nuova!
3. Fiy. [Camp.] Non perfetto in virtù. S. Gir.

Pisi. 61. Ricevette (Zaccheo) Cristo per suo ospite;

e fu falla salva la sua casa; e nientedimeno, perchè

egli era piccoletto, e non poteva aggiungere alla

bellezza apostolica, non fu del numero dei dodici

Apostoli.

PICCOLEZZA. S. f. Qualità di ciò che è piccolo,

contrario di Grandezza. Bocc. Introd. (C) Lasciando
star le castella, che simili erano nella loro piccolezza

alla città.

2. Fig. Fievolezza. Bassezza. Guid. G. (M.) Ma
viola per piccolezza d'animo della verginale vergogna,
non ardisce... Coli. SS. Pad. In quanto basta alla

piccolezza del nostro ingegno (la stampa prol. 1 . ha
erratamente: piccioletla opera). [Laz. | E 17. 9. Ma
ejiandio per la piccolezza di quella conversazione,
saremmo commossi d>> molli danni.

3. (Camp.) Fig. per Poca dottrina, Insufficienza

di sapere. Bib. Dedic. l. Mac. Il quale (Libro), non
solamente nel petto degli antichi, ma eziandio del

sentimento della nostra piccolezza avea composto.
[Camp.] Per Pochezza d'ingegno. Bib. Re ,

Prol. Ed io, conoscendo la mia piccolezza, ricorde-
roinmi sempre di quella sentenza...

4. Usasi spe.sso per Cosa meschina e povera. Es.:

Accetti questo regaluccio : è una piccolezza indegna
di lei; ma ella guarderà al buon cuore. [T.] .\nche

piar. Dare importanza a piccolezze.

5. E dicesi anche per Frivolezza, Atto o Pensiero
da cervelli piccoli. Es.: Come mai un uomo di

lauto senno cadere in queste piccolezze? (Fanf.)

PICCOLIXISSIHO. Agg. Supertat. di Piccolino.
Non com.; appena di cel. Frane. Saech. nov. 74.

(C) 11 qual nolajo avea nome scr Barlolonimeo Gi-

raldi, uomicciuolo sparuto, piccoliuìssimu, tutto nero,

e giallo.

PICCOLIXO. Agg. Dim. di Piccolo. Perpusillus,

Crisol.; l'erparvulus, Ci'c'Pusillulus, Varr.— Bocc.

Nov. 6. g. 9. (C) L'altro era un fanciul piccolino, che
ancora non aveva un anno. G. V. 1. 10. 1. Con due
figliuoli d'Ettore, piccolini garzoni, e con più genti,

che gli seguirono arrivare in Grecia nel paese di

Macedonia. Ninf. Fies. 225. E li nappi, con che
beveano allotta, Di legname era il grande, e '1 Pic-
colino. Fr. Giord. Pred. D. Ella li mostrò uno pie-

colino uomo: questa minoranza intendi tuttavia,

quanto all'apparenza di fuori. Dillam. 2. 3. Ed
eranvi giraffe, e sopra quelli Fn ijni, come nani,

piccolini. [Laz.] Mor. S. Greg. '. 51. Spesse volte

i figli piccolini sono rapiti ai padri dai demonii.

Cavale. Specch. cr. 17. Erode cercò di ucciderlo

(Cristo) quando era piccolino, e fu bisogno che la

Donna Nostra e Gioseffo fuggissero con lui in Egitto.

|t.] Sen. Pisi. volg. 325. Fanciulli piccolini. Giamb.
Lat. Brun. Tes. volg. 55. Accrescimento è quella

opera di natura, che fa crescere il piccolino fantino,

altra cosa, di sua generazione, infiiio a tanto ch'ella

dee crescere. [Poi ] Beni. Ori. 5i. 54. Sondo ancor
fanciulletto piccolino.

2. Fig. ["Laz.J Cavale. Specch. cr. 41. Grande è
la virtù dell'umiltà, per la quale veramente inse-

gnarci, quegli ch'era grande senza comparazione è
fatto Piccolino. [Tor.] Rondin. Descr. Cont. 3. In

tempo di contagio i mali sono veementi, i dolori

acerbi, le consolazioni scarse, il lume della speranza
fioco, e Piccolino.

3. [Val.] Detto di tempo. Assai breve. Pucc.
Gentil. 31. 86. Fu eletto un piccolino spazio.

4. Piccolino, in forza di sost. dicesi di Colui che
è nell'infanzia, che è bambino. Pusiola, Prud. —
Olt. Com.Purg.ìS. 136. (M.) Introdusse gli uomini
nel suo cenacolo ed iscopersc li membricciuoli dello

squartalo piccolino (cioè fanciullino).

[Camp.] Bit). Is. 13. Susciterò sopra voi
quelli di Media, i quali non addimaudano argento, e
non vogliono oro : ma uccideranno li piccolini (par-
vulos) colle saette, e non avranno misericordia di

quelli che popperanno. E S. Gir. Pisi. 32. Dalla
piccolina fanciulla Eustochio, il cui vagìo, cioè gri-

dare dei piccolini... E Pisi. 36. Sotlometli prima
alla pannata la mano, e intra' piccolini impara l'arte

del favellare.

Onde il modo avverb. Da piccolioo, vale Fin
dall'infanzia. Bocc. Nov. 10. g. 10. (C) In continue
fatiche da piccolina era stata. [Val.] Pace. Gentil.

54. 53. Nacque grande errore Tra i due fratelli, e

non da piccolini.

5. Piccolino, vale anche Di bassa condizione.
Din. Comp. 1 . 22. (M.) Diviseli di nuovo la città

negli uomini grandi, mezzani e piccolini.

E a modo di sost. Fuv. Esop. (M.) Per lo nibbio'

(s'intende) li tiranni delle terre, i quali cercano le

discordie de' piccolini. Caiiig. Risi. 54. (Man.)
Dunque ben veggon grandi e piccolini Che la giu-

stizia è virtù molto bella. [t.J Esop. Fav. volg. M.
18. L'autore ci ammaestra in questa presente favola,

che il Piccolino e di poca potenzia non s'accompagni

co' maggiori e più potenti di sé ; perocché il mag-
fiore non sa essere fedele al compagno minore. [Val.]

'mcc. Gentil. 28. 2. Fu scomunicato Con tutti i suoi

grandi e piccolini.

6. [t.] Senso corp. Galil. Op. astronom. 4. 249.
Vedrà nella superficie (del vaso) un'immagine picco-

lina del lume.

[t.] Senso mor. Fr. Jac. Tod. Poes. spirit.

622. Cresca pur nostro cor, ch'è piccolino. Che Io

riceva più abbondosamenle.

.7. [Val.) Far del grande piccolino. Ridurre il

grande e prepotente in umile condizione, in grado
di non poter nuocere. Pucc. Centil. 31. 14. Disse...

Far ci convien del grande piccolino; Ed aspre leggi

fé' di nuovo scrivere.

PICCOLISSIMO. Agg. Superi, di Piccolo. Bocc.
Nov. 3. g. 10. (C) Quando aggiugnerò io alla libera-

lità delle gran cose di Natan, non che io il Irapassi,

come io cerco, quando nelle piccolissime cose io non
gli posso avvicinare? Ovid. Pisi. 137. E del numero
de' fratelli piccolissima parte iic vive. Dittam. 6. 1.

E come quivi in un'isola stanno Uomin di piccolis-

sima natura, [t.] Vili. M. 4. 318. Il re, ricevuti

i danari, gli die la piccolissima contea di Vergiù.

Gain. Sist. 176. Abbiasi a vedere questa variazione,

nel moto o nella quiete della terra; non polendo ella

esser so non piccolissima, non può se non rimaner
sommersa nelle grandissime. ^::= Red. Ins. 100. (C)

Il lor capo è piccolissimo. E 124. Essendo esso
verme piccolissimo, e facendosi la strada pel guscio
tenero della nocciuola, penetrò nella cavila di essa.
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Sig. Viaiji}. Sin. 15. Le foglie sue sono piccolissime,

(i.) Tunj. Viagn. 6. 208. Masselli piccolissimi, o,

per meglio dire, sassolelli slaccali l'uno dall'allro.

|t.| Giambull. Orig. Ling. fior. 112. Noi...

diciamo: va ratio ratto, cioè rattissimo; io era piccol

piccolo, cioè piccolissimo ; e infiniti altri di questa

sorte.

J. Di condisione. [t.| Frane. Sacch. nov. 9. Che

era piccolissimo judice. [Laz.] Bari. Ultim. fine,

101. Con beni non solamente misurati, ma picco-

lissimi nella quantità e brevissimi nella durazione.

PICCOLIT. S. m. Vino eccellente, fallo con uva

bianca appassita. Lo ricorda il Targioni. (Fanf.)

PICCOLO. Di poca quantità: contrario a Grande;

Che nel suo genere o nella sua specie ita poco vo-

lume, poca estensione. (V. anche Picciolo, e suoi

derivati.) G. V. 8. 35. (C) Questi fu piccolo, e

sparuto di sua persona. Bocc. Nov. 1. g: 1. Per-

ciocché piccolo di persona era, e molto assettatuzzo.

Arrigh. 75. L'ape è piccola e serve con doppio fruito.

Oli. Com. Inf. 25. 426. [Man.) Egli hac cresta con

piccola bocca. Ked. Annoi. Ditir. 8. Majuscolt pro-

priamente si dice la lettera, che gli antichi chiama-

vano grossa, a differenza della minuscola e piccola.

Si dice anche di Tutte le cose fisiche e morali,

che sono minori d'altre nel medesimo genere. [Coni.)

Lana, Prod. inv. 83. .Movendosi questa {asta) libe-

ramente in Y, dove è appesa ad un legno, con il

braccio piccolo [minore) Y Q T fa l'effetto della leva;

onde quanto più lungo sarà l'altro braccio Y C, tanta

maggior forza averà per muovere il perpendicolo. =
lied. Cons. 2. 61. [Man.) Il di lei polso, quando

ella non febricila, è piuttosto piccolo e riposato, che

grande e impetuoso.

2. Detto di persona, talora vale Che ha nochi

anni. Bocc. Nov. 9. g. 8. (C) .Miro avresti dello,

se tu m'avessi veduto a Bologna, dove non era ninno

né grande, né piccolo, né dottore, uè scolare, che

non mi volesse il meglio del mondo. Med. Vii. Crisi.

15. [Man.) Essendo la Vergine Maria piccola di tre

anni, si lue offerta dal padre e dalla madre nel

Tempio.
3. [Camp.] Per Di età non matura. Giovinetto.

Bib. Be, III. 3. Tu hai fatto regnare il tuo servo

per lo mio padre David; e io sono giovine piccolo

{puer parvutus), e non soe il mio entramento né il

mio uscimenlo.

4. Senso mor. e inlell. Vit SS. ad. 2. 104. [M.)

Gli altri Frali vengono con piccola buona volontà, e

non sono apparecchiati, come dovrebbono, ma costui

ha gran fervore,... Fav. Esop. 5. 7. Per la Ra-
nocchia s'intende il falso mercatante...; e per lo

Topo il piccola di buona fede; e per lo Nibbio gli

tiranni, i quali cercano le discordie... G. V. 10. 61.

1. (C) Questo re Carlo fue di piccola bontà. Bocc.

Nov. 8. g. 2. Ed ogni sua avversità preterita, ri-

putò piccola. E nov. Q. g. 7. (M.) La donna che

loica non snpeva, e di piccola levatura avea bisogno,

credette, o fece vista di credere. M. K. 8. 1. Era

in questi tempi nato in Pavia un giovane, figliuolo

d'un piccolo artefice, che faceva i bossoli. Guicc.

Stor. 1. 16. Si reggeva col parere d'alcuni uomini

di piccola condizione. E appresso : Aveva é'i gran-

dissima introduzione in tutte le faccende importanti,

lienchè di governare cose di slato avesse piccolo in-

tendimento.

y S. Parlandosi di tempo vale Breve. Bocc. Introd-

(C) In piccola ora appresso, dopo alcuno avvolgi-

mento..., amcnduni sopra lì mal tirali stracci morti

caddero in terra. E nov. 3.g. 10. [M.) Vece in pic-

colo spazio di tempo fnre un de' piii belli e de' mag-
giori, e de' più ricchi palagi che mai fosse stato

veduto. E appresso : Senza dubbio in piccol tempo
assai divenne famoso. Dani. Conv. 95. Sicché in

piccol tempo... cominciai tanto a sentire della sua

dolcezza, che 'I suo amore cacciava, e distruggeva

ogni altro suo pensiero. [Laz.] Mor. S. Greg. 15.3.

Alla vita sua non gli resta eziandio un piccolo punto.

[Camp.l D. 1. 26. Tu sentirai di qua da piccol

tempo Di quel che Prato, non ch'altri, ti agogna. E
Bib. Sap. 2. Piccolo e con fastidio é il tempo della

vita nostra [exiguum).

Aq/fiunto di Nolte, o sim., vale Di poca du-
rala, torto; ed è opposto a Lungo. Non com. Bocc.

Nov. i.g. 5. (C) Essendo le notti piccole, e il diletto

grande e già al giorno vicino,... Colonn. Eg. Giov.

Pr. 1. 1.9. [Man.) Questa vita è molto piccola, a

riguardo dell'altra vita, la quale dura sempre. Salvin.

Pros. Tose. 2. 123. Si smde per solenne inslitulo,

nella maestà della lingua latina, tenersi una piccola

orazione. Magazz. Colt. 11. 82. É buono di questo

mese... il murare..., ma non più oltre sino a tutto

febbrajo, per amor de' diacci e dei giorni piccoli, che

si fa poco lavoro.

Andare, Venire o sim. a piccole giornate, vale

Andare, Venire, o sim., facendo ciascun giorno

minor cammino di quello che una persona, o un
esercito suole ordinariamente fare. Segr. Fior. [M.)

Mi disse che il campo si leverebbe, e ne verrebbe in

qua a piccole giornale.

6. Fig. Di condizione. Med. Arb. Cr. 12. (C) Il

quale [Gesù) conciossiacosaché fosse grande e ricco,

per amore di noi si volle fare piccolo, e povero, e

mendico. M. V. 8. 3. La Signoria di que'da Bec-

cheria... prese fine per le parole d'un piccolo frati-

cello. Dani. Par. 16. Già venia su, ma di piccola

gente. Si che non piacque ad Uheflin Donato Che 'I

suocero il facesse lor parente. (Laz.) Coli. SS. PP.
5. 19. E che ciò sia cosi vero, appare per la vita

e per la conversazione di noi che siamo di piccolo

affare ; come quelli di tutte prove perfetti. Cavale.

Specch. cr. 41. Tu bai la virtù modica, la quale fa

l'uomo reputarsi piccolo e vile.

7. [Cont.] Doc. Cap. Er. Arch. St. II. xv. 314.

Vedete dove era venuto la cosa, che pubblicamente

si diceva: Se il Papa vince guasterà questo consiglio

e rimetterà e' Medici : poiché il Papa fu rollo e' di-

ventorno piccoli... e appiccasinsi alle cose d'Inghil-

terra e di Spagna.

[Cont.j Di minore importanza. Biring. Pirot.

vili. Pr. Chiamare questa l'arte piccola del gillo.

8. Aggiunto di Vino, vale Che ha poco corpo;

contrario di Gagliardo. Dav. Colt. e. ìi. [M.) Ven-

demmia senza acqua addosso, subito che è venuta

la luna nuova, volendo grande vino e polputo; e

volendolo pìccolo, a luna scema. Soder. Colt. 77.

(Man.) E quando ti venisse bene di farne del più

piccolo [del vino), cioè di manco possa e vigore,

farai pigiare... [Val.] Chiabr. Leti. 28. Bere poco

e non freddo ; vino piccolo, maturo e non dolce.

[Tor.J Ikd. Leti. 1. 228. il vino del Neccar è mollo

più piccolo e più gentile del nostro vino d'Italia, che

è gagliardo e generoso.

[Camp.] Aggiunto di Vino , significa anche
Inacquato o meglio Fermentato misto a molt'acqua.

S. Gir. Pisi. 43. Per ricreazione del corpo era di

bisogno usare un poco di piccolo e di sottile vino.

9. Talora vale Scarso. Pallad. [Man.) Dopo la

buona vendemmia strettamente, dopo la pìccola lar-

gamente pota.

10. Agqiunto di Miglio, vale Corto più della giusta

misura. Bocc. Introd. [M.) Né olire a due piccole

miglia si dilungarono da essa.

[Coni.] Bidono a minor dimensione secondo
una proporzione stabilita. Serlio, Arch. vii. 50. Dì

molle misure, ch'io non ho scritte, sì trovarà il tutto

co'l compasso, e con lì piedi piccoli sotto la pianta.

Celi. Seul. 8. Primieramente compartii in quaranta

braccia pìccole il detto modello, che di tre braccia

divenne partito in quaranta.

[T.] Altri la trae da Paucus, Pauculus ; altri

ricorre al gr. Htriroj, Pollo: Bammentano il dorico

ritxxc; per Mixxo;, e l'eolico Ilix/.JXo? per MixxuXcs.

Innoc. Gas. liller. Termìnos... micidìores; hoc est

minores. E questo rammenta col suono Mica e Mic-
cino, che consuona a Piccino. — Cicolo spiega la

C. Pìccolo. Ma e' son tutti suoni imil., ove la i e

la e si fanno insieme sentire. Così in Picca e Picco,

immag. di corpo che in su si viene attenuando.

[t.] Nel tose, odierno Piccolo quasi sempre
dicesi anziché Picciolo; questo, solo nel sost., per
moneta ; quello che nella Volg. Minulum. Dalla
lingua scritta non è però rigettata l'altra forma ; e

segnatam. nel verso Piccol tempo suonerebbe male a

taluni. Ai più suonerebbe ajfellato, cioè peggio che

male, Picciolezzc nel Ir. intell. e mor. per Piccolezze.

11. Senso torp. [t.I E in questo e in altri, per
più denotare la piccolezza, l'agg. s'accoppia r un
sost. che ha forma dim. Bicett. Fi.>r. 143. Tagliala

[la salsapariglia) in pezzetti pìccoli.
'— Un piccolo

fiore. D. 2. 28. Un rio... con sue picciole onde.

[T.] Bocc. Leti. Pr. S. Ap. 291. Uno lettic-

ciuolo pieno di capecchio, piegato, e cucito in forma

di piccole spere. — Piccola forma di libro. — Vo-

lume in piccolo ottavo. — In oliavo pìccolo.

[t.) Prov. Tose. 71. Non si sente le campane
piccole quando suonano le grandi. fJ51. Nella botte

piccola ci sta il vin buono. E 71. Piccola spugna
ritiene acqua. E 51. Le spczierie migliori stanno

ne'saccbetti piccoli. E 67. A piccol foruo poca legna

basla. E 71. Una piccola catena muove un gran
peso. E ivi : Piccola pietra gran carro riversa. E
ivi: Piccole ruote porlan gran fasci. E ivi: Pìccolo
ago scioglie stretto nodo.

III. [t.] Più direttam. idea d'esteni.; ora con-
giunta, ora no, a quella d'intensità e di vigore.

[Poi.] Cor. Long. Sez.. 35. Né questo piccolo fuoco
noslralel avvegnaché puro splendor mantenga, am-
miriamo; ma piuttosto i celesti, benché sovente
rimangano ecclissati e ottenebrati, [t.) Prov. Tose,

71 . Piccolo vento accende fuoco, e il grande lo smorza.
E 56. Piccola acqua fa cessar gran vento. — Piccola
scintilla, può bruciare una villa.

[T.j Targ. Viag. 3. 414. Piccoli mari, rinter-

rati dai sedimenti dei fiumi. Filoe. 4. 9. Vide un
piccolo monticello levato sopra il piano.

JVomì geografici, [t.] Piccolo S. Bernardo, per
distinguerlo dal Gran S. Bernardo. — La piccola

Russia. — Piccoli Staterelli.

[T.] Cavale. Vit. SS. PP. volg. 2. 401. Una
chiesicciuola piccola. — Scarsità di case piccole. —
Un pìccolo stanzino.

IV. Di struttura d'anim. [t.] Vallisn. Up. 3. 367.
I naturalisti antichi credono con Aristotele* che sia

l'acaro il più piccolo animale del mondo. Prov. Tose.

I pesci grossi mangiano i pìccoli. Ar. Far. 11.

49. Ma come l'orso suol... Passando per la vìa,

poco temere L'importuno abbajar de' picciol' cani.

S'accorcia di rado nel piar, anco in verso: ma Pic-
col' cani non avrebbe detto di certo.

[t.] Naso troppo piccolo. — Mani, Piedi pic-

coli; é pregio. Prov. Tose. 372. Un capo piccolo che
pare iKi pentolino sopra uno stollo da pagliaio.

Della struttura, [t.] Prov. Tose. 52. Uomo
pìccolo, uomo ardito.

V. Dell'età alla qual deve corrispondere la sta-
tura. [Poi.] Lasc. Cen. 1. nov. 10. Costui venne in

Firenze piccolo, e stette per pedagogo in casa gli

Strozzi.

[t.] Miei piccoli amici; modo fr., che taluni

ripetono; caricatura che i bambini non pigliano
punto sul serio.

Minore, [t.] Ha seco un fratello piccolo tanto

cattivo. — Il figliuolo più piccolo. Ass. Il piccolo.— Non ama che il piccolo.

[F.T-s.] Gio. Fabr. Com. Ter. 53. 11. Io ti

prego per la nostra amicizia, che, cominciata da pic-

colo, e cresciuta insieme con l'età, [t.] Calai. Te
ego cognoram a parva virgine magnammam. — Alle-

vato ìnsino da piccolo.

Non eom. [t.] G. V. 8. 46. Possono assai di

picciola etade.

VI.. Di tempo. [t.I Petr. Picciol tempo dura.

Di quel che nel tempo si fa. [t.| D. 1. 26. Li

miei compagni fec'io si acuti [bramosi). Con quesl i

orazion picciola al cammino. (Pol.| Passav. 304
Quasi senza dormire, e con piccolo sonno, conducev.i

le noni (pili com. Breve).

VII. Di quantità più espressam. [t.] Pìccola dose.— In piccola porzione. — Piccolo numero.
[t.] Piccolo e gran consiglio, del numero de'

consiglieri. Quanto al valore, il Gronde può esseri-

più piccino.

[t.] Piccolo avere. — Somma cosi piccola. —
Un piccolo acconto. — Il guadagno sarà piccob. G.

Gozz. Con pìccolo prò. — Piccole spese. — Il mio
piccolo risparmio se n'è andato.

Vili. Senso soc. [t.] Piccole industrie. Piccola

commercio. — Far sapere lutti i più piccoli interessi.

Le pers. ]r.\ Piccoli possidenti

Della condizione umile, anche non povera. [t.|

Prov. Tose. 36. È meglio viver piccolo che morii-

grande. E 52. Se il grande fosse valente e il piccola

paziente, e il rosso leale, ognun sarebbe eguale.

IX. Senso mor. [t.] Bencfizii, e non piccoli. —
Col Non é più che sempl. negai.; di quelle forme
modeste che hanno efficacia : e può dire meglio che

Grande.

[t.] Sen. Ben. Vareh. 2. 34. Chiamiamo parco

uno il quale abbia l'animo piccolo e gretto. — Uomo
dì piccol cuore.

X. Intell. [Cerq.) Gozz. Scrill. 2. 402. Tutti i

restanti sono di picciola capacità; e quasi tutti privi

di forze; e per lo più una turba, che, invaghitasi

della matricolazione,... uscirono, [t.] Piccola mente
[può essere di Piccola mente anche un uomo di molto
ingegno, se le idee sue piccol», segnatam. se basso o

fiacco il volere). — Concetti piccoli e meschini.

La pers. \t.] Piccoli letterati, di poca levatura

di poca fama. Ma i Piccoli letterali posson essere
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meno goccioloni de' gran letteraloni. Un piccolo

erudito, o sim., suona sempre dispr.

[t.) Piccole scuole, Le minori, Quelle degli

elementi.

[t.] Un piccolo sbaglio. — Importanza non

piccola.

XI. Modi com.apiù d'uno tra' sensi not. [t.]

Sarà piccola cosa, e di quantità e di valore e d'im-

portanza, e di bene e di male; e per attenuare il

viale e per scemare il bene. Prov. Tose. 323. Dalle

cose piccole si viene alle grandi.

Forma inlens. [t.] Non ho coraggio d'intra-

prendere nessuna cosa anche la più piccola.

[t.] Iron. d'enf. È una piccola cosa (sejnafam.

di male, vale È cosa grave). Più eli. Una piccola

cosa! Più fam. Una piccola bagatella! Di malanno,

di sproposito grosso.

\t.] Anco d'uomo, fam. È una piccola cosa, E
piccola cosa, Vale poco.

XII. A modo di sost. Dell'età, [t.1 Prov. Tose.

126. Quando il piccolo parla, il grande ha parlato.

(/ fanciulli ridicono quel ch'hanno sentito in casa

dai grandi).

E dell'età e della condizione soc. e mor. e in-

tell. [t.] Ne' grandi e ne' piccoli.

Astratto, di cose, suU'anal. del neut. lat. Parva.

[t.] Più piccoli fìfnno un grande (di somme, e quindi

d'ogni valore, e in bene e in male).

Forma avverh. del sost. [T. | In piccolo, In

piccole proporzioni e pr. e fig. Disegnare la figura

in piccolo. — Ridurre più in piccolo. — Lente che

rappresenta gli oggetti in piccolo. — Uomo che vede

le grandi cose troppo in piccolo, le piccole troppo in

grande. — Cosa bella nel suo piccolo.

(t.) Nel suo piccolo è uomo di vaglia, — Nel

suo piccolo, campa agiato e con più che regio decoro.

PICCOLO. S. m. Parvùlo, Bambino, Fanciullo.

Cavale. Espos. Simb. 1. 417. (C) Dicono, che gli

piccoli non contraggono peccato originale. E 482.

Fanno l'ostia confetta col sangue di un piccolo. E
Med. cuor. 158. In persona anche il perseguitarono,

che insin piccolo fu perseguitato da Erode, poi da'

Giudei,... [Camp.] Art. am. i. Ercule era ancor

piccolo {parvus erat), e con le mani strinse ed uc-

cise due serpenti.

2. na pìccolo. Posto avverb., vale Nell'infanzia.

Fr. Giord. Pred. M. {Man.) Quegli che da piccolo

piglia mala forma, e'I mal colore, diventa poi pes-

simo. E appresso: Il mondo è in tanto male per le

male genti che ci ha, i quali sono usi a' vìzii da

piccolo.

5. Piccolo, per Uomo di bassa condizione. [Camp.]

Bib. beut. 1. Non sarà neuna persona più accetta

che l'altra, o da lunga o da presso che sìa ; cosi

udirete lo piccolo come lo grande (t(a parvum ut

magiium).

4. (B. A.) In piccolo, posto avverb., si dice in

termine di Pittura e di Prospettiva, delle cose fatte

in forma piccola sopra un modello grande, Sagg.

nat. esp. 5. (C) Il secondo strumento non è altro,

ch'una copia del primo fatta in piccolo.

PICCOIOTTO. l'r.l Agg. e quindi sost., Alquanto

piccolo, di piccolezza non bella, segnatam. della

pers. [t.] è rimasta piccolotta, ma pur belloccina.

— È piuttosto piccololto. Di pers. adulta.

PICCO.VAJO e t PICC0\.1R0. S. m. Coadjulore de'

birri del civile, che portava un pezzo d'arme in

asta simile alla picca. Stat. Mere. (C) Debba...

dare ajuto, consiglio e favore, e messi, e berro-

vieri, e picconai per la detta esazion fare. E al-

trove : Messi... ricevessono... per alcuno picconajo,

che seco menassono, di proprio lo provveggano, e

paghino. [Val
j
Pucc. Mercat. vecch. 6. 37. Esconne

Manigoldi e Picconai, Di cui la gente spesso si ram-
marca. Perchè si pascon pur degli altrui guai.

[t.] Ant. Pucc. Capit. Picconajo, Guastatore

in guerra.

2. Per Colui che adopera il piccone. Vend. Crisi.

41. (C) Tu hai i picconai per farti minare, ed hai

la scure anche a' piedi, e non vedi lume. Ordin.
Giusi. 355. (Man.) Centocinquanta maestri di pietra

e di legname, e cinquanta picconari forti e gagliardi

con buoni picconi.

1 PICCONARE. V. a. Percuotere con picca. Croni-
cheli. 2i3. [M.) Appresso, che qualunque fosse stato

arso, ovvero picconato in alcun modo per questi

romori passati, fosse privato perpetuamente...

2. [Cont.] Rompere colpiccone. Cart. Urb. Arch.
St. 11. IX. 263. 11 Vicario mandò un esecutore, con
altri della sua corte, acciochè facesse cancellare le

immagini dal padrone di casa. E non essendosi tro-

vato il padrone di casa; quegli, chiamato un fabbri-

catore, fece cominciare a picconare con un ferro nel

muro dov'erano i santi.

t PICC0\All0. V. Picconajo.

PICCOX'ilTA. [T.] S. f. Colpo di piccone.

PICCOXE. S. m. (Ar.Mes.) Strumento di ferro con

punte quadre a guisa di subbie, col quale si rom-

pono i sassi, e funsi altri lavori di pietra, come ma-
cine, e sim. Bern. Ori. Inn. 3. 6. (C) Chi ha veduto

tagliare una torre A forza di picconi, e di martelli.

[Cont.] Piccone a taglio, a punta di diamante.

Zab. Cast. Ponti, 6. Tali tracce si profondano un
palmo coi taglioli, o picconi a taglio, perchè cosi la

punta della zeppa non arriva al fondo di esse, né

tocca il travertino, ma fa il suo effetto di forzare nei

lati; ove, acciocché il travertino non ceda o sia

ammaccato, si adattano le mollette o biette... Si

fanno coi picconi a punta di diamante più canaletti,

guide, tracce, come in A, tanto distanti l'una

dall'altra quanto largo si vuole il pezzo del travertino.

[Giust.] iSerrf. Stor. 4. 9. In breve tempo fanno tale

presa, che appena di poi si possono spezzare cu' pic-

coni {certi vasi).

[t.] Zappone grosso, per scassinare lastre di

selciati che penetrando divida e rompa. Targ.

Viagg. 1. 119. Il fattore gli faceva stritolare a forza

di piccone, per acconciare con quella ghiaia gli stra-

doni della villa. = Tav. Dicer. (C) Rimangasi di

comprare picconi e faccelline, per disfare e ardere la

citlade. Dittam. 1. 25. E mossesi col fuoco e colla

spaila. Fiumi e selve passando, infinchè e' venne Là,

dove co' piccon' fé' far la strada. Lab. 246. Queste

parole cosi dette sono i martelli, i picconi, i bolcioni,

1 quali gli alti monti, le dure rocche, gli straboc-

chevoli balzi convien che rompano, e la via ti fac-

ciano. [Cont.] Doc. Arte San. M. il. 72. Domandano
di cavare il travertino... a soldi quaranta al braccio

quadro, misurando per faccia; e simile, archi maestri

e daregli conci a penta di piccone, a giudizio d'ogni

buono maestro. Zab. Cast. Ponti, 6. Aperta, e pro-

fondata in tal guisa la cava, si leva dal masso, prima

di ogni altra cosa coi picconi, e palo di ferro, tutta

la superficie spugnosa, sol buona a far calce.

2. [Cont.] Lo stesso che Gravina. Bandi Fior. in.

125. Accette, picconi, pali di ferro grandi e piccoli,

arali di ferro, catene da fuoco. [t.| Buon. Fier. 2.

4. 5. Picconi e catene. TCont.] Florio, Melali. Agr.
11. Con i picconi, con le marre, zappe, e scure si

cavano e tagliano gli sterpi de la terra, e le più pro-

fonde radici. Pant. Arm. nav. 82. Vi bisognano

anco picconi, zappe, pale, corbe, falci, sacchi per

mettervi terra, e sacchi di lana per far in brevissimo

tempo trinciere e forti, come fu fatto per l'impresa

dì Portogallo.

3. Piccone a llngna di botta, chiamano i muratori
una Sorta di martello che essi adoperano. {Fanf.)

4. È anche accr. di Picca. Picca grande; ed è

una Sorta di arme antica di varie maniere; e sonne
particolarmente alcune di ferro da tutte due le

parti acute ; ed oggi in molte armi gentilizie se ne
vede impressa la forma. Borgh. Arm. Fam. 60.
{M.) Nuove divise, come a dire scacchi, picconi,

onde, vai, ed altre tali cose.

PICCO.MERE. S. m. (Ar.Mes.) Colui che lavora

con piccone. [Cont,] Mail. Disc. Diosc. v. 76i.
Molte volte, secondo che mi riferirono gli artefici ed

i picconieri che lavorano nelle cave sotto terra, nel

cavare della miniera che fanno co '1 piccone, accade
che ritrovano alcune fontanelle, dalle quali nel di-

scoprirle corre fuori l'argento vivo puro in assai

buona qnantitade. = Tar9" Tozt. G. Viagg. 7. 235.
(GA.) Due picconieri battono di mano in mano con
due mazze la testala opposta della gucchia. E 7. 285.

Quattro coppie di picconieri, in ciascheduna delle

quali una volta l'agucchia, e due batton la mazza
su' l'agucchia per fare le mine.

PICCOSACCIO e ACCIA. [T.] Pegg. di Piccoso.

Agq. e come Sost.

PICCOSAfifiiM. [T.] V. Piccosità.
PICCOSETTO. [L,B.] Dim. di PICCOSO, senza vezz.;

e può dire piccoso anche troppo, ma in cose da poco.

Piccosuccio attenua; ma può anche questo suonare

assai biasimo.

PICCOSI\0. [G.M.] Dim. di Piccoso. Fanciullo

piccosino. Ma può talvolta dire biasimo più grave

di Piccosetto. Certi politici son piccosini, quando ci

si mettono.

PICCOSIT,i. [T.] S. f. Astr. rfi Piccoso. Piùcom.
Picca e il sentimento t il vizio, e l'atto e l'ubilo.

Ma Piccosità, dice peggio. Piccosaggine, ancora
per/gio.

PICCOSO. Agg. Che si picca. Corroso. Salvin.

Pros. Tose. 1 . 272. (C) Scorre con islrepito,^e con

impeto quella interrogazione, che Amore stesso, cosi

piccoso e ardimentoso Nume, scuora e sconfigge.

E Senof. 1. 11. {M.) S'adira per questo Cupido,

perchè egli è un Dio piccoso, agli orgogliosi ineso-

rabile.

PICCOSUCCIO. [L.B.] V. Piccosetto.
PICCOZZA. S. f (Ar.Mes ) T. di varii artisti.

Martello tagliente da una parte, che anche dicesi

Piccozza a occhio. (Funf.) [Cont.] Fai. Voc. Pi-
cozza, Scure. |L.B.] Nel senso milit. L'arme de'

guastatori in Tose. Piccozza.

[Camp.] Diz. marit. mil. Piccozza è il Piccone
di ferro, che da una parte riesce in una punta acuta,

e dall'altra ha il filo come l'accetta, per tagliare la

legna al bosco.

PICC0ZZ1>'0. S. m. Dim. di Piccozza. (Ar. Mes.)

Piccola scure, di cui si servono i falegnami, i tor-

nitori ecc. per isbozzare i piccoli pezzi di legname,
che gli tengono con una mano, coll'altra gli fog-
giano adoperando esso arnese. {Fanf.)

pìcea. S. f.
(Dot.) Pianta che ha le foglie soli-

tarie, tetragone, appuntate, lisce; le pine bislunghe

e pendenti. Somiglia il larice, è sempre verde, e

dir.esi volg. Pino nelo, Zampino (Abies vulgaris,

Poir, Pinus picea. Limi.). Sost., aur. lat. {Mi.)

Latinis. inusit. — Ricelt. Fior. 3. 44. Adulterasi

colla picea, delta volgarmente zampino. £ 1. 55.
La ragia è un liquore, che naturalmente distilla dal

pino, dalla picea e dall'abete. [Cont.] Sod. Arb. 118.

.Sono ancora alcuni e di foglia e di legname tanto

simili l'un dell'altro, che quasi non si discernono;

come il pino, il pinastro, la picea, l'abcto, il larice, e
la leda, a tal che ciò dà indizio che stanno fra loro

volentieri, e così s'hanno a piantare, [t.] Monlig.
Diosc. 34. Falsasi {la scorza dell'incenso) colla scorza

del pino o della picea.

2. [Cont.] // legname. Cat. P. Arch. il. 7. Il

pino, la picea, e l'alno si cavano o votiano per docci

canali per condurre acque; e sotterra durano molti

anni. Bari. C. Arch. Alb. 34. 49. La picea e il pino,

se si sotterrano, sono eterni.

PÌCEO. Agg. Afj. al lat. aur. Piceus. Di pece, o
Nero come pece. Latinis. inusit. [Coni.] Agr. Geol.

Min. Melali. 77. Respondiamo, che senza dubbio

sotto la terra in alcuni luoghi si trova il calore; e che
i suoi cITetti sono le essalazionì infocate, i carboni,

le materie picce, le vene calde, [t.] Bado anche nel

verso; pure l'usa un moderno. = Alam. Avarch.

9. 112. (Man.) Qui tacque, e per la man poscia il

conduce Ov'è sopra l'aliar l'immago altera. Cui da
lampadi ardenti innanzi luce D'atro piceo color la

fiamma fera.

PICOLINA. S. f. (Chim.) [Sei.] Alcaloido volatile

che si riscontra nel catrame, derivante dalla distil-

lazione del litantrace, e da quello della distillazione

degli ossi.

PICOZZl e PICOZZE, S. m. plur. (Vet.) [Valla.] Sono

così appellati i due denti, che in ciascuna mascella

dei quadrupedi occupano il centro dell'arco formato

dagli incisivi. [Cont.j Garz. M. Cav. l. 1. Forniti

li trenta mesi ne cadono quattro (denti del cavallo),
'

due di sopra e due di sotto, e ne nascono altri quat-

tro che si chiamano picozze; quali sono più forti, più

grandi, più larghi, e più gialli di quelli da latte.

PICRATO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome generico dei

sali che forma l'acido picrico.

PICRICO. S. m. (Chim.) [Sei.] Aggiunto che, unito

al nome generico di Acido, serve a denotare un pro-

dotto speciale, di natura acida, a cui dà nascimento

l'acido nitrico posto ad agire sull'aloè, sul catrame,

sulla salicina ecc. Ebbe varii nomi, di Acido carbuso-

tico, di Acido trìnitrofenico, di Amaro di Welter ecc.

Produce de' bei colori gialli, per cui si usa in tin-

tura; ed associato con altri ingredienti, forma una
polvere esplosiva di gran forza. V. in De Vii Piera,

e altri di quella famiglia. Gr. n«)ò;.

PICROTOSSINA. S. /. (Chim.) [Seì.j Alcaloido che

si estrae dalla coccola di Levante, ed è venefico.

PIDOCCIIIACCIO. S. m. Pegg. di Pidocchio. (C)

2. E trasl. Lib. Son. 40. {C) Quel pidocchìaccio

è bene un gran peccato.

PIDOCCIIÌERÌA. S. f.
In signif metaf Che ha

tallo il luogo del proprio. Grettezza, d'avaro su-
dicia. Pediculatio, Gì. Filos., nel senso corp. —
Bocc. Nov. 5. g. 8. (C) Generalmente sono uomini

di povero cuore, e di vita tanto strema e mìsera.



PIDOCCHIETTO — ( 100G)— PIEDE

che altro non pare ogni lor fatto che una pidoccliicria.

Varch. Star. 13. 487.

2. Pidoeehicrii, volgarm. per Gota di poco mo-

tneulo. {C)

PIDOCCHIETTO. S. m. Dim. di Pidocchio. Pedi-

cellus, Petroli.

Solvin. Annoi. Fier. Buon. 2. 1. 15 (Jtf.) Pe-

dicelli, cioè Pidocchietti, sono quei vermicciuoli che

fanno il prudore a' rognosi.

PIDOCCIII.\0. S. HI. Dim. di PIDOCCHIO. (C)

2. Trasl. per/f/io che vola. Pedicellus ^f/. , anco

in Pelron. — Liiì. Son. 15. (C) Gigi, pidocchin mio.

Franco, ti fruga. Burch. 1. i23. E come molti pi-

docchi pollini Puron veduti armeggiare in riviera.

PIDOCCHIO. S. m. (Zool.) [Bt:\ì.\ Nome volt/are

di alcune specie di insetti Alteri, delle (inali una

tive tra i capelli (Pediculus capitis, Linn.), un^altra

net/li abiti (Pediculus vestimenti, Lin.). Pcdunculus,

Pèlagon.: Pediculus, Cels. Aur. lat. =Cr. 6. 109.

1 . {€) Centra la rogna, e' pidocchi vale l'unguento

fallo della sua polvere {della slrafnzeca), e aceto.

Alò. Viagg. In detta Badia no» possono essere, né

stare mosche, n& pidocchi, né pulci, né cìmici, fieni.

Ori. Inn. 51. 17. (C) Una gran gente appresso gli

venia, Ma tutta ijiianta di pidocchi è piena. |t.| Prov.

'{'ose. 101. Alla guerra si va pieno di danari, e si

torna pieno di vizii e di pidocchi.

2. Pidocchio, vale anche Pollino. Cr. 2. 86. 6.

{Man.) Ancora da pidocchi fortemente son molestate

{le galline), massimamente quando covano. Pallad.

top. 27. I pidocchi loro (delle galline] si si spengono

colla stafisagra.

3. Per simil. dicesi di Certi inselli simili o' pi-

docchi, che infestano le erbe e i fiori. Lib. cur.

matatt. {€) Come addiviene nelle erbe, e nelli fiori,

quando sono in)pidocchite, che èe difficile smorbarle

da' pidocchi.

4. .Scorticare il pidoccbio. V. Scorticare, [t.]

Sbuccerebbe il pidocchio per levarne la pelle. Prov.

Sic. L'avaro scortica un pidocchio per un danaro.

Pidocchio riuiito , volgarm. Chi di vilissimn

condizione, è salito per favore della fortuna, in

ricchene e di'inilà. Nel sec. xvi dicevasi Pidocchio

rilevato, e il {{ani nella Cecca, scrisse: Furfante,

pidocchio rilevalo. Ora Pidocchio rifatto, (f'anf.)

(Mor.l Pidocchio risalilo, l''i7/a» rifatto, ma in senso

di più dispregio |t.] Men com. Montato in cima

ut capo, superbo del posto. [G.M.] Piit com. Pidoc-

chio rivestito, e Pidocchio cascato nella farina.

Altre fig. triviali, [t.] Prov. Tose. 223. Quando

il pidocchio casca nella tramoggia, si pensa d'essere il

mugnaio (di sottoposto). E 18. Adulatori e parassiti

sono come i pidocchi {campano sulla pelle altrui).

li. Pidocchio di mare. Sorta d'insetto ac<iuatile.

Red. Ins. 154. (C) Sono nomi a loro notissimi la

pulce, il pidocchio, e la cimice di mare.

PIDOCCUIOSO. Agg. Che ha de' pidocchi. Pedicu-

liosus, Man.: Pedicosus, 7'i<i». in Fest., dubbio.

Burch. 1. 19. (C) BeUebù, o birri pidocchiosi,

fieni. 0/7. Inn. 40. 37. Addosso a quella gente pi-

docchiosa t

2. E spesso fig. vale Gretto, Avaro, Sudicio.

(Fanf.)
,5. Per Meschino. Buon. Fier. 3. 2. 9. (C) A

V(der qualche spaccio Far pidocchioso della vostra

merce. [T.] Prov. Tose. 81. Mercante litigioso, o

fallito pidocchioso.

PIK. V. Piede.

PIKACCIO. V. il seg.

PIKDACCIO e f PIEÀCCIO. [T.] S. m. Pegg. e accr.

di Piede. Piede troppo grande, o sudicio, o mosso

senza garbo. ICast.] Piccolom. Bell.Creant. Sonu.

p. 29. Si alzan così (la veste) per mostrare il pie

galante, con un poco di gambetta tutta attillata; anzi

mostran quei pieacci la'^ghi, mal tenuti, con certe

pianelle scortecciale per la vecchiezza.

|t.| Fa tanto rumore con que' piedacci.

PIEDALE. S. m. [Val.) Pedale, che è piit com. (V.).

Di Pedalis sost., in altro senso, V. De Vit. Pedamen,

Palo, nur. lat. Fag. Bim. 7. 11. Porsi di buoni

iichi a piantar tanti piedali,

PIEDE. S. m. Anche accorcialo si scrive Pie, cosi

nel numero del meno, come nel numero del piii,

benché talora gli antichi usassero nel plurale Piei.

Pes, pedis, aur. lat.

La parte del corpo dell'animale congiunta con

la estremità dflla gamba, parte che gli serve a

reggersi e a camminare. Doni. Inf. 21. (C) L'omero
suo [del diavolo)... Orcava un peccalor con ambo
l'anche Ed ei lenea de' piò ghermito il nerbo. E

Purg. 3. Quando gli piedi suoi lasciar la fretta, Che

l'onestale ad ogni atto dismaga (cessò di correre).

E 28. Come si volge colle piante strette A terra,

e intra sé donna, che balli, E piede innanzi piede a

pena mette. Pass. 353. So gli venisse messo il pie

manco innanzi al drillo. [Laz.JCo//. SS. PP. 15. 5.

Allora quegli chiamò il nome di Cristo, chìnossi e

prese con mano il pie secco di quello uomo, e tirullo,

e incontanente a quello toccare il ginocchio perduto

si dirizzò, e riebbe l'andare. = Bocc. Nov. l.g.8. (C)

Come se '1 mondo sotto i piedi le fosse venuto meno,
lo fuggì l'animo. Diltam. 5. 16. Così per Libia ri-

movendo ì piei. Spiando lui d'alcuna cosa bella, Che
fosse da notar ne' versi miei. E 6. 5. Menami li,

dove veggia il sepolcro. Prima ch'in altra parte

drizzi i piei. Fr. Jac. Tod. Vado a gridare alli piei

di Cristo. Petr. Cam. 10. 5. pari. i. Ben sai che

si bel piede Non toccò terra unquanco. E Son. 46.

«l'i. E ch'e' pie miei non son fiaccali e lassi. E 72.

ivi. Né tante volte ti vedrò giammai, Ch'i' non m'in-

chini a ricercar dell'orme. Che '1 bel piò fece in quel

cortese giro. Racell. Anat. 128. 11 piede, secondo la

sua naturai definizione, é tutto quello che si stacca

dalle natiche sino all'estremità delle dita de' piedi, e

da molti si chiama il gran piede, o gamba, e dividesi

nelle sue parli, come le mani, cioè nella coscia,

nella gamba, e nel pie piccolo; il piede speciale poi,

in podio, metapedio, e dita. |Val.) Fortig. liicniard.

17. 27. Un bel velo, Che le arrivava quasi insino

a piedi.

Collo del piede. Quella parte del piede dove

s'affibbia la scaipa. Basi. Boss. Appar. e Interm.

23. tergo. (Gh.) I lor calzari di lame d'oro con ri-

camo e ornamento di drappi di più colori arrivavano

iufinu ai collo del pie, alTibbiali con lame d'oro e

d'argento,...

Fiosso del piede. La parte laterale e più stretti

della pianta del piede presso al calcagno. [L.B.
J (}

piuttosto II vuoto sotto le piante. = Sacchelt. nov,

159. (GA.ìRinucciodi Nello era più morto che vivo,...

e le roteile delli sproni gli erano cascate di drielo

[di dietro), e intrate (entrate) sotto le piante, le quali

gli aveano laceri tutti i fiossi do' piedi.

Xod» del piede. Quella parte dove il piede s'an-
noda, cioè si congiunge con la gamba. Vii. SS.
Pad. V. 2. p. 50. edii. Silves. (Gh.) Infino al nodo
del piede io sentiva l'acqua, e non più.

2. ICont.] De//e bestie. CU. Tipocosm. 220. Piedi,

solidi, bifidi, moltifidi. Lom. Pili. Seul. Arck.
69. Questo tutto, dalla gamba alla pianta, che è sotto

il corno ove si peno il ferro, si domanda mano ; e

alle gambe di dietro piede. Gris. Cuti. 15. v. Il ca-
vallo... sarà in levare le mani e i piedi sempre
facile.

Prov. Questo pie non va da questa gamba; e

diessi delle cose che non possono sture, o che si

contraddicono. Cur. Leti. 1. 200. (;IA) E nondi-
meno si mettono in guarnigione, e licenziano le fan-

terie. Questo pie non va da questa gamba. V.

Ga.mba, ^ 'H.

[Cont.| Piede di lepre. Lo tampino col pelo, che
serve da spa^ioletta. CU. Tiimcosm. 402. 11 balle-

loro, e gl'istrumenti suoi; cioè la pietra da battere,

il martel da battere... il piò di lepre.

(Vet.) (Cont.| Piede del cavallo. Può aver molti
difetti, esser cumulo, incastellato, inchiodato e sim.
Santap. N. Cav. il. 3. Quando un cavallo si muove
di passo di trotto, mette prima un piede in terra

e poi l'altro, di maniera che con un piede principia

il moto e con l'altro lo Onisco, intendo de' piedi

e non delle mani, essendo li piedi che danno prin-

cipio al moto. Gai;. M. Cav. l. 1. Quando la suola

è più alla del corno, dillìcilmente può ferrarsi
; questo

si chiama piede cumulo, ed è di sopra cavo come
conca ; tali piedi sono dilTormi, maocauo di calca-

gno, e si rendono inutili.

(Vet.) |Val.| Piede della briglia o della staffa.

Gli antichi ippntogi indicaviino con questi nomi '

membro posteriore sinistro del cavallo, siccome di-

cevano mano della staffa l'estremità sinistra ante-

riore. |Cont.| Santap. N. Cav. i. 14. Por un bajo

cast.igno, balzano del piò della staffa, che sia bravo

cavallo, n' ho visto del medesimo mantello e nella

medesima maniera segnate delle rozze, e cosi de" gli

altri mantelli, e segni.

[Valla.] Piede della liHcia. £r« distinta con
questo nome dagli antichi ippintri e scudieri l'estre-

mità destra posteriore del cavallo, siccome chiamasi

mano della lancia l'estremità destra anteriore.

3. Per Fusto d'albero. Dani. Purg. 32. (C) E

volto al temo, ch'egli avea tiralo, Trasselo al pie

della vedova frasca. [Coni.] Bosco, Agr. Her. 85.
Se alcuno albero di frutto riesce allo di pie, tanto
che paia esser superfiuo, taglisi in quel luogo dove si

può considerare che abbia da broccar fuori migliori
getmugli. [Camp.] D. Conv. 245. Lo più dell'albero,

che tutti gli altri rami comprende, si dee principio
dire e cagione di quelli.

Fu detto altres't del Fusto della vile, e del-
l'edera. Tass. Ger. 3. 75. (M.) Caggion recise da
taglienli ferri Le sacre palme... Gli olmi mariti, a
cui lalor s'appoggia La vite, e col pie torto al ciel

sen poggia. Polii. Slam. 1. 83. L'ellera va carpon
co' pie distorti. fConl.) Bosco, Agr. Her. 42. v. Pa-
rimente procuri il potatore darle tal forma, che le

braccia si dividano in cinque o in quattro a guisa di

croce, e giainai in manco di tre; acciocliè ugual-
mente carichi la vile di frutto, e con ugual peso da
ciascuna parte stia sopra il suo piede.

4. Per Pianta d'erba. Bocc. Nov. 5. g. i. (C)
Su vi piantò parecchi piedi di bellissimo bassilico
salernetano. [Coni.] Roseo, Agr. Ber. 184. v. Se
fieno i piedi di esse (lattuche) piantale troppo spesse,
lievisene qualche piede per far che restino rare. E
191. L'origano si semina di sua semenza, che é molto
minuta; e trapiantandosi i piedi o cespugli di esso,
ricerca comunalmente luoghi aspcti e tra pietre, è
terreni che sieno deboli e leggieri, e in essi divene
migliore che in luoghi grassi.

[Cont.j D'albero. Sod. Arb. 27. In Sicilia è
gran copia di pisUcchi; lo sughero fa per tutta

Italia, ed in Spagna per tutto. In tuttala Francia
non ve n'è pur un piede, nemmeno lecci.

(Boi.) Piede colombino, o Piede di colombo.
Pianta che produce fiori a coppia celesti, ed é co-
mune nei terreni incolti. Tes. Pov. P. S. cap. 47
(C) Timo, ramerino, piede di colombo trito ed im-
piastrato al contrario della postema attingono il ve-

leno. £ cap. 49. Pianlaggine, pie di colombo... fa

polvere di tutto insieme. E appresso: Se la delta
piaga é corrotta di fuori, mettivi suso succo di pie

di colombo. [Cont.] CU. Tipocosm. 192. Sono erbf
di macerie... la momordica, e 'I piò colombino, e sue
spezie, la camamilla, e sue maniere, il bufialmo.

Piede di Icone. Pianta comune ne' boschi e nei
prati montuosi, che ha qualità astringente, e slimala
per ciò vulneraria. Lib. cur. maiali. (C) L'erba
chiamata piede di leone, impiastrata, dicono i mae-
stri, che giova. [Coni.) Mail. Disc. Diosc. iv. 632.
La stellarla, la qual chiamano alcuni piede di leone,
ed altri alchimilla, è una pianta, che nasce per lo

più ne i prati delle montagne, le cui frondi si ras-
sembraiio assai a quelle della malva ; ma sono più
dure, più nervose, e più crespe; e sono i suoi can-
toni, che sono otto, assai più apparenti e per tulio

dentali, di modo che quando le frondi sono bene
aperte si rasserabrano veranienle ad una stella.

Pie Piede vitellina. Sorta d'erba delta anche
Gichero. Cr. 6. 60. 1. (.W.) L'iaro, cioè Gichero, il

quale per altro nome è detto harhaaron, ovvero piò

vitellino, è caldo, e secco in secondo grado.

». Per Estremità, o Bndice di monte. Ar. Far.
14. 99. (M.) Dirà quant'onde, quando é il mar pili

grosso. Bagnano i piedi al Maurilano Atlante. [Coni.]
Lauro, Agr. Col. 58. Iginio seguendo Tremellio af-

ferma i pie de i monti, che ricevono la terra cascante
da la cima, overo le valli che da concorso de' fiumi
e d'inondazioni sono cresciute, esser alte a vignali ;

ed io gli consento.

fCònt.) D'un argine, parapetto, e sim. Gugl.
Nat. fiumi, l. 51. Dopo questa (golena), immedia-
lamenle siegue il piede dell'argine, la cui pendenza
dalla parte della golena si chiama scarpa inleriore, e
quella dalla parte della campagna scarpa esteriore.

[Cam.) Gi«s/i, Prov. Toscani, p. 62. Pie di

montagna, porto di mare, iitnno l'uomo profittare.

6. Fu attribuito dui poeti anchcj all'acqua che
corre. Alani. CoU. 5. 108. (M.) Ove un natio ru-
scello Possa il corrente pie drizzare intorno. Tass.
Ger. 1. 25. Giunse dove surgean da vivo sasso In

molta copia chiare e lucid'oude, E fattosene un rio,

volgeva a basso Lo strepitoso piò tra verdi sponde.
7. La parte inferiore di trave o di legno, di

colonna, e sim. Fr. Giord. 293. (Gj E nel forame,

dove stelle il piede della croce di Cristo, vi mei tono

i peregrini il capo con grande reverenza. |Conl.]

Bari. C. Arch. Alb. 63. 9. Sarà mollo utile, ad
ogni coppia, porre esse travi al contrario l'una del-

l'altra acciocché le teste di amendue non sileno so-
pra un medesimo posare, ma dove l'iinn ha la lesta



PIEDE — ( 1007 )— PIEDE

abbia l'altra in <piBl luogo il piede. Gius, da Capr.

Oiol. 8. Le quattro colonne dunque del castello si

devono fabricare nella forma, clie il disegno gli di-

mostra, ciascuna delle quali dovrà aver il suo piede,

ed il suo capo.

8. Per Sostegno, Base, e anche la Pane infe-

riore di checchessia. Dant. Inf. 8. {C) Assai prima.

Che no' fossimo al pie dell'alta torre. [Cont.] Cit.

Tipocosm. 388. I portici, le loggie, gli archi, le ca-

tene, le scale, il pie de la scala, il capo, scala ratta,

piana. Scam. V. Arch. univ. i. 2iÓ. 9. Dopo vinta

l'Asia , Gneo Manlio fu il primo che introdusse in

Roma triclinii di rame, le tavole e mense piccole con

un piede solo: le quali egli portò nel suo trionfo.

fìnse. Geog. Tol. 36. Di questa polvere si piglierà

due parti, e si metteranno in un bicchiero senza

piede. G. G. L. vi. 297. Il cannoncino è fatto mo-
bile nel suo piede o guida che dir la vogliamo.

|Cont.) Usasi spesso in questo signif. nelnumero
del più, e con maggiore analogia ai piedi degli

animali. = Fr. Jac. Tod. (C) Il letto ha quattro

piedi. Sen. Ben. Varch 2. 3i. Si truovano mol-

tissime cose , le quali non hanno nome ; onde noi

non le chiamiamo con i vocaboli proprii, ma ac-

cattati d'altronde; come esempli grazia noi chia-

miamo pie ed il nostro e quel del letto, e quel de'

monti,... [Cont.] Cit. Tipocosm. 542. Le sedie, con

le maniere loro, cioè il poggio, le sponde, i piedi.

Bari. C. Arch. Alb. 303. 52. La capra è uno instru-

mcnto navale di tre legni, le teste da capo de' quali

congiunte insieme si sprangano e si annodano, ei
piedi si collocano in triangolo. Cr. B. Proteo mil.

II. 42. Noi gli usiamo [questi stromenti) con tre

piedi, i quali si slargano a modo d'una piramide, e

si tornano a congiugner insieme.

[Coni.] Del compasso. Lo stesso che Punta.

Danti, Astrol. 33. Ponendo un piede del compasso
sopra il detto diametro, trova il centro della prima

ora ineguale, stringendo ed allargando tanto le seste

che elle passino per il centro del dorso. Cr. B. Pro-
teo mil. I. 4. immoto il compasso, mettendo un
piede nel punto C, faremo coll'allro un cerchio occulto

al quale s'hanno a tirar due linee dai punti G ed II.

SG.M.] Segner. Crist. Instr. 1. 3. Purché un pie

el compasso stia immobile, permette [il matema-
tico), che l'altro si ravvolg:< d'attorno quanto a lui

piace.

[Coni.] Lo «toso cAe Piedistallo. Vas. V. Piti.

Seul. Arch. III. 406. Il piede che fece sopra la tazza,

condusse (i7 Tribolo) con molla grazia, e con certi

putti e maschere, per gettare acqui, bellissimi; sopra

il qual piede era d'animo il Tribolo che si ponesse

una statua di bronzo.

9. i.Mar.) [Fin.] Piede i'oa» bandiera. E la gazza
inferiore del suo gratile, alla quale si annoda la

sagola per ammainare.
[Cont.] Piede d'an albero. È quella parte di

esso che è fissata sulla scassa. Cr. B. Naut. med.
i. 26. Il diametro della grossezza dell'albero mae-
stro nel piede contiene palmi due, ma nel calcese

palmi 1 '/j. Pant. Arm. nav. 124. 11 luoco loro {de

i prodieri) è alla prora al piede del trinchetto, sopra

il tamburetto e lo sperone.

10. Per Misura di versi, di che redi i Gramma-
tici. Oli. Com. Inf 10. 178. (C) Amendue parla-

rono in rime, e altre spezie di dire, con misura di

piedi, e di tempi sillabati. Bocc. Com. Dant. 1. 4.

Componendo i loro versi, secondo la diversa qualità

di essi, di certo e determinato numero di piedi. E
appresso: Del qual numero di sillabe sempre il terzo

pie nella sua fine è consonante alla fine del primo.

Sen. Ben. Varch. 2. 34. Noi chiamiamo pie ed il

nostro, e quello de' versi.

ìi. (Metrol.) [Luv.] Misura di lunghezza che è

diversa ne' diversi paesi, e che suolsi comunemente
dividere in dodici parti uguali, dette pollici ed.

once. [Cont.] Bart. C. Geom. Or. Fineo, li. t;. Il

piede e di quattro palmi, cioè di 16 diti, la metà
del qual piede secondo la misura di Parigi ti dimo-
stra la figura che segue. Lom. Piti. Seul. Arch.
94. Dimandasi piede, e anco passo, tratto dal piede

umano e dal passo. Fu ritrovato per il terreno, ac-

ciocché non fosse bisogno chinarsi per misurarlo.

G. V. '2. 77. (C) Dopo Alberigo regnò re de'

Longobardi Eliprando, il quale fu grande come Gi-

gante, e per la grandezza del suo piede si prese la

misura delle terre, e ancora a' nostri di si chiama
piò d'Eliprando, il quale è poco meno, che '1 braccio

della nostra misura. Cr. 1. 7. 3. Per Io mezzo di

questo luogo si piantino alcune piante di pero, o

meli, che sieno venti piedi almanco distanti. Borgh.

Orig. Fir. 85. Come chiamavano i nostri vecchi,

seicènto , e settecento anni fa , e più vicino an-

cora nelle misure, piede della porta, piede di Lio-

prando.

12. (Mus.) [Ross.] Piede. Misura della lunghezza

delle canne nell'organo, la quale corrisponde a 33
centimetri. Dicesi Organo di 4, 8, 16 o 32 piedi,

quello in cui la canna del do, chiave di Basso sotto

le righe nel Principale, ha appunto quella lunghezza.

L'Organo detto di 12 o di 24 piedi, è quello in cui

non ildelto do, malasua quarta fa è lunga 12oi)Dero

24 piedi. Dicesi pure Registro rfi 4, 8. 12 ecc. piedi,

quello in cui il do od il fa più grave ha una tale

lunghezza. Ser. Org. Com 1. Il grande Organo si

può chiamare di piedi 32, perchè non solo ha un
Principale bassi di 32, ma ha ancora un Ripieno

composto di sette registri pure di 32 piedi.

[Ross.] Piede. Nella canna d'organo é un tubo

stretto nella sua base, e che va allargandosi in

forma di cono rovesciato; il quale inferiormente

s'infìgge nel somiere, onde ricevere il vento, per

comunicarlo superiormente alla parte sonante, ossia

corpo della canna.

[Ross.] Nell'Arpa è una specie di panchellino,

sul cui piano superiore sono fermati la Colonna e

il Corpo, quella verticalmente, questo con diver-

genza verso il petto del sonatore: e dall' inferior

parte del Piede sporgon fuori i Pedali.

Piede di porco Palo di ferro, che da una parte

si impiega a guisa di zampa, e introdotto fra i grossi

legnami serve a rimuoverli. (Mi.) (Cont.j Pant.

Arm. nav. 174. Un piede di porco. E Voc. Piede

di porco è un palo di ferro, che da una parte riesce'

in un fìnto piede di porco.

13. Modi avverbiali.

A ogni pie sospinto, A ogni passo, e fig. Spes-

sissimo. Non è che della lingua scritta. M. V. 9. 6.

(C) Il perchè, seguendo loro costume, credendo colle

grida spaventare il Comune di Firenze, e farlo ricom-

perare a ogni pie sospinto, con istrida, e remore

minacciavano il nostro Comune. Varch. Ercol. 96.

Sogliono alcuni, quando favellano, usare a ogni pie

sospinto, come oggi s'usa, sapete, in effetto,...

Alleg. 63. Quel che già fece composizioni al bujo,

ad ogni pie sospinto le sue smarrite chiacchiere,

magnificandole, piagnerebbe a credenza.

14. A piede o Appiede, A piedi, Appiè, o simili

valgono Co' proprii piedi. Non sostenuto da cavallo,

carrozza o altro. Bocc. Nov. 1. g. 6. (C) Messere,

questo vostro cavallo ha troppo duro trotto ; perchè

io prego che vi piaccia di pormi a pie. Nov. ani. 75.

1. È io re Ricciardo solamente con sua gente, e sono

tutti a piedi. Allora il Soldano disse: non voglia il

mio Iddio, che cosi nobile uomo, come il re Ric-
ciardo, vada a piede. [G.M.] Fag. Him. Scalzo il

poverino a piede.

15. [Val.] Vedersi l'iDimico ai piedi. Vederselo

ginocchioni, prostrato, ed anco solo umiliato. Fortig.

Bicciard. 3. 81. Ognun crede Già di vedersi l'ini-

mico al piede.

16. [Camp.] .i piede a piede, per Vicino vicino.

Vicinissimo. Dani. Inf. 17. Cosi ne pose al fondo

Gerione A piede a pie della stagliata rocca.

17. A pie fermo, o Di pie fermo, vagliano Senza
muoversi ; ed usansi anche in senso fig. Tac. Dav.
Star. 2. 35. {Man.) E barcollando nel fiume, non
aggiustavano le ferite, come quelli a pie fermo in

ripa. Filic. Him. 453. Amor cui forte il nostro fral

già rese, Di pie fermo t'attendo.

[G.M.] Anco A pie saldo; ma men com. Segner.
Crist. Instr. 1. 20. 14. Questo avvedimento farà

che nessun evento contrario vi giunga strano, e che,

ricevendoli però tulli a pie saldo, o non vi turbiate

per essi, o, se non altro, non vi turbiate a quel se-

gno a cui vi perturbereste se vi arrivassero al tutto

nuovi.

18. A pie gianti, vale Lo' piedi congiunti insieme.

Belline. Son. 209. (C) Un mulin colla rocca sconoc-

chiata, Ed un grillo a pie giunti, che saltava.

19. A pie pari, vale Senza muovere un piede

prima dell'altro. Co' piedi del pari. (C) [Val.]

Fortig. Bicciard. 28. 63. Abbiamo speme Di sal-

tarlo a pie pari.

E fig. Fir. Lue. 1. 2. (C) Noi ci ficchiamo in

qualche lato, se noi ci dovessimo ficcare in un forno,

dove noi desiniamo a pie pari. Malm. 1. 82. Ed
allegro, a pie pari, ed in panciolle. Senza briga vi-

vesse in pace e in ozio. [Val.] Fag. fìim. 3. 21. Si

vivono a pie pari spensierati. [G.M.] Certi commen-

tatori di classici le più grandi dilTicoltà le saltano a

piò pari.

Saltare a pie pari, propriamente vale Saltare

lenendo ambedue i piedi accostali l'uno all'altro,

e fig. Tralasciare di leggere o esaminare checches-

sia. {Man.)

Stare a pie pari, vale Star con ogni comodità,

senza punto muoversi e darsi briga, poiché que' che

si affaccendano non possono stare co' piedi giunti.

Fir. Trin. 2. 2. (C) E forse che, quando e' viveva

quella benedetta anima del mio marito, io non stava

a pie pari.

20. [Coni.] A piede piano, a piò piano. Senza far
gradini. Bus. Arch. 11. Dove dal di fuori di luogo

alto a piede piano si potesse venir ad oppugnar la

città. Imp. Si. nat. ii. 32. Nelle stanze ove si va a

pie piano.. . invece di arenato si dc'arriciar di testola.

[Coni.] A pie piano. Vale anche a Terreno, per-

chè dalla strada si va in tali stanze senza bisogno

di scala. Pali. A. Arch. in. 20. Queste basiliche

de' nostri tempi sono in questo dall'antiche differenti,

che l'antiche erano in terreno o vogliam dire a pie

piano : queste nostre sono sopra i volti, ne' quali poi

si ordinano le botteghe per diverse arti e mercanzie

della città. Barbaro, Arch. Viir. 297. Spaziose sale

che scoprivano il mare, i giardini, e le verdure; e

sotto" esse a pie piano erano molte loggie, e luoghi

da audicnze.

21. A pie zoppo, vale Zoppicando; e fig. Lenta-
mente. V. A l'iÈ ZOPPO. [Cont.] Anche d'un gioco.

Cit. Tipocosm. 482. L'andar a pie zoppo, giuocar a

cicerlanda, a lira lunga.

22. Capopiede e f.apopiè, vale Colla parte supe-
riore rivolta al luogo inferiore. Frane. Sacch. nov.

41 . (C) Le candele della cera faceva volgere alla

mensa capopiede. [Cont.] Bart. C. Arch. Alb. 36.

20. L'olmo, perch'egli riserba saldissima la sua du-

rezza, dicono che è buono per fare stipiti da usci;

ma bisogna voltarlo capo piede, che la radice sia di

sopra. Zab. Cast. Ponti, 7. Tizio cava la sua stanga,

la rivolta capo piedi, e la si mette nell'arganello, e

l'abbassa.

[Cont.] Alla rovescia. Tetti, Fort. 26. Gli orec-

chioni dalla parte di dentro avessero la scarpa alla

rovcrsa, cioè capo piedi, di quella della faccia del

baloardo.

Fig. Alla rovescia, Al contrario; oppure Con
ordine inverso, cominciando da quello che è in ul-

timo. Varch. Ercol. 146. (C) Per rispondervi capopiè,

gran danno veramente fu per l'Italia, che il dominio

e l'imperio de' Romani si perdesse. Buon. Fier. 1.

2. 2. Il medico ignorante quello ha morto. Quell'altro

ha medicato capopiede.

A modo di Sost. Buon. Fier. 2. 4. 15. (C)

Acciocch'io sia quell'io, che debba poi Raddirizzar

suoi sghembi, e capopiedi.

2.'!. Con le mani e co' pie, vale A tutto potere.

Segr. Fior. Mandr. 1. 1. {Man.) M'ha promesso

d'ajutarmi con le mani e co'piè.

24. Con piede asciutto, Senza bagnarsi; e fig.

Leggermente. Oli. Com. Inf. i. 51. (M.) Ora passe-

remo con piede asciutto. £ 3. 81. Non volle l'autore

la lor fama trapassare con asciutto piede.

1 Con pie secco, vale Seccamente, Asciutta-

mente; e trasl. Senza considerazione. Senza esame,

Tacitamenle, Sotto silenzio. Dant. Conv. 146. (C)

E qui non è da trapassare con secco pie, secondo

ciò, che si dice in tempo aspettare.

Vi. [Cont.] Da capo a piedi. Dall'alto al basso.

Bart. C. Geom. Or. Fineo, 13. v. Tu hai adunque
(per dichiararti brevemente le parli di essa tavola

de' seni diritti) per il traverso in capo delle dette

tavole 90 gradi separatamente ordinati in dicci fac-

ciale; e nella colonnetta ultima verso la sinistra di

ciascuna facciata vi sono distribuiti 60 minuti, da

capo a piedi, che hanno a servire a ciascuno de'gradi

de gli archi che sono per il traverso in ciascuna fac-

ciata.

Dal capo iiisino a' piedi, vale In ogni parte.

Cont. Bim. ined. 27. (Man.) .Miratela dal capo infino

a' pici, Che ogni membro è più bello e me diviso.

26. Da pie. Dappiè, o Dappicde, vagliano Dalla

parte inferiore. G. V. 6. 34. 10. (C) I Ghibellini

facendo tagliar dappiè la detta torre, si la fecero

puntellare. Malm. 9. 59. La camicia da pie fregiala

e nera. [Coni.] Lupic. Arch. mil. 24. Si farà nella

gola del baluardo un muro, che sia grosso tre brac-

cia da piede ed uno da capo, il qual muro riterrà il

terrapieno del baluardo, e farà argine al fosso che
sarà fra il baluardo e il cavaliere. Cr. B. Naut. med.
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1 28. Sopra d'esso {primo) s'impernano e conficcano

le malere e stamcnali ed i forcazzi, che fanno il cor-

bame da piedi delle ruote o matere de' denti, sino

alle teste di dette ruote.

[G.M.] La povera madre dormiva nel suo let-

ticciuolo daccapo con un bambino, e un altro più

grandicello dappiedc.

[G.M.j Piov. Tose. Il più corto riman da pie;

di chi spende troppo, e poi da ultimo gli manca il

bisognevole.
'

l)a piede, e da pie, vale anche Sotto, Appresso

a quello che si parla, o si scrive. Frane, nov. 70.

(:Wa«.) Questi porci mi fanno ricordare d'alcun'altra

novella.,., la quale racconterò qui da piede. Varch.

Star. 12. 455. La qual cosa si farà più chiara, do-

vendoli io (i nomi de' ribelli) scrivere qui da pie,

secondo die li ho cavati da scritture private.

Camminare pe' suol piedi, vale lo slesso che

Andare pc' suoi piedi , Procedere naturalmente.

V. Cammi.nare. Il com. è Andare co' suoi piedi.

Dal pie. Dulia parte inferiore, più bassa. —
Prov. Egli è meglio cader dal pie che dalla cima ;

e vale che di due mali, si dee eleggere il minore.

V. Cadere.
(Val.J Dal pie Duo alla cima. Interamente. Te-

lorett. 11. 191. Non dico ch'io m'alUdi Di contarlo

per rima Dal pie fin alla cima.

Farsi da piede, vale Ricominciare dall'un de'

due capi. Guitt. Leti. (C) Voglio che non ci facciamo

da piede a raccontare il fatto. Alleg. 143. Faccia-

moci da piede a mondarla con mano.

27. Gente a piede, o sin»., vale Fanteria sol-

dati pedestri. G. V. 4. 30. 2. (C) Mandovvi il

Comun di P'irenzc gente d'arme a piede e a cavallo.

E 8. 35. 11. Con più d'altri trentamila sergenti a

piedi. [Cont.] Disci. mil. Arch. St. II. xv. 385. Es-

sendo approvato tale suo ricorso pe'due terzi di loro

più infra detto mese, non possa dipoi essere for-

zato né descritto per soldato a pie.

[Cont.l f Geule da piede. Stai. Cav. S. Slef. 92.

L'autorità del gran coimestaliile vogliamo che si

estenda sopra tutte le genti d'arme, così da pie come
a cavallo, nelle guerre di terra... essendo l'esercito

terrestre, cosi di fanteria come di cavalleria, sotto-

posta all'imperio del gran connestabile dell'ordine

della nostra religione. —_ G. V. 7. 123. 2. 11 qual

fiume era molto sottile d'acqua, agevole a passare a

que' da pie, non che a que' da cavallo. [Val.
|
Pace.

Centil. 11. 67. Più furono i paesi Di que' da piede.

[Cont.) Militare, Servire a pie. Disci. mil. Arch.

St. II. XV. 38. Abbino detti Uflìciali piena autorità

e potestà di poter collocare nelle terre e luoghi del

contado e distretto di Firenze bandiere, e sotto quelle

scrivere uomini per militare a pie qualunque a loro

parrà e piacerà. Meho Gov. Cav. i. 2. Del soldato

a cavallo... Nel soldato, che deve servir a cavallo,

s'hanuo da presupporre tutte quelle cose che a lui

sono communi co'l soldato che serve a piedi. Queste

sono la sanità del corpo, e 'I vigor delle membra
;

l'età... Vediamo ora quel che sì ricbiegga in parti-

colare nel soldato a cavallo.

[G.M.] Id piede, In piedi. In pie; Ritto, il

contr. di Seduto. Segner. Crisi. Inslr. 1. 2. Gli

antichi Cristiani, per la gran riverenza che avevano

alla parola divina, l'udivano sempre in piedi. E ivi:

Le cose sante non si devono udire se non in pie.

Essere in pie a una data ora, vale Essere uscito

dellctto.a unadata ora. Alleg. 131. (Man.) Perchè

siccome al corligian perfetto Bisogna essere in pie

sempre a buon'ora, Cosi gli è necessario lo sve-

glietlo.

Essere o Stare in piede, vale Ritrovarsi nel suo

essere, intiero, e twn distrutto; e dicesi cosi di

cose materiati, come di opere dello ingegno. G. V.

4. 25. 1. (C) Essendo in piede il castello di .Monte-

buoni, il quale era mollo forte. Ovid. Pisi. 4. Ahi

lassa? che mi vale, se la rocca di Troja... è di-

strutta..., poiché io sono in quello stato, in che io

mi era quando Troja era in piede? E appresso:

Troja è strutta quanto all'altra donna, ma per me
sola ell'è in piede. 7'oc. Dav. ann. 4. 56. Quando
il popolo romano era grande si, ma non in questo

colmo, stando in pie Cartagine, e in Asia possenti

Re. |Cont.| Vas. V. Piti. Seul. Arch. i. 128.

Fonte Viniziana, la quale da quel tempo, che fu

l'anno mille e trecento cinquanlaquattro, durò insino

all'anno mille e cinquecento ventisette e non più:

perciocché la peste di quell'anno, la guerra che fu

poi, l'averla molti a' suoi commodi tirata per uso
«l'orli, e molto più il non averla Jacopo condotta
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dentro, sono state cagione ch'ella non è oggi, come

dovrebbe essere, in piedi. =: Varch. Ercol. 243. (M.)

Se la Medea d'Ovidio... fosse in pie, sarebbe per

avventura la lingua latina da non cedere anco nelle

tragedie alla greca. Sen. Ben. Varch. leti. ded. Far

tutte le opere di Seneca (favello di quelle, che sono

in pie) niuna credo io che se ne truovi né più cri-

sliana, nò più santa di questa. Lasc. Lez. Niccod.

36. E questa lettera è in piedi ancora, ed balla Ippo-

lito de'Canigiani; si che chi la vuole, la può vedere.

[Val.] Lane. Eneid. 2. 177. Tu, Troja, ora saresti

in piede.

Essere in piede, dicesi delle credenze che hanno

preso possanza. Fr. Giord. Pred. 75. (Man.) Quando

la fede é in piede, non è tempo di martirio.

Essere in piede, dicesi anche parlando di qui-

siioni, liti, e sim. V. Essere.

28. Stare in piedi; vale Star ritto, contrario di

Sedere. V. Stare. Bocc. Vii. Dani. 221. (C) Assai

manifesto appare, che se noi e gli altri che in si-

mile modo vivono, centra la sopra toccata sentenza

di Solone, senza cadere stiamo in piede, niuna altra

cosa essere di ciò cagione, se non che...

[Cont.] Di cosa che stia ritta, non cada. Roseo,

Agr. Her. Sono le vigne dell'uva di quattro maniere,

alcune sono poste in alberi... altre son fatte a modo
di pergolati... sono alcune altre distese per terra,

che son le peggiori di tutte... son altre che come
piccioli alberi stanno da loro istesse in piedi, o con

pali canne appoggiate. Sardi, Capo Bomb. 117.

Le cannoniere de' fianchi si faranno tre ; e queste

tutte, perché la terra stia in piedi, si potranno for-

tificare con graticci fatti di vimini più sottili che sia

possibile.

Stare in piedi, vale anche Conservarsi, Du-
rare. Benv. Celi. Vit. ì. 46. (M.) Slettono questi

due cartoni, uno in nel palazzo dei Medici, ed uno
alla sala del papa. In mentre che gli stettono in

pie, furono la scuola del mondo. [Val.] Pucc. Centil.

20. 14. E' promettevan ciò ch'e' si richiede... Ma
poco stette lor promessa in piede.

[Cont.] Aver ancora forza di legge. Bandi
Fior. XXXV. 16. Poiché da qualche tempo in qua
sono state fatte in materia di coiaine più ordina-

zioni, secondo che alla giornata s'è porta l'occa-

sione ; però, ad effetto che ciascun sappia quale sta

in piedi, e quale è alterata, vi si manda la presente

iuslruzionc.

Tornare in piedi, fig. vale Rimettere nel suo
primo essere. Bart. Giapp. lib. 2. (M.) Fu il primo

che per sua valentia riunì in un corpo, e tornò in

piedi la monarchia Giapponese.

Trarre il piò d'alcun luogo, vale Uscirne. Ar.

Sai. 1. (C) Né trar dì casa il pie, né mutar loco

Vorrà senza carretta. Bocc. Nov. 5. g. 7. (M.)

La donna lasciamo stare, che a nozze, o a festa, o

a chiesa andar potesse, o il pie dalla casa trarre in

alcun modo ; ma ella non osava farsi ad alcuna fi-

nestra, né...

[Val.] Star bene in piedi. Non tentennare. Fag.
Comm. 5. 251. Io non barcollo, sto bene in piede.

Tenere in piede, vate Conservare, Non distrug-

gere. G. V. 4. 5. 4. (C) Facendo ì Fiorentini della

città loro piacere di disfarla o tenerla in piede.

(Val.) Tenere in pie, per Osservare, Mantenere.
Pace. Centil. 48. 11. E per tenere in pie la sua pro-

messa... In quel Concilio fu proposta...

[Val.] In piede, o in pie, Alla estremità. Non
com. Fag. Rim. 7. 124. Far risonar le medaglie in

pie (della corona) attaccate.

[G.M.] In punta di piedi; posando sola la

punta del piede
, per non essere sentito. Venne in

punta di piedi nella nostra stanza, e ce lo trovammo
addosso senz'essercene accorti.

29. Piede inuauii piede, vale Con molo lento,

Passopasso. Bocc. Nov. g. 9. Inlr. (C) Piede innanzi

piede venendosene, pervenne al palagio. E nov. 8.

g. 5. Piede innanzi piede se medesimo trasportò,

pensando, infino nella pigncta. [Tor.] Rondin. Descr.

Cont. 12. Egli sconsolato, e come già infetto, debo-

lissimo, piede innanzi piede appena mettendo con

gli occhi alla terra, e le ciglia prive d'ogni baldanza,

dicea fra sospiri ; chi m' ha negato l'entrar nella

Città, e che sarà di me? se ne ritornava indietro.

|G.M.| Borghin. R. Ripos. Intanto, piede innanzi

pie, se ne andavano scendendo verso il fiume del-

l'Ema.

jO. [Cont.] Sn questo piede. A questa maniera,
Con questa proporzione. Bandi Fior. XLVlll. 204.
Comandano a tutti i proprietari di cartiere, che nel
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termine di mesi due dal di della notificazione del

presente Editto debbino averle fatte descrivere a
docce con accusare la loro precisa quantità, e pa-
garne in avvenire annualmente la solila tassa su
questo piede. Giorn. Ass. Montale. Arch. Si. II.

App. 26. 364. Su questo piede di cose, venula la

notte, comparse alla chiavica di detta porta un ca-
pitano di nobii condizione e di gran vedere, che si

chiamava Francesco Uliviera.

[Val.] Sopra un altro piede. In altra guisa,
maniera, modo. Forlig. Ricciard. 7. 24. Vede Che
andran le cose sopra un altro piede.

31. Sn due piedi, maniera dinotante all'improv-
viso. Subito ; quello che dicevano i Latini Stans
pede in uno. Fr. Giord. Pred. R. (C) Uisolverono
su due piedi, ma dopo 'I fatto se ne pentirono.
Boti. Leti. Zen. 109. (Man.) Questo è quello che
cosi su due piedi mi sovviene.

32. Locuzioni in senso di preposizione.

A piede , .tppiede , ippiè , significano Dalla
parte inferiore. Da ultimo, In fine, e si uniscono
comunem. col secondo caso. Bocc. Nov. 9. g. 2.

(C) Lo 'ngannalore rimane appiè dello ingannato.
Dant. Inf. 7. Venimmo appiè d'una tórre al da
sezzo. Petr. Canz. 1. 6. pari. i. E farmi una fon-
tana appiè d'un faggio, tir. Disc. an. 8. Avevala
attaccala appiè d'una finestra, che riusciva sopra
l'orlo della casa sua. E 47. Aveva un corvo il suo
nido su un arbore..., appiè del quale stava una grossa
serpe per istanza. Nov. ani. 22. 1. Trovò un pol-
trone in sembianti a piede d'una fontana. Frane.
Sacch. nov. 1.59. Appari una gran mortalità, la

quale fu molto prosperevole al detto Stoldo, come
appiedo di questa novellasi dimostrerà. [Coni.] Slot.

Fior. Caliin. Rif. 1341. 19. A quegli panni che di

qua si faranno tignere, non si possa per ciò rimuo-
vere svariare il laccamenlo o la scritta fatta ol-

tramonli, ma possasi scrivere a piede del segna-
mento il costo di cotale tintura.

E col quarto caso. Cicerch. Pass. Cr. St. 223.
(M.) Joseppo e Nìcodeino recar fero A pie la croce
scale e ferramento, l'i*. S. M. Madd. 87. (Man.)
Che diremo della madre che rimase appiè la croce?
[L.B.] Dicesi tuttavia Appiè le scale. Appiè il letto.

33. In piede V. In piede.

34. Con accoppiamento di verbi in varii signif.

[G..M
] Alzare i piedi. — Alzi i piedi; dice per

complimento la povera gente a chi va in casa loro,

come per iscusarsi del disordine in cui si trovano
le stanze.

33. Andare a piede, o a piedi, o a pie. Andare
a' proprii piedi, co' proprii piedi e non portato da
che che sia. Nov. ani. nov. 75. p. 200. (Gh.) Non
voglia il mio Iddio che così nobile uomo, come il Re
Ricciardo, vada a piede. Bocc. Nov. 8. g. 2. Eli-

mosinando traversò l'isola, e con Perotto pervenne
in Gales, non senza gran fatica, siccome colui che
d'andare a pie non era uso.

36. [Val.j Andare piedi d'uno; genuflesso innanzi

a lui. Jacob. Land. Eirur. 1. 687. Vado a cridar

allo piei Del signor: Memento mei.

[G.M.] Sovente, Andare, Mettersi, o sim., a'

piedi d'alcuno, è espressione di cerimonia. Machiav.
Legaz. Caler. Sforza. Rispondino subilo, quando
non lo avessino fatto, acciocché io, concludendo o

uo, possa tornare costì a' piedi di VV. EE. SS.
Andare a' suoi piedi. Lo stesso che Andare co'

suoi piedi. Lasc. Cen. 1. nov. 6. til. (M.) Non po-
tendo ire a' suoi piedi, è portato a casa.

37. Andare co' suoi piedi, vale Non essere con-
dotto portato da altri. (C)

Andare pe' suoi piedi checchessia, vale Progre-
dire secondo la sua natura. Non uscir del dovuto del

consueto. Non com. Malm. 2. 62. (C) Così, perch'clla

vada pe' suoi piedi, Farassi a te. Car. Leti. 2. 37.

-Infino a ora la cosa va pe' suoi piedi. Rucell. Tim.
12. 8. 353. (M.) In tal caso la giustizia va per lo

suo suo diritto anche a' nostri occhi, e ciò perchè
Iddio conosce perfettamente, che questo modo più

facile, e che va pe' suoi piedi, sia più giovevole per

avventura a que' buoni individualmente per mante-
nerli.

38. [Camp.] Avere l'nn piede entro la fossa, per
Essere vecchio, cagionevole, presso al morire. D.
2. 18. È tale ha già l'un pie' dentro la fossa. Che
tosto piangerà quel monistero. [G..M.] Boccac. Son.
{in Fornac. Es. beli, scriv.) Volgiti, spirto affaticato,

ornai, Volgili, e vedi dove sei trascorso. Del desio

folle seguitando il corso, £ col piò nella fossa ti

vedrai.
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39. Arer piede, vale {fig. tolta la metal', dalle

piante]. Pigliar fona. Più com. Prender piede.

Bemb. Asol. 1. 39. (C) Comunque noi ricevendolo

I Amore) nell'animo gli lasciamo aver pie, e nella no-

stra volontà far radici, egli tanto prende di vigore da

sé stesso, che poi, nostro mal grado, le pili volte vi

limane.

[Cont.] Aver gran base. Essere inclinato, aver

molla scarpa. Pani. Arm. nav. :229. Vi sogliono

essere (secche), dove le montagne son basse, ed

hanno gran piede in mare. Barbaro, Arch. Vitr.

305. Dal basso tanto abbiano {i contraforti o spe-

roni) di piede, quanto esser deve grosso il fonda-

mento, ma poi a poco a poco inalzandosi sì rastre-

mino.

4*. [G.M.j Avere uno sempre tra' piedi ; Essergli

sempre tra' piedi ; sempre d'attorno. — Ho sempre
costui tra' piedi — Co' visitatori tra' piedi si studia

male.

41. Baciare i piedi, atto di riverenza. Bern. Ori.

i. 23. (C) E baciatigli i pie, licenzia prende. Bemb.
Leti. 1. 1. 17. Bacio il santissimo pie di vostra

Santità, e nella sua buona mercè umilmente mi rac-

comando.
Jperb.per liingraziare umilmente. Bemb. Leti.

1. 1. 21. (C) Bacio il pie di vostra Beatitudine nella

grazia così benignamente fattami del Brievc suppli-

catole da me.

42. Battere a' piedi, oltre al sentimento letterale,

esprime talora Dare in grandissima escandescenza,

Dar segni di eccessiva collera, e dispiacere. (C)

4.". Cadere a' piedi d'ano, rate Prostrarsegli da-
vanti ginocchione. Bocc. Nov. 6. g. i. di/.) Questo
dono non vi domando, perchè la vita mi sia perdo-
nala, ra^ per morire vostra figlinola, e non vostra

nimica ; e così piangendo gli cadde a' piedi.

44. Cador in piedi, vale fig. Uscir salvo d'un
gran pericolo. Cecch. Assinol. 5. 2. (C) Io ho avuto

più ventura che senno...: forse sempre non m'incon-

trerà '1 cadere in piedi come stanotte.

[G.M.| Si dice anco: Cascare in piedi come i

galli ; e Cascar ritto.

4d. Cader tra piedi alcuna cosa, si dice dcll'Ab-

batlersi in essa per l'appitittu. (C)

ift. [Val.) Cavarne i piedi, fig. Uscirne, Disbri-

garsene. Fag. liim. 1. 3*4. E non per questo ne
cavava i piedi.

47. Cercar cinqne piedi al montone, vale Non
contentarsi del convenevole, o Metter difficoltà dov'

ella non é; o Cercar l'impossibile a trovarsi, [t.]

Machiav. Andr. Tu cerchi cinque pie al montone.
Ter. Il nodo nel giunco. = Ambr. Flirt, i. 8. (C)

.Ma poiché la pania non ha tenuto, io non vo' cercar

cinque pie al montone. Varch. Éreol. 10 Bene è

vero, che io vorrei, che colali censori fossero uomini
non meno buoni e modesti, che dotti e scienziati,

e che, giudicando senza animosità, non andassero

cercando, come è nel nostro proverbio, cinque pie

al montone.

45. Uar de' piedi, vale Percuotere co' piedi. (C)

Dar de' piedi, o del piede, per Inciampare. Ar.
Fur. 15. 53. (C) Come venire il Paladin lo vede.

Ferma il deslrier non senza gran sospetto. Che non
vada in que' lacci a dar del piede. Beni;. Celi. Vit.

2. 3i. (Man.) Mentre che io andava innanzi e in-

dietro pensando ai fatti miei, detti de' piedi in una
gran pertica.

49. Dar de' pie in terra, vale Scappare. Non com.
Fir. Lue. 3. 4. (M.) Ma che fo io adesso qui, ch'io

non mi vo con Dio?... Lasciami dare de' pie in terra.

50. Dare tra' piedi. Urtare ne' piedi. Cacciarsi
tra' piedi (d'alcuno). Carlet. Viag. Rag. 3. (Gh.)

Oltre alle zanzare v'è ancora una quantità incredi-

bile di rospi molto spaventevoli per la grandezza
loro, ch'ad ogni passo per tutte le strado s'incon-

trano e danno tra' piedi alle persone, in tanto gran
numero, che...

51. Darsi della scure in sul pie, proi». cAe vale

Operare a proprio svantaggio. V. Scure.

a2. [Val.J Drizzare i piedi a nn luogo, Incammi-
narvisi. Del ling. scritto. Fortig. Ricciard. 17. 47.

Ond'io là drizzo i piei.

S3. Entrar, Essere ne' piedi di alcuno, fìg. vale

Entrare, o Essere nelle condizioni di colui, Entrare
in suo luogo. Buon. Fier. 1. 4. 6. (C) Entrar negli

altrui piedi , E non aver la forma delle scarpe.

[G.M.] Fag. Commed. Che fareste voi, se vo' fusto

ne' mìei piedi?

Si. Essere a piede, ftg.. Essere senza l'aiuto

desideralo, Rimaner deluso della sua speranza.

< Cecch. Servig. 1. 4. (.V.) Io avevo disegnato che

1 Cammillo Abati mi scrivessi una partita Al quaderno

di casa..., ma tra tanto E' maestri hanno levatogli

il conto Della cassa; di ino' ch'io sono a piedi.

[G.M.| Più spesso. Restare, Rimanere a piedi,

a piede, o a pie. Machiav. Lelt. Quando questo

non si facessi (facesse), resteremmo a piò, e po-

tremmo essere incolpali senza noslra colpa.

[Val.) Esser da piede. Esser Tultimo. Fag.

Comm. 5. 103. I capi di casa son sempre da piede

a saper quel che vi sì faccia.

Esser da piede, per Trovarsi corto nell'espet-

taliva. Esser da meno. Fag. Rim. 2. 130. Ah che

tutta la roba, che s'è delta, E quel che v'è da dir.

Signora mia, Noi slam da piede, e par d'essere in

vetta.

55. Essere ne' piedi di alcuno, vale Giudicare delle

cose, come quegli ne giudicherebbhe. Essere nelle

circostanze medesime d'alcuno. Cecch. Dot. 5. 1.

(C) In quanto a me, S'io fussi ne' pie suoi, io farei

più Conto di questa beffa, che del danno. Alleg.

168. Ma se tutti fosson ne' miei piedi, elle rimar-
rebbon come i buo'da Fiesole.

56. 1 [Laz.] Essere piede di qnalcano. Fig. Es-
serne il sostegno, l'ujuto. Colt. SS. PP. 6. 10.

Quando egli (Giobbe) era pie de' zoppi, e occhio de'

ciechi, quando delle lane delle pecore sue si riscal-

davano i dossi degl'infermi.

57. Fare i pie gialli, si dice del Vino, quando
comincia a guastarsi. Dav. Colt. c.ii. (d) Quel
grasso, e quella morchia che n'esce, fa fire al vino

la state i pie gialli. Soder. Colt. 74. Fa' che tu non
usi quel modo dello svinare e pigiare a un tempo,

se vuoi che il vino basti all'estate, e non faccia i pie

gialli.

58. Far piede, si dice delle piante, quando ingros-

sano; e trasl. vale Far buon fondamento e sostegno.

Fir. Dial. beli. donn. 364. (C) Alla cui openione

mi par che faccia gran piede il comune uso della

natura.

59. |Val.| Gettarsi a' piedi d'uno, Inginocchiarsi

innanzi a lui. Leggend. Tobia 33. Tobia, udendo
questo, che egli era .Agnolo di Dio, sì gli si volse

gittarc a' piedi. /'or<ijr. Ricciard. 17. 17. E mentre
egli si parla, gli si getta A' piedi...

60. Guardarsi a" piedi, fig. vale Esaminare prima
bene se stesso, avantichè si biasimi altrui. ((!)

61. Lasciare in piede, trattandosi di edipzii, vale

Non li rovinare. G. V. 160. 1. (C) Più consìgli se

ne tennero di disfarlo al tutto, o di lasciarlo in

piede. E num. 3. Si deliberòe dì lasciarlo in piede.

62. Lasciarsi cadere a' piedi aduno, vale Prostrar-

segli davanti ginocchione. Bocc. Nov. 8. g. 2. (C)

Piangendo gli si lasciò cadere a' piedi, ed umilmente
d'ogni oltraggio passato domandò perdonanza.

63. Lavarsi, nel seg. é fam. di ce/. Geli. Sport.

2. 5. (C) E s'ella se ne laverà le mani, io me ne
laverò le inani, e' piedi.

61. Levarsi iu piede, vale Rizzarsi, Sollevarsi colla

persona ritta in su' piedi. Bocc. Inlrod. (C) Per
che senza più parole Pampinea levatasi in pie...,

verso loro, che fermi stavano a riguardarle, si lece...

Fir. As. 235. Levatosi in piede, subito il dimandò
del luogo, ove era caduto quel fanciullo. Bern. Ori.

4. 61. Soffia, levasi in pie, tira alla staffa, Percli'ha

paura di quella giraffa.

OS. Mancare il terreno sotto a' piedi. V. Ter-
reno.

66. Mettere a piede. V. Mettere a Piede.
67. Mettere il piede innanzi alcuno in una cosa.

V. Mettere.
68. (Cont.j Metter piedi a terra. Smontare da

cavallo, e andare a pie. Melzo, Gov. Cav. tu. 11.

Conviene che i soldati siano giovani ed atti a sof-

frire il travaglio, poiché può... nascer loro bisogno

di metter piedi a terra, ed aver a marciar a piede

per buono spazio.

69. Mettere i piedi al muro, fig. Risolvere, e star

fermo in quello che si è risoluto. V. Muro, § S.

Porre i piedi al maro, più com., fig. vate Ri-
solvere intorno checchessia, e star feritio nella sua

risoluzione. Lasc. Rim. 2. 91. (M.) Pur se bramate

vìver più sicuro. Udite nella fin quel ch'io vi dico,

E ponete, vi prego, i piedi al muro.

70. Mettere piede addosso, o piuttosto i piedi a

chicchessia. V. Mettere piede, §S.
71. Metter piede iu alcun luogo, vale Entrarvi.

Ar. Len. 1. 2. (Ci Conchiudo, ch'egli a mettere

Non ha qua dentro il piede, se non vengono Prima

questi danari. E Fur. 9. , 92. Che se iu Ibernia

Dizio:TAnio lT«i.iiii«o. Voi. IH.

mette il piede, teme Di non dar tempo a qualche cosa
nuova.

72. Metter piede fuori d'alcun luogo, vale Uscirne.

Ar. Len. 1. 1. (C) Perchè il mesliin non ardisce di

mettere Pie fuor di casa, acciocché non lo facciano

Li creditori suoi marcire in carcere.

73. Mettere piede iu falso o in fallo. [G.M.] Se-
gner. Crist. hislr. 2. 1. 2. Per non mettere i piedi

in fallo, conviene ch'io v'insegni a distinguere il pec-

calo mortale dalle altre colpe. (Qui fig). V. anco
Falso, § 6.

Por piede in fallo, vale Metterlo fuori del luogo,

Inciampare. V. F.\llo.

74. Mettere tra' piedi alcuna cosa, vale Proporla,
Metterla innanzi. Ora fam. di dispr. Ar. Supp.
(C) Non ti bastava avermi questa pratica Messo tra'

piedi.

73. Mettersi la via tra' piedi, vale Mettersi in

cammino ; e per lo più usiamo dirlo, quando c'in-

camminiamo dove che sia senza frapporre indugio.
Bocc. Nov. 2. g. 8. (C) E messasi la via tra' piedi,

non ristette, si fu a casa di lei.

76. Mettersi o Porsi ne' piedi di alcuno, vale Nel
luogo. Nelle condizioni di alcuno. Segncr. Pred.
22. 14. (Man.) Ponetevi per un poco, come suol
dirsi, ne' loro piedi, e considerate come fareste, se
voi vi trovaste in eguale necessità. [G.M.] Fag.
Commed. Bìgna (bisogna) mettersi ne' pie d'ognuno.

77. Mettersi sotto i piedi alcuna cosa. V. Mettere
piede, §^.

78. !Von sapere quanti piedi s'entrino in uno stivale.

V. Stivale.

79. Picchiar co' piedi, o Picchiar l'uscio co' piedi.

V. Picchiare, Uscio.

80. Porre il piede avanti. Prevenire. [Tor.] Dal.
L. p. 50. Sì è risolalo dì far presto assai per non
si lasciar porro il piede avanti. Un'altra volta si farà
più e megli».

81. Por piede, o il piede in alcun luogo, vale En-
trarvi. Forlig. Ricciard. 9. 46. (M.) Alfonso pose
il piede in un boschetto, E andò tant'oltro, che smarrì
la strada.

E fìg. Pelr. Canz. 7. 1. part. il. (C) Ma-
donna, il manco piede Giovinelto, po.s'io nel costui
regno: Ond'altro ch'ira o sdegno Non ebbi mai...

82. [Val.] Porre i piedi dietro le orme d'alcuno.
Seguire, Camminare dietro ad alcuno. Fag. Rim.
3. 200. Le più scaltre persone Dietro dell'orme tue
pongono i piedi.

83. Por piede innanzi ad alcuno, vale Avanzarlo
d'eccellenza, di stima, o sini. Capr. Bott. 8. 169.
(C) Impara un po'dal nostro Pontormo, il quale, an-
corché non abbia forse all'età nostra chi gli ponga
il pie innanzi nella pittura, non biasima mai cosa
alcuna dell'arte sua.

84. Prender piede, parlandosi di piante, vale
Allignare, Provare. Soder. Colt. Ì23. (Man.) Edi
poi al terzo anno, che han preso piede (le vili) an-
nestatele del vizzato che ho voluto, e v'han fatto

sopra buonissima riuscita.

Pigliare, o Prender piede, vale Pigliar forza.
Invigorire. Dani. Conv. 75. (C) Pericolosissima

negligenza è lasciar la mala opinione prendere piede.

Stor. Eur. 6. 125. Se ne venne subitamente nella

Germania a vedere, so per forza d'arme il Re, che
che non aveva preso ancor piede, si potesse disporre
in maniera alcuna a pagar l'antico tributo. Plui.
Adr. Op. mor. 1. 393. (M.) Si come in una città

sono cose mollo necessarie, che per altro malvage,
poi che preser piede, e dell'uso ebber forza dì lea^'e.

non SI possono rimuovere ancor che dannose, cosi
la nìmicizìa.;. [Val.J Fortig. Capii. 1. 2. Questo
mal venuto È da parti lontane, e a poco a poco Ha
preso piede, e poi tanto è cresciuto. Soldan. Sai.
4. Veleno, Che serpe, e appoco appoco piglia piede.
E appresso : Abbian certe dottrine a pigliar piede.

85. Pigliar piede in un luogo, vale Accasarvisi,
Avervi modo di vivere. Sasseti. Leti. 103. (Man.)
E tutte lo altre cose che sono necessarie a pigliar

piedi in un luogo, dove non si avesse prima che fare.

86. Puntare i piedi, vale Ostinarsi. V. anche
Portare, eh' è inusit. Rucell. V. Tib. 3. 11. 237.
(il/.) Onde (nasce) la pertinacia, che consigli non ode
e non cura, puntando i piedi senza repliche.

87. i Recarsi in piedi, vale lo stesso che Levarsi,
«Rizzarsi in piedi. Segn. Vit. Capp. 33. (M.) li

signor Jacopo, ch'era temerario ed ardito, si recò
in piò, e tratto fuori il pugnale, disse,...

88. [Val.] Restare a piedi, pg. Restare in mala
condizione, .idim. Leti. i. Sinché '1 Roman valor
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con lunga guerra Resl6 vincendo in sella, e ogn'altro

a piedi.

nimanpre in piedi, rn/« Minteneni, fìmnnere

in esuie. M. V. H. 13. (C) La gabella del vino,

e altre gravezze rimasono in pie, in poco onore,

de' giiidalori della cillà di Roma. Pass. 216. Ancora

rimane la ([iiislione in piede. Snlv. Hial. Amie. 32.

32. (.tf.) Se In lorrai della vita dell'uomo il nodo

delia bcnivolenza, né regno, né città, nò la stessa

coltivazion de' rampi poirà rimanere in piede.

[Val.l Rimanere in piedi. Ikslnre in officio.

Soldan. Sai. 5. Vedi Con riforme sbalzar l'antica

gente, Sol chi pende da le rimanga in piedi.

89. Slare su due piedi, fiij. vale Essere in istato

sicuro. V. Stare.

90. Stimare, o siin., uno rome il terzo piede, o

il terzo pie the non si ha, vale Non stimarlo nulla,

Kon Ite fare alcun conto. Non com. Cecch. Dot. 1.

1. (C.) E si cacciò A spendere e spandere, slimando

Me per il terzo pie, ch'e' non avea. Fir. As. 276.

Fo miei conto di voi altri, che volete comprar l'altrui

briglie, come del terzo piò ch'io non ho.

91. Tenere 11 piede In due, o in più staffe, vale

Star preparato a due, o più partiti ; Tenere in un

medesimo nef/ozio pratica doppia, per terminarlo

con più vantaijijio ; Prepararsi anche per eventi

diversi, o contrarii. Varch. Slor. 2. 9. (C) E te-

nendo, come si suol dire il pie in due, stalTe, s'ac-

costavano prestamente a quella parte, la quale pa-

reva loro celie fosse, oche dovesse essere superiore.

Tac. Dav. ami. U. 57. Non tenere esso, come

Burro, il piede in pili staffe. Malm. 5. li. E a due

tavole dar vorrebbe a un tratto, Tenendo il piede in

due staffe.

92. Tener pie In alcnn Inogo , vale Fermar di-

mora. Trattenersi. Non com. Bemb. Pros 1. 13.

(lif.) Incominciarono i Barbari ad entrare nella Italia,

e ad occuparla ; e secondo che essi vi dimorarono

e tcnncr pie cosi..,

9.). [Val.] Volgere II piede da un luogo. Andarsene.

Fai;. Comm. 6. 220. Non so da questa contrada vol-

gere il piede.

[T.] Nel seg. es. raccolgonsi il senso pr. e taluni

de' fig. [Cors.l Sen. Ben. Varch. 2. 34. Noi chia-

miamo pie e il nostro e quel dei letto e quel de'

monti e quello de' versi.

II. Nelpr. [t 1 Pianta del piede, il disotto; Collo,

il rialzo dopo lo stinco; Noce, rosso che risalta

da' lati. l). I. 19. Fuor della bocca a ciascun (6hc»

infiammato) soperchiava D'un peccator li piedi, e

delle gambe Inlìno al grosso, e l'altro (i7 resto del

corpo ) dentro stava. Le piante erano accese a

lutti intrambe; Perchè si forte guizzavan le giunte

[giunture de' piedi\.. Qual suole il fiammeggiar

celle cose unte Muoversi pur, su per l'estrema buccia,

Tal era 11 da' calcagni alle punte. — Le punte de"

icdi. — Rizzarsi in punta di piedi. — Anco enf.

a' capelli alla punta de' piedi.

[t.] Proi' Tose. 372. Un par di piedi come
due stiaccie, come due mestole. Virtù del Ramer.

Se alcuno avesse deboli e infermi i piedi... e fara'li

forti e sani. — Del vigore e dell'agilità, dicesi so-

vente anche le Gambe; e Dante non teme far torlo

alla poesia usando spesso questa parola.

III. Relaz. tra Piedi e le altri parti del corpo.

[t.| Prov. Tose. 289. Asciutto il piede e calda la

testa. E ivi: Bocca umida e piede asciutto.

[t.] Dal capo a' piedi, o Insino a piedi; del-

l'intera pers. — Da capo a' piedi, o Da capo a piede,

anco fìg. e Ir,, dell'intera misura d'un corjio o

d'una serie di rose. Dal capo a' piedi, tutto un do-

lore. — Riiginiiamcnlo sbagliato da capo a' piedi.

[t.] II. 2. 19. Una femmina baiha, Con gli

occhi guerci, e sovra i pie distorta. Con le man
monche, e di colore scialba... Lo sguardo mio le

facea scoria I.a lingua, e poscia tutta la drizzava

In poco d'ora {la brama de' piaceri).

|t.) D. 1. 14. La sua testa {del vecchio che

rappresenta la vita del genere umano) è di fino oro

formata,... Poi è di rame infine alla forcata : Da indi

in ^luso è tutto ferro eletto. Salvo che il destro

lede è terra colla; e sta 'n su quel, più che sul-

. altro, eretto. — Reggersi in piedi da sé. — Non
si regge in piedi. — Reggersi più sull'un piede che

sull'altro. — Camminare con solo un piede. D. I.

16. Vidi... Venir, nuotando, una figura in suso... Si

come torna colui che va giuso Talora a solver àn-
cora che aggrappa scoglio o altro che nel mare è

chiuso. Che in su si stende, e da' pie si rattrappa.

IV. Relax, della pers. con altri oggelli. (t.J U. 1.

t

f:

—(1010)—
3. Elle {le ve.ìpe) rigavan lor di sangue il volto, Che,

mischiato di lagrime, a lor piedi. Da fastidiosi vermi

era rifolto. E 21. Gli fu l'orgoglio si r^iduto, Che
si lasciò cascar l'uncino a'piedi. E 33. Gaddo mi si

gettò disleso a' piedi. E 32. Passeggiando tra le

leste. Forte percossi il piò nel viso ad una. —
Piangendo mi sgridò : perchè mi peste ?

[T.] /). 1. 32. Mi volsi, e vidimi davanle E
sotto i piedi un lago... Fir. Quand'io ebbi d'intorno

alquanto visto, Volsimi a' piedi, e vidi due...

[t.I D. 2. 4. r mi sforzai carpando {andando

carpone) appresso lui Tanto che il cinghio {il masso

che cinge il monte) sotto i pie mi fue. E 3. 22.

Vedi quanto mondo Sotto li piedi già esser li fei

{quanto l'ho innalzato da terra negli astri). E 27.

E più mi fora discoperto il sito Di questa aiuola (la

Terra); ma il sol procedea Sotto i miei piedi, un

segno e più, partito. — iVe' due preced. es.. Sotto

i piedi accenna a grande distanza, come in Virg.

Miraliir limen Olympi, Sub pedibusque videi nubes

et sidera Daphnis.

In senso più prossimo, e nel pr. e nel fìg. [t.]

Trema sotto i piedi il terreno, Sotto i piedi gli

manca; Teme che gli manchi sotto i piedi. Di chi

paventa, più che non deve, d'essere abbandonato,

cadere in miseria.

V. Contrapp. pr. e fij. [t.I D. 2. 28. Co' pie

ristetti e con gli occhi passai Di là dal fiumicello,

per mirare... E la m'apparve... — Sta fermo co'

piedi, ma non colla testa. D. 3. 21. Qui soii li frali

miei {dice Benedetto) che dentro a chiostri Fermar'

li piedi, e tennero il cuor saldo. — Il cuore faceva

a' piedi contrario cammino.
VI. Segnatam. della mano può essere modo enf.

[t.] D. 1. 7. Si percotean non pur con mano, Ma
con la lesta e col petto e co' piedi. Parin. Ode {le

giovani donne) Folleggiano Tra gioventù vivace, E
rendonvi loquace L'occhio, la mano, il pie.

In altro senso, [t.] Prov. Tose. 93. Chi gioca

di pie, non paga i suoi debiti {dare col piede, nel

giuoco della palla, è fallo). E ivi: Chi giuoca di

pie, paga di borsa.

[t.] Legare i piedi e le mani, anche fìg. del

costringere, dell'impedire i liberi movimenti, gii

atti naturali e debiti. Anco senta art. Legato piedi

e mani.

[t.] Aiutarsi colle mani e co' piedi. Anco fìg,.

In ogni maniera adnprarsi, Sfogarsi. Anco d'in-

dustria inlell. e d'opera soe. D. 2. 4. Noi salavam

per entro il sasso rollo, E d'ogni lato ne slringea lo

stremo (i confini del masso), E piedi e man' voleva

il suol di sotto.

[t.] Nel Vnng., Pietro che dapprima ricusava

gli lavasse i piedi Gesù, .mentendo che, se no, e' non
avrebbe parte seco, risponde: Non i piedi soltanto,

ma e le mani e il capo.

[t.] 0. 1. 26. E, proseguendo la solinga via

Tra le scheggie e tra' rocchi dello scoglio, Lo pie

sanza la man non si spedi'a.

[t.] In altro senso non com. [t.] Prov. Tose.

175. Giudice e scrivano, vuol tenere il piede in

mano {par voglia dire. Ama aver poca faccenda ;

come chi sii"de e sull'un ginocchio posa l'altro piede

e se lo tien con la mano, per non aver che si fare).

VII. D'anim. [r.j Con quattro. Con due piedi. —
Cavallo balzano da un piede, o per eli. Da uno.

D. 2. 8. Il sol non si ricorca Selle volle nel letto

che il Montone {la costellazione dell'.Ariele) Con
tulli e quattro i pie rnopre ed inforca, Che... E 1.

17. Non altrimenti fan di slate i cani Or col ceffo, or

col pie, quando son morsi da pulci o da m,sochc. ..

E 22. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso Stan li

ranocchi pur col muso fuori. Si che celano i piedi

e l'altro grosso. F. 25. E un serpente con sei pie si

lancia Dinnanzi all'uno, e tutto a lui s'appiglia: Co'

pie di mezzo gli avvinse la pancia, E con gli ante-

rior'le braccia prese... — Li deretani {piedi didietro)

alle coscio distese. Ivi: Li piò diretro insieme at-

lorli.

[t.I D. 2. 19 Come il falcon che prima a' pie

si mira Poi si rivolge al grido, e si protende. E 9.

Forse questa {aquila) ficde {tende col volo) Qui per

suo uso, e forse d'altro loco Disdegna di portarne

suso il piede.

(T-I Figurano il demonio col piede biforcuto,

a denotare quel che ha la tentazione di animalesco,

e rinsidia di mostruoso, e la viltà che apparisce

nell'astuzia superba.

Vili Calzatura del piede, [t.] Proti. Tose. 289.
> Non mangiar crudo, doq andar col piede ignudo. E
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ivi: Non andare a pie gnudo. Plur. Piedi ignudi.

Più com. che Nudi.

[t.] Cor. Leti. fam. 3. 21. Ne' piedi, nsallini

di chermisi. Più eom. In piedi. — Piede bene o
male calzato. Prov. Tose. 333. Qual pie, tale scarpa

{fìg., Cosa che conviene a cosa o a pers.). E 332.
Due pie non stan bene in una scarpa.

Modo enf. [t.] Vang. Anco la polvere de' vostri

piedi scuotete in testimonianza sopra loro {ricusale

ogni parte nel loro mal fave).

[t.| // pop. segnatam. nominando i piedi di-

nanzi a pers. di riguardo, soggiunge: Con rispetto

parlando, per non poter essere i piedi puliti come te

mani ; e perchè con l'estremità del corpo più bassa
l'uomo tocca quel ch'ha d'insalubre e d'immondo la

terra.

IX. Per similit., delle piante, [t.] Lastr. Agric.
2. 88. Trattener le acque intorno al piede delle

piante. 0. 2. 32. Al pie della vedova frasca (del-

l'albero vedovato di foglie). Dav. Colt. e. 42.
Mettigli al piede {dell'ulivo) un corbel dì coiacci

mescolati con pecorina. Prov. Tose. 23. Agli ulivi,

un pazzo da capo (che motto tagli), e un savio da
pie (che dia molto concio). E ivi: Leva da capo e

poni da pie {agli ulivi).

[T.f Paglia fienosa che ha al piede molte erbe.

D. 1. 13. Raccoglietele (le fronde strappate) al pie

del tristo cespo (cespuglio).

[T.] Augnili. Ovid. MHam. Volg. 8. 212.
D'acero dopo iieonlra un grosso piede, E 'n vece

del nimico un tronco siede.

X. Nomi di piante. [t.| Pie di gallina. Erba da
purga che nasce pe' campi. Erba nocca, detta anche
pie di diavolo.

XI. Per similit. Fig. [t ] D. 3. 15. Dal corno

che 'n destro si stende Al pie di quella croce corse

un astro... [un lume beato). Piede del tavolino, della

tavola. — Tavola tonda con un piede solo. — Piedi

del letto. Della scrivania. Bari. D. Suon. 96. Se io

piegassi quel cannoncello di piombo, inarcandolo

sino a farne un mezzo cerchio, e drizzatolo in pie

con la chinalura all'alto, di nuovo ne appuntassi l'uà

capo al vostro orecchio.

XII. [t.| Dalle parli del corpo umano, braccio,

mano, dito, pollice, prendonsi le misure. Quindi
Lunghezza dì tanti piedi e tanti pollici.

[t.J Tr. e dalla misura dello spazio, e, meglio

forse, dall'immag. dell'andare e del correre che fa

la parola (onde Discorso, e la rad. gr. di Parabola,

Piedi quelli del verso, segnatam. nella metrica.

Esametro di sei piedi. — Piede dattilo, Spondeo. —
Conlare ì piedi. Un piede ci manca. Per estens.

nell'it. Piedi anco le sillabe. Verso d'undici piedi.

— Certi verseggiatori badano troppo a' piedi, perchè

spennacchiati. Ma i grandi scrittori antichi sin

nella prosa, de' piedi, cioè, della quantità, pren-

devano cura, acciocché i suoni corrispondessero alle

idee e ai sentimenti.

[t.] Quasi fìg. in Graz. Incomposito dixì pede

currere versus Lucili. E anche noi si potrebbe,

Verso che ma! sì regge su' piedi ; Verso che znppira

dall'un piede. E più in gen. Ragionamento che non
ben sì resge su' piedi.

XIII. Gli usi più com. concernono l'andare della

pers. e dell'unim. Mettere piede innanzi piede. An-
dare a piccoli passi e lenti. [Cors.] Plut. Adr. Op.

mor. 1. 251. Sì volgeva indietro, e di pian passo si

partiva da' nimici, piede innanzi, piede appena met-

tendo. D. 2. 28. [t.] Paci, Son. del 300. L'una alla

terra va co' piedi stretti : Danzando l'altra fa vaghi

saltelli.

[t.] D. 1. 14. Or mi vien dietro ; e guarda che

non metti Ancor lì piedi nella rena arsiccia, Ma
sempre al bosco gli ritieni stretti. — Guardato dove,

come mettete ì piedi, o 11 piede.

[t.] 0. 1. 1. Ripresi via per la piaggia diserta

Si che 'I pie fermo sempre era il più basso. Ed ecco,

quasi al cominciar dell'erta... (Nel salire lento «

grave, il corpo si regge più sopra il piede di sotto.)

Fig. [t.] Con piede fermo. Con prontezza e

coraggio. Aspettare a pie fermo, segnatam. un as-

salto, un pericolo, una difficoltà.

[t.| /). 2. 17. Mi sentiva La possa delle garnbe

posta in tregue... Eravamo affissi (fermi)... dissi...

quale ofi'ensione (colpa) Si purga qui?... So i pie si

stanno, non stea tuo sermone.

[T.j D. 1. 23. Tenete i piedi, Voi che correte

sì... il duca si volse, e disse: Aspetta; E poi secondo

il suo passo procedi. Rislelli...

[t.J D. 1. 10. Appresso volse a man sinistra il
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fiede; Lasciammo il muro, e gimmo invèr lo mezzo.

Cors.] 0. 9. E noi movemmo i piedi invèr la terra,

Sicuri appresso le parole sante, [t.] D. 1. 28. l'oi

che l'un pie per girsene sospese... mi disse esia pa-

rola; Indi, a partirsi, in terra lo distese. — .Andare

con piede sospeso, incerto, dubbioso; sicuro, frauco.

Hor. Pner... pede certo Signat humum.
[t.I Mettere, .^vere il piede in staffa. Cosi. G.

Op. scelle, 5. 198. Trova il cavallo abbeverato e

colla sella, mette il piede nella staffa, e monta.

Quasi fig. Col piede sulla staffa, 7»» procinto di

partirsene.

[t.] D. 1. 23. Appena furo i pie suoi giunti al

letto Del fondo giù... (nella valle). E 34. E se' or

sotto l'emisperio giunto (degli antipodi)... Tu hai

i piedi in su piccola spera Che l'altra faccia fa della

Giudecca.

[t.] Por piede in un luugo, più in gen., En-
trarvi per poco, a un fine determinato o sema, o

per dimorarvi. Car. En. 8. Con quale armata v'ha

già posto il piede. — Dicendo In quella casa non ci

porrò piede mai più, denotiamo un proposito di non
volerci aver più che fare con quella gente.

[t.] D. 1. 21. Con l'ale aperte e sovra i pie

leggero. — Andava con pie ratto. Quindi il tit.

d'Achille in Omero. Pie veloce. Pruv. Tose. 366.

Fugge come se avesse l'ale a' piedi.

[t.J D. 2. 15. Ma dimandai per darti forza

al piede. Così frugar (stimolare) conviensi i pigri

lenti. — Anco nel pr. Acquistar forza ne' piedi. D.
?. 12. Fien li tuoi pie dal buon voler si vinti Che
non pur non fatica sentiranno .Ma fìa diletto loro

esser su pinti.

XIV. frasi, senso mor. [t.] Vang. Indirizzare i

piedi nostri nella via della pace. lì. 3. 6. Tosto che

con la Chiesa mossi i piedi {lasciai l'errore acattolico).

E 12. La sua famiglia (di Francesco) che si mosse
dritta Co' piedi alla sua orma. £ 3. Che la verace

luce che le appaga. Da se non lascia lor torcer h
piedi (di spiriti beati, men pr.).

Sing. [t.] D. 3. 5. Ciò procede Da perfetto

voler, che, come apprende. Cosi nel bene appreso

muove il piede. £ 2. 18. Se amore è di fuore a noi

offerto (se l'impulso dell'affetto ci viene dagli og-
getti esterni), C l'anima non va con altro piede (non

nn altro movente), i>e dritto o torto va, non è suo
merlo (né rirtii né colpa, se non fosse libera).

XV. Nell'alt, es. il Ir. mor. tiene dell' inlell.: più
direttam. inlell. ne'seg. (t.) D. 3. 3. Sopra il vero

ancor lo pie non fida, Ma te rivolve, come suole, a

voto. £ 2. 21. Non presuma A tanto »tgno più

muover li piedi (innolirarsi nell'indagine di tale

mistero).

XVI. £ pr. e fig. e ir. la locuz. [t.] Prostrarsi

a' piedi, più che Alle ginocchia, b. 2. 9. Devolo mi
gittai a' santi piedi (dell'Angelo, simbolo della Con-
fessione). Misericordia chiesi, che m'aprisse: Ma pria

nel petto tre fiate mi diedi. In questo senso. Cadere,
per moto più vivo, o per enf. Vedendolo, cadde a'

suoi piedi.

|t.] Tennero i piedi di lui, e l'adorarono. D. 2.

21. Già si chinava (Stazio) ad abbracciar li piedi Al

mio dottor (di Virg,, in atto di venerare).

[t.] Sedere, .Mettersi a' piedi d'alcuno, iii atto

di sommessione affettuosa. — Li misero (gl'infermi)

a' piedi di lui, e li curò. Vang. Baciava i piedi di

lui. Fam. enf. Avrebbe a baciare dove lei leva i

piedi, Non pur segiùre le orme, ma venerarle. Stai.
Vestigia semper adora. — Baciare il piede, usava al

sommo puniefice. E anche di lontano scrivendo,

come dicesi Vi bacio le mani.

[t.] Lavare i piedi, era atto d'ospitalità rive-

rente. Vang. Non desti acqua a' miei piedi.

Ir.] Umiliarsi a' piedi d'alcuno, anco fig.
—

Dicevano anco Umiliare a' piedi d'alcuno. Presentar
cose e pers. — Non bello in D. 2. 32. Io che tutto

a' piedi De' suoi comandamenti era devoto, La niente

e gli occhi, ov'ella volle, diedi.

XVII. (t.J Rimanere a piede, contr. deU'immag.
Essere a cavallo, cioè in condiiione vantaggiosa ;

Rimanere umilialo, perdente, destituito degli aiuti

opportuni. [Cors.
J

Gal. Sagg. 3. 21. Per voler

sostenere un errore è forza di commetterne cento;
e, quel che è peggio, restare in ultimo a piedi.

XVIU. Immng. di soverchianza oltraggiosa dal-
l'un lato, e d'umiliazione troppa o d'avvilimento
dall'altro. (?.] Metlersi sotto i piedi pers., come
per calpestarla, o tenersi in maniera da poter cal-
pestarla. — Anco di cose. Mettersi sotto i piedi i

propri! doveri. [Pol.J Imit. Cr. 1. 18. 5. I quali

-(-1011
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(amici di Dio) gloriosamente combattendo, si misero

il mondo s(>tto i piedi.

[t.| Mettere i piedi addosso a uno, domarlo,

avvilirlo. Mettere il piede sul collo. — Lasciarsi

mettere i piedi sul collo (sopraffare). Prov. Tose.

246. Chi non vuol piedi sul collo, non s'inchini (non

s'avvilisca moralm. ma l'inchinarsi là dove è mo-
rale necessità, è altezza d'animo e guarentigia di

decoro).

XIX. Altri modi
fig.

[t.] Dicono taluni scrivendo

tuttavia: A ogni pie sospinto; ma più schietto A
ogni passo, e più pr. : giacché qui non suole aver

luogo l'immag. della spinta.

[t.] Tr. non solo d'avvenimenti, ma anco dì

processo inlell. [r.] La cosa va co' suoi piedi, natu-

ralmente. Prov. Tose. 355. Finché la va, l'ha piedi.

(Se l'affare procede, seguo é che può reggere.)

|t.) Similitudini che vanno a quattro piedi, che

pretendesi abbiano a combaciare in ogni punto ;

basta però, che in uno convengano valeuleuìenle ;

perchè la poesia non é quadrupede ma volante.

[t.] Senso e mor. e soc. e inlell. Mettere il

piede in fallo. [A Cont.] Andare col pie di piombo.

Andare adagio col passo, o con lentenza in affare

qualsiasi, [t.] D. 3. 13. E questo ti fia sempre

piombo a' piedi Per farti muover lento, com'uom
lasso, E al si e al no che tu non vedi (l'idea di las-

sezza non é qui pr.. ove richiedesi intensa atten-

zione').

(t.I Alf. Non ne cavare i piedi, D'un affare,

D'una aiffìrollà anco inlell. E l'Alfieri slesso non
sempre li ha ben cavali dalle pastoie. — Levare i

piedi, è più leggero.

[t.J Dare de' piedi o del piede in una cosa, nel

pr.. Urtare col piede in quella, o, più gen., Ab-
battercisi. Ma di pers. dice Incontro importuno, e

suona dispr. Peggio ancora M'è venuto tra' piedi.

— Levarsi cosa o pers. da' piedi, se impaccia a dà
noia. Ma Per levarsene una da piedi, sì risica di

pigliarne più d'una in collo.

[t.] Proti. Tose. 352 Chi si sente scottare, tiri

a se i piedi. — Ritirare il piede in gen., per Cessare

dall'ire innanzi, anco in faccenda. Nel pr. Virg.

Obstupuit, retroque pedein cum voce repressit.

Vang. Se il tuo piede ti scandalizza, gettalo via da
te (quel ch'è strumento e aiuto non diventi impaccio

rovina).

XX. [t.] Siccome i piedi son quella parte del

corpo su cui l'animale posa e va. Piede dice lo

stato, la condizione di pers. e di cosa. Povera sfor-

tunata, in che piedi mi trovo! Se io fossi ne' piedi

di Ini, farei... direi... (nel suo caso). Mettersi ne'

piedi d'alcuno. Investirsi della sua condizione. Im-
mug. più viva che Mettersi ne' panni. |Cors.J Magai.
Leti. 1. 21. Di grazia, entriamo ne' piedi di questo

buon galantuomo, e accompagnaraolo con pensiero

(investiamoci). Ir.] Ma Entrare ne' piedi d'alcuno

vale anco Fare la parte, l'uffizio suo.

[t.] £ immag. di Misura (V. num. XII) quando
diciamo: Vo' vedere in quanti piedi d'acqua ci tro-

viamo ora, dalle navi che pescano più o meno ; a
conoscere se sicuro e agevole il corso.

{i.\ Nel senso di cui qui si parla, diciamo di

cosa. E su questo piede per ora, in questo stalo si

trova. Quindi Mettersi coH'csercito e cogli altri ap-
parecchi sul piede di guerra.

(t.) La locuz. In piedi, c'' ni a cosa che è

in allo, che ha valore. La h gg aiiJerà in piedi al

nuov'anno. [Cors.] Bari. \„. Caraf. 1. 5. Non
tardò punto a rimettere in pie le antiche opere di

carità. Pallav. Star. Cotte. 8. 18. 3. Fu anche ri-

messo in pie il trattato d'intitolare il Concilio Rap-
pre.sentatore della Chiesa universale.

XXI. [t.] Siccome Mano, Braccio, Gamba, Capo,

Testa, Fronte, Faccia, Viso, Lingua, Petto, Ventre

son parti della pers. cìie prendonsi per tulio il corpo;

così Piede ne' modi seg. — Essere giudicato a piede

libero, s'intende la pers. non carcerala.

[t.] Volg. Benaugurati i piedi dell'annunziante

la pace. Fosc. Sepol. Sacre le reliquie renda Dall'in-

sullar de' nembi e dal profano Piede del volgo (men

profano che quel di certi poeti, perché sa rispettare

le cose sacre). D. 1. 14. Una rena... Non d'altra

foggia fatta che colei Che fu da' pie di Caton già sop-

pressa. £2. 5 Per quella pace Che, dietro a' piedi

di siffatta guida, Di mondo in mondo cercar mi sì

face.

[t.] D. 2. 13. E vivo sono, e però mi richiedi,

Spirito eletto, se tu vuoi ch'i' muova Di là (nel

mondo) por te ancor li morta' piedi. £ 3. 24. Cre-

Pll^DC

desti sì che tu vincesti Ver lo sepolcro più g''iv,iMÌ

piedi (nel correre al sepolcro di G. C, tu, Pietro,

fusti pronto più di Giovanni), t £ 20. (Morirono)

In ferma fede Quel de'passuri e quel de' passi piedi

(l'uno di G. C. innunzi la passione, l'altro, di lui,

morto e risorto).

[t.] S. Agost. Da casto piede fu calcato il dra-

gone. Prov. Tose. 109. 11 pie del padrone ingrassa

il campo.

XXII. Personificazione, oltre alle già viste, [t.]

D. 3. 4. La scrittura condescende .\ vostra facultate

(ni modo umano d'intendere), e piedi e mano Attri-

buisce a Dio, ed altro inlende.

[t.] D. 2. 4. Copre la notte già col pie Marocco.
Virg. Geor. 4. 232. Simul os terris ostendit liouestum

Plias, et oceani spretos pede repulit amnes.
XXIII. Panie. Coll'X. [T.j n. 2. 5. Arriva' io

forato nella gola Fuggendo a piede e sanguinando il

piano. Prov. Tose. 217. Chi ha buon cavallo in

stalla, può andare a piedi [certi disagi e certi alti

di modestia sono più comportabili se spontanei). —
Non poter andare né a piedi né a cavallo. Non sapere

come fare in alcuna maniera.
.iss. [t.] Gente a piede. — Cacciatore a piedi,

contr. di A cavallo.

[t.] Andare a quattro piedi, reggendosi colle

mani a terra. — Camminare , Passare a piede

asciutto.

XXIV. [t.] a piedi, al basso, anco di cosa che

non abbia figura umana. D. 1 . 1. Al pie d'un colle.

E 24. A pie del monte. E 20. Suso in Italia bella

giace un laco Appiè dell'Alpe che serra la Magna.
Prov. Tose. 62. Pie di montagna, porto di mare,

fanno l'uomo profittare. D. 2. 10. Al pie dell'alta

ripa. £ 1. 12. E 18. Tra il pozzo e il pie dell'alta

ripa dura. E 7. Una palude fa... Questo tristo ruscel

quand'é disceso Al pie delle maligno pia^'ge gi'ige. £
2. 8. Quant'é che tu venisti Al piò del munte per le

lontane acque? £ 21. Perchè tai crolli Die dianzi il

monte, e perchè tutti ad una Parver gridare inlino

a' suoi piò molli? ifiuu al mare da cui sorge il monte).

Così diciamo che II poggio immerge, bagna il piede

nell'acqua.

[t.J D. 1. 7. Giungemmo al pie d'una torre.

E 8. Prima Che noi fussimo al piò dell'alta torre.

£2. 12. Vcdea Nembrolto a pie del gian lavoro (la

torre di Babele), Quasi smarrito. Prov. Tose. 259.
È meglio cader dal piede che dalla vetta.

[t.] D. 1. 28. A più del ponte. £ 10. Tosto

che al pie della sua tomba fui.

(t.) a pie (li pagina. In pie di pagii)a. D. 3 4.

Nasce... a guisa di rampollo, .\ pie del vero il dubbio.

Qui fig. della pianta (V. num. IX); e qui scriverei

congiunto Appiè ; altrove, secondo che richiede l'evi-

denza e il numero, ora A pie, oro A' pie, oro Al pie.

XXV. C«/rin. [t.] In piedi, Ritto, o Non sedato,

né sdraiato. Rizzarsi, Essere, Stare, Tenersi in piedi.

D. 1. 18. Ed or s'accoscia, e ora è in piede stante.

E 2. 33. Levata dritta in pie. E 1. 34. Levati su,

disse il maestro, in piede: La via è lunga. Più com.

In piedi. — È sempre in piedi alle sei, desto e levalo.

[t.] Prov. Tose. 182. A san Matte (21 setteni-

bre), l'uccellator salta in pie (pronto alla caccia).

XXVI. Col Su. [t.| Stare sui propiii piedi. — Reg-

gersi su due piedi, di quadrupede.

Fig. [t.] Su due piedi, senza preparazione.

Presto. Cosi su due piedi, non si può risolvere.

Anco Fare un discorso su due piedi. Improvviso; e

certi discorsi pensati son di quadrupedi e di qua-
drumani.

XXVII. Co/ Da. [t.J D. 2. 21. Dietro a a noi venia

Dappiè guardando la turba che giace.

[t.] Dormire da piedi. Stendersi nel letto dalla

parte de' piedi. — Dappiedi, Non proprio a' piedi,

ma lì presso. D. 3. 32. Quella che è tanto bella da'

suoi pieili (Eva, sedala un grado sotlo a Maria).

XXVIII. Col Tra. [t.] Tra' piedi, modo di spregio

a pers. molesta, quasi bestia o corpo che sia d'in-

toppo. CI' si è messo tra' piedi. — Col Per. Gli va

per e' piedi, segnalam. immag. di molo. Il Tra, e

l'una e l'altra. Venire tra' piedi. — Averlo tra' piedi.

Col Di premesso. [t.J Uscir di tra' piedi. — Le-

vamiti di tra piedi, più elegante che Da' piedi, per-
ché dipinge più al vivo.

t PlliDiiSTRO e PIEDISTILE. S. m. (Archi.) Lo
stesso che Piedistallo. (Fauf.) V. in De Vii Pida-

stylus e Astylus e voci anal. [Coni.] Scum. V. .Arch.

univ. it. 11. 21. Quello che i greci e latini chiamano
stylubala, sono slati nella nostra lingua delti piede-

stili dalla composizione di due voci; cioè piede e
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siilo, che, in greco significa colonna : e nella nostra

viene a dire quasi piede della colonna, overo sotto

ad essa, e Cesare ne Commcntarii usa questa voce di

stilo in alcuni tronchi fitti. E 27. Si potrebbe anco

dire che cotal voce venisse da quelle altre di piede

e stilo, ambe latine, cioè piede a piombo o diritto :

perchè a punto essi piedcstili per tutte le faccie loro

stanno dirittissimi sotto le colonne ; e perciò con

abuso grandissimo molti architetti ed uomini di let-

tere, non che i capimastri delle fabbriche li chiamano

fiiedestalli : e perciò è molto necessaria cosa in |utte

e scienzie ed arti sapere la proprietà ed etimologia

delle voci. = G. B. Strozz. Eaeq. Fran. Med. {Fanf.)

Piedlstile.

1 PIKDICA. S. f. Aff. al lat. anr. Pedica. Laccio.

lUor. S. Gref/. li. 6. [C) La decipiila, ovvero la

piedica, che non è altro a dire che '1 lacciuolo, si

pone in tal modo, che l'uccello, ovvero la bestia che

passa, non vede se non l'esca. E altrove : Nascosa è

in terra la piedica, ovvero la tagliuola sua sopra la

\ia... Allora possiamo noi dire, che la piedica sia

nascosa in terra, quando il peccalo è nascosto sotto

alcuna comodità.

PlKDir..!. S. f. Dicono anche i ser/ntori a quello

strumento fatto a similitudine di seste, del quale si

servono a tener sollevati i leijni, e acconci a poterli

segare. [C] Più com. Le pietiche.

t PIKDIMPEWATO. [T.] Agf/. Che ha appiedi le

penne. V. non bene formata. [Fab.] Chiabr. Quinci

Tarassi incontro alla serena Amica d'Aquiloa pie-

diinpennalo.

PIEOI\0. S. IH. Dim. e vezz. di Piede. Pediolus,

Afren.; Pediculus, Plin. In altro senso Pedicinus,

aureo.

2. (Ar. Mes.) Terni, degli Oriuolai. Pezzo d'ac-

ciajo. d'ottone, che serve per fissare il punto
de' pezzi. (.!/.)

PIKD1S0\A\TE. [T.] Agg. comp. non com. Un
trad. di Catullo: l corsier' piedisoiianti {del sole).

PIROIST.AllETTO e PIEOESTALIETTO. S. m. Dim.
di PlEDISTiVLLn. {Fanf.)

PIEDISTALLO e PIEOESTAllO. S. m. (Archi.) Quella

pietra quadrata con base, e cornice, che sostiene la

colonna, e che è differente in diversi ordini di archi-

tettura. Più com. la prima forma Pedamen, sostegno

in gen., aur. lat. V. nnco Pedeslclla nel De Vii.

[Cont.l Bart. C. Arch. Alb. 20(5. ii. Il piedistallo

non fcccion' mai piti sottile che si fussi la larghezza

della basa della colonna, acciocché il dado della basa

postovi sopra posasse sul sodo. Vas. Arch. ili. I

simì zoccoli (deWordine rustico), o piedistalli clic

gli vogliam chiamare, dove posano le colonne, sono

quadri di proporzione ; con l'avere da pie la sua

fascia soda, e cosi un'altra di sopra òhe lo riciiiga

in cambio di cornice. Barbaro, Arch. Vitr. 18i.

I muretti sotto le colonne altro non sono che i pie-

destalli, che si doveriano dire piedestili cioè piedi

delle colonne, che sarebbe parola composta del greco

e del volgare ; ma parliamo secondo l'uso. = Guid.

G. (C) E così erano li capitelli, e li piedistalli. Buon.
Pier. 3. 4. ì. Star sempre fermi in un mcdesmo luogo

É cosa da colonna, o piedistallo.

2. Dicesi Piedestallo quello pure che sostiene

statuo, altro. Maini. 8. 36. (C) Una sfera bel-

lissima si vede Ch'è sopra un bel tornito piedi-

stallo.

5. [t.] Fig. Mettere sul piedistallo, porre pers.

in luoqo cospicuo, esaltarla, anche troppo.

PIEiilSTAlLO. V. Piedestallo.
PIEDISTILE. V. PiEDESTiLO.

P1E00.\E. S. m. Acer, e dispr. di PIEDE. Piede

grosso e alquanto goffo. (Fanf.) Pedo, onis. Chi ha

i piedi qrnndi. Gì. Fiìox.

PIEniCClXO. [T.l S. m. Soltodim. di Piede,

senzii (li-ipr., e non di bestia, nel senso di Peduccio.

PIEBUCCIO. [T.] Dim. atten. più che vezz. di

piede della pers. Pedusculus, leggono in Plin.; dub-

bio, Pediolus, aur. lat. Altro dà PEDUCCIO (V.).

PIEGA. S. /. (Cont.j Lo stesso che Piegatura. Plin.

Plicalura. Lom. Piti. Seul. Arch. 318. Comincian-

do... giù per il braccio alla piega del gomito, ed indi

alla chiave della mano. Florio, Melali. Agr. 164. Una
ruota a tamburo nel mezzo attorno attorno incavata :

e in questa ruota son molte spranghe di ferro confìtte

che hanno quattro pieghe. Scam. V. Arch. univ.

JI. 318. 42. Le canne o doccioni siano diritte a

fiiombo, e di mediocre larghezza ;
perchè le torte e

e mollo ristrette trattengono le icccie, e s'otturano

facilmente col tempo, e nelle pieghe i doccioni pos-

sono danneggiare e marcir le mura; e perciò si dcono

far (li terra cotta grossi, e bene invetriati dentro e

fuori. E 237. 18. Per la Boemia si ritrova la sabbia

nelle scese de' monti, e nelle pieghe, e nel basso

delle valli a lungo a quelle poche acque che vi

sono.

2. Più com. Raddoppiamento di panni, drappi,

carta, e sim. Lnh. 208. (C) Fa' più stretta piega a

quel velo, che andar mi dee sotto il mento (così ne'

migliori testi a penna). Amet. 95. Con vesta in piega

raccolta gli occhi asciugandoli, da quelli levò l'oscura

caligine. Malm. 6. 45. Fiorita è la tovaglia, e le

salviette Di verdi pugnìtopi, e di stoppioni, Saldate

colla pece, e in piega strette,...

[t.] Vestito, Cotta a pieghe. — Pieghe della

camicia. — Farci le pieghe.

(Pitt. e Scult.) Sinuosità d'un drappo , d'un

panno, ecc. |Cont.| Lom. Pitt. Seul. Arch. 182.

I moti dei panni, cioè delle loro falde o vogliam

dire pieghe, hanno da scorrere in tutte le parti non
altrimenti che rami da tronco d'alboro, e così fare

che una piega nasca dall'altra. Vas. V. Piti. Seul.

Arch. II. 197. Trovo la maniera sua {di Masolino)

molto variala da quella di coloro che furono inanzi

a lui, avendo egli aggiunto maestà alle figure, e fatto

il panneggiare morbido, e con belle falde di pieghe.

= Vasar. Vii. 4. 36. (G/i.) La .Madonna è vestita

con tanta grazia ed onestà, che non si può immaginar
meglio, essendo il girare delle pieghe molto bello e

morbido.

Pieghe maestre. Pieghe principali. Cennin.

Tratl. pitt. 24. {Gh.) Con acquerella d'inchiostro in

un vascllino va' co '1... pennello tratteggiando delle

pieghe maestre.

(t.| Far prendere a' capelli una cattiva piega.

Diciamo anche Piega a quella Biga che s'im-

prime nella carta piegala. (C)

3. 'Frasi. Dani. Par. 24. (C) Che l'immaginar

nostro a colai pieghe, Non che '1 parlare, è troppo

color vivo. Bui. ivi: A colai pieghe, cioè a dimo-
strare si fatte distinzioni, che sono come pieghe nelle

figure dipinte coi vestimenti.

Pass. 161. jC) Dice, che la confessione sia

semplice, cioè a dire senza pieghe, sia spiegala, non
abbia duplicità, né involgitneiilo di parole, che ascon-

dono il peccato.

i. Pigliare o Prendere buona o mala piega, fig.
dicesi di Persona che inclini, o s'avvezzi al bene o

al mule. Cavale. Med. cuor. 24. 243. var. (C) Chi

lascia lo cuore prendere mala piega, e adusare a'

mali, non si può poi correggere senza divino miracolo.

[Coni.] Roseo, Disci. mil. Lang. 10. Men dif-

ficil sarebbe di metter ordine ne i soldati tutti falli

di nuovo, che quei che bau già presa la lor piega

polesser esser rimessi nell'csser che bisogna.

Pigliare o Prendere buona, o mala piega, dicesi

anche de' Negozii che s'incamminano a buona o a

cattiva riuscita. Segr. Fior. Legaz. Frane. 22. 591.
{C) Con desiderio attendo la venuta dell'oratore, ac-

ciò si vegga che piega abbiano a pigliare le cose

nostre. Baldov. Comp. Dramm. 2. 82. (.V.) Hai fatto

ben, se non hai fatto troppo. Ven. Ota.1 Fid. Vediam
che piega Pigli simil faccenda. Menz. Leti. Red. 108.
(Man.) Par che le cose piglino buona piega.

[t.] Un affare, una serie d'avvenimenti piglia

buona o cattiva piega. Anche col Che, aff. aliAgg.
Stanno a vedere che piega piglieranno le cose, per

quindi spiegare la loro bandiera .— .M'ha preso questa

piega.

[t.| La piega che prendeva il suo ingegno. —
La piega rh'ci dà al suo dire.

S. i Essere in piega, Dar piega, e sim., vogliono

Dare addietro. Cedere; che oggi più comunemente
direbbesi Piegare, Pigliar la piega. Sallust. Jug.

pag. 140. (C) Gingurta... occupò il monte..., accioc-

ché se gli Romani dessono piega, che 'I monte non
fosse loro ricetto. Tass. Ger. 20. 69. Ma il principe

Altamor, che sino allora Fermar de' Persi procurò

lo stuolo, Ch'era già in piega, e 'n fuga ilo seii fora. .

(Coni.] Garimb. Gap. gen. 472. Il Re vedendo i

suoi in piega per l'improvviso assalto de' Tedeschi,

dopo aver fatti tutti gli ufTicii che a Capitano e a

cavaliere si convengono, mentre con l'aulorità e pre-

senza sua si sforzava di fermar quei che fuggivano,

essendoli caduto sotto ferito il cavallo, fu fatto pri-

gione. [Giusi.] Serdoii. tib. 13. 99. Di nuovo la

battaglia aveva cominciato a pigliar piega , la forza

de' Portoghesi non si potè più oltre sostenere.

[Val.] Mettere in piega. Mettere in fuga. Rom-
pere, Mettere in rolla. Fugare. Pace. Gentil. 7. 3.

Più volle mise i Glìbcilini in piega. E 27. 55. il

Vescovo lor metteva in piega Con altri Ghibellini il

lor contado. [Cont.j Garimb. Gap. gen. 411. .Non

fu a bastanza... Prospero Colonna a ritener con la

vergogna o con la paura delle ferite quei ch'erano
messi in piega dal disordine della propria cavalleria,

che cacciata da gli uomini d'armi francesi urtando
nella fanteria, l'aveva posta in spavento.

[Coni.] i Leo. da Vinci, .Voto acque, ni. 75.
La prima {ondo) avanti che giunga all'incontro della

seconda è già abbassata e dilatala; onde, sopra;;-

giunta dalla seconda più alta e più unita, resta vinta,

ed è la prima a dar pieg:i. .

Altro sim. inusit. M. V. 9. 69. (C) Faceano
a loro senno, e a loro voglia del reame di Francia,
il quale avieno in piega (cioè ridotto a piegare, e ce-

dere alla loro potenza).

PIEGABILE. [T.] Agg. Da potersi piegare. Pie-
ghevole denota maggiore facilità, e ha più Ir. (V.].

Plin. Plicalilis. [t.] Vinc. Tratl. Più. 145. Se
tal giuntura fosse piegabile e voltabile, come l'osso

dell'adiulorio che si commette nella spalla... [Cerq.[
Ammaestram. semplic. sacerd. 17. Così richiedeva
la durissima e non piegabile dirittura.

PlEfiACCIA. [T.] S. f. Dispr. di Piega, [t.1 Sti-

ralora che fa certe piegacce alla peggio, — Vestito

tutto piegacce.

PIEGA.IA. S. f. T. agric. Taglio a pendenza fatto
in un terreno sodo della vigila. (Fanf.) V. iti De
Vii, Pligoriae.

PIEGAMENTO. S. m. Il piegare. Plicatio, 6. lai.,

V. De Vii. — Bui. Par. 1 . 2. (C) Non si possono
piegare in su, sicché possano apprendere lo piega-

mento del curvo. Ovid. Simint. 2. 133. (Man.) E
abbiendole cosi ordinate (le penne) le piegò con pic-

colo piegamento, acciocch'euili potesse seguitare e'

veri uccelli. [Conl.| Leo. da Vinc. Molo acque, v. 5.

Ogni corso d'acqua, che fia vicina alla sua caduta,

il piegamento della declinazione comincerà primi
nella superficie che nel fondo.

2. Trasl. Abbassamento. Bocc. Lelt. Pin. Ross.

270. (C) Nondimeno si conviene all'uomo discreto,

dopo il piegamento dato da quello risorgere, e rile-

varsi, acciocché, standosi in terra, non divenga lieta

la nimica fortuna d'intera vittoria.

5. Tendenza, Inclinazione. (Fanf.)

4. Piegamento di voce. Inflessione di essa. Cam-
biamento molle che essa fa nel passare dall'wi tono
all'altro. Doni (Lyra Barber. 11. 31.) (Fanf.) Se-
condo (si può intendere il recitativo) per il dire ;i

mente con buon gusto e vario piegamento di vod;
qualche poema.

PIEGAXTE. Pari. pres. di Piegare. Che piega.
Ovid. Simint. 1. 55. (,Va».) Tu pur andrai... contri-

lo scorpione piegante le crudele braccia con lungn
attorneamento. [Camp.] Bib. Is. 9. E Iddio disper-

gerà da Israel lo capo e la coda, e lo piegante (in-

curvantem) e lo guastante in uno dì.

2. [Camp.] Per Pieghevole, Mobile, ecc. Mei. il.

.Minacciante lo Scorpione celeste con la piegante
coda. — // lesto però legge curvata.

PIEGARE. V. a. Fare una o più pieghe a panni,
a drappi, a carta, e sim. Lat. nwc. Plicarc. .Ar

Fur. 25. 92. (M.) Non conchiuse Finché non vidr

tutto il foglio pieno; E poi piegò la lettera, e l.i

chiuse , E suggellata se la pose in seno. [Coni.
|

Gius, da Capr. Orol. 18. Il ponte per sostentamentn

della ruota Caterina si farà largo qnant;i è la lar-

ghezza d'un dito, con lin forame tondo in mezzo; sia

piegalo questo con due piegature a squadra, e con
dui ginocchietti con poco di risalto.

Neut. nella pitt.. Piegare, parlando d'un torso.

d'altro membro d'una figura, dicesi di quell'ali"

che fa una parte di essa, pendendo o allo 'nsù, n

allo 'ngiù, o verso i lati, in qualsisia altitudine n

gesto che debba rappresentare. Baldin. l'oc. Dis
122. (M.) [Coni.] Celi. Seul. 3. Il braccio ritto del

mio Perseo tirato indietro con altitudine ardita, e l:i

gamba mancina piegava assai.

2. Torcere alcuna cosa. Curvare, Abbassare.
(Fanf.) Dant. Purg. 28. (C) Ed ecco '1 più andar
mi tolse un rio. Che in ver sinistra con sue piccolo

onde Piegava l'erba, che 'n sua ripa uscio.

[Coni.] Flettere. Danti, .Istrol. 5. Qual si vo-

glia legno bene stagionato sempre sarà sottoposto

all'umido ed al secco ; e rientrando, o crescendo.

piegandosi, verrà a dilocare le linee e le farà uscire
delle misure sue. Agr. Geol. .Min. Melali. 173. v.

Poche cose fossili sono poi quelle che si piegano,
e sono flessibili

; perciò che così è solo l'amianto,

die si fila e tesse, e quei metalli rozzi e puri, cl;;s
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si trovano da la natura in figura di verghette for-

mati.

[Cont.] E ». pass. G. G. Post. Hoc. il. 331.

Ditemi pertanto se voi ciiiaraereste attuate a vostra

soddisfazione le sopradette quattro linee, quando,

senza staccarne l'uiia dall'altra si piegassero ad angoli,

e se ne formasse ini quadrato. N. pass. Jmp. St.

Nat. XI. 8. Il raggio visivo, mentre si distende per

un corpo solo ed a se tutto simile, il distendimento è

dritto e senza piegatura : ma se da corpo più grosso,

passi in corpo più sottile, o dal sottile in più grosso

ne gli confini dell'un con l'altro si piega, facendo

angolo nel punto de' confini, e conservando nel

resto interamente la drittura delle linee : chiamiamo
dunque rifrazione detto spezzamento de' raggi. G. G.

L. VI. 365. Più l'angolo che la sponda B C fa sopra

r.\ B sarà ottuso, tanto più facile sarà il volgersi

l'acqua; a tale che il piegarsi per un angolo ottu-

sissimo sarebbe senza verun contrasto o renitenza.

=r ZibaUl. Andr. (M.) Non sono verghe indurite,

ma che arrendevolmente si piegano, e conservano la

loro arrendevolezza. Bellin. Disc. i. 160. Vi sarebbe

abbisognato un altro artifizio, che fosse di sostegno...

non altrimenti che abbisognino i barbacani a quelle

. muraglie, che per cedenza di terreno si piegano da

quella parte dov'egli cede.

3. fCont.] Di linea o angolo. G. G. Past. Hoc.

II. 332. Col piegarla (la linea), ed incurvarla in un
cerchio, ne formerò assai più speditamente d'altri

poligoni rettilinei il poligono di lati infiniti... il qual

cerchio avrà tutti ì requisiti di tutti gli altri poligoni.

Scam. V. Aich. univ. il. 153. 41. L'altezza dei

modiglioni si divide in due parli eguali; la superiore

è per la volutina in fronte e diametro della voluta

maggiore ; e l'altra parte resta alla foglia che dolce-

mente le piega sotto.

£ Piegare ass. per Minacciar ruina. [Val.]

Fcrtif/. Rirciard. i. 56. Or qua or là rallenta il pe-

riglioso .\rgin che piega.

4. E Piegare, ass. nello slesso sif/nif. Don. Casen.
V'o/f/ar/j:. Itocc. 106. (Gh.) E già lasciandosi alle

spalle Creta e Sicilia dal destro lato, piegò al lato

di Barberia.

Piegare N. ass. Dicesi dell'Inclinare che fanno
le navi da un lato. Dani. Purg. 32. (.V.) E ferio '1

carro di tutta sua forza ; Ond'ei piegò, come nave in

fortuna Vinta dall'onde, or da poggia, or da orza.

5. Per Inclinare, Volgere verso una delle parti.

Dant. Purg. 15. (C) Lo duca mio... Disse: Che hai,

che non ti puoi tenere, Ma sei venuto,... con le

gambe avvolte, A guisa di cui vino, o sonno piega?
Guid. G. 32. Mentre eh' e' riguardavano la detta

nave, videro, ch'ella si partìo dallo scontro loro, pie-

gando li remi iu altra parte. E 92. Onde piegando
il governanienlo de' timoni, si appressarono alìi liti

della detta cittade.

(Cont.| Leo. da Vinci, Moto acque, I. 45.
Alcuna volta li venti piegano la pioggia e fanno il

discenso obliquo.

E n. ass. e pass. Sagg. nat. esp. 229. (C) Ac-
costandosi l'ambra già strofinata e calda a quel fumo,
che sorge da una candela allora spenta, questo piega

subito alla volta dell'ambra.

E fig. Dani. Purg. 18. (C) E se rivolto iu ver

di lei si piega. Quel piegar ò amor.

6. Segnatam. negli assalti e nelle resistenze, Co-
stringere a dar volta, a cedere. Guicc. Slor. {M.)

Investitigli quivi per fianco valorosamente con la

metà dell'esercito, poiché ebbe combattuto per buono
spazio, gli piegò. [Cont.] Basta, Cav. legg. iv. 1. Se
ne venne {lo scozzese) per investirlo; ilCarisca... con
tanta risoluzione e valore si spinse a ricever detto

Setone, che lo fece piegare rovesciandolo sopra la

fronte de gl'altri squadroni.

E ». ass. e pass. Dar la volta, Dar piega. Ce-

dere. Tac. Dav. Stor. 3. 23. (C) Antonio sostenne

i suoi, che piegavano, chiamando i pretoriani. Guicc.
Stor. 2. 9tì. (M.) Ma essendo oppressali da moltitu-

dine tanto maggiore, cominciavano già quasi mani-
festamente a piegarsi. Paol. Oros. 175. {Man.) Nella

qual battaglia piegando i Romani per la potenza de'

Galli, Decio console fue morto.

7. Per Isvolf/ere, Persuadere, Mutare. Dant.
Purg. 6. (C) E' par che tu mi nieghi, luce mia,

espressa in alcun testo, Che decreto del Cielo ora-
zion pieghi. But. ivi: Orazion pieghi, cioè che '1

giudicio di Dio non si muti per orazione. Bocc. pr.

Il mio amore..., al quale niuna forza ili proponi-

mento, di consiglio, o di vergogna evidente, o pe-
ricolo, che seguir ne potesse aveva potuto nò rom-

pere né piegare, per so medesimo in processo di ti^nipo

si diminuì in guisa,... Ovid. Pist. 159. E perchè la

mia madre fusse cortese, per lo cui asempro tu mi
credi piegare, non prendere di ciò fidanza. [Laz.]

Mor. S. Greg. li. 1. Acciocché almeno por le pa-

role de' suoi domestici, egli potesse corrompere co-

lui , il quale egli non aveva potuto piegare per lo

scrollameuto di tanti tormenti.

E ». pass. [Laz.] Coli. SS. PP. 17. 23. Per

inchinevole pietà si piega (Iddio) dalla parte della

misericordia. Reg. Past. S. Greg. 3. 30. Per ri-

spetto né per amore di lei {della moglie), giammai
non si piega ad alcuna opera rea. = Bocc. Nov. 6.

g. 2. (C) Alle quah profferte non piegandosi la donna,

Currado con lei lasciò la moglie.

8. Per Indurre, Recare. Dant. Inf. 16. (M.) La

fama nostra il tuo animo pieghi A dirne chi tu sei.

Tass. Ger. 4. 25. Beltà dolente e miserabil pieghi

Al tuo volere i più ostinati petti.

Borgh. Col. Rom. 374. (C) Volentieri mi piego

a questa opinione.

[Camp.] Piegare a sé, per Trarre a sé Valten-

zione altrui. D. 2. 19. Con tanta sospicion fa irmi

Novella vision che a sé mi piega Si, ch'io non posso

dal pensar partirmi.

9. Piegare le mani, vale Congiungerle insieme,

in segno di riverenza, e di adorazione. Dant. Purg.
2. (C) Fa', fa', che le ginocchia cali, Ecco l'Angel

di Dio : piega le mani.

10. Piegare l'orecchio, vale Porgere attenzione.

[Val.] Fortig. Ricciard. 30. 9. Quando ei piegherà

l'orecchio Per udire il tuo canto.

H. [Val.] Piegare uno a uno. Renderglielo fa-
vorevole, benigno. Fortig. Ricciard. 7. 90. Vuol,

per quanto puote, a lui piegarla.

iV. pass, e fig. per Condiscendere, Acconsen-
tire, Aderire, e sim. Fr. Guilt. Futi. d'En. 80.

(Gh.) 11 re Latino in nullo modo si volse (volle) pie-

gare di tornare addietro sua promessa. Don. Casen.

Volgarizz. Bocc. 153. E non piegandosi la tenera

Virginia per le sue lusinghe e gran doni (di Appio
Claudio),... volse eijli l'animo a inganno. Denciv.

Espos. Patern. p. 70. Un. ult. La seconda cosa si

é diritta intenzione che l'uomo non si pieghi né per

priego, né perdono. Ber». Ori. Imi. 41. 30. Alfine

il vecchio Re pur si piegava,... pur l'accordo prese.

E senza la particella pronom. espressa. (Laz.|

Dani. Par. 13. Perch'egh incontra che più volte

piega L'opinion corrente in falsa parte. =: Pule.

Lue. Driad. par. 3. st. 42. (Gh.) Che s'alle voglie

mie, signor, tu pieghi,... Stor. Semif. 46. La più

parte... allo accordo assentiva, e già aveva piegato,

e solo mancava della forma del capitolare.

(Camp.
I
Piegarsi ad alcuno, per Cedere ai prieghi

di lui. D. 2. 1. Per lo suo amore adunque a noi ti

piega. — E vuol dire : Per l'affetto che portasti a
Marzia, stata sposa del qui pregato Catone.

Piegarsi a misericordia, vale Divenire miseri-
cordioso. Fior. Hai. 262. (M.) .A queste lagrime

,

ed a queste fittizie parole tutti ci piegammo a mise-
ricordia in verso lui.

jT.) Senso pr. [t.J Tass. Ger. 19. 19. Come
all'euro la frondosa cima Piega, e in uu tempo la

solleva, il pino. Accenna a quel di D. 3. 26. Si

come fronda che flette la cima Nel transito del vento,

e la solleva Per la propria virtù.

[t.] Prov. Tose. 113. L'acciaio si rompe e il

ferro si piega. Anche trasl. E 224. È meglio pie-
garsi che scavezzarsi (non sempre, né in tutto).

Neut. [t.] Prov. Tose. 224. É meglio piegar

che rompere.

II. [t.] Piegare il collo, e nel pr. e nel fig., Sot-

tomettersi. Anche Piegare il capo, dice rassegna-
zione più volontaria, e perù con più merito e di-

gnità. Piegare il capo ai voleri del cielo, ai coman-
damenti paterni ; Il collo alla violenta tirannide.

E pr. e fig. [t.] Petr. Canz. 1. 7. pari. ili.

Piegar a Dio molto convene Le ginocchia e la mente.
Che gli anni tuoi riserva a tanto bene. [Laz.j Le
migliori ediz., invece di Piegar, leggono Inchinar.

Altro senso pr. e fig. neut. [t.] Piegare sotto

il peso, Sotto la fatica.

IU. Della mutala direzione del moto, [t.] D. 1.

5. Sì tosto come il vento a noi li piega {i due tra-

sportati dalla bufera) .Mossi la voce.

Alt. [t.| Volg. V'eg. Piegando bene el colpo,

vel deggia ferire.

IV. iVcMi. Del molo altresì. [?.] Il sole piega al-

l'occaso.

[t.] Per il commutarsi delle idee di spazio

e di tempo. Piegare d'uno spazio, d'un circuito, d'un

arco, di qualsiasi figura. It. 2. 13. Ivi (»e/ monte
del purg.) così una cornice lega (circonda in giro

poggio) D'intorno il poggio come la primaia (il primo
ripiano del monte); Se non che l'arco suo più tosto

piega (è più ristretto).

V. Trasl. Di cose intell. e mor. e soc. [t.] Pie-

gare le menti dagli altrui pensieri preoccupate. —
Piegare l'ira. Cat. Ferrucci, Piegava il suo al voler

nostro. Un, altro mod. Al suo voler si piega umile
il mio.

CoWk e l'inf. fPol.l Forlig. Ricciard. 17. 65.

E sospirando il prega Che questa opera sua tanto

meschina Non voglia propalare ; ed ei si piega A
compiacerlo.

Ass. [Poi.] Ar. Fur. 18. Veduto che noi piega

e che noi muove, [t.] Allegr. Metam. 10. Apparòe
a piegarsi e allusingarsi.

VI. Neut. trasl. Volgersi col volere e coU'abito,

in senso a If.
all'immag. (/'Inchinare, [t.] Piegare

in meglio, al peggio. A, può dire più che In. |Pol.j

Car. Lelt. 1. 20. Pure, perchè so che la tanta gran-
dezza piega volentieri all'umanità, me gli potreste

nominare per vostro servitore.

PIEGATO. Part. pass, e Agg. Da PiEG.IRE. Pli-

catus, aur. lai. Oli. Com. Par. 122. 485. (C) A
noi che miserabilmente apponiamo per fame, e per
freddo, che giovano tante veste di mutare, stese in

sulle pertiche o piegate nelle casse? [Cont.) Biring.
Pirot. III. 46. taccisi (/'ai'c/ie«o) di vergelle di ferro

messe attraverso de' carboni o pur piegate e confitte.

Doc. Art. San. M. i. 56. Rimarranno le volte e l'ar-

cora rotte, e le mure di sopra a l'arcora rotte e
piegate. = Tais. Aminl. 1. 2. (M.) Essendo io fau-

ciuUetto si ch'appena Giugner potea con la man
pargoletta A corre i frutti dai piegati rami Degli
arboscelli, intrinseco divenni...

[Cont.] Lana, Prode, inv. 81. Una spira, o vo-

gliamo dire un filo di ferro piegato in molti giri, il

quale foccia l'clTetto come di una molla.

2. Per estens. [t.] Cr. 9. 78. Abbiano... gli

orecchi grandi e piegati.

3. Curvato, [t.] Gio. Fabr. Ter. Eun. 2. 3.

Subito e' ne viene a me correndo..., piegato, col

parletico, avendo le labbra che gli cascavano... (/»-
curvus, tremulus, labiis demissis). Ora Ripiegato,

Tutto ripiegato.

4. Trasl. Amm. ani. 4. 1. 3. (C) Qual é al mondo
più sconvenevole cosa, che nel diritto corpo portare

lo piegato ed inchinato animo? Frane. Sacch. Rim.
60. Prudente, giusto sii, e temperato. D'animo forte,

e per nessun piegato.

5. [Fanf.] t Non schietto. Cavale. Specch. Pece.

81. Molli a inganno si confessano, sicché la loro

coufessione è piegata e falsa.

6. [Camp.] Per Giunto in atto di preghiera.

Non coni.. Aquil. II. 46. Vegno a mani piegate, di-

cendo : abbi misericordia di noi. — Supplcx venio,

dice it testo di Virgilio, [t.] Più coni. Piegato il

ginocchio {messosi ginocchioni).

7. [Laz.] E nel signif. del § 6 di Piegare. Tac.

Dav. Stor. 3. 25. Quando Antonio li vide piegali

(i soldati di Vitellio), col folto battaglione gli urta,

allarga e scompiglia.

PIEGATOB.Ì. S. f Colei che piega. (Man.) V. Pie-
GATOIIE.

PIKGATOKE. Verh. m. di Piegare. Chi o Che
piega. [T.] 'Albert. Piag. Boez. volg. 61. La verga

la cui cima il ciel acquista, E forza violente in giù

l'accascia. Arco facendo di sua dritta lisla. Se 'I

piegator da sua forza la lascia. Al ciel allegra incon-

tanente dritta, Compie suo corso, libera d'ambascia.

PIEGATURA. S. f. Piega, Torciinenlo. Plectura,

Intrecciatura, in Ennod.; Plin. Plicatura. Cr. 4.

10. 3. (C) Le dette propagginazioni si fanno con pie-

gatura, e altiilTatura del sermenlo, che a modo di

arco sopra terra si lasci.

2. [t.J Di giornali o altri fogli da inviare o di
fare in libro. Chi a questo attende, sarà il- Pie-

gatore.

3. [t.] Non fazione del piegare, ma la piega
stessa. Soder. Cult. ori. 182. I iiaccelletti (dell'erba

medica) sono in foggia di cornellini intorti, e con
una piegatura addentellala, che dà iu fuori certe pic-

cole punte... [Cors.j Bart. Ult. fin. 2. 1. Pren-
dete... un ramo... tutto bistorto con piegature ad ogni
nodo, che per ogni verso l'obliquino. jCont.] Bart.
C. Arch. Alb. 146. 44. Quello che é da basso è
fatto del collarino e d'un poco di piegatura, mediante
la quale si rilira dal caliarino al sodo della colonna;
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ina lo aggetto, che è in cima della colonna, lia oltre

al collarino e alla piegatura ancora il mazzocchio. — '

Vegez. 126. (C) E cosi fa n«l mezzo alcun seno, ovver

piegatura. Satjg. nnl. esp. 137. Era la prima a fer-

marsi, e forse a inclinare nella piegatura il cristallo.

E 188. Secondo il differente grido M calore comu-

nicalo dal fuoco alla piegatura della slalfa.

4. Forma di cerchio o altra figura che piega.

Oli. Com. Piirg. 29. 520. (C) Lo carro era d'oro,

la piegatura deìla somma ruota era d'oro, l'ordine

de' razzuoli d'ariento. [t.J Ov. Aurea summae Cur-

vatura ratae.

5. Detto delle pieghe che si fanno artificiosamente

e' tovagliuoli. Buonarr. Descr. Nozs. li. infine.

(GA.) Cosa di tanto stupore frtro all'entrar di tavola

le forme delle piegature bellissime che vi eran so-

fira,...
Queste dal solito credenziere di S. A. state

avorate, facevano un bianco componimento, che...

6. Detto delVAtlo del piegare il corpo. Non com.

[Cam.] Borgh. Selv. Tert. 149. Le cose particolari,

e proprie della scena, il gesto, e le piegature del

corpo, sacrificano alla lascivia e dissolutezza di Ve-

nere e di Bacco. «

PIEGATURIMA. [T.] Dm. di Piegatuha, segnata-

menle nel senso del ^à. La si fa apposta; la Pie-

ghcttina anco da sé.

t PIEGCIEItiA. S. f Sicurtà, Obbligo. [Camp.] S.

Gio. Gris. Om. Per le usure e sì fatte comutazioni

essere grandemente sollicito di cercare pieg"ieria e

sicurtà... [Cont.] Tav. Amalfi, Arch. Si. II. App.

8. 268. Lo detto patrone, prima che sia pagato, deve

dare piegeria bona di tornare ed emendare al detto

mercante tutta quella robha la quale sarà bagnata e

maltrattata in la nave sua, incontinente che cono-

sciuto sarà per difetto del padrone o del navilio.

Vive in altri dial. quel che in Tose. Mallevadoria

Sicurtà.

PIF.GGIO. S. m. In qualche dial. vive per Malle-

vadore e anche per L'obbli/jo che qiwsli a.i.'nime.

V. il Durange. De Luca, (fanf.) Praedes. Matteo

Paris Plcgii, le persone; Plegium, il patto. V. Du-
cange, e Ile Vii Pligoriae.

PIEGIlEGClAnE, V. n. ass. (Pili, e Seul.) Fare, o

fìnrjpresentarf. le pieghe de' panni. Vas. Op. Vi'/. 2.

3i7. (<W.) Quando gli artelici nostri, non cercano

altro nell'opere che fanno, che imitare la maniera

del loro maestro, o d'altro eccellente, del quale piac-

cia loro il modo dell'operare o nell'attitudine delle

figure, nell'arie delle teste, o nel piegheggiare de'

panni..., non arrivano però con questo solo alla

perfezione dell'arie. {Qui a modo di Susi.)

PIKIIIIETTA. S f Dim. di PlF.r.A. Pleclula, in

altro senso e d'altra origine. V. Piccia, in De Vit.

— Benv. Celi. Oref 32. [C) [iene è di grande im-
portanza, e vaghezza fare il lavoro pieno d'intagli,

pieghette n fiori.

PIEGHETTAUE. [T.] V. a. Far piccole pieghe,

tegnntnmente nella roba, di vestilo o d'ornamento.

(t.| Pieghetl;ire una cotta. V. il l'ari.

PIEr.lIKTTATtt. Agg. e Part. pass, di PlEOIlET-

TARE. (Cont.l Bore. Oss. nnt. 290. Questa radicr'

infusa in arqii.i tiepida, tumefatta ch'ella sia, è ca-

pace a dividersi e a dilatarsi come fosse una tela

piegata, slratizzata
,

picgliettala , e poi crispata, o

Bloccala.

PIEGllETTOA. S.
f.

Dim. di Pieghetta. Bellin.

Lett. Malp. 243. [Man.) Se si fossero liberati gl'in-

testini totalmente da queste ultime pieghettine.

PIEGHETTO. S. m. Dim. di Piego; riccolo piego.

Car. Lett. 3. 16. {M.) Con questa saranno lor let-

tere, cioè un pieghetto, che mi ha dato M. Batista.

Magai. Lett. At 122. Ricevere in cambio del solito

pieghetto un involta di parecchi quinterni.

PIEGHEVOLE. Agg. cnm. Atto a essere piegato.

Arrendevole. Pliclilis, Vigil. — ,imel. 71. (QAnzi
cosi tremava, come le pieghevoli canne mosse da

ogni vento. Tnss. Amint. 1. 2. In breve spazio

8 adira, e in breve spazio anco si placa Femmina
cosa mobii per natura Più che fraschetta al vento,

e più che cima Di pieghevole spiga, [t.] Rnretli,

Ballava e schermiva ogni giorno, per conservarsi i

membri pieghevoli.

i., fiisf. (Poi.) Gor. Long. sei. 3i. Nelle digres-

sinni e scappale torna {Iperide) parimente a bomba
con pieghevole spirilo e fresca leua. [T.] Pieghevol

voce — Stile pieghevole.

J. Trasl. Agevole a lasciarsi persuadere. Bocc.

Nnii. 9. g. 9. (C) Nel mio judicio cape, tutte quelle

esser degne... di rigido ed aspro gasligaiuenlo, che

dall'esser piacevoli, bcnivole, e pieghevoli, come la

natura, e l'usanza, e le leggi vogliono, si partono.

Amm. ant. 39. l. C. Egli lenea la mente iiou pie-

ghevole tra le lode e li biasimi delle persone. Gas.

Uff. Com. 100. A noi fa di bisogno d'uomo man-
sueto, d'ingegno facile e pieghevole. Tass. Ger. 2.

58. (M.) Ma l'innalzaro ai primi onor del regno Parlar

facondo, lusinghiero e scorto. Pieghevoli costumi,...

4. Per Facile a lasciarsi commuovere, a lasciarsi

intenerire. Bemb. Asol. 1. p. 39. {Gh.) Mossono a

pietà ì pieghevoli cuori delle donne queste ultime

parole.

5. Vale anche Che piega. Sinuoso. Buon. Descr.

No:z. Mcd. 20. (Man.'j Nel discendere per cotale

pieghevole via .. si fé' in ogni parte ammirare per

legciadrissimo e grazioso.

PIEGHEVOLEZZA. S. f Flessibilità, Arrendevo-

lezza. Klexibilitas, in Solin. — Baldin. Voc. Dis. 8.

(jV.) Usasi ancora (l'alga) per incassare statue, ed

ogni sorta di vetro o cristallo..., attesoché questa

erba lo serri e stringa forte, ma con una certa mor-
bidezza e pieghevolezza, senza sforzarlo... Baldin.

Disc. 1. 253. Avete di qui intanto che i muscoli

hanno in realtà la cedenza, o arrendevolezza, o pie-

ghevolezza, posta di sopra fra le condizioni necessarie

agli strumenti sospenditori dell'ossa.

2. E fig. Rucell. V. Tib. 2. 11. 2i0. [M.) Oltre

il consiglio degli atti virtuosi, della facilità, e pieghe-

volezza ragionevole.

PIEGHEVOLISSIMO. [T.] Sup. di Pieghevole.
Plin. Flexuosissìmus.

Trasl. [t.] G. Gozs. Vedere cittadino sì grande

con pieghevolissimo animo passare da' più alti ma-
iiegqi (li faccende alla quiete delle lettere.

PÌE6UEV0LME>iTE Avv. Da Pieghevole. Flexi-

biliter, S. Agost. e Egip. — S. Agust. Indurato,

perché non acconsentiva pieghevolmente, ma, infles-

sibile, resisteva. Altri legge in Pacuv. l'avv. Fle-

xivice. Sbagliato. Leggesse almeno Flexifice. Plin.

Flexuose.

PIEGO. S. m. Plico di lettere o scritti. {Fanf.)

Flexus, in senso gen., sosl., aur. lai. Buon. Fier.

2. 3. 3. (C) A voi presento il piego, che il mer-
cante Fiorentino mi diede in Inghilterra. Tass. Lett.

fam. 13. [M.) Scrivo dopo la partita del corriere,

a cui diedi il piego, e l'invoglio. E lett. 99. (.Waii.)

Raccomandai a V. Paternità con piego di lettere al

Costantino, [t.] E 1. 43. Non mandai il dialogo

della poesia toscana col piego, perchè non venne per

esso il P. D. Basilio. Magai. Lelt. fam. i. 85. Vi

mctlcva più conto mandare il piego per la condotta,

che pel corriere. = Red. Lelt. fam 1. 281. [Min.)

Se ella scrive, potrà includere la lettera nel piego,

[Tor.] Red. L. 1. 16. Le lettere daV. S. lllustrìss.

scritteiui da Napoli, mi pervengono questa settimana,

ed io, conforme comandai, indirizzo le mie risposte

nel piego del comune Amico a Roma, dove Ella a

quest'ora sarà forse ritornata. E 1. 352. Resto infi-

nitamente obbligato all'amorevole gentilezza di V. S.

pe'l piego consegnato al sig. Blanc; e le ne rendo

infinite grazie. E altrove. [C.M.J Ho ricevuto il suo

piego di lettere. E: lo la prego a non mi mandar
più di simili faccende per la posta ed in piego di

lettere. Fag. Commcd. Porla ad Orazio subito questo

piego.

PIEGOLINA. S. f Dim. di PiEGA. Più gentile di

Piegheltina. Red. Oss. an. 31. (C) È tutto fallo a

piegoline trasversali e increspale. /?56. Uno di questi

due rami... è fatto a piegoline trasversali, da una
estremità sciolte, e dall'.ilira legate. [G.ÌI.J Fag.
Comm. Viso fallo a piegoline.

PIEGOSA. S.f. .icrr. di PiEGA. Gran piega. Vas.

Op. Vit. 5. 218. [Man.) I suoi panni nei marmo
erano sottilissimi, ben condotti, con belle piegoiie,

e con falde che mostravano il vestito e il nudo.

1 PIEGOSO. Agg. A pieghe. Con pieghe. Ruon.
Pescr. Non. Mei. 25 (Man.) Un fregio drappcllo-

nalo... al quale due gran broccati si conginngevano,

che ritraendosi griippeggianti e piegosi ad annodarsi,

appresso ad alcune colonne si accostavano.

PIEGLCf.lA. ILB.) S. /. Dim. alien, di Piega.
Fallo alla meglio. Senza gran cura.

PIEGICCIO. |T.| S. m. fìim di Piego. Un pie-

gurclo di carte lo fanno pagare a peso di lettera.

1 PIEI LA. S. f (Boi.) Lo stesso che Anele. Cr. 5.

31. 1 . (.V.) L'abete che volgarmente si chiama piella.

V. PiRni.A.

PIEMOXTE. ,S. m. (Cnnl.) // luogo che giace a pie

d'un monte. Stai. Camp. Pisa, IO. Il capitano sia

tenuto fra un mese dall'cntiaia del suo oflìzio far

fare una Compagna della Croce, in del Comune di

Calcinala, di cento uomini... in della Capiiania (Ielle

1
colline di sotto, d'uomini dugeiito... e in della Capi-

I

tania di piemonte una compagnia di centocinquanta
uomini a volunlà delti anziani. [t.| In Corsica Po-
monte, il paese di là del monte: sull'anal. d'Ollre-
monle. Pedemontanus, in senso gen. un'iscr. lai.

2. [Cont.| La carta geografica su cui é diseijnata
quella regione d'Italia che chiamuvasi Principato
di Piemonte. Buse. Geoy. Tol. 27. Il Piemonte di

Jacomo Castaldo in rame, ed io legno, ancor che
quello in rame sia mal tagliato.

PIENA. S. f. Soprabbondanza d'acqua ne' fiumi,
ne' torrenti, ecc., cagionata da pioggia o da neve
strutta. [Coni.] G. G. L. vi. 360. Nel tempo delle
piene, cioè dei colmi altissimi, l'entrata pel canale
si faccia come dall'uscita d'un lago quieto. Michel.
Dir. fiumi, \\. Sieno gli argini talmente alti, che
sieno capaci delle massime piene, le quali portino
torbide minute. [Laz.] Coli. SS. PP. 1. 26 Per
aliante volte fiata il vento d'anuilone, viene la piena
di quei laghi sopra le terre d intorno, e le vecchie
borgate che vi sono... le fa parere come se elle fos-
sero isole. E 6. 14. Come se alcuno si sforzasse
di mettere una nave con remi incontro a un'acqua
di fiume, che venisse con grande piena. =: G. V.
11. 3. 1. (C) Il quale per soprabbondanza di piene
d'acqua venne nella nostra città. E cap. 4. 2. Es-
sendo venula una gran piena in Arno, si rivolse una
nave... [t.] Quindi ass. La piena del 1841, memo-
rabile per i danni che fece. — L'anno della piena.
— Malattie che provennero dalla piena. == Stor.
Eur. 1. 4. Quindi come una grossissiina piena, occu-
pando tutto il paese... si condusse lino in sul Mencio.
Bern. Rim. 1. 36. Pregate Dio, che ci dia lunga
vita, E ci guardi dal fuoco, e dalle piene. Tara.
Rag. Valdin. 1. 23. Nel 1561 fu rifatto l'argine

ordinario del lago, ch'era stalo guasto dalle piene
dell'anno antecedente. [Tor.] Targ. Dis. Inond. Ani.
7. Nel dì 5 Decembre 1288, una furiosa piena fece

rovinare il palagio degli Spini, e quello de' Gianfi-

gliazzi, ed altre Case ch'erano sull'Arno tra'l ponte
a S. Trinila e qiiello della Carraia. Grand. Relaz.

Fucecch. 5. 6. Bene spesso non polendo gl'argini

resistere al peso, o all'impeto delle gran piene, si

rompono, rovesciando l'acqua pe' piani.

[G.M.] C'è la piena in Arno, una gran piena;
una mezza piena.

[t.] Prov. Tose. 250. Dove non n'è, non ne
toglie neanche la piena. (Dovrebbe la povertà avere

i suoi privilegi.)

[Coni.] L'acqua slessa del fiume gonfiato. Cast.

Mis. acque cnrr. 16. Ritrovando poi che tutta la

piena passò sotto il ponte Quattro capi (il vano del

quale è di molto minor misura delle cinquecento

canne) conclude, che sotto il detto ponte pa^isaruno

centocinquant'iina canna di acqua premuta.

2. Per simil. Moltitudine di poftolo, o di altra

cosa simile, segnntnm. se con impelo. M. V. 3. 27.

[C) Oiffidandosi della sua difesa, se la piena gli si

volgesse addosso .. con astuta malizia si provvide

e mandò a trattar pace co' Perugini.' E 8. 66. Si

parti in frena, per non attendere la piena del popolo

ignorante e mal consigliato.

3. Andarne colla piena, fig. vale Esser trasportato

dalla furia o moltitudine del popolo. Mìlin. 6. 23.

(C) Per la gran calca nel passar le porle Convenne
a ognuno andarne colla piena.

Andarsene colla piena, pure fig. vale Seguir rie-

cameule l'opinione de' più. Dep. Decam. 79. (C) E
così il buon libro, come i miglior pareri fanno spesso

alle ragunale comuni, era fattone andar dietro a'

più, e, come noi diciamo, con la piena. Leop cap. 10.

[Man.) Il saggio Ulisse troverete appena, Che non si

sia calalo a questa canto. Perchè ciascun se ne va

con la piena.

[Val.[ Andar contro la piena. .Andar contro la

comune opinione, le usanze ecc. Fag. Comm. 6. 149.

Che volete andar solo contro la piena, e mutar l'u-

sanze, ch'hanno vigore di leggi?

4. Fare come la piena, lo slesso che Far d'ogn'erba

fascio. Varch. Ercol. 1. 54. (GA.j E di questi (che

non badano all'elezion delle parole e de' concetti),

perchè tut|,e le maniere di parlari attagliano loro, si

suol dire che fanno come la piena, la quale si caccia

innanzi ogni cosa senza discrezione o distinzione

alcuna.

!>. Venire o Glugncrc la piena addosso a nno. Cos'i

diciamo quando il ntale sopragiugne a uno inaspet-

talamente e in grandissima quantità, e che è quasi

impossibile a ripararsi. Malm. 5. 4. (Gh.) La prega
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perchè in lei mollo confida, E perchè addosso giunta

gli è la piena,.-. A fare...

6. [Val.] Pericolo che deriva o e lemulo da uo-

mini da cose. Pucc. Centil. 87. 98. Lasciare il

campo, fuggendo la piena.

7. [t.] Dar la piena alle bolli, aggiungerci del

vino che sia dalla fermentazione scemalo.

8. Piena, per Pienezza, Copia, Abbondanza.

[Laz.] Colt. SS. PP. 9. 28. Laonde procede mag-
giore piena di lacrime per non potere sostenere il

gaudio e per la smisurata letizia, quando l'anima no-

stra ha sete di Dio vivo dicendo : quando verrò ed

apparirò al cospetto di Dio? = Segner. Leti. Cos.

70. {Man.) E frattanto con pregarle in questi santi

giorni ogni piena di consolazioni celesti, con profon-

dissimo ossequio la riverisco. Lor. Med. l{im. 91.

Mentre Amor spinge i passi, e '1 timor frena, Mi
giunse di letizia incerta piena.

fr.] Piena dell'afFetto, degli affetti. — Del dire.

— Nella piena del dolore.

9. [Coni.] t In piena. Con colpo diretto, Piena-
mente. Bart. C. Arch. Alb. 295. 49. La muraglia

de' sassi stia contro a l'onde quasi un' poco a pendio,

acciò-che il peso dell'onde che vengono (per dir cosi)

e le lor minacele si ammorzino; e, non trovando

dove dar' di petto in piena, ritornando in dietro, non

rompino ma se ne riscorrino piacevolmente. E 229.

17. Voci, le quali ricevute dolcissimamente in esse

loggìe dalla aria assai quivi condensata, non fussino

percotendovi in piena ribattute da quella intere, ma
più presto raltenulevi, e raffermate. Più usti. In

pieno.

P1E.\AME\TE. [T.] Avv. Da Pieno. Appieno, In-

teramente, Affatto, Totalmente. Piene, aur. lai. —
Dant. Purg. 15. (C) Ed ella pienamente Ti torrà

questa e ciascun'allra brama. Bocc. Nov. i. g. i.

Siccome colui, che pienamente credeva esser vero

ciò che ser Ciappellelto avea dello. Red. Cons. 2. 3.

lo concorro pienamente, e di buona voglia, colla

dotta e prudente opinione dell'eccellentissimo... [t.)

Approvare, Confermare pienamente. — Accettare,

Accordarsi. Pienamente persuaso, conlento.

(t.1 Segner. Leti. Los. ni. p. 210. Nella pre-

sente solennità che dà a V. A. il principio dell'anno

nuovo, prego la SS. Vergine a volerglielo felicitare

pienamente dal cielo con molti appresso.

[t.] Pienamente libero. — Assicurare la libertà

pienamente. — L'onore è pienamente salvo.

[t.] Leggi non pienamente in vigore.

2. Senso intell. |Pol.| Imil. Cr. 1. 9. 2. Chi è

così sapiente che possa sapere ogni cosa pienamente?
^= Tes. Br. ì. 1. (C) .Altresì non potrebbe l'uomo

avere dell'altre cose pienamente, se non sapesse

questa prima parte del libro. Cavale. Frult. ling. 29.

Come, e perchè dobbiamo aver fiducia nelle nostre

orazioni, diremo di sotto più pienamente. F. Vili.

Vit. 5. (M.) Tanto pienamente imparò la disciplina

della naturale e morale filosofia, che tutti i dottori

di quest'arte del suo tempo ha avanzali, [t.) 0. 1.

32. S'i' avessi le rime e aspre e chiocce Quanto si

converrebbe {al tristo luogo infernale)... I' premerei

del mio concetto il suco Più pienamente : ma per-

di' i' non l'habbo (ho). Non senza tema a dicer mi
conduco.

i PIE\ARE. V. n. Traboccare per piena. [Cors.]

S. Agost. C. D. 15. 9. Le sepolture scoperte spesse

volte per vecchiezza, o per picnare di numi... con-

vincono uli scredenti. [Il lat. ha per vim fluminum.)

PIE.^ERELL.4. S. f.
Dim. di Piena. Non com.

Grand. Relaz. var. 9. 287. (M.) Ringorglierebbe

l'Arno in ogni minima pienerella per il detto scopo.

PIE.\EZZ.l. S f. Stato e Qualità di ciò che è

pieno. Plenitas, Vilr. —Oli. Com. Par. 3. 50. (C)

Siccome esemplifica santo Agostino delti vasi diffe-

renti in tenuta, e tutti pieni, che così ha sua pienezza,

e più là non puote lo maggiore, come lo minore.
Red. Cons. 2. 101. Le viscere inferiori possono ac-

crescer molto il male colla loro pienezza.

[Coni.] Slato della luna quando è piena. Cr.

P. Agr. I. 188 Dal primo avvenimento infino al-

l'ammezzar del suo lume è calda e umida (la luna),

come la primavera ; e dall'ammezzamenlo del suo
lume infino alla pienezza è cabla e secca come la

state: e dalla plenitudine infino all'ammczzamento
secondo è fredda e secca come l'autunno...

Pienezza delle acque, d'un fiume, o simile.

fCont.] Lecchi, Can. nav. 302. Dal quale (naviglio)

fanno queste (barche) passaggio nel Panaro, quando
può cuntinuarsene la navigazione in quello stato dì

pienezza.

2. Fig. (Rosni.) Il matrimonio è l'unione dell'uomo

e della donna in tutta la sua pienezza. [Tor] Red.

L. 1. 43. Caro sig. Menagio mio signore, di questa

mia trascnranza ne sono state cagione le mie so-

verchie occupazioni, come nelle sue lettere, che le

scriverà, le farà testimonianza il medesimo sig. Car-

dinale de' Medici, al quale mi rendo certo, che V. S.

Illustrissima darà pienezza di fede.

[t.] Trasl. seynatam. di bene. Vang. Della

pienezza di lui tutti abbiam ricevuto. Salvin. Pros.

Sacr. 135. = Legg. B. Unii. 54. {)ft.) La pienezza

della grazia non poteva ricevere, parendogli avere i

sentimenti del corpo in parte abbondanti. [G.M.| Se-

gner. Crisi. Instr. 1. 18. 16. Egli (G. C.) regna ora

in cielo nella pienezza di tutti i beni. [t.| Nella pie-

nezza del suo vigore, delle forze, della potestà.

[t.] Pienezza di prove.

[t.] In pienezza di giubbilo.

À. Pienezza de' tempi. Tutto lo spazio de' tempi

trascorsi dal principio del mondo fino alla reden-

zione del genere umano. Segner. Mann. Giugn. 11.

1. (M.) È però questi presentatosi innanzi al suo

caro padre, si degnò di entrare mallevadore per te...,

finche venuta la pienezza de' tempi, che era, se cosi

vogliam dire, il termine perentorio da Dio prescrit-

tosi al pagamento, per le medesimo uscisse ancor

Pagatore.

4. (Mus.) [Ross.] Dicesi neWarmonia quella so-

norità che nasce dallo scambievole rinforzarsi che

fanno le Parti, quando osservatane la tessitura,

sono disposte a proporzionale distanze tra loro, e

talmente contempcrate nel loro giro, che, mentre

procedono con naturalezza, rendono completa l'Ar-

monia. Mart. Es. 1. 3. 4 52. Il Palestrina seppe

purgare l'arte del contrappunto da tali imperfezioni,

e introdurvi la pienezza dell'armonia, la modesta
vaghezza... S. Raf. 2. 1.2. 30. Egli ha saputo dare

alle sonate a solo la pienezza e l'erudizione di un
compita concerto.

PIEMSSIMAMEME. Avv. Superi, di Pienamente.
In Plin. — Puoi. Oros. 363. (C) Questa storia Sve-
lonio Tranquillo pienissimaiuentc disse. Mor. S. Greg.

Paolo rendè testimonianza, ch'ella sarà falla pienissi-

mamente nella fine del mondo. Vegez. 89. Imprima
tutti i viaggi della contrada, ov'è la guerra, pienissi-

mamente appari. Guitl. Leti. 10. Non è sapiente,

potente, e desioso pienissimamente, ogni vostro desio

empiendo. (In questi esempi il senso è fiq.)

E fig. [Cast.) Amm. Disc. 1. Tac. st. 2.2.
Ne siete stali pienissimamente instrutti. Jt.] Magai.
Leti. Mi consolo pienissimamente. — Pienissima-

mente consentire.

PIE.\ISSIJIO. Agg. Superi, di Pieno. Aur. lat.

Annoi. Vang. (C) Ne' pascoli pienissimi gli pascerò.

[t] A pienissimo coro; con tutte insieme le

voci. E fig. Tutti concordemente. Tutti approvarono
a pienissimo coro.

E fig. [Laz.] Coli. SS. PP. 11. 13. Da quella

paura di pena trapassiamo alla pienissima libertà

dell'amore, e alla fidanza degli amici e de' figliuoli.

= Red. Vip. 1. 15. (C) E di ciò gli occhi miei ne
hanno presa più volte esperienza pienissima.

2. Detto di Luna, vale Che è nel colmo del suo
crescimento. Ovid. Siminl. 2. 79. {.Man.) Poi ch'ella

(la luna) pienissima risplendéo e ragguardò le terre.

Segner. Paneg. 329. La Vergine è senza dubbio
come la luna, cioè non mai scema, non mai scarsa,

sempre pienissima.

1 PIEXlTl'DliNE. S. f. Pienezta. Plenitudo, in

Colum.; in altro senso .4ut. a Eren. — Esp. Pat.
Nost. 30. (C) Veddela sì vota a riguardo di quella

gran plenitudine. [Camp.] Avv. Cidi. il. 1. Con
plenitudine di divina potenza di legare e di assolvere.

[Qui fig.) E Fr. Giord. Tratt. E questa è la prima
domenica della pienitudine della luna di aprile. E
Guid. G. xtii. 2. Isola di molte delicatezze, e di

pienitudine di città d'intorno. [Laz.] Coli. SS. PP.
14. 10. Tutte queste cose sono coperte di due che-

rubini, cioè della pienitudine della scienza storiale

e spirituale. E 21. 2. Per questa offerta voi cre-

dendo che sia da benedire ahbondevolmentc la pie-

nitudine de' frulli. £ 2l. 5. Quelli che sono piccoli,

e non possono compiere la misura dell'età della pie-

nitudine di Cristo.

2. t Per Saturila. Fr. Giord. Pred. S. (C) Cre-

scono continuamente, e stanno in pienitudine e in

gravezza.

3. [Camp.] t Per Copia, Abbondanza. Bib. Salm.
104. E domandarono carne, e vennero loro uccelli in

grande pienitudine.

4. [Camp.] t Ellil. per Pienezza di tempo. Serm.

31. Questa pienitudine (del tempo in cui dee venire

l'Antirrislo) l'ha a giudicare Iddio.

5. 1 Fig. Grazia, Efficacia. Mie. Mad. M. (C)

Acciocché della sua pienitudine lutti prendano; lo

'ncarcerato redenzione, lo 'nfermo sanazione. [Laz.]

Coli. SS..PP. 23. 18. La plenitudine del giuslifl-

camento , la quale diffidano di poter avere per la

condizione dell'umana fragilità, la sperano dalla

grazia della misericordia di Dio. E 21 . 30. La pie-

nitudine della perfezione non sta in questa visibile

•castità corporale... ma in quella volontaria e invisi-

bile purità del cuore. £21. 34. Chiunque non vorrà

essere sottoposto alla pienitudine della perfezione

evangelica..., non è sotto la grazia.

P1E\0. Agg. Aff. al lai. aur. Plenus. Che con-
tiene tallo quanto è rapace di contenere. Bocc.
Nov. 5. g. 2. (C) Cominciarono la fune a tirare,

credendo a quella il secchione pien d'a;qiia essere

appiccato. [Coni.] Lana, Prodr. inv. 86. Questo
sifone sia tanto alto in P dal fondo del vaso, che
riempiendosi il vaso resti pieno ancli'esso, si che
allora preponderando l'acqua del braccio OP inco-
minci a scorrere fuori del vaso. Celi. Seul. 3. Pi-
glierai della terra baltnla con la cimatura... a poco
a poco l'andrai mettendo su in questa ossatura, sec-
candola con la pazienzia del tempo o sì veramente
col fuoco, tanto che la sia piena quanto tiene il cavo,
che con gran diligenza si prova molte volte ora da
una banda, ora dall'altra. E come l'è piena che la

tocca tutta la tua lasagna, la si dcbbe cavare.

2. [Cont.J Massiccio , non vuoto. Rusc. Geog.
Tol. 15. Volendo far colai balle non solide o piene,

ma vuole, si hanno da congiungere insieme quelle

due coppe. E 18. Far (la palla) vota, e non tutta

massiccia, o solida, o piena come quelle delle bom-
barde. Redi, Oss. gore. 44. La codetta di queste
gocciole, lagrime, o zucchette che si chiamino,
non è vola come alcuni autori hanno credulo e

scritto, ma è soda e piena sì come '1 restante. Mail.
Disc. Diosc. I. 22. Ritrovasi appo questo non poca
differenza tra le piante ne' fusti che esse producono,
imperò che in alcune si veggono questi vacui a modo
di canne, e in chi pieni, in chi lunghi, in chi corti,

in chi nodosi, e in chi lisci. Stai. Por S. Maria, il.

33. Catene, manigli, od altri simili lavori d'oro pieni,

ne' quali necessariamente enira alquanto di sal-

datura.

[Coni.] Delle scale ovali, o a chiocciola. Scam.
V. Arch. univ. i. 314. 44. Le scale ovali possono
esser piene, cioè col maschio sodo, overo vuote nel

mezzo per prender lume dal di sopra.

3. Che contiene una gran quantità di checchessia.

Bncc. Introd. (C) E di questi, e degli altri, che per
tulio morivano, tutto pieno. E nov. 3. g. 2. Ales-

sandro domandò l'oste, là dove esso potesse dormire;
al quale l'oste rispose: in verità io non so: tu vedi

ch'ogni cosa è pieno. Lasc. Cen. 3. nov. 10. (M.)

Era la Chiesa piena e pinza per ogni verso di persone.

[Coni.] D'acqua alla massima altezza; nel

mare per alla marea, nei fiumi per le piene. Cr.
fi. Naul. med. tu. 312. Nello stretto di Gibilterra,

quando la luna è in congiunzione, l'acqua è piena

dopo mezza notte ore una e mezza.

[Coni.] Del fiume slesso che è in piena. Ateo.

Ripar. somm. 24. Questi fiumi vengono pieni tutti

tre ad un tratto, come fanno per ogni poca pioggia.

Cast. Mis. acque corr. 10. E perchè, di mano in

mano che il fiume si ritrova più e più pieno, viene

ancora per ordinario ad essere constituilo in mag-
'

giore e maggiore velocità: di qui è che le medesime
piene del torrente, che entra nel fiume, fanno minori
e minori altezze, quanto il fiume si ritrova più e più

pieno.

4. Per Abbondante, Copioso. Dant. Purg. 6. (C)

Che le terre d'Italia tulle pieno Son di tiranni. [Laz.j

Coli. SS. PP. 1.4. Il lavoratore che ha il fine di

vivere sicuramente e abbondevolmente nella reudita

delle piene biade, per la destinazione ha purgato il

campo di tutte le spine, e divelle tutte le gramigne
senza frutto.

5. E fig. [Laz.] Dant. Inf. 9. Come fui dentro,

l'occhio intorno invio, E veggio ad ogni man grande
campagna. Piena di duolo e di tormento rio. ^Bocc.
Introd. (C) Della minuta gente, e forse in gran parte
della mezzana, era il ragguardamento di molto mag-
gior miseria pieno. E non. l. g. 1. Avendo, oltre gli

altri, a fare con Borgognoni, uomini pieni d'inganni,

non so cui io mi possa lasciare a riscuotere ÌI mio
da loro più convenevle di te. E nov. 9. g. 7. (M.)
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I» SDII giovane, D fresca donna, e piena, e copiosa

di luUc quelle cose che alcuna può dcsiiicrare,... E
nov. 1. fl. 1. Ed ancora più in lui verso di noi di

pietosa liLeralilà pieno discerniamo. |Laz.] Tac.

Duv. Perà. Eton. e. 8. Di questi onori adunque e

ornamenti e facoltà vediamo piene le case di coloro,

che da giovanetti si diedero alle cause e allo studio

del ben parlare.

6. Tulura accenna Abbondanza di quantità. [Cont.|

Bandi Fior, xxvii. 2. 5. Quanto maggior numero

di paiuolc s'imporrà, il panno tornerà meglio tes-

suto, e sarà più pieno di lana. = Red. Oss. an. 120.

(C) Nell'acqua comune bollente fece una piena in-

fusione di foglie di rose incarnate.

7. Per Intero, Libero. Sagg. nat. esp. 44. (C)

Clic la mole dell'aria... non vuol meno dello spazio...

per aver il suo pieno respiro.

[Cont.] Stat. Fior. Calim. i. 31. Senza frode

debbiano misurare a canna piena secondo l'ordine

del comune di Firenze, tenendo il panno in su la

mostra senza tirare o tenere la mano da ogni lato

del panno.

Simile. G. V. lib. 9. cap. 292. (,W.) Addi 11

d'aprile in tutta Toscana cadde una gran neve molto

piena, e durò..., e crcdettesi cbc avesse guasto tulle

le frutte e vigne, e non fece quasi danno niuno.

Dant. Inf. 5. (C) E come gli stornei ne portan l'ali

Nel freddo tempo a schiera larga e piena... [Cont.]

Matl. Disc. Diosc. iv. 620. Rasserabransi le frondi

al cimino salvatico , e massime nella ruvidezza e

brevità loro, sono -però più brevi; ma l'ombrella è

più densa, e più piena.

8. Per Carico. Bocc. Nov. 2. g. 8. (C) Scontrò

Benlìvegna del Mazzo con un asino pian di cose in-

nanzi.

9. Aggiunto di Sapore, vale Buono. Arrigh. 630.

(C) L'uva bene matura ha più pieno sapore.

10. Aggiunto di Memoria vale Perfetto, Bicor-

devole. Fiamm. 4. 86. (C) Ricordandomi con più

piena memoria a cui essi oltre ad ogn'allra bellezza

solevano piacere, con nuova malinconia riturbava il

turbato animo.

li. Aggiunto di Tempo, vale Compiuto, Intero,

lieg. S. Bern. 62. (Man.) Da caien di Ottobre insino

al capo della quaresima, insino all'ora seconda piena,

vacliin alla lezione. F appresso: Nei di della qua-

resima, dalla mattina iniino a terza piena, vacbin

alle lezioni loro. (G.M.] Segner. Crist. Instr. i. 24.

4. Come lungamente si mostra da san Tommaso, il

quale fu pure più di due secoli pieni innanzi al Con-

cilio.

[Val.] Pucc. Cenliì. 51. 51. Dovendo stare un

anno tutto pieno.

il. Aggiunto a Gioventù, o sim: vale Nel colmo

della gioventù. Segner. Crisi, instr. 1. 13. 6. (C)

Sarà tre volte più insolente, e più indomito nella

piena sua gioventù.

[Camp.) /l'/i/itm^o rfi Età, significa Giunto al

suo massimo vigore. D. 1. 15. Lassù... mi smarrii

in una valle Avanti che l'età mia fosse piena. F. vuol

dire che si sviò prima dell'età di trentacinque anni.

15. |Val.] Per Plenario. Pucc. Gentil. 20.24.
Bandi la Croce... coll'indulgenza piena.

14. Compiuto, A cui nulla manca. Gnidotl. Rett.

45. (M.) Gli avvocati... leggano nella Rettorica di

Tullio, dove troveranno... piena dottrina. Lib. Ruth,

2. 12. (Man.) Prego Iddio che ti renda secondo

l'operazione tua|, e sì ne riceva piena mercede e

inerito da Dio. [G.M.] Segner. Crist. Jnslr. 1. 4.

Questa è verità di tanta importanza, che ben si me-
rita un ragionamento da se, più pieno e più proprio.

15. Per Sazio. Fir. As. 202. (C) Vcggendo che

tutti i cani erano pieni, e pinzi de' furti, e delle re-

liquie della grassa cena. [Camp.] D. 3. 24. soda-

lizio, eletto alla gran cena Del benedetto Agnello, il

qual vi ciba Si, che la vostra voglia è sempre piena.

t Onde .tver pieno lo Stefano, vale in modo basso

Aver mangiato e bevuto abbondantemente, lauta-

mente. Fir. Lue. 3. 2. (C) Or che 'I compare ha

pieno lo Stefano, e trangugiatosi ogni cosa... e'

rastia via.

16. Pieno, fig. per Appagalo, Soddisfallo. Dant.

Par. 9. (C) Ma -perchè le tue voglie tutte piene Ten
porti... Leop. Cap. 100. (il.) Ora si ch'ella va bene.

Ch'il passaggio s'è trovato ; Chi può dir quanto c'è

grato? Ora si che noi siam piene. S. Bern. Pisi.

19. Per tanta poca fatica tanta gloria hanno guada-
gnata, che ogni volontà vi lie piena. E 21. Questa
città si è vita eterna, dove saranno piene tutte le

Tolontadi.

[Val.] Contento. Fag. Rim. 3. 181. E pur non

siete pieno, e v'è tornata La volontà di dar di naso

in tasca All'esercito.

17. Per Carnoso, Fatticcio. S. Greg. Omel. 1.

11. (M.) Nella giovanezza il corpo è vigoroso, ed il

petto persevera forte e sano ; il collo , e le spalle

sono nervose e nodose, e le braccia piene. Sasseti.

Leti. 29. (C) E perchè il giovane è di formoso aspetto,

fresco, pieno e ben fatto, la sua conversazione da

molti era appetita. [Cont.] Lom. Piti. Seul. Arch.

71. I fianchi vanno pieni, la groppa tonda e piana,

un poco caduta, con un canale in mezzo, e con un

gran tratto nel suo traverso da nodo a nodo.

[Val.] Cocch. Op. 3. 17. L'abito del corpo ab-

bastanza vigoroso e sano. Anzi per la diminuzione

del cibo meno pieno del consueto.

[Cont.) D'una scultura. Cari. Ari. ined. G. ili.

258. Però nell'abozzarli e scaricarli di gravezza (questi

misti), si va adagio, lasciandoli più pieni per sicurtà

loro.

[Cont.] Di nave che abbia forme ampie, con

poca stella. Lupic. Disc. mil. esp. 27. Navi che

abbino il fondo piatto e pieno, delle maggiori del-

l'armata, le quali si assicureranno dal fuoco e dal-

l'artiglieria. Lom. Pili. Seul. Arch. 88. Colonna;

la quale facendosi cannellata, va come la Jonica, ma
che però le cannellature siano piene della terza in giù.

[Cont.
I

Di grani, frutta e sim. Roseo, Agr.
Iler. 13. Sono due sorti di orzo, una che ha dui

ordini e pare alla spiga simile al grano, ed ha il

grano più pieno e pesato che l'allra. Mail. Disc.

Diosc. IV. 663. I più lodati de i citrini (mirabolani)

son quelli che sono ben gialli, e tendono alquanto al

verde, gravi, pieni, gommosi, grossi di corteccia, e

cbc hanno il loro osso picciolo. Brig. St. sempl.

Indie, occ. Mon. 276. Questa nostra (cassia fistola)

che portano di San Domenico e di San Giovanni, è

matura, grossa, piena, grave, e dentro come mele.

18. Piena aggiunto o riferente a femmina vale

Gravida, Pregna. Teseid. 4. 11. (il.) Dove son

quelle d'AIcmcna Che doppia notte volle a render

piena. Oli. Com. Inf. 30.

[Camp.] Giurf. G. A. Lib. 34. E lassoe (Pirro)

Andromaca piena di sé, ed ancora ci lasciòe Er-
mione. S. Gir. Pisi. 93. Come le greggi delle pe-

core... tutte avendo i loro doppi allievi; e non è in

loro chi non sia piena.

19. Luna piena. V. Luna, § 6. [Cont.] Dudleo,

Are. mare, li. 23. Quando la luna piena comincia a

scemare con buon tempo... dà speranza che il buon
tempo sarà durabile.

20. Aggiunto di Colore, vale Carico. Benv. Celi.

Oref. 3. (Man.) Questi rubin di Levante hanno un
colore maturo, pieno e molto acceso.

[Cont.] Bocc. Museo, ps. 280. Dicono i periti

gioiellieri che le turchine sono gratissiine all'occhio

per ragione del colore pieno e ceruleo, e per avere

una tessitura di grana unita.

In questo senso dicesi anche Pien di colore o

Pieno nel suo colore, parlando di seta o lana o simil

materia, che abbia incorporato molta tintura. (C)

[Cont.] Tralt. Arte mus. ii. 3. Togli perfetto

azurro oltramarino; e, quanto più tintura gli darai,

tanto verrà più pieno nel suo colore.

21. Senso mnr.. Occupato l'animo. Vii. S. Gio.

Ball. 248. (il) E cosi tornarono tutti pieni di Gesù,
e de' suoi fatti.

22. [Cont.] Pari. Empiuto. Biring. Pirot. VII.l.

Con questo ordine ho fatto murar e tirar il muro
sodo dal vano dell'attizzatoio in fuori, alto sopra a

terra lina un braccio; e. se l'ho fatto vacuo, l'ho

fatto per manco spesa, e l'ho pieno di calcinacci e

terra, e con pistoni benissimo 1 ho fatto assodar.

Aver piene le sue parti, o le parti d'alcuni),

vale Aver soddisfatto a' suoi obblighi facendo quello

che doveva far lui. Tass. Ger. 2. 3. (il.) Ben tu

di re, di duca bai tutte piene Le parti, e lungo hni

visto e provveduto. Pallav. Stor. Conc. 478. Onde
Paulo sapendo che non conchiude poco un Ponteiicc

ne' trattali introdotti da lui per utitìtà universale,

quando fa conoscere al mondo, ch'egli ha piena ogni

sua parte a fin di trarne la conclusione; richiese, e

dispose l'imperadore...

23. [Cont.j Ora piene. Polli pieni, e sim. Riempili.

Libro Clic. 72. De le ova piene. Togli ova, lessali e

mondali, e parti ciascun per mezzo, e cava inde il

tuorlo; e, presa maggioraiizia, zaffarano, e garofani,

distempera coi detti luorla d'ova, e pesta forte ag-

giontovi dentro cascio grattato : e, per ciascuno otto

ova, distempera uno uvo crudo; e, fatto questo,

d'esso savore empi le pacche de l'ova, e friggile con
buono lardo. =; Vi<. SS. Pad. 1. 159. (il.) Dispergi

questi nemici dalla faccia tua, li quali ci hanno pieni

di tante illusioni. Fior. S. Frane. 105. Iddio t'ha

pieno della savia stoltizia divina.

24. Per Esaudito, Adempito. Dant. Inf. 15. (M.)
Se fosse pieno tutto il mio dimando (cioè; se l'osse

adempita, o esaudita la mia preghiera). Car. Eneid.
1. 4. Fei pingui e colti i campi, e pieni i voli D'ogni
ingordo colono.

25. Aggiunto a Mandalo, Facoltà, o sim., vale
Non limitato. Sema termine. G. V. 12. 57. 3. (M.)
A corte sì mandaro grande ambasceria: i nomi de'

detti ambasciadori sono questi, mosser Francesco...,

e ser Baldo Fracassini, con sindacato per lo Comune,
con pieno mandato. Nov. ani. 3. 3. (M.) Li nobili

cavalieri di Giadre recaro le chiavi della città ad
Alessandro, con pieno mandato d'ubbidire li suoi

come a lor signore. [Giusi.] Bindac. de' Cere. La
ball, di Moni. Ap. Sotto colore di mercatanti usci-

rono fuori questo de' Pucci, e '1 dello Cerchio, avendo
pieno mandalo a trattare del rimedio, e patti, che
fusse bene alla città.

2B. Aggiunto a Colpo, Botta, e sim., vale Ctie non
cade a vuoto. Ar. Fur. 12. 50. (C) Ferraù quando
fugge e quando taglia, Non mena botta che non vada
piena.

Aggiunto a Spada, vale Che ferisce. Che non
cade in fallo. Ar. Fur. 24. 63. (C) Ovunque il

Saracino La fiera spada vibra, o piena, o vola.

27. (Mus.) [Ross.] Aggiunto di Cantilena, che qui

vale Contrappunto a Composizione a più parli.

Piena, cioè con gli accordi al possibile sempre com-
pleti. Zarl. 1. 3. 59. 301. Osserverà... di far più

ch'elio potrà, che si ritrovi la terza e la quinta, e

qualche fiale la sesta in luogo di questa, e le repli-

cate, acciocché la sua cantilena vengbi ad esser

sonora e piena.

[Ross.] Di Accordo, in signif. affine a Com-
plesso. 11 Doni disse botta piena appunto in tale si-

gnificato.

[Ross.] Di Cantante. Che ha voce piena. Doni
2. 29. 86. A Marte si potrà dare un basso, o pure

un tenore gagliardo e pieno.

[Ross.) Di Nota nelFarte dell'accompagna~

mento. Accompagnata con le proprie consonanze.

Gasp. 4. 13. Se ascenderanno quattro semìminime
di grado in tempo perfetto, o binario, si potrà suonar

piena la prima, e nell'altre farà buonissimo cflettu,

lenendo fermo il tasto, che fa ottava con la prima

nòta, accompagnarle tutte con la terza, o decima.

E 4. 15. Le semicrome si passano a quattro per

volta, quando..., e basta accompagnare a batter piena

la prima semicroma di ogni quarto di battuta.

[Ross.] Di Siile. Mari. Es. 1. xiv. Praticansi

inoltre, lo Siile, che chiamasi Pieno, o a quattro

voci, a otto voci; lo Stile fugato ecc. Mari. Es. 2.

XIV. Lo stile Ecclesiastico o Pieno o Concertalo ac-

compagnato dall'organo, e da altri strumenti, am-
mette molte varietà. E ivi, 8. 3. 303. Vengono però

eccettuate le due parli del basso, perchè, siccome

sopra di esse è appoggialo parlicolarnuMite lo siile

pieno a otto voci, perciò devono anche sostenere il

principale soggetto proposto.

28. Altri modi in vario significato.

Andar pieno. Aver effetto. Avverarsi. Non com.

[Tor.] Moni. ìliad. 1. 282. lo tei predico, E andrà

pieno il mio detto: verrà tempo...

29. Cogliere in pieno o t in piena; si dice quando
il colpo, sim., ferisce dirittamente, o colla parte

più forte dell'arme, o d'altro strumento; che non

andando per dritto si direbbe Cogliere scarso. Bern.

Ori. Inn. 34. 35. (C) Ecco Marfisa il brando mena:

Tristo (|uel re, se la lo coglie in piena.

In pieno. Pienamente, Che è contrario di

Scarso; sollint. colpo. Bracciol. Scher. Dei 13. 23.

(Gh.) Ma la prima né l'ultima frecciata Non fu questa

d'Amor che li colpie Nella Tessaglia, or son ijuattro

anni almeno , Ti colse un'altra e ti percosse in

pieno.

[Val.] Cogliere In pieno Investir tutto, Col-

pire nel meglio. Forlig. Ricciard. 17. 63. E un

fulmine dal ciel ti colga in pieno. E ivi, 7. 46. Se

la coglie in pieno, la sl'ragella.

in piena. Lo stesso che In pieno, e vi si sotlin-

lende bolidi, o percossa. [G.M.| Cellin. Vi7. Un'altra

parte di quei grani (di grandine) dette in sul capo

al mio cavallo, cjual fé' segno di cadere in terra; a.

me ne colse uno, ma non in piena, perchè m'aria

(avrebbe) morto. = Bern. Ori. lun. 36. 26. (GA.)
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E come volse [volle) Iddio no '1 giunse in piena

Di taglio, ma lo colse di piattone. E 49. 23. Onde

vèr lui turbalo il Damaschino Sprona il cavallo, e

ben le colse in piena. Giambtil. Bemar. Contiti.

Cirif. Calv. l. 2. slanz. 172. p. 45 lert/o, col. 1.

E mentre che il gigante in giù balena. Un manri-

verscio Gughelmo rappicca; Perchè il gigante avea

le braccia istese, Guglielmo in piena con la spada

il prese.

30. Esser pieno il paese d'alcnna norella, o sim.,

si dice del Sapersi per tutto. Fir. Trin. 2. 3. (C)

Tu vorrai tenere a mano a mano segreti i bandi, e'

n'è pieno tutto Viterbo; e tu di' chi te l'ha detto?

3Ì. Pieno come nn'uta, fig. vale Pieno zeppo.

[L.B.] Ora dicesi Come Va\a.= Alleg. 322. (C) Si

risolvette da valentuomo a dirmi e crederlo che...

e' fusse un trattato tutto sapore, pien come un'uva,

cioè di cose belle e buone. [Cont.] Cari. Art. ined.

G. IH. 79. Tornai da Pisa domenica sera, e se io

non mi fossi convenuto far la via di Lucca e di

Pistoia e del Poggio per le faccende di S. E. I., io

facevo la via costi, perchè so' pieno come una uva,

ed ò gran bisogno per molte cose esser con la S. V.

= Leop. cap. 30. [M.) Però si dee chiamare (la

minestra ) un picciol mondo, Pien come un'uva di

cose eccellenti.

32. Pieno d'anni, e t Pieno d'età, o di giorni, va-

gliano Molto vecchio. Bocc. Nov. 9. g. 5. (C) Es-

sendo già d'anni pieno, spesse volte delle cose passate

co' suoi vicini, e con altri suoi si dilettava di ragio-

nare. E nov. 3. g. 10. Essendo egli già d'anni pieno,

né però del corteseggiar divenuto stanco, avvenne...

Filoc. 2. 54. A me, o reverendissimo padre, è

occulta la cagione, per che si giovane, e con tanta

fretta da voi dividere mi volete, essendo voi pieno

d'età, siccome io veggo. E num. 62. Lasciando il

padre pieno d'età forse più che io non sono. Ar.

Fur. 18. 174. Predetto egli s'avea, che d'anni pieno

Dovea morire alla sua moglie in seno. fior. Ital.

132. [M.) E poi mori vecchio, e pieno di giorni.

33. Pieno di sé, o Esser pieno di sé, vale Aver
troppa stima di sé, Credersi più capace di quello

che non è. Salvin. Annot. Bocc. Com. Dant. 352.

(C) Tanto era cara a que'savii quella lingua {greca),

la quale oggi alcuni pochi, pieni di sé, e poco ri-

flessivi, disprezzano. [G.M.] Clasio, Fav. Avido di

gloria, e di sé pieno.

34. Pieno, avv. Pienamente, In modo pieno. Ott.

Com. Purg. 3. 34. (.1/.) Più pieno è refessa la

colpa, quando in atto l'uomo si è sottoposto.

35. ìlodi avverbiali,

A botta piena. V. A bocca piena.

36. A pieno. Pienamente, Interamente. Petr. Son.

102. part. I. (Man.) Dir si può ben per voi, non

forse a pieno. Che '1 nostro sialo è inquieto e fosco.

[Laz.] Le migliori ediz. leggono in questo es. Ap-
pieno invece di A pieno, scrivendosi più volentieri

unita, che separata cotesto forma avverbiale.

[Cont.] Libro Cuc. 31. Grua bene lavata, e

buliita un poco in caldaia larga; mettila in lo spiedo,

e arrostila, non perciò a pieno.

|Cont.) Lostessoche In pieno. Non com. Bosco,

Agr. Her. 207. Essendo il solco cosi in costa,

quando uscirà il sole gli abbia a dare a pieno.

37. A man piene, vale Con le mani piene, In ab-

bondamu. V. .Mano, § 79.

38. [Val.] A schiere piene. In tutto il numero.

Quanto più si può. Pucc. Centil. 11. 16. Venisser

con grand'oste a schiere piene.

39. (Cont.) A piene vele. Col vento che soffia forte

nelle vele spiegale. Pant. Arm. nav. 227. Si ha a

presupporre che, avendo urtato (i7 vascello) con gran

veemenza, e forse a piene vele, vi sia ficcalo dentro

assai. Bart. C. Arch. Alb. 106. 43. Alcuna nave

de' niraici spalmala non ardisca venire ad affrontare

il luogo a piene vele, o a trapassarlo.

40. In pien popolo. In pieno consiglio. In pieno

concilio, e sim., vagliano Alla presenza di lutto il

popolo, di tutto il consiglio, di tutto il concilio.

Pubblicamente. Bocc. Nov. 8. g. 3. (C) In pien

popolo raccontò la revelazione statagli fatta... avan-

tichè risuscitasse. G. V. 6. 25. 3. E come il Papa
l'ebbe a sé in pieno concilio, e presenti i detti am-
basciadori, abbominò Federigo di tulli i tredici arti-

coli colpevole. E 12. 35. 3. E in pieno consiglio

domandare l'ammenda del detto Duca. (Cosi il testo

Bice.)

41. In sul pieno meriggio, vale In sul mezzodì.

G. V. 10. 89. 5. (.M.) I Fiamminghi armati di co-

razze in sul pieno meriggia, senza fare nullo romore,

né di trombe, «è d'altro slromenlo..., assalirono il

campo.
[T.] Pieno, dove più quantità non cape, o poco

più. Segnatam. di spazio; ma poi si distende al-

l'idea di numero ; giacché Plenus e Plus e il gr.

nXt^ii, rammentano anche col suono IlcXù;. — Per
pleon. d'enf. dicesi Empire pieno. V. Empiere. E
anche Pieno colmo, segnatam, di empitura solida;

e anche di più solida e fitta. Pieno gremito. Pili

fam. Pieno pinzo, del corpo stesso che riceve la

pienezza. Dicesi e zeppo solo, e per enf. Pieno

zeppo, cAe corrisponde al lat. aur. Confertus. Prov.

Tose, 369. Pieno come un ovo, come un otre.

II. Contrapponesi a Vuoto. [t.J Prov, Tose, 187.

Arno vuoto, granaio pieno.

[t.J D, 1. 19. Io vidi per le coste e per lo fondo.

Piena la pietra livida di fori D'un largo tutti... Cosi

Vestito non solo pieno di toppe, ma di buchi, di

strappi.

[t.] Maglia piena, di calza, contr. di Calza a

trafori.

III. Altro uso d'estens., quasi iperb. [t.] D. 1.

8. Dinnanzi mi si fece un, pien di fango. E poi:

?'angose genti. Segr, Fior. leti. 26. Veste piena di

fango e di loto. — Pien di bruttura (insetti in capo

altrove), Prov. Tose. 161. Alla guerra si va pieno

di danari, e si torna pieno di vizii e di pidocchi. —
Pieno di pulci, Di peste e sim.

IV. Ha senso d'estens. anco il seg. [t.] D. 2. 28.

La campagna santa... d'ogni semenza è piena. —
Prato pieno di fiori. D. 2. 6. Le terre d'Italia tutte

piene Son di tiranni (ora non ce n'é più).

V. Ma nel senso più proprio e ordin., di materia

ch'empie una capacità. [t.| D, 1. 6. E '1 duca mio
distese le sue spanne. Prese la terra, e con piene le

pugna La gittò dentro alle bramose canne.

[T.j Vang. Dodici cofani pieni. Prov. Tose. 77.

Nessuno dice che il suo granaio è pieno. E 253.

Non fu mai sacco si pieno, che non v'entrasse ancora

un grano. E 254. Sacco pieno rizza l'orecchio (chi

è ben pasciuto fa aria), Fig, D. 3. 22. Sacca...

piene di farina ria. E 1. 6. La tua città ch'è piena

D'invidia si che già trabocca il sacco. — Ho pieno

il sacco, fam.. Chi ha molto da dire di checchessia,

segnatam. da dolersi d'altri. In questo senso ass.

Era pieno. Gonfiava: da ultimo la ruppe.

VI. Di liquidi, [t.] Una catinella piena. Bicchiere

pieno, anco di misura pur questo. E per enf. Tra-
cannare a pieni bicchieri.

[t.] Vang. C'era posto un vaso pieno d'aceto.

— Spugna piena d'aceto. E qualsiasi altro corpo

poroso.

[t.J Pieno il fiume, sottinl. d'acque, D, 3. 6.

Ogni valle onde il Rodano è pieno.

[t.J Fig. e per estens. Valle piena di lagrime.

VII. D'altri corpi. Usi varii. (t.] Quando la rete

è piena, tiratela. — É pieno il foglio, di scritto.

Quasi fig. D. 2. 33. S'io avessi. Lettor, più lungo

spazio Da scrivere... .Ma, perchè piene son tutte le

carte Ordite a questa Cantica seconda, Non mi lascia

più ir Io fren dell'arte.

Vili. Di corpo vivente. Segnatam. quanto al cibo.

[t.] Prov. Tose. 311. di paglia o di fieno, purché
il corpo sia pieno. E 64. Di casa la gatta, il topo

non esce a corpo pieno.

Fig. [T.j D. 3. 25. Tu (Jacopo apostolo) mi
stillasti con lo stillar tuo (la virtù della speranza)
Nella pistola, poi, sì ch'io son pieno, Ed in altrui

vostra pioggia repluo (rinfondo l'abbondante spe-
ranza). — Fam. Ne son pieno, di discorsi sentiti,

di teda ricevuti; segnatam. quando la noia mi-
naccia prorompere in impazienza. Più fam. Ne ho
piene le tasche, Ne ho pieni i timpani.

(T.j In altro senso, oltre che Piene le tasche di

quattrini. Piene di partiti, di spedienti. Da uscire

d'impaccio, da avvantaggiarsi talvolta con troppo

ingegno,

IX. Di corpo vivente, pieno convenientemente di

carne. Non magro né secco. [Poi.] S. Greg. Om. 1.

5. 11 collo e le spalle sono nervose e nodose, e le

braccia piene. |t.| Petto pieno. Fam. Pieno come
una pina, di carnagione soda,

X. Ass. [t] Il dolco è temperatura non molto fa-

vorevole a piena sanità. — Piena guarigione.

[t.] Pieno di gioventù, anco d'uomo maturo,

se vigoroso del corpo e dello spirito.

XI. D'incomodo ornale. |t.] D. 1. 1. Tant'era pien

di sonno. — Pien di piaghe, D'ulceri, Di lebbra, Di

pustole, d'altro male. Vang. Plenus lepra.

[t.] Sempre piena di dolori per tutta la vita.

Dizion«Bio Italiano. Yol. IH.

XII. [t.] S'è visto già Pieni i timpani ; metafora
inevitavile. In senso sim. Prov. Tose. 160. Quando
la cornamusa è piena, comincia a suonare. (Fig.

Del venirsi preparando le cose e in bene e in male.)

[t.J Corpo pieno d'aria. — Pallone pieno di

vento, anco nel tr.),

[t,] Cantare a piena gola. — Piena voce. Virg,

Corni.x piena pluviam vocat improba voce.

XIII. Altro fig. (t.J D. 2. 19. Tutti eran già pieni

Dell'alto dì i giron' del santo monte, E andavnin
col sol nuovo alle reni. Cosi tr. 3. 9. La vita di

quel lume santo Rivolta s'era al sol che la riempie.

[t.] Di colore, intero nella sua qualità, non
di mezza finta. [t.J Cavallo morello fine di color

nero pieno.

(t.J Di pien giorno, In pieno giorno. In pieno
meriggio. — Alla piena luce del giorno. Anco tr.

In piena luce. — Apparisce in piena evidenza.

XIV. [t.J Pieno, il tempo, quando porge oppor-
tunità a cominciare o a compire un'impresa; ma
a cominciarla sì che già s'intrawegga la speranza
del suo compimento. Vang. Il mio tempo non è
ancora pieno. — Pieni i tempi, maturi.

[t.( Piena giovanezza. Ov, Jam matura viro,

jam plenis nubilis annis. — Piena virilità.

(t.J Pieno di giorni, d'anni. Molto attempato:
segnatam, di chi non ha spesa invano la vita.

Quindi il modo Pieno d'anni e di meriti. Ass. Vita
piena (d'opere fruttuose). Giorno pieno (quando s'è

qualcosa di bene operato); Ore piene (d'occupazioni
utili con onore).

XV. (t.J Le idee di spazio e di tempo s'appuntano
in quella di numero. D. 1. 11. Tulli (i cerchi d'in-
ferno) son pien' di spirti maledetti. E 18. E non
pur io qui piango, bolognese, Anzi n'è questo luogo
tanto pieno Che... E 13. Dirietro a loro, era la selva
piena Di nere cagne.

XVI. Di molti insieme, [t.] A pieno coro, cantare;
e fig. Dire consentendo, anche insolenze pur troppo;
coro che fanno certi nemici de' frati. — A pieni

voti. Risolvere, Eleggere. — Ebbe pieni suffragi.— Passalo all'esame con pieno plauso (ora, che tutto

é aritmetica, dicono: Con dieci punti).

[t.J Eccellentissimo Pien Collegio. Liv. 335.
Viene con loro insieme in pieno concilio. — In pien
Senato. — In pieno popolo, anche per estens., In
pubblico.

XVII. [t.J Di quantità più in gen. Dare a piene
mani, dicesi piuttosto che Ricevere. Questo Avere le

mani piene, Tornarsene con le mani piene. Ma anche
Venire con le mani piene, per distribuire, largire.

Virg. Date gigli a man' piene; Spargerò fiori ver-
migli, e l'anima del nipote con questi doni almeno
onorerò. — Spargere oro a man' piene, più sovente
per corrompere che per consolare,

[t.J Pieno pagamento. Non pieno. — Rut. 2.
Ne ricevi piena mercede da Dio. — Più in gen.
Pieno compenso, Premio.

Proprio e fig. [t.\ Far piena la misura; Dare
in piena misura.

XVIII. Senso mor. Jt.J Allegrezza, Felicità piena.
Vang. Gaudium veslrum impleatur. — Pieno gioire.

[Poi.] Bemb. Leti. 9. Mi sono ito fingendo tutte

quelle vaghezze e dolcezze ancora più piene che egli

non iscrive.

[t.J Gioire, Amare di pieno cuore; più pr. che
Rammaricarsi, Sdegnarsi. — Odiare di pieno cuore,
si sente subito che é contradizione ne' termini. Cuore
pieno, se non si dice di dolore o d'altro affetto mo-
lesto colpevole, ha sempre buon senso. Fam. dicono
anche Uomo pieno di cuore, per dire di cordialità

affettuosa, operosa,

XIX. Espressamente, del sentimento. [t.J D. 2.
29. Io mi rivolsi, d'ammirazion pieno, Al buon Vir-
gilio, ed esso mi rispose Con vista carca di stiipor

non meno. E 31. Mentre che piena di stupore e
lieta. L'anima mia gustava di quel cibo Che, sa-
ziando di sé, di sé asseta. E 18. Noi sem' di voglia
a muoverci si pieni. Che ristar non potem.

[T.JD. 3.5. £25. Piena di letizia.

[T.j D. 3 8. E sem' si pien' d'amor, che, per
piacerti. Non fia men dolce un poco di quiete (ci

fermeremo con teca). — Pieno di riconoscenza. —
Pieno di speranza Petr. Son. 84. part. ii. 'tea-
nemi amor anni ventuno ardendo. Lieto nel fuoco,
e nel duol pien di speme. Sap. La loro speranza
é piena della immortalità. — Pieno di fede.

[t.I Pieno d'opere buone. — Pieno di bontà.
XX. Il medesimo in senso contr. (t.J D. 2. 32.

Di sospetto pieno, e dira crudo. E 12. Pien dì
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spavpiiln. — l'ien di dolorn. — Tulio pieno .lei Mio

dolore. Non occupalo che da qnello. ti il sim. di-

cesi di niKihiiisi altro sentimento o pensiero e in

buono e in mal senso.

(t.| Vanr/. Replelus timore. G Goii. Cora iiom

che usci dai mar pieii di paura.

|t I /). 1. 9. Alii quanto mi parea pien di di-

sdegno.'— Pieno di slizza, Di fiele. 0. 1. 12. l'ien

d'ira. E 25. Di rabbia.

It.) PÀcti. 1. Il tuo cuore è pieno di dolo e di

fallacia. — Pien di superbia. „ , ,,,
It.I Pien di peccali. Di vizii. Vang. Quel eh è

dentro di voi è pien di rapina e d'iniquità. E: Di

dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità.

XXI. Di qnd che rnijinna il sentimento. [1.] D. 1.

9. cit. liti § 3. K ivi': E già venia su per le lor-

bid'onde Vn fracasso d'un suon pien di spavento, Per

cui tremavano amendne le sponde.

(t.| Vila piena d'angustie. — Guadagno pieno

di dispiaceri.

In senso contr. [t.| U. 2. 19. Io son dolce

Sirena, Che i marinari in mezzo al mar dismago

[attraggo e distraggo e perdo]: Tanto son di pia-

cere, a sentir piena : lo trassi Ulisse del suo cammin,

vago, Al canto mio. Snvioizo da Siena: Era il di

feste e d'allegrezza pieno.

[t ] b. t'.onv. 176. La divina Scienza, che piena

è di tolta pace, la quale non sofferà lite alcuna

d'opinioni, o di Sofistici argomenti, per la eccellen-

tissima certezza del suo suggello, lo quale è Iddio.

E Purg. IG. Il ciel v'alberghi Cli'è pien d'amore.

E 30. Luce intellctlnal, piena d'amore; Amor di

vero ben pien di letizia. Segnatam. nel tr. di bene

mar. più conveniente sarà Pieno che Ripieno.

XXII. Senso intell. [t.] Discorso pieno di lusinghe.

— Lettera piena di scuse — Libro pieno di cose.

[t ] Ass. Piena argomcnlazione, Confutazione.

D. 1. 10. Le sue parole è il modo della pena M'avean

di costui già letto il nome (dato a conoscere) : Però

fu la risp^ista così piena. — Risposta piena, CAe

pienamente soddisfa alla domanda. Discorso pieno.

Che soddisfa all'assunto. Che persuade con copia

di ragioni, che abbonda d'idee.

[t.] Lode piena, e quanto al giudiiio e al sen-

timento che l'ha dettata, e in quanto e significala

a parole.

[t.] Copio conveniente, piacente, efficace di

parole insieme e d'idee. Piena facondia. Quinlil.

Alia paueioiihus verhis salis piena vel nimium, alia

pluribus hrevia et abscissa sunl. — Numeri pieni;

Pieno concento di suoni.

XXIII. {Rosm.) Specie piena dicesi il concetto

pienamente determinato, e l'operazione con cui si fa,

chiamasi universalizzazione ; se poi con un altra

riflessione si astraggono gli accidenti dell'oggetto e

si ritiene la sostanza, si ha la specie astratta sostan-

ziale. — Specie piena è il concetto della maggiore

comprensione e della minore estensione, [t ]
Piena

cognizione, segnatam. intell. Piena conoscenza, anco

pratica. D. i. 28. Per dar (a) lui esperienza piena,

A me... convien menarlo Per lo inferno. E 17. Ac-

ciocché tutta piena Esperienza d'esto giron porti...

va', e vedi...

[t.] Con piena ragione. — Dar piena ragione.

XXIV. Altri sensi intell. ; e in parte mor.
| T. |

D. 2. 22. Come poleo trovar dentro al tuo seno

Luogo avarizia, tra cotanto senno Di quanto, per

tua cura, fosti pieno? — Uomo pieno d'ingegno, di

brio, di spirito. — Pieno di sapienza.

[t.] Versi pieni d'affetto, di pielà, d'alto senti-

mento. — Pieno la mente e il cuore, d'un pensiero,

d'un sentimento.

[t.] Uomo, Testa piena d'illusioni. — Secolo

pieno di ciance.

XXV. Senso più ancora spirit. [t.] Uomo pieno

\ Dio. — Pieni di Spirilo Santo. — Mente di pro-

feta di poeta piena del Dio che la ispira. Ps. Della

misericordia di Dio è piena la terra. Virg. Jovis

omnia piena. 0. 3. 19. Alcun de' raggi della mente

Di che tulle le cose son ripiene...

XXVI. Senso soc. [t.] Pien di rispetto. Di ri-

guardi, Di peritanza, Di vergogna. Son. del 300.

l'ien d'amistà al tuo alto intelletto.

|t
I

Piena fiducia. — Pieno favore.

[T.| Uomo pieno d'inganni. Di sincerità. — Con

piena sincerità. — Con leallà piena.

XXVII. [t.] Corte piena di parassiti; non mate-

rialm. tutta di quelli, ma che ce ne sia di molti

E la pers. stessa è piena d'adulatori, d'amanti, l). 2.

20. Trovami (mi trovai).., tanta possa Di nuovo

aiquislo, e più d'amici pieno, die, alla corona ve-

dova, promossa La testa di mio figlio fu... — Pieno

d'onori Di croci; D'autorità.

[t,] In piena pace, anal. a In piena luce e sim.

— Piena vittoriS, Pieno vantaggio.

XXVIII. [t.1 Dar piena esecuzione, A un propo-

sito proprio, A un comando altrui.

|r.] Pieno mandato. Bind. Cerch. B. Montap.

Sotto colore di mercatanti uscirono fuori... avendo

pieno mandato a trattare del rimedio e patti che

fosse bene alla città. — Aver, pieno potere. — In-

vestito, Munito di pieni poteri. — Pieno diritto. —
Far piena giustizia.

XXIX. It.) Piena libertà. - Piena sovranità. Alf.

È tirannide piena altresì ogni qualunque governo,,

in cui, chi è proposto a eseguire le leggi, non dà

pure mai conto della loro esecuzione a chi le ha

create.

,T.] Pieno possesso. — Beni di pieno dominio,

contr'arii de' Livellari. — Proprietà piena. Meno
piena.

XXX. Della pers. [t.] Bui. 1 . Ecco ch'io mi partii

piena d'ogni bene; e vuota ora me n'ha riinenata

Iddio Signore. Guitt. Lelt. 5. 10. Avaro di forza

pieno, e vuoto dentro, crepa in carne, e mendica in

cuore. — Uomo pien di roba. Che ha molte masse-

rizie di valore. In senso sim. fam. Pieno pinzo.

Prov. Tose. 110. Massaia piena, fa tosto da cena.

E ivi: Se la casa è piena, presto si fa da cena.

(t.J G. Goiz. Leti. Sono pieno d'impegni. —
Pieno di debiti.

XXXI. D'atti e segni, [t.] Cure piene di pietà.

[t.1 Voce piena d'amore.

I

Viso pien di dolcezza. D. 3. 23. E gli occhi

avea di letizia sì pieni. E 4. Beatrice mi guardò con

gli occhi pieni Di faville d'amor.

XXXll. [t.) .ibbiam già rincontrato modi coni,

al pr. e al tr., e a sensi varii, e, passando, notati.

Qui noteremo altri modi com. ; e il lettore potrà

stendere queste osservazioni da sé. Pieno accordo,

e di voci e d'opinioni, e di sentimenti e di fatti.

Piena concordia, intell. e mor. e civ.

T.] La mente mia tutta piena delle immagini

della terra, e d'idee e di pensieri e d'affetti e di

cure. — Tutto pieno del suo soggetto, o meditarlo,

a trattarlo. Anche, Tutto pieno di persona, occupato

di lei con amore.

[t.] Prescrizione osservata in piena forma. —
Cosa che sta in piena legola.

[t.] Pieno esercizio, di facoltà, in senso e in-

dividuale e soc. Piena maturità, d'anni, di senno,

di diritto, d'impresa. — Legge che ha pieno vigore.

— Piena e compiuta libertà. (Compiuta, aggiunge.)

|t.] Pieno di dolori, e la pers. in quanto li

apporta. — Cosi Pieno di miserie, Di mali. In senso

mor. D. 1. 33. Pien d'ogni magagna; ma può
averne altri. — Pien di noia, e chi la patisce, e

pers. e casa che la fa patire.

[t.| Pieno di vita, l'anim. o l'uomo; i suoi atti,

le parole, i concetti. Versi pieni di vita. — Pieno di

spirito, la pers., in quanto lo spirito é brio, in

quanto è coraggio, in quanto è ispirazione celeste,

e vita virtuosa dell'anima.

[t.1 Pieno di mistero, e le parole e le cose.

[t.J Pieno di pielà, e del sentimento relig., e

del molo di commiserazione e degli effetti operosi di

quello: e l'uomo e gli atti e i segni. Pieno di bontà,

e quella del cuore, e quella che si dimostra indul-

gente e amorevole ad altri, in fatto o nei semplici

segni.

[t.] Piena fede, e la relig., e la fiducia d'uomo

a uomo, e la credenza in gen. Pieno di grazia, e

esteriore e intell. e spir.

|t.] Pieno di virtù, e nel senso mor., e anco

del valore efficace e utile di cose corp.

XXXIII. Participio, come Compro per Comprato,

e sim. \t.\ L'avete voi pieno il vaso? — Non l'ho

ancora pieno. — Tiene ad pari. D. 3. 9. Perchè le

tue voglie tutte piene Te n' porti. E 2i.

XXXIV. A modo di sost. [t.| Il discorso nel suo

pieno è be.Io; ma con negligenze qua 'e là.

1 Quel che pienamente è richiesto. fCors.] Sen.

Ben. Varch. 26. Ed anco non gli pare d'aver avuto

il pien suo e quanto merita.

[t.J Ma vivo il neut. a modo di sost. Badate a

come pariate. — Qui dietro è pieno dì spie. D. 2.

10. D'intorno a lui parea caletto e pieno Di cava-

lieri. — Era pieno di genie in chiesa. Sin». D. 2. 14.

Cbè dentro a questi termini ; è ripieno Di venenosi

sterpi.

XXXV. Con pari, a modo avverb. [t.) A pieno e

Appieno. De pieno, iscr. lai. 0. 1. 4. Io non posso
rilrar di tulli appieno. /C28. Chi poria mai, pur con
parole sciolte Dicer del sangue e delle piaghe a pieno,

Ch'i' ora vidi? — In pieno. Nel tutto. Li digrosso.

In pieno, io ne sono contento. Sottintende che Di
qualche parte non tanto. Così dica il lettore di

questo articolo; e, meglio, se può dirlo della sua
propria vila.

PIE\0. S. m. Pienezza. Sost. inS. Ambr. — Bocc.

iVoi;. g. 3. Inlr. (C) La qual (acqua) poi (quella dico,

che soprabbondava al pieno della fonte) per occulta

via del pratelli) usciva... Albert, cnp. 6. A' biso-

gnosi, e non alli ricchi, dee sovvenirsi, perciocché

versa chi mette in pieno.

. [Campi B'b- Salm. 89. Fa conoscere la tua

destra in tale maniera, che quelli ch'hanno pieno di

sapienza ritornino a te.

2. IConl.J Ciò che è massiccio, non vuoto. Itoseo,

Agr. Her. 218. v. È regola molto generale, e molto

certa, che il vacuo risponde e suona più che il pieno

ed il massiccio. Biring. Pirot. vi. 2. Nella lorm.i

ogni vacuo rende il pieno, e ogni pieno rende il vacuo

secondo l'esser del modello originale che avete... Far

di terra un pieno. Mari. Arch. tv. 8. Tulli i vacui

debbano essere sopra i vacui, vani sopra vani, pieni

sopra pieni, stipite sopra stipile, colonna sopra co-

lonna.

[Coni.] Vuoto per pieno. Computare nella mi-
sura d'una muraglia la sua superficie intera, anche

se ci fossero de' vuoti. Doc. Arte San. M. l. 67. Le
finestre, dal palco in su, e l'usciaie si misurino voto

per pieno. E il. 214. Esse muraglie per lui così fatte

si debbino misurare come si costuma, e misurando

votio per pieno, secondo la consuetudine: e simile-

mente se vi si facessi muraglie che non fussono

grosse meno di braccio.

5. \e\ pieno della notte, del verno, o sim., va-

gliano Nel colmo. M. V. 8. 36. (C) Nel pieno del

verno la contessa, la quale fu moglie del Sire di

Ricorti... preso cuore, e animo virile, fece raccolia

di Spagnuoli... E 11. 39. .^el pieno della notte as-

salirono il castello. E cap. 45. Nel pieno della iiotte

con mollo ordine, con scale, e altri ingegni s'acco-

starono a Barga.

i. Per Compimento, Finimento. Menz. Costr.

irreg. 225. {M.) È dunque la figura Elissi una figura

d'abbreviamento, ma tal che non generi oscurità, né

che si abbia a ricercare il suo pieno lunian le miglia.

5. Avere il soo pieno, Esservi il suo pieno o sim.

vogliono Aver tutto quello che s'appartiene. Esservi

il compimento. Conseguir l'intento. Fir. Trin. 5.

3. (C) E Dio il voglia, ch'ella riesca, e cb'ell'abbia

il pien suo. Cecch. Dot. 2. 5. Oh ei fusse pur il pieno

Per altro !

6. [Coni.] Carico completo d'una nove. Sass. F.

Leti. 41. In questa maniera adunque verrebbero i

levantini a restare accomodati in questa scala d'ogni

loro bisogno; uè converrebbero, avendo spedito quello

che e' ci condussero, partirsi di qui e andare di-

scosto cercando i bisogni loro; come avviene e in

Raugia e in Ancona, dove molte volte fatti gli as-

segnamenti, se ne vanno a Venezia a provvedere le

merci per levante, non trovando quivi il pieno loro.

7. Dare il pieno, vale Dare quello che manca.
Borgh. Fies. 213 bis. (M.) Vi fu messa a .Mantova,

che poco s'era mescolata in queste contese, colonia,

come fu qui, ma per l'occasione della vicinanza tolto

un orlo del suo contado per dare il pieno a' soldati

che di nuovo si mettevano in Cremona.

8. (Mus.) (Ross.l Pezzo di musica a più voci in

coro, con poco o niun giuoco di parti, con accom-

pagnamento senza.

[Ross.] Nell'organo vale Ripieno. Sar. Org,

Com. 9. Con maggior vivacità vengon suonati il

violone, violoncello, li cornetti, Oauti, ed il pieno

dell'organo. E ivi, 4. 11 grande pieno dì quest'or-

gano non va suonato cotanto di spesso per non as-

sordir gli ascoltanti.

PIENOTTO. Agg. .Alquanto pieno; e dicesi comu-
nemente d'alcuna parte del corpo che sia ben nutrita.

Fir. Dial. beli. donn. 427. (C) La mano si desidera

più bianca, e nella parte di sopra massimamente,

ma grande, e un poco pienotta. Tass. Amint. 1.1.

{.W.) Qual tu sei, tal io fui : così portava La vila e 1

volto; e cosi biondo il crine, E cosi vermigliuzza avea

la bocca ; E così mista col caudor la rosa Nelle

guance pienotte e dehcate. [F.] Par. Mali. 1182.

Su la guancia pienotta e sopra il menlo Serpe triplice

pelo.



PIENTISSIMO -( 1019 )— PIETÀ

[t.| Pienotta la pers. tutta. Ragazza pienotta

ma snella.

t PIEXTISSIMO. Agg. Superi. Lo stesso che Pie-

tosissimo. Piissimus, Cic. lo rinfaccia a M. Antonio

come voce poco latina ; ma Tacito e Sen. l'Iinnno.

Dicevano Pienlissiinus; Piens, in uniscr. — Domi-

nici, Tratt. Car. 8. (Fanf) .\ncora non par che abbia

risposto la pienlissima madre dell'amore, la qual d'a-

mor languisce.

PIÈ-PIA)iO. [T.] S. m. Luogo a terreno, in alcuni

(Hai. it. V. Piano. Cod. Teod. Pedeplana.

PIÈRIDE fT.] V. PiERlO.

PIElllDE. (Zool.) [Bell.J (Pieris). Genere di Insetti

Lepidotteri (Farfatte) appartenente alla famiglia dei

Diurni. Le specie nostrali sono ordinariamente di

color bianco, macchiate di nero, e sono comuni negli

orti ; i bruchi loro sono nocivi alle piante di orna-

mento, ed alle ortaglie

PIEUIO. JT.J .Agg. Dal n.pr. Piero, onde Le Muse,

I,c Dive pierie, come nate sul monte Piero, o figlie

(li Piero principe macedone, o di'uominate così perchè

rincitrici nel canto delle vere figlie di cotesto prin-

cipe. U. Fosc. Pierio fonie.

[t.] Delle Pierie il culto. — E sost. Le Pieridi.

Gergo nntiq.

t PIERLA. S. f. (Boi.) Lo stesso che Piella. (Fon/'.)

Targ. Tozz. G. Viag. 10. 3i5. Nel Pontremolese si

sa di certo che vi erano in quantità grande li aleti,

detti in lingua antica del paese pierie e pielle ; e di

tal legname in tutte le chiese e case antiche di Pon-

Iremoli erano costruiti ed armali i tetti e palchi.

PIERO e PIER. [T.] V. Pietro.

PIERONE. V. Pietro.

f PIÈn. S. f. Affanno, Pena. Dant. Inf. i. (C)

Allor fu la paura un poco queta. Che nel lago del

cor m'era durata La notte ch'io passai con tanta

pietà. Bui. ivi: Con tanta pietà, cioè con tanto la-

mento. E Dant Inf. 2. Non odi tu la pietà del suo

pianto? Bui. ivi: Pietà, cioè angoscia d'animo. Dant.

Inf. 7. Or discendiamo ornai a maggior pietà. But.

ivi: A maggior piata, cioè a maggior tormento.

2. f Per Compassione o Pietà affettuosa. Dant.

Inf. 26. (C) Né dolcezza di figlio, né la pietà Del

vecchio padre... Vincer poter dentro da me l'ardore

Ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto... Ma misi

me per l'alto mare aperto, l'elr. Cunz. H. 3. part.

I. Cd, oh pietà ! Già terra infra le pietre Vedendo
(me sepolto), amor l'inspiri... e sospiri Si dolcemente

che mercè m'impetre Cas. Rim. Son. 22 Né altro

mai, che unque più ne piace, Empieo sì di dolcezza

timan pensiero, Come al regno d'Amor turbato e fero

Di bella donna amala or pietà, or pace. Nov. ani.

io. 2. (M.) E perciò si dice che lo re Currado si

guardava molto di fallire per la pietà di coloro (sep-

pure qui non è da porre l'accento).

PIETÀ, t PIETADE, e t PIETATE. S. f. Aff. aliai,
aur. Pietas. Virtù per la quale altri ha sentimenti

d'affetto rispettoso, come amore pe' suoi genitori, e

per la patria, e affezione pei benefattori, pe' morti,

e simili. Dant. Conv. 93. (C) Pietade non è passione,

anzi una nobile disposizione di animo, apparecchiato

di ricevere amore, misericordia, e altre caritative

passioni. Tes. Br. 7. 51. Pietà è una virtù, che ci fa

amare e servire diligentemente nostro paese, e no-
stri parenti. E 8. 66. Pietà è un detto, che alla fine

acquista misericordia dagli auditori. Fr. Jac. Cess.

Pietade si è un affetto accettevole, che viene da dol-

cezza di benigna mente, di dare ajuto a tutti. Albert,

cap. 32. È la pietade una spezie della benignitade.

E 53. La pietade è virlude, per la quale coloro che
son d'una terra, si danno benivolo uficio e diligente

onore. But. Pietà è virtù, per la quale alla patria,

e a'benivolenti, e a' congiunti con sangue si dà ufi-

cio e diligente cullo, ovvero, per la quale noi diven-
tiamo benivoli a' congiunti con sangue. E appresso:
Pietà è movimento a sovvenire li deficienti. Ed è dif-

ferenza tra misericordia e pietà ; imperocché mise-
ricordia è sovvenir quando si domanda , e pietà è

ancora, benché non si domandi; e queste sono spe-
zie di carità. Segr. Fior. Princ. 26. (M.) Né posso
esprimere con quale amore ei fusse ricevuto in tutte

quelle Provincie, che hanno patito per queste illu-

vioni esterne, con qual sete di vendetta, con che
ostinata fede, con che pietà, con che lacrime.

2. Talora per Misericordia, Benignità, Indul-
dulgenza. [Laz.] Coli. SS. PP. 20. 8. Vedete
adunque quante vie di misericordia n'ha manifestate

la pietà del Salvatore. E oppresso: Tutte questa
cose non sarebbono bastevoli al perdono de' nostri

peccati, se la bontà e pietà di Dio non li perdona.

3 Onde Far pietà ad alcuno, vaie .Aver compassione

delle sue miserie, e sovvenirle. Tratt. gov. fam. 107.

{Man.) È peggio che infedele qualunque non fa pietà

a' suoi. [Val.] Pace. Gentil. 53. 53. Per contanti

Don Federigo gli facea far pietà [Camp.] Comp. ant.

Test. Di osservare la Legge non ti esca di mente, e

di fare giustizia e pleiade.

4. Talora vale quel Sentimento di dolore, o di

commiserazione, che si desta nell'uomo alla vista,

al racconto dell'altrui sciagure , Compassione.

Dant. I»f. 5. (C) L'altro piangeva sì, che di pietade

r venni nien. E Purg. 6. E se nulla di noi pietà ti

move, A vergognar ti vien della tua fama. [Camp.]

D. 1 5. Pietà mi giunse, e fui quasi smarrito. —
Cos't tutti quanti i miei spogli. (|Laz ] I più invece

di giunse leggono vinse, e panni lezione più logica

ed estetica, e quindi preferibile.) E D. 1. 2. Ed io

sol un m'apparecchiava a sostener la guerra Si del

cammino e si della pietate. Comp. ant. Test. Vedendo
la fatica e l'afflizione che sosteneano, vennegli pietà...

=: Bocc. Introd. (C) La quale usanza le donne in

gran parte, posposta la donnesca pietà, per salute di

loro avevano otlimametite appresa. E nov. 7. g. 8.

Né ti posson muovere a pietate alcuna la mia gio-

vane bellezza... Petr. Son. 1. pari. l. Ove sia chi

per prova intenda amore. Spero trovar pietà, non
che perdono. E Son. 105. part. i Amor, senno,

valor, pietate, e doglia, Facean piangendo, un più

dolce concento (Val.) Fortirj Bicciard. 15. 33. Non
vi prenda pietà del morir mio. = Tass. Ger. 2. 30.

(C) Alza Sofronia il viso, e umanamente Con occhio

di pietade in lui rimira.

5. Pigliasi anche per Cosa compassionevole. Fatto

compassionevole, e sim. G. V. 6. 59. (C) Il Vescovo

e il chericato vennero loro incontro con le croci in

mano ; e le donne della città scapigliate, gridando,

e dicendo: Signori Fiorentini, pace e misericordia!

Veggendo questa pietà i Fiorentini entrati dentro,

non lasciarono fare nulla ruberia,... Pass. 7. Ora
che pietà è questa, e che cordoglio? Qual confusione,

e qual vergogna, che non si trovi chi per amore della

giustizia SI guardi dal peccare, e si penta dell'aver

peccalo?

Onde Essere una pietà si dice di cosa che arre-

chi compassione. Ambr. Furi. 2. 5. (M.) Non ha
fatto altro che piagnere; che è proprio una pietà il

fatto suo. Dep. Decam. 50. Il che è tante volte av-
venuto in questo leggiadrissimo scrittore, e tanti ci

hanno voluto tramettere qualcosa di suo, che egli

era una pietà a vederlo cosi mal concio. JCamp ]

Mac. Vii. S. Cai. li. 5. Onde seguitavano infiature

ed altre passioni, ch'era una pietà a vedere. (Val.)

Pmcc. Gentil. 10. 3. Fu gran pietà in Firenze, pe-
rocché la gran piova Turbò la gente.

[Camp.] 0. 1.6. Al tornar della mente che si

chiuse Dinanzi alla pietà dei due cognati.

6. Pietà, per Affetto verso le cose sacre. Devo-
zione. Cas. Leti. 17. (C) Tutti noi preghiamo devo-

tamente il Signore Dio, che renda premio del buon
animo, che V. M. Cristianissima mostra verso Santa
Chiesa, conforme alla perpetua pietà e religione sua.

Segner. Mann. Lugl. 16. 1. Ecco pertanto ciò che
in sostanza intende qui l'Apostolo sotto questo nome
di pietà: intende il culto di Dio; ma non un culto

generico, perciocché questo vien sotto nome di reli-

gione: intende un culto più divoto, più affettuoso,

più ardente, qual sogliono dimostrare quelle persone
che da noi son dette pie.

[G.M.j Pietà, uno dei selle Doni dello Spirito
Santo. D. Conv. 21. E perocché da ineffabile carità

vengono questi doni, e la divina carità sia appro-
priata allo Spirilo Santo, quindi è che sono chiamati

Doni dello Spirito Santo; li quali... sono sette, cioè

Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza,

Pietà e Timor di Dio. S. Antonin. Ammaestr. Ti

esercita, adunque, nelle opere di esso Spirito Santo,

e guardali da vizii conlrarii I suoi doni sono : Sa-
pienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà,

Timore.

7. [Camp.] Fig. per Opera pia, misericardiosa.

Guid. G. VII. 2. Conciossia cosa che sia umanitate

ad avere compassione degli afllitti , ed agli Iddìi

piacciano le pictadi umane.
8. (B.A.) Pietà, dicesi da' Pittori, e dagli Scul-

tori la Pittura e Scultura rappresentante il Corpo
di Cristo Signor nostro in grembo alla sua Santa
Madre, o sedente sopra il sepolcro, o in altro simil

modo. Beili,'. Celi. Vit. 2. 510. (.V.) Egli subito

messe mano in un pezzo di marmo , e fece quella

pietà, che si vede nella Chiesa della Nunziata. £ 543.

E si messe con gran sollecitudine a finir la sna piel.'l.

Tosar. Vit. v. 6. 2. ;). 286. Un. 1. (Ijh.) Fece (Pie-

Irò Perugino) una Pietà, cioè Cristo in grembo alla

nostra Donna con quattro figure intorno.

[T.j // SMODO di Pio, e quindi di Pietà, dice da
sé la soavità del sentimento e dell'atto. [t.| Ben lo

chiama in gen. D. Conv. 157. Pietà, nobile dispo-

sizione d'animo. — Pietà è Affetto più pensato, o

almeno più riflesso, che Compassione; della qual

compassione sono capaci, o paiono, anco le bestie.

E se della bestia dicesi Pietà e Pio, le si attribui-

scono umani sensi. Quindi tanto efficace in D. 1. 5.

Mentre che l'uno spirto questo disse. L'altro pian-

geva, sì che di pietade lo venni men, cesi com'io

morisse ; E caddi come corpo morto cado. E sog-

giunge: Al tornar della mente, che si chiuse Di-

nanzi alla pietà... Nella Pietà pili che nella Com-
miserazione, riguardunsi i pregi dell'oggetto verso

cui la si esercita; onde il signif. gen. d'Affetto

rispetoso a Dio, ai genitori, alla patria; e de' mi-
nori verso i maggiori, o de' maggiori verso i minori,

i quali non sono amati davvero se non siano ri-

spettati. Onde, anche quando Pietà è più aff. a

Compassione, è riverente, vereconda ; e, che più
importa, operosa. Se inerte o non sincera o non
mossa da degna cagione, non è vera né buona
pietà".

[t.] Non ozioso dunque l'epit. D. 2. 5. Con
buona pietate aiuta il mio [desiderio, del salire alla

beatitudine). Qui Pietate é quadrisill., come Pio

bisill. 3. 1 e 15 e 25; e più soave cos't a profferire.

[t.] Pietà è forma aiitig., suU'anal. di Podestà

(0._ 1. 6.), Soddisfarà {3. 21.); e dei com. Civita,

Fellcila, Trinila. Non aveva tutti i sensi di Pietà.

V. questa forma da sé. Ne sentiva un poeta mo-
derno il bisogno; e questo lo onora. Al. Mnnz. Coro:

Raccontar le migliaia de' morii, E la pietà dell'arse

città. E neirAdelchi : Con tanta pietà (ili donna che
esercita verso un'altra infelice pietà affettuosa come
di madre).

II. [t.] Net più ordin. senso di Commiserazione
deliberata e gentile. Con verbi varii che ne dicono

l'intensità e il mor. valore. Aless. Piccol. Comm.
inlit. Aless. 1. 2. Mi vien pietà de' casi tuoi, che
tu sia entrato in questo farnetico. — Tocco di pro-

fonda pietà ; Mosso da pietà, a fare, a dire. Uomo
muove allr'uomo a pietà d'altri, di sé, di cosa. —
Parole e alti d'uomo, e le cose stesse, muovono
l'uomo a pietà. — Commossa da pietà, può dire il

turbamento, senza che ne segua effetto d'atti pii.

Questo dice meglio Commuovere a pietà; e anche

Commosso di pietà, ma un po' meno.

[t.\ Eccitare la pietà, meglio che Destarla. —
Infondere pielà ne' cuori ; meglio ancora Ispirarla.

[Poi.] Fati. En. rubr. i5. Veggendo ciò Làuso,

tanto lo strinse la pietà paterna... (Animum patriae

strinxit pietatis imago.) Car. En. lib. 8. Poiché

tanta di me pietà li stringe. Sempre t'onorerò, [t.]

Vista, Oggetlo che stringe il cuore d'un'insolita

pielà.

It.] Petr. Canz. 17. i.part. i. Io vo pensando,

e nel pensier m'assale Una pielà si forte di me
slesso.

[t.] D. 1. 5. Poscia ch'i' ebbi il mio dottore

udito.... Pietà mi vinse, e fui quasi smarrito. Petr.

Canz. 1. 6 part. il. Di me vi doglia, e vincavi pie-

tale. Non di lei ch'è salita A tanta pace, e m'ha
lascialo in guerra.

[t.| Piti com. e più bello col Fare. Dalla pietà

che mi faceva questa povera famiglia.— Mi fa pietà.

Fa pielà.

[t.] Ma, a questo modo, può suonare o iperb.

dispr. iron. ; giacché tutte le parole più belle e

più sante son profanale dall'iperb. o da altri abusi.

III. [t.] Cosi l'esci, ellitt. Per pielà, non che

seria, soave, sottintende Per atto di pielà ve ne

prego. Per segno di pielà fate o dite; si usa più

leggermente nel ling fam., e talvolta a mo' d'iroa.

Per pietà, lasciatemi stare. — Per pielà, smettete

coleste lodi, che suonano scliiaflì ! Ma dicendo deh

per pietà!, o in .altro modo sim., ridiviene seria

preghiera.

Anche più eli. [t.] Pietà, Signore; Pielà

di me.
IV. [t.] Questa e sim. preghiera, volgesi segna-

tam. a Dio. Bui. 2. Sia benedetto Iddio che t'ha

avuta misericordia e pietade. — Misericordia, vera-

mente suol dire di più; ma qui il suono tornava

meglio così: e notisi anco che, nei sentimenti umani
li» misericordia può talvolta essere meno deliberata
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e coslante della pietà. In (luest'es. Avere pielà, dice

Farla; e sovente lo dice anco ne/jli usi umani.

Vang. Padre Àbramo, abbi pielà di me. E: Alibi

pielà di noi, fi^'iio di Davide. — Abbi pielà di me,

Signore. — Iddio avrà pielà di noi tulli. — Clio Iddio

abbia pietà di me. — Iddio avrà pietà di lui {se-

gnalam. deWnnima, e di vivo e di morto).

V. [t.| In senso rei. Sentimento d'a/fetto rispet-

toso a Dio e alle persone e cose amate da Lui, e a

Lui consacrale; e anche gli Atti che (jueslo senti-

mento dimostrano o lo comunicano ai fratelli. D.

Conv. 346. Le buone disposizioni da natura date,

cioè pietà e religione. Qui Religione, dice anch'essa

il sentimento elJicare, ma in modo nien (jen. Si

può sentire la relii/ione quasi intellettualmente, a

in modo cosi affettuoso com'è dall'altra parola si-

gnificato. Certi preti banno zelo acre di religione,

non soave spirito di pietà. Ap. Esercitarsi alla pietà.

De Lue. Doti. Volg. 2. 2i3. Ha saputo così bene

accoppiare la politica temporale, con la pietà cri-

stiana. Segner. Fred. 217. Coloro i quali non fa-

cessero professione apertissima di pietà. Ap. L'eser-

cizio corporale è mediocremente utile; Ina la pietà

è utile ad ogni cosa. — Eccitamento di più fervente

pietà. — Dolala di insigne pietà. Ilar. Sulle sue

labbra non lia altro die pace, carità, pietà, purità.

[t.] Dicendo Praticbe di pielà, intendiamo'degli

atti esteriori di culto; Opere di misericordia, segni

più meno efficaci esprimenti il desiderio che si ha
d'aiutare e consolare i fratelli. — Libri di pietà.

Quelli che contengono preghiere, soggetto di medi-
tazione, e ammaestramenti religiosi.

VI. Nel senso più gen. |Cors.] S. Agost. C. D.

10. 1. l'ielade propriamente si suole mtendere il

culto di Dio... E nondimeno questa rcvcrenlemente

si dice essere dovuta inverso delli parenti. [r.]Del

plur. ahbiam visto esempi; e corrisponde all'Eccl.

Quorum pietales non deiuerunt, che dice gli atti e

gli effetti della pietà.

(t.) Pietà filiale, e de' figliuoli verso il padre
e la madre, e i maggiori viventi e morti; e pietà

come figliuolo verso pers. cara e riverita. Virg.

Palriae pietatis, ih due luoghi, nel reciproco senso

e del minore al maggiore, e del maggiore al minore.

Pietà de' maggiori in condizioni verso i minori; del

più forte al debole. Non Commiserazione d'istinto e

Mostra superba di potenza soccorritrice, ma perse-

verante rispetto al dolore e alla dignità della comune
natura.

Verso la patria, [t.] Petr. Canz. 4.6. part. ni.

Pur cbe voi mosiriatc Segno alcun di piclate, Virtù

centra furore Prenderà l'armi, e fla '1 combatter

corto. Nard. Vii. Giacom. Volontariamente consa-

grarono le fatiche, i sudori, il sangue e la vita

propria alla pielà della patria. — In Marc'Aurelio
Pietas, corrisponde al gr. ^aoiTosfia, e si distende

al mondo tutto quasi unica città della quale i popoli

son famiglie. La voce gr. diceva specialm. gli affetti

di natura, e la rad. Srip-fw valeva Chiedere e Au-
gurare, ma insieme Contentarsi e Rassegnarsi, ch'i

condizione dell'affetto rispettoso, e ispira i riguardi

delta pietà. La Pietas di .Marc'.iur., corrisponde al

mod. Filantropia; ma è più grande e bello.

VII. [t.j Una specie di personificazione e l'uso

noi. di Pietà al § 6. Altra quasi personif. (Poi.)

Polii. Stanz. 1. 21. Fortuna invidiosa a lor quiete,

Ruppe ogni legge, e pietà mise in fondo.

[t.j Ospizio della pietà; e La pietà ass., in

qualche parte d'it., quello de' Trovatelli. Allieva

della Pietà, Rendite della... Oratorii dulia Pietà,

Celebri per le prove musicali; e il llousseau li ri-

corda. La Pietà, anco la chiesa e la via.

Vili. Modo enf. [t.] C. Pop. tose. Ho visto per

pietà movere i sassi. Docum. Slor. 1491. Ne sentono

pietà le pietre. — Farebbe pielà anco alle pietre.

IX. Altro modo enf., dice l'oggetto che é cagione

di pietà, [t.] è una pietà a vederlo. Per cel. e

dispr. È una pietà il leggerli. Per eli. Era una pietà.

In questo e nel senso del num. vi. Ileu pietas, lieu

prisca lidcs.

tPIETA\7„*. S. f. Pietà, nel signi f. del §4.
liim. ani. M. Cini. 53. [C) Quella donna gentil, che

sempre mai, Poich'io la vidi, disdegnò pietanza. E
Inceri. 118. Mi muovo, e cerco di trovar pietanza.

E Dani. Majan. 140 Di tanto prego vostra signo-

ria. In loco dì mercede e di pietanza. Piacciavi sol

ch'eo vostro servo sia. Him. ani. Quid. G. 1. 183.

Se di me non le prende pietanza Ben morrò certa-

mente. (Camp.) E Lib. 23. Allo manco per alcuna

umanitade di pietanza si fosse mosso,...
*

l'IKTA\ZA. S. f.
Propriamente quel Servilo di vi-

vanda che si dava alle mense de' claustrali , ma
oggi si dice d'ogni vivanda servita a mensa. V. il

Gloss. del Du-Fresne. Altri da Pelare; altri da
Pietà, come Fare carità /)cr Mangiare insieme. Altri

da Piatto; altri dal gr. IIittxxi',/, Cartellino appeso

per segno delle razioni; Salmas. Potacia, qiialità

e saggio del vino. [G.M.] Il Magri {Noliz. Vocab.

Er.cl.) deriva questa voce dal lai. barb. Pitantia. =:
Bore. Nov. i. g. 7. (C) Perciocché egli molto

spesso, siccome agiato uomo, d'ava di buone pietanze

a' frati.

[t.] Prov. Tose. 38. Pietanza due volte cu-

cinata.

[Cain.l Giusti Prov. Toscani p. 31. Buon
animo e buon viso, pietanze che fanno prò; e non
ne godi tu solamente, ma chiunque vive o mangia
teco.

i. [L.B.] Col Di. Distingue la materia. Pietanza

di carne, di pesce; Di grasso, di magro; d'erbe. Ma
la minestra e le frutte per solito così non ci si com-
prendono. Desinare di due pietanze e le frutte.

3. [T.j Fig. fam. Non ne vo' più di questa pie-

tanza, Qualsiasi affare, o compagnia disgustosa.

4. Talora vale anche Quel vitto, che si dà a titolo

di elemosina. Frane. Sacch. Op. div. 97. {M.) Nes-

suno ci viene se non con vanagloria, volendo che sia

una trombetta che snoni la pietanza , la limosina, e

ogni altro ben che si fa. E 98. A Dio il vino della

muda, e 'I pane cattivo, e secco per pietanza.

."i. Talora vale Convito. Nov. ani. 83. tit. (C)

Come messer Azzolino fece bandire una grande pie-

tanza.

6. Per Vitto in generale. Ar. Fur. 14. 79. {M.)

Ove dormono, ove hanno la pietanza, E finalmente

è scritto in ogni stanza.

Onde Fare pietanza vale Dar da mangiare.
V. Fare pietanza.

PIETlJiZETTA. [T.] Dim. senza tanto vezz. quanto
Pietanzina; /)wò significare Abbondante e gradita.

Pm\Xm\. |T.') S. f Dim. vezz. di Pietanza,
[t.] Pietanzina saporita; Pielanzine delicate. — Pie-

tanznccia, piuttosto insufficiente che povera. Desi-

nare con tante pietanzucce, che non abbraccian lo

stomaco.

PlRTAiVZlCCI*. fT.l V. Pietanzina.
PIETICHE. S. f pi. Quel cavalletto dove i sega-

tori adattano il legname da segarsi; sono composte
di due correnti inchiavardati insieme a guisa di

cesoje, e d'un altro pezzo di corrente che si mette a
traverso, da alzarsi e abbassarsi per via di pinoli

che si ficcano in certi fori che sono ne' correnti

medesimi. [Fanf.) Forse dal tenerlo fermo per la-

vorar colla sega; dal senso gen. di Pedica, aiir. lai.

PIETOSAMENTE. Avv. Da Pietoso. Compassione-
volmente, Da muovere a pietà. Bocc. Nov. 2. g. 2.

(C) E poi pietosamente la cominciò a pregare, che,
se esser potesse, quivi noi lasciasse di freddo la notte

morire. Lab. 8. Il quale cosi nell'alllitta mente meco
cominciò assai pietosamente a ragionare. Dani. Purg.
20. Ed io, attento all'ombre ch'io sentia Pietosamente
piangere e lagnarsi...

'i. (Camp.) Per Umanamente, Benignamente. Bib.

S. Pool. Ef. Prol. Ed ammonisce li signori che si-

gnoreggino pietosamente. |Laz.| Coli. SS. PP. i. 5.

La qual grazia pietosamente ci castiga e riprende,
infondendocisi nei cuori nostri. Cavale. Pungil. 6.

Ecco, a questo si mostra come Dio crudelmente è a

molli in questa vita pietoso, e per contrario a molti
pietosamente crudele. Bari. Utl. fine, 1.2. Hammì
Iddio pietosamente creato. |Cors.] Belc. Prat. Spir.
e. 34. Si pietosamente e miscricordievolmentc lo

traltòe , che uno degli abitatori della città alcuna
volta disse niuna cosa esser più utile che in (contro)

Alessandro peccare.

3. [Camp.) Per Piamente. Bib. S. Greg. Prol. i.

in Job. Ed in veritade alcune parole delle risponsioni

di colui (di Job) si trovano aspre a certi non aimae-
strali lettori, perocché elli non sanno intendere li

detti de' Santi pietosamente, siccome sono detti; e

non sannno prendere in se medesimi pietosamente

l'animo del giusto che si rammarica. E Apoc. Prol.

Tulli coloro che pietosamente vogliono vivere in Cri-

sto, sosterranno persecuzioni, siccome dice l'Apostolo.

fUz.l Coli. SS. PP. 21. 4. David... amò coloro

che lo perseguitavano, e per queste cose umiliandosi

a Dio pietosamente pianse ancora con gran lamento,

e vendicò coloro ch'erano morti. E 24. 25. Quelli

che servono pietosamente e fedelmente..., apprende-

ranno da lui ch'egli è mansueto e umile di cuore.

PIETOSISSIMAMEXTE. Avv. Superi, di Pietosa-
mente. Fr. Giord. Pred. B. (C) Li guardò pieto-
sissimamente con gli occhi.

PIETOSISSIMO. Agg. Superi, di Pietoso. [Laz.]
Coli. SS. PP. 7. 20. Se il pietosissimo arbitro e
soprastante capitano Gesù Cristo non ristrigiiesse e
raffrenasse li stemperali loro assalti, e non facesse

rimedio colla tentazione per poterla sostenere. E 7.

28. Ch'ella (cosa trista o lieta) ci sia data come da
pietosissimo padre e da misericordievole medico per
npstra milita, r::: Fiamm. 5. 1. (C) Pietosissime
donne. Declam. Quinlil. C. giovane pietosissimo,

giovane dilettissimo a me.
2. Che esprime pietà. Che inspira pielà. [Poi.]

Bemb. leti. 12. (Ven. 1845). La pietosissima lettera

di V. S. sopra la morte del duca nostro.

Vas. Op. 2. 362. (M.) Évvi lo svenimento della

Madonna, che è pietosissimo.

PIETOSO. Agg. Pieno di pielà , Misericordioso,

Compassionevole. (Fanf.) In un iscr. lai. V. De
Vii. Fr. Piteux, in altro senso. Bui. Purg. 30. 2.

(C) Pietoso è chi ha compassione dell'appenato. Bocc.
Introd. Quantunque volte, graziosissime donne, meco
pensando riguardo quanto voi naturalmente siete

pietose... Dani. Inf. 2. Oh pietosa colei che mi
soccorse I E Purg. 11. Per veder s'io '1 conosco E
per farlo pietoso a questa soma. Varch. Inscr. (M.)

Benedetto Varchi zio materno... fece fare non meno
pio che pietoso, questo sepolcro. Car. En. 1. 499.
La notte intanto del pietoso Enea Molti furo i sospir,

molti i pensieri. E 10. 1300. E quale aita, Quale
il pietoso Enea può farti onore Degno delie tue lodi

e del presagio. Che n'hai dato di te?

2. Col secondo caso. Bocc. Nov. 7. g. 9. (C) Tu
li fai molto di me pietoso. E nov. 8. g. 10. (M.)
Faccino gl'lddii... che con onore, e con ben di te,

io ti possa ancora mostrare quanto a grado si sia ciò

che tu verso me, più pietoso di me, ch'io medesimo
adoperi. Morg. 1. 2. (ilfon.) Perchè tu se' de' tuoi

servi pietosa. Bocc. Corbace. 165. ediz. fior. (Gh.\

Io costui udendo, e parendomi ne' suoi sembianti

assai di me pietoso, prima ch'io potessi alla risposta

aver la voce, di me increscendomi, cominciai a pian-

gere. Tansill. Poes. 5. Quando dal cor quest'alma

si disgiunga. Sarete forse del mio fin pietosa.

(Laz.J Coli. SS. PP. 17. 16. Non crediamo
che veruna bugia si possa pigliare venialmente da

veruna persona, di qualunque pietoso colore sia ve-

stita. E 17. 17. E non si potè riprendere quelbi

che si facea con diritto proponimento e con pietos"

giudicio per le giuste parli, e quello ch'era pensaln

con pietosa simulazione per la salute e per la vittoria

di coiui, la cui pietà piaceva a Dio. = Petr. Son.

61. puri. i. (C) E '1 viso di pietosi color farsi. Non
so se vero o falso, mi parea (cioè, dipingersi il visu

di pietà).

3. Aggiunto di Cosa che procede da un'anima
compassionevole, misericordiosa. Boec.Nov. i. g.

i. (C) Ed ancora più in lui verso di noi di pietosi

liberalità pieno discerniamo. Ovid. Simiat. 2. 35.

(Man.) Alfenor... corse per rilevare e' gelati mem-
bri con abbracciamenti; e cade nel pietoso uficio.

4. Per Alto a muover compassione. Bocc. Nov.
5. g. 4. (M.) La mia novella... per avventura non
sarà men pietosa. Vii. SS. Pad. 1. 101. Compo-
nendo quella una cagione molto pietosa... (dell'avere

smarrita la via). Sannaz. Arcad. pros. li. Erga-

sto, quasi da lungo sonno sveglialo, si drizzò in

piedi, e con pietoso aspetto ver noi rivolgendosi disse.

E appresso: Ergaslo, ponendosi in testa una corona

di biancheggianti ulivi, adorò prima il sorgente sole:

dopo alla bella sepoltura voltatosi, con pietosa voce,

ascoltando ciascuno, cosi disse. Cas. Canz. 4. I .

Pietosa istoria a dir quel ch'io soffersi... Peregri-

nando, fora. [Val.J Fortig. lUcciard. 8. 55. I casi

tuoi son sì pietosi, Che ad usarti mercè m' hanno
disposto. Tass. Ger. 12. 23. (M.) D'una pietosa

istoria, e di devote Figure la sua stanza era dipinta.

5. [Camp.] Aggiunto di Milizia, e sim. significa

Combattente per una santa causa. Meglio Pio, in

questo .senso. Mei. vii. Io ti prego che tu ajuti l'armi

prese per la vendetta del mio figliuolo, e sii parte

della pietosa cavalleria (piacque Pars sis mililiae).

[t.] Guiec. Slor. 3. 252. Pareva, aggiunto massi-

mamente l'adiutorio divino, potersi sperare di guerra

tanto pietosa felicissimo fine. = Tass. Ger. 1. 1.

(M.) Canto l'armi pietose e '1 capitano Che '1 gran

sepolcro liberò di Cristo. Tocc. Par. Occorr. 65.

(Gh.) Pietoso, per Pio, in quanto Pio significa Cri-

stiano, Santo, Religioso, Devoto, i buoni scrittori
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Toscani, come sono il Boccaccio e Gio. Villani, in

più luoghi riian detto; e perciò potcvalo dire anche

il Tasso. Machiav. Op. 2. 102. Quell'armi sono pie-

tose e sante, mediante le qnali ciascuno difende la

roba, li figliuoli e l'onore. [G.M.] E Princip. 26.

Quella guerra è giusta che è necessaria ; e quelle

armi sono pietose , dove non si spera in altro che

in elle.

6. In senso di Pio, verso i parenti e i maggiori.

[Laz.] Coli. SS. PP. 21. 2. figliuoli miei caris-

simi e' mi giova molto della pietosa cortesia de' vostri

donamentì.

7. Agf/iimlo di Cosa che proceda da un'anima

piena di fervore verso Dio, e verso le cose sacre.

G. V. i. 1. 4. (C) Dopo molte pietose e buone

opere... il detto Otto morì in Alamagna. Guicc. Slor.

10. 472. (li/.) Ci negò ancora il trarre dal clero i

denari per sostentare lo Studio pubblico, benché fosse

piccola quantità... che si convertiva in causa pietosa

della dottrina e delle lettere. Filoc. 5. 5. (Man.)

Fatte levare l'erbe,... e similmente le figure degl'Iddìi

con pietosa man ripulire, e adornare di nuovi orna-

menti, dimauilò che un toro gli fosse menato. [Laz.{

Colt. SS. PP. 1. 10. Rendendo certamente al buono

affetto e alla pietosa volontà il guiderdone della ere-

dità eternale. £ 6. 1. E contendendo insieme perla

pietosa divozione.

8. [Cam|i
I

Per Mite, Modesto, Mansueto. Bib.

Num. 12. Era Moise uomo molto pietoso [vir mi-
iissimiis) sopra tutti gli uomini che abitavano sopra

la terra.

9. In modo da esprimere pietà. Teseid. 7. 62.

(M.) Videvi storie per tutto dipinte... E 'I grand'Er-

cole vide tra costoro In grembo a Iole, e Bibli do-

lorosa Andar pregando Cauno pietosa.

[T.] Dice e il sentimento e i segni di quello.

Pietosa e la pers. e gli atti di lei. Pio, ha senso

più gen.; Pietoso più sovente riguarda quella specie

di pietà ch'é significata da misericordia, compas-
sione. [Pol.l Med. Arh. cr. 41. A' contriti sì mo-
strava (Gesti) amoroso come padre dolcissimo, tutto

pietoso e affabile e perdonatore, aprendo loro il seno

della misericordia divina.

Col Di. Pietosa de' poverelli. [Cors. ] Tass.

Ditti. 1. 12. Allora ella sarà pietosa di voi quanto

conviene, [t.] Col Di, accenna il sentimento e la

persona o la cosa che l'ispira ; co//'A dice l'espres-

sione del sentimento in atti o in parole o altri segni.

[t.] Ascolta pietoso; Pietoso accoglie, Soccorre.

II. [t.J Pietosi affetti. — Cuore pietoso.

[t.] Pietose sollecitudini. — Lagrime pietose.— Parole. — In atto pietoso.

fr.) Una mano pietosa, della pers. stessa. —
Un occhio pietoso. — L'orma pietosa.

III. In senso più angusto, e che tien quasi di

biasimo. |t.] Prov. Tose. 75. Il medico pietoso fa

la piaga puzzolente. E 126. La madre pietosa fa la

figliuola tignosa.

Iran, [t.] Fortig. Ricciard. 4. 10. Cinquanta
bastonate a ciascun'ora Gli davano i pietosi paladini,

E pane asciutto ed acqua della gora.

IV. Da eccitare pietà, in senso ajf. a Mesto e

sim. [t.] Pietoso argomento; Storia, Narrazione

pietosa.

V. Aff. a Pio; di pietà verso i genitori o i mag-
giori i benemeriti. Men com. [t.] Car. En. 7.

Ebbe Caieta Dal suo pietoso alunno esequie e lutto,

E sepoltura alteramente eretta.

fx.] Il seg. può concernere e l'affetto domestico

della materna pietà, e il sentimento commiserante.

Cecchi, Acquavino. Madre pietosa inverso i suoi.

VI. [t.] In Guitt., quadrisill., come in D. 2. 5.

Pietate; e in 3. 15. Pia bisill.

PIETRA. S. f. (Min.) [Sis.) In questo nome com-
prendonsi le Sostanze di natura e di struttura diver-

sissime, ma di forma rotondata, le quali trovansi

lungo i torrenti, i fiumi, ed entrano nella composi-
zione del terreno alluviale. In architettura chiamansi
pietre quelle roccie, che possono essere divise in lastre

o tagliate in colonne. Petra, aur. tal. V. anche Petr.
[Cont.j Imp. St. nal. i. 10. Pietra chiamiamo ogni

corpo duro, non cedente al tatto, che bagnato non si

scioglie, e battuto si dirompe in sostanza di terra.

Spel. nal. xii. 24. Non abbiamo oggidì che cinque
modi ordinari di murare;... in pietre e malta, e in

piccole pietre;... con pietre di qualche mole, ma
rozze, e disposte senza che ciascuna presenti una
faccia quadrata e regolare esteriormente. Celi. Seul.

6. Se io fossi in Francia, io discorrerei d'una sorte

di pietra la quale è molto gentile da lavorare, ed è

hianca, ma non candida come i marmi ; anzi è un
bianco torbido. Questa detta pietra quando la si cava

dalla sua cava l'è tanto tenera e facile da lavorare,

che... ne lavorai con i ferri da legno... ed in spazio

di tempo questa delta pietra pigliarà una durezza

quasi come il marmo. = Bocc. Nov. 7. g. 2. (C)

Quasi tutta si ficcò nella rena, vicina al lito forse

una gittata di pietra. Dant. Purg 9. Sedendo in

sulla soglia , Che mi sembiava pietra di diamante.

E Par. 16. Ma conveniasi a quella pietra scema,

Che guarda 'I ponte. E 20. Udir mi parve un mor-
morar di fiume. Che scende chiaro giù di pietra in

pietra. [Camp.] D. 2. 10. Noi salivam per una
pietra fessa Che si moveva e d'una e d'altra parte.
—

• Cosi leggo co' manuscritti più autorevoli. [Laz.]

Coli. SS. PP. 10. 11. Gli alti monti sono il rifugio

de' cerbi, e la pietra è il rifugio degli spinosi. Cavale.

Pungil. 4. Sono alcuni di cuori sì di pietra, e dì sì

dura e callosa coscienza, che non possono fare che

male, che vogliono sfacciatamente senza vergogna e

rimorso di coscienza. = Petr. Son. 47. part. i. (C)

E non già virtù d'erbe, o d'arte maga, di pietra

dal mar nostro divisa. E canz. 13. 4. part. i. Pur
li medesnio assido Me freddo, pietra morta in pietra

viva. E canz. 14. 2. part. I. Una pietra è sì ardila

Là per l'Indico mar, che da natura Traggo a sé il

ferro. Morg. 23. 31 . Io veggio rovinar ogni editìzio,

Né pietra sopra pietra rimanere.

Prov. Pietra mossa non fa macchio. [Gli uomini
incostanti che mutano spesso stanza, e i servitori

che mutano spesso padrone, non fanno mai acquisto

di guadagno). (Mi.)

Prov. Tirar la pietra, e nasconder la mano.
{Fare il male, e mostrar di non esserne stalo l'au-

tore). Belline. Son. 286. (C) Egli è tempo aprir gli

occhi, e parer cieco, E trar la pietra, e nasconder
la mano.

'i. Pietra Armena. Spezie di pietra tenera di color

verde. (Mt.)

5. Pietra asparaglna. Nome di utut pietra di color

verde simile allo sparagio. (Mt.)

4. Pietra bigia. Pietra attissima agli edifizii, che

si cava ne' poggi di Fiesole e Majano, e serve per

fare statue e colonne. Baldin. Voc. Bis. (Mt.)

.S. Pietra calcarea o calcarla. Pietra con cui si

fabbrica la calce. V. Calcareo, § 1.

[Cont.l Più frequentemente inlendesi per Pietra

calcarea quella che è formata nella massima parte

di carbonato calcare, e si dà il nome di Pietra da

calce, a quella che è atta a cuocersi nella fornace

e fornir buona calce. Garz. T. Piazza univ. 250.
V. Le miglior pietre da calcina poi sono quelle che
agevolmente si cuoceno, e cotte con l'acqua tutte si

disfanno, perchè più presto queste si serrano e fanno
presa.

6. Pietra cancannta. Micheli Pier. Ani. in Taro.
Tozz. G. Viagg. 9. 394. e 395. (Gh.) Quelle pietre

figurate che fanno attorno Siena, le quali in Chian-
ciano sono conosciute col nome di pietre cancanule
nere,... Si pervenne alla fonte dell'Aqua santa, at-

torno alla quale dicono trovarsi di dette pietre can-
cauute rosse. E 10. 95. Queste pietre cancanute
sono molto ovvie nello Stato di Siena, e registrate

dal sig. Baldassarri... con questo nome: Basaltite,

che si trovano in quantità in Leccete,...

7. Pietra carnagione. Specie di pietra di durezza
simile al Giallo orientale, della quale fannosi figure,

che debbon parere del colore della carne. Baldin.
Voc. Dis. 123. (M.)

8. Pietra cicerchina. Targ. Tozz. G. Viag. 1.

34. (Gh.) Trovansi frammischiati con la pietra serena
diversi filoni di pietra composta di grani di rena
grossolana e ghiara, per lo più molto dura, che rasso-

miglia a frantumi di diaspro divarii colori, e che dalla

sua figura, simile a quel legume che chiamasi ci-

cerchia ha fatto acquistare alla pietra il cognome di

cicerchina. Non si adopra per gli ornati delle fab-

briche, perchè la durezza della sua grana non per-

mette che ben si spiani, e riesca porosa; ma è bonis-

sima per far presa co' la calcina nelle muraglie, e

per dirozzare e spianare altre pietre.

9. [Camp.] Pietra concia, per Pietra lavorata

dallo scarpellino. Bib. Sap. Prol. Il muro è di pietre

conce e non conce, e di calcina. E Gio. Vili. 11.

66. 1. Si cominciò a fondare i pilastri della loggia

d'Orto San Michele di pietre conce, grosse... E Hic.

Malesp. 141. Quello che è di pietre conce, colla

torre... [Cont.] Cai. P. Arch. ili. 4. 1 loro pilastri, o

colonne, per manco spesa, si potranno fare di muro,

facendo però le loro base, capitelli, e cornici di

pietre concie, di quello ordine che più si convenisse.

Doc. Arte San. M. I. 51. Detti maestri muranno
(mureranno) la facciata del detto palazzo dinaiizi a

strada tutto di pietre concie, tanto quanto ce longo,

alto in fino al pettorale de le piane de le prime fi-

nestre. = Sig. Viagg. Sin. 5i. (C) E in sulle mura
si è un cassero bellissimo, e bene murato di pietre

conce.

[G.M.] Pietra consacrata; Quella dell'altare ove

si celebrano i sacri mislerii.

10. [Cont.] Pietra cotta. Mattone. Non più usit.

Cart. Art. ined. G. i. 83. Come s'anno a usar cal-

cine, arene o vuoi dire sabbione, pietre cotte e vive,

legnami, ferramenti. Serlio, Arch.iw. 188. Avend'io

trattato di tanti e diversi ornamenti di pietra, é cosa

conveniente ch'io tratti ancora come si debbian met-
tere in opera e massimamente avendosi da accompa-
gnare pietre vivo con pietre cotte.

11. [Cont.] Muro di mezza pietra, d'una, d'una e

mezza, e sim. Che ha la grossezz-a eguale alla lar-

ghezza d'un mattone, a due larghezze ossia una
lunghezza, tre larghezze, ecc. Scam. V. Arch. univ.

i. 204. 56. Ne' terreni naturali il costo delle mura
potrcbbono costare circa due scudi il passo superfi-

ciale di grossezza d'una pietra. E ii. 221. 49. Le
fornaci temporanee si possono far con muratura d'una

pietra, e mezza, e fino a due.

12. [Cont.) Maestro di pietra. Lo stesso che Mae-
stro di cazzuola, muratore. Non com. Cosi. Com.
Siena, ni. 8. .^vere uno buono maestro di pietra, ed
uno sulficiente manovale, per lo minore salario...

che potranno, per tutto il tempo de la podestà.

13. Pietra da arrotare, da aflilare. Cos't dette per-
chè servono a tali usi ; e sono gres fossili, quarzi
micacei di grana fina, tagliali in tavolette, o in

pezzi allungali. Altrimenti Cote. (Mt.) [Cont.| Bari.

C. Arch. Alb. 137. 9. Lodano ancorale pietre da
arrotare, e lo smeriglio cli'c una spezie di pietra,

la polvere della quale è perciò eccellentissima. Imp.
St. Nat. XXII. 3. È maraviglia delle cote, o pietra

di arrotare: percioché essa consuma il ferro, e non-
dimeno col ferro si taglia, e riceve la forma che le

si dà
•*

Pietra da falce, o da acque. Cosi diconsi quelle

pietre che bagnate servono ad affilare gli strumenti

taglienti nell'agricoltura. (Mt.)
f
Cont.j Stai. Gab.

Siena, Pietre da falci ficnaje, della soma lire tre.

Pietra da lancette. Schisto argilloso, verdastro,

di grana fina e fitta, che veniva da Norimberga, da
Liegi, ecc., e serve ad alfilar le lancette. (Mt.)

li. Pietra del fossato. Pietra di bellissimo colore

azzurrino, di maggior durata della pietra serena :

si cava presso Firenze ; riceve un maraviglioso pu-
limento; regge mirabilmente all'acqua e al ghiaccio,

ed è dura quanto il marmo. Baldin. Voc. Dis. (Mt.)

i'i. Pietra di paragone, o del paragone, ed anche

Pietra paragone, o paragona. Selce schistosa, dura,

nera, di grano fino, che gli acidi non intaccano, e

serve a saggiar l'oro. (V. Paragone, § 8.) Salvin.

Annoi. F. B. i. ì. 4. (Mt.) La pietra del paragone,

detta così da ivx/jafsiv, juxta deducere, contendere,

comparare. Frane. Pierre de touclie, pietra di tocco,

perchè vi si stropiccia sopra il metallo, e quella es-

sendo nera, rendene il colore spiccato, e mostrane la

qualità. E appresso: La lavagna, dicea il Galileo, era

la pietra di paragone de' cervelli ; cioè pietra all'uso

della geometria.

[Cont.] Cart. Urb. Arch. St. II. ix. 273.

Quando V. S. ebbe relazione che in levante faces-

sero il saggio delle monetò solo con le pietre del

paragone, non dovevano e-' Greci e li Ebrei aver co-

minciato a mettere in uso la prova della coppella.

Imp. St. Nat. XXV. 8. Al Basalto è vicina di natura

e colore la pietra Paragona, più nera e granellosa

alquanto nel rompersi; piglia più che le altre pietre

tutte congeneri li colori de' metalli che su vi si fre-

ghino ; e perciò è in uso appo maestri de metalli,

per aver dalla sua prova distinta conoscenza delle

perfezion dell'oro e dell'argento secondo li suoi gradi:

inchina nel suo nero alquanto al leonato.

(Ar. Mes.) Pietra da dorare. Term. de' Battilori.

Specie di pietra di paragone, incassala in un manico
di ferro, con cui si brunisce la verga dorata. (M.)

16. Pietra di fabbrica. Pietra che serve alle fab-
briche. Ve ne ha di moltissime sorte e varietà, come
la Pietra calcarea, la Pietra molare, i gres, le

lave ecc. (Mt.)

17. Pietra errante. Targ. Tozz. G. Viag. 8. 346.

(Gh.) Anche in altre colline di Toscana abbondano

simili rottami di varie selci o pietre dure, dei quali
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non se ne rinviene l'origine o il luogo nativo d'onde

sono calati nei luoghi dove ora si trovano erranti,

come li chiamano i lapidarli per distinguerli dai pezzi

di pietre dure, che si scavano nei filoni de' monti

primitivi, fc' 3. 378. Credo per assoluto che nell'alto

del monte sieno i filoni originarli di solo diaspro; e

lo deduco dall'aver osservati questi pezzi non a foggia

di frombole, o c(5goli, o pietre erranti che dir li vo-

gliamo, ma a fogge di lastre piane... [t.] Ora Masso

erratico.

18. Pietra di macigno Specie di pietra viva. Va-

sar. Vii. Ùonul. {Mt.) Ma quello che gli diede nOme

in una Nunziata di pietra di macigno.

[Cont.] Pietra macigna. Scam. V. Arch. univ.

II. 359. 9. All'uso de' carri e carrozze si confanno

benissimo le pietre selici e macigne; perchè non sono

cosi facilmente corrose dalle ruote de' carri.

19. Pietra di perle. E per lo più d'un color bigio

di cenere, alcune volle di un colore rosso di mat-

tone, ambiduein diverse yradaùoni. Esternamente

è sbiadata, internamente poco splendente, inclinante

allo splendore della madre perla. E semidura, fa-

cilmente frangibile, e piuttosto leggiera. Trovasi

più specialmente in Ungheria. {Mt.}

20. l'ietr» di porco. Sputo informe, friabile, opaco,

fetente ìiello stropicciarlo. (Mt
)

21. Pietra di riso Si é dato questo nome ad una

Specie di fossile ihe ha un'apparenza come di riso

puro e trasparente, col quale si fanno nella Cina

de' vasi che talvolta si recano in Europa. (jl/(.)

22. Pietra di saniti. Specie di pirite marziale

durissima, e capace di bel pulimento, ond'é che si

tagliano a faccette come il cristallo, e se ne fanno

anelli, pendenti, ed altri ornamenti. Il suo colore,

allorché sia pulita, è a un di presso come quello

dell'acciaro ben forbito. Trovasi a Ginevra e nella

Savoja. Le vien dato il nome di Pietra di sanità,

per l'opinione popolare che essa cangi di colore e

divenga pallida , allorché la sanità della persona

che la porta è vicina ad alterarsi. (Mt.)

25. Pietra d'Istria. Pietra bianca, livida, che tira

all'alberese, che agevolmente si schianta; onde la-

vorasi per lo pili con certe martelline, andando se-

condo la falda della pietra. È stata ttsata molto per

tutta la Romagna, e nella città di Venezia, e com-

mettendovisi porfido ed altro mischio fa bellissimo

vedere. Baldin. Voc. Bis. (Mt.)

(Cont. 1 Vas. Arch. i. Cavasi ancora in Istria

una pietra bianca livida, la quale molto agevolmente

si schianta; e di questa (pietra d'Istria) sopra di

ogni altra si serve non solamente la città di Venezia,

ma tutta la Romagna ancora, facendone tutti i loro

lavori e di quadro e d'intaglio.

(Cont.] Pietra istriana. Doc. Arte San. M. il.

116. Pagare le sopradelte pietre istriane di compra,

di gabella di Vinezia, di nolo di nave, di carre'ggio a

condurle lino a santo Petronio in Bologna...

24. ICont.] Pietra dura. Preziosa. Che difficil-

mente e intaccata, e può ricevere un bellissimo e

splendente pulimento. Biring. Pirot. li. 11. Con

esso (smeriglio) si spianano e conciano e intagliano

tutte le gioie e tutte le sorti delle pietre dure. Bocc.

Museo fis. 280. In ordine alle pietre dure l'Europa

non è stata negletta dalla natura, e la Germania ne

va giustamente gloriosa di alcune di molta stima

,

come sarebbero li granati. Agr. Geot. Min. Melali.

169. V. Egli ne sono anco alcune di queste cose fos-

sili risplendenti, che riflettono anco e rappresentano

come uno specchio le imagini de le cose che hanno

dinanzi: come è lo smeraldo... e tutte le pietre dure,

s'elle sono polite e terse.

25. [Cont.] Pietra fina. Preziosa. Stai. Orafi

San. xcv. Massimamente quelli, che non conoscono

le pietre fine, potrebbero essere ingannati. Stai. Gab.

Siena, Giojegli d'ariento, o d'oro adornato di perle

o di pietre fine, della valuta di quello che vagliono

denari due per lira.

[Cont.f Ass. Pietra. Inlendesi Pietra fina. Lom.
Pilt. Seul. Arch. 229. Ciò che per esempio si è

detto del diamante, si ha d'intendere generalmente

in tutte le altre pietre. Stai. Orafi San. xcv. Ne
debba mettare, né fare mettare in niuno anello d'oro,

né in altro lavorìo d'oro, niuno vetro né altra pietra

contrafatla.

26. Pietra foraja, o da fooeo. Chiamasi cos't una
pietra selciosa, da cui, battendosi colfacciarino

,

n'esce il fuoco. Tagliata in una certa guisa, fu ac-

comodata all'uso de' fucili delle armi da fuoco, ed
anche al semplice uso di appicar fuoco all'esca per
accendere il fuoco co' solfanelli. Oli. Com. Inf. U.

263. (C) La rena s'accendea come fa l'esca sotto 'I

lucile, che batte la pietra focaja. Bocc. Nov. 2. g 3.

Fatto colla pietra, e coll'acciajo, che seco portato

avca, un poco di fuoco, il suo torchietto accese. Virg.

Eneid. M. 3. Colli fucili delle focaje pietre traggono

il fuoco. Morg. 18. l9i. Disse Morgante: ogni pietra

è focaja, Dove.Morgaute, e 'I battiiglio s'accosta. Sagg.

nal. esp. 266. Oltre alla pietra da fuoco vi sono

alcuni corpi, ne' quah par che si faccia maggior con-

serva di luce.

E anche senza veruna aggiunta. Bocc. Nov.

2. g. 3. (Mt.)

27. Pietra forte. Pietra che si cava da diversi

luoghi, e resiste ad ogni ingiuria del tempo. E di

color pendente al giallo con alcune sottilissime vene

bianche ; serve ancora per lavorare statue che deb-

bano slare intorno ad acque e fontane, e per far

lastrichi e pozzi. Nel valersene per gli edifizii, si

dee aver avvertenza di posarla sopra la muraglia

per lo piano naturale della falda, altrimenti col tempo

si sfalda e fende. Baldin. Voc. Dis. (Mi.) [Cont.]

Vas. V. Pili. Seul. Arch. n. 220. Gli sproni murati

tutti di macigni e di pietra forte, e similmente le

facce della cupola tutte di pietra forte, legate con gli

sproni fino all'altezza di braccia ventiquattro, e da

indi in su si muri di mattoni o vero di spugna. Vas.

Arch. I. Cavasi per diversi luoghi la pielra forte; la

qual regge all'acqua, al sole, al ghiaccio, ed a ogni

tormento, e vuol tempo a lavorarla, ma si conduce

molto bene, e non ve ne sono molte gran sal-

dezze.

28. (Cont.] Pietra incerta. Tagliata in forma ir-

regolare, ma tale che si adatti alle pietre vicine del

muro del lastricalo. Pali. A. Arch. l. 9. Di pie-

tre incerte si dicevano quei muri, ch'erano fatti di

pietre disuguali di angoli e lati: ed a far questi muri

usavano una squadra di piombo la qual, piegata se-

condo il luogo dove dovea esser posta la pietra, ser-

viva loro nello squadrarla, e ciò facevano acciocché

le pietre commettessero bene insieme. E ni. 2. Si

devono le vie nella città salicare, e si legge che nel

consolato di M. Emilio i Censori cominciarono a sa-

licare in Roma; ove se ne veggono ancora alcune,

le quali sono tutte eguali, e sono lastricate con pietre

incerte.

20. Pietra Indiana, per Calamita. Bemb. Asol.

l. i. p.i. (Gh.) Suole a' faticosi navicanti (naviganti)

esser caro... co '1 segno della indiana pietra ritrovare

la tramontana.

36. (Cont.) t Pietra lazulea, o d'azznrro. Più ita-

lianomente per Lapis lazzuli. Imp. Si. Nat. XXll.

25. Zaffiro,... gemma trasparente, e di condizion

lontanissima dalli punteggiamenti dì oro, proprii alla

detta pietra lazulea.

31. Pietra iufemale. (Farm.) [Sei.] E i7 nitrato

d'argento fuso in cilindretti, e che si adopera prin-

cipalmente dai chirurghi come cateretico potente e

per cauterizzare le ulceri e le piaghe.

32. Pietra da cauteri. (Farm.) [Sei.] Potassa cau-

stica fusa in forma di cilindretti per aprire cauteri.

33. Pietra divina. (Farm.) [Sei.] mescolanza di

nitro ed allume fusi insieme, cui si aggiunge can-

fora e che si usa per collirio.

3i.' Pietra oftalmica. (Farm.) [Sei.] Lo stesso che

Pietra divina.

35. Pietra calaminare. [Sei.] (Farm.) È carbonato

di zinco nativo associato col silicato dello stesso

metallo. Si adopera come astringente.

Pietra d'Armenia. [Sei.] (Min.) Carbonaio di

rame nativo.

36. Pietra litografica. Specie di calcarea compatta

che Iraesi dalle cave di Pappenheim in Baviera, e

Serve ai disegni litografici. (Mi.)

[Camp.] Pietra margarita, per Pietra preziosa

in genere. D. Conv. IV. 20. Siccome se una pietra

margarita è male disposta ovvero imperfetta, la virtù

celestiale ricevere non può.

Pietra preiiosa, dicesi un Rubino, uno Sme-
raldo, un Topazio, un Zaffiro, un Diamante. Bocc.

Nov. ì. g. I. (M.) Trovò in quella' molte preziose

pietre e legale e sciolte.

Pietra cerro. Chiamasi dagli scarpellini la

parte di sopra o crosta della pietra bigia, quando

é più dura del solito, squamosa, ed abbondante di

materia ferrigna. Targ. Tozz. G- Viag. 1. 27. (GA.)

37. ICont.j Pietra molare. Imp. St. Nal. xxv. 8.

Pietre di macina, o molari. Le pietre idonee a ma-
cina sono nella consistenza spongiose, ma di suslanza

di selce. Agr. Geo/. Min. Melali. 'ìli. v. Hanno
colore di pietra molare,... e presso di noi sono ora

bianche, ora cineracìe, ora bianche pendenti al ci-

neracio.

38. Pietra morta. Pietra che pende in giallo
,

molto tenera, che serve solamente per forni e foco-
lari ; e con essa fanno i gettatori di metallo il primo
fondo delle fornaci nelle quali esso metallo deve

fondersi. È di pochissima aurata: cavasi ne' monti
di Fiesole, in superficie delle cave della Pietra bi-

gia, e in diversi altri luoghi. Cosi il Bandinelli.

(Mt.) Benv. Celi. Oref. 153. (C) Preparisi di poi

una pietra morta, di grossezza di un mezzo braccio

per ogni verso. E 140. Il che non interviene d'un'al-

tra sorta di pietra tanè, detta morta. Targ. Tozz.

G. Viag. 1. 32. (GA.) Si cava da Fiesole... anche
la pietra morta, di cui si fanno i pavimenti e le volte

de' fornì da pane, e le pietre per ì cammini, perchè

regge al fuoco e non scoppia.

39. Pietra uefritica. Pietra per lo più di color

verdiccio, cosi detta perché si crede che, portandola

applicata su' reni, abbia la virtù di preservare da
dolori nefritici. Lai. Lapis nephriticus. (Mt.)

40. [Camp.] Pietra uera, per Carbon fossile o

minerale , dissero i nostri antichi. Poi. M. Mil.

Ancora per tutta la provìncia (del Cattajo) ha una
maniera di pietre nere, che si cavano come rein; e

queste ardono come buccia, e tengono più il fuoco

che non fanno le legne ; e n'ardono per tutta la

contrada.

41. [Cont.] Prima pielra. Quella che si colloca

con grande solennità nel silo in cui deve sorgere un
edifizio, e più di frequente un monumento. Cari.

Art. ined. G. IH. 64. A ore 21 '/j f" messa la prima

pietra, il fondamento fu murato. E 83. Colla tua

mano la prima pietra nel fondamento collocasti. E
369 Nel fondamento fu piantata la prima pietra dal

Monsignore Redo con medaglie di V. A. S. e di sua

Santa Beatitudine con le debite ceremonie.

42. [Cont.] Pietra pomice. Spet. nal. vi. 101. La
pietra pomice, che per la sua leggerezza galleggia

sopra i liquori, e della quale parecchi artefici coti-

dianamente si servono in cento e cento occasioni,

s'assomiglia ad un pezzo d'amianto asciuttissimo ed

aridissimo.

43. (Arche.) Pietre antiche, e Pietre ass., si di-

cono quelle che portano inscritta qualche memoria
antica, o che appartengono agli antichi monumenti.

Borgh. Orig. Fir. 68. (M.) Par che lo mostri chia-

rissimo quella pietra antica..., che chiaramente è de'

tempi de' Vespasiani, e ne ritiene il nome E 105.

E di questo se ne può dar esempio di antichissime

pietre, come quella in Napoli, A Colonia deducta

anno xc, e di un'altra a Terni. £212. Del tempo

de' Vespasiani è questa pietra a Roma in S. Lorenzo

fuor delle mura: Dis. m.vN. S., ecc. £215. Ci sono

ancora, oltre all'allegate, alcune altre pietre antiche,

nelle quali pure chiaramente cosi si legge. E 216.

Si vedo quasi in un'occhiata, che gli autori lutti... la

chiamano Floientia, e come insieme vi sì accordano

le pietre.

44. [Camp.] Pielra. Immagine scolpita. D. 3. 16.

Ma conveuiasi a quella pietra scema, Che guarda il

ponte, che Fiorenza fesse Vittima nella sua pace po-

strema. — Qui scema significa privala della statua

di Marte. m
(Archi.) Pietra acherontica. Colonnetta sepol- fl

crale , Cippo. Alberti, Uiz. enc. in Cippo. (GA.)

Cippo ; mezza colonna senza capitello con iscrizione

per servir di confine, o per additare la strada a'

viaggiatori, o il luogo della sepoltura di un defunto, -

e perciò da alcuni scrittori fu detta anche pietra

acherontica. Targ. Tozz. G. Viag. 8. 185 Tali

cippi pietre acherontiche sono state trovate in

questi contorni,... sapendosi che ì Pagani appunto

solevano seppellire i morti lungo le strade principali.

43. (Alcliim.) Pielra filosofale. Quella specie di

pielra che gli Alchimisti pretendono comporre per

tramutare con essa tutti i metalli in oro. (Mt.)

46. (Chir.) Pietra diciamo nelf idioma volgare

alla rena pietrificala, o calcoli urinarii, special-

mente quelli della vescica, che si generano anche

ne' reni, o in altre parti degli animali. Cr. 1. 4.

13. (C) L'acqua torbida genera pietra, e oppilazione.

Tes. Pov. P. S. cap. 28. Se allora cresce la doglia,

la pielra sì è neUa vescica: e se non cresce, nelle

reni. Volg. Ras. Allotta significa che la pielra è nella

vescica. [G.M.] Segner. {juaresim. 1. 12. Era tra-

vagliato una volta da' dolori acutissimi della pietra.

E 6. 4. Tormentati da dolori intensissimi , chi di

denti, chi di stomaco, chi dì reni, chi di podagra,

chi di ulceri, chi di pietra.

I
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I

Onde Mal della pietra. Dillam. 3. 10. (C) Un
Iago v'Iia, che passa ogni consiglio, Conlra '1 mal

della pietra, perocch'csso La trita come fosse un gran

di miglio.

47. Pietra pidocchiosa di Verona. Targ. Tozz. G.

Viag. 3. 25. (Gh. Esse mostre di luinachella di

Volterra sono similissime al marmor pediculosiim

Aldovr. (Mus. Metal, p. 752.), ed è certa specie che

il P. Agostino del Riccio... chiama Pietra pidocchiosa

di Verona. Vero è però che il fondo o corpo della

pasta che nella pietra pidocchiosa di Verona... Ioga

I tritumi neri di testacei è più uniforme e fine (fina)

e di colore quasi come di mattajonc ; dovcchè in quelle

di Volterra è un poco più ruspa e renosa, ed ha

cavernette e madrosità.

[Cont.] Pietra da macinare. Doc. Arte San. M.
III. 37. Uno quadro di porfido da macinare colori con

la pietra picola da macinare. CU. Tipocosm. 497.

Le pietre da macinar colori, e i pennelli o grossi,

fini.

Pietra da olio, o del Levante. Specie di pietra

che adoprasi ad affilare i coltelli /ini. Credesi ve-

nirci dalle vicinanze di Smirne. [Mi.)

48. Pietra puzza. Così chiamano nella Garfagnana
il Carbon fossile che si trova in quelle parti. Targ.

Tozz. G. Viag. 5. 35i. [Gh.] Di esso carbon fossile

si servivano nelle fornaci del paese per cuocere te-

gole e mattoni ; e, per il fetore che spargeva Dell'ar-

dere, lo chiamavano pietra puzza.

49. Pietra quadra. Baldin. Voc. Dis. (Mi.) Pietre

quadre : Pietre lavorate in forma quadrangolare, con

cui gli antichi fecero bellissime fabbriche, collegando

gli ordini delle pietre minori con altri ordini di pie-

tre maggiori.

50. Pietra serena. È di due sorte: la Pietra se-

rena prima sorta è una Pietra che pende in azzur-
rigno bigio. Cavasi in Arezzo, Cortona, Volterra

e ne' monti di Fiesole, e per tutti gli Aiiennini. Tro-
vasene in grandissimi pezzi. Stando al coperto è di

eterna durata, ma esposta all'acqua si consuma e

si sfalda. La Pietra serena d'altra sorta è una Pietra

più ruvida, e più dura e men colorita dell'altra,

che tiene della specie de' nodi della pietra. Fanno-
sene figure ed altri intagli, perchè è multo forte, e

resiste all'acqua e diaccio. {Mt.) Gal. Sisl. 77. (C)

II diaspro è men corruttibile della pietra serena.

[Coni.) Vas. .'\rch. l. Quella, ch'eglino chiamano
pietra serena, è quella sorte che trae in azzurrino,

overo tinta dì bigio ; della quale n'è ad Arezzo cave

io più luoghi. = Benv. Celi. Oref. {Mt.) .Nelle mon-
tagne di Fiesole, e a Scttignano si ritrovano pietre

di colore azzurro , chiamate serene. Targ. Tozz.

Via/g. 1. li. (Gh.) Filoni o strati inclinati di pietra

arenaria, da noi detta serena. E 1. 20. Si usa...

comunemente la parola macigno in più largo signi-

ficato, per dinotare le pietre d'un certo grado di

durezza superiore a quello dell'alberese, cioè sasso

da calcina, e della pietra serena, delle quali sole

comunemente ci serviamo per le fabbriche. £ 1 . 20.
Le più comuni categorie, sotto le quali gli architetti

comprendono le minute differenze delle pietre della

Golfolina e di Fiesole, sono due, la /"or/e e la tenera.

1 segni distintivi sono, che la serena è di color ce-
ruleo chiaro, la bigia è di color di terra, o leonato

sudicio. Questa differenza di pietra serena e bigia

non è già naturale, ma solo stabilita per l'uso mec-
canico

; poiché in natura non sono pietre diverse,

ina porzioni della stessa pietra.

si. Pietra serpentina. Steatite di grana fina ver-

diccia, con macchie nere, che nel fuoco diventa più
dura. Baldin. Voc. Dis. [Mt.) Pietra serpentina:

una pietra diversa da quella che chiamano Serpen-
tino. Questa pietra è detta ancora Ofite, e si trova

di più spezie. Alcune se ne veggono nere, altre di

color cenere, macchiale con certi punti, altre divise

con alcune linee bianche, e non sono molto dure.

Servono per far piccole colonne ed altri ornamenti.

[Laz.| Incappare alla pietra. Urtare in un osta-

colo. Coli. SS. PP. 1. 20. Nelle mani ti porteranno

{gli angeli), ne {affinché non) per avventura tu non
incappi alla pietra il pie tuo (ne forte offendas ad
lapidem pedem tiium. Ps. 90. 12.

32. Pietra speculare. Sorla di pietra tralucente,

altrimenti delta Scaglinola. (Mt.) ìiicelt. Fior. li.

Scaglinolo fatto dalla pietra speculare. [Cont.J Agr.
Geo/. Min. Melali. 177. v. Altre (cose fossili) ne

sono piane, come è la pietra speculare. Scam. V.

.irch. univ. II. 18i. 10. La pietra speculare è tra-

sparente quasi come il vetro, e si sfende agevolmente

in lamìnette: anticamente (come dice Plinio) eia

portala a Roma di Spagna. Imp. St. nat. xxvi. 80,

Le pietre speculari, volendo dargli nome di pietra

come se gli dà, si aprono da se stesse facilmente in

qualsivoglia sottigliezza di crusia.

S.'. Pietra viva. (V. Vivo.) Benv. Celi. Vit.

l. 296. (M.) In questo fango era investilo un sasso

di pietra viva con molti acuti canti. Bocc. Nov. 7.

g. 1. (C) Il quale (rii'o) d'una montagnetta discen-

deva in una valle ombrosa da' molti arbori, fra vive

pietre e verdi erbette. [Val.] L«nc. Eneid. 1. 167.

Dentro al quale erano acque dolci, e sedile di pietra

viva. fCont.] Scam. V. Arch. univ. Pr. 3. Il le-

gnaiuolo (lavora) nel legno ; il lapicida e muratore,

nelle pietre dure vive e morte.

[Coni.] Contrapposto ordinariamente a Pietra

cotta mattone. Vas. V. Piti. Seul. .Arch. in. 33i.

E perchè il luogo non ha pietre vive, nò comodi di

cave da potere far conci e pietre intagliate, come si

usa nelle muraglie da chi può farlo, si servi (Giulio)

di mattoni e pietre colte, lavorandole poi di stucco.

54. [Val.] Far cuor di pietra. Fig. Esser duro,

inesorabile. Fag. Rim. 3. 180. Ella cercava di far

cuor di pietra Contro quel can.

55. Pietra di scandalo. Espressione figurala tolta

dal Vangelo, che vale Cagion di scandalo. Toc.

Dav. Star. 3. 70. (C) Egli non potendo più coman-
dare, né proibire, non era più imperadore, ma pietra

di scandolo.

56. Pietra, per Peso di circa quaranta chilo-

grammi. Stai. Calim. (Leti, del 290-91.) 232. 233.

(Fanf.) Le quattro pietre di lana che mamlasti a

Neri Rrunellini, avemo posto i denari a tua riman-
data ; e avemo posto anche coll'altra lana insieme dì

Reresbi a tua rimandata per una pocca di 11 pietre.

(T.| Cava di pietre. — Recidere le pietre dal

masso ; Tagliarle a varii usi. Squadrarle.

[t.] Di parte del monte o del poggio. Lunghi
detti La pietra. Pietra mala. D. 3. 20. Un mormorar
di fiume Che scenda chiaro giù di pietra in pietra.

Virg. Geor, 1. 110. Illa [unda] cadens raucum per

laevia murmur Saxa ciet. D. 2. 20. Noi salivam per

una pietra fessa. E 1. 19. Io vidi per le coste e per

lo fondo Piena la pietra livida di fori.

[r.] Per distinguere dalla Terra, dalla Rena e

sim. Vang. Altre semente caddero sulla pietra.

II. Specie varie, [t.] Vas. Dis. Arch. Trovasi

un'altra sorte di pietra, molto più ruvida e picchiata

dì neri e bianchì, e talvolta di rossi, dal tìglio e dalla

grana dì quella comunemente detta granito. — Pie-

tra silicea. — Spugnosa. — Pietra di struttura

raggiala.

[t.| Nome del Ceraunio (la C. a questa voce).

Pietra di San Paolo.

[t.] Bald. Apol. 15. Gravissima pietra. — Pie-

tra quadrangolare.

[t.] Abitazioni lacustri dell'età della pietra,

quando gli arnesi e le armi eran di pietra più o men
rozzamente lavorala. Sopra ciò gli scienziati leg-

gieri favoleggiano fiabe gravi; e si figurano di la-

pidare Mosè: Calandrini che gongolano dell'eutro-
pia scoperta.

III. Per quel che concerne gli edifizii. [t.] Porre
il fondamento sulla pietra. — Trovare la pietra viva,

modi che portano il siiig. — Anche fig. Vang. Edi-

ficò la casa sulla pietra. — Fondamento sopra pietra

salda. Vang. Su questa pietra edificherò la mia
Chiesa.

[t.] Porre la prima pietra, d'un edifizio ; Allo
solenne. Fig , Iniziare la prima istituzione.

[t.] Portar la sua pietra a un edifizio, coope-
rare a qualche modo a un'impresa. Ma c'è chi la

porta a uso di lapidare.

[T.l Pietra forte di taglio. [Poi.] G. Vili. 6.

67. Di quelle pietre sì murarono le mura dì S. Gre-
gorio oltrarno, [t.) Pietra angolare. Fig. Vang. La
pietra che riprovarono gli edificanti, questa é dive-

nuta pietra angolare. E: Sopra chi cadrà questa

pietra lo schiaccerà. — Aggiungere qualche pietra

all'edifizio già eretto; Concorrere all'opera altrui,

accrescendola. Vang. Non rimarrà pietra su pietra

che non sia distrutta.

[t.] Non un palmo del nostro terreno, non una
pietra delle nostre fortezze: dicevano coloro che di

lì a poco dovevano con bombe francesi guerreggiare

contro le pietre di francesi edifizii.

IV. Usi (r.j Pietra focaia, e ass. Pietra. Fare

schizzar dalla pietra scintille. — Pietra da schioppo.

— Fucile a pietra.

[t.] Pietra migliare, che segnava le miglia

lungo le vie. Fig. Pietre migliari nella storia degli '

I uomini e delle idee, i fatti e le idee che misurano
il cammino e son come guida.

[T.j Segnare con bianca pietra. Lai. Albo lapillo.

Modo erud., Di memoria piacevole e fausta. Barn.

Tass. Epist. Ben potrò signor mio nell'urna grave

De' giorni oscuri miei con bianca pietra Questo solo

segnar.

V. Lavoro d'arte, [t.] ^ol. Malm. iG2. Inten-

diamo (selcialo) quei lastrichi fatti dì pietre picco-

lissime che si soglion fare ne' viali de' giardini a
foggia di mosaico, con pietre però maggiori di quelle

del mosaico, e minori assai di quelle degli acciottolati.

[t.] Disegno in pietr.a. — Lavoro inciso in pietra.

[t.] Pietra rozza. Prov. Tose 72. Gli scarpelli,

la pietra la gli sciupa, e la pietra la gli accomoda.— Pieira intera, rnulilata, d'immagine resa dall'arte.

Miinumento d'onore o d'infamia. |t.] G. Gozz.
leti. Nò mi farete rizzare una pietra d'infamia.

VI. [t.] Pietra sepolcrale. Petr. Canz. 11. 3.

pari. I. Già terra infra le pietre Vedendo [me se-

polto). Vang. Lo pose in un suo monumento nuovo
scavato nella pietra. E: Tolsero la pietra. E: Le
pietre sì ruppero. E: Era la pietra molto grande.
E : Rivoltò la pietra, e sedeva sovr'essa.

Fig. [t.
I

Mettere una pietra sul passalo, Per
seppellirne gli avanzi e la memoria. — Metterci

una pietra sopra, A'on ci pensare, Non ne parlare
più, segnatam. di cosa spiacevole.

VII. (t.| Pietra d'inciampo, è in orig. lo stesso

che Pietra di scandalo; ma questo concerne intoppi

e pericoli mar. e soc: quello ha senso più ampio, e

anzi di danno che di reità. Anco pers. può essere

pietra d'inciampo e dì scandalo. [Cors.] Pallav. Star.

Cane. i. 14, 10. Rendendo poi odioso questo arti-

colo, quasi pietra di scandalo.

Hg. [t.] Vang. Però dico a voi chi cadrà sopra
questa pietra sarà infranto. Prov. Tose. 71 Piccola
pietra gran carro riversa.

Vili. Del gittare. [t.] Vang. Quanto é il trailo

d'una pietra, D. 2, 15, 11 cader della pietra, è la

linea perpendicolare.

[t.] Prov. Tose. 298. Un pazzo getta una pie-

tra nel pozzo, che poi ci vogliono cento savi a cavarla

fuori, E 268. Parole di bocca e pietra gettata. Chi
le ricoglie, perde la giornata.

[T.l Vang. Presero pietre per lapidarlo. Prov.
Tose. lo5. La pietra del ministro al reo non giova
(che il ministro sia lapidato).

pietra.

in illara lapidem mittat.

[t,| Prov. Tose. 270, Chi contro Dio gitta pie-

tra, in capo gli torna (M. V. 3, 8i. (M.) E contro

il vero e contro la carità gli è come contro Dio.

[t.] P. Chiari: I versi oggidì, più che al tempo
d'Orfeo, son potenti a trarsi le pietre dietro. E il

Chiari l'aveva provato.

IX. [t.] Pietre rare, e però di valore, che dice-

vansi Pietre care. Ornato dì buone pietre. Buona,
contr. di Falsa o Scadente. Intarsio in pietre dure.— Tavola in pietre dure. Apoc. Volg. ani. 21. 16.

Pietra dijaspis.

Tr. [t.] Hai posto, o Signore, sul capo di lui

corona di pietra preziosa. Salm. I precetti di Dio

desiderabili più che oro e pietra preziosa.

|t.] Virtù delle pietre, Attribuite dalla super-

stiziosa scienza.

X. Modi enf. quasi prov. [t.] Le pietre gridano,

Cosa che la comune coscienza e la natura fa alta-

mente sentire. Vang. Se questi tacessero, le pietre

griderebbero. Altrimenti. Se le pietre potessero

parlare !

[t.] Cavar sangue dalle pietre, Volere da pers.

da cosa quel che non la può dare ; specialm. da-
naro. Prov. Dalle pietre non si cava sangue. Da
chi non ha un bene, non si può chiederne né spe-
rarne si deve,

[t.| Da commuovere le pietre. Spezzerebbe le

pietre. Di cose o parole che inteneriscono o muovono
a grande pietà. Men bello il fam. Farebbe ridere

le pietre.

XI. Tr. [t.] Cuore di pietra. Duro ai moti di
pietà, Ad ogni affetto. Cecch. Acquav. 3. 12. Io

mi sento nel cuor mutato come Nei vasi s'è mutata
l'acqua fredda... L'opere nostre Sono acqua in vasi

frigidi dì pietra. Né le può altri far mutare in vino

Di perfezion, che la Bonlà celeste. — Ass. É una
pietra, d'uomo freddo. Duro.

Di chi intirizzisce o per gran dolore o per mom
raviglia. [Poi.] Fortig. Hicciard. 1. 88. Rinaldo,

reo non giova

r.l Quasi prov. Chi è innocente, scagli la prima
. Jo. 8. Qui sine peccato est vestrum, prìmus
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a quel parlar, lutto commosso. Si fé' di pietra. Ptu

com. Farsi o Diventar di sasso, [t.] D. ì. 33. Den-

tro impietrai. Il Peli: Canz. 4.6. pari. l. scherza

sul proprio nome: Di questa viva pietra, ov'io m'ap-

poggio. Madonna Laura dal suo cordone ombelli-

cale
,
per ullimo de suoi tanli figliuoli , faceva

spenzolare il secento.

[t.I Un moderno: Si sentiva un peso, come

d'una pietra, sul cuore. — Quel pane mi rimase

sullo stomaco come una pietra.

[t.] Vang. A chi di voi chiede un pane, gli darà

forse il padre una pietra? E: Se tu sei figlio di Dio,

di' a queste pietre che diveltino pane.

XII. Del male de' calcoli, [t.] Aldob. E questa

costrizione della via dell'orina, puole venire per op-

pilazione di pietra.

PIETRiCCM. S. f.
Pegg. di Pietra. Benv. Celi.

Vii. 2. 89. (M.) Questo non è il mio nemico,..., ma
una pietraccia tenera, la quale non è per farmi un

male al mondo.

t PIETIIAFATTO. Agg. camp. Impietrito, Pietri-

ficalo. Lor. Med. Poes. (Fanf.)

t PIETRAJA. 1T.| S. f.
Cava o Massa di pietre.

SuU'anal. dell'aur. Lapicidina. [t.] Bald. Apol.

18. Pietra condotta dalla pietraja. [Coni.] Scam.

V. Arch. univ. II. 196. 25. Le pietraie, o cave di

pietre.

i PIETRAJO. S. m. (Ar. Mes.) Lavoratore di pietre.

In Varr. Lapicida. [G.M.J Ora, Scarpellino. =
Targ. Tozz. G. Viag. 1. 136. [Gh.) Alcune specie

di questa petrificazione... sono adoperate anche da'

peirai per li ornali delle fahhriche.

PIETUAME. S. Vi. Quantità di pietre. Ammasso
di pietre. {Fanf.) Boll. Dial. 2. 80. (il/.) Distesero

i travertini, clic lo componevano, sopra la fahbrica

e volta della chiesa, come se ora quel pietrame

sciolto.,.., non gravitasse altrimenti...

2. È anche collellivo di pietre lavorate. Targ.

Toiz. G. Viagg. 1. i9. (Gft.) Come si può vedere

ne' pietrami delia magnifica Libreria di S. Lorenzo,

i quali non hanno che invidiare al più finn marmo.

E: Non è S. Miniato la sola chiesa di Firenze...

dove siano stati posti in opera i pietrami d'altre fab-

briche più antiche; mentre nella loggia di S. Jacopo

Sopr'Arno si vedono due bellissimi capitelli antichi,...

PIETRATA. S. /'. Colpo di pietra generalmente

tratta da lontano. (Fanf.) Lai. aur. Lapidatio.

2. Dar la pietrata, vale Dare ttn colpo mortale, o

conclusivo. Malm. 10. 31. (C) Un segno fatto ad

arte, Pcrdarle a tradimento la pietrata. V. Petrata.

PIETRELLA. S. f.
Dim. di Pietra. iVo» com.

Nome proprio di luogo in quel di Napoli, Petrclla
;

come altrove. La Pietra. Bui. (C) Sabbione e rena

grossa, e piena di pietrellc piccoline.

2. E pg. frali, gov. fam. 31. [Man.) Simil modo
conviene le labbra della mente tua colla pictrella

della fede,... sieno purgate; perocché simile ama suo

simile.

PIETRETTA. S. /". Dim. di Pietra. Marc. Empir.

Lapisculus. Soder. Agric. 149. (])/«».) In quelli

[pavimenti) che si compongono di getto, si può me-
scolar dentro ancora certe pietretle di lapilli quadre,

che si trovano in certe cave. E Ori. e Giard. Ii6.

[Gh.) Ancora si può ficcare ben basso il tallo (della

lalluga), e porre nel mezzo del cesto una pietrctla.

PIÉTRIERA. S. f; e talvolta PIETRIERE. S. m.

Sorta di artiglieria. [Fanf.) Petrabulum, Noi. Tir.;

Petrobolus, Òplat. — Rucell. Tim. 16. 7. 57. [M.)

Né più né meno i moschetti, le pielriere, e i cannoni

secondo la durezza e peso dei globi ch'entro vi si

pongono, con tanta violenza urtano e rovinano ba-

luardi e torri e rocche fortissime.

P1ETRIFICA\TE. IT.) Pari. pres. di Pietrificare,

e come ai/'/. [T.| Cemento pietrificante.

PIETRIFICARE. V. a. Far divenir pietra. Indu-

rire. In Plin. neul. Lapidesco. Buon. Pier. 2. 4.

18. (C) Egli ha tolto a voler pietrificare Delle donne

le lacrime.

PIETRIFICATO. Pari. pass, e Agg. Da Pietrifi-

care. Diveiiulo pietra. Indurilo.

PIETR1FICAZI0.\E. S. f. Lo siesso che Petrifica-

zione. (.V.)

1 PIETRIFICO. .4.7.7. [Coni.) Che pietrifica. Mail.

Disc. Diosc. V. 696. Ullimamenle si può dire esser

materia da farsi pietra ogni cosa porosa e penetra-

bile, in cui possa questo succhio pietrifico agevol-

mente cacciarsi dentro; tanto dico sotto terra quanto

sopra essa, portatovi dall'acque

PIETRINA S. f Dim. di Pietra. Soder. Agric.

25. {Man.) Il polipo {pesce) se oltre al solito suo

verrà in terra, e piglierà dentro alli suoi flagelli delle

pietrine, portenderà sicurissimo segno di vento.

PIETRIVO. [L.B.] S. m. Dim. di Pietra. Quelli

che nelle stame servono per tenere gli usci, diconsi

Pietrini.

[G.M.] E Pietra di forma quadrangolare, alla

circa UH palmo , e con un buco nel mezzo della

faccia superiore, per reggere lo stendardo, o il Cro-

cifisso, altra immagine, nelle Chiese.

PIETRIiVO. Agg. |Val.] Di Pietra. In Plin. Pe-
traeus; Petralis, Cassiod.; Cel. Aurei. Petrensis ;

Petrinus, in Terl. e nella Volg.

2. [Val.] Olio pietrino. Olio di pietra. Petrolio.

Forlig. Bicciard. 15. 104. Lo Scricca intanto con

oUo pietrino... Della figlia unse il volto alaba-

strino.

1 PIETRISCO. S. m. Sassi tritati che ti adoperano

per le ghiajale in mancanza di ghiaja. [Fanf.) [t.J

SulVunal. di Renischio , Nevischio, Pioviscolare
;

Marc. Empir. Lapisculus.

PIETRO e PIERO e PIER. (T.J 5. m. N. pr. del-

l'Apostolo, prima dello Simone. [T.] Vang. E impose

a Simone nome Pietro. Congiunti i due nomi. Vang.

Andrea fratello di Simon Pietro. E : Venne a Simon
Pietro. D. 1. 19. Né Pier né gli altri chiesero a

Mattia Oro o argento.

(t.J Cattedra di San Pietro in Antiochia; Cat-

tedra di San Pietro in Roma. D. 3. 18. Pensa che

Pietro e Paolo... ancor son vivi... Io non conosco

il Pescalor né Polo. — Sottoscrive il papa Sub
annulo Piscatoris. D. 3. 9. Ma Vaticano, e l'altre

parti elette Di Roma che son state cimitero Della

milizia che Pietro seguette.

2. |T.J Prov. Tose. 63. Chi loda San Pietro, non

biasima San Paolo {Beni simili, nelle persone s nelle

cose, debbono similmente pregiarsi).

[t.] Fare San Pietro, Negare quel eh'è da af-

fermare altramente. Non far Pietro, Non negare.

Eli. che compiesi Fare da..., Far quel che fece...

[Val.] Fag. nim. 2. 307. Ma finalmente non si può

far Pietro. [L.B.] Ora volgarmente Pigliar Pietro,

Ostinarsi a negare con frode sfacciala, quasi appi-

gliandosi disperatamente a quell'esempio.

[t.] La mamma di San Pietro, Leggenda pop.,

che accenna come la virtù de' parenti non salvi cht

non fa il bene da sé; « come •/ mancare di carila

perda le anime.

3. [t.] La nave o Navicella di Pietro, La Chiesa.

D. 3. 11. Mantener la barca Dì Pietro in alto mar
per dritto segno.

[t.J Le chiavi di Pietro, L'autorità del sacer-

dote. La Chiesa. D. 3. 24. luce eterna del gran

viro A cui Nostro Signor lasciò le chiavi... di questo

gaudio miro {mirabile gioia celeste). E 32. Quel

{ladre vetusto Di Santa Chiesa, a cui Cristo le chiavi

laccomandò dì questo fior [la candida rosa celeste).

E 1. 19. Deh or mi di', quanto tesoro volle Nostro

Signore in prima da San Pietro Che ponesse le chiavi

in sua balia?

4. [t.] Sede di Pietro, del romano pontefice. —
Cattedra di Pietro. S. Girol. Alla cattedra dì San
Pietro in comunione m'accompagno.

[t.] D. 2. 2. Lo loco santo U' {ove) siede il suc-

cessor del maggior Piero. Tulli i pontefici, anzi

tulli i sacerdoti pastori d^anime intende che siano

Pietri, e il primo il maggiore, giacché in lui a tulli

disse Cristo: Pasce agnos nieos. — Veder Pietro,

Andare a Roma. D. 2. 9. (L'angelo che figura l'au-

torità del sacerdote assolvente, delle chiavi Da Pier

le tengo; e dissemi ch'i' erri Anzi ad aprir eh'

a

tenerla serrata (la porta del perdono) Pur che la

gente a' piedi mi si atterri (non all'uomo, ma a Dio

spirito in ispirilo).

(Mot.) // chierico che, non per anche ordinalo

in sacris, spoglia l'abito clericale, si dice che Gabba
San Pietro. [t.| Ma piii se ne fa beffe e lo vitupera

il sacerdote non degno, prelato o no.

[r.\ Cesare e Pietro, La potestà secolare e la

spiri!

.

5. [t.] Patrimonio di San Pietro, Terra dominala
dal papa. — Le chiavi di San Pietro, L'insegna

papale come di principe. — L'obolo dì San Pietro,

ofjerto al pontefice come a principe.

6. La chiesa maggiore di Homa. [t.] D. 1. 18.

Che dall'un lato tutti hanno la fronte Verso il Castello

(S. Angelo), e vanno a Santo Pietro, Dall'altra

sponda vanno verso il monte. E Si. La faccia sua

ini parca lunga e grossa Come la pina di San Pietro

a Roma. [Val.j Pucc. Centil. 63. 2. San Pier...

pigliaro.

[t.J Machiav. Leg. e Com. 1. 128. San Pietro
in Vincola. E la commemorazione di quando egli

fu liberalo, per poi morire martire; e in Roma la
chiisa. Anche In vincoli. — Alla carcere accenna
il prov. fam. Celidora, 5. 8. A rivederci amici in
domo petri.

[t.J San Piero, nome di contrade in Fir. e al-
trove. Por S. Piero, scorcio di Porta, come d'Orto,
Or San Michele.

7. Fam. [¥.] Pietro e Paolo, dicesi, come Tìzio e
Cajo, Tale o tale pers. in gen. Prov. Tose. 256.
Non si dee dar tanto a Pietro, che Paolo resti

indietro.

Fam. [t.] Piero, e in Tose, e più allrov. Ma
in Tose, non direbbero II sig. Piero come dicono II

sig. Pietro. Gian Pietro, più com. che Gian Piero;
ma Giampieri e Zampieri, casato. — Pier, accorc.
quando segue altro nome, o anche il casato che co-
minci da certe consonanti. Pier Luigi Farnese, Pier
Capponi. Nel verso s'è visto accorciarsi anche solo.

D. 3. 21. In quel loco fui io Pier Damiano; E Pietro

peccator fu nella casa Di Nostra Donna. E 2. 12.
Pier Petinagno. £ 1. 28. Di Pier da Medicina. —
San Pier Celestino, mal collocalo in inferno da D.
Pier delle Vigne, più com. che Pietro Nel femm.
Madonna Pietra, in una canz. che voglion di Dante.
Piera in «no lettera tose, del 500. Ora in certi

paesi Pierina.

[t.| Nel Polii. Pierone, nome di dispr. PoUz.
Op. 394. (Fanf.) Giovanastri, anzi pieroni, Nessun
sa quel ch'e' sì pesca, Van cogli occhi a processioni,

Vagheggiando alla pazzesca. [t.J "L'accr. nell'uso di

qualche dial. suona dispr. di chi per nume di bat-

tesimo é Piero. L'uso quasi prov. è anal. a quello

di Michelaccio (V.), della Mea, e d'allri sim. —
V. nel De Vii. Petreia. Fest. Pelrones, i ruslici, per
dispr.; genie che, al dire di Dante Gentiluomo te-

nerissimo, tiene del monte e del macigno. In Plin.

Petrones, gli arieti bozzoni. In senso di dispr. Pe-
trullus, aureo. Francese Pierrot, sorla di passerotto ;

e maschera di citrullo, che usa lullavia.

8. |t.] Fichi San Pieri , dal venire primi alla

fine di giugno, per la festa di San Pietro; e il d'i

anco dicesi Per San Piero. Cosi uva lugliatica.

Erba [Cont.] Mail. Disc. Diosc. 2. 339. Chia-

masi il critamo a Roma, e quasi per tutta Toscana,

finocchio marino ; come che in altri luoghi d'Italia,

dove dal mare é stato trasportato ne' giardini e ne gli

orti, si chiami volgarmente erba dì San Pietro.

Pesce. [Bell.l San Pietro, o Gallo, A'ome il.

dello Zeus faber (Linn.). Pesce dell'ordine dei Te-

leostei, comune nel Mediterraneo e nell'Adriatico

per tulio l'anno: é pregialo per la bontà della sua
carne.

PIETROm'A. S. /". Dim. di Pietra. Pietrella,

Pietriizza, Pietruzzola. Sen. Ben. Varch. 4. 6. (M.)

Tu vedi non pietroline sottilissime tagliate, o pez-

zuolì di marmi ingegnosamente commessi, ma mon-
tagne intere di pietre preziose finissime (il lai. ha:
tenues crustas).

[t.[ Pietrolìna, direbbesi adesso piuttosto Pietra
'

di qualche valore, da ornarne anello o sim.

Sasseti. Leti. 101. (Man.) Aveva qui questa

pietrolìna che io vi mando.
[Cerq.] L. A. Albert. Ecatom. 40. L'onda,

che sorge fuori del sasso, discopre e muove le pìc-

ciole petroline.

PIETRONE. S. m. Acer, di Pietra. V. Petrone.
Dai). Oroi. gen. delib. e. 3. (M.) Queste mura..., k
se noi le carichiam del nuovo pondo di questi ferra-

"

menti e pietroni, elleno primieramente faran pelo,

poi corpo, in ultimo sbonzoleranno. Car. Leti. 1. 31.

Con pietroni che sporgon fuor dell'angolo intorno a

due braccia.

[t.] Fig. fam. Metterci un pietrone sopra. Di

fatti avvenimenti, che non si vogliano più ricor-

dare, né averne o darne risentimento o dolore. Si
j

dice anco Metterci una pietra sopra. V in Pietra.

PIETROSIT.l. S. f.
L'essere di qualità pietrosa.

\

(Fanf.) In Terl. Lapidosìtas. Targ. Tozz. Viagg. 4.

461 (Gh.) Ila acquistato ancor essa un grado mag-
giore di durezza e di pietrosità.

PIETROSO. Agg. Pieno di pietre. Plin. Petrosus.

V. Petroso. Sior. Bari. (C) Ma se fosse pietrosa,

spinosa, meglio sarebbe che io me ne rimanessi.

Tass. Gtr. 1 . 78. E Scio pietrosa gli vendemmi,

e Creta, [t.] Vang. Seminalo in luogo pielroso.

Terra sassosa, pietrosa. [Coni.] Cr. P. Agr. i. 105.

Gli grandi arbori non crescono in colali luoghi, pe-

rocché hanno bisogno di più nutrimento, il quale
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quivi suflìcienlemenle aver non si può là dove la terra

è troppo pietrosa.

2. t Aggiunlo di Acque, vale Che zampillano dalle

pietre, o scorrono per le pietre. Cr. 1. 4. 3. (C)

L'acque che, secondo Avicenna, sono migliori, clie

l'altre, sono l'acque delle fontane..., ovvero l'acque,

le quali sono pietrose, [t.] Creso. Agric. volg. 1. 7.

Tuttavolta clie l'acqua è da libera terra, è migliore

ancora che la pietrosa. E ivi.

3. Vale anche Di natura od apparenza di pietra.

Ricett. Fior. 1. 14. [C) È biancliissimo (Tallume

rotondo), astringente gagliardamente, ed ha in sé un

certo che di giallo, di untuoso, ed in oltre non è

pietroso, ed è facile a tritarsi.

[t.] Targ. Viagg. 4. 381 . Scelsi una bella specie

di pianta marina pietrosa, o sia polipario, che ha

grande affinità col poro cervino. — Polipai pietrosi.

4. Vate anche Fatto di pietra, Fatto nella pietra.

Ar. Fur. 19. 7. {Man.) Com'orsa che l'alpestre cac-

ciatore Nella pietrosa tana assalit'abbia.

PIETRlCCIi. [T.] Diin. atten. di Pietra; non nel

senso di Pietruzza, ch'é dim. gen. di pietre comuni,

ma di pietra in commercio e a qualche uso, nel senso

noi. a Pietrucola e o Pietrolina, da meno dell'ina,

da più rfe/fucola.

PlETltUCOLA. S. /. Dim. di Pietra. V. Petru-
COLA e PiETRUCClA. Salvin. Odiss. 5. 101. {ìlan.)

Come allora che 'I polpo essendo tratto Fuor della

stanza , agli accettahol folte S'attengono pietrucole

att'iccate, Si di lui...

2. [t.] Dim. iispr. di Pietra, presso alle pre-y

ziose, ma di poco valore. Da meno di Pietrolina.

PIETUUZZ.!. S. f.
Dim. di Pietra. Lai. aur. La-

pillns. Bocc. iVor. 5. g. 7. (C) E quando il giovane

vi sentiva, facendo cader pietruzze, e colai fuscellini,

tanto fece, che per veder che ciò fosse, il giovane

venne quivi. Serd. Star. 2. 63. Portano per delizie...

alcune pietruzze lunghe di niun prezzo. Red. Esp.

nat. 62. Solamente fa menzione d'alcune pietruzze

che si trovano nelle loro teste, predicandole molto

profittevoli a coloro, che patiscono di renella. (Val.]

F'trtig. Ricciard. 10. 18. Una pietruzza è gialla,

liscia liscia. V. Pietruccia e Petrlzza.
PIKTRÙZZOU. S. f. Dim. di Pietruzza. (Fanf.)

SuU'anal. di Lapillolus, inSolin.— Red. Esp. nat.

64. (C) Nelle montagne del Malabar abitano certi

uccelli nerissimi, e simili a' corvi d'Europa, nel ven-

triglio de' quali si trovan molte pietruzzole. E Oss.

an. 92. Quelle pietruzzole, inghiottite dagli uccelli,

non conferiscono alla loro nutrizione.

PIETni]ZZOlF.TTA. S. f. Dim. di Pietrizzola.
Vallisn. Op. 2. 331. (Man.) Altro non erano che un
composto (li varie pietruzzolette.

PIETRI'ZZOLINA. S. f. Dim. di Pietruzzola. Più
dim. di Pelruzzoletta. Red Oss. an. 91. (C) Ho
osservato parimente, che le folaghe tengono sempre-

mai pieno zeppo il ventricchio di bianche minutissime

pietrnzzolinc, poco più grosse della rena medesima,

tra le quali pietruzzoline talvolta si trova qualche tilo

d'erba.

PIEVA\ALE. [T.] Agg. da Pievano o da Pievanìa.

[t.1 Chiesa pievanale.

PIEVAXELLO. [T.] Dim. di Pievano. Può essere

senza dispr., di pievano modesto. Pievanuccio at-

tenua più.

pievanìa. S f. Tratto di paese spiritualmente

retto da un pievano. In senso gen. Plebitas, dubbio

in Non. — Mozz. S. Creso. 150. (M.) L'aver avuto

il detto pievano per Vicario generale uno di famiglia

nobile, denota la grandezza e la slima fatta in quel

tempo di ciuesla pievmia. [Tor.] Targ. Ar. Vald.

1. 108. Nella pievania di Monte Vetturini nel mese
di giugno principiarono i malati di febbri putride,...

e quasi nessuna casa restò esente dal flagello e molti

ne morirono.

2 Ministero e dignità e titolo di pievano, e sue

rendite, [t.] Non gli è toccala la pievania che chie-

deva. — Buona pievania, volgarm. intendono Pin-
gue ; se umile, sovente migliore.

PIEVAA'O. S. m. Capo del piviere. Il prete rettor

delta pieve. In senso gen. Plebeius, aur. lai. Car.

Leti. 3. 38. (.W.) Bisognando provvederò, come disse

il pievano Arlotto. Pros. Fior. Salvin. Leti. 4. 2.

312, Il sig. pievano la riverisce caramente.

PIEVAKllCClO. [T.] V. Pievanello.

PIEVE. S. f. Chiesa parrocchiale, che ha sotto

di sé priorie, rettorie. Lat. nur. in senso gen. Plebs.

C V. 7. 36. 2. (C) Questo Poggibonizi fu il più

forte e bello castello d'Italia..., con molte belle chiese,

e pievi, e ricche badie. :

2. Dicesi anche a Tutto il paese, sopra il quale

il pievano ha giurisdizione. Serm. S. Agost. 23.

(C) È partito vituperato, e confuso della nostra

pieve.

[t.] 7/ popolo retto da un sacerdote a ciò de-

stinato, secondo i riti. Il Cristianesimo ha nobili-

tato il nome di plebe.

[t.] Anco la regione, o parte di diocesi spiri-

tualmente governata dal sacerdote. E la sua pieve.

Egli ha una pieve ricca. Quand'è il nome di luogo,

va senz'art. Egli è di pieve a Santo Stefano,

t PIEVIAIE. V. Piviale.

1 PIEVIERE. S. m. Lo stesso che Piviere. Quasi

Plebarius. Stai. Calim. 156. (Man.) Siano tenuti

i detti officiali cercare e fare cercare... tutti singoli

i pievieri, comuni, e popoli... E appresso: E siano

tenuti i consoli a raccogliere i ceri da' pievieri e

comuni. Ordin. Giusi. 3'72. A pena di lire cento di

fiorini piccioli per ciascuno pieviere del contado.

t PIFA\ÌA. S. /". Voce che vive corrotta da Epi-
fania, come Pistola da Epistola. Epiphania, S. Girol.

e Cod. Teud. — In senso gen. V. De Vit. — Mae-
struzz. 1. 87. (C) Per questo è vietato di celebrare

le nozze in que' di, nei quali gli uomini in ispe-

zialità si debbono esercitare nelle cose spirituali
;

e questo è dall'Avvento infino alla Pifania, per la

comunione, la quale secondo gli antichi decreti, si

soleva fare comunemente nel Natale. M. V. 9. 61.

Il dì" della Pasqua della Pifania, a di 6 di Gennajo

1359 in sulla mezza notte quetamente s'accostarono

alle mura. ^Val] Pucc. Gentil. 13. 93. 11 giorno

della Pasqua Pifania.

t PIFAUA. V. Piffero.

t PIPARO. V. Piffero.

t PU'EllA. S. f. ICamp.] Siionalrioe di piffero.

S- Gio. Gris. Om. E venendo in casa del principe,

e vedendo le pìfere e le pìangitrici, e la turba che

faceva tumulto, disse : partitevi, imperocché la fan-

ciulla non è morta, ma dorme. E più sotto : impe-
rocché pilere... erano state menale per commuovere
a pianto, perocché la fanciulla era moria.

PIFFERARE. V. n. ass. Sonare il piffero. Non usit.

Meno inusit. sarebbe Spifferare ; sebbene si dica in

altro senso. Salvin. Teocr. 44. (lìlan.) Pifferava

Dameta ed il bifolco Dafni d'allor sonava la siringa.

2. 1 Fig. Darbnsse, battere, comeSuonare. Salvin.

Disc. 3. 131. (M.) Nelle bocche del volgo è un pro-

verbio : Fare come i pifferi di montagna : andarono
per pifferare, e furono pifferati.

PIFFERARO. |T.j Negli Slati rom. Que' che scen-

dono in città a cantare a suon di piffero, e buscarsi

la mancia.

PIFFERATA. S. f. [Fanf.J Sonata di pifferi. Non
com. [G.M.] Meno inusit. sarebbe Spifferata, per

cel. e di suono prolungato. Fecero una bella spiffe-

rata sotto le finestre del sindaco. Leti. fac. Lio. i,

65. A M. Romolo, se è venuto (auguro), le pifferate

di palazzo, e quattro pelli d'olio di Narni.

PIFFEltATOliE. Verb. m. di Pifferare. Che suona
il piffero. Demetr. Fai. 98. (M.) Le cantambanco
del Pireo, le meretrici, i pifferatori, i canlatori, i

ballerini.

t PIFFEREU.O. S. m. Sorta di strumento che serve

agli agrimensori per pigliare gli angoli, detto an-

che Squadra grossa. Vas. Op. Vit. 3. 565. (Man.)
Bisognò fare tulle le pietre con le quadrature bie-

che e con molta fatica condurle col pilferello, che è

uno strumento d'una squadra zoppa.

PIFFERILA. S. f Sorla di piffero piccolo. Non
com. Luig. Pule. Beo. 8. (C) E com'io tocco la mia
piffeiina, lo sento ch'ella ride, e dice: suona.

PIFFERO, t PIPARO e t PIPARA. S. m. e f Stru-
mento da fiato, simile al flauto, di suono acuto,

aperto nell'estremità, e che si suona di traverso,

soffiando in un'apertura vicina all'uno dei suoi

capi. Ted. Pfeife, Pfite e Phifa, ed ani. ted. Phi-

fyri, il Suonatore di piffero. Fr. Fifre. Suono imit.

Lai. Fistula. Gr. <l>-jTaw. In Fir. la pronunziano

con una effe sola. E cosi, Piferone. Pecor. g. 1.

noi;. 2. (C) Beato quegli, che più bello e orrevole

v'era potuto comparire, con tanti trombetti e pif-

feri, che tutto il mondo non era altro che suoni.

Bern. Ori. 30. 38. Trombe, tamburi, e pifferi

sonando. Di dolci voci empiean l'aer sereno. Morg.
28. 145. Per tanto io non aspetto il baldacchino.

Non aspetto co' pifferi l'ombrello. Red. Dilir. 20.

E dal poggio vicino accordi o suoni Talabalacchi...,

E cornamuse, e pifferi, e sveglioni. [Ross.] Celi.

1. 1. 43. Vedendo di poi che lui si dava tutto

al piffero, e lasciava iadietro il suo bello ingeguo e

nizioitARio Italiano. — Voi. HI.

la sua bella arte, lo feciono levare di quel luogo.

Zarl. 1.2. 4. 26. E tal piffero non s'assomigliava

a quelli che ora s'usano ; perciocché in quei tempi

si faceva di ossa delle gambe delle gru ; onde furono

chiamati tali islrumenti dai Latini tibiae. =^ Ar.
Fur. 44. (M.) Fra il suon d'argute trombe, e di ca-

nore Pifare, e d'ogni musica armonia. Car. Long.

Sof. 101. Fileta concertò una musica di sampogna,
Lapo una stampila di pifari.

2. Per Sonatore di piffero. Benv. Celi. Vit. 1.

88. (C) Occorse... che un certo Gianjacomo, piffero

da Cesena, che slava col Papa, molto mirabile so-
natore, mi fece intendere...

3. [Fanf.J 1 Menar le mani come nn piffero. Far
checchessia con gran fretta e volontà. Bened. Fio-
relt. Medagn. 4. Dopo il convito feci una braveria di

mangiare 55 tortelli, e menavo anche le man come
un piffero. (C)

4. Si dice : Fare come I pifferi di montagna, o

sim.; che è .indare per sonare, e essere sonato. An-
dare per dare, e toccarne. Fir. Lue. 2. 2. (C) Ho
fatto a questa volta come i pifferi di montagna : io

voleva un poco di burla del fatto suo, e se l'ha presa
di me. Cecch. Donz. 5. 4. Voi Farete come il pìffer

di montagna, Che andò per sonare, e fu sonato. E
Esali. Cr. 2. 1. Anco i pifferi di montagna Van, di-
con, per sonare, E son sonali.

PIFFEI10.\E. S. m. Acer, di Piffero. Ciriff. Calv.
2. 70. (C) Senlivansi in un tratto tante strida, E
squilli di trombelli, e pifferoni, Che par che l'aria, e
'Iciel s'apra, e divida. E 3. 98. Sonando molti, e
variati strumenti, Bui. io, cornetti, isveglie e piffe-

roni. [Ross.] Don. 1. IX. Usavano invece (del fa-
gotto) un plfforone lungo perfino a terra. Red. Giunt.
8. 147. E voglio strimpellar la piva argolica, E '1

pifferon del satiro Lucilio.

PIFPEROTTO. S. HI. [Ross.] Dim. di Piffero.
Non com. Ben. 40. Ha l'Altezza sua due gran ca-
mere onorate, dette le camere de' Musici... questi
cornetti, quegli tromboni, dolzainie, pitferotti, questi
altri viiiole...

1 PICAMO. S. m. (Dot.) Nome antico di erba detta

allrimente Verdemarco, che è una specie di ruta
snlvatica. Gr. nvi-jj-vov. Tes. Pov. P. S. S. oap. 62.
(C) Anco agarico parti tre, mirra parli quattro, e dà
con la cocitura di salice e del pigamo. M. Aldobr.
P. N. 161. La ruta è calda e secca nel secondo
grado ; ed ènne di due maniere, salvatica e dome-
stica ; la salvatica è detta pigamo.

PIGARGO, AtìCILA »1 MARE. (Zool.) [Bell.] Nome
italiano (/e//'llaliaelus albicilla, Linn. Uccello di

rapina, che vive sulle sponde dei laghi e dei mari.
i PIGf.lORAME)ITO. V. Peggioramento.
1 PIGCIORARE. V. Peggiorare.
1 PIGGIORATO. V. Peggior.vto.
1 PIGGIORE. V. Peggiore.
t PIGIIERO. Agg. Idiotismo per Pigro. (Fanf.)

Lai. aur. Piger, negli altri casi contratto. SuU'anal.
di Magherò. Gr. S. Gir. 48. (M.) Non siate pigheri

di fare limosina al bisognoso. E 25. Se tu sei pi-

ghero, che tu non intenda che solo in le..., folle,

non ti sovviene di ciò, che Dio disse nel vangelio?

|Camp.|S. Gio. Gris. Om. Se non si desiavano; ma
come dormienti non si curavano ; mollo più pigheri

cerio sarebbero stati, se... [Cors.] D. Gio. Celi.

Leti. 32. Il pigliero aspetta che Dio gli provvegga,
il quale del (di) vegliare comanda.

2. E detto di cose la cui azione o effetto manchi
di prontezza e celerità. Ovid. Simint. 1. 93. (Man.)
E andòc con pighero passo. E 96. Non si possono
muovere per pighcra gravezza.

t PlGHERr.4. S. f Pigrizia. Pigrilas, Gì. Lat.
Gr.; la Volg. Pigredo ; Pigritia awreo, e Pigror.

Fav. Esop. S. 9. (C) Spesse volle la pighertà cerca

la fede sotto malvagio testimonio. E altrove: Ac-
ciocché la pighertà non addorma in me medesimo
uno addormentato sentimento. [Camp.] S. Gio. Gris.

Om. Niuno adunque per pighertà indugi lo studio del

venire.

2. Fig. [Camp.] i Per Melensaggine, Scempiaggine
e sim. S. Gio. Gris. Om. Quali infamie, quali in-
giuriose parole, quali pollronie e pighertà sono die
tu non le dica contro ?

PIGIAME,\TO. S. m. Il pigiare. Bellin. Disc. 1.

94. (M.) Se ne fa pasta con mille modi di strani pi-

giamomi, e agitazioni. £2 2. 133. Sentirà il corpo
vostro la passione, che deriva in esso dal pigiamenti)

dell'aria.

PIGl.AN'TE. Part. pres. di Pigiare. [Camp.] Che
pigia. Dib. Is. 16. Sebou ed Elcale, io inebbrierò
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te con la mia lagrima, perocché la voce delli pi-

panlì {vox cakantium) è corsa sopra la tua ven-

demnin
PllilIRE. V. a. e n. ass. Calcare, Premere, e

Agijravur cosa sopra cosa. [T.] Gr. nit^a con molli

derivati che s'accoslaiio al suono it. Altri da Pes,

da Piliim. Piso per Piriso, leggono in Diom. Altri

reca lo slesso tìii^a al gr. iniisit. niu. Anco il suono

i imi/, d'un lieve premere.

Cr. i. 31. Ut. (C) In che modo si deono l'uve

pigiare, e fare vino.

2. Del premere in gen. Annot. Vang. (C) E le

tue veslimerrta sono come di coloro, che pigiano nel

torcolare. [Cont.] Sod. Arb. 91. Fatta la buca a

dentro il bisogno, si prenda di più il palo del ferro,

e nel mezzo del fondo d'essa si faccia un braccio

all'ingiù un foro tanto largo che v'entri il calcio; e,

pillatolo bene, accanto si riempia la buca pigiandogli

il terreno che vi si rimette ntlorno, facendo che '1

gambo sia ricinlo dalla terra colla dal sole, o con-

cotta da' freddi. = C«cc/i. Prov. 39. {M.y\ sartori ..

con un islrumento di legno... pigiano, e stropicciano

forte, finché tal costura si spiani. Morg. 2. i6. (C)

E nella fonte sott'acqua lo luffa. Calpesta, e pigia,

e per ira si sfoga. Tantoché tutto lo 'nfranse, ed

affoga.

(T.| [Pol.j Chiabr. Vendem. Pani. 2. Chi pigia

e cresce il vino Al ben cerchiato tino.

II. [t.] L'Uomo, è pigiato nella folla; Si pigiano

l'un coll'allro. Farsi pigiare. Mettersi nella calca.

III. Pigiare più o nien sodo. Nell'uso tose, anco

di leggiera pressione. Si pigia con un dito un corpo.

Le persone si pigiano anco che la calca non sia fitta

futa. Calcare, segnatam. cu" piedi; Premere, ha usi

più varii e più trasl.

IV. Trasl. [t.] Pigiare su un ai^omento, insi-

stervi con calore o anche con importunità. E pigia

e pigia; Parlando e scrivendo; Battere, dice più. —
Per eli. Ci ha pigiato troppo; e però gli venne fatto

di commuovere meno.

PIGIATA. [T.j S. f.
Alto del pigiare, segnatam.

con mano, e di pressione leggera, non per ispre-

mere. (t.| Con una leggiera pigiata s'ammacca. In

questo senso, anche dim. Pìgiatina.

PIGIATO. Par/, pass, e Agg. Da PlGIAnE. Med.

Arb. Cr. 29. (C) Lo vino si fa d'acini di vili inge-

nerati, e per calor del sole maturati, e nel palmento

fortemente pigiati e premuti. |Val.] Fortig. Capii.

2. 12. Colmi di vin neri, Pigiali in Scravalle.

2. E fig. Per Offeso, Beffato, in forza di sost.

Maini. 7. 90. (C) E vedde, senza metterla più in

forse, Il pigiato esser lui al far de' conti.

(t.| Prov. Tose. 307. Cavolo lonzo e ciccia

pigiala (reròa si cuocia in molla acqua, la carne

ristretta).

t PIGIATOJA. S. f. Lo slesso che Pigione , nel

signif. di grossso bastone. Ben. Fiorett. Medagn.

30. (Fanf.) Il pecorajo vedendosi servire per pigia-

toja... fece più volte forza di uscir di sotto, ma in

vano.

PIGIATORE. Verh. m. di Pigiare. Chi Che

pigia. Cr. 4. 2i. 3. (C) Sopra il vaso si si ponga

un graticcio, ovvero strumento d'asse foralo, a questo

disposto, sopra '1 quale stia un pigiatore, il quale

pigiando compia quello, che nella bigoncia compiere

non poleo, [Camp.] Bib. Is. 16. Non canterà e non

piglerà lo vino nel canale quello che lo solca pigiare ;

ed io ho lolla la voce de pigiatori [vocem calctn-

tium). E Jer. 25. Huggente ruggerà sopra la sua

bellezza, e canterà canzoni quasi come dì pigiatori

{calcantium).

PIGIATURA. S. f.
L'atto, e L'effetto del pigiare.

Aver. Lei. (Fanf.)

2. [t.| Senso di gravetta più o men dolorosa.

Una pigiatura al capo, al braccio. [Val.] Cocch.

Bagn. 210 Vicn prodotta disordinata distrazione e

pigiatura ad ogni dilatamento irregolare d'arteria.

PIGIO. S. m. Calca dove altri è pigiato. E del-

Futo e si legge nelle Poesie piac. 11. 120. {Fanf.)

... Quell'uom si può chiamar felice. Che sa scansare

il pigio della folla, E sta a sentire, e lascia dir chi

dice.

2. Stare al pialo, fig. dicesi volgarm. di chi si

acconcia volentieri a qualunque impresa, senza ri-

trarsene per poco animo o per onestade. (Fanf.)

Non com.
Entrare nel pigio, per Ingolfarsi sema bisogno

m brighe o imprese rischiose. (Fanf.)

pigìo. S. m. Lo stesso che Pillo, cne è un grosso

battone a uso di pillare. V. Pigione in senso sim.

Spolver. Colliv. ris. l. i. v. 1320. (Gh.) Poscia

raccolto (i7 riso) in sua stagione, e alquanto Man-
suefatto nella lepid'acqua, l)i pigi a forza o niaz-

zoccliiulì legni L'animollita di trargli ìspida scorza

(uopo é).

PIGIo. [T.] S. m. Frequent. di Pigiare, più com.

del preced., dice il pigiar della folla, e la folla

stessa che, accalcandosi, pigia. (T.J Era un pigio.

— Non è da mettersi in quel pigio.

t PIGIOXABIIE e PIGIOXAVILE. fT.l S. m. Pi-

aionate (V.). |t.] Belleb. Stai. S. he. volg. 9.

Nullo pigionavile possa fare alcuna spesa nelle ditte

case ovvero botteghe senza licenza degli operarì. Cosi

Porzionevole in qualche dial. chi, per fatto, ha por-

zione ne' fruiti. Pensabilis, in Amm.; (Compensabile,

in senso gen.; ma Pensare da Pendere, e Pigione

da Pensio.

PIGIONALE. Agg. e S. m. Chi o Che abita in casa

presa a pigione, Sen. Pisi. 95. (C) Il panattiere

mio non avea fior di pane, ma e' ne avea il castaido,

e il lavoratore e il pigionale. Buon. Fier. 4. 5. 21.

Appigionando La sua bottega in sull'assegnamento

D'esser pagato del primo guadagno Dal prigional

panniere. ICamp.] Bib. lab. 19. Li pigionali (in-

quilini) della casa mia e le fanti mie mi tennero

come strano. [Tor.] Bondin. Descr. Cont. 56. Le

case ove erano stati ammalati non sì potevano ap-

pigionare, uè mutar pigionali, se non passali sei

mesi, [t.] e 44. Nella strada, chiamala del Garbo,

si trova una casa grande antica, abitala da molti pi-

gionali.

2. E trasl. Alleg. 28. (C) Ella dovrebbe essere

come pigionale almanco nelle stanze della discre-

zione,

3. Denominazione che si danno reciprocamente

le persone che abitano in una medesima casa, ma
non nella famiglia. Buon. Fier. 2. 4. 15. (C) E
presa la granala per la chioma, A una pigional che

le sta sopra Bussa il palco col manica, [t.] Siamo
state pigionali.

[t.j e cosi chiama il padrone la pers. a chi

egli appigiona la casa o l'appartamento. É stala

mia pigionale tanti anni. [?.] Ho licenziala la mia
pigionale.

4. |t.] Pigionali del podere, q uè' che l'hanno a

pigione non a mezzeria. Era mezzajuolo, adesso è

pigionale ; finirà opra. In questo senso più com. Fit-

tajuolo. [G.M.| E Pigionale rficesi chi non è a po-
dere, ma va a giornata, e paga la pigione della

casa che abita; a differenza del conladino che la-

vora il podere al quale è addetto, e ha l'uno gra-
tuito della casa, e la metà delle raccolte. [Camp.]
Bib. Lev. 25. Le terre non venderete mai, perché

sono mie, e voi siete forestieri e pigionali miei (co-

loni mei eslis).

PIGIOXAll'CCIO. [T.J S. m. dim. alien, di Pigio-

nale, Meschino, Poca solvente. Che paga una pi-

gione misera. Contadino di poco conto e in po-

dere da poco. Pensiuncula, dim. di Pensiona Colum.
in senso gen.

PIGIO\À\TE. Agg. e S. m. e f. Chi è tenuto a
pigione, Chi sta a pigione. Segner. Penit. instr.

cap. 9. (M.) Esaminate d'onde nasca il vostro pec-

cato: se nasce perchè quella donna vi viene in casa

sotto colore di fare a voi le faccende..., se la te-

nete in qualche abitazione come vostra pigionante,

in qualche possessione come vostra lavoratrice...

Più com Pigionale; maquestoha sensi più varii (V.).

PIGIO.NE. S. m. Ferro a mo' d'una vanga , del

quale i montanini si servono per pestarcele castagne
secche ne' bigonci affine di sgusciarle. È voce della

montagna pislojese. (Fanf.)

PICiOlVE. S. /". Contralto tra inquilino e proprie-

tario, affinché il primo possa abitare, mediante
somma slabilila per un dato tempo, una casa, o

un piano di casa, o slama, o bottega, appartenente

al secondo. (Fanf.) Oli. Com. Inf. 11. 311. (C)

Posso lietamente domandare il numero della signoria,

e'I merito dell'uso, siccome pigione. Vii. SS. t'ad.

2. 226. Venendo egli a briga con un taverniere...

obbligato al Patriarca per certe pigioni, un di rice-

vette da lui molla villania. E appresso : Cornandogli

che da quel taverniere, che aveva detto ingiuria al

suo nipote, non togliesse mai né gabella, né pigione.

[Coni.] Sass. Fr. Nat. fam. xxv. Egli riscuote molte

pigioni di botteghe, e caselle, e stanze da diversi ar-

tieri, alli quali le appigionava. = Leop. Cap. 92.

(M.) Quel che abbiam di buon dal fato, È che stando

assai in prigione, Risparmiam della pigione, Né veg-

giamo il ciel turbato.

[G.M.] Pigione grossa, forte, alla, bassa (della
somma che si paga). Alzare, Abbassare la pigione.— Rincaro, Rmvilio della pigione. — La pigione di
un semestre, di un anno.

2 Stare a pigione, vale Abitar casa non sua ; e
trasl., si dice di tutte le cose o mal collocate, o
fuori del proorio luogo. Docc. Nov. 10. g. 2. (C)
Andate, e sforzatevi di vivere, che mi pare, anziché
no, che voi ci stiate a pigione, sì lisicuzzo e tri-

stanzuolo mi parete. Bern. Rim. 1. 94. Ahi quanto
calza bene Una brachetta accattata a pigione, Che
pare appunto un naso di montone.

jG.M.j Fig. Ornamenti, Eleganze che vi stanno
a pigione, ni un'opera; Non naturali, Non conformi
al soggetto. Accattate.

Torre, o sim. a pigione nna casa, o sim., vale
Tenerla a godere per un dato tempo, con pagare
una determinata mercede. Bocc. Nov. 10. g. 6.

(C) In ogni luogo vuol pigliar moglie, e lor casa a
pigione. .Ved. Vii. Crisi. 67. (Man.) Accattarono
una casetta a pigione, e quivi stettero come pere-
grini e avveniticci sette anni. [G.M.J Govern. Fam.
Come fareste voi, volendo mutare casa; comprere-
stela , terrestenc una a pigione 1 — Cerio, no a
pigione.

[Val.] Condurre a pigione, lo stesso che Pi-
gliare, Non com. Pace. Ceiilil. 75. 3. Quattro case
condusse a pigione. In quattro parti di Firenze. =^
Popi». Burch. Prefaz. p. xiv. (Gh.) Ne sì può
dar certezza né del tempo, né del luogo ìu cui il

Burchiello l'avesse condotta a pigione.

3. [Val.] Pigliare a pigione nn laogo, Pro», fam.
Frequentarvi olire il convenevole. Starvi assiduo.

Fug. Rim. 1. 200. Piglia a pigion le chiese, e fa

l'inchino Ad ogni imagin pia.

4. [Cont.J t Di cose mobili, masserizie di casa, e

sim. Doc. Arte San. M. ni. 11. ludìchiamo che il

letto, ch'è stato ed è a la cava, ne paghi la pigione

il detto Battista, così per lo tempo passato come per

lo tempo avvenire, e caso che dì detta pigione di

letto maestro Lorenzo ne avesse alcun disagio o spesa,

condenuiamo detto Battista di rifare a detto Lorenzo
ogni spesa, danno, ed interesse.

Qui cel. [Val.J Fag. Comm. 6. 191. Cosi dura
quel vestito, un giorno o due... Lis. che se gli fa

prestare? Meo. Madonna no, gli piglia a pigione.

E ivi. Da quando in qua si pigliano i vestiti a pi-

gione?

5. [Cont.J Affilio di Urre. [L B.] AfTilto é più
com. = Rie. Mil. Casalb. Arch. St. II. App. 25.
27. Io Miliadiisso Baldìccione ebbi da Vanuccìo di

Gaddo, della Cappella di Santo Jacopo d'Orticaia, a
di xviii d'ottobre, per la pigione di slaiora 5 di terra

con casalìno , che tenea da la benedetta anima di

Cecca mia suora carnale, per uno anno passato e
finito a di xxviiii di settembre

,
prossimo passato

anno soprascritto; libbre 9. = Pallad. cap. 8. (M.)

Dee essere di tal grandezza, che se caso intervenisse,

.si possa colla pigione dì un anno, o al più di due del

campo là ov'egli è, riparare.

[Cont.J Affilio duna cava. Doc. Arte San. M.
App. III. 18. Anco ò a pigione una cava da cavare

pietre la quale è delle rede dì Benedetto di Cone del

Frate e presso alla villa dì Dievo: pago di pigione

lire sei sold. 10 l'anno.

[Fanf.J Scasa pigione. Lo dicono i contadini

quando licenziati da un podere ne pigliano uno
piccolo, e come capita finché non viene l'occasione

d'averne uno a lor modo. Magazz. Colliv. 69. Pi-
gliano quel poder piccolo fino a tanto che viene loro

l'occasione d'averne uno a loro modo e conve-
niente; e chiamano quel pìccolo scusa pigione.

[T.J Pensio, onis, aureo lai., in senso uff. al no-
stro Svel. e Gioven. Come Prigione da Prchenilo,

.Magione da Mansione. [t.| Docum. di Monlignoso,
1540. Terre locare, dislocare con quelle pensioni e
aflStti come parrà a loro. Noi. Malmanl. 595. Fitto

si dice qqel danaro che sì paga per poderi e terreni ;

e pigione sì dice quel danaro che sì paga per case o
botteghe. — AHìttansì appartamenti o stanze ammo-
biliate, Appigionansi o Prendonsi a pigione per lo

più senza mobili. La distinzione, non costante, gio-

verebbe osservare. Con afiìttare due stanze ricavar
la pigione di tutto il piano.

II. Del contratto. [Cors.J Segr. Fior. Clit. i. 2.

Tu conosci Damone nostro vicino, d.i chi ha tolto la

casa a pigione per tuo conto? [t.] Pili com. Pren-
dere, che é meglio di Pigliare. — Avere a pigione.

III. [t.I II prezzo e il debito. Col Dì. Pagare la

pigione della casa, della bottega.

—

Alltimenli: Pa-



PIGlOiNUCCiA —{ 1027 )— PIGLIARE

gano di pigione tanto. Col Di, in altro senso, del

tempo. La pigione di sei mesi della Iwtlega.

[t.| Le pigioni costano. — Pigioni ili casa tanto

care. Prov. Tose. 80. Dov'è il guadagno, si paga

volentieri la pigione. — Pagarla tutta, mezza ; La
pigione anticipala.

[t.] Questa è troppa pigione. — La pigione è

grave. — È una pigione troppo grossa. — La pigione

mi dà un gran pensiero. — Corre la pigione. — Mi

sono trovala una seconda pigione a ridosso. — Questi

li serbo per la nuova pigione d'agosto. — Con que'

quattrini avevo compito la pigione. — Di questi ho

saldato la pigione di casa.

(t.) Cavare, Ricavare, Ricattar la pigione, gua-

dagnare qitel che nella' pigione si spende, affit-

tando altrimenti. Appena si ricava la pigione, il

consumo della roba, e la servitù. — In pochi mesi

avevo ricattata la pigione di quest'anno.

PIGI0.\11CCIA. |T ) S. f. Dim. atten. o dispr. di

Pigione. Culum. Pensiuncula in gen. [t.] Riscuo-

tere quella pigionuccia mi farebbe comodo.

PIGLI.!. S. m. Pigtiatore: per es. Fare il piglia,

Fare il birra, ecc. E cnsi tutte le tene persone

sing. di molti verbi si riducono a sost. come II

mangia. Il trinca. Il fracassa, ecc. (Fnnf.)

1. (t.) Altro modo sost. É un piglia piglia, quando

più pers. senz'ordine né ritegno s'avventano, o pare

che possano avventarsi, a premiere e godere le me-

desime cose Senza principii di moralità , con soli

gl'impulsi dell'utile, la società è un piglia piglia.

3. [t.] In altra forma. Prov. Tose. 53. E meglio

un tieni tieni, che cento piglia piglia. (Porgendo il

dono conviene fare dolce forza a chi si offre, e non

lasciare sprezzantemente che altri se lo pigli.)

4. |L.U.| Altra forma di sost. Gli è tutto un

piglia e posa, fam., quando si prende a fare una

cosa, e interrompesi, per poi riprenderla, o inter-

romperla ancora.

5. (t.| Sost. camp. Parapiglia (V.).

PIGLI.IBIIE. Agg. com. Che può pigliarsi. Non
com. Bellin. Disc. 2. 174. (M.) Senza numero le

resoluzioni pigliabili nei negoziati. V. anco Piglie-

VOLE.

t PIGLIAGIO\E. S. m. Pigliamento. Prehensio,

aur. Ini Fr. Giord. Pred. i. 190. (U.) L'uomo
dunque si diletta nelle piglingionì degli animali.

2. t E fig. Fr. Giord. Pred. 1. 190. (J/.) La
buona pigliagione è quella che fa Iddio.

PiGI.I.(.HE\TO. S. m. Il pigliare. Presa. Non com.

Oli. Com. Inf. 30. 512. (C) La vergine Polisena,

forte sventurata più che femmina, tolta ne! piglia-

mento, che fecero i Greci diTroja. Bui. Inf. 16. 2.

Valore è, secondo lo predetto filosofo, volontario pi-

gliamento delle cose malagevoli.

2. Per Ricevimento. Maestruzz. i. 10. (M.) Tre
sono i sacri (ordini), cioè soddiacono, diacono, e

prete ; e nota, che nel pigliamento degli ordini si dà

la grazia.

3. Pigliamento dell'aria, lo stesso che Respiro.

Bellin. [lise. 1. 109. (M.) Egli è dunque il respiro,

cioè il pigliamento dell'aria, o introduzione di lei

dentro del corpo, una cosa non molto dissimile al-

l'introduzione del cibo dentro il medesimo.

PIGLUMOSCHE. S. m. r.omp. indecl. (Zool.)[Bell.]

Nome italiano delle specie del genere Muscicapa,

genere di Uccelli che appartiene all'ordine dei Can-
tatori, cos'i delti dal loro costume di acchiappare le

Mosche od altri insetti al volo.

PIGLIAME. Part. pres. di Pigmare. Che piglia.

Che riceve. Non com. [Camp.| Bib. Ezech. 38. Una
grande moltitudine di piglianti (arripientium) l'asta

e lo scudo e 'I coltello.

2. E a modo di sost. Sen. Ben. Varch. 2. 15.

(C) Alcune cose sono tanto piccole, che non islà
!

bene agli uomini grandi il donarle; alcune sono

tanto grandi, che trapassano la qualità di colui che

deve riceverle; e pcrciè si deve considerare il grado,

ed i meriti cosi del pigliante, come df colui che dà.

PIGLURE. V. a. e N. ass. Prendere con forza
senza. Bocc. Nov. 7. g. 2. (C) Sentendo costoro

Osbech esser vinto e morto, e Basano ogni cosa

venir pigliando, insieme per partito presero di quivi

non aspettarlo. E nov 3. g. 8. E chi più ne pigliava,

più se n'aveva. E nov. 8. g 9. Distese il braccio

per pigliar con la man il barattiere. Frane. Sicch.

nov. 83. Pecione pigliare una galla di quelle della

casa ; e tolto il cappone, che era nella cassa, vi mi-

sono la gatta. Lor. Med. Poes. 20. Dionigi con la

man l'osa pigliare.

[Coni.] G. G. Camp. \i. 223. Piglieremo con

un Compasso ordinario l'intera quantità di quella

(linea).

Prov. Pigliare la lepre eoi carro. Condurre al-

cuna impresa, o Arrivare ai suoi fini con flemma,

e con pazienza. (M.) V. Lepiìe, § 4.

2. Per semplicemente Mettere nelle proprie mani.

Bocc. Nov. 5. g. 8. (C) Matteuzzo, preso tempo,

mise la man per lo rotto dell'asse, e pigliò il fondo

delle brache del giudice. Beni. Ori. 32. 28. (C)

Se pel ciuffclto, vecchiaccio, ti piglio, Che qui ti

tieni, e non ci lasci andare. Ti scaglierò di là da

Francia un miglio.

[Cont.l In forza di sost. L'atto deW afferrare.

Garimb. Prob. nat. 23. Il dito grosso, il quale non

è manco necessario al bisogno di tutta la mano che

sia la mano istessa al bisogno di tutto il corpo per

rispetto del pigliare
; perchè muovendosi dalla parte

di sotto della mano cnntra di tutti gli altri, che si

muovono da quella di sopra, si stringe così forte-

mente con essi, che egli solo si agguaglia di forze a

tutti loro insieme

3. [Camp.] Per Recarsi checchessia Ira le brac-

cia per portarlo. D. 2. 9. Lasciatemi pigliar costui

che dorme; Si l'agevolerò per la sua via.

4. Dicesi ancora delle cose che si pigliano, a fine

di farne alcun uso. Cecch. Dissim. 5. 5. (M.) Pi-

gliale un seggiolone, e postovela su, e fattoli sopra

un padiglione di panni, sicché l'aria non l'offenda,

conducila di qua... Bellin. Disc. 2. 221. Quando
noi vogliamo attaccare insieme due cose slaccale,

che facciam noi? Si piglia della pasta, amido, pece...

e stendendo un suolo più o meno grosso di tali

materie sopra una superficie di ognuna delle due

cose attaccabili, soprapponghiamo, o adattiamo la su-

perficie dell'una, sopra cui stcsamo la materia attac-

cante a quella superficie dell'altra.

5. (Vet.) [Vall.J Pigliare o Preudere II morso fra

i denti. Si dice del cavallo , che porta il morso
della briglia fino tra i primi denti molari, in guisa

che più non risente l'azione di quello, ed in tal

condizione può facilmente sottrarsi alta mano del

cavaliere.

6. Per Arrestare qualcuno per condurlo in pri-

gione, fargli qualche altro male. Bocc. Nov. 6.

g. 2. (C) Amcnduni gli fece pigliare a Ire suoi servi-

dori. Car. Long. Sof. 95. Ah, compagni, venia

gridando, la campagna è nostra : pigliatemi Lapo,

e legatelo, che ne lo meni prigione. Plut. Adr. Óp.
mor. i. 266. Fé' pigliare un certo Anassila della

città d'Orco, già amico suo, e tormentare con pre-

testo che fusse spia.

7. [G.M.J Colpire in qualche parte del corpo.

Gli tirò un sasso nella testa, che, se lo piglia bene,

e' l'ammazza. Nel tempo perf. l'uso fior, preferisce

l'altro verbo Prendere. Tirò a una starna, e la prese

in un'ala.

8. (G.M.] Fig. Di pers. poco trallabile. Non si

sa come pigliarlo ; da che parte pigliarlo. — L'ho
preso per tutti i versi; ma non c'è modo di persua-

derlo. C'osi Pigliare uno colle cattive, colle buone
(soltint. maniere).

9. Si dice anche parlando di Fortezze, Città, o

sim., di cui altri si rende padrone per forza d'armi,

altrimenti. Segr. Fior. Stor. lib. 4. {.)/.) Gli era

fuggito dell'animo di pigliar Lucca, perchè gli ba-
stava saccheggiare il contado. (Coni.) Gheri, Lelt.

Arch. St. It. App. 21. 76. Il signor Renzo, dua di

sono, andò per pigliare Paderno luogo del cremonese;
ed infine, benché facesse gagliardo assalto, lumen
se ne parli con danno.

|Cont.] Le mura d'una fortezza, Giamb. Arte
guerra Veg. iv. 17. Nel suo mezzo (la torre) ha
ponte di due travi fatto, tessuto di vimi, il quale

subitamente gillato tra la torre e il muro fa via; per

la quale uscendo combattitori della torre, nella cit-

tade entrano, e pigliano le mura.
[Coni.) Le navi nemiche. Cons. mare, 285.

Debba dimandare già loro se vorranno, o vogliono,

che loro all'errino, e comhattino, e piglino quella

nave o quello navilio d'inimici.

10. t parlando di pesci e di animali che si pi-

gliano alla caccia. Petr. Canz. 9. 4. part. l. (C)

E la rete lai tende, che non piglia.

11. Si dice anche qualche volta di certe cose che

impacciano, o trattengono alcuno in andando. Lab.

353. Se i bronchi, de' quali in vedi il luogo pieno,

li pigliassero, nuova fatica ti bisognerebbe a Irartene.

12. E parlando di alimenti, bevande e medica-

menti, vale Mangiare, o Bere, o Iiigojare, e si dice

più propriamente degl'infermi. Bellin. Som. 263.

(C) Buon segno è nello infermo, quand'c' piglia.

Buon. Fier. 1. 2. 2. (M.) Pigliar boccone alcuno,

mai ber sorso, ricever cristero, o medicina. Red.
Cons. 1. 92. In questo c-iso in vece del vino si po-

trebbe pigliare un brodo di cappone. S. Rem. Pisi.

6. (Man.) Quando vai a mangiare, piglia il bisogno

del corpo temperatamente. Dal. Lepid. 94. Il sig.

cav. Morelli essondo inalato, e dovendo pigliare

l'acqua del tettuccio, disse...

13. Dicesi anche di alcune altre cose che non
sono né alimenti, né bevande, né medicamenti, e

delle quali si fa uso per cagion di sanità. Red. Cons.

1. 188. (M.) Si potrà quello slesso giorno far due
cristeri, pigliando il secondo immediatamente, dopo
che avrà reso il primo.

14. Parlandosi di erbe, fiori, e sim. vale Co-
gliere. Soder. Colt. 68. {M.\ Si piglia un'erba da'

contadini chiamala Cuciculo... e questa non ha barbe,

ma sta attaccata con la sua rugiadczza su le gine-
stre... E appresso: Questa si piglia fresca la mat-
tina di buon ora, mantrugiandola poco, e brancican-

dola il meno che si possa, e che v'abbia dato su la

rugiada, e...

Prov. Pigliar la rosa e lasciar la spina. Pi-
gliare il buono delle cose, e lasciarne il callivo.

Pisi. S. Gir. (M.) Colgo e piglio dalla terra le rose,

e lascio le spine.

lo. Talora dicesi parlando di malattie, che ti

acquistano comechessia. Maini. 2. 54. (M.) Per non
pigliare al vento un mal dì petto, altro, perchè il

prete non ne goda.

16. Parlandosi di spazio, vale Distendersi per
quello spazio. Occuparlo. Dotlr. Jac. Dani. .36. 76.

(C) Dove'il cerchiar suo piglia Men di diigento miglia.

E 23. 71. Il cui allo non piglia Della terra dieci

miglia. Lor. Med. stanz. 93. óoU'ombra quasi tutto

il mondo piglia. [Cors.] Frescoh. Viag. 84. Quel
petrone piglia tutta la cupola del munte.

17. Parlandosi di Luogo, che resti in alto, vale

Salirvi sopra. Din. Comp. 2. 35. (M.) Messer Lapo
Salterelli..., per appoggiarsi co' suoi avversarli, pi-

gliava la ringhiera, e biasimava i signori dicendo.

18. [Val.j Tenere, Contenere, Abbracciare, ecc.

Pace. Cenlil. 87. 4. Una si gran falda... Albori,

case e bestie, quanto piglia Si mise sotto.

[Cont.] Biring. Pirot. Iti. 3. Beccolare di rame,
che nel suo più largo pigli tutto due le bocche dei

muntici, che sileno al pari, acciocché per il buco
di questo beccolare risponda dentro nella manica
sempre un sol venlo continuato e non due.

19. Pigliare, dicesi anche della luce, e vale Ri-
cevere, Fare venire da. (Han.) [Cont.] Rarbaro

,

Arch. V'Ur. 14. Per la prospettiva, anche nelle fab-

briche, si pigliano i lumi da certe e determinate parti

del cielo.

20. Sensi fig. e frasi, mor. e inlell. e soc. Dani.

Purg. 21. (C) E '1 savio Duca: ornai veggio la

rete. Che qui vi piglia (cioè; la cagione che qui
vi trattiene). E Par. 27. E so natura o arte fé'

pasture Da pigliar occhi.... Tutte adunate parrebber

niente Verso il piacer divin che mi rifulse (cioè da
pascere, da attrarre occhi, da innamorare). Bocc.

Nov. 5. g. 3. (C) Lascio stare de' costumi laude-

voli, e delle virtù singolari, che in voi sono, le quali

aviebbon l'orza di pigliare ciascuno alto animo di

qualunque uomo. Bemb. Asol. 3. 196. (M.) Elle a

poco a poco in maniera di noi s'iiulonnano, co' loro

piaceri pigliandoci, che poi ad altro non pensiamo.

Per Ingannare. Bocc. Nov. 1. g. 2. (C) Ed
essendosi avveduto alcuna volta che alla donna...

piaceva il vino, con quello... s'avvisò di poterla

pigliare.

21. Fig. [Camp.] Per Accogliere nella mente,. D.

3. 28. Cosi la Donna mia
; poi disse : piglia Quel

ch'io li dicerò, se vuoi saziarti. Ed intorno da esso

t'assottiglia.

[Coni] Considerare e trovare la proporzione,

il numero di più corpi. Lana, Prodr. inv. Per sa-

pere (|uanli moti di ondazione doverà fare in un
minuto di ora, piglieremo la proporzione ed il numero
delle girelle.

22. Senso intelL, Adoprare, Metter in uso. Bemb.
Pros. 2. 179. (.1/.) Volgendosi per chi vuole la detta

voceamfl(o, tenuto... nella voce ora di femmina, ora

di maschio, e quando nel numero del meno piglian-

dola, e quando in quello del più : secondo che altrui

la cuuvenenza, o la necessità trae, e porta della

scrittura.

23. Per Accettare. Ricevere. Bocc. Nov. 3 g. 2.

(C) Saputo avea pigliare il bene, che Iddio a casa
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le aveva mandato. Slor. Pist. 16i. Lo Duca mandò

a iire al maniscalco suo, che era nell'oste, che pi-

gliasse (la loro li patti.

(Coiit.) Cr. lì. Naut. med. i. U6. Le galero

pigliaranno ogni giorno dalla capitana il nome a l'ora

solita.

[Cont.l Di cosa. Sod. Arb. 47. "Tutti i garbi

{le querce) tenere piglieranno, e legate in crescendo

li ralterranno. Sram. V. Arck. univ. il. 132. 7. In

questo caso si fanno gli edifìci su barconi incatenati

l'un l'altro, con ruote molto lunghe acciochè piglino

più acqua. Leo. da Vinci, moto acque, ix. 20. Empi

d'acqua tanto la fossa G Q che la rota possa pigliare

l'acqua ; dipoi dà la tratta all'acqua M F e le casse

s'empiranno; e, facendo contrappeso, se ne ande-

ranno lasciando la loro acqua nel bottino.

24. Dicesi anche dell'Accettare checchessia. Cron.

Morell. 248. (C) Fu di necessità alla Sandra... per

rispetto di non poter fare meglio della dote sua, pi-

gliare una casetta trista, di sotto le volti, e due po-

deretti... Se». Ben. Varch. 7. 6. (M.) Egli può

pigliar doni, ed essere obbligato a comperare e torre

a fitto.

Per Hicevere ciò che è donalo, ciò che viene

offerto senza che sia dovuto. Plnt. Adr. Op. mor.

i. 265. (M.) Pigliò danari da Efialle, uno de' som-

movitori ael popolo, il quale tornato d'irnbasceria...,

si dice che egli ebbe in particolare dal re ben tre

mila darici. Segncr. Preà. Pai. Ap. 3. 7. E pur

così fanno quei, che vantando di non pigliar mai

regali, non altramente che se fossero monchi, hanno

frattanto chi li piglia per loro con cento mani.

t Onde ilprov. E' piglierebbe per S. Giovanni,

cAe si dice di Coloro che volentieri pigliano de'pre-

senli : originalo dalle Ferie di S. Giovanni, nelle

quali era vietato ai birri di Firenze pigliare per

debili qualsivoglia persona. Leop. Gap. 46. [M.)

Fingojio alcuni (oh che teneri inganni!) D'avere a

cambio grossa somma a dare, Ch'e'pìglierebbun poi

per San Giovanni.

23. Per Farsi dare. Leop. Gap. 46. {M.) Usano

un'altra mano di Sorboni Dar col ricordo; questa è

cosa umana, N<pn piglian più che tre provvisioni.

Inslr.Ganc. 28. Dai quali ottenulane l'approvazione,

se ne rogheranno... pighando per loro emolumento
fino in soldi cinque.

26. Parlandosi di danaro, vale Trovarlo in presto

pagando al prestatore un frutto. Dav. Gamb. e. 2.

(jW.) Chi ha bisogno di pigliare, fa come e' può ; e

piglierà, poniamo ducati cento, per renderne in Ve-

nezia fra tre settimane ducali cento due o più.

11 .Per Comperare, Acquistare. Viv. Leti. Magai.

1. 2. {M.) Se questo libro costi si trovasse, lo pi-

glierei volentieri a suo tempo e comodità. E 39.

ìse possibll fosse il provvedersi costì per me di uno
di quelli l'.uclidi..., volentieri piglierei l'uno, e l'altro.

28. Si dice anche parlando delle persone che

uno obbliga, o colle quali .si obbliga con certi patti.

Vinc. Mari. Leti. 49. (Man.) Ilo procurato e pra-

ticato faticosamente, che il principe in vostro luogo

pigli un altro.

29. Dicesi anche del vino allorché contrae, o

acquista qualche vizio, o sapore. Varch. Ercol.

439. (C) Quando (il vino) piglia la punta, e diventa

quello che i Latini dicevano vappa. Segner. Mann.
uic. 11. 2. Come fa il vino, il quale quando ha

pigliato già mal di madre, ancora che si trasporti in

un'altra botte, no 'I lascia più. Dav. Leti. 17.

(Man.) Vorrei... che giovassero non solamente al

non versare, ma alla crudezza della calcina, che per

due tre anni dicono che ne piglia il vino.

[Cont.| Del ferro, o altro metallo che acquista

la tempera. Biring. Pirot. vi. 18. Hanno opinione

che il suono glici dia '1 freddar; e per questo, gittate

che l'hanno (le campane), le cavano fuori per tal

modo calde che assai volte in iscambio di pigliar la

tempera, che credono, ritirando se le spezzano.

30. Dicesi anche delle voci che una nazione ac-

cetta da un'altra, lied. Annoi. Ditir. 9. (Man.)

Gli Spagnuoli, che ancor essi pigliarono questa voce

dai Tedeschi, la dissero in loro lingua velicomen.

31. Parlandosi di cariche, imprese, o sin» , vale

Accettarle. Instr. Cane. 1. (M.) Si reiterino tali im-

faorsazioni e tratte, fino a che si trovi chi pigli tal

carica. jConl.j Buonarr. M. V. Lett. 2. Ora avendo

inteso 1 animo vostro per la detta lettera, cioè come
avreste fatto fimpresa del condurre i miei marmi
dalla Vezza e da Pictrasanta in Pisa ; mi è parso,

sendo io qua a Pielrasanta, scrivervi questi pochi

versi, per intendere se siate pur d'animo di pigliare

la detta condotta : e, quando abbiate animo li farlo,

io sono in Seravczza.

32. Parlandosi in generale di cosa vale Comin-
ciarla, Mettersi a farla. S. Bern. Pist. 5. (G) Dopo

la lezione piglia qualche buona meditazione sopra

quello che avrai letto. £ 6. E se l'orazione li fosse

negala per disperazione del Signore, e tu piglia

qualche santa collazione..., e se questa manca, piglia

qualche operazione di mano. [Laz.) Coli. SS. PP.
4. 12. E pigliamo il dirizzamenlo del cuore col leg-

gere e col veggbiare, e coll'orare continuo, e con la

malagevolezza della solitudine.

JCont.) Una causa nuova. Cari. Urb. Arch.

Si. it. IX. 286. Ha dato ordine che si venga alle

conclusioni di un caos di liti che han durato, per

così dire, secoli : volendo che si raddoppino l'ore

delle rote a quest'effetto, e che non si piglino cause

nuove se prima non sono spedite le vecchie.

33. Dello di cariche, vale Cominciare ad eser-

citarle. Instr. Cane. 3. (M.) Operi, che questi ufi-

ziali, dopo che avranno accettato, piglino le loro ca-

riche a tempi debiti. Varch. Slor. 3. 56. Che il

gonfaloniere dovesse pigliare il magistrato non il dì

delle calende di luglio..., ma...

34. [Val.
I
Affrontare. Forlig. Ricciard. 19. 11.

Ed or che abbiamo il fiore degli eroi. Sul nostro

legno, le stesse tempeste Noi piglieremo, come fosser

feste.

[Coni.] Andare incontro all'arme del nemico.

Docc. Tralt. scherma. 63. lo voglio in tale spignere

della punta, che egli (l'avversario) farà, che voi ap-

poggiate il vostro pugnale in su la vostra spada, che

quasi faccia forma di forbice, e andiate a pigliar la

detta punta... e presa che voi farete, gli metterete

una punta inverso la poppa destra dì sotto al suo

braccio.

So. Per Eleggere. Bocc. Nov. 2. g. 7. (C) Io

non so perch'i' non mi pigli di questi amanti, come
fanno l'altre.

E fìg.
Bocc. Nov. 10. g. i. (C) Le femmine in

ogni cosa sempre pigliano il peggio. E nov. 1. g.

4. Non sappicndo io che partito di le mi pigliare.

Si dice anche parlando delle Persone che uno
obbliga, e colle quali ci si obbliga a checchessia

con certe condizioni. Ambr. Furi. 3. 10. (M.) Va',

Norchia, dove io t'ho detto, e sopra lutto piglia un
cuoco pulito.

36. Talora vale Sposare. Bocc. Nov. 10. g. 10.

ìM.) Donna, per concessione fattami dal Papa, io

posso altra donna pigliare, e lasciar te.

37. Altro senso inlell. Bemb. Pros. 3. 179. (M.)

Pigliandosi di ciascun verbo una sola voce, la quale

è quella ch'io dissi, che al passato si dà... e con essa

il verbo Essere giugnendosi, per tutte le sue voci

discorrendo, si forma il passivo di questa lingua.

38. Per Desumere. Segner. Mann. Die. 31. 3.

(M.) Non potendosi l'ordine nelle persone divine pi-

gliare dalla virtù, che in tutte e tre è la medesima,

sì piglia dalle relazioni che hanno tra sé, secondo
l'origine, le quali sono diverse.

39. Per Attribuire. Bui. Purg. 12. 2. (M,) È
presunzione pigliare a sé quel ch'è d'altrui, come
quando l'uomo si tiene lo migliore artista che si

trovi, ed haracci degli altri più soflicienti di lui.

40. Parlandosi di vocaboli, vale Attribuir loro

un dato significato. Varch. Lez. 8. (M.) Alcuni

altri... dissero che quella particella et non si pi-

gliava in questo luogo come copulativa, ma come
spositiva. Pros. Fior. Salvin. Leti. 4. 2. 311. Pa-
cifici, non vuol dire nomini quieti, come comune-
mente questa parola si piglia, ma vuol dire facitori

di pace.

41. Pigliare, si dice anche del casato, cognome,
e sim., cÀe altri assume in vece del proprio. Pros.

Fior. Borgh. Leti. 4. 4. 89. (M.) Eraci un'altra

dcpcndenza de' nomi, che ottenendo la cittadinanza

un forestiero, perché gli conveniva pigliare nome
Itomano, spesso, o le più volle lo pigliava di colui,

per mezzanità del quale egli l'aveva impetrata. E
appresso : E per non lasciar nulla indietro, se forse

facesse a questo proposito, pigliavano costoro i pro-

nomi, e' nomi, ma i cognomi no.

42. Fig. Trarre. Dani. Para. 18. (C) Questo

è 'I principio, là onde si piglia Cagion di meritare.

43. Per Ritrarre, senso mor. Belc. Pral. Spir.

proem. (Man.) Per la qual cosa questa presente opera

m'è piaciuto di nominare Prato per la dilettazione,

suavità, e utilità, che di lei i lettori piglieranno.

44. 1 Cogliere in fallo. Frane. Barb. 267. 7.

(Man.) Pigliar può malto il savio nel parlare.

4;>. Per Adottare. Pros. Fior. Borgh. leti. 4.

4. 65. {M.) lo pensava, che..., come questi paesi

pigliavano... la fede di Gesù Cristo, il Pontefice

Rumano distribuisse la cura, e creasse i Vescovi
secondo le città.

46. Parlandosi di consigli, pareri, e ttm., vale
Seguire il consiglio, il parere, o sim. , di alcuno.
Leop. Cap. 90. (M.) E le disse: bella figlia. Seda
questo mal si grave Vuoi campar chi lien la chiave
Del tuo cor, mio detto piglia. Varch. Ercol. 33. lo

vi dirò sempre liberamente quello che sento, senza
intenzione di voler risponder o biasimare alcuno;

pigliate poi voi quella oppenione che più vi piace, o
giudicate migliore.

47. Per Interpretare uri discorso, o un'azione ;

ed in questo significato si dice per lo più Pigliare

in buona o in mala parte, o sim. S. Agosl. C. U.

9. 19. Ut. (M.) Che questo nome demonio non si

piglia mai in bene, eziandio dalli loro cultori." Vii.

Piai. (M.) E Calo pigliò per bene la cortesia della

gente. Sen. Ben. Varch. 5. 17. Piglia in buona
parte tutto quello che sarà, o poco, o assai. Pros.

Fior. Borgh. Leti. 4. 4. 141. Accennategli questo

(errore), perchè veggo che anche nell'ultima stampa
non l'ha ritocco ; e ditemi come lo piglia, che mi
pare esser certo che con buonissimo animo, e con

giudizio di persona letterata e discreta. Sasseti. Lett.

58. (Man.) Vedremo come la piglierà il signor

Francesco.

48. Per Apprendere, Imparare. Cecch. Sliav. 3.

2. (Man.) lo le farò ben io pigliare la lingua di

questo paese, o sì io piglierò la sua del suo paese.

49. Per Intendere, Considerare in una certa

maniera. Dani. Gonv. 108. (M.) Amore, veramente
pigliando, e sottilmente considerando, non è altro

che unimento spirituale delf anima e della cosa

amata. Pros. Fior. Borgh. Leti. 4. 4. 259. Pigliate

questo mio ragionamento in generale, e per lo tanto

desiderio che ho, che il signor nostro sia ben ser-

vito, e per onore ancora della città. [Val.) Forlig.

Ricciard. 5. 99. E lo sbadiglio ben sappiam fra noi

Che per sonno o stanchezza egli si piglia. =infc. 165.

(Ci Non solamente da questo si può, o dee pigliare

che solamente ad alcuni eccellenti uomini cosi ampio
privilegio di nobiltà Qa conceduto. Cr. 2. 2. 3. .Ma

il crescere delle piante dicono alcuni essere infinito,

pigliando che la pianta cresca infino che dimora, ed

ha le sue radici nella terra. Borgh. Arm. Fam. 21.

Ma non si pigli di grazia, per avere io detto che

non sempre richiese la città di valersi de' suoi cit-

tadini nell'arme, che si abbandonasse in que' tempi

questo nobilissimo esercizio della milizia.

50. Pigliare, costruilo colla prep. Per, vale ta-

lora Stimare, Credere, Tenere, e sim. [Laz.] Coli.

SS. PP. 16. 17. Secondo la regola della verità noi

dobbiamo pigliare ogni uomo per fiale, ma in questo

luogo sono significati per questo nome i fedeli e com-
pagni della nostra conversazione. -- Borgh. Col.

Lai. 383. (M.) Di queste si pigli per detto tutto ciò

che si è delle colonie ragionalo. E Arm. Fam. 16.

Confondono in un inescuglio ogni cosa, pigliando

per la medesima le diversissime (insegne).

81. (Mus.) [Ross.l Pigliare, Attaccare, Intonare,

Eseguire. Don. Tr. 1. 283. Nell'enarmonico (puro

e rigoroso) (i7 dilono) di necessità è incomposlo, ma
nel diatonico si può pigliare come si vuole, cioè di

di salto, di grado. Mane. 6. 114. Nel voler pi-

gliare un acuto, pensano contorcendosi, rilrarne

aiuto.

[Ross.] Pigliare il toono, vale Mettere un istru-

menlo d'accordo con un altro, o col corista. Don.

Onom. Tonorium. Instrumenlo per pigliare il tuono

detto anche corista. E 2. 28. 83. Allungare [la

nota) più meno, per pigliare il tuono delfinslru-

mento.

32. iV. pass, per Innamorarsi. (V. l'alt. § 20.)

Filoslr. 5. 13. (C) E di ciò mentre seco si bisbi-

glia. Incontanente di colui si piglia.

33. Per Attecchire, Allignare. Cr. 2. 22. 3 (C)

Imperciò dclli detti rami, ovvero delle piante con

le radici divelle dalla radice della madre, ovver

senza esse, ottimamente si pigliano. Pallad. Febbr.

33. Nel tufo, e nella argilla a fatica si pigliano.

In questo senso l'usil. neul. ass, Soder. Coli.

(C) Nel cretoso rade volte piglian bene. |Cont.)

Roseo, Agr. Her. 35. De i sarmenti quelli che pi-

gliano riescono assai migliori, ma non son così certi

come sono i barbati, perchè de i primi se ne pcrdon

molti, e de i barbati vari ne falliscono... quella pianta

che così si puue piglia meglio, e produce miglior

i
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frutto. CU. Tipocosm. 338. Piantargli (gli arbori),

senza radice, o con radice, traspiaatarli, rarlwrc

appigliare, o non pigliare, tralignare.

54. [Cent.] Del colore. Celi Oref. 29. A met-

tere detto colore nel dorato... ma avvertire di non

lo lasciare sfummare a fatto, perchè mangerebbe

l'oro e non piglierebbe.

[Cont.] In forza di sost. Roseo, Agr. Her. 145.

Nel ramo vecchio si ha da mettere scudetto di ramo

vecchio, che abbia la scorza grossa,... perchè si ven-

gono mollo a concordare insieme, e sarà il pigliare

sicurissimo.

55. Per Allaccarsi, Attenersi. Noneom. Barber.

Rer/gim. p. 236. Un. 1. (GA.) Tienti pur ben, che '1

salire è dubbioso; Pigliati a me dove tu meglio puoi.

Frane, fìarb. 116. 5. (.1/.) Pigliali al comunale. Di

cui sai loco, e fondo, e quanto vale.

56. Per Accostarsi, Venire alle mani. Sen. Pist.

74. (M.) Ninno si piglia, né percuote con colui che

viene dalla battaglia (i7 lat. ha : Nemo manum con-

ferì cum excedenle).

57. Altri modi e costrutti in vario signipato, e

in alcuni anche de' già dichiarali.

Pigliare a cambio, vale Torre danari in pre-

stanza pagandone al prestatore un interesse

pre-

V. A

cambio! [Coni.] Pani. Arni. nav. 107. Aver piena

cognizione delle monete e de i cambii, per saper

ben girale il denaro da un luoco all'altro senza

danno ; anzi, potendo, con utilità del suo principe ;

e, bisognando pigliarne a cambio, farlo con ogni

maggiore avanlaggio.

."8. Pigliare a credenza, vale Comperare senza

dar subito il prezzo. Bern. Rim. 1. 89. (.W.) Fate,

parente mio, pur degli scrocchi. Pigliate spesso a

credenza, a 'nteresse, E lasciate che agli altri il

pensier tocchi.

S9. Pigliare a fare, Pigliare a dire, o sim. cher-

tbessia, Cominciare, Imprendere o Impegnarsi a

fare, o dire quella tal cosa. Sagg. nat. esp. 248.

(C) Onde piglieremo a raccontare quel poco, che in

tal maleria possiamo dire d'aver veduto di certo.

66. t Pigliare afTatto, dicesi nel contrattare, e vale

senza sceglimento, e senza distinzione. V. Affatto,

§ 3. (-V-)

61. Pigliare a Atto, vale Torre a godere per un

determinato spazio di tempo, e per un dato prezzo,

l'entrate delle possessioni. V. A fitto. [IH.)

62. Pigliare a gabbo, vale Pigliare in giuoco, in

ischerzo. V. Gabbo, § 3. (M.)

63. Pigliare a interesse, vate Tor denari in pre-

stanza, eoll'obbligo di par/are al prestatore un in-

teresse, fieni, fimi. 1. 89. cit. nel § S8. (M.)

Pigliare a interesse promesse, e sim. fig. vale

Esser tenuto sospeso, menato per le lunghe
,
pa-

sciuto di ciance. Poliz. canz. (M.) Ma tal bene

ognor non viene, "Ed incerte ognur promesse Vo' pi-

gliando ad interesse.

64. Pigliare al boccone aitano, vale ingannarlo

con allellamenlo di vantaggi. V. Boccone, § 6. (M.)

65. Pigliare alla parola, vale Accettare quello che

ad altri vien detto disavvedutamente, AcrJiiapparlo

in parola. [Man.) [L.B.] Più com. In parola.

66. Pigliare a male, vale Interpretare sinistra-

mente, Avi;r per male. V. Male sost. § 43 e 62. (C)

67. Pigliare a mazzacchera. V. Mazzacchera, § 2.

(M.)

68. t Pigliare ammirazione, vale Maravigliarsi.

Cos. Lelt. 26. (C) Ho voluto scriverle al presente,

acciò non pigliasse ammirazione della mia tardanza.

69. Pigliare animo, per Divenire ardimentoso.

Animoso. Amhr. Gas. 1. 2. (C) Stoldo, a chi io ho

tutta questa pratica Conferita, mi fece pigliar animo.

Come fa quel che affoga, di richiederlo. Che mi fa-

cesse questo benefizio.

£ pg. Benv. Celi. Oref 157. (M.) La maggior

importanza che è in esse {arti), volendole vincere e

dominare, non in altro consiste, che nel pigliare

animo sopra di loro.

Pigliare animo addosso a ano, vale Divenire

animoso, ardilo verso di lui. Fir. nov. 4. 225.

(Man.) Il Domine saltava d'allegrezza, che pareva

un poledruccio di trenta mesi, e pigliandole ogni di

più animo addosso..., si veniva a star con lei di

Duone dotte.

70. Pigliare a nolo, vale Noleggiare. Malm. 4. 5.

(C) E con un bel vestilo di broccato. Che a nolo egli

ha pigliato dall'Ebreo, Tutto splendente vienscne al

corteo.

71. Pigliare a petto checchessia, vale Impegnarsi

in checchessia con premura. V. Petto, § 22.

72. Pigliare aria o dell'aria, vale Trarre a sé aria,

affine di respirare. Beltin. Disc. 1. 109. (M.) Che

noi pigliam dell'aria ognun lo sa; e quel pigliar aria

noi io chiamiamo respirare, o fare il respiro. E HO.
Se non si piglia cibo, si muore, e si muore altresì,

se l'aria similmente non si piglia.

Pigliar aria, vale anche Stare a passeggiare

all'aria aperta e libera, a fine di ritrarne sollievo e

giovamento. (Man.) V. Aria, § 8.

Pigliare aria o Andare a pigliar aria , dicesi

anche dell'Andare in campagna, o in luogo aperto

e arioso, per ricrearsi. Bocc. Nov. 9. g. 8. (C)

Non ha perciò molto che ella vi passò innanzi al-

l'uscio una notte, che andava ad Arno a lavarsi i

piedi, e a pigliare un poco d'aria. Ambr. Bern. 1.

1. Jeri andò in villa a pigliare aria. Tac. Dav. ann.

3. 31 . Nel principio di quest'anno se ne andò quasi

a pigliar aria in Terra di Lavoro.

Onde in modo fig. Non andare o Venire per

pigliar aria, dicesi di Chi si porta in alcun luogo

ad effetto di fare qualche cosa d'importanza. (M.)

V. AuiA, § 8.

73. Pigliare a sassi, a scappellotti o sim., alcuno,

vale Cominciare a tirar sussi, a dare scappelloUi,

sim., ad alcuno. Fortig. Ricciard. p. 69. (M.) E
giunti del Balena alla presenza, Rinaldo il piglia

tosto a scappellotti. £ 17. 77. E l'oste ebbe a ferire

un suo garzone. Che con gli altri garzoni immanti-
nente A sassi lo pigliaro crudelmente.

74. Pigliare a sdegno. Cominciare a sentire e

dimostrare sdegno verso alcuno o disdegno. Vedi
Sdegno.

75. Pigliare a usura, vale Accattar danari in

prestanza, pagandone un usura. Il Vocabolario alla

V. A USURA.

76. Pigliare baldanza; lo stesso che Imbaldanzire.

Guidott. Reti. Hi. (M.) Ben faremo, sicché i mal-
fattori ne piglino baldanza, e torni questo a grande

abbassamento del Comune.
Pigliare baldanza addosso ad aoo, vale Divenire

baldanzoso verso di uno, a danno d'uno. Cavale.

Stolliz. 228. (Man.) La tribolazione tanto piij ci. pi-

glia più baldanza addosso, quanto più la fuggiamo :

e tanto più la vinciamo, quanto più arditamente le

andiamo incontro.

77. [Cent.] Pigliare battaglia. Accettarla. Non
com. Mann. Pist. Arch. St. II. App. 7. 163. Na-
vicherete dunque... verso Porto Pisano, nel quale

luogo l'armata de' viniziani essere si crede; dove se

quella troverete, sia di vostro albitrio pigliare batta-

glia non pigliare.

[Laz.] Anche nel pg. Coli. SS. PP. 7. 19.

Bisogna che ciascuno spirito pigli la battaglia della

mente per tal modo che , quando lo spirito si parte

vinto da lei, la metta in mano di un alto spirito che
gli dia più forte battaglia.

78. Pigliare baona o cattiva piega, dicesi propria-

mente de' panni, e sim.; e fig. dell'Inclinare, Abi-
tuarsi al bene, o al male. (M.) V. Piega, § 4.

79. 1 Pigliare caccia, vate Mettersi in fuga. (JI7.)

V. Caccia, § 30. fCont.] Cr. B. Naut. med. i. 145.
Se avvenisse (che Dio ne guardi) che le galee fossino

forzate a pigliar caccia, e che alcuna di esse carni-

nasse più ; potendo giovare, non è bene che abban-
doni l'altra, ma quanto più può si comporti in con-
serva.

80. Pigliare campo. V. Campo, §§ 30, 31, 32, 42,
43, 44. (C)

81. Pigliare cibo, vale Cibarsi. Bellin. Disc. 1.

\i. (M.) Se non si piglia cibo si muore, e si muore
similmente altresì se l'aria non si piglia.

82. Pigliare conforto, vale Confortarsi. \t.] Me-
glio Prendere. = Ar. Fur. 31. 16. (M.) Se '1 de-
strier morto, E non altro e' de' porre alla battaglia.

Un de' miei ti darò, piglia conforto. Che men del

tuo non crederò che vaglia.

85. Pigliar consiglio da alcnno, vale Consigliarsi

seco. Introd. Viri. 42. (C) Pigliò consiglio da loro,

che via sopra questi fatti dovesse tenere. Cronichett.

Ani. 14. (M.) Quando ebbono così ordinato, ve n'ebbe

uno di loro, che avea nome Dario, il quale lo disse

a un suo ischiavo, pigliando consiglio da lui; e lo

schiavo disse : io farò che il tuo cavallo annitrirà

prima.

Pigliar consiglio, per Deliberare, Risolvere.

Bocc. Nov. 3. g. 5. (C) Non sappiendo, che altro

consiglio pigliarsi, trovata una grandissima quercia,

smontato del ronzino, a quella il legò.

84. Pigliar contesa con alcuno, vale Contendere

seco. Cas. Leti. Guati. 251. (M.) Vi prego che in

questa cosa dei tituli... non vi pigliate contesa, né
con M. Torquato, né con altri.

85. Pigliar copia, parlandosi di Scritture, vale

Copiare, o Far copiare. V. Copia, § 1. (M.) [t.]

Meglio Prendere ; se non sia presa di forza o di

furto.

86. Pigliar corpo, detto di Notizia, o sim. vale

Confermarsi, Acquistar credito. Car. Leti. ined. 2.

74. (M.) Qui gl'Imperiali ogni dì famio nuove chi-

mere, ma non pigliano più corpo.

87. Pigliar deliberazione, va/e /{(so/tie«i. Guicc.

Stor. 17. 31. (M.) Né voler mancare di ricordare

che nel pigliare questa deliberazione non avessero

tanta memoria di quelli, che...

88. Pigliare di filo alcuno, non com., vale Stri-

gnerlo sema dargli tempo di replicare. V. FILO
,

i 53. (M.)

89. Pigliar diletto, vale Dilettarsi. Bocc. Nov. 7.

g. 1. (C) Più per istraziarlo, che per diletto pigliaro

d'alcun suo detto, disse. Fav. Esop. M. 62. (M .)

Un signore avendo in sua corte... un piccolo catello

di gran bellezza..., assai volte pigliava diletto, te-

nendoselo in collo.

90. Pigliar dimestichezza, vale Amicarsi, Divenir

famigliare. V. Dimestichezza, § 1. (M.)

91. [Cont.j Pigliar di mira. Appuntare la mira
dell'arme in modo da cogliere lo scopo. Santap.
L. Cav. III. 8. Né si deve star tanto pigliando di

mira, che non fa bella vista ; ma, venuto alla distanza

adequata con pistola alta, s'abbassa drizzandola verso

la testa, e subito scroccare, poi subilo con prestezza

e disinvoltura metterla nella fonda e metter mano
alla spada.

Pigliar di mira , vale Aver fisso l'occhio e

l'attenzione a cosa particolare; e trattandosi di

persona, s'intende per lo più in mala parte, cioè

per nuocere. (C)

92. t Pigliar dimora sopra una cosa, vale Tratte-

nervisi sopra. Parlarne a lungo. Dial. S. Greg.

348. (M.) Appo di questo scrisse multe parole, sopra

delle quali non voglio pigliar dimora per istudio di

brevitade.

93. Pigliar diporto. Andare o Stare a diporto.

Bocc. Nov. 5. g. 7. (C) Desiderando... d'aver poi il

dì delle feste alcuna consotezione, alcuna quiete, e di

potere alcun diporto pigliare. E nov. 10. jr. 10. (M.)

Noi... per dovere alcun diporto pigliare a sostenta-

mento della nostra sanità, e della vita... uscimmo
di Firenze

94. Pigliar dolore, vale Addolorarsi. Non com.
Cas. Leti. Guati. 244. (M.) Vorrei aver maggior ra-

gioni da consolarvi del dolore che io veggio, che voi

pigliate del proceder di M. Torquato.

95. Pigliar donna, vale Ammogliarsi. Leop. Cap.

46. (M.) Cerchi di dote chi ha a pigliar donna. Non
dì bellezza, che a lucerna spenta Fa bella vista ogni

viso...

96. Pigliare edificazione da uno, vale Restare edi-

ficalo del suo modo di procedere. Non com. S. Bern.

Pist. 5. (Man.) Adunque andando, sedendo, e stando,

sempre la tua faccia sia chinata in terra in modo e

in forma sì misurata, che gli altri da te piglino edi-»

ficazione, e non mormorazione.

97. Pigliare equivoco, vale Equivocare. Saga,

nat. esp. 153. (C) Assicurali finalmente... che da

noi non si pigliava equivoco, avemmo curiosila di

veder l'ordine che tengono diversi liquidi nel con-
gelarsi.

98. Pigliare errore, vale Errare. Bern. Ori. Inn.

63. 36. (M.) Ma ben guardate a non pigliare errore,

Di dir ch'io viva in cosi dure pene.

99. Pigliare esempio da uno, vale Imitarlo, Se-
guire le sue pedate. (Man.) [Laz.] Coli. SS. PP.
19. 1. Perchè tutti quelli che vedessono ciò, ne pi-

gliassono esempio di temperanza.

400. Pigliare fatica, vale Darsi la cura. Non
com. Bemb. Pros. 1 . 25. (M.) Il che agevolmente

vedrà chiunque le provenzali rime piglierà fatica di

leggere.

101. Pigliar festa, vale Godersi, Spassarsi, [i.]

Segnatam. quando non si dovrebbe, o più che non
si dovrebbe. =:Bus. 77. (M.) Pigliando insieme molta
festa e sollazzo.

102. Pigliar fiato, vale Bespirare; e talora fig.

Riposarsi, Riaversi. Sagg. nat. esp. 118. (C) Pure
soffiando per un fil di paglia in quel meato, che egli

hanno sotto la lingua per pigliar fialQ, si dispiega-

rono. Malm. 10. 54. Tal ch'ei si scosta nove o dieci

passi, E piglia fiato.

103. Pigliare fuoco, vale Cominciare ad ardere.
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Accendersi. [Coni.] Sanlap. L. Cav. ni. 8. Messa

dunque in punto ila pistola) si deve voltar un tan-

tino in banda, cioè che il scudellino sia di sopra
;

che cos'i la polvere cascherà verso il focone, e non

«ara tanto pericolosa a non pigliarluoco. V. Fuoco,

§ 9<
101. Pigliare il footo, si dice del Vino quando

infona. Soder. Colt. 71. (C) Con questa farai am-
mostare il vino parecchi giorni, e dimolte volle da

mattina, e da sera, aflìncliè la vinaccia non riscal-

dasse, e facesse pigliar il fuoco al vino. V. Fuoco,

§ 96. E appresso : Il ciho fa di subito pigliar il fuoco

al vino.

403. Pigliar gli animi, vale Catlivarseli, Ren-

derseli benevoli. Bocc. Nov. 10. g. 8. (M.) Cosi

adunque operando, si pigliano gli animi de' suggetti.

[t.| mijlio ette Gli animi, 1 cuori; o gli uomini

stessi.

106. Pigliare i dadi ad alcnno, vale Impedirgli

Foperaiitme. (M.) Non com. V. Dado, § H
107. Pigliare il boccone, dicesi inprov. del La-

sciarsi corrompere coi donativi. (M.) V, Boccone,

§!!
108. Pigliare il hroDCÌo o t il bafonrliiello, vale

Adirarsi. (».) V. BRONCIO, § 2 e Bufonciuello,

109. Pigliar il caldo, vale lìiscaldarsi. Beni). Celi.

Oref. 37. [iti.) .Messolo a poco a poco dentro (nel

fornello) oerchè non pigliasse il caldo a un tratto.

110. [Cont.{ Pigliare il cammino ad uua cosa, i

passi innanzi. Avviarsi a farla, Mettersi in istato di

farla. Sass. Leti. 103. In maniera che per pigliare

il cammino a queste opposizioni, e, come si dice, i

passi innanzi, non è stalo poco travaglio.

1 1 1 . t Pigliare il contine, .si dice il Rappresentarsi

nel luogo del confine. (C) V. Confine, § 13.

112. Pigliare il fresco, vale Stare in luogo aperto

ed arioso, e dove sia fresco affine di ricrearsi.

Salvin. Leti. 4. 2. 25i. (M.) La sera si sente cantar

l'usignuolo... che è un piacere, pigliando il fresco

alla finestra, a sentirlo.

113. Pigliare il grillo, vale lo stesso che Imbron-

ciare, (il/.) Non com. V. Grillo, §11.
IH. t Pigliare il leon pel ciulTelto. (C) V. ClUF-

FETTO, § 2.

115. Pigliare il mondo come e' viene, vale Non
darsi malincmiia di cosa alcuna. Cecch. Dissim. 1.

1. [C) lo che sono stato sempre uomo di buon tempo,

e che mi piglio il mondo com'è' viene... E appresso:

Ingegnamoci questi quattro di che noi ci abbiamo a

stare , d'aver manco scontenti che sia possibile :

pigliamci il mondo com'è' viene.

116. Pigliare il mondo o la cosa, o fam. il panno

pel 8110 verso, vaglinno Pigliar il vero modo in far
checchessia. Cron. ilorell. 162. (C) A molti pare il

mondo assai diverso, Perchè noi sanno ben pigliar

pel verso. V. Verso.
117. Pigliare il monte, vale Cominciare a salire,

Camminare su pel monte. Dant. Pug. 1. (C) Pigliate

il monte a più lieve salita.

118. Pigliare il morso ro' deoli, fig. vale Stare

ostinatissimo. (M.) V. Df.nte, §10.
119. Pigliare il moscherino, vale Adirarsi. Non

usit. Salvin. Annot. Fier. Buon. 453. {M.) Mosche-

rini animaletti che ronzano per aria, si cacciano negli

occhi, in gola, danno noja ed offesa; fan pizzicare il

naso, il quale è la sede dell'ira e della collera ; onde

pigliare il moscherino, è per qualche piccolo sospetto,

puntiglio, arricciare il naso.

120. t Pigliare il pendio, (ig. vale Andarsene. {M.)

V. Pendìo, § 3.

121. Pigliare il pnieggio, o men com. il pileggio,

vale Partirsi, Andarsene; modo basso, che accenna

a Spilezzare (V.). Ambr. Furt. 5. 12. (C) Il meglio

sta, ch'io, mi pigli il pileggio. Morg. TI. 261 . E non
poteva ognun pigliar puleggio.

122. Pigliar il sale. V. Saie.
123. [Val.j Pigliare il scNtiero per nn luogo. In-

camminarvisi. Forlig. Ricriard. 17. 55. Intende

Come Carlo per Spagna il scntìer piglia.

121. [Coiit.j Pigliare il tempo. Cogliere il mo-
mento opportuno a far chcchessia. Docc. Tratl.

scherma, il. Essendo in questo esercizio di molta

considerazione il pigliare il tempo nel quale noi dob-

biamo muovere 1 arme, o per difesa nostra, o per

offesa dell'avversario, andremo alquanto intorno a

esso tempo discorrendo. Gris. Cav. 37. Nasce dif-

fìculti grande in conoscer il suo sentimento, e pigliar

il tempo, e più e meno toccarlo (i/ cava//o) come si

richiede.

12!>. Pigliare il tratto, in senso sim. al preced.

V. Tratto.
126. [Cont.] Pigliare il tento, di corpo in cui dia

Caria mossa. V. Ve.sto. Biring. Pirot. ni. 3. Il

suo vento il piglia [la manica) quasi nel voltar del

gomito quatiro dita sopra. Celi. Seul. 3. Sempre
tenendo una punta del mandriano dentro nella spina,

in sino a tanto che tu vegga uscito una certa quan-
tità del tuo metallo, il qual abbi passato quella prima

furia, la qual saria causa talvolta a far pigliar vento

all'entrata della tua forma.

(Mar.) [Cont.] Delle vele od altra parte d'una

nave. Pani. Arm. nav. 216. Quando s'abbassa il

carro d'avanti, si faccia ammollar l'oste ; ed allar-

gandosi il vento di mano in mano, si venga ammol-
lando in poppa, e facciasi entrar l'oste più e meno
sinché le vele si vedano gonfie e piglino bene il

vento. Cr. B. Naut. med. t. 53. In questo modo,
non solamente saranno attissimi detti coperchi ad

arborarsi tutti a un tratto, ma ancora prodeggian-

dosi si possono serrar, a fin che non piglino vento e

ritengano col vento contraria il corso che la galea

farà per mezzo dei remi.

127. Pigliare impresa di fare nna cosa, vale As-
sumerne il carico d'eseguirla. Car. Long. Sof. 38.

(il/.) Fece subito raunar il consiglio, e con le palme
d'olive innanzi, andarono a supplicare, che si dovesse

pigliar impresa di vendicarli.

128. Pigliare in cambio, vale Scambiare. (C)

Benv. Celi. Oref. 81. (M.) Empiasi il correggiuolo di

carbonctti con un poco di fuoco, lasciandolo per se

stesso far rosso; perciocché per se medesimo piglia

un vento grandissimo, ed in tal guisa si fonde meglio.

129. Pigliare in cottimo. V. Cottimo.

130. Pigliare in fastidio checchessia, vale Anno-
jarsene, o Disdegnare. Sen. Ben. Varch. 7. 2. ((')

11 piacere essendo frale e breve, quanto più ingorda-

mente s'empie, tanto più piglia in fastidio quelle cose,

che egli agogna.

131. [Cont.] Pigliare in gara. Gareggiare. Non
com. Vas. V. Piti. Seul. Arch. 1. 106. Quando fra

l'altre arti quelle che procedono dal disegno si pi-

gliano in gara, e gli artefici lavorano a concorrenza;

senza dubbio, esercitandosi i buon ingegni con molto

studio, trovano ogni giorno nuove cose.

132. Pigliare in nota, vale Scrivere in nota, in

registro, [i.] Meglio Prendere; se non è atto uemi
chevole o insidioso. Inslr, Cane. 28. [M.) E' nomi
e cognomi de'quili [mallevadori) piglieranno in nota,

e gli proporranno ai rappresentanti il comune.
133. Pigliare i nomi, va/e ScnVe;7i. Avvertenza

sim. che nel preced. Capr. Boll. 5. 96. (Man.) Vor-

rebbono vederlo (il contratto) scrivere allora, non che

pigliassono i nomi solamente, e poi Io distendessono

in sul protocolla a lor piacimento.

131. [Val.] Pigliare in odio. Farsi a odiare.

Fortig. Ricciard. 1 8. Argom. L'amato suo Ricciardo

in odio piglia.

133. Pigliare in pace o in santa pace alcona cosa,

vale Sopportarla senza rammarico, Soffrirla con

intera quiete, e senza risentirsi. (M.) V. Pace, §37.
136. Pigliare in parola. V. § 6S.

137. Pigliare in presto danari sopra alcuna cosa,

vale Accettare col pegno. V. SorRA.
138. t Pigliare in sommo, vale Pigliare in cottimo.

Buon. Tane. 1. 1. (C) Or va un po' a Livorno, e 'I

fosso vota, Lagnra là per opra, o piglia in sommo.
139. Pigliar invano il nome di Dio, vale Nominar

Dio senza bisogno. Dant. Cred. 8. (M.) E '1 santo

nome di Dio non pigliamo Invan giurar, o in altre

simil cose, Se non che sempre luì benediciamo.

110. [Cont.] Pigliare l'abbordo. V. Abrordo. Fn/.

Vas. Quadri, i. 18. Non ci essendo differenza del

veleggiare da vassello a vassella, quel che è sopra-

venlo può più a suo comodo pigliare l'abordo, o

lassarlo secondo che gli parrà essere superiore o

inferiore dì forza, [t.] Piii com. Pigliare l'abbrivo.

V. Adbrivo.

111. Pigliare la bertnccia, la monna, ecc., nudi
bassi che vagliono Imbriacarsi, ma ora non più com.

Red. Annot. Ditir. 216. (C) Esser coito come una

monna, pigliar la monna, che significano essere

ubriaco, e imbriacarsi, non sulamenle son modi di

dire nati da noi Toscani, ma ancora da altre nazioni.

112. Pigliar l'abito, vale Farsi di chiesa, o Re-
ligioso. (M.) V. Abito, § S.

113. [Cont.j Pigliar la cera, la rolla, e sim. Esser

il corpo di natura tale che la cera, la colla si ap-
picchi fortemente alla superficie. Lauro, Agr. Col.

244. v. Perchè quasi ogni sesta vcndemia d'olio (t

^Si^B
i'«9i) si debbono seconda gli autori incerare, il che
parmi non potersi fare agevolmente. Perchè si come
I nuovi vasi scaldati agevolmente pigliano la cera,
cosi stimo che i vecchi per il sugo de Foglio non
la ricevano. Cat. P. Arch. ii. 7. Tutti gli arbori
crespi servono a molli, varii, e diversi lavori ; ma
diflicilmeute pigliano la colla.

111. Pigliar la denominaiione, vale Esser deno-
minalo. Segner. Crisi, instr. 3. 20. 8. (M.) II luogo
della giustizia da questo fatto pigliò stabilimenlela
denominazione di terra esecranda.

Ilo. Pigliare la febbre, il sonno, o «im., vale
Cominciare la febbre, Venire accession di febbre.
Cominciare il sonno. Addormentarsi. Vit. Plul. (C)
Come vide questa cosa in sogno, e destossi, la febbre
lo pigliò. Dant. Inf. 3. E caddi come l'uomo cai
sonno piglia.

116. Pigliar la fuga, vale Fuggire. Sagg. nat.
esp. 152. [C) Chi si fosse abbattuto a cavar la palla

del ghiaccio in quell'istante, che l'acqua pigliava

quella velocissima fuga, assolutamente alcuna no-
tabile alterazione in essa averla veduto. |Conl.| Per
simil. Cari. Art. ined. G. in. 229. Le disse che
non si poteva cavare se non si assettava il ravaneto,
rispetto che nel cadere li marmi dcllì massi piglia-

vano la fuga e se ispezzavano, come è intervenuto a

anelli che hanno cavati fino a ani ; ho pensato rime-

iare con fare spianata a piede de' massi se sarà

possibile: a ciò, trovando piano, il marmo che cade
se abbi da fermare.

117. Pigliare la granata, pg. vale Mandar via

tutta la gente dipendente che si ha d'intorno. (M.)

V. Granata, § 6.

118. Pigliare la impuniti. (M.) V. Impunità,

§ s.

119. Pigliar la lancia, o stm., per alcono, vale

Armarsi in favore di alcuno. Petr. Coni. 1. 5.

part.m. (C) Assai men fia, che Italia co' suoi figli si

desti al suon del tuo chiaro sermone, Tantoché per

Gesù la lancia pigli.

ISO. Pigliare la lepre al covo. (M.) V. Covo, § 6.

131. Pigliare l'ambio, del cavallo. Prendere quella

maniera di movimento; e fig. fam. Partirsi, Andar
via. Rammenta Ambulo. (.W.) V. Ambio, § 7.

132. [Cont.] Pigliare la mano, di cavalcatura.

Non sentir più il freno. Santap. N. Cav. l. 22. La
difesa di pigliarsi la mano di poco cede al pericolo

dell'impennata.

133. Pigliar la mira o la misura, o sim., vate

Affissar l'occhio, affline di aggiustare il colpo al

punto dove si vuol ferire; o coU'occhio o con un
regolo accertare la dimensione d'uno spazio. [Cunt.]

Ors. G. Rei. Arch. St. II. App. 21. ^10. Voltando

il fianco dove vorranno tirare, piglino la mira ad un
luogo per questo effetto determinatoli, ottanta piedi

cento passi comuni discosto. =Malm. 1. 55. (;W.)

Ed in quel mentre Gli piglian gli altri la misura al

ventre.

131. Pigliar l'angnilla, modo basso, che vale Di-
vertirsi, e scappare per un poco dal lavoro. Non com.

(M.) V. Anguilla, § 3.

155. Pigliar la punta, si dice del Cominciare ad
inacetire il vino. [L.B.| Più com. in Fir. Lo spunto.

[T.] Varch. Ercol. 139. Il vino... quando piglia la

punta, diventa quello che ì Latini chiamano vappa

loca, e noi diremo cercone. =r. Red. Annot. Ditir.

126. (.W.) Oggi in Firenze tra il popolo vin forte si

dice il vino, che ha pigliata la punta, cioè che ha

cominciato a inacetire.

156. Pigliar l'arme contro alcnno, vale Armarsi

a danno di alcuno. Guicc. Star. 17. (M.) Dimo-
strerebbe loro quanto fosse desideroso di concorrere

alla salute comune, e di restrignersì con loro a pi-

gliare le armi contro a Cesare.

137. Pigliar la signorìa d'nn luogo, vale Farsene

padrone. Sig. Viagg. Sin. 39. (M.) Cominciarono

avere assai ragionamenti come potcssono pigliare la

signoria della terra.

138. Pigliar la tromba, dicesi di Chi ridice pub-

blicamente subilo tulio ciò che sa, o sospetta. Salvin.

Disc. 2. 187. (M.) Chiama qui (le femmine) mara-

vigliosamente trotnbette, cioè strepitose e stridule

cicalatrici e svesciatrici, che quando fanno una mi-

nima cosa che la sospettino, subito la bucinano,

e, come sì dice, pigliano la tromba.

1S9. Pigliar la via, vale Mettersi in tuo, Incam-

minarsi. Buon. Fier. 1. 3. 7. (C) Pigliate pur la

vìa verso Livorno.

[Cont.] Di cosa. Florio, Melali. Agr. 144. Se

a caso si fermino e attacchino da qualche banda del



PIGLIARE — ( 4031 )— PIGLIARE

»

I

pozzo, bisogna ritirarli alquanto in su, tanto che si

staccliino, e piglin la via.

160. Pigliar la yh o le Tie, vale Occupare i passi,

mi. M. Poi. 1. 109. {M.) Najam non ne seppe

nulla; perciocché Gran Cane aveva fatte sì pigliare

le vie, che niuna ispia gli poteva rapportare, che non

fosse presa.

161. [Cont.] Pigliare la volta. Volgersi girando

Sanlap. N. Cav. l. 1. Nel pigliar la volta lo tiri (i7

cozzone) a poco a poco, e non tutto in un fiato,

cosa che con facihtà lo farebbe cadere (i7 cavallo).

Gris. Cav. 23. v. Farete solo quel motivo ed aiuto

di lingua, che egli tantosto falcando, con alzarsi un

poco avanti, si accomoderà pigliandosi appresso di

bella maniera da se stesso la volta stretta e ferma

e giusta.

[Cont.] Di' pezzo incurvato. Corte, Cavali. 82.

Appresso al prim'occhio s'ingagliardisce {la guardia),

quando si piglia la volta un poco in su, e più verso

il collo del cavalla che all'altre non si fa ; e di poi

si ritira a segno che non trapassi innanzi niente della

barbetta ovver imhoccadura.

(Cont.) Pigliare volta. Pani. Ann. nav. Voc.

Pigliar volta è tornare adietro, o mutar camino. Fai.

Mas. Quadri, i. 19. Mancando esso (timoniere) il

vassello può pigliare volta sotto vento, pigliare vele

a ridosso. Cr. B. Nani. med. i. 145. Le galere, così

di giorno come di notte , navicando si tenghino

buona conserva; il che succedendo non occorrerà la

notte far segno con fanali, pigliando volta la ca-

pitana.

162. Pigliare le difese, term. milil. che vale To-
gliere all'inimico il modo di difendersi, Far sì che

le cose fatte a sua difesa non t'offendano. {M.) V.

Difesa, § 1S.

|t.] In nllro senso Pigliar la difesa o Le difese

d'alcuno, Imprendere a difenderlo, o almeno pro-

meltere. Meglio Prendere, se a buon fine e con ef-

fetto.

163. Pigliare le distanze, gli angoli, i numeri, o

sim. : termini propri! significanti il Notar le di-

stanze, gli angoli, ecc. Sagg. nat. esp. 245. 210.

[Cj Con questo slesso mezzo del suono potremo
raggiustar le carte de' luoghi particolari, e formar

carte di diversi paesi, pigliando prima gli angoli di

posizione delle città, castelli. |Cont.] Celi. Seul. 8.

Pigliando le misure della manica della figura, dan-
dogli quel vantaggio che io volevo che servissi per

carne dì vestire detta armadura.

[Cont.] Nel sign. mil. Mettersi alla distanza

ordinaria. Dur. Eserc. mil. 58. v. Pigliate lo vostre

distanze.

161. Pigliarle mosse. (M.) V. Mosse, § 9.

16o. Pigliar lingua, vale Prender notizia, infor-

mazione di checchessia. {M.) V. Lingua, § 77. [Cont.
|

Basta, Cav. legg. ili. 2. E perchè non sempre si

ha comodità di spie, per ciò si cerca in vece loro

di far qualche prigione de' nemici, dal quale si possi

avere relazione dello stato loro; laqual fazione chia-

miamo pigliar lingua.

166. Pigliar l'invito, vale Tenerlo. Non com.
Bern. Ori. Lin. 68. 61. (M.) E tanto ben la seppe

confortare. Che pure alfin ella pigliò l'invito.

167. t Pigliare l'orso, fig. Ubriacarsi. {M.)V. Orso,

§ 1«.

168. Pigliar luogo e Pigliare d'nn Inogo, Parte
di quello. [Val.] Pucc. Centil. 91. 7. L'altro quar-

tier... In parte piglia della costa.

169. Pigliar mal talento, vale Disgustarsi, Incol-

lerirsi. Non com. Esp. Pai. Nost. 9. (C) Si duole,

e piglia un mal talento a sé medesimo.

170. Pigliar mare, parlando di navigli, vale Inol-

trarsi iu esso. Frane. Sacch. nov. 117. {M.) Vide

la barchetta sua partita dalla riva, e pigliar mare.

171. Pigliar marito, vale Maritarsi. {Man.) Lib.

Ruth 1. 9. E sì vi dia {Iddio) da trovare pace e ri-

poso nella casa degli uomini, che dovete pigliare per

mariti.

172. Pigliare memoria, ricordo, nota, o sim., di

checchessia, dicesi dello Scriverti checchessia, a

fine di ricordarsene. V. sopra Pigliare in nota. Instr.

Cane. 7. [M.) Feciono i rapporti al cancelliere, il

quale accortosi ne pigliò nota particolare a un Hbro
che si chiamerà delle memorie, e rapporti.

173. Pigliar moglie, vale Ammogliarsi. Bocc.

Nov. 10. g. 6. (C) In ogni luogo vuol pigHar moglie
e tor c;;sa a pigione. Ar. Sat. 1. Da lutti gli altri

amici, Aflnibal, odo, Fuor che da te, che se' per
pigliar moglie. Lib. Ruth, 3. 13. {Man.) Fatta la

mattina, se ti vorrà pigliare per moglie quelli che ha

più ragione di me, perciocché t'è più parente, islà

bene il fatto.

Ass. [Val.] Pigliar un» o naa. Sposarlo. Fortig.

lUcciard. 23. 6. Contro il suo genio ella ti piglia.

174. [Laz.] Pigliare negozi. Mettersi a far affari.

Tac. Dav. Ann. 3. 33. Trovarsi ne' sindacati, delle

sei malefatte, le cinque venire dalle mogli. I peg-

giori delle Provincie far capo ad esse : esse pigliare,

esse finire i negozi.

17». Pigliare selle parole, che oggi più comune-
mente didimo Pigliare in parola, vale Attaccarsi a

qualche parola del ragionar d'alcuno, torcendola a

proprio vantaggio e altrui danno. Bocc. Nov. 3. g.

1. (C) Il Giudeo, il quale veramente era savio uomo,
s'avvisò troppo bene , che '1 Saladino guardava di

pigliarlo nelle parole.

176. Pigliare occasione, vale Approfittarsi, Ser-

virsi dell'opportunità. Guicc. Slor. 18. 100. (ili.)

Donde il Duca di Ferrara pigliando quest'occasione,

faceva difficoltà.. . mandare a Lautrech i cento uomini
d'arme.

177. Pigliare ombra, vale Insospettire. Infar.Sec.

127. (C) Si metteva forse Orlando a periglio che

Brandimarle... non pigliasse ombra dell'artificio.

178. Pigliare parola da alcuno, vale Farsi dar
Cordine, o la commissione di quel che si debba fare.

(M.) V. Parola, § 99.

179. Pigliar parole con alcnno, vale Contender
seco con parole. (M.) V. Parola, § 98. [t.] Più
com. Pigliarsi a parole.

180. Pigliar parte per alcnno; Dichiararsi per
Piino per l'altro dei contendenti, Entrare nella

questione. {M.) V. Parte, § 8.

[Cont.] Pigliare parte in una cosa. Avervi parte

di vantaggio o svantaggio. Sass. Leti. 104. Non
posso lasciare di non mi occupare in suoi negozi,

se egli però tornerà a pigliare parte nel contratto

de' pepi.

181. Pigliar partito, vale Risolvere, Deliberare.

\t.\ Meglio Prendere, se non sia di male. Ambr.
Furi. 3. 4. (C) Pigliate quel partito che meglio

vi pare una volta, la cosa sta come io v'ho detto.

Bemb. Stor. 3. 29. Vinto da loro con gran perdita,

alla salute sua solo partito pigliando, si fuggì in

Reggio.

t Pigliar partito, parlandosi di fanciulla vale

Allogarla. (M.) V. Partito, § 29.

182. Pigliar pasto, vale Mangiare. Cose. S. Bern.

134. {M.) Ed egli mi confortano, che io mi scemi
sangue, acciocché mi possa posare, e pigliare mag-
gior pasto.

183. Pigliar per il naso alcng«, fig. vale Aggi-
rarlo, Dargli ad intendere quel che non è. {M.)
V. Naso, § 23.

184. Pigliare pelo. (C) V. Pelo, § 38.

185. t Pigliare pena d'alcnuo, vale Castigarlo,

Punirlo. Modo lat. Bocc. Nov. 8. g. 10. (C) Adunque
liberagli , e di me quella pena piglia, che le leggi

m'impongono.

186. [Val.] Pigliar la penna. Scrivere, Comporre.
Chiabr. Leti. 91. Certamente non piglio penna.

187. Pigliar pensiero, vale Pensare o Aver cura
d'alcuna cosa. Cas. Lett. 36. (C) Anche di questo

prego Vossignoria, che pigli un poco di pensiero.

188. Pigliare piede. Avanzare, Assodarsi. Slor.

Eur. 6. 151. (C) Qui bisogna pensare ad altro, ed
anticipare a levarlo via, prima che e' pigli piede, o

che egli abbia forze maggiori.

[Cont.] Prendere stabile dimora in un paese.
Sass. F. Le». 103. Come sempre i mal contenti

aprono il cammino alle potenze forestiere ; il re di

Goccino li raccolse (i portoghesi) e cominciò il com-
merzio pacifico con esso loro, dandoli terra, porto,

maestranze, e tutte le altre cose che son necessarie

a pigliar piedi in un luogy dove non si avesse prima
che fare.

[Cont.] Delle navi che fermansi in porto dicesi

Pigliar posta. Pant. Arm. nav. Voc. Pigliar posta è

pigliare il loco, dove ha a stare il vascello. È Arm.
nav. 119. Il suo luoco {del cornilo), mentre si na-
viga, è in corsia nel quartiere della poppa; e nel-

l'enlrar ne i porti, e nel pigliar posta, sopra le rem-
bate. Cr. B. Naut. med. i. 130. E se ne' luoghi

dove pigliaranno posta si voltaranno i venti a segno

di traversia, sarà necessario ormeggiare, overo assi-

curare il vascello con tulli dui i ferri di proda.

189. [Laz.] Pigliar principio. Cominciare. Dani.

Par. 8. E da costei {Venere, pianeta), ond'io prin-

cipio pigUo, Pigliavano '1 vocabol della stella Che '1

sol vagheggia or da coppa or da ciglio.

190. Pigliar porto, vale Entrare nel porto. Fer-
marsi nel porto. Meglio Prendere. Sig. Viagg. Sin.

3. {C) Pigliammo porto nell'isola di Gianle iii Grecia

luogo disabitato, il qual si chiama... Fior. It. 579.
{M.) Voi la troverete, e siavi licito di pigliar porto.

[Val.] Ani. Com. Dant. Etrur. 2. 442. 1 marinari

per loro medesimi vogliono pigliare porto.

191. Pigliare presnntione, vale Diventar presun-
tuoso. Tesorelt. Br. 2. 2l5. {M.) per falsa ca-
gione Piglia presunzione, Che '1 mette in mala via.

192. Pigliare protezione, vale Cominciare a pro-
teggere Proteggere ass. Cas. Lett. 24. (C) Pre-
gandola, e supplicandola... che le piaccia di pigliare

parlicolar protezione delle cose nostre, [t.] Meglio
Prendere, se non è protezione prepotente e a mal fine.

193. Pigliar prova, vale Provare, Esperimentare.
Non com. Bocc. Nov. 10. g. 10. (C) Per pruova
pigliarne, in quanti modi tu sai, li punsi e trafissi.

191. Pigliar refezione. Ristorarsi segnatam. con
cibo. Meglio Prendere; e cos'i del seg. Belc. Vii.

Colomb. C. 218. {M.) E pigliando refezione andarono
in pace.

19S. Pigliar rirreazione, vale Ricrearsi. Bocc.
Nov. 8. g. 3. (C) Né per altro la sua dimestichezza

piaceva all'abate, se non per alcune ricreazioni, le

quali talvolta pigliava delle sue semplicità.

196 [Cont.] Pigliare rolla. Esser messo in fuga.
A questo modo, non com. Ran. Sard<i, don. Pis.

Arch. Si. It. VI. p. 142. Per la qual cosa la gente
del capitano cominciò a piegare e pigliare rotta; di

che quegli da Milano non ebbono se non le reni.

197. [Coni.] Pigliare scusa da una cosa. Servir-
sene di pretesto. Sass. Lett. 39. Tuttoché e' pigliasse

scusa dal tempo e dalla infermità che si vene an-
darsi raggirando per Italia.

198. [Cont.] Pigliare sicurtà. Fare a sicurtà,

Prendere confidenza. Sass. Leti. 58. E con voi mi
pare di potere pigliare ogni sorte di sicurtà.

199. Pigliar sollazzo, vale Sollazzarsi, [t.] Se-
gnalnmente se più del conveniente ; se in buon senso

Prendere meglio. =Bus. 77. (il/.) Pigliando insieme

molta festa e sollazzo.

200. Pigliar sopra di se, vale Obbligarsi. Borgh.
Arm. Fani. 26. {M.\ Pigliandosi allora il comune
sopra di sé... di soddisfare il danno {cioè: enlraiido

mallevadore).

201. Pigliare sospetto, vale Insospettire. Frane.
Sacch. nov. 18. {M.) Cominciaron a pigliar sospetto

parendo loro troppo perdere...

202. Pigliare speranza, vale Cominciare a spe-
rare. (Man.) [t.] Se buona, Meglio Prendere.

203. [Laz.] Pigliare supplìzio. Condannare a
morte, har morire. Modo lat. Sass. lett. 103. 11

buon re di Terenate si venne meglio dichiarando che
non aveva a pigliare più supplizio di quel capitano

(che avevagli ucciso il padre), se venuto li fusse

alle mani, che elli si avesse preso del pugnale che

feri suo padre. V. sopra Pigliare p«na.

204. Pigliare tempo a far checchessia, vale Indu-
giare a far checchessia per prender più propria

congiuntura. V. Tempo.
[Val.] Pigliare tempo o il tempo, per Cogliere

l'opportunità. Fortig. Ricciard. 5. 74. Pigliano il

tempo e la barchetta scarca Nell'ampio mare tra-

scorre veloce.

20,3. Pigliare terra, term. marinaresco, vale Ac-
costato il nuvilio alla riva , smontare in terra.

[t.] Se non è atto nemichevole, meglio Prendere. =:
Bocc. Nov. 1. </. 5. (C) Si sforzarono di dovere in

essa pigliar terra se si potesse. Gtiid. G. 5. Nel

porto di Troja con grande letizia pigliarono terra.

[Val.] Fortig. Ricciard. 14. 60. A pigliar terra ognun
di noi sì affretti.

206. [Laz.] Pigliar trionfo. Vincere, Trionfare.

Coli. SS. PP. 6. 9. Pigliando gloriosissimo trionfo

di costanza di quelli lancioni de' nemici, che sono
lanciati per morte dare, [t.] Meglio Prendere; se

non è trionfo insolente.

207. Pigliare nn granchio, nn gambero, nn granci-

porro , sim., modi bassi che vagliano Errare.

[Coni.) Adr. A. Disci. mil. 342. Poi che (il ge-
nerale) sarà condotto sicuro a' suoi confini, volendo

nell'altrui confine entrare cautamente si riconsiglierà,

acciocché non si pigli un gamharo. =: Bern. Ori.

Inn. 15 3. (C) In nessun'altra cosa l'uom più erra.

Piglia più granchi, e fa maggior marroni, Certo che
nelle cose della guerra. E Rim. 1. 7. Perchè m'han
dello che Vergilio ha preso Un granciporro in quel

verso d'Omero... V. Granchio, § 6

208. Pigliare nn pericolo, vale Esporsi, Incon-
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trarlo. AW com. Giiidotl. Iteli. 91. {.il.) Chi fugge

(|uel pericolo, che per lo suo comune dee pigliare,

mallaraeiite si porta, perchè fuggire ila mòzzo noi

puote, e vive fra gli altri cittadini vituperato.

209. Pigliare un'imbeccata, vale Infrediare. (M.)

V. IMIIKCCATA, § 7.

210. Pigliare un ulfiiìo, vate Prenderne possesso,

Cominciare a esercilarlo. Vit. S. Gio. Giinlh. 297.

[M.] Avendo dunque il servo di Dio pigliatoruHìzio,

e '1 titolo dello .\bate, incominciò...

211. Pigliarla co'deiiti, vale Mettersi e far malche

cosa rabhìosaineiUe, e con oijni sforzo. (C) V. DEN-

TE, § 41.

[Cont.] Pigliarla tosi o «osi. Interpretare in

lene o in male un discorso o un fallo. Sass. Leti.

58. Vedremo come la piglierà il signor Francesco.

212. Pigliarla, o Pigliarsela cou alcuno, vni/liono

Adirarsi, Attaccar hrii/a con esso. Ser/ner. Pred. 6.

4. (M.) Non parendo moralmente possibile che un tal

uomo... se la pigliasse contr'uno che andava armato.

Salvin. Disc. 1. 80. (C) Io veggio bene, che il vo-

lere andare contr'alle ricchezze è un pigliarsela con

lutto il mondo, che quelle forsennato segue ed am-
mira. Car. Apol. 22.5. (M.) non ho io signori e

gentiluomini onoratissimi, e degni di fede, che sono

stati ricerchi da sua parte, che mi esortino a pigjiìarla

seco? Segner. Pred. 6. 4. Può dunque a voi mai

cadere in pensiero di pigliarla contro Dio? [G.M.]

E Grist. Instr. 2. 3. 11. Voglio accennarvene qual-

che cosa, acciocché intendiate quanto siate pazzi in

pigliarvela contro Dio.

[G.M.] Fay. Comm. In te la pigli con uno che

te la saprà far vedere in candela. E Rim. Ei se l'è

presa con uno, Col quale a capo rotto n'anderà.

215. Pigliarla larga, Pigliar largamente, e simili

maniere, esprimono Fare checchessia, e particolar-

mente i conti con larghena. Maeslrmz. 2. 11. 5.

(C) E nota, che questo conducimento si dee pi-

gliare largamente, cioè in qualunque modo e' lo in-

dusse, con fatti a giucare. Red. Leti. Occh. 10.

Darmi di potere ingenuamente affermare, che l'arte

del fabbricare gli occhiali è invenzion moderna,

e ritrovata in Toscana in quegli anni, che corsero,

a pigliarla ben larga, dal 1280 al 1311.

[G M.] E in altro senso deltuso. Pigliarla larga

Prenderla larga, vale Cominciare un discorso dalla

lontana, per poi venire al proposito. La prese larga;

ma io sin da principio m'accorsi che voleva cavarmi

di sotto dal danaro. Tutti i frecciatori la piglian

larga.

214. Pigliarla per ddo, vale Essere a suo favore.

Proleggerlo, Ajularlo. Fir. Lue. i. 6. (C) Io ho

fatto qualcosa a mandar per lui, conrredenilo ch'e'

la pigliasse per me, e 'n quello scambio e' la piglia

per lui, e dice villania a me.
215. Pigliarne m»\t, vale Succederne male. Non

com. Inlroit. Virt. 330. (C) A cominciare con Dio

onnipotente guerra non mi par che sia convenevole,

perchè la cominciammo altra volta, e pigiioccene

male.

216. [Cont.] Pigliarsela come viene. A bell'agio.

Vas. V. Pitt. Seul. Arch. ili. 27. Per le quali cose

veggendosi Ridolfo essere adoperato a bastanza, e

standosi bene e con buone entrate, non volle altri-

menti stillarsi il cervello a fare lutto quello che

arcbbe potuto nella pittura, anzi andò pensando di

vivere da galant'uomo, e pigliarsela come veniva.

Pigliarsela consolata, dicesi dell'Imprendere a

far checchessia con agio, e sema molto affuticar-

visi. [M.) Vedi Consolato, Agg., § 6.

217. Pigliarsela In baja, Mettere la cosa in burla.

\t.\ Più com. Pigliare in burla, discorso o cosa.

Buon. Fier. 3. 1. 5. (M.) Orsù, e' m'ha viso di

darmi cagione di pigliarmela in baja piti ch'io non
vaglio. Buon. Ajon. 1. 33. (Man.) Gambasso se la

piglia in liarzellella.

218. Pigliarsela passo passo; modo ellittico a cui

si sottintende via, strada, e sim., e vale .Andar len-

tamente e per diporto. Galil. Cap. Tog. 185. (W.)

Che non vanno mai fuor se non a spasso. Come so-

gliam dir noi, a cercar funghi, E se la piglian così

passo passo.

219. Pigliarsi alcuna cosa in pace, o in santa pace,

ri/e Sopportarla senza rammarico, con intera quiete.

(M.) V. t>Af.E, § .57.

220. Pigliarsi a' capelli, va/e i4cca^t,9/mm. Nov.
ent. 50. 2. (C) Disse il pedagiere : tu me ne darai

Ire
; pigliarsi a capelli ; lo pedagiere gli puose mano

in capo.

S21. Pigliarsi a cnore nua cosa, vale Darsene

pensiero, [t.] Meglio Prendersi, se cura sincera e

d'affetto. Rem. Rim. 1. 41. (M.) Non ti pigliar cosi

le cose a cuore. Attendi a spender, se tu hai danari,

Del resto poi provvedere il Signore.

222. Pigliarsi a parole con uno, vale Aver seco

di male parole, Contendere con esso lui. {Man.)

225. Pigliarsi II dispiacere, vale Addolorarsi.

|t.] Segnatam. se deliberala volontà ci abbia parte,

che lo aggravi la fantasia. :^ Sasseti. Lett. 169.

(/l/an.) Di che comincio a restare maravigliato, e pi-

gliamene dispiacere.

224. Pigliarsi ginoco di cbeccbessia. Aver piacere

non degno, da cosa o da pers. che dovrebo'essere

riguardata più seriamente. Varch. Ercol. 20. {Man.)

Sono oltre ciò non pochi i quali pighandosi giuoco

delle contese e travagli altrui... si stanno da canto

a ridere.

'IVO. Pigliarsi il pensiero, vale Darsene la cura.

Rucell. Lelt. 22. (!/.) lo mi piglicrò il pensiero di

rimandargli. Più gentile Prenderlo e Prenderselo.

226. Pigliarsi passatempo di alcuno, vale Sollaz-

zarsi alle sue spalle, buon. Ajon. 3. 42. (Man.)

E passatempo pigliarsi di quello.

[G.M.] Pigliarsi spasso; Spassarsi. Segner.

Crist. tnstr. 1. 11. Tutta la gioventii si assolda

sotto queste bandiere del bel tempo, e a.spetla i giorni

più spediti di festa, per aver in essi maggiore la co-

modità di pigliarsi spasso.

227. Pigliarsi pena di alcona cosa, vale Darsene

sollecitudine più o men grave. {C)

[T.] L'orig. dichiara i sensi del vocabolo, e ne

consiglia il buon uso. Non da Pignus. come taluno

voleva, ma da Pilare, raddoppiata la conson. nel

fr. Piller. come in Pillo da Pilum, e in tante altre

voci it. [t.] Amm. Turmae praedatoriae concur-

sahant, pUando villas et incendendo. Altri lo legge

in Petron.; ma doveva essere più antico, se compi-
lare e expilare /tanno gli aurei in sim. senso. Lo
dichiara Ascon. Sic fraudaveril furto, ut ne pilos

quidem in cnrpore spuliati reliquerit ; e lo dichiara

il fam. it. Pelare. Cie. Compilare fana. Paul. Dig.

Sacrilegi, qui publica sacra compilaverunt. Fedr.

Compilare Jovem, i7 tempio di lui ; e ora Compilano

Pelano, Spogliano, Pigliano Santi e Madonne, sinché

non venga il dì delle reggie e de' palazzi ; e la fiam-

ma del petrolio ne è l'aurora. Liv. Expilare thesau-

ros. Dig. Expilalae hereditatis. Petron. Expilaturi

lagcnam ; la sagrestia per la cucina ; i candellieri

per moneta, l'artiglio per il ventre. Che non sempre
auel verbo accennasse a violenza, ma anche a ru-

bare adagio adagio, come il nostro Pigliare, lo dice

il comico servo, Plauto che fa testo quanto la Re-
pubblica di Platone: Compilet clanculum quidquid

domi est.

|t.] Giampaol. 53. L'autore scambia, ponendo
Prendere invece di Pigliare. — £ importa distin-

guere, contatto che l'uso, più forse degli scrittori

che del popolo povero, e ptù del volgo cittadino che
de' buoni villici, confonda il Pigliare col Prendere.

Per dir vero, anche Prendere sin negli aurei Lat.

è Alto di più men forza ; e gli II. confondono in

esso i sensi di Capere, Sumere, e fino di Accipere;
perchè le invasioni de' barbari hanno pur troppo

confuse nel fallo coleste idee ; e Roma slessa a non
poche delle genti italiane fu vandala e longobarda.

Ma tra Prendere almeno e Pigliare, giova, e talvolta

bisogna, por differenza; e to oserei dire che nelle

campagne tose. Pigliare è men com. di Prendere,
quando trattasi di significare parlando la riverenza

l'affetto.

II. Cominciano da idea di forza ncmicAeuo/e. (t.]

[t.] Prov. Tose. 118. Chi nasce di gatta, piglia i

topi al buio. Altrimenti I figlioli dei gatti pigliano

i topi. Prov. Tose. 71. Uno leva la lepre, l'altro la

piglia (altri merita il premio altri l'ha). E 240.
Tal piglia leoni in assenza che teme un topo in pre-
senza. E 45. Anco le volpi si pigliano.

(t.) Prov. Tose. 82. Nelle grandi acque si

pigliano i pesci. E 225. Chi dorme non piglia pesi:i.

[t.1 Prov. Tose. 79. Chi non piglia uccelli,

mangi la civetta. E 117. Rete nuova non piglia uc-
cello vecchio. £ 349. Se il ciele rovinasse si piglie-

rebbero molti uccelli.

i4s«. Jt.J Proti. Tote. 112. Altro è tendere,

altro è pigliare.

|t.J Pioti. Tose. 368. Non si vuol pigliare

tutte le mosche che volano.

HI. Allo di più men violenza, [i.] Prov. Tose.

89. A chi ti porge il dito, tu piglia il dito e la mano
(non è consiglio ma biasimo, ai chi con violenza o

COH frode abusa del vantaggio proffertogli). E 99.
Chi piglia l'anguilla per la coda e la donna per la

parola, può dire di non tener nulla.

[r.] Prov. Tose. 172. Chi è uso a zappa non
pigli la lancia. E pop. tose. Se morto tu mi vuoi,

piglia un passante. Con le tue proprie man passami
il cuore. E : Piglia questo mio cuor, giuoca a tre-

sette. — Piglia un bastone, e l'acconcia per le feste.

£ ass. con aria di minaccio. Piglio un bastone!
IV. fi.] Pigliar uno. Per fargli del male. Per

dargli noia. Prov. Tose. Gli sbirri pigliano, e il

popolo impicca (Piuttosto che il popolo, chi fa per
esso). A modo d'eli. Se ti piglio. Pigliare a pic-

chiarlo. Pigliarlo schiafll, a calci, a sassate. Apul.
Totum me compilabat caedens fuste grandissimo.

E: Me lanceis, vel bipennibus membratim compi-
lassent.

V. In senso più prossimo al sempl. Prendere, [t.]

Errori da pigliarsi colle molle.

[t.] AuI. del 300. Pigli una Damma di legno

secche e olorose. Magai. Sagg. nat. esp. 4. L'uso
di pigliare aquarzente, per questi strumenti, piuttosto

che acqua naturale, e primieramente a cagione che
ella è più gelosa, cioè sente prima di quella le mi-
nime alterazioni del freddo e del caldo.

[t.] Dom. Gov. Fam. p. 14. Piglia il fuiiiculo

di Josué : così distribuisce al popolo terra di pro-
missione. — Pigliare la penna non solamente per
scrivere nell'atto , ma per distendere un lavoro

intell., di proposito darsi alto scrivere. — Cosi

Pigliare lo scalpello, il pennello, dell'attuare l'e-

sercizio dell'arte, ma qui meglio Prendere.

VI. Idea di moto, [r.] Pigliar la corsa. —Pigliare
una rincorsa. Fig. fam. Pigliare il dirizzone. V. Di-

HIZZONE. Beni. Ori. 37. 20. Al fin delle parole un
salto piglia. Ma si volse pur prima a dietro fare.

Per prender corso... Qui bene distinto il Pigliare dal

Prendere.

T.j Pigliare le gambe. Andarsene presto.

T.j Piglio la porta, e me ne vo. — Piglia la

scala e scendi.

[t.) Pigliar la via, più propriam. di moto più
rapido o più risoluto che Prendere. — Pigliar la

strada di Roma, della montagna e sim. Avviarsi

der quella.

|Cors.
I
0. 2. 11. Colui che del cammin si poco

piglia Dinanzi a me... (che va tanto adagio).

Ass. pereti, sotlint. Il cammino. |t.] Pigli di

via buia ; Pigli di via rosa.— Pigli di là. — Pigli a

mano manca. Pigli a traverso i campi.

VII. Di spazio. [T.] Pigliar posto, meno agiato o

men riverente o men dovuto di Prendere.

[t.
I
Prov. Tose. 232. Le parole pigliano poco

posto (di chi non misura il loro valore, e le sequele

del profferirle). ,

|t.| Un corpo piglia più o men luogo in uno
spazio. Idea di moto insieme e di spazio. La strada

piglia da questo punto, e va fino a... — Il muro pi-

glia di qui fino a lì. — Lo scaffale piglia da questo

lato della parete, e va fino in fondo.

Vili. Idea di bene o vantaggio, preso con più o

men forza o arte, [t.] Chi piglia piglia (cAi primo

può approfittare, approfitta, o con violenza o con

frode. Fanno a chi più piglia. Prov. Tose. 280. Il

mondo è di chi se lo piglia.

|t.] Tira a pigliare più quattrini che potrà. —
Dove ho a pigliar quattrini, aiicAe in prctlitn, averli

come che sia. Prov. Tose. 106 A pigliar non esser

lente, a pagar non esser corrente {non consiglio, ma
ironia). — Pigliar soldo volontario, nella milizia.

[t.] Prov. Tose. 183. Dicembre piglia e non

rende (i7 seme sta sotterra senza nascere per tutto

il mese).

[t.] Prov. Tose. 92. Quando puoi aver del

bene, pigliane. £ 75. I consigli e il villano, pigliali

alla mano. £ 344. Chi di paglia fuoco fa, piglia

fumo e altro non ha.

[t.1 Proli. Tose. 271. Gesù piglia tntli lo di-

cono e detta fine a lutti destinata del vivere, e nel

senso che t). 2. 3. La Bontà infinita ha sì gran brac-

cia Che prciKle ciò che si rivolve a lei).

[T.\Neiroffrire qual cosa. Ne prenda, o Prenda,

è più garbato che Pigli. In tono di noncuranza o

dispregio, direbbesi l'igli pure, ne pigli quanto mai
vuole. Ma quando si costruisce coll'ausil. e col pari.,

in questo senso segnatam., non si dice Ne ha pigliato,

ma Preso.

IX. Di potestà e proprietà. Pigliar possesso, « nei

fig. Pigliar padronanza. Se il possesso e it potere è

legittimo, meglio Prendere. Machiav. Disc. Liv. 3.
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3. Chiamavano ripigliar lo stato, mettere quel ter-

rore, quella paura negli uomini, ch'essi avevano

messo nel pigliarlo. Ross. P. Svet. volg. 3. 13.

Avendo scello quell'ora per la migliore più accomo-
data di pigliare il principato.

(t.
I

Pigliare per Comprare, non é tanto pr., se

la compra non sia cosa ladra. Nondimeno dicono

anco Pigliare a pigione^ e ass. Piglio quella casa

perchè c'è il giardino.

X. Di vantuf/gio in gen. [t.] Prov. Tose. 281.

Pigliar vantaggio, cosa da saggio.

(t.J Pigliare per sé, segnatam. quello che non

ti spetta, pili di quel cheti spetta, tic. Uff. volg.

2. lo, concedente la scienza del filosofare a molti,

quello ciré proprio dell'oratore,... a me io piglio.

[t.] Cosa che piglia voga. Che piglia favore.

XI. Senso soc. [t.] Pighare in grazia pers. o

cosa, fam., non dice seria affezione o stima.

[t.J Saper pigliare uiid, Trattare seco. Affe-
zionarselo, Abbonirlo, Persuaderlo, o in tale o tal

caso, di solito. Prov. Tose. 3i. Chi vuol vivere e

star bene, pigli il mondo come viene.

[.Mor.| Pigliarsi, Andar d'accordo. Una suocera

e una nuora di mite natura, si pigliano facilmente

tra loro; se stizzose, non si pigliano, [t.) Forse

dalle piante che pigliano nel terreno, vi si appigliano

con la radice. Ma per contr. Pigliarsi a parole, è

entrare in contesa più o meno acerba.

Ass. [t.] Con la canaglia è un cattivo pigliarsi.

[t.] Farsi pigliare sulla cuccuma. — Farsi pi-

gliare a torsolate.

[t.1 Pigliare una quistione. [Giust.] Serd. Star.

Ind. i. 102. Promise a costui la figliuola per mo-
glie... con paltò... pigliasse perpetua guerra col

nome portoghese. In questo senso segnatam. [T.j

Prov. Tose. 91. L'utile fa pigliar parte {fa parteg-

giare prò e contro; ma chi parteggia, anche senza

avvedersene, fa più contro che prò.

[t.| Pigliare slizza o sim., e con eli. che sot-

tintende altra parola : Se l'è pigliata (a offesa).

Pigliarsene, non ha il secondo senso, ma solo quello

di cura o briga.

XII. Di matrimonio. [T.] C. pop. tose. E chi non

vuol pensier' non pigli moglie [e chi non la piglia,

piglia più brighe che mai, quando non piglia de'ma-

lanni). Legg. S. Margh. Sella è libera, la piglierò

per moglie. — Pigliar marito. Rul. 3. Se li vorrà

pigliare per moglie quello che ha più di me. E i.

Gli uomini i quali dovete pigliare per mariti.

Ass. fT.j Art. Sat. 1. 172. Pigliala. Prov.

Tom. 50. Chi mi piglierà di notte, mi lascerà di

giorno ((/( donna brutta).

Reciproco. [T.J Pigliarsi, di due che si uni-

scono in matrimonio. C. pop. tose. Cara, se mi vuoi

ben, ci piglieremo. Prov. Tose. 99. Chi si somiglia,

si piglia.

XIII. D'opera che incominciasi a fare col pro-

posilo di continuarla, [t.] Pigliare a educare, ad

amare, e sim. Pigliare a ingannare, a burlare, è un
prender di mira e dar mano all'atto di cui si parla.

Prov. Tose. 357. Pigliare ad ammattonare il mare
(coso faticosa e di riuscita impossibile).

[t.] Ar. Far. 14. 32. Pigliare un'impresa.

XIV. Aff. all'idea di assumere, [t.] Prov. Pi-

gliare a filare per dare a filare. Dare a far le sue

faccende per pigliare a far quelle d'altri. — Piglio

la cosa sopra di me, Mi c'impegno di farla io, ne

rispondo. I>a piglio sopra la mia coscienza.

[t.] Pigliare il nome d'alcuno, cAe non è il

tuo; quasi sempre in modo sconveniente.

XV. Senso mor. [i.] Vannoz. Canz. 1. 2. Di te

pietà mi piglia. [Cors.j D. 2. 21. Forse che tu ti

maravigli... del rider ch'io fei. Ma più d'ainmirazion

vo'che ti pigli. [t.| Altri legge Tu pigli. Meglio

forse intendere che l'ammirazione prenda, essa l'a-

nimo e la mente. Prendere è più eletto e più pr.

Segnatam nell'uso seg.

[t.1 Fav. Es. Ne pigliava sommo piacere. [Poi.]

Bern. Ori. 57. 54. Pensando il re di lui pigliar di-

letto. Lo ricevette molto allegramente.

[T.j Pigliar cuore, coraggio efiducia. Più fam.
che Prendere ; ma questo é più gentile e più pr.

[t.| In due modi può intendersi costrutta la

locuz. Quando l'eS'.ro, il capriccio vi pigli ; o Pigli

voi; Pigli a voi per eli. In questo senso fam.
Quando gli piglia quella bizza,

[T.jLa pers. piglia il fungo, i cocci, il cappello,

Monta in collera o stizza ; forse dal cappello del

fungo. V. Cappello e Coccio. Qui Pigliare più pc.

Di Pigliar fuoco, v. più sotto.

Dizio.iiinio iTALiino. — Tol. III.

[t.] Pigliare l'uso, il vezzo, il vizio, in senso

e corp. e mor. e soc, e buono e no.

XVI. Senso intell. più prossimo all' orig. [t.] Pi-

gliare da pers. o da libro un'idea, un'immagine, una

locuzione ; segnatam. di chi se la appropria senza

merito d'originalilà. Virgilio coglie da Omero,

Dante prenda da Virgilio, il Monti piglia da Dante.

Cosi eruditi, filosofi, pigliano, incapaci di prendere.

Cic. Sapienliam corapilavit.

[t.J Pigliare a modello a esempio. E anche

Pigliare esempio da pers., da cosa. — Pigliare

esempio non solam. per imitare, ma per non fare

il simile, dalla sconvenienza e dal mal esito di ciò

che vedesi in quell'esempio ; ma Pigliare meglio in

senso non di lode. Pigliare cattivi esempi.

[t.J Pigliar la mira, se a fine non buono; Pren-
derla, in senso contr. Pigliare di mita, segnatam. per

nuocere, per dar noia; o, anco per esaltare o adu-
lare, che è la noia e la persecuzione peggiore.

XVII. Dell'intendere e interpretare, net senso di

Prendere e Apprendere. [t.J Pigliar male una cosa,

non la intendere net suo vero senso, o torcerla a

offesa.

Ass. [t.] S. Agost. C. D. 16. 14. Non è da

pigliare cosi questo, quasi che tutti questi di facesse

ivi, ma perché... — Comunque si pigli.

[t.J Pigliare le cose per aria. Con rapida in-

telligenza, indovinando, arguendo da pochi indizii.

Pigliare a frullo le parole. Intendere per aria. Si-

milit. presa dal cacciatore che lira all'uccello quando
s'alza frullando da terra.

[t.J Piglia solto gamba, Con troppa noncu-

ranza leggerezza, di pers. o di cosa; quasiché

sia tanto piccola da poterci, levando una gamba,
passare sopra. E s'è visto, in senso sim. Pigliarla

in burla, in canzonella ; che dicesi non solo dell'in-

tendere, ma del far le viste d'intendere a quella ma-
niera, del togliere il significato serio alle parole e

alle cose. Qui più pr. che Prendere.

[t.J Pigliare altri iu parola, cogliere dall'altrui

bocca parole a cui dar valore di promessa, d'im-

pegno, d'obbligazione. In altro senso Pigliare nella.

Tendere un laccio. Volg. Capere in verbo. Guar-
dava di pigliarlo nella parola, per dovergli movere
una questione.

XVIII. Altri sensi intell. [t.J Pigliar cagione. D.

2. 18. Prov. Tose. IGi. Chi il suo can vuole am-
mazzare, Qualche scusa sa pigliare [chi vuol rom-
perla con una pers., sa apporle qualche difetto o

colpa).

[t.J Magai. Lett. Piglierò congiuntura di do-
mandargli.

[t.] Pigliare abbaglio, Un granchio, e sim.

Varch. Ercol. 118. Spositori i quali... non s'appon-

gono, ma fanno, come si dice un marrone, o pi-

gliano un ciporro, ovvero un granchio.

[t.J Eleggere col giudizio e col volere. Frane.
Barb. Docum. 4. Due son perigli; e forza Pigliar

l'un ti sforza : Piglia sccuro Quel ch'é men duro.

(t.J Tra due partiti, il superbo piglia sempre il

peggiore. — Appigliarsi è più pr. a partito proposto

da altri ; Pigliare, é più spontaneo e più risoluto.

Ass., Prescegliere. [t.J Piglicrei piutloslo...

{gr. AEp-w, Prendo, Eleggo). Piglierebbe d'essere Ini.

XIX. Passaggio dal senso intell. alla cura del-
l'animo. [t.J Pigliare una scesa di testa, cura so-

verchia inutile. — Pigliarsi certe scese di testa

[quasi umori pituilosi che colano a dare impaccio).— Pigliarsi brighe, impacci.

(t.[ e per eli. Pigliarsela, la fatica, la cura.
— Me la piglierò poco. — Non se la pigliare. Non
se ne pigliare soitint. Pensiero). Prov. Tose. 3i.

Chi se ne piglia, muore. — Non si pigliare di nulla,

Non se ne piglia [ehi né si affligge né si corruccia,

né prende pensieri di quello di che si parla).

XX. Senso corp. Di cibo. [t.J Prov. Tose. 309
Il corpo piglia quel che gli dai, o sia poco o sia

assai.

[t.J Red. Cons. 1. 35. Loderei che sua Emi-
nenza pigliasse qualche modesta quantità di quei

sali. Prov. Tos. 289. Nessun medico piglia mai me-
dicine.

[t.J Vallisn. Op. 3. 177. Nelle cacochimie,

come dicono pituitose, non islimo sempre a pro-

posito la china china, come né anche il pigliarla

nelle ore prime dell'accessione.

[t.J Pigliare l'imboccata, ^«7/1 uccellini teneri,

che di lì si nutriscono. E tr. — JPoi Pigliare un'im-
beccata, quasi sorbire dall'aria l'infreddatura.

[t.J Altro modo fam., quasi prov. Pigliate le

pere, Andatevene. V. Pera. Dove trattasi di cosa

spiacevole dannosa. Pigliare, meglio.

XXI. Altri sensi corp. [t.] Pigliar fiato, Respi-

rare. Anche Ir., Riposarsi, Riaversi. Primi cinq.

lib. Metam. Or. p. 113. Gli uomini fanno i coman-

damenti e pigliano i riposi.

[t.J Pigliar brio, e di pers. e d'anim. Pigliar

brio, ne moti, negli atti, nelle parole, na' senti-

menti.

Anche di cosa [t.] Pigliar brio, vita. — Il co-

lorito piglia vivezza, brio; Il corpo piglia un colore

hello brutto. — L'oro non piglia macchie.

|t.] Un luogo piglia luce da tale tal parte.

Vii. Pitt. 61. Veggendosi una fabbrica quando è

bell'é terminata, non si considerano le malagevolezze...

nel collocar le porte, nel pigliare i lumi.

XXII. Di male. [t.J Grazz. Rim. 1. 91. Sento

tremarmi ed addiacciarmi tutto. Come se mi pi-

gliasse la quartana. — La pers. Piglia la febbre,

particolarm. dall'aria malsana. E La febbre lo

piglia, nell'accesso. Pigliare una malattia, massime
contagiosa; ma anche altra.

[t.J Pigliare una passione.

(t.J Pigliare una sfuriata, Lasciarsi andare a
un impeto di collera d'impazienza, a qualsiasi

molo non ben regolato. Anco ne' lavori di mano odi
mente, anco nello zelo del bene Pigliansi delle sfu-

riate che non possono durare; e per ciù'stesso di-

ventano male.

EU. [t.J Pigliarne, delle busse, Toccarne, Ri-
ceverne. Il Pigliarle dice più rassegnazione opiù
forzala e passiva soggezione.

XXIII. Segnatam. del fuoco. [t.J Pigliar fuoco,

Cominciare a ardere in modo che par voglia du-
rare e consumar tutto il corpo. Prov. Tose. 83.

Chi ha coda di paglia, ha sempre paura che gli pìgli

fuoco.

Fig. d'uomo accessibile all'ira, [t.] Prov.
Tose. 369. Piglia fuoco come l'esca, come la pol-
vere, come uno stoppino.

Trasl. di cosa anche in buon senso, [t.] La
cosa pigliò fuoco, Fece rumore, eccitò curiosità,

passione.

[t.J Trine. Agric. 1.73. Ncll'eslate {il vino)

piglia facilmente d'aceto, 0, come altri dicono, il

iiioco.

XXIV. Neut. ass. per eli. |t.] Prov. Quando il

fuoco piglia in vetta, non ha fretta.

[t.J La pianta piglia. S'apprende con le barbe
alla terra, da cominciare la vita. D. 2. 28. S'ap-
piglia._

Trasl. [t.J La cosa piglia. S'avvia. Quando
una facezia cade senza effetto : Non piglia. — Un
affare non piglia quando non s'addirizza bene. —
Mastice che non piglia, in modo da tenere.

(t.J Dopo lavata una stoffa, I fiori pigliano più
briosi, e il fondo viene un colorino bollino.

l'IGLIiTO. Puri. pass. eAgg. Da Pigliare. Pi-
latus, Rubato, in Amm. — Amet. 57.

!!. Del cibo. Più com. Preso. Volg. Mes. (C)

Purga la pituita mucellagginosa tanto il pigliato per
di sopra, quanto...

[Cont.J Loc. Teatro are. 128. É ottimo [il pre-
cipitato dolce) per la poste... per l'idropisia, ed altri

mali simili inlernanicntc piglialo; e adoprato ester-

namente, come di sopra, sana tutte le ulceri ma-
ligne.

5. Inteso. Meglio Preso. Segner. Pred. Pai. Ap.
8. 1. [M.) Tale è la chiesa, pigliala secondo ciò che
ella ha di spirituale.

PIGLIATOIIK. Verb. m. di Pigliare. Chi Che
piglia. [C) Non sarebbe quasi fam. che di cel.

Pilax, Gì. Isid.; Expilatur, aur, lai.

2. Per Chi piglia a cambio. Dav. Camh. e. 5. (C)

Quando per trovar riscontro del datore, del pi-
gliatore s'adopera sensale, corre quest'altra spesa
della senseria. Leop. Cap. 40. (il/.) Per i sensali

ha un dolce sapore. Fa spesso a due palmenti ma-
cinare, Né so ch'ella sia amara al pigliatore.

3. Trnsl. [Camp.] Bib. Lue. 5. E' Jesù disse a
Simone : Non temere, che questo tu sarai pigliatore

degli uomini [homines eris capiens). =:Petr. Uom.
iti. (C) Percb'egli era piacevole e pigliator d'animi.

4. [Camp.] Per Cacciatore. Mei. xii. Abas pi-
gliatore di porci salvatici [praedator aprorum)

PIGLIATIIICE. Verb. f di Pigliatore. (C) Non
com. Pilatrix, Titin. in Non.

2. E trasl. But. Purg. 32. 2. (C) Vagheggiatrice,
e pigi.iatrice collo suo sguardo, di cui [delle pers. cui)
ella ragguardava.
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I potersi pigliare,

\it. IV. i65. Va',

f Pir.l.UVENTO. S. m. Lo stesso che Venliera

Voc. Itis. \r,l. (M.)

f PKiLIEIlfXClO. [T.],A(/fi. Da
guaduf/nurc. ICern.] Adr. l'iul. \

e di' a l'onijieo che CatotiR non è pigliereccio per

mezzo (li iloiiiic. [t.J Sull'ami, di Vendereccio,

Mangcrdrcio.

t l'IfiLIEVOLE. Afig. com. Facile a pigliarli. (C)

2. t K fi/i. Giiid. a. 53. (C) E li piglievoli animi

delle rnmmine... con suhila rnpacilade conducono a

vergognoso diletto. V. anco Pigliabile.

PIGLIO. .S. m. ti pigliare. (C) [T.J Non sia da

sé, ma vive nella loriiz. seg.

2. Dar di piglio, vale Pigliare. [Laz.] Dnnt. Inf.

24. Le liracci^i iiperse, dopo alcun consiglio Eletto

seco, rigiiardaiulo prima l!en la mina, e diedemi di

piglio. E Piirg. 1. Lo duca mio allor mi die di pi-

glio, E con parole e con roani e con cenni Riverenti

mi fé' le gambe e il ciglio. = Zenon. Piet. Font,

p. Lxxiv. (GA.) Cosi vid'io questa a dar di piglio A
quell'alma beata, e verso il polo Portarne in mezzo

il prezioso gigli"- Ar. Fiir. 43. t2i. Dato prima

al suo cune ella di piglio. Montò a cavallo, ed a

cammin si messe, Bern. Ori. imi. 38. 19. Mail suo

pensiero era fallace e vano, Perocché, presa ancor,

gli esce di mano. Oh quante volte le diede di piglio

Or nella veste, ed or nella persona!

3. Dare di piglio, i» senso anat. vale Pigliare,

Prendere con presleiza, ed eziandio talvolta con

fona, Cacciar mano. Dar di mano. Pule. Lue.

Driad. (GA.) Che il (iglinol di quel che amò Daanne
(Danne) Presto alla cetra sua diede di piglio, E co-

minciò a sonar... [Laz.) Dant. Inf. 22. Draghi-

nazzo ar)cli'ei volle dar di piglio Giù dulie gambe
'al baralliere). = Ar. Far. 2. 14. (C) Non cessa

la donzella confortare... Ed a una sua tasca die dì

piglio. E 51. 47. Al suo libretto tosto die di piglio.

Cina. Cani. 4. 27. (GA.) Ad una scala corse a dar

di piglio Per montar sopra,... hern. Ori. inn. 2.43.

Astolfo alla sua lancia dà di piglia. E 47. 53. Urta

il destriero, al brando dà di piglio. (Cors.j Barlol.

Grand. Crist. 16. (t. 2. p. 8.) Dan di piglio a un

coltello, e, senza verun segno di sentire dolore, si

tagliano una falda di carne viva dal corpo. [Poi.] Car.

En. 8. 332. D'ira e di furore In un subito acceso,

alla sua mazza. Ch'era di quercia noderosa e grave.

Die di piglio.

[T.j .-Ir. Far. 41 . 98. Che nell'elmo Col brac-

cio manco gli ha dato di pìglio, Eglìcl' ha dislacciato

già davanlc.

Dar di piglio nel sangue e nell'avere, fig. vale

Torre la vita e le sostanze. Dant. Inf 12. (M.)

Ei son tiranni Che dìer nel sangue e nell'aver di

piglio.

I. E fig. Ditlam. 6. 12. Né qui di farti chiaro

non m'appiglio. Come Assalon fue morto, e chi l'uc-

cise Quando alla treccia il ramo die di piglio

5. E Dar di piglio, fig. per Incominciare a fare

alcuna cosa. [t.| A'on com., se non è cosa violenta

e sgarbata, ilalni. C. 40. (C) Che a servirti mo
mo vo'dar di piglio. Arias. Far. 18. 156. (GA.)

i .Mori fur quel giorno in gran periglio. Che in Pa-

gania non ne tornasse testa; .Ma il saggio Re di

Spagna dà di piglio, E se ne va con quel che in

man gli resta.

[Val.] Dar di piglio alla battaglia. Attaccarla,

Incominciarla. Pucc. Centil. 14. 62. indugiar la

battaglia Nell'altro giorno, o darvi di piglio.

Trasl. [Val.] .ir. Fur. in Fag. Comm. 2. 354.

esecrabile avarizia, o ingorda Fame d'avere, io non

mi maraviglio Che ad alma vile e d'altre macchie

lorda ,S1 facilmente dar possi di piglio.

6. Dar di piglio ha anche altri significati, di che

V. Dare.
7. [t.] Iron. Fare un bel piglio, guadagnare

qualcosa di buono.

PIGLIO. Aspetto, Un certo modo di guardare.

[t.J Lo derivano da Pelo delle ciglia, che sarebbe

pili pr. a Cipiglio. Altri potrebbe derivarlo dal senso

pi/, di Pigliare in gen.. Prendere un'attitudine. =
Òant. Purg. 3. (C) Guardommi allora, e con libero

piglio Rispòse: Andiamo in là. But. ivi: Con libero

piglio, cioè con libero volto fatto accorto di quello che

non s'avvedea. Meni. Op. 3. 125. (GA.) Laonde

Eumolpoa lui rivoltosi con gentil piglio, gli disse,...

Giord. Piet. Panegir. edii. Bot. 1808. Ognuno con

giojoso piglio sorridergli quasi ad amico. |Camp.| D.

1. 24. Lo Duca a me si volse con auel piglio Dolce

die i vidi prima a pie del monte.= /lim. ant. Incert

122. (C) La spaziosa fronte, e 'I vago piglio. Li

bianchi denti, e 'I dritto naso, e 'I ciglio Polito e

bruii, talché dipinto pare.

2. Meno inusit. in mal senso. [Camp.] D. 1. 22.

Onde 'I decurio loro .Si volse intorno intorno con

mal piglio. E vuol dire : che guardò intorno con

aspetto minaccioso. = Frane. Sacch. Rim. 2. (C)

Fortuna pianger fa i sensi miei Pel crudel piglio,

che la mente offende. Fir. As. 156. La presero a

domandare qual fosse la cagione, che con sì brutto

piglia ella adombrasse la venustà de' suoi occhi scin-

tillanti. Tac. Dav. ann. 1. 42. Il divino Augusto col

piglio e con lo sguardo atterri ad Azio le legioni. Car.

baf. Rag. (Oh.) D'un mal piglio guatandolo lo .fece

racchetare.

Fare mal pigilo, un aspro piglio, e stm., vale

10 stesso che Fare mala cera ad uno. Fargli cat-

tivo viso. Rim. ant. aut. incer. p. 129., ediz. eredi

Giunti 1527. (GA.) Poi tremerà cui tu farai mal

piglio. Lor. Med. canz. 37. 2. (C) Tu ti mostri

lieta in volto. Poi 'n un tratto serri il ciglio ; Forse

che tu stimi molto Far altrui un aspro piglio. V. Fare:

MAL PIGLIO.

PlfiME:\TARIO. S. m. Colui che unge e imbalsama
i cadaveri. Agg., aur. Int.; sost. in un'iscr.; Firmic.

e Fulg. Al più voce slor. — Dial. S. Greg. 1. 37.

(-V.) Cercando la sua famiglia d'un buono medico e

pigmentario, lo quale lo aprisse, ed ugnessilo d'un-

guenti odoriferi.

Pir.JlEMO. S. m. [Camp.] Per Profumo. Del ling.

scritto. Aur. lat. Com. Boez. l. Paradiso di deli-

zie... dove sono pigmenti odoriferi, dove sono fiori

splendicnli e redolenti.

Pigmento. (Cliim.) [Sei.] Materia colorante ve-

getale ed animale, ma dicesi più comunemente di

quella di natura' animale.

PIGMEO e PIHMEO. (T.j S. m. nel senso tra storico

e favoloso scriverebbesi sempre Pigmeo; per Uomo
di piccola statura, e quindi nel Ir. Ai Tose, riesce

più facile dire Pimmeo, come dicono Enimma e stm.

In Plin. Ammetterebbe anche il fem., e come sost. e

come agg. Una pigmea. Quella pigmea. Varck. Ercol.

304. (G) Come i giganti non si possano chiamare

troppo grandi, cosi i pigmei troppo piccoli appellare

non si deono. Ber». Ori. Inn. 50. 35. Ancorché

molti non potcan patire. Guardando quel pigmeo,

che par Io stento, Aver contro lui solo il campo
perso,... Ciriff. Calv. \. 28. Degli Arbi pensa, che

ve n'era copia, Ed altri, quasi specie ai pimmei.

Uomini, c'hanno un pie solo ed un occhio, E vanno

a salti come fa il ranocchio. Buon. Fier. 4. 4. 11.

A vederle Di qua pajon pimmei, tai le dimostra La
lontananza. Mulm. 3. 66. Cento siiggetti egli ha
della sua classe, Aiicb'eglino pimmei, distorti e brutti.

2. [t.J Tr. con senso di pino men disp., di mi-
sura intell. e mor. Al suo paragone mi sento un
pigmeo. — Battaglie di pigmei con giganti.

3. [t.| Agg. Razza, Statura pigmea.

[t.) Un sonetto del 500. Naso gigante, innanzi

a cui parrebbe Esser pigmea la torre di Babelle, Il

gran Serse su te passar potrebbe. Come su vasto

ponte, il varco d'Elle.

PIGJi.l. S. f II frutto del pino. Pina. Pinea, in

Colum. [L.B.| In Fir. Pina. = Maff. G. P. Vit.

Cònfess. in vtt. S. Mart. cap. 9. p. 97. col. 1.

(GA.) Nel castello di Ambacia vedevasi una torre,...

la quale,... da sodi e spaziosi fondamenti alzan-

dosi più e più, veniva alla cima a finire in forma

di pigna, damimi. Appar. e Fest. p. 13. in fine.

Seguivala pur dalla destra un'altra donna,...; e te-

nevasi costei con la destra posala in su '1 capo il

nodo della acconcialura,...; cu aveva nell'altra mano
una pigna. [Camp.] Din. Din. Muse. iv. 31. Anche
togli grassa di porco... una pigna arsa e fatta pol-

vere... [Cont.] Roseo, Agr. Her. 155. E quei [pini]

che prnducouo frullo giiiaii poca resina, sempre

hanno pigne, alcune clie nascono, altre maggiori,

altre porféilainenl'i mature.

2. Per Pino. Majf. G. P. Vit. Confess. in vit.

S. Fulgen. cap. 6. /). 115. col. 2. (GA.) Una v ga

selva di pigne che venivano a proposilo ancora per

l'edificio. [Cont.l .\gr. Geol. Min. MeìaU. 130. v.

Si conducono anco l'acque ne le citlà con fosse

ed aperte, e coverte, e con fislule anco di metallo,

e con trombe... le trombe di legno poi in alcune

contrade si fanno di abìeie, o di pinastro : in alcune

altre di pigna, di alno.

3. (Arclii.) Punta, Angolo o Pignone delle, pile

d'un ponte. (M.)

[Conl-I E d'una cupola. Mont. Dial. Vorl. 19.

11 coperto dì piomba della cupoletta... è stato buona

parie dal turbine rapito, e portato sopra un' altro

più basso monlicello alla distanza di quasi inizzo

miglio, e la pigna di pietra viva in che finiva quella
galante cupoletla, e che era anch'essa di qualche
grandezza, fu portala lontana quasi un tiro d'archi-
bugio.

_
4. [Tig-l Pigna d'uva, equivale a grappolo e ciocca

d'uva. Dicesi pigna dalla sua forma, essendo che
un grappai d'uva ben granilo somiglia a una pigna
pina. Salvia. Nic. 199. (.W.) Le pigne d'uva raal-

malnre viziano il vino. [G.M.j Una pigna d'uva è un
grosso grappolo. E perà Pigna non ha diminutivo ;

l'altra voce, si.

S. T. mnjnt. Quelle gocciole di sale che scolando
dal gabbéo, si condensano una suWallra, e formano
come un qrappolo. (Fanf.)

PIG.MTTAcPIGMTTO. S. f e m. Pentola. [Cont.|

Dal lai. Pinnata olla cAe significava un'olla for-
nita di pinne, o vero manichi. |L.B.I In Fir. Pen-
tola e Pentolo; ma in qualche luogo di Tose, anche
Pignatta. [G.M.J Onde il modo vivo: .Muso di pi-

gnatta bruciata ; di chi ha il viso sudicio, nero, o

che in qualche modo somigli a una pignatta stala

al fuoco, [t.] Pentola da Pendala ; Pignatta da
Pina, dalla forma alquanto più acuta. [Coni.] Lib.

Masc. M. 1. 36. Dieci parli di fieno greco, e ponilo

in una pignatta nuova, asciutta e netta, e mettivi

tanta acqua che il copra. = Cavale. Pungil. 35. (C)

A questo tale, die s'ha fatto Iddio il venire, dice

Ugo di san Vittore, la cucina è la chiesa, il focolare

é l'altare, le pignatte sono... Lib. Son. 127. C'ha
un cane buono e hello, (Ihe prese una manina qua in

un tratto Tre libre di vitella in un pìgn.illo. Alleq.

128. Vede s'un guatteratcio, che si gratta... colla

man ritta, e colla manca Gira lo spiede, o slummia
la pignatta. Bern. Ori. Inn. 44. 71. E benché gli

osti , e tutte quelle genti Dietro gli sian con orci,

e con pignatte. E' se n'andava stropicciando i denti.

Lor. Med. Canz. 118. 4. Fave lesse, Che nel pignatto

condìscon l'ostesse.

[Cont.] // contenente per il contenuto. Roseo,

Agr. Her. 260. v. Non è pignatta buona senza un
poco di esso (porco).

Prov. Alle pignatte che bollono le mosche non
vi s'appressano. {Quando uno è adirato da senno,

conviene lasciarlo stare). Vit. SS. Pad. 2. 44. [M.)

Disse un S. Padre antico: Come alla pignatta die

bolle, le mosche non vi si appressano, ma si quando
è tiepida, e fannovi puzza, cosi... Cavale. Med. cuor.

247. var. (C) Alla pignatta che bolle le mosche non
vi si appiccano.

Proti. Amico da pignatta, che anche si dice Amico
di mensa. L'Ecclesiastico 6. IO. Amicus mensae,
et non permanebit in die necessilatis. Paul. mod.
dir. tos. cap. 206. p. 300. (GA.)

t Priiv. Essere ancor pignatta, e voler fare da co-

perchio. {Contro i dappoco che fanno i presuntuosi).

Fortig. Teren. Eun. a. 3. s. ì. p. 89. (GA.) sver-

gognalo. Gli dissi allora, ancor sei pignatta, E vuoi

far da coperchio?

2. [Coni. Si usavano in guerra piene di fuochi

artificiali. Pani. Arm. nav. 84. Le granate, le palle

artilìciale, e le pignatte le quali sono di creta, e

lanciate ne i vascelli inimici si rompono, e col fuoco

che portano seco fanno grandissimo danno. GAtn.

Scoi. bomb. 147. Fare una pignatta di fuoco po-
tentissimo per lanciare dalla muraglia, e in vascelli,

e altre macchine. E 148. Vi seno ancora li fuochi

armali che servono per amazzare e sconcertare l'i-

nimico, che sono palle armale, granale, bombe, pi-

gnatte armate.

PIG\.\TTAJO e tPlGXATT.lRO. S. m. (Ar.Mes.) Fa-

citore di pignatte. Garzoni. {Fanf.) |Conl.| Fiorar.

Spec. sci. 1. 25. Dell'arie del pignattarn, o boccalaro,

e delle sue qualità. Rnm. Viaggi, l. 58. B. Gli abi-

tatori sono quasi tutti pignattari. Perciocché hanno
buona terra porcellana. E fanno infinita quantità di

pignatte, e le vendono a Fez.

2. Per Pentolaio, è d'uso comune a Siena. {Fanf.)

PIOATTELLA. S. f.
Vaso di rame, di lamiera, e

anche di terra in forma di pignatta o di catinella,

e è di rame col manico orizzontale, che serve per

mettervi il fuoco a scaldare il letto ; ma s'è di terra

.li chiama più propriamente Pretina. {Fanf.) [Coni.]

Buse. Geog. Tot. 36. Una pignaltella nuova siala

però ad imbeversi in acqua. Trall. Arte mus. III. 47.

Rasciutto [lo stagno) mescola altretlanto sale comune
e poni in una pignaltella e lutala in mudo non respiri.

E III. 7. Pignaltella non vetriata.

[G.M.| Né Pignaltella né Pretina sono dell'uso

I
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fior. Quello che qui dicesi Pigiiatlella, in Firenze

si chinmerebbe bcaldaletlo; ma ormai quasi più

nessuno l'adopra. Il prele é un trabiccolo quadri-

lunfjo, con un gancio nel mezzo dalla parie di sotto ;

al qual r/nncio si appende il veggio per riscaldare

il letto. E se il veggi» è di forma più larga e

schiacciata, lo chiamano Cècia.

PIGNATTELLO. S. m. Dim. di Pignatta ecc. Pi-

gnaltino. Cani. Cam. 91. (C) Col buon fuoco allor

vicino Fai bollire il pignatello. [Cont.J iV«j. Tram,

metall. i. 12. Il solfo fondendosi con l'oglio coceva

tutto a lento fuoco in un pignatteilo ben lutato, alto

doi dita, tulio circondato di luto fortissimo, e con un

bastone incorporava tutte insieme.

PIG.\ATTL\.4. S. /. [Cont.J Dim. di Pignatta.

G. Suor. M. C. Leti. 64. Non rimando la pignattina

degli spinaci perchè non è vuota del lutto, che per

essere slati cosi buoni ne ho fatto ammiccino.

PICJiATTlXO. S. m. Dm. di Pignatta ecc. Pic-

cola pignatta. Ricett. Fior. 3. 109. (C) E tra l'uno

e l'altro bastone si va murando pignattini. £111.
Le buche dove vanno murati i pignattini. Art. Vel.

Ner. 6. 114. Mettilo in uno pignattino con acqua

chiara, e fa' bollire. E 6. 115. Queste cose in pignat-

tino di terra nuova si dissolvono.

2. |Cont.] Piccola pignatta piena di fuochi arti

fidati, origine delle granate. Lupic. Disc. mil.

esp. 9. Ha trovato modo di gettar per aria a simi-

litudine d'Archimede cento cinquanta pignattini per

volta ripieni di fuoco artifiziato e avvelenato, dì libbre

sei l'uno, e collegati di tal maniera che, cadendo da

un'altezza di centocinquanta braccia ne' morioni, o

nelle spalle de' soldati, o in qual si voglia altra cosa

densa, non si romperanno; ma quel che piti importa,

quando sarà consumato lo stoppino, scoppicranno

con tanta veemenza che non sarà sicuro nessuno per

quindici braccia appresso.

PIGXATTO. V. Pignatta.

1 PIG\RVrE. V. PlNGENTE.

1 PIGi\KllE. V. Fingere.

t PIG.XETA e t PIG.VETO. S. f. Pineta. Pinetum,

aureo lat. Bocc. Nov. 8. g. 5. (C) Piede innanzi

piede se medesimo trasporta, pensando, infino nella

pigneta. [Cont.) Roseo, Agr. Her. 154. v. Vicino

almare se è terreno arenoso si fanno eccellenti pi-

gneti.

1 PIGJinLATO. S. m. Tessuto di lino a opera che

paja seminato, come tanti pignoli. Strali, gab.

sec. XV. 2. (Fanf.) Baracani, fruslani, pignolati a

peso L. 4. E pag. 49. Né di panni lini {si paga ga-

bella) rozzi sucidi, veli, bende, pignolati, i quali

si mandassero nel contado di Firenze a curare e im-

biancare.

PIG\OLETTO. S. m. Dint. di Pignuolo. Vallisn.

Oper. {Fanf.)

PIGIVOLO. V. Pignuolo.
PIG5IOiN'CELLO. S. m. Dim. di Pignone. Piccolo

pignone. Viv. Disc. Arn. 39. (C) E che col rincal-

zarle a luogo a luogo per di fuori con diversi pignon-

celli..., tali steccate vengono difese dall'essere scal-

zate, e vote dalla corrente. [L.B.| Pignoncino, nome
di luoqo presso Fir.

Plfi!«0\Cl>0. V. PlGNONCELLO.
P1G.\0.\E. S. m. Ripuro di muraglia fatto alla ripa

de fiumi inverso l'acqua. [r.\ Da Pina, per similit.

della forma acuta; o da Pignere, Premere contro

per reggere. [Cont.] Michel. Dir. fiumi, xxi. Effetti

che producono i pignoni, che dall'argine si sporgono

verso il mezzo del fiume, costituendo angoli ottusi

con l'argine dalla parte superiore del fiume. Cari.

Art. ined. G.ll. 64. Per Ardingo Cavallaro ricevemmo
ieri la ina de'l8, responsiva alla nostra dei 15, con

la notizia di Giuliano da S. Gallo di quello che coste-

ranno e' dna puntoni, il votare de' fossi, ed il pignon

per voltare .\rno verso la porta alle piaggie. = Viv.

Disc. Arn. 42. (C) I quali servissero come di guida

a que' pignoni, o sassaje, che in forma d'argini po-

tenti io intenderei di fare, [t.] Targ. fìeg. Agric.

78. A questo articolo si riducono anche le difese dai

fiumi e torrenti... e naaste sono addirizzature, argini,

pignoni, gabbioni... [Val.] Ant. Com. Dani. Etriir. ì.

45. Ritrovatala, la posono in sur uno pignone sopra-

stante alla riva del fiume. |L.B.] Luogo presso Fi-

reme, dove Arno strariperebbe se non avesse quel

riparo.

2. t Pignone, vale anche Bica. Cr. 3. 16. 2. {M.)

1 suoi colmi {dell'orzo) i quali pignoni diciamo, nel

campo per alcun tempo lasciam giacere.

PIG\ORAME\T(» e 1 PEG.ìOUAM'eVTO. S. m. L'im-

pegnare. In Cajo, Pigneratio. Strum. Pacial. (C)

Ovvero per istaggimenti, e sequestrazioni di cose,

e piciioramenti , e rivocagioni di esse. Red. Voc.

Ar. ]M.)

PIGiVORANTE. Part. pres. di Pignorare. [Cont.]

Ord. Cond. mil. fir. 23. Pena a caduno vendente

over pegnorante over per altro modo alienante tale

cavallo, ed etiam a quella persona la quale quello

cavallo comperasse over per pegno o titolo di alie-

nazione ricevesse,... libre duccnto.

PIGNORARE e PEGNORARE. V. a. e n. ass. (Leg.)

Torre il^ pegno al debitore per decreto del tribunale.

[Can.] È questo il modo di esecuzione delle sentenze,

quando il debitore non paghi nel termine intimatogli.

Pignero, aur. lat. M. V. 4. 84. {M.) Ed i cittadini

erano pegnorati, o presi. Stai. Mere. Quando fossono

richiesti, e non obbedissero ai suoi comandamenti,

farà pegnorare, e condannare. Ambr. Cof. 4. 11. Il

vostro tlofano... trovasi... In man de' birri. A. Come
birri, che hannolo Pegnorato per roba d'altri? [t.J

Stai. Com. Lajal.

[Coni.] Pignorare nna persona. Togliendogliin

pegno la roba. Yas. V. Pili. Seul. Arch. l. 102.

Fra i dannati ritrasse il Guardi, messo del comune
di Firenze strascinato dal diavolo con un'oncino : e

si conosce a' tre gigli rossi, che ha in una beretta

bianca , secondo che allora portavano i messi ed

altre simili brigate, e questo perchè una volta lo

pegnorò.

2. [Cont.] Pignorare nna cosa ad nno. Dargliela

spontaneamente in pegno. Stat. Ben. Montag. i.

65, La detta casa non possa vendare o pignorare a

neuna persona, se no' a quegli del detto comune,
senza la licenzia del comune.

PIGNORATIVO. Agg. m. (Leg.) Aggiunto di una
specie di contralto di vendita con facoltà di riscatto.

{.Mi) Pigneraticius, Pompon, e Vip.

PIGNORATO, e t PEGNORATO. Pari. pass, e Agg.
Da Pignorare, ecc. Pigneratus, lat. aur.; nella

Volg. Pignoratus.

E a modo di Sost. Bart. Vit. Kost. l. ^. e. 2.

{M.) Luigi avvenutogli d'esser uno de' pegnorati per

aver fallito nel giuoco, al redimere del suo pegno,

fu condannato...

PIGNL'OLO, e PIGNOLO. S. m. Pinocchio, Il seme
del pino. (L.B.] /« Fi>. Pinocchio e <«/«/»' Pinòlo.

V. Pinicellus, in De Vit dubbio. [^Cont.j Roseo, Agr.
Her. 154. v. Seminisi il pignolo come si semina
propriamente il grano, e tornisi poi a coprire in modo
che resti sotto coperto quanto un palmo ; ma i pi-

gnuoli che si seminano han da esser ben stagionati

e cavati dalla pigna senza fuoco.

Ficin. Vit. san. 48. {Gh.) Togli quattro once
di mandorle dolci, once due pignuoli o vuoi di pi-

nocchi lavati di un di, altrettanto di semi di coco-
meri, zucchero candito quattro once,... fondi tutte

queste cose in acqua rosa,...

2. Spezie d'uva nera del Milanese. {Fanf.)
Cr. 4. 4. 13. {M.) Sono altre molte maniere

d'uve nere, che per varie maniere, ovvero condizioni,

meno ree s'appruovano; sì come pignuolo, che molto
è amato appo .Melano.

3. Per Vino fatto con l'uva chiamala Pignuolo.
Red. Ditir. nelle note, p. 204. ediz. Milan. Class.
Hai. {Gh.) Quivi {su la collina di S. Colombano nel

territorio di Lodi) tra li altri vini se ne fa un rosso,

il quale dai paesani si chiama pignuolo; e perla
soavità e la generosità, secondo il giudizio di essi

paesani, è creduto poter stare a tavola ritonda con
ogni altro vino d'Italia.

PICO. S. m. Amante, Damo, Damerino, o com'oggi
si dice Cicisbeo. Forse quasi Pitcione o Colombino,
per vezz. Palumbulus; o contratto di Piccolo, Pic-

cino per vezzo. Lnsc. Rim. 1. 74. (.V.) Parnaso ha

di te boria. Come d'un suo rosajo, vivuolo, e spigo,

E le muse ti voglion por lor pigo.

PIGOLAMENTO. [T] .S. m. Allo e Suono del pigo-

lare. Anco
fig. fam. |Cerq.) Olino, Uccell. 6. Que-

sto non canta, ma fa un verso che è piuttosto pigo-

lamento.

PIGOLANTE. [T.] Part. pres. di PIGOLARE, [t.]

Mont. II. 2. Un Moderno : Che la niassaja dalla sua

canestra, Sparge a' pulcini pigolanti il grano.

PIGOLARE. V. n. ass. Propriamente II mandar
fuori la voce, che fanno i pulcini, e gli altri uccelli

piccoli, che s'imbeccano per lor medesimi; ma si

dice anche generalmente di tulli gli uccelli. Lat.

aureo Pipilare « Pipare. Colum. Pi|iire. Tert. Pi-

piare. Fr. Piailler. Plorare, più rimolo. Giambon.
Mis. Uom. 151. (C) Si ragiiiiarono tutti gli uc-

celli, ciascuna generazione per sé pigolando. Filoc.

5. 65. Mi pareva (se bene stimai) un nibbio e un
falcone e un gufo agli altri precedere, e a loro die-

tro... una gbiandaja che, pigolando forte, volava.

Lib. Son. 6. Credo sarà gran macco di sonetti. Ch'i'

sento pigolar certi pulcini. Varch. Ercol. 62. Anzi

ce ne sono molti altri, come de'corvi il crocilare...,

pigolare de' pulcini, cantare de' grilli,...

2. Per Rammaricarsi, modo basso; e si dice più
propriamente di coloro, che, ancora che abbiano

assai, sempre si dolgon dell'aver poco. Dav. Scism.
l. 2. e. 27. (C) Certi mondici grassi, e grossi, e

oziosi, che col pigolare, spaventare, e altri artificii

avevano ingozzata la metà de' beni d'Inghilterra. Car.
Leti. 1 . 48. Poiché tanto presto cominciate a pigo-

lare, che e' non vi si scrive. [Val.] Pucc. Capii.

Moral. 6 34. A noja m'è chi che ne avesse dondr
Va pigolando, perch'altri s'arriccili, E lolle a tal, clic

più di lui confonde.

[Val.] Fag. Rim. 7. 14. Abbiate carità, s'io

vengo ognora. Dinanzi a voi chiedendo e pigolando.

{Qui si tratta di vero bisogno.)

3. [t,] Altro senso trasl. fam., più com. oggidì.

V. Pigolone.
PIGOLÌO. S. m. Il pigolare. Cocch. Raim. Lez.

fis. anat. lez. \l).p. 96. {Gh.) Finalmente sarà vero
il pigolio dei pulcini chiusi ancora perfettamente nel

guscio
; ma è rolt;i la membrana di esso; e d'altronde

si sa che l'aria vi trapassa liberamente.

PICOLLO. S. m Trottola o Palèo. Ugurg. Eneid.
238. {Fanf.) [t.] Virg. Tubo. Forse suona imit.

dell'ai/ililà.

PIGOLO.NE e PIGOLONA. S. m. e f. Ccf,..' nhe suol

pigolare; Irosi, fam. di chi spesso e iiuportunamente
chiede o limosina, o altro ajuto. (Fanf.) Nel senso
deliaur. lai. Potessero o Petissere. Risc, in Nat.
Maini. 7. 48. (Gh.) Questa voce è benissimo traslala

a significare Chi domanda la elemosina importuna-
mente; perchè siccome i polcini non rifinano mai di

pigolare quanilo sono intorno alla chioccia per volontà

di beccare, cosi certi poveri impronti non restano

di domandare finché non hanno ottenuto qualcosa.

Mulm. 7. 48. E perch'ei fu nell'accetlar fervente.

Per nome si chiamò Fra Pigolone.

PIGOLOTTO. S. m. Cos'i chinmavunsi in antico,

almeno nel Senese, i Merciajuoli, vedi Rigut. in

Giusti Leti. 38. (Fanf.)

PIGOZZO. S. m. Nome che in alcuni luoghi si dà
al nicchio {V., e Picco). (Fanf.) [Cam.] Giusti,

prov. p. 190. Quando canta il pigozzo di gennaio,
tienti a mano il pagliaio (suole nevicare, e allora
bisoqna campare le bestie con la paglia).

PIGRACCIO. [T.] Pe|/(/. di Pigro agg. e quindi
sost. |t.] Gli é un pigraccio. Meglio masc. chefemm.

PIGRAMENTE. Avv. Dr» Pigro. Con pigrizia. Len-

tamente. Freddamente. In Colum. — Fiamm. 2. 56.

(C) Infine in sul limitare dell'uscio della camera
pigramente andando, mirava per le finestre il minac-
ciante cielo, nimico della sua dimora. M. V. H. 2.

Nel lavorio de' quali pigramente si procedeva. Coli.

SS. Pad. 1. 19. 13. Siamo vinti, operando pigra-

mente. [F.T-s.j Nord. Lic. l. Pareva... che Tazio

e i Sabini in cotal cosa si governassero pigramente
(Lente agere visi sunt).

PICRETTO. [T.] Dim. di Pigro, non vezz. ma
con biasimo attenuato, e talvolta anche per eufem.
di pigrizia grave. Quasi sempre della persona.
V. Inerticulus nel De Vit.

PIGREZZA. S. f. Pigrizia. Nella Volg. Pìgredo.

Pigrilas, Gr. Gì. Lai.; Pigror, aureo. Pelr. Uom.
ili. (C) 11 quale nel primo assalto soleva pigliar le

ciltadi, e i castelli, allora, gravato da una mesta pi-

grezza, stava nel campo asseiliato. Vegezz. 98. Se
meno fosse cavalo, ovvero errato per alcuna pigrezza,

questa cosa i tribuni cercano, andando d'intorno.

Coli. SS. Pad. 4. 19. 51. var. E, compresi da
questa pigrezza e lentezza, non possiamo accivire

allo scaglione del profitto spirituale. [Laz.] E 19. 3.

M'allegro die... non da ogni parte era incolpato di

pigrezza. = Arrigh. 74. {C) Né le, essendo consorto
della pigrezza, lo indugio delle buone cose ti tradi. Fr.
Jac. Tod. 4. I. 4. Chi questo tempo perde, N(d può
mai racquistare... Però non lo perdete Per la vostra

pigrezza. Tolom. ie//. 2. 25. [Man.) Conoscendo voi

la mia naturai pigrezza... avete voluto con lo stimolo

della gloria farmi correre velocemente.

l'iur. dice gli alti o le omissioni degli atti.

[Laz.] Coli. SS. PP. 4. 15. Ella [co;ic»/)isceHsa)

riprende incontanente le nostre pigrezze e negli-

genze..., non lasciandone disviare dalla regola della

-

strettezza e dulia disciplina.
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Senso Corp. Del

mente. (Juitt. Lett. 43. ((.') Che giovcrallo aver sa-

pulo i frequenti lunamenli della Luna, e la pigrezza

di Saturno? [t.] l'virebbesi qnesla forma serbare

al senso corp., segnalum. delle cose; Pigrizia al

corp. delle pers., ma più specialm. al mor.

tPKIRIRE. V. n.ass. Impigrire, Lasciarsi pudiar

dalla pigrizia. {Fanf.) Pigréo, atir. lai. In Plin.

l'igresco. Serm. S. Agost. {C) Adunque non pi-

griamo di cantare alleluja. Il'av.] Volgar. de'solitoq.

di S. Agoslin. Verona, e. XIV. f. 58. E niente di

meno tanta è la nostra pazzia, clie avvegnaché con-

tinuamente veggiamo centra di noi questo dragone

colla hocca aperta apparecchiato a divorarci , dor-

miamo e pigriamo come sicuri dinanzi a colui, il

quale ninna cosa tanto desidera, quanto di noi

perdere.

PlGltlSSIJIAMEiVTE. |T.| Sup. di Pigramente. //

comparai. Pigrius in Plin. e in Lacan.

PICIIISSIMO. Agg. Superi, di Pieno. Liv. Per-

segnis. Pigorrimws. aur. lai. Oli. Coni. Ptirg. i.

57. (C) Belacqua fu una pigrissima persona. Sen.

Ben. Varch. 7. 9. lo veggo una cupola lavorata, e

distinta scrupolosamente con nicchi di bruttissimi

e pigrissimi animali... lied. Oss. oh. 127. I lombrichi

de' corpi umani fuor d'essi corpi sembrano pigrissimi,

lenti, e quasi che dissi melensi, e stolidi.

PIGItlZIA. S.f. A fallai, aur. Pigritia. Lentezza

nell'operare e nel muoversi, Tardità, lufingardag-

gine. S. Ant. Confess. (C) La pigrizia è oziosità, e

sonnolenza circa l'esecuzion delle operazioni. Dant.

Purg. i. dolce signor mio, diss'io, adocchia Colui,

che mostra sé più negligente, Che se pigrizia fosse

sua siroccliia. M. V. 7. 70. Ma i vili servi di quello

popolazzo, avendo la libertà nelle mani, non la sep-

pono per propria pigrizia seguitare. (Camp.) Lib.

Cat. Fuggi la pigrizia perchè essa è cattività di vita.

[t.] Alam. Gir. 2. 95. Sia da pigrizia e codardigia

mvolto.

[t.] Prov. Tose. 528. Molle volte si perde per

pigrizia Quel che s'è gnada.:;nato per giustìzia, Salvin.

Annoi. Fier. 517. Accidia..., cioè negligenza, pi-

grizia, trascuraggine peccaminosa e dannosa al pros-

simo e a sé.

2. Senso corp. Cavale. Friilt. ling. i27. (C) Era

gravato di grave sonno, cioè di pigrizia. jLaz.] Coli.

SS. PP. 2. 16. Un medesimo danno fa il troppo

continovare del digiunare, e la pigrizia del gravissimo

sonno al monaco.

[Cors.] Fir. Lue. i. 6. Le mie gambe il sanno,

assai più atte a star ferme, che a muoversi, per-

ciocclié la vecchiaia se ne ha portate le forze, e la-

sciatumici dentro in quello scambio una pigrizia

ch'egli è manco briga muoverò una macina.

[Cainp.| Itompere la pigrizia, per Darsi a//'ope-

rare. Guid. G. A. Lib. 14. Rompiamo adunque ogni

nostra pigrizia, e spavcntamcnto, e lasciamone an-

dare...

[Camp.] Stare in pigrizia, per Giacersi inope-

roso. Boez. I. La mente attulTata Nel basso straboc-

chevole profuiido. Sta in pigrizia, di virtù privata.

f PIGHIZIOSO. [t.] Agg. Che ha abito di pigrizia.

[Cerq.| Star, due Am. 20. Non si hanno i giovanetti

soverchiamente a reprimere, e se non vuoisi che lan-

guidi e plgriziosì diventino...

i PlfinizillE. V. H. oss. (Camp.l Per Pigrire,

Impigrire, da Pigrizia. S. Ag. Sol. i4. Avvegnaché

continuamente vediamo contro di nui questo dracene

colla bocca aperta apparecchiato a divorarci, dor-

miamo e pigriziamo come securi.

PIGKO. Àgg. Ajjf. al lai. aur. Pigcr. Lento,

Tardo nell'operare e nel muoversi, Kighittoso, In-

fingardo. Bocc. Introd. (C) Perchè più pigre e lente

alla nostra salute, che tutto 'I rimanente de' cittadini,

siamo? E nov. 9. g. 1. Il Re, inlìno allora era stato

t;irda e pigro, quasi dal sonno si risvegliasse...

Dittam. 5. 26. Clie l'uom cb'è pigro non farà mai

bene. Arri.;h. 60. Teco, o crudele, si pacifichi il

pigro asino. (Laz.| Pctr. Canz. 2. 2. pari. in. Non
spero che giammai dal pigro sonno Mova la testa

{italin\, per chiamar ch'uom faccia; Sì gravemente

e oppressa e di tal soma... = Bocc. Filoc. l. 2. 183.

{Gh.) Se tu a quello ch'ella ti ha detto sarai pigro,

ella si riderà di te, e terratti vile

It.1 Vang. Servo tristo e pigro.

IT.] Pr ~ " •

_ Prov. Tose. 307. Chi è pigro al mangiare,

è pigro a ogni cosa. E 225. A porco pigro non cadde

pera mezza.

E a modo di Sost. Uant. Purg. 15. (C) Cosi

frugar conviensi i pigri e lenii Ad usar lor vigilia,

quando ricde. Fav. Esup. R. 51. {Man.) .Ninna

persona non dee vivere pigro , né ncgligcule, ma
brigliìsi di procacciare d'aver da sé della sua arie

e della sua fatica. |T.| Neghittoso, è più, perché

male più volontario: la Pigrezza può essere da di-

sposizione corporea. Onde, congiunti, conviene po-
sporre : Pigro e neghittoso.

E col secondo caso. Vit. S. Gir. 52. (M.) Non
esser pigro di mangiare in questo convito.

(t.j Prov. Tose. 307. Chi è pigro delle mani
non vadia a tinello [tavola comune).

2. Dicesi anche di certe cose, la cui azione affatto

manca di prontezza e di celerità. Dant. Purg. i.

(C) Gli atti suo' pigri e le corte parole Mosson le

labbra mie non poco a riso. Sagg. nat. esp. 9. Il

quinto strumento è ancor egli un termometro, ma
più pigro e infingardo di tutti gli altri. [Laz.] Coli.

SS. PP. 24. 9. Pensate... se in quelle pigre con-

trade, come la nominanza porta, voi potreste soste-

nere spogliamento cosi fatto. [Cont.] Buse. Pree.

mil. 28 Pigliane quella quantità, che vuoi, e fanne

prima il saggio col fuoco per saper se (la polvere)

è presta o lenta ; ed essendo lenta, o pigra, aggiun-

givi nncie tre di salnitro afiinato a guazzo, e bene

asciutto. [Tor.] Targ. Ar. Vald. 1 . 293, Nell'estate

dell'anno scorso, dentro a Firenze, fralla soglia della

steccaja d'Ognissanti , e la steccaja di S. Niccolò,

erano zane, anzi lagune grandissime, di acqua tal-

mente pigra, che pareva interamente ferma e morta,

ed in esse scolavano tutte le fogne della città. |t.|

Targ. Belaz. Febbr. 333. Queste (esalazioni) poi

regolarmente emanano e si sollevano... da ristagni

di acque morte o troppo pigre. Vallisn. Op. 3. 175.

Parendo che somiglianti disagi debbano ascriversi o

al ristagno ed ingrossamento di qualche fluido, o al-

l'adesione di parti (ligre ed austere stringenti le fibre.

[Cors.J U. Purg. 33. Dinanzi ad esse Eufrate

e Tigri Veder mi parve uscir d'una fontana, E quasi

amici dipartirsi pigri.

[Fanf.j Detto di un medicamento. Red. Consul.

I. 161. Egli ancora («7 siroppo violato) quando invec-

chia diventa pigro, e quasi inabile all'operare.

(Mar.) [Fin.] Dicesi d'un bastimento che sente

poco l'impulso del timone, e che viene all'orza con

difficoltà.

3. Cagione di pigrizia, [t.] Bern. Tass. Il pigro

verno.

4. Trasl. Petr. Cam. 6. i. pari. i. (C) A voi

rivolgo il mio debile siile, Pigro da sé; nia'l gran

piacer lo sprona.

[Camp.] Aggiunto d'Intendimento, per Ottuso,

e simili. S. Greg. Mor. E che dovemo noi intendere

per li giumenti, se non coloro che hanno intendi-

meiilo pigro, ovvero grosso?

t PIGROSO. Agg. Pigro. Cavale. Fruii, ling. 263.
(M.) La madre pietosa fa i figliuoli pigrosi.

PIISSIMAMENTE. [T.] Sup. di Ph.mente (V.).

PIISSIMO. Agg. Superi, di Pio. Lab. 8. (C) Questo
pensiero... dal piissimo padre de' lumi mandato, quasi

dagli occhi della mente ogni oscurità levatami, intanto

la vista di quelli aguzzati rendè chiara, che... Cavale.

Fruii, ling. Pensando che abbiamo olTeso il piissimo

Redentore. Ciriff. Calv. 4. 122. E molto graio, e

spesso supplicavano Al re Luigi si, qual uom piissimo.

PILA. S. /'. (Archi.) Pilastro de' ponti sul quale
posano gli archi. G. V. 3. 2. 4. (C) Edificarono

sopra '1 fiume d'Arno uno ponte con pile di macigni.

E 7. 3i. 1. Ciò fu la cagione per più legname, ciic'l

fiume menava, il quale s'attraversò alle pile del

ponte di Santa Trinità. E 8. 70. 2. E '1 ponte alla

Carraja, il quale era allora dì legname da pila a pila,

si caricò si di gente, che rovinò in più parli. Cr. i

.

9. 2. Ma se incontrasse, che alcuna valle vi corresse,

interrompesse, si si rizzino pile, ovvero archi alti

alla proporzion dell'acqua, con che si deono aggua-
gliare. [Cont.] G. G. L. vi. 867. Nel passare (il

fiume colmo) sotto gli archi dei ponti, urtando nelle

pile imposte di detti archi, gli conviene ristringere

l'acque. [Val.] Pucc. Centil. 41. 77. Vi trasse quel

di tanta gente. Ch'egli era pieno il Ponte... Sopra

le pile, [t.] Varch. Star. 2. 54. Ponte avente sei

pile. [Tor.| Targ. Disc Inond. Arn. 13. In quel-

l'anno (1347) coi disegno di Taddeo Caddi e di Gio-

vanni Pisano, fu fabbricato dalla parte de' Renai di

S. Gregorio il bel muraglionc, che rinchiude la gora

delle mulina moderne, e fu annestato colla penultima

pila del ponte come sia di presente. E 6. Nel 1218.

furono fondate le pile di pietra del ponte alla Car-
raja, e nel 1252 quelle dei ponte a S. Trinila; ma
siccome, invece di volle di lavoro, vi fu fatto sopra

un piano di legname, bisogna supporre che tali pile
fossero in maggior numero assai delle moderne.

2. Recipiente di pietra, t Tav. Bit. G. S. (M.)
E fa suo drudo seppellire in una pila, e sopra la pila
fa lettere intagliare.

È anche Vaso di pietra, che tenga, o riceva
acqua od altro liquido. [Coni.] Brace. Sch. i. 18.
E già discerne (Marte) obbedienti al cenno I Ciclopi
inacquar la brace calda, TulTando in una pila certe
scope, E l'incude spazzar Brente e Sterope. Va».
Arch. I. Lastre sottili, prodotte a suolo a suole dal
tempo e dalla natura per servizio degli uomini che
ne fanno ancora pile, murandole talmente insieme
che elle commettine l'una nell'altra, e le empiono
d'olio secondo la capacità de' corpi di quelle, e si-
curissimamente ve lo conservano, i^ Lib. Astrai.
[C) E poi metti il dito nella pila, e serra il foro,
dove è il capo del cannone del tiralor dell'acqua.
(Qui in senso equivoco.) Vas. Op. Vit. 2. 142.
(M.) Egli v'aveva messo mano, e fatto voltar senz'ar-
madura quella cappella cb'è nello entrare in chiesa
a man ritta, dov'è la pila dell'acqua santa. Vasar.
Vit. 2. 218. (Gh.) Fece Giovanni (pisano)... la pila

dell'acqua santa in marmo nella chiesa di S. Gio-
vanni Evani^clista. Targ. Tozz. G. Viag. 1. 171.
La cosa più notevole che sia in questa chiesa

,

è la pila da acaua benedetta. E 1 . 335. La pila da
acqua santa e di marmo,... E 2: 44. Le pile per
l'acqua santa. Eie. Sat. 3. E d'acqua santa esaurir

le pile. (Val.) Cocch. Bagn. 379. Nola. Un piede-
stallo, sotto al quale sono due pile.

3. Spezie di vaso, in cui si pongono l'ulive per
infrangerle. Dial. S. Greg. 1. 7. (C) E perciocché
negli ulivi del monasterio'avea alquante ulive, co-
mandò, che fessone colle e messe nella pila, e quel
poco di elio che ne uscisse, gli fosse recato. E al-
trove: Misela nella pila, dove s'infrangevano l'ulive.

4. Per Mortajo grande. Ner. Art. Velr. 1. 1.

(M.) La rocchctla si pesti in pila di pietra, e non di

metallo. E appresso: Si cava della calcara, e si pesta
benissimo in pila di pietra.

[Cent.] Biring. Pirot. ìli. 2. In una pila di

legno di pietra, con una buona quantità di mer-
curio, e una macinetta di sopra che macina l'una

cesa e l'altra insieme, e col fregar facci che '1 mer-
curio ogni sostanza di metalli abbracci e pigli in se.

Mutt. Disc. Diosc. III. 489. Tolgono coloro, che di

questi alberi fanno il vischio, le scorze di queste
radici, e sepellisconle iu terra in luoghi umidi tra

le frondi de i loro alberi, e quivi le lasciano putre-
fare alquante tempo ; e poscia le cavano, e le pe-
stane in una pila tanto che diventano benissinio

viscose, e poscia le lavano all'acqua corrcnle dalle

sue immondizie.

[Cent.] Delle gualchiere; delle cartiere. Spet.

nat. XI. 224. Le pile seno gli albj o vasi scavati per

ricevere le stoffe, che vi s'aggirano continuamente
sotto i colpi de'mazzapicchi. Stai. Sen. Lan. i. 254.
.Ncuno panno villanesco mettano e vero facciano

mettare co li panni delti uomini dell'arte da carda

ne la pila. Bandi Fior, xlviii. 204. Le cartiere si

trovano accese a pile, quando dovevano essere tas-

sate a docce e siano rami di acqua che in esse da

più parti influiscono.

ìi. Si dice anche il Ferro che ila di sotto, sul

quale s'improntano le monete. Benv, Celi. Oref. 67.

(C) La pila è in forma d'una ancudìnetta, e sopra di

essa s'intaglia quello che dee apparire sopra la ine-

daclia. Vili. G. 1. 6. e. 26. t. 2. 156. ediz. Fior.

(Gh.) Lo re Luis fece fare nella moneta del torncse

grosso, dal lato della pila, le bove da prigioni. Batdtn.

Bacch. Muscher. 12'7. Perciocché le monete si fanno

tutte di bronzo, d'ero e d'argento, egli gli dette in

mano torselli e pile, che sono instrumcnti da batter

monete.

PILA. S. f. [Cast.] Term. fisic. Apparecchio elet-

trico di lamine di rame e di zinco alternate insieme,

e cos'i chiamato dal Volta che ne fu lo scopritore.

Cesari lett. v. 1. n. 24. Ieri ha posto in piedi (il

Zamboni) la pila elettromotrice.

Dicesi anche Pila Voliaica, o Galnnica, o Pila

del VolU. (Gh.)

ISel.j Si hanno le Pile termnclctlricfce, ie Pile

a gas, /f Pile serondarie, le Pile da forza costante, ecc.

ricevendo denominazioni diverse secondo la origine

del potere elettromotore, onde in esse è scompartito

lo stato eleltriro. e secondo gli elementi di cui sono

composte, o leffelio ihe si ottiene di un'azione du-
revole e non deficiente, per un tempo più o meno
lungo.



PILA — ( 1037 )— PILETTA

t PILA. S. f. Ajf. al lat. aur. Pilum. V. Pilo.

Vege%. 28. (C) Le lance, ch'usavano portare i pedoni

aveauo nome pile, ch'erano fitte in un ferro sottile, ...

[t.] Forse sbaglio di copista ; o forse Pila ptiir.;

come Ossa, Braccia, e sim.

PllADE. [T.] S. m. Dal n. pr. diventato simbolo

deWamicizio. Ov. Scraper habet Pyladen qui conso-

letur Oresten. [t.! Sono come Piladè e Oreste, Amici

a costo d'ogni cimento. — Il mio Pilade, // fidato

mio amico. Marz. Perch'io faccia da Pilade, ci sia

chi a me faccia da Oreste. Per esercitare la vera

amicizia, richiedesi un vero amico.

PILAO. S. m. Sorla di vivanda che si fa di riso.

Ai Turchi Pilau. Red. Leti. 2. 82. (M.) Resto n

V. S. obbligatissimo per la ricetta golosa del pilao

raandalami, e le ne rendo le dovute grazie.

PII.ASTRACCIO. S. m. Acer, evilif. di Pilastro.

(Fanf.)

2. E trasl. Bellin. Bucch. 242. (M.) E poi

quand'e' si ferma (/"c/e/ìainte) Posato in su que' quattro

pilastracci.

PILASTRATA . S. f Ordine , Serie di pilastri.

(Fanf.) [Coni.] lìus. .irch. 48. Sono ne gli angoli le

pilastrate, e contraforti quadrati, e nel mezzo colonne

che sostengono il frontespicio. = Baldin. Decenn.

A. 87. (M.) Vi dipinse quattro pilastrate di scherzi

di putti bellissimi. Ross. Descr. Appar. Med. 35.

(Man.) Sopra '1 detto pianerottolo aveva una pila-

strata di balaustri , del palco della scena alquanto

più basso. Alber. L. B. Archil. l. 8. e. 6. g. 28.

verso la fine. (Gh.) Tutti questi adornamenti cosi

raccolti insieme saranno per la nona parte di tutta

l'altezza della pilastrata. Segni Aless. Manovr. Viag.

e Fest. 95. In questa occasione per godere l'architet-

tura, non si copersero con paramenti le pilastrate.

(Fanf.) Rinuccini, Descriz. Fest. 5. L'.Architetlura...

era toscana, a bozzi rustici con le pilastrate negli

angoli e nelle rivolte delle testate.

PlLASTlìELLO. S. f Dim. di Pilastro. Non eom.

[Cont.) Rus. Arch. 39. Pilastrelli, o fortezze di essa

parete, fatti di mattoni. Serlio, Arch. iv. 60. v. E per

ornare, e per seguitare un'ordine, nella sommità della

facciata si potran fare questi pilastrelli. Barbaro,

Arch. Vilr. i45. Oltra di questo il frontispicio ha

da i lati, e nel mezzo di sopra gli acroterii ; che

sono alcuni pilastrelli, sopra i quali si ponevano le

statue : e quelli da i lati morivano nel letto, e quello

di mezzo era libero. =: Pros. Fior. 6. 3. [M.) Uno
di ossi, acuì la sorte toccava, a seder ponevano...

sovra quel pilastrcllo, che a guisa di piramide, noi

mezzo di quella fonte, si vede su rilevare. Ross.

Descr. Appar. Med. 9. (Man.) Piisultava da ogni

lato di queste storie un pilastrello tutto anch'ei lu-

meggiato d'oro.

PÌLASTUETTO. Dim. di Pilastro. Ces. Descr. i 5.

(.V.) I quali (archi) posavano (facendo l'uno spalla

«il seguente) sopra pilastrelli, che venivano fino al

piano. Macign. Eset/. Ferd. II. p. 43. (Gh.) Per
entro i balaustri che dicemmo per ogni parte cignere

la cornice, surgevano per i sei angoli altrettanti pi-

lastrelli di candido marmo.
PllASTRlVO. S. m. Dim. di Pilastro. [Coni.]

Scam. V. Arch. univ. II. 130. 25. Le alette a de-

stra e sinistra delie colonne, e pilastri di dentro,

vengono mezzo modulo; e per maggior ornamento
le reduciamo in forma di pilastrini d'ordine Corinto

con i loro capitelli sopra. -- Baldin. Voc. Dis. (M.)

Turg. Tozz. G. Viag. 7. 66. Alcuni pultini aggrup-

pali leggiadramente, servono di pilastrini a un attico

che è rappiesentalo nella volta.

PILASTRO. S. m. (Archi.) Specie di colonna qua-
drata, sulla quale si reggono gli archi degli edifizii,

qualche volta isolata, e più sovente incassala nel

muro. Liv. Pilas pontis. [Coni.] Scam. V. Arch.
univ. II. 5. 41

.

1 pilastri ancor essi tengono una certa

simiglianza con le colonne, ma però sono quadrilateri

ad imitazione de gli alberi squadrati. Doc. Arte San.
M. II. 309. Voltare sopra l'arco acuto uno arco tondo

di marmerò, di tutto sesto, impostalo ne li pilastri de
la medesima grossezza che è l'aguto ; la quale gros-

sezza è onze 7. Biring. Pirot. in. 3. 50. Si debba fare

ogni manica fra due pilastri, discosto l'un dall'altro

due braccia e mezzo in circa, alti fino a quattro o

più... infra questi due pilastri si fabrica la manica,

di quelle pietre che v'ho detto di sopra, che non si

fondono. ^^ G. V. 7. 154. 1. (C) Si cominciarono a

mostrare grandi'e aperli miracoli nella città di Firenze

per una figura di Santa Maria in un pilastro della

loggia d'Orlo San Michele. M. V. 7. 9. Cavandosi
allato all'altare di San Zaaobi nella chiesa cattedrale

di Firenze per fare uno de' grandi pilastri per la

chiesa nuova, vi si trovò un munimcnlo verso tra-

montana, nel quale erano l'ossa di Slefanrfftnono.

Frane. Sacch. Rim. 48. E nella volta di sopra stel-

lifera... Sono pinti li tuo' Angeli che suonano, E
ne' pilastri ancora che t'adornano. Cirijf. Calv. 2.

70. Furgatto il vede; e, come quei ch'è mastro Nelle

ballaglie, in un tratto fermossi. Aspettandolo in pie

come un pilastro, E '1 bastone a due mani in man
recossi, [t.] Baldin. Art. Int. 31. I piccoli pilastri

della scala a chiocciola.

[t.| Anche di legno. Mellin. Descr. Entr. Reg.

Giov. 117. La piazza... era tutta all'intorno adornata

d'un parato che accompagnava la della parte del Pa-

lagio, fallo con pilastri di legnami finti, con diversi

colori di varie pietre mischiati.

2. [t.] Fam. Fermo come un pilastro, Immobile,

Immoto, nel pr. e nel fiy.

.1. Fare pilastro, fig. vale Star fermo, senza ope-

rare. Cecch. Mogi. a. 5. s. 6. (Gh.) E io ho a far

pilastro Qui tutto'ldi? A fé che non farò. Più r.om.

Fare il pilastro.

PILA.STRO\E. S. m. Acer, di Pilastro. Pilastro

grande. [Cont.j Vas. V. Piti. Seul. Arch. u\. 182.

Comincia sopra questo piano a nascere in sulla di-

rittura del vivo i'imbasamento di diciotto grandis-

simi pilastroni , tutti di treverlìno, ornali ciascuno

di due colonne di fuori e pilastri di dentro, come si

dirà di sotto; e fra l'uno e l'allro ci resta tutta la

larghezza di dove hanno da essere tutte le finestre,

che dauno lo lume alle tribune. Scam. V. Arch.

univ. II. 350. 27. Un ponte, che posa solamente

sopra due pilastroni di pietra in distanza di più di

100 piedi, fatto con catene doppie, e con le sponde

da' lati, e parimente col letto che lo cuoprc lutto

oltre. = Dav. Graz. gen. deltb. e. 3. (C) Però bi-

sogna prima rifare il fondamento, e, con pilastroni

e barbacani e catene, rincalzare, ingrossare, e ri-

legar questa muraglia, [t.] Baldin. Vii. Beni. 83.

Quattro piloni, o pilastroni, dove impostano gli quat-

tro arconi che sostengono la cupola.

2. Fio. Omaccione, Uomo grande e grosso. (Fanf.)

Morg.2i. 42. (C) E questo pilastron rovina giue,

E mancò poco non gli cadde addosso.

1 PILASTROTTO. ò\ m. Modif di Pilastro. Pi-
lastro anzi grande che no. Popolesc. Ragnaja.

(Fanf.)

FILATA. S. m. (Ar.Mes.) T. de' pannaiuoli . E un
monte di pezzi di panno nello strettojo. (Fanf.)

|Cont.] Stai. Sen. Lan. i. 250. E' gualcherari

sieno tenuti per sacramento, ch'e' panni prima por-

lati prima siano rimandati; e, se cosi non facessero,

paghino e' detti gualcherari v soldi per ciascuna

pilata.

2. E parlando di olive, vale Monte di esse poste

sotto uno strettojo. Alleg. Gev. 35. (Man.) Facciam,

Geva garbala, Quanto prima d'ulive una pilala,

Ch'avremo olio migliore, e avremne assai. Se tu,

coni'io ho ingabbiato, stringerai.

PILATO. [T.] S. m. n. pr. del noto prefetto, tipo

di prefetti e di principi ; fatto comune in virtù

della sua diplomazia scempiata e della umanità
disumana che è la scusa e la colpa delle anime
fiacche.

Modiprov. [t.] Varch. Ercol. 104. A uno che,

per trastullare un atro e aggirarlo .colle parole, lo

manda ora a casa questo e ora a casa quell'altro per

trattenerlo. Si dice abburattare, e mandar da Erode
a Pilato. JVè solo a casa, ma e da tribunale a tri-

bunale ; ma anco per lettera o altrimenti Manda da

Erode a Pilato chi per schernire sé, lascia o fa en-
trare altri in impaccio. Machiav. Leg. e Cam. 2.

77. E' sono qui i fuorusciti di Forlì molto male con-

tenti, e par loro essere mandali da Erode a Pilato,

e non veggono di sortire altro effetto ; sperano lul-

lavolla in questa sua gita. Gal. Cons. Tass. 76. —
Io poi Rimando da Pilato a Erode. V. Erode.

2. Altro prov. di biasimo con dispr. [T.] Far

come Pilato, Lavarsene le mani, Non ci voler en-

trare in una faccenda, o smettere d'averci parte,

per noncuranza o per prudenza, sempre a fine men
che generoso. Certuni con grande disinvoltura e

quasi von vanto, dicono spesso : Me ne lavo le

mani ; e non s'accorgon di dire : lo sono un Ponzio

Pilato.— Ponzio, nome d'ani, orig. italica, rammenta
a Roma le forche caudine. Ma ritalia era meglio

rappresentata in Gerusalemme dalla moglie di Ponzio

Pilato, la quale pregava lui di salvare Gesù. Fossi

Dante, io avrei chiesto a San Pietro di riceverla in

Paradiso, a più ragione che Rifeo Troiano.

3. [t.) Pilato è rinomato per un altro suo motto,

'che prova come i deboli siano cocciuti, perchè deboli.

Pucci, Liriciital. p. 101. Son. 13. Dissi come Pi-
lato a' maledetti : Quod scripsi, scripsi, lasciando

incorretti i versi miei ; né gli rividi mai.

4. [t.] D. 2. 20. Fa dire a Ugo Ciapella figliuol

d'un beccaio di Parigi, dal cui figlio cominciano le

Sacrale ossa de' Filippi e de'Luigi; fa dire di Fi'

lippa il Bello, che è dei Templari condannati : ar-

raffò le ricchezze. Veggo il nuovo Pilato...; ma il

povero Ponzio non efa confiscatore.

5. Altro accenno di poca reverenza al prefetto.

[t.] Fag. Rim. 1. 41. Allor che mi metto indosso il

lucco. Da Pilato mi par d'esser vestito.

6. Altro prov. [t.| Entrarci come Pilato nel Gtedo,

Non ci aver che fare un uomo o una cosa o un'idea,

se non a sproposito. Prov. Tose. C'entra come Pilato

nel Credo.

7. t Mandare a parlare a Pilato. Uccidere; Andare
a parlargli, Morire. Cecch. Esali. Cr. 2. 1. (Fanf.)
Dov'io mi credetti Che devess'ire a parlare a Pilato,

E' guari, e fece pace colla morte. |t.] Hor. Od. 2.

13. 21. Furvae regna Proserpinae Et judicantem vi-

dimus Aeacum
;
quando un tronco d'albero quasi lo

fece rimanere alla schiaccia.

PILATRISIO. Agg. di Pilatro. Salvin. Nic. 210.
(il/.) Barbicciola pilatrina.

PILATRO. (Boi.) Hypericum perforatum, Linneo.
Pianta medicinale che ha le foglie tutte piene di

bucolini, e però detta anche Perforata. (Fanf.) M.
Aldobr. P. N. 67. (C) Si faccia fare lattovaro di

perle, che non sieno forale, e pilatro. Pataff. 4. Pi-

latro, marcorella, e pelacciuola.

2. Pilatro, si dice anche una Radice, che viene
di Levante, di qualità caldissima, che si usa tenere

in bocca per mitigare il dolore de' denti, con altro

nome detta Radice di S. Apollonia. (C)

PILEATO. Agg. Coperto di pileo, Avente in testa

il pileo. T. stor. Aur. lat. Bocc. Amet. pag. Iti.
(Man.) I pileati sacerdoti guardanti i sacri altari del

sommo Giove.

[t.] G. Barbieri per cel. de' professori : Pi-
leato, Toqato.

1 PILEÙGIARE. V. H. ass. Navigare. Faz. Uberi.

Poes. ined. 47. (Man.) 11 mar profondo non fiomba,

non letica, Cessa dall'ondeggiar forte e malivolo, E
diventa benivolo, Si che li marinai lieti pileggiano.

t PILEGGIO. S. m. (Mar.) Passaggio, Cammino,
Corso di mare. V. Peleggio e Poleggio e Paleg-
gio. Gr. lUpocM. Rammenta anco Pelagos. Filoc. 7.

3i4. (C) Ed io ho veduto, e molte volte udito, nave
correr lungo pileggio, con vento prospero, e all'en-

trar del dimandato porto rompere miseramente.

Dittam. 1. 6. AU'uom vai poco penter dopo '1

danno, E pregiato è il nocchier, che i suo' pileggi

Conosce, e i tempi, e sa fuggir l'affanno. Ciriff.

Calv. 3. 91. E tu, come per tal pileggio Se' arri-

valo, dimmelo.

t PILELLA. S. f [Coni.] Dim. di Pila. Vive in

qualche dial. Scam. V. Arch. univ. l. 348. 22.

Se la cisterna sarà publica, e molto grande, come
si conviene nelle piazze ed altri luoghi simili, se le

faranno le casse, che qui si dimandano pilelle, e re-

cettacoli dell'acque.

PÌLEO. S. m. Antico cappello fallo di pelo, e

appresso i Romani era insegna di Itliertà. f. stor.

Aur. lat. Buon. Medagl. proem. 8. (M.) Pare che si

possa conjelturare dal pileo che ha in capo. E ap-
presso: Plinio vuole, che Nicomaco... fosse il primo
a dare il pileo alle figure d'Ulisse.

2. (Mil.) Si disse anche il Cappelletto alato di
Mercurio, più comunemente Petaso. Ang. Metani. 1.

183. (iM.) Tosto ei (Mercurio) la verga e 'l'ali e 'l

pileo, appresta Alle mani, ed a' piedi ed alla testa.

2. Pileo frigio. Berretto il cui cocuzzolo ricade un
po' davanti. (Fanf.) Cocch. Bagn. 344. (j/.) Una
delle quali (teste) è con velo simile all'Isiaco, un'altra

con pileo Frigio. Salvin. Annoi. Fier. Buonar.

p. 2 in principio. (Gh.) Di abito simile con certe

piccole aperture, con cappietli di quando in quando,

e co '1 pileo frigio ricurvo, se ne vede una statua

grande nella real galleria.

PILETTA. S. f.^Dim. di Pila. Piccola pila, nel

senso del § 2. [Coni.] Sod. Arb. 241. Abbiano

(/ giardini) dell'acqua per tutto, e massimamente
per gli orticini, che si faccian murati, da terra alti

un dito, rasente a dove si fanno i muri dello spal-

liere, altri larghi due o uno, e non sendo il luogo
capace, con certe pilette fatte a nicchi, o altra loggia

di pietra a ogni tante braccia. = Bellin. Bucch. 102.
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(IH.) Solivi i martelli che svegliar Pitagora... E una

piletta (l'acqua d'Aclieroiite.

E per simit. Cocch. Disc. Tose. 2. 122. (/)/.)

Ei (il mele) nasce dagli umori più rafTinati... e adu-

nandosi ili quelle pilette collocate in fondo delle foglie

de' Bori, le quali osservò e descrisse il Malpiglii.

2. E per Quel piccolo vaso net quale si tiene

t'acqua santa presso il letto. {Man.)

PII.ETTl.NA. [T.J Sotlodim. di Pila. D'acqua sonta

sim. Ìt.| La pilettina dell'acqua benedetta, che i

Ctisliani tengono a capo del letto.

t PILIEKE. S. m. Pila, liicord. Malesp. cap. 78.

SC)
Del contado di là dall'Arno si prendono alla costa

ci ponte vecchio di qua dall'Arno del piliere, ov'è

la figura di Marte. G. V. 3. 1. 5. Lo posero su uno

piliere in su la riva del detto fiume, dove è oggi il

capo del ponte vecchio. Liv. M. Se non fosse un

piliere di metallo ove fu scritta per ricordanza [la

stampa ha: pilastro).

PILIG.\0. S. m. Carbon fossile. Targ. Tom. Viag.

5. 354. (Gh.) Alcuni pezzetti di questo piligno o

carbon fossile stati trovati nei monti vicini a' bagni

dì Lucca.

PILLACCHERA. S. f.
Zacchera, Schizzo di fango

attaccatosi a' panni. Il suono dice lo schizzare di

liquido e l'appiccicarsi [G.M] Rammenta il gr.

lìr./ò;. Fango. Alleg. 29i. {C) Che non v'è molto

di che far pillacchere. Buon. Tane. 4. 3. (M.) Es'hai

pel dosso uruscoluzzi, o peli, pillacchere, o altro,

tu ti netti.

2. Si dice fìg. di Uomo sordido e avaro. Ambr.

Cof. 2. 2. (C) Questo Ilario .Mi riesce fra mano una

pillacchera, Ed un gran cacastecchi.

3. fi pure fig. Macchia, Magagna. (Fanf.) Lib.

Son. 49. {€) Considera, tristo, a tante tue pillac-

chere.

i. Pillacchera, si dice anche a Piccola quantità

di sterco, o d'altra sporcizia, attaccata tii sulla

lana delle capre, o delle pecore dalle parti di dietro,

che anche diciamo Zacchera. Cr. alta v. Zacchera.

S. Per simil. Pianta il cui seme, allorché è secco,

ti attacca facilmente a' panni passeggiando sui

prati, e rende somiglianza di schizzi di fango.

{Fanf.)

PILLACCIIEU.ACCIA. fT.] Pegg. rfi Pillacchera,

di quelle che più infradiciano e iiisu(/icia/io. Delle

più dijlittli a levar via.

PILL.tCCIIEIIOSO. Glie ha di molte pillacchere, Con

di molte pillacchere. ( Tommas. Nuov. Propos.)

(Gh.)

PILLARE. V. a. Pigiare con pillo. Soder. Colt.

26. (C) Kiempiasi il perluso di terra colta, o polvere

di terra buona, o arena, o vinaccia in parte, pillan-

dogli attorno la materia. (Cont.J Bari. C. Arch.

Alt). 81. 13. Faccinvisi duoi muri dallo Iato di

dentro, e infra loro vi si getti la terra che si cava

de' fossi, e pillisi con stanghe.

2. Pigiare, Calcare con checchessia. Soder. Cult.

Ori. 97. {Man.) Piantansi (i cardi) con i pioli, lontan

l'uno dall'altro mezzo braccio, pillando bene attorno

alla radice la terra nel pertuso che sia stivata tutta.

PILLATO. Part. pass e Agg. Da Pillai\e. |Conl.|

Bari. C. Arch. AIO. 289. 30. Riempiere di creta,

infra il muro della cilerna e il lato della fossa, di

detta pigiata , e mazzapicchiata, o pillala gagliar-

dissimamente. Lupìc. Disc. mil. esp. 17. Ti risol-

yerai di fare dalla parte di sopra del fiume uno o

pii'i cavi, che sicno capaci a inlcrtenere tutte l'acque

del fiume due giorni o più naturali, e della terra

che si leverà ita detti cavi se ne farà uno argine largo

e alto a bastanza, che termini con le ripe del detto

fiume, e sopra tutto ben pillato, acciò sostenga il

gran potido dell'acque. =r Ùav. Colt. e. 10. \Ci Posti

adunque i magliuoli..., con terra cotta pillali intorno,

e spianato il divello, non accade altro fare per questo

jriino anno. (|l,az.j Le migliori ediz. iniiece di pil-

lati, legifano frugali.)

t PrLLIC.CI.4J0. V. Pellicciajo.

t PILLICCKINE. V. Pelliccio.ne.

PILLO. S. m. Baslon grosso a uso di pigiare o

pillare checchessia. (C)

PILLOLA e t (volg.) PILLOBA. S.f. (Farm.) [Sei.]

Medicamento formato d'uno o più ingredienti, e

ridotto a forma di piccola pallottola. Ve ne ha di

metalliche, come quelle di antimonio usate in altri

tempi. Per lo più sono di polvere o di estratti di

resina, con recipienti opportuni per averne una pasta
da foggiare od a pnllottnle od a cilindretto, che poi
ti divide in più pillole. Quasi diin. di Pila, o quasi
Pallottola. Pilula, Plin. = Hicett. Fior. 1. 109. [C.)

l

Le pillole sono medicine, che si pigliano di dentro

al corpo, e servono a purgare, e ad evacuare per la

maggior parte. M. Alaobr. P. N. 42. Sed ella non

fosse medicina di grossa sustanza, siccome sono pil-

lole. Galat. 44. Il vino, che voi beete, non vi è sano,

anzi vuol essere vermiglio, e dovreste usare del tale

lattovaro, e delle colali pillole. Bern. Ori. Inn. 32.

1. Che inghiottire, Come pillole propria di Speziali,

Ci dovcrebhnn tutti, e nondimeno Ha posto l'uomo

a tutti legge, e freno. Targ. Toiz. Olt. Ist. botan.

3. 444. ((i/t.) In alcuni luoghi la polvere o semenza

del licopodio serve per impolverare le pillole, [t.]

Pillole teriacali.

[Fanf.] Pillole dispositive. Pillole acconce a

muovere ed a far evacuare il ventre. Cecchi B. 240.

...son cose, a dirne il ver, da gazzere Poco inten-

denti, da persone stitiche Che abbin sempre bi-

sogno delle pillole Dispositive di maestro Arsenico.

2. Fig. Buon. Fier. 4. 4. 10. (C) E inghiottita

Quella pillerà il me' ch'i' posso, fi 3. 1. 5. Pillole

di parole lenitive Usò per sostener mia vita in piede.

[G.M.] Gli tocca a inghiottire delle pillole amare

(i7 pop. Pillore).

[t.] Prov. Tose. 41. Amore è una pillola in-

zuccherala.

]t.] Fig. fam. Pillola amara, Cosa spiacevole

a ascoltare, a patire, a fare. — Non posso mandar

giù questa pillola. — Mi tocca ingoiare delle pillole

amare. — Dorare la pillola, Ricoprire alla meglio

cosa spiacevole, perché non sia rigettata.

[Val.] Inargentare una pillala amara. Colla pru-

denta alleviare un dolore. Fag. Comm. 2. 286.

Sposarmi al Dottore, inargentando questa pillola

amara co' vostri saggi motivi.

|t.) Prov. Tose. 122. Se la pillola avesse buon
sapore. Dorata non sarebbe per di fnore.

[t.] Per eel. Sentenze morali, ammonizioni mi-

nistrate a modo di pillole. 1^. Seneca.

.'). Pillole di gallina e siroppo di r^ntina, si dicono

in ischerzol'Uovaeil Vino. {C) [t.| Prov. Tose. 289.

4. Per simil. Pallad. Ott. 14. (C) Se vi si mischi...

tre pillole di cipresso (cioè coccole). Lib. Son. 32.

Bolle acquajuole, e pillole caprine [qui in ischerzo,

e vale caccherelli di capra).

Pillola, si dice anche dagli Storici naturali

per Coccola o Pallottoletta, che per vizio, o in-

dustria d'insetti si genera in alcune piante ; e dentro

a cui sta rinserrato il suo verme. Red. (il/.)

0. Pillole, SI dicono anche i Ciottoli grossi de'

fiumi. {Man.) Targ. Tozz. G. Viag. 1. 71. {Gh.)

Una pillola ordinaria di ghiaja. [T.] Vespai di pillole

di torrente, munite dei necessarii sfiatatoi. [G.M.|

In questo sen.io in Firenze si dice Pillerà. Pillora

d'Arno. Onde Pillorata, Colpo di pillora, nessuno

direbbe Pillolata.

PILLOLAJO. S. m. (Farm.) Strumento usato dagli

Speziali, che serve a rotolare e dividere un certo

numero di pillole in una sola volta. {Fanf.)

PILLOLARE. S. m. (Farm.) [Sei.] Àgg. Si unisce

a massa, e dicesi Massa pìllolare quell'impasto molle

di varii ingredienti, che si deve poi dividere in più

parti uguali, ciascuna delle quali, essendo riton-

data, forma pillola.

PILLOLETTA. S. f Dim. di Pillola. Red. Cons.

1. 19. (M.) La sera dopo cena ho dato una pillolelta

di triaca, al peso di dodici o quindici grani, fi' op-
presso: Si è data una piccola pillolelta di cinoii'os-ia.

PILLOLI\A. Dim. d% Pillola. Red. Cons"^ t. 6.

{M.) Oltima cosa ed opportunissima sarebbe, se la

signora immediatamente inghiottisse due pilloline di

dodici grani l'una. E 7. Se queste due pilloline...,

si fortificassero con tre o quattro gocciole di bal-

samo..., farebbono maggiormente la loro operazione.

2. [t.] Anco nel trasl. di cosa difficile a mandar
giù. In questo senso il dim. può suonare accr.

PILLOLOXA. S. f Grossa pillola.

PILLOLE. S. m. Lo stesso che Mazzapìcchio, e

Mazzeranga Cr. alla v. Mazzapicchio.

PILLORA. V. Pillola.

PILLORATA. S. f Colpo di Pillora, Sassata.

Modo volg. (Fanf.) V. Pillola, § ultim.

PILLOTTA. S. f.
Palla da giocare molto soda, e

con gli spicchi di cuojo. (Fanf.) Buon. Fier. 3. 4.

2. (fi) Giuochi diversi fra l'erba e l'arene, Stare a

veder di rulle e di pìllotte. fi 4. 1.6. Com'oggi,

allor che il sol più ardente scolta... Noi facemmo
tre ore quattro alla pillotta. Malm. 6. 31. Quivi

si fa al pallone e alla pillotta. Plut. Vit. Cic. 25.

{Man.) Fece una volta a maniera de' garzoni, quando

giuocano la pillotta.

2. .inticamente si chiamava Pillotta una Palla
piccola, ma ripiena di vento come il pallone. Malm.
8. 47. (C) Questo è un tal cognominato il Tura, Che
in Parion gonfiava le pillotic. Minucc. Malm. 34.
(;W.) La pillotta è una palla piccola... ripiena di

vento, e se le dà con una mestola di legno.

3. fi il qiuoco stesso. (Fanf.)

PILLOTTAKK. V. a. e N. ass. Riversare di tempo
in tempo sull'arrosto girante l'unto caduto nella

sottoposta ghiotta, raccolto col roinajuolo. (Fanf.)
Nonpiùusit. Orasemplie. Ungere. Ungere l'arrosto.

Bern. Ori. Inn. 4. 68. (C) E si ben gli arrostisce e
gli pillotta, Ch'e' son per cani una vivanda ghiotta.

Morg. 18. 124. S'io ti dicessi in che modo io pil-

lotto... Tu mi diresti certo ch'io sia ghiotto.

_
2. Per simil. Serd. Star. 16. 626. (C) Oltre al-

l'altre crudeltà distruggevano loro addosso il lardo

col fuoco, e gli pillottavano. Leop. Cap. 9. {Man.)
Ciro, che tenne pari le bilancie. Ne fé pillottar un
(degli adulatori) si che ma' poi Cercaiou gli altri

così fatte mance.
5. Trasl. Pataff. 2. (C) Buon. Fier. 4. 1. 7.

che di fiamma pioverà fontana. Che vi pillotterà.

PILLOTTATO. Part. pass, e Agg. Da Pillottare.
Salvin. Annot. Buon. Fier. 4. 3. 7. (Man.) Non ci

si appiccò come fanno le fiammelle unte, o pallotte

di fuoco, che sì colano sulle carni arrosto, perciò

dette pillottate.

2. £ per simil. Buon. Fier. 4. 1. 7. (C) .Sopra

due rocchetti Pillottali di sego antico e nuovo.

5. E trasl. Buon. Fier. 3. 2. 17. (C) Queste in-

segne pillottate. Irraggiate, rabescate. [Val.] Crudel.

Rim. 103.- 11 vostro superbo si vantato Non sarà

pillottato Da maldicenza simile alla tigna.

t PILLOTTO. S. m. Arnese da cucina dove si pone
il lardo per pillottare le vivande che il richiedono.

Gigli, Viz. corrent. 35. (Fanf.)

PILO. S. f. Aff. al lat. aur. Pilum. Sorta di

dardo antico, lungo cinque piedi e mezzo, con ferro

triangolare lungo un terzo del dardo. T. d'eriidiz.

[Cont.j Giamb. Arteguerr. Ve9.11. 16. Due Lincioni,

uno maggiore con ferro a Ire canti, di peso di nove
once e l'asta dì lunghezza di cinque piedi e mezzo, il

quale per lettera si chiama pilo ed in volgare spiedo,

alla fedita del quale s'ausavano spezialmente i cava-

lieri... un altro con minor ferro. Sim. Caslr. Bagni
ani. Choul, 8. 11 pilo aveva la sua lungezza di Ire

piedi e mezzo, e la sua grossezza era dì uno, con un
ferro lungo un palmo, sottile, ed aguzzo: in modo
che nel colpire non si piegasse, e die rilancialo non
diventasse inutile del tutto, perchè altrimenti ed a i

romani ed agli avversarìi loro arebbe servito, rz: Segr.

Fior. Art. guerr. 2. 32. (C) Avevano un dardo in

mano, il quale chiamavano pilo, e nell'appiccare la

zuffa lo lanciavano al nemico. Tac. Dnv.ann. 12.35.

I Romani colle daghe, e pili... lì ponevano in terra.

[Tor.
I
Se. Amm. Disc. S. Jac. t. tv. Se combat-

tevano discosto era pur l'avantaggio del Romano per

avere l'armi da lanciare come il pilo e per avere la

corazza men grave. E appresso: Il pilo per potersi

lanciare faceva maggiore colpo della sarissa.

2. t Per Pila, nel senso del § 2. [Cont.| Giorgi,

Spir. Er. 44. Pilo, che è propriamente quel vaso

dove casca l'acqua delle fonti arlificio.se. =: Car.

Lett. 1. 22. (C) Quando il pelaghetto è pieno, cade

per mille partì nel pilo, e dal pilo por mille alire

nell'ultimo ridotto. Vas. Op. Vit. 2. 132. (W.) Nel

passar poi da Cortona entrò in pieve, e vide un pilo

antico bellissimo, fi appresso: E veduto, e piaciu-

togli il pilo lo ritrasse con la penna in disegno.

3. 1 Per Sepolcro, Sarcofago. Buon. Vas. Ant.

Vetr. 9. (M.) Questi sepolcri, i qu.ili comunemente

in Roma si chiamano pili, dagli antichi furono detti

sarcofagi. E 5. Si vede pure Susanna in un pilo del

cimiterio Valicano. Car. Lett. Tomit. 62. {Man.)

Resta che si pensi al finimento loro; e per questo

ancora bisogna presupporre che ci sia in essere un

pilo antico bellissimo di paragone destinato dal papa

medesimo per lo suo corpo. [Val.] Cont. Morteti.

Etrur. 1. 291. Passando esso (Alessandro) per lo

paese de Troja, e trovando Io pilo de Ettor, co-

mandò...

4. (Camp.l t Per Pestello. Bib. Esod. 27. E si

comanda a' figliuoli d'Israel che ti rechino dell'olio,

il quale sìa stato fatto e constretto col pilo (pilo

contusum).

PILONE. S. m. (Archi.) Specie di pilastro, non di

forma quadrala, ma che ha smussi, i quali formano

fiqiira otlanqolare sotto le cupole. Baldin. Voo.

Dis. 124. (M.) [T.j Baldin. Vii. Bern. 83. Quattio
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piloni pilaslroni dove impostano gli quattro arconi

clic sostengono la cupola. E 90. Si può e si dee

afTermare che egli anzi robustezza die alcuno alTa-

licaniento o debolezza apportasse a' piloni della cu-

pola.

2. Per Pila, nel primo signif. [Cont.J Cari. Art.

ined. G. il. 200. Ancor che sia cresciuta l'acqua,

si è pur lavorato ìu li piloni, quali sabato seranno

tutti pieni e del tutto finiti. Maestro Anselmo mura-
dorè è stato parecchi dì senza lavorare [Tor.

j
Targ.

Bis. Inond. Arn. 13. Si paragonino le luci degli archi

del Ponte Vecchio con quelle del moderno ponte a

S. Trinila, e si resterà persuasi del fatale abbaglio

preso da Taddeo Caddi, nel credere che vera regola

per rendere il ponte resistente alla violenza delle

inondazioni, fosse il farlo tozzo e massiccio, non già

svelto, e di piloni sottili e taglienti.

3. Strumento di legno, col quale si batte e si

rassoda la terra, alzando opere di fortificazione.

Gain. Tran. Fort. 70. (M.) E perchè la terra che
dovrà mettersi sopra le manocchie, o manajuole,
deve essere trita, e netta da' sassi, si farà provvi-

sione di rastrelli di ferro segnati R ; e per rassodarla

si avranno de' piloni, o pistoni simili a quello che è

segnalo S ; e per ispianarla si adopreranno le niaz-

zaranghe T.

|Cont.] Pilone ferrato. Florio, Melali. Agr.
239. .Ma con piloni ferrati si pestano le vene, a ciò

il metallo discerner si possa da le pietre.

4. Gran pila. Pila ampia. (Fan/".)

5. Vaso in cui si pongono le ulive per infran-
gere, volendo cavarne l'olio. {Fanf.)

PILORCIO. S. m. Si chiamavano Pilorci dai pel-

licciai Quei ritagli di pelle, che, non essendo buoni
a mettere in opra, gli riducono in spaziatura, la

quale poi vendono per governar i ierreni. Strat.

Gab. Ms. sec. xv, (Fanf] Radilura di pettini, corna
di letame, brusche, pilorci, la soma d'ogni bestia

soldi 6.

t PILORCIO. Agg. eS. m. Spilorcio. Anche questo

da Pilus. Piit prossimo all'orig., del por mente a'

peli, a ogni minima cosa. Pataff. 1. (C) Ne hai, ne
hai, pilorcio con mattona.

PILORICO. Agg. Spettante al piloro, ed è singo-
larmente aggiunto di arteria e di vena. Vocab. Ùis.

(Fanf.)

PILORO. S. m. Gr. nuX&pos. (Anat.) Orifizio in-

feriore od intestinale del ventricolo, che è munito
d'un orlo circolare, piano e fibromucoso chiamato
Valvola, pel quale passano gli alimenti dello sto-

maco agl'intestini. (Mi.) Red. Oss. an. 189. {C) Dal

piloro fin quasi per tutta la lunghezza dell'intestino

pendono due ordini paralelli d'intestini ciechi. E
Gons. 1. 96. Ed ancora acidi pugnitivi, e mordenti
regurgitali verso il piloro allo stomaco, e verso la

cavità dello stomaco medesimo. (Tor.) Red. L. 1.

51. Le fibre carnose contraendosi tirano a se vio-

lentemente l'antro del piloro, ed il piloro stesso, e

quasi l'arrovescian in dentro.

t PILOSISSIMO. Agg. Superi, di Piloso. In Plin.

il comparili. Pilosior. [Camp.] Dm. Din. Masc. l. 9.

I nodi pilosissimi, e giuntati corti, i piedi...

t PILOSO. Agg. Aff. al lai. aur. Pilosus, Peloso.

|Laz.] Coli. SS. 17. 15. Il patriarca Jacob non le-

inelte di conlrafare la pilosa fattezza del corpo del

fratello con avvolgimento di pelli. Dant. Inf. iù. E
quella che ricuopre le mammelle Che tu non vedi,

con le treccie sciolte. Ed ha di là ogni pilosa pelle,

Manto fu... = Rocc. Nov. 6. g. 2. (C) Vedendo co-

stei, che bruna e magra e pilosa divenuta era si ma-
ravigliarono, ed ella molto più di loro. Dant. Inf. 7.

Questi fur cherci, che non han coperchio Piloso al

capo. E 17. Duo branche avea pilose infln l'ascelle.

Fir. Dial. beli. domi. 347. Se una donna fosse pi-

losa, ella sarebbe bruita.

2. [Cainp.J i Aggiunto di Lìngua, significa Mal-
dicente. Sent. Filns. Cominciamento d'amistà è il

bene parlare, e di nimistà è la lingua pilosa.

1 PILOSO. S. m. Spezie d'animale. Filosi, nella

Volg. e in Isid., non ben definita nel seg. [Cors.]

Mor. S. Greg. 7. 2S. Il piloso è un animale il quale

dalla parte di sopra ha forma umana, e nella stremila

sì finisce in forma di beslia.

PILOSSO. S. m. Moneta fiorentina ricordata dal
Burchiello, forse lo slesso che Picciolo. (Fanf.)

PILOTA e PILOTO. S. m. (Mar.) Colui che sta alla

prora della nave, e osserva i venti, e de' loro mula-
menti tnstruisce il nocchiero. Rammenta Pileggio( V.].

Ted., Spagn., Fr. — Piit com. Piloto; Pilota, più
secondo l'ami. [Coni.) Punt. Arm. nav. 120. Gran-

dissimo ed importantissimo è l'oflìcio del piloto, è

tanto necessario che a pena si può navigar sicura-

mente senza di lui. E 301. Così fanno gl'inglesi

ed i fiaminghi quando passano per il mare Mediter-

raneo , servendosi quasi sempre de i piloti fora-

slieii, benché siano essi buoni marinari, ed abbiano

fallo altre volle il medesimo viaggio. = Vii. Plut.

(C) E per l'abbondanza dell'acqua li piloti si per-

derono li segnali del cammino. Serd. Star. 1. 44.

Gli darebbe un altro piloto peritissimo della naviga-

zione. £ 2. 66. Diedero loro molto cortesemente

armamenti, vettovaglie e piloti. Ar. Fur. 23. 16.

Cosi si parte col pilota innante 11 nocchier, che gli

scogli teme, e T vento.

[t.] Prov. Tose. 280. In nave persa lutti son

piloti, (.\egli estremi pericoli accettasi ogni servizio

e ogni comando.)

Trasl. [Val.] Fag. Rim. 2. 231. Da questo

(Conclave) per la sacra nave Di Pietro debbe uscire

il buon Piloto.

[Val.J Da buon pilota. Da uomo accorto, astuto.

Fag. Comm. 6. 172. La marina era torbida. Isab.

Ma voi da buon pilota la liberaste dagli scogli.

(Fanf.] Fare il piloto. Servir di guida. Caro
StraccioH. i. 1. Io non sono mai stato a Roma: di

grazia fammi il piloto sino a tanto ch'io truovi questo

messer Tindaro.

3. Fig. per Uomo melenso e balordo, e che stia

quasi immobile, e senza far nulla. Malm. 4. 17.

(Man.) Se forse, dice, tu sei stato offeso, Che fai tu

della spada, il mio piloto? A che tenere al fianco

questo peso Per starsene a man giunte come un
boto?

PILOT.\GGIO. [T.] S. m. Uffizio del condurre la

nave in qualità di piloto, [i.j Spese di pilotaggio.

V. anche NocciiierÌa.

PILOTO. V. Pilota.

PILUCCARE. V. a. Propriamente Spiccar l'un

dopo l'altro i granelli dell'uva dal grappolo per

mangiarseli. Quasi dim. di Compilare, anat. a Spe-

luzzicare. fG.M.| Varch. Oraz. in morie di M. Buo-
narroti. Un grappolo d'uva matura , il quale un
satirino d'allegrissima vista... si va a poco a poco...

piluccando. Rammenta Pelare. = Salvia. Teocr.

37. (Man.) Le volpi ho in odio di pelosa coda. Che
all'imbrunire della sera andando Ne' luoghi di Micon
piluccan l'uve.

2. Trasl. Detto semplicementi per Mangiare.
Morg. 19. 85. (C) E 'l me' ch'e' può, come il can,

la pilucca. E 18. 195. (Man.) Cosse la bestia e

poi posonsi a cena; Morganle quasi intera la pi-

lucca, Sicché Margutte n'assaggiava appena.

E ass. Fior. Virt. A. M. 11. 67. (Man.) II

cane ama l'osso infinochè v'è da piluccare. Morg. 3.

44. Rinaldo cominciava a piluccare, E trassesi di

testa allor l'elmetto.

3. [Val.] Strapparsi i capelli. Fag. Rim. 1. 235.

Il biondo crine indarno si pilucca.

I. Trasl. Pelare, Smugnere. S. Caler. Op. t. 4.

p. 236. (Gh.) Non atlendono ad altro (certi preti)

che a piluccarla (la Chiesa) e a trarne le prelazioni

e le grandi rendite. Strambotti de' Rozzi ne' pro-
verbi in fine (cit. dal Gigli nel Vocab. Caler, p. 120.

Pilucca il sere dal dritto e dal torto; Pilucca il prete

dal vivo e dal morto.

Estorcere, Approfittarsi a poco a poco del-

l'altrui. [Val.] Fag. Comm. 6. 279. lo veramente
ho piluccato Qualcosa, ma ora veniva il buono della

vendemmia. [G.M.] E altrove: E' pensava di po-
termi piluccar qualcosa.

Altro trasl. [Val.] Fortig. Ricciard. 13. 45.

Quel visin, che l'alma mi pilucca.

N. pass. fig. Rodersi, Consumarsi di rabbia.

Pataff. cap. 8. v. 37. (Gh.) E alloglialo talor mi
pilucco. Dant. Purg. 24. (C) Ei mormorava, e non
so che Genlucca Sentiva io là 'v'ei sentia la piaga

Della giustizia, che si gli pilucca. But. ivi: Sì gli

pilucca, cioè sì gli fa dimagrare. Come grappolo a
cui levinsi i chicchi dell'uva.

PILUCCATO. [T.] Pari. pass, di PILUCCARE, [t.]

Grappolo mezzo piluccato.

PILUCCATORE. [T.j S. m. Verb. di Piluccare,

fam. [t.] Prov. Tose. 151. Procuratori, pelatori,

piluccatori, pericolatori.

[Val.] Fag. Comm. ì. 64. Non (ho bisogno) di

strascicarmi su gli ufizi a votare il borsello co' pi-

luccatori.

[Cast.] L. E. Albert. Padr. Fam. p. 208. Le
ricchezze, assediate da tanti piluccatori, vi arrecano

esse amistà o nimistà?

PILUCCIIIXO. S. m. Colui che ripulisce i cardi da
garzare. (Fanf.)

PILUCCIA. S. f. Piccola pila; e propriamente
Quel vaso che si suol tenere presso al letto co»
entravi l'acqua benedetta. (Man.)

PILUCCONE. S. m. Si dice d'Uomo che cupida-

mente, vilmente piglia quel d'altri. (C)

[Giusi.
I

Cecca. Diam. v. 4. Oh che util mer-
canzia son queste vedove A questi pilucconi.

1 PimCCO.XE. [T.] S. m. Colpo che si dà o ten-

tasi dare. Nelli J. A. Cornea. 1. 402. (Gh.) Il suo

cane m'ha dato un piluccone; e sorte che e' noa
m'ha arrivato bene.

1 PIMACCIO. S. m. Piumaccio. S. Ambr. e Cassiod.

Plumacium. Declam. Quintil. P. (C) E '1 coltello

suo sotto il suo pimaccio sanguinoso. Oli. Com. Inf.

12. Finalmente con un pimaccio fu soffogalo da Azze

(cosi legge il Ms.: la stampa alla pag. 231 ha per

errore primaccio). Arrigh. 50. 11 letto mio bene
morbido con agule spine pugne i tristi membri ; ora

è il pimaccio troppo allo, ora è troppo basso. G. V.

6. 42. 2. Con uno pimaccio, che a Federigo puose
il detto Manfredi in sulla bocca, si l'affogò. Vii. SS.
Pad. 2. 18. Puosesi uno di quelli corpi a capo per

pimaccio. [Val.] Pucc. Gentil. 7. 82. Ponendogli uà
pimaccio in sulla bocca.

2. 1 Essere col capo al pimaccio, e ass. Essere al

pimaccio, vale fig. Essere all'estremo della vita.

[G.M.] Óra si dice Al capezzale; Essere al capez-

zale. — Al capezzale ce ne avvedremo. :=: Canig.
Risi. cap. 40. (Man.) Pensa, lettor, quanto esser

dee dolente Chi col capo al pimaccio avviluppato Ne'
detti vizii esser suto si sente (cos'i il testo a penna:
la stampa a pag. 105 ha Primaccio).

t PUIACCIUOLO. S. m. Piccolo guancialino che

s'adopera per posarvi su quelle cose, che possono,

neWaggravarsi addosso, offendere altrui, o per si-

curezza delle cose medesime che vi posano. Not.

Tir. Plumella; Plumula, in Colum. Ora Piumàc-
ciolo. Chir. M Guigliel. Piac. (C) Se gli pimac-
ciuoli non saran sofiìcienli, e poderosi a conservare.

[Camp.] Bib. Ezech. 13. Guai a coloro che ciisciono

li pimacciuoli (pulvillos) sotto lo gomito della sua
mano, e fanno capezzali o guanciali sotto lo capo della

universa etade, a pigliare le anime!
PIMARICO. Agg. (Chim.) [Sei.] Aggiunto che unii»

al nome generico di Acido, si usa a denotare una
materia resinosa , d'indole acida, contenuta nella

trementina del Piiius marittima.

PIMARO.VE. S. m. (Chim.) [Sci.] Sostanza oleosa,

prodotta dalla distillazione secca dell'acido pi-
marico.

PIMMEO. V. Pigmeo.
PIMI'INELLA. S.f (Bot.) Erba di più spezie, detta

anche Silvestrella. Tes. Pov. P. S. cap. 49. (C)

Succo di pimpinella messovi dentro, e l'erba legata

di sopra giova. E appresso : Togli dramme due d'a-

crimonia pimpinella. Zibald. Andr. 122. Faccia

lottovario di pimpinella. Sannaz. Arcad. Pros. 4.

Questo mio vaso di fuori circondato d'ogni intnrno

d'una ghirlanda di verde pimpinella. [Tor.] Red.
L. Mor. 26. In quest'acqua di Nocera vi tenga in-

fuso della salvastrella, o pimpinella, che la chiamino,

che dà buon gusto al bere, ed ha una piacevolissima

astringenza.

[Coni.] Matt. Disc. Diosc. iv. 579. È questa
pimpinella di due specie, maggiore cioè, e minore^

La maggiore produce la radice lunga con frondi ali

l'intorno intagliate, i fusti sono quadrati, ed i fior

nascono in ombrelle piccioli e bianchi. La minerei

poi fa i fusti rosseggianti , e le frondi minori , non
così intagliate, ma oen per tutto dentate.

PIMPLEO. [T.] Agg. N. pr. di Pimpla. [t.] Nel
gergo mitol. Catullo: Sovra il monte Pimpleo Pinco

s'arrampica; Le Muse co' forcon' giù lo precipitano.

Sost. Le Pimplee , Le Muse. Un Mod. La chioma
ornar delle pimplèe corone.

PIMA. S. f (Agr.) // frutto delfino. Pinea, m
Cnlum. e Plin. — Pallad. Oli. 12. (C) Seminano
le sorbe, e le mandorle, e le pine nel semenzajo.

[Coni.] Cr. P. Agr. il. 180. Seminisi adunque (il

pino) co' suoi noccioli cavati dalla pina sanza scal-

darla a fuoco, e si macerino in acqua per tre dì

nelle calde e secche regioni del mese d'ottobre e di

novembre. = Segr. Fior. Cani. Cam. (M.) A queste

pine, che hanno bei pinocchi, Che si stiaccìan con
man come son tocchi. Cr. 5. 24. 3. (Man.) Le sue
pino possono in esso arbore, ìnfino al mese di no-
vembre, dimorare.

[t.] Prov. Tose. 370. Largo come una pina
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verde [ptr iion. Uomo avaro o gretto). E 370.

Sudo come una pina {di carna;iione, ben nutrito).

ì. Per simil. Dant. Inf. 21. (6'j La faccia sua

mi parea lunga e grossa, Come la pina di san Pietro

a Roma. bui. ivi: Questa pina e in Koma nella

chiesa di san Piero in sulli gradi della chiesa di

fuora, ed ù di bronzo, ovvero metallo, vola di den-

tro, ed era in sul campanile di san Pietro in sulla

cupola, e percossa dalla saetta ne cadde giuso, e mai

poi non vi si puose.

3. Per Pinocchio. M. Aldobr. P. N. 142. (C)

Pine si sono calde nel fine del secondo grado..., e

peste con seme di zucca, si tolgono l'arsura, e '1 do-

lore delle reni.

PI.\4CC1.4 e IMPACCIO. S. m. (Mar.) [Cont.] Borea

di grandi dimensioni, tu quale ha genernlmenle tre

alberi che portano vele latine (fr. pinasse, iiiijl. pin-

iiace). [)a Penna, in senso ajf. a Cima, e perchè

l'inus ai Lat. l'albero della nave. Dudleo .4rc.

mare, ili. 3. Questi sono vascelli lunghi assai, e

bassi, e più veloci degli altri... ma li pinacci o pa-

tacci, come minori e velocissimi, si mandano molle

volte innanzi per iscoprire la Torza dell'inimico e dei

pericoli della costa.

t PliìlArK. S. m. V. fi. spiegata nell'esempio.

riva;. Sahin. Casauh. 171. (Fanf.) Perciò anche

Pinaci, cioè Piatti chiamarono gl'indici e le tavole

de' libri, le quali ammontalamente tutte le cose ab-

bracciano. [t.| Meglio dall'immagine di Quadro;
che ha usi varii nel b. lat. V. De Vii.

PI.XACOLO. V. Pinnacolo.
PINACOTECA. S. f.

Galleria. Greco e aur. lat.

[Cont.] Siam. V. Arch. univ. 1. 231. 28. U pinaco-

teca era luogo per riporre le tavole di pitture, quelle

d'argento, ed altri metalli, e le vesti di pregio, ed

altre cose delicate : e Senofonte vuole che vi fusse

anco la riserba delle armi. = Lett. ined. Accad. Cr.

138. {Man.) Se non ostante la soppressione che si fa

della Pinacoteca dcll'Kritrco, se ne potesse buscare

un esemplare, mi sarebbe gralissimo.

2. ICont.j In forza di Agg. Barbaro, .irch. Vitr.

292. Le stanze pinacoteche deono esser fatte come
le esseilre con ampie grandezze.

PI\A.STRO. S. m. (Bot.) Pino sabatico. {Fanf.)

In Pliii. — Soder. Agric. 132. (Gh.) A fabbricare

il ferro, e ridurlo a qualche lavoro son buoni anco

(i legnami) di scopa, e più forti che di quercia, di

pino e pinastro. [Cont.] Scam. V. Arch. univ. n.

218. 11. Del silvestre, che si addimanda pinastro,

con i rami in mezzo al tronco, ne abbonda assai le

montagne di Trento... se ne servono per travamente,

e tavole odorifere; ma egli fa il frutto assai minore.

PI.\ATO. Agg. Di una persona, e specialmente di

UH bambino, grasso e sodo suol dirsi Che è grasso

pinato. {Fanf.) |t.J Donna grassa pinata, ma di carni

sode, quasi pina.

tPIN'CA. S. f. (Bot.) iVome antico di ma spezie

di cetriiiolo. {Fanf.)

PIXCACCIO. S. m. Volg. dispr. di Pinco {V.).

Sasseti. Lett. 40. (Man.) Ora il romore di su la scala

il faceva un pincaccio grande a dismisura, che veniva

su balzando un pallone grosso con che giuocano i

Lombardi.

tPI\CERNA. S. m. Coppiere. In Ascon., S. Girol.

e la Volg. — Filoc. 7. 48. (C) Poi cantando della

nutrice di Giove, e del suo pincerna, e de' pesci da

Veirere nel luogo, ove dimorano, situati... Teseid.

9. 29. Passata il Sole aveva l'ora ottava... e già

sopra montava II pincerna di Giove, permutato In

luogo d'Ebe... Mor. S. Greg. Quando '1 pincerna

del Re d'Egitto vide in sogno, che la vite produceva

tre propaggini. Ditlam. 2. 23. De" quattro l'un gli

serve di tagliere, L'altro gli porta davanti la spada;

Pincerna è il terzo, e '1 quarto cameriere. E 5. 2.

Appresso Ganimede, Per Giove, che lo fece suo pin-

cerna, È 'n questo luogo, E Nason ne fa fede. CirijT.

Calv. 1. 5. Forse Mercurio, c'ibel pincerna è quello

Fuggito a Giove. Burch. 1. 84. Ma di pincerna, eh 'è

l'uiizio loro.

2. t E (ig. Soder. Agric. 132. {Gh.) L'austro si

tiene che sia freddo di sua natura,...; altri nebbiosa

lo tengono ; alcuni lo chiamano il pincerna della

pioggia.

Pi;\CHELlONE. [T.] S. m. fam. di dispr. Aff. a

Scimunito, Pincherellone, meglio composto, se un
meglio c'è in materie tali. La famiglia è prolifica,

Pinconaccio, Pinconcione, Pinconccllo, Pinconag-
gine, Pinconcria; ma, spento Pinco (com'è dovere),

la famiglia si speqne.

PISCIO. V. Pinco.

PI\CIO BIAKI.\0. iZool.) Sorta di zoofito, o ani-

male che vive in mare. tted. Oss. an. 59. (C) In-

lìno quegli stessi pinci marini che stanno perpetua-

meate attaccati agli scogli..., trovasi... IC appresso :

Avente due beccacci sporti in fuora, simili a quelli

de' pinci marini...

PI.\CIO.\E. S. m. (Zool.) Fringuello. Gr. ^m!:^.,

fr. Pinson, lat. Spinthio, onis ;
germ. Finck, ven.

Fineo. Frane. Saech. liim. 17. (C) Se c'è il pincion,

canti quinquirìnquin. Lor. Med. Canz. Fico giovane,

e non fiacco Al mio pincion beccar si dia. [G..M.]

Serdon. Prov. Pincione è un uccelletto, chiamato

per altro nome Fringuello. — Adesso, Spincione.

2. Meglio è pincione in man che lordo io frasca
;

prov. che vale Esier meglio il poco sicuro, che

l'assai, e dubbioso. Frane. Sacch. Nov. 198. (C)

Egli è meglio pincione in mano, che tordo in frasca.

Palalf. 3. .Megho è pincione in man che tordo in

frasca. Geli. Sport. 5. 4. E' si dice volgarmente,

ch'egli è meglio un pincione in mano, ch'un tordo

in frasca.

PIXCO, e PmCIO. S. m. Membro virile. Dalla

forma. V. PiNCA. Lat. aur. Penis. Marz. Pipina,

altri legge Pipinnam, altri Pisinnam. Lib. Son. 97.

2. [t.J Ora dispr. volg. di pers.; come in Ca-
tullo Metnla. V. Pimpi.eÓ.

Pl.WO. S. m. (.Mar.) Pinco, in marineria Basti-

mento mercantile. Fortig. liicciard. 10. 89. {M.)

Dalla Giara Si parte sopra un pinco catalano. Che ad

andare in Egitto si prepara. [Cont.] Cons. mare Gen.
I. Che ninno possa esser riconosciuto per Capitano o

padrone di alcuna nave, pinco, barca, tartana, o

bregantìno dì portata sopra 250 salme, che non sia

esaminato pub!)licamente.

PnCOXAGGlXE. S. f. Astr. della qualità di Pinco.

{Fanf.)

P1\C0>E. S. m. Acer, dispr. volg. di Pinco, § 2.

Alf Pazz. fìim. buri 3. 383. (C) Vedete s'egli è 'I

perno de' pinconi. Che di dottore è diventato sere.

|Pol.] Chiahr. serm. 10. E coH'alto splendor di quei

gran nomi Mi abbarbagliava in guisa tal la mente.
Che quasi mi rimasi un bel pincone.

E raddoppialo con forza di superi. Lasc.

Rim. (C) E qui rimase al fin pincon pincone, Esem-
pio agli altri amanti che verranno.

2. Per estens. Fam. Saccent. Rim. 1. 2. {Gh.)

Sarebbe veramente una bellezza Vedere oscuro il Sol

mattina e giorno. Lassù pinco pincone in quell'altezza.

PI.\DAUESCO. Agg. Imilante la maniera di Pin-
daro. Fam. iron., come Boccaccesco. Menz. Prel.

l. 4. p. 210. {Gh.) D'onde imparaste mai si vaghe
e belle Maniere? E tu rispondi: E pindaresco.

PKVBAIIICAMEXTE. [T.\Avv. Da PlNUAluco. Quasi
sempre iron. [t.J Pindaricamente volando. Escla-
mando.

PWDARICO. [T.| Agg. del n. pr. Che tiene di

questo poeta, c/ie e fatto a sua imitazione, [t.] Di-

gressioni pindariche. Metro. — Ode pindarica.

[t.| Sovente ha senso di cel. o iron. per affet-

tatamente enfatico, disordinalo ; anco fuori del-

l'uso letterario. Estri, Voli pindarici. — Lettere pin-

dariche. Enfatiche, A salti.

[t.) Modo avverb. Scrivere alla pindarica.

PIXDO. IT.] S. m. Dal n. pr. sacro alle Muse,
simbolo della poesia, fatto di cel. iron. Montare in

Pindo e sim. Del monte proprio, coll'arl. Le cime
del Pindo.

PINEALE. Agg. com. (Anat.) Aggiunto dato ad
una glandoletla del cervello , conica , rossigna e

molliccia che si trova dietro i talami dei nervi ot-

tici, e rinchiude in sé piccole concrezioni ; da essa

partono due striscie midollari che vanno ad unirsi

ai pilastri esterni della volta. (Mt.) Pinalis, m Isid.;

Pineus, aureo.

PINETA. S. /". (Agr.) Selva di pini. Dant. Purg.
2S. (C) Tal, qual di ramo in ramo si raccoglie Per
la pineta in sul lito di Chiassi, [t.] Dav. Colt. e. 68.

Nelle abetaje, pinete, e dove fanno nassi, e altri ar-

bori di ragia, non accade opera umana per mante-
nerli, perchè natura quelli, che col tempo consuma,
col vento vi risemina, e con le foglie concima.

[t.] Antonom. La pineta, intendesi quella di

Ravenna.

PIXETO. S. m. (Agr.) Pineta. Aur. lat. Frane.
Sacch. nov. 104. (C) Andava a coglier pine nel

pineto di Ravenna. Cr. 7. 5. 2. Se 'I luogo sarà

marino, arenoso, e sterile, desidera pineto. Car.

En. 10. 1130. {M.) Qual orrido sannuto, irto cignale

In mezzo a' cani, allor che da'piueti Di Vesolo... è

cacciato.

t PINGENTE, e t PIGNENTE. Part. pres. Da PlN-
GEliE, ecc. Che spinge. Bocc. l'Hoc. 6. 8G. ()/.)

Dandogli con una pedona pingente scacco, quivi il

mattò. 7'ac. Dav. ann. 6. 33. Chiuso la state da' venti
etesii, pignenti a terra il mare, che quei greti e stagni
riempie, che il verno secca

PI.VCEIIE e t PIGSERE. V. a. e n. ass. Far forza
di rimuovere da sé, o di cacciar oltre checchessia.
Lat. aur. Impingo. Pingere, nel senso di Sospin-
gere cosa pers. per farla andare avanti, è sempre
dell'uso. Bocc. Nov. 2. g. 9. (C) Giunse all'uscio

della cella, e quello, dall'altra ajutala pinse in terra.

Dant. Purg. 9. Poi pinse l'uscio alla porta sacrata.

[Laz.J E 1. 24. E dimanda qual colpa quaggiù '1

pinse. Ch'io '1 vidi uom già di sangue e di corrucci.

E 3. 22. La dolce donna dietro a lor mi pinse Con
un sol cenno su per quella scala. E 2. 12. Lascia
lui e varca. Che qui è buon con la vela e co' remi.
Quantunque può ciascun, pinger sua barca. = G. V.

8. 38. 7. (C) L'una parie con I altra coininciaro a sde-

gnare, e pignere l'uno contra l'altro i cavalli. Sagg.
nal. esp. 208. E via via le pigne, e le innalza tiri su
nella sede del fuoco, .imet. 99. L'ora più tarda con
le lor pecorelle pingcva i pastori alle case.

[Cont.] Soci. Arb. 126. Avvertisco di non pigner
mai la terra coi piedi addosso alle piante quantunque
sia asciutto, secco, e non punto bagnato o umidiccio

il terreno.

2. E allegorie. Petr. Sest. 4. .5. part. i. (Q E più

ch'i' non vorrei piena la vela Del vento, che mi pinse

in questi scogli.

[Cors.j Car. Rett. Arisi. 1. 5. Questo movere
si fa necessariamente, o tirando, o pingendo, o al-

zando, deprimendo, o stringendo.

3. Per Isporgere, Sospingere, e si usa in signif.

alt. e ». pass. Dani. Inf. 18. (C) Fa' che più pingbe.

Mi disse, un poco il viso più avante. Bocc. Nov. 3.

g. 3. Quella che cosa è, che io ti veggio che cosi si

pinge in fuori,...?

4. [Camp.] Per Sospingere, Eccitare in sento

morale. D. 1. 27. Allor mi pinser gli argomenti
gravi Là 've 'I tacer mi fu avviso il peggio.

5. [Camp.] Per Cacciar fuori con impeto. Sca-
gliare, ecc. D. ì. 8. Corda non pinse mai da sé

saetta, Che si corresse via per l'aer snella...

6. [Val.] Scacciare, Espellere. Pucc. Gentil. 9.

59. I Ghihellin pinse fuor della terra. E 52. 84. E
fuor gli pinse colla spada in mano.

7. (Camp.] Per Trarre per forza, Sospingere con

forte impulso. D. 2. 31. Confusione e paura insieme

miste Mi pinscro un tal si fuor della bocca, Al qual

intender fur mestier le viste. (Laz.
|
E 1. 10. E l'a-

nimose man del duca e pronte Mi pinser tra le sepul-

ture a lui, Dicendo...

8. t Fig. Brigare, Dire, Fare. Baldov. Camp.
Dramm. ì. 12. {M.) Animo, disse. Scala: Mostra
qua. Ven. Tanto pìnsi, ch'egli entrò nel pantano.

9. N. pass. Per Condursi avanti, inoltrarsi.

Dant. Purg. 2. {M.) Di maraviglia, credo, mi di-

pinsi ; Perchè l'ombra sorrise, e si ritrasse. Ed io

seguendo lei oltre mi pinsi.

PINCEHE e t PIGNERE. V. a. e n. ass. Dipingere.

Il secondo è ormai raro anche nel verso. Aur. lat.

[Coni.] Buonurr. M. V. B. 7. Nascendo, mi fu data

la bellezza Che di due arti m'è lucerna e specchio, E
s'altro uom crede, è falsa opinione. Questa sol l'oc-

chiò porta a quella altezza Per cui scolpire e pinger

m'apparecchio. ;= Dant. Purg. 32. (C) Come pinlor,

che con esemplo pinga. Disegnerei com'io m'addor-

mentai. Frane. Sacch. Rim. 36. (C) Ercole vinse la

seconda volta II g^an leon, quando sì fece vesta Della

sua pelle, come ancor si pigne. E 68. Dietro a
Sant'Anna fu pinto il misterio Della passione. E ap-

presso: E nella volta di sopra stellifera... Son pinti

li tuo' Angeli, che suonano. )Camp.| Vii. Imp. Rom.
Tolse uno maestro dipintore che li insegnasse a

pingere.

2. E fig. Dant. Inf. 8. {M.) Quel color che viltà

di fuor mi pinse Vcggendo il Duca mio tornare in

volta. Dern. Ori. 09. 13. E ben ne dimostrò segno

evidente, Pingendo la sua faccia in quel colore Che
fa la rosa. [G.M.] Segner. Quaresim. 10. 2. Le iridi,

le quali pingono le nuvole; e le rugiade, le quali al-

lattano i fiori.

3. E pur pg. per DbSctivere, Rappresentare vi-

vamente una cosa per mezzo del discorso. Petr.

Son. 40. part. il. (C) Da poi più volte ho riprovato

indarno. Al secol che verrà, l'alte bellezze Pinger

cantando, acciocché l'ame e prezzo.

4. Per Ritamare. Fireni. Op. 4. 23. [Gh.) Vidi



FINGITORE — (1041 )
— PINTA

l'nllr ler scherzar ben mille Amori In quel bell'oc-

chio che dinanzi pinse Con bianco refe un ago da-

maschino.

t PI.\tìlTOIlE. Verb. m. di Fingere. Chi o Che

piiif/e , cioè dipinge , Pittore. Pictor , aur. lai.

[Camp.] Guid. G. A. Lib. 5. Loco erano staluarii,

loco pingilori, loco inauratori...

PI\GCE. Affi], com. Ajf. al lai. aur. Pinguis.

Grasso. Dittam. 5. 29. (C) E quanto gira fra gente

più pingue. [Val.] Cocch. Op. 3. 2. Chilo, che è

meno abbondarne di parli oleose o pingui. [T.] Moni.

Iliad. 11 pingue saporoso tergo Di saginato porco.

2. E fili. Dani. Puf. 23. (C) Se mo soiiasser

tutte quelle lingue Che Polinnia con le suore fero

Del latte lor dolcissimo più pingue.

ó. Fi(j. [t.] Pingui lucri, guadagni, patrimonio.

Eredità.

4. [t.] Altra fi;!. Non solo Casa pingue di roba,

Che serve agli usi e ai comodi_ della vita ; ma la

stessa padrona di casa, fam., È pingue di roba.

0. t fuj. si dice pure di Luogo che abbia la ferra,

fangosa, tenace, spessa, e che s'appiccichi alle dita

a piedi a guisa di grasso. Dani. Inf. 11. (C)

itla dimmi, quei della palude pingue, Che mena il

vento...

6. Dicesi anche degli Alberi resinosi, e che bru-

ciano assai bene. Cnr. En. 6. 313. (M.) E prima-

mente la gran pira estrutla Di pingui ledo, e di squar-

ciati roveri V'alzar cataste.

7. Pingui altari, diconsi gli Altari bagnati di

sangue per la frequenza delle vittime. Car. En. i.

88. (il/.) si ravvolge Intorno a' pingui altari, ed

ogni giorno Rinnuova i doni. E 3. 10. Onde a Giove

suo padre eiilro a' suoi regni Cento gran tempii,

e cento pingui altari Avea sacrali.

». Per Fertile, Fruttifero. Car. En. i. i. (M.)

Fei pingui, e^colti i campi, e pieni i voli D'ogni

ingordo colono, [t.] Del pingue Egitto. — Pingui

pascoli.

9. [Val.] Lucrativo, Lucroso. Forlig. Ricciard.

i. 28. Ma le cariche pingui e le migliori. Donava
sempre a' suoi servi peggiori.

Pl.XUlEDI.XK. S. f. Grassume, Grassezza. Pallad.

e la Volg. Pinguedo ; aur., Pinguiludo. Cavale.

Espos. Simo. 2. 179. {M.) 11 lodare Dio è signifi-

cato e figuralo per quella pinguedine delli sacrificii,

la quale... Hed. Oss. un. \ki. Stavansi quivi ran-

nicchiali e ra^xgomitolati, come se si pascesscro di

certa poca di pinguedine gialletta, che in quegli stessi

spazii si scorgea. £ 150. Potendosi credere che ab-

biano quel colore, perchè si pascono della pinguedine

situala sotto la cute ; la qual pinguedine nelle cico-

gne e di un dorè, che pende molto al rosso. E Cons.

2. 61. Ancorché esso si trovasse una grandissima

copia di pinguedine, nulladinicno...

[t.] Di corpo umano. Pinguedine non sana. —
Floscia pinguedine.

2. Quasi fig. Crassezza o di mente o di spirito.

Segner. Crisi. Instr. 3. 20. 11. (C) Il più delle

volle l'iniquilà della gente proviene da questa sover-

chia pingueiline.

3. JT.| Trasl. bibl. Benedizioni dalla rugiada del

cielo e dalla pinguedine della terra. Virg. Pinguis

tellus.

PI\GllìME\TE. lT.]Avv. Da Pingue, [t.] Colum.
Era pinguemente densa.

PIAGÌEZZA. [T.] S. /". Aslr. di Pingue. Non
com.; ma non ha i sensi jig. di Pingiicdme; e po-
trebbe dire un po' meno. Pinguitia, Arn.; Pinguilies,

Apul.: Pinguainen, S. Cipr. e la Volg.; lai. aur.

Pinguiludo. [Cerq.] Pasta, Dissert. Mestr. 130. Le
donne che per pinguezza perdettero le loro ragioni,

non le racquistano, se prima non dimagrano unifor-

memente alla naturai abitudine de' loro corpi. E liO.

1 purgativi gagliardi... si confanno alla soppressione,

e al ritardamento de' mestrui che nasce per sover-

chia pinuuezza.

Pl.\Gtì\0. S. m. (Zodl.) [Bell.] Nome del genere

Aptenoiljtes, // quale comprenda varie specie di Uc-

celli dell'ordine dei Palmipedi , tutte proprie dei

mari antartici ; hanno ale rudimentali che loro non
servono per il volo ma per il nuoto. \'t.\ Fr. Pin-

gouin ; forse cosi detti appunto perché inabili ad
ogni voto. Forse in qualche parte d'Italia avranno
altro nome.

PIJiGUISSDIO. .4-7(/. Superi, di Pingue. InGioven.

E per simil. Segner. Pred. 22. 12. {M.) Vi

sono ricchi che Irnovano ne' sudori de' poveri, come
in un fondo pinguissimo, quanto vogliono... [t.]

Censo pinguissimo.

Itizio.VABio Italiano. — Voi. III.

Pl.MFEUO. Agg. Che porta o produce pini. Ab-
bondante di pini, [t,] Virg. Atlante, a cui, cinto

sempre di nubi fosche, il pinifero capo è da' venti

battuto e dalla piosgia. Car. Testa irta di pini.

V. Pinoso. — Bentiv. Tebaid. Staz. 7. 238. (Man.)

PIMTE. S. f (.Min.) Pietra dolce al tatto, in cri-

stalli bruni o rossicci, opachi e lamellosi, che hanno

la forma di primi esaedri regolari. Facili a rom-
persi, presentano questi una frattura scabra ; la pie-

tra è infusibile al cannello, si attacca alcun poco

alla lingua, e cede facilmente all'azione del ferro ;

la sua polvere è untuosa, e colla insufjlazione tra-

manda assai forte l'odore delle argille. Ebbe tal

nome da Pini Stollem in Sassonia, ove non è gran
tempo che questa pietra si trovò solo nel granito.

PIMTE. S. f (Chim.) [Sei.] Zucchero speciale

che si riscontra nella materia dolcigna che trasuda

dal Pinus lamberliana, albero della California.

fViU. S. /". (Zool.) [Bell.J V. L. Le pinne sono

gli organi di locomozione de' pesci. In Plin.

[Cont.| Spet. nat. il. lOi. Le pinne, calette

che stali sotto il ventre del pesce, ajutano pure come
che sia a respiguer l'acqua, a portar avanti il suo

corpo.

2. |Bell.] (Pinna) genere di Molluschi Conchiferi

dell'ordine dei Monomiarii, di cui alcune specie vi-

vono nel Mediterraneo, .iur. lai.— V. Nacciieb.^.

Red. Esp. nat. 43. (C) Tutto lo spazio del corpo

della torpedine, che è situato tra... la lesta, e Ira '1

luogo dove son collocate le pinne, è occupato da una
sostanza fibrosa. Red. Leti. 1. 1 i4. (^V.) Vorrà, ella

negarmi che qui non sieno quelle conchiglie? Oh se

ella me lo negasse, io vorrei mandarlene tre o quattro

navicellatc, e ci vedrebbe delle porpore..., delle carne,

de' pettini, delle pinne,...

3. (Anal.) Ala del naso. {Mt.) In senso fig., lai.

aur. V. De Vii.

PIXNACOLETTO. S. m. Piccola sommità a foggia
di pinnacolo. Giambull, Appar. 43. (il/.) Avca per

cimiero un pinnacoletto, con una rossa luna sopra.

PIV.\.4C0L0, t Pl\ACOLO, e t PEWiCLLO. S. m.
Comignolo, Cima. Tert. e la Volg. — Segr. Fior.

Stor. 8. 221. (C) L'allissima sommità del tempio

di santa Reparata fu da un fulmine con tanta furia

percossa, che gran parte di quello piimacolo rovinò.

Cavale. Specch. Cr. 73. var. Fu tentato di vana-
gloria, quando fu condotto sul pinacolo del tempio.

.ilorg. 25. 143. Tentalo, e poi portato in sul pina-

colo. Cavale. Discipl. Spir. 53. (il/.) Parlano della

tentazione di Cristo, quando fu menato sul pennacolo

del tempio.

2. [Par] Merlo delle torri. Macch.
3. E per simil. vale Sommità di checchessia.

Buon. Fier. 5. 5. 2. (C) Un oriolo è questo. Che
sopra ha per pinnacolo una sveglia.

4. E fig. Buon. Fier. 3. 5. lic. {¥.) Tombolan
le promesse da' pinnacoli.

PIJi.V.VrO. Agg. (Boi.) Dicesi delle Foglie com-
poste di molte foglioline disposte a due lati di un
gambo comune. (Funf.) Aur. lai.

PmiPEDI. S. m. pi. (Zool.) [Bell.] Piedi fog-
giati a pinne o naiatoje. Nome di un ordine di

Mammiferi, le cui specie vivono abitualmente nelle

acque dei mari , ed al quale appartengono le Foche.

Pinniger, in altro senso, aur. tal.

PmOlA e PIXA'LL*. ]Cont.] Dim. di Pinna nel

signif. che segue. In sensi vnrii anche aureo, V.

De Vit. — Spet. nat. ix. 205 Le pinnule sono
due piastrelle di metallo perpendicolarmente elevate

ai due capi dell'alidada, e forate al di sopra della

linea di fede per non lasciar vedere per li due fori

se non l'oggetto che si cerca. Unse. Geor/. Tol. 22.

La pinnula, o merletto, o aletta prima o inferiore

e più vicina all'occhio, F. La superiore o ultima e

più lontana all'occhio, E. Cr. fi. Naut. med. ii.

258. Nel cerchio E mobile si locano due pinnole A B
falle a vita, una nella tramontana, e l'altra nell'ostro;

per i cui traguardi si pigliano i capi ed isole, e co-

modissimamente le piante , essendo l'altro cerchio

immobile diviso in 360 parli.

PmO. S. m. (Boi.) Genere di piante della mo-
necia monadelfia, famiglia delle conifere. Rinchiude

una quantità di specie arborescenti, che rendono

tutte in copia, o spontaneamente, o per incisioni

falle al tronco, varie sostanze resinose le quali, a

seconda dello slato liquido o delle preparazioni cui

si sottopongono, diconsi o trementine, o ragia, o

pece greca o colofonia. Le specie più note sono:

Pino domes'.ice, che dà i Pinocchi o Pignuoli, frutti

conosciutissimi (Pinus picea); P. comune (Pinus sil-

veslris, Limi.); P. Balsamifero (P. halsamea, Linn.)

P. marittimo o Pinastro, e P. selvatico (P. silvoslris,

rubra, resinosa). Aur. lat. Pinus; gr. IIÌt'j?. (Mt)

[Cont.j Mail. Disc. Diosc.l. 113. Cominciando adun-

que dal pino, ritrovo cheTeofrasto.. . no scrisse una

spezie di domestico, ed una di salvatico; e divise il

salvalico in maritliino e montano. Scrini. V. Arch.

univ. II. 248. 4. 11 pino è di più specie, domestico

e selvatico : il primo ha il tronco di riguardevole al-

tezza, e senza nodi, e nella cima ha i rami sparsi e le

foglie abbarbicalo e molto lunghe, e fa le pigne assai

grosse. Bari. C. Arch. Alb. 35. 3(5. Lo abeto è manco
offeso da tarli, perciò che iKpino è di più dolce sugo

che lo abeto. = Bocc. Nov. 8. g. 5. (C) Nastagio

fece magnificamente apprestar da mangiare, e fece

le tavole metter sotto i pini d'intorno a quel luogo,

dove veduto avea lo strazio della crudel donna. Petr.

Son. 2. pari. ni. Ma'n lor vece un abete, un faggio,

un pino. E canz. 13. 3. pari. i. Ove porge ombra
un pino alto, od un colle, Talor m'arresto.

2. Fig. Le foglie del pino. Car. Long. Sof. 21.

(li/.) Sotto un pino sedendosi, di pino inghirlandata,

e di Pane, e del pino canlava. E 43. Essa Cloe fu

vista con una corona di pino in testa. E 44. Sedeva
nella capitana inghirlandata di pino.

3. E fig. Per Nave. Boez. Varch. 2. 5. (C) Noa
avea '1 pino allora Corso l'onde marine, Né varie, e

peregrine Merci portate a stran lidi ancora.

4. [t.] t Per Fiaccola, femm. alla lat. Bern.

Toss. Epital. Scuola la destra tua l'orrida pino, Che
con le pure fiamme l'aria allumi.

t PINO. Agg. Sincope di Pieno. Dani. Rim. 19.

(C) Dagli occhi belli di questa mia donna Esce una
virtù d'amor si pina. Ch'ogni persona che la ve'

s'inchina A voler lei, e mai altro non brama.
PI.\OCCni,\JO. S. m. (Ar. Mes.) Chi vende pinoc-

chi. (Fanf.)

PINOCCHIATA e PI\OCCIIIATO. S. m. Confettura di

zucchero e pinocchi. (Fanf.) [L.B.] U.sit. ambedue;
ma il femm. sull'anal. d'altre paste dolci. = Fir.

As. 184. (C) E portando nel mio ricco grembo, e

fra la morbida seta soavissimi pinoccbiali, ogni di,

mio liberatore, te ne darò una satolla. Ricett.

Fior. 3. 131. 11 zucchero... sia collo a modo di

pinocchialo. Belline. Son. 120. E finse creder agli

pinocchiati. Borgh. Vcsc. Fior. 363. Noi gli diciamo

pinoccbiali, e confezioni. Cecch. Dot. 2. 5. Io so che
ancor ci hanno a parer le ghiande zucchero di tre

colle e pinoccbiali.

PI\0CC111ETT0. .S. m. Dim. di Pinocchio, [t.]

Anche vezz., ma men vezz. di PlNOCClllNO. = Targ.
Tozz. Viag. 9. 418 (Gh.) Pinocchielti piccoli sì,

ma quasi ilei sapore del pistacchio.

PINOCCHINA. S. f Dicesi fam. a Firenze per Poi-
lastrina piccola ma grassa. (Fanf.)

2. E per trasl. volg. anche di Donna picco-
lina , ma grassoccia e ben proporzionata. (Fanf.)
V. Pina.

PINOCCHINO. [T.| Dim. di Pinocchio ; e quasi
vezz. quando parlasi p. e. di darlo a un canarino.

PINOCCHIO. S. m. Seme del pino chiuso in un
guscio, nocciolo, detto parimente Pinocchio, finché
ha in sé il pinocchio.. Cr. 5. 24. 4. (C) Si deono
lo più mature pine scorre innanzi che i pinocchi si

manifestino, i quali, se non si purgano, non possono
lungamente durare. Red. Oss. un. 26. Altre (glan-

dule) lunghette in foggi.i d'un pinocchio mondato.
Sagg. nat. Esp. 268. Rompono in minulissime
schegge i noccioli dell'ulive, i pinocchi durissimi, e

i pistacchi falli loro ingojar colla buccia. (Coni.] Slat.

Gub. Siena, Pinocchi col guscio fuore della pina della

soma soldi vinti.

2. T. de' Minatori. Lo stesso che Pigna. (Fanf.)
PINOCCOI.O. S. m. Lo dicono a Pistoja per Pi-

nocchio ; come a Siena dicono Pinoltolo , ed a
Firenze Pinolo, e in Arezzo Pignolo, a Lucca Pi-
nello. (Funf.)

PINOLO. |T.l .S. m. Pinocchio. Lo dicono in fir.;

in altri diol. Pignuolo. V. De Vit, Pinicellus. Ma
i dim. in Tose, riescono meglio da Pinocchio.

PINOSO. Agg. m. Abbondante di pini. V. Pini-
feiìO. Sull'in. Teocr. 121. (Man.) Tra le mura della

casa nullo Racchiudesi ; e di là dal pinoso Ismo Slan
tutti quanti, [t.] Un mod. trad. d'Eurip. Dell'Ida
la pinosa costa.

PINSUTA. S. f. (Zool.) Pesce simile al dentice,
ma di poco buon sapore, e però di colore più bruno
che il dentice. (Fanf.)

PINTA. S. f. Sospinta. Impacilo, Sen.; Impactus,
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». m. C'ilHd. — r,ir. Dai-, ami. C. 21. (C) S'ei

pareva ignorarile, o ciurmante, i,'li era data la pinta

in mare, perchè non ridicesse il domandato. Car.

Eneid. 9. 881. Ilioneo Con un pezzo di monte, a

cui la pifila [)iè gin da' merli, sopra al ponte infranse

Lutezio, ch'alia porta era col foco.

(G.M.) Ajutami a dare una pinta a questo ha-

roccio. In questo semn (rh'é ancor vivo) non si di-

rebbe Spinta, «, mollo meno, Sospinta. Pinta é forza

più conlinnnin della Spinta.

2. Trusl.Fior. S. Frane. 168. (C) Molto dovrebbe

l'uomo sempre temere la superbia, che non gli dia

di pinta, e faccialo radere dello islato della grazia.

Frane. Suedi, liini. il. Po' come volse faccia, E
'1 vizio crebbe, e la virtù fu vinta. Sua forza ebbe

la pinta, Rd è rimasa, come ciascun vede, De' padri

antichi suoi cattiva erede. Ciriff. Calv. 4. 127. Con
ma certa sua carezza finta sempre sua scorta, e leal

partigiano si dimostrava, per dargli la pinta. Tae.

Dav. Slor. 2. 287. Il buon uomo, dolce per natura,

e mutabile per paura, per non far sue le brighe

d'altri, coll'ajiilar chi cadeva, gli die la pinta.

PnTA. S- /'. [I<uv.| .ìlisura di cnpaeilà pe' li-

quidi, diversa ne' diversi paesi, e rarinnle da poco

meno a poco più di un litro. Gr. Ihrliir,, niScj,

Vaso da vino.

[Cont.j C/t. Tipocosm. 344. Secondo altri paesi

(son misure dei liquidi) la giara, la torchia, la pipa,

la pinta. [T.j Una pinta di birra.

2. ICamp.J /)(:. maril. mil. Pinta e la misura con

la quale si dà la razione del vino; ed è circa una
foglietta e mezza di Roma.

i PliVTA('.IJI,0. S. m. Pentacolo [V.]. ììenv. Celi.

Vii. t. 188. [M.] A me pose in mano il pintaculo,

qual mi disse che io lo volta<si secondo i luoghi dove

Ini m'accennava; e sotto il pintaculo tenevo quel

fanciullino mio fattore. E 289. Dall'altra parte il

fanciullo che era sotto il pintaculo, ìspavcntalissimo

diceva, che in quel luogo si era un milione d'uomini

bravissimi

t PIXT.tn. S. f. Spintone, Urlone. Brace. lìinal.

Dial. p. 188. Un. i. {Gh.) E pure il nostro Critico

co '1 suo gran naso a pozzuolo ha preteso di dar

loro una pinlala per isbandarli,..,

t PnTKCCIIUTO e t PIMir.CHlATO. .if/i}. Dicesi di

cnm sparsa di maechieretle d'un dato colore {Fanf.)

[Conl.| Malt. Disc. Diosc. il. 376. La dragontea

minore produce le frondi d'edera, ma grandi, tutte

pinticchiale di bianco. Il fusto produce ella diritto,

allo due gombiti, di diversi colori, tutto pinticchiato

di porporee macole di modo che rappresenta in tutto

un serpe. (t.| Onde il soprannome a un Pittore di

Pintuncchio.

PI.XTO. Part. pass, e Agg. Da PiNfiERE, ecc.

Spinto, Sospinto. Impaclus da Impingo. Dant. Purg.

21. (C) .Ma ragionanilo andavam forte, Siccome nave

pinta da buon vento. [Camp.J E 12. Fien li tuoi

pie dal buon voler sì vinti. Che, non pur non fatica

sentiranno. Ma fia diletto lor l'esser su pinti. =
Dani. riin. 22. (C) Distendi l'arco tuo, si che non

esca Pinta per corda la saetta fuore.

2. Fig. Per Indotto, Incitato. Frane. Sacch. nov.

30. {C) Costui, pinto da Ire, convenne che fosse il

dicitore. ICamp.) D. 3. 1. Cosi da questo corso si

diparte Talor la creatura ch'ha podere Di piegar,

cosi pinta, in altra parie.

3. [Val.]. Dicesi Pieno pinto, per Pieno zeppo,

colmo. Fag. Comm. 2. Ili. Sapete voi di quii, che

e' ghi è pieno pinto? Ans. Di che cosa? Ciap. D'oro

e di gioje.

4. [Val.] Per Cacciato, Espulso. Pace. Gentil.

61. 6. Rubati e pinti fuor da' Ghibellini.

5. [Val.
I
Mandato, Invialo, Diretto. Pace. Cenlil.

61. 85. Se le avesse pinlc alle frontiere (le schiere).

Era vincente.

PI\TO. Part. pass, e Agg. Da PlNGERE, ecc. per

Dipingere. Pictus, aiir lai. Pelr. Son. 100. pari. i.

(C) Garznn con l'ali, non pinto, ma vivo. [Camp.]

Guid. G. A. Lib. li. Portava lo suo sculo pinto a

tre lioni rossi con lo campo de auro.

2. Fig. Vani. Par. 33. (Q Dentro de se del suo

colore stesso Mi parve pinta dalla nostra elTige.

3. E fig. Per Sparso e di varii colori distinto.

Coloralo. Dani. Pttrg. 28. (C) Una donna soletta,

che si già Cantando, ed iscegliendo fior da fiore,

Ond'era pinta tutta la sua via. 'Fast. Ger. 2. 96.

E i pinti augelli nell'oblio profondo, Sotto il silenzio

dei segreti orrori, Sopian gli affanni, e raddolciano

i cori.

t PIHOLO. S. m. [Camp.] Palella, Grosso e lungo

— { 1042 )—
rhiodo. Forse da Impingo. Camp. ani. Test. E costei

{.{rianna) gli die uno giffolo di spagaccio ed uno

pintolo di ferro; e dissegli che quando esso intrasse

in lo laberinto, ch'elio ficcasse questo pintolo, ovvero

chiodo, e tenesse lo gilfolo in mano.

t PI.MOIIE. S. m. P;/^re. Piclor , aur. lai.

Dani. Piirg. 32. (C) Come pintor, che con esemplo

pinga, Disegnerei, com'io m'addormentai. Dittam.

1. 28. Né certo mai pintor dipinse Di tanta gente

maggior crudeltade. E 5. 27. Qui vo', pintor, se

avvien, che pennel tingi Per disegnar (|uesto luBgo

silvano, Che sopra "I Nilo un isola dipingi. Cap.
impr. 13. S'abbiano a fare per maestri di pietre, o

di legname, o pintori, ovvero orafi. [Camp.] Serm.
iO. Si chiamano Angeli, alli quali la lioertà e licenza

de' pintori fa le penne, per significare il presto loro

discorso.

tPIMTORlO. Agg. Attenenle a pittura. Pittoresco.

Pictnrius, in Tert. e Giuliano Dig. — Segn. Elie,

lib. 2. pag. iii. [Vinegia, 1551.) (M.) E com'è'

verliigrazia, nell'arte dei sonare il liuto, o dell'arte

scultoria, pintoria, dove nell'una è più bella opera-

zione il sonarlo esattamente... e nell altre il rendere

le ligure simiglianti alle vive cose.

tPIX'TimA. .S. /". Dipintura. Pictiira, aur. lai.

Dani. Par. 27. (C) E se natura od arte fé' pasture

Da pigliar occhi per aver la mente In carne umana,
nelle sue pinture. E Vit.Nuov. 21. Allora clic io

poggi;ii la mia persona simulatamente ad una pin-

tura, la qiial circondava questa magione. G. V. 12.

45. 2. Perocché pei lungo tempo la coperta prima

di marmi in alcuna parte era rotta e guasta, e facea

acqua, guastava le pinture d'entro, e storie del mu-
saico. Frane. Sacch. ìliin. 66. Dall'A all'O disvaria

Marte a morte: L'un si dimostra nella sua pintura

In splendida armadura. Dillam. 5. 3. Quando il

musaico con vetri dipinti Orna e compone ben la sua
pintura, lìemh. A\ol. 2. 122 II dipintore bene potrà,

come che sia, la bianchezza dipignere delle nevi ; ma
la freddezza non mai, siccome cosa, il giudicio della

quale al tatto solamente conceduto, sotto l'occhio

non viene, a cui servono le pinture.

2. [Val.] i Per L'arte del dipingere. Borghin.

Seritt. ined. Etrur. 1. 611. Si è veduto che la

pintura a poco a poco andò guadagnando, e non fu

(jiotto a un tratto (lerfelto.

3. [Camp.) t Per Veduta di luogo dipinto. Serm.
29. E fece portare innanzi ad esso dugentoventi-
quattro bandiere de'inimici, pinture di città e castella

prese...

PHZAr.COlO. S. /". (Zool.) Insello che rode il grano
dello anche Punteruolo. Da Pinzare. Soder. Agric.

171. {Man.) A questo modo i grani e le biade non
potranno così presto riscaldarsi..., e non vi nasce-

ranno i pinziiccbi ed altri animaletti, che fanno loro

grandissimo nocumento. Ces/«». Dine, in Elog. Diac.

Ceslon. p. 61. (Gh.) Ne' granai si vedono nascere li

punteruoli alla fiorentina, li pìnzacchi alla livornese,

e eureuliones in latino;...

P!>7JKE. V. a. Dicesi per Appinzare, che è il

mordere delle vespe, zanzare, mignatte, ecc. (Fanf.)

Hammenta Punzecchiare da Pungere. E anco nel lai.

ipsilon si commutava colla i.

2. Pestare, Calcare. [Fanf.)

P1.\ZAT0. Part. pass, e Agg. Pinzare. Soder.

Agrie. lOi. (Man.) Nulla é si ottimo rimedio a tutti

versamenti d'acqua della citerna, come il ripieno di

creta fra il muro della citerna e il lato della fossa

sopradeiia, pigiata, pinzata, e mazzapicchiata bene.

PINZETTA. S. f (Ar. Mes.j Voce di varii ar-

tisti. Nome generico d'uno strumenlo di ferro o

d'acciajo che si afferra con una mano pei manichi,

e s'allarga e si stringe a piacimento come si fa
delle cesnje per prendere o collocare alcuna cosa in

luogo dove non si potrebbe colle dita: v'è anche chi

la chiama Molletta. (Fanf.) [Coni.] CU. Tipocosm.

402. Il battei' oro, e gl'istrumenli suoi, cioè... la te-

naglia, la pincella. Dalla Croce, G. Gir. Pref. xv.

Stromento... per cavar fuori di alcuna cavità un pelo,

un osselto, una tasta, o simil altra cosa, e commodo
anco per separar il pericranco da l'osso, e far molti

offìcii appartenenti a l'arte chirurga: è detto da gli

antichi Vulsella, e Volsella, e da moderni Pincella,

Pincarola, e Molellina. — Cennin. Troll. Piti. H3.
(Gh.) Con un pajo di mollette o pinzette pigha gen-

tilmente il pezzo dell'oro. (Ln stampato dice mollette

pinzette), fc 135. Allora logli le pinzette, taglia un

pezzo d'oro fino..., e mettilo sopra il detto mor-

dente. (I^z.l È più in Hso nel pi. che nel sing.

PIKZIHO.ÌIO. S. m. Spezie di salta fatta con olio,

PIO

pepe e sale per condimento di sedani, ramolacci,
carciofi, che si mangiano crudi, intingendovi deiilro.

{M.ì Forse da Piper ronlralto

PhZO. .S. m. SÌorso d'un aualehe animale armato
di pungiglione. (Fanf) \L.fì.\ Cosa è questo rosso
sulla pelle? il pinzo di qualche insetto.

2. 1 Pungiglione. Ziltald. Andr. 22. 23. [C] Di
ciò pone esempio nel Re dell'api, lo quale non ha
pinzo, vuoi ago da pungere, com'hanno l'altre, per
non poter essere cruaele, o far vindetta.

[Cont.] Spet. nat. I. 78. Ogni ragno ha in fronte
dne pinzi, o per dir meglio due branche fornite di

piinterelle dentate a foggia di seghe, nella cui cima
e un rampino somighante all'unghia del gatto.

ò. (Grad.) In senese non per Pungiglione, ma per
Uno di quegli angoli d'una pezzolu u di qualun-
que altro tessuto di simil forma, che dieesi pure
Cantonata, e Cocca. // cappello del prete dieesi.

Cappello a tre pinzi. Pinons, in Isid.; parte del corpo
acuta. V. De Vii. —Il Voe. nota Pinzuto /^er Acuto,
// Voc. dà per antiauato questo Pinzuto; e antiq.
non è. In Siena si dice anche: Il pinzo del tavolino,
il pinzo del Ietto, [t.] Hammenta Pinna ; Apex

,

Apicis, e altre voci che denotano col suvho Ì im-
magine.

4. E per Pizzo di barba. (Fanf.)
PIXZO. Agg. Pieno zeppo, [t.] Pino ptr Pieno

antiq.
( V.); Pinzo, anasi pienissimo. Pinscre, Cal-

care, aur. lat.: in Viir. il part. Pinsus. = Pata/f.

3. (G| .Mancinocolo se', l'epa pinza bai. Fir. As.
2(t2. Veggendo che tutti i cani erano pieni, e pinzi

de' furti, e delle reliquie della grassa cena. Salvin.
Disc. 2. 213. Quantunque... sia pieno il tutto, anzi,

come si dice, pinzo e zeppo.

2. E fig. Lib. Son. 39. (C) E fame, e peste nel

suo petto serra. Calcato, pinzo, e colmo di veleno.

3. (Val.) Si usa più eomiinem. farlo precedere da
Pieno, formando come una dizione, che acquista
valore di superi. Bianchin. Sul. Sold. 128. Sono
pieni pinzi di bencfizii ecdesùaslici.

tig. [Val.] Fag. Rim. 5. 267. Pieno pinzo di

glorie.

PI.\ZOCHER\. Agg. e S. f di Pinzochero. Bocc.
Nov. 9. .'/. 8. (C) Per le parole vostre, le quali sono
condite di tanto senno, che Irarrebbono le pinzochere

degli usatti, non che me del mio proponimento.

Cron. Mordi. 2i0. La seconda ebbe nomo Lisabeita,

e fu costei mal sana, e pinzochera di S. Francesco.

Giusi. Gius, nella Vestizione d'un cavalliero. (IJh.)

Come pinzochera Che il mondo inganna. Di dentro

Taide, Di fuor Susanna.
t PIXZOI'.HER.tTO. Agg. Che vive, o veste a modo

di pinzochero. Voce di scherzo. Morg. 28. 42. (C)

E certi scìoperon pinzocherati Rapportano : il tal

disse, il tal mn crede.

PI\Z0(',HERO. Agg. e S. m. Quegli che porta

abito di religione stando al secolo. [J.] Non dn
Pinzo e Clero, quasi Slipatus clero. V. Bizzoco,

che derivano dal Bigio vestire. Non da Bis cxoticiis.

/ Valdesi eran detti Bizi, Bizordi. In Borgo San
Sepolcro Bizocrhi e Bizocche, Chi veste abito reli-

gioso al setolo, color bigio. In altri dial. Pizzocaro.

=: Lih. Op. div. (C) I nostri pinzocberi del terzo or-

dine sieno parlefici di tante allegrezzi». Cron. Morell.

292. Questo Conte di Virtù usò ne' suoi di gran ma-
lizie per venire a questo. Egli vestiva come un pin-

zochero...

2. E perestens. Santocchio, Graffiasanii, e sim.

(Fanf.)

PINZOCHEROI*. S.J. Dispr. di Pinzociier.\.

CeccA. Stiav. 2. 4. Ella, che è Tutta pinzoclic-

roua, io la conosca. Si fura coscienza di tenerla in

casa.

PINZOCHEROIVE. Aag. e S. tn. ac.cr. di Pinzo-
chero, ma si prende in mala parte. Belline. Son.

2i8. (C) Con certi nostri e sai pinzochcroni , Che
fan del collo il campanil di Pisa.

PnZl'TO. Agg. Che ha pinzo. Acuto. Burek. 2.

77. (C) Collo spiede tuo fiero e pinzuto Gli rompi,

e sfasci il fondo delle schiene. In questo senso non
si direbbe.

PIO. S. m. Voce che mandano fuori i pulcini e

gli altri uccelli piccoli quando pigolano; ma si dice

anche generalmente di tutti gli uccelli. Lib. Son.

27. (M.) Via luci, luci, luci II più reo pippioncin

pio pio pio. [Val.) Fag. Rim. 3. 179. E da questo

I pulcini divorati. Invano schiamazzavan : Pio, [lio.

[t.] Fare pio pio. — Uccellini che f.inno pio pio.

2. / nostri fanciulli promettendo alle volte una
i lai cosa a chi tra loro si mostra più pronto a fare

!
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checeliestùi, sogliono dire: Chi dice prima Pio avrà

queski ti i|iiesla cosa. [Faiif.]

l'io. S. IH. Tulio particolarmente delle cipolle.

{Fanf.}

PIO. Af/g. Aff. al lai. aur. Pius. Religioso, De-

voto. Daiit. Purg. 32. {€) Tal toma' io, e vidi quella

pia Sovra me starsi. Vurcli. Inserii. Beiiedetlo

Varclii, zio materno..., fece fare, non meno pio che

pietoso, questo sepolcro. Segiier. Man. Die. M. t.

Sii pur tu giusto, quanto si vuole, sii pio, sii per-

fetto..., Iiai fino airulliuio di tua vita a ripensar

seriamente alle tue miserie.. [F.T-s.] Tass. Poem.

tr. 2. Un pio velame di cose oneste.

2. Misericordioso. Bocc. cum. 2. 4. (C) Iddio,

che questo vede, Del regno suo ancor ne sarà pio.

Pelr. SoH. 76. pari. l. Or aspra, or piana, or di-

spielala, or pia.

E a modo di sost. Dani. Purg. 12. (C) Onde

le molle volle se ne piagne Per la puntura della

rimemhranza. Che solo a' pii dà delle calcagne.

3. Per Pietoso, bocc. Teseid. l. 10. [Gh.] Pe-

rocché la sua vista leggiadrelta Fatt'ha l'anima mia

di lei sì pia, Che il riso più me che lei diletta.

[Camp.] Aggiunto di Mano. U. i. 13. Ben do-

vrebb'esser la tua man plij pia Se state fossim anime

(li serpi.

4. Aggiunto di Cosa, vale Che muove a pietà, a

compassione. Polii. Slum. 1. 23. (J/.) Né fu Cupido

sordo al pio lamento.

[Fanf.
I
Segni Slor. 3. 216. Dalla pietó di que-

sta. Padre santo, condotta in tanta miseria, se non

VI muovete, qual causa tanto pia vi moverà mai a

misericordia?

5. Che proviene da un'anima pia e misericor-

diosa. Dav. Scism. l. 1. e. 55. {M.) Non ancor

pieno di tanti danari, e gioje, e vasi, e croci,..., e

slabili, e lasci, e ragioni, e azioni di tanti lunghi pii.

Segner. Pred. 9. 7. (Man.) Avete ancor soddisfatto

perlcltamente a tutte le obbligazimii..., a tutte le

messe, a tulli i legali pii?

6. Opere pie, diconsi Quelle opere di carità fatte

affine di piacere a Dio. Allegr. 101 . (Man.) A voi..

.

rinchiuso mando in questa lettera un debol sonetto,

aftinché, avvivandolo con quattro parole a propo-

silo..., mi soccorriate a far quest'opera pia di cavar

il popolaccio del peccato del temerariamente giu-

dicare.

[Cont.] Pia caiw. De' poveri, delta misericordia,

e sim. Doc. Arte San. M. III. 77. Albilralori ed

omini amichevoli chiamati a la Corte de la Mercan-

zia da una parie per la Compagnia e Casa pia de la

Morte... a fare e compioineltare a' li sopradelti albi-

tri e omini sopra uno Crocefisso clic detta Compagnia
aveva alogato a fare a Giovannandrea di Carlo fratello

del dello Giulio, sicondo il tenore d'una scritta.

7. [Cont.] Pia madre. Membrana che copreil cer-

vello. Dalla Croce, G. Cir. 2. 20. Alle volte queste

ferite penetrano sotto al cranio, e tagliano la dura

membrana, ed alle volte la secondina detta da'Greci

Choriforme, e da latini Pia madre. Manzini, Diop.

prul. 72. Cervello inferiore dell'uomo, chiamato cere-

bellum cervellino da gli anatomici, per essere un

altro cervello di minor grandezza del superiore-, e

dalle due toniche che annesse vi sono, dette l'una

dura, l'altra pia madre, distinto.

(T.j // snono soave fa essere propria questa voce

a esprimere l'affetto riverente verso Dio, e le per-

sone ch'Egli ha a noi più congiunte, e gl'infelici

ch'Egli ci raccomanda, come occasione a noi frut-

tuosa di merito, e, anche per questo, immagini di

Lui stesso.

[t.| Degli affetti domestici. Qui di Dio stesso,

considerato come padre degli uomini. D. 3. 18. Già

si solca con le spade far guerra, Ma orsi fa togliendo

or qui or quivi Lo pan che il pio padre a nessun

serra. [Cors.| Tass. Dial. 1. 12. L'ire sue e gli

sdegni sono come quelli de la madre, la quale non

è men pia per la sferza.

Per estens. [t. | Pelr. Cam. 4. 6. pari. ni. Non è

questa la patria in ch'io mi hdo, Madre benigna e pia.

Che copre l'uno e l'altro mio parente? D. 3. 15. Si

pia l'ombra d'Ancbise si porse... Quando in Elisio

del figliuol s'accorse. (Qui vale In atto paterna-

mente pio. Virg. Lieto stese ambe le palme, e la-

grime gli corsero per le gote.

Della pietà de' figliuoli e altri minori verso

i maggiori. [t.| G. Goìzì. E vera acquista a te (o

padre) fama d'egregio, a sé di pia.

11. Senso rei. [t.| D. 3. 5. Così da un di quelli

Spirti pii [anime beate) Detto mi fu ; e da Beatrice :

di' di' Sicuramente e credi come a dii. Virg. Pioriim

Concilia Elysiumque colo. Virg. Secretosque pios.

— Dio gli doni la paco de' pii.

De' defunti parlando, [r.] La pia memoria di...

Mfno di Santa inemona.

III. Di rireiìti, in senso rei. [t.] Prete pio. —
.1/ Mduq. Il bronzo che le turbe pie Invita ad ono-

rarle (le, .Maria). Le anime pie, che sentono la pietà,

e l'operami cordialmente.

[ T.
J

Vita pia, Condotta nell'esercizio d'opere

buone, con fine relig.

[t.| Pia tradizione, Leggende pie. Pie lettere.

IV. Di carità. [T.J Pii oblatori. Testatori. Fon-
datori.

[t.] Beni gravati da un legato pio. — Pie lar-

gizioni.

[t.] Pio istituto. — Pia casa.— Luogo pio. —
Amministrazioni pie.

[t.] Scuole pie, Tit. di Quelle del Cnlasanzio,

veramente ispirato ; e i Gesuiti sul primo le spre-

giavano come scuole di mascalzoni.

V. Senso soc. Della pietà verso gli altrui dolori.

[t.
I

D. 1. 5. I tuoi martiri A lacrimar, mi fanno

tristo e pio (mi muovono a dolore e pietà fino alle

lagrime). E 29. Sen gìo Senza parlarmi, sì coin'io

slimo; Ed in ciò m'ha e' fallo a sé più pio.

[r.j Pio nel perdonare le colpe altrui. ; e, che

è più diilìcile, nello scusare gii altrui difetti.

VI. Quindi supranniime, poi divenuto n. pr. [t.]

Antonino Pio. Nome di Papa, D. 3. 27. — Nome
u' pontefici fausto più che altri parecchi ; che rum-
menta la battaglia di Lepanto, e Ire esilii, e l'im-

pulso del 1846, rimeritato con ingratitudine agi'

Italiani disonorevole, utile al rinnovellamento detta

cattolica società.

It.] Porta pia. — Museo Pio dementino.
VII. Usi coni, a più d'uno tra i sensi noi. [t.]

A Enea attribuisce Virgilio il titolo sapientemente

di Pio ; verso gli Dei, verso i maggiori, verso il

padre e il figlio e i congiunti, ì'crso i compagni do-

lenti e gli slessi nemici. Pelr. Canz. 1. 6. part. Hi.

Ed or perchè non lia. Cortese no, ma conoscente e

pia A vendicar le dispietate offese Col Ggiiuol glo-

rioso di Maria?

[t.j Pie donne, inlendesi il primo segnatam.

Pili, verso la patria, e come madre, e come afflitta.

It.| Cuore pio, insenso piti umano che Anima.
— Affetto pio, e nell'uno e nell'altro. — Pio culto,

e relig., e anco delle memorie domestiche.— Pie pre-

ghiere, intenderebbesi, d'umana pietà ; che in senso

relig. sarebbe superfluo, quando non si contrapponga

a Preghiere empie, contaminate d'odio e d'orgoglio.

[r.] Pio pensiero. — Pii desiderii, dicesi so-

vente per cel. di cose più buone a desiderare die

possibili a conseguire.

Vili. D'atti esterni, [t.] /). 3. 1. Ond'ella (Bea-

trice), appresso d'un pio sospiro. Gli occhi drizzò vèr

me con quel sembiante Che madre fa sopra un fìgliol

deliro. — Lagrime pie. Un mod. Rivolgere al ciel le

luci pie. Ma fam. dicesi. Fare l'occhio pio, e L'oc-

chino pio, inailo di tenerezza. — Inatto pio. Tass.

Ger. 8. 83. L'altra (mano) sul petto in modo umile

e pio Si posa, e par che perdon chieggia a Dio. —
Voce pia, esprimente pietà, e ne' sensi e ne' suoni.

[T.j Pia corimonia. Tass. Ger. 12. E tornò

mesto al grande ullìcio e pio (del battezzare Clo-

rinda morente).

IX. Come sost. |t.| D. 3. 25. E quella pia, che

guidò le penne Delle mie ale a così alto vaio Alla

risposta così mi prevenne. Al Manz. Rorida Di

morte il bianco aspetto Giace la pia, col tremulo

Sguardo cercando il ciel.

X. [I.] Z?isi//. in D. 2. 12. £ 3. 1, 15, 18, 25.

28. Cosi 2. 5. Con buona pietate quadrisill. E 3.

7. Desia... poi di vederla sepolta. E Petr. Lans.
8.11. part. III. ult. Che accolga il mio spirto ul-

timo in pace.

1 Piò. Avv. Più. Fr. Guitt. Leti. 40. (Man.) Dis-

vertiidiano li piò valenti. Fiim. ant. Meo Abbracc.

Vacche, né torà piò neente bado. V. anco Plusore;
e Ciò per Giù.

t PI0D.4. S. /". [Camp.] Per Piova, Pioggia. Fior.

S. Frane. Quando noi giungeremo a Sanla Maria

degli Angeli, cosi bagnati per la pioba ed agghiac-

ciali per lo freddo...

PIOCIAMXA. S. f. (Chim.) [Sei.] Sostanza colo-

rante azzurra che si trova negli umori purulenti.

PIOCliERELLA. S. f Dim. di Pioggia. Salvin.

Pros. Tose. 1. 130. (C) A guisa di minuta piogge-

rella, e spessa, che, non lo inostraudo, bagna.

PIOGf.KIlKlLI.Wl. (T.j Sotlodim. di Pioggia, fi.}
Una pioggerellina fina lina. La Pioi;getliiKi paù es-

sere nel suo venire chela cheta, più abbondante, e

far più bene o più male.

PIOGhUTTA. S. f Dim. di Pioggia. Fr. Giord.
Pred. lì. (C) Come quaiuin ne' maggiori caldi cade
qualche piccola pioggetla. lied. Cons. 1. 26G. Mollo

più conferisce al bene della terra una pioggelta lenta

lenta, eguale e lunga, clic un impetuoso rovescio

d'acqua.

PI0i;(iETTI?lA. [T.l S. f. V. Pioggerellina.
PIOGGIA. 6".

f. Vapori che, condensali nell'aria,

cadano in acqua sulla terra. Pluvia, aur. lui. Oli.

Coni. Purg. 21. 388. (C) Pioggia si la in questo
modo, che il vapore umido della terra e dell'acqua,

salendo nell'aere, per la fragililà sua si stringono,

e per lo calore che dissolve, e che però non consuma
del tutto il vapore, per gocciole alla terra si spande.
E appresso: Li venti volanti sopra 'I mare molto
umore raccolgono, e seco nell'aere porlandolne, in

pioggia dissolvono. iJant. l'urg. 3. Or le bagna la

pioggia, e muove il vento Di fuor dal regno. Petr.

Sest. 3. 1. part. i. L'aere gravalo, e l'iinpurtuna

nebbia. Compressa intorno da rabbiosi venti, Tosto
Gonven che si converta in pioggia, E Canz. 12. 5.

part. 1. Non vidi mai dopo notturna pioggia Gir per

l'aere sereno stelle erranti. E Son. i" part. ni.

Ch'ancor non torse dal vero cammino L'ira di Giove
per ventosa pioggia.

(Canip.l Sentire pioi|!|ia, per Essere bagnato,
ristorato dalla pioggia, lì. 2. 12. Saul, còme in
su la propria spada Quivi parevi morto in Gelhoé,
Che poi non senti pioggia né rugiada !

Venir la pioggia a secchie, o sim. vale Piovere
slrnbocclievolmente. Car. Leti. 1. 23. (iW.) A dispetto

della pioggia che veniva giù a secchie.

ì. [Coni.] Acqua di pi«gi|ia. Quella che si racco-
glie dai letti, e non ha in soluzione quei sali che di
rado mancano ne' corsi d'acque. Si usa come se

fosse dislillala. Imp. Si. uat. vi. 16. Dell'acque da
bere sono genpraimcnte di cinque differenze, di piog-
gia, di fonie, di pozzo, di fiume, di slagno. Ai/r. Geol.

Min. Melali. 137. v. Le acque di pioggia conservan-
dosi ne' vasi, come qualunque altre acque simplici,

se si bevono poi che sono cominciate a corrompersi
olfendono l'aspera arteria. E 131. Le acque delle

pioggie... sono semplici e pure.

3. [Cont.| Pioggia di terra, di grano, di sangue,

di rane, e sim. Moni. Dial. Vort. 223. Abbiamo
veramente ragioni molto probabili che le pioggie,

particolarmente di sassi, di terra, di grano, e quella

del lino che sé veduta in Bologna, siano state natu-

rali per mezzo de' turbini; che, levando da un paese

quelle materie, l'abbia portate per aria in un altro.

[G.M.l Segner. Quares. 5. 1. Nembi di fumo,
pio2ge di fuoco.

4. Trasl. Pelr. Cam. 27. 4. part. il. (C) Da'

bei rami scendea Una pioggia di fior sovra '1 suo

grembo. Sagg. uat. esp. 108. In essa, dopo fatto il

voto, apparve una pioggia di bollìcelle minutissime.

5. Pioggia, è anche Quella specie di lumiera, che

si pone nelle fesle a lato dell'altare, sostenuta per

lo più da una figura, ecc. (Man.) V. anche gli es.

di Piova e di I'loja.

[T.j Pr. [t.j 11 tempo si mette a pioggia. —
Tempo da pioggia. — Vuol far pioggia. — Minaccia,

Promette pioggia. — Indizio della pioggia. Virg.

L'importuna cornacchia chiama la pioggia a piena

voce. Prov. Pioggia di febbraio, empie il granaio.

Prov. Tose. 201. Seren d'inverno e pioggia d'estate,

e vecchia prosperitate, non durano tre giornale. —
Una scossa, Uno scossone, Una scossarella di piog-

gia. — Pioggia che vien giù a furia. — Un rovescio

di pioggia. — Vien giù a scroscio, fam. a catinelle.— Pioggie dirotte. — Pioggia lenta lenta. Minuta,
Fina, Grossa. — Pioggia ristoratrice.

[Pol.| Car. Eli. 11. 873. Per pioggia questo
fiume era cresciuto, [t.] Alla pioggia, Luogo vi cui

la pers. o la cosa deve riceverla o può. — Sotto la

pioggia, dice più. — // modo Al sereno e alla piog-
gia, s'intende del 'tempo piovoso.

II. Fig. [t.| Petr. Son. 137. part. 1. Pioggia
di lagrimar, nebbia di sdegni. — Allcttalo, se non è

di cel. Una pioggia di lagrime.

III. Per similit. [t.J Doccia o pioggia. Che
l'acqua dvcci in maniera da imitare il venir della

pioggia.

(t.1 Pioggia di fuoco.

[t.j Pioggia d'oro. La favola nota di Danae e

Giove. Petr. Canz. 1. 9. part. i. Quel nuvol d'oro,



PIOGGIOLINA —(10U)— PIOMBINO

Che poi discese in preziosa pioggia. Hor. Converso

in preliiirn deo. Mn poi , Oi/ni riccheiza e laiiji-

xione, piufiisn seqnatam. u mal fine. Unni. Tasso,

Ero e Leand. Or' dal bel gremito suo pioggia di rose

Sovra l'ornalo aliar lieta spargea.

IV. Tiasl. [r.| Eccles. Come pioggia, manderà

le parole Ddla sua sapienza. D. 3. 14. 24. Pioggia

dello S/iirilo Santo, del Vero diffuso d'uno in altro

spirito, (Iella f)iuia che slilla nelle anime de' Beali.

V. gli es. m'PLOJA. Sim. D. 3. 25. Tu (Jacopo

Apos) mi stillasti (la virtù della speranza) con lo

stillar suo iN'ella Pistola poi ; si ch'io son pieno Ed

in altrui vostra pioggia repluo. — W« fam. Pioggia

d'impropcrii , di spropositi. — Pioggia d'cmcnda-

raenli, -Che non emendano lefif/e inemendabile.

IMOGGIOLliV.*. S. f. Dim. di Pioggia. Bmin. Leti.

154. {Man.) Vn poco di pinggiolina lo disordinò.

t PlOfiGIOSO. Ayg. Piovoso. Plin. Pluviosns.

Bemb. Stor. 9. 134. [M.) Gran quantità di pesce,

in due o tre mollo pioggiosi di, presa. £ 12. 170.

Essendo quel di pioggioso grandemente. Tass. tìin.

10. 39. (:)/a»i.) Mira... Con l'Iadi pioggiosa il pigro

Arturo. Soder. .Ar/ric. 27. il verno pioggioso predice

il pili delle volle la primavera asciutta.

PlflLI.VO. \T.\S. m. Dim. di PlOLO.

l'IÒI.O. rr.| PIUOLO.

PlO«Bl(iGI\ABB. V. a. (Ar. Mes.) [Sei.] Dar la

piombai/i/ine ; confricare con polvere di piombag-

gine certi pezzi o lavori, come conduttori delVelet-

trico, per renderli conduttori, come si fa nella

galvanoplastica.

l'iOHBAGGIlVK. S. f.
(Min.) [Sis.] Composto di

(juasi solo carbonio. Trovasi ne' terreni cristallini,

in forma di semi e talvolta in lainine o foglie, e vi

forma anche strati, e massi. E di color grigio

oscuro, di lucentezza metallica ; la sua superficie è

liscia, e come untuosa al tatto; essa macchia le

dita e lascia sulla carta bianca tracce del suo co-

lore, che lo stropicciamento d'un pezzo di gomma
elastica cancella facilmente. Si adopera a diversi

usi: unita in polvere fina coli' olio , se ne fa un

intonaco per lavori di ferro o di ghisa onde pre-

servarli dalla ruggine; se ne fa col grasso un un-

tume per addolcire li sfregamenti delle ruote nelle

macchine ; adoprnsi ridotta in polvere ed impastata

con argilla per fabbricarne di crogiuoli i più re-

frallarii ; ed anche per verniciare i pallini da

caccia; ma il suo principale e più importante uso

è quello che se ne fa nel disegno ; poiché con essa

si fabbricano le matite. Trasse il nome dal suo

colore che ha l'apparenza del piombo. Si chiamò

successivamente Miniera di piombo. Grafite, Per-

carburo di ferro, ecc. Plin. Plumltago. Hicett. Fior.

1. 44. (C) Il iitargiro... è una sliuma, la quale si

genera nella miniera del piombo, o di una rena di

natura di piombo , ovvero delle lamine del piombo

cotte, ed arse talmente, che si convertono in questa

pietra, o in piombaggine.

1 PiOnil.UO. Agg. [Cent.] Che contiene piombo.

Plin. Plumbarius, agq. — Florio, Melali. Agr. 87.

La pietra piumbaja, migliore di tutte per far il piombo

nero, è poco dilVerente da tal metallo.

PIOMBAJl'OLA. S. f Piombata, Palla di piombo.

(Fanf.) Plumbatae, in Veg.

PIOIMBA\TE. Pari. prei. di PIOMBARE, nel senso

delS 2. Bellin. Disc. 3. 91. (il.) Piombante giù

dall'alto, e divampante subito.

PIO.UBARE. V. M. ass. Corrispondere col di sopra

ni di sotto a linea retta perpendicolare ; tolto da

quel piombo legato a un filo, col quale i muratori

aggiustano la dirittura. Dani. Inf. 19. (C) Già

eravamo alla seguente tomba Montati dello scoglio

in quella parte, Ch'appunto sovra 'I mezzo fosso

piomba. Stor. Eur. \. 11. Questa dico, sì grande,

e sì smisurata, quanto è da' liti Vandalici sino a

(love il polo dì Tramontana dirittamente le piomba

in capo.

2. Dicesi anche del Cader le cose furiosamente

da alto. Polit. St. 2. 28. (C) Con tal romor, qualor

l'aer discorda, Di Giove il foco d'alta nube piomba.

Sagg. nai. esp. 28. Piomberà subito l'argento vivo,

levandosi l'acqua in capo, ed empiendone tutta la

canna. [Laz.] Tass. Ger. i. 3. M stridendo così

dalle superne licgioni del cielo il folgor piomba

{come stridevano e cadevano a furia i demonii).

iCont.] Gal. B. Arch. Viir. Comm. iv. 3. Questo

canaletto... scolpito lungo all'orlo del gocciolatoio,

fa che giimgendovi l'acqua debba piombare a terra,

non potendo passar oltre scnrn risalire per la cavila

di esso canale. = Bellin. Dite. 1. 167. (M.j Se

non ci fosse queirartitìzio, che sempre le ratlencsse

(le ossa), e cosi n'impedisse il piombar giù, il corpo

nostro rovinerebbe di subito.

[G..M.J Segner. Quuresim. 3. 10. Peccatori in-

felici, che ogni momento piomberemmo giù nell'in-

ferno, se Dìo non ci tenesse.

[Cam.] Prov. Tose. p. Sfi. La vendetta di Dio

non piomba in fretta.

[T-l E alt. 1,'abisso de' mali ove i nostri pec-

cati ci hanno piombati.

3. [t.] Anco d'aria che venga da una parte sol-

tanto in modo molesto e malsano. L'aria mi piom-
bava addosso.

i. N. pass. Aggravarsi. Sagg. nal. esp. i. (C)

Imperocché assorbendone ella (l'aria) dentro al suo

seno le cose tutte, e sopra di esse dalla sovrana

altezza di sua regione piombandosi, tutte sotto 'I

torchio dell'aria gemono.

5. Alt. Piombare alcuna cosa, vale Riscontrare

col piombo s'ella sia a perpendicolo, ed è princi-

palmente termine de' muratori.

[Cont.] Fiorav. Spec. sci. i. 30. Saper ben fare

le fondamenta, che possino regger la fabrica, metter

in squadra, drizzare le righe, piombare gli angoli,

squadrare i cantoni, far porte e finestre, metter fer-

rale. Fon. D. Ob. Fabbr. i. li. La guglia che pen-

deva due palmi verso il coro di San Pietro... (il che

si conobbe nel piombarla) si drizzò a piombo.

(Cont.j N. ass. Kusc. Prec. mil. 18. Piglia il

piombino, e piomba giù dritto alla squadra. Barf. C.

,irch. Alb. 49. 31. Terminare con una linea i raggi

(Iella veduta, ne' luoghi che sopravanzano; acciocbè

di quivi, piombatovi con il filo, si possa pigliare la

dirittura, e procedere più innanzi.

Fig. tiim. ani. Tommaso Boituola. (Man.)

Non tocchi corde chi non sa le note, Che non lavora

dritto chi mal piomba.

6. Per [scagliare. Vibrare. Malm. 11. 28. (C)

Che dove i colpì ella addirizza e piomba, Te li manda
in un subito a dormire. Pule. Luig. Morg. 10. 184.

(Gh.) Qu.mdo Morganle il battaglio giù piomba.

PIOMBARE. V. a. Apporre il piombo o sigillo.

(M.) l'iunibo, aur. lai. (Goni.] Stai. Cav. S. Stef
60 Fatte die saranno (le lettere di cambio), si

debbano piombare con la bolla comune, e registrare

in cancelleria, ed innanzi che elle si consegnino alla

parte si deono suggellare ad uso di bolla per il con-

servatore.

PIOMBARE. V. «. [Sei] Applicare uno strato di

piombo, come preservativo, sul ferro od altro che

facilmente si guasti all'aria. |L.B.] Impiombare,
Metter piombo in qualcosa ; come Impiombare un
dente ; ho Piombare.
• PIOMBARLA. S. f. Sorte di materie piombifere

,

che calcinate in forniprodigano il titargirio. Baldin.

Vocnb. Dis. {Fanf.)

t PIOMBARLOL* S f. [Cors.l Arnese ove si

strugge il piombo. Not. Tir. Plumbarium, arnesi

di piombo. Bari. UH. fin. 2. 7. Pieno è l'evangelio

di Cristo di croci..., di graticole infocate, di piom-
baruole...

t PIOMBATA. S. f. Palla di piombo, o Spezie di

dardo piombato. (Fanf.)

2. [hanf.] i Mazza con piombo. Sarelli, Prat. 33.

3. Armi. Chi avesse facullà non può dentro Fi-

renze... portare spadoni o spade aa una mano e

mezzo, arme in asta, accette o martelli, piombate,

mazze ferrate. Vegez. 69. «or. (C) Erano costretti

cotidianamente di gittare lance e piombate. But.

Par. 4. 2. Questo Aurelio prima lo fece battere

colli scorpioni, poi colle piombate.

PIOMBATO. S. m. Lo stesso che Piombata. Vegez.

58. (,W.) Di po' costoro sono i Ferentarii, e legger-

mente armati, che sì appella la compagnia degli

scudati, i quali hanno i piombati, e coltelli, e lan-

cioni, e poco meno come tutti ì cavalieri sono

armati.

PIOMBATO. Pari. pass, e Agg. Da Piombare.
Plumbatus, in Tert. [r.] I mali piombatici addosso.

2. t Piombato f)er.(lpiom6o. (Fanf.|/?(i^'oe/. Urbin.

Leti. 70. Devesi pigliare la linea diritta del piede

del monte e non la circonferenza dell'altezza, di

modo che sopra quella cadano piombati e perpen-

dicolari tutti li muri.

3. E nel senso di Piombare per Sigillare. Benv.

Celi. Vii. 3. 112. (W.) È sotloscritto di mano di S.

E., e piombato con le sue arme, e il San Giovanni.

Stai Ord. S. Stef 118. (Gh.) Si debbano segnare

con la bolla del gran maestro, piombate con l'arme

della Religione,... Borgh. Test. 10. (.Vuh.) Come

per sue bolle piombate, date a' 13 di novembre 1573
nel secondo anno del suo pontificato.

i. Che ha in alcun modo a sé aggiunto del
piombo. In senso sim., Plin. — Dani. Conv. 126.
(C) E questo è quello, perchè, nel vetro piombato
la immagine appare. Cr. 10. 36. 1. Questa rete

è molto lunga, e assai ampia, e fitta, avente corda
dall'un lato piombata, e dall'altro suvcrata, perchè
possa nell'acqua stesa e diritta stare. |l

3. Fig. per Grave, tolto dalla fjualità del piombo. Hi
Fr. Juc. Tod. 7. 66- (C) Le sorte che mi dava,

Eran pietre piombate. Frane. Sacch. Rim. 45.

Cerchi volare in aere senza penne, E su pel mar
notar piombato imbusto, E starti in fuoco freddo

secco legno.

G. Af/giunto di Terra o Vaso, vale Invetriato.

Baldin.' Voc. Dis. in Sego. 149. (M.)

PIOMBATO. S. m. (Chim.) [Sel.J Nome generico

dei sali che forma l'acido piombico.

PIOMBATOJA. S. f. (Mil.) Lo stesso che Piomba-
tojo. [Coiit.l Mart. Arch. v. 12. Questa scala sia

fatta con più rivoluzioni, con offese in ciascuna, e

più porte; con le piombatoje da capo, o cataratta,

per gittare acqua o fuoco per defensìone di quella.

|Cerq.| Bald. Vers. pros. 565. Hanno in cima
ì suoi barbacani, o modiglioni di pietra, col suo

parapetto merlato, che corre loro intorno con le sue

piombatoje. Stor. Semif 27. (Mt.) Questa fortezza

era magnifica..., adornata di torri merlate e piom-
batoje. Ivi: Con torricelle edificate sopra le piom-
batoje per ogni sua cantonata, con altre piombatoje

e merli dì sopra.

2. E in altro senso. [Camp.] Dii. marit. mil.

Piombatoje erano palle di piombo o di ferro dì una
libra; e furono da alcuni stimale molto. I Triarii, oltre

l'asta, portarono cinque piombatoje; i Principi, oltre

i due dardi, ebbero la piombatoja. (Cont.) Tard.

Macch. Ord. Quart. 22. Le piombatoie, cioè balle

di piombo ferro d'una libra, furono da alcuni sti-

mate molto : racconta Vegezio che due legioni ro-

mane... esercitate a gettar piombatoie con gran forza

e destrezza, ebbero di tutte l'imprese fine glorioso.

PIOMBATOJO. S. m. (Mil.) Un buco aperto nello

sporto de' parapetti, pel quale i difensori piombavano

pietre, saette, fuochi lavorati, olio bollente, e sim.

sopra l'inimico. |Cont.] Bari, C. Arch. Alb. 82.

25. Nelle merlature, che siiortano in fiiora, sianovi

piombatoi da'quali si possino avventare a'nimici e

pietre e fuochi. Cari. Art. ined. G. il. 60. Farai

ancora fare sopra detta porla piombatoi, mettendovi

becatelli, sopra quali si gittano volticciuole a ditto

effetto; di qualità che sopra dilla porla sia come una

guardia fasciata intorno intorno da potervi stare a

defenderc con e' piombatoi ditta porta. = Ciriff. Calv.

3. 81. (C) Ma su da' piombatoi par che si getti

Tante le pietre, che a veder cadelle. Pareva proprio

grandine che piova. Varch. Stor. 2. 36. Fatti rom-

pere i lastroni, i quali, a modo di lapidi d'avelli, ri-

coprivano e tenevano turate le buche de' piombatoi,

disse.

PIOMBATURA. S. f.
Piombaia. Nel Dig. Plum-

batura. Veqez. 58. (C) Hanno cappel d'acciojo...,

spada, e coltello, e la piombatura, la quale nel pri-

majo colpo si gitta,

PIOMBICO. Agg. (Chim.) [Sei.] Aggiunto che si

unisce ad Ossido.

PIOMBIFERO. [T.] Agg. Ch& fornisce piombo. (T.j

Miniere piombifere. Come Aurifere, Argentifere e sim.

PiOMRI\ARE. V. a. Cercare l'altezze de fondi e

le diritture col piombino. (C)

2. .Si dice anche II pulire i privati con uno stru-

mento pur detto Piombino. (C) [G.M.] Piti coi».

Spiomhinare.

PIOMI)I.\ATORE. Verb. ro. di Piombinare.

2. (Ar. Mes.) Votacesso, o altro che si servt-act

piombino per far la tasta, e vedere dov'è l'impedì--

mento, e tentare di rimuoverlo. Bardi. (Mi.) Così

venivan qui piombinalori. Infrangendo il cervello a

quello e a questo. {Qui fig.)

P10MBI.\ETT0. S. m. Dim. di PIOMBINO. Alter.

L. B. Statua, 124. (Gh.j A questa linda atlacco io

un filo sottile con un pìombinetto. (Coni.) Bart. C.

Geom. Or. Fineo, 32. Abbassisi detto quadrante, la-

sciando andare liberamente il filo con il suo piombi-

netto dove ei vuole, fino a tanto che il raggio della

veduta, passando per i fori di amendne le mire, ar-

rivi allo altro termine della propostaci linea F.

PIOMBIIVO. Agg. Che ha qualità, o colore di

piombo ; lo stesso che Piombato. (C) Plumbeus, in

Luce. [Coni.] Imp. St. nal. Vi. 9. 11 piombo ed i.
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litargirio, e altre sustanze piombine, bollite nell'a-

ceto, il rendono dolce.

2. È ancora aijijiunlo di matita di color di piombo.

<^> oc. •
•

PIOMBl.V'O. S. m. Strumento consistente tn un

piombo appiccato a una corda, del quale altri si

serve per conoscere in mare, ne' fiumi, e sim., la

profondità dell'acqua, o la qualità di fondo. Serd.

Star. 7. 283. (C) I marinari turbati da tale spa-

vento, calato da ogni banda il piombino, trovarono

il mare molto profondo.

2. Dicesi anche uno Strumento consistente in un
piombo legato ad una cordicella, col quale i mura-

lori at/fiiustano le diritture. Tratt. Virt. Card. (C)

Egli pruova sovente sna corda e piombino, e prende

guardia, clie sua torre non penda, né inchini a destra

sinistra. [Cont.] Bart. C. Arch. .Atb. 86. 53. Si

mureranno {le pietre) con ogni diligenzia secondo il

regolo, il piombino, e l'arcbipcnzolo, non pretermet-

tendo per lo lungo alcuna collegatura, e per il traverso

con commettiture che scambievolmente leghino l'una

l'altra. Picc Sfera mondo, 46. Con un piombino,

cioè con un filo al qual sia appiccato alquanto di

piombo, d'altra cosa grave, con il qual Aio si può

lare che il detto stile sia dritto e perpendicolare sopra

la tavoletta... [Val.] Vegez.ò^. I Triari cogli scudi...

e col piombino.

[Cont.J 11 peszo di piombo, o altra materia

ffrave, leuata al filo a piombo. G. G, Forl.xwi. xi.

206. Si sopenderà un filo con un piombino.

3. A piombino, posto avverb. vale Col mezzo del

piombino. Esp. Pat. Nost. 36. (C) Appresso elli

sprova sovente sua opera a corda, e a piombino.

4. Piomliino, è anche uno Strumento con che si

puliscono i privali. Bocc. Nov. 9. g. 8. (C) Tutti

a dimostrazion della maggioranza di lei, portano la

verga, e'I piombino. Cant. Cam. 19. Lih. San. 27.

Perchè tu se' per sette pozzi neri, I' ti mando il

piombin colla bigoncia.

a. fVal.| Plomliiiio da poizo. Piombino grosso.

Fag. fimi. 5. 220. Se buone tasche avesse... Po-

trebbe porre allora Un piombino da pozzo in cia-

scheduna.

6. t [G.M.] Lo stesso che Piombata. Vegez. 1.

17. L'operamento del piombino è ancora a' giovani

da dare (lai. Plumbatarum quoque exercitationes).

7. E altresì uno strumento da formare i primi

abbozzi de' disegni colla matita di color di piombo,

per ridurgli poi a perfezione colla penna, o col

pennello. Borgh. Hip. 139. {C) Se alcuno volesse

disegnare con matita rossa, bisogna abbia avvertenza

non far prima le linee col piombino, perchè vien poi

il disegno macchiato.

Cennin. Tratt. pili. HO. (GA.) Se vuoi miniare

[conviene], che con piombino disegni figure, fogliami,

lettere, o quello che tu vuoi, in carta,...

8. Dicesi anche il contrapposto della stadera;

detto altrimenti Romano. Gal. Mecc. 604. (C) Sta-

dera, strumento usitatissimo, col quale si pesano

diverse mercanzie, sostenendole, benché gravissime,

col peso d'un piccini contrappeso, il quale volgar-

mente si chiama romano, o piombino.

9. Piombini, si dicono alcuni Legnelti, lavorali

al tornio, a' quali si avvolge refe, seta o simili per

farne cordelline, trine, giglielli, o altri somiglianti

lavori. (C)

10. Piombini, crono detti anticamente anche Certi

pesi, forse di piombo, usi porsi dalle donne a pie

delle vesti, affinchè slessero ben lese. Frane. Sacch.

Leti. 26. {M.j Brache delle guarnacche alcune fanno.

Van queste di sopra Con nascosi piombini a pie

d'intorno.

[Fanf.] La Celidora, Pref. vi. Non sarebbe

anco mal degli Arcolai Dir le lodi... De' tomboli,

degli aspi e de' piombini.

11. |t.] Piombini; Pallottoline bucate di piombo
in alcune reti da pescare.

PIOMBILO. S. m. (Zool.) Specie d'uccello acqua-
tico. Morg. 14. 56. (M.) La gallinella con variate

piume, L'uccel Santamaria v'era, e'I piombino. [Cont.]

Spet. nat. lì. 42. L'alcione o piombino, il calderu-

gio, il fagiano, e molti altri uccelli di simil fatta sono
adorni dt vaghissime piume

PIOMBITO. S. m. (Chim.) [Sei.] Combinazione
dell'ossido di piombo od acido piomboso colle basi.

PIOMBO. S. ni. (Min.) Metallo solido, di colar

livido turchiniccio, pili malleabile che duttile, molle,

a segno da esser rigato dall'ugna, fusibilissimo ed
ossidabilissimo quando si riscalda all'aria. Uinviensi

in natura sotto varie forme, cioè di ossido, di solfuro,

di carbonaio, di muriato, di solfalo, di fosfato,

di arsenicato , di molibdato e di cromato. E di

peso specifico minore di quello dell'oro e maggiore

di quello dell'argento. Da' passali mineralogisti era

chiamato metallo imperfetto e lebbroso ; dagli al-

chimisti Saturno, cui era dedicato. Usasi a coprire

le case, a foderare i serbatoi dei liquidi, a fare

tubi e grondaie e ad altre utili cose. Lat. aureo

Plumbum. (Mt.) [Cont.] Imp. St. Nat. xv. 22. 11

piombo è corpo metallico, livido , terrestre, grave,

senza suono, di poca bianchezza e molta lividezza

,

che non sta né a coppella, né a cemento; molle, che

verso ogni parte facilmente si stende, e facilmente

senza infogarsi si fonde. Lauro, Min. Alb. magno,
III. 6. Nomano Saturno il piombo. Giove lo stagno.

Marie il ferro,... afTermando che acquistano tale com-
plessione dagli sette pianeti. — Esp. Salm. 167. (C)

Egli è migliore e più cosa degna, che non è il piombo

molto eletto. Petr. Canz. 2. 4. pari. l. E quella, in

cui l'etade Nostra si mira, la qual piombo o legno

Vedendo, è chi non pavé. Dani. Par. 2. E indi

l'altrui raggio si rifonde Così, come color torna per

vetro. Lo qual di retro a sé piombo nasconde.

2. [Cont.] Vetro di piomba. Che contiene molto

ossido di piombo. Neri, Arte veir. Pr. Modo di fare

il vetro di piombo, in colore di smeraldo orientale.

E iv. 61 . Il vetro di piombo, cosa nota a pochi nel-

l'arte vetraria, in materia di colori, è il i)iù vago e

nobii vetro di tutti gl'altri vetri, che oggi si faccino

nelle fornaci.

à. E fig. Dant. Par. 13. (C) E questo ti fia

sempre piombo a' piedi Per farti muover lento com'

uom lasso [cioè ti farà andar riguardato).

Col pie del piombo, fig. Con somma circospe-

zione. Con grande cautela. Cor. Lett. Negoz. v. 3.

leti. 108. p. 104. (GA.) Avemmo preso per buon
partito a valerci de' danari che avemo (abbiamo) qui

pur co 'I pie del piombo.

Andare col calzar del piombo, o sim. ; prov.

che vale Andar consideralo, e non si muovere a

furia ; Proceder con riguardo e cautela in qualsisia

operazione. Palaff. 3. (C) E co' calzar del piombo

sta iu cagnesco. Cron. Morell. 265. Se ti curasse

bene, e tu veggia di poterlo servire, fallo: ma vavvi

tu col calzar del piombo. Burch. 1. 82. E su vi va

con il calzar del piombo. Maini. 6. 104. Guarda
quel che tu di', porco barone, E va' più lesto, e col

calzar del piombo.

4. |Cont.) Piombo. Piccolo pezzo di questo metallo,

che serve a tener tesa una fune, una rete, o fa da
Piastra su cui l'artefice balle il suo lavoro. Cit. Ti-

pocosm. 421. La pescagione con le pertinenzie sue,

cioè... le reti co'l suvero, e piombo loro. Spet. nat.

V. 80. L'inferiore {vivagno della rete), gravitando

per quel filare di piombi che vi sono di tratto in tratto

appiccati, rimansi a fondo... donde il pesce non ha

modo di fuggire. Biring. Pirol. ix. 4. Si stampano
sopra di un piombo le fogliette.

5. Per Sigillo impresso in piombo. Benv. Celi.

Vit. 3. 106. (jW.) Scritta in carta pecorina con let-

tere d'oro, col piombo di S. Giovanni, e l'arme di

S. Eccellenza.

[Cont.] Della dogana. Unisce saldamente i aite

capi della corda con cui è legato un involto, cosicché

non si possa disfarlo senza distruggere il sigillo.

Spet. nat. xi. 223. Su cotesto capo ancora saranno
in progresso attaccati i diversi piombi, che, dopo le

visite ed ispezioni necessarie , attesteranno che la

stoffa è di buona materia, della larghezza, e della

qualità richiesta dai regolamenti per ciascuna spezie.

6. Piombi, si chiamano Quelle laminetle di piombo
con le quali si armano i vetri delle finestre. Albert.

Diz. enc. in Armare, tiei-òo, § 10. (GA.) Vasar.

Vit. 1. 353. I piombi... hanno due canali, cioè da

ogni lato uno, dentro il quale si commette e serra

il vetro. [Cont.] Vas. Pilt. xxxii. Con i piombi

accanalati da ogni banida, le {finestre) hanno insieme

serrate e ferme ; e alcuni ferri messi nelle muraglie

a questo proposito, o veramente ne' telai di legno, le

hanno armate e ferrate come diremo.

7. [Cont.] Piombi d'un palazzo diconsi i tetti

coperti d'una lamina di questo metallo. 1 piombi del

Palazzo ducale di Venezia. Moni. Dial. Vort. 20.

Quanto a' tetti di piombo mi vien detto che dieci anni

sono, poco più, un simil turbine distrusse i piombi

di Rialto in Venezia, e li portò via un poco lontano

rivoltolati a guisa di rotoli di carte.

8. Piombo per Piombino, Scandaglio. Cavale.

Alt. Aposl. 163. {M.) Parve ai marinai di vedere

una certa terra; onde mettendo lo piomlio, trova-

rono l'acqua innalzata da xx passi; e poi navicando

un poco, trovarono l'altezza pure di xv passi. Bart.

As. 2. 78. Il Saverio.. , stracciatasi una particella

della vesta giù al lembo, legolla al piombo..., calò

nel mare lo scandaglio, e il pezzetto della vesta.

Sasseti. Lett. 269. {Man.) Andammo tutta la notte

col piombo in mano.
Piombo, dicono i Muratori a quel Piombo le-

gato a una cordicella, col quale aggiustano le di-

ritture. (C) [Cont.] CU. Tipocosm. 384. I muratori,

i manovali, e gl'istrumenti loro, cioè il becco, la caz-

zuola, la martelhna, il piombo, lo spago.

9. t Piombo, vale anche Perpendicolare. [Cont.]

Bart. C. Arch. Alb. 161. 16. Il maggior aggetto del

cerchio del mazzocchio cadrà apuntu sul piombo del

dado. = Bellin. Disc. 1. 152. {M.) L'ossa furono
cosi adattate l'un sopra l'altro, che ciascuno de' su-
periori fosse nel medesimo piombo con ciascuno

degli inferiori. E 153. M'accomodavo... facilmente

a credere che gli ossi fossero posti nello scarabievol

piombo descritto.

(Cont.] E per AlteziA, non indicando saltanti

la direzione ma anche la grandezza. Bart. C. Mis.
disi. III. 21. Ce ne verrà 5 "/le fl'e sono le braccia

della altezza overo piombo di ciascuna piramide trian-

golare. Bari. C. Arch. Alb. 284. 31. E'non si truova
monte nessuno tanto alto, né acqua nessuna tanto

profonda, che il loro piombo passi 15000 cubiti...

Egli è in Arcadia un grandissimo monte, chiamato
Cilleno, e chi ha misurato il suo piombo dice che e'

non passa 20 stadii.

10. Modi avverbiali.

A piombo, posto avverb. vale Perpendicolar-
mente. [t.\ Ar. Ori. Fiir. 2. 50. Il destriero. Che
chiuse i vanni, e venne a terra a piombo. =: Poliz.

St. 1. 121. (C) Or poi che ad ali tese ivi pervenne,
Forte le scosse, e giù calossi a piombo.

[Cont.] Vas. V. 399. Mentre di sopra si di-

pignevano queste stanze, si murarono l'altre che
sono in sul piano della sala maggiore, e rispondono

a queste per dirittura a piombo con gran comodi di

scale pubbliche e scerete. G. G. N. sci. xiii. 309.
La quale {secchia) veniva a piombo a risponder sotto

alla prima secchia già detta , e piena d'acqua. =:
Beni. Ori. Inn. 33. 31. Perocché quel Castel da ogni

lato A piombo come un muro era tagliato. Sagg.
nat. esp. 52. S'empia di argento vivo, e colla bocca
volta allo 'ngiù s'appenda in aria a piombo. E ap-
presso : Se tutte l'ossa non fossero state a piombo
sul terreno, o qualcuno di loro fosse stato fuori del

piombo degli altri, sarebbe bisognato che il corpo
cadesse...

[Cont.) Linea a piombo. Perpendicolare. Bart.

C. Geom. Or. Fineo, 4. v. Sono tutti gli angoli retti

fra loro scambievolmente uguali : ed essa linea che
casca, si chiama la linea a piombo, da i latini detta

perpendicolare.

Stare a piombo, dicesi delle cose che posano
perpendicolarmente. Bellin. Disc. 1. 152. (.W.j E
l'ultimo {osso) toccante stesse a piombo sul terreno

medesimo.

[Cont.] Tenere in piombo. Mantenere perpen-
dicolare checchessia. Zab. Cast. Ponti, i. Puntelli

code, che tengono in piombo e ferma la capra.

Uscire di piombo, o sim. vale Uscire del per-
pendicolo. Sagg. nat. esp. 222. (C) Allora non ristia

l'osservatore, ma la spinga più avanti con tardissimo

moto, finché uscito l'ago di piombo, s'incontri colla

seconda punta più prossima alla calamita.

A piombo, per A diritto. Pccor. g. 4. «. 1. (C)

E' si levò un vento in un gomito di mare, che menò
la nave mia a piombo a ferire in uno scoglio, ch'era

presso a terra, [t.] Neil. Disc. Archil. 62. Driz-

zandovi a piombo una grossa e lunga antenna, rin-

grossata però da altre abetine.

A piombo, fig. vale Per l'appunto. Esp. Pat.

Nost. 36. (M.) (juesto dono è il maestro dell'opere,

cioè a dire delle virtudi dell'animo, che egli fa tutto

a punto, e a regola, e a corda, e a piombo, e a

quadra, e a sesta. [Camp.| Somm. Elli fa tutto ed
appunto, a regola ed a corda ed a piombo.

11. [Val] E DI piombo, cAe precipiti violente-

mente e perpendicolarmente su checchessia. Fortig.

Bicciard. 3. 6. E tosto {un'arpia) sopra lui calò di

piombo.

[T.] Proverbi, [t.] Prov. Tose. 121. In guaina
d'oro, coltello di piombo (dove il di dentro non cor-

risponde alle apparenze). Quasi prov. conlrappo-

nesi il Piombo all'Oro, cose di mollo men pregio a
quelle di maggiore. Prov. Tose. 244. Sotto piombo
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si Irovaiio 1« vene d'oro. E 3"26. Clii mangia il ferro,

de»e avere le budella dì piombo. 1/4 quel die si im-

prende cuirisiioitiioiK) I/ti ejl'elli. Questo sei/nalam.

net mute oiieruluj. E 308. Pesa come il piombo.

II. (i.| Coti'idea di Peso pnrln quella di Len-

Uiiii. Prov. I.csla come una t'alia ili piombo. —
Aiid:ii' co' piedi di piombo, più rom. or/f/z'/i cAc Col

calzare di piuuibo , Adaijio, Con prudenza. Pruu.

Tose. 351

.

III. l^T. I
Le patte del furile. Graadiae di piombo.

Cinsciiiia patta. Il piombo omicida.

|r.| Dicendo Piombi di Venezia, intendonsi,

seqnatitm., dopa il tihrn del Pellico, Le carceri;

ma lii/uruiisi pia dure cAe non fossero, l sotterranei

troppo peqqio.

PKDIBO.ÌÌK. S. m. Inerte, Pigro. Di corpo. Ca-

teni, Cicut. MaccMer. 8. {Fanf.) Il magnìlico signor

Saturno piombone, che corteggiato da' suoi sette staf-

fieri... gira alla larga, giù giù, e senza furia.

PIOMBOSITA. S. f.
L'essere piomboso, Il Tenere

qnulitu di piombo. {Fanf.} Tari/. Tozi. G. Viai/q.

fi. 185. (Gn.) Questo mrelio (miscltio) altro non è

die il tarso superiore di questa gran miniera, e

veilesi passare per i confini delle macchie, e restare

le annosità t) le piombosilà, giuoco tutto del mercurio

nel lar«n.

PIOMBOSO. Aqq. Gravante come piombo. Plum-
bosiis, in Ptin. — Filoc. 1. 85. (C) Non altrimenti

fece, che la la piombosa pietra, la quale, uscendo

dalla risonante froinba, vola, e volando s'imbianca,

per gl'impeti, che dinanzi truova alla sua foga.

2. fi fif/. Puttuv. Perf. Crisi. 2. il. (C) Da
ciascun momento del quale (tempo) puoi cogliere

pomi d'oro, sol che il piomboso scirocco della pi-

grizia non li corrompa.

3. Simile al piombo nel colore. Cod. Marne.

e. 207. {sec. XV.) XII. (Fanf.) Dei guardare che '1

pezzo dell'ariento abbia il fondo buono... e '1 fondo

non sia piomboso. (Cont.l Biring. Pirot. l. 2. E
quando la si Irnova [la miniera d'argento) in una

pietra bianca e piombosa, è assai migliore, perdila

facilmente dal suo sasso o dalla sua terreslreità si

purpa.

PIOMBO.SO. Agy. (Chim.) [Sel.| Aggiunto che si

vsa lulvottn in cambio di Piombifero, e die unito

col nome generico di Acido, serve a denotare l'ossido

di piombo quando fa t'u/Rcio di acido.

i IMd.MA. S. f.
Forse lo slesto die Peonia. Tratt.

Fatcon. 59. {Fanf.) Prendi pionia, un danajo peso;

e meltela in duo morselli di carne, e daglili a

mangiare.

PIOPI'A. V. Pioppo. Femm. come nel. lai.

PlOPP.U.t. S. /'. Piantala di piopoi. Suiranol.

di Ahetaja, e sim. I.aslr. Agric. 2. 208. {Gh.) Si

pìaniano (in marzo) le ulmaje e pioppajc. E 5. 31.

Anche in collina, non che nelle valli, s'incontrano

di belle pìopp.ije.

PIOPPKTO. S. m. Luogo dove son piantali molli

pioppi. tFanf.) Ptin. Populelum.

PIOPPETTO. S. m. Dim. di Pioppo. Trine. Agric.

1. 246. (Gli.) Si piantano (in febbrajo) li alberelli,

come altri dicono, pioppetti. Lnslr. Agric. 1. 116.

Piantare i pioppetti, i nocciòli, gli onUmi, le vétrici,

e simili altre piante, per formar la macchia.

PIOPPIII. S. m. ptur. Funghi comunisnimi che

nascono a pie de' pioppi. Guudngn. Prefui. p. 10.

col. 2. st. 5. (Gh.) Cosi avvien del colera, in con-

clusione: Trova qualcuno un baco in una pera,

gli fanno i pioppini indigestione; Subito lo baltezzan

per colera.

PIOPPO e PinPPA. S. m. e f (Boi.) Genere di

piante delta Uioecia Ollandrin, famiglia delle A-
menlncee. Le specie più comuni in ìlatia sono il

Pioppo di Lombardia o cipressino, ed il Pioppo nero,

cAe sviluppnnsi in altieri di atto fusto, e riescono di

molta utilità all'industria. Il legno dei medesimi,

principalmente quello del Pioppo nero, è liianro,

legiiirro, tenero, e segasi in tavole per farne casse,

armadii e varii lavori di legnaiuolo e di ebanista.

1 giovani germogli e te foglie sono cibo gradito a

tutti i bestiami. Il succo gommo-resinoso che tra/ìeta

da' suoi occhi dicesi Balsamo od Unguento populeo,

e reputasi utile per le ferite e per alcune malat-

tie. Lai. aur. Popiilus dilatata, Popiibis nigra
;

lerf. Pappel ; 1/17/. Poyhr; frane. Peuplier. [Mì.)

[Coni.] Hall. iHsr. Itiosc. 1. 141. Chi.imansi in

Toscana i popoli volgarmente oppi, quelli cioè che

sono neri, ed alberi quelli che sono bianchi : ma in

Ln>nhardiu si chiamano aiueiidue pioppo; sono no-
tissime piante, e copia grande ne nasce in su'l man-

tovano e ferrarese, lungo le rive del Po, ed in su

gli argini de' fo.ssi per le campagne. Scam. V. Arch.

univ. II. 248. 17. La pioppa, della quale favoleg-

giarono molto i poeti... ne sono di Ire sorti; cioè

bianca, uegra, e montana; le due prime sono di

tronco molto alto, ed il legno bianco di grossa vena.

Cr. P. Agr. il. 195. Il pioppo ha questa proprietà,

che se si pota nel tempo della state agevolmente si

secca, e diventa infermo, debole, scabroso e aspro.

Ed è detto popolo, perchè taglialo pullula a guisa di

popolo, come dice Isidoro... -^ Cr. l. 6. 5. (C)

Nel tempo, che ti conviene... si pongano piante

di salci, ovvero di pioppi, ovvero d'olmi. E 5. 47.

1. Il pioppo e l'albero sono quasi somiglianti arbori

in grandezza, e in forza delie foglie; ma il pioppo

cresce più in alto, e il suo legno non pulisce. Bern.

Ori. ìnn. 40. 5i. Tante foglie non getta una pioppa

\À di Novembre, oliando soflìa il vento. Car. En. 8.

50. (il/.) Ed ecco Tiberino, il Dio del loco Veder gli

parve... Avea di pioppe ombra d'intorno... E 10.

294. Mentre che ali ombra De le pioppe, che pria

gli eran sorelle, sfogava con le muse il suo dolore.

[Cont.l // legname. Pali. II. Agr. xii. 17.

Pioppo, gattice, e tiglio sono utili a far lavorìi inta-

gliali. Zu6. Casi. Ponti, 3. Il legname da lavoro di

albuccio, pioppo, di olmo, di pinff... si sega in

rocchi e questi in tavoloni, non meno grossi di mezzo
palmo, né meno lunghi di 12.

2. E fig. [littain. 6. 13. (C) Intendo qui d'ap-

puntar, e far groppo, E ritornar dove lassai colui,

l]he di dutti>ro venne un tristo pioppo.

5. jVal.J Si usò anco per Gruppo, Pezzo, Fi-
lone, ecc. Cocch. Bagn. 454. Nula. Vende... un
pioppo dì muraglie con case e bagni.

PIOPPO. Agg. Voce bussa. Aggiunto di Uomo
Donna da nulla. Babbeo, Scimunito. [Val.] Crudel.

Rim. 98. La sposa voi vorreste babbalea, E pioppa

la fanciulla.

2. Prete pioppo. È soprannome, volendo signifi-

care Prete ignorante. Malm. 2. 66. (GA.) S'ha a

dire anche di me, te lo dich'io, Ilibtis, come disse

Prete pioppo.

1 PIOKKO. Agg. Pregno d'acrjun. [t.] Quasi Plu-

viorno e Pioverne , sull'analogia di diurnus e hi-

berniis; e lo scorcio della prima sillaba riconduce

il tal. aur. pluvia alla greca radice ch'é d'una sil-

laba sola. j= Dani. Purg. 25. (C) E come l'aere,

quando è ben p'iorno. Per l'aUrni raggio, che 'n se

si riflette. Di diversi color si mostra adorno. Bitt.

ivi: Ben piorno, cine ben pieno di nuvoli arx)uosi.

PIOTA. S. f. Pianta del piede. Rammenta il

senso dell'aureo Plantiis e Plotns, dal piede largo.

E di chi ha il piede targo si dice Che va a pestar

piote. Dani. Inf. 19. (C) Forte spingava con ambe
le piote. Bui. ivi: Con ambo le piote, cioè con ara-

buro le piante, che tenca fuori del buco. Dittam. 4.

4. lo non fu' su per quelle vie remote. Ch'ogni mio
pelo si converse in fonte, Ed acqua venni dal capo

alle piote.

2. Per Zolla di terra che abbia seco l'erba.

Rammenta Pianta, e i7 gr. llXarùi. |Cont.l G. G.

Fort. XI. 205. Una corteccia di piote: le quali allro

non sono che alcuni pezzi di terra erbosa cavati

di praterie. Bart. C. Arch. Alb. 293. 48. Sono
alcuni che per far gli argini lodano le piote piene dì

erba levale dal prato, e a me ancora piacciono assai,

conciossiachè mediante quelle barboline divcniano for-

tissimi, pur che sì assodino con battere assai. =: Tac.

Dav. nnn. 1. 18. (C) Rizzano di piote un tribunale

allo, perchè me' sì vedesse. Serd. S/or. 1. 72. Fece
il castello sul mare ; e perchè non aveva uè pietre,

uè calcina, lo fece in fretta di legname e di piote.

|Tor.) Targ. Dis. hiond. Arn. 40. Perfezionati che

fossero con tulle le migliori regole ambidue gli ar-

gini, sì dovrebbero incominciare di piote, e lasciarvi

appratire sopra l'erba Cervon. Descr. Entr. 42.

(GA.) Era coperta mezza la piazza... tutta di piote

di terra erbosa e fiorita, falle levar col ferro dal

prato con gran diligenza.

.">. Quella terra che si lascia intorno alle barbe

dette pianticelle d'olivi, sim., allorché si levano

per piantarle altrove. Veti. Colt. 14. (C) Comanda
adunque Cnlumella, clic quando l'uomo vuole cavare

la pianta, egli se le lasci intorno, senza muovere la

terra, uno spazio d'un piede, e si ficchi la vanga

intorno quanio è sotterra l'ulivino, e cosi sì venga

a cavare colla sua piota; le quali piote...

PIOTAKK. V. a. (Agr.) Applicar te piote sopra un
suolo che si vuol coprire d'erbetta, ove si bullono, 1

e, te occorre, si fermano con cacicchietle di legno;'

operazione che si pratica nel verno con l'ajulo della

za/ìpa e della vanga. Le radici penetrano net ter-
reno, e ben presto il tutto è solidumente riunito
(Mt.)

PIOTATO. Pari. pass, e Agg. Da Piotahe. Viv.
Disc. Arn. 67.. [C) Purché ben fatti {gli argini) e
ben battuti, e formali cou grandi scarpe pioiate,

inselìciate, in allro modo coperte. Laslr. Agric. 1.

124. (GA.) Questi ciglioni posson farsi di più ma-
terie, cioè di sasso, vetricì, roghi, e simili, che
formino una folta macchia, la terra piotata e pil-
lata cou maglio.

PIOTATURA. S. /. L'operazionedd piotare. Tartin.

Bonificam. Mar. tos. 149. (GA.) La sola terra di

cui si poteva far uso (per certe arginature), era
sciolta e sottilissima come sabbia; quindi voleva
molta dilijjenza la piotatura con cui dovevansi con-
solidare li argini una volta formati. E 150. Per
meglio e più prontamente eseguire la piotatura, si

usò la cautela,...

PIOTETrA. S. f. Dim. di Piota nel senso del^ 3.

Non com. Soder. Oit. eGiard. 327. (GA.) Quando
nate saranno (te zucche), e cresciute dì quindici di

e non più, levale con la loro piotetta si traspongano.

1 PIOVA. S. f. Pioggia. Vive inpiùdial. Pluvia,
aur. tal. [Cont.] Fausto da Long. Ueteor. v. Ope-
rando il sole ne l'acqua ne la terra, e riscaldandole,

si levano ì vapori; i quali per la leggerezza loro

ascendcno a la mezza regione de l'aere , dal cui

freddo sono condensati, e in essi è indutla freddezza

e iimidìlà soflìciente per generare la piova. ^Laz.]
Colt. SS. PP. 14. 16. Sarà data piova al seme tuo

dovunque tu arai seminato nella terra, e il pane
delle biade della terra tua sari abbondevole e grasso
(et panis frugum terrae erit uberrimiis et pinguis.
Is. 30. 23.) = Duce. Nov. 5. g. 6. (G) Una s'ubila

piova gli sopnipprese. Cron. ìloretl. 282. Quando
fosse piova umidore..., se li venisse bevuto,

volessi bere un mezzo bicchiere di malvagia, sarebbe
buono. Fir. As. 208. (M:) Per una craii piova, che
era slata il dì davanti,... Legg. B. Vmil. 72. Islese

le mani a modo di croce istando ritta, sì fortemente
lagrimandn, che non parevano lagrime, ma una piova

da Cielo. (Camp.) Bib.Salm. 1\. Egli discenderae

come piova minuta ìa lana di montone (ticul pluvia
in vellus).

2. Per simil. Fr. Giord. Fred. D. (Q Far venir

piova di lagrime dì suo peccato. Dani. Inf. 6. I' sono

al terzo cerchio della piova Eterna, maledetta, fredda

e greve. E Purg. 30. Ma per larghezza di grazie

divine. Che sì alti vapori hanno a lor piova... S. Ag.
C. D. Ove era quella dipintura dì .luppìter, quando
per ingannare e disonorare Danae le mise una piova

d'oro in grembo. [Laz.] Dant. Inf. 14. Maestro,

ove sì trova Flegetonte e Leteo? che dell'un taci,

E l'altro di' che si fa desta piova (delle lagrime del

gran veglio). Coli. SS. PP. 14. 16. E il seme della

saluievole parola, la quale tu avrai seminalo nel cuore

degli uditori, la seguente piova dello Spirilo Santo
abboudevolmentc il farà mullìplicare.

[Val.| Lane. Eneid. 12. 751. Soprastà la tem-
pesta de' lanciimi, e la piova de' ferri (dardi).

1 PIOVA.NATICO. [Camp.) Per /'ioi'a/ia(o. Fior. S.

Frane. Per lo quale miracolo el dillo frale Maseo,
essendo allora piovano, lasciò el piovanatico, e fcccsi

Frate Minore.

P|i)VA>iATd. S. m. Dignità di piovano. Non com.

[Poi.] Fior. S. Frane. 42. Frate Massco, essendo

allora piovano, lasciò il pìovanato, e fecesi frate

minore. == S. Ani. Confess. (C) Benché fosse in-

tendente, e ciò cerca per onore, piovanato, abbadia,

vescovado, priorato, è grande ambizione.

PIOVAiVELLO. S. m. Dim. e vilif di Piovano.

Plebecula, aur. lai. Segner. Fred. 2. 0. (C) Quando
i soldati si vider fare una simile risistenza : Eh sta'

cheto, gli dissero, non l'avvedi che tu qui sci un
piovancllo ridicolo, un prelazzuolo meschino?

PIOVANO. S. m. Il prete retlor delta pieve. Ple-

banus da Pieve. Nel Ven. Piove. Nume di tuugo

per Pieve. G. V. 9. 150. 2. (Ci Per tradimento che

ordinò con un piovano dì quei signori del castello,

ebbe a patti il dello castello, ch'era fortissimo, e

ben fornito. Lib. Son. 57. Degna, e di' come suoli;

addio, piovano. Ar. Sat. 2. muover lite in beiie-

ficii, quando Ragion non v'abbia, e facciami i pio-

tili Ad olferir pension venir pregando.

PIOVAUO. Agg. di Acqua; onde Acqua piovana,

vate Acqua che piove, che è piovuta. [Coni.] Cr.

P. Agr. I. 93. Intra l'acque laudabili son l'acque

piovane, e spezialmente quelle le quali con tuoni
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discendono nella stato. = G. V. 3. 2. i. (C) Dietro
alla chiesa di san Piero Scheraggio , che cosi si

chiamò un fossato, ovvero fogna , che raccoglieva
quasi tutta l'acqua piovana della citlade, e andava
in Arno , e chiamavasi lo Scheraggio. Nnv. uni.

4. 2. E vide altri giovani, che coglievano acqua
piovana, e facevano pescaje, e mulini di paglia. E
appresso : Andò alli giovani che stavano a ricevere

l'acqua piovana, e cominciò a fare le mulina con
loro, e le bamboliladi. Seii. Pisi. Noi abbiamo
l'acqua piovana a nostra volontà. Cr. 2. 14. 4.

L'acqua piovana, avvegnaché sia fredda, impertanto
non ha eccellenza di freddo.

2. /;ì forza di sost. Piovana per Acqua piovana.
Vii'. Disc. Arn. 2S. (C) Per dove passando le pio-
vane, si formano i borri. ICont.| Imp. St. nat. vii.

30. Le piovane, secondo il parer d'Ippocrate, legge-
rissime sono, per ciò che il sole di-ll'acqua n'inalza
e lira su il più lesgiero e pi^'i sottile.

PlOVà^lUCCIO. S. m. Diin. e dispr. di Piovano
(.V-JH.)

i I'IOVEf.Gl\AUE. V. Piovigginare.

^
P10VE.\TE. Pari. pres. di Piovere. Che piove.

Cr. 3. 7. 8. (C) Per li quali solchi l'acque pioventi,

che vi discorrono, liberamente e senza impedimento
a' fossati si dirivano. Patlad. Gemi. 1. (.V.) Ac-
ciocché col diletto del sole e dell'acqua piovente la

vile si provochi a frutto. Viv. fìelaì. i. 259 (Man.)
Distribuirono... più e diversi fossi capaci ed abili a
trasmetter da loro al mare l'acque pioventi sopra
essi piani.

2. [Cont.] Della luce. Serlio, Arch. vii. 6. L'al-

tezza della sala sarà piedi 20, e sarà illuminala da

otto altre finestre, le quali daran la luce piovente

per esser quelle smucciate alPingiù.

3. Aggiunto di Capello, vale Disleso, conlrario

di (t cciuto. Satvin. Annoi. Buon. Fier. 443. {Man.)
Col capo indietro, e co' capelli all'aura sciolti, e giù

pioventi.

1. [Coni.] In fona di sost. Inclinazione del tetto.

Cari. Art. ined. G. HI. 319. Le cornici che si par-

tono da esse piramidi, e seguitano il piovente d'acqua,

non hanno né principio né line che sia posto con
buona ragione di architettura.

PIOVEIÌE. V. a. e N. ass. Cader la pioggia (V.).

Pluo, aur. lai. [Laz.] Dant. Purg. 32. Non scese

mai con si veloce moto Fuoco di spessa nube, quando
piove Da quel confine ch'è più remoto , Come io

vidi calar l'uccel di Giove Per l'arbor giù... :=
G. V. 1 1 . 66. 2. (C) Innanzichè la battaglia si co-
minciasse... piovve una piccola acqua. Veti Don.
Cron. 52. (GA.) Piovendo una grand'acqua. Pelr.

San. 26. pari. i. (C) Sospira e suda all'opera Vul-
cano, Per rinfrescar l'aspre saette a Giove, Il quale
or tona, or nevica, ed or piove Frane. Sacch.
nov. 28. Par che sia per piover più forte. [Cont.j

Cr. P. Agr. ni. L'acqua che d'aprile e di maggio
piove sottile, e tutta quella che di stale discende, é

buona; purché non sia gelala per natura di gra-
gniiola liquefatta e strutta. Bari. C. Arch. Alb. 24.

io. Le pioggie, per la soverchia abbondanza delle

acque ne' canali degli ultimi tegoli, stornerieno a

dietro e pioverebbon dentro nello edificio. = Lasc.
Cen. Introd. (Man.) Voi udite come non pur piove,

ma anzi diluvia il cielo. Cavale. Specch. pece. 7.

(M.) Ebbono in fastidio la manna che Dio piovve

loro dal cielo. Salvia. Pros. fior. par. 4. v. 2.

p. 308. (GA.) Questi giorni é piovuto soavemente,
ma però con grandi rovesci d'acqua.

Cirilf. Calv. 1. 15. (C) E piove alfin, quando
sì spesso tuona (qui maniera proverh., e vale che
La cosa minacciata al fine succede, che più comu-
nemente si dice Tanto tonò, ch'o.' piovve).

[Cont.j Piftver su. Vas. Arch. i. Questa sorte

di pietra è bellissima a vedere, ma dove sia umidità,
e vi piova su, o abbia ghiacciati addosso, si logora e

si sfalda; ma al coperto ella dura in infinito.

Piovere a flagello. Piovere dirottamente. Sac-
cent. lUm. 1. 17. (G/t.) Se piove, invece di spiegar
l'ombrello. Ripiegar l'arcbihuso sotto il braccio, E
intanto lasciar piovere a flagello.

Piovere t paesi, si dice quando tion piove uni-
versalmente per tulio. Buon. Fier. 4. 4. 5. (C)

Sempre avviene Poco lontan cader pioggia e tem-
pesta, E tu qui segga al Sole... Onde si dice: piover
a paesi.

2. [Coni.] Piovere sassi, grano, sangae, e sim.
Mont. Dial. Volt. 222. Se un turbine gagliardo ne
rapirà in allo quantità, e li porterà in qualche luogo
lontano, ell'è ben certa cosa che quelli che gli ve-

dranno cadere diranno esser piovuti sassi, onde tanto

meno é da meravigliarsi se qualche volta è stato

veduto piover terra. [G.M.J Segner. Quaresim. 2. 4.

Per lin' Iper Elia) fece piovere fiamme dal cielo.

3. Piovere, trasl., per Venire e Cader di sopra
a similitudine della pioggia. Pelr. Son. 13. pari. i.

(C) Piovonmi amare lagrime dal viso. Con un vento
angoscioso di sospiri.

Fir. As. 118. (M.) Per nuova disposizion delle

stelle, non nel mare, come l'altra volta, ma in terra

una nuova Venere con virginali bellezze era piovuta.

Beni. Ori. Imi. 64. 25. Vistolo il giovanetto a quel

parlilo, Che gli pioveva il sangue nella testa. Mollo
dolore il cor gentil gli prese. Segner. Pred. Pai.
Ap. 2. 10. Quivi nuovamente spoglialo, si faccia

piovere dalle ferite inaspritegli nuovo sangue. [Laz.]
Pelr. Canz. 4. 5. part. ni. Ma 'I vostro sangue
piove Più largamente.

4 [Cont.] Piovere ass. per Trapelar dell'acqua
dal tetto nelle stanze sottoposte. Roseo, Agr. Her.
17. V. 1 granari han da avere le mura molto sane ed
i letti che non piova. Cari. Art. ined. G. in. 57.
Onesti ghiacciati àn fatto che le volte del ballatoio

son tutte per mala via, e ci piove, ed infradicia le

mura. E 263. Cosi averrà il corridore de' Pitti, che
piove in molti luoghi, e non ò restato a dillo a chi

tocca per non infastidire V. Al.

[Cont.] Gocciolare. Vas. Arch. v. L'acqua
piove per le colature di questi tartari, e colando fa

dolcezza nell'udire, e bellezza nel vedere.

S. Per lo Cader della pioggia dai letti. Cron.
Slrin. 115. (.V.) Sì fue patio... che la detta casa
dovesse piovere colla gronda in quella corte. £ 121.
Fue messo in patti... che quello cotale deva volgere
il tetto, e far piovere di driclo, e non sopra la via.

E però i figliuoli Maraboltini non debbono fare pio-
vere sopra il lei lo mio..., ma debbono volgere il loro

letto a piovere di drieto. [Cont.| Bari. C. Arch. Alb.
2i. 22. Dove sarà adunque il piano grandissimo,
bisogna che il tetto sia scompartito in più pendii, e
piova in diverse parti.

[Coni.] E.ssere inclinalo airorizzonte, e dicesi

anche d'altra superfìcie che non sia quella dei tetti.

Scam. V. Arch. univ. 11. 3i2. 32. Tetti, che pio-
vevano lutto all'intorno dell'edificio, che noi diciamo
a quattro acque. G. G. Fort. xi. 207. La superficie

del terreno venga piovendo all'indentro, ed abbia per
ogni braccio di larghezza un quarto di pendio.

[Coni.] Monte che piove. Che é inclinalo e

manda l'acqua verso una data parte, anche se non
di pioggia. Bandi Fior, xxxvill. 3. La spiaggiata

di Jlonticelli, che piove nella forra di Villa, dove s'è

me.5so un lermi<ie segnato croce... sia proibito il

tagliar e sementare. E 4. Monte detto Martellano,

che da una parte piove nel rio chiamato dal nome del

monte medesimo, e dall'altra nel rio di Ronco.
[Coni.] Come acqua piove. Come acqua versa.

Secondo la linea di massima pendenza di un monte
eolle. Sass. F. Leti. 111. La lunghezza è, dove

più e dove meno, conforme allo spazio che lasciano
i monti che secondano tutta la costa d'India tra le

radici loro e la marina, intendendosi per Malabar
così come acqua piove fino al mare.

6 Per Infondersi. Ang. Mei. 2. 8. (M.) Intorno
all'ampie fenestre secondo I segni splendon del Zo-
diaco in oro ; E ciascun sopra il suo mese risponde
Coi proprii influssi che piovono in loro.

7. Dicesi anche d'altre cose, e vale Venire in

abbondanza; ed oltre al signif. n. si usa anche
nell'alt, e allora vale Maniìare, Tramandare ab-
bondantemente. [Lai]. Pelr. Son. 140. pari. i. Vedi
ben quanta in lei dolcezza piove. — E Son. 103.
part. I. (C) Tanta negli occhi bei fuor di misura Par
ch'Amor e dolcezza, e grazia piova. E Son. Hi.
pari. I. (.)/.) Da' begli occhi un piacer sì caldo piove.

Ch'i' non curo altro ben, né bramo altr'esca. Dant.
Rtm. 37. (C) Sua biltà piove fiammelle di fuoco.

Animate d'uno spirito gentile. [G.M.| Segner. Crisi.

Inslr. 1. 20. 21. Egli (Iddio) piove tuttoché mille

grazie, non solo in seno di quei che lo adorano, ma
ancora in seno di quelli che lo bestemmiano. z.~

Frane. Sacch. Rim. 46. (C) Astrologhi eccelsi d'ogni

parte Piovono a dire delle stelle il corso.

[Laz.] Dani. Inf. 33. Di ciò ti farà l'occhio la

risposta, Veggendo la cagion che il fiato piove (la

causa che produce il vapore, qui per eslens. non pr.)

E Parad. 3. La grazia Del Sommo Ben d'un modo
non vi piove. E 7. Ciò che da essa (Bontà divina)

senza mezzo piove, Libero è lutto perchè non sog-

giace Alla virtute delle cose nuove. E 24 Anche la

verità che quinci (dal cielo) piove Per Moisè, per pro-

feti e per salmi. Pelr. Son. 141. pari. i. Pasco la

mente d'un sì nobii cibo... Che, sol mirando, ohblìo

nell'alma piove. E 56. part. il. Gli occhi belli, ora

in ciel chiari e felici Del lume onde salute e vita

piove. E 56. part. ii. Fiamma dal ciel su le tue

trecce piova. Malvagia...

[Cont.| Giorn. Ass. Montale. Arch. St. II. App.
26. 359. A vedere solo le cose che si fanno, come
baluardi, ritirate, fosse, terrapieni, ognuno resta stu-

pefatto; molto più che, dove si lavora, di continuo

ci giuoca l'artiglieria, e l'arcbibusate vi piovono in

mezzo alla genie come suol fare la grandine.

8. [Val.j Per Venire. Forlig. Ricciard. 28. 101.
Aspettan che da! Ciel soccorso piova.

[G.M.] Piovere addosso malanni, disgrazie,

sventure. = Rem. Ori. Inn. 11. 43. (C) Né può
più tanti colpi riparare ; Dardi e saette addosso

ognun gli piove. Dant. Par. 37. E questo ciclo non
ha altro dove, Che la niente divina, in che si accenda
L'amor che 'I volge, e la virtù cb'ei piove. Buon.
Fier. 3. 5. 6. (Man.) Piova vin Marsiglia e Napoli,

Piova gran Danzica e Tripoli. Mess. Cin. 278. (GA.)

Le lagrime ch'io piovo ti faranno Esser cortese ed
umile. Tass. Ger. 13. 71. Padre e Signor, se al

popol tuo piovesti Già le dolci rugiade entro al de-
serto,... Cnpp. Rim. 98. Così diceva (e le stillanti

chiome Piovean coralli) il Tehro; e intorno intorno...

Mont. Iliad. l. 5. t'. 821. Kn nembo I Trojani pio-
vean di frecce acute Che d'irta selva gli coprir lo

scudo. [Tor.y Rondin. Descr. Cont. 1. Quando il

Cielo adirato piove contagio, e infezione.

Far piover fieno , modo prov. che vale Farsi
conoscere ignorante. Malm. 3. 16. (C) F,ra que-
st'uomo un certo medicastro Che al dottorato suo
fc' piover fieno.

9. Per simil. Concorrere in folla. Toc. Dnv.
ann. 3. 1. (M.) Quando sua venuta s'intese, gl'in-

timi, i soldati... pioveano al porto di Brindisi, piìl

vicino e sicuro. Slor. Ajolf. (C) Le due montagne
da lato pioveano gente saracina.

10. [Val.] Piombare, Cadere, Precipitare. Te-
sorell. 7. 87. E piovvero in inferno In fuoco sem-
piterno. [Camp.] D. 1. 24. lo piovvi di Toscana,
Poco tempo è, in questa gola fera. E 35. (Gh.) Ri-
spose, quando piovvi in questo greppo. [Cont.j Vas.
V. Pili. Seul. Arch. 1. 58. Lasciò similmente una
capella in chiesa cominciala e non finita, che é molto
consumata dal tempo, nella quale si vede quando
gl'angeli per la superbia di Lucifero pioverò giù in

forme diverse.

11. Fig. Dello ié capelli, per Cadere, Scendere
giù distesi, cioè non 7-icciuti né crespi. Sasseti.

Leti. IH. (Man.) E hanno (i Negri) i capelli che
piovono come i nostri.

12. [Laz.] In forza di sost. Coli. SS. PP. 1.14.
Quando noi con grande stupore contempliamo che al

suo sapere (di Dio) sono presenti le gocciole del pio-

vere, e i di e l'ore dei secoli. [Cont.j Roseo, Agr.
Her. 1 i. V. Avviene qualche volta che dal mollo

piovere la terra si è incretata, e sopravenendo il sole

fa restar secca nella superficie, ancora che di sotto

resti umida.

[Cont.] Nello stesso uso signif. anche Piovente,

§ 4. Barbaro, Arch. Vitr. 283. Quello adunque che
prima ne viene allo aspetto, è il piovere de i colmi

tetti, cioè quella parie di dove piove. Pali. A.
Arch. I. 20. Abuso del fare i frontispici delle porte,

delle fenestre, e delle loggie spezzati nel mezzo;
conciosiaché, essendo essi fatti per dimostrare ed
accusare il piovere delle fabriche... non so che cosa

più contraria alla ragion naturale si possa fare, che
spezzar quella parte che é finta difendere gli abitanti

e quelli ch'entrano in casa, dalle pioggie.

[T.] [Mor.j Piovere a catenelle, a brocche. In
grande abbondanza. A ciclo rotto, ancora più. [t.\

Virg. Tantus se nubibus imher ruperat. Genes. Ca-
taraclae coeli apertae sunt. Targ. Viagg. 6. 170.
Essa nebbia però era un vero nuvolo, che si scio-

glieva in minutissima pioggia ; di quella che per

proverbio si dice acqua del mal villano, che pare non
piova e passa il gabbano. — Piovere adagio, adagio,

a scroscio. Prov. Tose. 283. Son tre cose che gabbano
il villano : Il piacer, la credenza, e il piover piano.

II. [t.] Piove, non usit. per Piovve; e dicevano
Piobbe; come Bevve e Bebbc. — Quattro mesi ha
piovuto sempre, Co/Z'Avere dice l'azione continwi
del cielo che piove. Cosi Non ha fatto altro che pio-

vere. Ma poi di tale o tal atto o tempo del piovei-e,

meglio È piovuto un pochino, assai, di molto.
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Impers. [t.] Vuol piovere, solimi. Il ciclo; i

Pagani Giove. Questo lem|)o vuol piovere.

rfl. Modi piov. [T.) Chi sta sotto la fra.sca, ha

quella clic pieve e quella che casca, C(oé/'rtC7H«

die piove e quella che cade dulia frasca. Di chi si

fida a piccolo proletlore. Prov. Tose. 199. Noa si

fece mai Lucalo che non piovesse (gl'impacci ven-

yono appunto quanto non si vorrebbe, fc 191 . Quando

iia tonato e tonato, hisogna che piova (di querele,

di sdegni, d'ogni minaccia di male). -;- piove o

saetta (sempre qualche malanno). Se in casa nostra

piove, in casa degli altri ci dà le saette (peggio ad

altri che a noi).

Altro prov. |t.] Sulla pigione non ci piove e

non ci grandina, Henditn più sicura.

IV. Per similit. [T.| Delc. Vit. Coìomb. cap. 50.

Ordinò che una doccia piovesse occultamente nella

detta volta per infracidare quel corpo.

V. Altri modi di simil. [t.] Piovve fuoco e solfo

di cielo, e tutti perde.

[t.I Pioveva fuoco e mitraglia.

[t.| Prov. Tose. 103. Quando piove d'agosto,

piove miele e piove mosto, [Poi.] Polii. Slam. 1.

122. Di rose sopra lor (<4»»o)'e) pioveva un nembo.
Car. En. 11. Cosi d'un alto sasso agevolmente Spar-

vier grifagno al timido colombo S'avventa e lo gher-

misce : onde in un tempo Sangue e piuma dal ciel

nevica e piove. (Affettalo. Virg. non dice così).

VI. Trust. Venire abbondantemente, accompa-
gnato col Da. [t.] F. Vannoz. Cam. 2. 19. Solo

(Uio), da cui procede e piove tutto.

[Poi.] Bell. Man. 5. Io vedo Amor, che dal

suo altera ciglio Cosa, che m'arde ne' begli occhi

piove. E 6. Dove la forza accoglie, o dove l'arte

Degli occhi, onde conforto e pace piove'? Bell. Man.
5. Di tante maraviglie è il fronte adorno, E tanta

grazia dalle ciglia piove.

It.] Fa piovere oro a piene mani.

[Ner.) C. Alis. Disd. et. 33. Se le disgrazie

piovono a flagello.

(t.) Stranieri che piovvero dalle alpi. — Pio-

vono lettere, Kingraziameuti, Congratulazioni da
tutte le parti.

It.] Siccome di un solo caduto in inferno. D.

1. 24., cosi'i. 17. Poi piovve dentro all'alta fan-

tasia Un, crocifisso, dispettoso e lìero (Amano, il

tristo ministro) Nella sua vista (dipinge la rapida
visione).

i PIOVERECCIO. [T.]Agg. off. a Piovoso; ma
dice meno: ben composto, ma men usit. Pluviatilis,

uiir. lui.; Pluviaticus, Marc. Empir. [Cast.] Ba-
ruffuldi, Canapajo, lib. v. verso 38. Se il terren

d'umido abbondi K, piovereccia fìa l'aria nebbiosa.

[t.] Nel lucchese dicono Tempo piovitivo. V. anche
flORNO.

t PIOVEVOI.E. Agg. com. Piovente. Pluviatilis,

Cels. e Coluni. — Cr. 4. 28. 1. (C) Se per li pio-

vevoli acquazzoni, molto sopravvegiienti, l'uve... più

che non si couvìene s'immollino, a necessità quelle

pigeremo.

2. [Camp.] t Per Addticente pioggia. Guid. G.
vili. 1. E inasprendo li avversi venti piovevoli, va-
riate altezze di cavalli si levarono, ruttando di fuori

spesse ischiiime.

PIOVICCICAKE. V. n. ass. Piovigginare. (Man.)
AVn com. jL.D. ] Pare che possa essere un po' meno
di Piovigginare Può piovigqinare anco più di.

PIOVICOUUE. [T.] V. M. Piovere poco, e non
abbastanza al bisogno, ma non cosi leggiero né fino
come Pioviscolare. — Piovigginare può dire il met-
tersi a pioggia e il principio del piovere, ma poi
seguire pioggia dirotta. Siccome da Pluo, Pluvia;
così forse facevano anche Pluitarc e Pluvitare.

t PIOVIEIIE. S. m. Piviere. Ordin. Giusi. 368.
(Man.) In ciascuno sesto in contado fuori de' detti

cinijuc piovieri si abbiano mille pedoni.

i PIOVIFEIIO. Agg. Piovoso. Imbrifer, aur. lai.

Alam. Colt. 2. 35. (.il.) Poi il chiuda in parte, ove
temer non possa II piovifero autunno , o '1 freddo
verno.

PIOVICGWAJA. S. f. [L.] Pioggia minuta e con-
tinuata.

PIOVIGCIXVIIE e i P10VEGGIi«.\UE. Verb. n. ass.

Leggermente piovere. Frane. Sacch. nov. 28. (C)
E;li è notte buja e pioveggina,... Varch. Slor. 10.
314. E anco, essendo piovigginato alquanto, spriiz-

2olava ancora un poco.

2. Trasl. e alt. Irati, gov. fam. 9. (C) Lo spirito
rio pioviggina, quanto è in lui, dentro nell'anima
odio contro a canti.

PIOVIIiGI.VUSU. Agg Umido per leggiera pioggia.

Pullud. Gemi. 13. (C) E più, e meglio di piantare

là ov'è l'aria tiepida... che là ov'è troppo acquoso,

piovigginoso. [G.M.] Segner. Crisi. Instr. z. 21.

9. Cielo piovigginoso, [t.] Brezza piovigginosa.

2. Dello di Tempo, in cui continuamente piove.

Slor. Ajolf. (C) Essendo tempo piovigginoso, sì

volsono con Pinabcllo armati tremila.

PIOVISCOI.AIIE. V. PlOVlCOLARE.
PIOVITIVO. [T.] V. PiovEiiECCio.

t PIOVITOJO. S. m. Spazia di terra ove cola

l'acqua piovana da' tetti delle case. Jt.| Compluvium
e Impluvium, aur. lai. z:^ Cron. Stria. 120. (M.)

Non era alla detta gran casa... di drieto alla nostra

corte se non un quarto di braccio per piovitojo della

gronda. E appresso: ¥ue in patto tra noi che dovesse
rimanere un terzo di braccio per piovitojo al detto

palagio.

PIOVITOIIE. S. m. (Fanf.J Titolo di Giove; negli

aurei Giove Pluvio. Plutor, in S. Agost.
t PIOVITURA. S. f. Il piovere assai. Buon. Tane.

2. 5. (C) E' si fa poco in questo temporale, Non sendo
l'annual di piovitura.

2. Tempo piovoso, da pioggia. È di uso comune
appresso i contadini per significare Tempo rotto

alla pioggia continua. Quel tempo dell'anno nel

quale piove spesso e per mollo tempo. Es. : Ora che
siamo di piovitura, non è possibile far codesto lavoro.

Lo scrisse anche il Fagiuoli nelle Hiine : Tornò di

nuovo un po' di piovitura. (Fanf.)

PIOVOSISSIMO. Agg. Superi, di Piovoso. Berne.

Leti. 2. 11. 140. '(.il.) I tempi da alcuni di in qua
sono stati piovosissimi, e gli averanno fatta molto

sinistra la strada. Bellin Disc. 2. 203. Quando...
questa calorosità, è calorosissima, piovosissima, ven-

tosissima.

[T.] Anno piovosissimo. Clima.

PIOVOSITÀ. S. f. Astr. di Piovoso. Non com.
Delliu. Disc. 2. 203. (M.) Quando dunque il mede-
simo istante di tempo è insieme caloroso, e piovoso,

e ventoso, o questa calorosità e piovosità e ventosità

è d'una misura indivisibile.

PIOVOSO. Agg. Pieno di pioggia. G. V. 9. 78.

1. (6') Questa pistolenza avvenne perocché 'l verno

dinanzi e tutta la primavera, e poi la state fu si forte

piovosa... Alam. Colt. 1. 4. Ma perchè il tempo
allor piovoso e molle Pur il tutto compir forse con-
lende. Basti principio dar. Tass. Ger. 1.7. E'I fine

ornai di quel piovoso verno. Che fea l'arme cessar,

funge non era. Bicett. Fior. 1. 8. Durano in loro

perfezione (le piante ìiostrali) un anno, e dehhoiisi

in ciascun anno rinnovare, eccetto qnand'elle fossono

state colle in un anno asciutto e senza pioggia, e

ne seguitasse un altro molto piovoso. E appresso:

Quando la primavera e la state non sono mollo pio-

vose. Belila. Disc. 1. 203. E non si dà egli un
istante di tempo più caldo, o più piovoso dell'altro,

e infine il medesimo istante dì tempo non è egli bene
spesso caldo insieme, e piovoso, e ventoso? |t.] Una
piovosa notte.

[t.J Prov. Tose. 192. Quando l'estate passa

piovosa, la biada smoggia.

E in forza disost. e fig. Bocc. No». 10. g. 5.

(C) Ed io m'ingegnerò di portare altrui in nave per

lo piovoso?

2. Che apporta pioggia. Ovid. Pist. 183. (M.)

Se 'l mare ora m'offende, che farà il verno, quando
regnano le piovose e le fortunose stelle? Boez.

Varch. 2. 6. Là dove è sempre il ciel gelalo , e

donde L'austro piovoso, per la calda e nera Libia

passando, a' nostri lidi spira.

[T.] Prov. Tose. 181. Aprile piovoso, maggio
veneroso (bello, gajo); anno fruttuoso.

3. Fig. Per Grondante. Boss. Descr. Appar.
Est. 17. (Man.) Tutti molli e piovosi venivan suso

(( mostri), e la barba e le chiome tutte quante gron-

davano acqua. E 18. Cominciossi a veder uscir su

(Nettuno) con la testa tulla bagnala e piovosa.

4. [Coni.] Lavoro piovoso. Fatto in tempo di

pioggia. Bandi Fior. xv. 9. 2. Ordinorno che nel

lavoro piovoso, come caso fortuito e che per li for-

naciai altri per lui non si può provedere, in lai

caso sienu in tutto e per tutto impiini; e contro

d'essi fornaciai, o altri, per tal trasgressione non si

proceda a condannazione.

PIOVUTA. [T.] S. f. L'atto e la qaanlilà della

pioggia. Pluor. oris, in Laber. [t.| Ha dato una
buona piovuta. — Ci vorrebbe un'altra piovuta.

PIOVUTO. Pari. pass, e Agg. di Piovere. Boez.

Deplulus. Filoc. 1. 92. (C) SI come gl'impetuosi

fiumi, i quali dalle montagne turbati per la piovuta
acqua rovinosi impetuosamente caggiono senza rite-

gno... Lib. cur. malati. L'acqua piovuta nelle pa-
ludi si è veramente pessima. ììicell. Fior. 1. 6. Le
medicine, che sono ordinate, e si debbono fwe con
acqua piovana, si debbono comporre... con servirsi

di quella piovuta nel buon tempo. [Val.) Fag. Rim.
5. 170. Sciupar, come fai, l'acque piovute.

». Fig. Per Caduto. Dani. Inf. 8. (C) 1' vidi

più di mille in sulle porte, Da ciel piovuti.

3. Barba piovuta, dicesi per simil. di Quella barba
che scende giù unita dal mento al petto. Lasc. lUm.
2. C2. {M.) Le barbe son di più falle maniere...
Sonne delle diritte e delle attorte, Delle piovute e
delle biforcate.

E dello di capelli a modo di sost. Ross. Descr.
App. Est. 12. (Man.) I capelli biondi, e pendevano
piuttosto nel crespo che nel piovuto.

4. [Mor.] Per dispr. Chi sia venuto ad abitare
non gradito in un luogo. Piovutoci non si sa di dove.— Forestieri piovutici addosso.

PIPA. S. f. Boccinolo di varie forme e materie,
che s'empie di labacco, e adattatovi un cannello,
si fuma. (Fanf.) Germ. Pfeiffeu. Suono imit. come
in gr. IIivm. Magai. Operett. 134. (M.) Doman-
dammo se pigliano tabacco (t Cinesi). In polvere

no; in fumo assaissimo, cosi i Tartari, come i Ci-
nesi, così uomini, come donne: queste hanno la tasca

della pipa e del labacco alla spalla; gli uomini alla

cintura. Guadagn. Klis. p. 9. st. 14. (Gh.) No; ma
il puzzo di pipa la molesta. Né vuol che l'enlrin fumi
per la lesta.

|t.1 Canne di pipa. — Pipa di spuma, di gesso,

di terra, di barba di scopa.

2. [t.J La quantità di tabacco che ci cape. Fu-
mare insieme una pipa.

3. E ancora una Sorte di bolle bislunga usala
nelle parli di levante, e che serve a contenere liquori

vini. Era due leni della botte comune; e si trova

ricordala nel Viaggio di Giovanni da Empoli, e in

un libro di mercanzia del secolo xv. L'esempio di

Giovanni da Empoli è questo: Acqua avevan poca,

solamente tre pipe; né vino, né nessuno apparecchio
di nave. (Fanf.)

i. Dicesi anche giocosamente per Naso, e il no-
stro Beco SKdicio, nel Capitolo in lode de' nasi

schiacciati,rimbeccando il Dolce che biasimolli, dice:

Per far tornare in gola questi accenti A Lodovico

Dolce, io non ascondo D'una pipa ammaccata opre

e portenti. (Fanf.)

PIPACCIA. [T.I Pegg. di Pipa. Ordinaria o sudi-

cia rolla, dispr. del vizio. Sempre con quella

pipacela in bocca.

PIPARE. V. n. ass. Trar col mezzo della pipa per
bocca il fumo del tabacco, o altro combustibile. (M.)

PIPERIDI.VA. S. f. (Chim.) ]Sel.J Alcaloido che

deriva dalla piperina distillata colla calce potat-
siula.

PlVmXU. S. f. (Chim.) [Sei.] Alcaloido cristal-

lizzabile che si estrae dai pepi di diverse qualità.

Piperatus, in Coluin.; m altri Piperaceus, Pipereus,

Piperinns. V. De Vit.

PlPEIlliVO. S. m. Specie particolare di tufo ap-
partenente agli antichissimi vulcani del Lazio, (ut.)

In altro senso, Isid.

PIPEUITIDE. Agg. [T.J Nome d'una specie di

menta, la cui grata essenza stillasi ne' rosolii. Di-

cesi Rosolio di menta piperìtide, come Maraschino,

sim., se è dalle amarasche. In Plin. Piporilis.

PIPERKO e PIPERIGXO. S. m. (Miner.) Lava di spe-

ciale composizione, semipetrosa, fetdspattca, quasi

omogenea, di consistenza in parte di smalto perleu

ed in parte affatto terrosa. Differisce molto dal pi-

perino, col quale fu male a proposito da molli con-

fusa: si cava per la campagna iti Roma, ne' dintorni

di Napoli, ecc. Usasi mollo nell'Italia meridionale

per soglie, stipiti ed altro. Di questa ancora si vo-

gliono i pittori, facendola battere con ferro, finché

abbia una certa spianatura rabida, sopra la quale,

data la mestica, fanno pitture a olio. (Mt.) [Coni,
j

Scam. V. Arch. tiniv. il. 197. 33. 11 piperno è pietra

che si cava in diversi luoghi, e specialmente a Piperno

nello sialo di Roma... Questa pietra è di non molta

durezza, aspra come le pomici, e di color cinerictio.

Mari. Arch. 1. 6. Un'altra (specie di pietra) detta pi-

perno si cava appresso a Napoli ; facile è a tagliare, in

colore bigio oscuro di nero niaccliialo, non dì molta

resistenza. =^ Vasar. Vit. 1. 231. in fine. (Gh.)

Avviene questo medesimo della pietra detta piperno,

da molti detta peperigno,... Se ne fanno stipiti di
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finestre, e porle in diversi luoghi, come a Napoli,

ed a Roma; e serve ella ancora a' pittori a lavorarvi

su a olio.

PIPETTA. [T.] Dim. e vezì. di Pipa (V.).

PI PI. £ la voce che mandano le passere, ed altri

uccelli. Onde la frase Fare pi pi. Frane. Sacch.

Nov. 226. (C) Elìbe veduto una passera..., scendere

e salire, e dire pi pi, come elle fanno. E appressi

Egli è meglio uno ajari, che cento pi pi; che mala

ventura è, giii e su, pi pi, sali e scendi, pi pi.

PIPI. S. m. Sorto di rjiiioco, del quale è perduto

l'uso. (Fanf.) Leop. Cap. 103. {M.) Ci trovlam seb-

l)pn di rado, Pur tra noi dove si giuoca, lo non dico

al pipi, all'oca. Ma a primiera, e anche al dado.

t PIPIAUE. V. intr. Far pi pi, detti di alcuni

uccelli. Lat. aur. Pipilare; Colum. Pipire. V. anco

Piplire nel De Vii.; aureo Pipare, in sim. senso.

Accad. Aldean. Rim. 100. [Fanf.) Allegare in su-

stanza anch'ei volevano Che non eran conformi a'ior

parenti (t piccioni) Però ch'essi pipiano e quei ge-

meano. (Cont.] Lauro, Agr. Col. 153. «'. Aver-

tisca a 19 di se i polli col picciol becco hanno rollo

il guscio, ed ascolli se pipiano, perchè non possono

molle fiale per la dura scorza uscir fuori.

t PIPIIAKE. V. n. ass. Aff. al lat. aur. Pipilare.

Pii/olare, proprio delle passere e de' pulcini. Salvin.

Fier. Buon. 1.2.3. (M.) Mi fa sovvenire del pipi-

lare delle passere e dei pulcini. (Qui a modo di

Sost.)

PIPHA. S. f.
Piccola pipa. Più com. Pipetta.

Panciat. Scherz. 26. [Fanf.) Itera lascio al Signore

Che liane spesso in man la sua pipina L'jus delle tre

camice.

PIPIIVO. [T.] S. m. Dal N. pr. fr.] Modo prof.

fani. A' tempi del Re Pipino, antichissimi.

PIPIO\A. S. f. Cosi chiamasi comunemente un
Vino (jrave e smaccato che viene dalle coste detta

Spayna. Lo scrisse pure il Pananti, Opere, 1. 424.

[Fanf.) Poi lasciommi con dir: D'uopo è ch'io vada A
comprar cento botti di pìpiona.

t PIPIRE. V. intr. Piotare, Far pi pi. In Colum.
— Accad. Aldean. Rim. 45. (Fanf.) E castrali vo-

lanti (manijio) i quai nutrisce La nostra corte; e pur

de'galli il seme Che diretro a la madre anco pipisce.

PIPISTIIEMACCIO. |T.] Dispr. di Pipistrello.

PIPISTllÉI.LICO. |G.M.] Agg. Di pipistrello. Voce

di cel. usata dal Clasio nelle Tav. Tra la pippi-

slrellica !;enia.

PlPlSTKELino. [T.] Dim. di Pipistrello senza

t'ei:.

PIPISTRELLO. S. m. (Zool.) [Bell.l (Vespertilio).

Genere di Mammiferi dell'ordine dei Volitanti , i

quali volano nei crepuscoli mattutini e vespertini:

si cibano di insetti, e sono per conseguenza utili al-

l'agricoltura, [t.] Vespertilio, aur. lat.; onde D. 1.

3i. Vispistrello ; e poi Vipistrello. = Amet. 99. (C)

E i gai uccelli tacendo, infra li folti rami presi i loro

ospizi, davano largo a' pipistrelli già per la caliginosa

ajere trascorrenti. Bern. Ori. Inn. 40. 31. Due ali

grandi avea dì pipistrello. Le mani acconce a foggia

d'un uncino. Lor. Med. Canz. 32. 3. Poi ritrova il

bucolino. Come il topo e il pipistrello. Ciriff. Calv.

2. 67. Che s'è' non volan come pipistrelli, Non verrà

nella terra niun di quelli. Serd. Stor. 2. 70. Vi sono

ancora (nel Brasile) molli pipistrelli grandi come
nibbi, che hanno i denti, e la bocca come la volpe,

e se ne faimo soavi vivande. Red. Ins. 428. (Man.)

Stuzzicato ed irritalo strideva, come se fosse un pipi-

strello. [Camp.) Poi. M. Mil. I pipistrelli vi sono

grandi come astori, tulli negri come carbone spento.

(Parla dell'isola di Mabar o Menabar, come scrive

altrove. V. il testo del Baldelli). [Laz.J Anon. Fior.

Com. Inf. 3i. Come pipistrello che secondo la favola

d'Isopo era prima uccello, poi gli furono cambiate
penne... [t.] Prov. Tose. 366. Esce a buio come
un pipistrello.

2. PIpistrel vecchio, lo stesso che Putta scodata

Buon. Fier. 4. 1. 1. (C) Che fatto poi Pntla sco-

data, oppur pipislrel vecchio, .Mi s'arriccian le penne,

ripensando A certe storie, a certi lavorìi. Salvin.

Annoi, ivi: Pipislrel vecchio; che avvezzo alle can-

nate e perticale de' ragazzi, non corre cosi avven-
tatamente, ma avendoci l'occhio, le scansa ed elude.

ó. (Val.) Detto per scherzo, I debitori, i quali di

giorno non possono uscir di casa, o sono arrestati.

Fag. fimi. 2. 302. Sventola il vessillo {per S. Gin-
vanni), il qual d'affanni Cava certi notturni pipi-

strelli, Che non possono il dì spiegare i vanni.

4. [G.M.] Sorta di pastrano , cosi detto dalla

foggia, perchè in qualche modo somiglia, nel bavero

che cade sulle spalle, alte ali del pippislrello. E
cominciato a andare in disuso. Un pippistrello dì

rattina, di castoro.

PIPITA. S. f. Filamento cutaneo, che si stacca

da quella parte della cute che confina collunghie

delle dita, specialmente di quelle delle mani. In

Gì. lat. gr.; aureo Pilnila. Gir. M. Guigl. (C) Le

pipite delle dita sono alcune parti legale alla circon-

ferenza dell'unghie. Aver. Lei. Tose. 1.103. (Fanf.)

Oltre al lavare i piedi, nettavano anche l'ugne, e ta-

gliavano le pipile.

Fare duna pipita un fistolo, maniera proverò,

che imporla D'un piccol disordine farne un grandis-

simo. V. Fistolo, § 1.

2. Malore che viene ai polli sulla punta della

lingua. Cr. 9. 82. 5. (C) La pipila, e la crudità in

quel modo si cura {a' pavoni), come alle galline. E
cap. 86. 9. La pipita a questi (polli) ancora nascer

suole, la quale è una bianca pellìcella, che nasce

sulla punta della lingua. Pallad. cap. 27. Nasce alle

galline talvolta pipita, la quale è bianca, e offusca la

punta della lingua loro. [G.M.] Fag. Rim. I polli

liberar dalle pipite.

[t.] Prov. Tose. 198. Chi ha polli ha pipite.

(Ogni bene e vantaggio ha i suoi inconvenienti e

risichiA

.>. E per simil. Frane. Sacch. nov. 112. (C)

Quando io credo, che tu ingrassi, e tu dimagri: avre-

sti tu la pipila?

4. Dicesi di chi non parli, quando e' gli conver-

rebbe parlare: Egli ha la pipila; che anche altrimenti

si direbbe: Egli ha lasciata la lìngua al beccajo.

Burch. 1. 38. (C) E'I Duca delle rape ha la pipila.

5. Ad un bambino che sempre domandi da bere,

come alle volte fanno più per vezzo che per bisogno,

si dice che ha la pipita, ma anche questo in ischerzo.

(Fanf.)

G. Pipita, dicesi ancora alle Tenere punte del-

l'erbe e de' ramicelli. Soder. Arh. 120. (Man.)

Levinsi le foglie intorno al cavolo , lasciandogli la

pipita. Lastr. Agric. 4. 6. (GA.)Quando i carcìoli si

vedono attaccati,... si tolga la legatura; e perchè

nel primo verno in cui il diaccio grave mollo po-

trebbe offenderli, non periscano, sarà bene gettarvi

sopra la pipita un poco di paglione o segatura, [t.]

Pipita dei grano.

t PIPPIO. S. m. Beccuccio, Canaletto adunco onde

esce racqua ne' vasi da stillare. (Fanf.) Hicelt.

Fior. (C) Il muschio e l'ambra macinati, come la

gallia, in pezzetta di fiore a uso dì bottone sotto al

pippìo del cappello.

t PIPPIONACCIO. S. m. Pegg. di Pippione , nel

signif. di Sciocco. (Fanf.) Cecch. Servig. 2. 6. (C)

Veggendo questo pippionaccio tenero, Potre' aggram-

parlo.

tPlPPlOXATA. S. f. Dieesi d'alcuna cosa che riesca

sciocca, scipita; e si direbbe di spettacoli, compo-

sizioni, e sim. Varch. Ercol. 98. (C) Quando al-

cuno... ha recitato alcuna orazione, la quale sia slata,

come il pesce pastinaca , cioè senza capo e senza

coda... s'usa dire a coloro che ne dimandano: ella è

stala una pappolata, o pippionata... Borgh. Dcscr.

Scriv. conlr. iMan.) Non v'è otl'esa, ancorché al

tempo de' bravi se ne tenesse conto, ma era una
pippionata.

PIPP10\CI\0. S. m. Dim. di Pippione. Piccol

pippione. Pipinuculus, Gì. Isid. — Lor. Med. Canz.

48. 6. (C) Alle volle un pippìoncìno. Così qualche

zaccheruzza. Lib. Son. 0. Venitene vìgnuole e pip-

pioncini. E 97. Il più reo pìppioncìn pio pio pio.

Sasseti. Leti. 9. (Man.) Pensando cli'e' sua pippion-

ciui grossi avessino mitigato il calore naturale.

PIPPIO.\E. S. m. Colombo giovane di nido. [L.B.]

Vive in qualche dialetto tose. In Lamprid. = Cr.

9. 90. 1. (C) Se pippìoni v'ha da vendere (ira'

colombi) venda, e cibo e beveraggio sofficienlc dia

loro. G. V. 12. 72. 2. E valeva il pajo de' capponi

fiorini 1. d'oro..., i pippìoni soldi 10, e l'uovo da-

nari 4, 5. Volg. Mes. Slilla nell'occhio il sangue

del pippione, o della tortora. (Camp.) Met. xiil. Io

ti darò... e 'I pajo di pippìoni (Fargue columbarum),

e '1 nido levato dal tetto, [t.j Salvin. Annoi. Fier.

451. I colombi imbeccano ì pippìoni col cibo digerito.

Di'eesi in prov. Avere nova e pippìoni, di Chi
non è appena uscito d'un afi'are, che gliene soprav-

viene un altro; e si prende cosi in buona, come in

cattiva parte, tolto da' columbi grossi che covano, e

allievano. Buon. Fier. 2. 4. 27. (C) Che sempre
ha paglia in becco, uova, o pippìoni. Lasc. Rim. 2.

2. (:U,) E la fortuna pazja, che le giova Alzare i rei,

DixfantRio iTAi.fiiwo — Voi. III.

e i buon mettere al basso, Ha sempre sopra noi pip-

pìoni e uova.

2. Fig. Per Saro, Sciocco. Buon. Fier. 1. 3. 6.

(C) E dimmi gran gaglioffo, un l'pippion nuovo. S'io

non so far le forche. Malm. 5. 9. Quando per pelar

meglio i buon pippìoni Gli aggira che neanche un
arcolajo. Minucc. ivi: Pippioni. Piccioni. S'intende

gente semplice e corriva, come appunto sono i pip-

pioni, columbarum pulii, colombi giovani.

Prov. Il pippione ba i bordoni ; e dicesi di colui

che è credulo, balordo. Cecch. Prov. 69. (il/.) Venga
via, che il pippione avrà i bordoni.

5. Tremare i pippìoni ad alcuno, vale Aver gran
paura. Modo basso. Frane. Sacch. Nov. 90. (C)

Questo calznlajo si scusava, e comìnciarongli a tre-

mare li pippioni. Palaff. 2. E' mi comincia a tremare

i pippìoni.

PIPPIO\0TT0. S. m. Modif rfi Pippione. Pippione

anzi grosso che no. Non com. Cecch. B. 392. (Fanf.)

PIPPO. [T.] Nome pr. fam. scorcio di Filippo.

[L.l$.] Quasi prov. volg. Far pippo. Fare la spia.

Non si pronunzia questo nome senza accostar le lab-

bra come si fa soffiando; e SolHare, e Far la spia

son fratelli.

PIRA. S. f. Aff. al lat. aur. Pyra. Massa di legne

adunala per abbruciarvi sopra i cadaveri. Teseid.

n. 18. (C) La qual (selva) Teseo comandò a tagliare

S'andasse, accìoccliè una pira parecchia Alla statua

d'Aselte possau fare. Dani. Inf. 26. Chi è 'n quel

fuoco, che vien si diviso Di sopra, che par surger

della pira. Ove Eteocle col fralel fu mìso'? Bui. E
innanzi volle arder se medesimo nella pira per ucci-

dersi. Morg. 28. 147. Perchè sondo ambi messi in

una pira. Segni farà del nostro amor costarne D'una
morte un sepolcro, un epigramma Per qualche efletto

l'una e l'altra fiamma.

PIRA. [G.M.] S. f. Voce fanciullesca ; lo stesso

che Gallina. Un bamtiinetto dice che la sua pira gli

fa l'uovo tutti i giorni. Anco le massaje chiamano
le galline, gridando : Pire, pire ! Forse rammenta
il l'io pio.

t PIRALE. S. ni. Nome che gli antichi davano ad
un animaletto, che essi credevano vivesse nel fuoco,

detto anche Pirausta (V.). Bargagl. Girol. Giuoch.

196. (Gh.) In quella (/mpresa) del pìrale posto nelle

fiamme d'una fornace, nelle quali questo animaletto,

poco maggiore della mosca, dicono nutrirsi, e, suhili>

che sia fuor dì quella, rimaner morto.

PIKALIDE. (Zool.) (Bell.) (Pyralis). Genere di In-

setti Lepidotteri [Farfulle) della famiglia dei Micro-

lepidotteri, le cui specie sono d'ordinario piccole

colle antenne lunghe e filiformi. Molte di loro sono

nocive all'agricoltura ed all'economia domestica ;

sono affini alle Tignuole. Plin. Pvralìs.

PIRAMIDALE. Agg. Di Piramide'. Dani. Conv. 84.

(C) Vedere si pnote che l'uno desiderabile sta dinanzi

all'allru agli occhi della nostra anìjna per modo quasi

piramidale. [Coni.] Biring. Pirot. ix. 12. Se ne

fanno... di rotondi, di colunnari, e di piramidali

come scrive Vitellìo e Celio parlando dellì specchi

antichi fino al tempo di Augusto. Serlio, Arch. vii.

72. La gola piramidale (del camino) per il comune
uso comincia so|)ra la cornice. = /{(ice//. Tim. 4.8.

523. (il/.) Impcrocclii'; il fuoco secondo luì (Platone)

ba la figura piramidale e acutissima. Buonar. Descr.

Nozz. 35. sul principio. (Gh.) Il piramidale carro

sempre ingrossando nel venir su, altre donzelle vi

sorsero dì armi argentate coverti i petti secondo l'uso

romano antico.

2. [Val.] Naso piramidale. Grande, Grosso, Mae-
stoso. Fag. Rim. 5. 95. Naso di Pulcinella vera-

mente, Naso piramidale.

3. A modo d'Avv. Vas. Op. Vii. 2. 141. (ilf.)

Muovansi (gli angoli) piramidali dalla mossa loro

per ìnfino alla fine.

PIllAMIDALMEXTE. Avv. Da Pibamidale. In modo
piramidale. |Cont.] Ras. Arch. 129. Sì legano in-

sieme (/( travi) con un pirone, e sì accomodano pi-

ramidalmente, fortificandoli con funi legate a' pali

conficcati in terra. = Vas. Op. Vit. 2. 139. (il/.) E
vuole esser grossa nella mossa da pie braccia tre e tre

quarti, e andare piramidalmente spìngendosi di fiiora

per fino dove ella si serra, e dove ha a essere la

lanterna. E 140. La quale (volta) anco piramidal-

mente diminuisca a proporzione in modo, che si con-

ginnga al principio della lanterna. E 5. 112. (Man.)

Li quali vanno piramidalmente diminuendo sino al-

l'occhio della lanlerna.

PIltAMIDARE. V. a. Dure a checchessia forma di

piramide. (Fanf.) Vas. Vit. 14. 228. (Gh.) E' (i
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PIRAMIOATO —(IOjO )— PIRONE ^
pilaslri) vanno piraniiilutì in mezzo, dentro del colmo

della volta.

N.pati. Vare a »i apparenza o forma di pira-

mide, fnrmar piramide. Alfjar. 6. 6ó. [Gli.) [t.]

Piiillaslo alt. l'irarriiilarc le figure in un quadro,

Disporle. in m'iniera che il lutto aWocchio renda

immurine di piramide.

PIIÙMIUATO. l'art pass, e Agg. Da Pibajiidare.

E in Cic.

2. Fatto a foggia di Piramide. [Cont.] Biring.

Pirot. VII. 1. V'inciislrercte la spina di ferro pira-

midala, die il più grosso veiiRa verso il bronzo. Vas.

V. Pitt. Srul. .^n•/l. III. 180. Perchè sia meglio

inteso la ilillicollà della volta, per osservare il nasci-

rnenlo suo lino di terra è stalo forza dividerla in tre

volle in luogo delle finestre da liasso divise da i

pilastri, come vedete, che e' vanno piramidali in

mezzo, dentro del colmo della volta. — Ricelt. Fior. 1

.

58. (C) Viene oggi d'Alessandria un certo sale pira-

midatfl, che nel fondo della piramide è concavo, e

chiamasi volgarmente sale Indo, (jianibidl. Appnr.

.35. [Man.) .iVvcva [In musa) i capelli... coronati di

foglie di inaiidiagola, sotto ad un piramidato c-ippello.

PIIIAIIIDK. .S. /'. ((;eom.) [Luv. 1 È un solido rhiusn

lateralmente da triangoli aventi tutti un vertice co-

mune, che è il vertice della piramide, ed inferior-

mente da un poligono, i cui lati servono di ìtnse ai

triangoli predetti. Pyramis, aur. lat. [Cont.| Bart.

C. iiis. dist. III. 12." Conciosia che qual si voglia

piramide a facce è la terza parte di una colonna che

fusse della medesima alli'zza, e avessi la medesima

basa. Vas. V. Pitt. Seul. .4rch. l. 10. Aveva sopra

(il campanile] una piramide altissima, a otto facce, ma
fu levala perchè minacciava rovina. Pali. A. Arch. i.

27. Usarono gli antichi di scaldare le loro stanze in

questo modo. Facevano i ramini nel mezzo con co-

lonne modiglioni, che toglievano suso gli architravi;

sopra i quali era la piramide del camino, d'onde

Hsciva il fumo. ~- Sagg. nat. esp. I9i. (C) S'adat-

tarono due vasi di veiio, uno a porzion di cono, e

l'altro di piramide, negli incastri d'una grossa tavola.

Gal. Gali. 258. È possibile di qualsivoglia materia

proposta formare una piramide, o cono, sopra qual-

sivoglia base, il quale, posato su l'acqua non si som-

merga, né bagni altro che la base.

[Cont.l l*lramide troura o tronrala. Cart. Ques.

hiv. IX. 3z. Ancori io gli proposi una piramide

troncala, e gli aildimandai che geometricamente me
la segasse in 2 parti eguali per traverso.

2. Per Sorta di edifizio fatto in figura pirami-

dale. Ar. Fur. 15. 61. ((,') Mentì, por le piramidi

famoso, Vide all'intorno, e 'I Cairo popoloso. Tac.

Dav. atìn. 2. 61. Le piramidi, come montagne, con-

dotte al cielo co' tenori de' principi gareggianti, e

sparse per le appena valicabili arene. Alam. Gir 15.

31. Ch'attraversava il mezzo della via Di marmo una

piramide intagliata. Di molte e belle lettere stampata.

[t.
I
Tass. Ger. 15 34. All'acute piramidi sem-

biante. Sottile inver la cima, e in mezzo grosso.

3. |Conl.| A piramide. Agrippa, Sci. arme, XIX.

Li occhi benché siano due, non però ponno vedere

più d'un punto per vcdta; non potendo naturalmente

andar' le linee loro a paralella, ma a piramide, a

liiiire in un punto solo.

4. [Val.] A piramide. f>e//o di barba, Lunga e fi-

niente in punta Fag. Him. 5. 67. Altri portando va

barba a piramide.

PIUAHIDBTTA. S. f Dim. di PIRAMIDE. [Coni.)

Scam. V. Arch. nniv. li. 334. 16. Le nlivolle, o

come dicono qui le cagne, composte di Ire pezzi di

buona grossezza d'acciaro o di ferro ben r.iflinato;

due de' quali alla parte di fuori fanno cuneo all'insù,

e tulle insieme fanno una porzione di piramidclte.

PIIUTA e t PIIIATO. N. m [t.] Chi corre il mare
per predare legni, a solo fine di rapina, non con

licenza di potentato giierreggianle, come il Corsaro

fa. Dal gr. Tentare e Passare. Aur lat. (Coni.)

Adr. A. Disci. mil. 383. Sesto Pompeo figliuolo,

del Magno, teneva il mare talmente occupato, es-

sendo egli divenuto pirata, che per modo alcuno in

Roma non poteva giungere vettovaglia, massimamente
dalla Sicilia. — frnHC. SnccA. Op. div. 138. [C] Pi-

rati sono li corsari. G. V. 11. 21 2. Per mandato

del Re lìuberto fece tagliare la testa a uno de'jnag-

giori della casa, perche era gran pirato e rubatorc in

mare. Pass. 141. Gerii pirati, cioè corsali e rubalori

di mare, essendo una volta in grande fortuna e tem-
pesta..., si botarono che, so scampassono, si confes-

serebbono, e lascerebbono il peccato. Virg. Eneid.

M. 7. Certo noi non siamo pirati. Dani. Inf. 28.

Non da pirati, non da gente Argolica .ìlorg. 22. 178.
j

(!Uan.) Disse Rinaldo: io non fui mai pirato.

2. |t.
I

Come aij'/. Legni pirati

PIBATEftCIARE.'lT.] V. n Fare atti di pirata

abitualmente. [T.J Andava ne' mari di Grecia pira-

teggiando. Del ling. scritto. Piratico, avv. in Caris.;

Quinti!. Deci. Piraticari.

PlltATEllÌA. S. f. Il corseggiare. Pirateriam, in

liufin.; trasl. Volg. e S. Ma». Torin., Cic. tosi.

Piratica.

1. U farcii pirata. [Fanf)
-

3. Per gli .Alti della pirateria. Red. Leti. \. 159.

{M.\ Il tenere spazzati i mari dnlle piraterie de' bar-

bari, è ancoressa una politica devola, e neces.saria

al Cristianesimo.

I. |t.| Fig. Ogni allo violento con cui togliesi

quel d'altri. Pirateria de' librai , che ristampano e

vendono libri senza saputa e a dispetto dell'autore

dell'editore.

t PIUATICA. S. f. Il mestiere, la vita del Pirata.

In Cic. — Sasseti. Lelt. 92. (Man.) Ma questi per

via della piratica solamente hanno fatto infinito male.

|Kanf.| Lett. Facete (Giovio) l. 42. Fra Niccolò è

stalo in sommo pericolo d'esser messer Felice nell'a-

nimo del re Francesco, il quale contra questo sbar-

di'ilato .. esercita la piratica.

PIRATICAIIEXTE. [T.] Avv. Da Piratico. In Caris.

[t.J Piraticamente esercitare l'arte del librajo, dello

stampatore, il mestiere del letterato, dell'uomo di

Stato.

PIRATICO. Agg. Dipirata, Appartenente a pirata.

Aur. lat. Salvia. Disc. 2. 330. (M.) Perchè (Cesare)

avvezzo pure a grande e assoluta potenza, dopo la

guerra piratica pose giù l'armi in Brindisi al cenno

della medesima pa4ria, che gliel'avea fatto pigliare?

Alam. Avarc.h. 5. 36.(J/rtH.) La fronte infino al ciglio

poi divise A Calenor, che fu di Brestolino, Dell'isola

vicina a Bargaria, Ove l'arte piratica il nutria.

t l'IIiATI». 1^ IMrata.

PlllAlSTA. S. m. Insetto, o Farfallelta, grande
come un moscione, del quale favolosamente si dice,

che nasce e vive nelle ardenti fornaci, dove si fon-
dono i metalli. In Plin. Pyraiisles. Salvin. Pros.

Tose. l. 350. (.)/.) iMa che egli fusse di razza di

pirausta, animalello che nasce e si nutrica nel fuoco,

questo afi"è che mi giugno nuovo. Varch. Lei. D'ini.

1. 145. Alcuni (animali), i quali perciò si chiamano
grecamente pirausli, si dicono generarsi e vivere nel

fuoco elementare.

t PlttCHlO. S. m. Villano, Zappaterra. Baldou.

Chi la sorte, ecc. a. 2. s. 26. p. 80. (Gli.) Che
questi pircbi non rispondon mai. Quando gli (cioè,

essi) hanno appoggiato il corpo al desco.

PinE.XE. S. m. (Chim.) |Sel.| Idrocarburo solido e

cristaltiizahile che suole accompagnare la naftalina,

la quale è un prodotto della distillazione secca del

litantrace.

1 PlltETnO S m. Pilatro. Pyrelhrum, aur lat.

[Coni.) Matt. Disc. Dinsc. ni." 472. Il piretro è

notissimo a tutte le speziarle d'Italia, parlando però

solamente della radice sua, la quale è in continuo uso

nelle medicine. Nascene in alcune montagne d'Italia,

ma non però così acuto come quello che si porta

a Vincgia di levante. = 7'e«. Por. P.S. cap. 5. (C)

Togli mastice, piretro, senapa, naslurcio...: tritinsi

minutamente... |Camp.] Art. am. ti. Il giallo piretro

(pyretra) trito nel vecchio vino.

t PIIUCE. .Aggiunto di una qualità di pietra, che

si diceva avere la proprietà di ardere come fuoco.

Fior, notab. seni. 22. [Fanf.) In Persia è pietra pi-

ricc, la quale chi la tiene stretta nella mano è arso

da quella.

PiniCO. Agg. (Chim.) |Scl ] Aggiunto che si dà !

ai corpi mescolanze producenli fuoco coi loro

proprii elementi senza intervenzione dell'aria. Pol-

vere pirica è la polvere da guerra. Gr. nOp, Fuoco.

PininilVA. S. f (Chim.) fSel.) Alcaloido volatile

che s'ingenera netta distillazione secca degli ossi

PlUITE. S. f Gr. njjÌTT.s. (Chim. e Min.) iVowe

dato a motti solfuri metallici, perchè in-certe condi-

zioni possono infiammarsi. (Mt.) In Plin.

fCont.J Imp. St. Nat. xvi. 10. La marchosila

dunque o pirite, nell'elTigie e riflesso della luce imita

il rame e l'oro, dechìnando o più o meno alla bian-

chezza dell'argento... percossa con l'acciaro manda
copiosamente scintillo di fuoco, onde appo lì Greci

ebbe nome di Pirite, che a noi suona pietra di fuoco;

partecipa mollo della natura del solfo... e sprzial-

menli la marcbesila da Dinscoride chiamata minerà

di rame. Agr. GeoL Mìh. Melali. 376. Il pirite

assai spesso contiene in sé mptalli; come in Rei-
chesleini) ne'Ligij contiene oro ed argento; in Cot-
tebcrgo ne la Boemia contien rame, ed argento;...

Né solamente differisce l'un pirite ria l'altro per lo

metallo o metalli, che in sé contengono, ma in colore

anco; perchè alcuno ne ha colore di oro, alcuno di

argento.

[Sis.) Dicesi Pirite cubica, Pirite marziale o di

ferro, // persolfiiro naturale di ferro ; Pirite di rame,
// solfuro di rame e di ferro; e infine Pirite magne-
tica, // protosolfaro di ferro.

PIRITICO. Agg. m. (Ciiiin. e Mio.) Che contiem
delle particelle di pirite. [Mi.)

PIItlTOSO. .Agg. (Chim.) (Sei.) Aggiunto de'mi-
nerali ricchi di pirite.

PIRO. (Chim
)
[Scl.l Particella tolta dal gr. niif.

Fuoco , e che si unisce di frequente ai nomi dei

corpi sottoposti alla distillazione secca, per indicare

il prodotto principale della loro decomposizione

operata dal calore. Per esempio l'acido pirolarta-

rico, l'acido piromncico ecc. derivati dagli acidi

tartarico e murico. ottenuti nel modo accennato.

tt PIRO-CORVETTA. IT.] S. f. Corvetta mossa
dal vapore. Cosi Piro-lregala. Più lemplice Cor-
vetta, Fregata a viipore.

PIROFORICO. Agg. (Chim.) [Sei.] Aggiunto dei

corpi mescolanze che si accendono spunlaneamentt
all'aria.

PIROFORO. S. m. (Chim.) [Sei.) Che porta fuoco.

Dicesi di quei miscugli, che messi aWaria ti accen-

dono da sé.

tt PIRO-FREGATA. S f. V. Piro-Corvetta.
PlROfiA. |T.] S. f. \oce esotica, fatta slorica,

per denotare legni piccoli, rozzamente fatti da gente

poco incivilita
,
per lo più con tronchi incavali.

Senza derivare da TlipóiM, onde Pareggio e Piicggio,

e pirata ; il suono di Per rfice moto.

PIRO(iK\ATO. Agg. (Chim.) [Sei ] Aggiunto gene-

rico dei prodotti derivanti dall'azione del calore

sopra le sostanze organiche.

t PIROLO. S. m [i-'anf.J Cavicchio. Averan. Gius.

Leg. Pass. Cris. v. 86. Annoverando le parti della

Croce, solamente ci additano quel pirolo fillo nel

mezzo, sportanle in fuori, addiinandalo da Tertul-

liano sedililis excessus, perchè sovra esso, quasi se-

dendo, il corpo riposava.

(Mus.) [Ross.] Lo stesso che Bischero. Car.

BisciiF.Ri, che i moderni Fiorentini chiamano più

volentieri PinOLI.

PIROMANTE. S. m. Gr. nupouiaym;, Chi esercita

piromanzia. Anco i Lat. hanno voci auree , com-
poste da rijp Morg. 24. 113. (C) E riconosco il ver

con gli altri erranti Piromanti, idromanli e gcomaati.

PIR0HA\7.lA. S. f Gr. njMujinix, Indovinamento

per via di fuoco. Pass. 339. ((') Se appariscono in

fuoco, si chiama piromanzia. Maestruzz. 2. 14. In

quanti modi si fa lo 'ndovinamenlo per invocazione

di demonio?... s'egli appariscono in un'unghia, o

ferro, ovvero pietra polita, è chiamata gcomanzia...;

se in fuoco, piromanzia. Morg. 25.259. Questa città

di Tolleto solca Tenere studio di negromanzia; Quivi

di magica arte si leggea Pubblicamente, e di piro-

manzia.

t PIRO.XCIXO. S. m. fCnnt ]
nini, di Pirone. Cr.

lì. Proteo mil. l. 10. Nella sommità vi sarà un pi-

roucino a vita, che l'una e l'altra metà, dopo unite,

chiuda in tal modo che senza isvitarlo non possino

aprirsi. Capob. Cor. mil. 51. v. K si acromoderà

nel detto instrumento un pironcino, per infilzarli le

due righclle acciò siano girabili, lìusc. Prec. mil.

35. In capo della canna di sopra farai un buco sal-

dalo da mettervi un pironcino al modo che si fanno

a mettere gli arcobngi nelle lor casse, che per sot-

tovia si ficcano tre pironcini di legno, che passano a

traverso della cassa entro un busetto salolato nella

schiena dell'arcobugio.

t PlROSiE. S.m. [Cont.l Perno, Caviglia. Gr.

Titpia, Passo, Penetro, Perforo. Capob. Cor. mil.

15. Quella ( monii'e//a ) si farà appoggiare sopra a

quella cavicchia, o pirone di ferro, il (piale e nel

mezzo di essa scaletta. Barbaro, Arch. Vilr. 445.

Drizzansi tre travicelli secondo la grandezza de i pesi,

questi dalle leste di sopra congiunti da un pirone, e

da has.so allargati si drizzano. Scam. V. Arch. unir.

II 338. 11. Grosse viti e non semplici pironi. Bus.

.Arch. 136. Nel vivo delle colonne impiombò molto

bene i pironi di ferro, a guisa di pernuz/.i.

2. Manovella. Spezie^di leva o stanga, la quale

entra nelle teste de' mulinelli che servono per alzar

pesi. Baldin. Voc. Dis. (M.)
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3. (Mhs.) Piroivi, si chiamanu 7ie' clavicembali,

Que" ferri che vi si conficcaiìn per avvoltarvi altorno

le corde. Snlvin. Annot. Fier. Huoh. 2. 4. 4. (M.]

Pironi, da questo si chiamano ne' clavicembali que'

ferri ficcali in quelli, attorno a' quali s'avvoltan le

corde. [Ross.] Tev. 3. 5. 136. Rimanendo dietro

ad essi ponticelli due dita di legno per parte a causa

di attaccarvi la corda ed i pironi, o biscari per ten-

dere essa corda.

4. jCont.] Dente cilindrico d'una lanterna, che

rimane /issato da una sola parte alTunico piattello,

mentre il Fuso é fissato da ambe le parti ai due

piattelli della lanterna. Gius, da Capr. Orol. 17.

Questa colfcccliia sarà di otto pironi tondi, tanto

grossi di circonferenza quanto è grande il vano del

dente della ruota maestra, con altre tante distanze

fra l'un' e l'altro pirone.

riKOJiKTTO. S. m. Dim. di Pirone. Castr. in

Maijg. Forti/ie. 38. Gh.) Un orioletto da sole bene

incastrato, e postovi dentro un pironetto d'ottone.

PIUOPO. S. m. V. G. (.Min.) Spezie di pietra

preùosa del colore del fuoco, o rosso lucente. {Fanf.)

Aur. lat. |Cont.] A(jr. Geol. Min. Metall.dOi. I car-

buncoli tutti rosseggiano e risplcndono o hanno il

colore forte rubicondo e lo splendore medesimamente

molto, ma sono per lo più piccioli, e questi vengono

chiamali spinelle, o hanno ed il colore e lo splendore

pure a queste modo grande, ma sono quasi maggiori

de li già detti, e questi dal color loro vengono da gli

italiani chiamali rubini, e da gli greci (come anco

Ovidio gli chiama) pyropi, da la vista che hanno del

fuoco, per che forte ardono. = Pf/r. cap. 8. (C)

Poi fiammeggiava a guisa d'un piropo Colui, che col

consiglio e con la mano A tutta Italia giunse al

maggior uopo. Cirijf. Calo. 1. 20. E nella destra

spalla ha un piropo. Che mai si bel non fu visto in

Soria. Serd. Stor. 2. 78. Nel petto risplendeva un

piropo si grande quanto una castagna. Ar. Fur. 2.

56. Splende lo scudo a guisa di piropo, F, luce altra

non è tanto lucente. Ovid. Simint. 2. 51. (.Vnn.)

Chiara (la casa del sole) con risplendente oro, e con

piropo.

2. Fig. Per Vino di bel colore. Rubicondo.

[t.| Tass. Gerus. Qui l'uva ha in fiori acerba, e

qui d'flr l'ave, E di piropo, e già di nettar grave.

Red. Dilir. 29. (iW.) Ride un vermiglio che può

stare a fronte Al piropo gentil di .Mez/.omonte. E
appresso: Di quel molle piropo empiomi il seno. Di

quel molle piropo almo e giocondo Gemma ben degna

de Corsini Eroi.

PIlinSCAFO. (T.| S. m. Legno a vapora, anche

grande. [Cast.| Piroscafi postali, [t.j l'iroscafo da
guerra.

HIKOSTIllIVil. S. f. (Cbim.) [Sei.] Uno dei twmi
del cotone fulminante.

I'IROTECM.4. S. f Dal gr. nij, Fuoco, e Tix-m,

Arte. L'arte di servirsi del fuoco. Varch. Quesl.

Akh. 19. (M.) Messer Vannoccio da Siena, uomo
pratichissimo di tutte le miniere, nel libro, che egli

intitolò Pirotecnia, cioè arte di fuochi..., discorre a

lungo sopra l'archimia.

2. Più coniuncmeute si dice dell'arte del far

fuochi artificiali. {M.)

PlllOTKr.MCA. IT.) S. f. V. Pirotecnico, § 2.

PlllOTKCMCO. JT.j Agg. Da Pirotecnica o Pi-

rotecnia (K.). [t.] Opificio pirotecnico. — Lavori,

Apparati, Macchina, Spettacoli.

2. (t.| Come sost. Pirotecnico, Chi prepara e fa
giuocare fuochi arli/iciali. L'arte sarebbe forse me-
glio dello Pirotecnica s.

f.
che Pirotecnia.

PIRKICHK). Agg. e S. m. (Letter.) Piede di verso,

che ha due sillabe brevi. Salvin. Annot. Fier. 2. i. 1

.

[M.) Onde presso i metrici il piede pirrichio di due
sillabe brevi, di corto tempo esprimente la volontà

della moresca.

[t.| In Qiiintil. anche il verso Pirichio ; come
e il piede e il verso chiamavasi Giambo. (Poi

] Gor.

Long. seg. 41. 1 pirrichii, i trochei e i dicorei, che

vengono a fare la cadenza di un vero ballo.

PlltRICA. S. f V. PiRRico.

PIRItlf.O. [T.]Agg. [t.
|
Danza pirrica, f/wer-

riera che facevasi in armi, e gli Spartani vi si ad-
destravano da fanciulli, la dicevano originata da
Creta, e distinguevano la pedestre e la equestre.

(t.) Ass. per eli. La pirrica, come la monfor-
rina. Svet. Ballavano la pirrica i figliuoli de' primati

in Asia e in Biliiiia. In Ulp. Pyrricharii, que' che

ballavano armati; certo, rappresenlundo una qual-

che azione, almeno in origine.

PIRItOLO. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome che si dà

alla chinoleina quando s'ingenera dalla distillazione

del litantrace. Dal gr. njpóo;, Rosso, Rovente, per

il colore che assume.

PlttROMCI. S. m. pi. Seguaci della filosofia di

Pirrone, la quale consisteva nel dubitare, o nell'o-

stentare di dubitare d'ogni cosa. Salvin. Dis. oc.

3. 18. {Gh.) Ne vennero i Pirronici, o vero Scettici.

PIllROMSMO. [T.) S. m. Dottrina di Pirrone;

una specie di scetticismo : ma suona più dispr. che

Scetticismo; in quanto Pirrone rappresenta il dubbio

più disperato ; e Scettici, secondo l'orig. del voca-

bolo 2«reTou.x'., può essere prudente investigazione

del vero, con desiderio di vincere e dileguare le il-

lusioni. — Pirronista, lo scettico più pregiudicato,

anco tra i mod., sema che appartenga atta setta di

Pirrone.

PIRROMSTA. [T.] V. Pirronismo.

PISA. S. m. Città di Toscana, che ha dato luogo

al proverbio II soccorso di Pisa, che adoperasi a

significare Un ajulo che viene quando non c'è più

tempo. (Fanf.) Buonar. in Pros. fior. par. 3. v. 1.

/). 50. (Gh.) Erasi in questo mentre mosso in ajulo

di quei che vi fur vincitori, il soccorso di Pisa; ina

giunse tardi: perchè ella di già arresasi,... n'andò

a seguir per ultima l'ordine dell'altre figure.

2. Moola qui lu Tedi Pisa, dicerasi per alto di giuoco

a' fanciulli; Quando volevansi far montare o su

un muricciuolo, o sopra una seggiola, ecc. (Fanf.)

[L.B.] A Fir. dicesi Monta qui, tu vedrai Lucca;

e l'uno e l'altro accenna al monte Per che i Pisan

veder Lucca non ponno (D. 1. 33.).

3. (t.) Prov. Tose. 351. Essere come i ladri di

Pisa, che di giorno si leticano, e la notte vanno a

rubare iasieme (de' tristi che sotto sotto se la in-

tendono).

4. fT.l Dal senso di Pisolo e Appisolarsi (V.),

familiarm. si celia sul nome di Pisa, accennando a
chi s'addormenta o è dormiglioso. V. il seg.

PISAiVO. S. m. Abitatore di Pisa ; voce che ha

dato luogo alla locuzione fig. Venire i Pisani, usa

dirsi dalle mamme quando i figliuoli cominciano a

sbadigliare, e toro vien sonno. (Fanf.)

PISASFAl.TO. S. m. Concrezione di bitume, con

qualche odor di pece che in molli luoghi d'Arabia

stilla da' monti. Museo Cospiano. 2. (Fanf.) Dal

lat. Pix. V. anco Pissaskalto.
"

t PISCATORE. [Camp.) Pescatore, dal lat. aur.

Piscator. Bib. Is. 19. E li piscatori (piscatores) si

dorranno, e piangeranno tutti, mettenti l'amo nel

fiume ... £ Mail. Vide due fratelli : Simone, il

quale è chiamato Pietro, ed Andrea, li quali melle-

vano le reti in mare, perocché erano piscatori. E ivi

sotto : Venite dono me, e farovvi diventare pisca-

tori d'uomini. E S. Gio. Gris. Om. Ancora li pisca-

tori chiamò del mezzo dell'opera loro.

t P1.SCAT0RIA. S. f (Mar.) [Camp.] Diz. marit.

mil. Piscatorie erano piccioli navilli da remo, usali

nella pesca ; ma alcune volle furono adoperate per

navi coperte anco alla battaglia.

t PISCATORIO. Agg. Pescalorio. Aur. lat. Magai.
Leti. Strozz. 37. (M.)Le decisioni... e il dialogo pa-

storale piscatorio sono sotto gli occhi dell'assemblea

dei primi letterali di Firenze.

1 PISCATllRA. S. f [Camp.] Arte del pescare.

In Tert. — S. Gio. Gris. Om. Ancora li piscatori

chiamò del mezzo dell'opera loro ; ma la piscalura è

un artifizio il quale, benché sia di uomini rozzi,

niente di meno non si vitupera.

PISCIA. S. f. Per Orina. (Fanf.) Ma suona basso.

[G.M.] Fag Rim. Non faceva mai la piscia, a letto.

PISCIACAi\G. S. m. (Boi.) Sorta d'erba nociva

delta volgarmente Coda di leone. (L.B.| Cosi delta

forse perchè il cane ha l'istinto di spargere su certe

cose velenose il suo liquido come per ismorzarle. =
Ricelt. Fior. 1. 41. (C) Bisogna avere avvertenza,

che non si pigli in cambio dell'lppocistide un'altra

pianta, che gli s'assomiglia, ma fa il fusto alto, e

varia dal vero colore, e sì chiama volgarmente Coda
di lione, o Pisciacane , ed è l'Orobauche di Dio-
scoride.

2. È anche una Specie di fungo mangereccio.

Soder. Cult. Ori. 118. (Man.) Le vesce ciie hanno
forma di tartufo, e nascono nei piali, nelle macchie
e negli scoperti de' boschi, sono di tutte l'altre spezie

di fungili manco pericolose, e cosi le galigarie, e

quei che si chiamano pisciacani più saporiti di tulli

gli altri.

t PISCI.ACCHERA. S. /'. Voce bassa e dispregiativa,

che quasi significa Piscialletto , e siin. Minucc.
Ma/m. 125. (il/.) Quando (i7 parto) è femmina, tutte

le assistenti ammutoliscono ; o quando pur alfin lo

dicono, danno alla creatura epiteli d'avvilimento,

come Piscialetto, Pisciucchera,...

t PISCIADURA. S. f II pisciare. Frane. Sacch. 67.

(dello nel fiq. ad un raf/azzo per inqiuria. (Fanf.)

t PlSClAGlOiVIi;. S. /. l'Orina. (Fanf.) Frane.
Sacch. nov. 163.

t PISCIAJA. S. f. Cosa da nulla, Miscea. Magai.
Leti. fam. 2. 34. (Man.)

PISCIALLETTO. S. m. comp. Voce bassa. Figliuola .

femmina. Mulm. 2. 81. (M.) Corse la levatrice, ed

in effetto... Partorlgli una bella piscialletto. Che
fusti tu, poi detta Celidora. Minucc. ivi. È ili Pi-
sciacchera.

PISCIAJICIO. S. m. (Agr.) Specie di vino rosso di
poco colore. In Roma chiamasi Pisciarello (V.); e

colà è in molto credilo quel di Bracciano, ed a
Firenze quel di S. Minialo al Tedesco ; ed è forse
co.st detto per esser vino piccolo, di poco colore, e

che facilmente si rende. (Mi.) Red. Dilir. 5. (C) Il

pisciancio del Cotone, Ond'è ricco lo Scarlatti, Vo'

che il bevan le persone. Che non san fare i lor fatti.

E annoi. 18. Non fia ch'io voglia biasimare il pi-

sciarello di Bracciano, che è gentile e vino da dame,
ed è lo slesso vino di quello, che in Firenze si ap-

pella pisciancio.

PISCIARE. V. n. ass. e alt. Orinare. Ted. Pissen
;

ma non l'hanno gl'It. imparai'/ dui tedesco, come il

Soggettivo. Gr. 'Oua-'w. Fr. Sacch. nov. 83. (C)

Palaff. 1.

Pisciar fnoco, dicesi di chi orinando prova tal

sensazione, come se pisciasse fuoco. Viv. Leti.

Magai. 1. 22. (M.) Sono in medicamenti essicanti,

e rinfrescanti insieme; bevo latte, perchè piscio

fuoco, non bevo vino.

2. Per simil. lìullar fuori. Cani. Cam. 87. (C)

Parlandosi di composizione, e sim., dicesi in

modo basso, del farle con somma facilità. Salvin.
Pros. Tose. IH. (A/a».) Non bisogna che egli esca

di que' suoi problemini, i quali non distende, ma,
sia detto con sopportazione, gli piscia.

3. Pisciarsi sotto. Modo basso, che si dicedi chi

ha grandissima paura. Fir. nov. i. 231. (C) Buon.
Fier. 2. 1 . 29. Maini. 5. 63.

4. Pisciar la paura, votg.. Ripigliar animo dopo
alcuna paura avuta. Cecch. Mogi. 4. 8. (C) Dove
eri tu? A'. Fermatomi A pisciar la paura. Malm. 5.

3. Rallenta il corso, e piscia la paura.

5. Modi proverbiali. ATcr pisciato io più d'una
ueve. (Essere di molla esperienza, e da essere dif-

ficilmente ingannato). Modo basso. Fr. 298. Ambr.
'

Bern. 2. 5.

Prov. Chi piscia rasciughi ; e vale che Chi ha
fatto il male ne dee sentire il danno. Modo basso.

Cecch. Esali. Cr. 2. 2. (C) Sai tu com'ella va?
chi 'mbralta spazzi, E chi piscia rasciughi.

Prov. Mentre il cau piscia, la lepre se ne va; e

vale Chi non sollecita, quando e' può. perde l'occa-

sione. V. Cane, § 6S. Belline. Son. 224. (C) Fugge
la lepre, mentre piscia il cane ; Però l'indugio spesso

induce vizio.

Prov. Piscia chiaro, e fatti beffe del medico; e

significa che i sani non hanno bisogno del medico ;

e fig. vale Non far male , e non temere. Salv.

Granch. 2. 49. (C) Si; e chi piscia chiaro si fa beffe

Del medico.

|G.M.] Volg. Pisciarei sopra a una cosa; Non
ne fare verun conto. Per lui cento lire sono un
nulla; ci piscia sopra. (Cosi dicono che Cane della

Scala, fanciullo, sopra il tesoro di casa).

PI.SCIAIIELLA. [G.iM.] 6'.
f. V. Pisciarello.

PISCIARELLO. S. m. Spezie di vino rosso di poco
colore. Red. Dilir. 6. (C) Quel cotanto sdolcinato,

Si smaccato. Scolorilo, snervatello Pisciarello di

Bracciano, Non è sano. E annot. 18. cil. in Pi-
sciancio (V.). [G.M.] In Fir. Pisciarella.

PiSCIASA\CUE. S. m. comp. Malnllia. per la quale
l'animale orina sangue misto all'orina. Targ. fon.
(Fanf.)

PISCIATA. fT.) S. f. Atto dell'orinare e la quan-
tità. Giacché la Cr. in cotesto liquido abbonda, no-
tiamo che una delle voci più usit. è questa qui, e

porla il dim. quasi vezz. in ina.

PISCIATO. Pari. pass, e Agg. Da Pisciare.
Frane. Sacch. nov. 82. (C)

PISCIATOJO. |T.| S. m. Luogo nelle vie destinato
per farvi acqua. Rim. Buri. 1. 125. (M.)

PISCIATIJRA. S. f. Per bassa ingiuria a pers.
Frane. Sacch. nov. 67. (C)

PlSCI\i. S. f Aff. aliai, aur. Piscina. Peschiera,
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o Lar/o dove si r.nnservano t pesci. Alberi, tup. 03.

(C) ilo (linealo case, lio piantalo vigne, e fatto or-

tora, e lio innestali alberi il'ogni generazione, e lio

ordinate piscine d'acqua, accioccliè bagnassero le

selve delie legna, cbe germinassero.

(Cont.l Lauro, Amm. ar/r. Cast. XX. 1. Le pi-

scine... è possibile infra terra si facciano, portandovi

quei pesci die in acqua dolce sogliono vivere.

2. [ Coni. )
Ahheveraloio d'animali, ed anche

Vasca da nuotare per gli uomini. Sim. Castr.

Bagni ant. Clioiil, 03. Le piscine, al principio, fu-

rono luuclii ordinati per tenere i pesci. È dipoi

venne una usanza, cbe tulli i luoclii dove li uomini

potevano nuotare e bagnarsi furono poi da li anticbi

chiamali piscine; e, quantunque i romani le usassero

nelle loro stufe pubblicbe, nondimeno la piscina

serviva d'un lavatoio freddo e caldo nelle case pri-

vate, per nuotare e lavarsi. Agr. Geon. Min. Melali.

121. Le piscine, o che siano stale fatte per pesci,

onde elle hanno il nome, o per armenti, o pur per

gl'uomini.

3. [Coni.] Vasca che serve per mettere in molle

cuoio, piante, e sim. Pali. lì. Agr. i. 31. Due
piscine debbono essere alla tua villa, una per bere

gli animali e gli uccelli, e l'altra per immollare cuoia,

e verghe, e lupini, e altre cose. Slot. Sen. Lati. i.

181. Ordiniamo che li signori sieno tenuti di fare

andare e condùciare l'acqua, che trabocca di fonte

Branda, ne le piscine dell'arte ; se fare si può per

prezzo convenevole. Agr. Geot. Min. Melali. 217.

Che da le cave sollerranee questo umore esca fuori,

e ne le piscine ((uadre si sparga e difl'unda; o pure

che da queste piscine si mandi altrove; viene dal

freddo, o dal calore del sole congelato...

4. t E fig. Tratt. Viri. Mor. 2. {M.) L'uomo
pessimo e niquiloso colla sua malizia fae la piscina

ov'egli affoga.

a. t Essere in piscina, Entrare in piscina, Esser

messo in piscina, e sim., maniere dinotanti Aver
maneggi. (C)

6. t Essere nella sua piscina, vale Esser in quello

stato, e in quella operazione, che più si desidera,

più s'avvieni'. ((',)

7. Prohalica piscina, a semplicemente Piscina,

dicesi nell'I Sacra Scriltura un Serbatojo d'acqua,

ch'era vicino all'atrio del tempio di Gerusalemme,

e dove si lavavano gli animali deputati ai sacri-

fitii. Dittam. 6. 0. (C) Probalica piscina li mi
piacque, Dove l'Angel di Dìo alla sua foce Sanava
il primo infermo con quell'acque. [Laz.] Coli. SS.
PP. 13. 10. lo non ho uomo, che mi metta nella

piscina al liirbanienlo dell'acqua. Cavale. Pungil.

18. Quello evangelu che racconta, che nella piscina

di cinque portichi, dopo la commozione dell'acqua,

si sanava pure miìo. -- Ant. .ilam. son. {C) Eia mia
casa come la piscina. Ch'ogni povero infermo ne va

sano, Senza troppi sciroppi o medicina. [G.M.] Se-
gner. Quaresim. 9. 1. Krano già trenlott'anni ch'egli

{il paralitico) giaceva addolorato... là sulle sponde

della probalica. [Gr. risoflaTa , Pecore, Gregge.)

[Val.) Chiubr. Leti. 85. viene uno, il quale ha bi-

sogno di uomo, che lo molla nella Probalica piscina.

Fag. Itim. 3. 270. Quegli, [Cristo] in un misera-

bile s'abbatte, Ch'uomo non ebbe a metterlo in pi-

scina, K gli risana le sue membra allralte.

PISCIO. S. m. Orina già uscita dalla vescica.

V. Bassa. Lib. Masc. (C) E appresso : Metti del

piscio vecchio puzzolente in un vaso. Zibald. Andr.

102. Si guardioo da piscio di topo, che non lo

tocchi.

PlSCIOJiE e 0>A. V. Piscioso.

PISCIOSO. Agg. Imbrattato di piscia. {Fanf.)

2. /•'(>/. Dicesi bassam. quasi in atto di scherio

a Bambino di pochi anni. [L.15.] Piti coni, nel ling.

basso in questo senso. Piscione e ona. ^-; L'Allegri

lo disse giocosamente del Mondo a significare Creato

di fresco. {Fanf.)

t PISCOP'K S. m. Episcopo, in senso gen. nel

Dig.; Cic. l'ha in lett. gr.; net senso crisi, la Vol-

gala. ICamp.| Sacerdote del gentilesimo. Gutd. G.

A. Lio. 8. Briseida, la figlia dello piscopo di Troja,

che si chiamoe Calcas. E Lib. 9. Ed essendo questo

piscopo Calcas davantc allo dio Apollo... [Laz.j Qui
per anacronismo si usa Piscopo net signif. di Sa-
cerdote, non essendo mai slati i sacerdoti del gen-
tilesimo addimandati Piscopi, ch'é parola del cri-

stianesimo, per indicare i capi delle diocesi eccle-

siastiche, detti con vocabolo ammodernalo Vescovi,

sostituiio all'aniiq. Episcopi o Piscopi. V. Episcopo.
i PISCOSO. Agg. Che abbonda di pesci, Che ha

pesca facile. Aur. lai. V. Pescoso. Ar. Far. 3.

41. {M.) E la città che in mezzo alle piscose Pa-

ludi, del Po teme ambe le foci. Ovid. Siminl. 2. 234.

{Man.) Ella... no raddomanda l'isola di Pafon..., né

la piscosa Guidon , né Amalunta piena dì metalli.

Car. En. 2. 475. Qual talora Da le piscose rive di

Padusa Van per gli slagni schiamazzando a schiere,

Turbali i cigni. (Camp.) Solin. Epil. In la quale

è uno lago mollo piscoso, per l'abhundanza de' pesci

ch'ivi nascono.

t PISCILEXTISSIMO. Agg. Superi, di PiscuLE.vro,

che non ha es. Pisceus, in Cussiod.: Piscinus, in

Fesl. In altro senso lai. aur. Pisculenlus. Pagn.
Lett. p. 71. (Gh.) Potrebbe riporsi {con certe pesce)

tra gli... perchè rende odore pisculcntìssimo ed in-

gralissimo.

PISCULE.XTO. Agg. Che passo di pesce. (Gh.)

P1SEI.HCCI0. S. m. Pisellone. {Fanf.)

PISELLAIA. S. f. Lo slesso, ma men com. che Pi-

sellajo. (Fanf.) [G.M.] Pisaria, Legqi Salic. lil. 27.

cit. dal Magri, Natii. Vocab. Eccì.

2. t Essere di buona pisellaia, fig. Esser minchione

antiche no. Esser dolce di sale. Varch. Lei. Dani,

e Pros. var. 2. 95. (Gh.) Non si dice a Chi e dì

buona pisellaja, Dolce di sale, iNato in domenica?
PISELLAJO. S. ni. Luogo in cui roltivansi e ger-

mogliano i piselli. Bemb. Buon. Tane. 4. 1. (M.)

Vada in malora l'orto, e'I pisellajo, E'baccegli, e'car-

ciofani co' ceci.

PISELLATA. S. f Vivanda falla di piselli pe-
stati, passati per istaccio dopo cotti. Soderini.

(Fanf.)

[G.M.] .Adesso dicendo. Fare una pisellata, una

buona pisellata, s'intenderebbe. Mangiarne in ab-

bondanza.

PISELLETTO. S. m. Dim. di Pisello. Red. Oss.

an. ?l . (C) Ve n'erano ancora de' più grossclti, e

3uasi della grandezza delle vecce, de' pìsellettì, e

e' ceci.

PISELLI\0. [T.] S. m. Quasi veiz. di Pisello.

[T.j Pisellìni teneri.

PISELLO. S. m. (Bot.) Legume a Civaja nota; ed

ed è di due qualità, bianco e verde. Pìsum, in

Colum. — Pallad. S. (C) Quelli che son di doppia

semente, siccome piselli, fave ed altri legumi. Cr.

3. 20. 1. 11 pisello e rubiglia è bianca e grossa, e

seminasi del mese di settembre. Lasc. Rim. i. 216.

Qui vengono a gran passo Pastori e pastorelli. Vil-

lani e villanelle, A portarci non pur fiori, e 'nsalalc,

E carciofi, e piselli...

[Coni.] Agr. Geol. Min. Melali. 190. v. Ne le

terre grasse e disciolle vengono lieti e fecondi de

la spezie de' legumi il pisello, la lentecchia.

[G.M.] Piselli fini, nostrali, col picciuolo, co-

lali {passati per il vaglio per iscegliere i più fini);

Piselli baccelloni; i più grossi.

[r.j Riso co' piselli. — Quarto co' piselli (d'a-

gnello).

Prov. Essere piìi debole la frasca che il pisello
;

dicesi dell'Esser men ulto a pagare il mallevadore,

che il debitore. Cecch. Esuli. Cr. 3. 2. (M.) lo

non credetti mai Ad Erasto forchette, né ti tolsi

Mallevador ; so dir, sarebbe stalo Piìi debole la fra-

sca che 'I pisello.

2. Fig. Per Uomo semplice e sciocco. Magai.
Leti. fam. 1. 72. (.)/.) Itasla che tu mi dia del pi-

sello per non averla scritta in tempo... E appresso:

Ti meriti tu, non che del pisello, del baccellaccio.

E 158. Il concetto è piacciuto in estremo fino a me
che sono un pisello.

[t.j Prov. Tose. 259. I piselli son sempre nelle

frasche (piselloni, uomini semplici che sempre vi-

vono impacciati).

3. A modo di agg. Verde pistllo, Verde chiaro

assai. (Fanf.)

PISELLONE e OXA. Uomo o Donna semplice. Baldov.

Cump. Dramm. 1 . 4. (M.) Si pensa il pisellone che

la Livia abbia male.

[Cam.| Giusti, prov. p. 259. Piselloni son

detti gli uomini semplici che sempre vivono impac-

ciali.

PISELLICCIO [T.] Dim. quasi dispr. di Pisello.

PISOLARE. V. intr. E di uso comune a Pisloja e

altrove per Dormire leggermente. (Fanf.) A Fir.

Appisolarsi , Cominciare a prendere un leggier

sonno {V.).

PISOLIJIO, PISOLETTO e PISOLO. [T.] Sonno leg-

gerissimo. I due primi dim.; ino, al solilo, con più

vetio. Pisolello può dirsi anco un sonno assai pro-

lungato, non però mai di chi giace a riposo. La

voce vien forse dal respiro che manda rhi dorme
cosi. Rammenta anco il greco ùjtvo;. [t.j Fare un
pisolo, quasi sempre nel sing.

PISOLO. V. Pisolino.

i PISPIGLIARE. V. intr. Lo stesso che Bisbigliare.
Dani. Purg. 5. (C) Che li fa ciò che quivi si pis-

piglia? £ 11. Dinanzi a me Toscana sonò tutta. Ed
ora appena in Siena sen pispiglia. Pisi. Cic. a Quint.
Non sieno tali che in essi fitliziamente e simultanea-
mente per cagione di guadagno si possa susurrare o
pispigliare. Dittam. 1. 21. E se con altri miei di

lui pispigli, Dir puoi... E 3. 12. Io vidi, il cbe mi
parve maraviglia, Una gente che alcuno non intende,
Ned essi sanno quel ch'altri pispiglia.

2. E a modo di Sosl. [Camp.] Aquil. ii. 45,
Tutto el populo fece un fremilo ed uno grande pispi-

gliare.

t PISPIGLIO. S. ni. Lo stesso che Bisbiglio (V.).

Liv. Dee. 3. 38. (Man.) Lì paesani che se ne fug-
givano alla città, misero tutta Roma in pispìglio e in

paura.

PISPILLÒRIA. S. f Strepito di voci che fanno
molti uccelli insieme. Salvin. Annoi. Fier. Buon.
2. 5. 7. (M. ) Pispola dal suono, onde fare una pispil-

loria.

2. Discorso fatto sotto voce tra varii a carico di
uno. E di uso comune, e si legge in Fagiuoli, Rime
11. 10. (Ms.) (Fanf) Cosi tutta pomposa se n'andò
A quella festa : ora considerate Che pispilloria allora

sì formò: Fra lor fecero mille cicalale... [G.M.] E
Commed. Senti pispilloria! Intorno a casa mia Giusto
mi pare Clic ci sìa l'uccellare. (Qui veramente non
è Discorso fallo sotto voce; perché parla di due
che fischiettavano intorno la casa, per far affacciare

una ragazza.)

5. Pispilloria, si piglia anche per Discorso lungo
e stucchevole. (Man.)

PISPIN'ARE. V, a. Per Zampillare, è voce d'uso

in qualche dial. Così Pipino.

PISPINELIO. S. m. Dim. di Pispino. Car. Mail.
Son. 2. (Man.) Già per Secchia mettendo Arno in

grondaja, Versa spilli, zampilli, e pispinelli.

PISPLXO. S. m. Zampillo, [t.] Dal suono; rome
Spillare, Spicciare. [Cont.] Bari. D. Tent. Press.

XXV. Ne verran gii'i con un solili pìspino, non isten-

lato, non interrotto, e senza né roinor né tniiinllo,

quelle sole quattro dita d'argento ch'eran più delle

trenta ; il che fatto, da se medesimo ristagnerà.

= Tulom. Leti. 2. 1. (M.) Altre per sollìiissimi ca-

nali guidandosi, escon con varii pispini in diverse

parli, e cadendo nel fonte, fan più dolce la musica

dì quelle acque. Maffei, Vii. xvii. Conf. pag. 169.

(Fanf.) Sì vide il veleno... ritirandosi correre al dito,

e quindi per la piccola bocca della ferita con longo

pìspino schizzare mescolato con sangue.

PISPOLA. S. f (Znol.) [Bell.l Nome italiano del-

/'Anlhus pratensis, Linn., Uccello dell'ordine dei

Cantatori assai comune nei prati. V. in De Vii il

V. Pisìlo. .Vorg. li. 59. (C) Pispnl.i. codirosso, e

codiliingo. [Cont.] Cit. Tipocosm. 226. La cingalle-

gra, il codirosso, il codìliingo, la pìspola.

2. Pigliar le pispole. Slare al fietdo e tremare.

(Fanf.)

3. \'ou uccellare a pispole, dicesi di Chi non mira

a guadagni piccoli, ma a grandissimi. (Fan''.)

4. JT.) Raccontare pispole; inezie, chiuccitere.

Non racconto pìspole, io !

5. Pispola, difesi anche Un piccolo fischio d'ot-

tone, col quale si rifa il canto di altri uccelli.

(Fanf.)

6. [Val.] Fig. Donna accorta, seducente. Fag.

Rim. 1. 237. Le Pispole facean le bocche slrcllc.

[G.M.) E tuttavia di Fanciulla piacente, si dice:

Bella pispolelta ! Bella pispolina!

7. [Val.] t Corrotto di Fistola. Fag. Comm. 5.

301 . Ci vuol altro che l'olio dello Siraecione per

saldar questa pispola incancherìLi.

PISPOLARE. [G.M.] t'. n. ass. Fischiare agli uc-

celli colla pispola, t mezz'ora che sta 11 a pispolare,

e non si vede un pettirosso.

[T.j Prov. Tose. 26. Chi semina fave, pispola

grano (chiama grano, perchè te fave sono la miglior

caloria).

PISPOLETTA. S. f Dilli, di Pispola. Buon. Fier.

2. 5. 7. ((.') Si trasformaro in fobighe, e in mu-
gnajc..., In pispoletle coll'ali dipìnte, in cingal-

legre dj^ quelle ragnaie,

spola, § C,

"
V. in Pi-2. Fig. [G.M.| Fanciulla piacente.

ola, ^ C.

PISPOLI.'*!. [G.M.] S. f.
Dim. vea. di Pispola.
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Ha preso al paretajo due pispoline, che caDlano ve-

ramente bene.

2. |G.M.] Fanciulla piacente. Ha due figlie, che

sono due belle pispoline.

PISPOLliCCIA. S. f. Dim. e avvilit. di Pispola.

Bart. Ben. Rim. 11. (Man.) lo con dua pispolucce

mezze morte Alle frasche conduco or questa, or

quella.

PISSASFALTO. S. m. (Min.) Speue di bitume nero

che d'una consistenza di meno tra il petrolio e il

bitume giudaico. E in Plin. V. nel De Vit anche

Pissag» e altri deriv. V. anco Pisasfalto. fìicett.

Fior. i. 22. (C) Quello (bitume) che nasceva in

Apollonia intorno ad Epidauro..., perchè rendeva

odore di pece, e di bitume, si chiamava pissasfalto,

e credesi per alcuni, che sia la mummia degli Arabi.

E 48. Però parlando di questa (mummia), dicono

quello che Dioscoride dice del pissasfalto. E ap-
presso : Non avendo noi la vera mummia, né il pis-

sasfalto di Dioscoride.

FISSI PISSI. Voce che si usa raddoppiata cosi;

e vale Bisbi(/lio e Favellio affrettato e secreto. —
Chi parla sottovoce fa sentire da una certa distanza

il suono fischiante della lettera S , ed essendo in

più, pare che non dicano altro che pissi pissi. (Fanf.\

Tac. Dav. Ann. 2. 82. Post. 5. C) Volentieri avrei

dello ì pissi pissi, vóce formala dallo strepilo che

fanno le labbra di chi favella piano, perchè altri non
senta. Alleg. 268. Quando ecco una leva leva, un
presto presto. Un corri corri, un pissi pissi, in atto

D'un, che aspetta primiera in su buon resto.

2. Dire 11 pissi pissi, vale Recitare i Paternostri.

Bern. Ori. 19. 65. (C) Or sopra ad un di quei

monti, ch'io dissi, Che '1 verde praticel cingono in-

torno. Stava un romito a dire il pissi pissi.

3. Pissi pissi, vale anche Quello strepito di voce,

che fanno molte passere unite insieme. Pataff. i. (C)

Pur pissi pissi, passera, mi ciarli.

4. Fare pissi pissi, vale Bisbigliare, Discorrere

in ser/relo. Ciriff. Calv. 3. %. (iW.) Che '1 vide

andar facendo pissi pissi. Morg. 23. 272. E facea

bau bau, e pissi pissi. [Poi.] Chiabr. Serm. 27.

Vecchierelle a schiere Fanno ognor pissi pissi. [Val.]

Fag. Rim. 1. 257. Parlale in senso equivoco e

confuso Di questo e quello, e fate i pissi pissi.

5. (Val.l Discorsini segreti, e d'ordinario amo-
rosi. Fag. Rim. 1. 286. Fate Ira voi ghignando i

pissi pissi.

6. [\'al.| Sibilo che si fa pure per far capire ad
alcuno che io si riguarda o con premura o con

amore. Fag. Rim. 3. 41. Se invece di far seco i

pissi pissi. Chiudessero gli orecchi a tai sirene, As-
sorti non sariaiio in varìi abissi.

7. [Val.] Minimo suon di parole. Fag. Rim. 2.

17. Sicché non s'ode un zitto, un pissi pissi.

PISSIDE. S. f. Aff. al lat. aur. Py\is, idis. (Eccl.)

Particolarmente si dice quel Vaso nel quale si con-
serva il santissimo Sacramento dell'altare. Seqner.
Crist. instr. 3. 10. 18. (C) Ed andati unitamente
all'altare, ne tolsero con estrema reverenza la sacra

pisside. [G.M.] E ivi, più sotto : Sull'altare fu ri-

trovata nella pisside l'Ostia, [t.] Pisside d'oro. —
Rubare, Confiscare le pissidi.

2. Piccolo vaso. Non coni. Mens. Sat. 5. (C) Se
non die, quando per la golia chioccia Ogni pisside

vota, e ogni alberello, Perchè quel reo malor meno
gli noccia.

3. 1 Per simil. vale Cavità, Piccolo incavo. Volg.

Ras. (C) La sua estremilade di sotto, entra nella

pisside del maggiore de' due focili della gamba.
PISSIPISS.ARÈ. N. ass. Bisbigliare, Far pissi

pissi. Non com. Alleg. 153. (M.) Al letto pissipis-

sando m'appoggio.

t PISTA. S. f. [Cont.| Lo slesso che Pesta. Pi-

slare, in Veg.; Pistus, in Plin. — V. Pistello e

Pistone. Cast. Mis. acque corr. 97. Infiniti usi

che hanno (l'acque correnti) nel far Tavorare macine
di molini, cartiere, fabbriche, polveri d'archibugi,

piste di riso, ferriere, macine da olio, di mortella,

seghe di legnami, concie di pelli, gualche, filatoi, ed

altri simili edificii.

PISTACCHIATA. S. f. Confezione di Pistacchi.

Pros. Fior. 6. 121. (.W.) Quell'ambrosie tanto ce-

lebrate da' poeti antichi, che altro sono, che nobi-

lissimi erbolati, sfogliale rare, migliacci squisiti...,

pistacchiate, e si falli manicaretti. E 122. Veggiamo
mandare una bellissima e gran torta di piuocchiato;

e per adornare e arricchire il dono, sopr'essa met-
tere alcune lortette piccole di marzapane, o di pi-

stacchiata.

PISTACCHIO. S. m. Nel pi. Pistacchi, e f. t Pi-

slaccbia. (Bot.) Genere di piante della dioecia pen-

tandria, famiglia delle terebintinacee. Il lentisco

che somministra il mastice, ed il terebinto che dà

la vera terebentina, appartengono a questo genere.

Il Pistacchio comune (Pistacea vera. Lina.) è un al-

bero di tronco grosso, elevanlesi a sei o nove metri,

con la scorza alquanto grigia; rami diffusi, forti ;

foglie alterne, liscie, grandi, di 1 a 9 foglioline

ovate, lanceolate, con lungo peziolo ; fruiti, ovoidi,

rossicci, della grossezza d'una oliva , contenenti

una mandorla dolce, verdiccia. Fiorisce dall'aprile

al maggio; è indigeno nella Persia, nell'Arabia,

nella Siria, ecc., e fu introdotto in Italia dall'im-

peratore Vitetlio. Plin. Pistacea e Pislacia. Gr. Ilt-

orà/.icv, ar. Fislyq; ted. Pislazie; fr. Pistache; slav.

Pistak. (Mt.f Gì. Psillakion , da Psiltaca, città al

Tigri. Punico, Phislac, dal persiano Bistax. Esi-

chio, Bislax, il Persiano re, Aiòs pàXavos , Jovis

glans. Pallad. Febbr. 37. (C) E possinsi le piante

delle pistacchia porre, ed innestare. [Coni.] Bocc.

Museo fis. 282. Del maschio pistacchio sono le foglie

divise in tre lobi di un colore verde negro, e li fiori

racemosi e frequenti; quelle della femina sono verdi

chiare, più grandi, più dure, più rotonde, pure di-

vise in tre lobi, e producono poi il fiore spiccalo e

rado.

2. Dello altres'i del frutto. Cr. 6. 166. 1. (C)

Meglio si fa confezione di .quelli, e de' datteri, pi-

stacchi, e del mele. [Camp.) Poi. M. Mil. Suoi

frutti sono : datteri, pistacchi, frulli di p,aradiso ed

altri... [Coni.] Mail. Disc. Diosc. i. 210. I pistac-

chi, che comunemente s'adoperano nelle speziane, si

portano a Vinegia di Soria... appesi a i suoi pecci-

uoli pendono al suo tempo i pistacchi.

[G.M.] Del colore. Color pistacchio. Verde pi-

stacchio. — Drappo color pistacchio. — Pare un pi-

stacchio.

[G.M.] E del color del viso. Ha un viso verde

come un pistacchio. — Pare un pistacchio.

3. IVon vale uu pistacchio, o si'/»., si dice di cosa

che no vai nulla. Morg. 3. 42. (C) Colui non par

che si curi uu pistacchio, Perchè Frusherla gli levi

del pelo. Burch. 2. 8. Torniamo al giubbercllo. Che,

vedendolo i birri, e Fallalbaccbio, Fuggirien come
nibbi al spavenlacchio : E' non vale un pistacchio.

Ciriff. Calv. 5. 6. Benché quel colpo non valse un
pistacchio. Malm. 5. 49. Ella insieme le schiere ha
già ridotte Di genie, che non vagliono un pistac-

chio. Car. Leti. 3. 31. Ora non vi posso dire altro,

se non che vi p'ensiate, che né vostre lettere, né
d'altrui, né raccomandazionii di qua possono valere

un pistacchio, se l'opere non corrispondono allo

scrivere.

PISTAC\A. S. f. Quella striscinola di panno o

d'altro che circonda il collo del vestito, della sotto-

veste, le maniche. Corvon. Pomp. e Fest. 109. verso

il fine. (Gh.) Le maniche eran^ lunghe fino alla mano,
con le pistagne molto grandi d'intorno alle spalle.

2. La Crusca dice Falda di veste. (Fanf.) Buon.
Fier. 3. 5. 2. (C) Avvezzi in que' frasta'gli, in' que-
gl'intriglii. Di stringhe, di legacce e gran pistagne.

, PIST.AC.\0\E. S. m. Acer. drPiSTAGNA. Buon.
Fier. 3. 2. 18. (C) Gonfio fra i .pistagnon della

giornèa.

t PISTELLO. S. m. [Cont.| Lo stesso che Pestello

Pistone (V.). Pislillus, Aur. lat. Florio, Melali.

Agr. 400. 11 pistello bisogna che sia tondo e alto tre

palmi , da basso largo due e verso l'alto stretto, il

cui manico sia lungo tre piedi ; e, dove esso manico
si serra nel pistello, bisogna che sia cinto d'un cer-

chio di ferro. Scam. V. Arch. univ. i. 351. 29. Il

moto sia una ruota girata dall'acqua, e di capo al suo
polo abbia uno zancone, che mova un altro fuso di

ferro ben delicato; ed abbia due zancnni da' capi,

l'uno alla riversa dell'altro, i quali alzino a vicenda

due pistelli delle trombe... i quali pislelli premano a

vicenda l'acqua, e la mandino in una canna maestra,

la quale la conduce al luogo destinato. Qui nel

signif. di Stantuffo, che lavora a colpi alternati

come un Pestello. Gli è per ciò che i fr. lo chiamano
Piston.

t PISTIIZ\'ZIA. S. f. Pestilenza. Lat. aur. Pe-
slilentia. Serm. S. Ag. 4. (C) Questo non è cru-

deltà, anzi è grande misericordia, acciocché la sua

pistilenzia non corrompa la santa vita degli altri.

[t.] Autore del 300. Come si debbe vivere in tempo
di peslilenzia, secondo maestro Giovanni de' Dondoli

da oriolo. V. anco Pistolenza.

t PlSTlLEiSIZIATO. Agg. Appestato. Oli. Com.

Inf. 6. 94. (M.) Il terzo circulo... è pistilenzialo

di questa gragnuola, acqua e neve che il testo suona
(Qui trasl. vale Percosso, o sim.).

t PISTII,E\ZIEVOLE. Agg. com. Pestilenziale. G.
V. 222. Ut. (C) Di un vento pislilenzievele, che fu

in Italia e 'n Francia.

i PISTILENZIOSO. Agg. Pieno di peste. Peslilen-

tiosus, in Vip. — Sen. ben. Varch. 6. 27. (C)

Quando l'anno è cattivo, e l'aere pistilenzioso, allora

guadagnano i medici.

2. [rasi. Aniet. 81. (C) Ancora che Tebe in pi-

stilenzioso stato con battaglie continove dimorasse
per l'ira dei due fratelli.

PISTILLO. S, m. (Boi.) Organo fecondabile, che

sta in mezzo agli stami e nel centro del fiore, e de-

nominasi così per la sua figura molte volle somi-
gliante ad un piccolo pestello. Componesi di Germe
Utero, di Stimma e Stilo ; il primo è la parte in-

feriore, il 2" è l'apice, ed il 3" congiunge il germe
collo stimma. (Mt.) Taglian. Lelt. scieiit. 83. (M.)
Giudicando che quella minutissima polvere, che
sta sopra gli slami del fiore allorché cade sul pi-

stillo, renda fecondo il frutto.

PISTtlLA. S. f. Sorta d'arme da fuoco molto più
piccola dell' arcliibiiso. Lo derivano da Fislula. Altri

da Pistoja; dove fabbricavansi dapprima pugnali.
V. PiSTOLESE. [Coni.] Bandi Fior. ili. 58. 41.
Chi avesse archibnsi a ruota, terziruoli, pistòle, e

stiletti in questa città, o in qualsivoglia altro luogo
dello Stato (anno 1645). Melzo, Gov. Cav. i. 2. Fa
brullissima vista un soldato ch'abbia adosso l'armi

sconcie o guaste in qualche maniera... Il medesimo
intendiamo della pistòla, dell'archibugio... = Alleg.

44. (C) Gli stiletti (voi lo sapete) son proibiti in

questo paese, come le pistòle. Red. Esp. nat. 15.

Aveano la lor propria pelle temperata a botta di pi-

stòla. E 16. La drizzasse verso la parte più carnosa
delle natiche, le quali dalla botta della pistòla fu-

rono ambedue per traverso passate da banda a banda.

£ 17. L'inganno consisteva nel modo di caricar la

pistòla. Sagg. nat. esp. 144. Or per avere un vaso

più regolare, pigliammo in quello scambio una canna
da pistòla.

2. Esser proibito checchessia come le pistòle corte,

dicesi di Cosa proibitissima ; dello dall'essere le

pistole corte vietate dalle leggi. (Man.)

3. Stare colla pistòla alla mano. Esser rigorosis-

simo nell'esiger dagli altri il dover loro. Più usual-

mente si adopera colla negativa. Es.: Eh per Bacco!
non si sta mica colla pistòla alla mano. (Fanf.)

i PISTOLA. S.f. Lettera, Epistola (V.). Aur. iat.

Serm. S. Agost. (C) L'Apostolo iscriveva tulle le sue
pistole dicendo per saluto: la pace di Dio sia cm
voi. G. V. 7. 61. 3. Contando le loro miserie per una
bella pistola. Dani. Par. 25. Tu mi stillasti collo

stillar suo Nella pistola poi sì ch'io son pieno. Cas.

Lelt. 57. Ho letto molte volle la pistola di Vossi-

gnoria, per dir meglio, la mia pistola. [Laz.] Coli.

SS. PP. 17. 23. E di questo fitto fa ricordanza

(S. Paolo) eziandio nella seconda pistola, onde dice:

ed a questa fidanza volli prima venire a voi, perchè

voi avete la seconda grazia. Passav. Umil. e. 1. E
Santo Jerolimo in una pistola dice : fuggi la falsa

umiltà, e seguita quella die Cristo insegnò, la quale

è vera. E ivi: Come dice nelle pistole (S. Bernardo):

l'umiltà è uno spregio della propria eccellenza.

2. t Pistola, e oggidì Epistola. Dicesi anche una
Lezione tratta dalle Lettere degli Apostoli, o dal

vecchio Testamento ; che si dice dal Sacerdote un
un po' prima del Vangelo; e nella Messa cantata

vien letta adalla voce dal suddiacono. Tralt. Mess.

IO. (Man.) E poi si dice la pistola. Maestriaz. 2.

54. Che sarà se il cherico dica la pistola senza pa-
ramento?

t Di qui Esser ordinato a pistola, dicesi di Chi
ha ricevuto il suddiaconato, che gli dà la facoltà

di leggere l'Epistola. Lasc. Cen. 1. nov. 7. pag.
135. (Man.) Aveva seco un suo nipote, ancli'egli

prete, ma giovine tanto, che non diceva ancor messa:
solo era ordinalo a pistola e vangelo.

PISTOLACCIA. [T.| S. f. Pegg. di Pistola arme,
Poco buona, o troppo grossa e grande all'uso.

t PISTOLARE. Agg. com. Epistolare. In Mariial,

Epislolaris. Uden. iSis. Proginn. 1. 12. 55. (M.)

Orazio nella sua ultima pistola con alcune Iramesse

di casi avvenuti , rende quella lunghezza pistolare

men tediosa con dolcissimo condimento di suggello,

e d'incidenze.

1 PISTOLAIIO. S. m. Epistolario. Epistolarius agg.

Ennod., sost. in altro senso, Salviaii. — Fr. Giòr.
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Fred. 1 . 66. IM.) Quando »edea lopistolaro di Santo

Paolo sì s'inginocchiava.

t PISTOLEUTE. Afjg. com. Pestilenle. Pestilens,

aur. lai.

i. t Trail. Cavale. Med. cuor. (C) E diaiderava

d'avere una pislolenle, e diversa, che l'ajutasse ad

essere paziente. E appresso : Kecele scegliere la più

plstolente, e colla peggiore lingua... {Qitesli esempi

tono II modo di toit.)

t PI.STOLIì;\7,.4 e i PISTOLE.\ZU. Peslilema. [t.]

Pestilentia, ani- lai. Ma in nii'ant. canione rom.

recata da Cai., Pista inlendoii taluni per Pestis; e

il pop. tose, dice La pesta. ^Vè questa sarebbe l'u-

nica voce vivente, più aulica di Roma. = Bocc.

introd. 19. (C) Poiché a montar cominciò la fero-

cità della pistolenza.

1. t Trasl. M. V. 9. 53. (C) Neuna pistolenza è

al nocimunlo più efficace, che il dimestico e 'fami-

fliare nimico. Amel. 72. (C) Dono le pistolenzie dei

andati, uno di loro, lasciata Roma, di Giovenale

lo oppido antico si sottomise. Ditlnm. 1. 24. Giun-

};on le pistolenzie ai nostri r^ni. R '2. 14. Ma tante

pislolenzc allor seguirò. Cr. 9. 105. 1. Di poche

{pecchie) in briove tempo molti sciami si fanno, se

gran pistolenza di tempo non noce loro. Vii. SS. Pad.

i. 126. Non è seduto nella cattedra della pistolenza.

3. t [Camp.] Per Cninmilà. Avv. Cicil. il. i.

Avendo firme lettere della nuova e disusala pisto-

lenzi.i,... Qui vale distisalo allamimenlo.

t PlSTOLEiVZIALE. Ang.com. Pestilenziale. Terl.

Peslilentarius. Cron. Morell. 279. (C) Negli anni

di Cristo 1549 fu nella citU'idi Firenze una gran nior-

talili di persone umane, le quali morivano di male

pistolenziale. K 280. Oh vedi di quanto pericolo, e

di quanto rischio questo male pistolenziale è !

\ PISTOLEJI/.IOSO. Agg. Pieno di peste. (C) Ulp.

Peslileiitiosus.

2. 1 'Frasi. Dannoso come la peste. Amel. 53. (C)

lo non sono (iera pistolenziosa cercante di lacerare

i membri tuoi. Sallust. Jutj. li. Occupato e tenuto

dal disonesto, cioè disonorevole, e pistolenziosa de-

siderio.

PISTOIESE. S. m. Sorte d'arma bianca antica a

due lugli, che soleva generalmente mani per la

caccia. Forse detta cos't, perchè si cominciarono a

fabbricare in Pistoja. [Fanf.) Buon. Fier. 2. 3. 1 1.

(C) Considerale un poco Quel Pantalon, che a modo
d'adirato Ci pon le mani a' fianchi..., e 'I pistoiese

Squaderna, arruola in terra, e gira in aria. K 4. 1.

11. Tratto fuori il pistoiese, Troncar quel laccio, ed

uscir fuora il primo. |Cont.] Bosco, Agr. Her. 42.

È bene che (i7 potatore) porti con seco un buon cor-

tellaccio, pistoiese, per poter venir tagliando il

secco, che molle volle le falcelle da polare non sono

bastanti a farlo. [Tor.] Capor. B. pag. 57. Arme
non mica goffe, o da dozzina... Un pistoiese a ruota,

un giacco a fuoco Una picca mancina fatta a vite.

[t.] L'ha nelle Salire S. Basa, e ci scherza, come

Plauto coi soldati Pislorienses, nell'equivoco' tra

Pìstorium, Pitloja, e Pislor, conu dire Mangiapane

valenti.

t PISTOLESSA. S.f. Per cel. dispr. di Pistola

per Epistola. Cari. Fior. 9. {M ) Tutto di n'escano,

e se ne veggan fuori pistclesse dedicatorie, sonnet-

lesse d'incerto nome.
PISTOLETTA. [T.) >S. f.

I)im. di Pistola, arme

da fuoco. Pislolelle eleganti, da portare quasi orinoli

in ciniola.

t PISTOLETT*. S. f. Dim. di Pìstola per Epistola.

Frane. Sncch. Up. div. 57. (C) Essendo io Franco

Podestà dì san Minialo, ed essendo molto del detto

inesser Piero, io mi disposi di mandargli un sonetto

con la pistoletla scritta di sopra. Broni. Bint. buri.

H. 7t. [M.) Ho bene scritto in una pistoletla Quant'io

son tuo ; e te l'arei mandata, Se tu sapesti leggere,

Urunctla.

PISTOLETTATA. S. f. Colpo scaricalo della pi-

llola. [Fauf.) [Coni.] Santap. L. Cav. ili. 10. Non
sì spaventi (i7 cavallo), non solo alla pistolellata,

ma ne meno ad un colpo che potesse ricevere al

mostaccio. Melzo, Gov. Cav. in. 9. Oltre alle dili-

genze dette, se il medesimo caporale co'l resto de'

suoi sì troverà caricato da' nimici, dovrà parimente

far sparar anch'euli alcune archihugìate, o pistolet-

tate, quando sarà vicino alla genie amica.

t PISTOLOTTO. Accres. di Pi.STOLA. Epistolium,

aur. lai. Tiie. Dav. an. 3. 44. (C) Vedi ve', che

pur ci ha chi sappia con l'armi stampanare questi

pìstoloiii scritti cui sangue.

P1ST0.\E. S. m. (Alar.) La Parte mobile della

tromba, cioè quella che entra nel tubo della tromba,

e che pel tuo moto vi fa montar l'acqua.

2. (Mus.l |Ros8. 1 Pistone. È negli strumenti d'ot-

tone un tubetto metullieo, lungo circa tre dita, il

quale scorre verticalmente con giustezza, ma age-

vole, dentro un altro tubo, come in un fodero ; è

aperto alla bìse. e l'apertura comunica con un foro

traversale, e questo {quando il pistone è premuto

dal dito del sonatore) comunica alla tua volta con

un altro tubo che allunga la canna totale dello stru-

mento, e produce quindi un abbassamento di tuono.

Lasciato il pistone in libertà, ritorna, in forza di

una molla, al suo posto primiero; il foro e il tubo

aggiunto non si trovano piit in corrisponenza, sic-

ché il tuono altresì si rimette nel suo primiero stato.

— I pistoni abbassano l'intonazione, il primo di un

tuono, il secondo di un semituono, il terzo di un
tuono e mezzo.

[Ross.l Cliiamansia Pistoni il Como, la Trom-
ba, e in generale gli Ottoni, in cui, per mezzo

de' Pistoni, si ottiene una scala cromatica compiuta

in pressoché tutta l'estensione dello strumento. —
Pare che inventore de' pistoni sia slato Antonio

Alarg fabbricante di strumenti d'ottone a Parigi,

e che l'invenzione sia avvenuta nel 1828.

5. Pistone, si dice anche una Specie di archibuso

di larga e corta canna. (C) [Val.| Fag. Comm. 6.

283. 8. Mi veggio allora avvicinar coloro, armati

tutti di pistoni.

[Val.] t Pistone scateno. Corto e di bocca assai

larga. Fag. Comm. 4. 151. Qui non c'entrano amici

uè nemici ; olà, dammi quel pistone scavezzo.

4. Pistoni, si dicono a Itoma Coloro che vanno
a piedi. {Fanf.) V. Pistoneria.

5. Lo stesso che Pilone , nel signif. del § 3.

Gain. Tratt. Fort. 70. (M.) E perchè la lena

,

che dovrà mettersi sopra le manocciiie, o manajuole

deve essere trita, e netta da sassi, si farà provvi-

sione di rasti'clli di ferro segnati R, e per rasso-

darla si avranno de' piloni, o pistoni simili a quello

che è segnalo S ; e per ispianarlii si adoperaranno

le mazzeranghe T. (Cont.| Biring. Pirot vi. 11.

Con pistoni la terra attorno attorno le sia benissimo

calcala, e con li colpi fatta dura, la quale a suolo

a suolo, di tre dita in tre dita o poco pili, mellendo
di terra minuta per volta andarete.

fi. >S'i dice anche di Arnese di legname che serve

a pestar carbone, salnitro, e zolfo, per far la pol-

vere tonante. Pestone. Gal. Mem. leti. 2. 349.

{M.) In questo errore... mi par che sì trovi involto

l'artefice, che avendo veduto quattro pistoni soli da

polvere esser fatti lavorar da tutta la forza d'un

uomo... £ 350. Avverta 'dunque l'artefice, che la

mulliplicazioae del lavoro non consiste nelle molti-

tudine dei pistoni, ma nella frequenza delle pestate;

che tanto lavora un piston solo, quanto mille, lut-

lavolla che il solo darà mille colpi in quel medesimo
tempo, che ì mille ne daranno un per uno. [Coni.]

Biring. Pirot. x. 2. Pistoni di leccio secco, gravi

e forti, che cascando battono in diversi mortai dì

legno.

t PIST0\E11ÌA. S. /. Gentaglia. Magai. Leti, dilett.

p. 37. (Gh.) Procura (tu) di trovargli un servitore

pratico del paese, e qual tu credi che possa essere

il caso suo, cioè non un guidone trailo dalla schiuma
della pistoneria romanesca; sia un giovane di buon
garbo.

t PISTOnE. S. m. Dal lai. aur. Pislor. (Ar. Mes.)

Fornajo. Nov. ani. 2. 5. (C) Allora lo Greco ri-

spose; messere, ed io vi dico, che voi foste figliuolo

d'un pistore. [t.J L'usa G. Gozz. Leti., e vive nel

Venelii.

PISTIIA. S. f (Mar.) [Camp.] Maniera di nave
antica. Forse da lUiw. Dit. marit, mil. 1^ Pistra,

secondo <ilcuni, fu cosi detta dalla spina del pesce

di tal nome, a siiniglianza della quale sì disse che

Argo fabbricò la nave Pislra. Alcuni la pongono tra

le navi lunghe, altri tra le attuaric ; forse me)rlìo

tra le prime essendo rostrata. V. Pismo.
t PISTRE. S. /. (Zool.) Lo stesto che Pìslrice.

[Coni.) Cr. B. Naut. med. i. 55. È il pìstre un
ceto marino , la cui spina ritrovata nella ripa del

mare diede il modello ad Argo Architetto. = Car.

En. 3. 1070. (/M.) Cingean Nettuno allor dalla man
destra Torme di pistri e di balene immani. Tnss.

Mond. cr. 5. 150. [Man.) Come creduto fu le pistri

e l'orche, A cui fu l'alga immonda un pigro letto,

Dormono i lunghi giorni.

PISTHICE. S. f Alf. al lat. aur. Pistrix, icis.

(Zool.) Sorta di mostro cetaceo di smisurala gran-

dezza. Ar. Fur. 6. 36. {M ) Pislrici, Qsiterì, orche,

e balene Escon del^mar con mostruose schiene. Car.
Eh. 3. 688. Dal mezzo in su la faccia, il collo e
il petto Ha di donna e di vergine; il restante D'una
pistrice immane che simili A' delfini ha le code, ai

lupi il ventre.

I PISTUI.XO. S. m. Specie di mulino. Vive nel
dial. milan. Pislrinum, aur. lat., da Pingo. Gr.
ni£7T>i(siov. Frane. Barb. 260. 6. (C) SI acconcia
E la cisterna e '1 forno. Ed un pisirin col torno.
Si che potresti grano, E farina aver a mano. [Cont.|

Zanca, Macch. 31. Machina chiamata pistrino, fatta

col movimento dell'acqua ; serve per frangere, pe-
stare diverse sorti di cose bisognose per quelli

maestri, che acconciano le pelli e corami. CU. Ti-
pocosm. 389. Il pistrino co ì pistoni , e saltarelli

suoi. [Camp ) Bib. Dan. Prol. Glos. Pistrino è luogo
dove anticamente si pestava lo grano prima che fosse
l'usanza delle macine.

2. Fig. per Grave e nojosa e giornaliera fatica.
Cas. Leti. 54. (C) La quale potrebbe un di ono-
ratamente cavar del pistrino l'amico. E Leti. Tornii,

leti. 12. p. 20. Un. 4. (Gh.) Pur son qui, e sono
deliberato d'uscir da questo pistrino.

t PISTRO. S. m. (Mar.) [Cont.| Lo stesso che
Pistra [V.). Pani. Ann. nav. 54. Perseo re di

Macedonia mandò Antenore, e Calippo suoi capitani

con quaranta lembi e cinque pistri all'isola di Te-
nedo

; perché, allargandosi quindi per l'isole Cicladì

oggi chiamate l'Arcipelago, corseggiassero per quel
mare.

PISTIIRA. S. /. Bottami delle castagne. Pistura,
in Ptin.; macinatura. Una specie il' infrani ara.

{Fanf.) Forse da Pesto, Pestare. Lastr. Agrie. 2.

141. {Gh.) Le castagne salvaticbe ed i frantumi delle

domestiche, che son Aell\ pistura in alcuni luoghi, si

macinano a parie per servirsi della farina per ingrav
sare i m.ijali.

t PITAFFIO. S. m. Aferesi di Epitaffio. Inscri-

zione. Più propriamente s'intende di quella che si

fa sulle sepolture. Epilaphium, in un'iter., Cic. in
leti. gr. Tue. Dav. Perd. eloq. e. 13. {C) Né si

faccia per me pitaffi, né sione. Alleg. 207. Ac-
cennava quell'appariscente pitaffio , che e' s'aveva
appiccalo con gli spilletti alla giornea del dì delle

feste. Buon. Fier. 4. 2. 7. Veggo di gran pitaffi e
polizzoUi Attaccati sul canto del palazzo. V. anche
Pataffio.

PITAGOìtEfiOIAUK. [T.] V. n. V. PITAGORICO.
PITAGOltElsMO. V. Pitagorico.
PITAIIOIIEO. |T.l .Agq. Aur. Ini. V. PITAGORICO.
PITAliOUICAMEXTE. |T.l Avv. V. Pitagorico.
PITAGOIIICO e PITTACOaiCO. [T.| Dal n. pr. di

PlTlAGORA Secondo Pillagora. Meglio tcriverlo

con una T, come Metodo, Alene ; nia taluni rad-
doppiano come traccia della aspirata. Aver. 1.68.
(.1/^) La sentenza pitlagorica intorno alla natura

divina. E 1. 70. Opinione pitagorica. [Cast.) Miit.
Vii. Conf. S. Tomm. Cap. vii. Impose a se stesso

un silenzio pitagorico. Ceba Citi. Dep. Cap. xvu.
Filosofia pitagorica. Pignoni, Poesie fam. 48. E
d'erbe e dì radice aspre e silvestri Han sirena e pit-

lagorica dieia. [t.] Palluv. Ben. 4. 59. Favole pit-

tagoriche {della Iratmigrazione).

(t.| Tavola pitagorica, il semplice prospetto

de' primi numeri disposti in modo da agevolare te

prime operazioni dell'abbaco.

[t.] Villo pittiigorico. L'astinenza dalle carni

degli animati. Cocch. Bagn. Pisi. 153. {Gh.) Un
villo costantemente tenue ed opposto all'oleosa pu-
tredine, quale è massimamente il pitagorico.

A modo di sosl. (T.) Cocch. Dioc. 2. 130. Han
dunque ragione i Pitagorici di slimare multo l'aceto

e tulli i sughi freschi acetosi degli ajriimi, e d'altri

frutti, e dell'erbe. Aver. 1. 326. {Mi.) Ocello Lu-
cano, pittagoricn. [t.J Pittagorico deriso da Teocrito

dove esalta Tolomeo.

[t.| Ennio accenna al Pavone pitagoreo, cioè

alla dottrina pitagorica della trasmigrazione delle

anime: e taluno adnprò questo epit, e cadrebbe a
tradurre il verso d'Ennio, meglio che l'altro.

[t.] E cos'i meglio che Pitagoricismo o Pita-

gorismo, suonerebbe forse Pilagoreismo. Il l'ilago-

reisino dì Numa. E taluno disse Pitagorisla per se-

guace di Pitagora: ma la grand'; società, ch'era

forse non piccala parte della civiltà greco-italica, ti

dirà sempre De' pitagorici. E anco femm. Pitagorica,

La donim seguace.

Pitagoricamente, avv. allenendoti in qualche

cosa alle dottrine di Pitagora. Grav. rag. poet. 2.
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27. {Mi.) Volle anche (i7 Petrarca) pitlagnricamenlc,

secondo la dotlrina della trasformazione delle anime,

favoleggiare sul nascimento della donna.

In questo senso anco il v. ». Salriii. Ctnlur.

3. disc. 45. (Ut.) Intendendo (per musica) non so-

lamente quella particolare che nella proporzione

de' numeri... ma ogni sorta d'eleganza, d'erudizione,

di sapere che all'anima umana, composta, come

Platone piltagoreggiando volle, di numeri e d'armo-

nia, in qualsivoglia modo convenga.

PIT.\GOais.M(). IT.IS. m. V. Pitagorico. [Val.]

l'.occh. Op. 3. 508. Io non credo che sia buono pi-

Uigorismo l'arrischiare... E 520. Le tolse gli scru-

poli sopra il pitagorismo.

PtTAGOai.ST.1. [T.] V. Pitagorico.

PIT.ILE. S. m. Vaso di terra per uso delle ne-

itisilà corporali. Ven. Pitèr. Non è voce del tatto

morta. Buon. Pier. 3. 1.5. (C) E la speranza

mia (Il dirlo a voi non sia mala creanza] Tutta si

dissolvè dentro a un pitale. £ 4. 2. 5. Va', vota quel

pital; va', ch'egli è pieno.

PITECIA. S. f. (Zool
)

[Bell.] (Pithecia). Gemre
di Scimmie, americane, le quali non hauno coda

l/rensile. Pitherium, aur. hit.

PITEf.O. S. m. Gr. n.;3r,xo«. (Zool.) [Bell.] iN'om

e

fjenerko di Scimmia. Pitecus, Noi. Tir.

t PÌTETO e t PlTETTO. S. m. Accorciamento di

Epìteto. Come Pistola e Pitaflìo. Epithelon, ilacr.

e Serv. — S'itn. Avveri. 1.3. 2 37. (.M.) Molli

nomi troncar si lasciano, che con gli epiteli, o nomi
iggiunti, pitettì che chiamar si vogliano, rìfiutaBO

l'accrescimento.

t PlTETTO. Agg. Piccolo. Fr. Petit. V. in De
Vii Pisinnus. Morg. 56. 13(5. [C) E hencliè mollo

colui sia pitctlo , Si ricordò dell'eccellenza antica.

Tuv. Ril. La piletta Brettagna {cioè la Brettagna

minore. (Vedi nel 413. Guilt. Leti.) (Val.) Pucc.

t]eniil. 22. 4. Deh fa piletti passi al calar mio.

PITI* e PITIO. |T.| V. Pizia.

PITICO. [T.] Agq. d'jlla Pizia. V. Pizio.

PITI(IS.\. S. f. Specie di piante del genere eu-

forhia, con foglie somiglianli a quelle del pino, e

più ancora a quelle del ginepro. Lai. Pilyusa, Ti-

thjmalus. Gr. niruoM» danim. Pino. {Mt.) Ricett.

Fior. ì. 33 (C) Per l'esula maggiore s'intende la

pitiusa dì Dioscoride. E 63. l..a quale pensano molti

che sia la pitiusa.

t PITI/.IOME S. f. Petizione. Domanda. (C) Pe-
Ittio, aur. lai.

S. t A pitizione, posto avverb. vale A richiesta.

Cavale. Àted. cuor. [M.) Veggiamo che Gmvanni
Batista a pitizione d'una adultera, fu perseguitalo e

incarceralo, e dicapitalo.

3 t Pitizione. mie anche la cosa domandata. G.

V. 12. 22. (C) Dimandarono al popolo due piti-

zioni. L'una che i capitoli della giustizia... L'altra

che... E appresso: Le quali piliznini furono esan-

dile in parte. Coli. Ah. Isaac. 27. Ed egli gli con-
cederà l;i pitizione sua.

PITOCf.AUE. V. n. ass. Fare il pitocco. Gr. n™-
7.£'J£iv. Zibald. Andr. (C) Assuefatti a gire pitoccando

di porta in porta. E appresso: Pitoccano parimenle

per le chiese ne' giorni festivi. Salvia. Odiss. 390.

.Ma pitoccar pel popolo tu vuoi, Per avere da pascere

Ino ventre Insaziahil.

PITOf.CnEUiA. S. f. Vita, Azione del pitocco.

{Fauf.) V. anco PITOCCO.

2. /',' per Pidocchieria, Spilorceria. {Fanf.)

t PITOCCIIIÌVO. S. m. Dim. di Pitocco, nel senso

del ^2. Segr. Fior. Maiidr. (C) Fo conto che In li

molta un pitocchino in dosso, e con un liuto in

mano te ne venga costi da cauto della sua casa can-

tando un canzoncino. E 4. 9. Viensone solo in pi-

tocchino sonando il liuto.

PITOCCO. S. m. Mendico. Gr. n™-/.b5. Bi due
deriv lat. V. Forcelt. — Ziliald. .Andr. (C) .assue-

fatti a fare il pitocco e l'accattone. Belline. Son. 158
E san. 261.

[T.j Pare im pitocco, oneo chi non accatta, ma
ha l'apparenza di misero. Fa il pitocco anco chi ha
da campare, ma è tirchio e meschino: come l'avaro

dicesi Misero. Così Pitoccheria in senso di Tirchie-

ria, .4fi/i:m minuta. [G.M.j Segner. Quaresini. 2.

9. (Quando poi venga, per qualche accidente mirabile,

a cambiar sorte e a ritrovarsi in ricchezze..., si ver-

gogna in veder coloro alle cui case soleva andar cosi

spesso a fare il pitocco.

[t.] Come agg. Condizione pitocca. Nobiltà.

Fig. [t.j Erudizione pitocca.

2. 1 l-'esie corta antica da uomo. Segr. Fior.

Mandr. 5. 2. (C) Tu Siro, Io tieni per Io pitocco di

dietro.

PITOCCO.\E. [T.] Acer, di Pitocco con dispr. Il

sempl. pitocco, secondo l'orig., può suonare commi-
serazione senta spregio né biasimo.

PITONE. S. m. (Zóol.) [Bell.] (Python) Genere di

Serpenti non velenosi, le specie del quale vivono in

.isin ed in Africa.

PITONE e t FITOXE e f F1TT0.\E. [T.] V. Pito-

nessa.

PITO\ES.SA e t PITOMSSA e i PITONESSA e t FITO-

NISSA. [T.] S. f.
Rimane voce star, in memoria

della indovina interrogata dal disperato e invido

re d'Israele. Fitonissa dallo Spirito, che secondo

antiche superstizioni entrava ne' corpi umani, e pre-

diceva il futuro, e indovinava le cose nascoste. (T.j

Guid. G. Ouindi sono chiamate fitonisse certe fem-

mine che sanno dicere innanzi le cose future, siccome

predicava il detto Apollo. Prtss. 348. Come si legge

nella santa scrittura di quella indovina fitonessa,

che, a petizione del re Saul, fece apparire Samuel.

[Cors.j Tass. Dial. 1.296. Altre (sono) pitonesse,

ch'hanno lo spirito di Pitone, co 'I quale predicono

le cose future.

t Per estens. Menz. Sat. 5. (M.) Se non che

quando per la gotta chioccia... Consulterebbe mnglii

e pitonisse. Per tor via quel che si gli dà martello.

[t.] t Dicevano, corrotto, anche vinse. Filone

e Fittone. Pass. 339. Indovinani'-nto per (itone.

Maestruz. 2. 14. Alcuna volta predicano le cose

future per indemoniali ; e questa indovinazione si fa

anche per linoni (qui distingue gli Ossessi dagli

Invasati, i? appresso ; Scritto è in Deuleronomii :

non si trovi in te persona che domandi ariolos uè

consiglio di linoni (dislingue qui c//'lndovini dagli

Invasati). Cavale. Esp. Simb. 1. 12. 82. (Gh.) E
1.12. 84. Non cercare dai morti o dai piloni, cioè

da quelli che hanno il mal spirito, di udire o di

sapere qualunque verità.

ÌT.j Pilo, La città slessa di Delfo dal nome
Uo che aveva, giovanetto , ucciso il serpente

mandalo dall'ira di Giunone; simbolo del sole che

prosciuga i terreni d'aria insalubre. Tib. La del-

fica Pilo

PITOMCO e t PITTOMCO e t FITO.MCO. [T.] Agg.

Da Pitone, il serpente ucciso da Apollo: quindi

simboleggiata la stessa ispirazione creduta venire

dal dio della luce e de' canti. [t.| Tert. I mogi

esplorano le cose occulte per via di pitonici spiriti.

Passav. 337. uomo o femmina che sia che abbia

spirito fitonico, ossia indovino. Cavale. Esp. Sinih.

1. 12. 85. — E Alt. Ap. 198. Scontrammo ima
giovane, clie aveva spirilo pittonico, cioè che per

opera del diavolo indovinava e prediceva molte cose

[Spiritum pylhonem).

P1T0SSI\A. S. f. (Chim.) [Sei.] Alcaloido che si

estrae dalla China pitosca.

PITTA. S. f Per Gallina è voce fanciullesca, ma
su per la Montagna pistoiese lo dicono anche gli

adulti. (Fanf.)

PlTTAliORlcO. [T.] V. Pitagorico e gli altri

della famiqlia.

PITTI. |T.Ì S. m. iudecUnab., dal nome del cit-

tadino di repubblica Pitti, cnstrnltore del più che

regio palazzo, tit. antonom. del soggiorno de' duchi

e granduchi, e della corte toro. |t.| Davanz. Post.

Urbanità usala dal Granduca Cosimo, che al palazzo

de' Pitti comperato , e reale fatto, non volle molar
nome, né metter sua arme. Chiabr. Entra ne' Pilli,

incnmparabil mole. E : Pilli, albergo di regi. —
Albergo davvero, ed alloggio degnissimo di prin-

cipi e sovrani, sieno essi pur valorosi ed illustri.

Chiabr. E nel giardin dell'arainirahil Pilli. — Gal-

leria Pitti.

[t.1 Più propriam. della corte. Invito a Pilli.

— FSallo a... — (Jala a... — Circolo a Pitti. — II

conte Alfieri andava fedelmente al circolo a Pitti.

[t.| Camaldoli e Pilli, / due estremi.

i PlTTIEttl. S. m. (Zool.) Pettirosso. Fartig.

Rice. 4. 83. (M.) Né tordo si sulla frasca s'invischia,

Hella gabbia il credulo pillieri.

PITTIMA. S. f (Farm.) Decozione d'uromati in

vino prezioso, la quale reiteraturnenle scaldata e

applicata alla region del cuore, conforta la virtù vi-

tale. Gr. Ea!5r,u.» Ricett. Fior. 1. 101. (C) Si deb-

bono comporre dallo speziale allorché si hauno a ado-

perare, e sono l'infusioni, i decolli..., le embrocche, o

docce, le pittime,... E 109. Si chiamano volgarmente

da' medici e dagli speziali spezii da pittime cordiali,

e da fegato. E appresso: Le polveri, che si pigliano

di dentro al corpo, e quelle che servono per le pit-

time, vogliono essere peste sottilmente, per esser

composte d'aromi, e di medicine odorale. Durch. 1.

122. Al bellico una pittima t'affalda. Posta in sur

una pelle di spinoso. Tac. Dav. ann. 12. 68. E
con panni caldi, e pittime si celava, per accomodar

le cose a fermar l'imperio a Nerone. Cecch. Pruv.

160. (M.) Ecci una pittima Che se l'ha porre calda

in su lo stomaco. [Tor.] Targ. Tozz. G. Not. Ag-
grandim. 3. 36. Con far uso di clisteri d'acqua del

tettuccio, e di pittime alla regione dello stomaco. E
3. 37. Per i quali erano praticati inutilmenle brodi

sostanziosi, pollo pesto, orzate ed esternamente le

pittime ..

2. Pittimi e f Pittima cordiale, si dice in modo
basso ad Uomo troppo attaccato al danaro. Spilor-

cio, ^ffiro. Cecch. Prov. 60. (C) Mos. Spesa get-

tata tutta via. Fall. La causa ? Mos. Per far colesto

era eccellente il medico, Ch'e' non si può trovar la

meglio pittima. [Val.] Fug. Comm. 1. 30. S'io ar-

rivo.., a pelare un po' della sua (roba) a questa pit-

tima, vo'dire ..

3. Uicesi pure di uomo nojoso che mai non vuole

spiccarsi d'attorno. (Fanf.)

4. [t.] fig. per antifr. Molestia più o meno af-

fannosa. E de' Ven. — Gozzi, 3. 378. Que' profondi

pensieri d'ogni giorno
;
quel dover riparare ogni mo-

mento a colpi della fortuna die mi fa perdere la testa;

quegli abbattimenti di spirilo, che fanno del povero

Gasparo un legno ed un capocchio; i lamenti che mi

assordano ; le querele che succedono dove non c'è

l'abbondanza, pittime da me sempre tenute occulte

nel cuore...

PITTmOSS.ARE. V. Pettirossare.

t PITTO, per Pioto paW. pass, e Agg. Da PiN-
geue. Dipinto. Piclus, aur. lat. — Lor. med. Rim.
59. (6') Bella e grata opra vcggon gli occhi vostri,

Qual da voi in fuora, alcun non mira, o crede,

Falla per man di chi senz'occhi vede. Non pilla,

sculla, scritta in altji inchiostri. Morg. 16. 1.

Infino a qui son nostre istorie pitie Gol tuo color,

lua arte, e tuo pennello.

PITTfl.MCO 1'. Pitonico.

PITTO IG.M.I S. m. Voce fanciullesca. Pollo,

Galletlu. tA)me Pitta, la gallina.

PITTORACXIO. [T.] S. m. Pegg. di Pittore;
quanto ul valore nell'arte.

PITTOUE. Agg. e S. m. Chi o Che dipinge. Di-
pintore. Piclor, aur. lat. — Red. Leti. 2. 201. (C)

Delle cose del sig. Carlo Dati sarà difilcile il po-

terne trovare, perchè hanno avuto uno spaccio gran-

dissimo, e particolarmente le Vile de' pittori. Buon.

Rim. 81. La mia pìitura morta Difendi or tu, Gio-

vanni, e '1 mio onore, Sendo il luogo non buono, io

non pittore.

|Cont.{ Pittore di storia, di paesi, di Goti, uni-

Ter&aie. Lom. Pili. Seul. Are. 689. Enrico Hlessio,

Boemo, cbiain:ito de la civetta, principal pittore di

paesi. É692. Perino del Vaga Fiorentino, universale

pittore, discepolo di Raffaello,

Prov. Ojjui pittore dipinge sé, dicesi quando

uno ci tratta mtn che bene, o giudica mal di noi,

signi/icandogli che quel difetto cui esso ci rimpro-

vera, e l'ha lui. (Fanf.) Lib. Sun. 13, (C) Sa' tu

di quel ch'io ghigno? Che ogni pittor sempre di-

pinge sé?

[Coni.] Metter al Pittore. AWarte del pittore.

Acconciando l'allievo nello studio d'un pittore mae-

tro. Vas. V. Piti. Seul. Arch. il. 371. 11 quale

conoscendo per molti segni il buono ed acuto inge-

gno de'suoi figliuoli, né avendo il modo a indiriz-

zargli a le lettere, pose Antonio all'arie de l'orefice

con Darlolnccio Ghiherti, maestro allora mollo ec-

cellente in tale esercizio, e Pietro mise al pittore

con Andrea del Castagno, che era il meglio allora

di Firenze.

2. [G.M.] Di persona ben fatta. La può fare un
pittore ; Par falla dal pittore. — Quella bambina,

così carina, par fatta da un pittore !

[G.M.] E di cosa. Guardale bei fichi, belle

pere! Può farle un pittore! (Perché i pittori scel-

gono dovrebbero scegliere, i migliori modelli.)

Nel senso medesimo si dice pure, Persona, Cosa,

fatta a pennello, col pennello.

[Coni.] Pittore, dolce, gentile, vago, grazioso,

regolato, accurato, copioso, pronto. I.om. l'iti. Seul.

/IccA. 683. 681. Laurentio Loto Bergamasco dolce

pittore... Camillo Boccaccino gentile pittore... Palma
Veneziano, vago pittore... Frale Sebastiano del

Piombo Veneziano, grazioso ^littore. Arcimbuldi
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llHanese capriccioso pittore... Primaticci nnlognesc

regolato pittore... Ficino Milanese accurato pittore...

Salviati Fiorentino copioso pittore... Lovino Mila-

nese prontissimo pittore.

Pittore tli maniera, o ammanierato, dicesi Colui

il quale, avendo formalo alcune idee di figure a suo

capriccio, non solo non ha scelto il piit bello che

può far la natura , ma non ha imitalo eziandio

quello ch'ella è solila di fare, lìaldin. Uecenn. (M.)

Dicesi Pittore da chiocciolo, o da sgabello, o

da marzocchi, e sim., per dispreuio ad un cattivo

pittore. Baldin. Voc. Uis. [Val.l hi». Rim. 1. 181.

£ io sono un pittore da sgabelli. E 1. 181. Mal

copialo da un pittor da boti. [t.J Ass., Lode d'ar-

tista valente. Onde il modo fatto quasi prov. Son
pittore anch'io.

3. Trasl. Petr. cap. 10. 10. (C) Primo pittor

delle memorie antiche {Omero), [t.] Pittore della

natura. — Dante scultore insieme pittore e archi-

tetto ; Pittore l'Ariosto.

PITTOBELI,0. S. m. vilif di Pittore. Baldin.

Decenn. {M.) Un piltorello di poco nome. E Op. 1.

226. (Gh.) Mettendogli avanti l'esempio di certi

pittorelli ch'erano allora in quel paese in povera for-

tuna, e diceva, che (i) pittori per lo più si morivan
di fame.

PITTORESCAMKME. Avv. Da PITTORESCO. In

modo pittoresco, da pittore. Min. Malm. 289. (M.)

Torsi. Intende torsi d'uomini, che pittorescamente

parlando, vuol dire il solo corpo ; senza lesta e

braccia e cosce,... Baldin. Leti. Drop. 13. E man-
cando un volto di simili proporzioni, mai potrà l'aria

del medesimo essere a quel segno, che si dice pit-

torescamente bella.

2. Fiq. |t.] Pittorescamente descrivere.

PITTORESCO. Af/(j. Di pittore, Che ha in sé del

portamento e del brio, ecc. che usano i pittori dare

alle figure, e alle opere loro. lied. Vip. 1. 25. (C)

Questa licenza pittoresca non è sola de' moderni,

ma ancora gli antichi l'usarono. [Cors.| Bari. Vit.

Kost. 2 5. Tutto è narrazione puramente istorica,

non fingimento poetico, nò fantasia pittoresca. [G..M
)

Segner. Crisi. Instr. 1. 8. I pittori, per esprimere

i venti più impetuosi, sogliono figurare alcune facce

gonfie, che spirano con gran furia. Ma questo è un
capriccio lor pittoresco.

2. [Coni.] Alla pittoresca. Secondo l'arte del pit-

tore. NoHCom. Vus. Pili. XVI. Con un pennello sot-

tile intinto nella biacca stemperata con la gomma sì

lumeggia il disegno, e questo modo è molto alla pit-

toresca, e mostra più l'ordine del colorito.

3. (t.] Che ha qualità da convenire a opera di

pittura. Aspetto pittoresco d'un luogo, tale che un
pittore lo sceglierebbe a soggetto di suo lavoro. —
Attitudine pittoresca ; Conveniente nel genere suo,

da potersi dipingere la pers. in quell'atto.

4. [t.J Stile, imagine, locuzione pittoresca, the
con la pittura ritrae al vivo le cose.

PITTOKESSA. [T.j S. f di PITTORE, per cel. o

dispr. V. llIPINTORESS.\.

PITTORICO. Agg. Attenente a pittura, o a pittore.

(Fanf.) Pictorius, Julian. in Dig. e Tert. [Casl.l

Mont. op. leti. aWOdescakh. p. 391. 91. Perizia di

lingua e delle pittoriche discipline, [t.] Arte pit-

torica.

[t.] Lettere pittoriche, di pittori o che riguar-
dano la pittura. Lam. Stor. Pili. 3. 23 i. L'Acca-

demia, cui volle erede di lutti i suoi libri pittorici,

ne ha il busto e l'elogio insieme.

PITTORIIVO. S. m. Dim. di Pittore. Meno dispr.

di Piltorello, e meno commiscrante di Piltoruccio.

Calil. Cons. Tass. 96. (Man.) Non si può negare

che voi siete un piltorino poverino.

PITTORUCCIO. [T.l S. m. Dim. rfi Pittore tra

il dispr. e l'alien. Sarebbe più vivo oggidì che Di-

pintoriizzo {V.).

PITTRICE. [T.l S. f di Pittore. Donna che

esercita l'arte della pittura. È pittrice. — Buona

pittrice.

2. Fig. Salvin. Disc. 2. 153. (M.) Poiché l'anima

amante, pittrice appassionata, carica in bello l'im-

magine dell'amala persona.

3. A modo d'agg. [T.j Titolo d^opera. Felsina

pittrice.

[T.] Virtù pittrice de' raggi solari nella foto-

grafia.

Fig. [t.1 Fantasia pittrice. — Armonia pittrice,

che co' suoni poetici o musicali ritrae le qualità delle

cose, e i sentimenli destali da esse.

PITTURA. S. /. Ajf. al lai. aur. Pictura. L'arte

del dipingere. fCont. ] Lom. Pilt. Seul. Arch. 19.

Pittura è arte la quale con linee proporzionate e con

colorì simili a la natura de le cose, seguitando il

lume prospettivo , imita talmente la natura delle

cose corporee che non solo rappresenta nel piano

la grossezza ed il rilievo de' corpi, ma anco il moto,

e visibilmente dimostra a gli occhi nostri molti ef-

fetti e passioni de l'animo. = Dani. Ptirg. 11. (C)

Credette Cimahue nella pittura Tener lo campo, ed

ora ha Giotto il grido. Vit. Piti. 45. La pittura, o

Parrasio, non è ella un'imitazion delle cose che si

veggono?

[t.| Pittura religiosa. — Scuola mistica di pit-

tura. — Pittura storica. — Pittura di genere.

2. Detto della Cosa rappresentata per via di co-

lori. Petr. cap. i. (C) Ouasi lunga pittura in tempo
breve. Bnrgh. Rip. 170. Credo, che considerandola

quanto alle materie, si possa dire la pittura essere

un piano coperto di varii colori in superficie di ta-

vola e di tela, il quale per virtù di linee, d'ombre,

di lumi, e d'un buon disegno, mostra le figure tonde,

spiccate, e rilevate. Vit. Piti. 117. (M.) Queste due
inscrizioni si sono di già ponderate in trattando delle

pitture a fuoco. [Cont.| Cit. Tipocosm. 355^ Le parti

de'legni^sono... la proda, il costei di proda, lo sprone,

la poppa, il Castel dì poppa, le pitture.

3. [T.J Fani, quasi prov. Non l'ho visto neppure
in pittura, non lo conosco in nessuna maniera. —
Non ce lo vorrei nemmeno in pittura, corrisponde

all'altro: In quel luogo non ci starei nemmeno di-

pinto.

•I. Fig. [t.] Pittura d'un luogo, fatta parlando o

scrivendo. Con. G. Op. scelt. 1. 330. Rimirando
attentamente le cose..., tenta [la poesia) di natural-

mente dipingerle, e d'nccordarsi nella pittura sua con
l'umore universale. •

[t.] Pittura dì caratteri. — Pitture morali. —
Gli ha fatto di me una trista pittura. — Nera pit-

tura. — Vìva, fedele nel pr. e nel fig.

5. [Val.J Far pittura d'nua passiono. Mostrarla in

volto. Con. Serm. 8. Io veggio tosto L'avarizia

dipinta... Fa dell'ira pittura? Non chiaro.

6. [t.J Di cosa che sta bene addosso a pers., o

in un luogo, quale la sceglierebbe chi dovesse di-

pingerla, dicesi per eli. che sta una pittura. Selv.

Lett. i. 2. 258. Ognuno sa quanto Donatello nel

suo San Giorgio si segnalasse, e come l'armi... non
l'impacciassero, ma l'abbellissero, e indosso gli stes-

sero come pittura.

PITTURACCIA. S. f Pegg. di Piti;ura. Cattiva

pittura iFanf.)

PITTURARE. [T.) V. a. Tingere a olio o altri-

menti. Vive, ma m questo senso soltanto. Pictu-

ratus, di ricamo in Virq.; altri poi, di dipinto.

|t.] Pitturare il palco. ~ Teseid. 11. 27. (C) E dì

più condizioni Dì ghirlande, e dì fior fu pitturato.

PlTTtRATO. Part. poi*, e Agg. Da Pitturare.
(il/.)

PITTURETTA. [T.] S. f Dim. di Pittura. [Cast.]

Ces. Lett. 2. 418. Pìturette fiamminghe di tutta

grazia.

2. Fig. in senso off. a Descrizione, [t.] Bella

pitturetla dell'ameno paese, condotta con maestria

in pochi versi.

PITUITA. S. f. Aff. al lat. aur. Pituite. (Med.)
Voce che già espresse la parte più sottile, quasi la

parte acquosa, degli umori animali, e principal-

mente del sangue ; indi tale segnatamente fu detto

l'umore che si forma nelle cavità nasali. Dicesi an-

che Flemm.i, Muco, Siero, Sierosilà. Volg. Mes. (C)

Purga dolcemente la pituita sottile e la grossa. E
appresso: Purga la pituita mucilaginosa. lied. Cons.

1. 278. La pituita ancor essa produce ì suoi tumori,

intendendo per pituita quella parte della massa del

sangue,... E appresso: Uno de' principali tumori

nascenti da questa pituita si è l'edema. Questa stessa

pituita può variamente alterarsi,... [Val.] Cocch.

Bagn. 201. Accresciuta separazione di quel liquor»,

che l'arterie naturalmente esalauo in quella super-

ficie, detto pituita.

PITUITARIO. Agg. (Anat.) Aggiunto dato alla

membrana, che cuopre interamente le cavità delle

narici. Plin. in altro senso. Cocch. Bagn. 187. (M.)

Nella membrana pituitaria delle narici, e delle fauci.

E 188. Membrana pituitaria che s'insinua nei seni

degli ossi della fronte. [F.T-s.) Cocch. Cons. li. 135.

Ingrossamento della membrana pituitaria che veste

la cavità delle narici.

È aggiunto ancora d'una Piccola prominenza

ovale dei cervello, detta Gianduia pituitaria, che den-

tro al cranio corrisponde alla parte superiore del~
l'organo dell'odoralo. Rucell. Aual. 305. (.W. i II ramo
interiore {dell'arteria)... di sé manda due propaggini,
una minore col nervo ottico agli occhi ; la maggiore
salendo allato della gianduia pituitaria posta sotto
l'infundibolo, o imbuto che tramanda gli escrementi
alle narici e alle fauci, si distribuisce per la pia
madre...

PITUITOSO. Agg. (Med.) Che abbonda di pituita,
.iur. tal. Volg. Mes. (C) Vale per quelli che hanno
il temperamento pìtuitoso. E appresso : Porla ma-
nifesto frutto allo umore pìtuitoso dello stomaco.
[Cont.| Corte Cavali. 25. Questo pelo bardo {stor-

nello) ha fr'mcif io dall'umor fiemminatìco e piluiloso,

il quale quanto più è freddo tanta maggior bianchezza
genera.

2. Febbre pitnitosa. Dice*i Quella che è accompa-
gnata da un escremento copioso di pituita. Lib. r.ur.

febb. (C) La febbre pituitosa colìdianainentc ritorna.

jCors.] Tass. Dial. 1. 72. Nel verno, nel quale
l'uomo s'empie di pituita, sì dee guardarsi da' morbi
pìtuitosì. [t.) Vallisn. Op. 3. 1'/7. Nelle cacochì-
mìe , come dicono pituitose , non ìslìmo sempre a
proposito la china china.

ù. Aggiunto di Umore, vale Pituita. (.W<.)

PIÙ. Comparativo, e contrario di Meno, onde
esprime superiorità di una persona o di una cosa
paragonata ad un'altra persona o ad un'altra cosa,
ir. riguardo a qualità, quantità, forza, ecc. Questa
voce si usa principalmente in fona d'avverbio; ma
talvolta ancora per ellissi in forza d'aggettivo; e
tal altra, similmente per ellissi, in forza di sostan-
tivo. Il pop. tose, dice tuttavia Pine, come gli ani.
V. anco PiL'NE. (GA.)

Per Maggiormente. Bocc. Nov. 1. g. 5. {C) Il

tuo padre ti manda questo per consolarti di quella
cosa che tu più ami. E appresso: Tu hai luì con-
solato di ciò che egli più amava. Dant. Par. 27.
{M.) Poi procedetter le parole sue Con voce tanto
da sé transmutata , Che la sembianza non si mutò
pine.

2. Talora denota Quantità, o sia continua, o di-
screta. G. V. 0. 245 (C) Si ritrasse dall'assedio

della terra per ispazio dì un miglio e più. Bocc. /«-
trod. (Mi.) E dove un morto sì credevano avere i

preti a seppellire, n'aveano sei o otto, e tal fiata più.

3. Talora si riferisce a Tempo. [Laz ] Dant. laf.

30. E fa ragion eh' ì' lì sia sempre allato. Se più

avvien che fortuna t'accoglia Dove sien genti in si-

migliante piato. = Bocc. Inlrod. (C) E ciascuno
(quasi non più viver dovesse), avea, siccome sé, le sue
cose messe in abbandono. Lasc. Rim. p. 2. p. 291

.

(Mi.) Ed io, come a Montale torno più. Credo di

certo avermi a imbriacare.

i. E pur riferito a tempo, Più vate Quindi in-

nanzi, Da ora in poi, In avvenire. Bocc. i\ov. 3. g.
3. (C) Chi '1 fece, noi faccia mai più. Dani. Purg.
I. Or che dì là dal mal fiume dimora, Più muover
non mi può. Bui. ivi: Partito di (picsta vila, non
ha bisogno più, e però non dee essere più vago, ni:

più muoversi per lei. Vii. SS. Pad. 1. 15. Non po-

tendo più sostenere d'abitare colle genti del secolo.

5. Talora denota maggior quantità in compara-
zione, gli seguili voce che lo congiunga alla cosa

paragonata, o non gli seguiti ma vi si sottintenda,

il lor nome comparativo. Bocc. Nov. 1 . g. ì. (C)

Non so cui io mi possa lasciare a riscuotere il mio
da loro più convenevole dì te. Dant. Purg. 1. Pren-

dete '1 monte a più lieve salila. E Par. Ì7. Questo
tuo grido farà come vento. Che le più alte cime più

percuote. Petr. Canz. 3. 1. part. ni. Una donna
più bella assai che '1 Sole, eVìù lucente,... Dant.
Par. 6. (M.) Una natura in Cristo esser non pine

Credeva. E 15. Cent'anni, e pine. Giralo lia'l monte.

[Laz.l Dant. Inf. 30. E son qui per un fallo ; E tu

per più ch'alcun altro dimonio. Coli. SS. PP. 5.

16. Più sono i vizii che le virtù. = Bocc. Nov. 5.

.'/. 7. (Mt.) I gelosi quegli di che all'altre son lieti,

fanno ad esse, più serrate e più rinchiuse tenendole,

esser più miseri e più dolenti. Guicc. Avveri. 39.

Spesso farebbe più per chi ha ragione, avcr4^ avuto

da prima la sentenza contra , che seguitarla dopo

tanto dispendio e tanti travagli.

6. Posto avanti alla Che talora corrisponde al

latino Plusquam, Magìs quam. Gr. IDiov v, MàXÀov Vi.

Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) E da che... se' tu più che

qualunque altra dolorosetta fante? Fiamm. 1, 741.

E alcuno più mansueto nel viso, biondissimo e pu-

lito, e più che altro ornatissimo, lui credere il Tro-

iano Paris, Menelao, diceva possibile. Amet. 7.



PIÙ

Lui già più morto per paura, che vivo, scgiiieno.

Filoc. l. 7. {Mt.) Spesse volle per aver l'uomo più

che si convenga, quel che convenevolmente avea

perduto. Bocc^ Nov. 4. y. i. Egli infiammato più

che prima, al mostrar del guanto rispose.

7. Più che fo' nomi addiettivi servi alsiwerlaiiio.

Bocc. Teseid. i. 5i. (Mt.) Questo mi basii, e si

dicendo, fiso Sempre mirava il più che bello viso.

8. l'ili the iinilo co' nomi sostantivi, ha forza di

comparativo. Dant. Purq. 25. [Mt.) Lo picche pa-

dre mi dicca, figliuole. Vieni oramai.

9. Più fho usato non solo co' sor/giuntivi, ma

ancora co' dimostrativi de' verbi, e tanto conia ne-

gazione, quanto senza di essa. Non più. Vit. SS.

Pad. 1. 253. {.Mt.) Incominciò anche per operazione

tlel nemico a vanagloriarsi, e ad andare più attorno

che si conveniva allo stato suo. Infar. Sec. pay.di.

Che nomandosi il Petrarca senz'altro aggiunto, s'in-

tenda ne' lirici componimenti , non in un trionl'o

,

in due, son cose più manifeste che richieggan dimo-

slraraento. Bocc. Amet. tìl. (Gh.) Or ecco io non

posso più vedere che agli altri uomini sia lecito.

10. Più che per i7 Potiusquam de' Latini. Bocc.

Nov. 10. .'/• ^- (^) Quantunque Pampinea per sua

cortesia più che per mia virtù m'abbia di voi tutti

fatta reina, non sono io perciò disposta nella forma

del nostro vivere dovere solamente il mio giudicio

seguire. M. V. 8. 1. 1 nobili principi Romani, più

per savio ammaestramento delia disciplina militare,

che per arme o per forza di loro cavallari domarono

l'universo. Petr. p. \. i. {!Ut.) Che creò questo e

quell'altro emispero, E mansueto più Giove che .Marte.

Fr. Giord. 256. Perchè questo nome Onnipotente

sia tra gli articoli della fede più che gli altri nomi,

cioè Sapiente, Glorioso, o altri... Perchè questo nome

Onnipotente sia messo fra gli articoli più che tutti

gli altri. Sen. Pisi. 17. (.W.) Siccome ei non è alcun

profitto all'uomo infermo per essere messo in lettiera

d'oro più che di legno quanto alla malattia; cosi...

11. Più the, mediante la negazione vale il Tan-

tum, Soluni. Nisi de' Latini, che corrisponde al no-

stro Altro che. iSocc. Nov. 1. g. i. [il.) In tutto

lo spazio di sua vita non ebbe più che una figliuola.

Fiamm. I. 2. In allora non sapeva più>che per vista,

chi tu ti fossi.

12. Più the per Meglio che. Fior. S. Frane. Ii9.

(Mi.) Non si può combattere più che fuggendo.

13. E Più che con alcuni avverbi, come Più che

mai. È inlens. Petr. Son. 87. pari. li. (Mt.) Già li

vidi io d'onesto loco ardente Mover i pie fra l'erbe e

le viole... Di quella, ch'or m'è più die mai presente

Mach. As. 5. -Ma come secche fian le lor radici, E
che benigni i Ciel si mostreranno, Torneran tempi

più che mai felici.

14. Più congiunto con diversi avverbi e preposi-

zioni forma diversi modi avverbiali, come i seguenti:

Più assai. Bocc. Proem. (C) Essendo acceso

stato d'altissimo e nobile amore, forse più assai che

alla mia bassa condizione non parrebbe, narrandole,

si richiedesse.

Più giù. Filoc. i. 32. (C) La miserabil fortuna,

che abbassalo pe' vostri inganni mi vede..., s'inge-

gna... di mandarmi più giù della più infima pai le

della sua ruota. Firenz. Asin. 267. (Mt.) iMa di che

natura ella si fosse, voi l'intenderete più giù di sotto.

Più su, per Più in allo. Bui. Purg. 21. 1.

(JI/(.) Nel mezzo al più su che montare possa il va-

pore umido. Bocc. Nov. 1. g. 7. Ordinarono a questo

modo; quando andasse o tornasse da un suo luogo,

elle alquanto più su era, tenesse mente in una vigna.

Pili innanzi o indietro co//« negazione vale Né
più né meno. Fr. Giord. 99. (.Mt.) E che non potea

fare né dire più innanzi o indietro che concedesse

quella cotale stella; la quale... dava lo fallo.

15. Più là, e pr. e fig. Cecch. Sliav. 5. G. (Mt.)

Più là che, vale Assai più che. Baldov. Dramm.
1. 7. (Mt.) Tu puoi chiamarli Veramente più là che

fortunato. Alìeg. Leti. 2. Udite bizzaria da uomo
più là che lavacarne. E Bini. 5. Un poeta più là che

dozzinale.

16. Più mai, lo slesso che Mai più. Fiamm. l. 5.

(Mi.) Poi gli occhi rivolti per la camera, la quale

più mai non sperava vedere, presa da dolor subito il

perdei.

17. Pili oltre, vale Più innanzi, pr. e fig. Gas.

Leu. 70. (G) l vocaboli non mutano le cose, an-

corché facciano confusione nelle parole e negli animi

di chi non intende più oltre.

18. Più presto talora vale lo slesso che PiiUloslo.

Bellin. Son. 328. (Mt.) Anzi mi par più presto uno

nizion*Rio iTtUAKo. — Vei. III.

—(1057)-
spedale. Guicc. Star. 1. 60. Sarei stato Re più pre-

sto simile ad Alfonso vecchio mio proavo, che a Fer-

dinando. E 17. 35. Aveva mandato il Vescovo di

Bajona a Ferrara di comporre le dilTerenze di quel

Duca, benché più presto in apparenza che in effetto,

proponendogli. Frane. Sacch. Nov. 191. A Bonamico

cominciò a rincrescere questa faccenda, come a uomo
che avrebbe voluto più presto dormire che dipingere.

Cavale. Pungil. 29. Ben dovrebbono cacciare più

presto questi maladetti bestemmiatori, perocché sono

molto peg;,'iori. Vit. SS. Pad. 2. 247. .avendo (i/ pa-

dre)... detto al figliuolo quale voleva innanzi, o che gli

lasciasse il predetto oro, o che egli il desse per amor
di Dio, e la Vergine rimanesse sua ajutatrice..., il

garzone avea risposto che volea più presto la Vergine

Maria. Guicc. Slor. 17.51. Accennando farsi questo

più presto per restituirgli lo stalo con maggiore con-

servazione della riputazione di Cesare, che per altra

cagione.

19. Più tanto, per Tanto più. Non com. Sallusl.

Calel. 53. (Mi.) Egli più tanto si avac'ciasse di venire

a Roma, quant'egli più conforterebbe l'animo degli

altri.

20. Pili dopo alla Che si usa anche coll'interro-

gazione. Che piò? vale Che bisognano più panile?

Bocc. Nov. 6. g. 3. (M.) Ma che più? venuta la

nona, Catella prese sua compagnia; e... se n'andò a

quel bagno. Lab. 215. Che più? Sopra tutte le altre

cose era da ridere l'averla veduta quando s'acconciava

la testa.

21. Più congiunto coli'articolo vale il superlativo.

Boi-.c. Nov. 7. g. 1. (.)/.) Voi vi potete vantare d'avere

la più bella figliuola, e la più'onesta, e la più valorosa,

che altro signor che oggi corona porti. E nov. 10. g.

2. (Mt.) Quando tempo parve a .Messer Ricciardo,

corae-'iiicglio seppe, ed il più piacevolmente, la cagione

per la quale venuto era gli discoperse. E n'ov. 10. g.

10. (iW.) E se così è savia, come ella è bella, io non

dubito punto che voi non debbiale con lei vivere il

più consolato signor del mondo. Petr. Son. 130.

por/. I. Trem'al più caldo, ard'al più freddo cielo.

Sempre pien di desire e di sospetto.

E con la forza: di superlativo anche senza

articolo. Morg. 13. 75. (Sii.) Nostro, signor si

chiama il re Vergante, Più crudcl uom che forse al

mondo sia.

Pili coni, del preced. S.oderin. Vit. (Mt.) La-
sciando loro molti e lunghi capi con tirargli bene

sparliti l'uno dall'altro più che si possa.

22. Più, con t'articolo del plurale divien nome
in forza di sost., e vale La maggior porte. Bocc.

Inlrod. (C) Quasi tutti infra '1 terzo giorno della ap-

parizione de' sopraddetti segni..., e i più senza-alcuna

l'ebbre, o altro accidente, morivano. E nov. 3. g. 8

Eu da Calandriu domandato dove queste pietre cosi

virtuose si trovassero; Maso rispose che le più si

trovavano in Berlinzone: M. V. il. 37. Ma il pro-

verbio è pur vero, che li più vincono. Cocch. bisc.

Tose. 2. 87. {Mi.) Senza che i più degli uditori Se

ne accorgessero.

Onde .4udarc, o Mandare tra i più, vagliano

Morire, o Far morire. V. A.ndai\e ir.^ i l'itJ. Alleg.

229. (C) l.a quale, di gala tlandoci la stretta senza

licenza, ci manderebbe tra i più senza processo.

23. E coll'aggetlivo sollinleso. G. V. 8. 8. \M.)

Avendo dinanzi uno processo d'ujia accusa contro a

.Messer Corso Donali nobile e possente cittadino de'

più di Firenze (cioè de' più nobili). E 56. La terra'

era forte delle più del mondo {cioè, delle più forti

del mondo). Buie. Nov. 2. g. 10. Tra gli altri uomini
valorosi e da molto, che io accontai mai, egli è per

certo uno de' più.

2-4. Più precedalo dall'articolo o da particelle,

forma diversi modi avverbiali, come Al più, che si-

gnijica l'estremo di checché si vo'/lia dire o fare.

V. Al più. Cr. 2. 15. 7. (M.) Al poroso e sottile

(campo) , il quale ha terra monda, forse basterà

un'aratura o due, o al più tre.

2j. Da più, maniera esprimente il contrario di

Da meno, e denota maggioranza opiù valore, e an-

cora Sta in forza di aggiunto. V. Da più, § 1 e 2.

Bocc. Nov. 5. g. 1. (C) Tanto nel suo disio più

accendendosi, quanto da più trovava esser la donna.

Onde Essere da più d'uno, vale Essergli supe-
riore , Essere in più vantaggioso sialo di quello.

Bern. Bini. 1G3. (Mi.) Sicché, Poeti, in son da più

di voi; Dappoi ch'io son vestito, e voi spogliati.

2G. Da più innanzi, posto avverb., Per innanzi.

Per l'avvenire. Non com. Fir. Nov. (Mt.) Se tu

capili loro alle mani da più innanzi, e se e' non si

PIÙ

vendicano, come si dice, a misura di carboni, di'che

io non sia la Bianca.

27. Di più, posto avverb. vale Più, Inoltre. {V. Dì

PIÙ.) Bocc. .Voi'. 10. g. 10. (C) Egli m'ha coman-
dato ch'io prenda questa vostra figliuola, e che io...;

e non disse di più (cioè non disse altro).

28. Il più, posto avverb Per lo più, Per la mag-
gior parte. Bocc. Nov. 1. g. i. (Mt.) A mostrarlo

con romore e con lagrime, come il più le femmine
fanno, fu assai volte vicina. Fiamm. l. 4. 1 miei

dubbiosi pensieri il più mi traevano tutto il giorno

incerta di doli'imi o di rallegrarmi. Aver. 1. 17.

La quale infamia rade volte andava disgiunta dalle

battiture, e il più al vituperio della forca il supplizio

della croce aggiungessero.

29. Il più, i più col secondo caso frapposto fra
esso e il nome che l'accompagna, nel signif. del

plerique de' Latini. Lab. 343. (C) La vendetta

daddovero, la quale i più dogli uomini giudichereb-

bon che fosse da fare con ferri, questa lascerò io fare

al mio Signore Dio. Toloni. Leti. 5. 175. (il/(.)Noii

già che i ricchi non si possano salvare, ma perchè il

più di loro intrigano l'animo nelle ricchezze.

30. Più, per // più delle volte, Il più del tempo.
Frane. Sacch. Nov. 212. (M.) Spogliati li panni

peregrini che più portava.

31. t Più per Più volle. Più distesamente. Guitt.

Leti. 27. 71. (Mi.) Voi consolando, che come già

più dissi...

32. Più per Altro, e si usa nel numero del più e

nel meno come agy. Vii. S. Eufros. 406. (M.) In

questo mondo non m'é riniasa più consolazione che
la sua. Pass. 37. Cojne mi vuo' tu lasciare sola, e

abbandonarmi, che sono vedova, e non ho più figliuoli,

e più non aspollo? Frane. Sacch. Nuv. 78. Ugolotto

dice: Come diavol. morto Ugolotto degli Agli? Ecci

più Ugolotto di me? Slor. Buri. 51. Io" non solTerrei

che lu la menassi a casa del tuo padre; ch'io non
ho più figliuola che lei. Vit. SS. Pad. 2. 239. Pre-

gasse Dio che gli salvasse un suo figliuolo, che più

non ne avea. Slor. Toh. 22. (Livorno 1799.)
Questi ha una figliuola, la quale ha nomo Sarra, e

non ha più figliuolo, né maschio, né femmina. £23.
Conciossiacosaché '1 padre e la madre miei non ab-
biano più figliuoli che me, io... [Val.| Forlig. lUc-
eiard. 7. 55. Né voleva del mondo saper più.

33. Più, riferito a spazio, per Più innanzi.

Dant. Purg. 27. (M.) Più non si va, se pria non
morde. Anime sante, il fuoco: entrate in esso,... E
28. Ed ecco più -andar mi tolse un rio, Che 'nver

sinistra con sue picciol onde Piegava l'erba che 'n

sua ripa uscio.

34. Più, Per Inoltre, Oltre a ciò, Di più. Pecor.
•g. 20. n. 2. (Mi.) E più nelle leggi che per loro erano
state fatte, era scritto... Vit, S.Gio. Bull. 219. Non
aveap. né fuoco, né pentolino, ed è più, che non avea
né .pane, né vino Fr. Giord. 225. Or più innanzi :

imperocché Idilio ha alcuno simiglianze colle crea-

ture: Ecco il leone. . . 'Più il leone liae sentimento...

Più il leone è fortissimo. Boee. Nov. 10. g. 7. Ed
ancor vi dico più, che quando costui mi lascerà io

non intendo perciò di mai tornare a voi. Petr. cap.

7. Più ti vo' dir, per non lasciarli senza Una conclu-

sion ch'a te lia grata Forse d'udir in su questa par-

lonza. Segner. Incred. Più : chi ha l'essere da sé,

c'onvien di necessità che sia stato sempre.

33. [Val.] Bipetulo è inlens. Ani. Com. Dant.
Etrur. 2. 186. Ritennclo seco più e più tempo. =:
Dant. Inf. 18. (C) Più e più fossi cingon li castelli.

36. E talora corrisponde col Meno. Bocc. Nov. 8.

g. 3. (.¥.) Ella più e nien data, senza alcuna lesione,

faceva più e men dormire colui che la prendeva.

Più e meno, si usa per esprimere eccesso e di-

fetto, ragionandosi di qualità morali. Elie. Arisi,

p. 26. (^1//.) In queste cose si trova più e meno e

mezzo.

37. Colla particella negativa fu usato per Meno.
Cavale. Espos. Simb. 2. 93. (M.) Se come detto e

provato é, ninno si dee riputar buono, molto più non
si dee riputar migliore degli altri (cioè, mollo meno).

38. Talora si trova accompagnato con nomi su-
perlativi, con altri eh' hanno in sé forza superla-

tiva ma sono sotto forma comparativa , e qualche
uso ne vive. Fr. Giord. 49. (il/.) Che quello che è

dato in maggiore guadagno
,
quello ne torna a più

peggio per li nostri peccali. È 71 . Ma secondo il

prossimo, questo (l'omicidio) è il più pessimo peccato

che sia. Legg. S. Eust. 269. Si tue trovato in verso

li barbari il più prudentissimo cavaliere... che fusse.

Filoc. l, 4. La miserabil fortuna che abbassato mi
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vede, s'ingegna con sollcciludine continua di man-

darmi più gin della più infima parte della sua ruota.

Dani. Inf.iò. E domando chi sono Li suoi compagni

più noli e più sommi. Vii//. Eneid. Intra i quali e

Giulio più bellissimo in su uno cavallo. Bocc. fisi, ai

Pr. S. .\posl. 13. (18'29.) Lui spesse volle veggiamo

tra i più sommi sedere. Sen. Pisi. 71. 171. K Re-

golo riputerai anclie più miserrimo di tutti. Saltust.

Giuf/. 12. Giugurla uomo sopra lutti quegli che la

terra sostiene più scelleratissimo... Vanii. Ercol.

282. Io non fo punto di dubbio, die i Toscani ri-

cerchino più maggior tempo, e più maggior maestria.

(Camp.) Com. Art. am. più bellissimo di tutte le

cose!

t E medesimamenle con ijli avverbìi superla-

tivi. Amm. ani. 3. 2. 7. {M.) Questo pare a me
più sommamente utile nella vita, cioè che nulla cosa

faccia troppo. Cavale. Espos. Simb. 2. 3. 20. Ma
più singolarissimamente si mostra questa con larga

remunerazione in ciò che...

39. Co' nomi sostantivi si cangia in nome af/get-

tivo, e con le voci pi. vate Molli. Bocc. Nov. 7. g.

2. (C) E più giorni feliccinente navigarono. Dani.

Par. 25. Si che m'ha fatto per più anni macro. G
V. 12. 61 . 2. E morivvi il Sir di Kalcomonte, e più

altri gentiluomini.

40. l'ili, con le voci singolari vale Più grande,

Magyiorc, e sim. G. V. 7. 50. 5. (C) Alquanti più

caporali fu ordinalo per più sicurtà della terra, che

certo tempo stessono a' confini. Vii SS. /'arf. 1.35.

Per più fermezza della dottrina che data v'abbo, e

per più vostra nlilitade..., dirovvene alquante delle

molle. Fir. As. 120. Baciandolo con quella più te-

nerezza ch'ella poteva.

E in questo senso talrolla colVarlicolo. Bocc.

Nov. y. 6. proem. {M.) Della più bellezza e della

meno delle raccontate novelle dispulando. [Laz.J

Coli. SS. PP. 21. 22. Se per vera discrezione co-

nosce (lo spirito) che la più asprezza dell'astinenza

inchini alla parte del corpo. (Val.) Pace. Cenlil. 29.

72. All.i più genie si fece ubbidire. = G. V. 7. 68.

(C) Parca loro il migliore ed il più senno ad avere

presa la terra ad ogni patto.

41. Cognomi sostantivi tramenalo dal Di, an-

eh'egli è sostantivo , e denota maggior quantità.

Bocc. Nov. 10. g. 1. {C) Tanio più dalla natura co-

nosciuto, quanto essi hanno più di conoscimento ch'e'

giovani. IG..VI.J Segner. Crisi. Jnstr. 1. 12. Che
gran cosa è la Messa; mentre rende a Dio più di

gloria, che non gli dà tutto il Paradiso.

i'ì. Ed anche in fona di nome sostantivo. Onde
Oqni più, per Ogni cosa superflua, flocc. Amet. [M.)

Obbligali ai soli bisogni della natura, rifiutando

ogni più.

4ó. Il più, per la Parte maggiore. Buon. Fier. i.

1. 6. (.)/(.) Tu lasci il più e 'i meglio.

44. E colla cosa di che è varie espressa nel se-

condo caso. Dani. Par. 28. (Mi.) Li cerchi corporai

son ampi ed arti, Secomln il più, e '1 meu de la

virtiitc. Che. si distende per tutte Inr parli.

45. Col segno de' casi in fona cfayg. Dani.

Purg. 29. Un'aura dolce senza mutamento Aver in

sé, mi feria per la fronte Non di più colpo che soave

vento.

46. E con preposiiioni innanii quando è agget-

tivo che precede il sostantivo. Nov. ani. Proem.

(Mt.) Se poi... si può uomo parlare per rallegrare...

facciasi con più oneslade e con più cortesia che fare

si puote. Bocc. Nov. 3. g. 10. Queste parole porsero

alcuna speranza a Mitridanes di potere con più con-

siglio, e con più salvezza dare effetto al suo perverso

iiitcndimenlo. E nov. 8. g. 5. E mandalo per più

suoi paienli, ed amici, disse loro. Petr. cap. 9.

Quanto ili più gioventutc, e 'n più bellezza, Tanto

par che onestà sua lande accresca.

47. Con t'articolo altresì in tutte le maniere che

egli fu posto per aggettivo. Bocc. Nov. 6. g. 6.

{ili.) I più gentiluomini, e i più antichi di tutto il

mondo, sono i Baronci. Vii. Nov. E il mio segretario

fu creduto sapere dalle più persone che di me ra-

gionavano. Dani. Purg. 15. Com'esser puote ch'uii

ben disti'ihuto I più possedltor faccia più ricchi Di

sé, che se da pochi è posseduto? Petr. cap. 11.

Non aspettale che la morte scocchi, Come fa la più

parte.

48. E con l'articolo sottinteso. Liv. M. (C) Più

de' Fidenali, che sapevano il paese, si fuggirono alle

montagne. Salv. Avveri. 2. 2. 5. (Mi.) Più senza
articolo qui vale Molli, come in altri luoghi assai

spesso, e non è nome comparativo : con esso articoìo
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comparativo sarebbe slato e con forza di soslantivo,

la maggior parte de' Fidenali avrebbe voluto dire.

49. E con l'articolo femminile in ambedue i nu-
meri al medesimo modo che col mascolino. Bocc.

Nov. 7. g. 10. (C) Se egli sapesse che io di voi

innamorata mi fossi, la più della genie me ne ripu-

terebbe matta. Bocc. Inlrod. (Mi.) Di che le più

delle cose erano divenute comuni. £ nuv. 9. g. 8.

Buffalmacco le più delle volte ci fa venire per sé la

reina di Francia. Cr. 1. 8. Ne' luoghi campestri si

trovan l'acque salate e gravi e tiepide, e non soavi

il più delle volte. Cron. ani. 151. In questo anno

(1211)... fne presa e morta la più della sua gente.

E 142. Quivi fue la battaglia grande, e la più della

gente del re Carlo fu isconfilta e morta.

E col segno del seconda caso sottinteso. Bocc.

Nòv. i. g. i. (M.) Sentendo egli i fatti suoi, sic-

come le più volle son quegli de' mercatanti, molto

intralciali in qua ed in là... E nuv. 10. g. 2. Giorni

per le vivande le quali s'usano in quegli, alquanto te-

diosi alle più genti.

50. In ciascuno de' predetti significati suol rad-

doppiarsi per maggior efficacia, e talora vi si frap-
pongono le particelle A, E, Di, Al ecc. [G.M.] D.

l'ar. 23. Lo ciel venir più e più rischiarando. =
Bocc. Nov. 3. (/. 7. (C) Sotto la coverta del com-
paratico più e più volte si trovarono insieme. Lab.

33. E più e più riguardandolo... Ar. Fur. 18. 63.

(M.) Il popol centra lui tutto converso Più e più

sempre innasperà la guerra. Canz. (Mt.) E fa come
colui che non riposa; E la cui vita a più a più si

slula In pianto ed in languire. Segner. Crisi, instr.

2. i. 20. Adunque perchè la bontà divina è infinila

voi l'ollcndete più e più senza alcun rilegno. E 2.

19. 6. Stanno tuttavia più e più sospirando questa

preziosa rugiada, fc 3. 18. 15. Ora queste tentazioni

sempre più crescono di potere, secondo che più e

più crescono i peccati di numero.

51. Seguilo da altre particelle, come Di, Quanto,

Come ecc. Petr. Sest. i. -2. pari. l. (Mi.) E sperando

venire a miglior porto. Poi mi condusse in più di

mille scogli. E Son. 81. pari. li. E veggio ben, che

'l'nostro viver vola, E eh esser non si può più d'una

volta. Pandolf. Ninna cosa è più oscura e più te-

nebrosa nella vita degli uomini, quanto il mal fare,

la riprensione, l'errore, l'infamia. Serd. Star. p. 417.
Dicevano che niuno altro Dio era più propizio e fa-

vorevole a' suoi, come lo Dio de' Portoghesi.

52. In senso ass. per dinotare il contrario di ciò

che è uno. Infar. Sec. p. 165. (Mt.) Quel che dicono

in questo disciirso i l'Ialonici della bellezza e della

bruttezza, cioè quella essere uno, e questa per lo

contrario esser più.

S.l. (Gram.) Xumrro del più, o del più d'uno, o

de' più. // plurale. Salv. Avveri. 1. 3. 2. 37. (M.)

I nomi quasi tulli troncar si possono, fuorché gli

usciti in a, e nel numero de' più in «. B 2. 11. 11.

II qual (numera) talora il numero del più d'uno, e

talvolta quel de' più, e alcuna fiata nomineremo il

maggiore. Bemb. Pros. 2. 60. (Man.) Si consideri...

quella voce... come, e per che via ella essere possa

più vaga nel numero del più, e in quello del meno.
54. Altra forma di sost. Bern. liim. 162 (Mt )

Un papato composto di rispetti... Di più, di poi, di

ma, di sì, di forsì.

55. .Altri costrutti in vario significato, anche in

alcun de' già dichiarali.

A fhi più; maniera di dire per esprimere la

cura che più persone si danno per vincersi scam-
bievolmente nel fare o nel dire alcuna cosa. Tac.

Dav. nini. 3. 65. (A/<.) Mainiti i consolari, parte de'

pretorii, e molli senatori di piede si rizzavan su, e

facevan a chi più alte cose e sozze scagliare.

56. Alla più. Lo slesso che. Al più, ma men com.
Segner. Crisi. Itlr. 3. 32. (cil. dalla Cr. in Tra-
viamento.)

37. 4 più non posso; vale A tutto potere. Beni.

Ori. lun. 57. 21. (Man.) Che sopra un cavai viene

a bisdosso, E corre a tutta briglia a più non posso.

58. A più potere, equivale al lai. aur. Quantum
maxime. Bern. Bim. 25. (Man.) Tonava e balenava

a più potere.

59. [Cont.] A più lardare. Al più tardi. Sass.

Leti. lUO. E hanno tempo a partire fino a' 15 di

febbraio, a più lardare.

60. Dal più al meno o Poco più, poco meno, va-

gliano Incirca. Dani. Cono. png. 115. (M.) Spazio

quasi di due mila secenlo miglia, o poco dal più al

meno. Dani. Conv. p. 195. Avviene che olire la

seneltuU» rimane della nostra vila forse in quantità
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di dieci anni, o poco più, o poco meno; e questo
tempo si chiama senio.

61. Di più, per Oltre a ciò. fG.M.] Machiav.
Islor. l. 4. Al contrario di questo occorse in Galeata,
dove era potestà Zanobi Dal Pino, il quale, senza
fare dife^ alcuna, dette la rocca al nemico, e di più
confortava Agnolo a lasciar le Alpi di Uumagna, e
venire ne' colli di Toscana. = Car. Leti. Tornii,

leti. 79. Un. 3 dal fine. (Gh.) Avendo trovato che i

fondama|ti della fabbrica vecchia non sono buoni
per fondarvi la nuova, con questa occasione mutan-
dosi crescendosi il disegno, vi aggiungono non so

che stanze di più. Ceccher. Az. Atess. Med. 90. Il

cilladino. .. da un suo amico gli fece dire che gnene
(gliene) darebbe il terzo di più ch'ella non valeva.

Corsin. Ist. Mess. l. ì. p. 47. Vi prometto di me
che non mi fa paura la conquista di un mondo in-
tero; e vi dico di più che me lo promelle il cuore...

62. [G.M.l Gli é un di più; È cosa inutile, su-
perflua. Gli è un di più confondersi con gente clic

non vuol persuadersi. Così : Io ci sono per un di

più; per soprappiù; tanto sarebbe che non ci fossi.

Fag. Commed. Ad ogni modo adesso , il più delle

volte, il marito serve per un di più e per un ripieno.

63. Di sopra più. Per giunta. Sopra il dovere.

Oltre al numero determinato, e sim. Segner. Mann.
Novemb. 3. 3. (Gh.) Così lo .idopera, è vero, quasi

di sopra più, ma non ve lo lascia. Cartel. Viiigg.

ragion. 1. p. 16. Quelle (licerne) di sopra più si

possono rivendere.

64. M più uè meno, vale anche Parimente. Bocc.
Nov. 6. rj. 8. (Mt.) Come Filostralo fu dal nome di

Maso tiralo a dovere dire la novella, la quale da lui

udita avete, così né più né meno son tirata da quella

di (Calandrino, a dirne una, la quale, siccome io

credo, vi piacerà.

65. ^è più uè meuo , vale Niente affatto. Men
com. Bocc. Nov. 6. g. i. (C) Ma che vuol questo

perciò dire? de' così falli (sogni)... n'ho già veduti ;

né perciò cosa del mondo né più né meno me n'é

intervenuto.

66. Non mai più. Mai non... più; lo stesso che

Non mai o Mai non. Car. Leti. 1. 46. (Gh.) Perchè

loro potete voi ristorar dell'altre volte, e me forse

non mai più. Lor. Med. Nenc. 43. E mai non l'ho

più detto a corpo nato.

67. IVoa più in senso del Int. aur. Non amplins.

Filoc. l. 7. (MI.]Th noi mille forme mutare in un
mese confessi, traile quali una volta bella e non più

appariamo.

68. Non più, per Non mai per l'addietro. Salvin.

Disc. ac. 3. 71. (Gh.) In pena del suo delitto provò

egli nell'animo suo medesimo non più sentite rilicl-

lioiii e tumulti. E Dedic. dell'Annoi. Buonar. Fier.

e Tane. La fiera non più stampata, e la facetissima

Tancia che ora si slampa. [Tor.| Dal. Lep. 13. Un
gonzo... essendo a un convito di magro dov'era una
minestra... della quale non avea più mangiala, né...

69. Non più, vale anche Abbastanza. Ilocc. Nov.

8. g. 7. (M.) Ed ancora ch'ella alcuna volta dicesse

oimé, mercé per Dio, o non più, sì la voce dal pianto

era rotta...

70. Per di più. Per giunta, Oltre a ciò. Magni.

Leti, diteti, p. 261. (Gh.) In ragione di questa se-

conda camerata data a S. Girolamo dalla cortesia del

pittore per di più della sua solita del leone. (Questa

seconda camerata era ho orMccAiiio.) E Leti, scient.

leti. 20. p. 317. E^li, come discretissimo, e, per

di più, eruditissimo, non potrà non approvare il

pensar prima alla ragione della cosa, che a sapere,...

71. |Val.l Per di'più. Inutilmente, Invano. Fag.

Rim. 7. 151. Né vi stai per di più, ma balli sodo.

72. Per lo più, nel signif. di Quasi tulio. Quasi

interamente. Car. Leti. ined. 3. 53. (Gh.) L'ultima

(lettera)... è de' 16 di gcnnaro in raccomandazioiie

per lo più di M. Jacopo Corbinelli.

73. Per lo più, col valore di Al più. Tuli'al più.

Men com. Segni Star. Fior. \. 6. (Gh.) Roma fu

miserahilmenie saccheggiata e distrutta dall'esercito

imperiale, composto per lo più di trenta mila Te-

deschi.

74. PIÙ the, per Oltre a. Maehiav. Op. 5. 292.

(Gh.) Ammazzarono più che dugentoinila Francesi.

7j. t Più fa, vale Molto tempo addietro. Tac. Dav.

an. 14. 48. (C) Capestro e boja esser levali più (a.

E Star. 4. 18. Una compagnia di cavalli baiavi, ac-

conci più fa segretamente a fuggire in sul combat-

tere. Segr. Fior. Com. 5. 3. (Mt.) A Virginia Ti

dnusti più fa, né può donarsi Due volte un don.

Car. Leti. 1. 75. (M.) Della prima diligenza che dite
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aver falla di scrivermi più fa,, non se n'è veduto

segno alcuno.

76. [Val.) Più che mai. Più che in alcun tempo.

Ant. Com. Dant. Elrur. 2. 113. Iddio gli parlò a

faccia a faccia più che mai facesse a veruno uomo.

77. Più che più, vale Vie mai/giormenle, Mul-

tissimo. Com. Par. 6. (C) Fanno quello medesimo

Sinigaglia, simile Ancona : più che più Fermo. Fr.

Giord. Pred. Chi perde il cavallo hen si duole, chi

perde una torre, più; chi perde il figliuolo o padre,

più; chi perde gli onori e le ricchezze, più che più,

perchè sono maggior heni, e di maggior valuta. Benv.

Celi. Vit. p. 223. {Mt.) Costoro a questo mio gran

romore cominciarono ad abbassar la voce: allora io

l'alzai più che più.

78. Più clic tanto, colla negai., non molto. Soder.

Colt. 15. (C) Nell'autunno non accade più che tanto

la considerazione della Luna. Car. Lett. ined. 2.

20i. (iJt.) Ma io conosco che queste cose non vi

bastano , ed io non mi affido di più che tanto.

[G.M.| Tac. Dav. Star. 3. 41. Fidare non se ne

poteva, sebbene li riteneva un poco da modestia e

riverenza al capitano ; legami che non tengono più

che tanto chi brama garbugli, e ha man'dato giù la

visiera. Fag. Comiiud. Io non ho fretta più che

tanto.

79. Più una cosa che on'altra, vale Qualche cosa.

Lasc. Gelos. 1.1. (.V.) Io ho paura di rimaner qui

sola. $'e' m'ò poi fatto più una cosa che un'altra, il

danno sarà vostro.

80. Quanto io posso il più, (inaulo tu puoi il più,

e sim. Con quella maggior diligenza, n cordialità,

sim. (secondo che porta l'intemion del contesto).

Che io posso usare, Che tu puoi usare, ecc. Cas.

Lett. P. Vett. p. U9. (GA.) Ringrazio adunque V.

S. e delle sue amorevoli profferte e del libro, quanto

io posso il più. Bocc. Conci. Siali cara la vita, e

Duella, quanto puoi il più, t'ingegna di prolungare.

Fior. S. Frane. 15. Quanto potè il più, cortese-

mente adempiè quello che santo Francesco gli avea

comandato. Sallus. Giugur. 260. Quivi occultissi-

mamente, quanto poleo il più, con tutta sua gente

aspettò il di.

81. Quel più, vale II più che si possa, Vie più.

Maggiormente, Quanto è più possibile. Salvin. Pros.

tos. I. 137. (Gh.) Preso dad'ammìrazione d'un tanto

uomo, m'innamorai quel più degli studi! e delle

lettere. E 2. 105. Questo verso, così scrsdilato e

svilito come basso e da leggenda, il replicherò io

per as.«aporarlo quel più, e porgerlo alle vostre de-

licate mani ed orecchie. £ lliud. 1. 23. p. 240.
Disse; e quei del padron temendo il grido, Correau
quel più, e tosto l»r fùr presso. Magai. Lett. Ateis.

1 . 405. Certo ella [la ragione) non gli serve ad altro,

che a fargli quel più ccmoscere la sua miseria, lincei.

Orai. Sagg. Diul. filos. p. 23. In dura servitude

quel più si attaccano. Tocc. Lett. crit. p. 86. Un. 2.

E per far vedervelo ch'e' non c'è per lui da scappare,
salvo s'è' non volesse infilzarsi quel più, farò io qui

la parte dell'Orsi. Berlin. Medie, dtf. 351. Si può
probabilmente credere che [la Medicina) debba quel

più dilatare la sua potenza. E Fals. scop. 17. In-
vece di scaricarvi della difalta commessa, ve n'ag-
gravate quel più? Cors. Ist. Mess. l. 2. p. 165.
Intanto non li fece ammazzare, in quanto volle clic

potessero (que messaggi) tornare cosi feriti alla vista

di Cortes, per accreditare quel più la sua risoluzione,

con dirgli che al levar del sole si rivedrebbero in

campagna,... E l. 3. 258. Fermò Cortes... di non
toccargli (a Montezuma) più allora il tasto della

religione, veduto che non si sarebbe fatto altro che
esasperarlo e indurirlo quel più.

82. Hemafià, Senz'altro, Solamente. Bocc. Nov.
8. g. 3. [Mt.) Aveva il detto Conte un suo figliuolo

piccolo senza più.

83. Sopra più, vale Inoltre, Oltre a ciò, D'av-
vantaggio. Pap. Umid. Secc. 01. [Gh.) Io a costui

rispondo immantinente di no; e gli soggiungo sopra
più, che posle ancora le sensitive materie,... né
meno allora è vero che il legno dal fuoco riceva

secchezza, e che la carta dall'acqua concepisca umi-
dore. [t.J Più com. con partic. Di soprappiù, Per
sopra più.

|G.M.] E cotVart. indelerm. a modo di sost.

Se voleva cedergli la casa, gli dava un soprappiù di

dieci mila lire.

|T.J Questa voce denota non solamente numero
maggiore d'altro numero, ma Qaanlilà ingen., nella

quale è compresa anco l'idea della qualità più in-
tensa; e adiiprasi come avv. e come agg., e quindi

—(1059)—
sost.: onde equivale al Plus de' Lat. e al Plerique

e al Plura ; al gr. IloXj, IIoXù;, e noXXcL E la rad.

di questa v. dichiara perché a' Lat. e a noi Plus e

Più valga Molti e Molto, quasi per eli., sottint.,

Più di quel che parrebbe. Più che non si creda o

si)». Ma i Lat. avevano inoltre Magis e Amplius;

e cos'i meglio discernevano i gradi della quantità,

e le idee di spazio e di tempo: e Magis dicevano e

Mago, come il pop. tose. Pinne e Piue. Dante ha

inoltre Ma' che a//", a Scnonchè, ma in orig. valeva

Non più che; come in Virg. Nec magis incoepto

vultiim sermone movetur Quam si dura silex; e così

D. 3. 25. Né però piue Mosser la vista sua di

slare attenta Poscia che prima, alle parole sue. E
questo ma' che (D. 1. 4. e 28. e 2. 18.) vive in

qualche diat. il. — // lat. Malo è scorcio anch'esso

di Magis vola; che gli ant. II. dicevano, come tut-

tavia i Fr. 'Amo meglio. E Meglio in gen. per Più

ha es. parecchi (V. Meglio), perché l'idea di quan-
tità, espressa da Più conlr. a Meno, è idea positiva

di bene, purché si concilii coU'unilà.

II. [t.J Avverb. che denota il comparai., e però

traduce, sciolta, la desia, del comparai, lai. in Or,

della quafe rimane a noi traccia in Minore, Mag-
giore e altri pochi; e gli antichi dicevano Maggio.

7>. 1. 31. Facemmo... più lungo viaggio... Trovammo
l'altro (gigante) assai più fiero e maggio. Ivi: Più

feroce par nel volto. 'È 2 5. Là dov'io più sicuro

esser credea: E 3. 32. Quo' duo che seggon lassù più

felici. E 5. Che più lucente se ne fé' il pianeta. E 1.

29. Fu la mia vista più viva. E 3. Più lieve legno

convien che li porti. E 3. 5. Siate, Cristiani, a

muovervi più gravi, — L più ingegnoso. Più capone.
— Erano più austriaci dell'Austria; Più regii del re.

F. Vannos. Canz. ì. 0. Contento più di nullo uomo
bealo.

[t.] D. 2. 33. S'i' avessi... più lungo spazio

Di scrivere. Si badi che il Di seguente riesca sempre

evidente, senza ambiguità con quel che riguarda la

comparazione rispello al Più. A tale evidenza pon
mente D. 3. 33., usando l'X. — Fui più ardilo... a

rimirar. Meglio che 1. 2. Mi fece, del (al) venir,

più presto.

III. Col Che, corrisponde al Magis quam. [t.J D.

2. 4. Colui che mostra sé più negligente Che se

Pigrizia fosse sua sirocchia (se l'osse il fratello della

slessa Pigrizia). E 31. .Mille desiri più che fiamma
caldi. E 3. 33. Ornai sarà più corta mia favella...

ch« d'infante Che bagni ancor la lingua alla mam-
mella. £1.2. Lucevan gli occhi suoi più che la

stella.

IV. CoU'artic. espresso o sottint., prende varii

atteggiameuti. [t.] Pule. Luig. Morg. 16. 38. Io

pur non vidi mai più bella figlia. — Pub intendersi

e Una più bella ; e, meglio. La più bella.

(t.I In D. \. \. Ripresi via per la piaggia... Sì

che '1 pie fermo sempre era il più basso, determina
meglio che se dicesse Era, più. — Non è Ira gli av-

vocati il più ciarliero. — È tra i politici il più sem-
plice, e però il più bugiardo.

[t.| Ma dal fr. ci venne il ripetere l'art, senza
necessità; e troppi dicono, non però il vero popolo :

La salute è la cosa la più cara; quando si può e si

deve: La cosa più cara; e laddove non c'è arena-
zione, polrebbesi La più cara cosa. In Dant. 1. 1.

Tanto é amara che poco è più morte, taluno sarebbe
capace di dire Che poco lo è più. E 6. Ei son tra

l'anime più nere (non, le più nere).

V. Con verbi. [T.] D. 3. 31. Più s'infiamma (il

cielo nel levarsi del sole). E 32. Nella faccia che a

Cristo Più s'assomiglia. £ 4. De' Serafin' colui che
piò s'india. [Poi] Fortig. Uicciard. 5. 97. Ciò detto,

verso terra il nuoto prende II forte cigno; e gii

boscaglie e prati Si vedono, ed il canto già s'm-
teiide De' dipinti augelletli innamorati. D. 1. 6. Di

più parlar mi facci dono.

[t.| Questo è quello che più m'importa. — Più

temere, llor. Magisque exanimcs trepidare. E : Quo
magis his credas. — Più credere. — Chi più ama.
D. 2. 1. Dacch'é tuo voler che più si spieghi Di

nostra condizion... E 1. 23. Più non dissi. Volg.

Amplius loquebatur. D. 2. 4. Più non rispondo; e

questo so per vero. E i. 6. Più non ti dico e più

non ti rispondo (questo potrebbe intendersi come eli.

anco per nome; Più cose).

VI. |t.] Importa discernere quando il Più che
debba essere accompagnalo col Non, e quando non
debba. In l). 1. 33. Più che il dolor potè il digiuno,

ognun vede che non ci cadrebbe, neanche scioglien-

dolo in prosa, Più che non il dolore. Cosi 1. 27.

PIÙ

Non esser duro più ch'altri sia stato (al rispondermi),

impr. sarebbe Ch'altri non sia stalo, perchè qui vuol

dire che altri già gli aveva risposto. Il Non è pr.

quando cade idea di ncguz. più o meno diretta. Io

non amo esser creduto più di quello che sono ; dice

che, in quello di che si tratta, io permeilo che pure

mi si creda qualcosa: ma Più di quel che non sono

dice che io in quella còsa mi tengo da nulla o quasi

da nulla. Così Da certe apparenze di bontà lo sti-

mavano più di cuore di quel ch'egli è, è meno forte

che dire: Più di cuore ch'egli non è, negaz. quasi

totale. — Dicesi anco Di quel che non è, che al-

lunga, ma determina talvolta meglio o fa la loca--

zione più chiara. D. i. 3i. Più con un gigante i'

mi convegno (son meno sproporzionato) che i giganti

non fan con le sue braccia. £ 2. 4. Il poggio sale

Più che salir non posson gli occhi miei. E 3. 33. Io

che mai per mio veder non arsi Più ch'io fo per lo

suo. (Dice Bernardo che mai non desiderò per sé la

visione divina più di quanto la desidera per il

poeta.) Sarebbe impr. qui Più ch'io non fo, poiché

trattasi dell'ardere, e graiiilemenle. Ora, in questo

senso direbbesi Più di quel ch'io fo, a dinotare idea

positiva, (ili è più accuno che voi non crediate,

intende- ch'e' non sia credulo accorto: Più accorto

di quel che credete, intende che gli si dà una
qualche accortezza, ma minore del vero. Alf.Fd. 1.

4. Più che non credi, il re sa il ver; l'abborre Più

che noi sa. Al Parini era oscuro: perché impr. Il

re sapeva assai del vero; onde il Non qui non cade,

come cade a Non credi.

VII. [t.] .L'idea di numero è la più pr. al voca-
bolo. D. 3. 30. Più di mille toglie. E 5. Più di mille

ombre. E 18. Più di mille luci. — Aveva più di

cento scudi di roba. — Anche questi sei mesi più

di qiiiittrocento famiglie hanno avuto licenza.

Vili. (t.| Idea di spazio, che più lelleralm. cor-

risponderebbe n/rAinpIuis lai. Ù. i. 30. Ella (la

valle) volge undici miglia, E più d'un mezzo di tra-

verso non ci 'ha. £ 3, 31. Guarda i cerchi fino al

più remoto. £ 2. Tre specchi prenderai; e due ri-

niovi Da te d'un modo; e l'altro, più rimosso, Tr'ambo
li primi, gli occhi tuoi ritrovi. Ivi: Più passar nun
lassi [il raggio). £1.4. Innanzi che più andi. E 2.

29. Parvero aver l'andar più interdetto. £ 33. Non
mi lascia più ir lo fren didl'arte.

IX. Di tempo. (T.j Più di tre mesi. — È stato più

d'un anno in casa mia. — Ho avuto più d'un mese
la febbre. Più com. di Più che un anno; ma tal-

volta, per meglio determinare o per conlroppurre la

propria all'altrui ajfermaziiine, il Più che si p/e-
scer/Zie. Era assai piùche tanto. Quest'alt, segnalum.

colla negaz., é un modo d'attenuare: Quando non

è più che tanto, non c'è da dolersene, [Cors.| Car.

Reti. 1. 2. Non se ne può consultar più che tanto.

[r.] 0. 1. 17. «".d io, temendo no 'I più star

crucciasse Lui che dì poco star in'avea ammonito.
Tornami indietro (temendo che il mio rimanere più

a lungo dispiacesse a Virg.). E 2. 32. Gli occhi

(d'Argo) a cui più vegghiar cosiò sì caro.

Col ^on, del finire d'alio nel tempo, [r.] Non
sia più in casa con loro — Non è più la pasciona

d'anni fa. Bern. liim. buri. 1. 9. I frali... Al capi-

tolo lor vadano a schiera. Non più a due a due. —
Non si sente più discorrerne. D. 2. 0. Già più non
m'affatico come dianzi. D. 3. 1. Più non dei am-
mirar... del Ino salir, £ 2. 4. Par che a nulla po-

tenzia più intenda (attenda, l'anima).

[t.| Non ci vado più (soltint. che ci andava).

Del passato. [t,| Non ci sono più tornata. —
Non l'ho mai più veduta. — Dei dispiaceri non ne

ho avuti più. 0. 1. 6. E più non fé' parola. E 2."3I.

Ben li dovevi, per lo primo strale Delle cose fallaci,

levar suso, Direlro a niu che non era più tale.

Del futuro. [{.] Vang. Va", e non peccare più.

D. 1. 32. Levati quinci, e non mi dar più lagna. —
Feci giuro di non ci tornare mai più. — Quei giorni

non torneranno mai più. — Per me non spero più

nulla dì bene.

[t.| D. 1.6. Più non si desia (non si desterà)

Di qua dal suon dell'angelica tromba. Quando verrà

la nemica Podestà. — Di casa non sgombero più

(intende che voleva sgomberare, e ha mutato pro-
posilo).

[t.] Quindi i modi enf. Non viene più (larda

a venire). — Non finisce più (non par che sappia o

che voglia tosto finire). — Non parlo più (anche

parlando).

X. [t.] Contrapp. al Meno. D. 2. 32. Mcn che

di rose e più che di viole Colore aprendo. £1.5.
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Discesi del cerchio primaio (liiì nel secondo che men

luogo ciii!;hia, E lanlo più dolor... E'i. i. Quesla

montagna è tale Che sempre, al cominciar, di scilo,

è grave; E, quanl'iiom più va su, e men fa male.

E al Meno e al Più, soijgiinujesi questo E anche

dal pop. ben parlante.

Con altro senso la congiunz. [t.1 D. 3. i. I.a

gloria di Colui che lutto muove Per l'universo pe-

netra, e risplende lu una parte più, e meno altrove.

E ivi: Più al principio loro e men vicine. E 8. Più

e men correnti Al modo, credo, ili lor viste eterne

(pili rapide le più beate). E i. E diirerenlemenle

iian dolce vita Per sentir più e men l'eterno Spiro.

E 2. Pili e men distribuita. — Di fini si vede che

laddove i moderni direbbero Più o meuo, Dante dice

più propriiim. Più e meno.

[T.j Più meno ha un'altro senso, come quasi

d'approssimazione. Più o meno, il numero è questo

che (lieo, i'i'ii chiaro quando si dice Poco più, poco

meno, quesla è la somma. Ovvero Uno di più, uno

di meno; (non fa (pavé differenza). Anche a modo
d'eli., sottintendendo il restante.

[T.| Qiial più qual meno, dice che tutti gli og-

getti di cui si parla, in varii gradi partecipano

d'una qualità, o fanno un atto.

XI. (t.) Uipelesi semplicemente quando gli epit.

sono due o più di due; ma, potendosi sovente anche

non ripetere, il farlo aggiunge all'evidenza e quindi

alla forza altresì. D. 2. 3Ì. Se n' vanno suso Con

più dolce canzone e più profonda. E 1. 31. E s'ella

{la natura) d'elefanti e di halenc Non si pente; chi

guarda, sottilmente, Più giusta e più discreta la ne

tiene.

[t.] Ripetesi anco l'art., e aggiunge. D. 2. 3.

Tra Lerici e Turbia la più diserta. La più romita via

è una scala Verso [al paragone) dì quella, agevole

e aperta.

[t.| Ripetuta la congiunzione. D. 2. 33. E più

corrusco e con più lenti passi Teneva '1 sole il cerchio

di meriggio.

XII. JT.^Più e più intens. Di quantità, di tempo,

d'ordine. U. i. 31 . Più e più appressando invèr la

sponda. E 2. 29. Il balenar, come vien, resta; E
quel {lume), durando, più e più splendeva. E 31.

Diva... lo cui parlar m'inonda E scalda si che più e

più m'avviva. E 3. 33. La mia vista, venendo sin-

cera (divenendo più lucida) E più e più entrava per

lo raggio Dell'alta luce che da sé ò. vera.

XIII. Altri modi inlens. |t.] Assai pn'i. D. 1. 32.

Come noi fummo giù nel pozzo scuro Sotto i pie

del gigante, assai più bassi. — Mollo più, suol es-

sere più inlens. — Ben più, del parlare più eletto;

Ancora più, ha usi più frequenti Ira noi. Posponesi

per più risalto. Più ancora, e Più assai: che non
si può del Heiie e del Via particelle. D. 2. 29.

Fiammeggiava... Più chiaro assai che luna per

sereno.

[t.] Vie più, 0, meglio Vieppiù, pare meno
inusil. e meno ambiguo di Via più; ed è il senso

che Via ha nella formala delia moltiplicazione ;

forse da Fiala o da Fio, e infatti in certi dial.

dicono Fia fa fia. D. ì. 30. L'immagine lor {del-

l'acque correnti d'Arno) via più m'asciuga (fa patire

la sete a me dannato). Che il mal ond'io nel volto

mi discarno. — Questo Vieppiù, e forme sim., cor-

rispondono al Plus magis della Volg.

|t.] Più clic mai, segnatam. del tempo. D. i.

31. Allor temetti più che mai la morte (più di quel

ch'io l'avessi temuta mai). — lila poi, senza idea

diretta di tempo, ha valore intens., quando si dice

È più vispo che mai, Più briccone che mai. [C.C.|

Petr. San. 176. part. i. De' duo i più begli occhi

che mai furo. E Son. 9. part. ii. É nel cielo, Onde
più che mai chiara al cor traluce, [t.] E in questo

senso nel parlar fam. tralasciano il Più, dicendo
Bello che mai, come dicono Quanl'cra mai bello. Sia

qui potrebbesi intendere per eli. Beilo cosi che mai
non fu tanto, che non sì può vedere altrettanto.

Senonché esso Mai fi'e» da Magis, e ci richiama
l'idea del Più.

XIV. [t.] Col Quanto, contrapp. a Tanto. Virg.

Sed quanto ille magis formas se vertet in omnes,
Tanto, nate, magis contende tenacia vincla. E anche
Quo magis c.\haustae fuerint, hoc acrìus omnes In-

cumbenl generis lapsi sarcire ruinas. — Quanto più

egli gridava che tacessero, tanto più essi gridavano
per far lacere luì. — E anche, più intens., E tanto.

Ma può omeltersi l'una delle due forme [r.\

D. 2. 33. Ma perchè lauto sovra mia veduta Vostra
parola desiata vola Che più la perde quanto più
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s'aiuta? E 6. Noi andercm... innanzi... quanto più

potremo omaì. In quella vece Virg. omette il Quajito.

uaccliatur vatcs magnum si pectore possit Excussisse

deum, tanto magis ille fatigal...

Altra eli. \T.] Vang. Se voi, che buoni non

siete, sapete dar buone cose ai figliuoli vostri, quanto

più il Padre vostro dal cielo darà spirito buono a chi

glielo chiede !

fr.) Altra eli., accennante alle cose espresse

nel preced. disc. Dovrebbero esser modesti, tanto

più che si credono forti. più eli., quasi escla-

mante. Tanto più !, sottiiU. Per quel che voi dite, e

per quel che ho detto io, tanta più ragione ho io dì

fare o non fare cosi.

[t.| Altra forma di relaz. invece di Quanto.

D. 2. 31. Di tutt'altra cose qual (qualunque) mi

torse Più nel suo amor (di Beatrice), più mi si fé'

nemica.

XV. Col Non altra forma aitai, il Più esprime

uguaglianza di quantità o qualità, uguaglianza o

intera o a un dipresso, (t.j D. 3. 33. Non percliè

più che un semplice semniante (aspetto) Fosse nel

vivo lume (divino) ch'io mirava, Che tale è sempre

qual s'era davante; Ma per la vista che s'avvalorava

In me. guardando, una sola parvenza Mutandomi io,

a me si travagliava (pareva variare). E 2. 3. Se in-

nanzi a me nulla s'adombra (se il corpo mio non é

opaco), Non li maravigliar più che de' cieli Che, l'uno

all'altro, raggio non ingombra (è (ruspare/iie»/ cor/»/)

mio come i cieli). E 1. 31. Temetti... la morte, E
non v'era mcstier più che la dotta (eia assai la paura
per farmi morire), S'ì' non avessi viste le ritorte

(che legavano il gigante).

Il modo Né più ne meno alla lettera suona
Esattissima parità; ma poi firn, usasi largamente,

e anco per iron. Questo mi disse, né più né meno.
— Dico ch'egli è un insolente: né più né meno.

(t.| Dalla somiglianza , si passa all'idea del

Più espressam. D. 1 . 30. Quando lu andavi Al fuoco

non l'avei tu così presto (pronto, il braccio), Ma si

(cosi), e più, l'avei quando coniavi (moneta falsa).

XVI. Forma di quasi eufem., ma che tiene del-

l'enfat. [t.| D. 3. 3. Uomini, poi, a mal più che a

bene usi, Fuor mi rapiron della dolce chiostra (del

monastero^. E \. 31. Rafel mai amech... Cominciò
a gridar la fiera bocca, Cui non si sconvenien più

dolci salmi.

(T.j Sim. eufem. enf., nella esci. fam. Un po'

più ! ,
per esprimere che di quella tal cosa o qualità

ce n'è troppo. Non mi pare tanto bruito, tanto noioso.

L'altro risponde : Un po' più !

XVII. Altro modo enf. che tiene del superi. \t.]

Più che pazzo. Arrighet. 1. Colui è troppo adiralo

fi troppo superbo, e più che superbo, il quale ficde

il non colpevole. — La più che codarda offesa. Ar.
Ftir. H. 14. Che più che certi son gire alprofondo.
— Più che contenta.

[t. ] Nella locuz. Più che vecchi non sì può
campare, o Non sì campa (intendendo che s'ha da
ultimo a morire), il Più che ha un altro valore.

|t.| Finito e più che Unito. — Quindi il modo,
Più che perfetto.

[t.j Vang., del Ballista, Profeta, e più che
profeta. E: Ed ecco uno più che Giona, qui.

XVIII. Come agg., di numero che passa e l'uno,

e d'ordinario i pochi. |t.] D. 1. 33. Più lime (mesi).

Ivi: Son più anni poscia passati. E 3. i. Più o

meno anni. E 2. 28. Più color (piil fiori). E 29.
Desioso ancora a più letizie. Vang. G. C. fa più di-

scepoli che Giovanni. D. 3. 3. Voi che siete qui
(in cielo) felici, Desiderate voi più allo loco. Per più

vedere, o per più farvi amici? (maggior numero di

compagni nella gloria). Il primo Più può essere

avv., e può sost. neut. Segui: I quali (capi delta

milizia) la banda stessa lagunata eleggeva da se slessa

colle più fave. (Ora direbbero fraiicesem. Alla mag-
giorità). Ma invere di Fave può dirsi Co' più suffragi,

Col più de' suffragi, e sim.

XIX. Agg. in senso di Maggiore, ft.] D. 1.1.
E dopo il pasto ha più fame che pria. -^ Più pianti

che bocconi di pane. D. 3. 4. Cadere in più affanno.

E 2. 28. Più odio. E 3. 29. Ma nell'uno é più culpa

e più vergogna. — Per più sicurezza. — Non può
aver più tempo dì lei (maggiore età).

[t.j D. 1. 28. Vidi cosa ch'i' avrei paura, Senza
più prova, di contarla solo (711Ì i>n(e maggiore che
della mia teslìinonìanza, e altra che...)

XX. C»iiit' sost. |t.) Questo è il più. Nel modo.
Questo è il più che m'importa , trasposizione per

dire Quust'è clic più ra'impoila; e intendcsi 11 più
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importante per me. — Prov. Tose. 337. Nel più

c'è il meno. E 115. Chi ha fallo il più può fare il

meno (non sempre) — Mi lengo al più

[t.j Modo fam. Discorrere del più e del meno.
Di cose poco importanti, che non fauno al caso;

come chi non coglie nel punto.

[t. 1 Dal più al meno, dice approssimazione.

[L.B.] Segnatam. in senso non mater. Dal più ai

meno la cosa è così. — Dal più al meno quest'è il

ragionamento ch'e' fece.

XXI. // pliir. sost. accenna a pers. [t.] Prov.

Tose. 249. I più tirano i meno. [L.B.] E quando iii-

tcndesi di quattrini, vengono quasi a personificarsi.

|t.J Quindi non solo Andar tra' più, ma più fam.
Andar tra que' più. Chi conobbe Alessandro Man-
zoni giovane, mi diceva un suo motto, da far pre-
sentire Don Abbondio: perché d'uomo che comin-
ciava a dare suoi scritti alla luce, e' diceva: Gli è

uno dei più.

XXII. (t.] Il preced. ha già forme ellitt. Piùspe-
cittlm. venendo a queste, le prime che noteremo son

le più semplici. |t.| 0. 2. 1. Un veglio... Degno dì

tanta riverenza in vista Che più non dee a padre

alcun ligliuolo (riverenza maggiore). £1.3. E più

non dimandare (può intendersi Più cose ; e come

avv.). E 2. 3. Il perder tempo a chi più sa più

spiace (qui il primo Più no» può intendersi avv.).

(t.j D. 2. 10. Piangendo parea dicer più non

posso (sostenere questo peso). E 1. 24. 1' non polca

più oltre (andare, tant'ero stanco); Anzi m'assisi

nella prima giunta. — Non posso più. Non ne posso

più. rrov. Tose. 302. Quando non si può più, si

torna al buon Gesù (l'impotenza, richiama al rav-

vedimento).

XXIII. [t.| !I più, lotUntende talvolta lì più im-
portante. Il più grave. — Il più è cominciare. — li

più sono le piccole spese.

[t.] Quindi a modo di neut. anche accordato

con genere e num. dilj'erente. Il più ch'io frequenti è

la casa di... — Il più ch'io visitassi eran loro.

[T.J Vale anche Per il più, Per lo più, D'or-

dinario. Il più mangio d'erba.

XXIV. [t.j Più, forma algeb., d'uso in ugni nu-

merazione. La metà più uno (sottinl. Aggiuntovi di

|)iù). — Nel discorso, aggiungendo ragione a ra-

gione, fatto a fatto, dicesi non solo Ci di più.

C'è più. |G.M.] Machiav. Disc. 1. 5. Edi più vi è

che, possedendo mollo, possono con maggiore po-

tenza e maggior moto fare alterazione. Ed ancora vi

è di più, che li loro scorretti e ambiziosi portanienli

accendono, nei pelli di chi non possiede, voglia dì

possedere, [t.] E anche ass. nel cominciare il di-

scorso: Più.

[t.
I
Non più, quasi comando che si finisca. —

Che più? Lat. Quid plura? Quid multa?, per con-

cludere, sottint. A che più distendersi, nel numerare,

nel dimostrare.

[t.] Senza più, dice il numero per l'appunto.

[Giusi. J Strd. Slor. 9. 78. Lasciarono nella for-

tezza... un presidio di quaranta casligliani senza più.

[t.j Ma poi, di discorso, d'alto parlando, vale

Senz'altro, Semplicemente, Fermandosi lì. Vi dirò

senza più. — Senza più se ne andò.

XXV. Altra eli. d'esci, enf. Le più belle fragole!

(sottint. Non ho visto mai, non sì posson vedere).

[t.] e anche quand'è forma di negaz. .Mai più

è eli. firn. Ci volete venire' Mai più! — Vi par egli

che cosi stia la cosa ? .Mai più ! Non ha luogo qui

idea di tempo, se non indiretta sottintendendo Mai

più crederò, crederci, sim. Anco ripetesi .Mai più

mai più!

XXVI. Come avv. e con avverbii. [t.] Poco più.

Molto più. D. 2. 4. Poi che innalzai un poco più le

ciglia. E 33. Poco Più alla croce si cambiò (ih i;i*o

per dolore) Maria.

[t.j D. 1. 31. Quel che tu vuoi veder più là è

mollo. E 32. Gianni... credo che sia Più là. E 2.

5. M'avea in ira Assai più là che dritto non volea

(AV-)-
(r.l Più di là. Più di qua; Più in qua, Più in

costà Ha altro senso nel modo fam. Più qua, Più

là; e vale Parte in un luogo e parte in un altro,

sparsamente, e senz'ordine. Roba gettata più oua più

la. — Ne parlò non di filo ma più qua e più là. (Gli

è come gli avv. lat. comparai. Polius, Ocius, che

stanno per sempl. positivi). D. 1. 31. Pria che noi

slam più avanti (nel cammino)... Sappi... Ivi: Pro-

ccdcuinio più avanti... E venimmo. E 5. Quel giorno

più non vi leggemmo avanti (fig.).

[t.j D. 3. 31. 'Da quella rcgioa che più su
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tnona, Occhio mortale alcun tanto non dista, Qua-
lunque in mare più gii! s'abbandona [riguarda ut

profondo dell'aajiie). Quanto li da Beatrice la mia

vista. E 3. Alto nierto inciela Donna più su. — Più

in su, Più di sopra. Più sotto, Di sotto. — Con si-

gnif. d'avv. ne fa agg., D. 3. 3. Se disiassimo es-

ser più superne [più alto nella gloria).

[t.] D. 1. 4. Innanzi agli altri più presso gli

stanno. E 3. 32. L'altro che più dappresso le si ag-

giusta. Nel seg. l'agg. con isgnif. d'avv. D. 2. 4.

Vedresti il zodiaco... Ancora all'Orse più stretto ro-

tare. E così può intendersi per agg. avverbiale, D.

2. 3. Il poggio Che invèr lo ciel, più alto, si dislaga

{si leva dalle acque).

(t.] Con parlic. tra il Più e FaUra voce. D. 3.

33. Più di largo {largamente)... mi sento ch'io godo.

— Coni. Più a dietro. D. 3. 2. Per esser li rifratto

(i7 raggio) più a retro. — Più a diritta. Più a manca.
— Più da banda. — Più in avanti; Più in fuori, Più

per isbieco.

Di tempo, [t.] Più presto, e prende il senso di

Piuttosto, ora non tanto usit.; come Potius accenna
a Petere e al gr. no5oc. — Feci più tardi. — Per
più tardi. — Più bella di quando la conobbi.

Del modo, [t.) D. 1. 32. 1' premerei del mio
concetto il suco Più pienamente. Pelr. Canz. i. 5.

pari. III. .Ma '1 vostro sangue piove Più largamente.

D. 2. 31. Miran più profondo.

// Di frapposto a altro avv. di modo. [t.| Più

di così non so fare. E anche esci, enfat. simile a

Un po' più! Siete annoiato? Più di così! {non potrei

essere).

XXVII. Con parlic. [t.] S'è veduto quando il Di

corrisponde alta forma del comparat. , come Più
buona di lei, che corrisponde a .Migliore ; e cosi

quando il comparat. concerne numero. Ma poi il

Di concerne la quantità in altro rispetto. D. 3. \.

Nel ciel che più della sua luce prende {di Dio). E
33. Per suonare un poco in questi versi {la gran-
dezza della Beatitudine] Più si conceperà di tua vit-

toria [quant'essa è ineffabile). E i. Pria Tratterò

quella {questione) che più ha di felle [più pericolo di

male). — Più me ne guardo, e più mi capila di

questa gente.

[t.| Di più, forma camp, avverb. Lat. barb.

De magis. Quella stanza che ci avevo di più. — Ven-

dere tutto quello che ho di più. Vang. Se salutate

i vostri fratelli soltanto che fate di più? {di quel che

fanno i Pagani). — Non si dia pena di più, altro

da Non si dia pena più. Questo dice intera cessa-

zione. D. 3. 32. Lo Rege per cui questo regno
pausa {riposa) In tanto amore e in tanto diletto Che
nulla volontale è di più ausa (oso o può desiderare

di più).

|t.) S'è già toccato di Di più per Innoltre, nel

principio del costrutto. Lat. Praeterea.

[t.1 Intens. Di più in più grandeggia. E tol-

l'agg. Di più in più vigoroso. — Per di più, e più
intens. Per soprappiù.

A modo di sosl. [t.] Per un di più, Per soprab-

bondanza. — Gli è un di più, vale anche È super-

fluo, inutile. Prov. Tose. 1Ì2. Èmidi più tender

bene, se la rete non tiene {non giovano certe cure

se non vengano secondate). ((j.M.) Fagiol. Commed.
Ad ogni modo, ad esso, il più delle volte, il marito

serve per un di più e per un ripieno.

Altri sost. [t.] Il di più, sia de' poveri. — La-
scio a voi immaginare quel di più che non dico.

XXVIII. Idea di valore, anco ilsempl. Più. fr.

Vang. Che è più il dono, o l'altare che santifica i

dono? E: L'anima è più che il cibo.

[t.J Ma col Da, che vate Di più forza o valore,

fa quasi tull'una voce. È uomo da più. Quindi anco
sost. 1 dappiù.

XXIX. Coll'X, ripetuto, stava per il sempl. Più

e più, cioè il crescere graduato, [t.] D. i. 12. Ap-
presso {poi), a più a più si facea basso Quel sangue,

si che copria pur li piedi. £ 2. 2. E come a più a

più presso noi venne... più chiaro appariva.

[t.] La forma oggidì più com. è coWart. Al

più; e ripetuto più intens. Al più al più; e più ass.

futt'al più. — Almeno tulCuna voce, corrisponde

al senso di Saltem lat. — E raddoppiasi .\lmeno

almeno; come Al più e Al più al più; ma col Più

non se ne fa lutftina voce.

XXX. Coll'ln. [t.] L'elettricità in più, conlrapp.

all'\n meno. — Pili in yen. È da computare in più

anzi che in meno.
[t.] in altro senso, altra eli Di più pers. Le

son cose da fare in più cioè Non uno solo.

XXXI. [t.] Diviso daWagg. col quale è congiunto.

D. 2. 32. E se fu più lo mio parlar diffuso. Non so.

Col verbo, [t.] Cbi più ci ha avuto parte. 0.

1. 28. Più fnr di cento, che, quando l'udirò, S'ar-

restaron... E 2. 31. Pareami più se slessa antica

Vincer, che l'altre qui, quand'ella c'era {Beata, mi
pareva più bella di quando era vira; più bella di

quel che, viva essendo, di bellezza vincesse'le altre).

XXXII. [t.] La varia collocazione, quand'anco

muti il senso, aggiunge valore al sentimento, evi-

denza all'idea. Un mese e più, è più efficace che

Più d'un mese: nm poi Più d'un mese /»(ó iio/er dire

Parecchi mesi; Un mese e più, non denota se non
giorni oltre a quel termine. D. 1. 32. M'ingombra
Col capo sì ch'i' non veggio oltre più; piùpr. che

Più oltre, che suonerebbe altra cosa.

[t.] D. 3. 2. Si dimostra tetro Quivi lo raggio

più che in altre parti, è più evidente che dire Si di-

mostra più tetro quivi lo raggio che... E 33. Umile
ed alta più che creatura. Più efficace che. Più umile

ed alta che... E \. Dentro a un nuovo {dubbio) più

fui irretito. E 2. 32. Da quel confine che più è re-

moto {Così collocali questi due, rendono meglio l'idea

che a dire Fui più irretito, è più remoto). E 3. 2.

Accender ne dovria più il desio. E 2. 32. La chioma
sua che tanto si dilata Più quanto più è su.

[t.| D. 1. 32. Non troverai ombra Degna più

[per i suoi tradimenti) d'esser fitta in gelatina {nel

lago ghiaccialo d'inferno). E il suono e il senso

richieggono che il Più sia posp.; preposto nel seg. 1.

1. Anima fia a ciò di me più degna.

(t.I Preponesi anche ad altro avv. intens, D.

2.4. E la costa superba più assai Che da mezzo qua-

drante a centro lista. E 3. 5. Lucente più assai di

quel ch'ella era. £ 1 . 4. E più d'onore ancora assai

mi fenno. — Altra insolila, ma e/ficace. D. 3. 8.

E quanta e quale {la luce dell'aaima beala) vid'io

lei far pine. Per l'allegrezza nuova che s'accrebbe,

Quand'io parlai, alle allegrezze sue! \irg. Qualisque

videri coelicolis et quanta solet.

t PIIIBIC.\RE V. a. Pubblicare. Puhlicare, lat.

aur., in certi sensi. Stai. Calim. 89. {Man.) Ed i

suoi beni siano piubicati. E 108. E'I camarlingo...

possa pagare ogni quantità di pecunia che i detti

Consoli, infra i sei mesi, poi clic questo statuto

sera piubicato, ordinassono per esecuzione delle dette

cose.

Pll<M.\. S. f. La penna più corta, più morbida
e più fina degli uccelli. Piuma , aur. lat. Anim.
ant. 35. 2. 5. (C) Quale cosa è più lieve che la

piuma? la polvere. E quale più che la polvere? il

vento. E quale più che'l vento? la femmina. E quale

più che la femmina? nulla. Dani. Purg. 19. \]n

mese, e poco più, prova' io come Pesa'l gran manto
a chi dal fango '1 guarda, Che piuma sembran tutte

l'altre some. Cr. 9. 86. 1. Colui che perfette gal-

line vuol avere, dee eleggerle feconde, che spesse

volte son quelle di rossa piuma, e penne nere. Hed.
Ins. 155. {M.) Tutti gli altri uccelli... hanno gran
quantità di pollini, che d'ogni stagione dimorano tra

le loro piume. |t.) G. Gozz. I cigni le piume intatte

Bagnan nell'acque del divino fiume, Cui cingon lauri

con verdura eterna.

[Cont.J Animali di piuma. Gli uccelli. Adr. A.
Disci. mil. 350. Gli animali di piuma, e di pelo, sel-

vaggi siano a beneplacito de' cacciatori, e di chiunque
vorrà cacciargli.

2. Per Le coltrici, o per Lo letto slesso. Dani.

Inf. 24. (C) Che seggendo in piuma. In l'ama non
si vien, né sotto coltre. £ Purg. 6. Vedrai te simi-

gliante a quella 'nferraa. Che non può trovar posa

in su le piume. Petr. Son. 1. parl.m. La gola, e'I

sonno, e l'oziose piume Hanno del mondo ogni virtù

sbandita. E Son. 14. pari. in. Già non fostù nudrita

in piume al rezzo. Ma nuda al vento, e scalza fra

gli stecchi. Bem. Ori. Imi. 12. 10. Non dorme più
;

la piuma gli par dura Assai più che la terra, o un
sasso vivo. Cas. Son. 50. {M.) piume D'asprezza

colme, notti acerbe e dure ! Segner. Crisi. Inslr.

3. 16. 16. {Man.) Onde come infermi che non si

alzano dalle piume, appena svegliati si raddormen-

tano. (G.M.] £ Quaresiin. 6. 4. Si giacque per più

anni sleso ed immobile sopra d'agialissime piume
{parla d'un pazzo).

[Coni.] Stai. Gab. Siena, Penna di piuma da

letto del centonajo a peso soldi trenta. Pasi, Tar.

pesi, mis. 56. V. Di Damiata si traggono per Ra-
glisi... piuma da letto, e corii di bovi e di buffali.

[t.| Prov. Tose, 176. Il villano nelle piume vi

sta a disagio.

5. Fig. Esser di piuma, parlando di ordigni vale

Esser debole. Buon. Fier. 3. 2. G. (il/.) Gli argani

son di piuma per l'imprese Del levarlo di quivi.

i. Per Ugni penna. Dant. Purg. 24. (C) Tal mi
senti' un vento dar per mezzo La fronte; e ben
senti' mover la piuma. Arrigh. 65. O^i uccello la

cui piuma è bianca, non è però vera colomba. [Camp.]
0. 3. 21. E come, per lo naturai costume. Le pole

insieme al cominciar del giorno Si muovono a scaldar

le fredde piume.

[t.J Testi, Rime: Del ricco onor delle gemmate
piume {del pavone).

5. Trasl. Petr. Son. 128. pari. i. (C) L'altro co-
verto d'amorose piume, Torna volando al suo dolce

soggiorno. Dani. Purg. 4. Ma qui convien ch'uom
voli. Dico con l'ale snelle, e con le piume Del gran
disio, diretro a quel condotto. Petr. Son. Ì12.
pari. 1. Ma non ho, come tu, da volar piume. [Camp.]
0. 3. 15. Mercè di colei, Che all'alto volo ti vesti

le piume.

6. Per hlrumento qualunque che serve a scri-
vere. Ang. Mei. 2. 100. (.!/.) Le ninfe dell'Italia, il

fuoco spento (Che il corpo ancora ardca) nel maggior
fiume (ili dier sepolcro, e fer sul inonimento Cosi
notar dalle fabbrili piume {cioè: dallo scalpello; il

lat. ha: signant quoque Carmine saxuin).

7. Piuma, per Pelo. Dant. Purg. 1. (C) Diss'ei,

movendo quelle oneste piume. But. ivi : Quelle
oneste piume, cioè la barba canuta, che era segno
di onestà.

8. £ dello per La prima lanugine. Tass. Ger. 1.

60. {M.) Tre anni son cb'è in guerra; e intempe-
stiva Molle piuma dal mento appena usciva. E 3.

60. E sebben gli anni giovanetti sui Non gli vestian

di piume ancor la guancia. Pur dava... Beni. Ori.

Inn. 44. 46. {Gh!) Ha quel fanciullo un dilicato

aspetto. Negli occhi è bruno, e biondo nella testa;

Le piume della barba appunto ha messe; Chi si, chi

no direbbe che l'avesse.

PIL.«ACf,ETTO. S. m. Dim. di Piumaccio. Sagg.
nal. esp. 84. (C) S'appoggi sur un fardel di cotone,

altro piuinaccelto morbido. £ 88. Avendo prima
ferrata l'altra..., e appoggiatala sul piumaccetto.

[Coni.) Scrtm. V. Arch. univ. u. 8. 20. Gli

uovoli... imitano altresì alcuni pìumaccelti schiac-

ciali e cinti; e queste, e simigliaiiti cose, in quelle

prime eia furono poste sopra a tronchi de gli alberi,

altri sopra al capo de' schiavi ; e così da gli uni e da
gli altri furono dapoi trasferiti nelle parti e membra
delle colonne, queste per sostenere meglio i pesi, e

quelle per render maggior grazia e leggiadria a' ca-

pitelli.

2. [Fanf.] Guancialetto da stoppar buchi e rot-
ture. Falcon. Vass. quadr. 3. Primo modo di piu-

maccetti per falle. Si piglia due palmi quadri di

piombo in piastra, e coprendolo per tutte le parti

d'un dito di cotone e stoppa, includerlo con un ca-
novaccio et impuntarlo et incatramare, che all'occa-

sione poi di cannonate o altro con stopparoli per

quel poco di tempo in un subito si rimedia sino vi

sia commodità per rombare forte detta falla, che con-

ficandoli intorno bene con stopparoli basta, perchè

poi la notte si può rimediare finita la batterìa.

PIUMACCIO. S. m. Guanciale da letto che spesso

si fa di piume. {Fanf.) Plumacium, S. Ambr. e

Cassiod. — JSocc. Test. 1. (C) Lascio alla Bruna,
figliuola che fu di Clango da Montemagno..., un
piumaccio... But. Inf. 24. 1. Che seggendo in

piuma, cioè per sedere adagio in cuscino, o in piu-

maccio, in fama non si viene, cioè in nominanza
laudevole. Cirijf. Calv. 1. 16. E Titone avea alzalo

in sul piumaccio 11 capo. Buon. Fier. 5. 2. 7. di

triboli aver piumaccio, e coltre Sparso. [Laz.] S.
Greg. Reg. Past. 2. 8. Guai a quelli che acconciano
i piumacci sotto a ognigombito della mano... Allora

si può dire, che quasi il gombito in sul piumaccio,
ed il capo in sul cuscino sia posto a riparare, quando
a colui che pecca è sottratta e negala la durezza
della correzione.

Pll'MAf.CIUOH. S. m. plur. (Vet.) [Valla.] Si dice
che il cavallo fa piumacciuoli, o n'arma delle labbra,

allorquando , essendo imbrigliato, tiene la bocca
aperta per causa del dolore che risente alle barre,
e che è prodotto dal morso non abbastanza soslt-
nutn da un labbro posteriore troppo floscio o soltilt.

PIU.MACCIUOLO. S. m. Piccolo piumaccio. {Fanf.)
[Coni.] Dalla Croce G. Gir. Pref. xxu. Sono

alcuni stromenti molto in uso appresso li medici
vulnerarli, molli, fatti sotto diverse forme, da esser
applicali di fuori per molte coinodità... alcuni si so.
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gliono far di piuma cucila fra due panni, dal ciie

sono detti piumacciuoli, altri si formano di stoppa,

ed il più delle volle di canape, ovcro di lana, o di

Lombace, o di ^pongie, o di panni di lino più volle

duplicati. „ , .

2. Per simil. Put. Purg. 10. 2. (C) Pone la si-

militudine delle immagini, che si scolpiscono nei

capitelli delle colonne, o nei piumacciuoli delle travi.

E appresso : Mensola : questo vocabolo significa lo

piumacciuolo, o lo capitello, o lo scedone, o leon-

cello,... che sostiene qualche trave.

3. Piccolissimo guancialello che s'adopera per

posarvi su quelle cose che possono all'aggravarsi

addosso offeridere altrui, o per sicurezza delle cose

medesime che su si posano. Car. Commen. 47. (Gh.)

in somma questa conversione de' giganti,... è uno

di quei latini falsi che fece Giove in quel tempo che

dispensò le cose, che mise le polpe delle gambe

dietro, che dovevano slare dinanzi per piumacciuoli

de' stinchi.

4. Piumacciuolo, più comunemente è quel guan-

cialino che mettesi sopra l'apertura della vena dopo

la emissione del sangue. (M.)

Pll'HAGGIO. S. m. Tutta la piuma che è sul corpo

d'un uccello. {Fanf.) Fr. Plumage. Ora a noi non

com. — Inc. nelt'Anlol. lai. Plumalis; Plumiger,

Plin.; Plumatilis, aur. lai. Snder. Arb. 225. [Man.)

A versar l'acqua nelle fonti si dicono assai bene, col

buco aperto a gettarla fuori, gii acquatici animali

di bronzo, o di marmo mischii, che somigliano il

lor piumaggio.

t l'IUMABE. V. a. Levar le piume. Deplumare,

Isid.- altri deriv. dal verbo incerti. Deplumis, ih

Plin.; e Plumesco, metter le piume; alt. vestir di

piume; Plumare, Apul. — Trntt. Falcon.6.(Fanf.)

Gina l'occhio tuo a lui (al pippione) e lascia che egli

lo piumi.

2. E riti. alt. 29. (Funf.) Quando vedrai l'uccello

piumarsi l'ale col becco, e vedrai alcuna delle penne

ch'elli s'ara piumate, cogli le penne piumate...

PIUMATA. S. f.
Pallottola di piuma, che si metteva

nel gozzo di alcuni uccelli, come a' falconi, spar-

vieri e simili per purgarli. Cant. Cam. 163. (C)

Scrittur. Falcon. 19. [Man.) E dagli [ai falconi) la

piumata. [Cont.] Spesi, Inf. uce. 2. De' vermini

nati nel ventre degli uccelli e d'alquanti modi di

gillnre la piumata.

PIL'MATO. Agg. Coperto di piuma. Plumalus,

aur. lai. Fior. Ital. D. 239. var. [C) Scesono l'arpie,

che sono uccelli con volli virginei, col corpo molto

piumato, e cogli artigli mollo aguzzati. Cr. 9. 90. 1.

Coloro che sogliono ingrassare i colombi, quelli che

vender vogliono, quando son piumati, cibano di pan

bianco masticato, ovvero molle. Uurch. 2. 51. Però

prego mi mandi uno sparvieri, 11 qual sia grosso e di

rosso piumato.

2. Per Pieno di piuma. Non com. Fr. Jac. Tod.

(C) Guardate letto morbido D'està penna piumato.

PIIIMETTIIVA. JT.) S.f. Sottodim. di PlU.\lA. Può
essere men leggiera di Piumolina.

PILMl^O. S. m. [t.] Piuma fine da empierne

guanciale, cuscino, o sim.

2. iVome che dalle donne si dà ad un ornamento

da capo fatto in forma di piuma. [Fanf.)

». Dicesi anche una Nappetta di piume di cigno,

colla quale intrisa di fior di farina, s'impolverano,

per tenerle asciutte, le parti del bambino incolte o

ririse. [Man.)

4. Sorla di guanciale ripieno di mollissima piuma
lungo quasi la larghezza del letto sopra del quale

si pone nell'inverno per tener caldi i piedi. (M.)

Plumiila, in Colum. e Apul.

PIliMOMNA. S. f. Piuma gentile e sottilissima.

Plumula, in Colum., pieno di piuma. Targ. Tozz.

Vingg. [Fanf.)

PÌllMOlVE. S. m. (Ar.Mes.) Strumento per Acco-
tonare. Cant. Cam. 192 [M.)

PIUMOSITÀ. S. f. Qualità di chi è piumoso. [Fanf.)

Vas. Op. Intr. [M.) Siano i suoi capelli, e la barba

lavorali con una certa morbidezza, sveìlati, e ricciuti,

che mostrino di essere sfilali, avendoli data quella

maggior piumosità, che può lo scarpello. [Qui nel

senso del § 2 di Piumoso.) E Leti. 6. 400. [Man.)

Che dirò io della piumosità delle barbe , e della

morbidezza e color toro? [t.] Bellotl. Eurip. Piu-
mosi colli delle colombe.

PIIJMOSO. Agg. Pieno di piume. Aur. lai. —
Salvia. Op. Cacc. 126. {,1f.) Lungo, peloso collo

nero muove [lo struzzo), Ben piumoso, ma non però
di sopra.

2. Piumoso, dicono ser/nalamente gli Scultori e i

Pittori per Dolce, Morbido ; Sollevato a modo di

piuma. In Girai. Vesles pluinariae, tessuti ; Pluma-

rius, ricnmalore, Varr. — Vas. Op. Inlrod. [M.)

Chi gli disordina [gli sbattimenti) viene a far che

quella pittura par piuttosto un tappeto..., che carne

unta, panni morbidi, o altre cose piumose, delicate

e dolci..£ Vii. 2. 10. Non fece gli occhi con quel

bel girare che fa il vivo... e i capelli morbidi, e le

barbe piumose. E 5. 28. Son condotti (i capelli)

sottilissimamente piumosi, morbidi e sfilati.

1 Plll.\E. Lo slesso che Più. Voce della camp. tose,

ma anticamente usata. Frane. Barb. 270. 20. [M.)

E se gli avvicn ch'alcune Galee trovi che pinne Hanno
di te la forza. Tornare in mar ti sforza, liut. Inf. 16.

1. Nel tutto se ne è gita fora della nostra città,

sicché non vi sia piane cortesia, nò valore.

PIIJOI.0 e PIOLO. S. m. Piccolo legnelto aguzzo
a guisa di chiodo, il quale si ficca ne' muri, o in

terra, per servirsene a diversi usi. Forse dim. di

Piede Pie, quasi Piedino. Pediolus, Afran. in

Non.; Pediculus, Plin. — Bocc. Leti. Pia. Ross.

273. (C) Gajo Mario, col padre cresciuto dietro

agli eserciti, facendo i pinoli, a' quali sì legano le

tende, soggiogala Africa, cutcnato ne menò a Ruma
Giugnrta.

[Cont.] Sod. Arb. 182. Perchè non si scrolli si

leghi [il ramo) a pinoli lunghi, fitti bene in terra,

con i rametti del medesimo. Spel. nat. xi. 150.

Orditnjo composto di due sbarre di legno parallele,

e un poco pendenti verso la muraglia, per riceverà

i fili su ì due ordini di pinoli oirdc sono armate.

2. Dicesi proverb. Porre, o Mettere, o Tenere a

piuoìo ; e vagliono Fare aspettare uno più eh' e' non
vorrebbe, o ch'ei non conviene; o Stare a pinolo,

vale Aspettare più del convenevole. Pataff. 4. (C)

Tu m'hai posto a piuolo, e dai di naso. Fir. Trin.

3. 6. Quel traditor di Golpe m'ha posto a pinolo.

Salv. Spin. 5. 2. Che volete voi, ch'io faccia in

malora, se quel poltrone... con quella sua canta-

favola mi mette a piuol per due ore? Malm. 10. 33.

Ed ci, che star non vuol quivi a pinolo... Domanda di

quel luogo informazione. Buon. Fier. 2. 4. 4. Non
mi tenete più qui a pinolo. Burch. 1. 15. Là dove

Enea a piuolo pose Dido. [Val.] Fag. lìim. 2. 28.

Non mi fate però stare a piuolo.

3. [t.| Anco di pietra, lungo le vie, o dinanzi

alle case, segnatam. signorili; eponevansi per tener

libero il passo, facendo parte della strada proprietà

della casa.

Allorché altri vuol significare che è ridotto in

miseria, o che andando sempre in un colai modo,
c'è da ridursi alla miseria, si dice: Mi toccherà ad

andare ai trenlatrè piuoli , cioè a Montedomini

,

perché dinanzi alla fabbrica del ricovero de' poveri,

cosi detto in Firenze, ci sono trentalrè piuoli di

pietra. [Fanf.)

4. Piuolo, si dice anche un Legno tondo e ap-
puntalo, col quale si fanno buchi nella terra, per
piantarvi le pianticelle o i senù. Davanz. CoUiv.

e. 60. [Gh.) Seminavi d'ottobre, e anche, a un bi-

sogno, di marzo, i marroni col piuolo poco addentro.

Belline. [C) Ma serba ai cavolin questo piuolo.

Onde Plantare a pinolo. Cecch. Proverb. p. 40.
[Gh.) Le fave e le lattughe e cose simili si piantano

in terra, fatto prima un buco con un piuolo di legno;

e si chiama Piantare a piuolo.

|t.| Prov. Tose. 369. Piantato come un piuolo

[di chi sta fermo) per dispr., o anche di chi non
opera come dovrebbe o vorrebbesi. .[G.M.] Pare un
piuolo ; Sta li come un piuolo. — È un'ora che sta

sull'uscio a fare il piuolo.

!i. Fig. PiaDtare a pinolo, o come nn zago a piuolo,

dicesi Quando uno manda alcuno in luogo, perché
l'aspetti, e indugia ad andarvi. Lasc. Sioill. a. 5.

s. 5. IH Teat. com. fior. 4. 72. [Gh.) E' mi avevano
piantato come un zugo a piuolo.

6. Scala a piuoli.. si dice Quella portabile di leqno.

[Cont.] Rie. And. Bocch. Arch. Si. II. App. 8. 332.

Nella qual torre e stanza s'entrava di sopra per una
cateratta con una scala a piunli, che la tiravano su,

la quale stanza era buja e fumosa, che vedevamo
lume per due balestriere piccole: e perchè non v'era

cammino, facevamo fuoco in un cantone. = Dial.

S. Greg. 1. 3. (C) Costantino stava sur una
scala a piuoli ad accendere le lampane della chiesa.

Salv. Spin. 4. 11. Branca, reca qua la scala a

piuoli. Bern. Rim. 1. 103. Le scale saran peggio

che a pinoli. Maini. 9. 14. Dirizzale al muro assai

scale a piuoli, 11 salirvi tenevano una baja.

7. (Agr) [G.M.] Mettere il piuolo; si dice del
grano, quando, dopo seminalo, comincia a buttare
sotto terra. Il grano ha messo il piuolo ; che pur
dicesi, E impiolato. Prova che deriva da Piede.

PIUTTOSTO. Avv. camp. Lo stesso che Più tosto.

CroH. Morell. 261. Di spigolislri, picchiapetti, ipo-
criti, che si cuoprono col mantello di religione, non
te ne fidare; piuttosto d'un soldato. Red. Cons. 2.

19. Vedrà, che non è affatto vana, e pregiudiciale,

ma che piuttosto può essere di profitto considerabile.

Buon. Fier. 4. 2. 27. noi facciamo Piuttosto

alle piastrelle Lungo il greto del fiume.

[t.] Di tempo, forse meglio Più tosto. [Laz.]
Mor. S. Greg. 15. 20. Quanto piuttosto a noi è
permesso di adempiere i nostri mali desiderii, tanto

piuttosto spesse fiate essi sono puniti. Qui sarebbe
da scrivere diviso : lo univano come Altrui ver
A lui.

2. [t.] Per comparazione senz'idea diretta di

tempo, quasi in senso di Più. Piuttosto la morte che
la viltà: piuttosto affettato che elegante.

3. (t.| Per eli. Piuttosto bello, ch'é più d'Al-
quanto, e indica la prevalenza del bello sulla qualità

contraria. Varch. Lrcol. 279. Il suo stile è piuttosto

puro... quello dì M. Annibale largo, chiaro, iìorito e

liberale.

4. Piuttosto dinota anche elezione d'ima delle due
cose di che si tratta, e vale Anzi o Innanzi, e in questo

senso scrivesi anche Piuttosto (V.). Lab. 170. [Mt.)

Già tanto s'era il mal radicato, che piuttosto soste-

nere che medicar, si potea. Tesorett. Br. 17. Tal
chiama mercenajo. Che piuttosto uno stajo Spenderla
di fiorini. Ch'esso di picciolini. Bemb. Asol. 1. 13.

Non è maraviglia, dolcissime giovani, se voi tacete;

le quali credo io piuttosto che di lodare Amore, clic

di biasimarlo v'ingegnereste. Cas. Leti. 14. Debbo
piuttosto rallegrarmi con esso lei della bontà che il

Re Cristianissimo usa verso nostro Signore.

t PHJVir.AME^TE. Agg. Da Piuvico. Pubblica-
mente. Publicc e Publicitus, aurei. Vend. Crist.

101. [C) Lo Vangelo si predicava piuvicamente per

tutta quella contrada. Cron. Morell. 11 testamento

del detto Giovanni di Bartolo piuvicamente seritto

per mano di piuvico notajn.

t PlliVICAHE.\TO. S. m II niuvicare. Publìcatio

aureo in altro senso. Slot. Catini. [Man.)

t PIUVICAUE. V. a. Pubblicare; oggi rimasto

alla plebe. Publicarc, in Svet.; aur. in altro senso.

G. V. 9. 226. 2. [C] Piuvìcossi la detta compafjna

in Firenze in san Giovanni a di 21 di Marzo 13^3.

Sen. Pist. 83. Ebriezza non fa i vìzii, ma ella gli

mette innanzi, e piuvicagli. E appresso: Allora lo

svergognato confessa in palese, e piuvica la sua in-

famia. ^Val.) Pace. Cenili. 61. 41. Piuvicone A San
Giovanni il detto Cardinale Tutto il tenore dì sua

Legazione. E 6. 73. Presto a piuvicare il miracul

sovrano.

t PIDVICATO. Part. pass, e Agg. Da Piuvicare.

Vit. SS. Pad. 2. 79. (C) Come il tesauro manifesto

tosto si perde, cosi la virtù piuvicala toslo vien meno.

[Val.] Pucc. Cenlil. 46. 22. E piuvicala ed ila tal

novella Al Re di Francia.

t PllIVICATOIlE. Verb. m. di PlUVICARE. Sidon.

Publicalor. [Camp.] Per Pubblicatore. Com. Art,

ain. Ingegnosi banditori e piuvicatori delle bellezze

delle donne.

t PltVICO. Agg. Pubblico, [t.] Il pop. la L di

Pubblico trasporta dopo la P, convertendola in I,

come Più da Plus. = G. V. 7. 44. 4. [C) Vietò

l'usura, e scomunicò chi la facesse più piuvica. E 9.

212. 1. Nel dello anno, a di 22 del mese di Marzo,

papa Giovanni appo Vignone fece piuvico nuovo

processo contro Lodovico Dogio di Baviera. Bocc.

Nov. 5. g. 9. Oimè, ladro piuvico, fami tu questo?

[Laz.] Coli. SS. PP. 21. 28. Dall'uso del passaggio,

onde volgarmente si chiama piuvico passaggio [prese

nome), quello onde cotanta parte del guadagno è

diputata a utilità del Signore. [Camp.] Bib. Re, il.

14. Pesavano i suoi capelli a piuvico peso dugento

sicli.

PIVA. S. m. (Mus.) Cornamusa. Ted. Pfeiffe. Lai.

Tibia ; ma é suono iinit. Petr. Uom. ili. (C) Il quale,

sedendo, sonava con una piva pastorale. Bern. Rim.

2. 1. Ncssuii'infin ad or persona viva, Ch'io sappia,

in prosa o in versi, ha mai parlalo Deireccellenza

e virlù della piva, [t.) Car. En. 9. 969. Vìa ne'

Diudimi monti, ove la piva Vi chiama, e'I tamburino

c'I zufoleto.

2. E fig. Belline. Son. 206. (C) Pive sgonfiale

souo, al mio parere, 1 corpi nostri.
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[Ross.] Bon. 5. 30. 73. Segue un'altro stru-

mento, consueto a suonarsi dalli pastori, detto comu-

nemente pivj, da altri cornamusa overo ciaramella.

Gal. Dial. 99. Un canta in banco Napoletano,... suo-

nava un'accomadala sua piva di pili auli assai gen-

tilmente.

4. [t.] Modo fan. Tornarsene con le pive nel

sacco, senza aver otlenulo ^intento, e mal soddisfatti.

Forse da' Pifferari che non trovano da suonare e

buscarsi qualche quattrino.

5. [t.] /'«r ce/, come Strumento rustico, di poeta

triviale, o anco di verseggiatore d'arcadica scipi-

tezza. Se ne va per il mondo con la sua piva.

6. (Ross.] Pìt» per Tibia. Tose. 1. 5. 2. Le pive

furono ritrovale in Krigia... Tibie sono slate notninate,

perchè prima de le tibie, cioè de gli ossi, stimo di

cervi, di grue, si facessero. lied. Giunt. 8. 147.

E voglio strimpellar la piva argolica, E T pifferon

del satiro Lucilio

7. (Ross.) Si dà anche questo nome ad una com-
posizione tessuta nello stile pastorale, e propria-

mente tale che imiti gli effetti del piffero e della

cornamusa.

8. IRoss.] Sonata d'organo di genere pastorale,

che s'usa nelle feste Natalizie. (G.M.) In Fir. La
:)astorale. Fare, Sonare la pastorale, una pastorale.

fLaz.| In parecchi altri dial. La pastorella, e

quindi: Fare, Sonare la pastorella, a cui accompa-

gnasi talvolta anche il canto, specialm. nella notte

di Natale.

PIVETTA. S. /". Dim. di Piva. (Mus.) [Ross.]

lìocchetla dell'antica tibia. Mart. St. 2. e. 9. 164.

Mentre col suono della sua tibia stava combattendo,

all'improvviso gli si ruppe la linguetta, o pivetta della

tibia, restandogli al palato attaccala, talché con la

sola tibia prosegui il suo suono.

PIVETTO. S m. Cannelletto. Non com. Magai.
Fior. d'Ar. 259. {Fanf.)

PIVHI.K « t PIBVULE. S. m. (Eccl.) Paramento.
n Ammanto sacrdotale usato nelle funzioni solenni,

ma non però nella Messa. (Fanf.) [G.M.] Ma quando
alili Messa cantata, oltre il diacono e il suddiacono,

assiste al Sacerdote il Ministro (e dicesi Messa can-

tala in quarto); allora esso Ministro porta il pi-

viale.

fT.] PÌTÌale corrotto da Pluviale quasi veste che

difenda dall'acqua. In una lett. tose, del 400 Pio-

viale. Ha dietro una specie di bavero, che anticam.

doveva essere il cappuccio per coprire il capo del

Sacerdote; il quale suol portare tal abito nelle pro-
cessioni, che per l'orifinario si fanno fuori di

Chiesa. Non si bem-dice per essere abito comune a
tulli gli ordini ecclesiastici, e perché non è desti-

nato al sacrifizio della Messa... Chiamasi Cappa,
/'( quale solevano portare i cantori...

Hocc. Nov. i. g. i. (C) Tutti vestiti co' ca-
mici e co' pieviali... andaron per questo corpo.

Hurch. 1. G9. Dicono il mattutino avaccio avaccio,

Senza tonaca, o cotta, o piviale. [Coni.] Lom. Piti.

Seul. Arch. 617. Il superumerale era simile di

forma al piviale de i papi, tessuto d'oro, di lurcbino,

(li porpora, di cremisino, e di bisso ritorlo ad opera
di ricamo, con fogliami d'oro.

2. [Val.] Detto per ischemo di Vestimento da
donna. Fag. Comm. 3. 121. L'è pazzo da legare;

quelle mantiglie e que'piviali a lei e alla sua figliuola

gli ho visti mille volle.

PIVTF.BE. S. m. (Zool.) [Bell.] Nome italiano del

Cliaradrius pluvialis, Linn. Uccello dell'ordine delle

grulle, il quale è di passaggio in Italia; é buonis-

simo a mangiare, onde si dice Piviere, boccon da

cavaliere. [Coni.] Spet. nat. ii. 29. Il piviere in atto

(li vibrar la sua lingua per entro '1 buco d'un ramo.
Lib. cur. malnlt. (C) Falle un fummigio con

p-nne di piviere. Red. Ins. 156. Di tre diverse

ii>gge [di pollini) ne trovai nell'astore..., due nel

cigno, nell'oca salvalica reale, nel gheppio,- o nel

piviere.

PIVIERE e 1 PIVlEltl. S. m. Il contenuto della

giuristlizion della pieve. Quasi Plebarium. G. V. 6.

io. 4. (C) E come ordinò il detto popolo le 'nsegne

e' gonfaloni in città, così fece in contado a tutti i

pivieri il suo (cos'i nel testo Dav.). Dani. Par. 16.

Sariensi i Cerchi pel pivier d'Acone. Cup. Imp. prol.

E noi tutti d'esso piviere e populo ci offeriamo a tali

servigi in onore di Dio. Borgh. Vesc. Fior. 447. Da
vantaggio aggiunse di nuova liberalità il castello di...

nel pivieri di S. Alessandro. Bisc. M. Belaz. 172.
(Unii.) Congregato il clero della pieve e del pivieri.

[Tor.] hondin. Descr. Cont. 56. Fu onlinalo the

ogni piviere intorno a 12 miglia eleggessi due bec-

chini, con provisione di 5 scudi il mese, pagati dalla

sanità, acciò che sotterrassero i sospetti fuor di

chiesa, in luogo benedetto, e stessero separati.

[G.M.] Fag. Bini. Lo biasima e ne fa grida e ro-

more Tutto il piviere {tutta la gente del piviere).

t PIVO. S. m. Bardassa, Cinedo. Forse trasl. da

Suonare. Bitrch. 2. 74. (il/.) Il pivo tuo tornò

l'altr'ier da Napoli. E 133. [Gh.) A macca de' lor ben

convien che goda La gola e i dadi e 'I pivo,... Son

le taverne e i bordelli i tuoi scanni.

PIZIA. [T.| S. f V. il scg.

Pizn. Agg. e S. m. pi. Gr. ìi-jdm. (Arche.) Tit.

de' quattro Auguri Spartani soliti mandarsi nelle

sventure a Delfo per consultare l'oracolo d'Apollo.

(Mt.) [Laz.] Diconsi anche Pilli e Pitici, come ap-
pellansi egualmente i giuochi in onore d'Apollo in

Delfo, e Pitia la sacerdotessa o profetessa del nume,
debellatore del serpente Pitone, da cui queste e le

denominazioni del § seg. (V.).

PIZIO e 1 PITIO. '[T.] Agg. I giuochi pizii nel-

l'antica Grecia. [Cors.] Tun. Dial. 2. 5^. (Juatlro

(giuochi) nondimeno erano 1 più celebri... Gli Olim-

pici, i Nemei, gli Islmii e i Pilli, [t.1 Ov. La ce-

lebre gara de' sacri ludi detti pizii aa\ nome del

serpente domato (Pilone). — Quindi il titolo del

Dio stesso Pind. Lticches. Del Pizie Dio. Eurip.

DeSpuches: Nei pizii tempi a Febo sacri. Cic. L'o-

racolo pizie. Lucan. L'antro pizio.— In questo senso

pili proprio sarebbe Pitico. Val. Mas. La pitica di-

vinazione.

T.l Eurip. Al Pizio monte.

T.J Femm. a modo di sost. L'Indovina, die.

La mente della Pizia concitata da im divino spirito.

1 PIZZA. S. f. Forma di cacio di figura come un
uovo. (Fanf.) Forse dal finire alquanto in punta.
Car. Long. Sof. 18. (^^.) La Cloe munte h sue

pecorelle, e gran parte delle capre di Dafni, mei-
tea assai tempo a quagliare latte , a far pizze , e

simili altre bisogne. È 74. Mise mano a faticarsi

insieme con lei, a munger nel secchio, a rassodar

le pizze, a raddurre i capretti, e gli agnelli sotto le

madri.

2. [G.M.] Pizza, nell'Umbria, la Schiacciala
unta.

PIZZACCIO. [T.] Dispr. di Pizzo.

P1ZZACAI.LI.\A. S. f. comp. (Boi.) Erba che si dà
beccare aqli uccelli delta anche centocchio. (Fanf.)

t PIZZÀIillEllllA. S. m. Accattabrighe, Commetti-
male. (Fanf.) Forse da Appicciare (K.). Car. Lett.

ined. 2. 242. (Gh.) Voi m avete messo alle spalle la

signora Lucia che mi vuol fare amico del Castel-

vetro, che è come dir del diavolo; e m'ha scritto

sopra di ciò due lettere molto sensate, ed io le ho
rispetto; e, per non parere un pizzaguerra, le ho
detto che faccia quelli olTicii che le pare sopra di ciò

per fermar le cose che non vadano più innanzi, come
ella dice. V. Pizzicaquistioni.

t PIZZARE. V. a. e N. ass. Pizzicare, Pugnere,
Mordere. Nel Ven. Spizzar, Prudere. Soder. Agric.

13. in fine. (Gh.) Le mosche pizzando più dell'usato,

e l'oche più del solilo attendendo a pascolarsi con
ingordigia significano pioggia. (Delle mosche Pin-
zare.)

2. t (Ar. Mes.) / doratori dicono Pizzare, per At-
taccarsi, Cominciare a esser tegnente. Cenn. Lib.

Art. 99. (Fanf.) Quando è quasi asciutta (la dora-
tura), e che poco pizza, allora abbi il tuo oro fine,

e metti e copri...

PIZZ1CAG\0I.0. Agg. e S. m. Colui che vende
salame, cacio, e simili altri camangiari. Del ven-
dere a pizzico, piuttosto da' salumi che vende
piccanti. Lib. Sagram. P. N. 17. (C) Refajuoli, e

pizzicagnoli, che mai non danno diritto peso. G. V.

11. 52. 1. AVsonvi quattro case basse, e con gran

danno di pizzicagnoli ch'abitavano in quelle. Stai.

Mere. Si dica all'altre dieci arti, cioè... pizzicagnoli,

galigai,... Rim. ant. Bell. Man. Ant. Pucc. Quin-
decima (arte) si sono i pizzicagnoli. Buon. Fier. 2.

4. 9. Uno studiolo Trae per un pizzicagnolo. E 4.

4. 10. Quanto Vietume i pizzicagnoli! Varch. Ercol.

291. Par loro per avventura cosa strana, e non
comportevole l'avere a favellare... con quella stessa

lingua, con la quale favellano i trecconi e i pizzica-

gnoli. Papin. Burch. 58. (Gli.) [G.M.j Fag. Rim.
Vendono i liliri al pizzicasnolo.

PIZZICAJLOLO ePiZZICAIOI.O. Agg. e S.m. [Coni.]

Scrivesi anche da Redi e altri: Pizzicaruolo. Cosi

si chiamavano anticamente i venditori di spezierie,

di cera, colori, carta ecc.; forse dalle spezie che

pizzicano il palato. Ora vale lo stesso che Pizzica-

gnolo. Noncom. Rie. Fum. Sen. Arch. St. II. App.

20. 53. xii s. da sere Gualtieri e de la buttiga del

pizzicaiuolo. =Le«. Com. Lare. 29. (Man.) Le pre-

dette cose fate noliiicare ne' vostri comuni a tutti i

mugnai..., pizzicajuoli, fornaciai e tessitori.

t PIZZICAMORTO. Agg. e S. m. comp. Becchino,

Beccamorto. Vive nel Ven. Come dire che vive de'

morti. Gan. Piaz. 455. Berg. (.Mt.)

PIZZ1CA\TE. Part. pres. di Pizzicare. Che piz-
zica. •<

2. E in forza di Agg. Che fa pizzicare. Vit. SS.
Pad. 2. 82. (C) L'ahale Pambo, e altri antichi padri

si vestivano di panni vecchi e pizzicanti.

i PIZZICAamSTlONL Agg. e Sost. com. comp.
indecl. Accattabrighe. [t.| Varch. Ercol. 1. 186.
E perchè molte volte (questi ser saccenti) si danno
de' pensieri del Rosso, si chiamano ancora Accatta-

brighe , Beccalite e Pizzicaquistioni. = Lib. Son.
54. (M.'j beccalite, pizzica(juistioni (l'ed. del 1759
ha Pizzica quistioni), Gittato arai il ghiaccio in sulla

siepe. V. Pizzaguerra.
PIZZICARE. V. a. Per Far pizzicare, Indur piz-

zicore. Volg. Mes. ifi) Questa è erba odorosa, e gu-
stala pizzica la lingua. Fav. Esop. R. 38. (M.) La
cornacchia v'era presso, e preselosi per sé (il pesce
scaglia) e pizzicollosi (cioè: sei mangiò).

E ass. [t.] C'osa di sapore acre, pizzica.

[Cont.] Santap. N. Cav. li. 9. Pizzicare di

sperone

2. [t.] Pizzicare per Solleticare. Bocconi che
pizzicano il palato.

3. N. ass. si dice dd Mordicare che fa la rogna
altro che t'induca a grattare. Varch. Ercol. 58.

(C) I Toscani dicono pizzicare, e pizzicore, non pru-
rire, e prurito. Bern. Ori. Inn. 24. 21. Ella rispose:

il vostro sonnacchiare Non mi ha lasciato stanotte

dormire, Ed oltre a ciò mi senlia pizzicare. Salvin.

Buon. Fier. 453. (Man.) Moscherini, animaletti che

ronzano per aria, si cacciano negli occhi, in gola,

danno noja ed offesa, fan pizzicare il naso.

[Cors] Segret. Fior. Capii. Comp. Che cia-

scuno sia obbligalo, in forma Camerae, a grattarsi

quando gli pizzica.

4. E fig. si dice di molte altre cose. Mor. S.

Greg. (C) Quando nel cuore de' negligenti pizzicano

i desiderii terreni. Menz. Sai. 4. E basta dire un
lusinghiero accento. Che pizzichi all'orecchie, oltre

non cura.

[T.] La gli pizzica; di cosa che offende taluno,

gli duole.

Prov. Grattare, o sim., dove pizzica allni. Ci-
ri

ff.
Calv. 3. 97. (C) Perocché Sodaligi gli s illclica

Dove pizzica loro.

5. Dicesi anche fig. di Concelli arguii e gra-
ziosi, e che muovono. Leop. Cup. 19. (Man.) \o\

non mi lascierete qui mentire, Che s'una cosa non
pizzica un poco, Sia in prosa, o in versi, non si può
sentire.

6. Dicesi HI pizzicano le mani, Ti pizzicano le

reni, e vagliano Io sto per darti. Tu sei per toc-

carne. CiriJ. Calv. 3. 92. (C) E' ti debbon le carni

pizzicare, E vuoi che cogli artigli, e poi col tosco U
leon te le gratti.

7. E Sentirsi pizzicar le mani, vale Aver voglia,

prurito di dare. Leop. cap. 38. (Man.) Mi S(!nlo

adesso pizzicar le mane ; Vorrei saper dov'egli è

sotterrato. Per andarlo affrontare il becco cane.

8. [T.] Fig. siccome Sentire di... denota il senso

che ricevesi nel gusto o altrove, così Pizzicare, che è

più fam., é men sovente di lode. Caro, Lett. scelt.

52. [Cerq.] Le vostre lettere mi danno la vita, perchè

son tutte piacevolone, come siete voi, ed ecci della

rettorica assai bene, e pizzica del loscanissimo. —
[t] Pizzica dell'impertinente, del pedante. G. Gozz.

Pizzicò alquanto di poeta.

Varch. Slor. 8. 211. (C) Pizzicava, secondo
che le brigale dicevano, d'eresia, ed era tenuto lu-

terano. Malt. Franz. Rim. buri. 2. 200. Il mio con
voi hazzarro, non so come. Ha pizzicato auch'ei di

simonia. Alleg. 107. Per diri' a voi che pizzicate

d'astrologo,... Maini. 1. 27. Ed alle risse incitala

talmente. Ch'ella pizzica poi dell'insolente. Red.
Lett. 2. 36. Ho un appetito così grande, che piz-

zica di fame. Car. Lett. 1. 8. (Man.) Udite voi,

Diaccelo , che pizzicale di comico. Car. Leti. 2.

259. (Mi.) Il che mi fa credere, che pizzica ancora
di poesia,...

[F.T-s.] Magni. Pros. Barca, in quella lingua

(indiana) signilica di là da squisito, da eccellente.
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come [Iliaca Ira i Pcriiani; se non che lliiaca piz-

zica un larilin del divino.

E per Cominciare a essere, o Essere aìquanta.

Min. mlrn. (MI.) Il lale è stato tanto tempo in

Firenze, ch'ei pizzica di Fiorentino.

9. t Sentirsi pìiiicare di thetehessia, vale Aver

voglia di checchessia. Beri. liim. 3. 272. {Man.)

Io che mi trovo atllitto Da tante spese, e non so

come fare, Mi sento pizzicar di bestemmiare.

10. Ferire e anco Strappare con corpo più o meno

acato, ajf. a Bezzicare. (V.). Fiamm. 5. Ci. [C)

Tizio ci è porlo, per gravissimo esemplo di pena,

dagli antichi aulnri dicenti, a lui sempre essere piz-

zicato diigli avolloi il ricrescente fegato ; e cerio io

non la stimo picciola: ma non è alla mia somigliante,

che se a colui gli avolloi pizzicano il fegato, a me
continuo squarciano il cuore centomila sollecitudini,

più forti che alcun rostro d'uccello. Fior. Itul. 351.

var. L'aguglia [aquila) dall'altro lato, pizzicandolo,

gli toglie l'orgoglio.

iì. (Mil.) t /(//. Molestare, e Tribolare con deboli

ma continui assalti il nemtto. Se(/n. Star, (il.)

Spinti settanta, o ottanta cavalli comandò che pizzi-

cassino il campo, e riconoscessiio gl'inimici. Bentiv.

(MI.) Giunsero prima gli archibugieri a pizzicare il

nemico. M. Uyo Caciai. Pizzicare la coda d'un

esercito, è quando alcuni pochi soldati della van-

guardia dell'altro cominciano a tirare a retroguardia

dell'esercito nemico.

12. (Mus.) IHoss.] Pizzicare. Far vibrare le corde

di uno strumento colte dita. = Buon. Ajon. 24.

(Man.) Vieni, e la lira tua ritemperala Pizzica e tocca,

e narra come 'I grasso Ajon divenne magro.

|l>oss.| Neyli smanicamenti del conlrabasso,

alcuni, invece di premere la corda contro la ta-

stiera, per accorciarne la parte viva, usano di

stringerla tra il pollice e i due vicini diti, anulare

e medio; la qual maniera é detta da essi Pizzicare

la corda.

PI/,ZIC.1RIIOLO, t PI77.ICAR0L0 e i PIZZICDERHOLO.

Lo slesso che Pizzicagnolo. Maur. Rim. buri. i.

•180. (M.) Tal che già fu pizzicaruolo, o oste. Or è

gentile ; e tal che già poc'anni Gridava calde alesse,

e calde arroste. Red. Leti. \. 128. Per non dire che

i pizzicaroli vi hanno rinvoltata altra cosa molto più

vile del pope. £ 3'Ji. Capiterà mai nelle mani di

qualche erudito pizzicagnolo, o pizzicarolo che costì

in Roma voi vi sogliate dire... Frane. Sacch. nov.

198. Era per avventura rimasto nella chiesa uno

Juccio pizzicheruolo. E appresso: Io so bene che egli

è pizzicheruolo, e sta qui presso a' frati minori.

Allear. 291 . ediz. Crus. (Gh.) Figliuolo Fu d'un

treccon, fralel d'un contadino, Che fece in Roma
gii il pizzicaruolo.

PIZZICATA. S. f. Cosa che si piglia a spizzico.

Più com. Pizzico (K.). Salvin. in l\ol. Malm. v. 2.

p. 21. col. 2. (Gh.)

2. Per Sorla di confezione minutissima. Red.

Leti. 1. 125. (M.) Se non volesse usare la polvere

soprascritta, potrebbe far limare il corno di cervo, e

ridurlo in polvere impalpabilissima, e quella polvere

farla confettare in foggia di pizzicata.

3. E ftij. Malm. 6. 6l. (C) Chi per la pizzicata

che proilucc 11 luogo fa tragedie in sul cappotto.

4. (Mus.) [Ross.] E per gli strumenti da pizzico

:iò che la Toccala è per gli strumenti da tasto.

Don. 9. 253. Quinzio Solini fu a me maestro del

sonare sul basso, e anche di qualche pizzicata nella

tiorba. Agazz. 9. L'arpa doppia, qual è strumento,

che vai per tutto, tanto ne' soprani, come ne' bassi,

ilevesi lulta ricercare, con dolci pizzicate, con ri-

sposte d'ambe le mani, con trilli ecc. Buon. Fier.

4. 1. 2. (C) E tu intanto Accorda '1 suono, e da' due

pizzicale.

PIZZICATO. Pari. pass, e Agg. Da PlzziCAliE.

2. |t.| Fig. l'am. Pizzicato dal vainolo. Dice meno
di Butterato.

3. (Mus.) Nel senso di Piiiieare, § 12.

[Ross.] Marc. 2. 20. Allenerà il popolo con

ariette accompagnate da slromonli pizzicali, sordini.

[Ross.] E in forza di s. m. Es. : Il pizzicato è

in uso negli strumenti d'arco. [G..\I.] In lesta alle

battute musicali da eseguirsi pizticando, si scrive

questa parola : Pizzicato.

(Ross.) Effetto che segue dal pizzicare. Alg.

32. Perchè non rimettere i liuti, e le arpe, che col

loro pizzicalo danno a' ripieni non so che del friz-

zarne ?

pizzicherìa. S. f. Bottega di pizzicagnolo. (Man.)
3. [Coni.] Merci da pizzicagnolo. Slat. Cab.

Par/an. La soma de la pizzicarla, cioè funi, bic-

chieri, e orciuoli j soldo e vj denari.

3. Iloltega di pizzicheria, vale Bottega di cose da
pizzicagnolo. Serd. l'rov, (C) Omlciatto ch'aperse

bottega di pizzicheria.

t PlZZICIIEUlOLO, V. Pizzicaruolo.

PIZZICO. S. m. Quella quantità della cosa che si

piglia con tutte e cinque le punte delle dita con-

giunte insieme, come si fa del sale, del pepe, e sim.

Pallad. Marz. 14. (C) E pogna in luogo letaminato

e grasso, in caluna fossicella, nino cotale pizzico.

Bari. As. 2. 103. (M.) Un pizzico di farina era un

gran presente. Bari. Ricr. Sav. 1.11. [F.T-s.] Un
pizzico di ferro assottigliato in polvere con la lima.

2. (t.) Per eslens. Piccola quantità di materia

discontinua, da potersi prendere in una volta, anco

senza far l'alio descritto nella def.

''• [t.] Qualche pizzico d'erudizione raccattata

qua e là.

3. A pizzico. Locuz. avv. e fig., significante Poco
addentro. In superficie. Pelle pelle. Buccia buccia.

Salvin. Casaub. 10. [Gii'.) Mentre l'arte non si sa-

peva, molle cose soleano a pizzico, per cosi dire,

.

alla sfuggila toccarsi.

4. Pizzico, dicesi anche Lo stringere in un trailo

la carne altrui con due dita, che più comunemenle

si dice Pizzicotto e Pulcesecca. Cani. Cam. 196. (C)

Del liuto al tempo andiamo Col pugnai,... Or con

pizzichi, or con grafli. Ed in terra un distendiamo.

Cor. Long. Sof. 19. le dava un pizzico per le

gambe, o la tirava per un lembo della sua gon-

nella.

5. E per simil. Tratl. gov. fam. 75. (C) Guarda
come grifon guarda l'uro, difendendolo con unghioni

e pizzichi.

PIZZICORE. S. m. Quel mordicamenlo prodollo

da irrilazione de' uervt della cute, e Quello che fa
altrui per la vita la rogna, o altro simil malore.

Rammenta Bezzicare, e Apiculiis dim. di Ape; germ.

Piken, fr. Piquer. Suono imit., di cosa acuta che

punge. Gr. nu;i;. Ven. Spizza. V. anco Prudore.
Sen. Pisi. (C) Siccome egli avviene alcuna volta in

un corpo forte, che gli nascono bolle, e pizzicore,

le quali non passano in profondo. Dani. Inf. 29.

Come ciascun menava spesso il morso Dell'unghie

sovra sé per la gran rabbia Del pizzicor che non ha

mai soccorso. Red. Cons. 1 . 62. Con importuno
pizzicore giorno e notte lo consuma e lo tormenta.

2. Trasl. [Laz.| Coli. SS: PP. 5. 4. La gola e

la fornicazione essendo naturalmente in noi, senza

commozione d'animo, per accendimento e pizzicore

della sola carne nascono. E 22. 3. Per maggiore
merito di castità , noi desideriamo di piacere nel

cospetto di Dio, senza veruu pizzicore della carne,

vero consentimento di mente. E 23. 7. Quelli

sdrnccioleuti e occulti pizzicori , i quali con pic-

ciolo e con sottile sottentramento compungono la

mente. =: Giamh. Mis. Uom. 13. (C) Nasce la

creatura nel peccalo originale, perchè si crea in

pizzicore di carne, e in morsura, e in incendio di

lussuria. Pass. 310. (C) Cercherà la gente maestri

e predicatori, secondo gli appetiti loro, e che grat-

tino loro il pizzicore degli orecchi, cioè che dicano

loro cose, che desiderano d'udire a diletto, non ad

utilità. Inlrod. Viri. 209. (Man.) Lussuria è una
mala volontà del corpo non frenato, che nasce dal

pizzicore della libidine. Guar. Posi. pd. 1.1. Non
è pena maggiore. Che 'n vecchie membra il pizzicor

d'amore, [t.] Prov. Tose. 148.

3. E fig. per Voglia. Salvin. Cical. 29. (Man.)
Un altro pezzo di roba simile vi caccerò un'altra

volta negli orecchi, quando mi verrà il pizzicore di

cicalare.

4. |Fanf.) Curiosità, Desiderio. Tacci, Lelt. 141-2.

Aggiugnelevi quell'interno pizzicore che tutti portiam

dalla culla del volere scoprire l'interno altrui.

ìi. Grattare il pizzicore, dello fig., ed è lo slesso

che Grattar la rogna, o la Ugna, ed è modo un vo'

più decente. Segn. Pros. fior. 4. 3. 320. (Man.)

Questi poetastri grattano malamente H pizzicore al

povero Pìzzichi, che non gli è messo conto stuzzicare

il vespajo.

6. Trasl. [T.j Mi viene il pizzicore alle mani. V.

Pizzicare. — Altro ir. fam. Grattarlo dov'ha il

pizzicore. Soddisfargli, e per iron. dargli una sod-

disfazione spiacevole.

7. Aver pizzicore di thfCfhessia, vale Pizzicare di

checchessia, .Averne qualche poco. Busin. Leti. 30.

(Man.) Aveva qualche pizzicore d'eresia, come ha

ancora.

PIZZICORIIVO. S. m. Lo stesso che Sollelico; onde
Fare il pizzicorino ad uno, vale Fargli il solletico.

(Man.)

PIZZICOTTARE. V. a. Dare altrui dei pizzicotti

(Fanf.)

[G.M.] E recipr. quasi fig. Ragazzetti che si

pizzicottano, che badano a pizzicottarsi; che si danno
noja, 0, come anco si dice, che si beccano.

PIZZICOTTATA. S. f. Il pizzicare uno strumento
da corda. Salvin. Annoi. Fier. Buon. 4. 1.2. (M.)
Accorda 'I suono, e dà due pizzicate, cioè due pizzi-

cottate, col plettro dell'ugna e delle dita; strimpel-
late come si fa sulla chitarra.

PIZZICOTTKTTO. S. m. Dim. di Pizzicotto. Pic-
colo legger pizzico di checchessia. Filic. in Pros.
e Rim. ined. Filic, Salvin. ecc. p. 118. (Gh.) lo

me la saleggio pure ogni sera con un pizzicotlelto

di sai di canapa,...

PIZZICOTTINO. [T.] S. m. Dim. di Pizzicotto.
Nel senso e di poca quantità di materia, e d'atto

del prendere e stringere colte dita.

PIZZICOTTO. S. m. ^ccr. di Pizzico, cioè Grosso
pizzico di checchessia; Quella maggior parte di
cosa che pigliar si possa in una volila con tutte e

cinque le punte delle dita, congiungendole insieme
nell'alto del piqtiarla. Giambul. Bernar. Conlin
Cirif Calv. 3. si. 158. p. 79. col. I. (Gli.) Ed anco
tu guadagnerai lo scotto, Non dubitar, tu arai ben
la tua [parte); Io te ne lascerò un pizzicotlo Di
questi forzieretti almanco dua (due). [Qui per simil.)

[G.5I.] Un pizzicotto di sale, di pepe.

2. E accr. di Pizzico, nel senso del S 4. Malm.
5. 38. (C) E mediante un certo pizzicore, Ch'ei
sente al collo, i pizzicotti alterna. (Val.) Foriig.

Ricciard. 9. 38. Voleva sin col braccio rotto Darle
non so in guai parte un pizzicotto.

PIZZO. S. m. Parte di barba che alcuni si lascian
sul mento. (Fanf.) Rammenta Apex, Apiculus, Pinna.
Altri ci vede Acu pictus. ^«7. Rime. Solo stia dal

mento Un venerabil pizzo spenzolone.

2. Net pi. Pizzi, si dicono altresì Quella parie
di barba che scende sullo gli orecchi fino al mezzo
delle gole lungo quelle. Es. : Chi è quel signore
con que' pizzi lunghi?

3. t Fare il pizzo, forse dal lai. aur. Pinsere. Far
col pugno un certo gesto di beffe, che dicesi anche
Far pepe, quasi facendo col pugno aguzzo uno
spruzzo di pepe, che se ne sparge un pocolino.
Salvin. Annui. Fier. Suonar, p. 396. col. 1. (Gh.)

4. Pizzo, per Merletto, Trina. Dal. Disf. Cacc. 90.
(il/ ) Passi pur co' suoi pizzi intorno al collo Tra'

parasiti suoi, che gli fanno ala, Quel ricco agiato, e
d'ogni ben satollo.

[t.] Vestito con pizzi di Fiandra. Magai. Leti.

Pizzo e stoffa per un giustacuore. Tutta la materia
del vestito. Un abito di pizzo di Fiandra.

t PIZZOCCHERO. S. m. Lo stesso che Pinzo-
chero (!'.). Biscin. Annoi. (Fanf.)

PIZZOHiE. [T.j Accr. di Pizzo. Grosso pizzo nel

senso del tema.

PIZZICA. S. f. [G.JL] In qualche dial. lo dicono

per Testuggine ; e si ode talvolta anco in Firenze.

(t.
I
Segnatamente per ispregio a persona larda e

incita. È una pizzuga. — Che pizzuga ! — piz-

zuga!

t PIZZUTO. Agg. Lo slesso che Pinzuto. [Fanf.)

PLACABILE. Agg. com. Allo a esser placalo, e Che
si placa. Aur. tal. Annoi. Vang. (C) La lingua, ch'è

placabile, è legno di vita; e quella che è immoderata,
e scostumata, abbatte lo spirilo. Sen. bpi. Wirch.

6. 28. Egli sia placabile a ciascuno, e non abbia a

placare nessuno. Bocc. Fiumm. Uh. 8. (Man.) Sem-
pre gli siano li Dei placabili, e benigni.

Cirijf. Calv. 3. 85. (Ci benisino Gesù, deli

sii placabile. Gioì;. GelL Vii. Alf.' ti. (,!/.) Per
natura alquanto superbo , e non molto placabile.

[Laz.|..-1/. Mitnz. Noi t'imploriam I placabile Spirto

discendi ancora, A' tuoi cultor propizio, Propizio a
chi t'ignora.

2. Vale anche Che placa. Atto a placare. Belc.

Vii. Colomb. C. 91 . (M.) Per le dolci parole e pla-

cabili ammonizioni del misericordioso Giovanni...

rendette liberamente la pace... a tre della famiglia

de'Piccolomini. Omel. S. Greg. 2. 232. Sacrili-

chiamo nel suo aliare l'ostia placabile, conosclaruci

non poter contender con lui nel giudicio. E 23 i.

Nessuno di pas'ió che non offerisse all' onnipotente

Iddio placabile sacrifìcio ((/ lai. ha: hosliain placa-

lionis). (Camp.] S. Gir. Pisi. 7. Offerendosi sempre
a Cristo tutta, come ostia placabile e a Dio piacevole.
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Modo bill. Mor. S. Greg. (C) Acciocché io

predicassi Tanno placabile del Signore (cioè anno di

remissione).

PI.ACABlLIT.l. S. f. Qualità di ciò che é placa-

bile. Disposizione a placarsi. [Fanf.) Anr. lai.

[t.] Cic. Non è cosa più lodevole e di possente e

illustre uomo più degna, che la placabililà e la cle-

menza.

PLACABILISSIMO. [T ] Sup. di Plac.\bile. Faci-

ìissimo a es'^er placato e a placarsi.

PLir.ABILJlEJiTE. Avv. Da Pl.\C.^bile. In maniera

placabile,, oda potersi placare. (C) In Geli.

PLAC.AME.VTO. S. m. Il placare. Placamen, aur.

lat.; Plin. e Tac. Placaraentum. Tac. Dav. Slor.

1. 63. (C) Tulle le città... gl'incontravano in pricìs-

sionc co' magistrati, e le donne, e' fanciulli prostrati

raccomandandosi con tutti gli altri placamenti di

nimica ira, per aver pace da chi non Iacea guerra.

Bari. Stor. II. l. i. e. 13. (M.) Ordinare in tutta

la compagnia per lo spazio d'un mese parecchie opere

di placamento a Dio, oltre alle consuete, tra per di-

vozione, e per regola.

PLACARE. V. a Aff. al Ini. aur. Placare. Mili-

gnre. Addolcire, Quietare. Cavale. Frati, ling. (C)

Chi non piace a Dio, non può placare Iddio. |t.| Di

Dio, non pare conveniente ; sebbene la Volg. abbia

locHZ. simili. = Se.n. Declam (C) Il padre della

giovane subito lo placasti e piegasti, e di me non ti

curasti, [t.] Masclier. Invit. Lesb. Ah non è questo

il crudo Cerber trifauce cui placar tu deggia Con me-
dicala cialda.

2. inferito agli affetti. [Laz.] Reg. Fast. S. Greg.

3. 20. Quando averemo placata la loro mente {dei

superbi] per la premessa loda che gli {loro) piace. =
Gior. Geli. Vit Alf. 24. (Man.) Avendo Alfonso con

molti buoni ufizi mitigala e placata di tal sorte I?

stizza del re, contro di loro gravemente adirato, che ..

|t.] Tnsson. leti. Gli SS. i doganieri sono restati

soddisfattissimi . e si sono placati dello sdegno che

avevano che fosse stata loro trattenuta la mancia.

3. N. pass. Dani. Par. 16. (il/.) E a chi le mo-
stra '1 dente, Ovver la borsa, come agnel si placa. E
27. Fatto ha del cimiterio mio cloaca Del sangue e

della puzza, omlc il perverso. Che cadde di quassù,

laggiù si placa.

PI.ACATISSIMO. Agg. Superi di Placato. Mor.

S. Greg. (C) Alcuni convertiti nell'entrata del suo

cominciamento ricevono tranquillità placalissima della

carne. Mirac. Mad. M. Ricevi misericordissima il

mio sospiro e dammi placalissima il tuo Figliuolo.

PLAI'ATIVO. Agg. Alto a placare. Nun <:om.

Placalorius, Tert.; Placivus rfa Placco, Gì. Gr. Lai.

[Cors.| Plut. Adr. Op. mor. l. 173. Provò con

molle altre otTerlc placative di renderselo benigno.

PLACATO. Pari. pass. Da Pi.acvre. Fior. Hai.

32. (Cj L'Angelo placato si parti da Moise, e la mo-
gliera si tornò a casa. Tac. Dav. anu. 16. 30. Gli

avea domandati non d'altro che se resterebbe la casa

in piede, Nerone placato, il giudizio del senato non
rigido.

PLACATORE. Verb. m. di Placare. Chi o Che
placa. Hon com. Salvian. ha Placatrice. (Cors.l

Pallav. Stor. Cane. 7. 7. 11. I meriti di Cristo gli

dieno inverso d'alcuno il pregio di perfettissimo pla-

catore, perfettissimo mediatore.
• PLACATKICE. IT.] S. f. di Placatore, e come
Agg. (t.| Preghiere placatriei.

mCAZIO\E. S. f. Il placare. Non com. Aur. lat.

S. Agost. C. D. (C) Questa placazione di tali Dii

disonestissima e impurissima... levò. (Camp.J Mac.
Vit. S. Cat. I. 10. La virtù pare che proceda dal

peccato, dalla infirmiti la fortezza, dall'olTesa la pa-
cifica placazione.

n PLACCA, (T.) S. f. Piastra sottile di metallo,

portata per segno che distingua una pers.; impie-

gati di tale tale uffizio; in certi luoghi anco
mendicanti. Non è necessario. Fr. Plaque. Nel Ven.

Placca, Pietra larga da coprire seimltura o altro.

L'hanno anco i Gr. mod. Planca, Tavola di marmo
in un'iscr. lat. di Marat.

[Laz.
I
Per analog. chiamasi Planca dai mari-

nari delle due coste deirAdriatico la grande secca

che sorge nel mare stesso a foggia di grosso la-

strone marmoreo, a metà circa della traversata tra

la spiai/f/ia di Ancona e l'opposta della Dalmazia.

ti pL.ÀCCAIIE. V. a. (Ar. e Mes.) [Sei.] Voce usata

guasi comunemente per quei lavori di metallo, i

quali constano di un metallo meno prezioso con
altro sovrappostovi di metallo fino (argento od oro)

in lastrina sottile ed aderente. Dicesi meglio Dop-

Uizia.VABio iTALiAsro. — Tal, IH,

piare e negli scritti ultimi dei chimici si comincia

a valersi del doppiare.

tt PLACCATO. Agg. (Ar. e Mes.) [Sei.] Che si

adopera anche sostantivamente, per quei metalli a

cui è sovrapposto altro più prezioso in lastrina

sottile e aderente. Fr. Plaqué.

PLACEBO. V. L. Fnm. poco usata che forma in

lingua nostra varie maniere indicanti compiacenze,

lusinghe, adulazioni, come Andare a placebo, (can-

tare placebo. Tratt. pece. mort. (C) Lo (|uarlo pec-

cato è quando cantano tutto giorno placebo, cioè a

dire: mio siri, dice vero.

fT.| Più com. Tornare, Venire a placebo. Ac-
comodarsi al piacere altrui, anche contro voglia e

dopo qualche resistenza. Pare che vi comprendano
le idee del Placarsi e del fare quello che piace ad
altri. Un antif. Placebo Domino in regione vivorum.

La Creila nelle Ciane 236, dice: Con I« bone

maniere l'ha venire a pracebo, e anche che la' un
ci venga, a ogni modo l'ha esse vostra. Disse pra-

cebo perchè la L dalla plebe si cambia spesso in R.

PlACEi\iTA. S. f.
Dal gr. nxa?, m;. Tavola larga,

e in gen. Ogni cosa piana. (Anat ) Massa vascolare

cellulosa, greve, schiacciata e circolare, che for-
masi neir utero della femmina gravida; serve per

tramandare il nutrimento al feto, e si caccia fuori

dopo il parto; detta quindi anco Seconda e Secon-
dina. Taluni la chiamano Placenta uterina. Fu cosi

detta dalla sua forma, rassomigliando ad una fo-
caccia, che in latino dicesi Placenta. (iW(.) In altro

senso, aur. lat.

lied Cons. 1. 140. (M.) Quindi a poco a poco

sul guscio, sul panno esterno di esso uovo, nasce,

e cresce una certa suslanza solida, che dagli anato-

mici è chiamala la placenta, dalla qual placenta dira-

mandosi infinile ramificazioni di vasi, queste... F
Lelt. 2. 172. Nel corio non vi era né placenta né

cotiledoni, solamente vi si scorgevano certe macchie
bianche.

(Boi.) (Palm.) Follicolo. Specie di pericarpio

che somiglia al legume e alla siliqua (V.); ma di

un solo pezzo o guscio, e quando è condotto alla

maturità si apre e scoppia da una parte, lasciando

cadere i semi contenutivi, i quali non sono attac-

cati alla cucitura, ma ad un sostegno o centro co-

mune detto Placenta.

PLiCE^TIFORME. Agg. com. camp. CKè di forma
simile a una placenta. Tarq. Tozz Viaqg. (Fanf.)

PLACEIVTILA. S, f. [V'al.i La parte nutritiva del

grano ecc. Cocch. Op. 3. 4'71. Quella parte più de-
licata, che chiamasi la placcntula. E: La sua asciut-

tezza non fosse giunta lino all'abolizione dell'umido

delle delle placentule.

t PLACEM/-A. iS. /". Piacenza. In un senso, Pla-
centia, Apul. — Ant. Meo di Mocata de' Maconi
da Siena presso il Botlari nella Tav. Gr. S. Gir.

alla voc. Este. (Mi.) Cosi m'este in piacenza ed in

volere.

t PLACERE. S. m. Piacere. Bemb. Pros. 1 . 37.
(M.) (juido Cavalcanti, Farinata deyli Uberti, Guit-
tiiuc, e molli altri... e Blasmo, e Piacere, e Meo, e

Deo dissero assai sovente.

t PLACERE. V. intr. Piacere. (Fanf.) Aur. lat.

PLACET. V. L. usato come S. m. (Eccl.) Chiamasi
Regio placet la permissione che l'autorità civile im-
partisce ai brevi ed alle bolle pontificie, perchè ab-
bian vigore nel proprio Stalo. (Mt.) [t. | Previo
placet, in casi minori che l'exequatur. — Diritto

reale di placet. — Dare, Negare il placet. — Aboli-
zione del placet.

[t.| Fam. per estens. Chiedere, Ottenere il suo
placet. L'approvazione, il consenso. Cai. de' Rice.
Leu.

i PLACIBILIT.l, Piacibilità. (Fanf.) Placibilis,

Olt. Con. Purg. 18. 317. (M.) L'appetito intelletti-

hile si volge a quella placibilitade, e questo cotale

volgere si è amore.

PLACIDAME.\TE./lw. Da Placido. Piacevolmente,

Quietamente. Aur. lai. — Fior. Itat. D. 240. (Cj

Quello futuro pericolo togliessero via, e che placida-

mente gli servassero, e a porto di salute pervenire

gli facessero, [t.] Car Eneid. volg. 2. 116. Poscia

in grembo Di lei placidamente addormentossi.
2. E fìg. Sngg. nat. esp. 94. (C) Così viene a

crescer nel vaso placidamente l'argento. Red. Dilir.

13. Un rio di latle, in dolce foggia e nuova, I sassi

tuoi placidamente inondi.

[t.] Di fiume. ìienliv. Lelt. Si placidamente vi

scorre questa bellissima Loira.

PLACIDEZZA. S. f.
Qualità e Stato di ciò che è

placido. Placor, oris, Volg. — Fr. Giord. Pred.

R. (C) Ila, come voi vedete, naturale placidezza di

costumi. V. anco Placidità.

PLACIDISSIMAMENTE. Avv. Superi, di Placida-

mente. In S. Agost. — Red Oss. ami. 117. (C)

I lombrichi giacevano placidissimamente in quella

fanghiglia. Bari. As.'ì. 117. (M.) Con esso queste

parolo'in bocca placidissimamente spirò. [t.J Placi-

dissimamente s'addormentò nel Signore.

PLACIDISSIMO. Agg. Superi, di Placido. Aur.

lat. Fr. Giord. Pred R. (,C) Era uomo placidis-

simo. Sen. ben. Varch. 7. 18. Le fiere allevate ap-

presso noi... tanto sono da quf'lle, che placidissime

sono, lontane, quanto da quelle che son veramente

fiere.

2. E fìg. Lor. Med. Rim. 46 (C) sonno placi-

dissimo, orinai vieni All'affannato cuor.

PLACIDITÀ. S. /'. Placidezza. Aur. lat. [T.] Suo-

nerebbe forse meglio e più conforme al sertlimento

da esprimere, che Placidezza. Non è del ling. pari.

= Gal. Op. leti. 6. 213. {Man.) Le quali per esser

addolcite e rimosso ricercano gran tempo e placidità

nel trattarle. Salvia. Pros. Tose. 316. lo per me...

non ravviso nell'accusato, nò ravvisato ho giammai se

min placidità, cortesia, rispetto verso tutti, docilità,

sommessione.

2. E fig. Lib. cur. malati. (C) Amano la placi-

dità della cassia nella sua operazione. [Tor.] Red.

Lelt. ì. 263. Tulla la massa sanguigna spogliata

della solita sua naturale placidità, ribolle, rigonfia,

e diviene turgida.

PLACIDO. Agg. Aff. al lat. anr. Placidiis. Quieto,

Piacevole. Tass. Ger. 18. 5. (M ) Placido affabilmente

e popolare L'altre genti minori ebbe raccolte. Petr.

Son. 86. pari. il. (C) Dolci durezze, e placide ri-

pulse. [Laz.| Tass. Ger. 7. 8. Come qui state in

placido soggiorno Senza temer le militari offese?

Pam. Od. Colli beati e placidi Del vago Eupili mio.
— Salvia. Di.ic. 1. 216. (.¥.) Che se alcuno efiluvio,

influenza dagli uni agli altri si tramanda, ella è

placida e benefica.

2. E fig. Mor. S. Greg. (C) Acciò per loro esem-
plo io mi risirignessi, siccome per una fune di ferma

àncora, alla placida riva dell'orazione. [Laz.| Tass.

Ger. 7. 4. Ma il sonno che de' miseri mortali È col

suo dolce oblio posa e quiete. Sopì co' sensi i suoi

dolori, e l'ali Dispiegò sovra lei placide e chete. E
16. 25, Teneri sdi-gni e placide e tranquille Repulse

e cari vezzi e liete paci, Sorrise parolette... Pam.
Od. Mas. Colui cui diede il ciel placido senso , E
puri affetti e semplici costumi. Al. Manz. Te collocò

la provvida Sventura infra gli oppressi. Muori com-
pianta, placida Scendi a dormir con essi... Un mod.

Bella del suo martire In placido deliro L'alma del

giusto usci.

7ì. Detto di vento, vale Che spira dolcemente. Sold.

Sat. 3. 27. (Man.) (>al lusingando col dibatter l'ali

Placido vento, che par che ricreo. Corrompe il san-

gue a'miseri mortali.... Tal il piacer...

|T.] Natura esteriore. |t.| Placide sere. —Pla-
cida notte. — Dopo le tenebre della notte vedrai il

placido lume del di.

[t.] Placide le acque del mare. — Placido ru-

scello.

II. E di cose e di pers. [t.] Placida quiete. —
Placida dimora.

III. Di pers. [t.] Placido sorriso.»— Placida

morte ; Agonia.

PLACITAIIE. V. a. Intimare con decreto della

Giustizia. Non da Placidare che è in S. Ambr., ma
da Placitum. Davil. 2. 475. (fi/i.) Ove da principio

erano placitati per perlurhatori del regno,... ora essi

con ragione opponevano le medesime cose, e con-

vincevano i Cattolici del medesimo delilto.

PLACÌTE. S. f (.Min.) Spezie d'allume. In Plin.

Placitum. Ricetl. Fior. 3. 14, (M.) Gli allumi na-

turali sono più, cioè l'allume scissile, il rotondo,

Io strongile, l'astragalote , il liquido, il piacile, il

plintite.

PLACITO. [T.] S. m. Il più vivo uso è quel di

Sentenza data da chi ha qualche aulorità scientif.

nella cosa di cui si tratta. In Plin. [t.
|
Adr. Pini.

Dei placiti dei filosofi. = Galil. Poslill. 97. (M.)

Che cosa vi muove a volere per si grande intervallo

anteporre i placiti di Aristotile a quelli di un altro?

Segn. Polii, lib. 2. cap. 6. p. 49. E tutte l'altre

usanze che in luogo alcuno si trovano dagli anlicbi

ordinate per leggi,... Ricercasi in somma da ogni

uomo non quello che è antico , ma quello che è

buono. Ed è ragionevol cosa che quei primi fussino...
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ignornnli .. Onde essere sconvenevole cosa a stare ai

loro placiti.

ì.\r ì Pfr esleni. Placiti della scienza.

3. [t.( Placito, La senlmai d'aulorilà civ.; se-

condo In fiirmnln dei censnri rom. Noliis non piacere ;

onde il itnn plaisir de' Fr., e il placet de" He. =
Seqner. Pred. Pai. Ap. il. 10 (M.) Quando i mi-

nistri del medesimo Erode vennero a ricercare da lui

quel (ribnto solilo... che ogni anno si sborsava al

sopraddetto Re della Galilea, secondo il placito, che

egli ne teneva da Roma, che fece Cristo?

|t.
I

In questo senso tiene delfiron.
,
quando non

sia uso star., come de' Placiti imperiali. Placito te-

nuto da Enrico VII in Italia. Quindi Piato {V.).

[t.] Il regio placet (V.), potrebhesi anco chia-

mare Il placito regio. Ah l'uno e l'allro speriamo

che muojano.

4. t A placito, posto avverb., vale Ad arbitrio.

Varch. Ercol. 150. (M.) Aristotile... diceva, che i

nomi non erano delia natura, ma a placito, cioè

dall'arbitrio degli uomini. Più con. il seg.

5. A mio, a tno, ecc., bene placito, vale Come Ionia

a (/radi) a me, a le, e sim. Sannaz. Arcad. p. 9.

(Gh.) Ohimè! che mal si lasciano Le pecorelle an-

dare a lor ben placito. // com. è Bene placito.

PLAGA. S. f. Af al lai. aiir. Plaga. Clima,

Zona, llanl. Par. 13. (C) Quindici stelle, che 'n

diverse plage Lo cielo avvivan di tanto sereno, Che
soverchia dell'aere ogni compage. E 23. Cosi la donna

mia si slava eretta È attenta, rivolta inver la plaga.

Sotto la quale il Sol mostra men fretta.

2. [Coni.] Quella porte del cielo verso la quale è

diretta una l'acciaia, un muro, e sim. Mari. Arch.

II. 5. Le canove devono essere volte verso tramon-

tana, massime quelle che non sono mollo sotterra,

sicché. la frigidità della terra nell'estate supplisca

alla plaga as,segnata: perocché l'eccessivo calore

massimamente corrompe il vino, come per esperienza

si vede; sicché, non essendo le canove assai sol-

terra, sia supplito con la plaga fredda. |Camp.| D.

3. 31. Se i liarhari venendo di tal plaga Che ciascun

giorno d'Elice si cuopra , Rotante col suo fitilio

ond'ella è vaga. Elice è FOrsa maf/i/iore, la ninfa

Calisto, secondo le favole, madre di Hoole. = Hocc.

Nov. 10. 7. 6. (Q Ed erano queste piaggie, quanto

alla plaga del mezzo giorno ne riguardavano, tutte

di vigne, d'ulivi..., e d'altre maniere assai d'arbori

fruttiferi piene...

2. Per Ker/ione, Paese. Amel. 55. (M) E già

tutta Lazia mi chiamava per eccellenza la for-

mosa Lignra, e di tal fama tutta l'occidenlalc plaga

sonava. [Camp.] Hib. Eiech. 47. Ed anche misure-

rete la plaga (plaga) d'oriente e la plaga australe

meriggiana, da Tamar infino alle acque della con-

traddizione di Cades.

3. |Camp.] t Piaggia, Lito. Guid. G. A. Lib. 4.

Ed elli tutti ordinatamente discesero in terra... con-

ciossia di cosa avessero trovato le plaghe di Troja

senza guardia. E ivi, più sulto: Li quali saranno

posti in questa plaga a guardia delle navi.

f PLAGA. S. f. Aff. al lat. aur. Plaga. Lo slesso

che Piaga, in signif. di Flagello. S'issetl. Leti. 111.

(Man.) Per la plaga de'quali (topi) si dispopolò qui

una città principalissima.

l'LAGAI.K. Agg. (Mus.) [Ross.] Aggiunto di Modo
Tuono, {ba Il/.a-ic;, Lato, perché parte dal «s/emi

invece di liwarsi superiormente alla tonica che lo

regge, trovasi al di sotto.) V. Plagis nel De Vii.

— Zarl. 1. 4. 12. 402. Alcuni (tuoni modi)
sono dimandati laterali e piagali, nvver placali, e

di numero pari. Bari. Suon. 4. 2. 197. Tuoni che
chiamano autentici dell'armonia, e piagali dell'arit-

metica.

PLAGAS. [T.] V. lat. usata fam. |t.] Dire plagas

d'alcuno) — Ne disse plagas; un gran male; come
chi colla lingua ferisce, invoca sovr'allri l'offesa

e la pena, iridare plagas.

t FLAGE\T£. Aqq. com. Piacente. Placens, aur.

lat. ftim. nnt. F. H. Not. Ciac. cani. 9. (itf.) Vostra

cera plagenle... M'incalcia fortemente.

t PLAGE.XXA. S. f. Piacenza In un senso, Pla-

centia, Apiil. — Dani. Mhjuh. 78. (M.) Che poi non
fu nessuna beuinanza, Che sua piagenza m'avesse
savore.

1 PLACEnE. S. m. Piacere. Itim. ant. F. R. Meo
Abbracciav. canz. 30. (M.) Però vorria vi fuss'a

plagcre Me servendo tenere.

PLAGIARIO. Aig. e S. m. (Filol.) Colui che s'al-

Iribuisre quello che ha preso negli scritti altrui.

In Man. —Salviu. Annoi. Boce. Com. Dant. 356.

{Man.) Questo ha dato campo ai plagiarli e impostori

di mettere un titolo a lor modo.

(Mus.)(Ross.l S. lìaf. 2. 4. 1. 42. Dovinque

ritrova il bello, sei prende, e il riveste, e il fa suo,

non ricopiando da vii plagiario , ma racconciando

da prode imitatore con ingegnosa e... lodevole mae-
stria.

2. (Leg. e Arche.) iReo di' plagio, caduto sotto le

pene della legge plagiaria, ch'era una legge Fabia,

e condannava ad ammenda pecuniaria. ÌMt.) Nel

Dig. — Lam. lìial. 417. Un. 2. (Gh.) Non lo sti-

mando capace di volere lacere il nome di quell'au-

tore ed essere plagiario. Panan. Avvenl. 1. 40. Ho
lette tutte queste opere, e mi sono preso quello che

facevaiai comodo. Essendo stato qualche tempo nella

region de' pirati, son divenuto un poco plagiario; ciò

ch'è una piccola pirateria letteraria.

PLAGIO. S. m. Furto che si fa degli scritti altrui,

e del farsi proprio ciò che si ruba in qualche libro.

(Fanf.) Nel Dig., in senso più gen.

2. (Mus.) [Ross.] Plagio. [Da nxa-fio;, Obbliquo,

e metaforicamente doloso, fraudolento.) Furto mu-
sicale, ossia l'involare passi interi ad altre compo-
sizioni, e spacciarli per proprii: onde si dà il nome
di plagiario a ehi commette furti musicali.

3. (Leg. e Arche.) Delitto di chi comprava un
uomo libero e lo teneva vendeva per servo; di

chi persuadeva ad un servo di fuggire dal suo pa-
drone, per comperarlo, venderlo donarlo altrui.

^Mt.)

PLAGIO. Agg. (Mus.) [Ross.) Lo stesso che Pia-

gale (V.). Plagis, in Boez. — Don. 7. 227. È da

nolare sopralutto, che tra gli odierni dodici modi, i

plagi sono più puri, e semplici.

|Ross.| E in forza di S. m. Gal. Dial. 56.

Volle inoltre, che i piagli loro si rispondessero per

unn diatessaron nel grave.

PLAVETAIUO. Agg. [Astr.) Appartenente apianeta.

(Fnnf.) Sost. in S. Agosl.; Planelicus agg., in

Sidon. |Cont.) Vim. Otol. sol. TI. 11 planetario

(orologio) poi, qual nel presente esempio è fatto con

le linee punteggiate, potrete far a questo modo.
[Coiit.l Ore planetarie. Dudieo, Are. mare, i.

18. L'ore planetarie che adopravano i Romani, di

ore 12 per il giorno, e ore 12 per la notte... Vim.
Orol. sol. 61. Queste tal divisioni (gli antichi) l'ad-

dimandavano ore planetarie ineguali; non perché in

ciascuno giorno fussero ineguali, perchè erano egua-

lissime, ma rispetto di un giorno all'altro: perchè,

mentre che '1 sole dal tropico del capricorno al tro-

pico del cancro ascendeva, esse Qodeci parti, ancor

esse ogni giorno crescevano; quando poi il sole dal

tropico del cancro sino al tropico del capricorno

descendeva, le dodcci divisioni insieme col giorno

si facevano minori, in modo che quando era l'ora

terza denotava la quarta parte del giorno, si come
la sesta la metà, e la nona i Ire quarti, con l'ora

duodecima il fine.

|T.] Moti planetarii. —Attrazione. — Sistema.

f PLA\GERE. V. n. ass. Piangere. Aur. lat. —
Frane. Barb. 13. 16. (M.) Cantando Va, quando tutta

l'altra gente piange. Piovano da Caquirino nella

Tav. Barb. alla voce Plance : Tu vei negli occhi

miei pianger pietate.

PLAMUETMA. S. f. Voe. ibr. Dal lat. Planus,
Piano, e dui gr. Mìt^ , Misura. (Geom.) (Luv.)

Parte della geometria pratica che considera le linee

e le figure piane, e misura soltanto la larghezza e

la lunghezza. Nel lat. varii deriv. da Plano. [Coni.]

Danti, Astrai. 121. I..a planimetria appartiene alla

superfìcie, misurando il piano per lu lungo e per il

largo. Gnrz. T. Piazza unir. 8t>. Da' quali islro-

menti nascono tre specie di misure: la prima detta

altimi-lria, che misura l'altezza; la seconda detta pla-

nimetria, che misura la lunghezza e larghezza; la

terza delta sterometria, che misura il lungo, il largo,

e il profondo.

PLAMMETRO, Agg. (Geom.) Che misura in piano.

Che misura per lunghezza 1, per larghezza; onde
Geometria planiinnlra come si ha ne//-'Otlimo com-
mento. (Fanf.) [Conl.| Scam. V. Arch. univ. il.

12i. 48. Si come il misurar per lungo, per tra-

verso, overo a destra e sinistra si addimanda plani-

mctra ; e così il misurar da alto a basso, per con-
verso, si nomina altimetra (geometria).

PLAXIi'EDE. .S. m. Voce spienola nell'esempio.

V. Planipes, (n De VH. — Accad. Aideano 18-19.

\Fanf.) Cosi furon chiamati da' Latini i mimi, perchè

non rapprescnlavano le azioni mimiche sulla scena

veramente, ma oel piano dell'urcheslra.

Genericamente poi si disser Planipedi tutti co-
loro che recitavano nel detto piano, (tanf.)
PLAMSFERIO e PLAMSFEIIO. S. m. l'oc. ibr. Da

Planus, Piano, e Itpxlpx, Sfera. (Mat
) |Luv.| liap-

presentazione della sfera terrestre celeste e de' suoi
circoli diversi sopra una superfieie piana. (Coni.]

Buse. Geog. Tal. 16. L'Astrolabio è istrumenlo notis-

simo fra gli Astronomi matematici, che lo chiamano
ancor Planisferio, e ne son falli libri e trattali par-
ticolari. Danti, Astrai. 28. L'astrolabio adunque è

uno strumento, con il quale si osservano lutti li mo-
vimenti celesti, ed è da Tolomeo chiamalo planisferio

perchè nel detto strumento è l'ottava sfera ridotta in

piano.

t PL.AMZIE. S f. Qualità di una superficie piana.

L'esser piana una superficie. Aur. lat. Leonar. da
Vinci. (Fanf.)

t PLA>TARIO. S. m. Aff. al lat. aur. Plantariura.

Piantagione, Luogo ove si conservano le piante.

(Coni.) Lauro, Amm. Agr. Cast. v. 3. Chiamasi
piantarlo il luogo ove le piante, le quali vogliamo
trapiantare, si piantano. = Pallad. Ott. 12. (C)

Piiotesi fare piantarlo, cioè cìriegeto, chi spande in

questi mesi i noccioli. E appresso: Anche di Gen-
najo si piiote fare il detto piantarlo.

1 PLAMATORR. S. m. [Camp.] V. L per Pian-
tatore. In S. Ambr. — Med. Pass. G. C. Di questo

vino, parlando per similitudine, bebbe lo nostro primo
piantatore di vigna Noè.

PLANTIGRADO. Agg. e S. m. (St.Nat.) Che cam-
mina sopra la pianta del piede. (Do Pianta, Pianta,

e Gradior, Io cammino.) (Mt.)

[Bell] / Planligradi formano una famiglia nel-

l'ordine dei Carnivori : appartengono a questo gruppo
gli Orsi, il Tasso, ecc.

t PLAVURA. S. f. [Camp.] Pianura. B. lat. V.De
Vii. — Guid. G. A. Lib. 12. Tutti si dovessero pre-

sentare davanti ad esso alla pianura di quello Inoco.

PLASMA. S. m. e f. Dal gr. Wt.in'm, lo formo.

(Mecc.) Forma in cui gettasi qualche metallo, od
altra materia scorrente da indurirsi, modellarsi, e

ricavarne figura. (Mi.) Non com.; ma occorre a di-

chiarare il senso del. verbo deriv. In Prud. e trasl.

in Auson.
2. t Figura di terra colta di altra pasta. (Fanf.)

Bemb. (Mt.)
.

Plasma. (Chim
)

[Sei.] È la parte che trovasi

liquida nel sangue vivo, circolante nel corpo degli

animali.

3. (Mus ) Plasma. Doni, Lyra ecc. 72. (Fanf.)

E nella musica vaie quei brevissimi piegamenti che

si fanno nelle desinenze delle voci, e ne' transiti

dall'una all'altra, acciocché il passaggio si faccia pia-

cevolmente per modo che esse voci pajano impastarsi

fra loro.

|Ross.] E sost. m. Don. 2. 24. 71. Brevissimo

piegamento di voce, che si sente per lo più nelle

iiliime desinenze delle sillabe di chi cania con grazia

e tenerezza, e anco nelle corde materiali, e fori de'

flauti, quando le dita si levano da esse a poco a

poco, die non è altro che quel plasma degli antichi,

ripreso negli oratori da Quintiliano. E \\. 11.25.
Ma gli accenti cosi detti da alcuni, e da altri grazie,

che quando accrescono una sola nota si riducono al

plasma... sono necessarii per ben cantare.

PLASMA. S. f. (Min.) Gemma di color verde, per

lo piti macchiata di certi punii, e talora gocciole

n nere, bianche rosse, chiamala anche Prasma.

Gr. Xìfxf.ci xiì'.;. Buon. Fier. 3. 4. 9. (C) Un vaso

D'amaiista, di plasma, fa che tocchi A un mani-
scalco. Clini. Cam. 211. Noi abbiam plasme, ama-
liste e turchine, Zafiìr, topazii, diacinti e granati.

Denv. Ceti. Oref. 21. (M.) Ve ne avevano talora de'

colorati (rubini) ; e delle plasmc insieme con qualche

perletta.

PLASMABILE. [T.] Agg. Da potersi plasmare.

[t.) Venanz. Limo plasmabile in corpo umano.

PLASMARE. V. a. Propriamente Formare di rilievo.

E generalmente Formare, Dare a qualsivoglia

materia la forma concetta nella mente. In Tert.

Prud. e nella Volg. — Vit. SS. Pad. 2. 12. (C)

Iddio plasmò, e fece l'uomo nel principio d>>l limo

della terra a sui immauine, e similitudine. E 3i5.

Morg. 27. 118. [Camp.) Bib. S<ilm. 118. (Laz.)

Job, 10. 8. Le mani tue (a Signore) fecero me, e

plasmarono me tutto allinlorno (et plasmaverunt me
tolum in eircuitu). =Serm. S. Agosl. (C) Pl.tsmolti

libero, e adornnlti di senno, e di scienza. Mnr. S.

Greg. 9. 35. Tesorelt. Br. 7. 56. Che l'uomo fa

plasmato Dopo ogni crìatura.
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Segr. Fior. As. i. (C) Sottili, arcati e neri erano

i cigli, Perchè a plasmargli fiir tutti gli Dei.

2. [t.] Non solo delle opere d'arie visibile in

rilievo, ma delle opere del pensiero e deirumana

fantasia, quand'abbiano, e vorrebbesi che abbiano

rilievo e vita nel genere loro.

PLASMATO. Pari. pass, e Agg. Da Plasmare.

In Tert. e Prud.—Fr. Jac. Tod 7. 9. 20 (C) Chi

sta noi terzo stato Del nuovo Adam plasmato, Non
vuol pensar peccato, né operare. [F.T-s. | Frane.

Barb. Ueijg. cosi, dona Giovane, bella e saggia créa-

tura. Da Dio plasmata di sì nova altezza, Che ognun

ne prende maraviglia grande.

PI-ASMATOKE. Verb. m di Plasmare. Chi o Che

plasma. In Tert. — Coli. Ab. Isaac, cap. 20. (C)

La grazia di Dio porta, e ammaestra gli uomini, li

quali puramente e semplicemente si sono abhandonati

nelle mani del plasmatore loro. [Camp.] S. Agost.

Sol. 29. Grazie ti rendo, plasmatore mio, perchè le

lue mani mi fecero e plasmorno.

PLASMAZIOXE. S. f. Il plasmare, Formatione,

Creazione. Non com. In S. Girol. — Colt. Ab.

Isaac, cap. 17. {C) Quello è il primo comandamento,

il quale fu dato di prima per guardia della natura

nostra, e indi cadde il principio della nostra plasma-

zione. E 37. Non è pai contenta di servare l'ordine

della prima sua plasmazione. £ 39. La plasmazione

è prima che l'animazione.

t PLASTICA e PLASTICE. S. f. Gr. masriCT. L'arie

di far figure di lena. In Plin. [Cont.| Imp. St.

nal. II. 3. La plaslica era madre della statuaria,

dell'intaglio, e cesellatura. Scam V. .Arch, univ.

Pr. 3. Altre {arti imitatrici) sono poi come l'intaglio

alto e basso, e con punzoni e bulini, e quelli che

lavorano di tarsie e rimessi di legnami, e musaici di

marmi e di vetri, e la plaslica dei stucchi e meschie

fatte di varie materie. ^= Borgh. Hip. 25i. {M.) La-

sciando la cosa del getto da parte, sol brievemente

favellerò della plasticc, cioè del fare di terra, e da

cui pare che il far dì pietra e di marmo sìa derivato.

[t.J Opere di plastica.

[Cont.] Lom. Piti. Seul. Arch. 112. Angeli

stupendi, non solamente dipinti, ma anco dì plastica,

cioè di terra, fatti di sua mano di tutto rilievo ec-

cellentemente.

i. t La forma slessa e la figura falla di terra.

Baldin. Decenn. 1. 2. (it.) Dal primo plasticatore

Iddio, della terra vergine elementaria da sé creata,

fu falla la plaslica del primo uomo.
PLASTICABE.XTE. IT. | Avv. da Plastico, [t.] Non

ogni immagine è plasticamente rappresentabile : e

però a certi concetti si affi meglio l'arte de' colori

che quella de' rilievi.

PLASTICARE. V. intr. Formar figure di terra.

Baldin. Voc. Dis. (M.)

PLASTICATO. Pari pass, e Agg. Da Plasticare.
Baldin. Voc. Dis. 126. (.U.) [Cont.] Lom. Piti. Seul.

Arch. 71. Leonardi Vinci che ostato eccellente e

unico in plasticare e pingere i cavalli, come si vede

nella sua anatomia.

PLASTICATORE. Verb. m. di Plasticare. Chi o

Che plaslica, che esercita l'arte della plastica. In

Firmic.

2. Epersimil. Baldin. Decenn. 1. 2. Primo pla-

sticatore Iddio.

t PLASTICE. V. Plastica.

PLASTICO. Agg. Appartenente a plaslica. Lo stesso

che Formativo, ossia una cosa dotata di una facoltà

di formare una massa di materia giusta la simi-

gliama di un esser vivo. In Vitr. e Tert. — Pap.

Cons. i. 157. (M.) Cibi umettanti e refrigeranti, ma
dolali insieme di una virtù plaslica, e ingrassante

ali|tianlo. [t.] Pap. Cons. Med. 2. 13. Introdu-

cendo, nel miglior modo che sì può, dei liquori pla-

stici e umetlanli in questo corpo adustissimo. |t.]

Forza vitale plastica, rinnnvellanle alcun membro,
restaurante le forze del corpo tutto.

[Sei.] Terra plastica, Jlassa plastica. Che per la

sua duttilità può essere foggiata colle mani, o in

altro modo, senza che si squarci, e secondando la

forza modellalrice.

2. [t.| D'arti belle. Arte plastica. — Monumenti
plastici. — Lavori plastici. [Cont.j Garz. T. Piazza

univ. 291. Lysistralto... che primo dì lutti con la

cera e col gesso formò l'imagine dell'uomo ; il che

lutto' è dello arte plastica,... Nella formazione del-

l'imagini d'argilla, arte detta latinamente plastice,

furono celebri Dimotllo, e Gorfaso. (L.B.j .Mosse e

Pose plasliche dicono quel che direbbesi meglio Seul-

lorìe; d'atteggiamenti che pigliansi anco a spetta-

colo teatrale per rappresentare con scena mutola un
fallo.

3. tt [t.] Fig. Dagli estelici Tedeschi è venuto

l'usarlo in senso letter,, significante la potenza del

dare rilievo alle immagini. E questo dicevano gì' li-

appunto con Rilievo; e Scolpire, anziché Dipingere,

le cose; e D. 2. 33. Se non scritto, almen dipinto

Che 'I te ne porti dentro a te.

4. [Cont.) In forza di sost. Plasticatore. Non
com. In Firmic. — Agr. Geol. Mia. Melali. 186.

Di alcuna altra {terra si servono) i figoli o cretari

che diciamo, e ì plastici che sono quelli che l'usano

a farne statuette o altre simili opere: come è la

argilla , che chiamano anco volgarmente creta da

vasi.

PLATANÉTO. S. m. (Agr.) Selva di platani. Gì.

Philnx. — Bracciolini. (Fanf.)

PLATANETTO. S. m. Dim. di Platano. Salvin.

Iliad. ii. {U.) Sotto un arbor vago D'un piata-

netto.

PLATANO. S. m. (Bot.) Genere di piante arboree

della monoecia poliandria. La specie più com. è il

Platano orientale, albero dal tronco diritto, che

diventa altissimo ; scorza liscia, alquanto grigia o

cenerina, bruna nelle giovani messe ; cima ramosa,

ampia e folta; foglie alterne, pieciolate, palmate,

a 5 lobi profondi, dentati, appuntali ; fiori in amenti

globosi, sessili, 3 a 6 insieme, sur un peduncolo

comune. Fiorisce dall'aprile al maggio, ed è indi-

geno in molti luoghi del Levante, donde da tempo
aniichiss. fu portato in Sicilia, nell'Italia conti-

nentale, in Ispagna , Francia, Inghilterra, ecc.

Aur. lai. Platanus ;
qr. riÀaravo; {da iiXarCn largo);

base. Platanoa ; spagn. Platano
; fr. Piatane ; ted.

Piatane; ingl. Plan-tree {Mt.) Pallad. Febbr. 30. (C)

Innestasi il melo in pero, in pruno, in ispino, sorbo,

pesco, platano, arbore gattice, e salce. Cr. 5. 10. 7.

Innestasi nel caprifico, nel moro, nel platano, colle

gemme e co' rampolli. Amm. uni. 3i. 2. 13. Sic-

come l'arbore platano si code di rivo..., cosila lus-

suria ama ozio. (Cont.) Malt. Disc. Diosc. i. 139.

Italia per se stessa non produce platani... Cresce il

platano in lunghezza e larghezza di rami amplissi-

mamente.
PLATÈA. S. f Aff. al lai. aur. Platea. (Archi.)

Piazza. Fortig. Hicciard. 9. 75. (J/.) Che bella

cosa degna d'archivista Sarebbe stata, se in quella

platèa Fri ammazzato in foggia cosi brutta. E 10.

75. Nella gran platèa Già s'alza il palco, ed egli

solo è lieto. Mentre tutta Alessandria egra piangea.

2. £ fig. Rucell. V. Alb. 3. 9. 130. (M.) Le
barbe per far sotterra larp platèa e dare saldo

fondamento e bastevole agli arbori, che hanno gran

corpo.

3. Il piano del fondamento ove posano le fab-
briche. Viv. Disc. Ani. 7. (C) Anche nel formare

i batoli, le platee de' nostri ponti... ci dimostra

chiaro tal alzamento del fondo, il quale anche mag
giorc apparirebbe per esse platee, se quando è con-
venuto ristaurarle, o rifarle, sì fosse potuto mante-
nere esaltamente all'antica bassezza. £ appresso :

Un canale..., il quale... fa scoprire le più alte platee

sotto '1 ponte di Rubaconte. [Coni.] Michel. Dir.

fiumi, XXVIII. Le medesime punte {de pignoni) per

maggior cautela sien anche riparate e fortificate con

qualche platea dì pali, o muro, come si fanno le

pile de' ponti. = Vas. Op. Vii. 1. 87. (.W.) Mise

mano l'anno 1334 a di 9 di luglio al campanile di

Santa Maria del Fiore, il fondamento del quale fu,

essendo stato cavato venti braccia a dentro, una
platea dì pietre forti...

i. Cos'i dicesi anche la Parie più bassa d'un
teatro, dove stanno gli spettatori. Bellin. Disc. 2.

.50 (iW.) Non par egli piuttosto un vero teatro, dove

stanno gli spettatori, con la sua gran platea più da

giostre di cavalieri, e da carriere di caroselli, e di

cocchi, che da un ristretto di galleria? [Val.] Crud.

Bim. 92. Quante giovanette... Adornano ì Casìui e

la Platea? = Crud. Rim. 13. {Gh.) Amor che non

sì ferma Nella bassa platea,...

[Ross.] Ciò che determina la lunghezza della

platea, e per conseguente la grandezza del teatro,

è la portata della voce, e non altro. Pian. 5. 2.

188. É costretto a declinare alquanto dal rigor di

lai regole : anche perchè le scene facciano buon

effetto vedute da qualunque sito della platea, e de'pal-

chetli.

5. E per le Persone che stanno in platea. Fortig.

Rim. 259. (.W.) Uria sul palco, ed altra fra le scene

Fiiigon persona, e la sciocca platea, A ciò che di

lor vede, ella s'attitnc. [Ross.) Giusi. 1. A te gri-

dano i palchi e la platea.

PLATEALE. [T.) Agg. Da Platea, nel senso
lai. di Piazza. Non è del pop. che ha Piazzajuolo e

Piazzino, [r.] Linguaggio, Modi plateali, posson es-

sere, e sono spesso anco i ricoperti di forme civili,

se esprimono sentimenti ignobili.

PL.ATEALJIEXTE. [Cast.] Avv. Trivialmente, ma
anche piti basso o volgare.

PLATEARE. V. a. T. degli architetti idraulici.

Far la platea ad un lavoro murato in acque.
Guid. G. {M.) E platearle {le punte de' pignoni)
con sassi grossi murati a scarpa verso il mezzo del
fiume.

[Cont.] Michel. Dir. fiumi, xxviii. Profon-
dare il letto del fiume Jello, più lontano che si può
dalle dette punte TX, con l'artificio insegnato nel

capitolo vigesimoquarto; e platearle con sassi grossi,

murati a scarpa verso il mezzo del fiume.

PLATEATO. Pari, pa.is. di Plateare. [Cont.]
Fon. C. acque corr. i. 9. Plateali ed allargati corpi
di muro.

PLATICEROXTE. S. m. Dal gr. nx«TÙ;, Largo, e

Ks'psts, Corno. (Zool.) Specie di cervo, o daino, che
ha corna assai compresse e larghe. Salvin. Op.
can. 65. {M.) Altri anco appellano ì Mortali Platìcé-
ronli, ovver di larghe corna.

PLATINARE. V. a. (Chim.) [Sei.] Far aderire
una pellicola di platino, od anche il platino polve-
roso, sulle superficie metalliche o non metalliche.

PLATINATO. Agg. (Cliim.) [Sei.] Aggiunto con
aderenza degli oggetti coperti da pellicola di pla-
tino. Si adopera anche soslanlivam. per denotare
una combinazione dell' ossido platinico con una
qualche base.

PLATINATURA. S. f. (Chim.) [Sei.] L'operazione
del platinare.

PLATINICO. .1,9(7. (Chim.) [Sei.) Che unito a certi

nomi generici, giova a significare che si trulla di
un composto contenente un melalloido al massimo
delta quantità.

PLATINIFERO. S. m. (Chim.) [Sei.] Che porta,
che contiene platino.

PlStiNO. S. (». (Min.) Metallo duttile die non si

è trovato finora se non sotto la forma di piccoli

grani piatti, o di pepiti. Nello stato metallico ha
un color, bianco grigio, simile a quello dell'acciaro

pulito. E più duro e più pesante dell'argento, ed
è anche il più pesante di tulli i metalli, ed assai

difficile a fondersi. Non si ossida all'aria e non i
solubile se non nell'acido idrocloronilrico. (Mt.)

Dallo spagn. Piala.

[Sei.
I

Nero di platino. £ il metallo in sottilis-

sima polvere nera
,
quale si ottiene per reazioni

chimiche.

[Sei.) Spugna di platino. E il metallo coerente

ma non tanto che non sia pieno di cavità come una
spuqna.

PLATINOSO. Agg. (Chim.) [Sei.] Che peri composti

del platino, serve a denotare quelli che sono meno
ricchi del metallnide combinato con esso metallo.

PLATONICAMENTE. [T.] Avv. [t.] Platonicamente

dispulare. Tratiare le cose filosofiche ; con dialogo

di nobile famigliarità ; conciliando il vero col buono
e col bello. In Firmic. [Cers.] Tass. D'ial. 1. 277.
Non istimava convenevole lo scriverne platonica-

mente.

2. [t.] Amare platonicamente. V. Platonico.
PLATONICO. [T.] Agg. di Platone. In Geli.

[t.| Dialoghi, stile, facondia, sistema, scuola pla-

tonica. Magai. Leti. fam. 1. 1. Intesi... alcune

illustrazioni di questo autore sopra qualche concetto

platonico di quelle proposizioni che sì leggono cosi

oscuramente adombrate nel dialogo del Timeo.

Jt.) Le idee platoniche, cioè, non già le tue
proprie, ma le idee in genere quali egli le voleva

stanti da se. — Questioni platoniche ili Plutarco.

2. [t.] Seguace di Platone. Arrighelt. N. Graz.
1.2. 1 19. Illustre adunanza , nella quale risorta

l'antica Accademia, sì risvegliò dal suo lungo sonno
la platonica filosofia.

Anche sost. l Platonici, i Neoplatonici. In S.
Agost. [Cors. 1 S. Agost. C. D. 10. 16. Rispondano
li Platonici. Tass. Ì)ial. 1. 277. Egli è scritto se-
condo la dottrina de' Platonici.

3. [t.] Amor platonico, che nel corpo ama l'a-

nima, nelle forme umane contempla l'idea: che si

perfeziona perfezionando. Fallo celia o ironia o

parodia dai corrotti. — Amore poco platonico, dice
troppo più che non suonino le parole.
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[t.] Amor platonico per cet. ogni ujfullo disin-

teressalo a pers. o a cosa : la slima dell' oijijtUu per

quel cti'eijli è, non perchè rende o piace. Platone

t» 0. 1.4. E 3. 4. l'Iato, in U. 2. 3.

l'LATO.MSHO. [T.l S. m. Compasso delle dotlrine

di Platone. Abito d'attenersi ai concetti di fiatone

in tutto anco in parie. In Doez. Platonitas, in

altro senso, (t.j II platonismo del Petrarca, Della

scuola lilosonca fioreullaa, Il neoplatonismo. Il pla-

tonismo de' Padri.

PLATOM.STA. S. m. Lo usa il Disticci per Se-

guace della dottrina di Platone. {Fanf.)

t PIATTA. S. f. Lo slesso che Massa, per Somma
di danaro. Forse dallo spai/n. Piata. Cantini, Band,

e Lef/!j. VI. 159. col. 2. (Fanf.) I capitani siano ob-

bligati a tenere tre cavalli da fazione, e mancandone

sieno condannati In scudi dieci d'oro per cavallo da

applicarsi alla piatta o vero massa. Band. ant. IM.)

Il deposilarìo che risiede al fisco, s'intenda esser il

depositario della piatta.

E dicevasi, specialmente parlando di milizie,

di quelle somme che si accumulavano, per poi sup-

plire a sussidii, pensioni, ecc. {Fanf.)

PlAllDKiNTE. Pari. pass, di Plaudere. Che

plaude; Che fa plauso, Applaudenle. Dal liny.

scritto. Tass. Dial. [M.) [t.J Come ubi. ass. Plau-

denti tutti.

|t.] Come arjfj. Salutano plaudenti. — Plau-

denti e riconoscenti. — Voci plaudenti.

PLAIDEIIE. V. a.en. ass. Aff. al lai. aur. Plaudere.

Applaudire, che é più com. Meni. Him. 1. 178.

{M.) Io sento Al mio devoto intento Plaudere il cielo.

E Op. 2. [Oh.) Dio così disse, e, riverenti ancelle,

Plauser le sfere e le rotanti stelle.

PLAUSIIIILE. Afifj. com. Degno di lode. Da me-
ritar lode. (Fanf.) Aur. lai. Bucell. Lui;/. Orai,

fam. p. 20. Un. 1. (G/(.) Mi lia d'uopo ricorrere

all'arte di qneU'indiistre pittore, che, in piccola tela

qualche storia ristringere dovendo di nobili avveni-

menti copiosa, pochi de' pili segnalati e più plausibili

giudiziosamente risveglia.

2. Che sembra det/no di approvaiione. Che ha ap-

parenta di vero. Salriu. Pros. Tose. 1. 93. (M.)

In questo fatto del ringraziare, tanto per ogni titolo,

da me dovuto, e perciò argomento più d'ogn'altro

plausibile e necessario, sono stalo da me diverso,

muto, e senza lingua. Hucell. V. Tib. 2. 11. 203.

Quasi sia vocabolo più plausibile dirlo malizioso ed

astuto. Pap. Tralt. var. 210, (Man.) Di questa

istoria di mali non par che si possa addurre ragione

alcuna plausibile. Beri/her. Esetj. Filip. p. 22.

(GA.) La fede del Re cattolico... non solo fu certis-

simo argomento della sincerità, della dirittura e della

saldezza de' suoi consigli, ma discoprì eziandio a

tutto il mondo la grandezza e la magnanimità del

suo cuore, nel quale non fu mai ricevuia quell'opi-

nione altrettanto malvagia quanto plausibile, che la

lealtà de' Principi dee soggiacere all'interesse e re-

f;olarsi secondo i dettami della ragione degli Slati.

Cors.J Mar/al. Leti. 1.28. Del costante parallelismo

di questa inclinazione, voi sapete che finora non è

stata escogitata ragione più plausibile del magne-
tismo di tulio il globo terrestre.

5. [Val.] Possibile e Tollerabile. Fag. Comm. 3.

92. Uguaglianza di età, di natali, e ili genio, che

rende veramente lieto e plausibile lo slato con-
iugale.

PI-AUSIBIL1S,SIM0. \T.]Superl. diPLAUSiBiLE(V.).
[t.| Rauiorii plausibilissime.

PLAUSIBILlT.i. S. f Qualità di ciò che è plausi-
bile. Maijal. Leti. Al. 144. (M.) Quando ho parlato

della plausibilità di questa teorica.

PLALSIBIIHENTE. Avv. Da PLAL'siniLB. Con
plauso, in Sidon. e Diom. — Magai. Leti. Al. 143
((V.) Olire il corrisponder così plausibilmente a tnlti

i fenomeni, e a molti cosi prohabilmenle ancora...

PLAUSO. S. m. Aff. al lat. aur. Plausus. Ap-
plauso, che è più com. Tac. Dav. Perd. eloq. e. 39.

iC) Il dicitore vuol grida, e plauso. Serd. Stor. 2.

78. Con felici augurii, e con gran plauso del popolo.

E 7. 283. Il quale con gran consenso e plauso del

popolo fu gridato re. Ar. Negr. 5. 6. (M.) Or fateci

Con lieto plauso, o spettatori, intendere Che non vi

sia spiaciiilo questa favola.

[T.j Passare tra' plausi (tra le lodi e i favori).
EU. A lui plausi e onori.

[t.| Sina, per il ptur. Avidi del plauso popo-
lare. — Mendicare il plauso delle moltitudini.

li. [t.
I
Segno di lode, fallo in modo sensibile,

anco non clamoroso. Per estens. Far plauso a un

uomo, a un'opera, a un'azione, a una dottrina, a

una opinione, anco in iscritto, approvandola lieta-

mente, palesemente. — Del plauso che dà la mente
alla bellezza.

[L.B.| Negli esami, un de' gradi di lode mag-
giore è Passare con plauso ; ancora più A pieno

plauso. — Non ha avuto il plauso; ma l'Iia me-
ritalo.

3. Dicesi anche al Domare che fanno con tali gli

uccelli quando le dibattono. Car. En. 1. 644. (M.)

Con giojnse ruote Trattando l'aria, col cantar, col

plauso, Mostrato lian d'allegria segno e di scampo.

4 (Mus.) [P.oss.l Battuta. Zarl. 1. 3. 49. 256.

Alcuni... tra i quali è S. Agostino, dottore sanlis-

sinio... (il segno della Battuta) nominano plausum,

che viene da piando, voce latina, e vuol dire il Bat-

timento delle mani.

PI,Al)STItO. S. m. Aff. al lat. aur. Plaustrum.

Nel pi. Plaustri e t Plaustra. Carro. Al modo neut.

de' Lat. Non sarebbe che d'uso stor. Dani. Purg.

32. (C) Sola sedeasi in sulla lerra vera. Come guar-

dia lasciata lì del plaustro. Hut. ivi ; Del plaustro,

cioè della santa Chiesa llgurata per lo carro. |Camp.)

Bib. I. 45. Comanda loro ancora che tolgano le

plaustra, cioè carri di due ruote. E ivi più sotto :

Ai quali Joseph diede plaustra.

• 2. (Astr.) Immagine celeste, Carro, Orsa mag-
giore. Filic. Bini. pag. 159. (M.) Che giovò, lasso,

tra l'Idaspe e 'I Tago, E tra 'I gelido Plaustro e '1

Cane adusto, Saper quanti sien fiumi, e mari, e

monlij? E pag. 511. Non vo' che '1 troppo ardito

Legno in m;ir, ch'altra vela unqua non corse, Il

freddo Plaustro, e l'Orse Perda, e i nanfragii suoi

moslrinsi a dito. [Val.| Adim. Sat. 3. L'usato Con-

dnllier del plaustro algente. (Camp.] Coni. Boez. Iv.

Ursa è uno signo appresso lo polo settentrionale, lo

quale noi vulgaremente lo chiamiamo plaustro cioè

carro.

PLAUTINAMENTE. Avv. Da Plautino, Alla ma-
niera di Plauto. Varch. Ercol. 2. 11. (Qh.) Le
Muse... arebbcmo plaulinainente parlato.

PLAUTINO. |T.l Agg. dal n. pr. di Plauto. [t.|

Orazio chiama stolti o almen troppo pazienti, que'

che si compiacevano nelle facezie plautine: ma
Orazio anch' egli ne ha di scipite , e di meno ori-

ginali.

PLEBACCIA. S. /. Pegg. di Plebe. [Cont.] Vas.

V. Pia. Seul. Arch. ili 285. Ebbe quell'opera (la

statua di Papa Paolo IV) poco vita; perciocché,

morto quel Papa , fu rovinala e gettata per terra

dalla plebaccia, clic oggi quegli slessi perseguila fie-

ramente che ieri aveva posti in cielo. = Lasc. lìim

1. 117. (M.) Gente non santa, iniqua e dolorosa;

Popolo, volgo, e plebaccia ignorante. Se letto non

han mai Virgilio, o Dante Che ha a farne una per-

sona virtuosa? Bari. As. 1. 5. 61. (ediz. piac.

1820) Istigati con pagamento a denari da' grandi,

a' quali la plebaccia vendeva colali sue insolenze.

PLEBAGLIA. S. ( Pegg. di PLEBE. Plebecula,

aureo. Tac. Dav. Stor. 1. 4. (C) La plebaglia av-
vezza agli spettacoli, gli schiavi pessimi..., erano

addolorati , e avidi di garbugli {il lat. ha : Plehs

sordida). E 3. 82. Le insegne rilucenti per li colli,

benché con plebaglia dietro non da guerra, parevan

loro nimico esercito. |t.| G. Gigi. Siicida plebaglia

2. Fi(/. |t.| La plebaglia de' nobili degenerati,

degli scrittori mediocri e airoganli.

t PLEBALMENTE. Avv. In moda plebeo. Lasc.
Arzigog. prnl. (M.) Nella fine faranno tanto, che
delle commedie avverrà come del provviso, che si è

condotto sì plebalmenle, e in tanta sciagurataggine,

che...

PLEBANlA. [T.l V. il seg.

tt PLEBA.MO. [T.l Agg. Lo contrappongono a
Urbano; in senso aff. a Korese. |t.| Commissione
per le congregazioni plebane ; Commissione centrale

per le urbane. — Scrivono anche Plcbania (V.) per
Pievania.

PLEBE. S. /". Aff. al lai. aur. Plcbs, ebis. La
parte infima del popolo. Fir. As. 292. ((,') i'.on tanta

indignazione aveva mosso la plebe, e la corte mi-
serabilmente parlando, che ognun grid^iva, dicendo:...

[G.M.l Machiav. Proem. alle Slor. In prima si di-

visono infra loro i nobili, dipoi i nobili e il popolo,

e in ultimo il popolo e la plebe.

2. Per simil. lied. Ins. 30. (C) Soggiugne, che

la plebe delle pecchie nasce dalle carni del toro.

a, [Camp.] Nel numero del più ed in signif. di

Popolazione. S. Gio. Gris. Om. .Ma pon inenle tu,

come li Evangelisti con una parola transcorrino le

plebi integre , lasciando li nomi parlicolarmcnle di

coloro che erano curati, e non dicono questo e
quello.

4. Trasl. o quasi. Dani. Inf 32. (C) Oh sovra
tulle mal creala plebe (de' dannati), Che stai nel
loco, onde parlare è duro,...

[Cont.j Picc. A. Filos. nat. 9. Se un tal con-
senso de i dotti d'oggi si discoprisse, non ardirebbe
questa plebe de i litterati di biasimare e prosuntuo-
samenle giudicare quello che non conosce.

[T.| Plebe, in senso non di dispr. può e deve
usarsi. Ne venne la Pieve, cioè il popolo de' Fedeli
raccolto sotto un pastore. Ps. 44. Diviles plebis.

Virg. Ut binae regum facies, ita corpora plebis (delle

api). Plebs, da Pleo, Pieno, o, come Populus e Pii-

biicus aff. a Plus e o IIoàj;. [t.I Vang. Fece la

redenzione della sua plebe. Altro della Vòlg. Lo fece

crescere nella sua plebe.

[t.] S. Cipr. La Chiesa è una plebe congregata
intorno a un sacerdote. La Chiesa a Dio: La plebe
vostra santa, nell'offrire, insieme col Sacerdote,
l'ostia pura, l'ostia santa, l'ostia immacolata.

II. [t.] In Itoma distinguevasi il Popolo dalla
Plebe; e questa aveva meno diritti del popolo ro-
mano non che del Senato. Ma poi dalla Plebe usci-

rono e governanti e intperatori che fiaccarono il

popolo e il Senato. — In senso civ. non di dispr.

Vang. Temevano la plebe (i Farisei). — La plebe
lavoratrice, meglio chi- Le classi laboriose. Dicono
anco Le plebi ; meglio Le inoUiludini ; ma mea
male Plebi che Masse.

IH. Del popolo più debole e povero, [t.] Un
mod. Alla squallida plebe Allora con finto zelo Vai
promellcndo le -patrizie glebe.

[Pol.| Ar. Fur. 18. 178 La spada di Medoro
anco non ebe. Ma si sdegna ferir l'ignobi! plebe. Virg.

Miillam in medio sine nomine plebem. . snbit.

IV. (t.| Trasl. Plebe dei procaccianti e mestatori.— Plebe di grandi, di re.

PLEBEACCIO. Agg. e S. m. Pegg. di Plebeo.
Segnatala, sost. Non da ripetere. Segner. Pred.
35. 5. (M.) Lo aveva egli, di plébe:iccio, di sordido,

di pezzente, ascritto nel numero di quei dodici se-
natori.

t PLEBEAGG1.VE S. f Cosa vile ed abbietta. Cosa
solo della plebe, lìden. Nis. Proginn. 2. 16. (M.)

Giudicate se in poema eroico.., si debbano intro-

durre queste plebeaggini di porre Orlando boja,

Acquilanle birro,...

PLEBEAME.NTE, e t PLEBEJAHEXTE. Avv. Da Ple-
beo. In modo plebeo, A maniera plebea. Car. Apol.

48. (.W.) Voi siete quello che plebeamente e scon-
sidera'amente parlale. Varch. Lez. 180. (C) Non
Ovidio nella sua arte, il quale di vero ne scrisse

plebi'jamente, ma Platone nel suo Convito divinis-

simo. Paria. Mat. in Parin. Op. 1. 19. (Gh.)

Ahimè! che fatto Quel salutar licore agrn e indi-

gesto Tra le viscere tue, te allor farebbe E in casa

e fuori, e nel teatro e al corso. Ruttar plebejamcnte

il giorno intero.

t PLEBEESCO. Agg. Di plebe. Da plebe. [Ccrq.

]

Cavalcanti, Isl. Fior. 1. 3i9. Gente, che per la loro

bonlà, non trovano altro che plebeesco soldo.

PLEBEISMO. S. m. Maniera di dire plebea. Plebi-

las, in Catone. Non com. Salvia. Pros. Tose. 1.

314. (M.) Il (piale idiotismo, o più tosto plebeismo,

vestì alla nobile, e fece comparire in buon lume il

nostro Petrarca, [t.] E Annolaz Fier. Buon. 109.

Da' plebeismi , colla debita discrizione, si ricavano

gioje di considerazioni grammaticali.

t PLEBEI7.ZAUE. V. n. ass. Usare plebeismi. Ple-

besco. Gì. Isid. — Uden. Nis. Proginn. 163. 481.

(M.) Questo particolareggiare sopra cose volgarissime,

in componimento illustre, si può dire un plebeizzare.

(Qui in forza di sost.).

t PLEBE4AJIK.NTE. V. Plebeamente.
1 PLEBEJO. V. Plebeo.
PLEBEO e t PLEBEJO. Agg. Di plebe, Ch'é della

plebe, della parie più ignobile del popolo. Plebeius,

aureo. Bocc. Nov. 3. g. 5. (C) Uomo plebejo, ma
assai caro a' Romani. Petr. cap. 5. Passammo al

tempio poi di Pudicizia, Ch'accende in cor genlile

oneste voglie. Non di gente plebea, ma di patrizia.

E a modo di sost. Bocc. Nov, 6. g. 4. (C)

Non a guisa di plebejo, ma di signore..., con gran-

dissimo onore fu portato alla sepoltura.

2. Che proviene, Che è fatto dalia plebe. Amel.

91. (C) E sotto legge plebea correggendo la mobile

pompa de' grandi e' le vicine città, gloriosa si vive.

3. Che è proprio della plebe, Vile Basso. Bern.
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Rim. i. 30. (C) Ogni di qiialciie lettera gli scrivo;

E (lercli'ella è plebea, di poi la straccio. Gas. Ldt.

69. .Sforzali di dettare le lue lettere con parole elette,

e non plebee, ([t.] Ma chi si sforza lui iiifier/no

forse più plebeo che la plebe. ;=)"Se«. Ben. Vurch.

7. 16. [C] Alcuni (fteue/ìsii) sono volgari e plebei.

l'^fiy. Lusc. Rim. 1. 210. {¥.] Acciocché con

maggiore e più gran furia, SoUìando alteramente

Vendicar possa colla nostra ingiurìa 11 tuo si fatto

scorno Contro a quei di Ponente, E quei venti plebei

di Mezzogiorno, Cbe al tuo primo apparir volgo» la

feccia.

4. (Arche.) Plebei, sost. pi. Terzo ordine del po-

polo romano, al quale Romolo assegnò di coltivare

le terre, t\udrire i bestiami, esercitare le arti mecca-

niche ecc. Esclusi dapprima dalle prerogative det/li

altri ordini, a poco a poco tulle le ottennero. {Mi.)

PLEBEUCCIO. Agg. e S. m. Peijg. di Plebeo.
Plebeo di bassissima mano e di mala fama. Xon
com Raiz. Ball. i. 4. M'o. [Man.) Oli Dio, va', fidati

di donna. Gis. E massimamente dì fanti, e plcbeucce,

e ber^hinelle.

t l'LEBEUSClTO. Agg. e S. m. camp. Nato di

plebe, .ini. da Ferr. Canz. 60. (Man.) Siete vói

pleUeusciti, o ver gentili. E appresso: Se voi siete

gentil, non plebeusciii. Non siete voi smarriti E
vergognosi a fare tal battaglia ?

t I'ÌEBICOLA e t PLEBICUL*. S. f Dim. di Plebe.

Aur. lai. jCamp.] S. Gir. Pisi. 94. Nessnna cosa

è tanto facile, cioè agevole, qnanto è ad ingannare

col ravvolgimento della lingua la vile plebicula e la

indótta, cioè semplice, rannata delle genti, [r.] In

una lettera usava Plebicola un altro semplice prete

sul far di S. Girol., Antonio Rosmini, accennando

alla plebe de corrotti da pregiudizii e traviati da
errori.

PLEBISCITO. S. m. camp. Decreto fatto dalla

plebe; e oggidì Voto dato dal popolo per l'elezione

delta qualità del pubblico governo. Aur. lai. Oli.

Com. Par. 6. 115. (C) M è legge, plebiscito, senato-

consulto, costituzione ovvero editto. Tac. Dav. Ann.

2. 33. Post. 7. (M.) La deliberazione si diceva se-

iialu-consulto, plebiscito, o decreto, [r.] Voce ri-

fatta stor. da Luigi Napoleone : e ravvivata in

Italia per le solite imitazioni di Francia, come Ar-

rangiare e Frisiire.

PLEBUCCU. S. f Dim. e vilif di Plebe. Plebe-

cula, aur. lai. Salvin. Pers. 35. [Man.) Non ri-

mani Di far la ruota a guisa di pavone Alla blanda

plebuccia aprendo coda. {Qui a modo di agg4.

PLEJADI e PLIADE. 'Agg. e S. f. pi (.Mit. e Astr.)

Nome collettivo delle sette figlie di Atlante e di

Plejone. Narrano i mitologi che quel principe aveva

dodici figlie ed un figlio, il quale essendo morto im-

maturo, cinque delle sue sorelle ne piansero tanto che

morirono, e gli Dei le posero in cielo ove formano la

costellazione delle Iodi: le altre sette sopravvissero

di poco a quelle, e furono similmente poste in cielo

sul dorso del toro, ove fanno la costellazione delle

Plejadi. Questo gruppo è settentrionale e brillan-

tissimo. Presso gli anlichi il loro levarsi eliaco

verso l'equinozio di primavera indicava il tempo

propizio a navigare nel Mediterraneo ; e di qui

trassero il greco nome. Furono pur dette Virgilio

dai Latini, Esperidi erf Allanlidi dai poeti ; il volgo

ora le chiama Gallinelle dall'essere insieme. E ni-

Xias, Colomba. {Mt.) [Luv.| Cincclietla, Carretto, ecc.

secondo i paesi. .4nr. lai. Buon. Pier. 4. 5. 31.

[M.) Plejudi stelle. Al cui 'nflnsso. né muro Val,

né furor di temerario Belo. Filic. Rim. pag. 300.

Né le piovose Plejadi gelate. Con foschi nembi, di

tempesta pregni, Turbin quest'aere, liellin. Disc.

3. 9. Voi congregaste insieme il bel drappello delle

Plejadi, e congegnaste ad Arturo indispens,-iliilmente

il suo giro. Soder. Tratt. Vit. 197. (GA.) Nell'andar

sotto le plejadi, dette gallinelle, portano pericolo, e

patiscono i vini. Cr. 9. 39. 1. (C) Ogni vino spesso

si volge appresso il tramontar delle Pliade, e ap-

presso del solstizio estivale. Dittam. 5. 1. Poi disse :

guarda nella fronte qui^lle. Le qnai da' savii Pliade

son dette, E che i vulgar le chiaman Gallinelle.

(Cors.l Sanaz. Are. pros. 9. Tutte le stelle di che

il ciclo si adorna, plejadi, iadi, e '1 veleno del fiero

Orione, e l'orsa maggiore e minore.

2. [t.] Sing. Èia. Plejade di poeti, d'eruditi.

Eletto numero de' più chiari. Nomi che fanno una
plejade illustre.

t PLEJABÌA. S. f. Mallevadoria. Regol. Fral.

Ailop. Lxiv. (Fanf.) Lo frate se le cose d( Ilo spi-

tale... presterà, o vero plejan'a farae, ovvero im-

pegnare... siali tolto l'abito. V. Pieggio e Pieg-

gehìa.

PLE.\AniAME\TE Avv. Da Plenario. Con pleni-

tudine. In modo plenario. In S. llar. e S. Ambr.

(Camp.] Com. Boez. ii. Che tanto èe remunerata

plenariamente la fatica dello culturare la terra. =
Mas. Pred. 1. 349. Berg. [Mi.)

PLE.\AIUO. Agg. Pieno e compiuto in ogni sua

parte. In S. Agost. e Diom. picc. — Beni. Rim. 1.

81. (C) Ve ne farà plenaria assoluzione. [Val.] Fag.

Comm. 4. 186. Sanerò tutto con un'assolutoria ple-

naria. [Camp.] Guid. G. .i. lib. 25. E dierono allo

re Agamennone onne plenaria potestate.

2. |t.] Uso non frequente, ma che ha dello stor.

Assemblea plenaria della Dieta.— Udienza plenaria.

(Val.] Aggiunto di Corte. Crudel. Rim. 60.

Per un mese intero il Re teneva Corte plenaria.

2. (Eccl.) [Ghir.] Indulgenza plenaria: Remis-
sione di tutta la pena rimasta tuttavia a scontare

dopo rimessa la colpa.= Vas. Op. Vit. 2. 375. [M.)

Fece nell'altra il Papa, che dice messa in S. Marco,

e che poi, in mezzo del detto Imperatore e del Doge,

concede plenaria e perpetua indulgenza a chi visita

in certi tempi la detta Chiesa di S. .Marco.

PLEMLl'MARE. Agg. com. Del plenilunio. Non
com. Salvin. Arat. 39. (M.) Volgesi non ben troppo

rilucente In plenilunar notte Cassiopea.

PLEMLU^IO. S. m. comp. (Astr.) [Luv.] Luna
piena. Ha luogo quando la luna é in opposizione col

sole. Coliim. e l'Iin. (Cont.) G. G. Astr. v. 382.

Potremo comprendere quanto il diametro del disco

sia dilferente nelle quadrature da quello che è nel

plenilunio, e nel suo primo apparire del novilunio.

Roseo, .igr. Her. 76. Guardisi di piantar ogn'uno

nel plenilunio, che é quando la luna é piena. =
Dant. Par. 23. (C) Quale ne' plenilnnii sereni Trivia

ride tra le ninfe eterne. But. ivi. Ne' plenilnnii, cioè

quando la luna è piena.

2. Trasl. tìiion. Fier. 3. lic. (C) Dalla fortuna il

gonfio plenilunio Dì quivi a poco è volto a'suoi de-

clini.

PLEIVIPOTEJIZA. S. f comp. Potere assoluto, Fa-
coltà assoluta di trattare e ultimare qualunque af-

fare, delegata dal Principe. Pleriipotens, in Prisc.

— Min. Maini. (M.) Di poter negoziare, o concludere

a lor gusto e volontà, che in una parola si dice

plenipotenza : e questi tali si dicono plenipotenziarii.

Cors. Stor. .Mess. 12. li Decano... messe fuori un'

ampia plenipotenza del Principe .. per prendere...

in nome di ìnj il possesso del regno.

2. [Val.l E detto anche di Potere. Facoltà con-

cessa da Privato a privato. Fag. Comm. 4. 226.

Mediante la plenipotenza della vostra signora madre.

t PLE\IPOTE.\ZIALE. Agg. com. Che ha plenipo-

tenza. Bellin. Cical. 2. (.1/.) PossibiI cosa alla vo-

stra quantunque plenipotenziale autorità accade-

mica.

PLE.\IP0TE\ZIAR10. Agg. e S. m. Quegli che ha
piena facoltà di trattare ed ultimare qualche affare,

e per lo più da qualche Sovrano in cose di grande
importanza. jCnrs.j Pallav. Stor. Conc, 9. 16. 4.

Il buon governo richiede che ogni re comunichi fa-

coltà amplissima a' suoi viceré, ed ogni principe a'

plenipotenziarii. =::: Segner. Crisi inslr. 1.27. 5.

[M ) Fa arbitri de' suoi diritti i suoi ministri, gli fa

plenipotenziarii per accordare la pace co' peccatori.

[Val.] Cocch. Op. 3. 521. Sig. Conte Slampa, ge-
nerale e plenipotenziario cesareo. (F.] Boti. St. II.

Lib. 21. Saliceti, ministro plenipotenziario di

Francia.

i PLEM.S.SIM0. Agg. superi, dell'inusit. Pieno.

Pienissimo, di Pienissimo. Aur. lat. Vit. S. Gir.

8. (.M.) Bagnò colla divina rugiada di pienissima fe-

cundilade, e...

t PLEMTliOl^iE. Pienezza. In Colum.; Plenitas,

in Vitr. — Pass. 191. (C) Se alcuno vasello pieno

d'alcuno liquore abbia alcuno foro, per Io quale esca,

trapeli questo colale liquore, tanto quanto n'esce,

scema della plenitudine del vasello.

2. 1 E fig. [Poi.] S. Greg. Omel. 7. 2. In essa

(giovinezza] è solidata tutta la plenitudine della for-

tezza. [Laz.] Coli. SS. PP. 5. 27. L'acquisto della

vittoria... ne faccia pervenire alla purità del cuore

e alla plenitudine della perfezione. =: Cavale. Med.
cuor. 114. (C) Acciocché poi trovandogli in plenitu-

dine di peccati, nel dì del giudicio gli punisca eler-

nalmente. (Camp ] Vit. S. Gir. In te (Jesù) fu ed é

onne corporale plenitudine ed abbundanza di grazia.

(Laz.] Coli. SS. PP. 7. 6. Alla misura di questa

plenitudine (perfezione di Cristo) niuno perverrà

altrimenti nel lempo che dee venire, se non chi l'ara

premeditala e informata al presente.

ó t Plenitndine de' tempi, e .sim., nel linguaggio

della Sacra Scrittura vale La fine del mondo. Mor
S. Greg. 1. 5. (C) Infino a tanto che venga la ple-

nitudine delle genti.

4. (Cainp.[ i Plenitudine della terra, per Tati"

ciò che la terra in sé contiene. Bib. Salm. 32. De(

Signore è la terra e la plenitudine sua (plenitud(i

ejus). (t.[ Tratt. del 500. Si commuove il mare e

la sua pleniludiue.

5. t Moltitudine piena. Dani. Par. 31. (C) Nò
lo 'nterporsi tra 'l di sopra e 'l fiore. Di tanta pleni-

tudine volante Impediva Is vista e lo splendiire. But.

ivi: Di tanta plenitudine volante, cioè lo (|nale inter-

ponere faceta la molliludine si grande, come è quella

degli angeli, che volano. (Laz.j Coli. SS. PP. 3.

10. Eziandio essa plenitudine di tutti gli elementi,

la quale è reputata grande, noi la tegnamo elio sia

sottoposta a vanità, e che tosto dovrà passare.

PLEO\ASMO. S. m. Gr. riXeovMu.-:^, Ridondanza
di parole, che, raddoppiale rendono ornamento al

parlare, sebbene anche talora sia un vizio del par-

lare stesso. In Quinlil. — Salvin. Pros. Tose. 2.

65. (C) Lo stesso chiamare questo preleso vizio ora

repetizione, ora pleonasmo, fa vedere l'industria del

criticante nel criticare.

PLEO\ASTICAMI';iVrE. (T.] Avv. Da Ple9Nastico.
[t.( Particella usata pleonasticamente.

PLEONASTICO. |T.| Agg. Da Pleonasmo, (t.]

Dionig. Figure di numero pleonastiche. — Pronoino
pleonastico. Locuzione.

PLESSIMETIIO. S. m. (Mus.) [Ross.] Dal gr.

ri>.-i);i;, Percussione, e M=Tpcv, Misura. Macchinetta
che batte la musica, qualunque ella sia, colla mas-
sima esaltezza, ed ha sopra lo strumento conosciuto

col nome di Mertonomo due vantaggi, cioè: 1" di

segnare a piacimento o le sole misure, o con esse

distintamente anco i tempi in cui si dividono ;

2° di potervi con estrema fucilila cambiare il mo-
vimento e la qualità della battuta, fermarlo e ri-

metterlo in moto colta massima prestena, fu in-

ventata da Finazzi di Oniegna.

PLI-^SSO. S. m. (.\\u\.) Intrecciatura, Reticella di

vasi sanguigni o di filamenti nervei; tra' quali di-

slinguesi il Plesso cardiaco formato dall'intreccio

delle diramazioni intercostali. (Mi.) Plexus sust., in

.Munii. — Cocch. Bagn. 217. (.1/.) 1 plessi de" nervi

intercostali e vaghi, che colla muliia unione sosten-

gono la vitale e la naturai facoltà. Rucctt. Anat. lyO.
Queste (le arterie) dopo essersi sparse con iuuunie-

raliili ramicelli pel plesso retiforme, e per tutta la

sostanza del cercbro, unirsi a guisa di mazzi giù

verso il cerebello... liellin. Leti. Malp. 167. {Man.)

Questi globelli medesimi sono intessuli con plessi di

fibre bianchissime. Cocch. Raim. Lez. anat. lez. 6.

p. 56. (Gh.) Vi si spargono nell'utero dei nervi da
un vicino plesso nell'addome.

PLETORA. S. f Dal gr. mi3a. Io empio. (Med.)

Quantità di buon sangue e di umori, ma maggior
del bisogno, sicché le naturali funzioni non pos-
sono eseguirsi senza cagionare infermità. (Mi.)

|Val.| Cocch. Op. 3. 137. Diminuire la pletora, o

abbondanza della massa degli umori per quanto è

possibile.

PLETORICO. Agg. e S. m. (Med.) Che è in uno
stato di pletora, o prodotto dalla pletora. Voce ado-
perala principalmente ne' passali tempi ad indicare

un corpo ripieno ed as.iai nudrito. (Mt.) Red. Cons.

1. 6. (M.) Questa (giovinetta) è di faccia rubi-

conda..., dotata di un abito di corpo carnoso, che

da' medici con vocabolo greco vien chiamato pleto-

rico. [Val.] Cocch. Op. 3. 71. Ha l'apparenza di

essere pletorico.

(Coni.
(
Pieno di cattivi umori. DatlaCroce. G.

Cir. 28. 30. Corpi pleltorici, cioè pieni di varii e

mali umori; ovvero cacochimi, cioè abbondanti d'un
sol umore.

PLETTA. S. f. Inl.-ecciatura di palme, onde i

monaci facevano le sp.-'rtelte. Plecta, nella Volg.

(G.M.( Gr. riAÉxM, Intrec-.io : IIXr/.TÒ;. Intreccialo.

= Vit. SS. Pad. 2. 201. yM.) Faceano una plctla,

cioè un'intrecciatura di quelle oalmo...

2. (Archi.) [Camp.] Intreccia!ara architettonica.

Bib. Re, ili. 7. Ed erano certe scolpiture tra le

giunture e tra le coronette e le plette... (pleclas).

V. ql'Iulerpreti.

PLÈTTRO, S. m. Gr. mwxpov. (Mus.) [noss.(

Strumento ausiliare, di cui servivansi i citaristi

per pizzicare le corde. Secondo Polluce, ne tempi
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più anikhi altro esso non era che l'uiif/hia od il

corno di qualche aminole e per lo più della capra.

Di poi fu fallo arlilìrialmente d'ebano, o di avorio,

od anche di altre miiteiie preiio>e ; ed allora esso

era lungo circa un palmo, ali/iinnlo uncinalo nelle

due estremila, con cui si ultiiccavano e fucemnsi

risonare le corde. Cambiò tuttavia nello forma,

secondo gli strumenti pei quali veniva usato. Ma-
neggiavasi colla destra. Pleclnim, aur. lai.

|Uos8.) Mnrt. St. i. Diss. 3.434. I.a cilara, o

sia cetra, perciiolevasi col pli'ttro. Salvin. in Muri.

St. 2. e. 2. 14. Portando qiici gentile ameno giuoco,

Col plettro il ricercava a parte a parte. E appresso:

Col plettro si provava a far sonata. Don. ì. x. .Ma

il suono di queste destalo con le dita, doveva esser

più luiii;uido di quel della nota fondamentale, clic

era grafllata col plettro.

CiriH: Culv. i. 19. (C) Che 'I plettro d'oro

«aria dato a quella, Perch'ell'è virtuosa e troppo

bella. Morg. 28. 146. Questo è quel divo e quel

famoso Alceo, A cui sol si consenta il plettro d'oro.

2. [t.] Facoltà poetica e uso di quella. Filic.

Poes. tose. 240. E plettro e corde e canto Depongo.

Hur. Concines mrijore poeta plectro Caesarcm. Me-
glio Al. Manz. Sul plettro immacolato (il Parini)

Cantò per me: « Torna a Fiorir la rosa ».

3 (Fanf.] t Per similit. Iluommatt. Le tre Se-
rocchie. 60. Quel salir lassù e sbattere... quel ferro

dì mezzo, quel plettro che noi diciamo battaglio,

non ha del buono.

PIKUIIA. S f.
Gr. nxsiox. (Anat.) Nome dato a

due membrane sierose, cinsruna delle quali riveste

internamente l'uno dei lati del petto, e di là si ri-

pieijnno sopra l'uno o l'altro polmone. Sono sutlili,

diafane e trasparenti, grosse alquanto più nella

farcia posteriore del petto che nell anteriore. Nello

italo normale la loro superficie è liscia, polita, del

continuo umetlala e libera da ogni aderenza. (.)ll.)

Pleuricus agg., in Priid. — lìmell. Anat. 66. [M.)

Delle membrane poi alcune più tenui, alcune più

crasse ne sono ;
quella che attaccasi alle costole è

vie più tenue della pleura. [Val.| CoccA. Bugn. 292.

Nel petto quel che la pleura cinge.

PIEIIRISIA e t l'l,El]KKSU. S. /. (Mcd.) Infiamma-

sioue della pleura, che ha per carattere un dolore

superficiale del petto, il quale aumenta nell'ispira-

zione : tosse secca, quasi senza sputi, calore dolce

alla pelle; polso frequente, pieno e duro. Dicesi

rolgarmenle Mal dì fianco. Mal di costa, Puntura,

Punta al petto. Dolor laterale, Caldana, Scarmana,

ecc. iMl.) Pleurisis, in Prud. [Cont] Brig. St.

tempi. Indie occ. Mon. 277. Cura (la cassia), a

continuarsi, mal di petto e dolor di coste che pleurisi

è clii:imalo, preso ad usanza di lambitivo pettorale.

= Cnsligl. Corteg. 4. 341. (M.) Sarebbe come se i

medici studiassero con ogni diligenza d'avere sola-

mente l'arte di sanare il mal dell'unghie, e lo lat-

time dei fanciulli, e lasciassero la cura delle febbri,

della pleuresla, e dell'altre infermità gravi -, il che...

PLEllllTIDE. S. f. Gr. nxaupfrt;. (Med.) Lo stesso

che Pleurisla. [l'.ont.] Barbaro, Arch. Vitr. 57. La
pleurilide è apostema dentro le coste, chiamasi la

puntura. Plcuriticus sost., in Plin.; Pleurilis, Vitr.

:= Salvin. Cas. 164. (M.) Siccome non ogni dolor di

pleura è pleurilide, cosi... Rucel. Anat. 281. Ciò

si dee notare per lo salasso, o cavamente di sangue
nella pleuritide.

PLIADE. V. Plejadi.

1 PLICA. S. f.
Tavoletta incerala su cui scrivesi

la spesa giornaliera. Dal piegare per chiudere.

Lai. aur. Plicare. Cocch. Disc. Tose. 2. 225. (M.)

La forma del libro merita ancora considerazione,

essendo simile a quella dei Dittici antichi, se non
che in cambio di due tavolette, o pliche, ne ha quat-

tordici.

2. (Mus.) IRoss.l Pile», dice Francane di Colonia

{in Gerh. 3. 6.) est nota divisio.iis ejusdem soni in

gravem et in acutum. A che soggiunge Gio. di

iluris {ivi, p. 202.) Et contir.et nolas iluas, imam
siiperiorem, et aliam inferirrem. Cioè: La plica è

una nota che si divide ir, due, l'una più alla, e

l'ultra più bassa.

(Ross.
I
Pare allrj non fosse che una specie di

appoggiatura aggiunta alta nota principale. La
plica veniva scritta con una nota caudntn a destra
ed n sinistra, in su od in giù, o più regolarmente
con due code (da che veramente ebbe nome di plica)

ine'juali in lunghezza, di cui la più lunga era pa-
rimente a destra od a sinistra, ed amendiie rivolte

in tu od in giù, secondo che la figura tra breve o

lunga, perfetta od imperfetta; e la Plica stessa era

ascendente o discendente.

(Ross.) L'hncicl. mei. dice: Sembra che la

plica degli antichi sia stata una specie di ornamento

simile in certo modo al nostro mordente o trillo.

Don. Ann. Tralt. 1. 42. Questi (Gruppi e Trilli)

pare che Beda, o più tosto l'Interpolatore di Boda,

gli chiami barbaramente Plicas, descrivendoli così :

Fit aulem plica in voce per compositionem Epiglotti

cum reprehensione gulturis suhtiliter incliisam.

t PI.ICATILE. Agg. coin. (Cainp.| Piegantesi sopra

se stesso. In Plin. — Diz. morii, mil. Varie sorta

di scale furono inventale dagli antichi per gli assalti

improvvisi... alcune plicatìli che addoppiandosi si

scortavano, allungandosi nello spiegarsi...

PLICHETTO. S. m. [Coiit.| Dim. di Plico. Doc.

Gov. P. di Tol. Arch. St. II. ix. 133. Ancora che

il signor Giordano debbia scrivere particularmente

ogni minuzia con il qui aggiunto plichetto, non vo-

glio lassar di dirle tuttavia, per sua sola informa-

zione, quello che io ritrassi dal Priore dì Lombardia.

Plico. iS. I» Si dice una quantità di Lettere,

rinvolte e sigillate sotto la stessa coperta. Dal lai.

aur. Plicare. Part. Plicitiis, in Capell. V. Piego.

(Cont.l Cit. Tipocosm. 520. Il plico de le lettere, il

far la sovrascritta, condannarle, farle franche, darle

a'I messo. =; Buon. Fier. 1 3. 2. (C) Noi volevamo

presentargli un plico. E 2. 3. 3. Leggerà 'I plico

poi, da lui medesimo Pienamente informato Del con-

tenuto. /? 3. 1. 9. Ora curioso Voglio aprir questo

plico, ch'io trovai Sotto quell'olmo poco fuor di porta.

Gal. Op. leti. 6. 309. (Man) Ho ricevuto due ore fa

ilplico mandatomi da V. S. Caporali, Vii. Mecen. x.

(ranf.) Ad altro oggi non par che 'I mondo guardi

Ch'a farsi il nome ornar sul chiuso plico, Con mille

nomi epiteti bugiardi. [Val.) Ceech. Op. 3. 508.

Egli prudentemente mi riportò il plico.

PLlUilAJlO. [T.l Agg. Da Plinio, [t.] Esercita-

zioni pliniane (sopra Plinio). — Lettere pliniane

(Plinio il giovane).

PLIXTITÉ. S. m. Gr. IP.ivtSi'tu. (Min.) Sorla di

allume, fìicetl. Fior. 3. 14. cit. in Placite. (M.)

PLINTO. S. m. Gr. nx{v3c?. (Archi.) Zoccolo,

detto anche da alcuni moderni Orlo o Dado. Figura
di forma quadrangolare, dove posano le colónne,

piedestalli, e siin. In Vitr. — Baldin Voc. Dis.(M.)

[Cont.l Scam. V. Arch. univ. II. 8. 11. Quelle tavole

quadrilatere e di onesta grossezza, sopra alle quali

posano fermamente tutte le parli suddette di forme
rotonde, sono a punto come lalerculi, che Vitruvio

con voce greca nomina plinti. Mari. Arch. ni. 6.

L'altezza di tutta la base senza il plinto, o veramente
quadro locato sotto di essa base, debba essere la

metà del diametro dello stilo da piedi.

3. (Arald.) [Cibr.] f'i>co/o pezzo araldico, di fi-

gura (juadrilungn, di metallo, od in colore; ha
quasi la forma di una carta da giuoco posta ver-

ticalmente. Se si colloca orinontalmente si dice

Plinto coricato.

t PLOBICABE. V. a Pubblicare. V. Piuvicare e

Piuvico. Vit. S. Aless. 9. (Man.) Lo quale fue plo-

bicato a tutte genti.

i PIOJA. S. f. Pioggia. Lai. aur. Pluvia, omessa
la V, come in Piova la I. Bui. Par. 24. 2. (C)

Ploja in lingua francesca è a dire pioggia. (Camp.)
Ghkì. G. a. 25. Ed alla fine, per quella grande e

tempestosa ploja d'acqua che fue, lascìaronli stare.

E Lib. 18. Sparsesi si gran ploja d'acqua in tanta

copia ed abhiindanza, che parca quasi che mai non
avesse tanto piovuto.

2. f Per simil. Grazia. Dani. Par. 14. (C) Non
vide quivi Lo refrigerio dell'eterna ploja. E 24. La
larga ploja Dello Spirito Santo, ch'è diffusa In sulle

vecchie e 'n su le nuove cuoja.

3. t Fig. (Val.j Pianto, Lacrime. Dani. Son.
Etriir. 1 .

27'7. S'i vi vedessi uscir degli occhi ploja

Per fede fare alle parole conte, Non mi porreste di

sospetto in ponto.

PLORAXTE. Part. pres. Da Plorare. Che plora.

Boez. 32. (il.) Più con beffe ride, Quanto più stanno

col suo mal ploranti.

PLORARE. V. n. ass. Aff. al lai. aurea Plorare.

Piangere. [T.] Raro anco nel verso; ma troppo

coni. Deplorare, Implorare; e (quel che più importa

ai liberi /ìensatori, e a tutti i nemici) Esplorare.

^ Dani. Rim. 1. (C) Di fuor mostro allegranza,

E dentro dallo cor mi struggo, e ploro. Petr. Son.

172. part. i. Tu stai negli occhi, ond'amorosc vespe

Mi pungnn si, che 'n lin qua 'I sento , e ploro.

Frane. Sacck. Rim. 20. Glie reccellentc sotto al

Patriarca Morto lasciale in forma, ch'io ne ploro.

Fr. Jac Tod. 2. 30 8i. Quel sarà più consolalo.

Che sapri più qua plorare. Tuss. Ger. 12. 90. (.)/.)

Lei nei partir, lei nel tornar del sole Chiama con
voce slanca, e prega o plora. Come usignuol, cui 'I

vìllan duro invole Dal nido i figli non pennuti an-
cora. |Pol.) Al. Manz. Tu pur beala, un di provasti

il pianto .. Anche ogni giorno se ne parla e plora.

2. E in signif. alt. Dani. Par. 20. (C) Gul-
glielmo fu, CUI quella terra plora, Che piange Carlo,

e Federico vivo. Fr. Jac. Tod. 2. 17. 7. Kiducomi
a plorare II mal non conosciuto.

3. Detto del Lamentarsi, Dolersi che fanno gli

uccelli cantando.. Tass. Ger. 18. 18. (C) E di

musico cigno il flebil canto, E l'usignuol che plora

e gli risponde.

4. |t.) Per similit. Un mod. Come canto che t
sera .Melanconico plora.

5. E ftg. Piovere. [Cam.] Giusti, prov. p. 188.

Per la Santa Candelora se nevica o se plora, del-

l'inverno siamo fuora.

t PLORO. S. m. Pianto. Ploratus, aur. lai.

Teseid. 8. 99. (C) L'anime dolorose di coloro, Cli'a

torto per me muojono, non fien mai Senza disio di

mio dolore e ploro. Zenon. Piet. Font. 81. Io non
so se ti segue o canto o ploro. Che d'una parte ma-
nifesta il danno, E l'altra in te sua morte fa noioro.

t PLOUOSO. Agg. [Camp.] Piangente, Lagrimoso,

dal lai. Plorare, voce rimasa ai Francesi. Guid.

G. XV. 69. Le dame se ne vanno verso il palagio,

tutte plorose di dolore.

f PLOTONE. S. m. (Mil.) Drappello di soldati di

un determinalo numero. Montecuccoli. (Fan/".) Fr.

P(5loton, aliasi come, Piccai mucchio, Mano. Men
mule che Plutone.

t PLIIBICAMEME. V. Pubblicamente.
t PLIJBICARK. V. Pubblicare.
t PLUI. Avv. Più. Rini. Ani. Notar. Giacomo

[nella nota 34 Guitt. Leti.) (Mi.) Per mi sta assai

plui Merzè che non in vui..£ 474. [Val.j Tesorett,

18. 166. Tu ne fa' quanto lui, E guardali di plui.

t PLIDARIO. S. HI. [Camp.] Maestro di ricamo.

In Varr. Può essere d'erud. star. — Bib. Esod. 38.

Lo quale fue artefice nobile dì legni e pohmet&rio...

e plumario (plumarius), cioè fue maestro lo quale

sapeva fare lavorìi nobilissimi con ago.

2. rCamp.l Aggiunto d'Arte, significa Di ricamo.

Bib. Ksod. 39: Ma la cintura di bisso ritorta di ja-

cinto, di porpora e di vermicolo, distinto per arte

pluinaria (arte pluinaria), cioè fatta con ago.

t PLl'llATA. 5. f.
Quel tnedesimo che Piu.Tiala.

Plumatus agg., in Cic; Plumare, in Geli. — Scrittur.

Falcon. 4. (Man.) E troveranno le piumate pelose di

topi, e non di penne.

PLliMBEO. Agg. Aff. al lai. aur. Plumbeus. Di

piombo. Lor. Med. Coni. I.i8. (C) Gli strali, li quali

innamorano , che si dicono essere aurei, e non

quelli plumbei, i quali sogliono cacciare amore.

2. [T.j Non della materia ma del colore. Ha
Qualche raro uso nei ling. scritto. Colore plumbeo

ad viso.

PLURALE. Agg. com. (Gram.) Aggiunto che si dà
da' grammatici al Numero del più. In Quintil. e

Ulp. — Beni. Ori. 9. 2. (C) Parlo or così nel nu-

mero plurale. Volendo intender delle varie sorti. Con
che quella inimica ognor ci assale. Salv. Avveri. 2.

1. 15. (M.) Dico nel medesimo numero; perciocché

da quel dell'uno, che singolare è chiamato, a quel

del più che si suol dire il plurale, ha gran varianza

di caduta ne' nomi, e ne' pronomi. [Camp.) Com.

Botz. III. Ma pone lo numero plurale per lo singulare,

per antilesi.

2. Plorale, In forza di Sost. per Numero plurale,

e si dice parimente de' nomi e de' verbi. But. Purg.

23. 1 . (C) Pone lo singolare per lo plurale.

[t.j Voci che non s'usano se non nel plurale.

— Non ha plurale. — Questo vocabolo come fa nel

plurale?— Dicono anche Al plurale; ma sa di fr.,

né pare pr. [Cors.| S. Agost. C. D. 16. 40. Sono

chiamati in plurale, come usa la Scrittura.

PLURALITà. S. f.
Il numero maggiore. Maggior

quantità. In Caris. e Boez. — Fr. Giord. Pred.^ H.

(C) Ottenne il suo intento in senato con pluralità di

voti. CoccA. Bagn. Pis. 57. (Gh.) Le quali (acque)

dopo tutti i saggi ed esami possìbili sono stale per

la pluralità dei voti dichiarate insìpide.

2. Unato in senso positivo, vale Molliplicità. Gal.

Sist. 130. (M.) Fuor di proposito li saresti ristretto

a ripor rimpossibilìtà della pluralità delle lezioni,

quando anche di una sola ella muover noi si potesse.

i
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[t.] Pluralità delle banche, conirapp. alla

Banca unica in tutto lo Stato: comoda per qualche

momento, incomoda per troppi più tempi. Ma più

iempl. dire Le molte Lanche ; o II più numero
delle...

[t.) Oliando dicono A pluralità di suffragi, si

può : A pili voci, e sim. Qui vale A maggior nu-
mero.

P11ÌRALIZZ.UE. V. a. Ridurre a plurale, ciò che

suolsi esprimere in singolare. Non com. Salvin.

Oppiali, p. 203. (Gh.) Il latino... pluralizzando il

timone con dir giibernacula navis, dà un certo segno

che il timone fosse doppio.

PLURALMENTE. Avv. Uà Plurale. Con pluralità.

In numero plurale. Quintil. e Sen. [Cors.) S. Agost.

C. D. 10. 2i. Posto che appo loro pluralmente sien

delti principiì.

Pl.liltlMI. S. m. pi. Lo dice il volgo fiorentino, ed

anche la gente civile, per Danari, [x.] In senso

gen. aur. lai. Come dire Dimolti
;
giucche, se pochi,

non si veggono. Spariscono. Comincia a essere di-

susalo, in grazia della libertà e della carta = La
Liberata nelle Ciane, dice al Commissario : A lei

ugni Un dimmese e' gli porteranno 'n tanti plurimi

ballanti e sonanti la so' propina. {Fanf.)

t PI.ISORE, e PLUSORI. È provenzale e vale lo

slesso che Più. Fr. Plusieurs. Guitl. Lett. 1. (C)

Non fosse impedito slato di plusor cose. E 4. Al-

meno noi seguianro peggio, ch'e' seculari fanno il loro

non degno, disorralo, e disutile plusor fiate E 8.

Prima della mia iufirmilade, la quale plnsor fiate è

partita, e tornata. L,Val.] Tesorelt. Br. 7. 1-20. Che
l'anima in potenza bi divide, e si parte, E ovra in

plusor parte.

ì. i In fona di sost. pi. vale Molti. Teseid. 6.

21. (il/.) Sopra d'un carro, da quattro gran tori

Tirato .., Vi venne accompagnato da plusori.

PLUSQIIAWEHFETTO. Agg. comp. Voce giocosa :

Più che perfetto. Perfettissimo. In Macr. — Cari.

Fior. {Mt.) Che siete una geldra d'ignoranti Plus-

quamperfetti. [Val.] Fag. Film. 1. 49. Ed è nell'esser

suo plusquamperfetto.

PIU.S ULTRA. [T.] Grosso hi., che t'accorda col

Non, in locuz. da far tutt'una voce, e da portare

Fari. \r.\ Gli è il non plus ultra, // sommo, in bene

e in male, di pers. e ai male. Fam. sovente cel. e

tran. Cui Di poi. Il non plus ultra dell'asineria.

PLUTARCO. [T.] S. m. Dal n. pr. dell'Autore, e

fallo quasi proverb. Uomini di Plutarco, d'antica

virtit semplice insieme e magnanima. Ma di tanti

s'è detto Uomo di Plutarco, che la comincia a di-

ventare una canzonatura.

2. |t.] Plutarco italiano, Tit. di libro che scri-

vesse le vite d'Italiani illnslri per virtit, al modo di

que' di Plutarco, e che potrebbero essere virtù sode

e pili alte.

3. [t.I II Plutarco dell'Adriani, del Pompei; Le
vite del Greco tradotte. Il libro che le contiene. Un
Plutarco in quattro volumi.

PLUTEO. S. m. (Mil.) Macchina militare antica

intessuta di vinchi e coperta di cuojo, sotto la quale

gli assediatiti avvicinavansi alle mura nemiche.

In qualche senso, aur. lai. Vegez. 58. [M.) Com-
baltonsi le mura con gatti e con bolcioni..., e colle

vie coperte, e coi plutei,... E 60. Plutei sono delti,

perchè, a similitudine d'assi si tessono di vimi, e di

ciliccio, ovvero di cuojo di fuori si cuoprono, ed è

con tre ruote, cioè l'una nel mezzo, e le due da cia-

schedun capo,...

2. Pluteo , è segnatam. termine de' Bibliografi.

Scaffale, Scansia. {Man.)

PLUTI). (TI Distinguevano Plutone Dio de'regni

infernali, da ('luto Dio della ricchezza, accennando
però colfomonimo la parentela delle due allezze.

Dante par li confonda a bello studio ponendo D.

1. 6. Pluto il gran nemico come capo al cerchio d'agli

avari e de' prodighi, [t.] Com. Dani. \. 108. Ava-
rizia, alla quale è proposto Pluto, nulla è altro che
adunamento di ricchezze.

[t.] Quindi Plutocrazia fu detta la prevalenza

della ricchezza nella vita civ. e polii., suU'anal. di

Aristocrazia, Democrazia.

PLUTOCRAZIA. |T.] S. f. V. Pluto.
PLUTO.MAiXO. fi.] V. il seg.

PLUTO.MCO. [T.J Agg. Senso geol. [t.J Forma-
zioni plutoniche. — Roccie ignee o plutoniche. Di-

co/io anche Pioccie pluloniane. Se la scienza s'attiene

a Plutonico, rimane al liitg. mitolug. il pr. aggeli.

Plutonio. II regno plutonio. Hor. Dowus exilis plu-

touia.

PIXTOMO. [T.| V. Plutonico.
f PLUVIA. S. f. Aff. al lat. aur. Pluvia. Pioggia.

Sali. Giug. 168. (;!/.) Tanta subitamente mollilu-

dine d'acqua fu dal cielo mandata che... Ma li militi

nsaro quasi più religione e reverenza Di Dio che

pluvia... Fr. Juc. fod. 2. 32. 24. Pestilenza, fumo,

e pluvia Dalla tua casa caccia. [Camp.] Mac. Vii.

S. Cat. II. 6. Senti sopra l'anima sua cadere una

pluvia del sangue mescolato con fuoco. Qui meta-

foricamente. E Ces. Com. Tanta pluvia incominciò

a discendere, che l'opera necessario a lasciare.

2. t E fìg. Cavale. Espos. Simb. 1. 325. (M.)

Come nube... generasi pluvia di grazia, e di devo-

zione.

PLUVIALE. Agg. com. .Appartenente a pioggia.

Pluvio. Aur. hit. Adim. Pind. 737. (.1/.) Non è che,

mentre nella terza della Nomea l'ha fatto compagno
delle Plejadi, stelle pluviali, ch'egli non lo riconosca

per segno tempestoso.

2. [Cont. Acqua pluviale. Di pioggia. Scam. V.

Arch. univ. II. 129. 26. Quelle, c'hanno il molo

limitalo ed a tempo, sono l'acque de' pizzi, e quelle

che scaturiscono, le pluviali, e quelle delle cisterne.

Garimb. Prob. nat. 133. Per quella ragione adun-

que, per la quale si generano quei vermi nell'acqua

pluviale riserbata nel vaso, per quella istessa si pos-

sono generare le rane ed altri animaletti nella pioggia.

PLUVIO. Agg. Piovoso. Aur lai. iSannaz. Arcad.

egl. 10. (.1/.) E s'una volta avvien che si disdegnino.

Non fia mai più baien, né tempo pluvio. Che di tornar

al ben pur non s'ingegnino.

2. [t.] T. Slor. e erud. Giove Pluvio, Giove

Ombrio n Pluvio aveva un tempio Sull'lmotlo.

PLUVIOHKTRICO. IT.] Agg. Da Pluviometro (K).
PLUVIÒMETRO. [T.] S. m. Strumento o arnese da

misurare la quantità della pioggia caduta. fT.|

Quindi l'agg. Pluviometrico. — Osservazioni pluvio-

metriche.

t PLUVIOSO. Agg. fCamp.| V. L. Piovoso. In

Plin. — Guid. G. À. Lib. 5 Sotto delli quali [por-

tici) poteano largamente andare la gente per tempo
pluvioso. E Com. Boez. i. Quando regna quello vento

chiamato Coro, acquoso e pluvioso. Pallad. 3. 9.

(M.) Si puole porre la vigna ne' luoghi e regioni

fredde, e ne' campi grassi, e pluviosi. (Qui bagnati

d'acqua piovana).

PiNÈlMA. S. m. (Mns.) [Ross.] Pausa nel canto

fermo, la quale si esprime con la stanqhetta. In

altri sensi b. lat. — V. De Vii. — Zurì 1. 3. 53.

269. Per il che da un tale effetto (del prender

finto) lo chiamarono [il segno) Uivjwn, che vuol dire

spirilo.

PJiEUMATICA. S. m. Dal gr. n-,vio.i, Spirito. (Fis.)

La dottrina dell'aria e delle sue proprietà ed ef-

fetti (Mi.)

P.V'EUJIATICO. Agg. Che è relativo aWaria. (Gh.)

In Vilr. e Plin. [Cont.| Mont. Dial. Vort. 80. Non
trovo quall'arteficio pneumatico possa aver preparato

la natura dentro questa macchina terracquea, che

basti a produrre un si mirabile e ordinato effetto.

It.) Volt. Op. 1. 2. 236. Una goccia d'acqua,

d'altro liquore, una bolla d'aria, non obbediscono

tanto alle leggi idroslaliche e pneumatiche, quanto

ad altre leggi e ad altre forze contrassegnate col nome
di forze mutue, attrazioni, affinità. [Tor.] Targ.

Tozz. Noi. Aggrand. i. 360. Teoria della salita

dell'acqua nei tubi pneumatici, o trombe.

(t.] Via ferrala pneumatica, che il movente è

l'aria compressa.

2. Macchina pneumatica. Strumento col quale si

cava l'aria da un recipiente. [Coni.] Spet. nat. vii.

166. Però vediamo la fiamma d'una candela indebo-

lirsi nel recipiente della macchina pneumatica, da

cui s'estragga l'aria. E 190. Un si ammirabile istru-

mento, che si chiama la macchina pneumatica, ov-

vero la macchina del vacuo, fu inventata in Germania
verso il 17" secolo da Ottone di Guerrick. =: Taglin

Leti, scienl. 70. (ìWoh.) I semi della latluga in vasi

posti nella macchina pneumatica, d'onde sia eslratta

l'aria, non dettero mai per lo spazio di giorni otto

sesno veruno di germogliare.

P.\EUMATOLOGIA. |T.j S. f Rosm. La Pneumato-
logia è la scienza didlo spirilo finito. Questa parola

esprimendo la scienza degli spiriti in generale, estende

la traitazione a tutte le maniere di spirili creati, e

però abbraccia l'anima umana, non meno che le in-

telligenze separate. (t.J Pneutòmachi, nelcod. Teod.

e in S. Ilar. gli eretici che negavano la divinila

dello Spirito Santo. Oggidì la guerra che si fa

,

con poco spirito a ogni spirito, polrebbesi chiamare

Pnenmalomachia, suH'anal. del poema nobilissimo

celebrante le rane e i topi.

PJiEUMOMA. S. /. Dal gr. nvs3|j.»v. Polmone.

(Med.) Infiammazione del parencliima del polmone,

la quale passando allo stato cronico costituisce ta

pneumoftoe. (Mt.) Pleumonia, nel Tes. nov. lui. e

cos'i per più agevolezza pronunziano i Greci mo-
derni.

PN'EUMOMTE. S. f. (Med.) Lo stesso che Pneumo-
nia (V.). (Mt.)

PO. (T.] S. m. N. pr. del fiume in D. 3. 15.

Pado, onde Transpadano, Cispadano; e ne' Lat. Eri-

dano ; che anco i verseggiatori il. usarono e come
sdrucciolo e coU'accenlo sulla penult., e anco scor-

ciato Eridan ; nell'ani, italico Bodinco, onde Bon-
deno. — CoU'art. [t.] 0. 1. 5. Sulla marina dove
il Po discende. Petr. Cam. 4. 1. in. Il Tevere e
l'Arno E il Po, dove doglioso e grave or seggio.

Senso art. [t.( D. 1. 23. (i7 Mincio) Cade in

Po. Petr. Son. 98. pari. i. Non Tcsin, Po, Varo,

Arno, Adige e Tebro. D. 2. 16. In sul paese ch'Adige

e Po riga.

|t.] Lo notiamo perchè entra nel comp . Oltrepò,

usato e come avv. in due voci, e come agg. in sola

una voce. I paesi oltrepò, già dello Stato pontifìcio.

E come sost. L'Oltrepò. Ma se non è voce propria
geogr., richiede l'art. Olire il Po, Di là dal... —
Lungo il Po. Nel ling. com

, segnatam. nel prin-
cipio, coirart. quasi sempre. Il Po ingrossa; e con
partic. poi La piena, La rotta. Le acque del Po ;

no». Di Po.

(L.B.I Prov. Fam. Le son cose che passano il

Po, quand altri importunamente domanda: E po'?,

per cel. rispondono Dopo il Po viene l'Adige.

PO'. V. Poco e Poi.

POA^A. S. /'. (Zuol.) Sorta di uccello di rapina.
V. PoJANA. Red. Oss. an. 146. (C) Ancorché io

abbia in molti anni sviscerati molti avvoltoi, spar-
vieri, bozzagri, albanelle, nibbii, poane, astori,...

t POCALISSl, e t POCALISSA. S. f Apocalisse.

Apocalypsis, Volg, e Terl.(V.). Tronco come Pistola

per Epistola. Bocc. Com. Dani. 1. 17. (iW ) Chia-
malo ancora Abisso, siccome nella Pocalissi si legge.

Cavale. Specch. cr. 147. var. lei. Ancora dice san
Giovanni nella Pocalissa.

1 POCAXZA. S. f Pochezza. Maestruzz. 1. 7. (C)

Quando due chiese sono comandale a uno prete per
la pocanza de' preti. Dut. Purg. 10. I. Per questo

dà ad intendere la pocanza degli uomini, che si sal-

vano. E Par. 3. 1. Larghezza di cibi, pocanza di

coito.

t POCCIA. S. /". Poppa. Del dial. sen. Rende il

suono del succiare. Diane. Laud. 79. (Man.) liene-

dette le pocce. Benedetto quel latte. Che nutricò

la vita. [Camp.l S. Gio. Gris. Om. Non vedi che
ogni cosa portiamo con animo paziente, per fare

ch'elH (( bimbi lattanti) non ridimandino la mensa di

prima, cioè le poccie?

t POCCIARE. V. a. Poppare. Lib. cur. malati.

Quando non abbia a schifo pocciare di per sé la

capra.

2. t Per Azzuffarsi col vino; Ubbriacarsi. Baldin.

Decenn. 4. 25i..(.1/an.) Fra la minuta plebe quando
si dice andare a pocciare, s'intende né più né meno
andare ad una simil conversazione, ed a sollazzarsi

col fiasco.

t POCCIATOJO. S. m. Lo stesso che Poppatojo : è

voce dell'uso senese e aretino. (Fanf.)

POCCIO.SE. S. m. Acer, di PocciA. Poccia grande.
Fir. Rim. H5. (C) Bern. Mogliazz. 189.

t POCCICSO. Ayg. Che ha gran poppe. Grasso,

Paffuto. Lib. Son. 24. (C) E correr a trovar tosto

Anichino Poccioso, e tondo,... E 143.

2. 1 .Slare poccioso, vale Stare con tutti i suoi agi,

che anche si dice Stare paffuto. Pule. Lue. Driad.

par. 2. 47. 17. (Gh.) E '1 mio signor sen sta poccioso

in letto, E degli affanni mia (miei) non pensa e cura.

3. (Val.) t E per Schifoso, Vile. Foiiig. Ricciard.

15. 104. Ùin vai tre soldi o due crazie pocciose.

POCHETTI.NO. S. m. Dim. di Pociietto, che talora

si unisce coll'accompagnonome Un; e talora si usa
anche a maniera d'avv. Perpaucus Cic, e Perpau-
culns; e avv. Perpnsillum ; e ani^/ie Pauxillulus,

aur.; e Plaut. Perpauxillum. Seal. Claustr. 425. (C)

lo ancor son rozzo, e appena ho trovato il vasello,

nel quale e col quale io ne possa attignere un pochet-

lino di questa acqua dolcissima. [Camp.] Din. Din.

Muse Prol. E per ciò sono sdegnati molti valenti

uojnìni di (piest'arte, perché liaiino veduto per ge-
nerale peccato d'ignoranza, dure pregio a siffutia
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jjeiifrazione d'ignoranti per un poclictiino di lor

pratica.

Itim. ani. M. Cin. 6. (C) Quella clic solo un

poclieliiri sorride, Quale il Sol neve, strugge i miei

pensieri. [Lor. Med. cani. 67. Ma s'io scuoto un

poclietlinn, Tanta roba n'uscirebbe, Cli'ognun poi se

n'avvedrebbe.

2. (Camp.] Un pochettino, per Un istante, Un

momenlo di tempo ecc. S. Gir. Pisi. 28. Fingiamo

un poclicllino che io, il quale sono riputato conoscere

alcuna cosa, conferisca il mio sermone con alcuna

rozza ed iusapiente persona.

POCIIETTO. S. m. Dim. di Poco, che talora si

unisce coll'dccompagnanome Uno. V. riscontri lai.

in Pochettino. Paululum, aureo, lìocc. Nov. 7.

I}. 8. (C) Togliendo via cotesto tuo pochetto di viso,

il quale pochi anni guasteranno , riempiendolo di

crespe. Fir. Lue. 2. 4. lo ho fatto con essa cosi un

pochetto del pratico, llicelt. Fior. i. 228. Aggiugni

alquanto di trementina e di ragia con un pochetto

d'(dio.

2. E preceduto da Uno, a modo di avverbio.

Bocc. Nov. 10. g. 8. (C) Un pochetto si vergognò,

e tal nel viso divenne, quale in su l'aurora son le

novelle rose. Ninf. Fies. 157. Poscia usci fuori un

pochetto lurhiito. Boez. Varch. i. Ci. Allora ella un

pochetto sorridendo; tu mi chiami (disse) a una

cosa, la quale è la maggiore che si possa cercare.

lied. Oss. an. 37. Questi quattro lombrichi erano di

tigura un pochetto dilfercnli da tutti quegli altri.

.T. F, come .'ing. Plaul. Paululus. Boet. Consol.

26. {Gh.) Primamente dunque, li contenti tu che

io con alquante pochette domande lo stato della lua

mente cogmisca. Bnrb. lìoeum. 2i. (Mi.) Colli mag:-

gior t'accdgliii Poclietla resistenza, e poi lor piaci.

ILaz.l Coli. SS. PP. 24. 12. Ci è meglio di seguire

per continovanza questo pochetto frutto di questa so-

litudine. Il quale non sia manicato da veruna cura

del secolo.

P0r.lll'7//.1. S. f.
Scarsetsa, Poco numero, Man-

camento. Paucitas, aur. lai. Sallusl. Juf/. fi. (C)

Per la pochezza delle cose necessarie battaglia non

si polea prolungare. Amm. ani. 22. 3.4. Concios-

siacosaché per contrario la pochezza de" buoni per

comunanza ili vertudc non possa scusare le malvagità

di molli. (Cors.| Delc. Vii. Egid. cap. 13. E in

tutte queste cose per la pochezza de' frali non aveva

alcun compagno.

fT.j Di misura qualsiasi.

[T.j Dell'ingegno delle forze qnal siansi.

2. [T.j Ass. forma modesta. Quanto potrò nella"

mia pochezza. — Quanto la mia pochezza potrà.

POCIIl.VI.VO. (T.| Pili avv. che agg. Sollodim.

fam. di Poco, e quasi di cel. Ancora un pochinino,

se non vi dispiace.

POCHINO. S. m. Dim. di Poco.

2. Co/1 Vaccompugnanome Uno, in forza d'avv.

Morg. 4. 35. (C) Ùicca Dudon : aspetta un tal po-

chino, Tantoché lievi la crosta sul riccio. Fir. Rim.

125. Però vo" fare un pocliin da discosto, E mostrarvi

le cose di più stima Bemb. Lhi. 1. 2. 56. (M.) Ila

solo un pochino di gravezza agli occhi.

.". A modo d'Agg. suol dirsi di Persona piccola

e secca. Es.: Povera ragazza, è a quel mo' pochina.

[Fanf.) |G.M.] E piovuto; ma Pacqua e stata po-

china, al bisogno.

IT.) (,'oHie ugg., è fam., non però che non possa

trovar luogo anche nel dire più eletto. Attenua ora

con rezzo, ora senza ; ora con un principio di dispr.

di biasimo. Dire d'un numuro d'oggetti che son

pochi, pulrebh' essere lode grande: Pochini, suona

Insujficiaili. Onde il modo Troppo pochini.

l'er eli. [t.| Que' pochini ch"io posso guada-

gnare, sollinl. Danari o cosa che corrisponda a da-

nari, per il campamento.

11. |t.] Appartiene alla forma dell'agg. Anco il

fnm., che accorda il pron. o art. masc. col femm.

Un pochina, ma fa guusi tutl'una voce. Un pochina

di carne tulli i giorni. Pare diminuisca piti che a

dire Un pochino. Jl/« laddove accennasi piuttosto

a! Ili intensità die alla semplice quantità, suonerà

forse meglio Un pochino. In quella umiltà ci iiitrav-

^niìgono un pochino di superbia.

Vii. Alien agg. fam.. Di pregio scarso, [r.] Po-

cliino della persona. Gracile, Non fatticcio: ma può

nella esilità essere ben fallo. Ass. È pochina, Tanlo

pochina. E in questo e in altri sensi, accordasi

col Più ; e Più pochino dice»), non però Meno po-

chino.

[T.] Cori dell'ingegno e d'altre abitudini. E' '

pareva un gran che; gli è rimasto pochino, appunto

perchè si tcniie da mollo. — Pochino in ogni cosa.

IV. Come sosl. [t.] Porgermi un pochino d'acqua.

— Berne un pochino. — Anche auel pochino di

guadagno mi fa. — Sa un pachino ai legge. — Ne
sapevo pochino.

Fam. per estens. [t.] Ci terrò un pochino d'ogni

cosa (cioè iti parecchie delle cose che possano tornar

utili). — Cosi Di tutto un pochino. E però non è

senza iron. Sa d'ogni cosa un pochino, che vale Non
sa bene nulla.

[t.] e di spazio e di tempo. Celiando pro-
verbiano i Lucchesi : Il cannone di San Paolino, tira

due miglia e nn pochino.

Di tempo, [t.] Per un pochino ci si potrà an-
cora durare.

V. Come avv. [i.] Riposarsi un pochino. Vang.

Requiescile pusillum. — Mi trovo un pochino più

contenta. — Vestire un pochino pulita.

JT.J, E con altro avv. poi. Stavo un pochino

meglio. E anche Un pochino peggio : qui il dim.
non è tiesi. dicerto.

Altro modo avv. [i.] A pochino a pochino.

Plani. Pauxillatim. Apnl. Paululatim. — A pochino

a pochino, andò spegnendosi.

(t.| In questa forma anche con quella delFagg.

Que' quattrinelli, a pochini a pochini, se li è smagati

tulli.

POCHISSIMO. Agg. Superi, di Poco. Celso Paucis-

simus. Perpaucissimus, Coliim. V. altri riscontri

in Pochettino. Bocc. tnlrnd. (C) Pochissimi erano

coloro, a' quali i pietosi pianti, e l'amare lagrime de'

suoi congiunti fossero concedute. E nov. 2. g. 10.

Falle delle sue molle cose pochissime ed opportune

prendere,.... a Roma se ne tornò. [Laz.| Coli. SS.
PP. 8. 1. E tanto pochissimo (l'olio), che non che

possa ungere la bocca e il gorgozzule, ma e' non è

bastevole di passare.

ì. E a modo di Sost. Serm. S. Agost. 34. (C) Po-

chissimi enirarono in terra di promessione. Bemh.
Asol. 2. 73. Airanimo non cosi molti risguardano,

e per dir meglio pochissimi hanno cura e pensiero.

Arrigh. prol. (C) La quale (natura) di pochis-

simo è contenta. [Laz.j Bari. Cin. 1. 3. Coslreito

da' Tartari... a campare sé e la dignità reale, rifug-

gendola come in fortezza fra i monti di quel pochis-

simo del suo regno, che gli è rimasto fedele. E Ult.

fine, 1. 1. Dove uno scoglio, una rupe sia fessa

solamente un pochissimo. E ivi, 2. Eccovi la me-
schinità del pochissimo, che in questa infelice terra

può giungersi ad averne (di bene). E appresso: Ahi

quanto di fatiche, di aspeitamcnti , di veglie... di

tormenti e agonie dell'anima costa il finalmente avere

di quel pochissimo, una pochissima parte, [t.] Se-
gner. Paneg. 2. 512. Aveva infiniti avversarli, e

questi apprezzati; pochissimi approvatorì, e questi

abbiettissimi.

5. [Cont.| In pocliisslma d'otta. In brevissimo

tempo. Sass. Leti. 101. Il segno per provarle (certe

pietre) è porle sulla punta della lingua e lasciare fare

a loro, perchè in pochissima d'otta empiono la bocca

d'uno amaro cosi polente e perverso, che altri se ne
raccapriccia tutto.

POCHISSIMO. Avv. di Poco avv. Perparura, Cic.

V. altri riscontri in Pociietti.no. lied. Esp. nal.

44. (C) È questo frullo... di scorza per altro liscio,

tempestala d'alcune punte, o spine rade, ottuse, e

non pungenti, le quali pochissimo si sollevano dal

piano. Forlig. liim. 268. (il/.) l' l'ho sempre pochis-

simo curala (la musa), E se fa qualche cosa che non
spiaccia È mero caso , e non cosa pensata, [t.]

Bellin. Disc. anat. 1. 228. Lo cose, di cedenlis-

sime, cioè pochissimo coerenti, diventano repugnan-

lissime al cedere. Pereti. Iklaz. Coni. 6. *263.

(linea) pochissimo difTerente in lunghezza.

t POCHITA. S.f. Pochezza. Paucitas, aur. lai.

Fr. Giord. 63. (M.) E questo viene da ignoranza,

e da strettezza, pochità di sapienza. E 197. Non se

ne saziercbbe l'anima (de' beni carnali) per la viltà

e pochitade. Sasseti. Leti. 08. (Man.) là. voglia vi

sarebbe (di studiare) più che mai, e 'I tempo lo ricer-

cherebbe; ma la pochità delle suslanze è diahlo,

POCO, e PO'. Agg. Vale il contrario di Molto, e

signijica Scarso di numero o di quantità. Bocc.

Introd. (C) Di brieve, in quanto in poche lettere si

contiene. E ivi : A coloro... che infermavano, ninno

altro sussidio rimase, che o la carità degli amici, e

di quei pochi... Dani. Par. 11. Ma son si poche.

Che le cappe fornisce poco panno. Lor. Med. Poes.

20. (Man.) In vero ejjli era un certo sparverugio.

Che somigliava un gheppio, tanlo è poco. |Tor. 1

Itondin. Descr. Coni. 20. U pcsle di nuovo l'anno
1495 del mese di marzo si fece sentire, ma poca.

[ Coni. I
Poca vela. Vela di scarsa superRcie

rispello alla grandezza della nave. Sass. F. Leti.
85. Trovammoci poi d'aver passato il Capo di Buo-
nasperanza a' 12 d'Agosto, e con quella così poca
vela gettammo nostro conto, che corremmo a ragione
di 50 leghe il giorno.

2. E detto iron. per anlifràsi. Fir. As. 206. (C)
Egli vi metteva delle pietre, e cresceva la soma di

quelle poche libbre.

ó. jCamp.] Per Piccolo. D. 3. 28. E quale stella

par quinci (veduta dalla terra) più poca, Parrebbe
Luna locata con esso,...

i. Per Angusto. Alam. Gir. 22. 133. (M.) Là
triiova il buon romito alllitto, e bianco. Che '1 poco
albergo .voleiitier gli presta.

[Coni.] Per Corto: Lana, Prodr. inv. 79. Poca
corda basterà per far voltare l'oriuolo moltisssime
volle.

5. Della pers. Dani. Inf. 20. (C) .Quell'altro, che
ne' fianchi è così poco. Michele .Scotto fu. Borgh.
Vesc. Fior. 597. (M ) Frate Antonio secondo, détto

comunemente, per essere di poca persona, Antonio
de' Predicatori.

[Giusi.
I
Debole, tenue. Arr. da Sellim. Troll.

coni, all'avvers. Lib. li. Tu formica picciola, topo-
lino poco, e vano nano, che mi farai?

[Fanf.] 1 Alle molle poche. Brevemente, In poche
parole. Sasselli, Lettere, C5. Noi ci accordammo
alle molle poche, senza repliche o mezzani, in questo
modo.

6. Aggiunto di Sole, per Vicino a tramontare.
Dnnt. Piirg. 7. (C) Prima che 'I poco sole ornai

s'annidi,

7. Per Misero, Dappoco. Dani. Purg. 19. (C) E
a dare ad intender quanto é poco. La sua scritiura

fien lettere mozze. Che noteranno mollo in parvo
loco.

8. Per Insufficiente. Dav. Scism. l. 2. e. 14.
(M.) Essendogli poca una moglie, ne rubò un'altra

a un beccajo, e fu per legge a renderla condannalo.

9. Agijiunto di Voce, e sim., vale Tenue, Esile.

Vii. SS.' Pad. 2. 318. (M.) La sua loquela era sot-

tile e poca, che appena s'udiva.

10. inferendosi a tempo, vale Breve, corto. Segr.

Fior. As. 8 (.1/.) Da poi, crescendo (l'uomo) la sua
vita è poca Senz'alcun dubbio, a paragon di quella.

Che vive un cervo, una cornacchia, un'oca.

[Coni.] Poca età. Gorg. Guerra, 7. v. Sono
obbligali andare, ed esser in aiuto del loro principe

con la propria persona, armati secondo la qualitii e

condizìon loro, se la molla età che è da 55 anni in

su, la poca che è dalli 28 in giù, o l'infirmila, o

l'esercizio, come è l'esser dottor di legge o di medi-
cina, non gli scusasse. = Vii. S. Eufros 405 (;!/.)

Se Iddio mi toglie questo santo monaco, la mia vita

sarà poco.

11. Poco talora nel numero del più e aggettivo

di numero, si usa in forza di sost. Pelr. Son. 67.
pari. I. ((') Seguite i pochi, e non la volgar genie.

|Laz.] Coti. SS. PP. 16. 14. L'affezione, cioè l'af-

fetto si rende a molti pochi, o a quelli che sono
eguali a noi in cobiumi, o che sono congiunti per

compagnia di virlù.

12. Poco preceduto dall'accompagnauome Uno, e

seguito dal secondo caso, piglia forza di sosl. Cr.

9. 102. 2. (C) Il nuovo alveo otiimamente purgalo,

e d'odorifero vin bagnato, e di finocchio verde, e

d'ogni altre erbe odorifero, e d'un po' di mele stro-

picciato, sopra quello si ponga. Tac. Dav. ann. 16.

14. Scrìve al principe che se gli dava un po' di

salvocondottu
, gli porterebbe cosa importantissima

alla sua salute. Fir. As. 99. Vi era un certo Lodo-
vico, il quale avea dimoiti danari, e faceva un poco

di banco...

ià. E pure in forza di Sost. col secondo caso

dopo di sé trovasi talora accordato in genere fem-
minino, se tale sia quel genitivo. Vii. S. Gio. Gunlh.

317. (il/.) Un altro sì gravemente a pie degli occhi

percossero, che tagliare il naso col labbro e' denti,

appena con alquanta poca di pelle esso al mento po-
tesse ritenere, per tale che a lutti quelli che il cir-

condavano, grande orrore faceva. Fir. Lue. 3. 1. Se
non fosse questa poca di speranza, io credo certo

ch'i' mi strangolerei.

E anche ritenendo l'accompagnanome Un ntl

fem. Vit. SS. Pad. 2. 134. (M.) Preghiamoli Ma-
donna, che ci facci dare un poca d'acijua. S. Col'
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Leti. 126. (iV.) E già mi pare ciie un poca dell'au-

rora cominci a venire. Sen. Pisi. 23. Non credere

che alcuno di quelli delicati possa solTerire un poca

di pena.

14. Da poco, in forza di aggiunto, vale Di poca

stima, abililà. Vile; ed è contrario di Da molto.

V. Da poco.

Onde Essere più da poco che alcnao, Essergli

inferiore in chicchessia. Lasc. Spir. 5. 7. (M.) Tu

se' più da poco che Maso, che si lasciava fuggire i

pesci cotti.

POCO, che anche si scrive PO'. S. m. Un numero

e Una quantità piccola. Bocc. Nov. 3. g. 2. (C)

Gli confortò con lui insieme a vendere quel poco,

che rimaso era loro. Segner. Pred. 13. 3. Andate

un poco, ed informatevi... Tac. Dav. ann. 2. 37.

Mi contentava di stentare con quel po', che io aveva

onestamente, senza dar noja a persona. Tass. Ger.

2. 67. Ben gioco è di fortuna audace e stolto Por

centra il poco e incerto, il certo e '1 molto.

Prov. Del poco un poco; {si debbono usare con

parsimonia le cose, delle quali si ha scarsezza). (C)

Prov. Ca?ar il poco dal poco. Risparmiare su

tutto, Fare risparmi sottilissimi. Cecchi (in Piov.

Arlotto) I. i83. (Fanf.) Vostra madre è d'un governo

eccellente Che cava il poco dal pòco e lo serba, Si

che farà qualcosa di niente.

[Cam.] Giusti Prov. Toscani p. 77. Chi si con-

tenta al poco, trova pasto in ogni loco.

l'iì'i in gen. Prov. fMolti, o Dimoili pochi, faoDO

nn assai {Molte piccole quantità unite fanno una

quantità sufficiente.) Buon. Fier. Intr. 27. (C; E più,

e più fuscelli fan gran fuochi, E fanno un grande assai

dimolti pochi. Bip. Strav. 239. {Man.) Sbocconcella

quella sfogliata, assaggia quel pasticcio, spilluzzica

quel pollo d'India, intigni in quel guazzingoiigolo
,

stazzona quel piccion grosso, diecimila pochi faimo

un assai.

Prov. Poco chiaro con molto oscuro; e vale Poco

da sperare e motto da temere. Ar. Far. i2. 18.

(M) Sobrin che vivea ancora, ritrovosse. Ma poco

chiaro avea con molto oscuro. Che la sua vita per

l'uscito sangue Era vicina a rimanere esangue.

2. E fig. Petr. Canz. 8. 4. part. i. (C) Che quel

che vien da grazioso dono, E quel poco ch'i' sono.

Mi fa di loro una perpetua norma.

3. [Fanf.| Plur. Qne' pochi. Una data somma di

danaro, che si ha da riscuotere.

[Fanf.] Tirare a'qne' pochi. Far la caccia alle

altrui facoltà. La Celidora il. 46. Ma con queste

promesse e questi giuochi, 11 bravo uccellator tira a

que' pochi.

4. Esser poco una cosa a una persona, vale Non ne

bastare. Bemb. fìim. Son. 25. {Mt.) Stati contrarli

e tempre era a te poco. Se separatamente uora prova

e sente.

5. Ridurre, o Ridursi al poco, vale Impoverire,

Divenir povero. {M.) V. Ridurre.

6. Tenere in poco. Tenere in poco conto. Firenz.

Op. 1. 192. {Gh.) Ma lasciamo stare il ferro, che,

ancorché molto importi, nondimeno io ti dico questo,

che per l'amore ch'io ti porto, io tengo in poco la

perdita del ferro, anzi me lo pare avere speso troppo

bene, [t.] Bald. Cast. Dedic. Il Boccaccio mollo

s'ingannò di giudicio, tenendo in poco quelle (opere)

che gli han fatto onore, ed in molto quelle che nulla

vagliono. Sull'anal. del lat. Fauci.

7. Venire al poco, vale Decadere di stalo, d'onore,

o sim. Giov. Geli. Vit. Alf. 10. (.W.) 1 Malespini

anticamente tanto chiari e tanto famosi, venuti oggi

al poco, per aver divisa e molto indebolita la loro

stirpe, possono a mala pena difendere la nobiltà e

lo antico nome loro.

Venire dal molto al poco. Da condizione agiata

venire in povertà. Venire al basso. Impoverire. Va-

sor. Vit. 4. 308. (GA.) Atteso quanto mal volentieri

è veduto chi dal molto è venuto al poco, deve ognuno

ingegnarsi,...

8. Poco e buono, dicesi proverbialmente ad ac-

cennare che si é contento di poco, purché sia buono.

(Man.)

9. [Val.] Un tal poco. Alquanto, Alquanta parte,

e sim. Fortig. Hicciard. Proem. xv. Sfogato cii'egli

ebbe un tal poco l'impeto dell'ira sua maledetta.

POCO, e PO'. Avv. Contrario di Molto. E significa

Scarsità e Pochezza. Dani. Inf. 26. (C) S'i' meritai

da voi assai, o poco, Quando nel mondo gli alti versi

scrissi. E Purg. 1. Quando noi fummo dove la ru-

giada Regna col sole, e per essere in parte, Ove ado-

rezza, poco si dirada. Bocc Nov. 10. g. 6. Vostra

— ( 1073 )—

usanza è di mandare ogni anno a' poveri del baron

santo Antonio del vostro grano, e delle vostre biade,

chi poco, chi assai, secondo il podere e la divozion

sua. Sen. ben. Varch. 5. 6. Ma poco andrà, che la

velocità d'essi porterà l'uno pianeta in qua, e l'altro

in là.

2. Poco poco, così raddoppiato ha forza di superi.,

e vale l'ochissimo. Giambull. Geli. 52. (C) Me ne

resta poco poco.

lln poco poco; lo stesso che Un pocolino. Benv.

Celi. Vit. 1 . 192. (3/.) Pianto un poco poco il padre,

la sorella, il marito, un suo figliuolino, si dette or-

dine alla cena. [L.B.] Più com. Un po' un po'.

3. CoU'accompagnanome Uno , vale Alquanto.

Tes. Br. 3. 5. (C) Da poi che '1 nostro conto ha
divise le terre secondo la sua abitazione, si vuole un

poco dire della terra medesima. Bocc. Nov. 9. g. 2.

Voglio un poco con teco sopra questa materia ragio-

nare. Dant. Bim. 20. lo dico che quand'olia un po'

sorride. Ella distrugge lutti i miei pensieri. Fir.

Dial. beli. donn. 403. Il nero morato non è da lo-

dar mollo, perocch'e' genera scurezza, e guardatura

un po' crudeltà. Disc. Cale. 25. Urtando un po' que-

sto, un po' quello, sicché il datore suo abbia tempo
a dar di piglio alla palla, e darle.

4. [Fanf.l Talora è modo confortativo. Segner.

Pred. 16. 5. Determinatevi a sbandire un poco una
volta da casa vostra, ma seriamente, ma stabilmente,

quella pratica maledetta.

Talora vale Di grazia. Cecch. Dissim. 1. 2.

(M.) Facciamo un poco a dire il vero. Borgh. Orig.

Fir. 227. Vorrei che quello stampatore... ini dicesse

un poco, con quale autorità e' ritoccò quel testo.

Machiav. Op. ì. 176. (GA.) Ma di'mi un poco tu

che gli hai promesso? È 7. 186. Va' chiamala un
poco.

5. Andar poro, Mancar poco. Restar poco che non
avTenga checchessia, vagliono Esser vicino a seguir

checchessia. Mancar poco della cagione perché segua

checchessia. V. Andare, § 82; Mancare, § 43 e

Restare.
Andar poco, vale anche Non indugiare. Scor-

rere poco tempo. Varch. Stor. 2. 36. (Man.) Ma
poco andò che Antonio degli Alessandri con tutta la

sua banda, ed altri vi ritornarono.

6. Altri modi avverbiali.

7. t [Camp.] A poco, modo ellittico per Poco mancò.
Poi. M. Mil. Eniìò sì d'ira e di cruccio, che a poco

che 'I cuore non gli scoppiò di mal talento.

8. A poco a poco, vale Poco per volta. Fr. Jac.

Tod. 2. 18. 70. (C) Tanto nuoce a poco a poco.

Sagg. nat. esp. 4. Sicché vada a poco a poco suc-

ciando. E 5. Che a poco a poco imbratta il cristallo,

ed offusca la sua chiarezza.

9. A ogni poco, vale Spessissimo. Lasc. Parent.

4. 5. (M.) Non mi duole altro, se non che a ogni

poco dice: ben ti puoi chiamare avventurata. [G.M.]

Fag. Commed. Aspetto ad ogni poco Le disgrazie a

giumelle. V. A ogni poco,

[Val.] Dicesi anco A ogni po'. Fag. Bim. 7.

148. In terra si vedrebbon a ogni po'.

10. Assai né poco, preceduto da una negativa,

importa lo stesso che Né punto né poco. Bocc. Filostr.

ili. 23. (GA.) Che farò io, che l'amoroso foco SI mi
comprende dentro tutto quanto , Che riposar non
posso assai né poco?

11. [Camp.] Poco che, ellitticam., per Che poco

mancò. Guid. G. xv. 19. A tanto comincia Andro-
maca uno si gran duolo, che poco ch'ella non ne uscì

di suo senno.

12. Di poco, per Di poco spazio, Di poco tratto,

Non molto. Giambull. Bernar. Contin. Ciriff. Cale.

I. 3. st. 597. (GA.) Che già era nel campo fra sua

gente, Edi poco lontan dal padiglione. Dant. Inf. 9.

Di poco era di me la carne nuda. Ch'ella mi fece

entrar dentro a quel muro, Per trarne un spirto del

cerchio di Giuda.

Di poco, vale Poco tempo avanti. V. Di poco.
Di poco aTanti, per Poco tempo prima. Giamhul.

Bern. Contin. Ciriff. Calv. l. 4. st. 4. 462. p. 128.

tergo, col. 1. (GA.) Ed anco questo nome al pover

piacque Molto; e mostrògli il nipote che nacque Di

poco avante,...

Di poco prima^ vale Di poco tempo prima

,

Poco tempo innanzi. Pallad. p. 65. (GA.) Meglio

advengono (addivengouo) h viti, se incontanente le

poni quando dì rlcente (di recente) bai cavata la terra,

vero di poco prima cavata, quando l'umore non è

dalla terra sparito.

13. Di quel bel poco. Modo fam. iron. che viene a
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significare il contrario, cioè Di molto. Magai. Lett-

scient. lett. 20. p. 374. sul fine. (Gh.) Le aggiunte

crescerebbero di quel bel poco.

14. Di qui a poco, nou è molto; maniera proverb.

che si usa per accennare prossimo il tempo di chec-

chessia. Sasselt. Lett. 54. (Man.) Mi pare bene di

porvelo (un motto in una impresa): e di qui a poco

non è molto, e innanzi che noi siamo al IIjOO, qual-

cosa sarà. V. Molto avv. § 3.

15. In poco di tempo, lo stesso che In poco tempo.
Segn. Pros. Fior. 4. 3. 319. (Man.) Sono tutte

brevissime, e in poco di tempo, a Dio piacendo, si

stamperanno.

16. In poco d'ora, vale In poco tempo. In breve.

Segner. Pred. Pal.Ap. 11. 3. (M.) Sappiamo quanto

e di spirituale e di temporale fecero perdere in poco

d'ora alla Chiesa. [Val.] Fortig. Bicciard. 4. 99.
In poco d'ora Gli risponae con somma cortesia.

In questo senso fu detto anche In poca d'ora.

Bocc. Nov. 10. g. 2. (M.) Con lui s'accontò, e fece

in poca d'ora una gran dimestichezza.

17. Meno che poco, vale Quasi nulla. Bart. Ben.
Bim. 15. (M.) Un che con ziribigli a poco a poco

Arrotando chiurli, cheppie e frusoni, Fecesi ricco,

ed avea men che poco.

18. Né poco uè molto, Né poco uè punto, Né punto
né poco, vagliono Niente afj'atto. V. NÉ poco né
molto, ecc.

19. Ogni poco che. Niente niente che. Punto che.

Arias. Fur. 30. 14. (GA.) Ch'ogni poco che '1 mar
fosse più sorto, Restava il Paladin nell'acqua morto.
Davanz. Coltiv. e. 4. Ogni poco ch'ella (la vite) pa-
tisce, la propaggine non attecchisce. jLaz.] Le più
recenti e corrette ediz. , invece di attecchisce, leggono
approda. Machiav. Op. 6. 116. Colui che desidera
essere amalo, ogni poco che si parte dalla vera via,

diventa disprezzabile.

20. poco più poco meno, per Circa, Intorno.

Dant. Cunv. 195. (M.) Avviene che oltre la senet-
tute rimane della nostra vita forse in quantità di dieci

anni, o poco più, o poco meno; e questo tempo si

chiama senio.

21. Poc'anzi. V. Poco innanzi.

22. Per poco. Modo ellilt. il cui pieno é Per poco
di tempo. Per un poco di tempo. Bicciard. 19. 55.
(GA.) Vanne felice, o generoso amante;... Io ti lascio

per poco ; e se a le tante Cose e diverse che ho
prese a trattare. Potrò dar luogo con ordin bastante,

Ti vo' venir nel bosco a ritrovare. E 24. 24. Ma per
poco Or vo' pensar che già son fatto roco.

23. Per poco, col verbo Essere seguito da Che
non, vale Mancar poco che non avvenga una cosa.

Dant. Inf. 30. Quando '1 maestro mi disse : or pur
mira. Che per poco é che teco non mi risso.

24. E Per poco pure col verbo Essere e co//a

particella Di Essere per poco d'una persona o d'una

cosa, vale Che una persona o una cosa è vicina a
venir meno. Lasc. Cen. 1. nOv. 10. 171. (M.) I

medici giunsero, i quali molto bene vedutolo,... lo

fecero spacciato, dicendo che lo facesser confessare,

che ve n'era per poco.

25. Per poco, talora vale anche Mancar poco,

che non avvenga o sia una cosa. Bim. ant. Guitt.

98. (M.) Non puote dimostrare La lingua mia com'è
dolce lo core ; Per poco non vien fuore A dirvi ei

stesso quanto è il suo desire. G. V. 8. 39. 5. Par-
Iorio, come piacque a Dio, la più orda, e orribile

creatura che mai si vedesse, e quasi per poco non
avea forma umana.

26. Per poco mi tengo, o sim , Poco ci vorrebbe

che io non facessi o dicessi... Nov. ant. 99. 6. (M.)
Oimè, perché mi avete tratto di pensiero ? per poco
mi tengo che io non vi faccia un gran male.

Per poco, in senso di Agevolmente, Facilmente.
Dant. Purg. 25. (M.) Per questo loco Si vuol tenere

agli occhi stretto '1 treno, Perocch'errar polrebbesi

per poco.

27. Per poco, vale anche Da poco in qua. V. Per.
§ 18S.

28. Per poco. Per Tanto o quanto. Salvin". Annot.
Mur. Pref. Poes. 4. 327. (GA.) Tutto è piano a chi
per poco vi fa rillessione.

29. Per poco che. Solo un poco di tempo che.

Car. Lett. I. 296. (GA.) Per poco che m'avesse
ancora aspellato,, forse forse che avrei reso il cambio
della corsa che mi faceste fare a Piacenza.

30. Per nu poco, col valore di Alquanto di tempo.
Salvin. Teocr. p. 118. (GA.) Svegliati per un poco.
Menz. Op. 2. 262. Intanto per un poco il ciel si

tace.
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31. Poto atanti, vale Poco tempo innanii. fiore.

Fitoc. t. 6. {HI.) (Juel luogo, che alla lor morie poco

avanlì era slaluilo, poco dopo fu ad esullamenlo

della lor vita detcrniinaio.

32. Poto che Or/ni poco che. Non com. Docc.

Filar., l. 2. p. 192. (Gh.) Poco che tu parli più avanti,

io ti farò prendere e ardere con lei insieme.

33. t Poco dafaiiti, vute Or ora, Poco tempo in-

miizi. noce. Inli'ud. {C) Di che gli occhi miei, sic-

come poco davanti è detto, presero tra l'altre volte

un di cosi falla espi-rienza.

34. Poco dopo. Poco tempo dipoi. Bore. Filoc.

l. 6. V. l'oco AVANTI. Ar. Far. 1. 73. (M.) E poco

dopo un gran destiier n'apparve.

35. t Poto d'ora, per Testé, Non ha molto. Coli.

SS. Pud. ì'.i. 18. 297. (iU(m.) Indarno s'oppone alla

manifestissima verità la punta della spinosa que-

stione, come voi dicesti poco d'ora.

36. Poco è, vale Poco fa. Non com. così collo-

cato. Vit. SS. PP. 2. 125. {il.) Ed ecco a questo

ingaiinaloro, che ci venne poco è, corrono i frati.

37. Poto fa; lo slesso che Poc'anzi. Uocc. Introd.

(C) Li miei {pensieri) lasciai io dentro alla porla

della città, allorcliè io con voi poco fa n'uscì fuori.

Biiun. Fier. 1.2.4. Clie, poco fa qua giunto, mu-
tata aria, Sia 'nformato di quali Patisca più '1 paese.

hed. l'.ons. 1. 123. Pocu fa ha patito di febbri e dì

flussioni podagriche.

38. Poco iniianxl, e Poco ami. Bocc. Nov. 9. f/. 8.

(C) Come Pampinea voile poco innanzi mostrare, bern.

Ori. 6. 15. Un manrovescio in quel fianco gli ha

dato. Onde poco anzi lo fece cadere.

Vule anche Poco spailo innanzi. Petr. Cam.
7. 6. part. i. (iW.) Canzon, l'una sorella è poco in-

nanzi.

39. Poco manco che. Poco meno che. Quasi. Bern.

Ori. in. 53. li). iCh.) L'asta gli appicca a mezzo della

testa, E poco manco che non l'ha abbattuto.

Poco manri che. Lo stesso che Poco mancò uno

a far checcliessia. Pelr. San. 34. part. il. (GA.) Al

suon dì detti si pietosi e casti, Poco mancò ch'io

non rimasi in cielo. Bocc. Filostr. nel Proem. p. 1.

Poco mancò che morte noi sorprendesse. Lasc. Cen.

i. nov. 6. /). 131. l'oco mancò ch'ei non rimanesse

infilzato sopra un palo. Tass. Bisp. Barn. Plitt. in

Tass. Op. scel. ». 5. p. 41. Ma chi le riguarderà

{queste cose) tutte insieme, quasi in un paragone

di bellezza e di gloria, pensi che pocu mancò ch'elle

non fossero vedute, e sepolte nelle ruine e fra gl'in-

cendi.
'

E taciuto il Che per eli. Morell. L. Cron. in

Delii. Erud. tos. v. 19. p. 189. {Gh.) 11 perchè ne

seguì che feciono passare il re Ferrando per sotto-

mettere la nostra libertà; e poco mancò non pcrde-

rono prima la loro. Pule. Luig. Morg. 4. 12. Mancò

poco e' non dette ni lione.

40. Poto meno, valeQuasi, Perpoco. Fior.S. Frane.

120. (M.) Per lo toccare di quelle sacrate mani frale

Lione sentia tanta dolcezza di divozione nel cuore

suo, che poco meno e'eadea in terra tramortìlo.

Don. Casen. Volgariiz. Bocc. 51. (GA.) Ella {Me-

dusa) ebbe sì grande e sì piacevole vigore d'occhi,

che, se ella guardava alcuni benignamente, poco

meno slavano immobili e innamorati. Ovid. Simint.

i. 143. {Man.) Poco meno che nel mezzo del monte

èe una pianura di campo senza alcuno arbore. E
Pist. 134. (M.) Tu allora svegliandoli, e voglien-

domi abbracciare stendesti le tue braccia; e poco

meno che lo coltello non offese le tue mani.

Cor. Oat. rag. 1. p. 19. (CA.) Ma le furon certe

(buche) cagione di disertar molte pecore, e poco

men che le non furono la ruina di Dafni. E 3. p.

101. Allegravasi Dafni in queste lodi perla presenza

di Cloe ; ma più s'allegrò egli quando lo forzarono a

restar con esso loro, per lo sacrificio del giorno se-

guente, che, per l'allegrezza che n'ebbe, poco men

che non l'adorò in vece di Bacco. E Bug. 4. p. 169.

Dafni in questa allegrezza poco men che non si di-

menticò della Cloe. Pule. Luig. Morg. i. 16. E
poco men che quivi non l'uccise. Pule. Lue. Driad.

p. 1 . st. 30. E cominciò a sonare Co '1 corno a bocca,

e tanta aria vi messe. Che poco men che no (non)

lo ruppe fesse. E Ciriff. Culv. e. 5. p. 46. edii.

por. 1572. Cosi Giiidon ferito ha il suo figliuolo,

E poco men che non cascò pe 'I duolo Vit. SS Pad.

1. 2'26. edii. silves. Navicando {navigando) Noi per

lo Nilo, poco meno che non annegammo in pro-

fondo. E 1. 352. Incominciò si dura e aspra peni-

tenzia, che poco meii che non s'uccise. S. Agost.

C. D. e. 25. V. 6. p. 91. Poco meno che non cascò
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lutto. Bern. Ori. Inn. 5. 9. E poco men che non gli

vien paura. IG..M.] Sei/ner. Crist. Instr. 1. 13.

Queste erano l'espressioni di quel buon padre , le

quali poco meno che non mi cavano le lagrime dagli

occhi nel recitarvele.

41. Poto più, e Poco più the. Per poco tempo an-

cora che. Arios. Far. 8 32. (GA.) È perchè molto

dilungata s'era {Angelica), E, poco più n'avria per-

duta l'orma,.., £ 19. 50. E n'avria avuto il mar vit-

toria piena. Poco più che 'I furor tenesse fermo. E
41. 97. Segue (;radas.so, e l'avria tosto giunto.

Poco più che Bajardo avesse pnnlo. Car. Da/', rag.

3. p. 123. Dubitando, poco più che s'indugiasse,

che pascenilo in qualche fratta,...

Firenz. Op. 2. 30. (GA.) I quali... poco più che

e' furono scavalcati, essendo giù in ordine ogni cosa,

data l'acqua alle mani, si misero a tavola.

42. Poto poi, vale Poco dupo. Vit. S. Gio Gualb.

2. 286. (.W.) E come poco poi entralo nella chiesa,

vide la croce inchinargli il capo. Sali. Cateti. 61.

E così coloro, a' quali la morte di Damasippo avea

fatto letizia, poco poi eglino erano a condannagione

e a morte menali e tratti. Din. Camp. 2. 34. Il

quale poco poi portò il peso del saraniento.

t Poto stando, per Poco di poi. Fav. Esop. M.
122. (iV.) E poco stando fu accusalo il pastore.

f Fu Usalo anche per Poco fa. S. Agost. C.

D. 5. 28. (j/.) Essendo egli morto poco stando.

43. Poto stante. Poco dupo, Poco di poi. Non com.

Bocc. Nov. 4. g. 2. (C) Nel qual seno poco stante

due gran cocche di Genovesi con fatica pervennero.

Guid. G. 117. Mortalmente lo ferine, sicché poco

piante spiròe. E 185. Subitamente il sereno aere

divenlòe oscuro, pieno di nugoli neri, i quali poco

stante addusssero venti... Vit. S. M. Madd. 77. Ed
ecco poco stante messer Gesù fu rimenalo a Pilato.

(Uz.| Coli. SS. PI'. 1. 19. E poco stante ritrattò

{Assuero) la crudelissima sentenza sopra la morte

(Iella gente giudea.

44. Poco tempo fa; lo stesso che Poco fa. Boce.

Nov. 3. g. 5. (C) In Bonn... fu un giovane poco

tempo fa chiamato Pietro Boccamazza.

43. Tanto né poto, precedendo una negativa è lo

slesso che Mente all'atto. Pule. Lue. Driad. i. st.

31. (GA.) Giro a posarsi quella nulle al loco Ch'ell'era

usala ella e Pulica fare, Non tacendo perciò tanto né

poco. Fino alla mezza notte, a novellare.

46. In poco pili the. Un poco piti di tempo che.

Segner. Uiv. M. V. 243. (GA.) Un poco più che

voi aveste indugiato a soccorrermi, che sarebbe ora

di me ?

47. Un poto poto, vale alquanto. Un pochette.

Un pochino. Fr. Giord. Pred. ined. 1. 270. (GA.)

Non vuole digiunare pure un poco poco. Ora Un
po' po'.

Poto agg. — [T.] Poco, neWidea gen. di Quan-
tità, comprende anco la qualità, che, polendosi ri-

guardare in gradi varii, e come più o meno intensa,

si risolve anch'essa nel concetto di numero. Sebbene

pili diretto sia l'uso del plur., adoprasi nel sing.

allres'i. Più diretto l'uso d'agg.; ma quindi si fa

sosl., e avv. sovente. Nella locui. stessa l'eli, può
talvolta spiegarsi e come avv. e come tosi.; il che

vedremo di determinare alla meglio.

II. Idea di numero nel plur. [t.] VorcA. Stor.

Ebbe di consiglio pochi pari, di gagliardia pochissimi,

e di ardire nessuno. Petr. Son. l. part. m. Pochi

compagni avrai per l'altra via (dell'onore laborioso).

E Ganz. 4. 8. part. ni. Fra magnanimi pochi, a chi'l

ben piace. — Pratico poche persone. — Pochi paoli.

0. 3. 1 1. Son sì poche {le pecorelle buone, i monaci
Domenicani) Che le cappe fornisce poco panno.

(Poche, di numero; Poco, di misura).

III. Idea di numero sing. (t.j D. 3. 30. Vedi li

nostri scanni sì ripieni. Che poca gente ornai ci si

desira (Dante faceva il paradiso già pieno, e ti po-

neva già il cartellino : Chiudcsi). — Petr. Cam. 1,7.

part. III. Le morirli strette (Termopile) Che difese il

Leon con poca gente. — Avere con poca spesa. —
Case di poco prezzo.

IV. Ih tempo. [r.\ Pochi giorni prima. — Pochi

giorni di vita. — Questi pochi giorni anche dicesi

d'anni parecchi II Poco è idea relativa,

Sing. |t.] Vaili/. Ancora poco tempo io sono

con voi. D. 3. 8. Il mondo m^be Già, poco tempo

(vissi poco ; e se più fossi stalo. Motto sarà di mal

che non sarebbe. — Poco tempo m'avanza. 0. 2.

11. Poco tempo andrà che... E i. 31. E come in

sì poca ora Da sera a m.mc ha fallo il sol tragitto.

[t.j Simile anche di spano. D. 1. 28. Ogni
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lingua... venia meno (a dire di quelle pene). Per lo

nostro sermone {umano, insiifficienlf), e per la mente
Ch'hanno, a tanto comprender, poco seno.

V. Senso corp. segnatum. di qualità più o meno
intensa. |t.| D. 2. 12. gente umana, per volar

su nata. Perchè, a poco vento, così cadi? C'è poco
vento s'intende da mandare innanzi la barca.

anche Da rendere il viaggio non pericoloso o molesto.

|L.B.) Poca vela, nel fig. fam. Poca forza, di poca
salute d'altro. C'è poca vela, E'vuil campar poco.

Ovvero Nelle sue faccende e' vuole andar poco in-

nanzi.

[t.] D. 3. 1. Poca favilla gran fiamma seconda
(da piccola favilla può seguire gran fiamma). [C.C.j

Cliiabr. Sfavilla in quelle cime Ove poca orma pie

mortale imprime. {Qui vale Ruta ; e il sing. sta

per il plur. Poche), [r.) Ila poca voce, piuttosto

debole che rora; Poca può essere e pur soave. Ma
quando diciamo Con poca salute, intendiamo Infer-

miccio anche troppo.

VI. Cosi net senso mor. e toc.. [t.J Ila poca cura

della roba, del proprio dovere, può essere eiifem., e

intendersi Quasi nessuna. La speranza era poca.

Vang. Se l'erba che oggi è nel campo o domani si

mette liei fuoco Dio veste così, quanto più voi, di

poca fede ! — Ne ha poca voglia, può voler dire Svo-

gliatissimo. Con poca lealtà ; Poca gratitudine, suona
anco Slealtà, Ingratitudine addirittura.

VII. [t.
I

Nell'.ir. Fur. 1. Che il poco ingegno

ad or ad or mi lima, é modesto; ma suona talvolta

dispr. Ha poco ingegno ; e peggio. Uomo di poca

mente. — Cosi, modesto. Secondo il mio poco giu-

dizio. Ma grave biasimo. Ha poco giudizio. Nel
primo dei due sarebbe più chiaro Secondo il poco

mio giudizio, II mio debole. — Falla stessa pers.,

fam., suol dirsi Poco giudizio! — Uomo e Versi di

poca levatura.

Vili. |t.| In questo e altri sensi, più espressam.

signif. Insufficiente. 0. 1. 34. Com'io rimasi allor

gelalo e fioco, No '1 dimandar, lettor, ch'i' non lo

scrivo. Però ch'ogni parlar sarebbe poco. E 3. 33.

Oh quanto è corto il dire e come fioco Al mio con-

cetto ! e questo, a quel ch'io vidi, È tanto che non

basta a dicer poco. E 6. Ma ciò che il segno (la

bandiera dell'aquila Tom.)... Fatto avea prima, e

poi era fatturo {per fare)... Diventa, in apparenza,

poco e scuro. Se in mano al terzo Cesare si mira.

|t.| è uomo di poche parole, anco chi parla

assai, non soverchio ; e chi fa più fatti che parole.

— Modo ellill. In poche parole, vale Insomma, re-

stringendo il già detto, e concludendo anco bru-

scamente. — /Incora piùellitt. Poche parole!, fa-
cendo proposta IH morfo spedilo, o troncando l'altrui

discorso, e intimando che non parlino più a lungo.

IX. Modi com. a parecchi de' sensi not.
\ T.l Poca

efiìcacia. D. 3. 30. Se quanto infino a qui (da) di

lei si dice. Fosse concbiuso lutto in una loda. Poco

sarebbe a fornir questa vice (a dir questa volta com-
piutamente la bellezza di lei). — Qni'sto modo not.

nel num. preced. si stende a ogni comparazione.

(t.
j
,fc d'oggetto qualsiasi, e anco di pers., di-

ciamo : Epoca cosa f intendendo Cosa da poco,

attenuando, e sovente dispregiando.

X. Collocazione varia che accresce efficacia. \i.]

Accennalo sopra alla salute da custudire, toma
bene il soggiungere : Conservarsi almeno quella

poca. D. 1. 29. lo dissi lui, parlando a giuoco, Imi
saprei levar per l'aere a volo; E quei, che avea

vaghezza, e senno poco, Volle ch'io gli mostrassi

l'arte.

XI. Col Di, modo fam. frequente. \t.] Invece

che Quella poca roba o Quel poco di roba ; Un poca

di roba per fargli le calze. — Per fare quella poca

di spesa. — Que' pochi di cenci (vestili. Eufem.
modesto'). — Un poca di carne.

[T.j Un poca di tosse. — Quelle poche di righe.

[t.| Questi pochi di giorni. — In pochi di giorni.

Bocc. yVoii. 9. .'/. 8. Conoscendolo in poche di volje

che con lui stato era quello medico essere un ani-

male. — Se avrò que' pochi di qu.ittrini.

(t.| Scorciasi anche: Quella po'd'uva; e qui

suona meglio che Quella poca o Quel poco. Quando

cada simile scorcio, e quando no, l'oreichio n'é giu-

dice. [L.B.] // no^. dirà piuttosto Que' po' di qu;il-

trini, quella pò di roba, accordando il pron. col

gen. e num. del sost. Se dicesse Quei po' intende-

rebbesi per sost. il l'o' stesso.

XII. [LB.) Modo fam. enf. Con quella po' po' di

superbia, ripetalo suona quasi per iron. Più che di

molta ; e qui Tagy. pare chiaro. Ma quando di-

I
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cono Con quel po' po' dì gobbo {con quella fjraii (jnbba

sulle spuller. Quel po' po' dì birbone (ij nel pezzo di

birbone clieijli è), passa a foimii di sosl.

XIII. Altra iron. [t.) Quelle po' di volle, o Quelle

poche di volle, esci., vale Le molle e le molle.

[L.I5.] Eli. a modo d'esci. Ui cose che altri

dica non ce n essere punto o quasi punto, rispon-

desi, E di quelle poche ! o Quelle poche ! o 1 pochi?,

Le poche !

XIV. Altra iron. [t.| Ci avrà poco gusto, dicesi

di cosa che sin ptr recare dispiacer grave e danno;

e sa di minaccia. Ma l'uomo anco di sé. C'ebbi

poco gusto., dice, di dolore provato o di pericolo

grave ch'er/li abbia corso.

XV. |t.J Dicendosi Non poco, intendesi sempre

Di mollo. Ne fa non poco conto. — Gli ha non poca

gralitndine. .Wn l'uomo esprimendo un suo proprio

sentimento, non lo suol dire, acciocché non sia in-

teso alla lettera, e non paia poco. Una Canz. pop.

per altro: Il bene ch'i' ti voglio, non è poco. [L.B.]

Non li paiono pochi i dispiaceri che lu mi desìi ; e

corrisponde all'altro: Che? li paiono pochi?

XVI. [t.
I
bicendolìit buon poco, gli appar sost.

Dicendo, fam.,jie perdette un buon pochi, Di molli,

il Focili è ar/g.; il Buon rincalza a modo d'ai'v.

XVII. Con altri avv. (T.) I). 2. 1. Questi non
vide mai l'ullìma sera [la morte). Ma, per la sua

follia, le fusi presso, Che molto poco tempo a volger

era (ci mancava). — E troppo poco tempo che ci

sono.

XVIII. fT.l Si ;poco. Tanto poco. Ma il Tanto

s'accorda talvolta come se fosse non avv. ma agi/
,

come anco gli ani. facevano di modi sim. 0. 2. 9.

L'altra {chiave) vuol troppa Darle e d'ingegno avanti

che disserri [richiede troppo ingegno, troppa arte).

Cos'i il pop. Ha tanta poca roba. — Ci ha tanto poca

fede. — Ha lauti pochi quattrini. — Ce n'è taiiti

pochi dei veri amici.

Poco sost.— (T. 1 Nel plur. per eli [t. | Peir. Son.

67. pari. I. Segnile i pochi, e non la vulsar gente.

— A questo modo, suona lode ; e vale Gli eletti.

\ì. Altra eli. che tulli intendono, perché accenna

a quattrini. |T.] Uì quei pochi non mi riesce d'a-

vantarne punti. — Que' pochi che avevo U ho finiti

tutti.

(t.) Ne ha pochi, vale in gen. Non è ricco, E
poverino. — Flg. Ne ha pochi di spiccioli, fam.
daindea di chi non ha altre monete che grosse, e

non può soddisfare al comodo o alla richiesta altrui,

facendole in somme minori. Vale non ha né pazienza

né tempo da condiscendere alle altrui voglie o pic-

colezze; é risoluto, anche burbero.

III. [t.1 Unito a Quel o Questo o altro sim.

pronom., concerne sovente la proprietà. Quel poco

che ho. — Quel poco mi serve appunto per me. —
Gli dà parie di quel poco. — Quel poco che ricevo

da... Per quel ch'egli mi dà delle stanze iaffiltate).

[t.] Vendere quel poco. — Avere quel poco in

mano loro. — Mangiarmi tutto quel poco ch'io mi
trovo.

IV. Nel sing., di valore o prezzo o costo, [t.] Nel

mangiare spendo poco. — Trovare una casa piccola

da spendere poco.

[t.] Si può campare con poco. — Cedere tutto

per poco. -;- Danneggiato, Vantaggiato di poco.

[t.1 e cosa di poco, dice il valore, l'impor-

tanza, il pregio. É poco, dice più espressamenle

V insufficienza al bisogno o al desiderio. Da poco o

Dappoco, suona piti spregio che a dire Di poco.

V. In senso sim. fig. \r.] Coslan poco, sogliam

dire, a donna inlida le lagrime a un grande le pro-

messe, a un bugiardo i giuramenti, percAè li pro-

fondono.

VI. Altra fig. [t.] Correrci poco, nel corp. dicesi

di distanza. Di qui a laggiù ci corre poco. 0, più

spedilo, Ci cor poco. E Irast. dicesi di differenza e

in valore in pregio qualsiasi.

[t.] Ma nel pr., di spazio in gen. D. 2. 27.

Poco polca parer li del di fuori. Ma per quel poco

vedev'io le stelle... più chiare e maggiori.

Vn. Di tempo, [t.] Starà ancora qualche altro

poco di tempo con me. — Fra qualche altro poco di

tempo.

(t.J Non espresso il tempo. D. i. 22. 1' mi

partii. Poco è, da un che fu di là vicino. Pvsp.,

dicesi comunemente: E poco ch'egli è uscito. Quest'

altro poco che starò nel mondo. — Iti lì a poco

venne. — Starà poco a venire. Prov. Tose. 353. Di

qui a poco non c'è molto. — Per un poco, t del pas-

salo e del fui.
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[Cors.] D. i. -24 Veggi'iido il mondo aver can-

giala faccia In poco d'ora, [r.j Sebbene abbia poco

d'età.

Vili, [t.] Nella locuz. Saperne poco d'una cosa,

il Poco é sosL; e cosi nell'altra Sperare poco, cioè

poco bene. Ma in Amare poco, diventa avv. E giova

distinguere tuli varietà.

(t ) .Allro è poi. Saper poco d'una cosa; altro

che La cosa sappia di poco. Non abbia mollo sensi-

bile odore sapore o sentore di bene. Cos'i nel Ir.

Persona, Discorso che sa di poco, Insulto, o quasi.

IX. [T.| Lenol. formeeltill. suppongono un neut.;

e il neut. è eli. di per sé. Ma la forma neut. é so-

vente più espiessa. E il Poco contrapponesi al Molto,

al Troppo, all'Assai, portando idea e di numero e

d'intensità. Prov. Tose. 309. Il corpo piglia quel

che gli dai, o sia poco o sia assai.

[t.] .inche qui accordasi talvolta il plur. col

sing. È poco dieci lire. — Tanti dolori è poco al

gran bene speralo.

CoU'nrt. apparisce più evidente l'aslr. [t.] D.

2. 32. Ma, poi che al poco, il viso riformossi, lo

dico, al poco, per rispello al mollo Sensibile, onde
a forza mi rimossi. Vidi... {la mia vista abbagliata

dalla bellezza di Beat., riguardando oggetti meno
splendenti, si riebbe: e la bellezza di questi era

poca, non in sé ma comparata con quella di Beat.).

Prov. Tose. 317. Il troppo guasta, e il poco non
basta. E ivi: il troppo e il poco guasta il gioco. E
77. Chi non può far col troppo, faccia col poco. —
Fare il mollo col poco.

[t.| Il poco, sovente dicesi dell'avere, e delle

cose occorrenti alla vita. Hor. e Tib. Coulentus

parvo. Virg. Parvo assuela. Prov. Tose. 49. Dio ha

Dato per penitenza all'ava che né del poco uè del-

l'assai si conienti. — Avvezzo al poco. Prov. Tose.

77. Col poco si gode, e coll'assai si tribola. E ivi,

cit. nel S i di Poco.
(t,| Nel modo avv. A ogni poco, può vedersi

altresì il snst.; e /'ogni stare come una specie d'art.

Tac. Hav. Ann. 14. 1. A ogni poco il garriva e mol-
leggiava. — A ogni po', A ogni po' po' morfi fam.,
seguatam. il secondo II primo giova ad attenuare

ancora più dell'intero Poco.

X. Modi più menu enf., vivi e degni di vita

(t.| Quand'altri accinna a cose che a noi paiono
succedere, esclamasi Scusale se è poco. — Cliie^-

gono per un'altra tappa della capitale mobile più che
la ricchezza mobile, qualche centinaio di milioni :

Scusale se è poco.

(t.| Quand' aliti par che non reputi snfjìcienle

quel che a noi pure eccedente o in numero o in gra-
vità, domandasi: Le.par poco? E in senso sim.,

meno enfal. Non ti paia poco.

iT.j Similm. afferma assai più che la suffi-

cienza, e in forma più temperata esprime Ili mollo,
quando dicesi Non è poco. — Se n'escono a onore,
non sarà poco. |L.B.] Chi corse un pericolo, e ne
scampa a mala pena, dirà : Non è poco che l'ho

scapolala! 0: Non è poco! senz'altro.

Fam. [t.] Non è poco, via!, quando si vede

fatto più di quel che si attendeva, non molto però ;

come dire : Per quel ch'era da aspettarsi, gli e

assai, quasi troppo.

|t.| Ci vuol poco, Non si richiede gran cosa,

di spesa, di fatica, d'abilità, secondo di che cosa si

tratta. A far quella gita, ci voleva poco. — Ci vuol
plico a finire (e di tempo e di cura). Lo ha indovi-
nato, ma ci voleva poco. — Ci vuol poco a capire...

E quasi iron. Quando non si sa prevedere, a cadere
nel precipizio ci vuol poco.

[t.] C'è poco da.... Non c'è da prendersela
tanto largo, né tanto allegra. C'è poco da ridere {la

faccenda è seria). C'è poco da scherzare con lui. —
C'è poco da Iure le maraviglie {la cosa va da sé ;

deve essere cosi).

[t.] Quando affermasi cosa che può parere di

mollo a taluno, e vuol farsi intendere che c'è assai

di più, soggiungesi: A dir poco. Qui non é avv.,

che, come avv, direbbe il contr.

[L.B.] Fam. iron., a chi afferma cosa che paia
esagerala di vanto o di minaccia o d'altro, chi

ascolla canzonando risponde. E dico poco !, met-
tendo quasi in bocca all'esageratore questa parola.

Iti a Roma, sarà accomodato ogni cosa. — E dico

poco!

XI. Co//'Un. |t.] Farsi un poco di lela. — Non
bastano dugento danari di pane perchè ciascuno ne

riceva un poco. — farmi un po' di vestito per lutti

ì giorni.

POCO

[t.1 Prov. Tose. 3i2. Un pezzo non fa fuoco,

due ne fanno un poco. Ire un focberrllo, quatiro lo

fanno hello. E modo attenuante o di modestia o di

rassegnazione. Comprasi un po' di fuoco; Non ha
neancu da fare un po' di fuoco {tanto da scaldarsi,

da cuocere.

(t.| Avere un po' di casa per bene, Da starsi

agiati, con decenza.

|t.) Benv. Celi. Fallo un po' di pasto. — Patii

un poco di farne. D. 1. 33. Quando un poco di raggio

si fu messo Nel doloroso career...

[t.
I
Non di quantità discreta, ma anche d'a-

zione d'altro, preso nel suo intero. Un po' di la-

voro, di cura. — Se si vive verrà un po'di bene anche
per noi. — Nessuno mi vuole un po' di bene. — Gli

sia restato un po' di veleno, (d'astio, di stizza).

|T.j Saper bene d'ogni cosa un po'. — Insegnare
un po' di storia. D. 3. 33. somma luce {divina)...

alla mia mente Ripresta un poco di quel che parevi

(o me nella tua visione).

[r.| Prov. Tose. 20(3. Del mallo, del medico e
del cuoco, ognun n'ha un poco.

XII. Coll'U» di spazio e di tempo, anche ass.

|t.| Dopo un poco. — Dopo un poco non mi reggo
più. Eli. Un poco {scorra ancora un poco di tempo);

e vedremo a che riescano le promesse e le minacce.
Potrebbesi eziandio del passato. Dn poco che du-
rasse quello spasimo (o a.ss. Un poco), era morto.

XIII. Col Buon, e di tempo e di spazio, e d'ogni
quantità compresovi il grado dell'intensità. Un biion
poco. — Iti innanzi un buon poco. — È durata un
buon poco. — Guadagnare un buon poco. Anche
Perdere Per nntifr. E cos'i Patire un buon poco,
c/l'è forse più pr. e più provvido di Gioire. // Buoa
sempre tronco in tal senso e preposto ha qui valore
intens., come s'addice all'idea in gen. di Bene.

XIV. [t.| // Buono richiama un cattivo titolo,

dico il Poco di buono. — A dire Poco buono l'avv.

sarebbe chiaro; e anche di pers. Un cuore poco
buono. Donna poco hnomx, sarebbe più grave di quel
che suonano le parole. Ma quando dicesi Un poco di

buono, le Ire voci che seguono all'art, fanno quasi
tuli'una voce; e però il Poco prende utteggi/iamento
di Susi. Dicesi anche femm. Una poco di buono.
E con altro art. Quel o Quella poco di buono. Plur.
è più rado ; ma a volerlo usare, direbbesi Quei poco
di buono, ««n mutando il numero dell'ult. voce
come nel femm. il gen. non si muta. Ed è biasimo
quasi xituperaute.

XV. [t.) Accoppiato con altri pron. che tengono
dell'art. Qualche poco, più com. che Alcun poco.
Quesl'ull. é più del ling. scritto. Qualche po' di

mercanzia. — Un altro poco, segnatum. di spazio

e di tempo.

XVI. Con partic. fT.| Per cosi poco cedere tutto.

E : Per tanto poco, dire più di Così poco. — Non è

tanto poco, 7)!» coni, di Non è così poco.

[t.1 Avevo trovato, ma davano troppo poco.

Prov. Tose. 350. Niente, è troppo poco. E 317.
Tanlo è il troppo, quanto il troppo poco. Anzi un
prov. lai. dice: Offende più il troppo che il poco,

segnatum. per quel che concerne il senso del bello:

l'esagerato urta e annoia più dello scipito.

Poco avv. — |T.] Contrapponesi dall' un lato a
Assai, Molto, Troppo ; dall'altro a Pochissimo,

Punto, Nulla Niente. [T.| D. 3. 4. S'ella {la vo-
lontà') si piega assai poco. E 1. 26. S io meritai

di voi assai poco Quando nel mondo gli altri versi

scrissi. Ma il modo Assai poco vale anco Un qual-

che cosa, e non tanlo poco. A volere il bene di

cuore, assai poco riesce da ultimo.

[t.J D. 3. 1. Io no '1 soffersi mollo né sì poco
{il lume del sole) Ch'io no '1 vedessi sfavillar d'in-

torno.

[t.1 Rispose poco punto. — Tanto poco che
punto. Modo enf. e iperb. — Né punto né poco. —
Poco nulla, per approssimazione. Tanto poco che
niente.

II. Di spazio. JT.J D. 2. 29. Poco più olire, sette

alberi d'oro Falsava, nel parere, il luiigu trailo Dei
mezzo ch'era ancor tra noi e loro {la distanza faceva
parere alberi i candelabri). E 7. Poco allungali

c'eravam di liei, Quand'io m'accorsi... E 8. L'uà
{Angelo) poco sopra a noi a slar si venne.

(t.| l). 2. 4. Additandomi un balzo poco insùe.

Fig. Poco su poco giù, vale A un di presso. Con
piccole differente, e usasi come eli. Trenta braccia

poco su poco giù.

[t.
I
0. 1 . 34. Un ruscelletto che quivi discende

Per la buca d'un sasso., e poco pende.
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Altra fi(j.
\t.\ Poco monta, Imporla poco. Non

fa gran forza ; presa l'immag. dalla quantità ma-

terialm. ammontata.

III. D'atti della pers. rispetto allo spano. (T.)

D. 1. 31. Quivi era tncn che notte e men che giorno

Si che il viso m'andava innanzi poco {poco ci ve-

devo). Et. 1. Un poco me volgendo all'altro polo...

Vidi... E 1. 31. Poco portai in là alta la testa, Che

mi parve veder molte alte torri.

Iv. L'uU. può intendersi anche di tempo. — Di

tempo più espressam. [T.l D. 2. 28. Qui dimorò

poco (Vuomo nell'Eden). E 31. Poco sofferse {stette

aspettando la risposta); poi disse. E 1. — E M.
Trascorre per lo ciel subito fuoco... dura poco. E
7. Venire a corruzione, e durar poco. — Poco può

campare.

[t.) Poco dopo. D. 1. 8. Dopo ciò poco, vidi

quello strazio Far di costui... — Dopo poco. Vang.

Post pusillum {il secondo è sost. ; premesso il Poco,

è avv. [Pol.| Fior. S. Frane. 4. Poco stante tornò

frate Masseo alla porta.

[t.J Poco prima poco poi. Dianzi suol riferirsi

a poche ore innanzi; Poc'anzi, e a qualche ora e a

qualche mese. Poco fa, e di tempo assai prossimo,

e, relativamente, di tal misura che, in altri rispetti,

potrebbesi dire lunqhissima. Poco fa, dunque, e di

pochi momenti e d'anni. Quando diciamo Uscito di

poco, nella forma avverò., il Poco può riguardarsi

come sost. per eli., sottint. Di poco tempo. Similm.

Tra poco.

V. [t.] Concerne l'idea gen. di Numero, ed è

avv. pretto, quando dicesi Esco tanto poco {di casa,

rado). Ci vado poco da lui, {poche volte). — Studia

poco, è avv.: Quel po' ch'egli studia, approfitta, sost.

VI. Senso corp. e mor. [t.] D. 3. 7. Del lume

suo poco s'imbianca. B 2. 1. Dove la rugiada...

poco si dirada {per non ci battere il sole).

[t.] D. 3. 7. A questo segno Molto si mira, e

poco si discerné.

[T.l Ci vede poco; questo per eli. può essere

sost. ; Poco lume. Ma dicendo Lavora poco, gli è

avv. evidente.

[t.] D. 2. 30. Si poco a lui ne calse. — A me
già poco m'importa. — Lo ama poco (^mò anche

voler dire che non l'ama punto, che l'ha in uggia o

in odio).

Similm. [t.] Discorso, Rimedio che fa poco al

caso; può dirsi con spregio, ch'egli è a proposito.

VII. Con epil. [T.l D. 2. 29. Óiurato avria poco

lontano aspetto {chi fosse a guardarli poco lontano).

Che tutti ardesscr di sopra da' cigli {tant'eran vive

le ghirlande de' fiori). £ 31 . Le mie luci ancor poco

sicure, Vider Beatrice... — Poco curante.

[t.J Cosa poco probabile.

[T.] Col Più, modo intens. D. 1.1. Tanto è

amara {la selva dell'errore) che poco più è morte.

Vili. E cos'i anche col verbo. |t.] Poco più, dice

quasi parità. Dant. 2. 33. Beatrice sospirosa e pia

Quella ascoltava, si fatta, che poco Più alla croce si

cambiò Maria {si turbò di dolore).

[t.] e co' verbi e cogli epit. Un po' pili, modo
ellitt., che rispondesi per dire, gli è assai, anti

troppo. Alquanto seccatore. — Un po' più ! Ila ru-

bacchiato. — Un po' più !

IX. Con altri avv., che rincahano. [T.] Assai

poco idoneo.— Mollo poco.— Tanto poco.— Troppo

poco.

[t.) Col Bene, può suonare e diminuzione di

bene, e anche mate grave. Le cose vanno poco bene

in Italia. — Si suol trovar poco bene {a mal partito).

Se ne parlava poco bene (con biasimo, e anco con

parole infiammanti).

(t.) Con una locui. composta, usala a modo
d'avv., e che ha valore d'epit. Risposta poco a pro-

posito.

[t.) Dicesi non solo Un po' meglio, ma anche

Un po' peggio. Luccejo a Cic. Paullulo deterius.

X. [t.J Lo /"orma avverò. A poco a poco, lat.

aur. Paiillatim, concerne e il tempo e la ouantità e

l'intensità. D. 1. 31. Come, quando la nebbia si dis-

sipa Lo sguardo a poco a poco raffigura Ciò che cela

il vapor... E i. 2. Poi, d'ogni parte ad esso, m'ap-
pario Un, non sapea che, bianco; e dì sotto, A poco

a poco un altro a lui n'uscio (le ale e la veste del-

l'Angelo). E 3. .30. A poco a poco al mio veder si

stinse (la luce del trionfo angelico). E 1. 1. La
bestia senza pace Che, venendomi incontro, a poco a

poco Mi ripincev» là dove 'I sol tace. Alf. Sallust.

('iug. 38. 119. A poco a poco, vien tratto... nelle

più interne parli del regno.

[t.| a poco per volta, modo avverò. Alf. A
pochi per volta. — A pochi per, determina più le

volte. A pochi alla volta, non ha cosi diretta l'idea

di progressione.

[t.] Per poco, può intendersi e avv. e soslant.

secondo che si compisce. Per poco che ci si pensi,

vedremo... {avv.). Per poco ch'egli ci spenda, gli

pare troppo {sost.). Per poco che a lui ne importi di

me (avv.). L'ha comprato per poco, sost.

XI. [t.] Co/rUn, fa quasi tutt'una voce, e corri-

sponde ai lat. Paullum, Paullispcr e sim. ; ha usi

varii; e quasi taluni s'accomodano anco al sempl.

Poco ; e però giova notarli partilamente. Il suono

stesso dice che Un poco ha men valore di Alquanto.

Onde D. 3. 33. Che, per tornare alquanto a mia

memoria (quel ch'io vidi del cielo) E per suonar un

poco in questi versi, Più si conceperà di tua vittoria

(quel che il poeta può dire, è sempre meno di quel

che rammenta). Cosi nel 2. 1. E qui Calliopèa al-

quanto surga, e ben più che a dire Un poco.

XII. Con epit. [t.J 0. 1. 1. AUor fu la paura un

poco mieta, Che nel lago del cuor m'era durata.

E 2. 9. Mi parea che, più rotata un poco TerribiI

come folgor discendesse (l'aquila). — Cucina un po'

grande. — Modi di dire un po' bassi. — Donna un

po' cocciuta.

XUI. D'atto d'azione, [t.] D. 3. 3. Sorrise un

poco. E 2. i. Gli atti suoi pigri... Mosser le labbra

mie un poco a riso. — Lavoro un poco.

[T.J Nel modo Voglio farlo un po' ridere, è

forma urbana la qual non dice per l'appunto il

medesimo che Farla ridere un po'; concerne piut-

tosto colui che fa ridere.

Altra collocazione osservata nell'uso, [t. ]

Quando fosse un po' cessato (di nevicare, di pio-

vere) ; né si direbbe Cessalo un po'.

Altro modo da discernere ellitt. [T.J Un poco

che lo accarezzino, subito gli par d'essere un gran che.

XIV. Con forme avverò, semplici e composte, [t.]

Scrivermi un poco più chiaro. — Andavo un poco

rilento a prenderlo. — Se gli fossi siala un poco a

cuore.

XV. Idea di spazio. [t.J D. 1. i. Di lungi v'era-

vamo ancora un poco, Ma non sì ch'io non discer-

oessi in parte... — È un po' lontano dal centro. —
Andate innanzi un poco. D. 2. 26. Io mi feci... in-

nanzi un poco. — Allargare da terra un poco. D. 1.

11. Ancora un poco indietro ti rivolvi (col pensiero

e col discorso).

XVI. Di tempo, [r.] D. 1. 33. Sì ch'io sfoghi il

dolor che il cuor m'impregna Un poco pria che il

pianto si raggieli.

Più ass. [T.l D. 2. 2. Dianzi, venimmo innanzi

a voi un poco. Proi;. Tose. 304. Dice il foco: Sta

qui un poco; dice il letto: Sia qui un pezzo. Vang.

Ancora un poco, e il mondo già nov. ì.h vede.

XVII. [t.| e allo spazio e al tempo e al numero
in gen., appartiene il modo approssimativo Un po'

più un po' meno.

[t.J Col Per, dice il compartimento della quan-

tità. Un po' per uno non fa male a nessuno. Anche
iron. di cosa molesta, di disgrazia che tocca o che

deva toccare, di torlo che si ha in parecchi, o che

è apposto a parecchi : Un po' per uno.

XVIII. Di sentimento corp. e mor. [j.\ D. 2. 4.

Quell'angoscia Che mi avacciava un poco ancor la

lena (mi faceva accelerare il respiro). Non m'impedì

l'andare a lui. — Era un poco ammalalo. — Sto un
po' meglio. — Mi sono un poco riavuta. — Di salute,

un po' bene e un po' male.

XIX. Senso intell. [t.) D. 1. 34. Un poco mi
favella. — Lo conoscevo un poco Si .maravi-

gliarono un poco. '^''*"
'

if-

XX. Quasi esci, [t.] Vedete, Sentite un poco, per
chiedere e poco di questi alti, e anche molto; e

allora ha senso d'eufem. o d'iron., per volgere

l'atlenzione alla cosa. Veda un poco come... Senta

un poco se...

Anche ass. [i.] Di cosa che ci paia grave, no-

tabile in tiene o in male. Vedete un poco. —
Guardate un po', può essere o più risoluto o più ri-

sentito, quasi con minaccia (sottint. Impertinenza

che è questa o sim.). .Senta un poco che discorsi mi

tenne.

[t,[ e anche modo uròano di chiedere seijna-

tam. risposta, come se dicesse Di grazia. Mi dica

un poco.

[t.J Ma può essere enf. e asseverante. Mi dica

un poco come farebbe lei (va/e: iVon si può fare

altrimenti).

[t] a chi si vuole rimproverare: Dite un
poco!, quasi in aria di minaccia.

POCOFILA. S. f. camp. [ìicesi per ischerzo alle

donne da poco. Non più usit. Bocc. Nov. 2. g. 4.

(C) Disse allora donna pocolìla: Ben mi piace.

l'OCfllETTO. [T.J Sottndim. di Poco. A'on coni.;

ma direòlje un po' più di Pocolino. Sempre a modo
d'avv. [R.Cannon.j l'annali, Op. n. 61. Basta al

rischio arrestarsi un pocoietto.

POCOLI.VO. Doppio dim. Come Paululum, da Paul-

lum, ch'é anch'esso dim. di Paruni. Anche Paucnlus,

aur. lat. V. altri riscontri in Pochettino. [t
| Un

pocohno di polvere. =: Seal. Clauslr. i25. (C) Vedi

tu quanto, questo pocolino di pasta, e quanto questo

micolin di metallo, disteso nella 'ncudine della me-
ditazione..., si potrebbe ancor distendere, se alcun

montasse più in idto? Vii;. Leti. Magai. 1. 49.

(Man.) Se vedrò di non poter acquistare si preziosa

merce, mi sforzerò almeno di rimaner senza debiti,

per poi disporre con libertà di quel pocolino che mi
rimanesse.

2. \t.\A modo di avv. Prov. Tose. 180. L'estate

di San Martino, dura tre giorni e un pocolino.

Tes. Br. 2. 44. (C) In tramontana non dura

il giorno se non molto pocolino, tantoché appena

vi si potrebbe cantare una messa. Dant. Rim. 134.

Piacciavi di prestare un pocolino A questa penna lo

stancato dito. Bocc. Nov. 10. </. 2. (C) La donna
rivolta a lui, un colai pocolin, sorridendo, disse:...

[Poi.] S. Bern. Op. p. 12. Prendi in lo tuo amore
di ciascuna di queste cose un pocolino.

[t.
I
Un pocolino più, anco iron. Esci, per de-

notare Dimoilo e troppo. [Val.J Fortig. Hicciard.

11. 5. E attaccherei per rabbia ed impazienza Un
pocolin la santa Provvidenza.

3. [Laz.] A modo di agg. Coli. SS. PP. 22. 6.

Quelli ch'hanno vinto quello pocolino tcntamenlo

della mente , e' sottilissimi commovimenti della

mente.

4. [Cors.]Ene/ numero del più, per Peztuolini,

Cuce. Viag. 344. Di quella pietra per forza e con

gran fatica colali pocolini ne togliemmo.

t POCOIO. S. m. (Val.J Bicchiere, Tazza. Vedi

PocuLO. Fag. liim. 5. 59. Posi i labbri agli apol-

linei pocoli.

t POCRISÌA. S. f. Ipocrisia. Hypocrisis , nella

Volg.; in altro senso Donai. — Fr. Jac. Tod. 2.

20. 40. (il/.) E la fama alberga e accoglie Pocrisia

delle centrate.

t POCULO. S. ro. Calice. Tazza, Bicchiere.

Aur. lat. [Camp.l Posto (i7 diamante) in li craicri

ed aurei poculi e tazze piene d'acqua o vino, propelle

e fuga li veneni.

2. t Per Bevanda. Buon. Pier. 2. 4. 6. (M.)

Ciurmatrice di poculi amatorii.

3. Efig. Buon. Fierti. 2. 7. (M.) Stupido anch'io

là fui tra i più balocchi A sentir ciurmadori imbe-

cheralo (Me ne vergogno): i lor poculi bevvi.

PODAGRA. S. f Gr. noSà-^pa. S. f (Med.) GoHa
che occupa i piedi. Dicesi anche Gotta, Flussione

podagrica. Aur. lat. [Uz.) Coli. SS. PP. 24. 15.

Quando la forza del nocevole umore corre alle piante

de' piedi..., è chiamata la podagra. — Cr. 10. 6. 4.

(C) Anche gli vien podagra ne' piedi (allo sparviere)

per gli umori, che gli scendono nelle giunture, e nelle

dita gocciola a gocciola. Sen. Pisi. E cosi la podagra

e la chiragra e tulle doglie di nerbi, e di giunture

s'acquetano. .4mm. ani. 6. 2. 4. Leggiamo d'alnuanli

che erano nelle mani molto gottosi, e dì grandi po-

dagre ne' piedi molto infermi, e furono isbandìti, e'

loro beni pìuvicali, sicché vennero a sottile mensa

e poveri cibi, e per questi guerirono. Cas. Leti. 36.

Sia conlenta ii perdonarmi, ed incolpar di ciò le po-

dagre. E 52. Nondimeno io lo prego, che non resti

per questo, né per le mie podagre. Fr. Jac. Tud. 4.

32. 8. (M.) A me venne la podagra. Mal di ciglia

sì m'aggrave,...

(Vet.) [Cont.J Lihro Masc. M. i. 29. Delle ma-
lattie delli piedi,... Male di podagra è quando '1 ca-

vallo non puote porre il piede in terra.

PODAGRICO. Agg. m. Gr. noJa-fsixo;. (Med.) Di

podagra . Che ha relazione a Podagra , Che in-

duce podagra. Onde Febbre podagrica, Flussione

podagrica. (Mi.) Cel. Aurei. — Bed. Ijons. 1. 22.

(C) Quanto poi si appartiene alle flussioni podagriche,

dirò liberamente il mio senlìmeiiio. E 123. Poco fa

ha patito dì febbri, e dì flussioni podagriche. [Tor]

Bed. Leti. 1. 2-50 Sua Eminenza..., fu sorpresa da

una leggiera flussione, creduta podagrica. [t.| Bed.

Con». 1. 35. Dolori podagrici, o chiragrici. Pud»-
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grico, quel che concerne l'incomodo ; Podagroso, la

pers. c\e ne patisce. Può il podagroso sentire più

meno o non sentire punto per alcun tempo, i do-

lori podagrici: possono parere podagrici dolori che

sopravvengono anco ai non podagrici.

2. t Usato anche in forza di S. m ,
parlando di

persona che patisce di podagra ; altrimenti Poda-

groso, Gottoso. (Mt.) Aur. lat. Cr. 6. 41. 2. (M ) È
utile (i7 cocomero salvatico) agli scialichi, artctici, e

podagrici.

PODAGROSO. Agg. (Med.) Che ha podagra; e di-

cesi di persona, come di cosa. Aur. lat. Red.

Cons. 1 . 23. (C) Nella veemenza del dolore si può

servirsene nelle parti podagrose ed infiammate.

2. E in forza di sosl. Che ha, Glie patisce po-

dagra. Lib. cur. malalt. (C) II suo sangue impia-

strato sopra i piedi dolenti
,

giova potentemente

a' podagrosi. Tes. Pov. P. S. cap. 45. Beveraggio

ottimo alli podagrosi, e alli artefici, [t.] Cas. Pros.

3. 187. Non è esercizio da podagrosi e chiragrosr.

tCors.) Pallav. Stor. Conc. 15. 5. 2. I vescovi di

laumburgo e di Padborno, tutto che podagrosi, s'of-

fersero, pronti alla venula, fr.] L'imo anco il Salvin.

irad. di Lucian. V. anco Podagrico.
PODEHACCIO. S, m. Pegg. di Podere. Bern.

Calr. 161. (.V.) Oh bugiardon! quella de Ton de

Chele, Che stava quinavalle al poderaccio,...

i PODER.UO. S. m. Colui che sta a podere. Instr.

Cane. 5. (M.) E questi rifiuti, quanto a' puderai del

contado, si dovranno pagare da quelli che parti-

ranno d'un popolo, e anderanno ad abitare in un

altro. E 37. Il medesimo CanceUiere... descriva i

poderaì, con esprimere nella partita i nomi di quelli

che servono attuahnente come sopra, al podere che

lavorano.

2. Soprastante o' poderi. Fattore. Baldin. Decenn.

(M.) Poderajo Osso in quel luogo d'una tale comu-
nità di persone. [G.M.) Il poderajo, ne'conventi de'

monaci, è, o era, quello a cui veniva affidata la

coltivazione e l'amministraiione dei poderi.

P0DEIt.4lE. Agg. coni. Del podere, o Che appar-

tiene al podere : aggiunto ai casa da abitarvi i

conladini che lavorano il podere. tFanf.)

|t.[ Strada poderale ; che va da una parte al-

l'altra del podere ; o che traversa più poderi.

i PODEUANO. S. m. Contadino che sta a podere.

Legg. Contng. 1630. (Fnnf.) Farà far precetto alli

abitatori delie case ove è stato il male, se sono po-

derani, che non parlino dalla casa o podere dove

stanno. E appresso : Se i padroni di detli pode-
rani ammalati non abiteranno nella medesima juris-

dizione.

PODERANTE. Agg. com. Che possiede un podere
alcuni poderi. Lastr. Agric. 2. 160. {Gh.) Nella

sola montagna di Pistoja si fauno svernar bene le

pecore da quei contadini poderanti.

2. E in fona di sost. {Fanf.)

t PODERE. V. Potere.
PODERE. S. m. Possessione di più campi da lavo-

rare con casa. [T.) Beni comprende ogni sorla di sta-

bili e anco di mobili: Poderi, « fondi rustici sola-

mente, e non orti o boschi o macchia o striscie di terra,

ma campi di qualche ampiezza. [Coni.] Doc. Hep.

Sen. Montale. Arch. Si. It. App. 26. 473. M. Lelio

Pecci senese si trova aver ne la corte di Radicofani

un lenimento chiamato la Landola, con quattro po-
deri chiamati la Lupaja, il Fondo, il Colombaio, e

Sajone: lì quali beni sono ahandonati in tutto. E 479.

Due mezzi poderi chiamati Ugnano e Lignateilo, ne

la corte del palazzo
;
quali consisteno in terreni e in

una vigna. = Bocc. Nov. 6. g. i. (C) Sentendo,

che lì suoi poderi eran grandi, e ben tirata la borsa.

E nov. 7. g. 8. Madonna, io non fu' mai in coleste

contrade, e perciò non so il podere, né la torricella.

Colt. SS. Pad. 1. 6. 5. Ma eziandio la magnificenza

de' poderi, e de' campi. Cr. 1. 13. 1. Quando il

padre della famiglia avrà in pensiero di non comperar
podere, dee... aver nell'animo suo di comperare per
cupidigia, e di non risparmiar se medesimo.

[t.] Podere che frutta, Che non frutta. Proti.

Tose. 29. Con un par dì polli, si compra un po-
dere (lo dicono i contadini della facilità di mutar
podere).

[G.M.| Contadino che cerca podere; che era a

podere, e è diventalo pigionale ; che è fuori di po-
dere ; che ha trovato podere in altra fattoria ; die
l'anno scorso ebbe licenza del podere.

[t.) Podere esemplare; forse più it. che Po-
dere modello. — Scuole poderi ; dove s'insegna e la

pratica e la teorica agraria.

2. Fare a lascia podere. Modo ftq. che vale Fare

alla peggio. Salvin. Disc. 1. 199. (C) Ne' magi-

strati di corto tempo ci è da temere, che non fac-

ciano violenti estorsioni, e mal goverando senza

prendervi affetto, facciano come dal volgo si dice,

a lascia podere. V. Fare a lascia podere.
3, [Val.] t Usato anco per Pregio, Valuta, Va-

lore. Tesorett. 16. 144. Benché li lor poderi Fos-

sero d'un podere.

PODERETTO. S. m. Dim. di Podere. Bocc. Nov.

9: g. 5. (C) Esso rimase povero, senz'altra cosa, che

un suo poderetlo piccolo, essergli rimasa. Cron.

Morell. 248. Fu dì nicislà... pigliare una casella

trista di sotto le volti, e due poderetlì, e certe

masserizie. Lor. Med. Canz. 18. 2. Chi avesse un
poderetlo, Che'l dovesse dissodare,... [t.| Un mod.
E forse co' risparmi, entro qualche anno, Un pode-

retlo riscattar potranno.

FODERINO. S. m. Dim. di Podere. fT.| Può
essere più piccolo che Poderetlo. = Lib. Pred. (C)

Possedeva un poderino sfruttalo, e male in arnese.

E appresso : Quando quel poderino gli fue usurpato.

Ceccn. Dot. 2. 5. Dio ci ajuti, E faccia ch'e' ci resti

il poderino. Ch'io non lo credo. E appresso: Che
vaie il poderin di Camerata?

PODERO.VE. S. m. .iccr. di Podere. iFanf.)

2. E pg. Pros. Fior. 6. 191. [M.) In lasca lo

lo ho sempre moneta spezzala, perchè non mi piac-

ciono quei poderoni nel taschino, per i quali un
mìo amico fu tanto minchionato.

PODEROSAMENTE. .4iii. Da Poderoso. In modo
poderoso, Con podere. (Fanf.) Lat. aur. Polenter.

PODEIIOSISSIMAJIE^TE. [T.] Sup. di Poderosis-
simo. PotPiitissìme, Quintil.

PODEROSISSIMO, .igg. Superi, di Poderoso. Po-
lenlissimus, Plin. e Quintil. — Hed. Ins. 35. (C[

Darà voce il signore a' poderosissimi eserciti, [t.'

Segner. Paneg. S. Ans. Poderosissimo esercito

R. Montecucc. Oste poderosissima. =; Sa/i». Avveri.

2. 2. 16. (M.) Ma poderosissima eccezione sopra

d'ogni altra si é l'uso particolare.

PODEROSO. Agg. Farle, Gagliardo, Che ha fona.
[t. 1 Pili del ling. scritto che del parlato, ma tutti

lo intendono. Non ha tulli i sensi di Potente e Pos-

sente. Potens, aur. lai.; colla desinenza inteiis.=:

Bocc. Nov. 10. g. 5. (C) Veggendosi bella e fresca,

e sentendosi gagliarda e poderosa, prima se ne co-

minciò forte a turbare. Cr. 9. 99. 1 . Da provve-

dere è, come dice Varrò, che le deboli (pecchie) dalle

poderose non sieno offese, imperocché per questo

si menoma il fruito. Cor. En. 10. 530. (jtf.) Clauso
il sabino, ardito e poderoso. Qui si mostrò con una
picca in mano, E Driope investi nel primo incontro.

[t.J Vili. Malt. 144. Cavalcò il re in abito reale

per la città di Napoli, montato in su uno grande e

poderoso destriere, addestrato al freno e alla sella

da' suoi baroni. Fr. Jac. Tod. Poes. Spirit. 553.
Ferro che rugginoso Si mette entro a fucina. Se
martel poderoso Lo batte, ben s'aOìna. [Laz.j Coli.

SS. PP. 6. 3. Quando io sono pili infermo, allora

sono più poderoso; però che la virtù è perfetta nella

infermità. E 7. 5. Oneste armi che non sono car-

nali, ma poderose a Dio. [t.] Braccio poderoso.

[G M.] Moni, lliad. 1. Disse, e rallenne sull'ar-

genteo pomo La poderosa mano (.\chille).

E col secondo caso. [Laz.] Coli. SS. PP. 13.

I . Affermando che, perchè l'uomo si sforzi somma-
mente d'avere buona volontà, mai può essere pode-
roso del bene, se non lo riceve per cortesia del

dono di Dio, non per studio di sua opera. = Nov.
ani. 51. 2. (M.) Venia die (chi) si senlia si poderoso
d'avere e di coraggio, e levavasi il dello sparviere

in pugno, convenia che quel cotale fornisse la corte

in quell'anno.

2. Dello di Vento, vale Gagliardo. [Camp.] Boez.
II. Gli eccelsi monti schifi dove i venti Son pode-
rosi...

3. Parlandosi di esercito, vale Copioso di sol-

dati, e atto a resistere all'inimico, o ad attaccarlo.

Bocc. Nov. 1. g. 2. (M.) Prestamente congregò una
bella, e grande, e poderosa oste.

Onde parlandosi di capitano. Divenire pode-

roso, sim.,vale Divenire copioso di soldati. Tass.

Ger. 9. 45. (.tf.) Talché, già fatto poderoso e grande,

Giunge ove il fero Turco il sangue spande.

i. Poderoso, vale anche Che ha possanza. Che
può assai. Seal. Clauslr. 460. (M.) Signore Iddio..

.

quanti sono questi colali uomini sfacciati, crudeli...

che spregiano te... cosi poderoso, così virtudioso, e

nobilissimo oste.

5. per Autorevole, Di gran potenza. Plul. Vit.

Cai. P. 12. (Man.) Era delli maggiori gentili uo-
mini di Roma, e delli più poderosi. /•-' 13. Era il più

vecchio onoralo e poderoso intra li Romani.
6. Per Bastante, Valevole. Stor. Pisi. 166. (C)

Non era poderoso a dare tanta moneta, quanta ad-
domandavano. Pecor. g. 25. n. 2. (.M.) Egli era

povero di moneta, non poderose al soccorso di Si-

cilia centra '1 re Carlo. ICamp.J Poi. .il. Mil. Sem-
pre conobbi ch'io non era poderoso di ciò fare.

7. Per Notabile per forza , Efficace. Pallav.

Perf. Crisi. 1. 4. (M.) Questi obbietti si orribili di

lor natura, e animati dal predicatore con parole stre-

pitose di suono, poderose di significazione... [G.M.]
Segner. Crisi, hstr. 1. 22. 19. Di due motivi,

sempre è più facile prevalga il più poderoso.

8. [Camp.] Per Iscritto con arte, con energia

reltorica. Art. am. i. Spesse volle la poderosa

(valens) lettera fu d'odio cagione. [t.J Poderoso
scrittore. — Ingegno, studio, scienza, erudizione

poderosa.

9. 'frasi. Si dice anche del vino. Cr. i. 22. 4.

(C) Se l'uve molto grasse per li lati dalle foglie si

nudino, il vino che di quelle si fa, meno acquoso
sarà, ma più poderoso e meglio da durare. Se l'uve

si colgono dopo terza, quando la rugiada è risoluta....

il vino sarà più poderoso, e miglior da durare.

PODERUCCIO, e PODERIJZZO.'S. m. Dim. di Po-
dere. Segner. Pred. 5. 6. (M.) Nulla possedendo

egli al mondo, fuorché un pnderuccio e poderuccio

paterno, di questo ancor si spogliò. Geli. Sp.oiit. 3.

4. Che non consegnate voi piultosto loro quel p.ide-

ruzzo da Montelupo? [Val.] Fag. Comm. 6. IH.
Quel poderuccio, che m'ha lascio il padrone, non
falla. [Coni.] Doc. Rep. Sen. Montale. Arch. Si. II.

App. 26. 469. Tre poderucci piccoli, guasti, e tristis-

simi; chiamati uno le Case, uno la Casella presso a

la porla di sotto, e l'altro la Casella de l'Unzolo.

PODERLCOLO. [T.] S. m. Podere piccolo e me-
schino. Il poderuccio può essere qualcosa più, il

Poderetlo ameno e ubertoso nella sua piccolezza.

PODERUZZO. V. Poderuccio.
PODESTÀ. S. f V. Potestà.
PODESTÀ e POTESTÀ. Sosl. masc. com. Quegli che

era costituito in potere per amministrare e reggere

un comune , e rendeva segiiatameule la giustizia.

In senso sim. Giouen. An Fidenarum, Gabiorumque
esse poteslas. Et de mensura jus dicere. Lat. aur.

Poteslas. Bocc. Nov. i. g. 'ì. (C) Come più tosto

potè, n'andò a colui, che in luogo del podestà v'era.

E nov. 9. g. 8. Egli erano poche cose, che messcr

Guasparruolo da Saliceto facesse
,
quando egli era

giudice della podestà di Forlimpopoli, che egli non

me le mandasse a dire, perchè mi trovava cosi buon

segretaro. G. V, 7. 13. 2. Elessono due cavalieri

frali Godenti di Bologna per Podestà di Firenze.

Borgh. Vesc. Fior. 513. Per esercitare la giustizia

senza rispelto, o passione..., s'introdusse signoria

forestiera delta la podestà che facesse ragione. [Val.]

Pmcc. Gentil. 5. 96. Rettor... Era in quel tempo

messer Compagnone , Come la Podestà oggidì noi

regge. ^= Gronichetl. d'Amar. 239. (C) Combalte-

rono il palagio del Potestà. E appresso : Il Potestà

lo rendè nelle mani dell'Arti.

[T.] Podestà castellano mandato dalla città

dominante.

Proli. Il Podestà nuovo caccia il vecchio ; e vale

che le nuove cose fanno scordare le antiche. Cecch.

Dot. 6. 2. (M.) Dappoi che... egli prese altre pra-

tiche, egli ha lasciato... un certo die di intrinseca

amicizia che egli aveva meco. Mo. Il Podestà nuovo

caccia il vecchio.

Prov. Far come il podestà di Sinigaylia (Co-

mandare e fare da se). Cecch. Dot. 3. 7. Tu farai-

Come fa '1 podestà di Sinigaglia. Ambr. Furi. 4.

3. Molto si fermano questi cuochi qui intorno: sa-

rebbon mandati dal padrone, che avesse fatto corno

il Podestà di Sinigaglia?

2. [Coni.] Si usava nel fem. anche per indicare il

supremo magistrato d'una città; e pare che soltanto

più lardi si adoperasse nel maschile. La Podestà,

Messer la Podestà. Ord. Gond. mil. Fir. 29. La
podestà, el capitano, e lo esecutore delli ordinamenti

della justizia, e caduno di loro... delle predelle cose

possa cognoscere, procedere, e punire. Mil. slrun.

Arch. Si. II. XV. 539. Le predette cose... inrcvoca-

bilmente si debbiano observare ed esecuzione man-
dare per messer la podestà, capitano, esecutore delli

ordinamenti della juslitia, e loro e chiasclieduno di

loro judici e famillie. Ord. Giusi. Fir. 18. Se ulcuii»
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de'gnndi... si scusasse da'sodamenli... messer la

podcsla precisamenle costringa il padre per li fi-

gliuoli,... e li avoli del padre per li nepoli, secondo

l'ordine di sodare e fare sicurlate, la quale fare deb-

bono gli allri grandi di non offendere, rimossa cia-

scuna eccezione. |Cainp.| tìib. Leti. 2 7. E rispon-

dendo la podestà {jprnrsi'.s) disse loro: Quale dei

due volete che vi sia lascialo?

5. Per simil., di Chi sorpassa gli allri in chec-

chessia. Non coni. Tes. lir. 5. 7. (C) Seguirà altra

materia per parlare degli allri animali, e primiera-

mente dell'aquila, che è podestà di tutti animali come

uccelli.

4. (Teol.) Nome del ter%'àrdine della seconda ge-

rarchia degli Angeli. Segner. Crisi, insir. {Man
)

Tutti gli angeli in paradiso, tutti i principali, tutte

le podestà, anzi Dio medesimo. [G.M.) K 3. il. 3.

Tutti i Troni, tulle le Dominazioni, Tutti i Princi-

pati, tutte le Podestà. [Val.] latice Guerr. Pisan. 2.

1. Virtù, Podestà e Dominazioni, Ch'ai mio Signor

più presso avete sialo. -- Dani. Par. 28. (C) Prima

Dominazioni e poi Virtudi : L'ordine terzo di Podc-

stadi... Cavale. Fruii, ling. Puilestadi sono detti

quegli spirli, li quali singularmeiile raffrenano le de-

monia, che non ci possano tentare, e vincer, com'è

vorrebbono.

POIIKSTARESSA. S. f. Lo scrisse il Bembo per

Podestessa i> moglie del Podestà, avvezio o' sentir

chiamar Dogaressa da' suoi Veneziani la moglie

del Doge. {Fanf.)

Non sarebbe che fam. di cel. (G.M.) Anni pa-

recchi indietro la moglie del Potestà chiamavasi

Poleslessa in Tose; e Potesterato V ufficio di Po-

testà.

i POnESTAUUTO. S. m. La dignità del Podestà.

Stai. Lajnl. II. {Fanf.) Al tempo del reggimento

e dell'uficio del podestariato del nobile uomo Luca

di Harlido Ricciardi di Firenze.

l'ODKSTEIlU, e POTKSTKIll*. S. f. Ufizio del Po-

destà, bocc. Nov. 5. g. 3. (C) Ivi a pochi di entrò

in cammino, e verso Melano se n'andò in podeste-

ria... (t.) Sacch. Frane. Nov. I. 109. Compiuti li

sei mesi, il inarilo tornò di podesteria; e come che

s'andasse la cosa, aìVatappiato o aoppìato che fosso,

giammai non si ricordò né di questa bolle, né del

vino. [Val.j Pare. Gentil. 41. 40. E l'un avea la

Podesteria, E l'altro vi melleva Capitano. =z jnstr.

Cane. (M.) E net contado occorrendo a' Camarlinghi

de'Vicariali imporre più che a soldi uno, delle Po-

leslcrlc a soldi due, e a' Bellori de' popoli a soldi

20 per lira, in un anno è necessario. Astor, Ma»f.

58 ('-I Sei mesi aggiungo al vostro reggimento Della

podesteria con buon talento.

li. Dicp.^i anche a Tutto quel paese sopra il quale

il Podestà ha giarixdizioiie. Frane. Sacch. Itim.

Borgh. Vesc. Fior. 476 (M.) Noi diciamo oggi Vi-

carialo, e Ciipilanalo, e Podesteria, i luoghi, secondo

che vi si manda o Vicario, n Capitano, o Pmlestà.

Vii. Bari. 41. (Ci Se tu hai podesteria, vicarcria,

che tu vogli vendere, espia per la terra quello,

ch'ella vale per diritta ragione, e quello ch'ella pnote

avpr d'entrala, e guarda bene che non ne tolglii

piùe. It.| Podesterie dell'Istria.

3. Poilesloria, si dice anche il Palagio del Po-

destà. [C]

4. t Vale anche Possesso, Possessione ; onde

liicevere podesteria d'una cosa, vale Esser messo

al possesso di quella. Vii. Bari. 102. (.1/.) QuaNdo
Giosafalte ebbe ricevuta podesteria del suo reame,

partissi dal padre, e andossene inverso lo suo reame.

l'aol. Oros. 431. {Man.) Diocleziano appo Nicome-

dia, e Massimiano a Melano la podesteria dello im-

perio puosero giiiso.

1 PODKSTESSA. S. fem. di Podestà. Buon. Pier.

1.5. 11. [C] E far crepar di risa il Podeslà Scop-

piar la l'odeslcssa. E 3. 2. 9. Ed ho sentito dir su

qiiesio passo Essersi fatto jer delle faccende Insin

pe' canlaiiib.inchi col favore Della signnia Pode-
stessa. E 3. 3 7. Che a voi vengo mandato Dalla

signora Podestessa.

POIIICE a", m. Aff. al lui. aur. Podex, icis. Ano.
lied O.ss. aniin. 5. (A/.) L'intcsiino dopo i consueti

avvolgimenti si conduceva a shoccare nella cloaca

di'l podice. £ 13S. Welle lepri sotto le radici della

roda è aperto il forame del podice.

poni». S. m. Dal gr. ricO;, rkSo;, Piede. (Arch
)

Propriamente è la base o lo zoccolo d'un edili:io,

che gira da qualche parte o da tutta la fabbrica,

nporgtnte in fuori come il piede nel corpo umano
ritll'anjilealro romano (come pure nel circo) cos'i

chiamavasi quel liiatzo di muro che circondava Ca-
rena, e formava una specie di rorridojn tutto all'in-

torno, il quale aveva una larghezza bastante per

contenere divertii ordini di sedili, destinati a' pri-

marii magistrali. Nella più atta parte di essa era

un rialto in forma di camera, da dove i Cesari e

gl'imperatori godevano dello spettacolo. {Mi.)

POnOrilLOSO. Agg. (Vet.) (Valla.) E quel tessuto,

disposto a ma' di foglietti, da cui è coperta la fac-
cia esterna dell'osso del piede, e strettamente si

unisce al cheralofiUosn, che veste la faccia intenta

della parete o muraglia del piede degli equini.

POBOVILLOSO. Agg. (Vet.) (Valla | È il tessuto

reticolare, che cuopre la faccia inferiore dell'ultima

falange, unendosi per mezzo delle sue villosità colla

suola del piede degli equini.

POEMA. S. m. (Leti.) Si dice a Oaella poetica nar-

razione divisa per canti, che rappresenti una azione

maravigliosa ; o molte azioni insieme connesse, e

che abbia alcuna lunghezza. Aur. lai. Dani. Par.

23. {C) E cosi figurando 'I Paradiso, Convien saltar lo

sagrato poema, Come chi Iriiova suo cammin reciso.

E 25. Se mai continga che '1 poema sacro. Al quale

Ila posto mano e Cielo e Terra..., Vinca la crudeltà

che fuor mi serra Dal hello ovil... Pelr. cap. 6. Ma
ciascuna per sé parca ben degna Di poema chiaris-

simo e d'istoria. Bui. Purg. 14. 1. Tutte furono

iiinanli che egli componesse questo poema. Red.

Leti. 2 262. Ho letto e riletto... il suo poema.

|Tor.] Giacomin. Nob, Leti. 45. Miglior Poema è

il tragico, che l'eroico narrativo, perché ha ristesse

cose, e alcune più. (t.| L'orditura del poema.

i. 1 Nel pi. fu usalo anche Poemati. Bui. Purg.

pag. 11. (Fanf.) Fa la sua invocazione come usanza

é de' poeti d'invocare l'ajulo divino nei principii de'

loro poemati.

t POEMKSSA. S. f. Cattivo poema. Come Madri-

galessa. Di cel. Uden. Nis. Progiun. 3. 138. 379.

(.1/.) Ciascuno... si reputa a sommo disonore di non
essere il primo a slampare un poema ; e benché riesca

il suo poema una poemessa, non imporla.

POEMETTIXO. [T.J Sottodim. di Poema. Nonpunto
dispr.

POEMETTO. S. m. Di'm. di Porma Piccolopoema,
la cui tela è semplicissima, e fAe tratta anche sog-

getti didascalici o morali. {Fanf.) Plin. ep. Poe-
matinm. Red. Ins. 30. (C| Giovanni Rncellai nel suo

gentilissimo poemetto dell'Api, senza farne menzione,

sello silenzio gli passa. E Vip. 1. 34. Ostinato a

voler mantenere che..., il vecchio Andromaco mentir

non poleo, qiianrlo cantò nella seconda parte del suo

poenielto... Menz. Sat. 1. E se a formare un cesso

largo, stretto Vuoivi il giudizio, e la materia e

l'arie. Pensa a far la canzone, o'I poemetto, (r.) Lo
ha anche Uden. Nis. 5. 386. (Pol.( Gor. Long,
sez. 33. In tutte le parli è irreprensibile quel poe-
metto.

1 POEMIZZATOItE. Ver/;, m. di PoEMIZZARE. Chi

fa poema, o poemi. Uden. Nis. Proginn. 3. 2. 5.

{Man.) 11 che si conviene al poemizzatore estrin-

seco, non all'autore proprio.

POEMOXE. S. m. Acer, di PoESJA. Sasseti. Lett.

89. {M.) Io ho veduto de' suoi madrigali nuova-
mente falli; e come i soggetti sono montali di molto,

e trascendono il mio intendimento, non posso se non
ammirare quelle stanze, e poemoni. E 62. Non dia

materia pel poemone. Buon. Ajon. 2. 32. (Man.) Per
arriccliire il vostro poemone.

t POESI. V Porsia.

POESIA, e t POE.SI. S. f. Aff. al lai aur. Pòesis

Arte del poeta, L'urte di far versi. Opera in versi.

Dani. Purg. 1. (C) Ma qui la morta poesia risiirga.

Bnt. ivi: Poesia é scienzia, che s'appartiene a" poeti,

che insegna a fingere, e componere le cose non vere,

sicché pajono vere Bocc. Vii. l)anl.2H. Per questa

vaghezza credo che, oltre ad ogni altro studio, amasse
la poesia, llut. Inf. 9. 2 {M.\ Qm^sta non è buona
poesia che l'Angelo dia esempio delle favole de' poci\

(G.M 1 Segner. Quares. 6. 4. Famoso per vanto di

giuclievole poesia.

ì. Personif. (Cerq.] Cosi. Scritl. li. 112. Se va

nelle mani alla poesia, essa dee vestirlo tulio di

miraliililà. [T.j È altrove: La poesia, col suo canto,

invita all'amore d'Ila virtù e all'imitazione di quella.

3. Per (Componimento poetico. Tac. llav.ann. 1.

72. (C) Inasprito anrh'egli da certe poesie sonz'aii-

lore, clic svcriavann le sue rriidcllà, e arroganze, e

traversie con la madre. Red. Lett. 1. 294. {M.)

i\\ceyo la poesia di V. S. lo l'ho Iella con la solita

ammirazione.

4 Dairessere generalmente poveri quasi tutti l

poeti, e la poesia andar quasi ignuda, suol pren-
dersi spesso, e massimamente per Miseria o simile,

e non è raro il sentir dire, che a un convito, a una
festa c'è della poesia, per .significare che ci manca
il necessario, o ette c'è della miseria. (Fanf.)

S. Poesia è anche T. de' Pittori, Scultori, ecc.,

e significa Invenzione poetica. Cosa poetica. Vasar.
Vii. H. 9. (Gh.) Nei quali architetti Sebastiano
fece alcune poesie di quella maniera ch'aveva recalo
da Vinegia. E 11. 48. Insieme cansuliaro ch'c'

(Pierino del Vaga] dovesse fare intorno alle mura
di quel giardino molte storie di Baccanti, di Satiri e
di Fauni, e di cose selvagge,.. ; e cosi adornò quel
luogo di diverse poesie. E 13. 152. In ciascuna
delle dette 2 facce è intagliata una storiella di marmo
in basso rilievo con poesie di cose convenienti a
fonti e acque, come dire il cavallo Pegaso che fa il

fonte caslalio, Europa che passa il mare,...

(T.j Come arte, che congegna i concetti e gli

affetti in parole armoniose, jr.) La poesia primo-
genita delle arti. Prov. Tose. 292. Chi ha spirito di

poesia, merita ogni compagnia {gl'improvvisatori

sono graditi sempre al popolo, il quale ama il

pensiero condensato in poesia ed è capace d'inten-

derlo).

[t.] Nelle regioni della poesia, per dislint. o
per contrapp. Della scienza. Della prosa.

II. (t.] Il pregio poetico. In questo rispello può
esserci più o meno in componimento calore e fre-

schezza di poesia. — C'è de' poemi con si poca
poesia, che più può averne la prosa lavorata col

cuore e con arte.

III. Generi, [t.] Poesia epica, Drammatica, Lirica,

Seria, Faceta.

[t.] Tass. Leti. i. 43. Dialogo della poesia

toscana. Crescimb. Storia della volgar poesia.

IV. Componimento poetico (t.] ftaccolta di poesie

e prose. — Popsie di tale o tale scrittore. — Poesie
per nozze. — Magre poesie.

V. (t.) In quanto, secondo l'orig. gr. ricisw.

Poesia i Creazione, cioè Facoltà di dar vita con la

parola e con altri segni all'idea e ut senlimenlo,

rappresentandoli con efficacia sulla mente e sul-

l'animo, dicesi, Poesia dell'arte, in gen.; Poesia

della musica.

(t.) Poesia delle cose, in quanto Dio creatore

con le opere sue ispira l'arte. Poesia di cose, ha
altro senso. Feconda di pensieri e di falli; con-
trapp. a Poesia di parole, di meri suoni.

POESIACCIA. (T.] S. f. pegg. di Poesia, inteso

d'opera in versi, non dell'arte o della facoltà.

POESIETTA. (T.l Dim. di Poesia, inteso del-

l'opera, non dell'arte. Non com. [Cerq.] Chiabr.

Leti. 65. Per queste mie poesiette...

P0ESI1.\A. (T.) S. f Dm. di Poesia nel senso

rfi Poesietta, ma più alien. Fam. quasi di cel.

[R. Cannon.] Pananti, Op. I. 9. E farei pur la mia
poesiina Se muore il passero o la cagnolina.

POESIOIA e POESIUOLA. |T.] S. f. Piccolo com-
ponimento poetico. Più fam. e più vezz. di Poe-
sietla e di Poesiina

;
più modesto che dispr.

POESIliCCM. |T.] S. f. Dim. alien, o dispr. di

Porsia ih quant'é componimento, [t.] ì^'.Mf. Poe-

siuzza, che attenua ancora più, ma sarebbe meno
conforme all'uso vivo.

P0ESH)/7,A. [T.] V. Poesiuccia.

POETA. S. m. Aff. al lai. aur. Poeta. Che per

uso canta suoi versi e li scrive. Bocc. Nov. g. 4.

Intr. (C) Più ne trovarono tra le loro favole i poeti,

che molti ricchi tra' loro tesori. Dani. Purg. 4. Ben
s'avvide '1 poeta, che io stava Stupido tulio al carro

della luce. Pelr. Snn. 18. pari. III. Fiorenza avria

fors'oggi il suo poeta.

JG.M.) A tutti i poeti manca un verso; prov.

ire che lutti si sbaglia, o si può mancare.

2. (Val] L'abito slesso del poetare. Fag. Rim. 5._,

238. Dunque se t'hai desio Di viver con splendore,

Abbandona il Poeta, e fa' il Itotiore.

(T.) Poeta veramenle. Chi compone pensieri e

esprime affetti degni di memoria in parole degne di

canto. [t.|. £rn prov. che II poeta nasce, l'oratore

si fa : ma il vero oratore anch'egli nasce ; e deve il

poeta venirsi edurando. Quintit. Miglior verisfic.nlore

che poeta. — Molti i verseggiaiiti più o meno destra-

mente; i poeti nell'aniin.i pochi. — Anima di poeta.

Cuor di poeta, può avere anco chi no» ha mai filiti

versi. E un oratore può essere tanto più poeto quanto

meno astenia il linguaggio poetico.

II. [t.] 0. 1. 4. Omero Poeta Sovrano,.. Signor
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dell'altissimo canto, Ciie sovra gli altri com'aquila

vola. Più ass. E co)ìv. 349. Per lo testo d'Omero

poeta. E i. 1. Or se' tu quel Virgilio?... degli

altri poeti onore e lume. Ivi: Poeta, i' ti ricliieggio.

E altrove, sovente.

[t.] Poeta lirico, Epico, Tragico. — Poeta della

rettitudine , intitolò Dante sé slesso. — Poeta del

cuore, Affettuoso. — Gli è il mio poeta , come li

mio autore, Prediletto da me.

Fani, di cel. (t.] G, Goì%. Pizzicò alquanto di

poeta. — Poeta della natura, più notabile per doni

naturali che per coltura d'in/ier/no e di stile. —
Poeta d'arte, detrae alla lode, perchè fa sentire t'ar-

ti/iiio prevalente alla natura. Peggio Poeta di me-
stiere.

|t.] Poeta di teatro, che compone drammi in

servigio degli attori, salarialo alla peggio, e tiran-

neggialo da essi. De' liiiretli per musica , non si

domanda neanco per celia chi sia il poeta. Noo si

chiamano neanco versi quelli; ma parole.

III. |t ) Poeta cesareo, sul fare di Poeta di tea-

tro e dello Storiografo regio, che faceva versi da
cantare per feste imperiali o reali, o versi da slam-
pare, leggibili o no; intelligibili a Cesare e all'au-

gusta famiglia forse meno di quel che s'intendano

parole biascicale nel canto fra lo strepilo degli stru-

menti. Ci fu de' poeti cesarei pagali per non cantare;

come de' gioraalisti e de' professori pagati perchè

stiano zitti.

[t.] Del tempo de poeti cesarei e de' poeti di

teatro é il senso che a Poeta si dava d'Uomo fanta-

sticamente ridicolo, affettatamente invasalo; e ridi-

colo massimamente per questo che senza danari.

IV. Quasi agg. [T.] Dire d'uno E poeta, suona

Poeta davvero, lode rara. In questo senso Donna
poeta, suona ben più e meglio che Poetessa.

[T.\ Artista poeta, anco chi esercita allr'arte

che della ixirola modulata da' numeri.

POETABILE. (T,] Agg. Da poter essere in poesia

trattato convenienlemente. fr.| Temi non poetabili.

Non poetabili imprese le pili delle guerre moderne.

L'Alf. Tragediabili i temi da poterne fare tragedia.

Parole o locuzioni non verseggiabili, che non si av-

vengono al verso.

POETACCIO. S. m. Pegg. di Poeta. Alltg. 89.

(C) Che io abbia sputato, vomitando la collera indi-

gesta il seguente sonettuccio sgraziatello, a coufu-

gion de'muderni poetacci sgangherati...

POKTA(ìGI.\E. il. f. Voce scherzevole indicante

qualità di poeta. Di cel. inusil. Car. Coni. 4t.

[M.) Un bel piò di fico che sì riserbava pèrla sua

poeiaggine (parla d'Apollo).

i l'ÓET.UE. Agg. com. di Poeta, Poetico. Zenon.
Piet. Font. 89. (M.) Ti lassi la fama sua mortale

Con quel sepolcro che già ragiona Che dee coprir lo

corpo poetale.

t POETA\i. S. f. Poetessa, per cel. Car. Lell. 1.

29. {M.) Non l'avea per poetana, se non in un senso ;

l'abbiamo ribattezzata del vostro nome; e con l'un

senso e con l'altro passa per poetana per lutto.

POETA.XTE. Pari. pres. di Poetare. Che poeta.

ì. E a modo di sosl. Compositor di poemi.

Poeta. Salviti. Pros. Tose. 2. 131. (C) Mirabilmente

Virgilio il quale a guisa degli antichi poetanti, che

insieme Qlosofì erano e teologi... Alleg. 73. (M.)

Allo 'ncontro all'odor de' tim^lli corrono i poetami

roagberi,... £ Leti. Gev. 8. Il poetante in ultima

scorbacchiato rimane dalla pregiata litigua de'lette-

rati varii.

PORTARE. V. n. ass. Comporre poemi, e poesie.

Aur.lal. Dani. Purg.'i\.(C) Dell'Eueidadico.laqual

mamma Fummi, e fummi nutrice poetando. E 22.

E ascoltando i lor sermoni, Ch'a poetar mi davano

intelletto. Petr. Son. 2. pari. ni. Tra l'erba verde,

e '1 bel monte vicino. Onde si scende poetando, e

poggia. E Son. 3. pari. ni. Non mi avesse disdelta

la corona Che suole ornar chi pnelando scrive. Chia-

brer. Vii. 19. (M.) Per dimostrare che il poetare

era suo studio... tenendo dipinta, come sua impresa,

una cetra. {Qui a modo di sost.)

Così il seg. (Poi.) Tass. Leti. 5. 300. Fra

quelle dì tanti saranno osservate le mie pazzie ; a

pili lungo poetare non fui mai peggio disposto, [t.]

Poetare in italiano, in latino.

2. In signif. alt. vale Mettere, Trattare una ma-
teria in versi. Oli. Com. Inf. 13. 235. (iW.) L'au-

tore poetando.. .e alcuna volta p(me storia, alcuna

volta favola, .. alcuna volta un'opinione, non perchè

"«li creda quella opinione, ma poetandola, e ornan-

doue sua materia.

3. E alt. per Fingere poetando. Ditiit. Purg. 20.

{M.) Quelli che anticamente poetalo L'età dell'oro,

e suo stalo felice.

4. N. pass. Pigliar le insegne di Poeta. Bui.

Par. 25. 1. (C) Visse in isperanza di ritornare in

Fiorenza, e di poetarsi in sauto Giovanni.

POETASTRO. S. TO. Poeluccio, Semipoeta, Versi-

ficalorello. Poeta di poco, o niun valore. Leggono
in l'iaul. Poetilla : dubbio. Uden. Nis. Proginn. 3.

120. 351. (itf.) Or vadano a vergognarsi questi poe-

tastri di lussureggiare in quelle cose che si danno
condizionate al filosofo in trattarne filosoficamente.

Segn. Pros. Fior. 4. 3. 320: (Man.) Questi poetastri

grattano malamente il pizzicore al povera Pìzzichi.

[Tor.j Mont. Pers. volg. noi. Sai. 1 . Parmi più ra-

gionevole il giudicarli una studiata imitazione dello

siile ampolloso di quel coronato e stolido poetastro.

POETEGGIARE. V. n. ass. Poetare. Poetarì, i»

Enn. — Varch. Ercol. 51. (C) Poetare, o poeteg-

giare si usano non solamente per iscrivere in versi,

che noi diciamo verseggiare, e più latinamente ver-

sificare, ma propriamente rimare, onde rimatori, ma
ancora per favellare poeticamente, o recitando, o

componendo, o biscantando versi. Coni. Par. 2.

voi uomini, o scolari che avete povero intelletlo,

e siete seguitali dietro al mio grado, il quale poe-

teggiando valico il profondo e largo mare dell'uni-

verso... tornatevi a retro alle vostre povere scienze.

{La slampa a pag. 35 legge: poetizzando). La
forma frequenlaliva eggiare lo renderebbe più pr.

al senso men nobile, serbando al più nobile Poetare.

Burch. 2. 65. ser Agresto mio, che poeleggi, E
che tanto ben suoni il dabbuddà. |Pul.| Ella passa

per poetana per tulio; Ella poeteggia più che mai.

|T.] G. Gojs. se c'è nobili Che poeteggiano, E
far noi sappiano.

POETELLO. S. m. Dim. di Poeta sema punto

cess. Non com. Dubbio in Plani. Poetilla. fCerq.]

Consid. Per giovamento ancora de i Poetelli sor-

genlì ; confronteremo a parte a parte tutta la descri-

zione del Marini, con quelle di questi aulori.

POETERELLO. (T.) Dim. di Poeta, più prossimo

al dispr. che all'alien. (Cast.) (ligi. Voc. Cai. v.

pron. 129. Slolti poeterellì che sbardellavano a trotto

petrarchesco.

1 POETESCO. Agg. Poetico. Poematicus, i;i Vitr.

— Frane. Saech. Bim. 53. (C) Che aperti Avea i

passi al fonte poelesco. Bellin. Burch. 170. (/!/.) Che
s'ci non fosse di genealogia Di qualche poetifico

influire. Saria più duro il poetcsco arnese, [t.) Non
sarebbe che di cel. dispr. Incenso poctesco. — Nun
ispirazione poetica, ma poetesco furore.

POETESSA. S. fem. di Poeta. Poetissa e Poetis,

Tes. nov. lai.; aureo Poelria. Cani. Cam. 130.

Bed. Annoi. Dilir. 98. (C) Una certa filastrocca di

versi..., indirizzata per risposta ad un umil sonetto

della Contessa di Digno, o, come altri dicono di Dia,

pur anch'ella poetessa provenzale. Cani. Cam. 430.

(C) Or se di voi, pur, donne, alcuna avesse Di com-
por fantasia. Da queste poetesse Sarete messe per

la buona via. |Gamp.) Solin. Ejiit. E in essa pro-

vincia essere nati uomini illustri e prestantissimi,

come fu Anacreon poeta... e Saffo poetessa e più

molti altri.

2. Per Indovina, Che rende i responsi. Ovid.

Siminl. 3. 160. {Man.) La poetessa. (Sibilla cu-
mana) rngguardò costui.

1 POETEVOLE. Agg. com. Poetico. Bellin. Bitcch.

27. (Afa».) lo va' provar naturalmente... Che questa

antipodevole Mia cosa poetevole In nuova fantasia

Non sol l'è fatta e tagliata a mio dosso...

1 POETEVOL.«E.\TE. Avv. Da Poetevole. Con
modo poetico. Quid. G. (C) Alquanti ancora, la

detta storia poetevolmente gabbando, la sua veritade

mutarono. •

1 POETEZZAUE. V. n. ass. Poeteggiare (V.), Poe-
lare, ma detto scherzevolmente. Alleg. 12. (M.) Il

poeta non meno Par che luoghi remoti al furor bramì :

Se e' par che '1 grillo chiami, E godasi la brezza.

D'aura si pasce ancor chi poetezza.

2. i E alt. Fior. Hai. 179. (M.) Ove poetezza lo

grave pondo, lo quale macera lo peccato della su-
perbia.

POETICA. S. f. (Lett.) Arte del poetare. Aur. lai.

Varch. Lez. 178. (C) I..a poetica è una facoltà, la

quale insegna in quai modi sì debbe imitare qualunque

azione, affetto e coslume con numero, sermone, ed

armonia, mescolatamente o di per sé, per rimuovere

gli uomini da' vizii, ed accendergli alle virtù. E
Ercol. 260. La quale inteudo, che fu da voi nelle i

lezioni vostre della poetica tanto lodata. [Cors.] Car.
Bell. Arisi. 3. 1. Questa parte della recitazione ap-

partiene ancora alla rettorica, sì come appartiene

alla poetica.

2. Per Trattato o Libro che insegna la poetica.

Buon. Fier. 3. 2. 9. (Ci Questa è una poetica no-
vella Data pur ora in luce. E 3. 2. 12. liimasa

erami in man questa poetica; Carteggeremla un poco.

|t.| La poetica d'Orazio e Arte poetica fu chiamata
l'Epistola ai Pisani; e, con questo lil., impiccolito

nell'intendimento.

POETICAME.VTE. Avv. Da Poetico. Aur. lai. Oli.

Com. Par. 1. 1. 13. (C) Acciocché poeticamente, e
divinamente io possa entrare nell'arringo. Bocc. Vit.

Dani. 255. Tutti gli atti degli uomini, e i lor meriti,

poeticamente volete, sotto versi volgari e rimati,

racchiudere. Vit. Plul. Le quali parole ìiigiuriose

egli le scrisse poeticamente. Bui. Inf. 4. 1. Puossi
cscusare l'autore, che lo dice poelicamenle. |t.]

Car. Apol. 67. Non considerate che, poeticamente
parlando, l'adorazione degl'idoli non vuol dir altro

in questi casi, che avere in venerazione le cose mor-
tali, come se dii fossero, e non che per dii vera-
menle si tengano? [Cont.) Vas. V. Pili. Seul. Arch.
ili. 217. E il Danese non pure, come s'è dello, ec-
cellente scultore, ma anco buono e molto lodato poeta
come l'opere sue ne dimostrano apertamente... E di

ciò anco sia argomento questa delta opera, da lui

slata falla mollo poeticamente.

fi.) Poeticamente comentare la storia.

1 POETICAIIE. V. n. ass. Poetare. Bui. Par. 2.
1. (C) Maggior fatto è vedere me poeta, poetì-
cando, essere iutrato a trattare della celeste beati-
tudine.

t POETICATO. S. m. Poetica, Qualità di poeta.
Belline. Son. 138. (C) Merita il segno del poe-
ticato.

POETICHERÌA. S. f Maniera o Proprietà poetica.
Salvia. Pros. Tose. 2. 209. (M.) Non è per questo
che sia tolalrnenle privo il sonetto di poeticheria.

[t.| Non sarebbe che di cel. per dispr.

POETlCIIISSI«AMi:,\TE. [T.\ Sup. di Poetica-
mente. iVoB coni. |R. Cannon.| Murai, lett. 78.
A me poi è piaciuto di mollo anche il fondo del

Poemetto tradotto, avendo l'Autore trattalo poeti-

chissimamente l'arte poelica. V. Pgetichissimo e

il seq.

PÓETICniSSIMO. Agg. Superi, di Poetico. Sohin.
Pros. Tose. 220, (^1/.) Questo empito , e questa
voga da cui era trasportato di Pindaro il poelichis-

simo spirito, ancora faceva si, che... EIQì. Non
è ella una poelichissima immagine per dichiarare la

vista di Madonna Laura aver l'animo del Petrarca...

desto e mosso ad amoroso canto?
POETICISSIMO. |T.] Slip, di Poetico. Di seria

lode, suonerebbe forse meglio di Poelichissimo, che

pare abbia del.fum. e di cel.

POETICO. Agg. Di poesia. Di poeta, Che appar-
tiene alla poesia. Aur. lai. .irrii/h. 64. (C) Sic-

come il principe de' parlalori, Virgilio, con poelica

boce ammaeslra. Bui. Inf. 31. 1. Adtiucendovi poi

per similitudine una poelica Azione della lancia d'A-

chille. Bed. Vip. 2. 22. Sofocle alludemlo forse alla

sorta del veleno, con maniera e con frase poetica

ebbe a dire... E 25. Quesla è una favola poetica.

[t.] G. Gozz. Le immagini poetiche de' Salmi. E:
Vestilo di poetiche immagini. Lanz. Esiod. volg.

190. Gli Scoliasti nntan qui un'aferesi poelica.

[Conl.l Picc. A. Filos. nat. 5. v Ogni improprietà

e metafora lasciando (li peripntelici) in dietro, e ogni

ombra e color poetico nemicando, al vero slesso puro

e schietto, in quel proprio lungo dove glie posto,

per diritto camino d'arrivar s'affannavano.

[t.] Poetici esercizii, fatiche, Bocc. V. Dante.

[t.\ Segn. Poes. 281. Arte poetica. Trattalo

di G. V. Gravina Della Ragione poelica.

2. |t.| Senso poetico, il retto sentimento della

poesia vera nella mente e nel cuor'e ; che più chia-
ramente direbbesi Senlimenlo poetico. Poi, Senso
poetico, i7 significalo che si può dare a certe locitz.

concelli nel linguaggio poetico.

5. t E anche aggiunto di persona, e vale Che ha
genio, inclinazione per la poesia. Salvin. Disc. 2.

309. (M.) Ora siccome l'origine e '1 cominciament»,
così i progressi dee mollo la poesia alla natura
d'uomini musici naturalmente, e poetici. |t.j Uomo,
Donna poetica, intenderebbesi oggidì, conte, di Pro-
saico, (7 cui aspello, le cui parole e le opere son
alle a ispirare. — Personaggio poetico, che, a trat-

tarlo in poesia, può riuscirne la rappresentaìione
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piacente e tfficate. Cosi Tema poetico, ispiratore,

fecondo.

4. (t.] Licenze poetiche, diconsi quelle forme di

dire, che fanno eccezione alle norme del parlare or-

dinario, ma che in orig. non erano punto licenze,

tibbene usi del comune linij.
,
poi rimaste nel gergo

de' verteggianti. Per eel. diconsi Licenze poetiche

« diicorst e gli alti che sono o pajono strani dal-

l'uso comune degli uomini.

t POETICO. S. m. Colui che insegna o professa

poesia. Buon. Pier. 1. 3. 3. (C) I poetici sono alla

trageilla.

t PdETIFICO. Agg. Per cel. Allo a produrre cosa

poetica. Bellin. Biicch. 170. cit. «n POETESCO.

P0KT1\0. S. m. Dim. di POETA. Cant. Cam.

129. (C) Noi abbiam semnre qualche poetino,...

Lasc. liim. 2. 6. padre Varchi, io vi voleva dare

Un certo mio amico giovinetto Per poetino, e per

vostro scolare.

2. (T.j Poetino era soprannominato al primipin

di questo secolo CAvelloni, troppo facile autore di

drammi in servizio di compagnie troppo comiche ;

che per dare una parte a Luigi Vestri, grande

attore comico, faceva entrare un personaggio buffo

nella favola di Perseo e d'Andromeda.

t POETIHK. V. n. ass. Poetare. Frane. Sacch.

firn. (iU.) E poi bramando la fama futura Conforto

gli è chi con lei poetisca.

POETISSIMO. Superi, di POETA. (Fanf.) Non com.

POETI ZZANTE. Pari. pres. di poetissare. Che

poetizza. Non com.

2. E a modo di sost. Uden. Nis. Proginn. 1.

79. 2. {M.) Se la imitazione farà il poeta almeno

più perfetto che non sarà il poclizzanle, senza imi-

tazione.

t P0ETI77,AnE. V. n. ass. Poetare. V. Poeteg-

r.iARE. Ao« sarebbe che di dispr. — Buon. Fier. 3.

1. 9. (C) Tu che se' spiritoso e poetizzi. Tolom.

Leti. 1. M'è parso... che alla dignità ed altezza

sua non si possa senza la gravità dell'esametro ar-

rivare..., col quale i romani poeti han si nobile, e

divinamente poetizzato. [Cont.j Pi'cc. A. Filos. nat.

i. Quelle operazioni a colali dii poetizzando assigna-

vano, che alle stesse cose naturali veramente per lor

natura accadevano. — Cont. liim. ined. 17. (Man.)

Laura, ch'io già cantai piangendo in rima, E Unsi

ancor, poetizzando, alloro. Scesa è dal ciel. |F.T-s.|

Bari. Hirr. Sav. 1. 8. E non poetizza il Savio colà

ove la esprime (la Natura) quasi avente conosci-

mento?
2. E in senso alt. Mettere, Trattare una materia

in versi. Oli. Com. Inf. 1. 10. (C) Onde è da sapere,

che l'autore poetizzando l'oppiuioni d'alcuni fiutsofi

e poeti, vuole che 'I mondo si passi per etadi.

t POETIZZATO. Pari. pres. eAqg. Da Poetizzare.

Uden. Nis. Proginn. 3. 53. 13Ì5. (M.) Confessiamo

per inviolabile assioma, cioè tragicommedie esser

hun'oncrle poctizzale, e pazzie imitate. Troll, gov.

fum. 13i. (Man.) Avevano moralità di Catone, fi-

ziuni d'Esopo,... con un poco di poetìzzata scrittura

santa.

POETONE. S. m. Acer, di Poeta. In senso di

lode fam. e di cel. Alttg. 35. (M.) lo, che non mi

persuado d'esser un di que' poetoni madernalocci. .,

ma piuttosto mi tengo e sono uno stentalo rimes-

siticcio di poeta veltajiiolo posticcio, e dozzinale.

|Tor.J Capar. R. p. 247. Comporre un'altra man
di poetoni. (t.J Bellin. Burch. 61. Eppur que' poe-

toni lanlo su VI sudarono, Che gl'ineroicarono (Te-

seo, Viri/, e altri).

POETÓiVZOI.0. S. m. Vilif di Poeta. Poeta di

poco conto. Bed. Pnes. var. 257. (M.) So die di-

.spclto n'averà grandissimo 11 Silvestrini, e gli altri

poctonzoli. Che negli orti Febei sono il casisslmo A
piantar le carote e i raperonzoli.

t POÈTUIA. S. f. Arte del poetare. Poetica. Coù
per isbaglio del lai. Poètria, Poetessa. Oli. Com.
Par. 1. 16. (C) 'Siccome alla piccola favilla del fuoco

seguila grande fiamma, così dietro a lui piccolo poeta,

.succederanno degli altri, che diverranno eccellenti in

poètria.

2. t K per Maniere poetiche. G. V. 9. 135. 4.

(C) Fece la commedia, ove... con belle e nuove
ligure, e comparizioni, e poèlrie, compuose e Iraltò

lu cento capitoli, ovvero canti, dell'essere slato in

Ninferno, e Purgatorio, e Paradiso.

3. t Per Trattato, o Libro che insegna la poetica.

'Ut. Com. Inf 4. 42. (C) Orazio fue poeta satiro,

e riprenditore di vizii: visse, e mori in Roma al

tempo d'Ottaviano Imperadore; scrisse la Poètria, e

molte belle opere. Dani. Conv. 32. Siccome dice

Orazio nel principio della Poètria, quando dice : multi

vocaboli rinasceranno, che già caddero. Amm. ani.

9. 4. 12. Orazio nella Poètria: essendo tu fedele

interpretatore, non ti curare di sponere parola per

parola.

4. [Val.] 1 Poesia. Pucc. Centil. 55. 76. Che se

non è perfetto autorisla. Non può comprender la sua

poètria, E benché legga poco frutto acquista.

POETUCCIO, e POETUZZO. [T.| Alien, di PoETA,
con senso di meno dispr. che Px)eterello ; ma senza

lode. [R. Cannon.] Pananti, Op. 11. 71. Vi son

certi poeti, o poetucci Che fanno un cinguettio tutta

la strada, [t.] Il Poetucolo é più meschino; ma il

Poeterello può essere più impertinente. Poetonzolo

è il più dispr, di tutti.

Tac. Dav. ann. 14. 16. (C) Ragunava poetuzzi

novellini, metteva loro innanzi, e faceva levare, e

porre, e rabberciare i versi suoi. E 4. 34. Post.

1. Un altro, che con infamia nominò Lucilio in

commedia, ne fu assoluto da Gajo Celio giudice con

dire : e' si rosecchiano tra loro poetuzzi.

POETUCOLO. S. m. Vilif di Poeta. Poeta da

poco. (Man.) Guadagn. Vers. gioc. 17. (Gh.) Qua-

lunque poetucolo che sa Quattro versi infilzar meglio

che può. Al primo libro che stampando va. Cita un

amico ehe glielo rubò,...

POETUZZO. V. PoETUCCiO.
POFKAUniO. [T.] Tntt'tina voce da poterlo accor-

dare, a modo di nome, col sing. e col piar. EU. che

spiegasi in Poffare. 1^. anche Dio, § S7. E quando

aiciamo È venuto con un poffardio ; I vostri potFardio

non mi fanno paura, l'eli, spiegasi: È egli possibile

ch'altri resista a me, che non abbia di me paura?

Ovvero: Potrò io ben fare. Saprò ben fare, aggiun-

gendovi con enf. profana il nome di Dio.

POFFARE ! Interjezione di maraviglia, che si uni-

sce per solito ad altre voci, come per es. Poffare

il mondo, o del mondo, Poifare il cielo, cioè Può

fare il mondo. (Fanf.) |t.] EU. che spiegasi Può
egli Dio, può egli il mondo, fare che sia cosi? È
egli possibile mai? = Buon. Tane. 1. 4. (.W.)

Poffare 'I cielo, com'ella sta in tuono ! Come le voci

ella sa ben portare! Red Leti. 1. 267. Oh poffare

il mondo! nel leggere le giunte al nostro Vocabolario

della Crusca... vi ho trovati scorsi due grossi errori,

t E Leti. 60. (M.) Poffare del mondo, che i ghiri

hanno un piccolo ossicino sulla punta del... (Qui la

stampa ha per errore: Poffi del, ecc.) [Poi
J
Forlig.

Ricciard. 3. 6. 11 qual sentendo stringersi la testa,

Disse: Poffare Iddio! che cosa è questa?

[Val.] t PolTare il zio, dicesi per non profferire il

nome Dio, Pojfareddio. Fag. Rim. 6. 94. Poffare il

zio, ci mancherebbe questa.

Altro modo singolare. [Val.) Fag. Rim. Dite

che s'ba egli a dire ? poffar io !

POfiUEHÉLLO. S. m. Dim. di POGGETTO. Cr. 9.

94 3. (C) Dice Palladio , che poggerelli alti tre

piedi si faccian, e gli alveari sieno piallati, acciocché

lucertole, o altri animali salir non vi possano. Salvin.

Georg, l. 2. (M.) Del poggerello la digiuna gliiaja

Fornisce appena della bassa cassia Le pecchie, [r.l

Un mod. Rifiorisce Qual poggerello ai dolci rai

d'aprile.

POGGETTmO. S. m. Dim. di PoGGETTO. Pogge-
rello. Lib. cur. maiali. (C) Prendi Vcrbenaca nata

in qualche poggellino fresco. E appresso: Erbette

colle su' poggeitini intorno a Firenze.

POGGETTO. S. m. Dim. di Poggio. Bocc. Nov. g.

3. Intr,(C) Ad un bellissimo e ricco palagio, il quale,

alquanto rilevalo dal piano, sopra un poiigctto era

posto, gli ebbe condotti. G. V. 9. 266. 1. Ponendo
una fortezza e battifolle in su uno poggetto chia-

mato Cavallino. Beni. Ori. 66. 39. Attraversando

poggi e colli e valli. Trovò due cavalier sopra un
poggetto. Ciriff. Calv. 2. 56. 11 terzo giorno in

cima d'un poggetto, Usciti d.illa selva ombrosa e

oscura..., Iscorson da man destra al dirimpetto Una
bella città con alte mura. E 4. 130. Colla sua gente

recossi in fortezza In sur un rilevato e hel poggetto.

[Coni.] Glori». Ass. Montale. Arch. St. II. App. 26.

350. Il restante della detta artiglieria la condussero

al poggio dell'Albergheria, sopra un poggetto detto

dello Stìccìo, luogo molto eminente e che resta a

cavaliere alla rocca, dove la pi.inlornu. (Tor.l Barrf.

Vili. Adr. 15. Poco di lungo era la villa a'Orazio

poeta, che conteneva alcuni poggelti, ove ancora si

vedono alcuni Portici sotterranei da stare al fresco

e da passeggiare.

2. [Cont.] Dim. di POGGIO nel signif al § 3.

Roseo, Agr. Her. 60. v. Facciasi nella canlina a
canto i muri un poggetto di pietre; e quivi si posino

così l'una (botte) distante dall'altra, che fra luna e
l'altra possa andare una persona, e sìa il poggetto
alto <lue palmi e non pili.

Nomignolo di luogo, [t.] Bocc. Ttstam. 141.
Frali da Pocgetto.

POGGIA. S. f. (Mar.) Quella corda che si lega all'un

de' copi dell'antenna da man destra, [t.] À quel di
Virg. Fecere pedem; Seri;. Podiam, hoc est funem
quo tenditur velum. Gr. rioùs, lioJò;. Femm., come
Rudens. = Bui. Purg. 32. (C) Poggia è una fune,

che tiene l'nn capo dell'antenna, che tiene la vela

pendente; e per questa poggia dà ad intendere lo lato

destro della nave. Petr. Son. 128. par*, i. Lo qual

senza alternar poggia con orza. L'acqua, e 'I vento,

e la vela, e i remi sforza.

2. (Mar.) [Cainp.j Poggia eoo orza. Comando alla

ciurma ne' legni a remi. Diz. mariti, mil. Poggia
con orza significa Da destra e da sinistra.

3. A ptggia e ad orza, o Da poggia e da oru, val-

?vno Dalla parte destra e dalla parte sinistra.

Coni.
I
Spet. nat. v. 195. Ha parimente (questo na-

villo) tanto da poggia quanto da orza, cioè a destra

e a sinistra, una massa di tavole. Pant. Arm. nav.
123. Obediscano (t timonieri) al cornilo ed al piloto

per voltare il timone a poggia, o ad orza, o alla via

cominciata, secondo il bisogno, z- Dani. Purg. 32.

(M.) Ond'ei piegò, come nave in fortuna. Vinta dal-

l'onde or da poggia, or da orza. Ar. Fur. 26. 76.

Passò il ferro crudel l'omero bianco; Piegò Aldi-

ghier ferito a poggia e ad orza. E 123. E lui tre volte

e quattro a poggia ed orza Piegar per gire a terra il

capo chino.

POGGIAJIIOLO. [T.| Più sost. che agg. Abitante

de'poggi. In altro senso Pndiarius, Gì. Isid.

POGGIANTE. Pari. pres. di POGGIARE. Che pog-
gia. Non com. Salvin. Op. Cacc. 139. (.V.) Alla

buca colonna piantan grossa , Diritta , alto pog-
giante.

POGGIARE. V. a. e N. ass. Salire ad allo. Perchè
nel salire uno parte del corpo s'appoggia, s'appunta

per prendere il movimento. Non è dell'uso parlalo.

Sannaz. Arcad. pros. 5. (M.) Cominciammo pia»

piano a poggiare il non aspro monte. Tass. nel Son.

Sliglian, quel canto, in Tass. Op. scel. v. 4. p. 390.

(GA.) Poggia pur dall'umil volgo diviso L'aspro Eli-

cona, a cui fé' in guisa appresso. Che non ti può più

il calle esser preciso.

2. Fig. e N. ass. Innalzarsi. Petr. Son. 4.

pari. 111. (C) Onde al vero valor conven ch'uom
poggi. E li2. pari. i. Per cui conven, che'n pena, e

n fama poggi. E Canz. 1. 9. pari. i. E fui l'uccel,

che più per l'aere poggia. Dani. Par. 6. E quando li

desiri pogglan quivi. Si disviando, pur convien che i

raggi Del vero amore in su poggio men vivi. Ar.

Far. 43. 2. Alcun la terra e 'I mare, e 'I Ciel mi-
sura... E poggia sì ch'a Dio riguarda 'n seno.

3. (Mar.) [Fin.] Allontanare la prora dalla dire-

zione del vento, cioè riceverlo in direzione più

favorevole; fig. Cedere. [Camp.] Diz. maril. mil.

Poggiare, o andare a poggia, è voltare la prora del

vascello verso dove va il vento, tirando l'aggiaccio

del timone al contrario dell'altra parte verso dove

viene il vento. [Cont.j l'uni. Arm. nav. 214. A que-

sto miri ancora chi avcrà la cura del timone, orzando,

e poggiando più e meno secondo il bisogno. .^= Buon.

Fier. 4. 4. 24. (C) Avvertirne a trattar timoni, e

vele, E poggiare e orzar con giusto schermo. Bart.

Bicr. Sav. 2. 10. (M.) Chi volea mano ai remi, chi

correre a fortuna, chi disarhorare, chi amm;iinare,

caricar la vela ; e orza e poggia, e afferra e sferra,

e quant'altro è dell'arte, messa in confusione.

[Fin] Poggia! Comando per far poggiare.

4. Tirare dei vento in una data direzione. (Fanf.)

Bocc. Nov. 1. '/. 5. (M.) Il vento potentissimo

poggiava in contrario, intantocliè... gli sospinse alla

terra. Bart. As. 2. 110. Il vento... avrebbe loro

poggiato dirottamente per contro.

PiftGGIAUE. V. a. Appoggiare. Non com. Dani.

Vii. Nuov. (C) Allora dico, che io poggiai h mia per-

sona simulatamente ad una pintura. Frane. Sarch.

nov. 48. E poggiate le mani alla lettiera, trae a cos'ai

un gran pajo di calci.

E n. pass. Dani. Par. 27. (M.) Guardale dal

paslor, che 'n sulla verga Poggiato s'è, e lor pog-

giato serve. [Cont.j Lana, Prodr. inv. 89. Asta AB,
la quale poggiando mobilmente in E abbia forza di

leva; sì che il braccio EB essendo dieci palmi, per

cagion di esempio, ed il braccio EA un palmo solo
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iiTi DUSO allaccilo in B potrà alzare poco meno di

dieci pesi attaccali in A.

2. Poggiare mi colpo, o sim., ad imo, vale Dar-

?lieìo. Menz. Sat. il. (.W.) eosi dunque m'ingiuri?

posso duci Poggiarti solennissimi cazzotti.

P0GGI.4TA. |T.] S. /". Spazio di terreno in pogrjio.

[A. Coni.] In tutta quella poggiala ha seminato sé-

gale. Sull'anal. di Vallata, Spianata.

POGGIATA. S f. (Mar.) [Fin.l Atto ed effetto del

poi/fiiare.

POGGIATO. Pari. pass. Da Poggiare. Per Salire

ad alto. Sannaz. Arcad. pros. 3. (C) Ne andammo
al santo tempio; al quale per non molti gradi pog-

giati, vedemmo in sulla porta dipinte alcune selve.

POGGIATO. Pari. pass, e Agg. Da Poggiare, per

Appoggiare. Dani. Inf. 20. (C) Certo i' piangea

poggialo a un de' rocchi Del duro scoglio. Ainel. 9.

Poggiato in terra il noderoso bastone.

PÒGGIEUO. Agg. (Mar.) [Fin.] Dicesi di un basti-

mento che colla barra del limone in mezzo non na-

viga diritto, ma tende a poggia, per cui bisogna

tenere la barra alguanto sottovento. In altro senso

Podiarius, Noi. Tir.

POGGIO. S. m. Monte, Luogo eminente. Dal Pog-

giare, e questo dal sollevarsi in su da una baie, da

una base, da un quasi piede. V. Podium nel lessico

Boce. Nov. g. 6. Intr. (C) Dal bel poggio, su per la

rugiada spaziandosi, s'allontanarono. Dani. Purg. 3.

E diedi il viso mio incontra '1 poggio. Che 'n verso

il ciel più alto si dislaga. Petr. Cani. 6. 3. pari. i.

poggi, valli, Oumi, o selve, o campi. jLaz
J
E

Sest. 5 i. pari. l. E disgombrava già di neve i

poggi L'aura amorosa che rinnova il tempo K ini,

z. 5ion volsi al mio refugio ombra di poggi, Ma della

pianta più gradila in cielo. E ivi, 4. Selve, sassi,

campagne, fiumi e poggi, Quanl'è crealo, vince, e

cangia il tempo. E San. 142. ivi. L'aura gentil che

rasserena i poggi. Destando i fior per queslo ombroso
bosco. E Son. 4. pari. in. E se tornando all'amo-

rosa vita... Trovasti per la via fossati poggi... E
Son. 36. pari. ii. Di vaga fera le vestigia sparse

Cercai per poggi solitari ed ermi. = CronicA. d'Amar.
i50 (Cj Per la molla acquazioiie il poggio, che si dice

de' Magnoli, di sotto a S. Giorgio, di sopra a santa

Lucia si commosse a rovina. |Cont.J Bandi Fior.

XXXVIII. 3. Seguendo verso il Reno a capo a della

macchia s'è messo un termine segnato croce, e se-

guendo per la schiena del poggio di Vall'Orlicaia sino

al Reno... sia proibito il tagliare, sementare, e dar

fuoco. Giorn. Ass. Uontnlc. Arch. Si. II. App. 26
346. Il valoroso signor Giordano Orsini, capilanu

generale di tulli questi nostri soldati, mandò fuori

della citlà tutta la sua compagnia per difendere il

poggio, acciocché l'inimico non vi alloggiasse e vi si

fermasse senza coniraslo.

Loda il poggio e aulenti al piano, dello proverh.

significante Clie il raccolto liei piano é men fallace

che nel poggio. [Man.)

2. (Coni.) Luogo reso eminente daWarte. Mari.

Arch.iw. 1. 11 qual poggio essendo eminente secondo

il beneplacito di'll'archiletto, per un'ampia e lala

scala, di bracciali e parapetti ornala e altre parti, ad
esso si perviene.

[Cont.] Come Pogginolo si adopera per Luogo
eminente naturale, ed anche per Spalletta, Terraz-

zino, Balaiisirala; cosi POGGIO. Lo dimostrano i

seguenti es. Mari. Arch. iv. 1. Il poggio è una de-
ambulazione ovvero spazio tutto tutto il tempio cir-

condanle senza alcuna colonna , da una banda del

quale viene la parete e l'ante della cella, o veramente
tutta la cella; dall'altra parte è un parapetto ornato

con recinti, cornici, e altre parti assegnate per or-

namenti. Scam. V. Arch. univ. i. 319. 53. Poggio
parapetto [delle finestre) il quale sarà assai conve-

nevole fino a mezzo il petto dell'uomo comune: ondo
la persona sarà sicura di non poter cadere nell'ap-

poggiarsi, e stando a sedere si vede assai comoda-
mente le verdure de' giardini, e tante altre cose che
apportano diletto e piacere : laonde se i poggi lusserò

più alti riuscirebbero più incomodi all'affacdarsi, ed

impedirebbono il lume. E 320. 29. I pogginoli si

deono fare sul sodo e fermo delle mura, aprendo le

feneslre dal poggio in giù fino a piano terra; come
abbiamo mostralo che fecero gli antichi ne' salotti

per liso dell'estate. [t.J Plin. L. 19. 4. Fenestras
clalhris ferreis munire, erepto podiorum usu.

POCGlOtlXO. S. m. Dim. di Poggetto. {Fanf.)
Potrehiyessere più piccolo di Poggettino, e ancAe di

Poggerello. Lor. Med. Nenc. 15. (C) Le bestie son
passale il poggiolino.

POGGIOLO. V. PoGGlUOLO, § 2 e 3.

POGGIOSO. Agg. [Coni.] Dicesi di Terreno che

altia forma di Poggio, o sia ineguale cosi da con-

tener molti poggi e vallette. Non com., ma non

inopportuno Roseo, Disci. mil. Lang. 96. v. Se '1

paese è piano e scoperto l'uom non può cacciar

gente in qualche luogo coperto e secreto, il che è

necessario in simili imprese; anzi è forza che questo

sia in paese poggioso, pieno dì grolle, ed atto a far

simili aguailì.

t POGGllJOLA. S. f Poggetto. Lor. Med. Nenc. 15.

(C) Noi ce ne andremo insieme alle poggiuole.

POGGIUOLO. S. m. Dim. di Poggio. Poggetto.

[t.
I
Prov. Quando la mamma ha passato il pog-

giuolo, Non si ricorda più del suo figliuolo; lo di-

cono per rimproverare chi troppo presto si dimentica

de' lontani, e iio« par che dovrebbe.

2. t Duna, Monticello di rena sulla spiaggia del

mare. Cors. Star. ikss. 174. (.W.) Si nascose colla

sua gente dietro a certi poggiuoli di rena, o dune,

come volgarmente si chiamano.

3. Per Balaustrata, Spalletta. V. Podium, nel

lessico lai. — V'usar. (M.) Gli feci nel pogginolo

dell'organo in due quadri a olio Jobbe e Moisc. Vii.

Piti. 107. Pergula, presso gli antichi, quasi un
terrazzino, pogginolo, loggelta, ringhiera, o galleria

che sporgeva in fuori,... [Coni | Serlio, Arch. iv.

33. V. In colali facciate si ailettano i veneziani d'al-

cuni poggiuoli che sporlano in fuori delle fineslre,

li quali 111 essa città si chiamano pergoli, e questo

fanno per poter più commudamente goder delle acque

de ì canali, ed il fresco che di contìnuo si sente in

quelle.

4. Per Terrazzino, Terrazzo, Ringhiera. Serdon.

Ist. Ind. Leti. l. 4. p. 535. ediz. por. 1589. [C.)

Le sale e le camere sono di cedro; e tutti i pog-

giuoli son falli d'una tavola della medesima materia.

|Cont.| Cond. V. Buanarr. 3i. Tirando su a quel

termine alcuni pilastri e zoccoli finii di marmo, che

sporgono in fuori sopra un piano a guisa di pogginolo,

colle sue mensole sotto e con altri pihistrelli sopra

il medesimo piano, dove stanno a seilerc profeti e

sibille. Pali. A. Arch. li. 3. E questa casa divisa in

due parti dalla corte di mezzo: intorno la quale é un
corritore,'o pogginolo, che porla dalla parte dinanzi

a quella dì dietro. = Buonur. Le mascher. Prolog.

(Fanf.) Simil n'è un'altra (scala) insù la sinistr'ala,

Per la qual s'entra in una galleria. Onde un pog-

ginolo sporge sulla via. |Cont.| Cai. P. Arch. tv.

2. Si potrà anco far pnrticilo fuor il palazzo, e far

correre sopra la porla la medesima apertura nella sua

sopralìneslra, accomodandovi poggioli per goderla
state più del fresco.

t POGXAMO CHE, V. Poniamo che.
t POCO. Per Poco, fu usato anticamente da molli

scrittori ; e l'usano tuttora alcuni popoli di To-
scana. (Fanf.) Come Luogo do Loco.

POH. Interiezione di di.iprezzo, ammirazione, ecc.

Salvia. Odiss. 11. (il/.) Palla Minerva dissegli sde-

gnata : Poh ! come molto dell'assente Ulisse Hai di

bisogno. E lliad. 187. Poh! che gran duol l'Achiva

lena assale. E 376. Poh! certo gli altri ancor... mi
serbano Sdegno. Rip. Impr. 213. Quel che non sì

penetra, a difetto sì attribuisce; che perciò sentii

una volta poh ! levare e' pezzi de' frati de' Servi, che
e' non corressero a dar di gesso, o di martellina, a

quella pittura d'Andrea del Sarto.

POI e PO'. Avverb. di tempo. Lo stesso che Dopo,
Appresso. Lai. aur. Post, Poslea. Bocc. Inlrod. (C)

Che poi la sera vegnente appresso nell'altro mondo
cessarono con li lor passati. E nov. 1. ^. 2. Intendo
di raccontarvi quello, che prima sventuratamente e

poi fuori di tutto il suo pensiero assai felicemente

ad un nostro cittadino avvenisse. E nov. 7. g. 8.

Poi riguardando se vìa alcuna da scendervi fosse,

e non veggendola... entrò in un amaro pensiero a

se stessa dicendo... Petr. Canz. 6. 7. pari. i. La
memoria innamorata Chiude lor poi l'entrala. Dani.

Purg. 1. Venimmo poi in sul lito diserto. [Laz.]

Coli. SS. PP. 20. H. Ma po' egli piangendo forte-

mente, e recandosi a noja come una grave caduta

d'essere palesato per l'invidia del diavolo , fu rime-
nato al monastero suo con orrevole guardia de' frati

che gli andavano intorno. Petr. Son. \9. pari. iii.

E sai quei che ne more, Ajace, in molli e po' in se

slesso forte (violento, per essersi ucciso di sua
mano).,

2. E nota ancora di moto e d'ordine. Bocc.

Nov. 1. g. i. (Mi.) Intendo prima con vere ragioni

difender la fama mia. e poi con fatto furtìssìmaniente

tlZIOXARIO ITALIAXO. — Vol. III.

seguire la grandezza dell'animo mio. E l'etr. Son. 6,

puri. III. Sicché s'alilo accidente noi dìstoma. Vedrà

Bologna, e poi la nobii Roma.
3. Talora é preposto al verbo, e corrisponde al

Ma, al Vero o Verum lat. Car. Leti. 3. 28. (Mt.)

lo non mi sono poi risoluto di partir dì Roma.

4. Posto assolutamente, ed in principio del pe-
riodo, vale Inoltre, Di più, Oltre a quello che si è

già detto. Segner. Incred. 1. 5. 17. (M.) Poi: qual

bisogno haeliì d'unirsi al mondo? Forse, per operare

nel mondo, o per che si operi?

5. Per Secondariamente, In secondo luogo. Bari.

Tori, e Diritt. 77. [Mi.) E prima, che cosi si Iruova...

Poi che in due testi di Dante e del Pass, sì legge

sei... Terzo che il Boccaccio n. 6G.

6. Adoperato ad esprimere l'accrescersi, e il

continuarsi di checchessia. Bern. Ori. Inn. 33. 17.

(M.) E lascia andare a guisa di tempesta Colpi e poi

colpi sempre in su la testa. Morg. 19. 159. E rais-

segli le braccia strette al collo, E mille volte e poi

mille baciollo.

7. [G.M.] E poi! Dopo avere addotto una o più

ragioni, si usa per concludere rimproverando. Se-
gner. Crisi. Inslr. 1. 13. E poi piangono, poi si

dolgono dei figlioli mal costumali! Avvezzale un
bracco in cucina ai piatii, alle pentole; e poi doletevi

che non vuol andare alla caccia!

8. t Poi
,

per Poiché. Sottinl. il Che. Bocc.

Nov. 3. g. 2, (C) E pregollo, che poi verso To-
scana andava, gli piacesse d'essere in sua compa-
gnia. E nov. 6. g. 2. Il mio padre... posso io mai

sicuramente manifestare, poi nel pericolo non mi
veggio, il quale io temeva scoprendolo. Dani. Purg.
10. Poi fummo dentro al soglio della porta... So-
nando la senti' esser rinchiusa. E Par. 2. Certo non
li devrian punger li strali D'ammirazione omai; poi

dietro a' sensi Vedi, che la ragione ha corle l'ali.

ICamp.) D. 2. 14. Poi fummo falli soli procedendo.

Folgore parve, quando l'aere fende. Voce che giunse

di contra. E lìon. Bin. in. 3. Poi dunque conoscera

quel che ne vale.

Petr. Son. 41 . pari. i. (C) Ma poi vostro de-

stino a voi pur vieta L'essere altrove, provvedete

almeno Di non star sempre in odiosa parte. Ang.
Metam. 1. 40. [M.) Poi ricco il fece suo savio con-

siglio, E il figlio ingrato morte gli procura.

t Per Da poi che. Vii. S'.M. Madd. 64. (M.)

Non avesti mai tanta grazia, poi tu fusti creata.

(Parla della terra bagnala dal sangue di Cristo.)

9. t Usalo come preposizione vale anche Dopo, e

si unisce al quarto caso, e talora anche al terzo

e sim. In questo senso si scrive anche Po'. Bocc.

.4/Hnr. Vis. 12. (C) Altro è pensare avanti, altr'è

po' '1 male. E 13. Ma di Navarra Azznlin po' costoro

Gir s'alTrellava. G. V. 6. 35. 1. Poi la delta nuova

moneta del fiorino dell'oro si ci accade una bella

novelletta. E 9. 330. 1. E poi a pochi giorni quelli

del Franco di Buggìa furono sconfitti dal detto Conte.

Frane. .Sacch. nov. 72. (M.) Passando io scrittore

poi ad alcun di per mercato vecchio,... Vii. SS.

Pad. 2. 265. E udendo la buona donna poi a più

giorni la sua morte, venne in tanto dolore, e raanìn-

conia che quasi fu in sullo impazzare.

(Val.] Poi a poco tempo. Di li a poco. Ant.

Com. Dani. Elrur. 2. 380. Poi a poco tempo lesto

cominciò...

10. t Talora col secondo caso. Sasseti. Leti. 63.

(Man.) Segiiilàno sempre la nave (certi pesci) poi di

averla trovata. E 88. E poi di aver fatto alcune

sue cerimonie nell'atto del rispondere dicono ch'eì

trema orribilmente. Cavale. Med. cuor. 220. (Mt.)

E poi di questo va l'uomo a peggio. £ 225. E
poi dell'opera... David per questo fatto occultare,

mandò.
11. In poi , esprime continuazione, di tempo.

Serdon. Leti, inecl. 121. (Mi.) Da quel tempo in

poi quelli, che sono approvati, propongono agli altri

certi punii da meditare. E p. 697. S'accese di tal

rabbia, che da quel tempo in poi non restò mai più

dì macchinarci l'ultima rovina.

12 Unito ad altre particelle Forma alcuni modi
avverbiali, conte In poi. Coppet. e. 2. AU'Ortens. Gr.

(Mt.) Il mescohir vclon nei vostri giochi. L'esser la

vostra una bellezza tale. Che, da voi stessa in poi,

astio fa a pochi. Busin. Leti. 13i. (Man.) Nei ma-
gistrati seguitavano chi intendeva più, ed era più

animoso, e cedevano loro volentieri, da Battista Nelli

in poi, che era allora un poco stizzoso.

13. Mollo poi, vale Dopo molto tempo. Bocc. Tei.

11. 73. (Mt.) Né molto poi lì duci grandi armati Vi
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li vcdeano. Guirc. Sloi: il. 41. Arrivò non molto

poi con una parte delle genti il Duca d'Urbino.

Paro poi, vale Dopo poro lempo. Petr. Sun. 61.

rrt. II. {Mi.) .Ma trop|j'era alla al mio peso terrestre,

poco poi m'uscì 'n tutto di visti. Cr. 1. 206.

(Gli.) In otto dì (il frumento) esce dalla terra, o ver

poco poi. Snitust. Giiif/ur. 99. edii. Silves. E cosi

coloro a' (luali la morie di Damasippo avea fallo le-

tizia, poco poi eglino erano a coudannagione e a

morte menati e tratti.

H. t Poi in qua, in cambio di Da poi. Del Ben.

Tin. si. \. [Mi.) l'oi in qua ch'io vidi la Tina da

Cambi. Ora direbbesi Da poi in qua.

\ 5. Po' poi, per Insomma , Finalmenle. Fan».

Malm. 2. 10. (C) Perchè po' poi, diss'io gli è me' che

io caschi Dalle fmcslre prima, che dal tetto. E si. 13.

La sua caponeria gli butta in faccia, E quel ch'ei ne

cavò po' poi 'n quel fondo. K 7. 98 Cosi v'arriverò

po' poi'ii quel fondo. Bellin. Leti. Malp. 203. [Man.)

Le farò stampare ad ogni modo, anco a vostro di-

spetto, pr>rcliè po' poi, se ve ne adirerete, che na-

scerà? |G.M.J Far). Comm. Io po' poi non son vec-

chio. E : \'o' poi ho il modo di trattarla da par mio.

In questo senso dicesi anche semplicemente Poi.

Leop. Rìin. 29. (Mi.) Non è nalo (il canchero) anche

poi,id'unn stivale; La cancherena intanto è sua pa-

rente. Saliiat. Spin. a. 2. s. 2. p. 29i. edii. milan.

Class. Dal. [Gh.) Alla fine considerale ch'ell'è poi

«na fanciullezza. E a. i. s. 4. p. 33i. E poi ne' casi

ihe avvengono,... se non avessimo di si fatti uomini,

noi la faremmo male.

16. Con rarlicolo innanìi diviene nome, t vale

Ciò che ne viene dopo. Dani. Par. 13. (C) E amcnduo
girarsi per maniera. Che l'uno andasse, al primo, e

l'altro al poi. Ilut. ivi : Al poi, cioè al secondo segno.

Fortifj.Dicc. 7.2.(/W/.) E' si fa male, e non si pensa

al poi. E liim. 1 89. Che presto muore chi non pensa

al poi.

[T.] L'idea più pr. è quella di lempo ; e contrap-

ponesi a Prima. (t.| La battaglia, pareggiala in

prima, fu pni vinta. D. 2. 31. Cosi, cantando, co-

minciaro, e poi Al petto del grifon seco menarmi.

|t.
I
U prima poi, vale anche Quando che sia,

Tosto tardi.

Collocato alta fine. [t.J D. 1. 25. Nostra no-

B, E '

essi, poi.

velia (colloquio) si ristette, E intendemmo pure ad

(t.| Nel modo II di poi. Un'ora poi, seqnatam.

nel primo de' due, Favv. par che tenija dell'ai/g.

II. /lcceniiaii(/o /Ji'ù a meno direttam. al futuro.

It.) e poi, che sari? Temo che poi non manchi a

lei quel ch'ella dà a me. — Mi seguirai poi.

(t.J Poi dopo, e del pass, e del futuro, è non

pur pleon. mu inlens.: e ha anco senso (/'Innoltre ;

di die dirò poi. Quest'ult. modo usasi come eli. —
Di che, poi. Vedi poi; Ma di ciò, poi (parleremo,

scriveremo, tratterò, penserò).

III. |t.
I
/IcceiinaHo a lemjpo insieme e a serie di

fatti e d'idee i modi set/. E poi, vede come le cose

sono andate a finire. — Ma poi. Quello di sopra re-

gola i conti (equivale a Da ultimo).

Fam. [t.| Si risolve poi? — Viene poi a Fi-

renze ? Dicesi quando la pers. ha dubitalo o indu-

fialo a fare o a dir cosa. E anche qui tiene del

inalmente. — E poi, mi rimetto in lui (alla fine

mi rassegno a quello che Dio farà).

IV. Di spazio. |t.] Via di terra, poi fiume, poi

mare. — li pendio è rapido, poi vient in pili dolce

declivio. — Fatta quella strada, poi troverete da

voltare a sinistra. C'u^i Post, ai Lai. vale anche

Dietro.

V. Ser/natam. del dire. [t.J Tnss. Ger. Qual pria

dirò, qual poi. Virg. Quae quibus ante feram? D.

2. 2. In fcxilu Israel de EgiltoCanlaron... Con quanto

di quel salmo è poi scritto {.'Von é da leggere iscritto,

per fare d'una sili, il poi ; che avrebbe mal suono,

e troppo sarebbe uguale all'altra rima per iscritto).

[t.] Questa idea viene in ordine poi. — La
citazione cade poi. Fam. Ve lo dico e poi ve lo ri-

peto, e poi non lascerò di ridirvelo Domandando la

conlinuatione di racconto o anche discorso, dicesi

con eli. E poi?, e anche ass. Poi?

(t.| Soggiungendo altre particolarità di fatti,

ragioni, cominciasi : E poi. Anche ass. Poi, È poi

e poi, eli. quando avrebbesi a dire troppe cose, o si

fa le viste d'averne a dire e di non volere. E ma-
niera di rimprovero o di querela.

VI. Mollo enf. a denotare aggiuniione di cosa a
tota, per lo più molesta. Pagare e poi pagare. Quand'
banao mangiato e mangiato poi.

Altro modo cnf, [t.] Grazie tanto e poi tanto.

EU. Fuoco, lume e poi tutte le altre spese (sottint.

aggiungete). EU. ancora più concisa, Tutto è insi-

dia, e poi, questa gente (più insidiosi che mai).—
E poi, lo sa {le altre ragioni da potersi, da doversi

aggiungere).

VII. Altri modi enf. (t.1 E poi si dice che le

donne son perfide ! (modo di rimprovero o di ri-

spondere). E poi ci vantiamo civili e liberi!

|t.] Questo poi! (soltinl. È troppo, non me
l'aspettavo, non lo posso, e sim,).

[t.] Altro modo di più o meno impaiienle

querela o rimprovero. Volete finirla poi? Finiamola

poi ! Che volete da me poi? — Ma poi !

Specie di concessione sdegnosa, [t.) Se questo

è un delitto, allora poi non so che dire.

Vili, [t.1 Corrisponde sovente a//'Aulcm, al Vero,

al Verum lai. e ad altre sim. parile, gr.; e ora col-

lega, ora detrae, or contrappone; giacché tutte

queste idee e sentimenti pussonsi contenere in una
serie di idee o di cose che aggiungansi ad altre cose

idee. — Semplice collegamento. Quanto, pni, a

quel che voi dite, io non ci credo, appunto perchè

i ha detto al Parlamento il Ministro. Riguardo, poi,

a me... Anche posp. Riguardo a me, poi... Quanto

a quell'alTare, poi... — Che dirò, poi..., no» di tempo,

ma in senso di Autem. Vang. Altre semente, poi,

caddero nelle spine.

[t.| .4nc/ie qui però suole aggiungere rinfor-

zando. Ella poi più coraggiosa di tutte.

IX. Quindi ha valore di contrapposto, [t.] Sesia

vero poi, non so. — Questo, poi, non è vero. — Se,

poi, non lo vogliono, tal sia di loro. — In questo e

nel senso del § preced., sarebbe da porlo tra due

virgole, acciocché meglio appaja che non ci ha luogo

idea di tempo. Promette e, poi, manca; Minaccia

e, poi, sciippa. — Lecca e, poi, morde.

Altro modo fam. di simil valore. Che ho io

fatto, poi? C'è egli, poi, da risentirsene tanto? Non
sono, poi, tanto capona come lei dice. — Già non è,

poi, un grande affare. — Ora, poi, non hanno scusa

del loro peccato. — Non bisogna, poi, esser tanto ze-

lanti.

X. [t.) a modo di sost , e quanto all'idea di

tempo e di spazio, e quanto all'idea d'ordine. Pen-

sare al prima e al poi (e al passalo e al futuro).

|L.B.] Pensare il prima e il poi, come va comin-
ciata e come seguitata una cosa, [t.] iWo(/o fam.
Un poi che viene l'anno di mai. Di cose promesse o

sperule che non si avvereranno.

[t.| Di spazio, men coni. D. 3. 13. E amendue
(i ceichi) girarsi per maniera Che l'uno andasse al

prima e l'altro al poi (l'uno innanzi e l'altro indietro.

Arisi. TÒ à'ifì^f.i. ,

(t.) Prov. Tose. 275. Del senno di poi ne son

piene le fosse {falla o detta la cosa, vedesi troppo

lardi come andava falla o detta meglio).

\l.\Fam. Di due che partendo, l'uno o entrambi,

si salutano : Addio a poi (a rivederci Ira poco).

[t.] Tiene del sost. Da ora. Da oggi in poi;

Da quel lempo in poi. Da domani in poi.

XI. Forma avverb. non com. Poi a non mollo.

Poco dopo. Poco stante. |Cors.| Bari. tilt. fin. 1.

3. Poi a non mollo si distese e aperse in due o tre

delicate fogliacee. [T.J L'usit. sarebbe Non molto

poi, « Dopo non molto.

XII. [t.] Senza l'i, per cansare lo scontro di

suoni simili. Z>. 1. 5. Po' ch'hai pietà del nostro

mal perverso. V Poiché, S 1.

POICHÉ. Avu. di Tempo. Lo slesso cAe Da poi che.

[t.
j
Dopo che , dicesi solo di tempo ; Poiché ha

senso più vario. Di tempo comprenae e il passalo

e il futuro. = Bocc. Introd. (C) Le quali cose, poiché

a montar cominciò la ferocità della pistolcnza...,

quasi cessarono. [t.J Dant. Inf. 1 . A le convien te-

nere altro viaggio, Rispose, poiché lagrimar mi vide.

(A dividere qui c'insegna la legge del verso. E cosi

meglio intendesi, perché pronunziando e scrivendo

i Tose, facessero Po' che. iVè in D. 1. 4. Poi che

innalzai un poco piìi le ciglia, converrebbe scrivere

Poiché, elisione ingrata. In D. 1. 1. Ma po' ch'i' fui

al pie d'un colle giunto, scrivere e dire poi i' fui,

suonerebbe insoave). = Petr. Canz. 5. 4. pari, l,

(C) Poiché del suo piacer mi fé' gir grave La dolce

vista, e 'I bel guardo soave. (Laz.J Le migliori edi-

zioni leggono separate le due particelle, stampando
Poi che del suo, ecc.

2. Talora tra il Poi « il Che si frappose qualche

particella. Vii. SS. Pad. 12. 109. (,M.) Poi dunque

che per gli uomini che erano nimici, diede lo figliuolo

a morte, quanto ina»,'giorniente gli aiuterà essendo
falli amici? S. Cult. Leti. 11. Poi dunque che
l'occhio dell'iiitelletto ha veduto, e discerne qual è
il meno male.

3. Talora è particella congiuntiva casuale. (t.|

Dice condizione avverata. Poiché la cosa è come voi

dite, non parlo più. ;.= Bocc. Nov. 5. .'/. 2. (C) E
dicoli, che poiché Iddio ha falla tanta grazia, che
io anzi la mia morte ho veduto alcuno de' miei fra-

telli..., io non morrò a quella ora, che consolala non
muoia. E nov. 3. g. 8. Domandò BulTalmacco, come
quosla pietra avesse nome... Egli rispose: Che ab-
biamo noi a fare del nome, poiché noi sappiam la

virtù ?

4. 1 Per Ancorché, Quand'anche. Ovid. Simint.
2. 7. (Man.) Poiché l'altre cose gli mancassero; o
come è grande cosa essere fratello di Giove! Salam.
Prov. 26. E chi è senza utilitade, poi che sia inten-

dente, averà addosso l'ira di Dio. [T.j In questo

senso anlicam. dicevano anco Già che, come i vecchi
Francesi.

POJAXA. S.f. (Zool.) [Bell.] Nome italiano del

Falco buleo, Linn., grosso uccello di rapina assai

comune tanto al piano quanto nei monti. [T.J Lo de-

rivano da Pollo. Germ. Hiihnerdleb, Ladro di gal-
line. Se non fosse da Poggiare in alto (V. il seg.);

come ArAf.a. l' Airone : Altam supra volai ardea nubem.
t POJ.IRK. V. n. ass. Poggiare, Montare, Salire.

Rim. ani. Onesl. Bologn. 2. 139. (Man.) Tanto
contr'a me poia Pena mortale e rea disavventura.

[Val.J Dani. Son. Etrur. 1. 277. Noi vede quando
scende e quando poja.

i POLA. S. f. (Zool.) Mulacchia. Ci veggono il lat.

gener. PuUus ; l'uccello riouXt, nel gr. mod. Frane.

Sacch. Op. div. (C) Pola è un uccello, che quando
vede invecchiare lo padre, e la madre, chi; non pos-

sano volare, fanno loro uno nido, e ivi gli piiscono,

e poi traggono loro tutte le penne vecchie, e cavano

loro gli occhi, e covangli infino a tanto che le penne
sono loro rimesse, e ralluminansi. Dant. Par. 21.

Le polc insieme al cominciar del giorno Si muovono
a scaldar le fredde piume. Oli. Com. Par. 21. 474.

Questa è similitudine, la quale qui introduce, delle

pole, cioè mulacchie, le quali al cominciar del die,

nel tempo dell'autunno, quando s'incomincia a rin-

frescar l'aere, roteano.

POLACCA e POLI.ACCA. JT.l Ballo e componimento
musicale. Da Polacco, agg. hi Polonia. Scrioesi da
taluno e pronunziasi con doppia L come Tollerare,

Sollazzo. E forse anco viene da questo che la radice

é poglje, campagna piana, e l'altra vocale trasmu-

tasi nella liquida. Ma Polonico sempre scempia,

necessario per distinguere l'agg. di cosa da quello

di pers. Regno, Guerra polonica.
'

2. [t.] S. f.
dall' Agg. Veste d'uomo o di donna

sopra gli altri abiti, con guarniture simili a quelle

del vestito nazionale polacco.

POLACCA. S. f (Mar.) Bastimento mercantile del

Mediterraneo, costrutto quasi come le barche dello

slesso mure, o come i picchi. (In frane. Polacre e

Polaque, ih isp. Polacre vagliano il medesimo. In

celi. gali. Biorali, Navicella. (Mi.) [Coni.] Pani.

Ann. nav. 4:ì. Le polacche si usano assai in Italia :

sono di forma ben lunga e di ragionevol larghezza
;

portano quattro vele , la maestra col trinchetto di

gabbia alla quadra, e la mezzana, e'I trinchetto alla

latina : hanno una sola coperta, e portano da otto-

cento sin a mille salme di carico.

POLARE. Agg. m. (.Astr.) jLuv.J Tutto ciò che si

riferisce ai poli. Stella polare é una stella di seconda

grandezza, ben distinta, appartenente alla costella-

zione dell'Orsa minore, vicinissima al polo artico.

(Coni ] Cr. B. Naiit. med. tv. 417. Saper l'al-

tezza polare delle regioni, e per quella il loco ove in

allo mare ci Iroviarno. Diidleo, Are. mare, il. i.

Danno di continuo gr. 3 e mez. per la distanza della

stella polare dal polo, é regola falsa ;
perché nel-

l'anno 1600 la delta stella non era più di gradi 2 e

min. 15 e mez. distante da esso polo secondo Ti-

cone e altri moderni.

Gal. Sist. 275. (C) Diversi luoghi della terra...,

tra di loro dilferenli quanto all'altezza polare. E ap-

presso: Le altezze sue meridiane convien, che, acco-

standoci al settentrione, crescano notabilmente pili

che l'altezze polari.

[t.J Terre polari. — Oceano polare. — Aurore

polari, tacito uragano magnetico.

(Cont.J Circolo polare. Artico, Antartico. .Spel.

nai. vtii. 68. Se si farà girare la sfera, l'eclittica

porterà sempre il suo assc'^3 gradi e mezzo distanta



polarimi<:tro —(1083)— POLIAnCHIA

dai due poli del mondo, ed ivi descriverà due piccoli

cerchi, l'uno dei quali chiamasi polare artico, e l'altro

polare antartico. G. G. Cosm. ili. 28. Li due cerchi

polari vengono descritti dai poli del zodiaco, mentre
che, per la rivoluzioii diurna, si volgono intorno ai

poli dell'equinoziale. E Moni. lun. ili. 16i. La su-

perfìcie sferica compresa dentro a uno dei cerchi po-

lari, a chi abhia l'occhio perpendicolarmente eretto

sopra il polo, apparisce un cerchio perfetto.

2. [t.| Stella [wlare, anco fii/. Oggetto che è fine

t guida ai portamenti e ai pensieri.

P0L.\ftl«ETRO. S. m. camp. (Cliim.) [Laz.] Istru-

mento per misurare la quantità di zucchero cristal-

liiiabile, esistente in un zucchero greggio qualunque;

dello cosi per l'influsso ch'esercita sulla polarizza-

sione della luce lo zucchero crislallizzabile. Ne fu

inventore il francese Biot, e se ne fa uso anche dai

medici per misurare la quantità dello zucchero, che

ha in sé l'orina dei diabetici.

POUHISCOPIO. S. m (Fis.) [Laz ] Piccolo slru-

menio, con cui scopresinnando la luce sia polarizzata,

ed il piano eziandio della sua polarizzazione. Dicesi

anche Analizzatore. Gli oggetti principali che ser-

vono all'uopo, sono: Vetro nero; Tormalina in la-

minetlc ; Prisma bircfrangcnle ; Prisma di Nicol, e

Pile di vetro.

POLARIT.l. S. f. (Fis.) Proprietà dei corpi in

gen. di avere o di acquistare poli, ossia centri di

azione da cui emanano o su cui agiscono forze va-

levoli a far girare le molecole di un corpo attorno

al loro centro di gravila, avvicinandole e allonta-

nandole Ira loro e cangiandone quindi nel movi-
mento, la direzione di prima. Dicesi anche Polodìzia,

Verlicilà, mentre in particolare la Polarità è quella

proprietà costante che ha la calamita di volgere

verso i poli i punti opposti dell'ago magnetico, ed
èperciòcomunem. appellala Polarità magnetica. (.1//.)

[Cast.] Baretl. Quest. leti. n. i. Le scoverte fatte

ne' nostri secoli della polarità della calamita.

POUniZZABE. V. a. (Fis.) JLaz.] Dare alla luce,

a forza di riflessioni o rifrazioni, tali proprietà da
renderla incapace di riflettersi o rifrangersi di nuovo
in certi dati casi o condizioni.

P0L.\UIZZ.4T0. Pari. pass, ed agg. di Pola-
rizzare:.

POLARIZZ.IZIOÌM!. S. f. (Fis.) [Laz] Proprietà

che ha la luce di rimanere incapare, per effetto di

varie riflessioni o rifrazioni, a riflettersi o rifran-

gersi di nuovo in certi dati casi o condizioni. Il

primo a scoprirla si fu Malus nel 1810, e poi la

confermarono e spii'garono ampiamente Brirwsier

,

Arago, Biot e Fresnel, dicendola cosi perchè col si-

stema dell'emissione e non già delhe ondulazioni della

luce, suppongonsi le particelle luminose dotale di

assi e poli, che rivolgonsi tutti ad un modo per al-

cune cause speciali. Succede per riflessione, per ri-

frazione semplice e doppia, e si riconosce precisa-

mente col mezzo di piccoli stromenli, delti Polari-

scopi! e Analizzatori.

P01AR«K\TE. |T.| Avv. Da Polare, [t.] Polar-

mente opposta. Capell. Pelose.

POLCA. S. f. [G.M.] Specie di ballo. Ballare una
polca. C'è chi scrive Polka, col cappa; ma non
pare necessario.

2. [G..VI.1 Cosi chiamasi anco la musica che
serve a quel hallo. Ha composto due polche.

POLEDHA, e PULEDRA. S. f. di Puledri. [Tor.]

Moni, llind. 8. 117. Di Stcnelo e del buon Euri-

medonte Valorosi scudieri, egli al governo Cesse le

sue puledre

1 In prov. Chi addottrina puledra in dentatnra,

Tener la mole mentre ch'ella dura, e vale Che l'uomo
suole aver care, ed usar finché può, le cose intorno

alte quali ha speso fatiche e cure. Esp. Pai. Nosl.

6i. (C) Siccome dice il proverbio : chi apprende, e

addottrina puledra in dentatura, tener la vuole men-
tre ch'ella dura.

POLEDRETTA, e PULEDUETTA. S. fem. di Pole-
DRETTO ecc. Salvin. Pros. Tose. 1. 309. (M.)

Tracia puledretta. Perchè me guatando bieco Fuggi
spietata in fretta, E mostri in tuo sembiante si leg-

giero ed errante Non aver senno tcco?

POLEDRETTO, e PUI.EDRETTO. S. m. Dim. di Po-
LEDRO, ecc. (J/.)

POLEDRIXO, e PUIEBRIXO. S. m Dim. di PoLE-
DRO. fCont.] Corte, Cavali. 62. Non più presto i

poledrini sono nati, che intorno vanno lascivando e

Córrendo in questo njodo. = Magai. Lett. scient.

133. {^f.) Che la sua cavalla favorita aveva parlnrilo

felicemente, e che aveva latto il più bel poledrino

di questo mondo. Lib. cur. malati. (C) Lo sterco di

puleilrino, che sia nato di pochi giorni e lattante,

fi.) Trasl. V. Puledro.
POLEDRO, e PIJLEORO. S. m. Si dice al Cavallo,

all'Asino e al Mulo dalla nascita al domarsi. (Fanf.)

Pullus ass., in Gioven.; con altre voci, aureo;

Polca, Plin. Gr. rjùXo?. [L.B.] Vivono tutte e due

le forme in Tose. — Leg. Sai. Pullitrus annicuhis.

[Cont.] Corte, Cavali. 59. Per poledri intendo tutti

quei cavalli che non sono entrati, over non passano,

li sei anni, e non sono da fatica. Libro Masc. M. il

2. Ciascuno poliedro ha dodici denti dinanzi, e por

questi dodici denti si conoscono li tempi delti cavalli.

Dal lai. Pullas da cui Pullitrus, la fo^ma comune
sarebbe Pulledro o Poliedro ; ma l'uso concede che

si scriva Puledro e Poledro, e anticam. Poliedro.=:
Cr. 9. 1. 3. (C) E allora s'appella puledro di primo

morso. Nov. ani. 2. 2. 11 puledro fu nutricato a latte

d'asina. Tes. Br. 3. 9. Nodrire poledri di cavalli, e

crescere suo mobile. Buon. Fier. 2. 3. i. Di puledri

e cavalli una gran geldra; Ma di cavai di pezza ci

son buoni In abbondevol numero i bertoni.

[t.] Proi'. Tose. 116. Di puledro scabbioso

talvolta hai cavallo prezioso. £ 147. I puledri non
abboccan la briglia. E 148. Ogni puledro vuol rom-
pere la sua cavezza {indocilità giovanile).

(t.| Puledro di giumenta.

Trasl. [t.| Puledro e Puledrino di giovanetto

di ragazzo troppo vivace. Puledro non domato.
POLEDROCCIO. V. Poledrotto.
POLEOROTTO. fT.) S. m. Puledro alquanto grande.

Vnrch. Ercol. 254. (f) Similmente quando alle pa-

role dì genere masculino..., si cresce lor significato,

come... fralotlo, fratoccio, puledrollo, e pnledroccio.

POLEORUCCIO. |T.] Dim. alien, o dispr. di Pu-
ledro. Fir. nov. 4. 225. (C) Saltava d'allegrezza,

che pareva un puledruccio di trenta mesi. |t.) Vo-
lendo distinguere , Occio, direbbe più espresso la

bellezza e afjilità ; Otto, i7 grosso e il fallircio.

POLEGOIA e t PlllEA. S. f. (Mar.) (Fin.J Carru-
cola. Pili usil. Puleggia. [G.M.] Poh-ggìa, dal gr.

noXi'w, Giro, Rivolgo. La stessa origine di Polo.

[Camp.] Diz. marit. mil. Poleggie sono le girelle

che servono nei mazzapreli, nelle taglie e nelle pa-

steche.

[Cont.l Cr. B. Nani. med. i. 38! Per le taglie

da ghindare poleggie tre, da macellare polcggie tre,

da bette poleggie due... due poleggie al calcese.

Fon. D. Ob. Fubbr. l. 13. Per la strettezza della

piazza fu necessario piantare tre argani nella sa-

grestia, e in molti luoghi scavezzare le strade de'

canapi con diverse polee. Dui Ini. Polus, essendo

l'asse, intorno al quale liberamente gira, la parie

pili importante di questo arnese. V. Polo, ^ 1.

(Camp.| Poleggie col bronzo. Dii. marit. mil.

Poleggie col bronzo sono quelle che hanno il bronzo

al buco ; e scorrono meglio e più sicuramente, e

durano più.

t PO.I.EGGIO. S. m. Pileggio {V.). Dani. Par. 23.
(C) Non è poleggio da piccola barca.

2. t E, come pare, in senso di polo, cioè perno.

(Ces.) Bui. Purg. 8. 2. (C) Siccome rota più spesso

allo stelo, cioè al suo perno, cioè poleggio. V. anche
Peleggio.

t POLEGGIO. S. m. (Dot.) Spezie d'erba odorosa
che nasce negli acquitrini, delta anche Puleggio ( V.),

Poleium, V. De Vit. — Amm. ani. 5. 1. 4. (C) Lo
poleggio, appo quelli d'India, è più caro che '1 pepe.

E num. 5. Lo prezioso pepe, appo quelli d'India, è

più vile che '1 poleggio. [t.] Ltbr. Museale. R. 43.

Altri sono che danno tre ova crudi con poleggio e

aceto adacquati.

POIEHARCO. [T.l S. m. Dal gr. Defìnilo nell'e-

sempio. [Cerq.] Adr. Plut. Vit. v. 255. Dopo a

cortesi saluti e accarezzamenti lo creò polemarco
nella città di Tespi, cioè general dell'armi. E 1. 372.
Non fu mai arconte, né tesmoteta, né re de' sacrifizi,

né polemarco.

POLEMICA. [T.] S. f. Dall'Agg. Quella parie di

letteratura che più iimannmente dicesi Controversia,

specialm. nelle cose teolog.; nelle filosof. dicevasi

Eristica, che troppo rammenta la Rissa; nelle lette-

rarie poirebbersi sempre dire Critica con generale vo-

cabolo innocuo, e, al bisogno, Critica disputativa o

sim.

1 1 [t.] Esotico e ineleg. Polemica dell'uno col-

l'allro letterato o giornale, la dispula o la contesa

sopra tale o Iole soggetto. Dicono Articolo di pole-

mica. Potrebbero aliHeno Polemico, se di contesa

vere.

POLEMICO, [T.] Agg Operette polemiche. - Parte
polemica di trattato. — Letteratura polemica; meglio
che Eristica (K.). Salvin. Disc. (.U.) La Teologia

che combatte gli eretici e tratta le controversie, con
assai acconcio vocabolo è chiamata Polemica, cioè

battaglieresca. E 3. 44. La teologia polemica, o bat-

taglieresca, senza gli ajuli dell'umanità, è debole e

fiacca anzi òhe no. [t.] A proposito di Teologia,

è inconveniente rammentare Battaglia ; ancorché le

teologiche siano spesso state guerre e battaglie e

pugne e risse a pugni e a calci.

2. [t.] Scrittore polemico, nelle cose teologiche

Controversista; in altre Critico, o Disputatore, o Ac-
cattabrighe, secondo i casi. Fu dello altresì Pole-
mista ; non hello né il tit. né la cosa.

POLEMISTA. V. il preced.

POLEMÒ.VIA. S. f. (Bot.) Sorla di pianta che pro-
duce i fiori somiglianti alle rose di bella veduta e

di odore assai grato. In Plin. — Ricelt. Fior. 1.

20. (.1/.) 11 been bianco, secondo alcuni, è la pole-

monia di Dioscoride. [Cont.] Disc. Diosc. iv. 551.
La poleroonia produce i suoi rami sottili e pennuti,
con frondi poco maggiori della ruta... Sono nelle

cime de' suoi rami alcune eminenze simili a i co-
rimbi, ne i quali è dentro il seme nero : fa la radice
lunga un gombito, bianchiccia, simile a quella della

erba lanaria.

POLE!VOA. V. Polenta.
POLEiVDIIVA. [T.J S. f. Dim. vezz. di Polenda.

Pulticula, Coluin.

POLE^DO.^E, e POIE1VTO\E. S. m. Suol dirsi a
Persona grave lenta nel muoversi e nell'opcrare.

Noi. Tir. Polcnlaciuin nel pr.; in Mncr. Polontum.
Nella Novella di Prete Ulivo, si legge: Ma questi

polendoni a letto presto Vogliono andar. (Fanf)
POLE.\TA, e POLEXDA. S. f. Intriso di farina di

formentone o di castagne fatto nel pajuolo, e rime-
nandolo continuamente col mestone, ridotto a una
certa consistenza. (Fanf.) Puls, aur. lai., e Po-
lenta. [L.B.| In Tose, il pop. più coinuncm. Po-
lenda ; e anche Pulenda. = Palkd. (C) Coll'ellebro

nero mescolerai pane, cacio, lardo, o polenta. [Val.|

.inguill. Eneid. 25. E n'hanno in breve il pane e la

polenta. (Tor.| Moni. Pers. volg. s. 3. Di gialle

Grandi polente, e di baccel cibati. E s. 4. E posta,

con gran plauso De' suoi famigli, una polenta in

tavola.

IG.M.l Polenda di farina dolce, o di farina di

castagne; Polenda di farina gialla, odi farina di gran
turco. - Fare la piilenda, una bella polenda; Sco-
dellarla sulla tavol.i. [T.l Dimenarla.

fCont.] Di farina d'orzo. Matl. Disc. Diosc.

II. 306. La polenta, che si fa di fiirina d'orzo, ri-

stagna il corpo e mitiga l'infiammagioni.

ICam.J Giusti prov. p. 307. Chi dopo la polenda
beve l'acqua. Alza la gamba e la polenda scappa.

2. Per siinil. Cr. 6. 67. 5. (C) Anche è un'altra

spezie di lattuga, che nasce ne' campi, le cui foglie

peste con la polenta vagliono a' membri di dentro. E
num. 6. Le cui foglie peste con la polenta vagliono
alle ferite, e slagnano il sangue.

POLESINE. S. m. (Cont.| Gugl. Nat. fiumi, l. 54.
Se le braccia, o rami del fiume, dopo la divarica-

zione non si uniscono più, ma portino le loro foci

separatamente al mare , in tal caso il terreno di

mezzo si chiama polesine. Barn. Viaggi, i. 108. B.
Dentro del detto fiume circa dieci miglia trovammo
una isoletta a modo d'un polesine, fatta per il detto

fiume. V. Pollino.
[Cont.] Si dà particolarmente questo nome ai

terreni del basso Po. Scam. V. Arch. univ. li. 101

.

36. Né meno (ne' paesi rilevati) vi sorgono acque,
le quali quando non possono avere gli esiti loro si

fanno paludi, come ne' polesini qua d'intorno a Fer-
rara. [t.| Rammenta lo slavo l'olje, onde Polonia.

Dicesì de' piani Oltrepò, e coU'arl. e senza In Po-
lesine. Ma Terre del Polesine, sempre, non Di.

POLIAXTÈA, S. f. Dal gr. noh;. Molto, e "Av3o5,

£05, Fiore. (Fllol.) Raccolta di molte cose sotto i loro
proprii vocaboli, ed é di grande comodo per gli ora-
tori, predicatori ecc. (Fanf.) In senso Irosi. Plinio
Ilerba polyanthemum. Magai. Var. Operell. 253.
(Gh.) In oggi che ogni mestiero ha la sua poiiantea,

il suo gran dizionario da sé, che ci vuol egli? Salvin.
Disc. 2 341. (M.) Non sa quanto facile si renda per
via degl'Indici, de' Florilegii e delle Poliantee, il fare

di sapere una ipocrita dimostranza.

2. Sinonimo di antologia. (Fanf.)
POLIARCHÌA. S. f. Dal gr. IiaLj. Mollo,e\p/i;,

Cupo. Governo di molli. In altro senso Gel. Auiel.
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Poiyarchion. fCors.] Patìnv.Slnr. Conc. 3. 10. i3.

Faccnilo degenerar... la Monarchia e l'Aristocrazia

in Poliarchia.

l'OLI.UtCIIICO. Agg. Apparlenenle a poliarchia,

l'allav. Star. Conc. i. 586. {M.) Nel resto fu neces-

sario una tale sovrastanza d'uno sopra gli altri, se

non voleva instiluirsi nella Chiesa un reggimenlo

poliarchico d'impossibile riuscita in essa.

l'OLIAimO.^ICO. Agi/. (Mus.) [Ross.] {Da rioXuj,

Molto, e 'Apu.ovt3(, Armonia). Aggiunto di strumento

che rende più armonie. Don. Tr. 2. 326. Ad uu

certo modo si possono anco chiamare poliarmonici

quelli (istrumenli), che hanno le due serie de' bemolli,

e diesi separatamente ordinali ne' tasti neri spedati.

E 327. l Poliarmonici dunque contengono almeno

due armonie, e diarmonici si chiamano-, ovvero tre,

che si diranno triarmonici; o quattro tetrarmonici
;

ovvero cinque pentarmonici; o sei essarmonici ; e

cosi di mano in mano, se maggior numero d'armo-

nia comprenderanno.

POLUTOMICO. Agg. (Chim.) [Sei] Dicesi dei

corpi che hanno una capacità atomica o di satura-

zione maggiore di quella che si satura con un solo

atomo munatomico.

POLIR \,SIC0. Agg. (Chim.) [Sei.] Dicesi degli

acidi che hanno d'uopo per saturarsi di più mole-

cole di una base monoatomica.

POLICOKDO. S. m. (Mus.) [Ross.] Dal gr. noXÙ;,

Molto, e XifSiì), Corda. Istrumento che ha molte

corde.

[Ross.] Sorta di Canone armonico. Don. Pr.

2. 325. Monocordo, o più tosto Policordo, instru-

ineiito fatto, non per sonare, ma per esaminare le

consonanze, e allri intervalli.

POLICROMO. |T.l Agg. Di più colori. T. della

scienza o della eruditione. [t.] Tormaline policrome.

V. PoLlCnoMATICO.
P0LICI10.MATICO. [T.] Agg. Da HoXùs « Xfi>fM, Di

più colori. [t.\ Impressione policromatica, quando
i colori sono ottenuti da arte o da industria ; se

varii naturalmente i colori, piùpr. Policromo (K.).

POLIEDUICO. [T.] Agg. Da POLIEDRO, [t.] Forma
poliedrica.

POLIEDRO. Agg. e S. m. Dal gr. noXÙ;, Molto,

ed "F.Jpa, Base. (Cieom.) [Luv.] Dicesi Solido polie-

dro, semplicemente Poliedro, ogni solido terminato

da facce piane. Per chiudere uno spazio sono neces-

sarie per lo meno quattro facce; quindi il più sem-

plice de' poliedri è quello di quattro facce, detto

tetraedro. Vengono i« seguito il pentaedro, /'esae-

dro, ecc. Dicesi angolo solido o poliedro lo spazio

angolare compreso fra più di due piani concorrenti

in un punto , detto vertice dell'angolo poliedro.

[Cors.] Miigal. Lett. i. 21. Chi sa... che in quella

guisa che i sassi dei nostri campi si trovano tutti di

figure irregolari, quelli si trovassero lutti o sferici o

regolarissiini poliedri, [t.] Targ. Viagg. 10. 23.

Dentro a questa concrezione stanno serrati... molli

corpi poliedri, assai notabili per la loro figura ten-

dente al globoso, ma afTaccettati con buona simme-
tria. [Cont.j Spet. nat. vi. 61. Ma la figura poliedra

delle piccole particelle, che compungono il sale, non

è l'unico motivo onde i liijuori sbalzino in qua e in

là, ed il facciano galleggiare.

POLIFEMO. [T.l S. m. N. pr. del ciclope omerico

e virgiliano: nome che, accennando a fama grande,

rammenta i Ciclopi essere stati in origine uomini

di laboriosa industria e d'arte ardimentosa. Diventa

quasi nome com.; denotante mostruosa grandezza

nel Tass. Ger. 4. 5. E Polifemi orrendi e Gc-

rioni.

POLIFILiA. S. f. Dal gr. noXù;, Mollo, e *iX(«,

Amicizia. Amicizia con molti. (Fanf.) Non com.

Salvin. Lod. Red. in Red. Op. (Gh.) Biasimarono

i savii antichi il tenere l'amicìzia di molti, che chia-

marono con un solo vocabolo polifilia;...

t POLIFILO. S. m. Dal gr. noXà?, Molto, e «Kxo!,

arnica. Fu detto di chi mescola insieme e confonde,

in parlando, o scrivendo, le voci di molte lingue

diverse. In altro senso lo ha Pelagon. — Infar. sec.

115. {Gh.) Né questi (i'oca6o/i) ancora, quasi am-
montati l'un sopra l'altro, e adoperali senza rispar-

mio, quando ciò non avente del peregrino, ma o dì

polifilo sarebbe detta, o barbarica locuzione. |t.j

Lettere di Panfilo a Polifilo, scritte dal Biamonti

> detto Piemontese, le quali fortemente coiifutano la

proposta del Monti.

l'OLIGALA. S. f. (Boi.) Pianta le cui radici sono

medicinali. {Fanf.) In Plin. [Cont.] Matt. Disc.

Diotc. IV. i45. La poligala cresce all'altezza d'uà

palmo, con fraudi simili alle lenticchie, al gusto co-

stretlivc.

POLMiAUIVA. S. f (Chim.) [Sd.]' Principio par-

ticolare cniìtenuto nella poliqala.

POLIGAMIA. .S. f Dal gr.' PoXùj, Molto, e Tìm-„

ISozze. Stato di un uomo che ha più mogli, o di una

donna che ha più mariti. In S. Girol. — Segner.

Incr. 2. 26. 11. {M.) Se un Luterano è continente,

se è casto, se mantiene alla consorte la fede matri-

moniale..., che lode ò mai della religione introdottasi

da Lutero? Non si sa che questa appruova i divorzìi

falli a capriccio , appruova 'la poligamia...? [Cors.j

Pallav. Stor. Conc. 3. 16. 5. Osò di costringere i

sudditi a professare solennemente... la poligamia.

POLIGAMICO. |T.] Agg. Da Poligamia. [t.J Pro-

miscuità poligamica.

POLIGAMO. Agg. e S. m. Colui che ha più mogli,

Colei che ha più mariti. {Fanf.)

[t.| Genti poligame.

POLIGINIA. S. f Dal gr. noXi^c, Mollo, e rW„
Femmina, e nel linguaggio botanico Pistillo. Ordine

di piante a più pistilli. {Fanf.) In altro senso Po-
lyginaecon, Plin.

POLIGLOTTO. Agg. Dal gr. noXùj, Molto, erXwaoa,

e nel dial. alt. rxùTra, Lingua. Dicesi di un libro

scritto stampato in più lingue nella slessa edizione.

{Fanf.)

[t.] Lessico poliglotte. — Libreria. — Acca-
demia.

2. Dicesi altresì a modo di Agg. e Sost. per Colui

che sa o parla molte Ungile. {Fanf)
POIIGÒMATO. S. m. (Boi.) Nome di una pianta

delta pure Frassinella. {Fanf.) In Plin. (Cont.j

Matt. Disc. Diosc. IV. 5i9. Il poligonato è una pianta

più alta d'un gombito, che nasce ne ì monti, le cui

frondi si rassembrano a quelle del lauro, ma sono più

larghe, e più liscie di sapore alquanto simile alle mele

cotogne, overo a i melagrani. =: Mattiol. Disc. {Cit.

dall'Alberti in Frassinella.) {Oh.) Chiamasi volgar-

mente il poligonato in Toscana frassinella: ed in altri

luoghi d'Ilaliu, imitando il greco, lo chiamano gi-

nocchietto.

POLIGONIO. Agg. [Cont.] Che ha forma di Poli-

gono. In altro senso Vo]ygomum, Scribon. In questo

agg. Vitr. — Mart. Arch. v. Es. 13. Rocca di piania

poiigonia regolare con capannati e torroni con ale.

Sardi, Capo Bomb. 106. Quegli architetti militari

antichi non volevano formare il recinto delle loro

fortezze, città e castella di figura quadra, rotonda o

pentagona; o di altra forma poiigonia regolare o ir-

regolare.

POLIGONO. S. m. Dal gr. noXÙ;, Molto, e rmix.
Angolo. ((Jeom.)

|
Luv ] Figura chiusa da più linee.

Nella geometria piana si considerano più special-

mente i poligoni piani rettilinei, il più semplice de'

quali è il triangolo, ed i quali si possono definire :

una porzione di piano chiusa da linee rette, le quali

sono i lati del poligono. — Nella geometria solida

si studiano i poligoni sferici, il più semplice de' quali

è il fuso sferico, e che si possono definire: una por-
zione di superficie sferica chiusa da archi di cir-

colo massimo, i quali sono i lati del poligono. Ogni
poligono ha tanti angoli, quanti lati. Polygonos,

Plin.; Polvgonum, Censorin.

|Cont."j G. G. N. sci. xiii. 60. Il cerchio k

medio proporzionale tra qualsivogliano due poligoni

regolari tra di loro simili ; dei quali, uno gli sia cir-

conscritto, e l'altro gli sia isoperimetro. E xiv. 285.
Poligono rettilineo ed equilatero inscritto nel cerchio.

Gal. Dial. 1. mot. 509. (C) Il cerchio che è un
poligono di lati infiniti, tocca la medesima retta con

uno de' suoi lati. E Dial. Nuov. Scienz. 2. 491.

Venendo al secondo passo, il lato del maggior poli-

cono DC si adatterà alla parie QX. Viv. Prop. 110.

Discorrendo nello stesso modo di tutti gli altri poli-

goni tra loro simili. £ appresso: Essendo comune
ad amendue i poligoni.

2. (Mil.) Figura geometrica pinna di più lati,

nella quale o dentro la quale si fortifica. Nel primo

caso il poligono si chiama interno, nel secondo caso

esteriore od esterno. Quindi si chiama Lato interno,

e Lato esterno del poligono. Monlecucc. {Mt.) Per

la larghezza del poligono esteriore il tiro del mo-
schetto non arrivando, rimasero senza difesa. D'An-
tonj. LP faccia del bastione; PF fianco del ba-

stione;... AP lato del poligono interiore; LM lato

del poligono esteriore.

POLIGO.VO. S. m. (Bot.) Sorla rf'erfcn che fa molli

tralci sparsi per terra, di sapore astringente, detta

anche Corregiuola, e Ccnlonodi. In Apul. — Lib.

Muse. (C) Così lo cura... coH'erba sanguinaria, la

quale da' Greci viene appellata poligono.

[Cont.l Poligono maschio, feminlni. Mail. Disc.
Diosc. IV. 517. iJel poligono maschio, overo sangui-
naria... E una erba che, producei suoi rami sottili, te-

neri, arrendevoli, tutti pieni di spessi nodi, e varino-
sene serpcndo per terra a modo di gramigna. Produce
le frondi di ruta, ma più lunghe e più tenere, e sotto
a ciascuna si ritrova il seme, e però si chiama ma-
schio; sono i suoi fiori ora di bianco, e ora di rosso
colore... Chiamasi volgarmente il poligono maschio
correggiola, overo centinodia. £518. Il poligono,
overo sanguinaria femina, è una picciola pianta che'

produce un solo fusto simile a tenere cannelle, con
assai nodi raccolti in se stessi come quelli delle
trombe, intorno a i quali in ritonda figura escono le
frondi simili a quelle del pino.

POLIGOVALK. |T.J Aqq. Da Poligono.
l'OI.IGRAKlA. \T.\S. f Letteratura varia o Scrit-

ture sopra soggetti varii. Ir.] Poligrafia di Varrone.
Era in Firenze una Società poligrafica.

POLIGRAFICO. Agg. Da Poligrafia (V.).

2. [t.| In altro senso, del vario modo di scrivere
una più voci. Segni poligrafici d'un suono unico.

2. (Geom.) D(ce.si propriamente delle linee dispo-
ste in più modi. Golii Camp. Geom. 25. (;)/.) Vol-
gendo lo strumento dall'altra parte, ci si rappresen-
tano le linee più interiori, nominate poligrafiche dal
loro uso principale, che è di descrivere sopra una
linea proposta figure di quanti lati e angoli eguali ci

verrà ordinato,...

POLIGRAFO. [T.) S. m. Chi scrive intorno a varii
argomenti. In altro senso Plin. Polygrainmos.

(t.| tu. di giornale. Al Poligrafo slava contro
in Milano l'Antipoligrafo.

POlliSTORE. Agg. [Cast.] V. G. Che sa molto.
Svet. Gramm. — Cocchi, Vitto Pitag. pag. 165.
Quel dottissimo Alessandro, greco scrittore de' tempi
di Siila, che dalla sua vasta erudizione acquistò il

cognome di poliistore. fl.J Svet. Iginio chiamato,
per il molto sapere, Poliistore e Istoria da altri. E :

(Cornelio Alessandro grammatico greco , chiamato
Poliistore.

t POLILOGlA. S. f. (Mus.) [Ross.] Dal gr. noXj.-,

Diverso, e AoV.;, Parola. Il proferire parole diverse
che si fa talvolta insieme nel canto a più parti.

{Da Don. Praest. 1.98.)
POLIMELlA. (Mus.) [Ross.) Dal gr. noXu;, Molto,

e MtXta sinc. di MtXtaSia., Melodia. Unione di più
arie. {Da Don. Praest. 3. 174.)

POLIMERICO. Agg. (Chim.) [Sei.] Dicesi dei corpi

che senza mutare composizione, possono soggiacere

a tali modificazioni intime per cui, per ciascuna
modifica liane, acquistano proprietà speciali.

l'OLlMETRICO. |T 1 Agg. Da PoLlMExno (K).
[t.] Poemetto polimeirico.

POLIHETRO. (T.) S. m. dall'agg. Componimento
in cui variasi metro, non però con tanta licenza o

bizzarria quanta nel Ditirambo moderno. In Prisc.

[t.[ Polimelro della scuola Cesarottiana. Non è Po-
limelro La Canzone libera, che non s'attiene a certo

numero di versi in ciascuna strofa né sempre all'or-

dine slesso di rime.

POLIMITARIO. S. m. [Camp.) Chi tesseva drappi
di varii colori e maniere. Nella Volg. agg. e sost.

Dib. Esod. 38. Lo quale fue artefice nobile di legni

e polimitario [polymitarius), cioè maestra di diversi

lavorìi {il testo Polimetario).

1 POLiniTO. Aggiunto di Drappo, o vesliment»

contesto di varii colori. {Fanf.) In Plin. [G.M.]
Gr. noXiiaiTo;, da ncXù;, Mollo, e Miros, Liccio,

Filo. = Med. Arb. Cr. 74. {M.) E Gesù Cristo...

sarà vestito della bellezza di tulli i beati, siccome
d'un vestimento e d'una tonica polimila, colorita d'ogni

colore di virtù e dì grazia. |Camp.| Bib. Esod. 39.
E fece un ornamento Razionale, cioè dinanzi al petto,

di operazione polimila {opere pohjmito), cioè di ip-

versi colori fatta.

2. t £ 8 modo di Sost. [Camp.] Bib. Ezech. 16.

E se' adornata d'oro e di argento, e se' vestita di

bisso e dì polìmito {bi.sso et poh/mito).

POLIMORFO. Agg. (Chim.) [Sei | lUcesi dei corpi

che possono offerirsi con forme cristalline diverse,

incompatibili tra di loro. (G..M.| rioAÙ,-, Mollo, e

Mof9Ti, Forma. E Forma è la pretta voce greca
Mopyri, con trasposizione di lettere, come a noi Tra-
sporto e Straporlo.

POLIMORFISMO. S. m. (Chim.) [Sei.] Proprietà
dei corpi ili assumere forme diverse, incompatibili

fra di loro, senza che mutino di composizione.



POLINNIA —(1085)- POLITICAMENTE

POli^NIA. S. f. (Mil.) Una delle, nove. Muse. Sahin.

Pros. Tose. (M.) Le insigni prerogalive della musa
Polinnia, a cui meritamente Luciano attribuisce la

sallazioiie. Dani. Pur. 23. Se mo sonasser tutte

quelle lingue, Che Polinnia con le suore fero Del

latte lor dolcissimo più pingue, Per ajularmi... |t.]

In (Iran., secondo la rad. rf'Inno, accenna rispira-

3Ìone lirica ; né a caso qui Dante nel Par. nomina
Polinnia; nel Purg. Calliope e Clio (2. 1. e 22.)

P0LI.\0M10. Agg. e S. m. Dal. gr. n^XÙ;, Molto,

e "Ovcaa, Nome. (Alg.) Ogni quantità algebrica

composta di più termini, distinti coi segni piii o

meno. {Mi.)

POLIO. S. m. Gr. niXiov. (Bot.) Sorta d'erba detta

anche Canutola per esser pelosa e quasi canuta in

apparenza. fCont.J Mail. Dfsc Diosc. ili. 505. Il

polio è di due specie. II montano il (|ual sì chiama
teucrio, e che s'usa, è una pianta sottile, bianca,

alta una spanna, tutta piena di seme: nella cui som-
• mità è un bottone che si rasseinbra a una certa spe-

cie di corimbi
, picciolo e simile a cape'gli canuti

dell'uomo, di grave odore ma non però senza qualche

soavità. L'altro, il quale è più folto di rami, non è

cosi valoroso d'odore né di mlù.^Hicett. Fior. \.

160. (C) Polpa di coliquintida..., polio, zafferano,

mele stummialo quanta basta, fa lattovero. £ 161.

Polpa di coliquintida..., polipodU, euforbio, polio,...

POLIOKCETF.. Agg. e S. m. Gr no/.iofur.TTU. Espu-
gnatore di città. Nome già dato n Demetrio. [Fanf.)

Salvin. Disc. 1. 215. (J/.) A guisa di quel manto
reale usato per vanagloriosa burbanza dal Re Deme-
trio chiamato Poliorcete, ovvero espugnatore di città.

POUPAJO. [T.] Polipai pietrosi. V. Polipo.
POLIPO. S. m. (Zool.) [Bell.l / polipi formano

una classe nel tipo degli animali Raggiati: vivono

tutti nelle acque dolci o salse: sono fissi stabilmente,

con piede mobile, al fondo delle acque ; il loro

canal digerente non ha che una sola apertura; la

loro bocca è collocata nel mezzo di una corona di

tentacoli contrutlili. Gli uni sono molli, gli altri

hanno parti dure ordinariamente calcaree, alle quali

si dà il nome di Polipajo. Tati sono le Madrepore,
i Coralli, ecc. Aur. lai.

2. Per Polpo. Orid. Simint. Supp. 4. {Man.)

Siccome lo pesce polipo tiene lo preso nemico sotto

l'acqua.

3. (Chir.) Nella chirurgia è un'Escrescenza car-

nosa, molle, e spesso di tessitura vascolare, cosi

chiamata per la facilità colla quale si riproduce

estirpala che sia , alla somiglianza degli animali

di questo nome. Lib. cur. malati. (C) Nel inciso

del Dicembre farai cotale medicina al polipo del naso.

Lib. Muse. Se il polipo vieii per le nari. E appresso:

Fa' cauterio quadrato di piombo con lo quale spes-

samente cuoci il polipo. Red. Cons. 1. 153. (M.) In

alcun de' quali vasi per questa cagione si possono

essere formati alcuni polipi, che maggiormente ser-

rano ed ostruiscono.

(Vet.) [Cont.] Garz. M. Cav. ii. 12. II polipo

è una carne molle, che si genera nelle nari, e si fa

grande contro l'ordine di natura per abbondanza d'u-

mori che vi concorrono, o per ulceri che non siano

ben curate, ch'hanno molti piedi a guisa d'animale

chiamato polipo.

t POLII'OBE. [T.] S. m. [t.] Un testo legge in

M. Aldobr., incerto se per errore, o secondo la

forma gr. Iloi;, r.oSi;.

POLl'PODIO. S. m. Gr. noXumJioy. (Bot.) Sorta

d'erba che si annovera nella classe delle felci, e

nasce per lo più sulle querele, onde è anche detta

Polipodio quercino. [Coni.] Disc. Diosc. IV. 688. La
lilicola nasce nelle pietre moscose e nei tronchi vecchi

de gli alberi, e massime in quelli delle querele; alta

una spanna, simile alla felce, pelosetta ma non cosi

minutamente intagliata. Produce la radice pelosa,

piena di certi crini arricciati, simili a quelli che si

veggono nel polpo pesce... La filicela, così chiamala

da i latini, chiamano i medici moderni e parimente

gli speziali, imitando il greco, polipodio. In Plin. =
Cr. 6. 92. 1. (C) 11 polipodio è caldo nel quarto grado,

e secco nel secondo..., ed è un'erba simigliante alla

felce, la quale cresce sopra le querce, e sopra le pie-

tre, e muri, e volgarmente s'appella felce quercina.

M. Aldobr. P. N. 45. Questa decozione, ove saranno

cotte queste cose, siccome polipodio, barba di finoc-

chio,... Red. Cons. 2. 109. Radiche di polipodio

quercine acciaccate dr. 1. e mezzo. [Tor.] E Lett.

ì. 73. Si può ancora mentre le susine si cuocono,

far bollire con esse un bottoncino di sena, ovvero un
pugno di polipodio fresco...

POLIPOSO. Agg. (Med.) Che ha relazione al po-

lipo. Che é della natura del polipo. (Fanf.) In altro

senso Marz. [F.T-s.] Cocch. Cons. li. 1. Concrezioni

polipose. E 128. Qualche grumo di sangue, forma-

tosi per la dimora in solido e poliposo globo. [Val.]

E Bagn. 231. Si forma un grumoso o poliposo coa-

gulo. E 287. Dà luogo al formarsi delle grumose o

polipose concrezioni.

t POLIRE. V. Pulire.
POLIKITMO. Agg (Mus.) [Ross ] Dal gr. myh;,

Mollo, e 'PiSaó;, Ritmo. Aggiunto di Melodia u Ma-
sica, che cambia più volle il tempo. Don. 11. 11.

27. Quella (melodia) che si serve d'un ritmo solo

(si dirà) Monorythma, e di più Polirythma.

POLISARCÌA. S. f Danahi. Molto, e 2à?=, xò,-,

Carne Malattia consistente nella soverchia gras-

sezzu'di più parti del corpo, mentre altre sono gra-
cili e poco nutrite. (Fanf.) In Cel. Aurei. [Val.]

Cocch. Op. 3. 1. La soverchia carne o polisarcia o

obesilà in un corpo femminile .. è il male...

t POLISEHO. Agg. (Mus.) [Ross.] D<d gr. noXÌ.;,

Mollo, e inueìov, Nola. Aggiunto di Canto, Melodia

Musica, che, secondo il Doni (11. 11. 27.), usa

molle diverse figure di note. In senso gen. lo ha
Serv.

i POLISENSO. Agg. Voc. ibr. Da noXùj, Molto, e

Senso. Che è di più sensi, ed è proprio delle espres-

sioni, e sim. Bocc. Com. Dani. 1. 56. (M.) Si può
meiitamenle dire questo libro essere polisenso. .

.

,

perciò dissi questo libro essere polisenso, perciocché

tutti questi sensi... li si potrebhono in assai parti

dare (altri leggono: poliseimo). [r.] L'usa D. nella

lettera lai. a Cane; non ben composto d'una voce

gr. e d'una lat. Ond'altri leggerebbe Poìisemo,

men bene.

POLISILLABO. Agg. Dal gr. noXùs, Molto, e 2uX-

Xagr;, Sillaba. (Gram.) Che è di più sillabe, Molti-

sillabo. In Prisc. — Vallisn. (M.) l nomi indiani...

esprimonsi con un solo monosillabo, e ne' polisillabi

1 ultime sillabe soglion significare la loro dignità, re-

ligione,...

[t.] Alternare le voci polisillabe con monosil-

labi è più istinto felice che arte.

POLISILLOGISMO, [T.| S. m. Argomentazione che

porta più sìlloqismi connessi. Altro rfa/ Sorile (V.).

1 POLISIMASÌA. S. f (Mus.) [Ross.] Dal gr. noXùj,

Molto, e 2yiu.i<jii, Significazione. Polisimasia armo-
nica dicesi la facoltà che hanno certi accordi, e tutti

gl'intervalli, di esser considerali sotto diversi aspetti.

Cosi si, re, fa, la bemolle può considerarsi come si,

re, fa, sol diesis, do bemolle, re, fa, la bemolle eoe;
così la terza re, fa può avere per basso fondamen-
tale il re, il si, i7 sol, i7 mi.

t POUSIIVFO.\ÌV. S. f (Mus.) [Ross.] Dalgr. noXÙ,-,

Molto, e S'ja^oviy., Consonanza. Così grecamente
chiama il Doni (Praesl. 3. 174.) quella che noi
con voce propria chiamiamo Armonia.

1 POLISI)iFO.\0. Agg. (Mus.) [Ross.] Dalgr. noXij,-,

Molto, e 2'ju.'fuv£w, lo consuono. Aggiunto di Ar-
monia. Don. 11. 11. 28. Quella (armonia], che fa

sentire insieme molle consonanze, si chiama po/j-
sgmphona.

POLISOLFURO. S.m. (Chim.) [Sei.] Nome gene-
rico di quei solfuri (specialmente degli alcalini),

che contenqono più atomi di solfo in combinazione.
POLlSTORE. V. PoLliSTOnE.
POLITALAMIO. Agg. V. G. Aggiunto di una chioc-

ciola a varie celle, e di altri testacei. Tara. Tozz.

(Fanf)
ì POLITAME.VTE. V. Pulitamente.
POLITEAMA. [T.ì S. m. Grecismo fatto com. Tea-

tro che serve a rappresentazioni di genere vario.

[G.M.] Gr. rioXùs, .ìlollo, e JsV.aa, Spettacolo.

POLITECNICO. [T.] Agg. Che' concerne molte arti

in quanto dipendono dalle scienze. Che tratta la

scienza delle arti varie. Il gr. Teuv-ìi aveva senso

nobilissimo, come TArs lat., e il nostro Arie in usi

parecchi. Fulg. Polytecnia. [r.] Scuola politecnica.

Istituto, Società. V. anche Filotecnico.
Sost. |t.] Il politecnico, lit. di giornale.— E

per eli. Studiare al politecnico, sottint. Istituto. —
Le politecniche, sottint. Scuole.

1 POLITEiA. S. f. V. G. Politeismo. (Fanf.) Car.

Op. V. 7. par. 2. p. 36. (Gh.) La teologia, l'ateia,

il giudaismo, la polileia.

POLITEISMO. S. m. Dal gr. noXO;, Molto, e dtot.

Dio. Setta e credenza del politeista. Magai. Lett.

POLITEISTA. Agg. e S. m. Quegli che nella sua
credema aminelU più Dei. Magai Lett. (M.)

POLITEISTICO. Agg. Apparlenenle a politeismo.

Cocch. Asol. 2. (j/.) Finché prevalse tra loro la falsa

polileislica teologia. [T.] Religione politeistica. —
Cullo.

POLITEZZA. Non com. V. Pulitezza.

POLITICA. S. f. Gr. noXirOT., La scienza e l'arte di

governare uno Stato, e di regolare le sue relazioni

con gli altri Stati. In Apul. — Tes. Br. 1. 4. (C)

La terza è politica, e senza fallo questa è la più alla

scienza, ed è'I più nobile meslicio che sia intra gli

uomini ; che ella c'insegna governare genti, e li regni,

e popoli delle cilladi, e un comune in tempo di pace

e di guerra, secondo ragione e secondo giuslizia; e

si c'insegna tulle l'arti, e' mestieri, che sono bisogno

alla vita dell'uomo. E 9. 1 . E tuttoché politica

comprenda generalmente Tarli, che bisognan alla co-

munilà degli uomini, non per tanto il maestro non

s'intrametle, se non di quel che appartiene al corpo

del signore, e al suo diritto ulficio. Buon. Fier. i.

2. 7. Così di mano in man con quei discorsi Noi

cominciamo a entrar nella politica.

(Hosm.) La politica... come scienza ha per ufficio

di determinare la natura della società civile, e il fine

proprio di essa: appresso di trarne il concetto del

governo civile, e di determinare i mezzi che sono in

proprietà ed in balia di lui, non meno che il modo
de' medesimi. E: Scienza del "governo degli Stati,

ossia dell'arte di governare la società civile in modo
da condurre, o avvicinare gli individui che la com-
pongono, alla umana perfezione e felicità, e ciò cfli

mezzi che presta l'associamento civile, e coU'uso del

potere proprio del governo civile. — E quantunque
questa scienza (la politica) che presiede al governo

delle società civili, non sia che la prudenza applicala

a condurre quelle speciali società al loro fine... E:
La politica è l'arte che Insegna a condurre la società

all'otlenimenlo del suo fine prossimo.

[Tor.] Targ. Ar. Vald. 2. 556. Nel tempo
della Repubblica Fiorentina, quando il pesce di mare
doveva riceversi per mano dei Pisani o nemici, o

poco amici, fu un lodevol colpo di politica il fare

un lago, per avere una pesca in nostro libero do-
minio.

[t.] Politica interna. — Pblitica in grande e in

piccolo.

Trasl. [G.M.] Segner. Crisi. Instr. 2. 14. 18.

E pure, questa é la politica di una gran parie dei

Cristiani, voler fare nuovi accrescimenti, e manie-
nere i già fatti, con nuove offese del loro benefallore.

Qui vale semplicem. Modo di condursi, di gover-
narsi, sim.

2. Nome dei libri che trattano dell'amministra-

zione della città. G. V. 12. 42. 4. (C) Male si ri-

cordano chi dà le signorie delle citladi a sì fatte genti

quello, che n'ammaestra Arislnlilc nella sua Politica.

Amm. ani. i. 2. 12. Aristotile nel quarto della Po-
litica: quello che é mezzano è ottimo. Cronichelt.

d'Amar. 34. Aristotile iscrisse nel sellimo libro

della Politica, che la femmina non si dovrebbe mai
maritare, s'ella non ha almeno diciolto anni. Cas.

Lett. 75. Voi avrete nella Politica d'Aristotile la

vostra quistione decisa per li suoi principii.

5. Politifa, per Ragione di Slato. (C)

[Cast.] Politica machiavellesca. Atti, Discorsi

machiavelleschi. Oggi caduti di moda, perchè sco-

verti.

i. Per simil. si dice del Modo astuto con che

altri si conduce per arrivare al suo intento. Buon.

Fier. 5. 3. 1. (M.) Scolari In di tumultuoso far

prigioni Non é buona politica. Red. Lett. fam. 2.

5. Ora si che sarebbe politica viver lontano dalla

vostra conoscenza. Segner. Pred. 22. 6. Quello che

da uno é detto giuslizia, da un altro è detto rigore;

quello che da uno è detto prudenza, da un'altro è

detto politica. Berlin. .Medie. Dif 42. (Gh.) Ciò

facevano... per buona politica, volendo eglino prov-

vedere alla loro reputazione. E Fals. scop. Il ven-

tesimo falso sembrami registrato a e. 58, dove. .

.

rimproverate al sig. Berlini quelle tante leali atte-

stazioni degli Eccellentissimi signori medici di Fi-

renze come effetto più della loro prudenza e politica,

che d'altro. Lam. Dial. p. 479. Un. 3. Il sig. ah.

Pandini di Siepa vi aggiungeva che il sig Lami
doveva rispondere almeno per politica. Pap. Umid.
e Seco. 64. La filosofia... non permette, clie alcuno

de' suoi seguaci, per vane politiche o per umani
rispelli, da lei si allontani un sol passo,...

POLITICAMENTE Avv. Da Politico. Civilmente,

con modo politico, secondo le buone regole di po-
litica, [t.] D. Mon. I. Pulilicamcnle retti.
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[t.| 'Nnzionc politicamente divisa può essere

moralmente più unita d'altre che abusano e franten-

dono la materiale unità. — Politicamente sorgere,

moralmente cadere.
.

ì Secondo il viver civile. Secondo la eivillà.

Oli. Cam. Iiif. 16. 302. {C) Queste cose hanno fatto

gente nuova, e non regolata, e non accostumala, e

che non vivono polilicamenic. E Par. 8. 213. var.

Ed è cittade accoglimento d'uomini, e ordinamento a

politicamente vivere. Allcfi. 163. (M.) Chiamava gli

uomini sparsi al viver politicamente.

POLITICtSITE. |T.] Aijg. in senso non di lode,

Chi entra in politica ineliamente o a sproposito. [T.|

Zelo politicante.— Ragazzaglia politicante. — Come

sosl. Politicanti volgari; Politicanti da piazza. //

verbo che significhi colesla smania sarebbe piuttosto

Spoliticare.

POI,rrir,ASTRO. Agg. e S. m. Dispr. di Politico.

Che s'immischia in faccende e discorsi politici, in-

competente e incito. Segner. Pred. 33. 3. (M.) Questo

senza dubbio sarebbe stato il consiglio di tali politi-

castri.

POLITICHINO. [T.l Di'in. di Politico tra agg. e

sost., insensodi Politicastro (V.). (R.Cannon.j Bel-

lini, Biicrh. 1. 163. Né so perchè il Ciaccon politi-

chino Il Cardinal Bcllin taccia e rintani.

POLITK^O. Afjg Allenente alla politica. Che è

secondo politici.' Anr. lat. (Val.] l-'ay. liim. 3. 43.

A' Principi, ed ad ognun, ch'altrui sovrasta, È poli-

tico tratto il fare il sordo.

2. Per cirile. Nel senso del gr. [Tor.] Gia-

comin. Nob. Leti. 9. L'uomo (è) per natura animale

politico, nato non per se slesso solamente, ma per

gli amici, per i parenti, e per la patria, della quale

egli è membro. [Cout.| Bandi Fior. XXVIII. 2i.

Gravi disordini, che seguono in pregiudizio del ben

pubblico; e rovina di nKdIc famiglie dal lusso e

pompe eccessive, che si sono introdotte e vanno cre-

scendo nelli Stali di S. A. repiignanli al viver po-

litico. = Fior. ìtul. D. 13. {C) Uomo... da cui

procedette in Italia vita politica. Olt. Com. Inf.

12. 213. Un poco ad uiililade della pente si tratterà

e della vita politica Red. Ksp. nai. 20. Tulle quelle

trappole, e questi inganni sono in uso tra' Maomet-

tani per un line savio e politico, di rendere i soldalì

più coraggiosi, e sprezzalori de' perigli.

5. Sost. Colui che conosce l'arte di governare i

popoli. Segner. Pred. Pai. cnp. 3. .13. (M.) Gl'im-

pcrii conservansi con quelle arti, con le quali furono

conquistali , secondo la nota massima dei politici.

E Pred. 3. 6. l.W'/n.) Si dirà sempre dcdle persone

più saggc che (uste per ventura un politico tremen-

dissimo.

i. llicesi anche Colui che regola gli affari d'uno

Stato. Segner. Mann. Nov. 16. 4. (M.) Va' per le

conversazioni di quei cortigiani più fini che lu co-

nosci, di quei pesamondi, di quei politici. Pollar.

Stor. Conc. 3. 199. I principi o almeno i loro po-

litici
,

qual più qual meno, amavano di soddisfare

a' prelati di lor paese.

[T.l t'ordine politico idealm. distingiiesi dal Re-

ligioso, dal Morale, dal Civile, dal fiiuridico, rfa/-

i'Amministrativo, dal Militare; dislinguesi per la

chinretzn della trattazione e per meglio determi-

nare: ma nel fatto deve con quelli essere in armo-

nia : e guai se la dislimione si fa divisione, e la

divisione contrasto. Il politico concerne segnal.tm.

le relaz. esterne d'autorità tra governanti e gover-

nati nella vita soc, le relaz. delle private società

con la comune società dello Stato e de' varii slati

tra loro, ila il concetto delle relaz. soc. è più gen.;

men gen. il concetto delle relaz. civili. \t.\ Ordine

olilico religioso. — Storia civile. Storia politica. —
_.ibertà civile e politica: funa può essere condanna

dell'altra. — Miglioramenti politici e civili. — In-

yesiiti dei diritti poliiici. — Incapacità civile e po-

litica.

[t.] Delitti politici, che offendono segnalam. le

telai, polit., a diff. dei Delilli cosi delti Comuni.
— Trasgressioni politiche, meno gravi dei Delitti;

e questi men dei Misfatti o Crimini.

II. |t.] Scienze politiche. Quelle che trattano spe-

tinlm. le relaz. tra i singoli individui e lo slato tra

le società nello stato esistenti e la politica società ;

quelle che tra varii slati l'economia detta politica

fiiit pr. sarebbe intitolarla Pubblica. — Aritmetica

[olìlir.a.

III. [t.] Scritti politici. Che trattano di questa

materia. — Opere, Libri. — Opinioni, Pregiudizii

politici.

l

IV. Quanto alla pratica.
|
T.

|
Magai. Elog.

Leop. I. Metterli a parte di tutti i più intimi affari

politici. — Negoziati politici. Salvin. Disc. 1. 439.

Le maestrie di guerra e le accortezze politiche... egli

seppe con tanta purità, leggiadria, schiettezza e na-

turalezza rappresentare, che,..

[T.] Vita politica, gli atti della nazione o del-

l'uomo che alle polit. relaz. specialm. riguardano,

in quanto vi si esercita piti o meno felicemente il

senno e la probità, cioè in quanto l'ordine polit. è

ordinato al civ., al mar., al relig.; i quali, tutti

insieme d'accordo, compongono l'ordine soc.

V. Della pers. [T.l Lomo politico, che nelle fac-

cende politiche s aaopra per abito e per profes-

sione.

\t.] Ci venne di Francia rAmico politico , e

vale Uomo con cui in certe cose polit. si consente,

senza però essergli amico davvero, e talvolta senza

punto pregiarlo. Il nemico politico può al contr. es-

sere sinceram. stimato : meglio però intitolarlo Av-
versario politico. — Gli amici politici sono spesso

strumenti, da meno che bestie e cose.

[t.] Filosofo politico, chi sulla politica più
aslratlam. chepraticam. ragiona. Politico sos/. con-

cerne segnalam. la pratica. Ma certi politici e certi

filosofi fiiron delti Crescenti speranze de' manicomii.

Bentiv. Mem. 1. lOi. Era gran politico, ma in par-

ticolare grande analomisla e minuzzalore di Tacito.

P01ITÌI'.0«ÌE e OU. [T.] Chi nella vita usa pru-
denza più cauta che leale.

2. Come agg. fam. di cel. Bed. Leti. 1. 393.

(jV.) N'ha cavate massime cosi fine, ed assiomi cosi

politiconi, che gli è riuscito a farsi eleggere censore

per l'anno futuro

POLITICUZZO. nim. vilif. di Politico.

E per cel. Magai. Leti. fam. 1. 124. (M.)

vedi, il mio suggellino politicuzzo, la bella cosa che
tu hai falla.

t POUnakU. V. n. ass. [Camp.] Per Gover-
nare politicamente. D. Mon. I. Vuole (i7 monarca)
che tulli gli uomini sieno buoni, che non puole

essere secondo coloro che vogliono obbliquamenle
polilizzare (oblique politizanlet).

POLITO V. Pulito.

POLITItlCO. S. m. Gr. noXu3pixcv. (Boi.) Asplcnium
Iricomancs, Linn. Pianta che ha le frondi a ce-

spuglio, e che fa intorno alle sorgenti e a' boschi

ombrosi. Plin. l'olylbrix e Polylhricbon. Tes. Pov.

P. S. (C) Lo politrico pesto giova mollo. Bicett.

Fior. 1. 1S4. Sugo d'endivia, politrico, capelvenere...

soppesla, e tieni infuso.

POLITIIOI'O. Agg. e S. m. Dal ^r. noXÙ?, Mollo,

e Tol-ia, lo volgo. D'ingegno vano ed acconcio a
più cose diverse. Astuto. Il primo verso dell'Odissea.

Car. Leti. 2. 163. [C] io n'indormo Ulisse, cosi

pplilrojpo, come fir. Moni, Propos. v. 2. par. 1.

p. 317. in nota. (Gh.) L'amico del politropo editore

di villain'e, l'anonimo Fiorentino.

t POLITini. V. Pulitura.

t POLIZAIIIO. S. m. IFanf.I V. POLIZZANO.
t P0LI7.H. V. Pulizia.

POLI/JA. S. f. Gr. noX(T6Ìa. La vigilanza del

magistrato civile, per la quale si preveggono, e si

evitano i delitti, e si mantengono te città sicure e

tranquille. Politia, nel sen.so orirj. in Cic. — Burch.
pari. 3. i&8. [Londra 1787.) \M.) Il primo (/)«;/«

dei magistrati civili, che con loro arti difendono
la città al pari de' soldati) spesso con sua polizia

Ordina sì la patria, e '1 reggimento. Che senza pro-
pugnar, l'oste è distrulto. Sassett. leti. 108. Tutto
el resto, che si racconla di quelle maraviglie, sono
bugie, espresse, pubbliche, e notorie; perocché nes-

suna giustizia, nessuna polizia, od altra cosa buona
vi si ritrova.

2. t Per Forma di governo. [Cors.] Plul. Adr.

Op. mor. 4. 282. Questa voce Polizia... ha una si-

gnificazione, che vuol dire cittadinanza, cioè parlici-

pazione della giustizia e dei privilegi d'alcune cit'à.

jCamp.] /). Mon. i. Nella polizia obbliqua il buon
uomo è cattivo cilladino; nella diritta polizia (po/i(ia),

il buon uomo e 'I buon cilladino sono tutl'uno. —
Sassett. Leti. 48. (M.) La polizia è cosa conside-

rabile, stante, massime, il mantenimento di quello

Slato.

[Cast.] Bolero, Rag. di Stato, lib. 2. Sito de'

Paesi, pag. 55. Sono slati inventori delle leggi, il-

lustratori della polizia, maestri dell'arte della pace

e dell'arme.

3. Per Ordine col quale si governa una città, e

sono amministrate le comuni bisogne. Plut. Adr.

Op. mor. 4. 283. (M.) Polizia vuol dir l'ordine, col
qu.ile si governa una città, e sono amminislralc le
comuni sue bisogna; e cosi si dice tre essere le
pohzie; la Monarchia..., Oligarchia..., e Demo-
crazia.

[Cast.] Lorenzino de' Medici. Apol. in princ.
Trovandosi la polizia più rara e manco durabile in
ogni «iltra sorte di governo, che nelle repubbliche.

4. [Fanf.) t Civiltà. Doni (Lgra Burber. u. 30.)
Invenzione nata in un secolo molto barbaro, e tra
uomini d'ogni scienza e polizia digiuni.

[T.] // pili com. uso odierno [com. nel lina.
urbano; ma la maggiore e la miglior parte della
nazione ignora cotesto grechismo), denota Quella
parte di governo che veglia, o fa le viste di vegliare,
alla conservazione dell'ordine pubb., prevenendo o
reprimendo non tutti i mali mor. ne i soc, ma
quelli che minacciano di dare molestia a chi regge.
|t.| La polizia che dovrebbe aniivenire gli abusi e i

disordini, talvolta li provoca per suoi fini, è un abuso
essa stessa.

[t.] Nel senso migliore, [t.) Leggi di polizia.— Trasgressioni di... — Polizia punitiva.

[t.] Polizia medica, Annonaria, Edilizia.

IL // magistrato, e ( suoi esecutori e strumenti.
[t.| Buon governo era detta in Tose; Questura la

dici il Piemonte, e ripete l'Il. con infausta unità,
confondendo i sensi delle voci lai. Quaerere, /<i-

cercare, Quaeslus, Rendita; Queslus, Querela.

[t.J In Vienna la persona stessa. .Minislro di

censura e di polizia : unità sapiente anche questa.— Preft'llo di polizia, Ispettore.

[t.| Guardie di polizia. — La bassa polizia, che
ne supporrebbe una Alla; ma quest'AHì sarà la

fenica. — Polizia segreta; a cui sono addetti anche
uomini pubblici e famosi. Uomo di polizia.

IH. // luogo ove il magistrato risiede, [t] Andare
alla polizia.

IV. Le pers. [t.] Ricorrere alla.... — Intervento
della...

POLIZIESCO. [T.] Agg. Da Polizia. Fam. e dispr.

[t.) Inquisizioni poliziesche. — Poliziesche maniere.
2. [t.] Di chi non è proprio di quel gregge, ma

par che abbia maniere da appartenergli, Sguardo,
Fare, Curiosila poliziesca.

POLIZIOTTO. [T.] S. m. Uomo della bassa polizia.

Fam. di dispr., come dice il suono slesso. Ma pos-
sono avere del pnliziolto altresì magistrali seduli
in allo , e uomini di corte, e professori e scien-
ziati.

PÒLIZZA. S. f. Piccola caria contenente breve
scrittura. Lo derivano da no).4ffrj;tov, pecchi pie-
gata, sull'anni, di Diploma. Altri da noXi-niov.

Trovasi ne' testi Poliza con sola una Z. — G. V. 8.
80. 11. (C) E gittate fuori le polizze della lezione,

gran conlaslo, e zulfe ebbe tra loro famiglie, che
ciascuno dicea ch'era amico di sua purle. E il. 105.
1. Come erano elelti i loro nomi scritti in polizze,

e messi in borse. Borgh. Col. Lat. 407. Senza chiara
autorità di buono scrittore sarebbe un trar le polizze

a sorte, [t.) Targ. Alimurg. 87. Per ogni quar-
tiere erano abbondanzieri, senza la polizz.i d'alcuno
de' quali non potevano le canove dare, ancorché in

vendita, il pane.

2. Polizza di cambio, e anche Poliita ass., vale

Cambiale. Leon. Cap. 79. {M.) Comperiamo, e non
è beffe. De' puledri in su i mercati. Non si dà danar
coniati, Dassi polizze a bizzeffe. Bari. As. 2. 24.
Altri dispensano polizze di cambio, in virtù delle

quali a chi le prende si pagherà. Red. Leti. 66. Il

serenissimo Granduca... in ordine alla polizza di

cambio... ha risoluto di far aver a V. S. una polizza

pure di cambio di cento zecchini, [t.] Polizza di

banco.

3. Polizza, dicesi anche Uno scritto, col quale si

ordina di pagare ad uno una data somma alla

persona ivi nominata. Instr. Cane. 77. [M.) Si

accertino con ogni opportuna diligenza, clic la spesa
si faccia legittimamente, né faccin mai la polizza, o
mandato al Camarlingo, che dovrà somministrare il

danaro, senza aver prima visitalo il luogo.

4. 1 IVon poter le polizie, si disse in modo basso
di Chi è assai debole e spossato. Malm. 10. 20. (C)

Le polizze non può, porta i frasconi, E colle spalle

s'è giocala un'anca.

5. [t.] Per Cedola, più in gen. Varch. Star. ìì.

366. Avevano i Fiorentini, per far danari in tutti

qiie'modi clic... potevano, fatto un lotto de' beni de'

rubelli, al quale si metteva uu ducato per polizza.

[t.J Polizza di vettura.
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6. Poliiia, si piglia nuche per Lettera breve. Bi-

glietto. Cas. Leti. Sor. 255. (Man.) A costei accadde

scrivere a questi giorni una polizza al Soranzo, e

poi la ricliiedea con molta istanza.

7. Scritto che serve di bultetlino, o permesso, o

corìtrasssf/no per ricevere checchessia. [Coni.] Bandi
Lucch. 8Ì. Ciascheduna persona, la quale porterae...

alcuna veltualia al presente oste del Cerruìlio, quella

possa portare alla ditta oste liberamente, senza pa-

gare alcuna gabella, avendo la polizza dal fondaco

ai Lucca, e quella rappresentando a fondaco in della

detta oste del Cerruìlio dinanzi alli ofikiali a ciò

deputati. |Tor.] Rondili. Descr. Coni. 68. Ordinò il

€ran Duca, che a' più bisognosi, de i soprintendenti

de' sestieri, si facesse una polizza a guisa di bul-

leltino, contrassegno, ove era notato il nome del

povero, e quanti pani doveva ricevere, con la quale

andava ai magazzini, e ne aveva tanti per una crazia

l'uno, quanti erano notati nella polizza.

8. Conto di debito. (F.J Par. Mal. 62. Oso sia

ancor (i7 sartore] con polizza infinita Fastidirti la

mente. [Coni.] Bandi Fior, .xxvii. 36. 1. Fare una
polizza, e descrivervi il nome del lanaiuolo che vende,

e del mercante che compra, e la qualità della pan-
nina e lavoro col numero e segnali di esso.

9. [t.] Polizza di visita, meglio che Biglietto, o,

francesem., Carla di \isita.

10. |Val.] Biglietto per ringresso a un teatro.

Frotl. Tre Suor. F.trur. 2. 178. Vedete ch'i' ho in

mano Le polizze pel palco.

iì. [Val.| Cartello, affisso in pubblico, che an-
nunzia qual Rappresenta iione si faccia in Teatro.

Frotl. Tre Suor. Ftrur. 2. 179. Le polizze a que-
st'usci Di grazia appicchiam presto.

12. [Val.] biglietto d'invito, d'avviso ecc. con cui

ti partecipa altrui la nuova di mutrimnnii, la suc-

ceduta morte, Tarrivo di persone ecc. Fag. Comm.
2. 15. Mi maraviglio bene che io non abbia avuta la

polizza puntualmente.

13. Scritto, Obbli'jaiione. Tolom. Leti. 1. 46.

{Man.) Mi parrebbe oramai tempo che me li ren-

desse. Maniiovi a questo effetto la polizza di sua man
propria. [Cont.l Rie. Mil. Casalb. Arch. St. II.

App. 25. 63. Oppiso suprascrilto mi de' fare una
pulissa di sua mano {per la vendita della schiava)

a ogni mia posta, di difendermi da ogni persona, a

ogni suoc spese. Non se ne fé' carta per non pa-

garne cabclla.

[Cont.] Documento compilalo secondo la legge.

Cons. mare, 283. Polizza falla con volontà delle

parti, nella qual polizza debba avere anno, giorno e

ora , e specificato il lungo dove la della polizza sia

stata falla, e ne la fine de la della polizza li sigilli

delle parti. Sic. mare, 3. Ne le polizze o instrumenli

di tale sicurtà si abbia a deducere rollava parte, il

3nal risico sono tenuti correre li assicurati, come è

etto. Brindi Lucch. 36. Chiunque vorrà opponere

ad alcuno che non abbia pagalo, sia tenuto in quella

opposizione produccre polizza publica per mano del

notaio delle esazioni, per la quale chiaramente ap-
paia quello cotale, a cui opponere la vorrà, non abbia

pagato.

14. [Val.] Allo di citatone. Fag. Comm. 6.

227. Non posso più, le polizze. Van. Come diie?

.Meo. se a casa ce ne vengon tante, ch'io non posso

riparare ! Eccone qui alcune parole. E Comm. 6.

229. Padrone, pensate a queste polizze.

la. Quel biglietto in cui si scrivono i numeri del

lotto giocati. {Fanf.)

, 16. 7/ numero che si mette a un lotto particolare.

E d'uso comune, e lo scri.ise il Fugiuoli. A questo
lotto un fine tal darete Che si potrà, cred'io, tirar

domani. E se trovar più polizze vorrete... {Fanf.)
17. (Leg.) Mandato. Instr. Cane. 2i. Non devano

far pagamenti di sorta alcuna senza la pohzza del

medesimo Cancelliere... la qual polizza non dovrà
farsi per le spese straordinarie. (MI.)

(Can.| Polizza di carico dicesi in diritto marit-
timn quella scrittura che nei contratti di trasporto

è diretta a constatare la natura, qualità e quantità

della merce da trasportarsi, e le altre principati

tondiiioni del trasporto. Sasseti. Leti. 78. {Man.)
Quel capitano non riconosce la polizza di carico; si

che l'averla non serve a niente. [Camp.] Óis. mariti,

mil. Polizze di carico sono polizze che si fanno ai

mercanli quando imbarcano le loro merci, nelle quali

si nomina la roba, e si dichiara il prezzo del nolo,

e il luogo dove la roba s'imbarca, e dove si ha a

sbarcare o condurre.

t P0L1XZ.11IE. S. m. Quantità di poUut diverse.

Bandi Legg. XX. 64. col. 1. 2. {Fanf.) Le cose non

vendibili, come lettere, bullette, soprattieui... pre-

celti, ricevute, cavallucci... bocchini che sogliono

ordinarsi dalla fonderia di S. .A. S. e di altre simili

cose che vengono tutte sotto nome di polizzame,

queste li devino esser pagale alla ragione e prezzo

infrascritto.

t POLIXZAUIO e t POLIZAniO. S. m. [Fanf.] Registro

di potine, Registratore delle medesime. Minacci

(eoa. marne. A. 1401). E fatta nel libro del Poliz-

zario la remozione di più che 35 anni, non trovai

che arrivasse mai a scudi 300 l'anno.

POLIZZETTA. S. f Dim. rfiPoLizzA. [Coni.] Pani.

Ann. nav. 170. Si pigliano le razioni con certe

polizzelle chiamate cartoline, o tessere di carta;

dove si segnano acciocché, nel fine della sellìmana

del mese, si possa saper quello che ogn'uomo averà

ricevuto. = hemb. Lett. 3. n. 136. {M.) Facendo

voi una polizzella a messer Carlo. Ross. Svet. Vii.

1. 46. Mandò a ciascuna tribù una polizzella con le

infrascritte parole. Tolom. Lett. 3. 30. (Man.) Voi

potevate pnr mandarmi con una polizzella Pitalino a

casa. Sasseti. Lett. 37. Lo pregai per una polizzella,

che e' venisse sin qui.

POLIZZI.^.l e POI.IZZI.no. S. f e m. Dim. di Po-
Lizz*. Lih. Son. 49. (C) Ricordati mandar la po-

iizzina. Malm. 12. 41. Tutte in sacchetti co' lor

polizzini, Che dicon la moneta che v'è drento. Bemb.
Lett. 1. 2. 58. Vi darei qualche polizzino alle volte

a leggere. Benv. Celi. Vit. 3. 363. Io gne le mandai
per un mio ragazzo scritto in un polizzino, il quale io

penso che voi ancora avete letto. [Coni] Bandi Fior.

xxvii. 87. Li lanajoli di Firenze consegnino alli

slamajoli volta per volta alcune polizzine di carta-

pecora... con scrivervi sopra della polizzina il peso

dello slamc, la quantità della mercede, e marca.

E 80 Avendo i lanaioli di Firenze introdotto per

loro comodo di non si servire tolalmenle della per-

sona del lanino per far filare le loro lane, ma da

loro stessi nella città dare a filare le lane a diverse

filatrici e filatori abitanti fuori di detta città, quali

estraendo delle lane con un semplice polizzino per

contrassegno, nel quale dd. lanaioli scrivono il loro

nome di lanaiolo acciò sieno lasciale passare alle

porte, le filano in campagna. = Busin. Leti. 19.

{Man.) E trovò di più un polizzino che diceva: Fran-

cesco del Nero è sialo la perdila dello Slato. [Tor.]

Red. Lett. 1. 160. Mi disse il sig. Moniglia che era

stalo chiamalo, e mi mostrò un polizzino dove il suo
servitore avea scritto il nome del sig. Alamanni.

2. Potiziiuo, non Polizzina si dice Quello che la

parrocchia lascia o' suoi popolani, perchè lo ripor-

tino quando vanno a comunicarsi. (Fanf.)

3. [Val.] Cedoletta o Higliettino d'avviso, con cui

la Dogana fa nolo cui di dritto, quanto s'abbia da
pagare o siasi pagalo per daiio di merci. Chiabr.

Lett. 41. Col polizzino del Gabellotto mi sono spedito

di questi nostri nlliciali.

1 POLIZZOTTO. S. m. Acer, di Polizza. Alleg. 217.
(C) Fece un solenne polizzotlo a lettere maiuscole,

il qual dicea: macchia d'olio. Buon. Fier. 4. 2. 7.

Veggo di gran piiafll e polizzotli Attaccati sul canto
del palazzo.

POLLA. S. f.
Vena d'acqua che scaturisce. Ram-

menta Ebullio. Tac. Dav. Star. 5. 3. (C) Moisè,
vedendovi erboso il terreno, li seguitò, e trovò grosse
polle d'acqua, che li ricriò. Buon. Fier. 4. 3. 2. E
come polla D'acqua, che pria rinchiusa, e poi sco-
perta. All'aria balza, ei si rizzò veloce. Car. Lett.

2. 209. Le fontane, il lago, le polle, le cadute...

sono cose ordinarie. [Coni.] Lupic. Disc. mil. esp.

9. Avendo informazione che l'acque sono avvelenate
si risolverà di fare nuovi pozzi nelle polle, e letti

dell'acque vive, lontani da quelli che sono scoperti

per qualche poco di spazio/ e rintasare con terra o

altro per venti giorni i luoghi scoperti.

POLLif.CA. [l'.l V. Polacca.
POLLACCONE. [T.] S. f. Vela che si fa scorrere

sino al Bompresso.

t POLlAf.f.10. S. m. Pollame. Serjr. Fior. Rilratl.

Frane. 92. (M.) I gentiluomini de' danari che ritrag-

gono da' sudditi, ilal vestire in fuori, non ispendouo

niente, perchè da per loro hanno bestiame assai da

mangiare, pollaggi infiniti,...

POLLAJO. S. m. Luogo dove si tengono i polli.

Pullarius agg., ha Veg. in altro senso. Cr. 1. 7. 6.

(C) Ma la dottrina dell'aja, dei grani, e della cella

del vino, della colombaja, del pollajo... nel suo luogo

si riserha a trattare. Serd. Star. 6. 227. Li sera al

suon del cembalo, ovvero del tamburo, ritornano

tutte ai loro branchi, e a' lor pollai. [G..M.] Fag-
Commed. Volata è una gallina dal pollajo.

[t.] Prov. Tose. 47. Quando le volpi si consi-

gliano, bisogna chiudere il pollajo (trame de tristi).

E 191. Quando il gallo canta a pollajo. Aspetta

l'acqua sotto il grondalo. E 369. Pulito come un
baston da pollajo (iron. Sudicio).

[Val.] t Ricamare un basto» da pollajo. Nobilitare

un villano, un uomo vile. Fag. l'omm. 5. 152. Do'

una mia figliuola a un figliuolo d'un contadino; che
si può dir ch'i' ricamo un baston da pollajo.

2. Andare a pollajo, dicesi dell'.Andar che fanno i

polli, gli uccelli a dormire. Salvin. Arai. 126.

(M.) E poi uniti Stridendo in branco (i corvi) più

frequenti, quando Vanno a pollajo, pieni entro di

voce.

3. t Cascar o Cader da pollajo, fig. Maniera proverb.,

che vale Morire, o Venire di buono in malvagio
stato. Alleg. Lett. Ger. 25. (Man.) Senza dubbio
l'arebbe lasciato a' suo' discendenti per testamento

in un fidecommisso inviolabile, se '1 poverino all'im-

provviso e senza favella non fusse caduto da pollajo

in quella medesima ora.

Essere a pollajo, fig. vale Essere andato a dor-

mire. Salv. Granch. i. 2. (C) La Lisa, com'ell'è a
pollajo, si può far conto Ch'ella sia un frascone.

4. 1 Scopare il pollajo, fig. per Rubare. Morg. 18.
135. (Gh.) lo ho scopato già forse un pollajo.

5. [Val.] Stare a pollajo. Essere attaccato in allo,

detto di cosa. Fag. Comm. 1. 232. Bisognerebbe
esser di stucco o fatto di carlapesla, come que'boti,

che stanno a pollajo su quo' palclielli in quelle loggie

a Firenze. E ì. 83. Farebbe la figura di quo' boti,

Che a pollajo si stan su que' palchetti Alla Nunziata,
immobili e devoti.

6. Star bene a pollajo, vale Adagiarsi con sommtt
comodità. (C)

7. Tenere osim. i piedi a pollajo, vale Tenerli, in

sedendo sopra regolo, o siin., per mai/i/ior comodo.
t POLLAM.\B. S. m. Acer, di Pollajo. Cecch.

Esali. Cr. 4. 4. (C) Si tirò lassù A pollajo in quel
bel pollajon d'oro.

POLLAJUOLA. S. f di Pollajuolo. Frane. Bari.
Regg. Donn. 276. (Man.) Se tu se' pollajuola, o

'

caciajnola. Non cavar né ova, né cacio. Perchè paja

più fresco a chi lo compra.

POLLAJUOLO e POLLAJOLO. S. m. Mercante di
polli. Sig. Viagg. Sin. 9. (C) Quando vai a com-
perare i polli, il pollajuolo sega loro la gola, e a
questo modo te li vende. E 10. Appresso v'ha grafi-

dissima copia di quaglie, per tale che tu andrai al

pollajuolo, e te ne rnoslrerà parecchie gabbie. Frane.
Sacch. nov. 112. Era di barattiere ilivonnio polla-

juolo, e di pollajuolo era divenuto medico. Red. Lett.

2. 114. Quella gabbia, dice Domenico, che l'ha la-

sciala in bottega di Mattio pollajuolo in mercato

vecchio. [G.M.] E altrove: 1 macellai e i pollajuoli

hanno risoluio, por cagion mia, di metter l'appi-

gionasi alle loro lìotteghe, siccoroe ragionano di vo-

lerla mettere i tavernieri alle loro taverne. [Val.]

Fag. Rim. 5. 40. V'è il beccajo. Che pagato non è,

né il pollajuolo.

2. [Val.] Fare il pollajuolo. Esercitarne il m«-
stiero. Fag. Comm. 3. 216. Che vuol ch'io sappia?

10 non fo il pollajuolo.

1 POLLAJUOLO. Agg. Di Pollina, Poemi qeorqiei,

2. 50. (Fanf.)

POLLA.ME.S. m. Quantità di polli. Plt't com. sing.

che plur. Cecch. Stiav. 3. 5. (C) Ila fatto un ron-
zanienlo, un comperare Di starne, di pollami, e fatto

un ordine Per istamane, e per cena, che s'egli Ci

aspettass'anco venti gentiluomini Col Doge appresso,

non farebbe al terzo. Fortig. Ricciard. 30. 26. (M.)

E lieto il villanel dai campi porta, E quinci e quindi

formaggio, e pollame. [t.[ Il pollame è caro.

POLLANCA. S. f di PoLLANCO. [Fanf.] Bianchin.

Not. Sold. 222. Bargiglio propriamente è quella

carne rossa... che pende sotto il becco de' galli, e

parimente delle pollanche e pollanchi. In Fir. Tac-
china.

POLLAXCIIETTA. S. f. (Zool.) Dimin. di Poi/-
LANCA. (C)

POLLAJiCO. S. m. (Zool.) Pollo d'India maschio
L'es. è in Pollanca. In Fir. Tacchino, e, se giovane,
Tacchinotto.

t POLLARE. V. n. ass. Rampollare. Pullare, in
Calpurn. — Palimi. Apr. 2. (C) Non si danneggia
l'ulivo in quello luogo, ove de' pollare. Bui. Inf.l.
2. L'uno vero polla dall'altro, siccome l'erba puUa
in sulla radice dell'altra.
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2. Sctlurire. Dui. Inf. 7. 2. (C) L'acqua (|uatiilo

polla bolle, e sparge fuora. Diltam. 5. 20. Di qiiesla

(fonie) Ovidio dice La sua natura, e come surge, e

polla- ...
POLLAHIO. S. m. (Arclie.) Colm, che presso t

Romani cuslodiva e nutriva i polli e gli uccelli per

gli auspici. Aur. lat. — Sef/r. Fior. Disc. ì. U.
{in.) Avevano negli eserciti certi ordini di auspicii

,

che e' chiamavano pollarli... Volevano che i pollarli

facessino i loro auspicii, e beccando i polli, combat-

tevano con buono augurio. ]G.M.] E più sottn:

Veggendo il principe de' pollarli la gran disposizione

delio esercito di combattere. E : Essendo da alcuni

de' pollarli detto a certi soldati ì polli non aver bec-

cato. (Tor.) Se. Amm. Dis. S. Joo. 2. 111. Questo

buono, e valoroso capitano {Pnpirio Cursore) vo-

lendo venire al fatto d'arme, ordmò a pollarli, che

pigliassero gli auspicii... E appresso: Se colui il

3uale soprastù agli auspicii non dice il vero, sopra

i sé riceve l'ira di Dio... e ciò detto ordinò al cen-

turione che collocassero i pollarli tra le prime file.

POLLASTRA. S. f.
di Pollastro. In Varr. Pul-

laslra. Red Ins. 57. (C) Le di cui punture nel mese

di Novembre non avevano avvelenalo né il piccion

grosso, uè la pollastra. E Lell. 2. 281 . In questi si-

mili casi si fanno de' brodi lunghi lunghi di pollastrn.

Buon. Fier. 4. 5. 3 Volere in ricompensa un bel

galletto. Ed una tal pollastra. [Val.] Pucc. Paes. 6.

289. Andrea, tu mi vendesti per pollastra, Sabato

sera, una vecchia gallina.

POLLASTItACCIO S m. Pegg. di POLLASTRO. Jac.

Sold. Sai. 3. 34. (M ) La fo^na del bordello interi

i buoi, Interi inghiottirebbe gli elefanti, Non ch'ella

un pollasiraccio non ingoi.

POLLASTIIELLO. S. m Dim. di POLLASTRO. Zi-

bald. Andr. (C) Aveva pollastrclli, e colombi ar-

rosto. Forlig. lUccinrd. 23. 50. [M.) E Carlo in

mezzo a' forti Paladini Ancorché vecchio trangugiava

bene I pollastrelli arrosto e i piccioncini.

[t.] Noi. Malm. 709. Quando si vede uno che

non sa portare l'abito indosso... lo assomigliano a

un pulcino, pollastrellu involto nella sloppa. — //

pulcino è piii piccolo del pollastrello. Prov. Tose.

zO. A vecchia che mangia pollastrelli gli vien voglia

di carne salala

t POLLASTUIRRA. S. f. lìuffiana. Geli. Err. 5. 1.

(M.) Unss. Siiet. Vii. 3. 42. {Man
)

POLLASTIIItUE. S. m. Che porta polli. (C)

2. t Per Mezzano. Lib. Son. i05. (C) E non se'

buon se non por pollastriere.

POLLASTRl\A. |'r.| ò'.
f. Dim. di Pollastra.

POLLASTKI.NO. S. m. Dm. di Pollastro. PuI-

lulus, Apnt. — Pallud. cap. 28. (C) Secondamente,

che i fanciulli languiscono quando le gengie ingros-

sano per mettere i denti, cosi i pollastrini in metter

la cresta, lied. Vip. 2. 17. Reiterai l'esperienza di

dieci pollastrini feriti nella coscia, ed avvenne quello

che era prima avvenuto ne' piccion grossi. ,

POLLA.STIIO S. m. Pollo niovane. G. V. 12. 72.

i. {C) E' pollastri per Pasqua soldi ventidue il paio.

Frane. Sacch. rim. 60. Un gran cappone,... Abbia

portato, e dua buoni e non rei Pollastri. Red. Vip.

2. 12. Le quali tutte consistono in avere stillato

Sualcbe quantità di quel lìquor giallo nelle ferite

'un piccione, d'un cane, d'alcuni pollastri, senza

che ne morissero.

2. [L.B.) Fum. Uomo semplice o che ne ha l'ap-

parenta. Ci é caduto il pollastro. — Non mi fare il

pollastro. [G.M.| Pelare il pollastro. — Certe donne

sanno pelar bene i loro pollastri.

POLLASTHO\A. rr.) S. f. Grossa pollastra.

POLLASTRO.XE. S. m. Acer, di Pollastro. Grosso

pollastro.

2. E fin. Uomo assai giovane, e di poca espe-

rienia. Àtleg. 141. (C) Considerando che l'error

non è di quei miseri pollastron di poco tempo, e

manco sperienza. Fir. nov. 2. 204. Questi polla-

stroni, che sono cresciuti innanzi al tempo. Leopar.

Rim. 53. (Gh.) Di cinquant'anni i' era un pollastrone,

Assai Ionia» da cosi fatte voglie. Papin. Burch. 124.

Quantità di giovani semplici, o come si suol dire da

noi (Toscand, pollastrnni.

POLUSTROTTO. Dimin. di Pollastro. Salvin.

Buon. Tane. {M.) E, giocando, fatto 'I collo, come
si fa a' pollastrotti. [t.| Prov. Tose. 306. Cappone
l'inverno, e pollastrotti l'estate.

2. Fig. Sempliciotto. Dal. Lepid. 132. (Man.) Il

Nanchini si pigliava gusto di burlare certi pollastrotti

che uscivano del maestro Brace. Rinuld. Dial.

p. 69. (Cii.) Que' poveri pollaslrolti e forestieri i

quali, non ben pratichi della lingua toscana, si ri-

portano alle Iodi che vengono date a colali mauo-
scritli dagli autori di simiglianti guazzabugli.

1 l'OLLEUBRO. Agg. e S. m. Dicesi, in modo basso,

di Uomo non buono a nulla o assai da poco. {€)

|Val.| Fag. Comm. 4. 54. Questo notaio è un pol-

lebbro. fG.M.] Adesso direbbesi: È un pollo freddo.

POLLERIA. S. f.
Luogo dove si tengono, o ven-

dono i polli. [L.B.] Fir. non ha un luogo apposta

per il mercato de polli. n= Frane. Sacch. nov. 220.

(C) Per aver il credito andò in polleria, e convenuto

d'un pnjii di capponi per soldi 45, disse al pollìnaro.

POLLÈZZOLA. S.
f.

(Dot.) Punta tenera dei pollini

che sono cresciuti tnnami al tempo. (C) In Colum.

Pullities, in altro senso.

2. Polleziola, quel che in Fir. Broccolo di rapa.

Belc. Vii. Colomb. e. 31. (M.) lo mi godeva, e voi

non mi lasciate stare, perocché questa donna dello

spedale mi voleva testé cuocere una scodella di pol-

lezzole. Baldov. Rim. buri. 3. 188. E se ciarle e

fandonie insieme ammàzzola, Lo fa sol per buscar

qualche pollezzola, Non valendo per altro una cor-

bezzola.

2. t E pg Lasc. Cen. 2. nov. 4. (C) Se tu avessi

testé i danari maneschi, potresti fuggirtene, come
farà il negromante tosto che intenderà il caso, che

son certo che non vorrà aspettare questa pollez-

zuola..

POLLICE. S. m. (Anat.) Dito grosso della mano, e

del piede. Pollcx, aur. lai. Red. Oss. an. 157. (C)

Altri lunghi quanto un pollice traverso. E Lell. 2.

45. Elle [le ghiande) sono di sterminata grandezza,

e in ne ho quasi alcune grosse e lunghe quanto il mìo
pollice. Rucell. Anat. 119. Il primo (dito) dicesi

pollice perchè prevale in forza, e solo s'oppone e

corrisponde a tutti e quattro gli altri nel pigliare le

cose, e perciò é più grosso.

2. [Camp.) In fona di aggiunto. Ces. Com. Ser-
rali di chiodi dì ferro grossi quanto uno dito pollice

[digiti pnllicis).

3. Pollice, è anche una Misura, formante la do-
dicesima parte del piede. Cocch. Bagn. 58. {M.)

Un pollice cubico della nostra acqua termale... pesa

un grano dì più d'altretlant'acqua delle footi di Pisa.

[t. 1 Sei pollici e qualche linea.

4. |T.j Per enf. Piccolo spazio. Ogni pollice di

terreno. — Non indietreggiava d'un pollice.

t POLLICINO. S. m. Lo slesso che Pulcino. (Fanf.)

Lamprid. Pullicenus. Car. Long. Sof. 71. (M.)

Eglino vi daranno delle capre..., e tanto grano, che

noli fora appena bastante a spesare una covata dì

pollicini.

POLLICITAZIOXE. S. f. (Leg.) [Can.] Diceva*» poi-

licitazione IH diritto romano la promessa non ac-
cettala : e tra persone privale non aveva valore

legale, eccettii però che si trattasse di dote, riguardo
a cui la semplice pollicitazione bastava per fondar
l'obbligo di prestarla. Aureo lai. nel senso gen.;

poi nel Dig.

POLLILA. S. f. Sterco di polli. Tat. Pov. P. S.

cap. 45. (C) La radice di cocomero salvatico, con

pollina pesta, ed impiastrata, toglie la doglia sciatica.

Soder. Colt. 50. Le rinfresca [le vili) la polvere

della lana battuta, e quella dei prati abbruciati, cal-

cinacci minuti acconci con letame, e colombina, e

la pollina di tutti gli animali di pollajo.

jG.M.) Il guano è migliore ingrasso della co-
lombina e della pollina, e di altri concimi animali.

t POLLIXARO. S. m. Pollujuolo. Frane. Sacch.
nov. 220. (C) Disse al pollìnaro mandasse un suo
fantino coi capponi insino al banco. E appresso: Il

pollìnaro diede i capponi a un garzonetto e disse.

t POLLIJIELLA. S. /'. [Kanf.] Furuncolo. Ricett. Ms.
antico 14. A pollìnclle e carboncello e altri cattivi

mali per tirare fuori la barba. Recipe...

PÒLLICE. S. m. Term. botan. [Cast.] Farina o

polvere finissima che serve necessariamente alla

fecondazione dei semi ed è chiusa in un globo o
bnlletta delta antera che sta bilicata a capo agli

slami. In senso gen. aur. lai

POLLINO. S. m. Isola natante. Nel Padule dì Bien-

tina se ne veggono di molte estese, e son quelle che

diconsi pollini. Forse dall'immag. dello spuntare

fuor d'acqua. Taluno crede dalla somiglianza di

molla pollina accumulala insieme. V. Targ. Tozz.

Ritf/ion. sopra te cause dell'insalubrità di Valdi-

nievole. ediz. por. 1761, a car. 76. [Gh.) |Tor.)

Targ. Ar. Vald. 1. 115. Le pestìfere esalazioni pro-

cedenti dai ristagni dell'acque del liumìcello Salsero,

divenute più attive, e venefiche del solilo, per l'ec-

cessivo calore, per la siccità della stagione, e per

l'unione con esalazioni non meno pestifere, proce-
denti dai paglietti e dai pollini del padule lutto, e
dai ristagni secondari, formatisi da non molto tempo
in qua nei terreni del circondario del padule, una
volta sani e sementabili.

2. E ancora Terreno paludoso, d'onde i pas-
seggieri difficilmente possono cavar fuori i piedi.

[Fanf.)

POLLINO. S. m. Dim. di Pollo. [Val.] Piccolo

pollo. Lamprid. Pullicenus, Pullulus, Apul. —
Chiabr. Leti. 46. Con quelle mie signore sgretteró

le ossa dì un pallino d'India.

POLLINO. Agg. Di pollo; ed è aggiunto perlopiù
de' pidocchi de' polli. In altro senso, Pullinus, m
Plin. —Burch. 1. 122. (C)

[t.] Agn. Ali. Cap. del Pialo. Di certi papa-
galli a quei tapini Dicìeno : Andate via, che voi ci

empiete Dì spazzatura e pidocchi pollini.

2. A modo di sost. vale Pidocchio degli animali
volatili. Lor. Med. cani. 55. 6. (C) E' si son pien

dì pollini, E son tutti spennacchiati. Lib. Son. 59.

Or zitto, gallettin; se tu schiamazzi. Franco ti sco-

lerà i pollin da dosso, lied. Ins. 55. Tutti gli altri

uccelli... hanno gran quantità di pollini, che d'ogni

stagione dimorano tra le loro piume. E 156. In tutti

quanli lì uccelli di qualsisia generazione si trovano

ì pollini.

POLLO. S. m. (Zool.) Nome generico del gallo e

delle galline. Pumi gallinacei, Liv.; Ass. in Orai.
— Bocc. Introd. (C) Adivenne, che i buoi, gli asini,

le pecore, le capre, i porci, i polli... per li campì...,

come meglio piaceva loro se n'andavano. E nov. 10.

g. 5. Sotto una cesta da polli, che v'era, il fece ri-

coverare. Cr. 9. 86. 11. Anche di quelle nascono

i polli, clic quando sono d'età tenera, sono in cibo

ottimi; e se si castrano, fien capponi, che meglio,

ch'altri polli ingrassano, e sono di lodevole nutri-

mento.

Prov. Andare a Ietto come I polli, o all'ora de'

polli, f«/e/lM(/a re o/e//i) a buona oro. V'.Lktto,§ 15.

Prov. Come i polli di mercato un buono e dd
cattivo; e si dice di due cose simili, che ne sia una
buona, e una cattiva. Cecch. Dui. 1. 2. (C) Ma
eccolo di qua con Federigo. T. Oh! i polli di mer-
cato. Gal. Cap. log. 177. Perocché il sommo bene,

e 'I sommo male s'appajan come i polli di mercato.

[G..\l.| Fag Coinmed. Sarà una degnissima coppia;

non sarà come i polli ili mercato.

2. ('onuscere o Sapere chi sono i snoi polli, si dice

dell'Esbcre informalo dei costumi e delle qualità

di quelli che si conoscono. D'uomo, per ce/, in Cic.

— Alleg. 263. (C) Conoscend' i mìei polli senza

calza. Buon. Fier. 4. 4. 2. Credi a me pur, che,

come si suol dire. Conosco i polli miei. Lasc. Sibili.

1. 3. Non m'insegnar conoscere i polli miei. Varch.

Siioc. 5. 4. Non vi diss'ìo, ch'e' non era per conto

suo, ma di qualche suo amico? conosco bene io i

polli miei. Malm. 3. 74. Sapeva pur chi erano i miei

polli.

3. Essere o Slare a pollo pesto. Mangiar pollo pesto,

e sim , si dicono dello Star male per qualche acci-

dente d'animo o di corpo, per essere il pollo pesto

propria vivanda degli ammalati. Non com. Varch.

Ercol. 81. (C) D'un infermo, il quale, come dice il

volgo, sìa vialà vìalà, o a confitemini, o al pollo

pesto, all'olio santo, o abbia male che 'I prete ne

goda, s'usa dire i medici lojianno sfidato. Burch. 1.

97. Lo'mperador de' greci udendo questo. Gli vennon

per gran pena le monco; Onde convìen che mangi il

pollo pesto. Alleg. 246. Com'uom che sìa ridotto a

pollo pesto. Cecch. Prov. 22. Stare a pollo pesto...

vuol dire Star male di una cosa, tratto dagli amma-
lati, che quando non posson mangiare, si fa loro il

pollo pesto.

[Poi.] Forlig. Riuiard. 17. 78. E se non era

che spedito e presto Fuggi a casa l'ostiero, e serrò

l'uscio. Lo averebber ridotto a pollo pesto.

E Irasl. Cecch. Prov. 23. (.1/.) Quando uno s'è

guasto d'una persona {si dice) egli ne sta a pollo

pesto. Serd. Prov. voi. 2. 101. Egli sta a pollo

pesto, diccsi non solamente di quei che sono grave-

mente malati, ma anche di quelli che per amore son

ridotti a mal termine.

4. (G.M.) Essere un pollo freddo; di chi per po-

chezza d'animo, o per naturai timidezza, non sa

sostenere le proprie ragioni quanto potrebbe e do-

vrebbe. Egli aveva milic ragioni; ma .siccome è un
pollo freddo, si è lasciato sopraffare dalla ciarla del-

l'avversario.
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5. Portar polli, fir/. Fare il mezMitu in intriijhi

d'amore e siiit. Non è coin. Mail. Franz. Rim. buri.

3. 86. (C) .Ma queUe e quelli ancor, cli'iipera danno
A portar polli all"uno e l'allro sesso, Piantai! carote

tutto quanto l'anno. Varch. Siine. 1. 2. Una veccliia

viniziana sua vicina, la più brutta riliakia, che por-

tasse mai polli. Ambr. Furi. 3. 3. Che volevate voi

che gli sì dicesse, ch'ella gli portasse i polli, or

che...»

6. Pollo sultano. [Bell.] Nome italiano del Por-

phyrio hyacintliinus, Temm., Uccello apparleneitta

all'ordine dette Grolle: vive nei luoghi paludosi,

non è raro in Sardegna.

7. i Pollo, anche II nato di qualsìsia animale

bruto. (Fan/'.) Aur. lai. [G.M.] IImXcs, con due LL
in it., per causa dell'accento circonflesso, che nel

greco è sul primo 0. = Coti. Ab. Isaac, cap. 49.

(C) L'uccello d'ogni luogo torna al nido suo, dove

egli fa li polli suoi. [Camp.] Serm. 42. Fece (Maria

Vergine] l'oblazione de' poveri, cioè uno pajo di tor-

tore, ovvero due polli di colombe. Pallad. cap. 29.

(C) Quando i polli (de' fagiani) sono venuti all'età del

padre e della madre. E Marz. 25. Non si voghono

e' polli della cavalla toccar con mano, quando nati

sono. £ appresso: Ne' polli dei cavalli si voglion

guardare i segni... [Camp.] Bib. i. 49. Legante alla

vigna lo pollo (pullum) suo ed alla vile.

[T.] Prov. Tose. 198. Chi ha polli ha pipite [ogni

vantaggio ha sue briglie). — Meno polli, meno pi-

pite, l'rov. Tose. 28 Con un par di polli, si compra
un podere {lo dicono i conladini delta facilità di

mutar podere). /J129. Ragazzi e polli, non si Irovan

mai satolli. E ivi: Cani, polli e putti, imbrattan

per tutto.

[t.| // pollo d'India, nel Ven. chiamasi Dindio,

e Dindia la femm.
Fam. [T.j Prov. Tose. 366. Gli tirò il collo

come a un pollo.

Fig. fam. |A.CoDt.| È un pollo, È un buon
pollo, pers. un po' gonza, che si fa cavar di mano
molli danari, e ingrassa i mariuoli.

t POl,l,()i.A\TE. t'. Pullulante.
t POLLm.lIlK V. PULLUL.\[tE.

POLLOVCELLO. S. m. Dim. di Pollone. Pullulus,

Plin. — Palliai. Oli. 8. 1. (C) Comanda Coluniella

divellere tutti i polloncclli da piede. Cr. 5. 2. 6.

Quei rampolli, ovvero polloncelli, che si lievano dalla

sommità, sono utili, e migliori per innestare.

POLI,0.\E. S. m. Rampollo, Ramicello tenero che

mettono gli alberi. Da Pullulare, Pullus, aur. tal.

Cr. 2. 22. 3. (C) Gli alberi, che non l'anno fiotto

alcuno, hanno per necessità diffusa virtude di gene-
rare ne' rami e ne' polloni, ovvero rampolli, e nelle

lor gemme. Pallad. Apr. 7. E la sua pianta, cioè

pollone {del gengiovo) tardi cresce. [t.| Targ. Ali-

murg. 253. In una pianta di grano grosso, ho tro-

vato al primo nodo, quattro radiche ed un pollone

vano ed abortivo.

2. Per simil. Varch. Ercol. 143. (C) La rettorica

è un pollone, ovvero rampollo, della dialettica.

P01.1.0\tTO. S. m. (Agr.) Vivajo di polloni.

[Fanf.) Non usit.

2. Castagneto da pali. Savelli, Pratica 359. 1.

{Fanf.) Selve o boschi cedri di quercioli, castagni e

polloneti dentro le 20 miglia... non si possono ta-

gliare... Targ. Tozz. Ragion. Agric. 87. (Gh.) Pol-

loneti e castagneti ad uso di palina,... Lnstr. Agric.

2. 111. Polire i talleti o polloneti dello paline.

Trine. Agric. i. i81. 1 vivai di castagni,..., sono

da servirsene, più per uso di selve, che per farne

polloneti,...

POLLI'CCIO. [T.] Dim. di Pollo. Meschino, Magro,
insufficiente all'appetito. Lamprid. Pullicenus.

POLLl'TO. Agg. Aff. al lat. aur. Pollnlus. Brut-
tato, Imbrattato, Macchialo. Raro anche nel l'ing.

scritto ; ma l'usa qualche moderno. Vii. SS. Pad.
1. 180. (M.) Essendo polluto di fornicazione, avea in

uso di celebrare, e dir messa. Cavale. Fiuti, ling.

pag.SOl. Pare che reputino polluto, cioè lordo e

vile, il sangue di Cristo, nel quale sono santificati e

lavati, poiché si spesso si lordano e ricaggiono nelli

peccati. [Camp.] S. Già. Gris. Om. Viditl polluta ed

imbrattata di sangue, e lavaiti ed iinsìti...

2. Fig. Salvia. Eneid. 7. 3. (M.) Ebbbero tutti

la raedesma mente, Partire dalla terra sciagurata,

£d il polluto ospizio abbandonare. V'irg. Polluluin

hospitium.

POLLUZIO.VE. S. f.
Spargimento di seme; e più

particolarmente Quello che succede da soverchio

riempimeiito, e da forza d'immaginazione, o di
\

DizioKjinio Italiano. — Voi. Iir.

sogno, hi Pallad., in senso gen. Maeslruzz. 2. 13.

3. Per la polluzione, che si fa in sogno. E appresso:

Tes. Pov. P. S. cap. 36.

2. t Per Qiutlunqite imbrattamento. Mor. S. Greg.

3. 15. (C) [Campi S. Gir. Pist. 94. Questa sa-

pienza d'una virginità perpetua e sanza polluzione,

cioè s:inza macola.

ì'OLLtlZZfll.V S. f.
Polloncello. Rampollo, Ra-

metto. Pullus, Plin. Non com. Trine, .igric. 1.

174. (Gh.) Il vero tempo di tagliare e diradare i fiori

de' suddetti peri egli è subito che si vedono sboc-

ciare e ben fioriti, prima che annodino il frutto, ta-

gliandoli tutti con forbicelta, a riserva di un solo per

polluzzola, sempre il migliore,... E lib. 1. 175. Si

stia attenti a tutte le nuove sortite, in particolare

a quelle che nascono sopra le cime delle polluzzole

e vicino a' gambi delle pere. E 1. 221. Chi lascia

daprima su le deboli rainétte tult'i frutti allegati per

averne molti, a raccolta resta troppo ingannato, non
ottenendone in fatti die pochi e cattivi ; laddove chi

presto ne lascia un solo per polluzzola, tutti si sal-

vano e vengono più belli e di maggior perfezione.

t PODIE.MAUIO. S. m. Aff. al lat. aur. Pnlmen-
tarium. Spezie di vaso con bocca stretta. Cr. 9. 103.

2. (C) Facciasi fumo di galbanoe di secca bovina, la

quale nel polmentario con accesi carboni si convien

destare, il qiial vaso sia cosi figurato, che nella

stretta bocca il fummo possa uscire.

ì POLMEJiTO. S. B». Pietanza, Companatico che si

dava, a' monaci. Pulmcntum, aur. lat. Reg. S. Ben.

53. (Man.) Dunque due polmenli cotti a tutti i frati

bastino; e se avranno pomi e legumi verdi, sia ag-
giunto il terzo.

2. [Camp.] t Per Minestra. Bib. l. 25. Un die

avendo Picbecca collo it polmenlo a Jacob, e mani-
candolo ci;li, ed eccoti tornare del campo Esaù...

P0LH(>.\A1,E. Agg. com. (Meà.) Lo stesso che

Polmonare. [Val.) Coccft. Op. 3. 606. Le dierono il

nome, che ora è stabilito, d'arteria polmonale. F
ivi: Nome... di vena parimente polmonale fu dato

a quel vaso, che prima era detto arteria venosa.

POLMONARE. Agg. coni. (Med.) Allenente al pol-

mone. In altro senso Pulmonarius, Colum. |t.| Red.

Leti. fam. 1. 422. Particole corrosive... sciogliendo

il continuo, aprono i vasi polmonari. = Cocch. Bagn.
115. (iV.) È certo che la copiosa bevanda produr
deve m.iggior espansione, e dilatamento delle cellule

polmonari.

2. Tisi polmonare : Lo stalo tubercoloso del pol-
mone, la melanosi, le encefaloidi di quest'organo ;

infine l'infiammazione cronica del suo parenchima,
e tulle le sue alterazioni di. tessitura, allorquando
apportino il marasma con la febbre cronica, dap-
prima erratica, poi continua. (Mi.) [t.J Infiamma-
zione polmonare. — Tabe polmonare.

POLUONAKIA. S. m. (Bot.) Polmonaria otficinalis,

Linn. Sorta d'erba la qual nasce in luoghi ombrosi,
ed evvene di due specie. Red. Oss. ann. 69. (C) In

altri simili vasi aperti riposi fiori turchini d'epatica...,

fiori di polmonaria,... [Cont.| Matt. Disc. Ùiosc. iv.

581. Simile alla lichene nasce sopra le querele ed

altri alberi salvatichi ne i folti boschi una altra

pianta moscosa e più larga, arida e secca, di sopra

di colore verde e gialla di sotto, macchiata d'alcuni

punti che si rassembra a un polmone umano; e però

da molti è chiamata polmonaria.

POi,MO\ATI. S. m. pi. (Zool.) [Bell.] Ordine di

Molluschi Gasteropodi, nei quali la respirazione si

fa per mezzo di polmoni. Vi appartengono le Chioc-
ciole ed i Lumaconi.

P0I.1I0\CELL0. S. m. Dim. di Polmone. Plin.

Pulmunculus. Lib. citr. malati. (C) Prendi il pol-

monccllo d'un capretto nato di fresco.

POI,MO.\Cli\0. [T.J S. m. Dim. quasi vezz. di

Polmone.
2. (Vct.) [Cont.[ Garz. M. Cav. ili. 74. Nasce un

certo male nella schiena del cavallo, nominato pol-

moncello, che rompe e mortifica tanto la carne che

si profonda sino all'osso, onde induce tumefazione.

Gris. Cav. Inf. 18. .\l polmoncello (rimedio). Togli

un serpe e tagliali la testa e la coda, del resto fa

pezzetti piccoli, e poneli nel spedo a roslire sopra

le braso sin che il grasso comincia a liquefarsi, allora

tieni in su il polmoncello, e non altrove.

POLMONE. S. m. (Anat.) [Pacc.| Quell'ampio vi-

scere, meglio quei due visceri che uno a destra e

l'allro a sinistra riempiono per la massima parie

la cavila del petto, e sono l'organo principale della

respirazione. Puhno, aur. lat. Dani. Inf. 2i. (C)

La lena m'era del polmon sì munta, Quando fui su,

ch'io non potea più olire. Oitt. ivi: Il polmone inte-

riore del corpo umano, che sempre batte, e fa vento

al cuore, e quanto l'uomo più si affatica, più batte.

Tes. Br. 3. 5. Abbiano sane le vene del polmone.

Filoc. 5. 165. Un fegato con tutto 'l polmone d'un

vecchissimo cervio. Red. Ditir. 3. Ed in si dolce e

nobile lavacro Mentre il polmone mio tutto s'abbe-

vera,... E annoi. 10. Platone forse poco pratico nella

notomia, insognò nel Timeo, che i polmoni sono il

ricettacolo delle bevande. [Tor.] lied. Leti. i. 143,
Io credo,... che il male del sig. Abate sia ne' polmoni,
e vi sia stato introdotto da prima da un sangue fer-

vidissimo, e tutto pieno di minime particelle sangui-
nose sulfuree, nitrose,... e piaccia a Iddio benedetto,

che oltre il vizio del sangue, appoco appoco non si sia

introdotto il vizio strumentale de' medesimi polmoni.
[t.| .Piagai. Leti, scientif. 128. Vi sentito raggiun-
gere in corpo qui'U'elisire d'aria purissima elemen-
tare, che v'abbevera i polmoni nel respiro. Cocch.
Cons. Med. 1. 168. Non è irragionevole il sospettare
ancora che perla vicinanza della milza all'ala estrema
del sinistro polmone, e di quella parte di torace che
ivi la circonda, possa essersi formata immediatamente
qualche mediocre infiammazione anco in quella parte,

e che quindi vi sia nata l'adesione del polmone alla

pleura. — Ingombro ai polmoni.

2. [A. Coni. [ lllmetlcre i polmoni, o nn'ala di pol-
mone un poliuoue. Durare inutilmente mollo tempo
a discorrere.

[t.| Fam. Spulare i polmoni. Parlar forte e a
Stan-lungo ; Parlare a chi non vuole intendere

care i polmoni, parlando troppo o indarno
[G.M.] Ci vuole un polmone a far che costui

capisca.

3. (Zool.) Polmone marino. Animale che vive in
mare, detto altrimenti Potta marina, o di mare; di
cui vedi il Mattioli. Lib. cur. malati. (C) Per la

renella è profittevole la decozione del polmone ma-
rino. Red. Oss. an. 12. L'ho ben veduto... nel pol-

mone marino, ed in molte altro senerazioni di pesci
t POUIOJiEA. S. f. (.Med.) Infiammazione di pol-

moni. Plaid. Pulmoneus vomitus. [Fanf.
| Segneri,

Leti. Cos. 86. L stala (la sua morte) di polnionea,
che l'ha spedito in pochi di... è morto da santo, qual
egli è stato in sua vita integerrima dal principio della

religione , dove fu mio connovizio , sino alla fine.

[G.M.| Ora i medici dicono Polmonite, suU'anal.
di Bnincliite, e sim.

POUIONÌA. S. f. (Med.) Infiammazione de pol-
moni. Lo .stesso che Polnionea. Colum. Pulmonarius
chi ha in[iammazione di polmoni. Cocch. Bagn. 157.
(M.) Lavarla polmonia, o infiammazione de' pol-
moni or manifesta, or latente. E Disc. Tose. 2. 163.
Può propagarsi... e produrre in qualche parte quella
più inilo polmonia che chiamasi bronchiale...

POUIO.MTE. [G.M.| S. /". Infiammazione di pol-
moni. V. in PoLMONEA.

POLO. S. m. (Geom. Geogr. e Astr.) [Luv.] Di-
consi Poli di un circolo massimo di una sfera le

estremità del diametro di essa, il quale è perpendi-
colare al piano di quel circolo, e dicesi Asse del

circolo stesso. Aur. lat. [Cont.J Rusc. lnstr. Geog.
Tol. 5. Quei due punti nella superficie della palla,

ove l'asse entra ed esce, si dicono Poli. Lana, Prodr.
inv. 75. Li assi delle girelle non si deveranno fer-

mare totalmente immobili ne' suoi poli. E 78. 11

quale asse... abbia i suoi poli, sopra quali possa gi-

rare. E 85. Le due estremità dell'asse di questa co-
clea cioè Y, T, saranno appoggiate sopra due poli T, Y
in modo che l'asse si possa girare liberamente con la

coclea unita.

[Luv.] Poli della terra o Poli assolutamente
chiamansi i due punti estremi dell'asse, intorno al

quale essa gira giornalmente, produccndo cos'i l'al-

lernativa dei giorni e delle notti. Poli della terra
sono i poli dell'equatore terrestre. Quello di essi

die sta al settentrione chiamasi Polo settentrionale

boreale, o artico ; e quello che sta dalla parte op-
posta al mezzogiorno. Polo meridionale, australe, o
antartico ; Poli similmente, e colle denominazioni
slesse, si dicono i due punti del ciclo, ai quali esso

asse della Terra prolungato si condurrebbe, e in-
torno ai quali sembra girare la sfera celeste nel
molo diurno. I Poli celesti sono i poli dell'equatore

celeste. [Cont.| G. G. Sist. i. 407. Per poli celesti

intenderemo quei due punti che dall'asso terrestre,

prolungatosi là (in cielo), vi vengono segnati. E
Cosm. III. 20. Volgendosi la sfera in «è slessa, è
necessario che due dei suoi punti diametralmente
opposti restino immobìli, e quesii vengono chiamati
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poli. E III. 29. L'uno di questi cerchi, cioè quello

che è dcscrillo iiiloriio al polo arllco, si dilania

circolo artico; e l'altro intorno all'allro polo, circolo

antartico. — Uiit. liif. 20. 2. (C) Li poli sono li capi

del perno in su che gira lo cielo. Vuiclt. Lez. 5i8.

Polo significa appresso ' (iroci quello che appresso i

Latini vaiex, e noi volijannenle diciamo perno,

cioè quella parte, circa la quale si volge alcuna

cosa...; benché ordinariaineiile si dica ì poli del

mondo essere due puuti iniinohili, intorno i quali si

volge il ciclo. Dani. Puig. 1. 1' mi volsi a man de-

stra, e posi mente All'altro polo, e vidi quattro

stelle, Non viste mai, fuor ch'alia prima gente E
8. A quelle tre facelle. Di che il polo di qua tutto

quanto arde. E l'ar. 10. Come stelle vicine a fermi

poli, (t.) e Cuitv. 127. l'oli fermi e fissi e non

mutabili. E 203. Questa terra col mare è centro

''•I eie'-) (/«/". 2. Scender quag^iuso in questo cen-

t.j). Questo cielo si gira intorno a quest'altro con-

tinuamente...; nella cui girazione viene di necessità

essere due poli fermi, e uno cerchio ugualmente di-

stante da quelli, che massimamente giri. =: Petr.

Soli. 19. pari. 11. (/,') Or vedi insieme l'uno, e l'altro

jiolo, Le stelle vaghe, e lor viaggio torto. E cain. 8.

i. pari. I. Come a l'orza di venti Stanco nocchicr

di notte alza la testa A' duo lumi, ch'ha sempre il

nostro polo.

[Cout.{ l'oli del Dionilo, dei zodiaco. Mol. Geog.

6. Passa ancora questo cerchio per i poli del mondo,

e per quelli del zodiaco, i quali poli son tanto lontani

da quei del mondo quanto l'eclittica è lontana dal-

l'equinoziale.

2. .4Iteiza di polo, lo slesso che I.atitudine. Bari.

Ghinee. 19. [M.) Ottanta gradi d'altezza dì polo

artico. (Cout.) Vim. Orai. sol. 75. Abbiamo solli-

cientemenle dimostrato il modo di fabbricare gli

orologi solari per teorica ragione, a qual altezza di

polo si voglia

(Cont.| Elevaiione del polo. Oddi, Oiol. sul. i.

Dì quelle particelle uguali, che la circonferenza di

ciascheduna quarta ne contiene novanta, se ne por-

ranno tante dal punto B del zenit verso A in E, quanti

sono i gradi della latitudine del paese per lo quale

si vuole fabbricare l'orologio, che sono gl'istcssi che

quelli dell'elevazione del polo sopra l'orizonte. Danli,

Asini. 21. Altro non vuole dire latitudine che la

distanzia dell'equinoziale dal zcnitte della regione o

città proposta, la quale distanza sarà sempre eguale

alla eieviizione del polo di quella regione.

3. l'oli, si dicono nella calnmila Quei punti ov

ella escrcila la sua maijf/ior virtù. Saijg. iiat. esp.

220. (C) Posta la caluniita in distanza tale, che non

lo muova, se gli vada accostando in maniera, che lo

guardi sempre dirittamente col polo; E appresso :

Sì volga in diritto al polo della calamita.

4. Per Regione, Provineia, Luogo, Paese. Filic.

liim. 250. (.W.) Tenera luce in ilue begli Astri al-

zarse Vid'io poc'anzi, e far più adorno il Polo, Il

l'olo Etrusco, che in un guardo solo Apria mill'oc-

chi, e in lei mirar tutt'arse. [Val.J Fag. Rim. 2

180. E quanilo degli Apostoli lo stuolo D'inviare a

bandir, fu di parere. Il santo suo Vangel per ogni

polo. Non vietò loro né il mangiar né il bere.

5. Per Emisfero, o Somma de' paesi apparte-

nenti a un polo. Filic. Rim. piig. 253. (M.) Tal io

speranilo di solcar tant'onda. Che d'ampie glorie

inonda L'un polo e l'altro, ni lusinghiero invilo Credei

de' venti , e mi scosLii dal lilo. {t.J Dal freddo al

caldo polo, cantava il Moni, spropositando.

|t.) Fig. Quasi prov. Da un polo all'altro, In

gran lonlanama ; e Di grande diversità. E al polo

opposto. Cosa contraria, o, per iperb., diversa

molto.

6. E per Cielo. Filic. Rim. COfi. (.W.) E sofferenza

fé 'I tuo cor suo tempio Per abbellir delle lue pene

il l'olo. E 647. E quand'ei mosse i cieli, e la no-

vella Tela ordio delle cose, e in mezzo al Polo Ac-

cese gli astri e la diurna stella.

7. [Val.| Sifliior dcH'allo Polo, Dio. Piiee. Cenlil.

7. 8.5. Come piacque al Signor dell'alto Polo.

8. l Val.J Ikiradiso. Fag. Rim. 1. 252. E forse

fia che luna stinta lettura) v'apra il varco al polo.

l'OLOMCO. |T.j V. Poi.ACC.\.

rOLl'A. S. f. Dicesi alla carne muscolosa seni'

osso e ie/ud grasso. Piilpa, in Man. e ApuL; trasl.

in Pers.W- Dani. Inf. 27. (C) Mentre ch'io forma

fui d'ossa e di polpe. E Purg. 32. Quanto sofferson

l'o.ssa senza polpe. Rem. Ori. 21. 35. E ben gli fc'

doler le polpe e l'ossa, |Cont.| Mail. Disc. Diosc. vi.

81. Tuorla dell'uova fresche rotte ne i brodi consu-

mati di cappone con buona quantità di zucchero, e

parimente le polpe de' polli peste, sono in lai caso

valorosissime e buou'.

[G.M.] Anco del pesce. Segner. Quaresim. 11.

8. Per voi tenete la polpa; al cane date l'osso, date

le squame, date le scaglie, date gli avanzi piii vili.

Prov. Lasciare in cbeccliessia la polpe e l'ossa.

Rovinarsi interamente. Bu<:e. A'ou. 10. g. 8. (C) Di

quelli vi sono stati, che la mercatanzia, e '1 navìlio,

e le polpe, e l'ossa lasciale v'hanno.

2. Detto della parte viù carnosa della gamba.
Fir. Dial. beli. domi. 424. (C) La gamba ci darà

Selvaggia lunga , scarsella , e schietta nelle parti

da basso, ma colle polpe grosse quanto bisogna,

bianche quanto la neve, e ovate quanto richiede.

Rueell. Aliai. 294. (.1/.) Il sesto ramo (della vena

erurule) si è i'ischia maggiore, una parte di cui va

pe' muscoli della polpa, di poi si consuma in dieci

propaggini, a ciaschedun dito del piede porgendone

due. (Coiit.J Corte, Cavali. 71. v. Usarete a tempo

l'aiuto della polpa della gamba, ed alle volte de ì

spruni pari, ma piano; ora più l'uno che l'altro, se-

condo il bisogno che vedrete. Gris. Cav. 102. v. Il

castigo di polpe di gambe, ed ancora il castiga di

stalfa, l'uno e l'altro ferma ed aggiusta in ogni parte,

avanti e dietro.

3. Aver lasciato le polpe tu Fiandra, dicesi fig.

d'uno elle ha le gambe sottili. I\'on usil. ìlinuc. in

Noi. Malm. v. i. p. 86. col. 1. (Gh.)

i. Polpa delle dita. Tutto quello che non è osseo ;

com. Poltiastrello, /u parte più polposa di sotto.

5. [^''1 Spirito e polpe, per dire Tutta la per-

sona, tulio l'uomo. Forlig. Rieeiard. 4. 88. E parla

loro della prima colpa. Che e' infettò lo spirito e la

polpa.

6. Per simil. dicesi della Sostanza carnosa o molle

dei frutti, e de' legumi. In Seribon. — Cr. 5. 10. 1 1

.

(C) Poi si volgano al contrario della lor tagliatura,

acciocché cosi i loro cuoi, come le loro polpe, si sec-

chino. E 5. 43. 1. Questo arbore (il frassigiiiiolo)

produce un frutto, ovvero granella piccole, le quali...

non hanno sopra de' loro nocciuoji quasi niente di

polpa. ICont.] Roseo, Agr. Her. 88. v. Ogni frutto

inserto ha miglior sapore e odore, e se ha osso si

spicca meglio dalla polpa, e l'osso o semenza minuta

è migliore, ilutt. Disc. Diosc. l. 57. Da questo (al-

bero) pendono le siliquie della cassia di notabile lun-

ghezza, ritonde, dense, e quando sono mature di co-

lore rosso nereggiante ; nella cui interiore parte è

una polpa nera, partita da spesse e legnose squame,

tra le quali è il seme duro simile a quello delle ca-

robole.

[Coni.] La sostanza lolla dal frutto, e confet-

tala dallo speziale. Mail. Disc. Diosc. l. 188. Lo-
dansi quelli (tamarindi) che nel nero rosseggiano,

teneri, pieni di lila e freschi. Falsificansi con polpa

di prugne, filli. 480. Mollificato (i7 laserpizio) con

cerato, overo con polpa di fichi secchi, e poscia in-

corporato con aceto, sana le volatiche : ed unto per

alquanti giorni con vetriuolo, overamente ruggine di

rame, le carnosità ed i polipi del naso, facendoli più

agevoli al tagliarli con ferro. :=Ricell. Fior. 1. 66.

(C) Si adulterano (i tamarindi) colla polpa delle su-

sine, fi 73. Quegli (frutti), che sono piccoli, come
ciringe, susine, prugnole, e simili, si passano per lo

slaccio, e si cava solamente la polpa.

[t.] Polpa del frullo polverizzata.

7. Pure per simil. dicesi'della parte tenera delle

piante tra la scorza e il legno. Soder. Agric. ii9.

{.Man.) La polpa negli arbori è (jucllo che negli ani-

mali il muscolo, e chi l'ha più carnosa, e chi più

ascintla.

8. (Val.) Dello anco della Sostanza, che costi-

tuisce i semi. Cocch. Op. 1. 73. Polpa di qualche

non ingrata semenza in inolt'acqua disfatta.

9. |Val.| £ della Sostanza furinucea dei grani.

Cocch. Op. 3. 462. .Non ho veduto... alcun segno

di corruzione o guastamenlo uè nella corteccia dei

granelli, nò nella polpa.

t POLP.VCCl.i. ò". /. (Fanf.l Polpetta. Rime buri.

(Allegr.) 107. Per te (o bastone) in mille banchetti

Asciolveri e merende, Ravioli, tortelli e maccheroni

M.ingiai, pasticci, polpacce, bocconi Veramente per-

fetti.

POLPACCIO. S. m. Polpa della gamba. Ma l'uso.

Polpa, bui. Inf. 19. 1. (C) E aggiunge, che amhuro
le piante, clic erano di fuora infine al pulparxio,

erano accese di fuoco, onde guizzavan sì forte, chi;

avrebbon rotte le torte strambe. E più sotto: Sicché

si vcdeano li piedi, e lu gambe iuuiiu al polpaccio.

2. Lu base del dito grosso. Targ. Tozz. Oli. Ist.

botan. 2. 113. (Gh.) Dalla gente di c^iinpigna è sli-

mata buona (l'erba chiamula piombaggine) per i mali
dei denti, per i quali si trova proposto il decotto ;

ma è adoperata con qualche sorte di superstizione,
mentre non é applicata al dente dolente, ma al capo,

al polpaccio o base del dito grosso della mani
corrispondente al dente.

POLPACCIUOLO. j(].>l.| S. m. Polpa delle dita;
Polpastrello. È dell'uso fior. Nel partire il pane si

tagliò il polpacciuolo del dito grosso.

2. (G..M.1 Polpa di carne di bestia. Un polpac-
ciuolo di majale per fare arrosto; Un polpacciuolo di

vitella. Non si direbbe né di polli, né d'uccelli.

3. \G.ti.]'Per simil. Grosso involto, o Massa.
Gli fece un impiastro di seme di lino, ch'era un pol-

pacciuolo lant'alto, e glielo applicò alla parte infiam-
mala. Grosso vacca di carie concernenti un affare,
si dice fam. che è un bel polpacciuolo. Né in questo
senso, né in quello (/e/ § 2, si direbbe mai Polpa-
strello Polpaccio.

POLPACCIUTO. Agg Polputo, Che ha molla polpa.
Troll. Segr. cos. donn. (C) Sogliono avere le gambe
molto bene polpacciute.

POLPAKK. V. intr. ass. Quando le bruciale son
bell'e cotte, soglionsi versare dalla padella in un
recifiiente adattalo, e coprirle con un grosso pannu
a più doppii. acciocché il calore non isvapori, e

diventino cosi più morbide. E ciò in Pistoja e da
que muntanini si dice .Mettere le bruciate a polpare,

cioè a diventare più polpose. (Fanf.j In altro senso
Pulpare, ved. Forcell.

l'OLPA.STRELLO. S. m. Nel pi. Polpastrelli, e f
Polpaslrella, e Polpasirelle. La carne aella parte di
dentro del dito dall' idiiina giuntura in su. Frane.
Saech. nov. 18. [C) Spesse volte il polpastrello del
dito toccava il mezzo della pera. Cor. Leti. 1. 71.
Se provassono il giorno, e la notte di rompersi la

schiena... di disgregarsi la vista, di logorarsi lo

polpaslrella delle dita. Varch. Ercol. 90. Accozzati

insieme tutti e cinque i polpastrelli, cioè le sommità
delle dita. |Tor.J Zannon. l'as. .4h(. 21. Ciò ch'io

dico, conlermalo è dalla antichità figurata, ove si

adotta costantemente il primo modo, quello cioè del

contratto dei polpastrelli del dito medio e del pollice.

1
Val.) Chidbr. Leti. 37. Le polpaslrelle delle dita mi

si gel.ino. Feinm. è men com.
POM'ETT.t. ò'.

f. Vivanda composta di polpa
battuta, con alcuni ingredienti per darle maggior
sapore. Pulmenlum, aur. lai.: Pnipamen, Epil.

Liv.: Pulpainentum, aureo. Buon. Fier. 1. 5. 7.

(C) Né per me 'I grecajuol batte polpette, Né l'oste

frigge zampe, uè migliacci. Dal. deal. 182. (A/an.)

Non lo crediate mai che uomini cosi saputi avessero

tanto poco senno da mangiarsi i loro Dei nelle pol-

pette, e nelle frittale. (G. Jl.J Fag. Commed. Zingan.
Tegami da polpette.

2. |L.B.| Fain. di cel. Gli è come il prezzemolo

nelle polpette, cosa o pers. di più, che, a levarla,

non guasta.

3. Dar la polpetta, nell'uso si dice per Avuela-
iiare. (/''oh/'.)

i. Far polpstte d'alcuno, fig. vale Tagliarlo a
pezzi; Farne macello. Malm. 11. 45. (C) Maso di

Coccio avria con la squarcina Fatto di ognun polpette,

e cervellata. |F.J Panciat. Scritt. var. 82. Quivi

voglio abitare Finché Pluto di me non fa polpette.

E 13. Fanno a gara fra loro a chi fa più polpette al

diavolo di carne d'uomini.

o. Fig. IG..M.J Polpetta, Forte sgridata. Rab-
buffo, nel signif. del ^ 2 di Polpctioiic, che però

può intendersi anco più grave. Ha avuto una pol-

petta dal paiirnne, o Gli ha fatto una polpetta, che

se ne ricorderà per un pezzo.

P91PETTI.\A. .S HI. Dim. di Polpetta. Forlig.

Rieeiard. 6. 32. (.1/.) Poi volevano il lesso ad ogni

costo. Con quattro polpettine e due braciuole.

2. E dicesi comunemente per Quella pallottola

di roba mangereccia, postovi fungo di levante o

altra sostanza velenosa, per ajnmazzare i cani.

(Fanf.)

POLPETTOXE. [T.l S. m. accr. di POLPETTA.
2. |L./i.| Fam. di cel. Avere un polpettone da

taluno, sgridata furie ; come dire, cosa sgradita e

difficile a mandar giù.

3. Fumi, di cel. Opera volitminota, ma assai mal
disposta e priva di dottrina e di critica. {Fanf.)

POLPO. S. m. (Zool.i IBell.) (Oclopus) Genere -li

M'/llusclii Cefulopodi dell'ordine dei Dibranehiati,

le cui specie vivono nel mure; hanno attorno ali»
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tesla olio tenloni carnosi giteniiti di ventose, coi

?iuali si muovono in fondo delle acque ed assalgono

a preda ; mancano di conchiglia: parecchie specie

tono comuni nel Mediterraneo. Polypus, aur. lat. =
Fr. Giord. Fred. (C) I pesci immondi soii quelli,

che non hanno scaglie, come il pesce polpo, la ca-

lamaja, e molli altri. Alam. Gir. 12. li. E se col

brando, qual hattiito polpo, Non vi disosso, io voglio

esser villano. Red. Oss. an. i'2. L'ho hen veduto

molte volte... nel polpo, [t.] Salvia. Odiss. volg.

113. Come allora che '1 polpo essendo tratto Fuor

della stanza agli accettahol' folte S'attengono plelru-

cole attaccate. [Cont.] Libro Ciic. 6fi. Polpo grosso

si può lessare e mangiare col sale e cornino, o altri

pesci simili al polpo che si chiamano moscatelli.

POIPO.SO. Agg. Polputo. (C) Pulposus, in Apul.

2. K per simil. Volg, Mes. (C) Quando la parte

interna della coUinquitiila è polposa e bianca. [F.T-s.]

Cocch. Cons. 1. 17i. Frutte polpose. [Cont.] Mail.

Disc. Diosc. V. 706. Credo che, per lenire il corpo,

molto meglio sarebbe l'usare il zibibo, sputandosene

via i fiocini, per essere molto più polposo che la co-

mune uva passa usuale ; perciocché in questa poco

altro si ritrova che scorza e fiocini, e perà non è

buona se non per ristagnare il corpo, e per fortifi-

care lo stomaco.

POLPUTELLO. Agg. Dim. di Polputo. (M.) Non
com.

2. E per simil. detto de' frulli. Magai. Side. 27.

(M.) Il vago polpulello, e caro pomo, Che coi bei

raggi di vermiglio e d'oro...

POLPUTO. Agg. Che ha molla polpa. Più di

Polposo, h'ir. Às. 20i (C) Quell'altro, voltatomi la

polputa groppa, con quei di dietro mi dava di molti

calci, lied. O.is. an. 27. Le tuniche erano diventale

grosse, polpute, e di suslanza, per cosi dire, glan-

dulosa.

2. Per simil. Ricetl. Fior. 1. 62. (C) Questa

{sena) si conosce dalle foglie lunghe, strette appun-

tate, ed alquanto polpute. F appresso: Le cui foglie

sono più larghe e più polpute.

%. Frasi. Per Grasso, detto di terreno. Soder.

Colt. 37. (C) Ne' terreni polputi, e gagliardi, che

son quelli, che per tre, u quattro braccia in giù sono

sì somiglianti a loro stessi, come in cima.

4. E detto di vino, per Gagliardo, Di gran su-

slanza. Dav. Colt. e. 11. (C) Vendemmia senz'acqua

addosso, subito ch'é venula la luna nuova, volendo

gran vino, e polputo, fi 71. (iWin.) Chi vuole il

vin bianco polputo e possente, faccia vendemmiar
l'uve bianche a luna crescente.

1 POLSEGfilARE. V. n. ass. JCamp.l Battere ipolsi.

Pulsare, aur. lai. S. Gir. Pisi. tó. E raffreddala

tutta l'altra parte del corpo, solamente nel sacro e

santo suo petto ratto tremava e polseggiava uno leno

e tiepido caldo. |Cont.] Gars. M. Cav. il. 27. Ci

danno a conoscere le rotture, o l'ulcere de i polmoni,

la difficoltà del respirare, il polscggiarc spesso de i

fianchi, la tosse o secca o umida ch'ella sia, il subilo

dimagrare dell'animale.

POLSETTO. S. m. Si disse già per ciò che or di-

cesi Polsino. Vocttb. Disegn. {Fanf.)

POLSINO. S. m. Lista di tela che fa finimento

a ciascuna manica disila camicia, e si abbottona

a' polsi. {Fanf.) Lat. Dextrariolum.

JT.) Polsino delle maniche, non pur di camicia,

ma d'un vestito. Polsini anche slaccati delta cami-

cia che le si aggiungono per pulitezza o apparenza

di pulitezza. — Polsino liscio, «enza fregi.

POLSISTA. Valente conoscitor di polso. Chi dal

polso sa cavar non dubbie induzioni. [Fanf.] La
Fals. scop. 19. E se voi vi stimate il maggior pol-

sista del mondo, perchè,...

POLSO. S. m. (.Mf-d.) Battito delle arterie, sentilo

mediante il tallo, e che dipende principalmente dalla

contrazione del ventricolo sinistro del cuore, ed

alcun poco dal rinserramento delle arterie ; onde

porge indizii mollo precisi e svariati. Esso balle nello

stato ordinario a pers. adulta da sessantacinque in

settantacinque volte per minuto, con pulsazioni equi-

distanti fra loro. Arteriarum pulsus, in Plin. — //

Polso è gagliardo, frequente, riposato, placido, piano,

quieto, buono, tranquillo, naturale, lodevole, vegeto,

vigoroso, vivace, debole, tenue, sottile, minuto, esiloj

pieno, vasto, grosso, elevato, gonfio, turgido, im-
petuoso, ondoso, vibrato, rigoglioso, veloce, lardo,

raro, disordinato, stravagante, vario, eguale, rego-

lato, aggiustato, migliorato, peggiorato, indebolito,

perduto, estinto, abolito, ravvivato, rimesso, resti-

tuito, rinvigorito, ringagliardito, ecc. Dicesi Fre-

quenza e velocità di polso. Inegualità stravagante di

polso. Intermittenza o Fermata o SotTermata di polso

lìaltute regolate di polso. Dicesi Fermarsi il polso

per una sola o per più battute. (Mi.) Frane. Sacch. Op.

div. 118. (C) Nota che '1 cuore, quando la creatura

si crea, è la prima parte creata, l'ultima che muove.
Vedilo chiaro, che quando l'uomo muore, perde il polso

ai piedi, e alle mani, e alle parli istreme . e dalle

m.ini alle braccia, tanto che tulle le parli giungono

morte intorno al cuore e allora il cuore muore ul-

timo di tulli. Dani. liif. 1. Ch'ella mi fa tremarle

vene e i polsi. Tes. Br. 5. li. E lutti i polsi del

corpo {abbiano i buoi) bene disposti. [Coni.] Mail.

Disc. Diosc. VI. 36. Questo {olio) adunque unto di

fuori a i polsi più apparenti, come snnp quelli delle

tempie delle mani e de i piedi, e pariri% iite alla re-

gione del cuore, reiterando le unzioni di Ire ore in

tre ore, libera sicuramente da tulli i veleni tolti per

bocca che non sieno corrosivi. Sass. F. Leti. 40. Il

Sassetto ricorse a' soliti argomenti di dargli a fiutare

aceto rosato, e con esso bagnargli i polsi tutti quanti.

Lont. Più. Seul. Arch. 56. Polso è il loco più alto

delle parti del fronte. = Red. Cons. 2. 61. {Man.)

Il di lei polso, quando ella non febricita, è piuttosto

piccolo e riposato, che grande e impetuoso. Maff.
G. P. Vii. Confess. in Vit. S. Mari. cap. i. p. 90.

col. 2. {Gh.) Quel cuore estinto ripigliato il calore

naturale, cominciò a rendere a poco a poco il polso

alle arterie, il moto a' nervi. [G.M.] Segner. Crisi,

ìnstr. 1.7. Al polso si conosce la vita, e all'opere

si conosce la carità. [Cont.] Tav. rit. 423. A quello

punto la bella Isotta usci di se medesima, e cadde

per lo gran duolo tramortita, e gi.ice com'ella fosse

al tutto morta
;
perchè non le si trovava né polso

né alcuno sentimento di vita: di che ciascuna dottòe

ch'ella fosse al tutto trapassala.

[Cont.J Polso disteso, duro. Della Croce, G.

Cir. 21 . 50. Il polso disteso e duro minaccia un'in-

fiammazione nelle parti nervose del capo, ed il duro
e diverso promette un spasimo; e s'è debole, accom-
pagnato da timorosi accidenti, argomenta certa e ve-

loce morte.

2. ì'o\m, particolarmente per Quel luogo dove la

mano si congiunge al braccio, cui comunemente
toccano i medici per conoscere il moto dell'arteria,

onde Cercare, Toccare; Tastare, o sim., il polso.

Bocc. A'ov. 3 g. 9. (C) Postoglisi il medico a sedere

allato gl'incominciù a toccare il polso. Red. Fsp.

nat. 20. Col solo, e quasi insensibile movimento
della mano, e del polso. Fortig. Ricciard. 18. 24.

Gli tasta il polso, e se ben lasso langue. Pur vede
ancor che in lui lo spirto è accolto. Introd. Viri.

5. (iW.) Puosesi a sedere in sulla sponda del mio
letto, cercommi il polso in molte parti del corpo.

Dal. Lepid. 65. {Man.) Il dottore tastò il polso al .M.

e girava il capo, e faceva segno d'esser poco sod-
disìfatto. Salvin Pros. Sai. 3.'

p. 31. {Gh.) Tastami
il polso, poveretto, e poni la man sul petto.

Battere il polso. V. Battere, § 9i.

Fig. per Vigore di vita. Petr. Son. 165. pari.

I. (C) E in quali spine Colse le rose, e 'n qual piaggia

le brine Tenere e fresche, e die lor polso e lena?
{la Natura, formando Laura suddetta).

Ti. Trasl. senso soc. Borgh. Vesc. Fior. 517. (C)

La quale, poiché... potette riavere punto il polso,

con le sue leggi e statuti mimicipali si resse.

Per Forza , Potenza di milizia. Car. Leti,

ined. 2. 180. (.1/.) La spedizione del signor Pietro

Strozzi è parsa di qua molto opportuna... La nazione

si vede star tutta sollevata, e son molto desiderosi

d'intendere con che polso viene.

Per Facoltà pecuniaria, Ricchezze, Possibilità.

Bocc. introd. (C) Mi pare che ninna persona, la

quale abbia alcun polso, e dove possa andare, come
noi abbiamo, ci sia rimasa altri che noi. M. V. 9.

51. Per lo poco polso, e per la poca forza e vigore,

che avieno le parti, che governavano l'isola di Cicilia,

%ro "uerre erano inferme e tediose. Buon. Fier. 4.

4. 12, Sicché ogni mercante (Se non se alcuni pochi

di gran corpo E di polso maggior...) Si contrista e

si duol. Boll. Leti. Zen. IIÓ. (Man.) Questi nostri

stampatori hanno poco polso, e non vogliono stam-
pare sopra di se né pure una Dottrina Cristiana.

i. \ Fu detto allres'i per Armilla. Magai. Can-
zonett. 126. {Fanf.) Questa goletta, questi polsi, e

queste ampie roste da orecchi, e quest'anello... Non
aver, Nice, a vile.

5. .'illri modi figurati.

6. Senza batter polso , vale Subitamente, In un

attimo. Varch. Slor. 10. 325. (C) Fu ferito nella

testa d'un archibuso, e senza batter poste cadde in

terra morto.

7. Toccare 11 polso a chicchessia, vale Ricono-
scere il suo valore, le sue forze. Bari. Vii. S. Ignaz.

2. 11. (.V.) Toccò mille volte il polso agli autori,

che maneggiarou la penna scrivendoli (i libri).

8. t Toccare il polso a) governo, o sim., vale In-
gerirsi, Aver parte nel medesimo. Varch. Ercol.

91. Questi tali..., quando s'ingerivano nelle faccemle,

ed erano favoriti dallo stato..., si dicevano toccare il

pulso al Mone, ovvero marzocco.

9. Vino di polso buono. Vino gagliardissimo. Soder.

Coli. 120. {Èlan.) Le vernacce, siccome le malvagie

ne fanno poca {dell'uva), ma è il vin loro di polso

buono. Piiii com. Vino di polso.

[T.] Nel senso più gen. secondo l'orig. d'ogni

battilo delle arterie, [t.] Scritto del 300. Lavisi li

polsi delle tempie e delle braccia.

II. La vita. fT.j D. 1. 13. Fede portai al glo-

rioso uffizio. Tanto eh' i' ne perde' le vene e i polsi

{prima la pace dell'animo ; poi la vita). Ma Perdere

i polsi, rt chi più non si sente quasi punto il ballilo

loro: onde la vita vien meno, o pare che manchi.
[t.] Polso, vigore del braccio, alla fatica, al

resistere; e quindi di tutta la pers. Non ho più il

polso d'un tempo.

III. [t.| Uomo di polso, /ig., Che ha vigore, di

volontà, di possanza.

[T.] Tastare il polso. Tentar di conoscere le

altrui intenzioni o i segreti. Fam. Vedere se altri

è disposto a dare, e se ha danari a ciò.

IV. Senso intell. [Cors.] Fir. Trin. prol. Tulli

i buoni poeti, o volete antichi o volete moderni, e

massime quei ch'hanno qualche polso di poesia, usa-

rono questo mezzo.

Ir.) Poeta di polso; Scrittore, Artisti di polso.

(t.J Lavori di polso. — Libro , Argomenti di

polso.

V. Per estens. [t.J Soder. Colt. 87. Quanto più
bollono i vini, più diventano duri, grossi, insipidi,

fortigni, svaniti, di poco polso e deboli, di più oscuro,

abbietto e appannato colore. — Come dicesi Vino
gagliardo, generoso.

VI. Luogo della veste, dalla parte del polso. [t.J

Vestito stretto nei polsi.

M POLTA. S. f.
Polenta, che dicesi anche Intriso

ovanti che sia cotta. Lat. aur. Puls, Pultis. |G.>I
|

Gr. no).T'.«. z- Pallad. cap. 28. (C) Il primo di dà

a pulcini farina d'orzo sparta con vino, e poi polla

colta con vino, e raffreddata.

POLTIGLIA, e t PIJLTIGLIA. S. /". Dim. di Polt.a,

e lo stesso che Polenta ; ma dicesi d'empiasirn, o

d'intriso a foggia d'empiaslro Pulticnla, Coluni.

— Cr. 6. 52. 1. (C) All'apostema dello stomaco e

delle budella facciasi della farina, del fien greco, e

dell'acqua predelta poltiglie, e vi si soprappongoiio.

fi 6. 121. 1. La poltiglia di farina e acqua, e ilella

sua polvere falla, mondifica i membri spiritali, fi' ',).

41. 1. La cui cura é, che gli si faccia una poltiglia

di crusca di grano, d'accio forte, e di sevo di mon-
tone... Frane. Sacch. Rim. 61. Una poltiglia con
gran mescolanza Sul petto poni, e bèi della vernaccia.

Tes. Pov. P. S. cap. 30. Fa' poltiglia di farina di

Filigne, ed impiastrala sulla verga. Fior. S. Frane.

141. Pone questa sua pulliglia a mensa dinanzi ai

frali.

[t.] Ridurre in poltiglia, cose tenere che mal-
menale si guastami.

2. E in particolare detto di Fango liquido. Allegr.

291. {M.) Pericoli non v'è d'andare a nuoto Per la

poltiglia, di cavarne zacchere,...

(Sei.] fi detto anche di qualsivoglia materia

solida polverosa la quale stemperata con un liquido,

piglia la' consistenza del fango molle ed alquanto
scorrevole.

[Cont.] Per sim. Manzini, Diop. prat. 122.
Questa pietra {smeriglio), quella che fatta in polvere

serve per levar la ruggine ed imbianchire il ferro,

serve anche per lavorare le gioie...; da lei si cava
quella polvere che si adopra per lavorare le nostre

lenti di cristallo, e la chiamano spontiglia, o spoi-

tiglia, poltiglia forse meglio si dirà.

POLTIGLIOSO Agg. Motoso, Fangoso. Il Vocab.
alla voc. Limaccioso. Non com.

t POLTIIA. S. f Gamba. Menz. Sat. 9. (M.) Or
senti come sempre si mantenne L'avarizia di quei,

die al suol le poltre S'infranse allor che di volar so-
stenne. [G.M.] Fra forse voce della lingua fur-
besca. Come Paglioso il fiasco, perchè vestitn di

paglia, s Raspante il pollo, perchè raspa; cosi
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Polire avranno chiamate le Gambe, per dirle pol-

trone, infingarde ; oppure, per dirle agili come di

poledrn.

t POI,TRU;CIIIELI-0. .S. m. Dim. di Poltbacchio.

Poledrn. Frane. Sncrh. ^ov. 155. (C) Se lamie

un pollracclrii'llo, in die spendiate olio li: dicci fio-

rini, ne raildop|iicrcle i denari in mcn d'un unno. E
appresso: Avendo informato l'amico suo di volere

lino poltraccliiello. K nov. 156. Vok'ndo hene consi-

derare in sul pollraccliiello l'orinale della sua inferma;

e per ((nello poltraccliicllo essere quasi pericolato,

voglio dirnoslrure...

l'OLTKACCIII.XO. S. m. Dim. di POLTR.^CCIIIO.

PoUracchiellu. {C)

2. t /? per simit. e in ischerzo, detto di bambino.

Lor. Med. Canz. 30. 4. (C)

t POITIUCCHIO. S. m. Poledro. Frane. Sacch.

Nov. 155. (C) La mattina seguente, accattata sua

posolatnra tutta dorata, sali sul detto poltraccliio, e

venne in mercato. E appresso: Come il poltraccliio

vede il detto porco, comincia a solfiare ed averne

paura.

l'OLTIllCCIO. S. m. Do PnLTno. Letto mal fatto.

Iettando. ìSoncom. Saccenl. lìim. 2. 139. (GA.) 11

camcrier lo mena con creanza Su sopra certi palchi

polverosi. Dove gli mostra più d'un buon poltriccio.

Che, viva il Ciel, vi dorniirelihe un miccio.

POI.TIIIIIE. V. n. ns.i. Pollronegniare, Stare nel

poltro, cioè nel covo. (Fanf.) Tue. iJav. Ann. i. 48.

(C) Gli ajuti Traci, spaventati dal subito assalto, e

trovati chi dentro a poltrire, chi fuori a rubare, fu-

rono ammazzati con rabbia e rimproccio di fuggitivi,

traditori... E 12. 27. Una parte a sinistra circondò

quelli, che tornavano, sguazzandosi la preda, o pol-

trendo. E Star. 3. 36. Sotto l'ombre de' bei giar-

dini, alla guisa di pigri animali, che quando il ventre

è pieno, poltriscono, s'era dimenticalo ogni cosa

passata, presente, e avvenire, standosi nel bosco

della liiccia a marcir d'ozio. Fir. lìim. 130. Suonasi

questo suon sotto alle coltre, Perocché il cainpanajo

nel campanile Può far la nanna, e sonar mentre

polire. Buon. Fier. i. 3. 3. Non più riposo no, non

più poltrire, In palazzo, in palazzo. ,

2. Per Dormire. Maini. 8. 59. (C) Che (;uivi non

si vede anima viva, Perchè quell'ora in casa ognun
poltrisce.

i POLTRO. S. m. Lello. Minucc. in Noi. Malm.
V. p. 272. col. 1. {Gli.) Stimo che la voce Poltrone

venga da Polirò, che vuol dire Leti'i, secondo il Lau-

dino sopra quel passo di l)ante=: Ornai convien che

tu cositi spoltre:::^; d'onde Pollroni li uomini pigri

e dormigliosi, dice il suddetto Landino nell'esposi-

zione di questo passo.

t POLTRO. In forza di Ar/rj. Che è poledro, Non
domato, Non domo. {Gh.) Legi/. Sai. PuUitrus an-

liiculis. Dant. Purr/. 24. (C) Come fan bestie spa-

ventale, e poltre. Ar. Far. 23. 80. La bestia, ch'era

spaventosa e poltra. Senza guardarsi i pie, corse a

traverso. Car. Eneid. l. G. {Gh.) Ella [la Sibilla) già

presa, ma non doma ancora Dal febeo nume, per di

sotto trarsi A si gran salma, quasi poltra e fiera

Scapestrata giumenta, per la grolla Imperversando

e mugolando andava.

POLTRO. Ami. Pigro, Poltrone. Ar. Sai. 4. (C)

E più mi piace di posar le poltre Membra, che di

vantarle, che agli Sciti Sien state, agl'Indi, agli Etiopi

ed oltre.

POLTRO^S. S. f.
Ampia seggiola a bracciitoli,

generalmente imbottita, per istarvi con più como-
dità. {Fanf.) Pulvillus, aur. lai. [t.J Poltrona da

riposo.

1 POLTRONA. S. f. Femmina di mondo. Da Poltro,

Puledro. Fir. Lue. 2. 4. (C) Dal. Lepid. 163. {Man.)

Poltrona non solamente vale inlingarda, ma detto a

donna vale anche donna di mal fare.

POLTRO\AfXIO. Agg. e S. m. Pegg. di Poltrone.
Bern. Ori. Inn. 9. 36. (C) Quel poìtronaccìo si vede

confuso. Vergogna e tema lo fan dubitare. Fir. Trin.

3. 2. (Man.) Pel malan che Dio lì dia, e la mala
pasqua, furfante poltronaccio. (Val.] Fr. Maliquetl.

Etritr. 2. 150. Al tuo poltronaccio compagno, come
vedi, die morie.

POL'TROXAtifilNE. [T.] S. /". Visio di poltroneria

più oziosa che paurosa. [t.| Poltronaggine di ricchi

inciti, di professori dappoco.

POLTROi\AMIi\TE. Avv. Da POLTRONE. Con pol-
troneria. Star. Cancell. ì. 89. (M.) Ma non se ne
vanno già poltronamente

,
perchè spesso ritornano

yeno i loro nimici, e fanno di bei colpi l'uno per
l'allro.

^ ^

t POLTUONCf.LLA. Dim. di Polthona nel senso

dispr. di donna. Benv. Celi. Vit. i. 343. {M.)

P0LTRO.\CELLO. Agg. Dim. di Poltrone. Segner.

Incred. 1. 24. (M .) Quel bracco di buona razza, che,

seda piccolo fosse stato avvezzato a latrare..., avrebbe

animo di sfidar lo fiere..., perchè fu avvezzato in

cucina da un guattero poltronccllo a covar la ce-

nere , appena da lontano le mira , che fugge in

salvo.

POLTRONCINA. S. f Dim. di Poltrona. [Val.]

Bianchin. Sat. Suld. 112. Una foggia di carrozze,

venuta di Parigi, retta da lunghi cignoni, che bran-

discono assai, e si chiamano Poltroncine.

POLTRO.VCIOSA LT.j Acer, di POLTRONA, Grande
e comoda.

POLTRONCIONE. Agg. e S. m. Acer, di Poltrone.
Celi. Vit. 2. 237. (Ù) Quel poltroncione, veduto...

cominciò con più dolci parole... Car. Slracc. 2. 2.

{M.) Le farai tu, poltroncione?

POLTRO.\E. Agg. Che poltrisce , A cui piace il

poltrire. Gemi. Polsler, Coltre, Guanciale. Altri da

Pulliis , animai giovane, e che perà di leggieri

aombra. Altri dal troncarsi che facevano il pollice

taluni per non andare alla guerra. G. V. 10. 11.

2. (C) Dicendo cóme... dovea per la sua natività,

essere, e vivere co' suoi discepoli, come poltrone

2. E a modo di Sost. Fr. Jac. Tod. 1. 4. 7. {C)

Non gli piacciono i pollroni, sonnolenti, e dormi-

gliosi. [Camp.] Alleg. Mei. xiv. Siccome fanno que-

sti poltroni e galiofiì, che si mostrano infermi, ac-

ciocché guadagnino.

3. Aver l'osso del poltrone. (M.) V. Osso, § 8.

i. Si usa in forza di Sost. parlandosi d'Uomo
p'turoso, d'animo vile e dimesso, Dniipoco. Peir.

Frott. {C) E lascia enfiar le pance de' poltroni. Fir.

Lue. 5. 5. E' soii quattro, e hanno paura d'un solo;

levalel di peso, poltroni. Bern. Ori. Inn. 38. 9.

Rispose tosto il figliuol di Miloiie: La pazicnzia è

pasto da poltrone.

!>. 1 E pure a modo di Sost. d'Uomo di vile con-

dizione. Nov. ant. 22. 1. (C) Andando lo Imperadorc

Federigo a una caccia con veste verdi, siccome era

usalo, trovò un poltrone in sembianti a piede d'una

fontana. Galat. 34. Nominandolo con quella parola,

colla quale è usanza di nominare ì poltroni e' con-
tadini.

0. t Come aggiunto di Atto, e sim., vale Proprio
d'uomo vile. Bern. OH. Inn. 14. 3. (M.) Ma io fra

gli altri non posso solTrirc, Che a donna sia pur torto

un sol capello; Panni un atto pollron di poco ardire.

Di poco animo indizio, e meu cervello.

(T.) // più com. uso a noi oggidì è di chi giace

in molle inerzia svogliata. |T.| Prov. Tose. 229.
Per i pollroni è sempre festa. 0: A casa Pollroni è

sempre festa. E 310. Lasagne e maccheroni, cibo

da poltroni.

II. [t.] Uh tempo, come a' Fr., valeva Pauroso,
Vigliacco ; né quest'uso è qui tuttavia spento. /Voi'.

Tose. 102. I bravi alla guerra, e i pollroni alla sco-

della. E ivi: La guerra non è fatta per i poltroni.

E 240. Un furfante governa cento poltroni, e cento

poltroni non governano un furfante. E 239. L'arme
de' pollroni non tagliano né forano. E 120. Danari

di poveri e armi di poltroni, si veggono spesso {sfog-

giano quel che meno hanno). E 240. Tutte l'armi

di Brescia non armerebbero la paura d'un poltrone.

E ivi: Tra due poltroni, il vantaggio è di chi primo
conosce l'allro.

III. A modo d'agg. [t.] Genie poltrona. Razza.

Altrimenti, [t.) Ingegno poltrone. — Scienza
poltrona. Inerte alle indagini alquanto ardue del

vero e del hello.

POLTRO.'VEGGIARE. V. n. ass. Vivere poltronesca-

mente, in OZIO vizioso. Docc. Nov. 7. g. 3. (C) Se
tu ne' tuoi diletti spenderai i danari, il frale non po-

trà poltroneggiare nell'ordine. Serd. Sior. 2. 62.

Tanta possanza ha l'essere ben satollo di fare pol-

troneggiare non solamente gli uomini, ma le fiei#

ancora.

Tac. Dav. Star. 3. 86. (C) Pochr acquista-

rono l'amor degli eserciti con le virtù, come questi

col poltroneggiare. [Qui a modo di Sost.)

POLTRO?iERtA. S. f Negligema
, Ozio vizioso.

Semi. S. Agost. 72. (C) Per questa (oziosilade) la

nostra vita è convertita in poltroneria, dormendo
come porco senza alcuna devozione. Beni. Ori. Inn.

12. 34. Evvi l'industria e la poltroneria. E 66. 2.

Quel ch'era dato alla poltroneria, Kacea cosi, perchè

si dilettava Di quello... [T.j Prov. Tose. 227. Poltro-

neria non fece mai figliuoli {inerzia sterile).

2. Per Ozio semplicemente. Amore deWozio.
Bocc. Nov. 7. g. 3. {M.) Chi non sa che senza denari
la poltroneria non può durare? Bern. Bim. 1. 61.
Compongo a una certa foggia mia, Che se volete pur
ch'io ve lo dica. Me l'ha insegnalo la poltroneria.

3. Per Infingardaggine e Tristizia. [Coni.]
Pant. Ann nav. 138. .Mandi in galea, come va-
gabondi, tulli quelli che saranno atti al remo .. Con
la qual risoluzione, olirà che provederà a i bisogni
suoi licilaniente, levarà anco di poltroneria e di pe-
ricolo di perder l'anima questi miserabili mercanti
di povertà. = Gas. Bim. buri. 1.14. (C) Sicché
mio padre si fé' un bell'onore A ritrovar questa pol-
troneria.

POLTRO.'VESCAMFATE. ^w. Do Poltronesco. Ne-
ghillosamente, Con manina poltronesca. Il Vocab.
alla V. Neghittosamente, e Poltroneggiare.
[Coni.] Bosco, Disci. mil. Lang. 215. v. Di questo
ch'io dico ne può far testimonio quel che fece Appio
Claudio de i suoi soldati, che avcan poltroncscamoule
combattuto centra i Volschi , e fuggili dal fallo

d'arme. — Baldelli Bober. Mon. 24. (Fanf.) Ahi
come vilmente e poltronescamente per Cristo... hai

combattuto, e difeso il regno suo !

POLTRONESCO. Agg. Che poltroneggia, .Apparte-
nente a poltrone. Buon. Fier. 3. 2. 2 {C) E ae' vini

miglior colmo il vivagno Del ventre poltronesco.

t POLTRONÌA. S. f. Poltroneria. Bitt. Pitrg. 24.
2. (C) Le bestie... si scuotono per rinvigorirsi, e
scacciare la poltroni'a.

2. fCamp.J Fig. per Ingiuria, Villania. S. Gio.
Gris. Dm. Quali infamie, quali ingiuriose parole,

quali pollronie e pigherlà sono che tu non le dica

contro?

t POLTROMEUE. V. Poltroniero.
t POLTRONIERO e i POLTRONIERE. .S. m. Poltrone,

Uomo da poco. Infingardo. {Fanf.) Car. Lett. l. 2.

ediz. ven. Giunti, 1581. {Gh.) E credo che a sentir

gli errori, gli accidenti e legazioni diV. S.,sipotreb-

bono le sue {quelle d'Ulisse) a par d'esse giudicare

di quelle di certi poltronieri, che giunti a S. .lacomo

di Galizia o alla .Madonna di Loreto, pensano che
non ci sia più mondo.

2. t Poltroniere è anche termine d'ingiuria, e vale

Uomo di mal affare, Un mascalzone. Un vigliacco.

Un tristo, e sim. Cirijf. Calv. 2. 58. (C) Si fiera-

mente i Pagani assaltarono, Gridando: ah poltronier,

vostra nequizia Punita fia. Pule. Luig. Morg. 9. 23.

(Gh.) E disse; Poltronier, che parli tu? Com'bai tu

tanto ardir, malto villano? E 14. 7. Svergognato,

Poltron, gagliolTo, poltrqnicre, e vile. Degno di star

col ciacco nel porcile.

3. 1 .Si dice anche d'Uomo di vile condizione.

Frane. Sacch. Nov. 87. (M.) Un poltroniere venuto

in tal magione, e tiensi esser un gran maestro di

musica G'ilat. 77. Non si vuol né putire, né olire,

acciocché il gentile non renda odore di poltroniero, nh

del maschio venga odore di femmina, o di meretrice.

Morg. 12. 44. Chi è quel poltronier che tiene il

lume? V. Paltoniere.
POLTRONIERO. Agg. Da Poltroniere. [R.Cannou.]

Bellin. Bucch i. 146. E chi eri tu, se in cambio di

grandezze Ti dava Iddio miseria pollroniera?

POLTRONISSinO. Agg. Superi, di Poltrone.
Magai. Lelt. scient. 151. (M.) Qucll'allro mordace
e traditore, e nel tempo medesimo poltronissirao egli

ancora,... (Val.) Fag. fìim. 5. 106. Trailo stuolo

numeroso, Poltronissirao, infingardo.

t POLTRIICCIO. S. m. Poledrucrio. Med. Vit. Crist.

119. (C) Che egli meuassono l'asina e'I poltruccio,

ch'erano legati, in alcun luogo pubblico. Pullad.

Murz. 25. Aguale si vuole domare il poltruccio,

passalo il tempo d'etade in due anni. Cr. 9. 59. 3.

Non si deono rimuovere i pollrncci dalla madre in-

nanzi l'anno. [Laz.| Mor. S. Greg. 10. 30. Per Io

poltruccio dell'asino salvatico s'intende ogni maniera

di bestie salvatiche, il quale senza alcuno freno è la-

sciato ai movimenti della natura. E appresso : Se
noi non vogliamo essere siniiglianti al poltruccio

dell'asino salvatico, conviensi che in tulli i noslrij

dcsiderii noi ricerchiamo in prima la volontà della]

dispensazione di Dio.
"^

POLVE. S. f Aff. al lat. aur. Pulvis. Lo stesso

che Polvere; ed è per lo più voce della poesia. Ar.

Sat. 5. (C) Tutto di polve, e di paura bianco Pur si

levò.

2. E fig. Dant. Par. 2. (C) E come l'alma dentro

a vostra polve Per differenti membra, e conformale

A diverse potcnzie, si risolve; Cos'i...

3. Pohe, dicesi altresì del Tritume in cui si ri-
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solmniì i cadaveri. Pelr. cap. 11. (C) Cosi fuggendo

il mondo seco volve, Né mai si posa, né s'arresta,

torna, Finciiè v'iia ricondotti in poca polve. E San.

110. pali. I. E voi, nude ombre e polve. Deh re-

state a veder quale è
'1 mio male! liemb. Asol.'ì.

73. Per vaghezza di questo peso, e fascio terreno,

il quale pochi anni disciogliono, e fanno in polve

tornare.

A. [Val.] Far polve d'nno. Fig. Ucciderlo, Per-

derlo, Eslerminarlo. Anyuill. Eneid. 8. E per far

pensa cento modi e cento Degli inimici suoi cenere

e polve.

5. Polve, dicesi anche di molte altre cose ridotte

a guisa di polvere. M. Aldolir. B. V. (lU.) Ancora

la polve sua con sugo di Iwrrana si è buona a coloro,

che hanno lo stomaco debole.

6. (Val.) t Polve cipria. Fug. Rim. 5. 137. E in-

trisa tutta nella cipria polve, La ricopre in tal guisa,

Clie... Questa sempre Polvere. V'. l'Appendice a

Polvere.
t POlVE>iTO. Voce usata nel modo avverò. .\ pol-

venlo,- quasi dica Poi il vento. Dietro al vento, In

luogo difeso dal vento. Buonar. Le Muscher. Prolog.

(Fanf.) Corre la fama qua e là veloce, In corte, in

piazza... Eia dove i proson stanno a polvento, Che
qui stasera c'è trattenimento. V. Aiìf.nto.

POI;Vi:il.4CCI0. S. m. [Cont.| Polvere grossolana.

Colomb. Arte mil. 459. Le sia cavato fuori il pol-

veraccio, si che resti il puro grano; finalmente la

si mette {la polvere) sopra delli tavoloni al sole, e

si lascia ben asciugare. Capob. Cor. mil. 27. i;.

Per essere la polvere buona granita, e la guasta la

pili parte polverazzo. Biring. Pirot. vi. 9. Maneggio

che si fa delle terre, carboni, e polveracci.

2. Sterco di pecora secco, e scusso per concime

del terreno. (Fanf.) Vett. Colt. 64. (C) Elle non ri-

cercano altro {le piante giovani degli ulivi), e basta

loro, se non si semina ii campo dove elle son poste,

vangarle l'autunno un poco intorno, e dar loro del

polveraccio. E 67. E giudicato a proposito molto

per questo il letame di pecore o di castroni, che si

chiama comunemente polveraccio, [t. ] Prov. Tose.

26. Le fave nel molacelo, e il gran nel polveraccio.

t POLVKIUJA. S. f. Polverio. In altro senso Pnl-

veralica, Cud. — Tiinsil. Capit. ined. ». 60. (Gh.)

Io sono costretto di voltar la briglia, e d andar dietro

alla sua polveraia.

PObVKlUJO. [T.] Agg. Che solleva molla polvere

per vento che tiri, luce no» dell'uso, ma che fa

rima nel seg. proverbio, [t.] Prov. Tose. ISa/XPri-

naio polverajo, empie il granaio.

t POIVKI1.4ME\TO. S. m. Corpuscolo impercettibile,

Atomn. (Fiinf.)

POLVEUAIIK. V. a. e N. pass. Impolverare. {Fanf.)

Fior. hai. 128. (.1/.) E squarciato che s'ebboiio li

panni, tutto lo capo si polverarono secondo la con-

suetudine.

t POLVER.tTA. S. f. [Camp.] Polverio. Aquil. ili.

65. E guardò d'una parte ch'era si spessa d'arbori

e di erba, che sua gente non facea polverata ninna.

t POLVEllATO. [CÒiit.] Agg. e Pari. pass, da PoL-

VERARE. Neri, Arte vetr. in. 46. La greppola sia

di vino rosso, che di bianco non fa Lene; e sia

grossa, in pezzi, e non polverata.

POLVERE. S. /". Terra arida , e tanto minuta e

sottile, che si leva in aria al minimo molo, al mi-

nimo vento. Pulver, IH Prisc: Pulvis, aur. lai. —
Boce. Nov. 10. g. 2. (C) 11 sabato appresso usanza

è delle donne di lavarsi la testa, e di tor via ogni

polvere, ogni sucidume, che per la fatica di tutta la

passata settimana sopravvenuta fosse. Petr. Son. 3.

pari. 111. Che non bolle la polver d'Etiopia .Sotto '1

pili ardente Sol, com'io sfavillo. Vii. SS. Pad. 1. 9.

Gittandosi in terra, e spargendosi la polvere in capo,

piangea. [Laz.J Mor. S. Greg. 15. 16. Eglino dor-

miranno insiemeniente nella polvere, e i vermini li

copriranno.

E nel gen. masc. lìucell. Ap. 22L {M.) Che

par simile a quel che vien da lungo Tra '1 polvere

aridissimo del Sole. [Cainp.| Boez v. Ch'altri, col

corpo giù bassi e distesi, Solcando il polver con forza

di petto.

[Cont.] Si usa, mista a cimatura di panni od

altro, dai fonditori. Biring. Pirot. vili. Pr. Più

modi di far polvari da formare.

2. Dicesi ad ogni altra cosa ridotta in guisa di

polvere. Bocc. Nov. 8. g. 3. tit. (C) Ferondo, man-
giata certa polvere, è sotterrato per morto. Pallad.

Man. 29. Infondile di mele cotto con polvere di

galla, ovvero con polvere di rose secche. Sagg. nat.

esp. 156. 1 quali, per triti e pesti cli'e' siano, e ri-

dotti per cosi diro, in polvere, com'egli baiiiio il saie,

si mnran subito insieme, e s'indurano come sasso.

E 176. Cominciò a piovere a mo' di rugiada con

gelo finissimo, come polvere di vetro pesto. [Cont.|

Garz. T. Piazia univ. 288. Le decozioni varie, le

polveri, i gargarismi, i masticatorii e collirii. Cil.

Tipocosm. 390. Lo smeriglio, il tripolo, la polvere

di diamante. Ord. Gab. min. Siena. La soma del

zucaro, o pohere di zucaro, iiij sol.

.>. Polvere impalpabile, si dice Quella che è liil-

mente fine, che quasi non si sente salto le dita.

Sagg. nat. esp. 31. {M.) Tal mestura se sarà fatta

con polvere di mallon pesto, ridotta per lungo maci-

namento impalpabile... sarà attissima a stuccar vetri.

4. Dicesi anche del Tritume in che si risolvono i

cadaveri. Burell. Orest. Alt. 4. {M.) E la fede os-

servar non solo a voi, .Ma all'ombre, ed alla polvere

de' morti.

5. Etrasl. Petr. Son. 26. part. li. {€.) Veramente

slam noi polvere ed ombra. [Laz.] Mor. S. Greg. 10.

30. Io parlerò al mio Signore, conciossi acche io sia

polvere e cenere. Per questo bene possiamo noi con-

siderare quanto questo (Abramo) apprezzava le sue

ricchezze, il quale stimava se medesimo polvere e

cenere.

6. Polvere si dice altresì Quella che si mette sulla

scrittura per asciugarla, e impedire che non mucchi,

si cancelli. Bern. Ori. Imi. 67. 55. {M.) Sopra

tutto le lettere sbandite, E penne, e inchiostro, e

carta, e polver era. [Coni.] Cit. Tipocosm. 519. Finir

di scrivere, por su la carta succhia, gittarvi de la

polvere.

7. [Val.) Detto di Cosmetici, in forma di polvere.

Fortig. Ricciard. 30. 33. Ogni dama si studia ad

esser presta, E tralascia le polveri e gli unguen*.

8. t Dall'esercitarsi nel campo a fatiche d'indu-

stria, a giuochi laboriosi e a esercizii guerreschi.

Polvere ai Lat. era Campo d'esercizio e Esercizio.

Poliz. Slanz. 1. 6. (.W.) Convien che sudi in questa

polver io.

9. Con accompagnamento di verbi in vario senso.

Andare in polvere. Essere ridallo in polvere ,

Essere, distrutto. Segner. Magg. 16. 4. (G/i.) Tanti

altri idoli... dovrebbero andare in polvere, non die

in pezzi.

Andare in pohere, fig. per Dare in nulla. Gua-
starsi affatto un negozio, e siin. Ainhr. Cofan. a. 3.

s. i. (Gh.) Guardatevi Di non mancare, che ogni cosa

in polvere Se n'anderebbe.

10. Con>ertirsi in polvere, fig. Dileguarsi, Sva-
nire , Mancare. Ambr. Cof. 2. 1. (C) Rcstavaci

Questa sola speranza, che in polvere S'è convertita.

il. Dare della polvere negli orchi. D'icesi di Chi
con false e speciose apparenze di ragione offusca

la mente altrui per ingannare, e largii di vista la

verità. Salvin. Annoi. Pier. Buonar. p. 384. col. ì.

(Gh.)

Darsi della polvere negli occhi, fig. Credere una
cosa per un'altra, Valersi ingannare. Buon. Fier.

3. 4. (C) Che, bencli'ei veggia, ch'ella lo 'nOnocclii,

Vuol darsi della polvere negli occhi.

12. Ear polvere di chicchessia o chcccbe.ssia, per
Abbattere, Annientare. Benv. Celi. (cit. dal Grassi).

[Gh.) Se non vi levate di costì, e s'egli è nessuno
che ardisca entrar dentro a queste scale , io ho
qui due falconetti parati, co' quali io farò polvere

di voi.

13. Gettar la polvere negli occhi ad alcuno, a sim.;

fig. Voler mostrare una cosa a uno per tin'allra.

Varch. Slor. 12. 477. (C) Egli non era uomo da

doversegli gettare la polvere negli occhi. [G..M.] E
Ercol. Quando alcuno, per iscusarsi, o gittare la

polvere negli occhi altrui, che i Latini dicevano te-

nebras affiindere, dice d'aver detto o fatto, o dice

voler fare e dire alcuna cosa (qui troppo gener.) =:

Cecch. Sliav. 3. 6. (C) Che ti pensi forse da get-

tarmi la polvere negli occhi ?

Gettare un po' di polvere negli occhi ad alcuno,

per Dargli un po' di mancia. Maini. 6. 19. (Gh.)

Sta indietro, grida (Caronte) a lei con torva fronte ;

Che qua non passa mai anima viva. Ond'ella messi

fuor certi bajocchi. Gli getta un po' di polvere negli

occhi.

14. [Val.] Ridurre in polvere da scrivere. Ridurre

in pezzi. Fortig. Bicciard. 6. 68. E il Fracassa tai

colpi su vi mena {sull'alicorno). Che l'ha ridotto

in polvere da scrivere. Coll'aggiunla Da scrivere,

non com.

Vi. Scuotere la polvéte ad alcuno, trasl. per Ba-

slonarh. Lib. San. 143. (C) Ch'ancora non l'ho ben

scosso la polvere.

[Val.] Si-uotersi i panni della polvere. Uscir

d'impaccio. Fug. Rim. 1. 286. Ognun dunque ripari

ai proprii danni... Ciascheduno Della polvere sua si

scuota i panni. .4 questo modo non cani.

[Laz.] Scuotere la polvere da' piedi. Frase bi-

blica che significa Non fare il menomo conio di

persone a cose. Vaiig. Chiunque non vi accoglierà,

ne ascollerà le vosire parole ; e voi uscendone scuo-

tete la polvere da' vostri piedi. Mail. 10. 14. Marc.
6. 11. Lue. 9. 5.

16. Spegnere la polvere, pflr/aKdosirfis/rarfe, vale

Innaffiarle. Cartel. Viag. par. 1. rag. i. p. 82.

(Gh.) Cavando la terra non si trova mai acqua; e per

inallìare lì orli ne conducono da' fuimi nella città per

canali scoperti, che poi, facendoli scorrere per tutte

le strade, servono per ispegnere la polvere e insieme

renderle fresche.

17. [Coni.] Orologio a polvere. Lana, Prodr. inv.

78 Antichissimo ritrovamento dcll'oriuolo a polvere,

overo ail acqua. Cit. Tipocosm. 317. Le diverse

specie de gli orinoli; cioè da sole co'l suo gnomone,
da acqua con la sua cassa, da polvere con la sua
cassa.

18. (Ar. Mes.) Pohere di Cipri, o Cipro. Spezie
di polvere odorosa, di cui ci serviamo per impol-

verare i capelli. F'ir. As. 307. (C) Gitlatomi sopra

un buon pugno di polvere di Cipri, non mica della

nostrale,... Targ. Tozz. Oli. Lez. Agric. 6. 4. (Gh.)

Presentemente servono (le radici dell'iride fioren-

tina) per dar l'odore nll'aniido, e alla polvere di Cipro

detta alla raarescialla. Fortig. Capit. 6. ;;. 185.
Mecio, co' i piedi nella fossa, intride 11 crin non suo
innnncllalo e biondo Con l'odorosa polvere di Cipri.

|(;.M.J Segner. Quaresim. 9. 12. Voi che siete usi

SI lungamente alle polveri odorose di Cipro, alle ver-

dure ed a' fiori, a' liagni ed all'aure, agli zibetti ed
all'ambre. [Coni] Cil. Tipocosm. 500. La pomata,
saponelti, le pallotle da cavar macchie, e così polver

di cipri, e bianca e nera.

[Giusi.] Cecch. I Riv. li. 1. È guasto dentro, il

povero uomo! e vassone In polvere di Cipri. [Val.]

Ijotz. Serm. 7. Invernicialo un bossolo, ove chiude
Polver ili cipri.

Polvere d'oro de' pittori, ossia Oro in conchiglie.

Preparazione che si ottiene ordinariumente maci-
nando delle foglie d'aro con sostanze dure e inso-

lubili, che non sieno suscellibili di reagire sull'oro,

ed offuscarne la splendore ossidandolo a solforandolo.

La polvere d'oro da porre sugli scritti è un semplice

miscuglio di subbia e mica. (Mt.)

Polveri. (Farm.) [Sei.] Chiumnnsi cos'i quei me-
dicamenti che si amministrano in forma polverosa.

19. (Min.) Polvere di Pozznolo. La pozzolana.

Baldin. (Mi.)

(Agr.) Pohere di letame. Chiamasi cos'i la Ma-
teria degli escrementi raccolta nelle grandi cillà, e

venduta agli agricoltori sollo la forma polverosa ;

dal che trasse il nome. (Mt.)

20. (Mil.) Composizione di salnitro, zolfo e car-
bone, che mescolali insieme nelle debite proporzioni

fanno una polvere la quale, se viene infiammata,

avvampa In un subito, e per la forza del fluido ela-

stica, che si sprigiona da essa, caccia lontano o

smuove i corpi che le sona vicini. (Mt.) Guicc. Slor.

(C) Nondimeno per la violenza del salnitro, col quale

si fa la polvere, datogli il fuoco, volavano con si orri-

bile tuono, ed imputo stupendo per l'aria le palle,...

[Coni.] Lupic. Disci. mil. esp. 7. Daremo ordine di

fare sei cave centinate a uso di mine, e cammineremo
con esse verso quella parte dove aremo indizio che
sieno le cisterne o vero vasi murati che conservano

l'acque: arrivati vicino al luogo faremo i forni cir-

culari, e tanto larghi che sieno capaci ciascheduno

forno di sei bariglioni di polvere. Chiù. Scoi. bomh.

148. Si adescarà bene con polvere granila, di poi si

cominciarà ad empire la tromba della mistura sino al

pari della prima legatura. Sardi, Capo Bomh. 74,
Polvere guasta s'intende quella che manca di molto
assai da quel primo vigore o virtù, che la teneva

quando la fu fatta in suo principio.

Polvere tonante, o Polvere fulminante, dicesi

una Specie di polvere particolare, come dal seguente

esempio. Red. Esp. nat. 31. (C) Si fabbrica una
polvere con tre quarti di salnitro ralTinato, due di

sai di tartaro, ed una di fior di zolfo, la quale dal-

l'elTello che produce si chiama polvere tonante, im-
perocché messone una piccola porzione, o in un cuc-

chiajo, in una paletta di rame, o di latta, o di
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qualsisia altro metallo, e posta la paletta sopra il

lu:nf d'una candela, ovvero sopra i carboni accesi,

quella polvere mula colore a poco a poco, quindi fa

uno scoppio simile a quello di pistola, o di moscliello,

secondo che è mapRiore la quantità della polvere.

|Cont.| l'olTere flna, mrizana, grossa. Chin.

Scoi. bomb. 1 i2. l'er la polvere lina, sei parti di

saliiiiro, una di solfo, ed una di carbone, detta da

gei e asso. Delta Valle li. Vallo, l 28. Far polvere

fina per scopetto. Tart. Ques. Inv. III. 5. F'er fare

la polvere mezzana dicono die si die pigliare partì

iO di salnitro ratlinato, e parti 2 di solfere, e parti

3 di carbon di salice. Chin. Scoi. bomb. 142. Per

la polvere grossa vi vogliono quattro parti di salnitro,

una dì solfo, ed una di carbone, ilctla polvere da

quattro e asso. Cai. G. Avveri. Bomb. i. Polvere

grossa e fina in quautitìi, per l'artiglieria ed archi-

bugieri.

[Cont.] Dicesi anche Polvere d'arcliibugio, da

schioppo, d'artiglieria, da mina, e sim. ^Ak/i/. nal.

esp. 242. (C) Donde si scopriva benìssimo il lampo

che fa la polvere nell'allumare il pezzo. Sulvin.

Annoi. Buon. Fier. i. 3. 3. (.Mi.) Laiino pidveris

pyrii, della polvere di fuoco, che noi comunemente
chiamiamo polvere d'archibuso, altri polvere di can-

none, d'artiglieria. [Cont.| Buonarr. M. V. li. 62.

bis. S'accade mai che tu mi rida un poco saluti,

sia grazia o scherno sia, .\Ii levo come polvere per

fuoco d'archibuso ovver d'artiglieria. Tard. Ques.

Inv. III. 4. I.a detta polvere delle artegliarie, si com-

pone cosi di questi tre materiali , cioè di salnitro,

«olfere, e carbone. Tard. Mncch. Ord. Qitart. 25.

Ell'etti... di un arcobugio di fazione o scaramuccia,

con polvere di munizione, con carica spesso scarsa

per spargersi della polvere nella prescia con balle

correnti e non bene assettate...

|F.| Boll. St. Ital. Lib. 5. Accrebbersi le ga-

belle del sale, del tabacco, della polvere da schioppo.

E nel (jen. masch. Forlifi. Bicciard. 25. 86.

(.V.) Giano die foco al polvere nefando, E andar per

aria e tende e cavalieri.

21. [Cont.
I
Camera della polvere. Luogo destinato

a custodir la polvere in un bastimento. Santa Bar-

bara. Cr. B. Naut. med. i. 24. Dall'albero vitso

proda ove stan le vele Qn alla camera della polvere

ci va palmi 18.

22. .Sfnia polvere. Modo milit. e fig., il quale si-

gnifica Senza abbruciar polvere, cioè Sema adope-

rare armi da fuoco. M'ichiav. (cit. dal Grassi). [Gh.)

E perchè eglino avevano notizie delle vìitorie del

conte... e della rivocazione di N'icolò, giudicarono,

con la spada dentro, e senza polvere, avere vinto

quella guerra.

25. [G.M.j Di persona di poca levatura : E' non

è quello che inventò la polvere.

2i. |G.M.j Chi ha più polvere, più tiri. Si dice

quasi sfidando altri a far tutti i suoi sforzi, che

dal canto nostro noi faremo altrettanto. Poiché cou

voi non c'è verso di accomodarsi, ebbene ! chi ha

pili polvere, più liri.

[T.
I
Polvere é il più com. ; né quella arjU usi di

guerra direbhesi Polve, né quella a uso di medi-

cina.

li. Senso corp. |t.1 Un nembo di polvere. Virg.

Subitam nigro glomcrari pulvere nubein Prospi-

ciunt... et tcnebras insurgere campo. — Un nembo
di polvere, può passare e cadere a un trailo ; la

Nube, pare che duri di più.

|t.| l'rov. Tose. 31 i. Chi soffia nella polvere,

se n'empie gli occhi (il male provocato ad.altri da
le, a te ritorna.) — // modo fig. uot. sopra, usasi

per eli., e anco ass. Polvere negli occhi!. Ogni

artifizio meschino per togliere la sincera vista del

vero.

(t.) Il vento fa polvere. — Vestito pien di pol-

vere. — Strada tutta polvere.

III. (t.) Quindi Campo polveroso perchè secco.

Virg. Umidi pregate, o agricoltori, i solstizii, e

gl'inverni sereni: nella polvere invernale, i granì

liitissimì, lieta la campagna. Prov. Tose. 185. Pol-

vere di gennaio, carica il salalo. E ivi: Se gennaio
fa polvere, i granai si fan di rovere. E 26. Chi se-

mina nella polvere, faccia i granai di rovere.

IV. [t.| La polvere del campo, il Luogo di prove
milH., d'esercizii che preparano a quelle. Al.

Mani. E dai tentati triboli L'irto cignale uscir, E
la battuta polvere liigar dì sangue. Hor. La polvere

olimpica, sollevata da carri correnti ne' giuochi so-
lenni. // medesimo, de' guerrieri. Non inaecoro pul-
vere sordidos, L'onorata polve.

V [t.] Ogni corpo ridotto in particelle simili

alla polvere della terra : ma più o men grosse se-

condo raso la possibilità. Col Di. Cr. 6. 86. 2.

.*^i dia la polvere dell'origano confetta col mele. E
30. 3. Pongasi la sua polvere, e della colofonia e

dei semi del nasturcìo, sopra. Soder. Cult. Ori. 92.

Ancora gli ammazza («' bruchi) la polvere dello sterco

secco di pecora..., e la decozione delle foglie del-

l'olivo e del sambuco, o profumo di zolfo.

[t.] Caffè in polvere, a dijferenia di quello In

chicchi.

|t.] Fare in polvere una cosa, Bidurla in pic-

colissime parli, ma, pn iperb., anco in pezzi, non

piccoli. In questo senso fig. senza l'art. Far polvere

d'uno, Stritolarlo, Annientarlo.

VI. ìmmag. di dispersione o d'abbandono, [t.]

Dispersi nella prdvere. Calai, lllius ah mala dona

levìs bibat irrita pulvis.

|t.1 Interroga la polvere di qne' rottami. —
Dissotterrare dalla polvere degli archivii. — Avvol-

gersi nella polvere delle biblioteche. Vang. Scntcte

la polvere de' vostri piedi in testimonianza a loro

iper non volere consorzio alcuno co' nemici di pace)

E: Anco la polvere che si sia attaccata della città

vostra, scuotiamo sn voi.

VII. Immag. di dolore e d'obbiezione, [t.] Il crin

sparso di polvere. — Strascinar nella polvere il ca-

davere del vinto nemico. Virg. Cervixque comaeqne

trahuntur Per terram, et versa pulvis inscribitnr

basta. Quindi Nella polvere, dice Slato abbietto, vili-

peso. Al. Manz. Due volle nella polvere, Due volte

sugli aitar.

Vili, [t.1 La polvere del sepolcro, e La terra, e

Le ceneri de' defunti.

\i.\ Anco il corpo vivenle. Monti: Forma e

ricefto Di spirto e polve moribonda e frale ! Chi può

cantar le tue bellezze? La Chiesa: Sei polvere, e in

polvere ritornerai. Hor. Pulvis et umbra sumus. //

Salmo: Ebbe misericordia di noi; si è ricordato che

noi Siam polvere, {più hello Polve solo, senza Ombra;
perché, caduta la polvere, resta l'immortale so-

stanza). [Pol.| Imil. Cr. 3. 10. 1. lo parlerò al mio

Signore, essendo polvere e cenere? (dalla Genesi).

[Cors.] S Beni. Medit. 9. E grande pazzia... quando

l'uomo, vilissima polvere, si disdegna di udire il

Creatore di tutto il mondo. Alf. Cornala polve.

l.X. [t.] Polvere da fnoro.da schioppo, da cannone,

da mina. — Fiaschetta della polvere. Fabbrica. Ma-
gazzino delle polveri. — Mulini da polvere.

|L B
I
Tirare a polvere, o diff. di Tirare a

palla a pallini. — Arme caricata a polvere. — La

polvere non piglia. Buona, Umida.
[t.] Prov. Tose. 369. Piglia fuoco come la

polvere (rf'Momo irascibile, o vivace anche in altri

suoi impeti).

(t.| Snono della polvere. Fatto dal bruciare di

quella ; o Nebbia che si solleva dalla polvere della

terra. — Odor di polvere, anco della terrestre; col-

Vari., Non aver mai sentito l'odor della polvere.

Esser nuovo ai cimenti di guerra. L'odor della

polvere. Ardore guerriero; come Giobbe II cavallo

che sente l'odore della battaglia.

X. Fig. [A. Cont 1 Polvere, in .lenso di Mezzo per

ottenere un fine. Tirare fin che uno ha polvere,

Adoprare tutti quanti i mezzi a fare checchessia.

Colui per vincere la liie contro quei signore, non ha
tanta polvere che basti. — Chi ha più polvere da
sparare.

i POLVEHENTE. Agg. com. DeUo di strada. Pol-
veroso, in cui sia sollevata la polvere. Pulvereus,

Olir, lat. Leon, da Vinci, Pittar. 1, 127. (Fanf.)
\ POLVKHtZitAKE. V. Polverizzare.
POLVEUIER.A. i'. f. Si dice anche l'Edifizio dove

si fabbrica, o si conserva la polvere per l'armi da

fuoco. (C)

2, Polverio. Lia. il. Dee. 4. 41. ((.') E poi venia

la polveriera più alla, e più spessa.

I>0LVEI!1>.». |T
I

S. f. Iiim. di Polvere, non di

quella del terreno, ma cosa in polvere che serve a

qualche uso. Pnlviscnlus, aureo. [t.\ Di questa pol-

verina dice il medico, ne prenderete una presa ogni

giorno innanzi di desinare.

2. Di piante, j.] Targ. Alimutg. 376. 11 sig.

Aymen ci mette in vista altre cause di sterilità nelle

piante,... l'abbriiriacchiamenln, n impedito sviluppo

degli apici, e l'impedita volatilità ed energia della

polvi-rina seminale...

PUI.VEKI>0. S. m. Limatura di ferro, o Segatura
che si mette sullo scritto fresco, acciocché non ti

cancelli sfregando. (Fanf.) Pulvìsculus, aureo.

2. Quel vaso dove si tiene essa polvere per met-
tere in sullo scritto. Alleg. 131. (C) Perdi io di già
parecchie volte ho messo Nel polvcrin

, pensando
neirincbiostro Metter la penna. [F.] Panciat. Scritl.

var. 155. Con un deschetto innanzi, sul quale sia

calamajo, polverino, ostia e sigillo. [Val. | Fag. Comm.
1. 256. Il polverino, mi par che voglia dire il sigi- '

Maestro

5. È anche una Cenere che ci viene portata da
Levante, dalla qwile i vetrai cavano il sale per
farne il vetro. Art. Vetr. Ner. 1. 1. (C) 11 polve-
rino, rocchetta, che viene di Levante e Sorfa, è

cenere di certa erba, che quivi è abbondante: non è
dubbio alcuno, fa il sale più bianco assai, che non
fa la soda di Spagna. E appresso : Quando l'acqua

bolle bene, si butta sopra il polverino vagliato.

4. Polverino, si dice anche Quella polvere che si

ricava dui carbone e dalla brace, per uso di bru-
ciare. {C)

o. Per Quella polvere minuta che si mette in sul

focone de' cannoni, e sim., per dar loro fuoco. [C)

ICont.l Stai. Cuv. S. Stef. 93. Cento arcbibusi,

tutti duna palla, con lor fiasche e polverini
; palle

dngento da cannone con lor polvere. Chin. Scoi,

bomb. 148. Si averà poi una pignatta di solfo squa-
gliato, ed in quello si tulTiTanno dentro dette pa'le ;

quando saranno fredde si caveranno quelli legnetti,

li buchi si riconosceranno col siile e si adescaranno
con buon polverino.

6. Polverino è anche diin di Polvere. Cor. Apol.

190. (M.) Le moschette, il polverino, e certi ato-

muzzi vi si feimano; i passerotti, i pipistrelli, e i

farf.illnni come sono ì vostri, la stracciano.

7. Orinolo da polvere. Bracciol. Srher. Dei, 10.

6. {Gh.) Il Tempo allora, un certo vecchio asciutto.

Senza catarro e come un pesce sano, Rapido come
rondine, e che tutto II giorno sta co'l polverino io

mano,...

8. T. Pastor. Luogo ove si riducono le vaccine

a merlare. Lastr. Agric. 3. 229. {Gh.) Nell'estate

poi abbisogna {il bestiame) vaccino di lunghi piani

ed aperti in vicinanza di sorgenti d'acqua e fiumi,

ed ove sia de' polverini, o sian merli, per giacere e

dimorarvi nelle ore più calde del giorno.

POLVEBiO. S. m. Quella quantità della polvere

che si leva in aria, agitala dal vento, o da altra

cosa. G. V. 55. 15. (C) Il polverio era grande, che

quegli di dietro non poteano vedere né... intendere

il loro fallo. Vii. Plut. Allora la gente movea un
polverio fortemente colli piedi de' cavalli. Liv. M.
Dee. 10. 40. Ch'elli scendesse, e facesse levare

grande polverio. E cap. 41. Apparve un grandissimo

polverio, quasi come d'una grandissima compagnia

di gente che venisse. E più sotto: Vìdino il polverio,

clic a guisa di nebbia andava più ogni cosa compren-

dendo. Bern. Ori. Inn. 6i. 45. Ma per la calca in-

nanzi non può ire. Tanta è la calca grande e '1

polverio. |t.
I
Sì leva un gran polverio. — Il polverio

della strada.

POLVEltlSTA. S. m. Colui che fabbrica la polvere

dell'armi da fuoco. Monteeucc. {Fanf.) |Cont.| Lu-
pic. Arch. mil. 80. Gli artieri : cioè fabbri, legna-

iuoli, muratori, scarpellini, pnlverìsii ed altri simili.

Capob. Cor. mil. 26. v. Questa è la vera e real

pratica osservata da polveristi moderni. Sardi, Capo
Bomb. 67. Quantunque il far la polvere sia proprio

de i polveristi; nondimeno, mancando questi con

la polvere, il capo è obbligato per suo onore e ser-

vizio del principe in caso di necessità saperla fare:

e se non tanto ben lavorata, almeno tal che potesse

servire. A Fir. Fabbricanti di polvere.

P0LVERI77.ABII.K. Agg. com. Atto ad essere pol-

verizzalo. Cr. 2. 22. 9. (C) Quella che tiene il

mezzo intra l'uno e l'altro, sìa polverizzabile, ovvero

dissolubile.

P0LVEK17,/.A«E.\T0. S. m. Il polverizzare In altro

senso Pulvcraliii, Coluin. — Lib. cur. malntt. (C)

Prendi cura, che nel polverizzamento si perda poco

di sua sostanza.

2. Per La cosa polverizzala. Sagg. nal. esp. 268.

(C) Sì conobbe non esser altro, che un polverizza-

mento finissimo, ed impalpabile di cristallo.

POLVERIZZARE, tP01,VEKE7.7,AREcPOLVEHEi;r,HIlE.

V a. For polvere di checchessia. Piilvero, Plin. —
M. Aldohr. P. N. 89. (Ci Tutte le predette cose si vo-

gliono pestare, e polverizzare sottilmente, e mettere m
drappo di lino, e stropicciare ì denti. [Coni

|
Trott.

Arte mas. I. 1 1. Mettile {le pietre) in tornello a gran

fuoco e sicn ben focose , credo «he veglino essere

calcinate: poilcgillain acqua fredda, e poi l'asciuga
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e polverizzale sollilmenle, e. togli di questa polvere

lib. 100. Agr. Geul. Min.MetaÌLÒ'ÌS. v. Del nostro

iaspide e de l'oniche fanno i morlareili, dove pistano

e polverizzano lo smiridc eie altre pietre dure; de le

cui arene si servono quelli clie poliscono le gemme.
Porta, Mir. iiat. 105. Polvereggicrai l'argento con

acqua forte, overo di calcina, overo con alcuno

leggiero artìQcio.

[Coni.] .V. ass. Pestare in polvere , Divenir

polvere. Tratt. Arte miis. l. 13. Togli della pre-

detta soda in polvere sottile altrettanta quanto la

delta pietra, e polverizza. E ili. y2. Fa' di scaldarlo

(l'ottone) tante volte che se ne facci polvere; e se

non polverezzassi stropiccia con mano, e fattone

polvere pestala e stacciala collo staccio dello speziale

coperto di sopra, e falla ben sottilissima.

[Coni.] iV pass. Cr. P. Arjr. n. 38. In cia-

scuna cavatura da guardare è che non si faccia in

quel tempo che la terra è molto molle ovvero secca,

ma quando è di mezzana disposizione: e, quanto

più la terra si polverezza, tanto meglio è; e basta

se mezzanamente la terra addentro si cavi. iV<;ri, Arte

vetr. 1. 10. Si cavi (i7 croco di Marte), e si pol-

verizzi, e slacci per slaccio fitto, allora si metti in

coreggiuolo per sopra coperto, e lotato, e si tenga

nell'era della fornace presso al occhio, o vero lumella

per quindici giorni. =6'i'. 3. 15. 3. É non è bisogno

che sia grassa, e che olire che due volte s'ari, pure

che la terra si polverizzi. £ i. 46. 2. Tutte queste

cose polverezza sóltiliuente. E 4. 46. 4. Si prenda

l'acetosa, e secchisi, e polverizzisi, lìicetl. Fior.

180. Il lapis giudaico, ed il lapis ematite... si pol-

verizzano e si disfanno fregandoli con alcuno umore
su una pietra da arrotare Fine.

2. Spargere polvere sopra checchessia. {Fanf.)
Cr. 5. 26. i. (.i/«M.) .Anche le scorze delle ghiande

fanno ristringere e saldar le piaghe, quando si pestano,

e vi si polverizzan di sopra. Tratt. gov. uccell. 35.

Quando l'astore non verrà bone a colui che il chia-

merà, prendi basilico con ampie frondi. e seccalo, e

fanne polvere, e polverizzane la carne di che tu pa-

sci l'uccello. E 48. Prendi tre morselli di carne, e

ugnila con cele, e polverizzala della polvere de' delti

ceci. [Coni.] Tratt. Masc. i. 21. Cura la cottura con

olio per selle di, e poscia con succo per due di, e

poscia polverezza colla pnlvire delle mclagranate, e

fa questa cura infino ch'clli [il cavallo) guarrà. E
26. Tolli corno cervino, e fallo ardere e pestalo bene,

e cernilo, e polverezza sopra lo luogo del male.

POlVEItlZZ.\TO. [>arl. pass, e Agg. Da l'OLVE-

BizzAKE. [Coni.] 6V. P. Agr. ii. iSi. Che '1 mele
sia colto, e oltimamente si schiumi; il quale ralTred-

dato, l'allume mollo poivcrezzatoe'l zucchero strutto

in quello si mischi. Neri, Arte vetr. l. 2. Polveriz-

zato bene e fine il tarso, si slacci con staccio fiito,

che tulla l'iinportauza sta che il tarso sia pestato

fine come farina, r^ M. .ildobr. (C) Polverizzale

tutte queile cose, poi appresso fare lattovero in zuc-

chero, liicelt. Fior. 1. 172. Vi spargerai con uno
slaccio fine a poco a poco l'incenso polverizzato. E
appresso: In ultimo... si .sparge sopra il calcili pre-

parato e polverizzato. Red. Oss. au. 124. Impolverati

1 lombrichi col tabacco polverizzato, muojono in pochi

momenti, (t.) E 97. Due dramme ben polverizzale

di china china.

2. [Coni.] Nel signif. del § 2 del v. Matt. Disc.

Diosc. V. 771. Questa {pietra} adunque è di tanta

virtù, che dala a bere al peso di dodici grani ne i'

morsi de' serpenti più velenosi, o veramente polve-

rizzata sopra alla morsura, libera sicuramenle dalla

morie, cacciando con impeto il veleno fuor del corpo

tutto per sudore.

POLVElllZZATOIlE. Verb. m. Chi o Che polverizza.

iVort coni. Lib. cur. malutt. (C) Nell'alto del pol-

verizzare prenda cura il polverizzatore, che non gli

passi in bocca il veleno, o su pel naso.

POLVEUIZZAZIOXE. S. f.
Il polverizzare. Volg.

ìlìes. (C) Nella iniperfetla polverizzazione s'infievo-

lisce la virlù sua per la pennislione delle cose.

i POLVERIZZEVOLE. Agg. com. Polverizzabile.

Cr. 11. 26. 1. (C) Il cavanienlo delle vigne dee farsi

a tempo, che non sia la terra troppo molle, ma
quando f; polverìzzevole, e di ini;zzana disposizione.

POLVERO.\E. S. m. Gran (luantilà di polvere sol-

levala dai venti, o da gran gente, che cammini, o

da cavalli, o da carri in molo. [Fanf.] Forlig. Ric-

eiard. 3. 15. (.V.) Né gli uomini son fughe o polve-

rone. Che facciamo per l'aria il lor cammino. £ 16.

9. Si scossero a quel suono, e in là rivolli, Videro

il folveroue assai vicino. [T.j L'usa anco l'Alf.

POLVEROSO. Agg. Asperso di polvere. Pieno di

polvere. Pulvereus, aur.lat. [Goni ] Cr. P. Agr. l.

171. Quando il sole dissecca e consuma molto più

dell'umido, ovvero dell'umore che lieva in alto, di-

venia allora il campo polveroso e sabbionoso, e salso,

e pessimo ; il quale non riceve bontà per coltiva-

niento, anzi si riduce per secchezza in solitudine

d'eremo, ove niuna pianta può ricever mulamento
a buon u?o. [Laz.] Tass. Ger. 10. 15. Quei {i ca-

valli) vanno si che il polveroso piano Non rilien

della ruota orma o del piede. = Ùant Inf. 9. (C)

Dinanzi polveroso va superbo, E fa fuggir le fiere,

e li pastori. Bitt. ivi: Questa similitudine s'adatta,

che come il vento viene polveroso, cosi l'Angelo

veniva del fummo della palude. R'^d. Vip. 1. 64.

Quelle piccole botte, che di stale, quando comincia

a piovere, saltellano per le pubbliche polverose strade,

non nascono in quell'istante. Ar. Fur. 1. 14. {.)[.)

Sulla riviera Ferraù Irovosse, Di sudor pieno, e tutto

polveroso.

[t.] Libri, Arnesi, Stemmi polverosi, giacenti,

dimenticali.

POLVEROSO. S. m. Specie di marmo. (Fanf.) Ber-

nardino Vitàniin Targ. Tozz. G. Viag. 7. 90. (GA.)

Sono stato assicurato che di là sia slato cavato il

celebre polveroso di Pistoja. E 7. 92. Essi corpic-

ciuoli (o'ide è sparso il polveroso) prendono buon
lustro; dovechè il fondo nel quale stanno serrati non

ha preso altro polimento che appannato e quasi un-
tuoso; per lo che verisimilinente la pietra ha acqui-

stalo il nome di polveroso.

POLVERliLEKTO. [T.] Agg. Che ha forma di pol-

vere. T. della scienza, non dell'uso com. Aar. lai.

[Coni ] hnp. St. nat. XXV. 8. il Cemento Luccse è

nel numero de' cemenli bianchi da calce, è nell'effigie

simile a gesso ammassalo, obe;lienle al coltello, ed

alquaulo polverulento nella sua superfìcie, comunque
sia rotto: per lo che nel maneggiarlo imbratta di

polve bianca, fi.] Materie terrose polverulente

Gazzer. Tralt. Chim. 2. 109. La veratrina pura è

bianca, polverulenta, di sapore acrissimo.

POLVERDZZA. .S /'. Oim. (/j Polveke. Non com.
Benv. Celi. Vit. 2. 91. ('-') Feci mostrare a uno ser-

vitore alcune di quelle polveruzze avanzatemi.

2. Aggiunto di Tempo o Luofjo, vale Quello in

che si produce polvere. Alani. Gir. 1 1 . 50. (C)

Ond'ella irata come serne suole C'ha la rabbia rac-

colta, e '1 suo veneno Nel polveroso Luglio al caldo

sole...

POI-VICIIO. S. m. Polvere sottile. Vion com. Pul-

visciilus, aureo. Salvin. Disc. 1. 8. (W.) Chiamanla...

gli Spagnuoli tabacco, voce derivante, dirci, dal-

l'ebraica abach, che significa polvere, o polviglio, e

in significato di droga polverizzata trovasi nella Can-
tica al terzo capo. Magai. Lelt. {Mt.) Si figuri V. S.

di vedere in uno disposto sopra una tavola l'attiraglio

del cioccolalle, tutti i vasi... tulli i polvigli...

2. E nel senso del § 20 rfi Polvere. Bellin. Disc,

t. 30. (C) La virlù movente i muscoli {fosse) tanto

polviglio da guerra, ed i sassi scagliati fossero quelle

palle fatali, che colpiscono ed uccidono di volata.

3. |Val.] Polvere cosmetica. Fag. Rim. 1. 321.
Chi provvede manteche, olii e polvigli.

4. (Ar.Mes.) Guancialetto ripieno di spigo tritato.

Red. [lilir. 27. {M.) Fa polvigli, fa borsigli. Che per

cerio son perfetti. (Val.) Fag. Rim. 6. 88. Tener
polviglio, chicche e confortini.

1 POLVI.VO. S. m. Piuma minuta. {Fanf.) Pul-
villus, aur. lat.

POLVISCOLO. [T.] S. m. Dim. di Polvere. JVon

dell'uso ma della scienza. Pulvisculus, aur. lat.

\r.\ Polviscolo fecondatore delle piante. — Pulviscolo

di carbone. Com. Polverino (l'".).

t P01.ZELLA. V. PULCELLA.
i PO.MA. S. f. Pomo. Lat. aur. pi. neut. E la

fruita in il. è sovente femin. Bocc. Filoc. 3. 126.

{Man.) E chi nell'inferno Tantalo tormenta, se non

le pome e l'acqua, che quanto più alla bocca gli s'av-

vicinano, tanto più fuggendosi poi, mulliplican la

sna fame? Fior. Virl.cup. 33. Molle si giltarono

nell'acque per aver le pome. Alam. Gir. 21. 106.

Che cento, o più ; che mai son poi risorti. In men
ch'io non lo scrivo, abbattè, come Villan d'ottobre

le mature pome. E Rim. 1. 134. Anz'io pur cerco

la dorata poma, Tu la pruna selvaggia, e l'asp'.a

corna.

2. [Laz.] t Poma granata. Lo slesso che Pomo
granalo. Melagrano. Reg. l^irl. S. Greg. 2. 4. Che
altro inlenderemo noi per le pome granale se non

l'uuilade della lode? Perciocché siccome nella poma

i

granata in una sola scorza di fuori molle granelle

sono guardate e difese dentro, cosi l'unitade della

fede congiunge e contiene molli popoli della santa
Chiesa. E appresso: Aggiungete con li tinlinnaboli

le pome granate, sicché guardate che in ogni vostro

parlare voi providamente conserviate l'unità della

santa fede.

5. t E per simil. Tralt. ben. viv. 15. (C) Elli

credono dell'amore del mondo, che ciò sia verace
gloria: d'una poma una montagna.

4. 1 Ciascuna delle poste assegnate al giuoco
fanciullesco Tocca poma , nel quale ciascuno de'

fanciulli si pone fermo a una posta di cjuelle già
stabilite innanzi, e ne sia uno nel mezzo che dee
acchiappare uno di coloro che sempre tentano di
cambiar posto l'uno con l'altro. Quando quel del

mezzo ne chiappa qualcuno degli altri, dice: Qui
ti piglio e qui li lascio; ed il chiappato rimane nel
mezzo a fare il chiappatore. (Fanf.)

1 Poma piatta. Giuoco fanciullesco, detto anche
Capo a nascondere, o Rimpiattino. Braociol. Schern.
11. 3. {Fanf.)

i PO.MACtO. Agg. Di pomo. Attenente a pomo.
Pornarius, aur. lai. In altro senso Pumacium, Tes.

nov. lat. [F.T-s.] Cocch. Cons. i. 11. Fruito fresco

del genere pomaceo.

P01IAJ0. S. m. (Agr.) Lo stesso che Pomario.
Non coni. Pomarium, aur. lai. — Targ. Tozz. Otl.

Lez. Agric. 3. 113. {Gh.) Questa maniera si pratica
anche quando tali alberi si piantano più vicini fra

l«ro, e che occupano essi soli uno spazio determinato
della possessione, che dicesi il pomajo o pometo.

t POMA RA\C1A. S. f. Melarancio. Alam. Colt. 1.

16. {C] Cresce il duro nocciuol Iraposto in pianla.

La palma invitta, e con mille altri insieme L'alto

frassino ancor, la querce ombrosa, L'aurato cetro
poi, la poma rancia,...

POMARIO. S. m. (Agr.) Pomiere. Pomarium, aur.
lat. Della lingua scrina. Frane. Burh. 21. 13. {C)
Di nesti e di pomaro Giardini, ed erbe col lavoratore

{qui pomaro invece di pomario per la rima). Veli.

Colt. .19. Costumavano ancora gli antichi di semi-
nare qualche cosa ne' divelti nuovi..., e in quelli,

che chiamavano pomarii.

PO.UATA. S. /'. Unguento fatto di grasso di porco,
orso, bove, e sim., profumalo con diversi aromati.
Voce med. Mjromelinum. In Plin. Myrobalanum, e
altri comp. sim. In altro senso Pomacium, Tes. nov.
lat. Fir. As. 306. (C) Preso un vasello d'alabastro, e
una ampolla..., e dall'un trailo una finissima pomata,
e dall'altra odorosissimo olio..., tutto mi stropicciò.

Cani. Cam. 106. Quesia gentil pomata Del bel paese
nostro. Donne, al servizio vostro alibiam portala.

fCont.] Malt. Disc. Diosc u. 288. Né manco scrisse

Galeno, né Paolo, come ampiamenle fece Dioscoride,

il modo di preparar i grassi e di farli odoriferi, per
usarsi in quei tempi nel modo che usiamo noi la

pomata, la quale compongono i profumieri in queslo
modo...

POJI.ATI\A. (T.J Dim. quasi vezz. di Pomata (V.).

P0.1IATO. Agg. Che ha pomi. Sig. Viagg. Sin. 15.

(C) Passando molli giardini pomati d'ogni ragione

frulli, e niassimamenle di datteri. K 17. Truovavisi

molte belle ville e castella, e grandissima quantità

di belli giardini, e pomati di tutti quelli pomi, che
tu sai divisare.

2. Talora vale lo stesso che Pomellato. Non com.
[Coni.] Dolce, Dial. Col. 19. Alcuni cani dalia so-
miglianza delle mosche moscati sono detti, e pomato
un cavallo dalla somiglianza di alcuni piccioli pomi:
e se i cerchi sono grandetti si dice ruotato. Gris.

Cav. 3. V. Fra tulli i peli, il baio caijljgno, il liardo

rotalo che da molti si chiama liardo pomato... più

vagliono. = Bemb. Lell. 2. 8. 109. (.W.) 11 vostro

cavallo pomato si ristorerà di meglio che si potrà.

|t.J Lelt. del 500. Cavallo leardo pomato. — Più
com. Pomellato.

1 POME. V. Pomo.
t P0.1IE e t MEZZO PilMIi. Specie di lotta in partita.

Giuoco antico di Firenze, descritto ne' Canti Carn.
al Canio de' Giocatori del Pome. Pule. Lue. Ciriff.

Cab. e. 2. p. 18. col. 1. ediz. fior. 1572. (Gft.)

Qurindo facean palestre e quando pomi, E non corron
più destri i leoparili. Cani. Cam. p. 6ÒI. Tulli

coslor giocatori e maestri Di pare al pome. Morg. 2.

8. {C) Ma di tornare a bomba è'I fin del pome. Disc.

Cale. 5. Questa vostra cilt'i... non ha mancato
giammai insino a qui di occupar la gioventù in

esercizii nobilissimi tempo por iempo, la primavera
nella palla, e nel pome, la siate.,.
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2. i Tome, o Ballo del |ionic, è una antica dama
contadineicu. Vesp. Uisticà 105. {Fanf.) Si spo-

gliavano In l'arsetlo, e facevano a gillarc la verga,

di poi al pome, o allu braccia, che eia cosa degna.

Buon. Ajon. 1. 15. (tMan.) E raccontava... Quasi

maneggiavan meglio le pianelle Sul ballo della trot-

tola e del pome.

3. 1 [: l'oine , Spezie di giuoco simile a Tocca

poma. (^'««/*.)

l'OJlEl.lA. Aggiunto di un color verdegiallo, fatto

d'una ctit'erhu,mu non serve se non per la tempra.

Daldin. l'oc. Dis. 12(). (C)

POMELLATO. Agg. Aggiunto d'una spezie di man-

tello de' cavalli dello Leardo. Cirij}'. Calv. i. 125.

(C) Leardo pomellato avca il mantello.

'i. Per simil. si dine anche d'altri animali. M.
Aldohr. P. N. 37. (C) Quelle (sanguisughe) clie

sono buone..., sono violate, e pomellate di color

rosso, e linnno la lesta piccola.

t l'OMKLI.{). S. m. Dim. di Pomo. (C)

2. Per simil. Il Hilevalo, e il Rialto di chec-

chessia. Zibald. Andr. 119. (C) Colui che non dotta

onta, de' avere... il viso ritondo, e il pomello della

gola grosso.

l'OHKllinUlVO. IT.] Agg. Dopo il menogiorno.

Aur.lat. |t.| iNelle ore pomeridiane. per eli. Le
due pomeridiane. Altri dice 1 1 11 pomerisgio, affet-

talo e superfluo. Pini, Fabb. Orol. solar. 25. Col

restante sino alidi che camminano verso la desira,

sono assegnate alle ore anleincridlane; e l'altre, che

dalle 6 sino alla prima verso la sinistra, tendono alle

pomeridiane.

t i POMElìlGGIO. V. PoMKniDlANO.
POMKltlO. S. m. Aff al lai. aur. Pomerium. /

Romani cosi chiamavano uno Spazio lungo le mura
della città, sia al di dentro sia al di fuori, conse-

crato dalla religione, in cui non era lecito né fab-
bricare, né abitare, né arare. {Fanf.) Serdon. Ist.

Ind. l. C./f. ii20. Un. 3. dal fine, ediz. fior. 1.589.

{Gh.) Olire al pomerio (clic è lo spazio intorno alla

cillà fuori e dentro le mura, dove non si può fab-

bricare, inassimamcntej...

[Val.| Hianchin. Sat. Sold. iG. Il Pomerio è

quel luogo presso alle mura delle città, che appo i

Romani era sacro.

2. Fosso che ricinge la città. {Fanf.)

E per simil. Sold. Sat. 3. 34. {ili.) Se bene

al ghetto è cresciuto il pomerio, E da l'incircouciso

ancor lo scrocchio {cioè : il ghetto ha sleso i suoi

confini, perchè molti cristiani la fauna da Ebrei).

3. E anche termine di fortificazione. Galil. Tratt.

Fori. G2. IM.) Il terrapieno dentro la cortina, la

sua salita, la strada dal terrapieno all'abitato, tutto

questo spa2Ìo è slato chiamato pomerio : io giudico

che si debba dire pomenio; quasi post moeiiia, cioè

dietro ed accanto alle mura. [Camp.] Uiz. mariti,

mil. Pomerio, cosi chiamato dai Latini, sono quelle

Strade libere fatte intorno a terrapieni, che noi po-

tremo dire Piazze d'armi.

l'O.METO. S. m. (.^gr.) Luogo pieno di alberi po-

miferi , Pomario. {I''unf.) Poniariuni. aur. lai.;

Palliai. Pomelum. ])/. Pier. Reg. {C) A modo di un
pometo, il quale slesse in mezzo d'un cerchio.

[Cont.l Lauro, Agr. Col. 258. Circonda con

muro secco o fossa in luogo ove voi fare il pometo,

ed in lai guisa che non vi entri lo uomo né gli

anim.ili se non per la porla , sinché crescano le

piante.

i POMETTA. Piccola poma, o pome. {Fanf.)

2. Fig. Cosa vile. (Fanf.) Irati, ben. tiv. 15.

Ellì credono del mondo, che ciò sia molto gran cosa,

che al riguardo del cielo, non è che una pometla.

POIIETTO. S. m. Dim. di l'OMO. [L.B.| /« Tose.

non .li dice oggidì, ma Melina, Meluccia. Pomulus,
Paulin. Petroc; Poniusculnm, .\iitol. lat.

[Conl.| Si usa soventi per siin. nel senso del

tj 8 rfi Pomo. Poniuluz, Paulin.; Pctrol. l"'onui-

sculum. Gius, da Cupr. Orol. 0. Ponietti o vasi

i:he vanno per ornamento del lelaro. E 51. Li va-

selli pnmetti saranno d'ottone, lavorati a torno

come dimostrano li disegni, e collocali nei loro luo-

ghi; quelli che hanno d'andare nei piedi delle co-
lonne si fcrmanno con le loro madrevite o dadi, che

non solo fortHicaranno ma alilicllirannn il lavoro.

t POJirOLlGE e t POM'OLKiE. S.
f.

Gr. lloavoXu^

Filiggine che si attacca al vaso in cui si fonde il rame
mescolato colla giallaminu, per tingerlo di color

giallo. Iticeli. Fior. 1. 65. (C) Lo spodio si trova

nello fornaci del rame, nelle quali si trova ancora la

pomfoligc, che è la luzia degli Arabi. E appresso:

La ponfoligo è falla delle faville più sottili le quali

volano in alto, e s'attaccano al palco.

POMICE. S. f (.Min.) [Sis] Pietra leggerissima,

spugnosa, piena di pori rotondi o ovuli, ruvida al

latto, fucile a rompersi, eppure alta a rodere o

corrodere il vetro piti duro ed anche l'ucciajo ; di

una tessilura fibrosa, nrdinariiimenle bianco-grigia

periata, bruna e talvolta anche rossa. Contiene

silice, allumina, soda e potassa. E mollo adoperala

nelle arti e nelle manifulliire per pulire e lisciare

marmi, metalli, ecc. Pume.x, aur.lat. (Cont.| Celi.

Seul. C. Sì pulisce con pomice, la quale sia bianca,

unita, e gentile. Matt. Pise. Diosn. v. 786. Quella

pomice più si loda che è leggerissima, spugnosa,

scagliosa e non arenosa, bianca, e facile da tritare...

E còsa notissima che la pomice è pietra abbrusciata e

gittata fuori dalle vaporose fiamme del monte Etna,

e parimente da Vesuvio. Imp. Si. nat. xxv. 8. Ha la

pomice di proprio la porosità apparente con l'acu-

tezza de' tagli nelle sue parli spianato, onde è attis-

sima alli pulimenti ed agguagliamenti... di legni, e

di pietre, e di metalli.

M. Aldobr. P. N. 90. (C) Prendete galla mu-
schiata, pomice marina, e sale arrostito. Poliz. St.

1. 91. L'acqua da vìva pomice zampilla, Che con
suo arco il bel monte sospende. Serd. Slor. 3. 199.

La terra è asciutta, e spumosa a guisa di pomice.

2. In proverb. Più arido che la pomice, si dice a
Uomo avaro e scarso. Lor. Med. Arid. prol. (Man.)

Se voi avete pazienza sarete spettatori di una nuova
commedia intitolata Aridosio, da Aridosio detta:

Aridosio chiamato per essere più arido che la po-
mice.

Pomice solforica. (Chìm.) [Sei.) Pezzetti di po-
mice imbevuti di acido solforico e che si usa come
disseccante dei gas.

POMICIARE. V. a. Lisciare, Pulire con la pomice.

Puinico, «Kc. lat. — Benv. Celi. Oref. 97. (.W.)

^vendo la mia figura netta dalle saldature, e fatta

piana e pulita, ed appresso pomiciata, la messi colle

quattro verghe di ferro sopra un gran letto di car-

bone. [Cont.J Sansov. Ven. descr. 143. Ma bella e

mirabil cosa è la materia delle pietre vive, che sono
condotte da Rovigno e da lirionì, castella in riviera

della Dalmazia ; sono ili color bianco e simili al

marino, ma salde e forti dì maniera che durano per

lunghissimo tempo a i ghiacci od al sole, onde ne
fanno statue, le quali polite col feltro a guisa del

marmo, poi che sono pomiciate, hanno sembianza di

marino.

POMICIATO. Pari. pass, e Agg. Da Pomiciare.
[ìli.) Puinicatus, Plin. ep. [Coni. | Doc. Arte San.
M. II. 48. Debbano i detti maestri fare il dello la-

vorio bene e be' fatto e netto, come sta quello del

leggio di duomo o meglio; tutto lustrato bene in tutte

le parli s'àiino a vedere, salvo i piani de' gradì pomi-
ciati senza lustrare.

POMICIOSO e i POlIICnSO. Agg T. de Naturalisti.

Che genera pomici, Che è sparso di pomici. (M.)

Pumicosus, IH l'i(r.

2. Della natura della pomice. Simile alla pomice.
ICont.) Matt. Disc. Diosc. v. 796. L'alcionio...

è pomicoso, quasi porporeo, e simile a una spugna
putrefalla. C'n/. P. Arch. li. 1. In Asia dì una sorta

(di creta) si trova : che, per essere pomicosa e molto
leggiera, fattone mattoni, stanno a galla sopra l'acqua

si come fossero di leggierissimo legno. = Targ.
'J'ozz. G. Viag. 3. 416. (Gh.) Concrezioni pomi-
cose. E 10. 4. Polvere pomicosa bianca e cenerina.

E IO. 7. Polvere o cenere pomicosa. E 10. 8. Un
pezzetto di peperino pomicioso , di color di terra.

Bald. Naut. 76. Per lo regno de' fiumi e per le grotte

stillanti e pomìcose.

POMIDOUO. V. PnMODORO.
POMIEllE e \ POMIEllO. S. m. (Agr.) Pometo. Po-

mariuin, aur. lat. limo anche nella ling. scritta.

Cr. 2. 13. 1 . (C) Parleremo de' campi, e del loro col-

livaincnto, e degli orti, e de'pomieri. Tes. Br. 3. 9.

E però hanno eglino miglior fare prati, e verzieri, e

pomìerì in lutti ì loro abitacoli che altra gente. Sen.

Pist. Piantano gli alberi, e ì poinieri in sulle torri,

e vi fanno ì giardini, e verzieri. Pallad. Febbr. 19.

Possiamo lì albori pomìferì... dìspianlare verso la

parte sellcntrìonalc del pomiero. E appresso: Se
farai pomiero, pianterai per ordine.

POMIFEIIO. Agg. Aff. al lat. aur. Pomifer. Che
produce pomi. Fruttifero. Raro anche nella lingua

scritta. Annoi Vang. (C) Il legno poinifero, facendo

frutto... Vii. SS. Pad. I. 157. SI mise ad andare,

iufino che trovùc un luogo molto ditizioso, e pieno

d'alberi pomlferi. (>. 9. 98. 1. I frutti sieri rosi;, ra-
merino, ellcrc d'arbori, mandorli, peschi, perì, meli,

e tulli alberi pomlferi. Pallad. Febbr. 19, Cil. in

POMlicHK. JT.) lìeilott. Eurip. Al pomifero lido.

2. E tinche aggiunto della Slugione in cui abbon-
dano i pomi. Alam. Colt. 1.1. (C) Quel che deggia
l'estate, e quel che possa Al pomifero autunno, al

freddo verno.

POMO e i POME. S. m. Net pi. Pomi e Poma; e

t Pome antiq. opoel. Il frutto d'ogni albero. Lat. aur.

Pomum. [Cont.) Pali. R. Agr. ut. 19. Dice Isidoro

che ogni frutto colla corteccia dura si chiama noce,

e ogni fruito colla corteccia liquida si cblaina pomo,
parlando in genere. Roseo, Agr. Her. 131. Sono i

pomi di varie sorti : che alcuni son vernezzi che ma-
turan tardi ì suoi frulli, altri vengono per tempo,
alcuni son agretti ed altri son dolci, e in ciascuna di

queste sorti son molle dilfercnzie. =Arrigh. 47. (C)

D'allora in qua, che la nostra prima madre col pome
vietalo ruppe il digiuno, ninno in questo sciagurato

mondo fu cosi misero come io. Bocc. Nov. 10. (/. 3.

E dandole alquanto da mangiare radici d'erbe, e pomi
salvatichi, e de' datteri e bere acqua, le disse:...

Daiit. Purg. 22. Ma tosto ruppe le dolci ragioni Un
alber, che trovammo in mezza strada, Con pomi ad
odorar soavi e buoni. Veti. Colt. 23. Se non si

consumasse il loro frutto (de' fichi) nel vitto de' con-
tadini, che quasi, ne' tempi che è fuora questo pome,
non vivono d'altro. Alam. Colt. 3. 68. Or con queste

ne vien quel caro pome. Vago, odoralo, che di Persia

ha il nome. Boez. Vurch. 4. Rim. 6. Per le stesse

ragion rose, e viole Ha primavera, e '1 verno ghiacci

e nevi. Biade la state, ed ha l'autunno poma. Buon.
Fier. 1. 2. 2. (Mi.) Ch'I pomi guasti Giiaslan gli

allri. [G.M.] Segner. Quaresim. 30. 3. Da alcuni

vengono somigliati (t doni del mondo), siccome è

noto, al pomo di Adamiv, da altri al pomo di Eu-
dossia, da allri al pomo di Paride ; doni ahi quanto

funesti! E più sotto: Pomo infausto.

[Cont.j Vino di pomi. Sidro. Roseo, Agr. Her.
132. V. Si fa vin di pomi... È vino odorifero, e fa

digerire bene, ma non dura molto, pur lieva molto

la sete.

[t.] Salvin. Teocr. voìg. 53. Alla quercia le

ghiande, al melo i pomi Sono adornezza e pregio.

2. [Coni.] Pomo granato. Melagrano. Mail. Disc.

Diosc. I. 19U. I melagrani si chiamano in più luoghi

d'Italia pomi granali da i molli grani che conten-

gono in loro, dentro al guscio; tutto che vogliano

alcuni altri che si chiamino granati dal reame di

Granala, fertilissimo di questo frutto.

[Cont.l L'albero. Lauro. Agr. Col. 106. t'. Il

pomo granato da quel tempo sino a calende d'aprile

si pianta.

3. [Camp.] Pome di grano, per Pomogranato.
Somm. E corrotto altresì come el gusto dell'am-

malato di una femmina grossa, che più trova savore

in un'afra mela che in un pome dì grano.

[Coni.) Pomo di terra. Dolce, Dial. Col. 17. v.

Ciclamo il quale parimente quando è chiamato rapo,

quando pomo della terra, e tubero.

4. Pomo rancio; quel medesimo che Melarancio.

Dittumondo 3. 1. 5. (Fanf.) Soavi colli e piacevoli

plani Passammo e poi trovammo molte selve Di pomi
ranci ed altri frulli strani.

5. Ir.] Di cosa interdetta e di comando violato.

fT.[ Prof. Tose. 23. Il pomo vietato (accennando

•il'Adamo). Hor. Gens biimana ruit per vetìlum.

[Laz.] Coli. SS. PP. 23. 12. Volle maggiormente

(Adamo) vendere se medesimo In pcriieliia servitù

a colui, dal quale aveva ricevuto il guiderdone mor-
tale del pomo vietato. Cavale. Pungil. e. 9. Di-

cendo e promettendo (il diavolo) a' nostri primi pa-

renti, che non moirebbono, come Dìo minacciati gli

aveva, se mangiassero del pomo vietalo.

6. (t.| Cosa pers., che dia cagione o pretesto

a discordie gravi: Pomo di discordia. Dalla favo-

leggiala contesa delle Dee giudicale da Paride; onde

la guerra di Troia. Anche coll'art. Quello è slato

il pomo della discordia. [Tor.] Mont. Pros. volg.

noi. sat. 1. Io getto questo pomo dì discordia tra

ì sottili pedanti, e mi tiro in disparte a godere della

barnlTa.

7. [Camp.] Fig. usato per Sommo bene, Felicità

vera. D. 2. 27. Quel dolce pomo, che per lauti

rami Cercando va la cura de' mortali.

8. Per simil. talora nel pi. si prende per Poppe.

Lab. 250. (C) Teseid. 7. 65. Ar. Far. 7. 14. [t.|

/.' 10. 96. Le cruiletle pome. (Raro anche nel Ut-

giiaggio scritto. Cani. gr. Due mele in un ramo.
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9. E per simil. tìicesi tVogn altra cosa rilonda a

guisa di palla o di frulla, come il Pomo della

spada, che serve a co'itrappesare e unire (/li ehi

alla lama. Dani. Par. 16. (C) Ed avea Galigajo

Dorata in casa sua già l'elsa, e 'I pome. Bern Ori

Inn. 24. 42. Fra loro acconcia il Conte si la spada,

Che l'elsa innanzi, e dietro il pome vada. Star. Eur.

4. 77. Ricordandovi delle dne spade..., quésta tutta

intera e fornita, e la vostra pur senza pome... E
appresso: 11 non avere quella spada pome da ma-
neggiarla, non voleva dir altro, che non esservi dato

di sopra il potere ottenere lo Imperio. Serd. Star.

4. 162. (^^an.) Spesso mettere le mani sul pomo del

fiugnale. JVal.]So/(/a». Sai. 7. E' pensa... Di sol-

evar la Casa, e l'else e 'I pome Dorarvi. Bianchiti.

Sai. Sold. 112. Cocchio... con otto pomi nelle testate

dorati. [Cont.| Capob. Cor. mil. 17 Afferrando con

la detta unghia il pomo della culatta del pezzo.

10. 1 |Val.| Fig. Vicario, Siniscalco, ecc. Pucc.

Ceiitil. 37. 48. Di messer Amerigo Balio e Pome.
11. [Val.] Affare, Cosa, Negozio. Pucc. Gentil.

20. 3. Se della pace vuo' sapere il come Si ruppe,

te '1 dirò, poiché t'è... a grado, Ma prima ti vuo' dar

d'un altro pome.

12. Per Quella palla, che ha sopra una crocetta

parlala in mano dagl'Imperadori e da' Be. Bocc.

Nov. 1. g. 10. (C) Nell'uno di questi forzieri è la

mia coronai la verga reale, e 'I pomo.
13 (Anat.) Pomo d'Adamo; cosi dicesi volgar-

mente dagli anntumici quella proluberama che si

osserva nella parte dinanzi della gola particolar-

mente degli uomini, formata dal sottoposto organo

della voce, o laringe. {Mi.) [Cout.) CU. Tipocosm.

267. Il collo, la cervice, la gola, il pomo d Adamo,
la fossetta de la gola.

14. (Mar
)
[Fin.) Pezio di legno tornito di forma

sferoidale molto schiacciata che si pianta sopra agli

alberi ed alle teste delle bandiere per ornamento.

io. Vale anche L'albero che fa pomi. (Eanf.)

Pomus, aur. lai. Dani. Purg. 23. (C) Di bere, e

di mangiar n'accende cura L'odor ch'esce del pomo
e dello sprazzo. E 24. Parvermi i rami gravidi e

vivaci D'un altro pomo, e non molto lontani. Ar.

Fur. 27. 120. Come s'innesta L'nn sopra l'iillrn il

pero, il sorbo, il pomo. Alani. Colt. 3. 109. [Mi]
Ove a diletto suo verdeggia il pomo, E '1 campestre
susino.

POMODOUO. S. m. (Bot.) Pianta il cui frutto

dello stesso nome, di colore tra rosso e aranciato,

di forma di un pomo, e di sapore alquanto acidulo

serve di condimento a diverse vivande (Fanf.)

[t.] Pomidori pare il pili chiaro; giacché Po-
midoro parrebbe poter significare altra cosa; Po-
modori che taluni pur dicono, arieggia la sconcor-

danza
[C aM.] Conserva di pomidoro [fatta col sugo

spremuto dai pomidori). Non si direbbe: Conserva
di pomodoro.

l'0,VIO,\,l. |T.] S. /". Dal n. pr. La Bea pagana
de' frutti, Libro che ragiona delle frutte di late o

tal paese, come Flora de' fiori, Fauna degli animali.

tT.f
Pomona italica. Flamine pomonale, che faceva

'offerta delle frutte, in Varr.; in Fest., sost. Po-
monale il tempio della Dea.

P(IJI0.\TE. [T.J S. m. Paese oltre al monte.
Sull'anal. di Piemonte, Oltremonte, Cismontano
In Cors. dicono Pomonte, La parte dell'isola di là

dal monte. Anche all'Elba lo dicono. Anco in voc.

lai. composte, Po, scorcio di Post.

POMOSO. Agg. Pieno di pomi. Aur. lai. Salvin.

Pros. Tose. 1. 168. (C) La pomosa testa ha già il

padre autunno suso levata.

2. Pomoso, è anche aggiunto della stagione in

cui abbondano i pomi, che anche dicesi Pomi-
fero. 1,1/.)

POMPA. S. /". Aff. al lai. aur. Pompa. È proprio
delle pubbliche dimostrazioni, fatte per magnifi-
cenza e grandezza, sì nelle cose liete, sì nelle meste,

come Apparali, Comitive, Livree, e sim. Bocc. In-
trod. (C) Con fonerai pompa di cera e di canti alla

. chiesa da lui prima eletta anzi la morte n'era portato.

E nov. 3. g. 2. Senza commiato chiedere, o fare

alcuna pompa, di Firenze usciti. E nov. 1. g. 5.

La pompa fu grande, e magnifica, ed ogni parte

della casa de' due fratelli fu di lieta festa ripiena.

Vii. SS. Pad. 2. 23. Trovarono due tribuni con
molta pompa, e ornamenti d'oro, e con molti cava
lieri e donzelli cinti di scheggiali d'oro. [Laz. ] Tass
Ger. 10. 1. Rotta è la sopravvcsta, e di superba
Pompa regal vestigio alcun non serba.

E fig. Petr. Son. 6. pori. il. (C) In te spiega

fortuna ogni sua pompa.

2. Dicesi anche la Compagnia delle persone

messe pomposamente. [Laz.] Tass. Ger. 10. 26.

Molli onorare in lunga pompa accolti Gli amati corpi

degli estremi uffici {vidde il Soldano). ^^ E Ger.

Conq. 24. 136. (il/.) Al gran sepolcro va la nobil

pompa. Senza nemico che la tardi e rompa. Serd.

Stor. 2. 78. Accrebbero l'allegrezza di (|uel dì e le

molle navi..., e 'I tributo dell'oro .., che era portato

innanzi nella pompa in un bacino d'ariento. Car. Eneid.

1 . 79. Ecco intanto venir di Palla al tempio In lunga

schiera, ed ordinala pompa Le donne d'Ilio a far del

peplo offerta. Molz. Ninf. Tib. 8 Accolti in lunga

e coronata pompa Sparger i preghi vi fia d'uopo al

cielo.

3. Per Ambizione, Vanagloria. Bocc. Nov. 9.

g. 9. (C) Gli onori, e servigli, li quali tu fai, gli fai

non per amore, che ad altrui porti, ma per pompa.

Vii. SS. Pad. 1. 14. Gl'ìncominciò a mettere pen-

sieri importuni... della gloria, e pompa del secolo.

G. V. 12. 3. 2. Il Duca ne montò in grande pompa,

e crebbegli la speranza del suo proponimento. Cas.

Lett. 75. Ma la vanità, e lo spender per pompa senza

fine, e senza proposilo, e farsi uccellare, è segno di

poco cervello

4 Far pompa di alcuna cosa, fig. Menarne vanto.

Lab. 235. (A/.i È tanta la sua vanagloria, e pompa,

che ella fa di questa sua gentilezza, che in verità a

quelli di Baviera, o a' Reali di Francia... sarebbe

soperchio.

5. Pompa, fu detto altresì di Cosa, che dia di sé

vistosa apparenza. Tass. Ger. 16. 2i. (M.) Né II

superbo pavon sì vago in mostra Spiega la pompa
dell'occhiute piume.

6. A pompa, ellitt. in modo avverò. Pomposa-
mente, A ostentazione. Segner. Quares. prol. (M.)

Il popolo ascolta chi si protesta di comparire sul

pergamo, non a declamare, o a discorrere, quasi a

ponipa, ma a dirgli il vero.

[T.| Secondo la proprietà dell'orig (Poi.) Bern.

Ori. 57. 50. Quivi entrarno con gran magnifìcenzia

A guisa d'una pompa o processione. |t.] Virg.

Longas visent Capitolia porapas. — Pompa religiosa,

trionfale : ma le trionfali erano allora sacre.

[Poi.) Chiabr. Serm. 7. I prigionier' legati.

Che devono, far pompa al suo trionfo. Sono orfanelli

di sforzate madri.

II. .4nco senio l'idea di persone che procedono

in ordine [T.j Solenne pompa funebre. — Pompa
d'esequie. — Funerali con pompa solenne. — Festa

celebrata con grande pompa.

JT.) l'rov Tose. 317. Chi non può far pompa,

faccia foggia (se il vestito non è ricco, sia ben fog-
gialo).

III. .Modi com. [t.] Gran pompa e apparato. Non
ogni apparato è pomposo. — Pompa della soleniiità.

— Con pompa e solennità (questo è più, perché men
frequente). — Insigne pompa. — Augusta

[T.j Soprintendenza alle pompe, A ogni appa-
recchio mostra pubblica più o meno dispendiosa.

Gasoli. Lett. Magistrato sopra le pompe (in Venezia).

IV. )t.) Sovente riguarda le apparenze sontuose

del vivere, e ha senso di biasimo. Intemperanza
delle pompe. — Vanità delle pompe. — 11 mondo e

ogni sua pompa.

[t )
Bellin. Disc. 2. 361. Ne fa pompa e spet-

tacolo, come di cose di sua proprietà, e di suo in-

ventamento e fattura.

(t.) Non ama far pompa di sé. — Fare vana
pompa di sé (d'ogni ostentazione e in atti e in pa-
role).

V. [t.] Pompa accademica. Fig, Pompa di stile,

d'immagini. — Pompa d'erudizione, di citazioni. —
Pompa di mostruosità, di laidezze.

[t.] D'un fiore fu dello che Fa pompa di sé;

e ne' giardini e nelle mostre della loro coltura

,

Pompa di fiori, che non pare bello.

POMPA. S. f. (.Mus.) [Ross.] Così chiamasi negli

strumenti a fiato ritorti, come il Corno e la Tromba,
un frammento di tubo ripiegato, svello, per così

dire, del corpo dello strumento, e rincastrato in

esso, talmente che si può più o meno infiggervelo,

ed alzare così od abbassare a piacimento il Tuono
allo scopo di rendere perfetta l'accordatura.

[Ross.] Negli strumenti a fiato di legno vi è

pur la Pompa, la quale consiste in una incastratura

di metallo, posta fra ì principali pezzi, che serve,

come a riunire questi, cosi ad allungare a piaci-

mento il tubo per l'accordatura dello strumento.

DlCIO.tARIO ITALIAHO. — Tel. III.

t PKMPARK. V. intr. Pompeggiare. E in Sedai.

— Zenon. Piet. Font. 83. (/!/.) Or con divozion di

prieglii rompi Sì di questi e degli altri quel disio,

Che li fuga mutar quel di che pompi.

1 POMPATICAMDTE. Avv. Con pompa. Vanaglo-

riosamente. Seal. S. Gio. Clim. 43. 2. (Fanf.) Il

molto parlare è caledra della vanagloria, per la quale

per sé medesima ha natura di manifestare sé pom-
paticamenle.

t POMPATICO. Agg. Pomposo. (Fanf.) In Tert.,

S. Cipr. e Apul.

2. t Andar pompatico. Vestire pomposamente.

(Fanf.)

POIMPEGGIAME. Pari. pres. di POMPEGGIARE. Che
pompeggia. Baio anche nel ling. scritto. Uden.

Nis. Proginn. 1. 29. 19. (C\ Platone é da qualcuno

incaricato di locuzione pompeggiante.

POMPEGGIARE. V. neut. ass. Far pompa. Pom-
pare, in Sedul. — Mor. S. Greg. (6) Questi mo-
derni..., pompeggiando, la mettono in grandi terreni.

S. Ani. Confess. (M.) E perocché per vanagloria le

femmine fanno molti ornamenti e vanità, dello or-

nare, e pompeggiare qui parleremo. [Qui a modo di

sost.) Borgh. Leti. Salv. 120. Amando meglio ve-

stirmi di povero mantello, che si mostri mio e fatto

a mio dosso, che pompeggiare con ricca e' sconve-

nevole roba, che subito si scuopra accanata. [Val.j

Pmcc. Capii. Maral. 6. 6. A noja m'è, quando si

dice Messa, Chi pompeggiando, e non con uniil core,

Ollramisura al prete si rappressa. [t.) Pompeggiare
nella spesa, nei lusso.

2. Aac vista pomposa e magnifica. Macign. Eseq.

Ferdin. lì. p. 25. !» principio (Gh.) Erano questi

(vosi) divisi da trofei e scheletri di rilievo variamente

atteggiati, piantali su' capitelli delle colonne, e sif-

fattamente divisati, che se mestamente sopra l'uno

riposava lo scheletro, sopra l'altro pompeggiava
maestosamente, [t.] Un mod. In tanto allegro pom-
peggiar di feste.

3. Vivere pomposamente. Con lusso. Scialare,

Sfoggiare. Aret. Filos. a. l. p. 272. [Gh.) Mi getto

via nel rammentarmi di certi che pompeggiano eoa
il danajo che cavano dagli...

4. |t.) 7'ros/. Pallav. Bene 4. 6. Ne' quali ha
pompeggiato l'eloquenza. Men pr. in senso buono;
piuttosto Pompeggiare in immagini, farne sfoggio

soverchio.

Ji. [Coni.) Ornare pomposamente. Scam. V.Arch.
univ. II. 47. 40 Quelli [serragli), dell'ordine romano,

pompeggiarli con teste di semidei, e massimamente
di Romulo ed altri eroi antichi, con i loro cimieri

ornati e ricchi d'imprese.

6. JV. pass. Ornarsi pomposamente, Adornarsi.

Esp. Vang. (C) Non si guardano dal giucare a zara,

né dal mal dire e d'Iddio, e de' santi, né da ine-

briare, né da lussuriare, né da lisciarsi, né da pom-
peggiarsi.

POMPILO. S. »». (Zool.) Pesce di mare somiglian-

tissimo a un piccai tonno, il quale è notabile per

l'accompagnar che fa le navi. In Plin. — Segner.

Paneg. 618. (M.) Sono i più di loro (gli amici)

sìmilissimi a certi pesci chiamati pompili, i quali,

sinché il vascello a vele gonfie sen vola per l'alto

mare, tutti attorno gli guizzano ognor festanti,...

[Cont ] CU. Tipocosm. 229. Il pesce spada, l'ippuro,

la lecchia, il pompilo.

POMPOSAME\TE. Avv. Da Pomposo. Magnifica-

mente, Con modo pomposo. Pompaliler, in Trebell.;

Pompatice, in Jul. Vii. e nella Volq.; Pompose,

Sidon. —M. V. 1. 20. (C) E' gentiluomini di Na-
poli, con loro proprio apparecchiati pomposamente, a

cavallo, e a pie con .molla festa si misono ad andare

al Carmino, per condurre il Re, e la Reina in Napoli.

Tass. Ger. 16. 27. (C) I duo che tra i cespugli eraa

celati, Scoprirsi a lui pomposamente armali. Cas.

Lett. Uom. ili. 183. (.Man.) E. par che desideri di

comparire pomposamente [t.) E anco net Pallav.

Conc. [G.M.) Segner. Quaresim 39. 6. Rugiadosa

nuvola..., tutta pomposamente abbellita dal sol pre-

sente (piuttosto affettato).

Fig. [Pili.) Gor. Long. sez. 32. Presso Seno-
fonte la notomìa del corpo umano é pomposamente
descritta. (Non pr. in senso di lode.)

POMPOSlS.SIM.UIEi\'rE. Avv. Superi di Pomposa-
mente. Bari. Mis. Mag. (M.) Le quali (solennità)

fatte pomposissimamente, e in maniera di troppo

più grande apparenza e sontuosità, erano a' conver-

titi di scandalo.

POMPOSISSIHO. Agg. Superi, di POMPOSO. Pom-
pabilis; comparai, in Trtbell., e in Tert. Pompatior.
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Tar. fìnv. min. i. 9. (C) L'esequie furono pompo-

sissime d'imMLi«ii)i. Car. Leti. ;/. 8 Da un numero

di circa otlanla dame noliili assai , belle molle, e

Somposissime tulle, (i.) Heqiier. Mann. Die. 3. i.

on ricusò di sostener p>oitipusissime amliascerie, e

di ricevere incontri, alloHgi, accoinpaguameiili cor-

tet'i-'i P'iandio m^irnilìci.

PiiMI'OSITA. S. f.
l'ompn. Pompabilitas, inPrisc.

— Med. Vit. Crisi. U 83. (f) Si ne portava mag-

gior dolor nel cuor suo, e muguiore afflizione, che

non era la letizia (lell'oiiore della festa, e di quella

pomposità di fuori. (Cors | Bari. Grand. Crisi. 4.

(/. 1. p. 91.) Le reali nozze di que' due principi con

isfoj;;.'iata pomposità e magiiiliceiiza si celebravano.

2. (t.| Ser/iiulamente in senso non buono, plur.

Troppe pomposità.

3. |T.{ f'ig. Pomposità di Stile, più affettaiione

di firet/iiì rhe pregio vero

POMPOSO, .igg. Di pompa. Pieno di pompa. In

Eniiod., Venanl., Cel. Aurei.; aureo in un sentu,

se hen si legge. Altre fo'ine d'agg V. De Vii. —
Bocc. Nov. 3. g. 10. {C\ Non guari lontano dal pa-

lagio trovò Natan tulio solo, il quale senza alcuno

abito pomposo andava a suo diporto C. V. 12. 104.

5. .Mostrando al popolo di volere ubbidire al Papa,

istanilo in gran festa e pomposa lied. Ksp. nal. 3.

Fecero pomposa mostra di alcune pielie, che.,

afi'ermavano trovarsi nel capo di certi serpenti. Ninf.

Fies. 6. E a' lor \Dei) sacrifìcavan con pomposi

Onori, e feste, e sopra tutti Giove... (Cast.) Jae.

da Todi lib. 3. 27. 7. Vii tonaca t'ammanta, e ti

dismanta la roba pomposa. |Pol.J Cas. Gal. 09. Le

maniere di Napoli signorili e pompose.

(Poi.) Vnlp. dial. p 22. Usare discorsi pom-
posi e parole imbellettale.

2. E in fùria di sost. Demelr. Segn. 83. {M.)

L'eroico certo ha molo del pomposo, non già acco-

modato al parlare, ma rimbombante, non numeroso,

ma superante l'armonia della prosa.

3. (.\lus.) |Ross.| Anche in signif. avverò. Nella

mu.iira istrumentale significa Con gravità e miieslà,

e, rispetto a(/li strumenti d'arco, con un'arcata ul-

quniilo pesante e marcala.

PONCE. T.
I

V. PoNCETTINO.
Pll^CF,TTI.^O. |T.l S. m. diin. di PONCE, ingl.

Punch, Bevanda calda in cui entra liquore spiri-

toso. Dicono anche Poncino quasi nezz., o di poca

quantità. Ponce con rum, eoa cognac, con al-

cbermes.

POl>CI\0. |T.| V PONCETTINO.

t PO!\iDARE. V. a. e n. ass. Ponderare, Pesare,

Gravare. Frane. Sacch. Ilim. (W.) E tal dolor non

vuole ch'io m'asconda. Che tanto al cor ini poiida.

Che senza guai mia lingua non ragiona.

PO\DER.lBII,E.
1
1.

1
Agg. Da potersene determinare

il peso. InClaud Manieri. |t.| Materia ponderabile.

Nel ling s'-ientif ha altro valore da Pesabile.

P0NDERABILIT.4. (T.) S. f. Aslr. di Pondera-

bile (V).

PO\DEKAIlE. V n. ass. Pesare. Aiir. lai. —
IH. V. 7.32. (C) E non pensavano, che lo sdegno

della ingiuria ponderasse a loro comodità [cioè :

fosse contrappeso). [ Coni. ] Vas. V. Pili. Seul.

Arch. III. 5U. Nell'altro (quadretto) è uno ignudo

vecchio, fallo per l'occasione, che ha le ali sopra le

spalle ed a' piedi, ponderando con le mani un par di

bilancie.

ì. Atl. e n. per Diligentemente esaminare e con-

siderare. Semi. S Agost. 32. (C) Pensate, e pon-

derate, quando ponete il peso altrui, di non pone
cosa sconvenevole l'arci. Star 3. 108. A lutto

queste cose un'altra se ne aggiugne, la quale per

avviso dee, come non leggiera, gravissimamente

esser ponderata. Lor. Med. Com. 118 Perchè le

sentenze e' giiidizii degli uomini più presto si deb-
bono ponderare, che numerari!. Bemb. Asol. 2.81.
Credea che non le somiglianze de' sermoni, ma le

sostanze delle operazioni fossero da dovere essere

ponderate e riguardale. (Val ] Fag. Hiin. 2. 80.

Non fu mica la nostra (giustizia) di quaggiù, Che
non ha spada che a punir meschini, Bilancie mai
per ponderar virtù, (t.) Ponderare le proprie parole

prima di pronunziarle o di scriverle. — Di cosa da
farsi lincile ass. Avete voi ben ponderalo?

POJIDERATAMEiVTE. [T.| Avv. da Ponderato.
Cassiod. Ponderatium. (t.| L'usa un del 300. Cr.
alla vnc. CONSIDERATAMENTE. — Leggere, Esami-
nare una cosa. Parlare. — Ragionare, Deliberare
un'impresa.

POiNDtlUTKZU. [T.] 5. f. Fig. Abito più che

alto del ponderine le cose innunii di dirle e di

farle per ben misurarne il valore e gli e/Tetli. Del

ling scrino Pnnderalura, Gì. gr. lai. (t.(^ Operare,

Parlare con molla ponderatezza.

P».M)EKiiTISSl<«o n.( Sup di Ponderato ^7.
Ben pesato nel suo vaiare e ne' suoi e/l'etli. Piuttusto

di cosa discorso che di pers.

PONDEU.trO. Pari. pass. Agg. Da PONDERARE.
F. V 11 97. (C) Le quali cose, diligeiiicmenle

ponderate, furono cagione d'affrettare il 1 lattalo della

pace. Buon. Fier 1 1 . 2. E di tutti i successi. Vo'

relazioni strette e ponderate.

2. Aggiunto di persona, vale Che usa ne' folti

suoi ponderazione, Considerato, Circospello Boti.

Dilli. 2 70. (M.) I Padri Gesuiti, savii per altro e

ponderati in ugni loro operazione, avendo. .

16/ ass. (t.
I
Tulio ben ponderato, risidverei...

POAiUER.lTOIlE Verb. m di Ponderare. Chi

Che ponilera Cod. Teod. e la Voli/

E Rg. (Camp. | S. Ag. Sol. 12. Tu vedi onde

viene [il pensiero) allo spirito, dove sia e dove vada;

perciocché sei ponderalore e discernitore di ogni

spirito.

POIVDERATRICE.
|
T. ( S. f. di Ponderatore e

come agg. JT,] Gild della Bretagna: Isola nell'e-

stremo confine a oc' ideiitu librala dalla divina sta-

dera ponderatrice di tutta la terra. - Giustizia pon-

deratrice di tutta la terra. — Giustizia poiideratrice

delle circostanze che danno alle azioni moralità. —
Critica ponderatrice de' fatti.

POVDERA/.IOXE! S. /. // ponderare. (C) in Vitr.

e nella Volg.

2. Alto del ponderare, [t.] Pallav. Ben. 2. 37.

Ogni ponderazione di motivi. — Segner Mann. Apr.

29 (il.) Richiede un'attenta ponderazione.

3. La stessa Considerazione piirluta scritta,

lUen pr. Vit. Piti. 61. (C) Cosi furono vedute le

preparazioni..., le ponilerazioni, le correzioni, i ri-

scontri, i volgarizzamenti degli autori, le buzze, le

cancellature, le cose prima elette, poi rilìulate, che

per avventura sarebbe più compatito chi mette in

luce le sue fatiche da certi severi e indiscreti censori,

che... Pallav. Slil.'dh [M ) La ponderazione sopra

le ruine di Cartagine tolta per poco a parola dal Tasso

al Saiinazzarii. |t.j £ Bene, i. 51. Aver preparale

bellissime ponderazioni sopra ì fatti de' più famnsi

uomini, che avesser amministrata potenza in Koma.
E 39. Dopo queste ponderazioni.

POiVUEKOSISSIIIO. Agg. Supiirl. di Poi^DKROSO.
[Cont

(
Agr. Geol. Min. Melali. 4 37. 1». Da

la maggior parte dì quelli {spirili vivi) che ho io

detti, si cava il fuoco; i quali sono anco ponderosi,

e non è gran cosa che ira questi se ne ritrovino a

le volte ponderosissimi, ed altissimi ad apprenderne

tosto la fiamma (P.Ts ] Muli. Diosc. i. 113. (//

legno di .4osso) ponderosissimo; di modo che, git-

tato in acqua, non vi nuota, ma vassene subito al

fondo.

2. Trasl. (R. Cannon.) Pallav. Ist. Conc. Tr. lib.

XXII. 395. Appresentassero gli ambasciatori a' Le-

gati queste ragioni, e gli pregassero di trasportare

ad altro tempn quel ponderosissimo capo.

Pil.\l»EII0SIT.4. |T.| S. /". Aslr. di PondeiiOSO.
£ più che Peso, e anco che Gravità; e non ha tulli

i sensi scientif. proprii di questo. Ponderitas, Acc.

in Non. [Cerq.j Med. S. Bonav. Temendo che per

la ponderositade del corpo non se deschiodasse, furi-

bondamente gli andaiio sopra el corpo. [Cont. | Leo.

da Vinci, Moto acque, ili 18 Infra li corpi di egual

moto e grandezza, quello che sia di maggiore pon-
derosità darà di sé maggior percussione nidla cosa

controposta al suo corso. Tari. Ques. Inv. 11. 12.

E chi ne volesse farne far di pietra comune sopra la

misura di alcuno de' detti diametri, tal balla pesarà

circa la quarta parte di quello pesarla quella di piombo;
cioè che la proporzione della pietra marmorina al

piombo in ponderosità è quasi subquadrupla

P(l,\l)ERO.SO. Agg. Aff. al lai. aur. Ponderosns,

Pesante, Di gran pondo. Lab. 353 (C) Mi parve, chi,

non so che cosa grave, e ponderosa molto da dosso

mi si levasse. Bern. Ori. 43. 31. Ma quella

fiera è troppo calda franca. Troppo grave quel

corpo, e ponderoso. Mora. 2i. 7. Portava un ba-

slon duro e ponderoso. È 28 25. Forse che in

porto condurrem la nave. Di ricclie merci ponderosa

e grave, (t.] Ponderasi volumi, di mole, piuttosto

che di sostanta.

2. E trasl. Dani. Par. 23. [C] Ma chi pensasse il

ponderoso tema, E l'omero mortai che se ne carca.

Noi biasmerebbe, se sott'esso trema.

3. ji'.amp.
I

t Per Considernlo diligenlemi-nte.

S. Gir Pisi. 72. Quella generazione del parlare

è ponderoso e pulito: e rilticenilo di purità Tulliana.

è pieno di sentenze, fi Aqiiil. Prol l^a superba e
la vanagloria l'anno l'uomo leve e pieii di vento;
e la scienza e 'I sapere fanno l'iiumo ponderoso e
grave.

t Ponderoso, detto di accento. [Fanf.] Bembo,
Pros. 2. NU Sono tultavolla questi accenti più
meno ponderosi, secondo che più meno lettere

fanno le loro voci (funno, cioè ne .son composte)
POXDIO (T.

I

.S'. IH Peso doloroso con prurito
ine/fiiace di sollevare il busso ventre (t.( Sentire

un t{ran pondio. — Pendio che gli dura de' giorni.

Sempre sing.

PO^BO. S. m. Aff. al lai aur. Pondus. Peso,

Gravezza (è per lo più voce poet.) (Cors.) S. Agost.

C. D. 5. 11. Dal quale è misura numero e pondo.

{Dalla Bihb )
- Petr. Son 63. pari. i. (C) E le

virtù che l'inima comparle, Lascian le membra quasi
iinmobil ponilo

2. E jig. Pelr. cap. 5. (C) Tal venia conlr'Amor,
e 'n si secondo Favor del cielo, e delle ben nate

alme , Che della vista ei non sofferse il pondo.

(Laz.j E Son. 66. pari 11. Lasciato bai, morte,
senza sole il mondo... Me sconsolato, ed a me grave
pondo. jG.M

(
Machiav. Disc. T. Liv. 3. 1. Sti-

marono tanto la virtù e bontà di Cammillo, che,
posposto il senato e gli altri, ogii'invidia, rimetteva

in lui tutto il pondo di i|Uella repubblica.

3. E per simil. Giiid. G. 2. 1. [M.) Sarà attri-

lato con pondo di vituperevole disonore.

4. Perla cosa stessa che pesa. Dani. Purg. \\.

[M.) Quelle ombre orando andavan sotto 'I pondo.

5. [Gamp.| Pondo mortale, fig per Corpoumano.
D. 3. 27. E tu, tigliiiol, che per lo mortai pcmdo
Ancor giù tornerai, apri la bocca, E non asconder

quel ch'io non ascondo. — Cosi lutti i miei spogli.

6. t Per Libbra alla maniera latina. Pelr Ùnm.
ili. {O Per le quali tulle fue pagato quindicimila

pondi d'ariento. Guilt. Leti. 1. Pondi tutti mlgliaja

d auro, e 'I ben d'essa vitale.

7 t Trasl. Per Considerazione, Importanza. Sen.

Declam. 60. iC) Il meglio è pigliare il miglior par-

tito
; questo caso porla seco gran peso e pondo.

Coli. SS Pai. 5 21. 65. var. Quelli non sap-

pierido il pondo della quisiione proposta, addoman-
daron con preghiere, che sciogliesse la quistione.

[I>az.| fi 17 13. Quanto s'appartiene al pondo delle

parole, che sono trattate rajjKmevolmenle e savia-

mente. (G..V1.( Mmhiav. Framm. istor. Si trasfe-

rissero verso .Marradi per liberare la rocca, ch'era

stretta fortemente dai nemici, nella quale consisteva

tutto il pondo dell'impresa.

8 t Fig. Per Cosa che vinca e soverchi inoltri

sensi (Camp.| D. 3. 25. Levai gli occhi ai monti

Che gl'incurvaron pria col troppo pondo. - Per monti

intende gli Apostoli, i quali col troppo pondo, cioè

col soverchio loro splendore, lo costrinsero ad ab-

bassare gli orchi

9. t Per Fatica, Incomodo, Disagio. [Camp.]

S. Gir. Pisi. Questi ultimi hanno lavorato un'ora,

ed halli fatti uguali a noi, li quali abbiamo portalo

il pondo del dì e del caldo.

10 (Val.) t Sventura, Disgrazia, Flagello. Pace.

Cenlil. 37. 93. E due mesi durò si fatto pondo. Met-

tendo case, persone, bestiame, Ed altre cose tutte

quante al fondo.

H. [Val.] t Peso, Gravezza, Sacrificio, Compenso.

Pucc. Gentil. 32. 85. Promise che farebbe rinun-

ziare A Carlo di Valosa, sanza ppiido.

12. [Val.] t Buina, Distruzione. Pucc. Gentil.

59. 56. E sconfisse la Chiesa con gran pondo.

13. (Val.
1
t Portar pondo. Aver capitale. Pucc.

Gentil 23. 35. Nel numero di sei regnando tondo,

Potevano esser Grandi e Popolani, Che dì Merca-

tanzia pnrlasson pondo.

14. (Val.) Portar pondo, fig. Essere di gran con-

siderazione. Pucc. Cenlil. i3. 83. A lui scrisse con

parlar giocondo. Che gli volea alla colai Badia Parlar

di cose, che portavan pondo.

15. Hale del pondo. Lo slesso che Male dei pondi.

V. Pondo, § 2 (Med.) Rirett. Ms. ani. 45. Bevendo

della polvere col vino caldo vermiglio è buono al

male del pondo.

POiVDO. S. m. (Med.) Slimolo d'andar del corpo,

ma doloroso, e co» senso di gran peso {Fanf.)

2. E nel pi. Ktie ie foaii, fu chiamata volo)'^-

mente La dissenteria, per quel grave peso che tol-

volla essa fa seiUire all'infermo nell'estremità del-
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Ponderi. Ci: 1. i. 10.

il) postema di polmone,
"

S. Clip. 20.

riìitestim retto. Nell'.Aret

(C| Alcuna volta incorrono

e di milza, e di pondi. Tes. Pov. /'.

Contro al male di tenasmone, cioè de' pondi, trita la

mia bollita... Voli/. Diose Vanno del corpo frequen-

temente, come coloro die hanno i pondi. .-l/Ze^. 89.

Se non viene per mia fortuna ribalda im mal di

pondi in Camaldoli, o Bdiemme, dovo io dia loro

spaccio per carila, gli eredi miei saran forzati a pa-

garne la gabella pili d'un tratto. [Val ],Fiiri. Him. 6.

tei I vostri furon pondi; ma la mia È una coni nua

arsura traditora.

PO\R\TE. Pari. pres. di Porre. Cke pone. Amet.

22. (C) (^on nero nastro ponente all'una, e agli altri

dovuta confine.

2. [t) Nel senso filos. secondo certe dottrine

Ente ponente se stesso.

PO\K.\TE. S. in. La parte del mondo dove il Sole

far che vada sotto, opposto a levante. Dant. Purg
. (C) Ed ecco qual sul presso de! mattino Per li

grossi vapor Marie rosseggia Gn'i nel ponente sovra

'1 suol marino... Petr. Son. i'ìS. pari. l. E 'n po-

nente abbandoni un più M lume. |Laz
|
E Snn.

65. part. II. Quel che dixlore e di color vincea L'o-

dorifero e lucido oriente ; Frutti, fiori, erbe e frondi,

onde l ponente D'ogni rara eccellenzia il pregio avea

Dolce mio lauro... Ttiss. Ger. iO ìr<. Sinché giun-

sero là, dove al poni^nte L'alto monte Sion volge le

spalle -= Oi'id. Simint. 3. 172. {Man) Si volse

due volte al levante e due al ponente. |t.) Tue. In

occidenlcm verstis. Ug. Fosralo: Il finine torcendo a

ponente. Un mod. lo gli cliicdea Ove fosse la Fran-

cia, ed ei, la mano Levando verso il ciel, trinciava

UQ arco Verso ponente e si facea mulo.

Per eli (t.| (Camera a ponente.

2. Poni'nte, dicesi anche a Quei paesi dove il

sole tramonta. Bore Suv. 10. g. 8. I.W. • Ho al pre-

sente recala qui tanta mercatanzia, che vale oltre a

due milia fiorini, ed aspellone di ponente tanta, che

vale oltre a ire mila. Segr. Fior nnv. 81. Gli con-

venne mandare un dei fratelli in levanle con panni,

ed un altro in ponente con drappi.

3. Nome di vento che soffia da ponente. [Cont.
)

Scnm. V. Arch. nniv. il. 1 Ì4. 55. Ponente è chia-

mato così, quasi perchè egli venghi d'ove si ripone

asconde il sole nel tempo deirequitnizio; da' Ialini

è detto favonio perchè favorisce le piante con la sua

piacevolezza. Sass. F. Leti. 85 D'un tratto saltò

un ponente in campagna lanlo furioso e col mare si

grosso, che nell'ammainare fummo perduti, perchè

il mare prese la punta dell'antenna, e tenne la nave

tanto alla banda che ciascuno raccomandossi a Dio,

e s'andava rassettando nella sua coscienza. — Oli.

Com. Inf. 11. 211. (C) Coro è uno vento, che è tra

ponente e maestro. Ar. Fur. 9. 16. Ma 'I vento

ch'era tra merigge, manca, E sofTia Ira il punente e

l'aquilone.

[T.j Prov. Tose. 190. Ponente, tramontana si

risente. (// vento da ponente tira un po' al tramon-
tano).

[Coni.] Ponenlemaestro , Ponentelibeecio, Po-
nenlegarbino. Pant. Arm. nav. 238. Il terzo {mez-
zovento), che è tra maestro e tramontana, si chiama
maestrntramonlana : il i|uarlo, che è tra maestro e

ponente, si chiama ponenlemaestro. Dudleu, Are.

mare, li. 20. l venti che traversano il moto del sole,

come fanno i tramontani e gli australi, sono violenti

per il tempo, ma non sono tanto durabili nel mare
Oceano, quanto saranno i venti ponenti libecci, che

soffiano in opposilo del moto diurno del sole e del

primo mobile. Cit Tipocosm. 68. Ponente garbino

(vento\, ponente, ponente maestro, maestro.

i. A ponente, posto avverò., vate Dalla parte, o

Verso la parte di ponente Sagg. nat. esp. 169.
{M.) Di pitJ. a tramontana, o a mezzogiorno, o a

levante, o a ponente, che lo stesso assortimento di

vasi nella stessa notte sia stato posto, da per tutto

si sono osservate le medesime stravaganze. [Cont.]

Pali. A. Arch. ii. 2. Le stanze per la siale siano

ampie e spaziose, e rivolle a settentrione; e quelle

per In inverno a meriggio e ponente.

P0\F,\TF.LI.O. Dim. di Ponente. Venticello di

ponente Magai Leti, scient. 122. (M.) fjuesto prato

ha due ingressi per due cancelli .., l'uno pel quale

si viene di Firenze ; l'altro per un assai lungo viale

va a cappelletta..., dove un ponentello fideicommisso

ne' mesi della state non manca mai.

PO.\Ei«TllVO. Agg. Di ponente, Gite è nato, o Che
è fatto in ponente. (J/an ) [Cont.| Posi, Tar. pesi,

mis. 177. V. Di Avignone si traggono per Vinezia

verderame, tele di re.iso, ed alcune sorti di panni

piinentiiii, ed alcune altre robe,

2. K in fona di susl. Red. esp. nat. 24. \Miin.)

Vi erano aknni ponentini, che assertivamente dice-

vano d'aver veduto riuscire quest'operazione in le-

vante. [Cont.| Rime. Geog. Tol. 22. Passando la

luna in ugni ora quasi un grado, andando da Ponente

in Levante, è necessario che questa differenza (de gli

aglietti celesti) si vegga nell'ora e nel punto che ella

accade, tanto più lardo ai Levantini quanto più tosto

a i Ponentini

t P(>.\EKK. V. Porre. // pop. in qualche luogo

lo dice.

POLIAMO CHE, e t POG^i.tMO CHE. Congiunzione

contrariiinte Quantunque, Comeché. \t.\ In senso

più com Suppongliiamo, Ammetliaino che... = Vit.

SS. Pud 1 27. (C) Impose loro silenzio, e non gli

lasciò parlare, pognaino che bene dicessero. Cavai.

lUscipl Spir. 20. (;W.) Dee adunque l'uomo essere

servo fedele, e non usurpatore della gloria ilei suo

Signore, poniamo che ella gli vada per le mani
fiele. Vit. Colomb. lU Non permeile Dio che pa-

tisca tante morti, pognamo che senza pena mortale

non si può p:issare. Tratl. ben. viv. 11. (Man.) E
poitnamii che ladro non li ti possa imbolare, né m-
hatori torre, né rubare, tuttavia alla line lì ti toglie

la morie

POiVFOI.l(iE V POMFOLIGE
POMJIE.XTO. S. m. // porre. {C] Positio, Plin.

Non com. [Camp 1 Bib S. Pimi. firn. i. 4. La qual

grazia fu data a te per profezia, con un ponimenlo di

mano ili pr^te icum impusilioite miinninn presbi/teri).

[Ciirs.| l'alliw. S.tor. Cune. 18. 15 10. Non parlasi

quivi d'un poiiiinento immediato. (Parla del porre i

vescovi a reggere In Chiesa]

2. Per l'ianlainenln. Pntlad. Mnrz. 19 [C) Qua-
lunijui' ponimenlo di cedro non disideni grandi in-

tervalli.

3. PoniraeiitA ilei S«le, ^g. vale il Tramontare.
Lih. .4.«/r. iCi Esso è quello che si rivolse del cielo

dopo 'I ponimenlo del sole, fi altrove : Poi aggua-
glia li due luminari all'ora del ponimenlo del Sole

colta più certa via, che tu puoi sapere, e bene avve-

dutameiile. F altrove: Crepuscolo si chiamano le

due linee, che sono quelle, che dimostrano il co-

ininciamento del salimenlo della chiarità del sole, e

'I suo ponimenlo, e '1 cominciamenlo sì chiama
l'alba.

POMTORE. Verh. Da Porre, ecc. Che o chi pone.

Non com.

2. (t.| t Di prestanza. |R Cannon.] Cnsalb.

Melina. Rie. 58. Arch. St. Poi si chiainoe certi

cilladini, a ponere in Pisa una prestanza di fiorini

2000 d'oro. In Ponte fùiino li ponitori questi.

3. t PoDìtore di ragiuiie Scrutatore, liiudica-

tore. Glie tiene a siiidiirittn checchessia. {Fanf.)

4. 1 Ponitore di leggi, » delle leggi, vale Legisla-

tore. [Cors. D. Comi. 1 8. Vedfino li ponilorì delle

leggi massimamente pure alli più comuni beni tenere

fissi gli occhi, quelle componendo. [T.j Purg. 2 16.

Legge, per fren, porre.

5. t k Ponitore, per Piantatore. Cr. 7. 5. 1. (C)

In ciascuna parte ponga tali alberi, che a quel luogo

si confacciano, e 'l desiderio, e la volontà del po-
nitore adempiano.

t POXITliRA. S. f. Il porre, Ponimenlo. (Man.)
Lat. itur. Positura.

POXSiESE, e PEN:VESE. S. m. (Man.) Quegli che

supplisce per il piloto maggiore, quando esso dorme,
e intanto ha in custodia la calamita ; di cui vedi

la Tav. del Barb. Frane. Bavb. 237. 13. (itf
)

Pennese accompagnato Da quanto addottrinati Di

calamita stati. Ar Fur. 32. 28. Che di Sardi e di

Corsi non remoti Nocchier, padron, pennesi ebbe,

e piloti.

Fulcon. Vass. quadr. 13. (Fanf.) Del pennese

e dispensiero. — Il pennese è offizio di governo

d'importanza, perchè a lui tocca governare gli uo-
mini del vitto...

POJiSÒ. C. m. Spezie di colore rosso, vivissimo,

carico, forte, colore come di fuoco. (Fanf) Francese

pretto Baldin. Voc. Dis. in Cin.\bro, 34. M.) Il

quale color rosso chiaro i moderni chiamano con voce

nuova ponsò. Bellin. Bucch 196. E che slupor di

smalti e di colori... Barb. Bianchi lattali, neri come
morì. Verdi, persi, ponsò, mavì, dorè,... Magai. Leti,

scient., leti. 18. p. 312-313. (Gh.) Glielimolngici, i

nomenclatori, i vocabolarii, i tesori lutti della lingua

italiana Toscana... diranno e faranno chiaramente e

coa(;|udcntìssimamente vedere che il ponsò del 1711

non fu mai altro che il color di fuoco del 16i0e
50, che da quel tempo, e fino a quel tempo del

quale io posso comodamente ricordarmi, non fu mai
conosciuto sotto altro nome.

t PO\TA. V. Punta.
PO.VTAJO. (G.M.j S. m Chiamansi Ponlaì in

Firenze coloro che fanno il mestiere d'innalzare i

ponti per la costruzione delle fabbriche. In Firenze,

allo Scrittojo (così chiamato) delle Fabbriche, era

addetta una numerosa compagnia di muratori, ma-
nuali e scarpellini, guidali da capimastri e ponlaì

mollo abili nel mestiere.

t POXT.AIIE. V. a e n. ass. Spingere, Aggravare,
Tener saldo checchessia in maniera tale, che tutto

lo sforzo, aggravamento si riduca in un punto,
in poco luogo Ila Pnnlo, in quanto non si poiita

senza prendere un punto d'nppngijio. E il verbo in

Are ésuU'anal. di Agitare dn Ageie e sim. .Annloqa

forma è Punctalim in Claud. Mninmer. Vedi Poti-

tiiriiis, in De Vit. —Bore. Nov. 8. g. 3. (C) Ed egli

stesso (cominciò) a pontar col capo nel coperchio

dello avello. Dant. Inf. 32. S'io avessi le rime e
aspre, e chiocce. Come si converrebbe al Irislo buco,

Sovra 'l qual ponlan tutte l'altre rocce... E Pjirg.

20. Senza arme n'esce, e solo colla lancia Con la

quiil giostrò (iiuda, e quella ponta Si, ch'a Fiorenza
fa scoppiar la pancia. Decliim Qiiinlil. C Se io nel

primo colpo non mi darò mortai ferita, ajulate la

diritta mano, e poniate la lancia.

2. 1 Trasl. Dani Par. 4. iC) Queste son le qui-
stion, che nel tuo velie Pnutano igiialmenle. But.

ivi : Ponlano, cioè poggiano. Fir. Lue. 5 7. Se ci

si pontasse il mondo, tu non farai mai ch'io l'abbia

avula. o portatosi via le gioje {Qui n. pass.)

3. t Pontare i pie al muro, fig. vale Ostinarsi in

alcuna cosa Cecch. Assillai. 2. 2. iM.ì Elhi ha
pontato i pie al muro. Orsù veggiamo ; che volete

voi In fatto in fallo ch'i' vi dia?

4. [Camp.| t Per Premere, Spingere premendo.
Ces. Com. Tanta era la fermezza dell'opera e lai na-

tura d'essa, che quanto più la forza dell'acqua pun-
tava [se incitavisset), tanto più forte ligati si te-

nessono.

5. t Pontare, dicesi altresì dello sforzo che altri

fa aiidiiiido del corpo, che più roinimemente diresi

Poiiziire. Frniic. Sacch.Nov. 104. (M.) Stecchi poii-

lava, e facea vista...

POXTATA. S. f. Quel tanto lavoro che un pittore

può fare per la lunghezza del ponte: e cosi il mu-
ratore, ecc. (Fanf.) [Cont.| t'iirl Art. iiied. G. i.

75. Cominciai slamane a mettere l'azurro e non si

può lasciare: il caldo è grande, e in un trailo la

colla si guasta. Io credo (he di quest'altra settimana

io arò fornito quesla pontata. Credo che voi vorrete

vedere iiianzi ch'io levi il ponte. E 111. 323. lo ò già

fatto la prima pomata della cupola, dove son finiti i

seniori, lulii e' disegni delle otto gerarchie...

t PONTATO. Part. pass e Ai/q. Da Pontare.
Buon. Fier. 2. 2. 5. (C) Resistere alla folla Del po-

polo, ch'urlandosi a vicenda, Pignendo spinto, pon-
tanJo pontato...

PO.^TE. S. m. Aff. al lat. aur. Pons, tis. Costru-
zione fatta con pietre o ferro o legname che s'ap-

poggia sopra l'uiia e l'altra sponda d'un fiume o d un
fossato, ecc. per potergli valicare. [Cont j Bandi
Fi»r. VI. 18. Ciasciiedun padrone de' beni sia tenuto

e obbligalo per tutto il mese di dicembre prossimo

avervi fatto (invece delle callerecce e passaggi d'ac-

que sulle strade) ponte talmente alto , e luce cosi

proporzionala, che si renda capace per il transito

dell'acque seuz'alcuno impedimento. Cit. Tiporosin.

322. Gli stabili (edificii d'acqua] sono gli argini, ì

moli, i ponti, dì legno, o dì pietra, o con colonne,

senza, o d'un arco, o di più. :^ Bocc. Nov. 2. g.

2. (C) Sì tardi vi giunse, che essendo lo porte ser-

rate, e i ponti levati, entrar non vi potè dentro. E
nov. 9. g. 8. lo vorrei che egli v'avesse gitlalo dal

ponte in Arno. Dani. Inf. 21. Cosi di ponte in poiUe

altro parlando, Che la mia Commedia cantar noo
cura. Venimmo... E Purg. 3. L'ossa del corpo mio
sarieno ancora In co del ponte presso a Benevenlo.
Crimtcltetl. d'Amar. 136. In questo tempo si fece

il ponte a santa Trinità. Tass Ger. 7. 3!. Ove in

un piato II curvo ponte si distende e posa. [Laz ] E
IO. 62. Siede in esso (stagno) un castello; e stretto

e breve Ponte concede a' peregrini il passo.

Ponte le»atojo. V. Levatojo. [Coni.] Cond. V.

Buonarr. 24 Per potervi più comodamenle andare,

aveva ordinato dui corridore alla stanza di Jlichela-

gnolo buttare un ponte levatoio, pel quale là segre-
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tamente entrasse. Bari. C Ardi Alb. 26 21. F

ponti levatoi sono di due sorli, l'uno con alzarlo serra

J'usciia; l'altro con il mandarlo fuori, e con tirarlo

dentro, ce ne serviamo. Cari Ari. ined. G. il. 60.

Tagliar quella parte del ponte a spina che s'appicca

con la porta della cittadella, e farvi un ponte leva-

toio che si levassi verso ditta porta ; il che ci parrehbe

cosa molto forte per assicurarla. [Val.] Fortiy. Ric-

ciard. 10. 106. Fatto abbassar del porto il nobil

ponte, Entraro...

(Coni.] Ponte di barche. Bastn, Mastro di campo

qtn. 294. Costumasi nella Fiandra... di condurre

barche sopra carri con funi, con àncore, e con altri

requisiti, e con le maestranze ancora ; onde senza

che si abbiano a battere |iali, o a fare alt|-o lavoro

nell'acqua che porti traitcnimenlo seco, in poche ore

si mette insieme e si getta il ponte. Lupic. 'Disc,

mil. esp. 19. Ha provvisto barche per far ponti nel

fosso, nel tempo che vuole esercitare le sortite per

difesa della spianata e trincea della contrascarpa, e

per ricever soccorsi dall'esercito sopra detto. Sansov.

Ven. descr. 156. r. Passando adunque sotto l'arco,

salirono in bucintoro per un ponte di le^no fatto

secondo il consueto su barche. — Lec/g. Inv. Cr.

SO. [Man.) Massenzio comandò alli suoi che faces-

sero un ponte di navi per ingannare Costantino.

(Cont.j Di otri. In Italia snno anlicliissimi, ora

si usano nelVesercilo Inglese. Della Valle B. Vallo,

li. 14. Molte sorte di ponti come son botti, e barche,

e di utri, e d'altri modelli,... se hanno da portare

con muli drieto al campo. Adr. A. Disti, mil 437.

Presero de gli utri in grandissimo numero, e gonfia-

tigli, e pieni di vento, collegati insieme, gli gettarono

nell'acqua... Sopra questi posero poi frasche di rami

tagliati da gli alberi con altre erbe, e terreno per

sopra; e cosi con questo insolito ed ingegnoso modo
di ponte passò cosi numeroso esercito.

[Cont.j Ponte permanente, temporaneo, porta-

tile. Scam. V. Arch. univ. il. 271. 40. Corpo arti-

ficiato di qual si voglia specie di legnami ed altre

materie, o siano incatenamenli di tetti per gli edificii,

ponti permanenti, o temporanei sopra a' fiumi.

Adr. A. Disci. mil. 440. Fannosi ponti portatili su

carri di diverse maniere contesti, ed in ciò consiglisi

il capitano con Cesare e con Vilruvio, o con altri

dotti e moderni ingegneri.

[Cont.| Gettar ponti, t Roseo, Disci. mil. Long.
132 I nemici se son dall'altra banda, molte volle

impediscano il buttar di un ponte, overo difendono il

guado. Celi V i 5. Era ingegnere, e per fare stru-

menti, come modi di gittar punti, modi di gualchiere,

altre macchine, lavorava miracolosainenle.

[Coni.] Ponte canale. Ceredi, llisc. idr. 10. Con
varii ingegni si può fare che l'acqua si mova a luogo,

od ugnale a livella, o più alto di quella onde inco-

minciò a muoversi. A luogo a ponto uguale si fa ca-

ulinare in due modi : overo abbassandola prima e poi

alzandola, come si fa ne' ponti canali .. Aleo. Ripar.

tomm. 6. Aprendoli (a ciascun corso d'acque) patenti

strade sotto il letto del Po, mediante molti pomi
canali.

[Cont.] Opera di muratura che serve a con-

giunyere un'isola colla terraferma ; o a guisa di

molo per scaricar le merci, o per rintuzzar l'impeto

delle onde. E tutta massiccia, o ad archi, secondo

l'uso. Scam. V. Arch. univ. 11. 113. 52. Questo
porto ha un ponte, che lo congiunge alla città, la

quale è, come peninsola. Mari. Arch i. 9 Con
questa polvere un ponte in mare fu fabbricato (t7

molo di Pozzuolo), per volontà di Gaio Caligola ,

lungo miglia quattro; il quale nò salsedine, né 'I

contiimo flusso del mare, in notabile quantità ha

possuto corrompere. Bari. C Arch Alb. 90. 2.

Dentro al porto si debbe tirar una ripa, ed un ponte;

acciò (juindi si abbia più commodita dello scaricare

le navi.

Coscia del ponte. La parte del ponte fondata
alla riva. Giambul. Bernur. Conlin. Cirif. Calv.

I. 4. si. 579, p. 134. tergo. {Gh.) Una porta mu-
rata intra l'ortica Nella coscia del ponte ch'era sotto.

Mellin. Descr. Enir. Reg. Giov 42. Erano nello

smusso della facciata della detta volta e della coscia

del ponte a santa Trinila sopra una basa alta quattro

braccia e mezzo... due statue. Vasar. Vii. 3. 176.

Scultore di marmo... nella Madonna ch'ò sulla coscia

del Ponte vecchio. E 3. 209. A pie della coscia d'un
ponte antico.

2. Ponti! da assillo. Ponte posticcio fatto impro-
rtsnmfnte in nrrasinne di assedio, per traralicare

i fitti e k inondazioni dell'inimico. Uontecuc. (ci/.

dal Grassi). (Gh.) Si fanno traverse, sopra le quali

SI gettano i ponti da assalto di legno, di corame, di

tela, di sughero, di giunchi, di botti, o sopra mole.

[Cont
I
Quello che si gettava da una torre mo-

bile, da una nave, sul parapetto nemico. Giamb.
Arte guerra Veg. tv. 17. Nel suo mezzo (/a torre)

ha ponte di due travi fatto, tessuto di vimi, il quale

subitamente gittato tra la torre e il muro fa via, per

la quale uscendo combattitori della torre, nella cit-

tade entrano, e pigliano le mura. Lupic. Disc. mil.

esp. 27. Prepareremo novantaseì vascelli della nostra

armata, con un ponte di legno snodato nella prua

di ciascheduno vascello; e questo si accomoderà
lant'alto che appoggialo al parapetto, quando l'acque

sono alte, venga ai pari delle piazze di detta mu-
raglia.

3. (Cont.| Cavalcavia , che mette in comunica-
zione due case. Cari, Art. ined G. i. 105. France-

sco... avendo una'sua casa,... che risponde dietro

nel chiasso di Ghiacceto dove ha un'altra casella, de-

siderarebbc fare uno ponte de la detta sua casa a la

detta casella. Fon. D. Ob. Fabar i. 11. v. Ponte
fatto per commodita di quelli, che passavano dalla

sagrestia al Castello.

i. Ponte, si dice anche quelle Bertesche, sopra te

quali stanno i muratori a murare, i pittori a di-

pingere, e sim. Frane. Sacch. ]\'ov. 161. (C) Su
per una colonna del ponte appiccandosi, salì sul

ponte del dipintore, e salila sul ponte,... Vii. Diti.

Né altri si ricorda... degli argani, de' ponti, delle

centine,.. [Cont] Vas. V. Pili Seul. Arch. li. 223.
Sono adunque due cose le difficili che al presente si

hanno a mettere in opera: l'una è ì ponti, perchè i

muratori possine murare, che hanno a servire dentro

e di fuori della fabbrica dove è necessario tener su

uomini, pietre, e calcina, e che vi si possa tener su
la burbera da tirar pesi, esimili altri strumenti.

[Coni.] Zab. Cast. Ponti, 5. Il castello serve

per più usi, e principalmente per spolverare la basì-

lica. Contiene per maggior comodo più ordini dì ponti

colle loro scale per salire agiatamente. É piantato

sopra quattro ruote per trasportarlo con facilità ove

ricbìeda il bisogno, sterzando le prime due. Cari.

Art. ined. G. II. 34. Nnnziato, dipintore, per 4 ruote

per fare il carro a Lionardo da Vincio, overo ponte,

lire 7.

[Cont.] Nelle navi. Spet. nat. v. 183. Il cas-

sero contrassegnato colla letlcra M, detto il primo
ponte. E 184. Il secondo spalto della nave, detto

altramente il secondo ponte... Il terzo ponte.

5. [Coni.] Sostegno in falso d'un perno, d'una
leva, e sim. Gius, da C.apr Orol. 18. Il ponte per

sostentamento della ruota Caterina si farà largo

quanta è la larghezza d'un dito, con un forame tondo

in mezzo; sia piegato questo con due piegature a

squadra, e con dui genocchietli con poco di risalto.

6. [Cont.j Far ponte. Far l'uffizio di ponte So-
stenere, bari. C. Arch. Alb. 302 49. Di poi met-
linsi attraverso travi grosse e molto gagliarde per il

traverso delle radici del muro; talmente che sileno

sopra i distesi correnti ; e con la stiena loro, quasi

faccende ponte, ragghino il muro.

fG.M.j In Firenze i ragazzi dicono Far ponte,

quando uno di loro tiene le mani intrecciale sul

corpo, e l'altro vi monta sopra per poter saltare su
un muro, arrivare a una finestra, o sim. Fammi
ponte ; ti salgo sulle mani, poi sulle spalle, e salto

sul muro.
7. Modi figurati.

Farsi nu ponte ad una cosa, vale Trovare il

mezzo, Preparar la via per venire a quella. Segr.

Fior. Leti. fam. 2. 849. Disse poi, entralo in varii

discorsi come è suo costume, per debilitar più gli

avversarli, volendosi fare un ponte alla seguente
predica che...

8. [Val.J Passar sotto nn ponte di Irjjno Essere

bastonato. Nan rom. Fag. Comm 2. 207. man-
tienmi la parola data, o preparati a passar sotto un
ponte di leono.

9. [Val.] Porr* in ponte; i« dubbio,- Rendere

incerto. Dani. Sun. Eirur. i. 277. S'io vi vedessi

uscir degli occhi ploja, Per fede fare a le parole

conte, .Non mi porreste di sospetto in ponte.

10. Stare in ponte, Aon si saper risolvere.

V. Stare.
11. Tener in ponte, vale Tener sospeso. Segr.

Fior. Cliz. 1. 1. (C) Ha tenuto la cosa in polite

più settimane. Star. Eur. 1. 7. Tenne intanto il

Moravo in ponte, che gli ajuti furon si presso, che

non ci era piik ila temere. IG.M.J Uachiav, Leti.

Tenendo la cosa in ponte a questo modo. Varchi.
Slor. fior. V. 3. l. 15. Bisognava che il Papa non
gli tenesse più in ponte, ma che oggimai per ogni
modo si dichiarasse. [Tor. ] Dal. Leti. p. 46. L'a-
mico lo ringraziò, e promesse di negoziare, e lo
tenne in ponte più d'un anno, e poi svani il negozio
con l'avviso... Malm. 1. 24. (Gh.) Allor per sod-
disfarlo {suo fratello) Floriano, Acciocché più tener
non l'abbia in ponte. Con un baslon fatato ch'avea
in mano Toccò la terra, e fece uscire un fonte.
Bellin. in Pros. fior. t. i. par. i. v. 1. p. \Ì3.
ediz. ven. Ed io, per non tenerla {V. S.) in pontej
e perchè ella é una bambinata, gliele vn' dir subito

12. Trasl. [Val.| Pmcc. Cenlil 87. 65. Sì rubel-^
laro da lui, e Irattaro Col Re Uberto, ma fur corti
i ponti.

Prov. Al nemico il ponte d'oro, o d'argento, o
sim., conviene dargli la via larga e libera. [t.I

Prov. Tose. 327. A nemico che fugge ponte d'oro.= Borgh. Fir lib. 235. (C) E cosi se gli facesse,
come è antica, e provata sentenza, il ponte d'argento,
perchè se ne potesse tornare in suo paese. |i;.M.)
Nardi, Star. fior. 1 . 3. Secondo quella opinione
che al nemico, quando se ne va, si debba fare il

ponle d'argento. = Buon. Fier. 2. 4. 29. (C) Con-
cedasi a costoro il ponte d'oro. Non manco ch'a"
niinici. Più con». D'oro.

Prov. [Val.] Fare il ponte d'oro ad nno. Pro-
porgli, Dargli patti vantagiosissiini. Fag. Comm.
6. 86. Gli fo il ponte d'oro, per vedere di stradar
bene questo negozio.

[G.M.] Anco piar, in questo senso. Se cedesse
i SUOI diritti, gli farebbero ponti d'oro.

Si dice anche ass. nello stesso significalo Fare
il ponte. Buon. Fier. 1.3 11. (C) Facciasi il ponte
Alla fuga di gente sì profana.

[T.j VarrJi. Slor. 2. 54. Ponte avente sci pile.— Arco dì ponte. Per simil. [t.] D. 2. 19. Portava
la mia fronte, Come colui che l'ha di pensier carca.
Che fa di se un mezzo arco di ponte. — Ponte eretto.

Fabbricarlo. — Magnifico ponte. — Ponle coperto
con fortificazioni. — Levare il ponle. Tagliarlo. —
Ponti distrutti. D. 1. 24. Al guasto ponte (allo

scoglio rovinato per terremoto).

[t.] Ingegnere di ponti e strade. Altrove Acque
e strade. Fr. Ponts et chaussées. — Pedaggio del
ponte.

II. [T.j Molti paesi hanno twme da' ponti. Pon-
Icdera e sim. Ora porta l'art, e ora no. Di Ponle-
dera, non Del o Della, Viv. Disc. Arn. 21. Ne sen-
tiva grandissimo giovamento per causa... del non
avere più gli ostacoli inferiori della gran svolta ad-
dirizzata sotto il Ponte dell'Asse.

Sovente coll'A. JT.] Ponte a Rifredi, Ponte alla

Carraia. Bocc. Nov. Va al ponte all'oca.

[t.) Talvolta senza parile. Ponte Rubaconte,
quel che ora Ponle alle Grazie, perchè edificato

a' tempi del podestà Rubaconte.

JT.] Ponle vecchio e Ponte nuovo, nomi pr.
Oliasi tull'una voce, e senza art. I^e botteghe di

Ponte vecchio. Preposto, dice altro. D. 1. 18. Dal
vecchio ponte guardavam — Un nuovo ponte ;>o/;f6-

b'essere più vecchio (J'«n vecchio, in quanto fabbri-
cato dopo, ma non saldo, e rovinalo presto.

III. [t.I Ponti costrutti dalla natura, come nel
l'eroHesi' il Ponte di Vcjo ; come qiie' delle bolge di

Dante. D 1. 21. Cosi di ponle in ponle altro par-

lando... Venimmo; e tenevamo il colmo (d'esso

ponte), quando Ristemmo...
IV. Modi com. [t.| Passò di là dal co' del ponle.— E tuttavia dicesi A capo del ponle, A capo al

ponle. D. 1. 24. Noi discendemmo il ponte dalla

testa Ove s'aggiunge coH'ollava ripa. Del ling milit.

Testa di ponte. D. 2. 3. L'ossa del corpo mio sa-

rieno ancora In co' del ponte presso a Ikncvento.

E 1 . 28. Quando diritto a pie del ponte fue, Levò
il braccio allo. — Appena sceso il ponte. Per. eli.

La casa sceso il ponte (che trovasi appena fatto il

ponte) D. 1 13 Come i Roman'... L'anno del giub-

hilco. su per lo ponte Hanno a passar la gente modo
tolto.

V. [t.I Ponle sospeso di fil di ferro.

[t.) Ponti dì chiatte. Lam. Anlich. losc.pref.

14. Ponti passi di chiatte.

VI. Per similit. [t.] Prov. Tose. 184. Gennaio
fa il ponte, e febbraio lo rompe (gennaio mette il

ghiaccio, e fehbrajo lo dimoia).

\r.] Di checchessia Si fa ponte per passare

da luogo a luogo, attraverso a un vano.

VII. Anche fiy. Rompere il ponte, le comunica-
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iioni tra persone e persone, luor/o e luofjo, tra il

mezzo e il fine, per lo più bruscamente, con risolu-

tezza e ardimento, con proposito disperato o da far

disperare. Senso sim. Bruciare i ponti. V. omco

Abbruciare eli alio?ciameiiti.

i PO\TKFI(:ai,e/v'. Pontificale.

t I'0\TKKIC\TO. V. Pontificato.

PONTEFICE. S. m. Aff. al tot. aur. Pontifex, icis.

Sommo sacerdote: a noi vale il piti sovente Papa.

Petr. cap. 6. (C) Ivi eran quei che fur delti felici,

Pontelìci, regnanti, e imperadori. Pass. 30. Usci fuor

della cnrte del Pontefice Varch. Stor. 3. 1 18. {Gli.)

Io per me adoro e adorerò sempre il Pontefice come

capo e principe della Chiesa romana e della religione

cristiana ; ma odio bene immortalmente e odierò

sempre Giulio de' Medici (allora Papa) come nimico

e distruttore di questa nostra e sua bellissima ed in-

nocentissima patria. Al Pontefice il quale voglia far

PofTizio del Pontefice, mi sottoporrò io umilmente e

farò con tutto il cuore riverenza ; ma a Giulio, il

quale voglia non guardarci come pastore, ma come
lupo ingojarci e divorarci, m'opporrò io arditamente,

e farò con tutto il corpo e con tutto il cuore resi-

stenza.

[G.M.l Di Gesù Cristo. Orai. ani. tose. Sommo
Sacerdote Pontefice, il quale ti offeristi in sacrificio

a Dio Padre , ostia pura, immacolata, nello altare

della Croce. La Chiesa, col Salmo: Sacerdos iu

aeternum secundum ordinem Melchisedech.

2. l'onlefife, vale anche Vescovo, e anche Prelato.

Fr. Giurd. Pred. 26. (.U ) Al tempo di Costantino

Santo si fece ragunamento di tutii i Pontefici de'

Cristiani là entro in Grecia Vit. S. Gir, 107. Esso

venerabile Pontefice in Cristo il saluta (Niccolajo

arcivescovo di Creta). [Camp.] Vii. S. Gir. Ora

judica quanta fu la speranza di quello venerabile

pontefice in Dio ed in santo Jeronimo. — Parla di

Silvano vescovo di Nazaret.' =r Mnjjf. G. P. Vit.

Confess in Vit. S. Ugo e. 5. p. 225. col. 2. [Gh.)

Subito impose (il Re) ad un principale ministra che,

per quanto avea cara la vita, con sufficiente appa-

recchio senza dimora ne andasse alla totale mina e

distruzione di amendue quelli ostinati e ribelli pon-

tefici.

3. D'antichità reliff. in gen. Legg. Inv. Cr. 19.

(l/an.) Allora Costantino fece raunare dinanzi a sé

tutti li pontefici de' templi, e domandogli di quale

Iddio era quello segno. 'Camp.] S. Gir. Pist. Onde,

costretta per l'altorità dal sommo Pontefice, divenni

a Roma con li santi pontefici Paulino...

[T.J Pontefice rfe/Za Legge ani., inlendesi II primo
sacerdote. Pontefice de' Giudei. — Onia pontefice.

Vang. Essendo pontefice dì auell'anno (per l'ambita

e trafficata potestà, erano allora piit d'uno i pon-

tefici). Raccolsero i pontefici e i Farisei il consi-

glio. — Il servo del pontefice.

II. |t.] // nome ci viene da Roma pagana, e te-

stifica come la religione fosse benemerita dei monu-
menti d'arte e di civiltà e di pubblica sicurezza ;

come la cura di lei consacrasse tutte le opere della

vita. Cesare pontefice massimo. — Pontefice degl'

idoli — Collegio de' pontefici.

III. [t.] // Cristianes. Cosi intitola tutti i pre-

lati di legittima consacrazione, con facoltà di or-

dinare sacerdoti. Ai santi pontefici, nelle Litanie

prega la Chiesa che preghino. Messa comune per

martire e pontefice, per Pontefice e confessore ; e

dice a Dio di loro : Il vostro confessore e pontefice.

[t.I Cosi segnatam. s'intitola il vescovo; onde

i modi Pontificare, Abiti pontificali ; ma Pontificato

dicesi la dignità e il governo di solo il pontefice

della Chiesa di Roma. Il quale, meglio che Ponte-

fice massimo, si dirà Sommo pontefice. ass. Be-
nedetto XIV pontefice. — Il pontefice Pio VII. —
Romana pontefice, intendesi il Papa (V.).

(t.| Paolo, di G. C. Pontefice de' beni futuri.

POIVTICELLO. S. m. Dim. di Ponte. Ponticulus,

aur. lat. G. V. 11. 4. 2. (C) Feccsì fare inconta-

nente per lo Comune certi ponticelli di legname sopra

d'Arno, [t] Dant. Inf. 18 Quale, dove per guardia

delle mura Più e più fossi cingon li castelli... Tale

immagine quivi facean quelli; E come a lai fortezze

da' lor sogli Alla ripa di fuor son ponticelli. Cosi da

imo della roccia scogli, Movèn... È 21. Usciron quei

di sotto '1 ponticello, E volser contra lui tutti i ron-

cigli. [Laz.] E 29. Ei là si rimanga. Ch' i' vidi lui

appiè del ponticello Mostrarti, e minacciar forte col

dito, E uili' '1 nominar Gerì del Bf Ilo. = Ciriff. Cali'.

(C) Aveva Spinadosso sostenuto La pugna un pezzo

sopra un ponticello. E i. 131. Si riscontraro appiè

d'un ponticello. [Cont.l Rie. Fam. Sen. Arch. St. II.

App. 20. 41. xxii s. Uispesi a minuto per lo ponti-

cello del fondaco.

[Cont.] Per sim. Docc. Tratt. scherma, 90

Adesso dirò dell'accompagnatura della spada col broc-

chiere, il quale ancora egli s'impugna ed è di forma

circolare, ed è curvo dalla parte di fuora e di dentro

è concavo, con il suo manico nel mezzo dove la mano
l'ha a pigliare, e si nasconde nel detto concavo; e

ancora il manico viene a guisa di ponticello, acciò

la mano vi stia senza scomodo nessuno.

2. [t.] Ponticelli di tavole sulle strade.

3. (Mus.) [Ross.
J

Poiilicello. Negli strumenti

d'arco, è una tavoletta d'acero con due piedi, che

perfettamente si adattino alta curvatura del coper-

chio su di cui posano, e che viene superiormente

a terminare in un arco un po' più alto dalla parte

del cordone, che da quella del cantino. Don. Tr.

1. 319. Sino a praticare 22 ponticelli... di quella

sorte, che ne' monocordi, e policordi si mettono

sotto a ciascuna corda, per esaminare le voci, e le

distanze loro. S. Raff 1.1. 2. 7. Nella scelta del

ponticello si serbi la giusta misura, dimodoché né

troppo tozzo e massiccio egli smorzi la sonorità delle

corde, né troppo fievole e smilzo ceda al peso del-

l'arco. = Buon. Tane. 2. 7. (C) Chitarrin mio,... Se

mei di', vo' rifarti il ponticello, E ti vo' tutto quanto

rincordare. Gal. Dial. mot. 511. Distesa sopra il

monocordo una corda ; sonandola tutta, e poi so-

nandone la metà, col mettere un ponticello in mezzo

sì sente l'ottava, e se il ponticello si metterà al

terzo dì tutta la corda,...

[t.| Proi;. Tose. 372. Un naso come un pon-

ticello di violino.

E per simil. Rellin. Disc. 1. 228. (M.) Cre-

dete però a me {accademici) che non c'è né bischeri

né ponticelli, che faccian queste differenze di tiratezza

in questi strumenti sospenditori dell'ossa.

[Ross.] Sul ponticello. Queste parole indicano

che le note segnatene debbano essere eseguite (col-

l'arco) vicino al ponticello, lo che produce un suono

modificato che somiglia ad un suono sforzato (otta-

viziaule) d'una canna d'organo.

(Ross.) l'ontlceUo negli striiin. a tastatura e

corde di metallo. Lista di legno sulla quale si fanno
passar le corde di uno strumento da tasti e del sal-

terio, per determinarne la parte vibrante, e dar
loro una direzione uniforme e regolare. Don. Tr.

2. 3i5. Il più vicino al ponticello (il sito dove i

salterelli percuotono le corde), renda il suono più

teso e spiritoso.

4. (Ross.) Ponticello nel Tamburo è un Pezzo
bislungo di lastra metallica aderente alla fascia

munito di una vite a galletto, a cui sono fermati i

Bordoni, per tenderli girando la vite stessa.

5. (Ar. Mes.) Ponticello. (Termine de' Magnani,
Carradori, ecc. Specie d'arco fermato con due viti

sulla stanga in cui passa il sopraspalle del cavallo.

(M.)

POWICIiVO. [T.] Dim. di Ponte. Può esser più

piccolo del Ponticello. Ponticulus, aur. lat. [L.B.]

In Tose, nomignolo di più luoghi.

t P0\TICIT.4. Asprezza, detto specialmente di al-

cune frutta. Cresc Cr. 5. 6. 9. La loro saporositade

(delle castagne), e ponlicitade, dimostra la loro sec-

chezza. E cap. 7. 6. Quelle (cotogne), che sono

perfette e mature, hanno più poniicità , che tutte

l'altre mele. E 6. 8. 1. La seconda per la grossezza

e poniicità di sustanza; onde non è da dare, se la

materia non è digesta.

t POIVTICO Agg. Agg. Aspro, Brusco. Ponticus,

aureo, dal Ponto Bussino; di dove più nomi comuni
di frutta ed altro. Altri lo deriva da Pungere. Cr.

i. 48. 11 (C) La diversità del vino è per lo sapore,

imperocché altro è dolco, altro pontico, cioè brusco.

E num. 14. Il pontico e terrestre ha aspro sapore.

E 5. 7. 7. L'afre (cotogne), ovvero pontiche, e sli-

tiche, sono più fredde, e più dure a smaltire. [Coni.]

Fausto da Long. Meteor. 7. v. Se '1 secco sarà ben

digerito con l'umido dal calor temperalo, si fa il

sapor dolce: ma se la digestione é cominciata di

poco, lo stitico e '1 pontico che altri chiamano acerbo

= Sannaz. Arcad. egl. (M.) Vedrem se le sue rime

si lambruscano, E se son li suoi frutti amari e pon-
tici. (Qui fig )

PONTIFICALE e t PO.V'TEFICALE. Agg. com. Atte-

nente a Pontefice, Da Pontefice. Aureo lat. Filoc.

1. 7. (C) Sentiva, che di lui doveva discendere l'ciJi

ficatore di questo luogo pontificale. Serd. Stor. 5.

204. Portò a donare al Papa molte pietre di gran

prezzo, e paramenti pontificali. Petr. Uom. ili. 82.

(.1/ ) Riponendo Liberio... nella pontelicale sedia.

|Pol.) Medit. Arb. Cr. p. 91. (Ver. 1828.) Ebbe

(Gesù) la veste pontificale rubricata, cioè rossa del

sangue suo proprio. |t
|
Ar. Fur. 38 23. Venne in

poniifica e abito. Buonarr. Descriz. Nozz. Med. 3.

Essendosi di già messo in abito pontificale. — Messa

pontificale. [Val.| Pucc. Ceiitil. 40. 81. Si fece

porre... Nella sedia sua pontificale.

2. Caso pontllìcale. Peccalo da assolversi solo dal

Papa. Vespiis. Bisticci. 141 (Fanf.) Era nel tempo
del giubileo, che tutto il mondo v'era corso per vari

casi pontificali.

PONTIFICALE. S. m. La cerimonia che si faceva

appresso i Homiini quando il Pontefice entrava in

ufficio. Del Rosso, Svetonio. (Fanf.)

2. PouliOcale, si chiama anche la Funzione che

si fa da un prelato, o da un abate colle cerimonie,

e gli abiti pontificali. (Man.) [G.M.] A San Lorenzo

c'è pontificale. — L'abate di Santa Trinila per San
Gio. Gualberto fa pontificale.

3. In pontificale. Con l'abito solenne, e con le in-

segne de' Vescovi. (Cors.| Pallav Stor. Conc. 5. 17.

9. I Legati . prima s'erano vesiiti in pontificale. =
Vas. Op. Vit. 2. 352. (Man.) Nella quale (sepoltura)

egli lo ritrasse in pontificale simile al vivo quanto sia

possibile. Serd. Stor. 15. 586. Venivano i preti e le

regole de' frati parati e vestiti in pontificale.

Per simil. Lasc. Silnl. 1. 3. (C\ Odi : cava del

cassone la mia vesle dello scarlatto, e nettala bene,

perchè stasera vo' comparire in pontificale a veder la

sposa (cioè ben adorno).

4. PontiOcalc è pure un Libro che contiene pre-
ghiere e l'ordine delle cerimonie, che il Vescovo,

deve osservare, singolarmente nell'ordinazione, nella

cresima, nella benedizione delle Chiese, ed in altre

funzioni riservate ai Vescovi. Giambull. Appar.
16. (Man.) Fu ricevuta (la Duchessa^ dallo Arcive-

scovo e clero fiorenlino con quella consueta cerimo-

nia, che per così alte principesse nel pontificale si

vede assegnala

POIVTIFICALISSIMO. [Coni.] Sup. di Pontificale.
Fam. quasi di cel. Cari. Art ined. G. III. 31. Do-

mattina andiamo a Bagniaia per starvi tutto martelli,

fino che a Roma si provede l'entrata, qnal sarà pou-
tificalissima.

PONTIFICALMENTE e t PONTEFICALEMENTE. Avv.
Da Pontificale. A maniera pontificale Da pon-
tefice. Borgh. fìip. 393. (C) Nella quale sono il

Papa, ed il Re Francesco ritraiti, l'uno armato, e

l'altro pontificalmente veslilo. Gap. Lett. ined. 2.

99. (M.) Si è fatto vestir ila papa, e data la bene-

dizione pontificalmente por rallegrarsi il cuore. Belc.

Vii. Colomb. C. 136. Il Bealo Papa Urbano entrò

pontilìcalmenle con grandissimo trionfo e onore in

Viterbo. [Camp.J Serm. 43. In questo apparse uno
vicino alla nave, quasi sopra l'acqua, vestito ponti-

ficalmente con una veneranda presenza. Vit. S. Gir.

Ed io principalmente era parato, come si conviene,

ponlificalemenle. |t.] Vas. 8. 27. Pontificalmente

veslilo. — Celebrò ponlificalmente la Messa.

PONTIFICANTE. [T.] Pari. pres. Da Pontificare
e come agg. Una iscr. lat. del settimo secolo, nel

senso dell'esser pontefice. Noi possiamo il Prelato

ponlificanle, celebrante la messa pontificale.

PONTIFICA UE. V. n. ass. Celebrare le sacre fun-
zioni colle cerimonie e cogli abili proprii de' Pon-
tefici. (Man.) l'I.] Anco di maggiori prelati Oggi

egli ha solennemente ponlificato (celebrata la messa).

PONTIFICATO e t PONTEFICATO. S. m. Dignità del

summo Pontefice. Aur lat. Ross. Svet Vit. 1.

148. (A/.) Avendo preso (^m^ms<oJ il pontificato mas-
simo...

2. Si dice per lo più dai Fedeli della Dignità del

Papa. Serd Stor. 1. 8 11 che fu poi confermalo

dagli altri, che a lui nel pontificalo successero Petr.

Vit. Imp. Pont. 116. (ìWon.) Costantino II romano
tenne il pontificato un anno. [G M.| Mnchiav. Princ.

1 1 . Ha trovato adunque la Santità di Papa Leone
questo ponlificato polentissimo; il quale si spera che
se quelli lo fecero grande con le anni, questo, con

la bontà ed infinite altre sue virtù, lo farà grandis-
simo. = Petr. Uom. ili. 34. (M.) Tenne il ponte-
ficaio anni nove. |T.j Romano pontificato.

3. Si dice anche del Tempo, durante il quale un
Pontefice o un Papa esercita, o ha esercitalo il suo

uffizio. G. V. 11. 19. 5. (C) Data a Vignone a di

3 di dicembre, anni 19 del nostro pmilificato. Cecch.
Dissim. 1. 1. (.1/.) Quivi stelli lutto quel secolo

d'oro del pontificato di Leone .alassimo, felice me-
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moria, liemb. Leti. 1. 3. 110. Ebbe principio infin

dal teiiiuii thella fu in Urbino nel ponlilicalo di

tiiilio. PetT Vii. Imp. Pimi 116. [Man.) Nel pon-

tificalo suo il corpo (li S. Vito... fu portalo da Roma

in Francia.

|T. 1
Kbbe (IfiI pontificato anni più che venticin-

que. — Il ponlilicalo di S. Pietro.

4, Dello di sempl. Vescovo. (Cors.| Belc. Vii.

Colnmh. cnp. 23. Il qual vescovo tanto s'innamorò

del b'alo Giovanni e de' compagni, che sempre...,

dalla dignità del poniincato in' fuori, volle essere, e

Al, (Iella lor compagnia.

li. K nel .leiiso di tempo in cui durava l'ufficio

pretorio degli aiilichi Romani. [Cainp.| Soinm.

(/' C.) fu morto sotto al ponlilicalo di Pilato, ch'era

fiagano e giudii^e in quello tempo in Jeriisalem per

i Romani. —Lib. Dod. Artic. 2. iMnn.) Lo qu;ilc

articolo appartiene alla sua pas.sione, cioè a dire

ch'elli snfferi'o morte sotto il pontificato di Pilato.

PO.\Tlf'U;*T0. \T.\Parl pres. di PoNTlPlCAnE( V.).

tlessM pontificala con tutta solennità.

t POVTIFICR. S. m. Voce più conforme all'ori-

gine liilinn. l'oHtefire. Sei/rel. fior. {Fiinf.)

PONTIFICIO. Anfi. Pontificate. Aiir. lat. Red.

Leti 2. I5i (6^) ti vorrei far altro, che speziale del

palazzo pontificio. Foriit/. Con. 12. jtf i Né volta

ell'è che il suo esser mortale Man mi riconli, e non

bagni di pianto La beila sedia, che non ha l'eguale,

In riguardando il pontificio ammanto. [t.| Sede. Au-

torità. Dignità. i\l 'Mela Esercito. Debito. Armi

2. |t.| Jus poiilift(-io, de' pontefici di Roma ani.,

Itelif/iosa (liiirispindenza e sua applicazione.

,"5. Lettere pniitiflrie, per llirillo canonico l'usò il

Secfr. Fior Slor S 2tX) M'in ) Avea il Papa
tenuto nello studio Pisano a imparar lettere ponti-

ficie R^rtaelln Riario.

t TOVTMiUÌVO |T.| Afifi. Soprannome d'un ca-

sato Ihilponle. Hiirfjh. Arm. fam. fior ; come Pia-

nigiano, Valligiano, e sim. Ponlanns e Pontius ngj.,

in Probo.

1 POÌtIGRADO. Aqq eonip. Che s'ascende e di

scende per ponte; a<i!iiunto dato a una nave. lY altra

oriq il camp. Poiitivagns, ved. De Vii., mn su

quest'anal. èTardigradus, aureo. Salvin. Inn. Oiner.

(Fanf I

P(I\TII,E [T.] S. m. in Venezia dicono quella

specie di ponticello di lei/no che sporge nell'acqua,

e di dove si scende e si monta per entrar nella gon-

dola e uscirne. Veg. Ita iagg. Poiitilis, se non
è err.

P01T0. [T.J S m Per mare in gen., secondo

raureo lai., I usò taluno: ma non riinan vivo che

nella locui. del Ponto Bussino od Eiisino (oggi Mar
Nero), (t.) Ancoass. Ponto. — Lettere d'Ovidio dal

Ponto

f POMOJiliO, e t POnOSiJIRO. S. m. Guardia
del ponte. Lib Am (i. Tom. B. (C) Rispose 'I

Brettone : per lo ponte voglio passar lo fiume ; e 'I

ponionajogli disse: a me par che tu cerchi la morte.

E appresso : Lo pontonajo, intendendo che 'I gio-

vane dicea di passar con coltello, cominciò a fre-

milar con li denti, e a smaniare con gran furore.

E appresso : Lo giovane, sentendo lo dolore della

niaga, verso lo pontonajo dirizza la lancia. Zam
brini Cataloqo, ecc. paq 227. col. 2. (Fanf.)

1 P05IT05ÌB. S. m. (Mar.) (Camp.) Nave antica

rimorchiata, che serviva a trasportare soldati. Aur.
lai. Dii. marit. mil. Tra i legni usali dagli antichi

vanno posti i Pontoni, i quali non si condiicevano né

a remi, né a vela ; ma erano remurchiatì dagli altri

vascelli da remo. |l loro officio era di portare i sol-

dati, e per ciò si chiamavano Pontoni militari. —
Gl'Inglesi facevano lavorare sui pontoni i prigioni

di querrn.

t POSTURA V. Puntura.
POIVZAMESiTO S. m. Il ponzare. Tralt. segr. eos.

dimn. (!'.) Il che suol avvenire per i ponzamenti fatti

nel tempo del parto.

PONZARE. |T.l V. n. Corrotto da appuntare ;

giacché la pers. che fa uno sforzo, convien d'ordin.

che s'appunti a qualche parte. Pontare in senso

gen. ani. il. (V.); e Ponzare per Pontare, Palaff. 2.

Rammenta anche Pondus e Ponderare.

2. (t.I // senso più ordin. Fare uno o più sforzi

per mandar fuori il parto, o sollevarsi del peso super-

fluo del ventre. Troll, segr. cos. donn. {C) Nell'atto

del partorire era solita di ponzare con soverchio

impeto. (Impeto, qui non cade).

ò. [T. \ (Jhi nel viso e negli atti fa o pare che

faccia uno sfono. Fam. di cet. Pare che ponzi. =

Varch. Ercol. 72. (C) Di uno, il quale non possa,

non voglia favellare se non ad.tgio, e quasi a scosse,

e per dirla la parola propria de' volgari, cacatamcnte,

si dice: e' ponza.

4. [t.I Fig. ma troppo volg. D'ogni fatica che

si fa nel parlare o sim. Mnlm. ^. 8(). Con l'animo

di pianger vi s'arreca; Ma, ponza ponza, lacrime

non getta.

|t.] Ci ha ponzato tanto, ha fatto tanti sforzi,

per dire, per riuscire.

PO\/.ATO. |T.| Pari. pass, di Ponzare (V.).

[Cors,
I
Lasc. Cen. 1. nov. 2. E ponzato alquanto,

sdilacciandosi la brachetta {qui ahi. ass).

PO.^/.ATUKA. S. f.
Il ponzare, per fare sforzo per

espellere, mandar fuori che sia {(ih.)

E fig Berlin. Fals. srop. 7. {Uan.) Voi senza

dubbio vi maraviijlierele ch'io.., abbia preso gl'im-

pacci del Rosso con rispondere... a quella vostra

graiid'opera, che dopo più di tre anni di ponzatura

l'avete alla perfine partorita.

POSiZIJIA |T.| S. f '''""•. ""'> <•'"» "''• (T-I

Prov. Tose. 1S8. Non é si piccola ponzina che di

marzo non sia gallina. Forse dal ponzare le uova

POMZIMO. S. m. Nome di una qualità di Limone

Magazz. Colt. 70. {Man.) Si annesla aranci, limoni,

ceilri, lumie, ponzini e spaiafore. E 8 59. E si

piantano e trapiantano ogni sorte d'aranci, limoni,

ponzini lumie, e melangoli.

t PO^ZÓ. S. m. [Val.
\
Ponsò. Fag. Comm. 3. 42.

Mettici quel ponzò ricamalo d'oro. E 5. 12. Quegli,

con quel bei gioslMCUor ponzò

t PUPA e t POPATA. S. f. Lo slesso che Bambola.

Pupa, IH M'irz ; aureo in altro senso. Popola in

Lomb. fanciulla. In qualche dinl Poppatola. Fag.

Cirisb. sronsol. 55. (Fanf.) Queste donne se ne ser

vono per allocco (balocco?) come fanno i ragazzi

delle pope e de' fantocci. |Cont.| Fauno, Ant. Roma,
1 9. A questa de;i solevano le fanciulle offerire le

lor popate, ed imaginette, che soghono spesso farsi

per ciancia.

t POPIIIO, V. Pupillo.

t POPI.MO.ÌiE. S. m. Lo sto.»o cA« Ghiottone. Aur.
lat. Siitvin. Casaub. 150. [Fanf]

POPLITÈ. S. I». (Anat.) La parte posteriore del-

l'articolazione del ginocchio Aur. lat. (Val.J Cocc.h.

Op. 3 13. Tumore del poplite destro della nobile

signora.

POPIJTEO. S. m. (Anat.) Muscolo die serve a pie-

gare la gamba, situalo nel poplite. Non com. Riicell

Anat. 131. |M.| L'altro muscolo si chiama polpiteo,

e s'inserisce quadralo dal più basso esteriore gonfia-

mento della coscia nella parte interiore della gamba,
e nella superiore obliquamente.

PO' POI. V. Por.

POPOIACC.I^O. S. m. fCont.) Dim. di Popolac-
cio. (t.| iVon viro, ma efficace nel dispregio so-

verchio. |Conl.| Rei. Arch. Si. II. IX. 19«. U
gente d'arme s'inlratliene lontano dì qua una gior-

nata: il popolaccino va cosi facendo provvisione

d'armi mal sodisfatto.

POPOLACCIO. S. m. Pegq. di Popolo. Plebe,

Volgo. Lai. aur. Popellus. [T.] Popolaccio e Azzo,

parrebbe poter esprimere la condizione abbietta e

l'ignoranza , Accio, le qualità inor. e civ. meno
pregiate da chi parla cosi, -z Alleg. 100. (C) A voi...

rinchiuso mando in questa lettera un debol sonetto,

affinchè, avviandolo con quattro parole a proposito...,

mi soccorriate a far quest'opera pia di cavare il po-

polaccio del peccalo del lemerariamenle giudicare.

Tac. Dav. ann. 14. 22. Scrisse a Plauto, che per

fuggire scandali del popolaccio, che a torlo lo ca-

ricava, si causasse in Asia a godervi nei suoi beni

antichi, in pace e sicuro, la sua gioventij. E Stor.

3. 85. 11 popolaccio lo perseguitava sciaguratamente

morto, come l'aveva favorito vivo. Mail. Franz.

flint buri. 3. 78. [M ) Chiama piantar carole il po-

polaccio Quel che diciam mostrar nero per bianco,

Per districarsi da qualunque impaccio.

POPOLAGIIA. S. f. Pegq. di POPOLO, cioè Popolo

minuto, come Plebaglia. Gentaglia, e sim. |t.) Noh
com. ma non morto. Accenna a moltitudine in gen.

senza tanto spregiare. |Val.| Pure. Gentil. 18. 92.

E se la popolaglia fosse giunta... La gente, che

campò, era defunta.

POPOH^iO. Agq. Abitante, Cittadino, anche in

forza di sost. Cronichell. d'.Amar. 33. (C) Pisistrato

filosafo fu aulico popolano d'Allena, ebbe s) dolci pa-

role, e si belle, ch'egli raccolse al senno e al dire suo

lutto lo popolo d'Allena. K appresso: Solone filosofo

fu citladino e popolaoo d'Allena, e fu molto savissimo

uomo. [Camp.] .ivv. Cidi. lì. 7. Andorono di pre-
sente alla citta di Landra, ove raunati i popolani di

quella...

2. Popolano, si dice anche Che è. della parte del
popolo in città ove parteggiasi tra popolo e patrizii,

tra popolo e plebe Roce. Nov 8. g. 8. (C) In Siena...

furono due giovani assai agiati di buone famiglie
popolane. G. V. 7. 13. 4. E di questo novero furono
de' Guelfi, e de' Ghibellini popolani, e grandi non
sospetti.

£ a modo di So.sl. Rim. ant. Bell. Man. Ant.
Pucc. 182. (.1/.) Firenze governa oggi sua grandizìa
Per otto popolan, che son priori. Ed un gonfalonier
della giustizia. Cron. Veli. 117. Creando un iificio

di tredici uomini, diece dei grandi, e tre popolani...

(t.) Piti. /. Islor. Fior. 1. 202. I senatori, mentre
spiegano il giubbilo del nimico principe estinto, sono
adombrati dalle loro coscienze, rinnovellanli la ser-
vitù tante fiate inculcala ne' popolani. (Camp.| Somm.
Siccome i sergenti contro i loro sisiiori, o fanticdle
contro le loro donne... e popolani contra a' cavalieri

e nobili... |Cors.J Segr. Fior. Disc. I. 5. Essendo
i popolani preposti a guardia della libertà, è ragio-
nevole ne abbiano più cura.

3. Dicesi anche di chi sia fautore del popolo, e che
.se ne coltivi l'affetto. Sen. ben. Varch. 5. 16. iC)

Quel tanto amatore della plebe, quel tanto popolano
pose il campo nel cerchio Flaminio più vicino, che
qiii'l del re Porsena non era stalo. fT.| Din. Camp.
Cron. 2i. Udito questo, m'accozzai con Lapo di

Guazza Olivieri, buono e leale popolano.

4. Che è sotto la cura di una parrocchia. Lor.
Med. Canz. 29. (C) Dunque, donne popolane, Fate
vezzi...

E a modo di Sosl Boce. Nov. 7. a. 4. (C) Fu-
rono nella chiesa di san Paolo seppelliti, della quale
peravvenlura erano popolani.

[Cont.l Che dimora in un PoPOi.O preso nel

signif. del § IS. Slat. Comp. Fir. 16. Cerchino di-

ligentemente, e in scritte riducano, tutti e ciascuni
popolani del popolo,... o vero de le parli del popolo
assegnalo a la sua Compagnia, da settanta anni in

giù e da quindici anni in su

E net fem |i.| Una popolana. — Giovani po-
polane. Anco di donna che appartenga a una pieve,

il Pievano dirà: La mia, le mie popolane.

5. |Val.| E Apparleneiile a popolo. Non com.
Pure. Gentil. 46. 6. Ed arser la scrittura Po-
polana.

» POPOlAlVZi. S. f. fVal.l Popolo. Pure. Gentil.

27. 11. l'.he si chiamò Prinr di Popolanza.

POPOLARE. V a Metter pojiolo in un luogo, che

l'abiti, Andare il popolo ad abitarvi, .-inreo in

in tiilt'allro senso, t'w. V. \\. 16. 1. (C.) Quivi rice-

vuti da' Greci, popolare il paese. E 7. 76. 2. Del
reame si coronò, e popololln di suoi Catalani. Oli.

Com. Inf. 15. 200. Discesero di Fiesole per coman-
damento de' Romani a popolarla.

|t.
I
Per e.slens Le solitudini si popolavano

d'anacoreti. — Popolare le carceri.

2. Fig. e iperbolic. Paria. Mezzog. m Parin.
Op. 1. 100. (Gh.) Male a quanti Cercator di convili

oseran motto Pronunciar contro te ; che su 1' cocente

Meriggio andran peregrinando poi .Miseri e stanchi,

e non avrano cui piaccia Più popolar con le lor boc-
che i pranzi.

POPOLARE e t POPIILARE Agg. com. Di popolo,

Allenente a popolo. Aur. lai. Borgk. Arm.Fnm 11.

{M
) (Jiiesli eicsser vita ijuiela, e stalo popolare,

quelli mantennero mollo magiiilìcainenle la grandezza.

Segn. Polii. 1. 10. Molli sono, che l'hamio leiiiito

per ottimo legislatore... avendovi indotto il modo
popolare di vivere Segner. Sent. Graz. 36. Quanto
a me, gli basia ch'io vegga la plebe apprestare ad

altri più numerosi concorsi, e più popolari ndienze

che a me, e ne sia conlento. Esp. Pai. Nosl. (M.)

Più si conviene a una ricca, che a una popiilarc, o
a una semplice feniina. Ar. Fiir. 27. 106. (Gh.)

Ridea del popolar giudicio vano. Alam. Avarch. 6.

68. In lai guisa il miglior venia portato Dal furor

popolare al proprio danno. Tass. Gerus. 4 58.

L'empio che i popolari impeti teme E Disc poel.

p. 26. Sarà sublime l'elocuzione, se le parole sa-

ranno non comuni ma peregrine e dall'uso popolare

lontane. Davanz. Snsm. l. \. e. 7. Chiarendo lui

con prove grandissime, oltre al dire popolare, della

vita di lei infame e sozza. Cocch. Ragn. Pis. 401.

Si può con ragione deiiurre che fosse tuttavia Ira li

abitanti in voga il coslume ed anche il lusso romano
delle terme popolari. [F.T-s.J Liv. Nord. 1. 3. La



POPOLARESCAMENTE —(H03)- POPOLATO

gioventù era tutta popolare. [Popularis Juventus

trai.)

t Aura popolare, l'ule Favore, grazia del pupolo.

Salvia. Uisc. I. 3fk). (1/.) Più volentieri s'appren-

dono gli uomini ad una cert.i aura pupillare, la quale

senza molla pena, e in breve lempo col solo mostrare

di sapere si aci|uista. K 432. E riduc«ndosi, per dir

così, la lor gloria a un \ento, a una leggerissima

aura popolare, chi non vede quanto in ciò gli oratori

gli sopravanzino. Salvili. Lnd. Hed. in Hi-d. O/ì. 1.

23 (Gh.i E goderono meglio dell'aura del popolar

favore. (t.[ Virg. .\iiniumgaudens popularibus auris.

Bar. Virtus... Nec suinit aut ponit secures Arbitrio

popularis .\urae In Uni. meglio suig.

5. Stato tìoverno popolare, vate Forma di go-

verno, u Stato in CUI l'aulorità é riposta nelle mani
del popolo. Segn. Polit. 2 10. (M .) Per tal verso

ciuscbeiluno di qiie'capi popolari andò quello stato

augumeiilando in popolar governo interamente.

4 Popolare, dicevi d'Uomo che sia affabile, e do-

mestico voi popolo Tass. Ger. 18 5. {M.) Placido

affabilmente e popolare L'altre genti minori ebbe

raccolte. Pros. Fior. Salvin. i. 1. 312 Facendomi

cosi degnevole, umano, comune, e popolare. Segr.

Fior. Disc. 1. 40 iMiin.] Egli s'era fatto in modo
popolare con le dimostrazioni, che pareva maraviglia

che egli avesse preso si presto una nuova natura e

un nuovo ingegno Markiav. Op 5. 30. (G/i.) Pa-

reva che... i nobili avessiuo deposta quella loro su-

perbia, e fussiuo {fossero) diventati d'animo popolare,

e sopportabili da qualunque ancora iiilìmo. Salvin.

Dite. ac. 6. 108. Come faiiuo i tiranni con mostrare

qualche atto viiiuoso e popolare per iscemare l'odio

e l'invidia. Davil. 1 . 26. II Duca dì Guisa, affabile

di parole, e popolare di fatti.

5. Per Proponionato all' intendimento del popolo.

Da essere inteso e gustato dal piipolc. Davil. 2. 364.

{Gh.) 1 quali co'l credilo loro*e con plausibile e po-

polare eloquenza. . aiid;ivano inescando li animi ad

entrare nella collegazione.

ti. Che é della setta e faiione del popolo. Popo-
lana. Nov. ant. 51 7. (Ci Gli cittadini di Roma sono

molto isdegnosi, grandi e popolari.

£ a modo di Sost Cion. Veli. 111. (C) Con-
lenea, che... dovesser esser presenti a ogni partito,

e deliberazione de' popolari. G V. 7. 16. 2. Chia-

marono tre grandi e tre popolari, priori di parte

Lue. Pam. Cron. 65. Pensi sempre chi di noi sarà,

quanto noi siamo tenuti a' popolari di Firenze

[Cont.| Ord. Giusi. Fir. 25. Ciascuno artefice overo

popolare, il quale alcuna cosa centra i predetti ordi-

namenti od alcuno di quelli arringherà, dirà, procu-

rerà, overo farà in tutto ovnro in parte, d'ogni

privilegio e benelìcio die si contengono ne' detti or-

dinamenti, overo altro di loro, in tutto sia privato.

[Camp.] Guid. G. A. Lih. 13. Li majorl di quello

reame e tutti li altri populari... ferongli om.iggio.

t E per Uomo vile e plebeo. [Camp.] Met. xil.

Quando uccisi (^lico, vestito di porpora, a mudo di

vile popolare (populari raede).

7. (\ius.i flìoss.
I
Popolare. Aggiunto di Canto,

Caiiione. Melodia, Motivo. Musica e simili in islile

mollo semplice, onde facilmente viene appreso dalla

i/eute del popolo. Baia. 1. 2. 11 297. Furono feli-

cissimi in distender di cento maniere, molivi che

<lesumevano o dal canto ecclesiastico, o dalle popo-

lari canzoni, ma... Tomm. Bell, e Civ. i. 10. 2.

l'25. Gioverebbe... studiare ne' canti veramente po-

polari le pause del senso a mezzo il verso, e raffron-

tarle con le pause d'Omero. E poco dopo. Gioverebbe

nel canto fermo... studiare le tenui varietà che di-

stinguono l'apparente uguaglianza, e aiutarsene alla

educazione della musica popolare.

[T.l Del popolo. [Poi.] Volp. Dial. 30. Il go-
verno popolare {non di patrizii né di principe). [t.J

Giudici popolari, scelli dal popolo.

(t.| Festa popolare. Paolett Oper. Agr. ì.

162. Dice un nostro popolare proverbio.

[t.] Avidi del plauso popolare. — II favor po-
polare.

II. In uso a vantaggio del popolo, f?.] Biblio-

teca popolare gratuita, — Banca mutua popolare. —
Scuole popolari di canto.

III. usi intell [t.] Oistinguesi la cognizione fi-

lesufica e la popolare , quella riflessa e ragionata :

-questa d'intuizione e di tradizione.

iCors.J Pallav. Lett. 3. 74 Vorrei minor dot-

trina, ma più popolare, e più popolarmente .^piegala.

fr I
Meni. .Art. Poel. 2. 1ri6. Cosi la penna per

temprar maestra la questo lieto e popolar cimento.

I

IV. Senso civ , Che piace al popolo, o si fa per

piacergli. |Cors.J Tass. Dial. 1. 40 L'orrevole del

Marlello è l'orrevole popolare o civile, che vogliali

chiamarlo, che è oggetto degli ambiziosi.

V. Uso proinisruo. |t.| Istruzione popolare, vale

e In .servigio del popolo, o Adntltila nliinlelligeinn

del popilo, e Che piace alla mnltitiidine. Canti po-

polari di Toscana, di Piemonte, diconsi e i fatti dn

gente del popolo stesso, e i cantati dal popolo, de'

gitali l'autore può min essere un popolano. I primi

direbbersi più propriain. Canti del popolo ; i secondi

sono non popolari, ma diventali pili o min popolari.

C'è poi de' Canti popolari stampati, che non diven-

teranno mai popolari; come c'è delle poesie che non

sono poesie.

VI. Della stessa pers. [t.] Uomo popolare, Che
é nella grazia del popolo.

[T.j Autor popolare, Ch'è inleso con piacere dal

popolo, vorrebbe e si figura d'essere inteso e pia-

cere. — riiò la persona o lo scrittore essere popo-

lare in un tempo o in un luogo, e no in altro.

PdPOI.ABESCAMEVTB. Avv'. Da Popolaresco. A
uso del popolo. Bemb.Pros. 1. 39 (C) Perciocché,

se questo fosse vero, ne seguirebbe, che a coloro,

che popolarescamente scrivono, maggior loda si con-

venisse dare

2. Per Dal popolo. Bnnb. Pros. 1 8. {C) La
nostra volgar favidla stata sia eziandio favella mede-

simamente volgare ai Romani, con la quale tra essi

popoliir^scameiiie si sia ra^iniialo.

POPOi.ARKSCO e t POPIUiUESCO. Agg. Del popolo.

A'oM coin.; uè suonerebb' ormai lode. Remb. Hros.

i . 26 (C) Per la qiial cosa non ne cercate altramente

gli scrittori, a quello del popolaresco uso tenendovi.

Varch. Ereol. 223. Attenendosi all'uso popolaresco,

non iscrivevano così propriamente. [F. T-s.l Tass.

Poem. er. il. La commedia, imitatrice delle basse e

popolaresche azioni. [Cors.
|
Car Reti. /4ris(. 208.

Dirà non di grazia, ma di popularesca grazia cat

tatore.

2 Che è secondo l'uso del popolo. [Camp.| S. Gir.

Pisi. 30. In condannazione delle veslimenla di seta,

avere cercato ornamento popolaresco e vestimenti

servii .

POPOI..ARISSIUO. Agg. Superi di Popolahe In

Liv. il compiirat. Populaiius. Segn. Polit. 2. 10

(C) Quella repubblica diventò uno stato popolaris-

simo.

POPOI.ABITl. S. f Maniera, o Vita popolare. In

Tac; aureo in altro senso. Fr. Giord. Pred. fi

(C) Non erano superbi, ma vivevano con popolarilà

famigliare.

1
r.| Grazia o Favor popolare. Acquistare po-

polarità — Facile popolarità.

2 Governo del popolo. [Fanf.)

3. Fu detto anche tu Stalo di chi era ascritto al

popolo Bnrgh. Ann fiim. 77. (il/.) Distinguendosi

poi I Buondelmoiiti fra loro, o per cagione di popo-

larità ..

i. Si disse altres'i del Diritto di conseguire le

cariche, le magistrature, e gli onori della repub-
blica Borgh ,4rm. Fam. 85. i.W««.) Chiunque per

beneficio del popolo è tratto dal numero de' grandi,

ed ammesso alla popolarità , debba rinunziare alla

consorteria, e mutare l'arme e 'I nome.
5. Popolarità, dice.n anche del modo dell'istruire

il popolo, fìosm La Soc ed il suo
f.

Introd. Un
pregio sublime è quella popolarità che ha per isc<ipo

d'istruire il popolo, cioè di far passare nelle menti
popolari delle idee giuste delle cose e sopra tutto

ben determinate; conciossiachè il difetto delle idee

popolari è per lo più quello di esser vaghe, senza

limili, senza contorno. Ma vi ha un'altra popolarità:

vi ha una popolarilà che si fa consistere non in dare

al popolo (ielle idee esatte e ben definite, ma in pren-

dere dal popolo le sue stesse idee tali quali egli le

concepisce, poche, semplici, indefw.ile, esclusive,

imperfette, e avvolgendole in un mare di parole e di

frasi, che hanno l'aria di esser chiare e di dir molto

mentre non dicono nulla, e sol colpiscono l'immagi-

nazione, ciò che si chiama da essi {politici moderni)

eloquenza, restituirle alle moltitudini, che come
proprie concezioni le amano; magnificandole sopra

tutte le stelle, e chiamando il sofisma, l'entusiasmo

dell'iracondia e quante passsioni violenti lia il cuore

umano a mantenerle contro i profani, che osino alte-

rare contraffare delle formole sacre una sillaba.

C. Detto di Stile ecc. vale Maniera ila estere in-

tesa e gustata dal popolo. (Fanf.) Salvia. Pros.

Tose. 1. 51. {Man.) Gli stessi concelti... ringentili-

sce e rammorbida... colla chiarezza della composi-

zione, colla nobile popolarilà dello siile.

7. [Faiif.| Anarchia. Ginnn. tìepub. 1. 3. 17. Il

regno, se si corrompe, divenla tirannide: lo slato

degli ottimati, potenza di pochi: la repubblica, po-
polarità.

POPOLillMKNTE. .4vv. Da Popolare. Dal popolo,

Coinuneinenle, l'ubblicainente. Populariter, aur. lai.

Mnrel. L Cron. in lìeliz. Erud. tos. v. 19. p. 229.

{Gh.) E qui popolarmente si dice, in parie procedere

e regolarsi con ordine di Santità di nostro Signore

pap^i Clemente, [i. ] Cocch. Disc. 1 146. Né si sa

come l'abborrimento al cibo vegetabile si possa es-

sere sparso popolarmente Ira noi. — Popolarmente

diffuso. ^ Salv. Avveri. 1. 2. 1. {M.) Dico adunque
che lasciando addietro i linguaggi che più non vivono

nella voce del popolo...; e a quelli ristrignendoci che
si favellano popolarmente...

2. In modo da essere inteso e gridilo al popolo.

[t.J Scrive popolarmente. Pallav Leti. 3. 74. Dot-
trina popolarmente spiegata. — Popolarmente am-
maestrata. Ragionare, Adoprarsi nelle faccende pub-
bliche. Sdlv. Avveri, i. 2. 11. {M.) Quali fosscr

miglior maestri, o quelli che scrisser popolarmente,
quelli che reltoricainente dettarono, oltreinodo ri-

man dubbioso.

,> D'inione o moto fallo da gran moltitudine di
popolo. |t.| Segr. Fior, nov 82. I quali, ricorsi a'

magistrati, non solamente con i cursori, ma popo-
larmente si misero a seguirlo. = Sei/r. Fior Star.

1. 21. (C) Perchè i Tiisculani non vollono cedere alla

loro autorità, gli andarono popolarmente a trovare.

E 2. 51. 1. 1 Fiorentini delih''rati a soccorrerlo,

serrarono le botteghe, e popolarmente v'andarono.
Veltor. Frane. Viag. Alem. 32 [Gh.) Superbo {il

Vescovo di Malo) più che Lucifero; nemico a tulli

gli uomini, e massime agl'Italiani; e mi sono mara-
vigliato della viltà di voi Fiorentini , che, avendovi
fallo tutto il male che avete avuto dalla venuta del

Re Carlo in qua,... non vi siete mossi popolar-

mente, quando è passato per la città vostra, ail estin-

guere e levar dal mondo un uomo tanto delestando,
quanto egli è. £ 170 Confessioni, se le udiva, le

rivelava; rubava lutti noi popolani ; voleva manomet-
tere le... e... a chi dava a chi prometteva. Noi più
volle ci querelammo di lui al Vescovo, ma niente
giovava, in modo che venimo in tanta disperazione,

che popolarmente pigliammo l'armi, ed andammo a

trovarlo.

|r.| Guicc. Star. Corriamo spontaneamente e
popidanneiite a difnnderla con i petti e le braccia

iioslre. |l'ol.| Porz. Gong Bar Uh 3 (,.)iiella mi-
lizia di Roberto era ragunata di soldati di ventura
ed a' cittadini odiosissima, e tanto perseguitata che
fin da Bologna ed altre più lontane piirti popolarmente

le casiella e le ville correvano, gli fermavano e com-
baltevano. |(^erq

]
Bald. Vit. Giiidob. 1. il Solle-

vatosi all'improvviso, uccisero popolarmente Antonio
Cincinello

POPOLATISSIMO Agg. Superi, rfi Popolato. Car.
Long. Sof. 3. (,)/.) Nella terra sono d'ambe le sponde
edilicii bellissimi, e per mezzo strade popolatissime.

|t.| Turg. Dlsam. 45. La Toscana non si è mai
sapula adattare ji mulini a vento, che universal-

mente usano in tanti popolalissimi paesi, e vuole

tutte macini a acqua. E anco in Leonardo tretino.

(t.
I

Quasi fìg. Pallav. Ben. e. 22. Campagna
popolalissima di salvalicine.

POPOLATO, e f POPULATO. Part. pass. Da Popo-
lare. G. y. 9 38. 2. (C) Più della metà di Roma,
e la meglio popolata , e tutto Trastevere , ebbono
la signoria e forza. Guid. G. 18i. La citiade si fece

assai popolata. Amet. 70. La mostrarono cittA nobi-
lissima e popolata. Din. Camp. 1.2 La detta città

di Firenze è molto bene popolala e generativa per la

buona aria. .^lam. Gir 24. 91. Ha sotto 'I regno
suo molle altre valli Ricche, e ben popolate. |t.|

Cocch. Bagn. Pis 20 Quando Pisa doveva essere
molto popolata, florida ed opulenta, aveva l'acqua

fontana in grande abbondanza. |t.) Lastr. Agric.
5. 105. La montagna è assai popolata e ricca d'abi-
tazioni.

2. Popolato, è anche aggiunto di Luogo, dove sia

gran concorso di popolo. '{M.)

a. (t.] Per estens. Popolate le carceri; Le scuole:

le quali, se non ci si bada, diventano atrio alle

carceri. Segner. Mann. Magg. 16. 1. {M.) Tutti

qnegl'idoli, di cui il paese era popolato, si scossero.

[Laz
I

Fosc. Sep. E le convalli. Popolale di case e
di olivcti , .Mille di fiori al ciel mandano inceasi.



POPOLATORE -(1104)- POPOLO

ÌT ] Paesu popolato d'animali salvatici, di domestici.

C.C.| Ch. Far. 3. E mirarsi facean l'eteree piagge

•opolate di lumi, [t.] Spazii popolati di stelle.

i. E per simil. Copioso, Abbondante.

POPOLATORE. Verb. m. di Popolare. Chi o Che

popola. Atir. lai. in altro senso da questo. Segner.

Pred. 9. 9. (C) Verreste ad essere in questa maniera

chiamati i popolatori delle stelle.

POPOLAZIO.VE. S. f. [Laz.J Moltilitdine di gente

In

aureo in altri.

di esseri animati in gen. In questo senso Sedai.;

2. Quel numero di persone che popolano un paese,

che lo abitano. Buon. Pier. i. 2. 7. (C) Istaiido in

questa Mia fantasticlieria, non mi potea, Dico, saziar

di cos'i bello aspetto D'una popolazion tanto Ci)piosn.

Magai. Leti. Ateis. 1. 114. in principio. [Gh.) Ne'

moderni scrittori delle Indie occidentali io ho memo-
ria di aver letto di qualche anzi popolazione che po-

polo, tra la quale a quei discopritori del loro paese

non apparisse alcun vestigio di superstizione o di

cullo reso a qualche sognata Divinità.

3. Talora si piglia per la Maggior varie e più

apparente degli abitanti d'un paese, o d'un luogo;

come: La popolazione di Firenze è sana. (Man.)

4. Si dice anche de' bruti. Segneri, Pred. 18. 3.

{Fanf.) Camminando per quelle orribili popolazioni

di vipere e di ceraste.

5. E per Nazione. Segr. Fior. Star. 1. 9. (M.)

Queste popolazioni furono quelle che distrussero lo

'mperio romano. E appresso: Non una popolazione,

ma molte furono quelle, che nella sua rovina con-

giurarono.

POPOUZZO. S. m. Plebe, Il popolo più vile e

minuto, liocc. Nov. 8. g. 10 (C) lo non sono nato

della feccia del popolazzo di Roma. Oli. Com. Par.

9. 223. La qual cosa parrebbe forte al volgo, cioè al

popolazzo minuto, che non vede più che '1 senso gli

somministri. G. V. 12. 3. 6. Per certi scardassieri,

e popolazzo minuto... Ciriff. Catv. i. 113. E tien

rinchiuso in gabbia II popolazzo che grida, e schia-

mazza.
I
Laz.J Reg. Past. S. Greg 3. 27. Per volersi

far nome di scienza appresso dello imperito vulgo,

cioè appresso del popolazzo, che non intende le

Scritture, con ogni loro sforzo si studiano di ripro-

vare gli diritti intelletti della Scrittura. [G M | Ar.

Fur. 17. 9. Quivi gran parte era del popolazzo.

Sperandovi trovare ajuto, ascesa. E 9i. Il batter

delle mani, il grido intorno Se gli levò del popolazzo

lutto. V. anche Popolaccio.
tP(tPitlKSC.\Mlì.\iE. .ivv. Da Popolesco. Salvin.

C.asnub. IO (Gh ) Patria festivit.i e processione di

Bacco, popolescamente e allegramente..

t POI'OI,E.SCO Agg. Popolano, Popolare. (Fanf.)

Suonerebbe ancora più spregio che Popolaresco.

Bocc. Vii. Dant 231. ((?) Dalla dolcézza della gloria

tiralo, e del vano favore popolesco. Amet. 43. Cipri,

di multe città ricchissima, tenne il padre mio non

di sangue, né d'animo popolesco, ma di mestiere.

Salvin. Fier. Buon. 3. 2. 13. (M.) Fureleci esalare.

Di qui è venuta la popolesca voce scialare, Darsi bel

tempo.

2. Mia setta, e fazione del popolo. Val. Mass.

(C) Vcrginio, uomo di geiierazion popolesca, ma di

sangue palrìzio.

ó. I.nojo popolesco, vale Luogo, dove sia concorso

di popolo. Guid. G. (C) quante donne sono state

condotte a disonestade per lo leggieri andare e tor-

nare a' luoghi popoleschi, e festerecci!

4. Popolesco, per Di Popolo, Conveniente a po-
polo. Secondo il gusto del popolo. Volgare. Oli.

Com. Purg. 23. 44. (C) Dicendo, che il primo atto

è il più popolesco e volgare della oncstade della

femmina. [Camp.] Boez. Prol. Cotale uomo non dae

la popolesca greggia, che brutta pasce, e sol di cibo

terreno si vive.

POPOll'lTTO. |T.] Din», di Popolo. In senso più

fnm. che rispettoso. Lo dicono del popolo non grasso

e non culto Lai. aur. Popcilus.

1 POI'OLEZZA. S. f. Ignobilità. Lib. Amor. G.

Torn. 5. ((.') Nobiltà e popolezza in gsnerazion di-

verse, non si convengon bene.

POPOUJiO. S. m. [L B.] Dim. fam. di Popolo,
quasi per contrapp. alla cel. del Popolo sovrano.

Il popolino è un padrone buono. — Il popolino si

lascia iiifinocchiare. [t.) Popoletto, sarebbe tra i

lat. Plebecuta e Popellus ; dice il popolo minuto, e

debole tanto che non cadrebbe su lui nemmeno per
iron. il titolo di Sovrano. — Popoluccio ha più

commiseraiiont che dispr. ; e concerne segnatam,
la deboltita.

I

Pdl'Oi.lXO. S. m. Antica moneta d'argento simile

nell'impronta e nella grandezza ai fiorini d'oro.

(Fanf.) fConl.] Bandi Lucch. 32. L'anfusino grosso

di Sardigna si debbia o possa spendere per denari

iviij di pìccola moneta lucchese, e lo popolino per

denari xx.\ii dilla piccola moneta. = Bocc. Nov. 3.

g. 6. (C) Fatti dorare popolini d'ariento, che allora

si spendevano..., gliele diede. Borgh. Mon. Fior.

216. Questa cosi stretta siiniglianza crederà che si

verrà ricordando, come male arebbe potuto colui,

indorando que' 500 popolini d'argento, dargli a quel

buon uomo per Koriiii d'oro, se non fusse stata una
mollo stretta simiglianza nella impronta e nella gran-

dezza.

POPOLINO. Agg. Di popolino, o Da popolino, mo-
neta. {Fanf.)

2. .Irgeuto popolino. Argento a lega de' popolini,

che erano di argento puro. Docum. Art. Sen. Sec.

XIV. (Fanf.)

POPOLO e t POPIJLO. S. m. Aff. al lat. aur. Po-
pulus. Nazione, Moltitudine di uomini nati in un
medesimo paese, o viventi sotto le medesime leggi.

Salvin. Disc i. 200. (Cj Le forme del governare

sempre saranno varie ed incerte, e secondo i varii

genii de' popoli, e le congiunture, e i luoghi,... E
393. Dei popoli antichi della Gallia dice un grande

isterico, che ne' loro primieri assalti si portavano

più che da uomini. Dani. Par. 8. Se mala signoria,

che sempre accuora Li popoli soggetti, non avesse

Mosso Palermo a gridar mora mora. Serd. Star. 7.

283. (M.) Il quale con gran consenso e plauso del

popolo fu gridato re.

2. Talora si dice Una moltitudine d'uomini che

non sono nati nello stesso paese, ma che hanno la

stessa origine, e la medesima religione ecc. Menz.
Rim. 2. 230. (.V.) Cosi al travaglio non da prima
avvezzo Sgombrò il popol di Giuda.

3. Si dice anche di Tulli gli abitanti, ninno
eccettuato di una medesima terra, o sim. Dant.

Purg. 6. (C) Fiorenza mia, ben puoi esser contenta

Di questa digression che non li tocca, Mercè del

popol tuo, che sì argomenta. Amet. 9K (M.) Piena

di popolo... Oggi più potente che mai, in grandissimi

spazii si veggono ampliati i suoi confini Lasc. lUm.
1. 117. Il popol Fiorentin corse al romore. Croni-

cheti. d'Amar. 192. (C) 11 populo di Siena cacciò i

gentili uomini di Siena, e i Fiorentini li fcciono

pacificare insieme. Sannaz. Arcad. Egl. 12. Quanti

paslor, .Sebeto, e quanti populi Morir vedrai di quei

ch'in te s'annidano,...

i. Si piglia anche per Tutta la parte degli abi-

tanti d'una città esclusane la nobiltà. Sallust. Calci.

28. (C) La .misericordia e la mansuetudine del Se-
nato, e del popolo Romano è sempre stata tanta, che

giammai ninno ha domandato da loro ajuto indarno.

[G .M.| Miichiav. Disc. T. l.iv. I. 53. Dante dice

a questo proposito, nel discorso suo che fa de Mo-
narchia, che il popolo molle volle grida. Viva la sua

morie, e muoja la sua vita. = Borgh. Arm. Fam.
85. (C) Chiunque per beneficio del popolo è tratto

del numero de grandi, ed ammesso alla popolarità,

debba rinunziare alla consorteria, e mutar l'arme,

e 'I nome. Salvin. Disc. 1. 198. Catone, nella

Repubblica Romana, che era mista d'aristocrazia, e

democrazia, cioè dell'autorità del senato, e della

maestà del popolo, non approvava, che...

5. Talora s intende la parte degli abitanti men
colta e più povera. Bocc. Nov. t. g. i. (C) E se

quello avviene, il popolo di questa terra... si leverà

a remore. Arrigh. 68. (M.) Il cberco ignorante, il

cavaliere rezze, e il lieve populo non cura delle ra-
gioni.

Popolo minalo. G. V. 9. 214. 5. (M.) Per quie-

tare il popolo minuto a romore slanziaro, che 1 oste

procedesse. Dittam I. 26. Il cui ben fare (di

Claudio e di' Valerio) Fece ben fare al popol mio mi-

nuto. Cas. Leti. Cicer. 2. 131. Trovai le gradinate

de'iempli alfollate di basso popolo. |G.M.| Segner.
Crist. Instr. 1. 8. Certi fra 'I popolo basso, i quali

si lagnano della Iure povertà. Più com. Rasso popolo.

[Val.| Pmcc. Gentil. 32. 8. Al romor tutto '1 popol

minuto S'armò.

6. In senso civ. e polii. Cronichett. d'Amar 46.

1C) Il popolo volle questo uficio de' tribuni, ch'erano

ieci popolani, e fecesi gonfalonieri e cape di popolo.

Salvin. Disc. 1. 7. Finché creato dal popolo il ma-
gistrato de' cento, gli costrignesse a stare a sin-

dacato.

Onde Reggersi a popolo si dicono quelle Re-
pubbliche, ove il governo è amministrato da' popo-

lari, che dicesi Democrazia. Boez. Varch. 1 . pros.

3. (C) Se ti vorrai ricordare di qual patria tu sii

nato, conoscerai, che ella non si regge a popolo,

come faceva già quella degli Ateniesi.

E Governo e sim. a popolo, Jicesi Quella forma
di governo, in cui l'autorità è nelle mani del popolo.

Salvin. Disc. 1. 197. (M.) Nelle democrazie massi-
mamente, ovvero governi a popolo..., questo riguardo

s'aveva per conservamento di quel governo. |Val.|

Pucc. Gentil. 50. 4. Creare II reg"ìmentii a popol.

[Val.] Di popolo. Popolano. Pucc. Gentil. 7.

53. Chiamar trenlasei Caporali di popele.

7. Popolo, talora si piglia per f Universalità degli

uomini. Petr. Son. 1. part. i. (C) Ma ben veggi'or,

siccome al popol tutte Favola fui gran tempo.
Prof. Voce di popolo, voce di Dio; e vale che Di

rado la pubblica coscienza s'inganna. Fir. Trin. 2.

0. (Man.) E' sarà vere d'avanzo: voce di popolo,

voce del Signore.

8. Popolo , vale anche Moltitudine di persone.

Dani. Purg. 3. (C) Ancora era quel popol (schiera

d'anime) di lontano, l' dice dopo i nostri, mille passi.

Buon. Fier. 4. 2. (M.) Vedendo un tanto popolo, mi
venne Fatta riflessione in ir pensando Quanta sia

bella cosa una gran terra Star sempre popolata.

Onde Far popolo vale Metter insieme gente. G.
V. 9. 147. 1. (C) E que' di Colle fecer popolo colla

insegna a croce del popolo di Firenze. E 10. 29.

I Romani si levarono a remore, e fecion popolo. E
10. 177. 2. Fecione popolo, e diedonu la guardia
della terra di Celle al Comune e popolo di Firenze.

[Val.] Pucc. Gentil. 1. 54. Privaron tutti gli Ufi-

ciali, e fecer popolo.

E Levarsi a popolo, per Levarsi il popolo a
furore, e sim. (F T-s.

J
Nard. Si. i. Si levarono un

giorno (i Pisani) quasi che a popolo... gridando

tutti ad una boce: libertà, libertà.

E i pien popol». Posto avverb. vale In pre-
senza di molla genie. Tac. Dav. ann. 2. 56. (C)

Con piacere dei nobili a pien popolo fu incoronato.

Alleg. 202. Lo porto nella lasca sempre, e voglio

Donartelo a pien popolo in sul hallo. |Faiif.| Bened.
Fiorett. Medagn. 4. Disse a pien popolo ch'io era

da più di Briareo che avea cento mani.

9. [Val.] Popolo e Comune, ecc. Forinola pleo-

nastica per dire Tulli. Fag. Comm. 6. 317. Ero

sentilo dal popolo e dal comune. [Fanf.] La Celi-

dora. Vili. 9. Che costor non dan mai d'un quid

sentore Fuorché al comune, al popolo, al contado, E
son segreti appunto come un dado.

10. Popolo, $1 dice anche Tutta quella quantità

di gente che è sottoposta a una parrocchia. Segner.

Parr. insir. 4. 2. (M.) Chi può ridir le promesse, t

patti, i trattati convenzionali che passano tra i popoli

e i pretendenti? Lasc. Cen. 1. nov. 9 p. 202 (Gh.)

Per la qual cosa, spargendosi per tutto la novella, e

infiniti popoli (cioè, genti suttnposte a diverse par-
rocchie) convenendovi, fu finalmente ricenosciuto, e

da ciascuno tenuto per morto.

Prov. \ un popol pazio un prete spiritato; e si

dice del Dare il gasligo mentalo a chi .se lo cerca;

ed è proverbio simile a quelli: A carne di lupo zanne

di cane; Qual guaina tal coltello. Varch. Ercol. 7,

(C) E così scrissi tutta questa storia al cavaliere; e
rimandandoli l'apologia, lo confortai, e pregai a do-

verla slampare, e far conlente il Castelvetro, alle-

gandogli quel proverbio volgare : a un popolo pazzo,

un prete spiritato.

[G.M.| .Miro prov. Poco popolo, poca predica;

come chi dicesse: Per richiedere le cure altrui bi-

sogna mostrarsene degni.

[G.M.| E fam. Cose da popolo barbare; stra-

namente dure, e anco crudeli. Dov'entrano costoro,

fanno cose da popolo barbaro. (Tratto dal Salmo,

In exitu Israel de Aegyplo, domus Jacob de populo

barbaro.)

U. Si piglia anche per la Parrocchia stessa.

[Coni.] Stai Fior. Calim. ili. 2. 1 quali oflìciali

siano tenuti insieme e non divisi fare e dare la delta

limosina, fatta prima per loro inquisizione dilìgente,

per sesti e popoli della città e distretto di Firenze,

de' poveri e bisognosi che vi fossono. =; Borgh.

Vesc. Fior. 409. (M.) In queste minor chiese e

parrocchie , e che noi diciamo per nostro proprio

uso Popoli, si sono coi tempi mutali spesso titoli,

ordini, dignità, e numero. (Val.) Ordinam. Ornam.

Donn. Eirur. 1. 374. Scrivendo... il nome della

donna e del marito e il popolo. £ 1 381 . Nomo
col soprannome dello sposo e del populo del qualo

l'arae.
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E talora per Tulio quel luof/o che è soggetto

alla parrocchia. Bocc. Testam. ì. {M.) Una casa

posta in Ccitaldo nel popolo di San Jacopo rii Cer-

laldo,... Frane. Sncch. hoc. 141. Nel popolo di

santo Lorenzo, presso a santa Orsola nella i ittà ili

Firenze, tornavano certi ciechi,... E 163. Nel popolo

dì santo Brancazio di Firenze 4i già un notajo...

Crou. Strili. 108. Comperarono! figlinoli llarahot-

tini da Mailonna Nera... una casa di dietro al popolo

di san Donato de' Vecchi,...

12. Per siinil. si (lice anche di Moltitudine di

altre cose, l'utlad. Murz. 28. (C) L'api nulla pen-

sano di generare..., e cosi si spegne lo loro popolo.

E Gitign. "2. Conoscerai esser maturo {il grano], se

vedrai igualmente tutto il popolo delle spighe ri-

splendere.

|T.l Gli usi varii e indeterminati di questo vo-

cabolo dimostrano quel che ha d'incerto e di con-

fuso, e quel che ha di prorvidamente promiscuo,

la storia delle umane famiglie. I signif. del gr.

Cenos, Laos, Demos, l'iethos, Ethnos, appaiono più

nettamente distinti ; e anche ciò prova come la storia

gr. nella varietà sua porti meno diversità che la

storia italiana, dico e dell'Italia antichissima e

della impastatadal dominio di Moina. Ai Lat. Gens,

Natio, popuins avevano altri sensi che i greci a

qualche modo corrispondenti ; e più ancora li hanno
nella ling. il. de' varii secoli i suoni slessi. Molta

storia arcana rinchiudesi nella denominazione, per

istinto e quasi per fatto usit., di Popoli italiani.

Aon fu detto Genti, perchè razze diverse, fino a' d'i

nostri non fu detto Nazione, né in senso genealog.

{come dicevnsi la nazione liorenlina, la senese), né

in senso polit., perché I popoli d'Italia non forma-

vano naz.one italiana. E molla storia é altresì nel-

l'intitohire che faceva ai Popoli di Corsica gli or-

dini suoi Pasquale de' Paoli, sentendo più popoli in

quell'embrione di nazione da sé.

II. It.) L'idea più indelerminata è quella di

Moltitudine ; e anche i suoni corrispondono ai gr.

Polvs, Pletlios, ai lat. Pubblici», Plebs. Onde i

modi: Frequentissima moltitudine di popolo. 1'»»^.

Lo seguiva molta turba di popolo o di donne. — Vie

formicolanti di popolo. — Un'ondata di popolo. —
La piazza s'empiva di popolo.

|t.J In pien popolo. |Pol.] Fall. En. ruhr. 16.

E come egli fu giunto in mezzo del popolo. [t.J Nel

mezzo del suo popolo, anche fig.

|t.| Vang. 1 discepoli distribuirono i pani al

popolo. E : Tutto il popolo venne a lui, e sedendo

li ammaestrava. E : Tutto il popolo era sospeso

ascoltandolo E: Rispondendo tutto il popolo (non

tutti a uno a uno; ma i più de' presenti, o que'

che paiono i più). — Popolo plaudente.

[t.J Parte del popolo. — Poco popolo (/)oca

gente). — Quanto popolo ! (quanta folla). Che po-

polo'. Non si respirava dal gran popolo che c'era.

Ar. Far. 18. 63. 11 popol conlra Ini tutto converso,

Più e più sempre inaspera la guerra. Prov. Tose.

6i. Dov'è popolo è confusione (qui non suona dispr.

delta plebe, ma accenna al numero soverchio e non

ordinato).

[t.) In questo senso il modo proverb. Sufficit

mihi unus Plato prò cuncio populo. — Quasi prov.

Una voce sola non fa popolo.

fT. I
Popolo, talvolta, non una moltitudine de-

terminala, ma tulli gli uomini anche sparsi in più

luoghi. Annunziare al popolo, Divulgare nel popolo.

E cosi nel senso che i vecchi 11. dicevano L'uni-

versale, non tale o tal ceto di gente. 11 popolo dice,

Dire al popolo.

Modi fam. [t.] G. Gozz. Qua, qua, popolo,

genie, dove vai? — Chiamando segnatam. per cel.:

popolo, stale a sentire ' Buon. Pier. 231. 2. Tutte

le cose parmi Che siano ite a rovescio; fiera addio

Merci e mercanti addio, addìo faccende. Addio po-

polo, addio confusione.

Ili Di mullitudine ancora più gen. [t.) D. 1.11.

Assai chiaro procede La tua ragione (ragionamento)

e assai ben distingue Questo baratro (d'inf.), e il

popol che 'I possiede. £ 3. 31 . lo che al divino

dall'iiinano, All'eterno dal tempo era venuto. E, di

Fiorenza, in popol giusto e sano... — Il popolo

de' Santi, De' reprobi In senso sim. Un popolo di

santi, abitatore de' deserti. / figli di S. Benedétto,

Popolo d'operai letterati. Ma qui comincia il con-

cello d'ordine soc.

IV. |t.] Falla moltitudine in gen. e alla relaz.

soc. appartengono i signif. accennanti a moralità.

Prov. Tose. 339. Voce di popolo , voce di Dio

(quand'é veramente di molti e concorde e costante,

non suono d'eco né imitazione animalesca né lìscliio

di corpo inanimalo sospinto). Sap. Narrino i popoli

la lor sapienza.

|t.| Alla morte di luì pianse il popolo con

gran pianto. — Popolo allegro. Serio. — Buon po-

polo, Ceneroso.

[t.| ,V. V"i7/. L'ingrato o sconoscente popolo.

D.i. 15. .Ma quell'ingrato popolo maligno Che di-

scese di Fiesole ab antico, E tiene ancor del monte

e del macigno. Ti si farà, per tutto ben far, nimico.

— Intercedano per i peccali de' popoli.

V. Nel senso civ. [{.{ Cic. Popolo, non ogni adu-

nata di niollilndine, ma unione associala per diritti

consentili e per comunione d'utilità.

|T.j Scuse a uso del popolo. — Guida del po-

polo, come Gazzetta del popolo. Titoli sovente ipo-

criti e traditori ; come chi dicesse Oppio e stricnina

in servigio della povera gente. — Banca del popolo.

Interessare il popolo alla cosa pubblica, non però

solamente col far che i suoi crediti pendano dal Uut-

tuare del debito pubblico.

VI. Dicendo. [t.| I popoli e gli Stali, distingiionsi

Le mùltiludini. riguardate in uno Slato in condi-

zione di civiltà quasi naturale, dai corpi soc. at-

teggiati a un qualsiasi ordinamento. Dicendo 11 go-

verno e il popolo, distini/uonsi i governanti dai go-

vernati : e tal distini, è da farsi anco in perfetta

repubblica (se repubblica perfetta fu mai o può

darsi), giacché non tulli possono essere governanti

e governati nell'alto medesimo. Più netta la distinz.

tra i popoli e i re, massime se il re sia Netto al

modo spagnuolo, cioè a dire Assoluto. Prov. Tose.

150. Il popolo piange quando il tiranno ride. £157.
Qual è il rettene, tal sono i popoli.

[t.| Popolo re, chiamò Virg it Itom., Populnm
late regeni ; e qui He diventa, come ognun vede,

agg. Ma noi abbiamo il Popolo sovrano, che vor-

rebb'essere grammaticalin. sosl., e per più chia-

rezza era chiamato Soprano. Seiwnché Un popolo

pupillo prodigo per altra ragione interdetto, deve

di viva forza, nella sua sovranità differita, soffrire

tutori, amministratori, giustizieri. Prima della rivo-

Unione fr. uscì in it. uno scritto col til. (Lami,

nov. Leti. 1755). Conte popolo, signore del basso

piano ; celia che ai'ewo del vaticinio.

VII. (t.) In uno Stato soc. più semplice, il Po-
polo e naturalm., e però più fedelin., rappresentato

dai padri di famiglia, che sono litlnri e reggenti, e

fatti autorevoli dalla consuetudine e dulia necessità

delle cose. Quando nella Bibb. volg. Ceues. 1 . 23.

é detto Levossi Abraam, e adorò lo popolo della

terra, per popolo intendesi Gli anziani. Nel seg.

intendesi I citludini che prendono parte alla difesa,

perchè dello Stato si sentono essere parte viva.

Malisp. Star. fior. 133. Quando s'andava in oste ..

conduccvanlo (ti carroccio) in sulla piazza di mer-
cato nuovo...; si lo accomandavano al popolo, e' po-

polari il guidavano nell'oste.

[t.J Quindi I deliberanti sulle cose comuni,
senza privilegio di schiatta o altra preminenza
che appaia. Serd. Stor. 15. 596. Il Norbega, non
potendo soffrire questo cosi grande ardimento e im-
pietà, chiamato il popolo a parlamento, seguitò con
alla.voce. — Gridato a voce di popolo. Maquando
cominciasi a distinguere 11 popolo e il comune, la

faccenda risica d'imbrogliarsi; tanto che da ultimo

questa locuz. Il popolo e il comune diventa una cel.

come sarebbe oggidì II colto pubblico.

Vili [t.J Siccome Pubblico in orig. è la voce

medesima che Popolare e Popolano, e si contrap-
pone a Privato ma é la somma di tutti i privali

doveri e diritti, e da ultimo venne a significare

Cosa di governo e Governo di pochi o per iron.

sostantivain. una moltitudine senza testa; così Co-
mune (eli. che sottintende Bene, Potere), masc.
agl'lt. in orig.; diventò La comune, cioè L'ammini-
strazione di certi interessi men nobili o men nobil-

mente sentiti, e la serva satellite de' governi. Per
contrapp. que' ch'erano Seniori del popolo, suoi an-

ziani, maggiormente vecchiardi, sparirono come il

vecchio Titone mutato in cicala, e rimasero I si-

gnori de' popoli, non Patroni, ma Padroni. Gli Ebrei

avevano i Seniori e gli Scribi del popolo ; noi ab-

biamo i consiglieri di Stato, i deputati , i let-

terati.

JT.] InBoma dislinguevasiW Senato, il popolo,

la plebe romana; l Palrizii, L'ordine de' ciltadini

con diritti civ. laboriosamente conquistali. La mol-

titudine « cui la legge era freno e giogo , non

DizioKAKio Italiano. — Voi. III.

guida e tutela, tn senso più gen. distingue il Pullav.

Ben. i. 57. De' popoli e de' Si'ii.Ui,

[t.] Governo di popolo, quando si fìnge o si

crede che tutti prendano parte alla cnxa pahblica,

ignorata o non curala dui più, anco ne' tempi mi-

gliori. Sempre il governo di popolo, e quanto al

fare le leggi e quanto all'eseguirle, è merito o de-

merito d'un certo nuineru di pers. che più o meno
apertamente consigliano e fanno da sé.

\
Cors.

(

Patlav. Stor. Coiic. 9. 9. 4. Ridurre il governo a

popolo. |t.J in Fir. ai nobili fu talc(dta ambizione

necessità. Fnrsi di popolo. Cotesta strana specie

di cavalierati denolarasi con una locuz. stor. regi,

strato da D. 3. 16. Ciascun che della bella insegna

porla Del gran Barone... Da esso ebbe milizia e pri-

vilegio. Avvegnaché col popol si ranni Oggi colui

che la fascia col fregio.

[t.] I\'el seg. distiiignesi Popolo e cavalieri.

Vili. G. 8. 3. 3. 1 Lucchesi vennero a Scrravalle,

popolo e cavalieri , inanimali di disfare Pistoia al

tutto. In altro senso noi distinguiamo 11 popolo e la

milizia; e la guardia cittadina diciamo Milizia del

popolo, confessando che in tutta l'Europa civile,

fuor che nella Svizzera, i militi non son popolo

veramente; e t'esercito è alla nazione peso e pe-

ricolo.

IX. [t.] Segnalain. nella Stor. fior. Popolo ha in

parte il senso del gr. Demos ; ma la Democrazia é

anche qui mista d' inuguaglianze per l'originaria

diversità delle schialle, e per il mischiarsi co' cit-

tadini di nuovi abitanti. 11 popolo degli artefici. —
Il popolo delle arti ; Le arti del popolo, sono una
singolarità propria della Storia di Fir. — 11 popolo

grasso , titolo ecoiiomicam. vantaggioso ; di mal
augurio civilm. — Minuto popolo, meno ingiurioso

di Basso. Peggiore, perché accenna a materia gros-

solana e morta, il frunces. Le masse. Altri lo scansa
ponendo Le plebi; ma Le moltitudini sarebbe più
pr. e più riverente. Ogni ordine di pers. ha, del

resto, la sua plebe, il suo volgo, la sua feccia; e

c'è plebe di patrizi!, c'è volgo di principi. Laddove
troppi e volgari i cavalieri e cose sim., il dirli Un
popolo di cavalieri, è un trattarli con qualche ri-

guardo.

[t.| Figli del popolo, modo bibl. e bello. Uomo
del popolo, che appartiene all'ordine popolano; ma
talvolta dicendo Uomo o Donna del popolo, intendesi

Della plebe, non senza dispr. — Popolo delle cam-
pagne Campagnuolo, Tulli gli abitanti ne' campi
e nelle terre minori.

Ass. [t.| Popolo nacqui. — Esser popolo gli era

vanto.

X. [t.
I

Nel senso polit. Petr. Cam. 4. 6. pari. ili.

Con pietà guardate Le lagrime del popol doloroso,

Che sol da voi, riposo, Dopo Dio spera. D. 3. 16.

Con queste genti vid'io glorioso E giusto il popol suo.

|Pol.) Seul. Mor. 3. 74. Là onde vivono le leggi, là

può vivere il popolo, [t.] D. 1. 10. Dimmi, perchè

quel popolo e si empio Incontro a' miei in ciascuna

sua legge. [Poi.) Seni. Mor. 3. 133. Per malvagi

ingegm spesso s'acquista favore di popolo.

(t.J Commuovere il.popolo. — Lo scontento de'

popoli. Vang. Teiniariio il popolo. E: Non si facesse

tumulto nel popolo. Prov. Tose. 155. L'acqua e il

popolo non si può tenere. E 154. 1 birri pigliano e

il popolo impicca. Guicc. Stor. 6. 261. I popoli, ri-

sentitisi potentemente, lo cacciarono del suo stato;

ed acquistato che l'ebbero, lo venderono a Cesare

desideroso di abbassare i seguaci del re di Francia,
— Cacciato a furia di popolo. Ps. Perchè fremettero

le genti, e i popoli si pensarono cose vane?... I

principi convennero insieme contro il Signore. Prov.
Tose. 156. Pane e feste tengono il popol quieto (per

poi più irritare i suoi appetiti e le pericolose al-

legrie).

XI. Più espressam. in senso di Nazione, [t.]

Ps. Lodate il Signore, o genti; lodatelo, popoli tutti.— La giovanezza, la decrepitezza de' popoli. — Po-
poli involti nella barbarie. — Invasione di pop(di

barbari. — Presso i popoli civili. Petr. Canz. 4. 3.

part. m. Del popol senza legge A cui... Mario aperse
si '1 fianco Che memoria dell'opra anco non laiigue.

E Cani. 1. 4. ivi. Popolo ignudo, paventoso e lento,

Che ferro mai non stringe, .Ma tutti i colpi suoi com-
mette al vento. — Corrente di popoli migranti. —
Popoli migratori. — Mischianza di popoli. — Dare
il popolo in preda agli straiiieri.

[t.] Anco nel seg. per Nazione, compresivi tatt>

i ceti. D. 1. 23. Consigliò i Farisei che convenia

Porre un uom per lo popolo a' martini. Jo. 11.
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Expfilil vnhis ni unus inorialiir Ii«mo prò pnpiilo.

el min luta gens pereat. /'«. Il popolo nniile In f;irai

salvo; ni che accenna [I. \. i. bi iincll'umile Italia

fia $nluli!.

XII. Oli Di. \t.
I
Peir. C.uiiz. 1 . 7. pnrt. ili. Questa

misera rnìna Del popolo infelice irOrienle. — Il

popolo (li Krancia. — Il popolo d'Italia (in allro

itHso dai Popoli. Vedi niim. I). — Il popolo pe-

ruviano.

(t.1 [li lak tale rillà. \). 2. 6. Fiorenza mia,

ben pnoi esser conlenta \)\ questa iligressinn , che

non li loi-.ra, Meni del pnpnl Ino, che si argomenta.

— Molli han (•nislizia in cnor, ma lardi scocca, Per

non venir senza consiglio all'arco ; Ma il popnl tuo l'ha

in sommo della bocca {'jui nel senso del niim. VII}.

|t.| Nonne di legge, Ira popoli. Gr. Ta loii

ethnòn, Jus delle (jenli,inlernaiionale, dello ora con

vocnhoto pesante e miiluufinvulo.

XIII. ILiz.l II popolo d'Israele, II popol di Giuda;

La discendenid di Giacobbe; ancke II popolo elcllo,

santo. Il popolo di Dio. |t.| Vamj. Regga il mio

popolo d'Israele. Bihb. Moltiplicò il popolo di Dio.

[Laz.] Popolo di Dio, e sint. l Crisliani. \t.]

La Chiesa : Dio che illustri il tuo popolo colle vit-

torie de' martiri. [Cors.] S. Bonav. Medit. 1. Egli

è loro Dio, ed egli è suo popolo.

(Laz.] Colt. SS. Pad. 3. 18. Guardino i mici

giudicii, e si gli facciano (dice il Sif/nore), e sieno

a me popolo, e io sarò loro in Dio. Jer. Eritis mihi

in populuin, el ego ero vobis in Deum.

[t.J D. 3. 15. .\lla nequizia Di quella legge il

cui popolo usurpa... vostra giustizia (i Maomettani

che tenfiono Terra Santo). Siccome qui II popolo

della legge, cosi più chiaro, Popolo di tale o tal

fede, e anche II popolo dì Maomctlo, come li popol

di Cristo.

[t.
I
Ma poi, i re, .mi serio o per finta, sogliono

dire II mio popolo; e direbbero bene se intendessero

Mio non di proprietà ma d'affetto. Senonchè non

verrebbe fatto ai dire II popolo d'un re; sebbene

talvolta, e sul serio e per cerimonia, parlando a

principi, dicasi II popolo, 1 popoli vostri.

(t.| .iiuo i privati cittadini e non cilladini,

dicono II mio popcdo, Quello nel quale io snn nato,

al quale appartengo, e cosi sempre intendessero:

Quello che io amo.

XIV. JT.] K in senso relig. e in senso civ. Il mio

popolo dorrebbe sempre dire l'ordine de' sacerdoti,

e seijnatam. quelli che rem/ono le anime; e ta di-

stinzione dovrebbe, qui come altrove, aiutare alla

piti vera unione. Convocalo il clero e il popolo. —
Canlaiido il clero e il popolo lodi a Dio. — Chi ri-

sponde tu Messa, risponde in nome di tutto il popolo
;

« il sacerdote ha speciali prei/hiere netta tituri/'ta

.per it popolo. — I vescovi scrivono e parlano al

venerabil clero e al popolo. E il clero e il popolo

insieme un tempo nominavano i vescovi.

[t.] Adesso. Ira prete e popolo, vuol commel-

tersi guerra; e la prova dura da un secolo e più.

Carlo Goii. Una certa diceria. Di ben, di mal, di

popoli, del prete. Di pregiudizii e abusi.

XV. [r.
I
Siccome Pieve, Popolo é La parrocchia

,

se'inatttmente in rispetto a' suoi abitanti. Contadino

dei popolo di... Chiesa matrice d'otto popoli.

[t.| Ma quando l'Ap. dice: Già non eravate

popolo, siete adesso, intende La città degli spiriti.

E quando dicesi Pregare per tutto il popolo cristiano,

intcndesi Julia intera la Chiesa sparsa per tutto

it mondo, e netta presente e anco nette generasioni

avvenire.

t POPOLO. S. m. (Bol.l Pioppo , suWanatogia

dell'aureo Ialino Populus. [Coat.| Cr. P. Agr. il.

195. Il pioppo ha questa proprielà che, se si pota

nel tempo della state, agevolmente si secca ; e di-

venta infermo, debole, scabroso, e aspro. Ed è detto

popolo, perchè tagliato pullula a guisa di popolo,

come dice Isidoro. — llucett. Ap. 217. (M.) B

fatto questo, chiudilo in quel loco , Ponendo sotto

lui popoli e salci, E sopra cassia, con serpillo e

timo. Alam. Coli. 1. 11. Vedi la scopa umil , il

faggio alpestre. Vedi il popolo altero, il lento salcio.

E i. 83. Posti dentro al terren la quercia e 'l ccrro

Più d'altri han vita; il pop(dA e l'ontano Sott'acqua,

presso al rio. Veti. Colt. 87. (Man ) Dice di più

Quel grande autore, questa essere proprielà noa solo

dell'ulivo, ma delta tiglia ancora, e dell'ulmo, e del

gallerò, ovvero gattice, che i latini chiamavano

popolo albir. fiicell. Fior. 3. 52. Eleggesi quello

(muico) che nasce sul cedro, di poi (|uello de' popoli,

«hiamati volgarmente alberi e pioppi.

2. [Coni.) // legname. Pali. R. Agr. xil. 17.

L'arbore popolo, cioè oppio ovvcr pioppo
,

gallice,

e tiglio sono utili a far lavorìi intagliali.

|Coiil.i Distinguesi in bianco, e nero. Populus

alba Un. Populus nigra Lia. Mart. Arch. l. IO.

Questi altri (legni) sono che resistono sopra all'ac-

qua al coperto; cioè il castagno, il l'aggio, il populo

bianco e nero, l'abete, il tiglio: l'olmo e il frassino

sono buoni per chiavi e catene dì mura.

POPOLOSISSIMO e t POPILOSISSIJIO. Agg. Superi,

di Popoloso, la Solin. — Guicc. Stoi-.' 13. (ilS.

(C) Debellato il Cairo, città popolosissima. Bemb.
Leti. 1. \. 50. (.1/.) Della quale ho testimonio tutta

questa popniosissiiiia e loquacissima città. Giambul.
Orig. Ling. Fior. 51. (Man.) Capi di genti populo-

sissinie.

POPOLOSO e t POPOLOSO. Agg. Popolato. In

Apul. - D. Gio. Celi. Leti. 3 -i. (C) Vedere uno

uomo in cosi popolose città gonfaloniere. Slor. Far.

5. 100. Rinnovò medesimamente Mesborg , e tra

l'altre la fece grande, ed assai popolosa. Guicc. Stor.

1 1 . 562. Saccheggiala Pieve di Sacco, popoloso e

pieno castello. Ar. Fur. 15. 61. .\stolfo se ne va

tanto, che vede Ch'ai sepolcri di Memfi è già vicino,

.Memfi per le piramiili famoso; Vede all'incontro il

Cairo popoloso. Bemb. Stor. 7. 101. (il/.) Venire in

possessione della Italia, e della migliore e più popii-

losa parte di lei diventar signori. Vii. S. Elisabelt.

35. (jl/«»i.) Edificò un grande e ricco spedale in Mar-

sinot, terra molto popolosa [t.| Car. En. 1. Grande,

antica, possente e popolosa (Cartagine). G. Gon.
La molto popolosa, e grata Donna del mare. Al.

.Mani. Ove dì selva coronate attoUe La mia citlà le

popolose mura.

2. Per Numeroso. Fir. As. 133. (C) Facendo

pervenire alle loro orecchie l'obbediente suono della

popolosa famiglia.

POPCLI'CCIO. |T.l V. POPOLETTO.
1 P0P0\.1i;E0. S. m. Lo stesso che Opoponaco.

Stat. Cab. Pis. 1614. p. 15. (Funf.) Poponaceo,
d'ogni parte la libbra 4, ti.

POPO\.lJA. S. f. Luogo dove si seminano e col-

tivano i poponi. (Fanf.) Tnrg. Tozi. G. Viag. 7.

131. (Gn.) Pianura... coltivata per lo più a po-
ponaje.

P0P0\A.10. S. m. Venditore di poponi. Pros.

Fior. 6. 108. (Gh.) Il poponajo non ne vorrà dare

qualcuno al prezzo ordinato; e che ti fa? eccoli i

birri clic te l'acciuffano.

2. Per Luogo ove si seminano i poponi. Struse.

lUn buri. 2.' 205. (M.) Avendo un di sarchialo il

poponajo. Mi ritornavo a casa,... Magaiz. Colt. 5.

37. (Man.) Un colombo solo, in un'ora, è abile a

guastare un campo di fagiuoli e un poponajo.

P0P0.\C1.\0. S. I». l>tm. di POPO.NB. Not. Tir.

Pepnnculus. Luig. Pule. Frott. pag. 179. (iW.) Per
disfar porcellelte V'era ben sei barlette D'acqua di

limoncini, Cocomeri, e poponcìni,... |t.] Anco ne'

C. popol. Tose. =: Iticett. Fior. 1. 90. (C) Alcuni

altri pigliano il popoiicino, e lo dividono pel mezzo
con un coltello di legno (in questo esempio è detto

per simit. della fiqura).

POPOJiK. S.m. (Boi.) Cocumis melo, Lini». Pianta
che ha lo stelo sarmentoso scabro ; le foglie alterne,

picciolate. rotonde, un poco pelale, dentellate,

scabre, piit piccole di quelle del cetriolo; i 'fiori

gialli, piccoli, ascellari, appena peiluncolati , i

frutti ovoidi rotondi, un poco pelosi nella gio-

ventii, con ta buccia dura, grossa, alquanto gialla,

comunem. reticolata. La sua polpa sugosa e molto
dolce e delicata. (Fanf.) Pepo, m Plin. — Lab. 191.

(C) De' quali ella faceva non altre córpacciate, che
facciano di licbi , di rirìegìe e dì poponi i villani,

quando ad essi s'avvengono. Cr. 6. 2. 9. Ed è da

notare, che colà, dove piantarsi debbono i porri, ci-

polle..., cedriuoli, e poponi, si possono del mese di

Dicembre, Gcnnajo e Febbrajo seminare, lied. Ditir.

28. Perchè a berne sul popone Panni proprio sua

stagioiie. E Leti. 2. 156. Più crescano i debiti miei

per li quattro poponi , che pure da V^ S. ho rice-

vuti. [G.M.| E altrove: Sono arrivali tutti e quattro

i poponi vernini, sani e salvi. [Camp.) Poi. M. Mil.

Quivi {ne' dintorni di Sopunga) ae ì migliori poponi

del mondo e in grandissima quantità, e fannogli sec-

care...

[Cam.] Giusti, prov. p. 330. In tempo di po-
poni non prestare il coltello.

Prov. Come i poponi di Chioggia, luUi d'ooa

buccia e d'un sapore; dicesi quando vogliamo mostrar
somigliaitia di costumi; e pigliasi in mata iiarle.

Fir. Lue. 1. 2. (C), Come i poponi da Chioggii soa
tutte le donne. Lor. Med. Cam. 61. Tulli son popon
da Chioggia, D'una buccia, e d'un sapore.

Prov. Predica e popone vuol la su' stagione,
dicesi per significare che Ciascuna cosa va fatta
net tempo da essa. {Fanf.) Prov. Tose. 317.

2. Popone roliuolo. Popone piccolo e ben ser-
ralo, detto anrhe^auino. Firenz. Cup. Bell. Imi.
(Fanf.) Il naso è come que' del mio morlajo, L»
bocca ha come i popon cotignoli.

[T.l Proi). Tose. 366. Giallo come un popone. E
29. Il vino nel sasso, e il popone nel terren grasso.

[t.1 Prov. Tose. 100. Donna e popone, beato
chi se n appone (difficile indovinare). E 101. Il cuor
delle donne è fatto a spicchi come II popone. E 330.
In tempo di poponi non prestare il coltello [serba il

necessario all'uso tuo. Da intendere a discrezione.

[t.] Popon vernino, che mangiasi nel verno.

[L.B.| Popone moscadello, dalla buccia verde.

[L.D.| Fam. di cel. Gli ha it popone, è gobbo.

POPOIVELLA. S. f. Nome che si dà ai poponi vani
i quali per essere insipidi e spiacenti sono anche
detti Zucche. Mnguz. Colt. 5. 39. (Man.) Tanto le

poponelle, quanto i poponi e le zatte, vogliono di-

velto il terreno un braccio e mezzo il manco. E
Magai. Colt. 40. (Fanf.) Cnrainciann le poponelle;

e si colgono le pere moscadelle, hugiardine, voggie

e diacciuole.

Onde fig. si dice altrui per iseherno, per
dargli detto Sciocco o del Pano. (Fanf.) Papin.
Buich. 72. (Gh.) Poponella o Poponessa, si dice per

intendere Popone insipido, onde volendo noi (Fio-

rentini) dare ad uno di sciocco, di pazzo, gli si dice

poponella.

E per Uomo soro ed inesperto iit qualche arte,

in qualche giuoco. Per esempio uno giitocherà al

bigliardo, e farà grave errore; chi lo vede dirà i«

allo amichevole per allro: Andiamo poponella: ov-
vero : Tu se' una poponella. (Fanf.)

2. Poponella, dicesi anche per Popone primaliccio.

Magazz. Cultiv. 105. 22. (Gh.ì Si semina d'aprile

poponelle, finocchio dolce, celriunli, zucche lunghe,...

E 25. Del mese di Luglio vengono le poponelle pri-

matìcce. E 26. De' primi (poponi, cioè delle popo-
nelle) se ne trovano pochissimi de' buoni ; ma per

essere primi, hanno nondimeno spaccio. [Cont.] Stat,

Gab. SieiM^ Poponi o poponelle, che venissero di

(uore (lì nostro contado, della soma soldi vinti.

t P0PO\ESS.l. S. f Lo slesso che Poponella. (V.

Poponella, § 1.) Biirch. 1.44. (.1/.) Frati in cucina,

e popniiesse in sacchi,...

POPPA. S. f. (Anat.) Parte nota dell'animale,

nella femmina ricettacolo del latte. (Fanf.) Dal
suono e dal gonfiare dette gole poppaiulii. Lai. aur.

Potare, Popilla. Senese Poccia. Gioven. Potanda
ubera. [Laz.] Coli. SS. PP. 15. 4. Per lo quale

beveraggio le poppe che erano sccclie di latte, eli-

bono incontanente abbondanza di latte. = Bore.

Nov. 3. g. 5. UJ) La lancia le venne allato alla si-

nistra poppa, bant. Pitrg. 23. Sarà 'n pergamo

interdetto Alle sfacciate donne Fiorentine L'andar

mostrando con le poppe il petto. Varch. Stor. II.

351. (Man.) Non gli lece altro male che una graf-

fiatura scilo la poppa manca. E appresso: Fu lodato

il Bandìno grandemente, avendo. . vinto il nimico,

senza aver altro rilevato che una gralfiatiira sotto la

poppa manca. [G.M. | Segner. Quares. 8. 7. Più

debbono essi (i m'irtiri) alle spade di que' manigoldi

feroci, i quali li uccisero, die non allo poppe di

quelle nutrici pietose che gli allattarono.

2. Poppa, talora si piglia per Latte; onde Dare

la poppa, vale Allatlare. Stor. Mes. 12. (.l/drt.)

Incontanente fece venire balie per fargli dare la

poppa. E 13. La donna prese il fanciullo con galdio

di cuore. . e diede la poppa al fanciullo. Batdov.

Lain. Cecch. 17. (M.) Che la poppa lo mae (tua

madre) non l'ha già data. Ma una vìpera certo. [VaL]

Fag. Itim. 1. 292. Quindi vedete voi mai quanto

nuoce II non d.ir poppa la sua madre al figlio.

|t.] Il bambino prende la poppa. Comincia a
poppare; Non la piglia. Non può. Non ne vuole.

|t.) Fam. Di chi non ha bisogno di pers. si

dice : Non ha a aver la poppa da me.
3. le»ar dalla poppa. Divezzare. Vit. SS. Pad. 2.

74. (Man.) Quando la madre vuole levare dalla poppa

lo figliuolo, pone alcuna cosa amara sopra la poppa.

4. [Camp.| Poppare la poppa, per Poppare, Suc-

chiare it latte. Bib. Deal. ti. Non cuocerai il ca-

pretto per manicare, quando egli poppa la poppa della

madre sua. // lesto: Non coaues hacdum in lacts



POPPA

matris suae ; e i7 Volyaii^uiture deve aver letto al-

trimenti.

5. Da poppa. Agf/iunto a bambino ecc. vale Lat-

tante, Poppante, Che ancor poppa. Vii. SS. Pad. 6

116. edìi. Sitves. {Gh.) E lasciolle un suo fanciullo

pìccola da poppa.

6. Per siiiiil. Quel gomitolo o grappolo che for-

mano le api pendendo insieme ammucchiate da

qualche fronda. Pallad. 209. (Gh.) Ma quando lo

sciame esce e pende in alcuna fronda cosi in sé

rappacificalo, se egli pende a modo d'una poppa,

sappi ciie tra loro è solamente un re; ma se pen-

dendo si divise e quasi in due poppe, o in più, tanti

re e signori hanno, quante poppe fanno, e sono in

discordia.

7. IVal.l Per qualunque cibo, i Pucc. Gentil. 3.

90. In prigione... fa messo, ore ancor giace. Perdi»
mori di faine sanza poppa.

8. i Per Petto. Uant. Inf 7. (C) Voltando pesi

per forza di poppa.

[t.) D. 1. 12. Si volse in sulla destra poppa

(alta sua diritta). Gioven. d'uomo: Laeva parte raa-

millae {dalla parte del cuore).

9. Trust. Buon. Fier. 3. 1. 11. (C) Ch'anch'io

vo' della poppa Gustar, che 'ngrassò Bacco, lied.

Aniwt. Dilir. 7. In Firenze è trito proverbio: il vino

è la poppa de' vecchi; che potrebbe illustrarsi con

quel verso di Macedonio... dove il grappolo è detto

la poppa da cui si mugne il vino.

|G.M.] Prov. Tose. 3'20. Il vino è la poppa de'

vecchi.

10. [t.J Poppe di Venere, Specie di pesche.

POPPA. S. f. (Mar.) |Fin.| Parte posteriore del

bastimento. Puppis, aur. lat.; Puppa, in qualche

dial. itot. |Camp.] Uii. marit. mil. Poppa è la

parte posteriore e più alta della galea e di ogni altro

vascello. [Laz ) Uant. Inf. 21. Chi fa suo legno

uuovo, e chi ristoppa Le coste a quel che più viaggi

fece; Chi ribalte da proda, e chi da poppa. =: Bocc.

Nov. 7. g. 2. (C) Standosi sopra la poppa, e verso

il mare riguardando. Uant. Purg. 2. Da poppa

slava '1 celeslial nocchiero. Bemb. Asol. 1. 54.

Tante ne lascio a dietro ragionando, quante lascia

da poppa alcuna nave gocciole d'aqua marina. I'^

Him. 29. Il ciel nube non ave, E l'aura in poppa

con soave fona Spira.

[Cout.
I
lUrcaiol» di poppa. Quello che voga a

poppa della gondola o battello. Poppiere. Cit. Ti-

pocosm. 32i. 1 h.ircaruoli, o di poppa, o di mezzo.

2. kyerti il veulo iu ptppa o i)iavii|are col vento in

poppa e sim. vale IS'avigare con vento favorevole.

Cirijf. Calv. 3. 89. (C) Ed alla volta sua presto fu

ito Col vento in poppa.

E Avere il veulo in poppa, fig. per Esser in

fortuna. Aver te com/iunture propizie. Segr. Fior.

As. 5. {M.) San Marco impetuoso ed importuno.

Credendosi aver sempre il vento in poppa. Non si

curò di rovinare ognuno. (Val.| Fortig. Ricciard.

14. 1. Chi sta nel mondo un par d'ore contento...

Può dir... Che ha il'mar benigno, e gli dà il vento

in poppa.

fT.| Prov. Tose. 280. Infin che il veulo è in

poppa, bisogna saper navigare.

[G.M.] Si dice anco, per eli. Andar le cose in

poppa ;
per Succedere jrrosperamente. Tutte gli vanno

in poppa. — La gli è ita in poppa.

5. [Val
J
Da poppa a prua, detto di luogo. Tutto

per quanto è lungo. Fag. Htm. 2. 90. Quand'anco
tutto ciò che v'è sbarbassero. Lo scorressero ognor
da poppa a prua... Come c'entra il fattor? (Parla

d'un giardino.)

[Val.] Di poppa mandare a prua. Fig. Far can-
giare divisameiitu. Fag. Him. ì. lt)2. Cosi diceva

a più d'uno o di dna, Quando ch'io sento, come il

caso è ito, E che di poppa v'han mandalo a prua.

4. Slare in poppa, vale Propriam. Essere nelle navi
dalla parte della poppa; t e fig. Essere in buono
slato. V. Stare.

5. Volger la poppa o le poppe dove son le prore,

fiq. Capovolger le cose. Mutare stato. Dani. Par.

27. (iV.) Le poppe volgerà u' son le prore Si che la

classe correrà diretta.

POI'PACCIA. S. m. Pegg. di PopPA. Meni. Sai.

ie 12

POI>PAJ0\E. S. m. (.^gr.) Succhione, Ramo grosso

d'alberi o vili di falso legno e non fruttifero, e

pero inalile. (Fanf.) Dal succiare il sugo dovuto

a altri rami. Trine. Agric. i. 224. (GÌi.) Si os-

servi ancora di non pigliare le mazzette (du fare

innesti) sortite sopra il dosso di alcuni rami grossi

—(1107 )—

e gagliardi , essendo queste venule contro il buon

ordine della natura , e conseguentemente di falso

legno, poco o niente fruttifere, chiamate comu-
nemente dai giardinieri e dai contadini dannosi suc-

chioni, vero inutili poppajoni. liidolf. Vin. tose.

12. È pregiudicevole lo scegliere a quest'uso (per

magliuoli) i cosi detti poppajoni, perchè gettano più

difficilmente radici. Targ. tozz. Lez. Agric. 3. 22.

Perchè il nutrimento non si disperde i rami inutili,

detti poppajoni.

t POPPAÌIILLESIMI. Agg. esosi, indecl. Detto per

giuoco a un frugatore d'archivii dal Salvini. Note

Fiera, 442. col. 1. (Fanf.)

POPPANTE. Pari. pres. Da Poppare. Che poppa.

Bemb. Asol. 2. 81. (C) Se le lue fiere, alcun de'

loro poppanti figliuoli perdendo, si dogliono, il caso

tristo che le punge, non l'amore che la natura in-

segna loro, le fa dolere. [Camp.] Dib. Sai. Cani. 8.

Chi mi darae il fratello mio poppante le mammelle
(sugenteni ubera] della madre mia? E Mei. xiil.

Siccome la lionessa, alla quale ee tolto lo poppante

lioncino (c(i/h/o /(ic/fliife).
,

POPPARE. V. a. Succiare il latte dalla poppa.
Bore. Nov. 6. g. 2. (C) Così lei poppavano, come la

madre avrebber fatto. Lib. Op. div. Narrai. Mir.

Infino ch'egh era piccolino, che poppava la poppa

della sua madre. Star. Mas. 13. (man.) lo voglio

prima sapere, se questo mio fanciullo vi poppa.

Pass, [t.] Prov. Tose. 127. Pecora mal guar-

data, da ogni agnello è poppala.

i. Fig. Bore. Commen. Dani. 2. 201. (Gh.)

Questa (terra) dalle selve, dall'erbe e dalle semente
continue (continuo?) è poppata.

3. Per simil. Ciriff. Calv. 3. 96. (C) Il legno a

suo voler dell'acqua poppa
; E quando n'ebbe pieno

il corpo, e '1 seno TulTossi sotto in manco d'un

baleno.

4. t Poppar lo stecco; che valga spiegherà quel che

viene. Bronzino, Saltarelli Bologna 63. \ìi. {Fanf.)

Or via su ginocchioni Poppi lo stecco. E la nota dice:

Poppi lo stecco ; si faceva a certo giuoco de' ferri

nel quale a chi perdeva toccava a cavar co' denti un

fuscello fitto in terra. — Dunque Poppar lo slecco,

è l'istesso che Far la penitenza. Perdere ecc. (Fanf.)

5. £ n. ass. nel primo signif. Sannat. Arcad.
pros. 11. (.M.) E '1 fanciullo nell'una mammella
poppava, nell'altra tenea distesa la tenera mano. .V.

V. 3. 110. (C) .\\e\a un foro, per lo quale messo il

zezzolo della poppa, traeva il latte e poppava. Cron.
Veli. 35. Giovane della persona, mollo fresco, che

pareva tultodi poppasse. Geli. Disp. Fanc. 8. (M.)

Stando talvolta e due e tre giorni che ella non
poppava.

6. [G.M.] Del vino. Beveria, assaporandolo bene.

Senti com'è' poppa il sor Giovanni ! Se l'è poppato
lutto. Fam.

7. [G.M.] Attrarre l'umore. Succiare Dna spu-
gna poppa l'acqua. — I mattoni poco colli poppano
l'acqua che vi si sparga sopra. Si dice che una pie-

tanza ha poppato l'olio, quando é stata colla con
troppo olio, è stala troppo lungamente nell'olio.

8. Popparsi, (appropriai.)
fig. per Poppare a sé.

Succiarsi Salvin. Pers. Sai. 5. p. 51. {Gh.) Cosi,

dice, l^unghia cruda Poppandosi e rodendosi Che-
restralo.

9. [t.] Fam. Popparsi di rabbia, Fare quell'atto

che fanno i bambini poppando.
POPPATA. [L.B.] S. f. Azione del poppare una

volta in certa quantità.

POPPATILA. [L.B.] Dim. di Poppata. Di poca
quantità. Ma può dirsi per vezz. fam. anco d'assai.

POPPATOJO. S. m. Strumento per trarre il latte

dalle poppe delle femmine che non hanno capezzolo.

{Fanf.) Lib. cur. malati. (C) Ma se il latte non si

può cavare col poppatojo, suole indurire.

PAPPATORE. Verb. m. di Poppahe. Chi o Che
poppa. (C)

'ì. E fig. Fr. Giord. Pred. R. (C) Que' maestrali

poppalori, affamati e ingordi, sinugnilori delle prò-'

vincie.

POPPE. S. f La poppa della nave. Ariosi. Ori.

(Fanf.) I gondolieri veneti In poppe, l'abl. dell'au-

reo tal.

POPPEIUNA. S. /". Dim. di Poppa. Bocc. Nov 3.

.9. 2. (C) Pecor. g 2. n. 2. Bemb. Asol. 2. 125.
Più com. Poppiiia.

POPPESE. Agg. Di poppa. Allenente alla poppa;
e dicesi specialm. de Cavi grossi di tina nave che

sono dalla parte della poppa. ((') Salvin. tliad 21.

(M.) E l'ancore gittaio, ed i poppesi Cavi legare. £22.

PORCA

Allor dormir presso i poppesi cavi. £ Odiss. 178.

E ai compagni ordinai cb'anco montassero Essi, e

sciogliessero i poppesi canapi.

Usasi anche come sost. per indicare appunto
quella fune che sostiene l'albero della nave di poppa.
Frane. Barber. 258. (C) Manli, prodani, e poggia,

Poppesi, e orcipoggia. Sulrin. Senof 1. 27. (/)/.)

Ornai adunque tumultuavano i nocchieri, si scioglie-

vano i poppesi, e il piloto prendeva il suo posto.

POPPIERE [T.j ò'. m. Quegli che nella gondola
voga a poppa; Pioviere, che a prua.

POPPI\A. [T.| Dim. e veiz. di Poppa. Anco della

forma bella.

POPPI\A. S. f. (Agr.) Dicesi di una certa escre-

scenza de' poppajoni , de' succioni. (Gh.)

2. £ dello dell'Occhio delle piante. Laslr. Agric.

3. 241. (Gh.) Vangato e preparato che sarà il ter-

reno. . . si metteranno a mano a mano le palate

piccole intiere, dimezzale se averanno allr'ocr.liio

sia poppina; delle grosse poi se ne faranno tante

parli, quanti saranno li occhi poppine, e detti pezzi

si metteranno, dissi, a mano,...

3. Agg. femm. |L.B.] Sorta di mele; dalla forma.
[G.M.| £ anco di pere. Pere poppine.

t POPPOLA. .S. m. Poppa. Egid. Rom. e Conti,

Mor. Boloq. 62. (Fanf.)

POPPO\À. S. f Acer, di Poppa. (Man.)
POPPO.VE. S. m. Acer, di I'oppa. (Fanf.)

POPPUCCIE. [L.B.] Dimin. alien, di Poppe. —
Stenle, Avvizzite.

POPPUTO. Agg. Che ha gran poppe. March. Luer.

4 271. (M.) È popputa, popputa, e naticuta'? Sembra
Cerere slessa amica a Bacco.

t POPI'LARE. Ar/g. V. Popolare agg.

i POPlllAltESCO. V. Popolaresco.
t POPllLATO. V. Popola IO.

POPULEO. [T.] Agg. Da Pioppo. Aureo latinismo,

raro anche nel verso.

Car. Eneid. 8 433. (M.) Di populea fronde

Cingean le tempie, [t.] Aless. Mani. Le populee

rive.

|Sel.] Unguento populeon, detto cast perchè fatto

con (/rosso e i/oinma di pioppo.

PÓPULEO\E. S. m. (Farm.) Spezie d'unguento

buono conlra l'enfiagioni ; ed usasi anche come
rinfrescamento nelle scottature. Cr. 6. 125. 1. (M.)

Se... avviene enfiamento alcuno... s'unga col popu-

leoue, giuntovi aceto. La lassia è erba tunicanorum,

imperocché pesta fa enfiar la faccia, e 'I corpo, come
se fosse lebbroso, e curasi, come è detto, col popu-

leone e aceto, e col sugo della sempreviva.

POPUI.IXA. (Chim.)"[Sel.] Principio immediato

che si estrae dalla scorza e dalle foglie della tre-

mola oPopulus tremula. Populus con parecchi deriv.,

aureo tal.

i POPllLO. V. Popolo.
1 POPULOSISSIMO. V. Popolosissimo.

t POPIJI.OSO. 1'. Popoloso.

POR. [Val.] Ahbr. di Porta. Scorcio fiorentino,

non d'altro che di contrada. Pucc. Centil. 41. 27.

Ed un di loro in Por Santa Maria fu morto.

1 POIIARE. V. n. ass. Passare per i pori. Per-
meare. Gr. nspiM. Magai. Leti. Ateis. 2. 163. (Gh.)

Dal che ne segue che ogni corpo non odoroso il

qual si trovasse la via di trapanare, 0, diciamo così,

di porare all'usanza d'un odoroso, per modo che la

luce nel passarvi si fermasse nell'islessa guisa che la

si forma passando per l'odoroso, renderebbe Io stessa

odore.

tPOR.ATElLO. S. m. [Coni.] Piccolo poro. Biring.

Pirol. VI. 5. Con essa (cenere) returando cerli po-

ratelli che fa la cimatura, ed anco qualche volta i'a-

bruciamento delle cere e sevi.

PORCA. S. f (Agr.) Quello spazio di terra nel

campo Ira solco e solco, nel quale si gettano, e si

ricuoprono i semi. Aur. lat. Pallad. Febbr. 25. (C)

Quivi si fanno le terre, cioè porche larghe, purgan-

dole d'ogni erba e barbucce. Cr. 6. 2. 6. Di nuovo
l'ajuole, cioè le porche, si cuoprono di leUime. E
cap. 3. 1. Piantansi (17/1 oj/i) nelle loro porche per

distanza d'un palmo, di quell'andare. [Camp.] À'.

Gir. Pisi. 2 Semina l'orzo; e le porche con iguali

solchi dividi.

Seminare a porche. Dal. Cari, in Pros. fior,

par. 3. t). 1. ;). 69. (Gh.) Certo è che elle (le fave)

sono cosi antiche, clic non si trova chi fosse il

primo che insegnasse piantar le fave, né meno se

le prime fossero seminale a porche, a minuto,

vero col pinolo, come si pongono le più nobili e le

più grosse.
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PORCA. .S. f.
In femmina del porro, che più

comunemeuU dicesi Tmja. Aureo lai. lUllum. 1.

U. (C) Sol per l'au(,'urio d'una perita bianca, Clic

con trema porcelli apparve dove Alba s'edificava,

il nome abbranca. Paìiad. Fehbr. 37. Più clie otto

non ne dee nutricar la porca, seconilochè dice Coln-

inella.

2. Porca, si dice anche a Femmina schifa, e di

sporchi coslumì. Belline. Son. iH. (C) Una porca

fuggita dalla gogna. .Ir. l.en. 1.1. Porca, cb'ardere

La possa il fuoco, non ha coscienza Di chi si fida

in lei...

E in fona di atjg. dello a femmina per in-

ffiuria. liern. Ori. Inn. 48. 3. (C) Ma fian pagati

di si bel lavoro da Dio, o dal Diavolo, o da quella

Porca della Fortuna ai buon ribella.

3. fVal.| Specie di foca. Pesce. Forli//. Ricciard.

25. 38. K per lo mare foche vaste e porche, E pi-

strici si veggono a venire.

PORCACf.illOXK e 0\A. LT.] S. m. e f Quasi

doppio dispr. dell'animale nolo; ma sempre in senso

trus., l'ers. di sozzi costumi e purhiri ; e anco

sudicia nel vestire. Meno dispr. di Porcaccione. —
Maialone piti muse, che femm., e dice pef/giore su-

diceria, e anco sconcia voracità : non ha lanlo il

senso di liiasinio mor. come l'altro. Ma questa fa-
mitjìia, (jià troppo feconda, giova che non sia mol-
tiplicata nell'uso. Dicasi il sim. dei/li analoi/lii.

PORCACCIIIUOl.O e IliOLA. |T.) S.' m. e f.
Ilimin.

nel dispr., ma dim. di biasimo; sei/nalam. di fan-
ciullo e pers. i/invaiie, dove la desin. accione non
cadrebbe, /[rcenna anco a biasimo di costumi.

PORCA CC.I ACCIO. S. m. Doppio dispr. triviale, e

si dice per im/iuria ad Uomo malvagio. {Fanf.)

PORCACCIO'. S. m. l'etji/. di Porco. [C]

2. F detto ad uomo per ini/iuria. Alain, liiin.

Son. 12. (C) Scettro, corona, e porno de' porcacci.

Lib. Son. 33. .\dunquc silo, Porcaccio tristo, scrivi

del porcile.

PORCAi;C10\E. IT.l l'. PORCACCHIOWE.
l'ORCAJO e PORCARO. S. m. Guardiano di porci.

Porcarius, ih Firmic; in altro senso Porcarius o'/y.

lo ha Plin. — l'.r. 9. 77. 9. (C) I porcai lasciano i

porci due mesi con le troje. Rorf/h. Vesc. Fior. 517.

Poi, secondo gli ulizii, ed esercizii loro, massari, ar-

meularil, porcari, caprai, ed allri nomi tali.

POilCAJO. S. m. [L.B.| Fani. voli/. Luogo tenuto

sudiciamente; e anco di mor. Sudicerie. Piuttosto

Porcume ( 1'.).

PORCAJtOLO. S. m. Guardaporci. Porcarius

,

Firmic: l'orcaria femm., in Non.; Varr. Porcn-

lalor. Stai. Lizzan. cod. marucch. e. 113. 9. {Fanf.)

.Se alcuno vorrà tenere porci , e quelli mandare a

pasturare con le sue bestie, per non pagare guardia

al porciijuolo, sia tenuto al dello porco o porci fare

mettere al grifo un l'erro, acciò tal porco non possa

rumare, altrimenli quelli non possa tenere, se non

gli manda alla vicenda del commune, e mandandoli

colle sue bestie senza detto ferro, caschi in pena,...

PORCAME\TE. Avv. Da Porco. Da porco. Come
farebbe un porco. Spurcc, aur. lai. Saccent. liim.

1. 99. (G/i.) L'oste e l'ostessa è un figurin da gogna

Che porcamente mi serviva a mensa, Eran tre gran

miracoli di rogna.

PORCARECCIA. S. f. [Mor.] Luogo dove si tengono

le troje co' loro porcelli. Voce d'uso, e scritta ne'

bandi medicei, e segnatamente nelle ordinazioni e

proibizioni sulte caccie dcll'ufiosto 1622. Aur. lai.

Ara. [Cont.l Doc. Itep. Sen. Montale. Arch. St. II.

App. 26. 483. Un'oslaria, detta l'Alberguccio, con

un orto, icrra lavorala, e un prato, e la porcareccia.

PORCARO. V. PoncAJO.
PORCASTRO. S. m. Piccolo porcellino. Non com.

Cr. 9. 77. 7. [C] E quando tutte le troje avranno

concppulo i porcastri, si spartiscono da capo i verri,

e si mettono da parie.

1 PORCASTRO\E, S. m. .Iccr. di Porcastho. Dello

altrui per inqiuria; Persona di rozzi costumi. As-
sempr. Fr. Filipp. 123-24. (Fanf.) I,a madre isve-

gliandosi intese troppo bene la detta visione, cioè

che quel frate porcastroac non avca dette le messe
ordinatamente.

POUCELLA S.
f.

Femmina del Porcello. In Teod.
Prisc. — Fav. F.sop. S. 51. (C) Essendo la por-

cella pregna, appresso al tempo di fare i fìgliuoli si

slava al meriggio d'un albero, siccome alfanuata dalla

pregnezza.

P0RCEI.LA;\A. S. /. mt.) (Iberis semperflorens,
Linn. Pianta che ha gli steli ed i rami a cespuglio,
le foglia sparse, lisce, ottuse, carnose, i fiori

bianchi. (Fanf.) Porcilaca erba, in Plin. — V. De
Vit. Gr. ' kiSfi/rrr, gr. mod. Koi/5',^i7«vov. Sim.

camp, in germ.; fr. Pourpié. In quel d'.ingiò Piepon.

Turnebn: Foliis portulas imitatur. (Coni.] Malt.

Disc. Diosc. 11. 331. La portulaca si chiama in to-

scana procaccia, ed in altri luoghi d'Italia porcellana.

È erba notissima a ciascuno, e quantunque Diosco-

ride non faccia menzione se non d'una sorte, se ne

ritrova però a i tempi nostri ne gli orli una sorte di

domestica ; che produce il gambo tondo ed elevato,

con frondi grasse, lucide, ed assai larghe. La salvatica

si distende, e va serpendo per terra, senza far fusto,

con frondi più brevi e manco grasse. = Pallad.

Otiobr. 12. (C) Sede formiche il molestano, gilta al

ciliegio sugo di porcellana. E cap. 27. Curansi poscia

gli occhi col sugo della porcellana. Sig. Viagg. Sin.

18. Vi si truova in moltissime luogora, dove si fa

grande quantità d'indaco, e fassi d'un erba falla quasi

come porcellana. Cr. 6. 95. 1. La porcellana quasi in

qualunque tempo si semina, e nasce vegneiile il caldo.

Hicett. Fior. 1. 75. Alcune erbe, come l'ombellico

(li Venere, la porcellana, l'ellera, e simili, che hanno

poco umore e viscoso, s'inumidiscono con qualche

umore di simile qualità.

[t.| Domen. Plin. volg. 421. Adracne quasi

tulli 1 (Ireci interpretano che sia la porcellana, es-

sendo essa erba, e chiamandosi Andracne, col mutar

sola una lettera. !Tor.| Targ. Ar. Vald. 1. 122. Ad
ogni giardiniere è noto, che in un medesimo vaso

nasce la porcellana, che non sa dì nulla, il bassilico,

e l'appiolina piante odorosissime, e l'alriplice fetido,

ch'è la più puzzolente erba che noi abbiamo in

Europa.

2. Stare terra terra, rome la porcellana, o i Esser

porcellana, o sim., vogliono Esser in basso stato.

Non potere avanzarsi. Cecch. Doni. 3. 8. (C) Chi

vuol ben dal popolo. Lo tenga magro; per noi allri

fa Ch'ella sia porcellana. Maini. 5. 28. Che già d'un

tozzo avea carestia, E slava come l'erba porcellana.

[Val.] Fag. liim. 7. 122. Dunque vorrai come la

porcellana Star sempre , e mai non sollevarti , o

folle ?

PORCELLANA. S. f \Se\.\ Sorta di argilla mollo

fina delta caolino, bianca e lustra, della ijuale si

fanno stoviglie e vasi di molto pregio; e le stoviglie

stesse, lavorale e colle a gran fuoco. (Coni.) Sass.

F. Leti. 48. La materia della porcellana è una pietra

bianca tenera; altra è vermiglia, che non è tanto fine.

Vas. V. Piti. Seul. .Arch. in. 281. Cinlio da Ur-

bino... fa cose stupende di vasi di terra di più sorte,

ed a quelli di porcellana dà garbi bellissimi; oltre al

condurre della medesima terra duri, e con pulimcnlo

straordinario, quadrini, ed ollangoli, e tonili per far

pavimenti contrafatti, che paiono pietre mischie. =
Serd. Stor. 6. 217. (C) Mandano fuori perle, e vasi

di terra molto nobili, che volgarmente chiamano por-

cellana. E 6. 218. 1 quali mattoni son falli della

medesima sorla di terra, che i vasi di porcellana.

Sen. Ben. Varch. 7. 9. Veggovi tazze di porcellana,...

(i7 testo lai. ha: pociila murrhina).

ICont.] Terra porcellana in forza di agg. Barn.

Viaggi, l. 56. B. Gli abitatori sono quasi tutti pi-

gnattari, perciocché hanno buona terra porcellana.

E fanno iuGnila quantità di pignatte, e le vendono a

Fez.

|t.1 Salvia. Gas. 131. Porcellane barbaresca-

mente storiale.

2. Per Chicchera, o Ciottola falla di porcellana,

lied. Cons. \. 85. (M.) La cena della sera non dee

essere altro che una porcellana di otto once di brodo

di carne, non molto sustanzioso, ma lungo, e non
insalato. tVal.| Gozz. Senn. 5. bottegaio, CalTè;

ma vedi, in porcellana. [Coni.) Sass. I. Lelt. 44.

Le porcellane non sono da lasciarsi, delle qmili credo

che ci siano venute quest'anno dugento tinelli... va-

gliano ragguagliatamente un quarto di ducato ilpczzo

de' piccoli; e' grandi poi uno, due, ire e quattro

ducati l'uno.

|t,] Maioliche, le quali imitano la porcellana

5. [t.] Stampato in cartoncino levigalo, dello

porcellana, a similitudine di quella.

4. Per Sorla di conchiglia. Mil. M. Poi. 184.

(C) Spendono per moneta porcellnne bianche, che si

truovano nel mare, e che se ne fanno le scodelle.

[Camp.] Moneta. Poi. M. Mil. (luivi si spendono

porcellane che vengono d'India.

5. (Tigr.) Manto di cavallo grigio con macchie

cerulee scure. È rarissimo.

PORCELLANETTA. S. f Dim. di PoncELLANA, in

signif. di pianta. Brom. cap. 321. (.Man.) Un'in-

salata di cipolla trita Con la porccllanetta e cclriuoli

Vince ogn'allro piacer di questa vita.

PORCELLAMCO. (Chim.) ISel.) Aggiunto che si dà
a certi corpi e materie che per l'aspetto bianco

,

latteo e semitrasparente somigliano esternamente
alla porcellana. Ad es. Acido arscnioso porcellanico.
Vetro porcellanico.

PORCELLETTA. S. f. (Zool.) Specie di animale
marino, che vive dentro un guscio simile a un pi-
nocchio, di suslanza e colore simile alla porcellana
spezie di conchiglia. Pule. Fruii. 179. (C) Per
disfar porcelletle V'era ben sci barlette D'acqua di

limoncini. Bicelt. S. Fior. 77. Le porcelletle, e le

blatte bisanzie si dissolvono, tenendole in infusione

nel sugo di limoni.

2. Per Piccolo storione simile al muso del majale.
Frane. Sacch. Nov. 150. (C) Tornò Selisino, che era
andato a pescare, e aveva arrecalo due porcelletle.

E appresso: Fece cubcere le porcelletle, e poi gli

raccomandò la figliuola. [Coni.] Spet. nat. it. 97. A
primavera si vedono in marcia delle legioni di barbj

e di porcellclte, che principiano ad imboccare nei

fiumi.

3. Porcelletta , per Piccola parcella. Porcula

,

Plaut. — Serd. Stor. 10. 381. (C) Teneva molto
cara una porcelletta venuta poco avanti dalla China.

PORCELLETTO. S. m. Dim. di Porcello. Serd.
Stor. 2. 62. (C) Le talusc, di vista insolita, di gran-
dezza come poicelletli , hanno nella pelle alcune
scaglie. [Cors.] Segrel. Fior. As. e. 7. Allor io vidi

entro un luogo basso... Tra il fango involto un por-

celletlo grasso {altri legge Porcellolto).

2. [Coni.] Mail. Disc. Diosc. il. 252. Volgaris-

simi animaletti sono le millepedi, le quali noi chia-

miamo porcelletti, e però basti quello, che qui cbia-

ramente ne st'rive Dioscoride.

PORCEMIMA. ]T.] À'. f di Porcellino.
PORCELLIXACCIO. [T.] S. m. dispr. di PoncEL-

Ll.NO. Fig. di bambino sudicio.

PORCELLI.\0. S. HI. Dim. di Porcello, benché
talora si usa anche per l'islesso porco. Agg. inApic.— G. V. 1. 24. 2. (Ci In quel luogo, ove edificò la

detta città trovare sotto un leccio una troja bianca

con trenta porcellini bianchi. Lor. Med. Canz. 70. 2.

Fu un prete, e questa è vera, Ch'avea morto il por-
cellino. [Tor.] Hed. Leti. 1. 379. Trovarono che la

fierissima troja era pregna, e che quattro erano i

porcellini , che nell'uleio suo racchiudeva, [t.
|
E

ivi: Oltre queste tre tuniche, o pannicoli, ogni por-

cellino era vestita di una quarta camicia sottilissima

e bianca, la quale, accostandosi bene a tutte le parti

del corpo lo vestiva, lo calzava, e gli vestiva i diti

de' piedi, come tanti guanti.

[Coni.] Del cinghiale. Roseo, .Agr. Htr. 260.
V. È spesso avvenuto di pigliare i porcellini de i

cinghiali.

E dello per ischerzo. Lor. Med. con». 66. 1.

(C) Io son... il porcellino, che dimeiv» pur la coda.

2. Star fermo, o cheto come un porcelliu i|rattalo,

dicesi di chi si lascia far checchessia, senza nuo-
cersi opporsi; tolta la similitudine dei porcellini,

che grattati non si muovono. Fir. .As. 251. (C) lo

stava fermo come un porcellin grattalo. Cecch. Curr.

5. 7. {.V.) Poi alla fine Ella s'arrovesciò, e stette

cheta. Come un bel porcellin grattato.

3. [t.] Trasl. Segnalam. a bambino che non cura
di stare pulito. IVal.] Faq. Rim. 1. 246.

4. [Bell] Porcellino d'India. Nome italiano della

Cavia apàrea, Linn., Piccolo mammifero dell'ordine

dei Rosicanti, proprio delle Indie occidentali, donde

venne introdotto in Europa. ^^ Red. Esp. nat. IO.

(C) Un porcellino d'India, anch'esso ferito da unu
j

scorpione di Tunisi.

a. Porcelliuo o Porcellino terrestre. Spezie d'in-

selli. Porcellio, onis, in Pelagon. e Gel. Aurei. — ì

Red. Ins. 153. {('.) Vidi alcuni anìmaluzzi avevano lo]

stesso colorilo de' gamberi, e di figuramento e

grandezza erano simili a porcellini, e aselli terrestrijj

(Fanf.) Ricettario Ms. del secolo \w. Pigliai"

quelli porcellini che stanno sotto le lastre per le voliel

e in luoghi freschi, e mettili in uno pignattino.

6. [t] Porcellino di mare, sorta di pesce.

PORCELLO. S. m. Dim. di Ponco, benché lalorai

si usi anche per lo slesso che Porco. Aur. lai.—'J

Esp. Pai. Nost. 20. (C) Il suo retaggio gnaslòe, et

spese in ribalderie ed in ghiottornie, tanto che gli

convenne i porcelli pascere. Cr. 9. 77. 0. Possoiisi

nutrire prima otto porcelli, quando son piccoli; ma
quelli cresciuti, la metà se ne levi. Tes. Br. 3. 9.

Se penserai di molino... e di stalla, e di pecore,
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e di porcelli, e di galline,... Vit. Pitti. Lavava uno

porcello nel porto. Frane. Sacch. Rim. 17. S'è' c'è

il porcello, ancor faccia triiin. (t.) Prov. Tose. 343.

Tondi l'agnello, e lascia il porcello.

l'ORCELLOSE. S. »». Acer, di Porcello. Dieesi,

nell'uso, di Persona sporca, e anche di mal costume.

(Fanf.)

PORCEMOTTO. S. m. Modif. di Porcello. {Fanf.)

Segr. Fior. As. cap. 7. (C) .^llor io vidi entro un

Inogo basso, Com'io ebbi ver lui dritto le ciglia.

Tra 'I fango involto un porcellotto grasso,... Lase.

Lei. Niccod. 20. [Man.) Un cosi grasso e grosso

porcellotto.

t l'OlVCllECtlARE. V. n. ass. Operare da porco, Far

come i porci. Arel. Ipocr. a. 1. s. 2. p. 314. {Gh.)

Il porcheggiar della gola, mescolato con la assor-

daggine della loro ciarla, sazia fastidiosissimamente.

(Qiìi a modo di sost.)

P.OUCHEBECCIA. S. f. Stalla di porci. {Fanf.)
' V. lincile Porcareccia.

POIICIIERECCIO. Agg. Di porco. (C) Non sarebbe

che fig. e triviale.

2. Spiedo porchereccio, vale Spiedo da ferire in

caccia i porci. Fir. As. 11. (C) lo vidi in Siena...

un gincator di bagattelle... per gbiottornia di poclii

quattrini ingbiottirsi una spada appuntatìssima, e

cacciarsi in corpo uno spiedo porcliereccio,...

PORCIIEUi.A. .S. f. Cosa da porco. Sporcizia. Fir.

him. buri. ììi. (C) Ch'elle non fanno il bever cosi

strano, Come mill'allre porcherie, che noi In bocca

tutto il giiirno ci mettiamo.

2. Porcheria, dicesi anche fig. per accennare di-

spreizo di Cosa bruita, o mal fatta nel suo genere:

ai Cosa che sta male, o fa mate. Car. Apol. 183.

{SI.) Queste bambocccrie, queste porcherie, queste

pidoccherie domandate voi sapere? Varch. Stor. Era

appunto in Firenze sparsa l'usanza d'andare in zaz-

zera e m'antello, che era una bella porcheria. Buon.

Fier. 1. 2. 3. (C) E'n quella occasion di molte intesi

Altre si fatte porcherie di stile. Malm. 5. 8. Per

questa carta ov'è stampato il bando Di quella por-

cheria di guardinfanti. [Carni borfjh. Selv. Tert.

68. Ne gli presento o due stille di vino, o il sangue

d'un bue rifinito che sta per morire ; e dopo queste

porcherie una coscienza lorda.

|G.M.| Segner. Crisi. Inslr. 3. 17. 15. Tra"

politici non sarebbe mancato chi avesse dubitato dì

peste fatta a mano con polveri, e con porcherie

sparse a bello studio da popoli confinanti, loro ne-

mici.

[G.M.] Del tempo, quando ha fatto della gran-

dine, dicono : L'aria e ralfrescata a un tratto : questo

tempo deve aver fatto della porcheria in qualche

luogo.

3. Azione da uomo disonesto. (Fanf.) Segner.

Leti. Cos. 231. (.Mrtii.) Ilo saputo da luogo buono
che molte porcherie son seguite in tale genere.

4. Oscenità, Atto di lussuria. Fortig. Ricciard.

3. 22. (Man.) Rinaldo mio, io son già morto al

mondo, È più non penso a queste porcherie.

'i Talora vate anche Parola oscena; ed usasi per
lo più al pi. M/rtH

)

6. Dire delle porcherie, vale Dire delle parole

soize ed oscene. [Fiinf.)

7. Si dice Porcheria anchea robanon più in fiore,

e che ha perduto la forma, il colore, ecc. Es. :

Guardale quel guanciale, che innamorava a vederlo,

è diventato proprio una porcheria. {Fanf.)

8. Ed anche Qualun({ue cosa brutta e mal fatta

nel suo genere. Es.: Giovedì sera fui al teatro a

veder la nuova commedia, ma è tale porcheria, che

è meglio non parlarne nemmeno. {Fanf.)

POÌlCHERIOI-i. S. /. Dim. di Porcheria. {M.)

2. E fig. Galli. Cons. Tass. 31. (C) Queste

sono... porclieriole da bambini.

à. In senso mor. e soc, Atto contrario al decoro

dell'onestà e della lealtà. [t.| Gli ha mancato di

parola ; eli ha faito tante altre porcheriole.

POItCHEm. S. f Uim. rfi Porco. Porcelletta. {C)

Forcella, Teod. Prisc. [Cors.J Segret. fior. Coinm.

3. 1. La padrona mia buona non fece mai parola;

anzi pareva porchetta grattata {mostra soddisfazione).

2, Si dice anche d'una Vivanda fatta di majale

arrostito in forno, neìVinterno con varie droghe.

Morg. 27. 264. (C) E scrive alcun di questo ribal-

daccio Ch'egli arrostì de' moricin la notte. Che gl'in-

lilzava in quel suo bastonacelo, Poi gli mangiò come
porcliplte colte.

t PORCIIETT.UO. S. m. (Ar. Mes.) Chi vende por-

chette acconce, salate, o lavorale comechessia. Can-

tini Band, e Legg. vi. 165. eoi. 2. {Fanf.) Con

espressa proibizione alli pizzicagnoli, osti, salsicciai,

porchettai, e altri particolari, di macellare carne

porcina...

t POllCHETT.AME. S. m. Moltitudine di porchetti,

nome generico di quantità di porchetti. Lastr. Agric.

314. {Gh.) Il branco regolare caprino è di 230 circa

in tutti i tempi ; e del porcino similmente, alla ri-

serva del porchettame, che, dopo spoppato, e met-

tendosi a spisa nell'estate, si fa anche di 350.

PORCHETTI). S. m. Dim. di Porco. Porcellus,

aur. lai. — Burch. 2. 50. (C) Perchè dormir non

posso per li sorelli. Che fan maggiori gridi ch'e' por-

chetti.

fT.] Anco in trasl. Jac. Tod. Poes. Spirit.

M. 25.

PORCIIETTO\E. Acer, di Forchetto. [Tor.]

Capar. R. p. 198. Il capo gli lavar senza sapone.

Con brodo allora allor dal fuoco tolto. Che '1 pelò

tutto, come un porchettone.

PORCHETTllOLO e LOL.i. |T.] Dim. dispr. del-

l'animale noto. Piuttosto in senso mor. e soc. Di

Giovane che fa cose non convenienti al decoro di

pers. onorata. Porcilia, in un'iscr. V. De Vit. —
Forculns, Piatii. Meno dispr. di Porcacciuolo.

PORCHE. S. m. Stanza dove si tengono i porci,

detto altrimenti Stalluccio. Pallad. Febbr. 38. {Cj

Si faccia a catuna madre per sé porcile, e stalla...,

i quali porcili sieno aperti di sopra. Frane. Sacch.

nov. 146. Chetamente, egli, e un suo compagno lo

trassono del porcile. Cr. 9. 77. 9. Conviensi fare

il porcile alto dattorno di tre piedi, e poco più ampio

di quell'altezza da terra... Il modo dell'altezza sia

in guisa, che 'I pastore possa agevolmente guardare

dentro, sicché alcun porcello non sia calpestato dalla

madre, e acciocché agevolmente possa purgare il

porcile. Dani. Inf. 30. Che mordendo correvan di

quel modi). Che 'I porco quando dal porcil si schiude.

2. Per simil. si dice di Luogo sporco, disonesto.

|Cont.| Sass. F. Leti. 81. La villa, dove questo re

tiene i suoi palagi e dove vivono i suoi cittadini, è

come dire toniti porcili quante case sono; e non
dico questo per volere menomare le cose altrui, ma
fate conto che elle sieno sotto terra un pochetto, e

che dentro non vi si possa per un uomo stare ritto.

= Frane. Sacch. nov. 153. (C) In vergogna e vitu-

pero della cavalleria, la quale nelle stalle, e ne' por-

cili veggo condotta. Lab. 46 Alcuni il chiamano il

Laberinlo d'amore, altri la Valle incantata, e assai

il Porcile di Venere. Buon. Fier. i. 1. 11. Scor-

gemmo verbigrazia entrQ un porcile II perfido Biren

su certe panche, E deschettacci zoppi far galloria.

|F.T-s.] Dav. bial. Perd. Etoq. 28. Ciascuna madre
il figliuolo suo castamente unto allattava, non in

porcile di balia pagata, ma in suo collo e seno.

[Cam.] Giusti, prov. p. 215. Parma bell'arma,

Reggio gentile, e Modena un porcile.

i PORCILE. Agg.com. Di porco. {C)

E fig. Da porco. Cronichett. d'Amar. 103. (C)

E con questo porcile diletto quivi si mori. |Camp.J
S. Gir. Pist. 7. E non è da maravigliarsi se in uno
mercato dove si vende ogni cosa, cioè Roma, si

trovoe chi questa dottrina porcile comperasse.
PORCINA, ò'.

f. Nome generico di bestie porcine,

Le bestie porcine. Aur. ìat. Cantini, Bandi Legg.
VI. 136. col. 2. {Fanf.) Mentre s'ingegnano riem-
pire e tener grasso questo stato di porcina, per il

mal fare di questi tali, quasi si disperano delle im-
prese (1558).

1 PORCIXAGII.1. S. /•. [Fanf.l Numero di porci.

Bestiame porcino. Porcinarins, in altro senso, vedi

De Vit. — Accad. Aldean. Rime. 08. De' domestici

{porci) poi vien che n'abbonde La campagna non sol,

ma queste case Di porcinaglia son tutte feconde.

2. 1 L'operare da porco. Il favellare come fareb-
bero i porci, se favellare potessero. Uden. Nis.

Osserv. Creanz. 72. {Fanf.)
PORCIXO. Agg. Di Porco. Aur. lai. — Lib.

Maccab. M. {C) S'ofìeressono carni porcine, e co-

munali animali. Cr. 5. 13. 5. Se vi porrai sterco

porcino mischiato con orina d'asino, resisterà a' pre-

detti vermini.

2. Bestie porcine, dieesi di Tutte le bestie del

genere de porci. Frane. Saech. Rim. (C) E sopra

i danni di bestie porcine.

». E anche aggiunto di Luogo dove stanno i porci.

Frane. Sacch. Rim. 45. (C) Nella porcina stalla era

condotta.

4. Trasl. Schifo. Esp. Vang. {C) Per la qual

cosa s'accende, e cresce il fuoco della lussuria por-

cina, e disonestasi e guastasi la compagnia. Pataff.

2. Fonne fallo di questa man poreina. Burch. 1.

47. Allora il Sette con sue man porcine Accese uà
torchio al lume della luna,...

0. [Cont.J Occhio porcino. Garz. M. Cav. 1. 1. Gli

occhi piccioli' in dentro si chiamano porcini. Corte,

Cavali. 31 . Tristissimi sono anco gl'occhi che dicono

porcini perle ragioni suddette, ed anco i caprini, li

quali sono disdegnosi pur assai; e per la collera a'

cavalli che hanno tai occhi la vista se gl'abbarbaglia,

e molte fiate fanno delle pazzie.

PORCIJIO. Agg. (Bot.) Aggiunto di Fungo di un
certo color lionato, di sapor molto ghiotto : ma di

ijuesta, più che di tulle l'altre specie, se ne trovano

de' malefìci. [Cont.] Mail. Disc. Diosc. iv. 608.
Sono i funghi notissimi a ciascuno... Enne la Toscana
fertilissima più che tutto il resto d'Italia, ove tra

tutti gli altri tengono il principato quelli che chia-

mano prignoli, che nascono ogni anno l'aprile alle

prime pioggie... Stimasi, oltre a questi, quelli che

si chiamano porcini. Cit. Tipocosm. 187. Fonghi
buoni... saranno i prignuoli, i porcini, i prataiuoli.

:= Red. Ins. 119. (C) Di quel colore per appunto,
che hanno i funghi porcini.

E a modo di sost. Cani. Cam. Oli. 36. (C)

Guardate be' porcini, e gran cappelli. Red. Ins. 107.
Siccome tutte le carni morte... sono un nido pro-

porzionatissimo per le mosche, e per gli altri ani-

maletti volanti, cosi lo sono ancora tutte le gene-
razioni di funghi, come ho potuto veliere nelle vesce,

ne' porcini, negli uovoli, ne'grumati.

2. Per sorta di susino, Dav. Colt. e. 48. (C) Il

susino generalmente ama luogo grasso, basso, fre-

sco, umido, e uggioso, e fuor di modo il simiano,

e il porcino.

5. E aggiunto di una sorta di pere. Matt. Diosc.

I. 133. [F.T-s.j Forcine pere. [Cont.| Spet. nat. tv.

5. Ci basti sapere i principali nomi delle pere d'Italia

che sono i seguenti. La pera moscadella... la zuc-

chetta, la campana, la vernarecchia, la gentile, la

porcina.

4. [Cont.J Pan porcino. Cit. Tipocosm. 194. Erbe
boscareccie ; e sono... l'astragalo; e 'I pan porcino

e maggiore, e minore. Mail. Disc. Diosc. il. 373.
Il ciclamino ha le frondi d'edera, porporee, varie,

con alcune macole di sopra , e di sotto biancheg-

gianti. Fa il gambo lungo quattro dita, nudo, e senza

l'rondi: sopra il quale sono i fiori rossi in forma di

rose. La radice è ner^ schiacciata , simile ad una
rapa, la quale bevuta in acqua dolce purga... Chia-

masi volgarmente il ciclamino pan porcino... È pianta

notissima e volgare.

t PORClJiOSO. Agg. Che ha del porco, sudicio,

tristo. Boec. Com. Dant. 1. 372. {M.) Questi adun-

que ingluviatori... brutti, lordi, porcinosi, rantolosi...

son voti di pensieri laudevoli.

PORCO. S. m. (Zool.) [Bell.] JVome [italiano delle

varietà domestiche del Sus scrofa. Limi., o Cin-

ghiale. V. Cinghiale. // maschio chiamasi Verro,

se è intero ; Majale se castrato : alla femmina si

dà il nome di Porca e più comunemente di Troja.

Sonvene varie razze. (Mi.) Aur. hit. Boec. Introd.

(C) Perchè adivenne, che i buoi, gli asini, le pecore,

i porci, i polli... per li campi... Se n'andavano. Cr.

9. 80. 4. Aver si possono nel leprajo porci salvatichi,

caprioli, e cervi. [Laz.] Coli. SS. PP.il. 7. Da
poi che gli era negato il saziamento di quelli cibi dei

porci..., desidera (i7 figliuol prodigo) lo stato del

mercenaio e dice : ritornerò adunque al padre mio
e dirolli... fammi come uno de' mercenai tuoi, [t.]

Buon porco (grosso). Prov. Tose. 235.

[t.] Di pers. Grasso come un porco. D. 3. 29.

Ingrassarlo. — Ammazzare il porco. Prov. Tose. 25.
— In campagna invitano allo Sdruccio del porco,

quando l'ammazzano, e delle interiora e delle parti

da non insalare si fa banchetto.

Prov. A' più tristi porci vanno le migliori pere.

Il premio bene spesso tocca a ehi manco merita.

Si dice anche .A'porci cadono le migliori pere in bocca.

Serd. Prov. {Mt.) [t.] Prov. Tose. 66.

Prov. Al porco lento o agiato non toccò pera

mezza. Proverbio contadinesco per esortar alla sol-

lecitudine nello spedir le faccende. Serd. prov. {Mt.)

Magazz. Coltiv. 72. {Fanf) Ed è basso proverbio

che al porco lento non tocca pera mezza. Ir.] Prov.
Tose. 222.

[Cam.] Giusti, prov. p. 235. È meglio puzzar

di porco, che di povero. ([t.| Al mondo é più schi-

fosa la povertà che la sudiceria e l'oscenità). Prov.
Tose. 235.
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l'iov. Sfilar le peri*, o sìm. a' porti. Dare case

detjne e preziose a persone viti. Esp. l'at. Nosl.

38. (C) Perciocché l'uomo non dee gillare marglie-

rile tra' porci. [Laz.j Colt. SS. PI'. 7. 29. Non

vogliale dare le cose sante a' cani, e non gittate le

raargherile Ira' porci.

Prov. Il porco tboI insegnare a Jliuerta; tolto

dal latino Sus Miiiervam. Dicesi di coloro che vo-

gliono insegnare a chi ne sa più di loro, che anche

$i dice 1 paperi menano a bere le oche. Serd. Prov.

[Hit.]

Prov. (Val.l Ingrassare il porco. Giovare a chi

noi merita. Pace. Gentil. 68. 38. A me pare che

noi ingrassiamo il porco.

2. Per simil [Laz.] D. 1. 8. Quanti si lengon

or lassù gran regi, Che qui staranno come porci in

lirago, Di sé lasciando orribili dispregi, [t.] E 3.

29. Altri assai che son peggio che porci.

Porto, si dice a Persona di tporchi costumi,

e d'aspetto schifosa. D. 2. 14. (Ci Tra bruiti porci

più degni di galla, Glie d'altro cibo fatto in uman uso

Segr. Fior. Glii. 1. 3. Lavati il viso, scotolati co-

testi panni, acciocché Clizia non ti abbia a rifiutare

per porco. Morg. 3. 19. Poi disse: Saracin, per

Macomctto, Che tu se' porco, o bestia che '1 so-

miglia.

[T-l Si grufola come un porco. Prov. Tose.

369. Russa come un porco. — Sdraiato come...

|t.] Prov. Tose. 371. Sudicio come un porco.

— Slare, Teucre la casa da porco, sema puliiia.

D'uomo senta pudore
,
per rimprovero, Porco su-

dicio.

|t.] Prov. Far la vita del beato porco, osioso

e peggio.

\t.\ a modo d'agg. E troppo porco, quanto a

moralità, nel vivere, ne' discorsi.

Agg. neut. sostantivalo. |t.| Gli ha il porco,

sudicio e corporalni. e mnralm. — In senso sim.

[Gors.J Segr. Fior. Dial. ling. Tu vedrai come ne'

tuoi versi non hai mai fuggito il golTo, come è

quello:...; non hai fuggito il porco, come in quello:

Che IH... fa di quel die si trangugia.

3. i Comprare il porto. Modo basso, che vale An-

darsene. Malm. i. 52. (C) E poi mi pare strano, e

mi scontorco, S'egli é in valigia, ed ha comprato il

porco. [Val.] Fug. Gomm. 1. 63. Come chi si ra-

giona di pagare, l'è fornita; e'compra subito il porco

cheto cheto. [L 1$.] Ora Pigliare. Dall'andarsene

dopo comprato : Piglio il pwco e vo via. Sempre

con dispetto. Men triviale Pigliare il cappello e an-

darsene.

4. Fare l'occhio del porco, è quasi lo stesso che

Guardare colla coda dell'occhio. V. Coda. § 21.

5. In fona d'agg. si dice anche altrui per in-

giuria. Beni. Ori. 51. 55. (C) Urtò il cavallo, e

disse : brullo cuoco. Porco che la tua faccia si as-

somiglia Proprio aldimonio... Lor. Med. Cam. 105.

6. Porco barone. Modo basso ; detto altrui per

ingiuria. Maini. 5. {M.) Guarda quel che tu di',

porco barone, E va" più lesto, e col calzar del piombo.

7. E detto delle azioni e delle parole. Morg. i.

29. (Man.) Questo bestion con sue parole porche

Disse : a le non darei se non golate.

8. E detto per disprezzo di cosa mal fatta. Benv.

Celi. Vit. iU. (M.) Voliere duemila ducati di quel

loro porco lavoro.

9. Porto, per Cinghiale, che fu pur detto Porco

cinghiale. Dant. Inf. 13. {Man.) Similemenlc a

colui che venire Sente il porco e la caccia alla sua

posta. Ovid. Simint. 2 139. Di Meleagro e ii'Ala-

lanla, quando andare alla caccia del porco. Morg.

1. 62. Ecco apparire una gran gregge al passo Di

porci, e vanno con molta tempesta. E 6i. Veden-

dosi venuto il porco adosso. [t.] Ar. Fur. Come
andar suol fra le palustri canne Della nostra Mallea

porco silvestre. Che col petto e col grifo e colle saune

Fa, dovunque si volga, ampie flneslre.

Prov. Aspettare il porco alla quercia. Attendere

topportuuità e il tempo dell'operare. Pros. Fior,

tìurgh. Leti. 4. 4. 165. (A/.) De' registri ed altri

simili libri aspetteremo il porco alla quercia, e

quando n'arò o la voglia maggiore, o la comoditi^,

ne farò cercare in Roma.
Dicesi anclte Porto sahatico. [Val] Lane.

Eneid. 1). 747. Molti corpi de' buoi si sacrificano

dintorno alla morie e porci seWalichi e pecore. [Coni.]

Iloseo, Agr. Her. 160. v. È molto migliore quella

(carne) de i cinghiali e porci selvatici fresca, per non

esser tanto umida, di più facii digestione, e di miglior

sustanza, massimamente nel tempo dell'uiverno.

'IO. Porco spinoso, o Porco spino, vate Miccio, o

secondo altri l'Istrice. Tratt. pece. mori. (C) Tali

uomini sembrano 11 porco spinosa, ch'é tutto vestilo

di penne pungenti, e troppo è fello, e tosto si cruc-

cia, e quando egli é adirato, egli lancia, e saetta

sue penne di sue corpo, e fiede a destra, e a si-

nistra; in nostro volgare è chiamato istrice. Uitlam.

2. 3. Leopardi, leonze, e porci spini. Ed eranvi

giralTe, e sopra quegli Uomini, come nani, pie-

colini.

11. Porto di flnme. Sorta d'animai quadrupede.

Red. Esp. nat. 63. (C) Osserverò minutamente un
altro animale quadrupede..., ed è quello stesso, che

da Guglielmo Pisoue fu chiamato capibara, ovvero

porco di fiume.

12. Pesce porto, si dice ad una Sorta di pesce,

che cava la terra di sotto l'acqua per cercare il suo

nutrimento, al modo dei porci terrestri. E cos't

detto ancora per nualche similitudine della sua

bocca con quella del porco, ed è un Pesce trian-

golare, corto, nero da due lati, colla pancia bianca.

Dal suo fegato si cava un olio, che si adopera

come balsamo per le ferite. [Coni.] Cit. Tipocosm.

229. Altri ve ne sono di forma come contraria a

questi (pesci piani); e chiamansi schiacciali o larghi
;

e sono... il melanderino, il porco, la salpa. =; Tes.

Br. 4. 1. (C) Porco é d'una ragion pesce, che cava

la terra di sotto l'acqua per cercare dond'elli viva,

cosi come i nostri porci, e la loro bocca hanno sotto

la gola per tal modo, ch'elli possano rugumare, che

altrimenti non si potrebbero pascere. Red. Oss. an.

176. Il pesce porco per altro è detto centrina.

PORCONA. [T.j S. f.
Donna di iguajala diso-

nestà.

P0IIC05ÌACCI0. |T.] S. ro. dispr. dell'aecr., ch'è

anch'esso un dispr. Uomo sudicio nel vestire, o

Sudicio di costumi.

PORCO.^CELIO. IT.j S. m. più che f.. Di sudi-

ceria ester., più che mur. e soc. sempre a giovane.

PORCOJIE. S. m. Acer, di PORCO. (C)

2. E detto ad uomo per ingiuria. Gecch. Dissim.

3. 5. (C) Oh, s'ella si melle in un munislero, quel

porcone non mi verrà a dar noja attorno. [t.J E
Acqiiav. alt. 1. Quel porcone del Nibbio.

POUCliME. S. m. Quantilà di porci. [Fanf.)

3. E nell'uso si dice di Qualunque cosa lercia o

mal falla. (Fanf.)

PORBTTO. S. m. Dim. di PORO. (Fanf.)

2. Piccolo meato Baldin. Vocub. Disegn. (Fanf.)

t PORFERITO. S. m. [Camp.) Idiotismo per Por-

fdo. Poi. M. Mil. La scodella era di un porferito

ianco e vermiglio. V. Porfido e Porfirico.

PORFIDO. S. m. Gr. nop'fj.oé-ms. Genere di rocce,

impropriamente aggiunto ai marmi. E una pasta

di petrosalce rossa o rossiccia che inviluppa cri-

stalli determinabili di feldspato. E durissimo quanto

il granilo, dal quale differisce pella composizione.

Se ne contano quattro specie : Porfido rosso o bruno,

con piccole macchie bianche ; rosso di porpora, con

macchie giallognole, ch'é il marmor Tliebaicum

degli antichi; rosso con macchie nere, i7 sycnites,

stynites pjropecilon degli antichi, il nostro granito

rosso. // porfido si trova in moli immense nel-

l'Egitto, nell'Arabia ed in alcune parli dell'Eu-

ropa ; dicesi anche nell'Inghilterra, nella Dalia

orientale, nella Svetia. (Mt.) jPorphyrites lai. preso

dal gr. che deriva da tlcpfifu., Porpora, indica che

dalla specie rossa ha il genere desunto il suo nome).

l'Iin. Porphyrites. [Coni.] Imp. St. Nat. xxv. 8.

Il Porfido è pietra dura, di color purpureo, sparsa di

punii frequenti, bianchicci, partecipe alquanto della

condizion granellosa, come sono alcune spezie di selci.

iScam. V.Arch.univ. II. 183. 33. Molti vogliono che

il porfido anticamente si cavasse nell'isola Citerà ora

Cerigo, la quale é dirimpetto al Golfo Laconico del

Peloponeso, e però la addimamlarono porfiride dalla

città di colai nome. — Bocc. Nov. 9. g. 6. (C) Es-

sendo Ira le colonne del porfido, che vi sono. Dant.

Purg. 9. Lo terzo che di sopra s'ammassiccia, PorHdo

mi parea si fiammeggiante. Come sangue che fuor di

vena spiccia. Ricelt. Fior. 1. 86. Le pietre, i lapis-

lazzuli, l'armeno si macinano in morlajo, che abbia il

fondo largo, con una macinetla, e l'uno e l'altra sia

di porfido. Red. Esp. nat. 78. Un pezzeito di porfido

inghioltilo da una gallina, e tenuto due mesi nel

ventriglio, non restò punto consumato. Borgh. Oiig.

Fir. 156. Cavandosi nel cortile, si scoperse molte

braccia sotlerra un bellissimo pavimento di musaico

di porfidi serprnlini, e altri nobili marmi. Morg.

ti. 23. E fu tanto il furore, e la tempesta. Che 'I

porfido affellato avrebbe allora, E con la spada gli

fesse la lesta.

Prov. Egli è come Iettar porfido, e dicesi del-

rajfalicarsi in cosa da non riuscire. [Val.] Fag.
Comm. 3. 75. Meco egli è come leccar porfido.

2. [t.] Fig. d'enf. Cuore di porfido, tluru agli

affetti d'amore e di pietà. — Ila un cuore di por-
fino. — É un cuore di porfido. — Più eletto che
Cuore di marmo. Cuore di pietra, dice qualcosa di
più duro e volgare. Cuore di ferro, può dire a ri-

gida costanza, senza tanta crudeltà. Tib. Flehis :

non tua sunl duro praecordia ferro Cincia, nec in

tenero stai libi corde silex. — Cuore di bronzo.
Fermezza talvolta con meno di biasimo. Hor. lUi

robur et aes Iriplex Circa peclus erat.

[G.M.] Strifere nna tosa nel porfido; Non di-

menticarla. Segner. Crisi. Instr. 1. 20. 11. Chi può
mai trattar con un uomo che non perdona ; con uno
che scrive in porfido ogni leggiera ingiuria da lui

sofferta ?

3. Essere o Non essere di porfido, vale fig. Essere
Non essere d'animo pieghevole. Frane. Sncch.

189. (Man.) Io credo che l'uno di costoro sia di por-

fido, e l'altro di diamante.

4. [Coni.] La pietra, per lo più di porfido, su

cui si macinano colori, polveri, e sim. Doc. .irte

San. M. MI. 2. Due porfidi da macinare, per i grandi

piani; e uno piccolo, quasi un mattone grande, frati.

Arte mus. l."2i. Quando è calcinato [lo stagno),

macinalo con acquaio pila d'orciuolai; o tu 'I macina
in su porfido, e poi l'asciuga. Biring. Pirot. vi. 5.

Cenere di gomme di corna di castrato al porfido sul-

tilment£ macinala, overo eoa acqua alle macine dei

vasari.

4. Porfido a guisa di agg. Borgh. Orig. Fir.

205. (M.) Pavimento lutto di marmi porfidi. [Coni.]

Imp. St. Nat. XXIV. 10. Se ne riirovano (delle co-

lonne basaltiche) contigue molle insieme... si se-

gano pigramente nel modo della pietra porfida con
l'arena.

PORFHlARMIJiA. (Chim.) [Sei.] Sostanza di un bel

roseo che si preparava col mezzo degli agenti di

ossidazione sulla armalina.

i POIIFIREO. Agg di Porfiro, Di porfido. Alam.
Avarch. 23. 120. (Mun.) L'argentalo scudo, fabbri-

cato D' immortai tempra di porfireo smallo. E 2.

54. Non di pietra porfirea, o pario sasso.

2. Fig. Alam. Avarch. 6. 97. (Gh.) Una figlia

sposò di Morassallo,... Androfila appellata, di core

alto, E di pensier magnanimo e costante, E che 'I

marito di porfìreo smallo Tenea fisso nell'alma, o
d'adamante.

PORFIRICO. |T.] Agg. Da Porfiro. Svet. Por-
phyreticus; laser, lai. Porphyriticus, da leggere me-
glio che Purpurilicus. [t.J Roccie porfiriche.

PORFIRIOXK. ò'. m. Gr. no/jpolù» T. degli Ornil.

Uccello di lunghe gambe, di penne cerulee, e di

rostro purpureo, abitante d'intorno ai fiumi. In

Plin. — ivr. Leti. 2. 2i9. (M ) Alcuni dicono che

questo uccello (il pelliciino) é il porfirione ; e, se

questo é, arebbe avere il becco, e gli stinchi lunghi,

e rossi.

t PORFIRO e 1 PORFIRIO. S. m. Porfido. Plin.

Porphyrites. Alam. Gir. 12. 127. [Man.) Poi quivi

appresso sopra il muro appare In porfiro deiscrilto fra

due porte. £ appresso : (Gh.) Cosi diceva il porfiro.

E 23. (Man.) Sarà in oro , e in porfiro scolpila.

(Cont.j Mnrt. Arch. l. 6. Un'altra diversità di pietra

molto stimata porfirio appellata,... durissimo e dif-

ficile a lavorare : quasi rosso, di bianco incarnalo,

e punteggialo alcuno più alcun altro meno.

PORFÌROGEMTO. Agg. Fu cosi nominalo un Im-
peratore Costantino, perchè nolo in una camera

ornala e ricca di porpora ; e il Magalotti lo tra-

sportò a significare fig. pers. destinata all'impero;

e quindi cosa sovrana tra le altre del genere suo.

t Magai. Lelt. Ateis. 2. 115. (Gh.) Quasi l'imma-

terialità sìa quella propria nella quale ogni anima

che venga raccolta all'uscir del iiuHa, diventi por-

firogenila di questo diritto, di questa cognizione, d)

questa prerogativa. E Var. operett. 286. in fine^^
(Juel thè porfirogenito de' Giapponesi creda pure

signora Marchesa che non riconoscerebbe questo
[

suo fratello bastardo ; tanto lo supera in vivacità I

colore, in ricchezza di fragranza, e in incantesid'

di sapore.

ICors.j Bart. Pov cont 14. Alzale le leste d*

gloriose tombe..., o Ermenegihli, o Sigismondi ;^

e con voi lutti gli altri come voi santi porfirogeii

(destinati al regno).
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PORFIROSSDiA. S. f. (Chiin.) [Sel.| Alcaloide che

fu trovalo nell'oppio di Smirne.

POUGEXTR. Pari. pres. di Pobgere. Che porge.

Aiuet. 46. (C) Nel mezze dello aperto luogo... stava

una liellissima quercia, porgente grandissime ombre

con gli ampii rami di nuove fronde carichi.

POItGEItK. V. a. Approssimare checchessia tanto

a Hiìo che' possa arrivarlo. Porrigo, aiir. lat., con-

tratto dit noi, come dagli slessi Lat. Surgo, e sim.

[t.] .Ma in Lticr. non é da leggere Porgo invece di

Pergo. = Bocc. Introd. (C) Li quali quasi di niuna

altra cosa servieno, che di porgere alcune cose da-

gl'infermi addimandatc. Dant. ['urg. 1. Porsi ver lui

le guance lagrimose. Tuss. Ger. 12. 31. Ti porge

ella le mamme, e com'è l'uso Di nutrice s'adatta, e

tu le prendi. [Laz.] Petr. Canz. 3. 8. part. l. Credo

li*n che tu credi Ch'ella li porgerà la balla mano,
Ond'io SOR sì lontano. Non la toccar; ma...

ì. Per Dare, Apportare. Fig. Bocc. Pr. (C) Nella

qual noja tanto refrigerio già mi porsero i piacevoli

ragionamenti d'alcuno amico,... E Inlrd. Più diletto

lor porgono. E nov. 8. g. 2. Consiglio ed ajuto, in

quello che io vi domanderò, mi porgiate. E nov. 7.

g. H. Vedeva Arno, il qual porgendole desiderio delle

sue acque, non iscemava la sete, ma l'accresceva.

Dant. Par. 26. Le fronde (mistiche, anime sante)

onde s'infronda lutto l'orto Dell'Ortolano eterno amo
io cotanto Quanto da lui a lordi bene è porlo Pelr.

Cauz. 5. 2. part. 1. E s'io potessi far, ch'agli occhi

santi Porgesse alcun diletto Qualche dolce mio detto.

E 8. 2. ili. Questa speranza ardire Mi porse a ra-

gionar quel ch'i' sentia. Tolom. Lett. 5. 27. (il/«».)

Purgete ajuto all'equità, favore alla giustizia.

Ass. lienv. Celi. Oref. 155. (il/.) In quel me-
glio modo che natura mi porgerà, mi piglieró questo

carico volentieri.

3. E detto di cose disaggradevoli, funeste. Lab.

32. (Man.) Il quale... con lenti passi approssiman-

dosi a me, in parte mi porse paura, e in parte mi

recò speranza. .4r. Far. 2i. 103. E doppio il colpo

all'inimico porge. Filoe. l. 2. p 167. verso il fine.

{Gh.) Le varie immaginazioni che la fantasia le re-

cava avanti, le porgevano molla paura. Dant. Inf.

12. 13. Eorse Tu credi che qui sia 'I Duca d'Atene

Che su nei mondo la morte li porse' Pule. Liiig.

Morg. 3. 16. Le lance al vento in più pezzi volorno

{tolarono), E Roiidel passa furiosamente Co 'l suo

signor che tutto si contorse Pel grave colpo che

colei gli porse.

4. Per Dire, Riferire. Fir. As. 203. (C) Il ma-
gislralo, credendo, che la cosa fosse cosi com'è' la

porgevano, mandò tutta la corte alla casa, dove noi

eravamo, per pigliarci. Dant. Inf. 8. Udir non potei

quello che a lor porse. Car. Long. Sof. 38. (.)/.)

Feccr subilo raunare il Consiglio, e con le palme

d'olivo innanzi, andarono a supplicare che si do-

vesse pigliare impresa di vendicarli, non porgendo

puntualmente le cose a guisa che erano seguite. Cnj.

Lett. lìiinlt. 259. E slate sicuro che a me fu porlo

il caso appunto in quel modo, ch'io ve lo scrìssi.

|Val.| Phcc. Gentil. 21. 95. E fec.er peggio che qui

non l'ho porto. E Pace. Capii. Maral. 6. 278 A
noja ni'è chi è di tecomecbi. Che a le di me, a me
dì te mal porge. = Fr. Giord. 183. (M.) Uomini

che sapeano bene parlare, e bene porgere loro pa-

role. S. Agost. C. D. 2. 1. Non bisognerebbe,

dico, mollo parlare a coloro che dìrìltamente inten-

dono, con suflicienli parole sanno ben porgere, ed

esplicare.

Allegare. Fr. Giord. 170. {M.) E però vedi

che non la propose [la scrittura) né porse come
dovea [parla del Demonio che allegò la scrittura

santa a Cristo\.

[Fanf.
I

l'ergere innanzi. Allegare. Segni, Star.

2. 82. Scusando il fatto colla gioventù, e in suo ajuto

porgendo innanzi la nobiltà della famìglia.

5. Suggerire, Dettare. Fianim. 4. 102. (il.) In
permiilalrice de' regni..., sollievi e avvalli con le

tue mani, siccome il tuo indiscreto giudìcio li porge.

Cusligl. Corleg. 1. 35. (Man.) E dissimul.indo il

opere, mostravan le loro orazioni esser falle sem-
plicissimamenle, e piuttosto secondo che loro porgea

a«aliira e la verità, che lo studio e l'arie.

6. Per Promettere. Ai/r. Pand. 28. (.V.) Vedonsi

alle volte i figliuoli pieni di mansuetudine, contenti,

éiligenti, porgere di sé ogni buona indole, e riuscire

infami per negligenza di chi non gli ha bene cor-

TCIti.

7. Esporre, Far presente , Mettere avanti. S.

Agnst. 6. D. 1. 19. (M.) Ond'ella si reputò di

doTere porgere agli occhi degli uomini quella pena

della sua morte per tesliraonio, alli quali mostrare

non potea la sua coscienza dentro.

8. [Camp.] Ellitticani. per Offerire alcuna rap-

presentazione all'immaginativa. D. 2. 17. im-

maginativa... Chi muove le, se il senso non ti

porge? E vuol dire: Chi le commove se i sensi

non t'offrono l'immagine dell'oggetto che contempli?

9. [Camp.] Senso corp. D. 1. 31. E pose me
in sull'orlo a sedere, Appresso porse a me l'accorto

passo.

10. [Val.] N. ass. Sporgere, Guardare, Bispon-

dere. (^hiabr. Lett. 81. Cameretta terrena, che porge

verso il mare.

11. A', pass. Avvicinarsi, Accostarsi. Car. Long.

Sof. 5. (M.) La semplice pecorella..., accoccolatasi

sopra, le si porge colle poppe in un'agevole e quasi

donnesca attitudine.

Farsi incontro. Presentarsi, Mostrarsi. Dant.

Par. 15. (C) Si pia l'ombra d'Anchise si porse...

Quando in Elisio del Ogliuol s'accorse.

12. Per Offrirsi, Presentarsi. Agn. Pand. 16.

(M.) Ogni cosa alla stagion si porge pronta.

Per Apprestarsi, Esser presto. [Tav.] Dino
Camp. /'. 5. Il perché alcuni popolari gustando, le

parole si porgieno, si raunarono insieme sei citla-

dini...

13. Per Mostrarsi, Prender aspetto. Far mostra

di se. Car. Long. Sof 76. (iW.) Coltivò tutto il

giardino, perchè vago, dovunque guardava, gli sì

porgesse.

14. E fig. Agn. Pand. 5. (M.) Porgetevi ornali

dì costumi, cercate dì meritare loda e grazia. £ il.

Porgersi pieno di amore, di fede, di carità a cia-

scuno.

la. [Camp.] Se/MO corp.. Distendersi, Giungere.

D. 3. 29. Un dice che la Luna si ritorse Nella pas-

sion dì Cristo e s'interpose, Per che '1 lume del Sol

giù non sì porse.

jL.l In un anno piovosissimo un contadino del

Valdarnn disse: Appena si porge uua nuvola, ora

piove. Fr. Se presenter.

16 Ilei porgere o Mal porgere, in forza di sost.,

valgono liitona, o Cattiva maniera neWarringare,
nel favellare. (C)

17. Altri modi in vario senso, ed anche in alcuno

de' già dichiarati.

Porger credenza o fede, vale Credere. Non com.
Sanuaz Arcad. pros. 1. (C) Se a' raccontali casi

porgi credenza alcuna.

18. Porgere esempio, vale Dare esempio. Tass.

Bini. 3. 06. (M.) Cresci al suo popol caro, ed agli

amici, E porgi chiaro esempio all'età nova.

19. Porgere gli occhi, vale Fisofiente guardare.

Nonrom. Dant. Inf. 17. (.1/.) Poiché nel viso a certi

gli occhi porsi , Ne' quali il doloroso fuoco casca

,

Non ne conobbi alcun.

E fig. Pelr. San. 112. part. l. (Q Nel fondo

del mìo cor gli occhi tuoi porgi.

20. Porgere indizia, vale Indicare, Dare indizio.

Car. Long. Snf. 90. (M.) Ma per non dibattersi in

colai pensamento gli parve di dover considerare le

spoglie, che egli dicea, se d'illustre e gloriosa for-

tuna indizio le (gli) porgessero.

21. Porgere in roto, vale Votare. Chiabr. Bini.

3. 176. (M.) Ai soli cenni suoi non fui devoto?
L'anima ardente non gli porsi in voto ?

22. Porger la mano a cbeccbessia, vale Porsi o

Darsi a checchessia. Guitt. Lett. 3. (C) Chi mal
sente, mal ama; e chi mal ama, al male porge la

mano.
Porger la mano a checcbessla, vale anche Dar

compimento a checchessia. Pass. 72. (M.) Alla

grazia clic avete ricevuta per amore dì quella che

l'ha impetrala, io voglio porgere la mano.
Porgere mano, o la mano, fig. vale Dare ajuto.

V. Mano, § 29!i.

23. Porger libello, per Citare, Chiamare in giu-

dizio. Stat. Pisi. Votg. 23. (M.) Dì costrìngere

ciascheduno dei predetti in avere e in persona a

tempo feriale e non feriato sommariamente senza

por^'ore libello, o contrastare lite. V. Libello.

21. Porger maraviglia, vale Far maraviglia. Non
com. Tolom. Leti. 1. 4. (Man.) Né anco vi porga

maraviglia, che visi mandi ora il disegno dell'opere

non falle ancora.

21). Porgere occasione, vale Offerirla. Tolom. Lelt.

5. 19. (M.) E così piaccia a Dio porgermene beila

occasione, com'io sarò sempre pronto ad ogni vostro

onore.

26 Porgere orecchi, o gli orecchi, vale Stare ad
ascoltare. Fiamm. 1.91. (C) Quindi orecchie por-

gendo a' motti amorosi..., sospirava. Cani. Cam.
23. Quattro volti ha, perchè per tutto vuole Gli

orecchi suoi, la bocca, e l'occhio porgere.

Porgere oreecbì, vale altresì Dar retta, Cre-
denza. Bocc. Nov. \. g. 9. (C) Ed avendo ella ad

esse men saviamente più volte gli orecchi porti...,

le venne... un pensiero. Car. Lett. Fani. 1. 43. (M.)

E quanto ai partili, che dice aver proposti la maestà

sua per restituzione o per ricompensa dì quella città,

ai quali dice che non si porge orecchie, sua signoria

potrà vedere... Toc. Dav. ann. 2. 28. Domandò
udienza per Fiacco Vesculario , cavalier intimo di

Tiberio: il quale alla notizia porse orecchi, l'udienza

negò (il lat. ha: Indicìum haud aspernalus).

27. Porger parole. Parlare, Dir parole. [Laz.]

Dant. Inf 2. E tu cortese che ubbidisti tosto Alle

vere parole che ti porse.= Po//:. Stanz. 2. 40. (M.)

Cosi tutto focoso in pie risorge, E verso il ciel colai

parole porge.

28. Porger preghi, i preghi, le preghiere. Pre-
gare. Dant. Purg. 30. (C) È a colui, che l'ha quasi

condono, Li prieghi miei, piangendo, furon porli.

Amet. 83. E quest'arbore, sotto le cui ombre dìvoti

porgiamo ì prieghi, con augurio di maggior tempio
accresci con migliori ramL Bocc. Nov. ì. g. 2.

(M.) Porse prieghi, che in luogo di somma grazia

via il lasciasse andare. [Cam.l Z?or^/i. Selv. Tert.

87. Chi per voi porge al vero Dio le sue preghiere.

[T.] Porgere da Bego, Indirizzare e Indirizzarsi

verso l'oggetto, tanto da approssimarsegli o appros-
simarlo, per raggiungerlo o per meglio vederlo.

Quindi Tendere innanzi la pers. o parte di quella.

Quindi ha il senso di Dare, d'Offerire anche fig. e

tr. [t.] Vang. Franse il pane e lo porgeva loro. E:
Se il figliuolo gli chiede un uovo, il padre gli por-
gerà forse uno scorpione? ^rff'm. L. Sai. 12. Por-
ger nel vin la perugina acquetta Al marito fedel la

moglie impura. Proti. Tose. 89. A chi ti porge il

dito, tu piglia il dito e la mano [iron., come sono
sovente i prov. che paiono contenere consiglio non
degno).

[t.] Prot;. Chi ha bisogno del fuoco, porga la

paletta (dimostri la necessità e il desiderio).

II. Per estens. quasi fig. [t.] Porgere il loro

obolo, il loro aiuto. [C.C] Pelr. San. 88. part.

II. Deh porgi mano all'affannato ingegno. Amor, ed
allo stile franco e frale. Per dir di quella...

[T.] Foscolo, Sep. E pia la terra Chejo raccolse

infante e lo nutriva Nel suo grembo male'rno ultimo
asilo, Porgendo, sacre le reliquie renda.

[t.| Porgere baci. Prov. Tose. 243. La fatica

promette il premio, e la perseveranza lo porge.

IH. Pìm espressam. [t.J/ij. Porger consolazione.
— Porger lode. Ammaestramento, Esempio.

[t.] L'uomo si porge a tale o tal cosa, si offre

volenterosi), almeno in atto. E ass. Ci si porge male,

Non ci si porge, del mostrarsi disposto. — Porgersi

lieto a ogni ufficio. S. Girol. Porgiamoci esempio in

ogni cosa, in dottrina, integrità, pudicìzia.

IV. Del Dire e Udire; Intendere e Fare intendere.

[C.C.I Chiabr. Quinci porgo preghiere a sua bonlatc

Ch'egli al nostro sperar porga la mano. [Pol.| For-
tig. Bicciard. 16. 23. L'orecchie attento al mio par-

lar porgete. [t.| Porgere ascollo.

[T.j Porgere grazie. — Testimonianza. — Spie-

gazioni. — Porgere argomento, a credere, a conclu-

dere, a dire. — La cosa stessa porge e indìzii e

argomenti.

V. (t.j Porgere occasione. Personif. L'occasione

si porge. E att. Car. En. 9. Ecco, quel che tu mai
chiedere a lìngua, impetrar dagli Dei, Turno, po-

tessi. Per sé l'occasìon ti porge e '1 tempo. — Por-

gere l'opportunità, 11 destro.

VI. Ass. del Dire. [Poi.] Car. En. lih.S. A Ini

porgete Da vostra parte, che de' Teucri alcuni S<m
qui venuti condollierì eletti, [t.] Cosi non com.
oggid'i ; ma chi ben pronunzia e bene atteggia la

pers., recitando di proposilo, dicesi che Porge bene,

0, per coiitr., che .\on sa porgere. E sosi. \hì por-

gere aggraziato. — Quel suo porgere da istrione sul

pulpito non mi garba.

POlir.lHKWO. S. m. Il porgere. Porreclìo, tur
lat. But. Purg. 15. 2. (C) Porle, cioè porgirneniì

,

cvvern porte, cioè aprimenti, perchè per essi entrava

la visione del cielo.

POUGITORE. Verb. m. di PouGERE. Chi o Che
porge. S. Caler. Lett. 104. (M.) Ed essa mano
dello Spirito Santo n'era porgitore, e dolcemente
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serviva a' veri gustatori {qui concorda con nome

femminino). [Camp.] Dib. Mac. I. 10. E piacque

loro di tenere con Alessandro, imperciocché in prima

era stalo porgitore di pace {princeps sermonum

pacis).

PORGITRICE. [T.l S. /". di PORGITORE e come agg.

S. Cai. Sien. Oraz.

t POIIISM.Ì, t l'OlllSMATE, e t PORISM.ITO. S. m.

Gr. iio>t(T(Aa. (Geom.) Teorema dedotto occasional-

mente da un altro già dimostrato, e coincide con

quello che altramente dicesi Corollario. DaWant.

ling. log. Gr. nssàw, Passaggio, Deduzione. Boez.

80. (iW.j Avendo alcuna cosa da dir brieve, la quale

porismalc chiamano. E di sotto: Bello è questo e

prezioso porismate, ovver corollario, qual piuttosto

vuogli chiamarlo. Boez. Varch. 3. 10. Ed io, questo

è, risposi un bello e prezioso o porisma, o corollario,

giunta, vantaggio che tu tei vogli chiamare. E 3.

19. I geometri... poscia che hanno dimostrate le loro

proposte, ne inferiscono alcune cose, che essi chia-

mano porismati, e noi potremmo per ventura dir

vantaggi.

PORO. S. m. (Cont.l Meato dei corpi solidi. In un
senso lo ha Plin.; più in gen. Rupn. e Gel. Aurei.

Lana, Prodr. inv. Pr. Accidenti che sono comuni,

o a tutte, almeno a molte sostanze materiali : come
sono il raro, ed il denso... il poroso, e senza pori

continuo. Bari. D. Tens. Press, lvi. Io non vo' dir

per questo che il vetro sia cosi tutto vetro, ch'è non

abbia per entro dì quelle vacuità che chiamiam pori.

Vas. Arch. l. E per l'acqua che rinian dentro non

si polendo finire di asciugare quando ella (pietre)

son sotto l'acqua, vi rimangono i pori della pietra

cavati , che pare spugnosa e hucclieraticcia egual-

mente di dentro e di fuori. =:Sagg. nat. esp. 178.

(C) Che il freddo poi, ristringendo gli stessi pori,

faccia divenir misero il vaso alla mole dell'acqua, che

v'è dentro,...

2. Piccolo meato della pelle e della cotenna,

donde il corpo deWanimale svapora le sue evapo-

razioni. Gr. 1. 2. 3. (C) L'aere umido al più

delle complessioni 6 buono, perciocché fa buon co-

lore, e buona cotenna, e falla molle e morbida, o

lascia i pori aperti. Fr. Giord. Fred. S. Imperocché

sciampia le vene, e i pori. Red. Oss. an. 28. Avendo

imbevuta molta di quella acqua, la quale non pene-

trava in essi né per la bocca, uè pel forame dell'ano,

ma bensì per ì pori della pelle, (t.) Matt. Diosc. i.

121. .Medicamenti per costipare i pori della carne.

3. Pori, diconsi anche i Meati degli alberi, e

delle piante. Gr. 2. 3. 2. (C) Usano le piante il nu-

trimento..., e però non hanno ventri, ne veni, ma
solamente pori. [Cont.] Gr. P. Agr. i. 197. Quelle

(piante), le quali hanno i pori ampi e rada composi-

2Ìon di legno, ovvero gran midolle, siccome il salcio

e la vite e sìmiglìanti. Ma in quelle piante, le quali

hanno sodo e spesso legno, siccome il bosso...

[Coni.] Pori trasversali Quelli che ora diconsi

Raggi medullari. Gr. P. Agr. i. UO. Le piante, le

quali sono nutricate dalla midolla pe' pori trasver-

sali, hanno midolle maggiori; e quelle, le quali sbn

nutricate per pori i quali ascendono per diritto, hanno

minor midolla.

[Cont.] Del legname. Lana, Prodr. inv. 43.

L'acqua penetrando per i pori (del legname) farà

rialzare i caratteri compressi.

4. Quella materia che geme dalle ossa rotte, e

serve a rappiccarsele. Montig. Discor. votg. (Fanf.)

POROSISSIMO. Agg. Superi, di Poroso. Tralt.

Segr. cos. donn. (C) Sogliono aver la pelle porosis-

sima di pori ben aperti.

POROSITÀ. S. f. Qualità di ciò che i poroso.

Sagg. nat. esp. 178. (C) Vogliamo piuttosto, che

ciò avvenga per lo fiaccamento de' volanti corpicelli

del fuoco, che dall'acqua svapora nell'esterne po-

rosità del vetro. Gal. Gali. 237. Mentre hanno le

porosità ripiene d'aria, o d'altra materia men grave

tlell'acqua, sono moli in ispecie manco gravi di essa

acqua. |Val.) Gocch. Op. 3. 592. Aria, che esce fuori

delle porosità del corpo.

|G.M.] La porosità del filtro.

[Cont.j Dolce, Tralt. gemme, I. 8. Disseccan-

dosi quelle parti acquee dalla virtù operativa, overo

rivolgendosi quelle che non bene erano mescolate con

essa terra, rimangono in esse pietre porosità, onde

divengono leggieri.,

POROSO. Agg. Pieno di pori. [Cont.] Matt. Disc.

Diosc. V. 696. Ultimamente si può dire esser ma-
teria da farsi pietra ogni cosa porosa e penetrabile,

in cui possa questo succhio pietrifico agevolmente

cacciarsi dentro; tanto dico sotto terra quanto sopra

essa, portatovi dall'acqua. =zGr. 11.9. 3. (G) Ogni

campo che é caldo e umido , e ha la superlicic

molle, non porosa, é agevole a coltivare, e fruttifero.

E 11. 14. 2. Le piante, le quali hanno le radici

porose e calde, attraggono più uutrimento, che non

possono digerire. Sagg. nat. esp. 171. Il ghiaccio

fatto nel voto ci parve più uguale, e più duro, e men
trasparente, e meno poroso dell'altro.

P0RP0R.4, e i PORPORE. S. f. (Zool.) fBell.l (Pur-

pura ) Genere di Molluschi gasteropodi dell'ordine

dei Pettini branchiati, le cui specie vivono nel mare.

Le porpore secernono un umore che a contutto del-

l'aria prende un vivacissimo colore porporino, la

quale proprietà è comune colle specie del genere Mu-
rice (Murex) e del genere Buccino (Bucciniun). La ri-

nomata porpora di Tiro si ritraeva da questi ani-

mali. Purpura, aur. lai. (Cont.) Matt. Disc. Diosc.

II. 226. Sono le porpore animali marini, coperti da

duro guscio... Hanno colai liquore (porporeo) questi

animaletti nella gola in una vena assai bianca, ma
non si ritrova in quelle che son morte. Imp. Si.

Nat. XXVIII. 1. Porpora spezie di conchiglio, animai

marina, dà il nobilissimo colore di purpura... punte

con istrómento a ciò destinato, vomitano il lor colore

di nobilissima tintura.

Lib. Macc. M. (C) Acquistarono egli, e li suoi

molto oro, e argento, giacinto e porpora marina.

Red. Annoi. Ditir. 194. Se però non si volesse cre-

dere, che ne' secoli antichi trovavasi una sorta di

porpora bianca. [Camp.] Esod. 25. Oro ed ariento

e anella, lo giacinto e la porpore... E Volg. Ghia.

(t. e.) Oro ed argento e rame; jacinto e purpure.
— Gasi in altri luoghi molti.

2. Per Panno o Drappo tinto di porpora. G. V.

10. 70. 1. (C) E in sui sopraddetti pergami venne
vestito di porpora. Dani. Purg. 29. In porpora ve-

stite, dietro al modo D'una di lor, ch'avea tre occhi

in testa. Ordinam. Mess. 82. (Man.) La pianeta la

quale si mette il prete dopo l'altro paramento, signi-

fica lo vestimento della porpore, la quale fu messo
a Gesù Cristo, come rege, in gabbo, l'nrnm. Pret.

16. La pianeta significa la porpore, che gli fu vestita

indosso per istrazio.

Petr. Gam. 3. 5. pari. il. (C) Una strania

fenice, araboduo l'ale Di porpora vestila, e '1 capo

d'oro. (Qui di porpora vale di color porporino).

3. La stessa veste. Frane. Sacch. Op. div. 112.

(C) Porpora era uno vestimento reale, che altro

,

ch'e' Re non la vestivano, o a cui dessono licenzia,

che la vestisse.

[Camp.
I
Usare la porpora, per Vestire la por-

pora. Ces. Coni. Acconosciuta la venuta sua, per lo

colore della purpura di che era vestilo, che nelle

battaglie splendidamente usare soleva... (quo insigni

in praeliis uli consueverat).

Vestlincut» a porpora, per Vestimento di por-
pora. Vii. S. Domini. 272. (M.) Misesi un vestimento

a porpora tessuto doro, tutto pieno di pietre preziose.

i. Fig. Il vermiglio delle gote e del labbro. Ar.
Fur. 8. 80. (M.) Parca ad Orlando su una verde

riva. D'odoriferi fior tutta dipinta , Mirare il bello

avorio e la nativa Porpora ch'avea Amor di sua man
tinta.

5. [G.M.] Del martirio cristiano. Segner. Crisi.

Instr. i. 21. 18. Sono stati uditi là nell'Apocalisse

i santi martiri, uccisi già per la fede, gridar ven-
detta contro i loro persecutori... Eppure i persecu-

tori, uccidendoli, avcano servito a tignerò loro quella

si bella porpora, della quale per sempre essi an-
dranno adorni sopra le stelle. — La Chiesa , alla

Croce : splendido legno, ornato della porpora del

Re (del sangue di G. C).
6. Ass. Per Vino rubicondo. Red. Ditir. 19. (M.)

Su su mescetemi Di quella porpora. Che in Moiite-

rappoli Da' neri grappoli .Sì bella spremesi.

7. (Med.) Certe macchiette porporine che accom-
pagnano alcune malattie. Cocch. Bagn. 150. (M.)

Tali sono le petecchie , le porpore, l'clllorescciize

miliari, le rosolie ed i vajuoli, o altre simifi altera-

zioni degli integumenti.

[T.| Agl'It. fu sin dal primo voce d'uso poco men
ch'erudito. |t.] Giulio: Como se fosse porpora, iscar-

lalto sciamilo. — La Francia ci ha dato il Ponsò.

D. 2. 7. rammenta il Cocco, la porpora no. E Ora-

zio invece della porpora lo nomina anch'esso. Rubro
ubi cocco Tincta super Icctoscanderet vestis eburnos.

II. [Poi.] Fati. En. rubr. 46. Lui fece vestire

d'un bellissimo vestimento di porpora ad oro. Med.

Arb. Gr. p. 69. Erode, poiché l'ebbe come uno stolto

dispregiato, e con vestimento di porpora bianca ri-

mandalo a Pilato...

III. Col Di per eli., Tinto di porpora. [T.l Fior.

Viri. Filos. imper. p. 6. Co' piedi fangosi Abbattè

il letto, calpicciando coltri di porpora.

IV. Ass. Il vestito altro drappo. [t.| Vang. Si

vestiva di porpora e bisso. Cennin. Troll. pitl.'ìiO.

Volendo vestire Nostra Donna d'una porpore, fa' el

vestire bianco aombrato d'un foco di bisso chiaro

che poco svari! dal bianco.

[t.| Nel senso slor., e nel poel. (dove le tradi-

zioni antiquate mantengonsi, e poi ripetonsi senza

senso) la Porpora é il Vestilo de' grandi e de' ricchi

Alf. Leti. Poco importandomi se i tiranni sono av-
viluppati in porpora o in cenci. — Libero sotto la

porpora; piti sovente schiavo.

V. L'insegna della dignità. [r.J Dare la porpora
consolare. — La porpora regia. — La porpora car-

dinalìzia. — Porpora prelatizia. Vida: Me affatichi

la porpora tanto ambila da altri.

VI. Fig. [t.| Pignoni: D'oro e di porpora il car-

dellino é pinto. Un mod. Con le porpore sue l'idulia

rosa. Men male sino. Virg. d'un fiore, Georg. 4.

275. Aureus ipse, Sed in foliis... violae sublucet

purpura nigrae. Né saprei ammirare quello di Al.

Manz. allo Spirilo : Spargi la casta porpora Alle

donzelle in viso. La Chiesa in un inno, accennando
al Re de' secoli e della carità e de' dolori: Eia,

Mater , obsecramus Per luas has lacrymas Filiique

triste funus Vulncrumque purpuram, llunc lui cor-

dis doinrcm Fige nostris cordihns.

PORPORATO. Agg. Coperto o Vestito di panno
porporino. Amm. ani. 13. 3. 12. (C) morte, sotto

ì tuoi calci varranno i porporati Re, lasciato ogni

vanità. S. Agost. C. D. \. 12. Quelle preclare ese-

quie nel cospetto degli uomini a quello ricco porpo-

rato fé' la turba delli famigli (é quel del Vangelo,

che inducbatur purpura). (lor. | Rundin. Deter. Coni.

94. Dietro veniva il Gran Duca con sua Corte, e i

senatori purpurali.

2. A modo di Sosl. (Camp.) Per Imperatore ro-

mano. Aur. lai. S. Gir. Pisi. 59. Nebridio pro-

pinquo, compagno, consulirino de' porporati... non
gonfiò di superbia, non dispregiò gli altri uomini con

baldanzosa fronte; ma amabile a tutti, essi principi

amava corno fralegli...

.">. Porporato, per Cardinale. (Val.) Fag. Rim. 2.

233. Gl'intoppi insuperabili e più gravi, Son per la

parte dì quel Porporato. (Cors.J Pallav. Stor. Conc.

8. 7. 12. Riceveva nobiltà dagli splendori del zio,

non sol porporato, ma riguardevole per valore fra'

Porporati.

(t.J Illustre porporato (cardinale che più non
tinge le sue vesti col verme noto).

4. Nelpl. VorfortO, per Coloro die investiti (Talta

dignità stanno appresso il sovrano. In Cic. uso sim.

Firenz. Op. 1. 116. (Gh.) Piacque molto al Re il

parlare dì Carpigna; e voltosì alli suoi porporati,

disse.

POlìPOREGCIASiTE, e PURPUREGGIASTE. Pari. pres.

di PORPOREGGiAitE. Che porporeggia. Salvin. Opp.

Pese. 85. (M.) Tale infra gli augelli Segnalati riluce

(il pavone), mescolato D'oro porporeggiante, accuso

foco. Corsin. Torracch. 1. 44. Non fece mai porpo-

reggiante rosa Dì sue bellezze all'apparir del sole

Mostra pìacevoi sì, sì graziosa. In bel giardiii tra

pallide viole. Come Elisea... [Sav.] £13. 100. A sì

suavi e amabili pallori Sembra rosa gentil porpo-

reggiante Ceder, e ceder l'alba i suoi colori. [r.T-s.|

Fiori porporeggiami. Matt. Diosc. i. 115. ^^Plut.

Adr. Op. mor. 1. 241. (M.) É forzato di tirare in-

dietro e stringer forte, acciò non gli sfuggano di mano
le redini purpureggiami, come disse Simonide.

PORPOREGGIARE e \ PURPl UECGIARE. V. n. ass.

Tirare al color della porpora. Lai. aur. Purpu-

rasco. Del ling. scritto. Ricell. Fior. 1. 17. (C)

L'aspalato... è grave, e scortecciato rosseggia, o

porporeggia, ed è denso, odorato, ed al gusto al-

quanto amaro. [Cont.j Matt. Disc. Diosc. i. 00. f)eb-

bcsi eleggere quello (giunco odoralo) che è rosso,

d'acceso colore, fresco, pieno di fiori, sottile, e di

cui ì frammenti porporeggiane. [F-Ts.| Matt. Dios.

42. I fiori del Phu, che nel bianco porporeggiano.

Adr. Op. Mor. i. 122. (*/.) Tu morta giacerai,

iNulla di te memoria lascerai, Perché le belle rose.

Che purpureggian fra le frondi ascose Del gran monte

Pierio non avesti.

2. (Val.) Detto del Tingere, che fa il sangue.

Crudel. Rim. 80. Scorre nobìl sangue A far porpo-

reggiar quel lido adusto?
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3. Spiccare vagainenle come la porpora. Salvili.

Opp. Cuce. (.]/.) Che con ricco ricamo porporeggia,

E coi fiori s'illumina e lampeggia {la pelle della

tigre).

4. E Alt. Tiiif/ere nel colore della porpora.

Chiabr. liim 1. 358. (.1/.) Qiial colomba vezzosa

Cile le tenere piume Verdeggia e porporeggia.

POlU'OKlVi. S. /. (Ar. Jies ) Sorla di color rosso

belliasinw, che si fa con argento vivo, e slagno in

foglia, zolfo viuo, e sale ammoniaco incorporato in-

sieme per mezzo del fuoco. Bulilin. Voc. Dis. 127.

lìoss. Descr. .Appar. Med. 7. (.V.) Due figuretlc che

parean d'oro, tutte lumeggiate di porporina. Titrg.

Tozi. G. Viag. 10. 20. [Gh.) Vi\ pezzo di simile

.mima di sasso, nella quale i corpi luminari, in vece

di essere neri, sono di colore di porporina, o sia di

bronzo tirante all'aureo. Cennin. Troll, piti. 1 i3.

lo li voglio mostrare un colore simile all'oro, il quale

è buono in carta di questi miniatori, e ancora in ta-

vola se n'adoprerebbe;... il quale si chiama porpo-

rina, l^ueslo colore di porporina si fa per questo

modo. Togli sale orminiaco, stagno, zolfo, arienio

vivo, tanto dell'uno quanto dell'altro, salvo che meno
d'ariento. Metti queste cose in un'ampolla di ferro,

di rame, u di vetro. Fundi ogni cosa al fuoco, ed

è fatto.

("ORPOIUXO. Agg. Di color di porpora. Plin.

Purpurarius; aur. Purpureus. Bocc. .Yor. 10. g. 0.

<(.') 11 quale {suolo) era tutto un prato d'erba minu-
tissima, e piena di fiori porporini, t'^ Test. pag. 1.

Una roba di monachino, foderata di zendado por-

porino. Amet. 18. Le candide mani, articiilate di

distese dila, le quali sparte sopra il porporino ve-

stimento..., più aperta mostravano la lor bellezza.

Alam. Gir. 24. 65. Là dove sia con geminata testa

L'uccel di Giove tutto aurato accollo in campo por-

porin , con una benda Che verde attraversata in

mezzo il prenda, lied. Oilir. 32. Ma se cliieggio Di

Lappeggio La bevanda porporina, Si dia fondo alla

cantina. K Poes. var. 272. .M tuo labbro porporino

Tutta pura e tutta chiara lo riserbo un'ampia i;iara.

2. [t.) Voce composto. Un'autrice finrent. Sembra
che s'isroeraldi e s'inrubini L'aer che solchi, al ven-

tilar dell'ali Porporino-doratc.

3. F'ig. [Val.] t Detto d'Anima esalala mercé ferita

di sangue. Lane. Eneid. 9. o03. Percosse Eurialo

colla spada uno...; quelli mandò fuori la porporina

anima, e morendo recette i vini mescolati col sangue.

t POItPOKO. S. m. Porpora. Stor. Pist. li. (C)

Donandoli assai moneta, drappi e porpori di seta a

lui e alla sua donna.

t PORPIIKSO. V. Propreso.

, t POItn.ACCU. S. /'. Liwgo pantanoso. Pantano.

E d'Hsu nel contado fiorentino; ed anche il poeta

Kicchieri in certe sue oliare delle improvvise, e

stampate poi nel Piovano Arlotto, 1. 365. disse:

Gigi rispose: Nella mattinala Nel pian da is sorbo,

da quella porraccia Una lepre Pallino mi ha sco-

vala. [Fanf.)

POlillACKO. Agg. Prassino, Di color di porro.

Non com. In Plin. — Sulvin. Pros. Tose. 2. 11.

(.W.) Quindi la bile porracea, o vogliam dire verde

porro, del color del vetro. |Tor.| lied. Leti. 1. 52.

Come è succeiluto nell'ultimo insulto de' dolori, nel

qual tempo la signora ha avuto una grande diarrea

di bile porracea simile al verderame, la quale era

cosi raordicante, e corrosiva, che non sidamente ca-

gionava calore, e dolore nell'eslremiià dell'intestino

retto, ma altresì vi cagionava qualche piccola esco-

riazione.

t POIlRA\nEl.LO. S. m. Porrina, aur. lai. [Coni.]

Matt. Disc. Diosc. II. 360. Nasce il porro salvatico

copiosamente per le vigne, onde ha poscia preso

il nome d'ampelopraso, che non vuol dire altro che

porro di vigna. Nasce parimente per tutta Toscana

in su gli argini de i campi, e da noi è chiamato

porran(lello.

PORIt.tJO. Agg. Appellativo di una specie di ci-

polle che hanno qualità come di porro. [Fanf.)

Porraceus, in Plin. — Magaz. Cult. 8. 59. {.ìlau.)

Si pongono cipolle malige, scalogni e cipolle porraje

bianche.

t POItllAT.t. S. f Vivanda falla di porri tritati ed

intrisi con sago e altri condimenti. (Fanf.) PaUifl'.

2. (C) Tu se' della porrata imbraltatore. CeccU.

Pruv. pag. 21. (Fir 1820.) E la porrata uno intin-

golo che si fa di porri, che sono una spezie d'a-

grumi... lunghi, e hanno il capo biiinco, e la coda

verde,... Questa porrata è cosa assai appetitosa
;

onde...

2. t Fig. Varch. Ercol. 98. (C) Quando alcuno,

per procedere mescolatamente, e alla rinfusa, ha

recitato alcuna orazione, la quale sia slata conio 11

pesce pastinaca, cioè senza capo e senza coda...

s'usa dire a coloro, che ne dimandano : ella è stata

una pappolata, o pippionata, o porrata,...

3. t (inastare la porrata, fìg. vale Essere d'impe-

dimento a checchessia. Guastare i disegni altrui;

simile al prov. Komper l'uovo in boera. Cecch. Ser-

vig. 4. 5. (C) Non perdete più tempo in cirimonie.

Che non venisse qualcuno a guastarvi La porrata. E
Prov. 22. Z. Venite fuori, acciò se il vecchio a caso

Tornasse, voi il facciate ire a dilungo. A. Si che

venendo dentro e" guasterebbe La porrata. (Tor.|

Capor. U. 135. Egli per f;ir cosa grata Ai nobili

Roman, ch'eran l'allr'ieri Venuti, per guastar questa

porrata.

4. t Farsi beffe della porrata, vale Spregiar cose

che importano, o sono da aversi care. Cecch. Prov.

21. (iW.) Questa porrata è cosa assai appetitosa;

onde quando si vede uno, che mostra di non curarsi

di una cosa che o gl'importa, o la sarebbe da aver

cara, si dice; e' si fa belfc della porrata; ancora che

più spesso si usi dire ; e' si fa belle della fava.

5. 1 E IVon si far beffe della porrata, vale Non si

dover disprezzare ne meno le cose più vili. Alleg.

253. (Gh.) lo ho più volte (e sommene a torto riso)

udito dire da persona senza malizia, e però senza

sospetto. Non li far belle della porrata. Sentenza

d'averla sempre innanzi agli occhi a lettere d'oro

massiccio ; . . . perciocché non fu quasi mai senza

sconcio il molleggiar nelle cose, quantunque piccole

e vili.

PORRE, che anche si dice PO\ERK supplendosi

l'uno coH'allro in certi lentpi, e formando colle voci

d'ambedue un sol verbo, benché si usi anche per

alcuni tempi in tutte e due le forme, come mostre-

ranno gli esempi , vale .Mettere in alcun luogo

,

Collocare, Posare; e si usa in signif. alt. e anche

in neutr. pass. Bocc. Nov. 7. g. 8. {<'.) A lui ti fa

por la scala per la quale tu scenda. Dani. Inf. 8.

Per duo lianunette che vedemmo porre, E un'altra

da lungi a render cenno. E Purg. I . Ambo le mani

in su l'erbetta aperte Soavemente il mio maestro

pose. Petr. Canz. 8. 4. pari. \. Cosi gli ho di me
posti in sulla cima. [Laz.) E cap. 3. Vedi Sansone
Via più forte che saggio, che per ciance In grembo
alla nemica il capo pone. E cap. 6. Miser chi speme
in cosa mortai pone !

bocc. lulrod. {C) Le quali... quasi in cerchio

a seder postesi..., cominciarono a ragionare. E ap-
preso: Tutti sopra verde erba si puosero in cerchio a

sedere. E ivi: V'erano mosche e tafani..., le quali

pognendolesi sopra le carni aperte, si neramente la

stimolavano, che... Dani. Par. 25. Siccome quando
'I colombo si pone Presso al compagno. Petr. Son.

150. pari. I. iien porla ancor Pietà con Amor mista

Per sostegno di me doppia colonna Porsi fra l'alma

slanca, e 1 nmrlal colpo. Vii. SS. Pad. 2. 29.

Arsenio... si si poneva dopo una colonna, acciocché

non potesse avere altrui, uè altri lui.

[Cont.| Gii. Tipocosm. 438. Poi che i filugelli

sono maturati, è il porli insù le frasche, e poi sfra-

scarli, serbarne il seme.

2. Per Accostare, Dirigere. Dani. Inf. 3. (C) E
poiché la sua mano alla mia pose,... Bui. ivi: Alia

mia pose; cioè mi prese per la mano con la sua mano.
Bocc. Introd. Andavano attorno portando nelle mani
chi fiori, chi erbe odorifere, e chi diverse maniere di

speziciie quelle al naso punendosi spesso. E nov. 4.

g. 1. Ad un pìccolo pertugio puose l'occhio, e vide

apertissimamente l'abate stare ad ascollarlo.

[Coni.) Rosac. Cosm. 43. La luna non ha luce

alcuna per se slessa, e cosi sono tutti gli altri pia-

neti e stelle; il suo corpo è a guisa d'un specchio,

e il sole dando in loro gli illumina, ed essi riman-
dano a noi la riverberazione della luce; ed è alla

guisa che fa lo specchio posto nel sole che, volto, ri-

verbera lo splendore, proso dal sole, a quella parte

che si volge la luce.

ó. Piantare. Cr. 5. 19. 3. (C) Le quali, quando
si pongono nel posticcio, o nelle fosse... nel ser-

mento della lena cavala si ficchino. E num. 6.

Poiché saranno con la sega i rami tagliati in misura

d'un piede e mezzo, vi si sotterrino, e pongano.

Bocc. Nov. 1. g. 3. Quando lavorava alcuna volta

l'orto, l'ima diceva: pon qui questo; e l'altra: pon

qui quello. |Coiit.| Sod. .4rb. 55. Ogni marza per

insetarsi, ogni ramo per piantarsi, e ogni piantone

da porsi, cii ogni barbato da iraspiantarsi, si spic-

Uiz:oiìa;<]o lT«i.iit>'0. — Voi HI.

chino e cavino nello sminuire e mancar del giorno,

e a luna crescente. = Pallad. .Marz. 13. (C) Se '1

seme si macera nel latte e nella molsa per tre di in

prima che si ponga,...

[Cont.) In fona di sost. Roseo, Agr. Her.

118. I tempi del suo porre o piantare son due ; che

ne i caldi e secchi si pongono di novembre... l modi
del piantargli son tre; l'uno di ramo, e questa è la

peggiore; e la secomla di barbato, e questa è al-

quanto megliore ; la terza di piantone, e questa è la

principale, che seminargli di grani nun è cosa che

vaglia.

4. Innalzare. Ross. Svet. Vii. 3. 201. [Man.) Di

tutte queste cose adunque grato e ricordevole, pose

a Brilanuico una statua d'oro nel palazzo.

Cron. Morell. 230. (il/.) Allora si pose, quasi

come per bastia, il castello che é chiamato la Scar-

peria.

fCont.] / fondamenti. Pali. R. .Agr. i. 8. I

fondamenti si pongiino in tal modo, che sieno più

larghi da ogni parte uno mezzo piede che '1 muro
che anderà poi di sopra terra: e, se si pone il fon-

damento in pietra o in tufo, basta fare addentro la

sua forma i piede, o ii.

[Laz.| Ed anche fig. Dani. Parad. 8. E se 'I

mondo laggiù ponesse mente Al fondamento che na-

tura pone; Seguendo lui avria buona la gente.

3. Per Assegnare, Dare. Dant. Purg. 7 (C) Ri-
spose : luogo certo non c'è posto ; Licito m'é andar
suso, ed intorno. Agn. Pand. 1(3. {M.) Annoverole
(le cose); e a ciascuna pongo il tempo suo. Virg.

Eneid. 3. Vincerà il forte popolo, e poiierà alli uo-
mini legge. [Camp ] D. 2. 23. Lo più che padre mi
dicea: Figliuole, Vienne oggimai, che '1 lempo che
n'è posto Più utilmente compartir si vuole. Cosi i

Mss. di maggior credilo. (Laz.[ I lesti più autorevoli

leggono ormai, e che ci è imposto.

G. V. 2. 15. 1. (C) 11 quale si mosse con tanti

Saracini, che non si pose loro numero.
6. Per Dare

,
parlando o scrivendo. Barber.

Reggini, p. 194. (Gh.) Ora vi vengo per queste mez-
zane (figliuole) E per le lor minori a poner certi

Insegnamenti e curi; Faiem po' fine a questa parte

oinai. E 218. Ed io intendo qui certe dottrine Por,

delle quai parte hanno intendimenlo, E certe altre

convengon d'onestate.

Bemb. Pros. 3. 220. (M.) Dicesi Forse: che
cosi si pose sempre dagli antichi. Forsi, che poi s'è

della alcuna volia da quelli del nostro secolo, non
dissero essi giammai.

Parlandosi di Partite, Conti, e sim., vale

Scrivere, Registrare. Infar. Instr. 52. (M.) Nel
secondo luogo pongaiisi tutte l'entrate, proventi, e

rendite comuni... E appresso: E nell'ultimo luogo

si pongano gli assegnamenti dc'dazii, e imposizioni,

distintamente tempo per tempo. [Cunt.J Rie. Fam.
Sen. Arch. St. II. App. 20. 67. Ogne cosa si divi-

deva per mezzo ogne anno, conliaiido ogne anno la

sua parte del grano e de l'orzo e del vino e de la

spelda dì Val di Poane, E posesi lo vino in denari

colla biada. E 2(1. 52. A dato madonna .Moscada a

Guido Pieri e a sua compagnia xxvii 1 di guidar-
done per dugento settanta e tre I. di capitale; che
posero le dette vinlisette 1. a capitale per elicilo anno :

che si pose in soma tiecenlo 1.

Cavale. Med: cuor. 2. (M.) Or prego chi que-
st'opera legge, che ciò che di buono ci trova, attri-

buisca a Dio e a' santi le sentenze, e autoriladi,

delle quali qui pongo, e scrivo. E 101. La prima
meditazione, la quale ponemo, che sta in pensare gli

esempli, si può dividere in tre meditazioni. Bocc.
Leti. Pin. Ross. 279. (Man.) Di questi esempii n'è

pieno il mondo, e però più porne sarebbe soverchio.
Giambul. Stor. Eur. I. 4. ;). 272. ediz. Pis. (Gh.)
Giovanni figliuolo di Papa Sergio, fu assunto al pon-
tificato, come apertamente pone Liutprando.

7. Di Fanciulle, Collocarle in matrimonio. Cron.
Veli. 222. (C) La quale... Peperà... maritarono...

a Giuliano, e dieronle di dote da trecento fiorini, e
male la puosono.

^
8. [Coni.] Collocare a suo luogo le guardie.

Gorg. Guerra, 31. v. Può per le delie cagióni porre
le guardie sopra i campanili delle chiese, quando
siano così forti che possano ne" bisogni giovare alla

guerra; o, non gli prendendo, nuocere. Melzo, Gov.
Cav. 111. 4. Si deve dunque tener di guardia in ogni
quartiere almeno quindici cavalli, die facciano una
sentinella per scuoprir, e a dir se ne gli altri quar-
tieri si toccasse arme, ponendogli di giorno un'altra
senlinella su 'I campanile. Giorn. Ass. Montale. Arch.
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Si. II. .Apii. ÌC). 3i8. Dalla porla Oerbaia sinn alla

rocca si è prijso cura liì dlfeiideri! il pniilentissiiiio

signor (^iunluno Orsini, avendo piislo il suo corpo di

guardia nel torrione di S Martino, ossia baluardo,

come luogo più dilTicile e più pericoloso a guardare

e difendere la rocca.

». t l'eiCovare. M. AUhhr. P. N. \ 19. (C) Anitra,

che non ha posto, si è più temperala...; i|uclla, che

ha posto, nuli è sì buona a usare. |Cont.| Roseo,

Agi-, ller. i'.W. v. Col grano ingrassan molto le gal-

line, ina non le fa accliiocciar molto anzi, che gli

nuoce, e se se gli danno ortiche fresche tagliate

così verdi, e cotte con semola pongono molto... Po-

neran molte uova, e maggiori (/«; galline pasciute

d'orzo).

JO. .Accordarsi. Lai. aureo Componere. ìhcc.

Nov. 10. g.. 7. (C) Il di davanti avean quell'arca ve-

duta, e insieme posto, che se la notte vi rimanesse,

di portamela in casa loro. Frane. Snccii. Op. div.

123. E dice, che tra loro hanno posto di uccidermi.

[Uz.| Coli. SS. PP. 15, 3. Prese il popolo e an-
donne con esso a' sepolcri, dov'egli (eglino) aveano

posto d'andare coU'eretico.

11. Decretare. G. V. 8. 5. 3. {M.) Questi si mise

dinanzi al santo Padre..., che gli facesse nuovi de-

creti, cinò che ponesse, che per utilità di sua anima
ciascun Papa potesse rinunziare il Papato.

12. [Cont.l Imporre una laglia, una lussa, e sini.

Camp. Si. 6G. I soldati non erano pagati ; danari

non avea, uè ardimento da porne. E 176. Per aver

moneta ordinarono un modo molto sottile, che fu

una taglia che posero a' cittadini, che si chiamò

sega, lù ponevano a' ghibellini e a' Ijianchì tanto per

testa il dì: ad alcuni lire tre, ad altri lire due, a

chi lire una, secondo che parea loro che potesse sop-

portare.

L'i. Per Fare, Credere, Giudicare. Vii. S. Gioii.

Ball. Ì31. [il.) Pareva loro profondissima umiltà

{di S. Ijio. Ball.), che poneva Cristo cosi grande,

e sé cosi nulla.

Bus. 3'J. (M.) Lo re investigandole cose... li-

bera loro, e ignoranti, e non colpevoli gli pone.

Dani. Par. 27. (C) La provedenza, che quivi

comparte Vice, e ulìcio nel beato coro. Silenzio posto

avea da ogni parte. ICamp.| D. 1. 14. D'anime nude

vidi molte gregge. Che piangcan tutte assai misera-

mente, E parea posta lor diversa legge. =: Amel.

21). (C) Acaleii irato già voleva rispondere; quando

le donne quasi ad una boce li posero silenzio. Varch.

Ercol. 252. Se voi non favellale altramenli, io il vi

terrò segreto, ancorché non mi ponghiale credenza

(non mi impnmihiule il segrelo).

li. Per Ordinare, Disporre. Dani. Par. 28. (M.)

Ed io a lei : se il mondo fosse posto Con l'ordine

ch'io veggio in quelle ruote, Sazio m'avrebbe ciò

che m'è proposto.

[Cont.| fJ ass. Porre bachi da seta. Disporre

ogni cosa per allevarli. Bandi Fior, xxviii. 39.

Per dar maggior occasione che... si pongliino, e si

faccino bachi da seta; vogliono che sia permesso

ne' luoghi dove non sono caldaie da Irar seta,... che

si possa compnr de' bozzoli per rivendere.

|G.M.| Prov. Tose. Quando l'anno è bisesto,

Non por bachi uè far resto.

15. Per Inseiinare, Tener per opinione. Dani.

Inf. 4. {C) Democrito, che '1 mondo a caso pone. E
fìim. 5. Amore e "1 cor gentil sono una cosa. Sic-

come il «aggio in suo dittato pone. Cavale. Espos.

Simb.' 1. 113. Senza paura di giudicio pongono e

dicono che Dio non e. Lerfg. Nat. S. Gio. Ball. 31.

Erano duo maestri In leoìógia, i quali l'uno poneva

maggiore il Balista, l'allro i Vangelista. Fior. It.

243. [M.) Tratteremo brevemente del principio della

Jetla città, secondo, che pone Virgilio nel primo

libro dell'Eiieidos.

[Camp.
I

Idea di paragone. Bib. Job. 30. Ma
ora fanno belfc di me li giovani, li padri de' quali io

non credeva di porre con li cani della mia gregge

(quorum non dignabar patres ponere cum ranibus

gregis mei) i=z Saunai. Arcad. nros. 12. (M.) Non

già per conferirli con quelli che di là ascollai, né per

porre queste canzoni con quelle, ma per allegrarmi...

16. Attribuire. S. Cai. lom.% Leti. 35. (il.) Voi

mi perdonerete, e porrelelo all'amore, e al desiderio

che io misera miserabile ho della salute vostra, e

<l'ogni creatura. (Ut. Cnm. Purg. 11. 188. Fu sì

arrogante, e si sdegnoso, che se per alcuno li fosse

a sua opera posto alcuno difello..., immantenenle

quella cosa disertava, fosse cara quanto si volesse.

«7. Deporre, alla lui. Ar. Fur. 21. 5. (Man.) La

vecchia..., Posto l'orgoglio, e quel sembiante altiero,

L'milinenic a Zerbin si raccomanda.

18 t Per eli. Sbarcare, Porsi la nave alla riva.

G. V. 6. 37. 1. [C) Il buono re Luis di Francia,

andato oltremare con grande stuolo e passaggio di

navilio... puosono in Edilio. E 12. 114. 5. Son ar-

dirò di porre né a Nizza, né a Marsilia, anzi arrivaro

all'Aguamorla.

19, t (Camp.) Per Tramontare. Cnm. Boet. iv.

Li quali (poeti), consentenli all'opinione del vulgo,

dicono le stelle essere siibhnltate in mare quando

poneno sotto l'orizzonte. E più innanzi : È chiamata

Ursa, che mai non nasce o pone, con ciò l'altre

[stelle) nascano e pognaiio. E Lih. i. Sapeva Boezio

dove le stelle levavano e ponevano.

20. f Per Colpire, Investire colla lancia, come
faceasi nelle zuffe anticamente; ed usasi cui terso

caso. Frane. Sacck. nov. 213. tit. (il.) Cecco...

volendo correre un'asta di lancia verso li nemici,

facendosi guidare a Giannino..., il dello Cecco pone

a lui, credendo porre a' nimici. E nella nov. Cecco
con l'asta bassa correndo forte, credendo porre a

uno di quelli cavalieri, gii venne posto nel... al detto

Giannino. Bern. Ori. Inn. 29. 44. Aveva Orlando

ancor la lancia intera: E tosto volto la metteva in

resla, Ed a colui poneva alla visiera, Sì che in terra

gli fé' batter la testa.

21.1 Per Disgradare, nel senso del § 7. Cecch.

Assiuiìl. 5. 8. (.W.) Se Pisa avesse di questi animali,

ella "ne porrebbe, facendo del grasso loro le candele,

alle candele aretine.

(Camp.) Per Disegnare e sim. D. Conv. iv.

10. Onde nullo dipintore potrebbe porre alcuna fi-

gura, se intenzionalmente non si facesse prima tale

quale la figura essere dee.

22. Spendere, Impiegare. Boce. Leti. Pin. Ross.

270. (il/.) Li vostri maggiori e voi, acciocché salva

fosse, non solamente l'avere, ma ancora le persone

avete poste.

2.>. Senso soc. Favolelt. 1. 76. E se mi vede porre

In glorioso slato, Servemi di buon grato. [Cont.]

Sass. F. Leti. 95. Nel Giapan non hanno niente,

se non amistà: là comandano i padri Gesuiti, fanno

la guerra, e pongono i re in islato, e altre cose.

li. Porre, ». pass, dicesi anche degli Uccelli,

quando cessando dal volo si fermano in alcun htogo.

Segr. Fior. Art. guerr. 5, 117. (M.) Molte volle

un capitano, veggeudo ne' luoghi donde egli debba
passare, levare colombi, od altri di quelli uccelli che

volano in ischiera, ed aggirarsi, e non si porre, ha
conosciuta esser quivi l'agguato.

23. E per Fermare dimora stabile. Dani. Inf. 20.

(.V.) Manto fu che cercò per terre molte, Poscia si

pose là, dove nacqui io.

26. [Coiit.j \è fitu uè leva. Né. aggiungi, né (017/1 ;

Né più né meno, Sass. F. Lelt. 111. Gli eiiopi

hanno... i capelli (che é la propria lor dilferenza)

ricciuti minutamente; dove questi altri (negri), ti-

randone il colore, hanno il volto come noi né leva né

poni; ed hanno i capelli che piovono come i nostri.

[Cont.| Ass. Il contrario di Levare. Buouarr.
M. V. Lelt. 26. Io intendo scultura quella che si fa

per forza di levare, cliè quella che si fa per via di

porre è simile alla pittura.

27. Modo proverb. che vale Non vi e alleraùoiie

cungiamento di sorla. Dani. Par. 30. (il.) Presso

e lontano li né pon, ne leva; Che dove Dio senza

mezzo governa, La legge naturai nulla rileva (cioè :

al vedere è tutt'uno l'esser presso, come l'esser lon-

tano).

28. Altri modi di vario significato, « ancAe in

alcuno de' già dichiarati.

29. Porre accusa, l'arcusa, vale Accusare, Dare
accusa. Vii. SS Pad. 2, 370. (,W.) L'avversario

Irovò alcune malizie, e piiose false accuse, e disse...

Benv. Celi. Vii. 2. f. 59. (C) Mi puosono l'accusa,

ed io fui richiesto.

[G.M.j E Porre, tentaltro, nel senso di De-

porre, Dichiarare in giudiiio. Ali. Apost. e. 28.

Comandò che gli Giudei venissero a dire, e a porre

contro a lui quello volevano.

30. Porre a coniigUt, vale Mettere in delibera-

zione, ad esame, sim. Star. Cane. 3. 62. (.V.)

Veggciidosì che l'età conduceva a ruina molte chiese,

e cappelle, in cui era fondato alcun beneficio, si pose

a consiglio l'articolo di trasportar que' bcncQcii nelle

chiese matrici.

31. iCont.l Porre a tonto denari. Metterli nella

partita del dare. Buonarr. M. V. Lelt. 8. Li paghe-

rete a suo piacere scudi 1 79 di moneta, pigliaudo da

lui quietanza finale eliam per mano di detto notaro,

per la quale si chiami di detta opera soddisfatto e in-

teramente pagalo, e poneteli a conto di detta somma
che vi resla in mano,

32. Porre ad alcuna arie, vate Mettere ad eser-

citarla. Capr. Boll. '.'). ."0. (C) lo fui posto a questa
arte da mio padre, essendo ancor fanciullo. Itorgh.

Hip. 461. Poiché fu grandicello, fu da alcuni suoi

parenti posto allo speziale, acciocché egli quel me-
stiere apprendesse. Fav. Esop. M. 160. (A/.) K
quando saranno grandicelli, farelegli imparare leg-

gere, e scrivere, e porrclegli all'arti.

[Coni.] Vas. V. 377. Veggendo non potessi

con lunghezza di tempo divenir tale che io aiutassi

Ire sorelle e due fratelli minori di me, statimi la-

sciati da mio padre, mi posi airorelicc ma vi stelli

poco: perriocliè, venuto il campo a Fiorenza l'anno

1529, me n'andai con Manno orefice e mio amicis-

simo a Pisa, dove lasciato da parte l'esercizio dell'o-

refice dipinsi a fresco,

33. Porre addosso, vale Addossare trasl. Boti.
Varch. 1. 4. (C) S'ingegnava di trasportare quel

peccato..., e porlo addosso a tutto l'ordine sanatorio

(i7 lesto lai. ha : transferre).

31. Porre ad effetto, vale Effelluare. Amet. 83.

(C) Le iinproinesse fatte cerea di porre ad effetto.

3S. Porre » entrata nna cosa, vale Scriverla ad
entrata. Instr. Cane. 51. [M.) A entrata pongasi

nel primo lungo il resto del debito del vecchio Ca-
marlingo.

3G. Porre a freno la lingua, vale Slare avvertito

nel parlare. Ar. Rim. 27. ((.') Porsi devriaa tutte

le lingue a freno.

37. |Cont.| Porre a faoco. Appiccare il fuoco per

Ardere le cose de' nemici. Porre a DI di spada, a

sangue oltre che » faofo. Farne gran strage, l'in

com. Mettere. Sass. Leti. 103. E a guisa del fuoco

non perdonano a cosa nessuna vivente, ponendo tulio

a fil di spada, a fuoco e sangue, sin a tonto che re-

slino njorli.

38. t Porre a fuoco, vale Mettere le pentole, ecc.,

colle vivande, sim., a cuocersi a bollire. LasQ.

Spir. 2. 4, (C) Ma uh uh, lasciami camminare, che

io ho ancora a porre a fuoco. Com. Al fuoco.

39. Porre a giacere, fig. vale Uccidere. (M.) V.

Giacere, (5 22.

40. [Laz.{ Porre agguati, gli aggnatl raggiato.

Tendere insidie. Culi. SS. l'P 1(j, 8. Nella "bocca

parla pace collo amico suo, e di nascoso li (gli) pone

agguati, per li quali è più ingannalo colui che in-

ganna. È 18. 15. A ciò che quegli fosse liberato

per l'orazione ili colui, al quale egli avea posti gli

agguati. £ 23. 1. Or qnal è quello peccatore... che

contro a suo volere ponga gli agguati al prossimo

suo? E 7. 21. Egli hanno posto l'agguato in se-

greto, come il leone nella tana sua pone gli agguati,

per rapire il povero.

41. Porre a jiego, vale Aggiogare. Chiabr. Rim.

3. 47. (M.) E del barbaro Fasi in riva l'ose a giogo

famoso i fieri tori.

12. Porre al fondo, fig. Mandare in ruina. Car.

En. 10 141. (M.) Ed in son quella, lo, che rafflittc

lor fortune agogno Di porre al fondo?

43, ICont.j Porre a libro. Registrare una partila

net libro de conti. Florio, Melali. Agr. 76. Gli

rendono buon conto di tutti i denari spesi ne le cave

la settimana a dietro, il qnal conto lo scrivan de le

cave ha posto a libro de l'uscita.

41. Porre al libro dell'uscita alruna cosa, Irnsl.

vale Far conto d'averla perduta. Ar. Leu. 3. 2. (C)

Por si può al libro doll'iiscita. C. Temone.

43. Porre amore atfelt» vale Cominciare ad amare

e anche Amare assoìulam. Bore. Nov. 6. q. 4. (C)

Per la qnal cosa, vedendola di lanla buona fermezza,

sommo amore l'avea posto. E nov. 9. g. 1. VA ho

tanto amore in lui posto, ch'io non senio mai bene,

se non tanto quanto io il veggio, di Ini penso. Fr.

Jac. Tud. 1. 9. 14. Quell'infante benedetto Tanto

allor ne pose affetto. Che... Fir. Lue. 4. 3. .Ma io

invecchio, e impazzo: guarda a chi io avea posto

amore. Slor. Mos. 15. {Man.) Ma per amore di voi,

ch'avete posto amore in lui, io faròe rivolgere el

consiglio de' savii.

46. Porre a morte, vale Ammaizart. Ar. Fnr.

17. 8. (C) E giunse dove innanzi alla gran corte

Vide il Pagan por la sua gente a morte.

47. Porre a ordine in «rdioe, vale Mettere in

punto (M.) V. OnniNE, ij 26.

48. [Goni.) Porre a oro. Lo slesso che 'SUUerc

ad oro. (V.). Fon. D. Ob. Fabhr. 11. 29. La volU

i
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è tutta lavorala di stucco a partimeuti, qual anderà

posta ad oro.

49. t Porre a pinolo, flij. vale Fan appellare uno

più che e' non vorrebbe, o che e' min conviene.

Burch. i. 28. (C) Quaiit'io conobbi nel gridar d'un

grue, Perch'un frate l'avea posto a piuolo. Cecch.

Inc. i. 1 . E' m'hanno posto a piuolo, come uno

zugo. Segr. Fior. Mundr. 3. 6. Del fatto mio non

s'è ancor ragionalo, e ora m'hanno qui posto come

uno zugo a piuolo.

SD. Porre a sacco e a ruba, vale Saccheggiare.

Bemb. Slor. 1. 5. (M.) .Acciocché a sacco e a ruba

non sien posti, si rendano.

St. Porr* a scuola. Porre a leggere, o sim., vale

Mundare a scuola, Mettere a imparar a leggere o

sim. Vit. SS. Pad. \. 12. (C) Fuggia {.Antonio)

l'usanza e la compagnia de' vani garzoni, e per non

inviarsi con loro, non permise d'essere posto alla

scuola. E Vit. S. Eufros. 398. Puosela a leggere,

ed ebbe si buono ingegno, che tostamente apparò

grammatica,... Vii. SS. Pad. 167. erfi';. Siives.

(GA.) Compiuto ch'egli ebbe la sua fanciullezza, si

lo puosono a leggere, e imparò tanto ch'egli era ina-

raviglioso scolare in breve tempo.

Si. Porre a sedere alcuno, vale Levarlo di carica

di minislerio. Cron. Morell. 303. (C) I Medici

furono posti a sedere tutti, di poi fu restituito Fran-

cesco e Giovanni di Bicci.

Porre a sedere, più in gen. vale Far perdere

la stima, il credito. S'ilvin. Annoi. Mar. 2. 165

(3/.) Honsardo poeta eccellente... per cagion de' suoi

vocaboli... è posto a sedere, e non fa figura.

53. Porre a seme, vale Disporre il terreno per

seminarvi. M. V. 11. 23. (C) Tanto feciono, che 'I

contado di Pisa verso le parti dove polieno cavalcare,

non s'abitava, né si poneva a seme.

54. Porre a servo, vate Acconciare, Mettere al

servizio. Dani. Inf. 22. (M.) Mia madre a servo

d'un signor mi pose.

55. Porre a sesto, vale Mettere in ordine. Car.

Lett. ined. 1. 80 [M.) Si pratica di porre a sesto

la casa.

56. Porre a studio, lo stesso che Porre a scuola.

Fior. Hai. 4. (.W ) Il quale impedimento è proceduto

veramente da' padri loro, che non gli hanno posto

a studio,...

57. |Laz.] Porre a tirra. Abbandonare, Opporre,

in senso trasl. Culi. SS. PP. 1.4. E il merca-
tante non pone a terra il desiderio delle cose, che

ha a comperare, per le quali possa ragunar ricchezze

di maggior guadagno.

58. Porre avanti, vate Anteporre. Salv. Avveri.

i. 2. 12. (M.) Olir'a questi della primiera, il volga-

rizzamento c'c della t^rza Deca; ma, per noslra

credenza, fu tratto dal latino, e da persona, secondo

il temporale, che mezzanamente intendesse, e per

questo, e per altro da iiorre avanti alla prima.

59. Porre avanti altrui una cosa, per Mettergliela

in considerazione, Mostrargliela. Cur. En. 10. 238.

{M.) E l'orgoglio di Turno, e l'apparecchio, E l'in-

costanza delle umane cose Gli pose avanti.

60. Porre bocca ad una cosa, o piullosto ia uua

cosa, vale Trattarne, Hui/ionurne, Entrare a par-
larne. (;!/.) V. Bocca, §'9<t.

61. Porre a vigna, a paucatt, e sim. T. d'Agric.

Dice.ii del Piantar le vili con quell'ordine che è

chiamalo vigna, o pancata. Soder. Tratt. vii. 181.

(GA.) Ora a voler fare il vin dolce,... bisogna la

prima cosa porre le vili in paesi che la natura di

quel terreno lo produca cosi,... e porvi a vigna, e

non a pancate o arbusceUì, o bronconi.

62. t Porre cagione, vate lo stesso che Coglier ca-

gione, Incolpare, .iccusare. G. V. 10. 153. 1. (C)

Puosegli cagione, che egli ordinava congiura.

63. Porre calunnia ad uno, vale Calunniarlo. Esp.

Salm. 39. (Man.) Orate per chi vi perseguita, e pone

calunnia e colpa. (Laz.] Coli. SS. PP. 21. 10. Chi

legge qui, o piacciagli questo fatto o no, per qua-
lunque modo non ponga calunnia, ma lodi o riprenda

l'operatore di sì falla cosa,

64. Porre taso, o il caso, ed anche ass. Porre,

vogliono Presupporre, Mettere il caso in termine.

Dani. Purg. 18. (C) Onde pognam che di necessi-

tate Surga ogni amor, che dentro a voi s'accenda
;

Di ritenerlo è in voi la poleslale. Cron. Morell. 25i.

PognauiO che li sangui li bollano, e che tu desideri

essi're isclollo, e darli vita, e buon tempo,...: re-

cati la mente tua al petto; prima misura te, chi tu

se',... Orid. Siiniiit. Siipp. 16, {.Man.) Poni il caso

die egli il voglia, la cosa medesima il vieta.

Cavale. Discipl. Spir. 125. (C) E siaci por

esemplo colui, che ha stravolto, pognamo caso, un

braccio. Fir. lìim. 80. Non si tosto si fanno le frit-

telle In mercato là presso a san Tommaso, Com'io

vi darei spesso, pognam caso. Due canzonelle, o

colai storielle. (In questi due esempii, posto cosi

ass. vale lo slesso che Verbigrazia, Per cagion d'e-

sempio.)

65. t Porre cinque e levar sei, maniera bassa di

dire, che vale Rubare, perchè si pongono nel rubare

cinque dita, e si levano sei cose con la roba rubata.

Malm. 7. 68. (M.) Ribaldo, sanlinfizza, e gabbadei,

Che a quel d'allri pon cinque, e levi sei.

66. \ l'orcouto con uno, vale Far con esso i conti.

S. Bern. Pisi. 13. (Man.) Da ogni parte chiamali e

convocati i suoi pensieri, ponga con loro diligente-

mente contp. Vang. Rationem ponere.

67. (Val.) t Porre corruccio. Sentirne, Provarne,

Menarne dolore. Forlig. Hicciard. 27. 86, Fare

scemo Di tanta grazia il mondo, che corruccio Porrà

per lei.

68. Por cura, vale Avvertire, Applicarsi. Pallad.

Lugl. i. (C) Vuoisi porre cura, che per troppa gros-

sezza non concepirebbe. Dant. Purg. 10. (C) Cosi

fatti Vid'io color, quando posi ben cura. Frane.

Barb. 2, 13, E pongau cura ì'ordin e' trattali. (Laz.]

Petr. Sest. 6. 1. purt. i. .\nzi tre di creata era

alma in parte Da por sua cura in cose altere e nove,

E dispregiar di quel ch'a molti è 'n pregio.

69. Porre da banda, vale anche Metter doparle,

in serbo. Instr. Cune. 35, (C) L'altre lire 75 del

godimento de' suddetti armati potranno porsi da

banda, per aggiungersi e ripartirsi sopra la porzione,

e massa de' non descritti..

Porre da banda una cosa , vale Trascurarla
,

Non farne conio, lied. Ins. 2. (M.) Chi non vede

quanto travierebbe, se la verità della storia ansiosa-

mente ricercando, ponesse da banda il chiarir bene

1 sensi 1

70. Porre da canlo o Porre da un lato o da parte,

vagliouo Deporre, Lasciare. M. V. 10. 101. (G) I

loro anziani e governatori, posto il sonno dall'uno

lato, osaroii dire... Circ. Geli. 1. 8. Ma vedi, pon

da canlo l'amor della patria.

71. Porre d'accordo, vale Accordare. (M.) V. Ac-

COItDO, § 11.

72. t Porre dall'un it' lati, vate Dimenticare, La-
sciare. Biicc. iSev. 3, g. 7, [M.) Avvegnaché egli

alquanto di que' tempi, che frale si fece, avesse

dall'un de'lali posto l'amore, che.,, portava,...

73. Porre da parte, si usa sovente nel senso di

Risparmiare, dWvanzare, o Ammassar danari. (C)

Porre da parte, vale anche Non far conto. Non
far capitale. (.W.) V". Parte, § 31.

74. Porre davanti, vale Offerire, Presentare. Bocc.

Intrud. (M.) Ecco che la fortuna a' nostri comin-
ciamenti è favorevole, ed hacci davanti posti discreti

giovani e valorosi.

75. Porre debitore alcuno d'una cosa, vale Scri-
vergliela a debito. Non com. Ambr. Cof. 3. 1. Sta

bene: ora ponimene Debitore a tua posta.

76. |Laz.| Porre fatica. Cagionare disturbo. Recar
fastidio. Non com. Coli. SS. PP. 1, 2, Inginoc-

chianduglisi ai piedi, gli disse : perdonami che io ti

punsi questa fatica,

77. Porre fede. Dar fede. Credere. Bocc. Nov. 6.

g. 4. (M.) Grande schiocchezza era porre ne' sogni

alcuna fede. Vit. S. M. Mud. 7, E Marta incominciò

a porre fede ed amore a questo Maestrff.

78. Porre fine, vale Finire. Bocc. Nov. 8. g. 5.

(C) Vo' mi avete lungo tetnpo stimolato, che io...

ponga fine al mio spendere. E nov 5. g. 9. Al suo
fervente amor pose fine.

79. t Por fio ad alcuoo, vale Punirlo, Castigarlo.

(M.) V. Fio, ^ o.

86. Porre freno, vale Raffrenare. Amel. 90. (C)

A porre freno a' rigogli di quella, per lì Romani
padri si deliberò di restaurare le cadute inuia di

questa. (Laz.) Petr. Son. 10, purt. ili. Orso (del-

l'Anguillara) al vostro deslrier si può ben porre Un
fren che di suo corso indietro il volga,

E fig. Petr. Canz. 1. 7. part. II. (M.) Pon
freno al gran dolor che ti trasporta. Frane. Barb.

98. 23. Si che freno a te pogua. [Laz,| Tass. Ger.

10. 31. Cavò questa spelonca, allorché porre Volle

freno ai sciggetti, il re ch'io dico.

81. Por inori, vale Escludere, Mandarvi». Pallad.

Ott. 8. (M.) A me pare che ognc anno il secco, ste-

rile, senza frullo, e debole, se ne voglia ponere fuori

(il lai. Ita recidi].

82. Por gm, o 1 giuso, vale Lasciare, Deporre.

Cronichelt. d'.imar. 48. (C) Lo popolo fu contento,

e pose giù l'arme sanza fare battaglia. Petr. Son. 90.

part. 11. Poiché se' sgombro della maggior salma.

L'altre puoi giuso agevohnenle porre. Boez- Varch.

i. 4. Ma chi pavé, o desia, fa la catena (Poste giù

l'armi) ch'a' suoi danni il mena.

Por giù l'abito, vale Di frate o cherico, tornar

secolare. Borgh. Rip. 532. (C) Con licenza del Papa

pose giù l'abito.

Por giù, pg. si dice degli affetti deWanimo
delle opinimi, e'sim. [Laz.] Coli. SS. PP. 2i. 25.

Ponendo giù la soma delle terrene passioni, non fa-

tica ma riposo troveranno collo ajuto di Dio alle

anime loro. = Vit. S. Gio. Hall. (C) Ponendo giù

ogni temenza. Bucc Leti. Pr. S. Ap. 303. Ha co-

stui cosi posto giù la memoria del suo prim ) stato,

ch'esso non si ricordi quando mercatante venne a

Napoli d'uno fante solamente contento? Fiamm. 4.

13. Panfilo non è più tuo: gilta via ormai li desideri!

di riaverlo; abbandona la mal ritenuta speranza;

pon giù il fervente amore; lascia i pensieri inatti.

Fior. 11. 357. (M.) Questa cura, che tu hai dì me,
ottimo padre, io ti priego che tu la ponghi giuso.

Pros. Fior. Borgh. Lett. 4, 4, 141. E se anche

avesse migliori ragioni in contrario, porrò giù age-

volmente questo mio parere. Varch. San. Cus. 3.

Non disdegnale ch'io, qualunque sia. Vi conforti a

por giù l'alto dolore.

83. Porre,il becco in molle, modo basso, vale

Entrare a discorrere di materia, e in forma che

non converrebbe. (C) V. Becco, § 10,

84. Porre il campo, vale Accamparsi. Cronichelt.

d'Amar. 184. (C) Del mese di Luglio vennero a Fi-

renze, e posono il campo a Brezzo, Bemb. Slor. 4.

52. Da Urnia partilo, a Qualiano pose il campo.
Porre il campo intorno ad uuo o Porre il campo

ad uno, vale Parsegli, o Andargli inconiro conli-

nuumenle, quasi come nemico accampato. (M.) Non
com. V. C.MttPO, ^ 7S.

83. Porre i conilni, vale Dichiarare quali sieno i

confilli, C.oiifinare. Il Vocab. alla v. CONFINARE.
86 Porre il cuore in uua cosa, o persona, vate

Collocarvi l'affetlo, Amarla, Innamorarsene. Fr.

Giord. Pred. 1. 100. (M.) Per quelle cose non in-

superbivano, e non ci ponevano il cuore, né l'amore

loro. E appresso: E cosi vi dico altresì, che se le

persone fossero riconoscenti de' beneficii di Dio, e

de' beni che egli hanno, e non ci ponessero il cuore

e non se ne levassero in superbia, sì le manterrebbe

Iddio a quelli colali. Cavale. Specch. pece. 9. Ge-
neralmente dunque conchiudo che'l buono uomo in

questo mondo è pellegrino, e non ci pone troppo il

cuore.

87, Porre il morso a uomo o uazioue, fig. vale

Assoggettarla, Soltametlerlu alla dominazione. Ar.

Fur. 3, 35. (M.) Ed avrà |ireso ogni luogo vicino,

E posto agli Umbri, e alli Piceni il morso.

88. Porre il pensiero in una cosa , vale Appli-

carvi l'animo. Ar. Fur. 10. 66. (M.) Disse la Fata:

io ci porrò il pensiero, E fra due di te li darò

espedili.

89. Porre il piede in alcun luogo, vale Entrarvi.

[M.) V. Piede, § 81.

Porre il piede innanzi ad alcuno, vale Avan-
zarlo d'eccellenza, di slima, o sim. (M.) V. Piede,

§83.
Porre il piede nell'orma di alcuno, dello

fig.

vale Imitarlo. Rucell. Ap. 222. (.¥.) Ma questo non

vo' far, perch'io non cerco Di voler porre in si

grand'orme il piede,

90, Porre il tempo in uua cosa, vale Impiegarlo

Spenderlo in essa. Non com. Petr. Son. 85,

part. 11, (il/,) r vo' piangendo i miei passati tempi,

1 quai posi in amar cosa mortale,

91, Porre in atto, vale Mettere in esecuzione.

Effettuare. Car. En. 1. 1097. (M.) Or come age-

volmente Ciò pone in atto, e conseguir si possa.

Ascolla.

92. Porre in bando, vate Bandire. Dant. Inf.

15. (C) Voi non sareste ancora Dell'umana natura

posto in bando. (Qui fig. e vale morto.)

93 Porre in basso, vale Abbassare. Alam. Colt.

2. 38. (il/.) La voce e '1 fischio polca trarre a pena,

Per porre in basso la gonfiata vela.

94. Porre in carta , vale Scrivere , Mettere in

iscritto. Segner. Lett. Cos. 25. (ì1/«h.) La quale

Igrazia) avea ricevuta qualche tardanza dall'esecu-

zione di chi doveva porre in carta la supplica. V.

Carta, § 47.
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9S. Porre in chiaro, vale Chiarire, Spier/are.

Sei/ner. ìncred. 1.1.7. (M.) M si arroga di porre

in chiaro, a veruno, con ragioni naturali, la verità

de' suoi misteri. V. CiiiAno, § S.

9«. Porre in timenlo, vale Cimentare. Segner.

Fred. 1 1. (5. (^-) Vede in quanto gravi cimenti la rea

femmina lo avea posto.

97. Porre iu conio o a tonto, vale Annoverare

Ira altre cose, o tra gli altri conti. (M.) V. CONTO,

98, Porre incontro, vale Comparare, Parago-

nare. Ar. Far. 3(i. 27. IM.) Dell'una egli e del-

l'altra il ben vorrelilie. Ch'ama ambedue: non che

(la porre incontro .'^ien (|uesli amori : è l'iin fiamma

e furore. L'altro benivolenza più che amore.

!I9. Porre in croce , vale Crocifiggere, lìocc.

Kov. 2. g. 4. ((.') Se tu fossi stalo uno di quelli,

che lo pósero in croce..., si ti perdonerebbe egli.

Petr. Canz. i. 2. pari. III. .\l sacro loco, ove fu

posto in croce, Gli occhi per grazia gira.

Porre in croce, per Travagliare, l'erseguitare.

Petr. Frott. [C] Ancora c'è via peggio, Che i buon

son posti in croce.

Porre in croce, pg. per Biasimare con ma-
ledizioni, e imprnperii. llanl. Inf. 7. (C) Qiiest'è

colei, cli'è tanto posta in croce Pur da color, che le

dovrian dar loile.

100. Porre in discredito, vale Discreditare. Segner.

Pred. 2. 10. (M.\ Non pare a voi, cristiani, che con

ragione v'abbia io voluto porre in discredito ogni

altro, fuorché colui del quale il nostro savissimo

centurione si lido tanto?

101. t Porre in dojjlia, vale lìer.ur dolore. Petr.

Ball. 1. 2. pari. il. (C) L'una m'ha posto in

doglia.

102. Porre in esecuzione, vale Eseguire. Gas.

Leti. 1.5. (C) E perciò desidero ancora innanzi ad

ogni altro che sia posto in esecuzione con diligenza.

103. [Coni.] Porre in essere, bar l'esistenza.

Barbaro, .irch. Vilr. 310. L'ordine di natura, che

prima pone le cose in essere, e poi le adorna.

104. [Val.] 1 Porre in fallo, liendervano, inutile.

Eludere. Forlig. Hicciard. 19. 49. Fare arme sì

fatte e tal cavallo Da por d'Origlia l'arti tutte in

fallo.

105. Porre in fiamma, vale Incendiare. Non com.

Chiahr. liim. 3. 24. (M.) Le mie provincie e la mia

reggia Ha posto in liamnia. E 4. 03. Ecco ei s'af-

fretta minaccioso, ed arde Di porre in fiamma...

Il tuo sacrato e vcnerabil tempio. E 79. Posero in

fiamma Dell'Asia i regni.

106. Porre in giuoco o in derisione, vale Belfare,

Schernire, ilaestrnzi. 2. 8. 5. (C) Quando alcuno

pone il male, e 'I difetto d'alcuna persona in giuoco,

e dirisionc, questa è detta dirisione.

107. Porre in grembo, fu/. Affidare. Non com.

Car. En. 9. 398. [M.) Ogni fortuna mia Ponendo,

ogni mia fede, in grembo a voi.

108. Porre in luce, vale Esporre al publlico,

Pubblicare. (C)

109. Porre in mal assl^lto checchessia, vale liovi-

narlo. Non com. Ar. Far. Ciiig. cani. 1. 109. (1/.)

Alcina che si niuor di des'ianza Di por Francia e

l'impero in malo assetto, Adopra ogni saper...

110. Porre in mano, vale Dar podestà. (Af.)

V. Mano, §301.
111. Porre in mazzo, Mettere insieme cose varie

che andavano distinte. [L B.J Porre a mazzo, di

peri.

[G.M.) Porre, e, più com.. Mettere tutti in un

mazzo, di pers.. Considerarli lutti alla pari, Farne

uno stesso giudizio. Ladri e bugiardi son da mettere

tutti in un mazzo. = Salvin. Cas. 16.5. {M.) Uopo,

è messa dal Uembo per Voce provenzale... Il Fer-

rari... di contro al Bembo, e la pone in mazzo con

altre molte,. . da lui credute d'origine latina.

112. Porre in mezzo, vale .iddurre, Slettere in

campo. Allegare (C'j

Porre in mezzo dimora, indugio o sim., vogliono

Frapporre dimani, Dimnrare, Tardare. Tass. Ger.

16. 4. (C) Ciò prefisso tra sé, dimora alcuna Non
pone in mezzo, e prende il cammin dritto. ]G.M.J //

com. è: Non metter tempo in mezzo.

113. [Cnnt.] Porre in musica. Lo slesso che Met-

tere in musica. Corte, Cavali. 75. v. Mollo è da

lodare il signor Cesare Fiasco cavalier veramente

onoratissiino, il quale ha posto il suddetto galoppo

in musica, per fare conoscere chiaramente e bene

(secondo ch'io ni'avviso) il gran tempo e la gran
misura che se gli richiede.

Ili. Porre inn.inzi, o innante, vale il medesimo

che Anteporre, tiare la preferenza. Vii. S. Gir. 7.

(M.) Girolamo fu ammaestrato di Ire lingue, la cui

iiiler|iretazionc è posta innanzi a tutte l'altre. Ar.

Fiir. 5. 14. E che ad ogn'altro innante Mi porrebbe

egli in sempre essermi amante. E 8. 63. La gran

beltà che fu da .'^acripante Posta innanzi al suo onore

e al suo bel regno. [Val] Lane. Eneid. 11. 746. lo

non so... che io innanzi ponga alla tua giustizia.

1 l'i. i'orre innanzi, per Allegare, Addurre. Bern.

Ori. Inn. 41. 1. (Man.) Né sia chi innanzi mi ponga

lo molte Orazioni, ed altr 'opere egregie e rare Di

Tullio e di Demostene.

ne. Porre in non cale, o 1 iu non calere,' vale Non
far conto. Non avere in istima, Non apprezzare.

Non curare. Bemb. Pros. 1. 19. (iW.j Essi (Proren-

zali) avevano iu usanza famigliarissima, volendo dire

che alcuno non curasse di che che sia, dire che egli

lo poneva in non calere, o veramente a non cale, e

ancora a non calente. V. Calere, § 3.

117. Porre in obblio, vale Scordarsi. Del ling.

scritto. Petr. Son 21. p'irt. l. (C) E se non hai

l'amate chiome bionde. Volgendo gli anni, già poste

in obblio,...

E fig. Alam. Colt. 1. 17. (C) Che i veri figli

suoi posti in obblio, Lieta e piena d'amor gli altrui

nutrisce.

Vale anche Trascurare. M. V. 9. 103. (M.)

E da quel punto innanzi, posto in oblio la reale di-

gnità, e nobiltà di sangue, reverenza fece e a inesser

Galeazzo, e a messer Bernabò, e alle donne loro.

118. Porre in onore, vale Render onorato, famoso.

Ar, Sai. 6. (il/.) In tanto onor, vivendo, t'avria posta.

Ch'altra a quel né in Ferrara, né in Bologna, Ond'hai

antica origine, s'accosta.

119. [Cont.l Porre iu opera. Mettere checchessia

a suo posto. Bocca, Strat. mil. 17. 1 bastioni erano

fabricali con lotte erbose tolte nel terreno prativo,...

ponendole in opera , erba con erba, e terreno con

terreno, bene incatenate con frasche minute e ma-
nipoli dì stoppia fieno, e con fasci di scope, e simili.

— Tac. Da- . ann. 12. 31. {C) E partendo le coorti,

pone in opera anche la gente a cavallo (il lai. ha ac-

cingil).

[Cont.l E ass. Porre in questo signif. Doc.

.irte San. M. il. 14. Il detto frate Ambruogio debba

fare, per lo detto prezzo dì sopra, a le delle finestre

la rete di rame e acconciarla e porla al detto lavorìo ;

e noi li doviamo dare e' ferri e ponti fatti a le dille

finestre, ed uno manovale quando porrà il detto la-

vorìo. E li. 284. 11 detto maestro Neroccio s'oblìga

di fare e porre detto lavoro (la sepoltura del vescovo

Tommaso) per tempo dì mesi sei.

[Coni.] Porre iu opera Tradurre un concetto

in pratica, Dargli corpo. Ceredi, Disc. idr. 48. Sa-

rebbe bisogno fare aumento nella forza dì tanto, di

quanto tutto il piano della macina è maggiore che

la punta del fuso che la sostiene: il che, se sìa

possibile a porsi in opera, vegganlo coloro che al-

cuna fiata si sono dati alle reali esperienze de gli ef-

fetti arlificiosi.

(Cont.
I
f Porre per opera ; lo slesso che Porre in

opera. Sass. Lett. 63. Verrò pertanto a dirle che

io desidererei che, siccome ella ara sentilo la reso-

Inzione mìa dì andare vedendo il mondo, ella avesse

occasione di lodarla; siccome a me parve di averne

auto cagione di farla e dì porla per opera, come io

feci l'anno passato. E 101. Non sia veduto questo

mìo concetto*da altri, essendo forse troppo grande

considerando le forze mìe, ina ben fucile a porsi per

opera col favore suo.

120. Porre in pace, vale Rappaci/icare. Croni-
cheti. 191. (iV.) 1 Fiorentini vi mandarono quattro

ambasciatori dì quattro case di Firenze, che gli po-
nessorio in pace.

121. (Cont.l Porre in pegno. Dare checchessia in

pegno. Ord. Cond. mil Fir. 23. Avuta la licenzia

dalli oflìcìalì della condutla, che per tempo e tempi

fosseno, di delti cavallo, palafreno, ronzino ovt.

mulo, cosi ponere e ricevere in pegno.

122. Porre in pensiero, vale Dare da pensare.

(M.) V. Pensiero, § 33.

123. Porre in pericolo, vale Mettere a risico. Boez.

Varch. 1. 3. (C) Pensi tu, che questa sia la prima

volta, che sia slata dagli uomini maflgnì, o malvagi

stimolata, e posta in pencolo la sapienza'?

121. Porre in pratica, iu uso, o sim., vale Usare,

Praticare, ecc. Sagg nat.esp. Ì91. {C) Può talora

accadere dalle materiali suslanze, e da' corruttibili or-

gani, dì cui è necessario valersi per porla in pratica.

123. [Coni.) Porre in puntelli. Puntellare. Serg.
Fort. mod. 4'7. Ponevano le torri in puntelli; e,

attaccando fuoco a quei legnami, le facevano rovi-
nare a basso.

126. Porre in punto, vale Metllere in ordine. Pre-
parare. Serd. Gal. Marz. iJed. (M.) Olire alle molte
opere fatte con suo grande onore nella guerra, che
i Genovesi ebbero co' Pisani, armò, e pose in punto
legni a sue spese.

127. Porre in quistione alcuna cosà, vale Queitio-
nare intorno ad essa. Bemb. Pros. 3. 120. (M.) Ella

è agevole a scorgere, e per avventura non fa mestiero
porla in quislìone.

128. [Coni.] Porre in rotta. Mettere in fuga. Più
com. Mettere. Basta, Cav. legg. iv. 1. .\è perde
tempo il Carìsca, vista l'occasione, ma seguì a caricar

i nemici, e mischiarsi tra loro: il restante... s'avan-
zarono ad investire i disordinali, e posero il tutto

in rotta con morte di molti cavalli e tanti.

129. Porre in saldo, per Assodare, Consolidare.

Car. En. li. 688. (.1/.) A la giornata II tempo stesso,

il variar de' casi. L'industria, le vicende, il molo, e

'I gioco Potria della fortuna in molle guise. Come
suol l'altre cose, ancor le nostre, Cangiando, risar-

cire, e porre in saldo.

[Coni.] Aggiustare le partite d'un conto e pa-
reggiarle. Bandi Fior. Xi. 25. 15. Devino inoltre

li ragionieri sopraddetti ogni sei mesi al più rivedere,

e porre in saldo lì conti al camarlingo dell'imposi-

zioni solite farsi per tener pulita e netta la città di

Firenze dalle brutture. Stat. Fior. Calim. i. 91.
Siano tenuti ì consoli di Calimala... dì coslrìgncrc i

detti tre uomini a vedere e in saldo ponere il dello

Lipo a mostrare e rendere la detta ragione. E i detti

tre siano tenuti d'avere veduta e in saldo posta la

delta ragione, condannando o prosciogliendo lo detto

I^apo delle dette cose, alla pena di lib. diece per
ciascuno.

130. Porre in iscriitnra, vale Scrivere. Toloiu.

Leti. 3. 5. (Man.) Se un de' nostri tempi avesse a

porre in iscrìtlnra le parole dì tutti i snpradctti

esempi, la metà, o almeno il terzo si consumereb-
bono in Vostra Signoria.

131. Porre in servitù, vale Recare in servitù.

Segr. Fior. Pr. 5. (il/.) Come fé' Pisa dopo tanti

anni che ella era slata posta in servili'i de' Fiorentini.

132 Porre insìdie, vale Tendere insidie. Bocc.
Nov. 6. g. 2. (M.) Né altra cagione alcuna mi fece

mai alla Ina vita, né alle lue cose, insidie, come tra-

ditor, porre.

133. {Coni.) Porre insieme. Lo stesso che Com-
porre più oggetti insieme, per lo più da formare un
tutto. Bus. Àrch. 27. La seguente figura, la quale

por se stessa senza molla dichiarazione è assai chiara,

mostra il modo narralo da esso Viiruvio del, porre

insieme e formare gl'edìficìi.

131. Porre in sodo, vale Fermamente risolvere,

Stabilire. Del ling. scritto. Poliz. Rim. 2. 59. (M.)

Ch'egli ha deliberalo, e posto in sodo. Se gli dovesse

esser cavato il core. Di cercare ogni vìa, ogni arte

e modo, Per corre i frutti un di di tanto amore.
[Val.] Piicc. Cenili. 12. 11. Essendo quasi lai dir

posto in sodo. Disse... Rinald. Montalb. Etrnr. 2.

211. E tutto il lor pensìer posero in sodo Volerla

guadagnare ad ugni modo.
13;>. Porre intellctlo, a l'intelletto, vale Por mente

.

Frane. Barb. 95. 7. (.1/.) Ancor vo' che qui ponga
intelletto,... E 158. 17. Chi porrà ben la monte e

riniellelto Alle cose... E 347. .Ma ponga l'intelletto

A comprender su' aspello.

136. t Porre in terra, parlandosi di naviganti,

vale Sbarcare, Prender terra. Ciriff. Calv. 1. 11.

(C) Usanza, sai, ch'c de' navigatori Dì porre in terra,

e far talvolta preda Di capre, porci, o dì bnlfali, o

tori. Car. Long. Sof. 38. \M.) Il giorno seguente si

parli per la riviera de' Metellinesì, e ponendo in

terra, fecero preda dì bestiami, dì frumento, di vini.

[Cont.] Mann. Pisi. Arch. St. It. App. 7. 1-15.

Fanti forestieri che a,vevo in galea per porre in lerra.

137. Porre in nsn, vale Usare, Adoperare. Tass.

Ger. 2. 93. (jW ) Disse Argante al Buglion: vedrai

ben tosto Come da me il tuo dono in uso è posto.

138. Porre i piedi al muro, (ig. per Risolvere in-

torno a checchessia, e star fermo nella riioluiione.

[M.) V. Piede, § 69.

139. Porre l'abilaiione iu alcnn luogo, vale Fer-
marvi, Stabilirvi la dimora. Segr. Fior. Slor. 8.

223. (M.) Onde che il Conte Giovanni della Miran-

dola... lasciate tutte l'altre parli d'Europa, ch'egli

avea pcragratc..., puose la sua abitazione io Firenze.
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1 iO. Porre la borra io cielo, vale Parlare di quelle

cose, che per la toro grandezza eccedono Vuinana
condizione. (M ) V. Bocca, § iM.

Porre la boera in tutto, vale Entrare a parlar

di tulio. (Man.) V. Bocca, § 101.

Kl. Porre la cliioccla. Por l'iiOTO, e sim. Metter

Puova sotto la (jallina, acciocché ella le covi. Cr.

9. 86. 3. (C) E qiial (gallina) vorrai porre, non
più che 25 uova le si pongano (il testo lai. ha: quae

velis, incubet). E appressai R quelle che il becco

né unghioni non liaiiiio acuti, debbon covare; e

l'altre son meglio da far uova, che da porre. Lasc
Par. 1.1. Non attendeva ad altro, che... a gover-

nar colombi, por delle chiocce. Lor. Med. Cam. 49.

4. Chi.pon l'anno de' pulcini. Se niun uovo v'è di

fallo, Par, che ognun se l'indovini, Che il difetto

vien dal gallo. Cr. 9. 8t). i. (M.) Quelle che innanzi

(primavera), o poi nate sono, non son da porre.

H'2. Porre la colpa a uno, vale Apporijliela, At-
tribuirgliela. Non com. Vii. SS. Pad. 1 55. (M.)

Fece secondo il suo consiglio, e uniiliossi, e pose la

colpa a sé.

Ìi3. Porre la taire nella biada, o nella messe al-

imi, vale Turbar l'altrui giurisdizione. Entrare in

faccende che appartengono ad altri. (M.) V. Falce,

§*.
m. Porre l'afreilo ad una cosa, vale Amarla.

Ces. .iulid. 30. (il/.) I nuovi pensamenti e trovati

fanno prova, ed a questi soli si pose la mente e

l'affetto.

ìi'j. [Laz.] Porre la guardia. Tenere chiuso, in

senso trust. Coli. SS. PP. 16. 26. lo puosi la

guariiia alla bocca mia quando il peccatore stava

contro di me. (Psal. 38. 2. l'osui ori meo cuslo-

diam, cum consisterei peccator adversum me).

146. Porre la mano in alcun affare, neijoiio, o

«mi., vale Trattario, Avervi parte. Instr. Cane, 62.

I.V.) Non resti giammai stabilito pubblico negozio,

dove essi non pongano la loro propria mano.
147 [Laz.] Porre la mano sopra. Opprimere,

Punire, trust. Colt. SS. PP. 3. 22. Per niente

cerio... arei posta la mano mia sopra coloro che li

Iribolavano. (Psal. 80. 15. Pro nihilo... super tri-

bulantes eos misissem manuni meam).
148 fl.;az.{ Porre la mano snlto, o Porre sotto il

jiorenio della mano Sorreqijere , Soccorrere, Pro-
leggere, trust. Colt. SS. PP. 3. 12. Quando cadrà

il gmsto... nini si farà male,... perchè il Signore gli

pone la mano sotto. E ivi: Niuno giusto basta a sé

ad acquistare la giustizia, se per ogni ora... la di-

vina pietà non gli pone sotto il governo della mano.
119. Porre lamento, lameiitania, vale Lamentarsi.

Solil. S. Agost. cap. 15. (M.) Avanti ai piedi della

maestà tua pongo querimonia e lamento degli inimici

miei, giudice eterno, acciocché li condanni. Vii. SS.
Pud. 2. 370. Punse richiamo e lamento dinanzi a

5. Isidoro prete e rettore di quell'ermo, come un suo

libro gli era slato tolto. [Liz.j Colt. SS. PP. IS.

15. Il detto mal frale pose lamentauza, presenti tutti

i frati, dinanzi a Sant'Isidoro dicenilo...

1X0. [Laz.J Porre la medicina. Applicarla, Recar

conforto, Irasl. Coli. SS. PP. 18. 17. Qualche sa-

vio... vi pone la medicina delle divine parole.

l.'il. Porre la mira, vale Affisar tocchio per ag-

giustare il colpo ni bersaglio, Mirare. Sen. ben.

Varch. 2. 31. (C) Se un iraitore dà in quel segno,

dove egli aveva posto la mira, egli ha fatto l'nfizio

di buono arciero. Morg. 5. 51. Subito pose al ber-

saglio la mira.

E fig. si dice del Dirizzare il pensiero, o Vol-

gere il desiderio n checchessia. iC] V. Mira, § 6.

152. Porre l'animo, vale Volger Vanimo, Risol-

versi. Pel ling. scritto. Benib. Slor. 5. 70. (C)

Pose l'animo a prendere , e ardere quelle galee.

S. Agost. C. D. 8. 3. (;)/.) Se puose l'animo a truo-

vare alcuna cosa aperta e certa, che fosse necessaria

alla vita beata ((7 tal. ha : aniniuni intendere). Bocc.

Nov. 3. g. 1. Tanto l'affezion del figliuol lo strinse,

ch'egli non pose l'animo all'inganno fattogli dalla

moglie.

lo3. t Porre l'animo, vale anche Dar fede. Cre-

dere. Bocc. Nov. 7. ,'/. 8. (;)/.) La donna poco savia,

senza pensare..., pose l'animo alle parole della sua

l'ante.

Porre l'animo ad una, o in nna persona, vale

Volgersi ad amarla. Bocc. Piov. 5. g. i. (M.) La-

sciali suoi altri innamoramenti di fuori, iiicnminciò

a porre l'animo a lei. E nov. 7. g. 10. Commen-
dandoti di si alla impresa, come è l'aver rmiinio

posto a cosi gran Ile, t'offero il mio ajuto. E Comm.

Dant. ì. 313. Madonna Francesca incontanente in

lui puose l'animo e l'amor suo.

ISl. [Val.| Porre la ragione da] lato suo. Oprare

in modo d'aver ragione, che ci si dia ragione. Coni.

Mariell. Eirur. i. 291. E ciò, fra l'altre, fece per

tre ragioni: prima per la lagioue ponere dal lato

SUO; apresso...

ISX [Cont.] Porre l'assedio. Assediare. Tav. rit.

10. Lo re Dilianfcr passò nel reame di Cornovaglia

con grande moltitudine di cavalieri e pedoni, e pose

l'assedio alla città di Tintale; e tanto vi dimorò a

oste che la prese. [Laz.J Coli. SS. PP. 7. 32.

Ponendo l'assedio in certi luoghi e in certe vie...,

piuttosto si brigano di dare fatiche, che nocimento.

Ed anche senz'art. Tue. Dav. Ann. 13. 41. E Cor-

bulone ivi accampatosi, stimando Tiridate essersi

ritirato in .\rtassala, pensò andarvi la notte con le-

gioni spedite a porle assedio.

156. |Laz.| Porre la sollecitudine. Adoprarsi

,

.Affaticarsi, Promuovere. Del ling. scritto. Coli. SS.
PP. 20. 8. E se collo spegnere di lutti i vizii tu

non puoi avere l'alTezione delle virtù, poni la tua

sollecitudine.

157. Porre la vita, per Sacrificare la vita. Darla

per salvare altrui. Vii. SS. Pad. 2. 317. (M.)

Gesù Cristo, lo quale puose la sua vita per nostra

redenzione. Cavale. Espos. Simb. Aposl. /.le. 8.

p. 48. Un. ult. Cod. padov. (Gh.) Nullo può mo-
strare maggior carità, che ponere la vita per l'a-

mico. E p. 49. In ciò abbiamo conosciuta la carità

di Dio, ch'egli pose la vita per noi; e cosi noi per

suo esempio dobbiamo ponere la vita, e patir ogni

pena e morte per li nostri fratelli e prossimi, se fa

bisogno. Ar. Fur. 9. 37. (.V.) E tanto miei, che poco

lor parria La vita por per la salute mia. È. si. 51.

Se dunque da far altro non mi resta. Né si trova al

suo scampo altro riparo, Che per lui por questa mia
vita, quesla Mia vita per lui por mi saria caro.

[Val.J Porre la vita, dello uss. per Morir
martire. Jacop. Land. Etrur. 2. 22. Stefano è 'I

primo. Che canta sublimo Con suo' accompagnati,

C'han posta la vita, E in Cristo insita, Che è fior di

granato.

158. Porre le dita entro a' vespai, vale lo stesso

che Stuzzicare il vespnjo. Chialir. Rim. 2. 434. (M.)

Non è che por le dita entro a' vespai, E però tace-

rommì.
159. Porre legge, vale Dar legge, Stabilire per

legge. Fr. Jac. Cess. 2. -i. 17. (M.) E neuna legge

puose il detto Ligurie, della quale... Ar. Eur. 4.

63. Sia maledetto chi tal legge pose, E maledetto

chi la può patire. [La/.] Dunl. Purg. 16. L'anima
semplicetta... Di piccini bene in pria sente sapore:

Quivi s'inganna, e dietro a esso corre, Se guida o

freu non torce il suo amore, Onde convenne legge

per fren porre.

Porre la legge in mano ad alcuno, vale Coman-
dargli. Galat. 43. (C) E d'ogni cosa vogliono dar

sentenza finale, e porre a ciascuno la legge in mano.
160. Porre le mani, parlandosi di denari, vale

Farli suoi. Cecch. Servig. 1. 4. (M.) Il mio zio la

tolse per donna, e a poco a poco Pose le mani in

su qualche raigliajo Di scudi ch'ella avea tutti in

contanti.

Porre le mani o la mano addossio, vale A/fer-
rare alcuno, per offenderlo, Offenderlo colle pugna,

sim. Quid G. 106. (C) Nullo de' Greci fu tanto

ardito, né tanto sicuro, che ardisse di porgli la mano
addosso. G. V. 8. 63. 5. Neuno ebbe ardire di toc-

carlo, né piacque loro di porli mano addosso.

Porre le mani addosso altrui. (M.) V. Mano,
§267.

161. [Laz.) Porre le ragioni. Addurle, Esporre
le cause. Coli. SS. PP. 21. 14. Perchè abbiamo
umiliale le anime nostre, e non l'hai conosciuto?

Incontanente pone le ragioni, per le quali non me-
ritano di essere uditi.

162. Porre l'ingegno a una cosa, vale Applicarvisi

attentamente. Non com. Dant. Inf. 6. (.1/.) E gli

altri che a ben far poser gl'ingegni. Dimmi ove

sono,...

165. Porre l'occhio, o gli occhi addossa a chec-

chessia, vale Gum'darlo con ansietà, desiderio, at-

tenzione, od altro simile affetto. Bocc. Nov. 2. g. 2.

(C) Al quale la donna avendo più volte posto l'occhio

addosso... E nov. 4. </. 3. Postole l'occhio addosso ..

tanto fece, che... Ar. Fur. 18. 173. (M.) Di questo

stuol, che '1 mio signor trafisse. Non debbo far,

Medoro, occisìoni? Tu, perchè sopra alcun non ci

venisse, Gli occhi, e gli orecchi iu ogni parte poni.

Por mano ad una cosa, vale Prenderla, Por-
tarla via. Ar. Fur. 9. 88. [M.) Non volse porre ad
altra cosa mano.

Por mani) all'armi, vale Impugnarle. Buon.
Fier. 1. 1. 1. (C) Perchè invasati Nella ghiotta esca

sua, benché dannosa. Non vi fosse dillicii, se acci-

dente Vi richiamasse all'armi, il porvi mano.
164. Por mano, vale Cominciare a fare. Dani.

Pur. 12. (C) Quel Donato Ch'alia prim'arte (gram-
matica) degnò poiier mano.

Por mano in pasta, fig. vale Darsi di proposilo

a un lavoro, con altri o da sé, in modo efficace.

V. Mano, § 268.

Porre mano, ha anche altri significati. (M.) V.
Man-o, §S 273 e 298.

165. Por mente, vale Attentamente considerare.

Osservare, Notare. Bocc. Nov, i. g. 3. (C) Io non
so, se tu t'hai posto mente, come noi siamo tenute

strette. Esp. Pai. Nosl. 114. E certo a voler por

mente a certe cose... Dani. Purg. 3. Pon mente,
se dì là mi vedesti unque. E 26. lo facea, con l'om-

bra
,
più rovente Parer la fiamma ; e pure a tanto

indizio Vidi molte ombre, andando, poner mente.
Ditlam. 5. 13 Io era ad ascoltare ancora attento,

Quando Solino pose mente al viso. Dove spesso

s'adocchia un mal contento. Circ. Geli. 2. 48. Non
ponendo bene spesso mente a quello che gli nomini
fanno, si lasciano ingannare da quel che' dicono.

Red. Ins. 127. Posi mente, che erano tutti vestili

d'un pelo lungo due buone dita a traverso.

Por mente per Osservare coli' infinito, senza la

particella. Vii. S. Gio. Ball. 197. {(.') E ponevano
mente, quello fimciullo andare per lo giardino,

E col quarto, caso. Gr. S. Gir. 59. (ili.) Per-
chè poni tu mente la paglia nell'occhio del tuo fra-

tello e nel tuo non vedi la trave? Bocc. Nov. 8. g.
7. Se voi il ponete ben mente nel viso, egli è ancora
mezzo ebbro. Pass. 276. Poni mente i sepolcri pieni

di bruttura.

t E n. pass. Beh. Vit. Colone. C. 254. (M.)

Il servo di Dio, il quale si pone niente per una puli-

tezza, dimostra d'essere di vano cuore, e mente
mondana.

166. Porre mezzi a checchessia, vale Mettere in-
tercessori per conseguirlo. Non com. V. Mettere
MEZZO.

167. Por modo, vale Mettere un limite. Moderare,
Quietare. Non com. Arrigh. 5i. (C) Poni modo alla

fellonia, ponvi modo, o perfida. Lor. Med. Rim. 46.

Ponete modo al pianto, occhi miei lassi ; Presto quel

viso angelico vedrete. Car. Long. Sof. 31. (M.) Con
questa dottrina pose modo Filete al suo ragionamento.

[Laz.| Coli. SS. PP. 21. 17. Non è posto modo
veruno alla giustizia, o alla pazienza, o alla castità,

alla carità.

t Porre modo, per Procurare, Far opera. Agn.
Pand. 66. (M.) Moglie mia, riputa tuo olTicio porre

modo e ordine, che niuno stia mai ozioso.

168. Porre nome, e il nome, vale Imporre la de-
nominazione. Cronichett. d'Amar. 2i. (C) Come
Enea mori, poco tempo appresso lo figliuolo edificò

una città in più utile luogo, e puosele nome Alba
lunga. Disc. Cale. 10. Platone fa un lungo dialogo,

detto il Cratilo, per provare che i nomi sono naturali

delle cose, e non posti a caso, né a piacimento. [Val.)

Soldan. Sai. 3. Una figliuola. Cui d'.Atellana il nome
però pose.

169. Porre odio, vale Cominciare ad odiare.

Varch. Stor. 12. 470. (M.) Per lo che postogli

maggior odio lo tenne sempre in pensieri.

170. Porre opera, vale Adoperarsi, t Bemh. Pros.

1. 12. (M.) Niuno è, che a questo fare ponga opera,

se non per giuoco.

171. Porre orecchi, o gli orecchi, o le orecchie,

vale Ascoltare. Non com. S. Bern. Pisi. 9. (Man.)

Più volentieri poni le orecchie tue quando alcuno è

lodato, che quando è vituperato.

172. t Porre oste, vale Accamparsi. Pecor. g. il.

n. 1. (M.) Se ne venne a ponere oste a Fiesoie.

173. Porre pari, vale Uguagliare. Vit. S. Gir.

120. (M ) Proponendo, come il glorioso Giro-
lamo si possa porre pari a Giovanni Battista... in

santità.

174. Porre pena, vale Punire o Minacciare pena.
Sen. Declam. 184. (.V.) Di quello che l'uomo fa co-
stretto dalla fortuna non si debba porre pena. Din.

t^omp.Z. 59. Fatte molte paci si baciarono in bocca
per pace falla, e conlralti se ne fece, e puosono pene
a chi contraffacesse. E 89. L'aquile levarono dalle

porle, e dove erano intagliate, o dipinte, ponenoo
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pena a chi le dipigncsso, e le dipinte non ne spe-

gnesse.

17l>. l'or piede, o il piede in alcun Inogo , vale

Entrarli. (Man.) V. Piede, §81.

Por piede innanzi, vale Sopravamare, Superare.

Capr. Doli. i. 66. (C) Francesco Verino filosofo di

maniera cccciienlissinio, die nessuno altro gli pose

piede innanzi nell'età sua.

176. t Por pregi», vale Far il prezzo. Stimare.

Vii. SS. Pud. 1. 197. (M.\ Io non so ponere loro

{alle pietre preziose) delerminato pregio.

177. Porre rimedio, per Itimediare. Guicc. Star,

lib. 15. {.W.) l'oicliè vide non essere posto dal re a

questa cosa alcun rimedio, pieno d'indignazione si

era... confederato... con Cesare. Varch. Slor. lib.

2. A tutti questi disordini agevolmente si poteva

rimedio porre.

178. Por silenzio, vale Far sì che altri non parli.

Bocc. .Amet. 26. (J/«n.) Aveva detto Alcesto, e Aca-

ten irato gii voleva rispondere, quando le donne

quasi ad una voce li posero silenzio. Dittam. 5.

3. (C) E qui silenzio alle parole pose. E 5. 12.

Posto cli'ebbc silenzio alle parole , Senza dir più,

passcggiavam la via Sempre dicietro, ove si leva il

sole.

179. f Porre sopra o 1 suso, in senso aritmetico,

vale A<j!/iuntjere numeri u numeri, Fare addizione

di quaiilità a quantità. Tratl. Aritm. mss. p. 25,

(GIt.) Raccogli tutti i numeri pari che sono da uno

inlino a 50; pon uno sopra a 50, e fa' 51 ; poi tagli

il mezzo di 50, che è 25, e fa' 25 via 51 , ecc. E 35.

Trova un numero che, postovi suso il ^/, meno i,

faccia 50,...

t Porre su, per A^giunnere cosa a cosa, Ag-
giungere a ciò elle altri ha fatto'. Caricare, Cari-

cure la mano. Firenz. Op. 1. 76. (Gh.) Io penso

che ancor dulie gentildonne fosse trovalo il portar de'

Dori come per un certo domestico ornamento, in vece

delle perle e dell'oro,... ma poi ognuna ha atteso a

por su, sicché par talvolta che elle abbiano un fe-

stone intorno al viso o una chintana. E 1. 70. E
vennero poi certe... le quali senza considerarla cosa

per lo minuto , veggendo che un di quelli fioretti

porgeva tanta grazia, a uso di sofiste lecer queslo

argomento fra loro: Se un picciolo fiorellino fa tanta

vaghezza, che ne farà un grande? e se uno o due,

che laianno dieci o dodici e un mazzo? E comncia-

rono n por sii, come voi vedete, seuza considerar se

la testa è larga, se il viso è lungo, se le tempie son

fonde, s'elle son rilevate.

180. Porr» sotto, per Superare, Vincere. .i4r. Fur.

1. 18. {Gh.) Poi che s'affaticar gran pezzo invano 1

due guerrier per |ior l'un l'altro sotto,...

181. Porre speranza, la speranza, vale Sperare.

Bocc. Noi'. 5. g. 5. (iV.) Che ti par di questa rea

femmina, in cui io già la mìa speranza aveva posto?

[G.M.I Segner. Crist. Inslr. 1.4. Il porre la spe-

ranza sua nel peccato è uno dei maggiori torti che

possano farsi a Dio.

182. Porre studio, vale Attendere. Bocc. Nov. g.

i. pr. {M.) Insieme in riposata vita si stavano, a

niuiia altra cosa tanto studio ponendo, quanto in pia-

cere interamente l'uno all'altro. [Nota porre studia

ad una cosa, o in una cosa nello stesso contesto; più

l'uno all'altro, parlando di uomo e donna).

185. Porre terrore, vale Atterrire. Non com.

Segner. Pred. 4. 8. [M.) Udite, udite, che è cosa

da por terrore.

181. Porre troppa carne al fuoco. [M.) V. Carne,

g :::>.

18ii. Porre vigna. Diciamo fìg. tioa esser terreno

i» porti Tigna, e vule Non esser cosa da farne ca-

pitale. Fir. Lue. i. i. [C) Lasciami andare a vedere,

s'io truovo da sbocconcellare in qualche lato , che

qui per oggi non è terren da porci vigna. Morg. 18.

117. Vedrai che \i mia schiatta non traligna, E ch'io

non son terren da porci vigna.

18G. Porsi a caiupo, o t a oste, vale Accamparsi.

(W.) l'. Campo, .ij 76. e Oste, g 3.

Porsi ad assedio, o all'assedio, vale Assediare.

{M.) V. Assedio, § 17.

187. Porsi malato. Entrar nel letto ammalato.
Giacere ammululo. [Tot.] Bondin. Descr. Coni. 17.

Al princìpio del 1310, venne sì fiera pestilenza, che

quale si poneva malato, quasi nullo ne scampava, e

inoriiine più. che il sesto de' cittadini.

188. Porsi con alcuno, vale Impacciarsi, Aver che
tralliire, l'ii/lini- commercio con esso. Bore. Nov. I.

g. i. iC') Dirai dunque che io con uomo di bassa

condizione mi sia posta. E 10. g. 5. Almeno li to io

cotanto d'onore, che io non mi pongo uè con ragazzi,

né con tignosi.

Porsi cou alruno, vale anche Andare a star

con esso per servirlo Bocc. Nov. 6. g. 2. tit. (C)

E quivi l'un de' figliuoli col signore di lei si pone.

E nov. 7. g. 7. Le disse..,, come..., e perchè per

servidor del marito di lei postosi. Lasc. Lei. Niccod.

31. [Man.) Venne {Turpino) in picciol tempo erudi-

tissimo e famoso; onde si pose con Carlo M.igno per

segretario.

189. f Porsi cura, vale Affannarsi, A/p.igg»rsi.

Ar. Fur. 38. 73. (iW.) E dislurhar quella pugna fu-

tura Dì cli'ella piange, e sì pon tanta cura.

190. Porsi dinanzi, vale Immaginarsi. Mor. S.

Greg. 3. 52. (M.) L'anima innanzi ad ogni sua opera

sì ponga dinanzi, cioè adire, s'immagini... tutte le

villanie..., che a essa possono esser fatte.

191. t Porsi fede, vale Promettersi con fede. Bus.

38. {M.) Fanno una fossa, e lui sotterrano, e pon-

gonsi insieme fede che tutti dicano per udo timore,

che i lupi costui abbiano preso.

19'2. l'orsi giù, per Mettersi a giacere in letto; e

dicesi di chi si pone in letto per malattia. Cron.

Veli. 52. (C) S'imbagnò tutte le gambe, di che per

l'una cagione e per l'altra gli sopravvenne dì molto

freddo, per la qual cosa si piiose giù, e una febbre

continua gli die' addosso.

Porsi giù, per Applicarsi, Darsi ad una cosa

con tutto l'animo. Non com. Varch. Slor. 12. 448.

[Man.) Michelagnolo... si pose giù, e in non gran

tempo condusse e adornò la sagrestia nuova di S. Lo-

renzo in nuova e maravigliosa foggia. Prus. Fior.

Veti. Leti. 4, 1.4. Ho poi inteso che non vi partite

di costà, e però mi son posto giù a scrìvervi questa.

195. Porsi il dito alla bocca, per Imporre ed ac-

cennar silenzio. Dal. Lepid. 91. (Man.) Non si perse,

anzi proseguendo l'opera sì pose il dito alla bocca,

accennando che S. M. non impedisse cosi bel tratto.

191. t Porsi il sole. [Camp.] Per Tramontare.

Aquil. 111. 64. Il cielo non fu jerì sera vermiglio

quando il Sole sì pose.

19d. Porsi nella volenti d'alcuno, vale Bimettersi

in esso. Serm. S. Agost. 45. (C) Non dobbiamo
piangere il nostro bene, ma pngnamci nella volontà

di Dio, e lasciamo a lui la cura dell'anima , e del

corpo.

196. Porsi in animo, vale Proporsi, Deliberarsi.

(M.) V. A.M.MO, §13.
197. Porsi in cammino. Incamminarsi, Avviarsi.

Fortig. llicciard. 19. 96. E ciò detto si pongono in

cammina.
198. Porsi in cuore, vale Bisolversi, Far delibe-

razione. Bocc. Nov. 2. g. 4. (C) Si posero in cuore

di trovare questo Agnolo, e di sapere se egli sapesse

volare. E nov. 5. g. 7. Ma io mi posi in cuore dì

darli quello, che tu andavi cercando, e dìedìtelo.

Guid. G. Mi posi in cuore dì manifestarlo innanzi

alla vera conoscenza. Fav. Esop. 5 5. Una raalva-

fìa
ranocchia sì pose in core d'ingannare questo topo,

'ass. 151. Spesse volle si pone in cuore la persona

dì fare un grande maleficio. Lor. Mei. canz. IO. 2.

Un dì pur si pone in cuore Di menare altro che

mane.

|Giust.] Porsi In cuore. Pretendere, Pensar
di fare o dire. Cecchi. I Biv. i. 3. Perchè queslo

dottor Massano è povero, E non può dargli la dota

che e' merita, E che s'è posta in cuor là messer
Massimo.

199. Porsi in «TTentora, vale Avventurarsi. Ar.
Fur. 20. 71. (Man.) Vien Halagigi, e ponsi in av-

ventura Dì vendicare il suo fratello avaccio.

200. Porsi insieme, e Porsi ass. per Accordarsi^

insieme, Bimanere in accordo. Non com. Nov. ant.

61. 3. (C) Avvenne che gli donzelli del Po si posero

insieme d'ingannarlo, ^r. Giord. 200, (M.) E si

trova che sono ossuti uomini, che sì sono posti in-

sieme per isbigottire alcuno, e sono ìli a lui, e detto:

Cattivo, or c'hai tu? tu pari cosi ismorto ; tu se'

idropico. Frane. Sacch. Non. 214. Fatto ragiona-

mento con due contadini... si posono di volere fu-

rare il detto porco.

201. Porsi in via, vale Incamminarsi. Lib. Bulh.

1. 7. (.1/(111.) E gii s'era posta in.via per ritornare

nella terra di Giuda.

Porsi in fiaggia, vale Cominciare a viaggiare

Salvia. Scnof. 3. 7i. (.W.) Egli subito messosi sur

una nave, sì pose in viaggio.

20'i. Porsi la mano al petto, fin. rnh Giudicar

d'una cosii, come se si dovesse giudicar di se stesso.

(W.) V. Petto, § Vi.

21»3. (Giusi.) Porsi nell'animo, incordare. Tenere
a mente. S. Greg. ()m. i. Ponetevi nell'animo li co-
mandamenti apostolici.

201. Porsi della pietà in alcon», vale Destarsi in
lui la pietà. iJant. Purg. 13. [ilan.) E l'uno il capo
sovra l'altro avvalla. Perchè in altrui pietà tosto si

pogiia.

205. Porsi su una tosa, pg. per Applicarvi la

mente, Mettersi a studiarla attentamente. Non com.
Ficin. Vit. san. l. 1. e. 11. p. 31. /i«. ull. (Gh.)

Si dee fuggire che por due o tre ore dopo mangiar»
non ci poniamo su qualche difficile speculazione o a

mollo intentamente leggere.

206. (Vct
)
[Cont

j
Porsi in difesa, in so la briglia,

in su la mano, in fuga, e sim. Dicesi di quei movi-
menti che fa il cavallo per difendersi da chi lo ca-
valca. Gris. Cav. 14. v. Se si pone in dìfensìoue non
lo sforzate (il cavallo), che ben si ritirerà col tempo e
con la brìglia. E 43. Il cavallo usa qualche malignità,

dì mover la testa, o d'impennarsi, o si pone in su
la briglia, overo procede in altri errori. E 47. Però
avertile, che alcuni cavalli che son ardentissimì,...

dando loro il trailo si pongono in su la mano e tirano

vìa. E 89. V. Questo accaderebbe molto quando egli

(il cavallo] sforzandovi sì ponesse in fuga, ed in su
la mano.

[T.
I
Nell'appendice al v. Mettere son date assai

delle distinzioni che tra esso e Porre fa l'uso odierno.

Anco nel trecento, laddove non era immag. espressa

di moto, dicevasi talvolta Mettere invece di {'otre
;

giacché all'atto del Porre, per posato che sia, ri-

chiedesi un qualche moto: oggigiorno il Mettere

prevale al Porre più che mai nel com. ling.; e non
a caso: che i più de' moti d'adesso, fors'unco per

isfoggio di forza, non provveggono a sicuiezza e (i

stabilità. Mii neanche nel ling. del popolo il Porre.

grazie a Dio, si può dire spento; e giova negli

scritti serbargli il suo proprio valore e la vita, ac-

ciocché l'affettazione Sella familiarità non renda il

nostro dire, e quindi il pensare, sempre più abbietto

e più fiacco. Per es. e la proprietà della voce e la

dignità dello siile e il vigore del numero son ben

dall' Alf. osservati in questi due versi [Gong. Pazzi):

Sotto le audaci spaziose penne Delle tiranniche ali

in salvo porre.

II. |T.j Ponere, l'ice nel pop. di Tose, e altrove:

ma i Tose. Io pongo, non Poiio. Poni e nell'ind. e

nell'imper., e anche scorciato, come negli es. ve-

dremo Cosi Pone e Pon; Pon man, Pon freno. Po-
niamo, sarebbe da serbare all'ind , al sogg e al-

l'imper. Ponghiamo, lasciando il Pogiiaino. 1 1n D.

2. 13. Pogna pe;- Ponga. Cosi Ponete e Pongliìale
;

Pongono e Pongano. Posi, Ponemmo, Poneste, Po-
sero; non Fonerò ma Porrò, e similm. Porrebbe.

Lo scorcio solilo del coinp. è Ponvi, imper., nu
Ponivi, Ponri. Segnntam. nell'inf. Porvi, non
Porci ; che familiarm. lo dicon per celia a burlarsi

di detto fatto sudicio : Couvien porci riparo.

III. Senso più pr. al Porre secondo lorig. |t.

Piirre la prima pietra d'un edilizio. Vang. Pone i

fondamento sopra la pietra (questo anco tr ).

[T.| Cr. 4. 40. 8 11 zucchero strutto in quellu

sì mìschi... tulio si ponga nel vaso. Pallad. 1. 4

Pongasi (l'acqua piovana) in cisterna ottimamente

lavata e netta. Pfow. Tose. 45. Chi cerca fare impia-

stro, sa dove lo vuol porre [D'intenzione segreta non

tanto buona). Vang. Pose la spugna inlorno a uiui

canna. E: Posero sopra il giumento i loro vestili.

E: Molti ponevano ì loro vestimenli nella via.

[t.] l'on^. Le pecorelle porrà alla diritta. E.
Lo pose sul pinnacolo del tempio.

[t.1 Qui comincia immag. di più movimenlu.

E cos'i Porre il piede in fallo. Por mano a una cosa;

Porre pers. o cosa da parte, da banila: Si'nonchè il

Mettere in quest'alt, più propriam direbbe nonni-

ranza e dispr.; Porre, risparmio, e cura e rispi-tlo.

IV. [t.J Nel seg. il senso corp. sovente congiun-

gesi al pg. Porre il dito sulla piaga. — Porre solt'oc-

chio una cosa. — Porla in chiaro. D. 3. 25. Le nuove

e le Scritture antiche (ispirate) Pongono il segno {della

speranza)... Dell'anime che Dio s'Iia Calte amiche.

[t.] Porre in allo, piiii posalo che Mettere, A>-

tuare un'idea, un ente. Segnatam. del Creatole,

Porre meglio. Porre nel numero d'altri oggetti un
oggetto.

[T.l Porre rimedio. Ciriff. Calv. 1. 11. "Tanto

seppe ciurmare e porre orpello. Che il pover dìs.se :

in ne verrò con loco. — Porre un riparo. Ar. Fur.

33. 8. Porre il freno. Pelr. Canz. 1.7. pari. u.
I cil. nel i 80.
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[T-I Porre indugio, men che Frapporre; questo,

meno che Opporre. [Poi ] Forlig. Ricciard. 6. 25.

Ciò (ietto, senza por più tempo in mezzo, S'imliar-

can tutti. fT.| D 1.6. Qui pose fine al iacrimahil

suono (al doloroso parlare). — Porre un termine.

Virij. Aen. 1. 278. His ego nec metas rerum nec

tempora peno.

V. Di pianta, [t.] Essa pianta pone radici. E lo

sa l'ab. cittadino Vincenzo Monti, futuro cantore

imperiate, che dell'albero della libertà, tra Pio VI

e Napoleone I, diceva: Radici non pone Glie tra

brani d'infrante corone.

IT.] Porre una pianta, Piantare. Anche aureo

lai. Prnv. Tose. 27. Chi vuole un pero ne ponga

cento; Chi cento susini, ne ponga un solo. E ivi:

Chi vuole ingannare il suo vicino, ponga l'ulivo grosso

e il fico Piccolino. Dav. Colt. e. 56. (Vian ) Ter-

ranno le frutte quegli alheri che si pongono a rami,

fendende un poco il ramo quando si pone, [t.] Prof.

Tose. 26. Chi pon cavolo d'aprile, tutto l'anno se

ne ride, (spiga presto, ma non fa grumolo). E 351.

E' non è terreno da porre vigna (fig. di pers.). E
3\. Poni i porri e sega il fieno, a qualcosa la chiap-

peremo (qualcosa riuscirà). E 'il. Chi vuole un huon
«"liajo, lo ponga di gennajo. — Porre i germi, an-
che fig-

Ass. e pg. [t.] Vang. Raccogli dove non hai

posto, e mieli dove non hai seminato. E: Prendi

«{uelio che non ponesti.

VI. Più aff. a Posare, fr.] Vang. Ponevano nelle

piazze gl'infermi. E: Cercavano portarlo dentro (lam-
malato) e porlo dinanzi a Gesù.

[t.] Vang. Nell'orto un monumento nuovo nel

Oliale nessuno ancora era posto. E: Ivi posero Gesù.

E : Non sappiamo dove l'han posto.

[t.] Idea di Deposito. Porre danaro in altnii

mano, in tale n lai hanca. — Porre a frullo.

VII. [t.] Al modo degli aurei Lai , Porre ass.

per Porre giù. A noi non tanto com. [C.C.J Bart.

Intanto il re... cominciò a chiamare or uno or un
altro .. si ravvedessero, ponessero l'armi,... gli

avrehhe in qiif^l conio che prima.

Tr. [t.
I
D. 2. 27. l'on' giù ornai, pon' giù ogni

temenza, Volgili in qua, e vieni olire sicuro. Virg.

Pone metum. Salrin. II. i. Ponesse giù l'ira. |Poi.|

Fatt. Eh. riibr. 49. Abbi misericordia de' tuoi, o

Turno; poni giù l'animo [lo sdegno] tuo. (Quindi Dir

ranimo suo, sfogare in parole la collera con alcuno).

[t.| Porre la vita, Offrirla spontaneo. Vang.

Peno eam (animam) a me ipso [Cors.) Belc. Tratt.

Carit. Nessuno può avere maggior carilade che porre

l'anima sua per gli suoi amici, fi. 1 V'anj. La vita

mia pongo per le pecore mie. E: Porrò per te la

mia vita. [Cors.] t S. Bern. Medit 3. Se non puoi

in una volta ponere per ("risto il Ino corpo, almeno
il poni con alcuno martirio più mitigato , ma più

lungo.

Vili. Idea di Accomodare accostando, congiun-
yendo, e così stabilire, [t.) Porre d'accordo pers.

e COSI-, meglio che .Metterle, segnatam. se raccordo

è pare durevole. Fig. Porre d'accordo le Iradi-

zroni de" popoli.

|Cors.] Giamboni, liUrod. Viri. 63. Le virtù

si partiranno, e torneranno al tempo cbente porranno
Ira loro.

IX. Idea dell'Aggiungere, che appar più chiara

in Apporre. Nel pr. (t.| Prov. Tose. 23. Leva da
capo e poni da pie (agli ulivi : tagliali sopra, e su-

gali in basso). Quasi fig. E 25. Chi assai pone, e

non custode, assai tribola e poco gode.

Tr. |t.| U. 3. 30. Presso e lontano li uè pon

uè leva; Che, dove Dio sanza mezzo governa. La
legge naturai nulla rilieva (iip//e altezze del cielo la

lontananza non scema il pieno vedere).

X. Quindi il senso di Apporre, Accagionare, In-

colpare. JPol 1 S. Bern. Óp. penil. 20. Vorrebbe

il demonio che tu ponessi la tua colpa a Dio. [t.]

Pili coni, sarebbe l'oiglielo a colpa.

XI. In senso di Scrivere. [Camp.] Bibb. Mail 27.

E puosero supra il capo suo la cagione sua scritta :

Questo è Jesù rede'Jiidci. |t.| Più chiaro: Pilato

scrisse il titolo e lo pose sopra la croce.

XII. ^'e».!o intell. |t.| Porre in dubbio, In forse.— Porre netlamente le questioni.

[t.| .\on ci veder dilfereuza, è meno che N'on

ce la porre. Questo può denotare più determinalo

giudizio, e più arbitrario altresì.

Aff. a Supporre, [t.] Poniamo il caso. — Po-
niam caso (qui più spedito a dire che Ponghiamo).
— :lss. l'onianio che..., Ponete, Pongasi.

[t.) In altra accezione, Ponghiamo, Pongasi

questo per fermo, Propongasi, Si stabilisca. Modo
quasi contr. alta supposizione, cioè asseverante.

[t.] Nel senso jìlos.. Affermare cosa, o evi/lente

da sé da provare, che sia poi fondamento ad allri

ragionamenti. Onde il senso del gr. Q:»;?, e dell'it.

Tesi; e di qui l'equivoco della filosofia germanica,
che confonde il Porre alfermando col Formare creando.
— L'Io che pone il Non-io.

XIII. Altri alti dell'I mente insieme e dell'animo.

[Cors.J Tass. Dial. 1 256. Né meno porrò in obli-

vione il sig. Battista Guarino. [Poi.] E Leti. 5 271.

lo debbo ringraziar V. S. che non abbia disprezzato

il mio sonetto, né posto in oblivione l'amicizia avuta

con mio padre.

[G.Fal.] tOin. Camp. Cron. Uh. 2. Richieg-

giàmi che voi ci consigliate e pognate l'animo a

guisa che la nostra città debba posare, [r.j Porre

diligenza. — Porre studio nei classici.

(t.] Segnatam. di studio o d'occupazione abit.

e di proposito. Cron. Veli. 139. Puosilo all'abbaco,

e diventò in pochissimo tempo buono abbachista.

[t.] Vang. Ponete ne' cuori vostri queste parole.

Menomaler. che in Virg. Aen. 3. 250. Accipite ergo,

animis atqne haec mea figite dieta

[t.] Segnatam. della risoluzione che segue al

pensiero anche col Di e l'inf. S'è posto in cuore di

vnlt-r giungere al proprio inlento per tutt'allre vie

dalle battute oggidì.

[t] Porre il cuore, La mente a una cosa, più
sempl. di Applicare e più efficace.

XIV. Della volontà più specialm. [t.] Salmo:
Ponete nella sua virtù i cuori vostri. — Porre in,

dice più intensità d'altenzione e di affetto che A.

In quell'oggetto pose tutto il suo cuore. [D.Giov.l

Fatt. Gius. ebr. e. xvni. Intanto ha posto in lui il

suo amore. Un mod. Per l'atTetto gentil che in lei

ponesti.

[t.] Porre fiducia, speranza.

Senso più alto. [T.J Dio nella Bib. Porrò lo

Spirito mio sopra lui.

XV. Sensi soc. (Giiist.) Serd. Star. ìnd. Or. \.

15. Pose a governo dell'una e dell'altra (nave) elet-

tissimi noccliicri. [t.) Porre pers. in un posto a com-
pire un ullicio. Vang. lo vi ho eletti e posti, che fac-

ciate frullo, e il frutto duri. — Lo pose a reggere,

A amministrare.

[t.
I

Porre pers. o cosa sotto la protezione. Sotto

il patrocinio d'alcuno. — Porre in qualche condi-

zione sociale rispetto ad altre. — Servo, Impiegato.

(t.J Altro è Porre in un grado pers., inteso

d'uffizio soc; .Altro è Porre in grado, pers. o cosa;
Di fare tali o tali atti, Darne la possibilità, il di-

ritto, l'agevolezza.

XVI. Quindi Imporre per ordine, [t.] Ar. Far.
22. il. Ove un costume pose. Non son tre giorni

ancora, iniquo e fiero A cavalieri e a donne avven-
turose Pinabello. JCors.] Car. fìeit. Arisi. 1. 3.

Degli acquisti della guerra e della pace; della guar-

dia del dominio, e del por le leggi. [t.| Porre pre-
stanze, ch'é il fine per cui certa genie fanno le

leggi; gli altri poi se ne vendicano col Porre taglie,

quando non sia la medesima maestà che Pone e le

leggi e le taglie.

XVII. Rifl., ha parecchi, non tulli, i sensi noi.

Discerniamo. — Nel senso più pr. all'orig. [t.] D.

2. 4. A seder ci ponemmo ivi amendui Volli a le-

vante ond'eravam saliti... (Cors.) E ivi: Persone Che
si stavano all'ombra dietro al sasso Come l'uoni per

iicgghienza a star si pone, [t.] Porsi sdrajato, in

ginocchioni. Segner. Crisi. Instr. 1. 225. Si poneva
in orazione.

[t.| Noi. Malm. Le lepri e altri animali quando
si pongono in positura di sedere. [Cors.] Pòrsi, di-

cesi degli uccelli quando, cessando dal volo, si fer-

mano in alcun lungo. D. 1. 17. Discende lasso (il

falcone), onde si muove snello Per cento mole, e da

lungi si pone Dal suo maestro.

Quasi fig. [t.] Prov. Tose. 72. Il male non

isti sempre dove si pone, se non sopra i gobbi.

|T.j Porsi, Fissare dimora in un luogo. Rat.

1. In quella terra dove ti porrai e morrai; in quella

son fermo di morire io con teco.

XVIII. Rifl. di molo e azione, [t.] Porsi in mar
senza biscotto (a impresa senza i necessarii appa-
recchi. [Giust.] Serd. Stor. Ind. 3. 43. Porsi in

fuga, [t.] Più pr. qui Mettersi.

[t.] Postosi a scrivere. Vang. Si pose a fare

conti con loro [di quel che i suoi servi avevano nella

sua lonlananza operato). — Porsi in corrispondenza

con alcuno. — Porsi all'opera. [Cors.J Parsi a
un'arte, per apprenderla e esercitarla. Belc. piai,

spir. 201. Uno ingegnoso giovanetto all'orafo, per

apparare l'arte, si pose, [t.] Dice risoluzione più
di proposito, ed è modo più eletto che Mettersi.

Tanti ci si mettono che in verità non si pongono.
tPORUi'TTA.S. f Lo stesso che Porro. M. Al'dobr.

(C) Si è buono guardarsi di tutte grosse vivande,

e beveraggi, siccome sono porrette, cipolle, agli,

olive mature, e datteri.

2. (Vet.) |Cont.] Malattia del cavallo. V. Porro,
§ S. Cnri. M. Cav. ni. 102. Le porrette è un male
che nasce dentro alle gambe del cavallo..., e sono
certi umori che discendono a basso, e fanno enfiare

le gambe di dietro, e massime fra l'una e l'altra

giuntura : n'escono umori putridi, come acqua gialla

e a guisa di rogna.

POUIIETTO. S. m. Dim. di Porro. Soder. Colt.

Ori. 222. (Man.) Si accostuma per averli grossi (i

porri) fare il foro ai porretti assai ben grande, ed
in quel foro, senza altramente riempido, metterli

dentro diritti, e lasciarii cosi stare... [t.] Coaliscono

con la terra, e si sforzano di riempire il pertuso

coH'ingrossare.

POHRIIVA. S. f Porro, o meglio Bulbo del porro.

Aureo lai. Cr. 6. 2. 10. (C) Tutte le erbe che si

consumano, ovvero si traspiantano innanzi alla pian-

tazione delle predette cose, siccome sono spinaci,

atrepici, lattughe, cavoli, porrine, cipolline, e tutte

altre simili, è da guardare che i semi, che si spargono
non sien corrotti. E 6. 87. 3. Si facciano pertugi...,

ne' quali si mettano le apparechiate porrine. [Cont.j

Stai. Sen. Montag. i. 33. Ogne capo di famellia di

Montagulolo sieno tenuti di l'are uno orto di porri

e di colecchi in quantità di ij cento brasche ed una
capezza di porrine.

2. (Mor.| E anche un fusto come di leccio, quercia,

nato di seme in bosco: il qual fusto ordinariamente
si la.scia ritto per crescere, quando il legname del
bosco si sterza, si vende, lo vi vendo il mio bosco
per trecento scudi, ma a patto che siano lasciate stare

le porrine.

i^agat. Colt. 12. 83. (Man.) Si taglia ogni
sorta di legname... castagni d'opera, d'asse, botti,

cerchi e pali, e porrine per travi. Lastr. Agric.

2. 127. (Gh.) Le più stimate dcgh; per tini e botti

levansi dal cos'i detto pedagnolo di porrina, ohe è il

piede del castagno salvatico. /?2. 129. La differenza

che dee passare tra il piantare per uso di palina o
porrina, e quello per frutto, consiste nella distanza

delle piante.

POKBINO. S. m. Dim. di Porro, cioè Porro no-
vello, giovane. Soder. Coli. Ori. 218. (Man.) Si

seminano i porri nei paesi caldi di dicembre, e di

gennajo, e trapiantando poi i porrini di marzo e

d'aprile per usarli l'anno che ha a venir dipoi. [Cont.j

Roseo, Agr. Iler. 194. Si faccian cerli buchi con

asta di lancia ben sotto, appartati l'nn dall'altro

alquanto, e quivi nel principio dell'inverno si tra-

pianta un porrino per ciascuno d'essi.

PORUO. S. m. (Bot.) Allium porriim, Linn. Pianta

del genere delle cipolle che si coltiva negli orti; ha
il capo bianco e la coda verde ; di sapore è molto

forte. (C) Porrus, aur. lai. Bocc. Nov. 10 g. 1. Io

sono stato più volte già là, dove io ho veduto meren-

darsi le donne, e mangiar lupini e porri. E g. 4.

nov. Intr. Quelli, clie contro alla mia età parlando

vanno, mostra male, che conoscano, che perchè il

porro abbia il capo bianco, che la coda sia verde. Cr.

6. 87. 1. I porri sostengono quasi ogni aere, e desi-

derano terra mezzanamente soluta. E num. 4. Dicesi,

elle i porri in tal maniera piantali sono migliori degli

altri. [Laz.] Coli. SS. PP. 3. 7. Mangiavamo 1.;

cipolle e gli agli, e i cocomeri e i porri. [Val.| Piicc.

Mercat. Vecch. 6. 273. E dove avean gli tordi e la

pernice... Hanno per cambio il porro e la radice.

[Cont.] Porro capitato, salratico. Mail. Disc.

Diosc. 11. 358. Il porro capitato fa ventosità, generi

caitivi umori, fa sognare cose terribili e spaventose...

Cuocesi la capiUatura sua nell'aceto, od in acqua

marina. E ii. 360. cil. in Porrandello.
2. Modi proverbiali.

Prov. \ Cacciare un porro altrui, e Cacciare oa
porro dietro via, vale Ingannare, Deludere, Far re-

star colla peggio (.V.) V. Cacci.\re,§ 5'i. Bern. Rim.
buri. 1. 79. (Gh.) Volterra; o Minerva traditore,

canaglia diserta, asin', furfanti. Avete voi da farci

altro favore...? Italia poverella, Italia mia. Che ti

dir di quest'almi alhevi tuoi Che t'han cacciatomi'

porro dietro via?



PORROSO (1120)— PORTA

Pinr. t Dire a uno il padre del porro. Varch.

Errai. 1)9. (C) Dire a mio il padre del imno, e can-

targli il vespro, il malliilino degli ermini, signi-

fica riprenderlo, accusarlo alla libera, e protestargli

quello, die avvenire gli debba, non si mutando.

Seijr. Fior. Manilr. 1.3. E, se non clic la madre

le disse il padre del porro, la non entrava in quel

Prov. t Far la diceria a porri, lo slesso che Pre-

dicare a' porri. Buon. Fier. "2. 2. 10. (Q E quel

che a' porri fa la diceria.

Prov. t Ficcare il porro a poco a poro. Insinuarsi

dolcemente per iirrivitre ul suo iiileiito. [ìli.)

Prov. Jlaiii)iare o Prendere il porro per la coda.

Cominciare da quel che imporla meno, e che si

dovrebbe far poi. Buon. Fier. 2. 2. 10. (C) E quel

clic 4ier la coda ha preso il porro...

Prin>. Non falere una buccia, o una fronda di

porro, vale i\on valer nulla. (C)

Prov. ({uesta non è nna buccia, o fronda di porro,

o sim. Filli imporla troppo, Fila è cosa da farne

yran conio. Fir. Lue. 4. 1. (C) Oh questa è altro

che una buccia di porro. Varch. Suoc. 2. 5. Queste

giojc intorno a questa crocetta unii soii mica una

buccia di porro. Car. Leti. 1. 118. Conosco benis-

simo che non è una fronda di porro la domanda,

clie vi fo da sua parlo.

Pioi). Piantar porri ; lo slesso che Por porri.

Cecch. Prov. il). {Man.) .Si dice e' par che In pianti

porri, quando uno bada, e pena molto a fare una

cosa, perche chi pianta porri, va per le solca po-

nendoli adagio adagio.

Prov. Piantar nn porro ad alcuno. luf/annarlo,

Corrisponderijli malamenle. Bern. Lelt. 58. (jV.)

Quante volle ho scritto a quel venerabile vescovo di

llrescia, tante volte mi ha piantato un porro, e voi

m'avete risposto per lui.

Prov. t Piantare un porro in mano ad alcuno per

nna cipolla. Ilare intendere ad alcuno una cosa per

un'altra. Nelli.!. A. Comed. 3. 293. (Gh.) St. Élla

s'intende d'agricooltura, e iion possono i villani pian-

tarle in mano un porro per una cipolla.

Prov. t Por porri, vale Baloccare, Badare.

Palnff. 0. (C) E '1 cavrlol pou porri, stu avacci.

Cecch. Doti. 2. 2. Fon mente, s'c' ne viene Po-

nendo i porri.

Prov. Predicare a' porri, tra' porri. Favellare

a chi non intenda, o s'infinye di non voler inten-

dere. Varch. Ercol. 95. (C) Coloro che favellano a

quelli, i quali o non gli intendono, o s'inlìngoiio di

non intendergli, si dicono predicare a' porri. E
Suoc. 2. 1. Ma e'mi pare d'avere predicato a" porri,

e che tu faccia ogni giorno peggio. Burch. 1. 105.

K fra Ciliolla predicava a' porri. Cecch. Esuli. Cr.

i. 11. Ò'.'ìn ogni modo col l'alto suo è un predicar

tra' porri.

2. (Chir.) Porri diciamo anche a quelle Piccole

escrescenze dure, ritoude, e prive di dolore, che

nascono per lo più nelle mani. Cr. 5. 51 . 6. (C)

l,a polvere {del salcio)... data a bere con aceto, e

con aceto fattone impiastro, cura i porri, e le ver-

ruche. Bern. Rim. 1. 105. Con porri, e scliiauze, e

fuvvi qualche callo.

Ep$rsimil. ned. Ins. 123. (C) Tutte le noc-

cinole bacale, da cui non sia per ancora uscito il

verme, hanno nel guscio un piccolo callo, o porro,

o eminenza,
."). (Vel.) [Valla.] Dicesi Porro, Porretta, o Ver-

ruca lineila sorta d'escrescenza carnosa, che viene

a' (luadrupedi domeslici, e specialmenle a cavalli,

buoi, e cani su varie parti del corpo, e più di tulio

alle labbra, e alle mammelle.

[Coni.
I

Col. Nat. cav. ili. 30. Le verrucche ed

i porri sono certe carni dure, spesse, le quali na-

5 scono per tulio il corpo, ed il più delle volte nelle

giunture de' piedi, nel ginocchio, causate d'umor

flcminalico... nel porro sono molle verruche minute

Fisse, e molle barbe onde k nominato porro.

PORItOSO. Ai/g. Che é pieno di porri, nel signif.

di Torro, § 2. [Fani'.) Ù'allra eserescema Porri-

giiiosus. V. De Vii.

POIlTA. S. m. Fam. Colui che preaolalo porla

pesi : lo slesso che Facchino, Portatore. Sull'anal.

di Baslazo, che vive in qualche dial. Buon. Fier. 3.

i. 9. |C| Che 'n piazza non son stalo pur richiesto.

S'io son l'arrnla lurbicc, sono un porla, o vendo

lampe, o trippa. |Val.| Fai/. Rim. 7. 1.50. Or li fai

mauiivella, e s»rvi al porla. — Cantini, Band. .Leijn.

XX. 333 Co'. 1. {Fani',) Comandano espressameiiie

a tutti II porli della città di Firenze che... non ar-

discono presuniiuo... uè s'ingcrischino come mez-

zani... in comprare o far comprare per altri. Itomliu.

Conlaij. M. 1 primi che morirono di peste furono...

due porti a S. M. .Nuova : quelli che stavano nel

Garbo.

.4/cHni nel pi. dicono i Pòrta; essendo uno di

que' nomi formali dalla terza persona dell'indica-

tivo sini/otare, come II mangia. Il dormi. {Fanf.)

(CM.) Fam. piar. 1 porti della Compagnia della

Misericordia (che portano nella lettiga i maiali).

2. [Coni.] Si usa questa voce unita ad ultra per

indicare un pezzo fìsso che sostiene una cosa mobile.

Si scrive anche staccata, ma ora ora più spesso si

unisce in parola composta. Portamorso come Cava-

fango, Scaldaletto, e sim. Cit. Tiporosm. 426. Abiti

da cavalcare, cioè,... il porla cappa, il porta berretta,

le bolge, la valigia. Gris. Cav. 31. v. Rompendosi il

barbazale, over le redini, over i porta morsi... Corte,

Cavali. 56. Devesi anco avvertire al resto di tutti

gli altri finimenti come stanno, ed alle slalfe, e

massime al morzo; che sìeno netti tutti giusti e

securii, e singolarmente i porta morsi e porta redine.

POIlT.l, e t POBTK. S. f. Nel pi. Porte e t Porti.

Aff. al lai. aur. Porta. L'apertura per d'onde s'entra

ed esce nelle città o terre murale, e ne' principali

edificii, come palar/i, chiese e simili; e talvolta se

ne trovano esempli parlando anche d'edijicii pic-

coli. Uocc. Inlrod. {Li G\\ miei {pensieri) lasciai io

dentro dalla porla della città. E nov. 2. g. 2. .Aperte

le porte, entrò nel castello, e ritrovò il suo fante.

E nov. 2. g. 4. Farete che questa notte egli trovi la

porta della vesta casa per modo ch'egli possa en-

trarci ; perciocché vegnendo in corpo umano, come
celi verrà, non potrebbe entrare se non per l'uscio.

E nov. 3. g. 5. Appena di nasconder compiuto s'era,

che coloro... furono alla porla della piccola casa. E
nov. 9. (/. 8. E fermamente tu non ne troveresti un
altro di qui alle porti di Parigi, de' così falli. Dani.

Purg. i. Che non mi lascerebbe ire a'marliri L'iiscier

di Dio, che siede 'n sulla porta. Vii. SS. Pad. 2.

4, Aspettando dinanzi alla porla del monasterio.

Cronichett, d'Amar. 243. Tornando i fanti de' si-

gnori da serrare le porli della città,... [Laz. ]
Coli.

SS. PP. 22. 13. Io ti dico che tu se' Piero, e sopra

questa pietra fonderò la Chiesa mia, e le porti dello

inforno non aranno potenza contro a essa {tradiiz.

del Vang.) [Camp.| Fior. ò'. Frane, lo voglio che

tu faccia l'oincio della porta (cioè, che tu faccia da

portinaio).

[ti.M.] Porta maggiore d'una chiesa, La porta

principale; Porte lalei;ili ; quelle a' due lati della

porta principale; Porta di lianco, che non è sulla

facciata, ma per parte. H. Borghin. liipos. Di sua

mano (del Ghirlandaio) è una Nunziata bellissima

di musaico , sopra alia porta del lianco di S. Maria

del Fiore. (Ora, Di fianco).

(.Mil.) |Cont.l Porta d'una città fortificata, o

d'una fortezza. Serlio, Arch. tv. 0. i'. Come si

debban collocare le porle della città e delle fortezze,

con i loro fianchi, e cannoniere, ed altre loro circo-

slauzie per difesa. Vas. V. Piti. Seul. Arch. ni.

324. Dirizzò nella medesima città molle strado, e

per i cittadini di quella fece disegni di molle case,

e palazzi, facendo poi fare sua Santità i bastioni di

Roma, che sono fortissimi; e venendo fra quelli

compresa la porla di S. Spirito, ella fu fatta con

ordine e disegno d'Antonio, con ornamento rustico

di Irevertini, in maniera mollo soda. Serg. Fort,

mod. 99. La porla della fortezza deve situarsi e mu-
nirsi in modo, che si renda sicura di non essere

nella sorpresa sforzala; poiché dovendosi aprire nel

mezzo della cortina, viene dì soverchio difesa nella

diuturna espugnazione da due fianchi.

[Conl.l Porta. L'imposta. Serlio, Arch. vii.

226. La porla di legno sarà d'opera rustica, per ac-

compagnare la pietra. Cr. P. Agr. i. 106. Si fac-

ciano ne' preJelli luoghi porte nobili o rustiche, se-

condo la volontà del signore, purché di notte si pos-

sano serrare con chiavistelli o chiavi di ferro; soj.ra

le quali sì si faccia un letto ovvero casa, acciocché

l'entrata piii netta e asciutta si conservi, e acciocché

le parti non infracidino in pìcciol tempo per rugiada

per acqua piovana.

[Cont.j Porla saracina, o saracinesca. Con im-
posta a saracinesca. V. Brancac. L. Car. mil. 43.

.Ma mollo più conviene, avendo la porta saracina,

tener buona guardia alla cura di essa; ed è bene

anco tenere alle porle uno spedo di ferro, atto a ten-

tare se dentro i carri di fieno o di paglia vi sia qual-

che agguato. Cr. B. Nani. med. V. 539. Una porla

saracinesca, nella punta che è verso il mare, quale
si alzarà con il mangano ogni volta che iiisognarà

purgare il porto dalla mondezza, che da' navigli in

quelli si getta e cade.

[Cont.j Porta dorica, ionica, attica, corinzia.

Serlio, Arch. iv. 172. Di;lla porla corinzia Vilruvio
non traila cosa alcuna, ma io ricorrerò alla anlicbilà

che ancora si veggono. Scam. V. Arch. univ. li.

27. 32. Le porle altiche erano nominate cosi, perché
furono ritrovale e poste in uso prima da' ionici che
abitarono nell'Attica, come dicemmo delle basi delle

colonne : le quali porte avevano gli ornamenti delle

erte e limitari, né così sodi con ima fascia sola come
quelle della porta dorica, né anco tanto delicate con
tre fascie come la ionica; ma di due, e nell'uprir

esse porte mobili si ripiegavano all'iiifuori.

Prov. F.sscrc alla portato' sassi. Essere, all'ul-

timo punto del finir checchessia. Come quando nel

murare non manchi che fare la porla. Dal. Lepid.

136. (Man.) Fr. P... usava ogni anno la settimana di

passione dire: fratelli, noi siamo alla porla co' sassi,

e si dovrebbe esporre quella Santa sagra immagine,
e non c'è un becco d'un quattrino.

Prov. t F,rrare sulle porte; e vale Errare dal
principio. Circ. Geli. 8. 199. {Man.) Come tu co-
minciasti a parlare, e tu errasti, come dice il pro-

verbio, sulle porte. Or» non com.

2. Porla da soccorso, si dice Quella piccola porla

nelle città fortificate, o nelle cittadelle, che serve

a uso d'introdurvi soccorso. [Coni.] Doc. Arte

San. .)[. 111. 99. Disegnai la porla del soccorso over

falsa, una sortita, Irouiere, via aperta per quelle in

luogo di conlramine, finestre, over feritoie all'usanza,

come in tutte le altre bene intese fortezze s'usa. ;.=

Bern. Rim. \. 2. (C) Entrammo in una porla da

soccorso. Sepolta nell'ortica, e nelle spine. {Qui per
simil.)

5. Porta da ila, dicesi Quella che mette sulla via.

[L.B.l Oro Porta di strada, rrz: Frane Sacch. Nov.
110. (.1/.) Due porci... bellissimi, quasi ogni dì en-
travano dalla porla da via, e poi subitamente entra-

vano nella detta camera.

i. Porta decumana, dicevasi presso i Romani la

Porta principale del campo opposta al nemico.

Tac. Dav. ann. 1. 66. (M.) Ognuno corse alle porte,

e spezialmente alla decumana, opposta al nemico, e

più sicura a fuggire.

'j. Porta falsa, dicesi Quella che non è palese a
tulli e sta in luogo recondito, né si apre al pub-
blico, ma serve al padrone, per serbarsi un'uscita

sempre libera. [L.B.) Ora Segreta. := Bocc. Nov.
7. '/. 2. (C) Per una falsa porta, d'onde egli entralo

era, trattala, ed a cavai messala, quanto più potè ta-

citamente con tutti i suoi entrò in cammino. [Coni.]

Busca, Arch. mil. 99. Nelle cortine sono le porte

ordinarie ; e le porte de'soccorsì, che anco sì dicono

porte false.

G. [Coni.] Porta fiuta. Cai. P. Arch. iv. 7. Ogni

sodo e spazio per le porte finte, come ancora per la

sua aperta principale, é braccia quattro; essi lassalo

dietro due porte aperte, di braccia tre larghe, da

servirsene per più bisogni.

7. Porla maestra, o t mastra, dicesi la Porla prin-

cipale della città. lU. V. 45. (,}/.) Con due porte

maestre, l'uiia verso Firenze..., e l'altra verso Ca-
stello S. Giovanni. Dep. Decam. 79. Ciie così usa-

rono spesso i nostri questa voce, preso il modo da

loro, e dissero porta, e strada maestra per princi-

pale. lVel.[ Pucc. Cenili. 2. 87. Fé' rifare questa

città di minore apparenza Con ijuattro porle mastre.

[Conl.l Porta maestra del castella. Tav. rit.

294. Essendo Tristano alla mastra porta, con licenzia

passòe dentro, e passa per gli grandi borghi, e ap-

presso passa per la mastra porla del castello ; e, es-

sendo al palazzo, ricevettero grande onore.

8. [Val.) Porta santa. Una dellcporte diS. Pietro,

che sta murata sempre, e il Papa in persona apre

nel punto che incomincia il giubbileo , al fin del

quale si rimura. Fag. Rwi. 1. 97. E mentre pur

ancora non si serra La Porta Santa, e l'Auno santo

dura.

[L.B.] Porte sante I» Firenze, L'antica basilica

di Sun Miniato, commemorala anco per la dij'csa

fatta da Michelangelo nell'assedio di Firenze.

9. Porla segreta. V. sopra Porta falsa. Ma in

senso più gen. Dani. Inf. 8. (Q) Questa lor traco-

tanza non é nuova, Che già l'usaro a men segreta

porta (7111 parlasi per altro della porla dell'in-

ferno, aperta già da Cristo, quando scese ne' lucjhi

bassi).
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10. Fig. Pelr. San. 6. pari. il. (C) Non basta

l)en, che amor, fortuna, e morte Mi fanno gueira

intorno, e "n sulle porte. Senza trovarmi dentro

altri guerrieri ?

11. l'orla, fig.
delio degli occhi. Ang. Mei. ì.

169. (.V.) Argo avea nome il lucido pastore, Che le

cose vedea per cento porte. Dani. Piirg. 15. (C) E

lui (Stefano}, vedea chinarsi per la morte Che l'ag-

gravava già invèr la terra, .Ma degli occhi facea

sempre al ciel porte. Orando all'alto Sire.

12. Trast. Dani. Inf. i. (C) Non basta perch'e'

non ebber battesmo, Ch'è porta dalla fede che tu

credi. Med. Arb. Cr. 29. Ed imprima volle comin-

ciare le sue operazioni dalla porta de' sagramenti,

e dal fondamento delle virtudi, cioè dal battesimo.

Cavale. Med. cuor. 22. Porta d'ogni vizio è l'ira; la

qual chiusa, le virtù rimangono dentro in pace : ed

essendo aperta, ogni vizio v'entra. Boa. Varch. 3.

liim. 9. Tu sol riposo; il te vedere è porta. Fin,

nocchier, duce, via, termine, e scorta. [G.M.j Dani,

ììim. La donna che con seco il mio cor porta, Quella

ch'è d'ogni ben la vera porta. |Val.) Forlig. Ricciard.

15. 30. Spalancate del vero abbia le porte.

13. Porla, /),7. per Ingresso; onde Dare la porla,

vale Conceder rinf/resso ; e talvolta Consegnar la

signoria della porla. (M.) V. DARE.
Proibire porta, vale Impedire l'ingresso, Impe-

dire che altri entri per la porla. Itern. Ori. 62. 9.

(31.) Verso levante avea la porta e '1 ponte, Né v'è

chi proibisca porla a mura.

E Tener porta ad alcuno, vale Non lasciarlo

passare. Meno inusil., ma senza l'ari. Slor. Pisi.

178. (.W.) Andava al palazzo de' Priori con cinque-

cento, e con ottocento pedoni del popolo minuto;

e da' Priori per tema non gli era tenuto porta.

IGiust.) Cerchi. I lUv. tv. 1. Io andrò innanzi a

parlare alla giovane , Perchè a me non si lieo la

porta. [Camp. 1 Med. Pass. G. C. Ed apre e serra

con tanta suavità e carità , che non gli è vietata

giammai, né tenuta porta.

[Camp.] Vietar porta ad almno. per Non vo-

lerlo in casa ricevere. Med. Pass. G. C. cil. nel

§ preced.

14. Per simil. dicui il Luogo che sia sur una

frontiera pel quale si possa avere l'entrata. Guicc.

Slor. 5 236. (jW.) Per assicurare Rondine, e altri

luoghi cirostanti, si pose (Vitellozio) in forte allog-

giamento a canto a Rondine, lasciati alcuni fanti a

guardia di Gargonsa, e di Civiiella, che erano le

porte, onde le genti de' Fiorentini potevano entrare

nel paese. [G.M.] Machiav. Disc. T. Liv. 2. 1.

Dirò questo solo brevemente, come sempre s'inge-

gnarono (t Romani) avere nelle province nuove qual-

che scala porta a salirvi o entrarvi, o mezzo a te-

nerla.

1». E per la bocca de fiumi. Amel. 48. (C)

L'egilico Nilo, bagnante per sette porte la secca

terra, con argentate onde rinfrescava le aride gole.

Tass.Ger 15. 16. (.Waii.) E come porte Al mar tri-

buto di celesti umori Per sette il Nilo sue famoso

porte.

Porte di an bacino. Imposte di legname for-

temente consolidate, che servono a chiudere l'in-

gresso dell'acqua in un bacino o forma, sino a

che si lavora nella nave che vi è contenuta, e che

si aprono per lasciarvi entrare l'acqua, e fare uscire

la nave che si terminò di costruire o di raddob-

bare. (Mi.) [Cont.J Spet. nat. v. 58. Questo navi-

glio, dopo aver varcato tutto il canale che risiede in

pianura, ciugne finalmente alle porte del primo so-

stegno. Zonca, Macch. 10. Porte, le quali sono fatte

a (ine ed effetto che le barche ed altri vascelli pos-

sino traghettare per alcun fiume, e far il loro viag-

gio. Lecchi, Can. nav. 10. Da' soli architetti italiani

si congegnò e si produsse intorno la medesima epoca

l'utilissimo ritrovamento de' sostegni amovibili, re-

golati con doppio ordine di porte per sostenere le

cadute del fiume, e dar passaggio alle barche.

16. (Mar.) Porte di prua; sono due porte aperte

nelle navi da guerra nel prirapello anteriore della

prua per comunicare dal secondo ponte alla piatta-

forma della polena. (Mt.)

17. Senio anat. [Val.] Cocch. Bagn.nS. Quindi

nascono... lo strignimento del suo inferiore orifizio

detto porla o piloro, cioè portinaro.

Porta Vena porta. Piccolo apparalo venoso,

situalo nell'addome, che riesce formalo dall'ad-

dossamento di due alberi dislinti uniti mediante

un tronco comune. Il più esleso di questi due al-

beri ha le sue numerose ramificazioni sparse nelle

principali doppiature del peritoneo, e si nomina.

Vena porla addominale o ventrale ; l'altro è desti-

nato unicamente al fegato, e si ramifica in esso, e

dicesi Vena porta epatica. Disc. Se. Medie. Cocch.

Hagn. 212. (;Vi.)Gli elementi della bile entrano nel

legato, mescolali col sangue per la vena porta. E
2i6. Comunicazione retrograda del sangue venoso

ed impuro per lo ramo splenico della vena porta. E
217. Particolar sistema venoso della porta.

18. (Idraul.) Dicesi di quelle Imposte che sono

soslenule, sui cardini, e chiudono e aprono l'aper-

tura d'una vasca, gora, ecc. fTor.| Targ. Rag.
Valdin. 1. 68. Le colmale si fanno per aver terra,

non acqua chiara, e perciò ognuno s'ingegna di

farvi per via di steccaie, calle, o- porte, e scannafossi

scolare l'acqua, subilo che abbia depositato la terra

dentro all'arginatura della colmata. [Cont.| Florio,

Melali. Agr. 273. Quando ne l'autunno o nel tempo
de l'invernata, l'acqua del rigagnolo o del fiume al-

lagherà la terra, alior si serrano le porte de le chiu-

sure, e in questa guisa la forza de l'acque tira ne

l'aie il loto mescolato con le pietrnzze.

19. fCont.) Porta della fornace. L'apertura per
la quale si introduce il combustibile, ed anco quella

che dà accesso alla materia da riscaldare. Celi.

Seul. i. Queste spalle vanno montando su dolce

dolce, tanto che le arrivino presso a un terzo di

braccio alle due porte dove si mette il bronzo... La
terza porta, di dove entra la fiamma del fuoco.

[Coni.
1
L'imposta di ferro o di terra apira

che chiude l'apertura. Florio, Melali. Agr. 453.

Calasi giù detta porta due piedi e due dita sotto la

più alta parte del voto dell'arco, afiìnché il maestro
sofferir possa il calor del fuoco.

20. Senso fisiol. M. Aldobr. P. N. 215. (C) La
matrice è un membro naturale dentro della femmina,

un poco dinanzi alla porta, che liceve la semenza
dell'uomo.

21. Altri modi figurali.

22. [Val.[ Aprire la porla. Dar cagione, origine,

principio. Fag. Rim. 7. 26. E che a tal malattia

apran la porta I disgusti. Fortig. Ricciard. 9. 105.

A' sempiterni autunni e a odorose Primavere il buon
Pan apre la porla.

23. Entrare per la porta. Fare le cose coWordine
dovuto. (C)

(Canip.l .Serrar porte, per Opporsi, Diniegarsi

altrui, ecc. D. 3. 3. La nostra carità non serra porle

A giusta voglia...

24. [Val.] Tenere la porta di nn luogo. Esser pa-
drone di entrarvi a suo piacere, di occuparlo

quando gli aggradi. Pucc. Centil. 32. 99. Fu Bo-
nifazio contro a Federigo, Che di Cicilia teneva le

porle.

(T.j Porta, Apertura con impòste di dove entrasi

d'ordinario in un ricinto. [T.J Porta di casa. Della

stalla, D'orlo o altro chiuso. Porta, propriamente
l'esterna; Uscio, di stanza. Porta della città. Della

chiesa. Del tribunale, Del palazzo. Della fortezza. —
Porta murala non é liscio. — Uscio che mette a un
sottoscala. Porla non è. liozzo apertura di capanna.
Uscio, non Porta. D. 1. 3. Queste parole... Vid'io

scritte al sommo d'una porta. Com. Sull'alto, o più
sempl. Sopra. 0. 2. 10. Poi (poiché) fummo dentro
al soglio della porla' (oro Soglia)... Sonando, la senili

esser rinchiusa. E 9. Là dove pareami in prima un
rollo. Pur come un fesso che muro diparte, Vid'una
porta, e tre gradi di sotto. Per gire ad essa, di color

diversi, Ed un porlier... Vidil seder sovra '1 grado
soprano... Dilel costinci, che volete voi?... Donna
del ciel.... Rispose il mio maesiro... Ne disse: an-
date là, quivi è la porta.

[T.] Prov. Tose. 62. La porta di dietro è quella

che ruba la casa (le spese segrete inavvertite, dan-
neggiano di pili).

II. Di città, castello o fortezza, [t.] Avvicinandosi

alla porta della città. Questo segnatam. anche plur.

Alle porte, come ai Lai.

[t.] Senza l'art, poi. D. 3. li. Da porta sole.

— Ass. della città. Le case fuor di porta. — Un
miglio fuori di porta.

Coll'A. [t.| Porta a mare. G. V. 77. Era in

capo del Borgo una porta chiamata la porta a Roma.
Varch. Si. 414. La domenica sera usci (il Ferruccio]

di Pisa, a tre ore di notte, per la porta a Lucca. —
Porla romana, che mette alla via di Roma.

III. Senso bibl. [t.] Le porte dicono la potenza e

il senno della cillà e dello stalo. Quindi La porla

Ottomanna. — La sublime Porta. E ass. Ambascia-

tore della Porla. — La Porla risponde.

•cion*nio iTAi.iAKO. — Voi. III.

IV. Usi nel senso pr. [t.) Porta massiccia, Solida,

Appuntellata, Sbarrala, Di legno. Di ferro. — Porta

magijiore. — Porla di fianco, quella che non é nella

facciala principale , ma dall'uno de' lati d'una
chiesa. Lell. del 300. Per la mastra porta del suo

casamento.

[t.] Prov. Tose. 52. Una bella porta rifa una
brutta facciata (bella bocca fa bel viso per sé sola).

[C.C] Sah'in. Disc. Acc. 102. Dal suo simulacro

(di Dante) che sovra la maestra porta di questo luogo

è collocato. (Meglio posp. Porta maestra.)

[t.[ D. 1. 8. Porta La qnal senza serrame ancor

si trova. E 14. Posciachè noi entrammo per la

porta Lo cui sogliare a nessuno é serrato. E 9.

Giunse alla porla, e con una vergliella L'aperse...

Oh cacciati del ciel... Cominciò egli in sull'orribil

soglia. E 4. Per sette porte entrai con questi savi.

E 8. r vidi più di mille in sulle porte, Da ciel

piovuti. Ivi : Chiuser le porle que' nostri avversari

Nel petto al mio signor, che fuor rimase. Vang. Le
porte eran chiuse dov'erano i discepoli adunali. —
Si chiude la porla da sé; Chiudesi impersonalmente
apposta, alla tal ora, per tale occorrenza.

V. Modi tra il pr. e il fig. [t.[ Radunarsi, Ven-
dere, Fare checchessia a porte chiuse.

|t.] Aver cosa o persona alla porla. Vicina,

Pronta sempre, e in buono o in mal senso. Prov.
Tose. 248. Chi ha buon vino in casa ha sempre
fiaschi alla porla. Mirabeau: Il fallimento, l'orribile

fallimento, è alle vostre porle, e voi stale delibe-

rando. — La fame è alle porte. Vang. .Sappiate che
è in vicinanza alla porla la fine de' tempi.

[t.) Porta aperta. Facilità dell'accesso, del-
l'accoglienza. Prov. Tose. 89. Porta aperta per chi

porta; e chi non porta, parla. — Tenere sempre
aperte alla fortuna le porle. Prov. Tose. 202. AI
mazzier di Cristo non si lien mai porta (onore al

sacerdozio).

(t.( Aprire le porte d'un'Accademia, d'un isti-

tuto qualsiasi, a taluno. Accoglierlo tra' suoi. Dopo
tre secoli l'Accademia della Crusca aperse le sue
porle a una donna che lo meritava più d'uomini
parecchi.

[t.| Vang. Quando sarà entralo il padre di

famiglia e' chiuderà la porta. — Chiudere a taluno

la porla in faccia, anco senza l'atto maler.. Esclu-
derlo, Respingerlo in modo duro, insolente.

[t.] Se non esce dalla porla, lo farò saltare

dalla finestra. — In miglior senso Quando si può
dalla porla, non bisogna voler entrare dalla finestra

(i mezzi più ordinarli son più sicuri).

[t.[ La provvidenza par che talvolta ci chiuda
una finestra , ma ci apre una porta. Prov. Tose.

72. Non si serra mai una porta che non se n'apre

un'altra.

[t."| Picchiare alla porta, Aspettare alla porta,

simbolo di Bisogno, di Chiesta supplichevole o im-
portuna. — Picchiare a tutte le porle. Ricorrere a
molli, a troppi. Ghiedert! di porta in porla, Mendi-
care, in senso pr., e per estens. Prov. Tose. 250.
Maggior porta, maggior hallitoio (Chi più può, ha
più noie. Per essere inlesi da chi più può, spesso

bisogna far più rumore.)

[t.] Prov. Tose. 251. Il martello d'argento

spezza le porte di ferro. E: Colle chiavi d'oro s'apre

ogni porta.

[t.] Sfondare una porla aperta, di ehi si sforza

si vanta di aver fatto cosa facile, o fatta già.

[t.] Prov. Tose. 168. Felice colui clie non
passa porta altrui. Rammenta quel di Dant. 3. 17.

Come sa di sale Lo pane altrui, e come è duro calle

Lo scender e il salir per l'altrui scale. Questa immag.
'

rammenta l'altra li più duro passo è quel della

porla, II peggior passo è quel dell'uscio (i7 primo
distacco, la prima risoluzione).

VI. Per similil. Ogni specie d'erttrala. [j.] D. 1.

26. Del cavai (di Troia) che fé' la porta Onde uscì

do' Romani il gentil seme.

[T.j Porte di ferro, Passo del Danubio.
VII. Tr. [T.] D. 3. 26. Agli occhi che fùr porle

Quand'olia (Beatrice) entrò col fuoco ond'io sempre
ardo. Rosm. Serra la porla dell'animo suo alla rico-

noscenza. D. 3. 11. Tal donna (la Povertà)... A cui,

come alla morte, La porta del piacer nessun disserra

rammenta Le chiavi del cuore, cAe tanto suonano
ne' versi ani.; ma qui pare affettalo).

JT.j D. 1. 10. Tutta morta Fia nostra cono-
scenza da quel pimto Che del futuro fia chiusa la

porta (alla fine de' tempi, i dannati di quel ch'è

fuor dell'inferno nulla sapranno).
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Vili. Altri Ir. [t.| Kurip. Irad. mod. lo muro...

Io scorgo ornai le inferiie porle. /Incora Eurip. Le

dischiuse porte di Pluto. Vanij. Le porle d'inferno

non prevarranno conlro lei (la mia Chiesa).

(t.| Nel poema (0. 1. 3.). Biit. Com. Per me
(porla) si va nella cillà dolenle, cioè nell'inferno,

che è pieno di dolore. E 1. 1. La porta di S. Pietro,

La sede della espiaiiow.

Altra fuj. (t.| Il sole esce dalle porle d'oriente.

— Nel senso rei. La porla del cielo. Prov. Tose. 272.

Martello d'oro non rompe le porle del cielo. Vang.

Entrare per l'angusta porta.

[t.
I

Vana. Chi entra dalla porla è il pastore

delle pecore. È: lo (dice G. C. ) sono la porla. La
Chiesa a M. V. Janna Coeli. Mei/lio che nel Pelr.

finestra del cicl.

t P0KTAB.4VDA. S. m. camp. (Art. mil, ani.)

[Camp.l Porlabanda era quello che portava il segno

vogliam dire l'insegna o bandiera della Banda ar-

mata.

PORTABAJiDIER*. [T
J
S. m. Chi nella milizia ha

l'u/fiiio di portarla. Nel piar. I portabandiera, non

bandiere. Vexillifer, Prudenz.

PORTABILE. Agr/. com. Allo a esser portato.

Sidon. e S. Agost. — Tnitt. segr. cos. donn. (C)

Si assuefacciano digiune per esercizio ad alcuni pesi

portabili, e senza scomodo. Dav. Camb. e. 1. Elesser

l'oro, l'arienlo, e'I rame, metalli più nobili, e porta-

bili, contenenti in poca massa molla valuta. [Camp.J

Comp. ant Test. L Dio gli disse ch'elio gli edificasse

l'altare di terra portabile. fCont.] Lupic. Disc. mil.

esp. 5. Ha provvisto un tirare a similitudine di quello

che io feci fare a un mio edifizio di mangano in Fio-

renza, che è fatto con la medesima ragione che si

fanno i uiartinelli che si conducono appresso l'arti-

glierie; il quale è portabile, e di tanta forza, che un
uomo solo tira innanzi e indietro una massa dì ses-

santa migliaia di libbre toscane.

2. Per Comportabile, Da soffrire. Bocc. Leti.

Pia. Ross. 276. (C) Utili cose sono le bene adope-

rate ricchezze, ma molto più la onesta povertà é

portabile. Sen. Pist. 78 .Grandi dolori sono nella

'nfennilà, m:i i tnipassainenti gli fanno portabili.

PORTAC.AI'PE. S. m. comp. Specie di valigia.

Ora Porlamantello. Cecch. Dot. 2 5. (C) Ma rassetta

la valigia F, 'I portacappe, e '1 feltro.

PORTACAPPELLO. S. ro. com. Quella custodia ove

ti ripongono i cappelli. {Fanf.) [L.B.J Oro Cap-
pelliera

t PORTACASA. S. f. comp. Cosi chiamò il Salvini

la Chiocciola. iFanf.)

PORTACAUSTICO. S. m. (Chir.) [.Sei.] Strumentino

a forma di cannuccia, fatto espressamente per in-

trodurvi i cilindretti di pietra infernale che sC usa

come caustico.

PORTAr.CIA. |T.l S. f. pegg. di Poi\TA. Inde-

cente alla ciisn. Sciupata

PORTACORDA. LT.j S. f. Arnese di salvamento

mia a

laute sulle acque

per mandare la corda a cui si attacchi il perico-

PORTACftlA. S m. comp. Colui o Colei che porta

acqua. Salvin. Callim. (hanf.) Lo dicono in qualche

dial. (G.M. 1
Uhi il piii com. é Acquaiolo e Acnuajola.

t PORTAFACEllE. (T.] S. m. Portatore di Jiac-

cole altri lumi. [Cerq.] Adr. Plut. Vit. il. 24.

Un Teodoro... conlrafaceva l'araldo, e Polizione il

porlafacelle.

PORTAFASCI. S. m. camp. Facchino, Chi porta

pesi. Portitor, in qualche senso. V. De Vit. — Fr.

Pnrte-faix. Voce francese che i nella Legge del sale

1701. (Fanf.) Nella qual pena dovranno parimente

esser condannati que' ministri, donzelli, portafasci,

facchini, o sotto qualunque altro nome si chiamino,

che...

PORTAFIASCHI. S. m. comp. Paniere, o simile

strumento per uso di portar fiaschi. (C)

PORTAFOGLIA. S. m. comp. T. Pastor. Colui che

affoglia i capretti, cioè che somministra loro foglia.

Lastr. Agric. 3. 87. (Gh.) Il buttero, o portafoglia,

delle figliale, che... viene aggiunto al caprajo.

PORTAFOGLIO, e PORTAFOCLL S. m. comp. Ar-

nese di pelle, in forma di libro, legatovi dentro

un quadernuccio di carta da appuntarvi checches-

sia, e diviso pur nella parte di dentro in due o più

tasche, da conservarvi fogli o altro : e si chiude

infiliindo una lingua, che sporge da una delle due

parti in una staffa che è neltaltra parte. (Fanf)
Cas Leti. 1. i40. (Van.) D>-lle... sono le ragioni

da voi trovate per farmi vedere come la scatola del

tabacco e 'I portafogli... erano da mandarmL

2. |t.) Dui fr. Gli è il simbolo del ministero di

Governo; giacché Portare i fogli non significj. Leg-

gerli né Capirli. Il portafoglio de' lavori pubblici. —
.Ministro senza portafoglio — Prenderlo, Deporlo,

Cederlo più d'una fiala mollo volentieri per trarsi

d'impaccio, e sgravarsi di un peso divenuto insop-

portabile.

t PORTAGlilDOSE. S. m [Coni.] Quel soldato o

sergente che porta il Guidone del battaglione Roseo,

Disci. mil. bang. 47. v. I cento uomini d'arme,...

saran messi sotto un capitano, il quale... avrà sotto

il suo carico un luogotenente, un porlator di insegna

ed un porlaguidone.

PORTALAPIS. [T.] S. m. Arnese dove infilare il

lapis quand'occorra. Anche, Malitalojo.

t PORTALE. S. m. [Tav.] Specie d'Arco trionfale.

Sull'unal. di Viale e sim. Diod. Bib. Salm. xxiv. I

termini presi dagli archi trionfanti, o da gran portali,

rizzali adorni per l'enlrala de' gran capitani vitto-

riosi e trionfanti.

PORTALECiVA, o PORTALEGNE. S. m. Cosi chia-

mano nelle allumiere coloro che carreggiano le

legne della munizione ; le quali san poste dui fo-

colari sotto alla culdara. Targ. Tozi. G. Viag. 7.

286-287. (Gh.)

PORTALETTERE. [T.] S. m. Chi ha per consueto

Puffizio di portare le lettere al recapito di ciasche-

duno. Lo ha Donato Giannotti e Gaspare Gozzi.

Portitor, in S. Girol.

Bemb. Leti. 28. (Ven. Rampazzetto). (Man.)

Avvertirete il portalettere che non lo bagni (i7 libro).

[Val.] Fag. Comm. 2. 263. Avrei a fare il portalet-

tere, ma non ne trovo la via. E 6. 195. Chi è? Meo.

Il portalettere. Aus. Portalettere? |t.] Anco piar.

I portalettere.

t P0RTAMA\C1ARE. S. m. comp. La spiegazione è

nell'esempio. Annotaz. Arian. infer. 27. (Fanf.)

Esofago, giirgnzzulc Portamangiare.

PORTAMAVTELLO.S. m. comp. Coperta, o Specie

di sacca grande, per lo più di cuojo, in che si rin-

volta da coloro, che viaggiano, il mantello, e altri

arnesi. (C)

PORTAMENTO. S. m. Il portare. Pnrtatio aureo,

in qualche senso. Bart. As. 3. 21. (M.) Ilavvi pro-

cessioni, e portamenti delle loro imm.igini, sopra bare

inorale con grande accompagnamento di popoli.

|t.
I

Sali. Cai. Portamento d'arme, quel che

adesso Porto d'armi.

2. 1 E fìg. Teol. Misi. 33. (M.) Solamente col

portamento dell'amore, e col solo suo traimento,

l'anima è levata e portata sopra se medesima quante

volte ella vuole.

3. t Vale anche Arnese, o Cosa che si porta. Cor.

En. 7. 368. (Mt.) Questo è lo scettro, questa è la

tiara. Sacro suo portamento.

5. Portatura d'abito, e di persona. Cosi l'aureo

lat. Gcstus do Gero. [Cont.] Picc. A. Filos. nat.

159. i'. La terza (sorta di moto) portamento è no-
minata; per cui, né da noi discacciando, ne a noi

tirando, ma con noi portando moviamo, secondo che

delle vesti o dell'armi che abbiamo indosso addiviene.

[Laz.] Coli. SS. PP. 7. 32. Or si levano (i deinonii)

in superbi portamenti , or si chinano a uno cotale

stato di tranquillità e di mansuetudine. Tass. Ger.

7. 99. E la sembianza di Clorinda altera Gli finse

(i7 demonio ad uno spettro), e l'armi ricche e lumi-
nose : Diegli il parlare, e senza mente il noto Suon
della voce, e il portamento e il molo. Pelr. Canz.
12. 3 pari. I. Si forte mi rimembra Del portamento
umile Ch'allor fioriva e poi crebbe anzi agli anni.
:~ E Canz. 11.5 pari. i. (C) Cosi carco il'obblio

II divin portamento, E'I volto, e le parole, e'I

dolce riso M'aveano, esidiviso Dall'immagine vera...

E Son. 1. part. il Oimc il leggiadro portamento
altero! Filoc. 3. 112. Vcraniciiie Bioiicofiore è sa-
vissima, e ciò nel suo nortamenlo, e nelle sue ope-

razioni è manifesto. Lab. 120. Ne' modi , nelle

smancerie, e nei portamenti soini"liaiio le piuviche

meretrici. Oli. Com. Inf. 4. 44. Descrivo la formi,

abito, e portamenti, che si convengono a'saviì. Tnss.

Ger. 2. 57. Quando duo gnn baroni in-vesle ignota

Venir sim visti, e in portamento cstrano.

6. ICamp-l Per Atti della persona. D. Coni'. III.

7. Dove la divina luce più esprdilamenlc raggia,

cioè nel parlare e if^h alli, che reggimenli e por-

tamenli sogliono essere flii;imati. E I). Vii Nov. E
vedoala di sì nuovi e laudabili portamenti, che certo

di sé si polea dire...

7. Fig. Modo particolare d'operare, o di proce-

dere ; e si prende in buona, o in cattiva parte. Nov.

ant. 7. 1. (C) Comandò a' Baroni, che non gl'inse-

giiassero di spendere, ma sollicitamcnte avvisassero

il suo portamento e 'I modo, ch'egli tenesse. G. V.

10. 7. 1. Si dolse al Re suo fratello, e agli altri

suoi parenti, del portamento disonesto, e cattivo,

die teneva il re .Edoardo secondo d'Inghilterra, suo
marito. |Laz

|
Tac. Dav Ann. 13. '16. In questo

tempo si tratto in senato delle fraudi de' liberti, e
che i padroni potessero per mali pnrlamenli ritor loro
la libertà. [Cain.| Borgh. Selv. Terl. 15. Vedo tra

le matrone e le sgualdrine, non esser diff^'renza nel

portamento, esssndo oggimai aboliti quegli statuti

dei maggiori, che nelle medesime proteggevano la

modestia e la sobrietà. =: FiVews. Op. 1. 32. (Gh.)

Il fo per imparare a fruire i beni del paradiso
; per-

ciocché i portamenti miei non sono tali che non
possa sperar d'andarvi. [G.M.| Fag. Commed. Miei
buoni portamenti.

(Cors
J
Senso soc. Sen. Ben. Var. 1. 1. Scino

cagione coi sinistri portamenti nostri di fare die
molti siano ingrati, che non sarebbero.

8. (.Mus.) [Ross.] Portamento. Detto della voce,

ve n'ha di due generi. Mene 2. 23. Tanto la chiave
di contralto d'un metodo spianato, e nobile porta-

mento di voce. Non bisogna confondere il porta-
mento con lo strascino. Quello ha sommo pregio,

questo è quasi sempre sommo difetto. Don. Tr. 1.

Strascinare la voce... è una sorte di portamento di

voce più convenevole a feinine, che ad uomini.

Ross.J Cantare di portamento.

Ross.
I

Cantare usando il portamento di voce.

Ross. 1 Portamento per Posizione negli stru-
menti di manico. Galeaz. 2. 103. Dicesi posizione,

portamento, il penare che si fa la mano in su, e

in giù per varii punii del manico dell'islromento.

[Ross.] Portamento di posta. Quando la mano
nel prendere un portamento deve fare un salto peg-
giore di uno di terza, dicesi Portamento di posta.

[Ross.] Nota fuori di portamento. Galeaz 2.

127. Se poi (una nota) lì cecilia (i limili di un por-

tamento) di molti gradi, dicesi nota fuori di porta-
mento.

[Ross] Portamento, diff. da Posizione. La po-
sizione è il luogo del manico ove collocasi In mano
sinistra ; il porlamcnlo è il cambiar di posizione.

[Ross.| Portamento, negli strumenti di tasti,

per ciò che ora più comunemente dicesi Digita-

zione.

[G.M.j Portamento di mano. — Avere un bel

portamento dì mano. — Il buon portamento della

mano agevola sul pianforte la esecuzione dei passi

più diflìcili.

[Ross] Portamento de' piedi. .4rte di pedaliz-
zare neWorgano. Il Lichtenthal lo divide in semplice

ed artificiale; di cui il primo consiste nell'alterna-

tiva de' piedi sopra uno o varii tasti, per gradi o

per salti, in estensioni minori o maggiori, neìì'in-

crociamenlo de' piedi, ecc.; l'altro netl'alternare In

punta il tallone de' piedi sopra uno o più Insti,

usandoli ambi insieme, o separati od alternali.

PORTAMO.XETE. [G.M.] S. m. indnl. Arne.'se di

pelle a foggia di libro, con entro più spartiinenli,

per tenervi dentro monete o carta moneta, ora che

usano le monete di carta. Il Portafogli può servire

ad nitri usi. Ln jmrola ci viene di Francia.

PORTAHORSO. ò'. m. comp. Petzuol di cuojn che

regge il inoiso, ed è in due parti; una attaccala

alla sguancia, e l'altra alla testiera. (C)

[Cont ] Gris. Cav. 78. v. Ancora "lì sarà utile,

in cambio di queste punte deiruncinelìo e della S,

ponergli da circa tre chiodetti picciolini inchiodati

alla testiera nel portamorso della briglia, che le

punte vadino dentro e le teste di sopra. Snntap. L.
Cav. Ili 10. La testiera, e redine, e portamorsi bau
da essere di buon curame doppio, per resistere ad
un taglio dell'inimico.

1 PORTA.ME. V. PoTAMlE.
PORTANTE. Part. pres. di Portare. Che porta.

Filoc. i. 55. (C) Salirono sopra i portanti cavalli,

piangendo. Bemb. Asol. 2 98. Non altramente che
facciano... i cammelli di lontan paesi le nostre mer-
catanzie portanti per le stanchevoli arene

; quando
avviene per alcun caso che... jCamp.] Din. Din.

Masc. I. 9. Queste generazioni di ronzini (di Frigia)

sono tenute, ed io l'ho provato per ìsperienza, i più

belli e migliori, e più portanti del mondo.
[t.] 'Tavole portanti i disegni. — Scrittura por-

tante obbligazione.

2. hello relativamente od insegna, vale Che usa

in essa tale o lai altro simbolo, segno araldico.



PORTANTE —(i^23)- ponT.\^E

Amel. 91. (C) Mio padre de' celestiali niinzii prima

che da Cefiso, nominato, portante le sue ali vermi-

glie nell'oro, sopra quest'onde prese la madre mia

(cioè, usando tali cose netrinsegna).

3. Per Che ha, avente. .Amel. 52. {M.) Dafne

{lo alloro) sempre portante le verdi foglie, era la-

nuta bella.

4. Fig. Che produce. Rsp. Pai. Nost. 2. (C) I

fiori significano sue sante parole, e suoi santi pen-

sieri, che tutti furono belli ed onesti, e portanti

frutti.

3. [t] Portante. V. Benportante; e l'es. in

Bed. Op. 8. le.

PORT.DITE. S. m. Una particolare andatura del

eavallo, la quale diciamo anche Ambio, o Ambia-

dura. {M.) |t.] Vegez. Gradus est rainutus, ac cre-

ber, et qui sedentem deleclet, et erigat. — Non è

dtWuso.
[Coni.) Cit. Tipocosm. 233. I passi de' cnvalli,

cioè passo, trotto, trappasso, traina, tracchenardo,

portante, galoppo, carriera, salto. Sanlap. N. Cav

II. i. Passerò adesso alle operazioni o maneggi, ne'

quali (i cavalli) si dovranno mettere... tutti li ma-
neggi si distinguono in maneggi di terra e d'aria.

Quelli di terra sono il passo, il trotto, il portante,

il galoppo, la carriera. E i. 23. Può ancora [il ca-

vallo) passeggiare su 1 portante, ed è quando muove
il piede e la mano dell'istessa parte, ed al detto moto

vi si vede accompagnare il corpo e la spalla andando

avanti, come fa nel portante.

Onde Andare di ptrlaiite. [Cont.j Santap. N.

Cav. I. 23. Per far andar un cavallo ai portante so-

gliono alcuni mettergli le balze ai piedi, cioè legar

una corda dalla mano dritta al piede dritto, e così

all'altra parte ; e ciò perchè, levando il cavallo la

mano, sia forzalo levar anche il piede dalla slessa

parie. Cecch. Prov. 50 (M.) Infatti quelle bestie

che non vanno Di portante, fracas.sano alimi l'ossa.

V. Andare. [Val.] Fag. Comm. i. 324. Chi va di

portante? Il vostro cavallo?

[t.] ih pers. Andarsene di portante, di buon
portante ; a possi corti e veloci. Non è morto.

2. Portante, si prende ancora pel cavallo mede-

timo, che va di portante. Star. Aiolf. 1. 170. (M.)

Misonlo sur uno tristo cavallo, e la bella Lionida in

sur uno portante. (Coni.) Leti, varie, Arch. St. It.

App. 21. 172. Monsignore Reverendissimo Farnese

credo che andassi sino a Caslelnuovo o prima porla,

avendo mandato duoi giorni prima e cliince e cavalli

portanti. [t.I Galil. Od. fis. mal. i. 309. Move in-

sieme i due (piedi) dalla medesima banda, come quei

cavalli che cliinei o portanti sono chiamati.

3. Portante, per Vettura qualunque. Vii SS. PP.
{Fanf.) Mutiamo li portanti nostri, e tu sia portalo

in su la carriuola, e io andrò a cavallo.

i. Prendere un o il portante. Andarsene, o Met-

tersi in cammino. Es. Vedendo che non si conchiu-

deva nulla
,
presi il portante e andai solo. (Fanf.)

jG.M.l Piglio il mio portante, e me ne vado. — Ha
preso il suo portante, e se n'è ilo.

t Dare il portante a' denti, e sim. in modobasso,

vale Mangiare. [M.) V. Dente, § o6. [Val.] Fug.

Comm. 5. 63. Si va egli in questa casa quando si

vuole dare il portante alle ganasce ?

P0BTA\TI^4. S. f.
Voce oggi usata per tutta

Italia, quasi sedia portatile, che anche dicesi Bus-

sola, portala da due uomini a modo che si portano

lelettiche. (Fanf.) [Val.] «iancAi«. Sai. Sold. HI.
Nel 1645 fu in uso la Portantina, ed i Genovesi

furono i primi a conoscerla

PORTA\TI\0. S. m. Colui che facchineggia colla

portantina. Claudian. e il Cod. Portitor, in qualche

senso. Salvin. Annot. Fier. Buon. 504. (M.) Questi

che portano le genti in, seggetta, si domandano por-

tantini, srggetlieri. E deWuso.

t PORTANZi. S. f. Stalo, Condizione. [Camp.]

Guid G. A. Lib. 19. Spiavano la (Briseirfa) delti

fatti di Troja e della portanza delli fatti Trojani e

dello re Priamo con gran sottilitade.

PORTA OGGETTI. [T.] S m. L'arnese sul quale

si posa [oiiqelto da osservarsi col microscopio.

PORTAPENNE. [T
I

S. m. Legno, o metallo nel

quale infilare la penna da scrivere per mutarla al

iisogno. Altri i Portapenne li chiamano Cannelli e

Manichini.

t PlIKTAPOLll. S. camp. Mezìano, o Mezzana in

amore. (Gh
)

\t.\ Forse dal recare regali, e quindi

cose gradile, che posson essere polli magri. jSav
]

Corsin. Torr. 10. 49. Il qual si messe... A far con

esattezza il portapolli.

PORTARE. V. a Sostenere, Reggere qualche cosa,

Essere carico di qualche peso. Aur. lai. Vii. S
M. Madd. 9. (M.) Ecco che si muove Marta, accom-
pagnala da nobili donne; e più altre ilella sua fami-

glia, e di buoni e forti uomini, che la portavano

quasi a braccia. Sen. Pist. (C) Non tanto solamente

portano i gran fardelli di robe, anzi gli vanno tra-

nando per la via.

[Coni.] Ass. Stai. Sen. Lan. i. 2-56. Se alcuno

dei delti portatori morisse, o vero non potesse por-

tare, mettano l'altro in suo luogo infra otto dì ; li

quali portino assiduamente a le gualchiere di Prato

e di Mallecchio li panni de la detta arte.

2 Trasvori.ar'. 'um tosa da un luogo ad un altro,

reggendola, .Knentoa ,
•< vi-ipen-ten-ioia. ^Con^.

]

Bart. C. Arch Alò. 126. 61. Altre cose essere

portale, altre tirate, altre spinte, e simili. = Bncc.

Introd. (M.) Con funeral pompa di cera, e di cauli

alla chiesa da lui prima eletta anzi la morte n'^ la

portato. E nov. 10. g. 9. Per sostenere la vita sua,

con una cavalla cominciò a portare mercatanzie in

qua e in là. Gas. Uff. Com. 113. Né si facia come
alcuni di perversa natura fanno che i nobili scopino

la casa, e le lordure fuori delle camere portino.

Vit. SS. Pad. 1. 161. (.W ) La cui anima vide

S. Antonio portare dagli Angeli in cielo (essere por-

lata). Din. Comp. 192. (Mt.) Alcuni monaci ne '1

portarono alla badia, e quivi mori a' di 15 di set-

tembre.

3. Portare si usa talora per Recare, così nel pro-

prio come nel figurato ; ma con qual regola e qual

differenza sia tra Portare e Recare vedi T Infarinato

secondo a e. 115 della moderna edizione. (C)

A. [Camp.] Ellitt. per Portare in braccio o su

le spalle. D. 1. 19. Se tu vuoi ch'io Ir porti Laggiù

per quella ripa che più giace.

». Per Aver sopra di sé, o Tenere nelle mani
«enjn considerazione al peso della cosa. Bocc
Introd. (C) Portando nelle mani chi fiori chi erbe

odorifere, e chi diverse maniere di spezierie. E nov.

7. ^.1. Seco pensò di portare tre pani. Dani.

Purg. 2. E come a inessaggicr che porta olivo Tragge
la gente per udir novelle. Gas. Leti. 12. Nostro

Signore m'ha commesso, ch'io mandi a V. M. Cri-

stianissima il signor Duca di Emma il quale porla

ancora un Breve di Sua Beatitudine.

[Cont.| Git. Tipocosm. 419. Pigliar lo spar-

viere, accigliarlo, discigliarlo, fornirlo, farlo, por-

tarlo in pugno.

6. Si dice anche parlando di Ciò che altri si

mette indosso, o si pone, attorno, o per ornnmento

per difesa, o per dar segno dello stato suo, della

dignità, ecc. Bocc. Nov. 9 g. 3. (M.) Il che ella

non crederà mai, se egli non le manda l'anello, il

quale egli porta in mano. Leop. cap. 90. Vo'che il

ciuffo più non porti. Sol di questo mi contento,

Né sarà di vita spento. Poiché tanto amor gli porti.

Rispos'ella : e perchè il ciuffo? Non già io, non ne
trattare. Come l'altre il vo' portare. Dia pur lui l'ul-

timo tuffo.

[Coni.] Portare gli orchiali. Manzini, Diop.

prat. 1 . Per quanta diligenza io mi abbia usato in

cercare il primo inventore dell'occhiale che al naso
si porta, che semplice io chiamo, non è stato pos-
sibile lo scoprirne la traccia.

7. Dello di vestito, vale Averlo indosso. Vestir-

sene. Frane. Sacck. Rim. 26. (M.) Ma io vi do' dir

sol delle loro persone, Che portan portatura tanto

strana, Fuor d'ogni modo vana. [Laz.
|
Tac. Dav.

Ann. 13. 35. Vidersi in quello esercito soldati vec-

chi che... non elmi, non loriche portavano, ma col

ben vestire e mercatare finivano lor soldo per le ca-

stella.

[G.M.] Portare il cappello a cilindro, a tuba,

a pan di zucchero, alla calabrese, a pajolino, a piop-

pino. — Portare il soprabito, la giubba, la giac-

chetta, la cappa

8. Dicesi altresì dei diversi modi di tenere il pro-
prio corpo, qualche sua parte. Dani Purg. 11.

(C) Onde portar conviemmi il viso basso. E 13. Ma
tu chi se', che nostre condizioni Vai dimandando,

e porti gli occhi sciolti, Siccom'io credo, e spirando

ragioni?

9. Dicesi anche della dote, che la moglie reca in

casa del marito. Car. Long. Sof. 69. {M.) Figliuol

mio, noi siamo poveretti, e di bassa poriala, perché

ci si conviene una nuora, che ci porti in casa ogni

poca cosa di più che noi ci abbiamo.

|G.M.) I^ortare una bella dote, una ricca dote,

centomila lire di dote. — Ha portato in dote un ca-

samento e due poderi. — Se non portò danaro, portò

per dote un cuore affettuoso , e un'onestà a tutta

prova.

10. E del Portare checchessia in regalo ad al-

cuno. Frane. Sacch. Rim. 60. (iW.) Un gran cap-

pone... Abbia portato, e due buoni, e non rei pol-

lastri. [Val.] Forlig. Ricciard. 26. 23. A chi più

porta e dona Vende i favori.

1 1

.

Per Portar via di nascosto rubando. Non com.
Vit. SS. Pud. 2. 167. (M.) Tolse questo calino dove
avevano mangiato la sera, e portollone occultamente.

E appresso: Avvedendosi ch'eglino portavano il suo
catino ch'era molto bello, mandò loro drieto

12. Dicesi anche de' cavalli, e delle bestie da
soma, da vettura, delle navi, e sim. Tes. Br. 3.

3. i6. (M.) Cammelli sono di due maniere : l'una

maniera sono più piccoli che li altri, li quali si chia-

mano dromedarii, e sono molto grandi, e portano si

grande peso, che... Dani. Inf. 3. (Man.) Più lieve

legno convien che ti porti. E Purg. 12. Pien di

spavento (re Roboamo) Un carro il porla prima ch'altri

il cacci.

[Coni.) In forza di sost. Quanto può portare
l'animale. Cari. Art. ined. G. ti. 46. 11 Davit si

lavora... ara di peso dalle 700 libbre in circa, e però

eccede il portare di un mulo.

(Fanf.| De' cavalli, ass. Dal. Vii. Pili. 15.
Era fatta a sembianza d'una cavalla bellissima, e

quali principalmente sono quelle indomite di Tessa-
glia ancor non use a portare.

13. Parlandosi di fiumi, dicesi dello Scaricare
che essi fanno le acque in altro fiume, o nel mare.
Dani. Purg. 7. (C) Resse la terra, dove l'acqua na-
sce. Che Molla [Moldava) in Albia, (Elba) ed Albia

in mar ne porta.

U. Portare, fig. Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) E seco

pensò di non lasciargliela portare impunita.

Bocc. Nov. 7. g. 5. (C) Aveva già Fineo sa-
puta la cagione, per che costui era menato a morire,

siccome la fama l'aveva portato per tutto

(Cont.j Portare una lunghezza col compasso. Gr.

B. Proteo mit. i. 4. Queste parti adunque sono quelle,

che si portano co '1 compasso, e s'intagliano poi nel

gnomone C.

15. Parlandosi di spese, o sim., vale Sostenere.

Gronichell. d'Amar. 47. (C) Gli gentili uomini, e i

popolani ebbono quistionc insieme, tantoché lo po-
polo s'armò, dicendo, ch'egli portavano le spese, e

gli onori e le prede si erano de' gentili uomini.

16. [Camp.| Per Sopportare. Mac. Vit. S. Gal.

1. 4. Della forte pazienza con la quale portò ingiurie

per amore di Gesù Cristo. [Laz.] Reg. Pasl. S. Greg.
3. 30. La legge di Cristo è la carilade, la quale per

lui e di lui diede a noi largamente i suoi beni, e

portò pazientemente i nostri mali. Cavale. Pungil.
e. 9. Procede lo suo peccato da infermità d'anipia,,

che non sa bene portare la povertà.

17. Per Riportare, Ricevere in sé. [F.T-s.j^fiart.

Ricr. Sav. 1. 8. Caligola... gittava su d'allodi po-
polo... monete rammescolate con ferri acuti, onde i

ricoglitori ne portavan più ferite che danari.

18. Per Conseguire, Ottenere. Rem. Fior. Pist.

Ovid. 3. 25. (Man.) A cui l'imperadnr cortese ag-
giugne... Dodici bei corsieri avvezzi in guerra, E in

corso, e portar mai sempre il pregio Aug. Metam.
2. 182. Tu ne portasti biasmo, infamia, e scorno.

Tes. Br. 7. 69. (M.) Orazio dice
; quelli che di-

nanzi al suo signore si tace di sua povertà, ne porta

più che quelli che dimanda sempre. -,

19. Parlando di notizie e novelle e sim. vale,

che si recano altrui. Frane. Sacch. Nov. 217. (M.)

La femminella udendo questo, avvisò di portare
novelle da roba. Dant. Inf 28. Dimostrami e di-

chiara Se vuoi ch'io porti su di te novelle, Chi è

costui dalla veduta amara? (Laz.j E ivi: E perchè
tu di me novella porti. Sappi ch'i' son Bi^rtram ilal

Bornio... E 3t. Omai, diss'io, non vo'che tu fa-

velle. Malvagio Iraditor; ch'alia tu' onta 1' porterò
di te vere novelle. Tass. Ger. 8. 43. cavalier, tu

porte Dure novelle al campo e dolorose, Onil'a ragion
si turbi e si sconforle. (Cont.j Ord. Spons. Fir.
Ciascuno seiisalf, che faccia sensaria di matrimoni,
debbia portare allo officiale sopra detti ordini depu-
tato ogni e ciascuno matrimonio che farà la mat-
tina, ..'cioè nomi e sopranomi de' contraenti, e di

quali popoli.

(C"nt
] Portare gli ordini. Brancac. L. Car.

mil. 48. Ouantimi|ue egli (l'aiutante) s'ingerisca
nrlle inedesiine cose... di've con tutto ciò procedere
con molta maijgior modestia... imperocché egli non
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è, nft si (leve (come tin dello) tenere, se non voce

del inaeslro di campo, o serpente maggiore; e più

tosto è sno officio di portare gli ordini die di darli.

20. Pir Generare, Indurre, Cagionare. Segner.

Mann. Lui/l. 1. 2. (M) Se vieta questo (i7 sonno),

egli lia rjgione giustissima di vietarlo, perchè il

soimo porta la pigrizia, la pigrizia porta l'ozio, l'ozio

porla la trascuraggine, la trascuraggine porta la po-

vertà. Red. Ins. iO. Hanno lo stesso colore, anzi

più vivo, e cosi rosso, che porterebbe scorno al

cinabbro. Slor.'Rarl. 116. E molle altre tentazioni

gli portava nel suo cuore.

21. l'er Addurre, Allegare; come: Il Galileo porta

l'autorità d'Archimede. Segner. -Mann. Apr. 8. 1 . dW.)

Insenso di liberazione susseguente al male lo portò (il

vocabolo Redimere) Davide, quando disse : E in senso

di liberazione antecedente, lo portò pur l'istesso Da-

vide, quando... Vino. Mari. Lell. 32. Queste ragioni

dette innanzi a Cesare, o allegate da lui medesimo,

gitteranno in terra tutte le altre che fossero portate

di qua, per molle che potessero essere. Dal. Vegl.

3. 180. {Man.) Di questa sorte di pena non si trova

menzione clic appresso Suida, del quale porta le pa-

role. Salvia. Gens. 207. L'esempio portato da lui è

questo.

22. Apporre, Attribuire, Recare. Nonusit. Bemb.

Asol. 3. 158. (.W.) La colpa alla natura portando",

lasciata la cognizion delle cose, vivono a caso.

25. Comportare, Reggere [Cont.) Scam. V. Arch.

unir. 11. 2"29. 26. A questo modo si viene a fare

una calcina mollo grossa, e piena di nervo e forza;

intanto che, quando si vorrà adoperare, porterà

molto più sabbia dell'ordinario delle altre calcine.

Si dice propriamente del vino, quando perde

più meno il suo sapore, o la sua forza, mesco-

landosi colVacqua. M. Aldobr. (C) Il vino bianco

brusco, e chiaro, e che porli meno acqua E ap-

presso: Il vino chiaro, e ben vermiglio, che sia un

poco amaro, e che porti assai acqua. [G.M.] Più

coni. Reggere. Vino che regge o non regge acqua ;

che regge poco, molto l'acqua; o molto, o poc'acqua.

[Coni.] In fona di sosl. Non com. Roseo, Agr.

Her. 33. Se son piantate [altre sorte di uva nera) in

luoglii alti... fan vino più gagliardo e più soave, che

con il miglioramento della sua bontà si paga l'abbon-

danza, oltre che si conserva più; è vino di gran

portare, e di poco durare.

[Coiit.l Garz. M. Cav. III. 41. Mellansi dentro

(«no boccia) quallr'oncie di Hor di solfo, ed una

libbra d'olio di lino chiaro e bello;... l'olio diverrà

più bruno, poi ripiglierà la sua forma perchè rilenerà

quello potrà portare (di zolfo).

24. Per Esigere, Richiedere, Esser di natura,

proprietà. Bocc. Nov. 6. g. 10. (C) Vennero le due

giovanetti! in due giubbe di zendado bellissime, con

due grandissimi piattelli d'argento in mano, pieni

di varii frulli, .secondochè la stagione portava, ilant.

Inf. 24. Lo slato (o piuttosto II silo) di ciascuna

vallo porla. Che l'una costa surge, e l'altra scende.

Cus. Leti. 8. Pregandola, che lo pigli a favorire, se

così le par che porti il dovere. Sagg. nat. esp. 170.

Polendosi dare infiniti casi..., secondochè portano

gli accidenti esterni dell'aria, e del freddo. [Coni.]

Manzini, Diop. prat. 152. A queste due lenti

colme... unite, conviensi o si adatta il traguardo

di sfera minore di quello che sarebbe proporzio-

nato alla lente colma solilaria che portasse l'istcssa

lunghezza di tubo ; cioè che fosse della stessa gran-

dezza di sfera.

25. Per Condurre; come: Questa strada porta a

Roma ; cioè ; Andando per nuestra strada, s'arriva

a lioina. Alam. Gir. 22. 87. Rimontato a cavai,

tira al più breve Seutier, che porla alla funebre

valle. Tass. Ger. 19. 8. (.W.) E se ne van dove un
girevoi calle Gli porta per segreti avvolgimenti.

Morg. 21. 93. Astolfo se ne va pur poi soletto Per

questa selva, ove la via lo porla. Segner. Man. Ag.
17. 1. Di poi fa che non si viva a piacere, ma se-

condo il prescritto che Dio n'ha dato, ad ire diret-

tamente per quella strada che porta al cielo.

26. Per Dare Porgere, Somministrare. Libr. Cat.

p. 44. § 11. (Gh.) Se le cose e le ricchezze non
l'hai secondo che dinanzi l'avei, (le averi), fa' che

vivi contento di quello che li temporali (cioè ,i tempi)

portano.

27. Portare, si dice anche del Tenere le femmine
nel ventre loro, e del condurre a bene il parlo. Tés.

Br. 5. 66. (C) Non porta (l'orsa) suoi figliuoli più

di trenta di. Frane. Sacch. Rim. 26. Che tal si

sconcia grossa, e tal si sface, E tal, se 'I oorta, un

piccinaco tace. Itant. Inf. 31. Salimmo su... Tanto

ch'i' vidi, delle cose belle. Che porta '1 ciel per un

pertugio tondo (cioè. Che ha. Che mostra).

[Cont.J Delle piante rispetto ai- frutti loro.

Roseo, Agr. Her. 5t. v. Adiviene spesso che le viti

mostrano molto frutto, e tanto che è fuor di misura;

K, se si gli lascia tutto, non lo può la vite portare

né maturare, e molte volte per gran peso si guastano

molte vili. É 121. Le flcare che portano i fichi pic-

cioli bau da esser piantate in luoghi asciutti.

28. [Val.] Dare origine. Lane. Eneid. 3. 222.

Trojani, quella medesima terra, la quale dalla ra-

dice de' padri in prima vi portò, vi ricoglierà (prima

tulit).

29. Per Tenere, Avere. Dant. Purg. 12. (C)

Sovr'a' sepolti le tombe terragne, Portan segnato

quel ch'egli era pria. E Par. 21. Dentro al cristallo,

che '1 vocabol porta, Cerchiando 'I mondo, del suo

chiaro duce. Petr. Cani. 6. ). part. i. Con queste

alzato, vengo a dire or cose, C'ho portate nel cor

gran tempo ascose. E Son. 75. part. i. La donna,

che '1 #lio cor nel viso porta. Frane. Barò. 6. 93.

4. Giovane porla Elale accorta. Tagg. nul. esp. 135.

Per isfuggire le difilcultà che portano seco le viti,

facemmo fare alcune palle di cristallo,... Fr. Sim.

Case. Ord. Vii. Crisi, cap. 15. (M.) L'umiltà per

essere più sicura, porta volentieri nome di superbia,

e non ha paura dì veruno umano giudizio.

30. (Camp.] Per Intendere, Apprendere con Cin-

telletto. S. Gio. Gris. Om. Àlli discipuli (G.C.) di-

ceva : .Molte cose v'ho a dire; ma non potete por-

tarle ora.

31. Per Importare, Giovare. Non com. cosi.

Dahl. Purg. 4. (C) Ed ei : frate, l'andare in su che

porta? Fraiic. Sacch. nov. 137. Me' faremo ad atten-

dere a'fatti che portano più. Dice l'altro: Chi vuole

il malanno, sì se l'abbia.

32. [Val.ì Differire. Fag. Rim. 2. 288. Ma s'un

peggior di lui lalor vedeste. Che non solo il pentirsi

a morte porti. Ma lo voglia far dopo, e che direste?

33. Per Indurre, Incitare. Tratl. Viri. Card.

(C) Umile, tragiusto, snello, quando virtù d'ubbi-

dienza della volontà di Dio, e del suo prelato il

porta ; ma quando sua propria volontà il porla,

egli elenio, neghittoso a ben fare. Moti. Filos. 158.

(Man.) Dee (l'uomo) pensare, se gran volontà lo

porta a p.irlare.

34. [Camp.] Per Condurre alla presenza. Aquil.

II. 31. Enea discese in terra; e Pallante, prenden-

dolo per la mano, lo portò ad Evandro suo padre.

SS. Portare, dicesi anche dell'Arme delle fami-
glie, e vale Avere, Fare. Din. Comp. 3. 7. 78. (M.)

Quelli della Torre erano gentili uomini, e d'antica

stirpe, e per le loro arme portavano una torre nella

metà dello scudo dal lato ritto. Borgh. Arm. Fam.
44. Medesima arme portano i Fieschi, e gl'lnfangati.

36. [Cors.j VotUre, parlandosi di balestro, di mo-
schetto, esimili, vale Arrivare col tiro. Gucc. Viag.

Sono alti calunu tanto che nullo balestro, sendo da

piede, in sulla cima porterebbe.

[CM] Schioppo che porta poco lontano, mollo
lontano; che porta bene.

[Cont.] Peno che porta una palla di dato peso.

Che può contenerla nella canna, e darle la richiesta

velocità. V. Portata, § 3. G. G. Comp. xi. 252.
Il medesimo pezzo che porli tanto di palla di piombo,
porterà meno di ferro, e molto meno di pietra. Rusc.
Prec. mil. 34. v. Tutte (le cafine) portino una sorte

di palla, perchè con una sola forma ti possi servire
;

e tutte sieno d'una slessa portata di palla, con un
buselto alla banda per darli fuoco come gli arcohugi.

37. Dicesi Portarla alta,/?/;, e vale essere altiero,

Proceder con fasto. (C) ]G.M.] Ellissi dell'altro

modo : Portare la lesta alla.

35. Dicesi Portarne o Portarsene, e i»a/« lo stesso

che Portar via. Dant. Purg. 5. (C) Tu (.Angelo) te

ne porli di cosini l'elerno (/'«(limn). Cronichetl.

d'Amar. 268. Portatene in corpo ciò, che volete

,

ch'altrimenti non siete alti a portarne tanto che vi

tenesse in vita un centesimo d'ora. Dani. Inf. 13.

(M.) E quel dilaceraro a brano a brano ; Poi sen

portar quelle membra dolenti. [Conl.j Biring. Pirol.

1. 2. È necessario che l'uno {zolfo) briiri l'argento,

e l'altro (i7 mercurio) sei porli, e così della minerà

non gli resta se non la terrcstreilà molle volle in-

fusibile.

Portarsene, per Appropriare a sé. Consumare.
Fav. Esop. M. /8 (M.) Vedendo le mani e i pie,

che sempre duravano falica, e che in ventre ciò che

potevano guadagnare se ne portava, maravigliarsi tra

loro. E 179. Tu solo, ventre, te ne porti ciò che

potevamo guada^juare.

Dicesi anche talora Portarne, per Istrarciarne.

Dant. luf. 22. 71. (Mt.) Disse, e presegli il braccio

col ronciglio, Si che, stracciando, ne portò un la-

certo.

39. Portarne o Portarsene, vale talvolta Far mo-
rire. Liv. M. Dee. 4. 30. (C) Alquante ne diveii-

taro rognose, e andavano infermando tanto, che la

morte ne le portava. Bocc. Nov. 8. g. 2. (M.) Ve-
nuta in quella contrada una pestilenziosa mortalità,

quasi la mela della gente di quella se ne portò.

40. E Portarne stracciato, n squarciato il petto e

i panni, vale jig. Esserne rimasto scollino. Averne

ricevuto danno. Rnl. Leti. 1. 304. [C] 11 primo

anno, che cominciai a fare il medico..., volendo fare

il dottorino, ed il saccente, e volendo a dispetto del

mondo guarire dell'ipocondria, ingollai tanti e cosi

pazzi beveroni, che ne portai slracciato.il petto, e

1 panni. Petr. cap. 1. (;)/.) Lasciai l'impresa, Ma
squarciali ne porto il petto, e i panni.

41. [G.M.] l'orlare, nell'abbaco, si dice allorché,

sommando una colonna di numeri, si computano
per l'altra colonna le diecine che costituiscono te

somme parziali. Al dieci si porta uno, al venti due;

e cosi di seguito. Se ho Irenlacinque, segno cinaue,

e porto tre. E anco si dice : Voler uno, voler due,

voler tre. Ho quarantaquattro: segno quattro; e voler

quattro.

42. N. pass. Trasferirsi, Condursi. Lib. Entrai,

Uscii, (allegato dal Mnnni llluslr. Decam. p. 1

.

e. 12.) (M.) Si pagarono a Giovanni Boccaccio...

lire X, perchè le desse a suor Beatrice, figliuola di

Dante Alighieri, mon.ica del convento di S. Stefano

in Ravenna, ove per avventura era Giovanni per

portarsi. Ar. Fur. 41 . 30. Portar mi voglio Senz'

altra compagnia su per lo scoglio. Salvin. Senof. 2.

51. Sembravagli di vedere..., e sé divenuto cavallo

portarsi per molta terra. Baldin. Decenn. 1. 70.

Questo Gregorio... essendosi portato a Roma, s'a-

vanzò molto nell'arte. E 75. Poi al ventunesimo di

sua età pervenuto, si portò a Firenze dove si accasò

con Elena.

43. E detto di cosa. Red. Leti. 1. 156. (.V.)

Questo canale... quivi facendo un grazioso andiri-

vieni, si portava poi con doppia e lunga foce a'pol-

moni medesimi.

44. Per Procedere, Adoperare. Bocc. Nov. 10.

'/. 8. (C) .Male hai fallo, mal ti se'porlalo, male hai

i tuoi maestri ubbiditi. Albert, cap. 24. Li serventi

e mercenarii, e i servi tuoi, che fedelmente e sa-

viamente ti servono, mollo spezialmente gli dei amare
e ben reggerli e governargli, e con loro pietosamenle

portarti. Guicc. .S'(or. 18. 101. Aggiugnendogli dipoi,

il suo Re essersi portato brullamente a mancargli

della fede data. Cronichetl. d'Amar. 108. Tito era

mollo virtudioso uomo..., e in molti modi si porlo

bene. Cron Veli. 16. Altri uficii di comune ebbe

assai, ne'quali nettamente si portava. E 19. Fu
poi de' priori... e valorosamente si portò nel detto

ullcio. Salv. Granch. 1. 1. Fortunio s'innamorò di

lei... e cominciovvi 'N un subito a gillar via tanto

tempo, E a portarsi, e a procedere con tanto Poca

modestia,... [Coni.] Stai. Cav. S. Slef. 46. (Joine

il buon uomo e lo scrivano dell'infermeria si deono

portare. = Segr. Fior. Princ. 23. (M.) E con

questi consigli, e con ciascun di loro portarsi in

modo che ognun conoscea che quanto più libera-

mente si parlerà, tanto più egli sarà accettalo.

[Camp.] Comm. Elli debbono sapere come loro genti

si portano in loro ostelli ed in loro otlicii.

[Cont.] Portarsi bene, male. Barbaro, Arch.

Vitr. 62. Non vuole contendere Vitruvio se Erato-

slene s'abbia portalo bene nel misurare il mondo,

pcrciochè questo gli importa poco. Doc. Cap. Er.

Arch. Si. II. XV. 311. Dal canto de' Franzesi, e

Guasconi e Picardi si porlamo male, e' Lanzichencclii

francamente. = Sen. Pisi. 92. (;V/.) Natura e fortuna

si sono mal portale. (Qui/ig.)

E col secondo caso. Fior. S. Frane. 161. (C)

Se tu bene ti porterai d'altri, conviene che altrui si

porli bene di le. Vii. SS. Pad. 2. 286. Quando

trovava alcuno che fosse crudele, e porlassesi male

de' prossimi suoi, chìamavalo a sé, e con molla be-

nigniliide lo induceva ad essere mansueto e dolce.

45. Portarsi, vale talora Comportarsi, Soppor-

tarsi. Vii. SS. Pud. 1. 193. (.M.) Ammonìgli, che

non si parlissono l'uno dall'altro, e tornassero a

casa, e con gran pazienzia e umillade si portassero

insieme.
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46. l'orlarsi odio, amore, alTeiioiic, vate Odiarsi,

Amarsi, ecc. Bari. As. 2. 82. (M.j Giunti die sa-

rete in un luogo, v'informerete di quelli die sono

fra se discordi, o si portano odio. (G.M.] Segner.

Crisi. Iiistr. 1. 13. La quale (prole) può dirsi e fiore

del talamo coniugale, e frutto dell'amore scambie-

vole che si portano insieme marito e moglie.

47. Altri modi di vario senso, e anche in alcuni

de^ già significati.

Lasciarsi portare da alcuno, vale Lasciar che

alcuno il guidi a sua volontà. Guicc. Star. 16.

893. tìH.) Egli (il Pontefice) insino a quel tempo

assuefattosi a lasciarsi in gran parte portare da co-

loro che avrebbero avuto a obbedire ai cenni suoi.

ì%. Portare a carne, detto di cilicio. Portare

sopra la carne. Vit. SS. Pad. i. 49. ediì. Sitves.

(Gh.) Portava a carne cilicio aspro, e di sopra ve-

stilo di pelle, e mai non lavava suo corpo.

49. Portare a caTallo alrnno,/i(/. vale Alleggerirgli

la noja. Varch. Ercol. 95. (M.) Si dicono coloro, i

quali essendo in cammino, fanno con alcuno piace-

vole ragionamento, che il viaggio non rincresca ; ma
bisogna avvertire che il cavallo di questi tali non

sia di quella razza che trottino, e come quello che

racconta jl Boccaccio, perciocché allora è molto me-
glio andare a pie, come fece prudentemente Madonna
Oretta, moglie di messer Gerì Spina. Anco i Latini

dicevano in questa sentenza: Comes facundus in

itinere prò vehiciilo est.

50. [ValJ Portare affetto. Lo stesso che Portare

affezione. Fag. Itim. 3. 219. Sicché, quand'io non

vi portassi affetto. Come vi porto... Non ci sarebbe

via, ch'io mi scordassi Di voi. [G.M.] Segner. Qua-

res. 9. 1. lo per l'affetto sviscerato, che porto... a

quelle sante anime,...

51. [Cont.] Portare a galla. Ricondurre alla su-

perfìcie delle acque. Cit. Tipocosm. 68. 11 filo de

l'acqua, il portar a galla. Gugl. Nat. fiumi, i. 132.

Materie che sono portate a galla dall'acqua.

52. Portare alberi alla seha, io stesso che Por-

tare l'acqua al mare. Hemh. Pros. 1. 11. (M.) A
lui si potrà dire quello che a' Romani si solca dire,

i quali allo scriver greco si davano, che essi si affa-

ticavano di portar alberi alla selva.

53. (Camp.) Portare alcuno, riferita l'azione a

'Vis, Sentiero... significa guidarne i passi e sim.

D. 1. 15. Ora cen porta l'un de' duri margini. E
vuol dire che camminavano lunghesso uno de' mar-

gini del ruscello.

54. Portare alcuno, vale Proleggerlo, Favorirlo,

Ajutarlo. (C) [G.M.J Fag. Commed. Gli ebbrrhi lo

portò.

55. Portar amore, vale Amare, Voler bene. 31.

31. (ìlan.) 11 padre per l'amore che le portava,

poca cura si dava di più maritarla. Dant. Purg. 8.

(C) A' miei portai l'amor, che qui raflina (in purg.

si fa più puro).

56. Portare a mostra alcuna cosa, vale Recarla per-

chè sia veduta. Mostrarla. Dal. Lepid. 109. (M.)

Domandato chi fosse, rispose d'aver portato a mostra

alla signora una bellissima coperta indiana.

57. Portare arme, vale Essere armato, o per di-

fesa propria, o per offesa altrui. Nov. ant. 77.

(.W.) In quel giorno portaro arme i migliori cavalieri

del mondo. (Cont.| Bandi, Lucch. 220. Chi avesse

alcuna polizza o licenzia dal ditto messer podestade,

da suo vicario, di potere portare alcuna arme,

quella polizza debbia rappresentare,... sappiendo che

dal termine inanti, le ditte polizze o licenzìe s'in-

tendono rivocate.

Portare bene o male la sua lancia, fig. vale Fare

bene e male l'ufficio suo, Fare bene o male alcuna

cosa. (M.) V. LANCIA, §17.
[Cont.| In forza di sost. Gheri, Leti. Arch. St.

II. App. 21. 26. In tra le altre ordinazioni, che ho

fatte per pubblici bandi, ho proibito il portar del-

l'arme.

Portar l'arme alla sepoltura , si dice di chi

muore l'ultimo d'alcuna famiglia, dall'uso che è

in Toscana che l'ultimo di famiglia nobile, e nel

quale resti estinta quella casata, porti sul suo

cadavere l'arme della famiglia, per non vi restar

più chi debba o possa usarla. (C)

58. Portar basto, fig. , vale Esser padroneggiato.

Esser trattato da schiavo, da asino; Esser offeso.

Malm. 1. 22. (IH.) Menlr'io, che mai non volli portar

basto, Coll'ammazzarli farotli lor pasto.

1G.M.| In senso anal. Portare il basto, Soste-

nere le più gravi e dure fatiche. Ora che è vecchio

gli tocca a portare il basto; e gli altri si divertono.

59. Portar bene o male checchessia, vale Indiriz-

zarlo, Non indirizzarlo con giudizio e prudenza.

(C)
60. 1 Portar bene, e sim. ad alcuno, vale Portargli

amore. Volergli bene. Cecch. Assiuol. 1. 1. (J/.)

Quella ch'è seco, è la serva di madonna Oretta.

Giorg. Oh! la m'ha viso di portargli bene. Cor.

Leti. ì. 12i. Accertatevi ch'io vi porto un benone

grandone, perchè, oltre all'essere buon compagno
pizzicale anche di poeta.

61

.

Portar bene gli anni, vale Essere prosperoso

in età avanzata. (C)

62. Portar bene la voce, vale Moderarla con arti-

ficio nel cantare. Buon. Tane. 1. 4. (C) Può fare

il del, com'ella sta in tuono. Come le voci ella sa

ben portare !

Portare la voce. (Mus.) [Ross.] Quando vi ha
più note di egual valore, procedenti per gradi o

disgiunte , vale Articolare ogni nota egualmente

,

e distintamente, senza staccarla, vale a dire, senza

che la gola faccia movimentt troppo sensibili ; e ad
un tempo osservare la gran regola dell'arte del canto

di rinforzare i suoni salendo, e diminuirli discen-

dendo. Quando havvi due sole note non unissone,

vale Far scivolare la voce rapidamente, mediante

una leggierissima legatura, dall'una all'altra nota,

anticipandone di un istante la seconda. Negli stru-

menti di manico mobili, in vece della voce, si fa sci-

volare il dito su per la tastiera. Don. Tr. 1. 314.

Portare la voce per tre, o per cinque diesis di-

stinte.

[Ross.] Portare la voce. Talvolta vale semplice-

mente destrezza. Tev. 3. 13. 176. Li cantori vanno

portando la voce, e sostentandola di maniera, che

quando sentono, che vuol fare qualche cattivo ef-

fetto, la rivoltano altrove.

63. Portar bene la sua parte, dicesi de'Comme-
dianti che rappresentano a dovere la persona che

sostengono nell'azione comica. (Man.)

Portar bene la sua parte, si dice anche di chi

in qualche negozio sa dissimulare. (Man.)

64. Portar biasimo da alcuno, vale Esser biasi-

mato da lui. bus. 234. (M.) Nientedimeno lo re

portò da alcuni baroni molto biasima per la pro-

messa, che fatta avea.

63. Portar broncio ad alcuno, vale Esser adirato

con alcuno. Patafjf. 1. (M) Egli mi porta broncio, e

non ha zazza.

66. Portare bruno, vale Essere vestito a bruno,

e piangere l'altrui morte. Frane. Sacch. Rim. 26.

(C) Altre velate vanno, Portando bruno, e sbarra»

gli occhi a retro.

67. Portar compassione, vale Compassionare, Aver
compassione. Bocc. Nov. 8. g. 10. (M.) Già vecchio

di questa vita passò : di che essi pari compassione,

siccome di comun padre, portarono. Boez. Varch.

4. 1. Portare compassione a coloro, le menti de'quali

aggrava e tormenta la malignità. Sasseti. Leti. 41

.

(Man.) I quali (concetti) a ragione di lei si lamen-
tano, però che ella da per se stessa li arebbe fatti

più vivamente apparire : a me portano eglino compas-
sione, certi che io ho fatto per loro quanto sapeva.

(Nola qui l'azione del soggetto riferita a cosa.)

68. Portar credenza , vale Credere. Non com.
Ces. Kemp. 1. 21. 5. (M.) Io porlo ferma credenza,

che tu della buona voglia tollereresti ogni travaglio

e dolore. Red. Ins. 84. Ond'io volentierissimo porto

credenza che non solo da' cadaveri umani non na-
scano mai serpenti, né anguille.., ma né anche
s'ingenerino in essi spontaijtamf'nte vermi di spezie

alcuna.

69. Portar cura, vale Aver cura. Non com. Coli.

SS. Pad. 2. 1. 17. (Man.) Ed e' bisogna a me in

rendere questo debito di portare tanto maggior cura

di divozione, quanto vi veggio più attentamente di-

mandare ciò.

70. Portar danno, vale Danneggiare. Fav. Esop.

M. 95. (il/.) Ragionevolmente si può offendere colui,

il cui giuoco porta danno in altrui.

71. t Portar dilezione ad alcuno, vale Volergli

bene. Portargli amore. Belc. Vit. Colomb. C. 114.

(M.) Conferiva con lei ogni suo pensiero, portandole

grandissima dilezione, e riverenza.

72. [Laz.] Portare dintorno. Raggirare, Abbin-
dolare, fig. Non com. Reg. Pasl. S. Greg.3.i\.
Non ci lasciamo portare dintorno a ogni vento di

dottrina (più usit. Portare a ogni vento, senza din-

torno).

73. Portar di peso, vale Portare alcuna cosa, so-

stenendola in maniera che non tocchi terra. Ciriff.

Calv. 3. 87. (C) Così ne fu portato alla marina Di

peso com'uii cero e messo in nave. Fir. Lue. 5.

5. Il padrone n'è portato di peso da non so che ca-

naglia. Papin. Burch. 208. (Gh.) Questi (ali (par-

rochi ignoranti, e scostumati), o coll'intrudersi, o

coll'essere portati (come usiamo dire) di peso alle

chiese curate, riducono alla memoria la trista predi-

zione di Geremia registrata al 23° capo:... (Qui fig.)

74. Portar divozione, vale Aver divozione. Fior.

5. Frane. 102. (M.) Per le maravigliose cose, che
egli avea udito, della santitade di santo Francesco,

si gli portava grande divozione, il/ed. Arb. Cr. 43.

verace, e pietoso Gesù, qual sia quell'anima, che

divozione ti porta...-, che si possa tenere di pian-

gere?

75. Portar dolore di una cosa, vale Affliggersene.

Belc. Vit. Colomb. C. 104. (M.) Della qual cosa

l'uomo di Dio Giovanni portava non piccolo dolore.

E Prat. Spir. cap. H9. (Man.) (juando quello

beatissimo Giovanni morì in esilio, io portai incre-

dibile dolore.

76. Portar fede, vale Esser fedele, Mantener

fede. Dant. Inf. 12. (M.) Fede portai al gloriosa

ufizio. Tanto ch'i' ne perdei li sonni e i polsi. Fai'.

Esop. 12. 67. Altresì è del traditore, che fa contro

lo suo signore, e non li porta fede, né lealtà. E
103. Villano, mala fede m'hai portata, migliore io

l'avrei portata a te.

77. Portar fidanza, vale Confidare. Bocc. canz.

6. 4. (M.) Che ancor porlo fidanza Di tornar bella.

78. Portar figliuoli, frutti, e sim., vale Generare,
Produrre. Bocc. Nov. 10. g. 10. (C) Poiché vede-
vano, che ella portava figliuoli. Tes. Br. 1. 25. In-

nanzichè Isaac fosse ingenerato da Abraam, e della

sua moglie Sarra, perch'alia non portava figliuoli,

né non avea anche avuti, si giacque carnalmente
con la sua cameriera con volontà della sua donna. E
1. 47. Una femmina giudea, che mai non avea por-

tali figliuoli, fece egli per sue orazioni portare un
figliuolo. Dant. Purg. 1. Questa isoletta intorno ad
imo ad imo Laggiù colà, dove la batte l'onda. Porta

de' giunchi sovra '1 molle limo.

79. Portar i calzoni, o le brache, fig., di donna,
vale Comandare, Diriger la casa, Comandare, Far
da padrone. (C)

80. Portare i frasconi, fig. vale Aver cattiva sa-
nità. Esser male in gambe. (C) V. Frascone, § 3.

81. Portare i frasconi a Vallombrosa,
fig. vale

Portare alcuna cosa dove ne è abbondanza. (C)

V. Frascone, § S.

82. Portar il cavolo a Legnaja, o l'acqua al mare,
e sim.. Portare una cosa dove ne sia abbondanza
maggiore. [G.M.) Legnaja chiamasi un luogo di-
stante da Firenze un miglio, o poco più, sulla_ via

livornese, in prossimità dell'Arno, e perciò abbon-
dante d'acqua , e fecondo di cavoli e altre erbe

buone a manqiare. Indi il prov. Portare il cavolo a
Legnaja. = Èemb. Leti. 3. 153. (Man.) Tutta quello

che vi si arrogerà, non potrà esser altro che portar

acqua alla fonte. Geli, letlur. 1. 48. Il trattarne io

nuovamente sarebbe, come è in proverbio fra' latini,

un portar rena al lido, o acqua al mare.

83. [Val.] Portare il flore sopra altrui. Essere

da più. Avanzarlo, Superarlo. Non com. (G.M.j
Adesso: Portare, Riportare la palma sugli altri. —
Ha riportato la palma su tutti. |Val.| Coni. Marlell.

Etrur. 1. 291. Quelli porta el fiore sopra tutti ei

melliori, e, quelli è la speranza e la defensione no-
stra.

84. Portare il mele in bocca, e il coltello, o rasoj

a cintola, prov. che vale Dar buone parole, e tristi

fatti. (M.) V. Miele, § 4.

85. Portare il peso di cbecchessia, vale Portarne
la pena. Pagarne il fio. (M.) V. Peso, § 29.

86. Portare il pregio, impers., vale Metter conto.

Portar la spesa. Dep. Decani. 94. (M.) Ma non
porta il pregio ridurle in vita. Car. Lett. 2. 115.
lo non ho tempo di farci altro, e non porla anco il

pregio.

87. Portare il vanto. (Man.) V. Vanto.
88. Portare in alto, fig. vale Esaltare, Lodar som-

mamente. Varch. Invid. 47. (Man.) pazienza san-
tissima... quanto dei tu esser lodata, onorata, i>

portala in allo da tulli coloro che desiderano di vi-

vere quietamente.

89. Portare in collo, vale Portare in braccio, o
sulle spalle, o addosso. Sig. Viagg. Sin. 49. (C)

Quftsia è quella cillà, dove Sansone trasse le porte
della cillà de' gangheri, e porlolle di lungi alla terra
in collo parecchie miglia in su uno monle. Ar. Fur.
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15. 9i. E carcar sul gigante il carriaggio, Cli'avrta

portalo ili collo anche una torre. V. Collo, § 23.

90 |Laz.| Portare in meit*. Proferire, Esporre,

fiy. Tass. Ger. 10. 36. Dunque voi tutti ho qui

raccolti insieme, l'erch'ognuu porti in meuo il suo

consiglio. Virg. Consulite in medium.

91. (Fanf.J PorUre ioDanii uno. Promuoverlo,

Dargli cariche, ecc. Segiier. Pred. 12. 9. Il mag-

gior mezzo sarà che quegli... porti innanzi i vir-

tuosi, gli rimeriti, li rimuneri, e tenga indietro i

malvagi.

92. Portare innaiiii, vale Trattenere, Far indu-

giare, liucell. Lelt. 51 . [M.) 1 funerali per la morte

del Ser. rrincipc Maltias si portarono innanzi un

mese.

93. Portare innanzi il conto, vale Portare un

conio avutiti dii una carta all'altra, o da un libro

ad un altro. {M.) V. Conto, § 82.

94. Portare in pace paiieiitemeute, o sim. o ass.

Portare, vaijliono Non si alterare, Comportare, Sop-

forlnre. V. §16. Bocc. Nov. 7. g. 8. (M.) Mai che

e? portitelo in pace : che quello che stanotte non

è potuto essere, sarà un'altra volta. Pass. 162. Se

il confessore lo riprende de' suoi vizii, portilo pa-

zientemente. Omel, S. Greg. 1. 130. Dopo che il

Signore portò la perversità del Diavolo, e niente gli

rispose altro che parole di mansuetudine. Porta colui

el quale poteva punire, acciocché questo crescesse

in sua lance più altamente, se egli vincesse il ne-

mico suo, non subissandolo, ma portandolo pazien-

temente. Belc. Vii. Eg. 62. Ed il santo non por-

tando lievemente la risposta, disse : Non dicesti

Lene, fratello. Segner. Pred. Pai. Ap. 2. 9. Vede-

vano il buon Signore portare con umiltà le percosse

a lui date. [Laz ] Petr. cap. 3 Vedi Assuero; e '1

suo amor in qual modo Va medicando, acciò che io

pace il porle.

Portare in pazienza, vale Sopportare. Coll'la,

men com. Guidolt. liett. 52. {M.) Conta molte av-

\ersitadi che ha portate, e mostra che le ha por-

tate in gran pazienzla... sempre è stato con l'animo

fermo. Fr. Giord. Pred. 289. {Man.) Pensa, fra te,

se hai tribolazione il merito che ci è se tu la porti

in pazienza.

93. Portare chicchessia in palma di mano, o in

palma ass., vale Averlo carissimo. Amarlo, Proteg-

gerlo al possibile. Dittam. i. 22. (C) Qui povertà si

brama, e porta in palma; Qui con digiun si afflig-

gono i desiri.

[G.M.J E dipers. Varchi, Stor. fior. l. 12.

I cittadini, I quali prima l'arebbono portato in palma

dì mano, si riguardavano da lui. — Tutti lo portano

in palma di mano. — É portato in palma di mano e

riverita da tutti.

Portar checchessia in palma di mano, vale an-
che Manifestarlo. Sen. ben. Varch. 2. 23. (C)

Cosi fanno appunto quegli, che s'ingegnano, che i

beneGzìi da loro ricevuti stìeno sepolti ; si vergognano

di portargli in palma di mano, per parere d'avergli

acquistalo piuttosto colla virtù loro, che coU'ajuto

altrui.

Portare in palme di mano
; per Portare a

braccia. Olt. Com. Inf. i. 49. («.) Il qual corpo

Uli Lucrezia) non sotterrato fu, ma portato in oaline

ai mano a Roma, e gridando libertà a romore di po-

polo, Bruto cacciò Tarquiiiio e li suoi di Ruma.
9li. Portare della fama, vale Correr voce. Dittam.

5. 8. (}/.) Solili, dlss'io, di veder avea brama Quest'

animalo, e panni contraffatto Assai vie più che non
porta la fama.

97. Portar la guerra ad ano, vale Andare a far
la guerra ad uno.iM ) [Lai. | Usasi anche sem'art.

Tass. Ger. 9. 2. Disse: Che più s'aspetta? or So-
limano Inaspettato venga e guerra porli. V, Guerra,
§80. •

98. Portare la pena, le pene, e sim., vale Essere

gastigato. Bocc. Nov. 1. g. 3. (C) Acciocché coloro,

non portino le pene, che non hanno il peccato com-
messo. E nov. 7. g. 5. Ma io, misero, s.irò colui,

a cui del tuo peccato e del mio converrà portare la

pena.

Cron. Veli. 92. (C) Temo l'anima mia non ne
porli ancora di pena, se la misericordia di Dio non
m'ajula.

99. Portar la spesa, impera., vale Metter conto.

Sen. ben. Varcli. 2. 15. (C) Se già non ricliii'dpsse

il debito, portasse la spesa di fare altramente. E
i. 39. Egli portava la spesa non si disdire per si poco
numero di siinli (il testo lat. ha: Kuil lauti.) |Cont.|

Cari. Art. ined. G. m. 2->9. È tinta la dillìcultà.

ancor che il masso sia bianco, di trovare pezzi di sal-

dezza senza peli e lesi; che porta la spesa di usare

ogni diligunzia, cavati che sono, di coudurli in sal-

vamento.

100. Portar la vita, vale Vivere. Cron. Veli. 25.

Vivendo... co' fratelli e scrocchie, portò sua vita iii-

fino al 13i5, o cosi. Sen. Ueclam. 35. [M.) Ti fece

ingiuria e vergogna portando la sua vita disonesta-

mente. Ceff. Uicer. 60. Si come nobile e pacifico

cittadino, portando sua vita onestamente è stalo co-

ronato di buona fama.

101. Portare lealtà, vale Mantenerla. Non com.

Fav. Esop. li. 60. (M.) Altresì è del traditore, che

fa contro lo suo signore, e non li porla fede, né

lealtà.

102. Portar legne alla selva, dicesi in proverbio

del Portare una cosa dove ne sia abbondanza.

[Man.) [G.M.| E più com. Portar legne al bosco.

103. [Laz.] Portare l'incarico. Soffrire dolori,

fatiche, patimenti, fig. Coli. SS. PP. 16. 23. Voi

che siete più forti sostenete le debilità degl'infermi,

e portate l'uno lo incarico dell'altro, e così adempie-

rete la legge di Cristo (Galat. 6. 2. Alter alterlus

onera portate, et sic adimplebitis legem Christi).

104. t Portar mal Oele contro alcuno, vale Odiarlo.

(iV.) V. FlKLE, § 8.

103. Portar mal nome di soa persona, vaie Aver
mala voce, mala fama. Non com. G. V. 12. 74.

[M.) Ed ella dopo la morte del Prenze suo marito,

portò mal nome dì sua persona.

106. Portare molestamente o impazientemente,

contrario di Portare in pace. Latinismo. S. .igost.

CD. 1. 19. (M.) Portando molestamente ed impa-
zientemente la disoncslade in sé commessa, uccise

se medesima.

107. t Portare nella speranti, va/e Sperare. Bocc.

Nov. i. g. ò. (M.) Si vedeva della sua speranza

privare, nella quale portava, che se Ormisda nou la

prendesse (Cassandra), fermamente doverla aver

egli. Salv. Avveri. 1. 1. 14. Qual durezza, qual

cosa ci sentiain noi, che sia punto contraria a'nuovì

modi del favellare? Portare nella speranza di do-

verla avere egli. Dìcesì lutto '1 di ; Io ho spe-

ranza... Questi due verbi, cioè Portare, e Avere...

spesse fiate ìndifrcrenlissiinainenle si tolgono l'un pur

laltro.

108. Portar insidia, odio, speranza, alTetione, opi-

nione, ajuto, e sim , odiare, sperare, avere, affe-

zione, opinione, ajutare e simili. [Laz.j Petr. Son.
32. nari. il. Quanta invidia io ti porlo, avara terra.

Ch'abbracci quella cui veder m'è tolto ; E mi con-
tendi l'aria del bel volto, Dove pace trovai d'ogni

mia-guerra! E canz. 11. 2. pari. i. La morte Da

men cruda, Se questa speme porto A quel dubbioso

passo. Tass. Ger. 8. 67. Deh I Chi non sa quanto

al valor latino Portin Goffredo invìdia a Baldovino?
= Bocc. Proem. (C) Io porlo fermissima opinione,

per quelle essere avvenuto, che io non sia morto. E
ivi. Per benevolenza da loro a me parlala. E nov. 10.

a. 2. Sìmil dolore non si sentì mai a quello, che io

no poscia portato, che io ti perdei. E tiov. i. g. G.

Qual sì sia la cagione, o la malvagità singulare, che
a' nostri secoli sia partala da' cieli. Frane. Sacch.
Rim. 1. Io porlo opcnion, ch'e' non nacque Colai

figlia di Leda. Ahm. Gir. 9. 75. Quanti ne veggiam
noi poveri e nudi. Che non portano invìdia ai panni
d'oro ? E 23. 10. Che come l'uom di sanità mendico
Porta odio estremo al fisico severo,... Red. Ins. 2.

.Ninno è in oggi nelle filosofiche scuole si giovane,

che non porli un cosi fatto parere. E 77. Il Moufelo
porta credenza, che ì ragni saltino, e che si lancino

da un lungo all'altro. Bocc. Nov. 2. g. 2. (M.) lo

porto ferma credenza che san Giuliano... m'abbia
questa grazia impetrata da Dio.

109. Portar pari, vale Trasferire una cosa in

maniera che non penda. (C)

HO. Portar pericolo, vale Risicare di soggiacer-

gli. Essergli vicino. Capr. Boti. 1. 37. (C) Non
dubitar Giusto, che tu non porti questo pericolo

Fir. As. 245. Quivi fu, dove io mi ricordo aver por-
tato il maggior pericolo, ch'io parlassi mai nell'asi-

nità. Belc. Vii. Colnmb. C. 229. (M.) Io so ogni

tuo fallo, e se non me lo dicessi, porteresti pericolo.

HI. Portar rena al lido, diresi in prov. del Por-
tare una cosa dure ne è iibliondanza. Geli, letlur. 1.

i8 cit. nel § 101. I.1/-I/I.)

112. Partir riiereuia » reierenia ad nno, vale

Riiniiln. (hseriiiilo. lìrlr. Vit l'Mnmb C. 111.

(M.\ Coiifeiiva con lei ugni suo pt-nsier't. purlamlule

grandissima dilezione e riverenza. Gas. Leti. Gualt.

246. Al quale sapete quanta reverenza io porto per
le singolari virtù, che io conosco in S. S.

113. Portar risico o rischio, vale Essere in risico.

Correr risico. Cas. Leti. 39. (C) Nou credo che sia

possibile dispor monsignore Justìniano a voler portar
rìschio di perder le commende.

114. Portar rispetto, vale Rispellart. (Man.)
V. Rispetto.

113. Portare testimonianza, vale Attestare, Far
testimonianza. Inlrod. Viri. 29. (A/.) False lesti-

raoniauzecontrailprossimo tuo non porterai. Provvis.

Com. Fir. 28. (Man.) E coloro che porteranno falsa

testimonianza nella corte d'esso oficiale, possa l'oQ-

cialc medesimo... condannare...

116. Portar nn parere, o sim., vale Esporlo,
Sostenerlo. Menz. Sai. 8. (M.) Nessun parer gli

diede nell'umore, Benché portalo con un bel ser-

mone.

117. Portar vìa, vale Levare alcuna cosa dal
luogo, dove era, con violenta e prestezza, e anche
talora Rapire. Bocc. Nov. 7. g. 9. (C) Il lupo le

si fu avventalo alla gola; e presala forte, la cominciò
a portar via.

Portar via, per Levare dal mondo. Dep. Decam.
proem. (M.) Arriva aneli 'ella (un'istoria) ali anno della

gran peslilenzìa che facilmente ne dovette portar via

l'autore, chiunque sì fosse.

Portar via, fig. per Sedurre, Abbagliare. Salvin.

Pros. Tose. 2. (Man.) Sono sicuro, o signori, che
dalle parole sue non vi lascerete portar via. E 75.

Non vi lasciale portar via, o signori, dalla assai nota

eloquenza di chi é stato eletto a difenderlo (un certo

sonetto).

[Val.) Portar via. Per Ottenere di preferenza

e senza merito. Fortig. Capii. 1. 3. Qualche asi-

naccìo, qualche sudiciume. Per forza estrania, (la

badia) te la porta via.

Portar via un'aria. (Mus.) [Ross.) Impararla dal
solo udirla. Maijaloni in Sacch. Num. 128. 109.
Vedete a Pratolìno quanti lacchè, a Venezia quanti

barcaiuoli portano via di peso dall'opera arie diffici-

lissime.

[G..\I.l E d'altro: A recitargli un sonetto, lo

porta via subito (lo impura subito a memoria).

(T.j / Lat. avevano e Questo e Ferro: Gl'Il.

Portare e Recare; ma questo men com. nell'uso del

parlare odierno, non morto però. Ne vedremo a
Recare le diff.; ma la più notabile si è che Recasi
d'ordinario a luogo o a persona ; Portasi e all'og-

getto, e sopra sé stando, e Portasi via. Quest'ul-

timo è chiaramente distinto nel Prov. Tose. 85;

DiavoI reca, e dìavol porta. — Dell'uso fam. di Porta
e reca. K. Portareca. Oiideperce/. Cecch.Acquav.
Porla, reca e reci il pasto.

II. \-t.\Senso pr. D. 2. 11. Convien ch'io questo

peso porli (in Purg. per pena di mia superbia). E
22. Facesti come quei che va di notte. Che porla il

lume dietro, e sé non giova. — Quindi fam. di cel.

Portar la candela o il candeliere. Servire a ignobile

ministero. — Vang. Gl'imposero la croce da portare

dietro a Gesù. D. 3. 24. (0 Pietro Apostolo) A cui

Nostro Signor lasciò le chiavi. Che porlo giù (in terra)

di questo gaudio miro (ceUstiale). Vang. Portando

gli aromi che avevano preparati. — E portò un
(vaso di) alabastro. Portare una lettera, portarla al

tale, portargliela a casa. Più ass. Portar lettere,

ufficio spec. Portar la cambiale al bollo regio per

farla bollare.

ti.]
Portare i libri dietro, fam. sper.ialm. colla

]on è degno di portargli ì libri dietro ; £ troppo

men dolio, in ogni cosa da meno di lui.

III. [r.] Ass. Prov. Tose. Chi non pesa, non

porta bene (anco fig. Misurare le forze alle diffi-

coltà). Vang. Portate all'architriclino (il vino da

assaggiare). Cosi diciamo ass. Portare in tavola

(il mangiare preparalo).

IV. (T.) Ass. anco il seg. di Bestia segnalam.

da soma. A bestia vecchia non manca mai soma,
perchè porta pari. Pnw. Tose. 366. Fa come l'asino,

che porla il vino e beve l'acqua. D. 1. 23.

V. Pers. che porla pers. D. 1. 19. Con ambo
le braccia mi prese, E poi che tutto su mi s'ebbe al

petto, Riinonló per la via onde discese ; Né si slancn

d'avermi a sé ristretto, ."^i me'n portò sovra il cnlmu

dell'arco.. Quivi soaveinente spose il carco Soave. —
l'orlandosene ine sopra il suo petto. Come suo figlio.

Col se comi- nella \i>lg. B.ijui.ins sìbi cnicein.

|r.| /'/or. Tojc. 296. Bisogna che il savio porti

il piz/" III isp.illa. — E sulle spalle, e a cavalluc-

cio. Si vuò variare peso o persona in isvalla, liti
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a cavalluccio. D. 1, 13. Che porli costui in sulla

groppa. Mi portavano distesa. — Fui portala a casa

in catalelto. Viing. Vennero a lui portando un pa-

ralitico. E : Era portato da quattro. E ; Quo' che

portavano (i7 morto), stettero.

fT.| Vancj. Fu portato il capo di lui nel bacino,

ed ella lo portò alla sua madre.

VI. [t.| Portare in seno, anco fìg. Pelr. Son.

207. part. I. Un Lauro verde, una gentil Colonna,

Quindici l'uno, e l'altro diciolt'anni. Portato ho in

seno... (Famore di D. Laura, e l'amicizia d'un

Colonna). Meglio il trasl. d'esso Petr. Cam. 6. 1.

pari. I. Cose .C ho portate nel cor gran tempo

ascose.

[t ] Di gravidanza, Portar bene o male e sim.

Vang. Beato il ventre che ti portò !

VII. It.) Portare sopra sé veste o sin. Prov.

Tusc. 235. Chi ha poco panno, porti il vestito corto.

E 77. Se non puoi portare la seta, porla la lana.

E 247. Chi del buono ha in cassa, può portare

ugni straccio.

(t.) Prov. Tose. 297. Se tutti i pezzi portas-

s*o una berretta bianca , si parrebbe un branco

d'oche. — Porlare cappello, corona, ornamento. D.

2. 2. 21. Femmina è nata, e non porta ancor benda

(ancor fanciulletia). Vang. Uscì portando corona di

spine e purpureo vestimento. — Portare fermaglio,

orinolo in cintola, fronzoli. — Lei non è uomo da

portare certe caricature (di moda).

[t.| Non son degno portarne i calzari.

Viti. [T.] Porlare parrucca, capelli Dnti, occhiali;

non tale o lai volta ; per abito.

[t.] Prov. Tose. 162. Chi porta spada e non

l'adopra, ha bisogno di chi lo cuopra.

[t.] Anco di cose che lengonsi a mano. Vang.

Nulla porterete in via, ne bisaccia, né bastone.

IX. |t.] Della stessa pers. propria. D. 1. 31.

Poco portai in là alla la testa. Che mi parve veder

molte alte torri. E 2. 19. Seguendo Ini, portava la

mia fronte Come colui che l'ha di pcnsier' carca.

Dicono anco Porlare la mano al viso, al petto ; ma
può saper di francese, elegante non è. Non sarebbe,

in questo se/iso, du lasciar cadere in disuso Re-
lare ; come recarsi alla bocca, a' denti cosa da man-

giare da mordere ; e, laddove è più pr., abbiamo
Mettere, Porre, Posare.

[t.Ì Portar la persona diritta. Prov. Tose. Ii7.

Il peso degli anni è il maggior peso che l'uomo possa

portare. — Par che faccia fatica a portare sé

tlesso.

[t.J Prov. Tose. 312. La bocca porla le gambe.
— Può valere : La parola è campamento e scampo

;

ovvero : Dìscorrenilo, sì sente meno la fatica della

via. piuttosto : Il nutrirsi fa Tnomo reggersi ritto.

X. [t.] Portare non solo addosso: ma portarsi

in viaggio piii o meno roba, in bauli, a cavallo ;

portarsi in vettura o per barca.

JT.] Per Condurre persona o animale che va

da sé, dicesì fam. Portare ; « cade più pr. quando
ci sia, voglia farsi credere per cet. o davvero

una qualche difficoltà; come se dovessesi portare di

peso.

XI. [t.] Di tose che rechino vantaggio o pia-

cere. — Portare danaro a chi si deve, o per atto di

generosità più o meno gratuita. — Portar sempre

qualche cosa, s'intende in regalo o per atto di cor-

tesia.

[t.Ì Ass. Il marito operaio non porta a casa,

e lascia languir la famiglia. — Porti, senz'altro : da-

nari sim. — Mi guarda prima le mani, se gli porto

roba. — Prov. Tose. 89. Porta teco, se vuoì viver

meco. E 61. e 215. Città nuova (o casa nuova), chi

non ve ne porta non ve ne trova. E 89. Ben venga

chi ben porta (prov. iron.). E 323. Chi ha bisogno

del fuoco, paletta porti.

[t.] Prov. Tose. Ii6. Giovane ben costumato

roba porla. S''gnnt(imenle di Sposo ; e così di Sposa ;

Non ci ha portato nulla.

XII. [t.I Proverbi che accennano offerta o opera

sopruhboìidanle superflua. Prov. Tom. 357. Por-
lare acqua al molino. — Portar acqua al mare. —
Portar Icgne al bosco. — Porlare i frasconi a Val-

lombrnsa, — Portar vasi a Samo, nottole a Atene,

coccodrilli in Egitto — meglio Portar luce al sole.

XIII. [t.J Pei' estens. di cose. Prov. Tose. 71.

Piccole ruote portan gran fascio. — Legno che porta

tante tonnellate.

jCors.l Btnt. Grand. Crisi. 23. (T. 2. p. 138.)

S'abbattè di vedere una grande statua di Serse,

tratta giù del piedistallo che la portava.

[t.] D. 3. 10. L'obliquo cerchio che i pianeti

porla (zodiaco). E 28. Pare... Allo cigner la luce che
'1 dijiigne (alone della luna). Quando il vapor che '1

porta, più è spesso.

[t.) Targ. Viagg. 1. 2i7. Non è cosa nuova

nelle acque termali il portar gran copia di tartaro.

Prov. Tose. 165. Acqua che corre non porla ve-

leno (gli uomini impetuosi sogliono essere schietti).-

XIV. [t.] Di cose quasi trasl. La piena ha por-

tato delle triste conseguenze. — Saetta che porla

morte.

[t.] Vento che porta pioggia. Prov. Tose. 191.

Quando il tempo è in vela, ogni nuvolo porta sereno.

[t.J Cavallette che portano la carestia. Quanti

incomodi porta la vecchiaia. .\nni portano malanni.

Prov. Tose. 72. Ogni domane porta il suo pane.

[t.| Le malattie portano spese. Le sgomberature

portano di molle spese e fatiche. Prov. Tose. 162,

L'armi portan pace. — La pace col marito le ha

portato un figliuolo. — Quest'amore m'ha portato

una malattìa.

XV. [t.J Segnalam. di frutto nel sema e corp.

e spiril. Jo. 15. Palmitem non ferentem frnctum

tollet eum. Virg. Non omnis fert omnia tellus.

Vang. V'ho posti che andiate, e portate frutto, e il

frutto vostro rimanga,

[t.Ì Ass. Vang. Portava uno trenta, e uno ses-

santa, e uno cento.

[t.] Ms. del trecento. L'uomo e la femmina
(non) sono com'una pianta d'albore : uno frullo por-

tano, e ciascuno di loro è sufficiente a portare fruito.

[Cors.J D. Purg. 33. Al fin d'un'ombra smorta, Qual
sotto foglie verdi e rami nigri Sovra i suoi freddi

rivi l'Alpe porla. [?.] Campagna che porla bellissime

piante d ulivi. D. 3. 13. Ch'io ho veduto, tutto il verno

prima. Il prun mostrarsi rigido... Poscia portar la

rosa in sulla cima.

XVI. [t.] Di bene o di male. Buona intenzione

che di per sé porla merito. — Cura che porta salute,

Prov. Tose. 59. L'onore porta l'oro, ma non l'oro

l'onore. — Porlare vantaggi. — Ci ha portalo la for-

tuna (i numeri del lotto buoni, o altro migliore van-

taggio). —- Una persona enirando in un luogo, in

una società, vi porta la fortuna o la disdetta, o pare

che ve la porti.

[t.] Portare danno, oltraggio, offesa, vergogna.
— Portar la guerra in casa. — Ci porterà del male.

[t.] La persona colla cosa stessa porta pericolo,

v'incorre, ci va più o men presso. Ar. Cass. il. 3.

Porterebbono Con esso lui le fanciulle pericolo.

XVII. [t.] Effetti del bene. Portare il premio,
più com. Riportare. Cosi nel seg. Fav. Es. E questo

cagnolino con suoi ginocchi porta la grazia di tutta

questa corte. Sarebbe più com. Riporta.

Ft.) Porta il vanto sugli altri. — Porta su tutti

la palma.

[t.| In D. 3. 32. {Di Gabriello) Quegli che
portò la palma Giuso- a .Maria, quando il Figliuol di

Dio Carcar si volse della nostra salma, vate Recare
il lieto annunzio glorioso, nel senso del par. XXIU.

XVIII. [t.] Altra fig. accennante all'apparire

dell'oggetto, come suole cosa portata non di na-
scosto. Il nome che porta, persona o cosa. Portava
due nomi. — Opera che porta per titolo. — Nome o

titolo che porla in fronte.

[t.] t D. 1. 18. Se le fazion che porli (i linea-

menti), non son false, Venedico se' lu, Caccianimico.

[t.] Capit. del 1500, In fronte supellato Porta
un bel giglio a ciascuno evidente. D. 3. 11. (Fran-
cesco d'Assisi, le stimmate) Da Cristo prese l'ultimo

sigillo Che le sue membra due anni portarno.

[t.] La lettera porta la data... porta la sotto-

scrizione del tale.

[t.| Prov. Tose. 299 II male si vuol portare

in palma di mano (chi vuole ajuto, bisogna che ma-
nifesti lutto il male). L'uso più comune di questa

locuz. concerne persona o cosa che vogliasi difen-
dere apertamente e esaltare. [Cors,J Sen. Ben.

Varch. 2. 23. S'ingegnano che i benofizii da loro

ricevuti stiano sepolti : si vergognano dì portarli in

palma di mano.
[t.] D. 3. 16. Ciascun che delta bella insegna

porta Del gran Barone [l'arme di famiglia del conte

Ugo). E 17. Del gran Lombardo Che in sulla scala

porta il santo uccello (l'aquila).

[t.J E Ir. Petr. Mudrig. 2. 1. part. I. Perchè,

al viso, d'amor portava insegna, Mosse una pelle-

grina il mio cor vano.

[t.J Prov. Tose 98. Chi ha buon marito, lo

porta in viso. [Veggonsi i segni della sua conten-

tezza.) Più com. Portare in fronte, scritto in fronte,

quello che si ha nel cuore; il dolore, la gioia.

[t.] In altro senso. Petr. Son. 75. part. l.

La donna che il mio cuor nel viso porla (nel suo viso

e negli occhi ha il governo di me.

XIX. [t.( Appartiene alla precedente idea il modo
Porlare in trionfo, che dicesi e di persona palese-

mente onorata, e di cosa mostrata con vanto. Onde,
anco in senso di male, Portare in trionfo la licenza,

la propria vergogna. — Dell'esaltare, Portare alle

stelle; e anche questo e di pers. e di cosa. — E
dell'onorare e del pro'.eggere e del difendere, ass.

Portare, § 33. [Cors.J Bari. Vit. Zucch. 1. 7. Co-
cendogli troppo più del dovere il non essersi voluto

eleggere un ceri" altro predicatore ch'egli portava...

XX. [t.J Sim. fìg., portante l'immagine delt'ln-

nalzare e del Promuovere in genere. [Poi.] Gor.
Long. sez. 5. Ciò che porta alla bontà ed alla per-
fezione de' componimenti, cioè le bellezze de dire e

la sollevalezza...

[t.] Anco in senso di male. Princìpio che porta
alla gloria, al disonore; azioni che portano alla ro-
vina. — Altro senso che Portare gloria, disonore,

rovina.

XXI. [t.I Senso specialm. inlelletl. Portare giu-
dizio, per lo più del Pronunziarlo in modo più o

meno espresso. Portarlo favorevole, contrario. —
Portare opinione, parere. Ma deWallo interiore, non
accompagnato da segno veruno, non pare proprio.

[t.J Proprio diventa in altro rispetto, in quanto
il giudizio interiore, it pensiero, la ricordanza,
conservisi dentro, e l'uomo quasi la porli seco. Cosi
D. 3, 17. E' porteràne scritto nella mente Di lui,

ma noi dirai, E 9, Ma perchè le lue voglie tutte piene

Ten porti, che son nate in questa spera, Procedere
ancor olire mi conviene.

[t.
J

In senso sim. Dati. Io porto credenza. Ma
questo è non com. Meno ancora D. 1. 33. Come il

mio corpo slea Nel mondo su, nulla scienzia porto.

[t.J Più com. Perchè coli'idea del conservare
notata. [Cors ] D Iiif 17. Acciocché tutta piena
Esperienza d'eslo giron porli,... va, e vedi... E
D. 2. 33. Voglio anche, e se non scritto, almet»

dipinto, Ch'el te ne porli dentro a te, per quello Che
si reca il bordon di palma cinto. Ed io: sì come
cera da suggello. Che la figura impressa non tra-

smuta, Segnato è or da voi lo mio cervello.

[Camp.J Portare per Essere in abilità d'inten-

dere. Om. S. Gio. Gris. Alli discepoli (G. C.) diceva:

Molte cose v'ho a dire, ma non potete portarle ora.

— Dell'immagine del peso che non si può solle-

vare, di cosa che l'uomo non può maneggiare a suo
agio.

XXII. [r.] Della parola. Vang. Sorgendo, por-
tavano falsa testimonianza contro lui. E: Che accusa
portale contro quest'uomo ?

[t.J Portare un argomento, una ragione. Cic.

Quid afferlur, quare ? Rationem affurret. In senso

sim. Portare in campo.

[t.] Ass. La legge porta, dice, ingiunge. — La
lettera porta questo senso,

[Cors.] Per Esprimere. D. Purg. 18. Maestro,

il mio veder s'avviva Si nel tuo lume, ch'io discerno

chiaro. Quanto la tua ragion (ragionamento) porti o

descriva. D. Par. 19. E quel che mi convien trovar

testeso (ora). Non portò voce mai, né scrisse in-

chiostro. Né fu per fantasia giammai compreso.

[t,J Alf. Leti. Portar parola tra più e uno;
Comunicare gli ordini, le notizie, perchè s'inten-

dano insieme.

XXIII. [t,] Quindi Portare un'imbasciata, le im-
basciate. Dani. 1. 28. cit. nel § 19. E 2. 5, Guarda
se alcun di noi unque vedesti. Sì che di lui, di là,

novella porti, E 1. 32. Prov. Tose. 150 Chi ha la

sentenza contro e se n'appella, A casa porta due triste

novelle,

[t.[ La cosa slessa, per la notizia della cosa.

Mach. Lez. Com. V. 2, p. 373. Era venntu un uomo
apposta, e portava inter coetera la partita certi» di

Sursa a di 13. Così Messo che porta disgrazie; Let-

tera ohe porta allegrezza
;
porta vittoria, sconfitta.

XXIV. [t.J Altri modi che concernono l'intell.

Portar un paragone, è II presentarlo che fa l'uomo
in parole; e II presentare che fa la parola o la

CDsa somiglianza tra oggetto e oggetto. Metafora che
porta inclusa una similitudine. Vocabolo che porta

col suono l'immagine della cosa.

[t.J Non porta dilTerenza, JVon differisce l'ima

cosa dall'altra. Usasi più sovente impers., e diati
della differenza piuttosto che della somiglianza. —
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Non porla difTercnza, vale anco. Non dà impaccio,

non e gran futlo impoiianle.

XXV. |t.| All'inlell. e al mor. opparliene Portare

fiducia, fidanza. Jac. da Lenlino. A ciò non dullo

{dubito): lai speranza porlo. Leti. B. Colomb. 1.

l'orlando ferma fede e diritla, con isperanza e per-

meila carila. i!\'o del portar fede a uno, come D. 1.

13., ma oss.)

XXVI. (t.J Senso più espressam. mor. D. 2. 31.

Perchè me' {meijlio) vergogna porle Del tuo errore,

e perchè altra volta, Udendo le Sirene, sie più forte...

Ascolta. CMes/o non r.om.

[t.] In D. 1. 20. Qui vive la pietà quand'è ben

iRorta : Chi è più scellerato di colui Che al giudicio

«livin'passion porla?, intendeste legrjesi variamente;

ma il senso è Giudica passionalamente contro la

infallibile giusliiia di Dio. Dicono anche: In quella

disputa e' ci ha portato troppa passione ; troppo zelo,

troppa bile ci porta. Ma può saper di francese.

(Cors.l D. Inf. 7. Tristi fummo Portando dentro

accidioso fummo. — Porta la mestizia nel cuore.

[t.] Com. Portare rispetto, che sottintende,

oltre al sentimento interiore, l'espressione di quello.

[t.J Portare affetto. — Amore che porla alla

patria. Jac. da tentino. Non posso dir, di cento

parti l'una L'amor ch'io porlo alla vostra persona.

LTor.l Gio. Fabr. Com. Ter. 103. 10. Tu stesso

sai... quanto io ti porti nel cuore. V. par. VI.

[t.i In senso non buono: Portare odio. Pelr.

Son. 32! part. u. cit. nel § 107.

XXVII. [t.] Altro modo pg. che presenta i moti

dell'animo portanti l'uomo a sentire, a dire, a ope-

rare. L'immagine e corp. e spirit. è in D. 3. 1.

Tutte nature... si muovono a diversi porti Per lo

gran mar dell'essere, e ciascuna Con istinto a lei

dato che la porti : Questi ne porta il fuoco inver la

luna; Questi ne' cuor' mortali è promotore; Questi

la terra in sé stringe e aduna.

(t.J Siccome nel proprio Virg. Quo te... pedes?

Sotlint. ferunt simile; e noi familiarm. Va dove

le gambe lo portano, e piii eletto, dove lo porla il

suo impeto. V'iV^. Illam feri impetus ipse volantem.

E nel senso mor. Ove l'ira lo porla.

[t.] Tr. fam. efficace. La rabbia lo portava via.

[t.] Prov. Tose. 164. La mano tira e il diavoi

porta. (Le tentazioni che vengono da men buoni

istinti, sono aggravale da tentazioni più ree.)

XXVIII. [t.| Le imprecazioni del diavoi che porta

son troppo note e frequenti. D. 1. 27. Un diavolo,

volendo per sé un'anima dannato, dice a S. Fran-
cesco: No '1 portar, non mi far torto.

[t.] L'anime portate dagli angeli in cielo ri-

chiamano forme simili religiose dell'uso: Perchè

Dio non mi ci portò prima? — Che Santo ce l'ha

portato?

[t.J e fam. Qual vento ce l'ha portato? — Chi

vi ci porta? che snona dispetto. — r ani. di cel. a

chi giunge non aspettato e fuori dell'ordinario: Chi

ce l'ha portato? La nebbia?

XXIX. [t.] L'idea del male porta quella della

pena. D. 1. 26. E del Palladio pena vi si porta

(dell'immagine sacra rubata da Ulisse e Diomede).

Prov. Tose. 265. Ambasciatore non porta pena. —
Anco di dolore danno patito non per colpa pro-

pria. Lui poverino ne porterà le pene — Assai ne

porla le pene. // seguente non com. Ar. Ori. Fur.

13. 3. Ch'io porlerò del mio parlar supplizio.

[t.J Prov. Tose. 70. Le secchie si mettono a

combattere col pozzo, e ne portano la tesla rotta.

.

XXX. [t.) Del male in gen. in quanto é sofferto

pazientemente n». Isaia : Portò i mali nostri, Lan-

guores nostros ipse tulit , et dolores nostros ipse

portavil.

[t.J Senso corp. L'ha portato sette mesi questo

dolore. — Ha portata la febbre per molti giorni.

[t.] Prov. Tose. 72. Dio non manda se non

quel che si può portare. — Pazientemente portare

le tribolazioni terrene. — Co/rOltre inusitato. (Poi.)

Demb. Lelt. 11. (Ven. 1815). Quanto più paziente-

mente si può portando oltre questo acerbo colpo

della fortuna. E lelt. 13. Incominci ora a saper por-

tare oltre pazientemente le avverse cose. — Portar

nobilmente la sventura; Portare la lieta fortuna, ;)im

difficile spesso. Hor. Od. 3. 27. 74. Bene ferre ma-
gnani disce forlunain. — Ut tu fortunam, sic nos
te... fcreinus.

jCors.l Portar hene, senza danno il vino, volt

Poter berne assai senza ubbriacarsi. Plut. Adr. Op.
mor. 5. 23. Portava più quantità di viao che il bi-
lello.

[t.J Ellissi fam. Portarla con disinvoltura, di

cosa spiacevole, umiliante.

XXXI. [t] Modi com. a più d'uno de' sensi no-

tali. Vang. (ibi non porta la sua croce e non viene

dietro a me, non può essere mio discepolo. Prov.

Tose. 332. Non si può portare la croce, e cantare

(Anzi chi sa, canta meglio).

[t.i Sensi soc. varii. Vang. Caricate gli uomini

di carichi che portare non possono. — Porta i più

gravi pesi. Prov. Tose. 225. A chi non pesa ben

porta.

[t.] 11 sole porta la luce '{colCart.) ; Persona

parola fatto porta luce sopra altre parole fatti

idee.

XXXII. [t.J Siccome Portare ha in sé l'idea di

Sofl'rire, ha pur quella di Comportare. Pullav. Ben.

4. 51. Viver con più splendidezza che le proprie so-

stanze non portano.

XXXIII. [t.] Ne' seguenti può intendersi e Com-
portare e inchiedere, secondo il contesto. L'uso por-

tava. — 1 tempi portano. — Se il caso lo portasse.

XXXIV. [t.J // senso ordinario di Importare dimo-

stra perche anco Portare ne acquisti uno simile.

Quindi la locuz. È Non è prezzo dell'opera, che

francesemente pur troppi dicono Vale Non vale la

pena, dicevasi anche impers. Porla Non porta il

pregio. — Impers. altresì Porta no la spesa, altro

se7iso dall'alt., che vale È cagione, richiede la

spesa.

XXXV. [t.J Anco ai lai. Ferre aveva senso di

Afferro e di Auferre; cosi agi' II. Portare vale tal-

volta Portar via; ch'é anche significalo delle par-

ticelle si e ne ; ma sovente può intendersi anco da sé.

D. 2. 25. Selvosi dalla carne {lo spirito), ed in vir-

tute Seco ne porta e l'umano e il divino. £11. Lavar

le note {macchie di colpa) Che portar' quinci {le

anime dalla vita terrena), sì che mondi e lievi Pos-

sano uscire alle stellate ruote. Prov. Tose. 272. Non
si porta seco all'altro mondo se non il bene' che s'è

fatto.

[t.J a sposa novella. G. Gozzi. Tempo è che

tante e si rare virtudi Di che la pura vergine si fre-

gia, Porli ella altrove.

[t.J In D. 1. 9. D'un vento Impetuoso... Che
fìer (ferisce) la selva... Li rami schianta, abbatte e

porta i fiori; altri legge porta fuori. Virg. Geor. 1.

321. Turbine nigro Ferrei hyems culraumque levem

stipulasquc volantes— Maria et lerras... ferant rapidi

sccura. — Di chi va ratto: Pare che se lo porti il

venlo. — Le penne e le parole se le porta il vento.

[t.J Ass. per Levare d'un colpo. [Pol.J Fati.

En. rubr. 44. La spada andògli su per la spalla,

ma non si invano che alcuna cosa non ne portasse.

Col via più chiaro. Con una sciabolata gli portò via

mezzo il naso. — Portando via il cuoio senza lasciare

il riccio.

[t.J Trasl. Una febbre, un dolore che mi por-

tava via (mi toglieva di me). — Un freddo che porla

via le mani. — 11 sonno lo portò via (si addormentò
quasi senza volerlo).

[t.J Altro tr. Vang* Porta via la parola che è

seminata ne' cuori loro.

[t.( Altro tr. M'ha portato via il cuore. (S'è

fatto amare.)''Salvin. Pros. Tose. 1. 3i8. Non m'in-

gannerebbe mica lo strepilo delle parole ; né dalla

apparente bellezza mi lascerei portar via, pure,

come da incanto affalturamento, sorprendere.

XXXVI. (t.J Quando s'accompagna col Si, im-
porta distinguere il senso di sibi e quello di se. Del
primo s'è visto par. V; auanto all'altro, corrisponde

al latino Cerere se. Ni del semplice andare da luogo
a luogo può dirsi che sia gallicismo. D. 2. 24. Poi

rallargali per la strada sola (solitaria), Ben mille

passi e più ci portamina oltre. Contemplando ciascun

senza parola; altri con qualche codice legge: Mille

passi e più ci portar, temendo che ci portammo sap-

pia di francese. Ma i vecchi codici il. non sono in-

francesati; Né Virg. Aen. 2. 725. Ferimur per opaca

locorum — Fertur in arva volans — Doninni me
refero. Né il costruito mille passi ci portar contem-
plando ciascun, è schietto cosi come l'altro. E l'ita-

lianità molte volle é più nel costrutto che ne' modi
da sé. [C.C.J Segn. Stor. Fior. 1. La m;iggior parte

de' cittadini si portavano chi in questa, chi in quella

villa solitaria (e causa della peste). — Ma di questo

modo oramai non é da abusare; che cade proprio

quando il molo della pers. é deliberato e non tanto

agevole, onde pare ch'ella porli sé come un peso.

[t.J Portarsi bene male di salute corrisponde

a quel di Gioven. Et pedibus me porto meis. Ttrt'.

Veetate vos, state sani. — Ma troppo sa di fran-
cese oggidì.

XXXVII. [t.J Più sicuramente it. nel senso del
l'operare mor. e soc. [C.C.J S. Agost. C. D. volq
2. 25. Non si sarebbero i Romani portati si infiain

malamente a far battaglie civili. (Qui vale anche ut

po' Lasciarsi andare, Essere trasportalo).

[Cors.J Sen. Ben. Varch. 3. 37. In alti e in

parole mi portai loro reverente sempre e dimesso. —
Come si sono portati con lei? — Si era poriato male.— Portarsi da uomo. — Si portò da furfante. —
Portarsi indegnamente verso...

[t.] Si è portalo bene, non di relazioni diretta-

mente sociali, ma di quello che l'uomo deve a se
stesso. — Egli può verso gli altri portarsi bene quanto
a cortesia, male quanto a moralità : e quella maniera
di bene talvolta a questa sorla di male è sciagurato
apparecchio.

t l'OaiAKECA. S. m. comp. [Mor.] Voce com. la

quale significa solamente il garzone del mugnajo, che
col barroccio porta a macinare al mulino la roba
degli avventori e poi loro la riporta macinata.
(Bandi med. 24 ottobre 1561 .) Anche nel pi. Dello
Bandi : E similmente se detti mugnai riporteranno

rimanderanno con loro bestie, garzoni porta-

recchi delle farine macinale. — Porlareca s'uso non
poche volte in trasl. [t.J Di qui chiara la diffe-

renza tra Portare, che può essere Portar fuori, via,

e ha i sensi di Ferre, e Recare, cAe ha più quel

d'Afferre. Ma il plur. non sarebbe da usare se non
terminandolo in A. :r= Cantini, Bandi Legg. 19.
299. col. 1. (Fanf.) Ordinarono che i mugnài... e

loro garzoni, fattori e portareca sien tenuti... E
questo medesimo ordine si debbe osservare per le

robe che lussino condotte al mulino dal mugnaio,
suoi garzoni portareca.

2. [Coni.] Fare la portareca. Portare il grano al

molino, e riportar la farina. Bandi Fior. xl. 1. 34.
Non vuole che e' mugnai vadino a'cainarlinghi per le

polizze delle liceiizie per altri, ma sì bene che e'

possine fare la portareca secondo il solito, ogni volta

che chi vorrà fare macinare ne presenterà loro le

polizze delle licenzio.

[G.M.] Nell'uso odierno la voce si scioglie.

Porta e reca ; e si dice di chi va in su e in giù,

portando biglietti, amb'isciate, esim. Essere il porta

e reca; Fare il porta e reca.

t l'OllTARFXClllA. S. m. Lo slesso che Portareca.

Bandi e Leggi ecc. pag. 3-4. (Fanf.)

i POIITAKISO. Agg. comp. Apportatore di riso e

di gioja. Salvia. Inn. Orf. (Fanf.)

POKTASlfiAKl. S. m. comp. Quella custodia

astuccio, che i fumatori portano in tasca, come altri

farebbe della tabacchiera, e vi ripongono i sigari.

(Fanf.)

POIITASTAAOHE. S. m. comp. T. de' Sellai. Cigna
di cuojo con fibbia, che serve a tener ferme sopra

la groppa del cavallo le stanghe del barroccio, ca-
lessino, altro simil legno. (M.)

PORTATA. S. f. La nota del raccolto che si dà al

magistrato; la Nota de' capi di bestie e delle

possessioni per imporvi il dazio. (Fanf.) In qualche

senso Portatio, aureo. Varch. Stor. 11. 430. (C) E
non dando nelle scritte le portate vere, si crearono

otto commessarii, l'uflìcio de' quali era l'andare in

persona a ricercare in tutte le case di tutte le grasce.

2. Il carico della nave. [Cont.j Tav Amalfi,

Arch. Si. II. App. 8. 264. Item, li consoli devono

avere per loro salario ed affanni d'ogne navilio gr...

per ogni salma delle portate dello navilio. Dudleo,

Are. mare, mi. 5. Si piglia la lunghezza di questo

vascello per piede sin al dragante, e la larghezza,

con il fondo della stiva; poi si muliiplica il dello

fondo con la lunghezza in piedi inglesi palmi, e la

larghezza si multiplica ancora con il prodotto, e della

somma se ne cava la terza parte, e l'ultima iìgura

di dello numero non si conta; e cosi il numero ri-

manente dà la portata del vascello.... La differenza

nel contare la portala de' vascelli è questa, che quei

di mercanzia si misurano per quanto la nave può

stivare in salme tonellali... ma de' vascelli quadri

da guerra si compula la portala per quanto portano

comodamente di peso, contando però l'artiglieria, la

monizione el'arboralura. [t.| Navi di grande portata.

— Di che portata è egli il bastimento? — Basti-

mento della portata di tante tonnellate. = Buon.
Fier. 3. 4. 11. {C) Voi mi darete intanto Conto

della portala (parla ad un capitano di nave). Stai.

Old. S. Slef 126. (Gh.) Li legni quadri che vadano

in armala, navi galeoni caravelle alla Ialina,
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passando la portata di mille salme,... non ci possa

andar su manco che 40 uomini. Corsin. hi. ÌUess.

l. ì. p. 43. Un. 3. S'era aggiunto un brigantino di

mediocre portata alli dieci vascelli che di già stavano

allestiti.

5. Il Peso della palla dell'artiglieria. Segr. Fior,

Art. guerr. 3. 73. (C) L'altra artiglieria tutta fusse

più tosto di dieci, che di quindici libbre di portata.

[Cent.] Basta, Cav. legg. i. 8. Sarà armato di spada

corta e arcobugio di tre piedi almeno lungo, con

portata d'un'oncia di balla. == Machiav. [cit. dal

Grassi). (Gh.) L'altra artiglieria tutta fosse più tosto

di dieci, che di quindici libbre di portata.

Dicesi anche Lo spazio che può percorrere la

palla da un arme da fuoco, o le pietre, o altro da
catapulte, balestre, o sim. [Cont.] Biring. Pirot. x.

3. Col vostro buon iudicio avete da considerare la

portata della vostra artigliarla, e la distanza della

cosa che volete percuotere per sicurarvi d'arrivarla.

Moretti, Artigl. 45. Le portate, o tiri dell'artiglieria,

perciò sono tre. La prima è detta di punto in bianco,

ed è quello spazio die la palla cammina per linea

insensibilmente diretta senza inclinazione alcuna...

Portata morta, che è la caduta della palla per linea

insensibilmente retta verso il centro del mondo, dopo
che è cessatala violenza. =i4/(/ar. 5. 93. [Gh.] Esser

doveano (le torri) distanti tra loro quanto un trar di

saetta, ch'è la lunghezza della nostra linea di difesa,

ragguagliandola con la portata delle nostre armi da

fuoco. E 5. 101. Ci avea una particolar sorta di

catapulte di non ordinaria portata.

4. Per Distanza a cui può estendersi la forza di

che che sia. Algar. 3. dl7. [Gh.) La bocca delle

maschere che usavano i loro attori, erano quasi una
foggia di tromba parlante; e così veniva la naturai

portata della voce ad accrescersi di assai. E 3. 290.

Perchè la voce divenga in ogni occasione ubbidiente,

perchè si dirompa a far quello che pare al di là di

sua portata. E 3. 3)6. Ciò che determina la lun-

ghezza della platea, e per conseguenza la grandezza

del teatro, è la portata della voce, e non altro.

5. (t.I Una portata di sangue al cervello; che

anco si dice. Un trasporta di sangue.

6. Per Rendila, Entrata. Car. Lett. Tornii, leti.

100. p. 136 verso la fine. (Gh.) E perchè il partilo

del Rucellai non è più per ai.dare avanti, e io non
sto ben sicuro dell'entrate dì Vivìersi, pendendo dalla

vita del Sala che sapete come sta, desidero che fac-

ciate dillgenzia dì trovar qualche altro partito di

Sualche Badia che possa agguagliarla ; e se fossero

uè della medesima portata che è la Chiesa, non ne

farei dìtferenza.

Per Frutto , Produzione , Prodotto. Salvin.

Esiod. p. 41. (Gh.) Che di piati e di corti ha poca

cura Chi in casa non ha riposto il vitto Annuo colà

di state, che la terra Reca dell'alma Cercr la portata.

7. [t.| Portata, di vivande in tavola, quel che gli

antichi dicevano messa, da mittere, quasi mandata.
V. Impomentum in Du Gange e in De Vit, quasi

piatto imposto atta mensa, postole sopra.

8. Per l'estensione. Capacità dell'intelletto. Ciò

che può farsi, o concepirsi o prodursi dalla mente
dalla industria d'alcuno. Salvin. Disc. 1. 101.

(M.) Le altre filosofie sono leggieri, e non passano

l'umana portata. E 122. Ncll'esprimersi fn più gen-
tile, e più accomodato all'ordinaria portala degli

uomini. E 208. Amerebbero, che tutti fossero se-

condo la lor portata. E Perf.pitt. Rol. Freart. p. 2.

(Gh.) Ella (la pittura] non è di queste arti semplici

che il caso ci appresenta qualche volta senza cercarle,

e che sono secondo la portata d'ogni sorta di spiriti,

non facendo di bisogno d'alcuno talento naturale, né

d'alcuno studio per apprendere. E p. 9. Un. 2. È
una cosa facile e secondo la portata di tutti li intel-

letti. E Casaub. 10. 11 comporre una favola né era

di costume, né secondo la portata e capacità di que'

secoli. E Pros. tos. 1. 409. Accomodarsi alla comun
portata. E Pros. fior. par. 5. p. 31. ediz. ven. 1754.

Remondini. Affabile e grazioso discendeva (il Gran-
duca] alla portata di lutti. Magai. Lett. Ateis. 1.

140. L'istesso Dio, sempre ch'ei vorrà accomodarsi

alla portata dell'intelletto umano, e lasciargli la li-

bertà del suo arbitrio, non isfuggirà la censura del-

l'istesso intelletto umano. Giumpaol. 141 sul fine

Si viene... a far fare allintelletto un passo, che,

come fuori della naturai sua portata, gli si rende

faticoso, duro e violento. |Val.| Fng. Rim. 1. 273.

So che le donne d'una tal portata sono assai rare.

9. Per Qualità, Condizione. Cecch Doni. 1.1.
(C) Domanda uno spagnuolo: chi è'I tale?... Di che

f
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portata? come bene stante?... Car. Lett. g. 9. Se

si può impetrar luogo per un servitore di poca por-

lata..., mi sarà di sommo favore per servigio d'un

amico. E Long. Sof. 69. (M.) Figliuol mìo, noi

siamo poveretti e di bassa portata, perchè ci si con-

viene una nuora, che ci porti ogni poca cosa di più

che noi ci abbiamo. Segner. Lett. Cos. 228. (Man.)

Il pcnsierc di mandar qui un suo ministro di qualche

maggior portata sarà santissimo.

10. Per Importanza, Rilievo. [Coni.] Doc. Rep.

Sen. Montale. Arch. St. It. App. 26. 391. Monte-

pcscali è in buon termine quanto alle fortificazioni,

ed è terra di gran portata per essere a cavaliere al

paese verso Massa, e fa spalla a Grosseto: ma, col

tempo, bisognerà rinvestire qualcuno di quelli ba-

luardi. Docc. Tratt. scherma, 96. La targa adunque

è di maggior portata che non è il brocchiere, per

essere di maggior grandezza, e ancora per avere

quei due canali di fuora che possono pigliar meglio

e ritenere la spada dell'avversario. La giusta misura

della targa dee esser lunga quanto è dalla fontanella

della gola al beUico dell'uomo. = Maff. G. P. Vit.

Confess. in Vit. S. Malach. cap. 15. p. 16. col. 2.

(Gh.) Allo stesso pellegrinaggio lo stimolavano ancora

molte altre cagioni di non lieve portata. E in Vii.

S. Oton. cap. 1. p. 200. col. 2. Dopo di avere in

diverse occorrenze trattati e conclusi negozii di non

lieve portata, fu dallo stesso Duca... mandato per

gravi affari ad Arrigo IV Imperadore.

H. Altri sensi e modi.

A mia, a tua, a sua portata, per Secondo che

porta la mia, la tua costituzione, lo stato delle mie,

delle tue, delle sue forze, e sim. Cocch. Bagn. Pis.

386. (Gh.] Delle quali operazioni sarà bene che

ciascheduno de' bagnatorì si scelga una a suo talento

e a sua portata, per servirsene nelle convenevoli

distanze dell'uso dell'acque.

12. Di prima portata, usata a modo di aggiunto,

vale Di primo ordine. Di prima riga. Ricciard. 28.

81. (Gh.) Il Grasso è un mago di prima portata.

13. Personaggio o sim. di gran portata, vale Per-
sonaggio, sim., ragguardevole, di grande impor-

tanza. (M.)

E usato in doppio senso. Cecch. Prov. 98. (M.)

Io vo persuadendomi ch'io vi sia paruto un fan-

ciullaccio..., sia uno Personaggio di gran portata,

quasi Come un Cammello, o come un Dromedario.

Uomo di portata. Uomo di qualità. Persona
qualificata. Cas. Lett. Caraf. p. 95. (Gh.) Siamo
d'opinione di spedire un uomo dì portata alla corte

del Re per chiarire a S. M. la mente di Nostro Si-

gnore sopra questo che è succeduto sin qui.

|T.] Badisi che taluni di questi usi non sentan

d'esotico. L'umile popolo non li presceglie.

PORTATICCIO. (T.) Agg. Portato da altra parte,

nel senso dell'es. [t.] Targ. Viagg. 6. 44. Le
querele e i cerri sono ancor essi aborigini. I castagni

non li credo aborigini, ma portalicci di fuori.

1. [t.] Terreni portaticci. Quel deposito confuso
di sassi e d'argilla, che in alcuni luoghi si forma
per disfacimenti della superficie de' monti. Non ter-

reni di trasporto, perché questi depositi della ma-
teria trasportata non san tanto grandi.

PORTATILE. Agg. com. Portabile, Da potersi

portare. Fior. Ital. D. 68. (C) Farsi un tabernacolo

portatile a modo di padiglione. Serd. Star. 2. 59.

Smontarono in terra, e sopra un altare portatile fu

detta la messa. E 6. 222. .N'on escono in pubblico

se non sopra alcune lettighe portatili. (Cont.| Lu-
pic. Disc. mil. esp. 15. Non potranno essere offese

se non dalla parte di sopra de' parapetti con fuochi

lavorati, e altro: della qual cosa sarà facile ad assi-

curarsi con alcuni tetti portatili, e fermi sopra le

aste a uso d'ombrello. Roseo, Agr. Her. 249. Aver
la colombara una porticella nell'alto per la quale

possa entrar colui che ha cura di essa con la sua

chiave, e con la sua scala portatile che la possa por-

tare e levare. Bari. C. Orol. sol. Or. Fineo, 4. Se
tu farai l'oriuolo portatile, potrai collocare con tale

industria il detto triangolo, che quando ti tornerà

bene tu lo possa abbassare, e quando ti bisognerà

ancora rizzarlo; e che stia ad angoli retti. (Val.)

Fag. Rim. 3. 219. Vuole un letto portatile per tutto.

[Cam.) Borgh. Selv. Tert. 144. La schiera delle

immagini, delle car,rette, dei cocchi, delle lettighe

portatili, delle sedie, delle corone. May. Relaz. varie

p. 74. Servono ancora queste gran foglie (d'Are-

cheira) per cielo dei loro Palanchini che sono una

maniera di sedie portatili, e comodissime.

(Cont.| Biring. Pirot. iv. 5. Appresso a questo

abbiatene un altro (vasp di terra vetriato) minore
e più portatile, pur con acqua chiara, e sopra a esso

ogni maneggio di boccio cariche o decantazioni farete.

[t.J Libro portatile.

[t.] Farmacie portatili. Quantità di medica-
menti, da potere chi va portar seco, e servirsene e

ministrarli a oqni bisogno.

t POIITATIVO'. Agg. Alto a portarsi. (Fanf.) Giunte
dell'lnst. Ven. Bene. Pim. 47. In prima è necessario

spogliarti la veste che intorno porti ; ch'è vestimento

d'ignoranza, fondamento di pravità, legame di corru-

zione, oscuro velame, viva morte, sensitivo cadavere,

sepolcro portativo.

PORTATO. Pari. pass. Da Portare nel prop. e

nel fig. In Plin. — Bern. Ori. Inn. 5. 50. (C)

Quel diavol non risponde, e non aspetta, Anzi pareva
dal diavol portato.
''

2. Per Usato, detto di vestimento. Stor. Mos. 14.

(Man.) La Reina le fece dare dodici talenti d'oro, e

poi le donò uno suo vestire poco portalo di grande
valuta.

3. (Mus.) [Ross.] Note portate si dicono quelle,

che sono né sciolte né legate, ma quasi strascinate.

Si fanno tutte in un arcata senza alzar l'arco dalle

corde, ma dando ad ogni nota un piccol colpo

d'arco. Cosi analogam. dicesi arcata portata quella

in cui si fanno le Note periate.

4. Per Indotto. Buon. Fier. 1. 1. 3. (C) Che
nessun sia si poco rispettoso, E si portalo da temerità.

5. Senso mor. Bocc. proem. (C) A' quali per be-
nivolenza da loro a me portata, erano gravi le mìe
fatiche.

6. Essere portato per bocca, o in bocca, dicesi di

Cosa, di Persona, della quale si parli frequentis-
simamente da tutti, e per lo piti in mala parte.

Bocc. Fiamm. 4. 135. (M.) lo sono tal divenula,

che quasi come favola del popolo sono portata in

bocca. E Filoc. 5. Egli si sente per lo sconcio vizio

nelle bocche essere portato. Vale lo stesso Venire in

bocca di alcuno. V. Bocca, § 12o. (In, o Nella, non
è com.)

[Ross.] Di Passaggio vale Eseguito. Frescob.

Al lett. Il passaggio sia portato men velocemente ed

affettuoso.

[T.] Senso corp. [t.] Polvere portata dal vento.
— Di chi va ratto Pareva portalo dal vento.

II. Quasi fig. [t.] D. 3. 32. Io vidi sovra lei

(Maria) tanta allegrezza Piover portata dalle nienti

sante Creale a trasvolar per quella altezza, Che quan-

tunque [quanto], v'avea visto davante (/«ima) Di

tanta arainirazion non mi comprese. Vang. Portato

dagli Angeli in seno d'Abramo.

HI. Senso mor. [t.] Portato da passione, Dall'ira

e %im.

IV. [t.] Portato per... a.... Inclinato, sottint.

Dall'istinto, Dall'affetto, Dall'abito... Tutti gli uo-
mini sono da natura portati al sapere. Arisi, iravre;

à-Apumcii ToD iiJ-'vai ipi-^orcai <f{iaii. — Targ. Viagg.

5. 228. Poco portati a tentar cose nuove. — Portato

agli studii. — EU. C'è portato. Per es., per le

donne.

PORTATO. S. m. Il portare in significato di pro-
durre; e II parto stesso. (Fanf.) Dani. Purg. 20.

(C) Dolce Maria... povera fosti tanto Quanto veder

si può per quell'ospizio. Ove sponesti 'I tuo portato

santo. [T.] Aless. Manz. Ad Efrata , Vaticinato

ostello. Ascese un'alma Vergine, La gloria d'Israello,

Grave di tal portato: Da chi '1 promise, è nato;

D'ond'era atteso, usci ! = G. V. 1 . 25. 3. (C) Es-
sendo ella al servigio del tempio della vergine Vesta,

concepelte occultamente a un portato due fìgliuoh.

Plut. Adr. Op. mor. Quando il seme cade sopra il

primo e secondo, allora seguono i soprapartì, e se

ne criano tre ad un portato.

2. Trasl. Galat. 71. (C) Ella non può di scostu-

mato far costumato, senza l'usanza, la quale è quasi

parlo, e portato del tempo. G. V. 8. 96. 1. Questo
invidioso portato convenne partorisse dolorosa fine.

[r.] Taluno dice II portalo della civiltà, della scienza.

Si può dire più schietto.

3. t Per Figlio adulto. Dani. Rim. 45. (M.) Questo
mio bel portato, Mirando sé nella chiara fontana,

Generò questa che m'é più lontana.

4. t Per Portamento. Portalio oureo, j'm qualche

senso; Portalus, in Plin. — Zenon. Piet. Font. 22.

(M.) Qual si fusse in pensieri stonne Per la diver-

sità di lor portato.

t PORTATORA. [T.] S. f di Portatore, [t.] S.

Cai. Rice. Lett. 105. Non sarebbe che fam, di ce/.

V. Portatrice,
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POIirntmK. Vei-i,.m. cu o che porta. In Optai,

e liid. F'orlalor; in Ctaudiaa. e nel Cvd. Porlitor,

>n qHiilrhe senso. S. Girai. Porlilor, il portalettere.

Trutt. Gnv. fam. 85. (C) Le gambe e i pie son porta-

tori del corpo UiUo. Red. Leti. 2. 217. In subilo die

sono lornalo con la corte di Livorno in Pisa gliel'ho

mandalo (un sonetto), e il portatore è slato il signor

dottor Zambeccari.

2. Chi porla pesi per prezzo, altrimenli Facchino.

Boec. Introd. (C) Con lo ajulo d'alcuni portatori,

quando aver ne potevano, traevano dalle lor case i

corpi de' già passati. G. K. 10. 59. 2. Caricandoli

a muli, e a portatori mandativi di Firenze. Sen, Pisi.

Ami risembra, e risoniiglia al portatore, che sempre

va caricato dell'altrui. [Cont.] Stai. Sen. Lau. l.

256. Abbiano tante bestie quante a loro saranno

uopo, si che possano bene e comodamente portare

li panni de la delta arte. E li delti portatori debbiano

giurare secondo cb'è usalo. =; Slor. Pisi. 350. (M.)

Sabato a dì 8 di gennnjo la mattina fu impiccato in

porta Rossa Piero d'Orso portatore, cbe era entralo

per la mostra d'Uberto Benvenuti, e rotto la cassa,

e portatone via più di 300 fiorini.

In questo senso si scrisse anche Portatore a

ccrciue e a fuae, cioè Facchino che porla pesi in

capo, ed a braccia, essendo necessario per il capo

il cercine, e per le braccia il legare ipesi con funi.

Capii. Comp. S. Gio. Ball. 3. {Fanf.) Duo di loro

debbiano essere manifesti e pubblichi portatori a

cercine ed a fune; e l'altro sia e possa essere, e

debbia essere verace figlio di portatore a cercine e

a fune.

5. fT.] Portatore d'arme, da poter servirsene,

mcendo, a uso proprio.

i. [t.| Portatore di biglietti, di cartelle, di valori

da presentare per poterli riscuotere. — Titoli al

portatore (da riscuoterli chiunque li porta).

5. |Camp.] Per Messayf/io, ISumialore ecc. Bib.

Re, 18. Vieni qua, perocché tu non saresti portatore

{uuntius) dì buona novella.

6. Fig. per Snjferente, Che comporta. Bocc. Nov.

9. g. i. [6) La quale, se io far lo potessi, volentieri

li donerei
,

poi cosi buon portator ne se'. Dep.

Decam. 36. Nel qual lungo la voce portatore, piena

di veleno, è da colei detta con gran sdegno, ovvcr

posta con gran giudizio dall'aulore per caricare meglio

la dappocagine di quel I\e. Fior. S. Frane. 160. Ma
quando noi non siamo buoni portatori delle Iribula-

zioni, allora non possiamo essere perseguitalori delle

eternali consolazioni.

7. Per Introduttore. Ovid. Siminl. 2. 223. {Man.)

Quegli fu portatore a' popoli di Trazia, di mandare

l'amore a' teneri fanciulli.

8. Per Piloto. Ocid. Simint. 2. 222. [Man.) Lo

portatore avea ripreso Orfeo pregante, e cbe indarno

volea passare un'altra volta.

PORTATRICE. Veri.
f.

di POHTATOaE. In una

iicr. lai.

ì. E fig. On. Com. Inf. 5. 57. (C) Ella [Semi-

ramide) fu per animo uomo, ma per abito portatrice

di figli di lussuria. |t.] Anco in S. Cai. Sien. Orai.

J. Per Apportatrice. G. V. f\. 2. 4. (C) Satunio

nella Libra in" sua esaltazione, congiunta con lui 1»

Luna, la quale è portatrice del tempo futuro.

PORT.UUKA. S. [. il Parlare. (Fanf.) Porlalio

attreo in qualche senso; Porlatus, i« Ptin. — Tolom.

Leti. 3. 38. (M.) Non solo avrò caro intendere il

prezzo de' libri, ma della portatura ancora. Ued.

Lett. fam. 2. 90. Non mi avvidi di dare a Niccolò

il danaro per le bullette, e spedizioni di dogana, e

portature. [Coni | Rie. Mil. Casalb. Arch. Si. U.

App. 25. 57. Vuoisene cavare denari 19 per cia-

scuno staio, per miwralura, portatura in piazza, e

per lo messo: monta soldi 11, denari 10. = Cas.

Lett. 3. 106. (Man.) Le portature de' pieghi di qua

a Parma son care.

2. [t.] Cr. alta voc. Condotta, S 8. Mercede

che pagasi per la portatura. — Ci è voluto tre lire

(li portatura.

J. .4ii(o, Foggia di vestimento. M. V. i. 91.

(C) Con grande comitiva di liaroni, e di cavalieri

Napoletani, giovani ornati di diverse e strane por-

tature, e abiti... Bui. Purg. 23. 2. Forese conti-

nuando la sua riprensione della disonesta portatura

delle donne,... Frane. Sacch. Rim. 18. Le porta-

ture sue Tulle ci sono, ed ancor più ben cento. E
26. Ma io vo' dir sol delle lor persone, Cbe portan

portatura tanto strana, Fuor d'ogni modo vana. Beni.

Ori. Inn. 3. 40. Quei begli occhi seren non son più

belli) L'aria di quel bel viso è fatta oscura; Non

son più d'oro i bei biondi capelli; E brutta è la leg-

giadra portatura. Frane. Sacch. uov. 137. («.)

Dicono, che l'ofiiciale nuovo fa si bene il suo oiTicio,

che le donne non trascorsono mai nelle portature,

come al presente (accano. S. Ani. Confess. 50.

(Man.) Similmente quando uno e una truova nuova

portatura di vestimenti, o d'acconciamenti per esser

lodato, lodata. Barber. Reggiin. 61 . (Gh.) E questo

stato è quello. Che si conviene attendere alle donne Sì

al parlar, conio (come) alla portatura, Ed all'andare, ed

anco al salutare. Vasar. Vii. 4. 103. Quattro storie...

piene di guerre e uomini armati con portature di

que' tempi bellissime. E 6. 107. Ritrasse (il Ghir-

landaio)... certe belle giovani.... tutte con li abiti

e portature di quella età. Salvin. Disc. ac. 5. 235.

Dal colore delle parrucche, dalla forma, dalla por-

tatura, ora additeranno allegria, ora gravità, quando
leggerezza, e quando sodezza. E Annotai. Tane.

Suonar, p. 535. col. 1 verso la fine. 11 ciaffo e 'l

collaretto, portatura delle cittadine d'allora; e se ne
veggono le pitture.

[Coni.] Porlalara da capo. Acconciatura, (fr.

CoilTure) Yas. V. Piti. Seul. Arch. il. 397. Non
lavorò mai (Filippo) opera alcuna, nella quale delle

cose antiche di Roma con gran studio non si servisse,

in vasi, calzari, trofei, bandiere, cimieri, ornamenti

di tempii, abbigliamenti di portature da capo, strane

fogge da dosso, armature, scimitarre, spade, toghe,

mant^ ed altre tante cose diverse e belle, che gran-

dissimo e sempiterno obligo se gli debbe per avere

egli in questa parte accresciuta bellezza ed ornamenti

all'arte.

[Camp.] Com. Art. Am. Ma grave è ora a

sapere le coloro portature. E S. Gir. Pist. 5. Non
comanda che le donne si cuoprono di dìlicate brut-

ture e di maravigliose e nuove portature di panni.

4. fCamp.] Per Portamento, Modo di compor-
tarsi. Bib. Ep. Can. n. Prol. E qui dà dottrina...

alle femmine maritate e non maritate, e di loro

onestà e portatura e fuggimento di vanitade. [Coni.]

Corte, Cavali 68. Vi devele servir anco delle mani
e delie braccia, con portatura e misura onesta e

bella; lenendo le redine ed il capezzone al suo do-
vere tirale sempre ; e massime il braccio destro deve

stare un pochetto inarcalo.

0. Per Portato. Nov. ani. 5. 4. (C) Grande gioja

dee avere chi così nobile portatura ha fatto.

6. La maniera di portare checchessia. Plut. Adr.

Op. mor. 1289. (M.) Laonde il Re degli Argivi...

per certa portatura di capelli, e per muoversi con

passo troppo delicato venne in sospetto d'essere la-

scivo. Pallav. SUI. 75. A' Sicambri ed agli Etiopi

diede aggiunti presi dalla portatura de' lor capelli.

PORTAVENTO. S. »i. comp. Quel canale che porla
il vento negli organi. Sagg. nat. esp. 97. (C) Fecesi

dunque un organetto... co' mantici in piedi, comu-
nicanti col suo porlavento cavalo nella grossezza

della stessa base.

PORTAVIVAXOE. S. m. camp." Termine generico di

Arnese noto acconcio a portar alcuni pialli di vi-

vande da una in altra casa. Adopranlo gli osti, e

specialmente i ristoratori per mandare belCè fallo

il pran:o in casa altrui. (Fanf.)

POllTAVOCE. [T.] Sfrumento che posto alla bocca,

raccoglie l'aria perchè possa parlar pia lontano e

più chiaro il stwno della voce.

POBTELLA. S. f. Dim. di Porta. Nelle Gì. lat.

gr. Portclla; Porlula, aiir. lat. IL.B.l Pm eoi».

Porlicella; e, se piti piccola, Porticina. Porlicciuola

nome quasi star, in Fir., per la grandetta tra' due.

= Pecor. g. 25. ». 2. 196. (C) CacciandoU, con
loro insieme si misero per una portella, die era

aperta per ricogUerli. Bocc. Am. Vis. 31. {M.) Di

quel loco per una portella In altra sala ci menò con
lei. Rucell. Ap. ver. 150. (Gh.) Fa' ch'abbian tutte

le portelle strette Quanto più puoi. [Camp.] Comp.
Ani. Test. E mai uomo veruno per quelle portelle

intrava.

2. [Coni.] Bel fornello, stufa, e sim. Imp. St.

Nat. XII. 7. Porlella, per ove si mettan li carboni

che posano in delta craticola. Scam. V. Arch. univ.

II. 316. 22. Nelle prime stanze, dove saranno mag-
gior grnssezza di mura, si potranno luogar le nappe
alla romana... nella parte dinanzi si potranno chiu-

der con portelle nel tempo ch'elle non si adoperano.

PORTELLIXO. |T.j S. m. Dim. di PORTiaiNA, e

quasi Finestrino ne bastimenti.

PORTELLO. S. m. Piccola porta. Lor. Med. Cam.
119. 10. |Gonl.| Lecchi, Can. nav. 187. Fallo il

rìeinpimcDlo della vasca... l'abbassameulo del suo

pelo fino al livello dell'inferiore canale non può farsi

altrimenti che con l'aprimeuto de' portelli incastrati

ne' due portoni inferiori.

ICont.] Busca, Arch. mil. 58. Di notte, nel

qual tempo non dovcrebbesi aprire la porta grande,
ma il picciolo portello, (t.) Una delle porte di Pa-
dova è nominala 11 Portello. [Cont.| Brancac. L.
Car. mil. 43. Dee fare prendere W corsaletti e l'armi

a tutti, non lasciando accostare ninno borghese alla

porta sino che non sìa aperta, ed abbassato il ponte;
aprendo duU'ultìma porta verso la campagna sola-

mente il portello , per lo quale dee fare passare

alcuni arcliibusieri per diversi camini, a cento passi

lontano dalla porta.

2. Dicevasi anche l'Imposta degli armadi, organi,

e sim. Vus. Op. Vii. 2. 400. (M.) È dì sua mano
un portello, che soleva slare a un orbano vecchio.

E 428. Dipìnsero... i portelli che clnuggono l'or-

gano.

3. Aperlura, o Porlicella della fornace corri-

spondente nel bagno dove si fondono i metalli

,

per la quale s'introduce il metallo in esso bagno,
ad effetto di fonderlo, e si stangona, e si rastrella,

« si pulisce, e si netta dalla slumia. Baìdin. Voc.

Dis. (M.) [t.] Anco Imposte; e, se piccole, Impo-
slicìne.

4. JV«/ plur. Portelli, diconsi anche gli Sportelli

della tavola, o de' quadri per ricoprirli, a difen-

derne le pitture. Il Vasari li chiama anche Ale ed
Alio. Baldin. Voc. Dis. 127. (M.)

5. (Mar.) [Fin.J Apertura per la quale esce la

volala di un cannone. [Cont.| Fai. Vas. quadri, i.

17. Portelli de' pezzi. Dudleo, .4rc. mare, iv. 7.

Per i portelli del vascello si possono alzare questi

pezzi corti due punti almeno del quadrante più alti

de' pezzi lunghi.

E detto di altre aperture per diversi usi che si

praticano nelle navi. Anguil. Melam. 9. 202. (Gh.)

Ancor che chiusi sian tutti ì portelli, E stian di sotto

a lume di candela,... Pur quand'entran nel mar sì

aspri flagelli. Qualche poco d'umore indi trapela. E
11. 176. Mentre il portello aperto han quei di sopra

Per Irar vìa il mar che sotto in copia abbonda, E
cbe per via gittarlo ognun s'adopra. Superba quanlo

può vien dentro Tonda, E porla in mar colui che,

intento all'opra Tiene il portello, e lui co 'I legno

affonda.

t PORTE.\'DERE. V. a. Aff. al lai. atir. Portendere.

Mostrar da lungi. Presagire, Pronosticare. Bellin.

Cic. 10. (C) Guai al mondo, se il panico cascava

loro di bocca! che gli Dei porlendevano casi strani.

Soder. Agric. 25. (Man.) Il polipo pesce, se oltre

il suo solilo verrà in terra, e piglierà dentro alli

suoi tlagclli delle pietrine, portenderà sicurissima

segno di vento.

2. t E n. pass. Car. En. 7. 126. (.U.) Gli auguri

ne dicean, che fama illustre, E gran fortuna a lei

si portendea. Ma ruina allo stai», e guerra a' popoli.

PORTEA'TO. S. m. Aff. al lat. mir. Portentum.

Prodigio. Morg. 24. 6.3. (C) Era apparito in quei

di gran prodìgii. Portenti, augnrii, e segni, e casi

strani, \areh. Lei. 29 In questo medesimo signi-

ficalo usavano gli antichi, per le medesime cagioni,

ostento, portento, e prodigio.

[t J Un mod. Alcun di quei portenti Che sbu-
giardan de' fisici l'acume.

[t.] Vang. Daranno segni e portenti. (Segno

qui inleso per Casa miracolosa, è pur talvolta mena
notabile di Portento; ma è più gen., perchè com-
prendonsi anco i portenti ira' segni.) — Operare

portenti.

3. [t.] In senso biwno, e di pers. e di com. Por-
tento di carità. — Sono un portento d'ingegno. —
Nuovi portenti dell'umano sapere. E in mal senso:

Segner. Predic. 34. 13. Un prodigio d'immanità,

un portento d'insensataggine.

4. [t.] Per cel. o iperb , Cosa the è un portento,

Da far stupire nel genere suo.

PORTEMOSAMEX'rE. [T.] Avv. Da Portentoso.
In Vigil. [Cerq.] Bollari,Lei. Dee. 11. 202. Incan-

tesimo che produsse pienamente e portentosamente

il maligno effetto. — Melasi. Epist. se. 152 Le idee

che occupano cosi pìccolo spazio nella nostra mente,

sì dilatano portcìilosanienle sul foglio.

POllTE.iiTOSISSIIiAnEMTK. [T.] Sup. di Porten-
tosamente. Non sarebbe che di campli^aiion»
iron., d' iperb. faceta, [t.] Portenlosissimamenta

scimunito.

POIITE.\TO,SISSIJIO. Agg. Superi, di Portento.SO.

In Plin. — Sei/iier. Mann. Magg. 7. 2. (C) Con una
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portentosissima imione pretendono di coiigiuiigere in

se medesimi tulli i vizii ora delti con la virtù, che

dimostrano nell'esterno.

fi.] Seijner. Crist. instr. 1.6. I quali (^/os8jfi)

affidali sulla scorta del loro ingegno, sono incorsi in

errori portentosissimi.

fOltTt.>iTOSO. Agg. Aff. ut lai. ani: Portenlosus.

Prodigioso. Fir. As. 2)*0. (C) CadeiWo in quel

luogo, donde eran cadute alcune macchie di quel

portentoso sangue, con alcun* gocciole delie sue

rinfrescò. Car. En. 2. 289. (;V.) E Palla infesta Ne
fu lor sempre, e ne die chiari segni E portentosi,

allor che al campo addotta Fu la sua statua. fCam.|
Borgh. Selv. Tert. i09. Da noi Cristiani nulla di

nuovo, e di portentoso s'è intrapreso. £ 126. Il

Sole, che nelle vicinanze di Ulica estinse poco meno
eie tutto il suo lume, fu tanto piùporlentoso, quanto

meno essendo egli nella sua atlezza, e nel domicilio

suo, doveva soffrire <]uesl'eccltsse. |(].M.] Segner.

Qiiares. 1.11. Reo di si portentose delitto.

[t.] Ih mal sento. V. Portento « Portento-
sissimo.

PORTEliU. S. f. Specie di ricetto che si pratica

alla porta di alcuni conventi. Forlig. liiccittrd. 5.

66. {M.) Slava a ventura sulla porteria, Quando
giunsero i Franchi cavalieri. J/a/f. G. P. Vii. Con-

fess. p. 301. col. 2. (Gh.) Sicché lo deputavano

[S. Andrea entrato neWOrdine Cannelilano) a' vili

esercizii della cucina, a lavare i piatti , scopare la

casa, nettare le immondizie, Sfrvire alla [wrleria.

i PffRTEVOLE. Agg. com. Porlalile. Portabìlis, in

Sidou. - Gnitl. Leti. 3i. (C)Che lesaureggi di te-

sauro con te portevole.

J. t Per Comportevole. Sallitsl. Jng. R. (C) Av-
vegnaché tu possa, e non gastighi i mali, è cosa non

portevole. Bues. G. S. 69. Quante infermitadi

,

qnantì non pnrtevuli dolori, quasi come un frutto di

malvagitade di chi l'usa, si sogliono ne' corpi ri-

ferire !

t POmCtLE. S. m. Portico. Suiranal. di Viale

e firn. Fjsp. Pai. A'osl. 25. (C) Egli é altresì come
il magagnato , che giace al porticale della chiesa.

Cavate. Med. cuor. 253. Pregandolo per pietà, che,

acciocché le hestie non la divorassero, la mettesse

dentro al porticale. E appresso: Sospirando, e tre-

mando la mise dentro a (|uel porticale, che era in-

nanzi alla sua cella. Fr. Giord. Pred. S. Questa casa

si era miella Inpia, auella mangiatoia, quel porticale,

che s. Luca chiama diversorio. jCoTit.] Hoseo, Agr.

Her. 58. v. Son molli che nel tempo del hollire del

vino, pongono le line o canali sotto i porticaTi della

casa. = Cor. En. 12. 780. (il/.) Qnal ne va negra

rondine aliando Per le case de" ricchi... Che sotto

a' porticati... E per gli alni volando, e per le sale...

PORTICARE. V. a. |Cont.] ilunire di portici una
casa, una contrada, una città. Nonctnn. Sertio,

Arch. III. 146. E dato che non avessero quella per-

fetta luce che hanno le altre stanze, nondimeno elle

averanno tanta luce clie supplirà al bisogno-, e questo

si vede in Bologna, la quale è similmente porticata.

Cai. P. Arch. I. 6. La quale (piazza] si potrà fare in

tatto in parte porticata con BiagiiiGche ed onorate

colonne.

TORTICAie. IT.) S. m II porticato della chiesa.

Davanti e iCintorno. [ij Porlicalio, nel Dig. —
Passeggiare sotto il porticato. — Be' porticati.

PORTfCiTO. Agg. e Pari. pass. Da PoRTlCARE.

[Cont.] Cut. P. Àrch. i. 7. Presso Si quale {fiume),

a pili universale commodità, essendo come s'è detto

navigabile, vengliino più loggie e porticati ma-
gazzini.

P»11TICC!U0LA. S. f.
Dimin. di Po«ta. Piccola

porla. Cron. Veti. 34. (C) Tenne un trattato con

Castruccio di volergli dar Firenze colla forza d'al-

quanti di detti Franceschi, dovendo mettere la gente

sua per una portjcciuola nel prato d'Ognissanti, tra

'I canto delle mnra e la porticciuola della mulina.

Atleg. 297. E se quello ha le porticcinole abbasso,

E questo ha tanti bechi « tanti fori, Glie dove qua

son sci, là non è un asso. Ricett. Fior. 3. 100. Nel

fornello ancora si fanno da due parti altre portic-

ciuole. E appresso: E in luogo di dette porticciuole

si fanno su alto all'estremità della sponda del for-

nello due registri.

[Cont.| Della fornace. Florio, Melali. Agr.

416. Porticciuola di ferro, la quale il maestro manda

giù quando pnrga l'argento, perclié il caldo non gì;

faccia m;il a gl'orchi. Kart. C. Arch Alh 299. 17.

Nel mezzo della gola del cammino, dui lato di sopra.

bisogna che vi sia una porticciuola attraverso di

ferro ; e la quale, poi che se ne sarà ito tutto il

fumo, e che la brace bene accesa ara cominciato a

covare se stessa, tu diala volta, e chiuggali la gola.

Baldiii. Vit. F. Brunell. 194. Le porticciuole

della Sagrestia..., e quella che va dove si ripongono

i torchi, non s'essendo diliberato ancora, se gli usci

s'avevano a fare di legname, o d'altra materia come

etle sono al presente, rimasono addietro, < cosi ad-

dentellale le mura con l'apritura solamente, e arco

di sopra... (D'un luogo d'Arno ove Tacqaa non era

dimolta.)

2. (Milit.) Nelle fortezze così dicesi Quella pic-

cola apertura munitu di un rastrello di ferro, fatta

nel mezzo delle cortine o sull'angolo di esse o vi-

cino agli orecchioni, per andar liberamente e fuori

della vista del nemico dalla piazza alle opere este-

riori. Chianmsi anche PnHa falsa, e Postierla. (Mi.)

fCont.l Giorn. Ass. Montai. Arch. Si. II. App. 26.

348. Si è fatto sotto terra una porticciuola, per po-

ltre uscire quando occorra, senza esser visti ed os-

servali dai nemici. Doc. .Arte Sun. M. in, 98. Mo-
strare... a quelli maestri muratori, in che modo si

abbi da tirare la scala secreta, la porticciuola del

soccorso, e le feritoie, in quella parte dove viene la

porla nuova.

3. In proverò. Affogare alla porlirrinola, diresi

di Cfci per ogni piccolo intoppo si sgomenta. (M.)

Vedi AFFOdARE, P 17. [t.] Varch. Ercol. 73. Tu af-

fogheresti alla porticciuola, o in un bicchier d'acqua.

V. anco Portella e Portioella.

i. Fig. [t.| Ugo Foscolo: Trovare aperta una
porlicciufila al uuadagno.

POBT»CCll)«W). S. m. Dim. di Porto. Piccolo

porto. Porticulus, Onom. lai. gr. Targ. Tozz. G.

Viag. 136., (GA.) Un gran ricetto d'acqua, il quale

servisse di porticciuolo per liuti, barche latine,

scafo,... É,' 9. 113. Porticciuolo da non si tralasciare

nell'Itinerario marittimo.

(Cerq.] Machiav. Scrilt. ined. 109. Vogliamo

non lasci partire ad alcun modo né la fusla, né i

brigantini, ma usi ogni forza perridurii a man salva

nel porticciuolo.

PeBTICKLLA. S. f.
Dim. di Porta. Portella. Cie.

Porlicula, din. di Portico. Fir. nov. 3. 222. (C)

Fatto rivestir Carlo, per una porlicclla, che riusciva

dietro alla «asa, segretamente lo trasse fuori. E nov.

6. 251. Se n'andò a una porticella d'una sua casa.

Guicc, Star. 14. 671. S'accoslasse a una iwjrticella,

che entra nel rivellino delia porta. (G.Al.J Segner.

Crist. Instr. 1. 23. 8. Volle Iddio da sé chiudere...

la porticella dell'arca (di Noè). (Coni.] Lecchi, Can.
nav. 262. Costruire ne' due ondini delle porte più

inferiormente due altre porlicelle, le quali si aggirano

nel loro mezzo su due perni, e dalia medesima pres-

sione dell'acque restano equilibrate in parli contrarie

tr.ii dne lati, e quindi a qualsisia semplice percossa

impulso cedono facilmente.

[Camp.] Comn. Ani. Test. In li cantoni di questa

erano due porlicelle, per le quali ìntravaiu) le donne
ad offerire.

{Cont.l Della fornace. Cit. Tipooosm. 396.
Fornace da fendere, o di evaporazione, o di river-

bero, il catino, il cestone, gli esalatoi, l'attizzatoio,

la porticella, le sportello. Biiing. Pirot. vii. Uscir
possine le fiamme fuori per dar luoco all'altre che
v'entrino, quando la porticella inaauzi del :sportello

è serrata, come intenderete.

PflUTICELLO. Dimin. di Porto. fR.Cannon.] Bar-
Ioli, Giapp. lib. "V, 27. Riparandosi in porlicelli ca-
pevoli sol di barchette.

PORTICIIETTO. Dim. di Portico. Piccolo portico.

Porlicula, Cic ; Porticulus, uniscr.— Alber. L. B.
.irckit. 246. [Gh.] Adornansi ancora le porte... con
un portichctto attaccato al muro.

PORTICIM. IT.] Oim. di Porta. La porticciuola

può essere anche di città o di altro luogo; anco più
grossolana. OsLioliim, in Cnlnm. — Targ. Tozz. G.

Viag. 6, 190. (Gh.) In questa medesima cippella

son due porticine di bardiglio. V. anco Portella.
rORTICO. S. m. Nel pi. Portici e Pertichi. Aff.

al lai. aur. Porlicns. Luogo coperto con 'tetto a

guisa di loggia, intorno o davanti agli edificii da
basso. |Conl.] Mari. Arch. il. 11. Pnossi fare in-

nanzi all'entrata un portico lungo quanto la faccia,

con logge soprapposte, dipiii un'ornata p»rta ed en-

trata in mezzo della casa, con andito, atrio, ovvero

cortile, di portici e logge circondalo. Sim. Castr.

Bugili ani. Ckoiil, 74. Era necessario che in queste

p.di'stre fiissero diverse aliilazioni, gran piazze, e

portichi chiamate da' franzesi gallerie. = G. V. 5.

1.2. (C) Ed entrò nel portico di san Piero, e quello

tutto arse, e disfece. Pallnd. Febbr. 38. Sotto i por-

tichi si faccia a catuna madre per sé porcile, fir.

As. 109. ConciofussecDsachè uno stuolo di cani assai

fieri, che era in un portico ivi vicino..., in un tratto

gli furono intorno. [T.] Vaug. Nel portico di Salo-
mone, nel tempio.

[Giusi, ] Fare il portico dietr» U casa. Fare tosa
contraria al conveniente e all'uso. Cecchi, Diam. l.

2. Oh noi faremmo, ti so dire, il portico dietro alla

casa.

%. fT.l II luogo ove stavano a filosofare gli stoici.— Il Portico, la stessa filosofia degli stoici; come
L'Accademia, de' peripatetici.

fr.) Crisippo, colonna del portico.

Boei. Varch. 5. lìim. 4. (C) Troppo severi, e

troppo oscuri vegli Diede già quella setta. Che dal

portico fu stoica detta. Paria Mezzog. in Parin.
Op. 1 . 145. [Gh.) Or più non odia Delle scole il ser-

mone .4mor maestro, .Ma l'Accademia e i ponici pas-

seggia De' filosofi al fianco, e con la molle .Viano acca-
rezza le cadenti barbe. Eie. Sat. 3. st. 6. Disciplina

d'error, per cui Babelle Grata al miilcrno portico tor-

reggia (cioè alla disciplina degli si e riioderni).

3. 1 (.Mil.) [Camp.] iVome dato da G. Cesare alla

Vinca. Diz. marit. mil. La Vinea fu chiamata Gerra,
dai Greci, e Portico da G. Cesare.

PORTIERA. S. f. di Portiere. (M.)

2. Quella monaca che ne' conventi sta a custodia

della porta. [Fanf.) Frane. Barò. Regg. Doiin. 19.

(M.) E ciascun'altra portiera, o monialè! [G..V1.J Ora,
in questo senso, Porlinaja.

PORTIERA. S. f. Quelk Tenda di materia più
grave , che ponesi alte porle negli appartamenti
per parar l'aria, la vista, e anche per ornamento.
Atleg. 96. (C) Non voglio alla portiera fare il Uiim
Senza laharda, ed esser rivestito Delli gnarnacca
altrui rotta dinanzi. S 131. Laddove un mal com-
messo albero s'usa Per portiera, impannala, e per
imposta. Malin. 8. 14. Il lusso è grande, e già

regna in su' poggi, E son nelle capanne le portiere,

[Coni.] Vas. V. Pili. Seul. Arch. ili. 9. Gli fu

allogato per una portiera , che si avea a fare in

Fiandra, d'oro e di seta tessuta per mandare al Re di

Portogallo, un cartone d'Adamo e d'Eva, quando
nel paradiso terrestre peccano; dove col pennello foce

Lionardo di chiaro e scuro, lumeggiato di biacca,

un prato.

2. |L.B.l Modo fam. Per lei non c'è portiera. Ella

ha libero sempre l'accesso. [t.J Quindi il seg., che

ha pub forma non usil. Segner. Pred. 572. Non è

già questo un postribolo o uu lupanare, dove a per-

sone di mal affare non tengasi mai portiera.

Biacciol. Scher. Dei, 15. 7. (Gh.) Tu puoi la

sera Liberamente per la sua magione Passar, ch'a

te non si ritien portiera. Guadagu. Vers. gioe.p. 9.

La ragione Più forte, più plausibile, più vera, E che

con questa raccomandazione (del mio //ran naso) Vo
per tHtto, per me non c'è portiera. Ed un uom siii-

golar son reputalo, Benché poeta e nobile spiantato.

3. [Val.] Assistere alla portiera. F'ar corteggio.

Fag. Rim. 3. 177. lo per me, non sapea più doKe

io m'era. Vedendo razza tal di cortigiani Assister

dalla sorte alla portiera.

PORTIERE e i PORTIERI. S. m. Colui che ha in

guardia .le porle ; ma si dice più comunemente di

quelle de' gran personaggi solamente. Portarius,

la Volg..; Portensis, in Gì. Mai. — nani. Purg.

9. (C) Vidi una porta.... Ed un portier, che ancor

non facea motto. M. V. i. 53. Per comandamento
fatto a' portieri per lo Conte, che alcuno non lascias-

sono entrare, se n'era tornato a casa. Tass. Ger. 7.

97. Sicché 'l portier tosto ubbidisce, ed ella N'esce

veloce, e i due che seco vanno. [Laz.] Tac. Dav.
Ann. -4. 74. Quivi per i campi e Ilio, tutti a un

modo giacieuo dì e notte , aspettando a 'disi-rìzione

de' portieri. [Coni.] Serlio, Arch. vii. 230. Nel-

l'altro angolo dell'andito v'è un camerino pel por-
tiero, ed all'uscire dall'andito s'entra in una loggia E,

piedi 10 larga, la quale circonda un cortile ovale.

Cr. P. Aj/r. I. 101, Ancora è bisogno che la casa

del lavoralor sia presso alla porla, e conviene che
sappia chi va e chi vien di nelle, e che cosa porti, e

massimamente se null'allro portier fosse nella casa

[Camp.] Guid. G. A. Lib. 30. Ancora li Greci

aveano posto dentro a quello cavallo uno guardiano

e iportiere che si clamava Sinone. /le//. S. Ben. 84.

(Mia.) Il qual portieri de' aver la cella per me' la

porla, acciò che qua' che vengono, il trovin sempre
presente.
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[Coiit.] Def/li ii/^:i pubblici. Cari. Urb. Ardi.

Si. II. IX. 285. Trapassa di gran lunga Ulivares,

che ha fama del meglio reggitore che ci sia mai slato;

ascoltando indilTerontcmeiite tutti ad ogni ora, senza

voler ripartimento di giornale per una sorte de per-

sone e per un'altra, con ordine a' portieri che a qual-

sivoglia ora, anco di notte, lascino entrare.

2. Trad. Albert, i. 47. (C) E farai portier del

petto tuo I» sollecitudine, e l'amor di Dio.

t POHTiElil. V. Portiere.
POim.VA. S. f. (Agr.) Sorla d'uva nera. Cr. i.

i. 14. {M.) E vajano, e dentina, e portina, le quali

avvegnaché siano di gran dolcezza, e facciano huon
vino, snn quasi frutto, e troppo temono il mollume.

POHTI.\AJA e i POllTIXABA. S. f. di Portinajo.
Virg. Eneid. M. 72. (C) E ivi la portinaja Tesifone.

Vii. S. Gir. 99. Chiamando la porlinara, si le disse:

va', e metti costei fuori della porta.

[G.M.] La portinaja del convento.

PORTI.VAJO, t P0IITI.\AK0 e t P0IIT0\AJ0. S. m.
Custode delle porte. (Fanf.) Portarius, la Volg. —
Nella Volr/. Hai. leggono Portitor, dub'no. [dont.]
Mari. Arch. il. iO. Appresso alla porta una stanza
per i portinari, e un salotto con un cammino dove
per i freddi si possano i famigli ridurre. = Bocc.
Leti. Pr. S. Ap. 302. (C) Quivi... posti secondo
l'usanza reale, portinari all'uscio della camera, a
niuno che '1 domandi è conceduto licenza dello en-
trare. E appresso : Che risposte sieno date dagli

ammaestrali portinari, è cosa da ridere. Pass. 149.
Un di venne alla porta del monistero, dove era stala

allevata, e domandi il portinajo. S. Caler. Dial.
cap. i54. (M.) Egli come portonajo disserrò questa
porla del cielo.

2. E dello di Cerbero. Ovid. Pisi. 86. (C) Non
tacesti, come tu strascinasti per lo ninferno Cerbero

il portinajo, il quale hae tre teste canine avviluppate

dal minacciante serpente.

3. [Val.] (Anat.) Cocch. Bagn. 238. Lo strigni-

mento del suo inferiore orifizio detto porta e piloro,

cioè Portinaro.

POllTI.\ARA. V. Portinaja.

POttTI.\Ano. V. Portinajo.

t PORTIMERO. S'. m. Portinajo. Portarius, la

Volg. — Tav. UH. (C) Comincia a chiamare in lin-

guaggio saracinesco, dicendo al portiniero:...

2. Fig. Poem. Non. Riin. 109. [Man.) L'audito

e 'I tatto sono li portinieri.

PORTO. S. m. Ajf. al lai. aur. Portus. Luogo nel

lilo del mare, dove per sicurezza ricoverano le navi.

Bocc. Nov. 10. g. 8. (C) Soleva essere una usanza

in tutte le terre marine, che hanno porto, che...

Dani. Purg. 30. Qual tinion gira per venire a porto.

Sig. Viag. Sin. 3. Pigliammo porto nell'isola di

Giante in Grecia, luogo disabitato. S<or. Nerb. E
surto nel porto, smontò di nave, e andò a Oringa.

(Cont] Barbaro, Arch. Vilr. 268. Il Une del porto

e d'assicurar le navi da i venti, e dalle fortune di

mare ; e però deve essere sicuro e capace. Scam.
V. Arch. univ. il. 113. 37. Il porto di Brindisi...

è in sito tanto ben munito dalla natura, e serrato

talmente intorno, che dentro da una bocca vi si ri-

trovano (per la tortuosità de' seni) molti porli ; i

quali non possono esser conturbati dalla forza dei

venti, uè dalle procelle del mare, solo che da greco

tramontana nell'entrare. [Val.] Forlig. Ricciard.

19. 89. Arrivare un giorno a prender porto. Fr.

Guill. Fall. ii'£«. 27. [Gh.) Pigliale porto, e rac-

conciate le navi.

[Conl.l Porto natnrale, artiflclale. Cr. B. Naitl.

med. V. 529. Debbono adunque essere i porti, ove

sì fabrica l'armata, naturali, o artificiali ; che eglino

si siano assicurati con buone fortezze, e capaci di

quel numero di vascello che ha bisogno e può radu-

nare il Prencipc o Signore dell'armala. Cai. P.

Arch. I. 18. Se... si pensasse edificare in città in

luogo marittimo, che naturai porto non fosse, si

converrebbe in tal caso con angulata e bene scar-

pala muraglia, dove la natura mancasse, con l'arte

supplire; recingendo con tal muraglia quello spazio,

che a tal città fusse conveniente molo. Mari. Arch.

VI. 1. Nelle quali forme ì porli artificiali si debbono
ordinare, e i naturali (che dillìcilmenie si possono

trovare simili a questi), quanto più si può, ridurre

si debbono.

[Coni.] Far porto. Dicesi anche di scoglio,

molo, e sim. che difende dalle traversie una spiag-

gia, a modo di porlo naturale. Pori. Lev. 1 . Da-
vanti la terra è uno scoglio grande qual vien chia-

mato santa Catarina,.., il detto scoglio fa porto ala

terra, e puossi andar intorno intorno con ogni navi-

lio facendo onor a la penta di levante del detto scoglio.

Fare porto a un luogo, parlandosi di navi,

vale Fermarvisi, Prendervi posto. V. Fare porto.
[Coni.] Cons. mare, 102. La più parte di Mercanti

della roba vorranno scaricare, e far porto dove
che siano. [Camp.] Poi. M. Mil. E sappiate che a

questa città fanno porlo le navi che vengono di ver

Ponente.

2. E jig. Dant. Par. i. (C) Onde si muovono a

diversi porti Per lo gran mar dell'essere {te creature,

vanno a fine differente). fCamp.| D. 1. 15. Se tu

(Dante) segui tua stella. Non puoi fallire a glorioso

porto. [Laz.] Petr. Sest. i. 6. pari. i. S io esca

vivo de' dubbiosi scogli, Ed arrive il mio e?iglin ad

un bel fine. Ch'i' sarei vago di voltar la vela E l'an-

core gitlar in qualche porto. E i. i. ivi: Però sa-

rebbe da ritrarsi in porto, Mentre al governo [limone)

ancor crede la vela. E Ball. 2. 2. ivi. Morie può
chiuder sola a' miei pensieri L'amoroso cammin che
li conduce .\l dolce porto della lor salute. E Son.

137. ivi. Celansi i duo miei usati segni; Morta fra

l'onde è la ragion e l'arte; Talché incomincio a di-

sperar del porto. Coli. SS. PP. 22. 15. Entrando
me nel sicurissimo porto del silenzio, mi sforzate di

riducermi un'altra volta al grave pelago della pro-

fondissima questione. [Val] Pucc. Gentil. 40. 95.

Credo che sia a porlo di salute. Se la superbia sua
non gliel'ha tolto. [Camp] D. Mon. ii. Erano porti

[portus), cioè, salvamenti, di Re, di popoli e di na-
zioni.

Trasl. Fine in gen. [Val.] Puccc. Gentil. 16.

30. E nota ch'era in tal di stalo morto Quel messer
Buondelmonle, donde Iddio Forse gl'indusse a si mal-
vagio porto.

|Val.] Per Quiete, Pace. Gozz. ^erm. 2. Fra
pensieri e ripari era la vita Sempre in burrasca, e

mai non vedea il porto.

3. Per Quel luogo non marittimo, ove i merca-
tanti scaricano le loro merci. G. V. Vii. Maom.
[M.) E andando giovane garzone co' mercatanti in

sua vettura, arrivò per cammino in una badia di Cri-

stiani, la quale era in sul cammino e confini d'Assiria

e Arabia, di là dal monte Sinai, ove i mercatanti

facevano loro porto e ridotto.

4. Per Quella barca che passa le persone dall' una
all'altra parte del fiume. Da Portare. V. Porlemia,
ira De Vii. — Dant. Inf. 3. [M.) Ma poi ch'e' vide

ch'io non mi partiva. Disse: per altre vie, per altri

porti Verrai a piaggia, non qui per passare; Più lieve

legno convien che ti porli. [Coni.] Naz. Tram, melali

miei dialoghi a buon

7. Giunsi ad un corrente fiume, il quale passar
convenivami con artificioso porto... salilo il porto

passai l'impetuoso fiume.

5. Con accompagnamento di verbi in modo fig.

Condarre a porto checcbessla vale Compiere, Ti-
rare a fine checchessia. Alam. Avarch. 1. 15.
[Man.) Pria che dell'Ocean sia l'ombra fora. Aspetto
io di veder condotto a porto II viaggio, in fin qui dal

Cielo scorto.

6. Condursi, Venire, o sim., a buon porto, o a

mal porto, per Condursi in buono o in cattivo ter-

mine. Amel. 29. (C) Sono io disposto sempre la tua

stella Come duce seguir, fermo sperando A buon
porto venir, guidandom'ella.

7. Essere a buono o mal porto. Trovarsi in buona
cattiva condizione. (G.M.j Mach. Commed. Ogni

cosa è a buon porto. [Val. ] Pucc. Gentil. 4. 6. E
nel detto anno furono a mal porlo I Fiorentini.

[Val.j Albii. Star. Etrur. 2. 87. Al prò'

Rinaldo questo detto fu com'egli era a un cattivo

porto.

Essere a buon porto in un'impresa, o con un'im-

presa, vale Averla condotta molto innanzi, Esserne
quasi alla fine. [Man.) [Coni.) Doc. Arte San. M.
III. 86. Ed invero non possiamo se non maravigliarci

di tanto indugio; che pensavamo ora mai che [il ca-

valiere) fusse non solamente cominciato, ma a buon
porto.

[Liz.j Ed anche semplicem. Essere a porto, fig.

Petr. Sest. 4. h. pari. i. Non perchè io' sia securo

ancor del fine ; Che volendo col giorno essere a

porlo, É gran viaggio in cosi poca vita.

Essere in porto di cherchessia , vale Esserne

alfine. Car. En. 7. 914. [M.) Già de' miei giorni...

Son quasi in porto; e da voi sol m'è tolto Morir

felicemente.

Ridnrre , o sim. a bnon porto nn' opera , vale

Condurla molto innanzi, quasi alidi fine. Gal. Op.

leti. 6. 336. (Man.) Nel darle le buone feste l'av-

visava come aveva ridotti

porto.

8. Tornar al mio, al tno, ecc. porto, per Tornare
alla mia, alla sua, ecc. casa. [Val.j P«cc. Gentil.

32. 70. Ciascliedun fu disarmato, E volenlier torna-
rono a' lor porti.

[T.] Porto profondo, Sicuro, Mal fido. — I porti

della costa. — Scavare porti.

[t.] Capitano di porto. Autorità della mari-
neria milit., corrisponde al Comandante di piazza
in terraferma.

II. Trasl. [t.] Cic. Di re, di popoli, di nazioni,

era porlo e rifugio il Senato. Gris. I monumenti de'

Santi siano a noi come porlo e consolazione de' mali
che assiduamente ci affiiggono.

[T.] Petr. Canz. 11.2. pari. i. Che lo spirilo

lasso Non noria mai 'n più riposato porto Né in più
tranquilla fossa Fuggir la carne travagliala e l'oss.-!.— Porto della salvezza, Di salute, segnatamente la

sorte beata dell'anima.

III. Locuz. al pr. e al trasl. [t.] Buon porto. —
Esser a buon porto. — Siamo già in vista del porto,

d'un corso d'operazione qualsiasi. Petr. Son. 137.
pari. I. cil. nel § 2.

PORTO. S. m. Portatura. Porlatio aureo, in

qualche senso. Cecch. Assiuol. 2. 2. [M.) Non pa-
gherebbe tanto di porto una lettera che venisse di

Caliculle, dal Perù. Giampaol. nella Prefaz. p. 2.

[Gh.) Quando io mi credeva di avere a ricevere

qualche grosso piego da spender qualche lira di porto,

m'arrivò lutto in maniera che... non ispesi più di due
crazie. Sasseti. Leti. 41. [Man.) Ci sarebbe questa
spesa del porto, d'Ancona in qua.

2. Dicesi anche la Mercede che si paga pel parto.
In sim. senso Portorium, aur. lai. Car. Leti. 1. 34.

(C) Fattosi pagare il porto di esse, scrittovi di sopra

d'altra mano, andò via. lied. Lett. 2. 25. Al Salvadori

procaccio di Firenze ho consegnala una cassetta per
V. S. Illustrissim. franca di porto. [Coni.] Dav.,
Leti. Prose Fior. in. 258. Questi della posta aprono
li mazzi de' Banchi, e le lettere ad altri cavano, e

mandano alle case quando viene lor bene, per aver

doppio porlo. = Tass. Leti. 1. 12. [Man.) Avendo
pagalo il porlo della lettera, son rimase senza mo-
neta. [G.M.] Fag. Commed. Mi è slato pagato il

porlo della lettera.

3. [t.) Dal fr. Pori d'arme, venne a noi il Porto
d'arme. La facoltà del portarle, e anco la permis-
sione scritta che lo concede. Ma lo dimostrano non
barb. gli es. recali, e l'anal. di sost. formati per
contrazione cosi.

i. [G.M.] Porto, Porli; Quelli addetti alla Com-
pagnia della Misericordia, che trasportano i maiali
alla leltiga.

PORTO. Pari. pass, e Agg. Da Porgere. Lai.

aureo Porreclus, da Porrigo. Gas. Lett. 75. (C) .Ma

la bella elocuzione, e la vaghezza del parlare, e le

amplificazioni, e gli altri ornamenti non vi fiano porti

da persona. Fav. Esop. M. 44. [M.) Cominciarono

a dolersi delle preghiere porte a Giove. J5occ. Nov.

9. g. 3. Furon... a lei porti molli priegbi, che le pia-

cesse di mutar consiglio. [Laz.] Coli. SS. PP. 17.

22. Essendogli porto da uno frate una uva e vino,

volle anzi (piuttosto) assaggiare quelle cose ch'erano

contro usanza, che palesare a tutti la virtù dell'asti-

nenza saputa. Mor. S. Greg. 25. 7. Questo fuoco

nel cuore nostro tosto si spegne, se egli non è aju-

tato sollicitamente dagli esempli, che gli siano porli

de' SS. Padri, e dalle testimonianze della S. Scrit-

tura. Tass. Ger. 10. 72. lo 'I vidi, e il vider questi;

e da lui porla Ci fu la destra, e fu sua voce udita.

E 9. 88. Quasi maslin, che il sasso, ond'a lui porlo

Fu duro colpo, infellonito afferra.

2. Per Detto, Riferito. Dant. Inf. 17. (M.) Qual

è colui c'ha si presso 'I riprezzo Della quartana...,

Tal divenn'io alle parole porte. Car. Lett. 1. 116.

Io non vi poteva dar altro che parole. Non so già

come vi sieno state porte, poiché voi le giudicate

così fredde, e io ho risposta di quel che domandava.

[Val.] Pucc. Gentil. 83. 19. Figliuol del Re Ruberto,

ch'io t'ho porto.

3. [Camp.] Per Allungato, Sporto e sim. D. 1.

25. Poscia li pie diretro insieme attorti, Diventaron

lo membro che l'uom cela, E 'I misero del suo n'avea

due porti.

PORTO-FRAIVCO e PORTOFRANCO. [T.l S. m. V.

Franco agg. Sj ì. Modo fig. Avere, Trovare porto-

franco, aqevolezze e vantaqgi.

PORTOI,a:VO, e PORTliLANÒ. S. ra. Guidator della

nave. Porlhmeus, Gioven. — Ott. Com. Inf. 8. 135.
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(C) Descrive l'autore la velocità della nave, che quivi

passa, e del portulaiio, e sua contenenza.

2. Oggi Portolano dicono i marinari a quel Libro,

dove sono descritti i porti del mare. [C) [ Coni, j

Port. Ven. 34. v. Questo è un portolano da navigar

in ogni porto secondo la ragion del compasso ; e

cominceremo dal porto di Venezia o dal golfo, e

scriveremo per ordine d'ogni parte, dentro e fuori

del golfo.

5. t Dicesi anche in vece di Portiere. Fr. Giord.

Pred. F. P. (C) E questo è l'altro difetto del servi-

gio mondano, siccome... del portolano, che non potrà

mangiare né a ora né a stagione.

t PORTOUTTO. S. in. Colui che nella nave è il

primo a vogare, e che dà il tempo agli altri, che vo-

gano dopo di lui. Portisculus, aureo lat. — Forse

composto da .Agore. Frane. Barb. 261. 8. (C) Con-

vienti qui manieri, Portolatti, e prodieri, E presti

galeotti Aver, e forti, e dotti.

t PORTO\AJO. V. PORTIN.UO.

P0RT0NC1\'0. [T.l Dim. di Portone.

PORTO\E. S. m. Porta assai grande d'ondepassa

una carrozza; e diconsi generalmente Quelle de'

gran palazzi, de' pubblici ufjìcii ecc. (Fanf.) Benv.

Celi. Vit. i. 159. (.V.) Arrivammo al portone di Ca-

stello con grandissime dillìcultà. Guicc. Star. 5. 218.

E battuto che ebbe a sufficienza, massimamente il

portone, che è tra il Borgo e la Terra, dette il quinto

giorno la battaglia. Bellìn. Disc. 2. 336. Quei vani

della testata posti un di qua, e l'altro di là di quel

grande e maestoso portone, che voi vedete chiuso

nel mezzo di essa..., son tutti due pieni di quelli

strumenti da occhio, che vi dissi chiamarsi micro-

scopi. [Cont.] Sass. Fr. Noi. fam. xxii. Si trovano

Ire portoni grandi, molto antichi a canto l'uno all'al-

tro, che quel del mezzo entra nella torre... l'altre due

porte grande, che mettono in mezzo questa entrata,

servono oggi con la loro stanza per botteghe. Serlio,

Arch. VII. 3i. Davanti a questo edificio si presup-

pone un cortile di quadro perfetto, quanto è larga

la casa : e se anche da i lati se egli faranno due

portoni, per passare a i giardini senza impedire la

sala, sarà bene.

(Cont.| Quelli de' sostegni idraulici. Spet. nat.

V. 58. L'acqua vien sostentata da certe' chiuse, o

sostegni, i quali consistono in un recinto di qualche

ventiquattro o trenta piedi quadrati, fasciato di qua

e di là di grosse muraglie, e abbarrato, tanto di-

nanzi quanto di dietro, da poderosi portoni. Lecchi,

Can. nav. 80. Appena alzali i portoni, le acmie di

Muzza sfogano ncll'Adda inferiore con tanta violenza,

che assordano collo strepito quelli che vi stanno

vicini.

PORTCALB. [T.l V. Portuario.
PORTUARIO. [T.j .igg. Da Porto, nel senso maritt.

Portueusis, in un'iscr. nel senso gen., nel senso più

spec. nel codice, [l.] Lavori, portuarii, Gabelle por-

tuario : dicono anco Lavori portuali ; ma questo par

più conforme aWanal.

PORTULACA. S. f.
Varr. in Non. [Cont.] Matl.

Disc. Diosc. IV. 672. Il pepilo, il quale chiamano

alcuni portulaca salvatica, nasce nelle maremme,
frondoso, e pieno di candido succhio. Ha le frondi

simili alla portulaca domestica, tonde, e rosse di

sotto... Chiamano gli speziali oggidì il peplo esula

ritonda, del quale ne sono in Italia piene le vigne

ed i campi.

t PORTUIAAO. V. Portolano.
tPORTUNATO. S. m. (Mar.) [Camp.] Diz. mar. mil.

Portunato è uno schiavo che guida lo schifo e ne ha

la cura. V. per Canal. Portumnalis e Portunalis, in

De Vii.

PORTUOSISSIMO. Sup. di PORTUOSO. [T.] Plin.

Isola portuosissima.

PORTUOSO. Agg. Che ha porto. Munito di porto ;

contrario di Importuoso. (M.) Aureo lat.

PORZA\A. S. f.
{7.oo\.) Sorta di gallina palustre,

che ha il di sopra del becco alquanto giallo, e la

punta nericcia; il collo e la testa pure alquanto

neri; il mantello di un bruno color di marrone; ed

il resto della piuma simile a quello della gallina

acquatica comune. Cr. 10. 28. 6. (M.) Anche con

iscarpello si pigliano le porzane nelle cannose valli,

dove dimorano.

PORZIO.XCEIU. S. f.Dim. di Porzione. Piccola

porzione. Portiuncula, Plin. e Vip. — Bed. Oss.

an. 106. (C) Aggiuntovi qualche piccola porzioncella

di aloò polverizzato. E Cons. i. 88. La sola manna,
ed il solo giulebbo aureo... si adoperino stemperati

in brodo, colla giunta di qualche porzioncella di cremor

di tartaro. E 2. 97. La natura da per se stessa...

può gentilmente... cacciar fuora qualche porzioncella

di fiori.

PORZIONCIIVA. [T.] Dim. di Porzione; più dim.

e più vezz. di Porzioncella. [t.] Può la porzioncella

essere più abbondante. Di cibo, segnatam se deli-

cato, meqlio Porzioncina.

PORZlb.^E. S. f. Parte di un tutto diviso, o con-

siderato come tale. Portio, aur. lat. — Lib. Astrai.

(C) Piglierai questa porzione de' gradi, che serbasti

in prima, e farai un segnale nel luogo. Sagg. nat.

esp. 184. Fu parimente fabbricato un mastio, o por-

zion conica d'acciajo lavorala al tornio, e con per-

fetto pulimento lustrata. [Cara.] Borgh. Selv. Tert.

14. Domiziano si poteva dire una porzione di Nerone

per la sua crudeltà.

[t.j Vang. Padre, dammi la porzione della so-

stanza che mi tocca.

2. Per Certa quantità di checchessia. Red. Cons.

2. 39. (C) Non mi sento inclinato a lodare il met-
tere la mattina nel latte qualche porzion di manna.

E Esp. nat. 31. {il.) Imperocché messone una pic-

cola porzione o in un cucchiajo, o in una paletta di

rame..., quella polvere muta colore a poco a poco.

[G.M.j Segnatam. di vivande. Nei conventi

portano in tavola le porzioni bell'e fatte.— Alla lo-

canda si chiede una, o più porzioni di fritto, d'ar-

rosto, altro.

3. [Val.] Fare porzione d'nna cosa. Darne parte.

Fag. Bini. 3. 105. Egli una porzione Vi fa appunto

di quella vivanda.

4. [Fanf.] Assegnamento, Stipendio. Veip. Bi-

sticci 231 . Nella medesima chiesa ordinò una bellis-

sima libreria... Ordinò sopra quella libreria uno sa-

cerdote con buona porzione, che avesse cura de' libri,

e ogni di l'aprisse e serrasse,

5. [Cont.] A porzione, A rata porzione, A propor-

zione. Scam. V. Arch. univ. il. 284. 3. Le gros-

sezze delle fondamente per ordinario deono essere a

porzione delle grossezze, ed altezze delle mura del-

l'edificio. £ I. 189. 45. Darle (alla cortina) qualche

pendio ragionevole, cioè nei terreni naturali quanto

tiene la fossa del piano in giù ; ma quelli che saranno

messi maestrevolmente ed a mano dal piano in su,

se le darà a rata porzione molto più piede, perchè

a questo modo e gl'uni e gl'altri si reggeranno da

per loro.

i P0R7.I0\EV01E. V. la voe. seg.

PORZIOMERE. S. m. Chi ha parte comechessia in

un'impresa commerciale, in un podere ecc. Parlio-

nalis, in Tert. [t.| Porzionevole nel dial. ven. di

Corfù è intitolato dal contadino il padrone del fondo,

col quale egli ha a partire le rendite. [Cont.] Tav.

Amalfi, Arch. St. It. App. 8. 264. Qualunque
persona avesse parte o carato in alcuno navilio, e

non volesse vivere più in comune con gli altri suoi

porzonari, o tenere parte in detto navilio, a sua pe-

tizione se deve rendere ; itaque non si può astrin-

gere a vivere in comune centra la volontà. = Bohc(o

i56i. {Manie. G. 12. 1.) (Fan/".) Nessuna persona...

né come padrone, né come conduttore, lavoratore,

soccio, porzionieri, né sotto altro titolo (posso) ta-

gliare far tagliare arbori. Cronich. Volt. 328.

Mandarono quattro cittadini... con fanti assai a detta

lumiera {cava d'allume) e quella presono. Fecesene

i|uerela a Firenze per li porzionieri che quella ulti-

mavano. Fu biasimato tale atto e insulto per quella

eccelsa Signoria.

2. Compagno di capitali in un'impresa. Docum.
Caus. Boissy 5. {Fanf.) S'intenda la detta cava del

rame... conceduta e allogata... a Tomaso di ser

Bonifazio .Marinai e suoi porzionieri, con quelli ob-
blighi, patti...

POSA. S. f. Quiete, Riposo, e Fermezza. Pausa,

aur. lat. [Laz.] Dant. Inf 5. Così quel fiato gli

spiriti mali Di qua, di là, di giù, di su gli mena.
Nulla speranza gli conforta mai. Non che di posa,

ma di minor pena. E Parad. 14. Forse la mia pa-

rola par Iropp'osa, Posponendo '1 piacer degli occhi

belli Ne' quai mirando, mio disio ha posa. = E Purg.

6. (C) Vedrai te simigliante a quella inferma, Che
non può trovar posa in sulle piume. Petr. Son. 143.

part. I. Non spero del mio affanno aver mai posa,

Infin ch'i' mi disosso, e snervo, e spolpo. [Laz.] E
Canz. 13. 3. ivi. L'anima, poich'altrove non ha

posa, Corre pur all'angeliche faville. Tass. Ger. 4.

-42 Silvestre cibo e duro letto porse Quivi alle membra
mìe posa e ristoro.. [G.M.J E 7. 4 Ma il sonno che

de' miseri mortali È col suo dolce oblio posa e quiete.

[t.j Ms. Guido Giud. volg. Ora ch'io voi tengo, si

e mio cuor in gran posa. -- Alam. Gir. 24. 116.
(C) Poi ne dona quattro altri (colpi) incontanente,

L'un dopo l'altro per non dargli posa, Tanto ch'ei

pensa... [Val.J Fag. Rim. 3. 331. Io non trovava

più quiete o posa.

Ìt.J Non trovar posa; e al malessere del corpo,

e al dolore dell'animo.

2. Stare a posa, o in posa, vale Star quieto M. V.

9. 47. (C) Il perché convenia, ch'avendo la rocca,

e la forza, i terrazzani stessono a posa, e ubbidienti

loro. [Val.J Pucc. Gentil. 7. 76. E quando al popol
parve stare in posa, Recò le torri alle cinquanta

E'fìg. S. Agost. C. Z). 1. 31. (il/.) Or quando
potrebbe questa libidine del signoreggiare stare a posa
nelle superbissime menti ? {la stampa per errore ha
A posta).

3. [Val.J Tenere in posa. Non turbare. Scolar.

Alessandr. Etrur. 2. 9. Gli porci e lor strider ei

terrà in posa.

i. Per Pausa, Fermata. Beni. Ori. 7. 81.
(C) Ma perchè il cantar fa l'uom roco, Siate con-
tenti ch'io faccia due pose. Disc. Cale. 12. E
quando tramontando egli. Espero luce, alla venente
notte cedere gli conviene, e far posa.

5. Per Quel segno nella scrittura che accenna
dove si dee fare la pausa, o fermata. Fr. Jac. Tod.

2. 32. 15. (C) Se leggi, non far punto Dove non è

la posa.

6. Dicesi altresì di quella Fermata che si fa nel
pronunziar la parola più in su una sillaba che in

su r l'altra, che dicesi più comunemente accento.

Salvin. Annot. Fier. Buon. 449. (M.) Fermandosi
su la quarta sede, che è una secondaria posa dell'en-

decasiliabo nostro, quando non c'è la primaria, e la

solita nella sesta.

7. [t.] Pose delle figure; nelle arti del disegno;
contrapp. a Movenze, o almeno, distinto. Pose na-
turali. Forzate; Pose scultorie; degne della scul-
tura. Anco di pers. viva in siniil senso.

8. Modi avverbiali.

Con posa, Con pace. Tranquillamente. Pucc.
Gentil . 1. 29. Licano il terzo ebbe signoria Della

Cicilia, e funne Re con posa. Per lui chiamata Li-

cania di pria.

9. [Val.J Con posa. A bell'agio. Pucc. Gentil. 8.

42. Di costei Ebbe figliuoli e figliuole con posa.

10. Senza posa. Incessantemente. [Laz.] Dant.

Parad. 16. E come '1 volger del ciel della luna

Cuopre e discuopre i lidi senza posa, Cosi fa di Fio-

renza la fortuna [Giust.] Om. i. Gre. La pestilenza

sosicgnamo noi senza posa veruna. = Bocc. Nov. 3.

g. 2. (C) Senza alcuna posa d'uno in altro, e d'altro

in uno successivamente, senza alcuno conosciuto or-

dine da noi, esser da lei permutate.

|t.1 Quasi iperb. Ripetere senza posa.

POSAMENTO. S. m. // posare. Riposo. Pausatio,

S. Girol. Non com. [Camp.] Bib. Salm. 103. Nel-

l'alte montagne i cerri, e le pietre posamento e ri-

fugio delti ricci, [t.] Docum. Fior. 1497. Della pace

e pesamento delle città.

2. [Cont.J t Luogo o Arnese che serve di appoggio,

di sostegno a checchessia, Posatojo. Biring. Pirot.

II. 14. L'altra (buchetta) tiene l'altra canna di ferro

per mantenerla calda, con un posamento fatto di

fuori avanti a esse buchette di marmo piano. Celi.

Seul. 3. Su nel cavo di gesso bisogna fare il suo

posamento delli detti ferri che avanzano. Fon. D.

Ob. Fabbr. 11. 27. v. Quando cominciorno a far la

scogliara, trovorno un poco di scoglio in quel luogo,

qual é tondo nella superficie, e tutte le pietre, che

vi si gettavano, non trovavano posamento, e l'em-

pito del mare le portava via.

3. Per Dimora. Non com. Vii. Plut. (C) Ordinò

là il suo posamento, e passava sua vita.

4. [Camp.] Per Collocamento. Bib. Re. l. 7. Bubr.

Tratta di quello medesimo, e del posanicoto dell'Arca.

5. La parte inferiore, o La base di checchessia.

Non com. [Cont.] Serlio, Arch. iv. 148. v. Le colonne

aranno il suo posamento nel piano dell'edificio. Cond.

V. Buonarr. 21. Michelagnolo l'accettò (i7 marmo),

e senza altri pezzi ne trasse la già detta statua, così

appunto, che, come si può vedere nella sommità
del capo, e nel posamento, n'apparisce ancora' la scorza

vecchia del marmo. Doc. Arte San. M. lì. 309. A
la quale volta in apparienzia dreto e sopra, comen-
ciando dal posamento de ditta, si aggiunga dirittura

di mura di altezza braccia 12: nel quale apriranno le

finestre; sopra la quale dirittura de muro vanno le

cornise con loro altri ornamenti ed apparerà la volta
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Impuslarsc. = Fir. Diat. beli. domi. 357. (C) Di-

remo dutifiue (Idia gamba solameole, per lo cui molo

ne poniamo da loco a loco, colla piegatura de'gi-

nocclii corrispondenti colle lor corde da' fianchi in-

sino a'talhini, anzi ledati insieme, col pesamento di

tutta la persona, cli'è jl piede.

6. Senso letler., fiiposo dd periodo, del numero

craiorio e poet. (Cors.) Cor. lìett. Arisi. 3. 8. La

breve nel pesamento, per non aver del finito, sfuma,

per modo di dire, e fa una brulla cadenza.

POSAiVTE. Pari, prts.di Pos\nE. Che posa. Tau-

sans, in un sensu, Cassian, —Heìlin. Disc. i. 157.

(,V.) La caduta... dei nostro corpo ne seguirebbe a

causa della posizione piegala , inflessa , inclinata,

obliqua, posante iu falso,... E 105. Dio... ci fé' sla-

bili senza fermezza, ci fé' pesanti del continuo sopra

il terreno, e posanti con lutti noi, e con lutti quei

pesi, clic ponghiamo addosso di noi.

[t.] Due putti posanti sulle volute del cande-

labro. — Piramide posante sopra verde campagna.

[t.| e ri/I. Yung. Lo s[pirilo, come colomba

discendente, e posantesi sopra lui.

t I»OS.ì:«Z*. S. f.
Posa, Riposo. Fr. Jac. Tod.

3. 17. 12. (C) Signor, chi mi l'ha tolte? S'io non

t'avrò, non avrò mai posanza. Eim. ani. Pannucc.

Bagn. Pis. 1. 381. (A/o«.) Perdiè di rota ha '1

mondo simiglianza. Che non posaaza lia mai. Ciriff.

Cali'. 4. 199. Ha' Ui,però perduto la posanza.

P0S.\P1A\0. S. m. comp. Si dice in ischeno di

chi va adagio come se avesse i me maiali., e quafi

di muleria da rompersi. Buon. Fier. 3. 1. 3. {M.)

E dalle gotte, e dall andar a mano II cbiamiam maestr'

Agio Posapiano.

2. [t] Persona lenta i« ogni suo allo, special-

mente uomo, perchè nell'uomo tale agialezia è mag-

iare difetto. Dna posapiano non si direbbe come

n posapiano. — Plur. Certi posapiano.

3. Segno così espresso sopra vasi , cassette o

iim., che si mandano per velluraU, o in sai i nn-

vilii, acciocché si posino piano. Magai. Leti. Slrou.

49. (.W.) Che miserabile slenlalara... di non aver

saputo eseguire il disegno col posapiano, e col fiasco

sulla cassetta de' buccheri.

POSAKE. V. 0. Por giii il peso, e la cosa che

tuomo porla ; e neul. Riposare. Pausare, aur. lai.

Dece. Nov. 7. g. 8. (C) 11 lavoratore posata la donna

sopra ad un crbajo, andò a vedere, che avesse la

fante, E nov. 6. a. 10. Quelli davanti al Re pesa-

rono sopra la tavola. Vii. SS. Pad. 2. 21. Lo prete

adiralo posò lo legno, e prese costui. [Camp.J D,

2. 9. Qui ti posò, e pria mi dimostrare Gli occhi

snoi belli quell'entrata aperta. =: Sa^g. aal. esp.

224. (C) L'osservatore... aveva sempre riguardo di

posare ogni ferro, che avesse indosso.

2. Fig. Parlandosi di passioni vale Deporre.

Segr. Fior. Seren. 542. (Jf.) Però posa ogni voglia

altera, e schiva, E fa con lui felice e lieta vita.

3. Perlo Deporre che /annoi liquori la parte piit

grossa, detta perciò Posatura. [Coni.] Biring.

Pirot. II. 5. Si lassa posare pcrfin che l'acqua be-

nissimo si rischiari, e che le parli grasse e l«rreslre

lavale e purgate bene vadino in fondo. Ilont. Leti.

Samp. 76. Questi due, ancorché limpidi liquori, in-

sieme mescolati d'un subilo diventano a guisa di

latte ; die poi lascialo posare a basso, e decantata

l'acqua che sopra vi riman chiara, nel fondo lasciano

materia che, asciutta, diviene polvere bianchissima.

= Sagg. nat. esp. 238. (C) Ciò fatto, si lasciò po-

sare per lo spazio d'un'ora. Iticeli. Fior. 1. 120.

{M.) Lascia posare circa a tre ore, e getta via la

posatura.

(Coni.] Delle materie liquefane per fusione.

Biring. Pirot. III. 3. Lassandola posare sì riduce

ogni sustanza di metallo, come cosa più grave e con

manco viscosità, in fondo ; e la terrestrilà fusa, e

falla loppa, si separa e sta sopra galleggiando.

4. [Conl.l Sce;i(/ere al basso, e fermarsi sul fondo
d'un vaso. Florio, Melali. Agr. I pczzuoli, o le gra-

nella più grandi de l'oro, ne le caselle di sopra si

posano ; e le più minute in quelle da basso.

5. Per Aver fondamento e slabilità. Beri. Cant.
(C) Macchina che mal posa, É la vita nwrtale; Ad
ogni Eolo Icggicr vacilla, e trema.

6. Per Dar riposo, far riposare. Ar. Far. 31

.

50. (M.) Tutta la gente alloggiar fece al bosco, E
quivi la posò per lutto il giorno.

ICout.] hi cose. Roseo, Agr. Her. 3. b. Se i

terreni sono mollo deboli il miglior rimedio (come si

è dello) è il molto lasciarli posare, ed olire di ciò

ingrassargli con letame. Scam. V. Ardi. univ. 11.

315. 44. Si potrebbe, per dar comoditi di apparec-

chiare la quantità delle pielre lasciar le loro apri-

ture e vani, per metterle {te soglie delle porle) dopo

che la fabbrica sarà posta in coperto, e che averi

posalo alquanto.

7. Per Deporre abUoosin. Minacc, in Noi. M^ilm.

V. 1. p. 73. col. 1 e 2. (Gh.) Paolo Parigi... ne' suoi

primi anni vesti l'abito Ai prete,... ma poi lo posò,

e se n'andò in Alemagna alla guerra, vedendo che

•quell'abito non gli era di friillo. Visto poi che andie

quel mesticro non gli fruttava, tornò alla patria, e

ripigliò l'abito.

8. Per Sedere. Dani. Par. 32. {M.) E quei (Gio-

vanni Apost.)... Siede lungh'esso; e lungo l'altro

posa Quel Duca sotto cui visse di manna La gente

ingrata, mobile, e ritrosa.

9. Vale anche Quietare, Sedare. Segr. Fior.

Legai. Frane. 23. 586. (1/.) Aggiungendo a questo

quelle parole mi parsone convenienti a posare Tanimc
loro, ftav.] Gian. Rep. fior. ci. Il duca d'Atene

essendo stato chiamato in Firenze per posare le

dissenzioai civili, venne in desiderio di farsi padrone

assoluto.

Chi altri IrikoU sé non p«sa ; Prov. e vale

che la Inquietare altrui arreca travaglio e noja

anche a colui che inquieta. Ore. Geli. 3. 30. (C) Chi

altri tribola, sé non posa, [t.] Prov. Tose. 83.

ICamp.j Per Depositare. Poi. M. SUI. Quivi

[in Lajus) SI posano tutte le spezie die vengono di

strani paesi.

10. [Val.J Fermarsi, Fare alto. Pucc. Gentil. 14.

48. Uscì di fuor cu' suoi iacuntanente, Per assalirlo

innanzi che posasse.

11. (Val.] Fermarsi, Far fermala, Soffermarsi,

Sostare. Chiabr. Leti. 29. Ritornando dal Porlo si

è posalo in Savona. Leggend. Toltia. 19. Posan-
dosi Tobiuolo, andòe al dello fiume per rinfrescarsi.

(Laz.] Fosc Sep. E poi che nullo Vivente aspetto

gli raolcca la cura. Qui posava l'austero... (Viti. Al-

fieii in S. Croce), e avea sul volto II pallor della

morte e la speranza. [Coni.] Cons. mare, Ord. 34
Quando vorrà ()7 nocchiero) pigliare porto, che facci

di bisogno posarsi, debba concordare e ajutare che

si getti l'ancore ne' più opportuni luoghi.

Ì2. Per Fermarsi, Restare presso alcuno. Sov.
ani. 94. 4. (C) Sì posai a un bel cavaliere,... [Laz.]

Al. Manz. fig. Quel Dio che atterra e suscita, Clie

affanna e che consola. Sulla deserta coltrice Accanto

a lui posò.

Per Dimorare, Abitare. Fir. Disc.an. 33. (J7.)

Appresso al contado di Vernia posava un sanie Ere-
mita, il quale era ogni dì visitate da molle devote

persone.

IJ. Fig. [Camp.] Per Oziare, Stare in ozio.

Don. Bin. xvi. 5. L'avversitade è freno D'ogni la-

sciva cosa ; Perchè chi troppo posa. Sovente pensa

disonesto e vano.

14. [Val.] Aver pace. Chiabr. Leti. 5. Tribolo,

qnando era da posare.

13. Posare in face, lo stesso che Riposare in pace.

V. Pace.
16. N. pass, dello di cose che hanno fondamento

e sostegno. Bem. Ori. 5. 65. (M.) Sopr'essa un
ponte mollo bel si posa. Ttss. Ger. 7. 31. Ove in

un prato II curvo ponte si distende, e posa. [Cont.|

Celi. Seul. 4. Steno (i ferri) di tanta lunghezza che

gli avanzino da ogni banda quattro dita e sieno po-
sati in su le pietre morte.

(Coni.) N. ass. Celi. Seul. 8. Stile, che ser-

viva per la gamba maaca, in su la quale la cui figura

posava. Lana, Prodr. iuv. 81. Questa ruota poserà

con il suo asse perpcoilicolare sopra ima base sta-

bile Z, si che si giri in quel centro liberamente e

con ogni facilità. ^^ Sagg. nat. esp. 186. (M.) Vi

si ritornò a metter su la croce, la quale non .so-

lamente tornò a reggcrvisi, ma vi posava con più

vantaggio di prima.

E pg. [Val.l Fortig. Canit. 1. 3. Trista cosa

É l'umana grandezza ad ogni tasto, E che sul nu'ìa

egli si re.i;ge e posa.

17. AUro jig. Varch. San. Cos. 2. {Man.) Illu-

slrìssìmo Principe, in cui solo Dopo 'I gran Genilor

vostro ogni spene Nostra si posa, ogni gloria, ogni

bene.

18. Dicest del Sole quando tramonti. Varch.

Lez. Dani. 1. 258. (M.) 11 gioruo ariifiziale... è

da che si leva il sole a che si posa.

19 Per Coricarsi, Giacere. [Val.] Phcc Cons.

Mnr. Eliui. "i. 126. Ma quel signor da poi nel mezzo:

(del letto) entrava, E cosi si posava. = Pelr. Caaz.

9. 1. pari. I. (C) Chi non ha albergo, posisi in sul

verde. Dani. Purg. 0. A guisa di leon, quando si

posa.

Per Riposare, Dormire , anche colla parlie.

pronom. sutlint. Bocc. Nov. 10. g. 2. (M.) Esti-
mando la Reina tempo essere di doversi andar a
posare. Buon. Fier. 5. 2. 5. Le contai la finiion

falla per lei, E come persuaso, lei tornata Posare,
anch'ei posò sicuro e quoto. (Cors.j Guoc. l'iaji.

352. Istemmo in detta dtlà vili di... si per po-
sarci...

[Cara.] Giusti, prov. p. 284. Chi cavalca la

notte, convien che posi il giorno.

20. Per Riposarsi, Quietarsi, Adagiare, Riporre,
e si usa talora anche colle particelle Hi, 'Ti, .Si, Ci,

non espresse, ma sottintese. [Laz
|
Dani. Parad. il.

Che l'animo di quel ch'ode non posa, Né fenna fede
per esempio ch'aia I>a sua radice incognita e M-
scosa. Pelr. cap. 11. Che quant'io vidi 'I ìemf»
andar leggero Dopo la guida sua che mai non posa,

r noi dirò, perchè poter noi spero. = E Sesl. 7. 3.

pari. I. (C) Ben fia, prima ÒC i' posi, il mar sen-
z'onde. Star. Pisi. MI. Per valere, che la dtlà po-

sasse, e non venisse in maggior ruina. Arrigh. 59.
Dunque sta' iu pace, misero; misero, dunque posa.

Bocc. Nov. 10. g. 2. Similmente slimo sia ben fallo,

quel dì dalle novelle d posiamo (cioè, lasciamo start

di novellare). Bem. Òri. 30. 84. E non direste a
me, che mi posassi; Però meglio è, che qui cantando
io lassi, (Laz.) Tass. Ger. 8. 33. L'altra imatio) sul

petto in modo umile e pio Si posa, e par dw perdua
chiegga a Dio. £ 9. 11. Ma fieri li Cari la tua fie-

rezza Contro UB campo che giaccia inenne e posi.

Al. Manz. Il capo santo Più non posa od sudario.

Un mod. Or che la man pietosa Soavemente posa
Qui del tuo figlio al cor. E appresso : Credetti un
brando a Italia Ridar novello Bnil«... Svegliar la

neghittosa. Che il capo in Alpi posa, E stende al-

l'Etna il pie.

21. Ristorar le forze col riposo. [Val.] Pucc.
Cenili. 36. 60. E^lrò in Firenze, e poi che fu posato...

giorni alquanti... Disse...

22. [Camp.) Per Ristarsi, Desistere, Cessare. Art.
am. li. Posali (Da requiem) d'andarvi sì spesso. =
Mnr. S. Qreg. 1. 19. (M.\ Non posa di pensare, ed

esaminare continuamente le opere sue. [Laz.] Coli.

SS. PP. 207. Posisi la voce tua del pianto, e gli

occhi tuoi dalle lagrime però che l'opera tua è meri-

tala, dice il Signore. {Jer. 31 16. Quiescat vox tua a

ploratu, et oculi tui a lacrjmis...) E 20. 8. Posate

(l'operare perversamente, apparate a beo fare, addo-

mandate giustizia.

23. Per Rimanersi dal parlare. Tacere. Frane.
Barb. Regg. Doim. 18. (M.) Costoro sanno parlare,

e però si possono posare; ma io non so, sicché mi
convien parlare per imprendere.

24. P«8srsi [Camp.| Ellitticamente per Deporre

le armi. Ristarsi dalla guerra. Dar pace allo Stato.

D. 3. 6. Eli al mio Belisar commendai l'armi, Cui

la destra del Cicl fu si congiunta, Clie segno, fu ch'io

dovessi posarmi.

2.'i. Per Assidersi. Cani. Cam. 172. (M.) Plo-

tone è questo, e Proserpina è quella. Ch'allato se gli

posa.

28. Posarsi, rficesi «//resi dell'acunlo, che caie

su questo u quella sillaba. Bari. Ortogr. 3. (J/.l

E così dell'altre, snU'ultima delle cui sitate non

si posa l'accento.

27. Posarsi sopra di aitano, parlandosi di spe.-.e

vate Essere a carice di quello. Non com. Instr.

CiiNC. 18. (M.) Colla comminazione che lotte le spese

no» solo di quel giudizio, ma tutte l'altre che occor-

ressero dipoi si poserebbero sopra dì loro.

28. Inforza di sost. per Posninenlo. [Coni.] Rari.

C. Arch. Alb. 63. 9. Sarà mollo utile ad ogni cop-

pia porre esse travi al contrario l'una delPalira, ac-^J

ciocché le teste di amemlue non sileno sopra nn
medesimo posare, ma dove l'una ha la testa ahbin

l'altra in quel luogo il piede. = Benv. Celi. Vii. 2.

464 (M.) Ora ci si volgeva in qua, ed ora in là,

mutando spesso il posar delle gambe.

(Mus.) [Ross.] Posarsi, Andare o fermarsi.

Gal. Fron. 36. Ogni volta che farete muovere qual

si voglia parte di salto, è necessario che quella cord i

d'onde la parte mossa si leva, e quella dove ella si

posa, siano consonanti con tulle le parli.

29. (Archi.) Posare in falso, dicesi de'membn
d'architettura, che stanno fuori del perpendicolo

e della parte deslinata a regi/rrlo. (A/.) V. Falso,

sost., § 6. [Coni.] Vm. V. PiU. SciU. Arch u
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2i8. Riarmò {Micheloizo) la torre del campanile,

che era crepala per il peso di quella parte clic posa

in falso, cioè sopra i beccatelli diverso la piazza, con

cigiie grandissime di ferro. Scam. V. Arch. univ.

II. 22. iO. Tulle le membra, le guali fossero da'ca-

pilelli delle colonne insù, si faccino inclinati e pen-

denti all'infuorì una duodecima parte della loro al-

tezza... tutte le cose superiori posarebbono in falso,

l'una sopra all'altra ; la qual via non è naturale né

anco ragionevole, né lo comportarebbe la sicurezza

della fabrica.

30. (B.A.) Pesare le flynre dicono gli Scultori e

1 Pittori, quando hanno quella attitudine in cui si

leggerebbero. Bnrgh. Hip. (C) lo ho udito dir sopra

questa (statua) varie cose,...; alcuni dicono che ella

non posa bene. |Cont.] Vas. V. Piti. Seul. Arch.

II. 170. Questa opera posa assai bene, e ha buona
grazia, e vivezza nella lesta. 1 panni non sono crudi,

e non sono se non bene ra dosso alla Figura accom-
niodalì.

E in forza di sosl. dicono gli Scultori a quel
petto di mirino, o bronzo su cui posano le statue.

Non con. B«»v. Ceti. Vit. 3. i2. (.)/ ; Abbiamo
pesalo... le cinque figurine della basa..., il posare

di Mercurio con altre chiavarde. Baldin. Decenn.
Fu prima un torso antico di porfido orientale , al

quale incominciò la gran testa il Curradi, le gambe,
le braccia, e il posare. [Onl.] Bari. C. Arch. Alb.

207. 23. Alle piccole e alle grandi {colonne) sopra

il capitello si mette un zoccolo che serva per posare,

e per imbasamcnto sopra il quale abbia a stare la

statua.

51. (Vct.) [Cent.] Nel signif. del § 2 di P»saU.
Gris. Cav. 20. Fin tanto che verrà facile a posare,

lo travagliarete a questo, e quando intenderà bene
le posate, gliene farete far tre, o per il meno due,

ed ivi accarezzandolo vi fermarete un poco.

[T.] L'uso più pr. all'orig. di Pausa, pare il

neut. ; ma neul. ai/li aurei Lai. anco il Penerà.

Vira. Venti posuere omnisque repente resedit Flatus.— Zcpbyri posuere. E forse il Pausarius di Sen.,

chi comanda ai remiganti che lavorino o posino,

viene di qui. |t.] D. 3. 25. Li remi, pria nell'acqua

ripercossi Tulli si posano al suonar d'un fischio {il

SI può intenderai t af. a Sibi, cioè per neul. e Se,

cioè alt.).

II. Iliposo da fatiche o dolore, (t.) D. 1. 7. Che
lutto l'oro che sotto la luna, che già fu, di queste
anime slanche Non poterebbe farne posar una.

III. Dall'idea dello Starsene e Giacere in gen..

Posare anco del riposo che hanno le spoglie mortali

nel sepolcro, [t.] IJg. Fose. Sep. Fra questi grandi

posa eterno, e l'ossa Fremono amor dì patria |Laz.]

Le migliori edii., invece di posa, leggono abita.

IV. Senso mor. e intell. (Cors ] Ù. 2. 17. E fece

la mia voglia tanto pronta Di riguardar chi era che
parlava. Che mai non posa, se non si raffronta (;e

non riconosce come l'oggetto dell'intenzione o del

desiderio corrisponda a questa o a quello). £ 18.
Cosi l'animo, preso, entra in desire Che è molo spi-

ritale e mai non posa Fin che la cosa amata il fa

gioire.

V. Di corpo che sta fermamente sur un piano.

[t.] Stecche su cui posano addirittura le tegole.

VI. (?.] Per dichiarare l'orig. dell'uso alt., po-
trebbe anco dirsi che Posare viene da Porre, Posto;

come le ant. forme Finare, Profferare; e come da
Insero, Insìtus, Insetare, Innestare.

Di stato, [r.] Vang. Il Figliuolo dell'uomo non
ha dove posare il capo. E: Lo posò nel presepio.

[Cors.] D. i 31. Ma lievemente al fondo, che di-

vora Lucifero con Giuda, ci posò.

VII. Del fermarsi più o meno a lungo. [r.\ Prov
Tose. 66. Le mosche si posano sopra alle carogne.

Vili. Col Si IH forma att.. Riposarsi per dormire.
[l'.ors

I
Belc. Vit. Colomb. 4. Una notte, non es-

sendosi ancora ita a posare, vide...

IX. Aff. a Deporre. [Poi.] Polii. Slam. 1. 114.
Posa giù del leone il nero spoglio Ercole, e veste

femminina gonna.

|L B ] Piglia e posa, dicesi di lavoro comin-
cialo e interrotto più volte.

[t.] Posare le armi. Cessar dalla guerra. [Poi.]

Porz. Gong. Bar. lib. 1. Gl'italiani, stanchi posa-

rono le armi.

POSATA. S. f. Posamento, Fermala, ed anche il

Luogo dove altri viaggiando si ferma per riposare.

Tac. Otti). Star. 3. 15. (C) Venne con tulio l'e-

sercito in due posate da Verona a Bedriaco. (// lai.

ha : Secundis castrìs.) Dal. Lepid. 154. {Man.) Alla

prima posala clic si fece nell'entrare in Germania,

facendogli freddo, chiese uno scaldaletto.

Mail. Franz, liim. buri. 2. (C) Parermi sem-
pre di trovarmi presso Alla posata, ed esservi lon-

tano, E pur di nuovo dir." quanto c'è adesso? Buon.

Sai. 89. (Ma/».) E miglior la posata e '1 letto spera,

E 'n tavola veder l'arrosto e 'I lesso.

2. (Vet.) [Coni.] Maneggio del cavallo, spiegato

dall'es. Santap. N. Cav. l. 13. La posala è quella

quando il cavallo senza movere ti piedi alza le mani
(ma piegandole), un braccio più o meno da terra,

si chianki posata da quel posare che fa il cavallo del

suo corpo su l'anche. Gris. Cav. 20. Se farà le po-
sale troppo alte, overo che non siano giuste e con
tulle quelle parti che a loro convengono, e voi lo

castigarele a tempo in quello istante di sproni. Corte,

Cavali. 72. Si dice anco posata dal levarsi, che fa, e

poi posarsi in terra giusto e fermo, quasi in riposarsi.

3. [Coni.] L'atto del posare, ed appoggiare chec-

chessia. G. G. N. sci. XIII. 312. Se nella prima
posala il peso morto delle mille libbre cacciò il palo

quattro dita e non più, perchè volete che l'avernelo

tolto solamente, e poi rimessogliela sopra, torni a
cacciarlo due altre dit»?

4. NeWuso, Quel deposito che i liquidi fanno.
Posatura. {Fanf.)

5. (.VIus.) IRoss.) Posata. A'ome generico diluite

le clausole, mezte cadenze, quarti ai cadenza, ecc.

che costituiscono l'interpunzione musicale. Don. 2.

21. 62. Il Modo Missolidio, che fa le sue posate, e

cadenze in B mi ed E la mi, è mesto e languido.

E ivi: 46. 135. Osservare il ritmo, e le posate della

melodia. Gasp. 8. 54. Quei nuovi accidenti non
fanno mutar il tono, e sono necessari per esser specie

di cadenze, o posata di grado.

[Ross.) Posata, per Tesi ossia 11 battere il

tempo forte delta musica. Don. 11. 20. 61. L'arsi

levare dì mano occupa due tempi di quella (mi-
sura), che la tesi o posata ne vuole uno, o per il

contrario.

POSATA. S. f. Tutto quel che si mette alla mema
davanti a ciascuno per uso di prendere e partire la

vivanda. Menz. Sai. 6. (C) Perchè per lei risplende

in sulla mensa La posala d'argenlo e la guantiera.

[Cont.l Zat. Narr. Arch. Si. II. ix. 513. La tavola

ài S. E. fu di ventiquattro posate, ove mangi;irono
dì molte dame con S E. nelli camerini di sopra. =
Segner. Man. Apr. 18. 2. (M.) Quindi pur nascono
mille superstizioni..., a segno tale, che se, invitali

a banchetto, veggano quivi per disgrazia apprestato

un numero di posate secondo loro ferale, non soster-

ranno di sedersi in eterno, benché alTamati. (G.M.]
E Crisi. Inslr. 2. 13. 12. Lavava i bicchieri, edispo-
nea le posale ai debiti luoghi. Fag. Commed. La po-
sala... potrebbe essere di materiH più inferiore.

P08ATAMKJITE. Avv. Oo Posato. Bellamente,
Senza fretta. Pausate leggono in Ara.; ma dubbio,
Vit. Plut. (C) Cesare posatamente fece suoi appa-
recchiamenti... per la guerra. [Coni.) Biring. Pirot.

II. 6. La lasciano slare quattro giorni posatamente
a congelare se è di verno, e se è di slate sei, e in

capo di detto tempo si vola per due fori che si fanno
nel fondo delle casse tutta l'acqua che non fosse

congelata.

[t.) Con agio, A migliore agio, quasi fig. Si
fa un conio di grosso per poi posatamente rifario.— Osservare posatamente. [Val.] Fag. Rim.3. 198.
In ogni affar va si posatamente. Che...

Per Placidamente. Segner. Pred. 1. 3. (.W.)

Alcuni si stupiscono molto, come un Elia, perse-
guitato da una potente Reina potesse mettersi in un'
aporia campagna a dormir sì posatamente...; ma io

non me ne stupisco.

POSATEZZA. S. f. Tranquillità, Placidezza,
Quiete. Pausatio, S. Girol. e un'iscr. —Segner.
Mann. Oli. 31. 2._(C) Ella sempre opera la sua giu-

stizia con serenità, con placidezza, con posatezza,

e con somma tranquillità. E Pred. Pai. Ap. 7. 10.

(M.) Osservate un poco, uditori, con che posatezza

la fa ! con che amore ! [Val.] Fortig. Hicciard.

Proem. xv. Un sangue cosi ben temperato... d im-
peto e di posatezza.

POSATlS,SIMAJIE.\?iE. Avv. Superi, di Posata-
.MF.NTE. Segner. Crisi. Inslr. 3. 36. 12, (M.) Da
lutto ciò può arguirsi quanto poco sì abbia a sti-

mare la morte bella di alcuni rei Cristiani, che pure
munjono posalissimamente ne' loro letti.

PÒSATISSIMO. |T.] Sup di POSATO agg.

[t. ) //i senso contr. di Veloce, Sollecito; cioè

Agiato, Lento, Tranquillo anclie troppo.

POSATO. Pari. pass, e Agg. Da Posare. Paa-
satus, in un senso ha Veg. — Bocc. Nov 2. g. 3.

(C) Posalo il mantello, se n'enirò nel letto.

2. Per Seduto, Adagiato. Vit. SS. Pad. 2. 30.
(if.) Essendo egH posato m su la ripa del fiume,

una giovane Etiopessa venne, e toccollo per la me-
lote. [Camp.] D. 3. 23. Come l'augello intra l'amate

fronde Posato al nido de' suoi dolci nati La notte

che le cose ci nasconde.

5. Per Quieto. Amm. ant. 9. 6. 11. (^j Siccome
lo posato ragionamento suole ammaestrare, cosi la

contenzione disfà tutto. Vas. Op. Vii 2. 2113. (,)/.)

Volle nondimeno per sua soddisfazione e quiete, es-
sendo dì natura posato e buono, e per salvare l'anima
sua principalmente, farsi religioso. Segner. Risp.
Qiiiet. 6. 4. E pure il ricordo è di soffrire puramente,
e lacere con posata dissi muhazione por non uscire di

quiete. Cas. Lett. ined. 27. (Man.) Voglio far questo
ofTizio a posat'animo.

4. Fig. [Camp.] Per Tranquillo, Sedalo. Leti.
Anon. I. Ti ho iscritto el presente libello, acciò che
con l'animo posato e da te medesimo senz'altro ti-

more, tu possa considerare el mio pariare.

5. Per Considerato. Dep. Decam. 44. (iM.) Nel
medesimo luogo prese uom posato per consideralo,

e per nuello che altrove più d'una volta disse, sentilo.

6. Vate anche Riposato. Frane. Barb. proem. 4.
2. (M.) Como vedete, dormon lassù elle, Per esser
poi posale Quand'elle son chiamate. S/oc. Eur. 1.

9. Fiancheggiando sempre gli eserciti l'uno dell'altro,

ora a destra ed ora a sinistra, colla cavalleria, e
colle genti posate e fresche, riserbate per questi ef-

fetti nelle retroguardie. [Val.] Pucc. Centil. 51. 8.
E l'altre quivi posate alcun giorno, A Genova il cam-
mina cbher rizzalo. [Camp.] Bib. i. 25. Isaac fece
a loro il convito ; e fatto questo e posati la notte,
levandosi la mattina, giurarono...

ICont.] Di cosa. Neri, Arte velr. i, 22. Avanti
si lavori si mescoli bene il vetro lino nel fondo del
padellollo, acciò il colore si unisca e si sparga per
il vetro

; perchè, quando sta posato il vetro, il co-
lore va in fondo e sopra resta il vetro scarico di co-
lore. Tens. Fort. i. 18. Migliore sarà un parapetto
di buona e sola terra, ben battuto e posato, di quello
che sia per essere uno fatto in fretta di gabbioni o
di sacchi.

JCont.] Sosl. come Chinato (V.). Bandi Fior.
XXVII. 73. 5. Devino in primo lungo porre nelle dette

lina il detto guado nella detta quantità di libbre 700
per vagello ; e, posto che l'hanno, devino e possino
cavare fino in tre celesti per neri, e dipoi nel posato
franco, come dicono, ne tirino avanti un altro.

7. Per Grave, Sostenuto. Fir. As. 81. (M.)
Guarda quello andar posato, che vellosi d'onde vuole,

e' dimostra gravità. [Val.] Fortig. Ricciard. 9. 13.

E quanti fur, che... In grazioso sermone e posalo
Dier salute alla natrìa...

8. Lento neÙ'operare. Amm. ani. 14. 1. 11. (C)

E' veloci hanno in odio il posato, e' pigri l'accorto.

(Qui a modo di sosl.)

9. Per Appoggiato. Fortig. Ricciard. 23. 12.

\M.) E cogli occhi fissati in sul terreno..., E col

bel mento posato in sul seno. Disse...

16. In forza d'avv. per Posatamente. Zenon.
Piet. Font. (Man.) il dolce finir fu poco stante.

Quando posato la donna mi dice.

POSATOJO. S. m. Qualunque cosa da posarvisi su,

e da posarvi su checchessia. {Fanf.) Non com., ma
non inni.

2. Luogo da posarsi, e si dice parlicolarmenle

di quello, dove si posano gli uccelli. Dav. Colt.

e. 71. (C) Eleggi buon passo, che pigli più vallonale;

luogo rilevato e piano, e senza posatoi d'intorno.

Leop. Cap. 71. A quel mio pigionajo che chiaman
Cìajo Ho speso a rabberciargli il posatojo Quasi una
piastra, al corpo di don Lapo.

POSATlllCE. Verb. f. di Posatore. Positor, in

un senso, aur. lai. Salvin. Onp. Pese. 317. (iW.)

In mezzo all'onde Caccianla (la nassa) per di sotto

a tei legando Una forala pietra posalrice.

POSATUCCIA. Dim. e avvilii, di Posata, cioè

Quegli strumenti di cui ci serviamo alla mensa per
pii/iiare e partire. [Val] Fag. Comm. 2. 112. Il

Podestà non lo vorrà credere, benché egli oure
abbia fatto lo slesso di due posatuccie consumato,
die aveva.

POSATURA. S. f. Per Quella parte che depongono
in fondo le cose liquide. ]Cont.

j Florio, Melali. Aqr.
278 Incontanente l'utlima tavoletta sì lieva del canale.

e ciò che vi s'era posalo con l'altra acqua correndo via
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si riceve in un vassoio; di poi, a una a una levando

l'altre, ogni posatura appartatamente si piglia in un

vassoio. Casi. Mis. acque con. 12. Il (jiial rialza-

mento (dell'alveo) e posatura sarà poi di nuovo por-

talo via quando, abbassandosi il fiume, il torrente

ritornarà a muoversi con la sua primiera velocità.

Ìt 1 II chiarirsi della cera nella caldaja, facendo la

posatura. = M. Bui. Rim. buri. \. 12). (C) Ed io

rispondo: se una gioja casca, sta nel fango, e nella

posatura, Non la vorreste voi piuttosto in tasca? Sagg.

nat. esp. 5. L'acqua naturale, per nobile, e pura

che sia, in processo di tempo fa sempre qualche

residenza, o posatura di fecce. Ricett. Fior. 1. 120.

Lascia posare circa a tre ore, e getta via la posatura.

Soder. Colt. 75. Ma se conviene mutargli (i vini) o

a novembre, o passato marzo, levata via tutta la lor

posatura, e sporcizia, tramutargli in vaselli ben netti,

spazzali, puliti, e mondi. [G.M.] lied. Leti. A chi

piglia brodi con mele appiuole si conviene ancora, la

sera dei digiuni, qualche fico secco, per una certa

virtù attribuitagli dai medici, di ammollire la siccità

delle viscere, e di rendere i loro condotti o canali

più liberi dalla gruma, e da quella posatura che il

sangue in quelli del contìnua lascia.

2. E nel senso del $ 30 di Posare. Non com. Borgh.

hip. 512. (C) Chi pensa mai vedere una figura più

perfetta, con più facilità condotta, e con più bella

posatura ?

5. Il posare. (C)

[Cont.| Biring. Pirot. VI. i. Ricordandovi a

ordinare che vcnghino piene di bronzo, per reggi-

mento di tutta l'opera, le posature.

POSCA. S. f. Liquore fallo con acqua e con aceto.

Seqnalam. per uso di soldati e marinai. Aur. lai.

jCont.J Imp. Si. Nat. vii. 30. La pesca, che è

l'acqua con aceto temprata, come nell'Appuliaa detto

tempo (delle viessi) è nel commun uso. -- Lib. cur.

malati. (C) Per evitare l'infiammazione sì lavino ì

piedi con la pesca bene acquosa. Cocch. Disc. 1.

114. [Mi.) Un famoso scrittore ha credulo che giovin

talora e le posche e l'acqua mescolala col latte...

[t.J Targ. Helaz. Febb. 257. Acelo mescolato in

acqua, sotto forma d'ossìcrato o posca, chiamato in

Toscana acetella. \Lo dicono in Cors. i medici tut-

tavia).

(G.M.) In qualche dial. tose. Farsi delle posche

agli occhi con acqua e acelo ; vale Bagnarsi gli occhi

con quel liquido, preso colla mano concava.

POSCIA. Avv. Poi. Postea, aureo lai. Vive nel

linguaggio scritto. Bocc. Nov. 8. g. 4. (C) Ed io

non sarò mai poscia lieta. E nov. 7. g. 8. Non mi

voler tor quello, che tu poscia, vogliendo, render

non mi potresti, cioè l'onor mio. Dani. Purg. 1. 8.

Poscia rispose lui : da me non venni. Petr. cap. 8.

E quel ch'in mezzo del nemico stuolo Mosse U mano
indarno, e poscia l'arse. Guid. G. 87. Perla qual cosa

allora, e poscia d'ogni ìnimìchcvole assalto il liberòe.

Vit.SS. Pad. 1. n.Ondc egli poscia solca dire, che

quelli fragelli furono sì gravi, che passarono ogni

tormento umano. E 29. Quande avviene, che le de-

monìa ci predicano... allra cosa futura, pognamo
che avvenga poscia sncnndochc egli ci predissero, non

è però da dare loro fede. [Laz.
|
Tuss. Ger. 9. 16.

Qui fé cibar le genti; e poscia, d'alto Parlando, con-

fortolle al crudo assalto. E 13. 46. Si che vinto

oartissi ; e in sulla strada Ritrovò poscia e ripigliò

ia spada.

2. Per Posciachi. Bocc. Nov. 1. g. 9. (C) Affer-

mando... ciascun di costoro amarla molto, poscia

quello avean fatto..., che ella loro avea imposto.

Fir. As. lib. 6. (.M.) E poscia l'Aurora col suo rosato

carro ne apportava la novella del vegnente giorno.

Venere già levata in piedi, e avendo fatto chiamare a

«è Psiche, le disse queste parole.

PO.SCUCIIÈ, POSCIA CHE. Avv. Poiché. Posleaquam
aur. lai. Bocc. Nov. 1. g. 1. (C) Posciachè voi

m'avete promesso di pregare Iddio per me, ed io il

vi dirò. Dani. Inf. 2. Posciachè lai tre donne bene-

dette Curan di te nella corte del Cielo. Petr. Cam.
\. 1. pari. il. Posciachè ogni mia gioja Per lo suo

dipartire in pianto è volta. E Son. 8. pari. li. Po-
sciachè 'I dolce ed amoroso e piano Lume degli occhi

miei non è più meco, (t.] Caro, En. 12. Turno,
poscia che vede afllitli e domi Già due volte i Latini...

2. Talora s'interpone alcuna voce tra il Poscia e

il Che. Bocc. Nov. 10. g. 2. (C) SimìI dolore non
si sentì mai a quello, che io ho poscia portato, che
io li perdei.

3. Per Tuttoché, Quantunque. Reti. Tuli 115.

(C) Molte volte basta di dire solo, che il fatto sia

fatto, posciachè non si dica il modo, come fatto sìa.

lutrod. Viri. 24. (M.) Ma chi ha solamente buona
fede, posciachè l'opere non vi siano, 'può stare a

grande speranza nella misericordia di Dìo.

(Tav.) Per pognamo che, od ancorché. Bono
Giam. Miseria dell'uomo f. 59. Chi vorrà vìvere

secondo la volontà, non sarà mai ricco, poscia che

tutto il monda sia suo.

POSCIMi-MMIO. S. m. Detto di scrittura, o prefa-
zione. Fatta per chieder danari. Marz. e Apul. —
T. d'erud. — Panciat., scritti 256 « 278. (Fanf.)

1 POSCOXDOLA. S. f. Piccolo spazio, o pratetlo,

come si vedono qua e là per i boschi, o per le mac-
chie. Sederini. (Fanf.)

t POSCQUACIIERA. Voce usata per celia dal Pulci.

V. Po-SCRiLLi. (Fanf.)

i POSCBAL Avv. Voce tratta dal latino barb.

Postcras. Vale Dopo dimani. Postcras, gì. lai. —
Ciriff. Calv. 4. IzO. (C) Ma chi vive a speranza,

muore a stento ; Un tantosto di Francia vien poserai.

1 POSCIIILLI. Voce usata per celia dal Pulci nel

seguente verso del Morgante. Crai, e poserai, e po-

scrìlli, e poscquacchera. Dove intese di fare un'allit-

terazione giocosa e non altro. (Fanf.)

t POSCRÌTTA, POST SCRITTA t ePCSTSCRITTA. S. f.

camp. Ciò che si soggiunge sulta carta dopo scritta

la lettera, che anche si suol denotare cosi : P. S.

Tass. Leti. 304. (C) Poscritta. Bacì le mani alla

signora Duchessa, alla quale scriverò lunga lettera.

Bern. Rini. 1. 27. Post scrìtta : Io ho saputo che

voi siete Col cardinal Salvialì a Pussignano, E ìndi

al Pin con esso andar volete. Segn. Fior. Op. voi.

5. pag. 13. Poslscritta. Eramì scordato di dire alle

signorie vostre come il Papa... E pag. 2. Poslscritta.

Il Papa per avventura domattina se ne anderà con

la Corte... [Val.] Fag. Rim. 2. 22. Poscritta. Mi
scordava d'avvisarvi...

POSCRITTO, e POSTSCRITTO. S. m. com. Lo stesso

cAe Poscritta. Postcribo, in Tac. (L.B.] Più com. il

masc. che il femm. Bern. Leti. 72. (M.) Vi farò qui

dentro un postscrillo di quello che Sua Signoria

»orrà, che vi risponda. Cons. Stor. Mess. 4. 429.

In questi termini conchìuse la lettera, e poi... sog-

giunse in forza di poscritto,... Magai. Leti. Al.

443. Non era possibile il mandarvi prima d'oggi un
po' di principio di risposta alla vostra... di già accu-

satavi in un poscritto della mia antecedente.

POSDILIIVIAXO. Aqg. comp. Cheédopo il diluvio.

Vallisn. Operett. (Finif.)

POSDOMAM e t POSDOMAIVE. Avv. comp. Dopodo-
mani. (L.B.| Vive in più dial.; in Fir. più com.

Doman l'altro. Agn. Pand. 8. (C) E cominciò a pio-

vere qualche gocciola in sulla trave ; l'avaro aspetta

domane, e poi posdomane non vorrà spendere, dì

nuovo all'ultimo la trave sì corrompe per la piova, vi

piove; infracidasi, e rompesì; e quello che costava un
soldo, ora costa più di dieci. Fir. Nov. 8. 300. lo

voglio andare giù al compare, che mi ci presti su un
fiorino, per comprare i capretti posdomani. Tolom.
Leti. 6. 32. (Man.) Ho di poi saputo come l'Impe-

ratore partirà posdomane. Car. Leti. 2. 885. Pos-

domani sarò con lui e co' due miei sozii a pranzare

dal cav. Liiìkì Salina.

POSDOMATTlJiA e 1 POSTDOMATTINA. Avv. comp.
La mattina seguente a domani. [Giusi.] Ceccni.

I Riv. IH. 2. Spedite via con essa o il Norchio o me,
Che sarem qui domadasera, e al più Lungo posdo-

mattina. Machiav. Scritti inediti, 4. (Fanf.) 1 quali

Franzesi sono qui a Sesto e uostdomaltina, se non
prima, partiranno a celesta volta.

1 POSEVOLE. Agg. com. Capace di posa. Paiisa-

bìlis, Cel. Aurei. — Oli. Com. Inf. 9. 148. (.W.)

Megera... è interpretata grande contenzione ; Alette

che viene a dire non posevole; Tesifone che è inter-

pretata vendetta di morte.

POSITIVAMENTE. Avv. Da Positivo. Sicuramente,

Con certezza. In Prisc. — Sagg. nat. esp. 176. (C)

Con lutto ciò non ardiremmo afTermare positivamente,

che ciò non potesse allora derivare da altro, che dalla

mancanza del riverbero dello specchio.

(t.1 Noi. Malm. 1. 5. Chiarire, in lingua fur-

besca, s intende positivamente ber vino.

[t.] Con chiarezza, o precisione. Positivamente

invitare, comandare.

2. Per Realmente, Effettivamente. Varch. Lez.

508. (C) Quelli che son veri contrarii, e che sì op-
pongono positivamente, come il bianco ed il nero;
il piacere, e il dolore.

3. Valeanche Con moderazione, Senza eccedenza,

Segner. Crisi. Instr. 3. 30. 8. (Man.) Fatele ve-

stire più positivamente, e vedrete se quelle giumente
indomite diverran maneggevoli e mansuete. [Cont.]
Vas. V. Piti. Seul. Arch. tu. 23. Ho usato ogni

diligenza di avere il suo ritratto, e perchè lui non
10 fece e da altri non è stato mai ritratto perchè
visse sempre positivamente, non l'hu potuto trovare

;

e nel vero fu persona che non si stimò, né si per-

suase di saper far l'arte, conoscendo la difficoltà

sua, con quella perfezione ch'egli arebbe voluto; con-
tentavasi del poco, e viveva da buonissimo cristiano.

It POSITIVISMO. |T.] S. m. Dottrina di chi s'at-

tiene nelle cose teoriche e nelle pratiche al positivo,

inteso nel senso più mater., cioè più negativo de'

concetti spirit. e ideali. Ne fanno anche il degno
titolo Positivista.

POSITIVISSIHO. Agg. sunerl. di POSITIVO. Segner.
Risp. Quiel. 3. 2. (M.) E però egli è di verità un
concetto posìtivissimo, come positivissimo è quel

concetto che ha dell'oceano chi di lui nega esser

fonte...

P0S1TIVIT.Ì. [T.l S. f. Astr. di Positivo. Può
tornare nel ling. filos., non in altro.

POSITIVO. Agg. T. kg. Contrapp. alla Legge
naturale, in quanto la Positiva é posta dal legisla-

tore in forma determinala. In Geli, e Macr.
Comandanienlo. Precetto, o sim., positlro,

dicesi Quello che comanda una qualche azione ; ed
é opposto a Negativo. Segner. Mann. Apr. 27.
(M.) Sono due sorla di benefizi! : uno negativo, uno
positivo. Il negativo è non offendere chi ci offese.

11 positivo è difenderlo, pregando Dìo per lui, con-
cedendogli perdono... E appresso: Solo avverti che

'

il negativo è di precetto ; il positivo è di consiglio.

E Agost. 14. 4. La pace quando nelle scritture si

esprime con un vocabolo si generico, ha doppio si-

gnificato negativo e positivo. Nel primo significa

cessazion d'ogni male...; nel secondo significa ancor
più, perchè significa cumulo d'ogni bene. Filoc. 5.

852. (C) Le naturali leggi seguire, che non si pos-

sono fuggire, non è gran cosa; ma le positive ub-
bidire, è virtù d'animo. Dav. Scism. l.\.c. 1. Papa
Giulio secondo, per lo ben pubblico di fermar tra

colali regni la pace, gli dispensò dalla le^ge positiva

di santa chiesa. Segner. Crisi, instr. dichiar. Op.
(M.) l positivi (comandamenti) sono quei tanti sta-

biliti di poi dagli uomini saggi, e questi parimente

s'inchiudono nel decalogo, ma in forma dilTercnte dai

natura l.i.

2. E anche Termine fiiosofico delle scuole, e vale

Reale, Effettivo. Sagg. nat. esp. 128. (C) Intorno

poi alle ragioni dell'agghiacciare, sono andati in ogni

tempo variamente speculando gli ingegni, se ciò ve-

ramente nascesse da una sostanza propria, e reale

del freddo, che positiva dalle scuole sì chiama. E
297. Esperienze per provare, che non v'è leggerezza

positiva. [Coni.] G. G. N. sci. xui. 81. Nell'aria

risegga gravità positiva; e non altrimenti, come alcuni

hanno creduto, leggerezza.

3. PosIIìto, è ancAe Aggiunto di nome che significa

senza alcuno accidente, semplicemente, cioè senza

alcuno accrescimento, o diminuzione. Varch. Ercol.

166. (M.) Invece de' comparativi usiamo ì nomi po-

sitivi.

E a modo di sost. Salv. Avveri. 2. 1. 4. (M.)

Usasi oltre a questo la sopraddetta voce più in sen-

timento di semplice positivo.

4. Dicesi anche di Colui, che nel vestire, e in

si falle cose procede modestamente. Non com. Vii.

Piti. 98. (C) Nonostante che per lo gran prezzo, de'

suoi lavori fosse verìsimìimcnte ricchissimo, viveva

assai positivo. Malm. 8. 19. (il/an.) Che la gente

alla buona e positiva Sempre gli piacque, e la com-
menda e loda.

Si dice anche di Vestilo, o sim., e vale Or-
dinario, Modesto , Di poca spesa. Pallav. Stor.

Còno. 2. 313. (M.) Per contrario la forma di chia-

mar positivo il vestir cittadinesco, e non signorile,

è moderna, e ìnirodoltasi parimente con rispetto

alla Lingua Latina ; ma per analogia ad un'altra si-

gnificazion latina di quel vocabolo : cioè all'uso degli

antichi grammatici, i quali distinguono i nomi ad-

diettivi in positivi, comparativi, e superlativi. E
SUI. 154. La varietà degli abili ad un cavaliere non
tanto si ricerca ne' positivi, e neri, quanto ne' rica-

mati e di un color più vistoso.

E a modo cTaveib. nel medesimo signif. Bari.

Vii. Kost. l. i. e. 3. (M.) Vestiva positivo e dimesso
quanto il più gli era consentito di farlo.

[T.] Nel senso orig. di Porre l'usa il Bocc. Com.
Dani. 1. 3. (M.) Il modo del tratUre è... definitivo,
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probativo, improbalivo, e positivo d'esempi (che li

pone).

[t.\ M(i, siccome Porre dicevano per Affermare

(V. PoiìRE), cosi Positivo ha senso di Iteale, che si

afferma da sé, che deve affermarsi. (Kosm.) Positivo

dicesi di ciò ch'è posto e ritenuto come certo. —
Verità positive, [t.] Pallav. Ben. i. 13. 1 beni in-

trinseci positivi son Tessere, il sapere, il diletto e

la virtù.

[t.I Quindi contrapp. a Negativo, [t.] Ragioni

negative e positive.

|t.] Volt. Op. 1. 2. 185. Accusando un'elet-

tricità negativa, quando domina tuttavia la positiva,

affievolita soltanto.

III. Senso gramm., Appunto dal Porre l'idea,

senza aumento o diminuzione. [Cors.] l'allav. Stor.

Cono. 12. 10. 20 1 grammatici distinguono i nomi
adietlivi in positivi, comparativi e superlativi. [t.J

Buommal. Linr/. tose. 112. Quando (i7 nome agi/.)

significa semplicemente, si chiama positivo-, quando

accenna alcuno eccesso, si dice comparativo.

IV. E dell'idea e della parola in quanto vede e

afferma nettamente la realtà dell'oggetto, [t.] No-

tizie positive, non indeterminate né incerte. —
Congetture che nulla o poco hanno di positivo.

(t.J Scienze positive, dicono adesso gli uomini

della materia, quelle che concernono la materia o

i numeri in quanto lu materia é da' numeri com-
putala. Cosi intende il Comic la Filosofia positiva;

ma negativa invero é coltsta.

V. In questo e in altri sensi migliori a modo di

sost. [t.] Slare al positivo -7- Fondarsi nel positivo.

VI. Ir.j Uomo positivo. È fatto proverò, iron. il

tit. ({'uiimini pratici e positivi, che non conoscono

te non te utilità piii palpabili, e il piacere stesso

riducono a calcolo. Ma, in miglior senso. Uomo,
Mente positiva, come Dottrina, Hagionamenlo posi-

tivo, Che pone quel ch'é da porre per vero, ovunque

lo riconosca e nel mondo reale e nell'ideale; che

non suppone a caso né oppone a sproposito ; che

dubita ma per meglio affermare, non afferma il

dubltio come domma.
VII. [llosm.) Legge positiva, la volontà d'un ente

manifestata ad altri enti inducendo in essi l'obbliga-

zione di eseguire non per altra cagione; ma solo

perchè è volontà di quell'ente che la comunica a

loro. (Cors.
J

.Aggiunto di Legge, vale Ch'è data

agli uomini mercé di segni esteriori ; e si dice cos't

della legge divina come della umana. Pallav. Leti.

i. li. Reputo che al peccare non si richiegga quella

evidenza della legge esteriore, che molti presuppon-

gono : perocché parliamo della legge naturale,

della positiva divina, ver dell'umana... [t.J Lo ha
anche nel Trall. Ben. 52.

[Cors.J Pallav. Stor. Conc. 12. 10. 20. Chia-

masi teologia positiva quella che si ristringe a con-

siderare le cose scritte e poste nei libri sacri, senza

specular le ragioni. (t.J Religione positiva, a distin-

guerla dalla Naturale.

VI IL [t ] Magai. Leti. Ordine positivo, espresso

in termini precisi, significanti chiaro il volere di

chi lo da.

IX. (r.j Tra persone che parlano come un libro

stampato, chi intende confermare il detto da altri

come vero e evidente, soggiunge: E positivo; ma il

pop. direbbe È certo, È cosi.

POSITLltA. S. m. Il modo come la cosa éposta,

e il luogo dove essa é posta. Aureo lat. Cr 2. 27.

2. La positura, ovvero silo dei campi che sono da

eleggere, sia cotale. Beltin. Disc. ì. ìli Fermiamo

anco il braccio in quel poco d'alzamento, sinché suc-

cessivamente e quasi a grado a grado si riduce a es-

sere nella positura alla e distesa a crocifisso. Salvin.

Leti. Pros Fior. i. 1. 286. (Man.) Voi avete ab-

bozzato il ritratto di una positura fiwa e bizzarra, e

nella sua ricca e bella testa vi avete fallo trapelare

del suo spirito. (Cam.| Borgh. Selv. Tert. 68. E
preparata ad ogni supplizio la Stessa positura del

Cristian, che sta orando. jVal.j Fortig. Ricciard.

2. 56. Si diede del matto In ricordarsi quella positura.

2. Fig. (Cors j
Tuss. Dial. 1. 268. (;}iiesto ar-

tificio di far cangiar faccia alle cose con la positura

di esse, e con collocazione delle circostanze, deve

prender in presto l'ambasciatore dall'oratore. [t.J

Più pr. Collocazione, sim.

a. (t. (
Sito di paesi. Sito è più gen.; Giacitura

più determinalo, e non cadrebbe proprio di luogo

alto. Adr. M. Lez 2. 4. 79. Aere diverso, e di-

verso cielo e positura, infondono diverse volontà e

pensieri.

Tac. Hav. Vii. Agric. e. 10. (C) La Brilannia,

la maggior isola che noi sappiamo nella sua positura

di terra e cielo, cammina per levante opposta alla

Germania. Varch. Stor. 10 {Man ) Essendo la terra

per la positura del sito e qualità delle mura più tosto

inespugMabile, che forte.

(t.) Di fiumi. Cocch. Bagn. Pis. 9. Questa

mutata sua positura (del Serchio) non sembra che

potesse aver luogo senza l'alzamento del piano , e

senza l'abolimenlo del conflusso di due grossi linmi.

[Coni.] Giacitura geologica. Scam. V. Arch.

univ. II. 194. 55. Il sito, le positure, ed anco le

proprie falde tra esse (pietre) sono molto dift'erenti;

né si può far certo giudizio di esse se non toccan-

dole col scalpello.

(Cont.J Nel sign. astronomico. Lo stesso che

Posizione. G. G. Sist. 1. 405. Senza il telescopio

né Marte poteva comprendersi crescer 60 volte, e

Venere 40, più in quella che in questa positura.

E XXIV. Altre (costituzioni) potrò inviargliene alla

giornata e per avventura più esatte, ma sicuramente

più comode ad essere rincontrate colle apparenti po-

siture.

4. Per Atteggiamento. Pros. Fior. 3. 1. 23.

(.Wan.) Quei del hallo colle positure delle lor persone

unite insieme sogliono dar forma a parole, ad armi

ed imprese. [Faiif.] Salvini, Prose tose. 336. Fa-

ceva un terzo genere di musica, rappresentante a

tempo e con armonia, per via d'atteggiamenti, di

positure e di gesti, fino le intere favole.

POSITlllAf.CI.1. [T.( Bruita positura, d'attitudine

di pers., di fiqura rappresentata dall'arte.

I'0S1ZI0.\E. S. /'. Positura. Colum. e Plin. —
Sagg. nut. esp. 245. (C) Dove non si possono fare

a suo piacere varie posizioni, come bisognerebbe,

volendosi servire degli islrumenti ordinarli. Galil.

Mecc. 601. E dunque il momento quell'impeto di

andare al basso composto di gravità, posizione, e

altro, dal che possa essere tal propensione cagionata.

Cors.j Tass. Dial 1. 360. il cielo è rilondo, ed

la tulle le sue parti sì uniformi, che non si può as-

segnare in lui né principio nò fine, né destro né si-

nistro, né innanzi né indietro : che sono le sei posi-

zioni del luogo. =: Bellin. Disc. 1 162. (^lan.)

Non c'èscancii, né sghimbeschi, che possano spiegar

l'obliquità delle loro scambievoli posizioni.

[Ijont.] Boseo, Agr. Ber. 1. Nei monti son
due sorti di siti posizioni, cima, e costa; cima è

l'alio, e costa è dove si ascende ali allor le valli son
di terra |iiù grassa che i piani, ed i piani più che le

coste.

2. Angolo di posizione, si dice Quello che deter-

mina geodeticamente il silo di alcuna cosa. Sagg.
nat. esp. 215. (C) Pigliando prima gli angoli di po-

sizione della ciìlà, castelli, e villaggi, per situarli

acconciamente a' lor luoghi. (Cont.j Bari. C. Mis.
dist. IV. 1. La distanzia che è infra la linea del me-
ridiano, ove saremo stati alla operazione, a questa
linea della posizione del luogo veduto, chiamano an-
golo di posizione.

[Conl.( Linea di posizione. Bari. C. Mis. dist.

tv. 1. Trovandosi con la bussola ad operare in alcun
determinato luogo nel guardare uno altro luogo, vol-

tando la linda ad esso, hanno chiamato linea di po-
sizione quella dirittura che passa per il detto luogo
in su la quale poi hanno a terminare il silo posi-

tura di quel tal luogo. [t.J Viv. Trall. Proporz. 277.
Tre curve interminate, sempre accostantisi a rette

linee di stabiliia posizione.

3. (Astr.) [Luv.j Angolo di posizione in astrono-
mia è l'angolo formato al centro di un astro dal
circolo di latitudine col circolo di declinazione. In
geodesia, l'angolo di posizione è rangola all'oriz-

zonte tra due punti della terra visti da un terzo,

ossia è rangola di due piani verticali passanti per
l'occhio dell'osservatore e per due oggetti terrestri.

Circolo di posizione. [Tur.! Manfred. Inst.

Aslron. 18. Ogni circolo massimo delia sfera im-

mobile, che passi per li due cardini C, H, setten-

trionale, e meridionale, come CLH, chiamasi Circolo

di posizione. E più sotto: Il meridiano, e l'orizzonte

sono anch'essi fra '1 numero dei circoli di posi-

zione.

4. [T.J Posizioni strategiche. — Impadronirsi della

posizione — Conservare la posizione.

5. tt (t.J Fig. che sa d'esotico. Posizione in cui

la Provvidenza lo cidlocò, per Condizione.

6. Poi'nioue, per Prnposla, Proposizione. Fiamm.
1. 99 \('.) E poche cose furono, alle quiili, odila la

sua posizione, io con una finta novella non dessi

Ui»ax*aio Italiano. Voi Hi.

risposta dicevole. Lib. Amor. C. Tom. Adunque
cessa la vosti'a posizione, da manifesta ragion con-
vinta.

7. [t.J Posizione della questione, // modo del

porla, la forinola della tesi ; non la lesi slessa, in

quanto tesi significa assunto. Dalla posizioni! della

ipiistione dipende in buona parte la soluzione di

quella.

8. l'oslzione, vale anche Proposizione che nel di-

scutere checchessia si pone ed afferma per vera e

possibile. [Coni.] G. G. L. 11. 13. Conforme alla

posizione del Copernico noi costituissimo la terra

muoversi di molo diurno. il/o)i(. Dial. Vort. 111.
Concedere eziandio, almeno per ora, anche l'altra

gran posizione del Cartesio; clic data da Dio una
sol volta nella creazione delle cose una determinata

quantità di moto alle medesime, questa quantità di

molo si mantenga sempre la slessa nel suo tutto. =:
Varch. Quesl. Alch. 39. (C) Essendo il titolo della

qiieslione, se l'Arcliimiu è possibile, ogni volta che di

questa posizione non seguiti imposibilìtà nessuna, ne
verrà necessariamente che l'arcliimia sia possibile.

9. Per Abbassamento. Varch. ìircol. 281. (C)

Forse perchè il numere si compone, e nasce da'picdi,

e forse perchè ciascuno pie ha necessariamente i|uelle

due cose, che i Greci chiamarono arsi e tesi, cioè

elevazione, la i|uale e quando s'alza con la voce la

sillaba ; e posizione, la quale è quando la sillaba

s'abbassa,...

10. [t.] Galli. Dial. 284. Posizione per Supposi-
zione.

0/ide Far posizione, per Supporre, Porre per
caso. Tratt. Aritin. mss. p. ì\0. (Gh.) Se faremo
posizione che dal punto (di mezzo del triangolo] al

canto fosse una cosa ; seguiterà che per faccia con-
verrà che sia una cosa più 4 braccia.

P0SÌ.IJIIXIO, e l'»STLI.«l\IO. S. m. Diritto ma-
niera con cui quegli che ritornava nella patria dulia
cattività ricuperava il primiero suo slato, e le pri-
stine ragioni. Postliininiiim, aur. lai. Buon. Fier.

3. 4. 2. (M.) Abbracciamenti d'amici riscontrati.

D'esilio, e postliininio ritornati. Delle co.se mutale
ammiratori.

2. intorno da luogo lontano. Buonarr. Ajon.
1. 5. (il/011.) Dopo il suo desialo posliminio Gli fer

tor moglie i popoli importuni.

t POSLliDIO. S. m. (Mns.) (Ross.) (Da Posi, Dopo,
e Ludus, Giuoco; cioè Sonatina che si fa dopo).
Pezzo di fantasia che l'organista suona nella con-
clusione dell'uffizio. Altre voci composte di Ludium
ha l'aureo lat.

i POSO. S. m. Posa. Pausum, in iscr. lat. Vive
in Fir., non in tulli i sensi che Posa ha nella ling.

scritta. Dicesi segnalam. del riposo da inquietudini

e da dolori. Fr. Jac. Tod. 2. 26. 64. (C) L'uom che
giunge tanto suso. Con li Clieriibini lia poso Guitt.

Him. 1. m. (M.) Superbia, cupidezza, invidia ed ira

Tanto ne volge e gira, Che nostre menti poso alcun
non hanno.

i. t Fig. per Ozio. Guitt. Leti. 21. (C)Poso, come
dice Bernardo, di tutti vizii è sentina. E 35. Ab-
bondanza, e poso fu lo pericolo di Sodoma, e di Go-
morra. E appresso : Sapiente uomo fuggir dee poso

di propria voglia. (t.| E liim. 2. 128. Fu vizio. Ac-
cidia, a cui fastidioso Operare è nemico, ed è valore

Pigrizia, negrigenzia e raiser poso; Lentezza e tar-

dilade. hai in amore.

POSOLA. iS. /'. Quel sovatlo che, per sostener lo

straccale, s'infila ne' buchi delle sue estremità, e si

conficca nel basto. Plaul. Postilena. Frane. Sacch.
nov. 74. (C) Cavalcava un cavallo con un pajo di

posole di si smisurata forma, che le loro coregge
erano molto bene un quarto di braccio larghe. E Op.
div. 49. Se non volesse solferire la posola, ed essere
cavalcato, gli sia posto il basto, e la soma siffatta

che a mal suo grado divenga mansueto. Omel. S.
Gio. Griiost 214. Diremo noi che la sua virtù (del

cavallo) sìa da esser giudicata ne" freni di ariento,

ed in posole adornale di gemme...*
2. [L.B.J Fig. fam. Ira cel. e iron. Ha avuto

una bella posola, a chi é toccalo un colpo di fortuna
avverso. L'ha avuta la posola. Forse accennando al

basto e alla soma; per immag. di rincalzo; iron.

che denota il contr. di sostegno.

(t.J La posola d'eretico a me !

.

Suol dirsi per Cosa qualunque che sia altrui
grave alla coscienza alla borsa. Es. Di uno che
abbia commesso un delitto si dirà : Con questa po-

sola sull'aiiima é andato al mondo di là. Da uno
che abbia avuta novella di grave danno palilo si

14.^



POSOLATURA —(1138 )- POSSKDERE

dirà per tsempio : Eppure dopo questa po'ili posala,

eccolo li, è più aJli'gco ili prima. (Fanf.)

t POSOUTUaA. S. f.
Gmppiern. Frane. Saech.

nov. 153. (^.'r l-a malliiiii segiienle, accallaU una

posolaliira lutla dorala, sali sul dello poltraccliio, e

giiinsn in mercato.

POSOLIEilA. .S. f.
Pos'ilu. Pimi. Poslllena. Fra/ic

Siiceli, nuli. 175 (C) E piiithè fu introdotto (il mu-

letto)..., di 'l'iel (,'i'lsoniìuo gli reciono e posolicra e

briglia in grande adurnaiiientu, e là il legarono appiè

d'un l.istinn tondo.

POSOi.lXO, .S. m \G.M.\ Cifim di cuoio addop-

piata, rite lini sellino, e anche dalla sella, scende

sulla f/nippa ilei cavallo, e va a finire col codone,

nel quale s'infila la coda di e.isij cavallo. Ci sono

peri) delle si-Ile, come quelle dette aWincilese, alle

quali il posulino non si usa. Il sellino, die si adopra

quando ì cavalli s'attaccano a' legni, ha il posolino

sempre In qualche diiil. (Iroppiera. Ma la i/nippiera

suol essere pili sii/norile. — Cani. Cam. Ott. 31.

(Fanf.) Menali, lat. Poslilena, in Vuiflia Posilena.

POSOLOtiil.' S. f. (Earm.) (Sei.) Quella parte

della scieina medica che determina la dose, con cui

si hanno da amministrare i medicamenti. Non com.

Più in qen. sarebbe La scienza o il Trattalo delle

quantità. 't',.M.\ Dui f/r. lidio;, O'ii»lo, « Aijj;.

PO.SPASTO. ;S'. >n. Si dire alCUltimo servito rhe

si mette sulla mensa. (C) (t.| Vive in qualche diiil.

Frutte per uospaslo; Minestra, un piallo e pospaslo.

ICors.l Putlav. Lelt. 3. ÌS. lo ardiva di mandarli

in si felice giornata per un pospaslo a S. Santità nel

fin della mensa

i. E fin. Salvia. Pros. Tose. 1. 511. (.W.) Questa

nostra cicalala è un posp.islo, maniera dì cui forse

ninno degli anliclii s avviso mai.

t POSPOXKIIE. V PosponnE.

PO.SPO\IMK.\TO. S. m. Il posporre. Salv. Avveri.

2. 1.8. [M ) .Ma i)uclli, dove questo posponimento

è pili spesso, si sono i nomi de' numeri. |Cors.|

Pallav. Art. Perf. 2. 13. 236. Questo insano pos-

ponimento ilei vero all'omlira.

POSPORKK e t POSPtOKllK. V. e. Metter dopo;

con/irt) io di' Anteporre, e Preporre. Poslponere, aur.

Cavale. Specck. Cr. 51. (C) L'opposito fa clii 'I pro-

prio amore prepone al proprio odio, e l'amore di Dio

pospone per lo proprio amore. Dani. Par. i2. Glie

De' grandi uRìcii Sempre posposi la sinistra cura. E
li. Forse la mia parola par Iropp'osa, Posponendo

il piacer degli ocelli belli. |Camp.| U. Mun. in. Le

quali [Derrelali] certo, sebbene per autorità apo-

stolica siano da essere onorale, al fondamento della

Scrittura doversi posponete non è da dubitare.

2. Per Lasciar da parte. Dant. Par. 2!). (C) VA

ancor questo quassù si comporta Con men disdegno,

che quando è posposta La divina scrittura, e quando

é lorU.

3. Vale anche Posticipare, Differire. Red. Cons.

1. 25<l. {M.) Per lo più posticipavano tre, o quattro

giorni, ancorché talvolta, se ben di rado, anticipas-

sero qualche poco : ma anticipassero, o posponessero,

la Signora...

PO.SPOSITIVO. Aqg. Che si pospone. E ia Com.

art. bonat. — Varch. ErcoL 174. (C) Anco ap-

presso 1 Greci gli articoli prepositivi si pongimn per

gli pospositivi. E appresso: Dichiaratemi i primi sei,

proiuioii, articoli, o prepositivi, o posposilivi che

chiamare si debbiano,..'.

POSPUSIZIO\e. S. f.
Il posporre. Lib. Pred. (C)

Godevano sempre della loro opera della posposizione,

giur.ili nimici della anticipauone.

POSPOSTO. Pari. pass, e Agi). Da Pospohre.

Postpositus, aureo. Buon. Fier. i. 4. 2. (C) Di conli

mal tenuti, di scritture Ritocche, rase, posposte,

alterate [cioè: poste dopo quelle alle quali duveano

precedere nell'ordine della scrittura).

2. E fi'/.
Ouid. G. [C) Posposto il timore degli

Dei, i quali elegijesti pergiurando. Se.'/r. Fior. Star.

6. 181. Posposti lutti i rispetti, s'accostò al Duca.

5. Per Eccettuato. Cecch. Inca»t. a. 5. f.
ult.

in Teat. con. fir. 1. 77. [Gh.) Se la cosa sta come

ve' (voi) dite, — che me ne chiarirò — , i' son con-

tento ; perchè posposto il vostro fìgliuoln, e' non ci

era persona... a chi io l'avessi data (la fiijliiiola) più

tolentieri

PCSPR^DICtllEilTO. S. m. T. Filos. db che vien

dopo il preilii II mento. (Fanf.)

t POSPIIKKKKITO. .-1.717. Preferito dopo. Postfero,

aur. lat. Salvia. Dite {Fanf.)

POXS*. S. f. Potere, Forvi, .istr. dtl lai. Poste:

aureo Poteulia. Dittam. 8. 12.
(fi)

Cbe presta sono.

secondo la mia pos.vi. Oltre seguire. Pelr. Son. I7G
pari. I. Iliiile lai possa, e si dintrarie voglie Di far

cose, e disfar tanto leggiadre? E 54. pari. 11. Or
bai fallo I estremo di Ina possa, crudel Morte.

bore. N'iv. 6. 1/. 3. Cosi debole, e vinto, e senza

possa. Dant. Inf. 31. Che dove l'argomento della

mente S'aggiugne al mal volere e alla possa, Nes>un
riparo vi può far la gente. (Laz.j E Purg. 14. Botoli

trova poi , venendo gìuso, Kingbiosi più che non

chiede lor possa. E 20. Trovami slrclto nelle mani ì

il freno Del governo del regno-, e lauta possa Di

nuovo acquisto... E Pur. 20. Di viva speme che

mise sua possa .Ne' preghi falli a Dio per suscitarla.

E 33. All'alia fantasia qui mancò possa. Tass. Ger.

8. 19. E nel buio le prove anco son conte A chi vi

mira, e l'incredibil possa. =: Din. Camp. 1. 13. (C)

ProOTcrevasi a mal fare con gran possa di uomini, e

d'arme.

ICors.] Senso rarp. l). Puri/. 17. Che mi sen-

tiva La possa delle gambe posta in tregue. (Son
poter piti salire).

E nel piar. Dant. Puri/. 1 1 . (.1/.) vanagloria

dell'iiinane posse! Filic. liim. 304. (.1/.) Lepanlo il

sa, che nel naval conditlo Dei loschi abeli le tre-

mende posse Mirò stordita. [Laz.) Tass. Ger. 7. 91.

Argante indarno arrabbia, a voto batte, E spande

senza prò l'ire e le posse. E 9. 27. A cui né le fa-

tiche il corpo stane». Ne gli anni dome aveano ancor

le posse. £ 10. 22. Basii sol questo a te, che da

lui scosse Non pur saranno le cristiane posse, .Ma...

E i\. 23. A Dio promisi in voto Non pur l'opera qui

di rapilanu Ma d'impiegarvi ancor, quando che fosse,

Qual privalo guerrier l'armi e le posse.

Bell. Man. 68. (M.) E con si doppia forza alfin

mi mena (la gelosia) La rimembranza delle amale
offese. Che fa dogliose le mi' posse (fone) inferme.

[t.) D. 2. 25. Organar le posse ond'è semente
(le fone vitali: parla del seme nella genermione).

2. Per Comando. Dani. Purg. 18. (Man.) Pian-

gerà quel monislcro, E tristo fia d'avervi avuta

possa (riiiè il comando come Abate).

ò. .>°oH possa, che meglio scrivesi Nonpossa, vale

Impolema. Dant. Purg. 5. (C) Purcliè il voler non
possa non ricida.

4. k (ulta possa, posto avverò., «ale Di latta

fona, Con ogni potere. (Man.) V. A TUTTA POSSA.

5. Altri modi di vario senso.

|Val.| Cavalier di possa. Valoroso. Fortig. Rie-

r.iiird. 7. 102. Cavalier di possa, Non sdegno chi mi
loda.

6. [Camp.] Finire la possa, per Divenire impo-
lente all'azione relativa. U. 2. 23. Se prima fu la

possa in te Qiiila, Di peccar più, che sorveuisse

l'ora...

7. {Camp.] Mancare la possa, per Non bastare le

forze all'azione. D. 3. 3. All'alta fantasia qui mancò
possa.

8. [Val.] Trovarsi In possa di nno. In sua balia.

Fortig. Ricciard. 14 61. Ed il dubbio fu questo:

se si possa Una donzella conservar fedele Al primo
amante, se d'un altro in possa Si trovi.

POSS.A\ZA. iS. f. Possa. Lai. aureo Potenlia ; «

Possnm, polis sum. Vive nel ling. scritto. G. V. 7.

70. 1. [(f) I baroni vergendo '1 piccol podere del Pie

d'Araoua, appo la gran possanza del Re Carlo, si fu-

rono mollo sbigottiti.

2. Personif. Dant. Par. 23. (C) Quivi è la sa-

pienza, e la possanza. Ch'aprì le strade tra'l cielo,

e la terra. /•- 27. E lale ecclìssi, credo, che in ciel

file Quando pali la suprema possanza. E 3. (M.)

Quesl'è la luce della gran Gostanza, Che del secondo

velilo dì Soave Generò 'I terzo, e l'ullìina possanza.

|t.| Campanella: Possanza, senno, e amor, primo
ente.

3. [Camp.] Per Potere, Dominio, Signoria. Ces.

Com. Soprano magistrato che Vergobreto appellano

gli Eilni, che d'anno in anno è creato; e della vita

e della morte di quelli tiene la possanza (ritae ne-
cisque in silos habet polestalem). Vii. Imp. ìloin.

Poi mise per forza Egitto e la maggior parte d'O-

riente in la possanza di Aureliano.

|Pol
I
Per eslens t Beinb. lelt. 15. Non aveva

tre carlini in mia possanza.

4. |Laz.l Per Fona, Vigore, Virtù. Dant. Par.

22 L'affetto che dimostri Meco parlando... Cosi

m'ha dilatata mia fidanza. Come 'I sol fa la rosa

quando aperta Tanto divien qiianl'ella ba di pos-

sanza (di fiore, non pure pr ). |G.M
| Fag. Commed.

Prima clic il male pigli maggior possanza.

3. [Laz.1 Per Faceilà. Coli. SS. PP. 3. 21. Dio

ri ba roncediila possanza di udire di non udire,

t' 3 22. Como .si inoslra la possanza del libero ar-
bitrio per lo disubbidire del popolo, cosi sì mostra la

continova provisione di Dm, il quale per uno colai

modo grida ed ammonisce, [t ) G. (iojs. l'ti rin-
grazio, altissima pos.»anza Ricordatrìce, che a que'
chiarì KÌornì Me riconduci ..

6. Parlnndii.ii di certi rimedii, di certe sostarne,

si dice dell'Efficacia che a Ioni si attribuisce. Red.
Cons. 2. 35. (C) Non sono stati cagionali (alcuni
travagli) dal latte..., il tinaie non ha tanta aniorìtà.

né lauta possanza. E Vip. 77. Questi sali delle

ceneri nel purgare hanno tulli tra di loro ugnai
possanza, come s'è veduto centinaja di voile, tanto

(juel di rabarbaro, di sena, di turbini, d'Agarico,

di scìarappa, di mcociacan, e degli altri simili.

7. [Camp.) Per Podeslerin, Ufficio superiore e

simili. Vii. imp. Rom. Vendeva li onori, le dignì-

tadi, le possanze ..

8. A tutta possami, posto avverò., vale Con ogni

.sforzo, Con tutta fona (M.) V. A TUTTA POSSANZA.
t POSSE. [T.| Inf. lat. di Possum, che nel ling.

scoi, faeevasi sost. rome Esse e Velie, e Fieri liU-

tauia. D. 2. 5. Ciascun si fida Del beneficio suo,

senza giurarlo. Purché '1 voler non posse non recida

[l'impotenza non ti tolga l'adempiere). Altri legge

Non possa, più strano. V. anche PossÈnu.
POSSEDK.VTE. Pari. pres. di I'ossedkre. Che pos-

siede. Albert, cnp. 3i. (C) Siale come guardie sempre
gaudenti, e ogni cosa possedenti. [Cors.| Helc. Pral.

spir. cnp. 174. Ma era ancora niente possedente;

perocché in tutta la sua casa niun';iltra cosa avresti

veduta che libri. [Camp
|
ttib.Jer. Lam. Prol. Cinot

(vocab. ebr.) viene a dire lamentazione lamenta-
zioni, pi.'ignente il ti'mpn, possedente rispousione.

E Com. Boei. 11. Ma l'uomo nasce nudo, nulla cosa

possedente, e indigente di molte cose.

|t.| /l woiio di .^ost. quasi prov. Migliore la

condizione del possedente.

POSSEDERE. V. a. Aff. al lai. aur. Possiderc.

Avere in sua podestà e podrre. Bocc. Nov. i. g. 1.

(C) Avvisò di riprenderlo forte, e di farlo incarcerare,

arcioccbé esso solo possedesse la guadagnata preda.

Pass. 58 II Diavolo lascia di tentare coloro, i quali

egli pacifìcanienle possiede. Vii. SS. Pad. 1 . 23.

Se dunque chi lutto il mondo possedesse, per Dio il

lasciasse, non dee reputare d avere lasciato grande

cosa,... |G.M.] Segner. Crisi. Instr. 1. 26. 15.

Quanto dilficilmeiite potran salvarsi quei che posseg-

gono molto, e molto anche sono posseduti dai loro

beni !

2. Fig. Pelr. Son. 90. pari. a. (C) Tempo è da

ricovrare ambe le chiavi Del tuo cor, ch'ella posse-

deva in vila. Dani. Purg. 7. Jacopo e Federigo

hanno i reami; Del retaggio miglior (le doti dell'a-

nimo) nessun possiede.

3. E fiq. detto delle Passioni che signoreggiano

l'animo. Vii. SS. Pad. 2. 39. (C) Se il vizio' della

gola non possiede l'anima, lo cuore dell'uomo non
é acceso del fuoco del diavolo. [Tur.] Mnnt. Iliad.

9. 675. Degli andati eroi Somma laude fu questa,

allor che grave Li possedea corruccio, alle preghiere

Placarsi.

A. Per Popolare, Occupare. Pani. Inf. 4. (M.)

Dì lungi v'eravamo ancor un poco. Ma non sì, ch'io

non disccriiessi in parte, Ch'orrevol gente possedea

quel loco. £ 11. Assai chiaro procede La tua ra-

gione, e assai ben distingue Questo baratro, e 'I

popol che'l possiede. [Laz
|

Tass. Ger. I. 22. Né
la vita esponemmo al mare infido Ed ai perigli di

lonlana guerra , Per acquistar di breve suono un
grido Viilgare, e posseder barbara terra. [t.J Oc
Possessaque Manibus arva.

5. Dicesi anche di cosa, e vale Contenere, Etier

fornito. Frane. Saech. Sagg. Rim. 115. (M.) Questi

uncini e raffi a loro spalle Portano, e corde, chi gli

mira, vede : Una nave possiede Talora men di lor

canapi, sarte.

6. Fig. per Conoscere, Esser in possesso, e sim.

[Conl.| Melio, Goti. Cav. 1.6. Per posseder bene

qualsivoglia inesliero , bisogna prima esercitarsi

in esso, e necessariamente impararlo con l'uso.

Garimh. Cap. gen. 177. Per combatter poi, e far

giornata, è necessario che 'I capitano conosca e pos-

sieda mollo bene la natura del luogo dove s'Iia da

venir alle mani, per esser riposto nel vantaggio di

quello gran parte e ben spesso lulla la viitorìa.

|Laz.
I

TVisj. Gi-r. 13. 39. Fra ì segni ignoti alcune

note ha scorte Del sermon dì Suria ch'ei ben pos-

siede. [F.T-s.] Beinb. Pros. volg. ling. i. 10. Cosi
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I

noi due favelle possediamo altresì. ;^ Salvili. Disc,

ac. 1. 35. (GA.) I vezzi e le gentilezze della lingua

gli uni e yli altri in sovrano grado possederono.

|T.| Possiedesi cosa die s'abbia in |iolere proprio,

e s'usi; S'Iia cosa e posseduta e non posseduta, se

n'usi no; S'ha a qnaluni|ue sia titolo, in qualuiii|ue

sia modo. Credili non riscossi, s'haiino non si pos-

seggono. — Chi ruba, ha la cosa; Si ha cosa in de-

posilo, in prestito. — Aver moglie. Casa a pigione,

diciamo, non Possederla.

II. |t.] l'ossedeie poderi, Mobili, tutta sorta di

Leni ; ma il jiiii com. è di stabili. Vanij. Non pos-

sediate oro uè argento. Uav l'roì. Perd. F.loq. e.

32. Gran differenza è dal possedere quel che tu di',

all'esserti imlmccato. Prov. Tose. 252. I,a ricchezza

non s'aci|uisla senza fatica, non si possiede senza

timore, non si gode senza peccalo, non si lascia

senza dolore. S. Giei]. Mor. lo Jejnno due volle per

settimana, e do le decime di tutto quello ch'io pus

seggo. Vang. Veramente vi dico che lo costituirà

sopra tutte le cose ch'egli possiede.

III. Ass. |t.| Possiede, vale che ha cose di suo,

di qualche valore. Uà possum e sedeo. L'etimologia

moslra dunque non essere nere.^siirio a quel verbo

l'acciisalivo: onde i ialini: Qui trans flumen pos-

siderint, sotliiit. Agios. H cosi l'uso tose. Nel Luc-
chese : Dove anch'io possiedo.

IV. Senso più gen. [t.] Vang. Che possederemo
noi? E: Possederanno la terra.

|t. ] Possedere per diritto ereditario, anche ti-

toli, dignità, potestà. — Possedere non solo un ter-

reno lim. in privalo, mn Città, regno, e Possedere

l'aiiioriià, la potestà. Chi è che possiede Roma nel

1871? Nessuno; cioè l'Ulisse d'Omero.
Ass. |t.| Frane. Vannoz. Cani. '2. 3. L'im-

menso amore Ch'io {Petrarca] portai Sempre a quel

che qui possiede {lo Slato di Milano).

V. Quasi (iij. |T.| Vana. Mae-^tro, con che fare

possederò io vita eterna? È: Possedere il regno del

cielo. Un del 300. Posseggati io beatitudine mia sem-
piternale; posseggati nel cuor mio, vita mia.

(t.| Prov. Tose. 76. Chi II tutto pu6 sprezzare,

possiede ogni cosa.

VI. Senso intell. e mor. [T.] Possedere la virtù.

— La scienza. — Possiede l'arte. — Lua dottrina.— Una lingua.

t Del Ben conoscere. [Cors ] Car. Reti. Arisi.

i. 8. Il maggior capo .. a poter persuadere e ben

consigliare, è posseder tutte le sorti degli Stati, e

saper distintamente le consuetudini, le leggi e le

cose utili particolarmente a ciascuno d'essi.

Per estens. [t. | Possiede tante belle qualità.

VII. |t.| Ili pers., Averla in pieno potere. Pos-
sedere una persona.. In senso e di signoria e d'af-
fell'i, f di spontanei) dominio e amato, e di fonalo
e dispetto. Parola perà quasi sempre indegna del-

l'uomo. — Donna che possiede il marito, l'amante,

Lo domina in modo non degno e di lui e di si.

[t.| Il diavolo possiede lo spirito ch'egli ha ten-

tato e che ha vinto. Onde il fr. Possedè. V. Pos
8EDUI0. — Pensiero che possiede la mente; Dolore

che possiede l'anima, abit. e prepotente.

Vili. |T.] Per estens. quasi pg. Le tenebre, Il

silenzio. La desolazione che possiede la terra. Un
mod. Le volle, gli ambulacri Arcana ombra possiede.

l'OSSHIIlJlE.XTÓ. S. m. Il possedere. Possessio, aitr.

Amm. ant. 26. 1 . i. (C) L'amore insaziabile delle

ricchezze mollo più tormenta, che non refrigera per

lo loro uso; l'acquistamenlo delle quali si truova

pieno di l'alica, lo possedimento pieno di paura, e '1

perdimento pieno di dolore.

2. |T.| Senso polii. Il possedimento di città con-

quistata donala.

5. [t.] Paese posseduto. — Possesso è più gen.

anco in senso economico. Un podere è, un possesso,

»io« nn Possedimento. Poi Possesso può denotare

dominio più assoluto. Possedimenti veneziani oltre-

mare — Possedimenti olandesi nelle Indie. — Pos-
sedimeiili in America degli tluropei.

POS.SEDITOIIE Verb. m. di Possedere. Chi o Che
possiede, l'ossessor, aureo. Bocc. Nov 3. g. i. {(')

Dove voi vogliale reeare le vostre ricchezze in uno,

e me far ter/.o posseditore con voi insieme di quelle.

Dani. Purg. 15. Coin'esser piiote, cli'iin ben di-

stributo 1 più fiosseililor faccia più ricchi Di sé, che

se da pochi è posseduto? Seni. Stor. 1.8. 1 Re di

Portogallo fossero veri padroni, e legìttimi posse-

ditori di tutto quello, che... si discnprisse.
|
K T-s.|

Bemb. Volg. img. I. 20. {I Longohniili dell'Italia)

T'imnne per più di dugcuto anni posseditori.

POSSEDITRICE. Veto. fem. di Posseditohe. Pos-

seslrix, Afriin. — Serd.Cas. Unni, ili 719. {Man.)

La casa d'Aragona posseditrice del regno di Napoli,

e la Sforzesca... furono da simili casi assalile. [T.J

Segner. Pred. Posseditrice dell'impero.

[t.] Chiesa posseditrice di beni immobili.

[t.J Ass. Se giovi alla Chiesa essere possedi-

trice.

ì. Di beni più alti, [t.) Nazione posseditrice di

civiltà propria. — Anima posseditrice di tante virtù.

[t.| Senso Iftter. Salvin. Pros. tose. \. 20.

Di tutte le squisitezze posseditrice perfetta.

3. Fig. e Sosl. Lab (C) E volendo di questa

donna, nuova posseditrice dell'anima tua divenuta,

parlilamente parlare, alquanto di quelle dirò, che a

le non poterono essere note per vedula, né per im-
maginazione. Bern. Ori. Imi. 22. 61. Che ricchezza,

e bella fan spesso altiera La lor posseditrice, anzi

pur fiera.

POSSEDUTO. Pari. pass, e Agg. Da Possedere.
Possessns, aiir. tal. M. V. 5. 1. (C) Nella parte

posseduta per li Cristiani tanti sono i potenti Re,

che non lo ubbidiscono.

[t ] A modo di Sost. La perdila del posseduto

più duole assai volte che non consoli la gioia del-

l'acquisto.

2. Fig. [t.| Un mod Da dolor nuovo posseduta.

3. [Camp.] Per Indemonialo, Ossesso. Fior. S.

Frane. Allora San Francesco, cognoscendo per rive-

lazione che questo leproso era posseduto dal mal-
Tagio spirito, andò e posesi in orazione.

I'0SSE\TE. Agg. Che ha gran potere, gran forza,

gagliardo.

(t.| Mano possente; e a vincere gli ostacoli,

e a operare sul mondo esteriore. E pg. \ reggere,

A correggere.

[t.| Arte possente; e a domare la materia, e

a operare sullo .ipirito.

[t ]
Quasi pg. Voce possente; e per fona di

suono, e per cfpracia di smsi.

[t.] Sigilif mor. Possente continenza. Pos-

sente virtù. 6'o/i(r o/riinpntens degli aurei Lai.

[t.I Sost. D. 1.4. Un possente (G. C. scen-

dente nel limbo], Con segno dì vittoria incoronalo.

Vang. Qui potens est. S. Paolo: Solo possente. Re
de' re.

2. E pg Petr. Canz. 6. 3. pari. I. (C) Si frale

oggetto a sì possente fuoco |Laz.| E Snn. Iti. ivi.

E strinse 'I cor d'un laccio sì possente. Che morte sola

fia ch'indi lo snodi. E cap. 7. E se fu passion troppo

possente, E ia fnmle e la luce a salutarti Mossi or

timorosa ed or dolente.

{Rosm.) Ciò che rende possente il ragionamento

è la forza e costanza delle illazioni.

(t.] Salvin. Disc. 1. 95. Possente ammaestra-

mento ai savii.

3. E col secondo caso; Che ha potenza. Bambag.
Troll. Seni. 31. {M.) Non dà pianeta alcuna neces-

silade. Ma sol tal volonlade, AJla qual sua natura

l'uom dispone; Però che d'appetito e di ragione E
di libero arbitrio è possente. Liv. M. Dee. 9. 31.

{Man.) Città straricca e possente d'arme e d'uomini.

[t.| Pilli l. Istor. por. 1. 119. Vedeva {Leone X)
la Kraiicia possente di danari..., i Ijinloni degli Sviz-

zeri obbligati a servirla di fanti..., i Genovesi a sua

devozione ; Slati contigui per acqua e per terra alla

Toscana. |Cors.] Tass. IJial. i. 46. Essendo egli

possente d'amici, e di Stati, e di seguito, può...

Col Di e l'inf. iPol.| Tes. Br. Filosofia è ve-

race cognoscimento delle cose naturali, delle divine

e delle umane, tanto quanto l'uomo è possente d'in-

tenderne. ICors.j Car. Reti. Arisi. 2. 5. Solo sono

paurosi quelli che son possenti di fare o gran per-

nizie gran dolore [men com).
t. Per Granile, Orrevole. Frane. Saech. nov.

165. (A/.) L'uno che giiicava era possente uomo
di famiglia, e l'altro era un omicciuolo di piccolo

affare

li. Che gode molla autorità e molto credilo o per

le sue rirchezze, o per la sua virtù. Bocc. Nov. 2.

g. 10. {M.) L'esser gentiluomo, e cacciato di casa

sua, e povero, ed avere molti e possenti nemici,

hanno... condotto Ghino di Tacco... ad essere riiba-

lore delle strade. E 9/98 33. Di me là avrete ol-

tinio oste, ed ulile e sollicilo e possente padrone.

E a modo di sost. Arrigh. 00. (C| Ninna cosa

è sì forte, che alcuna volta non si allrili; e questo

puoi vedere spesso dal meno possente.

6. Per Valevole, Capace. Sagg. nat. esp. 198.

Abbiamo imparato, che una violenza possente a ri- 1

durre una mole d'aria in uno spazio trenta volt*

minore di quel che prima occupava la medesima...

7. |Camp.| Esser possente per sciupi. Potere tale

tal cosa l>. 1 . 2 (iiianla la mia virlù s'ella è pos-

sente, Prima cli'all'alto passo tu mi fidi {del viaggio

oltremondano). S. Lue. 3. Potens est Deus de iapi-

dihus istis suscitare filios Abrahae.

[Camp
]
D. 3. 19. Non può di sua natura esser

possente Tanto che '1 suo principio non discerna

Molto al di là, da quel ch'egli è, parvente. E Conv.
Cnnz. 2. Dice: oh me lasso! ch'io non son pos-

sente. Di dir quel ch'odo della Donna mìa. = Red
Rim. Son. 52. (Mun.) Che quella istessa man che
in pria lo accese, A frenarlo da poi non è possente.

8. |Laz.| Fare possente. Rendere alto, abile. Dani.
Parad. 23. Tu iiai vedute cose, che possente Se'

fatto a sostener lo riso mìo. E 33. E la' la lìngua

mia tanto possente, Ch'una favilla sol della tua gloria

Possa lasciare alla futura gente.

9. Dicesi anche del vino, e sim., e denoia eccel-

lenza, gaglinrdia. Lih. Son. 17. (G) Or fa, ch'io non
ispìlli Bolle magi;ior di più possente agresto. Snder.
Colt. 74. Chi vuole il vino bianco polpiilo, e possente,
faccia vendemmiar l'uve bianche a luna crescente.

Boez. Varch. 3. 1. Laonde io non solo non ho paura
di quelli rimedii, che tu dicevi dianzi, che erano
alquanto più agri, e possenti; ma vago d'udirgli, te

gli chieggio con ogni istanza.

l'e.S,SÉ:\TEME.\TE. Avv. Da Possente. Con gran
possanza. Con gran forza. Aureo Polenter. — Del
ling. scritto. Fior. Cron. Imper. 2i. (C| Ond'elli

venne possentemente contro allo 'mperador Berlin-
gliiero, e Alberto suo figlinolo.

POS.SE\TIS.SI.«A«E;VTE. Avv. Superi, di POSSENTE-
MENTE. Potentissime, Qiiinlil. — Non com. Bari.
Stor. II. I. 2. e. 6. {M.) Il P. Lainez... arringò pos-
sentissimamente per la parte del no.

Buri. Grandez. Cristo Cap. xiv. (Cast.) Prima
di lui {di S. drilli)) possentissimamente il dimostrò
il vescovo S. Ilario.

POSSEVTISSIMO. Agg. Superi, di Possente. Po-
tenlìssimns, Plin.; Òr. Poteutior. — Liv. M. Dee.
prol. 2. (G) Le grandissime forze del posseniissimo
popolo. Sen. ben. Varch. 7. 3. Vedo tutta l'umana
generazione, della quale egli è possentissimo e ottimo,

sotto dì sé.

t POSSÈIIE. V. n. ass. Potere. V. POTERE e

PnsSE. Sasseti, leti. 6. {Man.) Resta adesso che
messer Giovambattista si risolva a turnarsene, per
pos-ere complìlamente difendere questa lite.

POSSESSIO\CELI..l. S. /'. Dim. di Possessio.ne. (G)

Possessìuncnla, Cie.

ì. E nel signif del § 7 di Possessione. Fir. As.
275. (G) Tenevano questi giovani un'amicizia stretta,

e antica con un povero uomo, padrone d'una pos-

sessìnncella non molto lontana da loro. E appresso:

Poiché quello stecco dì quella possessìoncella di quel

povero uomo gli era sempre negli occhi, egli aveva
in ogni modo deliberato di averla. [Camp.j S. Gir.

Pisi. 73 Caiilelosamenle e a poco a poco venderai

le lue possessioncelle... |t.| Leti. donn. sen. Avendo
una vera posses.sioncella.

POSSESSIO.VE. S. /". Aff. al lai. aur. Possessio.

Il possedere. Possesso. Bocc. Nov 6. g 2. (G) Su-
bitamente egli, e molti altri amici, e servidori del

re Manfredi furono per prigioni dati al re Carlo, e la

possessione dell'isola appresso. Esp. Pai. Nost. 53.

E però è egli diritto che quelli, che hanno i beni...

e lor medesimi in possessione, che egli abbiano nella

fine la terra de' viventi, cioè Dìo medesimo, in pos-
sessione. Varch. Stor. 15. 600 Desinò quella mat-
tina nel palazzo, quasi pigliandone la possessione.

[Utz.j Coli. SS. PP. 18. 6. Coloro addomandano
di avere in possessione lo spoglìameuto dì tutte le

cose e perpetua povertà. E 7. 25. Certi santi uo-
mini che per piccioli falli sono stati dati in posses-
sione corporale del diavolo ed a grandi infermila. E
18. 24. Presiiinendo di abitare in loro secondamente
che (come) in possessione a loro largita. |G.M.j S.
Antonin. Op. ben viv. Ecco dunque che Dio ha ac-
cettato il dono voslro, già è entrato in possessione
nell'anima vostra, come in cosa sua.

2. Fig. Bocc. Nov. 10. g. 10. (C) Acciocché per
ignoranza non vi fosse tolta la possessione {del-
l'amante].

3. Entrare in passessione d'una cosa, vale Farsene
riconoscer padrone. S>>gr. Fior. Stor. 6. 177. [M.)
Domandò licenza al conle d'andare a 5Iilano, per
entrare in possessione di alcune castella

l_Laz.J Ed anche
fig. Cavale. Specch. cr. 26.
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Cristo per lo merito e per la virili della sua passiime,

ha per noi ripresa la terra ili vita eterna, cioè il pa-

radiso, cil è entrato in possessione. E ivi. lo vo ad

entrare in possessione per voi della terra di vita

eterna...

^i. Essere in possessione di far checcliessia, vale

Avere o Ciiidere della farollà di far checchessia,

tìori/h. Moli. 14i. (il/.) Chi avea già l'uso, ed era

come dire in possessione del battere (mone/e), e

denendcva da se stesso, non avea bisogno di special

privilegio a far questo.

\\m..\ K /!//. Hssere in possessione, vale sempl.

Possedere, Godere un bene, (lavale. Specch. cr. 26.

Abbiamo adunque materia di grande conforto e di

grande allegrezza, poiché siamo in possessione del

cielo.

a. Mettere in possessione alcnno di una cosa, vale

Dariilieiie il possesso, la facoltà di disporne o goder

a suo talento. G. V. 12. 57. (M.) Essendo per

rettori del nostro Comune- messo in tenuta, e pos-

sessione di certi beni.

6. [Laz.| Possessione, per Avere, Bene in ijen.

Coli. SS. PI'. 3 7. So io verrò distribuendo in cibo

dei poveri tutte le mie possessioni, e darò il corpo

mio ad ardere non avendo carità, non mi giova a nulla.

7. Possessione, per Villa unita con più poderi,

[Cont. 1
Cr. P. Ai/r. i. 86. Buoni uomini, che senza

danno d'alcuno vogliono vivere giuslainente delle

rendile delle lor possessioni. Ham Viaggi, i. 48. E.
Fuori della città sono bellissime possessioni con bel-

lissime case : specialmente in un luogo che, per la

moltitudine delle viti che vi sono pianiate, è detto

vignones.:= Bocc. Nov. 8. //. 1. (C) Di grandissime

possessioni, e di danari di gran lunga trapassava la

ricchezza d'ogni altro ricchissimo cittadino, che allora

si sapesse in Italia. C. V. 8. 44. i. Intra gli altri,

fu disfatta una ricca e forte possessione con palazzi e

torri, ch'erano in Pistoja de' Cancellieri Neri, che si

chiamava Damiala.

l'r.J Del diritto e del titolo, [t.] Arrigh, Prol.

Se tu avessi disposto nell'animo mio, i beni tempo-
rali, avere a Ulto, non a perpetuale possessione,

l'anima tua sarchile sana. — Possessione corporale.

hente in atto, noti mero titolo. Lih. Rul. Che io sia

entrato in possessione di tutte quelle cose che furono

di Elinielech.

[T.| Heileb. Stai. S. Jacop. volg. 22. Se di

quella cotale possessione non si trovasse carta.

il. Del til. insieme e dell'atto. |t.J Possessione

di cose, di fondi, di miniere.

III. Senso gen. delle cose possedute, [t.] Beni è

più gen. Aveva molle possessioni. .M. Vili. 252.
Feciono loro sforzo accattando sopra loro posses-

sioni e vendendone. Cron. Veli. 45. Vendè delle loro

possessioni; e poi s'è accivanzato per modo ch'egli

co' SUOI nipoti si passa assai bene.

IV Segnalum. di poderi, [t.] Vili. M. 5. 164.

Ricche e. belle possessioni nobilmente accasate. Dos.
Gulih. /Ivrent. Cidi. 63. Le loro possessioni afTittate

per dieci anni a quelle persone che eglino si crede-
vano bene fare, le loro mogli e figliuoli con loro

menarono. Machiav. Stor. 2. 200. Contro alla voglia

d'alcuni suoi emuli, voleva condurre nelle sue pos-
sessioni lino acquidotlo. Prov. Tose. 25. Chi cava
e non mette, le possessioni si disfanno {del concime,

e anche del ripiantarle). E 24. Casa fatta, possession

disfatta. Martin. Lue. riin. buri. 2. 226. Fa fab-

bricar di nuovo abitazioni.. E dclli paschi far pos-
sessioni; Abbonisce, spadula, e dà l'uscita A tutte

l'acque fi. Goiz. Leti. Faro qualche miglioramento

in essa possessione. — Ha una possessione a Scar-
peria.

V. Senso spirti, [t.] Ia pace è la possessione de'

giusti.

(Cors.j Pallav. Stor. Conc. 7. 2. 10. Ciò che
nasce dalla più nobii possessione, cioè dall'intelletto

e dal discorso.

POSSHSSIVAfll';siTE. Avv. Da Possessivo. In modo
possessiro. (Fanf.)

POSSKSSIVO. Agg. e S. m. (Gram.) Dicono i

Grammatici a certi aggiunti derivativi, che deno-
tano essere il posse.s.m della cosa alla quale s'ag-
giungono, appo colui onde derivano. In Seiv. Pròb.
e Prisc. — thint. Par. 12. (C) (luiiici si mosse spi-
rito a mimarlo Dal possessivo, di cui era tutto. Bui.
ivi: Dice che santo Domenico fu nominalo per ispi-

razione divina Domenico, che è nome possessivo,
che si deriva ila questo nome fìomi'iiis, secondo la

grnimilica, e viene a dire rosa del Signore, (t.] Ag-
gettivi possessori. Pronomi.

PI)SSIiSSO. S. m. Il possedere. (Fanf.) In .Apul. —
Tac. Dttv. ami. 15. 2i. [C) Gl'iddii, arbitri di tutte

le potenze, ne avevano dato il possesso a' Parti non
senza onta romana. Car. Leti. ined. 3. 163. (M.)

Non ho voluto, come poteva giustamente, levarlo di

possesso.

(Leg.) [Can.] iPossesso è la detenzione di una
cosa, cioè la fisica possibilità di disporre. È cosa di

puro fatto; ma può diventare sorgente di diritti a

favore del possessore, sia per farsi mantenere nel

possesso medesimo, sia per acquistare la proprietà

della cosa posseduta, ove concorrano altre condizioni

a ciò volute dulia legge.

[Coiit.J Mettere in possesso. Vas. V. Piti. Seul.

Arch. 1. 30. Essendo conceduto al detto Beato Gio-
vanni il luogo di S. Maria Novella con tutti i suoi

beni dal legato del Papa e dal vescovo della città,

furono messi in possesso, e cominciarono ad abitare

il detto luogo il dì ultimo di ottobre 1221.

iltosni.) Il possesso è la detenzione della cosa

con animo di averla come propria.

2. Possessi, dicesi di Tutto ciò che altri possiede

in beni slabili e campestri. Segner. Pred. Pai. Ap.
11.5. (M.) Degna cosa... è talora vedere un vescovo

difender virilmente i possessi della sua chiesa.

3. Fig. per Franchezza, Sicurez%a. Segner. Crisi,

inslr. 1.28. 6. (M.) Mirate un Astrologo che guarda

il cielo, e pronunzia con gran possesso: Quella che

è là, è la casa della morte...

|T.J Segner. Mann. Nov. 23. 3. II possesso è di

beni che ci appartengono come proprii, e non come
imprestati, allogali, alliltati o depositati. — Il Di-

ritto di possesso distinguesi da quello di proprietà;

può l'uno essere sema l'altro, a tempo o sempre. E
l'una e l'altra voce ha usi suoi proprii. La proprietà

letteraria é tutt'altra dal possesso ; e noi lo sap-

piamo. II possesso d'un'aiilorità non dovrebb'essere

proprietà; ma pur troppo le cose si scambiano. I

principi e le frattaglie de' principi non leggono il

dizionario de' sinonimi.

|t.] Possesso giuridico. — Può il possesso non
essere legillimo; può essere legale maleriulm. non
giuridico veramente. Car. Leti, fam, 3. 229. Pos-
sesso usurpalo illegittimamente.

[t.] Il fisco prende possesso de' beni.

[t.] Dicono Legale imulissione in possesso ; ma
colesta Immissione suona male: meglio volgere la

locui. alla forma del verbo. Lite per turbato pos-

sesso.

II. Senso polii. [t.| Prender possesso del ducato
di Lucemburgo. — Prendere possesso d'un governo,

d'una parrocchia, d'una casa, d'autorità o diritto

qualsiasi. — Prendere il, e del reggimento, e dei
luogo dove si regge.

[y.] Avere le fortezze in possesso.

III. Senso più gen. [t.] In possesso de' suoi di-

ritti.

[t.I Possesso della libertà.

IV. Modi coni, ai sensi noi. [t.\ Dare il possesso.

Prenderlo. È in possesso. — Lo lasciarono nel pa-
cifico possesso. — Rientrare in possesso.

V. Fondo posseduto, [t.] Ha di molti possessi.— I suoi grandi possessi. — Regii possessi.

(t.| Possessi dell'Austria.

POSSESSORE. Verb. m. di Possedere. Chi pos-
siede. Aureo lai. Più com. Possessore nell'uso civ.

che Posseditore; questo seconda meglio net fig. —
Bocc. Nov. 6. g. 10. (C) Quantunque duro gli fosse

il fare altrui posscssor di quello, che egli "somma-
mente per sé desiderava. |t.| Fir. Asin. 26i. Vcg-
gendo nondimeno quel bel colore (rfe' ducati d'oro)

tutto vi s'abbagliava, e già gliene pareva esser pos-
sessore. G. Goii. Pacifico possessore di alcune zolle

di terra.

[Cors 1 Possessore di mala fede ; CAi ti£ne

scientemente, e sema giusto titolo, la roba altrui.

Pallnv. Stor. Conc. 12. 4. 3. Concedendo potestà

di rìmperare il suo contra il possessore di mala
fede.

2. E fig. Petr. Son. 19. pari. tu. (C) Ira è breve
furor; e chi noi frena, È furor lungo, clie'l suo pos-

sessore Spesso a vergogna, e lalor mena a morte.

[t.] Pallav. Ben. 4 15. Possessore di un pregio.

POSSESSORIO. Agg. (Leg ) Aggiunto di Giudicio
per lo quale s'addomanda il possesso di checchessia.

Vaestrnzs. 1. 58. (C) F. da vedere s'ella addomanda
petitorin giudicio, ovvero possessorio. Pallav. Stor.

Conc. 3 316 Avendo le liti dei benefici! contami-
nala quasi liitla la chiesa, non solo fosse folla via

la moderna dill'ercnza di giudicio pclilurio e di pos-

sessorio, ma si rimuovessero... |t.'] Azioni posses-

sorie. — liilerdetli possessore o proibilorii.

E a modo di sost. Segner. Leti. Coc. 309.
{Man.) Se da' suoi luogotenenti si venga a contro-

vertere il possessorio per via sommaria..., corrc-

rebbesi di gran rischio \Vi\.\ Fag. Itim. 1. 117.
Nel po-sessiirio Credo che ci osterà la centenaria.

t POSSEVOLE. Agg. com. Possibile. Oniel. Orig.

402. (C) imperciocciiè non l'è impossevol di dicere,

dolce Amore, quel che li fu possevoi di fare. Medit.

Arb. Cr. 33. Padre santissimo, se si può fare, ed è

possevoi cosa, passi questo calice penoso da me.
Coli. SS. Pad. Allora finalmente comprenderà, che

sieno non solamente possevoli, ma eziandio soavis-

sime (qui la stampa, prol. 1. ha: possibili).

PCSSIBILE. Agg. com. Che può essere, Che può
farsi. Pompon, e Paul. =: Bocc. Nov. 1. g. 9. (C)

In molli e varii pensieri entrò delle cose possibili

ad intervenirgli. Dani. Purg. 3. Ditene dove la

montagna giace Sicché possibii fia l'andare in suso.

E Purg. 25. Sicché per sua dottrina fé' disgiunto

Dall'anima il possibile intelletto. Rim. ani. Guid.
Cavale. 70. Che prende nel possibile intelletto. Come
iu suggello, luogo e dimoranza. Tass. Ger. 6. 86.

Ma, lassa, i' bramo non possibii cosa. Cas. Leti. 15.

Acciocché si faccia più speditamente che sia possi-

bile, quanto si è concordalo.

(guanto è possibile ad alcuno. Secondo la sua

possibilità. Per quanto gli è conceduto di fare.

San Bernar. Tralt. Cose. 22. [Gh.) E quando tu

avcrai pienamente considerato e conosciuto, quanto

a te è possibile, tutto lo stato e l'abito dell'uomo

dentro e di fuori, allora,...

2. [Camp.) 1 Per Possente, Atto all'azione rela-

tiva. Aquil. II. 10. .\ rendervi degne grazie non

siamo possibili; ma li Dii del cielo te ne ringraziano

per noi. - Bocc. Fiani u. 4. 148. (/)/.) Considerare la

loro vanità più possibile a nuocere, che a giovare.

ò. E a modo di sost. nel signif. del tema. Bocc.

Pr. {C) In una medesima ora seco rivolgono diversi

pensieri, li quali non è possibile che sempre sieno

allegri. Petr. Son. 12. puri. i. Così, lasso, talor vo

corcand'io, Donna, quanto è possibile, in altrui La
desiala vostra forma vera.

|Cont.| Moni, llial. Vorl. 96. Anche circa di

questo vi dirò un pensiero probabile, che per lo meno
vi renderà pago del possibile.

Fare il possibile. Far ciò che è possibile a

farsi. Corsin. Isl. Mess. l. 1. /). 44. {Gh.) Fece egli

dilTerenti fumale; con che pose i nuovi compagni in

nuova apprensione, che, allenti al pericolo altrui,

senza dimenticarsi del proprio, fecero tutti il loro

po.ssibile per mantenerscgli da presso, ora facendo

forza, ed ora cedendo al vento.

Al possìbile, posto avverb.,' vale Quanto far si

possa, Quanto esser possa. V. Al possibile.

Oltre al possibile. Loeuz. avverb. iperbol. che

significa lo slesso che Al possibile. Stor. Semif. 47.

(ùh.i (luella detta rocca oltre al possibile difese.

4. Vale anche Che ha possibilità, Valevole, .ilio.

Bocc. Fiamm. 4. 148. (M.) Siami più cari i pecca-

tori vivi, e possibili a conoscerti, che morii senza

speranza di redenzione. (Conl.| Bari. D. Teiis. Press.

XLiv. Seguaci della tensione, che confessano i corpi

possibili a rarefarsi, quanto più stirali, tanto riuscir

più possenti al ritirarsi.

Dani. Purg. 11. (M.) E troverete il passo Pos-

sibile a salir persona viva (cioè Per cui possa salire

uomo vivo con la carne). [F.T-s.| Bart. Bicr. Sar.

1 . 11. Chiocciula possibile a chiudersi tutta in un

grano di rena.

(T.j Nella rad. di Possibile non a caso si trova

il V. Essere. Prima condizione della realtà la pos-
sibilità.

|t.] Fallar. S'egli è possibile, passi da me que-

sto calice. Serin. S. Bern. Al credente gli è possi-

bile ogni cosa. — Andare in là più che sia possibile.

Bart. due etera, cup. 15. p. 110. Quanto è ijui

possibile a provarsi di gustevole a' sensi del corpo e

di desiderabile alle potenze dell'anima. {Rosm.) Se
il termine medio del sillogismo è duplice, non c'è

conclusione possibile.

|1.I Modo fam. enf. In tutti i casi possibili e

immaginabili.

II. Senso filos. (Cors.) Intelletto possibile. T. delle

scuote, vale l'intelletto che può ricevere te specie di

tulle te rose. l). Purg 25. Sì che, per sua dotlrina,

fé' ilisgiiinlo Dall'anima il possibile inielletto.

(/(o«ra.) L'essere possibile in iiniviTSale.

(tiusm.) Possibile nel senso uietarislco significa
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la suscettività che ha l'essenza d^una cosa ad essnre

realizzala. E : Possihile in senso logico significa privo

dì contradizion. E: I giudizii possibili contradittorii

sono quelli, nell'uno de'quali si nega cièche si afferma

nell'altro.

III. Come sost., nel senso medesimo. [T.] L'idea

del possibile. E in questo senso rim Arig. Auvarò/.

— Nell'uso eom. per Fare il possibile, wice il pop.

Fare l'impossibile.

IV. Quindi plur. [t.] In Dio sono i concetti di

tutti i possibili. Bari. Le infinite idee che il Verbo

ha de' possibili. — È tra i possibili. — lo credevo

la cosa fuor de' possibili.

V. Modi che tengono dell'eli. [t.J Fatta la roba

con tutto il risparmio possibile. — Fare tutte le ri-

cerche possibili. — Il più lungo possibile. — La
maggior possibile importanza. — Colla più cura pos-

sibile. — Il miuimo possibile.

VI. Modi fam. enf. (t.J Gio. FahK Com. Ter.

126. 9. È egli possibile che io abbia tanto poco cre-

dilo teco? — Come è possibile pensare a questo?

EU., sottint. Dire o Immaginare, [t.] Ha certe

alzate d'ingegno, che non è possibile...

Altra eli. [t.] Com'è possibile? — È egli pos-

sibile (dubitando o negando], E piti ass. Possibile !

E rispondesi, o confermando o in aria di dubbio.

Possibile, sottint. È.

VII. (t.I Siccome dicesi tuttavia Possibilità per

Potenza, dicevano Possibili per Possenti. [Pol.J
Fatt. En. Ruhr 15. A renderti degne grazie e degni

meriti non siamo possibili.

POSSIBILISSIMO. Agg. Superi, di Possibile. Pos-

sibiliiir, in l'rosper. — lied. Ins. 55. (C) Anzi pos-

sibilissima crede cosi fatta generazione.

E a modo di sost. Buon. Pier. 1. 5. 2. (C) Ed
è possibile? B. Possibilissimo è: noi danneggiati

Hari fieramente.

POSSIBILITÀ. Astr. di Possibile. Ciò che è possi-

bile ud avvenire, o a farsi. Nella Volg. e Arn. e

Capell. (Rosm.) iV. P. 378. L'idea di urta cosa qua-

lunque (in quanto non ha ripugnanza interna) è ciò

che si chiama la possibilità logica della cosa. £ 1 105.

E che queste due qualità, la necessità e l'universalità,

vengano l'una dall'altra, è facile a scorgersi, purché

si consideri che l'universalilà non è altro che La

possibilità della cosa. Ora, onde viene il necessario,

se non dal possibile? Cioè si dice necessario ciò che

unisce in so tutta la possibilità, sicché una cosa a

lui contraria sia impossibile. Varch. Ercol. 32i. (Cj

Bisognerebbe, che io vi dichiarassi la possibilità, o

potenze loiclic.

|Funf.| Possilillità impossìbile. Delio per gioco

di cosa tanto strana che pnja impossibile. Allegri,

20. Non vi fate più belfc dell'amore, il qual sa lare,

quando ben gli viene, di queste possibilità impos-
sibili.

2. Per Possa, Possanza. Mor. S. Greg. 1. 11.

iC) Quando secondo la possibilità... noi ci accostiamo

co' raggi della discrezione a quei superni spiriti.

|Tav.| Bari. Asia. p. 1. /. 1. f 30. Sicuro,

«he mi elegge e destina a' ministerii, che trascendono

la possibililà dell'umana condizione, coll'adoperargli,

in un medesimo ve gli abilita.

Per Capacità , Abilità. Amm. ani. proem.

(Man.) Ma perchè la beata sapienza degli amichi in

un piceni libro si potea comprendere tutta..., alquanti

loro ammaestramenti avemo curato di raccogliere, e

mettere in questa operetta, secondo 'I modo della

nostra possibilità. [Laz.] Coli. SS. PP. Prol. 1.

.Allora fìnulmente che sieno (non solo) possìbili, ma
eziandio suavissime quelle cose, le quali pareano

sopra possibilità d'uomo (superiori alla umana ca-

pacità)

Talora vale Facoltà, Averi, Beni di fortuna.

Bocc. i\ov. 1. g. 2. (C) Quelli gentiluomini e quelle

donne, secondo la sua povera possibilità, onorò. E
nov. 8. g. 9. Non possendo la sua possibilità so-

stenere le spese che la sua gbiottornia ricbiedea.

Guicc. Stor. 11 555 (M.) Mandarono a dimandar
perdono, il quale fu conceduto, ma obbligandosi a

pagare quantità di danari: i Milanesi dugento mila

ducali; gli altri secondo la loro possibilità. Cron.

Veli. 15. Gherardino, figliuolo che fu di Piero pre-

detto, fu, ed è di piccola statura, magro, e asciulto,

piacevole e molto cortese, e troppo alla possibilità

sua arlili), e coraggioso.

3. Quasi pe.rsonif. (Cont.| Picc. A. Filns. nat. 81

.

Son piitiMize e piissibilità non venute ancora a l'alio

eil alla perfezione che cmivien loro; come, per es-

seinpio, dell'acqua che fredda sia, diremo rhe la

freddezza sia atto e forma, che attuando quol sog-

getto fa che possa chiamarsi freddo; direni parimente

che sia nell acqua la potenza over possibilità alla

caldezza, essendo atta l'acqua e potente di farsi calda.

l'I'.] Potenza a essere e ad operare. [Cors.] Car.

Reti. Arisi. 2. 19. Se è possibile che un uomo sia

fallo sano, sarà anco possibile che sì sia ammalato
;

perchè una medesima possibilità è d'un contrario

che dell'altro. (Rosm.) Possibilità e necessità. —
Che queste due qualità, la necessità e l'universalilà

vengano una dall'altra, è facile a scorgersi, purché

si consideri che l'universalità non è altro che la pos-

sibilità della cosa. — Ora onde viene il necessario,

se non dal possibile? Cioè si dice necessario ciò che

unisce in sé tutta la possibilità, sicché una cosa a lui

contraria sia impossibile. E: La possibilità si defini-

sce l'idea d'una cosa qualunque, in quanto non ha

ripugnanza interna. — Possibilità e pensabilità. E:
Possibililà e idealità sono la stessa cosa. E : L'idea

e l'essere o l'ente nella sua possibililà, come oggetto

intuito dalla mente. E : Colla semplice idea della

cosa colla quale pensiamo l'essenza, non affermiamo

nulla circa la sussistenza degli enti ; siamo ancora

nel mondo delle possibilità. Perciò l'essenze, dal

momento che da noi sono concepite, ci appaiono, di

natura, loro, possibili. — Tolta la limitazione del-

l'azione che si fa nel tempo, e aggiuntavi l'idea della

possibilità, sì ha l'idea pura del tempo. [Cors.J

S. Bern. Medit. 19. Quivi [in cielo) non si leva

malizia né miseria di carne... né eziandio possibi-

lità di peccato.

[t.| Mera possibilità. — Plur. Arisi, distingue

delle possibililà distinte dalla realità, che possono

con essa congiungersi, e altre che ne stanno sempre

senza, come sono gli astratti.

POSSIBILMKJITE. Avverb. Da Possibile. In modo
possibile. Per possibilità. (.\l.) In Mass. di Tir.

|t.{ Con gli stupidi siale, possibilmente, chiaro; più

chiaro co' bricconi.

POSSIDEVTE. [T.] Pari. pres. di Possedere. In

Ulp. Possedente, giova serbarlo al pari.: Possi-

dente, al sost. Il ceto de' possidenti, de' negozianti,

degli operai. |t.] Come sost. Ricco possidente. —
Grosso possidente. Femm. Una ricca possidente.

[t.) Come agg. Frati possidenti; Ordini religiosi

possidenti.

POSSIDK\T0\E. [T.I Fam. accr. di Possidente.

Agiato per molte e buone possessioni.

POSSIDEMl'CCIO. S. m. Vilif. di Possidente.

(Fanf.) Giusi. Gius, proverò, p. 396. Un. ult. (Gk.)

Quanti piccoli possidcntucci, piuttosto che mandare

a male quei sessanta scudi della laurea, avrebbero

fatto meglio a fare uno scasso !

POSSI OEJITUCOLO. IL.B.I Dim. Ancora più alien,

condispr. cAe Possidentuccio. [Cam.J Giusi, prov.

p. 379. llluslr. Sentirete mille possidenlucoli dei

paesi di campagna, sbertare le città grandi.

POSSIDENZA. (T.) S. f. Proprietà di chi ha pos-
sessioni. La Possessione- è la materia o ratto; la

Possidenza e il diritto. Si può avere nel titolo la

possidenza, e non fruire possessione.

[t.] Pesi che aggravano la possidenza.

1 POSSITO. Participio antico del verbo Potere,

tuttora in uso in alcuni dial. (Fanf.) [G.M. | Mach.
Disc. 1 . 55. Non hanno possuto (gli uomini della

Miigna) pigliare i costumi né francesi, uè spagnuoli,

né italiani ; le quali nazioni, tutte insieme, sono la

corruttela del mondo.
PO.STA. S. f. Luogo prefisso, o assegnalo per fer-

marsi posarsi. Sost. Posilus, aureo. Dani. Purg.
8. (C) Fuggio '1 serpente, e gli Angeli dier volta,

Suso alle poste rivolando iguali. Bui. ivi. Suso alle

poste dove prima erano. [(Ìonl.| Tav. ril. 213. Lo
sire delle contrade faceva fare, a certe poste, grandi

e belle albergherie; e si le forniva di biada, di Reno,

di biscotto, e di vino.

[Coni.] Luogo nel quale posano travi, od altro.

Bari. C. Arch. Alò. 63. 13. Fa' che lo poste delle

travi sieno ben spianale

2. Per Posto, nel signif. milil. Non com. G.

V. 9. 46. 2. (C) Ordinarono i gonfalonieri e loro

genti su per gli fossi alle poste, alla guardia della

ciltade dì dì, e di notte. Serd. Slor. 3. 113. Munì
la fortezza, accrebbe le sentinelle, ordinò le poste,

e restaurò diligentemente ì bastioni, e le torri.

[Coni.] Sei-lio, Arch. VII. 136. Per l'altro uscio

della limaca si passa alla camera M, nella quale è la

piisla d'un letto; dieiro la quale v'è una dielroca-

mera N con la posta d'un lettiiccio.

3. t Per Luogo o Spazio, per lo più soyra mercato

pubblica piazza, appigionilo e destinato alla ven-
dita di erbaggi, frutte, mercanziuole, libri, ecc.

Vasar. Vii. Ì5. "àÌìO. (Gh.) Jacopo (Sansovino) mo-
strata al Principe Grilli la onorcvolezza e utilità del

suo pensiero, fece levar detti banchi e casotti, collo-

cando i banchi dove sono ora, e facendo alcune poste

per crbaruoli, accrebbe alla Procuratoria settecento

ducali d'entrata, abbellendo in uno stesso tempo la

piazza e la città.

i. t Silo, Situazione, Positura di luogo. Firens.

Op. 2. 30. (Gh.) E mangiato ch'egli ebhono, e ra-
gionato della bellezza del lungo; della bella posta del

palagio, e della comodità delle stanze, disse...

[Camp.] D. 2. 29. Qiiand'io dalla mia riva

ebbi tal posta Che solo il fiume mi facea distante.

Per veder meglio a' passi diedi sosta.

5. t Per Positura, Posizione. Cr. 11. 29. 1. (C)

Buona posta d'orto é quella, la quale ha sopra sé

rivo, per lo quale possa, quando bisogna, esser ba-
gnato per convenevoli solchi. Enum. 2. Buona posta

d'orlo è, alla quale lievemente è inchinalo il piano,

e l'acqua corrente vi viene per diversi spazii. Borqh.
Urig. Fir. 111. Se fusse stata questa innanzi a Fie-
sole, cadeva la medesima sconvenevolezza nella posta
di Fiesole.

(.Mar.) [Camp.] Posta di soldati. Diz. morii,
mil. Posta di soldati è il Luogo dove hanno a slare

i soldati sul vascello per combattere e per riposare.

[Coni.] Pani. Arm. nav. 191. I capitani, do-
vendosi combìillere o navigare, assegnino la posta o
il luoco ad ogn'uno, intendendo però che le posto de
i soldati siano compartite da gl'ollicialì della milizia.

6. Per lo Pinntamento o Atto del porre. Veti.

Colt. 53. (C). Mi meraviglio bene, che egli prepo-
nesse questa posta all'altra. 0«d. Colt. e. 39. Però
loderei lo spartire le poste, e farle mezze all'oltobre,

e mezze al marzo. [Coni.] Sod. Arb. 131. E' si do-
vrebbe sempre dividere il postime che s'ha a fare;

come, avendosi quest'anno sessanta piante o innesti,

porne trenta all'oltobre e trenta al marzo, perchè ta-

lora la posta d'ottobre non riesce per troppa pioggia.

:=Magazz. Coll.5.3i. (M:in.) Nel principio d'aprile

si è la vera posta di fosse e divelli per vili, olivi e frutti

per tutte sorte. E 45 (Gh.) Nell'entrare did sollione

si potano aranci, limoni, e si piantano e trapiantano

ogni sorte d'aranci, limoni, ponzini, limie (forse

lumie) e melangoli, che è la vera posta, come hanno
dell'acqua in copia.

7. t Luogo, Parte, o Cosa a cui altri pone o ha
posto la mira. Bern. Ori. Inn. 39. 18. (Gh.) K
sopra l'elmo a Balisardo mena, E la farsala al capo

ben gli accosta, Perché sempre adocchiata ha quella

posta.

Per Partilo, Disegno o simile. Copp. Rim. 2.

46. (M.) Io, sebben false van le poste mie. Come
già me n'è gito più d'un pajo. Torno, e non faccio

tante dicerie.

[Val.] Forlig. Ricciard. 7. 44. Ferraù... Ac-
cetta allegramente quella posta (sfida).

Posta ferma, vale Negozio concluso. Punto ac-

cordato. (C)

Bersaglio. Frane. Sacch. ìVod.213. (M.) Cecco
era una buona lancia: ma la cattiva vista gli facea

errare la posta.

|Cont.| Archibugio a posta, o da posta, Liipic.

Disc. mil. esp. 23. Un esercito di sessantaraila fanti,

duemila cavalli , ottanta pezzi d'artiglieria reale , e

quindici da campagna, e quattrocento archibusi a

posta. Lupic. Arch. mil. 68. Archibusi ordinarli, e

da cavalletto, e da posta. G. G. Fori. xi. 179. Ar-
chibugieri, i quali con archibugi da posta leveranno

l'olfese per lutto.

8. t Parlando di nomi è lo slesso che Imposizione.

Borgh. Orig. Fir. 22. (M.) Potendo por molte altre

cagioni avvenire la posta di la' nomi.

9. Quel luogo della selva, dove si suol porre il

cacciatore, attendendo che passino le pere cacciate,

che vuol pigliare. Dani. Inf. 13. (C) Siraìiemente

a colui che venire Sente il porco, e la caccia alla sua

posta.

[Laz.] E fìg. Inf. 22. E assai prestamente Di

qua, di là discesero alla posta (t demnnii per dar hi

caccia ai dannali).

[G.M.] Una buona posta. — Andare, Slare,

Mettersi alla posta. — Cani che mandano la lepre

alla posta. — Aspellare il cinghiale alla posta

10. Per Luogo destinato nelle stalle a ciascun

cavallo. [Coni.] Corte, Cavali. 46. v. La stanza,

over posta, e luogo per un cavallo, dev'esser lar^ra

due passi e mezzo d'uomo; lunga quattro dalla man-
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giulora fui alla colonna, accioccliè chi lo governa

possa da ogni lalo girli d'allornn, e commodaincnle

govpiriarli. Gaii. M. Cav. l. 1 1. Rimesso nella posta

lo stallone, li darà nn altro poco di fieno ; e man-

giato (|ursto li porgerà da bere acqna dolce e netta.

= At. Sul. 3. [C) Né de' cavalli ancor meno ti ca-

glia, Che poro gioveria ch'avesser poste. Dovendo lor

mancar poi fieno e paglia.

1 1 . Si dice anche il Lungo dove correndo in posla

si mutano i cavalli. Serd. Star. 6. 234. (C) Questi

corrieri, trovando i cavalli ordinati per caniniìnD,

quasi con eguali intervalli, corrono velocissimamente,

e quasi volano, e ogni posta avvisano innanzi la ve-

nuta loro. (Cont.| Corle, Cavali. 12. v. È molto

utile anco il cavallo nelle cose de' governi, a far su-

liito sapere ogni occorrenza per potervi di poi subito

prevedere per via delle poste... E vi sono populi

setlenlrioiiali, che hanno talmente accomodate le

poste per ogni spazio dì venticinque trenta miglia,

che possono con questo modo, e con cavalli avezzi

al corso, far Ira di e notte trecento miglia.

[Coni.) Napstro delle poste. Doc. Gov. P. di

Tot. Arch. St. 11. ì\. 103. Oggi sono comparse {le

leltere) al maestro delle Poste, condottevi dal pro-

caccio che viene da Roma.
14. Si dice anche lo Spatio determinalo di cam-

mino ,
pel (inule si corre co^ medesimi cavalli.

Buon. her. 4. 2. 7. {C} Ond'io mi confermai, che

in una posta Non si va a Ituma.

15. Luogo dove si danno, e di dove si partono

le lettere, lied. Leti. 151. [C) Dopo aver niand;ite

le lettere alla posta, quesia sera mi perviene la let-

tera di V. S., della tiuale mi avca l'alto discorso oggi

il sig. Angioletti, h 1G6. Tutto lo speso glielo ri-

manderò... con altro poco di danaro, per rimetterlo

in giorno a conto di lettere della posta. E 202. 5li

sovviene, che una volta ella mi scrivesse, che costi

in Ferrara ella non ispendeva nel ricever le lettere

della posla, dove noi altri qui in Firenze spendiamo

bene bene. [G.M.] Fag. Cummed. Alla posta una

lettera ho trovato.

(Cont.) Garz. T. Piatta univ. 106. v Fanno

(gli scrittori) il capellelto {alte lettere) f;m la sovra-

scritta, le condannano, o francano, e le mettono alla

posla.

Ferma In posla; parole che altri scrive sulla

lopraccarta di una lettera, per avvertire che essa

deve restare aU'uUìcio del luogo dove è inviata, fino

a tanto che non venga richiesta da colui a cui è

diretta. [Man.)

11. Posta, dicesi anche del Trasporlo delle lettere

fer la posta, come: La posla costa mollo. {Man.)

Val.| A«7. lìim. 7. 202. Vi son date per lettera, ed

in Sjiese Vi mettoii della Posla.

IS. Si dire altresì Colai r.he porla le letlere. Pros.

Fior. Satvin. Leti. 42. 272. {il.) Venendo... un po-

ver uomo a Firenze cilalo costassil, non ho voluto

tralasciar (juesla congiuntura, non mi dispensando

però di rispondervi doman l'altro, giorno didla nostra

posla, alla vostra gentilissima, che ho ricevuto sta-

sera. Fortig. Itim. 268. Ma qui non finirei lino a

domani, E l'ora passa, e la posta va via.

1*. Posta, si dice anche II giorno in cui arriva

parte colui che porta le leltere. Gal. Op. leti. 6.

58. {Man.) La posla passata ricevei per mano di per-

sona di corte un online, in nome di .Vladama Serenis-

sima e del Serenissimo Principe, in proposito del ri-

trovarmi in questa esiute a Firenze. £ 231. lo nini

scrissi la posta passata a V. S. 111. perchi non ci

era cosa di nuovo da avvisarla. [Val ] Cncch. Op. 3.

546. Non potei per quella posta rispondere.

17. Per Tempi) prejìsso e determinato, onde Darsi

la posla. V. Dare l.\ posta Bocc. Nov. 5. g. 9.

(C) E poco fa si dieder la posta d'essere insieme via

via. /'>' nov. 7. // 9. Là dove egli per certo dee aver

data posta a (jnalche cattiva, e non vuol, die io il vi

truiivi. Tue. Oni'. Ann 13. 41. Data la posta, ella

impone a una sua fiilata servente, che guardi la

camera. |(i..M.| Fag. Commed. Avendo dato la posta

al tutore.

18. Per Agguato, insidie. Bocc. Nou. 2. g. 4.

(C) Si punsero in cuore... di sapere se egli sapesse

volare, e più notti stettero in posta Hern. Ori. Inn.

14. 41. Uve la guardia ha posta Quel vecchio tradi-

tor, che sia alla posta.

19. Tenere o Xon tenere posti ferma, vale Avere
o Nou aierr iliniorn sliibile. li/. SS. Pad. 1. 65.
(.M ) Non tenea mollo posta ferma; ma ora qua, ora

lo, come Iddio lo mcniva, per lo diserto discorreva

sempre.

— ( 1142)—

|G.M.| Si dice anco, e più com. Non aver

posla ferma. — Non ha posta ferma ; oggi è da me,
domani da un altro.

20. t Per Traccia, Veslicfin, Orma, Pedata. Dani

Inf. 23. (C) Ond'io dagl'incarcati mi parti' Dietro

alle poste delle care piante. But. ivi: Dietro alle

poste delle care piante, cioè seguendo Virgilio.

21. Per Occasione, Opportunità. Dani. Inf. 3i.

{C) Com'a lui piacque il collo gli avvinghiai. Ed ei

prese di tempo e luogo poste. But ivi : Prese del

tempo e luogo poste, cioè appostò quando tempo si

dovesse afferrare, e luogo dove si dovesse appigliare.

Ar. Negr. 2. 2. {il.) Ha una bellissima Qiiaiiiiiade

d'argenti .. N. Non è già posta da lasciar; farebbono

Per noi.

22. Per Conto, Debito. Bern. Ori. Inn. 65. 3.

{M.) Come si dice, gentiluoin, le poste Son salde

tutte, ed è pagato l'oste.

Dicesi anrhe a Quella memoria che si fa di

debito, credilo, in sui libri de' conti, detta altri-

menti Partila. (Cont.) Itic. Fam. Sen. Ajch. Si

II. App. 20 72. ili stila ili grano die Buonamico a

lo prete da Prisciano per lo mulino di Folgore...: li

impromise di dare per Matasala, e posesi a la posta

sua di giugno. Bandi Fior. xi. 2. 61. Ritrovare se

li beni descritti all'estimo sono in quel tempo posse-

duti da luì, se dal medesimo sono stali per avanti

alienali, o se egli possedessi allri beni che non sleno

descritti alla sua posta. Slot. Sen. Lnn. l. 249.

Eleggi.nre uno buono e leale uomo dell'arte de la lana,

che debbia scrivare tutti i panni che sì portano a le

gualchiere per tulio l'anno in uno libro, parlitamente

la posla d'ogne lanaiuolo per sé. := Inslr. Cane.

33. {M.) Il Cancelliere farà memoria, e noterà al suo

libro..., e sotto la posta di ciascun de' suoi camar-

linghi, e reitorfe il resto del camarlingo, o rettore

che avrà saldato.

Somma che allri dee par/nre per impositione,

scritta alla posta, liorgh. Mou. 171. (/W.) I^nclu-

sero quel che toccava loro, che erano delle poste più

grosse in su le carrette all'erario, con la quab^ appa-

rente e pomposa dimostrazione commossono gli altri

a pagare, o per vergogna, o di buon talento che 'I

facessero, pronlamcnte la rata loro. F, Fir. Lib. 239.

E di vero si piccola è la somma de' 3500, essendo

sempre stata di fiorini la maggior posta, che se l'al-

tre terre avcano a somniinislr.ire prò rata, ella non

bastava, sono stato per dire, alle ferrature de' cavagli.

|Cont.| Luogo di ciascuna cifra di un numero.

Bari. C. Arilm. Or. Fineo, 4 Ogni volta che nelle

poste, lunghi de' mezzi, mediante il concorso de'

zeri ti accadrà non poter raccorre cosa alcuna, biso-

gna che sotto corrispondentemente tu vi ponga un
zero.

2.1. Per Una data somma di danaro che altri

debba impiegare comechessia. Borgh. Mon. 171. {il.)

Nondimeno si può con essa {moneta di rame) rad-

doppiando le poste quanto bisogna , coinlurre ogni

mercato, quando bene anche si dovesse fare il paga-

mento a sacca, ed eziandio a carraie. Cas. Leti. Ca-
raf. p. 56. {Gh.) Avrà similmente cura nostro cu-
gino e tigiiardo su '1 fatto de nostri danari e quie-

tanze, .. conoscerà le poste che si faranno de' nostri

d.inari tanto in Roma e in Siena,... quanto altrove;

e vedrà e farà verificare conti che gli saranno indi-

rizzati.

21. t Per Casata, famiglia. Varch. Stor. 9. 261.
(ir) Racconta il soprannominato Benedetto, che sct-

lantaselte poste di cittadini, cioè seltantasette case

di Firenze, e racconta quali, pagarono... quattro

milioni.

2S. [Fanf.] La parte rilevata del damasco. Descr.

Prniess. S. Gio. 27. Haveva succinta una sottana

ili dammasco bianco a poste d'oro. [t.| /*. 1.17.
Con più color' sommesse e sovrapposte Non fdr mai'ii

drappo Tartari uè Turchi.

28. |Cainp
]
Per Tramonto del Sole. Guid. G. A.

18 E approssimandosi la posta del .Sole, che già lo

giorno annottava, per ciò la battaglia fue dispartita.

Co.fi net Lib. 3. Passato era più della inelade dello

giorno intanto poi che Medea se ne aiidòe alla sua

ramerà, e già sì approssimava la posla delio Sole.

K Lib. 18. Ed approssimandosi quello giorno alla

posta del .Sole...

27. t Posta, dicesi Quel legno commesso in piano,

e che girevole sui cardini chinde l'apertura di porte,

finestre, e sim Mellin. Descr. 93. (Man.) Il vano

della porta era allo dodici braccia, e lurgo sei; e cia-

scuna delle sue poste, cioè delle due parti dell'uscio

con che la si serrava, era finta di bronzo.
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28. Posla, termine di Giuoco, vale Quella somma
di danaro che i i/iocalvri concordano che corra volta

per volta nel giuoco, lo stes.m che Invilo; onde Te-
nere la posta, Rispondere alle poste, .\on rifiatar le

poste, sim. Cani. Cnrn 8. (C) Lib. So». 18. E
metti ben, ch'in non rifiutu posta.

Ì9. Trust. Bocc. i\ov. 10. g. 3. (C) Rustico, che
dì radici d'erbe, e d'aci|na vivea, pelea male rispon-
dere alle poste. Ar Far. 23. 78. E cercando lo vo
per ogni strada. Perchè più d'una posta meco sconle.

Ambe Bern. 2. 5. Che s'io potessi con questo rime-
dio Ricuperargli, arei una grandissima Posla tirata.

iG.M.| Machiov. Disc. T. Liv. 2.27. Annibale,
partito d'Italia, dov'era slato sedivi anni glorioso,

richiamato da' suoi Cartaginesi a soccorrere la patria,

trovò rotto Asdrnbale e Siface, trovò perduto il regno
di Niimidia, rislrelta Cartagine ai termini delle sue
mura ; alla quale non reslava altro soccorso che l'e-

sercito suo : e conoscendo come quella era l'ultima

posla della sua patria, non volle prima metterla a

rischio , ch'egli ebbe tent.ito ogni altro rimedio. E
Leti, ijt posta più impoi'Iaiite di questo giuoco.

30. Posta di llosario, dicesi II recitamento di un
Pater nostro, dieri Avemmarie e un Gloria Patri,

ad onore della SS. Vergine. {Man.\ (G.iM.| Rosario

di cinque poste. — Corona di cinque poste. — Co-
roiicìua della Madonna, di tre poslc.

al. (Miis.) [Ross.] Posta era nelFantica intavo-

latura del Liuto, Tiorba ed allri simili strumenti

di manico, quella specie di rigata che si tracciava,

considerandola in quanto rappresentava il grado
di eievallone che polea variare, o dall'essere lo stru-

mento stesso più meno grande, ovvero dell'alzarne

od abbassarne veramente l'accmdatura con la varia

tensione delle corde, o, in quanto all'alzare, col far
uso della cos't detta chiave o fibbia. In altri più
brevi termini, era la rigata considerala come rap-
presentante, per cos't dire, il pezzo di ricambio de'

detti strumenti. Gal. Fron. 1. 12. Vi anderò inta-

volando in ciascuna delle poste mostratevi alcune

canzoni. E 2. 103. Voi sapete che l'ordine della se-

conda posta, vuole Alamirc nella mezzana a vuoto.

Cuce. Suov. Miis. Pref. Resta ora il dire che la

legature nella parte del Basso in questa maniera sono
siate rigate da me, perchè dopo la consonanza si ri-

percuota solo la corda segnata, essendo la più neces-

saria (se io non erro) nella propria posta del Chi-
tarrone.

|Ross.] Posta di voce per Messa di voce. {Ga-
leaz. 2. 182.)

[Ross.l \ota di posta, trattandosi di armonia
contrappiinin, vate Nota usata senz'i preparazione.

|Ross.{ Prendere nua iVota di puxlj, nell'esecu-

zione vale Attaccarla senza farle precedere altra

Nola che la prepari o la renda facile ad eseguirsi.

32. (Olir.) Postema. Bocc. Nov. 6. g. 4. (C) Ma
che alcuna posla vicina al cuore gli s'era rolla, che
affogalo l'avea. Bete. Vii. Colomb. C. 222. {M.)
Era gravalo d'infermila dì gotte, ed oltre questo aveva
una posta neirorecchio, che conlinnamenle gillava.

{Camp.] Din Din. Muse. ti. 13. Hubr. Delle poste

che s'ingenerano nella gola dentro e dì fu6n. h nel

Clip. Le poste, le quali discendono alcuna volla per
freddi umori nella gola al cavallo , di fuori dimo-
strano enliatura... E ivi, più sotto: Fatta la posla,

tagliala per lo lungo del collo.

33. Modi avverbiali prepos., come mostreranno
gli esempii.

31. A posta, e A bella posta. A bello studio. Tac.
Dav. ann. 13. 3. (C) Tiberio del pesar le parole

aveva l'arte, dincelti vivi, oscuri a posla. |Laz.| Le
migliori ediz. invece del separato a posta, leggono

con dopp. P tutto unito apposta. Fir. .-is. 208 Pas-

sando volontariamenie da nn fuoco di non so che
vicini, mi vi era lascialo ire su, e m'era abbrucialo

a bella posla. S>tlvin. Uiac. 1. 10. Credo che egli a

bella posta fomentasse questa opinione (Val
|
Forlig.

Hcciard. 29. 53. S'io iaccio a bella posta Non vi

spiaccia. |G.M.] Fag. Commed. Cerca di star male
apposta. E : Avete ben voi fallo il male a posta. —
Credo che non sì potrebbe governar male cosi, anco
a volerlo fare apposta. {In questo senso meglio scri-

verlo con due PP.) [T.J È uggioso, poverino ; ma
non lo fa a iposla.

[lì.M. A farlo apposta. — Gli dico che si spicci ;

e lui, a far a pnsla, va adagio. — C'è bisogno di

risparmiare; e loro, a farlo a posta, sciupano. {Quasi
lo faccia lo facciano a posta.)

A posta, per Fissamente. Dani. Inf. 29. {C)

Dentro a quella cava. Dove io teneva gli occhi si a
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posta, Creilo uno spirto del mio snngufi pianga La

colpa, che lasgiù cotanto costa. E Puvg. li. Ma vedi

là un'anima rli'a posta Sola soletta verso noi riguarda.

35. A posta, vale anche tJeterminalamente. Ciis.

Leti. 90. (Ci .Manda quanto prima la tua spedizione

per uomo a posta.

4 posta fatta, vale A caso pensalo, Con deli-

berazione maturala. G. V. 42. 28. 2. (C) Provve-

diilamenle a posta fatta furono sorpresi da cinque-

cento cavalieri de' Pisani. Fir. Disc. an. 26. La

padrona la chiamò, e a posta fatta, per mettere ad

efTetto un suo fiero proponimento, la mandò in vici-

nanza per un servigio, Hern. Rim. 1. 26. Anzi per

un piacer simile a questo .\ndremo a posta fatta in

Tremiscnne; Sicché quel s'Iia da far facciasi presto.

36. A post», vale anche talora A requisizione, A
islama; e per lo piti si usa co' verbi Tenere, Stare,

Andare, o sim. tìocc. i\ov. 6. g. 7 {C) E nov. 5.

g. 9. Uant. Inf. IO. Ma quell'altro magnanimo a cui

posta Restato m'era, non mutò aspetto. Stor. Ajolf.

i. 145. Sono apparecchialo d'andare a vostra posta.

Poi». 148. Si pani del monistero, e stette a posta

d'uno cherico alcun tempo. G. V. 8. 96. 3. Le ma-

snade de' Catalani col maliscalco del Re , ch'erano

a posta di que' che guidavairo la terra. Cron. Veli.

19. Hna compagnia di 3000 cavalli, o più, era in

sul contado d'Vrczzo a posta del deito messer Rer-

naliò. Slor. Pisi. 185. A sua posla,... era rihellata

tutta quella contrada. [Cont.J Sass. F. Leti. 41.

Cosi de' nostri addiverrebbe: imperò che, stando in

alcuno de'predelli luoghi fermamente, e quivi con

casa aperta negoziando, farebbero l'incette a profitto

e commodità loro; e, non avendo a stare a posta di

navi che fussero alla spedizione, non sarebbero stan-

cheggiali da' mori.

EU. [G.M.l CiifTè a posta; Fatto allora per

Favventore; a posta di lui. Chiedere un caffè a po-

sta. — nna llinoiiatn a posta (non serbala).

k posta d'alrnno, o sim. vale A suo piaci-

mento u heneplmilo. lìocc. Nov. 4. g. 5. (C) Fi-

gliuola mia cosi è il vero; ma io non posso far caldo

e freddo a mia posta, come tu forse vorresti. K nov.

^. g. 9. E con lei poi li starai, ed a Ina posta ti

potrai partire. Filoc. 6. 63 L'uomo non può amare

e disamare a sua posta. Peir. Son. 65. pari. i. Ora
posta d'altrui coiiven che vada L'anima, che peccò

solo una volta £ Uom. ili. Avrebbe meritalo corona

dì trionfo, se eflo avesse fallo quelle cose a sua po-

sta, le quali elio aveva fatto, essendo legalo alimi

{cine : arbitrariamente, e non comandato da altri).

Disc. Cale. 25. Torna nx'glio lasciar passare gl'in-

ganni a lor posta. Lor. Mfd. Cnm. 196. Quello, che

per mezzo de' sensi si conosce si dà in potestà della

cosa amata, ed essa a sua posta dispone, e governa.

lCamp.| Guid. G. A. Lib. 31. Antenore avea liber-

iate di gire e ritornare a Troja a sua posta quando
volea. |Val.] Pucc. Gentil 13. 83. Ed a posta sua

poi prese cammino. Buonnrr. .ipnl. F.lrur. 2. 7.5H.

Slare e uscire a sua posta. Pucc. Gentil. 22. 83. Te
ne farem ponlere a nostra posUi.

37. A posta a posta. A luogo a luogo. Qua e là.

Non CUOI. Cur. Leti. 2. 325 [Gli.] L'Oceano si farà

dalla destra , un omaccione con barba e crini ba-

gnali e rabuffati; e cosi de" crini come della barba,

gli eschino (escano) a posta a posta alcune teste di

delfini.

38. Da sna posta. Da se stesso. Di suo proprio

volere. Non com. Hern. Jlim. buri. 56. ediz. milan.

Class, itul. {Gh.) Cosa non hanno fatto assai cicale.

Che, volendo avanzarsi la fatlura, S'hann'unlo da sua

posta lo slivale MuH'. G. P. Vit. Confess. in Vit.

S. Malach. cop. 2. [i. 4. col. 1. I più con umano
affetto dolevansi amaramente che un giovane, sì dili-

cato e sì ben voluto, da sua posta si fosse obbligalo

a tanta asprezza e auslerilà.

(Coni.
I

Ri cosa. Brig.st.sempl Indie Dall'Orto,

68. Sono nondimeno gli arbori lutti selvalichi, che

nascono di lor posta.

39. Di posta, vale Direttamente Rucell. V. Tusc.

{M.) I raggi vengano a noi di po«la dal corpo lu-

minoso, o pure ili rimbalzo, cioè dal riflesso del primo
riverbero, o finalmente spezzati e rifralti.

49 Di posta, vale anche Subitamente, Rucell. V.

Tib. 4. 12. 279. [il.) Confcssinloi giovani inesperti,

i quali, come uno le gli alnla o di leggiadri o di

avvenenti, di posta se lo dipingono per lo più caro

e più amoievide ch'egli abbiano. V. Di posta. § 2.

41 . Di posta, s'usa nel giuoco della pilla ; e si dice

d'essa aranti che tocchi terra, o in altro percunUi,

sicché ancora non abbia fatto alcun balio. Brom.

— (11/^3)-

Cnp. 43. [Man.) E chi per slacrinol l'avesse posta

[la padella], Non errerebbe, o per levar la palla,

rimbeccarla di balzo, o di posta.

[Coni.] Entrare alla posta. Ribattere la palla

prima che tocchi terra. Brace. Sch. xui. 36. Or'alli,

or bassi, or'aspeltar gli vedi La palla al balzo, or'alla

posta entrando Suo leggier corso aniicipar co' piedi.

42. Di questa posta, si dice per dinotare tu gros-

sezza. la grandezza d'uleunn cosa: e s'accompa-

gna sempre con un alto delle mani, che ne accenni

la grossezza o la grandezza, che si vuol dinotare.

Malm. 5. 2i. (C) È soggiunto, che mentre ella scri-

veva. Gettava gocciolon di qiiesla posta.

43 lo posta, In poste, o Per le poste, fig., vale

In. furia, Feellolosnmenle. Mail. Franz. Him. buri.

2. 123. (C) Mangiare alla tnrcbesca in furia, e 'n

posta, .illegr. tìer. 1. {.Man.) Queste mie basse

rime Accctla, Geva bella.... Fatte rozzamente, e

quasi in poste.

41. [Val.J l'er le paste, fig. In fretta. Pronta-
mente. Fag. /{irti. 5. 188. Mi direte: oh tu fai l'oste,

Però esalti il Ino mcstiero : .Non è questo, non è

vero, E vel provo or per le poste. E 5. 276. Voi

fate troppo il conio per le poste.

4S. Con accoinvagiinmenlo di verbi in varii si-

gnifuati, ed nnchf w alcuni de' i/ià dichiarali.

Andare jn (losta, a per le poste; Correre la posta,

sim., ragliimo Viaggiare mutando i cava Ili ad
ogni posta. Dav. Scism. I. \. e. 19 (C) Inlanlo

Campeggio cM)e lellere dal Papa, che a Roma se ne

tornasse in poste. l'arcA. Slor. 10. 289. Egli la

prima cosa negò di volervi andare in poste. Cecch.

Esali. Cr. 4. 9. Era di gi.i sallilo Per alla volta

nostra in su le poste, .illeg. 100. Non polendo cor-

rer la posta per la medesima via di quelli. Bemb.
Stor. IO. Ili. Il signor Renzo da Cere... venne a
Vinegia per le poste.

Andarsene per le poste, fig. si dice dei malati

che s'acririiiano con celerilà alla morte. Salvia.

Annoi. Fier. Buon. Introd. 5. 3. (<!/.) Dichiamo
d'un moribondo: egli se ne va per le poste.

4fi. Andare l'ultima posta, fig.
vale Arrischiare

il tutto. Far del resto. Uorgh. Orig. Fir. 40. {M.)

Non sempre si ailende quel che in simili casi stremi,

e duri partili, e ove ne va l'ultima posta, si pro-

mette.

47. Aspettare alla posta, dicesi dell'atlendere che

altri venga o dica o faccia. Dal. Leti. 2 (Man.)
Quando fui in Firenze per Ire giorni, il sig. P. L.

non me ne parlò, ed io che aspettava alla posta, non
c'entrai.

48. (Val.) Avere la posta. Avere stabilito. Pucc
Cenili. 76 4. N'aiidaro a Lucca, come avien la posta.

49 t Aver posta d'alcuno. Appostarlo. Sarchett.

nov. 173. (Gh.) Quando era cavaliere, e quando
medico, e quando giudice, e quando nomo di Corte,

e quando barattieri, come meglio vedesse da tirare

l'aiuolo; si che posta di lui non si potea avere, come
culiii che sempre slava avvisalo di queste faccende.

50. t Cogliere, o Cor posta ferma. .Accertare, Dare
sicuro giudizio Cecch. Assiuid. a. 4. s 4. in Teat
com. fior. 2. 64. (Gh.) E in fatto in queste cose...

e' non ci può corre posta ferma.

t Cor posta, vale Indovinar, Appostare. Slor.

Ajolf. 2 74. (C) E ora facea danno da un lato, e

ora da un altro, e durò bene un mese, e di lui non
si potea cor posta.

51. t Dare di sé posta ferma, vale Manifestare, o

Lasciar conoscere il luogo, dove altri può essere

trovalo. G. V. 8. 23. (C) Nascondendosi di lungo in

luogo per non essere conosciuti, e per non dare di

loro posta ferma.

32. Dare la posta. Dnre l'appuntamento. [Sav.]

Sale. Spi. V. 2. Ed egli, per convincermi, mossosi
per menarmi alla Rosa, e firmi dir da lei in sul viso,

ch'ella m'aveva data la posta.

S.V Fare posta, o pili com. la posta, ad alcnno,

vale AspHlnrln. (C)

Far la posta ad alcnno, dicesi anche de' cac-

ciatori, quando alcuno gli va a scoprire primiera-

mente la fiera; che anche dicesi Far la scoperta.

Genes. (C) E quando suo valletto gli faceva la posta,

sicché assai bestie uccideva.

Si.riuadaguarlaposla. (.1/ ) V. Gu.\DAGNAItE,§ 18.

S3. |lì.M.( Mandare, Spedire, o sim , a posta;

Mandare uno per qualche affare delerminiilo, e non

per altro Cli mandò un uomo a posla per avvisarlo

del pericolo

Sii [Camp.] Mettere la posta, per Tendere ag-
guati. Non com. Uib. Salm. 9. Egli ae messa la

POSTA

posta (insidiabitur), acciò che rapisca il povero in-

fino che il tragga a sé.

o7. t Por poste, i»a/e Insidiare, Tender lacci.

Salam. Prov. 13 (Man.) Non sostiene starsi in casa,

ma or fuori, or in piazza, or a lato al canto pognendo
poste.

58. (Camp.) 1 Prendere poste di tempo e di luogo,

per Afferrare a' capelli l'occasione. D 1. 31 Ed
el prese di tempo e loco poste,... — Cosi i Mss.
pili autorevoli. [Laz.] La lez. piii uccella é ei per
el, ed a ragione essendo due vocab. identici e per
la gramm. e per la poes., colla differenza ch'ei è

coinunein. adottato, ed el un vecchiume; loco poi

per luogo, leqgono anche i migliori testi.

59. Itaddoppiar la posta. Giocor //do/)/)io (/i^Hc/Zo

che da prima si era stabilito. Fag. Rim. 3. 114.

Con quel danar volea vedere un poco Di risicar, di

raddoppiar la posta. •

GO. t .Stare alla posta. Appostare una persona. Star

fermo al posto opportuno per qualsisia fine. Laudi
Ani. Il commnd. a. i. p. 75 in Giambul. Appar.
e Fesl. 74. (Gh.) lo ho mandato avanti Libano che
stia alla posla, e mi venga a dire quello che egli sco-

pre ; che suol esser bracco, se non m'inganna.

61. .Stare da sua posta, vale. Slare da sé, Non vi-

vere in compagnia , o servigio di alcuno. Beni.
Leti. 72. (Man.) Egli si è levato dal servigio di

Monsignore, e sta da sua posta.

62. Tenero le poste. Star fermo. Non com. Beni.*
Ori. Inn. 45 6. (Gh.) Bevuto ch'ha (tìriinello) la

tazza in sen si caccia, E pargli appunto aver pagato

l'oste. Con dir, quando va via, buon prò vi faccia.

.Ma pur Marfisa gli è sempre alle coste, E d'impic-

carlo sempre gli minaccia; Ma quel mal topolin non
tien le poste: Lisciandola appressar va lento lento.

Di poi la pianta, e fugge come un vento.

63. t Tener in posta, per Tener in punto, Tener
pronto appureccliiato. Saniiaz. Arcad. p. 171.

(Gh.) Per la qual cosa Partenopeo, che tenea già la

fionda in posta per tirare,... invocò in suo ajiilo i

pastorali Dei, e fortissimamente lasciando andare il

sasso, volle la sorte,...

[T.j L'immug. del Porre, in senso di ferma-
mente deliberare, un solo o piti d'accordo, appare
nel senso di Proposilo, e del modo lai. avverb. Ex
composito, nss. Composilo.

11. (t. ]
Darsi la posla, di due o più, che fìs.wno

il luogo e il tempo di fare una cosa. Anco i he si

rincontrino senza volerlo, quando pare ci sia intesa,

diciamo: Si son dali la posta.

(t.
I
Nel senso mitil., è sempre plii determ. che

Posto. [Giust.] Seid. Stor. 7. 71. Guardassero le

mura, e stessero alle poste ne,' luoghi opportuni.

zinco trasl. (t.J Andare a posta sicura. Fare
accertaiamente, come se ci fossimo intesi già con

pers. con la sorte.

Quindi il modo avverb. Dì posla. Sull'atto,

Per l'appunto, come se fosse deliberatamente pre-

pnrnla la cosa. (Cors.j Bari. Vit. Kost. 2. 8. Tra-
boccala giù da una finesira della sua casa, battè di

posla il capo sulla selciata.

IV. (t.| Altro modo aiverb. A posla. A volere,

A piacere; come chi determina da sé, e pone a sé

slesso e ad altri le condizioni del fare o del non

fare, del dire o del tacersi. Allegr. 181. E' se ne

vanno (t poeti) a posla loro a casa il diavolo in pia-

nelline.... e e' vi mandano a loro capriccio Buon.
Fier. 1.5 11. Calabroni Rrontolino a lor posla.

V. [T.] Posta, al giuoco. Quello che ci si mette,

da perdere se il giuoco non riesce. Plani. Provocai

in aleam, ut ego ludam
; pono pallinm, llle suum

annulum opposuit.

Trasl., non com. [t.] ylr. Far. 23. 78. E
cercando lo vo per ogni strada, Acciò più d'una posla

meco scnnte.

VI. JT.j Siccome Porre per Piantare ; cos'i Poste

d'alberi, — Poste, alberelli da ripiantare.

VII. [t.] Da portar lettere e roba. Equis certo

loco positis. Golii. Maestro delle poste. — Direttore

delle poste. — Posta rurale. — Poste marittime.

(t.| Prov. Tose. 341. Chi corre in posta,

scherza con la morte.

Vili. Pili espressam. delle cose che mandansi.

[t.] Spedire per posta. — Spese di posla.

[t.] Aff A posta corrente. — Venire, Rispon-
dere a posta corrente.

(t.| Ln regolare venuta e andata. Mi scrivi Is

stesse malinconie ogni posta. — Tulli i giorni di

posta (che la posla parte, o rjte viene).

IK. (t.J Distribuzione di lettere, dagli ufTizii di
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posta, ppr mezzo de' loro imiiieg.ili. L'iidizio stesso

e il cancello ove le si porlano e distiibuiscono. —
Uomo della posta. — Con (|uelli della posta.

|t.1 Metter la lettera alla posta. — Andare di

qui alla posta. — Ilo messo sottosopra la posta {per

ricercare la lettera che non si trovava)

.

P0ST.4LE. [T.] Af/g. Ueile pnsle. [t.\ UlTizio po-

stale. Tassa postale. — D'ulfizio o d'impiefjalo,

meglio Delle poste o Della posta.

fCast.l Monti Op. leti, al Corniani p. .361. Pel

disordine nei giorni passati intervcnnto negli uflìcii

postali, temo dissi, che qnelle lettere siano andate

tutte in mala fortuna. Perlicari Op. v. 2. leti, al-

rodescalchi p. 153. Avrete già saputa la legge po-

stale dell'impero austriaco.

[t.
I
6'Ae concerne le poste. Trattato postale. —

Norme postali — Amministrazione postale.

[t.| Che serve alle poste. Strada postale. —
Carrozze postali. — Vapore. In questo senso per eli.

Il postale, il vapore delle poste.

t l'OSTAUK. V . a. [Cuiit. j Mettere a suo posto chec-

chessia. Biriiig. Pirot. II. 14. Intorno al circolo da

Lasso si fa un'ingrossatura di un tre (piarti di brac-

cio, sopra alla quale si ha da postare i concoiii che

hanno a tener il vetro.

t (Mil.) Collocare le schiere, i soldati, le senli-

ìielle a' loro posti. {Fanf.) Cora. Slor. Mess. 84. (.W.)

AnimA con faccia allegra i soldati, e postandogli a ri-

*dnsso d'una eminenza che guardava loro le spalle...,

s'imboscò. V. PosT.iTO.

2. i E Postare, detto dell'artiglieria. {M.)

3 1 Af. pass. Prender posto Guicc. Stor. (M.) Al-

loggiano gl'inimici al coperto, provvisti di veltoviiglie,

e di strame ; noi alloggeremo quasi tulli allo sco-

perto, e bisognerà postarci dietro gli strami.

4. t Postirsl per Fermarsi. Pros. Fior. 4. 3. 107.

(M.) E a questi giorni si trasferì qua (il rte) per far

motto a questo esattore, il qirile k venuto in que-

st'anno, e si postò lungi di qui una lega di là da un

rio, onde questo esattore andò a baciargli la mano.

POSTATO. Pari. pass, e Ai/g. Da Postahe. Ma-
gai. Leu. scienl. 113. (Man.) Alla battaglia dì Se-

nelT un semplice soldato a cavallo, che sì trovava

nella prima fìln d'uno squadrone postato a diritto filo

una batteria di cannoni, che ad ogni scarica porta

via una fila intera di cavalli, dopo d'essere stato

saldo a più d'una, alla fine una volta si sconcertò un

poco.

i POSTCOMIMO e ì POSTCOHl'XE. S. ro. [t.) Fatto

masc come Prefazio. Sacram. Gelas. [Cerq.| Am-
maest. semp. snc. Si canta in coro il postcomnnìo.

£199. La sunzione (r. q v.) e comunione fino al

postcomunio. Maeslrua. 2. 41. (M.) Ma se in prima

egli entra alla chiesa [lo scomunicalo), ovvero in

prima che 'I prete il vedesse già aveva cominciato

il canone, dee il prete procedere nell'ufficio insieme

con colui che '1 serve; si, e in tal modo, che finito

il canone, e preso il Sagramento, innanzi che si dica

il postcomnne, l'ammonisca ch'egli esca.

t POSTCOMUMO.ÌiE. S. f. Lo stesso che Postcomunio.

[Camp.| Serm. 22. La poslcoiniinione significa el

gaudio lo quale ebliero lì Apostoli della resurrezione

(lì Cristo. |G.M.j Magri, Natii. Vocab. Feci. Vien

cosi nomata quella orazione che si recita nella Messa

dal sacerdote dopo la comunione, la quale in alcuni

Itìtiialì antichi fu chiamata Complendae, e nel Sa-

cramentario di san Gregorio papa si dice Ad com-
pleiidam.

t PO.STnOMATTI\A. V. Posdom.mtina.
POSTKGlilAIlK. Voc. intr. Correre per la posta,

Viaggiare in posta. Non com. Fag. Hiin. — Bib-

bimi. Morte di Loremino. (Fanf.) |t.] Posteggiare

la lepre Piii frequentativo d'Appostare.

POSTEGGIAnE. [T. |
V. n. Far la posta a qualcuno

per coglierlo o per osservarlo.

POSTEMA. S. f. (Chìr.) Lo slesso che Apostema
V^Lal. (Camp.l V. Ascesso, raccolta di pus. Apo-

stema, Plin. tei. Aur. Gr. '.\7roaTA,u.a.
|
Cont.

|

Gariinb. Prob. nal. I lt>. La postema non è altro che

un concorso d'umido indigesto in una parte del corpo

ooslrn più che in un'alira; nella quale, fin ch'ella

non è matura, si caiis,-! un continuo battere del caldo

naturale. Libro Masc. M. I. 18. Delli apostemi. Se
la postema viene al cavallo in alcuno Inoco, tnllì le

radici della malva, ovvero le foglie, e la farina del-

l'orzo, e fa' cuocere tinche sia spesso, e ponilo sul

male. = Gir. M. Gngliel. (C) Itaiielia si è alruna

cininenzìa suso la lingua appresso I di'iitl dinanzi a

mollo di carne, ovvero dì postem:i /)/(/ (;)/ ) Aveva
una postema nel capo, e però febbricitava. Car.

Graz. S. Greg. 109. Lasciando prima come d'una

postema buttar fuori tutto il suo vizio, acciocché sia

più gìiistauienle punito.

ì. Postema, /k detto per similitudine anche la

Borsa, o Hicettncolo . dove s'accoglie il muschio

dell'animale che In produce. Mil. M. Poi. 94. (M.)

L'uomo truova tra la pelle e la carne del bellico

(nella bestia che dà il moscado) una postema, e

quella si taglia con tnlto il cuojo, e quello è lo mo-
scado, dì che viene grande olore.

3. Per simil. dicesi pure la Borsa, o Gruppo di

denari che s'abbia in seno o nella camicia o altrove.

(Fanf.) Cecch. Dal. 4. 2. (C) E che sì, Che questo

vecchio ha sotterrata giù Qualche postema (cioè:

tesoro, vaso con danari).

4. F nell'uso del popol nostro Roba indigesta

sullo stomaco. (Fanf.)

!i. [G.M.] Fig. S. Antonin. Oper. ben viv. Po-
tremmo guarire dalle posteme occulte , amando chi

ci riprende, e cacciando con vergogna chi ci lusinga.

Qui nel signif. di Vizio, di Male morule. E per

grave Dispiacere, .Afflizione, si dice tuttavia: Come
si fa a star bene con queste posteme sullo stomaco?

t POSTEMARE. V. n. pass. (Coni.] Venir malato

di postema. Garz. M. Cav. tii. 40. I tendini per

soverchio sforzo, che fa il cavallo per trarre fuori li

piedi di qualche luogo ove sia intricalo, si dìsiogano

e si estendono oltre l'essere suo naturale ; onde ri-

mangono alle volte allungati, ed alle volle si poste-

mano per il concorso de gli umori.

t POSTEMASTIIO. S. m. camp. Maestro delle poste,

Postiere. (Fanf.) Matt. Franz. lìim. buri. (M.)

Giunti al ponte a Centina, il poslemastro Fé' che '1

procaccio scavalcasse li.

t POSTEMATO. Agg. Pari. pass, di Postemare.
Che ha fitto postema. Lih. cur. malati. (C) Metterai

la suffiia sopra il luogo postemato.

^ t POSTEJIAZIO.NE. S. f. Postema. Volg. Mes. (C)

L utile a' dolori del fegato e della milza e delle reni,

e sana le postemazioni di esse. Capr. Boll. 5. 94.

Fanno come quel medico..., che m'ordinò non so

che ricetta per quella postemazione.

POSTE«ETTA. S. /". |Cont.| Dim. di Postema.
Matt. Disc. Diosc. iv. 609. Le frondi cotte nel vino

risolvono i tumori , e le postemette che non sono

ancora mature. E v. 780. Meschìala (la sandaraca)
con pece, fa cadere l'unghie scabrose... meschìala
con arasso. ri.solve le postemene picciole.

POSTEMOSO. Aijg. Che ha posteme. Cr. 1. 4. 10.

(C) Con malagevolezza partoriscono figliuoli, e par-

toriscono figliuoli postemosi.

POSTERCAUE. V. a. Lasciarsi o Giltarsi dietro

alle spalle una cosa. (Fanf.) Onom. lai. gr. — Del
ling. scritto. Il gr. KaTavuTi'Jieiv Aa l'immag. sim.

Non s'usa che fig. Sannaz. Arcad. Egl. 8. (C) Per
non marcir nell'ozio... Così si scaccia ancor; cosi le

invidie De' pastor neghittosi si postergano. Salvin.

Disc. 3. 14. Gli Stoici ripongono... la povertà... tra

quelle (cose) che dicono va òt-cspor,-yi'-é'«..., che non
si deono fuggire, come mali, ma postergare, e la-

sciare stare, come incomodi. Varch. SÌor. proem.
(M.) Chiunque non si contenta di queste cose pre-
senti... deve, postergandole tutte, come false e tran-

sitorie, a quelle vere e sempiterne rivolgersi.

2. Per ammettere. Plut. Adr. Op. inor 5. 168.
(M.) Postergando adunque lutti questi, io dico che
Acasto celebrando le essequie di Pelia suo padre,
introdusse in fra gli altri giuochi i poeti gareggianti.

POSTERGATO, l'art, pass, e Agg. Da l'bsTEH-
GARE. Fiamm. 4. 140. (C) Postergato lo scudo, i

biondi capelli avendo legati con sottìl velo, forse

ricevuto dalla sua donna, Protesìlao gli s'udia chia-
mare.

2. Fig. Per messo in non cale, Disprezzato. Bocc.
Lelt. l'in. Boss. 276. (C) Oh quanto stolta cosa è

ropiniotic di molti mortali, la quale, postergata la

ragione, solo al desiderio del concupiscibile appetito

va dietro ! Cas. Graz. Cari. V. 132. Che ì prìncipi,

postergata la ragione, vadano dietro alla cupìdìgr,

e all'avarizia.

POSTERI. S. m. plur. Aff. al lai. mr. Posteri.

Discendenti; ma generalmente e principalmente così

cominciano a chiamarsi dopo piti generazioni

,

quando perdono la denominazione di figliuoli, di

nipoti ecc. [Fanf.) Toc. Dav. ann. 4. 33. (C) Re-
gnante Tiberio, furon puniti o svergognali molti, li

cui posteri vivono. Car. Kn. 4. 409. i,W.| Che non
miri a' tuoi posteri, al destino, Mia speranza del tuo

fit:llo .liiln, A cui sì deve il gloiiosi) ìmpi'ro Del-

ritalla, e di Itoinat Dep. Decani, proem. .ilan.) Uu

testo dì casa Cavalcanti... da' vecchi loro sotto

stretto fedecominesso e gravi pregiudizìi cavandolo
dì casa, lasciato a' posteri loro. Cas. Uom. ili. 605.
Il quale onore passò ne' posteri suoi.

2. Dicesi anche di Tutti coloro, che verranno
dopo di noi, o che sono venuti dopo un dato tempo.
Serd. Stor. 8 317. (M.) Iscongiurava i posteri, che
non volessero diminuire in parte alcuna quell'en-
trata.

[t.) I lardi, i lontani posteri. — Un mod. nel
sing. i 11 postero codardo.

[t.] Fam. di cosa che suppongasi dovere assai
tardi accadere o compirsi : Sarà per i posteri. — I

posteri lo vedranno.

POSTERIORE. Agg. com. Aff. al lat. aur. Po-
slerior. Che è dopo. Sagg. nat. esp. 82. (C) Espe-
rienza per venire in chiaro, se l'aria sia quella, la

quale servendo dì foglia alla superficie posteriore

d'una lente dì cristallo, rifletta quella seconda im-
magine a rovescio più offuscata e languida,... lied.

Gss. ann. 51. Quando il lumacone marino tiene

distese e allungate le due corna posteriori, e ritirale

indentro le due anteriori. Bellin. Disc. 1. 257. Se
io lo muovo (l'omero) obliquamente airìnnanzi o
all'indìelro, chiamale que' muscoli obliqui anteriori,

e posteriori.

[t.J Parte posteriore della botte, opposta alla
parte anteriore.

2. (t.| Di tempo. Fatto posteriore dì molti anni e

molti. Rut. 3. Ed hai superata la prima misericordia

con la posteriore. Cosi, non com. — Posteriore di

tre secoli. — Scrìtti posteriori. |Cont.| Cons. mare,
Gen. IV. Quelli però, che saranno notati in vesperìs,

saranno posteriori alli notati in terliìs.

[Cam ] Borgh. Setv. Tert. 82. Ma dove erano,

non dirò i Cristiani spregiatori de' vostri Del, ma i

vostri dei medesimi, quando il diluvio distrusse il

mondo, come crede Platone, ricoperse solo ì luoghi

piani? mentre per posteriori a ([uella strage gli

attestano le città medesime e dove soii nati, e dove
son morti, e quelle ancora, che fabbricarono; per-
ciocché non altrimenti fino al giorno d'oggi stareb-

bero in piedi, se esse medesime non fossero stale

posteriori a tanta rovina. F 94. Quella sola è regola

di verità che viene da Cristo, e che a noi è stata

trasmessa per mezzo dei compagni dì lui, a' quali sì

proveianno alquanto posteriori, questi che l'alterano.

E 118. Onde se quelle forme dì parlare l'anima ha
prese dalle lettere; certamente convien credere, che
dalle nostre, e non dalle vostre l'abbia prese, perchè

più assai atte furono ad istruire l'aninia le prime,

che non furono le posteriori, le quali dalle prime
attendevano l'insegnamento.

|t.J Fag. Comm 5. 3. 111. Il procuratore sì

mangerà ogni cosa; farà qualch'accordellato co' cre-

ditori posteriori.

3. (t.) Nell'ordine logico. D. Conv. 182. Li de-
finizione della nobiltà più degnamente sì fa dagli

elTetli che da'principii; concìossiaché essa paia aver

ragione dì principio, che non si può notìficare per

cose prime, ma per posteriori (non a priori, ma a
posteriori).

(Rosm ) Le maniere a priori e a posteriori nella

loro etimologia, sì mostrano inventate a significare

pìntlosto un ragìonainento che una semplice cogni-

zione; poiché esse vengono a dire un argomento de-

dotto da ciò che è posteriore. E per ciò che è ante-

riore generalmente s'intese la causa, per ciò che è

posteriore l'efretlo; quindi sì dissero a priori i ragio-

namenti che passavano dalla causa all'effetto, e a

posteriori quelli che dall'elfelto venivano alla causa,

lo prendo in un significato più ristretto la cognizione

che si contiene non nella causa eflìciente o altra

della cosa di che si ragiona, ma nella causa formale

della cognizione e della ragione, o da questa sola si

deduce; che questo è il primo fatto, anteriore a lutti

nell'ordine delle cognizioni ; ed é per ciò che la co-

gnizione a priori in questo significato è fornita di

necessità e d'universalità. — 1'. anche A l'OSTE-

uioitl.

POSTERIORE. S. m. Ano. Cr. 9. 18. 5. (C) E
quando si mette il cavallo molto più allo di dietro,

che dinanzi, e messavi la detta acqua, si turi bene

il posteriore, acciocché non possa uscirne. F cap. 22.

2. Col sopraddetto strumento a modo di criste»

alquanto caldo si metta per lo posteriore del cavallo.

PIl.STERIORlTt. |T.] S. f.
aslr. di Postehioiie.

/« Cassian \t.\ Posteriorità di tempo. Di luogo, won
si dire ciimunem., sebbene [Cast ] Monlecucc. Gp.

lib. 1 . num. xi. L'ordine, rajfiune di priorità e di
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posteriorità, disposizione e collocamento di ciasche-

duna cosa in luogo suo, regola il modo.

2. [t.
I
^'el^oldine log. [Rosm.) Ciò che ha più

di posteriorità si considera come più comprensivo.

POSTERIOUUEJITE. Avv. Da Posteriore. Dalla

parte posteriore. Posterius, aureo lai. Buldin. Voc.

Dis. 146. (il/.) 11 torace è... formato... lateralmente

da dodici coste per banda..., e posteriormente da

dodici vertebre. IVal.] Cocch. Op. 3. 364. Canale

dell'uretra nel suo principio posteriormente in sito

che corrisponde al perineo.

2. Jt.] Di tempo, l'usano, ma non il pop., che

dice Poi, /;ii( sempl., spedilo, elei/ante.

POSTEtllT.4. S. f. Seguilo continuato di gene-

raziuni in una medesima famiglia: Discendenza.

Aureo lai. But. (C) A figurare lo discenso de' nostri

primi parenti, e della loro posterità. Car. En. 3.

171 . Ivi sovr'ogni gente in tutti i secoli Domineranno

i gloriosi Eneadì, E la posterità degli lor posteri.

F. V. Vit. Acc. 19. (M.) Della cui posterità sono

ancora alcuni ignobili. Ces. Fior. Slor. 2. 331.

(Han.) La divina giustizia punirà voi terribilmente,

la vostra famiglia e la vostra posterità. [ Tor.
|

Rondin. Desc. Coni. i9. Andrea Orgagna, chiaro

non meno per gli egregi suoi fatti, che per la gloriosa

posterità.

2. Dicesi anche di Tutti coloro che verranno dopo

di noi, che sono venuti dopo un dato tempo.

Salvin. Disc. 2. 21. (il/.) Non vi è stala nazione:...

che delle lettere non si sia servita per registrar le

memorie del suo paese. ... o per tramandare in

somma alla posterità le laudi della divinità, o degli

uomini famosi. [Cam.] Borgh. Selv. Tert. 143 Al

testimonio dell'antichità si aggiunge quello della

posterità. Bentiv. Leti. p. 100. [Gh.) La posterità...

è quella che dà la vita e la morte agl'ingegni; di là

ne vien la vera sentenza, e da quel tribunale incor-

rotto e incorrotlibile bisogna aspettarla.

[t.
I

Guardare alla posterità ; a quello che giu-

dicherà degli uomini e dei falli un tempo più sgombri

di pregiudizi e di passioni.— La larda, la lontanis-

nissiina posterità; quasi personif.

3. Talora è astratto di Posteriore, e accenna

tempo consecutivo o avvenire. But. (C) Sicché non

si può dar né priorità, né posterità.

t l'OSTEUU e t l'OSTIERLA. S. /". Dim. di Porta,
Porticciuola. Posternla, Cassian.; in altro senso,

Amm. — Hicord. Malesp. cap. 103. (.)/.) Ell'era

un posteria, la quale si chiamava per lo nome di

que' della Pera, porta Peruzza. G. V. 3. 2. 4. (C)

Dietro san Piero Scheraggio avea una postierla.

E 7. 6. 2. Si misero dentro per una postierla, che

era aperta per ricoglierli. M. V. 7. 70. Ma crescendo

più il Inroi-e, fu costretto per altra via ritornare a

una postierla del castello. Borgh. Orig. Fir. 292.

Dove avea una piccola porta, che iu que' tempi di-

cevan postierla.

t POSTERO. Agg. [Camp.] Posteriore. Aureo lai.

Solin. Epit. E le postere parti ha purpuree, la cauda

con penne rosee...

POSTICCIA. S. /. (Agr.) Piantala regolare di

alberi d'ogni specie. (Faiif.) V. Postime.

t POSTÌCCI.!. S. f (.Mar.) Lavarle superiore del

naviglio. Quasi Sovrapposta. [Cont.] Pani. Arm.
nni'. 87. Oltra i sudetti pezzi, si suole accommodar
verso le posticcie uno smeriglio dall'una e dall'altra

banda della galea. =: Ciriff. Calv. 3. 89. (C) Cosi

adunque volando cammina, E Ira prua e mezz'albero

gli pone, E cogli spron fin dentro al corpo passa, E
tutta la posticcia gli fracassa.

POSTICCIAMEXfE. [T.] Avv. Da Posticcio fam.
di cel. Non com. |R. Cannon.] Doni, Prol. Sluf.

135. E' son forse sei mesi che io mi accoppiai cosi

posticciamente con una tedesca...

POSTICCIAKE. V. a. [Cont.J Far piantale d'alberi.

Non com. V. Posta, s. f.
— Bandi Fior. vi. 12.

B. Argini e banchine già scoscesi, franali, e danneg-

giali per l'ingordigia de' possessori de' beni contigui

in-acquistar terreno, e poslicciarlo d'alberi, vetrici,

canne.

POSTICCIATA. S. f fCont.) Piantata. Bandi Fior.

VI. 44. 1. Con bestie danneggiare i lavori, postic-

ciale, e piantale, fatti e che si faranno in detti fiume,

fosso, ripe, e spalle.

1 POSTICCIATO. Agg. e Pari. pass, di PoSTlc-

CIARE. |Cont.| Bandi Fior. ut. 129. 8. Mantenersi

{le spalle d'.Arno) di continuo ben piantate d'alberi

di capitozza, e ben posticciate di salci, ontani, e

metrici ecc. fuor della larghezza dell'alveo del (iunie

da stabilirsi.

DlSIO»*itIO lTAI,IA!«0. — To!. III.

t POSTICCIATllllA. S. f |Gont.| // poslicciare un
terreno. Bandi Fior. vi. 45. 2. Debba aver piantato

e posliccialo di vetrici le ripe di detto fiume, che

sono spogliate, e avere compita delta posticciatura

e piantata per tutto il mese di marzo.

POSTICCIO. Agg. Aggiunto di cosa che non è na-
turalmente nel suo luogo, ma postavi dall'arie o

dall'accidente. [T.j Appositicius, ved. De Vii. —
Varr. Impositicia nomina. Paolo, Dig. Res. =: Esp.
Vang. (C) Ornandosi d'oro, o d'arieiilo, né di perle,

né di capelli posticci. Cr. 1. 6. 9. Le quali, con-

ciossiachè intorno a sé abbiano di molta terra po-

sticcia..., mirabilmente andranno innanzi (il leslolal.

ha: terrae novae). Serd. Slor. 1. 15. Fatta dunque
di subito una chiesa posticcia di frondi e di rami,

furono ornali tre altari al modo cristiano. [Conl.j

Bari. C. Arch. Alb. 229. 49. Si per difendersi dal

Sole, si per rispello ancora delle voci (facevano)

per cielo del teatro una tenda posticcia, la quale

dipinta a stelle , e distesa suso ad alto su canapi,

copriva coll'ombra sua e la piazza di mezzo e i giaili

e gli spettatori. Sod. Arb. 92. Se vi sia pericolo

del pascere dei bestiami pongansi nel terreno ( i

piantoni) tanto più a dentro, e fuori d'esso tanto

più all'aere che non v'arrivino, o sivveio con pruni

e macchia posticcia si faccia lor la difesa. Vas. V.

Pili. Seul. Arch. II. 247. Ordinò anco in cima del

ballatoio una cornice di pietre, che girava intorno

al cortile, ed appresso a quella una conserva d'acqua

che si ragunava quando pioveva, per far gittar fonti

posticce a certi tempi.

[t.) Denti posticci.

2. Fallo per modo di provvisione e lemporaria-

mente. (Fanf.) Vili. G. 1. IO. (fiA.) Uno ponte po-

sticcio,... per soperchio incarico di sua gente si

ruppe. [Coni.] Spet. nat. iv. 150. I tinelli debbono
avere due fondi, uno stabile e l'altro posticcio.

3. Novello, Fallo di recente. Soder. Ori. e Giard.

p. 279. Un. uh. (Gh ) Ama (la senape) terra che sia

bene arata, e, se far si possa, terreno che sia po-
sticcio.

4. Finto, Artefatto. Car. Apol. 118. (Gh.) Così

le persone, come le cose, possono avere due volti,

uno naturale, l'altro posticcio: il naturale nelle per-

sone si chiama viso; il posticcio, maschera.

3. (Mar.) [Cont.] Lo stesso che Posticcia (V.).

Mann. Pist. Arch. Si. It. App. 7 Ufi. Ruppe il

giogo (la galea]. Il posticci, e oaccalari, e gli sproni

da prua, e il tagliamare, con assai remi. Pani.

Arm. nav. Voc. Posticci sono legni che vanno da

un capo all'altro della galea, sopra i quali si posano

i remi.

6. (Mar.) [Coni.] Pant. Arm. ìiar. Voc. Pasticcio

è il secondo uomo di quelli che vogano ad un remo.

E Arm. nav. 133. Quello che sta a canto al voga-
vanti sì chiama posticcio, l'altro terzarolo, il quarto

quarlarolo, e così di mano in mano sono nominati

secondo l'ordine de i luochi che hanno nel maneggio
del remo.

7. A posticcio, posto avverb. vale Fintamente.

Non com. Bari. Slor. II. p. ì. e. 8. (il/.) Il non
sapere nell'usar dimestico favellar d'altro che delle

cose eterne, della gloria e servigio di Dio... non
acconciatisi a posticcio que' ragionamenti in bocca,

a maniera di recitanti, ma provegnenli loro da' vivi

sentimenti del cuore.

t POSTICCIO. S. m. (Agr.) [Bor.] Terra dove si

allevano o pongono molti alberi giovani destinali

ad essere poi trasposti. Cr. 4. 9. 4. (C) E ancora
non é solamente d'una generazion di viti da porre

ogni posticcio. E 5. 19. 3. Li quali o in posticci o

in fosse si deono porre. E appresso : Quando si

pongono nel posticcio o nelle fosse..., nel fermento

della terra cavata si ficchino. Pallad. cap. 6. Nel

posticcio novello al postutto •nullo altro vi si vuole

seminare. Frane. Sacch. nov. 177". E così li due
posticci slottono due anni, anziché moslrassono l'uve,

com'è della ragione de' posticci. [Laz.] Dav. Colt.

Febr. Annesta a marza tulli i frutti; fa' divelti e

poni canneti, vili e lutti i posticci.

t t POSTICCIllOLA. [T.) S. f. Dim. di Posta.
Intende tradurre il fr. Petite poste, La posta in-

terna della città, che polrebbesi dire Posla urbana.

[R. Cannon.] Foscolo, Pros. Poi. Col. E a me la

poslicciuola non s'indugiò di recapitare una lettera

senza soscrizione.

POSTICIATTOLO e POSTICI ATTOI,l.\0. [T.] S. m.
Trìplice dim. il primo, e quadruplice il secondo, di

Posto, nel senso di Lunghicciuolo abitalo, meno che

' Terra, Borgo, Villaggio.

POSTICINO. [T.J Dimin. di Posto sost., in buon
senso per lo più. Sull'anal. di Locnlus, aur. lai.

|t.
I
Non solo di luogo, ma anco d'uflizio sla-

bile e che renda. Ottenere un posticino. — Posticino

buono, Impiego che rende. Buon posticino, dove si

sta agiati, di dove si può veder bene. In questo

senso anche Bel posticino.

POSTICIPAUE. V. n. ass. Posporre nel tempo.

Differire. In Claud. Mamert. — lied. Cons. 1. 254.

(C) Per lo più posticipavano Ire o quattro giorni,

ancorché talvolta, sebben di rado, anticipassero qual-

che poco;...

2. [t.] Alt. Posticipare oggi il pranzo, il pas-

seggio.

tt POSTICIPATAMENTE. fT.[ Avv. Da Postici-

pato. Troppo lungo, e non del pop., che direbbe

Poi Più tardi, o Un po' dopo.

POSTICIPATO. Part. pass, e Agg. Da Postici-
pare. De Lite. Doli. Votg. i. 13. 5. Berg. (;)/(.)

2. E a modo d'avverbio. [Val.[ Fag. Cumm. 3.

126. r ho paura di non essere incorso io in quello

di non avere a essere pagato anticipalo né posti-

cipato.

POSTlCIPAZIOiVE. S. f. Termine de' curiali, ecc.

Trasporlamento di alcuna cosa dopo il tempo solito,

slabilito. (M.)

POSTIERE. S. HI. Quegli che tiene i cavalli della

posta. Mail. Franz. Itim. buri. 2. 140. (Man.)
Questi (forestieri) avran quasi sempre il cavai buono
Per la dolce maniera e per la mancia Data al po-
stiere e alla guida in dono.

2. Per Postiglione, liaz. Gir. Bai. a. 1 . s. 2.

p. 6. (Gh.) Liv. Suol pure il cavalcare a questi tempi
assassinare altrui. Lesb. È vero, ma siamo venuti a

bell'agio. Mos. Sì, il giorno; ma la nolte cavalcato,

come posiieri, senza scender mai.

t PO.STIERI. Avv. di tempo. Jer l'altro, Dopojeri.
Nov. ani. 15. 1. (C) Dicendogli lo sponditore, vostro

figliuolo ne gli fé' dare postieri... disse...

t POSTIERLA. V. PosTERLA.

(T.J Postierla, /o (/enV«HO rffl Posticum. PI. Po-
sticulum. Gr. 'Otcwvo^jjov. Cassian. Quantalibet

urbs siiblimitate murorum, et clausarum portarum
firmitate muniatur, posterulae unius, quamvis par-

cissimae, prodilionc vaslabitur. [t.] G. V. 8. 48. 6.

Trovando le porte delle cerchie vecchie serrate,...

se ne venne alla postierla di Pinti. Vili. lib. iv. Le
dette mura senza nulla porta e postierla. E lib. il.

E quattro porte Avea la città e sei postierle. Bo-
ninsegn. Stor. fior. lib. I. Insino alla terza porta di

San Brancaccio, poi seguiva una postierla presso alla

chiesa di Santa Trinità. E altrove : Dietro a detta

chiesa aveva una postierla detta Porla Peruzza.

POSTIGLIO.XE. S. m. Guida de' cavalli della po-
sta. (C)

2. E per simil. Alleg. 221. (C) La sera poi farete

il postiglione, Avendosi a spedir molte faccende,

Quando a riposo van l'altre persone. E 274. Gli feci

il posliglion, l'astante, il bravo, Il segretario, e mil-

l'allre cosette. Che por degni rispelli fuor non cavo.

POSTILLA. S. f. Dicesi a Quelle parole brevi e

succinte che si pongono in margine a' libri in di-

chiarazione del testo. Appone, Appositus, contralto

in Postus anco negli aurei Lai. .\llri da Post illa.

TttC. Dav. ann. 2. 30. (C) Una scrittura vi fu, con
postille atroci o scure a' nomi de' Cesari, o Senatori.

Buon. Fier. 4. 5. 6. Non vorrei che 'n volermel

risarcire... Mei ritosasse in guisa Che le postille n'an-

dasser disperse, Lucubrate da me con tanto studio*

[t.] Anche tra verso e verso.

2. Fig. Non fare al testo altre postille. Non ag-
giungere altro al già dello. Sbrigarsi. Ciriff. Calv.

3. 86. (Man.) Pareva a Sinelìdo ogni ora mille, E
rispose alla dama: che aspetti? Deh! non mi fare al

testo altre postille.

3. Annotazione breve. Breve chiusa. (Fanf.)

4. Trasl. Segno che rende immagine di chec-
chessia : meglio Immagine di un oggetto che ri-

torni alla nostra veduta da un vetro, o dall'acqua

chiara. (Fanf.) Dani. Par. 3. (C) Tornan da' nostri

visi le postille Debili si, che perla in bianca fronte

Non vien men tosto alle nostre pupille. Bui. ivi: Le
postille, cioè le rappresentazioni e figure. Oli. Com.
Par. 3. 54. Postilla è quella immagino nostra, che
ci si rappresenta in acqua, o in specchio, o in altro

corpo trapassante, o vuogli l'immagine della cosa
specchiata della materia della cosa che noi vedemo,
cioè la sua forma viene agli occhi nostri, o li raggi
visivi vanno alTa cosa veduta.

POSTILLACCIA. S. f. Pegg. di POSTILLA. Ollo-
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ne///, Leti. p. 447. (GA.) Doglicndomi che quelle

mie pnstill.icce sleno pur vedute da lei.

I>0STIU4IIK. V. a. Far pnslilU. Tac Dav. ann.

3. 41. {(l) Maladivano Tiberio, che, quando ardeva

il mondo, badasse a poslillarc i processi degli ac-

cusati. Alleg. 331. Hanno lino al di d'oggi o postil-

lale, conienlale, o falle ristampare quelle dotle

opere, le quali voi ci Lisciaste leggiadramente scritte.

(Kanf.
I
Tal voce è nel Bislicr.i. Vit. Giannii.

a pay. 21).

PÒ.STIIUTO. Pari. pass, e Ar/f;. Da PosTlLLAnE.

Varrh. Ercol. 112. [(',) Lessi già in un antico libro

de' frati Godenti, postillato di mano propria dal re-

verendissimo Bembo, .. Viv. l'rop. lOi. Tra le

quali non si sa, se vi erano i sopraccennali originali,

e i libri poslillati. tiunn. Fier. 1. 1. 4. Che spia-

natici chiari, e postillali, Messer Eqnilio, bontà

vostra, io spero... E 1. 3. 3. E qui vi sono Libri

più pellegrini, o maniiscrilti, storiali, o miniati, o

postillali. jTor.J Tarf/. Tozz. Not: A^graiid. 1. 427.

Aveva il Viviani raccolto quante mai poiè avere di-

verse edizioni di esse opere, e di quelle ancora

degli avversarli, e dei discepoli altresì e fautori del

Galileo, e tulle quelle che aveva potute trovare po-

stillate dal Galileo medesimo, o da altri. E ap-

presso: Alquanti di questi libri furono considerati

malamente per duplicali della medesima edizione, e

specialmente quelli poslillati di mano del Galileo

medesimo, o del Viviani, o di altri discepoli insigni

del Galileo.

POSTILLATORK. Verb. m. di POSTILLARE. Chi o

Che postilla Uden. Ms. iM.)

P0STII,I,ATIJR4. S
f.

Il postillare. {Fanf.)

2. Postilla. Sahin. Pros. Tose. \. \Tì9. (M.) Per

un certo mio mondo letterario sono avvezzo a schic-

cherare e impiastriccicare le margini de' libri di non

poche pnslillaliire.

l'OSTIMK. S. m. (Agr.) Piantata, Il porre piante.

La desili. Iraen e Amen denota quantità. Non viene

da Pastiniim, ma da Pono. Soder. Cult. Ori. 11.

{Man.) Il terreno, che sia destinato per seminarsi

e piantarsi a orto nell'aulunno, si lavori al mese di

maggio .. e si lasci così smosso riposare sino al suo

tempo, perchè... si prepari a buona digestione, e a

ricevere con perfezione i seminati e il postime.

2. [t.] Postimi, Erbaggi teneri da trapiantare.

3. Vale anche Luogo dove sia piantata qualsi-

voglia pianta. Soder. Agric. 173. {Man.) Ancora

fan bene di qua e di là dalle strade del giardino le

spaglierctlc liasse, rase pari Inori, del postime della

possessione, messo dentro nei quadri. Min. lUalm.

83. Ne disgrada il diavolo 'n un canneto, vuol dire

farebbe manco rumore il diavolo in un postime di

canne.

4. Per Deposizione dell'acque torbide de' pumi.

FTor.| Targ. Ar. Vald. 2. 381. I pozzi della pili

cassa Valdinicvole sono tenuti pieni dalle acque de'

fiumi e del padule, che trapelano in forma dì sor-

give attraverso di quel terreno floscio e scompa-

ginato, che in origine è tutto quanto postime, e

colmata sull'antico letto, e sugli antichi pacciami

del padule.

POSTIiVO. fT.) S. m. Chi porta le lettere alle

case, dairujfizio della posta.

PO.STIOiVE. S. m. Le parti posteriori. Non usit.

Tes. Pov. P. S. cap. 12. (C) Mescola insieme fiele di

loro, sai gemma, ed ugnine lo postione. E cap. 13.

Lo feltro bagnato, tinto in vino caldo, posto in sul

postione, ritiene la scorrenza. E appresso: Rice-

vendo il fummo per lo postione per tre o quattro

volte.

POSTMMIMO. V. PoSLIMINlO. Aureo Ini.

1 l'OSTMKMO. S. m. La piazza fuori della città.

Lai. aur. Mocnia, Pomoerium. TU. Liv. (Fanf.)

POSTO Pari. pass, e Agg. Da Porre. Positus,

aur. lai. Dani. Purq. 9. (C) Poste in figura del

freddo animale, Che con la coda percuote la gente.

Bijcc. A'ou. 5. g. 2. Postisi a sedere insieme sopra

una cassa,... così gli cominciò a parlare. [Gont.|

Lana, Canoe. 190. Non si lavorino i vetri sul piatto

posto sul torno. Imp. Si. Nat. xv. 3. Il Pirite,

rena di cui sì cuoce il rame, posta a fuoco, brucia

con le fiamme dì colore ed odore sulfuree.

|('.oiit.{ Posto in malti, a secco, in taglio, di

piatto. Dicesi delle pietre messe in opera nella mu-
ratura in questi varii modi. Scam. V. Arch. univ.

I. 211. 43. Fare {a' terreni deboli) la camiscia sot-

tile, e dì sassi, o di ciottoli di torren|ì posti leggier-

mente in malia, e rimboccati dì grosso di fuori. E
II. 143. 36. Con una lista, o regola lunga almeno

quanto lutto il fusto delle colonne, e dì onesta lar-

ghezza, non mollo grossa... e posta in taglio... si

vadi accostando a' stiletti, affermandola con allret-

tanlì stiletli di rincontro a' primi.

2. Per Situato. Fir. Disc. an. 25. (C) La ouale

[gabbia) egli attaccò a certe finestre d'un palazzo

che egli avea in una sua amenissima villa, posta nel

gran borgo di Canneto. Fir. As. 7. Firenzuola posta

a pi/) dell'Alpi, clic sono tra Firenze e Bologna, è

piccolo castello [Laz.J E sol da quelle {mura) il parte

e nel discosta {il M. Uliveto] La cupa Giosafà che in

mezzo è posta.

3. Parlandosi di alberi, di giardini, o sim. vale

Piantalo. Car. Long. Sof. 28. (M.) Un mio giar-

dino di mìa man posto, di mia man coltivato.

4 Per Assegnalo, Fermalo, Determinato. Bocc.

Nov. 3.g. 2. (C) Il giorno posto da lui essendo

venuto. E nov. 1. ^. 5. Tacito iiifino al tempo posto

si stette in prigione. E nov. 4. ivi. Fecegli un
segno posto tra loro, per lo quale egli intese ciò che

far si dovea. E nov. 5. Conoscendo l'ora posta

con Giannole esser venuta... fatto il segno posto,

andò ad aprir l'uscio. E noi». 5. g. 10. Col quale

messer Ansaldo per grandissima quantità di moneta

convenutosi, lieto aspettò il lempo postogli. Din.

Comp. 3. 64. Che un giorno posto dovessono essere

lutti con armata mano in certo luogo..:

5. Per Destinato. Mor. S. Greg. 5. 23. {M.)

Levita è interpretato uomo assunto, cioè posto a

divino ministero.

6. Per Supposto. Segner. Crisi, inslr. 2. 1. 3.

{M.) Posto ciò, a procedere saviamente, conviene

valersi... K 2. 12. 13. E posto ciò, che vi pare?

[G.M.] E Quaresim. 9. 3. Or posto ciò, ho io piii

volte considerato tra me...

7. Per Paragonato. Molz. Ninf. Tib. 6i. {M.)

Vedesti mai si grave pena e ria. Che posta col mio
duol, lieve non sia?

8. Proposto, Affermato. Oli. Com. Par. 17. 405.

(M.) Conviene che il primo posto [In prima cosa a

esser posta) sia per se noto, se per argomenti non
è probabile.

9. 1 Detto del Sole, vale Tramontato. Vii. SS.
Pad. 1. 78. {M.) Le promise venire in Gaza la sera,

posto il Sole. E 2. 393. Disse quella maladetla

vecchia... quello che si fa, posto il sole, non vede

Iddio.

|T.l Di cose, (t.) Oggetti posti davanti a' suoi

occhi. Car. En. 2. 412. Il dì stesso addotto E posto

in cima alla sacrata rocca Fu quel mostro inlelice

(// cavallo, rovina della citlà). Buon. Fier. 1. 5.

11. Lj musoliera lor posta al mostaccio, Di ferro

ben chiodata.

[t.] Prov. Tose. 27. Chi vuole un buon bacato

(i7 frutto de' bachi), per san Marco o posto n nato.

II. Di pers. [T.l Vaiti

Gesù

Vung. Dov'era posto il corpo di

fT.| Posto fra l'uscio e il muro (alle strette,

fra (lue difficoltà).

III. Del sito, [t.] Casetta posta alle falde. Siena
posla su' monti.

IV. Piantato, [t.] Prov. Tose 24. Casa falla e

vigna posta, mai sì paga quanto costa.

V. Fig. (t.| Questione esattamente posla.

[t.] a modo (Pabl. ass. Ciò posto (vale e Af-
fermato e Conceduto, e Supposto). Dato che, par
che sia tra Supposto e Posto che ; pare cioè meno
ipotetico del primo, men pusilivo dell'altro. Il Posto

che pone la cosa da cui trarre la coiìseguemza ; il

supposto che la suppone : non solo non l'ammette

per buona, mn non la tiene nemmanco per vera. Il

Dato che, non fammelte, ma lo concede.

POSTO. Luogo. Posituj «.).?/., aur. lai. Red. Ins.

1. {C) Mollo spesso ci avveniamo, o ci discosliamo,

mutando lume e posto a quelle cose, che da noi si

riguardano.

(Coni.] Luogo di ciascheduna cifra in un dato

numero. Bari. C. Arilm. Or. Fineo, 3. Se esso

numero sarà articolo, sarà ranpresentato per i me
desimi caratteri signìricalivì da quali son denominati

essi articoli ; e per un zero o, overo per più posti

dalla destra;... sino a cento, nel qual luogo qual si

voglia decina diventa cenlinara, cioè dieci decine.

2. Posto, per Luogo che deve essere occupalo da
alcuno. Salvin. Senof. 1. 27. (jV.) Or dunque lu-

inultuavan i nocchieri, si scioglicano i poppesi, e il

piloto prendeva il suo posto. [ Coni.
] Brancac. L.

Car. mil. 23. Marciando (il capitano) nella fronte

delle picche, non ha da lasciare mai il suo posto,

procurando sempre che i soldati si mautcnghino ne

gli ordini. Melzo, Gov. Cav. ut. 1. Non comandano
alla cavalleria se non in occasione di mostrar alle

compagnie i posti ch'hanno da occupar, quando vanno
di guardia al campo, ed alla corte, ed in occasione

di consegnar loro le sentinelle ch'hanno da fare.

3. (Mil.) Dicesi dai militari il Luogo dove un
soldato è stato messo dal suo capo. [Coni.] Mfizo,
Gov. Cav. III. 2. Dopo esser le compagnie arrivate

al luogo della guardia, deve il tenente della compa-
gnia, ch'esce, riferire al lenente della compagnia
ch'entra, tutto quello che vi è ordine di fare; come
s'ha da rondare il quartiero e batter i camini, e deve
mostrargli i posti delle sentinelle, e dirgli quel più

che occorre. Fior. Dif. off. piazze, ni. 3. È neces-

sario dunque in simili casi, come si è dello, incontrar

gli nemici con Iriucere, e far de' ridutti interrati ca-

paci di sette o dì otto moschettieri, con non più di

due piedi di terreno d'altezza e due altri dì profon-

dità... Avvertendo di ordinarli in maniera che l'uno

con l'altro si fiancheggi, e particolarmente che sia

facile la ritirata, essendo che delti posti non saranno
da mantenersi molto; ma subito, sentendosi o ve-
dendosi nemici, si dovranno abbandonar, e ritirarsi

a i posti più sicuri. =: Tac. Dav. Star. 4. 78. (C)

Tutore , Classico , Civile , ciascuno nel suo posto,

sligava i suoi a combattere.

Onde Prendere I posti, dicesi dai mililari del-

l'Occupare i luoghi vantaggiosi, si per la propria

sicurezza, come per offendere il nemico. Tac. Dav.
Vit. Agr. dì. (C) Osservavano gl'intendenti, ninno

aver preso meglio ì posti, iiiun forte fallo da Agricola

esser mai stato abbandonalo.

[Coni.] Abbandonare il posto. Giorn. Ass. Mon-
tale. Arch. St. II. App. 26. 358. Entrati dentro le

gabbionate, non Irovorno se non poco più giù la

guardia; che al veder dei nostri abbandonò subito il

posto, e fuggì al monte.

[Coni.] Gaardare nn posto. Sardi, Capo Bomb.
1 47. .Mai un capilaiio che guarda un posto u silo

alle frontiere del nemico, o altro passo fortificato,

deve lasciare il suo posto per andare a Irovare il ne-
mico molto più poterne di esercito e munizione di

lui; ma lo deve aspettare allo stretto e fortificalo

posto, e di quivi bersagliarlo.

|Conl.{ Meltere le sentinelle ai posti. ìllelso,

Gov. Cav. I. 8. Non men consideralo de'egli (// le-

nente generale) essere nell'alloggiare
,
procurando

d'elegger luoghi opportuni, provedendosi con le guar-

die, facendo batter i camini, mettendo gente a i

posti all'inlorno d'onde possa far capo il nimico, e

non tralasciando di mandar le ronde.

4. Per Carica, Officio, Impiego. Segner. Mann.
Febbr. 10. 2. (.Wa».) Conlese che s'imprendono per

arricchire, per avvantaggiarsi, per giungere ad allo

posto. E 12. 1. Quello che presso gli uomini si

chiama altezza di posto, grandezza dì gloria, dinanzi

a Dio che cosa è? È abbominazione. V. Carica, §3.
5. Modi figurati.

[G.M.| Mantenere il suo posto; Conservare la

dignità del suo grado. E uomo clic sa mantenere il

suo posto. Fag. Comnied. Ho sullìcienti entrale per

mantenere il mio posto. {Ho da spendere secondo il

mio grado, la mia condizione).

Mettersi in posto, l'orsi alcuno in atto di voler

comparire quel ch'eqli non è. Non com. Dal. Lepid.

105. (Gh.) Un truffatore si mise in posto spac-

ciandosi per cavaliere di gran portata,... t Minucc.

in noi. Malm. v. i. p. 286. col. 1. Insuperbitosi

(questo Datistone) si messe in sul posto ili bello,

e facendo lo spasimalo... |G.M.] Fag. Commed. Si

messe in posto quasi fosse un re.

6. iVon saper tener il suo posto, dicesi di Chi non
sa procedere secondo l'ufficio che tiene. (Man.)

7. Prender posto alla predica, fam., dicesi del

Prevenire altrui in checchessia. (Man.)

8. (Val.) Salire di posto. Avvanlai/iiinr di fortuna,

di grado, e sim. Fag. Comm. 2. 208. Giungono a

dispetto della povertà e de' natali, a comparire eoa

lusso, ed a salire di posto.

9. Stare al suo posto, Non prender parie in chec-

chessia senza essere richiesto. (Man.) (G.M.] Lei

stia al suo posto, e non metta bocca nei discorsi

degli altri.

10. [G.M.l SUre in posto; aff. a Tenere il suo

posto : Affettar conlegno di sussiego. Fag. Ilim.

Nel darsi al serio e stare in posto Riesce una gran-

dissima svenevole.

H. Tenere il sno posto, vale Procedere secondo

la propria coiidiiione, o carica. Non abbassarsi,

(Man.)



POSTO CHE — ( 1147 )- POTAJOLO

Tener yrau poslu, o sim., vate Trattarsi alla

grande. -Yon com. Slulm. G. 71. [C) Tenne gran

posto, le' spese Lesliuli. lied. Leti. 1. 152. I Lellori

di Padova devon tenere gran posto d'uomini neri, e

di palafrenieri a livrea, e si debbon fare di maestose

toglie gior(ialinente rinnovate; altrimenti clii non tiea

questo borioso posto, quand'anclie fosse il più dotto,

ed il più sapnto cristiano del mondo, non è stimato

. in Padova né poco, né punto.

[ r.] Quasi eli. Luogo disposto a tale o tate uso.

[j.\ Aver posto. Cercarlo, Trovarlo. — Trovare un

po' di posto. — Posti distinti, in luogo di spetta-

colo, di dove veder meglio e stare più agiala-

meiite.

. ['] di pers. e di cosa, trasl. [t.] Prov. Tose.

232. Le parole pigliano poco posto.

II. Senso milit. [i.] Abbandonare il posto. — Co-

mandarlo.

III. lit luogo d'educazione o di ricovero o sim.

ÌT.| Posto gratuito. — Posto pagante. — Fondare

lue posti (assegnare la rendila occorrente per man-
tenere due pers. a quel posto).

IV. D'u/fiiio civile, [t.) Aspirare a un posto. —
Posto d'aspirante— Perdere il posto. — Conservarlo

al suo posto.

|t.| Posto di medico, di professore, d'usciere,

dibidclio.

Modi com. a parecchi de' sensi noi. (t.J C'è,

Non c'è posto?, ass., ad altri piti. Lì non avevano

posto (e di pers. e di cose), .\ssegnarc i posti.

[t.] Posto d'onore. — Non ogni posto d'onore

nel giudizio e nell'apparenza degli uomini, è posto

onorevole ; non ogni posto onorevole pare a tutti

posto d'onore. — Si trova al suo posto, anche fig.

È uella condiiione che meglio conviene a lui. Dillì-

cile trovare a ciascuno il suo posto; più difficile sa-

percisi ben tenere. — Anche la cosa Trova o Non
trova il suo posto.

|t.| Pigliar posto {collocarviai a tempo e con

qualche vantuggi/in. Pigliare, più brusco o più fur-

tivo talvolta di Prendere). — Occupare un posto,

dicono motti per semplicem. Tenerlo Essere in

quello; ma veramente dovrelbe aver senso men che

buono.

[t.] É al suo posto la pers. o la cosa. Anche

trasl.. Laddove conviene die sia. Inchiodato al .suo

posto, di pers. che non se ne possa allontanare, e non

vi si trovi II suo agio.

POSTO cut. .'\vv. Casochè. Dant. Purg. 16. (C)

Lo ciclo i vostri movimenti inizia, Non dico tutti,

ma posto cli'io '1 dica. Lume v'è dato a bene e a

malizia. E Vtt. nuov. 35. La seconda si è, che,

posto clic sia del presente proposilo, ancora non

sarebbe snlTiciente la mia penna a trattare, come si

converrebbe, di ciò. Tass. Him. 2. 118. !.)/.) .\la

posto ch'Io volessi... Drizzare i miei pensieri ad altra

mela, Sosterrestil tu. Amore?
2. E frammessavi alcuna parola. Bocc. Nov. 7.

g. 3. (.li.) Ma posto pur che in questo sia da

concedere ciò che il pellegrino, die vi sgridò, vi

disse,...

À. Per Sebbene, Quantunque, Avvegnaché. Bace.

Auv. 5. g. 9. (Cj Per la qnal, posto che assai volle

de' fatti di Calandrino detto si sia Ira noi..., ardirò,

oltr'alle dette, di dirvene una novella. Lab. 204.

Posto che ella, forse non cosi buona abbachicra, gli

dicesse ventotlo. Bete. Vit. Colomb. Ed in singoiar

grazia v'addiinando, che vi piaccia venire ad abitare

con esso noi, postocbè non lo meritiamo. [Camp.)

Fr. Jac. Tod. Tratt E non cura ciascuna cosa che

a lei avvenga, posto che temporalmente paja dannosa

inginrìusa.

i. E omessa la Che per proprietà di linguaggio.

Fuv. Esop. (il.) La verità, la quale, posto ogni volta

non si dnnostri, non può morire.

t POSTUEMO. Agq. Ajf. al hit. aur. Postremus.

Ultimo Dani. Par. 16. (C) Sia conveniasi a quella

pieira scema. Che gnanla'l ponte, che Fiorenza fosse

Vittima nella sua pace postrema. [Cois.J Tns.i. Dial.

2. i8l. Vorrei anzi i cento ultimi anni della nobiltà

della casa d'Austria, che quattrocento postremi di

qualsivoglia altra dulie nobili di Germania. (K.T-s.j

ìlont. lliad. 8. Cosi gli Achivi insegue Ettorre, e

sempre Uccidendo 11 pos'.remo, li disperde.

POSTBlliOLlCClO. |T.) S. m. Peyg. di Posiai-

BOLO.

POSTRIBOLO e 1 POSTRIBULO. S. m. Bordello.

Pcostibnliirn, aureo lut. Fir. As. 197 (C) La quale

in quel mentre, che avea veduto quel giovane, e udi-

tolo ragionare del postribolo,...

[t.1 Per iperb. di dispr. Casa di persone dif-

famate per vita licenziosa, è un potrlbnlo.

2. £ fìq. Fir. As. 198. Tue. Uav. Vit. Agric.

e. 5. (C) Né volle Agricola, che l'Inesperienza sua,

e il titolo di tribunato gli servissero licenziosamente,

come a quel giovani, che fanno della milizia un po-

stribulo per darsi oziosamente buon tempo e andare

a spasso. Pisi. S. Gir. Del tempio loro, ch'è tempio

dello Spirito Santo, hanno fatto bordello e postri-

bolo,

t POSTRIBULO. V. Postribolo.

POST.tlXCOLO. S. HI. Sorla di manicaretto antico

e poco noto. (Fanf.) Corrai, di Intingolo. V. anco

Pasti.ngolo. Pros. Fior. 6. 120. (;)/.) Ilitrovò nel

suo cervello vivande non più usate..., le quali fu-

rono clvrcl, ammorsellati, poslrincoli, e altri si fatti

manicaretti,

t POSTCRITTA e POST SCRITTA. V. Poscritta.

t POSTSCRITTO. V. PoscRino. Postscribo in Tue.

POSTULA\TE. |T.| Agg., dal purt. pres. di Po-
stulare aureo lai. che non è d'uso ilal. ; ma per

Postulante cAe moh è del pop., può dirsi Chiedente:

altri dice Petente, di poco uso anch'esso, e piii

affettato forse. Postulante segnalam. di carica o

affido, anche a modo di sost. ; Chiedente, più gen.

In S. .imbr.

ICast.l Alfieri, Misog. pros. 2. AffolUte anti-

camere de' ministri, sottominislri e meretrici de'

ministri in Vcrsaglia, dove un'intera nazione d'In-

defessi e pieghevolissimi postulanti perpetuamente

scoi-gevasi.

(t.J Anco nel senso forense Postulante nella

causa.

POSTULARE. V. a. Aur. lut. [Cors.] Nominare
ad alcun benepiio eccUsitisliro. Pallav. Slor. Cane.

8. 18. 2. Dopo d'aver in titolo la sua Chiesa, fu

postulato... da' canonici di Brìsson.

i POSTULATO. /'«/(. pass, di Postulare (V.)..

(Cors.| ['allav. Slor. Conr. i. 8. 8. A trattare colai

accordo fu invialo... Giovanni Vcssalio vescovo dì

Londra, e postubto (come parlano i Canonisti) di Co-

stanza. (Qui in forza di sost.}.

POSTULATO. S. m. (Mal.) [Luv.] Proposizione,

che è tanto per sé, chiara, che si accosta ad un
assioma, e si ammette senza dimostrazione, e serve

di fondumenlo per dimostrare altre proposizioni.

[Cont ] G. G. N. sci. xiii. 105. Il discorso mi par

concludenlissinio, é l'esperienza tanto accomodala
per verificare il postulalo, che molto ben sia degno

d'esser conceduto come se fusse dimostralo. _;

Gal. Sist. 199. (.W.) Mi ricordo benissimo, che Ar-
chimede nei libri della sfera e del cllnnlro, inelte

cotesla proposizione tra i postulali, e tengo per fermo
che l'avesse per indimostrabile. E Op. leti. 6i. Per
ir postulato ch'io pongo mi pare poter concludere
l'inleato mio.

2. (r.] Anche fuori delle matematiche. Propo-
sizione che può Uniltimamenle richiedersi venga
ammessa , come quella che appare accettabile di

per sé. (llosm.) 1 postulati del ragionamento non
abbisognano di dimostrazione , essendo dati dalla

natura.

[Val.] CoccA. Op. 3. 594. Asclepiade pose trai

suoi pochi postulati, che si ammettesse...

POSTULATOHE. [T.] S. m. T. della Curia rom.
In Svet. [r.J Poslulatore della causa di canonizza-
zione d'un Santo; Che la richiede, e presenta le

ragioni e fa gli otti occorrenti. — Ass., suttint. il

resto: Egli è il poslulatore.

t POSTULAZIO.VE. S. f Domanda, Preghiera. Aur.
lai. Fr. Giord. l'red. 2. 200. (M.) lo voglio che
stiate in orazione, in postulazione, in ossecrazione,

e in rendimento di grazie. Reg. Spir. 36. La prima
orazione si chiama giustificala postulazione.

t POSTUME. S. m. Si legge nel Palladio per quel
medesimo che Postime. (Fanf.) Se non è trr.

POSTUMO. Agg. Aff. al lat. aur. Poslhnmus. Nato
dopo la morte del padre. Car. En. 6. 1146 (M.)

Quegli alla luce è destinato in prima. Primo che di

Lavlnlo in Lazio avrai Figlio postumo a le, già d'anni

gTave,... Salvia. Eneid. lib. 6. Sorgerà misto d'Ita-

liano sangue Silvio. Albano nome, prole tua Po-
stuma...

Ass. Fiamm. 6. 45. (C) Rispose, sé padre mai
non aver conoscinlo, perciocché postumo era.

2. Si dice anche di libro: dato fuori morto fau-
tore. (Fanf.) Cors. Stnr. Mess. 8. (M.) Opera po-
stuma di Bernardo Diaz del Caslillo.

5. Detto anche di Cosa chi' sopravviva ad alcuno.

Torriceli. La. acad. p. 182. [Gh.) Anco resterà

dopo la morte quella fama postuma nel mondo, per

chi la desidera.

POSTIIitA. S. f Positura. .\on del liug. pari.

Lat. uureii Positura. Cr. 7. 1. 4. ((>') L'olliina po-
stura del prato è quella, la quale abbia sopra di sé

rivo che corra, per lo quale si possa, quante volle

farà bisogno, adacquare. G. V. 1. 81. 3. Parte

della sua cavalleria e genie a piede lasciò sollu la

quercia schierali, com'era l'ordine e postura de'

Franceschi, lied. Oss. an. 2. Volle farvi sopra

che qual curiosa osservazlime, e parllcolarjnenle nel

dare una occliiala... all'interno ordine e postura delle

viscere.

2. Per Atteggiamento, Attitudine. Buon. Descr
Nozz. Med. 29. (Man.) P.eggcvaii (/ cavalli] Incidi'

slmo auriga in destra e graziosa postura, drillo si.

carro.

3. t Per Convenzione, Palio fallo fra due par-

sone, più, a danno nllrui ; ed in questa aidiia

significaz. si accMpagna per lo più col verbo Fare.

G. V. 10. 154. 4. (C) Ancora fecero ordine sopra

tulle le ani in correggere loro ordini, inonipulli, e

posture. E 12. 72. 11. I fornai, e chi Iacea pane
a vendere, innarravaiio 11 grano...; e feiiono postura
di non far pane a vendere, se non con certo loro

ordine, per sostenere il caro. Ordin. Giusi. 311.
(Man.) E promettono inlra loro Inslememenle e so-
lennemente non fare, ovvero servare alcune leghe,

promesse, obbligazioni, ovvero posinre, ovvero con-
venzioni. Nov ani. nov. 7. p. 20. ediz. Tosi. (Gh.)

11 popolo s'adirò; i baroni si Inrbaro; fecero poslure
e leghe. Giurare insieme cerli baroni, si che i»

Irenlaquattro dì... perde (il giovane re) delle dodici

parli le dieci dì suo reame.

4. Vale anche Imposizione. Legg. Nat. S. Gio.
Ball. (iV.) t'.ìò fu i'anuunzianieiilo dell'angelo, la

postura del nome...

t POSTUTTO. V. Al postutto.
f POSVEDEllE. V. a. camp. Vedere il passalo.

Salvia. Oiliss. 501. (.1/.) A questi anc(n"i disse il

vecchio eroe Aliterse .Masloride, che solo Antivedeva
e posvedeva; il (|uale Bene intendendo arringò loro,

e disse;...

POTABILE. Agg. com. Del ling. scritto. Da polns
bevere In Auson. e Gel. Aurei. — Buon. Ficr. 1

2. 2. (C) Tutte t'ac(|ne, o potabili, o aslringenlì. Tor-
bide, chiare, tiepide, o gelate. Gli slian liml.ine.

(^occA. Bagn. Pis. 4i4 (Gh.) Del bagno di Sani e

del pozzelto onde sì beve, ... lo zolfo ne è poco, u

minimo l'alnme, e 'I ferro, e... pochissima ne è la

differenza dall'acqua dolce e potabile. [Cont.J Gorz.

M. Cav. II. 17. Stemperamlo con la delta decoziime

zucchero rosso libra una, polvere dì noce moi.i;ita

gramma mezza, mescolasi ogni cosa insieme, e diasi

in modo potabile al cavallo.

2. Oro potabile, vale Oro ridotto per arte chimica,

come alcuni credevano in bevanda. (;)/.) [G..M.| Se-
gner. Quaresim. 1. 3. Non i bezzuarì orientali, iwn
le perle macinale, non gli ori potabili..., che son
piuttosto rimedlì Inlt'invenlati dall'ambizione, perchè

neppure il morire sia senza lusso. [Tor. j Targ.
Tozz. G. Nat. Ai/graiidim. 3. 200. Prelese con
esso (libretto) il Baldi di provare, che l'oro può es-

sere medicamento eflicacissimo per il corpo umano,
e che in esso corpo vi sono forze tali meccaniche,

da sciogliere e convertire in sua sostanza quella del-

l'oro, non solamente reso potabile... ma anche sotto

la sua naturale forma metallica e segnatamente in

foglie, mescolato coi lallovari cardiaci. E 3. 39.
Questo è forse l'oro potabile, che il Tingili nota es-
sere stato dato al Granduca.

E per simil. Red. Dilir. 8. (C) Egli è il vero

oro potabile, Che mandar suole in esilio Ogni male
irrimediabile.

POTAIJGIO, tPOTTAGGlOe t POTACCniO. Specie
di manicaretto brodoso. Il terzo vive in qualche
'dial. Viene appunto dal lat Potare. In un senso

Polaculum, Tert. — Alleg. 129. (M.) Di rado è
freddo il vin, né mai vi cuoce il lesso, arrosto, iii-

inllngolo, pntlaggio. Pros. Fior. 6. 172. Che va-
gliono senza uova pasticci, minestre, torle, polaggi,

polpette, ripieni,... Corsia. Torrach. 5. 5. Così'di-

sposlì, or l'un or l'altro piglia Dei soavi cibrei, de'

buon polaggi, E d'altri cibi grati a maraviglia. Fag.
Biin. 1. 59. (Amstordaino'j (,!/.) 1 salami ed i pro-
scìutlì Co' pntacclil in quantità.

t POTAIiiO.VE. V. POTAZIONE.
POTAJOLO. S. fft Piccolo strumento di ferro a

uso di polare. Pulatorlus agg., in Pallad. — Lnslr.
Agric. 2. 205. [Gh.) Avrà aiìclie genio [il proprie-
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Inrin) Ai usare e pnlajolo e sarchiello e altri arnesi.

V. anche. I'oiatore.

POTAflKM'O. S. m. il potare. Potagione. Cr. 4.

1. 1. |Ci l.a imkivite) saiiza pniainento, e sariza

[lali, e saiiza ajuln d'alberi, lungamente viveree con-

venevolmente durar non pu6. ICont.) Hoseo, Aqr.

Her. i2. i'. Deve oltre di ciò avere il potatore duo

lini intenzioni nel potare, l'uno del fruito, l'allio

del legname che ha da nascere, ed anco un'altra del

sarmento che ha da tur via; e per questa ragione

deve esser il polamento al più che sia possibile nel

nuovo,..., levando tutto il secco.

2. Segner. Preti. Pai. Ap. 8. 6. (.W.) Di poi chi

non vede ciie in questo polamento di cui parliamo,

non hanno da chiamarsi a consiglio uè la intempe-

ranza della carne, né...

t l'OTAMIO. [T.) S. m. Quel ch'altri legge Pola-

mie e l'ortanie, forse è a scrivere così: Ippopotamo,

dal gr. rioraiAÒ;, Fiume. Tes. Br. i. 6. Po'rtanie è

uno pesce eh è chiamalo cavallo (iumalico, perocché

ci nasce nel fiume del Nilo. V. Polainis, De Vii.

t POTAMOtiKTO. S. m. (Cont.| Potamogiton in Plin.

CU. Tipocosm. 186 L'erbe d'acque dolci... che sono

la ninfea, e bianca, e nera, il potamogeto; la colo-

casia; il riso. Muli. Disc. Diosc. tv. 619. Il potamo-

geto produce le frondi simili ;illa bietola, ma pelose,

ed alquanto sopra l'acqua eminenti... Vcdcsi il pota-

mogeto nuotare con le Irnndi simili alla bietola ne i

lagiii e nelle paludi in molti luoghi.

l'OTAIlK. Alt. e n. [Cont.| Tagliare, Recidere.

Aur. lai. Putare. Spel. nnt. tu. 152. L'industria

del potatore consiste in resecar del tutto le branche

inutili di ciascun arbore, ed in potar con prudenza

li rami buoni; aflinchè il sugo diffondendosi sopra

qiiesli li renda più fruttuosi. Ihseo, Agr. Her. 84.

Togliendogli, e potandogli il troppo, viveri {Vulhero)

più tempo, renderà miglior frutto, e assai. = Alam.

Colt. .5. 122. Dei celesti jacinti, e bianchi gigli.

Or l'antiche radici e pianti e poli, Ma con riguardo

assai.

2. (Agr.) Dicesi specialmenle nel signif. di Ta-

gliare alle viti e agli alberi i rami inutili e dannosi;

anche Sopprimere rami e foglie che ingombrano

lo spazio ne' viali, o tolgono punti di vista sulla

campagna. Si potano altresì gli alberi quando si

vuole che il fusto allunghi, o anche per trarne legna

da bruciare
,

pertiche, ecc. Questa operazione si

esegue con uno strumento tagliente di acciajo, detto

Roncola. {Mi.) Cr. 4. 12. 8. (C) Potansi da più di

un terzo anno, acciocché più uve facciano ; ma se

ciascuno anno si potano, uve più grasse producono.

Pallnd. Cap. 6. Se poterai avaccio, molti sermenti;

se lardi, molto frutto aspetta. E Febbr. 2. Ut. Come,

e quando si potino le vigne. IG.M.^ Ar. Fur.

{Avesan.) 18. 20. Quindici o venti ne tagliò a Ira-

verso, Altri tanti lasciò del corpo tronchi, Ciascun

d'un colpo sol drillo o riverso. Che vili o salci par

che poti e tronchi. [Cont.| Pali. R. .\gr. l. 6. Dopo
la buona vendemmia, stretlamcnle ; dopo la picciola,

largamente pota. In ogni opera d'innestare, di po-

tare, e di ricidere usa taglienti e duri ferri Lauro,

Agr. Col. 100. v. Potansi {le vili) in tal guisa: che

si tagliano i vecchi capi che l'anno passato hanno

frutlilìcalo, lasciando in lungo di quelli i nuovi ri-

mondali da viticci e da pampini.

|Conl.| CU alberi. Roseo, Agr. Her. 83. v.

Qualunche albero è meglio potarlo nello sminuir

della luna; min perchè lagrimino gli alberi come le

viti, ma perciocché han ritirato gran parte della

virtù alle radici. Lauro, Agr. Col. 204. I seminati

che non sono stati spampinali a suo tempo, e le

piante de' fìcbi ne i seminari , si debbono potare

e ridurre ad una verga; ma tuttavia è meglio sin

che sono tenere spampinarle poi che hanno ger-

minalo.

In forza di sost. Cas. Leti. 13. (C) Ma conviene

pure essere il tempo del zappare, e del potare, e delle

altre fatiche, prima che quello delle frutte mature.

[Coni.] Pali. H. Agr. ili. 13. La ragion del potare

è questa: che i vecchi sermenti, dai quali l'anno dì

prima penderò l'uve, si voglion lutti tagliare, e la-

sciare 1 nuovi, ricisivi e' viticci e of^ni ramuscolo
inutile. Sod. Arb. 107. Giova il potare a intromet-

tere il sole, a rislrignere il vigore, e dar maggior
uutrimento a quelli (alberi) che rimangono.

2. E col testo caso. Pallnd. Febbr. 33. {M.)

Dopo trs anni si voglion polare da'fracidi e da' secchi

rami.

I. Fig. Cavale. Med. cuor. 124. (iW.) Questo è

quel potar che disse Cristo, die ogni palmite, che

facesse frullo in lui. Iddio Io poterebbe, perché fa-

cesse più fruito.

4. l'otir lungo, Potar corto. Spet. iiat. ut. 154.

Dicesi potar lungo quando a una rama da legno si

lasciano dieci o dodici once di lunghezza. Dicesi po-

tar corto quando le si lasciano due soli nocchi, o al

più tre.

5. Potare a corona, <i dice degli alberi quando si

taglia loro tutti i rami. (M.) .

E fig. Rucell. Dial. 113. (.W.) Recide tragri-

coltore eterno) de' rami a iniglioi;i, o potagli a corona

con gravi travagli.

6. Diciamo Potare a lino, -quando il potatore la-

scia, troppi capi, o troppo lunghi alle viti. (C)

7. Per simil. Potare, vale Troncare, o Tagliare.

Mnrg. 3. 5. (C) A chi tagliava usbergo, a chi po-

tando Venia le mani, e cascano i monconi. Fortig.

Ricciard. 3. 10. (JM.) Un'altra {arpia) senza capo

in sull'arena Getta, e ad un'altra pota ambo gli

ugiielli.

POTASSA. S. f. (Chim.) Sostanza salina, sparsa

ne' Ire regni della natura, e principalmente nelle

piante , dalle quali si estrae calcinando diverse

specie di legno, e lisciviandone poi le ceneri. St

disse anche Alcali vegetabile, perchè credevasi ap-
partenere in origine esclusivamente al regno vege-

tale. Le potasse del commercio sono in generale

miscugli di diversi sali e materie terrose, prove-

nienti dalla lisciviazione delle ceneri delle piante

terrestri, in cui il principale ingrediente si è il

carbonato di potassa. Denominansi comunemente dai

paesi da cui derivano , e le più conosciute sono

quelle di America, Russia, Svezia, Polonia, Tre-

veri, Vosgi , Napoli, Toscana, ecc. Usansi mollo

nelle arti e mestieri , o greggie affalto , o più o

meno purificate. Distinguonsi nella scienza con pa-

recchi epiteli: P. carbonica, Sotlocarbonalo di po-

.tnssa ; P. caustica con calce, Pietra da cauterio :

P. aereala. Carbonaio di potassa neutro; P. d'A-

merica, Carbonaio di potassa impuro; P. caustica

liquida. Soluzione di potassa. Acqua d'alcali puro.

Lisciva di potassa pura ; P. d'Inghilterra o periata

del Reno o di Toscana o di Treveri, Carbonaio di

potassa impuro. Nitrato di potassa è il Sai nitro.

Traggono alcuni l'etim. dall'ingl. Potash comp. di

Poi, l^aso ed Asbes, Cenere, quasi voglia dire Ce-
nere preparata in vasi di terra. (Mt.)

[G.M.] Potassa grezza; Potassa solubile. Sali

di potassa. Lissiva di potassa.

POTASSICO. (G.M.l Agg. Di potassa. Sali potas-

sici. Cloruro potassico. È dell'uso scienlif.

POTAS.SIO, S. m. (Min.) Metallo solido, lucentis-

simo, e simile all'argento falso, quando si miri at-

traverso all'olio di nafta, entro cui ripnnsi dopo

fuso ; trattone però fuori e posto al contatto del-

l'aria, appannasi subito, e sembra piombo che sia

stato esposto del pari lungamente all'aria. Venne
scoperto nel 1807 dal celebre chimico inglese Ono-
frio Davy, e fu cosi denominalo perché la potassa è

l'assido che racchiude. {Mt.)

POT.ATO. Part. pass, e Agg. Da POTARE. Cr. 12.

11. 1. (C) Si dee cercar la vigna vecchia...; e po-

tala slreltamenle intra 'I terzo, o '1 quarto piede da

terra, s'intacchi con tagliente coltello nella più verde

parte della corteccia più voile. Soder. Colt. 44.

Benché potata {la vite) nell'autunno, più presto ger-

mini. [Cnnt.l Sorf. /Irt. 107. il nocciiiolo non potato

diventa migliore, e più dura, e si fa più copioso di

frutti.

1 POTATO. [T.l Soit. m. L'effetto della potatura.
Sull'anal. d'altri sim.; ma non dell'uso^, fr.] Proti

Tose. 27. Chi vuole un buon potato, pi"ù un occhio
e meno un capo.

POTATOJO. S. m. Strumento di ferro a uso di

potare. Putatorius agg., in Pallnd. — Buon. Fier.

2. 4. 15. (C) E potatoi, e segoli da nesli, E pili

ferri, oltre a questi. (Coni.) Spet. nat. iti. 156. Nel

visitarle (le sue piante) col polatojo alla mano, tro-

verà sempre, tanto dì state quanto di verno, qualche

slerpagnolo da tagliare
,
qualche altro ramo da re-

secare. V. POTAJOLO.
POTATORE. Verb. m. di Potare. Chi o Che pota.

Lai. aur. Piilator. Pnllad. cap. (C) II potatore

sotterri i sermenti giù a terra. Cr. 4. 12. 1. La
qual cosa gli esperti potatori del nostro tempo alle

disordinale e ahbatliile vigne non osservano. |Conl
|

Roseo, Agr. Her. 40 Procurisi di condor, per potar

viti nuove, il miglior potatore che si possa avere;

che, ancora the costi assai, la vigna lo pagarà con

maggior frullo... il potatore disbratta la vite dì tulle

le barbe e germogli che la vile produce da basso,
ed altre bruttezze ; il che non può farsi se prima la

vile non é scavala.

POTATIIICK. |T.] S. f. di Potatore, e come agg.
Falce. Tr. censura.

2. fT.| S. m. Arnese da potare.

POTATIIKA. S. f II potare. Potagione. {Fanf.)
Pulalio, aureo lai. (Coni.) Spet. nat. ut. 157. .Non

è mai male principiar a polare le piante fruttifere,

di qualunque spezie si sieno, ed anche le vili, verso
la fin dell'aulunno; e proseguire la potatura tutto

l'inverno.

2. Per la maniera con cui si potano le piante.
Cr. 4. 12. 8. (C) Colai potatura può esser servala
nella zisica e verdea. Pallad. Novembr. (.W.) Aguale
siala potatura dell'autunno. [Coni] Sod ^ Arb. 106.
Della potatura... bisogna col polare ricorreggerli {gli

alberi) spesso, e tenere indietro , e le viti potar
corte. Hnseo, Agr. Her. 36. La potatura vaaa in

occhio, perchè quivi fan le radici più presto, molti

usano di torcerle pensando che sia meglio per pigliar

presto, e se ingannan mollo, che tormentano il sar-

mento e gli occhi di sotto.

3. Dicesi anche Tutto ciò che si taglia dalla vile,

dagli altri alberi. Putamen, aureo lui. — Dav.
Coli. e. 5. iC) Sia la marza fatta dalla potatura del

tralcio primo, lascialo per capo di quell'anno Suder.

Colt. 42. {M.) Facciansi tirare le potature a pezzi

piccoli.

4. [Fanf.l Tempo acconcio alla potatura. Magazi.
Colliv. 7. Esondo il mese dolce, senza diacci... si

potano le vili, che è la vera potatura, perchè elleno

non piangono...

1 POTAZIO^E e t POTACIO\E. // potare. Putatio.

aureo lai. Cr. 4. 10. 3. (C) Si rimuova per islii-

dioso collivamenlo..., e per islrella polazione. E 4.

12. 1. Ma sempre secondo Palladio, nella polazione

si sforzi che la vite si faccia nel gambo più robusta.

Cr. 4. 12. 9. Nella potagion di ciascuna vite tre cose

sono da considerare. E il. 25. 1. La potagion delle

vigne si faccia dopo'l verno ne' luoghi freddi. Soder.

Colt. 25. Scorgi come possa battere la potagione,

e lasciale il suo capo.

[Coni.] Degli alberi. Sod. Arb. 107. Tulli {gli

alberi), fermo che hanno le radici, si possono avez-

zare a esser potati; e dipoi conviene di tempo in

tempo frequentargli con la potagione, perchè gli ar-

bori vecchi, e non avvezzi a questo, malvolentieri vi

si posson ridurne, e riordinarsi. Spet. nat. ili. 149.

La potagione non è destinata soltanto a modellare

graziosamente le rame, sicché formino ima bella co-

rona sull'albero, ma mollo più a renderlo maggior-
mente fruttifero.

1 POTAZIOXE. S. f. [Camp.] L'azione del bere.

Aureo lai. Com. Boez. ti. Apparecchia la via a più

forti beveraggi e polazione.

2. [Camp.
I
t Per Beveraggio, Bevanda e simili.

Com. Bóez. tv. In la quale insula stava Circe, figlia

del Sole, la quale per carmi e potazioni solia mutar

quelli che a lei porgevano in sua casa.

1 POTÈCA. S. f. iCamp.] Luogo in cui si conser-

vano si vendono le vettovaglie. Apolheca iti certi

sensi aur. lai. Quid. G. A. Lib. 5. Erano molle e

diverse poleche e stazioni ordinate di diversi arlificii

ed altre merc»<lanzie.

t POTE\TAIllAMESiTE. Avv. Da POTENTARIO (K).

Fr. Giord. Pred. R. (C) Augusto si governava po-

tenlariamentc, e da quel massimo polenlario clic

egli era.

1 POTE^TARIO. S. m. Potentato, Che ha dominio,

e signoria. Potentalor, Tert. — Fr. Giord. Pred.

R. Citato in Potentariamente.
POTENTATO. S. m. Chi ha dominio e signoria.

In qualche senso, aureo lai. — S'gr. Fior. Star,

proem. (C) Innanzi ch'io tratti di irenze, descriverò

per quali mezzi l'Italia pervenne sotto quelli potentati,

che in quel tempo la governavano. Alleg. 6. Che
però, mi cred'io, chiamarsi Stali Le tenute, che

v'hanno i potentati. [Coni.] Conv. Cond. Er. I XV.

156. Comprendendolo 111 mo signore Ercule duca di

Ferrara,... di quanto cordiale amore e' sia verso di

ciascuno de' loro Ex. mi potentati della lega;... [t.J
Nard. Slor. 1. 189. Fece accordi e composizioni

con più potentati. =: Varch. Star. 3. CI. {M ) Mo-
^lrandnci di lutti i polenlati amici, e a tutti am-
basciadori mandando. Segner Pred. 30. 5. Ed ecco

(cambiata scena), spedir conviensi per ogni parte

corrieri frettolosissimi ad arrestare a mezza strada

Ile mosse de' polenlati. Viv. Vii fia/i7. 89. Quanto

1 queste virtuose lodi... fossero in ogni leinoo cono-
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sciute..., scorgesi dagli amplissimi onori di pareri

richiesti, e regali fattigli in varie occasioni dai più

insigni letti.'rali d'Enropa, e da tanti altri Signori,

Principi, e Potentati. [Poi.] Pori. Coiig. Dar. lib. 1.

L'Italia in quei tempi slava in certo modo bilanciala,

elle i potentati non consentivano che veruno facesse

aggiunta alla sua signoria.

|t.] Potentati piaceri. — I grandi potentati eu-

ropei.

2. [t.] Quasi iron. Si tiene un gran potentato,

di jiers. alleni senza ragione. — Trattano come da

potentato a potentato , Ci slanno sul cerimoniale

del grande fuor di proposilo.

3. Quella spezie di governo che è in mano di al-

cuni pochi potenti d'uno Stato, e con altro nome si

chiama aristocrazia. Segn. Polii. 14 6. (C) Onesta

spezie negli Slati de' pochi potenti ha quella me-
desima corrispondenza , che ha la tirannide negli

Stati de' monarchi, e che ha l'ultimo stato popolare

infra gli stati del popolo, e tul modo di governo si

chiama potentato.

POTE.\TE. Pari. pres. di Potere, chesi usa come
aggettivo. Che può far checchessia, Che ha forza,

e sim., di farlo, Possente. .4ur. lai. Guicciard. 1.

191. (Gh.) Non essendo potenti a resistere per tulio.

Coti. Ab. Is. 61. Siccome., non essendo potente

l'orazione di distruggere ed annichilare dell'anima la

nuvola de' vizii, e di radiare la mente del lume di

letizia e di consolazione. fLaz.] F. 3. 15. Non è

l'uomo potente nella fortezza sua. Tass. Ger. 13.45.
E nel moto potente ed improvviso Oli cade il ferro.

Uav. Scis. l. 1. e. 32. E a terrore degli altri citò

il barone Dacres, cattolico e potente, d'animo con-

trario, a giustificarsi d'una querela capitale. =: Zi-
bald. Andr. 118. (C) E iroso, e sospeccioso, e non
potente in buone opere. Arrigh 56. Dea sono, della

quale neuna è più potente.

2. Potente, col secondo caso. Fior. II. 238. (.V.)

Quella è la vostra antiqua madre , e terra potente

d'arme, e grassa di tutti i beni, che la terra mena.
ViVj. Poiens armis alque ubere glebae. (Canip.| S.

Gir. Pisi. 73. Potente di confortare nella santa dot-

trina, ed a rivincere ti contradicentì.

Come sost. per Colui che ha potere, autorilà,

ed usasi per lo più nel plurale. 6. V. 9. 288. 1.

(C) Si trassero del numero de' grandi e potenli diece

casati minimi e impotenti di Firenze. Segner. Pred.

Pai. Ap. 5. 7. Resistere invitto alle intercessioni

venutegli dai polenti. Cavale. Discipt. Spir. 60. (.tf.)

I potenti potentemente saranno tormentali. Segn.
Polit. 4. 6. Questa spezie negli stati de' pochi po-

tenli ha quella medesima corrispondenza, che ha la

liraimide negli Stati de' monarchi. Segr. Fior. Star,

i. 9. Ciascuno dannava l'ambizione, e l'avarizia de'

potenti. (Uz.| Coli. SS. PP. 24. 26. I signori delle

cose presenti... tenendo il governaraento di questo

mondo e dello imperio, eziandio a tutti i potenti e

a' re sono in pavento. Tass. Ger. 9. 62. Rota (Ar-

gante) il ferro crudele ov'è più stretto E più calcato

insieme il popol Franco; Miete i vili e i potenti...

3. Pei' Abbondante, Agiato. Cron. Veli. 6. (C)

Erano grandi, e potenti d'avere e di persone. D. Gio.

Celi. Leti. 14. 22 (M.) Contempla cinque uomini

ricchi, e polenti delle cose del mondo, come se' tu.

4. Per Eminente. [Camp.] Boa. Din. .Kiv. 5. Ha
stimolo animato Ogni bruto animale ; E l'uora ha

qual più vale. Non in savere, ma in potente grado.

5. Capace. Atto a produrre un qualche effetto.

|Cont.| G. G. N. sci. xiii. 8. Tutte le maggiori

oste si fiaccheranno, e l« minori saranno potenli a

sostenere oltre al proprio peso qualche altro appresso.

-= Lusc. Rim. 1. (.)/.) Le delle... d'ulriaca, e terra

sigillaLi Una presa potente. Gm(cc. Star. 6. 268.

Esempio potante a confondere l'arroganza di coloro,

i quali... affermano ciò che di prospero, o di avverso

avviene agli uomini, procedere o dai meriti, o dai

demeriti loro. Varch Ercol. 146. {Man.) La teriaca,

che noi chiamiamo ntriaca, la quale è si presente e

potente antidoto, non è ella composta di serpi?

6. Detto di persona, vate Allo a far checchessia.

Guicc. Star. 10. 462. (M.) L'esercito dei Veneziani,

non essendo molto potente ad espugnare quella città,

stava alloggialo tra Soave e Lunigo.

7. Potente dell' nomo, parlandosi di donzella, vale

Nubile, Da murilo. Guid. G. 12. (C) Innanzichè

la femmina, fatta potente dell'uomo, con uomo si

conginnga.

8. Parlandosi di vino, o aceto, a altro, denota

eccellenza e gugliardia. Cr. 4. 4. 2. (1/.) Il vino

suo è molto sottile, o chiaro, e convenevolmente po-

tente, e da serbare, e maturo. Soder. Colt. 81. Per

quindici più giorni, più e meno, secondochè sia

quel vino polente. |Cont.] Pallad. R. Agr. xi. 14.

E dicon del vin potente : diventar soave e leve, se

vi si mischi allea.

9. .Aggiunto di Sapore, vale Forte. Ricetl. Fior.

1. 39. (C) Eleggersi quella (gomma) che è ragiosa,

leggiera, e di odore buono, e di sapone potente.

(Cont.| Gagliardo, e dicesi di un corpo solido

fluido in moto, della polvere pirica, del fuoco, e

sim. Leo. da Vinci, Moto acque, II. 8. Sarà più

potente il moto del mobile incidente che il suo moto
riflesso,... ancora che nell'inprincipio dell'impeto di

ciascheduno di loro fossero di potenza eguale infra

loro. E vili. 5. L'acqua che dal bollino versa infra

l'aria, la sua parte inferiore vinse e supera la supe-
riore ; e questo per essere più potente, mentre che

resta aggravata dalla superiore. Imp. Si. nat. xix.

12. Costoro quantunque più lardi, nondimeno con
minor danno purgano l'argento : perciocché il fuoco

snave consuma men di argento, di quel che il fuoco

potente mosso dal continuo sotlio de' mantici. Tari.

Ques. Inv. ut. 5. Fecero un altro ordine, cioè pi-

gliando maggior parte de salnitrio, e ritrovorno tal

polvere più polente della prima.

[T.
I
Nel senso migliore e più alto, [t.] Ar. Fur.

43. 193. Si dispon di lasciar Macon da canto, E
Cristo confessar vivo e potente. Vang. Fecit mihi

magna qui potens est. E: Potente in parole e in

opere.

II. [t.] Ingegno potente. — Potente ragionatore.

Oratore, Scrittore.

fT.| Affetto potente.

[t.] Ragione potente. Argomentazione. — Po-
lente parola. Maniera potente di dire. — Potente
brevità.

III. [t.] Grido potente. Voce potente, può inten-

dersi e del suono e dell'impressione sul senso della

spirituale efficacia.

Senso meram. corp. [t.] Rimedio potente.

—

Cannocchiali, Telescopii potenli ; Strumento qualsiasi

potente nel gen. suo.

[t.] Moto polente. Vinci, Mot. Mis. acq. 370.
Le acque saranno di più potente caduta.

Fani, quasi di cel. |T.| Un potente schiaffo.

IV. Senso soc. [t.| Stato, Nazione potente. —
Uomo potente, che ha nelle cose della vita poter di

bene o mal fare. Rut. 2. Ed era uno nomo potente,

del parentado di F.limelech. Prov. Tose. 66. Al più

potente ceda il più prudente. Paria. JOd^. Degli imi

che comandino ai polenti.

[t.] .4ss., dice sovente Chi può anta il male,
e però da sé solo, suol avere mal senso. [Camp.)

Bibb. Salm. 75. L'assembramento de' potenti ad-

domandò l'anima mia, e non posero te nel loro

conspctto. [t.| I potenti della terra sono padroni

dell'umimo consorzio.

V. Modi rom.-a parecchi de' sensi noi. [t.] Po-
tente impulso. — Potente aiuto. — Difesa, Prote-
zione, Amicizie potenli.

VI. Con parlic. [Poi.] Imil. Crisi. 3. 41. 3.

Guarda a me che sono potente a liberarti da ogni

confusione. (t.| Un mod. Memorie ognor potenti A
rinfrescar martire all'egro core.

[t.J Col Di, men coni. Potente d'operare. Nel
ling. scrino. Potente della parola.

P0TE.\TI:ME\TE. Aw. Da Potente. Con gran
possanza o forza. Aur. lai. Serm. S. Agost. D. (C)

Accompagnato colla nostra servitudine, potentemente
vincesse il nostro avversario. Cavale. Discipl. Spir.

60. cit. in Potente, § 2. Guid. G. Della quale il

Duca Nestore potenlemenle teneva la signoria. Pal-
lad. Marz. 23 A tempo suo a generare più poten-

temente intendiamo.

[t.] Quasi fig. Giovare potentemente. — Sen-
tire potentemente l'amor di famiglia.

2. JT.] Per eslens., non pr., nel male. Segner.

Crisi, inslr. 1. 337. Questa malagevolezza, che

pruovasi in curar l'ira, ed in soggettarla, concorre

anche potentemente... ad accrescere le tenebre nel!

cuore di questi iracondi. — Meglio i Lai. chiama-
vano ImpotPiis l'ira che non sa contenere se stessa.

3. Per Efficacemente, Copiosamente. Red. Esp.

nat. 54. (C) Dicono alcuni, che una dramma della

sua scorza, o guscio provoca potentemente il sudore
|

a coloro che hanno 11 mal franzese.
|

4. Gagliardamente. |Tor.) .ìledit. Pov. S. Fr. 14.
i

Madonna povertà stando sopra l'allezza del monte
raguardando ad essi, e vedendo quesli tanto poien-

j

temenlc salire , che non parea che cainmìnasseno i

j

(camminassero) ma che volesscno, maravigliandosi

dirse.

l'OTEXTILl*. S. f (Bot.) Genere di piante della

irosandriu poliginia, famiglia delle rosacee, tribù

delle driadee, coi seg. caratteri : calice persistente

e aperto a dieci divisioni; cinque petali ovali, un-
guiculali, germi numerosi, riuniti a foggia di capo,

pistilli filiformi sonnontati da uno stimma ottuso :

e semi numerosi, attaccali sul ricettacolo e conte-
nuti nel calice. Le sue specie più comuni sono:
P. fruticante, nativa dai Pirenei e dall'Europa set-

tentrionale, con fiori per tutta la state; P. auserina
od argentina, per lo splendore della faccia inferiore

delle sue foglie, comune in tutta Europa, rimedio
tonico e vulnerario; P. serpeggiante. Pentafillo ufiì-

cinale, Cinquefolio, Fragolaria o Spillahuco giallo,

comune parimente in tutta Europa, rimedio diure-
tico, litontrittico, febbrifugo ed astringente; P. tor-

menlilla, pure in tutta Europa, tonica ed astrin-
gerite ; P. elegante, oriunda dal Nepal, e coltivala

nei giardini europei, in piena terra ; P. di color
sanguigno, anche dal Nepal, e di ornamento nei
giardini di Europa. (Mt.)

[Coni.] Cit. Tipocosm. 186. L'erbe d'acque
dolci... sono dei luoghi umidi, come,., l'erba stella;

il capei venere, e bianco, e nero ; la polentina. Matt.
Disc. Diosc. IV. 573. Rassembrasi non poco nelle

fattezze sue all'agrimonia quella pianta, che molti
chiamano potentilla

; quantun(|ue produca ella le

fiondi pelose, verdi di sopra, con fiori la slate di

color d'oro simili a quelli del ranuncolo che nasce
ne gli orti, ciascuno attaccato da per se al suo pic-
ciuolo

; la radice di fuori è rossigna, e di dentro
bianca.

POTEXTISSIMAJIEME. Aw. Superi, di Potente-
mente. In Quintil. —Coti. Ab. Isaac, cap. 33, (C)
Per lo assalimento di questa battaglia la mente mia
si corrompe, s'ella non si ripugna potentissimamente.
Guicc. Slor. Si pigliano a quest'effetto potenlissima-
menle l'armi. E 15, 723. Al tempo, che più temeva
d' essere assaltato potentissiraaraente , in Francia
mandò l'esercilo.

POrE.MriSSl.WO. Agg. Superi, di Potente. In
Ptin. — Bocc. Nov. i. g. 2. (C) Prima che da due
potentissimi signori fosse stretto in mezzo, andò con-
tro al Re di Cappadocia. Amel. 90. Ed insieme de*
Romani nobili, e di potentissimi Fiesolani lo sparlo
popolo renderono alle mura disfalle. Boez. Varch. 3.
pros. 5. Antonino imperatore lece tagliare a pezzi

dai suoi soldati Papiniano, Il quale tra' suoi corti-

giani era lungamente potentissimo stato.

[t.J Di guerre. Machiav. Disc. 3. 180. Dicona
costoro che non avere mai accozzate due potentissime
guerre in un medesimo tempo, fu fortuna e non virtù

del popolo romano.
2. E fig. Cavale. Med. cuor. 52. (C) La prima

è la pericolosa guerra, ch'abbiamo con gì' inimici
infernali, i quali sono si potentissimi, e astutissimi

contro a noi. [Camp.] Coni. Boez. iv. Se la efficienza

delli rei fosse tale quale è quella che hanno li buoni,
la quale è potentissima...

Parlando del corpo , vale Di molta forza e
nerbo. Vit. SS. Pad. 1. 184. [M.) Vennero quattro
ladroni alla sua cella per rubarla, non sappiendo che
egli vi fosse, li quali egli vedendo, come uomo po-
tentissimo, preseli, e ligolli in un fascio, e come un
fascio di paglia, gli si gitlò dietro sopra le spalle.

Alani. Gir. 24. 91. (C) Venuto adunque il di, son
giunti armali Ben quattromila, o più de' suoi vassalli.

Con ricche sopravvesti, e bene ornati, Sopra alti e
potenlissimi cavalli.

3. Per Efficacissimo, Atto a produr grandi ef-
fetti. Red. Esp. nat. (.M.) Tra' veleni... elessero
come potentissimo, quello dell'olio del tabacco.

[Laz.| E in senso trasl. Coli. SS. Pad. 23.
12. Il detto profeta dimostra qual cosa contrastette
sempre a questa sua potentissima misericordia. [Coni.]
Neri, Arte vetr. il. 38. Questo vetriolo, quando e
purificato nell'infrascritto modo, farà un'acqua forte

potentissima, mollo più che non fa l'allume

4. Parlandosi di vento vale Gagliardissimo. Vii.

SS. Pad 2.216 (if., Ebbe un vènto potentissimo,
che il menò 20 di e 26 notti continovi. Bocc Nov.
1. g. 5. Il vento potentissimo poggiava in contrario.

0. [Coni.] Del vino. Cr. P Àgr. u. 77. Il vino
potentissimo è di tulle cose più caldo e di più forte

operazione, e tosto al capo sale, e bollire e scaldar
fa l'umidità del corpo: onde il fummo salente dallo
slninaco nuoce al ci'iahro, e la menle percuote
mmi\ e t P0rE.\7.IA. S. f. Possanza,- Forza,
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Potere, Cosa efficace per se medesima. Lai. aureo

Polenlia. [Ui.\ Kant. Inf. 31. Questo superbo volle

essere sperio Di sua potenza corilra il sommo

Giove... Fialte lia nome, e fece le granpruovc,

Quando i giganti fer paura a i Dei. — E Piirg.

30. (C) D'aulico amor senti' la gran potenza. Pelr.

Cam. 2. i. mrt. lì. E s'egli è ver, che tua poten:a

sia Nel citil si grande, come si ragiona.... .[rriyh.

5i. La cicca Dea... disse :... Non temono tutti... la

mia potenza? Vit. SS. Pad. \. 28. Non rostereb-

bero mai di tentarci, e di tirare allo Inrerno, se la

loro potenzia per Cristo non fosse rilrcnala. Saga,

nul. esp. iO. Diedi motivo ad alcuni di credere dover

essere determinato il segno, inDiio al miale lia po-

tenza di ricrescere l'aria posta in sua iilierià. Uni.

(il.) Per (jui-slu mostra che gli uflTicii de' Deinonii e

lor potenze sono slate limitale. |Laz.] Tiic. Dav.

12. 27. Ma Agrippina per mostrare sua potenza an-

che fuori alle amiche nazioni , manda nella terra

degli Ubii una cidonia, e le pone il suo nome. E
ivi, ii. Era re de' Parti per volontà de' fratelli Vo-

logcse...; degli Armeni Mitridate suo fratello per no-

stra potenza ((/(' noi fiumani).

'l. Putenta dcll'aDiiua, si dice Quel principio

immedialo col tjuale l'anima fa le operazioni, che

convengono alla natura sua. Docc. Nov. i. g. i.

(C) Tu vedrai noi di una massa di cjrne tutti la

carne avere, e da ain medesimo creatore, tutte l'a-

nime con iguali forze, con ignali potenze, con ignali

virtù create. Dani. Purg. 25. L'allre potenze tul!e

quante mute. Memoria, intelligenza, e volunlade

ILaz.| Coli. SS. PP. 2i. 15. La quale anima, se-

condo il dello del savio, avendo tre potenze, cioè la

razionale, la irascibile e la concupiscibile, conviene

che luna di queste sia corrotta da alcuno scorri-

mento. E ivi. Quando la forza della nocevole pas-

sione assediasse alcuna di queste tre potenze, se-

condo la sua corruzione si pone nome a quello vizio.

= Segner. Incred. 1. 2'J. {.\l.) Quell'ammirabile

proporzione, che si scorge tra due corde tiiatc all'u-

nisono in dotia cetra, si può contemplare in modo
ancora piiJ alto, fra le duo potenze supreme dell'a-

nimo, l'inlelletlo e la volontà. |G.M.| E Crisi. Instr.

1. 5. Un peccalo attuale, si continuato, quale strage

crediamo noi che faccia alla fine nelle potenze della

lor anima! {de' peccatori).

.>. .\tliiità, tucollà d'operare. Tes. B. 2. 20. (C)

Gli suoi umori, che tengono in vita, sono corrotti

in lai maniera, ch'elli non hanno più niente potenza.

1. Per Facoltà di fare una cosa. Potere, Mezzo.

. [Laz.
I

Dani. Inf. 2. Temer si dee di sole quelle

cose, Ch'hanno potenza di fare altrui male. -^ lied.

Leti. 2. 78. (C) Ì5C avrò potenza di servire quel padre

Agostiniano, che die portarmi la sua lettera, io lo

farò con lutto il cnore.

li. lC\mf.\ Opere presenti. Bib. Salm. 105. Chi

potrebbe dire le potenze del nostro Signore {quis

ìoquetur potentias Domini?) e fare assapere tutte

le sue Indi?

6. Fif/. dicesi anche parlando delle cose che pos-

sono assai, che hanno ascendente sullo spirito .Amet.

91. (M.) Spregiando il mondo, e le cose moderne.

Ch'hanno potenza di trarre in errore Gli animi puri

7. (Camp ] Per Virtù d'influsso. D. 3. 30. Èassi

di raggio tutta sua parvenza Reflesso al somma del

mobile primo, Che prende quindi vivere e potenza.

8. Per Forza di corpo, iìagliurdia. Anim. ant.

3. 10. 12. (C) Potenzia è ne' giovani, sapienza ne'

Tecclii. [Camp.] Guid. G. vili. 2. Era forte in po-

tenza, imperocché egli era conformalo di furti mem-
bri... [G.-M.] Esop. Fav. Trovò un serpente sopra

la neve, mollo bello e grande, e di svariati colori, e

avea perduto, per cagione del freddo, tutte le sue

potenze.

|Cont ] Gaqliardia di un vino, nel signif. del

% 8 di Poteule \V.). Cr. P. Agr. ll. 50. Anche si

conviene cIk! i voti vasi incontanente si lavino con
acqua salsa, ovvero con cenere, ovvero con terra

argillosa si secchino, se 'I vino è debole : ma se è

mollo potente, solamente si chiuda da ogni parte,

imperocché l'odore e la potenza sua difende i vasi.

(Mcc.) Fona qualum/ue che tende a muovere
un corpo, un sistema di corpi. {Mt.)

[Coni.] Spet. nat. \. 3L Quando un agente,

una potenza, sostiene un peso con l'ajulo d'una
carrucola lissa, bisogna ch'ella faccia uno sforzo

eguale al peso. Tari. Ques. Inv. vili. 29. Dico che
la proporzione della poicnzia d e alla potenzia f, e
quella della velocità

.
7 k, esser una medesima. Leo.

da Vinci, ìloto acque, viti. 18. Se C A ha po-

tenza di sei, togliendogli A B verrà a restare in C
in potenza di tre, per esserli tolto la metà dell'al-

tezza : ed in tal caso D A che era in potenza di nove,

perdendo A B, che ne ha tre, resta in potenza

dì sei.

9. Autorità che altri gode per le sue virili e per

le sue ricchezze. Bocc. Nov. 1. g. 1. (C) La cui

malizia lungo tempo sostenne la potenzia e lo stato

di messer Muscialto. Tuli. Amie. [M.) La ricchezza

per spendere, la potenza per esser seguitato, II onori

per esser lodato, i diletti per godere, la sanità per

esser senza dolore.

10. (Mal.) |Luv.] Potenza Intiera di una quaDlilì,

è il prodotto di due più fattori eguali a quella

quantità. In iscrittura la potenza di una quantità

s'indica scrivendo la quantità slessa, ed alla sua

destra un po'alto il numero , che indica quante

volte la quantità è presa come fattore. Questo nu-
mero chiamasi esponente. I matematici passarono

dallo studio degli esponenti intieri a quello degli

esponenti frazionari, irrazionali ed anche immagi-
nari; quindi si considerano ora neWalgebra non

solo le potenze intiere, ma ancora le potenze qua-

lunque di qualunque quantità. (Coni.) Bari. C.

Arih. .'ìlb. 202. 11. Le radici sono i lati de' nu-

meri quadrati, e le poteniìe sono le piante di essi

quadrali.

H. (Mil.) Per Milizia. M.'V. 5. 4i. (C) Accol-

sono la loro potenza a cavallo, e a piede {cioè quante

milizie poterono mettere insieme). [(]amp.] Aqail.lì.

38, A dare ajuto alle tue imprese, secondo si cou-

verrchbc, abbiamo piccinle potenze.

(Mecc.) T degli Orologiai. Quel pezzo fer-

malo con vili sulla faccia interna della cartella in-

feriore Magai. Leti. se. 167. (klun.) E queste dolci

ire, e dolci sdegni, e dolci paci sono un allro im-
paccio a pretender diciferarc 'i misteri per via di

ruote, di rocchetti, di tamburi, di piramidi, d'alberi,

di potenze, di contrappotenze, di tempi, di guarda-

corde, di spirali, di quanti gingilli e arzigogoli sono

in un oriolo.

12. Stato, Nazione,- ecc. Vespas. Bisticci, 30.

[Fanf.) Fece pace con tutte le potenze d'Italia, unite

e d'accordo con una lega tra tutti. Gios. Flav. 2.

Non intendo in che modo si possino parere grandi

ed eccellenti coloro che hanno vinto piccole potenze.

[Laz.| Tac. Dav. ann. 12. 15. Aquila e Cali..., ve-

dendosi deboli, cercarono anch'essi aiuti dì fuori, e

mandarono ambasciadori a Eonoiie principale delli

Adursi, mostrando loro che Mitridate, ribello alla po-

tenza romana, era nienle. [Coni.) Lupic Disc. mil.

esp 7. Ragionato dell'espugnazione di sei silLpiani,

ora discorreremo d'altri Ire sili posti parte in ispiaggia

vero costa, e parte in poggio; ì quali sono difesi da

una potenza, che ha comodo di mantenere venticin-

auemila fanti , duemila cavalli forestieri. Sass. F.

Leti. 103. Come sempre e' mal contenti aprono il

cammino alle potenze forestiere, il re di Coccino li

raccolse (i portoghesi), e cominciò il commerzio pa-

cifico con esso loro, dandoli terra, porlo, maestranze,

e tulle le altre cose che son necessarie a pigliar piedi

in un luogo dove non sì avesse prima che fare. =
Sega. Vit. Copp. 3. (C) Quella città ajntata or da

questa, or da quella potenza, non pur d'Italia, ma
de' Re, e principi stranieri, reggeva a tutti i danni.

[L.| Nard. Stor. 119 Dalle potenze della lega.

13 [Fani.] t Duca, • Ile da potenza S'on vero, come
quelli delle Potenze da Teatro. Calil. Consid. XV.

186. Questi eroi sono da burla, cmne ho detto : non
sanno fare il capitano il re : sono duchi da potenze.

14. t Potenza, dicevano anticamente in Firenze
alcune brigate di persone adunale insieme tra la

plebe per sollazzo ; delle quali, vedi le note al Malm.
3. 8. Alleg. 235. (C\ Quando gl'lddei facendo alle

mammucce Slavano in cìel (come sì fa in Firenze

Da' Re delle potenze). Vas. Op. Vii. 3. 555. Quando
si facevano le potenze, e le armeggerie, fece molte

invenzioni d'abbiKliamenli, ed acconcimi.

15. In senso filosofico i contrapposto all'alio, e

vale Abilità, Attitudine di qualsivoglia natura,

per ricevere, fare cosa proporzionati ad essa.

[Coni.] Picc. A. Filos nal. 81. v. Si può vedere

che qual si voglia forma ed accidente si potrà non

sol considerare come atto e forma mentre clic atln.il-

inenle si trova nel suo seggetto, ma ancora nel

tempo che quel soggetto ne sarà privo; ed allnr quel

tal accidente, non allo, ma potenza domandjrassi. —
Bui. Purg 25. 1. (C) Sente, cioè ha gli sensi in

poleiizia, non anco in atto. Circ. Geli. i. 93. Quel
moto, che fa andar verso il centro, nascendo da una I

potenza intrinseca, la quale è dentro dì lei, chia-
mala natura, lì viene a esser naturale, non vio-

lento; imperocché ì moti violenti sono quelli, i

(filali nascono da potenza estrinseca. E 10. 251.
Egli è in potenza a tutte le cose, ma non già in

atto. Sagg. nal. esp. 231. 1 gruppili [diamanti)
s'annoverano tra le ginje ricche di potenza elettrica.

Varch. Ercol. 32i. liisognerebbe che io vi dichia-
rassi le possibilità, e potenze loiche. [F.T-s.] Giam-
bull. Lei. La materia prima, che di tulle le cose è

la meno perfetta e la più distante da Dio, per essere

ella potenza pura, come egli è allo puro.

Potenza attuale. Rosm. Psic. Le potenze attuali

sono quelle di cui l'anima reca seco il termine nella

propria natura.

(Camp
j
Pot?nza para. T. degli Scolastici, che

significa Virtù di ricevere, ma non di comunicare
ad altri. D. 3. 29. Pura potenza tenne la parte ima.

E vuol dire: Nella più bassa parte iìei mondo Dìo
collocò gli esseri atti solo a ricevere.

(Camp.] Potenza uUliua, per Proprietà carat-
teristica di checchessia, T. delle antiche scuole.

D. Mon. 1. Non è dunque potenza ultima (vis ul-
tima) nell'uomo l'essere suo semplicemente consi-

derato. . ma l'essere apprensivo per lo intelletto

possibile.

[Camp.] Poleoze ultime, per Elementi, Cause
inferiori. D. 3. 13. Quindi discende all'ulliine po-
tenze Giù d'atto in allo, tanto dìveiieudu Che più non
fa che brevi contingenze.

16. Potenza virtuale. Bosm. Psic. Le potenze vir-

tuali sono quelle di cui l'anima non reca seco stessa

il termine, ma il produce ella medesima in ope-
rando.

17. [Fanf.l Poteuze conosciliTe. Facoltà mentali.

Pallav. Perfez. Crisi, [edii. Carrer.) 18. E ben che
le potenze conoscitive, distinte dal senso e aflìsse

agli organi corporei, sieno divise dai liloson in varii

iiliìcìi e per varii nomi; io con lutto ciò... (Cont.J

Picc. A. Filos. nat. 23. Tulle quelle polcaze cono-
scitive che saran disposte, pronte, ed aliitnatc da

poter ogni volta che vogliano eseguire l'operazion loro,

sempre proposto sarà loro un' oggetto, quello nella

più perfetta maniera che alla lor convenga compren-
deranno.

[Coni.] Poleiiie inti'lleltiTe. Picc. A. Filos.

nal. 28. Le potenze inlelleliive di questa maniera

sono, che ignudo iiascìeriilo di disposizione, è forza

prima che operar possino, che ricevino in loro slesse

disposizione, abito, e prontezza da poter farlo.

[Cont.( Potenze sensitive. Picc. A. Filos. nal.

23. Ma le sensitive potenze con le quali veggiamo,

udiamo, e sentiamo, subito che son note in noi,

proniissime, e dispostissime per loro stesse sono a

uli ullkii loro, senza che insegnato lor sìa, perchè

disposte diventino.

[Camp.] Potenza concupiscibile. Potenza ch'è

in noi di eleggere il piacere. Fr. Giord. Trall.

Due potenze sono in noi, cioè irascibile e concu-
piscibile... per la cancnpìscìbile eleggiamo i diletti

e riposi.

(Camp.] Potenza irascibile. Terni, delle Scuole

Potenza dell'anima per la quale l'uomo rifugge dai

mali. Fr. Giord. irati. Per la potenza irascibile

ch'è in noi, schifiamo ì mali e contrari.

18. In potenza, posto avverb. vale Potemial-
mente. V. In potenz.\. [Coiit.l G. G. N. sci. xiit.

38. Una linea, lunga venti palmi, non sì dice con-
tener venti linee di un palmo l'una allualmenle se

non dopo la divisione in venli parli eguali ; ma per

avanli si dice conlcnerle solamenle in potenza. Loin.

Pili. Seul. Arch. 190. Colore, come dice Aristo-

tile... è qualità terminala nella estremità del corpo

opaco, la quale innanzi che sìa allumala é visibile

in potenza ; e per. benefizio del lume sì vede in atto.

Naz. Leti. Alch. È da sapere che nella delta com-
posizione overo lapis sono il sole e la luna in virtù

e potenza, e nelli elementi in natura.

[T.] Nel senso filos., contiiipp. a Atto corrisponde

al gr. Jùvxjtt;.

il. Segnatant. melaf. (fìoim. ) Sideve distinguere

dalla potenza la sua operazione. — La distinzione

della potenza dall'alto, é dì tutta l'antichità. (Cors.)

0. 3. 29. Pura potenzia tenue la parte ima; Nel

mezzo strinse potenzia con atto Tal vime (vincolo)

che giammai non si divima (scioglie). ([T.( Dio,

atto paro: gli Spiriti più somiglianti a Lui, più

attuasi: le creature inferiori nel mezzo, potenze che

sviligonsi in atti. La materia, mera potenza). Speron.

Op. 3. 3i6. È (la materia prima) inintelligibile per
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!a sua infinità e confusione, e indeterminazione, e

incostanzia, senifo ella da sé in potenza a ogni fnrma,

ed egualmente da sé a tutte -forme inclinata, e di

ciascuna capace.

IH. Quindi la facoltà. iRosm.) La materia è un
termine slabile, proprio di certe potenze, che forma

una cosa sola con esse. Ma poiché questo termine

congiunto colle potenze, contribuisce a costituirle...

Gli oggetti del conoscere tengono, rispetto alle po-

tenze conoscitive, se ìion uno stato attivo, certo uno

stato impassivo, una mera presenzialità, mentre i

termini delle nostre potenze pratiche tengono uno

stato passivo. Ora, se il termine dell'atto primo, cioè

quello che costituisce la slessa potenza, ci si pre-

senta in uno stalo impassivn, noi lo chiamiamo og-

getto, e non semplicemente termine, benché anche

[ sia tale.

Sing., enme FacollS, comprende più potenze o

tutte. [T.] D. Conv. 321. Dice Aristotile che...

l'uomo si dee trnere alle divine cose, quanto può
;

in che mostra che a certo fine bada la nostra po-

tenza. Uno del pop. Sen. La potenza [mente] pare

che già fosse persa, non connetteva più. — Potenza

di mente. — Potenza ordinatrice. — Potenza di ra-

gionare. Plat. To5 Si7.Xiji<jOx\ Jóvxjit;.

|t.I Pallav. Ben. i 25 Ijì sensitive potenze.

(Rosm.) Il sentimento fondamentale del proprio

corpo costituisce la potenza della sensitività esterna.

— Nel sentimento fondament:ile preso in tutta la

sua estensione si congiungono come in uno solo prin-

cìpio tutte le potenze.

(t.| Potenza vegetativa.

IV. Più specialm. in relaz. cogli atti. {Rosm.)

L'essere sta al suo modo come la potenza al suo

atto. — Ogni potenza é un atto primo che può pro-

durne degli altri. Questi secondi riguardo allo spi-

rito umano si distinguono in diretti e riflessi, [t.]

Potenza più o meno attiva.

[t.J Un inno della Chiesa al primo miracolo

di G. C. Nuovo genere di potenza ! — Sentano in

te la potenza di Dio.

[t.] Fede nella potenza del vero. — Potenza del

lavoro.

(T-I D. 2. 28. E lo spirito, mio... Senza degli

occhi aver più conoscenza, Per occulta virtù che di

lei mosse D'antico amor senti la gran potenza.

[t.] Varch. Lei. della nat. e. 12. La forza e

potenza delle stelle.

V. Senso civ. e soc. [t.] Potestà, suol essere au-
torità più riconosciuta; ma Ci può essere potestà

senza potenza attuale, e potenza prepotente s^nza

legittima potestà. — Dio gli diede potenza contro i

nemici. Polis Orf. i. lo son contento che a si raro

impetro S'inchini la potenza del mio scetro. Esop.

Fav. volg. M. 18. L'autore ci ammaestra in questa

presente favola, che il piccolino e di poca potenzia

non s'accompagni co' maggiori e più polenti di sé;

perocché il maggiore non sa essere fedele al compa-
gno minore.

VI. [t.] Non so/o Potenza di nazione, di stato,

di principe, ma la nazione stessa, lo Stato, il prin-

cipe, dicesi Potenza. Ammir. Stor. 2. 559. Essendo

molti anni che non s'erano accozzate a venir in Italia

due tali potenze. — Oggi'li lo ripetono dal fr.; e

più it. suonerebbe Potentato : ma Potentati non si

direbbero le potenze minuscole ; e ce n'è delle grosse,

le quali obbliando talvolta la rettitudine, si danno
a divedere impotenze.

VII. Modi con. a parecchi de' sensi noi. [t.] Po-
lenza crescente. Che scema, Abbattuta, Prostrata.

Nel male, non pr.

P0TE\7.ULE. Agg. com, T. fìlos. che riguarda la

potenza. [t.J In quanto contraposto aWatto, ne ha
altri sensi che il filosofico. Arist. Auvito?. Qualità

Potenziale. [Cont.] Picc. A. Filos. nat. 127. v. Se
infinito si trovasse in colai potenzia, sarebbe neces-

sario acciò non fosse questa potenzia vana, che final-

mente questa potenzia si riducesse in essere attualo,

e che d'infinito potenziale divenisse infinito attuale.

Scam. V. Arch. univ. 1. 7). 33. Tra la speculazione

potenziale e la semplice imaginazione vi facciamo

questa differenza : ctie le cose, le quali noi speculiamo

in potenza, elle possono anco esser realmente in alto;

ma quelle, che sono poi imaginale semplicemente,

per lo più vengono ad esser come impossibili. Cr.

P. Agr. I. 138. Le radici hanno similitudine ed ef-

fetto del cuore : imperocché '1 cuore, tratto ch'egli

ha a se il nutrimento, gli dà il calor vivifico, per

lo quale il nutrimento incomincia ad esser mosso a

membra : e questo fa la radice nelle piante, impe-

rocché dalla radice è dato a quelle calore e forma di

vita potenziale, per la quale è mossa per naturai mo-
vimento a tutte le parti della pianta. = Ott. Com.

Inf. 13. (C) 11 membro ch'é monco, e senza poten-

ziale virtù d'operare. {La stampa pag. 213 legge

per errore potenza). Cr. 2. 11. 8. E simigliante-

mcnte ha in sé un'altra potenziai fecchezza per la

riarsa terrestrità del sale. Buommult. Tr. 12. cap. 7.

(:W.) QMOSto modo si dice ancora potenziale, perchè

sempre accenna potenza, e attitudine al fare, senza

fare. Che se facesse non sarebbe ottativo, ma indi-

cativo, altro modo. [Cors.j Varch. Lez. t. 2.

/;. 280. Dividesi ancora un lutto nelle sue parli po-

tenziali, cioè, che vi sono in potenza e non in aito.

[Val.] Cocch. Bagn. 420. Calore competente più at-

tuale, che potenziale.

POTK.NZI.HJT.Ì. S. f. Astr. di Potenziale. Varch.

Lez. Dani. 1. ili. {M.) La libertà non seguita la

la volontà, ma l'intelletto..., e questa libertà dice

imperfezione perché significa potenzialità.

[t.J Potenzialità del senso. — Potenzialità del

tipo, a rappresentare se slesso in esemplari innu-

meraliili.

P0TE.\ZI.11,«E\TE. Avv. Da Potenziale. Con virtù

potenziale. In Claud. Munierl. [Cont.] Picc. .4.

Filos. nat. 47. Non si può cosi porre la potenzia

delle forme racchiusa nella materia, quando fiisse

la materia attualmente e non potenzialmente posta

in essere da qualche forma sua propria, si come far

si può ponendola spogliata d'ogni forma propria. =:

Teol. Misi. 42. (C) Non solamente potenzialmente, e

presenzialmente, ed essenzialmente, come nell'altre

creature, ma veramente .. Serm. S. Bern. É ama-
bile, imperocché le cose potenzialmente cria, soave-

mente governa, benignamente dispensa negli uomini

come nell'altre creature. Bui. Purg. 1.11. E benché

Dio sia in tutti i luoghi potenzialmente, è ne' cieli

essenzialmente.

[t.J L'originale comprende potenzialmente ogni

copia. — Potenzialmente ha in sé ogni armonia. —
Conosciuto potenzialmente.

2. Possentemente, Gagliardemente. Guid. G. (C)

Facendo assillo conlra i Greci, sì potenzialmente gli

gravòe, che gli mise in fuga.

POTENZIATO. Agg. Che ha virtù potenziale. Ter-
mine delle scuole. Polentifico, in altro senso. Mar.
Victor: l'otentari, nella Volg. —Dani. Par. 7. (C)

L'anima d'ogni bruto, e delle piaVile, Di coinplession

potenziata, tira Lo raggio, e 'I moto delle luci sante.

Amet. Dando eterna legge alle stelle, e ne' viventi

potenziata forza di bene operare. Dottr. Jac. Dant.
245. (Man.) Dalla divina mente .S'approvan vera-

mente Le stelle potenziate Sanza necessitale Di porger
impressione.

2. t Per Signoreggiato , Dominalo. Bocc. Vit.

Dant. 2i4. {M.) Pensarono di necessità dovere es-

sere alcuna cosa, dalla quale tulle queste cose pro-

cedessero, e che tutte l'altre ordinasse, siccome su-

periore potenzia da niun'altra potenziata.

t P0TE\Z1\TERU.4. Inleriez. camp. Esclamaz. di

maraviglia, di sdegno, ecc. Lasc. Spir. 3. 3. (C)

potenzinlerra ! voi mi fate strabiliare di tanta, e

così fatta scienza.

[t.) EU. Come dire : Potenza d'ente sopra na-
tura, che manifestasi in terra! Le strane cose che
veggonsi in questo mondo ! Forse parodia delle pa-
role frantese del Salmo: Polens in terra erit semen
ejus.

POTERE. V. n. ass. e pass. anom. Aver possanza,
facoltà. Esser possibile, ed é sempre accompagnato
dall'infinito, o in alto, o in potenza; e si conjuga
tanto col verbo Essere

,
quanto col verbo Avere.

Dant. Inf. 11. (C) Puossi far forza nella deilade.

E Purg. ì. Più muover non mi può, per quella

legge. Che falla fu quando me ne usci fuora. E 3.

Che se potuto avesse veder lutto, Mestier non era

partorir Maria. E Par. 28. Cosi veloci seguono i

suoi vimi, Per simigliarsi al punto quanto ponno, E
posson quanto a veder non sublimi. Pelr. Cam. 5.

2. part. I. E s'io potessi far, ch'agli occhi santi

Porgesse alcun diletto. Qualche dolce mio detto,...

[Laz.| E 8. 5. part. II. Per te può la mia vita esser

gioconda, S'a' tuoi preghi, o Maria,... Ove '1 fallo

abbondò, la grazia abbonda. E appresso : E quel

che non polca Far altri, è nulla alla tua gran vir-

tiite. Por fine al mio dolore. = E son. 49. part. i.

{Ci L'opra fu ben di quelle, che nel cielo Si ponno
immaginar, non qui fra noi. Tes. Br. 8. 40. Elli

andaro là ore poterò, ma elli basterebbe dire : elli

non andaro, ov'elli non poterò. Bocc. Introd. Che i

più si può dire... E appresso : Donne, mie care,

voi potete cosi come io molte volte avere udito...

E nov. 1. g. ì. Sentendo egli li fatti suoi...

molto intralciati in qua ed in là, e non potersi di

leggieri né subitamente stralciare. E nov. 5. ivi.

E poi quelle... appena del ridere potendosi astenere,

sogghignando ascoltarono. E nov. 5. g. 7. Ma più

avanti per la solenne guardia del geloso non si poteva.

Cavale. Frutt. ling. 36. (Mt.) Sono risuscitati...

sicché si hanno potuti confessare. Bartol. Ortogr.

cap. 2 § 2. Le voci nelle quali non se ne possa al

trimeiili, son così poche... E oppresso: Ancora nella

nostra lingua ne può di menu. [Camp.[ Bib. Jos. 10.

Tutti coloro che erano potuto fuggire si entrarono

nelle citladi acconce ed armate. [Laz.] Colt. SS.
PP. 2 16. Coloro che non sono potuti ingannarn

{non hanno potuto essere ingannati) per golosità,

sono stati abbiittnli per stemperamento di digiunare.

E uppiisso: 11 vegghiare fuor di ragione è abbatti-

mento a quelli che non sono potuti essere vinti dal

sonno. E 4. 6 Spesse volle è intervenuto che quelli

che non sono stali potuti vincere dalle avversità, sono
abbattuti dalla sicurtà della prosperità.

Prov. [Cam.] Giusti prov.p. 274. Chi aspellar

puote, ha ciò che vuole.

Proi; Chi non fa quando e' può, non fa quando
e' vuole ; e vale, che E' non si dee lasciarsi fuggir
l'occasione. {C)

Prov. Chi non può, sempre inole. La priva-

zione genera desiderio. JC)

2. l'arie maniere o uscite per lo più antiquate.

Voi per Può. [Val.J Cicoquin. Son. Etrur. ì.

350. E la poi ir pel medico ogni volta.

t Ponno Pon, per f Possono; usato tanto dai
prosatori che da' poeti. [Laz. | E Son. 54. ivi. La-
grime omai dagli occhi uscir non ponno. E Son. 55.
pari, li. E, se mie rime alcuna cosa ponno, Conse-
crala fra i nobili intelletti, Fia del tuo nome qui me-
moria eterna. E Canz. 6. 7. ivi. E s'adira Con pa-

role che i sassi romper ponno. E Canz. 7. 5. ivi.

E Canz. 1. 2. part. iti. ,\Ia non senza destino Alle

lue braccia. Che scuoter forte e sollevarla ponno,
E or commesso il nostro capo. Roma. Dani, lnf.33.
Cacciando '1 lupo e i lupicini al monte Per che i Pisan
veder Lucca non ponno. E Par. 28. Cosi veloci se-

guono i suoi vimi. Per somigliarsi al punto quanto
ponno. Tass. Ger. 8. 57. Né l'agitato sen, né gli

occhi nonno La quiete raccorrò o il molle sonno. E
7. 122. Né quivi ancor dell'orride procelle Ponno
appieno schivar la forza e l'ira. E 10. 16. Ben veder
ponno i duo dal cavo seno La nebbia intorno, e fuori

il del sereno. E ivi, 78. Vansene- gli altri, e dan
le membra al sonno. Ma i suoi pensieri in lui dormir
non ponno. E ivi, 44. Perocché quegli armenti e
quelle biade... Picciol esca a gran fame, ampia cit-

iate Nutrir mal ponno, se l'assedio dura E 9. 58.
E 13. 55. = Pelr. Son. 49 pari. i. cil. nel § i.

{C\ Fr. Guilt. Leti. 1. {.Mi.) Se' rei abitassen loco,

che boni non pon pagare... Cavale. Simb. 1. 140.
Fannoci bene che ponno... Né ponno bene farci, né
da Dio el ponno impetrare: e così anco... nulla non
ponno senza la divina permissione. Fir. Disc. kit.

326. 1 Toscani medesimi il ponno apertamente cono-
scere. Car. Leti. 2. 21. Le lettere non si ponno
riavere. 15 2. 110. Anzi che non si ponno, e non
si debbono fare. Pros. Tose. 357. Ne pon far fede.

Segner. Mann. Gemi. 11.2. Perchè nel resto quelle

doti stesse si ponno acquistar con merito.

t Poravi per Potresti. Frane. Barh. 230. 11.

(Mt.) Ancor perdon poravi avere da questo sire. E
247. 12. Però che tu poravi Molti perigli avere.

t Poria per Polria. [Val ] Tesorett. 13. 53. E
vidi tante cose. Che già 'n rime, né in prose. Non le

noria ritrarre. |Laz.| Pelr. Canz. 8. 5. part. i.

r non poria giammai Immaginar, non che narrargli
effetti, Che nel mio cor gli occhi soavi fanno. E
con dopp. RR. Dant. Inf. 28. Chi porrla mai pur
con parole sciolte Dicer del sangue e delle piaghe
appieno. Che ora vidi, per narrar più volte?

1 Possendo per Potendo. [Laz.J Dani. Purg.
11. E ancor non sarei qui, se non fosse Che, pos-
sendo peccar, mi volsi a Dio. = Bemb. Stor. 11.
163. (.W(.) Né perciò accordare con loro posscndosi.
(Val.) Pucc. Gentil. 3. 3. Non possendo per forza
acquistarla.

1 Possete per Potete. Car. Leti. Farti. 1. 37.
{Mt.) Non mancate... il più che possete.

t l'ossette per Potè. Fav. Esop. 32. (Mt.) La
prudenza di si piccolo dente possetle adoperare taulu
bene.
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t (Val.) Possi per Possa. Jacob. Land. Elrur.

\. 685. A me dona tal forli^zza Cli'io patir possi

l'asprezza Quale io pur seguir vorria. |Ljz.j ì'Hr.

Cam. 8. 9. pari. il. Vergine, in cui lio tutta mia

speranza Che possi e vogli al gran bisogno aitarme,

Non mi lasciare in sull'estremo passo.

t Potavamo per Potevamo. Fr. Giord. 128.

{Mi.) Discese a noi nella fossa per trarrene; che per

noi non potavamo uscire. E 129. Era si allo Iddio,

che nollo potevamo aggiugnere : era si grande, nollo

potavamo comprendere.
*

t Potemo per Possiamo. Cavale. Med. cuor.

132. (Mi.) e questa {paziema) è si necessaria, che

senza essa salvare non ci potemo.

f Potcnno per Polerono. Nov. Ani. 28. (Mi.)

t Poterà per Potrà. Nann. Verb. 850. Nella

vita di Tobia. Padre mio che guiderdone li rende-

remo noi, che poterà essere degna cosa a guider-

donallo de' heneficii suoi? A'e//o ui/o di S. Maria
Muddal. Non vi poterà mai esser tolto.

t Potesti per Poteste. Liv. M. (Mi.) E voi,

diss'elli a Claudio, e 'I nostro compagno, il quale è

iDorto, non potesti andare a combattere co' nemici,

ioGno a tanto che voi non cacciasti questi nemici.

t Potiamo per Possiamo. Cavale. Med. cuor.

26. (Mi.) Per questo potiamo scontare con lui il no-

stro debito. £ 266. Dobbiamo adunque per questo

modo e per ogni altro argomento che potiamo, for-

temente resistere al Diavolo. Amm. Ani. 2. 4. 5.

Almeno siene meno disacconce che potiamo. S. Cai.

Leti. 199. n. 1. Non posso vedere, che noi la po-
liamo avere. Car. Leti. Fura. 1. 273. Vostra Ec-
cellenza sa che non li potiamo mancare, ed io per

me desidero... Gn/i7. Leti, in Po/jgiul. Test. liny.

i. 15i. Darei con altro mezzo le notizie, che per

quelli potiamo conseguire. .

Polre' Per potrebbe. |Val.] Pucc. Guerr.Pisan.

6. 39. Che non si potre' dir le grida e '1 pianto.

1 Poterò per Poterono. Inlrod. Viri. 16. (Mi.)

Fnr pieni dello Spirito Santo in tal modo che poscia

non poterò peccare.

t Potte per Potè. [Val
]
Coni. Maetell. Elrur.

1. 283. Quanto più potte, più tolse da lei.

t Potti per Potei. [Val.| Tesoretl. 19. 204. Ma
non potti partire.

Pnolc per Può. Vive in Fir. Laic. Madr. 17.

(Mi.) Mal si puoi dire in prosa e peggio in rima...

Bern. Kim. 3. 283. Or dunque a poetar, che ben si

puole,... Cellin. Vi/. 24. (C'o/oni(i,iW«i'/e//o) A ognuno
punle intervenire delle disgrazie. £231. Certo ine la

puoi fare. £ 270. Questa figura non li puoi venire di

bronzo Red. Oss. anim. 98. [Napoli, 1687. Hail-

tard.) Come si puoi egli credere al Maltiolo... Galli.,

appresso il Pof/i/iali, Testi di linifua 1. i. 151. E
l'.iie maggior favore puoi Ella desiderare.., Se bene

la Scriltura non puoi errare, potrebbe nondimeno...

E 155. L'altro non puoi avere se non sofismi... E
158. Senza alterazione delle parole della Scrittura, si

puoi con il fermare il Sole allungare il giorno intero.

jCam.J Giusti prov. p. 315. Chi vuol far quello che
non puole, Gl'intervien quel che non vuole.

(Laz.| 1 Puoneper Può. Dani. Inf. 11. A Dio,

a sé, al prossimo si puone Far forza : dico in sé ed

in lor cose.

f Puonno per Possono. Fr.Guitt. Leti. 1. (Mt.)

Non puonno fallire.

Puole, e t Potè per Può. Bocc. Visc. eli.
(il/'.) Conoscere non puote ne' sembianti. (Laz.) Dani.

Inf. 9. Perchè ricalcitrate a quella voglia, A cui

non puote il fin mai esser mozzo? £ 32. Vivo son
io e caro esser ti puote... se domandi fama, Ch'io
niella il nome tuo tra l'altre note £ Punj. 7. Ma
vedi già come dichina il giorno, E andar su di notte

non si puole. Petr. Canz. 8. 6. pari. i. Lasso ! che
desiando Vo quel ch'esser non puote in alcun modo;
E vivo del desir fuor di speranza. £ ivi, 2. E la

ragione é morta. Che tenea '1 freno; e contrastar noi

poic. Tass. Ger. 7. 106. La minor parie d'esse

(schiere) accolta resta. Che veder non le puole, alle

bandiere. £ 9. 20. Né ritrovar, come secura fede
Avea, puote improvviso il saggio duce. £ 11. 13.

t Puotcro per Poterono, barlot. Tori, e Uirillo,

%(">!. (Mi) Puolero per Poterono è del Davanzali,
annali libro 14; s'è bene detto, altri ne giudichi.

_
2. Accompaijnalure. Con la particella In. /)/«.

Conip. 2. IM.) Le maliziose parole poterono più in

lui, che le vere.

Col secondo caso. Non com. Ar. Fur. 2. 30.
{ili.) Ma che Fortuna che di noi pelea Più che noi

«lessi, da imputar s'avea (cioè. Avea possanza, auto-

rità sopra di noi.) £ 2i. 105. Fu conclusa la triegua

fra costoro. Sì come piacque a chi di lor potea. Bemb
Leti. 4. 56. lo gli farò conoscere quanto l'autorità

vostra possa di me.

E col terzo caso. Dani. Pura. 11. (Mt.)

Venga ver noi la pace del tuo regno. Che noi ad essa

non polem da noi, S'ella non vien, con lutto nostro

'ngegno.

3. l'etere, talora in proprietà di linguaggio ha

forza di far sottintendere quell'infinito che porta il

senso, come dai seguenti esempi. (Cont.li'ass. Leti.

107. E mi maraviglio che e' possa il travaglio che

egli ha preso del servire quel diavolo di quello spa-

gnolo. = Bocc. Tes. 9. 72. (M.) Altro dono gli

fece arrecare; E ciò un destriere fu maraviglioso.

Ed uno scudo bel quanto potea (e.ssere). E nov.

5. g. 7. cit. nel § 1. (C) E nov. 6. g. 7. Sem-
pre non può l'uomo un cibo, ma disidera di va-

riare (cioè, noi può sofferire, gli viene a noja. Tuli.

Amie. (M.) La ricchezza per spendere, la potenza

per essere seguitalo, gli onori per esser lodato, i

diletti per godere , la sanìtade per essere senza

dolore , e potersi del corpo (cioè , valere). Dani.

Par. 16. Tulli color ch'a quel tempo eran ivi Da

poter arme (cioè, portare). £ Purg. 11. già ci-

talo. Frane. Sacch. Nov. 29. Il quale era bas-

setto di sua persona, e pieno e grasso quanto potea

(cioè, essere). £ 214. A grande stento camminando

colla cavalla, che molto male potea quella soma (cioè,

sostenere). Dep Decam. 104. Il verbo può ha qualche

volta appresso di noi una speziai grazia e forza, e si

dice tulio il giorno : lo non posso questa fatica, questo

pensiero, questa faccenda, questa vivanda, senza

che vi si aggiunga portare, o fare, o pigliare, o

altro verbo. E cosi resta il significato mollo pieno:

e imporla non solo aver possa o virtù, ma volontà

ancora, e satisfaz-ione e contento, e come significasse

volere, o dovere : che non è questo sempre il verbo

dei portatori, e degli asini. CeccA. Dot. 2. 5. Gli

parve troppo giovane, e da non potere e' disagi del

mare: oh vedremo ora com'ei polràqiielli di. terra,...

(cioè tollerare). Fir. Dial. beli. dnnn. 339 Elle é

pure brulla quanto la può (cioè essere). Car. En.

8. 617. Quel che l'arie puole o di ferro, o di liquido

metallo, lo li prometto (cioè fare).

[G.M.] Cotesto peso e' non lo può. Quel ra-

gazzo non lo puole un paniere così pieno.

(G.M.J Vino che può moli' acqua; che regge

molt'acqun.

4. Per Valere. Bemb. Pros. i. 20. (M.) Avendo

i Toscani in uso questa voce bisogno che quello

stesso può, di questo uopo non Iacea loro uopo al-

tramente.

|Cont.| Poter più l'uso che la ragione. Scam.
V. Arch. univ. il. 148. 49. Pare che in ciò abbi

potuto assai più l'uso, chela propria ragione : la qual

cosa noi non seguitiamo, anzi lodiamo grandemente

le cornici della Rotonda, ed altre che non hanno
questo abuso.

5. Essere valoroso. Aver vigore. Ar. Fur. 12.

43. (Mt.) Menlitor brutto marrano. In che paese ti

trovasti e quando A poter più di me coll'arme in

mano '

6. Preceduto dalla particella negativa Non in

varii sensi, che verranno dichiarati.

[Camp.l Sion potere a cbecchessia, per Non ba-

stare a tanto. Non essere da tanto. Bib. Salm. 138.

La tua scienza è falla maravigliosa; ella è confor-

tala, ed io non potrò a lei (non poterò ad eam).

7. Non poter andar mollo che avTenga una rosa,

vale Esser vicina una cosa ad avvenire. Ar. Fnr.

24. 42. (Man.) Cosi di par saranno ambi puniti;

Ella de' suoi commessi errori innanti, Egli di tome
la difesa a torto. Né molto potrà andar che non sia

morto.

8. Nou potere che non si faccia n sia. Dover fare

essere. Pannare, in liaccol. Rim. ani. los. 1.

495. (Gh.) La dolorosa noja Ch'aggio dentro al mio

core. Che non mostri di fore Non posso. Ser Pace in

Raccot. Rim. ani. los. 3. 351. Poi che fallita me
vostra piacenza,... Non posso ch'io non faccia dicer-

iienza Della dolcezza ch'io ne sento al core.

9. ÌVoD poter fare che, vale Non potersi tenere

che. Vii. SS. Pud 1. 130. (Man.) INon posso fare

che io non vi manifesti questo fatto. Machiav. Op.

1. 42. (Gh.) lo non posso fare che non me ne con-

tristi.

10. Xon poter li vila, 1 le polìiie, o sim. vogliono

non si reggere in piedi. Fir. As 93. (C) Andando

zoppo e barcolloni, né potendo più la vita, io mi fer-

mai dentro ad un fossalello.-£ 281. Io "ra un asi-

naccio che non poteva la vita. J/c.'/r. 10. 20. Le
polizze non può, porta i frasconi, E con le spalle s'è

giocato un'anca.

11. IVon poter piti, talora vale Essere stanco,

nojato, disperato. (Man.) (Coni.] Doe. Gap. Er.
Arch. St. II. XV. 304. Ricordiamo questi poveri

vetturali che si muoiono di fame, quelli saranno

contenti provvederli, che non possono più. Buonarr.

M. V. Leti. 4. Tremila ducali che io portai a Vi-

negia tra oro e monda, diveniamo, quand'io tornai

a Firenze, cinquanta; e tolsemene il comune circa

mille cinquecento : però non posso più, ma trove*

rassi de' modi, e così spero visto il favore che mi
promette il papa. [G.M.] zinco. Non ne poter più.

Sono COSI alTatìcalo, che non ne posso più.

IVoD ne poter più, parlandosi di vestiti, vale

Esser logori, frusti. (Man.) |G.M.] Questo cappello,

questo soprabito, non ne può più. Bisogna farsene

un altro.

i'I. iXon potere uè piti qua, né più U, vale Non
poter niente. Bocc. Nov. 4. g. 8. (M.) Di lei s'in-

namorò si forte il Proposto..., che più in qua ne più

in là poteva (come a dire: non trovava luogo. Cosi

ha il testo del Mannelli).

i». ÌVon si potere, o ^'oa ne potere, o IVon poter-

cela con alcuno, vagliano .Vo/i poter competere con

esso lui. Fior. llal. D. (C) Andava tagliando, e uc-

cidendo la gente d'Enea, e non era ninno, che con

lei se ne potesse. £ 346. (M.) Suo diletto e suo studio

non era se non in arme e cavalli, ed era aspera nglla

persona, e sì valente, che nullo uomo in altod'arme

si potea con lei. .Magai. Leti. Slrozz 111. (Man.)

Con esso voi non se ne può. Alleg. 212. (;W.) Ri-

fattosi cortigiano, sta in sul mille di maniera, che

la non si può seco. Mail. Franz. Rim, buri. {Mi.)

Ma s'ei s'accozza con la poesia. Egli ha un vigor

che non si può con elio.

|G.M
I

A correre, nessun ce ne puole con lui.

— Nel latino e nel greco nessun ce ne può. Anco,

ma men com. Ce la può.

|G.M.| E sema la negai. Se fa alle braccia,

ce ne può con tulli. — Chi ce ne può?

14. Non ce uè potere, \ou potercene con alcuno,

dicesi allorché alcuno è talmente slrnno, che non $i

può altrimenti aver che fare seco. Fir. As. 210. (C)

Io ho veduto molti cavalli... «sser divenuti spiace-

voli, che egli non si polca con esso loro. £ Disc,

an. 13. Salta in collera come un gli vuol favellare;

infine e' non se ne può più con lui. [G.M.) Quel ra-

gazzo è cosi cattivo, che non ci se ne può.

15. Altri modi e costrutti in vario senso.

t Potere assai dire, fare, e sim. .Avere bel dire,

bel fare, ecc. Sacchelt. nov. 90. (Gh.) Il calzolaio

potè assai dire che non si trovasse senza le forme,...

se ne va più volle a messer Ridolfo a richieder le

sue forme. £ 91. Entralo nell'orto, lira un aglio,

tirane dna (rfiie), e' potè assai tirare, che trovasse il

capo a ninno. |t.1 Senso /'Assai sarebbe vivo.

Potere ben dire, ben fare. Simile. Gas. Com-
men. 109. (Gh.) In somma, io potei ben dire, ch'egli

alzo sempre il capo, e stelle con la sua fantasia più

sodo che mai.

16. Poter essere, vale Essere possibile. Dant.

Purg. 15. (C) Com'esser puote, ch'uii ben distri-

buto 1 più posseditor faccia più ricchi Di sé, che se

da pochi è posseduto ? Montem. Son. 20. Com'esser

può, ch'a due begli occhi Volgansi le mortai fortune

nostre? (Val.j Leggend. Tobia. 28. Oggimai po-

Irebb'essere che lo nostro figliuolo tornerebbe.

17. Poter il «ole, il Tento, e sim.. in alcun luogo,

vale Arrivare, Battere. Pallad. Febbr. 27. (G) .Met-

tile... in luogo, là ove continuamente possa il sole.

Bocc. InlTod. Così se n'andarono in un pralello,

nel quale l'erba era verde e grande , né vi poteva

d'alcuna parte il sole. Ric.ell. Fior. 2. 2. La bottega

dello speziale debbe essere posta in luogo, dove noa

possano venti, o sole. [Coni.] Florio, Melali. Agr.

29. I luoghi pregni di metalli, ed altre cose cavevoli,

per lo più siano sani, atteso che i venti vi possono

assai. = Car. Leti. 1.70. (Man.) É chiusa (/n serm)

da tutti i venti, e solamente aperta da corina, e

lutti non dimeno, e di lutti i tempi vi possono.

18. Sia che può. Fosse che potesse, o sim., ma-

niere di dire che valgono Avvenga quel che possa

avvenire, .Avvenisse quel che potesse avvenire. Nov.

ani. 54 2. (C) Volea torre un altro marito, e fosse

che potesse. Gmd. G. 91. E tulio ciò elicci potesse

inlcrveiiire, prosperoso o avverso, dopo le spalle si

rimanga, e sia che puote. Rueell. Orett. 1. Pur sia
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clie può, sfililien la morte certa Vedessi, fermo son

d'espor la villi Per iibbiilir al suo diviu decreto.

19. Miiiìi uvverbialii

X più nuli posso, vale Con ogni possibilità,

Abbondiiiilemenle. { M. ) V. A PIÙ NON POSSO.

(G.iM.| lied. Leti. Quelle madornali ostriche... io

ine le trangugio a più non posso, e le trovo grasse

e saporite. (Val.] Fag. Him. 7. 227. In litigare

spende a più non posso. IG.M.] E altrove: Rido

talora a più non posso.

20. il più potere. Per quanto si può. Beni. Ori.

30. 67. i.W.) iìidendo Roilamonte a più potere, La

profezia di quel vecchione ascolta. (Cors. |
6". Aiit.

Lclt. 62. Cerca per ogni modo d'avere a più potere

di queste cose.

[Val.) E Con la maggior fona, Violenza pos-

sibile. Fortig. lìicciard. 9. 55. Egli è tratto da'

birri a più potere.

E (ig. Bern. lìim. 1. 34. (Ut.) Tonava e bale-

nava a più potere. IFanf.
I
Boccate . fìime Son. xxxviii.

Che ancor la vita mia di ritenere, Che fugge a più

poler m'ingegnerei, Per rider la cambiala condi-

zione. Volea veder la sua donna fatta brutta e

recchia.

21. Può fare Dio: esclamazione di sdegno. Cecch.

Sliav. i. 2. (M.) Può fare Dio che tu sia si sciagu-

rato?

• 22. IG.M.] Un non posso; n modo di sost. Segner.

Quaresim. 11. 8. Hispondea (un tal cavaliere) con

maniere austere e sdegnose un Non posso, quasi che

pretendesse di persuadere esser necessità di natura

quello ch'era elezione della libidine. E 9. Sempre

con un bel Non posso pretendono di schermirsi.

23. Poter del mondo; esclamazione di maraviglia.

Magai. Leti. Stroiz 158. (jWan.) Oh poter del

mondo! una lettera del Cardinale di Jason. E 168

Poter dei mondo ! queste son lettere da scrìvere a

un Re !

|T.| Potere porla le idee e della efficacia ester.

nell'atto corp. e mor. e soc; e deW attività inter.

nell'intendere e nel volere; e della mera potemn, in

quanto si distingue dnlfallo, e della possibilità

astratta in gen., e della possibilità rispetto alla

norma del giusto, cioè di quel ch'é lecito o no, e

delta piissibililà rispetto a quel ch'é più o men fa-

cile, probabile, conveniente.

[t.J // lai. è comp. di Polis sum; né a caso

l'EiSKre e il Vossihiìelrovansi radicalmente congiunti.

E la forma gromm. del pass. gl'U. l'accoppiano

coZ/'Essere e co//'Avere, secondo il signif. del verbo.

Non son potuto andare, venire; perché questi verbi

portano /'essere: Non ho potuto fi.iire. Deliberare,

perchè questi /'Avere. Ma il verbo medesimo può ri-

chiedere or l'uno or Pallro, secondo come si viene

atteggiando. Non ho potuto liberarmi, se il .Mi si po-

spone ; Non mi son potuto liberare , se si colloca

avanti, l due modi non dicono, però, il medesimo :

we//"Essere riguardasi più diretlum. lo stato di chi

voleva essere liberato per opera propria o altrui ;

nell'Avere, la facoltà che aveva o no la pers. d'ope-

rare la propria liberazione. E similm. anco i verbi

che portano l'ausil. sost., sostengono talvolta /'Avere

in quanto accennasi a una maggiore attività posse-

duta desiderata dall'operante. Nella locuz. Non
son potuto venire, /a ro/()«(à non entra per nulla ;

ma dice Non ho potuto venire anco chi malerialm.

poteva, e per sue ragioni non venne. D. 1. 16. Un
ammon non saria potuto dirsi Tosto così cora'ei furo

spariti. Inusit. D. 2. 16. Or può sicuramente indi

passarsi Da chiunque... (può sicuramente passare

diiunque). Ma nel modo coni. Non si è potuto pas-

sare, non ha luogo /'Avere. Dicendo Non ha potuto

passare è modo più deliberato e accennante a mag-
giore allivilà che Non è.

II. Forme varie del verbo, [t.] Puote per Può,

più off. a Potesl. Non è che del verso oggimai. Si

diceva anco in prosa. M. Aldobrand. E questa co-

strizione della via dell'orina puote venire per oppi-

lazione di pietra. Ma io in Fir. intesi una donna

del pop. dire interrogando : Puot'egli? t l'uone per

Può, coll'aggiunla del Ne che i Tose, e i Corsi e

in alcuni luoghi di Sic. aggiungono al tronco per

più pienezza di suono. D 1. 11. £ unto in certe

terzine del 3Ù0. — Puole, idiot. inni. Prov. Tose.

316. Chi vuol far quel che non puole, Gl'inlervien

quel che non vuole. E 28.1. Mal clic non duole, gua-

rire non puole.

Con suffissi, non com. oggid'i. [t.] U. 3. 5.

Puossi (si può). E 2. 19. E 3. i Giunger puollo

(lo può raggiungere). E 14. Scusar puoniie.

[t.| Potenio, e, D. 2. 11. Potcm, Possiamo. —
Ponno /)« Possono, D. 1. 33. £ 3. 28. — Lo di-

cono taluni anco in prosa, ma é affettalo. — 1 Pon
da Possunt, come Van da Vadunt. i Serm. S. Bern.

Puotono.

[t.| /'er Potevi, polevi tu, D. 1. 15. Vedervi...

colui potei. In D. 1 . 24. molti leggono Potavam per

Potevain, come dice in certi luoghi di Tose, il pop.

tuttavia,. Ed è illustre Sarà per Sera.

fr.
I
0. 2 27. Mi vinse (i7 lume), e guardar no '1

potei. Frane. Vannoz 2. 8. Donali allor quanto po-

tetti, aiuto. — Potetti, l'iye in To.ic. — t Poteo,

per Potè, D. 2. "20. — i Potérsi, Si poterono, D.

2. 18. Veder più non potérsi.

[t.] Imper. e Sogg. Taluni del pop. dicono

possia quasi memori del Sit lai. t Posse, seconda

pers. sing. del sogg. l). 3. 13. Non ho parlato si

che tu non posse Ben veder ch'ei fu re che chiese

senno, Acciò che re sufEciente fosse {idoneo a ben

reggere)

.

i Poterebbe per Potrebbe, [t.] D. 1. 7. Che
tutto l'oro ch'é sotto la luna, E clie già fu di quest'a-

nime stanche [in inf. ) Non poterebbe farne posar

una. Cosi taluni del pop in Tose, tuttavia: Ne po-

terebbe, sarebbe fiacco e equivoco con Polare —
Potila, del verso, ma la forma vive in qualche dial.

— Poria; come da Averla si fa Aria. Z). 3. 1. £ 4.

£ 28. E 2. 17. £ 1. 28. — Posposto l'ausil. nel

pass. sogg. D. 2. 3. Se potuto aveste veder tutto.

Non pare però prosaico a D 1 13. S'egli avesse

potuto creder prima... Ciò che ha veduto.

Per Potendo, Possendo. [t.] D. 2. 11; come
Possetli per Potetti.

III. Col soggetto di quel che può farsi, [t.] Iddio

può tutto. D. 1. 3. £ 5 Vuoisi cosi colà dove si

puote Ciò che si vuole. £ 2. 5. Se a voi piace Cosa
ch'io possa... Voi dite, ed io farò. — Se cosa puoi,

aiutaci (si quid putes).

[t.J L uomo tanto può, quanto sa (pur che sap-

pia davvero: sapiat, non sciai snlam.]. Pallav. Ben.

4. 50. Virtuoso é chi, fra quello che può, vuole il

meglio. Prov. Tose. 95. Chi fa quel ch'e' può, non

è tenuto a far di più. E ivi. Quel che non si può non
si deve.

IV. [t.1 Dell'accoppiamento coU'inf. gli es. sono

abbondantissimi e chiari Non lo notiamo qui se

non per tenere dietro all'ordine delle idee. D. 2 3.

Per lor maladizion si non si perde Che non possa

tornar l'eterno amore Mentre che la speranza ha fior

del verde. £ 1. 14. Non ne potrebbe aver vendetta

allegra. — Non poter fare di più.

V. Ma il V. stesso inf. prende forma di sost., non
perdendo quella del verbo, e però, discernesi da
quel Potere sost., del quale altrove si traila. [t.J

D. 2. 7. Non però, ch'altra cosa desse briga. Che
la notturna tenebra, ad ir suso; Quella, col non po-

ter, la voglia intriga. Dall'essere al potere, l'illazione^

vale. // modo Volere è potere, non é prov. del pop.

che giudica con miglior senno le cose ; e sa che vo-

lere il male e l'assurdo è da impotenti e da pre-
potenti.

VI. A modo di sost. anco la locuz. seg. [t.] Ge-
novesi: Il si può, e il non si può. Bari. Il diritto e

il torto del non si può. — Il non posso di taluni è

non voglio.

VII. Del Potere quanto agli atti corp. fi. |
D. 1.

4. In luogo aperto luminoso e alto Si che veder si

polén tutti quanti. E 3. 2. Molti Lumi {astri) li

quali... Notar si posson di diversi volti (apparenze).

E 2. 15. Che è quel... a che non posso Schermar
lo viso (difender la vista) tanto che mi vaglia? E
1. 9. L'occhio no'l potea menare a lunga Per l'aer

nero. £ 2. 15. Quanio potea l'occhio allungarsi.

£ 10. Quanto l'occhio mio potea trar d'ale. E i. Il

poggio sale Più che salir non posson gli occhi miei

Gal. Op. leti. 718. Il profluvio della lacrimazione...

mi toglie il poter fare ninna... delle funzioni nelle

quali si richiede la vista. — Non potevo frenare il

pianto.

[t.| D. 2. 15. Che hai che non ti puoi tenere
;

.Ma se' venuto... con le gambe avvolte, A guisa di

cui vino sonno piega? £ 7. Venir possiam più tosto.

Ivi. Ben si porrla... Andare in giuso, e passeggiar

la costa. £ 3. Sì che possa salir chi va senz'ala. £
3. 2. Metter potete ben per l'alto sale (mare) Vostro

navigio.

|t.J Non poter respirare (anco per Respirare

difficilmente). Ò. 1. 7. Quest'inno si gorgogliali nella

strozza; Che dir no'l posson con parola integra.

Vang. Uscito, non potea parlare [era mutolo).

UiKio.HAiiio Italiano. — Vul. 111.

(t.) Bocc. Nov. 7. g. 3. Per la malvagità del

letto, non s'era potuto addormentare. D. 2 16. Ru-
minar può, ma non ha l'ugno fesse. — Non posso

mangiare, soltinl. D'appelilo, o Senza che mi faccia

male, o Me lo vietano per salute.

[t.] Non mi posso punto affaticare. Vang. Van-

gare non posso.

[t.] Non ci posso stare perchè la bottega è

umida. — Spasimo si grande da non poter resìstere.

— .\on poteva vivere, anco iperb. — Poco potrà

vivere.

[t.] Del possibile o dell'impossibile che risulta

dalla natura de' corpi. D. 3 13. Se dì mezzo cer-

chio far si puole Triangol si che retto non avesse.
— Da questo masso si può levare una statua.

Vili. Di quelle condizioni che rendono possibile

il fare. |t ] Se gli può giovare dì qualche cosa. —
Mi dica quello che posso fare. D. 2. 3. Vedi oramai
se tu mi puoi far lieto Rivelando alla mia buona Go-
stanza Come m'ha' visto (in purg.: ch'ella preghi

per me).

|t.] Prov. Tose. 77. Chi non può fare come
vuole faccia come può. — Senza di luì non sì può
metter mano a un lavoro. — Non ebbi tempo di po-
terle scrivere. Dicendo Non posso venire, possonsi

intendere e cause che rendono la cosa impossibile,

e ostacoli che la difficutlano, e ragioni che la dis-
suadono, e cagioni e scuse e pretesti.

IX. Sovente concerne la possibilità dello spendere,
del riscuotere, del guadagnare, [t.] Prov. Tose.
77. Se non puoi portare la seta, porta la lana. £ 317.
Chi non può far pompa, faccia foggia, (se il il vestilo

non ricco, sia ben foggialo). — Se era uno che po-
tesse spendere. — .Meno non si può spendere.

[t.J Ho da poter pagare. — Può pagare, non
vuole. — Se poteste rendermi quella piccola somma,
per eufeni. dicesi sapendo che può: quasi: Se vo-
leste, degnaste. Così di qual sia cosa che chieggasi
con buona maniera. D. 1. 13. Dinne, se tu puoi.

1t.| Vang. Potevasi quest'unguento vendere
più che trecento denari, e darsi a' poveri. — // ven-
ditore

,
prezzando, alla profferta risponde: Non

posso; In coscienza, Suil'onor mio non posso; e si

mette la mano al petto. — Subito non si trova da
poterle affittare. — Posso rìcallare qualche cosa. —
Verrà capace di potersi guadagnare un pezzo di pane.— Non poler guadagnarmi tanto da vivere.

X. D'altre condizioni che fanno possibile l'atto.

[t.J Prov. Tose. 133. Il beiie-va preso quando si

può avere. E Ti. Tulli non possono avere la casa in

piazza. — Posso vivere con decoro. Cecch. Comm.
ined. 29. Potendosi star pianetto in pace, E' cerca
brighe e pensieri.

XI. Sensi più direltam. soc. [t.J Prov. Tose. 69.
Comandi chi può, e obbedisca chi deve. — Sover-
chiava quando poteva. D. 3. 15 Non era giunto an-
cor Sardanapalo A mostrar ciò che in camera si

puote. £ 2. 7. Potea Sanar le piaghe ch'hanno Ita-
lia morta.

(t.J D. 1. 8. Non temer; che il noslro passo
Non ci può tórre alcun. — Non poteva riceverlo (a

colloquio). — Non poter conversare. Convivere con
alcuno; o per altrui divieto, o perché le condizioni
e gli umori non si convengono.

[t.
1
Avere qualcosa da poterlo tenere in timore.— .Non potendo venire a patti di buona guerra.

|t.] Vang.. Disse a' discepoli suoi che lo scac-
ciassero, e non potettero. E: Chi può rimettere i

peccati se non solo Dio?

XII Ass. Di quel che l'uomo può sopra l'altro

per indurlo o forzarlo a fare o non fare. (t.J Prov.
Tose. 356. La va a chi più può. — Non possono
nulla.

[tJ Che possono in me assaissimo per autorità

e per affetto. Cic. Phirimum possunt.

XIII. Sim. uso ass. quasi fig. in senso mor. [C.C.j
Caro, 7. Se può pleiade in voi, Se può la grazia
Della mìsera Amata.

XIV. Del Potere mor,. Essenza del libero arbi-
trio , per il quale l'uomo è compos sui. Egli non
solamente può amare il bene, ma deve, e in ciò non
é libero: è libero nel prescegliere il bene minore al
maggiore, facendo forza e inganno alla propria co-

scienza. D. 3. 13. Non creila donna Berta e ser
Martino, Per vedere un furare, allro offerere (/'«;•

atti pii). Vederli {lenirò al consiglio divino [dannato.
Bealo); Che quel può surgere, e quel può cadere.

|t.| D. 2. 11. Possendo peccar, mi volsi a Dio.

£ 1. 11. Puote uomo avere in sé man violenta E
ne' suoi beni. Ivi: Puossi far forza nella deitade,
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Col cuor negando e beslcmmiairdo quella. Ili: La

frode, onil'ogui coscienza è morsa, Puoi' uomo usare

ia colui clic 'n lui fida, Ed...

Del bene. |t.) Vang Potete voi bere il calice

ch'io berrò? («e avide voi la furie volonlà ? Potete

volendo).

(i.| D. 2. 5. Sì cli'io possa purgar le gravi

olTe.se {le colpe commesse nel mondo). E 3. 7.

t
L'uomo da sé a Dio] N'on polca soddisfar. E 2. 11.

)eli, se giustizia e pietà vi disgrevi Tosto, sì die

possiate muover l'ala Che, secoudo il desio vostro,

vi levi.

XV. [t.) Siccome la possibilità somma è la su-

prema verità, così il vero potere delFaiiima libera

è nel volere Uberamente il mei/lio, e persuadere a

se slessa che il conlrariu non si può perché non si

deve. D. 2. 1 . Ma daccli'è tuo voler che più si

spieghi Di nostra condizion, com'ella è vera. Esser

non puote il mio eh' a te sì iiieghi. Ivi: Marzia

piacque tanto agli occhi miei , Mentre ch'i' fui di

là;... Che quante grazie volle da me, fei : Or che di

là dal mal fiume dimora. Più muover non mi può,

per quella legge Che fatta fu quando me ne uscii

mora. Vang. Chi non prende la mia croce e nou mi
segue, non può essere mio discepolo.

(t.J Non posso fargli cattive azioni (non posso,

perchè non debbo). — Non posso permettere, dice

anco chi non ha potestà d'impedire, ma non vuole

ussenlire. Questo é anche modo di cerimonia per

atti dove non entra il dovere; ma anco le cerimmiie

provano che il dovere inur. entra pure in ogni cosa.

(t.J Ass. Il mio cuore non può. D. 1. 13. Do-
mandai tu ancora... Ch'io nou potrei: tanta pietà

m'accora. — Non posso, ih questo senso può dire,

Sento così fortemente che debbo non fare quel che

altri vuole, ch'egli è come se una fìsica necessità

mi stringesse. Ma talvolta in cotesto Non posso coii-

fondesi il Non debbo e il Non vogUo in maniera
insidiosa all'anima stessa.

XVI. Altre locuz. nelle quali il volere libero sa

di potere, ma scema o nega a se slesso parte della

potestà propria a buono u a mal fine. Vang. Cosi

non hai potuto un'ora vigilare meco?— Questi giorni

mi ricordano un tempo che non potrò mai dimenti-

care. — Non potevo darmi pace.— Non posso vivere

quieta.

[t.] Non poter vedere pers. o cosa, per avver-

sione. — Certi discorsi che non si possono sentire

(sentoiisi pur troppo; ma non si può con paiienui).

Non l'ha mai potuto sofl'rire.

(t.] Nou posso vedere nessuno, no» per odio

ma per malinconia. Sono così malinconica che non

posso più vedere nulla.

|t.| Ho dei giorni da non poter vivere. — Così

non posso vivere. — Non ci posso reggere.

(t.J Può chiamarsi felice, Può ringraziare Dio,

e sim., dice non la possibilità mera., ina ragioni

tante e tanto forti che il Potere equiialt al Dovere.

(t.J Non posso lanienlarmi de' miei parenti,

yon ho ragione Vang. Posson eglino i figli dello

sposo piangere finché con loro è lo sposo? In senso

sim. per iion. D. 2. 6. Fiorenza mia, ben puoi esser

contenta Di questa digression, che non ti tocca. . or

ti fa' lieta .. Tu ricca, tu con pace, tu con senno.

XVU. Di liuti che si può in quanto è permesso o

lecito. |t.) D. 1. 15. Di più direi; ma il venir e il

sermone Più lungo esser non può. ..'Gente vien con

la quale esser non deggio. £ 10. La gente che per

li sepolcri giace, l'olrebbesi veder? L chiedendo o

pregando, cade sovente il Si potrebbe o il Non si

potrebb'egli. // primo, più cortese e modesto, l). 2.

5. Voi potete andarne E ritrarre [dire) a color...

£ 7. Per quanto ir posso, a guida mi l'accosto. /tii;

E andar su di notle non si puole.

XVIll. Del lecito nelle lelat. soc. [T.] D. 3. 8.

Or di', sarebbe il peggio Per l'uomo in terra se non

fosse cive \non vivesse in società civile?...) E può

egli esser, se giù iiuii si vive Diversamente per di-

versi uflìiii? No. (Val.J P«cc. Centil. 16. 36. Senza

la cui deliberazione Non si poteva far calTo né pari.

It.J Vang. Molti (dico a voi) cercheranno entrare,

e non potranno.

XI V. Del lecito mar. e relig. |t (
D. 3. 5 Tu

vuoi saper se con altro servigio, Per manco voto,

si può render lanlo Che l'anima sicuri di litigio (ve

-i/ fO/« non osservato si può compensare con altro

merito). Ivi: Che render puossi per ristoro? Ivi:

Soddisfar non si può con altra sprsa. K 2. 1

1

, Se

di là [in purg.) sempre ben per noi si dice, Di qua

(ik( mondo) che dire e far per lor si puolu?

JT.I Vang. Non si può sci gliere la Scrittura.

XX. Di quel che non è permesso per legge immu-
tabile e per la natura delle cose, [t.] D. 2. 10.

Non attender la forma del martire (quanto in pura,

si patisce): Pensa la succession (la beatitudine die

ne segue); pensa che, a peggio [alla peggio). Oltre

la gran sentenzia (del finale Giudizio) non può ire.

E 3. 4. Alma beata non poria mentire. Però che

sempre al primo vero è presso. E 6. Quinci addol-

cisce la viva Giustizia In noi l'afielto; sì che non si

puote Torcer giammai ad alcuna nequizia. — Cosi

diciamo che Dio onnipotente non può volere il male.

fr.j Per abus. iperb. Da lui non potevo ricevere

altro che sgarbi.

[t.I Altro modo affermante, non negata asso-

lutam. la possibilità, u. 1. 15. Se lu segui tua

stella. Non puoi fallire a glorioso porto. — Andate
sempre diritto, e non potete sbagliare.

XXI. Senso intell. Del conoscere in gen. [t.J D. 2.

4. Come ciò sia, se vuoi poier pensare. Dentro rac-

colto, immagina... £3. 7. Ficcamo l'occhio per entro

l'abisso Dell'eterno statuto quanto puoi , Al mìo
parlar, distrettamente fìsso E 1. Appressando sé al

suo desìre. Nostro intelletto si profonda tanto, Che
retro la memoria non può ire. E 10. In tempra

{d'armonia) Ed in dolcezza ch'esser non può nota

Se non colà dove il gioii s'inseinpra. E 2. 3. Matto

è chi spera che nostra ragione Possa trascorrer l'iii-

Qnila via Che tiene una Sustanzia in tre Persane.

£ 3. 1. Quant'io del regno santo Nella mia mente
potei far tesoro, Sarà ora materia del mio canto.

E i. Posasi in esso [l' intelletto del vero)... Tosto

che giunto l'ha; e giunger puollo. hi: Puote vostro

accorgimento Ben penetrare a questa veritate. E 1.

7. Or puoi, figliuot veder la corta buffa De" ben' che

son commessi alla Fortuna. E 10. Quinci comprender
puoi che... £ 3. 5. E così, stollo. Ritrovar (ricono-

scere) puoi lo gran duca de' Greci E li. Ma chi

rammenta... E scusar puominì, e vedermi dir vero.

£ 7. E quinci puoi argomentare ancora Nostra ri-

surreziou, se tu ripensi Come... Lo potrete vedere

da voi. — Per quanto ho potuto conoscere.

[t.J 0. 2. II. Scuro so che parlo; Ma poco

tempo andrà che i tuoi vicini (concittadini) Faranno
sì che tu potrai chiosarlo (interpretarlo e intenderlo).

E 3. 4. Ed or potessi la Piccarda udire Che... —
Senza poter sapere che cosa fosse di lui. D. 2. 3.

Ecco di qua chi ne darà consiglio, Se tu da te ine-

desino aver no '1 puoi.

XXII. Del erettele, che aiuta al conoscere. [t.J

D. 3. 10. Sì no'l direi che mai s'immaginasse; Ma
creder puossi, e di veder si brami Vang. Se puoi

credere, tutto è possibile a chi crede.

|t.| Non posso credere, dice le difficoltà che

la ragione e il biiunir affetto, o il pregiudizio e la

passione oppongono al prestar fede, l buoni non
possono credere al male; e anche quando si ingan-

nano, son più sinceri e più nel vero de' non buoni

che dicono di non poter credere al bene. — Non
posso credere, cioè Non voglio potere. Vang. Pro-
pterea non poteraiil credere.

Altro modo enf. d'altro senso. [t.J Non può

credere di quanta consolazione mi fu... — Non può

credere quanto ho patito. — Non si potrebbe credere

Non si può figurare quanto...

XXIII. Effetti del credere e del conoscere. [t.J

D. 3. 2. Da questa islanzia (dubbio) può deliberarli

Esperienza, se giammai la provi. Ch'esser suol fonte

ai rivi di vostre arti. £ 8. S'io posso mostrarli un
vero. — Ella può farmi scuola, é in grado di con-

sigliar me e d'insegnarmi. — Glielo dico, acciocché,

se mai... si (tossa regolare.

XXIV. Del dire. (T.j D. 1. 13. Si col dolce dir

m'adeschi. Ch'io non posso tacere. £ 16. Ma qui

lace'r no 'I posso; e... Lettor ti giuro... ch'io vidi.

— Non posso tacere una cosa che inlesi dire.

(T.j 0. I. 28. cit. nel .Sj 1. £ 4. lo non posso

ritrar di lutti appieno. E 2. 8. lo no 'I vidi, e però

dicer no'l posso. Come mosser. £ 3. I. Nel ciel...

Fu' io, e vidi cose che ridire Né sa né può qual li

lassù discende. £ 1. Trasumanar, significar /)f;- vprio

Non si poria. £9. Mu disse: taci, e l'ascia volger

gli anni — Sì ch'io non posso dir, se non che .. —
Più di cosi non le posso dire. — Che posso io dire?,

onco di chi troppe cose avrebbe da dire.

(t.| Viing Questo dicevano lenlandolo per po-

terlo accusare. £ ; Nessuno gli poteva rispondere

p;irola.

I

r.
I
Della conveniema e //iiu/i'im e prudenza

del detto. Kin qui posso dire.— Io posso dire che...

I

— Di salute non posso dire di star bene. — Come
potete dire ?, Riprendendo l'altrui delta che offende
che eccede.

Quanto a proprietà di lingua o a convenienza
di stile. (t.| (icrli pedanti domandano se si possa
dire quello che già lauti dicono. Certi Imr' !ri escla-

mano : Che cosa è che non si possa ormai dire?

(t.J Si può dire. Si può affermare, anco del-

l'assoluta relativa verità o rettitudine. 0. 3 13.

Con questa distiiizion prendi il mio dello, E vedrai

che può star con ^uel che credi. — Può stare. Non
può slare, e del giudizio e del detto e del fatto.

[t.| Altro senso log. e non mater. D 2. 12. Io

era ben del suo ammonir uso Pur di non perder

tempo; sì che in quella Materia non polca parlarmi

chiuso [non mi poteva essere oscuro o dubbio il suo
detto).

XXV. Del possibile più in gen. [t.J 0. 3 13. Quel
che non muore e quel che può morire. £ 2. 13. Da
quella banda Della cornice, onde cader si puote,

Perchè da nulla sponda s'inghirlanda.

(t.J D. 3. 4. Forse sua sentenzia... esser puote
Con intenzìon da non esser derisa. Ivi : L'altra du-
biiazion che ti rommuove, H.i men veb'n, perocché

sua malizia Non li poria menar da me altrove.

[t.j Potrei infunarmi, rfice chi ammette mo-
destiimente la possibilità del dir cosa men cbc vera

e giusta, ma più per modestia prudente che per

coscienza d'errore o di torto. — Cosi diciamo:
Tulli si può sbagliare.

Di quella possibilità che più concerne la realtà.

[t.[ Come possono quesle cose avvenire? [Cors.J D.

2. 15. Com'esser puole ch'un ben distribuito 1 jliù

posseditor' faccia più i-icclri Di sé che se da pochi

e posseduto?

Ass. [T.J D. 3. 8 E qiieslo esser non può.

—

Non può essere, significa che la cosa involge con-
tradizione; come i',D. 1.1 27. Né penlère e volere

insieme puossi. Per la ;ontradizion che no '1 con-

sente. — Ma Non può essere, e Come può essere?

diciamo anco per enf. iperb.

XXVI. [t.J Può essere, può denotare concessione

di mera lontana possibilità, e anco di prossima ve-

risimiglianza e probabilità.

[t.J Quindi il Potere ha luogo anco nella

propos.di supposto e di sempl. congi-ttura. Può es-

sere la talora ; Non lo so, ma direi a un dipresso.

Potevano essere corsi dieci anni. — Egli può avere

l'età mia. — Non può avere più tempo di lei.

XXVII. Dispetto al futuro possibile, [t.] M .M-
dobrand. Potrebbe far divenir l'uomo etico e tisico.

— Sarei stata molto in pena che potess'essere am-
malato. — A un bisogno urgente ch'io potessi avere.

— Mi poteva fare un vuoto (di cassa. Qui, certo,

non s'intende di potenza o di cosa lecita). Vedo
anch'io, potrei fare un passo falso.

[t.J Che l'avvenire possa essere peggiore. —
Per i casi che può sp.guire. Idiul. alla gr., che ben

s'appropria all'idea gen. di possibilità.

XXVIII. (i.[ Quindi col Se, iu rispetto al fut.,

locnt. che ha un valore spec. Vida: Far prova se

potessi... — Vedrò se potessi trovare.

[t.J Se potesse vedere il mio cuore ! (loltiat. il

resto). Quindi nel senso del lat. ottativo

[t.J £ senza il Se. Potessi trovare la maniera

dì guadagnarmi un pezzo di pane ! Possa Ella rive-

dere la sua cara m:imma ! Proi;. 7'ojc. 167. Chi

non vuol essere in lilierl;i, possa essere schiavo in

Barberia. Quindi le troppo note, e da non ripetere,

imprecazioni, Che lu possa crepare!, e sim.

XXI S. Colla uegaz. ha qualche uso di spec. vn-

lort notabile. [T.J D. 3. 2. Quella (Reatr.) Cui non

polca mia ovra (anco di pensiero] essere ascosa.

(£ro necessario ch'ella, simbolo della sapienza ce-

leste, la sapesse). E 1Ó. (Din le cose). Con laiit or-

dine fé', cli'csser non puote Senza gustar di lui che

ciò rimira (questo piacere è. una necessità intell. e

mar.). £1.8. Li città dolente L'non polemo en-

trare oniai senz'irà (lo sdegno è quasi debito qui di

giustizia; ma ira in tal senso è impr.).

(t.[ Alfermazione asseverante. Non poteva es-

sere stato altri che lui. {Qui l'apparente impossibi-

lità dice probabilità grande che quell'uno sia stalo,

e non altri, che fece, disse, comparve. E qui ve-

desi il vincoli! notato del possibile col necssario).

Per estens. (t | D. 3. ti. Il suo peculio (il

gregge, l'ordine fonduto da Francesco) di nuova
vivanda È fallo gliiollo sì ch'esser non puote CliR

per diversi salti {pascoli, errando) non si spanda.

[t.J Qui cade la locuz. Non puier a meno, di
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pers. e di cosa, doverla fare, dover seguire; non

poter essere né il contrario, né men di cosi. Modo
sovente iperb. Non posso a meno di dire, lo dice chi

poteva benissimo e doveva lacere. Anche Non posso

fare a meno di..., e Non ne posso far di meno. Mi
i necessaria la cosa. Col Di, accenna al bisogno,

vero supposto, deiroggeltu; coli'A, all'ulto da

farsi.

Anche d'altro che di pers. [t.] Questo giorno

non può a meno di non destare memorie in me do-

lorose. — E impers. per eli. Non può a meno a Non

può far di meno (che questo accada).

XXX. Modi enfatici, [t.] Manderò la cosa più in

lungo che posso. — Più che posso cerco di scan-

sarlo. — Sto con pulizia più che posso.

(t.| Sebbene il Per in senso di Da sia antiq
,

vive nell'uso del ìing scritto. Come per me si po-

tev.i, e ha senso di seria cura, e di lavoro impor-

tante. All'incontro, Fece come poteva. Farò come
posso. Fa come può, è modo di poca slima, talvolta,

e attenuante, non foss'altro per vera o affettata

Modestia.

D. 1. 15. Quanto posso, ven' preco {ve ne

prego). E 3. 2. Si devolo, Quant'esser posso più,

ringrazio Lui (Dio). K 1. 16. A quel ver che ha

faccia di menzogna {pare incredibile). Dee l'uom

chiuder le labhra quanl'e'puote. K 2. 12. Qui è

buon, con la vela e co' remi, Quantunque (quanhi)

può ciascun pinger sua barca.

Altro modo enf. eom. [t.] Quanto so e posso

[vf lo raccomando ; m'adopro.

fìi cosa. [t.J
[I. 2. 16. Notte... Quant'esser

può di nuvol teneorala.

Modo iperb. [t.| Prov. Tose. 101. il campa-

nello di camera è il peggior suono che si possa aver

negli orecchi. IVon si può sentire dì pe^io. — Si

può egli dare di peggio ? Quanti dispetti mr può fare,

li fa.

Modo eli. in questo senso. [T.] Facevano a chi

più poteva (buco non di gara fatta n posta, ma che

pare cosi). — .Altro modo enf. in formn di sost A
più non posso; come il pop. dice Farò l'impossibile.

piuttosto Inlìno a tanto che io o quegli di cui si

parla sia stanco e non ne possa più.

XXXI. Fig. e trasl di cose. |t.j 0. 3. U. Né
potrà tanta luce atfalirarne {noi Beati) Che gli organi

del corpo saran forti A tulio ciò che potrà dilettarne.

Cocrh. Bagn. Pis. 108. Quest'acque... possono cor-

rispondere a tutte l'intenzioni delle diverse classi

dei rimedii purganti. — Se le pietre potessero par-

lare.

|t.| D. 2. 7. gloria de' Latin... per cui Mo-

strò ciò che polea la lingua nostra.

[t.] Perchè non ne possano più le parole de'

tristi che quelle de' buoni,

[t.] Petr. Sili». 190. pari. l. Chi vuol veder

quantunque {quanto) può .Natura E il ciel tra noi,

venga a mirar costei. Prov. Tose. 207. La natura

può più dell'arte T. i. il. L'arte vostra, quella,

quanto puote, Segue {la natura).

Ass. \r.] Né niun'altra arte vi potea. (C.C 1

Tass. 20. 66. Colpo d'occhio o di man non puote

in lui.

Prov. Tose 319. Dove può il vino, non può

il silenzio. — Vino che può l'acqua. La regge. [CC]
Caro, 7. Di si forbito acciar luce ogni torre. Che
non vi può nò ruggine né macchia. Bartoli. fosse

di ciò «Igiene... il maestrale che vi può alla distesa...

XXXII. Qualche eli. abbiam vista: si compisca

ordinando [i.l Hanno dell'tUitl. le forme. Prov.

l'ose. 20. Chi non pnò, sempre vuole {l'impotenza e

il divieto aguzzano le brame). E 149, Se il giovane

sapesse, e il vecchi» potesse, e' non c'è cosa che

non si facesse, fe'278. Chi non fa quando pnò, non
fa quando vuole. E 8i. Faccia chi può prima che il

tempo mute; Che Intle le lasciate son perdute. Chiara
Gambac. E operate di qua {in questo mondo}; che

di là non vi ha tempo da potere Prov. Tose. 338.

(.)uando Iddio non vuole, i Santi non possono. 0.

2. 6. E qui provveggia. Mentre che può, la donna

di Brabaule (n espiare la culpa) Sì che però non sia

dì peggior greggia {dannala).

Altri modi, soltiut. il verbo dal contesto, fi.]

La sa che cosa ci vorrebbe; e io non posso. — Non
possono con la scuola {viimpare). Vung. Non poteva

{vedere) dalla mnlliliidine. perch'era di slatina pic-

colo. — Se lei non può pn-.tinre, assistermi). — Si

può?, snitint Ktitrare. l). 2. 7 Chi volesse Salir

di notte fòri egli iin|iedilo, D'iillriii? [per proprio vo-

lere), non sarria che non potesse?

|t.I l). I. 2i. La lena m'era del polmon si

munta. Quando fui su, ch'i" non potea più oltre {an-

dare); Anzi m'assisi... Virg. Hactenus... potui (com-

battere. Durare la vita); nunc vulnus... conficit.

Ass. di Dio. [t.) D. 3. 1. Come quei che puote

Avesse il ciel d'un altro sole adorno. E i. Non è

l'affezion mia tanto profonda Che basti a render {a)

voi grazia per grazia : Ma quei che vede e puote, a

ciò risponda.

XXXUl. Col Più, ha due sensi. Di Plus, [t.]

Proi'. Tose. 221. Chi più crede potere, più erra.

|C. C] Bari. Intendessero i Barbari che più possono

i Cristiani in Dio, che non essi nell'armi.

Di' amplius, e del grado e del tempo, [t.] Non
ne poter più. D. 2. 10. E qual più pazienza avfa

negli alti {chi più pativa del grave peso). Piangendo

parea dicer: più non posso. Ma nel ling. eom., in

questo senso posponesi. Non poter più. Non ne poter

più. — Più non posso, e, più chiaro. Di più non

posso, recherebhesi al primo senso di r\»s. E l'uomo

potrebbe dire Più non posso, cioè Portare o Fare

più di cosi; e se di più voleste, io non ne potrei

più Prov. Tose. 302. Quando non si può più {vien

meno la vita), Si torna al buon Gesù^

XXXIV. Colla negaz., l'eli, ha usi proprii. \j.]

Prov. Tose. 210. Contro due non la potrebbe Orlando.

— Noi non potremo contro a voi. Ps. Expugnave-

runt me a juvenlute mea, elenim non potuerunt

mihi.

[T.j Non ce ne può, vale Non ci regge. Non
gli sta appetto. Corre, che nessuno non ce ne può.

— r.hi ce ne può? risponde così male,— lo non ce

De posso seco {non gli posso resistere). Col tale al

giuoco non ce ne posso.

Anco senza il Non, ma più rado, [t.] Quando

la si mette a battaglia, mi pare che la ce ne possa.

WW. Cotl'arcus., sottint. Portare, Sostenere o

sim. (t.| D. 3 16. Da potere arme. — Non lo posso

questo peso. — Mon possono le fatiche della scuola.

— Le gambe ntfii le posso con me.

XXXVL Impers [t.| Vada come può. — Sia che

può (segua quel che può mai seguire. Nasca quel

che sa nascere). Prov. Tose. 88. Fa' che devi, e

sia che può.

POTEKB, e 1 PODERE. S. m. Facoltà di fare.

Possanza. Boez. Varch. 4. pros. 2. (C) Due sono

le cose, mediante le quali si fanno tulle le azioni :

il volere, ed il potere. Dani. Purg. 17. (C) È chi

podere, grazia, onore e fama Teme di perder, per-

ch'allri sormonti. Petr. Canz. 6. 4. pari. i. L.t 've

di e notte stainmi Addosso col poder, eh' ha in voi

raccolto. G. V. 8. 2 1. Per fortitìcare lo stalo del

popolo, e alTiebolire il podere de' grandi [Coni.]

Picc. A Filos. nat. 47. La forma dunque medesima
di Cornelio, innanzi che attualmente succcedesse e

si scoprisse nella materia nella qual si trova, si tro-

vava inchiusa nella potenzia di essa materia, dove

tutte le forme stan raccolte e concepute, se non

attualmente almeno nel poter loro.

«. Per II possibile. Fav. Esop. M. 17. (M.) 11

leone disse alla giovenca e pecorella e capra, che

prendessero loro arme..., e in ciò facesse ciascuno

suo potere.

3. Vate anche Autorità. Ditlam. 1. 23. {M.)

Perch'io pensava: se costei s'alligna Sì presso a noi,

il suo poter (ìa tale. Che poco pigiar posso ulivi e

vigna.

1. Per Facoltà. Red Esp. nat. 20. (C) Egli sta in

potere d'uno di quei due, che tengono le frecce, il

farle a sua voglia sopriipporsi l'una all'altra.

5. E per Facoltà, in senso di beni di fortuna
Vas. Op. Vit. 2. 34. (C) Il di dentro poi si fode-

rava di tele di drappi, secondo il grado o potere

di coloro che gli facevano fare

6. Per Possesso. Tass. Leti. fam. 12. (M.) Ho
avuto un libro assai grande di rime da Bergamo: un

altro ne portai meco; ma il primo è in potere del

signor Alessandro.

7. (Fanf.| Forza armata. Star. Pisi. 309 Indi a

poco M. Azzo Visconti con la gente della taglia e col

suo podere assediò Cremona. [Camp.| .ìquil. h. 9.

Lo re, sentendo ciò, montò a cavallo, e con suo

potare veiinela ad assediare.

H. |Val.| Di podere. Per potenza sociale. Pure.

Centil. 20. 71. Il Casato Della Torre Fu di poder

siipr'o''ni Italiano.

9. Per Impero, Stato. Ditlam. 1 23. (C) Or come
sai che le più volle è gara Dove poter con gran poter

conlilla, .Mosse gncrru fra iniì,...

10. Net nuin. del più si piglia anche per Persone,

che hanno facoltà, autorità di comandare. Amet'
98. (C) Che più del mondo non temo i poteri.

11. fCamp.| Per Dominio temporale del chieri-

cato. Bon. Bin. xiv. 3. La Superbia è ministra Del

poder ch'ha 'I Chercato; Ed avvi seminata Ipocrisia,

lussuria ed avarizia.

12. [Camp ] Per Libero arbitrio. 0. 3. 1. Cosi

da questo corso si diparte Talor la creatura ch'ha

podere Di piegar, cosi pinta, in altra part^.

1 3. t A Podere, posto avverb. , vale con ogni sforzo,

A tutto potere. Stai. Mere. (C) Si procacci a podere,

che colali pecunie si ricolgano con effetto. Cr. Proem.
1. (M.) Meritevolmente il perduto {slato pontificio)

è da cercare a podere. Fr. Giord. Pred. 76. 1 dimo-
nii che sono invidiosi,... si sforzano a podere di

farlnti perdere. [Val.] Phcc. Guerr. Pis. 2. 8. Con-
quistando andavano a podere. Pace. Centil. 51 . 83.

Ciascuna setta a poder l'imorava.

A SUD, a mio potere, e sim., vagliono Per
quanto egli può. Per quanto io posso. Per quanto
valgono le sue, le mie forze. Bocc. ìnlrod. (il/.) E
cosi come il dicevano, il mettevano in opera a lor

potere. Star. Bari. 114. (M.) Catuno piangea il suo
dannaggio; ma Giosafatte gli riconfortava a suo po-
dere. ]Val.

I

Pace. Centil. 8. 45, E Santa Chiesa
sempre nemicava A suo poder. E 4i. 54. E dan-
neggiando l'un l'altro a podere [Laz.| Ar. Far. 10.

73. Ogni sera all'albergo se ne già (Huggiero) Schi-
vando a suo poter d'nllogiiar male.

H. [Cont.| In potere di qualrnno. Muzio. Risp.
cav. ni. 2. Perch'io possa assassinare altrui, non
dirò di averlo in mio potere, né di poterne far quello

che io voglio, salvo se io non dirò di volerlo assas-

sinare... In mio potere sono quelle cose, delle quali

sicuramente, secondo il mio beneplacito e senza con-
trasto, io ne posso fare la mia voluiità ; e altro è

dire: in mio polere è di ammazzar D. Fran., altro

D. Fran. é in mio polere.

[T.
I
Potenza ha sensi filos. unicamente suoi pro-

prii. La potenza contrapposta all'atto, è più Pos-
sibilità cAe Polere. La Potenza, in quanto è facoltà,

ha più men Potere in tale o tale occorrenza. E
COSI la Potenza nel senso soc; ma in questo, quand'
è ass., pnò dire di più. Potere colla sua forma
inf., ha valore più indeterm. [t.) Con quanto ho di

potere.

[t.] Nella distinz. del Potere, del Sapere, del

Volere; il Potere riguarda segnatam. le operazioni

esler. — Potere esercitato dall'uomo sulla natura,

sugli altri uomini, anco colla fona intell. e mor.
Potere magico.

II. Senso soc. [t.] Potere delle nazioni. — D'una
parte della nazione o del popolo, d'una pers. mor.

d'un individuo. G. G. H. 78. 2. Era tanto il po-

dere delle capitudini dell'arti e degli artefici., ch'egli

si rimase di non far cerna, o toccar la lezione (ele-

zione) de' priori.

[t.| Poteri civili e militari. — Potere giudi-

ciario.

III. [t.] Siccome Potestà « Potenza sono le stesse

pers.; cosi, quando diciamo l poteri dello Stalo,

intendiamo le pers. mor. o individue (ma più il

primo che il secondo) costituite a reggerlo e ammi-
nistrarlo.

[t.) Il potere temporale e lo spirituale, il civile

politico, e l'ecclesiastico o religioso, dicesi e della

potestà e di que che la esercitano. — Separazione

dei due poteri.

IV. [t.J Equilibrio dei poteri civili e politici. —
Un potere dentro a un potere. — Abusi di potere.

[t.| Persona inviata a trattare, a amministrare

con pieni poteri, suole intendersi di tale o tale fac-

cenda: è meno gen. di Pieno polere. — Investire

alcuno del supremo potere. — Ristabilimento del

polere.

V. Accompagnamenti varii. [t.| Essere sotto il

potere.di pers, o di cosa.

[t.| Secondo il poter nostro, ?ie/ senso gen.

noi. al num. i. — Cotesto eccede il mio potere.

[t,] C'iH'In. Tenere pers, o cosa in proprio

potere ; Metterla in potere d'altri — Lasciare le

scuole in poter loro.

Anco in senso gen. [r.] Faremo quel ch'è in

poter nostro. — Non è in poler mio, Non dipende

da me.

Del posseder cosa. (Camp.| Bin. Bon. 16. 3.

Non è alcun si fiero Che, almen per liuon parere,

Di i|iiel ch'ha 'n potere Non dia per Dio, da lui

stando partito.

VI. [t.] a più potere, può intendersi e come
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umpl. ini. del verbo e come sost. Io lo spiegherei

per eli. di questa forma, Fino a quanto stendevasi

più il suo potai;, l'.oiz. pros. 168. Chiedendo per-

dono e misericordia, si raccuiiiandava a più potere.

Per estens. di cel. G. (iozz. Corran mucirii «alti e

simil RenlB, Gralliandosi e mordendo a più ^olcre.

t POTKROSAMKNTK. Avv. Poderosamente. \L;imp.\

Guid. Ij. A. Ltb. 15. Centra li qnali uscirò da parte

delti Greci poterosamenh; lo re Prolenore... E Uh.

21. Corno* Heclor l'ebbe veduto, corsegli addosso po-

terosamerrle.

t POTEIIOSO. Af/i/. fCors.) Poderoto. Segr.Fior.

Decenn. 1. Ma divenula forte e poierosa La parte

Ispana, fé del sangue avverso la Puglia e la Calabria

sangiiinnsa.

POTKSTA, t P(»TKSTADE, t POTESTATK, i e POOE-

ST.i , ere. Aulorevol potere. Lat. aureo Potestas.

Dani. Purg. 18. (C) f)i ritenerlo è in voi la pote-

stade. Amm. nnt. 40. 7. 3. Che cosa è podestà di

signoria, se non tempesta di mente, nella quale la

nave dei cuore sempre è percossa dall'onde de' pen-

sieri? [Laz.| S. Creg. Reg. Post. 2. 6. La mente

umana vcggiamo che molte volle s'estolle ed innal-

zasi, non avendo eziandio potcstale alcuna... Ma
nìenledìineno questa tal potestade ben la dispensa

dirittamente colui, che sa d'essa pigliare sollecita-

mente quello ch'è utile , e riQutare le tentazioni

d'essa.

2. Per Autorità, Facoltà di comandare. Segr.

Fior. Stor. i. {M.) Per negligenza loro cU'era {la

città) tornala sotto la potestà della plebe. Bocc. A'ow.

7. g 2. (C) Commessa ogni sua podestà in Mano-

velio ad Atene se ne venne. Varch. Err. Giov. 21.

{Man.) Il Giovio si dava a credere che il Gonfaloniere

fusse, come lo chiama egli. Dittatore, cioè avesse

podestà assoluta, ilor. S. Greg Voi comandale loro

con autorità e con podestà: con autorità e con po-

destà comandan coloro, li quali si sforzano di cor-

reggere i loro sudditi. [Laz.] 7'ac. Uav. ann. 15.

25. Con podestà somigliante a quella che il popol

ramano diede a Pompeo per fare la guerra de'corsali.

Tass. Ger. 8. 7i. E Tancredi e Camillo eran lontani,

Guglielmo e gli altri in podestà soprani

3. Fiq. jF.T-s.] Tass. Pnem. er. 3. Quelle poe-

sie sono migliori, che dall'uso sono approvale, appo

il quale è l'arbitrio e la podestà così sovra la poesia,

come sovra l'altre cose.

4. Altri modi e usi.

[I,az.| Avere potestà. Dominare, Padroneggiare.

Coli. SS. PP. 1. 'ti.. Tu non aresti sopra di me
odestà veruna, se ella non ti fosse data e conceduta

sopra.

Avere in potesU. Potere. Aver. 1. 500. (.¥(.)

Non è probabile che... avendo in potestà di dargli

la morte, volessero consegnarlo a Pilato.

5. [I^z.j Essere in potestà. Potere, .iver libertà

di operare. Coli. SS. PP. 3. 21 . Quando egli dice

s'egli m'avesse udito, mostra che fosse in sua po-

destà di Ini udire o no.

6. Essere in potestà di alcuno, parlandosi di cosa

di persona, vale Essere in sua mano, Essere in

suo potere. Cron. Morell. [M.) Ideiti libri... sono

in potestà del detto Pagolo.

7. Essere in potestà d'uno di fare. Poter fare.

Guicc. Stor. 17. 3 (M.) Se stretto dalla necessità

cedesse a inique condizioni, le quali non fosse in

potestà sua di osservare, che non solo non l'osser-

verebbe, anzi... se ne vendicherebbe.

8. Essere sotto la potestà di alcuno, vale Non po-

ter disporre di se medesimo: e dicesi segnatam. de'

figli rispetto al padre Salvia. Annot. Tane. Buon.

2. 9. (C) Le ligliiiolè sono sotto la potestà del padre;

e senza la permissione did padre, e della madre non

si potevano dare altrui in pniesin maritandosi, se non

erano da quelli consegn;ilfi in man dello sposo.

9. Mettersi nella potestà di uno. Affidarsi a quello.

Segr. Fior. Stor. 4. 16. {Mi.) Havennati... con

Ostasio di Polenta loro signore si misero nella pote-

stà dei Veneziani.

10. |Val.| Tenere in podestà. Signoreggiare, Avere
signoria. Pucc. Cenili 57. 42. Kacquislò le Terre,

che 'n podestà Melan tenea.

11. Venire in potestà di nno. Segr. Fior. Stor. i.

10. iMl.) Venne quella terra in potestà di Filippo.

[Laz.j Ar. Fur. 2. 55. Forza è, chi 'I mira {lo scudo
incantalo) abbarbagliato reste, E cada come corpo
morto cade, E venga al necromanle in potestade.

IK. Persona che ha aulorevol potere. Dant. Inf
6. ((,') Di qua dal suon dell'angelica tromba, Quando
verrà la nimica podestà (qui podestà in graxia di

l

rima, e vale Gesù, Cristo). Fr. Jac. Tod. 3. 8. 3.

Or qual era pleiade Veder la sazietade, E l'alta pode-

stade {cioè. Iddio) Di noi bisogno avere!

13. Senso teol. (Ut. Com. Inf 7. 117. (C) Sono
questi detti ordini il primo .\ngcli, il secondo Arcan-

geli, il terzo Troni, il quarto Dominazioni, il quinto

Virtudi, il sesto Principati, il settimo Potestadi,...

Legg. S. Gio. Batt. S. B. 14. Ebbe oflìcio di pole-

slati ; ciù sono spiriti c'hanno a costringere l'avver-

sarie podestadi. S. Greg. Omel. 1.2. Che chiama il

Signor nostro le virtù de' cieli, se- non gli Angeli, gli

Arcangeli, le Dominazioni, i Principati, le Podestadi,

le quali... [Laz.] Cavale. Specch. cr. 26. Cristo,

con la mano disarmata e confitta in croce, ha scon-

filte le podestà dell'aria, cioè le demonia che ^bitan

in quest'aria caliginosa. /Jo//. SS. PP. 8. 13. Le
discordanze delle genti e le battaglie e le brighe, che

egli hanno insieme Ira loro, per iiiizzamcnto di queste

avversarie podestà, di cui è ripieno tutto lo immenso
spazio tra la terra e il cielo. S 8. 14. Però sono

detti principati o podestà, perchè sono signori o

principi (i demonii) di diverse genti, né non si po-

trebbono chiamar podestadi o principali, se non so-

pra a cui eglino sieno principi. £ 7. 21. Non ab-
biamo noi a combattere contro a carne o sangue,

ma contro a' principati e le potestà. {Eph. 6. 12.

Non est nobis colluctatio adversus carnein et sangui-

nem, sed adversus principes et potestates...).

(T.J Potestà, dice più di Potere. // Potere può
essere piccolo e limitato. Potcslà, dice Potere legit-

timo estrinseco, e il più sovente é in alto; la Po-

tenza, può essere tutta virtuale e interiore.

[t.| Ma talvolta Potestà ha pur senso interiore,

e dice più di Potenza. Varch. lei. Pros. Var. 2.

197. Sanno inlino i volgari che i primi impeti non
sono in potestà nostra, e che è grandissima diffe-

renza dal fare una cosa pensatamente, al farla mosso
da ira. D. 2. 18. Pognam che di necessitale Surga
ogni amor che dentro a voi s'accende, Di ritenerlo

è in voi la poteslate.

In senso gen. anco il seg. (t.| D. 3. 31. Tu
m'hai, di servo, tratto a liberiate Per tutte quelle

vie, per tutti i modi Che di ciò fare avean la pote-

slate.

II. Senso soc. {Rosm.) Il diritto (come facoltà) é

una potestà protetta dalla legge morale, [t.) Ott.

Com. Par. 28. Gerarchia è ordinata poteslate delle

cose sacre e ordinabili, retinenle debito principio ne'

sudditi.

|t.] Vang. Chi ti diede questa potestà? Serm.
21 . Alli quali (sacerdoti) è concessa si miranda ed

incomunicabile potestà. — Pienezza dì potestà.

[t
J

Costituito sotto la potestà. [Cors.] Belc.

prut. spir. cap. 80. Cittadini e contadini... quelli

che sono in potestà costituiti, e quelli che sono retti

dallo imperio d'altri.

(t.J Potestà reggilrici de' popoli. — Aramini-
straliv.T, Gindiciaria; dice più che Potere.— Potestà
proconsolare.

III. Con partic. [t.] Col Di, ha due .sensi; ri-

guarda e a chi appartiene il potere, e il soggetto

sul quale il potere si esercita. Col Di e il nome e

l'inf. Potestà del regno. Di fare o vietare La potestà

della vita e della morte. Vang. Non sai che io ho
potestà di crocifìggerli e ho potestà di proscioglierti?

|t.) Aver potestà sopra uno. In o Contro. Sopra,
dice autorità o forza maggiore; In, talvolta più
intima o più efficace. Vang. Non avresti potestà

contro di me veruna se non ti fosse data di sopra.

IV. Senso più espressamente relig. (t.| Modi del
Vang. Diede loro potestà di curare le infermità E:
Dava loro la potestà degli spirili immondi. E: Diede
loro potestà sugli spirili immondi. E : Ecco, ho data

a voi potestà di calcare serpenti e scorpioni. — Af-
fidatagli la potestà di sciorre e legare.

(t. ) Potestà, non esteriore, ma Potenza spirit.

attuata e attuabile con efficacia. Vang. Potestà di

farsi figliuoli di Dio.

V. Di G. C. [t.| Voni;. Insegnava come avente

potestà. E: Ho potestà di deporla (la vita)... e ho
potestà novellamente d'assumerla. E: Ha dato a lui

potestà di fare giudizii, perch'egli è figlio dell'uomo.

E: Di' a noi in che potestà fai tu queste cose. E:
Comanda agli spiriti immondi in potestà, e gli ubbi-

discono. |Cors.| Bart. Grand. Crist. cap. 11. 7'. 1.

p. 28i. Questa è la potestà de' miracoli, slata in

Cristo non per concezione ab estrinseco, quasi al-

Ironde partecipata, ma naturale. |t.) Vang. Gli hai

data (a G. C.) potestà d'ogni carne (vita). E: Ma
perchè sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà in

terra di rimettere i peccali. E : È data a me ogni
potestà in cielo e in terra. E: La potestà della gloria.

[t.J D. 1. 3. La divina poteslate. Arist. «eix
Juvor.u.t;. Virg. pater, o Divùm atque hominum su-
prema potestas.

VI. ICors.) i\el num. del più, lino deqli Ordini
angelici. Belc. Tratt. Cant. Op. Tom. 3. n. 103.
Né Angeli, né Arcangeli, né Principati, né Potestà,
né Virtù... né nessiin'allra creatura ci potrà separare
dalla carità (S. Paolo). [r.\ D. 3. 28. Potestati.

ICors.J E Conv. 2. 6. Sopra questi sono le Pote-
stati e li Cherubini, e sopra tutti li Serafini.

Spiriti maligni, (t.) La potestà delle tenebre.

VII. (t.J Podestà per Podestà, non è per la rima;
ma aveva a esser viva come Trinila e Felicita, o il

Polla della Secchia rapita. D. 1.6. Dal suon del-

l'angelica tromba. Quando verrà la nemica Podestà
(non Cristo solo ma la divina podestà co' suoi an-
geli e la sua gloria). Podestà, sema accento in

rima, in un canto del .300. Ciullo: Tanto inlornu
pircàzala fin ch'illa è in tua potestà.

Vili. Come potestà si sia fatto masc, lo mostrano
per varii gradi le locuz. seg. [t.| Vang. Que' che
hanno potestà son chiamati benefici. É: Che era
della podestà d'Erode (soggetto alla sua giurisdi-
zione). E : Per consegnario alla potcslà del preside.

|t.1 D. 2. 19. Conservo sono Teco e con gli

altri ad una poteslate (io, papa, a Dio). — Potestà
civile. Temporale. — Le due potestà. — Senato,
potestà moderatrice. — Potestà legislatrice. — Po-
testà persecutrici. Vang. Consegnati ai magistrati e

alle puleslà (che vi diano noia).

IX. Masc. [t.] Prov. Tose. 178. Quando il villano

è alla città, gli par d'essere il potestà. E 22. Il po-
testà nuovo manda via il vecchio.

POTESTÀ. S. m. V. Podestà.
t POTESTATIVA«E.\TE. [T.] .ivv. Da Potesta-

tivo, che manca, e non è gran danno. Con potere

violento. In Cipr. [Cerq.] S. Bern. Serm. 147.

Questo mio castello quello impio l'aveva poteslati-

vamentc subiugato.

POTESTERÌA. K. PODESTEBIA. (Cont.) Bandi Fior.

XL. 1 . 24. La terra di S. Gimigniano, con tutta la

sua Polesteria. (t.| Cellin. Benv. Ricord. 3. 80.

lo Benvenuto Cellini ho comperato da Piero di Do-
menico di Simone da Loro, notestarfa di Terr.i-

nuova..., un pezzo di terra... di staia uno e mezzo
a seme. Istruz. Cane. 26. Il quale (camarlingo)
sarà tenuto procurarne la riscossione o rimborso, o

dagli stessi carcerati, o, in sussidio, dalla potesieria

dove ciascheduno di essi rcspellivamente avrà acqui-

stato il domicìlio, con l'abitazione d'un anno prima

ch'e' fosse carceralo.

2. Le Potestadi celesti. Giambul. Remar. Sonetti

di Biagio del Capperone png. 28. (Fnnf.) Troni,

Dominazioni e monarchie Chcruhin, Serafini e tulli

quanti Con tutte quante le Potesteri'e.

POTESTESSA. | T. ) S. f. Moglie del podestà.

|R.Cannon.l Pananti, Op. i. 269. Dopo, un onesta

visita è permessa, Andrem dalla signora potestessa.

1 POTIMEXTO. S m. Potere, Possanza. Rim. ant.

Lotto di Ser Dato Pisano. 1. 394. (Man.) Magna
mcdela e grave e perigliosa Del lutto infermità so

che convene..., E non mi falla punto potimento. E
M. Gio. Dall'orto d'Arezzo, 2. 99. Ch' ci pena dammi
ognor oltragravosa. Né disio posa, od alcun potimento

Per parliniento da ciò far die fammi.

i PrtTlllE. V. a. [Camp.) V. L. Per Possedere,

Impadronirsi ecc. Poliri, aur. lai. Solin Epit. .Ma

Alessandro Magno, per immenso desiderio ai polire

le cose.

1 POTÌSSIMAMENTE Avv. Da Potissimo. Singo-

larissimamente, Principalissimamente. Aureo lat.

Guicc. Stor. [Camp.) S. Gir. Pist. 92. E le mie

operette ho consacrale, colle quali io ho a consacrare

esso (sermone) potissimamente.

POTISSIMO. Agg. Principalissimo, Singolarissimo.

(t.| Sup. aureo lat.; e questo aff. al gr. noàò;, che

rammenta l'idea del volere, come Optimiis (/c//'(l|)lare.

L'usano parlando taluni della gente colta; ma già

suona affettalo. Direbbesi non Cagione, ma piuttosto

Ragione potissima. = Cavale. Specch. Cr. 32. (C)

Questo modo è potissimo, e necessario. Fir. Disc,

an. 58. Btinrhc io fossi potissima cagione di farlo

venire alla corte. E Dinl. beli. domi. 376. Col mi-

rabile e necessario uso delle mani, potissime ministre

ilei latto. Lor. Med. Com. 157. E perchè il prin-

cipio di tutte le opere è la potissima parte, la mente
nosira volentieri lorna... a quelle cose, che concor-

sonoal principio. [G.M.J Uachiav. Disc. T. Liv. i.
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49. Diveiilali (i censori) arbitri dei costumi di Roma,
furono cagione potissima che i Romani differissero

più a corrompersi. = Ai: Siipp. i. 3. (M.) Cotesta

non è stata la potissima Cagione; anzi il maggior

mio desiderio. [F.T-s.] E Cass. 5. i. Esso è stato

potissima Cagione, è slato la guida, il principio Di

questo mal. = Ambi: Cof. 1. 3. (M.) Perchè nimi-

cizia Vi aveva grande, che cagion potissima Fu, ch'ei

venisse a abitar qui... [t.] ì)oc. Pisano, fine del 400.

La potissima cagioiie.

f POTO. S. in. Aff. al lai. aureo Potus. // bere.

Bocc. Vii. Uanl. 41. (C) Nel cibo e nel poto fu mo-
destissimo. Coli. Ab. Isaac. 15. Le quali lagrime si

mescolano con tutte tue operazioni, cioè in lezione,

in meditazione, orazione, cibo, poto, cioè bere, e in

tutte l'altre opere. [Camp.] .S. Ag. S. 14. Lacci in

cibi, lacci in poto, in sonno ed in vigilie, in diletto

ed in abstinenza.

P0TT.4. S. f.
Voce sconcia. Parte vergognosa

della femmina Lai. Puta e Putus, e Potus, Fan-
ciulla e fanciullo, e voce di carezza. Varrim. nelle

vergini Porca. Gr. Xoìpc;, da' Peli. Poton, nello

|Hb Scoi, d'.iristof., quel de' bimbi. Praepntium. Forse

\^f conlratto di Potestà, dalla potenza generante; e

per affetlazinne di Potere l'infimo i-oltjo ha Pettata,

ealtri.sim. Saccti. ^'tw. 21. E Rim.dS. Pataff. 8.

2. £ anche inlerjezione. sconcia, dinotante sde-

•
gno. Fir. Trin. 2. 5. Cecch. Corred. 3. 6. Ambr.
Furi. 4. 8.Ar. Sen. 1. 3.

3. |Laz.) È anche titolo delta carica di Podestà,

vacaholo che scrivevasi dai Modenesi Pottà, e divenne

celebre nella Secch. liap. del Tassoni, scritto coll'ac-

cento sulla prima.

t l'OTTìtiC.Ifl. V. POTAGGIO.
POTTIMCCIO. 5". m. Qualunque guazzabuglio, e

spe<ialnifnte di cose liquide unite ed applicate in-

sieme inulamenle. {Fuuf.} Voc. bassa da non ridire.

Fig. Per Strage. \Sa\.\ Corsin. Torr 12. 9(5.

Or qua, or là scorrendo Fa de' nemici un pottiniccio

orrendo.

2. Per Confusione e Guazzabiiglio di altre cose,

come di scrillure ecc. Segn. Aless. Leti, [in Mo-
reni, Leti Lor. Med.) (Fanf.) Mandateci i vostri

rispigolamenti del D presto, perchè sono d'autori del

buon NPcnlo, e si fa un pottiniccio a avergli a inca-

strare dopo aggiunti i moderni.

3. Cucitura o Rimendalura mal falla. (Fanf.)

E per fiappicralura mal riuscita. Fagiuol.

Comed. 1. 3lt. (Ch) L'avete voi rassettata bene

(una lettera che colei aveva dissigillata, e poi rist-

gillata), che non si riconosca il pottiniccio?

t POTULK.\TO. Agg. Teim. de Medici. Che si bee.

Che si può bere, Ch'è ad uso di bevanda. In Geli.,

e forse anco in Cic. — Cocch. ììagn. 39. (M.) Di-

fende [il fresca) le materie cibarie, e potulente.

POTUTO. Pari. pass. Da Potere. Bocc. Introd.

(C) La mattina speziiilmenle n'avrebbe potuti vedere

senza numero chi fosse attorno andato. E appresso.

Se ne sarieno assai potute annoverare di quelle, che

la moglie e 'I marito... ne contenieno.

t PÒVEXTA. S. f.
[Tig.) Luogo riparato dal vento.

Da Post, Uopo, e Vento. E del Senese. Es.: Si va

a poventa. — Oggi è molto vento, e su quest'altura

non si puè cacciare; ma andremo per certe povente,

che qualche uccello si sentirà.

[t.] Cosi Pomonle ih Corsica, il paese di là

da' monti. E il com. Pomeridiano, di tempo.

POVEIUCCIA. S. f. (Zool.) Specie di grossa chioc-

cia. (Fanf.) Fag. Comm. 3. 96. (M.) No, Morisu,

poveraccia piiiltoilo che arsella e tellina.

POVEI1.1CCI0. .1.7.7. eS. m. Pegg. di Poveho; ma
si usa per esprimere la compassione per la disgra-

zia di colui che si nomina. Varch. Star. 12. 419.

(C) E ciò faceva il poveraccio, per usare il vocabolo

d'oggi, necessitato a marcia forza di così fare. Cecch.

Spir. 3. 1. Io vi so dir, che 'I poveraccio ha avuta

La mala notte, e ara '1 mal di. .Maini. 4. 2. Ma se

due di del consueto strame ( poveracci mai rimangon

privi, E' basta... lTor.| Capar. R. p. 157. Oli con

che preghi i lor benigni Dei snppiiciir quei mesti e

poveracci, Di essere almen conversi in tanti cigni.

POVEIlACI.n. S. f.
Moltitudine di mendicanti.

Gente povera. Biirch 1. 9. (C) Né tanta poveraglia

è in Milano. Varch. 'Slor 8. 186. Fu ordinalo, per

levar via la poveraglia, e nettare la città di furl'aiili,...

Cani. Cam. 170. Certe botti muffate... Con lor non

v'impacciate. Ch'elle guastano i vini, E son da pove-

raglia e da meschini. |Cont.] Cari. Urb. Arch. St.

It. IX. 266. La carestia è per lo regno tanto grande,

che vengono le comunità insieme in Na^ioli, e vanno

gridando per la città: pane, pane. Ed è calata tanta

poveraglia, che piaccia al Signore che questa città

non si appesti, perchè le genti muojono per le

strade. [Val.] Pace. Ceiitil. 57. 76. È quasi tutta

l'altra poveraglia Si ridusse in Firenze.

POVERAMENTE. Avv. Da Povero. Da povero, A
guisa di povero. Bocc. Nov. 3. g. 2. (C) Le lor

donne e i figliuoli piccioletti qual se ne andò in

contado, e qual qua e qual là, assai poveramente in

arnese. E Leti. Pin. Ross. 282. 1 Romani sotfersono,

che il liberatore d'Italia, cioè il primo Affricaiio, po-

veramente morisse in Linterno. Nov. ant. 3. 1. Il

nobile cavaliere era fuggito di prigione, ed essendo

poveramente ad arnese, misesi ad andare ad .\les-

sandro, che gli donasse, lìiambon Mis. Uom. 62.

Le ricchezze neuno prò fanno, pognamo ch'abbon-

dino all'uomo, sed egli vive poveramente. Alam.
Rim. 1. 183. (M.) Cosi partendo, là trovammo in-

sieme Poveramente due soli in disparte, Che l'una

era Maria, l'altro Giuseppe, Presso un Fanciul che

nel presepio giace.

|t.] Fiq. Stile poveramente verboso.

2. [Val.] infelicemente. Pucr. Cenlil. 26. 46. E
que', che v'eran per lo Re di Francia Poveramente
n'andaro alla tonda.

3. Per Debolmente, Non molto addentro. Zibald.

.\ndr. 99. (C) La giovane si è come uno piccolo

albore, e sottile, che poveramente è radicato in terra.

4. Per Scarsamente. G. V. 10. 173. 2. (.1/.) E
convenne loro ogni vittuaglia e vino raccomunare, e

tenere taverne di vino innacquato per lo Comune, e

carne poveramente.

Pi)VI!KEI.I.A. I'. Poverello.
POVEUELLAMEXTE. Avv. Da POVERELLO. [Camp.]

.4 modo di poverello Non com. ma gentile. Semi.
42. E però la sua benedetta madre, illuminata dallo

Spirilosanto, volle vivere poverellamente.'

POVEUEM.O, e POVERELLA. S. m. e f Dim. di

Povero e Povera. Pauperculus, Plaut. — Med.
Vii. Crisi. D. 98. (C) E così vilmente, come qual

tu vegli altro poverello del popolo. Dant. Par. 10.

Quel Pietro fu, che con la poverella Offerse a santa

Chiesa il suo tesoro. E Inf. 21. Con quel furore, e

con quella tempesta. Ch'escono i cani addosso al

poverello. E Par. 13 Ruppe '1 silenzio ne' concordi

numi Poscia la luce, in che mirabil vita Del po-
verel di Dio narrata fumi. Galat. 71. Perciocché

mentre noi viviamo secondo il senso, sì siamo noi

simili al poverello infermo , cui ogni cibo
,
quan-

tunque delicato e soave, pare.agr» e salso; e duolsi

della servente e del cuoco, [t.
|
Bari. Dan. Vii.

Borg. 21. 2 62. Si scontrò nella bara in cui porta-

vano a sotterrare una poverella, senza quasi ninno
accompagnamento.

2. E per eslens. Slor. Eur. 1.1. (M.) La pove-

rella Italia a tanti barbari lasciata in preda, non perde

solamente la gloria e la onoratissima fama sua, ma...
Petr. Cunz 10. 7. pari. i. (C) poverella mia

,

come se' rozza !

3. [t.] In senso di Commiserazione in gen. Più
romano che toscano. Tass. Lelt. 5. 274. Non ab-
bandoni me, poverello, affatto: né privi l'infermità

di molti anni della consolazione d,un giorno.

4. |T.] Come agg. S. Cai. Lelt. Stato poverello.

D. 3. 11. Poi che la gente poverella crebbe Dietro

a costui, la cui mirabil vita Meglio in gloria di eie!

si canterebbe (Francesco).

5. E fig. Petr. Canz. 16. 2. pari. i. (C) Che 'I

poverel digiuno Viene ad atto talor, che 'n miglior

stato Avria in altrui biasmato.

POVERETTA, l^. Poveretto.
POVERETTAMEJiTE. Avv. Da Poveretto. Dim. di

Povera.me.nte. (Fanf.) Firm. Sim. Case. Ord. Vii.

Crisi, cap. 3. (:U.) Pensa com'egli (Cristo) é nato...

in lungo vile e comune, ed in mezzo di animali po-

verettamente.

POVERETTO, e POVERETTA. S. m. e f. Dim. di

Povero, e Povera e si usa anche fig. per espres-

sione di compassione. Pauperculus, Ter. — Ciriff.

Calv. 1. 3. (C) Poi prese per la man la poveretta.

Boez. Varch. 1. 4. Quante volte difesi io, mettendo

a ripentaglio, e gravissimo rischio l'autorità mia, i

poveretti... Fir. Trin. 2. 6. Dio 'I volesse, che

questa poveretta uscissi di tanta passione! Fir. As.

42. Partili, poveretto, lontano, quanto più puoi da me.

Ambr. Rem. 1. 4. Non tardar più: egli sta, come
e' merita. Il poveretto. E Lue. 2. 4. Poveretta a

me! forse ch'i' non mi tengo astuta.

[t.] Sosl. Prnv. Tose. 227. L'ago e la pezzetta

mantien la poveretta. Fag. Rim. 5. 260. Solo qui

tu mi vedi Senza le Muse mie, le mie dilette. Perchè
le poverelle. Girando qua e là, con accattare Si bu-
scano il mangiare.

2. Senso intell. Gal. Op. leti. 6. 102. (Man.)
Disogna rimoverlc (le istanze), giacché il mondo è
tanto abbondante di poveretti, [t.] È un pedante,
poveretto.

%. E a modo di Agg. Omel. S. G. Grisost. 260.
(C) Che faranno i poveretti prigioni? Guitl. Leti. 1.

Tuttavia dispregio emmi minore ricever voi alla po-
veretta menselta mia..., che riliiitarvi, non creden-
dovi pascer bene. Fr. Jac. Tod. 5. 15. 2. Se
l'uom poveretta giojetla ti dona. La mente sta prona
A dirti 'I tuo core,... Rem. Ori. Inn. 38. 35. E
disse: Questa fia pe' poveretti Soldati miei, che sono
a Monlalbano. [t.] Don. Nov. Nella sua poveretta
abitazione.

[t.] Vang. Vide una vedova poveretta (pauper-
culam).

4. [t.] Esci, di Commiserazione a sé e ad altri-

Prov. Tose. 125. È meglio dir poveretto me, che
poveretti noi.

5. È anche aggiunto che si dà per espressione
di commiserazione affettuosa a chi è trapassato.
Vas. Op. Vit. 1. 225. (M) Aperto si potette co-
noscere nel poveretto Cerna Sanese, il quale ancora
che "giovane morisse, lasciò nondimeno tante opere,
che...

t POVEREZZA. S. f Povertà. Pauperies, aur. lai.

Tesoretl. Br. 5. 17. (C) Che già uoui per larghezza
Non venne in poverezza. F«5. Ub. .Allegr. Mar.
Verg. terz. 14. (.1/.) Ricordati della terza ailcgrezza.

Che tu avesti quando i Magi santi Vennero ad onorar
tua poverezza, Con tanta riverenza.

POH;ill\A. '/. Poverino.
POVERINO, e POVERINA. Agg. e S. m. e f Dim.

e vezz. di Povero; detto anche per espressione di
compassione. Pauperculus, Varr. — V. in De Vit

Paupertìnus. Fr. 'Jac. Tod. 2. 4. 9 (C) Poverlade
poverina, .Ma del cielo cittadina. Fir. Lue. 3. 2.

Oh poverino a me, ch'io non sarò mai buono a
nulla! E Disc. an. 81. Ma lasciate dire a me pove-
rina, che senza non posso fare, e trovarne non mi
basta l'animo. Malm. 7. 64. Che il poverin trovan-
dosi a mal porto, E trema, e stride... Ambr. Furi.
3. 10. (.Man.) Ora essendo venuto il tempo del par-
torire, e presogli le doglie tre giorni sono, non può
questa poverina in modo alcuno mandar fuori la crea-
tura Segner. Pred. 9. 3. Se si potessero tutte unire
quelle febbri così maligne, le quali avvampano a

tanti poverini le vikero, ed eslrarne, per cosi dire,

uno spirito di ardor febbrile: che arder cocente!
Red. Leti. faiu. 2. 12. Oh poverino! e come farà

ad intenderle?

|T.] Sost. [t.] Prov. Tose. 163. Per la ragion
di stato e di confini, Son rovinati ricchi e poverini.

B 24. A san Martino, la sementa del poverino. —
Le Poverine, Istituto in Firenze.

II. Agg. [t.] Prov. Tose. 229. Dio ti guardi...

da nobile poverino. £81. Mercante di vino, mer-
cante poverino; mercante d'olio, mercante d'oro.

III. Per commiserazione affettuosa, anco a non
poveri d'avere. [T.] Segner. Pred. Que' poverini che
stanno nel Purgatorio. (In senso sim. è più conve-
niente e più rispettoso di Poveretti). — Questi po-
verini.

[t.] Esci, di compassione, Poverina! Anco di
sé parlando. Ma io, poverina'

[t.] Quand'é cel. iron., è più mite di Pove-
retto. Non ha tutto il suo giudizio, poverino. — È
inesperta del mondo, poverina.

P0VERISS1.MAJIE.\TE. Avv. Superi, di Povera-
mente. Pauperins comparai., in Tert. — Pclr.
Uoni. iti. (C) E cenando poverissimamente, i Sanniti

portando gran quantità d'oro,... Dui. Ptirg. 20. 1.

Nostro Signore Jesù Cristo, lo quale volle nascere,

e venire in questo mondo, poverissimamente na-
scendo,,..

POVERISSIMO. Agg. Superi, di Povero. Pauper-
rimns, aureo lat. Bocc. Nov. 10. g. 9. (C) Compar
Pietro d'altra parte essendo poverissimo. [Poi.] Tass.
Leti. 5. 127. S. A. sa ch'io sono poverissimo gen-
tiluomo, e malsano molto, ed attempato nell'infer-

niità. [t.] Giumbull. Slor. Eur. 1. 67. Essendo e

vilissimo e poverissimo, si acconciò con un padre
abate. Segner. Mann. 11.2. Dehitor poverissimo.

2. Per Scarsissimo. Ciro. Geli. 8. 186. (C) La
quale (terra) ancorché ella sia con grandissima dili-

genza coltivata, è tanto sterile, ch'ella non produca
mai, se non poverissime ricolte.
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[Coni
I
Nel sign. del § Jt di l'ovERO. Imp.

St. ÌSul. xvill. 5. In questa maniera si cuocono le

vene di rame e di piombo, e le piiverissinic di oro e

di argento : perciocliè non rendi conte il cuocer

dette vene iu alcuna delle altre dette maniere

}. Per Quasi afflitto privo. Bocc. Nov. 4. 7. 10.

(Af.) Ancora die aella sua grazia fosse poverissimo.

|Camp.] 0. 2. 29. Non che Roma di carro così

bello Railenrasse .\ffricano ovvero Augusto, Ma quel

del Sol saria pover con elio.

4. hq. fi.) Bocc. Amel. 72. Un picciolo fiume,

ne' tempi estivi poverissimo d'onde, e abbondante di

quelli' nclli acquazzosi.

POVERO. Ag;j. Che ha scarsità delle cose the f/li

ahbisoijnuiio : coiUrario di Ricco. Pauper, aiir. lai.

Dote, lulrud [C) Essendo gli stracci d'un povero

uomo da tale infermità morto gittati nella via pub-

blica, ti appresso: Per li campi i lavoratori miseri,

e poveri... quasi come bestie mnriono. Pelr. Cam.
i. i. pari. ili. Qiial colpa, qual giudizio, qual de-

stino Kaslidire il vicino Povero, e le fortune alllitte,

e sparlo l'ersi'guire ?

(T.j Pelr. Som. 7. pari. II. Povera e nuda vai,

fliosolia -. Dice la turba al vii guadagno intesa.

2. PoTero ìu canna, fam.. Poverissimo. Piitnff. 9

{C) Povero in canna son, col capo biondo. VarcA.

Suoe. 1. 2. Perchè il padre, a dirvi il vero, non

ostante che sia uomo da bene, e nobile, e povero in

canna. |G.M.] E Slnr. por. l. 12. Divennero poveri

in canna. = Vii. Piti. 153. (C) Da principio (Pro-

tof/ene) tu povero in nanna. Miilm. 4. 39. E un mio

fratello, anch'ei povero in canna.

3. Trasl. Dani. Purg. 16. ((.') Dujo d'inferno e

di notte privata D'ogni pianeta, sotto pover cielo

Bui. ivi: Allora si dice pover In cirlo, quando ninna

luce, uè chiarezza ha. Slor. Mas. 13 (.Wa/i.) Misesi

un pajo di vili panni e poveri. Bocc. Nov. 10. 17. 3

Quantunque amore i lieti palagi e le morbide camere

più volentieri che le povere capanni! abiti.

|(j.M
I

Ikllii melile, deliiiu/egno. D. Coiw. 3

5. iuMlfabile S'tpienzia che così ordinasti, quanto

è povera la nostra mente a te comprendere! Mnchiav.

Disc. T. Liv. 1. Ingegno povero.

(G.M.I Segiier. Crisi. Inslr. 1. 18. 1. Tutti

rispetto a Lui (a Dio) siamo poveri. E Qiiaresim. 5.

3. Vorrà che seco a svergognarli si uniscano que'

Gentili, die. privi d'ogni lume di fede, che, poveri

d'ogni grazia di Sacramenti, non però delitti commi-

sero puri a' tuoi.

i. Per Angusto. Dani. Purg. 14. (C) Tra brulli

pord più degni di galle. Che d'altro cibo fatto in

uman uso Dirizza prima il suo povero calle.

3. Di poco prei/io. Trall. Viri. Card. (C) Il dia-

mante ili nobile natura, che non degna sedere in

oro, ma in povero metallo, cioè in ferro.

6. Della condniiiiie slessa. Bocc. Nov. 1. g. i.

(C) Trovandosi egli una volta a Parigi in povero

stato..., udì ragionare dell'Abate di Chgnì. Ovid.

Pisi. 90. Certo Ceneo di tuo padre è afflino di po-

vera vecchiezza.

7. Aggiunto di Villo e sim. vale Scarso. Ovid.

Siniint. i. 20. {Man.) i lunghi digiuni fanno morire

altri per la povera vivanda.

8. Sterile. Tes. Br. 3. 4. (C) Sappiate che tutta

la terra, che non guarda verso muzzodie, è sanza

fontane, e nuda d'acque e povere tei re: ma verso

mezzodì sono le terre grasse, e piene d'ogni bene

|('.onl.
I
Contrario di abbondante. Cr. P. Agr.

1. 112. Ancora sari ullicio d'uomo diligente e di-

screto di far fare i ricetti dell'acque, cioè luoghi ove

si ricevano, acciocché la povera vena abbondevol-

mente risponda.

|Cont
I

Dei minerali. Florio, Melali. Agr. 88.

Nel numero de la materia povera si pon quella vena,

ne le cui cento libbre al più Ire libbre d'argento sì

truovano. £ 335. .Ma se feconda sia la vena e ricca,

senza fallo in ott'ure si fìnisce l'opera, ma s'ella sia

povera ci bisogna più tempo. Imp. Si. Nat. xvii.

10. Se la vena sia ricca... si cuoce fin clic per es-

saiazione il piombo tutto si consumi; ma se ella é

povera mediocre, secca e pesta che sia, ad un suo

peso che similmente supponiamo ora essere una
draniiiia si giunga un'oncia di piombo, e si cuoca in

coppella di terra sinché si liquefacela.

9. Trust. Aggiunto di Stile, sim., vale Umile.

Cuntr di Ricco. Copioso. Monlein. Son. 28 (.M.)

Spirate alquanto al mio povero stile. Che d'amor
canti un giorno sì soave, Che ascoltar facci la ne-
mica mia.

1». Per Insufficiente. Bocc. Vii. Dani. 6. (C)

I Non basterebbono a ciò le forze mie; ma con lettere

povere a tanta impresa...

H. Dicesi talora di alcune cose per dispreao, e

vale Cattivo net suo genere. Vas. Óp. Vii. 2, 128.

(M.) Chi (aveva) fatta invenzione povera, figure

minute. Segr. Fior. As. 6. K da ciascun de' lati si

vedeva Porle pur falle dì pover lavoro.

[Cont.l Serlio, Arch. vii. 180. Questa limaca

là in un cantone, e quel passare per quell'anditettn

parrà ad alcuno cosa povera; ma io ho avuto riguardo

al compartimento da basso, e alla bellezza di tutta

la casa. Cari. Ari. ined. G. I. 94. A Roma sono

edifìzii .. ornati quale di musaico, e quale d'altre

cose di grandissimo spendin, e se questa tribuna si

facessi tutta bianca, sanza altri ornamenti dalle ca-

pelle in su, parrà una cosa povera e spogliata.

12. Per estens., Che hn scarseizn di checchessia.

Cron. Morell. 259. (C) E ancora se ti vedi povero di

parenti, e di sì fatti, che non te ne lìdi, ancora in

questo gli lascia al comune con ogni larghezza della

madre. Din. Comp. 1.2. E nella provincia toscana

edificala {Firenze)... con temperata aria, guardata da

nocivi venti povera di terreni abbondanti di buoni

fruiti. (Coni.) Sass. F. Leti. 63. Il cielo dall'altra

parte di mezzogiorno è più povero di stelle assai, che

non è dalla nostra; e clii lo spogliasse del Centauro,

e della Nave d'Argo , lo lascerebbe quasi ignudo :

ma in queste due imagini ve ne sono molte e molto

belle, e molle ne mancano d'esse nei globi celesti.

IG.W.) Ar. Far. {Avesan.) 15. 12. Quel boreal pe-

lago.... Che turban sempre iniqui venti e rei, È sì

qu.ilche slagion pover di sole. Che starne senza al-

enili mesi suole. [Coni.] Chin. Scoi. bomh. 33. E
perché, quando il pezzo é povero di metallo, porta

non poco pericolo di crepare
;
però sarà bene che il

bomliardiere riconosca le sue grossezze al focone, a

gli orecdiioni , ed al collo
,
quale operazione si fa

co '1 compiisso torlo. [Tor.] lied. Leti. 1. 181. In

sono per mille millioni di volle più melanconico di

V. Signoria, e son di carne mollo più povero ili lei.

[ContJ D'opera architettonica che difetta d'or-

namenti. Scam. V. Arch univ. II. 27. 26. Tutto

questo ornamento riesce molto povero di membra,
/.ora. Piti. Seul. Arch. 85. Se di più altezza sarà

la colonna, secondo la rata parte gli si la l'archi-

trave; afl'mchè guardando in alto, por l'aere che mi-

nuisce la vista, non venisse à restar povero siccome

appresso ci viene per il contrario à parere e ricco

e grande à la proporzione. Serlio, Arch. iv. 00. ».

Se del ionico e corintio avessero posto sopra la co-

lonna l'architrave, fregio, e cornice, saiia tal'opera

tornata povera per la lunga distanzia .Ma ponendo

i modiglioni nel fregio, veniva a far l'opera ricca, e

aiutava la proiettura della corona.

13. Privo d'ogni contento. Riniicc. Ariiinn. {Vedi

intorno a questa voce quel che dice il Dati nella

Pref. univ. della Pros. fior. p. 15.) [Gh.) Teseo,

Teseo mio. Se tu sapesti, Dio ! se Iu sapesti.

Ohimè, come s'affanna La povera Arianna, Forse forse

pentito Rivolgeresti ancor la prora al lito.

14. Vocedi commiseraimne. Vii. SS. Pad. 1.

11. (C) Che mancòe mai a questo povero vecchio,

cioè Paolo? Pecor.g. 10. n. 1. (/W.) 11 re d'I n-

ghiltera... mi prese per moglie..., et in poco ispazio

di tempo io gli feci questi due figliuoli, che egli non
essendo allora nel Regno, mandò a dire ch'io fossi

ammazzala co' poveri figliuoli, negando esser suoi.

Cas. Leti. 74. (C) Vedi ora quanto danno e quanto

impedimento ti de quel Ino acuto volere, che ti fece

afi'aticar quel povero gobbo. Segner. Pred. Pai.

Ap. 1. I. (:W ) Povera citt.M disgraziato popolo!

deplorabile slato! |G.M.| F Qnaresim. 9. 7. Queste
son dunque le liberali promesse che voi facevate »'

vostri poveri vecchi, quando lor giuravate che voi

non vi sareste in eterno dimeiilirati delle loro anime?
15. Povero me, Povero a me. Eselamoiione di

dolore. Cecch. As.iinol. 5. 2. (.'/.) E che riparo po-

vero a me. Buon. Tane. 5. 2. Uh uh povera me!
Prov. Egli è meglio il dire povero a ne, cbe

poveri I noi; e vale Egli è meglio, mancando di

facoltà, non accasarsi, che l'accasarsi. {ÌHan.)

i6. A modo di sosl. m. e
f. vale Uomo mendi-

cante, uomo che é propriamente neW indigema. Se-
gner. Conf. inslr. cap. 10. (.W.711.) Il modo, perché

se i creditori sono certi, non vada a furia (la resti-

tuiinne) iiè in Jiinosina a' poveri, né... Ces. finr.

Star. 2. Si dedicarono al servigio de' poveri, e de'

malati E Vii. Crisi 3 420. Le lìmosine fatte a'

poveri son fatte a lui medesinio. E i. 188 Senza

le ìnììuite liinusine fatte a' poveri. [Laz.J Culi. SS.

PI'. 18. 7. Costoro in quanto che danno alcnn.i

cosa a' poveri, insuperbiti caggioiio cotidianamenli'

in traboccamento, a idi'. Tulio ciò che soperchia...

è dispensato a' prigioni, a spedali, a infcrmerie,
a poveri bisognosi.

Il povero è sempre povero, maniero proverbiale
significante che Al povero mancano i meni per
cavarsi dalla miserili. Man.)

[ConlJ Avvocalo, Procaratore de' poveri. Miccio
V. P. di Tol. Arch. Si. II. IX. 42. Fece aiigiimen-

tare lo salario all'avvocalo e procuratore dei poveri,

acciochè con diligenza attendessero alla defcnsione

delli poveri, che non venissero ingiustamente con-
dannali per difetto di chi alleghi la loro ragione.

17. Poveri vergognosi e povere vergognose f^i'corui

le persone miserabili che si vergognano a chiedere
pubblicamente la limosina. Salvia. Annoi. Fter.

Buon. 390. (Man ) Vergognose si chiamano quelle

povere che, vergognandosi d'accattare, si cuoprono
con un drappo il viso, e vi sì rinvolgono col bossolo

alla mano. |Cont.] Slat. Fior. Calim. 111, 3i. A
Lapo Niccoli per dare a una famiglia povera vergo-
gnosa a cui elli vorrà stala dodici di grano.

18. Per Di poco spirito. Non coraggioso. Bocc.
Nov. 5. g. 8. (C) Li quali gencralmeiile sono no-
mini di povero cuore. Dial. S. Greg. M. 2. 21.
Vcgnendo li monaci contristati, cortesemente gli ri-

prese di povero cuore.

19. Povero di spirito, per spirito, m termine

scritturale, dicesi Colui che ha il cuore e lo spirilo

del lutto dislaccati dui beni terreni. Esp. l'ut. Nost.

30. (i)/a/i.) Or potete voi vedere apertamente come
i poveri di spirito son beati. ., che il loro spirito è

tulio annocentitn. Cavale. Specch. Cr. 193. Reati

li poveri per spirito sopra le quali parole dice la

Chiesa: povertà di spirito ha due parti. |Laz.| Coli.

SS. PP. 3. 9. Reali i poveri per spirito, però cbe
loro è il reame del ciclo. = Ces. Vii. Crisi. 2. 6<1.

(C) Reati i poveri dello spirito. E appresso: Povero
dello spirito è... colui che niente ama, né vuol amar
de' beni terreni.

|T.| Sebbene il sosl. venga dalFagg., lo prepo-

niamo, pur dure alla persona del Povero il posto

d'onore. E siisi, l'avevano anco gli ani. Lai. |T.]

Compatire al povero. Salm. Reato chi intende i do-
lori del povero. Trall. Cov. fam. 4. Diventi arcat-

latore per poveri. — I poveri dì G. Cristo. Vang.

1 poveri sempre avete con voi, me non sempre avete,

— Nel povero egli aveva ospite Cristo. — Chi dona
al povero presta a Dio. Vang. Va, e quanl'h.ii, dà
a' poveri, «l'i. Egli fu la fortezza del povero. Vang.

Evangelizzare a' poveri , Portar loro la buona no-
vella. E: Reati, poveri, che vostro è il regno di

Dio.

[t.] Prov. Tose. 253. L'ora del desinare, pe'

ricchi quand'hanno fame; pe' poveri, quand'hanno
da mangiare. E 68. I poveri s'ammazzano, e i si-

gnori s'abbracciano. — In tulio ne soffrono i poveri.

Prov. Tose. 252. I poveri hanno le braccia colle.

E ivi: I poveri mantengono la giustizia. E 68. I po-

veri sono i primi alle forche e gli ultimi a tavola. E
124. Chi non ha poveri malli nel parentado, è

nato di lampo di tuono, Segner. Pred. 13. fi.

Per lasciar ricca dote non dubitasti di siirchiarc il

sangue de' poveri. Prov. Tose. 301. L'estate è la

madre de' poveri. E 175. Da ricchi impoveriti e da

poveri arricdiiti, prega Dio che t'aiti.

It.I I poveri della città, del contado.

[t.| Poveri vergognosi, che si vergognano di

mostrare la propria miseria; ma talvolta più sver-

gognati degli aìlri.

L'ospizio che li raccoglie, [t.] Rinchiudere ne'

poveri.

II. Come agg.; il primo degli et. è tra' due. [t.]

Prov, Meglio puzzare di., che di povero {al mondo
la povertà è pili fuggila dell'iminondezza), Prov.

Tose. 218. Chi è povero, ognun lo fugge. fJ 253.

Non si può dire a uno peggio che dirgli povero. E
247. Povero né minchione non ti far mai.

[t J
Bari. Dan. Grand. Cris. 26. 102. Come

dunque egli (il figtiuot di Dio) povero, io abbon-

dante; egli in palimeli, io in agi e delizie. |l'ol.]

Seni. Miir. 1. 108. Essendo povero per volontà, è

virtù; ma contravuglia, è pena grandissima.

III. Secondo che è posto, varia senso. [T.J Vang.

Questa vedova povera ha messo più di tulli. Qui è

posta in rilievo Cidi'a delta sua povertà, acciocché

la ricchezza dell'ufferla risalti. . — Questa povera

vedova , tuonerebbe pili commiserazione che lode.

Cosi, Prese una povera ragazza senza genitori, die*
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la povertà, ma insieme commisera. E, per recar

più chiaro es., ultra é dire Ho una moglie povera,

e però più preziosa, altro è, La sua povera moglie.

[t.] Prov. Disegno di pover uomo mai non

riesce. Qui vale Uomo povero ; come quando chi si

scusa di non poter certe spese, dice: lo sono un

pover uomo: ma questo modo ha anche senso di

commiserazione o di spregio, come vedremo. Doni,

Novel. Il buon pover uomo, accenna alla povertà

con rispetto.

IV. Gradi della povertà varii. [t] Più povero,

Meno. Far vedere die non è tanto povero.

[t.] Più povero di San Quintino che suonava a

messa co' tegoli. — Povero nelle barbe. — Povero

scannato.

V. A'oH della pers. dirittam. [Poi.] Pan. Gong.

Bar. Uh. 1. I ministri che il duca accennava, di

povero grado si erano pareggiali, con rautorilà del

re, di rendite e di stati, a' maggiori principi del

re^no. [t.] Prov Tose. 210. I minori fratelli d'In-

ghilterra e i nubili d'I'ngheria, fauno una povera

compagnia qui ha del dispr.).

[t.) Povera apparenza, aspetto.

VI. Cose, (r.) Povera offerla. Dono. — Poveri

arnesi. Al. Slum. In poveri Panni il figliuol com-
pose.

VII. Senso di chi commisera, con piit o meno
esci. In questo, preponesi sempre al nome, [t.] Po-

\era gente, non liaimo assegnamenti.

|t.| Sundr. Pippoz. Gov. fum. 8. Occhiali,

trovali novellamente per comodità delli poveri vec-

chi, quando aflìebolano nel vedere. — La povera

Giuditta è tanto ammalata.

[t.] Delle donne, accenna e alla debolezza soc.

e alla mur., per attenuare le accuse del mondo in-

giusto. Le compatisco, povere donne.

[t.] Povera madre, dice quel ch'ella soffre per

doloroso umore de' proprii figliuoli. Così Povero

padre. — Povero ragazzo!, e delle sue necessità, e

del malessere, e della iitsu/lìcienza a checchessia ; e

anco di compassione a' suoi torti. Povero ragazzo,

gli è troppo sujierbo.

Vili. Con altro agg. di sim. senso, per enf. [t.]

Povero mendico, dice più estrema povertà, e com-
misera lo stato di lui. ila Mendico è più di per sé.

jPol.) Med. Arb. Cr. p. 21. Si volle fare piccolo e

povero e mendico, intanto che elesse di nascere in

una stalla, [t.] Uicesi anco Povero miserabile, ma
non si pospone: né Povero s'accoppia con Misero in

sim. esci.; e, te si usasse per gradazione, direbbe

più.

|t.] / seg. sono pur troppo com. Una povera

infelice. Qui il secondo sta per sost. Se dicesse po-

vera infelicissima, il sost. sarebbe il primo, e accen-

nerebbe il sentimento die le rende o dovrebbe ren-

derle più grave la sua povertà. — Una povera

sfortunata. — Questo povero sfortunato. C. pop.

tose. Avete il cuore e l'anima di paglia: Povero dì-

sgrazialo clif vi piglia.

[t.] Povero infelice. Povero me meschino! Po-

vero martire!, dice l'uomo anco disi, come Povero

sfortunato !

[t.
I
Questa povera Italia. — Povera Francia !

Poco innanzi la rivoluzione del 1830 a un giornale

fu fatto processo, per avere esclamato: Povero re
,

povera Francia!

IX. Anco d'anim. [t.] Maltrattare le povere be-

stie. — Povera bestia! quando la si vede patire.

— Qiie' poveri hesliuoli, uccellini ; anco per vezzo

d'affitto.

X. Espressione di compassione affettata o sin-

cera, secondo che la povertà si riguarda come infe-

licità grande o come cosa degna di riverenza, [t.
]

Il povero cuore umano (in senso di commiserazione

pietosa). — (ìli è un pover uomo (meschino di mente

di cuore). — Povero disgraziato, pità essere e di

dispr , accennando a misero ingegno. — Gli è un

povero disgrazialo, anco di riccone e di principe ;

può esprimere e dispr. e compassione sincera come

dicesi d'uomo moralm. scaduto.

(t.| D'ogni insulfirienza o vera o esagerata.

Che vuole che- faccia quel pover uomo* che non i

buono a nulla.

\t.\ e per iron. fam. d'affetto e di stima, a

chi si fa da meno di quel ch'egli è, a chi si duole

di muli leggieri: Oli pover uomo! // barone di Hot-

lehild, vedendo un tale montare in omnibus invece

di prendere vettura che lo porliisse lesto alle sue

faccende, esclamò: Quel signore dev'essere mollo

ricco. // barone faceva si un pover uomo, perclii

occupatissimo a' suoi negozii, e diceva più vero che

non si pensasse.

XI. Esci, che sa di minaccia, [t.] Poveri noi!

Poveri noi, se dura cosi! Povero lui! Se non fai

quel che ti dico, povero a le!

XII. Sim. esci, di cosa. Povera mia salute ! come
l'ho finita presto! Povera la mìa arte di scrivere!

— Le mie povere fatiche !

[t.] Chi vende roba, e fa le viste di darla a

buon patto, grida: Povera roba (strapazzata). —
Povere seggiole ! , mal concie ; Povero cappello t

,

sgualcito.

[t.] Povero desinare! (ilo amale). E più escla-

mano così chi l'hanno più ricco.

XIII. De' morti, con senso d'affetto e di pietà relig.,

in quanto vorrebbesi che godessero con noi della

vita, e in quanto non si sa se patiscano per espiare

i falli, e quanto patiscano. Pregare per i poveri

morti. — I nostri poveri morti. — La roba acqui-

stala dal povero suo padre. — Alla povera mia ma-
dre. — La mia povera mamma. — Raccomandi a
Gesù il mio povero figliuolo. — Anco di pers. che

non sia de congiunti, ma che ricordisi con affetto.

La povera Caterina.

XIV. Senio mor. In bene, [t.] Spos. Palern. Beali

coloro che sono poveri per volontà. Quello che ii

Vanij. Poveri nello spirito, o Dello, non è da inten-

dersi, come suole con facezia Ignoranti, Poveri di

spirito, cioè Di poco intendimento ; ma spiegasi. Che
non fanno sé ricchi di pregi che non hanno, e quelli

che collo spirito si dislaccano dalle ricchezze, anco
che te posseggano, ma senza pregiarle per altro che

per i buoni usi loro.

XV. Mor. in male [t.] Prov. Tose. 77. Povero

è quello che desidera assai. |Cors.] Sen. Ben. Varch.

2. 3i. Animo vile e povero.

[Poi.] linit. Cr. 4. 16. 1. Signore, tu sai ch'io

sono povero di virtù. [t.J Povero d'animo, Di co-
raggio.

[Poi.] Tass. lett. 5. 124. La mia fortuna è

stanca ; come l'ingegno e l'infermità m'ha fallo più

povero di speranze. [t.J Poveri illusi !

XVI. Senso intetl. Il seg. concerne e Vinteli, e il

mor. [t.| I poveri pazzi. E anco I poveri ignoranti.

E l'uno e l'altro va pronunziato con rispettosa pietà ;

senonchi c'è de' pazzi volontarii come de' poveri vo-
lontarii ; e c'è de' poveri ignoranti che si spacciano

per saputi, e son coloro che più dispregiano l'igno-

ranza disperando e disdegnando illuminarla. — In

senso di modestia affettata, e anche sincera. Noi

poveri ignoranti. — li più dotto sente più ch'altri di

non essere che un povero ignorante. — Ma Povero
sciocco sim., mai non suona pietà.

\t.\ Povero di libri, occorrenti al bisogno, —
Ass. Biblioteca povera.

[t.| Scuole povere d'aiuti. — E d'aiuti e altre

sim., locuz. d'uso ben più gen.

It.1 Povero di consiglio.

(t.J Povero ripiego, Compenso. Povera scusa.

Arrighet. 1 . Mente povera di sapere.

[t.| Discorso povero dì ragioni. — I miei po-
veri studii, e per modestia, e anco perchè non ben
riusciti all'intento.

[t
J

Povere idee, meschine in riguardo all'in-

tento. Un mio povero scritto. — Questi poveri versi.

[t.| Il mio povero nome, o, per modestia. Umile,
Non illustre; o Malmenalo da bocche tristamente

crudeli.

iT.j Povero dicitore, Scrittore; altra cosa da
Scrittore povero. — Povero scrittore, anco una testa

che porta corona,

XVII. Di cose, [t.] Povero paese, Non fertile,

Che a stento alimenta molti poveri. Ma può avere
senso intelt, pur tnppo.

[t.J Testi, Puh., al Ruscelletto orgoglioso:

Povero d'acque, isti lambendo i sassi.

XVIII. Forme varie. Tronco. (t.| D. 2. 16. Sotto

pover cielo (notte senza stelle). £29. Ar, Satir. 266.-

Ci è mano adiutrìce Che sovviene alle pover' biso-

gnose (piuttosto leggerei Povre).

[t.
1 i Gri. Savon. Him. 8. Povro. Come Opra

e sim.

XIX. Modi ttvverb (t.| Vivere cosi alla povera.

Pili com. Vive (la pnvera Sia da povero.

|t
I

Vestilo, Gnauli, Desinare da povero.

POVKKOVE e 0\A rr.| Agg. e sost Fam. di

dispr., non tanto della povertà, quanto di chi vuol

coprirla e parere da più, e gli si vede la miseria

superba.

l'OVERT.i, t POVKIITADE e i PnVERTATE. S. f

Scarsezza, Mancanza delle cose che fiisognano. Pau-
pertas, aiir. lat. — Bocc. Introd. (C) Perciocché il

più, da speranza, o da povertà ritenuto nelle lor

case..., a migliaja per giorno infermavano. Dant.

Purg. 20. Con povertà volesti anzi virlude, Che
gran ricchezza posseder con vizio. Petr. Son. 16.

part. III. Fondata in casta ed umil povertate, Contra

tuoi fondatori alzi le corna. E Son. 40 part. i.

Quella
, per cui con Sorga ho cangial'Arno , Con

franca povertà serve ricchezze. Amm. ani, 38. 5.

Povertà è una menalrice nella via che va a cielo.

E 38. 5. 51. Che cosa è povertà? è odiato bene,

e ben avventnranza sanza sollecitudine. Vii. SS.
Pad. 2. 2. Figliuoli miei

,
perchè stale turbati e

pensosi per la povertà?
|
Laz.] 7'ac. Dav. ami. 3. 32.

Il senato per lo contrario lo diceva benigno e non
dappoco (M. Lepido): povertade che non macchia
gentilezza, loda essere, non vergogna. E 4. 72. Druso
pose loro un tributo piccolo, secondo loro povertà,

di cuoia bovine per bisogno de' soldati. [Coni.] Cr. P.
Agr. I. 220. Là ove la chiusura è molto necessaria,

si deono porre piante di pruni: ma dove non è tanta

necessità, ed havvi povertà di legname per cagion del

fuoco, si possono acconciamente far piantamenti e

massimamente delle piante de' prugnoli, degli olmi,

de' cotogni e simiglianli. [Camp.] Sent. Filos. Cosa
è povertà? Rimovimento di rangole, ritrovatorc di

sapere,...

Prov. Povertà fa villa ; e vale che La povertà

fa l'uomo vile. (C)

Povertà evangelica, dicesi la Rinunzia volon-
taria ai beni temporali, seguendo il consiglio del-
l'Evangelio. (Man.)

2. Andare a povertà, vale Impoverire. Nov. ani.

46. 3. (C) A voi non sarebbe onore, che vostro li-

gnaggio andasse a povertade.

!5. Cadere in povertà, vale Impoverire. Ces, nov,

233. (M.) Or che diresii di colui, che caduto da una
vita agiata in povertà,... conservasse eziandio la

prima gentilezza?...

4. Essere in povertà, vale Esser povero, Patire
scarsità e mancanza delle cose che bisognano. Star.

Mos. 12. (Man.) Mio padre e mia madre sono in

grande povertà.

5. Venire io povertà. Diventar povero. Impoverire.
Sen. Pisi. 19. (Man.) Ma e' mi avviene siccome a
coloro, che vengono e tornano a povertà.

6. Pigliasi fig. collettivamente per Le persone
povere. Segner. Conf. inst. cap. 10. (M.) E pure
tiinti ricchi che fanno? Dopo aver divorata con grosse

rapine la povertà..., spendono in lussi... ciò che si

dovrebbe a' poveri per mercede. |F.T-s.| Magai,
lielaz. Chin. La povertà (nella China) mangia del-

l'asino, dei cani, dei gatti. Ces. Graz. liicov. 40.
(Man.) Il quale aprendo utile asilo alla povertà vera

che di tratto v'entrò, fece la gran cerna o separa-
zione dalla falsa. ITor.j Giacomin. Nob. Lett. 38.

Il povero, desiderando la ricchezza, stima la povertà

sommo male, e la ricchezza sommo bene.

7. |Fanf.
I

Ciò che può dare un povero. Morg.
Magg. 14. 3. E da costor non volle esser pagato.

Ma di sua povertà lor proffereva. E 21. l'J. Poi

fece Chiarion governatore Di tutto il regno; che si

ricordnrno Che di sua povertà fé loro onore.

8. [Camp.] Per Sterilità della terra. Carestia,

Bib. 1. 41. Cominciarono a venire i sette anni della

povertà, cioè della fame, della quale Joseph avea
predetto (inopiae),

9. (Camp.) Per Difetto di checchessia. D. Conv.

HI. 4. Che a me conviene lasciare per povertà d'in-

telletto mollo di quello ch'è vero di lei, e che quasi

nella mia mente raggia.

Povertà d'idee. (Man.)

10. frasi. Serve talora a dinotare quasi ironicam.

Quantità grande di checchessia, e per lo più di

tempo. Magai. Lett. Strozz. 107. (M.) Il nnslro

Paolo dopo essersi ritenuto la povertà di tre o
quattro mesi quella mia frottola,., me la rim.indò

con quesla studiosissima critica. Sasseti. Lett. 81.
{Man.) Il nostro piloto... impaurilo a questa volta

innanzi che si mettesse a traversare la linea, si

messe tanto sotto la costa di Guinea, che, calmandosi
i venti, vi ci laggiianimn la povertà di 46 giorni.

I
F.T-s.

I
.M inai tielaz. Chin. Durando queslo ame-

iiissim» giuoco {iron.) la povert.ì di sei o selt'ore.

(T.J Prov. di ctimiueiiiliizioae. \i.\ Prov. Tose.

253. Povertà non è vizio. E ivi: Povertà nougnasta
«eiitilezza. Sen. l'ist. volg. 2U. Dolore, piìvertà.

vergogna, pregione... quandelle avvengono al savio

elli' sono umane, ili liiioii aere e dnnesliclie. Prov.
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Tose. 252. La piiverlà è il più leggiero di lutti i

mali. E ivi. La povertà e fcilel servitore. E 253.

Povertà, madre di sanità. Allio prov. Povertà lieta,

i gran ricchezza. (Pol.| F. Bete. Vii. B. Co/orni.

16. La povertà è londamcnto sopra il quale si edi-

fica l'abitazione di tutte le virtù, ed e nutrice del-

l'umiltà.
, .

II. Per conlr. fr.] Prov. Tose. 3i8. Chi cadein

povertà, perde ogni amico (o, conoscendo l'fimico

vero, davvero lo act/nisla). E 253. Povertà, fa viltà ;

nel senso die l). ùinv. dice che Che per iioverlà

sua persona inviliò [nel cosprllo del voli/o). Il Monti

{Poes. 2. 25'2.), vilissimamente: Povertà, che al

misero Chiude le fonti d'ogni idea gentil. Orai. La

povertà, grande obbrobrio, comanda che si faccia e

patisca ogni cosa.

III. [t.| Può la Povertà essere relativa, lonta-

nissima (/«//'Indigenza; può il ricco e il potente

trovarsi in momeitlaneu Indigenza. [Pol.J Albertan.

i. 6. Chi dà al povero, non sarà povero; ma chi ha

in dispetto colui, sosterrà povertà. Jt.) Muchiav.

Non temo la povertà. — Fra gli stenti della povertà.

Doni, Novel. Caduto in estrema povertà. — Uscire

•Jella povertà.

[t.J Povertà volontaria. — Voto di povertà. —
Solenne professionr; di povertà.

IV. Personif. da l). 3. 11. Sposa a Francesco

d'Assisi, [t. 1 Leti, del 300. L'uomo che allenile

Ji' giullari, tosto sarà moglie, e 'I nome suo sarà

Povertà, e 'I figliuolo di lei bara nome Schernito.

V. Moltitudine di poveri: più rispettoso di Po-

veraglia. |T
I
G. Goiz. Op. Numerosa povertà. —

C'è tanta povertà da soccorrere.

VI. Fi;/. Povertà de' ricolli. — Povertà del dono.

Mndo funi, di attenuare al pnssibile. (t.] Non

gli oITcrse neanche la povertà d'un desinare. Piit

con. La miseria d'un... — Non c'era la povertà

d'una seggiola (per accomndarcisi)

[t.| Povertà dell'ingegno. Quid. G. Volg Ms.

r.ran povertà di senno. — Povertà degli sludii. Di

sapere. \)\ siile. Gulil. Dial. Music. 87. Non si po-

trebbono in molti luoghi (le fui/he) per la povertà

degli accordi, udire se non con pochissimo gusto.

POVEKUC.CIO [L.B.j Pili afjg. che sost.. Non di

povero accattone o allatto indinente: ma in atto di

commiserare o la povertà o dolore qualsiasi. Esci,

men com., ma può essere più alfetluosa e più rive-

rente che Poverello e Poverino. Pauperculus, Hor.;

S. Girol. ha anco Paupertiitula. [t.] Alf. Sai. v.

Tre coltellati; ha dato il poveruccio : Disgrazia. — In

questo senso non com., ma Poveretto o Poveraccio

secondo i casi.

t l'OVIlO e t l'OVfl.A. Af/g. e S. m. f.
Contrazinne

di Povero. Fr. Pauvre; ma anco gl'lt. Opra e Ovra.

Cronirhett. d'Amar. H8. {M.) E poyro visse e mori

di veleno che gli fu dato. Lenz. Specch. uman. F. 2.

[Man.) Tu, uomo, quinci mal diletto pigli. Superbia

il povro, e il ricco amara doglia. Buon. Fier. i. 3.

9. Coprirmi il capo io vo' d'un panno lino, e fin-

germi una povra vergognosa.

t POZIOiVARE. V. o. ICamp.] Per Dare pozione.

Far bere, ecc. Nella Volg e in Veg. — Din. Din.

Masc. III. 27. In prima gli torrai sangue dalla vena

comune, e poi il pozionerai come è dello.

POZIOXCKLLA. 1T.| S. f. Dim. di Pozione. V. Po-

tiuncula, Svet. e Petron. [t.] La bevulina può es-

sere di gusto e a sollievo ; la pozioncella, special-

mente a uso medicinale ; o fig. non grata.

POZIOJIR. S. f. Aff. al Int. aur. Polio, onis. Beve-

raggio, Bevanda. Voce più che di altri de' medici.

Quintil. C. (C) Diégli una pozione da fare odiare...:

che altro è quello ch'io bevvi, se non veleno? Po-

zione d'odio non daràe alcuna persona, se non a

colui, il quale odierà. Pecor. g. 23 lo gli diedi non

veleno, ma una pozione di mandragora, che fa dor-

mire si profondamente, che... E appresso: Però

se quel fanciullo ha preso la pozione, ch'io tempe-

rai, egli vive. Ar. Fur. 32 89. Ch'altra né ch'ami

vuol né che accarezze, la pnzion, che già incantata

bebbe. [Conl.j Dalla Croce. G Cir. iv. Farmaci, o

pozioni, altro medicamento tolto per bocca, per

evacuar li corpi.

PO/.IOUE. ò". m. Che è maggiore. Che precede,

Che è primo di tempo e migliore in jure ; e solo

voce de' Legisti. (Fanf.) Aureo Int. |Cont.| Gasar.

Spieg. Cons. mare, 34. I.a della moglie come ante-

riore di tempo, sarà poziore in giure agli altri cre-

ditori nella porzione che il detto suo marito aveva

sulla meilesima nave. [t.J E Camb. 51. Si ricerca

se sopra la somma della lettera accettata, Giovanni

sia poziore a tutti gli altri creditori di Pietro [piut-

tosto ass. che col Di e coli'A, sarebbe conforme al-

l'unal.).

POZIOIllT.l. S. f.
Maggioranza . Precedenza di

tempo di difillo. {Fanf.) (t.J Diritto di poziorità

preferenza.

Magai. Utt. Al. i33. (il/.) Intanto io non

credo che voi resliate con un credito così liquido

contro di me, che io non abbia a poter es«er udito

sopra la domanda che io fo per ora: che resti appro-

vata, se non la poziorità, almeno l'uguaglianza delle

ragioni del Dio vivente con quelle della materia

morta. E 221. Si lusinga che per avere... militerà

forse qualche poziorità di virtù, o di ragione, che

non gli par...

POZZA. S. f. Luogo concavo e piccolo pieno d'acqua

ferma. Puticula, in Varr. per Puticulus. Cr. 6. 2.

2. (C) Se questo non puole avere, abbia in sé una

piscina, ovvero fonte, o pozza, che in luogo di rivo

succeda. Lor. Med. Nenc. 19. Nenciozza mia, i' me
ne voglio andare Or che le pecorelle voglion bere

A quella pozza, ch'i' ti vo' aspettare. [Coiit.| Bandi

Fior. XLViii. 3. A nessuno sia lecito scaricare, o fare

scaricare, e porre in delle strade e piazze lilanii...

farvi pozze, o bottini. Sass. F. Lett.'i3. E male

per qne' luoghi, dove fiume non corre, che si bee

acqua piovana ricolla in certe pozze, simili a quelle

buche che vengono falle in alcuni luoghi da' for-

naciiii per fare i mattoni. [Tof.
|
Targ. Bug. Valdin.

1. 08. Vediamo ogni eslate dentro a Firenze, che le

pozze delle str.ide ripiene d'acqua morta e putrefatta,

sono dilavate, e rinsanicate coH'acqua nuova dei ri-

gagnoli, in tempo di piogge.

(t.| Prov. Tose. 115. Chi ha bevuto al mare,

può bere alla pozza. (Chi ha provato i guai e le noje

peggiori, dev'essere preparato alle men gravi).

(G..M.| Per eslens. Una pozza di sangue; molto

sangue versato in terra. Avvenne una rissa, dove

alcuni si ferirono malamente, e c'era la pozza del

sangue in terra. Cosi Pozza d'acqua. Pozza di vino,

d'olio, e siHi. Rovesciò l'acqua della mezzina in terra,

che ve n'era la pozza. Ruppe un fiasco di vino che

fece la pozza. Una pozza d'olio io un tegame, in un

piallo.

2. Per Palude Stigia. Dani. Inf. 7. (C) Così gi-

rammo della lorda pozza Grand'arco tra la ripa secca,

e 'I mezzo.

POZZ.ACCIIIA. S. f.
Pozzanghera. Mugazz. Coltiv.

tos. 126. (Gh.) Questo (vento australe) con seco

porla e conserva la qualità de" luoghi ove passa ; e

però essendo di pessima aria ond'ei viene, reca altresì

a noi pessimi vapori, come semplicemente si prova,

che quando egli viene, a noi porla con seco il puzzo,

per non dire l'odore, di quelle pozzacchie e miniere

di zolfo, vetriuolo, alume, e altro fetido puzzo per i

quali passa.

POZZACCM. S. f. Pegg. di Pozza. Pozza grande
e sudicia Mugazz. Colt. 12.85. (jVnn.) Le colonne

di quercia così segale si mettono in fosse d'acque,

e in pozzaccie a purgarsi.

POZZACCIO. Pegg. di PozZO. Targ. Tozz. Viagg.

(Fanf.) (G.ll.) Pozzàccio, o perchè d'acqua cattiva,

perché l'acqua vi si attinga mule e sia scomodo.

POZZAIVGHKKA. S. f. Piccola pozza ; e propria-

mente cos'i dicesi alle Buche delle strade ripiene

d'acqua piovuta. Lasc. Bim. 3. 321. (C) Io ti giuro

e prometto, Se già prima il cervel non mi si sgan-

ghera. Tornarli di ruscello una pozzanghera. (G..M
|

Segner. Quaresim. 11.2. Quegli schifosi animali

(le rane) gli convertirono (o Faraone) ogni camera
in un paniano, ogni lelto in ima pozzanghera. [Val.j

Fag. Bim. 5. 163. Presto inanc'aciiua avrà d'una

pozzanghera. [Tor.| Targ. Bug. Valdin. 1. 53. Si

accorda ben volenlieri, che non tutta quanta l'acqua

avanzala alle colmate sì scarica in padule, sicché

tutta l'area della .'.olmata resti ascinlla e secca;

ma per lo contrario vi rimangono per breve tempo
qua e là delle pozzanghere, le quali non si rinter-

rano e pareggiano, sennonché colla deposizione di

nuova successiva torba.

(G.M.) La pozza può essere d'acqua buona e

limpida ; la pozzanghera è per lo più d'acqua tor-

bida e limacciosa.

[Cara.] Giusti prov. p. 410. Ha paura di per-

dere il filo delle idee o di entrare in una pozzanghera,

di sciuparsi la corvatta.

2. Fig. |Val.| Fag. Bim. 6. 65. Sarà ogni mia
pupilla una pozzanghera, Che formerà di pianto am-
pio rigagnolo.

ó. Lo sUsso che Poua. Pallad. cap. 30. (C) C

se non v'ha fiume, fa loro pozzanghera. Liv. Dee.

1. C così gillarono i fanciulli nelle più presso poz-

zanghere del fiume, che trovarono. Esp. Pai. Nost.

Noi viviamo qui avale, come porci ne' paduli, e nelle

pozzanghere (qui la stampa alla pag. 19 in vece di

avale legge a valle). Fr. Giord. Pred. D. Spianare
monlicelli , e riempier pozzanghere. Fir. .As. 208.
Egli mi venne così in un trailo veduto uua gran poz-

zanghera d'acqua, che era rimasta per una gran
piova, che era slata il dì davanti. E Disc. an. 16.
Avviene bene spesso, come alle testuggini, le quali

per essere di vile aspetto e sordidamente nate in

lotose e sporche pozzanghere, sono da molti di-

sprezzate.

4. E fig, Fr. Giord. Pred. D. (C) Quali sono
le pozzanghere? le concupiscenze carnali.

POZZETTA. S. f. Dim. di Cozza. (C)

IConl.l Geni. Artigl. 102. i'. Pozzette, dove
verranno a scolare le delle acque.

2. Per. simil. Buco o Avvallamento che si fa
nelle gote nell'alto del ridere. Tass. Am. 2. 1. (C\

Ma qual cosa é più picciula d'Amore, Se in ogni

breve spazio entra e s'asconde... Or dentro le poz-
zette. Che forma un dolce riso in bella guancia.

Anco nel mezzo del mento. [Camp.| Guid. G.
XV. 69. Il mento suo (di Polissena) pulito e bene
ritratto, con una pozzetta sotto.

E sul dorso della mano. Parin. Mtzzog. in Parin.

Op. 1. HO. (Gh.) Orsi vedranno Della candida mano
all'opra intenta I muscoli giocar soavi e molli ; E le

grazie, piegandosi d'intorno, Vcsliran nuove forine,

or dalle dila Fuggevoli scorrendo, ora sull'alto De'

bei nodi insensibili aleggiando. Ed or delle pozzette

in sen cadendo Che dei nodi al confin v'impresse

Amore.
[Sei.] Ed anche qualsivoglia incavo che si fa

in un pezzo di materia solida per contenervi alcun

che di liquido.

POZZETTIKA. [T.] Dim. Da Pozzetta. Di pozza
d'acqua.

POZZETTIXO. [T.] S. m. sotlodim. di POZZO; ma
anco di cavità non grande a forma di pozzo, da
contenervi liquido; ve n'abbia o no.

POZZETTO. S. m. Dim. di Pozzo. Puticulus, in

Varr ; se da Pulous, incerto. |Conl.| Scam. V.

Arch. univ. i. 313. 21. E perchè molle volte per

malizia de gl'uomini possono esser rotti i pozzetti

e fornelli dove si raccolgono l'acque, e perforate

in diverse maniere le canne... e però gli uni e gli

allri di questi luoghi deono esser coperti, e benis-

simo custoiliti. E 3i9. 42. Essendo in piano, allora

si lascia qualche spazio dal fondo (della ghiacciaia)

fino al suolo; acciò che quell'acque possiiio esser

digerite nell'islesso terreno, e per raccoglierle meglio

se le faccia un pozzetto alquanto sotterra. -- Cocch.

Bagn. 48. (M.) Nel pavimento del medesimo bagno
sono ancora due pozzetti aperti. E 49. Avanti all'in-

gresso del quale (simulacro) è il pozzetto dell'acqua

termale da bevere.

|t.| Fognoli di condotta, sia per i tubi di di-

scesa della sponda, come per acquajo, scarichi in

genere, muuili dei necessarii pozzetti, chiusini , e

stelloncini di macigno.

[t.J Della fonte battesimale, quando usava

l'immersione. Targ. Tozz. G. Viagg. 5. 315.

(Gh.) Il battisterio antico é una vasca e.^agona di

marmo,...; simile nella struttura al battisterio di

Pisa, ma non vi sono i pozzetti da battezzare per im-

mersionem. E 6. 121. Oltre al fonte battesimale vi

è un pozzetto, o pilone di marmo a tre facce; poiché

le altre sono al muro e serve per benedirvi I acqua

nella mattina del sabato sanlo.

POZZh'O. [G.M.| S. m. Dim. di Pozzo.

2. (Coni.
I

t Mattone sagomato a cuneo d'angolo

più meno acuto secondo il ragqio dell'arco, o

della gola dd pozzo, che si vuol fabbricare. Bandi
Fior. XV. 8. 4. Nessuno fornaciaio... possa in mudo
alcuno... spianare ofare spianare mezzanelle, o mez-

zane alla campigiana ; né eliaiu allri lavori slraor-

dinarii , come ollangnli, scangoli. tondi, mezzi tondi

per Colonne, pozzini. o allri simili fuori di squadro,

senza licenza del magislralo.

POZZO. S. m. Aff. al tal. aur. Puteus. j\<>/ pi.

Pozzi, e f.\ Pozzora. Buca tonda per lo più murala,

scavata in terra a conveniente profondità, perché

vi scaturiscano e vi si conservino acque sotterranee,

da attingere per bere e per altri usi domesliri.

[Fanf.) iiocc. Inlrod (C) toa giardini maravigliosi,

e con pozzi d'acque freschissime. E iiov. 5. g. 2.

Noi «iamo qui presso ad un pozzo, al quale suole
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sempre essere la carrucola e un gran secchione.

Vii. SS. Pad. 2. 36. Chi 'nsegna alcuna cosa, e non

la fa, è simile al pozzo, che sazia tutti quelli che

vengono a lui, e netta le macchie, ma sé non può

purgare. Red. Cons. 1. 8i. In sua vece dee beversi

acqua pura, e semplice di fonte, o di buona cisterna,

di buon pozzo. Leyg. Nat. S. Gio. Ball. 33. {M.)

Talora quando vanno per l'aere (i dragoni) si s'ac-

cendono a lussuria, e allora giltano il seme nelle

pozzora. [Laz |
Coli. SS. PP. 2. 5. Ubbidiendo a'

suoi coraóndanienti con pronto servigio, sé medesimo

gettò in un pozzo, là dove non si potea vedere fondo

con occhio d'uomo.

[G.M.] La sponda del pozzo. L'arca del pozzo;

muramento di pietre net fondo dei pozzi, perchè

l'acque non jiluino e si mantengano buone. Rifar

l'arca al pozzo. Affondar l'arca.

jCont.] .Acqaa di pozzo. Imp. Si. nat. VI. 16.

Dell'acque da bere sono generalmente di cinque dif-

ferenze : di pioggia, di fonte, dì pozzo, di fiume, e

di slagno.

[Cont.] Poh* salso. Agr. Geol. Min. Melali.

20i. v: Le conlrado convicine hanno pozzi salsi,

onde cavano copiose acque coloro che il sale ne fanno.

2. ICont.| Il serbatoio della cisterna. Cr. P.Agr.

1. il 2. Nel mezzo della detta cisterna si formi il

pozzo, e poi d'iiilorno ad esso si riempia nel fondo

di grosse pietre de' fiumi, e poi nel mezzo di pietre

minute, e di sopra di sabbione. Bari. C. Arch. Atb.

289. 50. Ma ;ille cilerne da bere, oltre alle dette

cose, acciocché l'acqua vi sia più purgala, si aggiu-

gne un pozzo piccolo accerchiato di sue proprie mura

poste in luogo comoda, che sia alquanto posto col

fondo pili basso che la citerna.

3. Pozzo nero, si dice il Bottino degli agiamenti.

[Cont.] Sod. Arb. 220. Non occorrerà tanta dili-

genza di chiaviche o fogne, o pozzi neri ; come se

sia (terra) interamente nera e grassa e più densa che

non penetri l'acqua dentro cosi a basso. = Lib. Son.

27. (C) Perchè tu se' per sette pozzi neri, lo ti mando
il piombin con la bigoncia. Mulm. 5. 53. Che lavan-

dole il collo lordo e intriso. Laghi formano in sen dì

pozzi neri. (Qui per simil.) [G.iM.] Vuotare il pozzo

nero.

Pozzo nero, diconsi anche fig. Le fecce umane
fermentate e scomposte. Lastr. Agric. 2. 78. (Gh.)

Si governino (i broccoli) con pozzo nero. E 2. 80.

Si comincia a irapiantare i cavoli fiorì detti dì .'\lalta,

abbandonando di piantarli a pinolo e concimarli

co '1 pozzo nero. [t.| Botte da pozzo nero. [G.iVl.|

Dare il pozzo nero alle piante ; Governarle col p07zo

nero.

Pozzo murato, dicesi Quello che non dà esito

alle acque, e, alle immondizie. Il Vocab. alla v.

Bottino.
4. Pozzo smaltltojo, si dice Quello che dà esito

alle acque superflue, e all'immondizie. Soder. Colt.

21. (C) Con far buone fosse scoperte, o fogne aperte

in pozzi smaltitoi.

5. (Agr.) Parte del Palmento, ed éil luogo ove si

fa colare il mosto. (Mt.)

6. [Cont.] Pozzo di petrolio. Quello dn cui atlin-

gesi petrolio. Bocc. Museo fis. 3i. Gli abitatori del

bolognese fossero più industriosi, facendo pozzi pro-

fondi ad imilazione dei contadini del parmigiano,

che tirano mollo profitto dai pozzi d'olio di sasso.

7. (Mar.) |Fin.] Cassa di tavoloni calafatati ed

impeciati, che riveste ed abbraccia le trombe idrau-

liche d'un bastimento, e nella quale scolano acque

della sentina.

8. [ Cont. ] E semplicemente un foro scavato

nella terra, anche asciutto. G. G. Sist. 1. 250.

Quando il globo terrestre fosse perforato per il cen-

tro, una palla d'artigliaria, scendendo per tal pozzo,

acquisterebbe sino al centro tal impelo di velocità,

che, trapassato il centro, la spignerebbe in su per

aitretlanto spazio.

|Conl.) Quello in cui si ripone il grano, [fr.

Silo.) Si usa pili spesso ne' paesi asciutti, come in

Africa, e sim. Scam. V. Arch. univ. l. 300. 2.

Ne' paesi di levante fanno (per riporre grano) a lungo

le strade publiche, o ne' luoghi proprii, le cave sot-

terranee nel tufo overo nel terreno asciutto, in

forma di pozzi, e le murano all'ìnlorno: e quando la

fossa è piena l'otturano bene di sopra via, dove é un

solo spiraglio. Uoseo, Agr. Her. 17. I pozzi e con-

serve da grani si fanno di multe sorli. L'orzi, e biave

simili, non vogliono esser rimessi in pozzi, eccetto

se non fossero molto asciulti. |G..M.| /« Tose. Le

buche del grano; dove lo ripongono per serbarlo.

9. |Conl.| Dette miniere, d'una galleria. Agr.

Geol. Min. Melali. 430. Il pozzo di quella minerà,

onde sono stati quasi a tempi nostri tanti tesori ca-

vati, è alto presso a ce gran passi... anzi in Colte-

bergo sono pozzi alti più di ccccc passi. Florio,

Melali. Agr. 84. Il pozzo certamente, s'egli arriva

inrin'a la mina, la cosa va bene; e i cavatori e altri

lavoranti con maggior agevolezza sopportano la co-

minciata fatica.

10. (Mil.) Luogo cavato fino ad una profondità

determinata, per fare, per isventare o per ricono-

scere le mine o le contromine. (Mt.)

[Coni.] G. G. Fort. xi. 170. Fatto dunque il

pozzo con debita profondità, si piglierà la distanza

per linea diritta dal pozzo al luogo che si vorrà mi-

nare. Cat. P. Arch. i. 3. Il più delle volte riescono

tal mine fallaci; peroché a quelle con contramine,

pozzi, e sfiatatoi si può riparare.

U. Per simil. Dani. Inf. 18. (C) Nel dritto mezzo
del campo maligno Vaneggia un pozzo assai largo e

profondo. [Camp.] DI. 24. Ma perchè Malebolge

ìnver la porta Del bassissimo pozzo tutta pende.

[Laz.j E 1. 32. Come noi fummo giù nel pozzo

scuro. Sotto i pie del gigante, assai più bassi... Di-

cere udirami. = lied. Esp. nat. 102. (C) Dopo aver

raccontalo, che nella provincia di Xansi si trovano

certi pozzi di fuoco.

12. Modi proverbiali.

Prov. Essere il pozzo di S. Patrizio, vale Non
saziarsi. (M.) V. Essere. [G.M.) Bollar. Leti, su

Dani. Si racconta che il Meschino da Durazzo, ossia

il Guerrino... entrò nel Purgatorio di San Patrizio,

posto in Ibernia (Irlanda), dove andavano ì gran

peccatori per purgare i loro peccati... Questo Pur-

gatorio è chiamalo anche pozzo... E perché la più

parte di quelli che vi entravano, non ritornavano mai

più, quindi venne quel modo di dire, quando si smar-

risce qualche cosa : Bisogna ch'ella sìa andata nel

pozzo dì San Patrizio. — E di casa dove si spende

sema fine, si suol dire: L'è il pozzo di San Patrizio.

Prov. Essere no pozzo secco; dicesi di Persona

molto povera, e che ha bisogno di troppo per esser

soccorsa. (Man.) [t.] E persone e famiglie, con

troppi bisogni, son Pozzi .secchi.

Prov. Mettere il pozzo hi molle. [G.M.] Uno
dirà : Stasera verremo a conversazione da voi

;
pre-

parateci un bel rinfresco. E l'altro risponde, ce-

liando : Si, farò mettere il pozzo in molle.

Prov. .Mostrar la luna nel pozzo e sim.; e vale

Voler dare ad intendere ad altrui una cosa per

un'ultra; cosi detto, perchè nel pozzo, non la luna,

ma il suo riflesso si può mostrare. Lasc. Parenl. 4.

2. Ehi, uomo dabbene, vedeste voi mai la luna nel

pozzo? Frane. Sacch. Nov. 207. (C) Essendo a uno
semplice marito da uno frale minore mostnita la

luna nel pozzo. Ciriff. Calv. 1 35. E moslrògli la

luna nel pozzo. £2. 62. Il capitan sulla strada sco-

prissi, Credendo pur la luna aver nel pozzo Rinchiusa.

l'arcA. Ercol. 55. Mostrano alimi la luna nel pozzo,

danno ad intendere lucciole per lanterne, cioè l'anno

quello che non è, parere che sia, e le cose picciole

grandi.

Prov. IVon aver pozzo; dicesi di chi marita mate
alcuna fanciulla; ad accennare, che sarebbe meglio
che l'ajfogasse, che maritarla a quel late. Buon.
Tane. 4. 6. (M.) Vo'dire il vero, io non me la per-

dono. Chi me la desse non arebbe pozzo. [T.] Piti

in gen. Non avevate pozzo da affogare. Non c'era

altro modo di precipitarsi.

Prov. Non è acqua del tuo pozzo, simile all'altro

Non è erba del tuo orlo, che si dice quando altri dà
per sua una cosa che non si creda sua. (Man.)

Prov. Opera fatta, maestro in fozzo; e vale,

che Ottenuto t'intento, od il servigio, è dimenticato

da chi il riceve, e questi maltratta chi il fece. Cnr.
Leti. ined. 3. 77. (M.) Non sapendo con quanti pre-

ghi, e con quanta istanza quelli mi fecero richiedere

e persuadere ch'io dessi loro il mio beneficio di

Somma, e quanta profession facessero di avermene
obbligo, e di tenersi ben satisfutli da me, e le pro-

messe che mi fecero di pagarmi sempre avanti tempo
se bisognava, e senza mio disturbo; ed ora opera

fatta, maestro in pozzo. Non solo non fanno questo,

ma mi mancano dell'obbligo... (t.) Prov. Tose. 158.

(vale anco che A cosa fatta torna facile il dire

mule).

[T.] Per lo piit d'acqua viva; Cisterna, di pio-

vana, [t.
I
Hor. l'uleos perennes. Crescens. Se non

vi si possa trovare acqua, né cavar pozzo, tu farai

una cisterna.

DlZIOWARIO iTlLItliO. — Voi. III.

II. [t.] Il pozzo è profondo. Ar. Fur. 22. 93. 11

pozzo é cavo, e pieno al sommo d'acque. Cecch.

Acqua vino, 3. 10. Acqua di pozzo. — Pozzo arte-

siano ; meglio. Modenese.

Fam. |t.
j
Brodo di pozzo, Acqua pura. Quasi

prov. Il pozzo é la cava de' farmacisti.

III. [t.| Luogo, Cavità fatta a pozzo, In forma dì...

IV. Modi prov. (t.) Prov. Tose. 87. Tante volte

al pozzo va la secchia. Ch'ella vi lascia il manico e

l'orecchia. E 70. Le secchie si mettono a combattere

col pozzo, e ne portano la testa rotta. E 258. Un
pazzo getta una pietra nel pozzo, che poi ci voglion

cento savii a cavarla fuori.

[t.] La verità figurasi da taluni sepolta in un
pozzo; diffìcile trarnela.

V. Trust, fam. di cel. [t.] Uomo che è un pozzo
di dottrina.

POZZOLANA e POZZIOLANA. S. f. (Min.) Sos(«kso
minerale, che alcuni riguardano come un prodotto

vulcanico direttamente vomitalo dai crateri de' vul-

cani, ed altri come proveniente dalla dissoluzione

delle lave. Certo è ch'essa trovasi sempre nelle vici-

nanze de' vulcani ardenti, od in paesi che portano
ancor l'impresa de' vulcani estinti. Ve n'ha in quan-
tità sterminala nelle vicinanze del Vesuvio e di

Fazzuolo, città vicina a Napoli, dalla quale questa

sostanza trasse il nome. Il suo colore è rosso-bruno,
rossiccio; ma ve n'ha pure della bianca, che è una

specie di pomice polverulenta. (Mt.) [Sei.) La pozzo-
lana è adoperata' come cemento utilissimo nelle co-
struzioni idrauliche, perché insieme colla calce fa
presa quando s'immerge nell'acqua. Puleolanns pul-

vis, in Plin.; Pulenlanus agg., in gen., aureo.

fCont ] Sardi, Capo Uomh. 12i. A Pezzuole, Coma,
Baia, e nelle terre di Roma sì ritrova una specie di

arena; quale non é arena propriamente, ma specie di

terra, chiamata pozzolana; questa è mirabile non
solo sopra terra ma nell'acqua slessa, che, mescolata
due terzi con un terzo di calce, subito o dentro o fuori

dell'acqua messa in opera fa presa come di ferro.

Mari. Arch. l. 9. La seconda (specie delle arene) è
della pozzolana, denominala da Pozzolo, perocché in

quella parte se ne trae gran quantità in color rossa,

e di questa se ne trova in più luoghi presso a Roma;
scrive Plinio questa avere i romani usalo per riparo

dell'onde del mare, perocché bagnala tanto dura si

faceva che in breve tempo era come un sasso solida.

= Car. Leti. 2. 6. (C) Sebben di qua se ne tro-
vano per le vigne, non ce ne sono però lo cave, come
della pozzolana. [Tor.] Targ. Ar. Vald. 1. 285.
Ma gli argini e i sostegni della colmala di Bellavista

nel 1756, non erano una salda muràglia, fabbricala

a calcina, e pozzuolana: era terreno postìccio, e
floscio, tenuto insieme con fascinate e stipe.

Pozzolana artificiale. (Cliim.) |Sel.] Composi-
zione fatta con tali elementi, ed in tal modo da
possedere le qualità idrauliche delia pozzolana na-
turale.

Si chiamò anche Terra, Polvere pozzolana. Leti,

di Raff. Urbin. 52. (Funf.) Quanti hanno compor-
tato che solamente per pigliar terra pozzolana si

sieno scavati de' fondamenti! [Coni.] Cat. P. Arch.
II. 4. La polvere pozzolana di campagna, intorno al

monte Vessuvio, porla il vanto dì tulle le rene pe-
roché,... nel mescolarla di poi con la calcina e con
l'acqua , ricevendo subilo il liquore , fanno insieme
corpo; e con prestezza ricevendo l'umore, fanno le

fabriche durissima presa.

POZZOLAIVICO. Agg. (Chim.) [Sel.J Che ha le pro-
prietà della pozzolana, cioè di far pasta a freddo
e sott'acqua quando è misto colla calce.

t POZZllOI-ASA. V. Pozzolana.
1 POZZUOLO. S. m. Piccolo pozzo. Il n. pr. di

Puleolus, aureo, anziché da Puteo, par che venga
da Puteus. (Cont.| Stai. Sen. Lan. i. 268. Neu'na
persona debbia lavare neuno pelo né scalcinatura ne
le piscine dell'arte, né tèndale ne la piazza de le

piscine il detto pelo uè scalcinatura... salvo che si

possa lavare nei pozzuoli.= Targ Tozz. G. Viagg.
3. 215. (citando un vecchio codice) (Gh.) Oltre ai

pozzo principale (per conservare t'acqua salsa) ha tre

Pozzuoli fondi dalle 10 alle 12 braccia, che servono
per tenervi l'acqua dolce.

2. [Val.| t Bere a pozzuolo. Bere al pozzo. Bere
acqua. Berlolel. Vii. 12. 12. Non fu la libcrlade a
lor più acerba, Né dopo il mistocchin bere a pozzuolo.

3. t IVaso a pozzuolo. iVaso da ampie narici. Brace.
Binai. Diul. p. 187. in [ine. (Gh.) Questi tre versi
sono fra di loro sì ben collegali, che non era cotanto
strelto il nodo gordiano. E pure il nostro Critico co'l
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tuo gran naso a pozzuolo ha prcleso di dar loro una

pintata per tsbandarlì.

[Val.j Naso a poizo«l«. 5or(a di esclamazione

ili maravif^lia. Fa//. Comm. 1. 292. Naso a poz-

zuolo! Qui si viene a' ferri.

t PIIACE. S. f.
Spmio (li lena che è Ira due sol-

chi. Purea. (Fanf.) Il singolare è che Prasce in

illirico è il porco animate. [G.M.] npadia, in gr.,

Ajuota : forse dal color verde.

PltAfiMATICA V. Prammatica.

PiniiUATICO. V. Pr*m>htico.

PRAUMATICi, e PRAGMATICA. S. f. Rescrilto, o

His/wslu del sovrano dato col parere del suo consi-

glia a qualche collegio, ordine, ecc., il quale lo ha

consultalo sulla maniera di governarsi in certe con-

tingenze. Snhìin. Pros. Tose. 1. Il2. (.W.) Pel gene-

roso ollragijio che fanno... i miscredenli provveditori

alle salubri pragmatiche, alle suntuarie leggi. .

ì. Hiforma delle pompe, lied. Leti. 1. 392. (C)

Sono stilli necessitati i iinstri rigidissimi censori di

allacciarsi il vajo, e tirarsi il cappuccio sugli occhi

per non la perdonare a persona; ed lian fatto una

rigorosissima Prammatica

3. |t.1 Senso più gen. secondo Vorig. Quel che

si pratica in materia di relaiioni civ. e soc, per

consuetudini stabili. Quest'è la' prammatica. —
Questo è di prammatica; Si pratica d'ordinario cosi.

Anco per cel. Adulare per essere adulati : quest'è la

prammatica.

PIlAUUATir.O, e PRAGMATICO. Agg. Attenente a

prammatica, V. il preced. Vino. Mari. Leti. 63.

[M.) K perchè è Lucchese, e forse ci avrebbe dato

disturbo l'essere poco pratico alle costituzioni pragma-

tiche. Guirc. Slor. 17. 0. Cesare ave.n pubblicalo in

Ispngua certi editti pragmatici contro airuutoriti della

Sedia Apostolica.

Jt I
T. storico. Prammatica sanzione, legge co-

stituita neirimp. d'Austria per la successione delle

femmine al trono; in Ungheria nel 1723, dodici

anni prima in Cromia. Nel Cod. Teod. Pragm^itica

sanclio, perché deliberala da uomini pratichi delle

leggi e delle faccende. Pragmaticus, per pratico,

tn UH cerio senso, aureo lai

1 PRA^DKKE. V. ». ass. Aff. al lai. aur. Pran-

dere. Desinare. (C)

J. t Per Mangiare assolutamente. Dani. Purg.

27. (C) Quali si fanno ruminando manse Le capre

«late rapide e proterve Sopra le cime, prima che

iian pranse.

3. f £ allegoricamente. Dant. Par. 25. (C) Lau-

dando il cibo che lassù si prande.

t PKA.XDIO. i". m. Aff. al lai. aur. Prandinm. //

desinare. |T ] Uso ormai poel. e star. Ma i prandii

solenni degli antichi non si direbbero pranzi, né de-

sinari. — Peir. cup. 9. (C) Leonida chV suoi lieto

propose Un duro prandio, una terribil cena. Tass.

Ger. 1. 42. Usa temprar ne' caldi alberghi il verna.

E celebrar con lieti inviti i prandi. £ 6. 4. A lor né

i praiidii mai turbali e rotti. Né molestate son le cene

liete. [Camp.| S. Gio. Gris. Om. Imperocché dopo

prandio, anzi dopo cena, non sanno cosa sia desinare.

t PRA.VSO. Pari. pass. Da Prandehe (V.) Che è

pasciuto. Sazio, Satollo. (Fanf.) \v.\ Esser pranso,

coipe Esser anso o Oso. D. 3. 32. Hor. Pransus non

avide. D. 2 27. Come si fanno, ruminando manse

Le capre, slate rapide e proterve Su per le cime

prime che sien pranse.

PRA.VZACCIO. |T.l S. m. Pegg. di Pranzo, Cat-

tivo, anche quando la quantità sia di molla, anche

troppa.

PRA.VZARE. V. n. ass. Desinare. (Fanf.) Nov.

ani. slamp. ani. 61. 3. (iW.) Voi pranzerete innanzi,

e poi iiilciideiemo a' voslri bisogni. Tennero lo'nvilo,

e pranzar» assai callivamente, e sanza molto rilievo.

Pala/I'. 1. E' pranzerebbe volentieri a Squacquera

Lib. cur. malati. La mattina pranzano tulli insieme.

Tralt. segr. cos dona. Pranzano volentieri fuor di

casa. Cts. Leti. 2. 385. (Man.) Posdomani sarò con

lui e co' due i miei sozii a pranzare dal Cav. Luigi

Salina.

PRANZATORB. Verb. m. di Pranzare. Chi o Che

pranza. Pransor. aureo. Salvin. Trif. 89. (.M.) Uc-

celli e cani cumuiensali, pranzalori D'aria e di terra...

Carpiano il lieru e dlspietalo pasto.

PRAJiZETTI.XO. jT.
I
Dim. di Pranzo. E può essere

ve»», di pranzo abbondante, ben' preparato, gajo.

Prandiolnm, Noi. Tir. [R.Cannon.l Pananti, Op.

It. 61 Appena il pranzellino è quasi cotto, Corriam

con una f.ime inaledella.

. PRANZETTO. iJ. m. Dim. di Pranzo. Piccolo

pranzo. Prandiciilum, Fest. — Ces. Lelt. 1. 260.

(Man.) lo la pregherà poi a suo lempo di appastarmi

un pasticciere od oste (che qui gli chiamano Trattore),

che mi porti o mandi a S. Carlo un piccolo pranzetto

ed lina cenelta ogni di.

PRA.\ZETTl'CCIO. [L.B.] Sollodim. di Pranzo,
che attenua, ma talvolta con qualche vezz. Venite;

avrete un pranzeltuccio, ma il buon cuore non man-

cherà.

PRA^ZO\E. [T.] S. m. Acer, di Pranzo. Piit

lungo che largo, e più largo ehe liberale e squisito.

[t.J Un pranzane che non fluiva mai; ma i brindisi

politici lo facevano essere pranzacelo.

PRANZO. S. m. Il mangiare che si fa, con mag-
giore abbondanza, nll mezzo del giorno, o, cTordin.

prima di notte. Prandium, aur. lui.; Pransus, in

Alrim. — Annoi. Vang. (C) Conforme suole costu-

marsi nel pranzo, e nella cena. Cirif]'. Calv. 3. 91.

Un giorno, essendo dopo pranzo a mensa,... Red.

Cons. 2. 49. Facendolo pigliare [l'elesir proprie-

lalis)... quatlr'ore avanti il pranzo... Nel principio

del pranzo ho fatto prendere una gocciolina d'olio di-

stillalo d'assenzio,...

2. Dicesi anche II cibo che si mangia a pranzo.

Fr. Jac. Tod. 4. 33. 15. (C) Or ecco pranzo nobile

Di dilettoso pani'.

3. Averci pranzo, suol dirsi comunemente Quando
in una casa si fa straordinàrio convito a persone di

qualche conto. {Fanf.)

JT.j Pranzo, d'ordin., più di Desinare. Invitando

alta domestica, dicesi: Venga; non è un pranzo il

nostro. jL.B.) A chi sta di mollo a mangiare, o

anco a far altro con grande agio, perchè si spicci,

dicesi fam. Che fai? non ti mellere a fare un pranzo.

[t.
I
// povero desina alla meglio; il signore, pranza

Questi dice Un'ora avanti pranzo. Il dopo pranzo.

La gente alla buona. Avanti desinare. Nel dopo de-

sinare. — Ora del pranzo. — Invitare a pranzo.

—

l'are un pranzo, una cena. Imbandirla più o meno
solenne. Fare da pranzo, é Prepararlo. Preparare il

pranzo, o modesto o solenne. Apparecchiare, dice

più cura. Fare pranzi, plur., è d'apparato. Dare
pranzi , Invitare genie con più o men cerimonia.

Pranzo di gala, più che Di lusso. — C'era pranzo,

alquanto solenne. Ci ha pranzo, Ci ho genie a

pranzo. Quest'alt., anco gente amica e senza sog-

gezione.

[t.1 Lauti pranzi. — Gran pranzo.

PRA\ZI;CCIO. (T.| S. m. Alien, di Pranzo, iVe-

schino insuffirienle.

PRASIXO e PRASSIVO. Agg. Gr. npaotvot. Di color

di porro. (C) In Ptin. ICont.] Dolce, Dial. Col. 16.

Fra i colori verdi è il prasino celebralo da i versi di

molti poeti. Ora da" linlori è chiamato porro verde.

2. Aggiunto che danno i Mediri ad una sorla di

bile. Tes Pov. P. S. cap. 13. (C) Se la scorrenza

è di collera prassina, o rugginosa, dagli del biscotto

confeltii con polvere di margarite e di cristallo.

PRA.SJIA PLASMA. S. f. (Min.) [Sis.] Specie di

agata di color verde scuro. (.Vi.) Pramnion, in Plin
-- Benv. Celi. Oref. 3. (C) Connumerano fra le

gioje .. la prasina, l'amatista , ed alcuni talora vi

pongono anche il granalo. [Coni.] Brig. Si. sempl
Indie occ. Man. 272. L'altra... è una pietra che le

più One paiono prasnia di smeraldi, che lira al verde

con un certo color latteo.

t PIlAS.Si\E. V. Pra.ssio.

t PRASSIO, e 1 PRASSI\E. S. m. Gr. npaaaicv.

(Boi.) Spezie d'erlm ilellaanrhe Marrohbio. Prasion,

in Plin. — Cr. 6. 78. 1. (C) Il marrohbio è caldo,

e secco nel terzo grado, e per altro nome é chiamalo

prassio. M. Aldobr. È verde così, come sugo d'erba,

che la fisica appella prassine, cioè marrohbio.

2. (Min.) Prassio. Pietra preziosa di color verde
con gocciole sanguigne ; e se ne trovano anche con
vene bianche e nere. Prasius, in Plin.; Prasinns,

Tert e Capital. Più rom. Prasma o Plasma, lai.

Prasius, Prassius, Prisilis, dal gr. Xlpiav.f, Verde,

color di porro. (Mi.) V. Plasma e Prasma. [Conl.j

Lauro, Min. Alh. magno, il. 14. Prassio pietra quasi

sempre è la matrice, ed il palazio del smeraldo. Agr.
Geol. Min. Melali. 293. Il prasio poi, che il chiama
Teofrasto prasile, ha il color verde, ma più chiaro di

quel del berillo, che imita il verde di un puro mare,

perchè egli è simile al sugo del porro onde ha avuto

il nome.

t PRlTAfiUA. S. f. Prateria. Bojard. (Fanf.)

PR\TAJi;OLA. Agq. e S. f. Sorta di qallina. {C)

PUATAJIOI.0. Agg. De' prati. Snlvin. Ina. Oif.

347. (M.) Alkvalrici De' frulli pralajuole, giardiniere

Di torto corso {qui è detto delle Ninfe abitatrici de'

prati). (t.| Funghi pratajuoli.

2. Pratajuolo, e, per corruz. Pretaiuolo, in forza
di sost. (Boi.) Agaricus camppslris. Linn. Sorta di

fungo che ha il cappello emisferico nella sua giova-
nezza, appianalo in seguilo. [Fanf.) Pralensis, aur.
|Cont.] Mail. Disc. Iliose. iv. 609. Abbiamne oltre

a questi {funghi) altre varie e diverse sp«cie, coinè
sono i prataiuoli, i turini, i boleti, Forcelle, le car-
darelle, le manine, gli ordinali, le parigiole, le vescie

di lupo, ed altri assai. Nascono i fonghi non solamenU
in terra, ma ancora in su gli alberi. =: Late. Itim.

2. 9. (C) S'egli è di nero, tu hai per vivande Funghi
porcini, vesce, e prelajuoli. Che qui si portan da tutte

le bande.

1 PRATARE. V. a. (Agr.) Seminare in terreno a
prato. {Fanf) Prateo, neut. in Apiil.

PRATEILHA. S. f. (Boi.) Pianta che nasce né"

prati circa al mese di Marzo, con fiorellino a raggio
bianco , dello anche Fior di primavera. (Fanf.)

1G..M.I Fam. Pratolina (K.).

PRATELIIXO. S. m. Dim. di Pratello. Buon.
Tane. 5. 5. {M.) Perchè dove fa capo quelB via 'N
un certo pralellin che sta pendio, È una certa mac-
chia alta assai bene. Che quasi sol sulle barbe s'at-

tiene.

PRATELIO. S. m. Dim di Pr\to. Pratulum, in

Cie. — liocc. Inlrod (C) Con pralelli dattorno, e

con giardini maraviglinsi. E g. 2. Inlr. Nel fresco

pratello venuti, a lei d'intorno si posero a sedere.

Ikmb. Asol. 1 10 Pervennero in un pratello, che'l
giardin terminava, di freschissima e minutissima erba
pieno, d'alquante maniere di vaghi fiori dipinto per
entro e segnato. Ciri/f. Calv. 2. 49. Cosi dietro a
quel snono in un pratello Ebbe veduto una chiara fon-

lana. |Tor.] Pali. Volg. Lib. 1. Cap. 8. Efaildificio

{edifii-io) in luogo che si possa cignere di giardini, e
di pomi, e di pralelli. |t | Ar. Fur. 23. lÓO. Giunse
ad un rivo che parea cristallo, Ne le cui sponde un
bel pralel Boria (pralcl, non com. oggidì). [\j\7..\ E
10. 113. Sul lilo un bosco era di querce ombrose...
Ch'in mezzo avea un pralel ron una fonte. S 10. 114.

Quivi il bramoso cavalier ritenne L'audace corso, e

nel pralel discese. |G M ] Cut. Volg. Long. Snf. Un
pratello amenissimo, posto innanzi alla bocca della

grolla.

PRATEREILO. S. m. Lo .stosocAc Pratello. [Sav.]

Cani. pop. tose. Dn verde pralerello senza piante

E l'immagine bella del mio amante.
PRATE.X.SE. Agg. com. Di prato, Che alligna ne'

prali Aureo lai. Vallisn. (,M.) Piante pratensi.

PRATEIilA. S. f.
Campagna di prati. Più prali

insieme. [Coni.) Spel. nai. v. 10. Chiamo col nome
specilico di praterie que' campi erbosi, che risiedono

in piano, o sia nel sen delle valli o sia lungo le rive

de' fiumi; all'incontro dò il titolo di pasture a que'

poggi, che non producono se non erba; e che digra-

dando discendono verso il piano. Brancac. L. Car.
mil. 91. Né meno si devono schivare i siti troppo

bassi, come sono alcune praterie, percioché sogliono

per le gran pioggie divenire tutte fangose, ed essere

anco talora suggetle a inondazioni. — Filoc. 6 275.
(C) E brevemente non credo, che nella gran prateria

sia alcun rimaso, se non morto. Dillam. 4. 15. Qui
son he' porti, armenti, e prateria. La terra di gran
fruito, e l'aer sana. Bui. Inf. 4. 2 Quelli ch'erano

in su quella pratèiia. Beni. Ori. hin. 56. 52. Si rac-

colse co' suoi liuto e conlento Sopr'una verde e larga

prateria. Fir. Disc. an. 12. Si condusse in una pra-

teria ivi vicina.

PRATICA. .S. f II mellere ad effetto le regole ehe

si sono apprese per principii ; e dicesi parlando
d'arti e di scienze; ed è opposta a Teorica. Praclica,

Schol. a Cic. — .lorii'ind. Praclice. Tes. Br. 1

.

4. (C) Pratica è la seconda scienza in niosofia, la

quale c'insegna che l'uomo dee fare, e che no.

A.' appresso: (<)/.) Ma poni che li filosofi antichi co-
nobbero queste divcrsitadi , e convenne che eglino

Irovassono in pratica tre maniere di governare sé

ed altrui. Teol. Misi. 87. In prima si conviene

aver la pratica che la teorica. Cor. Long. Sof. 63.

Tu non hai fino ad ora lutto lo 'utero dell'arte, né

manco la pratica di quanto io t'ho insegnato. Sagg.
nat. esp. 5. Bisogna avere il Gonfia mediorreincnte

istrutto, essendo che l'arte colla lunga pratica da per

se stessa s'alfina. Segner Mann. Gena. 2. 2. Que-
sta è una scuola, in cui la specnluliva vuol tutta es-

sere indirizzata alla pratica. E Giugn. 4. 3. Una
buona vecchierella cattolica si vedrà in cielo aver

saputo più d'Aristotile nelle speculative , di Tacito
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nelle pratiche. E Dicemb. 30. 3. Questo è quel vero

dono che chiamasi l'intelletto : quel che è ordinato non

solo alla speculativa , ma ancora alla pratica. [F.]

Giiiec. Avu. Civ. 1. 100. Quanto è diversa la pra-

tica della teorica! Quanti sono che intendono le cose

bene, che o non si ricordano o non sanno metterle

in atto !

Proti. Altro è la pratica altro è la grammatica.

Allra cosa è lu coiìoscenza deprincipii, ed altra il

saperli porre ad allo. (Fanf.) [t.] Prov. Tose. 117.

La pratica vai più che la grammatica (intesa questa

per ogni supere teorico, secondo t'orig. gr.).

2. Per Esecuzione di ciò che si è appreso, imma-
ginato, sim. Segner. Crisi. Instr. 3. 8. 11. [M.)

Fede che non resti .solamente nella speculativa, ma
discenda insieme alla pratica, onorando con l'opere

la grandezza del Signore, che credesi con la mente.

3. Per Esperienza. Atam. Gir. 22. 80. (M.}

Molto insegna la pratica, e l'elade.

Per Uso, Facoltà di fare checchessia acqui-

stala col motto operare. G. V. 10. 50. 2. (C) Grandi

savii in ragione e in pratica. EU. 21.3. Fu nomo
di grosso intelletto, quanto alla pratica cortigiana,

ma soRìciente assai in iscritture Sagg. nat. esp. 7.

La regola poi di fabbricargli..., non s'acquista altri-

menti che colla pratica. (Laz.j Dai'. Camb. e. 3.

Per la qnal cosa coloro che non hanno la pratica

Ideile complicazioni cambiarie), usano dare i lor

anari a un banco che gli cambi per loro, con doppia

provvisione, per non aver a conoscer altro debitore

che quel banco.

[Coni.] Scam. V. Arch. univ. i. 7. 3. L'archi-

tettura si può considerare in due modi...: in quella

a punto (come disse il Savio) che si fanno tutte le

scienze e tutte l'arti liberali; cioè per la teorica, e

per la pratica. Lana, Prodr. inv. Pr. Il sesto er-

rore, che si commette nella scienza naturale, consi-

ste In voler troppo presto applicare i prìncipii e le

dottrine di essa alla pratica delle arti; cioè prima die

si sìeno bene stabilite tutte le dottrine e principali

assiomi, sopra li quali si hanno a fondare i precelli

delle arti ; onde avviene che, mentre si attende alla

pratica di alcuna arte non bene stabilita sopra li suoi

princìpìì, si trascuri la pm inlima cognizione.

(Coni.) Conoscpuza di ogni maniera d'usare uno
strumento. Dnnti, Comm lìailio Ors. 5. Conoscendo
{Latino Orsini) quanto all'arie militare sia necessa-

ria la cognizione e pratica de gli strumenti geome-
trici, s'applici'i di maniera a così falli stupii che, non

conlento de gl'ìstrumenti ordinarli, inventò con l'a-

cutezza dell'ingegno suo questo, il quale nella giu-

stezza e f.icililà dell'operare possiam dire che trapassi

tutti gli altri.

[Cont
I
Connscema d'ogni particolare di strade,

paesi, e sim. Basta, Cav. legg. in. 1. Si averà

fiersona, che per la pralioa del paese possi esplicare

1 particolari necessarii a sapersi, come delle strade

maestre e traverse.

4. Vale anche iVejojio, Trattato, Maneggio. Ar.
Sat. 7. (C) Ch'io te n'avvisi, acciocché tu conduca
La pratica. Salv. Granch. 1. 1. Voi potrete ancora
farlo Tornare in qua, o forse anche tenere Pratica,

ch'egli abbia in qualche modo Questa fanciulla per

moglie. Gas. Leti. 33. (;V.i Non iscrivo per altro ef-

fetto, se non perchè ella conosca quanto questa pra-

tica mi è a cuore.

Si dice anche della Diligenza e dei Passi che

altri fa per procacciarsi i suffragi e d favore di

alcuno, affine di essere ammesso agli onori, e alle

cariche, o di ottener checchessia. Tue. Dav. ann. 1.

7. (.W ) E Tiberio s'aonesiò di proporne quallro, e

non più, ma vincessero senza pratiche (i7 lat. ha :

sine repulsa, et amhilu).

Per Manegi/io segreto. Segreta intelligenza

con alcuno per riuscire in qualche disegno. Varch.
Star. 12. 411. (C) Accordatosi con Frate .Messo

Strozzi, il quale sapeva, e aveva scoperta qnesla

pratica. Anibr. Furt. i. 14. {M.) Gran pratica è la

loro; debbono pensare a qualche inganno.

5. Per Amicizia, Conversazione, Il praticare ; e

pigliasi quasi sempre in mula parte. Circ. Geli. 4.

109. {C) E però quelle amicizie che si ritrovano fra

i rei ordinate a qualche cattivo fine..., si chiamano
piuttosto pratiche e congiure, che amicizie. Segner.
Penit. instr. 9. Credete vni che quelli, i quali man-
tengono le pratiche per tant'antii, abbiano nelle con-

fessioni vero proposito di non tornar mai più in

quelle cose, di non parlare lamigliarmenle a quelle

persniie, di levarsele all'alto d'intorno? Vas. Op. Vii.

2. 121. Avendo preso pratica con certe persone stu-

diose, cominciò a entrare colla fantasia nelle cose

de' tempi e rie' moti. Lnsc. Cen. 1. non. 2. 68. Lo
guardava come una fanciulla in casa, facendo inten-

dere al padre quanto fosse da tenerlo in riguardo, e

non gli lasciar pigliar pratiche. Segner. Pred. Pai.

Ap. 10. 9. Tanto i maritali vorran tornare con più

di fame alle pratiche dismesse. [G.M.] E Crisi.

Instr. 3 15. 7. Ed è appunto il caso di tanti, che,

dopo aver troncala la pratica, per non sequestrare

allatto ogni commercio di lettere e di ambasciate, vi

perdono l'anima.

6. Persona che si pratica, con la quale si con-

versa. Segner. Pred. 1 . 3. (C) Si tengono sempre

a lato le male pratiche. [Giust.] Cecchi, Diam. i. I.

Io mi risolvo di lasciarla pratica Del tor la sua figlia-

stra, e far ogni opera per aver questa.

Persona amuta disonestamente. Malm. 6. 103.

(J/.) Segner. Pred. 21.5. lo voglio ispirare a quel-

iammogllalo che vada ad ascoltar quella predica,

s'egli v'andrà..., abbandonata quella pratica, non gli

sarà più diflìcile accostarsi frequentemente alla con-

fcssions, e alla comunione... Ma se non udirà quella

predica, seguirà a conversare colla sua pratica, en-

trerà in altri amori... EConf. inslr. cap. 6. (J/on.)

Fu licenziala la pratica, e 'I nubile, legato tra poco in

matrimonio onorevole, mutò vita.

• |Cont.] Persona o Società che provvedesi ordi-

nariamente delle merci occorrenti presso un dato

mercatante, il quale dirà : lo ho di molte pratiche

perchè le servo sempre bene. Sass. F. Leti. 41.

E' non è dubbio nessuno che con le medesime con-

dizioni, ed anche con qualche disavvantaggio, sem-
pre si getterà uno faccendiere a negoziare In que' luo-

ghi dove egli è solito di tralTicare e vi ha pratiche e

conoscenze, che in uno altro dove mai più stato non

sia, e dove alcuno non cognosca. |T.| Più il. chia-

marli Avventuri; se è bottega, Bottegai; se profes-
sione più stimata. Clienti.

7. Per Frequenza. Non com. Fir. Disc. an. 12.

(C) Si condusse in una prateria ivi vicina, entro alla

quale era una perfettissima pastura, e discosto da

ogni pratica di gente.

8. Per Consulta, Consiglio, Adunama di per-

sone convocate per deliberare, o dare il loro parere

intorno a qualche cosa. Varch. Stor. 5. lOG. (C)

Non sappiundo, nò potendo altro fare, diede ordine,

che si raunasse una pratica, nella quale convennero

molti de' più savii e riputali cittadini di tulle le

parli. E 14. 520. {M.) Fece fare una pratica di cit-

tadini
,
per consultare se si doveva fare provvedi-

mento alcuno. E appresso: Ragunossi la pratica, e

deliberò, che per essere la città ferma e quieta, non
faceva di bisogno entrare in altra spesa. Sega. Stor.

1. 31. (Man.) Però ottenne prima nella segreta Pra-

tica, e di poi nel Consiglio grande, una provvisione,

nella quale il popolo fiorentino... sì elesse Cristo

figliuol di Dio per suo Re.

9. Nel pi. per lo più si dice di Certi esercizii.

Certi atti esteriori spettanti al cullo. Segner. Seti.

Princ. Itlus. 6. 7. (iW.) Hanno scritto quasi senz'al-

tro prò che di sconsigliar tante belle pratiche, le quali

ha la vita divota.

1 0. ! Coni.
I

JVe//e arti e nelle scienze. G.G N. sci.

xm. 228. Nelle nostre pratiche gli strumenti nostri

e le disianze... che ben possiamo prendere un minuto
di un grado del cerchio massimo, come se fnsse una
linea retta, tìiring. Pirot. l. 1. Vi dirò or quello

che per altre pratiche ho compreso per ridurla (la

miniera) bisognarle.

11. (Coni.] A pratica. Senza misurare. Adocchio.
Loc. Teatro are. 193. Questo magisterio, benché sia

descritto da varii autori, e che sia di grandissima
virtù per lì asmatici, per lì tisici, e per le tossi an-
tiche, nondimeno nella manipulazione è fallacissimo,

perchè va fatto a pratica senza dosa. Lom. Pili. Seul.

Arch. 253. Gli ho trovali poi falsi (gli scorti) e ri

iratti da i modelli a pratica con velo, con graticola

all'occhio.

12. DI pratica, Non secondo principii, ma per uso

più meli destro, più o meno mater.

Quindi per estens. Varch. Ercol. 80. (C) Tirar

di pratica si dice di coloro, i quali, ancorché non

sappiano una qualche cosa, ne favellano nondimeno
cosi risolulameiile, come se ne fossero maestri, o

l'avessero falla co' piedi; e dimandali di qualche

altra, rispondono, senza punto pensarvi, o si, o no,

come vien loro bene. Cecch. Sliav. 1.3. E senza

dir niente, entra di pratica. E Servig. 2. 4. E via

di pratica le lo affronto in dogana. |Conl.J Scam
V. .irch. univ. li. 147. 32. L'abuso d'alcuni sem-

plici, per non dire peggio, ì quali sì persuadono d'

poter far bene le modanature, e sacoine delle parti

de gli ordini, così di pratica, e tirate a mano. Serlio,

Arch. II. b. V. Avendo l'uomo assai frequentato e

posto alla memoria le dette parli occulte, operando

poi sì servirà delle principali, e di molle co.se farà

di pratica; la qual però sarà nata dalla teorica. ;=:'

Borgh. Leti. ils. ant. 25. (Man
) Quello scrittore

che avea trovata questa abbreviatura spesso usala per

Fiorentini, non pensò s'ella avea luogo qui o altro,

ma tirò vìa di pratica bravamente.

Ballare , Cantare , Sonare di pratica ; Ballare,

Cantare, Sonare senta cognizione dell'arte, ma so-

lamente per una colai pratica di questi esercizii,

Varch. Ercol. 2. 77. (Gh.) Considerate quanto sia

grande differenza da uno che balli o suoni o canti

di pratica, come gl'insegna la natura, da uno che
balli suoni o canti di ragione, come faceva il prete

di Varlungo, quando... Vusur. Vii. 13. 81. sul fine.

Se egli (i7 Tintoretlo) avesse conosciuto II gran prin-

cìpio che aveva dalla natura, e ajutatulo con lo studio

e col giudizio,... e non avesse, come ha fatto, tirato

via di pratica, sarebbe stato uno de' maggiori pittori

che avesse avuto mai Venezia.

13. [ilont.] In pratica. Nella esecuzione, A con-
cetto ridotto in allo. G. G. Frani, xiv. 216. Si veda
in pratica e nella macchina grande la riuscita della

vostra vera acntissìina invenzione.

14. Con altri accompagnamenti di verbi in va-
rii sensi.

[Cont.j Andar in pratica con qualcuno. Seguire
un medico, un ingegnere, e sim., per osservarne le

opere, ed apprendere l'arte. Loc. Teatro are 31.
.Medici communi ì quali, benché abbino studiato e

fatto tutto il corso della filosofia e fisica, nondimeno
se non vanno per alcun tempo in pratica con qualche

perito medico, non sono ammessi alla cura dell'in-

fermi.

[Cont ] Esercitarsi nella pratica sotto qualcuno.

Scam. V. Arch. univ. l. 66. 25. Sarà bene che l'ar-

chilello giovane s'eserciti nella pratica sotto la scorta

di qualche eccellente architetto, e per dottrina, ed

anco molto versata nel maneggio delle cose impor-
tanti.

t Appiccare pratiche, per Entrare in trattati.

Negoziare. Machiav. Op. 3. 70. (Gh.) E dì poi fu

mandato (Ant. Giacomini) in Lunigiana per intra-

tenere le cose dì que' Marchesi, e con ordine di ap-

piccare più presto pratiche di pace, che nutrire semi

dì guerra.

13 (Cont. l Attaccar pratica. Cari. Urb. Arch.

St. It. IX. 314. Pare al Viceré... che il signor Duca
di Parma sia disgustalo di Francia; e che per con-

seguenza si potrebbe, o con S. A. o con la signora

Duchessa attaccar pratica di accordo, il quale viea

tanto desideralo da S. E. che per questo rispetto si

fermerebbe o qui, o in Genova, quando ci fosse

attacco.

16. Aver pratica di alcuno, vale Averlo veduto

molte volte. Conoscerlo mollo bene. Ar. Fur. 29.

44. (M.) La donna che avea pratica del conte. Su-
bito n'ebbe conoscenza vera. Geli. Err. 2. 2. (i1/o«.)

Son più dì trenta anni che io ho la sua pratica; si

che vedete se io posso dire oramai sicuramente di

conoscerlo.

[G.M 1 Si dice anco , Avere uno in pratica.

Mach. Commed. Chi ha ben quest'una (donna) in

pratica, Ha tutte le altre.

17. Ater pratica d'un autore, o Avere un autore io

pratica, vale Averlo letto più volle, e ricordarsi

quello che e' dice. Conoscer bene come egli tratta

le cose. Cecch. Dot. prol. (M.) Chi ha in pratica

Terenzio e Pianto ne sia testimonio, e dica se da'

Greci le lor (commedie) trassono.

18.
I
Cont.j Avere, Ricevere pratica. Essere am-

messo liberamente nelle ci! là o porti, tolto ogni so-

spetto di contagio. Cons. Mar. Gen. IV. Siano tenuti

i delti Capitani, e padroni de' vascelli, manifestare e
far notare... dopo aver ricevuta pratica, in detto

libro le somme dì delti denari. Fui. Cari. 49. Avendo
pratica, piglieraì rinfrescamenlo d'acqua, legnc, ed
altro che avessi bisogno per ingolfarti.

19. Dare, o .\egar pratica, st dice dell'Ammettere
liberamente, o Non ammettere nella città, o porli, o

sim., le persone, o le mercanzie in occasione di so-
spetto di contagio. [Ci [G.M.| Non vollero dar pra-
tica a quella nave, perchè temevano dì i|nalche caso
di pi'ste. — A certe ore di notte non si dà pratica nei

porli alle navi.

'2U. tssere iu pratica, u slrolia pratica di far
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(hecchrssia, vnle Kssere in liallalo iti far checches-

sia. Cecch. lucani. 2. i. {M.) Quivi della moglie

che egli aveva cbbn quella liijiiiiola, ch'io senio che

e' sono in uralica ili dar per moglie a Gisriiundo tuo

padrone. Borr/h. Vesc. 525. IJaiio alle mani di

vendere..., e ne erano a stretta pratica cogli Ubaldini.

2t. Fare pratica, o la pratica, AcquisUtr pra-

tica, Esercitarsi per acquistar la pratica. Frane.

Sacch. Ilim. .47. (C) Dove facevan pratica Quelli

della città bisbigliatoria. Cecch. tìonz. \. 4. Che

sa' tu ragionar di queste cose, Che non togliesti mai

moglie? T. Chi sa Dire...? li. Tanto gli ha fatto far

pratica. Sagff. nat. esp 4. Essendoché l'esercizio,

studio, e industria dell'arte insegna da per se stessa

a Mggiiagliare gli spazii, e a bene aggiustare la divi-

sione, e chi v'ha l'atto la pratica, suole sbagliar di

poco. |Cinit.| Neri, Arte vetr. l'r. Avendo io nel-

l'opera descritto ogni particolare tanto chiaro e di-

stinto, resto sicuro che chi non vorrà errare a bella

posta sia quasi impossìbile il poterlo fare, avendone

perù per prima l'alto la esperienzia, e pratica.

(G..^l.| Kar le pialiche di medico, di chirurgo,

d'avvocato. Quattr'anui di studi universitari, e due

dì pratiche. Kece un anno di pratiche allo spedale

dì S. Maria Nuova. In questo siijnif. ordinaria-

mente piar.

22. Fare pratica in un'arte, vale Acquistare e

mettere in atto quell'arte con l'esercizio di es.ia,

con farvi dentro l'abito. Vasar. Vit. 1. 197. (Ch.)

Chi non può consumare o giltar via una piccola

quantità di marmi o pietre forti,... non può fare

quella pratica nell'arte che si conviene; chi non vi

fa la pialica, non l'impara; e chi non l'impara non

può far bene.

2.'!. Far pratiche. Manegrftarsi per avere il suo

intento. Ar. Far. 33. 43 (31.) Né cessò molte prati-

che far poi Per inchinarla ai desiderii suoi.

24. Porre, Mettere in pratica, vale Praticare,

Mettere ad elj'etto. Saffi/, nat. esp 97. (C) Sovven-

negli ancor questa, tuttoché allora non la mettesse

in pratica per mancamento d'artefice. E 197. Ma
può talora accadere dalle materiali sustanze, e da'

corrottihìii organi , di cui è necessario valersi per

porla in pratica. [Cerni. | Lom. Pilt. Seul. Arch. 303.

Sappia il pittore che in questo non basta tutta l'arte

del mondo; se quello che opera, e mette in pratica

quello che l'arte insegna, non ha prudenza.

21». Tener pratica con alcuno, vale Trattar seco

intorno a qualche net/ozio. Car. Long. Sof. 67. (;W.)

E molti, di molti lochi, tenevano pratica con Drìaute

dì averla per moglie.

26. Trattener la pratica, vale Tener vivo il trat-

tato. Cecch. Assiuut. 1. 2. {/W.) Madonna Anfrosina,

trattenga la pratica del vecchio, dandogli buona spe-

ranza.

[T.] Pratica concerne le operazioni ester. eserci-

tate non solo una volta o poche, ma tante che sia

principio dell'abito. L'Esperienza omo essere tutta

inter., Esercitarsi coWosservazione e co'giudizii ;

ma può essere piii, in quanto non ogni maniera di

praticare fa l'uomo esperto, né lo dà a divedere.

Anco la Pratica, però, si reca aprincipii che la gui-

dino. [T.j Pratica del bene. — Pratica d'una virtù.

— Pratica d'un'arte. D'una massima. — Dalla teo-

rica venire alla pratica. Mettere in pratica l'insegna-

mento. Ridurlo alla pratica. Ora dicono Tradurre,

cAe è impr. e pedantesco.

|T.| Pratica molta. Poca : Lunga, Breve ; Pa-

ziente, Perseverante.

!1. [t.] Quando la pratica s'avvia a diventare

esperienza. — Per addestrarsi a tale o tale esercizio,

bisogna fare un po' dì pratica. — La gran pratica.

III. |t.| Seqnatam. nelle faccende del vivere soc.

La pratica della vita {in rispetto agli altri uomini).

Intrinsecato nella pratica degli aifari. (Cors.) Car.

Reti. Arisi 1. 3. Non fa bisogno raccontar minuta-

mente tutti i particolari: né distinguer in ispezie

tutti quelli che sogliono venire in pratica de' negozii.

(col Venire, non com.).

IV. Segnalam. di professione, da voler poi eser-

citare ttbitualm. (t.| Fare pratica, è più estrinseco,

e talvolta piit materiale, del Fare esperienza. —
Tanti fanno la pratica dì professione o mestiere, con-

sumando quegli anni, o badando a nulla o a altro.

Poi anche quando la pratica è fatta di proposito,

può non essere cos'i ragionala e piena e autorevole,

come Tesperienza. Anco sema l'art. Fa pratica nello

spedale. — Fa pratica dì medicina ; Fa pratica da

quell'avvocato. /» Fir. Le pratiche; t mi pare men
pr, del modo com. alle altre parti d'Italia. Altro

è però Far la pratica a tale o tal tribimale ; altro e

la Pratica del Foro, iesperienia più o meno ragio-

nata e onorevole, che acquistasi nelle cose forensi

V. Modi com. ai sensi noi. [r.| Dicendo Ha pra-

tica dell'arte, intendiamo Ci è più o meno esercitato.

Dicendo Ha la pratica, intenderebbesi che la teo-

rica, i principii, il ragionamento, almeno in parte

gli manca. Cosi è tutta pratica. — Fa per pratica.

Quindi la locuz., familiare agli artisti, Far di pra-

tica. Memor. Bell. Ari. 2. 85. Abbandonandosi ad

uno stile di mera pratica, seguitò a dipingere colla

medesima celerità.

(t
I
Prendere pratica, iti questo senso {oltre a

quello del Prenderla o del Darla, e dell'Aveth o no,

per entrare da altro paese in un luogo, e comuni-
care cogli abitanti sema pericolo né sospetto), Pren-
dore pratica. Cominciare a acquistarla. Far pra-
tica, oltre al senso noi. nel preced. num. tv. Ve-
nirla acquistando più e più: meglio collari.; Ci

ha fatto la pratica.

[T.l Avere in pratica , in senso sim. [Cors.1

Segr. Fior. 2. 1. Che se nell'altre scienze e dot-

rine, Ti lamhiccbì il ccrvel filosofando, Vedrai chiaro

che questa è il fin di tutte. E però, chi ha ben
quest'una in pratica, Ha tutte l'altre. (t.J Ma questo
dicesi di pers. altresì, Averla praticala tanto da
esserci un po' familiare.

VI. [t.| Piar. Gli atti co' quali si pratica unì
principio una serie di principii. Non solamente

Pratiche religiose. Divote, Pie ; ma Pratiche scola-

stiche. Didattiche. Modellare le pratiche su quc'

principii.

VII. [t.] e plìir. e sing., concerne gli atti,

quando denoia i passi che l'uomo fa per intendersi

con altri, e qualcosa ottenere da essi. Far pratiche

presso que'clie più possono nella città. — Iniziare

una pratica. Salv. Granch. 3. 8. Ma in fatti sarà

egli però..., Che noi ci siamo interessati in questa

Pratica tu ed io? — Riattaccare le pratiche, Rom-
perle.

Vili. Senso soc. Relaz. più o meno frequente e

familiare con persone. [t.| l'rov. Tose. 177. Mon-
tanini e gente acquatica, amicizia e poca pratica.

(Cors.) Se'/f. Fior. Cliz. 1. 1. Io veggo come lo

stare accompagnato t'infastidisce, e per questo io ho

sempre fuggito la pratica tua.

fT.| Di pers. per lo più in mal senso, specialm.

tra i due sessi. Praticare, ha senso migliore che

Averci pratica. — Aver pratica con uno, ha miglior

senso che la pratica d'uno o d'una. // primo dicesi

anco di familiarità non colpevole, o di trattato per

conchiudere cosa. Pers. con cui si pratica, specialm.

in mal senso. Una pratica. Cattive pratiche. Pratica

disonesta. — Aveva una pratica con... — Ci ha la

pratica, intendesi del fare tuie o tal cosa. Ci ha

una..., di pers. nel senso non buono che qui no-
tiamo. — Ass. [Cors.l Lasc. Cen. 1. 2. Facendo
intendere al padre quanto fosse da tenerlo in ri-

guardo e non gli lasciar pigliare pratiche.

I>R.\TICABILE. Aggi com. Da esser praticalo. Da
essere usalo. Fr. Giord. Pred. H. (C) Questo con-
siglio sarebbe buono, ma non è praticabile. (ìuon.

Fier. 1.3. 8. Ben è ver, che '1 Reggente ci ha
promesso Uno straordinario Per la materia necessa-

ria tanto, E pralicabii si degli alimenti. Red. Cons.

1. 54. Ai mietitori, ai battitori, ed a tutti coloro

che navigano ne' lunghi viaggi delle Indie, si rende

praticabile il bever l'aceto a tutto pasto, se questo

aceto venga largamente temperato coll'acqua. (Cont.]

G. G. JV. sci. XIII. 230. Nei proietti praticabili da

noi... insensibile sarà del tutto lo svario del lor

moto dall'esatta figura parabolica, [t.] Pallav. Ben.

39. Leggi più praticabili. — Spodiente praticabile.

2. Aggiunto di luogo, e vale Che vi si può an-

dare, passar facilmenle. [Coiit.| Bandi Fior. xix.

63. Considerando quanto sia necessario che per .ser-

vizio publico le strade <lella città di Firenze si inan-

tenghino in tutti i tempi buone e praticabili e perché

ciò segua con il minore dispendio che sia possibile

degl'interessati, che sono tenuti concorrere alla spesa

per la lastricazione delle medesime...] = Segner.

{Man.) Cocch. Rngn. Pis. 875. (Gh.) È sperabile...

che, per l'accresciuto numero delle private abitazioni

in forma urbana, tutto il contorno de' bagni sia per

essere più coperto e più praticabile. Tarq. Toiz.

G. Viag. 8. 447. La chiamano la strada dell'estate,

perché in tal tempo é praticabile, [t.] Cavalcatolo

praticabile.

3. Che può essere ammesso liberamente, e dicesi

particolarmente di mercantie in occasione di so- I

spello di cnnlngio. Minuc. in Noi. Mnlm. v.i.p.
69. col. 6. {Gh.) Lazzeretto {Lazzaretto), luogo, o

spedale in cui si mettono li uomini e robe sospette

di peste per fare la quarantina e renderle praii-

cahili.

PltATICABlLI.SSIHn. Aqg. Superi, di Pratica-
bile. Bellin. Disc. 2. 9"2. (;!/.) Questa proposizione

non solo é falsa, e non solo non é fantasia, o un
concetto ideale, ma ella è più che vera verissima,

e più che praticabilissima, e più che praticata ne'

tagli di maggior gelosia, come sono gli sconQcca-
menti de' rubatori.

PRATICABILITÀ. S. /". Qualità astratta di ciò che

é praticabile. Bellin. Disc. 3.90. {M.) PossibiI cosa

egli è d'una praticabilità cosi facile il porvi fin sotto

gii occhi proprii il corpo vostro...

PBATICABILHEXTE. Avv. Da Praticabile. In
modo da potersi praticare. {M.)

PllATICACCIA. S. f Pegg. di Pratica. Benv.
Celi. IJref. 160. {M.) Quando e' volessero, non po-

Irebbono far bene : e con quella lor praticacela

,

accompagnata dall'avarizia, fanno danno a quegli,

che sono per la buona via degli studii. |Cont.| E 3.

Vi feciono lauta praticacela (nell'arie più dozzinale

dello smaltare) che loro in fra il maggior vulgo si

acquistano il nome di bene smaltare. Loc. Teatro

are. 440. Si fidano di un villano che fa il simplicista,

il quale non sa né leggere né scrivere, ma con una
certa praticacela va cogliendo erbe e servendone li

speciali; net che puoi giudicare quanti errori si

commette perché, se il semplicista è un asino, lo

speciale é un bulTalo.

2. [T.l Pers. con cui praticare è pericolo, diso-

nore e colpa. Ila certe pralicaccic che lo sciupano.

PRATICACCIO. S. m. |Cont.| Pegg. di Pratico.
Vas. V. Pili. Seul. Arch. ili. 220.' Né é maraviglia

che quello d'Amico fosse più pratico che altro,

perché si dice che, come persona astratta ch'egli

era e fuor di squadra dall'altre, andò per tutta Italia

disegnando, e ritraendo ogni cosa di pittura e di

rilievo, e così le buone come le cattive, il che fu

cagione ch'egli diventò un praticacelo inventore.

t PRATICALE. Agg. com. Che si fa usualmente per

semplice pratica. Galil. Dial. mot. 186. ediz. Bo-
logna, 1156, eredi del Uozza. (Gh.) Quando nelle

opere praticali si avesse a tener conto di simili mi-
nuzie,...

PRATICAMENTE. Avv. Da Pratico. Inailo pratico.

Segner. Mann. Seti. 7. 27. 2. (C) Non basta spe-

culativamente conoscere cose ancora dì altissima per-

fezione ; conviene conoscerle insieme praticamente.

E Seni. Oraz. 30. (iW.) Con l'esperienza ha provato

praticamente, che... [t.| Praticamente attuare. —
Sciogliere la quìstionc praticamente.

2. Vale anche Con buona pratica. [Cont.] Vas.

V. Più. Seul. Arch. tu. 473. Giacomo... fece un
Cristo morto, con due angioletti che gli fanno lume
con due torcìe, e lo piangono; e dalle bande in due

tondi due profeti, i quali furono così praticamente

lavorati, che non paiono fatti da giovinetto, ma da

un pratico maestro. = Vas. Op. Vii. 2. 414. (M.)

Per opera in fresco é molto praticamente condotta.

E 469. Fu suo allievo ancora Agnolo dì Polo, che di

terra lavorò molto praticamente.

PRATICANTE. Pari. pres. di Praticare. Che
pratica. Pratico. (C) [t.] Praticante la virtù.

2. E in forza di sosl. Lib. cur. malati. (C) Nella

medicina son cose chiare a' praticanti, [t
)
Praticante

dì spedale. Che vi fa le pratiche di medicina. Pra-

ticante di notare. Che si esercita in quella profes-

sione a uno studio di nolaro.

PRATICARE. V. a. e n. ass. Mettere in pratica.

Usare. M. V. (C) In sé la legge era buona, come
addietro dicemmo, ma era male praticata. Sagg.

nat. esp, 25. Noi, come é la comune usanza, e come
anche praticò da princìpio il Torricelli, ci siamo

serviti dell'argento vìvo. E 97. Secondochè ultima-

mente ha con mirabii felicità pralicato il Bolle per

uso delle sue bellissime e nobilissime esperienze.

Red. Cons. 1 . 49. Racconterò quel che in simili casi

ho praticato più volle con felici eventi. Segner.

Mann. Apr. 2. 5. Considera d'onde avvenga, ch'es-

sendo questo preservativo del savio si facile a pra-

ticarsi, tuttavia non sia praticato se non da pochi.

[G.M.| E Quaresim. 3. 5. Ma se ritroviamo che

persone anche più nobili dì noi han praticata questa

legge medesima del perdono, senza che quindi ri-

manga contaminala la loro chiarezza anche in faccia

all'islesso mondo, ci sdegneremo di praticarla anche

I

noi (Cont.J G. C. N. sci. xiii. 228. Quando poi
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I

noi vogliamo praticare in distanza lerininata le cnn-

cliisioiii dimostrale col suppor lontaHanza iinmensa

dal centro realmente infinita... Scim. V. Arch. tiniv.

1. 75. 28. Nascendoli poi occasione d'aver a praticare

l'imparato, sarà suo debito [deWanhiletlo) di sopra-

stare e comandare (come disse Vitruvio, e Platone

ne' luoghi citali) a' capi mastri ; che secondo gli

ordini suoi vadino operando e conducendo innanzi

l'opera. = Saltili. Annot. Mar. 2. 136. {Man.)

Bisogna alcun poco praticare col popolo fiorentino di

questo tempo... per discernere, quali voci anche oggi

si pratichino di quel secolo, che sono le più; o quali

sieuo le disme.<;se.

t Hip. Meiiz. Coslr. irreg. 220.-(i»f.) Ma di

mille allri modi di figure, che tengono del risen-

tilo, convieusi, ed è assolutamente lecito a chi si

pratica in sì fatti componimenti. E Op. 3. 289.

(GA.)Ho caro che (un tale) si pratichi nel toscano,

perchè può essergli di grande onore, e veder che

in questo si attenga al Petrarca ed al Tasso.

2. Parlandosi di alcune professioni, vale Eserci-

tare. F. Vili. Vit. Tadd. 23. (C) Lungo tempo in-

segnò medicina a Bologna, e accuratissimamente la

praticò.

3. Trattare, Consultare, Net/oziare. [Cont.| Uoc.

Cap. Er. St. II. xv. 235. Già avete visto ed inteso

l'animo nostro quando quello matrimonio si praticava

per mezzo del Duca di .Milano; il quale, per tirare

noi, non curò di mandare due volte messer Marche-

sino, che è lo primo uomo aveva, e lo piii favorito=
M. V. 8. 102. (C) 11 Comune di Firenze, sentendo

che nel praticare della cosa gli ambasciadori de' detti

Cumuni erano stati quasi in concordia di questo...,

rispose, che intendea che si osservasse la pace. (Qui

a modo di susL). Cronichett. d'Amar. 221. 1 detti

sindachi tutto quel di stettono co' priori, e co' collegi

a praticare, e a dare ordine a dette cose. Ambr. Cof.

2. 1. Sapendo che si pratica di darla a me. Set/r.

Star. 1. 66. (iW.) Benedetto antipapa venne a Porto-

venere, e Gregorio a Lucca, dove praticarono cose

assai, e non ne conclusero alcuna. E 2. 100. E
mentre che si praticava la causa sua, il popolo si

armò... £ 6. 183. Fu la pace molti giorni prati-

cata. Machiau. Op.. 2. 424. (GA.) Praticato avendo

fra di loro ed il sig. Lodovico raccordo, l'agosto

1484 lo conclusero. Fiieiiz. Op. 1. 89. E già di

di molti gli avevano promosso, tuttavia si praticava

il modo. Ciriff. Calv. pari. 5. st. 105, ediz. And.

Concliiudon che si mandi imbasciadore Che pratichi

una triegua... ITav.| G. Vili. L. vi. e. i. Colpa

de' suoi vizi e difetti o de' rettori di S. Chiesa che

con lui non sapessero o non volessero praticare, né

essere contenti.

4. t Per Contrattare, Far contratto. Ceccher. As.

Aless. Med. 88. [Gk.) Veduto (avendo il cortii/iano)

questo cavallo, di subito se ne invaghì, e praticando

la vendita col contadino, fece sì con lo stimarlo di

continuo, ch'egli gnene (glielo) vendè,... [Cont.]

Cari. Art. ined. G. 1. 106. Al consiglio fur presentati

cinque modelli, fra' quali ve n'era uno d'Andrea del

Varrocchio il quale piaceva più che altro; ed il con-

siglio die commessione a noi, dovessimo praticare

di pregio (tratture del preszo) con detto Andrea. Il

che facemo, e lui ci chiese ducati trecento cin-

quanta.

5. Per Conversare, Aver commercio. M. V. 8.

87. (C) Pacificamente e quelli dentro e quelli di

fuori praticavan insieme. Circ. Geli. i. 108. Voi

non potete praticare mai pur un'ora sola insieme si-

curamente. Cecch. Dissim. 4. 1. (Man.) Quanto più

vi pratico, più mi piacete. E Servig. a. 5. s. 2.

Lo trovo il più dabbene, Il miglior uom ch'i' pra-

ticassi mai.

Proti. Chi pratica con lo zoppo impara a zop-

picare. V. Zoppo.
[G.M.] Praticar bene. Praticar male; Aver

buoni cattivi compagni. Gli vado a dire che cerchi

di praticar bene, perchè chi pratica male, va a finir

male.

6. Per simil. Ricetl. Fior. 4. 9. (C) Le piante si

conoscono .. per praticarle (cioè vederle frequente-

mente, e maneggiarle).

7. Per Fare, Mettere in opera. Laslr. Agric. 1.

124. (Gh.) Sotlo tali ciglioni è necessario praticare

una fossetta da acqua. Targ. Tozz. G. Viag. 10.

122. Se non fossero tali robusti ripari, malamente

si potiebbbero salvare dalle corrosioni por mezzo dei

ripari soliti praticarsi in allri fiumi.

8. Per Adoperare. lied. Op 6. 21. (Gh.) Quelli

(termometri} dell'acquarossa sono all'usanza antica
;

ma l'esperienza quotidiana ha fatto conoscere quelli

che con 1 acquarzente senza colore son migliori e

più adatti e più facili a praticarsi. [Cont.] G. G. L.

VI. 84. Se incontrerà qualche poco di difilcollà per

non aver altra volta praticato lo strumento, alla più

lunga questo giugno le leveremo tutte.

9. Altro uso. Berlin. Specch. 30. (Gh.) Come
appunto addiviene nel caso nostro, che perciò fosse

obbligato a praticare le pillole dell'Elvezio.

10. l'raticare con alcuno. Abitare, o Conversare

con esso. [Camp.] Ces. Coin. Con questi (Menapii)

Ambiorix praticare intendeva (cum iis esse hospi-

lium).

[Cont.] Con animali. Mail. Disc. Diosc. vi.

108. Ritrovaronsi anticamente in diversi luoghi del

mondo alcune genti, le quali naturalmente pratica-

vano co i serpenti, e gli maneggiavano senza esser

mai olfesi né morsi da loro: del che fu testimonio

Plinio.

11. Praticare in nn luogo, vale Frequentarlo.

[Cont.] biring. Pirot. Pr. Sia (il sito) commndo
più che si può agli uomini che vi hanno a praticare.

Doc. liep. Sen. Montale. Arch. St. II. App. 26.

457. Liberamente e sicuramente possino pascolare

(t padroni de' bestiami) e praticare si nel territorio

di questo dominio senese, come nel paese posseduto

dal re Filippo. Fiorav. Spec. sci. i. 5. Angelo Rizzo

cirugico espertissimo, qual fa miracoli nella cirugia

come ben lo sa il mondo, e pratica alla spedarla de

l'Orso. ^: Fir. nov. 2. 211. (M.) Alcuna volta per

passar tempo era usato di praticar in quel luogo. Vas.

Op. Vit. 2. 59. Non solo fuggo da voi, ma non posso

anco praticare, né passare dove siano legnajnoli.

Pallav. Stor. Cono. 3. 701. Ricordarsi egli d'avere

praticato assai più in corte che in Chiesa, e più fra

prìncipi e fra grandi..., èhe fra Teologi. Ambr. Furt.
a. 5. s. 2. (Gh.) M. L. Ma dove, domine, lo potrò

io trovare? Fab. A casa vostra, a casa li amici,

ne' luoghi ov'egli pratica.

Alt. jCont.] G. G. Fort. xi. 168. Non si po-

lendo praticar la campagna senza pericolo, bisognerà

incominciar la trinciera lontana dalla fortezza un
miglio. Roseo, Agr. Her. 102. v. I grani di esso

(mirto) mangian molto volentieri gli uccelli tutti che
pralican le fratte.

12. t Pralicare uno, vale Fare ujfizn con esso,

affine di cattivarsene il favore per ottener checches-

sia. Car. Leu. ined. 2. 171. (i)/.) La qual signora

Ersilia mostra risentimento assai delle pratiche, che
Trani ha fatto questi giorni per il papato, e quando
il Papa starà bene, dice che gli dirà di belle cose
sopra di questo particolare, essendo stata praticata

ancor essa con promessa di maritaggio e di stato,

perchè nostro Signore facesse alcuni Cardinali a
modo suo.

13. t Praticare uno in nna cosa, vale Assuefarlo
ad essa. Piit rom. Impratichire. Segr. Fior. Art.
giierr. 2. 47. (M.) Mostrar loro (a' tifoni) come la

zuffa s'appicca, a che voci debbono ubbidire, e pra-
ticarvegli in modo con le battaglie e con gli assalti

finii, ch'essi abbiano a desiderare i veri.

[T.] Praticare, Mettere in pratica, operando se-
condo un principio, [t.) Praticare la giustizia. La
verità. Tocc. Parer. 52. lo ben conosco che con
questa sorta di gente... male in arnese a ingegno, e

poggio fornita a sapere... si voleva da me praticar

senz'altro il consiglio là del poeta: Non ragioniam di

lor, ma guarda e passa. Lastr. Agric. 4. 128. 11...

sig... ha felicemente praticato un metodo per trar

profitto da un sito sterile.

[t.] Praticare una cura. Pap. Cons. med. 1.

122. Dagli accurati professori che assistono alla Si-
gnora, sono siali praticati alcuni opportuni medi-
camenti, (la questo senso, meglio Usare).

II. Ass., neut. o alt. per eli.. Fare la pratica in

qualsiasi esercizio, [r.j Prov. Tose. 34. Chi mollo
pratica, mollo impara, hi: Chi pratica, impara, e

guadagna sempre.

D'una professione, fi.] Veron. Gamb. Leti.

Ha deliberato venire a Padova per praticar poi a

Venezia.

III. Relaz. soc. del conversare più o meno fami-
liarm. Col Con. Ir.] Prov. Per veder chi è, guarda
con chi pratica. Prov. Tose. 330. Guardati da pra-

ticar con ladri. E 68. Chi pratica con gran maestri

{signori o padroni), l'ultimo a tavola e il primo
a' capestri.

Colt'accus. [t.1 Prov. Tose. 64. Dimmi chi tu

pratichi, e li dirò chi tu sei. E 69. Chi pralica lo

zoppo, impara a zoppicare. E 264. Non ti maneggio

se non ti pratico. Buon. Fier. 215. 2. L'acrimo-
nia,... In me pur tanto acuta. Temprar te prati-

cando, avrei potuta. — Osservate che gente egli

pratica. — Pratico poche persone. — Non pratico

che loro. — Non lo pratica più nessuno.

IT.)
Tra uomo e donna, di amore non lecito.

V. Del far pratiche, nel senso di Trattato,

Passi per ottenere un intento. |t.] Ambr. Cof. 2.

1. Si pratica di darla a me. [Cors.] Segr. Fior.

Decenn. 1. E perchè in questo tempo si ritruova

Roano in Lombardia, voi praticavi Far col re per

suo mezzo lega nuova (senza il Di non com.).

PKATICATI.SSIIIO. Agg. Superi, di Praticato.
Red. Cons. 1. 231. (.tf.) Non mancheranno luoghi

più proporzionati, ne' quali questo illustrissimo si-

gnore potrà farsi applicare da altre persone questa

a' giorni d'oggi praticatissima medicina.

PRATICATO. Pari. pass, e Agg. di Praticare.
Stor. Pisi. 104 (C) Secondo l'usanza praticala per

gli altri Imperadori. Fr. Giord. Pred. R. Ma tor-

nano poi pristinamente alli costumi praticati, [t.]

Metodo praticato.

2. (t.| Luogo praticato da molti.

3. Per Eseguilo. Targ. Tozz. G. Valdin. i. 63.
(Gh.) Se la posizione del sito da ricolmarsi non per-

mettesse libero lo smaltimento delle acque già chia-

rite in qualche scolo pubblico, si potranno fare smal-
tire nel canale successivo ed inferiore del fiume
stesso d'onde si sono prese le torbe, co '1 mezzo di

una calla praticata nelle di lui ripe. [Cont.] Serlio,

Arch. v. 203. v. Sopra le tre capeile e l'enlrata,

che son quattro, sarà un terrazzo alquanto pendente;
sopra'l qual si potrà montare per una piccola lumaca
praticata nella grossezza del muro, e sopra le cornici

si potran fare li parapetti di verghe di ferro, overo
balansli.

t PIUTICAZiniVE. S. f. Pratica. Salvin. Cns. 123.
(M.) Ora nello slesso modo che appresso i Greci
all'usanza o praticazione della forma jambica, per

parlare col filosofo, successe nella scena la dram-
malica dopo la tragedia..., cosi...

PRATICELLO. S. m. Uim. di Fratello. Stor.

Ajolf. 96. (C) Trovò una capanna d'un cacciatore

allato a un praticello. Filoc. 5. 10. Era nel non co-

nosciuto luogo davanti al vecchio tempio un prati-

cello vestilo di pallida erba. Lor. Med. Rim. 16.

Un verde praticel pien di bei fiori... Acqueta molto
meglio i nostri ardori. Beinb. Asol. 2. 75. Venute
il di seguente le belle donne..., siccome ordinato

aveano..., nel giardino, e nel vago praticello. (G.M.j
G. Chiahrer. Rim. Se di fiori un praticello Si fa

bello. Noi diciam: ride la terra.

PRATICIIIiTTA. S. f. Dim. di Pratica. (Fanf.)

Nel senso del § S rft Pratica. Ani. Rag. 421. (Gh.)

Né più ingrato, né men liberale sono stato io sempre
teco,... che molti, i quali tu hai di mille dolci pia-

tichette provisti, [t.] Sarebbe fam. di biasimo. Avere
una pralichetla sospetta.

t PRATICHEZZA. S. f. Pratica, [t.] Vive nel

dial. Sen.

2. t Per Uso, e Conversazione. Tratt. Gov. fam.
56. (C) Di' i peccati colla lingua tua, non gli di-

stendere più che sia bisogno, ed altra pralìchezza

non avere col tuo confessore.

PRATICIIISSIMO. Agg. Superi, di Pratico. Ambr.
Rem. 3. 3. (C) Benché praticbissima sia nel me-
stiere. Borgh. Fir. Disf. 905. Scrissi a un mio
amico... intendentissimo e pratichissimo di questa

sorta d'antichità. [Poi.] Galil. Leti. 7. 248. Ho
pensato di mandare con esso un'altra persona prati-

cbissima nel maneggiare il telescopio.

PRATICmO. [T.] S. m. Dim. di Prato, impic-
colisce più del Praticello, e può avere del vezi.

\t.\ Un po' di pralicino dinanzi la casa. — Pralolino

vive nel nome d'una vi^la già splendida. Praterello,

men l'cw.

PRATICO. Agg. [Cont.] Che si può mettere in
pratica. Lana, Prodr. inv. Pr. Stabilire i veri prin-

cipii universali (della meccanica), che servono di

fondamento per ritrovar nuove invenzioni pratiche,

e perfezionare tulle le arti.

2. Pratico, vale anche .Mleneiite alla pratica. Di
pralica. Hellin. Leti. Malp. 226. (Man.) Oramai
le principali caitedre di inediciiia pralica e teorica

sono occupate con molto applauso da'miei scolari.

jConl.] Lana, Prodr. inv. Pr. Divise con buon
ordine tulle le materie della fisica, ciasi'una di esse-
distinguerò in due parli; l'ima pratica, ed operativa;
l'altra scientifica, e speculativa; la prima conlenerà
gran numero d'isperienze. . . con l'invenzioni più
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rare... Nella seconda parie, delle predelle spcricnzc

ed operazioni pratiche, dedurrò lutti i principii uni-

versali.

3. [Coni.] In atta pratico. Secondo la pratica,

NeWeser.uiione. G. G. Fram XIV. 220. Voi senza

errore discorrete, ed in allo pratico osservale, clic

essendo costituito simil pendolo a piombo secondo il

perpendicolo AD, e sostenuto in A con un bìlico

esquisiio, non è forza cosi piccola che... non lo ri-

muova qualche poco. Oddi, Orol. sol. 3i. Da chi

l'adopera (la bussola) s'averte, nell'atto pratico, di

non accostarlo a ferro, o ad altra di quelle cose che

hanno antipatia con la calamita e possanza da render

vana o di sospendere la virtù sua.

[Coni.] tlettere, Itidurre in atto pratico. Dare
esecuzione, ad un concetto. Fausto da Lonn Duello,

I. i6. Tutto ciò che è detto e dirassi de' principali,

in questo caso intendasi replicato dei cainuioni: clic

lo sostituto sa de la natura de'l suo principale. O^'^ì

s'usa di rado. Ma polria venire il caso che si mette-

rebbe in alto pratico. Rus. Arch. 58. Il modo di

rastremare le coloime e ridurle secondo le suddette

proporzioni nel vero e regolato esser loro, da diversi

valent'uomini è slato messo in atto pratico. G'. G.

Mec. XI. 97. Proveremo in tale operazione niente

altro farsi, che ridurre in alto pratico quel tanto che

di sopra abbiamo speculalo.

4. Che ha pratica. Esperto, Esercitato. Priclicus,

in Fulf/. - Bocc. S'ov. 3. a. 2 (C) .Siccome colui,

che molto era praiico. M. V. 8. 103. Esso abate era

nomo molle, e poco pratico e sporto, e si nell'arme,

e si nelle baratte , che richicggìono li stali e le

signorie temporali. Ditlam. 5. 25. Come s'allegra, o

canta l'uom salvalico. Quando mal tempo e tempe-

stoso vede. Sperando venga 'I buono, ond'egli è

pratico. Din. Comp. \. 20. Per loro slava là Simone
Gherardi, uomo pratico in simile esercizio. Beni.

Ori. 30. 47. Ha la sua gente buona, pronta e

presta. Pratica, anzi invecchiata nella guerra. Rrd.

Ins. 6. Fattasi, per cosi dire, maestra più pralica,

produceva poscia gli uomini e gli altri animali tutti

nella loro spezie perfetti. [Laz.] Ar. Far. 3. 70.

Questo Brunel si praiico e si astuto, Come io li dico,

è dal suo re raanilalo. Acciò che... Di quella ròcca,

dove è ritenuto Traggia Ruggier. [Coni] Neri, Arte

vetr. Pr. Se l'operatore sarà, o si farà diligente e

praiico, e opererà puntuiilmente come io descrivo,

troverà verità nella presente opi^ra. Vas. V. Piti.

Seul. Arch. Iti. 474. Si mise (jiar.omo da se solo a

finire il resto, e trasportato dal desio d'acquistare

nome, dalla voglia del fare, e dalla natura che l'aveva

dotalo d'una grazia e fertilità d'ingegno grandissimo,

condusse quel lavora con prestezza incredibile a

tanta perfezione, quanta più non archbe potuto fare

un ben vecchio e pratico maestro eccellente.

[Coni.] Col secondo caso. Biring. Pirol. l. 2.

Ho udito dire fra li pratici de le miniere varie ope-
nioni, se l'argento ha minera^propria.

E col teno caso. Vi'nc." Mari. Leti. 63. (M.)

E perchè è Lucchese, e forse ci avrebbe dato di-

sturbo l'esser poco praiico alle costituzioni pragma-
tiche, e leggi municipali del regno, ha provvisto Dio

chela reina... l'abbia tenuto tre anni governatore.

Giov. Geli. Vii. Alf. 27. Le fanterie Italiane, le

quali per esser falle nuovamente non erano mollo

pratiche alla guerra, non poterono sostenere molto
tempo l'impeto, e il furor de' Svizzeri. E 33. Erano
tutu soldati vecchi , e pratichi lungo tempo alla

guerra.

[Coni.] Pratico del paese, delle strade, e sim.

Brancnc. L. Car. niil. ÌO Ci bisogna anco avere

seco uomini molto pratichi del paese, da'qn.ili possa

informarsi sopra di ciò minutamente, scudo molto
necessario al suo ofTicio che egli in poco tempo si

/accia pralicbissimo del paese. Ciorn. Ass. Montale.
Arch. St. It. App. 26. 361.»Ma non per questo è

restato che il nostro accortissimo Tiraiifallo, fedelis-

sima guida,, non abbi questa notte iiitVodotlo circa

trenta villani carichi di iniinizionì e danari; essendo,
con universale stupore, passato sicuro per mezzo
delle sentinelle; essendo cosi pratico delle più in-

tricate slraile ed incognite, delle quali esso è l'unico

e tanto pratico maestro.

ttAtt pratico co' poeti, o jim., vale Aver pra-
tica co piieti. Conoscersi dei poeti, o sim. Lnsc.
noi). Inlrnd. 29. M.) Voi... siele pralicbi co' poeti.

5. Pralirt, Che non sta contento alla sola specu-
lazione. Che onera. Dani. Conv. 190. (G) L'uso del

nostro animo e doppio, cioè praliro e spccnlalìvo ;

pratico è lauto quanto operativo. Ciré. Geli. 8. 193.

La prudenza è una virtù, che consiste nello intelletto

pratico, perchè e' se le appartiene conoscere gli uni-

versali delle cose pratiche, i qu ili sono i suoi primi

principi!. Sniiin. Disc. 3. 148. (Ulan.) Cominciai a

considerare di qual pratica questa parola mobile fosse

termine, dandosi di più sorte pratiche, come geome-
tria pratica, medicina pratica.

[T ] Siipienlemente Arisi, discerne Fattivo do
Praiico l'/JOTTixòv ; e Pratici chiama per distinguere

dai Teoretici, che concernono rintelletto, gli atti

della volontà, i quali preparano il fare; fattivi,

quelli che ri(/uarcluno l'esterno operare.

[t.) Oli. Com. hìf. \\. Incontinenza è sola-

mente la corruzione della parte dell'appetito, rima-
nendo la ragion pratica diritta. [Cors.j E anche ag-

giunto (/'Intelletto; e vale che Ordina all'opera, ed
é opposto a Speculativo. Tass. Dial. 1 . 54. i\el me-
desimo libro poco prima avca dello, che sebhcii

l'intelletto pratico per sé dipende dalla volontà,

rintelletto speculativo non dipende.

[Rosm.) Ragione pralica ilei Kant è un assoluto

fenomenale ammesso come reale e certo dalla neces-

sità ; ragione pratica di Pirrone. — Ragione pratica

e teoretica del Fichte. E: Le leggi psicologiche della

ragione pratica, sono quelle seconda le quali la sua

propria natura la fa operare.

Jll. |t.] Pallav. Ben. 4. 14. Cognizione pralica

[contrapp. alla]... speculativa. — Guida teorico-

pratica. — La scienza nell'ordine pratico. — Appli-

cazione pratica. |Cors.] Bari. Grand. Crisi. 10. T.

1. p. 256. Se Cristo... altro non avesse fallo che...

dettarci quelle pratiche lezioni che abbiamo... negli

Evangeli... ([t.J Non di generali precetti odi norme
indelerminate).

Anche come sost. [t.] Dall'astratto passando al

pratico.

|t.1 Studii pratici. — Osservazioni pratiche.

—

Esercizii pratici.

fi.) Sapienza pratica, ///ummoto dalla pratica,

e che gioca alla pratica. — Senno pratico, che guida
l'uomo nell'operure. — Senso praiico, Che coglie e

nell'opeiare e nel giudicare quello che piii conduce
a operare efficacemente.

[t.] Lavoro più pratico, CAe è fatto da uomo
di pratica, e che serve a indirizzare la pratica altrui.

Lustr. Agric. 3. 161. Se voi non gradiste rimirar

questo mio debole ragionamento beiiigiianicnle per

la parte della pralica utilità, consideratelo almeno
per una di quelle accademiche amenità, le quali sem-
pre conferiscono alla distruzione e rovina delle antiche

immaginarie simpatie.

lUi [t.] Vita pratica, segnalam. nelle faccende
soc.

, fT.| Nell'alto pratico. Modo che usa anche par-
lando la gente colla, e vale Nel punto dell'operare ;

allorché di fare, e non di dire, si traila. All'alio

pratico lo vo' vedere.

IV. Della pers. [t.] Praiico d'una faccenda d'un'

arte. In queste cose non sono pralica. Lasc. Cen.
pr. 1. 64. Non pratichi ne' poeti.

Ass. [T.j Prov. Tose. 117. Se devi morire,

cerca un boia pratico. — Non ero pralica.

[Cors.] Car. Reti. Arisi. 1. 4. A chi non è

pratico del paese, [t.] D'una città. Delle strade.

V. [t.) l'omo praiico, ass.. Chi nella vita si re-

gola per osservazione delle cose reali e per espe-
rienza. Chi mira non a solo t'immaginare e al dire,

ma all'utilmente operare. Sennnchè usurpano onesto
nome gli schiavi venduti all' utilità, i negatori d'ogni
sodo principio e d'ogni idea generosa. Anche tic.

ha Pragmatici liomìnes, ma non in cotesla vile ac-

cezione.

|t.] In senso sim. Ingegno pratico, parlando
dell'unmo stesso, suona più lode che biasimo.

PlUriCO S. m. Colui che ha pratica, ed è op-
posto a Teorico. Teol. Misi. (M.) Cosi il praiico

come il teorico usa gli ulTicii dcll'intellelto. Tass
Leti. 3. 12. (,tfa«.) Tutto questo ho detto non solo

come leorico, ma come praiico ancora. (Coni.) Vas.

V. Piti. seni. Arch. tu. 33. Non fu manco utile al

secolo nostro Bramante, acciocché seguitando le ve-

stigie di Filippo (Brunelleschi), facesse agli altri,

dopo luì, strania sicura nella professione deirarcbitel-

luia; essendo egli d'animo, valore, ingegno e scienza

in quell'arte non solamente teorico ma pratico, ed

esercitato sommamente.
[Coni.] Che ha soltanto la pratica d'un'arte, e

non ne conosce i principii. G. G. Gali, xil 25.

Cavar d'errore alcuni meccanici pnlìci che sopra un

falso fuudamento tentano talora imprese impossibili.

Pn*TICO. Pari. pass, di Praticare, sinc. di
Praticato. Non com. M. V. 3. 30. (.)/.) Avendo assai
pratico sopra i patti. Segr. Fior. Art. guerr. l. 1.

f. 12. Io confesso liberamente non avere riconosciuto
tra tanti uomini, che ho conosciuti e pratichi, uomo
ne^quale fosse il più acceso animo alle cose grandi
e magnifiche.

2. 1 Aver pratico uno, vale Averne notizia pralica.
Bete. Vit. Colomb. (If.) Per la qual cosa alquanti
Cardinali e Vescovi, e certi frati mendicanti, non
avendo pratichi i delti poveri, gli avevano sospetti

d'eresia. Cecch. Assiuol. 1. 1. Diavolo! non mi
avete oramai tanto praiico Che voi sappiate chi io

sono? E Dissim 4. 8. (Man.) Come vuo' tu che
una donna si astenga da dire un secreto? Tu mostri
bene d'averne pratiche poche.

Pn.\TICO\*. S. f. Acer, di Pratica. Berlin. Fai».
scop. 19. (G/i.) Ma voi che cotanto vi pavoneggiale
della vostra gran praticona nel conoscimento del

polso e della febbre, perchè non vi avvedeste dal

polso che quel giovanetto non aveva la febbre, ma
una semplice palpitazione di cuore? E 45. Non v'av-

vedesle co' la vostra gran praticona che egli era già
vicino a morire?

PllATir.OX.lCCIO. Agg. e S. m. Pegg. di Pra-
ticone. Benv. Celi Vit. 3. 266. (.W.) Io non fo

conto di certi praticonacci, li quali... si sono ardi-

lamenle messi a lavorare di tutti a otto (modi diversi

di lavori). E appresso ; Questi colali uomini sono
stati come certi bottegai, che si Iruovano nei caste-

gli, in le pendici delle città, i auali fanno il fornajo

e il pizzicagnolo e lo speziale e '1 merciajo, insomma
e' tengono di ogni cosa un poco, delle quali non v'è

nulla che sia buono ; e cosi dico che sono alcuni
praticonacci.

PHATICO.'VR. Agg. e S. m. Acer, di Pratico, Che
ha fatto gran pralica. Buon. Fier. 4. 5. 22. Da' più

scaltriti, E lesti, e frastagliali praticoni Presi con-
siglio. Benv. Celi. Vii. 269. (M.) Questo fu un va-
lente praticone: e sebbene io di sopra dico di non
voler ragionare dei praticoni, qui bisogna distinguere

da quegli che erano praticonacci, e da quegli che io

chiamo buoni praticoni, perchè questi sono degni di

lode. Beni. Leti. 43. B.ista che voi vi fale un gran
praticone, e dovete già essere assai più dotto ia

fatiorie, e in far quietanze, che non ero io quando
andai nell'Abruzzo.

[Sel.l Praticone, dicesi di colui che esercita

un'arte scientifica sema avere gli studii occorrenti,

ma pel semplice apprendimento fallo col praticare

una persona perita ed istrutta.

PKATICUCCH e men com. PIIATICCZZ.Ì. S. f Dim.
di Pratica. Di trattato o negozio.

Di cosa praticata. [Coni.] Cari. Art. ined. G.

I. 83. Sicché priegho a ciascheduno che lasci andare

questa usanza moderna, e non vi lasciale consigliare

a questi maestri che usano questa tale pralicnccia,

che maledetto sia chi la trasse: credo che non fusse

se non gente barbara, che la recò in Italia. ^= Segr.

Fior. Leg. 2. S(en. [M.) Aveva avuto a desinar seco

cinque sei ciitadiiii de' primi, e fatta con loro uà
poco di praticuzza sopra questa mia venuta.

PRATlO. V. Prativo.

1 PBATITO. Agg. Dicesi di Luogo tenuto e ridotto

a prato. Praleus Apul., da Praleo. Targ. Tozi.

Oli. Lez. Agric. 2. 191. (GA.) Il Lolliuni perenne,

volgarmente detto Logtierella,... è pianta comune alla

campagna; non solo nei prati, che nei luoghi erbosi

non pratili.

PIIATIVO e PRATiO. Agg. Dicesi di luogo posto a
prato, Che è a prato. Pratio l'ire nelle campagne
tose., sull'anal. di Bacio. (Fanf ] Ben. Fioretl.

Medngn. 15. Cominciammo a dilungarci alla cima
di una mniilagna per una spiaggia npn gran fatto

scoscesa; ma tnlta erbosa e pralia e popolata di

frutti, con fonlane. (Coni.) Bandi Fior. vi. 45. 7.

Tenere ricavate, pulite, e della profondità necessaria

tutte le fosse camparecce, "divisorie, e private... nei

beni specialmente prativi. = Trine. Ai/ric^ 1. 204.

(GA.) Terre prative. Targ. Tozz. G. Viag. 4. 345.
Esso terreno cu' lo star prativo, si sarebbe ingrassalo.

A.' 4. 349. Il lerreiiodi tulli i boschi o è vestilo di

stina e macchia bassa, o è erboso e prativo, o è

^coperto, e qualche volta sementato. E 4. 192. Molte

terre vi si tengono prative per uso di pascoli.

2. E anche aggiunto di piante, erbe, e sim., che

nascono ne' prati. Lastr. Agric. 1. 337. (GA.| Non
rii'hieile (i7 sano fieno) troppo governo, anzi serve di

governo egli slesso alle altre erbe prative, al granu

e alle biade.
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t PRATIZIA. S. f.
Terreno a prnlo. Prateria.

Salt'aual. ileiraureo lui. Planilies. Suder. Agric.

{Fanf.)

PRATO. S. m. Nel (il. Prati, e t Prata, e t Pia-

tora. (t.| Le praiii. Viue nelle monlanne Pistoiesi.

Propriamente quel campo, il quale non lavoralo,

serve per produrre erba da pascolare bestiami e da

far fieno. (Fanf.) Praluiii, aureo Int.

(Boi'.] Prato propriamente, se il foraggio si

falcia; Pascolo, se quello lasciasi pascere dal be-

stiame sul luogo, [t] La Praleriu é d'ordin. piti

ampia e più coltivata.

[Boi.] Prato naturale, se formalo e conservato

dallo svolgimento de' semi che trovansi natural-

mente nel terreno. Prato artificiale, se seminato pe-

riodicamente dall'arte.

Cr. 7. 1. 1. (C) I prati furono dalla natura per

divino comaniiameiito creali, acciocché la terra, la

quale in prima era nmhi, si vestisse e ornasse, e

acciocché le loro erbe, cosi secche come verdi, des-

sero agli animali convenevole nudrimeiito. E num.

i. L'ottima pastura del prato è quella la quale ab-

bia sopra sé rivo che corra, per lo qual si possa,

quante volte sarà bisogno, adacquare. Uocc. Nov, 1.

g. i. Ne' lucidi sereni sono lo stelle ornamento del

cielo, e nella primavera i Bori ne' verdi prati. E nov.

5. g. 10. In un bellissimo prato vicino alla città con

sue arti fece... un de' più be' giardini, che mai per

alcuno fosse stato veduto Dant. inf. 4. Giungemmo
in prato di fresca verdura. E Kim. 13. Fresca rosa

novella. Piacente primavera Per prata, e per ri vera,

Gajamente cantando, Vostro fin pregio mando alla

verdura. Petr. Son. 67. part. l. (Questa vita terrena

è q'iasi un prato. Che 'I sprpeiile tra'fiori, e l'erba

giace. [Lu.| E Son. 27. ivi. Del Ilio Occidental si

move un fiato Che fa securo il navigar senz'arte, E

desta i fior tra l'erba in ciascun prato. E Son. 42.

part. II. Ridono i prati, e'I ciel si rasserena. E
!>on. 44. ivi Né tra chiare fontane e verdi prati

•Dolce cantare. Tass. Ger. 10 63. V'è l'aura molle,

e il ciel sereno, e lieti Gli alberi e i prati, e pure

e dolci l'onde. .4i-. Fur. 2. d'i. l-a fonte discorrea,

per mezzo un prato. D'arbori antiqui e di bell'ombre

adorno. E 6. 20. Colte pianure e delicati colli.

Chiare acque, ombrose ripe e prati molli. Tac. Dar.

(ìerm. e. 20. Non gareggia la fatica loro con la fer-

tilità e ampiezza de' campi, con il piantarvi anche

poniieri , chiuder pratora, e giardini annafilare =
Cron. Veli. 83. (€} K perché la sera stando in sulle

pratora della Gusciana vi traeva vento, e io ne ri-

cevetti assai..., sentii di male di fianco. Sannnz.

.'.rcad. egl. 10. Itene, vaccarelle, in quelle pratora.

Salvia. Odiss. 84. Che ninna delle isole é al ma-
neggio .Vcconcia di cavalli, o grandi ha prata, Che

son chiuse dal mare, [t.] Giamb. Lai. brun. Tes.

rolg. 68 E però hanno eglino miglior fare prati e

verzieri e pomieri che altra gente. — Le erbe del

prato. — Coltivate a prato.

2. [t.] Fig. Prato spirituale, TU. dato a libri di

pietà.

PRATO. S. f.
Città di Toscana che hn dato luogo

al proverbio : Fare come que' da Prato, che vale

Lasciare piovere quande piove; per la cui origine

tedile note al Malmanlile, voi. I. pag. 189. [Fanf.)

PUAT(I1,I.\A. .S. f Sorta d'erba con fiorellini bian-

chi. (Palm.) Bellis perennis. Trovasi da per tutto,

e annunzia la primavera col suo fiorire, ed è ottima

pastura. IHcesi anco Fiore di primavera. E : Il fiore

del Cuculios è una specie di Pratolina che coltivasi

ne' qiantini, e fiorisce di maggio.

PllATOll\0. [T.] S. V. PraticiNO.

PR.AT01,I\0. S. m (Bot.) Specie di fungo altri-

menti detto Pratajuolo. Zibald. Andr. (C) Cuocono

i pratolini nella minestra, i porcini gli friggono.

t PRATOSO. Agg. Dicesi di Luogo che ha buoni

e feraci prati o pasture. Suiranat. di Erboso, Sel-

voso, e sim. Salvia. Esiod. 263. [M.) Avvi una Et-

iopia fertile, e pratosa.

PRAVAMEXTK. Avv. Da Pravo. Con pravità.

Aureo lat. S. Agost. C. D. 12. 6. {C) Quando la

volontà, lasciando il superiore, si volta alle cose

inferiori, diventa rea, non perchè sia mala la cosa

alla quale si volta, ma perché esso voltamento è per-

verso; però la cosa inferiore non fa la volontà rea,

ina essa appetio pravamente e disordinatamente la

cosa inferiore. Rucell. 14. 5 83 (M.) Non del dono

della ragione, né del donatore {fallo si è), perchè

molli pravamente si vagliono di tal benefizio.

PaAVISSniAME.\TE. [T.J Sup. di Pravamente.

In Sali.

PRAVISSIMO. (T.i Snp. di Pravo. //( Ci'c.

PIIAVITÀ, t PltAVlTADE, e t PRAVITATE. S. f Aff.

al lat aur. Pravitas. Malignità, Malvagità. G. V. 10.

69. 2. (C) Ti'ovato in que! peccato dell'eretica pra-

vità, della lesa majestà, fosse, e dovesse essere

morto. Mor.S. Greg. Abbandonando le tenebre della

pravità sua, e convertendosi in quello splendore del

lume eterno. E appresso: Come diceva Salamone in

persona della femmina, la quale portava figura di

questa eretica pravità. Cavale. Med. cuor. 160. Non
può venire la mente a sottigliezza, e purità, se non

la rade, e purifica la lima dell'altrui pravità.

PRAVO. Agg. .iff. al lat. aur. Pravus. Che ha pra-

vità, malizia : e dicesi cos'i delle persone, come delle

cose. Lab. 157. [C) Facciasi adunque que>ta gene-

razione prava e adultera. Amet. 98. Che del bel

cielo in questa vita prava Non discendessi,... G. V.

69. 5. Partorio lo suo iniquo e pravo intendimento

contro a Papa Giovanni. Dant. Inf. 3. Ed ecco verso

noi venir per nave Un vecchio bianco per antico

pelo. Gridando: guai a voi, anime prave! E Par.

9. In quelle parli della terra prava. Italica, che siede

intra Rialto, E le fontane di Brenta, e di. Piava, Si

leva un colle. .. Petr. cap. 3. Poi guarda come Amor
crudele, e pravo Vince David.

[t.] Infetto di prave dottrine. — Prave opere.

— Pravo gusto. — Anche sotto principi pravi sono

uomini grandi. Tacito.

E a modo di sost. Dant. Inf. 19. (C) Che la

vostra avarizia il mondo attrista, Calcando i buoni

e sollevando i pravi,

i PRE'. S. m. Accorciamento di Prete. Vit.

5. M. Madd. 126. (.W.) E .Massimino raunati tutti

i cherici, insieme col loro Pre' le diede il corpa e

Io sangue di Cristo (nota il Manni trovarsi anche

ne' versi deqli antichi; e forse questo è raro esem-

pio in prosa). [Val
|
Puce. Centil. 65. 70. N(d

quale [bnltello) entrare con un Pre' Baldotto Di

notte in mare.

PBEACCEVJIIRK. V. a. Accennare avanti. Soprac-

cennare. (1/.) Del ling. scritto.

PREA(',CE.V.li.ATit. Part. pass, e Agg. Da Preac-
CENNAKE. lied. Cons. 1. 157. (M.) Ripurgali bene

gli escrementi del corpo coi preaccennati medica-

menti, mi piacerebbe...

PREACCISARE. V. a. Accusare imiami. Non com.

Cavale. Att. Apost. 141. (;W.) Ilo prenunziato a' suoi

accusatori, che a te vengano, se '1 vogliono preac-

cusiirc

P.IEÀdAMITICO. [T.i Agg. Anteriore a Adamo ;

vocab. di cui servonsi alcuni moderni scienziati

d'ossa fossili, pfr indicarne la remotissima anti-

chità.

PREAI-IEGATO. Agg. Citato di sopra. Del ling.

scritto, liut. Inf pr. (C) Boezio nell'ultima prosa

del primo libro della preallegata opera dice. E Pnrg.

6. 1. Bocc. Com. Dant. 1. 16. In altra parte nel

preallegato libro il chiama Tartaro. Segr. Fior Pr.

17. (.¥.) Discendendo appresso alle altre qualità

preallegate, dico che... [G.M.] E Disc. T. Lio. 1.

23. La cagione preallegata. E 1. 58. Tutto quel che

lo storico nostro ne dice nnl preallegato testo. È' 3.

6. Ne voglio dare l'esempio di Pisone, preallegato

di sopra. E 3. 22. Senofonte, preallegato da me,
dando di molti esempi della umanità di Ciro, si con-

forma assai con quello che dice di Valerio Tito Livio.

E 3. 28. L'altro modo preallegato. E 3. 9. Piero

Soderini, altre volte preallegato, procedeva in tutte

le cose sue con umanità e pazienza. [T.j Gir. Beniv.

Com. Cam.
PREAMBOLARE. V. n. ass. Far preambolo. Neipr.

Capell. Non sarebbe che di cel. o di biasimo. Dav
Scism. l. 1. e. 12. (C) Andarono i Cardinali alla

Reina..., e preambolando, come il Pontefice gli aveva

mandati a conoscere, se il suo maritaggio col Re era

valido, no, ella gl'interruppe. [Vai.J Fag. liim.

5. 81. Altra nel suo parlar sempre preambola.

PREAMBOLETTO. S. m. Dim. di Preambolo.
Magai. Lelt fam. 1. 92. (Man.) Nelle censure di

quel preamholetto sono con esso voi.

PREAMBOLO, e t PREAMBOLO. S. m. Prefazione,

Proemio. Nel senso pr. Praeambulus agg., Capell.

— But. Inf 32. 1. (C) Prima fa come un preamhnlo

al nono cerchio, lieti. Tuli. Posto di sopra alcuno

preambulo ad invitare gli animi degli uditori.

E per simil. |G.M.J Machiav. Lett. Fatto un

simile preambulo, gli mostrerei qual'è lo stato vo-

stro. — Salo. Granch. ì. 2. (C) Balia, non più

preambuli. Dav. Scism. /. 1. e. 3. E fatto suo

preambolo, gli disse molte ragioni, per le quali non

gli pareva, che Caterina potesse esser moglie del Re.

Tac. Dav. ann. 3. 68. Esso, fatto lungo preambolo

della gran clemenza di Cesare, disse:... [t.| Per
troncare il discorso proprio o altrui: Senza tanti

preamboli.

2. t E a modo di agg. Instr. Cane. 85. (.V.) Si

faccia il preambulo partito da vincersi par i due

terzi. Tocc. Lett. crii p. xvi. (Gh.) Le prime due

(lettere) son preambule e introduttive alla terza, la

quale è stata l'unico fine che ha avuto l'autore del

presente carteggio.

PREA.VTICIPÀRE. V. a. .iccrescU. (fi Anticipare,

Prevenire. Non com. — Seal. S. Giov. Clim. 71.

(Fanf.) D'altro disse che umiltà era, quando il pros-

simo è concitato ad ira, preanticiparlo, cioè in prima

dicere sua colpa e perdonare.

PREAVVERTIRE. |T.( V. a. Avvertire innanzi la

pers.. Prevenire colt'avvertimenlo quel ch'altri ha a
fare » a dire. Non com. , ma nel ling. scritto può
risparmiare locui. più lunqa.

PREAVVERTITO. (T.| Pari. pass. Di Preavver-
tire, [t.

I
Preavvertita dalla madre, chiese la testa

di S. Giovannni. — Usano taluni il sost. Preav-
viso, Avviso che previene; ma non è bello.

tt PìtEAVVISO. (T.I V. Preavvertito.
PREBE.VUA. S. f. Rendila ferma di cappella o di

canonicato. Più in gen. in Cnssiod., ellissi dal ger.

di Praebeo, OHrco Praehita, orum, in Colum. gli

alimenti. Geli. Victum sibi quaesisse, eumqne sor-

dide invenisse comparandis mulis et velijcnlis ma-
gistratibiis, qui sortili provincias forenl, pniebemla
publice conduxisse. Tesorett. Br. 21. 222. (C) E Dio

e' santi offende, E vende le prebende. E' santi sacra-

menti. Cavale. Med. Cuor 190. Contendono tutto

dì per ambizione d'avere alcuna prebenda.

(t.] Prebende canonicali. — Amministrare la

prebenda.

E fig. Bern. Rim. 1. 120. (C) Se mi vedesse
la segreteria, la prebenda del canonicato, Com'io
m'adatto a bollire un bucato In villa, che mill'anni

è stala mìa.

3. Provvisione si di danari, s'i di vivanda. M. V.

(C) Aspettando la compagna prima la concordia, e

appresso la della prebenda, quasi come se avesse a
fare la sua vendemmia, si s allargava per lo paese

studiosamenle. Buon. Fier. 2. 4. 20. Pur ch'io non
vegga la prebenda scemarsi. E i. 1. 1. a non
desiala qualche sozza Vecchia carogna, che a pre-

benda aspira.

4. |G.M.J Per Lucro in gen. Stanno zitti, perchè

hanno paura di perder la prebenda.

5. Per Quella quantità di biada che si dà in una
volta a' cavalli, che i nostri scrittori più comune-
mente rf/ssero Profenda. Non com. Pallad. Apr. 10.

(C) A qiie' vitelli daremo miglio macinalo, mischiato

con latte, la sera in luogo di prebenda. (Cont.( Libro

Masc. M. II. 15. Nel secondo di dalli (al cavallo)

l'orzo pesto un poco; nel terzo di la quarta parte della

sua prebenda. :n Maj}'. G. P. Vit. Confess. in Vit.

S. Ani. da Pad. cap. 12. p. 281. col. 1. (Gh.) A
quel brutto animale (a una mula} che slava fiutando

la biada... comanda che, lasciata la prebenda già

cavata dal sacco, e postale innanzi venga...

PREBENDARIO. S. m. T. eccl. Benefiziato, Colui

che gode la prebenda. (Fanf.) Cose. S. Bern. 83.

(M.) .Altri mi pasce e governami delle fatiche delle

sue mani come suo prebendario , o provvisionato.

PREBEiVD.ATir,0. S. m. Prebenda, e Quel che si

trae dalla prebenda. Ott. Com. Par. 11. 260. (C)

E chi seguendo sacerdozio..., cioè prebendatico,

cioè dietro alle prebende e alle prelazioni, per aver

gli frutti non per coltivar l'orto, e la vigna di Dio.

(l'.ors.j Pallav. Stor. Cono. 7. 11. 1. (jIì ordinarii

costringessero, eziandio per la privazione de' pre-

bendatici, ì possessori di tali entrate ad esporre la

Scrittura.

PBEBE.VDATO. [T.] S. m. Diritto e funzione della

prebenda. V. PuEBENDATICO.
PRE«E\n.ATO. Agg. Che ha prebenda. Cavale.

Pungil. 22. (C| Onde narra Piero Damiano, che in

Borgogna stando un cherico prebendato alla messa...

l'ass. 86. Fu uno cherico grande prebendalo, e ca-

lonaco di Parigi, [t.] Teologo prebendato.

2. A modo di sost. Colui che ha prebenda. Be-
nefiziato. Cavate. Specch. pece. 21. {.M ) Massi-

mamente i prelati, e i prebendali della cliiesa, a
questo sono tenuti. Pallav. Slor. Conc. 1. 846.
(iW.) S'era usata soverchia larghezza co' minori pre-

bendati. (R. Caunon.j /•.' /(/(. xxiii. 49. Rifiutò ki

proibizione d'aver molli heneficii, dicendo che ripu-
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gnava al cap. de multa, e a' concilii di Lione, e di

Lalcrano : che ella verrebbe ad agguagliare i preben-

dati nel numero , e non nel valore delle prebende.

f PKKCAIIK. V. Pregare.

t PllECAIlll. S. f. ICamp.J Preghiera. Precarium,

luof/o da orare, in Petron. — Guid. G. A Lib. 1.

E per considerazione della mia precaria non la re-

puilii'rai.

FRECiRIAJlEXTE. Avv. Da Precario. In modo
precario ; e dicesi di cosa che si ha solamente fino

a tanto che così piace a chi essa cosa ne concedette.

Precario avv., aureo lai. D. Gio. Celi. Cas. Fori.

98. (Man.) Coloro aveano un padre, di cui erano

più che tuoi : appo le restavano a modo di chi tiene

un'altrui cosa precariamente.

PRECAKIETA. (T.) S. f. Astr. di Precario. Non
ècotn.; ma temo che la ling. scritta ne avrà di

bisogno per intitolare questo, |t.] Il secolo della

precarietà. — Precarielà di vantaggio.

PRECIKIO. Agg. Temporario, Non fermo, né

tlahile. Aureo lai. Cors. Slor. Mess. 109. (Man.)

Ben lo sanno i soldati; né io mi sento d'animo così

basso, che mi conlenti di comandargli con un'auto-

rità precaria. fCerq.) Pallav. tst. Conc. 111. 158.

Una funzione quasi imprestata o precaria.

2. (Leg.) |Can.] Uicesi Precario quel contratto

con cui si concede ad alcuno l'uso gratuito di una
cosa, rivocabile ad arbitrio di chi l'ha concesso.

[Can. ] Precario dicesi del possesso il quale non

i appoggialo ad alcun titolo, che aulorini il pos-

sessore a difenderlo.

i PRECATOUE. Pari. pres. di Precare. Aur. lai.

2. [Canip.| t Fig. per Mediatore, e sim. Ces.

Com. Usati delli Remi per suoi precatori {usi de-
precatorihus Rhemis), in la clientela de' quali erano

sottoposti.

PRECAUZIOIVE. S. f. Studio della mente, pel quale

divisiamo i meni per evitare, alcun mule, di pro-

cacciare alcun bene. (Fanf.) È in Gel. Aurei. Prae-

caven, aureo.

i PRECAZ10\B. S. f Preghiera, Supplica : ed è

il primitivo dell'Imprecazione. Aureo lai. Borgh.

Col. Lai. 38i. {M.) Nelle solenni precazioni, che si

facevan da'Magistrati..., si vede il medesimo. Segner.

Mann. Oli. SJ. 1. Differendo in ciò le precazioni

dalle df^precazioni, che le precazioni sono ordinate

al conseguimento del bene, e le deprecazioni al di-

vertimento del male.

PRECE. S. /". e m. Nel pi. Preci, e Prece. Prego,

Preghiera. Prex, precis, aureo lai. Dani. Purg.

20. (C) Tant'è di questo a tutte nostre prece. Quanto
il di dura. Frane. Barb. 42. 3. Ancor li faccio un

prece: .S'el ti saluta il mallo, fa' risposta. Fir, As.

122. 2. Con ricchi doni, grassi^ sacrificii, e umili

preci adorando cosi grande Iddio,* addomandò marito

per la non richiesta giovane. Toc. Dav. Ann. 15.

44. Ma né opera umana, né prece divina, né lar-

ghezza del Prìncipe gli scemavano l'infame grido

dell'avere esso arsa Roma. Ciri^. Calv. 3. 85. Col

cuor ti priego, e con sospiri e pianto. Che tu non

abbi la mia prece a sdegno. |Pol ] Car. Eneid.

lib. 9. E preci e voli Molte fiate al ciel porse e

riporse.

(t.J Oggidì ha senso quasi unicamente reli-

Ììioso, e usa per lo piii nel piar. Fervide preci.

T.] Oggidì nel ling. scritto. Per i meriti e le preci

de' Santi, fira a Dio la Chiesa.

2. ICamp.J t Per Imprecazione. Ces. Com. Ca-
tunulco... già per etade vecchio, le fatiche della

guerra e della fuga sofferire non polendo, con molte

preci biasleraato Ambiorix (omnibus precibus dele-

slatus Ambiorigem), che di quello consiglio era stato

autore col tasso... da se slesso si uccise. — Precari,

al dire del V'ossio, est diras vel bona alieni precari.

PRECEDEiXTE. Pari. pres. di Precedere. Che

precede. In Plin. — Bone. Nov. 7. g. 1. (C) Assai

slimo più da lodare colui, del quale, tirandomi a ciò

la precedente novella, parlar debbo. Dani. Par. 25.

Speme... é una attender certo Della gloria futura, il

guai produce Grazia divina, e precedente merlo. Lai.

Prai'Ci;denlibus merilis. hemh. Asol. 1. 40. Il che,

quantunque possa senza dubbio assai esser chiaro

conosciuto per le precedenti ragioni,... E 2. 75.

Assai si può dalle parole di Peroltino nel precedente

libro aver conosiiulo. Sagg. nai. esp. 168. Si è già

dello nelle precedenti esperienze che i ghiacci arti-

ficiali nell'accennata sorta di vasi nascono da prin-

cipio assai teneri. [T.j M'i C. Metod. Cur. Irad. 55.

Dalle preceileiili esperienze rimane evideiile come...

[t.1 a mudo d'ubi, ass. U. Conv. 184. Ogni

cosa che si corrompe, si corrompe precedente alcuna

alterazione.

2. [Camp.] In signif. di Vissuto assai tempo

prima. Bon. Bin. xix. 1. Trovar sottili viaggi Gli

antichi precedenti. Per invenir radice dì virtude.

3. [Fanf.
J
Usasi quasi per avv. condizionale, e

per ciò che oggi men bene Previo. Strali. Gab. Pis.

74. Si faccino mettere a entrala dal Camarlingo...,

precedente nondimeno lo stanziamento de' signori

Provveditore e Maestri di dogana.

i. [t.] Taluni usano sosl. pi. 1 precedenti nel

ling. legale e polii., I falli e le deliberazioni ante-

riori, dai quali prendere norma a deliberare e ope-

rare. I Veneti italianissimamente dicevano 11 caso

seguito. Ma Precedenti non é barb.

PRECEDEXTEMEME. Avv. Da Precedente. Prima,
Innanzi. Segner. Parroc. inslr. 1. 2. (M.) Non
altro faranno al Parroco che proporre , o provar

quella perfezione, a cui egli sìa già precedentemente

obbligalo a ragion del grado. [t.J Pili sempl. Prima,
Innanzi, o sim.

PRECEDE,\Z4. S. f. Il precedere altrui, diritto di

prendere posto innanzi ad altri, o di precederlo in

qualche pubblica cerimonia. InCassiod. [Cent.] Stai.

Cav. S. Slef. 162. Vogliamo che nelle precedenze,

che occorrono nelle residenze o cirimonie pubbliche

dei cavalieri, debbano precedere dopo le gran croci

que' cavalieri che saranno deputali per lo consiglio,

e dopo essi ì cavalieri sacerdoti militi, ed appresso

succedano i commendalarii. Cr. B. Naul. med. i.

144. Che le galee vadino con la lor precedenzia, in-

tendendosi che dopo il padrone sempre deve prece-

dere quel capitano che sarà più anziano nel ser-

vìzio. = Alleg. 114. (C) Fattone un memoriale,
un inventario, Senza ordine però di precedenza.

Come le feste son nel calendario. Buon. Fier. 2.

4 13. Odiose e vane precedenze; Che dalle prece-

denze Pur legittime e debite tra' grandi... Vanno
colle bilance Pesando dell'onore gli escrementi.

Pros. Fior. Salvia. Lelt. 3. 2. 252. (M.) Appresso
Luciano, nell'avere ad accomodarsi gli Dei nel gran
consesso e concilio dì Giove, si fa nascere, e non
senza ragione, dispula di precedenza tra gli Dei bar-

bari ed i Greci. Segner. Pred. Pai. Ap. 10. 4.

Nessuno curavasi d'avere la precedenza a un tale

ingresso. Gin. Ginor. pomp. fun. 10. {Gh.) Non po-

lendo per le infinite occupazioni alle infinite liti di

precedenza che fra cittadini e città, e terra e terra,

e feudatario e feudatario, surgevano, mettere debita

decisione, ottennero,...

[T.j Precedenza, rende ilalianam. il fr. Priorité,

troppo abusato da certi il.

[t.j Non solo del tempo e dell'ordine, ma del-

l'importanza eziandio. Soggetto, a fare la cui trat-

tazione merita la precedenza.

II. jT.j E di cosa e di pers. Bald. Apol. 9. Il

libro e la spada contrastavano di precedenza. — Vo-

lere la... Dare la precedenza. Averla. — Questione
di precedenza.

IH. L'ordine delle cose precedenti. [Cors.] Gal.
Sagg. 274. Questa è tutta la precedenza delle sue
tìnte operazioni.

[t.j Quello che i Fr., e certi II. con essi, Pré-
cédeiit e Anlécélenl, potrebbesi dire altresì Prece-
denza ; meqUo però Precedente sost. V. l'agg.

PRECEDERE, l'. a. e n. ass. Andare avanti. Aur.
lai. Dani. Purg. 9. (C) Dianzi nell'alba che precede

al giorno. Venne una donna, e disse:... £ 16 Che'l
pastor che precede. Ruminar può, ma non ha l'unghie

fesse. Bui. ivi ; Precede, cioè va ìnnanti come guida,

imperocché ogni signore, o spirituale o temporale,

è posto per guida, sicché ognuno precede. S. Gio.

Grisosl. 181. Sì spesse volle velocemente corrono,

che precedono molti che mai non caddono. Segner.
Mann. Lugl. 7. 5. (M.) Ognun sa che lo stato de'

proficienti precede in tutti dì tempo a quel de' per-
fetti; e per questo... Ar. Fur. 14. 68. (Man.) L'im-

peralore il di che il di precesse De la baltaglia, fé'

deniro a Parigi Per tutto celebrare ufiìcii e messe
E 43. 155. La notte che precesse a queslo giorno.

Miirchelt. Lucr. l. 4. p. 225. (Gh.) Della lingua

l'origine precesse Di gran tratto il parlare. [Laz.J

Tass. Ger. 10 29. E l'una man pi ecede e il varco

tenta, L'altra per guida al principe appresenta

\Umeno al Solduno). £11.2. Preceda il clero in

sacre vestì, e canti Con pietosa armonia supplici

note.

2. [Coni.] Aver la precedenza su altri. Stai.

Cav. S. Slef. 162. Fra i commendalarii di delle

sorti debbano precedere infra di loro quelli, che

prima aranno ottenute spedite le bolle dell'investi-

tura provisioiie della lor commenda.
3. [Campi Precedere ad alcuno, per Avanzarlo

in potere, dignità, autorità, ecc. S. Gir. Pisi. 53.
Malagevole cosa è a vìncere la gloria con la virtù,

ed essere amato da coloro a chi tu sopraslìa o a cbi
tu preceda.

[T.
I
Col quarto caso. [t.J Egli li precedeva.

Ass. [t.j e quei che precedevano, e quei die
seguivano.

II. DelParrivare innanii, non del procedere prima
in ordine nella medesima via. [t.J Vang. .Montas-
sero in barca per precederlo oltre mare. £; Poiché
sarò risorto, vi precederò in Galilea.

III. Fig. [t.j Vang. Precederà innanzi alla faccia
del Signore. £; Precederà innanzi luì nello spirito

e virtù d'Elia. — In senso sim. Un pensatore pre-
cede dì secoli la scoperta che altri farà, e ch'altri

avrà divinata.

IV. fT.[ Di moto corp., e col quarto caso e coll'X.

Ma coWk, meglio nel fig., dove il Precedere indichi
Precellenza.

V. [T.
[
Far precedere, non è barò., ma par ri-

petuto dal fr. Pili il.. Porre innanzi, Premettere,
secondo i casi.

PRECEDUTO. Pari. pass, e Agg. Da Precedere.
Segner. Mann. Nov. 13. 3. (il/.) Avendo egli in
tulle le precedute bealìludìni voluto collocare quella
virtù, a cui ciascuno può gingnere, pur ch'ei vo-
glia... £ Seti. Princ. illus. 2. 1. È un assenso...
preceduto sempre dalle nostre apprensioni.

PRECELLE.VTE. Agg. com. Eccellente sopra tulli.

Aureo lai. Raro anco nel ling. scritto. S. Agosl.
C. D. 8. 4. (U.) Se l'uomo è slato crealo si che
per quella cosa che in lui è precellente aggiunga
e pervenga a quella cosa, che è più preceliente di

tutte, cioè a un vero ed ottimo Dio... ICamp.J .So/i».

Epit. Numidia, provincia d'Affrica, abbonda di can-
didi e precellenti marmi.

PRECELLE\ZA. |T.J S. f Aslr. di Precellente.
Tert. Precellenza della Divinità, cAe a ogni potestà
é da credere superiore. Baro anco nel ling. scritto.

t PRECELSO. Agg. Allo, Eccellente. Aureo lai.

Seal. S. Agosl. 98. [M.) Considerare come si possa
invenire, e dove stia questa precelsa mondizia, la

quale cbi possiede merita di vedere Dio.

t PRECE.\TORE. S. m. (Mus.) |Ross.J(Oa//a/. Prae,
Avanti, e Cantor, Cantore). Così cniamavasi altre
volle Colui che nell'esecuzione del canto fermo dava
l'intonazione. In Apul. e S. Agosl. T. erud.

t PRECE.VTORIO. Agg. e S. m. (Arch.) Ciò che
serviva a produrre il suono ne' templi pnganici di-
nanzi ai cuscini, sui quali erano collocate le sl.alue

degli dei. (Mi.) Praecenlorius, in Solin.

t PRECE.\ZIO.\E. S. f. (Filol.) L'alto d'incomin-
ciare il canto, r Intonazione, uffizio che spellava al

ponle/ìce massimo nelle pompe del circo, ed in tulle

le altre pubbliche cerimonie. Altri opinano però che
l'intonazione appartenesse a chi presiedeva la so-
lennità. [Mi.) Aureo lai.

PRECESSIO.VE. S. f (Aslr.) [Luv.J Precedenza,
Anticipazione di tempo o luogo; dicesi particolar-

mente degli equinoiii, e consiste in un piccolo mo-
vimento retrogrado di essi, per cui l'anno Iropico è

un po' minore dell'anno siderale, e vale a dire che
il sole net suo molo apparente annuo, parlendo da
un equinozio, fa il giro del cielo, e dopo un anno
raggiunge di nuovo lo stesso equinozio prima di

raggiungere quel punto di cielo, in cui l'equinozio

si trovava un anno avanti. Queslo molo é indicato

daWanmenlo successivo delle longitudini delle stelle

che crescono di un grado in circa sellanladue anni.

In Boez.

Torricell. Lei. 66. (M.) Quando investigasse

le precessioni degli cquinozii, i termini degli ecclìssl,

la trepidazione del firinainento,...

PRECES.SO. Altra uscita del pari. pass. Da Pre-
cedere, traila dal lai. Praecessum, supino di Prae-
cedo. In Mamerl. Cland. Non com —Moni. Iliad.

l. 9. v. 216. (Gh.) Ed ecco, Dall'Itaco precessi,

all'improvviso Avanzarsi i Legati.

2. Agg. Per Passalo. Ar. Fur. 39. 42. (*/.)

Come lo vede che ben mostra aperta Questa alle-

grezza ch'i precessi guai Le fero la maggior ch'avesse

mai. £ /. 3. i;. 1024. (Gh.) E i tre d'Ippozion ga-
gliardi figli... dal globoso Suol d'Ascania venuti il

dì prncesso.

t P«ECES,SORE. S. m. Anleressore. S. Girol. e la

Volg. — Morg. 28. 99. (Ci Perchè il sommo pa-

stor non seudo ingrato, Ricordalo del suo precessor



PRECETTANTE —(1169)- PRECIDERE

tanto..., Gli aggiunse al litol regio il nome augusto.

[t.1 Anche in un Docum. ven. del 400.

2. t Per Antenato. Ott. Com. Purg. li. 250. (C)

Conservarono, o avanzarono li nomi, e la fama de'

loro precessori in magnanimiladc e in lieto vivere.

M. V. 8. 31. Tutti erano animosi ad accendere

e suscitare lo scandalo incominciato pe' loro pre-

cessori.

3. [Camp.] t Per Precursore. Vii. S. Gir. Con
Clara voce si cominciòe uno sermone, esplicando lo

beatissimo Precursore di Dio (cioè S. Gio. Battista).

E più innanzi parlando di questo : lo fui preces-

sore della Fede cristiana ed invitatore del popolo

gentile. E S. Gir. Pist. 88. Egli è scritto di Gio-
vanni, il quale fue suo precessore, ch'esso disse nel-

l'eremo: lo sono la voce d'uno che grida nel deserto.

E ivi sotto : Uscian nel deserto per vedere il preces-

sore dell'uomo assunto...

PKECKTTA\rE. Pari. pres. di Precettare. Che
precetta. Che dà un precetto o precetti. Salrin.

Cas. 106. (C) Laonde introdusse Ulisse non sola-

mente prudente e dabbene, ma talvolta della verità

e della pietà, alla lilosofia più che altro prcceltanle,

e ammaestrante.

E a modo di sost. Salvin. Disc. 2. 206. {M.)

Laonde il Bembo, come non semplice precettante,

ma operante insieme, ed artefice del nostro dolce

idioma, [t.) // più com. uso tose, sarebbe stato della

Polizia precettante. V. il i'. § 2 e 3.

l'RECETT.tllE. l'. a. lmi>orre, Comandare. In Fest.

Praeceplo, l'raecipio com. aijli aurei. In questo senso

men com. Instr. Cane. 85. (.)/.) Quando si temesse

di qualche fazione... si precettino tulli a non ardire

di muoversi dal luogo loro. Furtif/. liicciard. 28.

13. E qui fa che in un subilo apparisca L'n spiri-

tello, e il precetta di posta. Che dica ove Despina sia

nascosta.

2. Mandare il precetto o per pagare, o per com-
parire in giudizio. Buon. Fier. 5. 3. 1. (C) Ma il

precettai perù per sostenuto 'N una di quelle curie

magistrali.

3. Precettare nno, si dice in oggi per Dare a colui

un precetto di polizia the tati cose e' faccia, e tali

altre non fuccia. {Tomnias. Nuova Propos.) (Gh.)

PRECETTATO. Part. pass. Da Precettare. Se-
gnatamente nel senso del § 2 e 3. Instr. Cane. 52.

(M.) Dovrà il suddetto amministratore cosi precet-

tato, ubbidire all'ordine e commessione degli altri al

saldo del suo conto.

|Tor.| liondin. Descr. Coni. 26. La seconda
casa precettata fu quella del sig. cav. senalm' Ma-
galotti in via della stufa, essendovi morta una serva

vedova detta Margherita.

E a modo di sost. Band. 1569. {il.) I pre-
cettali ad esaminarsi in cause criminali multargli se

inobbedienti

2. (t.| Precettalo. Pers. che lin ricevuto datl'au-

turila, segnatam, da quella di Polizia, un precetto

divieto di fare tale, o tal cosa, come sospetto ch'egli

é, e in pena di suo fallo vero, o immaqinato.

PKECETTATOilE. V'eri, wi. di Precettare. Che
dà precetti o regole. In Geli. Praeceplor. Salvin.

Disc. 1. 355. (iW.) Quel grande ingegno d'Aristotile

ben comprese ciò ch'ella disse , allontanandosi dal

mondo degli antichi precellatori, i quali si ristringe-

vano a certe piccole regolctle,... E 361. Quelle del

precellalore inesercitato sono acqua morta stagnante. ..

nella conserva della memoria, [t.) Sminerebbe bia-

simo cel. Di chi dà tru/ipi e non buoni precetti

(Varie ; o del magistrato di polizia che precetta la

gente.

PIIECETTIB1I.E. Agg. com. Che si pub dar per

precetto. Del ling. scritto. Segner. Mann. Lngl. 5.

3. (iW.) .Alla inisericordia appartengono que' consigli

non preccltibili, in virtù de' quali Dio va dietro un
peccatore.

PRECETTISTA. |T.| S. m. T. delle Scuole non
bello. Autore di precetti reltorici, insegnali di pro-
posilo, non sempre a proposito.

PRECETTIVAHE.XTE. [T.] Avv. Da Precettivo,
In forma di precello, con parole che significtno

tale intenzione. Può corrispondere al bruito Tassa-

tivamente. In Ttrt. |t.| Tert. Portiamo, dice, non
Porteremo; Precetlivamente, non Promissivamente

lo dice.

PRECKTTIVO. Agg. Che è diretto a dare precetti

regole. In Sen. e Tert. — Salvin. Disc. 2. 31.

(C) Il libro De vulgari eloquio, se pure è suo...,

composta in latino per farlo comunicabile a' più, e

per essere precettivo. [t.J Sen. Quella parie di filo-

D1Z10K.4UI0 IT.II.IAI«0. — Voi. 111.

so/ia che i Greci dicono Parenetica, Precettiva noi.

Salvin. Cas. 151 Didattiche, cioè precettive ed ain-

maestrative, e non elencliicbe o convincilive. — Con-
trapponesi altresì a ^'arrativo.

Vale anche Che ha forza di comandamento.
Segner. Por. instr. 5. 3. (.M.) N'è può già opporsi

che le parole addotte qui dal concilio siano istruttive,

e non precettive.

[t.} forma precettiva d'una proposizione. Tert.

Dice in modo precettivo : Portiamo.

PRECETTO. S. m Nel pi. Precetti e t Precetta.

Comandamento. Dillam. 3. 19. (.1/.) Col precetto

del .padre si divise Cadmo soletto per trovar costei.

Car. Lett. 2. 85. Né gli anni miei, né l'indisposizion

del corpo,... mi lasciarono seguire il proposito, e '1

desiderio mio, che sarebbe d'ubbidire al precello di

V. S. Illustrissima. [Val.| Fortig liicciard. 25. 36.
E fa precetto a quanti erran per l'acque, E van per

l'aria demonj scaltriti...

2 Per Regola, Ammaestramento. Tac. Dav. Vii.

Agric. e. 45. (il/ ) Avremmo raccolti pure precetti, e

detti da stamparli ne' nostri animi. Plut. Adr. Op.
mor. 1 . 180. Simonide componitor di canzoni, quando
Pausania..^ continuamente si gloriava dì sue avven-
turose azioni, e per ischerno diceva: Damini quabhe
savio precetto, considerò, e bene conobbe la sua
superbia. Galli. Sist. 11. iN'on sarà forse se non ben
fallo... vedere se... con precetti d'architettura me-
glio considerali potessimo stabilire ì primi fonda-
menti.

[Conl.l Lom. Piti. Seul. Arch. 303. Poiché
l'arte ammaestra con precetti generali, e per appli

care queste generalità alla cosa particolare é di bi

sogno di gran prudenza ; la' quale è quella virtù che
insegna come l'uomo si ha da reggere nelle cose

E

articolari, e cosi il pittore con la scorta di queste
enissimo comprenderà come si abbiano da inten-

dere mettere in atto i precelli dell'arte.

3. (Eccl.) Si dice dei Comandamenti di Dio, e

della Chiesa. Fr. Giord. Pred. R. (C) Osservale i

precetti del decalogo. Segner. Penit. instr. cap. 10.

Supplirà il .'Signore, il quale non vi domanderà l'os-

servanza di quei precetli, a cui senza colpa vostra

non avete posta special considerazione. E Mann.
Lugl. 29. 3. Questo è quel precetto, a cui si ordi-

nano lutti gli altri. [G..V1.] E Crisi. Instr. 1. 7.

Scorrete ad uno ad uno i Comandamenti
; quindi

passate ai precetli della Chiesa. — E così nell'uso.

l dieci comandamenti {quelli del Decalogo); i cinque

precetli della Chiesa. = Canig. Rist. 128. {ilan.)

Secondo che ordinò con sue precelta.

(G.M.| Precetto alfermalivo... Manifestare il

vero, è precetto affermativo. — Precetto negativo...

Non direna falso, é precetto negativo. Segner. Crisi.

Instr. 1. 31.

Festa di precetto, dicesi Quella in cui è vietato

dalla Chiesa di lavorare, e comandato di udir la

messa ; a differenza delle feste che si celebrano
dalla Chiesa senza tale obbligo. {Man.)

(Teol.) Essere di necessità di precetto, dicesi

dai Teologi, di quei Misteri, u Comandamenti , la

cui ignoranza, purché sia senza colpa, non é d'im-
pedimento alla salvazione; a differenza di quelli

di necessità di mezzo, senza la cog'nizion de' quali

l'uomo non può salvarsi, sebbene ciò avvenga senza
sua colpa. V. Necessità, § 9. (M.)

i. (Leg.) Citazione a comparire dinunzi al giu-
dice, a pagare un debito. [Mt.) [Coni.] Doc. Arte
San. M. HI. 133. Questa (condennagione) ritrovala

da' signori di Bicherna, m'han fallo precetto a casa

mia, e sigillatomi tutto il mobile di mia cjTsa; di

che la mia povera moglie ansia non ha potuto im-
petrare grazia d'alcuna sorte, che ne vogliono fare

vendetta per trarne la somma dì secenlo lire.

[T.) Precetto da Prue, capio, propriam. Precede
il principio dell'opera. Hor. Praecipetugubrcs Canlus,

Melpomene. L'Ordine, pub essere più particolureg-

yialo, e non tanto assoluto, e cadere sopra cose da
meno, (hosm.) La parola legge si prende a signifi-

care ogni volontà obbligatoria manifestata a una co-

munità ; nel qual senso il precelto è distinto dalla

legge. [t.| La Bibb. congiunge le due parole. Pre-
celli e leggi di vita. [La legge può contenere più
precetti ; il Precelto può riguardare le maniere
dell'osservare la legge; può non essere legije].

(t.] In gen. Intera la legge, la serie de' pre-
celti. Vang. Han fallo vano il precetto di Dio.

11. Senso segnalam relig. [t.| Vang. Conosci i

precetli (della legge], non ucciderai. È : Per la du-

rezza del vostro cuore, scrisse questo precelto [del

ripudio, Mosè). E : Qual è il più grande precetto

nella legge ? — Precetli della legge mosaica, li com-
prende tulli ; più specialm. Comandamenti del De-
calogo. Vang. Quest'è il precetto mio, che mi ainiale

com'io v'bo amato. (Questo non è mero consiglio;

ma i consigli concernono i più generosi modi del-

l'adempire il precello).

HI. Senso gen., men com. [Poi] Car. En. lib.

9. Tale avea, partendo, Dato il sagace Enea precetto

e norma.

IV. Senso inlcll. [t.] Cic. Uff. volg. 1. Benché,

.Marco figliuolo, a le, il quale già un anno hai

udito Cralippo, e ciò in Alene, convenga abbondare

di precelli e ammaestramenti di filosofia, per la

somma autorità del dottore e della città... (Ammae-
stramenti, Inslilnlis: concerne e il teorico e il pra-
tico). G. Gozz. Che la gioventù si perdesse tutta in

minuzie di precetli, di nomi, e di verbi. — Precelti

reltorici, Regole grammaticali. — Precelti dell'arie.

V. [t.J Precelto di polizia, che consiste net ristrin-

gimento del comune diritto, per sospetto de' gover-

nanti, in pena di culpa commessa. Ass. Avere un
precetto, anzi 11 precello (come se non ce ne fosser

altri), di non escire di casa prima o dopo tate ora,

non uscire di città, non fare tale o tal cosa, non
conversare con tali o tuli pers. {uno ne comprende
molli; negativi tulli).

VI. Modi com. a parecchi de' sensi not. [t.] Dare
precelti, Ingiungerli, Imporli; Mandare, Portare.

Fare, men com. [t.] Vang. Se mi amate, osservale

i mìei precetti. — Seguire i precetti, men che Os-
servare; Osservare, men che Adempiere.

PRECETTORE. S. m. Maestro. In qualche senso,

aureo lai. |t.] Sebbene il senso dell'origine paja
doverlo estendere agli insegnamenti morali, per lo

più dicesi degli studii, quand'alile parole non lo

determinino altrimenti.

Alani. Gir. 6. 77. (C) Come fanciul, che fuor

di tempo scherza, E del suo precetlor sente la sferza.

Serd. Slor. 1. 14. Furono subito consegnali a pre-
cettori inlendenlissimi. Cns. Leti. 35. M'ha pregato
ch'io gli trovi un precettore di buoni costumi.

2. [t.| Precettore, oggidì, maestro che nelle case
de' ricchi accanto al suo allievo, è quasi precettato

dalla polizia de' nobili genitori. Precettore de' prin-

cipi. — Stelle in casa del sig. conte per anni ven-
ticinque col titolo di precettore.

3. (Camp.) Per Comandalore. S. Gir. Pist. 43.
Sicché noi siamo costrclli a dire: precettore, cioè

com:indatore, noi periamo, facci salvi.

PRECETTORELLO. S. m. (Val.] Dim. dispr. di

PnECKTTORE. Fag. Comm. 2. 336. Vili primordii

puerrli da precettorelli inetti.

t PRECETTORÌA. i'. f. Rettoria, Governo, Prefet-
tura. Praeceptorius agq., Plin. ep. Praeceptio, aur.

Vurch. Stor. 16. 637. (.1/.) Poco di poi venuta

la novella della morte, e per conseguenza la vacanza
di detta prccelloria, derogò in lutto e per tutto a
ogni ragione di padronato, ancorché fosse...

t PRECIIIARO. Agg. Preclaro. Praeclarus, aureo
lai. [Camp.( S. Gir. Pisi. 49. Non adunque la beata

Madre di Dio apparò dal Figlinolo suo, nostro Si-

gnore, a fabbricare i cieli, non apparò a crìare gli

Angioli, non a operare li prechiari e nobili miracoli

della divinità.

PRECIDERE. V. a. Aff. al lat. aur. Praecidere.

Troncare, Mozzare. Del ling. scritto. Vii. SS. Pad.
1. 3. (C) Non avendo altro rejnodio d'ajntarsi, mor-
dendosi la lingua, sì la precise, e sputolla in faccia

di quella mcreirico.

E n. pass. Vii. SS. Pad. 1. 3. (C) Per lo

grandissimo e acerbo dolore, ch'ebbe in precidersi,

mordendosi, la lingua, vinse lo di.'^ordinalo diletto.

2. E pg. Pelr. San. 47. part. i. (C) M'hanno
la via si d'altro amor precisa, Cb'un sol dolce pensier

l'anima appiiga. E 65. part. l. Allor errai, quando
l'antica strada Di libertà mi fu precisa e tolta.

3. Impedire, Interrompere. Dani. Par. 20. (C)

Dal primo giorno, ch'io vidi 'I suo viso In questa
vita insino a (|uesta vista, Non è '1 seguire al mio
cantar preciso. Tass. Rim. 3. 26. Poggia pur dal-

"umil volgo diviso L'aspro Elicona, a cui se' in guisa
appresso, Che non li può più il calle esser preciso.

Gal. Op. leti. 6. 31. (Man.) Questo mio debito na-
turale precide la strada alla mi'a volontaria elezione.

Moni, lliad. l. 10. v. 462. (Gh.) Quai due d'aguzzo

dente esperti bracchi, lepre, o capr'iol pe '1 bosco
incalzano Senza dar posa, ed ei precorre o bela, Tale
Ulisse e II Tidiile all'infelice Si stringono inseguendo,

e precidendo Sempre ogni scampo.

Ii7
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l'ItRCI^ibCRE V. n. pass. Acrinijersi. Aiiiro lat.

Del lini/, scrino. Cavale. Espos. Simo. 8. 30. (W
)

Dicft, ('he egli si prccingiTà e farà li suoi servi se-

dere, ed egli, passando turo dinanzi, e assistendo, li

servirà.

PRECINTO. Pari. post. Da Precingere. Aureo

l„l_ _ Vii. S. Gir. 31. (A/.) Sieno i vostri lombi

precinti, e le lucerne accese nelle vostre mani, ac-

ciocché vigorosanienle operiate contro a coloro clic

vi coinbatlcraiino. Meni. Sai. 5. Aliimè! die im-

porla far de'sacrilìzi Zuppa agli Dei, e in toga andar

precinti], K un viso aver die l'antimonio schizzi?

t PRKCI.VTO. S. m. Compreso, Circuito, Herintu.

In un .senso. Non. e Mitcr. Praccinlus ; e Prae-

cinctiim, le CI. — Dunl. Inf. 21. (C) E se non

fosse, che da quel precinti!, Più die dall'altro, era

la costa corta, Sun so di lui, ma io sarei ben vinto.

Dui. ivi: Precinto, cioè circuito, cioè della ripa

dentro dalla sesta bolgja Dani. Dar. 27. Luce, od

amor d'un cerchio lui comprende, Siccome questo, e

gli altri, e quel precinto Colui che '1 cinge solamente

intende.

P^eCI^7,IO)ie. (T.J S.r. (Arche^).) NonusU. nei

senso yn., com'è iiellh Voi//., ma in quel di Vilr.,

la partiiione rfe' gradi tiell'anliro leatro, giro giro;

dove un ordine è più allo del doppio e più largo, a

distinguere p. e. i seggi de' cavalieri da que' della

plebe; onde polevasi Ira l'uno e l'ullr'ordine andare

liberamente ; dello così, perchè quello spazio cingeva

tardine de' seggi a modo di fascia, fr.] Vilr. Fare

le prccinzioni larghe in ragione dell'altezza de' gradi.

— Prccinzioni dciranfilcatro.

2. [t.] l'er simil Precinzione anche nel foro,

, per dislinr/uerlo dalla più prnpriam. detta piazza.

PRECIPJURILE. S. w. (Chim.) [Sei.] Allo ad
tssere precipitalo per reazione chimica.

PREC.IPIT.VMEMO. S. m. // precipitare. Fr. Jac.

Tod. 5. 3. 11. (C) Andar senza lumiera, Va in pre-

cipilamciiln.

PREf.lPlT.*XTE. Pali. pres. di Precipitare. Che
precipita. Aureo lai. Bemb. Asol. 1.25. (C) 1 pre-

cipitanti fiumi da' lor corsi ritoglieva.

|t 1 Buonarr. Pier. 302. 2. Greggi precipitanti,

a man a man cadenti In bocca a' lupi...

[Laz.l E fig. Reg. Past. S. Greg. 3. 19.

Quando questi (iracondi) sono in quello precipitante

furore, ignorano e non conoscono tutto quello che

da se medesimi sostengono così adirati.

2. S. m. (Cliim.) |Sel.) È quella sostanza di-

tciolla, che versata in altra la induce a separarsi

dal liquido e a deporsi ; ovvero più comunemente,

quella sostanza che aggiunta alla soluzione di ultra,

vi produce tale reazione, per cui il componimento
principale di quella è indotto in combinazione inso-

lubile e si depone.

PRECIPIT.^ZA. S. f Precipitamenlo. In Geli. —
Del ting. scritto. Fr. Jac. Tod. 5. 3. 11. (Cj Ca-

Tallo senza freno Corre in precipilanza.

PRECIPITARE. 1'. a. Giltare una cosa con furia

e rovinosamente da atto in basso. Aureo lai. Bui.

Inf. 3i. 2. (C) Cadde giìi dal cielo (Lucifero), quando

fu precipitato per la sua superbia. Finge l'autore per

far sua poesìa verisimile, che fosse precipitata dal-

l'alto emisferio. S. Gio. Grisosl. 199. Anche dice la

Scrìtiura: Chi lascia la giustizia, e torna al peccato,

fia da Dio precipitato e giudicalo.

|t.| Precipitare dalla rocca Tarpea o sim. per

Condanna. Vang. Lo condussero per precipilaiio.

2. E fig. Segner. Prob. 16. [Mi.) In vece di rat-

tenere la genie dal vivere rilassalo, verrebbe in poco

d'ora a precipitarvda.

3. |t.J Trasl. Mi ha precipitata in un mare di

pene. — Precipitare lutto; Hovinare ogni cosa;

d'interessi, d'onore. — .luche off. M'ha preci-

pitato.

4. E trasl. Precipitare «Icona cosa, vale Farla

frettolosamente e male. Car. Leti. 2. 139. (C) Mi

sono avveduto che queste cose sì possono precipitare.

Dorgh. Mon. 159. (Mi.) Non si era perciò così

-sfrcnalameiile precipitata la cosa, che sì fusse venuto

al mangiare in oro.

!>. ZJicesi Precipitare gl'iiidngi, e tinte Affrettarsi

con somma sollecitudine. Tass. Ger. 3. 8 (M.)

Precipitò dunque gl'indugi, e tolse Stuol di scelti

compagni audace, e fero. ..4t'er. 1. 196. {Mi.) 1

(ììudei precipitarono ogni indugio, tra per l'ardente

desiderio di veder morto il profeta. Ira...

6. iV. ttss. Cadere rovinosamente, come Precipi-

tare da una rupe, e sim. (C) |Laz.| Tass. Ger. 19.

104. Accorse (Erminia) in guisa d'ebbra e forsen-

nata. Vista la faccia {di Tancredi) srolorata e bella.

Non scese, no, precipitò di sella, iperb.

(t.| Di cose. Al. Manz. Qual masso che dal

verlicc Di lunga cria montana, Abbandonato all'im-

pelo Di rumorosa frana. Per lo sclip.ggialo calle Pre-

cipitando a valle, Balle sul fondo, e sta.

7. E trasl. [Cors ] Tasi. Dinl. 1. 35. Per iscioc-

rbczza precipiti ne' consigli pazzi e torbidi e impru-

denti. = Vas. Op. Vii. 1 416. (M ) Egli abbando-
nando il di|!Ì^'nere, e non avendo entrale da vivere,

precipitò in disordine grandissimo. Prns. fior. Salvin.

Leti. 4. 2. 307. Se avete fortune, che cosa è il go-

derle senza un'amico... che col consiglio vi regga,

perchè le sappiate godere, e che sappiate reggervi

denlro, e la troppa fortuna non vi precipiti?

8. l'er furiosamente incitare. Peir. Sest. 6. 2,

pari. I. (C) E tal piacer precipitava al corso.

9. Per Arrivare, Succedere, e sim. Salo. Iliad.

(Mi.) Quando uom vuol, cnnira Dio, con uom pu-
gnare. Cui Dio onora, a lui gran mal precipita.

10. Dicesi Precipilare nel risohere, e vale Incon-

sideratamente risolvere, e senza metter tempo in

meno. Segner. Pred. Pai. Ap. 13. 4. (C) Chi è

colui che precipiti nel risolvere?... Precipita chi dal

supremo di sé, che è la ragione, trascorre giù a

rompicollo fino all'estremo parimente di sé, che è

l'opera da lui falla senza discendere ad uno ad uno
per gli gradini di mezzo, che sono tutte le avvertenze

dovuto a far bene l'opera.

11. (Cliim.) (Sci
I

Preripltare, È tanto Pandore
a fondo della materia indisciulta, quanto l'indurre

una dilla sostanza in soluzione a deporsi per mutale

condizioni del mezzo solvente, o per trasformazione

di essa sostanza in un tiwivo composto, rendendosi

impossibile, si separa dal liquido e va al fondo.

12. (Miis.) [Ross.] Alfreltarc di soverchio il mo-
vimento. Trovansi talvolta nel corso di un pezzo di

musica le parole: Senza precipilare; e vogliono

Contenere ne' giusti limiti il movimento.

13. |T.j nifi. Vang. Con grande impeto si pre-

cipitò nel mare.

14. E fig. Andare incontro a checchessia con

poca considerazione. Guicc. Sior. 7. 309. (C) Non
leino adunque, che per cupidità delle nostre terre il

Re di Francia si prccipili a sì imprudente delibera-

zione, e meno, a mio giudizio, vi si precipiterà per

sospetto.

PRECIPITATAMEXTE. Avv. Da Precipitato. Pre-

cipitosamente. In Varr. — Benv.Cell. Vii. 1.313.
(C) Non debbono così precipitatamente lasciar lor

cadere il braccio addosso.

PRECIPmiO Pur/. poM.fìoPnEClPITAnE. Aureo
lat. Buon. Fier. 'Intr. (C) Non ci si concedea più

chiudergli occhi. Senza periglio di dormir per sempre
Precipilati giù sollo la scarpa Della muraglia.

|Conl.j Moni. Leti. Samp. 78. Si osservarono

in molli luoghi fiamiscliialeci materie giallelle a

guisa di croco di Marte, che altro non sono al certo

che particole del ferro, che con quelle del rame vi

ponno essere precipitate.

(Cliim.) ICont.j Loc. Teatro are. 74, Pigliarai

oglio di tartaro ben chiaro e ben sflemmalo, e lo

metterai sopra detta acqua a goccia a goccia, che

bollirà con furore, ed al fine cadcrà nel fondo l'oro

come sale precipitato. Bocc. Oss. nai. 376. Arbor
metallico, che riconosce la sua vegetazione dalle par-

ticelle di argento precipitate e legate coll'argento vivo

soluto nell'acqua forte.

2. Fig per Lanciato, Spinto, Mosso. Guicc. Star.

3. 93. (M.) Dalle quali parole precipitato il ferocis-

simo espilano, dette furiosamente il segno della bat-

taglia.

3. Per Fatto senza considerazione. Segner. Man.
Nov. 12. 1. (il.) L'inlellelto si dèe mondare col de-
purarlo dalle dottrine false, dalle curiosità perniciose

e dai consigli precipilati. [t.] Alto precipitalo.

4. It.] Altra fig. Conseguenza, illazione precipi-

tata; prematuramente dedotta, che non regolar-

mente deriva dalle premesse.

PrecIpiUta per sé. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome
che I vecchi chimici diedero all'ossido rosso di mer-

curio prodotto dal metallo tenuto in contatto del-

l'aria, a temperatura vicino al punto della sua bol-

litura.

Preripilato biiRM. [Sel.[ Composto particolare

che si forma versando del luhlimalo corrosivo di-

sciollo nell'ammoniaca tenuta in ecredenza.

S (Mus.) [Ross.) Agg. preso awerb., il quale

trovasi talvolta nel corso di un pezzo di musica

per indicare un sommo grado di velocità nel movi-

mento; ed è posto per lo più dopo lo Slringeudo,
/'Accelerando, /'Incalzando, o simile.

PRECIPITATO. [T.J S. m. |Sel.| Quel prodotto di
reazione chimica in una soluzione, che per estere

insolubile, si separa dal liquido e si depone. Si
dice anche di quei corpi che stando sciolti in un
liquido approprialo, sono poscia indotti a separar-
sene per la mischiuuza di un nuovo liquido , nel
quale non possono rimanere diseiolti, od anche per
semplice modificazione delle condizioni di tempera-
tura e di altre cagioni, [t.] Bicchier. Bagn. Mon-
tecat. 29. Questo fluido, con l'aggiunta a eccesso
dell'alcali tartareo arcato..., esibì il piccipitato che
formava l'oggetto della ricerca. [Conl.J Imp. Si. Nat.
XV. 11. li precipitato si fa di argento vivo sciolto in

acqua rodente, e poscia condensalo al fuoco, e cotto

sinché pigli di color rubicondo : chiamasi precipitato

dal fatto, perchè si ricondensa nel fondo della boccia,

a contrario del cinahrio e dcH'arjiento sublimato, che
piglian consistenza nelle parti alle del vaso. Loc.
Teatro are. 110. Tratterò prima del mercurio pre-
cipitato dolce, il quale sì fa nella seguente ma-
niera.

lìicell. Fior. 1. 181. (C\ L'argenlo, die è re-

stato, sarà calcinato, che gli alchiniislì chiamano
precipitato. E appresso : Non avendo il colore che
si desidera nel precipitalo, rimetti in bocca, e lini-

bieca, come di sopra, nella medesima acqua.

PRECII'ITATORE. Vcrh. m. di I'kkcipitare. Chi
Che precipita. In Prim. epist. Non com. Cavale.

Pungi!. 140. (il/.) Quelli che bealilirano altrui sono
precipilalori, e quelli che son beatificati e lodati, soa
precipilati (Qui fig.)

PRECIPITA/.10.\É. S. f. Fig. Atto del risolvere

preripitalam. In Vilr. e Sen. — Maestruzz. 2. 5. (C)

Dalla lussuria ne nascono... inconstanzia, precipita-

zione, amor di sé. Bat. Precipitazione è cadimento
nelli pericoli, e vizii, e peccati, ne' quali la lus-

suria strabocca l'uomo. Guirc. Slor. 18. Quanto
per fuggir rignominìa, che alla sua timidità, o pre-

cipitazione si potesse attribuire il non essere slato

soccorso.

2. [Sci.] Azione deWandare al fondo le materie
del separarsi di una materia disriolla dal liquido

perchè divenutavi insolubile , comunque ne sia la

cagione. -.- lied. Cons. 1. 28. 1/1/.) Dopo il bollore

ne succede sempre il coagulamento, e qualche preci-

pitazione di quei corpicelli. E appresso: l.aonde da
questa precipitazione hanno il loro essere ed il loro

producimenlu le renelle. (Conti Moni. Leti. Samp.
76. Ma come sì fosse che que minimi di rame, che
ella con se portava, incontrandosi passare vicino al

ferro, cadessero a basso, io per me non posso altri-

huirlo ad altra cagione che a quella per la quale si

fanno altre precipitazioni chimiche.

PRECIPITE. (T.) Agg. com. Aff. al lat. aur.

Praeceps, ipitis. Che cade o è gettato al capo al-

l'ingiù. |t.
I

Raro anco nel verso. = Segr. Fior.

Disc. 1. 24. (Man.) Fu (Manlio) senza rispetto

alcun de' suoi meriti
,

giliato precipite da quello

Campidoglio , che egli prima con tanta sua gloria

avea salvo.

2. Per simil. Moni. Ilìad. l. 13. v. 179. (GA.)

Pari a veloce, Ruinoso macigno, che lorrenle Per
gran pioggia cresciuto da pietrosa Rupe divelse e

spinse al basso, ei vola Precipite a gran salti, e si

fa sotto La selva risonar, ne il corso allenta, Finché

giunto alla valle ivi sì qucta Immobile.

3. Ripido, Discosceso. Bemb. Slor. 7. 97. {M.)

11 Contarino i soldati... conducendo a Pisino, il quale

è posto sopra un monte Da tre parli mollo precipite,

preso in andando... [Camp] Solin. Epit. È orrendo

\rAtlante) d'alte e precipite rupi, e formidoloso di

opache e densissime selve.

4. Che cade o va con impelo. Tass. Ger. 7. 120.

(C) A freno sciolto Così il timor precipiti gli caccia.

(t.) Un moi. Indi il volo precipite seguendo.

5. 1 Fig. [Cerq.] Nardi nel Varch Si. Fior. 111.

301. Non a determinarsi precipite o furioso, ma ne'

propositi costante. Cnstig. Cnrlig. 229. Quelli che

son troppo precipili, e si avventurano così presun-

tuosamenle con certe furie ed ostinazioni.

PRECIPITEVOLE. [Cerq.] // Berg..h nota citando

un cinquecentista d'oscuro nome. [Cast.] Lambert.

Poes. l'ros. p. 191. Rivolgersi con sì precipitevole

giro la rota instabile della fortuna. Sarebbe più fig.

che trasl., nel senso del fig. Precipite (V.).

2. Trasl. [Laz.l Ne abbiamo exempi anche ne'

Trecentisti, ma nel fig. Reg. Past. S. Greg. 3. 18.

In altro mudo sono d'ammonire i prccipitevoli, cioè
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quelli che sono troppo correnti in voler far la buona

opera innanzi al tempo suo.

PUECII'ITEVOLISSIMKVOLMEXTE. Avv. Voce ende-

casillnba usala per iicheno nello stile burlesco in

versi. [Fniìf.)

PRECIPITEVOLHE.\TE. Avv. che qualifica il modo

con cui una cosa precipita dall'alto al basso. Aureo

Praccipilanler. Targ. l'oiz. (Fanf.)

PIIECIP1T0S.AMEXTE. Avv. Da Precipitoso. Ab-
bandonatamente, Con modo precipitoso, al prop. e

al pg. Precipitanler, aureo. Guicc.Slor. i. i3. (C)

CreJelton altri questo essere slato nuovo pensiero

nato per timore che il Re... non procedesse precipi-

tosamente a liberar Giovanni Galeazzo. E appresso:

Il ritornarsene precipitosamente in Francia era del

tutto contrarrò alla sua intenzione. Bed. Esp. nat.

5i. Raccontano alcuni altri, che... portale {le ossa

di un certo pesce) addosso in maniera che tocchino

la carne viva, ristagnano immediatamente ogni più

rovinoso flusso di sangue, che da qualsivoglia vena,

arteria precipitosamente trabocchi. E vip. 2. iO.

Sempre dubito s"io possa essermi ingannato, quando

d'una sola precipitosamente fatta esperienza mi son

voluto fidare. Tass. Ger. H. 63. (J/.) Cosi gli

disse : e l'uno e l'altro allora Precipitosamente a

prova uscia.

PBtCIPIT0SlSSI.1IAMEJiTK. Avv. Superi, di Pre-
cipitosamente. In RufÌH. il comparai. Praecipitan-

ticus. Fr. Giord. Pred. H. (C) Assalonne, precipito-

sissimamente correndo, rimase colla chioma attaccalo,

e preso diill'albero.

PIlECIPITOSISSmo. Avv. Superi, di Precipito-
SAME.VTE Cr. alili V. ACUTISSIMO.

PIIECIPITOSO. Aijg. Che ha precipizio. Dov'è pe-

riciAu di precipiiio. Serd. Slor. 16. 638. {Man)
Un fiume che non avea letto fermo, e dall'una e

dall'altra parie aveva le ripe precipitose. [Coni.] Bari.

C. Geom. Or. Fineo, 46. v. La torre F G ritta a

piombo sopra il precipitoso monte G H, della quale

noi siamo costretti a misurare l'aliezza.

[t.] Luogo di mante precipitosa per rupi pen-
denti rovinate.

2. Che ha movimento rapido e gagliardo. B'irt.

Unrn. funi. cap. 1. (.)/.) E qui con lenta, e là con

presta, e altrove con precipitosa corrente, massi-

mamente l'oceano trabocca e spande e versa.

[t.| Salvin. Georg. 4. Con un gridare addosso

vSgli Precipitoso, e lui corcato prende Con manette.

(Cum clamore ruit magno.) = Tass. Ger. 2. 27.

{M.) Come i ministri al duro uflìcio intenti Vide,

precipitoso urlò le genti.

[t.| Tass. Gerus. 13. 60. S'alcun giammai Ira

frondeggianti rive Puro vide stagnar liquido argento,

giù precipitose ir acque vive... (Lai. | E 9. 96.

Mentre ne van precipitosi al chino. Strage d'essi i

Cristian orribil fanno. |Tor.] Bari. Vili. Adr. 8.

Vi veniva l'acqua Marzia per le coste del Lazio

,

che passando per canali di piombo sotto il fiume

precipitoso, e grosso all'altra parte della villa, saliva

empiendo l'una, e l'altra di lontane, di stufe, e di

bagni.

[t.] Precipitosa fuga.

3. lietto di pioggia. [Tot.] Targ. Dis. Inond.

Ara. 2. Quando cade una pioggia precipitosa, le

buche delle fogne non possono smaltire colla de-
bita prontezza l'acque de' rigagnoli, e perciò essi

rigagnoli alliigano qualche poco di tempo le strade,

finatiantocliè per le anguste bocche, e per il poco

declive piano delle fogne medesime si sieno scaricate

in Arno.

A. Fig. ver Inconsiderato, Sen:,a rilegno. Star.

Eur. 3. lOl. (C) Gli uomini per la maggior parte

sono audaci, astuti, precipitosi, avidissimi delle ra-

pine, e insaziabili, Serd. Stor. 2. 65. Alle battaglie,

, e a" comballimenli sono temerarii, e precipitosi

[t.] Tac. D(w. Stor. 1. 24. Adescando i più leg-

gieri di cervello, abbruciali di dauari, precipitosi

a' garbugli, venne a tale, che...

Cor. Eh. 2. 521. (A/.) Mi fan l'impeto e l'ira ad

ogni rischio Precipitoso.

|t.| Prov. Tose. 314. 11 principio è spazioso,

e il fine precipitoso (qui ron l'idea di rovina che

segui') Siilvin. Disc. 2. 21. I morbi acuti, a diffe-

renza de' crollici o lunghi, non altro vengono a dire

che morbi preeipilosi.

.'!. (Val.| Dunnoso. Cncch. Op 1. 448. Il giuoco

precipitoso e il lupanare infame sono i loro favoriti

Iraltenimenli.

G. Affiiiiiiilo di rosa, vale Fatln con troppa fretta.

Fir. Leti. Uonn. Pr. 330 [M.) Allunlaniudosi dal

vero qiianlo si accostavano al precipitoso giudizio

della loro iniquità. E Dis. an. 63. Udito si preci-

pitoso parlilo, tosto il Re tulio confuso... pensò un

partito più sano, e che tenesse la via deU mezzo.

Bed. Ins. 2. La quale [ragione) ingannata da' sensi

male informanti, pronunziar potrebbe una precipi-

tosa e fallace sentenza.

t PBECIPI7.HUE. V. n. ass. Precipitare. Morg.

11. 75. (C) Ogni cosa per questo precipizia.

PRECIPIZIO. S. m. In Svel. e Lati. Luogo diru-

pato dal quale si può agevolmente precipitare.

Cavale. Med. cuor, cap \. 6. var. (C) Come lo

cavallo punto si getta velocemente a ogni preci-

pizio, cioè dirupamento, così l'uomo, punlo dall'ira,

si getta a ogni male. S. Gio. Grisost. 36. (3/.) Che

se m questa via li mali t'incontrassero, e tutti i pe-

ricoli...; se coltello, o fuoco, o bestie feroci; se

precipizii, fame.

|T.] Pr. e fig. Sull'orlo del precipizio.

Aver da un lato il precipizio e dall'altro i lupi;

prov. che vale Essere in pericolo per ogni verso. [C)

IF.T-s.j Bibbien. Caland. II. 8. Misera a me, che

da un lato ho il precipizio, dall'altrp i lupi.

2. Trust. Guicc. Stor. 4. 185. [M.) E la dimenila

di Pisa non è tale, che non si possa trovare qualche

rimedio, uè merita che per questo ci mettiamo in

tanto precipizio. [Laz.| fìeg.Past. S. Greg. 3. 18.

Coloro i qnali grandemente presi dal furore, ne vanno

in precipizio di alcun male. Tass. Ger. 9. 91. E in

nulla parte al precipizi^ inchina La fortuna de' bar-

bari e la spene.

3. Per Caduta grandissima. Tass. Ger. 2. 70.

(C) Ed a' voli Iropp'alli, e repentini Sogliono i pre-

cipizii esser vicini.

4 Andare, Mandare in precipizio, dieesi dell'An-

dare, .riandare in perdizione, in rovina e si dice

di roba, d'onore, di persona e sim. Fir. Disc. an.

58. (C) Se non fosse stalo egli col suo favore, co'

suoi consigli, e cogli ajuli suoi, il vostro regno ne

sarebbe andato in precipizio. Dani. Salm. 5. Tu
iioiidiinenu immobile, starai, Benché vadano i cieli

in precipizio.

5. (t.| Fam. Gran quantità di cose, anco non
cattive ; perchè nell'eccesso è sempre pericolo di

cadere o far cadere. C'era un precipizio di mani-
caretti.

6. A precipizio, posto avverb. Precipitosamente.

Cr. alla v. A fuacasso.

7. A precipizio, nel senso del § fi. In gran quan-

tità. Magai. Leti. fam. 1. (C) Piglio acqua e brodi

a precipizio. Menz. Leti. lied. 47. [Man.) Le quali

(rose) non salterebbero mai a loro in capo, se nim
cioncassero a precipizio Pros. Fior. Salvin. Leti.

4. 1. 308. È fama però che questo sia il mese delle

bugie, perchè per aver quella lode di far gran prese,

si sballa a precipizio. Segner. Pred. Pai. Ap. 4. 6.

(M.) .Ma come mai dà a precipizio sentenza di tanto

peso? V. A PRECIPIZIO.

PnrxiPUAHEJiTE. Avv. Da Precipuo. Particolar-

mente, Miissimumenle. Aureo lui. Del ling scritto.

Btìrgh. Fast. Boni. 269. (C) iNè si maravigli il lettore

di questa diversità, e precipuamente nelle scritture

antiche. Castigl. Corteg. 1. 4. Della quale preci-

puamente fanno fede le sue tante vittorie. E 4. 334.

Perchè la laude del ben fare consiste precipuamente
in due cose.

t PRECIPUE. Avv. [Camp.l Vàc. aurea lai. per

Precipuamente. Serm. 25. E rispondono che si

,

precipue quanto a Ire cose... E Serm. 46. Volle

Dio oniare e magnificare Francesco grandemente, e

precipue, in cinque cose.

PRECIPUO. Agg. Aff. al lai. aur. Praecipuus.

Singolare , Principale, Sovrano. Del ling. scritto.

Dice talvolta piii che Principale. Bocc. Vit. Dunt.

237 (C) Il tuo benefattor precipuo, il tuo unico

poeta con crudeltà disusata mettesti in fuga. 7'eo/.

Mist. 25. E spezialmente intorno a tre cose: l'una

è precipua, e chiara, e nobile, l'altre due le segui-

tano. Fir. Dial. beli. domi. 398. Il grande Omero
dà per precipuo ornamento della bellezza del suo

Achille lo splendor de' copiosi capegli. [t.] Argomento
precipuo.

PRECISAMENTE. Avv. Da Preciso. Brevemente,

Siicciiitamenle, Bisoliitamfnle, Distintamente, Par-
lii-olarmenle. Aureo tal M. V. 1. 12. [C) Al car-

dinale fu risposto precisaiuenle , che più non si

Iravagliasse della concordia. Lih. Amor. G Tom.
42. Imperciocché precisamente dire, che al primo

tornasse, se da amor non foste commo.ssa, sarebbe

non bello a dire. Utt Coni. Par. 30. 661. Iiilinn

a questo punto ho io non precisaniejito traltato, ma
teologicamente, del cielo, e de' suoi abitanti.

2. Per Esattamente, Appuntino. Sagg. iiat. esp.

20. (C) Non tulle le vibrazioni del pendolo correre

in tempi precisamente fra loro eguali. Gal. Op. lelt.

6. 58. [Man.) La formola di questo secondo ordine,

anzi per tutta la lettera intera, è precisamente questa.

|Pol.) E 7. 273. Con tornare spesso a replicare

l'osservazione incontreranno precisamente il tempo
e l'ora dell'evento. |t.| E Comp. Geom. 1. 10.

Quando la grandezza di questa linea non s'accomo-
dasse precisamente ad alcuna delle divisioni , dob-
biamo rinnovare l'operazione. (t.J Segner. Mann.
Magg. 10. 2. Non sappiamo sempre si precisamente

qual sia questa sua volontà, che da noi deve adem-
pirsi. Galli. Precisamente determinare.

[t.] Salvin. Pros. Tose. I. 419. Dicendo il

Petrarca a Cola di Rienzo: Spirto gentil, che quelle

membra reggi, intese particolarmente e precisain«»le

spirito nobile, come era allora la generale accezione

di quella voce.

3. [t.) Quando nel rispondere confermando il

detto da altri, dicesi per eli. Precisamente, non è

modo it., meglio Per l'appunlo, Appuctu, Cosi è. //

pop. dice Preciso, a modo avv.

t t PRECISARE. |T.l V. a. Determinare con pre-
cisione il fatto l'idea. Esporre precisamente. Non
lo dice il pop.: e necessario non è, né bello. Del
verb. Praecisamenturn e anal., in senso maler. V. De
Vit. [Cors.l Vit. Kust. 2. 9. Quindi il parermi, ben
potersi adoperar di Dio una tal qualità di miracoli,

ancor precisane , come sogliam dire , la ragion di

presagio e di portento.

PRECISIONE. S. f. Esaltezza, Distinzione. Aur.
lai. Gal Gallegg. 223. (C) La somma velocità delle

loro restituzioni richiede una precisione scrupolo-

sissima per li calcoli de' luoghi loro. E appresso:

Per simili precisioni non mi bastano le prime osser-

vazioni.

2. Detto di stile o ragionamento. Quella esattezza

per cui si dice tutto ciò che conviene senzaché nel

discorso manchi nulla o che nulla vi sia di superfluo.

Ces. Bell. Dani. 1. 359. (/)/.) Odano or questa cosa
delta con mirabile brevità, precisione, eleganza. E
268. Chi di noi avrebbe dello in prosa questa sen-
tenza... con tanta aggiustatezza e precisione, ed
eleganza, con quanta fu in rima?

3. [t.| Armi di precisione. Ci viene dal fr. Dice
la esattezza balistica; e non è barb., contuttoché

disumano nell'uso.

PRECISISSIMO. [T.| Slip, di Preciso. Più fam.
che eletto, e non necessario, perchè Preciso dice

assai.

t PRECISITA. S.f. Precisione. Salvin. Pros. Tose.

2. 210. (M.) La lingua franzese per la sua delicatezza

e precisila, e per alcune suo frasi, per dir così,

consacrate, non può gran fatto tener il filo delle

parole dell'originale.

1 PRECISIVO. Agg. Atto a far precisione. [Fanf.)

Segner. Bisp. Quiet. 11.3. (il/.) Scambiò il senst>

precisivo col negativo; e dove il Santo disse: iVo»

oportet ibi cogitare, egli tradusse: oportel ibi non
cogitare, che è il negativo.

PRECISO. Pari, pass Da Precidere. Aureo lat.

In questo senso è del ling. scritto. Cavale. Pungil.

266. Questo dice per quelle che portano i capegli

della morte; sicché né della morte sono, perchè

sono da loro precisi, né loro sono, perchè sono po-
sticci. [Cuinp.| S. Gir. Pist. 4. Il quale per Daniello

profeta è dello pietra tagliata e precisa del monte
sanza mano.

2. Fig. Car. En. 6. 1317. (C) Troppo parravvi la

romana stirpe Possente allor che, in sul fiorir, pre-

ciso Ne fia sì vago e si gentile arbusto.

3. [Camp.] 1 Per Tagliato a scalpello, [t.] Virg.

Stabal acuta silex Praecisis undique saxis. [t',amp.]

S. Gir. Pist. 43. Tu risgnardi il picciolo sepolcro

nella precisa ripa, albergo di Paola.

4. t Per Diviso, Allontanalo. Canig. Bist. 122.

{Man.) In voi si trova ogni sollazzo e riso. Ogni mi-
sericordia, ed ogni bene : Beato chi non è da voi

preciso.

[Camp.] Fig. per Segregato, Separalo. Semi.
21. Altri Sono niauifesli e precisi della Chiesa, come
s(nio li eretici e simili. E altrove: E lo sacerdote

eretico e scomunicalo e preciso, a danno suo e degli

assistenti consacra.'

5. 1 Per Interrotto, detto di qualsivoglia opera-

zione. Ihint. Par. 30. (.1/ ) Dal primo giorno ch'io

villi '1 suo viso In questa vila iusiiio questa visla Non
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è'I seguire al mio cantar preciso. (Cors.) Sera. lien.

Varch. 3. 18. I.a via della virtù non è precisa, nò

serrata ad alcuno. (I,az.| Tasi. Ger. 8. 30. Vanne

ove il cristiano Campo Ila intorno all'alte mitra as-

siso; E non temer che nel paese estrano Ti sia il

senticr di novo anco preciso.

6. Senso corp. |t.| Galil. Dial. Niwv. Scienz.'ì.

661. Vedrete, allentando più o meno, la detta cate-

nmta incurvarsi e adattarsi alla medesima parabola;

e tale adattamento tanto più esser preciso, quanto la

segnala parabola sarà men curva.

7. Di parole. In Quinlit. e Geli. Dani. Par. 17.

(C) iNè per ambage... Ma per chiare parole, e con

preciso Latin rispose:... Bui. ivi: Con preciso latino,

cioè con Ialino distinto, e che in una significazione

tanto, e non in più, si poteva bene intendere. Fiamn.

3. 50. Né è possibile cos'i preciso termine dare alle

cose fuliire, come altri crede. Bellin. Leti. Mani.

317. [Man.) Se ella desidera qualche precisa forma

in cui io deva scrivergli per lei, me lo significhi,

che lo farò di suliito.

In quanto le parole denotano il concetto e il

volere. [Cors.] Pallav. I.elt. t. 183, Se 'I dovuto

ossequio alla precisa volontà di V. Eccellenza... non

mi obbligasse d'ubbidire.

8. E ai/niunto di Parola, vale Formale, Per l'ap-

punto. |Cnrs.| Tass. Dinl. 1. 66. Queste sono le

parole sue precise. = lied. Ins. 116. (C) Non vi

scrivo qui le precise greche parole d'Origene, o d'E-

pifanio, che si sia l'autore di qiie' libri. Sai/fi. nat.

esp. 249. Scrive il Galileo in proposito dei projetli

queste precise parole.

9. {t.| Per enf. e sovente a modo d'esci., con-

fermando F approvando quel ch'albi dice: Preciso!

Gli è. cos't per l'appunto come voi dite.

10. (t.) iVoii della lociiz o dell'idea, ma della

cosa da dover precisamente denotare. Hentiv. Leti.

Dichiari il tempo preciso dentro il quale abbia di-

sarmalo. — A une ore precise — Patemi il ricapito

preciso. := Sai)fj. nat. esp. 152. {M.) Messa questa

notizia in sicuro, cominciammo a cercare di quella,

del tempo preciso dell'agghiacciare.

IMIKCISO. Avv. Precisamente. Dani. Par. 5. (C)

Ed intorno di lei Si preciso di sopra si favella. Bui.

ivi: Sì preciso, cioè si assolutamente, senza adjiiii-

zione aldina, e eccettuazione, o divisione. Bocc.

Uim. 15 (lUan.) Mai non potei... Nell'intelletto

comprender preciso Qual più mirahil si fosse. Vedi

PuF.r.iSAMF.NTK § ult. e PRECISO a(/g., § penull.

PIIECITATO. A;/;/. Citato innami, nel senso di

Allef/alo. Ilei lini/, scritto. Salvin. Disc. i. 439.

(.W.) Alla grandezza delle opere corrispondesse la de-

scrizione delle parole ; giusta il precitato verso del

maggior Poeta Greco. fT.| L'usa anco il Goiz.

l'RI'XUIÌA»IK\TB. Avverò. Da Pheclaiio. Nobil-

mente. Aureo lai. S. Agost. C. D. 4. 23. (C) Or

perchè almeno non era adorata più preclaramente,

che gli altri. fCamp.| S. Gir. Pisi. 92. Spoglia ve-

locemente; to' via tosto, preclaramente il veloce ser-

mone descriva nel cuore de' credenti, (t.] Gli aurei

Lai. hanno anche Preclarissimamente.

PltKCl.tltlSSniO. Agr/. Superi, di Preclaro. Aur.

lai. M. V. 7.24. (CJTu in merito del preclarissimo

nome del santo Imperio li fai Vicario. Cirijf. Calv. 2.

43. Se le parole tue fur bene intese Nel mio collegio

tanto preclarissimo. Gmicc. Star. Con molte preda-

rissime vittorie aveva rinnovata la fama dell'antica

ferocia.

PRECL.tRO. Anfi- Aff. al lat. aureo Praeclarus.

Illustre, liafiquardevole. Dant. Par. 11. {C.) E del

.suo grembo l'anima preclara Muover si volle, tor-

nando al suo regno. Tesorett. Br. 7. 61. È tanto

degna (l'anima), e cara, E nobile, e preclara. Che
puole... Albert. 2. 49. Nessuna cosa... è più piace-

vole al grande, e al preclaro uomo, che l'umiltà, la

clemenza. (t.| Preclari ingegni. Baro anco nel ling.

scritto. = fìoet. Varch. 3. liim. 11. (C) Se l'alta' e

preclara Musa del gran Platone il ver dicea. Bern.Orl.

Inn. 37.2. Che troppo gli atti suoi fumo preclari.

2. |t.| In senso corp. D. 3. 9. Preclara cosa

{lucente) mi si fece in vista Qual fin baiaselo in che

lo sol percuota.

3. |Val.| Squisito. Fag. Rim. 3. 231. E s'è la

carne sua cibo preclaro.

4. Preclara memoria, o sim., forma laudativa, di

cui altri si serve parlando di Principi, Be o altri

pevsnnaggi defunti. G. V. 12. 108. 5. (M.) Se
adunque con attento animo rivolgerai le cose falle

magnifiche, e' bcni'ficii della preclara memoria del

cristianissimo Ite Carlo trisavolo tuo,...

PllE''.l.l'DERE. V. a. Impedire, Vietare, Bnidere.

Aureo lat. Del ling. scritto. Sannaz. Bim. .102.

(.W.) E ripensando al periglioso corso, Dico fra me;
Che sai se nebbia o pioggia Ti preclude il caminin

dell'altra vita ? Cors. Stor. Mess. 455. Partecipò

loro il suo pensiero, senza metter in dubbio la sua

risoluzione , né precluder la strada al consiglio.

^Cam.| Borgh. Selv. Tert. 1. Per avere pur troppo,

come ultimamente è accaduto, nelle domestiche sen-

tenze operalo per la sola inimicizia, che voi avete

con questa setta, è stato precluso il sentiero alla sua

difesa.

PRKCll'SO. Part. pass. Da Precludere. (C)

t PREC.O. S. m. Voce poetica. Prego. Precatus,

aureo tal. — Dant. Inf. 28. (M.) Poi farà si ch'ai

vento di Focara Non sarà lor meslier voto né meco.

K Par. 20. Perchè degno preco Fa crastino laggiù

dell'odierno.

[Camp.] t Fu pure usato dai prosatori. Ces.

Com. Per li preclii delli quali commoto Vercingetorix,

l'esercitcp delli Biliirgi levato, versogli Arverni mosse
{quorum precibus permotus). E più innanzi: Di poi

per li prechi e per la misericordia del popolo coin-

innli, el simile concedendo, ..

PREI'.OCE. {'{.\Agg. Di frutto che matura innanzi

il tempo notilo a quelli della sua sorte. Aur. lat.

Praecox. Da Co(|uere Virg. Coquat matiiris solibus

aestas. [Cerq.| Tass. Leti. li. 87. Ch'egli in queste

mie necessità, o fosse il primo a sovvenirmi co '1

suo favore e co '1 prevenire la maturità spagnuola

con frutti di cortesia (se è le'cito d'usare una parola

latina) precoci. {Qui tra il pr. e il fig.)
•ì. Tr. ICerq.) Adr. Pini. Vii. tv. 384. Si pro-

cacciò una morie ingloriosa e precoce.

(t.) Precoce ingegno. Maturità di sapere.

PREf,OCE!ME\TE. IT.| Avverh. Da Precoce. Prae-

coqiie, Itin. Alex. |t.| Precocemeiile svolgersi. Frut-

tare, Produrre. Tr. Ingegno precocemente maturo.

PRECOCIT.t. [T.] S. y. Astr. di Precoce. Delle

fruita. Più sovente tr. dell'ingegno., parlandosi
segnatam. di qiovane.

t PRECOCITMIE. V. a. Pensare prima. Aureo
lai. Cavale. Fruii, ling. 25. (.V.) E generalmente

a questa preparazione s'appartiene, che l'uomo, che
vuole orare, ripensi, e precogiti attentamente quello

di che vuole pregare, e pensi il modo come possa

Iddio più lusingare.

t PRECO(ilT.\/,lo;VE. .S. f II pensare avanti. In

Tert. — Devol. Sernt. Div. Bernardo XV. (Fanf.)

La precngilazinne annichila le future molestie.

f PRECOliiVITO. |T.] A modo di sost. V. Preco-
nosciuto. Aureo lat.

PRECOGM/JONE. S. f Cognizione anteriore. Può
giovare nel ling. scientif; e pare più pr. di Pre-
conoscenza. V. anco la funi, di Anticonoscere, meno
u.iit. In Ooez. e Ennod. — Hucell. Tim. 2. 6. 93.

(M.) A volere che le sue opere temerarie non sieno

ed a caso, conviene, abbiano innanzi all'opera lo in-

teiidimenlo e la precognizione. Gal. Dial. mot. toc.

632. S'ingegnò di dimostrarmi due passioni princi-'

palissime di essa parabola, senza verun'altra preco-

gnizione,

t PltEr.nf.>iOSf,E\Z.V V. Preconoscenza.
t PRi:i'.0(;.\OSCERE. V. Preconoscere.
t PREi;oi;.\OSCl.ME\T0. V. Preconoscimento.
PREC.OXCEIMRE. Il'.| V. Preconcetto.
PRECO.VCETTO. [1'.] Part. pass, di Preconcepibe,

che non è usit. neanco nel ling. filos., ma può non
essere inul. In quel della gente colla dicesi Idea

preconcetta, quella che tiene del pregiudizio o risica

di far cadere nel pregiudizio, cioè che impedisce

vedere la presente realtà delle cose. Giudicare, Ope-
rare senza idee preconcette. Nel senso coro, l'ha

Plin. — Sdegno preconcetto. Mosso da pregiudizii.

[t.] Nel ling. filos. il. sost. può avere senso più

gen. senza punto di biasimo ni di sospetto. Un
qualche preconcetto rlchiedesi a intendere certe idee,

t PRECO.\E. S. m. V. L. Banditore, Pubblicatore.

Aureo lat. — Leon. Dati,Sfer. 3. 14. (Fanf.) Ivi

fu la nostra redenzione, E quivi fia net Une il gran

precone.

[Camp.] S. Gio. Gris. Om. Esponi adunque el

vestimento, la moltitudine de'seittenti, la voce del

precone, la soggezione del popolo, il silenzio di tutti.

i PRECOMO. S. m. Aff. al lat. aur. Praeconiuni.

Pubblicazione di bene. Lode, Elogio. V. es. del

Segner. in I'reconizzatore. Dani. Par. 26. (Ci

Incominciando L'alto preconio , che grida l'arcano

Di qui laggiù sovra ad ogni altro bando. Bui. ivi:

L'alto preconio, cioè l'alto pubblicamento, e mani-

feslamenlo della divina essenzia. (// principio del
Vang. di S. Giov.). Car. Lelt. ined. i. 88. [M.)
Dubito, che non si creda, che per ambizione io abbia
mendicato da lui il preconio.

Car. Eneid. 9. 467. (M.) Giovani e vecchi in

vece di onoranza Fino alla porla con preconil e voti

Gli accompagnaro.

PREi;(t\l/,/,.t«E. V. a. (T.) In origine annunziare
con pubblico bando. Nella trad. lat. diS. Iren. Prae-
conizo ; Praccono, ih Capei!, e S. Agost. = t Vit.

Pini. /'. S. 12. (C) Fecion comando ad uno corri-
dore, che dovesse preconizzare per la terra, che tutti

gli uomini...

2. Predicare, Pubblicare con preconio, ft.] Pro-
mulgare altamente le lodi. Lo ha il Gozzi.

Fr. Giord. Pred. R. (C) Ne' suoi sermoni soleva

preconizzare le lodi dei buoni limnsinieri. Cari.

Fior. 123. Quei che non v'hanno diflicultà si pre-
conizzano dall'Ottonelli per giudiciosi.

3. (t.I Dicesi d'un vescovo, quando ni pubbli-
cam. ne modi consueti annunziata la creazione.
Egli è nominato, ma non ancora preconizzato.

4. (Camp.) i Per Prenunziare. Serm. 21. Conclu-
diamo adunque come volle Dio preconizzare nelle

figure el sacramento dell'altare.

PRECOMZZATO. [T.| Part. pass, di Preconiz-
zare, [t.] Titolari preconizzati. — Preconizzato

vescovo. — Vescovo preconizzato dal Pontefice a
tale tal sede.

PRECO.MZZATORE. Verb. m. di Preconizzare.
Chi Che preconizza. Fig. nel seg. Segner. Paneg.
5. [M.) Quanto grand' uomo doveva dunque esser

quegli, il quale meritò di avere, più di quattordici

secoli innanzi, per preconizzatore sì grande Apo-
stolo, per preconii sì celebri profezie!

PREI'.O.VIZZAZIO.VE. S. f. [t.j Allo del preconiz-
zare nel senso del ^ 3.

2. Di lode bandita. Gal. Leti. iM.) Quando ciò

loro non accada, ne caveranno un altro beneficio,

che sarà il chiarirsi meglio che le agevolezze che si

promettevano da quelle preconizzazioiii della verità

dell'ell'etio, erano assai meno di quello che credevano.

PRECO\OSCE.)IZA e t PRECOGi\OSf.E.\ZA. S. f. Il

preconoscere. Praecognusceiitia, Mar. Victor. Non
com. Boez. Varch. 5. pros. (C) Il perchè questa

preconoscenza divina la natura, e proprietà delle

cose non muta. [Val.] Cocch. Op. 3. 581. La pre-

conoscenza degli eventi dei mali.

PRECONOSCERE e t PRECOG.XOSCRE. V. a. Cono-
scere avanti, Prevedere. Praecognoscu, Boez. [t.|

La forma stessa del Gr. nfo-;iv<i(jxHv. =: Boez. Varch.

5. pros. 3. (Ci Laonde se egli non solo i fatti degli

uomini, ina eziandio i pensieri e le volontà preco-

nosce, l'arbitrio nostro non ara libertà nessuna. E
appresso : In che modo precognosce Iddio queste

cose incerte dovere avvenire? [t.) Preconoscere l'av-

venimento del Salvatore.

PRECO\OSr.l)lE>ITO e t PREC0G9IOSCIHENTO. Avv.
Preconoscenza, Il preconoscere. Praecognitio, Boez.
— liucell. V. Tib. 4. 12. 268. (M.) Per tal via col

precognoscimento delle cose gli nomini non sì turbano

e quelle non acquistano, com'è' non si pavoneggiano

s'è' le conscguiscono.

PRECfllVOSCIIlTO. (T.) Part. pass, di Precono-
SCEliE. Nel qual senso il ling. filos. ha a modo di

sost. Il precognito, I precogniti, Le cose conosciute

innanzi, Che precedono un'altra conoscenza, e pos-
sono sopra di quella per l'assioma: Nil volitum,

quiii praecogniliim. iVon c'è cosa voluta che non sia

preconosciuta. Praecognitus, aureo.

tPRECONSIDERARE. V. a. Prevedere, Considerare

innanzi. (Fanf.) Praecontcmplatio, Cassiod.

PRECORDIALE. [T.] Agg. Da Precordi. iVon assai

com. [t
[
Dolori precordiali.

PRECORDll. S. m. plur. T. anat. Le parti im-
mediatamente vicine al cuore; come sono II prin-
cipio dei grossi vasi. Il pericardio ecc. Gli antichi

scrissero anche t Precordia f. Aureo lat. Serri. Sen.
Tr. 1. (M.) Gli occhi (degl'irati) sono verinigli e fo-

cosi, in 'iil'o l'aspetto è un rossore acceso, bollendo

il sangue nelli più bassi precordii. [Camp.] Cam.
Boez. IV. Una stella lucida, la quale è situata in le

precordia di Boetes, ed è ditta Arturo.

PRECORREME. Part. pres. di PRECORRERE. Che
precone. (C) Aureo lat.

E a modo di sost. Liv. Dee. 3. (C) Cresce la

battaglia de' sussidii, e de' precorrenti alla zuffd.

PRECORRERE. V. a. e N. ass. Aff. al lat. aur.
Praecnrrere. Correre avanti. Pelr.Son. iO. part. ili.

\C} Egli è già là, che null'altro il precorre. Car.
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Eli. 6. 52. (M.) Era con gli altri Enea Tutto a mirar

sospeso, quando Acate Tornò, ch'era precorso, e

seco addusse Deifobe di Glauco. [Val.] Fag. Rim. 5.

131. Or vi seguono, or precorrono.

2. Di tempo. Omel. S. Gnij. 1. 18. (C) Colui il

quale egli precorrendo aveva nunziato al mondo.
3. Fig. Rucelt. Luig. Oraz. fini. 36. (Gh.) Ala

precorso è dal vostro pensiero il mio dire , e già

ricorre alla memoria di tutti la ricordanza dell'orrida

pestilenza che in cima sieile di tutti i mali. (Qui in

forma passiva.) |Cors.l Salvia. Disc. Accad. 1. La
lingua precorre il pensiero, [t.] Precorrere coU'im-

maginazione gli eventi.

4. E pure fig. Per Concedere checchessia prima
di essere richiesto. Daiit. Par. 33. {('.) La tua be-

nignità non pur soccorre A chi dimanda, ma molte

fiale Liherawente al domandar precorre. Sper. Oraz.

113. Ma con larghezza non usilata precorreva le Inr

domande. Hed. Èsp. nut. 58. Numera tra le azioni

più rare al suo real genio il precorrer con la prote-

zione, con le grazie, e con la liberalità ai voti de'

Professori delle scienze e delle buone arti.

0. Fig. per Superare. Tass. Ger. 1. 58. (¥.)
L'età precorse e la speranza, e presti Pareano i lior,

quando d'uscirò i frutti. |Laz.) E 9. 13. Marcia
l'oste veloce, anzi si corre, Che della fama il volo

anco precorre.

PBECORlllTOllE. Verh. m. di Precorrere. Chi
Che precorre. (M.) Praecursalor, in Amin.
PRECORIllTillf.E. Verb.f di Precorritore. Fag.

Coinm. l. 149. L'alba -stessa percorriirice del nuovo
giorno. = Disc. 2. 97. (M.) La fortuna non va

scompagnala, secondo essi, dalla necessità, anzi

questa è sua ferriera e precorritrice.

[t] Stella precorritrice del giorno. — Impresa
precorritrice d'altre maggiori, l'. anco Corritrice.

PRECORSO. Part. pass. Da Precorrere, cosi al

prop. che al fig. In Ainm. — Segner. Mann. Oli.

'ìli. 1. {M.) Considera come nelle due ultime peti-

zioni precorse a questa, non abbiamo allro fatto, che

supplicare il nostro Padre celeste a liberarci dal

male. Tass. Ger. 1. 8t. (Man.) Ma precorsa è la

fama apportatrice De' veraci romori e de' bugiardi.

2. Parlandosi di tempo, vale Scorso, Passalo.

Segner. Mann. Lugl. 29. 2. (M.) Questo precetto

da noi spiegalo nel di precorso, vien detto primo.

PREf.lOIO. Luogo dove si conserva il latte, e si

fa il burro e il cacio. Car. Cam. 54. [Man.) Sendovi

del erano, del vino, della carne, dell'olio, e del latte

in alibondanza..., è necessario che vi siano granai,

cantine, carnai, fattoi e precuoi. V. Procuoio.
PREClttSIOXE. S. f. Il precorrere. Aureo lai.

Noncoin. S. Greg. Omel. 1. 32. (C) Perchè adunque
battezza colui, il quale per lo battesimo non perdona

li peccali, se non per servare l'ordine della sua pre-

cursione ? {Del Battista precursore di Cristo).

1 IMIECIJRSOR.4. [T.] S. /". Precorritrice (V.).

Non si direbbe neanco nello slil familiare. [Cerq.]

Corsini, Toiracch. cant.20. io. Precursora dell'alba

alfin desiossi Un'aura lieve.

PRECURSORE. Vero. m. di Precorrere. Chi

Che precorre. Aureo lat. Tass. Ger. 6. 99. (C) Es-

sere, mio fedele, a le conviene Mio precursor, ma
sii pronto e sagace. Bern. Ori. Ina. 57. 3. Per cui

dubbio riman, qual più frequenta La gran città del

precursor d'Enea, Qual più l'onora Palla, o Citerea.

È anche Termine de' Militari, e si dice dei

soldati che si mandano innanzi a riconoscere i

luoghi. Tass. Ger. 8. 14. {M.) Quivi da' precursori

a noi vien detto. Che allo strepilo d'arme avean

sentito, E viste insegne.

2. t Fig. Accompagnato a nome di genere femm.
Vit. SS Pad. 2. 152. (M.) Ogni fatica e opera senza

umiltà è vana, che l'umiltà è precursore della carità.

3. Per antonomasia, san Giovanni Battista, di

che è detto negli esempli. Omel. S. Gregor. (C) E
siccome colui debbe venire precursore del Giudice,

cosi costui venne precursore del Redentore. Legg.

Ass. Leggend. S. Gio. Batt. p. 31. {Mi.) Que-

sto dì fu annunzialo dall'angiolo per l'allegrezza del

nascimento del Precursore.

4. (Med.) Agg. Dicesi de' Segni e dei Sintomi che

si mostrano prima che la malattia si palesi. (Mi.)

PREO.\. S. f. Aff. (fi lat. aur. Praeda. Acquisto

fatto da farsi con violenza, ed anche fatto del-

l'acquistare , e l' acquisto stesso. Bocc. Nov. 4.

g. 1. {€) Avvisò di riprenderlo forte, e di farlo in-

carcerare, acciocché esso solo possedesse la gua-

dagnata preda. £ nov. 6. g. 2. Tra' padroni della

galea divisa la preda, toccò... E nov. 1. g. 5.

Cimone adunque... contento dello acquisto di cosi

cara preda, diliberò co' suoi compagni non essere da

tornare in Cipri al presente. E ivi: Quando poco

tempo lieto fossi della guadagnata preda. E appresso:

Acciocché in quelle goda della preda, la qual prima

lieta fortuna t'avea conceduta. M. V. 11. 13. Solo

M. Bonifacio per sua cortesia fu sanza parte di preda,

lasciandola a chi l'avea faticata. [Laz.j Tue. Dav.

Ann. 12. 27. Una parte a sinistra circondò quelli che

tornavano sguazzandosi la preda e poltrendosi. E 12.

28. E carichi di preda e fama, se ne tornarono al

monte Tauno. Tom. Ger. 9. 11. Né creder mai

potrà che gente avvezza Alle prede, alle fughe, cot-

tant'osi. E ivi. 17. L'armi e i destrier, d'ostro guer-

niti e d'oro, Preda fian vostra e non difesa loro. E
8. 65. Quando le palme poi, quando le prede. Si

(iispensan nell'ozio e nella pace. Pelr. e. 8. Metello

dico, e suo padre... Che già di Macedonia e de' Nu-
midi E di Creta e di Spagna addusser prede.

(Laz.l Degli animali predati o da predarsi.

Dant. Inj. 31. tu, che nella fortunosa valle...

Recasti già mille lion per preda. Culi. SS. PP. 24.

21. Quando mi convenisse balestrare fortemente al-

cuna preda, se stesse troppo leso {l'arco), perderebbe

sua virtù, e non gitlerebbe forte. £ 10. 11. Quelli

che persevera in semplicità e in purità, non fa no-

cimento né iioja a ninno; ma contento solo della

sua semplicità, desidera solamente d'assicurarsi dalla

preda degli aguatatori. :=Bocc. Nov. 5. g. 10. (C)

Nelle sue mani tenente la preda lauto seguila.

(Mil.) [Coni.) Melzo, Gov. Cav. v. 6. Dopo
essersi divisa la preda, e in uso che ogni compa-
gnia dia al suo capitano dieci per cento di quello che

s'è acquistalo, ancorch'egli non sia intervenuto al

bottino. Al capo della truppa, che ha fatto il bot-

tino,... si danno due parti. Lupic. Arch. mil. 49.

Ha molto vantaggio un esercito quando assalisce gli

inimici in simili occorrenze
;
perchè non solo può

fare prede di città e d'altro, come è detto, ma rap-
porta riputazione a' difensori.

2. Fig. Petr. Son. 69. pari: i. Lasso! ben so

che dolorose prede Di noi fa quella ch'a null'uom

perdona. |Laz ) E cap. ìì. E vidi 1 tempo rimenar
tal prede De' vostri nomi, ch'i' gli ebbi per nulla.

Dant. hif. 12. Ma certo poco pria, se ben discerno,

Che venisse colui che la gran preda Levò a Dite dal

cerchio superno... E Pitrg. 33. Non sarà tutto tempo
sanza reda L'aguglia che lasciò le penne al carro,

Perch'è divenne mostro, e poscia preda.

3. D'aniin. Predatori. Tes. Br. 4. 1. (C) E quando
ella (la balena) vede alcun pesce, che sia di preda,

per temenza che i suoi figliuoli non le siano tolti

e divorati, si gli ritorna in quel luogo medesimo,
ov'ella gli ha concepuli.

[Laz. 1 Menare alla preda. Condurre agli acquisti

violenlL Tass. Ger. 9. 29. Cosi feroce leonessa i

figli. Cui dal collo la coma anco non pende... Mena
seco alla preda ed ai perigli.

E trasl. di cose. Dani. Par. 5. (C) Poi di sua

preda mi coperse e cinse (parla dell'Arno).

4. Andare in preda. Andare a predare. Non com.

Vili. M. l. 3. e. 14. (Gh.) Quarantatre masnadieri

che andarono in preda,... furono portati dal vento.

». Andare in preda, per Esser fallo preda. Rima-
ner preda. Davanz. Tac. Ann. 13. 56. (Gh.) N'an-

darono i giovani a pezzi, il resto in preda.

6. Dare in proda, fig. vale Concedere liberamente.

Dare in potere. Fir. Lue. 4. 4. (C) Oh va' poi, e al-

lieva una fanciulla con gran fatica; e dàlia in preda

a un uomo simile! Bern. Ori. Inn. 14. 24. Allo

Spagnuolo, al Tedesco furore, A quel d'Italia in

preda Dio la diede.

7. E Darsi in preda, fig. Abbandonarsi, Darsi in

potere. Cecch. Dot. 1. 1. (C) Io mi dolgo Molto forte

di me, che... tu ti Sii dato in preda all'avarizia. Ar.

Supp. 4. 8. (M.) Dunque a questi, che avvocano o

procurano, Mi darò in preda? alla cui insaziabile

Avarizia supplir saria idoneo. [Laz.J Petr. Corei. 4.

5. por(. I. In parte, Onde mai né per forza né per

arte Mosso sarà ((7 viso di Laura), fin ch'i' sia dato

in preda A chi tutto diparte.

8. [Conti Far preda. Nel sigiiif. mil. Melzo,

Gov. Cav. rv. 0. Può impiegar solamente un pic-

ciol numero di cavalli, co' quali riesce alle volte di

far qualche buona preda o bottino, senza che il ni-

mico ardisca d'uscir fuori. [Laz
|
Serd. Stor. t. 1.

1 nemici davano il guasto al paese, ardevano le case,

e facevano preda di uomini e di bestie. Tass. Ger.

9. 7. Così fatto lor duce (Solimano) or d'ogni in-

torno La Giudea scorre, e fa prede e rapine.

9. Fare una cosa, o una persona preda di chicches-

sia, vale Dargliela in preda. Segr. Fior. Stor. i.

42. (M.) Viziò le vergini, e trattele dalle braccia

delle madri, le fece preda de' suoi soldati.

10. [Camp.] Mettere a preda, per Porre a sacco,

a ruba, ecc. Non com. Aro. Cidi. l. 5. Niuno ne

passò sanza crudele morte, e tutte le loro cose mis-

sono a rapace preda.

H. t Mettere in preda. Predare, Saccheggiare.

Morg. Magg 1 1 . 60. (Fanf.) Com'hai avuto, Astolfo,

tanto ardire Con quel ribaldo tristo scellerato Venire

a corte, e già circa tre mesi Mettere in preda tutti

i miei paesi?

[T.j L'atto del prendere o quel che violentemente

prende, o anco con frode, uomo o animale; o, è

portato via da cosa quasi personif. Non ogni Presa

è dunque Preda; e Preda è altresì la cosa presa,

oltre l'atto.

[T.j In guerra diseorresi del Diritto di preda;

come la guerra stessa chiamano Diritto più franca-
mente coloro che hanno più torto. — Consiglio delle

prede, per mettere ordine net disordine.

[T.j Tass. Ger. 9. 7. cit. net § 8. Può esserci

Preda senza Rapina; e Rapina senza che nelle mani
rimanga Preda. — Far preda e sangue.

11. Pers, cosa presa altrui. Dice che tutto o

quasi tutto l'oggetto è preso dal predatore. [T.J Fa-
cile preda, e dell'atto e della cosa. Portavano via

le prede. Prov. Tose. 342. Ogni becco torto vive

di preda.

III. Segnatam. di pers. [t.] G. Gozz. E, mentre
che più certa era di lui, Vedel fuggir, e fatto preda
altrui. Pule. Luig. Son. 103. Egli è vii preda un
tale Alfamatuzzo.

IV. Per estens. [T.] I Discepoli sono inviati noQ
a preda ma a Grazia. .4rrighet. 1. La gente di questa
etaile s'apparecchia di seguire la preda, cioè le

ricchezze. — Avventarsi sulla sua preda. E in questo
senso e nel preced.

Per eli. [t.
|
Car. En. 9. Enea... Le sue mura,

i suoi legni, e le sue genti Lascia ora a te (se tu 1

conosci) in preda.

V. Trast. [Cors.] Tass. Dial. 1. 289. Vo pen-
sando se sia possibile, che questa sia un'immagina-
zione non d'uomo che donna, ma d'uomo che, desto,

alla fantasia si dia in preda. [t.| Darsi in preda ai

vizii, alla voluttà, alla disperazione.

VI. Fig. di cose. [t.| Al. Manz. È risorto. Or
come a morte La sua preda fu ritolta? — Qui la

Morie è personif., e anco un po' quando diciamo
Preda di morte. .Ma poi: Andò preda de' flutti. Dare
in preda a' venti, Esser preda alle liainme.

PREDACE. Agg. com. Che preda. Inclinato alla

preda. (Fanf.) Baro anco net ling. scritto. Pros. <,

Fior. 3. 151. (.M.) Elia fa... montare, sto per dire,

in furore contro alla rabbia del turchesco importuno
stuolo, contro al predace e molesto corseggiatore, e
contro a' nemici del Cristianesimo.

2. E Fig. Bemb. Rim. 116. (M.) Disse: ahi sordo

e di pietà nemico Destin predace e reo, destino in-

giusto, Destin a impoverirmi in tutto volto. Menz.
Op. 1. 66. (Gh.) I carmi Meglio che i bronzi e 1

marmi Della predace età reggono all'ira. E 1. 109.
11 tempo ingordo distrutlor predace.

PRKOAMÉ.VTO. S. m. Il predare. Praedatus s. m.,
aureo lui. Circ. Geli. 4. 107. (C) Di qui nascono

fra voi tante guerre, tante desolazioni di città, tanti

predamenti di paesi.

PREBAME. Part. pres. rfi Predare. [Camp.| Che
preda. S, Gir. Pisi. 58 11 fuggenie cavriuolo e lo

timido cerbio, i quali indarno fuggendo, conducono
seco il loro predante nemico.

PREDARE. V. a. Aff. al lat. aur. Praedari. Tor
per forza. Far preda. Fav. Esop. S. 27. (C) Sen-
tendo, che l'aquila gli avea predali, incominciolla a
umiliare, dicendo simiglianti parole. [Camp.

|
Guid.

G. A. Lib. 11. Tutte le cose mobili loro predaro e
porterò alle navi, fi.] Predare una nave.

[t.j Giambull. Stor. 1. 6. Predare i vicini

dintorno.

E variamente. Sannaz. Pros. (M.) I dannosi
lupi non possono predare ne' tuoi augelli.

Ass. per eli. |Cors.| Tass. liial. 1. 389. Né
voglio lacere quel che da Tucidide nel proemio della

sua istoria è osservato; cioè che negli antichissimi
secoli l'arte del predare non era vergognosa. (Qui a
a modo di sosl).

•l. Spogliare predando. M. V. 7. 28. (C) I quali
di presente si misero a scorrere e a predare il paese.

t!«icc. Stor. lib. 15. (M.) Avendo luinulluato per la
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meilfìsima cagione, predò tulio il paese. Slor. F.iir.

7. 154. Scorrendo e predando il paese, prese lacillà

di Auuileja. (G..M.J Machiav. Disc. T. Liu. 2. i8.

Non e per <}ueslo, però, the i cavalli non siano ne-

cessari neeli csercili, e per fare scoperte, e per scor-

rere e predare i paesi, e per seguì lare i nemici quando

ei «ono in fuga. = Tac Duv. ann. 1. 51. {Man.)

Cesare, perchè le avide legioni predassero più paese,

le sparli in quattro punte. [Laz.J E ann. 3. 39. cit.

in Ph^datohe. |PoI.1 Purt. Gong. Bar. I. l. Non

fu dilTitilc fargli il paese airinlorno predare.

4 Trail. Polii. Stanz. { 25. (.W.) L'ingegnosa

pecchia al primo albore Oiva predando or uno, or

altro fiore. Tass. Him. 2. 21. Come predando i fiori

Sen van l'api ingegnose. Onde addolciscon poi le

ricche celle. Mtnz. Op. 1. 42. (GA.) Schiera d'api

predar florido piagge.

l'IlEDATO. Pari. pnss. e Agg. Da Predare. Ci-

ri
ff.

Cnlv. 4. 130. (C) E su nel poggio mison tutte

quante Lor salinerie, e la roba predala. Buon. Fier.

ì. 3. 3. D'armi dismesse, incantate, fatate. Predate

spoglie, e donativi regi Una squisita scelta il luogo

onora.

[t.1 Nave predata da' Corsari.

PaEDATOItE. Veri), m. di Puedare. Chi o Chi-

preda. Atir. lai. M. K. 9. 1. (C) Chi difenderà il

tempo della grazia, cioè il tempo cristiano sozzamente

maculato dalrorribili persecuzioni de' micidiali preda-

tori, e distruggitori? E 11. 3. Menarono al campo...

altro bestiame minuto assai, il quale sorlilo tra i pre-

datori, solo M. Bonifazio per sua corlesìa fu sanza

parte di preda, lasciandola a chi l'aveva faticata.

Alberi, cap, 45. Colui che preda, è detto predatore;

sed egli non parte igualmenle la preda, od egli è

mono da' compagni, od egli è abhanaonato. Car. En.

1. adi. (M.) Abbi di noi Pietà, che pii, che giusti,

che innocenti .Siamo, non predatoli, non corsari

Tuss. Ger. 5. 92. Pensa... Come all'armata in mar

s'opponga, e come Gli Arabi predatori affretti e dome.

[Laz. 1 E 11. 30. Deh ! spezza tu del predator fran-

cese L'asta, Signor, con la man giusta e forte. Tac.

Dav. Ann. 3. 39. P. Velléo... spinse i più spediti

cavalli e pedoni addosso a quelli sparsi che andavano

predando... l predatori furono uccisi. (Poi.) Purz.

Gong. Bar. l. 2. Di predatori diventarono preda del

nemico.

It.] Popolo predatore. — Uccelli predatori. —
Artiglio, Rostro predatore.

|Laz.| Predatori per antonomas. gli animali di

rapina, le belve. Coli..SS. PP. 7. 26. Per la con-

tinenza di quello predatore (del leone), in quanto

che non fu ardita quella divoratrice bestia d'assag-

giare niente di quello corpo morto.

PRKUATOttlO. Agg. Che preda , Da predatore.

Non cmn. Aur. lai. S<:fin. Pnlit. 1. 36. (M.) Con-

ciossiachè l'arte predatoria sia parte d'essa arte di

guerra.

PREDATRICE. Verb. f. di Predatore. !n Staz. —
Tass. Ger. 19. 99. (C) Fuggir non potei gà, ch'era

già presso Predatrice masnada. [t.J Rabbia preda-

trice. Ugna.

2. E fig. Arrigh. 69. (C) Indi la predatrice morte

subito viene a occupare i membri. [T.) Ar. Far. 16.

87. Mira le fumose ruote Della roveute fiamma
predatrice.

t PREDAZICME. S. f.
[Camp.] Per Predamento e

sim. In Tac. e Lati. — Guid. G. A. Lib. 8. Allo

quale, poi, che li furo narrati tutti li fatti come erano

stati; in prima della predazione delli tesauri...

PREDECESSORE. S. m. Quegli che è slato avanti

in ufficio. In lìatil. e Simm. — Bocc. Nov. 10.

g. 8. |C) La Reina, per seguire de' suoi predecessori

lo stilo... comandò a Panfilo, che una ne dovesse

cantare. [Cors.] Paltav. Stor. Cono. IO. 3. 4.

Questa pia volontà avendola sempre mostrata nel

grado dì cardinale, e sìgnìncatala... a' Pontefici pre-

decessori.

Qui come agg. [Cors.] Bari. Grand. Crist. 9.

(I. 1. p. 241 .) tutto merito e intta gloria di Cristo

essere il inerito e la gloria, quanta ne hanno que'

suoi grandi predecessori della legge antica.

2. iT.j Co//'ln. Adim. L. Pros. Sacr. ded. Quanto

men trovo adeiinata la bassezza del mio ingegno alla

subniiiilà del sapere, che ebbero i mici predecessori

in tal carico, tanto...

5. [t 1 Predecessore, in fnmiglitt. Bocc. Nov. 1.

g. 1. Colui al quale l'anello da costui fu lasciato,

tenne simigliantc ordine ne' suoi discendenti, e cosi

fece come fatto avea il suo predecessore.

4. Si dice altresì di Tulli coloro che sono vissuti

avanti a noi nel medesimo luogo, paese, o sim.; e

in questo senso si usa al plurale. Vii. SS. Pud. 1.

198. (iV.) Molte belle, cose mi dissero de' loro pre-

decessori santi Padri di quel monte.

S. Talora vale antenato; e non si direbbe pure

che al plurale. Sen. ben. Varch. 3. 28. (,W.) Coloro,

i quali pongono negli androni, e per li cortili, con

lunga filatessa, le immagini degli antichi loro coU'armi

della famiglia olitoli de' loro predecessori, sono più

tosto noti che nobili.

I PIlEDEFhlRE e fam., V. Predifkinire. Trad.

lai. iti S. Iren.

PREDEFO.^TO. Agg. Morto o Defunto innanzi ad
altra persona già nominala. De Lue. (Fanf.) Più
coni, l'remorto.

PREDELLA. S. f. Arnese di legname sul quale si

siede, o sedendo si tengono i piedi. Rammenta
Proda e Piede; e Prae-sedeo. Germ. Bretel, Tavo-
letta segata; milan. Brella. Dial. S. Greg. 1. 2.

(C) Pigliò la predella, o altro legno, che avea sotto

1 piedi. Ciriff. Culv. 4. 130. Èda'balcon par che

ciascuno scagli E trespoli, e deschetti, e lucerniere,

E seggiole, e predelle, e chi 'I inortajo. Lib. Son.

49. Che 'nsino alle predelle t'hanno a noja.

[Conl.l Doc Arte San. M. ii. 173. Debbino

fare uno sedio in chiesa, longo diciotto braccia o

circa, e largo il sedere tre quarti, ed alla la spal-

liera dietro due braccia; regolato di noce e profilato

senza tarsia, e colla predella da pici come si ri-

chiede.

t Proti. Sonar le predelle di dietro a uno. Dirne

male. Fir. Dial. beli. donn. 359. (C) I quali, come
vi sono innanzi, par che ispirino, e poi dietro vi suo-

nano lo predelle.

2. Per simil. Mor. S. Greg. (C) Il cielo è la mia
sedia, la terra è la predella de' piedi miei. [Camp.]
Bib. Mail. 5. Ma io dico a voi: non si dee giurare

al tulio, non per lo cielo, ch'è sedia di Dio, nò per

la terra, ch'è predella [scabellum) de' suoi piedi, né

per J'.'rusalem, però cli'è città di grande re.

[t.| Burlesco nel Tasson. Secch. La Morte e il

Tempo gli facean predella.

3. Arnese di legno portatile, per uso di scaricare

il ventre. Agn. Paiid. 70. (C) Come ti parrebbe cs-

esscre dalle vicino lodala, se quando venissono a vi-

sitarti in casa, elle trovassono te avere insino alle

predelle serralo? Mulm. 1. 15. E postosi a seder

sulla predella. Con gravità di poi cosi favella.

(t.J Predelia di marmo. Quella che contorna,

per pili decenza, il luogo comodo.

4. Predella, si chiama ancora Quell'arnese sopra
il quale si posano le donne quando partoriscono. [C]

5. Quello scaglione di legno appiè degli alluri,

sopra il quale sia il sacerdote quando celebra la

messa. Fortig. Hicciard. 30. 34 (M.) Che stavan

ginocchioni e questa e quella Del sacro alt»r sulla

nuda predella.

[Coni.] Vas. V. Piti. Seul. Arch. i. 63. L'or-

namento di questo altare è alto braccia tredici, e la

predella alta braccia due... E la predella dell'altare,

che a proporzione lo cinge lutto intorno intorno, ha
dinanzi il tabernacolo overo ciborio del Sagramento,
di legname intagliato e tutto dorato, alto braccia tre

in circa.

6. Per queirimbasamento che rimane sotto la ta-

vola dell'altare, o per lo Grado di esso altare.

Borgh. Rip. 366. [C) Maravialiose sono ancora le

figure piccole, che egli fece nella predella dell'aitare.

7. Per Confessionario. Geli. Sporl. 3. 3. (C) lo

non so come mai si fa quel povero prete, che le con-
fessa (le monache), e come mai ha tanta pazienza,
che egli stia lutto il giorno alla predella a udire que-
ste loro novellnzze.

8. t Per Quella parte del freno, dove si tiene la

mano, quando si conduce il cavallo. Bass. lai. e

spngn. Brida ; Briglia, quasi Bridula. Dani. Purg
6. [f) Poiché ponesti mano alla predella. Bui. ivi :

Predella e parte del freno ove si tiene la mano,
quando si cavalca. (Camp.] Din. Din. Muse. l. 2.

Poi che '1 puledro è alquanto rassicurato, gli si debbe
mettere in bocca un freno a cannello senza altro

caino, con b predella bene disardita.

PREDELLETTA. S. f.
Dim. di Predella. (Camp

]

lUb. Jer. Lnin. 2. E non si ricor.lòc della predel-

letta \scabelli) che slava di sotto da' piedi suoi nel di

dell'ira ilei furore suo. E Art. am i. E giovò aver

pnsti i cavali Scannelli [cara scamna), cioè predel-

le.ite, sotto i teneri e dilicali pieili.

2. E nel senso del § S di Predella. Vas. Op.
Vii. 3. 501. (Man.) Fece ancora per la cappella della

detta madonna in duomo in una predelletta pure a
uso di minio storie della nostra Donna.

PREDELLETTO. Dim. Piccola predella. Salvin.
Odiss. 395. {.)!.) Spalliera a lei presso del fuoco po-
sero, Ove sedea..., E mise sotto i piedi il predelletlo.

PREOELLI.XO, e PREDELLI.'VA. S m. e f. Dim. di

Predella. Bern.Rim. 1. 103. (C) Un arcolajn, un
trespolo, un paniere. Un predellino, un fiasco, un
lucerniere. Buon. Fier. 1. 3. 9. Coprirmi il capo io

vo' d'un panno lino, E fingermi una povra vergo-
gnosa Accoccolata in sur un predellino Tener fra le

ginocchia una paniera.

[t.] Predellino per i bambini, a tavola, per
sedersi più in alto.

(t.) Predellino per salire in carrozza.

2. Portare uno a predellino, si dice Quando due,
intrecciate fra loro le muni, portano un terzo, che
vi si mette a sedere. Coni. A predellucce. CeccA.
Mogi. 2. 1. (C) Addosso, come? a prodelline, o a

pentole, sulle spalle?

PREDELLO.XE. S. m. Acer, di Predella. Ar-
nese di legno alquanto più alto d'uno si/abello. (C)

PREDELLLCCIA. S. f. Dm. di Predella. Lo
slesso che Predellina. (Fanf.)

2. Portare, o Andare a predellucce, vale lo slesso

che Portare o Essere portato a predellino. Ritsp. Snn.
12. (C) pedanti fojosi, e sbraculati. Che il diavoi

ve ne porti a predellucce. Mulm. 2. 48. Va quello a

predellucce, un s'acculalta. Minucc. ivi: Due si

pigliano per i polsi d'ambedue le mani l'uno con
l'altro in croce, e formano come una seggiola, e un
altro vi siede sopra; e questo si chiama andare a
predellucce. [G M.[ Fag. Cummed. Portarlo a caal-

Inccio (a cavalluccio), o, fra tutt'a due predellucce.

E un contadino che parla.

tPREDERlA. S. f.
Roba da poter esser predala.

Sasseti. Leti. 100. (Man.) Perchè non sia lor trovala

la prcderia, la pongono in un bucciuolo di rame, e

questo poi dentro nel... e cosi con essa camminano
30, 60, e 90 giornale.

PREDESTINARE. V. a. e n. ass. Statuire, Delibe-

rare, Destinare avanti. Nel senso gen. aureo lai.;

nel leol. S. llar. e la Volg. — Annoi. Vang. [C] E
predestinngli ched e' fossono della forma secondo la

immagine del suo Figliuolo. E altrove. Fu predestinato

Figliuol di Dìo nella virtù del santìniamcnto. Frane.

Sncch. Op. div. 62. Che se la mia condizione, o

natura insino nell'alma fosse predestinala di non po-

tere slare se non in guerra, io temo, che io non sia

schiuso della celeste gloria.

2. Dicesi anche della scelta che Dio ab eterno ha
fallo di qualcuno per operar cose grandi. Dani.

Par. 21. (C) Perchè predestinata fosti sola A questo

uficio fra le tue consorte.

3. Dicesi ora segnatamente del Prevedere che fa
Iddio la salute degli uomini. [t.| Giacomi/i. Graz.

1.1. 108. Chi (la superna Provvidenza) nel suo

altissimo consiglio ab eterno aveva predestinalo ed

eletto. = Segner. Mann. Lugl. 13. 4. (.1/.) I bam-
bini che muojono subito dopo il sacro ballesimo

sono predestinati, e pure non sono predestinati ad

avere in terra questa conformità all'iinmagine dì Gesù
presente, quantunque sìeno predestinati ad avere in

cielo la conformità dell'immagine di Gesù glorioso.

[G.M.| E Crist. Inslr. 3. 10. 20. Il più chiaro se-

gna di esser predestinalo... è qualor un» dal male

sa cavar bene.

4. Vale anche Predire. Fr. Giord. 98. (M.) E
parrebbe degno di morie a predestinare altro re fuori

di quello. È 105. Uno demonio non potrebbe dire,

uè predestinare : questo giorno, o questo seme, verrà

a bene

PREDESTIN'.ATIVO. Agg. Allo a predestinare.

(Fanf.) Segiier. Magnif. 748. (M.) L'elezione si

debbe tutta al decreto predestinativo che fece Iddio

a tale stato.

PREDE.STI\ATO. Pari. pass. Da Predestinare.
Non com. in senso gen. Apui; nel teol. i S. Agost.

e Prosp. — Oli. Com. Purg. 9. 139. (C) Questa

accettazione che fa l'Angelo, conosciuta in loro la

predestinata grazia, è aperta: chiamigli alli gradi,

per li quali si sale alla purgazione. Hoez. Varch.

5 prns. 2. Le quali cose nondimeno quello sguardo

della Provvidenza, il quale (Ville le vede ab eterno,

rìsguarda, e ciascuna secondo i suoi meriti predesti-

nala dispone.

2. A modo di Sost. Detlinalo ab eterno da Dio

alla gloria del paradiso. E anrht lai. V. De Mi.

- Giard. Caus. 223. (.1/.) Ciò che fanno gli pre-

destinati è che non possono perire. Segner. .ìliinn.
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Uarz. 25. 2. E se ben con particnlar modo 'egli

ama i predestinati (gli eleili)... £26. 4. Come l'ha

preparalo (il premin) ai predestinali. E Crisi. Inslr.

1. 5. 6. (M'in.) Nel lìngnaggio delle Scrilture tanto

è dire predestinati, quanto dir pochi. (G.M.] E p«a-
resim 3. 8. Volenlieri si odono delle cose di Dio

rasjionare i predestinati.

>REDESTL\A7.I0.'\E. S. /". (Teol.) // Predeslitiare ;

Decreto eterno di Dio, per cui alcuno è chiamato

alla gloria del cielo. (Mt.) Nei S. Ilar., Fulg.,

e Agost. — [)aiìt. Par. 20. (C) predestinazion,

quanto rimota È la radice tua da quegli aspetti

,

Che la prima cagion non veggiori tota! But. ivi:

Predestinazione é quando Dio prevede, che alcuno

sia salvalo, che non può essere che non sia; e perchè

l'autore parla di que' salvati, però dice predestina-

zione, e oon prescienzia. Bem Ori. Inn. 38. 2.

Fato, fortuna, predestinazione. Sorte, caso, ventura

son di quelle Cose, che dan gran noja alle persone,. .

Dai: Srism. l 2. e. 4. Seminarono... negli animi

semplici false dotlrine della predesliiiazione. [Camp.]

lìoez. IV. Della cognizione e predestinazione (praede-

stinatione) divina, della libertà dell'arbitrio si vuole

questionare.

2. t Per Prediiione. G. V. H. 139. 0. (C) Ma
non volemo lasciare di far memoria della profezia,

ovvero predestinazione , che ci mandò da Parigi il

savio e valente maestro Dionigi Dal Borgo , della

nostra impresa di Lucca.

t l'UEDKSTIXO. S. m. Predestinazione. G. V. 11.

2. 9. (C) .Mia nostra fragile natura non è possibile

rt'anlrvedere l'abisso, ed eierno consiglio del prede-

stino, e prescienza dell'Altissimo.

PREDETERHI^AnE. V. a. e n. ass. T. Teol. Deter-

minare avanti. Preordinare. Rucell. Tim. 3 6.

168. [M.\ Questa bell'opera del mondo tutta insieme

il divino Facitore la vide, e disposela, e la predeter-

minò nell'alta mente ab eterno. E Prov. 15. 5. 135.

Ciò è vero e indubitabile, perchè Iddio ha predeter-

minato ch'ell'abbia a succedere.

PREDETERMnATAHE\Te. Avv. Da Predetermi-
nato. In modo predeterminalo Rucell. Tim. 3. 6.

168. (M.) La volontà di Dio manca di principio, e

però è eterna, e, come costante e ferma, volle prc-

determinalamenle ab eierno sì bell'opera ch'ella ha
fatto.

PREnSTERMIXATO. Part. pats. e Agg. Da Pre-
DETKRMINAIIE (iW.)

PREI>ETERMI)IA/.IO\E. S. f. T. Teol. Determina-
zione falla aranti. Preordinazione. Rucell. Prov.

15. 5. 125. (.1/.) La predeterminazione dunque di

Dio, che è la cagione universale, ci ha prima dell'al-

Ire cagioni. E 126. La cagione universale, cioè a

dire la predeterminazione di Dio, guida il filo ordinalo

delle Cose nel rigiro dell'universo.

PREDETTO. Pari. pass. Da Predire. V. anche
Preditto. Aureo lat.

2. Per Mentovalo, Detto innanzi, [r.] Più chiaro

« pili usil. oggidì Sopradelto o Suddetto. = Bocc.

Introd. (C) Nel principio della primavera dell'anno

predetto. Vii. S. Gir. Onde lo predetto Papa co' Car-

dinali veduto che ehhono, molto piacque loro. Dani.

Par. 26. Colla predetta conoscenza viva Tratto ne

hanno del mar dell'amor torto. Vii. SS. Pad. 1. 39.

Secondochè dissono poi alquanti frati, che, avendolo

visitato, sentirono parte delle predette cose. Bocc.

Com. Dani. 2. 182. Così predetta questa favola, più

lievemente comprender si può il testo che siegue. [t.]

Ordinam. Ornam. Donn. Elrur. 1 372. Qualunque
delle predette persone farà contro in alcuna delle

predette cose sia condannato. — Per la ragione pre-

detta.

PREDIALE. .Agg. Appartenente a' poderi. Prae-

diarium, in altro senso Noi. Tir. — Borgh. Orig.

Fir. 90. (IH.) Gli imperadori erano spesso costretti

ritoccare, o dichiarare queste leggi prediatorie, o

prediali, che dir si debbano. Tralt. Gov. fam. 114.

(Man.) Parlo delle (decime) prediali, e non delle

personali, perchè non fai mercanzia.

[t.] Servitù prediale. — Imposte. — Tassa.

2. (t.j Per eli. sost. datl'agg. La prediale, sot-

tint. Imposta. Pagare le prediali.

t PltEDIATORKI. Agg. Appartenente o' poderi.

In Svet. e Val. Mass. Anche citano Cic. — Borgh.

Orig. Fir. 98. fi/, in Prediale.

PREDICA. S. f.
Annunzio fallo al popolo, con

disnirso più o meno lungo della parola di Dio, Il

predicare, e Le cose predicate. (Fanf.) liocc. Nov.

10. g. 7. (C) Andando, come gli uomini fanno, alle

chiese, e alle prediche. G. V. 8. 69. 2. Come fu in

Firenze, in piuvico sermone, e predica ncllii piazza

di San Giovanni mostrò i privilegii della sua lega-

zione. Dillum. 5. 12. E odi cosa cruda Ch'iisan, so

fanno predica, o sermoix;. [Laz.] Coli. SS. PP.
21. 1. Onde in questo modo ordinò la predica del

suo comportamento. [G.M.] Segner. Quaresim. 3. 2.

Costumano di venire alla predica tardi. Ivi : Sente

sonare a predica £ 5. Quegli si duole che la pre-

dica è asciutta di erudizione
;
quegli ch'è inamena

di stile; quegli ch'è troppo povera di vivezze. E 11.

1. Ma perchè non crediate ch'io questa volta pre-

tenda forse convincervi colle grida, statemi anzi a

udire con attenzione, perchè ho risoluto di tenervi

qui, non a predica, ma a consulla.

[t.] Suona la predica, /( segno che chiama la

gente a sentirla. — C'è predica.

[L B.] Suona a predica, più com. che La. Fam.
di cel. Dava bastonate come suonare a predica (du-

rava un pezzo, come quella campana).

Fam. quasi prov [i.] Essere come un turco

alla predica, o Essere un turco alla predica, estraneo

affalto alle cose che diconsi e Iratlansi; non ne in-

tendeva nulla.

2. L'ufficio e il carico del predicare. Predicazione.

Non com. (Ean/,) Sacchell. nov. 72. (Gk.) Rico-

nobbono (i Fiorentini) il loro errore che '1 facevano

predicare (un cerio Vescovo), e la stoltizia di colui

che predicava; e disposono (deposero) Ini dalla pre-

dira, e feciono predicare un altro. Car. Leti. Tornii,

leti. 51. p. 79. E questo è, che vorrebbe la predica

di S. Lorenzo per l'anno a venire per un altro frate

suo grandissimo amico.

3. t Adunanza che sta a sentire la predica, che
più comunemente si dice Udienza, [t.] Essere a

predica, a sentirla. = Frane. Sacch. Nov. 73. (C)

La predica comincia a ridere, e ridi, ridi, tantoché

per buona pezza né il detto maestro poteo dire, né

altri ascoltare. E noi). 100. Il frale, e tutta la pre-

ilica guatavano, come smemorati, onde venia questa

boce, perocché v'era bujo, che quasi non vedea l'un

l'altro.

Prov. Pigliar il ln«go o il lato alU predica ; e

vale Prevenire, e talora Mettersi in possesso d'un

qualunque vantaggio. Com. Prender posto. Sulv.

Granch. 1. 4. (C) E' potrebbe esser. Granchio, an-
che, che In Trovassi preso il luogo alla predica.

Cecch. Esali. Cr. 2. 7. Tu l'aggiri intorno a queste

prigioni ; cerchi tu pigliare il lato alla predica?

[G.M
I

Di pers. che siasi già acquistata repu-

tazione di valente in un arte, in una scienza: Ha
preso posto alla predica.

4. Fig. fam. Per Riprensione, e Avverlimenlo.

[t.| Fare una... Ammonizione alquanto lunga e

grave, o di consiglio, o di rimprovero. C'è sempre
sotto un senso o d'irriverenza, o di celia. =; Gfll.

Sport. 2. 2. (C) Imperocché, oltre alla spaventosa

predica, che mia madre m'ha fatta, ella mi ha dato

in cambio d'uno scudo un bel quarteruolo, perchè io

glielo cambi.

[Val.) Far d'ogni cosa una predica, ^7. Lagnarsi
di tutto. In lutto trovar che dire. Fag. Rim. 3.

130. Perchè far dunque, come si suol dire. D'ogni

cosa una predica e un sermone?
Fare una predica ad nno, vale Parlargli lun-

gamente, per avvertirlo d'alcuno errore, per
persuaderlo a dover dire non dire, fare non
fare alcuna cosa. (Man.) V. Fare predica.

5. [T.J Modi prov. che concernono più d'uno tra

I .«elisi not. [t.] Da che pulpito viene la predicai,

Modo quasi proverbiale, quando persona non degna
di annunziare certe verità e dare certi consigli,

rimproveri, ci si mette. Prov. Tose. 15. La predica

fa come la nebbia, lascia il tempo che trova. E 74.

Dice più un'occhiata che una predica. £ 347. Pre-
dica e popone, vuol la sua stagione.

PnEUII'.ABILE. Agg. com Da usarsi per predicare.

Aureo lat. Vesp. Bisticci 190 (Fanf.) L'altro è il

libro de' Sermoni, pure predicabili, dove...

2. [t.| Da potersi e doversi predicare. Parlarne
con lode. [Ccrq

|
Benivieni. (Sia nella Stor. fior,

del Varchi IH. 321). Opera di Dio, laudabile e

predicabile per tutti i seculi. [Laz.) Coli. .SS. PP.
18. 15. Con tanto studio perseverò ne' segreti luaghi

di quello grande e in tutte parte predicabile eremo
di Scizia. L'ediz. di Lucca legge Predicevole, ma
certamente per errore tipngr.

PREDICABILE. S. m. Term. logico, che si dice di

quelle cinque voci universali che i Filosofi attri-

buiscono a tutte le cose. Infar. 2. 311. (C) Vedete

s'io era addietro co' predicabili, l^orci. Ercol. 206.

I

II genere è una nozione, cioè un concetto, ovvero

predicabile, volete universale, è in somma una voce,

I la quale si predica, cioè si dice di più cose, le quali

cose sono differenti fra sé di spezie.

(Rusm.) Proprio uno dei dieci predicamenti nu-
merato da Aristotele tra i cinque predicabili, dall'au-

tore tra i sette. E: Il Reale uno de' sette predicabili

il massimo comprensivo.

1 PREDlCAf.lO.\E. r. Predicazione.
t PREDICA«E\TALE. Agg. T. dei Log. Apparte-

nente a predicamento. (Fanf.)

PBEDICAHEiMO. S. m. // predicare, e la Predica

stessa. Non sarebbe che di cel. iron. — Omel. S.

Greg. (C) Però Giovanni alle parole d'invidia rispose

predicamenti di vita.

2. È anche Term. logico, che vale Uno de' dieci

generi supremi a' quali si riducono tulle le cose.

|t.] Predicamenti, si chiamano dall'autore i modi
di predicazione, ossia i modi nei quali un predicato

può convenire a un Soggetto, e risultano dalle dieci

classi dei predicati possibili, e sono le dieci relazioni

diverse che i predicati possono avere verso i Sog-
getti : la classificazione dei predicamenti ha per
base la relazione che il predicalo ha col Soggetto;
in cui si comprendono i modi di proprietà numerati
da Aristotele. In Boet. e Cassiod. V. anco Predi-
cabile, § 2. = Varch. Ercol. 278. (C) I numeri...

si riiruovano in tulli i parlari di tutte le lingue, perchè

il parlare cade sotto il predicamento dslla quanlità e

la quantità... E 283. Il qnal ritmo è (come s'è ve-

duto) nel predicamento della quanlità, dove il metro
è piuttosto, e cosi l'armonia, della qualità.

(Rosm.) Log. 402. Noi non possiamo raggiun-
gere questo intento, se non considerando tutti i modi,
ne' quali un predicato può convenire ad un subietto,

e tali modi di predicazione meritano, come a noi

pare, il nome di predicamenti, benché questa parola

sia slata fin qui adoperata a significare i predicati

slessi più generali.

5. Essere in buono in cattivo predicamento d'al-

cuno, vale Essere in buona in cattiva riputazione

considerazione appresso alcuno. Varca. Ercul.

31. (C) Dicesi ancora: essere in buono in cattivo

predicamento. E Slor. 16. 631. Il quale sapeva
(l'essere in cattivo predicamento della maggior parie

de' fuoruscili.

4. Essere in predicamento, parlando di persone
che aspirino a qualche dignità, vale Aver voce di

ottenerla. Car. Leti. ined. 2. 219. (M .) Questi "iorni

si è bisbigliato non so che dei cardinali, e poi si è

taciuto. In predicamento ne sono molti, ma per non
veder donde escano, non ne dirò altro.

(G.M.) Il Ministero è caduto; e sono in predi-

camento per ministri nuovi, due depuiali della si-

nistra. — Per la prefettura della tal provincia è in

predicamento un secrelario generale.

PISEDICAIVTE. Parl.pres. (/i Predicare. Che pre-

dica. Nella Volg. e in S. Ambr. — Benv. Celi.

Oref. 58. (C) Vi posi dello san Giovanni Battista

predicante nel deserto.

£ a modo di Sost. Dani. Purg. 22. (C) E la

parola tua sopra toccata Si consonava a' nuovi pre-
dicanti. E Por. 29. Per apparer ciascun s'ingegna,

e face Sue invenzioni, e quelle son trascorse Da' pre-

dicanti, e '1 Vangelio si tace.

E Predicante sosl. si dice più comunemente il

Predicatore d'una setta eretica. Baldin. Decenn.
(M.) Non eleggono predicanti letterati, ma si vagliono

a tale uficio di uomini di vile condizione. [Cors.J
Pallav. Stor. Conc. 3. 3. 5. Andare ai tempii degli

eretici a udir quivi i lor predicanti.

2. Frati predicanti; lo slesso che Frali predicatori,

cioè Domenicani. Busin. Leti. 56. (Man.) Dei Frali

predicanti vi dirò altra volta.

t PREDICAPiZA. S. f. Il predicare, Predicfl. Gr.
S. Gir. (C) Li quali feciono penitenza per là predi-
canza del nostro Signore.

2. t Per Diceria e sim. Lio. Dicer. (C) Bene avemo
inleso, che disse in sua predicanza che noi eravamo
citali.

3. t Per Elogio funebre. [Camp.) Vii. Imp. Rom.
Poi sul corpo di Tiberio fece una laudabile pre-
dicanza.

PilE'tlCARE. V. a. e n. ass. Annunziare, Di-
chiarare pubblicamente al popolo la legge divina
religiosa e mar., e riprenderlo de' vizii. Aureo in
sntso gen.; nel rei. la Volg. — Dani. Par. 11. (C)
Nella presenza del Soldan superba Predicò Cristo, n
gli altri, che 'I seguirò. £ 29. Non disse Cristo al

suo primo convento: Andate, e predicale al mondo
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ciance, Ma diede lur verace fonilameiilo. Pass. i.

120. (.1/.) Alia fine venne il cavaliere a certo luogo

dove si predicava la croce. [Laz.J Coli. SS. PP. itì.

12. Vangeli) ch'egli {S. Paolo) predicava a' pagani,

revelanddglielo e operando il Signore con lui insieme.

l'reditare l'Aìrenlo, la Quaresima, e sim. vale

Predicare in una medesima chiesa tulio il lempo

dell'Avvenlo, della Quaresima, e sim. [Man.)

Predicare a braccia, vale Predicare sema pre-

parameiìlo, e smiza imparare a mente. [M.) Y. Br.\c-

CIO, § 79, ed \ BRACCIA, § 3.

2. Predicar coU'eseinpIo, vale Praticare nel primo

quello die si consiglia di fare ad altri. (Man.)

fLaz.] Predicare In voce, diff. e contr. di Pre-

dicare co' latti. Heii. Pasl. S. Greg. 3. 27. Non si

discordino in vita dalla virtù e dall'opere di quello

che dicono, si che non predichino una cosa in voce,

ed un'altra ne predichino per opera.

3. Predicare, per Parlare altrui con gran circuito

di parole. Bocc. A'od. 8. g. 2. (C) Disonesto le pa-

reva, che essa,..., predicasse per lo figlinolo, e pre-

gasse per la damigella. Cron. Veli. 18. Il priore ma-

ravigliandosi di ciò, il cominciò a pregare, e predicare.

4. Per Lodare, Dir bene. Guid. G. 79. (C) Con-

ciossiacosaché tutto 'I mondo preilichi la grandezza

delle vostre forze. Varch. Ercol. 51. Predicare è

verbo latino, e significa dir bene d'alcuno, espressa-

mente lodarlo; ma oggi è fatlo proprio ne' predica-

tori, che dichiarano in su i pergami la Scrittura

santa, ondo si forma predica, ovvero predicazione.

[Laz.J Predicare di uno. Annunziarne le parole

ed opere. Coli. SS. PP. 17. 18. Se voi adorate

quello Dio che voi non conoscete, questi è quegli di

cui io predico.

Predicare, o Predicarsi di nna persona, vale

Parlarne, o l'arlariene con lode. Segr. Fior. Mandr.
3. 9. (M.) Tutte le donne hanno poco cervello, e

come e' n'è una che sappia dir due parole, e' se ne

predica, perchè in terra di ciechi chi v'ha un occhio è

signore.

Predicare d'uno. Sparlarne. Mnlm. 10. 30. (C)

E senza pagar taste, o chi lo medichi, Dà campo,

che di lui sempre si predichi.

a. Predicare a' porri, o Ira' porri; prov. fam. che

rale Favellare a chi non vuole intendere. Burch. 1.

103. (C) E fra Cipolla predicava a' porri. Cecch. Dot.

i. \. Veggeiido ch'era un predicare a' porri. Malm.
10. 46. l'oichè gran pezzo ai porri ha predicato, E
che fan conto tuttavia, chei canti.

Predicare la castiU io chiasso. {M.) Vedi

Chiasso, S 6-

Predirà re nel deserto, vale lo slesso che Pre-

dicare a' porri. Frane. Sacch. nov. 194. (C) Il farei
;

ma sarebbe predicare nel deserto. E Rim. 66. Can-
yon, egli è predicar nel deserto. [T.] /'iù com. Al

deserto. Prov. Tose. 74. Chi predica al deserto

perde il sermone.

6. Per semplicemente Pubblicare. Frane. Barb.

134. (C) Non ogni cosa, cli'è vera, si suole In popol

predicare. Tac. Dav. ami. 1. 72. Le cose de' mor-
tali predicando incerte. Vii. SS. Pad.'ì. 159. (.1/.)

Venendo io a te ho trovati questi danari
,
predica

dunque, e di' per la contrada... se alcuno gli avesse

perduti. Saltasi. Calci. 54. (Man.) Udii poi Crasso

piuvicamenle predicare e dire, che quella cosi grande

ingiuria gli era stala imposta da Cicerone.

Predicare mia tosa, Annuniiarla. Bern. Ori.

Inn. 30. 84. (M.) E predicava la guerra, e la pace,

E l'abbondanza, e la fame, e la peste.

1. Per Esagerare, lied. Esp. nat. 62. (C) Sola-

mente fa menzione d'alcune pietruzze, che si trovano

nelle loro teste, predicandole mollo profittevoli a co-

loro, che patiscono di renella. E 98 [Man.) Della

China ci recano un certo seme... predicandolo op-

portuno a molle infermità. E 99. Le predicò [certe

radici) solamente buone a certe ferite.

8. Per Insegnare. Red. Ins. 8. (M.) Dnttxina da

questa diversa fu predicala da Epicuro. Bocc. Nov.

l}. '/. 9. (M.) Ma lasciando ora stare il predicare,

dico,... [Qui a modo di sost.)

9. Predicare, è anche Termine de' Logici; e vale

Affermare; e si usa quando si afferma, o si attri-

buisce affermativamente ad un subbielto alcuna
qualità. |t.| L'essere si può predicare univocamente
e degli enti finiti e dell'infinito. |C.M | U. Conv. 3.

2. Solamente dell'uomo e delle sostanze divine que-
sta .Mente si predica, siccome per Boezio si può
apertamente vedere, che prima la predica degli uo-
mini..., poi la preilica di Dio...; né mai d'animale
bruto predicala fue: anzi, di multi uomini clic della

parte perfettissima pajono difettivi, non par doversi

né potersi predicare. = Varch. Ercol. 306. Cil. in

PnEDlCABlLE. Sasseti. Leti. 27. [Man.) Quanto poi

al predicarsi in retto, dove voi fate una grande insi-

stenza..., dice il Castelvetro.

10. Altri modi varii.

1 1

.

t Predicare alruuo, vale Annunziargli la parola

di Dio. Mar, S Greg. 3. 20. (M.) Comechè questo

popolo de' Giudei non volesse ritornare alla coscienza,

nienledimeno il nostro Redentore pure lo predicava,

donandogli i comandamenti spirituali. Guitt Leti.

13 34. E predicati e ammoniti siete meglio de' vi-

cini vostri. Vi7. SS. Pad. 2. 372. Dopo certo tempo
mossesi del Monistero, e venia verso le sue contrade

a vicilare, e predicare li suoi parenti. [Camp.) Bib.

S. Paul. Cor. II. 5. Adunque noi che sappiamo, si

predichiamo la gente perchè temano Dio (limorem

Domini hominibus suademus). E S. Greg. Mor.
Quando li santi Apostoli si voltarono a predicare In

popolo de' gentili, allora fu atterrata l'altezza delli

uomini superbì.

12. [G.M.J scendere predicare ; modo quasi

prov. per dire che bisogna o smettere un'impresa,

venire a una risolmione. Il tempo passa, e noi

non risolviamo nulla. scendere,'^ predicare.

[T.j // senso origin. e gen. da Dicarc, quasi fre-

quentai, di Dire, Prescegliere dicendo. Premettere

come soggetto principale. Quindi il senso di Parlar
con calore e a lungo o spesso di cosa o pers. com-
mendandola. [T.j Stai. Bari, e Gios. 33. Giosaffatte

rispose e disse; io credo che ciò che tu dici sia vero;

e io voglio glorificare a quello Iddio che tu mi pre-

dichi. — Credo e predico Gesù Cristo figlio di Dio.

[t.| Col quarto caso altresì. Predicare la verità.

Tale tale verità, o annunzio, penitenza. Vang. Pre-

dicare ai prigioni liberazione. E: Quel che udite

nell'orecchio predicatelo sopra i tetti.

[t
j
Quindi anco: Predicare se stesso, le pro-

prie lodi.

Con parile. [T.] Vang. Cominciò a predicare

quanto bene gli aveva fatto Gesù. — Tutti predicano

quant'egli sia grande. — Predicava come... — Pre-
dicava che...

II. Senso pili diretlam. rei. [t.] Vang. Predi-

cando l'evangelio del regno. — La fede. La salute,

la povertà,

[t.] Vang. Predicando nelle sinagoghe di Ga-
lilea. E: Partitisi, predicarono da per tutto. E: Pre-

dicavano che facessero penitenza. — Predicare in

Duomo.
III. Ass. (t.) Intrepido predicava. — Predicate

dicendo. — Tito ed Erma in Dalmazia predicarono

mandati da Paolo. Jac. Tod. 1. 14. Poi ch'ha' appa-

ralo assai della Scrittura, A me vuoi predicare.

IV. Modi prov. (t.) Prov. Tose. 73. Si predica

bene e si razzola male. Ivi: Chi ben vive, ben pre-

dica. — Predicare coH'esempio.

[t.j Predicare al vento. Indarno.

V. [t.| Fam. Chi declama o parla con tuono o

gesti affettati. Pare che predichi. — Predica sugli

alimi difetti ; Contro i vizii ch'egli ha.

VI. [T.] Non di predicatore, ma di chiunque parla

raccomandando lunghettamente una cosa in pubblico

no. — Col Che, Comandare e Raccomandare islan-

lemente. Vi ho pur le tante volte predicato che vi

guardiate da chi premette troppo, più che da chi

troppo minaccia.

PRHDICAaE. S. m. Predica. G. V. 8. 48. 9. (C)

Passando per la piazza di santa Croce vi si faceva il

predicare. Esn. Pai. Nost. 81. UH.) Udire le messe,

e' sermoni, e predicari. (Camp.) Somm. E udire le

messe e i predicari e i sermoni, ed intendere a tutte

buone ed oneste opere.

PltEDIC.lTO. Pari. pass, e Agg. Da Predicare.
G. V. 11. 19. 3. (C) Quelle cose abbiamo avute, e

vogliamo per non dette, predicale e scritte.

2. Per Ijìdalo. Red. Esp. nal. Nulla avendogli

giovalo le predicate virtù della pietra.

PREDIi:.lTO. S. m. Terni. Log. Quell'Aggiunto.

Agqetlivo che si dice, che si predica del nome
sostantivo. In Boa. —Ciré. Geli. 10. 212. [C] Di-

videndo l'esser loro nelle sue parti, o componendo i

predicati srtstanziali. Buon. Fier. 3. 3. 2. Se tu stai

Sempre fitto... a concordar subbielti In'sieme, e pre-

dicali. [Coni
I
Pi'cc. A. Instr. filos. 48. v. 11 soggetto

ed il predicalo bau tra di loro questa condizione, che

il soggetto non debba esser mai più universale, né

contener più che 'I predicato; come avverrebbe di-

cendo l'animai è uomo, contenendo più l'animai che

l'uomo non fa; vuol dunque il predicato o contener

più che 'I soggetto, come quando si dice che l'uomo

è animale, o ver ugualmente come dicendo: l'uomo
è discorsivo.

jTav.
)
Segni An. L. 2. e. 6. Il naso è simo :

in questo modo il soggetto è cagion del predicato.

[Camp.] D. Mou. ni. E però la ragione peccava in

nella forma, perocché il predicato (praedicatum) in

nella conclusione non è estremità della maggiore
come è manifesto.

[T.] Senso log. (Rosm.) Il giudizio è l'unione lo-

gica d'un predicato con un soggetto. E: Soggetto,
uno de' termini, della proposizione, quello cioè del

quale l'altro die chiamasi jiredicalo, si afferma e si

nega. E: 11 predicato s appoggia al soggetto. £ ; Pro-
posizioni esclusive sono quelle che attribuiscono il

predicalo a quel solo soggetto. E: Categorie d'Ari-

stotele, sono i sommi predicati ridotti a dieci generi.

Soggetto di molte dispute tra i peripatetici non meno
che tra i platonici e gli stoici. Si credono a lui for-

niti da' suoi predecessori. E: Facoltà di vedere il

nesso tra il soggetto e il predicato si riduce alla fa-

coltà di vedere l'identità che è tra loro e tra un'idea

e l'allra. E: Tutti i predicati in generale possono
essere soggetti; data questa biplice relazione, nascono
i tre modi dialettici dietro i quali uno stesso predi-

cato può attribuirsi a più soggetti. Quanto è mag-
giore l'identilà del predicalo col soggetto, tanto é

maggiore, la sua priorità di predicazione. Il predicalo

deve essere usalo nello slesso senso, perchè due
proposizioni siano veramente contraddittorie. E :

Della maggiore del sillogismo distintivo è, secondo

alcuni logici, die contenga il predicato della lesi.

PREOIC.4T0IH. [T.] S. f (/(Predicatore fam. in

senso non di lode; Donna che predica il bene, o

quello che a lei par bene, con lunghe parole che

pretendono suonare autorevoli. V. anco Pkedica-
TORESSA.

PUEDICATORE V. m. Chi o Che predica. Cic. in

senso gen.; in rei. la Volg. e Terl. (t.) Predicatore

del Vangelo. Della legge. Della verità.

)T.j M. Vi//. 4(Ì6. Fece (i7 Legato) in Italia

bandire la croce contro a loro..., mandò di nuovo i

predicalori e gli accattatori a sommuovere i popoli.

2. Quel Sacerdote annunzia dal pulpito la parola

di Dio. G. V. 7. 56. 4. (C) Come quegli, ch'era sa-

vio, e bello predicatore. M. V. 7. 80. Mandò di nuovo
li predicalori e li accattatori a sommuovere i popoli.

Mor. S. Greg. Conciossiacosaché quefio eccellentis-

simo predicatore, rapilo fino al terzo cielo, dica...

Cavale. Fritti, ling. lO'i. In vano s'alTatica la lingua

del predicatore, se lo Spirilo Santo non lavora dentro

nel cuore. Bern. Ori. 26. 34. Rispose Orlando :

Ecco un, che di ladrone Santo, e predicatore è di-

venuto. Varch. Ercol. 28. 9. Un medesimo predica-

tore., moverà assai più predicando in volgare che

latinamente. (Coni.) Doc. Rep. Sen. Montale. Arch.

St. II. App. 26. 472. Al maestro della scuola, l'anno

lire dugenlo per suo salario. Al predicatore si danno,

l'anno, scudi dieci. |Laz.) Coli. SS. PP. 21. 18.

Seguitatori di colui il quale, essendo alto predicatore

della penitenza, in tal modo dava la forma a tulli i

popoli per lo suo esempio, [t.) Segner. Crisi. Inslr.

I. 22. Sopravvenendo un'occasione straordinaria di

qualche santo predicatore. jG.M.) E Quaresim. 4.

9. .Non mancheranno questa Quaresima a voi de'

predicatori e più divoti e più dotti. Iv. 6. 7. Ze-
lante preilicalore.

[G.M.) /)( san Paolo, per anionom., come si

dice anco lAposlolo delle genti, e l'Apostolo, scii-

z'allro. Segner. Quaresim. 10. 9. Che sarà quando

voi riconosciate nel cielo un Pietro, principe della

Chiesa, un Paolo, predicatore delle genti, un Tom-
maso, l'oracolo delle scuole!

[t.j Per eslens. È doloroso che troppi si fac-

ciano predicatori della carità cristiana offendendo la

carità cristiana.

.>. )t.] In senso non di lode. Declamare mora-
lizzando, prolisso, in modo che pare ajfeltato o

importuno. Dar nel predicatore. [Tor.] Dal. L. 169.

Non tulle le cose, portate per nuove, sono nuovis-

sime, e vuol far troppo il predicatore.

[t.j Chi declama anche familiurm. parlando.

Pare un predicatore.

4. [Val.J Per Dileggio. Gozz. Serm. 16. Chi

t'elesse Predicator dtjll'avvenire ai cani?

5. Per Lodatore. jTor.) Red. L. Mor. 106. Io

me ne rallegro con V. S. e si accerti, che io son

qui predicatore eterno del suo merito.

6. Aggiunto di Frati, vale Religiosi detti altri-

menti Domenicani. Fav. Esop. S. 14. [Man.) Spi-
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ritualmente possiamo intendere per la Rondine, i

santi frati Minori, Agostini, e Predicatori. Bor/jh.

Vesc. Fior. 597. Frate Antonio secondo, detto co-

munemente Antonio de' Predicatori. [Val.) t Piicc.

Ceniil. 56. 76. A' fra' Predicatori... parve cosa

cruda. (t.I I Padri Predicatori. — L'ordine de' Pre-

dicalori. V. PnEDIC.^TORlO.

PRF.DICATOIÌULIO S. m. Di'm. e vilif. Predica-

tore di poco sapere. Dav. Scism. l. 2. e. 8. {€) Per

più eseguire le pravità eretiche, visitatori andaron

per lo reano con predicatorelli...

t PIlEllìCATOliESCO. Af/g. Da predicatore. (Funf.)

PIIEDICATOUUSS.*. S. f. Voce di dispre:,i(i. Fem-

mina che fa da predicatore. Bari. Slor. It. l. 4. e.

6. (il/.) Amcndue queste predicatoresse terminavano

la lor diceria, o delirio che piuttosto era da dirsi,

con appunto queste parole...

PBEDir.ATnitlO. [T.] .Afig. di Predicatore, n^n

in senso di lode. In Salvian. [t.] Tono predicatorio.

V. Predicatore, § t.

PREOICATRIC.E. Verb. f. di Predicatore. In

Tert. e Mass Tar.

2. Per l'alesatrice. Bocc. Lelt. Pin. Hans. 283..

(C) La fama è servatrice delle antiche virtii. e pre-

dicatrice dei vizii.

PREDICAZIONE, e t PREOICAGIOXE. S. /. // pre-

dicare, e la Predica slessa. In qen. aurea lui.;

la Volg. nel rei. - G. V. 7. 23. 5. (Ci I quali

per predicazioni, e indnlgenzie date dal Papa, e

dal Legalo erano venuti contro a Curra^lino. Tes.

Br. I. l. Ella è la scienza, che drizzòe prima il

mondo a hcn fare, e ancora il dirizza per la predi-

cazione de' santi uomini. Amia. ani. 40. 5. 4. Leg-

germente ammonisce del drillo lo giudice innocente,

sotto la cui conversevole predicazione l'uomo si ver-

gogna di non avere vita durevole. Belc. Land. 3.

(iW.i Onanle predicazion, quanti consigli Ti sono

stali dati, Pi-rchè tu fuggili e' tuoi mal perigli ! Star.

S. Eug. 386. (C) Alla predicazione di santa Eu-
genia si converti il padre e la madre e' fratelli

,

e lutti presono il santo battesimo, (t.) Passav.

Specch. perni. 53. lo mandai gli Apostoli miei a

due a due airoflicio della dottrina e della predica-

zione. =; Tran. gov. fam. 107. {Man.) Contro lui

fece pubblica e solenne predicazione in coseptto del

popolo tutto.

(t.| Piar. Marceli. P. Evang. Van. M'ind.

95. 11 qual modo di parlare esprime la forma di co-

loro, che nelle lor predicazioni adulterano la parola

di Dio. — Le sacre predicazioni.

[t.) Slral. Maral. S Greg. volg. La ?nnta pre-

dicazione non diventa alliammata, se non solamente

per l'arder della carità. Vang. Fecero penitenza (i

Kiniiiili) alla predicazione di Giona. — Predicazione

del Vangelo. — Ministero della predicazione. — Co-

minciare la predicazione; Chiuderla.

2. ( fìosm. ) Predicazione quell'operazione men-
tale, c'ie congiunge o disgiunge le cose date in se-

paralo od unite. |t.) Lo spazio ammette la predica-

zione di termine.

PREItH^E.ME. Pari. pres. di Predire e Predi-

CERE. Ghe predice. S. Ag. C. D. 13. 23. [M.) Non
aveva {il primo uomo) nondimeno a morire, se non

fosse caduto, peccamlo, nella sentenza del predi-

cente e minacciante Iddio.

t PREDICEItE. V. Predire.

PREIIICIIETTA. .S. / bini, di Predica. Picco/a e

breve predica. Fr. Giord. 1. 14. (Af.) Questa fu una

colale prediclietla feriale.

2. E nel senso del § i di Predica. Lasc. nov.

(M.) Le fece una bella piedichetla sopra il matrimo-

uio. Segr. Fior. Gomm. 3. 6. Dopo alla colazione

lio disegnalo far loro una predìchclla, mostrando

loro per ragioni
,
per esempii

,
per autorità e per

miracoli, come non sia cosa più necessaria alla sa-

lute dell'animi' quanto la carila.

PREDICIII\A. |T.| S. /'. dim. di Predica, senza

-il senso dispr. di Pri'dicli.no, e con più vezz. che

Predìchella. La predicbina ;)»ò essere «cconcin nella

sua brevità ; la predicuccia è insufficiente all' in-

tento, d'argomenti leggiera, meschina di forma.

[t.] Fam. anco un'ammonizione, mista d'af-

fetto e di preghiera, o di dolce rimprovero, può

dirsi Preilichina ; senza lo scherno e il biasimo che

è in l'redìehino.

PREI)ICIII\0. S. m. Dim. di Predica. Piccola

predica, [t.] Fam. segnatum. di discorso privatavi,

fallii a una u più pers.
,
più per correggerlo che per

esortarlo V I'rediciiinA. = lied. teli. fam. 2.

i46. {Man.) Io vorrei essere stalo a sentir V. R. nel

suo predichino, lo non bramo altro ne' predicatori

che giudizio.

PIÌEDICIMEMO. 5. m. Il predire. Liv. Dee. 3.

(C) La coscienza di sapere quello, che meritato ave-

vano era loro stata in luogo di prediciineiito di

guerra. Oli. Gom. Inf. 6. 91. Tocca ancora iu questo

capitolo alcuno predicimento di futuro male intorno

allo stalo di Firenze. E 12. 230. Di costui è scritto,

che fu ingannato nel predicimento, che di sua vita

fu fatto. [G.M.] Segnar. Quaresim. 11.7. Qual

fondamento avete voi di arrogarvi una sorte sì for-

tunata? .\e avete forse qualche promessa straordi-

naria, qualche predicimento speciale?

PREDICITORE. Verb. m. di Predicere. Chi o Che
predice. Praediclor, Eugipp.

2. t Dim. in gen. Salvin. Pros. Tose. ì. 517.

(M.) Non era egli adunque un avviso questo... d'un

caso prcdicilore a Crasso che non andasse?

3. (Coni.] Chi parlò prima. Ora ne' parlamenti

rfi'cesi Preopinante, ma sa d'esotico ; Chi parlò prima
di colui che ora parla. Hnn. Sardo, Cron. Pis.

Arch. Si. II. VI. p. II. 129. Poi si levò Costantino

Sardo, contradicendo al predicilore, che nolli piaceva

chele impiradore l'usse signore... e che si mettesse

quello partito a dir no e si, e non a levare e se-

dere : di che non so ne fé' nulla di suo dello, e mi-

sono i partiti, e allora si die Pisa allo imperadore

libera.

PREDICO\A. [T.] S f.
Suona mencel. che Predi-

cone, e varrebbe net pr. Predica ch'abbia levalo

rumore di sé, abbia prodotto negli animi buon ef-

fetto.

PREDICANE. |T.| .4ccr. di Predica. Fam. pub
suonare anco lode di grande predica soda e forte;

ma per lo più dicesi di Esortazione o sgridala non
breve e non mite. Fa certi proiliconi.

t PREUICOZZA. S. /'. Predica piuttosto lunga.

Sanl'Anloniiio. {Fanf.)

PREDICOZZO. JT.Ì S. m. Fam. Predica non lunga

e non piacevole, in senso di .Ammonizione, che rac-

comandi il bene, .^consigli il male, intenda correg-

gere vizio difetto. |t.] I predicozzi sono il forte

de' zelanti inesperti. Si può far predicozzi nnco in

parile parole, quasi t/iaculatorie di moralità.

PREDICLCCIA. [T.| S. /". Dim. alien, di Predica.

.Se non è dello per modestia dallo stesso dicitore,

dice meschiniitt più che brevità fT.| Anco un pre-

dicene, quanto al tono e alla pretesa, può essere,

quanto al valore oratorio predicuccia. V. anco Pre-
dichino.

PREDIFFIMRE. V. a. Stabilire, Determinare in-

nanzi, Prejiqiiere. (Man.)

PREDIFFI.MTO. Pari. pass, e Agg. Da Predif-
Fl.NiRE. [t.| Qui sia nel senso di Predelinito, che

nel ling. scritto ora piuttosto dicesi Prefinito da
Prefinire usato in sim. senso. Predithuirc, sarebbe

Difllnire innanzi, con la differenza Ira Deliiiire e

Dillìiiire a suo lungo noi. Invece di Predefiiiizione,

che mal suonerebbe, può nel ling. scientif. dirsi

Predeterminazione {V.). = Segner. Miser. 126.

(Man.) 11 Verbo solo fu quegli che al tempo predi-

linilo poi l'adoperò.

• t PUE0IFFI.\IZ10\E. S. f Precedente definizione.

Il predifmire. Segner. Crisi, inslr. 3 15. 4. (il/.) Il

Signore la distribuisce (la grazia divina) con molto

maggior provvidenza, e con molto maggiore predi-

finizione, che non distribuiscono i cieli le loro in-

tluenze.

PREDILETTISSIMO. Agg. Superi, di Prediletto.
Vii. S. Gir. 36. (il/.) Imperlante, figlinoli miei pre-

dilettissimi, couforlovi che, mentrechè avete il tempo,

non riceviate in vano la grazia di Dio. E 74. Seguitò

nella celeslial patria il suo predilettissimo, e mae-
stro Girolamo.

PREDILETTO. Pari. pass, e Agg. Da Predili-

gere. Vit. S. Gir 34. {M ) Predilelli miei, amatevi

insieme, siccome il Salvatore c'insegna. (t.| Come
sost. Era il suo prediletto. — La sua prediletta.

2. 1t.| Di cose nel senso intell. Magai. Leti. Al.

152. Ora sapendo io che voi ippoggiale di mollo le

vostre massime in materia di religione alla poca

adatlabilità, che si dice avere colla fede una tal fi-

losofia, da voi prediletta..., ho risoluto di far oggi

due cose — Studii prediletti. — Dottrina, Autore,

Librii, Tema.
PREDILEZIONE. [T.I S. f.

Amore prestato con pre-

venzione e distinzione. [T.| Amare con predilezione.

— Predilezione per uno. — Predilezione per lale o

tale studio, Autore, Opinione.

2. [t.J L'oggetto predikllo. Quel figliuolo era la

DiXIOiVAKIO iTAI.IAlfO. — V'ol. 111.

sua predilezione. — Quell'esercizio è la mia predi-

lezione, come 11 suo amore, o sim. (CM.] Piar. Ha
le sue predilezioni.

PREDILIfiERE. V. a. Amare con preferimenlo,

.Amare grandemente. Segner. Mann. Marz. 10. 4.

(M.) Ho preferito te, ho prediletto te, ho data prima
a te la comodità di guadagnarti una corona si splen-

dida, se la vuoi, [t.] La forma del passato è la più
conveniente e coin. Predilesse, abbia prediletto. Pre-

diligere sente troppo dettai.; ma torna meno strano

nelle forme Prediligeva, Prodiligesse, che in Predi-

ligo, Prediligi, Prediligerà.

Senso intell. |t.| Prediligeva i libri d'arte.

PREDIHOSTUAZIOXE. S. f.' Precedente dimostra-

zione. Raro anco nel ling. scientif., ma non inai.

Praedemonstro, in liuslie: — iBocc. Vii. Dani. 261.
(C) Acciocché dalla prediraostrazione argomento pren-

diamo.

t PREDIO. .S. m. Aff. al lui. Praedium. T. de' Le-
gali, significanle Podere, o Possessione di terre.

De Luca. (Fanf.)

Dicesi Predio urbano, quello che sia manufatto,
come sono le fabbriche, le case nella città, ne'bor-
ghi, castelli, ecc. E dicesi Predio rustico il podere,
le terre, e simili. iMl.)

t PREDIRE e PREDICERE. V. a. Aff. al lat. aur.
Praedicere. Dire avanti. Narrare e Esporre una
cosa prima di un'altra. Mor. S. Greg. leti. (C) Una
cosa voglio predire che nel procedere nostro noi

sporremo alcune cose slorialmente, e con allegoria.

Dani. Conv. 78. Acciò più non sia mestiere di pre-

dicere queste parole per le sposìzioni dell'altare.

2. Annunziare quello che ha da essere. Vit.

SS. Pad. 1. 30. (C) Vedendolo le demonia, e uden-
dogli dire dove va, or non possono elleno, subita-

mente gingnendo a quel cotale luogo, preilire l'av-

venimento di quella cotale persona? Vit. SS. Pad.
1. 30. Cosi molto maggiormente le demonia possono
predicere quelle cose, delle quali veggiono alcuno
principio, e cagione dalla lunga. Coli. SS. Pad. 1.

19. i3. var. (tìlan.) E quella parola che molto tempo
dianzi fu predetta per l'Ecclesiastico, [t.) Vespas.
Vit. Uom. ili. 7. Prcdisscgli la elezione del ponti-
ficato. = Car. En. 2. 308. (.1/,) Di Troja invano
Era l'assedio, se con altri augurii D'Argo non si

tornava un'altra volta... Cosi (falcante interpreta, e
predice. {Qui n. ass.).

3. [t.
I

/)( cose che prenunziano quello che può
seguire Bald. Nani. 37. Se l'aurora De' rugiadosi

fior, torbidi invece Spargerà nembi, il torbido pro-

cella Acquosa ne predice : il color d'ostro De' venti

è indizio.

i. Per Assegnare. Bocc. Nov. 10 g. 10. (C) E
venuto il di che alle nozze predetto avca, Gualtieri

in sulla mezza terza montò a cavallo.

PREDISPÒ.\E.\TE. [T.J Pari pres. Da Predis-
PORUE, e come aqq. |t.| Cause predisponenti.

PREDISPORRE.' [T.J V. a. Disporre innanzi, in-

leso del tempo, acciocché meglio facciasi quel ch'ha

a farsi, segua meglio quel ch'ha a seguire. [t.J

Predisporre i mezzi al fine.

2. |t.| Senso inlell. e mor. Predisporre le m^nti,

le volontà, gli animi, gli uditori.

3. Hifl. [t,] Predisporsi colla mente, coll'animo,

colle facoltà interiori e esteriori.

PREUISPOSIZIO.YE. \'i.\ S. f. Azione ed effetto

del predisporre e dell'essere predisposto; Senti-

mento e slato di citi è predisposto. [t.| Con lunga

predisposizione si venne preparando all'impresa.

[i.j Segnalam. dell, inlell. e dell'animq. Con
tali predisposizioni pensale come in tale impresa
potessero farsi degni d'esito glorioso.

PREDISPOSTO. JT.J Pari. -pass, (/i Predisporre.
Praedispositus, Liv.

2. [t.| Neul. a modo di sost. Il predisposto dalla

lesge, dall'ordine de' soprastanti.

'PREDISTI\G11ERE. |T,| V. a. Distinguere sopra
altri, in paragone d'altri; inteso di sentimenti e

segni d'onore. Il Pre, vale Sopra non Prima. [t.|

Predistìngiiere con menzione onorifica i più modesti.

PREDISTl.XTO.
I

l'.j Part. pass, di PrediSiin-
GL'ERE (V.). [t.| In mezzo al volgo degli ambiziosi,

egli predislinto fra tulli dalla pubblica coscienza.

t PRÈDITO. Agg. [Camp.) FoniiVo rf« Praeditus,

aureo lat. — S. Gir. Pisi. 87. Intra la seta e le

lenzuola, tra le quali ti pare essere il predito e for-

moso. [Tor.] Pale. Morg xxiv. 129. Era stato uii

uom Carlo mollo degno... Di gran fortezza e di pre-

dito ingegno.

t PREDITTO. Part. pass, e Agg. di Predire.
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(Caini>.| l'redello{V.). S. Gio. Gris. Om. Vedi dalli

tetiipf di prima essere [ireditta la loro malignila. E
lioei. l'rul. Tra' quali il preditto profeta nelle prò

poste parole avendo...

l'IirillZIO.VE. S. f.
Il predire. Praedilio, aur. lat.

Red. lUp. nul. 38. (C) l'Iiiiio nel coglier l'cilcboro

comanda, che si osservi il volo deij'aquila, in quella

maniera che nelle loro prodizioni l'osservavuno gli

auguratori antichi. Viv. Vii. Galit. (M.) Qnaiitun-

3

uè in meno di quindici mesi dal primo scoprimento

e" pianeti Medicei , arrivasse ad investigare i lor

movimenti con notabile aggiustatezza nelle future

predizioni, volle però con altre più esquisite osser-

vazioni, e più distanti di tempo correggerli ed emen-

darli. (t.| Buri. Dan. Op. mor. Predizioni tanto al

riusciniento fedeli, e non in questo sol gcneie, ma
altresì nelle abilità a diverse professioni, lianno in

gran parte origine dalla opinione. [Cors.| E Grand.

Crisi. 23. /. 2. p. 156. Sembra essere istoria del

passato quella clfè predizione dell'avvenire.

PllHBOMl.\.UTE. l'ari, pres. di Predominare.

Che predomina. Gn{. Sisl. 7. (C) Conviene che i

movimenti semplici, sieno de' corpi semplici, e i

misti de' composti, in modo però, clic i composti se-

guano il moto della parte predominante nella cnm-
pssizione Segner. l'ai. Ap. 1. 15. (.W.) La passione

aniva intino a legar la ragione sensibilmente..., sic-

ché non possa operare ne pur da libera, non che da

predominante. |Val.| Fag. Comm. 5. Hi. Giudicano

più secondo la loro predominante passione, che...

|G..M.| Malattie predominanti.

PrieU0MI\A\2A. IT. I
S. /. Condiiione di chi pre-

domina e allo dei predominare : men foni, di Pre-

dominio, il quale ha sovente senso Irasl., che Pre-

dominanza Ila meno. Può cadere segnatamente nel

verso

.

PIlKDOMnAUK. V. a. e n. ass. Dominare, Preva-

lere; e dicesi di tutto ciò, che ha maggior fona,

eh'é in maggior guantità che prevale. Salv. Spin.

2. 6. (C) Ma se non ch'io m'avveggio, che l'umor

vi predomina. Lor. Med. Cnm. 12G. E questo può

malamente essere, se l'umor melanconico nell'a-

mante non predomina. Segner. Seti. Princ. illus.

6. (.V.) Dobbiamo attentamente mirare... qual sia

quel vizio che in noi predomina più. [Val
|
Fug.

ìtim. 1 . 271. Chi sia Quel sesso si vedrà, che in ciò

predomini.

fCont.] Di cosa cerp. quasi pg. Garimb. Prob.

nat. 6. Si potrebbe ancora dir che l'olio e '1 mele

non si putrefanno facilmente, perchè in essi pri'do-

raina l'aen-; il quale, rispetto all'acqua e la terra,

non allrimeiile è lontano dalla corruzione, che sia

il fuoco rispetto a gli altri elementi. [t.J Terreno

in cui l'argilla predoiniiia.

|t.| Predominare al.. , d'ordin. ha stnso di

Prevalere in virtù e in efficacia. Predominare il.. ;

Dominare più e meno l'animo, la mente, gli alti

d'una pers. o di più. A'e/ trasl. L'utile predomina

al diletto nelle anime ignobili, se è utile concernente

la materia: se utile vero, gli predomina nelle nobili.

(Cont.j Dudleo, Are. mare,Ul. 2i. Il sito del

quartiere non sia prodominato da qualche posto su-

periore in polere dell'inimico.

PREDOMINATO, l'art, pass, e Agg. Da PliEDO-

MINAHt;. [t.| Quiisi sempre fig. Predominato dalla

passione. Da pregiudizii, dalle altrui arti.

2. Fig. in senso corp. [Val.] Cocch. Bagn. 420.

Ei crede die i primi tre (bagni) orientali sieno al-

luminati e sulfurei predominati dall'allume.

raEDOHi:VAZIO:«iE. S. f.
Predominio. Tolosani,

Sfera. i2. 1. (Funf.) Sol quella di' ha preilomina-

zione Ritiene il nome, senza aver distrulle L'altre...

PREIIOMIJilO. S. m. Dominio. Fr. Giord. Pred.

n. (C) Allorché David teneva predominio nella Giu-

dea. E appressa : Differente fu il predominio del

successore, [t.] Predominio della forza.

(t.
I

Predominio, anco di pers. sopra una o più

pers. private : Predominio della moglie sul manto,

ile' servi.

2. |T.] Per Preponderanza, Superiorità in chec-

che.\sia. Gnlil. Gaiteg. i. 239. Tanto è il dire, che

il legno dell'abeto non va al fondo, perché è a pre-

dominio aereo, quanto è il dire perché é men grave

dell'acqna. Aun cnm. a questo modo. E 2i0.

Gal. Sist. 139. (C) Non può arrecarsi a sot-

toscrivere a' lumi, a' caldi temperati, a'predomiiiiì

per qualità occulte, ed a simili vane immaginazioni.

|Val.| Coccia. Bagni 72. La nostra acqua termale

non ha in sé predominio di sale. |t.| Targ. Ali-

mnrg. 'ÌH. Il predomiuìu di veuti boreali neil'eslate

strlgne le biade scrolinc , le abbrncìaccliia , le fa

indugiar a granire.

3. [t.] Senso trasl. Il predominio preso dalla pas-

sione sull'aniino suo. Melasi. Leti. Il predominio

ch'egli ha guadagnato sul mio irascibile.

(t.| e in questo e nell'altro senso Acquistare,

Riacquistare, Prendere, Riprendere ; Volere, Pre-

tendere; Esercitarlo, Abusarne.

i. \ K pr'doiuiiiio. l'osto avverb. In modo predo-

minante. \'aich. Lei. II.(jW.) Non devemo però

credere che [lo spirito) sia corpo semplice, ma com-
posto de' quattro elementi, benché sia caldo a pre-

dominio, cioè che' sia più caldo che altro. Gal.

Galleg. 2i0. Allora sa che e' galleggia, quando e' sa

che egli è aereo a predominio.

l'RÈDOlVE. S. m. Aff. al lai. aur. Praedo, onis.

Chi fa preda, linbalore. (r.| Unro anco nel li»g.

scritto. Cosi fosse nell'alto pratico! = Dant. laf.

11. (C) Guastatori e predon tutti tormenta Lo giron

primo per diverse schiere. M. V. 7. 25. Non occul-

tamente a modo di predon, ma palesi. Filoc. 1. 216.

[M.) Una mattina..., cavalcando in una profonda

valle... assaliti fummo da innumerabile i|uantità di

predoni, vaghi del copioso arnese. Serd. Sen. Ir. 26.

Non si deve essere assassino, uè predone, né mise-

HconIìosh, né crudele.

PREELEGGEUE. V. a. e n. ass. Eleggere irmami,
Eleggere più tosto. Praeligo, S. tlar. la VoIg.Sidon.
— Sem. S. Ag. (C) Imperocché diceva quello Iddio

degli Iddii a' discepoli suoi, i nu:ili aveva preeletlo

di tutto il mondo. Fr. fiiord. 130. [M.) Iddio l'ha

[la Vergine) eletta e preeletta a cosi eccellente e

singolare altezza.

tìocc. Vii. Dani. 252. (C) Oltre al suo mag-
gior desiderio preelesse di stare in esilio, anziché

per colai via tornare in casa sua.

PllEELETTO. Pari. pass. Da Preelecgere. In

S. Prosp. [Val.] Fag. lìini. 2. 91. Oh come in molti

foste ben preelelto Dal Re Toscan.

PUEELEZIO.\E. S. f. Terni. Teol. Eleiione falla

con prevenzione e distinzione. (Fanf.) In S. Ilar.

i PlìEEMIiVEXZA. V. Preminenza.
t PI1EEMI.\E\7.1A. V. Preminenza.
PIIEESISTE.VTE. Pari. pres. e agg. di Pbeesi-

STERE. Che preesisle, Esistente precedentemente.

Candid. Rustie. Boez. — Cavale. Espos. Simb. i

.

ii\. (M.) Fece il mondo d'alcuna materia preesi-

stente. Segn. Etic. lib. ì.pag. 17. [Venezia, 1551).
Imparando uno si debbe recare da sé, essendo vero

che ogni dottrina s'acquisti con qualche cognizione

preesistente, o se...

PIIEESISTE.\ZA.S. /'. Precedente esistenza. In Mar.
Viltor. — Salvin. Pros. Tose. 1. 435. {M.) Egli

adunque secondo l'opinione platonica della preesi-
stenza dell'anime innanzi a' corpi, dice... [t.J Pree-
sistenza della materia

(Cors.j ilagal. Leti. 1. 27. Composizione...
inferendo a mio credere preesistenza di idee di quel-

l'ordine nel quale stanne locate...

PKEESISTEIIE. V. n. ass. T. didasc. Esistere

avanti. Preventivamente esistere. {U.) Nella Irad.

di S. Iren. e in Mar. Viltor. — Corri<!ponde al gr.

npo-jiTap-zet**.

t PREESSERK. V. inlr. Governare, Dominare.
[Fanf.

I
Lap. Casligl. 19 e appresso. Questo non

si deve intendere di ogni virtù, ma di quella che si

conviene ovvero confà ad alcuni, secondo che sono
atti a preesscre e signoreggiare. [Camp.] D. Moti.

II. Se si considera il palio o la misura, il palio o
la misura fn: da dovere preessere a tutti i mortali
(praeesse). Parla del Popolo romano.

PRCEATO. Agg. Aggiunto di persona, » di cosa
di che si sia parlalo innanzi. In Paul. Dig. e

Quintil. Deponente aureo. Anco nel linq. scritto

poco Cora. —Dut. pr. (C) Siccome ricliiede l'altezza

della materia, e T modo del parlare del prefato au-
tore. Fir. Disc. an. i2. Egli non aveva notizia del

prefato bene. Bern. Ori. 4. 36. Erano tutti Indiani

i Re prefati. Cas. Lell. 6. Il prefato signor Anni-
bale vien bene insIruUo di quanto occorre. [G.M.|
Machiuv. Disc. T. Liv. 2. 8. E questo voglio basii

quanto a' prefali popoli. [t.I Dani. Astrolab. 286.
Nel prefato quadrante si può anco vedere l'entrata

del sole ne' tropici.

PREFA7J0 e t PROFAZIO. S. m. (Eccl.) Dicevi co-

munemenle di Quella parte della Messa che precede
il canone. (t.| Dall'anr. Praefatio, come l'inverso

Acquazzone da Aquatio. Come diresi II Passio. =
Tralt. Mess. 1 1. (Man.) Compiuto il prefazio, si dice

Sanctus. [Camp.J Fior. S. Frane. E pervenendo

perfino al prefiizio della Donna, gli cominciò tanto

a crescere la divina illuminazione...

IG M.l Prefazio della Domenica, della Ma-
donna, degli Apostoli. S. Antonin. Oper. ben viv.

Quando non si canta la Gloria in eccelsis. la Pistoia,

il Vangelio, il Credo, e il Profaiio e il Paternostro.

2. (Mus.) [Ross.] Prefazio. Musica di quella
orazione.

.>. Prnv. Piantare alcun* .sol bel del prefail», e vale
Lasriarlo sul meglio di checchessia. Fir. Lue. 3.

I. \M.) .Mon mi sarebbe dato iioja però di piantarlo

sul bel del prefazio.

i.
[
Val.

1
1 .Sonare il prefazio, fig. Bastonare. Fortig.

Ricciard. 17. Argom. Con uu bastone gli suona il

prefazio.

li. t Preamholo, Prefazione, fllamp.) Bih. S. Paul.
Prnl. Ihibr. Prefazio sopra la prima Epistola di santo
Paulo Apostolo. E S. Gir. Pisi. 90. Nel prefazio

(del Libro) io sono chiamato fratello e collega; e assai

apertamente sono dichiarati li vizi miei. IVal.j CoccA.
Bngn. 456. Noia. L'aulore fa dire tal cosa al suo
stampatore in un piccolo prefazio.

6. Fig. Dani. Par. 30. (C) Il fiumo e li topazii.

Ch'entrano ed escon, e 'I rider dell'erbe, Son di lor

vero ombriferi prefazii. Bui. ivi: Ombriferi prefazii,

cioè dimoslramento innanti d'ombre dilellevoli.

PREfAZniVi.EIXA. [T.I S. f. Dim. di Prefazione.
S. Girol. Praefatiumula. Prefazionciiia , oltre al
sempl. dim. denotante la brevità, può, quasi vezz.,

dire allr^'t l'eleganza, o almeno la facilità dello

scriverla e dello stamparla e del leggerla. La desin.

ella puh essere alien e dispr.

Piti:FAZIO\CI,VA. [T.] V. il precedente.

PIlEfAZIO.VE. S. f. Aff. al lat. aur. Praefatio.

Preambolo. Vnrch. Errai. 51 . (C) Donde era detto

proemio e prefazione. E Lez. 629. Ho giudicato ben
fallo... di dovere in luogo di prefazione... un bre-
vissimo discorso fare.

2. Oggi si dice comunemente Quel discorso che
si pone innanzi a qualche opera per dichiarar bre-

vemente lo scopo dello scrittore, e l'importanza della

medesima. Cas. Leti. 58. (C) Ora è venuto lor vo-

glia di stamparla pur col nome mio, ed hannola
battezzata prefazione. Salvin. Pros. Tose. 2. 241.
(M.) Il nostro dotto accademico... nella prefazione

prefissa alla sua traduzione franzese dal greco della

moralissima orazione d'Isocrate a Demonico... fr.]

Premessa, più com. che Prefissa. — Per eli. Prefa-

zione al trattato.

5. (Ecd.) [Camp.J t Per Prefazio della messt.
Senn. 22. La prelazione nella Missa è uno ringra-

ziare e laudare Dio ; e significa l'azione delle grazie,

la quale rendono a Cristo li Santi.

4. t Talora vale Titolo, Nome. Da Prae-fari.

Vnrch. Err. Giov. 30. (M.) Nota che quando dice che
i Fiorentini lo chiamavano Clemente senza prefazione

d'onore e di santità, ciò é vero, e non è vero.

f PIIEFAZIIJOLO. S. m. [Camp.] Dim. di Prefa-
zio, Prefazioncella. S. Gir. Pis'-. 96. Tutti li miei

prcfaziuoli dell'antica Scrittura, gli esempli de' quali

in parte soggiunsi, sieno testiinnnii di questa cosa.

t PREFKJIOA. S. ni. Profenda, Prebenda. M. V.

8. 103. (C) E certo questo non è slato in pensiero

a quelli, che faanno fatto procaccio delle prefende, e

d'altre cose che dicemmo di sopra.

PREFERENZA. S. f. Preferimento, Prelazione.

Segner. Crisi, instr. 3. 13. 6. (M.) Conviene però...

che riconosa Dio per infinitamente migliore di ogni

altro bene, con questo dolor sommo che abbiamo
detto di preferenza e di presislimazione. [r

j Dare la

preferenza. — // morfo avverb. A preferenza, ««

d'esol.

jG.M.] Piar. Usare delle preferenze. — Tutte

le preferenze sono per lei ; nel signif. di Attenzioni

di più affetto e onore.

PREFERIBILE. Agg. com.- Da preferirti. Crisi,

instr. 2. 8. 6. (iV.j Anzi in qualche circostanrji può
dirsi che la grazia sia preferibile alla medesima glo-

ria. Salvin. Annoi. Mar. 2. 139. lo non ci ho
dubbio che sia preferibile l'uso degli' apostrofi al

non uso.

tt PREFERIBILMEVTE. [T.] Avv. /)(i Preferibile,
che non è bello neanch'esso; e posson farne le veci

gli usit. dal popolo e da tulli .Migliore e Meglio, «

altri tali, seconda i casi.

PREFERICOLO. S. m. (Arche.) [Fnb.) Ut. Praefc-

ricnliiin. Propriamente va.^o di bron^largo e si-nza

munirò : cosi dello, secondo Festa, perché praeferre

in sacrificiis solebanl. Nondimeno gli anlignarii

danno pur questo nome ad un Vaso bislungo, guer-
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nilo (ti un manico solo e molto alto, usato nei sa-

crificii, qiial si vede in motte monete consolari e

imperiali insieme col simpitlo, con rasperi/illo e

col lituo, [r.] Da Prae-Fero, sutt'anal. di Velii-

culnm.

PttlìFF.RIHE.\TO. S. m. Il preferire. Non com.

Segner. Crisi, instr. 2. 3. 2. (C) Mentre lo chiamiiimo

maggiore d'ogni altra cosa, quanto lo vogliamo onorar

cui preferimenlo, tanto lo veniamo a ingiuriare col

paragone. [Cors.| Pallav. Ben. {. 1. 18. Non si

può ridurre l'onesto nel solo preferimento del mag-
gior diletto futuro al minor diletto presente, (t | £3.
9. La virtù è costituita nel preferimento del maggior

fra due beni, che di fatto noa possono aversi con-
giunti.

PKEFEUIRE. V. a. Aff.al lal.aitr. Praeferre. Eterj-

gere cosa o persona per più degna o bella o burina

di altre simili, l'repnrre, Mettere avanti. Fir. As.

321. (C) Il pargoletto Ulisse nelle cose della guerra

fu preferito al potentissimo e grande Ajace. Ar. Sul.

2. Prima la vita, a cui poche, o nessuna Cosa ho

da preferir. Hicelt. Fior. 4. 22. La rossa, come più

astringente, si dee preferire. [Poi [ Gor. Loiuj. sez.

32. Sovente preferisce Lisia a Platone.

[t.] Col Di e t'inf , non bello. Preferisco di

fecelo prefetto , ovvero podestà d'Alessandria, [t.]

.Maurilio prefetto di Salona.

3. |t.1 Altre dignità. Prefetto della congregazione

de' vescovi. — Cardinal prefetto del tribunale della

segnatura.

[t.] Prefetto degli studii, ne' collegi, distinto

dal Precettore ;
('/ quale governa l'amministrazione

e gli andamenti mor., ed è capo di tulli: il Pre-

fetto presiede agli studii; e in questo da lui dipen-

dono i professori.

|T.t Prefetto della biblioteca, // Bibliotecario,

che può avere un vice bibliotecario e scrittori e

alunni.

4. t Si è detto anche di Colui che deve invigi-

lare, affinché le cose d'una casa camminino con buon
ordine. Bocc. Leti. Pr. S. Ap. 393. (C) Dopo questo

il prefetto della reale casa... colla verga dà ii sogno

della battaglia.

5. t. Prefetto nel fero divino, per Papa il disse

Dani. Par. 30. (.)/.) E Ila prefetto nel foro divino

Allora tal, che palese e coverto Non anderà con lui

per un cammino.
PIIEFKTTLIIA. S. f. Nome che nell'Impero romano

si dava a molle delle primarie cariche. Aureo tal.

Boei. 65. (J/.) Certo la Prefettura nel tempo antico

fare, di dire. Voglio pinllosto. Mi piace più. Meno] gran podestaile era. E appre.iso: Grande era mollo

male Preferisco l'andare, Lo stare. Meglio Pre

scelgo.

PitEFERITO. Pari. pass, e Agg. Da Preferire,
Vii. Piti. 77. (.tf.) Ecco il valore delle cose e delle

materie preferite al pregio dell'ingegno e dell'arte.

Segner. Pred. Pai. Ap. 6. 2. Suscitarono un nior-

morìo universale, non tanto contro le vedove prefe-

rite, che... |t.) Ar. Fur. 5. 21. Ma di vedersi un
altro preferito, Come superbo, cosi mal sofferse,

Che lutto in ira e in odio si converse.

PllEFElllTOllE. Verb. m. di Preferire. Chi o

Che preferisce. Praelator, in Terl. Non com. Se-
gner. Pred. Pai. Ad. 6. 2. {M.)

Gli Apostoli stessi, i quali n'erano stati prefcrilori.

PIIEFETTE.SSA. S. f. Donna inventila d'una pre-

fettura, Moglie del Prefello d'una provincia. |t.]

Come carica di dignità civ. non com. Non sarebbe

che star, o di cel.: La moglie del prefetto, o Un
prefetto da poco. = Giord. Piet. in Fior, d'art, e

scien. per l'ann. 1839. Milano, per Santo Bravella,

p. 183. (GA.) L'ultima stirpe de' Principi Felireschì,

la sorella del Duca regnante d'Urbino (la quale dive

nuta nipote al terribile Papa Giulio, si sottoscrive

Duchessa di Sora, Prefettessa di Ruma), scrivendo al

Gonfaloniere, l'onora nell'interno e nell'esterno della

lettera cu' tìtoli di Padre osservandissimo,... [Cerq.)

Bald. Vii. Guidob. II. 173 Giunse ad Urbino, men-
tre il duca era a Forlì, la prefettessa Giovanna sua
sorella... passata al governo dei luoghi che il figliuolo

possedeva nel regno.

1 PKEFETTl.XO. S. m. dim. di Prepf.tto. [Cast.]

Colui che è invece del Prefetto ad amministrare
negli ordini civili e politici una parte meno consi-

derabile di territorio, il cui intero è non ostante

sotto la giurisdizione e il sindacato pieno del Pre-
fetto. Oggi dìiebbesi Sotto prefetto. Mach. Legaz.
Itoina n. vili. U figliuola del (Juca {dicono) essersi

maritala al prefetlino. E Legas. Roma n. XLtv. Si

dà al Prefetlino la sua figliuola, e per dola se gli dà

la Romagna. Nardi Ut. Fir. lib. tv. § XXXIII. Fran-

cesco Maria prefetlino di Sinigaglia.

PREFETTIZIO. [T.] Agg. del Prefetto o della

Prefettura, [t.] Palazzo, Decreto prefettizio. Uf-

ficio, Dignità. Praefectorius, in Fronlin.

PREFETTO. S. m. Colui che nell'Impero lìomano

aveva una prefettura. Aureo lai. — Vii. S. Miirgh.

130. (C) Allora li cavalieri vennnno al prefetto, e dis-

sono:... Tue. Dav. an. 13. 28-29. (;)/.) 11 Principe

tolse di mano a' questori i libri pubblici, e ne diede

cura a' prefetti. Questa cosa spesso variò, perchè

Augusto faceva eleggere i prefetti dal senato : so-

spettandosi poi de' l'avori, si traevan per sorte nel

numero de' pretori.

Tac. Dm: Slor. 1. 13. {M) T. Vinto Consolo,

e Cornelio Lacone prefetto del Pretorio guidavano

ogni cosa. E 19. [t.J Pallav. Ben. 4. 56. Prefetto

del pretorio.

|t.| Tac. Dav. Ann. 13. 22. Fenio Rufo fu

fatto prefetto didl'abbondanza.

2. Talora vale anche Colui che governava ed am-
ministrava una provincia dell'Impero Romano : il

che dicesi anche in vtirii degli Slati moderni. Slor.

S. Eugen. {M.) Cominodo imperatore nel sellinio

consolalo suo mandò Filippo, uomo nobilissimo, e ' corisecrato per la resurrezione di Cristo, prefigurante

per addietro chi aveva cura della biada del popolo:

ora che è più vile che quella prefettura? Slor. Eur.

2. 32. Teneva i soldati suoi in venliquattro luoghi

muniti, i nomi de' quali nel libro delle Romane pre-

fetture, e nella Germania ancora, dal Renano lino

ad oggi, possono vedersi..

2. Prefettura, dicevasi anche della Carica che

aveva Colui che governava, ed amministrava una pro-

vincia presso i Romani ; ed altresì dicesi oggidì in

varii degli Slati moderni. Segner. Pred. Pai. Ap.
5. 7. {M.) Ricadono addosso dell'ordinante tulli i

disordini risultati dalla collazione... d'una Prefet-

tura, d'una Presidenza, d'una qualsivoglia domina-
zione ecclesiastica ad un inetln.

[t.J La prefettura della provincia.— Prcfellura

di Firenze. — Segretario di prefettura.— Consigliere

di... — Palazzo della...

3. [t.J Le persone che esercitano questo magi-
strato ; L'uffizio. Ordine della... Andare alla...

4. (Fxcl.) (t.| Prefettura apostolica.

PHÉFir.A [T.] ò'.
f. T. slor. Donna di quelle che

a prezzo andavano a piangere il morto, e davano
quasi C intonazione agli altrui lamenti, dal lai.

aureo Praeficio. [t.] Ludi. Le prèfiche, le quali,

per mercede, piangono nell'altrui morie, e si strac-

ciano i capelli e gridano Ua'lscr. lai. Flavia Quar-
tina, prèfica, visse anni Lxi. — In Geli, come Agg.
Donne prèfiche. Coii le chiamate in Cors. a dire i

Vòceri.

PREFIGGERE. V. a. Determinare, Statuire In

altro senso, aureo lai. Segner. Pred. Pai. Ap. 9 2.

(C) Quanlunque innumeraliili siano i modi, co' quali

Iddio può tirare a sé l'anima, qnimdo vuole, non però

sono iiinumerabìli quelli, con cui di fatto ha prefisso

ne' suoi decreti inscrutabili di tirarla.

2. Assegnare ti tempo fino a quando una cosa

dee durare, o dentro al quale dee farsi. Guicc. Slor.

(C) Né avendo prefisso termine alle condotte,...

Rem. Fior. Pist. Ovid. 2. (M.) Teco si duol, che

trapassato è il tempo, Che tu prefisso al tuo ritorno

avevi.

à. Stabilire, Prendere una risoluzione. Rem. Fior.

Pisi. Ovid. 21. 291. (:U.) Ma s'entro al tuo pensier

prefisso hai leco Di ritornare a me tua fida amante...,

A che si tardo è '1 tuo ritorno e lento?

4. N. pass. Mettersi nell'animo. |t.1 Prefiggersi

nno scopo, un fine. =: Segner. Mann. Apr. 23. 4
(.W.) Questo è ciò che ti hai da prefiggere ancora tu,

quando torni ad invocare il tuo Dio.

5. Per Premettere. Gal. Opp. leti. 6. 89. (Man.)

Tali componimenti si potranno prefiggere all'opera.

PREFIGGIME.nO. S. m. Iklerminàzione, Slahili-

menlo. Non com. Segner. Mann. Dicemb. I. 2. (iV.)

La preparazione prossima è il riliramenin, il racco-

glimento, e soprattutto il prefiggimento di ciò che tu

vuoi pmporti da ponderare in prò tuo.

PREFIGIIRAMEXTO. S. m Precedente figuramento.

Pnicfiguralio, Irad. di S. Iren. e Agost. — Salvin.

Disc. i. 410. (M.) Marsilio Ficino... lo considera

come un'ombra e prefiguramenlo di Cristo venturo.

PREFICim.lJITE. Pari. pres. di Prefigirare. Che

prefigura. Che anleredentemenle figiirn. S. Agost.

C. l). 22. 30. (M.) Il quale [giorno di Domenica) fu

e significante la requieeterna,... Sulvin. Pros. Tose.

1. 41. Le predizioni e l'ombre luminose, prefigu-

ranti il gran Sole di verità, che... comparve nel

mondo Re della futura gloria..., nel nostro toscana

verso descrisse.

PREFIGURARE. V. a. Indicare avanti, in figure.

In Lati, e S. Girol. — S. Ag. C. D. 12. 37.' (.1/.)

Perchè adunque la femmina fosse fatta del costato

dell'uomo, e quello che prefigurasse questo quasi

primo miracolo si dirà in altro luogo. (Cois
| E 15.

2. Essa, figurante, fu prefigurala per un'altra prece-

denle significazione, [(iamp.] S. Gir. Pist. 43. E
stando chela, cominciò seco medesima a pensare come
quell'Eliopio unico, prefigurando il popolo delle genli,

mutò la pelle sua. E Aqnil. i. 48. L'urto, che pro-

duce li pomi dell'oro, prefigura le dilettazioni che
l'uomo savio piglia delle sue sette scienze.

PREFIGURATO. Part. pass, e Aqq. Da Prefigu-
rare. Nei S. Cipr. e Mass. Tor.— Med. Arb. Cr.
6. [M.) Gesù nato di Dio; Gesù prefiguralo; Gesù
promesso a' Padri. [Camp.] S Gir. Pisi. i9. Alta-

mente essa è predicata e laudata dalle diviiw evan-
geliche laudi, dai Profeti prennnziala, dai Patriarchi

di similitudini prefigurala. E Pist. 50. Ovvero in

segno della prigionia intendi prefigurata una certa
ombra della verità futura.

PREFICURA/.IO.XE. S. f II prefigurare. In S. Agost.— Bocc. Com. Dani. 1. 263. (J/ ) 11 hallesimo della

prefi,'urazione, noi quale insieme con Moisè furono
battezzali lutti i Giudei, passando il M;ir Rosso. Ott.

Com. Piirg. 29. 52'2. Deuteronomio, seconda legge,

e prefiijurnzìone dello Evangelio.

PREFI\IUE. V. a. Predefwire, Predeterminare,
Prefiggere. Aureo lai. K. ««co Prediffinire. Segr^
Fior. Estr. Leti. 155. (.U.) Fece circa il fine di Lu-
glio il Duca di Milano tregua con messer Gio. Jacopo
Trivulzio senza prefinire il tempo...

PREFIMTO. Part. pass, e Agg. Da Prefinire.
Svet. e Quintil.; a modo d'avv. Ter.

2. Per Determinato. Si-gn. Slor. 2. 47. (M.)
Perchè quei cilladini..., tolti via i pestiferi nomi
de' Frcgnsi e Adorni, usi a signoreggiare a vicenda
quella palria, ridussono tolta la cittadinanza sotto un
prefiiiilo numero di famiglie. Gal. Sist. 12. È im-
possibile che mobile alcuno abbia da natura prin-
cipio di muoversi per linea rella, cioè verso dove
è impossibile di arrivare, non vi essendo termine
prefinito. [Camp.] Bib. Ezech. 21. Lo cui die

verràe nel tempo della prefinita iniquità (dies prue-
finita).

PREFIMZIO^IE. S. f. Predefinizione, Predetermi-
nazione. Nel Big. e in Tert. — Band. ani. 1579.
(m.)Non sieno tenuti né costretti a pagare... perpe-
tuaurenlc, e senza alcuna prefinizione di tempo.

PREFISSIO\E. [T.J S. f. Azione del prefiggere.

[t.] Borijhin. Leti. Nuova prefissiono di numero.
non porterebbe il trasl.

PREFISSO. Part. pass, e Agg. Da Prefiggere.
In Alcim.; ma in senso gen. aureo. Tass. Ger. 10.

1. (C) Ciò prefisso tra sé, dimora alcuna Non pone

in mezzo, e prende il cammin dritto, [t.] Il fine

prefisson)i (che io prefissi a me stesso). — L'ordine

prefissogli, a lui da seguire.

|t.) La meta prefissa, e net pr. e nel trasl.

^= Red. Ins. 199. (C) Servendo a loro invece di

matrice, in cui dimorino un prefisso e determinato

tempo. Segner. Pred. 28. 6. (M.) Arrivato per
tanto il giorno prefisso, giugnevano d'ogni parie a
gran torme que' popoli sfortunati. Salv. Leti, dedic.

Pass. [Man.) Dalle quafi cose... riconobbi io poco
appresso l'essere stato innanzi agli anni prefissi dalla

legge nel medesimo consolato, al maestrato succeduto
del voslro successore.

2. Per Premesso, Po^lo innanzi. S<ilvin. Pros^
Tose. 2. 2il. cil. in PRefazio.me. §2. (M

)

[t.) Più com. nel ling. granim. e log. Parti-

celle prefisse, che fanno col vocabolo un corpo, a
diff. dalle Siifilsse, che vengono alla fine. In, Con,
particelle prefisse.

[t.| Sosl. per eli. La prefissa.

PREFORMATO. Ar/g. Form'tlo avanti. In Quintil.;

Prjeformare, in Sii. e Tert. Del ling. scienlif. —
Cocch. Lez. 11. (il/) Chi diceva che nell'uovo era
l'uomo già preformato.

PREFÓRHAZIOXE. S. f. T. dida^c. S. Ilar. e la

Volg. — Cocch. Lez. 11. (.V.) Ambedue però queste
selle credevano una tale preformazlonc, onde che
l'uomo si facesse svolgendosi...

t PREFULVIDO. Agg. [Camp.] Fiilgentissimo. In
Juvenc. e Firmic. — Serm. 46. Ed allo aspetto
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praefulvido di quella croce ci peslifcro dracene se ne

fuggi a.

t PREG.4 S. /". Prego. Cnvak. Mei. cuor, vai:

hz. 60. (M-) Le prcgl)c di coloro clic nialediron chi

l'ha ingiurialo, e recalo ad amaritudine, saranno

esaudite.

2. t Nel f/iitocM delle minchiate è il nome della

ernia seijm'ta A'V7, perchè è in fif/urn di una donna

che prei/n^ Neri Snmmin. 5. 36. (Fanf.) Fa spes.so

alle miiichialc, e però spiega Nel suo stendardo il

diavdl colla prega. V. la mia a questi versi.

PIlKliAOI. [T.l T. star. ven. per Pregali, come

Impcrndorc. V. PREGATO.

t PmXiAfiinJiE. S.f. Prego, aureo Precatio. Him.

ani. Giiiil. 93. (C) Ed io più le sarò sempre ohbe-

dicntc, E sempre le vo' stare in prcgagione, Ch'olla

mi renda la sua buona voglia.

l'REd.WTE. Puri. pres. di PiiEr.AnE. Che prega.

Anche sost. aur. lai. — Amet. 58. {C) 11 pregante

giovane, allo a lasciare ogni rusticità, con amore in-

dissolubile servi ne' tuoi servigli. Tass. Ger. i2. 102.

Ei me pregante e contendente invano, CoU'imperio

affreuò, che ha qui sovrano.

ì. E a modo di sosl. Amet. 87. (C) Intenti a'

dcsiderii de' preganti discesero in questo luogo.

t PllEGA^AV S. f.
Preghiera. Prccamen, b. lai.

V. De VH. Li Venaiii. l'avu. Precanler. frati. Viri,

mor. 11. (il/.) Dio non adjnta nemica per preghiera,

se l'opera non seguita la preganza.

PREfi.ARE e ì PUEC.lllE. V. a. e N. ass. Af al

lai. niir. Precari. Domandare umilmente ad alcuno

quello che si desidera da lui. Bocc. Inlrod. (C) Con
sentimento concorde tutti dissero, che essi fossero

chiamali..., e pregassersi che dovesse loro piacere

in cosi fatta andata lor tener compagnia. E nov. 2.

jf. 1. E perciò amichevolmente lo cominciò a pregare,

che egli lasciasse gli errori della fede giuilaica. E
ivi. Se tu vungli, che io ti faccia quello, di che

tu m'hai cotanto pregato. E nov. 9. g. 2. non fu

mai da alcun pregala, o, se pregò, non fu esaudita.

Dant. Inf 15. Io dissi lui: quanto posso ven preco

(qui preco, ih vece di prego, per la rima). E l'urg.

1. Jla so nel cerchio, ove son gli occhi casti Di

Marzia tua, che 'n vista ancor ti prega, santo

petto, che per tua la legni. E 21. Quasi bramosi

fantolini e vani, Che pregano, e 'I pregato non ri-

sponde. Albert. 2. 10. Che noi non preghiamo cose

sozze, e non le facciamo pregare. Vit. SS Pad. 1.

7. Priegoti per carila, che mi narri in che stalo è

l'umana generazione, i? 23. Pricgpvi, fratelli miei,

che la fatica non v'incresca, ne metta paura. Serm.

S. Agost. 22. Priegovi, cari miei fratelli, che tali

parole non si odano tra voi. E 23. Priegovi, dolci

miei fratelli, e figliuoli..., che della mia partita non

portiate scandalo, né turbazione. Dant. Him. 180.

{M.) E benedetto il frutto il quale io preco, Che ci

guardi dal male.

ICauip.J Dant. 2. 16. Per montar su dritta-

mente vai; (]osì rispose, e soggiunse: ioti prego

Che per me preghi quando su sarai. [Laz.| B 1. 6.

Ma se In torni mai nel dolce mondo, Pregoti che alla

mente altrui mi rechi. Ar. Far. 20. 18. {Gh.) Cia-

scun per sé , di rimanere pregali. Cos. Lett. C.

Citali, pag. 191. E perchè scrivo in molta prescia,

prego Dio d'essere inteso. Vasar. Vii. li. 210. Vi

prego di pazientare. Red. Op. 5. 61 Gliela mando
{una certa scrittura) qui annessa, pregandola, quando

l'avrà falla copiare, di rimandarmela. Loremin. Med.

Aridos. nel Prol. p. 3. Li altri si affaticano in

comporre, chieggono e pregano di esser lodali, e...

[G..\l.l Segner. Crisi. Iiislr. 1. 20. 20. La pregò,

per amor di Dio, di ricovero e di ricetto.

2. [Camp.] Col terzo caso. Bib. Parai. II. 6. E
farai tulle le cose per le quali quel forestiere averà

pregalo a te... (invocai;!! te). E Vit. S. Gir. Tutta

quella notte stemmo in orazione, pregando a Dio che

ci mandasse ajiito in questo bisogno. E pili oltre :

Ond'elli prega allo Re per questo suo divoto, che

facesse misericordia. E Camp. Ant. Test. Ed ac-

corgendosi David che aveva peccato, pregò a Dio che

gli perdonasse la sua iniquità.

E tequila dalla particella A precedente aWin-
fmito. Car. Leit. 2. 61. (M ) Però la prego ad im-
maginarsi da se stessa in che termine mi truovo

seco. E 63. E pregatela a comandarmi, perchè le

sono divotissimo. E 165. Intanto la prego a scu.sarini

di questo indugio. Bemb. Lelt. 3. 8. 289. Vi priego

\ a trovargli alloggiamento. Car. Lett. 1. 77. {Gh.)

Resta ch'io vi preghi a continuare di ricordarvi di

me. /') oj. « tlim. inrxl. Or. Riicel. ecc. 99. La prego

a non perdersi d'animo, e a non lasciarsi, come da

una tempesta, soprafare dalla macchina de' negozii.

Davanz. Tac. Ann. 1. 48. Cecina mostrò la lettera

segretamente agli alfieri e a' più netti, pregandoli a

liberare ognun dall'infamia.

I>. Pregare di alruDa cosa alcuni). Pregarlo che

la conceda, che la faccia. Bocc. l'Hoc, l. i. Signor

mio, perocché io non dubito che quello di che vi pre-

gherò... voi il potete fare,... vi paleserò ciò che il

diibitoso cuore inlino a qui ha celato a tutta gente.

Car. Lett. Toinit., lett. 35. p. 57 verso la fine. Ma
perchè io non posso sapere ogni cosa, me ne riinotto

a S. S. Reverendiss., e, pregato da lui, vi prego

almeno della risoluzione.

i. Col quarto caso. Fr. Jac. Tod. 3. 34. 20.

{Man.) Dio mi manda, e ti concede Quel medesimo
ch'hai pregato.

5. Indirizzarsi a Pio con orazioni affine di chie-

dergli grazia, e talora dicesi anche ass. Pregare.

Segner. Mann. 8. 18. 2. {M.) Quando preghi solo

per te, preghi con molto alfetlo, con molto ardore,

e quando preghi per te insieme e per gli allri, preghi

il più delle volle con languidezza. E Dicenib. 19. 4.

Pregano Dio che feliciti il loro ardore. Dani. Purg.

16. (,!/.) lo scnlia voce, e ciascuna parca Pregar per

pace e per misericordia L'Agnel di Dio che le pec-

cata leva.

[Camp.] D. 3. 1. Forse diretro a me con miglior

voci Si pregherà perchè Cina risponda (che Apollo

ispiri).

Pregare la Vergine, o i Santi, vale Indiriz-

zarsi con prefjhi alla Vergine, o ai Santi, affinchè

intercedano per noi appo Dio. Petr. Canz. 8. 6.

pari. II. (;!/.) Peccatrice, i' noi nego, Vergine: ma
ti prego. Che 'I tuo nimico del mio mal non rida.

6. Pregare a cbiccliessia felicità, a inulanuo, o sim.

vate Desiderargliela. Forlig. liicciard. 1. 54. (M
)

Ciò dello s'alza la gentil donzella Da mensa, e prega

la notte felice A ciascuno, e ciascun la pri'ga ad ella.

[G.M.| Segner. Crisi. Iiistr. 1. 9. Non abbiano essi

li figli) vero desiderio di vedere a' loro padri quel

male, che loro pregano con la lingua. E ivi. Pregar
male al prossimo è peccato grave = Metlin. Uescr.

Eiitr. Beq. Gioii. 46. (Gh.) Ond'egiino da Dio gli

pregassero e gli augurassero perpelua felicità. Pelr.

Cam. 2. 4. part. ili. (C) L'anime che lassù son

cittadine. Ed hanno i corpi abbandonali in terra,

Del lungo odio civil ti pregan fine. JG..M.J Segner.

Crisi. Iiistr. 1. 20. 31. Questa vittoria prego io pero

a lutti voi.

Per Imprecare. Bocc. Lett. Pr. S. Ap. 297.

(M.) Come vide quel letto da cane, crudeli bestemmie
sopra del tuo capo... cominciò a pregare. (A questo

modo, inusit.).

7. Pregare da Dio felicità, o sim. ad alcnno, vale

Desiderare che Dio conceda felicità, o sim., ad al-

cuno, lied. Cous. 2. 34. (C) Potrà adattare questi

medicamenti alla natura, complessione, e abito di

corpo di questo illustrissimo signore, a cui prega da

Dio benedetto ogni buona consolazione. E 59. A
V. S. bacio le mani e prego da Dio ogni vera fe-

licità.

8. Prego, Pregoti, posti ass. valgono Di grazia.

Vii. SS. Pad. 1. 30. (M.) Rispondetemi, pregovi,

che prode è a sapere queste cose? i,'2. 33. Pregoti,

come hai acquistala questa gran virtù? E 3'i'ì. Disse

a" compagni..., priegovi, non v'è dilettato dì ve-
dere...?

9. Altri modi.

ili. Pregare colle braccia in croce, vale Pregare
umilmente, con efjicucia. [M.) V. Iìraccio, ,§29.

11. Pregare Dio che faccia una cosa. ;ier Deside-

rare che Dio faccia una cosa. Cas. Lett. 6. (M.)

Bacio le mani di V. S., pregando il Signore Dio,

che la consoli.

Pregare Dio che te la mandi buona, dicesi del

Pregarlo in caso incerto e perimlusn, n/finclic volga

in bene il male che si teme. (M.) V. Dio, § 63.

(T.| Col Che. |t.l Vang. Pregate il Signore della

messe che mandi operai nella messe sua. E: Lo
pregava che liberasse la (igliuola sua. E: Pregarono

Pilato che fossero tolti di Croce, t''"'-) Bete. Vit.

Cotnmb. cap. 19. Mandarono a chiedere perdonanza,

pregandoli che a Siena ritornassero.

Col Perchè, (t.) Lo pregò lanlo perchè scri-

vesse due parole di lettera. — Pregasi uno di rima-

nere a pranzo con noi, cosi per modo di dire; ma
se si prega perchè rimanga, s'intende di buono.

11. Col Di. [Cors.J D. 2. 6. E queste genti pregan

pur di questo.

Di e inf. [t.] Lo pregò di scrivere. — La prego
di non fare menzione di quanto le dico.

Dispetto al pregante, (r.j Vang. Lo pregava
di poter esser con lui. E: Pregò dì poter togliere il

corpo di Gesù.

III. Con aiw. fx.] Bocc. Nov. 4. g. 3. Pregare
con grandissima instanzia. — Pregare sullecilamente,
caldamente. Fervidamente. Ansiosamente.

IV. Col quarto caso. [T.] Queste cose pregava;
ha due sensi Pregava d'ottener queste cose e Queste
cose diceva pregando. In senso simile: Pregare una
preghiera, Orutionem orare.

y. ColtW, dice più diretta e più intensa pre-
ghiera (t.| Pregasi Dio e a Dio; pregasi mi amici»
di leggier favore, Un estraneo d'un allo dì cortesia.
Qui /'A non ha luogo. Di Dio, diciamo ass. Pre-
garlo, e naie per llecilare orazioni o fare altro atto
di pietà, senza chiedere espressam. tale o tal grazia.
Pregare a Dio, per lo più dice oggetto determinato.

[t.| Pregare a"li altari o sim., all'immagine o
sim.. Dinanzi a... V. altro uso dell'K nel Ij seg.

|t.] C'o//'A e l'inf. invece del Di, meiì coni, di
questo. Car. Lett. fain. 2. 37. Ma più di lutto mi
preme l'afiTanno ch'ella n'ari sentilo, del quale io la

prego a consolarsi.

VI. Col Ver, Intercedere alcun bene a favore
d'uno. |t.J Marco Aurelio: Pro te precatur. Vang.
Prego per quelh che tu a me desti. Padre. E : Pre-
gale per quelli che vi perseguitano. — Preghi per
me, io per lei non manco; lo faccio dì vero cuore.— Pregarlo per lei tulli i giorni.

(t.] Pregare per, di pers , sempre per il bene.
Ma fu pregato pur troppo per il male altrui, sempre
a fin di bene s'intende. In questo senso Pregare a
taluno disgrazie, malanni ; Pregargli male. .Modi non
coin

, »(« meno inusit. del sopra citato del Bocc.
Qui il pregare a ha altro valore.

Pregare por alcuna cosa. Pregare per ottenerla.

[Cors.l D. 1. 5. Se fosse amico il re di-ll'universo,

Noi pregheremmo luì per la tua pace. E 2. 10. Io

senlia voci, e ciascuna pareva Pregar per pace e per
misericordia LAgnel di Dio. [t.] Pregano per la sua
conservazione. — Pregare per una grazia pare un
po' più del pregare D'una grazia.

VII. Ass., non mai neut. propriam. ma att. per
eli. [t.] Vang. Ti rimisi ogni debito piTclié m'hai
pregalo. E: Venne a lui un lebbroso pregandolo. E:
Cominciò a pregarlo. — Lo pregava dicendo (e sog-
giunf/onsi le parole). — Pregò cosi.

Vili. Se/ISO segnatam. rei. |t.| Vang. Quando
pregherai, entra nella tua camera, e, chiusa la porla,

prega il padre tuo nel segreto. G. C. dice: Pregate
per non entrare in cimento pericoloso. — Pregate
eziandio pe' nemici. / Pagani non avevano cosi

comune questo senso ass., non avendo netta l'idea

del Dio uno, qui sotlint. V. anclie OllARE. Vang.
Sedete qui sin, ch'io preghi.

[t.J D. 2. tì Quell'Ombre (oiiime purganti)
che pregar' pur ch'altri preghi Si che s'avacci il lor

divenir sanie [s'affretti la loro beatilitdine)... Non
s'ammendava, per pregar, difetto (colpa), Perchè 'I

prego da Dio era disgiunto. (C'iii Pregare sta come
sost., Per pregare che si facesse).

[T.l // sacerdòte nella .Messa, dopo il Gloria
e dopo la Comunione: Preghiamo; innanzi al Pie-
fazio, Pregate fratelli.

(r.j t'« nio(/. In un gentil raccoglimento san'.o

Prega la nuova sposa. — Pregare e operare.

IX. Ma sovente è più affittiioso nominare Dio.

(Cors.| Belc. Vit. Gesiiat. cap. 6. Impaurito e spa-

ventato tremò tutto..., e con parole paurose e tre-

molanti il pregò che pregasse Iddio per lui. [i.j /.e».

ined. Acc. Cr. 151. Baciandoli alfcttuosamente le

mani, prego il sig. Dio a prosperarla di continuo...

— Prego Iddio di vero cuore, gli dia ogni sorla dì

felicità. — Non posso ricompensarlo in altro che
pregando Iddio per lei.'— Prego Dio Benedetto.

[t.| Modo fam. che suona rimprovero più o
meno severo, o minaccia o tema. Può pregare Di»

per me; che senza di me la farebbe male. — Pre-
ghiamo Iddio ci faccia conservare la riputazione illesa

da mancanze. Prov. Tose. 323. Chi d'un vizio si

vuole astenere, Preghi Dio di non l'avere. E 175.
Dd ricchi impoveriti e da poveri arricchiti, Prega Di»
che t'aiti.

E in questo senso gen. [t.] Pregare il cielo,

ch'è meno affettuoso ; ma può suonare più umile e

può essere dello più sul seno.
X. Modi l'uni pili meno fam. e efficaci, [t.]

Prego e supplico, se si accoppialo, il Supplicare va
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sempic posp., perchè suona Pregare piegando il

ginocchio o la persona, in allo cioè più sommesso.

Ma può essere di mera cerimonia; anche iron.;

anche, per anlifr., d'imperiosa minaccia.

[t.] Cosi Prego e scongiuro, è talvolta fitm.

d'iperb. Pregava scongiurando, può essere serio,

quando nella preghiera s'invochino pers. o cose che

debbano al pregante essere sacre o care. In questo

senso dello scongiurare, D. 2. 13. E pregoti per quel

che tu più brami. Se mai calchi la terra di Toscana,

Che a' miei propinqui tu ben mi rinfami (rimetta

buona opinione di mei.

XI. Stante da sé o nel principio del costrutto, o

a mo' di parentesi. [t.J Frane. Vannoz. Cam. 2.

Onde, ti prego, non aver sospetto Di me.
XII. Moto di cortesia o cerimonia, più o meno

sommesso e sincero. |t.J Ti prego, abbimi scusato.

— Lo prego a scusarmi. — Scusi, prego. Cecch.

Acijuav. proi. Siete pregati d'averli per scusati.

It.] Questo passivo adoprasi impersonalm..

per non dire Preghiamo : Siete pregali d'entrare, Di

sedere.

[t.] ^hco di cosa che sia più grata e utile al

pregato che al pregante, dicesi per cortesia o per

affetta: La prego di scrivermi subito. |Pol.] Fortig.

liicciard. 1G. 32. Quindi al ferito, che già meglio

stava, Chiedon licenza, e il pregan che si fermi \el

porto almen per tutta quella ottava. Acciò che ben
conforti i membri infermi. fT.| Go%z. G. Leti. U
prego di dargli uno de" più amichevoli saluti a nome
dell'infermità perpetua (me, che sono sempre in-

fermo).

[t.] EU. di cortesia, a chi s'invita o a sedere

prender cosa offerta, o a smettere parole di ceri-

monia: Prego.

XIII. [t. ] Farsi pregare, Non solamente voler

ch'altri preghi, o Attendere le preghiere altrui per

fare o non fare una cosa : ma Indugiare o Mostrarsi
renitente o svogliato. Quasi prov. di cel. Tutti i

belli si fanno pregare. — Non si faccia pregar tanto.

|G.M.| Tac. Dav. Star. 3. 44. Le Gallie non si fecero

pregare {a ribellarsi).

[t.] Non si farà pregare, vale anco Ne ha più
voglia esso che altri; Lo farà prontamente. E chi

accetta una profferta, per dimostrare che la gra-
disce, lo non mi fo pregare, risponde.

XIV. (t.) Talvolta esprime impaiienm o ammo-
nizione che tanto è più severa quanto ha più appa-
rente cortesia. Vi prego por mente a quello che fate.

— Vi prego, badate a' fatti vostri. — Vi prego,

andate via. Anche Vi prego di notare. Di rammen-
tarvi, è una maniera di richiamare l'attenzione degli

spensierati, e correggere la smemoraggine.
XV. Per estens. quasi fig. [t.| Ar. Fur. 15. 9.

.\d un gran Duca è forza ch'io riguardi. Il qual mi
grida, e di lontano accenna, E priega ch'io noi lasci

nella petma.

|t.| llPetr.Ball.'ì. l.part.l. Occhi miei lassi...

Pregovi, siate accorti ; Che già vi sfida Amore, prega
qui uno de' suoi proprii sensi ; e cosi si può Pregare

la penna, la ceira, la memoria propria. — Alquanto
strano nel seg. [Pol.j Tass. Lett. 5. 125. Le mie
[preghiere) sarebhon lunghissime, quando hisngnas-

.'icro; ma, dopo le sue, non debbo spenderle. —
Finirò dunque, colle sue, di pregarmi, é di racco-

luaiiilarrni.

t IMlF,f.4RH. V. Preciierìa.

l'UKdATIVO. Agg. Alto a pregare. Precativus e

l'avv. l'recative, in Vip.; Deprecalivus, Capell. —
Non cont. Cr. alla voce Se, § 2. [t.] Opusc. Bor-
gogn. \. 59. Né per questo dovemo mutare il nome
al comandalivo e chiamarlo pregativo, perchè, se ciò

l'osse, bisognerebbe ancora chiamarlo, non solo in-

degnalivo..., ma ancora desiderativo.

PREGATO. Part. pass, e Agq. Da Pregare.
Passivo, in Juvene. — Amet. 96. (C) E le pregate

cose conferrai l'eterna mano. Cron. Veli. 91. Di

che sollecitati e pregati per parte de' detti sbanditi,

e per rimunerargli della fatica e spesa..., fummo in

concordia dì fare fessone ribanditi, lied. Lett. 2. 255.
Il sig. dottor Neri nostro,... assisterà pgli, pregatone

da me.

2. A modo di sost. Bocc. Nov. 1. g. i. [C) Più
alla purità del pregalor riguardando, che alla sua
ignoranza e allo esilio del pregato. Dani. Purg. 24.

cil. in Pregare, § 1.

(t.| I Pregati u Pregadi della Rep. Ven.; pre-
gati a intervenire, l.at. Rogaliis.

3. [t
I
Chiesto con priegn. Un mnd. Il perdono

Pregato da chi muore Al perfido uccisore.

PRECATORE. Verh. m. di Pregare. Chi o Che

prega. Precator, ih qualche senso, aur. lut. [Cors.]

Mar. S. Greg. 2. 16. Si può nominar pregatore,

imperocch'egli fa pregatori con sicurtà coloro, i quali

sono ripienid'esso.^:: 6'osc.S. fiera. 120. (C) Quando
noi oriamo, noi chiamiamo lo Spirito Santo, che

venga con noi. E questa orazione debbo essere fatta

col cuore, e non solo colle labbra, peroecli'egli non

attende alle parole del pregatore, ma ragguarda al

cuore dell'oratore. Bocc. Nov. ì. g. 1. cit. in Pre-
gato, § I.Petr. cap. 2. Che '1 pregatore e i preghi fur

si ardenti. Che offesi me per non offender lui. IHcer.

div. Quando molli pregano per la salute d'alcuno

che tu sguardi più le lodevoli, e le piacevoli parole

de' pregatori, che tu non fai lor viso. E appresso:

.Niego che le cagioni de' pregatori vagliano più appo
te, che gli preghi.

1 P'REGATOIIIO. Agg. [Camp.] Di preghiera. Pro-
catorius, in Donai. — Camp. Ant. Test. Elio (Enos)

fu lo primo che trovasse parole pregatorie per chia-

mare Iddio.

t PREGERÌA. S. f. Mallevadoria. Sega. Stor. 2.

67. (M.) Si sparse in un tratto la fama del giudizio

dato in palazzo, dopo la quale correvano i cittadini

a gara a promettere per Niccolò la pregeria. E Vit.

Capp. 34. Ben fu aggiunto nella sentertza, per sod-

disfare in piccola parte l'accusatore, ed a' suoi av-

versarli, che egli dovesse dar pregeria per trentamila

scudi, di non partire fra sci mesi dal domìnio di quella

città. [t.| Questi es. indurrebbero a credere che la

voce venga da Pregio, Prezzo assicurato contro i

possibili danni. Ma veggasi Pieggerìa e PiEGGlo.

PREGEVOLE. Agg. coni. Che merita pregio, Degno
di pregio. Aureo Pretiosus. [t.]/1 «co il t]r. Tiato;,

la cui radice e l'idea di prezzo e di pregio, s'estende

sino alle cose ideali, e Arislot. ragiona d'un T;-

a.MTaTov -(r«; di essenze. Uomo pregevole. Ma spe-

cialmente di cosa Scritti pregevoli. Della persona,

piuttosto Pregiabile. ^= Sa/i/in. Pros. Tose. 1. 10.

(.V.) .Nell'essermi consegnate le pregevoli insegne di

questa nobilissima adunanza, forte maraviglia m'as-

sale, considerando... la mezzanità, per uon dire pic-

ciolezza della mia sufficienza.

PREGEVOLEZZA. S. f Qualità astratta di chi, o

di ciò che è pregevole. La registra it Manuzzi senza

autorità di esempi. (Funf.) Pretiositas, un ant. in

Macr. — Non com.

PREGEVOLISSIMO. Agg. Superi, di Pregevole.
(il/«ii.) Pretiosissimus, aur. lai. [t.] Pregevolissima

collezione ; Lavoro.

t PREGHERlA, e PRIECHERl.A e t PREGARÌA. S. f
Preghiera. Rammenta Precarius, agg. aur. — Gr.

S. Gir. 9 (C) Se .Moisè e Samuel istessero innanzi

a me in pregheria, io non amerei questo popolo.

Annot. Vang. Nel cospetto dell'AUissimo farà pre-

gheria. Vit. Plut. P. S. 14: Che dovieno essere

esiliati lontano por pregarle di Focion. E 25. Secondo
le pregherie di (>atulo Marzio, per sua scntenziii de-
liberò quello, che era condannato. (Laz.] Coli. SS.
PP. 16. 17. Quando alcuni sono accesi per alcuna
villania che sia detta loro, e siano gravati di pre-
gherie da alcuna persona che voglia mitigare il fatto.

E 21 9. Non consentendo la durissima moglie a

qne' [quello) che la stimolava continovamente per sì

fatte pregherie. «e//. Past. S. Greg. 3. 30. Allora

scampano la loro vila i cnngiugati, quando con as-
sidue e continue prìegherie orano per sé, addiman-
dando perdonanza delle colpe loro.

2. [Camp.
1 1 Fare la pregarla di alcuno, per Ar-

rendersi alle preghiere di lui. Guid. G. A. 7. Ma
da poi che non ci pnote essere altro, centra la mia
volunlate io faraggio le tue pregarle, conciossia di

cosa clie non veggo chetezza a resistere.

t PREGHEVOLE. Agg. com. Di prego. Che prega.

Supplichevole. Precabilis, Gliis. Lai. Gr., appunto
suU'anal. di Supplichevole Liv. Dee. 3. (C) Umile,

e preglievole Voce. Ovid. Pist. 62. Se lu non vuogli

far grazia a me per la mia preghevolc pietade, sofferà

che la mi facci il mare.

[Camp.j Met. il. Quella preglievole [suppìex)

distende le inchinevoli braccia. E Lib. in. E pre-

ghevole domanda consiglio alle risposle di Febo. E
Lib. V. I.a bocca stette paurosa, e lo volto preglie-

vole nel marmo (in marmare supplex). E Lib. xiv.

Lascia che io, Iddea, li sia preglievole (supplex)...

PIIEGHIERA. S. /'. Richiesta di checchessia che si

fa per grazia o favore. Tes. Br. 7. 47. (C) Nulla

cosa costa più cara, che quella, che è comparata per

preghiera. E appresso: Preghiera è voce di miseria,

e parola dì dolore. Petr. Sou. 173. part. i. E con

preghiere oneste L'adoro, e 'nchino come cosa santa.

Cron. Veli. 84. Mi convenia a' prìncìpii de' priorati

a operare con preghiere dì non essere mandato di

fuori per amhasciadore. Jacop. Cess. Sacch. 12.

(G/i.) Udendo che Alessandro veniva sì fattamente,

uscio dalla città acciò che facesse preghiera al Re
per salvamento della città

2. Per Orazione che s'indirizza a Dio o alla Ver-

gine, a' Santi, affine di ottenere qualche grazia.

Dani. Purg 11. (L) Quest'ultima preghiera. Signor

caro. Già non sì fa per noi, che non bisogna. Ma
per color che dietro a noi restaro. Car. En. 3. 836.

(Man.) Come Eleno ci ammoni, le teste avvolte Di

frigio ammanto a la gran Gìuiio argiva Preghiere e

doni e sacrifizii offrimmo. Salvin. Disc. 3. 149.

Quei voti che noi formiamo, e quelle preghiere, che

al cielo per la conservazione... tutto l'anno man-
diamo, escono... [Laz.] Tass. Ger. 11.2. Sìa dal

cielo il principio; invoca (o capitano) innanti Nelle

preghiere pubbliche e devote La milizia degli angioli

e de' santi Che ne impetri vittoria...

3. (Mus.) IPioss.) Pezzo di musica, di stile reli-

gioso, la cui poesia è una invocazione agli Dei,

trattandosi d'un Opera mitologica, greca, rom., ecc.

a Dio, alla Nostra Donna od a qualche santo,

nelle Opere tratte dalla storia de' popoli cristiani,-

nell'oratorio; sia questo a solo, talvolta anche

con recitativo, od a più voci, od in coro.

4. Per Istanza; onde A prei|hicra d'alcuno, vale

Ad istanza d'alcuno. G. V. 12. 7. 1. (C) A sua

preghiera fu fatto Cardinale. Plut. Vit. Cic. 33.

(/1/rt».).Ma a richiesta e preghiera dì Cesare suo

suocero volle essere traditore dell'antica amistà. E
40. Ma a preghiera di molti il suo crucio e ira non
ebbe effetto.

[T.| Senso gen. [Pol.| Seni. Mor. 3. 140. Nìuna

cosa più cara costa, che quelle che le preghiere com-
prano. |t.| L'Istanza può accompagnar la preghiera,

/'Istanza scritta può esporla; ma può essere ancor

più risoluta di Hichiesla, in quanto richiede più o

meno istantemente un diritto legittimo senza pre-

gare punto per grazia o favore.

II. Senso rei. [t.] Mi raccomandi nelle sue pre-

ghiere. — Preghiere fatte con la madre. — Con tutti

i Fedeli. — Intenta alla preghiera. •— Lagrime ver-

sate nella preghiera. Eecles. La preghiera di chi si

umilia penetrerà oltre le nubi.

|t.1 Della Vergine e de' Santi. Ai meriti e alle

preghiere di... concedeteci, o Dio.

JT.) // sing. dice anco la preghiera obli., la

virtù del pregare. Venerare Dio coH'anima e colla

preghiera.

[T.| .4hco l'opera, l'occupazione, e l'intenzione

pia, può essere Preghiera ; non è pntpriam. Pregi»

né Orazione.

III. Con partic. [T.] Preghiera a Dio.

C()//'A, dice l'effetto, [r.] Alle preghiere di lui

si commosse, perdonò. •

Col Por. [Pol.l Sent. mor. 3. 47. Non son giu-

ste le preghiere per colui che falla.

IV. Con l'aggeli, [t.] Il povero che piange la som-
messa preghiera. — Preghiere divote. — Preghiera

propiziatrice. — Ardente. — Fervide preghiere. —
Infervorarsi nella preghiera.

V. Verbi. [t.| Spargere preghiere, ne dice più

l'abbondanza che l'efficacia; e però pr. di preghiere

fatte agli uomini piuttosto che a Dio. — Innalzare

preghiere, senso rei. — Accompagnare la preghiera,

coli'attenzione, col labbro, col suono, col canto.

|t.| Aiutarci colle preghiere. Anco de' Beati,

mediatori innanzi a Dio. — Proteggere colle pre-

ghiere.

[t.] Respingere le preghiere. Un mod. Pietoso

accogli l'umile preghiera., — Se le mie preghiere

saranno ascoltate. Vang. È esaudita la tua preghiera.

PUEGHIEItli\A [T.| S.
f.

Dim. di Preghiera, nel

senso rei., breve, da recitare o recitata, pensala o

scritta, [t.] Gloss. Filoss. Precatiuucula. Salvin.

Doprecatiuncula. — Preghierine brevi ma affettuose;

delle più col cuore che con le labbra. Preghierine

in versi , da cantarle i fanciulli e le giovanelte.

A-'Orazioncina, piuttosto scritta, e può anco valere.

Discorso in altro senso di Orazione (V.).

i PUEfilllERO. S. m. Preghiera. SuU'anal. di

Prego ( V.) Dani. Rim. 3. (C) Se ella non ti crede.

Di', che domandi amor, se egli è vero; Ed alla line

falle umil preghiero. Coli. SS. Pad. E quelli, non
sappieudo il pondo della qnistion preposta, addoman-
darono con preghiero, che sciogliesse la quislione.

(Qui la stampa, 5. 21. 65. Ao pricghi.) [Laz.] E 18-
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It. Imlucenilolo l'abalc secondo il modo suo ad ora-

zione, e (megli non assentendo al suo pregliicro. E
19. 2. Alla cui umile risponsione, conlradicendo noi

col iioslro iiregliiero, alla itcrfine parlò in (|ueslo

modo.
.

[Camp.] Uet. i. l.icaon da prima comincio a

schernire li pietosi preghieri {pia volu],

[Val.] Tesoreli. 10. 88. E faccio a Dio pre-

ghiero Che li conduca e guiili.

ì. 1 E nel senso del ^ ò di Preghiera. !Ued. Vii.

Crisi 29. lar. (il.) Simiglienti preghieri si Iruovauo

molti nel Vecchio Testamento.

l'KCIilABILE. Af/!/. rom. Che si può pregiare, Che

melila preijio. AÙr. Preliosus. Guitl. Leti. (C) Con-

forme si conviene alla vostra prcgiabile onoranza.

V. anco PiiKdicvOLE.

rKKGIAUILISSIMO. Agf). Superi, di Pregiabilb.

Pretiosissiinus, aureo. Salvili. Pros. Tose. 1. 41.

(il/.) Lasciò ne' suoi scritti dell'una e dell'altra pre-

giabilissìma qualità caratteri espressissimi. E Disc.

1. 432. Per queste tutte ragioni snpra il poeta parmi

che deliba essere l'oratore pregiabilissìmo.

l>ltEr.lAIIII.ITA. S. f.
Qualità di ciò che è pregia-

bile, [t'aiif.) l'retiositas. Al. Capii, in Macr. —
Sulvin. Disc. 2. 415. (jW ) Il cavaliere Salviali. per

fiir vedere a occhio la prcginbililà del nostro puro

tìorentiiio idìoniu, suirìnnaii/.i d'un passo del Boc-

caccio accomodò più linguaggi d'Italia.

IMlEbUllE. V. a. Aver m pregio, in istima, in

venerazione. Cassiod. Prctiare. |Curs.) b. 1. 14.

Ed ebbe, e par ch'egli abbia Dio in dìsilegno, e poco

par the '1 pregi. =: G. V. 8. 5. 2..(C) Ma. perchè

egli era semplice, e non litterato, e delle pompe del

mondo non si travagliava volentieri, i Cardiiiah poco

il pregiavano, e parea loro a utile della Chiesa aver

fatto inula lezione.

[t.] Anco di cose. Molto pregiavano i suoi ser-

vigi. [Poi] l'assai!. 160. Coloro che noi fanno, è

degno che poco pregiano la nobiltà e la nettezza del-

raniina. [r.] /Vot>. 7'osc. 21G. Vioegia, chi uon la

v«de non la pregia.

[t.| Grandemente, Allamente pregiare.

2. Per Kender pregevole. Mea com. — Chiabr.

Amed. 133. (Ck.) E queste doli eccelse*, e questi

vanti Dì che pregiolla il ciclo incoronava Con una

fé non mai veduta avanti.

1). |(^,amp 1
Per Lodare, Encomiare, Celebrare il

pregio. Non lauto coni. D.'ò. 11. Dcll'un dirò, pe-

rocché d'ainendue Si dice, l'un pregiando, quel cb'uom

prende. Perchè ad un line fur l'opere sue.

4. Pregiare, vale anche Dare il preao alle cose,

cioè ipiaiilo elle debbono vendersi; che più comunem.
diciamo Prezzare. (C) [Cont. | Bandi fior. XLVIII.

3. Il medesimo agente, secondo il solito, deva visi-

lare, rivedere, e misurare dette strade per pregiare

ì lavori e spese falle intorno u dette strade e ponti
;

ed alla stima e prezzo fatto da Ini si abbia a stare.

CelI.Snil. 8. Tutte le griind'operc rielroscrille fatte

a Sua Maestà, Sua Maestà me l'aveva egli stesso

pregiale, il qual pregio passava più di sedicimila scudi.

li. N. pass. Vanlarsi, Iterarsi a laulo. Bari. As.

t. 5. [C) Tutti si pregiano di cavalieri. Tac. Uav.

Vii. Agr. e. 8. Né Agricola si pregiò mai di sue

geste, aUrihuendone, come muislro, al capitano ogni

successo. Gal. Op. Lell. 6. 18. [Man.) Cosa da me
sopra mudo ambita, e della quale mi pregio assai.

E 314. E tanto più mi pregio in questo alfare, quanto

che... Serd. Galeotl. Man. Leti, dedic. 1 popoli

che vivono sotto la signoria di lei, si pregiano e si

gloriano d'essere a cosi giusto e moderato principe

suggelli. Suloin. Lell. Ùlasl. hai. 52. Quando le

piacesse mei terne alcune in fine della sua opera, io

mi pregerei di essere suo chiosa ture,o scoliaste. Hucel.

Lui)/. Esefj. .4im. Mar. Maur. 18. (CA.) Né Ha qui

Uiiu intendimento dì esporre quanlo la nostra llegina

di SI bell'arti si pregiasie. E Uroi. fan. 15. Si pregia-

vano tulle le lingue d'innalzarla [la felicità di questo

secolo) con degni encomii. Menz. Op. 1. 274. Tante

del valor tuo palme e trofei. In cui forza ha talor

sorte forluna. Che sono allin, che si pregiar leu

dèi? Chiabr. Ale. Pros. intd. \iO. Come è che lu

dia biasimo ad aiinni delle quali si pregiano donne
santissime? [CM.] Segner. Quaresiin. 12. 2. Se è

giunto quel ministro a spremere co' suoi raggiri la

borsa di quella vedova, di cui maneggiava le liti

,

non se ne uregia co' suoi?

Car. Leti. 1. 9. [Gh.] Io mi pregio che m'ab-
biate per amico.

I
r ] ideile lettere dicono per cerimouia .Mi pre-

gio d'essere suo devotissimo servo.

1. ;'Ve/ ri/I. fig. di cose. (Pol.J Chiabr. Vendem.

Pam. 45. I grappoli suoi furo della veuderoihia

egregia Onde in Toscana Gimignan si pregia. =; Car.

Eneid. l. 6. v. 1327. Né la terra dì Romolo avrà mai

Figlio onde più sì pregi e più si vanii.

PIlEGUTISSmO. Af/g. Superi, di Pregiato. Pre-

tiosissimus, aureo. Salv. Avvert. 2. Lett. dedic. (il.)

Voi..., che pregiatissimo, dirò così, architelto siete

dell'arte del ben parlare, [t.] Lavoro pregiatissimo.

[t.| ISelle sopracarle e nelle intestature delle

lellere il titolo di Pregiatissimo è soltentrato a quel

di Onorando; e se ne potrebbero contentare i Cliia-

rissiini, e gli Ecccllenlissimì invidiarlo. Le Altezze

non ì'h'inno.

PIIEGUTO Part. pass. Da Pregiare. Din. Camp.
1. 15. (C) Il Podestà e la sua famìglia fu in gran

fortuna, il quale avea nicnatu seco la donna. Lì quale

era in Lombardia assai pregiala e di grande bellezza.

Bocc. .Yor. 9. g. 5. In Firenze fu già un giovane

chiamato Federigo di messer Filippo Alherighi, in

ogni opera d'arme ed in corlesia pregialo sopra ogni

altro doiizei di Toscana. Petr. Soa. 35. part. i.

d'un diaspro Pregiato poi dal vulgo avaro e sciocco

Fir. As. 43. Or simigliare il pregiato mei d'Ailica,

di Sicilia. Frane. Barb. lieg. dona. 87. (Man.)

La prima er« di convenevole savere, ma lauto la

vincea di diletto di farsi vedere, che di senno pregiata

non era.

[T.j Pregiato, quel eh'è avuto in pregio; Prez-

zato, quello a ch'é assegnato un prezzo. Può un
mesliere, un'opera essere prezzata molto, e poco

pregiata, e può viceversa.

2. A modo d'ugg. .iff a Pregevole. Ciriff. Calv.

2. 69. (C) Torniamo a' nostri cavalier pregiali. Che
avcvan poca gente e nien paura. (Poi ] Car. En. 8.

92. Destati, della Dea pregialo figlio Fortig. liic-

ciard 12. 4. Tanto i lor volti furoii serenali Dalla

donzella e dai garzun pregiati. E 12. 25. |t.J Quindi
il tu di Presjialissimo.

PBEGIATIIUE. Verb. m. di Pregiare. Chi o Che
pregia. Buon. Fier. 3. Intr. (C) Né l'America avria

donde si dolga Di me, non pregialor de' suoi pro-

venti. Buri, liicr. Sav. i. 1.4. E quali altri occhi

ne possono esser giudici e pregialori, se non quegli

del savio? JT.] S. Cai. Sieu. Lett. 24.

PKEtìlO. S. m. Stima, e Riputazione in che si

tengono le cose. Preliuni, aur. tal. Dani. liim. 27.

(C) Non penso tanto a mia propiielale, Quanlo a

colei, che m'ha'n sua poleslalc, Clie'l fo perchè sua

cosa in pregio moijti. Petr. Sest. 6. i.parl. i. E
dispregiar di quel ch'a molti è 'n pregio. E San. 12.

part. III. Perù mi dice 'I cor, ch'io 'n carte scriva

Cosa onde 'I vostro nome in pregio saglia.

2. Per Tutto ciò che rende uno degno di slima.

Dani. Par. 16. (C) Ciascun clic della bella insegna

porta Del gran barone, il cui nome, il cui pregio La
festa di Tommaso riconforta. |Laz.| E Purg. 11.

Questi è Rinier, quesl'è'l pregio e l'onore Delia casa

da Calboli, ove nullo Fallo s'è reda poi del suo va-

lore. = Tes. Br. 7. 31. (C) Conta pregio d'altrui,

e di le no. Petr. Canz 6. 7. part. 1. lo per ineson
quasi un terreno asciutto Collo da voi; e '1 pregio è

vostro in tulio.

[Camp.] Pregi» della borsa, « tirila spada.

Liberalità, e Valore. II. 2. 8. Che vostra genie

onrata uon si sfregia Del pregio della borsa e della

spada. (Parla della liberalità e del valore guerresco

de' Malaspini, signori della Luiiigiaan.

3. t Per Opinione, Fuma Dani. Majan. 83. (C)

Hn pregio d'avarezza Qual lri>ppn sua ricchezza vuol

celare. [l.^mp.
j
Guid. G. x\. 88. E troppo è grave

di lui the perde suo pregio; e troppo poi è più grave

cosa a ricoverarlo quand'ello è perduto.

jC^inp
I

Privarsi di pregio, per Togliere a se

stesso la buona fama. U. 2. 14. Molli di vita, e sé

di pregio priva.

i. Seguilo dal secondo caso, parlandosi di per-

sona, dicesi di Chi sia l'onore di quella cosa dt cui

si parla. Dani. Purg. 7. (C) pregio eterno de!

luogo ondi' fui {dice Sardella mantovano a Virg.).

S. Per Valuta, Pieno. Non com. Bocc. Nov. 4.

i;. 2. (C) Trovò se avere tante e si falle pietre, che

a convenevole pregio vendendole, ed ancor meno,

egli era il doppio più ricco, che quando parlilo s'era.

|Camp.| Din. lliu. Masc. l. 9. se ti fosse

più acconcio, damiti arienlo in quel pregio che lìa

convenevole (urgenti pretiuin). [r.) l'«icA. ben.

Sen. 7. 9. lo veggo una cupola lavorata e dislinta

scrupolosamente con nicchi di hrultissìini e pìgrissimi

animali, compri con un pregio grande.

E fig. Vino. IHart. Leti. 47. JC) Perchè dal
canto mio queste cose non si pagano con cosi bassi
pregi.

fCont.] Cart. Art. ined. G. i. 106. Al consi-
glio fur presentali cinque modelli, fra' quali ve n'era
uno d'Andrea del Varroccliìo, il quale piaceva più che
altro ; ed il consiglio de commissione a noi dovessimo
praticare di pregio con dello Andrea. Il che faccino,

e lui ci chiese ducali trecento cinquanta. [Laz.j Dav.
Camb. e. 2. A pochi ne restano (i contanti), e chi
n'ha gli lien cari e stretti, e non gli vuol dare a
pregio ordinario, ma a migliore. E e. 6. Di poi son
variale molte cose, peggiorale le monete, e però i

pregi delle robe come de' cambi allcrali. E e. 9.
Intorno alla pari si raggirano i pregi del cambio,
quasi Mercurio intorno al S<de, or innanzi or addie-
tro, né se ne posson molto discoslare.

6. Di valore. Cosa di pregio; Razza d'animali di

gran pregio. [Camp.] Din. Din. Bib. He, ni. 21.
Ma sopra gli altri (i cavalli spagiuMli) sono di gran
pregio; imperocché sonne di quelli the vagliono uif

castello.

7. f Vale anche Mercede, ÌVicompensa di ciò che

altri ha fallo. Beni. Ori. Inn. 36. 8. (,W.) E come
mieteria l'erba d'un prato Un gagliardo villan per

pregio spasso. Anguill. Metani. 1 . 67. Subilo verso

il gran cospelto regio Gii sconosciuti Dei muovono
il piede Per impetrarne il convenuto pregio. Car.
En. 1. 410. Or quesl'é '1 pregio, Che si deve a

pielade?

8. t Dicesi anche Quello che si dà per premio a
chi riesce il più valente in qualche esercizio e opera,

che più comunemente dicesi Premio. Snnnaz. .ire.

pros. 11. (M.) Gli diede |>er pregio un bel cavriuolo.

E appresso: Dopo dei quali toccava a Montano l'ul-

timo pregio, quantunque al tirare fosse slato il primo.

Tass. Poes. pastor. E se riporta nelle danze il pregio

Faronne (d'una corona) al suo bel criii leggiadro

fregio.

Onde Portare il pregio, o sim. vale Ottenere il

premio. Vincere. Ben. Fior. Pisi. Ovid. 3. 25. (C)

A cui l'imperador cortese aggiunse... Dodici bei cor-

sieri avvezzi in guerra, Ed in corso portar mai sempre
il pregio.

9. ,l//;i modi.

[Camp.] Dare pregio, per Onorare, Stimare.

D. 2. 26. Cosi fer molli antichi di Guittone Di grillo

in grido, pur lui dando pregio, Finché l'ha vinto il

ver con più persone.

10. Meritare il pregio. Portare il pregio, Francare

il pregio, e siin., per Metter conto. Tornar conto.

Seu. ben. Varch. 5. 1. (C) Non fa opera che meriti

il pregio, ma non perde anco la fatica. Tac. Dav.

an. 15. 215. Il reslo son terra asciulla, o massi da

non potersi rompere, o non portare il pregio della

fatica intollerabile (il testo lai. ha: inlnlcrandus

labor, nec satis caussae). Car. Lell. 1. 29. E' non

portava il pregio, che voi vi roinp>'Slo il sonno per

rispondere a me. Soler. Colt. 89. (Man.) Fassi

ancora d'uva moscadella nera, che fa bene, fa poca

uva, il liquore è tanto, clic merita il pregio dell'opera

a inleressarvisi. Pros. e liim. ined. Or. lincei, ecc.

58. (Gh.) Mi metterei a rispondere a capo per capo,

ma non franca il pregio.

Mettere il pregio dell'opera. Lo stesso che Fran-

care il pregio. Soder. Arb. p. 183. Un. 1. 2 (Gh.)

Raccoiile (cioè, Itacconlate) le malattie degli arbori,

merita il pregio dell'opera dar loro i rimedii.

Portare il pregio, talora vale Meritare. Pros.

Fior, borgh. Leti. 4. 4. 63. (.M.) Li quale perchè

sarebbe cosa lunga a scrivere, e voi siete mollo

occupalo, ed a me non avanza tempo, a scnvere

potremo (se pur ci parrà che ella porli il pregio) ri-

serbarla a parlarne a bocca.

11. t Mettere pregio a naa cosa. Farne capitale.

Seneca Pisi. 1 . pag. 1 . (Funf.) Qual uomo mi potrai

tu mostrare che mette pregio al tempo?

12. Kerare in pregio nna cosa, rute Farla slimare.

Renderla pregevole. Bocc. Vii. Dani. 30. (Man.) Lu
quale (|(oe>i(i i<u(.'/ni'e)....rgli primo non altrimenti

tra noi Italici esaltò e recò in pregio, che la sua tra'

Greci Omero, o Virgilio, ira' Latini.

[T.J Pregio da l'relium, come Servigio da Servi-

tinin : e troppo swsso i pregi misuratisi da' tririi/i

che la pers. o la cosa rende o si vuole che renda.

|t.| Cosa di poco pregio. — Opera di pregio. — An-

dare l'ornilo di tale o tal pregio [forma che ha più

movenza rfc/Z'Essere).

11. |t.J Pregio intrinseco. — Il pregio più lucilo.

[t.j Scritto che ha il pregio della verità. — Il
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pregio dell'eleganza. — Io ho il pregio di non la-

sciarmi vincere da nessuno in amarla. Vas. Vit. 7.

3. Le cose moderne di maggior pregio e più celebrate.

[t.] Pregi oratorii.— Pregi tipografici. — Pregi

del corpo, Bellezìa, Snelleita, Vigore.

III. l'eròi, [t.] Tenere in pregio pers. o cosa. —
Tenere in pregio un autore. — Tenere in pregio il

tempo. Tenere, dice più che Avere.

|t.] Pullav. Ben. 4. 15. Possessore d'un pregio.

Srdirà semplicem. Avorio, meglio che Possederlo.

[t.] Pullav. Slot. Conc. 7. 7. H. I meriti di

Cristo gli dieno inverso d'alcuno il pregio di perfet-

tissimo placatore, perfettissimo mediatore. [Pol.|

Vulp. nini. p. 80 Iddio, prima e sola cagione delle

cose, avanza di pregio ogni altra cosa.

[t.] .Mi fo un pregio di rendergli onore, Lo reco

a onore mio.

IV. |T.j Porta Non porta il pregio, impersonalm.,

anello che i Lai. e gl'll. dicono È o Non è prezzo

dell'opera. Questo è più iisit. tullavia. (Poi
|
Car.

Leti. 1. 126. Quando non fusse per uscirne aliro di-

sordine die la disgrazia sua, mi pare che porti il

pregio di venire fin qua. [Cors] Sen. Ben. Viirch.

3. 23. Giudicarono che portasse il pregio parere

d'averli occisa essi medesimi.

t l'ItKf.lOXATO. V. PWGIONATO.
t PnEf.lO.NA. V. Prigiona.

t PI1EGI().\R. V. Prigione. Prehensio e Prensio,

aureo lai. e Preliensus e Prensus e Prcnsatio.

t PREGIO.VESSA. S. f.
Donna che èprigione. {Fanf.)

Ooid. Pisi. far. lei. 88. {M.) Or eccola pregionessa

viene su per la cittade.

t PREIilOMl V. Prigionìa.

t PRECIOMEKE. V. Prigioniere.

t PKEGIOSO. .igg. Di pregio. Aureo Preliosus.

Vii. -Pilli. (C) Che ti diletti di odori, e ti adorni di

vestimenti pregiosi.

PBEIililDICWTE e t PROGIUDICAXTE. Slat. Mere.

(C) Incontanente che a loro, ovvero ad alcuno di

loro notizia perverrà non ostante, ovvero pregiudi-

cante. K appresso: Fermezza abbiamo non ostante,

ovvero pregiudicante. Slnt. Calim. 83. (Man.) Non
ostante e non pregiudicante alcuna fine avuta o fatta

fuori della città di Kirenze.

PIlEtilUDICAKE. (T.| V. n. e ali. Giudicare in-

nami tempo, o avanti un altro giudizio. Aureo lat.

Nel senso più gen. [t.] Terl. Piace ad essi ignorare

la verità, perchè odiata: pregiudicano quel che igno-

rano, perchè, conoscendolo, non lo potrebbero odiare.

— Pregiudicare la questione innanzi d'averla esami-

nala. |Cerq.| Tert. Up. scell. 11. 217. Non entrerò

già in alcun ufii/.io di consolazione per non pregiu-

dicare alla sua singoiar prudenza la quale presidiata

dal proprio valore saprà senz'altri sollevamenti esterni

da se medesima conformarsi al volere dell'Altissimo.

2. [t.] Di giiidiiio più propriam. dato da" ma-
gistrali, eie. Pregiudichino i Censori de' portamenti

de' magistrati ch'escon d'ufiìcio, innanzi che il tri-

bunale ne giudichi. E: Pregiudicare della cosa.

Col quarto caso, [t.] Brut, a Cic. Quello che

il Senato non ha ancora deliberato, né il popolo ro-

mano ordinò, io arrogantemente non lo pregiudico,

né all'arbitrio mio lo richiamo.

Ass. [t.] Qiiintil. La ragione del pregiudicare

è fornita da quel che giudicato in cause simili, che

son come esemplare ed esempio.

3. [t.] Quando il giudizio anterióre, turba, o

risica di turbare, la rettitudine del giudizio che

dovrebb'essere più efficace. Marcel. Big. Le cose

giudicate in altri casi, non pregiudicano a casi di-

versi. Guicc. Star. 1 . 426. Allegava {il re di Fran-

cia) quella eccezione, espressa noll'accetlazione della

protezione di non pregiudicare alle ragioni della

Chiesa, doversi intendere...

4. [t.] e perché il giudizio anticipato innanzi la

cognizione risica di nuocere al giudicalo, e ancora

più e al credilo della pers. o cosa da giudicare;

però questo verbo prende, per abusione, senso pros-

simo a Danneggiare. Diventa più proprio nel senso

sociale e morule, dove ha luogo l'idea di Giudi-
zio. Ma l'uso notato perabus., ha la sua logica,

e non è inut.; giacché Far male o Danneggiare o

sim. non dice il medesimo. |Cont.] Slot. Cav. S.

Slef. 60. I quali ricevitori debbono riscuotere da
coloro, che in qualunche modo posseggono, ancora

che ne fussono in piato; ma non per questo si pre-

giudichi alle ragioni d'alcuna delle parti. [Poi] Tass.

Leti. 5. 305. Leggete al signor questa lettera, man-
dando innanzi il protesto, che non intendo che la

confusa ed inelegante spiegazione mi iircgiudichi. =

Tao. Dav. ann. 13. Ti. (C) La colpa di pochi

dover nuocere a quelli, e non pregiudicare a tutto il

corpo degli altri si grande.

[t.] Cotesto non pregiudica l'avvenire, può va-

lere e. Non deve troppo poter sul giudizio da por-

tarsi intorno alte cose avvenire; e, Non deve nuo-

cere ai falli avvenire.

5. Più espressamente in senso abus. di Danno.

Ceech. Esali. Cr. 3. 8. (C) S'è fitto là. Senza con-

siderar quanto gli possa Pregiudicar questa cosa.

[t.J Cosa che pregiudica alla salute, e. La sa-

lute; La, può dire un po' più che Alla. Rifl., si

dirà forse meglio L'ijomo si pregiudica la salute

(pregiudica a sé stesso quanto alla salute).

Di cosa. Red. Esp. nat. 38. (C) Ma non per

questo chi trascurasse quelle diligenze pregiudiche-

rebbe alle virili dell'elleboro.

Ass. Declam. Quintil. (C) Il tacere pregiudica

solo, dove favellar si conviene. (Val
] Fag. Comm.

3. 114. In specie quando quello, che s'aspetta, pre-

giudica grandemente, coll'indiigiare. [t.] Badate che

non vi pregiudichi.

PREGlllDlCATISSIMO. [T.] Slip, di Pregiudicato
agg. Nel senso di mollo danneggiato.

2. Opinione, mente pregindicatisslma. V. Pre-
GIUDir.ATO.

PREGIIIDICATIVO. Agg. Atto a pregiudicare. Cron.

Veli. 87. (C) Dicemmo loro questa risposta essere

a loro molto pregiudicativa. [Coni.] Fausto da Long.

Duello, I. 14. Pare die questo modo di dire sia pre-

giudicativo, e s'intenda aversi voluto il reo pregiu-

dicare a la elezione ? Ma ne li pareri de' principi

,

quali abbiamo posti ne'l nostro cavaliere, apparerà

manifestamente questo e molti' altri abusi essere stali

riprovali.

PREGIUDICATO [T.] Pari, pass, di Pregiudicare
e come agg. (T.l Questione pregiudicala dalla pre-

cedente deiiberazione. Cic. Citalo per roo«in forma

che, già condannato si presentava al giudizio, es-

sendo la cosa pregiudicata e una e due volte.

2. Senso più lato, [t.] Cic. Tanto poteva la pre-

giudicala opinione, da far, anco senza ragioni, valere

l'autorità. Pallav. Ben. 4. 55. Quel pregiudicato

concetto. — Pregiu.licata ammirazione. Disprezzo.

• 3. [t.J Pregiudicato, Dicano d'uomo che ha pre-

giudizii non conformi a ragione sopra cose d'im-

portanza da credere o da operare. La forma del

pari. pass, è come di Giuralo, Sensato e sim.—
.Mente pregiudicala. Ingombra d'uno o più pregiu-
dizio

i. Nel senso del § ult. di Pregiudicare. Ir.] Ri-
mane pregiudicato, la pers. e la cosa quando riceve

danno, diminuzione di vantaggio da altrui giudizio

parola o fatto. [Cont.] Cons. mare Gen. iv. Re-
stino delti capitani e padroni tenuti e obbligati no-
mine proprio, verso chiunque potesse sopra il detto

vascello in qualsivoglia modo restar pregiuilicato per

dette somme prese e non denunciale. |Pol.| Volp.

dial. pag. 52. Il capitano non resta pregiudicato

negli usali esercizii.

PREGIUDICIAKE, PREGll'DlZIAlE, i PROfilUDIZIALE
e PIIOGIIIOICIAIE. Agg. com. Che precede al giu-
dizio datlarsi, e anco alia deliberazione da pre-
mettersi a esm giudizio. Cajo, Formole pregiuilizi;ili.

Giusi. Azione, [t.] Questione pregiudiciale, quella

che proponesi a dovere sciogliere innanzi di trattare

il principale soggetto. Anche fuor delle cose giudi-
ciarie. Fr. Quesiion prèalable. Eccezione pregiudi-

ciale. In questo senso scriverei colla C; neU'antiq.,

aff. a Dannoso, colla Z.

2. t Che reca danno, pregiudizio. V. Pregiudi-
zievole. Segner. Mann. Ltigl. 27. 3. (C) Allora di

avversario benevolo, quale egli è, si convertirà in

avversario pur troppo pregiudiciale,... E Dicemb
13. 1. Pesa prima fra le quelle ragioni, le quali

t'inducono a dire una verità progiudiciale alla repu-

tazione del tuo prossimo. E 137. Purché, quando
ciò si scoprisse progiudiziale al vostro bisogno, n(m
vi venisse umore di mutar consiglio. Salvin. Disc.

2. 393. Non piacque al nuovo oligarchico reggimento

questa usanza, come pregiudiciale alla loro prepo-

tenza E Annoi. Miir. I.'l02. [Man.) Mail senato

che non voi novità, gli ha sempre esclusi, e gli esclu-

derà sempre come pregiudiciali alle leggi fondamen-
tali dello stato. Segner. Seti. Princ. illus. 7. 5.

(M.) Quantunque egli non voglia pronunziare, che

l'esercizio di meditare sia cosa o inutile, o inetta, o

pregiudiziale, [t. ] Segner. Mann. Febbr. 13. 3.

Questo accarezzamento (del corpo) è specialmente

pregiudiziale nel fior della giovinezza. Pallav. Ben.

4. 40. Prejiudizial presunzione. =:Gal. Sist. 52. (C)

All'eternità dell'intero globo terrestre non è punto

.progiudiziale la corruttibilità delle parti superficiali.

[t.\ Gal. Sist. 211. La confutazione contro alle stelle

nuove non è nell'Ansiticone, se non in quanto e' di-

mostra che elle non erano pregiudiziali all'inaltera-

bilità ed ingenerabilit.\ del cielo. = Salvin. Pros.

Tose. 1. 48. (C) Nel qual verso... certamente si dà a

conoscere, i monosillabi frequentanti con consonanti

esser pregiudiciali all'armonia. Gal. Op. leti. 6.

(Man.) Stima la mutazione del foro sublime nella

lor cattedrale poter essere stala pregiudiciale al ri-

scontrar le meridiane de' nostri tempi con le antiche

già segnate.

PIIEGIIIOIZIACCIO. [T.] S. m. Pegg. di Pregiu-
dizio; Assurdo, Ostinato, Reo. (t.( I pregiudiziacci

del liberalume che fa il Don Chisciotte contro i pre-

giudizii volgari.

PREGIUniziAUIENTE e PREGIUniCIAlMEiVTE. [T.]

Avv. Da Pregiudiziale, [t.] Simmaco: Non pa-
resse che, per l'assenza dell'altra parte, noi avessimo
pregiudizialmente deciso alcuna cosa (Praejudicabi-

liler). — Pregiudicialmente escludere la proposta.

1 PREGICDIZI.ANTE e t PREGIUDICIANTE. (T.J Agg.
Pregiudizievole. [Cors.] Pallav. Slor. Conc. 7. 7.

3. Se la proposta forma si conosceva pregiudicianle

ad alcuna di loro, potrebbe mutarsi.

PREGIUDIZIEVOLE e PREGIUDICEVOLE. (T.j Agg.
Che porla o può portare pregiudizio in senso aff. a
Danno. Più vivo che Pregiuiliziale. Simmaco Prae-
judiciabilis; Perniciahilis, Tue. e Curz. (r.j Cosa
che può tornar pregiudizievole. Qui s'applichino i

troppi es. di Pregiudiciale, § 2.

PRECIUDIZIEVOLME.VTK. [l.\ Avv. Drt Pregiudi-
zievole, in senso aff. a Dannoso. Cassiod. Praeju-

dicialiler.

PREGIUDIZIO e PREGIUOICIO e t PROGIUDIZIO (che

il pop. tuttavia dice) e 1 PIIOGIUDICIO. S. m. Atto
del giudicare innanzi, e Effetto dell'anticipalo giu-
dizio. Il senso più gen. è dato nell'es. seg. Salvin.

Disc. 1. 370. (M.) Sarebbe ]»riina di mestieri, che,

insieme coll'altre cose giudicale avanti di cono-
scere, che da loro sogliono appellarsi pregiudizii, o
senlimenti anligiudicati , sì disfacessero in primo
luogo della opinione di se medesimi. (Rosm.) Pregiu-

dizio è un giudizio ammesso senza esame. E: Pre-
giudizio vero distinto da pregiudizio falso. [t.J Ma
perché nell'affrettare il giudizio è sovente pericolo,

la parola ha, d'ordin., mal senso. — Nondimeno,
il Pregiudizio, anche causa d'errori. Errore non è.

Distinguesi anco dalla Prevenzione, perchè la mente
prevenuta può ancora astenersi dal giudicare.

(t.J In Ces. è una locuz. di potente semplicità:

Pregiudizio de' fatti, e vale che i fatti hanno deciso,

la cosa dover essere così, e non altrimenti; hanno
prevenuto il giudizio e la deliberazione degli uo-
mini.

Magai. Leti. fum. 1. 136. (M.) Questo om-
brare... può essere un pregiudizio di quelle prime
apprensioni... [T.J Ulp. Far pregiudizio alla verità.

2. In senso più espressam. non buono. Magai.
Leti. Ateis. 1. 9. (C) EU'era preoccupatissima dai

pregiudizii d'una educazione superstiziosa. (T.j //

pregiudizio preoccupa la mente, preoccupa lo slesso

giudizio; ma la preoccupazione può slare sema il

pregiudizio, può l'affetto essere preoccupato, e non
rt(!co)-« pregiudicata la mente. Menz. Op. 2. 37. (Gh.)

Queste sono debolezze che ci rimangono da' pregiu-

dizi! suoi. |t.] Pregiudizii de' luoghi piccoli. — Pre-

giudizii politici, letterari. — Pregiudizii di scuola.

(t.| Vieti pregiudizii, Concernenti idee ò con-
suetudini che non hanno più luogo. — Pregiudizii

velerati, nell'uomo, in una società d'uomini.

(t.| Animo libero da pregiudizii. — Imbevuti

dei pregiudizii. — Infetto di pregiudizii. — Tor via

i pregiudizii. = Buondelin. Leti. 115. (C) Distrug-

gere i falsi pregiudizii d'una educazione ridicolosa.

[t.| Dissipare i pregiudizii.

3. (t.| // senso forense non è che un u.so pnrtico-

Icne, e rimane nel ling. della giurisprudenza; net

qual senso, come storico, sarebbe forse piti chiaro

scrivere Pregiudicio. Ulp. Pregiudicio, l'indagine

pregiudiciale, con la quale ricercasi p. es. l'esistenza

e il carattere della persona, per quindi cercare s'ella

abbia tale o tale dovere o diritto, merito o colpa,

Plin. Ep. Chiese che non si facesse pregiudicio alla

cognizione che aveva Cesare a prendere della causa

(che tutta l'informazione fosse serbata a Cesare
stesso). Fare, anco in Cic. — Geli. Tauro invitò il

padre del preside a sedersi, e quegli: Segga questi.
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piuttosto, cli'è magistrato del pop. rom. Ma Tauro

rispose: senza pregiiiilicio, siedi tu intanto, mentre

che... Cir. Già da due pregiiidicii condannalo. —
Anco in senso buono. Liv. Così grande pregiudicio

del senato (in favore d'uno Scipione).

(t.| Ascon. Pregiudicio è quando la cosa stabi-

lita per anteriore giudizio serve d'esempio a nuovi

giudizii. Giudizio è la sentenza che dilTniisce la causa.

JN'e/ V'en. lo dicevano: Caso seguilo. Ora fruncesem.

I precedenti, Dn precedente. Gordian. In ('.od. Le

cose giudicate in altre cause non recano né vantaggio

ne pregiudizio a coloro che non hanno in quel giu-

dizio avuta parte. Trif. Dig. Senza alcun pregiudizio

della lite.

4. t Quindi usavasi per Pena giudicata o da giu-

dicarsi. Dnv. Scismi, l.i. e. 37. (A/.) A pena di sco-

munica, privazion del regno, e di tutti i heni, d'in-

teiilelto, e sino a dieci altri pregiudicii tremendi.

[F.T-s.) Nard. SI. I. l'crdonando a tali debitori lo

pene e progiuilici ne' quali, secondo la giustizia, in-

corsi fusscro. — Ainbr. Cof. i. 3. {M.) Con una pa-

tente amplissima, Che lo ribenedica, e che lo liberi,

Come innocpnte, d'ogni pregiudizio. Dep. Decani,

proem. Un testo di casa i Cavalcanti... da' vecchi loro

sotto stretto fedecommesso, e gravi pregindizii, ca-

vandolo di casa, la>ciato a' posteri loro. |Val.| Fag.

Cvmm. 6. 353. Parlai in tuo favore, ti liberai da ogni

pregiudicio, nel quale eri incorso.

3. Quindi in senso uff. a Donno; ma più pr. sarà

laddove un'idea, diretta o indiretta, di giudizio

aliliiu luogo. |t.| Scevola: Patire pregiudizio. — Se

le fossi di pregiudizio. — Non voleva farmi nessun

pregiudizio. Segiier. l'rtd. 420. Non v'accorgete di

<|uantn gran pregiudizio vi siete latto con cotesto

vostro discorso, llcrtin. Specch. 35. Che finalmente

vi apporta nn pregiudizio più grave. Solvin. Disc. 2.

377. .Stante qiicsle premesse, io non veggo come

lo studio ilelle lingue... possa recare pregiudizio allo

studio delle scienze.

6. Con partic. — In. Pass. 345. Pospognendo e

ilimenlicando la propria salute, in progiudizio e pe-

ricolo delle loro anime. Bore. Nov. 9. g. 7. A me
pare, che tu da capo ritorni a colui, che in mio pre-

giudicio nuovamente vuol divenir leale. E nov. 7.

y. 0. (C) Se voi volete in pregiudicio del mio corpo

e della vostra anima esser di quella esecutore, a voi

sia. lied. Lelt. fum. 2. 437. Non è possibile che

io da lontano possa scriverle cosa alcuna di sicuro

sanza pericola manifestissimo d'incontrare qualche

errore in suo prosiuilizio.

A. [Cors.l Pullav. Star. Cane. 2. 3 3. Fu co-

stretto a ritorre a molti le rendite... ma nullamente

a pregiudizio del possessore.

Con. |t.| Con grave pregiudizio. :^ Pass. \ì.

{Man.) Dicendo con progmdicio dèlie loro anime

,

die... Cor. Lett. \. 306 E Dio voglia che non sia

con troppo vostro pregiudizio.

t PIlKlilliltlZIOSO. Agg. Che arreca pregiudizio o

danno. Srgn. Slor. 1. 31. (C) Chi aspirava a quel

grado, non voleva fare una cosa tanto pregiudi-

zinsa.

PUEGXANTE. Agg. com. Ajf. al lai. aur. Praegnans,

tis. Pregno. {M.)

Amet. 43. {C} .Minore cosa sarebbe, e a le molto

più lieve..., di farmi in Ibrida convertire, e Ibrida

in Amelo, che non fu rendere alla pregnante madre

la femmina Ifi maschio.

2. Come sost. [t.| Vang. Guai alle pregnanti e

alle allattanti in que'dì. .ilassan. Manzoni: Sniia

d'un fabro nazaren la sposa. Salia non vista alla

innijión felice D'una pregnante annosa (di' S. Elisa-

betta).

[t.] Cr. 4. 1 . F>e pregnanti ajnlano. Sper.

Apol. S'iti. Alla ostetrice si assomiglia (Socrate), la

quale è sterile, e le pregnanti fa partorire.

.5. E per simil. Tass. Ger. 18. 26. (C) E vede

insieme poi cent'allre piante Cento Ninfe produr dal

seii pregnanle. .Si»i. in Ptin.

i. t frasi.. Pregno di significato. Traslati si-

miti auro in t.at. — 'l'ac. Dnv. l'erd. eloq. e. 35.

(C) Sì l'atte cose da scuola rade volle o non mai con

parole pregnanti si trattano in gindizio vero.

t PUKri\A\TE»lli.\TK. Avverb.Da Phkgnante, nel

tenso del S 4.

2. Trasl. Salvia. Pros. tose. 2. 26. («/.) .Alcune

parole si protTerano alto, e quella nota si dice acuta;

alcune basso, e questa si ilice grave; allra e allo e

basso e quella si dice circonllcssa, e più pregnante-

mente dai Greci T:tì:ii-bt<j.{vr,

gravida. {Fanf.) Praegnacitas, S. Agost.; Praegiiatus

S. m., Tert.

ì.iE fig. Rucell. Tim. 6. 7. 12. (.W.) Riguardando

{ranima) le cose in Dio pienissimo di fecondità, e

che è fertilissima pregnanza di tutte le nature, s'ac-

cendesse in lei l'amore. E 8. 7. 233. Per mezzo di

questo vivificante amore... nasce quella pregnanza

perpetua e feconda nell'essere del tutto, sì de' generi,

sì delle specie, e sì degli indivìdui di qualunque fatta

che indefinitamente si producono.

Vtif.(i\f,U.\. S. f.
Gravidanza. Non com. Prae-

gnatio, aureo lai. — Bocc.Nov. 7. ^.5. (C) Quanto

più potuto avea, la sua pregnezza tenuta aveva na-

scosa, .imet. 73. Io fili nel debito tempo fruito della

matura prcgnezza. Cerni. Asol. 2. 99. Nelle piume

e negli agi riposando, menare a tempo le gravevoli

prcgnezze. Fav. Esop. 72. [M.) Sendo una porcella

pregna, e presso il tempo di fare suoi figliuoli, stava

al meriggio d'un albore affannata dalla pregnezza.

2. Pregnezza sopra pregneiza, per Superfetazione.

Varcti. Lez. 40. (.I/.| Onde si fa spesse volle quello

che i latini chiamano superfoelatio e superfoetare,

e noi potremmo forse dire non avendo altro, ringra-

vidamento e rìngravidare, o pregnezza sopra pre-

gnezza.

PllRGMSSIJIf». .1.7.7. Saperi, di Pregno. [Coni.]

Sardi, Cupo Bomb. 09. Queste ultime acque... si

fanno sopra terre nuove ripassare, che si conosca

l'acqua esser pregnissima di salnitro ; il die si cono-

scerà all'ora quando, toltone una o due o più goccie,

e messole sopra la lingua, impossibile sarà poterla

solTrire per il grande ardore. = Pros. Fior. Borg.

Lelt. 4.4. 100. (iW ) Non sto punto dubbio, che vi

verranno molte considerazioni, che questa materia,

se nessuna altra, è pregnissima che tanto se n'è

detto, e tanto se ne dice, e tanto vo' credere se ne

dirà luliavia. {Qui fig.)

PIIK(i.^O. Agg. Nel senso proprio dicesi nel fem.

Pregna, che ha il parto in corpo. Dani. Par. 13.

(C) Cosi fu falla la vergine pregna. Guid. G. Se
n'andaro insieme con Andromaca pregna di Pirro.

Dottr. Juc. Dani. 17. 39. Come di dire ad una

Femmina, che sia pregna. Che creatura legna. Tac.

Dar. Ann. 1. 59. (Man.) Tre legioni, e tre legali

atterrai io, che non guerreggio con tradigioni, né

con donne pregne, ma a viso aperto con cavalieri e

armati. E 12. 10. Avere uccisi loro i fratelli, i

vicini e i lontani, iiisino le donne pregne e i bambini.

|Laz.| Cavale. Pungil. e. 10. I detrattori sono si-

mili alla femmina pregna, la quale con dolore pro-

cura di partorire la creatura cj)nceputa.

E detto d'animali bruti lied. Vip. l."79. (C)

Quando Galeno parlò delle vipere pregne, volle sola-

mente intender di quelle, che hanno i viperini in

corpo all'uova attaccati. E 15. 217. Bambini e fiere

con due capì, trovati nelle strade, o nelle bestie che

si sagrifican pregne.

2. Aggiunto di Latte di donna pregna. Non com.

Aniell. Bicord. 10. (Man.) La Giovanna d'Arezzo...

diede il latte pregno a Lorenzo parecchi mesi.

3. Trasl. Dani. Purg: 5. ((.) La valle... coverse

Di nebbia, e il ciel di sopra fece intento Sicché 'I

pregno aere in acqua si converse. La piogjjia cadde.

jLaz.
I
D. 2. 14. Che dal principio suo (della valle),

dov'è sì pregno L' alpestre monte Ond'è tronco Pe-
lerò (appennino) Che in pochi luoghi passa oltre que

segno. Di corpo che alza. Virg. Stipitis gravidi

nodis. Colnm. Praegnans cucurbita, [t.] Poliz.

Slanz.'ì 19 E come quando il sole i Pesci accende.

Di sua virtù la terra è tutta pregna

Petr. Canz. 3. 5. pari. I. (C) E par ben ch'io

m'ingegni. Che di lagrime pregni Sien gli occhi miei,

siccome 'i cuor di doglia.

G. V. 8. 48. 10. (C) In questo lempo poco ap-

presso non potendo la città di Firenze posare, es-

sendo pregna dentro del veleno delle sette Bianca,

e Nera, convenne partorisse doloroso fine.

Frane. Sacch. Bim. 48. (C) Ond'io vo' far come
que' che dipinge. Il qual di diversi atti il senso ha

pregno. Sagg. nat. esp. 11. Potremo ancora con

esporre all'aria questo strumento, quando traggono

venti , venire in cognizione quali di essi sieno più

pregni d'umido, e quali più degli altri secchi, ed

asciutti. (t.| Baonurr. Fier. 301. 2. Bestemmiò,
folgorò sopra Pandora, E sopra i cittadin e chi gl'iin-

pera. Acri parole e di vendellc pregne. = Cor. En.
"2. 397. (.W.) ìa macchina fatale il muro ascende

D'anni pregna e d'armali. Virg. Foela arniis.

[Coni.
I

Diresi d'un liquido saturo di qualche

t PRE<i.\.(.\Z.\. ^. f. Qualità o Slato di donna» corpo solubile. Neri, Arte vtlr. i. 1. Si riempano le

caldaie di nuova acqua, e bollano sino cali la metà;
allora é fallo un ranno pregno di sale.

[t.
I
Foscolo Sep. Aer pregno di vita.

4. (Camp.) t Altro trasl. sor. mor. e intell. D. 2.

18. Ma ciò m'ha fatto di dubbiar più pregno (pin
pieno di dubbii, più dubitoso).

(Val.j Esser pregno. Fig. Esser cagione. Puce.
Guerr. Pnan. 7. 37. Signor, la guerra d'ogni male
è pregna.

PREGO e PRIEGO. S. m. // pregare. Preghiera.
Prex aureo; a noi masc. come già Preghiero. Pre-
camen b. lui. V. De Vit; Precatus m., in Slazio e

Ammian. — Bocc. Nov. 8. g. 10. (C) Sempre,
senza priego aspellar, pronto a quello in altrui vir-

tuosamente operare, che in sé vorrebbe che fosse

operalo. Dani. Purg. 1. Donna scese dal ciel, per
li cui preghi Della mia compagnia costui sovvenni.
E Par. 31. Acciocché tu assommi Perfettamente,

disse, il tuo caniniino, A che prego ed amor santo

mandommi. Cas. Lett. 28. Che mi sia fatta giustizia

ordinaria, non ostante o' preghi, o' favori di detto

Paolo.

[Camp.] 0. 3. 33. Ed io, che mai per mio veder
non arsi Più ch'io fo per lo suo, tulli miei prieghi

Ti porgo, e prego che non sieno scarsi. E 2. 17.
Questi é divino spirito, che ne la Via d'andar su ne
drizza senza prego. E ivi v. 59. Che quale aspetta

prego, e l'uopo vede, .Malignanicule già si mette al

nego. |Val.| Tesorett. 1. 84. E a voi faccio prego,

Che lo legniate caro.

2. Per Intercessione; e dicesi propriamente par-
lando della Vergine o de' Santi. Cron. Veli. 92.
(C) Temo l'nnima mia non ne porli ancora di pena,

se la misericordia di Dio non rn'ajuta, e' preghi rii

nostra Donna. Bocc. Nov. 1. g. 1. Della sua propria

benignità mossa, e da' prieghi di coloro impetrala,

che, siccome noi siamo, furon mortali.

3. Per Orazione. Dani. Parg. 3. (Q Se tal de-
creto Più corto per buon' prieghi non diventa. Petr.

Son. 21. part. li. Ringrazio Lui che i giusti preghi

umani Benignamente, sua mercede, ascolla, [t.]

Tass. Ger. 7. 21. =::C«r. En. 3. 857. (Man.) Poi-

ché solennemente i prieghi e i voli Furon compiti,

al mar ne radducemnio Iminantineiile. |Laz.| Coli.

SS. PP. 208. Talvolta anche per lo prego de' santi

s'acquista il perdono de' peccati. E 23. 10. Non
po.ssoiio olTerire que' loro preghi senza l'angoscia del

pensiero.

|Laz.] Mandar preijhL Far orazione. Coli. SS.
PP. 2. 22. La niente... abbattuta per troppo man-
giare, non potrà mandare a Dio i puri e leggieri preghi.

(t.) Fare un prego, è, d'ordin., non pregare
IH gen., ma chiedere da Dio una grazia speciale,

[G..M.| Anco, Il prego che talvolta i predicatori

fanno alla fine delta predica, volgendosi a Dio,

alla Vergine, o a qualche santo del quale hanno
tessuto le lodi. Il predicatore è al prego; la predica

è finita.

(t.) Nell'uso tose, odierno, sempre nel senso

relig., non del material recitar te preghiere, né
delle orazioni scritte o cantale, ma l'atto del chie-

dere qualche grazia a Dio o con parole o col cuore.

[rj Fece un prego al Signore. — Oh se i miei preghi

l'ossero accetti. — Se i miei preghi sono ascoltati,

non manco di farli. — A cui sono rivolti i miei

pensieri e i miei preghi.

4. |t.| Modi com. Ave Maria del 300. Adempì
il prego.

PRÉGODEXTE. Part. prcs. di Puegodeue, netti,

non ha es. Siilvin. Inn. Orf. 397. (.1/.) Guidi il viver

degli Homin pregndenli. (Qui parla di sogni.)

PREGUST.\IME.\TO. [T.| Atto del pregustare. Il

sig. Cerq. cita uno scrittore mod. in senso tr.

PREGISTARE. V. a. Aff. al lat. aur. Pracgiistarc.

Gustare avanti, .Assaggiare. |t.| Nel pr. Pregu-

stare cibo bevanda, e assaggiando, e discorrendone

con gusto, e gustandone in fantasia.

>c. Cavale. Fruii, ling. 185. (.V.) Per dilet-

toso sapore in terra già pregusla la ìluicezza di vita

eterna

PIIEGUSTATORE. [T.] .S. wi. Verb. di PnECU-
ST,VRE in Tac. Termine storico. Servi pregustalori,

chiamavano gli assaggiatori , per assicurarsi in

corpo vile di potenti vilissimi dal sospettato ve-

leno. Né ciò ti salvava da morte violenta e, che è

peggio, infame.

PÌlE(ilSTAZI((XE. S. f II pregustare. Bocc. Com.
Dani. 1. 301. (:!/.) lo son quella Cleopatra, la quale

con queste lue disusale pregustazioni tu mostri d'a-

vere sospetta. (Forse err.).



PREGUSTO -(H85)— PP.ELUCERE

t PREGUSTO. S. m. Il gustare aiilicipnlnmente di

Ulta cosa, Pregiistmione. Leti. sani, e Beai. fior.

j). 281. (G/i.) Égli (/o Spirito Santo)... è il maeslro

dell'orazione, e ci fa slare in continua pace e allc-

fTrezza, die è pregusto di parailiso.

1 1 PKEIXOICATO. [T.] Taluni dicono per Sopra-

indicato; ma non é necessario né bello, l'raeannuo,

aiir. Idi.

PRi:i\SERTO. Agg. [Coni.) Inserto prima. Slal.

Car. S. Slef. 17. Da queste Ire cagioni mossi aviamo

fondato, ordinato, dotato... un nuovo ordine: e mi-

lizia di cavalieri, si come negli infrascritti capitoli e

costituzioni si dirà, avuti) però prima sopra ciò licenza

del beatissimo padre papa Pio UH. come appare nel

preinserto breve.

PREI.\'TE\DF.RE. V. a. e n. ass. Anlieipalamente

intendere. Pracintelligo, Boet. e Mar. Viti.; Praein-

lelligentia. Mar. Viti. Non com., ma può tornare

Ung. sr.ienlif. Vas. Op. Vii. 6. 353. (/)/.) Avendo

preintcso di non so che nuovo breve, se gli è vero,

non sì resusciti lite da mettere in parte quella città.

PUEI\TO\ARE. V. a. e ». (Mus.) [Ross.] Pro-
priamente Intonar prima, ma vale semplicemenle

Intonare. Non com. Cofer. 4. 21. 203. inoltre dee

osservare il cantore, che a lui tocca il preinionare

l'antifona, e quel cantante che l'ha da intonare. K
tri: Le parole dell'antifona da preintonarsi arrivino

sino alla prima pausa.

PREI\TO.\iZIO\E. S. f. (Mus.) (Ross.) Da Pbe-
\ìiTOSARZ. Il preinlonare. Cofer. i. 21. 203. Questa

preinlonazione si dee fare col canto, ma con voce

alquanto sommossa, sebbene giusta.

PREI\TR()Di;f.l»E.\TO. S. m. Il preinlrodiirre.

Salvia. Cas. 12. (M.) E poi la proisngoge, o prein-

troducimento do' satiri, e l'introduzione del dramma
satirico avarili l'altra favola... Non com.; qui tra-

dure alla lettera la v. gr.

PREI\TUODlRRE. V. a. Introdurre innanzi.

Sahin. Cas. 12. (M.) Per questo parve loro poscia

di preinlrodurre i satirici, acciò non paressero...

V. la V. preced.

t PREIO. S. m. Pregio. Rim. ani. Jac. da Leni.

1. 289. (Man.) Madonna, in voi noa acquistai gran

preio.

t PREII'.E. V. a. Dal Int. aur. Praeire. Precedere,

Andare innanzi, liocr. Am. Vis. 25. (il/.) Costor

prciva più davanti un poco .\conzio,...

PREISTORICO. [T.| Agg. .Anteriore ai secoli della

storia conosciuta. Taluni lo scrivono, ed è meno
fyMÌioco (il Antistorico, [t.] Età preistoriche. Tempi.
— Anlieologia preistorica.

t PRELATi. |T.] S. f di Puelato, in senso che

nel lai. del medio evo usavano di Superiore, Pre-

posto. In altro senso Prelata s. /"., Cod. Teod.

(Cerq.j S. Antonin. Salvo se non fusse maestra pre-

lata, die battesse per atto di correzione.

t PRELAGIOJiE. .S. f.
Prelatura. Cavale. Specch.

Cr. {M.) Gli riprende dell'appetito della prelagioiie.

E appresso : Ricevono la prelagione. Se non è err.

PRELATESCO. Agg. Di prelato; ed ha in se un

certi! scherno. [Funf.)

t PRElATlA. S. f.
|Camp.] Superiorità, Maggio-

ranza. SuU'anal. (//Primazia. D. Mon. n. Concios-

sia che l'onore sia premio di virtù, ed ogni prelati'a,

cioè reggimento, sia onore, ogni prelazione [pruelalin)

adunque è premio di virtù.

t PRELATIVO. Agg. T. leg. Atto a Prelazione o

forse che dà titolo di Prelazione. {Fanf.}

PRELATIZIO. Agg. Di X'relmo,' Appartenente a

prelato. {Fanf.) In altro senso Praelativus, Donai.

e Cassiod.

|t.| Dignità, Collegro, Insegne.

1 PRELATO. Agg. Posto sopra altre persone a

comandar loro. {Fanf.)

PUELATO. S. m. (Eccl.) Chi ha ragguardevole

dignità ecclesiastica, come Cardinale, Vescovo,

Abate, e sim. In senso gen. come parile, di Praefero,

aureo hit. Bocc. Nov. 7. g. 1 . (C) Udì ragionare

dell'abate di Cligni, il quale si crede, che sia il più

ricco prelato di sue entrate, che abbia la Chiesa di

Dio, dal Papa in fuori. Giard. Cons. 219. Nulla

cosa è, che tanto sia Incida nel prelato, quanto la

\irtù dcll'umillade, e per contrario il vizio della su-

perbia. G. V. 8. 81. 1. Opponeva, che 'I Papa, i

Cardinali, e gli altri preiati e rettori di santa Chiesa,

non osservavano quel che dnveano, né la vita ange-

lica. Fior. S. Frane. 1-46. Ed ho dal mio prelato per

obbedienza, che io non la possa dare {la tonaca) a

persona. K 171. Una volta mormorava uno religioso

del suo prelato. Cas. Lelt. 36. Sono similmente ri-

chiesto di trovare un filosofo per mandarlo in Fran-

cia a un prelato Italiano. Dat. Lepid. 150. (GA.)

Similissima è quella {storiella) di .Michelangelo sol-

lecitato indiscretamente da un Prelato,... il quale

per la sua importunità egli dipinse nell'inferno, [t.)

Buomm. Verg. 103. Il prelato, che ha comunicale

le vergini, si purifica; e fatta l'abluzione... [G.M.J
Segner. Qitaresim. 5. 9. Un gran prelato, riguar-

devole per natali, per antichità, per dottrina, per

santità.

2 Fig. [Camp.] Per Sacerdote idolatra. Poi.

M. Mil. Quando sono tutti assettati (i vassalli del

Gran Cane de' Tartari) ciascuno in suo luogo, al-

lora si leva un gran prelato e dice : Inchinate ed

adorale.

3. Per Superiore, Maggiore. Non com. Serin.

S. Ag. 33. {C) Sicché l'ubbid'enza che si fa al pre-

lato, si è debito, che si paga jer amore di Dio. Vit.

S. Frane. 185. (.1/.) L'uomo quando è prelato, ed è

lodalo da altrui, avaccio cade in arroganza e in vanità.

Cavale. Fspos. Siinb. I. 441. Come Dio è Signore

di tutto l'universo, cosi l'uomo è prelato a tutto il

mondo sensibile. K 451 . Perdette la signoria del corpo,

e delle altre creature, alle quali era prelato. E Frati.

Ung. 117. Intende nove ordini di Angeli, alli quali

Lucifero essendo prelato, n'era quasi... Pisi. S, Gir.

391. E '1 mendico Lazaro è innanzi posto e prelato

al ricco porporato e ben vestito. [Camp.] Bon. Bin.

XI. 4. L'uomo a cui Dio concede Agli altri esser

prelato. Rendasi umilialo...

4. [Camp.] t Pec Governatore, Vicario regio.

Bib. Mac. 11. 4. Ma Sostrato fu fatto prelato a quelli

di Cipri (praelatus Cypris).

PRELATURA. S. f. Dignità de'pretati. Bocc. Nov.

1. g. 3. {C) Essi danno l'usura, e i malvagi guadagni,

acciocché falli restitutori di quelli, si possano fare

le cappe più larghe, procacciare i vescovadi, e l'altre

prelature maggiori. Segner. Pred. Pai. Ap. 3. 3.

{M.) Se egli (chi governa) conferisce una prelatura,

sentenzia, che colui è degno di quella prelatura,

[r.] Grandi prelature. — Prelature vacanti.

2. I prelati. Fortig. Capii. 1.22. (Fanf.) Ac-
canto a questi (a' Cardinali) menando catene Vien

la caterva della prelatura, Piena d'ainbizion tulle le

vene.

ó. t Per Superiorità. Maggioranza. Mor. S. Greg.

(C) Non dee alcuno pigliar prelatura d'uomini, il

quale non sa per santa vita av.ìnzare gli allri.

PRELAZIOXE. S. /: L'esser preferito. Val. Mass.

e Tert. — /•>. Jac. Tod. i. 15. 11. (C) Ch'amor
spurio non è degno D'aver lai prelazione. £1.10.
18. In eualdana corre il corso, Per aver prelazione.

Omel. S. Greg. 1. 33. {M.) Dicendo queste parole

ci aperse eziandio la cagione ddla sua prelazione.

[G.M.] D. Munarch. l 2. Conciossiachè l'onore es-

sendo premio della virtù, e o,gni prelazione essendo

onore, segnila che ogni prelazione è premio di virtù.

[(^lam.J liorgh. Selv. Peri. 32. Onorandone voi al-

cuni, offenilele quelli che non onorate; la prela-

zione d'uno non potendo procedere senza l'ingiuria

dell'altro. *

2. [Coni.] Priorità tisi signif. legale. Gasar.

Spieg. Cons. mare, 32. Nel prezzo da quello vascello

ricavatosi, sono preferiti, ed hanno la prelazione i

maestri d'ascia, calefati, ed allri lavoranti.

3. Per Superiorità, Maggioranza. Vit. S. Gir.

iC) Nella quale prelazione posto,... Cavale. Specch.

Cr. 41. Sauto (Gregorio dice, che sono molti ambi-
ziosi desiderosi di prelazione. Serm. S. Agost. Im-
perocché ogni prelazione sarà tolta via. Mor. S. Greg.

La 'mpazienzu è congiunta con la signoria, ovvero

con la prelazione. But. hif. 19. 507. \Man.) Questo
puttancggiar co' Regi non è altro che per simonia, o

per grazia, a petizione de' Regi, o de' Principi del

mondo, mettere in prelazioni, ed in beneficii quelli

che sono viziosi, che non meritano.

•1. lCamp.| Per Prelatura, dignità ecclesiastica.

Bib S. Greg. Prot. i. in Job. Già si avvedea ch'elli

sarebbe promosso a prelazione, la qual cosa non gli

piaceva.

PRELEGATO. S. m. (Leg.) [Can.] Dicesi il legato

lasciato ad uno dei coeredi, oltre la sua porzione,

a preferenza degli allri; per cui acquista come le-

gatario la parte della cosa legata che gli devono

i coeredi, e come erede la parte della cosa mede-
sima che come tale dovrebbe a se stesso. Plin. Prae-

legare, lasciare anticipatamente; Praelcgalus «e/

Diq., la cosa.

PRELEVARE. V. a. E itsitatissimo oggi nel si-

gnificalo di Levare, prima di prenderla o dislri-

UlXIO.\AniO ITAUA5IO. — Voi. III.

biiirla, una data quantità di danaro da una tal

somma raccolta coincchessia, per usi speciali. Non
bello. (Fanf.)

PRELEZIO.V'.;. S. f Lezione che precede tulle le

altre, quasi preambolo ad un corso di scienza, o

arte scientificiim. trallata. In Quintil. — G'.tl. Meni.

leti. 2. 86. (;)/.) Intanto avendo veduta la prelezione

fatta quest'anno dal professor di filosofia nel Colle-

gio di costi, mi era in pensiero d'inlniùurla oppor-

tunnmenle in un. dialogo con rivedergli il conto assai

minnlamente. Pros. Fior. 2. 3. 157. Con esempli

corroborando in mia delle mie prelezioni pubbliche

il santo precetto di Pitagora...

|t.
I

Prelezioni teologiche.

t PRELIARE. V. ». uss'. Aff. al lai. aur. Praeliari.

Pugnare, Combattere, Guerreggiare. Fr. Giord. 133.

(M .) Onde non solamente pugna per noi prelìando,

ma facendone noi sdiermilori colla dottrina sua.

Sannuz. Arcad. Fgl. 9. Oggi qui non si canta, anzi

si prelia: Cessale omai, per Dio, cessale alquanto.

{Questi es. sono fig.).

PRELIBARE. V. n. Gustare, n Assaggiare antici-

patamente, in Staz. — Dani. Par. 24. (C) Se per

grazia di Dio questi preliba Di quel che cade dalla

voslra mensa. Bui. ivi: Preliba, cioè innanti tempo
assaggia.

2. Trasl. Brevemente trattare, o Toccare in-
nanzi. In Venanz. — Dani. Par. 10. (C) Or ti ri-

man, lettor, sovra 'I tuo banco. Dietro pensando a

ciò che si preliba. But. ivi: A ciò, die si preliba,

cioè alla materia, che nbbo messo innanli.

PRELlltATA)lE.\TE. [T.] Avv. Da Prelibato.
Talvolta in senso di cel. o d'iron. o di biasimo.

PRELIBATISSIMO. Agg. Superi, di Prelibato.
2. Fig. Cas. Leti.' fam. 1. 203. (C) lo non son

troppo avvezzo a far capìtoli. Così cominciava il ca-
pitolo, con cui io doveva rispondere a quel preliha-

lissìmo, col quale è piaciuto a V. S. Uluslriss. di

onorare il mio nome.
PRELIBATO. Pari. pass, e Agg. Da Prelibare.

(^''

2. Per Brevemente toccato, a accennato avanti.

In S. Ambr. e Boez. — Cas. Lelt. 72. (C) Acciocché
l'ambizion prelibala lo faccia usare maggior diligenza.

E 76. Ma la prelibata ambizione dubito che non li

lasci far cosi. Alleg. 81. E camminando co n'an-
dammo alla residenza del prelibato venerando. Malm.
2. 16. Ed elli, preso il prelibato cuore, Lo diede al

cuoco.

3. Per Eccellente. Delibatus, aur. lai. [i.] Allegr.

Rim. Leti. 172. Il vostro prelibalo musicone. =
Buon. Fier. G. 4. Inlr. (Ci Non dubitar, che do-
veiid'io servirti. Prelibato interesse, che mi vanto Di

far, non usi ogni scaltrita cura. Cas. Leti. Guati.

229. (.1/.) Che ve ne pare della prelibala mia urba-
nità, che non ho mai più riveduto vostro figliuolo?

Gozz. Serm. 16. Oli prelibalo Cuoco, età giovanil,

come condisti Pan di cruschello ed uve secche e
noci !

i. E jig. Detto in mala parte. Busin. Leti. 153.

(Man.) in questo tempo il prelibalo traditore di Ma-
ialesla cominciò a fingere dì volere uscir fuora.

PRELIMINARE. [T.] Agg. Aff. a Iniziale, Che si

presenta quasi sulla soglia. Liminarisa'///. , in Vitr.

e S. Agost. [r.] Idee preliminari, Dichiarazioni. —
Questione preliminare, altro dalla Pregiudiciale(F.).

PRELIUI.XARE. S. m. Prima disposizione atte-

nente al trattalo da farsi. (C)

|t.] Preliminare di pace, / primi passi, e le

prime proposizioni che avviano i patti di pace.

|t.] I preliminari d'una scienza, d'un trattato

scientifico; sottint. Idee, Ragionamenti.

Guitl. Leti. (C) Non entrano mai nel prelimi-

nare, per non entrar nell'opera.

(Cors.) Magai. Leti. 2. 6. Accordati questi pic-

coli ragionevolissimi preliminari, spero che si polrii

dir qualche cosa.

PRELIMINARMENTE. [T] Avv. Da Preliminare
agi/., ser/natam. nel senso scientif.

pRELÓDATO. [T.] Agg. giacché il v. Prelodare
non abbiamo ed è inut. L'agg. accenna a pers.

dianzi nominala nel discorso con lode, ed é modo
rispettoso invece di Detto e Suddetto o sim. Lau-
datus co/Prae non si notanel Diz. lai.; ma Laudatus
per il sempl. Rammentato è nel Cod. [Cerq.j Per
supplire alla scarsità degli esempi... riporlo qui le

parole del prclodalo scrittore.

PRELUCERE. V. inlr. Rilucere innanzi , di più.

(Fanf.) Aureo lai.

Fig. non com. [Cors.] Pallav. Slor. Cono. 17.
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io. II. Avi'ii.lo il l'diili'lice (Irsi.icrato cliVgli ap-

puiitii come silo primo leologo preluccsse ìiì;Iì alti

toli'i'Sfillpin.

PKil.l liKMI!. [T.] Pari. prfs. di Preludehe.

PilEI.I l>KKK. V. »i. USI. Far preludio, l'raclii-

(leie ili l'Hit.; l'roliuleie, «ureo. FU. Mar. i. I.

Iti-ri. <•"•)

|t )
Sinfonia clic prelude aiPopera musicale. —

Motivo the prt'lnile alla romanza. — Preludeva ai

coMiponlmenti poetici con un discorso. — Preluderò

alle lezioni.

1. Trini. Mrnz idi. Mn'/ii. 90. (Man.) Il sig.

Cani. Aztolìiio con la veneraliililà deireniinente suo

^'radn, e colle sue larrimc, preludeva alla giustissima

e dovuta compassione ad una pcnlila cosi deplora-

hile. (Ccni.l Ilari. IJnm. leti. 2:20. Clii è per riu-

scire in i|ualclic prnl'essione di lettere... eccellente,

straordinari segni ne d.i (in da principio, com'Kr-

cole... slrozziind» lianihino nella culla i dragoni, e

con ciA preludendo all'idra.

IMlKLlJDItltK. V. n. (.\lus.) [Ross.] Far preludio.

Baili. \. 2. '5. 148. L'ullìzio degli organisti era di

preludiare, e di rispondere ai cantori negli inler-

medii. |t.| Può fnrne le veri Preludere quasi sem-

pre: ma, tnuriniido anco Preludiare alla musica,

Preludere Ini senso pia qen.

l'ilKLiniO. .S. m. Aff. (d lai. aureo Praelndium.

Principio. Proemio. Siilrin. Disc. 2. 219. (.»/.) Per

udir poi dal signor Apatista... al proposto dubbio

la sua soluzione, a cui il mio ragionamento sarà

preludio.

2. Fii/. Fir. As. 49. (C) La brocca del vino,

dolce preludio..., con assai ben larga bocci\ si se-

deva in parte, die egli se ne poteva torre assai age-

volinenle. Sei/ner. Lell. Princ. lllus. 1. 4. (it/.)

Non vi sono per l'anima lanli lacci di preparazioni,

di preludii, o di punti, che l'imbarazzino.

Ti. (Miis.) |Hoss,j Specie, di fantasia, che non ec-

cede mai una certa liinfjlteizn, anzi bene spesso si

reslrinf/e a poche misure, mi eziandio a pochi ac-

cordi : la quale serve d' liilroduiione ad un pezzo

l'ormate, o a dar l'intonazione per un pezzo vocale,

semplicemente per provare l'islrumento, per iscio-

fllier le dita, ecc. Mart. Es. 1. 4. 2. 70. Kar

(|nalcbe preludio roU'or^'ano solo, prima di comin-

ciare h composizione. .S. Ilaff. 1. 5. 5. 21 Edanzi

tutto \a a riuscire in un continuo scompigliato pre-

ludio. |t.| Preludm musicale del salmo.

|Ross.| Pezzo di musica per più strumenli, od

anche per orchestre, tralteiif/iato sino ad un certo

punto nello stile del Preludio, il quale serve di Sin-

fonia ad un Melodramma, ad una Messa, od altra

simile estesa composizione.

t PREIIATICI. i". f.
Corruzione di Piiamm.\tica.

Buon. Fier. 2. 3. 4. {€) Ch'hanno avuto in ventura

L'essersi una premalica ordinata. In qualche dial

qr. naf.'jU.T. per ll:à-"*-

PUkMVriUAUE.VrE.' Aw. di Prematuro. Anti-

cipatamente. Prima del tempo opportuno. Aur. lai.

Davil. 2. 352. (('/).) Cosi rappresentava loro appa-

rente occasione dì rinnovare la lega, per ovviare

prematuramente che il regno non potesse capitare

alle mani di un principe ugonotto. |t.| Fomentare

premalnramenle le speranze.

PllKJIATi;ilO. Aqq. Anticipato. {Fanf.) Aur. Int.

PIlEUKUlT.UtE. V. a. Pensare avanti. Aur. lai.

Cavale. Med. cuor. Uh. 2. cap 4. (C) La terza cosa

che ci .niiila ad essere pazienti, si è premeditare e

pensare la tribolazione innanzi che segua, flocc. Vii.

Ilanl. 25i. Avendo molto davanti premeditato (juello

che (are dovesse, nel suo Irenlacinqucsimo anno si

cominciò a dare a mandare ad cITetto.

|t.| Vanq. Ponetevi in cuore di non premedi-

taro come rispoiiilerete.

PRF.HEDIT,IT.4ME\TE. Avv. Da Pre.meoitato. Con

premeditazione. Meditate sensa il Prae, aureo lai.

l'raemeditare, 6'. lat. Pallav. Stil. 38. (M.) Vuole

esser grave e piacevole insieme, qual si conviene

a scrii discorsi d'amici nobili e costumati, che par-

lino premeditatamente.

PHEUKUITATI.SSIMO. .Agj. Superi, di Premedi-
tato. ICors.l Pallao. Slor. Conc. 10. 13. 11. Per

aver sapulo dallo slesso livella premeditatissiino d'un

lauto accusatore cavar sussistente riigioue di...

PnK)IF.DITnO. Pari. /lais. e Afif/. Da Piiemedi-

TARB. In Cic. — M. V. 4. 74. (C) Con pieno inten-

dimenlo dare udienza, e forse le premediUile risposte.

Guicc. Star. 1. 43. (;W.) Ma l'avere Lodovico pro-

curata l'anno precedente rinvestitura... arguisce più

presto deliherazionc premeditata che subita, e quasi

spinta dal pericolo presente. Segn. Hell. Arisi. 49.

!•;... in.iggiore quella ingiuria che tiert piij del bestiale,

e quella che è più premeditala. (Val.) Fag. Itiin. 2.

82. Due versi non so dir premeditati. |t.] Misfatto

premeditato. V. Pre.mkuitazione.

2. t In senso att. Che ha prima pensalo, Che ha
premeditato. Aureo lai. Castigl. Corteij. 2. 152. (A/.)

In ogni cosa che egli abbia da fire, se possibii è

sempre venga premeditato e preparato mostrando

perù il tulio esser improvviso.

3. A modo di avverb. Per premeditatamente.

Vespas. Bisticci. 462. (Fani".) Fu giudicato... che

M. Ciannozzo avesse parl.ito molto meglio lui im-
preinedilato che M. Carlo premeditato.

PHKMEUITAZI()\K. ò'.
f. Il premeditare. Aur. lat.

Fr. Gioìd. Pred. /?. (C) Vivono a caso, operano

senza premeditazione. [Cors.] Pallav. Star. Conc.

9. 13. 7. Hicbiese di miovo la dilazione; e'I Car-

dinal del Monte di buona voglia vi condiscese, af-

nnclic nel seguente giorno la premeditazione rendesse

le sentenze... men vacillanti.

|t.1 iSel ling. deU'jus penale La premedita-

zione aggrava il misfatlo. — Commesso con preme

-

dilazione o senza. — Provare giuridicamente la pre-

inedilazione è dilTicile mollo. — Non basta dimostrare

che il reo ci pensa prima più o meno; bisogna ac-

certarsi ch'egli abbia con deliberala costanza di volere

disposti al fine i mezzi.

PI1E.»E>TE. Part. pres. di Premere. Che preme.

Amet. 10. (C) La gran massa premente la testa del

superbo Tifeo. Sagj. uat. esp. 34. Questo non è

più proprio dell'acqua che degli altri liquori, no' quali

tutti, secondo alcuni, si par mirabilmente questa

forza dell'aria premente. K 100. Tra il momento
premente dell'acqua sollevata, e quello... della lan-

guidissima pressione interna, se ne compone uno

eguale a quello dell'aria esteriore.

[t.] Cilindro premente nella macchina tipo-

grafica.

It.] Forza premente nel trasl. e nel pr.

|Conl.| G. G. iV. sci xiii. 132. Il momento
premente del prisma GA al momento di AC è come
il quadralo (lA al quadrato AC.

|Sel.) Tromba premente, è l'opposto di tromba

aspirante, e serve per condensare, l'aria od altro

fluido entro un dato spazio.

2. Fig. [Camp.] Per Incalzante, e sim. D. Mon.
II. Ma conciossia cosa che la Romana nobiltà ca-

desse, premente Annibale... (premente).

Trasl. Per Importante , liilevante. Segner.

Seti. Princ. Illusi. 4.3. (.U.) Dunque perchè senza

premente necessità va ella a riverire le reliquie

de' Santi in si varie terre?

t PllE«E\TOV.UlE. 1.0. Sopramenlovare. (C) Me-
moro rid Prae, non ha esempi : ma Praememor in

senso diff. però. V. De Vii. A'o/i si nota che per il

part. seq.

PIIEMEM9VAT0. Part. pass, e Agg. Da Pre-
MENTOVARK. Itaro anco nel ling. scritto. Ruce.ll.

Tiiu. 1. 8. 180. (.1/.) Ella (l'anima) ha congiunti in

sé tutti i sopraddetti movimenti, che tanto s'è a dire

le tre prementovate facolt'i. (t.| Magai. Leti. Al. 2.

198. lo so che da alcuni si conlrove che la prem^n-
tovata origine di questa pianta. = Maijal. Leti,

seleni. 295. (M.) Una delle cose, alle quali, come
osservano più autori allegati dal ( Wallis] nella sua

proemiale alla prementovata graminalica...

PREUERE. V. a. e N. ass. Ass. Aff. al lai. aur.

Premere. Fare più o meno forza per appressare un
corpo al corpo vicino, o le parti d'uno stesso corpo

tra loro. Biring. 0. Mec. Picc. xvi. I pesi, che

sopra i carri si pongono, premono l'asse delle rote;

dalla qual pressione vengoii (le rote) ritardate mollo.

Perchè, essendo di sopra gravale dall'asse, per il peso

sopraposlo , si volgono più dilTicilmentc. Bari. C.

Arch. Alb.5\. 8. Hanno le cose gravi per loro natu-

rale inslinlo di aggravare sempre e premere i luoghi

più bassi. Leo. da Vinci, Molo acque. Vili. 19. Pro-

vasi per il carico che l'acqua di sotto riceve da qnell.-'

che s'accresce di sopra... aggiunta di sopra un'altr'on-

cia, la prima predelta oncia di sotto l'ha raddoppiato

il peso che prima la premeva, e per conseguenza ha

raddoppiato il molo in velocità, ed in quantità di

spazio, ed in abbondanza d'acqua. Lana, Prodr.

inv. 81. La spira deve premere leggierissiinamente,

e soltanto quanto basta per risospingcrc la ruota LM
verso la ruota IK ; il che si farà con poca violenza,

mentre l'asse della mota IK entra mobilinenle nel-

l'asse della mola LM in sito orizonlalc.

[Coni.] In forza di Sost. Lana, Canoe. 184.

Una ruota che, girandosi cid premere di un piede,

faccia girare il perno o asse del torno.

2. Propriamente Stringere uii'i cosa tanto, che
n'esca il sugo, o altra materia contenuta in essa.

Più coni. Spremere. Bocc. Nov. 5. g. 9. ((,'| Pre-
mendoti tulio, non uscirebbe tanto sugo, che b-istasse

ad una salsa. Tratl. segr. cos. dona, (.il.) L'erbe
pestate le premerai con diligenza per panno, e la

premitura conservala. Tass. Ger. 7. 18. (Man.) E
dall'irsute mamme il latte preme, E 'n giro accolto

poi lo stringe insieme. iJant. Purg. 25. (C) L'un
disposto a patire e l'altro a fare (rumore dei gene-
ranti maschio e femmina). Per lo perfetlo lungo,

onde si preme (dal cuore).

E per siinil. Dani. Inf. 32. (C) S'i' avessi le

rime e aspre e chioccie Quanto si converrebbe...

r premerei di mio concetto il suco Più pienamente.

3. Fig. Umel. S. Greg. (C) Preme nel cuore
loro l'enfiagione della ferita.

4. [Camp.| Ellilt. per Premere il dorso. Caval-
care un animale. Mei. il. La vergine reale non sap-

pientc chi ella premesse. (Parla di Europa montala
sul dorso del loro.

j. Vale anche Stringere. Ar. Sai. 7. (C\ Come
Emilio, fiiore Porgerò il pie, e dirò: tu non sai dove
Questo calzar mi preme, e dia dolore. |Laz.| Tass.

Ger. 10. 47. Ma il Soldano ostinato o morto or giace,

pur servii catena il piò gli preme. [Coni.] Leo. da
Vinci, Molo acque, i.\. 1 1 . A è una vile die preme
il mantice.

6. Spingere. Dani. Par. 12. (C) Con l'uficio apo-

stolico si mosse. Quasi torrente ch'alta vena preme.
[La colonna delle wque superiori preme sulle infe-
riori, e le fa correre più). Bui. ivi: Cioè lo quale

torrente spinga vena d'acqua, che venga da alto.

Dani. Purg. 13. Ombre che per l'orribile costura

(aveano gli occhi cuciti) Prcmevan si che bagnavan
le gote (stringendo gli occhi, spingeano le lagrime).

[Laz.] Ar. Fur. lÓ. 109. Or viene al liio, e sotto

il ventre preme Ben mezzo il mar la misurata cete

(Forca marina).

7. Per Urtare, Incalzare. Giiid. G. 141. (C) E
premendo li Trojani francamente contro loro, con-
venne che i Greci dessero le spalle. Bern. Ori. 15.

3S. Vedcsi addosso il nemico, clie'l preme. (Lnz.l

Tass. Ger. 5. 28. Che varia turba di mal caule genti

D'ogn'intorno v'accorre e s'urta e preme.

8. Per Far calca di più pers. Dani. Purg. 5. (C)

Questa gente che preme a noi è molta (cioè ; s'af-

folla di venir verso noi), [t.] Fumantis acri cursum
clamore prementein.

9. Aggravarsi sopra checchessia. Petr. Son. 109.

pari. l. (Cj Qual miracol è quel..., quando ella preme
Col suo candido seno un verde cespo? |t.| Petr.

Son. 1

1

1. pari. I. Lieti fiorì e felici... Che madonna
pensando premer sole. E Son. 1 IO. ivi. L'erbetta

verde e i fior... Prégan pur, che '1 bel pie li prema
tocchi. [Laz.l E canz. 5. 4. pari. ti. Or mie spe-

ranze sparte Ila morte; e poca terra il mio ben

preme. Bari. Geog. ira^p. al mtr. Intr. Quello in-

domabile elemento (il mare), non solTerendo il pre-

merlo che faceva, sotto forma di ponte, un giogo di

barbara servitù..., tanto si scosse, lauto si dibattè,

che il ruppe.

10. Dello degli accenti, vale Posarsi, Calcare

colla voce su quelli. Bari. Ortogr. 5. 5. 90. (M.)

L'accento dee... premer l'ultima sìllaba, che rimane

nel Ironcameato.

11. Calcare, Opprimere. Bocc. Nov. 10. ^. 5. (C)

Non avendogli ancora l'asino levalo il pie d in sulle

dita, ma premendol tuttavia fori;;, disse. |l,az.] Ti.^v.

Ger. 10. 30. Non sdegnar, gli risponde, anima schiva.

Premer col forte pie la buia strada ; Che già solea

calcarla il grande Erode Quel c'ha nell'armi ancor

si chiara lode. E IO. 76. Premer gli alteri, e sol-

levar gì' imbelli, Difender gl'innocenti e punir .gli

empii. Pian l'arti lor.

12. Trasl. Petr. Canz. 3. 5. pari. HI. (C) Cosi

par or men bella La vista mia, cui maggior luce

preme. E Son. 180. part. i. Il mal mi preme, e mi
spaventa il peggio. Fior. Ilal. 238. (.V.) Tu cor

mandi, o Regina, che io rinnovelli il disperato do-

lore, che 'I cor mi preme. [Laz.j Dani. Inf. 33. Tu
vuoi ch'io rinnovelli D. sperato dolor che il cor mi
preme. Già pur pensando, pria ch'io ne favelli. Tass.

Ger. 4. 82. E, chiamando (Eustazio) il consiglio

utile e buono Co' preghi il capitan circonda e preme.

=zStpr. Eur. 4. 80. (C) Cosa certamente die assai

mi grava, e mi olFcnde fuori di misura, ma non però
' in silTalla guisa che molto più non mi prema e di
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gran lunga più non m'accuori la vergogna comune,

e la perdila stessa di Roma. Car. Eii. 8. 581. {M.)

Le lue faliclie Oprar non volli indarno , ancor clic

molto Con Priamo, e co' figli obbligo avessi, E molto

mi premesse il duro affanno D' Enea mio figlio.

(Camp.] Avv. Cidi. 2. 6. Ma li mali cbe qui ne

Fremono, ne fanno colla mente trapassare al cielo.

Laz.| -Ir. Fur. 11. 7'2. Si studia consolarla, e darle

speme Ch'uscirà in bene il mal ch'ora la preme, f
11. li. Questo non men che '1 femìnile inganno.

Gli preme al cor, ma più che questo e quello Gli

preme e fa sentir noioso affanno L'aver perduto il

prezioso anello. Tac. Dm. Ann. 12. 20. Premevalo

il duolo delle ingiurie, e la voglia dì vendìcirsi. Un
mod Indomita Cura l'incalza e preme Tra i profu-

mali talami, E del dipinto arème Fra gli alabastri e

l'or. = .ir. Fur. 28. 68. (Man.) Tanto replica l'un,

tanto soggiugne L'altro che sono a grave lite in-

sieme ; Veiigon da molti ad un parlar che punge;
Cli'ad ambedue l'esser beffato preme.

13. Per Deprimere, .Abbassare, Conculcare. Amet.
12. (C) Costei, di spada armata, in man tenendo

Giusta bilancia, graziosamente L'umile esalta, il su-

perbo premendo.

M. Flg. Aiiyariare, Torre altrui le sostanze. M.
V. 6. (33. [C\ Pensando che per lo cominciainento

della guerra i loro cittadini erano per le spese pre-

muti dal comune iniìuo al sangue, pensarono... E
9. 100. Il Legalo, per soddisfare alla guardia di

Bologna, ha premuto, e prieme di sussidio di pecu-

nia la Marra, il Ducato, e la Romagna [Camp. | Oli.

Esod. 22. Se tu gli presterai (al povero), o daraigli

pecunie annoverate, non lo costringere poi come
esattore, e non lo premere con le usure (opprimes),

lo. [Campi Per Si'/noreggiare tirannicamente.

Don. Bin. XIV. I. E '1 Papa, ch'è tiranno,... Re-
pula prò' suo danno. Cioè l'aver balia Di premer la

Cbcrcia. E xx. v. che, tiraneggiando, L'attor

per forza preme il paziente.

<(». fteaitre, per Sopprimere, Tacere. Petr. cap.

9. (C) Fra i nomi che 'n dir breve ascondo e premo,
Non fia Giudit la vedovella ardila.

17. Per Importare, Esserea cuore. Frane. Sucrh.

Ilim. G. (C) Dunque color, che fan teco dimoro. Per
Dio governa, e fa ch'ognun li tema, E che virlù lor

prema. Vurch. Snoc. 1. 3. Farei troppo gran torlo

a me medesimo, e forse a lei, che mi preme più.

Ar. Fur. i'.\. 2. {^l.) E non può aver più ferma

e maggior cura, Ch' unir tesoro ; e questo sol gli

preme.

IS. t Per Aver premura. Sahin. Dine. 2. 379.

(C) Premevano che cosi rintelletto, come la persona,

fosscr sani, e robusti. Bor/^h. Ori/i.Fir. 189. (.1/.)

Persone, che non si può dir di lor pensare che pre-

messero in questo genere di ambizione. [G..M.1 Se-
ijner. Crisi. Instr. 1. 13. Né i mariti in questa parte

sono innocenti, mentre poco premono nel correggere

le loro doime. E ivi: Se amate la salute de" vostri

parli, premete sopra ogni cosa ad allevarli l>ene; ma
premetevi di buon'ora.

[T ] Premere colle mani. Col piede. Col corpo

lutto; Con altro corpo, che pigi, calchi, sprema,
striai. (Gors.| S. Aij. C. D. 21. 4: Per un colpo

solo (i carboni) si spezzano, e per un piccol premere
sì stritolano.

II. Per eslens. Del ling. scritto. [t.J Premere le

molli piume.

[t.! tì. Baldi. Premere quanto più per me si

potesse le pedale del poeta greco. Hor. Episl. 1. 19.

21. Libera per vacuum posuì vestigia priiiccps: Non
aliena meo pressi pede.

Del verso. (r.J Un mod. La campagna mesta

premo [calco andando; Ci vo).

III. Fig. [t.] Un mod. Atra notte che la terra

preme.

IV. Tr. mor. \?oì.] Pori. Cong. Bar. Uh. I. Gli

uni alDiggeva la sofferenza del male, gli altri il ti-

more della vendetta premeva.

V. (t.) Premete in cuore il dolore, ììeprimerlo.

Virg. Aen. 1. 208. Curisque ingentihus aeger. Spera

vultu simulai, premit altum corde dolorem.

^Hcor meno usil. |Pol.] Tass. Ger. 20. 35.

Questi, e molli altri, che in silenzio preme, L'età

vetusta... \T.\Hor. Cdcnj. 3. 20. 30. Caliginosa nocle

premit deus.

VI. [t.] Quasi neut. CoH'X espresso o soltint.

Preme, Preme a me.

|t.] Tr., per Dare sollecitudine di cura e di

fretta. Importare più o meno fortemente. Preme
poco. [L I!.| E per iron. È un alfar che preme!

(non me ne imporla; come dicono per iron. Imporla

assai! ; che anche dicesi Preme assai!).

T.] La vita poco mi premeva (poco la curavo).

T.
I
CoU'inf. Cosa che ci preme sapere. — Mi

premè d'andarmene. EU. sotlint II desiderio. Il bi-

sogno di... — Ma dicendo Non mi preme di morire,

intendesi Xon m'importa la vita, Non curo la morte.

(L.B.] .4ss. Nella soprascritta di lettere o pac-

chi. Preme, Importa che arrivi sicuro e presto: Più
il. che Pressante, anche perché più breve.

PKEMESS.l. S. f. Soltint. Proposizione o sim.

(Rosm.) Premesse si chiamano le due prime propo-
sizioni di un sillogismo. Praemissa s. n. pi., veg-
gono in Plin.; dubbia é rinterpi-etazione e la lei.

(Conl.l G. G. L. Moni. lun. ili. 171. Le premesso,

la dimostrazione, e la conclusione sono ad niignem
l'istesso che io suppongo, dimostro, e consludo.

[Poi.] Gain. leu. 1. il (Class. Mil.)... La logica,

la quale riguardando alla forma di sillogizzare , ne
insegna dedurre da vere premesse necessità di con-
clusione. E 53. V. S. mi esce addosso con un quarto

termine non toccato nelle premesse, il che viene sli-

malo tra i più gravi errori in logica. E 56. lo di

questo argomento concedo tulle le premesse. [t.|

Gain. Dial. Nuov. sciens 2. 5i0. Esempio che di-

chiara il mio intento , non meno acconciamente di

quel che questa mia premessa si accomodi a render

la ragione del maraviglioso problema della corda.

[t.J Torric. Scriltur. var. 4. Ii3. Se queste

due premesse son vere, cioè...

Boei. Varch. 4 pros. 1. (C) Ma a chi pare

slrano concedere la concliiusione, ragionevole cosa

è che egli o dimostri alcuna delle due proposizioni,

che sono andate innanzi, le quali i loici chiamano
premesse, essere falsa ; o pruovi che il congiugni-

mento di colali premesse non è efficace a cnncbin-
dere necessariamente quello che egli intende [Val.]

Cucch. Op. 3. 601. Non è meraviglia che Asclo-

piade... dalle sue premesse... si ridesse di quei

che... [Pol.| Volp. dial. pay. 20. Adunque dalle

premesse raccogliesi... ESI. Osservate dunque la

conchiusione che scoppia da cosi fatte premesse.
(Preso non bene da quel di D. 1. 23. L'un pensier

dall'altro scoppia.)

2. Si dice anche per sim. di Qualunque cosa

supposta detta antecedentemente. (Fanf.) Segner.
Pred. Pai. Ap. 12. 7. (M.) Tale sarebbe la conse-
guenza legittima derivante da tal premessa. Sulvin.

Disc. 2. 277. (C) Stante queste premesse, io non
veggo come lo studio delle lingue... possa recare

pregiuilizio allo studio delle scienze.

t I'IIE«K.SSI0\E. V. Pre.Missio.ne.

PREMES.SO. l'art, pass, e Agg. Da Premettere.
Praemissus, aureo tal. [Camp.] Cam. Boez. in.

Conclude la FilosoDa da queste premesse cose una
conclusione corollaria. ^ Sant'Agost. C. D. I. 10.

e. 30. V. 6. p. 115 (G/i.) Quello... il quale ì pre-
messi nunzi predicarono Salvatore da venire, quello

ctie li Apostoli mandali per tutto il mondo n'empie-
rono del Vangelo ?

2. |t.] Ahi ass., e di ragionamento e di fatti.

Premesse queste considerazioni, passiamo...— Pre-
messo ciò, vengo a dire .. — Premesso tutto ciò...

— Ciò premesso... — Premesso che... — Queste
cose premesse, ne concludo...

Cr. 1. 6. 4. (C) Premesse adunque le predette

considerazioni, è da eleggere il luogo della corte

nella più convenevole e acconcia parte de' campi.
PIIEUETTEBE. V. a. Mettere inna.ui. Anteporre.

Praemitlo, aureo lai. [i.\ Premettere una a un'altra

parola (nell'ordine del costrutto). — Premettere al-

cuna particolarità (nell'ordine della narrazione); Al-

cune osservazioni {nell'ordine delle idee). — Cr. 1.

I. I. (C) Gli umani corpi debbono a ciascuna pecu-
niaria utilitade esser premessi. Tratl. gov. fam. 66.
Non andare innanzi, e non premettere la tua sen-
sualità alla volontà della madonna tua.

2. [t.J Per eli. Premetto che, soltint. Questa
avverlenza, Qnsla circostanza,

t PKEMi:Z/..l\0. S. f. (Mar.) [Camp.i Diz. marit.

mil. Preinezzano è un Legno che si mette sopra la

carena, chiamato il Primo, poiché vi sono confic-

cate sopra le niatere. Da Primo, come Proncipe, e

coHie il fr. Premier. [Coni.] Cr. B. i\aut. med. i. 28.

Sopra il primo si mette il premezano chiavalo pure

sopra le matere di già coniìtte nel primo, di modo
che delle inalerò restino tra il primo e premezano.

PltEtllABILE. [T.| Agg. Da doversi o potersi pre-

miare. Praemialis, Cesar, di Ari. fCerq.| Pallav.

elico lauilabile oUp. edit. ol ined. I. 153. lo non

premiabile. [t.J Taluno dice 1 premiandi a modo di

sost., Le pers. da doversi premiare, a' quali il pre-

mio è aggiudicato ; suU'anal. di Venerando, e sim.

Non bello.

tt PREMIA\»0. [T.] V. il preced.

VRimwn. Pari. pres. di Premiare. Che pre-
mia. Esp. Sulm. 125. (.Man.) Troverò Iddio pre-

mianle.

Come sost. [Gora.] Chi o Che premia. Tass.

Dial. 2. 150. Questo è premio esteriore, il quale è

cosi nel premiato come nel premiante.

PIIEMI.tRE. V. a. Guiderdonare, Rimunerare,
Ristorare altrui delle sue opere. Alt. in S. Agost.;
de.pon. in Svet. — Bocc. Nov. 6. g. 10. (C) Per
premiare il cavaliere dell'onore ricevuto da Ini. E
ivi. Cosi adun(|ne il magnifico Re operò, il cavaliere

altamente premiamlo. Cas. Leti. 16. lo reputerò non
solo di esser rimeritato..., ma ancora larghissima-
mente premiato. Segr. Fior. Cap. Ingrat. (;W.) La
prima delle tre, che vicn di essa. Fa che sol l'uomo
il lienclìzio allega, Ma senza preiiiiarlo lo confessa.

t PltEMIATIVi». Agg. Che ha virlù e potenza di
premiare. Bui. (C) In quel tratto forse l'autore in-
tese, che gli fosse mostrato la giuslizia di Dio puni-
tiva, come la premiativa. E atinve: La sponda de-
stra del carro significa la dottrina della Chiesa esor-
tativa, e premiativa.

PKEMIATO. Part. pass, e Agg. Da Premiare.
Lo leggono in un passo lat. recato da Fest., dubbio.
Cron. Morell. 269. (C) Neuno vorrà parlare per loro,

raunarsi a fare ninno loro fallo, se non premialo
in qualche modo. Jt.J Premi.ilo con medaglia.

A modo di sost. V. Premiante. (t.J L'ha
anche il Pallav. Ben. 4. 56. — Troppo i premiali.

2. Quasi fig. [Cors.
|

Bart. Grand. Crisi. 8.

[t. 1. p. 222.) Non essendogli uscita di mente quella

tanto solenne dichiarazione, suggeritagli dallo Spirito

Santo, comprovata e premiala da Cristo.

Jt.J Numeri premiati nelle estrazioni al lotto,

Quelli a cui tocca quand'escono una certa somma a
vantai/qio di certe persone.

.PUÈHIATOIIE. Verb. m di Premiare. Chi o Che
premia. In S. Ambr. Aureo in altro senso, da leg-
gere forse altrimenti. Mor. S. Greg. (C) Quanta sia

la larghezza di quel sommo preiniàtort!. Dal. Lelt.

176. (.W«/i.) Si ben collocando tal grado dimoslrossi
non meno conoscitore cha premiatore della virtù.

[t.J Anco net Pallav. Ben. 1. 19. E 4. 50.

Bui. Inf 1. 2. [C) Mollo si conforta la fede,

quando s'approva, che sia lo Paradiso premiatore de'

buoni nomini, e l'inferno punitor dei mali

PKEMIATlllCE. Verb. f. di Premiatore. In .Anm.
[Ceri|.| Pallav. Qp. ined. 461. L'opinion della prov-

videnza divina, premiatrice e punitrice dell'opere no-

stre, è necessaria per mantener lo slato civile. JT.J

Giudica i secoli, e colla premiatrice e punitrice pa-
rola eseguisce immortalmente la legge del vero nella

repubblica delle coscienze.

PKEHIAZ10.\E. S. f II premiare. Noncom. Gain.
Barg. Commen. Infer, Dani. p. 4. (Gh.) Nella prima
(Cantica) ei {Dante) si finge aver vedute nell'lnCerno

la pnnizi(nie de' viziosi; nella seconda, nel Purgatorio,

la purgazione de' penitenti; nella terza, nel Paradiso,

la premiazione de' virtuosi. (Camp
J

Lelt. Anon. l.

Ma dopo la premiazione de' buoni ; anzi in essa pre-
miazione gli scellerati peccatori, udendo e vedendo
questa, grandemente si contristeranno. E Semi. 3i.
Lo terzo ininisterio a dichiarare del Judicio si chiama
premiazione. E Semi. 37. Della beatitudine si può
parlare in due modi: ovvero secnndo disposizione,

ovvero secunilo premiazione... Secundo premiazione
s'intende al ditto dì David...

PREHICE. Agg. com. Rompibile, Frangibile, Che
si schiaccia colla sola compressione delle dita ecc.,

ed è aggiunto di alcune piante o civaje. ( Fanf. )

Pressicins, in altro senso. Noi. Tir. — Tarq. Tozz.

Oli. Lez Agric. 3. 140-141. (Gh.) La 'maggior
parte delle inandorie ha il nocciolo duro e non fran-

gibile con i denti; ed altre ronipihili colle dita, delle

premici e sliacciumani, e da' Francesi Amandes des
Dames, lat. Sistem. Amygdaliis dulcis putamlue mol-
liore. F, 1. 147. 1 ceci bianchi sono i più stimati, e

questi pure variano per il seme più grande e grin-
zoso, delti cccì premìci.

l'RE«IME.VTO.i'. »». Il premere. Pressione. Berlin.
Fals. scop. 9(i. (Gh.) La gonfiatura delle parli frap-

poste e la mobilità del feto, per cui questi potrà

dcre, circostanze bastanti a rendere malagevole la

riconoscenza di luì per via del tatto.



PREMINENTE -(1188 )- PREMUROSO

[Camp.| Per Spremitura, flili. h. 17. E '1 suo

frullo sari lascialo da lui, quasi comò un racimolo,

e come lo preraimenlo [exciissin] dell'olio di due

tre olive nella sommila del ramo

l'KEJII.VEVTE. .1.7//. eoiii. Che ha preminenza. Lib.

Fred. [Ci Nell'adunanza con ragione irIì fu lennio

prcminenlo. [t.| Preminente per la scienza. — Di-

gnità. Acilorità preniineiile.

PREMIVKVZA, t l'ltE«l\E.\ZH, e t PllEEMhE\ZA,

e t l'ilEOII\E.\/.M. 1t.| Serin. il. Per esser [il.V.)

madre di Cristo, ha una preeminenza incomunicabile

ad ogni altra madre. [Pol-l Volp. iliiil. p. 61. Dov'è

la preeminenza dello stesso Creatore, se ogni crea-

tura sussiste nella eternila insieme con lui? E H'2.

Preemineiiza incomparabile di Dio. :— ilor. S. Greij.

(C) Questa onoranza, e preminenza sua ragguarda il

profeta quando diceva... Difend. l'ac. In ciò noi

mostramnro il primajo degli Apostoli, non mica gli

altri, avere In preminenza, in ispccialc dignità sa-

cerdotale. Sdir. Kiir. 3. 57. Si appartiene questo

nfizio per anticliissima preniincnzia della schiatta,

donde egli è nato. Seipier. Pred. 7. 6. Si dee pro-

cacciare alla famiglia una prei'niinenza fastosa? Bocc.

Leti. Pr. S. Ap. 30i. Agginguamogli la precmi-

iienza, se tu vuoi, di ciascuno grandissimo Re. Serd.

Star. C. 12"2. Secondo le proeminenzie, e grandezze

loro , se ne andranno reverentementc l'uno dopo

l'altro a giurargli pubblicamente l'ubbidienza, e la

fedeltà. [Laz.] Ilari. Cina, 1. 1. Nò con altro ivi

si comperano le dignità e i gradi, dalle infime pre-

minenze lino alle somme, che col valore dello inge-

gno, e col merito del saperc._ [t.] Preminenze ono-

rifiche. — Godere premiueuzc. — Tenere, Mantenere

la preminenza.

l'UEMIO.i'.m. Aff. aliai. aur. Pracminm. Mercede

che ni dà altrui in ricnmpensa del bene operare.

[tì.iM.j />. Ulonarch. L'i. Cnnciossiachè l'onore es-

sendo premio della virtù, e ogni prelazione esscudo

onore, seguila che ogni prelazione è premio di virtù.

:= Hocc. Sur. 8. '/. I . (C) Siccome padri, mordere i

difetti de' cattivi, e qucsli con prcmii assai leggieri...

E nov. 10. //. 10. Ma io vi priego in premio della

mia virginità che io ci recai, e non ne la porlo, che

almeno una sola camicia sopra la dote mia vi piaccia

che io portar me ne possa. Oli. Coin. Purg. 27. 4'J.'!.

La speranza del premio alleggia la |iena. Vii. SS. PP.
1. 23. l'er la larghezza di Dio riceve nomo premio,

e gaudio inlinito di servigio di poco tempo. Salvin.

Disc. 1. il. Se si considera adunque la moltitudine,

più polente è il timore del castigo, che la speranza

del premio. [Laz.] 7'«c. Dav. aiin. 15. 19. Torne-

ranno ridicoli i promessi premi dalle leggi a' quo' che

gli aspollau cent'anni-, se si daranno i medesimi in-

contanente a chi ha figliuoli senza fatica, e perdegli

senza duolo.

|Cont.) Cercai, Disc. iV/r. 88. Le libre dugenlo

ottanlacinque, che avanzano a compire la somma di

libre cinque mila, si possono mellere a conto del

premio dell'invenzione secondo la forma de' privilegii

ottenuti: ancora che, come ho già dello, l'animo mio

non sia di farne mercalanzia.

t. Usalo anche i/enericnntenle per accennare idee

di Casliifo di Guiderdone. G. Gio. Grisost. 202.

(M.) Grande è la ditferenza de' premii nell'altra vita,

'o in bene, o in male che sieiio. [Laz.ì Rer/. Past.

S. Grer/. 3. 30. Questa vita coniugale, cioè matri-

moniale, già non è maravigliosa né grande in virtude,

ma pure è sicura dagli eterni premii de' supplicii.

(T.| Pallav. Ben. Premio, bene che si fa a chi

l'ha meritalo. |T.l Istituire un premio. Destinare

l'occorrente per la spesa del premio da darsi a tempi

/issi negli anni futuri. — Concorrere al premio. —
l'remio triennale.

|t.) Premii d'onore. — Premii in libri. — Dare

un libro in premio. — Libro di premio. — Premio
medaglia d'argento. — Medaglia di premio.

[t.| Primo premio, «/ pili meritevole di ricom-

pensa onori/ica; in relaz. al secondo e al terzo, e

fio via: e la semplice Menzione d'onore.

[t.I Disiribuzione di premii, anche il giorno

della solennità.

Per estens. Premio di doli a fanciulle povere,

le ijitati toccano a certi numeri estratti a sorte pub-
blicamente.

Per eli. iT.j Premio un drappo d'oro, in ant.,

al palio. — I^remio una lira, a chi riportane cosa
smarrita.

II. Quasi fig. [t.] Prov. Tose. 243. La fatica

promellc il premio, e la perseveranza lo porge. —
llcndcrc premio alle fatiche. — Premio alle sue cure.

Fav. Es. Per merito e premio d'ogni min fatica io

ricevo molle villanie.

[t.J L'altrui bene premio alle sue fatiche. —
Virtù premio a se slessa.

|t.J .Mi è premio il suo afTelto.

(t.) Salire ai premii superni, alla beatitudine.

[t.
I
Un inno : Dio, de' tuoi militi (i martiri)

sorte e premio perenne.

IH. Modi culli. \t.] Aggiudicare il premio. — Con-

ferire il premio. — Dare — Cuadagnaie premii. —
Conseguire i premii ; Avere, Ottenere, Portare, Ri-

portare. — .Negarlo, Perderlo.

i PIlEMISSIO^E e t P11E»IESSI0\E. .S. f. Il nremel-

lere. In un Gramm. lat. Cocc. Itnm. Dani. 9. 14(1.

(M.) Senza alcuna premissione d'allre parole nella

prima giunta gli fece la domanda.

2. [Giusi.] t Uffnio di chi è mandato prima. Om.
Gre. Promettendo l'Angelo a Zaccaria la nativit.\ di

Giovanni, gli disse della sua promissione cosi...

PRÈMITO. S. f. Contrazione delle tuniche inte-

stinali, del diaframma, ovvero anche dei muscoli

deliaddomine, e vale anche Patto, n lo sforzo, che

altri fa andando del corpo, che dice.si fam. Ponzare.

Pressio, Vitr. — lied. Lett. I. 110. (;1/.) Quando
questo sarà lubrico e fluido. V. S. llluslriss. avrà

minore occasione di fare sforzi e premiti per mandar
fuori le fecce. E 124. Porterà seco senza premito

qualche poca quantità di fecce. E 437. Particolar-

mente se non sarà giornalmente alllillo da quei sforzi,

e da quei premili che si fanno nell'evacuar le fecce

del ventre.

t PKEJllTORE. Verh. m. di Premere. Chi o Che
preme. V. Pressor, in Ih Vit. — Snivin. Annot.

Pier. Buon. 382. (M.) Pressore, prcmilore.

PREMITIIR.V S. f. Azione e Fattura dello spre-

mere. [t.| l.a premitura delle ulive. Pressio, Vitr.;

Pressura, Coluin. Lacan, la Voli/.

2. // suijo spremuto. Tralt. s'qr. cos. doiin. {M.)

L'erbe pestate le premerai con diligenza per panno,

e la premitura conservala. Voi;/. Mes. Premitura,

ovvero espressione di pomi, di mandragora e d'olio...

ma parti eguali, cuoci in vaso doppio, tantoché '1

sugo si coifsumi, poi cola, e spremi, e l'espressione

riponi in vaso.

PREMIICCIO. [T.] S. m. dim. atten. di Premio.
Sei/nalam. di premii estrinseci e mater.

t PIIEJIIZIV. 1^. Primizia.

t PREMOMRE. V. a. [Camp.] .Ammonire antir.i-

palameiile. Lat. aur. Praemoneri\ II. Man. ili. K
questo eziandio diceva (G. C.) premoncndoli (prue-

moiiens eos) della presura futura, e del dispetto fu-

turo inverso di loro.

t PREMO.\l/>IO.\E. S. f. Ammoniiione anticipata.

In Tert. Praemonitio, i;i Geli. Praemonitum; Prae-

monilus s. m., rtiireo. Fr. Giord. Pred. li. Quel
buono religioso valevasi di alcune sue famigliari e

amorevoli premonizioni.

PREMOIUE.XZA. S. f. La morte avvenuta avanti

quella d'altrui, o davanti ad un termine posto. De
Luca. (Fanf.) Del linquagipo legale.

PllEJlORIItE. V. n. ass'.Ajf. aìlat.aur. Praemori.
Munire iimanzi. Del linr/. scritto. Salvin. Pros.

Tose. 1. 277. (C) Duolsi non essersi per divino

giudizio osservata quella, che noi diciamo ragion di

mondo, che chi prima nacque, prerauoja. E 2. 73.

.Ma se gli amici premuoiono, non pare che si possa

dire che il tempo lo lasci, e che la vita gli si faccia

arflara e corta.

PllEMORTO. Part. pass. Da Premorire. (M.)
Praemorlnus, aureo. Del limi, scritto.

PREMO.STRARE. V. a. AJf. al lat. aur. Prae-
monstrare. Mostrare innanzi. Baro anche nel linij.

scritto. Fiamm. 1. tit. (C) E per ijuali segni li suoi

futuri mali le fossero preinoslrali.

PREMOSTRATESE |T.| S. m. Ordine religioso di

canonici regolari fondato nel sec. xii che avevano
la principale badia nel paese di Francia detto Pré-
montré, vicino a Laou. C'eran anco le monache
dell'ordine stesso.

PREMOSTRATO. Part. pass, e Agg. Da Prkmo-
STRARE. In Plin. — Bocc. Nov. G. //.

4. '((,') Ninno

ne credono, se non poiché nel premostrato pericolo

caduti si veggono. E Coni. Dant. Inf. l'J. Dichiara

lo 'mpedimento già premostralo.

PREHOZIO>E. (Teol.) (Gliir.j Secondo la scuola

tomistica, lapremozione è l'azione divina che muove
e determina la creatura a operare in una maniera

conforme alla libera nalura di ijuesta. Nelle Gì. lat.

gr. Praemolio ; Praeinotus, Ùel. Aurei., e Prae-

nioveo.

PREUIXIRE. V. a. Munire anticipatamente. Aur.
lat. |t.| // pr. è il senso milit. Premunire la citlà,

la fortezza, il campo, l'esercito. — Premunire dagli

assalii; contro gli assalti e gli assedii, contro il ne-
mico, contro le interne sommosse.

2. Fig. Red. Lett.i. 320. (M.) Il secondo que-
sito si è : se io abbia qualche consiglio da sommi-
nistrargli, almeno per premunirlo, e preservarlo da
peggio. [Cam.) Boiv//j. Selv. Tert. 25. Da questi

accidenti la castità, diligentissima e fedelissima cu-
stode, ci ha premuniti, e quanto siamo sicuri dopo
il matrimonio dagli stupri, e da ogni disonesto ec-
cesso.. E 177. La sapienza di Dio neirammaestrarci
per premunirci contro le dislesissiine reti del demonio.

|t.1 Premunirsi contro i mali esempi. — Premunire
dalle usurpazioni.

3. jV. pass. Munirsi anticipatainente. Cors. Star.

Mess. 149. (li/.) Prudente capitano è quegli che sa

prevenire le contingenze, e premunirsi a buon'ora

di riflessi. [Cam.J Borgh. Selv. Tert. 178. Che se

l'idolalria è il capo dell'ingiustizia, fa d'uopo prima
premunirci contro l'cnipiezza dell'idolatria.

PREMliXITO. Part. pass, e Agg. Da Premunire.
(C)

PRE«i;\l/JOXE. |T.|S. f. L'azione-dei premunire.
V. §1.

2. [t.] Cosi chiamavano i relori una specie di

figura, per premunirsi dalle obbiezioni avversarie,

anzi contro di quelle farsi più forti. Aureo.

PREIIL'RA. S. f. Gran desiderio, Cura di chi

brama fare od ottenere checchessia. Pressura, l'i»

altri sensi Plin. Lucan. Tert. [T.J II più pr. é Sen-
timento di cosa che prema, e quindi significazione

di tal sentimento. Può premere per urgente neces-

sità ; può premere perchè si conosci la grande im-
portanza. Il senso di Cium e desiderio dimostralo

è meno diretto e men pr.; nel quale non è da abu-
sare di questa parola, com'ora si fa. Per Avere
premura, il pop. dice meglio Avere Irella. Per Fare

premura, Far frolla, sollecitare. — Iticeli. Fior. i.

41. (C) Le inlilano..., e le custodiscono con ogni

premura. Tac. Dav. Gerin. e. 27. In essequie ninna

premura; solamente con certa spezie di legno ar-

dono i corpi de' segnalali. Red. Esp. noi. 21.

Giacché io mostrava tanla frellolnsa premura di es-

sere certificato di questa verità. Corsili. Ist. Me*s.

t. 3. /). 228. in principio. \Gh.) A coloro non parca

vero di essere in libertà, sapendo qual traltaincnlo

erano solili di fare ai loro prigioni, e, baciando

terra in significazione di riconoscenza, l'oll'erivano

con umile rassegnazione e premura all'adempimonlu

dell'ordine ricevuto.

2. Attento riguardo verso alcuno. Salvin. in .Me.

Lett. lllus. hai. p. 4i. (G'/t. ) Veggo la cortese pre-

mura ch'ella ha di non dir cosa clie possa meno pia-

cere alla nostra Accademia. [t.| Dicono: Grati alle

sue premure; ma non é hello.

PRElllROSAMEMTE. .irv. Da Premuroso. • Con
premura, lied. Uss. un. 61. (C) Con isluccar premu-
rosamente lutto qnanlo il giro delle k'iunlure.

PREMlROSIS.sniAllEXTE. .4vv. Superi, di Preml-
RO.SAMENTE. Cr. alla V. Caldisslmamente.

PREJIIÌROSISSIMO. .-igg. Superi, di Premuroso.
Presse, in altro senso, aur. lai.; Pressius, coik-

parat. in altro senso, un ani. in Geli. — .Magai.

Lett. Strozz. 6i. {M.> La strinse con premurosis-

sime suppliche a volergliene olteuere il possesso.

(Tor.) lied. Leti. fain. 2. 35. Voglio servirlo con

tutto il mio potere, e con tutte le mie forze premu-
rosissimo.

PIlEMliROSO. Agg. Che ha premura. (C) V. il

noi. a Premura.

2. Aggiunto di Cosa falla con premura. Red.

Oss. an. 181. (C) Ci vuole una parlicolar premurosa

diligenza, e pazienza per rinvenirlo. Salvin. Disc.

2. 254. Orazio grande amico di Mecenate, non di-

mandava a questo gran favorito allra cosa, né con

più premurosa galanteria, che di poler liere un poco

insieme. |Tor. |
Red. L. 1. 24. .Nulladimeiio per

obbedire a' premurosi e reiterali cumandainenli dì

V. S. llluslriss. proporrò un medicamento, il quale

nella nostra Toscana trovasi utilissimo: |t.| Targ.
Viagg. 3. 105. Claudio Froinond, professore ncll'u-

nivcrsilà di Pisa..., si era addato a fare, nel tempo
delle vacanze accademiche, premuroso ricerche e di-

ligenti osserv,azioni.

.>. Vale anche Che preme, Ui premura. (L.B.l In

questo senso non coiu. :^ Red. Leti. fam. 3. 86.

(Man.) Di tutte queste tre lettere le mando ancora

qui iuchiusa la copia, acciocché il padre Provinciala
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veda che son premurose, e sappia ancora come con-

tenersi. Ser/ner. Lell. Cos. 280. Il Papa tenne tanto

il signor Abate in altri discorsi più premurosi, die

questi non. ebbe tempo di ragionargli sopra il governo

(1. Fermo.
t IMlKHIiT.AÌÌE. V. a. Molare Vordine delle cose,

facendo precedere (luelle che veiif/ono dopo. Bocc.

Coni. Dani. 2. 216. {M.) Né di necessità di pre-

mulare l'ordine, il quale nel raccontare i tre costumi

di questa bestia è posto. (Forse Permutare).

l'RKHlTO. t'nrt. pass, e At/g. Da Prp.mere.

Pressus, aureo lai. liocc. Noi>. 10. g. 5. (C) Il quale

oltre al dolore avuto delle dita premute dal piede

dell'asino, lutto di paura tremava. Amel. 59. Da sozze

piove, e nuvoli premute. Cr. 5. 48. 17. Lo 'mpiastro

delle rose colte e peste, non premule, posto sopra 'I

caldo apostema, lo solve e rompe. Tes. Pov. P. S.

Con olio d'avellane cotte nell'acqua, pestate e pre-

mule. Sai///, nal.esp. 21. Premendogli da una parlo

la conlìnanle aria, premula aucb'essa da tante mi-
glia d'aere ammassalo, lied. Vip. 1. 17. Fece a lei

schizzare... tutta la bava, che questo serpentello

agitato, percosso, premulo irritato polo rigettare.

[Cont.] Luna, l'ili. 160. Lasciando in soppressa

la pittura sopra il cristallo acciò, premutavi sopra,

si vada attaccando ad esso-.

jLaz.j E trust. Cuti. SS. PP. 20. 3. Premuli

noi da gravi pesi di troppa disperazione, per alcun

modo caggiamo dal luogo basso al più basso. Karl.

Geoi/r. trasp. al mor. Inlr. Uolliva tutta di e notte,

in faccenda di guerra, Corinto, si come slretlameute

premuta dalla necessità e dal brieve tempo, a recarsi

in difesa contro al re Filippo. Mor. S. Crei/. 25 8.

(1 gouliamento de' superbi è premuto per questa sen-

tenza
,

per la quale si dimostra che la vita d'alcuni

è dirizzala in allo, e di alcuni è tirala a terra.

PIIKWKIIAUK. ^'. a. Af al tal. aur. Praenar-

rare. iSarrare avanti. (C) Itaru anco nel Ungnaijijio

scritto.

l>ltE\ARIIATO. Pari. pass, e Agg. Da Piienar-

RAiiE. |Pol.| Pori. Cong. Sor. Uh. 1. Fu il conte

di Carinola, oltre il prenarralo sospetto, per lievi ca-

gioni grande concilalore della presente congiura.

2. (t.| Siccome Narrare A'» senso gen. anco nel-

l'aureo lai., non di solo raccontare falli; cosi l're-

narrato per Supramentovato, Suddetto. Rand. Legg.

Ani. 2. 323. Se per leslamenlo o altrimenti , non

disporranno de' prenarrali lor beni e sustauzie,... ma
morranno ab intestato.

Dant. Conv. 166. (C) Concìossiacosaclic l'uno

contrario non sia fattore dell'altro, né pospt essere

per la prenarrala cagione... [CM.] Ivi, 2. 8. Inteso

può essere sullìcieulemente, per le prenarrate parole,

della lilletalo sentenza della prima parte. =: Adim.
Pind. .i29. (.V«)j.) Tanto più confessa dove por fine

al canto di Neoptolenio, quanto non si può compli-

lamenle celebrare come l'elice, alludendo alla sua

preiiairala disgrazia.

t l'llK\.4Rll.lZI0.\E. S. f. il prenarrare. Fr. Giord.

Pred. It. {C) Voglio farvene una breve prenarra-

zione.

IMIEMSCERE. fT.) V. n. Nascere innanzi a un
nitro. |t.| Oiiegli che prenasceva era l'erede del ti-

tolo. Può dirsi anco del non primogenito, ma di

chi nasce, morto ijnetto, in rispetto ad altri poi nati

(I nascituri. In .ipul. e S. Ai/ost. Del ling. scritto.

t PRENCE. V. Principe.

i PREXCESSA. V. Principessa. Fr. Princesse.

i PREM'.II'ALE. V. Principale.

t PRK\('.IPE. V. Principe.

PREMtESiTE. Pari. pres. di Prendere. Che
prende. Salvin. F.neid. 1. 6. (M.) Se Genie crudel

col ferro non avesse Me assaltato..., coU'aduncbe
mani PrenSente l'aspre estremità del monte. |Camp.]

Alleg. Mei. vi. Marsia prendente la cennamella e

usante di quella... E Com. ìioei. iv. L'uomo reo

nullo bene bave; ma ancora prendente alcuno male
è più infelice... E: Lo quale (PoUfemo) prendente

li compagni di disse, li uccise e uiangiolli.

PRE.\UERE. V. a. e ». «44-. Pigliare; e si ado-
pera in midte delle locuzioni e maniere dell'altro

suo sinonimo Pigliare; e la varietà de' sig.nijicali si

distingue dalle parole. Lai. aur. Prehendere e con-
tratto Premiere. Bocc. Non. 7. g. 8. iC) Conforla-

vale, ch'egli d'aguato uscisse, e lei andasse a pren-

dere... Dant. Purg. 3. Ma la bontà 'nlluita ba sì

gran braccia. Che prende ciò che si rivolve a lei. E
0. Qual va dinanzi, e qual dirietro il prende.

(Cont.J Afferrare: Pani. Ann. nav. 3il.

Quando l'uncino ha ben preso il lacco dove è man-

dato, non se ne può staccar facilmente, uè in poco

spazio di tempo. [Laz.] Ar. Fur. 4. 14. Brunel non

avea mente a riguardarsi ; Si ch'ella (Bradamante)

il prese, e 1» legò ben forte Ad uno ahole che alta

avea la cima. E 4. 25. Senza più indugio ella si

leva tosto Che l'ha vicino, e ben stretto lo prende.

E 4. 43. La donna va per prenderlo (l'ippogrifo) nel

freno, E quel l'aspetta liu che se gli accosta. E 6.

57. Venne [Ruggiero) al cavallo, e lo disciolse e

prese Per le redine, e dietro so lo trasse.

2. Per semplicemente Mettere nelle proprie mani.

Bocc. Nov. 6. g. 8. (C) Come fu per mei Calandrino,

presa una delle canine, gliele pose in mano. E nov

10. g. 10. Ecco il vostro anello, col quale voi mi
sposaste, prendetelo. Sannaz. .-{rcad. pros. 11. Ma
tu... prendi la sonora sampogna, figliuol mio, e fa'

che colei che si allegrò d'averti dato al mondo, si

allegri oggi di udirti cantare. Segr. Fior. Legaz.

Frane, leti. 19. Monsignor di Roano mi parlò più

a lungo, e prese nel rispondermi Monsignor d'Albi

per il braccio.

3. Dicesi anche del Pigliare una cosa, del Levarla,

del Tirarla a sé con altro che con le mani, come
coi denti, o con qualche strumento. Tass. Ger. 12.

31. (il/.) Ti porge ella [la tigre) le mamme, e, come
è l'uso Di nutrice, s'adatta, e tu le prendi.

[Cont.J Misurare una lunghezza col compasso

od altro strumento. G. G. Camp. XI. 224. Prenderò

l'intervallo travers;ilc tra i punti 90 90 e questo tras-

porterò da li in D. E 226. Di una linea proposta

prendere qnalunijue parti ci venissero ordinate, come
per esempio delle IO"? parti dobbiamo prendere le 113.

^. Vale anche Portar seco. Bocc. tXov. 10. g. 10.

(.1/.) Egli m'ha comandato, che io mi prenda questa

vostra figliuola, e ch'io... e non disse di più.

5. Per Rubare, Portar via. Lib. Son. 127. (.V.)

C'ka un cane buono e hello, Che prese una mattina

qua in un trailo Tre libbre di vitella in un pignalto.

ILaz.l Ar. Fur. 2. 38, Tosto che '1 ladro... Vede
la bella e cara donna mia, Come falcon che per ferir

discende, Cala e poggia in uno attimo; e tra via

(iella le mani, e lei smarrita prende.

6. Dicesi anche delle Cose che si tolgono a fine

di farne qualche uso. M. Aldobr. P. N. 90. (M.)

Prendete galla muschiala, pomice marina, e salo ar-

rostito.. Li(/. cur. malati. Prendi verbenaca nata in

qualche poggeltino fresco.

7. Si dice anche del Condurre seco una o più
persone. Bocc. Nov. 6. g. 3. [M.] Ma che più? Ve-
nuta la nona, Catella prese sua compagnia, e senza

mutare allrimcnti consiglio, se n'andò a quel bagno,

il quale Ricciardo le avea insegnato.

8. Arrestare alcuno per condurlo in priqione e

fargli altro male. Dant. Inf 33. (C) Che per l'ef-

fetto de' suo' ma' pensieri, Fidandomi di lui, io fossi

preso, E poscia morto, dir non è mestieri. Bocc.

Nov. 1 . (/. 2. Sia preso questo traditore, e beffatore di

Dio e de' Santi. E nov. lO. g. 4. (.1/.) .Messere, voi

avete qui Ruggeri da Jeroli, preso per ladro. Gioì).

Geli. Vii. Alf. 24. Paulo Novio... fu preso, mentre
che egli nascosamente si fuggiva. Guicc. Stor. 18.

58. Lo fece prendere {Valdemoitte) appresso a Brac-

ciano, e metterlo in prigione in Castel .Sant'Angelo.

9. Si dice anche di l'oloro che son fatti prigionieri

in guerra. Sallust. Giugurt. 145. (M.) Quegli ch'an-

davano spargendosi in qua e in là, si gli assaliano; e

molti di loro, essendo disarmali furo, morti, e molti

presi.

10. £ parlandosi di fortezze, città, e sim., di

cui altri si rende padrone per fona d'armi, o altri-

menti. |Cont.| Tav. rit. 10. Lo re Dilianfor passò

nel reame di Cornovaglia con grande moltitudiue di

cavalieri e pedoni, e pose l'assedio alla città di Tin-

tale; e tanto vi dimorò a oste, che la prese. Rocca,

Strat. mil. 90. Le città e terre di riviera malamente,

essendo forti, si possono da un esercito di terra

prender con assedio. Pani. Arni. nav. 310. Poiché

si sarà presa la muraglia, si vada subito verso la

porla più vicina al luoco scalato con tenaglie, lime,

martelli, grimaldelli, e con altri instrumcnti alti ad

aprirle porte. — SkWhsì. Giugurt. 145. (M.) .Molte

castella e città bene guarnite, ovvero senza ajuto

prese, e incese. Stor. ''Pisi. 73. M. Filippo n'andò al

palagio, e prese lotte le fortezze della piazza, delle

porle, e delle mura. Vii. SS. Pad. 2. 212. (M.)

Vennero a fare guerra in Siria, e prenderonla.

11. Dicesi anche parlando di pesci, o degli altri

animali che si prendono alla pesca o alla cuccia.

Mil. M. Poi. 138. (il/.) Ancora porta grande quan-

tità d'astori per uccellare in riviera... e questi uc-

cellano, e la mag;j;ior parte ch'egli prendono, danno
al Signore. Lor. Med. poes. 20. Non prese mai il

Corona uno siamone, se per disgrazia non l'ha preso,

a caso. (Cont.| .4.71-. Geol. Min. Melali. 2i0. f.

Le genti, che vi abitano, già da antichissimi leinpi

così pescano ; e prendono con alcune rezzuole ii

succino, come si fa de' pesci.

12. Dicesi altresì degli animali che ne persegui-
tano altri, e li pigliano. Tes. Br. 5. 9. {Ci Ciò

sono i terznoli, e sono sì caldi per la maschiczza, e

sì orgogliosi, che appena prendono, se non ne vicno

loro voglia. E appresso: (.M.) Li grandi uccelli ra-

paci sono migliori, perciocché non hanno nullo di-

sdegno di prendere, anzi desiderano sempre la preda.

Lib. Sugram. P. N. .49. Il gatto giuoca col topo ;

che quando l'ha preso, e hmgainenle giuocalo, sei

mangia, e baitelo di vila privato.

1.'). Si dice anche parlando di alimenti, bevande
e medicamenti , e vale Mangiare, Bere, ìngojare;

e si dice più propriam. degli infermi. Vii. SS. Pad.
1. 4. (il/.) Il giovedì prende in suo cibo pane d'orzo,

e' cacio, e bee d'un'acqua torbida. Belc. Agg. Pr.
Spir. 129. Dammi un poco di pulmento che io mangi,
e dirollelo. E quando ebbe preso il vecchio, disse.

Rrd. Cons. 1. 49. Nel principio del pranzo ho fallo

prendere una gocciolina d'olio distillato d'assenzi»

entro un poco di zucchero. Maini. 3. 11. Il nome
di costui, dice Turpino, Fu Paride tìarani, e il legno

prese. (Cont.| Brig. Sl.sempl. Indie occ. Mon. 158.
Benché non si convegna (tal medicina) per quello

si prenderà, nondimeno non li può far danno alcuno;

anzi, se ben si penerà mente, manifesto utile dal

tempo che la si avrà preso fin che si lascierà, il che
può far ogu'uno assai facilmente, se vederà che non
trovi in iei quel beneficio che desidera, senza che
l'abbia fatto danno né pregiudicio alcuno nel tempo
che l'avrà presa.

14. E Prendere, per semplicemente Bevere. [Val.]

Lane. Leti. Elrur. 1. 104. Non mi pare che s'ap-

parlenga a savio, noli che gravarsi di vino, ma an-
cora di prenderne non sobriamente.

15. parlandosi di bagni, vale Farli, [t.] Ora
saprebbe di fr. -^^ Cur. Leti. 2. 37. (Man.) Non
potendo andare a Lucca, ho preso in Carpanica quei

(baqni) di Viterbo.

Ì6. E fig. di luogo. Rucell. Leti. 28. (M.) L'as-

sunto di scrivere in prosa toscana le materie scien-

tifiche, a chi riesce di farlo bene, è occupare un
luogo non ancor proso da' nostri.

1 7. Riferito a Spazio, vale Distendersi per quella

spazio. Occuparlo, Trascorrerlo. Dant. Purg. 32.

(il/.) Forse in tre voli tanto spazio prese Disfrenala

saetla, quanto cramo Restati. Forlig. Ricciard. 19.

43. E con le reti prese un par di miglia. [Laz.j Ar.

Fur. 3. 35. Ed avrà preso ogni luogo vicino, E posto

agli Umbri alli Piceni il morso.

[Coni.] Doc. Arie San. M. 11. 250. E perchè

in esso luogo la strada e'ie mura de le case da quello

lato non vanno a diriltura, ma vanno ad arco torte;

volendo pigliare la faccia dritta, come é ragionevole

e naiuralc, é necessario prendere fuor de le case

alqu.mlo di della via, e mettere il muro a drillo.

18. Per Colpire, Percuotere. Forlig. Ricciard.

7. 47. (M.) Per sua fortuna la prese da parte, C
tanta ne tagliò quanta ne prese.

19. Per Accettare. [Camp.] D. 1. 19. Ahi, Costaii-

tin, di ((uanto mal fu maire. Non la tua conversiou,

ma quella dote, Che da te prese il primo ricco patre!

Gas. Leti. 18. (C) 11 quale prese volentieri, per ob-

bedienza di nostro Signore, e per amor mio, la fatica

di venire. Segr. Fior. S/or. 6. 251. Furono costretti

a prendere quella pace, che fu voluta concedere loro.

20. Per Ricevere, Accettare quello che non é do-

vuto. Sannaz. Arcad. pros. 11. (M.) E tu ancora

ti ricorderai di Massilia, e per suo amore prenderai

questo dono, per lo quale non li sarà mesliero lot-

tare, uè correre, né fare altre prove.

21. Per Farsi dare. Esigere. Tratt. pece. mori.

(.V.) Usurieri che prestano danari per altrui, di

sopra il capitale prendono il merito, in daiiajo, o

in cavalli.,., in frutto di terra, che ellì prendono
a gaggio morto.

22. Per Accogliere. Bocc. Nov. 10. g. 10. (C) E
perciò con lieto animo prendi questa , che In mia
sposa credi, e il suo fratello per tuoi, e miei figliuoli.

2,';. Portandosi di cariche, sim., vale .Accettarle:

e talora Cominciare ad esercitale. Cur. Long. So/is.

(M.) Presero i fanciulli il grado con grandissima al-

legrezza, come se fossero stali invcsliti di un grau
principato.
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21. Per Iticevere, in senso corp. Sulvin. Pise. i.

2i 0. fiW.) li bianco allato al nero di e [irenile scaiii-

hiu volniente un certo spicco, e una non so quale...

amahile vivezza.

? S In senso inlelUltuale per Comprendere, In-

tendere, l'rus. Fior. Dorf/lt. Leti. i. iSO.Jil.) Ora

io non so, se io mi lio saputo dire (|uel ch'io dubito;

ma il l^uon giudizio vostro l'ara preso, supplendo al

diretto mio, in nn subito.

Ì6. Fif/. Per Udire, Vedere, o sim. Amet. 5. (M.)

Si cli'io posso più libero dire, Non vinto da dolor

uè da paura, tjuel che con gli occhi presi e con

l'udire (cioè quel che vidi, e udii). Dani. Par. 30.

La vista mia nell'ampio, e nell'altezza Non si smar-

riva, ma tutto prendeva 11 quanto e il quale di qnell'al-

ieprczza. E Pur//. 9. Tale immagine .'ippuiito mi

rendea Ciò ch'i' udia, qual prender si suole, Quando

a cantar con organi si stea.

Per Iticevere nella mente per meizo de' sensi.

Fr. Giord. 2j9. (M.) Noi non possiamo immaginare

se non le cose le quali prendeino co' sensi corporali.

|Cont.] Si M.s(* nelle scieine in vario modo, e

dicesi: Prendere la misura di nn corpo; gli angoli,

la livellazione, l'eleTazione, la lonijiludine, l'aspetto

od orieutanienlo d'nn luogo. Gal. li. Ardi. Viir. ni.

1 . Se si prende la misura da' piedi alla sommità della

lesta, e si confronti con quella delle braccia slese,

si troverà eguale l'altezza alla larghezza, appunto

come è uno spazio quadralo. Spet. nal. ix. 206.

Collocare il grafometro orizzonlalmente, o vertical-

mente; orizzontalmente per prendere gli angoli tra

oggetti posli sulla terra; verticalmente per prendere

gli angoli tra l'orizzonte ed una stella, ovvero Ira una

stella ed un'altra più elevata. Lecchi, Can. uav. 20.

Molte livellazioni, che presero... scorrendo tulle le

valli per dove molti particolari laghi si scaricano nel

l.igo di Como da' loro emissari. G. G. Sist. i. 407.

Vili voleste prender la sua elevazione (dell'albero del

trinchetto), la quale fnsse v. g. 40 gradi; non è

dubbio che, camminando voi per corsia verso l'al-

bero 25 30 passi, tornando a drizzare il medesimo

slrninento alla medesima sommità dell'albero trove-

rete la sua elevazione esser maggiore. E Long. il.

Abbiamo in ciascuna notte due, tre, <|uallro, ed anco

talvolta più aspetti accomodali per prendere la lon-

gitudine. Scam . V. Arch. iiniv. I. 45. 8. Dee (/'«»-

chitetlo) far prender gli aspetti e le misure partico-

lari del silo, una e più volte, diligentemente da' capi

mastri, e talor con la propria assistenza; per aver

la vera forma e le particolarità de' suoi confini.

Per Apprendere, Imparare. Frane. Barò. 27.

7. (C) Se vai con due, or prendi. Ch'ai maggior tocca

il mezzo, e '1 gir innanzi. |Camp.| Dib. Apoc. Prol.

Altra (l'is/oMc) è intellettuale; ciò è quando, revelanle

lo Spirito allo inlellello della mente, noi prendiamo

la verità delle lìgurazioni.

Per Intendere. Cron. Morell. 270. (il.) S'in-

gegni d'essere virtudioso in prendere iscienza di gra-

raatica. Dant. Par. 11. Ma, perch'io non proceda

troppo chiuso, Francesco e Povertà per questi amanti

Prendi oramai nel mio pailar diffuso.

Prendere, i'«/e anche Interpretare nn discorso,

o un'azione; ed in questo signif. dicesi per lo più

Prendere in bnooa, o in mala p^rte. Salv. Dial. Amie.

5. (.1/.) Essendo eglino in i|ucsli giorni alcuna volta

andali a visitarlo..., non era mai di poterlo veder

succeduto loro; il che... non si poteva prendere se

non a pessimo sentimento de' falli di (jirolamo. ,S«/-

rin. Disc. 1. 267. (M.) De'buoui e caritatevoli av-

vertimenti presi in mala parie e non iu buon grado,

disse un antico che egli li porgeva colla destra, e

l'altro colla sinistra prendcvagli. Gnitt. Leti. 3. 16.

Ogni dilettoso giudica , e prende a bene. Salv.

Avveri. 1. I.nruem. Si prenderebbe per ni''ligenza,

sarebbe creiluto errore. [Val.| Forliij. Iticciurd.

21. 7'J. Avrà Kinaldo Pena d'averti preso per ri-

baldo.

27. [Camp.] Trasl. Guadagnare, Acjuislare. D.

1 . 20. I tuoi ragionamenti Mi son si certi, e prcndon

si mia fede. Clic gli altri mi sarian carboni spenti.

28. ICamp.J Per Conquistare con la furia. D. 2.

20. Punii e Normandia prese e Guascogna. — Coii

la rulgala col maggior numero de' miei spogli.

29. .Si dice anche delle leggi, dei costumi, e sim.

,

che s'imitano togliendoli da questo o quel popolo.

Snllust. Cai. (il. (lil.) Modo d'arme, e di lance ca-

rallarcsche presoun da* Sanniti. K appresso: De' modi

della dignità, e degli oflicii molli ne presono da' To-
scani, i'ros. Fior. Tose. Salvia. Leti. 4. 2. 311.

Brevissime furono le dodici tavole de' Homani, il cui

piccolo librclto stima Cicerone grandissimamente, le

quali i Itomani presero dai '.-rcci.

Uicesi anche delle parole che si traggono da
altre lingue, lìorgh. Arm. Fani. (.)/.) Crederà age-

volmente chicchessia e non maje, che dall'uso ru-

mano sia presa questa voce. *

30. Per Eleggere, Scegliere. Dani. Inf. 23. (C.)

Frati Godenti fummo, e bolognesi, lo Catalano, e

costui Loderingo Nomati, e da tua terra insieme

presi.

.il. Prendere, vale anche Sposare. Bocc. A'o". 10.

g. 10. (M.) Disse, che... male e gioveniimcute aveva

fallo, quando l'aveva presa, a perciò a suo potere

voleva procacciar col papa, che con lui dispensasse,

che un altra donna prender potesse, e lasciar Gri-

selda. E appresso: Come Gualtieri questo ebbe fallo,

cosi fece veduto a' suoi, che preso aveva una figliuola

d'uno de' conti da Panago. IJuv. Scism. l. i. e. 15.

Chi compilò i canoni arebbe ordinato, che ciasche-

duno prendesse la moglie del fralel suo morto, dove
tanto ben pubblico ne dovesse succedere. [G..M.J Fag.
Comm. Quand'io presi la Laldominc.

.i2. Per Adottare. Salitisi. Jiig. 89. (Af.) Biiga-
tevl, che non paja ch'io abbia miglior figliuolo preso,

che quegli ch'io ingenerai.

33. Per Far innamorare. Bocc. Nov. 10. g. 8.

(C) Con la piacevolezza sua aveva sì la sua donna
presa, che ella non trovava luogo né di, né notte.

PeIr. Son. 3. pari. i. Quand'i' fui preso, e non me
ne guardai. Che i be' vnstr' occhi. Donna, mi legaro.

E madrig. 3. 1. pari. i. Allor fui preso, e non mi
spiacqnc poi; .'^i dolce lume uscia degli occhi suoi.

Tass. Ger. 2. 20. (M.) Ritrosa bella ritroso core

Non prende, e sono i vezzi esca d'amore.

31. Per Acchiappare, Cogliere. Cr. 4. 35. 2. (C)

Alcuni altri volemlo prendere, e ingannare i compe-
ratori, una botte nuova hanno, quale immollano d'ot-

timo vin vecchio, e bene odorifero, e in quella pon-

gono il vino che vender vogliono. Bore. Nov. 3. g.

i. (.W.) Il quale pareva d'aver bisogno di risposta,

per la quale presi) non potesse essere.

35. Per Sorprendere, Trovare uno in un'atione,

in uno stalo , in cui non credeva d'esser visto.

Bocc. Nov. 10. g. 4. (il.) La novella fu la manina
per tulio Salerno, che Ruggieri era sialo preso ad
imbolare in casa de' prestatori; il che... [Camp.

|

Sonim. El nostro Signore deliberò la femmina ch'era

presa in adulterio, e che dovea essere lapidala se-

condo la Legge.

36. Per Accaparrare, Fermare. Bocc. Nov. 10.

g. 8. (C) Prestamente all'ora impostagli v'andò, e

trovò il bagno por la donna esser preso.

37. [Cainp.j Per Partecipare. D. 3. \. Nel ciel,

che più della sua luce prende. Fui io, e vidi cose,

che ridire Ne sa, né può chi ili lassù discende. —
Cos'i i testi pili autorevoli.

38. [Cont.J Prendere il tempo. Cogliere il tempo
opportuno a far checchessia. Brace. Sch. \. 9.

Siede sopra una testa (della trave) a cavalcione Un
fanciul che l'abbassa in su l'arena, Dall'altra un
altro, e fra di lor si prende 11 tempo, e monta l'un

se l'altro scende. = Bucc. Nov. 5. g. 8. (.W.) .Mal-

tcuzzo, preso tempo, mise la mano per lo rollo del-

l'asse, e pigliò...

39. Per Imprendere. Segner. Pred. Pai. Ap. 3.

2. (J/.) E cosi questa (giusliiia) in primo luogo Dio
ricercò di sua bocca, là dove prese nella Sapienza a

istruire chi regge popoli.

40. Per Cominciare: ed in questo senso per lo

più é segnilo da un infinilo precedalo dulia parti-

cella A. Affli', ani. 97. (C) Smontato e legato il ca-
vallo a un albero, e' prese a... Bocc. Intìod. Presa
una carola -con lento passo, mandalo i famigliari a

mangiare, a carolar cominciarono. E nov. 1. g. 2
Li quali, come coloro, che mi tiravano, vidono, cosi

lasciatami prestamente
, presero a fuggire. Croni-

cheti. d'Amar. 2. Presono questa gente a fare reame,
e feciono il primo re Neinbrolto. tir. As. 129. Prese
a parlare alla mogliera in questa guisa. E 15u.

Cerere e Giunone accompagnandosi con lei, vcggen-

dola così conturbala, la presero n domandare qnal

fosse la cagione... Cas. Leti. 23. [il.) Voglio che

V. S. sappia, che M. Pandolfo ha preso del lutto a

fare più a suo modo, ch'ai mio.

W. Prendere, per Apostrofare. Bocc. Amel. 147.

(G/i.| E me stupefatta prese con queste parole: Cara
giovane, che rairan gli occhi tuoi? E 71. La mia
madre nn giorno con colali parole mi prese.

iì. Per Itisolvere, Determinare. |Cont.| Breve

Orafi San. i. 9. Fare la raccolta d'ogni due meli...

e ine si proponga se alcuna cosa è a fare per roro 'ii

bene dell'arte, e quello, che vi si preiidarà per U:

due parti accordanti, vada a seguizione. [Laz.) Coli.

SS. PP. 4. 12. Sarebbe stato quindi contro a Do-
menediu, anzi contro a coloro che avcano preso di

contradire alla sua divina maeslà il ruiisciilinienlo

nocevole (il permettere la fabbrica della torre di

Babele). = Stor. Pisi. 22. (C) Alla fine si prese tra

loro che le domande falle per quelli d'enlro si man-
dassero a Lucca. E appresso: Ullimamenle vi si

prese, che il .Marchese mandasse in Serravalle. E
143. Li Venezidiii e i Fiorentini presono di parla-

mentare con li signori di Lombardia. Cronichelt.

d'Amar. 49. La novella venne a Roma, e i Romani
lennono consiglio, e presono di fare vendetta. E 57.
Sì presono i Romani di mandarvi gente in Cilicia.

Bocc. Nov. 6. g. 5. (il.) La giovane... seco avca
preso di piacerli,... Durgh. Tose. 311. Dubitando
poi col tempo, che... vi sarebbe sempre da conten-
dere, presero per lo meglio di tenergli tulli. E Col.

Lai. 229. Si trattò lungamente se era bene il man-
darla (la colonia) o di cittadini romani, o latina, e

si prese finalmente per il meglio farla Ialina.

io.' Per Esser capace. Portare, Comportare. Tes.

Br. 1. 1. (6') Perciò dovrebbe ciascuno brigarsi di

sapere ben parlare, secondo che la sua natura ne
prende, che senza dottrina non la puole (la buona
parladura) alcuno acquistare.

Per Bilrarre. Segner. Pred. Pai. Ap. 3. 5.

(M.) Da questi due capi suole prendere anch'ella

quanto ha di gloria la giustizia divina.

E parlandosi di vocaboli, vale .Attribuir loro

un dato significato, Adoperarti in una data siqni-

ficazione. Beri. Giainp. 121. (il.) Voi dite che /«
ragione nel sentimento in cui lo prende il signor

Berlini, cioè per Aggiudicare altrui che gli si con-
vien per qinstizia, è eleganza de' moderni Boccacci.
Ces. Beli. Dani. 2. 341. Doli! clic evidenza! che
forza! che eleganza! sfavillar fuoco? freso attiva-

menle.

a. Per Comportarsi acconciamente trattando con
altaiche persona, o condncendo un qualche affare.

Din. Camp. 1. 26. (.1/.) La parte Bianca... chiama-
rono mes. Schialla Amali dei Cancellieri Bianchi per
loro capitano di guerra... Non prese il dello capi-

tano la città come dovea; il perchè i nimici noi le-

meano.

i'à. Prendere, parlandosi di piante, vale Attac-
carsi, Anpigliarsi. il. Bin. liim. bari. I. 197. (.W.)

Certi (alberi) c'iian preso, son sì meschinelli, Ch'a-
vrete, innanzi che sian da vedere, I^ barba lunga,

come ora i capelli.

40. Prendere, parlandosi di malattie, come Pren-

der la febbre, i dolori, e sim., ad uno, vale Comin-
ciargli, Sopravvenire la febbre, i dolori, e sim.

Vii. S. Gir. 1. (C) Avvenne che intorno al mezzo
della quaresima sì subita febbre e sì ardente gli prese

(a S. Girolamo), che raffreddando già eniro il corpo

il calore della vila,... Fior. S. Frane. 83. Subita-

mente. .. infermò di diverse infermiladi; imperocché
gli prese la febbre forte, e le gotte alle mani,...

liemb. Stor. 1. 3. E poco appresso prese una feh-

brelta al S. Giulio Cesare, eti esso a Verona fallosi

portare, il governo di Inlta la guerra al S. Ruberto
rimase. Ambr. Furi. 3. 10. Ora essendo veiiulo jI

lempo del partorire, e presogli le doglie Ire giorni

sono,... Petr. Vii. Imp. Poni. 117. |.V.) Presagli

una grandissima febbre, si morì. Fav. Esop. il. 47.

Per soperchia paura incanutì, e presogli la febbre...

'G.M.J Stor. pisi. 120. Galeasso Visconti morie a

'escia di malattia cli'ei prese, stando con Castruccio

nell'oste intorno a Pisloja.

Si dice anche che La febbre, o sim., ha preso

uno, ad accennare, che ad uno è comiittiata o .10-

pravvenuta la febbre, sim. Vii. S. Enfrag. 189.

(il/.) Di subilo incominciò tutta a Iremare, e poi la

prese una potente febbre. E 181. Dicendo queste p:i-

role la prese una lieve febbre, e dopo i cinque dì

morì. Dani. Piirg. 20. (C) Onde mi prese un gielo,

Qual prender suol colui, ch'a morte vada. Sallnsl.

Giug. 183. (M.) Ninno sia, il quale per la mala
ventura degli altri, per la superbia degl'imperadori

il prenda paura. Tass. Ger. 12. 20. Sovra un albero

i' salsi, e te sull'erba Lasciai ; lauta paura il cor mi
prese.

47. Prendere, si dice anche parlando delle ma-
lattie che si acquistano come che sia. (M.)

E fig. Petr. Sest. 6. 4. pari. 1. (il.) Prima
che medicine antiche nove Saldin le piaghe, ch'I'

presi in quel bosco (cioè il male che m'avvenno).
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48. Per Ruppiyìiare. Sen. Pisi. (C) Siccome il

formcnlo, clic per la sua forza fa diverse cose pren-

dere, e tenere insieme. [Camp.] S. Gir. Pisi. 43.

De' pesci, del lalle, del mele, dell'nova e dell'altre

cose che sono al gusto soavi, le quali certi prendendo,

si pensano essere astinentissimi.

49. Prendere, si dire anche del vino, quando

contiene, o acquista qualche vizio. Snder. Coli. 401.

(iW.) Ma pur quando il vino va pigliando, piglia, o

iia preso un poco di punta, e tira all'aceto, dii prin-

cipio il rimedio è mescolarlo coH'altro, dandogli i due

terzi vantagffio.

E dello di tini. Soder. Colt. 83. (M'in.) Se tu

metterai nel fondo loro {de' tini) a bollire... mu-
ghetto, selbasirella, e simili, prenderanno l'odor me-

desimo che hanno dette erbe.

50. [Val.] Detlii di fuoco. Investire, Invadere,

Incendiare. Forlifi. liìrciard. 29. 34. L'orrenda

Damma intanto universale Preso ha l'isola tutta.

51. [Cors.j Prendere, parlandosi di turbine, di

tempesta e simili, vale Sorprendere, Sojìrafiiiiun-

fjere. Freseob. Viag. HI. Ivi ci prese un nodo di

vento con tanta tempesta e fortuna, che ci spezzò

le honetle della vela.

32. N. pass. Prendersi, per Apprendersi, Appi-

ytiarsi. Dani. Inf. 34. [C) Ov'io mi presi Al pel del

verme reo, che 'I mondo fora. Dunt. Conv. 275.

[Ch.) E lutti quelli che a questa sella si presero,

Peripatetici sono chiamati.'

Fi(l. Star. Bari. 54. (GA.) Lascia la lumiera,

e si prende alle tenebre.

33. (G.M ] Prendersi, p«r Tcownrsi (facforrfo, o

sim., ser/nalam. trallandosi di compre e vendile.

Uopo molto stiracchiare sul prezzo della casa , alla

line si son presi. .Non ci siarn potuti prendere: la

chiesta mi è parsa trnpp'alla.

[G.M.j E pili in gen. Fra me e lui non ci si

prende; Non si trova la via a star d'accordo: non

ri s'intende. Non si sou presi ; e ormai non si pren-

don più.

[G.M.] E del Prendersi, reciproc. nel senso di

Maritarsi, § 36. — Dopo tante diflìcoltà, alla line

si son presi.

S4. Altri modi in varii significati, e anche, in

alcuno de' r/ià dichiarali.

Prendere abbaglio, vale Errare, Segner. Pred.

39. 2. [il.) Hadalc di non prendere abbaglio, perchè

non fu egli uno sposo a l^i tocco in sorte..., ma
sposo datole singol.irmenic da Dio.

S,'i. Prendere "a (ambio, vale Torre danari in pre.

slama, pagandone al prestatore un interesse. {M.)

V. C.AMIlll).

56. Prendere arcordo, vale Accordarsi. Noneom.
Din. Camp. 1. 7. (C) Il Vescovo d'.Arezzo raunò i

principali dì sua parte, e quelli confortò prendessono

accordo co' Fiorentini..., altrimenti prenderebbe ac-

cordo egli.

57. Prendere a (ottimo, vale Obbligarsi di fare

un lavoro per un dato prezzo, senza avere alcun

riguardo al tempo che vi s'impiega. Alleg. 144.

(jW.) Non altrimenti che se egli avesse preso questo

lavoro a cottimo.

58. Prender arqna, parlandosi di navi, dicesi del

Tuffarsi più meno che esse fanno secondo la lor

gravezza, che più comunemente rfi'cesi Pescare. Bocc.

Coni, llant. ì . 163. (Man.) È manifesta cosa di legni

leggieri comporsi le navi ; e quelli, senza molta acqua

prendere, sopra essa dimorare.

59. Prender adito, vale Introdursi, Coglier Voc-

rasione. f\on coni. Ar. Fiir. 4i. 9. (M.) Proferte

senza line, onore, e festa Fece a Ruggiero il paladin

cortese. = Il prudente eremila, come questa Bene-

volenza vide, adilo prese.

60. Prendere affezione ad nna persona, o ad nna

(osa, vale Cominciare ad amare assolulam., una
persona, o una cosa Car. Long. Sof. 7. (M.) Pre-

sero (i fanciulli) affezione alle sue besliuole più che

non è solito de' pastori. [Laz.] Coli. SS. PP. 18.

16. Quanto minori insidie ci sono fatte dal nimico,

tanto prendiamo maggiore affetto di tranquillità e

di pazienza. = Salvin. Disc. 1. 199. (Man.) Ne'

magistrati di corto tempo c'è da temere che non si

facciano violenti estorsioni, e mal governando senza

prendervi affetto, facciano, come dal volgo si dice,

a lascia podere.

61. Prendere a lìUn, vale Torre a godere per un
determinalo .<:pazio ili tempo, e per un dato prezzo

l'entrale delle possessioni. M. V. 8. 6. (M.) Presono

a fitto dal Cardinale la rendita che ne fece loro buon
mercato. Segr. Fior. nov. 79. (M.) E fattosi chia-

mar Roderico di Casliglia, prese una casa a fido nel

borgo d'Ognissanti.

6'i. Prendere alb?rgo, vale Occuparlo. Fior. S.

Frane. 149. (.W.) lo quasi dentro rispondo: Di fuori,

perocché l'albergo è già preso, e qua entro non può

entrare più gente.

63. Prendere al boccone, vale Ingannare con al-

letlamenli di fremii. (M.) V. Boccone, »i 6.

64. Prendere allegrezza, vale ItaUegrarsi. Mor.

S. Greg. 39. (Man.) Senza dubbio sempre stanno

digiuni di pastura di verità quelli gli quali in tanta

miseria di tanta nostra peregrinazione prendono al-

legrezza.

6!). Prendere alto mare, vale Allontanarsi tanto

dal lido, che non si veda più. Lasc liim. 1. 49.

(il/.) Giulio ha preso alto mare, e non conviene Più

con noi altri.

6G. Prendere a marito nno, vale Sposarlo, Unirsi

a lui in malrimonio. Dìov. ani. 36. 3. (Man.) Pren-

dete me a marito che non ho doima, e campatemi
la persona, perchè io ne sono in periglio.

67. Prendere amicizia con alcnno, vale Fare,

Conlrar seco amicizia. Oli. Coni. Inf. 2. 20. (M.)

È da notare che Dante avea presa amicizia con la

scienza di Teologia, e disprezzate le cose che la for-

tuna può dare. ììocc. Nov. 9. g. 8. Piacendo loro

la città ed i costumi degli uomini, ei si disposero a

voler sempre stare, e preserci di grandi e di strette

amistà. Lasc. Lez. Niccod. 32. (Man.) In questo

mezzo avvenne che Turpino prose amicizia con M.
Farinata Mascheroni.

68. Prendere ammenda, vale Prender soddisfa-

zione di un'ingiuria. Bocc. Nov. 5. g. 5. (M.) Of-

ferendo appresso se medesimo e i giovani che il

male avevan fatto, ad ogni ammenda che a lui pia-

cesse di prendere.

6». Prendere ammirazione, vale Mararigliarsi.

Belc. Vii. Eg. cap. 55. (M.) Una volta gli disse

quasi dolendosi: Carissimo padre, molto prendo di

voi ammirazione.

70. Prendere amore di nna persona, o rosa, vale

Innamorarsene. Ovid. Siinint. 2. 232. (Man.) l'rese

amore della sua opera.

'I. Prendere animo addosso ad nno, vale Divenire

animoso contro di lui, a suo danno. Car. Leti. 1.

126. (Man.) Costoro vi hanno preso animo addosso,

forse perche siete piccino , e non s'avveggono che

sapete fare de' giganti.

72. Prendere a pigione. (M.) V.,Pigione, § 2.

73. Prendere ardire, baldanza, sicurtà, vale Dive-

nir ardito, baldanzoso, franco, ecc. Bocc. Nov. 2.

g. 3. (C) Élla, dalla sua letizia preso ardire, disse:...

Din. Comp. 1. 5. Prcsono tanto ardire, che feciono

ordini e leggi, che duro sarebbe slato di rimuoverlo.

Vii. SS. Pad. 1. i5. Antonio ringraziando Iddio,

dal quale conoscca la sua vittoria, confortato molto,

prese baldanza contro 'I nemico. E 16. Non prese

perciò sicurtà Antonio, ne lasciòe l'armi usate. Petr.

Canz. 8. 6. par/, i. (M.) 1' prenderei baldanza

Di dir parole in quel punto si nove. Che farian la-

grimar chi le 'ntendesse. [Laz.j Coli. SS. PP. 4.

12. Là dove nata subitamente... la confusione de'

linguaggi costrinse (impedi Iddio) l'opera che i ma-
ladetti e i felloneschi uomini aveano preso ardimento

di fare.

74. t Prender argomento a nna tosa, vale Provve-
dervi, Rimediarvi. Bocc. Inlrod. (M.) che la igno-

ranza de' mendicanti... non conoscesse da che si

movesse , e per conseguente debito argomento vi

prendesse.

75. Prender aria^ vale Respirare aria più libera

e sana. Fav. Esop. M. 83. (M.) Andarono a un
pantano, dove erano molte ranoccliie che stavano al

sole, e prendevano aria a lor diletto.

76. [Laz.] Prendere a scherno. Schernire, Farsi

beffe. Tass. Ger. 7. 118. Urta (Clorinda) i Francesi

con assalto orrendo, E i vani colpi lor si prende a

scherno.

77. Prendere a schivo, lo stesso che Avere a schifo.

Cliiabr. Rim. 3. 285. (il/) Si prese il mondo scelle-

rato a schivo. V. A schivo. JLaz.] Tass. Ger. 13.

62. Langue il corsier, già .sì feroce, e l'erba Che fu

suo caro cibo, a schifo prende.

78. Prendere a sdegno, vale Sdegnarsi, Sdegnare.

Alam. Colt. 1 . 4. (C) Non prenda a sdegno Colle sue

proprie man di lordo fieno Satollar si che vive forze

prenda.

79. Prendere a soldo, vale Assoldare. Din. Comp.
1. 6. (M.) Presero a soldo imo capitano chiamato

Messer Baldovino da Soppino con quattrocento cavalli.

80. Prendere assunto di fare checchessia, vale

Addossarsi il carico, Pigliar l'impegno di far chec-

chessia. Car. Long. Sof. 72. (M.) Di presente gli

promise la Cloe, e prese assumo di fare che Lamone
anch'cgli vi acconsentisse. [Val.[ Anguill. Eneid.

48. Va pur dove Didone ha preso assunto D'assicurar

se slessa da' tiranni.

81. Prender audacia, vale Divenir audace. Imbal-
danzire Bus. 10 (M.) Uomo non dee delle prospe-

ritadi delle cose di questo secolo premiere audacia.

E\H. Perchè eglino non debbiano delle loro vittorie,

e prosperità prendere audacia.

82. Prendere avviso, vale Informarsi. Non com.
Bus. 191.(1/.) Lo re molto si maraviglia, onde
premle avviso, e di subito fa prendere alquanti

baroni.

83. Prendere baldanza addosso ad uno, vale Dive-

nir baldanzoso verso di uno, a suo danno. Vii. SS.
Pad. 1 3i. (Man.) Se (i diavoli) ci veggiono valenti

e umili, si ci temono; e se ci veggiono timidi e ne-
gligenti, si ci prendono baldanza addosso.

84. [Laz.] Prendere balia. Impadronirsi, Impos-
sessarsi Coli. SS. PP. 12. 7. Sopra le cui carni

egli (il demonio) avea presa balia. (Non com.)

85 |Laz.[ Prendere battaglia. Combattere, fig.

Coli. SS. PP. 5. 14. Cercando ciascuno di quale

vizio egli è più tentato, prenda principale battaglia

contro ail esso.

86. Prendere bene o male a taluno, vale Seguirgli

bene o male. Datit. Inf. 27. (C) E certo il creder mio
veniva intero. Se non fosse '1 gran prete, a cui mal
prenda. Che mi rimise nelle prime colpe. Mil. M.
Poi. 130. E però il fanno di capo dell'anno, perchè
a loro prenda tutto l'anno bene e allegrezza. Lib.

Moli. Un cavaliere la domandò, se ella ne togliesse

a l'are un altro ; rispose che no, che non l'era preso

si bene di colui, ch'ella si dilettasse di farne.

87. Prendere bnona , o mala piega, dicesi pro-
priamente dei panni ; e fig. dell'Inclinare, Avvez-
zarsi al bene o al male. (M.) V. Piega, § 4.

[Cnnt.] Premiere la battaglia sopra di sé. Tav.

rit. 103. E in tale maniera |irese messor Tristano

questa battaglia dello re Languis sopra di sé; e s'ie

passano quella notte con gioia fino a l'alba.

88. Prendere cagione, vale Trarre origine, Na-
scere e Far nascere. Non com. Fr. Jac. Cess. 102.

(M.) E ('). 12. La tristizia la quale (irende cagione

dall'ozio. [Laz [
Coti. SS. PP. 5. 10. Non pren-

dono da essi (le passioni dai vizii) alcuna cagione

del loro gcneramenlo, ma per contrario modo e or-

dine si sollevano. £1.6. Onde ei (essi) sono am-
muniti d'avere in sé pazienza e carità, quindi pren-

dono cagiono di impazienza e di morte. = G. V. 7.

7. (M.) Fu consigliato... ch'egli con tutto suo podere

si ritraesse alla città di Benevento per forte luogo,

e per aver la signoria di prendere la battaglia a sua

posta. E cap. 8. E'bhe suo consiglio di prendere hi

battaglia il giorno, o d'indugiarla. V. Iìattagi.h,

§ 43. (Val.) >«cc. Cenlil. 14. 40. Il meglio era ri-

trarsi a Benevento E la battaglia prendere.

89. Prender campo o del campo, vale Prepararsi

a combattere col farsi luogo per la battaglia, arre-

trandosi alquanto. Farsi indietro per assalire con,

maggior impelo. Filoc. 2. 392. (C) E però tratti a

dietro, e quanto vuoi del campo prendi, che, poiché

armato se', d'offenderti non mi si disdirà. Ar. Far.

35. 69. Preson del campo; e come agli altri av-

venne, Ferraù se ne usci di sella netto. [Val.] Sold.

Sai. 2. Prendi dunque del campo, e seco giostra.

Vale anche Guada jnar terreno a danno del

nimico. G. V. 7. 26. 1. (C) Va' contro al nimico,

e non lasciar prender più campo.

Vale altresì in gen. Prender spazio, luogo a

far una cosa. Bocc. Ninf. Fies. 99. (C) Ella lo

vide prima, che lui lei, Perchè a fuggire del campo
prendea.

Prender campo ha altri significati , di che

V. Cami'o.

90. [Laz.] Prendere capo. Nascere, Generarsi,

Aver principio. Coli. SS. PP. 16. 18. 11 verace

di.saminamento del nostro giudice non cercherà in che

modo fu commossa (eccitata) la contenzione, ma per

lo cui vizio prese capo. iVoii com.

91. Prendere carne, Incarnarsi, del Redentore.

Vii. SS. Pad. 1, 28. (C) Iddio, lo quale prendendo

carne di noi, lui hae mollo debilitalo, e noi confortato.

Semi. S. Agost. 87. 11 Figliuolo di Dio hae preso

carne, e abitò con noi. Pelr. Canz. 8. G. nari. il.

Ricordili che fece il peccar nostro Prender Uio, per
scamparne, Umana carne al tuo vcrginal chiostro.



PHENDERE — ( 1192 )— PRENDERE

Tfsoretl. ///. 5. (Jdaiiilo (Icj^iiò venire La Mausli so-

\riina A premier riiriie umana.

9'J. l'rfiiilfr rarriera, vate C.omhicinr n correre.

Tesiiri'll. Itr. 18. ( 1/ ) Kil io presi carriera l'or andar

là ilov'era Tulio mi» iiilendimcnio.

93. (Clini.
I
Premiere rasa. I.o slesso chi; Pren-

derla in adillo. Hoc. Ijov. /'. di Tal. Arch. Si. II.

IX. 1 HI. lo mi ero sialo così con masserizie a costo;

e non [iiinlo nei modo die vorrei pur onoro e coinmodo

mio. .\dosso avendo presa ima casa |)cr un anno, clie

qui non si danno per manco, e andandoci (|nalclic

dozzina di ducali per finirla un poco, desidero che

la mi facci grazia di avvisarmi se è della medesima

opinione che in resli.

Prender casa in una citlà n in alcnn luogo, rute

Fermarci la diitwra. Hocc. :\'ov. 9. ;/. H. (il/.) Prese

casa nella via, la ipialc noi oggi chiamiamo la via del

Oxoniero. l'Ini. .Adr. Op. mar. .i. 271. Veiinto in

Alene ancor giovane... ivi prese casa, e fu uditore

ili Tenfrasto.

!H. t Prender faslifio il'alcuno, vale Cnslif/nrlo,

Piiitiiìo. Lui. Sumere poenas. Si^fjiier. Pred. 9. 5.

(.1/.) Onanlunque egli avesse però polulo più volte

prenderne, come principe, il meritalo casligo.

9j. Prendere tilio, vestimento, e siiit. Vii. SS
Pud. ì. i. (;!/.) Prendendo suo cilio del fruito di

quella palma e vestimento dello sue fronde, le quali

insieme tessendo, se ne facea veslimenlo.

90. Prendere coininciamento, di tempii e d'allrn.

Orilifi. Ijiiisl. ."{Oli. [Milli.) r, i primi qualtro anni

preiidi'ano comiiiciamento dal die, nel quale...

97. Prendere coiulato, vale Licemiani. V. Co.M-

MI.MO.

9H. Prendere ronforto, vale Coiiforlarsi. G. V.

11. 2S, (.1/.) Per questo piccolo snccorso presono

\igoro e conl'orlo. Peir. Sdii. U. puri. l. Io mi

rivolgo indietro a ciascun passo Col corpo stanco che

a gran pena porlo, K prendo allor ilei vostr'acre

conforto. [Laz.] E Bull. 2. 2. ivi. .\n7.i clic sien

venuto 1,'orc del pianto, die son già vicine, Pron-

ilele «r alla fino Breve conforto a si lungo inarliro.

99. Prender consiijlio, vale Consif/liumi con allri

o Ieri) slesso. G. V. 7. 7. (il.) Va mollo shigoltito

(/() Ile Manfredi), e prese consiglio di ciò ch'avesse

a lare.

ILaz.] Ar. Far. 10. 107. Prese nuovo consi-

glio, e fu il migliore Di vincer con altre arme il mo-

stro crudo.

100. (Oliim.) [Sei.] Prendere corpo. Dlcesi di

quelle .wslanze che crescono di densilù o di sodezza

per opera di altre materie che Ioni sinno mescolale,

o per reazioni che iij esse uvveni/aiw , o per altre

rai/ioni. jConl.] Auda, Pral. spez. 191. .4ggiuii-

gcn'i il lilargirio , che sie passalo por pezza , e

mollerò sio il fuoco a cuocere, maneggiandolo di

conlinno colnionalorc acciò non s'ahhriiggi; e quando
averà preso un poco di corpo vi aggiungerò la cera

(agliata in pezzetti, e liqucfalla che sia Icvarò il vaso

dal fuoco,

101. t Prendere coscienza, vale Farsi coscienza.

Farsi scrupolo, liicord. Malesp. cap. 131. (M.)

Vcdondo (Insiancalo) che lo 'mperadore suo padre

facea ciò che polca coniro alla Chiesa, della qiial

cosa prese coscienza, ... (/ Giunti leggono dalla

quale.)

102. Prendere cnore, vale Incorarsi. Bus. 16.

(.V.) Prendere dovemo cuore e riparo, argoincnlan-

ilono con quel magistero che Iddio ci ha dato al-

l'umana natura. M. V. 10. 36. Nel pieno del verno

la Conlessa... preso cuore e animo virile, fece rac-

colta di .Spagnnoli...

ioli. Prendere fura, vale Aver cara. Procurare.

Lih. car. maiali, {.il.) Nell'allo del polverizzare

Ìironda cura il polverizzatore, che non gli passi in

lorra il veleno, o su pel naso.

lOi. Prendere dell'alto, vale Aranzarsi dentro

mure, l'.ur. Long. Sof 3.5. (.W.) Perchè subito che

il legno fu sciolto, risospiiilo dal vento e dal maricino

iiresc dell'alio. E Eneid. 1 . 63. E già preso del-

l'alio, a piene vele Se ne gian baldanzosi.

Prendere della riva, i'«/e Avanzarsi in essa.

Pani. Iiif. 7. {.)!.) Cosi scendemmo nella quarta
laria, Prendendo più della dolente ripa.

103. t Prendere del nome di alcnno, vale Pif/liarne

In stesso cognome, Cognominarsi. Dani. Par. 16.

<M.i 11 conte Guido, e qualunque det-nomc Dell'alto

lìellincione ha poscia preso.

100. Prendere di far checchessia. Ellitticamente

tal' Prendere rara, briga, impresa esim. di farlo.

i>ep. Uecam. 1. 372. (Gh.) Onde, perchè queste

nostre fatiche non si perdano alTalto,... ahiiiain proso

di render ragione, non già di tulli i luoghi ur di

novo emendali da noi,... ma di alcuni,...

107. Prender dilrtl», vale Dilellarsi. il. V. 8.

81. (.1/.) Del nostro scrivere rozzo, ma vero, non

diletto, ma frullo potranno prendere i helli parlatori.

Fuv. Esop. M. 118. Biìvendo a un numicello mosser

lo hiie, e ivi prendendo del prosperevole stalo di

sua persona gran diletto, la invidiosa ranocchia...

lo cominciò a guardare. Fr. Jac. Tod. poes. iiied.

2. 13i. (Man.) Non prender più diletto Di quella

mortai vita.

iOS. Prender dimora in un luogo, vale Dimorarvi,

Prendervi stanza. Alani. Culi. 4. 97. (M.) Cosi

della famiglia il vecchio padre Sopra quel di costui

prenda dimora. Per l'islessa cagion.

109. Prendere donna, vale .Ammogliarsi. Din.

Coinp. 3. 79. (M.) Il suo figliuolo era coronalo Ite

di Boemia, e a»ea preso donna di nuovo. Segr. nnv.

79. D'ondo era poi partito per venir in Italia a pren-

dere donna in luoghi più umani.

110. Prender dispiacere, vale Aver rincrescimento.

Non coni. Segr. Fior. Star. 6. 224. (.1/.) Fu quella

doliherazione al Duca nuova e inaspettata e perciò

ne preso dispiacere grandissimo. Vas. Op. Vit. 2,

282. Della qual cosa prese Vellano tanto dispiacere,

die... se ne tornò a l'adova.

111. |Laz.
I

Prendere dubbio. Dubitare. Non coni.

/ic. Far. 5. 73. Cliè questo ingrato, perfido e cru-

dele. Della mia fede ha preso dubbio alfine.

112. Prendere errore, vale Errare. Bocc. Nov. 5.

g. 10. {C) -Volte volto nelle cose da lui fatto si trova

elio 'I vivo senso degli uomini vi prese errore, quello

creilondo esser vero, che era dipinto. Bed. Esp. iial.

142. (Man.) Può essere ch'io abbia preso errore.

Salv. Inf. Sec. 29. Che l'.Ariosto neiruniversal sog-

getto del suo poema prendesse errore...

11.'). Prendere esercizio, vale Esercilarsi, Pren-
dere a fure una cosu. Esp. Suini, prolog. 1. (Man.)

l'uro |iresi questo esercizio ((// sporre i salmi), pen-
sando di soccorrere alla ignoranza degli ignoranli.

1 14. [Laz.
I
Prendere esiijlio Di esilio spontaneo.

Tiiss. Ger. 4. 50. Prender fuggendo volontario esi-

gilo, E ignuda uscir del patrio regno fuore. Grave
era si, cli'io fea minore slima Di chiuder gli occhi

ove gli appersi in prima.

Ilo. Prendere esperienza, vale Sperimentare. Bed.
Vip. 1. 15. {M.) E di ciò gli ocelli miei hanno presa

più volle esperienza pienissima.

116. |Laz.] t Prendere faccia. .Assumere l'appa-

renza, jig. Cavale, l'augii, e. 9. Non prendere

faccia contea la faccia tua, uè centra l'anima tua

mendacio. Faccia contra faccia prende (|uello il

(pialo, scacciata e lasciata la verità, per lo cui cono-

scimento e amore è alla immagino di Dio, piglia la

forma e la farcia della falsità, la quale è quasi faccia

e similitudine del nimico, (r.j Più coin. Prendere
apparenza, immagine, sembianza.

117. Prendere fastidio, vale Infastidirsi. M. V.

9. 82. (hi.) Per spcricnz:i vedeiiio elio lo stomaco
pure di una vivandi prendo fastidio, e delle variazioni

d'esso ricreazione e piacere.

118. Prender fatica, vale .Affaticarsi, Darsi pena.
Cas. Leti. Giinlt. 176. (M.) lo vi prego che vi piaccia

prender fatica di far l'iiflìzio per me lin ch'io venga.

E 283. Non mi accade fare altra risposta che rin-

graziarla assai dogli avvisi e della sua cortesia, clic

ha preso fatica di supplir all'assenza di Bianclielto.

|t.| ;1/e,'//io cotl'arl. o col pron. o sim. S'è proso

la fatica d'inlercedere. Ringrazio ch'ella si è presa
colcsla fatica. Troppe faliclic si^rendc.

119. Prender fidanza e fiducia, vale Confidarsi.

Bocc. Nnv. 4. g. 7. (;V.) E tanto di fidanza nella

costui ebbrezza prese, che... |Laz.] Mar. S. Greg.
18. 5. Allora il cuore prende fidanza nella sua ora-
zione, quando esso non contrista alcuna perversità

di vita. — Vit. SS. Pad. 2. 90. (.W.) Conviensi

dunque al monaco, lo anale vuol diventare perfetto,

operar'e, e islarsi in cella, e mai non prendere lidi'-

eia, nò baldanza.

120. Prender fine, vale Finire. M. V. -5. 97. (M.)

Per divino giudicio spesso avviene che le tirannie

prendon termine e fine per simigliami modi. E 7.

103. E così prese fine ne' successori il dominio di

Messer Gianni Pipino. E 8. 81. La signoria di quo'

di Beccheria non potuta sotloniettere dalla gran po-

tenza de' Signoii di Milano, nò da molle guerre
soslenulc, prese fine per le parole d'un piccolo fra-

ticello.

121. Prender forma di checchessia, vale Trasfor-

marsi in esso. Vit. SS. Pad. 1. 18. (C) Conciossia-

cosaché grande segno di vostra impotenza sia, clic

avete preso forma di varie bestie. E 2G. Prendendo
ora finma di belle femmine..., procurano di sp.i-

vcntarci. Ovid. Simiiil. 1. 97. (Man.) Prese (Giove)

forma di loro.

122. Prender fona, vale Diventar forte. G. V. 1.

87. 1. (.V.) Paremlo a' popolari di Firenze, che i

loro grandi e possenti cittadini avesser preso forza e

baldanza per la guerra falla..., si vollon riformare il

popolo di Firenze.

(Coiit.l Bosco, .Agr. Iler. 14. Quantunque paia

che r aratro vada a guaslare il grano
, per scoprir

qualche radice di esso, non è cosi ; anzi gli rimuove
il lerreno appresso, e fa che prenda più forza la

radice.

12.'). Prender frutto, vale fig. Approjittare. Dani.

ìuf. 20. (M.) So Dio ti lasci] lettor, prender frutto

Di lua lezione, or pensa... E Piirg. 17. Volgi la

mente a me, e prenderai Alcun buon frullo di nostra
dimora. |Laz.| Culi. SS. PP. 6. 10. Frullo simi-
gliante prenderemo nella prosperità e nell'avversità.

E 17. 21. Sonlenziaronn (gli abati) che più abon-
devoli frutti prendevano quelli che assentivano alle

altrui infermitadi, che non faceano coloro che per-
severavano nello loro determinazioni.

121. |Sel.] Prender fuoco. .Accendersi: Prendere
fuoco all'aria, dicesi di quelle materie che trutte al

euntutto dfll'uria, vi si accendono spontaneamente.
Prender fuoco, fg. vale Accendersi irira. Dal.

Lepid. 36. (.V.) .Allora l'abale Strozzi, quivi presente,

accorgendosi dove andava a ferir questa prosa, prese
fuoco, e se ne dolse.

12S. Prender gara, vale Gareggiare. Bucell. Pros.
e Bini. 30. (M.) Ti cr.*di prender gara col passato
.Arciconsolo, ed avvilir lo 'mperfcllo?

120. [Laz.] Prender gioco in gioco. Schenare,
Trattar con leggierezzu. Tuss. Ger. 4. 93. In riso

e in pianto, e fra paura e speiie, Infnrsa ogni suo
sialo, e di lor gioco 1,'iiiganiiatrice donna a prender
viene. Petr. Conz. 3 5. pari. ili. Ratto inchinai

la fronte vergognosa. Sentendo novo dentro maggior
foco : Ed ella (la Gluriu) il prese in gioco Dicendo :

r veggio ben, dove In stai.

127. Prender gioja d'alcuno. (M.) V. GlOJA, § 8.

128. Prender grazia, rute Ottenerla, Esserne
deguii. Dani. Pur. 22. (.)/.) Però li prego, e tu,

padre, m'accerta. S'io posso prender tanta grazia
ch'io Ti veggia con imin.igiuc scoverta.

129. f Prender grosso cuore, tm/e .Adirarsi, Star
grosso. Tesorett. itr. 16. 140. (M.) E già per poco
fallo Non prender grosso core.

l."!0. Prender guadagno, vale Guadagnare. Nov.
ani. 25. (.1/.) Suo inarilo le promise, del primo
guadagno che prendesse, di farle una bella colta. E
appresso: Rimembravi quando... tornaste, e mo-
slraslo cruccio a vostro marito, ed egli inipromise

di farvi una cotta del primo guadagno die pren-
desse ?

i^\. Prender guslo di checchessia, vale Aver pia-
cere di checchessia. {Man.)

Ì7ìì. Prender il broncio, vale Aver per male al-
cuna cosa. Adirarsi, .\tenz. Sai. 11. (.W.) .Molti bau
preso il broncio Meco, perchè talvolta io mostro al

mondo Qualche colai nel suo visaccio sconcio.
1.').'). Prendere il giogo, As.mi/i/ettarsi a un peso,

fig. Vii. SS. Pad. 2. 272. (M.) Pregatelo che mi
dia grazia, che questo suo soave giogo, lo quale egli

m'ha fallo prendere, io il porti persevcranteraeiitc

infiiio alla fino.

134. [Laz.) Prendere il governo. Mettersi a go-
vernare. Tac. Dar. unii. 4. 9. Tornalo a sue no-
velle tante volto decise, del lasciar la rcpublica, del

prenderne i consoli o qualcuno il governo ; non gli

fu creduto anche il vero e l'onoslo.

13;;. Prendere il mare, l'acqua, o sim., vale Met-
tersi a navigare. Dani. Par. 2. (C) L'acqua ch'io

prendo giammai non si corse. Bari. Star. II. I. 1.

e. 10. (.1/) Parlironsi al medesimo lonipo por Fiandra
il Fabro a prender mare, e per Roma... E As. i. -

81. Aucorcliè fosso fuor di stagione, prese mare, e
*

navigò a Canih:ija. Si'uza l'art., men coni.

130. Prendere il molile, la costa, o sim., vale

Mettersi in cammino pel monte, per la costa o sim.

Cominciare a salire. Camminar su pel monte o sim.

Dani. Piirg. 1 . (C) Prendete '1 monte a più lieve

salita. E 28. Lasciai la riva. Prendendo la campa-
gna lento lento Su per lo suol che d'ogni parte oliva.

[Cors.j Frcscoh. Viagg. 71. Cominciammo a pren-

dere la costa, e a trovare certe fontane d'acqua.
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lóT. Prendere il nome da alcun luogo, vale Es-

ere denominato da quello. Giov. Geli. Vii. Alf. 9.

(C) Lai casa di quelli da Este signori della città di

Ferrara, prese il s\io nome dallo antichissimo Ateste.

Serd. Slor. Ind: 3. 109. Oggi dal vulgo, preso il

nome, come io credo, dallo spiiigimento de'ventison

chiamati mozioni. [Laz.) Tass. Ger. li. 10. E drizza

airOlivcto il lento moto ; Monte che dall'olive il nome
prende.

138. [Cont.] Prendere il nome. Bicevere dal co-

mandante' la parola die deve servire a riconoscere

i .wldali ai quali fa confidata. Serg. Fort. mod.

154. Dopo serrata la porta... anderà un ufTiziale a

prender il nome dal governatore, e distribuirlo a chi

tocca.

139. Prendere il panno per il verso, o Prendere

il mondo, o alcuna cosa pel suo verso, o Prendere'il

verso, vaglionn Prendere il vero modo di far chec-

chessia. Varch. Rim. buri. 1. 25. (C) E non dice

anche, ch'ei dette il buon anno A quell'ingegno sol-

lecito e destro, Che prese cosi ben pel verso il

panno.

HO. Prendere il tal vento, vale Navigare al tal

vento. Bart. As. 181. (M.) Gittavano le sorti incan-

tate, a sapere se doveano temperar le vele, e pren-

dere il tal vento. E 182. A quante isole incontrava,

coglieva sempre alcuna nuova cagione d'avervi ad

afferrare, or per rinfrescarsi della tal cosa, or per

quivi iprendere il tal vento, e mettersi in buon cara-

inino.

111. Prendere il tempo, vale Valersi deWoppor-
tunitù. Bocc. Nov. 3. g. 2. (M.) Iddio ha mandalo

tempo.a'miei desiri; se io noi prendo, per avventura

simile a p'ezza non mi tornerà : e deliberatosi del

tutto di prenderlo... chiamò Alessandro.

'142. Prendere il viaggio, vale Incamminarsi.

Bus. 63. (il/.) E' cosi parlili i loro viaggi presero.

Prendere il viaggio da un luogo, vale Partirsi

da quello. 'Buon. Ajon. 3. i. (.Man.) Dal suo castello

prendono il viaggio.

11.). Prendere immagine, vale Imprimerla nella

mente. Formarla. Dani. Purg. 9. (.W.) Tale imma-
gine appunto mi ren'dea Ciò ch'io udìa, qnal prender

si suole Quando a cantar con organi si stea. Ch'or

si or no s'iiilendon le parole.

111. [Val.] Prendere-impero. Assumere autorità,

Signoria": Anguill. Eneid. 75. Presi porto ed im-
perio in questa terra.

1i;>. [ Cont.
I

Prendere in accomandita. Tav.

Amalfi, Arch. St. It. App. 8. 263. Se alcuno pa-

trone del navilio; o compagni, prendessero in acco-

mando da qualsivoglia persona mercanzia, la quale

per difetto dì vendizione>in postcrum la ritornasse
;

che eo casu lo accomandatario debbia prendere sua

mercanzia tale quale è ritornata.

116. 't Prendere in cambio, vale Scambiare. Ar.

Supp. 1. 7. (C) Gentiluomo, voi m'avete preso in

cambio. IL.B.) // coni, è In iscambio.

117. [Laz.] Prendere in duce, Scerre per guida.

Tass. Ger. '10. 12. Ma se in duce me prendi, entro

a quel muro... Nel più chiaro Mei di porli securo.

Senza che spada impugni, io ti prometto, [t.) Com.
Prendere a.guida. Prendere per compagno.

148. Prendere indugio, vale Indugiare. Bocc.

Fiamm. 52. (C) Per più prendere indugio di preve-

nirvi... con lenta mano le cose men gravi disten-

dendomi molto v'ho scritto.

119. Prendere inrermità, vale Infermare. M. V.

9. 30. (M.) Tanto s'affaticò messer Biordo, che era

grande maestro di guerra, che ne prese infermità, e

tornato a Firenze ne morì.

150. Prendere inganno, vale Ingannarsi. Salv.

Avvert. 1. 3. I. 3. (M) Prese il secondo inganno,

assegnando la greca... alla pronunzia dell'E grande,

aperta.

1o1. [Laz.] Prendere in grado. Aggradire, Ac-
consentire, Accondiscendere, [t.] Petr. Canz. 8. 10.

part. II. E prendi in grado i cangiati desiri. [Laz]

Tass. Ger. 10. 10. Prendi in grado, signor, che il

mio sermone Al tuo pronto valor sia sferza e sprone.

Del ling. scritto.

132. Prendere in ira, D'ira abil., principio d'odio.

Chiabr. Rim. 3. 66. (M.) Temprale sì che non le

prenda in ira, Come suono volgar, l'inclito Carlo.

1S5. Prendere iu prestanza, vale Ricevere una

cosa da alcuno con patto di restituirgliela. Bocc.

Nov. 5. g. 6. (iV.) Presi dal lavoratore in prestanza

due maritelletli vecchi di romagiiuolo..., comincia-

rono a camminare.

lai. Prendere in usanza nua cosa, vale Accostu-

Dizio»«Bio Italiano. - Tol. Ut

Morst, Abituarsi ad essa. Cavale. Med. cuor. 173.

[Man.] Poi l'uomo accecato che pecca manifesta-

mente e fa faccia e non si vergogna, poi il prende

in usanza, in ultimo lo nutrica, e perseveravi.

Ilio. Prendere i passi, vale Occuparli ; ed è ter-

mine dei militari. Cronichett. d'Amar. 55. (C) I

Sanniti montarono in sul poggio, e presono i passi

per modo, che i Romani non potieno avere vivanda,

e non potieno combattere. Din. Comp. 3. 72. (M.) 11

Cardinale mai noi consentì né che andassono a pren-

dere i passi, torre loro la vittuaglia al partire.

156. [Val.] Prendere ira. Adirarsi. Fortig. Ric-

ciard. 20. 13. E contro il cavalier prendon lant'ira.

Che...

157. 1 Prendere la bertuccia, la monna, ecc., modi

bassi, vagliano linbriacarsi. Malm. 1. 10. (C) Poiché

la sera avea la buona donna Cenato fuora, e preso un
po' di monna. Cirijj'. Culv. 3. 82. A Ciriffo gli piace,

e il vetro succia. Senza lasciar nel fondo il centel-

lino, Ed è già cotto, e presa ha la bertuccia.

158. Prendere la dimestichezza di uno, o Domesti-

chezza cou uno, vale Divenirgli domestico , Dime-
sticarsi con lui. Bocc. Nov. 9. g. 8. (.U.) A me
parrebbe che voi, in quanto voi poteste, prendeste

la dimestichezza di Buffalmacco.

lo9. Prendere l'andare, vale Prendere la via. Vit.

S. Onofr. (.1/.) Delle queste parole, presi l'andar per

lo mezzo del diserto.

160. [Val.] Prender la montagna. Salire sulla

montagna. Pucc. Gentil. 4. 42. Per paura de' Fio-

rentini la montagna prese.

161. Prendere la religione, vale Rendersi reli-

gioso. Vit. S. Frane. 189. (C) E di vero che il B.

Francesco, dal dì che prese la religione, infino al dì

della morte, fu contento d'avere una sola tonica.

162. Prendere la scala, vale Cominciare a salirvi

su. Dant. Purg. 25. (M.) Entrammo noi,... Uno
innanzi altro, prendendo la scala.

, 163. Prendere la signoria, vale Farsi signore.

Prender dominio d'uno Stato. Sig. Viagg. Sin. 32.

(il/.) Ora racconlerémo... della magnificenza del

Soldano..., e per che modo prese la signoria, es-

sendo cristiano rinegato di nazione greco.

164. Prendere la via, la strada, il cammino, il

calle, e «ini. vale Avviarsi, Mettersi in via, Incam-
minarsi, ecc. Ovid. Simint. 1. 60. (Man.) (I cavalli)

presono la via. Fior. It. 302. Prese la via verso la

città. Bocc. Nov. 10. g. 2. (M.) Presero adunque
le donne e gli luomini inverso un giardinetto la via.

•Fir. As. 157. (C) Con velocissimi passi di nuovo se

ne prese la via verso l'Oceano. [Liz.] Ar. Far. 2.

40. Per li scoscesi poggi e manco rei Presi la via

che mi mostrava amore. £6. 77. Quelle... Ch'avean
Ruggier dall'empio stuol difeso, Dall'empio stuol che
dianzi se gli oppose Su quel cammin che avea a man
desira preso. Tass. Ger. 8. 45. Né lodo io già che
dubbia via tu prenda. Pria che di lui certa novella

intenda. E 10. 28. E p'resono a piedi insieme il

calle Nelln solita nube occultamente. = Bocc. Nov.
9. g. 2. (;W.) Montata col famigliare a cavallo, verso
la sua p-ossessione prese il cammino. Guicc. Stor.

17. 45. Preso all'imp'rovviso il cammino (i fanti spa-,

gnuoìi) per la montagna di Parma, di Piacenza... si

condussero salvi nella Lomellina, e di poi a MHano.
165. [Cimi.] Prendere la voga. Muoversi per im-

pulsione de' remi. Capob. Cor. mil. 46. Prenderà
meglio la voga una galera dell'altra con un cannon
grave. [t.| Fig. Prende voga una consuetudine,
un'opinione, quando comincia a diffondersi e a pre-
valere.

166. [Coni.] Prendere la volta. Brancac. L. Car.
mil. 33. Spesse volte (ho visto) in un'ordinanza di

cinque soli per fila prendere volle sconcissime, ap-
pressandosi tutta la gente ad una banda, e restando

in una parte larghi e nell'altra stretti.

167. Prendere le acque, dicesi del Bere acque
minerali per curarsi. Red. Cons. 1. 75. (Man.) La
quale (miniera) a suo tempo cagiona le sue emo-
zioni, ancorché subito presa l'acqua apparisca qualche
momentaneo giovamento.

168. Prender lena, riposo, ristoro, vagliano Ri-
storarsi, Riposarsi. Nov. ant. stamp. ant. 45. (M.)

Conihatlevansi aspramente alla spada..., e quando
presero lena, domandò l'uno del nome dell'altro. G.

V. 7. 6. 4. Quivi soggiornò il re .Carlo e sua gente

alquanto per prendere riposo. Tass. Ger. 12. 11.

Era la notte, e non prendean ristoro Col sonno ancor
le faticose genti.

169. Prender le veci altrui, vale Entrare nel suo
posto. (Man.)

170. Prender licenza, vale Licenziarsi, Accom-
miatarsi. Lascnov. voi. 3. 14. (M.) Piacque molto

la imbasciata della balia a Barlolommeo, ed offer-

toseli di MUOVO prese licenza, liern. Ori. Inn. 4.

23. (M.) E biicialigli i pie, licenzia prese.

171. Prendere lingua. Lo slesso the Pigliar lingua.

Fortig. Ritciard. 14. 42. E prender lingua fra tanto

procura.

172. Prender l'iunanzi da alcuno, vale Imilarlo,

Averlo per esemplare. Non coni. Alleg. fai. (Man.)
Non mi ramnienla d'aver fatto mai cosa che star

possa a martello, senza averne da lui (dal Petrarca)

preso l'innanzi.

173. Prendere l'ulDcio, vale Cominciare a eserci-

tarlo. Nov. ant. (M.) Non sai tu che il Capitano
entrò a dì 8 di questo mese? 11 Podestà non sono
ancor tre mesi ch'egli prese l'nftìcio.

174. Prendere luogo fig., tra gli altri sensi, vale

Prendere signoria. Impadronirsi. S. Agost. C. D.
1. 30. (C) Essa cupidità di signoreggiare... dappoi
che prese luogo in pochi potenti, oppresse del giogo
della servitù gli altri (i7 lai. aur. dice: postquam
in paucis potentihus vicil).

Prender un luogo, vale Fermarvi dimòra sta-
bile. Fior. S. Frane. 7. (il/.) Quando erano pochi
i frati, e non erano ancora presi i luoghi (cioè, non
erano in delerminali conventi). E oppresso: Fu'da
Dio rivelato a santo Francesco, ch'egli dovea pren-
dere di molli luoghi per lo montlo; imperocché l'or-

dine suo dovea... crescere in grande moltitudine di

frati : e in questa rivelazione cominciò santo Fran-
cesco a prendere luoghi in quelle contrade. Fior.

5. Frane. 73. (C) E quanto santo Antonio più pre-
dicava, tanto la moliitudinc de' pesci più crescea,
e nessuno si partia del luogo che avea preso (cioè,

nel quale s'era messo).

Prendere un luogo
,
per Appostare, Determi-

nare un luogo. Fior. S. Frane. 103. (C) E cosi

accettarono..., e presono il monte della Vcrnia, e '1

luogo de' frati in esso monte.
1 75. Prender malinconia, vale Divenir malinconico,

afflino. Bocc. Nov. 1. g. 1. (M.) Dopo alquanti di

non veggendosi né chiamare, nò richiedere a cosa
che a suo mcslier parlenesse... incominciò a prender
malinconia.

176. Prendere maraviglia, vale Maravigliarsi.
Varch. Slor. Uh. 2. (M.) Né fu alcuno in (,uel tempo,
il quale veggendo molli pericoli... non prendesse
maraviglia. Rern. Ori. Inn. 15. 2. Ne prese insieme
stizza e meraviglia. Salv. Dial. Amie. 6. Della qual

cosa non poteva ciascun saziarsi di prender mara-
viglia.

[Laz.] Anchecol rifl. Prendersi maraviglia. Ar.
Ftir. 11. 48. Di si bestiale insulto e Iroppo'ingrato

Gran meraviglia il paladin si prende. = Gal. Op. leti.

6. 313. (Man.) Gliene ho voluto dar conto avanti,

acciò non prendasi maraviglia della tardanza.

177. Prender materia, vale Prender argomento,
cagione. Cavale. Alt. Apost. 54. (M.) Allora Fi-

lippo..., prendendo materia per la della iscrittura

(del Profeta Isaia) sì li predicòe la fede, e la incar-

nazione di Gesù.

178. Prender memoria, nota, ricordo, o sim., di

checchessia, dicesi dello Scriversi checchessia, a fine

di ricordarsene. Pros. Fior. Sahin. Leti. 4. 2.

268. (M.) Voi avete fallo bene a prenderne memoria
e quei pensieri, che vengono... a mente quieta la

mattina, sono talvolta migliori.

179. Prender moglie, vale Ammogliarsi. Bocc.

Nov. 10. g. 10. (il/.) Il che quando venni a prender

moglie gran paura ebbi che non m'intervenisse.

180. Prendere oblio. Non della pers. che lo prende,

ma dell'oblio cheprende lei. Non com. Chiabr. Rim.
1. 452. (M.) Or su tacciam, cor mio, Incomparabil

onta a questa elade, Che di Gerusalem la prenda
oblio.

181. [Laz.] Prendere pace o guerra. Eleggerla,

Tao. Dav. ann. 15. 25. Nerone co' principali fece

consiglio, qual fosse meglio, prender guerra dubbia,

pace vergognosa. Dissero : La guerra certamente.

182. Prender partito, vale Deliberare, Risolvere.

Cas. Leti. Gualt. 209. (C) Però io non ho avuta

questa considerazione, quando presi partilo di pro-

porre a N. S. le mie indisposizioni. [Laz.] Ar. tur.
5. 44. Di volerci venir prese partito, Ma iu guisa

che di lui non sia men forte. Tac. Dav. Stor. 3. 56.

Ma il prodigio maggiore era Vitellio : non sapea di

guerra; non prender parlilo, non file ordinare, spiare.

Prendere per partito, vale lo stesso che l'rcn-

dere partilo. Belc. Vit. Colomb. C. 209. [M.) Della

150
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qual cosa il padre ciihc gran dolore, e pri'si; per

partito di menarlo al venerabile Rumnlu. A' 318.

Un (,'iovane da Pisa... prese per partilo di venire

tra' poverelli.

183. Prender pazienza, vale Esser paziente, So-

tlenere puzieiilemeiile. ISoez. 51. {Man.) Cosini un

poehelto pazienza prese, e ricevuta la villania, quasi

aggrandendosi, disse: già alla fine cognosci me esser

(ilosofo? [T.l Ora saprebbe di fr.

Itti. Prender penitenza Pentirsi e Fare alti di

pentimento. Non min. Vit. SS. Pad. 2. 66. (if.)

l'regollo clic, in prima che lioppo aggravasse, pren-

desse pcnilenzia. Fav. Esoji. M. 8. .Avendo commessi

molli peccali, e disordinatamente vivuto, venne il

tempo dell.-» quaresima, sicché prese pcnilenzia. Bus.

25. E quesio fu palese quando messcr Gianni l'ul-

tima volla che prese de' suoi peccati pcnilenzia.

183. Prendere per avvocato, per maestro, o sim.,

vale FJeijnerlo per tale. Plut. Vit. Gir. 35. (Man.)

.Appresso di questo Mllio uccìse Clodio, ed essendo

chiamato in giudicio per omicida, prese Cicero per

suo avvocato.

I8t>. Prendere per iscritto, vale Notarsi incarta.

Vii. SS. Pad. 2. 249. {M.) Inlrando in Alessandria,

prese per iscrillo tulle le (nereirici della città...

187. Prendere ptT uso, v<ile Usare, Accostumarsi.

Delc. Vit. Colomb. C. 303 (.1/.) Aveva preso per

uso di fare alquanti esurcìzii spirituali ogni dì e suo

onore e riverenza.

188. Prendere piacere, in senso onesto, per Go-
dere, tlas. Leti. Guati. 181. {M.) Ho mollo caro

che Mons. Reverend. Bembo abbia preso piacere

della mia lellera. Vas. Op. Vii. 2. 321. Pesello...

tanto prese piacere del conlraffare animali..., che

e' fece quelli sì pronti e vivaci, che...

189. Prendere piede, parlandosi di opinioni, di

dottrine, di usi, e sim., vale Cominciare ad essere

accettale dai più. Sag;/. nal. esp. 208. (iW.) Questa

dottrina, la quale parlicolarmcnle pare che abbia

preso piede ne' tempi moderni, non fu del tutto

Ignota agli antichi.

[Fanf.
{
Prendere piede. Acquistare potenza, o

favore nel popolo. Star. pisi. 222. Vedendo che co-

storo prendeano troppo piede, incominciarono a dire

che la terra si desse alla Chiesa.

190. Prender porto, Apprmtare. [Cont.j Gasar.

Spieg. Cons. mare, 102. La maggior parte de' mer-
canti delilierasse di prender porlo, e scaricare in

qualche luogo. :;:;: Bari. As. 183. (M.) Con lai di-

segno iti fin sopra la costa di Cocincina, entrarono a

prender porlo in Canton. E appresso: Benché tutto

altrove tirasse, pur non potè altrimenti, che andare a

prender porto in Cangosima. [Val.l Anguill. Eneid.

48. Ultimamente questi porti presi, Che m'einpion

di sospetto.

191. Prender pratica, vale Acquistarla. Ces. Bell.

Dani. 2. 313. iM.) Presa ben pratica dì queste natie

grazie, voi farete sempre di belli versi.

Prender pratica con alcuno, vale Divenire amico

d'alcuno. Dimesticarsi con alcuno. Vas. Op. Vit. 2.

124. (;W.) Avendo preso pratica con certe persone

studiose, cominciò a entrare colla fantasìa nelle cose

de' tempi, e de' moti.

192. Prendere questione, Gominciare a questio-

nare. G. V. 11. 49. (iW.) Il Comune di Vinegia avea

grande question e isdegno preso con Mastino di Ve-

rona. Alam. Rim. 2. 172. Che question prendi tu per

una donna ?

1915. Prender riparo, vale Provvedere. Bus. 24.

{M.) Prendete riparo che lale provincia e tante cit-

ladi, come in Italia sono, non tornino in cenere.

194. [Val.] Prendere riposo. Riposarsi alquanto.

Forlig. ÌSicciard. 18. 97. Meglio fia ch'io prenda del

riposo Per poter poi... Ripigliare il lavoro faticoso.

[Laz.| E Prendere riposa, Riposare, Dormire.

Toss. Ger. 9. 16. .Ma quando a mezzo del suo corso

ascende La notte..., A men d'un miglio ove riposo

prende 11 securo Francese, eì (i7 Saldano) s'av-

vicina.

195. Prendere no salto, vale Spiccarlo, Farlo.

Bocc. Nov. 9. g. 6. (M.) Posta la mano sopra una
di quelle arche che grandi erano, siccome colui che

leggerissimo era, prese un salto, e fussi giltato dal-

l'altra parte. [Laz.) Ar. Fur. 5. 57. D'un sasso che
sul marsporgea molt'alto, Avea col capo in giù preso

nn gran salto.

196. Prendere sdegno, vale Sdegnarsi. Bocc.
Nov. i. g. 7. (M.) Di che la donna avvedendosi
prese sdegno, fi. V. il. 49. Il comune di Vinegia
avea grande questione, e isdegno preso con Mastino

di Verona, l'iut. .idr. Op. mor. 1. 4. .Molle spose,

che ne' primi riscontri presero sdegno col marito, si

rasscmbrano a colui che...

197. Prender sicnrti, vale Prender fidanza. Pass.

16. {M.) La benignila di Dio usiamo male, e pren-

diamo sicnrlà d'olTenderlo, perché egli è buono.

198. Prendere una rosa di peso, vale Prenderla

sollevandola interamente da terra. Bocc. Nov. 9.

g. 8. ( M. ) Poscia presala dì peso, credo ch'io la

portassi presso ad una balestrata.

199. Prendere una persona, o una cosa da nn
luogo, per Levamela. Bocc. Nov. 10. g. 10. (M.)

Perchè prestamente' presala della culla, e baciatala,

e benedettala, come che gran noja nel cuor sentisse,

senzii mutar viso, in braccio la pose al famigliare.

200. Prender nna persona o una cosa per un altra.

Prendere o Pigliare o Togliere una persona o una
cosa in cambio di un altra. Passav. Specch. 283.
ediz. Crus. (Gh.) Vanagloria si coglie in cambio
{della superbia), e prendesi l'una per l'altra.

201. [Coni.] Prendere un granchio, t nn gamhero.

Cadere in errore. Adr. A. Disci. mil. 450. Livel-

lando il tutto dal piano, acciocché con l'artiglieria

non si prenda un gambaro.

202. Prendere vaghezza, vale Dilettarsi. M. V. 7.

71. (il/.) Il giovane prendendo vaghezza di veder

pescare, follemente sì mise in una barca: e valicando

legni armali di Greci prcsono la barca.

205. Prendere vanagloria, vale Divenir vanaglo-
rioso. Bus. 16. (iW.) Uomo non dee delle prosperi-

ladi delle cose di questo secolo prendere audacia, né

vanagloria. E 18. Perché egli non debbano... pren-

dere audacia, nò vanagloria.

204. (Coni.
I

Prendere vantaggio. Acquistarlo.

Giorgi Spir. Er. 35. Si abbassare il sifone KL.VI,

per essere sospeso alla medesima fune; di modo che,

la gamba di fuori del sifone prendendo vantaggio, ne
segue poi che il vino corra per la bocca M.

20a. Prendere soggiorno in alcun luogo, vale Stan-
ziarvisi, Pigliarvi dimora. Tuss.Ger. 12. 32 {M.)

E preso in piccol borgo alfin soggiorno, Celatamente

ivi nutrir lì fei.

200. Prendere soldo , Assoldarsi nella milizia.

Guicc. Star. 18. 59. {M.) Oltre all'essere de' migliori

fanti Italiani che allora prenilessero soldo.

207. Prender sospetto, vale Insospettire. Cro-
nichett. d'Amar. Ti. {M.) Lo consiglio del re Antioco
ne presono sospetto, e dissono al Re. Bocc. Nov. 4.

g. i . bi che egli preso sospetto non cosi fosse come
era. (LazJ Ar. Fur. 5. 43. Ariodante avea preso

sospetto Che lo cercasse far quivi venire Come in

un luogo dove avesse eletto Dispor gli agguati

288. Prendere speranza, vale Sperare, Confidarsi.

Petr. Uom. ili. {M.) Aveva preso speranza di aver

vittoria, sotto lui pigliò lo incarico della proposta

guerra. Bocc. Nov. 8. g. 5. Prendendo speranza

con le sue opere di doverla trarre ad amar lui.

209. Prendere «piaggia, vale Accostarsi alla

spiaggia. Approdare. Car. Long. Sof. 35. (iH.)

Poco men di quattro miglia navigando, si trovarono

a veduta del paese... e parendo loro accomodalo alla

caccia (delle lepri}, presero spiaggia.

210. [Val.] Prendere stupore. Stupire. Forlig.

Ricciard. 6. 30. Né vi prenda stupor se ci vedete

Abitar fra la genie saracuia.

211.1 Prendere supplizio d'alcuno, vale Pigliarne
pena. Guicc. Star. 17. 03. (M.) Preso i due fanti,

e fattone solennemente il processo... ne presero

pubblicamente il debito supplizio per infamare il

PonteOce.

212. Prendere talento ad uno di ecc., vale Venirgli

voglia di, ecc. Non com. Bemb. Asol. lib. 3. (.tf.)

Le prese talento di voler intendere quali stati fos-

sero i loro ragionamenti.

213. Prendere tempo. Temporeggiare. Ani. Com.
Dani. Etrur. 2. 49. Preso tempo, gettò uno dardo,

ch'egli avea in mano.

214. Prendere terra, vale Accostarsi alla terra,

Guid. G. (M.) Lo re Ulisse cdl suo navilio prese

terra. lVal.| Phcc. Gentil. 53. 15. E furono i primier

che preser terra.

21». Prendere veleno, Avvelenarsi o Essere avve-

lenalo. Bocc. Introd. (C) Come se veleno avesst^r

preso, amendunì sopra ì mal tirali stracci morti cad-

dero interra. fCont.) Brig. Si. sempl. Indie occ. Man
329. Mangiando prese (Luigi) senza accorgersene

una cosa velenosa, che lo ridusse in tanto pericolo

e con tanti accidenti del veleno c'avea preso, che

(lensò di avere in breve a morire, benché pigliasse

vomitivi, teriaca, ed altri rimedii coatro veleno.

21*. Prendere vriiddla, vale Vendicarsi. Guid.
G. 20. 4. [M.) E cosi il tengano a freno inQno ch'elli

venga a loro a prendi-r finalmente vendetta di lui.

Bete. Vii. Eg. cap. 61. E cosi molestandomi prendo
di lui vendetta.

217. Prender vergogna, t'n/« Vergognarsi. Fre-
scobald. il. Ball. 19. (Man.) E quando, lasso!

meco ne ragiono, Com'è vile il diletto, Che libertà

m'ha tolto della mciilo. Prendo vergogna.

218. Prendere viaggio, vale Mettersi in via, Av~
viursi. Non com. M. Poi. Viagg. 3. 3. (M.) Mon-
tarono a cavallo, e presono loro viaggio.

219. Prender vigore, vale Divenir vigoroso. G.

F. il. 28. 5. (M.) Per questo pìccolo soccorso pre-

sono vigore e conforto. [Val.] Forlig. Ricciard. 29.

91. Prenda nuovo vigore e nuova lena.

220. Prender vita, aspra, dura, e sim. vale Met-
tersi a fur vita dura, aspra, e sim. Med. Arb. Cr.

20. (iW.) Prese ancora messcr Gesù vita dura e

aspra e solitaria, per dar fortezza alle menti de'

fedeli.

221. Prenderla co' denti, fig. vale Mettersi a fare

qualche cosa contro alcuno rabbiosamente, e con

ogni sforzo. Cecch. Stiav. 3. 3. (M ) Se dopo tanto

disagio io ci facessi Opera che noi credo, perciocché

ella .Non l'ha presa co' denti a modo mio.

222. Prenderla con alcuno o contro alcuno, vale

Mover lite. Attaccar briga con alcuno. Car. Leti.

2. 34. (Gh.) Credo che non m'abbia per tanto ca-

villoso, né per si temerario, ch'io l'avessi presa con

Moiis. Giustiniano, quando non avessi ragione. Salvin.

Disc. 3. 150. (.W.) Or qui,... io fieramente me la

prendiTci centra quella iniqua e scellerata razza d'u-

mane belve, che adulatori e lusinghieri si nomano.
[Val

j
Forlig. Ricciard. 26. 71. E se la prese sol

colla fanciulla.

Prenderla contro di alcuno , vate Crucciarsi
,

Adirarsi con alcuno. Bari. As. 485. (M.) Invece di

riconoscere il suo male, e prenderla contro di sé,

quasi il padre l'avesse ritrailo Ini solo, e messo in

veduta, e in abbominazione del popolo, fremeva...

223. Prenderla per uno, vale Essere in suo favore.

Proteggerlo, .\jutartu. Tac. Dav. ann. 12. 42.

(M.) Intanto Viiellio, che l'avea presa per lei più di

tulli, favoritissimo, vecchissimo... toccò un'accusa

(il tal. aur. ha: praccipuus propugnalor ejus). Bari.

As. 157. Prendendola per hii, cominciò a far le ma-
raviglie sopra il vicario, dicendo, che co' peccatori

si vuol essere mollo amorevole.

224. t Prendersi drll'amore d'alcnoo, vale Innamo-

rarsene. Bocc. Nov. 5. g. 1. ((.') Sapersi guar-

dare dal prendersi dell'amore di maggiore uomo, che

ella non fu.

225. Prendersi diporto, vale Ricrearsi. Salo.

Dial. Amie. 6. [M.) Per la qual cosa, come prima

gli fu onesto, per la cura delle cose più gravi, pren-

dersi alquanto diporto... fece... apparecchiare un
solenne convito.

226. Prendersi insieme, per Accapigliarti. Snc-
chetl. nov. 24. (Gh.) E guardando che fosse, io vidi

lo Dio vostro e lo Dio nostro, che si avevano preso

insieme, e davansì quanto più poteano.

227. Prendersi onta di una cosa, t>n/e Riputarsela

a disonore, a male. Non com. Bocc. Nov. 6. g. 3.

(M.) Io non so se Filisello si prese giammai oola

dell'amore che io vi portai.

228. Prendersi pensiero, vale Darsi cura. Red.

Oss. an. 63. (M.) Né si piccò, né si prese pensiero

di voler far da filosofo esperimciitalore.

229. [Cont.j Prendersi soddisfazione. Muzio,
Duello, IH. 16. Se l'offeso con le mani sue si prenile

alcuna sodisfazionc
,
pars che faccia poco cortese-

mente: e da tali modi di procedere abbiamo visto

non finirsi ma raddoppiarsi le uimicizie e le querele.

230. Prendersi spasso, Divertirsi rome che sia

[Tig.) Prendersi spasso, as.vo/«(flfii. rale Scher-

zare. — Non dice mica davvero, non lo vedi? Lo
fa per prendersi un po' dì spasso.

[Tig.] Prendersi spasso d'alcuno. Frase usita-

tissima per Burlarsi d'alcuno, sotto finta di lusin-

ghiere parole. — Quando non ci viene a veglia con

ìiuona intenzione, io sono una povera ragazza né ho

bisogno che si prenda spasso di me.
[T.] Prendere contralto di Prehendere, essendo

degli aurei Lai., comprova come certe forme Hai.

siano antichissime, e anteriori, nonché a Cesare, a

Romolo. Ma nell'it. Prendere ha i sensi e di Ciipere

e di Accipcrc, e di Sumere e di Tollero e di Raperc,

e di Captare e di Furari, e altri ancora : ha quindi

usi più varii di Pigliare, denotando alto e più e men
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forte di questo (v. PicliauE). Somitilia il Am^avo
ite Greci. Coidrapponesi ora al sempl. Ricevere

quasi passivam., ora a Lasciare, ora a Posare, ora

a Perdere.

I[. [t.| // Prendere porla seco sorente l'idea della

mano. Fr. Vannoi. Canz. 2. Per la man mi prese.— Gli prese la mano. Pelr. Son. 34. pari. il.

Per man mi prese. L). i. 31. Caramenle'mi prese

per mano, E disse... — l'rendere per mano, senza

ari., in qualche parte d'Il., ha senso di Prendere

taluno a scherno con parole, come cosa che si ma-
neggi con familiurilà non curante.

(t.J Prender la maao,:/(a altro senso. Il cavallo

prende la mano a chi lo cavalca, se la mano non sa

ni può più guidarlo e tenerlo. E Ir. Il giovane, il

aotluposto, prende la mano al supcriore, quando
non sente il freno e fa.quel che vuole.

HI. [t.] Ma non si prende solo con mano pro-
priam. D. 1. 19. Con ambo le braccia mi prese. E,

poi, che lutto su mi s'ebbe al petto, P<imoutò... Né si

stancò 'd'avermi a sé ristretto Sin {che) men' portò

sovra il colmo dell'arco... Quivi soavemente spose il

carco Soave. — Prendesi con la bocca, co" denti;

Le bestie preoduno colla zampa, coll'ugne, cogli

urtigli.

|t.-] L'uomo prende con altro corpo che a que-
st'uso gli serva. D. 1. 22. Presegli il braccio col

ronciglio Sì che stracciando ne portò un lacerto.

|t.J Prendesi persona o cosa io seno, in capo,

sulle ginocchia, in.ispalla. D. 3. 25. Ed in sul fonte

Del mio battesmo prenderò '1 cappello ( la corona
poetica). Vunij. Chi non prende la sua croce e se-

gue me, non è degno di me.
IV. Varie maniere del Prendere. [T.] D. 1. 23

Lo duca mio di subito mi prese. Come la madre the

al rumore é desta, Che vede presso a sé le fiamme
accese, E prende il figlio e fugge... Come il maestro

mio... Portandosene ine sovra il suo petto. E 31.

In fretta Le niuu distese, e prese il duca mio. Onde
[dalle mani) Ercole senti già grande stretta. Virgilio,

(juaiido prender si seiitio. Disse a me: Fatti in qua,

sì ch'io ti prenda. Poi- fece si che un fascio era egli

ed io.

[t.] Prendere delle manciate di roba. — Pren-
dere a manciate. — Prendere un corpo dalle bande,

per di sopra, per di sotto — Prendere persona o

cosa di peso. Trust. Prendere di peso. Frase o Sen-
tenza immagine, da altro autore, senza aggiungervi
nulla del proprio.

V. [T.
I
Prendere, aggiungesi ad altro verbo, a

denotare il principio dell'azione che si fa sopra un
oggetto. D. 1. 24. E prende suo vincastro E luor le

pecorelle a pascer caccia. — ^«11,7. Presero rami di

palme e procedettero incontro a lui. E : Lo prese e

seminò nel suo campo {quel seme).— Prese un sasso

e glielo avventò. Buon. -Eier. 2. 4.. 15. E presa la

granata per la chioma, A un pigional che le sta sopra,

bussa il palco col manico. Gres. Agric. volg. 195.

hi ineiida l'acetosa, e secchi e polverizzi, e di quella

Con torte aceto si faccia pane. E: Presero i vesti-

nienti di lui e fecero quattro parti e ciascun soldato

una parte.

VI. Atto di maggiore forza, [t.] Prendere per il

petto. Per la vita. Per i capelli. Quesfult. e per
tirarli con sdegno, e per accapigliarsi e azzuffarsi,

e per ritenere di forza. In questo senso Ir. Prendere

la Fortuna per i capelli, per il ciull'o.

Ass. [t.1 D. 2. G. Qual va dinanzi, e qual di

ifiro il prende {al vincitore nel giuoco, per averne

tu mancia). £19. Quando una'donna apparve santa...

per far colei confusa... L'altra prendeva, e dinnanzi

la apriva. Fendendo i drappi, e mostra»'aini il ventre.

[t.| Vang. Tutti che prenderanno la spada, di

spada periranno. — Prendere le armi, vale anco
Uispiirsi alta guerra, Incominciarla.

VII. Dalla distinzione delle cose che prendonsi,

riescono locuz. distinte, [t. j Prendere le insegne

militari, Darsi alla vita del milite; Prendere l'abito

religioso, consflcrani a Dio in un ordine religioso.

Ih altro senso Prendere un abito, una consuetudine

di sentire e d'operare. — Prendere un vizio. D. 2.

22. ..\ visitarli presi usata (uso di vederli e conver-

sare con essi).

fi. 1
Prendere certa aria, certe maniere. Anche

Prendere un tono di voce, in tale tal cosa. U. 2.

20. Taiit'é disposto a tutte nostre prece {preghiere)

Quanto il dì dura; ma quando s'annotta. Contrario

siion prendemo in quella vece.

Vili. Segnutam. degli alimenti. [Cors.] Legg.

S. Utiur. 87. Tre di dulia sulliinana... niente pren-

deva in cibo. |t.] D. 1. 25. Quella parte d'onde

prima é preso Nostro alimento {il bellico). E 3. 23.

E come fantolin che invèr la mamma Tende le braccia

poi che '1 latte prese. — D'adulti. Prendere un po'

di latte; Prendere latte di somara. — Prendere due,

tre, dicci decotti. — Presi di quell'acqua. — Medi-

camenti ch'ei prende.

[t.] Red. Cons. i. 33. Quando sua Eminenza
prenda qualcheduno di questi suddetti semplici cli-

steri, e che sì dia il caso che non lo renda, ma le

resti in corpo per lungo tempo, non se ne inquieti;

ma l'abbia caro carissimo, perchè allora il clistere

fa il suo dovere, ed opera il bisogno di sua Emi-
nenza.

[t.] Fani. Prendere un'imhriacatura. — C'è

di quelli che soa brìachi, e che ancora non si può
dire ch'abbian presa una cotta. — Il prenderla è far

l'occorrente per poter dirsi colto. — Ma ce n'è che

si fanno cotti per poco, senza proprio mettersi per

prender la cotta.

[t.] Prendere una refezione. — Avere la con-
solazione di prendere una tazza di caffè seco.

IX. [t.] Prender pasqua. Vang. Prendete questo

è il corpo mio. Feo Bete. Prut. spir. e. iv. Dn di

di domenica discesi nella Chiesa per prendere i sacri

misteri. [Giust.| Serd. Slor. Ind. ì. 45. Non per-

mettesse ch'egli uscisse di questa vita senza prender

prima i misteri della fede cristiana.
[

X. Prendere per Portar via, nel senso di Tollere.

[t.] Vana. Si dimenticarono di prendere i pani seco.— Gesii Cristo a' discepoli racc'omanda non prendano
né oro né argento, né bastone, né sacca; e che, nel

tempo dell'annunziata rovina, non scendano in casa

a prendere roba. — Prendete la vostra roba e anda-
tevene , é modo di congedare più men brusco.

Prendo la mia roba e me ne vo. — Prendete il

vostro, e lasciatemi in pace.

XI. Di pers.. Portarla di peso, [t.) Quando i

fratelli della Misericordia lo vennero a prendere. —
Mi presero a braccia. Vang. Presero il corpo di lui

e lo posero nel monumento. E: Signore, Se tu l'hai

preso, dimmi dove l'hai posto.

[t.] Dio se lo prende, di chi muore (qui nel

senso d'Accogliere).

XII. Di pers., ma non nel senso di Portare, si

di Chiamare seco, con cenno con parole. Vang.
Prende il padre e la madre della fanciulla e entra
{laddove ella giaceva morta). E: Prende Pietro e

Jacopo e Giovanni seco. E: Li prende e li conduce
in un monte alto in disparte soli.

[t.| Vang. Prese i dodici in disparte e disse

loro. E: Prendendolo dalla turba in disparte. E:
Prendendo un fanciullo lo pose in mezzo a loro. E:
Prendi teco uno due, acciocché fra due tre te-

stimoni rimanga ogni discorso.

[t.J In alcuni dialetti dicono Portare // Con-
durre e Accompagnare persona. Chi viene di fuori
per riaccompagnare pers. a casa in altro luogo,

la viene a prendere. — Nostro fratello non viene

ancora a prendermi. — Verrà a prendermi la donna
di casa

XI II. [t.] Prendere pers. a uffizio servizio de-
terminato, espresso sotlint. Prendete due uomini
da portare queste robe. — Prese seco pochi com-
pagni. — Prese parte dell'esercito. — Nel suo viaggio

prese me. Vang. Prende sette altri spirili seco pili

trisli di lui.

|t.] Lo prendesse per scrivano. — Ilo preso un
procuratore.— Prendere un servitore, un contadino,
un oprante; far patti con lui che lavori a mercede.
[Poi.] S. Greg. Omel. 7. prol. Nissuno ci ha presi

a giornata {Vang. Nemo nos conduxit.)

C'o//'A, accennando ad altra persona, [t.] Gli

prese un maestro.

Segnalam. di servitore, sovente ass. fr.] Ilo

dovuto prendere una donna. — Non l'ho più presa

per diverse ragioni.

XIV. Dell'Accogliere in casa. [T.J Prendere un
dozzinante. — Prendere uno a dozzina. — Voleva

tornare con me a dozzina, ma non potei prenderlo.

|t.
I
Li presi in casa, non a prezzo, inu a titolo

d'ospitalità, per lo più non a brevissimo tempo.

XV. Di vincolo maggiore; e qui Prendere tien

(ieZ/'Eleggere, che poi vedremo. [t.J Prender moglie,

marito.

Col Per. |Pol.[ Docc. Nov. 7. g. 10. Concios-

siaché voi da marito siete, vogliamo che colui pren-

diate per marito, lini. 4. Prese Booz lini per moglie.

Ass. (t.| Perchè fece lungamente all'amore,

appunto perciò non la prese. — Chi prenderà quella

donna dottissima?' A chi si apprenderà ella? Chi a

lei, disgraziato, si appenderà?
XVI. Sensi corp. [t

J
Prendere aria. — Prendere

un po' d'aria, Uscire Affacciarsi per respirare

aria più libera e sana; vale anco uscire a passeggio,

a svagarsi.

[t.| Prendere il fresco. Vir//. Frigus captabis

opacum; Stare in luogo aperto e bene ventilalo.

[t.] Stanza che prende luce da un fineslrone.
7';'. Idea che prende luce da altra idea. — L;i pers.

prende lume dai,'li altrui consigli, dalle informazioni,

per sapersi meglio governare.

Di corpo animato, [t.] Prender fiato, e nel

senso di respirare liberamente e nel fig. E nell'uno

e nell'altro. Prendere riposo, ristoro.

[t.J Prendere un poco di sonno. — Non potè

prender sonno. D. 2. 27. Sì ruminando... Mi prese

il sonno. — Ma quando il sonno è che prende, in-

tendesi per lo più che colga l'uomo anche quando e'

non vorrebbe dormire.

XVII. In questa forma di costrutto abbiamo i

modi. Mi prese un male. La febbre. — Mi prese un
tremilo. — Gli prese un tocco d'accidente.

[t.| 11 dolore mi prende così forte, qui può va-
lere non tanto Mi sorprese, quanto Mi comprese
tutto.

XVIII. Del mate, anche alt. rispetto alla pers.

[t.
I

Prendere malatlia, segnat'im. attaccaticcia; La
rogna, La peste e sim. Ma prendesi anche un male
di petto — Ho prese certe febbri. — Prendere un
colpo d'aria. — Ilo preso un'infreddatura.

XIX. iVoM di corpi animati. [t.J 11 vino prende il

forte, Comincia a sapere di forte, a non essere più
buono Altro cibo, prende un gusto che non dovrebbe
per essere sano. Prov. Tose. 321. L'oro non prende
macchia {dicesi anco di persona specchiata).

[t.J Prendere radice, e pr. e fìg.

[t.J Prende fuoco mi corpo, quando comincia
ad accendersi. Gli prese fuoco il vestilo [A.Cont.J
Prendere Pigliar fuoco come gli zolfanelli. Levarsi
in collera facilmente. [t.J Per nulla prendeva fuoco.

XX. In senso sim., neut. [t.J 11 fuoco prende.
Comincia ad accendersi e stendersi. — Il seme
prende, s'appiglia alla terra. Tr. La cosa prende,

s'incammina. Non prende, che dicesi fam. anche
Non attacca, Non produce il suo effetto. Un discorso

prende, Persuade gli animi altrui, e conduce a
operare. Il libro non prende. Non ha buona acco-
glienza.

XXI. Senso soc. [t.J Prendere per sé cosa. —
Prese per sé la prima parte. Fig. Prendere parte

agli altrui dolori piaceri. — Prender parte alla

festa. — Prender parto a' trastulli. — Prender viva

parte. — Prender parte diretta, immediata me-
diata. — Prendere ingerenza.

[t.J Prendere impegno. — Prendersi l'impegno
di fare di dire.

[t.] Prendere impegno in nome altrui. — Pren-
dere sotto la propria mallevadoria, pers., cosa da
fare. Prendere le difese.

It.J Magai. Leti. Prendere una cosa a picca.

[t.J Prèndere le oH'ese, w L'offensiva. [Cerq.J

Albertan. Tratt. 1. e. 41. Così per la fede sono da
prendere le battaglie («0/1 provocarle; ma, tentati,

resistere).

XXII. Altre relaz. soc. Jt.J Prendere in islima

taluno. Cominciare a stimarlo; dice più che Pren-
derne slima, che è meno al/il.: e questo secondo
s'approssima a Prendere buon concetto, Buona opi-

nione, che concerne il giudizio intell. Prendere in

devozione un Santo.

[t.J Lo prese a ben volere. — Lo presero a
nemicare con mille calunnie.

[t.] Prendersela con uno, la slizza, la lite e

sim. ; e dice animo avverso per poco per molto
tempo. Prendersela, assolutam., altra eli. che sot-

tintende. L'ingiuria a petto. La burla a male; ed è

piuttosto dispiacere che risentimento dimostrato con
atti. Di chi non s'offende dell'altrui celia : Non se
l'è presa.

X.XIII. Sentimento che muove gli atti soc. [t.]

Prender animo, cuore, coraggio, fiducia, fidanza,

ardimento, ardire, baldanza. — Prendersi libertà,

segnalam. nelle maniere di familiarità soverchia
di irriverenza. Forma di cerimonia. Prendermi la

libertà di pregarla, Di raccoinandarle. D'offrirle que-
st'umile dono. Cecch. Acquacillo, 3. 2. Ho preso
sicurtà di scomodarvi stamattina. Ma Sicurtà non è

coni.; e varrebb'e oggidì. L'assicurarsi d'un credilo

d'altro vantaggio sim. da avere a suo tempo.
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[t.] G. Coki. E si prende per lei molli pen-

sieri. — Non se ne prenda pensiero. — Prendere

cura di pcrs. o cosa. — Prendere cnra dello stile.

[t.] S'era preso questo incomodo. — Per me

non si prenda pena.
.

[T.J Per eli. Prendersela a quattro quattrin la

calala {V. Calata), sotlinl. Cura, Fatica. — Altro

fam. Non se la prende [briga o sim.), o anche Non

se ne prende [cura o pensiero). Non si prende di

nulla (di,nulla nj.'imporla).

XXIV. (T.j Del trattare conpers., appunto secondo

il senso origin. di Trattare att., quasi Maneggiarlo.

Fam., e sovente poco rispettoso o poco amorevole

— Prenderlo colle buone; colle cattive. — A saper

prendere le persone, s'ottien'e quel che ad altri pareva

impossibile. — Non si sa come prenderlo (è intrat-

tabile, strano: Non si capisce).

a |t.1 Non saprei come prenderiiii, francesem.

noi. anco dal Metnst. per Non saprei che via mi

tenere, Comraent m'y prendre.

j XXV. Di cose da usare o tenere, a tempo o per

empre. |t.] Prendere a nolo arnese, b'arca, vellura,

animale: »«)• troppo anco Persona.

[t.] Prendere a pigione. In (juesto senso Prender

casa. — Prenderò una casa di venti scudi. — Ha
preso casa da sé.

Ass. [t.] Se le stanze erano libere, le avrebbe

prese. — Aver presa la boltei,'a per tanto poco.

XXVI. (t.) Prendere a prestito, In prestilo. (Mor.)

Prendere una cosa a rinnovare, / contadini quando
prendono dal padrone nino, olio; da restituirsi a

lui nella medesima specie alla prima raccolta che

uè faranno.

[t.] Prendere danaro a prestito, a cambio. —
Prendere quattrini a babbo morto. — Prendere da-

naro allro, non per sé, ma per altri.

(t.j hov. Tose. 255. Chi non vuol rendere fa

male a prendere. E Ì61. Chi dell'altrui prende, la

sua libertà vende. E ivi: Chi prende, si vende [qui

il Premiere ha senso più gen. che quel di Prestilo).

XXVII. Aff. a fUscuotere, che non ben da taluni

dicesi Ritirare, (r.j È venuto a premier la sua roba

che aveva in mie mani. — Prendere una lettera

alla posta.

(T.] Di quattrini, Ifiscuolerli, Guadagnarli.

Del suo vino s'è preso pochi quallrini; Del suo

dramma. — Sono stata a prendere i danari. — Que'

pochi di quattrini li prendo a minuzzoli. — I mici

li ha presi iji conlanli. — Ho preso sei monete.

l'iit specialm. di mercede o guadagno, [t.]

Sette paoli che prende il giorno. — Si prende pochi

quattrini.

XXVIII. Del Prendere per Tenere, [t.] Prendere

possesso del fondo. Del ducato; Dell'ufTizio.

[t.] Prendere il regno; Lo scettro. — 11 haston

del comando, Il limone.

XXIX. |t.] Prendere di pers., Guadagnare la

mente, o il cuore di lui, e in buono e in mal senso;

ma più sovente nel secondo Quella donna lo ha preso

e lo tiene. Cosi Prendere il cuore, cAe dicesi fam.
anco Rubare.

XXX. Del Prendere olire al giusto, che è più o

meno rubare, fr.] Furono lesti a prendermi le chiavi.

— Mi prendevano tanto [nel cambio della moneta).

Ma può ben dirsi anco: Non prendere che il suo

giusto. — Se mi hanno preso troppo. Prov. Tose.

140. Chi più che -non deve, prende, Fila la corda e

poi l'appende. — Ha preso ogni cosa. — Non francò

ia lettera per prendersi que' pochi soldi. E ivi, IH.
Se mala man non prende, Canton di casa rende {la

cosa .nerbala, o caduta in terra, si ritrova, se altri

non In porta via).

XXXI. Più espress. Atto violento. |t.) Prender le

fiere. — Prendere pesci. — Le fiere e i pesci si

prendon fra loro, non però gli anim. della mede-
sima specie; onde l'uomo, invece (/'Animale che

ride, potrcbbesi definire Animale che prende il suo

simile.

Di caccia o pesca, 'fr.l Non s'è preso nulla.

Vang. Illa nocle niliil prendiderunt. Prov. Tose. 294.

Leggere e non intendere, è come cacciare e non
prendere.

|t.1 Prendere co 'cani, colla Ir.ippola, alle panie,

al laccio, Virg. Laqueis captare. Tr. Lasciarsi pren-

dere al laccio.

|t.| Parte in questo, e parte in senso del num.
seg. Petr. Son. 3. pari. i. Quand'i' fui preso, e

non me ne guardai. Che i be' vostri occhi, Donna,
mi lesraro... Truvommi Amor del tulio disarmalo.

XXXII. D'uomo. iT.J D. I. 30. Alamanle... vcg-

gendo la moglie co' duo figli... Gridò: teiidiam le

reti, sì ch'io pigli La lionessa e i lioncini al varco,

E poi distese i dispietati artigli, Prendendo l'un...

E roteilo e percosselo ad un sasso. E 23. Ch'io

gli vidi venir con l'ale tese Non molto lungi, per vo-

lerne prendere (t diavoli). E 27. Quando mi» prese

(il diavolo).

[t.] Vang. Volevano prenderlo, ma nessuno

mise le mani sopra di lui. E: Cercavano come
prenderlo con dolo e ucciderlo. E: Siccome a ladrone

usciste con spade e legni per prendermi. E: Lo
presero e legarono.

[t.1 Della giustizia o di chi ne ha le vesti.

Liv. 312. Appio comanda che Virginio fosse preso.

Prov. Tose. 87. Tal pensa salvarsi a pasqua, che è

preso a mezza quaresima. — Non solo con mano,
ma con la potestà e col mandalo. 11 giudice prende

il reo. Vang. Prendi questo e proscioglici Barabba.

Pilato risponde: Prendetelo voi e crocifiggetelo. E.-

Pilato prese Gesù e lo flagellò.

Per eslens. [t.] Se volete sangue, prendetevi

il mio.

XXXIII. [t.j Siccome dicesi Ricevere colpi o altro

male, cosi Prenderli, Onde fam. Le ha prese, Le
busse; e fig. Ha avuto la peggio. — Ne ha prese,

delle busse, piuttosto che fig. — Prendi questa (nel-

l'atto del dare il colpo).

XXXIV. Modi d'offendere. fTJ Prendere a calci,

a spunzonate, a pugni, a scbialfi, Trattare la pers.

a quel modo.
Fig.

f
A. Coni.] Prendere di punta. Contrariare

troppo recisamente l'altrui desiderio, (t.) L'ha preso

nella lesta, nel petto, co» la pietra, con la freccia,

con la palla, Ci ha dato dentro, e fatto botta o

ferita. •
Col Si. [t.] Prendersi a parole, eli., Venire a

contesa che tenga della rissa.

XXXV. Atti di guerra. \y.] Prendere città, per
sorpresa, o espugnandola. Soler. Rag. Stai. 6.

164. Le fortezze stimate inespugnabili, sono stale

facilissimamente prese. — Prender d'assalto, tr.,

anco di pers. la cui volontà intendasi vincere con

parole soverchianti o con urgenti preghiere o pur
con la noia.

[t.| Prendere uomini in Qaem, Farli prigioni.

Prendere in ostaggio.

XXXVI. Ajf. a Cogliere; onde Sorprendere, [t,]

Prendere a tradimento. Prendere in frodo. — Pren-

dere in frodo. — Prendere sul fatto. Vi ci ho presi.

[t.] Non si lasciano prendere dalle larghe pro-

messe. — Non si lascia prendere (in veruna ma-
niera ingannare o deludere).

(t.| Prendere in parola. Approfittare a proprio
vantaggio di quel ch'altri dice, e con la parola
tendergli laccio. Vang. Capere in verbo.

(t.) D. 2. 21. Or son io d'una parte e d'altra

preso ; L'una mi fa tacer, l'altra scongiura Ch'io

dica: ond'io sospiro... [G.M.] Ctasio, Fav. Tosto
disse:

XXXVII. De' sensi dell'uomo, segnatamente del-

l'udito e della vista. |t.] Quanto di spazio si può
prender con l'occhio. — Quanto può l'occhio pren-
dere. — Prendere la misura, e coll'occhio, e con
altro corpo che misuri lo spazio. La misura d'un

vestilo.

[t.1 Prender di mira, e pr. e pg., l'oggetto al

quale si riguarda o si tende. Pieiidere la mira, per
coglierlo. — Prender di fronte, Assalire da quella

parte. Prendere la questione di fronte, direttamente

trattarla.

Ass. [t. 1 Prender giusto, Prender bene, e per
osservare, e per cogliere, e per imitare. — ]n opere

d'arte. [Cors.j Bari. Grand. Crisi. 10. T. 1. !274.

Nel farlo sempre ha l'occhio in andare dal modello

al quadro... e dal quadro al modello per riscontrare

il copialo con l'originale, e sicurarsi d'averlo ben

preso. — Ritratto ben preso. — Il pittore ha preso

bene la sua fisonoinia. — Lo scrillore, L'attore,

prendono bene, dipingendo con parole, rappresen

laudane gli atti.

XXXVill. D'affetto. [t.| In quanto l'uòmo par più

passivo, esso afletto, sia o no passionato, è che

regge il verbo, u. 1. 5. Amor... Prese costui della

bella persona Che mi fu lolla... Amor... Mi prese

del costui piacer si forte Che, come vedi, ancor non

m'abbandona. — Mi prende sdegno. — Mi prese

una paura. Vang. Accepit omnes timor. — Una furia

lo prende. — Preso da tale furore. Vang. Lo spirilo

lo prende, e subito grida. E: Ovunque lo prende,

lo sbatacchia.

XXXIX. Quando il nome della pers. è che regg^
il verbo, [t.j Prendere maraviglia. Dolore, Gioia,
Paura, e ogni alfetlo, segnatum. quando l'uomo non
può, non sa dominarlo. All'incontro, ehi prende
dolore o piacere di cosa, o lo fa più delìberalnm.,
almeno é passivo con riflessione. Prendere alfetlo.— Prendere a cuore. Prendersi a cuore. Col Si,

dice più; e usasi piuttosto di cosa che di persona.
Prendersi cuore, aff. a Coraggio, Fiducia. — Pren-
dere e Prendersi a petto. Impegno sollecito, segna-
tamente nell'operare ; e L'uomo prende a petto lai-

volta le cose, per puntiglio e per dispetto non perchè
le abbia a cuore.

[Ccrq.] Ar. Fur. 22. 98. Questo allro Canto ad
ascoltare aspetto Chi dell'istoria mia prende diletto.

[t. ] Prendere gusto a una cosa. Cominciare a sentir

piacere, a farne l'abito. Prendersi il gusto di fare o
dire, in senso di biasimo quasi sempre, di cose in

cui l'uomo non si dovrebbe punto compiacere, o non
tanto. — Prendere interesse, nel senso rf'AIVello, o
dello stimare l'oggetto importante; gallic. I). 2. 31.
Quando (giacché) Per udir se' dolente, alza la barba,
E prenderai più doglia riguardando.

[t.] Prendere a sdegno. Cominciare a stimare
poco e amare poco; Prendere sdegno, deìiberatam..
Sdegnarsi. — Prendere i cocci, fam., Stizzirsi, e

dimostrarlo nelle parole e negli atti. Prendere a
noia, e di pers. e di cosa, più che Annoiarsene,
Averne grave molestia, non poter patire la pers. e

la cosa.

XL. [t.] L'attività dello spirito dimostrasi nella

elezione; e Prendere direnta aff. anco a Eleggere.

D. 2. 27 Trailo t'ho qui con ingegno e con arte:

Lo tuo piacere omai prendi per duce... E: Libero,

dritto, sano è tuo arbitrio , E fallo fora non fare a
suo senno. — Prendere per guida un principio.

(t.j 0. 3. 11. Dell'un dirò; perocché d'ainendue
Si dice, l'un pregiando, qual ch'uom prende {pren-
dasi a lodare Francesco o Domenico, dall'uno ri-

donda nell'altro la lode). Di due cose proposte Pren-
dere l'una, l'altra ricusare.

[T.j E per eli. Piuttosto che disonorarmi,

prenderei di morire. In questo senso dicevano anche
Togliere; e che Togliere e Prendere siano talvolta

promiscui lo dice quel di D. ì. -23. , che qui citasi

più intero. Da tua terra ,{Firenze) insieme presi

(eletti) Come suole esser tolto un uom solingo, Per
conservar sua pace. E 3. 30. La vista prendeva.

K 1. 8. Il pelea l'occhio tórre.

Di fatti. |t.) Viagg. Terr. S. Prendere falica

per l'amore di Cristo. — Lo slato che ho preso.

XLI. (t.j Quindi del Cominciare; onde il senso

di Imprendere: giacché a trattare la cosa, bisogna

prenderla in mano. La cosa prende principio da tale

tal punto fallo. — Il fallo di ani prende l'origine.

D. 3. 17. La contingenza (degli avvenimenti ter-

reni)... Tutta è dipinta nel cospetto eterno; Neces-
sità, però, quindi non prende {la prescienza divina

lascia all'uomo il libero arbitrio).

(t.j L'uomo parlando o operando non sa di dove

prender principio. — Prendere argomento a discor-

rere d'una cosa; Prenderne motivo, cagione, im-
pulso.

[t.] Prendere ad esaminare. — Prendere in

esame. — Prese a insegnare filosofia. — Prendere

a trattare. — Aveva preso a difendere. — Prendere

certe gatte a pelare.

(t.| Prese a pregare. A dimostrare. D. 2. 18.

La nobile virtù Beatrice intende Per lo libero ar-

bitrio, e però guarda Che l'alibi a mente, s'a parlar

ten' prende. — Prese a dire (rhi comincia a parlare).

Per lo più di discorso non brevissimo. Cosi Prese

a fare.

XLII. [t.] Tra l'elezione e il cominciamento,

partecipando dell'uno e dell'altro, ,é Prendere una

deliberazione, Una risoluzione, Un parlilo. G. V. 785.

Non lasciar prendere il miglior partilo. Petr. Canz

17. 2. pari. i. Prendi parlilo accortamente, prendi

— Prendere partito, ass., Uisolversi a fare, dopo

pensato il da farsi, e in questo fare entra anco il

da dirsi e il da credersi. Prendere un partilo o

Tale e tale partilo, può anco valere Appigliarsi a

una parte d'opinanti o di opernnti piuttosto che

all'altra. Accordarsi più o meno stabilmente con

essi.

[T.j Prendere un provvedimento, riguarda t'o-

perare. Prendere consiglio, in ani. valeva quel che

Preiiilcr partito ass., Deliberare; o, quasi. Far senno.

Onde T. Tass. Anim. Prendi, prendi consiglio,

Pazzerella che sci. — Dia più cum. vale Chiedere
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e Accettare il consiglio di pers.; o fi//. Premiere

consìglio da' casi, dalla esperienza, dalle altrui l'elici

infelici vicende.

[t.) Prender pratica, Acquistare esperienza,

destrezza. Prender pratica, ih altro senso, Ottenere

facoltà, chi tiene di fuori, d'entrare in libero com-
mercio con quelli del luogo.

XLIII. Segnatam. nel senso intell. [t.] Prendere

notizia. Informazione, Norma. — Prendere l'imbec-

cata da altri, fig. dal senso di Prendere not. nel

num. Vili. Ricevere la norma da seguirsi per Vap-

punto ne' fatti e ne' detti, attenendosi a quel ch'altri

dice che impone.

[t.] Prendere a modello persona o opera altrui,

s'approssima al senso 'di Eleggere. {V. num. XL);
ma dice di più : ed è più spedito e più elegante che

Prende're per modello.

[t.] Prendere buono o cattivo concetto di pers.

di cosa. Farsene un'opinione, o cominciarsela a

fare; accenna alla stima o al dispregio. — Pren-
dere da taluno locuzione, idea, concetto; quello che

D. i. 1. dice Togliere, e può Prendersi in modo
originale, appropriandolo a sé. Baldi: Alcuni con-
cetti che egli prende dal poeta. — [A. Coni. | Pren-
dere l'idea, ass., d'una cosa, Acquistarne notizia.

Prendere l'idea, Nascere in mente un vivo desiderio.

Quella>giovanetta l'ha presa l'idea dell'amore. [Questo

men rum.)

XLIV. Al senso intell. appartiene il Prendere per
Intendere; onde gli usi di Comprendere e Appren-
dere, e Cani. Misprendcre per Frantendere. [t.]

Prendere il detto secondo la lettera, Prendere le

parole alla lettera. D. Conv. 117. I Teologi questo

senso prendono allrimenli che li poeti.

[t.] Prendere per aria. Intendere facilmente,

olla prima. Aff. al senso di Prendere per Cogliere.

(F. num. AXVVV.) t G. V. 3. !)y. La reina prese

a vero la parola, e incontanente la significò al re di

Francia suo fratello. — Prender sul serio persone e

cose. — Prendere a giuoco.

[t.] Prendere parole e fatti in buona parte, in

mala parte. — Prendere (ulto in bene.

[t.] Prendere sinistramente una parola. —
Prenderselo per male. — Non la prenda a male. —
Prendere per rimprovero quello che io le ho scritto.

— Se l'ha preso per un affronto. Col Per dice più

permalosità.

[t.] Si vedrà come prende la cosa, Come la

intende. Che eletto gli fa. Ma poi Prendere un ar-

gomento in tale o tal modo, concerne il modo di

considerarlo e trattarlo.

XLV. Col Per. [t.] Quando diciamo Questa voce

può prendersi e per nome e per avverbio", é nel senso

not. al num. preced., cioè Intendersi. Ma quando
diciamo Prendere una pers. o una cosa per un'altra,

vale Scambiare; Frantendere. [Cors.] Firenz. Trin.

4. 5. Presero il Golpe per una donna. Ar. Fur. 15.

73. Benché l'autor nel padre si confonda, Ch'un per

un altro, io non so come, prese, fi.] Prendere per

buona moneta, anche fig.. Dar valore a parole e a

cose, maggiore di quel che l'hanno. Cosi Prendere

per contanti.

XLVI. [t.] Al senso intell. appartengono le locuz.

Prender nota. — Prese l'appunto dove sto. — Prese

il mio ricapito.

[t.] Prender copia d'un documento; e Copiarlo

da sé, e Farlo copiare.

\t.\ Prendere i sommi capi d'un discorso, No-
tarli a penna o nella mente o ricapitolando. Pren-

dere un disegno. Tracciarne per memoria le linee

principati, o anche Eseguirlo più per minuto.

|t.] Prendere la penna in mano, vale Comin-
ciare a scrivere per poi seguitare e in quell'atto e

abitualm.; cioè Prender l'abito di scrittore.

XLVII. [t] Seguono idee più gen. Pers. o cosa

che prende il nome da pers. o da cosa. Petr. Son.
ibi. pari. I. Rapido fiume , che d'alpestra vena
Rodendo intorno, onde il tuo nome prendi. Notte e

di meco desioso, scendi... (Ródano da Rodere non
prende il nome). — Da lui prese il nóme la torre.

XLVIII. Di tempo. [t.J Prendere occasione. —
Prendere occasione d'interrogare, L'opportunità di

fare; Il destro di...; meglio Cogliere.

[t.] Prendere il tempo come viene, Accomo-
darsi agli avvenimenti, e saper profittarne, ma tal-

volta dice rassegnazione noncurante o arte troppo

pieghevole.

[t.| Prendere una dilazione. — Ho preso un
anno di tempo a pagare in rate. — Ho preso tempo
sino a maggio.

XLIX. Di spazio, [t.] Prender posto. Trovarlo in

luogo opportuno. 'Pers. o cose che prendono poco o

troppo posta, occupano meno o più spazio. — M'ha

preso il mio posto, varrebbe Me lo ha tolto.

[t.] Prendere stanza presso... — Prender di-

mora.

[t.] Scalare più in basso, prendere la riva. —
Prendere il largo, e sull'acque e in terra, Allonta-

narsi dal punto delle mosse. Fig. Prenderla larga,

in un discorso. Rifarsi da lontano.

[t.] Una fila che prendeva tutta la spianata.

[t.] Di cose, anche ass. Un vezzo di perle che

le prendeva dal collo, e veniva giù scalato. — Lo
scattale prende di qui, e va fino in fondo della parete.

L. Aiolo, [t.) Prendere congedo, Comiato. —
Prendere una dirittura, e anche Un dirizzone; che

accade più spesso. — Prender le mosse, pr. e fig.

— Prendere la rincorsa. — Prendere il volo.

[t.] Anche di corpo non vivente, nel muoversi

Prende più o meno erapito, quasi fosse animato e si

movesse da sé. E cos'i fig. Il discorso. La melodia,

qui prende un andare più concitato.

(t.) t D. 2. i9. Quanto si fende La roccia per

dar via a chi va suso, N'andai infino ove il cerchiar

si prende (salita la scala nel masso venimmo dove

si va girando il ripiano del monte).

LI. Segnatam. della via. [t.] D. i. 26. Su per

lo scoglio prendemmo la via. E 2. 22. Prendemmo
la via con men sospetto. E 3. 23. Li gigli Al cui

odor si prese il buon cammino (i Santi al cui esem-
pio). Ar. Fur. 8. 5. Prende al bosco la via ; ma
pòco corre, Che ad un de' servi della fata occorre.

[Poi.] Fortig. Ricciard. 17. 73. Ferraù prende il

sentier di Tolosa. E 1. 24. Di Persia prese Rinaldo

la via, Astolfo, Alardo e Riccardo valente Prescr la

Spagna...

Senza art. [t.] D. 1. 12. Così prendemmo via

giù per lo scarco Di quelle pietre.

Tr. [t.] Non so che via mi prendere, segnatam.

col Mi, A qual partito appigliarmi. Che fare.

Ass. per eli. [t.] Prendete di li, e andate sem-

pre a mano manca. — Prendete a diritta. [G.M.|

Prendete per questa viottola, per questa parte. —
Per andare in Casentino, si prende dalla porta alla

Croce. — Il fiume prende da levante e va verso po-

nente. — Dire in questo senso Prendetevi, gallic.

Lll. [t.] / seg. hanno usi coni, a parecchi de'

sensi not. Una cosa prende qualità da un'altra. Pelr.

Son. 111. part. i. Oh puro fiume Che bagni '1 suo

bel viso ... E prendi qualità dal vivo lume (del viso

e degli occhi di lei). — Un corpo prende da un allro

sapore, odore, colore; Una pers. da un'altra, tale o

tal pregio o difetto.

[t.] D. 3. 20. E come suono al collo della cetra,

Prende sua forma. (Forma Aa qui il senso filos., no

il mater.). E 2. 18. Vostra apprensiva da esser ve-

race Prende intenzione, e dentro a voi la spiega. Si

che l'animo ad essa volger face (ente reale desta

l'anima a attendere). E 25. Prende (il seme gene-

rante) nel cuore a tutte membra umane Virlute in-

formativa. — Prender vigore, e da altro oggetto, e

ass., s'invigorisce. Fig. Decreto, Consuetudine che

prende forma di legge. D. 3. 30. Del Mobile primo
(cielo) Che prende quindi vivere e potenza. — Parola

umana che dalla divina prende autorità.

Col Di. [t.] D. 3. 31. Scendean {gli Angeli)

nel fior (tra i Beati disposti in forma di candida
rosa) Prendendo della pace e dell'ardore Che s'acqui-

stavan ventilando il fianco (volando tra quella bea-

titudine). — Cos'i Prendere d'un colore. D'una qua-

lità. — Diciamo Prenda di questo, offrendo qualcosa,

che altri ne mangi o beva o porti seco una parte.

— Prenda questo, il tutto, si possa o no fare in

parti. — Prendi questa, s'è visto che può dirsi anco
d'un colpo; e troppo si vedrà.

Di ricevere in senso non mater. [t.] C. pop.

tose. Data la buona sera ed io la prendo. — I vostri

augurii non li prendo, ma li rimando con tutte le

cerimonie. — Prendere il buono dovunque si trova,

accettarlo, sapendoselo o no appropriare. Ha preso

il meglio, Si é preso il meglio, dice sovente, che

non doveva. [Poi.] Sent. Mor. 3. 234. Anzi vo' per-

dere, che prendere villanamente.

E pr. e fig. [t.] Prendere le cose per il suo

verso. — Prenderle a rovescio; e intenderle e trat-

tarle.

Ass. [t.1 D. 3. 2. Questi organi del mondo
(cieli) così vanno... di grado in grado. Che di su

prendono, e di sotto fanno (ricevono la virtù da più

alto comunicandola ai cieli inferiori).

PltEiVUlBILE. Agg. com. (^Ae può prendersi. Saiv.

Opp. Cuce. 169. (iW.) La volpe né in aguato È pren-

dibile, in lacci, o pure in reti. E Senof 1. 11.

Cercava un'astuzia contra il giovane, poiché pareva
dilficilnionte prendibile.

PRE\D1.HE.\T0. S. m. // prendere. Prehensio,
aureo lat., e Prensatio. Lib. Amor. G. Tom. 20.

(C) Per lo indiscreto degli uoniijii prendimeiUo di

quelle, indiscrclamente e senza modo da persone in-

iiumerabili ricevano servizii. Slat. Mere. Dove fatto

fosse cotale distenimento, prendimento, e arrcsta-

nienlo. [Laz.] Coli. SS. PP. 21. 14. Se per l'av-

ventura non fosse già più punito il trapassamenlo
del comandamento, che '1 prendimento del cibo. E
21. 16. Il prendimento de' cibi naturalmente allegro

non si può dire che sia male, se non seguita intem-
peranza lussuria, o qualche altro vizio.

PRE!VD1T011E. Verb. m. di Prendere. Chi o Che
prende. Dani. Conv. 65. (C) Ancora dare cose non
utili al prenditore pure è bene, in quanto colui che
dà, mostra almeno sé essere amico. Fitoc. 5. 339.
E cosi, dopo male, peggio seguirà al prenditore. Lib.

Amor. G. Tom. [r.J Come ",qg. Tratt. Falc. Uc-
celli prenditori.

2. IL.B.) Del lotto, nel senso di Prenditoria (V.).

PllEM)lTORÌ.t. [T.] S. f. InFir. si dice, meglio
che altrove. Ricevitoria. — Prenditoria, ('/ botteghino

del lotto; perchè veramente, piuttosto che Ricevere,
Prende. Ora lo dicono Banco, per far riscontro ai
giuochi di banca.

PRENDITRICE. Verb. f. di Prenditore. Filoc. 1.

38. (C) E tu, dico, dentro di le non poco ti rallegra,

ricordando te essere quasi la prima prenditrico delle

sante armi. Cosi non com.
PRE.\ITF,. S. f. (Min.) [Sis.] Sostanza di colore

verde di pomo, o bianco verdiccio; i suoi cristalli

sono composti di lamine romboidali, o esagone, di-
sposte d'ordinario come un ventaglio aperto, e di-
vergente cosi da un centro nel quale sono piantate.

Questa pietra diviene molto elettrica col calore.

Venne cosi chiamata dal nome del colonnello Prenh,
che la portò in Europa dal Capo di Buona Speranza.
Alcuni mineralogi però la chiamano Crisolito del

Capo, ed altri Zoolite verdastra del Capo. Prenite

dcll'lmpruneta, e Roccia prenitoide di Montecatini.

PRE.\01IE. S. m. Antinome, il nome che si pre-
pone al nome gentilizio. Aureo lat. Dorgh. Orig.

Fir. 99. (M.) Scrivere abbreviati i loro primi nomi,
che noi chiamiamo proprii, ed essi dicevano prenomi.

2. fr.J T. stor. e d'erud. Lanz. Sagg. Ling. Eir.

2. 244. È forte opposizione il trovare gli altri pre-

nomi paterni. .
.

, e volere questi soli considerare

aggettivamente e a modo di retti.

Salvin. Disc. 2. 314. Aggingnevano avanti al-

l'aulico nome greco, da lor posseduto, due altri ro-

mani, che erano il prenome, e '1 cognome dell'alTran-

cante, o manumittente. E appresso: Il primo e se-

condo nome romani, cioè il prenome e '1 cognome
del padrone.

3. Per Cognome. Lemm. Testam. 81. (M.) II

nome e prenome di esso povero... sia scritto in uu
libro di carte di pecora.

PRE.\0M1.\.\T0. Agg. Detto o Nominato avanti,

dal supposto Prenominare. B. lat. V. De Vit. —
Praenomino, in Varr. — Cr. 4. 10. 2. (M.) Ma
in tutti i prenominali modi di letame nella fossa

sopra a terra intorno alla propagine si ponga. [G..M.]

Machiav. Disc. T. Liv. 3. 6. Del prenominato duca
d'Atene. = fluceH. V. Tib. 2. 11. 248. (M.) Gli atti

virinosi... che sin qui contati abbiamo a secondare

e seguire tutte le altre prenominate virtù primarie,

atti virtuosi essere non possono, se loro non dà mano
ed ajuto la temperanza.

E a modo di Sost. Segr. Fior. Pr. 12. (M.)
Mi resta ora a discorrere generalmente le ott'ese e

difese' che in ciascuno dei prenominati possono ac-
cadere. [G.M.] E Disc. T. Liv. 3. 5 Come inter-

venne ai popoli governati dai due prenominali (d(i

Timoleone e da .Arato).

2. Riferito a Soprannome. [Val.] Sopracchiamato.

Docum. ant. Etrur. 2. 93. Guillelmi, prenominato
Guercio.

PRENOTARE. V. a. Notare avanti. In S. Gir. e
Tert. — Esp. Salm. (C) Quattro cose dobbiamo pre-

inetlere, e prenotare : la prima si è del nomo di

queslo libro,...

2. [t.] Prenotare. Nel senso delle ipoteche. V.
Prenotazione. Prenotare lo stabile.

PREJiOT.VTO. Part. pass, e Agg. Da Prenotahe.
/» Apul. — Dani. Conv. 74. (C) Cosi rivolgendo gli
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occhi addietro, e rarcnglicndo le ragioni prcnolalft,

puolesi vedere questo pane... esser soiricii-MiIcmciitc

purgalo dalle macole. [Camp.| /). lUmt. 1. F, così

tulle le parli prcuolalc .. ordinare si debbuu» ad uno

principe ovvero ad uno principalo.

l'BK^OTAZIOiVK [T.] S. f.
Segnatam. del liegi-

slro delle ipaleche. Allo con cui in qnelVujfi-Jo,

facendo legale afferrnmione del proprio credito,

nfi/His/asi vanlnijgio di precedenza sui creditori non

notali notali pai. In Ennod.

l'UENOZIOiVE. S. f.
Cognizione precedente un'al-

tra con relazione d'anteriore o posteriore, siccome

la cognizione dell'antecedente, che si ha avanti la

nozione del conseguente. lied. Leti. (M.) [Camp.]

Coni. Boez. v. Cioè quella prenozione non sarà opi-

nativa, ina piulloslo semplicilate di summa scienza

da niun termine racchiusa.

{fiosm.) Prenozioni delle cose divine ammesse

dagli Epicurei. Crisippo per istaliilire il criterio della

certezza aggiungeva al senso le prenozioni, e gli Epi-

curei conlidavano la verità alle j.renozioni non meno

che al senso ed alle passioni, h : Essere in univer-

."sale indeterminato è la prenozione necessaria ed

assoluta.

[t.] I Cartesiani ammettono idee innate, o pre-

nozioni.

i l'IlEMÌXriARE e deriv. V. Prenu.nziare, ecc.

IMtE.\lJ\/.IA\TE. Puri. pres. e Agg. Uà Prbnux-

ZURE. [Cnrs
J
S. Agosl. C. D. 16. 24. L'altre cose

che seguitano nelle parole del prenunzianle Iddio,

ninno dubita che...

PREMJ.NZIAUE, e PREiVI'.'VCHIlK. V. a. e n. ass.

Predire, Annunziare. Aureo lai. Pass. 186. (€)

Come si legge in Geremia profeta, il quale fu eletto

da Dio a pronunziare più espressamente la passione di
j

cupeinus faciera ejus in confessione

t PRE\7.». V. l'mNciPE.

f PRE\ZE. V. PRI.NCIPE.

i PREVZESSA. V. PuiNCll'ESSA.

PIlEOtCI P.1ÌIE. V. a. Occupare avanti. Aur. tal.

(t.| Preoccupare un posto, l'entrata, un passo.

Occuparli prima d'un altro.

2. Fig. Teol. Misi. 67. (C) L'una desidera di

preoccupare il movimento dell'altra. [Cors.] Segret.

Fior. Disc. 1. 52. Non si può in una repubblica...

con miglior modo... opporsi all'ambiziane di alcuno

cittadino, che preoccuparli quelle vìe per le quali si

vede ch'esso cammina per arrivare al grado che di-

segna. =: Vinc. Moni. Leti. 50. (M.) lo lodo nondi-

meno in voi la copia e gli ornamenti del dire : l'arli-

lìcio d'aver preoccupati i luoghi : la invenzione in

colorir le calunnie,.,. [Pol.j Porz Cong. Bar. lib. 1.

Stimando coH'accelerare la ritornata, preoccupare la

faina della partila.

[t. 1 Aug. Preoccupare colla narrazione.— Preoc-

cupare l'altrui giudizio

Per Parlare innanzi. Rubar le parole di bocca.

Rubar le mosse. Vii. SS. Pad. 2. 243. {M.) Ma
egli, come se il danno non fosse suo, tutti preoccu-

pava, e parlava innanzi, e diceva...

Preoccupare alcuno, o gli orecchi d'alcuno, vale

Occupargli innanzi l'intelletto, inducenduri un'o-

pinione svantaggiosa intorno a cìtecchessia. Serd.

Slor. 6. 24.3. (C) Arrivalo finalmente alla corte,

trovò che gli orecchi del Re , e de' Salr.ipi erano

stati preoccupati dalle lettere, e dalle calunnie si degli

altri, sì de' magistrati.

|I.az. [Preoccupare. Prevenire, Propiziare. Reg.

Pasl. S. Greg. 3. 32. Precccupiamo ovvero preve-

niamo in confessione la faccia sua Ps. 92. 2. Praeoc-

3. (t.) tt Gallic. Pensiero che mi preoccupa. —
Peggio ancora Preoccuparsi di cosa , Altendervi,

Prendersene pensiero oltre al bisogno. E dicono

anche ass. Senza preoccuparsi se la cosa fosse fat-

tibile no.

PKEOCCl PATISSIMO. Agg. Superi. Da Preoccu-
pato. Magai. Lelt. Al. 7. (M.) Perchè ell'era {la

ragione) preoccupatìssiraa dai pregiudizii di un'edii

cazione superstiziosa.

PREOCCUPATO. Pari. pass, e Agg. da Preoc

Cristo. Fr. Jac. Tod. 2. 27. 1.0 Vergin, darà luce.

Che dalla santa croce. Avanti che sii nata. Fusti

prennnciata. Mor. S. Greg. La quale prenunziando

la predetta prigionia, si dice per tanto: fu menato

prigione il popol mio. [t.] Pronunziare le cose future.

Fijl. [t.J Fatto che pronunzia altro fatto.

Aks. [Poi.] S. Greg. Omel. 1.1. Poco innanzi

il Signore prenunzio, dicendo: leverassi gente contro

gente

2. Predire per certe regole cosa che dee succedere.

Vii. SS. Pad. 1. 30. (€] Così è quando pronunziano ' cupare. Aureo lai

lo cri'scimento del Nilo, che vedendo molto piovere I [t.] Trans. S. Cat. Preoccupati di grandis-

in Etiopia, per le quali piove lo Nilo suol crescere, simo dolore.

riboccare subitamente giugnendo in Egitto, prenun- 2. Per Male impressionato. Che ha l'intelletto

ziano, che il Nilo dee riboccare di qui a certo tempo, occupato da opinioni svantaggiose a checchessia.

3. Dare avviso di ciò che verrà. Vii. SS. ' Be//ÌH. Disc. 1. 111. (.1/.) Le vorreste piuttosto giu-

Pud. 1. 30. (C) Lo speculatore di David che slava dicare o inganni d'occhio, o immaginazioni vano di

in sulla rocca, pronunziava di quello che vedea ve-' corvelli fantastichi, o preoccupati, [t.) Le menti dal-

uire da lungi. l'altrui diro preoccupate.

4. Slabilire il giorno, il tempo in che si farà una 3. Essere prcocrupato io, da o di checchessia, i»a/e

cosa. Pallav. Star. Conc. 2. 708. [M.) Fu poi letto Esser tlulo inleramente a checchessia. Vii. SS. Pad.

il secondo decreto, che pronunciava la sessione de' 2. 66. (M) Stimolato e preoccupato dalla mala co-

qu.ittordici di maggio. ! scienza.

PREM.VZIATO , e PREMl^CUTO. Pari. pass. Da
^

t Cavale. Pungil. 45. (.U.) Se trovate alcuno

Prenunziare ecc. S. Greg. Omel. 1. 6. (M.) Ma preoccupalo in alcun difetto, corrcggelelo con ispi-

conciossiacosachè molte delle cose prenunciate sieno
|

rito di dolcezza, e consideri ciascuno se medesimo,...

già compiute, non ci è dubbio, che seguiranno ancora
! E Discipl. Spir. 3. Correggete colui, il quale ò preoc-

quelle poche, che restano. S. Agost. D. li. 21. cupato da alcun difetto.

L'autore delti libri divini... mostra sé avere narrate PREOfXlPATORE. |T.| S. m. verb. di Pbeoccu-
veramente le cose passate per le cose future prenun-

;
pare. Non com. [Corq.j Cos. Dart. Princ. L. B.

ziale,... Segner. Pred. 17. 6. Da cui gli fu con ' /4/òe;'/. il. Aveva riscontro in pur assai troppo acerbi,

provvedimento accortissimo pronunziata un'orribile e troppo molésii preoccnpatori e inimici,

carestia. |
PttEOCCUPATRICE. [T.] S. f di Preoccupatoiie

PREXUXZIATORE. Verb. m. rfi Prenunziare. CAi • e agg. |t.[ Avventata opinione, preoccupatrite di

Che prenunzia. In S. Agost. — Fr. Giord. Gen. ! retto giudizio.

167. (il.) (iahriollo è a direprenirnsiafore; e questo
j

PREOCCIPAZIO.XE. S f. Precedente occupazione.

nome gli è dato, perocché annunziùe alla Donna no- (C) i4u;eo lai.

stra la incarnazione di Messer Jesù. Onirl. S. Greg. 2. Opinione favorevole, o sfavorevole che altri ha

ì. 64. Ebbe adunque due teslimonii, e prenunzialori
,
intorno a checchessia prima di esaminarla, o cono-

della sua ascensione, [t.] Prcnunziatore del Vangelo scfr/a. Salvia. Disc. 1. 370. (.U.) Predicano esser

(Isaia). necessario, per imparare e per sapere, lo spogliarsi

PRE5li;XZIATRICE. Verb. f. di Prenunziatore. d'ogni preoccupazione d'intelletto, e di tutta la slima

in Prud. — Siilvin. Inn. Orf. 397. (M.) Prenun- che uno ha per altri,... Dellin. Leti. Malp. 258.

zialricc di malvagi fatti. (A/nw.) lo dubito che quest'uomo non ajnti l'occhi^,

PREX'UKZIAZIOiVE. S. f.
[Camp.1 L'Atto del pre-

\
e l'occhiale con qualche preoccupazioue. [Camp.] S.

nuHziare. In Tert. e S. Mass. di Tor. — Serra. 27. i Gio. Gris. Om. Queste cose aiceva e' rispondeva

La resurrezione di Cristo si prova per Ire vie

prima, di profetica prenunziazione, la seconda... E
38. Lo secund» inisterio a dichiarare della virginità

di Maria, si chiama prenunziazione. La virginità di

Maria fu dalli profeti pronunziata... — Cosi m altri

Imi'jlii miilli.

PREM'XZIO. S. m. Annunzio di cosa futura. Anr.
lai. — Mar. S. Greg. 2. 1. (.W.) Prenunzio di tri-

bulazionc è la letizia delle ricchezze.

(G. C), per liberare gli animi loro (degli Apostoli)

da preoccupazioue.

[t.] Indurre preoccupazione a danno dell'avver-

sario.

3. (Reti.) Termine de' retori. Figura per la anale

si fa precedere ciò che dovrebbe venir dopo. Ilocc.

Com. Dani. 2. 9. (M.) Qui usa l'autore una figura

chiamala preoccupazione.

1 PREONORATO. Pari. pass, del supposto verbo

Prconoraro. Onorare con prelazione o prei-emioue.
Praehonor», ih llar. e Prachoiiorabilis e Praehonu-
raliu. Salvia. Epil. 165. (.W.) Vedi che, scorgendo
alcuno preonoralo o ingrandito..., tu non lo predichi

per felice.

PRE0RDI.\A1IE.\T0. IT.IS m. Ordinamento ante-

riure. V. Ordinamento. Nel senso del Porre in
ordine, non nell'aff. a Comandare.

PllE0RDI.VA\TE. Pari. pres. di Preordinare.
Che ordina avanti. Gain. Burg. Commen. Infer.

Dani. p. 167. (Gh.) Innumerabiii casi si potrebbero

addurre per esempio, nei quali vcdrebbesi che, qiiau-

tuiique pajano occorrere casualmeute ed a ventura,

QÌeiite di meno hanno alcuna cosa preordiiiaule.

PREORDI.VAUE. V. a. e n. ass. Predestinare, Or-
dinare avanti. Nella Volg. e in S. Prosp. — Cavale.
Espos. Simb. 1. 399. (.il.) Ecco, Messere, sono,

perchè mi creasli ; e che creare mi dovessi ab eterno

Tu preordinasti. E Alt. Aposl. 136. Lo Dio de' no-
stri padri iiae preordinato di l'arti vedere la volontà

sua, che vedesti lo giusto suo,... Segner. Mann.
Apr. 23. 4. Hai da ricordarli, che quel travaglio,

che il Signore or ti manda, fu da esso preordinalo

sin da quando da lui tu veuisii eletto, cioè sin dalla

eternità.

2. E col terzo caso. Cavale. Alt. Apost. (Mt.)

Credettero e ricevettero il baltesiino tutti quelli che

erano preordinati a vita eterna. Omel. S. Greg. 2.

296. (M.) con istimoli di flagelli, o con ispirilo

di compunzione ammaestrai lutti coloro, i quali egli

ha preordinali a vita.

PREORUl.VATO. l'art, pass. « Agg. Da Preordi-
nare. In Cic. e llur.~ Cavale. Esp. Simb. 1. 49.

[M.) Dio lo risuscitò il terzo giorno, e manifeslollo

non ad ogni popolo, ma a noi suoi preordinati tesli-

monii. [t ) Nel procedere delle cose terrene tutto è

preordinato da Dio ; non però sì che il libero urbi-

triu umano non abbia luogo di merito e di denierilo.

PUEORBI.VAZIOXE. S. /' // preordinare , Prede-
terminazione. In S. llar. [t.| Preordinazione delle

cause, z^ Segner. Mann. Uie. 2. 1. \M.\ Vuole che

tu concorra con le buone opere a render certa la tua

predestinazione ; non già nella sua cagione, che la

preordinazione divina, ma iiell'cll'etlu.

1 PREOSTE.VDliRE. V. « .Mostrare prima ; ma
nel senso del seg. Mostrare in modo cospicuo. E in

S. Agost. e nella Irud. di S. Iren. [Cors.] S. Agost.

C. D. 21. 8. Li mostri certo si derivano dal mo-
strare..., e li portenti dal portendere, cioè preo-

stendere

PREPARAJIE\TO. S. m. // preparare. Oli. Com.
Purg. 9. 137. (C) La notte significa cecbitade, l'au-

rora preparamento a riconoscer li falli de' peccati, e

'1 die alluminaziune e cacciainento delle male opera-

zioni. Fir. Disc. an. 65. Bone spesso la corrotta co

scienza, centra ogni preparamento o consenso del

delinquente, suole scoprire i suoi pensieri, [Poi.]

Pori. Cong Dar. l-b. i. Non cessarono di fare tulli

i preparamcnci possibili a stabilirsi.

2. .\pparecchio di ciò che sia di pompa o di so-

lennità. Serd. Slor. 2. 79. (C) Veune la nuova d'un

tanto proparamoulo.

3. Si dice anche dell'.izione, e del Modo di pre-

parare certe cose affine di usarle e conservarle. Bel-

lin. Disc. 1. 133. (.1/.) Abbisogna loro una gran

varietà dì manipolazioni, e di preparamenti prima

che vengano introdotli nel corpo.

PllEPARANTE. Pari. pres. di Preparare. Che

prepara. (C)

2. (Med.) Preparauti, si dicono da' Medici alcuni

Vasi, Canali de' fluidi del corpo animalo, ette

preparano la materia, che gli dee produrre. Red.

Cons. i. 150. (-W.) Può niillaiiieiio avvenire la ste-

rilità per cagione di esso forame tenuto stretto, rag-

grinzalo, premuto e serralo dalla soverchia pienezza

de' rami delle arterie e delle vene preparanti.

E Preparanti, Alteranti, e s/iii., si dicono i

Medicamenti che correggono le male qnaìilà degli

umori, per ridurqli in iblato di perfetta salute. \C)

PREPARARE. V. a. Aff. al lai. anr. Praeparare.

.-ipparecchiare. Render le cose piii pronte a potersi

mettere in opera. Bocc. Nov. IO. g. 1. (C) Acciocché

quello che fa Reina nuova delibera esser per domat-
tina opportuno, si possa preparare. Pelr. Canz. 5.

5. pari. II. Pelea 'nanzi lei andarne A veder prepa-

rar sua sedia iu cielo. Varch. Slor. 5. 149. Finse

d'essere un furiere mandalo innanzi dal majordomo
per preparare le stanze. Galil. Oper. Astr. 460. {M.)

Preparisi dunque colai prismctto, e di esso se ne in-

gombri... tanta parte, quanta appunlu è la lunghezza
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d'un grado del nostro quadrante. Salviti. Disc 3. 5.

(Man.) I tintori prima di tingere in irrana i panni

con altro colore gli preparano, e per dir cosi gli sot-

totingono. (Laz.J Tass. Ger. 11. 17. Dunque cia-

scun vada al riposo, e poi Sé medesmo prepari e i

guerrier suoi.

2. (Terap. Anat. e Med.) Si dicedei Rendere al-

cune sostanze medicamentose in tale stato, forma ecc.

perché siano atte all'uso degli infermi ; del collo-

care gl'infermi nella positura più opportuna all'ese-

guimento di una operazione chirurgica : e del met-

tere allo scoperto, sepurare, ecc. una parte qualunque

del cadavere per servire alla descrizione della me-
desima. {Mt.) Rirett. Fior. 3. 74. (C) -M presente

diremo, in che modo le medesimo medicine si deb-
bono seccare di nuovo per prepararle, acciocché elle

si possano usare comodamente. K 97. Il sangue di

becco si prepara in questa maniera. E appresso:

Passati quei giorni, lo scannano, preparano il san-

gue, come del primo s"c detto. E appresso: Il san-

gue di colombo, dì tortora... si preparano in varii

modi.

Preparare. (Chim. e Farm.) [Sei.] Conseguire

coi meni indicali dall'arte quei prineipii
,
quei

corpi, n quelle mescolanze di cui si valgono i chi-

mici ed i farmacisti per esperienze o per sommini-
slrazinne.

3. iV. iiass Far ciò che è necessario per venire al

fine che l'uomo si propone. Segner. Mann. Uicemb.

\. 1. (.W.) La colpa è tua, perchè potendo anche tu

prepararli ad essa, come fan tanti buoni servi di

bio, lasci tuttavia di ciò fare, o per disapplicazione,

per dappocaggine.

4. Prepararsi di genie, d'aniiri, e simili, vale

Prepararsi di soldalesrhe, d'amici, e sim. Aon com.

Guirc. Slor. IG. COO. (M.) Pure, movendolo (i7 duca
di Ferrara) più che altro quel riscontro del muro
rotto, cominciò a prepararsi di gente. Sega. Vit.

Capp. 28. E dubitando pure di qualche male (il Re
di Francia), s'andava preparando d'amici in Italia.

|T.] Segnalum. pel cibo. |t.] Bald. Egl. Gel.

Preparasti il consueto cibo. Vang. Preparateci la

Pasqua che la mangiamo. — Che s'Iia egli da pre-

parare'

Ass. sottint. Cibo o Tavola, [t.] Dove vuoi tu

che prepariamo? Ivi preparate per noi.

II. Altri tisi maler. (t.) Preparare il letto
,

/)er

potervi più comodamente giacere. — La casa, la

stanza, per meglio poterla abitare: qualunque sia

cosa per l'uso al quale è destinata. Preparare il

danaro occorrente a una spesa. Vang. Prepararono

aromi e unguenti, ;)er imbalsamare il corpo morto.

[t.] Targ. Relaz. vaiuol. 11. Procurare con

.sommo studio di preparare e purgare precedente-

mente i corpi,.. alTinchéil veleno varioloso trovasse...

i loro liquidi meno infiammabili, acrimoniosi, e ten-

denti alla putrefazione.

III. Sensi soc. [t.] Preparare accoglienza solenne.

Preparare il trionfo, gli applausi.

[t.] Preparare un viso, un atteggiamento; com-
porsi a quello più cos'artificio che con sincerila.

IV. Senso iiilell..\r.] Preparare l'attenzione a un
discorso, l'ingegno, l'animo a ricevere il vero. L'e-

ducazione prepara gli spiriti più intimamente che

l'istruzione.

(t.] Corsin. Torrach. 2. 36. Ma pur, per ob-

liedirti, io mi preparo, Di ridirti dall'a fino alla z...

[t.] Nel parlare e nello scrivere, il dicitore

prepara il passaggio ad altro argomento, prep;ira una
digressione. Un volo lirico; Un'ammonizione, che

non offenda, che giunga meglio efilcace.

V. Senso mor. |t 1 Prepara al cimento l'anima

tua. Prepararsi al dolore. Alla lieta fortuna, che è

prmm più difficile spesso.

VI. Senso rei. (t.J Prepararsi all'opera di Dio, a

impresa religiosa; ma, in gen., a impresa qualun-

que. Prepararsi e preparare alla festa con orazioni

e digiuni. Alla confessione , Alla comunione , Alla

messa. — Preparare alcuno alla morte , Annun-
ziargliela, Prepararvelo in modo ch'egli ci si ras-

segni, e liberamente disponga se stesso a quel punto.

K cosi Prepararsi.

VII. Senso civ. e polii, [t.] Preparare uomini
,

popoli a un bene, a un'azione, a una condizione di

cose. Preparare il rinnovamento. Vang. Preparare

al Signore popolo perfetto. E. La salute che hai

preparata dinnanzi alla faccia di tutti i popoli.

Vili. Del tempo, [t.] Preparare le occasioni. —
Preparare a' figli nostri un più degno avvenire.

Col Si , quasi personif. [t.] L'avvenire che si

prepara. I giorni che si preparano. — Si prepara

mal tempo, Burrasca. Si prepara una bulla giornata.

Altra fig. [t.| Vang. Il tempo vostro sempre è

preparato [A fare il bene il momento è sempre op-

portuno).

IX. Usi com. [T.] Disporsi ad atto qualsia, Appa-

recchiarvisi , dopo deliberato , e cn' pensieri e col

preparare i mezzi esteriori. Preparare non solo da

parecchi immediati a cose prossime, ma di remoti e

a un atto da sé, e a uno stato, e a un destino. La
vita intera sia preparazione alla morte. L'uomo che

disprezza prepara a sé una vecchiaia vilipesa. — Mi

ci ero già preparata, alla morte, a qualsiasi condi-

zione. Preparare le cose nascostamente. Prepararsi

agli avvenimenti. Col Per Dal. Vit l'iti. 156. De-

metrio, insignoritosi d'alcuni ediQcii mal guardali

adiacenti a Rodi..., si preparava per abbruciarli.

Ass. Preparare gli uomini, gli animi [alche, appar

dal conlesto). È già preparata ogni cosa. Siate pre-

parati.

X. Le seg. fig.
S'adattano a varii sensi, fi.]

Preparare il terreno a ricevere il seme. Anche Ir.

Il terreno , intendendo gl'inlelletli
,
gli animi

,
gli

avvenimenti. La terra, non ha altro senso che il pr.

[t.] Preparare le vie al vero , al bene , dispo-

nendo le menti e gli animi con la parola e l'esempio.

— Preparare la via a un uomo, a un'idea, a im'isti-

tuzione, a un discorso. Vang. Preparerai innanzi a

te la tua via. E: Preparate la via del Signore.

[t.) Taluni, fuor di Tose, parlando, dicono

Prepara sdrucciolo; e cos'i richiederebbe la quantità

del lai. Ma Impara nessuno dice impara; né la

quantità dui parlanti it. è sempre osservata.

PRKPAKARK. V. a. (Mns.) [Ross.] Far s'i che una
nota dissonante, od altrimenti molesta all'udito, affine

di temperarne l'asprezza, venga intesa immediata-

mente prima che abbia una tal qualità, e nella stessa

parte che la rende ; che insomma ella non sia altro

se non la prolungazione, o il ribnttimento della nota

precedente. Mart. Es. I. xxvil. Ciò succede, non
per causa della parte, che prepura, percuote, e ri-

so/re, ma per causa della parte, che va a urtare

contro la parte legata o sincopata. Gasp. 7. 30. È
necessario praticarle 'le dissonanze) nell'accornpa-

gnare, con saperle preparare, legare e percuotere.

PREPAR.ATKSSmO. Agg. Superi, di Preparto.
Guicc. Stor. 9. 144. (d) Si trovava preparatissimo

a far la guerra.

PREPARATIVO. Agg. Preparatorio. Noncom. Fior.

S. Frane. 116. (C) Tra le quali n'ebbe una imme-
diata, e preparativa alla impressione delle sacrosante

istiniate. [t.] Lib. cur. fehbr. Si mettono in prepa-

rativo accingimento alla morte. = Red. Cons. 1. 4.

(C) Terminate qncste due purghette evacuative , e

preparative , faccia passaggio all'uso dell'acqua del

Tettuccio.

PREPARATIVO. S. m. Ciò che prepara, o si pre-

para a checchessia. Apparecchio. Car. Leti. ined.

1. 175. (Man.) Avemo di già fatti de' gran prepa-

rativi contea l'ostinazione del Gran Cancelliero, E
182. Il mezzo era d'ottener prima una riserva del

reverendissimo S. Angelo come per un preparativo

di quella di N. S. Red. Op. 7. 54. (Gh.) E per

ciò , dopo che per preparativo la signora si fosse

fatta uno due clisteri, loderei che... Salvin. An-
noi. Tane. Suonar, p. 564. col. 1. Questo fa il

musico, facendo certi preamboli e preparativi, in-

nanzi di venire al punto. Cocch. Consul. p. 386.

Questa cura... dee esser fatta con certi facili pre-

parativi , come due o tre bagni tiepidi,... [t.
]

Corsin. Stor. Mess. votg. 5H1. Tutto questo perù

non serviva per addormentarlo ne' preparativi della

sua grand'impresa. — Preparativi di guerra ; ma più
sempl. e più elegante. Apparecchi.

(t.J Hanno fatto dei gran preparativi per questa

malattia, (nell'aspettazione di male epidemico o con-

tagioso, per difendersene o attenuarlo).

PREPARATO. Pari. pass, e Agg. Da Preparare.
Coli. Ab. Isaac, cap. 17. (C) Siccome preparati a

nozze, aspettavano il martirio digiuni. Sagg. nat.

esp. 12. Preparato in questa forma lo strumento, e

collocato nel suo sostegno, s'incomincia ad empiere

per di sopra di neve, odi ghiaccio minutissimamente

tritato.

[t.] Preparati all'opera di Dio. — Stanza pre-

parata.

[t.] Senso inlell. Scolaresca mal preparata.

2. E nel senso del ^ 2 di Preparare. Ricelt. Fior.

1. 101. (C) E di tutti questi (medicamenti) alcuni si

tengono preparati, come l'acque sopraddette,... E

160. Agarico preparato parte mezza,... Red. esp.

nat. 50. Da questi serpenti, in cos'i fatta guisa pre-

parati, si facciano poi mordere, e medi«hino quelle

morsure colle pietre, [t.] E Cons. 1. 49. Ho fatto

continuamente adoperare' Y elisir proprietalis con
l'acqua di cannella..., ed ancora fatto con la sem-
plice infusione dell'acqua ardente. Ivi, 1. 180. Io

però confesso francamente che l'acciaio preparato

colle mele appiè é il più innocente di tutti gli acciai.

fr.J Quasi fig. Rimedii preparali dalla natura.

3. [t.] Predisposto conceduto con ordinamento di

provvidenza. Vang. Sedere alla destra mia non è di

me darlo a voi, ma a chi é preparalo.

4. [t.] Nel senso dell'uso anat. (V. Preparato
sost.). Cadaveri preparali, o parti di quelli.

5. (Mns.) [Ross.] Pool. 1. 1.8. La prima Disso-
nanza che comparisce è una (ìuarla preparata in

Terza.

PREPARAR. [T.]S. m. iDicono Preparali anato-

mici, i pezzi che sono a bella posta condizionali in

maniera da poter servire per qualche tempo all'os-

servazione e allo studio della scienza. Segnalam.
plur. Aureo lai.

(Chim.) |Sel.] Preparati chimici. Sono le so-

stanze pure che si ottengono coi mezzi insegnati

dalla chimica per uso di esperienze, d'indagini, ed
anche per l'applicazione terapeutica ; Preparali far-

maceutici sono quelle sostanze o quelle composizioni,

che specialmente sono adoperate nelle prescrizioni

mediche.

PREPARATORE. V. m. di Preparare. Chi o Che
prepara, {M.) In Tert

2. (t.J Preparatore d'anatomia. Di chimica. — As-
sislonte preparatore. V. Preparato sost.

PREPARATORIO. Agg. Che prepara, Atto a pre-
parare. (Fanf.) In Vip. [t.| Buondelm. Gius. Guerr.

Giusi. 21. Il più delle volte, o quasi mai non si può
conchiudcre un definitivo accomodiimento senza ne-
goziazioni preparatorie. — Lavori preparatore. —
Studìi.

(t.] Che serve, o intendesi che serva, a prepa-
rare ò a prepararsi. Scuole preparatorie, a impa-
rare a esercitare un uffizio; a insegnare. Lezioni

preparatorie.

[t.] Adunanza preparatoria, in cui determinare

quel che dovrà dirsi o non si dire; farsi o non si

fare, in altra adunanza. =; Gal. Sist. 371 . (C) Nel-

l'esplicazione delle quali vengono a proporsi alcuni

punti preparalorii per lo scioglimento della masssima
diflìcoltà.

PREPARATRICE. V.
f. di Preparatore. Salvin.

Pros. Tose. 1. 165. (M.) Conoscendo che quelle

cose stare non potevano..., si mettessero sulla trac-

cia di raddursi alla cognìzion di quell'uno, cui la

filosofia discopriva ai Gentili, preparàlrice e disponi-

trice alla luce dell'evangelio.

[t.] Educazione preparàlrice.

[t.| Commissione preparàlrice, di notizie, di

documenti, di lavori, che servano a un fine. Com-
missione preparàlrice del congresso.

2. [t.| Quasi trasl. Provvidenza, Sapienza prepa-

ràlrice degli avvenimenti. — Cagioni preparalrici de'

fatti, di quelle che pnjono straordinarie vicende.

PREPARA/.IOIVE. S.
f.

Aff. aliai, aur. Praepara-

tio. Azione colla quale altri prepara o si pr.pira

a checchessia. Cavale. Fruii, ling. 22. (C) Della

debita e necessaria preparazione dell' orazione. E
35. Questo consiste nella debita preparazione della

quale di sopra s'è detto. Dani. Purg. 6. 6

preparazion , che nell'abisso Del tuo consiglio fai.

Maestruzz. 2. 9. 2. I comandamenti della pazien-

zia sono piuttosto a preparazion di cuore , che a

operazione, che si fa manifestamente. Bui. L'uomo,

ch'è in preparazione di montare a stato di penitenza,

dee star fermo nel suo proposito. Segner. Mann.
Die. 1.2. (M.) Considera come questa preparazione,

altra è rimota, altra è prossima.

[t.J Lo studio sia preparazione alla vita; il ben
vivere sia preparazione allo scrivere. — Secoli di

preparazione. — Asili, preparazione alle scuole. —
Scuola di preparazione ad altre scuole più alle.

(t.| tu. del libro d'Eusebio: Preparazione

evangelica.

2. E nel senso di Preparare § 2. Ricelt. Fior. 3.

96. (jW.) Come si facciano le preparazioni d'alcune

parli degli animali... se u'è parlalo nel principio. E
appresso: Della preparazione del sangue del becco.

|t.| Targ. Viagg. 4. 325. Dopo questa facile pre-

parazione, si acciacca lo sparlo, e si maciulla con

magli di legno. [Val.] Cocch. Op. 3. 534. Richicg-
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fillio la mia assistenza anco alle preparazioni da farsi

d^) miei inesperti ilissetlorì.

.">. Dicesi ani he delle Cose preparale per far chec-

chessia. Vii. l'iti. 61. IM.) Cosi fossero vcdnte le

preparazioni, gli ainmanimenti, i repertori!. .. che per

avventura sarelihe pii'i compatito clii mette in luce le

SUI; faliclic (la certi severi e indiscreti censori, che

non facendo mai cosa alcuna, le fatte dagli altri

sempre teni;onu a sindacalo.

4. (.Miis.) [lìnss.l Mari. Si. i.Diss. 2. 217. La

Preparazione consiste nell'unione di due Suoni con-

somiHli posti in finr: di'lla precedente linltnla.

|liciss.| l'ropjrazloncdel Irillo. Consiste net fare

che, invece di nnninriar dalla noia principale, o

dalla sua ausiliare, esso cominri dalla àdjucenle

inferiore alla principale, seiinila dalla principale

slessa. Le due note di questa preparatone formano

per lo più un scmituouo ; lulrolla perù (indie un

tuono. Tus. 28. Il trillo per sua bellezza vuol esser

preparalo, però non sempre esìge la sua preparazione.

l'IlKl'AllIiCCIIIUSK. |T
I

V. a., ma che udoprasi

piuttosto rift. l'reparncchiarsi, Prepararsi alla me-

f/lio, insulìicienlemente, e non di lena, a un esame,

a una prova, lùim.

t PKKPKXSAME.VTO. S. m. Il pensare avanti. Troll,

viri. mor. nella Tav. Barh. alla voce I'uei'ENSATA.

ÌM.) Prepcnsameiito fae cercar le cose, talento le fa

are.

t PRF.PEMS.VRK. V. a. e ìnlr. Pensare innanzi.

Premeditare. (Fanf.]Vnec.ni;'nn, Quinlil. eia Voli/.

Pensare, lai. anche trnsl. Frane. Barh. lil. 7. (M.)

Qucll'c ben fondato. Che tutto ha prepensato.

t PREPE.XSiTO. Part. pass, e Ai/!/. Da Prrpen-
SAliE. Frane. Barh. 20i. 0. (iV.) Tu siedi A ma-
gion prepensata. Oli. Coni. Inf. 17. La seconda

(cosn) si è a dimostrare, come la frode è peccalo

prepensato.

PREPO\OEU.\ME. Part. pres. di Preponderare.

Che prepondera. (t.Ì Forza preponderante. — Nu-

mero, Autorità. = Scj/ifr. Crisi. Instr. 1. 7.2.

(M.) Confido die nel mio cuore si truovi questa

preziosa maniera dell'amor divino preponderante ad

ogni altro.

PREI'0\nEr.A\7.A. S. f.
Eccedenza nel peso. Prac-

pondcratio, ved. De Vii.— Sei/ner. Hane;/. 61. {M.'j

Aggiungeremo anche noi qualche maggior credito a

questa sentenza..., come anche un tcnuissimo grano

aggingne qualche maggiore preponderanza ad una bi

lancia gii traboccanìc. (t.| Pallav. Ben. 3i. Pre-

ponderanza del bene sopra il male.

PREPOMìERARE. V. n. ass. Superare di peso.

In aualche senso, ahr:o lai. Saf/r/'. nat. esp. 106.

(C) Venendo a perdere e imlebolirsi l'un de' momenti,

ne veniva per necessaria conseguenza, che l'allru do-

vesse preponderare, alterando il primo equilibrio.

ì. Fi;/, .ivere più forza. Prevalere. [G.M.J Se-

gner. (juaresim. 1. 9. Fare a voi che, messo in bi-

lancia preponderi il bene che vivendo in peccato voi

ritraete, al mal che verrebbevi se moriste in peccato?

E appresso : Com'csscr può che del continuo pre-

ponderi presso voi un bene temporale, fugace, fri-

volo, vano, ad un male eterno? ^=Salvin. Disc. 1.

39. (C) La salute di questo cittadino come non pre-

pondera alla morte di nno straniero?

[t.| Opinione che deve preponderare. — I suf-

fragi della parte contraria preiionderarono. Meylio

che coll'aiisit. Hanno preponderato.

[t.| a modo d'alt. Buondelm. Gius. Il dolore

prepondera il piacere. Meglio ass. come neul., o col-

fA poi.

PREP0\DERA7,I0!«E. S. f.
Preponderanza, Ecce-

denza nel peso. B. lai. V. De Vit. Non com. Pap.

Nat. Umid. 55. [M.) Secondo la maggior preponde-

razione dell'uno e dell'altro peso.

t PREPOXUTO. Part. pass, di Preporre ecc.

[Camp.] Com. Ces. Prol. Ma considerato che la ve-

ritade in ogni loco è da essere lodata e preponuta

all'amicizia...

PREPORRE. V. a. aff. al lat. aur. Praeponere.

Porre avanti. Mettere innanzi. Aureo lat. — Salv.

Avveri. 2. 2. 10. (M.) Opporranno ollr'a questo più

maniere di favellari, nelle quali l'articolo a nome

addiettivo è preposto. Bemb. Pros. 3. 149. Due fini

hanno e nella seconda, e nella terza voce di questo

numero, secondo che essi prepongono, o pospongono

la N.

[t.) Quid. Versi da preporre in fronte al li-

bretto.

?. Fii/. Dare la preferenza. Dare più favore a

vna persona o a una cosa, rispetto a un altra. Bocc.

Nov. 1. g. 10. (C) Grandissima grazia... reputar mi

debbo, che il nostro Ile me a lauta cosa, come è

raccontar della magnificenza, m'abbia preposta. E
nov. 5. ;/. 10. Preporremo la quasi moria donna, ed

il gi.'i rattiepidito amore per la spossala speranza a

qnesla liberalità di messere Ansaldo... Sen. ben.

Vurch. 3. 15. Ma gli uomini preposero alle cose

buone le necessarie. Veti. Colt. 53. {M.) Mi mara-

viglio che egli preponesse questa posta all'altra.

Tass. Ger. 1. 18. .Non che il vedersi agli altri in ciel

preporre D'aura d'ambizion gli gonfi il petto. (Laz.l

E 8. 3i. Questa... É, come sai, perfetta; e non 6

forse Allra spada che .debba a lei prepor.se. = Lihr.

Cai. p. 161. §23. (Gh.) La dottrina de'huoni è da

preporre alle cose mondane. JI/on(. Feron. e. i. p.

100. Un. iiH. Lo volle (ì7 cedro) il Dio d'Arcailia,

e lo prepose Agli ebuli sanguigni ed ai corimbi.

[Coi's.| Tass. Dilli. 1. 190. Preporreste i dolori

arlerici del marchese Francesco , avolo vostro pa-

terno.... a' diletti di qualunque vivesse giammai più

delicatamente.

[T.j Preporre il piacere al bello vero. Eurip.

'H<^ovr,v wp'<9svT£5 àvTt ToO jc«>.oO. — S. Arjost. Nulla

preporre a Cristo.

Ti. Per Deputare, Dare la soprintendenza di chec-

chessia. Scf/r. Fior. Art. (juerr. 1. 2fi. (iV.) (Il'im-

peratori avevano preposto sopra i militi novelli, i

quali chiamaron Tironi, uno maestro ad esercitargli.

E 1. 30. Il che non procede da altro, che dalle per-

mute, che facevano da luogo a luogo ogni anno quei

capitani, i quali erano preposti alla cura degli eser-

citi F Op. 5. 217. {Gh.) Kssendo i popolari preposti

a guardia d'una libertà, è ragionevole che ne abhiiin

più cura. Car. En. 6. 8il. {M.) Ma me di ciò clic

dentro vi s'accoglie F,cate istrussc allor che ai sacri

boschi Mi prepose d'Averne. Bocc Com. Dani. 1.

216. (Man.) S'ingegnò d'esser preposto ad alcuna

provincia. Serd. Stor. li. 547. Alla chiesa de' Pa-
ravi abbiamo preposto .\ntonio Criminale.

PREPOSITALE. |T.| A;/fj. [r.] Chiesa preposilale,

i7 cui ministro ha tit. e dignità di Proposito. In

altri dial. Prevosto; non comune. In 'losc. Pro-
posto (V.).

t PREPOSITESSA. S. f. di Preposito. (Fanf.)

Pracposita, in S. Agost.

PREPOSITIVO. Agg. Che si prepone. {Fanf.) In

Dioin. e l'risc. — Salvin. Annoi. Pier. Buon. Iiui.

(Man) Dal verbo giuocare, per scgnilar questa regola,

bisogna che del dittongo uo una lettera, o la prepo-

sitiva la soggiuntiva, si tolga via.

2. E aggiunto di Articolo, vale Che si prepone a
una voce. Varth. Ercol. 165. (C) In molte cose (gli

articoli della lingua volgare) sono diversi dagli ar-

ticoli dei Greci, così prepositivi, come suppositivi.

E 174. Anco appresso i Greci gli articoli prepositivi

si pongono per gli posposilivi.

5. Maniera, o sim., prepositiva, vale Modo, o sim.,

di dire composto di più voci che nel discorso hanno
forza di preposizione. (Man

)

[t.] Cr. alla voc Considerazione, § 20. In

considerazione di..., locuzione prepositiva, che vale

a cagione di...

t PREPOSITO. [T.) S. m. Capo, Guida. Aur. lai.

fi.] Chi é preposto in dignità. Fior. Ital. 33. (M.)

Ed ecco i figli d'isdrael essendo afllitti li prepositi

loro andarono a Faraone.

2. [t.| Preposito della cattedrale, Prelato, non ve-

scovo.

[t.] Negli ordini retig. Preposito provinciale,

Il Provinciale. |Cors.j Belc. Pral. spir. 21. L'abate

Geruzio proposito del monastero nostro Santo padre

Eutimie, [t. ] Padre preposito, i7 tit. dato al supe-

riore de' preti dell'Oratorio, in altri Ordini, Abate,

Guardiano.

PREPOSITIVA. S. f. Ufficio del preposto. (Fanf.)

Nel Cod. — Borgh. Vesc. Fior. 450. (M.) Avendo
le chiese principali sotto nome di Pievi e di Priorie,

per avanzarsi di dignità, bau cercato di promuoverle

in Prepositure, o almeno a' loro Priori, o Piovaci

procurato titolo di Proposto.

[t.) Ricca prepositura. S. Girai. Vida. La mia
preposilura, la quale è nullius Dioeresis.

2. Luogo casa del Preposto. (Fanf.) Car. Leti.

(M.) venendo io a Lucca, o di viaggio, o alla

vostra Preposilura, alla quale aveva prima inleso,

che eravate per venire.

PREPOSITIRALE: Agg. com. Allenente a Prepo-
situra. iMau.ì [t.| Chiesa prepnsituralc.

PREPOSIZIONE. S. f II porre innanzi. (Fanf.)

In alcuni sensi, aureo lat. — Galli. Leti. (Man.) Mi

ristrinsi a voler esperimentare quello che laccsse la

preposizione degli altri due (vetri), cioè del convesso

e del concavo. In questo senso^ non com.

2. (Gramm.) Particella indeclinabile, e una delle

otto parti della nostra favella che, premessa ad altri

parli dell'orazione, ne determina il caso ed il si-

gnificato. Sen. Pisi. (C) Eziandio e' sono scesi alle

congiunzioni delle sillabe, e alla proprietà delle pre-

posizioni. Bwimmat. Troll. 15. cap. 1. (.V.) Pre-
posizione è una parie indeclinabile del parlare, clic

aggiunta ad allra parte, ha forza di variarla, o nel

caso, nella significazione. [t.| Manni, Lez. tose.

170. Dilferisce dalla preposizione in questo, che qn.a-

lora è preposizione , è accompagnata con qualche
caso

;
qualora è veramente avverbio, sta di per se.

PREPOSSENTE. Agg. com. Prepotente. Non com.
Pracpollens, aureo tal. — Salvia. Iliad. 221. (M.)
Diinan più ancor Saturnio prepossente Vedrai...

Struggere grande armala degli Acuivi. [Tor] Moni.
Iliad. XIV. 89. Chiaro ne par che al prepossente

Giove Caro è il nostro perir su questa riva. Lungi

d'Argo, infamati.

PREPOSTA. S. m. Lo slesso che Pronosla. (Fanf.)

1 PREPOSTATICO. S. m. Ufficio o Esercizio del-

l'uljiciojili Preposto. Capii. Ursanm. (Fanf.)

PREPOSTERA.ME.\TE. Avverb. Da PreposteRO. In

modo prepostero , A rovescio. (Fanf.) Aureo lat.

V. Letter. — Gal. Macch. Sol. 98. (.W.) Come che
poco importasse il registrargli preposteramcntc in

parole
, purché in fallo si ritenessero nella vera di-

sposizione.

t PREi'OSTEIi'lA. S. f [Camp.! Per Governo d'una
provincia. Aquil. m. .^S. Vario, un preposto di

Roma, avea la preposteria di quello paese,... E ili.

79. A Sesto,., donò la preposleria di Antiochia, di

Siria e di Damasco.
PREPOSTERO. Agg. Che viene avanti quando do-

vrebbe venir dopo. Aureo lat. T. letter. e scientif.

Gal. Dif. Capr. 204. di/.) L'uno è converso dell'al-

tro, e le divisioni di questa linea messa dal Capra
sono con ordine preposlcro di quello che metto io nel

mio strumento...

(t.| iY(7 discorso, o nell'ordine de' fatti, Messo
avanti quel che avrebbe, o pare che avesse a venire

poi. L'usa anco l'.Mf.

2. Quindi Inopportuno, o Che mal perviene. Gal.

Men. Leti. 1. 206. (1/.) A noi ancora sia dato

campo di parlare, e d'essere ascollati da persone

intendenti, e non soverohiamcnlc ulcerate da pre-
poslcro passioni, ed interessi.

PREPOSTO. Part. pass, e Agg. Da Preporr:;.
Aureo lat. Giiicc. Stor. 17. 41. (C) Talainone...,

dal capitano preposto alla guardia, fussc dato ai Sa-

nesi.

[t.] Preposto alla cosa pubblica; Preposto a
reggere.— Preposto ad eseguire le leggi.— Preposto

agli sluilii. — Sost. l loro preposti.

PREPOSTO. S. m. Titolo di dignità capitolare

nelle chiese metropolitane, cattedrali e cotleginli.

Proposto. Mor. S. Greg. 2. 13. (C) Significando

per lo cielo l'ordine de' preposti, e per la terra il

popolo suggello. Borgh. Vesc. Fior. 448. Dietro a

lui (all' .Arciprete) seguiva l'Arcidiacono, di poi il

Primicerio, e conseguentemente il Preposto.

2. E anche Titolo di alcuni parrochi, in virtù del

quale hanno preminenza sopra altri parrochi, ed è

maggiore anche di quello di Pievano. Segner. Pred.

Pai. Ap. 5. 3. (Man.) Dormono i Preposti, dormono
i Parrochi, dormono gli uffiziali. [t.J Preposti e Par-

rochi.

3. [Camp.] t Per Governatore di città o di pro-

vincia. Aquil. 111. 58. eil. in Prepo.sterìa.

PREPOTENTACCIO. [T.] Pegg. di Prepotente
agg; Fam. e come sost. [r.) Gli è un prepolentaccio.

iVoH è dim., ma eufem. di biasimo in sim. senso

Prepolentaccio, alquanto prepotente, e più che al-

quanto. Prcpotenlello, non è anch'esso dim. pretto,

ma vale Prepotente meschino con impertinenia. Il

Prepolcnlone ha talvolta più goffaggine e forza o

arroganza, ma può riuscire meno molesto del Pre-
polenlello.

PREPOTENTE. Agg. com. Che può più degli altri.

Superiore in potere ; e oggi si usa ordinariamente

in mola parte per Soverchiatore e per Chi vuol tutto

secondo a lui pare. (C) Aureo lat.

[t.Ì Prepotente tiranno.

PREPOTE\TEI,I.O. |T.| l'. Prepotentaccio.
PREPOTENTEMENTE. |T.] Arv. Da Prepotente,

[t.] Parlare, Pretendere, Operare; talvolta anco
Pregare.
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|T.| Slip, di Prepotente. //

V. De Vit.

PREPOTENTISSIMO
comparai, in un b. lai

PREPOTE\TO\E. [T.l V. Prepotentaccio.
PIIEPOTE\TLCCIO. [T.] V. Prepotentaccio.
PREPOTENZA. S. f. Sommo potere. Autorità

somma. (Fanf.) Aureo lat.

2. Ogni si usa ordinariamente per Abuso di po-
tere. Saivin. Disc. 2. 393. (C) Non piacque... questa

usanza, come pregiudiciale alla loro prepotenza.

3. Soverchieria. {Fanf.)

PREPUZIO. 5. m. Lat. aureo Praeputium. In

Joven. e nella Volt/. (Anat.) Prolungaiione o lìi-

piegulura della pelle del pene la quale circonda il

glande sema aderirvi; ed è formato di due strati

cutanei uniti dal tessuto cellulare; lo strato esterno,

che non differisce dalla cute della verga se non per
essere alquanto più fino; e l' interno che somiglia

ad una membrana mucosa e aderisce intimamente al

glande mercé il frenello o filetto. Uh. cur. mahUt.
(C) Quando lo prepuzio non cuopre la ghianda. E
appresso. Red. Oss. an. 35.

Mor. S. Greg. (C) Gli addomandò per questo
cento prepuzi! di Filistini.

2. Fig. S. Agost. C. D. (C) La circuncisione, e'I

prepuzio, cioè Gwdei, e Pagani.

PHER0GATIV.4. S. /". Privilegio, Esenzione. In
qualche senso, aureo lai. — Liv. Dee. 3. (C) Che il

favor delia plebe non seguisse la prerogativa militare.

Fiamm. 1. 82. A loro più che alle iloiine, niuna pre-

rogativa è conceduta. [Canip.| Guid. G. A. lib. 12.

Che ave a questa parte gran prerogativa e grande
avvantaggio.

2. E per simil. Cor. Lett. Tamil. i3. [Man.) Le
vostre lettere mi sono sempre gralissime. .

.
, ina

quando non importi, mi protesto che non voglio

esser tenuto a rispondere a tutte, perchè non ho

tempo a far questo mestiero per trattenimento, e

con tutti quelli che mi sono amici fo questi patti ed

ho questa prerogativa da loro.

3. Fig. per Dote, Buona qualità. G. V. 11. 3.

19. (C) Non maraviglia, se le grazie, o prerogative

di virtiidi, che noi dicemmo, Iddio riguardò in voi,

li quali clli esamini. Segner. Mann. Apr. 29. 1.

(M.) Tu sei parco in lodare le sue prerogative
,

ed in divolgarle per non accrescerti da te stesso i

rivali.

4 . Parlandosi rfi cose inanimate, dicesi per Qua-
lità, Proprietà. Men pr. — lied. Esp. nat. 23. (C)

D'un'altra prerogativa dolavalo (i7 cocco) questo so-
prammeiitovato valentuomo.

Segner. Mann. Magg. 21. 5. [M.) Udite le pre-

rogative ammirabili d'un'acqiia tanto perfrtla, qual

è la grazia, dovrai dir subito ancor tu...

5. t Prosopopea, nel signif. d'Arroganza, o sim
Galat. 28. (Man.) E cosi vanno contegnosi, e con

si fatta prerogativa parlano, anzi parlamentano, po-
nendosi a sedere prò tribunali, e pavoneggiandosi,

ch'egli è una pena mortale pure a vedergli.

fr.| // vocabolo che ci viene dal Diritto rom.
,

colla orig. di Rogare , dice che il senso pr. è un
diritto anteriore o prevalente da potersi o doversi

esercitare. Dico, doversi; perché sema dovere non è

diritto, il che gli uomini delle prerogative dimenti-

cano volentieri, [r.] Prerogativa personale e reale.— Prerogative regie. — Prerogative della corona

sui benefizii vacanti, che sono prerogative nel senso

antiquata del Galaleo , ma non avrebbero a essere

del Galateo, né per ora si lasceranno antiqiiare. —
La cura delle strade in Sparta, prerogativa de' re.

(t.J Avere prerogativa. — Godere delle. .
—

Togliere le prerogative. — Spogliare d'ogni prero-

gativa. — Violale le prerogative della Camera.
II. Di cose. Uso del ling. scritto; ma parola pe-

sante. [r.\ Hiicell. Or. Cical. 3. 1. U7. Con si

belle prerogative, prese alto e sicuro volo la fama di

nostro linguaggio, che, non che all'Italia, a tutte le

altre nazioni è accettissimo. Triss. Volg. eloq. Nel-
l'uso nostro par che abbia prerogativa d'essere fre-

quentato lo endecasillabo, lo eptasillabo e il penta-
sillabo.

III. Uso com. ai due sensi, [t.] Speciale prero-
gativa.

PREROGATIVAME.NTE. Avv. Da Prerogativa. Au-
reo hit Per prerogativa. ÌSon com. Uden. Nis.

Proginn. 2. 32. 81. (;!/.) Benché Persio li nomini
prerosativamenle Praeqrandi cuin sene.

t PREROGAZIO\E. S f Prerogativa. In S. Agost.
— Oli. Com. Inf. 4. (C) Quivi lievemente imprese

ciò che vi si leggeva, e di lui, e di sue virtudi e

facondia, e origine, e prerogazione per acquistare

sapienza. (La slampa pag. 57 legge: peregrina-

zione.)

t PRERl'TTO. Agg. Aff. al lat aur. Praeruplus,

Dirupato, Discosceso. Aureo ÌV. Ballast. Jug. 124.

(M.) Intorno alle mura, le quali erano poste sullo

stremo del prerutto, e quasi tagliato monte, la pianura

fangosa, per l'acqua del verno, aveva fatto padule.

Guicc. Stor. 12. 594. Dalla sommità de' monti si

scendeva per precipizii molto prerutti, e, non che

altro, spaventosissimi a guardargli,...

PRESA. S. /". L'azione del prendere, o dell'impa-

dronirsi. Prehensio, aureo hit. G. V. 7. 41. 1. (C)

Banducar Snidano de' Saracini dopo la presa ch'avea

fatta della città d'Antiochia, e del reame d'Krininia

passò con suo esercito in Turchia. Bern. Lett. 45.

(.V.) Qua non si ha una nuova al monilo dalla presa

di Milano in poi, che ha già la barba. fF.T-s.| Ar.

Siippos. 5. ultim. 11 mio carissimo Figliuol , che

nella presa della patria Avea perduto, ho ritrovato.

2. Per lo Imprigionare, Presura. Beni. Ori. Inn.

40. 35. (C; E della prosa loro han gran dolore. Segr.

Fior. Stor. 6. 173. (M.) Niccolò... intesa la rotta,

e la presa del figliuolo, pel dolore morì.

3. [Camp.
I

Per Espugnazione ecc. D. il/o», n.
Nella prima parte del suo volume, lo quale dalla

presa di Troja (n capta Trojti) comincia il suo esor-

dio, questo anco attesta.

4. E per Quella quantilà di bottino che si fa in

guerra. Tue. Dav. Stor. 3. 49. (il/.) Calpestava

Italia come sua presa.

[Cont.] Sul mare. Cr. B. Naut. med. v. 527.
I galeoni, ove la forza dell'armata consiste, arrivino

e facciano la presa.

5. (t.| Presa, di caccia, o di pesca, di furto o di

conquista Fare una buona presa. — La preda è più

violenta, sia d'uomini sia di bestie. fCors.J .Vagai.

Leti. 1. 18. Alla quale (esperienza) non basterebbe

le prese di tutti gli uccellari e di tutte le ragnaie di

questo paese.

fCont.J Cr. B. Naut. Med. v. 527. Cacciatori

di uccelli, che mandano gli smerigli innanli a far

trattener e romper il volo all'uccello che fugge fin

che il falcone, che ha da (are la presa, arrivi con il

men veloce volo.

6. [t.| Can da presa, Cane grosso, da avventarlo

al bisogno che prenda animali grossi. Prov. Tose.

367. Lo tenne come un can da presa. [L.B.] Quasi
prov. Gli è come un can da presa; quando piglia,

non lascia più.

7. Per Luogo o Parte onde si prende, con mano
alcuna cosa. Cunt. Cam. 425. (C)

8. Per Stromento o altro con cui si prende. Bari.
Simb. 1. 14. (il/.) E proseguendo a ricordare con
Meandro la varietà de' colori (parla degli scorpioni)

e la moltiludiiie delle spezie..., e le branche, e le

prese, e i focili delle gambe..., vieii finalmente a

riscontrare con questo pestilente animale, il maligno
spirilo.

9. Diresi anche del Luogo o Porle dove si vuol
prendere in lottando. Dani. Inf. 16. (M.) Qual so-
lcano i campion far nudi, e unti, Avvisando lor presa
e lor vantaggio.

1 0. E del modo di venire alle prese in azzuffarsi.

Sen. Ben. Varch. 7. 1. (M.) Come è... gran lotta-

tore, con colui, il quale ha tutti i colpi, e tutte le

prese imparato, che sapere si possono..., ma colui

il quale in un solo, o in due è bene diligentemente
ammaestrato,...

|Cont.| Nella scherma. Agrippa, Sci. arme.
LVl. V. Passando iu uu tempo col pie dritto innanzi,

e con la volta di man dritta traversandoli la gamba
sinistra, e la manca posta in quel tempo nel colla-

rino del nemico, venne a questa presa. E LV. v.

L'effetto di questa presa verrà eseguito in questo

modo; se C taslarà per di fore la spada di B .. e

cosi andarà a la presa che si vede in queste figure

signate per S. e per Q.
ti. Parlandosi di tabacco, si dice Quella quan-

tità di tabacco che si piglia in una volta col pollice

e indice della mano. (Man.)

12. Parlandosi di medicine, vale Quella quantilà

di esse che si prende in una volta. Esp. Pat. Nost.

21. (C) Come il buon medico... donagli tal presa, e

si amara. Volg. Mess. La presa della sua bevanda è

dalle cinque alle dieci dramme, il/. Aldobr, E la

prosa per volta sia dramma mezza con sugo di por-

cellana. Biirch. 1. 122. Signor mio caro, se tu hai

la scesa..., stilla un pertugio d'un cliiovo da carro,

Non lo ber tutto, pigliane una presa. Lasc. Rim. 1.

108. Le dette un bicchier pieno D'olio caldo, con

DixioXARio Italiano. — Voi. 111.

sena stemperata, E d'ulriaca, e terra sigillata Una
presa potente.

fLaz
I

Per estens. quella qualunque quantità
di cibo, che prendesi in una sola rolla. Coli. SS.
PP. 23. 12. Ingannalo (/l(/rtHio) dal serpente, tutta

la sua schiatta e discendenti, vendendo per una presa
di cibo vietalo, misse sotto giogo di perpetuale ser-

vitù.

13. Presa, chiamasi da' Magnani, Fabbri, e sim.
Quel pezzo di ferro, che s'aitacca al massello per
poterlo stirare e battere. (M.)

14. [Camp.] Le Branche delle tanaglie. Din. Din.
Masc. II. 58. Appresso con le tanaglie di fuoco, cioè
con la presa, piglia il calcagno del ferro...

[Cont.l Tanaglie da presa. Biring. Pirot. tv.

6. Con le molli, o con le tanaglie da presa, cavarete
il vostro crogiol fuore, e in su le brage gli ballerete
il fondo pian piano con due o tre percosse.

lo. [t.] Pressa; Paletto piantalo alla riva per
fermare la barca.

Tonel. Lez. di Mar. 4. 149. (Gh.) Le colonne
di pietra, i cannoni posti verticalmente e per metà
sotterrati, li anelli di ferro fermali su le pietre,...

sono le prese del porlo.

16. (G.M.J Presa; Specie di piumaccioktto im-
puntito, col quale i sarti e le stiratore

,
per non

bruciarsi, prendono il ferro , allorché spianano e
stirano la roba.

17. |Val.] liappigliamento, Coagulamento. Cocch.
Bagn. 73. Sopra la calcina e il gesso queste acque
hanno facoltà d'accrescerne la presa o coagulo.

jCont.J Saiisov. Ven. descr. 142. v. Questi
(pali) fitti per forza nel terreno, e poi fermali con
grosse traverse, e ripieni fra palo e palo con diversi

cementi e rottami di sassi, fanno per la coagulazione
e presa loro fondamente cosi stabili e ferme, che
sostengono ogni grossa ed alla muraglia senza se-
gnarsi pure un pelo.

18. Dello di gente, vale Tratta, Schiera. Frane.
Sacch. Rim. 67. (C) Per la gran molliludine si prese,
Degli uomini si fesson quattro prose.

19. Detto di terra e sim. vale Quantità determi-
nala di terreno, e sim. In questo senso, ora Pre-
sella. V. questa voce. § 2. Pulhid. Febbr. 10. (C)
Porrai prima magliuoli di buone viti in una tavola,

cioè in una presa di lena. E Genn. 11. (M.) Le ta-
vole, ovvero prese della vigna sieno a volontà del

signore. Laslr. Agric. 5. 12. (Gli.) Maggiore ancora
sarebbe stato il prodotto del grano;... se non si

fossero lasciate le prese troppo lunghe, e si fossero

intramezzate con fossi, perchè potessero avere un
maggior scolo.

20. Fig. per Appicco, Comodità di far chec-
chessia. Tue. Dav. Ann. 3. 32. (M.) Sesto Ponipejo,

con questa presa di nimicare M. Lepido, lo disse da
niente, morto di fame, vergogna di casa sua (il lat.

ha: Quod initium S. Pompcjus agitandi adversus Le-
pidum odii nactus). Borgh. Vesc. Fior. 489. Del
qual costume per esser notabile e pieno di molle
sequele, si ragionerà più largo con miglior presa
altrove. E Col. Lat. 389. Trovando questa voce
Pretore nelle 12 tavole... penso di avere buona presa
di tassare come sonnacchioso Livio. Plitt. Adr. Op.
mor. 1. 383. 11 nimico vigilante sta sempre intorno

alle tue azioni e cercando buona presa d'ogni intorno
cinge la tua vita. [Cors.] Pallav. Stor. Conc. 12.
12. 8. E che gran presa danno essi agli avversarli

per questo? = Satvin. Disc. 1. 121. (C) Non si

dee dall'uomo savio, e prudente in alcun modo pro-
curare, e a tutta possa fuggire ogni occasione, che
dia presa al calunniatore.

Onde Dar presa, vale Dare occasione e comodo
di far checchessia.

21. (Idr.) Presa dell'acqua 7'enn. degl'Idraulici.

Il luogo d'onde si deriva l'acqua di un fiume, o
torrente, mediante un incile, in un canale. Grand,
lìelaz. var. 9. 265. (M.) Questa presa dell'acqua

del secondo mulino è dopo la conQuenza di un altro

ramo.

22. (Mus.) [Ross.l Presa. Segno che si mette nel
canone chiuso, per indicare il punto in cui debbono
entrare i conseguenti. Guida, Ripresa. Zarl. 1. 3.
54. 272. E dove il conseguente ha da incominciare
a cantare, cioè, sopra la lignra posta nella guida, si

posa un segno, il quale dai musici vien detta presa.
Ter. 2. 7. 55. La presa è un S che si pone ne'

Canoni per dimostrare al cantore quando debba
principiare a cantare dopo la guida.

23. Modo avverb. Di prima presa, vale A pfima
fronte, A prima vista. Sen. Pisi. 100. (C) E spesso
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avvenne rlic le cose, clic dì prima presa piacciono,

raggiiardanddle parlicolarincnle, non rendono lanlo

frullo, (|iiaiilo l'uomo n'aspettava.

21. Altri modi, anche in alcuno de' sensi già

dichiarali.

ilndare alle prese, vate Stringersi addosso al-

l'avversario ad ufigello di pigliarlo per nnatche

parte; e fig.
vale Stringere negoiio, o sim. V. An-

dare.
2.'i. t Bare, o Aver le prese, vate Concedere, o

ìtlenere che altri delle parli falle sia il primo a pi-

gliare. Sen. Dfil'im. P. 135 (C) Osservai ht Icjj'ge

dividendo, e dandoli le prese, e giustamente divisi.

Cirilf. ('air. 2. 42. Di' ch'io li do' del coinballcr le

prese, vuole a corpo, o a battaglia campale. Serd.

Slor. !5. Tì'JÒ. I padri, avute le prese, scelsero il

iuoi,'o per abitare dove oggi si vede la chiesa della

Vergine Maria dell'ajuto.

26. Essere, Venire o Trovarsi alle prese, e sim.,

fon alcuno, vile Avere occasione di Iraltarlo, di

farne prova. Itera. Ori. Inn 30. 58. {€) Noi ci tro-

vammo con essi alle prese, Quando passò tuo avo il

re Agolante; Io gli ho provati, e li posso accerlare,

Che '1 buon parlilo è di lasciarli slare. Morg. 12. 7.

iUtan.) Un d'i ch'egli esca fuor di Monlalbano, Su-
bito insioMii; sdiremo alle prese.

27. Far presa, per .\crltUipptire. C.iriff. C.alv.

par. 5. si. 88. eilii. And. (Gh.) Tihaldo jstelle a

veder quesia caccia. E, come in mezzo è la volpe

de' cani. Ognun fa la sua presa, ognuno straccia.

Chi lo morde, chi gli storce le mani, Chi per dilegion

gli sputa in faccia.

28. Far presa, si dice dell'assodarsi insieme nel

rasciugarsi i muri, calcina, o sim.. e questo cotale

assodnmentd è pur detto Presa. |Cont.] Vas. Seul.

xili. Lavorando la massa della materia in su quel

che è umido, fa maggior presa, bagnando di con-

tinuo dove lo stucco si inette acciochè si renda più

facile a lavorarlo. = Dav. Orai. gen. delib. e. 2.

(C) Questo s'adatti maeslrevolmenle nel muro con

gesso e matton pesto, e sugo di bucce d'olmo, e

Unissimo aceto, per far la presi più forte e tenace,

alTincbè né del cadere, né del crollare ci fia mai più

dubitanza. [ Laz. |
E Tac. Ann. 1. 3. Post. Senza

il carruccio o appoggio di quelle lettere che, non si

pronunziando più, sono imbarazzo da levar via, come
le centine e l'armadura, quando la volta ha fatto

presa. - Serd. Slor. 6. 218 (^'1 Murati con ot-

tima calcina, sicché in bricve tempo fanno tal presa,

che appena di poi si possono spezzare con picconi.

lUalm. 10. 17. Che dove per fortuna ella si ficca, Al

mondo non è presa la più forte.

[Cont.l Della colla. Fiorav. Spec. sci. l. 7. È
ancora necessario il saper cuocer la colla di carnizzo,

che faccia buona presa ; mettendovi dentro un poco

di biicca per farla più forte

[t.] La volta ha fatto presa.

.] Del ben commettersi. L'osso non gli vuol

far presa (slogato che sia).

((^)nt.) liei saldarsi. Cr. B. Naut. med. v.

530. Il terreno, o sabbione minuta, fa fare buona

presa al ferro.

29. Far presa, parlandosi di piante, vale Attac-

carsi. Sulvin. Ànnot. Buon. Pier. 499. {Man.) La
carata futa in buon terreno, ha ad altacc^rsi, na a

far presa ed allignare. [Cont.] Fior. Dif. off. piane,

I. 17. La sua stagione, quando si dovrà cominciar a

dar prinripio a lavorare (di terrapieni] sarà dì prima-

vera, che é quando l'erbe cominciano ad aver il lor

vigore, e il finire quando lo perdono, che è passato

l'aulunno, essendo che le radici non farìano presa,

e si seccarehhono.

|Cont.| Fare gran presa. Sod. Arò. 170. I me-
liacbì, in su per ì quali é bene annestare gli alber-

cocclii, che vi filli su gran presa, e vi provan bene.

30 Venire alle prese, dicesi del Pigliarsi o Ac-
chiapparsi per le vesti, o per alcun membro, nel-

l'atiuffarsi, nel combattere, o nel lottare, e colai

alto è dello Presa. V. i7 §10. Serd. Slor. 1. 49. (C)

Imparano... in lottando a far varie prese, e sgusciare

di esse. Ar. Far. 36. 49. A mezza spada vengono
di botto, E per la gran superbia, che l'ha accese,

Van pure innanzi, e si son già si sotto. Ch'altro non
punn che venire alle prese.

31. F Veuire alle prese, fig. si dice del Venire

alte strette, Iraltando alcun affare per conchiuderlo.

Segner. Pred. 20. 2. (ilan.) Prima però che noi

venghiamo in questo modo alle prese, come dichia-

rati nemici, io voglio chiedervi iu grazia una propo-
fizione.

32. Venire alle prese, si dice anche del Venire a

parole. Buon. Fier. 2. 4. 18. (;l/.) A ciascun p.-isso

.S'ha a veuire alle prese: All'entrar d'ogni porla Ve-

nire alle conlcse.

PIÌES.ICCIIIO. S. m. (Agr.) Termine de' Conladini.

Quel legno posto a traverso il manico della vanga,

dove' appoggia e calca col piede il bifolco, per

profondarla bene nel terreno. In altro senso Prcn-
sorium, gì. gr. lat. Red. Voc. Ar. [M.) [G.M.] Nel
Fior. Staffale

l'BESACilJIK.V'TO. (T.] S. m. Allo del presagire.

Praesngilio, «Hivo /ni. iVon com.[Cerq.] Spalìanz.

Op. 79. Si attribuisce... fuor di proposito alla riparia

il presagimento delle inondazioni.

PIIESACIO. S. m. Indovinamenlo, Segno di tosa

futura. Aur.*lat. Pelr. cap. 1. (C) Che da priin'anni

Tal presagio di te tua vista dava. Fir.As. 4t). Piiocci

annunziare quello, che si avesse a fare nella sommila
dell'aria per divino presagio. Segr. Fior. Cap. Ingrat.

(.V.) Primo presagio al suo lieto destino. [Cam.]
Borgh. Selv. Terl. 117. Ascolta quella, che fa, che

tu ascolli: riconoscila (t'anima) ne' presagi indo-

vina. |Laz.) Tass. 10. 75. Presagi sono e fanciul-

leschi affanni Questi, ond'or l'Asia lui conosce e

noma.
[t.] Far presagio. — Traevano i loro presagi

dal volo e dal canto degli uccelli. — Lieto presagio.

— Sentire un presagio nel cuore.

PKFSAIililK. V. a. e N. ass. Far presagio. Aureo
tal. Ijb. cur malati. (C) Per tanti chiari segni si

può facilmente presagire l'evento del male. Segner.

Pred. Pai. Ap. 10. 11. Né all'arrivare nella Giudea,

s'incontrano le sassate, come ci presagiscono alcuni,

i quali ci vogliono fare anteporre la salute corporale

di noi alla spirituale del nostro prossimo.

PIIESAGO. Agg. m. Indovino che sa il futuro.

Aureo lui. Dani. Par. 12. (C) E fanno qui la gente

esser presaga. Pelr. Snn. 69. part. l. S'aniine son

quaggiù del ben presaghe. Ar. Far. 42. 10. E all'ar-

rivar del cavalier d'Aiiglante Presago del suo mal,

parve conquiso. [Laz.J E 10. 12 E corre al mar
gralliandosi le gole, Presaga e certa ormai di sua for-

tuna. F 1 10. Presaga che quel giorno esser rubella

Dovea fortuna alla cristiana fede Tass Ger 4. 50.

Ma che giovava, oiraè ! che del periglio Vicino ornai

tosse presago il core? Se... F 9. 93. Fuor d'una

porta il re, quasi presago Di fortunoso evento, [t.] E
1 . 4. Forse un di fia che la presaga penna Osi scriver

di te quel ch'or n'accenna. — Di morir presaga. :=
Segner. Pred. Pai. Ap. 12. 4. (;)/.) Gli esce in-

contra, presago di tale arrivo, a lasciarsi prendere.

Car. En. 7. 408. Or se del vero Punto è 'I mio cor

presago, egli è quel desso, Cred'io, che 'I fato ac-
cenna, e 'I credo, e 'I bramo. [Cam.] Borgh. Selv.

Terl. 117. Riconoscila (/'anima) ne' prodigi augura,

negli eventi presaga. Che se fu data da Dio, che
meraviglia, clie ella poi ci sappia presagire?

PRESAME. S. m. [.Sei] È il ventriglio del vitello

contenente latte cagliato, che si tagliuzia, si sala

e si lascia macerare per un certo tempo affinchè

acijuisli forza maggiore. Si usa per fare rappi-
gliare la materia caseosa del latte. Il Presame li-

quido è acqua salata in cui si fa macerare il dello

ventriglio per qualche settimana in luogo fresco. A
rapprendere il latte, si adoperano anche il gaglio,

i fiori del cardo, il sugo lattiginoso dei fichi, ecc.

Anal. appunto a Rapprendere. In altri sensi Pren-
sare, aur. tal. [Cont.| Spet. nat. v. 20. Il presame
è una spezie di lievito, che si m'ette nel latte. Bocc.

Museo ps. 219. Il latte deve essere di pecora schietto,

e non mescolato con capra; si adopera a farlo rap-

pigliare e coagulare il presame, cioè fiore di cardo o

cinare selvatiche, e non il gaglio o coagulo ordinario.

^ Patlad. Mugg. 9. (C) Di questo mese facciamo il

cacio di sincero e puro laltc col presame dell'agnello,

del cavretlo. Cr. 9. 72. 1. Rappiglieremo il cacio

ili puro latte con presame dell'agnello o del capretto

di latte, colla pellicina, che suole essere accostata

a' lor ventricini, e co' fiori del cardo silvatico, e col

lattificio del fico. Jt.] 7'ary. Bug. Agr. 166. Sup-
pongo per certo ciie una tal quantità di latte non
possa essere accagliala, se non che da una propor-

zionata dose di presame.

2. Trust. Alberi, cap. 9. (C) La fede è all'amico

presame d'amislade, e la speranza è fermamenlo
d'essa. E appresso: Lo convito è presame d'amislade

intra li buoni, ma intra li rei i discordia e lite.

E appresso: Avvegnaché lo convito sia presame
d'amislade , non è da farlo spesso per molte ra-

gioni.

t PRESAVriFICATO. Termine ercl. Aggiunto di
sacrifirifi, che si celebra il Venerdì sunto. (;!/

,

t PRESAPEIl?,. V. a. Sapere innanzi. Pracscire,
m Svet. —Bete. Prat. Spir. cap. 87. (Man.) Co-
nobbero i padri... che il solitario avca presapulo il

di della sua morte. E cap. 92. Il frale Tclleleo pre-
seppe la sua morte.

t PRES\PIITO. Pari. pass, e Agg. Da P(\ESAPEHE.
Salvia. Opp. Caco. 121. il/) E tu, Dea reverenda,
della cacciagione Comandatiice, di'... AITinchè pre-
sapiili delle tue Opre tutti i precetti, uccida fiere,...

PKESBIOPiA S. /•. Dal Gr. n?É<,,9j,-, Vecchio, e
"ni, iiT.ò;, Occhio. (Cliir.) Sialo particolare della
vista, nel anale gli oggetti non si scorgono distin-
tamente che ad una distanza assai lontana. La
presbiopia s'incontra principalmente nei vecchi, e
pare dipenda datt'appiauamenlo della cornea: ciò

che fa diminuire nell'occhio porzione della sua forza
rifrangente. (Mi.)

PIIESBITA e volgarm. PRESBITE. Agg. e S. com.
(Chir ) Chi è affetto da Presbiopia. (Sii.)

PBESBITERAI.E. Agg. com. Di prete. Spellante al
Presbiterato. [M.] In Dion. picc. [t.| Chiese pre-
sbileriali e cardinali. — Consiglio presbiterale pro-
testante

PRESBITERATO. S. m. (Eccl.) V. G. Uno degli
ordini sacri, per cui si conferisce il sacerdoiio. (C)

la S. Girol. jCamp.j S. Gir. Pisi. 73. Acciò che
non disprezzi la grazia, la quale gli è data per l'im-

posizione della mano, del presbiterato. E Pisi. 106.
Non voler mettere in nigrigenza la grazia, la quale
l'è data nella profezia per la imposizione delle mani
del presbiterato. [Cors.| Paltav. Slor. Conc. 18. 2.

I. Gli ordini infimi e mezzani... tendono come gradi

al presbiterato.

2. Per Uffizio e Dignità del sacerdozio. (M.)
i. Si dice anche II secondo dei tre ordini, in che

sono divisi i Cardinali. Tes. Br. 3. 3. (C) Dentro
alla città di Roma sì sono 46 chiese cardinalane.

delle quali v'ha 28 presbiterati, cioè che hanno il

Cardinal prete, e diaconati 18.

PRESBITEltESSA. .4.7.7. « « /"• (Eccl.) Donna or-
nata di una certa dignità sacra, intorno a che vedi

i canonisti: (Mi ) Fr. Prétresse. Fulg. Praesbjtera,
e ne' Can. Conc

PRESBITERIAMSMO. S. m. (Slor. Eccl.) Setta
Eresia de' Presbiteriani. (Mi.)

PRESBITERIANO. (Si. Eccl.) Sorla di eretico della

setta dei Calvinisti. (Mi.)

PRESBITERIO. S. m. Gr. nptagjripiov. (Eccl.)

Luogo della Chiesa destinato per i preti, di cui

vedi più particolarmente il Du Fresne. Lat. Pre-
sbytcrium. iVe//o Vutg. e in Bar. [Val.] Soldan.
Sul. 3. Il Presbiterio al santuario avanti. Ces Descr.

II. (M.) Non piccolo impedimento a ben incarnar

questo disegno fu la interiore struttura del tempio,
nella parte del presbiterio, e del coro. E 12. Ora il

detto inibasainento sì allo avea tutto il presbiterio. E
Leti. 2. 388. (Man.) Predicai jeri (domenica) nella

nostra Chiesa ad una stretta di popolo, e'I presbi-

terio era pieno zeppo di preti.

2. Tulli insieme i preti d'una chiesa, e la loro

adunanza. fCors.) Po//ni;. Slor. Conc. 12. 3. 2.

L'autorità de' Vescovi a diOlnir i litigii senza il con-

sentimento così del presbiterio composto di Chierici,

come poi d'una generale adunanza di laici...

PRESBITISMO. S. m. Presbiopia.

PRESCEGLIERE. V. a. Scegliere tra molle cose

una, riputandola migliore. Da Prae e Elico, aureo;
Pracligo, He//a Votg. e in S. Ilar. — Salvia. Pros.

Tose. 2. 115. (Man.) In quest'altra maniera lette-

rale e testuale che ho sopra tulle l'altre prescelta

per la fedeltà e per l'arrendibililà, in un cerio modo,
e cedevolezza di nostra lingua, si dà nello scoglio

della oscurità. Cocch. Disc. i. 176. (M.) Questa
dunque purissima e scientìfica botanica prescelsv il

Micheli per suo principale studio.

(t.J Prescegliere una proposta all'altra, l'uno

all'altro partito. Anco col giudizio della mente t

colCaffelto, senza ridurre la scelta in atto.

PRESCEGUJIEMTO. |T.] S. m. Atto del presce-

gliere. Altro dalla Preelezione. Praeeleclio , in

S. Ilar.

PRESCELTO. Pari. pass. Da Pbescegliebe. Praee-

leclus. in S. Prosp.; Praclcctus, v. De Vii. — Bolla-,

Lez. Decam. 2. 189. (M.) La divina bontà... qualche

scintilla di luce conservava accesa nelle menti di

alcuni pochi prescelti da essa con ispeziat grazia.

PRESCIA. S. f. Fretta. Vive in qualche dial., da
Premere, Pressa. Fir. As. 185. (C) Va ài loro ci
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disse: e dove siete voi avviati con tanta prescia

or ch'egli è di notte? Cas. Lelt. Gualt. 191. {Mm.)
E perchè scrivo in molta prescia, prego Dio d'essere

inteso.

2. t AU'impresfia. Modo avverò, che vale Fretto-

losamente. Cas. Leti. Gualt. 183. (Gfc.) Io vi scrissi

per l'ultimo all'imprescia; anzi non vi ho mai scritto

se non in fretta, sondo stato impedito.

3. i [Val.] Pressa, Folla, Calca. Asprom. Etrur.

2. 81. Salante apri la prescia, e andò insino a' piedi

del re Agolante.

i PRESCIVRE. V. a. [Camp.) Far prescia, Solle-

citare. Somm. Lo verace umile onora Dio in tre

maniere ; che elli il prescia e prega divotamente, e

crede... [t] Se pur qui non vale Pregiare, come

Bascio e Camiscia.

PRESCIENTE. Agg. com. Che ha prescienza. Prae-

scio, aur. lat. Fr. Giord. Pred. H. (C) Volea^ farsi

credere presciente di quel fatto. Salvin. Kneid.

lib. 6. (.1/.) E, tu, vate santissima. Dell'avvenir

presciente.

PKESCIEKZH e t PRESClESiZI*. S. f. Notizia del

futuro. Nella Volg., in Tert., in Capell. — Segna-

tamente di Dio. G. V. 10. 41. 3. (C) La influenza

delle stelle non costringono necessitade, né possono

essere contra al libero arbitrio dell'animo dell'uomo,

maggiormente alla prescienza di Dio, che tutto guida

e governa, e dispone alla sua volontà fc' 11. 2. 9.

Alla nostra fragile natura non è possibile d'antivedere

l'abisso, ed eterno consiglio del predestino e pre-

scienza dell'Altissimo. But. Par. 20. 2. Predestina-

zione è quando Dio prevede, che alcuno sia salvalo,

che non può essere, che non sia,...; e prescienza è

quando Dio prevede che debbe esser perduto. Mor.

S. Greg. Spesse volte addiviene, che come per l'oc-

culta prescienza di Dio all'uomo iniquo non sieno

predestinati molti giorni della sua vita,... But. Par.

20. 1. I.W.
I
L'autore parla qui de' salvati, però dice

predestinazione e non prescieiizia. Pass. 402. Alcuna

Tolta chiama sapienzia. alcuna volta prescienza...,

e alcuna volta provìdenzia.

2. begli uomini, men com. Boez. Varch. 5. 3. (C)

Già non sarà dell'avvenire prescienza nessuna ferma,

ma piuttosto oppenione e credenza incerta. E ap-

presso: Ancoraché la prescienza, cioè il sapere di

Dio le cose innanzi, non paja, che faccia, die le cose

future debbano avvenire necessariamente. [Cors.
|

Pallai!. Slnr. Cone. 15. 21. 8. Erasi avuta succes-

sivamente una prescienza almeno in grossa maniera,

gran tempo avanti, di quali materie sì dovesse deli-

berare nella sessione... futura.

PRESCINDERE. V. n. ass. Far eccezione. Eccet-

tuare, Lasciar da parte. Nel pr. Vitr. e la Volg.

— Segner. Mann. Marz. 24. 1. (C) Questi ha il

contrassegno più certo, che, prescindendo da espressa

revelazione, si possa avere d'esser Figliuolo di Dio.

E Pred. 5. 9. [M.] Prescinde il prudentissimo

vecchio da lutti voi ; e facendo una proposizione,

in genere, per non offendere alcuno in pariicolare,

stabilisce cosi. E 20. 5. Tutti furono d'intelletto

acutissimo, e, prescindendo dal punto ancor con-

troverso , furono versitissirai , in qualunque altra

sorta di scienzie... E Selt. Princ. illus. 7. 3.

Questi sempre confondono il senso che prescinde

con quel che nega. Magai. Lelt. fam. 2. 66. {Gh.)

Questa sola elezione, anche prescindendo dal pregio

più essenziale dell'opera, basterebbe a rendere am-
mirabile. .. la profondili della sua erudizione. E
Leti. Aleis. Anche prescindendo dalla ragione del

fatto che l'istoria sacra riduce a miracolo, anche a

credere semplice il fatto, non lascereste di credere

una cosa che per sola ragione non par credibile.

Bisc. Cani. Cam. 7. Prescindendo ilalla morale che

dee usarsi nella ristampa di simili libri;... sola-

mente dirò il mio sentimento intorno all'arbitrio,...

[Tor
I

Targ. Rag. Valdin. 1. 68. Se si voglia anche

prescindere dal vantaggio del rialzamento ili fondo,

sarà sempre un'ottima cosa per il paese, il surrogare

spesso nei tempi più pericolosi d'estate e d'autunno

acqua di un Piume, all'acqua putrefatta d'un pantano

ÌT,| Astrarre e Fare astrazione, è meno usit. nel

ing. rom.; nello scienlif. hn lungo: ma anco Pre-

scindere non è del pop., e cadrebbe più pr. secondo

Vorig. là dove la cosa tralasciata fosse o paresse

logicamente aderente all'ordine delle idee intorno

a cui si ragiona.

i PRESCÌRE. V. n. Snpere prima, nel senso di

Presiicnza iV.). Aureo lat (.Mor.) Vntg della Cillà

di Dio. Liv. 14. Cap. 27. Ediz. del Gigli: E cosi

addivenne die Iddio non ignorerebbe alcuna cosa

delle future, e non costringerebbe, presciendo, ve-

runo a pensare.

[Camp.] Alt. Solin. Epil. Studiano gli uomini

e le donne in vaticinii ed in prescire le cose future,

t PRESCITO. Pari. pass, e Agg. Da PnESCiRE.

Saputo avanti. In S. Prosp. .iq. e in Atcim. Boez.

Var. 5. 3. (C) Non ci sforzassimo a dimostrare l'av-

venimento delle cose prescite, cioè sapute innanzi.

[Camp.] Com. Boez. v. E largamente si prende la

predestinazione della natura, siccome si estende alle

cose prevedute e prescite.

Segni Arisi. Elie. 87. (Fanf.) L'azioni degli

uomini (dice) esser necessitate, e non potere inter-

venire altrimenti che elleno sieno state prescite da

Dìo.

2. Si dice anche per Dannato, Preveduto reprobo

dalla onniveggenza divina; e in questo caso per lo

più usasi come sost. Segner. Mann. Marz. 18. 2.

(C) Questa è tra' maggiori indiziì d'appartenere al

numero infelicissimo de' presciti. [G.M.| E Crisi.

Inslr. 10. 3 20. Il più chiaro segno di 'essere.,,

prescìto, è quando uno dal bene ricavi il male,

fCors.j Bart. UH. fin. 2. 3. Quella medesima dif-

ferenza che il pontefice san Gregorio osservò essere

stata fra '1 Redentor nostro e 'I ladrone prescito che

seco venne al Calvario... ;= Morg . 25. 69 (Man.)

Era Gan traditor di sua natura, Prescito più che

Giuda Scarìotlo.

3. t [T.) E detto per dispr. Fag. Rim. 5. 108.

E quasi v'ebbi a dir, Brutti prescitì...

PRESClllTTO, e PROSClliTTO. S. m. Coscia del

porro insalata e secca. [t.\ / Tose, dicono e questo

e Prosciutto; ma pare die la parile. Pre qui cada

più pr.; e che il Pro, rammenti i sensi non buoni

di Prosciugare Apic. Persiccalus. Pers. Persiccus.

Gì. lai. gr. Praesaliis. Leggesi anco Praesultum,

che altri corregge in Praesalsiim; ma forse era

modo volg. Secondo l'anal. di Persulto da Salio,

Saltus. — Presciutto colto. Frittata col prescìutlo.

— Due once di presciutto. — Manimettere il pre-

sciutto. Affettarlo fine.

[Coni.] Libro Cuc. 60. Togli anche budelli di

porco bene grassi e lavati, ed empiii di bone erbe e

cascio, e lessali bene. Togli anche presciutto crudo

e tagliato sottile. Giorn. Ass. Montale. Arch. Si.

II. App. 26. 378. Mentre da questa banda s'atten-

deva a sbombardare, dalla banda di sotto stavano le

porte aperte, e andava e veniva gente dal campo
Italiano con carne, cacio, prescintlo, ed altri com-
mestibili, che pareva fossimo tutti amici. = Tav.

Bit. (C) Nel qual non fu altra vivanda , arrosto
,

presciutto, e formaggio, e torte molto insalate. Ar.

Fur. 43. 196 Orlando un suo mandò sul legno, e

trarne Fece pane, e buon vin, cacio, e presciutti.

Burch. 1. 9. E vidi poi un pugliajo di prosciutti.

Che cantavan la zolfa. Alleg. 8"2. Avvertite eh' io

non arrivo per mio ordinario all'altezza del palco

della dispensa del Parnaso, là dove stanno attaccati

i saporosi prosciutti di messer Apollo. Serd. Stor. 10.

381. GH unse la bocca e la faccia con prosciutto

grasso.

[T.j Proi>. Tose. 356. Levarsi la sete col pre-

sciutto. Dicesi anche CoH'acqua salata ; Cercare sod-

disfacimenti che scontentano invece di contentare.

= Casott. Celid. 3. 82. (Man.) Ma se al cattivo

contro lor mi butto, S'hanno a cavar la sete col

prosciutto.

[t.| Prov. Tose. 368. Occhi rossi come foderati

di prosciutto. [L.B.] Malattia che prende l'occhio

segnatam. di sotto, e, lasciando la carne allo sco-

perto, fa apparire un rosso spiacente a vedere.

t PRESCRIBRRE. [t.] V. Piiescrivere. D. 3. 24.

PRESCRITTIBILE. Agg. com. Term. de' Legisti.

Che soggiace a prescrizione. (M.)

PRESCRITTIVO. Agg. Atto a prescrivere. (C) In
Siilpic. e Vilt.

PRESCRITTO. Part. pass, e Agg. Da Prescri-
vere.

2. Determinato, Stabilito. Tass. Amint. 1. 1,

(M.) lo qui trapasso il tempo ragionando. Né mi
sovviene ch'oggi è il di prescritto Ch'andar si deve

alla caccia ordinata Nell'eliceto. Ikd. Cons. 1. 35.

(Man.) Non hanno mai voluto cedere a' medicamenti

da uomini valentissimi e prudentissimi prescritti.

|t.] Per eli. Studii prescritti dall'autorità, da

speciale comando.
3. Per Ordinato, Stabilito, Invecchialo. Petr.

Son. 200. pari. i. (C) Quanto è il poter d'una pre-

scritta usanza !

4. Per Limitato. Petr. Son. 13. part. Hi. (C) Che

tempo ancora Non era giunto al mio viver pre-
scritto.

5. Ordinato per Legge immutabile. Boez. Varch.

2. 8. (C) Che 'Feti ingorda con prescritto fine Freni
'onde marine.

6. \\a\.\ Citato, Intimato. Ani. Com. Dani. Etrur,
2. 380. Una tavola... dov'erano tutti i prescritti,

cioè scritti tutti quelli, che erano in contumacia del

comune di Roma.
7. Scritto di sopra o prima Ott. Com. Inf. 9.

160. (C) Sì delle figliuole di Forco, sì dì Teseo, e

degli altri nelle favole prescritte nominati.

8. [Coni.] Dicesi del Diritto che si è perduto per-

chè trascorso il tempo stabilito dalla legge a tal

fine. V. Prescrizione. Tav. Amalfi, Arch. Si. II.

App. 8. 263. Contra lo mercante o patrone sì possa

fare eseguzione, non obstanlc lo conlratto fosse così

fatto; uè etiam prescritto de tempo.

PRESCRITTO. S. m. Precetto, Legge, Prescri-

zione. Aur. lat. Praescriptura; Tert. Praescriptus.

Ar. Fur. 42. 1. (M.) Qual duro freno, o qual fer-

rigno nodo, Qual s'esser può, catena dì diamante
Farà che l'ira servi ordine e modo, Che non trascorra

oltre al prescritto innante? Car. Leti. 1. 50. Quanto
a' cori, vedrete che lio trasportalo un poco il pre-
scritto vostro, [t.] // prescritto dalla legge. := Se-
gner. Mann. Ag. 17. 1. E dì poi fa che non si viva a

piacere, ma secondo il prescrìtto, che Dio n'ha dato,

ad ire direttamente per quella strada, che porta al

cielo. £ Setlembr. 5. 3. Questi ripari sono quei pre-

scritti speciali, che ti circondano secondo lo stato

tuo, le tue regole...

PRESCRIV'E.XTE. [T.| Part. pres. di Prescrivere.
[t.| Editto prescrivenle che... [Cors.] Pullav. Stor.

Cono. 20. 17. l'ronunziand» la sentenza sopra il terzo

canone... prescrivenle ai vescovi... disse...

PRESCRIVERE. V. a e N. ass. Acquistar dominio
per prescrizione. Aur lat. Oli. Com. Pur. 21.480.
(C) Prescrivere non è allro, die aver prima ragione

per quantità dì tempo; siccome diciamo d'imo che
hae tenuto una possessione a buona fede vent'anni,

quegli ha prescritlo colai possessione, che nulla li

vae apposto, o domandato niente. Varch. Ercol. 338.
E se dicessero d'averla prescritta, o usucatla colla

lunghezza del tempo, cioè fattola loro col possederla

lungamente, che direste? Segner. Pred. Pai. Ap. 8.

2. (M.j Convenne adunque che eglino col negar ogni

volla i frutti con tanto di sfaccialaggine..., aspiras-

sero tra se slessi a volere a poco a poco prescrivere,

dì maniera che uu giorno non si avesse a dubitar

più che la vigna non fosse loro.

2. Per Limitare e Rinchiudere un certo termine.

Dani. Par. 21. (C) Si ini prescrisser le parole sue,

Ch'io lasciai la quistione, e mi ritrassi A dimandarla

umilmente chi fue. E 24. Se per grazia di Dio questi

preliba Dì quel che cade della vostra mensa. Anziché

morte tempo gli prescriba (qui prescriba per la rima).

But. ivi: Cioè innanzi ch'egli miioja, che morte gli

termini lo tempo della vita. Prescrivere è terminare.

Dant. Par. 25. Però gli è conceduto, che d'Egitto

Venga in Gerusalemme per vedere, Anziché 'I militar

gli sia prescritlo. Petr. Son. 3. part. Ut. Se l'ono-

rala fronde, che prescrive L'ira del del, quando 'I

gran Giove tuona. Buon. Pier. 3. 3. 6. Untuoso, e

grasso vivere Regni eterni suol prescrivere. [Val.]

Fag Rim. 1. 45. Or che i miei guai, vostra mercé,
prescrisse.

3. Prescrivere, vale anche Ordinare, Statuire,

Stabilire precisamente quello che si vuole che sia

fatto. (C)

[Cors.l Bart. Grand. Crisi. 13. (/. 1. p. 357.)
Efficace a sanare è stata la medicina che il Salvator

nostro ha prescrìtta... in rimedio universale de' muli.

|t.) Prescrìvere l'uso d'un libro. — Prescrìvere

i cibi. — Prescrivere limiti a sé.

4- [t.] Quasi pg. Com* la legge prescrìve. — La
Regola prescrive.

PRESCRIVI.1IENT0. S. m. Ordinamento. Segner.

Miser. 151. (M.) I sacriiìzii non poteano farsi se

non secondo il prescrivimcnto già datone dalla legge.

Bellin. Disc. 3. 12. Diverrà egli bensì d'un abisso

di confusione e di tenebre, un universo di ordina-

zioni e di lumi, ogni volla che tu con le scienze lue

secondo il mio prescrivìmenlo e governo l'artifizi e

manipoli.

PìtESCRIZIO)ICEI,l,.V. [T.j S. f.
Dim. di Prescri-

zione. E in Ciissian. Praescriptìuncula. Può cadere
di prescrizioni mediche.

PRESCRIZIONE. S. f. Per Ordinazione. Red. Cons.

2. 31. (C) Vede, che camminano con tanta piacevo-
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Jezza, e con lanla dnstrozza, e con lanla dottrina

nella prescrizione e de' medicamenti.

|t.| Anche piar. Prescrizioni della Chiesa, —
Le prescrizioni della legge. — Le prescrizioni del

medico. — Attenersi alle prescrizioni.

(t.I Prescrizione dell'azione civile e penale. —
Prescrizione della pena, Diritto caduto in prescri-

zioae. — Dai diritti .naturali non ci prescrizione.

2. (Lng.)|Can.| È quello spazio ili tempo incili,

trascorso che sia nelle condizioni volute dalla legye,

si acquista o si perde un diritto. Aureo lat.

Cavale. Discipl. Spir. 188. (C) L'uomo il quale

è nella podestà del diavolo, dee molto temere, elio

non gli prenda privilegio di prescrizione addosso in

guisa, clic poi volendo, non gli possa uscir delle

branche, liim. ani. M. Onest. t37. Ma del servir

prescrizione, e carta Tu tieni,... Varr.h. Ercol. 338.

Che producessero testimonianze fedeli. . . d'averla

posseduta pacificamente senza essere slata interrotta

fa prescrizione. |Cont.] Slal. Mure. Siena, ii. (59.

Se dinanzi gl'odiziali verrà alcuna domanda fatta per

(lehilo commesso vinticinqne anni addietro,... non

possino gl'ollìziali, o loro camarloiigo, darvi sentenza

esecuzione respetlivamente , ogni volta che dal

debitore sia opposta la prescrizione.

[Coni.) Cuirafii/iinila del tempo. Prescrizione

d'un anno, di velili, di trenta. Mil. Slran. Arch.

St. II. XV. 532. Delle predette cose non si possane

debbia per alcuno di loro cognosceie over procedere

contro li predetti, passato il tempo di sei mesi dal

die che li detti eccessi si commetteranno, sicché in

questo corra e abbia luogo la prescrizione dì sei

mesi.

PBESEnEXTE. Part. pres. di Presedere. Che

presiede. Bocc. Cam. Dant. 1. 315. {IH.) È addi-

venuto all'autore d'essere stato con alcuna parola

spaventato da'diavoli presedenti a' cerchi. (La slampa
del 1831. voi. 2. pag. 91. ha: presidenti.)

PBESEOEIIE. V. n. ass. Ajf. al lat. aur. Praesi-

dere. Aver maggioranza, autorità, governo o pre-

sidenza. Segner. Mann. 8. i. [C) Seimachè chi

presiede sia più bastevole a farvi riparo alcuno. E
Fred. Pai. Ap. 3. 1. Vogliono i più di loro rap-

presentarlo nel personaggio maestoso di chi pre-

siede. Snlvin. Disc ac. 4. 23. (C,h.) Valorosi Heg-

genli che qui secondo i tempi han presednto. E z.

6i. In tutte le cose regna, a tutte presiede e co-

manda.
[F.T-s.] Coech. Cons. i. 201. Medici che pre-

seggono alla cura. |t.| In questo senso estens. ri-

chiede /'A. Nel senso di Sedere in posto e autorità

magqiore , dicono anche Presiederà l'adunanza.

Presiede il congresso; come Precedere comporta il

quarto caso. Meglio, però, sempre coH'K.

2. E a modo di sost. Segner. Giugn. 9. 3. (C)

A lui sta il presedere.

t PnESEf.titiVZA. S. f.
Presidenza. Salvin. lliad.

330. (M.) (Glauco, perchè noi due principalmente

Siamo onorali in preseggenza e'n carni...

PIIESEI.LA. S. f. (Ar. Mes.) Term. de Magnani.
Pezzo di l'erro, o d'acciajo con bocca ora smussa,

ora a taglio, che serve a far riprese, e ribadire il

ferro ne' luoghi dove il martello non può operare.

[M.) In Sidon. il v. Prensitare.

2. (C.M.| Appezzamento di terreno; segnainm.

di terreni messi di recente a coltura: nel signif. di

Presa (ij 18)-, che ora non é più dell'uso.

f I'U'eSE\SIO\E. S. f. [Tav.| Facoltà di presen-

tire. Aureo lat. Fr. Gititi. Leti. Dov'è più di gran-

dezza è più d'angoscia ; e se non pare di fuori

,

stimala dentro pensando la presensione.

PRESE.NTAllll.E. \'['.\Agg. Da potersi presentare.

[t. )
Lettera presentabile.

2. tt |t.] Uso esotico. È presentabile pers. o cosa

che possa mostrarsi con decoro; Non è presentabile

se spiacente n abbia qiialcosa di sconveniente.

t PllESE\TAfilO\E. V. PnESENTAZIO.NE.

PRESEVTANEAUEME. Aw. Da Presk.maneo. In

modo presentaneo. Non coni. Teod. Prisc. — in-

celi. Tim. 2. 8. 22. [M.) Quello, che il gusto

delta loro (agli uomini) presentaneamente, può più

che il timor lontano di quel che loro può avvenire di

danno.

PBESE^TAJìEO. Agg. Che opera di presente. Su-
bito. Raro anche nel ling. scritto. In Plin. Prac-

scntarius, Plauto. [Cors.j Gal. Sngg. 276. Ma mia
ventura, che so l'antidoto e rimedio presentaneo a

cotali punUire. -- lied. Oss. nn. 107. (C) Come dun-

que si ha a credere, che l'aloè sia quel potentissimo,

rrescnlaiieo amin.izzalore de' lonibrichi, come lo ce-

lebrano gli scrittori'? l'ic. Dis. Arn. 61. Nondimeno
iian voluto sempre arrischiar la spesa maggiore per

un rimedio da lòr creduto presentaneo. [Coni.) .V«».

Disc. Diosc. II. 319. Non poco pativa del perdere del

sonno, contra '1 quale incommodo ritrovai essere ri-

medio mollo- presentaneo la l.ittnca mangiala la sera.

Hrig. St. sempl. Indie Dall'Orto 171. Dicesi che in

Malaca si ritrova una certa radice, cli'è presentaneo

rimedio nelle ferite 'fatte di saette attossicale.

2. l'fl'e anche Che viene in un subito, di presente,

lied. Cons. 2. 15. (C) lo spererei che fosse per na-

scere un grande e presentaneo giovamento. Gal.

I}p. Leti. 0. 71. (Man.) Ho provvisto i suoi scon-

solati vassalli di un presenlanen conforto.

PUESEVTAME. Puri. pres. di Presentare. Che
presenta.

E a modo di sost. Galil. Leti. voi. 3. pag.
150. (M.) Come presago... che a V. S. dovesse in

gran parte essere delegato il giudicare sopra la mia
proposizione, vedenilo che quando essa ne fusse stato

il nrcsentante, poteva diminuire il credilo,...

PRESENTARE. V. a. e n. ass. Per Condurre alla

presenza. Consegnare, Rassegnare. Bocc. Nov. 7.

g. 2. (C) A loro mi raccomandò, e pregògli che in

Cipri a mio padre mi dovessero presentare. E nov. 8.

g. 2. Giacchetto adunque col conte, e con Perotto

appresso, venne davanti al Re, ed offerse di presen-

targli il Conte ci lìgliuoli. Dillam. 1. 22. Poi ch'egli

(Curio) ebbe Pirro in fuga messo, Me 'I presentò

armato d'un castello.

2. Per Porgere, Dare. Bore. Nov. i. g. 2. ((,')

Costui che di cassa non si ricordava, pur la prese,

presentandogliela la buona femmina. Red. Leti. 2.

19. lo in nome suo a suo tempo ne presenterò la

lettera. E 59. Ho presentata in propria mano la vo-

stra lettera al signor Domenico Magni.

3. Detto anche di Dono mandalo a persona lon-

tana. Coli. Ab. Isaac. Noliz. 40. (:W.) Un uomo gli

preseniòe per un garzone due sporte di vivande, e

mandoglisi raccomandare (cioè, gli mandò in dono).

^. Per Accostare. Sagg. nat.esp. 84. (C) Avendo
prima accomodato in esso vaso un leggierissimo don-

dolo di caria, o di paglia, in luogo che torni comodo
il presentargli l'ambra dopo di averla strofinala e

riscaldata. E 86. Allora recatavi l'ambra in sulle

dita, e stropicciala forte sul panno, si presenti alla

carta, o alla paglia sospesa. [Cont. ] Riisc. Prec. mil.

47. V. Una sorte di scale per montar muraglie, e

quella che vedi in due parli ò da serrare quando
l'avessi da portare; e, quando la vorrai presentare,

farai al modo che vedi. Docc. Trutt. scherma, 59.

Avendovi acconcio in questa guardia bassa, tiri l'av-

versario dove gli piacerà; poniamo che vi tiri sopra

il vostro pugnale, non avete da far altro che presen-

targli il taglio del detto pugnale, e la vita è quella

che io voglio che si getti In sul traverso inverso la

parie slanca dell'avversario; ed in tal traverso, che

voi venite a fare, gli spignerete una punta in quel

rincontro nel petto.

(Mar.) |Fin.l Presentare la prora al vento, alla

corrente ad un oggetto qualunque, vuol dire essere

col bastimento in una posizione tale the la prora
sia rivolta verso il vento, ecc.

5. Detto di Battaglia, vale Ordinare per forma
le schiere, che il nemico, volendo, possa venire alle

mani. Giiicc. Star. 2. 84. (M ) Orliens, accostatosi

con le sue genti alle mura ili Vigevene, presentò la

battaglia agl'inimici. Segner. Crisi, instr. 3. 24.

15. "Un capilano famoso, interrogato perchè, dopo
aver conchinso di presentar la battaglia al nimico,

slesse tuttavia pensosissimo a darne il segno, rispose

avvedutamente. (Cont.) Garimb. Cap. gen. 165. Vol-

tatosi su la man destra, se ne ritornò per altre strade

alla volta di Campsone; e cogliendo... Selino allo

improviso gli presentò la battaglia ; la quale Camp-
sone perdette insieme con la vita.

(Ont.j Di Battaglia navale. Pani. Arm. nav.

372. I turchi, essendo nell'isola di Cipro l'anno 1570,

e dovendo andare a combatter con l'awnala cristiana

che aveva loro presentala la battaglia, per essere

scarichi e spediti... lasciorono nell'isola gli schiavi.

6. T. de' Canonisti Presentare nno a nn bencO-

lio, dicesi il Nominare che fa il patrono uno, af-

finché gli sia conferito il suo benefizio. Instr. Cane.

86. (.W.) Si deputino dai medesimi adunali i soliti

procuratori a presentar l'elctlo e vinto davanti al-

l'ordinario in noiine del popolo padrone. Dal. Lepid.

74. (Man.) Dovea ordinarsi per essere stalo pre-

senuto a una chiesa. V. Dare Benefiwo.
7. N. pass, per Condursi alla prestiKa, Rap-

presentarsi, Comparire, bocc. Nov. 6. g. 1. (C)
Per penitenza dandogli, che egli ogni manina do-
vesse 'id ire una messa in santa Croce, ed all'ora del

mangiare avanti a Ini presentarsi.

(Coni.) _f,'ompon>e dinanzi a' magistrali. Cit.
Tiporosm. 451. liivocazion de 'I bando, presenlarsi,
lor il costiinto, dar de la corda, o altri tormcnli,
confessare, o non confessare.

8. Senso milit. Segr. Fior. Star. 95. (M.) De-
liberarono espugnar Ijarga, e con tulle le forze vi

si presentarono. E 272. 1 Fiorentini si presentarono
nel contado di Volterra.

Presentarsi alla hatta()lla, vale .Andare incantra
alle schiere nemiche. Giiicc. Star. 2. 92. (M.) L'a-
vanguardia Franzese... si presentava alla battaglia

con tanto impelo, che impauritigli Italiani... si dr-»

sordinarono quasi per loro medesimi.

9. Parlandosi di cose, vale Offrirsi alla rista

,

Rendersi visibile. Guid. G. 36. (C) La faccia de'miiri

di questo llion, la quale si presentava allo sguardo
degli nomini.

10. Presentarsi ad «nn ptr scrvitnre. vale Offrir-
ylisi, Dedicarglisi come tale. Cor. Leti. 2. 38.

(Man.) Vengo ora a supplicarla che si voglia de-
gnare di consenlire all'intero componimento dì questo
divoto servitore che io me le sono già presentato.

/? 87. E con questa occasione io me le presento per

quel servitore e suddito che le sono.

H. Presentarsi alla mente, o sim., si dice di

Tutto ciò che viene in mente, che occorre al pen-
siero. Giticc. Slnr. 1. 18 (itf.) Presentandoscgli

maggiore senza comparazione la paura che la spe-
ranza, conobbe di non essere altro rimedio a tanti

pericoli, che... E 2. 74. Cominciò a presentarsegli

innanzi agli occhi il secondo timore mollo più po-
lente, e molto più giusto che il primo. Riin ani.

M. Gin. 52. (C) Qualora il mio pensier fra me si

riede, E chiama innanzi a se gli miei desiri, Pre-
sentansi picn tutti di martiri.

12. E fig. dicesi anche delle Oportiinità, degli

affari che sopravvengono. Giiicc. Stor. 1. 9. (M.) .\è

se gli presentando per ancora opportunità di dare

per altra via principio all'intento suo, faceva ìnstanza

di ottenere per moglie... una delle figliuole naturali

d'Alfonso.

13. Far donativo di cose mobili. In Plin. —
Bocc. Nov. 9. g. 2. (C) Portò certi falconi pelle-

grini al Snidano, e presentògliele. E nov. 2. g. 8.

Per poter più avere la domestichezza di monna
Uclcolore , a otta a otta la presentava. Frane.
Sacch. Riin. 55. Che chi non ha che dare, pre-
sentare, Non è udito. Cron. Morell. 269. Se è nel

tuo gonfalone che li possa aitare, e metterli innanzi,

accoslati a esso..., senza troppo tuo danno presen-
talo, fagli onore,... Slor. hiir. 1. 5. (M.) Sotto
colore di presentare Ziiate di Marote Pollacco...,

considerasse bene il paese con quella più diligenza

che si poteva. Cur. Letl.ì. 160. Dico questo, per-

chè col farmi presentare, m'è parso che procediate

meco per altra via. (Camp.) Bib. Est. 9. Ordina-
rono di fare la festa e grandi convili, che ciascuno

dovesse presentare l'uno all'allro in segno di grande
amore (miltant sibi mutuo partes epularum). E Don.
Bin. X. 4. Tal uom presenta che non sa che manda
(cioè, ignora il merito del suo presente). Vii. SS. Pad.
2. 94. (;!/.) Vedendo lo prete dell'eremo di .Sciti la

sua condizione, cioè ch'era mollo dilicato, e uso a
vlla deliziosa, erano discreto, e presenlavagli (rega-

lavalo), e facevagli fare migliore vita.

Ass. [Coni.) Sass. F. Leti. 71. No, no, il Sas-

selli non è dì questi; presentatelo, presentatelo, che
se per ventura egli arriva in India, oh che belle cose

vi ha egli a mandare! voi vedrete. = Dav. Camb.
e. 5. (m.) Quanilo occorre spese pubbliche per onorar
un'entrata di un principe, presentare, o altro, il con-
solo la fa, distribuendole a' suoi, a proporzione di lor

faccende. [ F.T-s. ) Aless. Piccai. Comm. intil.

Aless. 1. 2. Non manco di servirla, corteggiarla, e

presentarla in grosso come si conviene.

[T.j Condurre pers. alla presenza di pers., o

Condurvisi. JT.) Fr. Giord. Pred. R. Se gli presentò
un nomo perfidamente cavillatore. — Non avrei più

faccia di presenlarmi.

(t.) Si presentò, dice talvolta un presentarsi

audace o importuno. — Come si presenta ! — Ma
vale anco in geli. La maniera del venire, dell'al-

leggiarsi, del dire. Si presenta bene. Questo anco
dell'affacciarsi alla finestra, dalla scena, senza che
proprio sia un Presentarsi.

[t.j Presentare innanzi a pers., o in una casa.

4
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I

pers., che per questa mediazione speri essere merjlio

accolla.

II. Di cosa, [t.] Presentare una lettera.

[t.] Presentare il fucile, del noto movimento

miniare. [L.B.j Presentare le armi, in atto di ren-

dere onore 'a chi passa.

[t.] Presentare i conti per Renderli. — Pre-

sentare cedole, da pagarsi.

[t.] Presentare gravami contro; Accusa, Que-

rela, La difesa.

[t.] Presentare un disegno di legge, perchè sia

approvalo.

III. Tr. [t.] Presentarsi l'occasione, il destro, la

necessità. — L'uomo presenta all'altr'uomo l'occa-

sione, il destro, un vantaggio. — Subito che una

fortuna si presenta. — Presentare ostacoli, difficoltà;

neWatt., meglio Opporre. Quasi personif. L'osta-

colo, La dilTicoltà si presenta.

Della prima apparenza, del primo aspetto, [t.]

Tutte le cose die ho intrapreso io, mi si sono pre-

sentate bene; e poi un rovescio.

Senso più specialm. intell. [t.] Una questione

ci si presenta. [Cerq.] Gozz. Scritt. 2. 112. Vedete

voi come gli si presenta di subito la mirabililà da

ogni parte, [t.] Idea che si presenta spontanea.

(msm.) Il movimento reale, ove non si aggiunge cosa

alcuna al suo concetto colla immaginazione, altro

non presenta che l'esistenza d'un corpo successiva

in più luoghi.

Fig. in senso corp. [t.] Quel corpo di lontano

presenta una figura tonda, ed è quadro. — Presenta

una superficie assai larga.

t PRESEN'T.IRIO. Agg. Nolo come se fosse pre-
sente. Boez. 146. (M.) Imperciò adunque, che ogni

giudicio, secondo la sua natura, le cose che gli son

soggette comprende , e a Dio è sempre eterno e

presentarlo stato,... [Camp.] E 5. Or non or-

dina modo a tutte cose quella forza della sua scienza,

comprendendo tutte cose per presentarlo conosci-

mento ?

PIIESE.VUTO. Part. pass, e Agg. Da Presen-
tare. Cud. e Gel. Aurei. — Bocc. Nov. i. g. 1. (C)

E presentatagli quella (chiave)... con un buon volto

disse '.. ,.

2. Per Dato, Offerto. Frane. Sacch. Nov. 152.

(C) Pensando d'aver danari per lo presentato dono,

5. Per Donato. M. V. 3. 84. (C) Presentato dal

comune confetti, e cena, e biada abbondantemente.

\. E a modo di sost. La persona a chi si re-

gata. Galat. 81. (C) Il presentare alcuna cosa del

piattello, che si ha dinanzi non credo che stia bene,

se non fosse mollo maggiore di grado colui, che

presenta, sicché il presentato ne riceva onore.

5. Terni, de' Canonisti. Colui che è stato nomi-
nato dal patrono, affinchè gli sia conferito il bene-

fizio. Instr. cane. 87. (il/.) Alle volte avviene che

per la cagione delle suddette vacanze de' benefizii

semplici, curali, nasce litigio, o infra i pretesi

compadroni, o intra gli eletti stessi, o presentali.

[r.] E più in gen. Presentato per essere eletto

a tale o tale uffizio o dignità.

6. Fig. [t.] Ogge'tto de' sensi presentato alla

mente. — Il vero federmentc presentato.

PIIESEXT.1T0UE. Vcrb. m. di Presentare. Chi

Che presenta. Buon. Fier. 1.3. 2. (C) E quando

io stimai Tornato il podestà, presentatore Gli sarò

delle lettere. Car. Leti. 1. 4. Presentator di questa

sarà messer Mattio Franzesi fiorentino. Dav. Mon.
e. 4. Obbligante a rendere al presentatore tanta mo-
neta vera.

PRESE.MAZ10\E, t PBESEMAfilOÌVE. // presentare.

Nel Cod. e in S. Agost. — Stai. Mere. (C) Dal di

della presentazione fatta delle lettere. Stat. Culim.

31. Giurino di reggere e mantenere tutti i merca-

tanti... dal detto dì ìofino al dì della presentagione

dell'altra carta...

[Cont.] Sass. Fr. Noi. fam. xxxi. Questo di

vi scriviamo, per una lettera prima, passassi costà

cinque mesi dopo la presentazione a messer lo teso-

riere del papa... fiorini di Fiorenza, al peso della

sentenza, dumila trecento settanta.

2. [t.] Di dono o d'offerta.

3. [t.] Di pers., fatta con più o meno solennità,

a una o a più pers. ragguardevoli. Per abus.,

anco del far per la prima volta conoscere pers. a

pers.; ma sottintende, per modo di dire un qualche

riguardo.

i. [t.] Festa della Presentazione di M. V. al tem-

pio, per commemorare il consacrarsi a Dio di lei

fanciulletta. Quadro della Presentazione.

5. Dicesi anche L'azione del presentare alcuno a

un benefìzio. Instr. Cane. 87. (M.) Dentro al ter-

mine de' quattro mesi, possa esserne fatta la pre-

sentazione davanti all'ordinario. |Cors.] Pallav. Stor.

Conc. 8. 17. 6. Molti di que' beneficii, de' quali con-

viene a sé la presentazione.

[t.] Presentazione che il p'alrono d'una chiesa

fa de' parrochi al vescovo, acciocché siano destinali

all'uffizio di pastori dell'anime. — Presentazione

anco di vescovi, che fa l'autorità secolare proponendo

all'ecclesiastica siano nominati. Diritto di presenta-

zióne, che dovrebbe abolirsi; perché diventa umilia-

zione dell'una o dell'altra potestà, e prende sem-
biante d'intrusione e di prepotenza.

6. t Nel num. del più dinota un Luogo pubblico

dove si presentano scritture d'atti pubblici, detto

dal presentarle, cioè darle a coloro, che son depu-
tati a riceverle. Bocc. Nov. 11. g. 2. (C) E che (|ue-

slo ch'io dico sia vero, ve ne può far chiaro l'uficiale

del signore il quale sta alle preseutagioni, ed il suo

libro.

PRESENTE. Agg. Aff. al lat. aiir. Praesens, tis.

Che è nello slesso luogo dove si parla. Bocc. Introd.

(C) Di consumare quelli, ch'erano presenti, si sfor-

zavano con ogni ingegno. E nov. 7. g. 4, Volle,

lei presente, vedere il morto corpo. Petr. Son. 74.

part. I. Che i raggi, ov'io mi struggo, eran presenti.

[Val.) Fortig. Ulcciard. 27. 40. Di repente Dna
donzella si fa lor presente. [Laz.] Ar. Fur. 12. 50.

Angelica invisibii lor pon mente Sola a tanto spet-

tacolo presente. Tass. Ger. 10. 50. lo, di cui si

ragiona, or son presente. Non fugace e non timido

Soldano.

2. Aggiuntodi Opera, osint., vale Opera, o sim.;

che altri sta facendo, che altri va compitando, o

intorno alla quale altri parla o scrive. Bocc. Introd.

(C) Conosco che la presente opera al vostro judi-

cio avri grave e nojoso principio. Dant. Par. 6. E
dentro alla presente margherita Luce la Ince di

Romeo, di cui Fu l'opra grande e bella malgradita.

Bocc. Cam. Dant. 1. 344. Comincia la seconda

parte del presente canto. Segner. Divoz. Venerd.

Dichiarazione della presente operetta.

E ass. La presente, sottinl. Lettera, vale La
lettera che si scrive. Cas. Leti. 24 (C) Di che la

supplicoancor io colla presente quanto posso. Malm.
Scrive un viglietto Ad un compagno suo capo ban-
dito Dicendo che veduta la presente... Di notte tempo
meni la sua gente.

3. Presente, riferito allo stesso tempo nel quale

si parla, ed in questo senso è opposto a Passato, e

a Futuro. Dani. Purg. 16. (C) Però se '1 mondo
presente vi svia, In voi è la cagione {cioè i costumi

che corrono nella presente età). E 31 . Piangendo

dissi : le presenti cose Col falso lor piacer volser

mie' passi Tosto che il vostro viso si nascose. E
Par. 9. (iW.) E ciò non pensa la turba presente. Che
Tagliamento ed Adige richiude. Pros. Fior. Borgh.

Leti. 4. 4. 225. Non distinguendo l'uso dell'età

presente da quella degli avoli, o de' bisavoli. [Laz
|

Tass. Ger. 1. 28. I miei protesti Udrà il mondo
presente, udrà il futuro. Gli odono or su nel cielo

anche i celesti. E 10. 46. Ma si conviene a te...

Librar la speme del lontan soccorso Col periglio vi-

cino, anzi presente. [Cont.] Pani. Arm. tuiv. 82.

Vi si deve portar anco maggior quantità d'arme, e

di munizioni, di quello che ricerca il presente biso-

gno per l'esercito che si conduce. = Guicc. Stor. 11.

552. (Man.) Questa essere quella medesima Novara
nella quale era stato fatto prigione Lodovico Sforza,

padre del Duca presente. Dal. Giul. Disf. 14. (Gh.)

In questo fermarono eglino ostinatamente tutti i pen-

sieri
,
procedendo nel resto più lentamente, e più

freddamente, che forse non ricercavano le necessità

presenti. Segni, Stor. Fior. 1. 26. Con molta gen-
tilezza e destrezza d'ingegno conveniente a' presenti

tempi.

Biferiscesi anche a Quel tempo del quale si

parla. G. V. lib. 7. cap. 49. [M.) Appresso lui,

del presente mese di settembre fu eletto papa mae-
stro Piero spagnuolo cardinale. E poco dopo : E nel

presente anno tu grandissimo caro di tutte le vetto-

vaglie [che certo non era il tempo in cui scriveva

il Villani). E cap. 71. Lo re Carlo... si venne di

Puglia in Toscana, ed il presente iriese d'agosto

(vale a dire 80 anni prima della Storia del Villani)

con sua Baronia entrò in Firenze.

4. Presente, in forza di sost. e nel num. del più,

vate gli uomini che vivono al presente. Lat. in

un'iscr. — Bocc. Vii. Dant. 222. (/)/.) Firenze...

secondo che le antiche storie, e la comune opinione

di presenti pare che vogliano, ebbe inizio da' Ro-
mani.

E a modo di sost. per Tempo presente. Petr.

Canz. 9.6. part. i. (il/.) Del presente mi godo, e meglio

aspetto. Salv. Avveri. 1. 2. 3. Generano le voci

proprie, e i proprii modi del dire... la brevità, il

ridur la cosa al presente, il metterla dinanzi agli

occhi.

5. Per Che opera tosto, prontamente, e dicesi

di medicine, e sim. Varch. Ercol. 746. (C) La te-

riaca che noi chiamiamo utriaca, la quale è si pre-

sente, e potente antidoto, non è ella composta di

serpi?

6. Fig. per Propizio. Aureo lat. Ovid. Simint.

3. 237. (Man.) Muse, presenti Deiladi de' poeti ma-
nifestate... [Camp.) Art. am. i. madre d'Amore,
sii presente a'miei corainciamenti (coeplis, Mater
Amoris, ades).

7. [Camp 1 Per Noto, Cognito, Palese. Avv.
Cidi. II. 12. In qualunque modo aoperi questa tua

fellonia, a noi è presente.

8. Terni, de'Canonisti Parola di presente, maniera
usata, allorché due persone dichiarano che si uni-
scono attualmente in qualità di marito e moglie;
ed è opposto a Parola di futuro. Segner. Parr. instr.

23. 2. (M.) Dovete informarvi del loro stato, per
esser certo che ciascun di loro sia libero da qua-
lunque altro vincolo simigliante, e non sia legato per
parola né di presente, né di futuro.

9. (Gramm.) Presente, agg. e sost. m. Dicesi al
Primo tempo di ciascun modo d'un verbo , ed è

Quel tempo che esprime una azione che si fa attual-

mente. In Macr. — Salv. Avveri. 1. 3. (M .) Non
si tronca voce di verbo, la qual troncata resti finita

in r, fuorché nel numero dell'uno la prima e la se-

conda del presente del primo modo del verbo pajo
e appnjo. Buommat. Tratt. 12. 10. Il tempo natu-

ralmente si considera o passato, o presente, o non
ancora stato. E appresso: E tutto quel che si fa o
si pensa, cioè che già cominciato a farsi, o pensarsi,

e ancora di fare o pensare non sia restato, si dice

presente.

[Cont.] Participio presente. CU. Tipocosm. 516.
Participio, presente e imperfetto, o perfetto e pili

che perfetto.

10. Modi avverbiali. Al presente, o In presente.

posti avverb. valgono Presentemente. V. Al pre-
sente, e In presente, § 1.

iVon più che al presente. Non mai avanti al

tempo presente. Solamente ora. Beni. Ori. in 19.
38. (Gh.) Ma non conobbe quel da Montalbano, Che
visto non l'avea più ch'ai presente.

Per al presente, vale Presentemente, Di pre-
sente. Non com. V. Per, § 88. Serdon. Ist. Ind.

l. 5. p. 177. in fine, ediz. fior. 1589. (Gh.) Sopra-
stando dunque e queste e molte cose da ogni parte,

si risolvè per al presente contra la frauile e' tradi-

menti di Calecut, guardare la costa di Malabar con
maggiore copia di gente.

11. Al presente, vale anche Immediatamente.
V. Al presente, § 2.

il. E Di presente, vale Presentemente, Subito,

Immantinente. Non tanto com., ma non è morto.

[Cont.] Sass. Leti. 41. Però cht sì còme i merca-
tanti toscani, che negoziano di presente in diverse

parti del mondo, per aprirsi il traffico di Levante e

attenderci, non lasceranno di negoziare dove e' nego-

ziano di presente. E 52. Ho pensato che allo stato,

nel quale io mi trovo di presente, questa (impresa)

non si disdica. [Laz] Mor. S. Greg. 10. 1. Quando
l'uno è vinto, l'altro entra: e vinto quello, di pre-

sente l'altro è rimosso. E 10. 3. Essendo ella (la

mente) tocca nella ferita del peccato suo..., di pre-

sente s'apparecchia a difendersi, acciocché per la

parola del perverso contrastamento ella cuopra la

vergogna del peccalo suo. =iCur.Letl. 2. 174. (M.)

A' quali mi son risoluto di dare spaccio di presente

per poter rimediare a' miei presenti bisogni. V. Di
presente. [Val.] Fortig. Ricciard. 5. 86. Ella stava

di presente in Roma.
t Di presente che. Subito che. Tosto che. Vili.

G. L 22. V. 90. v. 8. pag. 219. (Gh.) E di presente

che fu fatto signore (Nic. di Renzo), tolse ogni si-

gnoria e stato a' nobili di Roma e d'intorno.' Ba^t.
Ross. Appar. e ìnterm. 19. tergo. Di presente che
l'att'o IV fu arrivato al suo fine, si diede comincia-
mento al quinto Intermedio.

[Camp ] In presente, per Incontanente, Subito,
e sim. Non usit. Avv. Cidi. 11. 6. Veduta la detta



PRESENTE — ( 1206 )- PflESEN'Z.V

Yisionn, di prescnlc a Dipnigio vescovo quella ma-

nifesiA; pil ìli presente al predetto populo in pergami

aiinun/.iatn.

1 J Di presi-nle, ver Di recente, Di fresco. Poco

evanli. Non eom. bete. ì. 1. e. 22. v. 1. p. 152.

(Gh.) L'acqua con che s'inaflìa . non sia fredda,

moriilicante, come quella che di presente è attinta

da' pozzi.

14. ICamp.] In presente, per Or/'/i , In questo

di, ecc. Non coni. Hib. Parai, li. 18. lo ti pricgo

che tu domandi il consiglio del Signore in presente

(impr'afsenlinrum).

15. i E a modo di avverò, per Presentemente,

Presente. Di presente. Frane. Barh. 214. 17. (C)

Le corde rotte a certi son presente. Vit. S. Gir. 57.

E subito vedendolo molti che v'erano presente, di-

scese fuoco di cielo. E 76. Essendovi presente molli

di quella roaladclta setta. (Se pur non è varietà

di lei.).

16. [Val.] Per Immediatamente, Subito. Pace.

Cenlil. 11. 5. E la pecunia gli donar presente.

SCainp] Don. Din. xvi. 2. Così se Dio lalor per-

lona, tarda .\d alcuno il penar ch'ha meritalo,

Non ha ingiuriato L'altro in quel caso, se gliel dà

presente. \t.\ Può intendersi anco agg.

17. f Presente, si usa anche in forza di prep. col

secondo e terzo caso, e vale Alla presenza. In pre-

sema. Hocc. Nov. 4. g. 1. (C) E chiamato il Ger-

bino, presente agli occhi suoi, lei gridante mercè, ed

aiuto, svenarono {qui può intendersi per agg. E nov.

1. o. 8. tit. Gulfardo prendi! da Guasparruolo denari

in prcsianza..., e presente di lei a Guasparruolo dice

che a lei gli diede.

[T] E a pers. e a cosa, [t.] Mi pare d'essere pre-

sente a lei.

[t] Presente alla funzione. Bocc. Deeam. Pre-

senti erano stati alle parole e al metter de' pegni.

— Che lei fosse presente a casa sua.

Ass. [t.J Se fosse presente! — Distribuzioni

corali, accademiche, a chi assiste presente. — Stava

presente. — Dio è presente per tutto. Onnipresente.

II. In senso off. a Questo. [t.| Legg. Tose 10.

66. Dichiarando... che il presente editto sarà pub-

blicato e afTisso a' luoghi solili, secondo l'ordine di

nostra corte. — Colla presente (sottint. Lettera) di-

cliiariauio. Piar. Colle presunti (segnatam. se atto

d'anlurilà e da valere dinanzi a un'altra auturilà.

Accenna all'uso lat. plur. di Lillerae. ,

III. Del tempo. |t.] Il mio stato presente. — Ob-
bligare ì beni presenti e futuri.

[t.I 11 secolo presente e il futuro (la vita ter-

rena e l eternità}. D.'S. 28. Incontro alla vita pre-

sente De' miseri mortali aperse il vero Quella che

imparadisa la mia mente.

IH pers che ora vivono. (t.I U. 3. 9. Cii^ non

pensa la turba presente. Bocc. Vit, D. 1. Le cui

sacraiissimc letigi sono ancora a' presenti uomini

chiara testimonianza.

Anche riguardando il futuro come presente.

[t.] D. 3. 17. Disse cose Incredibili a quei che fia

presente {altri legge altrimenti).

IV. Sost. |i.| Leggere l'avvenire nel presente

Prov. Tose. 280. È meglio un presente che due fu-

turi [scherza sul senso dei tempi grammat. e su quel

di negalo).

V. Tr. (t.] e presente al mio spirito. — Sempre
presente alla memoria.

Più ass. [t.] Sempre mi sei presente. — L'ho

tuttora presente.

Anco di cosa, [t.] Ho presente lutto.

VI. Chiaro, come se presente agli occhi, [t.]

Frane. Vannoz. Canz. 2. 11. Manifesto e presente

Ben puoi veder nel sol terza virtute (come se fosse

presente).

PIlESENTE. S. m. La cosa che si presenta, Re-

falo. Sost. lat. in altri sensi. Bui. {€) Il presente

'I donare una cosa, cil è segno d'onoranza. Bocc.

Nov. i. g. i. E perciò l'ulliine grazie, le quali ren-

dergli delibo giammai di cosi gran presente, da mia
parie gli renderai. Ott. Coni. Purg. 30. 365. Quegli

accettò la prolTerla, e ricevette l'altossicato presenic,

di che in breve nel viaggio morie. Segner. Pred.
Pai. Ap. 8. 5. Samuello ridusse tutta la sua giu-

stizia a due capi : al non esser lui stato acceltalor

di persone,..., e al non essere stalo acceltalor di

presenti. [Val.) Leggend. Tobia "il. E feceli ricchi

presenti a Ini e alla moglie, [t.] Forlig. e. 30 St.

107. L'animo, gentil sempre pon mente, Al buon
cuor di l'ili d.'i, non al presi'iile.

Cadere il yreseute sull'osci». V. Dscio. iVon

eom. Cecrh. Servig. 4. 10. (C)Ti so dir che ci cade

il presente Sull'uscio.

[t.
I

// dono, dice Labepne, è il genere ; il

Presenic (munus) la specie. Non ogni Dono è Pre-
sente; oaHi Presente è Dono. Ultimi doni chiama-
vano i Lat. l'esequie e le offerte pel morto. Vera-
mente il Presente si dà, non si manda; ma per

estens., accompagnasi anche con quest'altro verbo

sim.

2. Fig. Dani. Par. 7. (C) Bora attendi: che le

mie parole Di gran sentenza ti faran presente.

PHESK^TEMENTE. Avv. Da Phesente. In onesto

punto, Ora, Al presente. Nella Gì. gr. lat. il com-
parai, o'vv. Praesentius. Lib. Amor. G. Torr. (C)

Le quali, perchè son costretto, mi convien presen-

temente conlare. [t.I Magai. Leti. fam. 1. HO.
Rilasciare tutte le soprintendenze, e le gite, che gli

addossa presentemente il magistrato. — Dicesi anche

parlando Presentemente sto bene; ma più sempl.

Ora, Adesso.

Red. Cvns. 2. 12. (C) Quali sono ora le ma-
lattie, che presentemente sono le più risentite nel-

l'ofTendcre questo signore?

2. Per Di presenza, In persona. Non eom. Mor.

S. Greg. (C) Per requie della sua vita, vide presen-

temente l'avvenimento del nostro Redentore. [Poi.)

Bemh. Leti. 7. (Ven. 1815.) Spero potere in brieve

far questo ufficio presentemente ed a bocca.

3. Talora vale Hi presente. Di subilo. Immanti-
nente. G. V. 6. 79. 6. (C) Ma per lo popolo superbo

e Iracotato si vinse il pigsiore, che la della oste

presentemente, e senza nullo indugio andasse, e si

procedesse. E 7. 56. 4. In quel luogo presente-

mente diede sentenza de' modi, patti, e condizioni,

che si dovessnno osservare tra l'uiia parie e l'allra.

PRESH.ÌiTIJIE.\TO. S. m. Il presentire. Praesentio,

aur. lat. Salvin. Disc. 2. 252. (C) Quasi abbiano un
naturale presentimento di non dovere finire insieme

col corpo.

[t.J Questo presentimento lo avevo nel mio
cuore. — Un certo presentimento. — Plur. Presen-

limenti dolorosi. Un mod. Bui presentimenti. —
Presenlimento non ingannevole.

PBK.SE.MHO. S. m. Din di Pre.sente. Picco/o

presente, Ri-galuzzo. Non eom. Cecch. Lez. M.
Bartolom. 22. (Itlan ) Per cavarne le mance e' pre-

sentini. Aret. in Rim. buri. 3. 16. [Gh.) Perchè

quello che al mondo vi sostiene Per viva forza delle

sue scritture. Con qualche presentin non si man-
tiene?

PIIESENTIRE. V. a. e n. ass. Avere alcuna notizia,

seniore di una cosa avanti ch'ella segua. Aur. lat.

M. V. 10 67. (C) Avendo presentito, che la setta,

che voleva i Sanesi..., la notte vi dovieno mettere

gente d'arme. K 11. 46. Li Pisani, o che avessnno

presentito il fallo, o che per buona guardia senlis-

sono il remore della grmte, e de'cavalli, erano pronti

alla difesa. Seat. Claustr. 425. Comincia a presentir

l'onore, non gustando, né assaggiando la predella

dolcezza, ma odorandola. Dottr. fac. Dani. 21. 46.

In cui caldo rovente Ogni frullo presente. Car. En.

6. 138. (M.) Tutto ho previsto, tutto ho presentilo.

Che da le m'è predetto; e tulio io sono A soffrir

preparalo. Star. Eur. 3. 72. (Man.) Costui... di-

spostosi al tradimento, non si seppe lauto nascon-
dere che lo presentisse, e non ne avesse giusto so-

spetto.

PRESEMISSmO. Agg. Superi, di Presente, per

enf |t.| Magai. Leti. AH. 256. In questo circo

non vi è né luogo né tempo né prima né poi; ma
lutto é immenso, indivisibile, presentissimo adesso

2. Per Prontissimo. Amm. Ani. 11.1.9 (C) Di

molto adoperam'enlo, di più provamenti, d'allisssimo

senno, di presentissimo consiglio viene l'arte del

dire. Gmi'cc. Stor. 17. 14. Dessero quotidianamente

certa, e presentissima speranza.

3. Per EIjicacissimo. Non eom. Varch. Lei. 399.

(C) Presentissimo rimedio è il dimenticare la cosa

amata.

4. Per Favorevolissimo, o Potentissimo. Raro
anco in poesia. Saiinaz. Arcad. pr. 9: (M.) Con
proponitnenlo di visitare il reverendo tempio di Pan
presentissimo Iddio del salvalico paese.

5. Per Imminentixsimo (in senso non buono).

Salvin. Cas. 104. (M.) Addotto in presentissimo

pericolo, alla sua salvezza prudentemente insieme e

dolorosamente provvede.

PRESENTITO. Part. pass, e Agg. da Presen-
tire. Praesensus, aureo. Dav. Leti. S.(M.) Lodando
io già a Francesco il disegno presentito di Koina, il

mi negò. Segr. Fior. Stor. 4. 21. Il che presentito

dagli avversarii, non solamente fu ser Martino difeso,

ma ser Pagolo privalo.

PKESESITUCCIO. S. m. Dim. di Presente. Pic-
colo presente. Magali. Colt. 17. HO. [Man.) .Ma

non ricusano qualche presentuccio, o amorevolezza.

1 PRESENTIOSO. V. Presuntuoso.
t PRESE.VTLZZO. S. m. Dim. di Presente. Pre-

sentuccio. Salv. Grandi. 1. 2. (C) A ire attorno

lettere, e a correre Certe ambasciale di qua e di

là con certi presentuzzi spasimati, E da innaniorulini.
"•' S. Gir. 33. (il/.) L uomo dispregi ogni presen-Vit.

tuzzo di femmina, e ugni sua parola lusinglievule,

se non vuole essere preso da' lacciuoli della lussuria.

Casligl. Corteg. 3. 172. Se per avventura parlar

vuole con una delle sue fanti..., subito ha apparec-

chialo un presenliizzo, una lettera un sonetto,...

PRESENZA e t PUESE.\ZI.4 S f L'esser presente.

Cospetto. Aur. lat. Dani. Purg. 20. (C) E lo spi-

rito mio, che già cotanto Tempo era stalo con la sua
presenza Non era di stupor, tremando , affranto.

Bern. Ori. 2 1. 23. E venner tutti all'alta sua pre-

senzia. [Laz.) Coli. SS. PP. 4. 11. Questo (spirilo)

s'allegra d'ampiezza di deserti... e ha in orrore la

presenza di tutti gli uomini. Tass. Ger. 10. 58.

Nella presenza sol dcll'ereniita E d'alcuni più saggi

a sé gl'invita. Petr. Cani. 5. 4. /wr/. il. Questo

intendendo dolcemente sciolto In sua presenza del

mortai mio velo E di questa nojosa e grave carne,

Polea innanzi lei andarne...

2. Per Aspetto. Petr. Canz. 1. 3. part. l. (C) Per-

chè cosa si bella Dovea '1 cielo adornar di sua pre-

senza. Vend. Crisi. 68. Vedendo Teofilo l'arie e

la bontà che costui avea, e il bel parlare, e la bella

presenza che avea, pregoUo..., Vit. SS. Pud. 1.

31. Per la presenza di quelli (spiriti) la mente con-

ci'pnto nuovo desiderio e fervore, pare che... vo-

glia volare al cielo. Teseid. 2. 17. (iM.) fose non
vuller da nessuno onore, Ma solo il tempio cercar

di Clemenza.. , Aspettando con lagrime il signore,

Assai crucciose nella lor presenza. Segr. Fior. Stor.

4. Mostrava nella presenza malinconico, ma era poi

nella conversazione piacevole. Ar. Far. 22 50. E
presuppongo che vinciate ancora. Che voslr'alta pre-

senzia lo dimostra. [Laz.] E 1. 53. Con ijuaiito

gaudio il saracin, con quanto Stupor l'alta prosen/.a,

e le leggiadre Maniere e vero angelico sembiante.

Improvviso apparir si vide iniianlc.

Bella Bmtta presenza di femmina, o sim.,

vale Femmina, o sim., di bello o brutto aspetto.

Varch. Suoc. 5. 1. (M.) Questa è una bella presenza

di femmina.
[Coni.) t Ass. per Bello aspetto. Serlio, Arck.

IH. 78. Veramente questo ediGcio integro dovea avere

presenzia grande per il gran numero delle colonne

che vi erano, e per i ricchissimi ornaineniì.

Uomo sim di poca presenia. Uomo di poco

buona aspetto. Majf. G. P. Vii. Confess. in Vii.

5. Mari. cap. 5. p. 91. col. 1. (Gh.) Era persona

vile, di poca presenza, mal pettinato, peggio ve-

stito,...

5. Modi avverbiali Colla presenia, vale In per-

sona. Pecor. g. 16. «. 2. (Man.) Quivi Collatioo

disse: qua non bisognano parole, io (arò la prova di

ciò ch'io dico con la presenza.

4. Di presenza, vale pure Inpresenza. V. Di pre-
senza. |Tor.| Red. Leti. 1. 98. Desidera per mio

mezzo dedicarsi per servitore a V. S. llluslz-iss. e

conoscerla di presenza, come la conosce per fama.

5. 1 In presenza, per Presentemente. [Tor.) Seg.

Rei. l. 1. del piacere. Però di necessità si con-

chiude che tutto quello che è piacevole consista o

nel sentirsi in presenza, o nel ricordarsi del tallo o

nello sperarsi in futuro.

6. A modo di prep. Alla presenza. In presenia,

Nella presenza d'alcuno, vale Dinanzi ad alcuno.

Dani. Par. 11. (,W.) iNella presenza del Soldan su-

perba Predicò Cristo, egli altri che '1 seguirò Petr.

Canz. 6. 2. part. i. Che in lor presenza M'è più

caro il morir, che 'I viver senza. Bocc. A'oi'. 4.

g. 1. Cominciò a pensare qnal far volesse piuttosto,

in presenza di tulli i monaci aprir la camera di

costui,... E nov. 2. g. 9. La badessa postasi a se-

dere in capitolo, in presenza di tutte le monache...,

incominciò a dirle la maggior villania, che mai a

femmina fosse delta. Vit. SS. PP. 1. 36. Inlrava

sollecilameiile ai Cristiani incarcerati, e conforla-

vagli che non s'arrendessero al tiranno , eziandio

il, sua presenzia. [Giusi. | Oin. Gre. Proe. lo intra

le sante solennità di dette messe ho esposte qua-
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ranta lezioni del scinto Evangelio: delle quali... al-

quante io, in presenza del pupolo, espianal. [Val.]

Aut. Cam. Duìtl. Etnir. 2. 316. In presenzia di

tutto il popolo diede sentenzia.

E fig. Dani. Pur. 27. (M.) Quegli ch'usurpa

in terra il luogo mio, Il luogo mio, il luogo mio
che vaca Nella presenza del figliuol di Dio. Boce.

Nov. 1. g. 1. Negar non voglio esser possibile, lui

essere beato nella presenza di Dio. [^Giust.) Uin.

Gre. 1" Nella presenza dell'ira sua quale carne potrà

slare, se egli mosse il vento, e mise la terra in

ruina, concitò l'aria, e cacciò a terra gli edifizi ?

7. Alla prrseuza di filo. Modo di dire dei/li asce-

tici; onde Mettersi alla presenza di Dio, Darsi all'e-

sercizio della presenza di Dio, o sim. Considerare

lìin come presente ad ogni nostra Uiiune; Darsi
all'esercizio di considerar Dio come presente a
(jiianto Siam per fare. Segner. Mann. Seti. 3. 2.

(M.) Questo hai da fare: darti a cotesto esercizio

della divina presenza, che tutti i santi raccoman-
dano lanto.

[G.M.l Tutti dovremo comparire alla presenza
di Dio, per rendergli conto delle nostre azioni.

(T.) (Poi.) Tass. Leu. 5. 2. V. S. non voglia es-

sere meno olliciosa nella mia lontanairza che nella

mia presenza. (t.J t'rov. Tose. 19. Chi ti loda in

presenza, ti hiasìma in assenza. E 240. Tal piglia

leoni in assenza, che teme un topo in presenza. —
Di presenza é cunlrapp. a Lontananza. Chi scrive

a un amico, si riserva a dirgli più cose di presenza,

che non si possono aflidare allo scritto. Di presenza,

b. lui. De praesenliarum.

11. |Pol.| beli. Man. 7. Luce del ciel novellamente

scesa Per far, con sua presenza sacra e pura. Più
degna in noi natura. [Cors.] Pallav. Slor. Conc. 3.

5. 12. Cesare, con l'autorità della sua presenza, sa-

rebbe l'unica sicurezza per tenere in oQlcio (nel do-
vere) tanti spiriti ed affc-lti diversi. [T.J Ci onora di

sua presenza.

Ili. Per eli. [t.1 Non di cosa, ma di peri. Uomo
che ha presenza, Un aspetto da mettere soggezione,

ispirare riverenza non sema afl'etto.

IV. Fig. Dell'idea, dell'oguetlo alla mente. Plot.

naso'juia. (Ilosm.) Senso intellettuale o spirituale, o

senso della mente, si dice quanto alla presenza del-

l'essere allo spirito.

(t.J Presenza di spirilo, Prontezza tranquilla,

di chi non si smarrisce nell'operare e nel dire, se-

ynalam. nelle cose dubbie e ne' cimenti. Come dicesi

Presente a se stesso chi può riflettere a quel ch'opera

e dire, chi non si perde.

PllESE.\7,l.tLK. Agg. com. Presente, Che è in pre-

senza Non com. Praesentalis, mi Cod. — Teol

misi. (C) Solamente una cosa le resta a fare, ch'ella

corra alla presenziale unione del diletto. Oli. Com.
Purg. 10. tiS. E alquanto toccheremo della pre-

senziale materia di superbia. Boez. Varch. 5. 6.

Perchè questa forza e virtù di sapere tutte le cose

con presenziale conoscimento abbracciando, pone essa

il modo, e la niisiiia all'altre cose tutte quante.

t l'UESK\/,l.41,K«K\rK. V. Presenzialme.nte.

PllESK\/.Hi.rrÀ. S. f. L'esser presente. Cor. Lelt.

Tornii. 137. \Man.) Il Sala è al Concilia, come sa-

pete, e come per la fede delti Reverendissimi Le-
gali, che si è ordinata che mi si mandi, potrete

far constare a rimuovere l'impedimento della pre-

senziatila, e della residenza.

l>RKSE.\ZIAi.NOTe, e PIlESE.MlALEMEiWE. Avv.

Da Pheseneiale. Prejientemenle, Alla presenza. In

presenza. Praesentialiter, Acr. ad Hor. e Venanz.

ICainp.
I

Guid. G. A. lib. 35. Darete e Ditte, li qudh

luro allo tempo della battaglia Trojana, e furuno pre-

scnzialemeiile alla battaglia... =: Bocc. Nov. 8. g.

i. (M.) Quello che presenzialmente a lui [in per-

sona} avvenuto era, disse essere ad un altro avve-

nuto. Oli. Com. Purg. 29. 522. (C) Tes. Br. 1. 10.

Ciò non è niente cosi in Dio, anzi è a tutti tre i

tempi insieme presenzialmente. Vinc. Mari. Lelt. 31.

A me sarà carissimo di conoscervi presenzialmente.

Serd. Star. 6. 23i. Spedisce uomini... a vedere e

considerare tulle le cose presenzialmente. [Poi.)

Gaia. lelt. 7. 515. (Class. Mil.) Godasi la conver-

sione del sig. Ciampoli, la quale non potendo io pre-

senzialmente godere, mi consolerò... nel loro cortese

alTello, e grata memoria.

PIIESEI'É. V. PnESBPlo.
PlttSKIMO, e PRESEPE. S. m. Stalla, ed anche

IUan!ii(il"j(i che si pone nella stalla. Praesepee Prae-

piuin. ii'<r. lai. Presepe, del verso. Cavale. Specch.

Cr. HI. {<'.) Ciisto ISe tuo uju ha luogo, uè diver-

sorio proprio ; ed è posto nel presepio. E Fruii, ling.

Conosce il bue il suo possessore, e l'asino il prese-

pio ilei suo Signore, e 'I popol mio non mi riconosce

di tanti beneficii. Buon. Fier. 1. 3. 4. Ed han con-
giunto Un presepe grandissimo di bestie Stranis-

sime... Alam. liiin. 1 . 182. (il/.)Voi troverete in pover

panni avvolto Piccioi fanciul, che nel presepio giace.

E 183. Trovammo insieme Poveramente due soli

in disparte,... Presso un fanciul che nel presepio

pace. Med. Arò. Cr. 12. Abbraccia dunque, o anima
mia, abbraccia quella mangiatoja e quel presepe di

quel bambino Dio. [Laz.) Al. Munz. E nell'umil

presepio Soavemente il pose (la Vergine il Bam-
bino). E appresso: Videro in panni avvolto, In un
presepe avvolto Vagire il re del ciel.

t E in gen. femm. Oli. Com. Purg. 2Ó. 358.
(M.) Rammemorava .com'ella amò povertade, indu-
cendo approvazione di ciò, e la presepe, e la capanna
de' pastori, dov'ella partorì Gesù Cristo.

2. Fig. t Per Qualsivoglia luogo chiuso e sicuro ;

e per alveare. Rucell. Ap. 252. (M.) E dai presepi

lor scacciano i fuchi, Armento ignavo, e che non vuol

fatica. Car. En. 1. 706. Scacciano i fuci ingorde

bestie e pigre. Che solo intente a logorar l'altrui,

Delle conserve lor si fan presepi.

3. (t.) Presepio, dicesi Quell'appurato, che nelle

chiese, o fuori, rappresenta con immagini la nascila

del Salvatore, e verso il tempo del Natale, e anco
slabile. — Fare il presepio. |G M ] In Fir. La ca-

pannuccia. — Vasar. Vii 9. 77. (Gh.) Fece (/l«(ireo

del Sarto) non solamente una Visitazione di nostra

Donna a santa Lisabetta, che è in chiesa a man ritta

sopra il presepio,... ma ancora... Bisc. Noi. fìini.

Fagiuol. a. 6. in fine, a car. 1 1. Dalle figure de'

santi Re Magi che si pongono nelle rappresentazioni

del presepio del nostro Signore, questa voce Magio
è... Mann. Slor. Ref. 15. Dalla funzione accennata

di Milano e fors'anche d'altro luogo può essere a noi

venuto l'aggiungere, il di deirCpilania, le figure de'

Magi al presepio, e l'incontro d'Erode.

4. (t.( Quel che i Fr. Greche, Luogo ove acco-
gliere i bambini lattanti, che sian custoditi mentre
le madri attendono al lavoro, e se, queste non hanno
assai latte, siano allattali da altre.

PilE.SERKLI,A. S. f. Dim. di Presa. Red. Cons.

2. 90. (M.) Non tralasciando i cristeri, e qualche

piccola preserella di pura cassia talvolta in loro vece.

Sull'anal. del v. Prensito di Sidon. V. anche PftE-

st.sA e Presino
PIIESEIIVAVIEMO. S. m. Preservazione. Fir. Dial.

beli, donn 360. (C) Nelle quali... ha posto Iddio

con maraviglioso ordine il preservamento di tutto il

composto. Segner. Incred. 1. 6. 2. (M.) Mi farò

lecito a vostro preservamento, avvilir la ragione fino

a tal uso di riprovar i delirii. [t.| E Mann. Magg.
23. 3. Ne' primi questo acceleramento (della morie)

vieii dato in pena ; e ne' secondi vien dato a preser-

vamento.

PRESERVAIVTE. [T.] Pari. pres. di Preservare,
e come agg. |Cors.| Pallav. Slor. Conc. 17. 2. 3.

Bramose di questo medicamento purgante e preser-

vante.

PUeSERVAUE. V. a. Difendere, Conservare. Pass.
182. (C) Fu convenevole e ragionevole ch'ella non
solamente fosse santificata innanzi che nata , ina

ch'ella fosse santa generata, e dal peccato originale

guardata e preservata. Cavale. Mei. cuor. 128. La
tribolazione ci dissecca i mali umori, e preservaci da
cadere. Cr. il. 7. 1. Ove facciamo cisterne, inet-

tiamvi anguille e pesci di mare, i quali per suo no-
tamento muovano l'acqua continuamente, e preser-

vino da corruzione. Red. Esp. nai. 62. Soggiugne,
che i denti maestri de' caimani col loro toccaniento

sanano il dulure de' denti , e preservano essi denti

dal guastarsi. Fortig. Ricciard. 2. 30. (M.) Come
se accade mai che in campo aperto Vegga da lungi

il cacciator la cerva...; Ma quando poi s'accorge che

un bel serto D'oro il collo le cinga, o lei preserva...

|t.| Rice. L. Teofr. Carati, volg. 2. 14. Avevano
gli antichi sommamente a cuore di preservarli (i bam-
bini) non solo dall'occhio, ma dalla lingua de' riguar-

danti. — Preservare da illusioni.

jCont.] Drig. Si. senipl. Indie occ. Mon. 303.
Il sulimato preserva dalla peste, ed io ho conosciuto

uno infermiero che serviva in un ospitale, dove si

curavano molti appestati; il quale, con portare un

pezzo di solimato sopra la region del cuore, mai
s'appestò.

Ass. [Cont.] Brig. St. sempl. Lidie occ. Mon.
302. Costoro scrissero molti antidoti e medicamenti,

con li quali ciascuno si può preservare, e guardare
di non essere attossicato.

2. |t.| Modo di prego e d'augurio. Dio la pre-
servi da ogni sventura.

5. E n.pass. [Tav.] dir. Lelt. v. 11. 215. Ora
V. S. attenda a preservarsi quella sanità che gode
di presente.

i. Mantenere. Segr. Fior. Slor. 1. 2. (il/.) Non
si può una provincia mantenere abitata tutta, né pre-

servare in quella gli abitatori bene distribuiti senza
questo ordine.

PRESERVATIVO. Agg. Che preserva, Allo a pre-
servare. Lib. cur. maiali. (C) Centra questo malore
grande rimedio preservativo si èe la triaca. Volg.

Mess. Questa si èe la cura preservativa delle infir-

miladi degli occhi. |Tor.| G. Noi. Aggrandim. 3.

132. In questo libretto si propongono dal Collegio

i rimedii preservativi e curativi por la corrente ma-
lattia, la quale non vi è mai chiamata vera peste

com'era... [Cont.] G. Suor. M. C. Leti. 52. Gli

mando due vasetti di lattovaro preservativo dalla

peste. Bocc. Museo jis. 10. È considerabile come al-

cune terre e villaggi, fabricati sopra lo stesso monte
Etna, non abbiano punto patito in questo terremoto...

bisogna riferire questa causa preservativa alla natura
del sito; e che il massiccio del monte Etna; essendo
di spazioso diametro, non risentisse l'impeto delle

scosse.

PRESERVATIVO. S. w. Rimedio che preserva da
qualche malattia. (Cors.l Magai. Leti. 1.13. Ve-
diamo in Firenze, dopo il bando dato a tanti pretesi...

preservativi dal dolore dello stomaco, sbandito altresì

con essi il dolore del meilesimo stomaco. := Segner.
Crisi, inslr. 3. 9. 18. (i>/.) Vogliono i modici che
gli antidoti giovino senza paragone a chi li prende
come preservativi al veleno. Ma a chi li prende dopo
curativi. \\a\.\Fag. Rim. ì. 325. E quel che serve
all'un di medicina, all'altro serve di preservativo.

ì. Fig. Segner. Crisi, inslr. 3. 33. 13. [M.) Di
verità non v'è altro preservativo al mondo che questo.
E Mann. Apr. 2. 2. Qui sta l'eflicacia di tanto pre-
servativo. E num. 5. Consideri d'onde avvenga,
ch'essendo questo preservativo del Savio si facile

a praticarsi, tuttavia non sia praticato se non da
pochi.

PRESERVATO. Part.pass.eAgg. Da Preservare.
In S. Ilar. —Car. Eneid. 10.'l83. (,1/.) Indi av-
venlossi a Lica, Che dall'aperte viscere fu tratto De
la già morta madre, e pargoletto. Preservato dal ferro,

a le fu sacro, Febo, padre di luce.

PRESERVATORE. |T.I S. m. verb. di Preservare.
Come agg. [Cors.] Pallav. Slor. Conc. 14 13.

20. Non contentandosi d'uno [Concilio) che ponesse

termine alla flussione, e fosse presorvatore de' mem-
bri sani, [t.] Appurato presorvatore. — Rimedio.
Cos. Barloli, L. B. Alb. Princ. 71. Da che egli

ara potuto pensare, che Dio non abbia a voler es-
sere preservature di cosi grandi, e di cosi perfetla-

inenlo finite opere?...

PRESERVAZIO'E. S. f. Il preservare. Esp. Saìm.
33. (C) Non è tanta la preservazione, che non s'in-

corra nel peccato. [Camp.] Sem. 43. Non ostante

la preservazione della colpa virginale , la Vergine
Maria incorse quelle pene di necessità della natura.

[Cont.
I
Oa//a CVoce, G. Cir. 104.40 Nel ferito cer-

vello fa bisogno attender alla preservazione di quello,

si che non si corrompi o putrefacci, per esser di

sostanza molle, umida, e dissolubile. [Tor.[ Targ.
An. Vald. 1. 125. La divina Provvidenza ha fornito

questa insalubre provincia della Toscana di due pre-
ziosi ed eflìcaci rimedii preservalivi delle malattie,

che per suoi imperscrutabili fini ha permesso che vi

regnino.

PRESICCIO. Agg. Che è sialo preso recentemente, e

dicesi degli uccelli. (Fanf.) Sull'anal. di Raccogli-
ticcio e sim. È voce dell'uso. Pressicius da Premo,
Noi. Tir. ha sim. forma. Alleg. 28. (C) Ed a quel
di chi più vien il capriccio. Porger di mano in man
l'uccel presicelo. Piai. Adr. Op. mor. 1. 82 (.1/.)

Immaginali adunque che all'anima nostra inim.j:tale

avvenga il medesimo che agli uccelli presicci Mi-
niicc. in Noi. Malm. v. 1. ;;. 207. [Oh.) Noi pi-

gliamo questo detto (è di nido, cioè, È astuto fino
dalla culla) dagli uccelli cavati dal nidio ed allevati,

che per l'uccellatura son sempre migliori che i pre-

sicci. Molai. Tm. Son. 6. /). 20. Vuo' tu esser di

costui sempre il zimbello Come gli uccei presicci al

paretajo ?

t PRESIDATO. S. m. Territorio ove ha giurisdi-
zione il pisside. Nel Big. e in Vop. — Cod. Maruc,
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e. 155. 71. col. 1. {Fanf.) Ascoli e Ancona e '1 pre-

sidato intero Tello gli avea, e Fano e Sinigaglia, E'I

contado ili Fermo, a dirti '1 vero.

PIIKSIDE. S. m. ['residente. Prefello, Colui che

ha certa carica di presedere. Aureo Int. Cavate.

Alt. Aposl. %i. (M.) Dimandarono a furore a Pilato

preside che l'uccidesse; e poiché qnesto fu fatto,...

l'aol. Oros. 429. (.Man.) Pilato preside della pro-

vincia Palestina a Tiberio imperatore ed al senato

fece assaperc della passione e risurrezione di Cristo.

(Canip.J Bili. Mail. 27. E menaronlo legato, e dièrlo

a Ponzio Pilato preside {praesidi).

It.1 Preside del tribunale of/gidi.

[t.| Preside di Liceo, meijlio che Provveditore,

Chi presiede aijli sludii che sono tra i meramente
lellerarii e quelli d'università.

PUESIDE.XTATO. S. m. L'uffizio e la qualità di

presidente. (Fanf.) Praesessio, in Liberal. Più com.
Presidenza.

l'KESIDE.VTK. Part. pres. di PnESlEDERE. [Camp.)
Com. Ces. Li Druidi alle cose divine sono presi-

denti; li sacrificii pubblici e privati amministrano,

la religione dichiarano; e da f|uclli, per imprendere,

un gran numero di giovani si riducono. {In questo

senso anco femm.) z= Adim. Pimi. 218. (M.) Pre-
sidente al sacerdozio nel tempio di Diana Triclaria

slava sempre una vergine. E 361. Prega Apollo pre-

sidente de' giuochi Pilli.

l'IlESIDE.VrE. S. m. Colui che presiede, che è il

capo di un'adunanza. In Tacit. — Amet. 100. (C)

E con quel core, ch'io potè'. Sostenni vederlo a tanta

corte presidente Parlar con multi, e con riso e con
cenni. Fir. As. 66. In guisa d'una vittima fui fatto

fermare innanzi, dove si sedeva il presidente della

giustizia. Serd. Slor. 6. 2i0. Quivi è presente il pre-

sidente del consiglio comun cancelliere.

2. F nel ijen. femm. Plul. .idr. Op. mor. 2. 121.
{il.) La medesima Dea {Libitina) sia presidente non
meno ilei natale, che dfdla morte. Salvin. Pros. tose.

1.333. La slessa memoria, chiamala Mnemosine,...
lo slesso Luciano fa essere di questa saltazione, ch'io

volevji descrivervi, la signora e la presidente. Mar/al.

Van. Operetl. 160. [Gh.} Finito il sermone, si venne
alla distinzione delle cariche con elcijgere una pre-
sidente con sue assistenti, come cancelliera e una
tesoriera. E 161. La presidente, dama per cliiiirczza

di sniigue e per merito di virtù, priiicipalissima.

3. |Val.| In ischurio. Faf/. lìim. 'ò. 313. E bi-

sogna che questi sia colà De' comodi e degli agi il

presiileiitc.

i. Fu detto anche II Maf/islrato, a cui è stata

ajfì'litta l'amministrazione d'una provincia. Guicc.
Stor. 17. 30. (.1/.) Per luogotenenlc suo... dichiarò

Francesco Guicciardini allora presidente della Ro-
magna.

(T.j Come sempl. part. [t.] S'adunarono, presi-
dente il decano. — Me presidente, non sarà mai
cotesto.

11. [t.] Presidente della Repubblica. Della Confe-
derazione Elvetica. Della Dieta, Del Parlamento.

[t.] Presidente del Consiglio de' .Ministri. Del
Tribunale, anco inferiore. Presidente della Camera
degli avvocali. Del Consiglio scolastico. — D'acca-
demia.

[t.] In un'adunanza, anco di sola una volta.

Si fa un presidente. — Presidente onorario. — Vice

presidente.

Ili. [t.] Lo elessero suo presidente. — Fecero il

suo presidente. Lo riconfermarono.

PIIE.SIDE\TE.SSA. S. /'. di PnESiDENTE. Fam.
quasi di cel. Miiijal. Leti. Slrozz. 121. {M.) Ri-
correte pertanto alla presidentessa del Gineceo. Bol-
lar. Lei. Decani 2. 220. Oltre il nome di Erodiana

dà a questa presidentessa della lumia quello di Noc-
ticulii.

PIIESIDE\Z.4. S. f.
Miiq^iorania, Autorità. Prae-

sessio, in Liberal. — ilur. S. Greij. {(^] La sedia

appiistolica, nella quale, per l'autorità di Dio, io ho
presidi'nza.

2. Ufficio, Dignità di Presidente. Ser/ner. Pred.
Pai. Ap. 5. 7. iiV.i Ricadono addosso dell'ordinante

lutti i disordini risullanli dalla collazion di una pre-

fellnra, dì una presidenza, di una qualsisia domina-
zione ecclesiastica ad un inetto.

S. Presidenia, si dice anche il Luogo dove ri-

siede il presidente {M .)

|T.
I
Presidenza della repubblica, Tit. e uffizio e

auloriln del presidente di quella.

\j.\ Presidenza del Parlamento
«1iiii «e' ministri di Stato

Del Consiglio,

altro, Dell'Assemblea,

Del Tribunale, Dell'Accademia. — In questi usi.

Vice presidenza. — Presidenza onoraria, Sema eser-

cizio dell'ufficio in alto.

II. Senso più yen. (Cors.) Car. lìelt. Arisi, i. 5.

Le parti dell onore sono sacriQcii, memorie in versi

e in prose, doni, lochi consecrali, presidenze, se-

polcri. It.I Tenere, Avere, Prendere la presidenza.

HI. [t.j La presidenza, personif.. Il presidente,

il vice presidente, e i suoi assessori; in quanto

se;iyono con autorità o dignità, operano, risolvono.

t"t PBESII)E.\ZI4LE. (T.l Aijg.' Del presidente

della presidenza. Saggio, Dignità presidenziale: «i

bello. Mei/lio, Del presidente.

t PIlE.SII)m,E. Agy. com. Praesidialis, Cod. Da
presidio. Dal governo milil. che suol dirsi Vtesidio,

chiamano in alcuni luoghi Ordine presidiale, sotlinl.

Lettera o sim., la lettera d'ufficio con la quale il

Presidio dà un ordine o risponde a un'istanza.

2. t Di preside. [Camp.] Vii. Imp. Ilom. Chia-

mato alla cena imperatoria, venne in palio, che do-
veva venire togato; e l'Imperatore li delle la sua
vestinienta, cioè toga presidiale, cioè di preside.

PKESIDI.iRE. 1^. a. T. mil. Guernire di presidio.

[Cont.| Lupic. Disc. mil. esp. 12. Espugnalo questo

secondo sito, venghiamo al terzo che è pure isolalo

da due rami di Qume navicabili... ed è presidialo

della quarta parte delle forze che hi possono olfen-

ilere : obr'a di questo tiene un esercito fuora dell'isola

di quindicimila fanti, duemila cavalli, e venti pezzi

d'artiglieria da campagna. Hocca, Slrat. mil. 21.

Primo errore di non inonizionare e ben presidiar il

castello come si dovea. = Serd. Cosi. Turch. 41.
(.W'iii.) Chiedeva bene che i Viniziani tenessero un
corpo di gente a Zara..., acciocché scemandosi il

suo esercito, perchè morisse un notahil numera di

gente in battaglia,... o ver gli convenisse presidiare

i Iu0i;lii,... potesse subito aver soccorso. Davil. [cil.

dal Grassi] {Gh.) Presidiando e fortificando tutte le

terre che circondano Parigi. Montecuc. (cil. e. s.)

Rreda, lungo nobile e di tali conseguenze, che subito

il Duca d'Alba volle assicurarsene meglio col presi-

diarlo.

1t PRESIDIAniO. fT.] Agg. Da Presidio, [t.]

Milizie presiiliarie. Meglio Di presidio. Aureo lai.

PUESIDIATO. Pari pass, e Agy. di PnESlDlAItE.

Guernilo di presidio. Cr. alla voce PlAZZ.x, §. ,1.

[Coni.) Garimb. Cap. yen. 123. Hanno trovato un
nuovo modo di assediar le terre con forti ben muniti
e presidiali. Dudleo Are. mare. III. 29. Non si lasci

qualche luogo, dall'inimico presidialo, indietro o delle

spalle, il quale possa impedire il soccorso espediente.

— Cas. Disc. p. 120. (Gh.) Dovea (S. M.) mettersi

a mandare il suo esercito per mezzo lo Slato di

Milano, e lasciarsi a dietro le terre de' nemici,

quantunque ben munite e presidiate, perché in pochi

mesi arrivava a Parma.
2. [t.j Fiy. non com. ne eleyante. [Cerq.] Testi

Op. scelt. 11. 73. Non ha la M. V. {Maestà Voslra)

bisogno d'esterne consolazioni, poiché presidiala dal

proprio valore saprà resistere all'acerbità del caso.

fc217.
PIIESIDIO. S. m. Aff al lai. aur. Praesidium.

Guernigione. [Coni.] Leti, varie, .irch. St. II. App.
21. 173. Noi abbiamo scritto al Cardinal nostro fra-

tello di quei tanti Imperiali che si trovano a Bres-
sello, e per tal conto abbiamo fatto accrescere li pre-

sidii in Modana e in Reggio. Lupic. Arch. mil. 12.

Non vi essendo silo che sia al proposilo per fortificare,

e per tal cagione bisognassi fabricare in luogo imper-
fetto, il quale non potessi ridure in buona forma senza

molta spesa,... e finita che fossi non si potessi difen-

dere se non con molto presidio. = Fir. As. 50. (C)

I lontani presidi! del signore di questa città e pro-
vincia, non la possono liberare da così grande cala-

mità. Bemb. Slor. 3. 33. Se delle rendile pubbliche

delle delle Ire città, fatte le spese de' magistrali e

dei presidii, cosa alcuna sopravanzasse, quel tanto a

conto del debito di Ferdinando porre e computar
si dovesse. Tac. Dav. ann. 12. 16. Rotto così il

nemico, s'andò a Snza città di Dandaria, abbando-
nala da Mitridate per sospetto de' suoi; e parve da

lasciarvi presidio. Serd. Slor. 6. 232. In tutte le

città sono presidii gagliardi e fermi. Boryh. Col.

liom. 381. Sì veggono... esser chiamate solamente

presidii, che noi per avventura diremmo guardie e

difese.

[t.| Milizie di presidio, destinate al presidio

di città altro luogo forte. — Il lai milite è di

presidii) in tal luogo.

[Cont.J Giorn. Ass. Montale. Arch. Si. II. App.

26. 352. Cki nella furia maggiore della batteria avesse
veduto ì valorosi montalcinesi, insieme con li soldati
del presidio, cavare dalle loro case bolli, line, usci,
finestre, travi, e portarli nella ciltadella per poterne
formare al bisogno trincicre; si sarebbe maraviglialo
al maggior segno della infinita quantità dei materiali
suddetti.

2. Fiy. [Camp.] Per Luogo presidialo: il conte-
nuto per lo continente. Bib. Ite, i. 22. Stettero con
lui tulio il tempo che David fue nel presidio (prae-
sidio) cioè luogo forte, per sua difensione.

3. Fig. Dicesi di Qualunque ajuto. Difesa. Tass.
Amint. 5. 1. (C) E 'I buon Montano Vago è d'aver
nipoti, e di munire Di si dolce presidio la vecchiaja.
Seyner. Crisi, instr. 3. 18. È un privarsi volonta-
riamente del suo presidio e della sua protezione
Giov. Geli. Vii. Alf. 103. (M ) La fortuna:... di-
mostrò chiaramente allora ne' palli delle leghe non
è fermezza né presidio alcuno, come e' sono al di

sopra la forza e l'armi.

[t.| Il lavoro, presidio all'anima.

i. Per Prolezione. Serdon. Ist. Ind. l. 1. p. 39.
verso la fine, ediz fior. 1589. (Gh.) Alla capitana
(cioè, alla nave capitana) fu posto nome Santo Ga-
briello) non senza cagione,... acciocché andasse sotto
la tutela e presidio di quell'arcangelo,...

S. (Med.) Dicono fig. i Medici Presidio per Ajala,
Rimedio potente ad opporsi al progresso del male,
a curarlo. Red. Cons. 1. 35. (M.) Quando sono

presenti i dolori nefritici... bisogna soccorrere con
presidii un poco più vivaci.

PltESlEKERE. i'. PnE.SEDEnE. Aureo lai.

PBESlEDiro. Pari. pass, di Presiedere, [t.1
Adunanza presieduta da... — Concilio presieduto dal
Papa.

1 PRES1C.\ARE. V. a. Indicare, Mostrare antici-
palamenle. Aur. lai. Fr. Giord. Pred. 2. 107.
(;Va;i.) A dire come furono figurati e presignali di-
nanzi (yli Evanyelisli) nel Vecchio Teslameulo e nel
Nuovo, sarebbe lungo.

PRESl.XA. S. f. Dim. di Presa quasi vea.
[R Camion.] Pananti, Op. l, 139. Ora mi arresto

perché sono stracco, E prendo una presina di ta-
bacco.

PRESmO. [T.l S. m. Dim. vesz. di Presa, più
di tabacco che d'altro. Presina è più yen. Presuccia
è yen., ma attenua senza'vezzo. Prcserella, per so-
lito, d'altro che di tabacco.

t PRESIO. S. HI. Pregio. Come Asie (V.). Ilim.

ani. Fed. Imp. Ili. (.1/.) Valor sor l'altre avete, E
tutta conoscenza, Null'omo non porla Vostro presio

cantare. Di tanto bella siete. Dani. Ilim. 16. Per
prata e per rivera Gaiamente cantando , Vostro fin

presio mando alla venlura. Lo vostro presio fino In
giò si riiinovelli Da grandi e da zitelli.

t PilESl.STlMAAIO.\E. S. f Preferimenlo, Maygiore
stima. SuU'anal. di Praestituere, e tanti altri. .\e-

stimatio e Existimalio. Seyner. Crisi, inslr. 3. 13.

6. (il/.) Conviene però, a pentirsi perfettamente, che
riconosca Dio per infinitamente migliore di ogni

altro bene con questo dolor sommo che abbiamo
dello di preferenza o di presisi iniazione.

PRESHO.VE. S. m. (Agr.) Mosto colante dalle uve
prima di piyiarle. [G..\I.J Forse da rifìiaax, che
vale Gonfiezza cayionata da calore. E il mosto,

bollendo, gonfia, e leva in capo, come si dice pro-
priamente dell'uve pigiate. =: Cr. 4. 30. 1. (C)

Innanzi che l'uve si pigino, il mosto, che di quelle

stilla, il quale prcsinone alcuni chiamano, metti in

quel medesimo dì ne' vasi impeciati dentro, e di fuori

(i7 lesto lai. ha: Presmonem). Vii. S. Ani. Cavòe
del tino uno grande vasello dì presmone.

PRESO. Part. pass. Da Prendere. (C) Prensus,

aureo lai.

|Cont.] Baldi, Ani. Er. 35. v. I gangheri lon-

ghi arriveranno a bassso di maniera che presi da
piedi, e fatti girare, le parlile s'apraui) e sì chiudano.

Moni. Diul. Vort. 219. Le tele si contorcono, ma
dì nuovo sì spiegano, e solo i metalli ripiegali re-

stano nella figura presa.

2. Per Occupalo. [Val.] Pmcc. Centil. 13. 77.

E Irovau tulli quanti i passi presi.

1). Per Posseduto, Preoccupalo. Cor. En. 6. Ili.

(M.) Ella già presa, ma non doma ancora Da febeo

iiuinc. [Camp. | D. 2. 9. E che la mente nostra,

pellegrina Più della carne e men da' pensier presa.

Alle sue vision quasi è divina (indovina).

4. Per Legalo, Imprigionalo e sim. Dani. Purg.
19. (M.) Cosi giustizia qui stretti ne tiene Ne' piedi

e nelle man legali e presi. [Camp.] Poi. M. Mil.

I
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Prol. Lo quale {Marco Polo) poi stando nella prl-"

gione dì Genova, fece mettere in iscritto tutte que-

ste cose a messere Rustico da Pisa , lo quale era

preso in ciucile medesime carceri negli anni di Cri-

sto 1295.

(Mil.) [Coni.] Mann. Pisi. Arch. St. II. App.
7. 166. Se, per dono di Dio, avvengnia l'armala

nimica di qua da Talamoue pigliare, tornate in Porto

Pisano coll'armata presa, né più oltre passate.

E a modo di sost. in senso di Legalo. Ditlam.

2. 8. (C) Appresso i presi stretti a nodo a nodo

Venian legali. Fior. Viri. 92. [Man.) Fu mandalo
Marco a Roma per iscambiare gli presi. [Camp.]

Din. I. i. Vidi la faccia sua livida e smorta, Qual

preso pare a cui le man si lega.

E sosl. net fem. Ovid. Pisi. i. (C) Or ecco

la presa viene su per lo mezzo della cittade.

S. Fi(/. Amel. 96. (C) Anieto cosi adorno d'ogni

parte, preso delle vedute bellezze, di quello libero

cognoscimenlo a sé sentendo, lieto in mezzo di tutte

si vede sedere.

(i. (Vet.) [Valla.] Preso a Rappreso ili spalle, a

spalle fredde od intirizzile, oppure Acigranrhilo. Suol
dirsi del cavallo, che offre rigidezza, difjìcollà, e

poca estensione nei movimenti detta spalla e del

braccio. Bruì/none. Moscate. Il cavallo preso di

spalle rade continuamente il suolo, inciampa, e ad

ogni passo rischia d'inginoccbiarsi.

7. Determinato, Assegnato. M. V. [M.) Costoro

a un giorno preso, dovieno correre la piazza. Dep.

Decam. 105. Uomo, preso provenzalmente,.... (cioè

la parola Uomo, come é intesa da' Provenzali).

8. Senso intellttt. Sagg. nat.esp. i08. {€) Parve

ad alcuno di poter fermare, che quest'opinione del

premer pììi languido, che fa l'aria per gli aiigustis-

simi seni, presa cosi assolulamenle, non sia per sé

sola bastante a spiegar questi, ed altri simili elTetli.

E 2i5. Presa la metà del tempo scorso dal nostro

cenno all'arrivo della risposta, si averà precisamente

la metà del cammino del suono.

[Cont.| Doc. Arte San. M. II. 2l9. Una cas-

setta di rame non fmita né salda, la quale è in con-

cistoro stimata per quatro orali di per se l'uno da
l'altro: e fatto di tutti e quattro somma, e preso il

quarto.

Fig. Preso, ass. o Preso d'amore, vate Innamo-
ralo. Dani. fìim. 1. (M.) A cinscnn'alma presa, e

gentil coie, Nel cui cospetto viene il dir presente.

ICamp.j D. 2. 18. Cosi l'animo preso entra in disire,

Cb'c moto spiritale, e mai non posa. Finché la cosa

amata il f;\ gioire. = Ovid. Simint. 2. i3l. (Man.)

Ma lo toro clic t'ingenerò, fu vero e crudele, e non
preso d'amore d'alcuna.

Onde Ksser preso, o Esser preso d'amore d'al-

cuno, vale Esserne innamoralo. Fr. Juc. Ces. 2. 2.

20. (M.) Veggi'udo sedere Lucrezia..., incontanente

fu preso dì lei. Ovid. Pisi. 190. (Man.) Ogni altra

cosa potrei meglio sofferire, che tu fossi preso d'a-

more d'alcuna altra vaga donna. Fortig. lìicciard.

21. 21. E triste mollo e sventurate quelle, Che d'al-

cun giovinetto prese fòro.

9. Per Impreso, Incomincialo. Amel. 36. (C)

Emilia, cara ligliuola, e unica agli anni miei, lascia

i presi studii.

[T.\ Net senso corp. yen. [T.] Prèsagli la mano.
Io condusse fuori. Vang. Correndo, un di loro, presa

una spugna, l'empiè d'aceto.

[T.j Vang. Presi i cinque pani e i due pesci,

guardò al cielo, e li benedisse. E: Preso il calice,

rendendo grazie, ne diede loro.

II. Del mangiare e del bere, [t.] Cocrh. Cons.

i. 61. Latte preso cotidianamente. — Preso un
boccone. — Preso tabacco.

III. Di spazio, [t.) Posto preso. Di' palco pagalo
per quella sera: Preso.

IV. Di pers., per Condurre seco. [T.] Vang. Preso

Pietro e i due.

Per lo più dice atto violento, [t.] Vang. Preso,

lo condussero alla casa del capo sacerdote. E: Pre-

solo, lo scacciarono fuori della vigna. '— Presolo, lo

uccisero.

fi.] Preso a sassate.

|t.] Preso alla gola, pg.. Sforzalo. — Preso

alla sprovvista, non seppe rhe dire.

V. Prigione. [T.] Ant. Pucc. Ceniti. 59. 56. E
molti ne menò presi a .Milano.

VI. Del sentimento dell'uomo e delta passione.

Senso corp. [t.] Frane. Vannoz. Canz. 1. i. Dal

sonno presi. — Preso da dolori della podagra.

VII. In altro senso, di affezione curp. [t.] Costi-

UlZIO.ttniO ITILLINO. — Voi. III.

pazione presa, Febbre, Malattia, segnalam. epide-

mica contagiosa.

[t.] Preseda un dolce delirio. — Da malinconia.

Vili. Senlim. mor. (t.] Preso da sdegno. — Da
disperazione. — D'ammirazione. I primi due, meglio

col Da; col Di, l'ultimo. Ma se un sentimento Iniono

s'accoppia col Da, dice piii. Preso di maraviglia non

direbbe ette l'uomo ne sia tanto occupato e quasi

sorpreso quanto dire Preso da maraviglia.

/Iss. [Pol.| Poliz. Slanz. 1. il. Ma tutto preso

dal vago splendore. Non s'accorge il mescliin che

quivi è amore, [t. | Ne rimase preso, segnalam.

d'amore, o altro affetto, che può sin trascorrere a
passione.

IX. Senso intell. [t.] Prov. Tose. 2C7. La parola

non è maldetla se non è mal presa (inlesa in mal
senso').

[t.] Uomo preso di mira, più per nuocergli che

per altro. Ma anco in gen. Scopo preso in o a mira,

meglio che Di.

I.\. (t.] Preso il suo partito. La sua risoluzione,

in maniera più o men ferma. Prov. Tose. 281.

Preso il partito, cessato l'atTanno.

[t.j Opera presa a fare, Libro preso a com-
porre (rnminciuto in gen.).

t PRRSU.VTLOSAMeVte. V. Presuntuosamente.
t PKESOXTIOSITA. V. Presuntuosità.
t PRE.SOUIOSO. V. Presuntuoso.
t PKESO.VZIOXE. V. Presunzione.
t PIIESOPOPEA. V. Prosopopea.
PRESS.A. S. f. Calca, Moltitudine di gente stretta

insieme. Prcssus, par/, pass, di Premo. Pressorium,
in Ptin. — Sen. Pisi. (C) In quella pressa che cia-

scuno si studiava di discendere alla riva del fiume.

Esp. Pai. Nosl.. 65. Lo cavaliere di Dio non co-

gnosce sua forza, infino che non l'Ime provata, e

egli sia stato in pressa (cioè, nella calca de' conibal-

teiiti). ili;. M. Dee. 2. 12. Quando egli fu intra i

nemici, egli si mise nella gran pressa al padiglioi\e.

E 3. 70. Arrappa le 'nsegne di mano a quelli, che le

portavano, e alquanti ne gotta nella maggior pressa

de' nemici. Nov. ant. 61. 6. Fu il giorno nella

pressa de' cavalieri, ed ebbe il pregio del tornea-

mento.

2. [Val.] f Fare pressa, p«r Assalire, o Sollecitare

d'appresso in modo più o meno efficace o muteslo.

(t.) Mi facevano pressa intorno. D. 2. G. Con l'altro

se ne va tutta la gente (con chi vinse al giuoco);

Qual va dinanzi, e qual dirietro il prende (per avere
la mancia) E qual da lato li si reca a mente; Ei
non s'arresta, e questo e quello intende; A cui (chi)

porge la man (dà la mancia) più non (a pressa ; E
cosi dalla calca si difende. [Val.| Pucc. Centit. 31.
62. lm|iromessa, Ch'alio Re d'Inghilterra fé d'ac-

canto. Di fare addosso a quel di Francia pressa.
.;. [Canip.l t Stare in pressa, per Mescolarsi netta

calca de' combattenti. Esp. Pai. iS'ost. 65. cil. nel

§ !•

i. Fig. Una certa importuna istanza falla altrui

per ottenere checchessia. (Val.) Pucc. Ceniti . 67.
21. Faccendone a messer Galasso pressa.

5. Per Fretta, Prescia. Non coni, in Tose. —
Beni. Itim. i. .16. (C) Che qualche volta, perla
troppa pressa Che l'uomo ha di ficcarvi dentro i

denti, Un se ne trae, poi dà la colpa ad essa. Bocc.
Ani. Vis. 20. var. Fuggirsi... Pur con tal studio, e

s'i frettosa pressa. Che parca fosse dietro segiiilato.

E 191. (Gh.) Non c'è bisogno d'aver si gran pressa;
Ancora il Sole al cerchio di merigge Non é, e'I no-
stro andar però non cessa.

6. i Fig. |Camp.| Per Fretta d'animo. Inquie-
tudine e simili. Somm. Voi sarete in presse ed in

battaglie in questo mondo; ma in me troverete pace.

7. In pressa. Modoavverb. Prestamente. Vive in

qwilclie dial. [Camp.] Vit. Imp. Boni, il corpo suo
ascosamente fu portato ad alcuni orti, e li in pressa

fu mezzo brusciato e posto sotto terra. =:: Vit. GInr.

V. M. 112. (GA.) Li Giudei erano in casa e conso-
lavano Maria, vedendola levare in pressa e uscire

di fnora, la seguirono, credendo che andasse al mo-
numento per piangere ivi.

8. |G.M.j Macchina formata di un piano sul

quale sorgono due colonnette, giù per te quali si fa
scorrere una traversa, infilata o raccomandata ad
esse colonnette; e se ne servono i legatori di libri

e gli stampatori per stringere la catta stampata
acciocché venga bene stesa. Dare la pressa; Carta
che ancora non ha avuta la pressa.

[G.M.] E macchina simile, presso a poco, si

adopra per comprimere, o, come per pressare la

biancheria in famiglia. Mettere la biancheria in

pressa.

PltESSAXTE. Part.pres. di Pressare. Che pressa,

Incalzante. Bed. Leti. 1. -ilO. (.1/.) Bisogna con-

fessare che queste tre libbre non sono snfiìcienti...,

per la nostra necessità pressante, e cosi fieramente

afi'annante. Salvin. Disc. 2. 412. Se adunque in al-

cuna pressante congiuntura... convenga al cavaliere

sfidare altrui, ciò non dee egli fare né pure con ira,

con animosità di passione... [t.| Di lettera, sa

d'esotico. Sulla sopraccarta, meqlio scrivere : Preme.
PIIESSA\TE.ME\TE. Avv. Da Pressante. In modo

pressante. [Man.)

PRESSA^TISSI.«AMEi\TE. Avv. Superi, di Pres-
santemente. Segner. Leti. Cos. 58. 58. (Man.) Si

degni di fare ordinare pressantissimamente al bar-

gello di Cortona die invigili.

PRESSAMISSIMO. Agg. Superi, di Pressante.
Premurosissimo. (M.)

PRESSAPPOCO. .4111'. coinp. Quasi A un di presso.

Bed. Oss. un. 120. (.)/.) Un simile effetto pressap-

poco fa l'infusione delle rose, de' mughetti, e de'fiori

d'arancio.

PRESSAIIE. V. a. e n. ass. Incalzare, Far pressa.

Da Premere, Pressus, quasi Frequente. Aureo tal.

Magai. Leti. Strozz. 198. (C) Non lo pressate più

che tanto. [Val.] .4dim. Sai. 3. Ben sai che il mio
Solon la monte altera Pressò a Ciro ed a Creso, e

lai li rese, Che in ciel di gloria ei non avran mai
sera. [Camp.] Med. Pass. G. C. E lì perfidi chie-

rici sempre pressavano, per paura non fosse per

alcuno modo essere impacciala la morte.

E a modo di sost. Salvin. Disc. 1. 152. (C)

Troncherà gli odiosi rammarichi, non si renderà col

troppo pressare sazievole, non sovercbiaraonle nojerà

colla presenza.

2. Per Urtare. Frane. Sacch. Nov. 68. (C) Pinlo

da un altro questo fanciullo, il detto Guido pressò.

3. JG..M.J Stringere nella prsssa, nel signif. del

§ 8 di questa voce. Pressare la caria, la biancheria.

t l'RESSAltE. V. n. pass. [Camp.] Per Appres-
sarsi, Avvicinarsi. Lai. aureo Proximare. Camp,
ant. Test. David si pressava alla morte, e disse

un'altra fiata a Salomone... Cosi si scrisse Presso e

Appresso,..

PRESSATO. [T.) Pari. pass, di Pressare (V.)

PRESSATURA. S. f. L'atto e L'effetto dello strin-

gere colla pressa. (Fanf.)

2. t Istanza nel domandare. Cr. alla voce Am-
lilRE. (M.)

i PRESSEZZA. S. f.
Vicinità. Proximitas, aureo

tal. Cr. 3. 1. I. (C) Acciocché per la più pressezza

d'altri vicini del signore, ovvero procuratore, non si

generi sospetto (coii ne' testi a penna). Borgh. Orig.

Fir. ili. Quelli che facevano Fiorenza municipio

per l'autorità di Floro, non avevano quello scrupolo

della pressezza.

PRESSIitlLE. Agg. com. Dicesi di Un corpo non
tanto solido, che pigiandolo non ceda alla pressione.

(Fanf.) Non com.

PRESSIRILITÀ. S. f. Quulità astratta de' corpi

pressioni. (Fanf.)

i PRESSIHAMO. V. Prossimano. Per la commuta-
zione del Pie col Pro, come in Prosuntuoso, Pro-
posto, Proposito.

PRESSIO.VK. S. f. L'azione e L'effetto del premere,
in Viir. — Sag. nal. esp. 26. (C) Esperienza per

la quale caildo in animo al Torricelli..., clic il. so-

stenersi nel vóto l'argento vivo .. potesse avvenire

dall'esterna naturai pressione dell'aria. E 3i. Due
furono l'esperienze... a disfavore della presssione

dell'aria ne' corpi inferiori. |t.] Magai. Sagg. nal.

esp. 36. Ma quelli , che aderivano alla pressione

dell'aria, rispondevano a questo esperienze con dire

che... [Cout.j Bari. D. Tens. Press, xxxvili. Se
poi é vero che, tolta all'aria la coinpressiune, le si

toglie con essa la pressione, e con la pressione la

forza di toner sollevalo l'argento vivo; dovrà altresì

esser vero che, rendnlale l'una, le si renda ancor
l'altra, e questa operi come dianzi. = Gak Galleg.

23 i. (C) Non però s'accresce la pressione, o aggra-
vamento delie parti circonfuse al detto solido, per la

quale maggior prensione egli avesse ad esser caccialo.

|t.] Pressione atmosferica. — Pressione dell'acqua

in moto sui vasi. — Arnesi falli a colpo o a pres-
sione.

2. ti [t.| Abusasi francesemente del Irasl. Pres-

sione, nel senso del far forza, piti o meno violenta

importuna, sull'altrui volontà, sull'altrui co-

scienza.
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PnFSSSSUIO. Aii(j. Superi, di PRESSO. Vicinis-

siiiiii. Sun lom. il lai. aureo l'roxiiniis è snp. da

Propc Hill. {C) Pcrcliè sono prcssissimi alla Vergine

Maria, l'ros. fior. pari. L v. l. p. 18. {Oh) Egli

nomina il lago Ciminio e quel di Bolscna, e uno

intorno a Ctiiusi, e un altro [trcssissimo a Roma.

ì. Si usa anche Prcssissimo, come superi, di

Pres.so IH fona di preposi -.ione, o d'avrerbio. {('.}

(C«rs.| [ìnrl. Due elern. G. Ne volle il fallo fin

pressissimo all'inlera esecuzione. {Qui può inten-

dersi e nf/i). e a fi'.).

PRESSO. LT,] Sosl. (t.| 0. 3. 30. Presso e lon-

|:ino lì nò pon né leva {nel cielo empireo la prassi-

mila la disianza né af/yiiintje né toglie alla chiara

ritiene.

It.I Oiiin'Ii la forma avverò. A un dipresso.

[Cors] buri. Grand. Crisi. 9. (t. i. p. 240.) Tor-

nalone col pensiero e misuratone con l'occliio a un

dipresso il (|uanlo della grandezza, ogni grande uomo
s'impiccoliva.

2. [T.l Vive nel plur. Luoghi vicini, Circonvi-

cini ; fallo sosl. deWagn. Prossimo. Ne' pressi di

Firenze. — Ne' pressi di Sanlafiora. — Possesso si-

tualo nei pressi di S. Miniato.

3. Di leiiipn. (Cors.| U. 2. 2, Qual suol presso

del mattino, Per li grossi vapor' Marte rosseggia.

(Come Sul far dolla notte).

t PRESSO. Agg. Vicino. Nov. ani. 58. {il.) Con-

fessavano hcne (i tre cavalieri), cli'egli era il migliore

di I\omagna, e il più presso da essere il quarto clic

ninno altro {lai. Omnium quarto proximus). Bai.

Inf. 1 . 2. (C) E se altri dicesse che per zeuma si

dovrebbe dire, fu stabilito perchè l'antecedente si de'

rendere al più presso siibhielto. Fir. As. 31. Mena

il mio ospite alla più pressa stufa, che ci sia. Cnnt.

Cam. 119. Che sempre intorno a quella la madre,

la fante le sta pressa. Alam. Gir. 2. 2i. (M.)

Sopra il letto si pon, grida e sospira. Che la sua

cara luce avea pur pressa.

2. t Per la più pressa {sollint. strada), vale Per la

strada pili corta. Lusc. Streg. 1. 3. (C) Bozzacchio,

va seco ; poi di là per la più pressa lornatcnc a casa,

e attendi alle faccende.

3. [Camp.] t Per Assiduo, Incalzante e sim. Avv.

Cidi. 11. 29. E per la pressa percussione dell'armi

e delle spade rovesciansi li Cavalieri, alcuni fediti,

alcuni morti.

t PIIESSO. Pari. pass, e Agg. Da Pue^mere.

Aureo lai. Alam. Coli. 1. 21. (M.) L'altra (/eira)

che grassa sia , con man trattando , Non s'apre o

sclii.inta, ma qual cera, o pece Chiusa e tenace vien

quanto più pressa. E i. 85. E vie miglior si truova

La men pressa {vinaccia) e lavata; che di vino E di

vivanda in un forza ritiene.

t PRESSO. S. m. Lo slesso che Pressura. Aur.

lai. — Benv. Celi. Vii. 2. 18i. {M.) Noi tnfli lidi

e allegri cenammo, ridendoci di quei gran pressi,

che fa la fortuna, tanto in bene, quanto in male.

(Qui fig.) „ . . ,

PRESSO. Preposizione che serve comunem. allerzo

caso; pure col secondo e col quarto ben s'accompa-

nnu, talora anche col sesto, e vale Vicino, Appresso.

Pelr. Cani. 9. i. pari. l. (C) Ed è già presso al

giorno, ond'io son desto. Bim. ani. M. Cin. 48. E
sol però così pensoso voe. Tenendomi la man presso

lo core. Pttllad. Settembr. 9. Di questo mese presso

dal mezzo si semina il lupino. Bncc. Introd. (C; Que-

sto orrido cominciameiito vi sia non altrimenti che a'

camminanti una montagna aspra ed erta, presso alla

quale un bellissimo piano e dilettevole sia riposto.

E nov. 9. g. 8. Ed andando carpone, infin presso le

donne di liipole il condusse. E nov. 1. g. 8. (M.)

Lo scolare, il quale tra salci ed altri alberi presso

della lorricella nascoso era, ed avea tutte quante

cose veduto, sentì di lei alcuna compassione. Frane.

Sacch. nov. 198. Io so bene ch'egli è pizziclieruolo,

e sta qui presso da' Frati minori. Cr. i. G. \. (Man.)

La terra (fa por vigne, né troppa spessa, né risoluta,

ma più presso alla risoluta esser deve. Pelr. Son. 20.

pari. II. (.M.) Gli occhi miei stanchi lei cercando in-

vano Presso di se non lassan loco asciutto.

E fìg. Pelr. Cnnz. 1. 5. pari. 1. (C) La penna

al buon voler non può gir presso.

2. E riferito a tempo. [t.\ D. 2. 1. Non vide

mai l'ultimu sera {non mori) Ma, per la sua follia,

le fu sì presso Che molto poco tempo a volger era.

[Camp
j
0. 3. 6. Poi presso al tempo che lutto 'I

CicI volle Ridnr lo mondo a suo modo sereno, Ce-
sare, per voler di Roma, il lolle. = Cr. 3. li. 3.

(Man.) Sciniuansi (i lupini)... dopo la ricolla nelle

stoppie vero favuli, due volte arali, o vero presso

al principio d'agosto.

.1. Se gli aggiunge un pronome, e fassene una
sola voce. Non com., ma sarebbe assai comodo.

Lasc. Cen. 2. nov. 5. p. 120. ediz. Silves. [Gh.)

Sergio sempre prcssole e con parole, e con fatti ac-

conciamente le dava favore. Sen. Pisi. 121. [Mi.)

11 dipintore avvisa incontanente i colori clic bisogna

per fare la sua dipintura, quando e' ne vede assai

pressosi. [Val.] Lanc.Eneid.'ì. 180. E già era prcs-

somi il fuoco.

K. Presso, talora si repliOTi e vale Assai vicino.

Vii. S. Gio. Ball. 26. (C) Cogli occhi vedevi lo Spi-

rito Santo presso presso alla mano tua.

5. t Per Dopo. Pili com. Appresso. Peeor. g. 19.

n. 2. (M.) Di Riccardo nacque Arrigo suo fighuolo,

elle regnò presso lui.

6. Per Circa, Intorno. G. V. 9. 187. 1. (C)

Stando all'assedio di Genova presso di cinque anni

(cosi nel testo Davanzali). E 10. .51. La Badia avea

di rendita presso a duinila fiorini d'oro, e dispcnde-

vansi fra dieci monaci, e uno abate. Bocc. Nov. 9.

g. 8. Poscia presala di peso, credo ch'io la por-

tassi presso a una balestrata. Lab. 281. Stette de'

dì presso a otto, ch'ella non volle bere un uovo, ne

assaggiar pappardelle. Cas. Leti. 27. Dal quale sono

stato tenuto a bada, e straziato a tutti i tribunali

di questa città presso a Ire anni. Bari. As. 5. 18.

(.1//.) Fiori presso di mille anni avanti la venuta del

Redentore. Beru. Ori. 60. CO. Diss'egli a loro,

io vi fo manifesto, Che qua presso a due leghe è

una riviera.

jVal.) Pucc. Cenili. 19. 25. Ed cran presso a

men d'una giornata A Tunisi.

7. Per A fronte, In comparazione, Al paragone.

Pelr. Son. 202. pari. i. {C) Che presso a que'd'amor

leggiadri nidi 11 mio cor lasso ogn' altra vista sprezza.

Paìiav. Perf. Crisi. 1. 2. (il/.) Visione chiara, e

possessione perfetta d'una bellezza infinita, e d'un

bene infinito, presso a cui è oscuro, vile, ed insi-

pido tutto il creato.

8. Presso noi, o sim. talora vale Nel nostro lin-

guaggio. Salvin. Disc. 2. 481. {.)/.) Penero presso

noi e quell'avanzo dell'ordito, che riman fuori della

tela.

PRESSO. Avv. Vicino. Bocc. Nov. 2. g. 5. (C)

Lo giovane... domandò come presso fosse Alagna.

Beni. Bim. 1. 102. Avere il fuoco presso, e il vin

discosto.

2. Talora ha innanzi, o dopo a sé altre parti-

celle esprimenti luogo. Bocc. Nov. 3. g. 5. (HI.) Noi

t'accompagneremo infino ad un castello che è presso

di qui cinque miglia. Ar. Fiir. 5. 71. A' suoi con-
forti poi venir m'indussi Ad una sua fortezza ch'è

qui presso. Alani. Colt. 4. 395. Sicuri Non pur ar-

menti, biade, arbori e vigne Possan lì presso star,

ma la consorte...

3. Affissovi qualche particella avverbiale. G. V.

7. 70. (C) Con lulta sua parte cavalcasse verso

.Messina pressovi a cinquanta miglia.

4. t Per Quasi. Bocc. ninf. Fies. Si. 117. (jU.)

Ma come fa il tizzon che è presso spento, E sol ri-

masto v'è una favilla. Sasseti. Leti. 75. (Man.) E
avendo da contentare, o presso, il signor D., la com-
porrò.

5. Esser presso a fare o di fare checchessia, o Esser

presso che non avvenga checchessia, vale Mancar poco

che non si faccia, o non avvenga checchessia. Esser

vicino ad avvenir checchessia. Bocc. Nov. 5. g. 2
(C) Andreuccio... fu presso a convertire in rabbia

la sua grande ira E nov. 2. g. 5. Quando la giovane

il vide
,

presso fu che di letizia non morì. Vii.

SS. Pad. 1. 215. Intantochè io fui presso di be-
stemmiare Iddio.

6. Presso che e Pressoché, »«r Quasi, Poco meno
che. Bocc. Nov. \. g. i. (C) Né per tutto ciò l'essere

da colai vento fieramente scrollato, anzi pressoché

diradicato, e tutto d.V morsi della invidia esser la-

cerato, non ho potuto cessare. Fir. As. 8i. Ma
quello di ch'io mi era pressoché dimenticato di do-

mandarti, con che parole, o in qual modo; trattomi

le penne, ritornerò io al mio essere? Bocc. Nov. 4. g.

2. (Mi.) Al quale, non bastando sua ricchezza, de-

si.lerando di raddoppi.irla, venne presso che fallo di

perder tutta quella con se slesso. E nov. 8. g. 5.

Essendo già passala presso che la quinta ora del

giorno, gli parve udire un grandissimo pianto. Dani.

Piirg. 12. 1 P, che son rimasi Ancor nel volto Ino

presso che stinti. Saranno come l'un, del tutto rasi.

M. V. 2. 33. La schiera della guardia del passo

prese suo cammino verso la montata dell'alpe ch'era
presso che due miglia di piano. Vas. Op. 2. 14. Le
loro statue cominciarono a parere presso che per-
sone vive. Beni. Itim. 1. 45. (M.) Ch'ella (la gela-
tina) vai più ch'una vesta E presso ch'io non dissi

anche del foco, Che talvolta ci fa piuttosto danno.
[Camp.) S. Gì')-. Pisi. 43. Ma poi clic'l suo

marito mori, in tal modo lo pianse, che presso ch'ella

non ne morì.

7. Di presso , vale lo stesso che Presso. Sig.
Viag. Sin. 51. {M.) E queste città che si nomine-
ranno qui appresso le sono a' confini, e di presso,
come voi udirete.

[T.J Se Appresso richiama col suono Appo e il

lai. A pud, giuntovi /'Esso, come in Lunghesso, So-
vresso ; i7 sempl. Presso richiama Proximus, rfu c«i

fucevasi il corrotto Appressimare
; giacché i suoni

l're « Pro, anco in assai parole del ling. scritto

grammaticale, si scambiano. Ma pili richiama Pre-
mere , Pressus. E abbiamo in Òv. Presso gradu

,

Andar vicino vicino; e nella Volg. Tondere ad pres-

-sum. Tosare rasente rasente, che il Cavedani spiega
A contrappelo, ma si può, anco non facendo il cón-
troppelo, rapare.

II. [t.J Siccome A presso. Appresso; cosi Di presso.

D. 1. 12. La risposta Farcm noi a Chiron costà di

presso. E più com. Da presso e Dappresso. D. 3.

32. L'altro che più dappresso le si aggiusta (siede).

Onde vedesi che Juxta ammetteva meno intervallo

del nostro Presso. E cosi, non solam. la vicinanza

è meno; ma il corpo polrehb'essere prossimo, e non
ancora presso. — Per meglio determinare le idee,

congiungeremo la prepos. e l'avv.

III. Uso più immediato corp. Prep. [t.J D. 1.4.
Vidi il maestro di color che sanno. Seder tra filoso-

fica famiglia... (JJuivi vid'io e Socrate e Platone, Che
innanzi agli altri più presso gli stanno. Vang. L'An-

gelo stette presso a loro. D. 3. 25. Sì come quando
il colombo si pone Presso al compagno. E i. 27. SI

disse quando noi gli fummo presso.

[t.] Col Di. D. 3. 25. Per non poter vederla,

ben ch'io fossi Presso di lei. E 2. 29. E quando io

fui si presso di lor fallo. Che l'obietto comun che il

senso inganna. Non perdca per distanzia alcun suo

alto {qui vedesi che anche il Presso é relativo, e am-
mette distanza, meno però d'altri affini). Liv. 284.
Quando s'avvidero ch'erano presso de' nemici.

[t.) Senza parile. D. 2. 10. Vedca. .. Un'altra

storia (scolpila)... Perch'io fèmmi presso. Acciò che
fosse agli occhi miei disposta {per meglio vederla).

Qui può intendersi prep. per eli., e avv.

Di luogo, [t.] D. 1. 27. Avendo guerra presso

a Lalerano. E 26. Circe che sottrasse {ratlenne) Me
più d'un anno là presso a Gaeta. J5 28. Gettali sa-

ran fuor di lor vasello (barca), E mazzcrali presso

alla Cattolica.

IV. Nel senso medesimo corp. Avv. [t.] /). 2. 21.

Trapassate oltre, senza farvi presso... Per che Virgi-

lio e Stazio ed io ristretti. Oltre andavam dal lato

che si leva. Viti. Colon. Son. Non giova saettar

presso lontano Torre fondala in quella viva pietra,

Ch'ogni edificio uman rende sccuro. — Non v'era

ancora andato presso. — Il monumenta era presso.— Siedi presso.

Ne' due seg. può intendersi e avv. e prep. [t.I

D. 1. 31. Vedrai Anteo Presso di qua. E 3. 27. Si

ch'io vedea di là da Gade il varco Folle d'Ulisse; e

di qua presso, il lito...

V. fr.) Prepos. Non di prossimità affallo mate-
rialm. intesa, ma il conlr. di lontananza e di as-

senza. D. 2. 27. Se io Sovresso Gerion li guidai

salvo. Che farò or che son più presso a Dio?

[t.] Accenna agli oggetti a' quali si può andar

facilmente o Under la mano e averli, e usarne;

quindi il luogo ove l'uomo dimora. Alloggiato presso

me. — Presso i tutori allevato.

[t.) Tenni il foglio presso di me. Pelr. Il tuo

Omero giace mutolo presso di me; anzi io son sordo

presso di lui. Vang. A lui verremo, e presso lui

faremo dimora.

[t.] Ambasciatore presso la tal corte, il tal re,

il tale Slato. — Segretario presso il tal principe.

(T.l Vang. Sino a quando sarò io presso voi,

e vi solTrirò? {in mezzo a voi). E: Tulli i dì ero

presso voi nel tempio insegnando.

Quindi fìg., Avv. [T.l Prov. Tose. 127. Pa-
rente da presso, e compar dalla lunga.

VI. Prepos. Modo sim. più fig. \l.\ La Bibb.

Presso il Signore è la loro mercede (de' Giusti).

Vang. Non v'accuserò io presso il Padre. E: Era
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stalo diffamalo presso di lui. — Se le mie preghiere

saranno valevoli presso Dio.

Relaz. sociuli. [t.] Se fosse in grado di gio-

vargli presso qualcuno che può. — Godere un poco

di stima presso quelle persone che mi conoscono, —
Avere, Trovar favore presso taluno. — Povero, aveva

autorità presso i ricchi, perchè povero generoso.

L'.Apud della Volfj. [t.] Vang. Presso gli uo-

mini questo è impossihile. E: Presso Dio ogni cosa

è possibile.

[t.\ Presso, dice l'intimo senso. Vang. Sciens

le.sus apud semetipsura. / /•>. hanno Chez moi, in

xenso di Pour moi. A noi non è tanto com. Presso

ii me queste cose non fanno difficoltà ; ma può dirsi,

•ntendendo : Dinanzi a me.

VII. Di tempo. Piepos. JT.] D. 1. 26. Se, presso

\\ maltin, del ver si sogna. E 3. 6. Poi, presso al

tempo che, tutto, il Ciel volle Ridur lo mondo, a suo

modo, sereno {in pace). Cesare,... E 25. E prima,

e presso il fin d'este parole... S'udì. — Essere presso

a morte. E col inf. Era presso a languire.

Avv. [t.J Era presso il di festivo de' Giudei.

[Vang. Er.it in proximo). — Il momento è già presso.

Vili. Tr. \i.\ Presso e Pressoché, D'azione, di

niimeio, di quantità: e d'intensità e di qualità, net

rispetto che queste possonsi in qualche maniera vi-

iurre a quantità, essendo in numero e peso e misura

igni cosa.

i PRKSSOftE. Verb. m. di PREMEaE. V. De Vit. —
Chi Che preme. Buon. Fier. 1. 2. 2. (C) Perch'ei

lorni di nuovo allo spedale, Pressor di sella, occu-

palor di prode.

f PRKSSOVABIO. Agg. Che è di colore nero, mi-
schiato con colore albiccio. (Fanf.)

PIIES.SIU.\. S. f. Pressione, Compressione. In

Uolum. e l.ucan. In altri sensi la Voìg. — Gal.

Postili. 100. [Man.) Bisogna assolutamente rispon-

dere che no, pfrcliè niuna resistenza fate alla pres-

.sura di quel peso. [Cont.] G. G. N. sci. xiii. 312.

Dubbiamo doi sistemare, che altrettanto lo ricac-

ciasse la pressura dell'istesso peso morto delle mille

libbre

2. E fig. Bemb. Asol. 1. 76. (C) Come io dì

tanto mi sia dalla grave pressura de' tuoi piedi col

collo riscosso, che io fuori »e possa mandar queste

voci.

3. [t.) Pressura, riguardata in chi la patisce.

Non com., ma non morto. D. 2. 6. Vien crudel

{Alberto tedesco), vieni e vedi La pressura de' tuoi

iltaliani) gentili (gentiluomini) e cura Lor magagne
(quelle che patiscono, non quelle che fanno). Jo. 16.

Mulier cum pepcrit .. jam non meminit pressurae.

Vang. Nel mondo avrete pressura. Ap. Que' che

sono in ogni pressura.

G. V. 11. 3. 5. (C) Quante volle alcune cose

di tribulazioiie, e dì pressure noi sofferianio, le tri-

bnlazinni insiemcinente sono nostre correzioni. Med.
Arb. Cr. 20. Tiilti i dolori, e le pressure, e l'an-

£;o,sce della passion di colui... [Tav.| Feo Belcari

Pros. T. 111. F. Jacopo. Cor. 62. Onde tale anima
in ogni trihulazionc, danni, ingiurie pressure ri-

serva 1.1 tranquillità e pazienza, ed è stabile e forte.

i PIIEST.4. S. f. Prestanza, Prestamento. Prae-

slalio, Dig. in gen. — Agn. Pand. 35. (C) Vor-

ranno (i contadini) prima si comperi loro il bue, le

pecore, le capre, la scrofa, poi dimanderà la presta

per pagare i suoi creditori. [Val.] Isop. Favol. 2.

22. Etrur. 1. 115. Ecco colei, che il pan mi chiese

in presta.

2. [Val.] t Abbondanza. Pucc. Gentil. 56. 88.

I Fiorentini ordinar che una fiera Nel prato si fa-

cesse... Per San Giovanni, Ove d'ogni maniera ogni

inercatanzin vi fosse presta, E di bestiame ancor

v'avcsso schiera

5 Per Aggravio, Grarezza. M. V. 8. 99. (C)

Eziandio affaiiuando di presta i suoi contadini, diede

a' caporali contanti fiorini 2000. S. Caler. Leti.

197. n. 2. (M.) Ma io mi lagno fortemente di voi, se

egli è vero quello che di qua si dice, cioè che voi

abbiate posta la presta a' cherici. (Cont.] R'ic. Fam.
Sen. .irch. St. U. App. 20. 58. Quello (grano) del

mulino, ch'è manicalo e venduto per la presta, =
Tolomm. Lett. 5. 23. (Man.) Vorrei di più che in

alcuni casi si raunasse tutta la balia grande delli

cinquanta, come nel por preste.

PKEST.IBIMHE. |T.] V. a. Stabilire innanzi. Nel
ling. scientif. può cadere, sull'anal. d'altri com-
posti sim. it., ìat., gr. Pracstituo, atireo /af. [t.]

Prestahiliri' le condizioni.

PREST.1B1L1T0. [T.] Pari. pass, rfi PRESTABILIRE.

[t.] Il tempo preslahilito dalla divina Provvidenza.

Celebre la dottrina leibniziana df//"armonia presta-

bilita fra i moli dell'anima e quelli del corpo, a fine

di sciogliere la diflìcoltà e gl'impulsi corporei, che

non pajano cagione, anziché occasione, de' moti spi-

rituali. Ma il distinguere Cagione da Occasione la

scioqlie.

PRESUMENTE. Avv. Da Presto. Con prestezza.

Bocc. Introd. (C) .\ questa brieve noja... seguita

preslamente la dolcezza, e 'I piacere. E it'i. Filo-

mena, corsa prestamente ad uno albero..., di quello

alcuni rami colti, ne le fece una ghirlanda onore-

vole, ed apparente. Dant. Inf. 22. E assai presta-

mente Di qua di là discesero alla posta. Bea. Esp.

nal. 29. Prestamente ne venni in cognizione. [Poi.]

Imit. Crisi I. 23. 7. La vita dell'uomo sopra la

terra è come ombra che passa prestamente.

PREST.\ME\TO. S. m. Prestanza, Il prestare.

Zibald. Andr. (C) Gli aggravò con molti presta-

menti di moneta.

PREST.1\0ME. [G.M.] S. m. comp. V. Prestare,

§ 14.

PRESTANTE. Part. pres. di Prestare. Che pre-

sta.

2. t Concedente, Permettente. Lemm. Test. 62.

(M.) Ed io, caso che. Dio dante e prestante il dono
della sua immensa largita, esso testatore tanto vi-

vesse che... Espos. Salm. Prol. 2. (Muii.) Questo

farai agevolmente, prestante il nostro Signore Jesù

Cristo.

PRESTANTE. Agg. com. Aff. al lai. aureo Prae-

slaas, tis. Eccellente, Singolare. Agn. Pand. 21. (C)

Abbiamo inteso questo vostro lodatissimo, proposito

e regola del desiderare lo stalo nel vivere pubblico e

nel nostro privato, con animo modesto, generoso e

prestante. E appresso : .\elle pubbliche esperienze

nasce la fama, aliimiinansi le virtù, e riluce la gloria

degli uomini prestanti. Lor. Med. Bim. i. Che nel

mondo si ritrova Donna mortai più casta e più

prestante. Morg. 9. 62. Noi siam tutti baron de'più

prestanti.

PRESTANTEMENTE. Avv. Da Prestante, in senso

di Eccellente ecc. In Plin. Non com. Pallai'. SUL
2. 10. (.V.) Se può l'ingegno alzar con celerità il volo

a verità pellegrine, non dì pari può la memoria im-
padronirsi prestantemente di una favella copiosa.

PRESTANTISSIMO. Agg. Superi, di Prestante in

senso di Eccellente, ecc. Aureo lai. Poliz. Rim.
Lett. 203. 203. (M.) Pisislrato Ateniese principe,

uomo per molte virtù e d'animo e di corpo prestantis-

simo,.., tutto il corpo restituì del santissimo poema.
F. Vili. Vit. Din. 21. Dino di Morsello... fu dottore

prestantissimo e molto famoso. (F.T-s.| Savon. Regg.

Stai. Uomini d'ingegno e di dottrina prestantissimi.

[Camp.l S. Gto. Gris. Om. Acciò che noi l'animo

induciamo a credere facilmente le cose alle e pre-

stantissime a dire. [Voi.] Bete. Vit. B. Colomb.

cap. i. Maravigliavansi certamente a vedere questi

prestantissimi patrizi della loro città, vilipendere loro

medesimi, e tutte le cose terrene.

2. Quasi titolo. [t.J ^mniiV. e P. FU. Pand. =
Guicc. Stor. 15. 722. (C) Ancorché io conosca esser

pericolo, prestantissimi senatori,... Segn.Stor. 1. 29.

Non replicherò, cittadini prestantissimi, le cose fatte

da me.

3. [t.] Per estens. Non com. Gal. Prestantissimi

movimenti delle celesti sfere.

PRESTANZA. S. f II prestare, e La cosa pre-
slata. Praestatio, nel Dig. in Gen. — Bocc. Mov.
5 g. 6. (C) Presi dal lavoratore in prestanza due
manlellelti vi'cchi di romagnuolo. E nov. i. g. 8.

Egli era nelle prestanze de' danari , che fatte gli

erano, lealissimo rendilore. Cron. MorelL 214. Il

detto Giano è iscioperato, come sono tutti gli altri

fratelli ; è assai abbiente, e viverebbe riccamente,

se le prestanze non. lo sconciassono. M. V. 3. 86.

Il conte Palavigino... aperte le strade di Lombardia,
con sollcciluillne procacciò abbondanza di vittuaglìa

a'suoi servi, e prestanza al Comune, per armare al-

quante galee in corso. Dav. Camb. e. 8. Quando
si ripone e rende nel medesimo luogo la medesima
somma, è prestanza. [Camp.] Bib. Esod. u. Che
addomandi alla vicina sua in prestanza li vaselli

dell'oro e dell'ariento. [Val.] P«cc. Centi!. 15. 28.

Richiesel di prestanza, se 'l poteva.

2, t Aggravio di gabelle, Gravezza pubblica.

Lib. Maccab. M. (C) Renderemo a voi buoni gui-

derdoni per quelle cose ch'avete fatte con noi , e

lasceremvi molte prestanze, e daremvi signorie.

Cron. Morell. 266. E dove e' sarà di bisogno il par-

lare in servigio di lui, ponghiamo caso jiclla pre-
stanza, i manovaldi, ì parenti faranno pastura con
chi l'avrà a porre, che gli levi un fiori.'io, o due, e

pongano al suo pupillo condicendo... è così gran
fallo e'm'ajuti pagare un poco di prestanza? (Pastura
ha la stampa e la Crusca, ma Postura credo che
sia la vera lezione). [Cont.] Rie. Mil. Casalb. Arch.
&t. II. App. 25. 21. Anche pagaia Colo Maggiu-
lino, esattore sopra ricogliere la prestanza di fiorini

quarantamila d'oro, che si poseno a mille ciltadini

per la soprascritta guerra, [t.] Pucc. Ani. Gentil.

91.88. E quasi d'ogni mese una prestanza Abbiamo
avuta, e ciascuna è riscossa Abilemente. — .^lettere

prestanze.

3. t Per Magistratura che presedeva all'esazione

delle gabelle e gravezze. Beno. Celi. Vii. 3. 123.
(M.) Ricordo come il di sopradilello io sono andato
alle prestanze, le quali mi hanno fatto buono un'an-
nata della casa.

PRESTANZA.e PRESTANZA. Aff. al lai. aur. Prac-
slanlia. Eccellenza, Singolarità. Non com. Petr.
Vii. Imp. Pont. 173. (iV.) Per la sua prestanza fu

eletto da Gregorio papa Cardinale. [Camp.] S. Ciò.

Gris. Om. Qualunque sia stalo o prefetto ovvero con-
sole di qual vuoi prestanzn d'altra dignità eccel-
leute. [Poi

)
Colomb. Calai, op. seleni. Egli ci vuole

e prestanza di mente e solidità di giudicio e perìzia

più che ordinaria nella lingua per iscrivere a questa
guisa.

2. [Camp.] Per Preminenza. S. Gio. Gris. Oni.

E ancora con lo ragioni quanto potremo vi persuade-
remo ninna essere nella generazione prestanza ed
eccellenza. E altrove : Colui che ama con questo
amore spirituale, non cerca nobiltà di generazione,
non prestanza di patria, non eccellenti ricchezze.

3. t Anche come titolo. Varch. Stor. 8. 202.
(il/.) Eccomi ([ui dinanzi alle Prestanze e Signorie
vostre, non tanto per difender me e la causa mia,
quanto per non lasciare indifesa l'innocenza e la ve-
rità. Guicc. J)ec. Li. (Man.) Se si fusse ricordato

che quel magislrato fii trovato per conservar la li-

bertà..., arebbe forse raffrenato più la lingua sua,

né con poca moderazione confortato e invitato le pre-

stanzie vostre a un modo di governo perniciosissimo.

t PRESTANZIARE. V. a. Mettere a prestanze, a
gravezze. Cron. Morell. 295. (C) E che ognuno fosse

prcslanziato in quale gonfalone e' volesse, sì'vera-
mentc che vi abitasse : il perchè noi, per consiglio

di Jacopo Arnolfi, deliberammo essere prestanziati

nel Carro.

t PRESTANZONE. S. m. Balzello, imposizione di

danari. Tac. Dav. Germ. e. 29. (C) Sono esenti da
decime, e prcstanzoni.

PRESTARE. V. a. e quasi n. per eli. Dare altrui

una cosa con animo e patto di' e' te le renda. Aureo
in varii sensi, [t.] Prestare, Dare in prestito, nel

Cod. Giuslin. di danaro, non chiaramente in senso

di Commodare. Leg. sai. De re praestare. Leg.
Longob. Jumentum praeslitum ad vecluram. =: Bocc.

Nov. 1. g. 2. (C) Li quali quivi ad usura prestavano.

E nov. i. g. 9. Ma statigli panni prestali, in sul ron-
zino,' che cavalcava Fortarrigo, se ne andò,a' suoi pa-

renti a Corsignano. Cecch. Esalt. Cr. 1.1. Oggidì la

fede È un pegno sopra il quale non presta il presto.

[Coni.] Rie. Fam. Sen. Arch. St. II. App. 20. 59.

xxvii s. li quali presl.ii sopra a l'asbergo d'Arnolfo

Qualenghi, per l'oste di Maremma, a la signoria Pie-

tro Parenti; che ne feci sconliare xvi s. a Sere Ni-

cola Modico. Ran. Sardo, Cron. Pis. Arch. Si. II.

VI. p. II. 136. Questi providono di mandargli (allo

imperadore) fiorini tredicimila per li danni e spese:

di che furono richiesti certi cittadini , e profersesi

loro se volevano prestare questi fiorini tredicimila,

che arebbono cinque per cento, e sarcbbono loro

assegnate mezze l'entrate di Pisa, infuori che la vena
e 'I sale, insino che avcssino auli i loro danari.

[Camp.] B'ib. Eccles. 8. Non prestare ad uomo più

forte di te (foenerari); la qual cosa se tu farai ab-
bila per perduta.

[G.M.I Prov. Chi presta, perde l'amico e il da-
naro; perche spesso, quando il danaro prestato s'ha

a rendere, dispiacciono le istanze di chi lo richiede.

— Chi presta , tempesta; e chi accatta, empie la

tasca. Lo dicono al giuoco, dorè fingono di credere

che il danaro prestato a qualcuno dei giocatori porti

sfortuna.

2. Per Concedere. Petr. Canz. 10. 4. part. i. (C)

E presta a' miei sospìr sì largo volo. Che sempre si

ridica, Come tu m'eri amica. Dant. Purg. 13. La-
crimando a colui, che so ne presti Bocc. Nov.
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1 . 9. i . Se speziai grazia di Dio forza ed avvcdi-

mentoiion ci prestasse, f ;)/wm. A' quali fa luogo

alcuno aJloggiamenlo prestare. Enuv. 9. {/. 10. (.)/.)

Senza fallo quel clie egli gli comandava farebbe,

dove tempe gli fosse prestalo. Cion. Veli. Se gli

avesse prestalo Iddio vita, avrebbe avuto in comune

assai sialo.

3. Per Porgere. Agn. Pand. 88. (Af.) A tutte

loro parole e moine presta lieta fronte e oreccliio.

4. Prestare ajuto. Ajutare. Segr. Fior. Star. 5.

118. (M.) Ne' tempi che voi dovevi, non ci avete

prestato né ajuto, uè...

5. N. pass, nel senso del § 3. Daiit. Par. 1. (C)

divina virtù, sì mi ti presti (te a me) Tanto, che

l'ombra del beato regno Segnata nel mio capo io ma-

nifesti. Venir vedràmi al tuo diletto legno (l'alloro),

E coronarmi...

6. Per Cedere alcune materie in toceandule. Sagg.

nat. esp. 88. (C) Essendo, per cosi dire, impossibile,

che in quello (moto) non si allentino, e prestino le

legature.

7. llicesi in modo familiare Prestarsi II sale l'un

l'altro, e vate Ajiitarsi l'un l'allro, lune a giova

giova. Buon. Tane. 2. 2. {M.) Vo'che noi ci pre-

stiam l'un l'allro il sale ; Vo'alarli con Ciapin : tu

colla Tancia .M'aiuta, e sarà pari la bilancia. Galat.

Tuttoché paja, che a ciò si prestino in quel punto

volentieri le orecchie. liern Ori. 66.02. Nell'altro

vi fiiiò l'istoria piana, Che certo è bella, e degna,

cui prestate, Sien da voi e da lutti orecchie grate

8. Altri modi, anche nel senso di alcuno già di-

chiaralo.

Prestare culto ad uno. Venerarlo. Aver. 1. 6.

(.V( ) Il sapientissimo Salomone... innalzò tempii,

e prestò culto divino all'Idolo Moloch. li 10. Nella

Libia è famoso il cullo, che preslavasi a Giove Am-
inone.

9. Prestar favore a nua persona, ad mia cosa,

vale Faroregijiare una persona una cosa. Segr.

Fior. Stor. 6. 23i. (.V.) Persuadeva 11 Duca, che

non dovesse prestar favore a Fernando. Arrigh. ii.

(Man.) Iddio pietoso e benigno a salute rechi l'uno

e Tallio ; ed a questo mio volgarizzare presti favore.

V. Favoiie, § 7.

10. Prestar fede, vale Credere. Bocc. Nov. 3.

g. 3. (C) A" liliali noi, oltremodo credule, troppa fede

prestiamo. /'.. nov. 7. g. 8. La donna udendo queste

cose, e intera fede prestandovi..., disse. Belline,

nini. cap. 1. Al mio (igliuol dirai, fede non presti.

Cas. Lelt. 5. Sup|dico V. M., che si degni d'udirlo

con la sua benignila solita, e prestarli fede come a

ine medesimo. /'.' 8. Il perchè la prego, clic si degni

ascollarlo volentieri, e prestargli intera fede. Mach.

As. 1. (Mi.) Sempre mai si crede A chi promette

il bene; onde deriva, Gli 'a' medici si presta tanta

fede.

ìt. Prestar grazia ad alcono. Assisterlo, Favo-

rirlo. Mach. Ihcenn. 2 (Mi.) Musa, se mai di te

mi persuasi. Prestami grazia che il mio verso arrivi

Alla grandezza de' seguiti casi. Guicc. Stor. 3. 22.

K Dio vi presti grazia d'alluminare, e di fare risol-

vere alla miglior parie le menti vostre.

12. [Giusi.
I
Prestare il nome e la presenza. Far

le veci d'un altro. Cecchi. I Itiv. 1. 2. Noi mettemmo
innanzi con l'ostessa, Che fa ogni cosa e ci ajuta,

che questa Fanciulla si maritassi al Gianfcra, Garzon

qui dello studio, il qual prestava II nome e la pre-

senza.

[G.M.] Onde, neWuso, il sost. comp. Presta-

nome. Egli in cotesto all'are non è che un presta-

nome. — Nella compra di cui si tratta , egli è un
prestanome ; ma il compratore vero è un altro. —
Kgli non è l'autore del libro, ma un semplice pre-

slanomc.

(Coni.) Stai. Pur S. Maria, 11. 59. Non pos-

sine li delti sensali, loro garzoni, prestare il nome
ad alcuna persona, come sensali e mezzani. Bandi
fior, xxviii. 10. Né alcuna persona di qual si voglia

grado (ardi.'icn) comperarne (ori argenti filali),

ìli eliam prestare il nome se non a' propri! mercanti

arteiici, che lo operassino lavorassino per le lor

proprie bolicghe.

13. Prestar la mano a rhecchessia, vale Darvi la

mano, Impiegarvisi. llitlam. ^ 1. (È) Non presterei

alla penna la mano. Per notar ciò ch'io vidi, con
temenza. Che poi d'altrui non fosse casso e vano,

14. [Cont.) Prestar la sieurlà. Stai. Sen. Lan. 1.

206. Non sì possa dare copia di quella caria .. se
prima quel cotale convento non darà e prestarà ido
nec e sullicienli cauzioni, e sccurtà di slare a ra-

gione, e di pagare el devilo. Stat. por. Culim. 11. 0.

Quegli della casa degli Alhizzi, e de' Falconieri cui

sono i tiratoi, prestino sicurtà e sodino come detto

è di lib. trecento a fiorini il meno.

Vi. Prestar la via, vale Far luogo, Dar luogo che

altri passi. Non com. Vii. S. Àless. 2. 64. (M.)

Gridò ad alta voce dicendo ; Prestatemi la via, faterai

luogo, acciocché io vegga il figliuolo mio.

16. (Val.) Prestare la vita. Mantenere in vita.

Pucc. Cenili. .5. 13. Ad onore di Dio seguire in-

tendo, Mentrechè Iddio mi presterà la vita, Ogni

cosa notabile scrivendo.

17. Prestare nbbìdienza, sini., vale Rendere ob-

bediema. Obbedire, ecc. Uav. Scism. l. i. e. 29.

(C) Parve al Re di farsi giurare l'ubbidienza ancora

nelle cose spirituali fino allora prestata al Pontefice.

18. Prestare orecchie, e sim., vale lo slesso che

Ascoltare, il/. V. 10. 75. (C) A niente che si ra-

gionasse di trattato, né prestavano orecchi, né davano

fede.

19. f Non presta, posto ass. Locuzione alla latina

equivalente a Non mette il conto. Sasseti. Leti. 60.

(Man.) E spendere il doppio ed avere mala mercan-

zia, non presta.

(T.) Senso di Prestilo. \t.] Prov. Tose. 255. Il

ben rendere, fa il bel prestare. E 102. La moglie,

lo schioppo e il cane, non si prestano a nessuno. E
240. Si presta l'anni, ma non il braccio.

Jt.I Bella fig. d'una madre: Dio presta i fi-

gliuoli (/( può riprendere).

II. [t.] Prestare la mediazione. — Prestar l'opera,

gratuita no. — L'assistenza , Le cure ; Prestare

servigi. La servitù.

[T.| Prestare agio, opportunità, il destro, il

campo, ad altri, di fare dire checchessia.

[Pol.| Montemagn. Son. 29. Vedrà quanto di

gloria il ciel le presta.

III. Col Si. [t.] Prestarsi a prò d'uno. — Io non

trovo nessuno che si presti per me.

(Cors.l Prestarsi a qualche cosa. Attenderci

tutto. S. Bern. Medil. 7. Non ti dare agli altri eser-

cizii, ma prestati ; e solo, a pensare a Dio, ti da'

intero, [t.] Non é dunque gallic; ma conviene che

il contesto lo determini chiaramente. Gallic. comin-

cia a essere. La memoria non si presta (non m'aiuta).

Peggio: Le gambe non si prestano.

iV Senso intell. e mor. e soc. [t.] Prestare at-

tenzione. Non sarebbe strano Prestare la mente a

un discorso, a uno studio. [Pol.| Albertan. 1. 2.

Non dei prestare lo tuo cuore né li tuoi orecchi a

Intli gli altri (forse altrui) sermoni, (t.) G. Goìz.

Volentieri presta altrui gli orecchi; parla di rado.

[t.] Prov. Tose. ti,!. A veste logorata, poca

fede vien prestala.

[t.J Prestare giuramento, piti che Farlo, Darlo

in modo solenne. E certuni lo prestano propriamente

per poi ritirarlo, lo prestano a usura grossa. E
certi governi liberali, più imbecilli e più prepotenti

degli altri, mostrano di non se ne avvedere.

It.] Prestare ossequio, in segno di fede, non
sempl. allo di riverenza.

PIIflSTATO. Pari. pass, e Agg. Va Prestahe.
In Prisc., senso gen. Bocc. Nov. 4. g. 2. (C) Pre-
statogli cavallo, e datogli compagnia infine a Ra-
vello, dove diceva di voler tornare, il rimandarono.

E nov. 10. g. 8. Lungamente pianse i cinquecento

rcnduti, e troppo più i mille prestali. Serd. Stor. 6.

242. Se alcune pretendesse e da lui, da veruno de'

suoi, alcuna cosa, creduta, prestata... venisse

tosto a domandarla

[t.] Prov. Tose. 322. Chi ama donna mari-

tala, la sua vita tien prestata (non n'è sicuro).

2. Per conceduto. Cr. 2. 21. 4. Ciascun mese
compie, e fa col prestato lume quello, che l'altre

compiono e fanno in ispazio di molti anni. Lab.

155. Le bellezze loro dalla natura prestate disprez-

zarono, la celestiale aspettando. (F-Ts.| Tass. Poem.

er. 1, Il numero, gli ornamenti, le figure del par-

lare, cose quasi prestate dal poeta all'oratore.

t PREST.4T0. S. m. Prestama, Cosa prestala. Fr.

Jac. Tud. 2. 3. 7. (C) Ed il trislorc ahbalfemi, Sot-

trattomi il prestato, ft 6. 24. 4. Dee rendersi il

prestate. (Cors.| Gal. Sagg. 281. Con troppo grande

usura dimandereste ora il prestato.

PRKST.ITORE. Verb. m. di PnESTAHE. Chi Che

presta ; ma si piglia per lo più in cattivo signif , e

vale Usurajo. In altro senso Front, e Bnez. Prae-

slilor, Apul. — Bocc. Nov. 10. g. i. (C) Era stato

preso ad imbolare in casa de' prestateri. E ivi: Dopo

molte novelle trovò, li prestatori alla notte passata

avere l'arca imbolata. Trnlt. pece. mori. Proslalori
cortesi, che prestano senza mercato fare, ma tutta-

via attendono il merito. G. V. 7. 146. 1. Lo Re
Filippo il Bello... fece prendere a un'ora tutti gllla-
liaiii, ch'erano in suo paese e reame, sotto prelesto

di prendere i prestatori, ma cosi fece prendere «
rimedire i buoni mercatanti, come i prestatori. Vii.

S. M. Madd. 7. Ecco Miitteo, ch'era prestatore,

ecco Zaccheo, ch'era principe de' pubblicani, e' sono
diventali suoi discepoli. |t.| Sacch. Frane. No\. 1.

54. Gli prestatori stanno lieti, e gli accattatori tristi.

= Plul. Adr. Op. mor. 1. 185. (M.) Deesi pagar di

buon grado, e senza doglienze quando II presialorc

lo richiede, se vogliamo mantenere la fede. [t. | E
Opusc. Plul. volg. 2 250. Di ciò chiaro argomento
ne sia che i prestatori non fidano lor moneta a' bi-

sognosi , ma a quelli che vogliono procacciarsi un
bene seprabboniiante. [Val.] Pace. Ceniti. 30. 12.

I Fiorentini sono molto gran prestatori ad usura.

[t.] Chi presta al Governo; e il suo credilo è

scritto nel libro del Debito pubblico.

1 PRHSTATIIIH. S. f Prestanza, Il prestare. Cr.

alla v. Vettura. Salvin. Annoi. F. B. (Mi.) Pi-

gliare ì libri a nolo, cioè a una tal mercede per la

preslatura. |Cont.] Bandi fior, xxviii. 86. Da qui

avanti restino fissati i seguenti prezzi per le presta-

ture de i licci, e pettini come appresso.

1 PHESTA/.IO.XE. S. f. Prestanza. Praestatio, ih

Sen. e Paol. Dig. — Guicc. Stor. 16 798. (C;

Quale, cominciato anticamente dalla volontà propria

de' popoli..., era ridottò in ordinaria prestazione.

2. { Pagamento, Tassa, Tributo. (Fanf.) Borgh.
Vesc. Fior. 521. (M.) Sotto tulli questi nomi si veg-

gono indifl'erenlemente chiamati non solamente qiie'

che in vero servaggio si ritrovavano, ma quegli an-

cora i quali, per goder boni, pagarono annua pre-

stazione..., censo perpetuo.

3. ti (t.) Dicono Prestazioni, specialm. plur.,

non solo le cose prestate in servizio d'altri, ma le

cure che alcuno presta, e nelle quali si presta. Ine-

legante.

PIIHSTERE. S. m. Gr. T]^,<rrKf>. (Zool.) Spezie di

serpente velenosissimo, detto con altro nome Dipsa.

(Fanf.) In Lacan.

2. (Fis.) Turbine igneo. Tifone. (Fanf.) Aur. lai.

March. Lucr. 6. 395. (M.) Nel resto agevolmente

indi si iiuote Di quei l'essenza investigar, che i Greci

Presleri nominar dai loro effetti...

PltESTETTO. Agg. Fam. Alquanto presto. Tass.

Leti. 3. 18. (M.'j Che a me la pittura non paja al-

quanto prestella, non dirò ;
perché certo io la verrei

anzi nel fine del primo, nel secondo canto che in

quel luogo. V. Prestino.

t PRESTKVOLE. [T.] Agg. Non com. Chi si presta

altrui. Più gen. e più nobile di Serviziato.

[L.] Quel giovinetto è prestevole molto, e però

si fa amare da tutti.

PRESTEZZA. S. f.
Sollecitudine, Celerità. Tes.

Br. 7.14. (C) Ma guarda, che tu per prestezza non

perda la perfezione di tua opera; che 'I villano disse,

cane frettoloso fa i catelli ciechi. Fir. As. 158. E
cosi dicendo, con gran prestezza drizzò lassù i suoi

debili passi. Sagg. nat. esp. 18. Si sigilli il beccuc-

cio con gran prestezza, perchè l'aria delle palle dal

nuovo sopravvegnente caler della fiamma non s'al-

teri. [Coni.] Tari. Ques. Inv. I. 5. Tal polvere si fa

più presta nell'abbruciare: la qual prestezza la vieu

a far più potente del solite. = Car. En. 9. 20. (.W.)

E tu qui badi, or che di carri e d'armi, E di pre-

stezza è d'uopo? E che non prendi I suoi sleccali...?

[Camp.] Ces. Con. Quanto incomodo abbia la dif-

ficultade del luogo li fa assapere; questa con la ee-

leritade potersi schifare ; di prestezza e non di bat-

taglia essere la faccenda (occasionis esse rem, non

praelii).

tPRESTIGIA. V. Prestigio. In Plaut. llaroanco

nel ling. scritto.

PRESTIIilARE. V. a. e n. ass. Ingannare con false

apparenze. Pracstigio, Jtil. Val.; Praestigior, Gì.

lai. — Maeslriizz. 2. U. (C) In quanti modi si fa

Io 'ndevinamento? per invocazion di demonii?... Al-

cuna volta con alquante prestigiose apparizioni, of-

ferendosi e dimostrandosi agli occhi e agli orecchi, e

dicono cose future; e questa spezie è chiamala pre-

stigio , perchè gli occhi degli uomini sono presii-

giati. [Camp.] Fr. Giord. Troll. El demonio ha

bene potenza di prestigiare, di poter fare venire agli

occhi alcuno einere, e dentro alla luce alcuna im-

magine della cosa che ti vuole fare vedere... [Cors.j

Gal. Sagg. 312. Più se lo premetteva dal poter ac-
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cortamenle presligiare con equivochi tra le persone

semplici, clic... Bari. Geogr. mor. 18. Gii ocelli

de' lontani prestigia e fa Irasvcdere.

PIIESTIGIATO. S. Hi. [Cont.] Gan. T. Piazza

univ. 182. Dell'arte de' prestigi] parla Jamblico in

questo modo. Quelle cose, che i prestigìati s'imagi-

iiano, non hanno essenza alcuna d'azione, ma sola-

mente imaginativa; perchè il fine di questo tale arli-

lìcio non e il fare semplicemente, ma porgere imagi-

nagione fino all'apparenza.

i'RESTlGIATOIlE. Verb. m. di PnESTlGIAnE. Chi

I) Che usa presliyii. Aureo. Red. Esp. nal. (C) Non
leggiamo noi in Plutarco . che ne' tempi di Agide

il giovane erano inghiottite da prestigiatori le spaJe

Spartane' lìurt. Star. II. Li. e. 4. [il.) Essendo

i|uesto uno scaltrissimo presligiatore, e a maraviglia

destro nel contraffarsi. [Cont.| Baldi, Ani. Cr. 12. i'.

Potrebbe nondimeno essere alcuno che rinfacciasse a

quest'arte la fraiide, con la qu'ile ricuoprc gli ar-

leficii suoi, e riponesse quegli che vi attendono nel

numero de' prestigiatori, e di quelli che Sanno trave-

dere altrui.

PltKSTlGlATlllCE. [T.] S. f. di Prestigiatore e

come agri. Aureo lat.

2. 1 Fii). [R.Cannon.] BaWoK, Simb. Ili. 55.

Egli è un bel miracolo, che io... pur mi truovi in

una prestifiialrice lettera dedicatoria.

PKESTIGÌO e t PRESTIGIA. S. m. e f. Illusione che

crederasi atlrihuila alla magia, o a qualche sor-

tilegio. Mueslruiz. 2. li. cil. m Prestigi.vre.

(C) Fir. As. 61. Altri diceva, che non era da pre-

star fede alle parole e menzogne di quel corpo

morto, né alle prestigie di quell'Egizio, lied. Esp.

nal. 21. Sotto i maravigliosi prestigli de' Saracini

fi degli idolatri cova sempre qualche ingannevole

manifattura. Pass. 339. (;Ì/.) .\icuna volta [il Dia-

volo) apparendo visibilmente in varie figure, q\ianto

al vedere, e in voci sensibili quanto all'udire, e mo-
stra e dice di quelle cose che gli uomini vogliono

sapere; e questa specie d'indovinainento si chiama

prestigio. |Cam.] Borgh. Selv. Terl. 52. Essendo

il suo più gran gusto [dei demonii) il rivoltare l'uomo

dal pensiero della vera divinità con le prestigie di

fallaci indovinamenti. [Camp.] S. Gir. Pisi. 36.

Dimostra esse sue prestigie o illusioni, e dimostra

l'hi fosse la persona...

2. E fig. Bari. Pov. Cont. [M.) Per fare adun-

que contenta la povertà altro abbisogna che le pre-

stigie d'una lingua filosofante.

[t.] Prestigio dell'uomo; // potere ch'egli ha,

insolitamente notabile, sugli altrui voleri. — Pre-

stigio dell'aulorilà, del nome, delle apparenze.

i PRESTIGIO. Agg. [Camp.] Per Prestigioso. In

Capei, e S. Isidor. — S. Gir. Pisi. 31. Molte sono

le prestigie fallacie, e innumerabili sono li lacci con

li quali sono prese l'anime umane. [t.| Forse è da
leggere Fallaci, e Prestigia fem. [Camp.] Fr. Giord.

Troll. A questo modo il demonio prestigio teneva gli

occhi di que' due discepoli, che, veggcndolo [G. C.)

iperlamente e con lui favellando, noi conoscevano.

.Se non è eri'.).

PRESTIGIOSO. Agg. Fallo con prestigio, Operalo

per via di prestigio. Gel. e Arn. — Maestruzz. 2.

14. cit. in Prestigi.\re. (C)

2. Fig. Ingannevole. Bari. Uom. Punì. cap. 5.

(3/.) Pieno è di queste prestigiose superficie il mondo:
velo di speranze che prometton gran cose, e non ha
sotto nulla Cocch. Bagn. Pis. p. 365. in fine. [Gh.)

Benché restassero per accidente intatti da qualun-

(lue medica o prestigiosa fattura. [Conl.J Garz. T.

Piazza univ. 184. v. Trasmutazioni prestigiose, con

le quali appaiono le cose trasmutale per illusione

diabolica.

3. |t.] Fig. Prestigiosi ragionamenti. Facondia.

Non della ling. pari.

PRESTILO. [T.] .Avv. Alquanto presto. Per alle-

nuare l'importunila, o l'imperiosità del cenno, di-

cesi: Veda di fare prestino. Più coni, che Prestetto.

PRESTISSIMAMEXTE. Avv. Superi, di Presta-
mente Bocc. Nov. 3. g. 4. (C) Dalla quale senza

alcun martorio prestissimamente ciò che udir volle,

ebbe della morte di Restagnone. Guicc. Slor. 18.

74. Non sarebbe succeduta quella rovina, che poi

prestissimamente succedette. Varch. Slor. 3. 43.

Tosto che venne l'avviso della revoluzione del venerdì

(il quale prestissimamente gli venne) fece si, che

egli... si fece come signor di Pisa. [Cast.] Amm.
Disc. s. Tac An. 2. 5. Prestissimamente [gli Esse-

darii) poi tra i loro si raccoglievano. E 5. 6. dis. 7.

Assalito [Maurizio) la Chiusa, prestissimamente co-

strinse quella guardia a fuggirsi. E xiii. d. \i. Per

mezzo della quale [guerra) prestissimamente [Cesare

a Farnace) gli tolse il Regno.

PRESTISSIMO. Agg. Superi. Lib. Viagg. [C) Scri-

vono lettere, e si le legano intorno al collo a una

colomba , la quale é avvezza, che di fallo porta le

dette lettere dove debbono essere,... e cosi fanno le

loro ambasciale prestissime. Guicc. Slor. 3. 135.

Con tutto che l'onore proprio, e i pericoli del Regno

di Napoli ricercassero prestissima espedizione.

PRESTISSIMO. Avv. Da Presto. Bocc. Nov. 9. g.

7. (C) Pirro prestissimo andò per la scure, e tagliò

il pero. Buon. Fier. 5. 1.2. (6) Presto presto, pre-

stissimo barbieri, Cerusici, olii, unguenti, impiastri,

polvere. Gas. Leti. 22. Ed io non lascio perdere oc-

casione, perchè ciò segua prestissimo, [t.] Andato

a Iclio prestissimo. — Destatosi prestissimo.

tPRESTITA. S. f. Presta. (C)

PRESTITO. S. m. Il prestare. Praestalio, Big. in

gen. Praestes, itis, agg. V. De Vii. Praestitnm

,

l'art, dal v. Praesto, S. Pool. Noi. — Segner. Crisi.

Inslr. 1. 7. 10. (C) Mirate un poco, se a questo dire

voi lasciate da indi in poi quella maniera di guada-

gnare sopra un semplice prestito, e se restituite il già

guadagnato?

[t.] Chiedere, Prendere, Ricevere in prestito.

— Prestiti ipotecarli. — Cassa di depositi e prestiti.

2. [t.] Di quel che fanno i Governi in nome del

cosi detto Stalo. Ass. Prestito forzato. — Strade

ferrate ipotecate a favore del prestito, [t.] Prestito

con premii. -- Negoziazione del prestito.

PRESTO.. S. HI.' Prestanza. Oli. Com. Inf. 17.

310. (C) È da sapere, che usura è quello, che si ri-

ceve oltre la sorte prestata, e '1 presto sta in quelle

cose, che sono in peso, in numero, o in misura. G.

V. 8. 112. Fu coronato... e quelato di lutto il pre-

sto, che la Chiesa avea fatto al padre. E 9. 321. 1.

Dicendo, come la detta mpncla valea in presto per

la guerra di Sardigna. [Val.] Pucc. Ceniti. 20. 78.

Per aver danari Trailo con tulli que' de' suo' con-
fini, Poi fero i presti più che prima cari.

[t.] Prov. Tose. 28i. Chi imila la formica la

siale, non va pel pane in presto il verno. — Trovar
danaro a presto.

2. Presto, dicesi anche II luogo del comune dove
si presta. Buon. Fier. 4. 2. 7. [C) Pegni stracchi

'n sul presto, e trombettati. Malin. 3. 3. E talun

che si spaccia i milioni. Manda al presto il tabi pe'

panni laui. Cecch. Esali. Cr. 1.1. Oggidì la fede

É un pegno sopra il qnal non presta il presto. Burch.
1. 8. [t.J Pili com. 11 monte del presto. — Bian-
cheria messa al presto, o Nel presto.

.;. Trasl. Salv. Avveri, i. 2. 8. (il/.) Togliesse

in presto i vocaboli. [Val.j Fug. liim. 2. 308. Almen
la lingua sua bisognerebbe Pigliare in presto. [T.]

Tass. Dial. 1. 268. Questo artificio di far cangiar

faccia a le cose con la positura di esse, e con collo-

cazione de le circostanze, deve prender in presto

l'ambasciatore da l'oratore.

PRESTO. Pari. pass. Da Prestare, sinc. di Pre-
stalo. Bemb. Pros. 1. 1. (A/.) Qual civil comodità
della vita può essere a colui presta, che sporre non
la sa a coloro, da cui esso la dee ricevere?

PRESTO. Agg. Spedito, Che opera con prestezza,

Pronto. SuH'agg. i'racstus, lai. V. De Vii. —Bocc.
Nov. l.g. 1. (C) Primasso fu un gran valentuomo
in grammatiea, e fu ollr'ad ogn'allro grande e presto

versificatore. Dani. Purg. 6. Quell'anima gentil fu

cosi presta... Di fare al cittadin suo quivi festa.

Pctr. Son. 115. pari. i. L'anima, al dipartir presta,

raffrena. [Laz ] £ 116 ivi. E mi conforta [Amore),

e dice che non fue Mai, com'or, presto a quel ch'i'

bramo e spero. [Cont.] Tari. Ques. Inv. l. 5. cit.

in Prestezza. Leo. da Vinci, Moto acque, vi. 13.

L'acqua che caderà infra ghiara mista con sabbione,

ivi farà maggiore e più presta profondila, che ca-

dendo in tenera e semplice Ulta. = Cas. Leti. 6.

(C) Ed averne presta confermazione ed esecuzione da

S. M. Dant. In}. 1. [Man.) Ed ecco quasi al cominciar

dell'erta Una lonza leggiera e presta mollo Che di pel

maculato era coperta.

E a modo di Sost. Car. Leti. \. 162. [Man.)

Del presto e dell'adagio mi rimetto a voi.

2. Per Apparecchiato, Acconcio. Bocc. Introd.

(Ci Dar materia agl'invidiosi, presti a mordere ogni

laudevole vita. E nov. 4. g. 2. Ancorché molle

volte il dì davanti la morte chiamata avesse..., ve-

dendola presta n'ebbe paura. E nov. 10. g. 8. E
per l'avanzo, se più presta via non troverò, impe-
gnerò tutte queste mie cose. Dant. Purg. 26. Li

veggio d'ogni parte farsi presta Ciascun'ombra. E
28. Io venni presta Ad ogni tua question tanto che
basti. E Par. 29. Quelli, che vedi qui, furon mó-
desii A riconoscer sé della boutade. Che gli avea
fatti a tanto intender presti. Bern. Ori. Inn. 30.47.
Ha la sua parte buona, pronta, e presta. Cas. Leti.

13. Perchè noi dalla parte nostra, saremo sempre
pronti, presti.

3. Per Propizio, Favorevole. Car. Eh. 2. 633.
[M.) In breve spazio Li circondammo, e gli anci-
demmo al fine, Tanto nel primo assalto amica e pre-

sta Ne fu la sorte.

[T.] Presto, che é dinnanzi in islalo di fare ciò

ch'egli o altri vuole. Aureo tal. Praesto esse. Prac
sto ; anche Pronto, da Pro emo.

Corp. D'agilità, [t.] /). 1. 22. Si volse tutto

presto, E disse: posa posa. E 30, Ancor che mi sia

tolto Lo muover, per lo membra che son gravi, Ho
io il braccio, a tal mcslier, disciolto. [L'altro dan-
nato risponde) : Quando lu andavi .\l fuoco, non l'avei

tu così presto; Ma si, e più, l'avei quando coniavi

[moneta falsa). — Presta di mano, A rubare. [L R.]

Più com. fam. Lesta.

I^T.] Prov. Tose. 52. Occhio hello, animo fello;

occhio presto, alma mesta; occhio ridente, alma
mordenle.

Fig. [C.C] Pelr. Son. 85. pari. lì. A quel
poco di viver che m'avanza. Ed al morir degni esser
tua man presta [Dio).

II. .Si'Hso anco inlell. [t.] Pass. 297. Della gloria

dell'esser destro, accorto e presto, e simili cose, si

legge nel libro de' Maccabei...

III. Mor. [Cors.] D. 2 18. L'animo che é creato
ad amar presto. Ad ogni cosa è mobile che piace.

PRESTO. Avv. Subito, Tosto, Subitamente, Prc-
slninente. Praesto, lai. aureo in qualche senso che
dice prontezza. Bocc. Nov. 5. g. 2. (C) Andreuccio
presto, senza alcuna cosa dire nell'albergo, disse. E
ivi: .Mise uno strido grandissimo, e presto dall'arca si

giltò fuori. F. V. li. 90. Vennono presto a'rimedii.

Car. Leti. 1. 162. [Man.) Perché io giudico che .si

possa fare anche presto e bene dove corre il furore

come nella pittura.

2. Presti), talora vale Di buonora, come: S'alza

presto. [Man.)

[G.M.J È presto, È ancora presto, È troppo

presto. // conlr. di Tardi.

3. Con velocità. Petr. Canz. 5. 2. pari. il. [M.)
Come acorrier tra via, se'l cibo manca, Convien per
forza rallentar il corso , Scemando la virtù, che '1

fa gir presto.

Prov. Tose. [G.,M.] Presto e male, c'è tempo
a rifare.

[G.M.] Far presto. Sbrigarsi, Spicciarsi. Quello

che s'ba a tare, facciiimolo presto.

[G.M.] E fig. Si fa presto a dire, a criticare,

a sentenziare, e sim. Ci vuol poco, E facile. Si fa

presto a condannare la gente : ma bisogna pensare

alle conseguenze. — Si fa presto a negare certe ve-

rità; ma che cosa mettere in luogo di quelle? Saint.

105. I'. 14. Cito fecerunt, obliti sunt opernm ejus.

4. Per Tra poco. In breve. Vii. S. Domilill. 272.
[M.) Plautina, hai servito a me in terra, e io servirò

te in cielo divotamente, imperocché presto debbi ve-

nire al regno celestiale; presto tornerò per te, e mo-
slrerolti la gloria perpetuale del Re sempiterno. Belc.

Vii. Colomb. C. 346. Per la qual cosa pareva che

il servo di Dio Luca conoscesse che il suo fine sa-

rebbe presto, Dav. Colt. e. 44. 11 frutto ancb'egli

diviene di gentile complessione, e muore presto. E
appresso: Egli mette le barbe poco addentro, e van-

nosene presto a galla tra le due terre.

5. Ben presto, esprime non so che di maggior
prestezza, che non fa per avventura il semplice

Preslo. Salvin. Disc. ac. 3. 68. [Gh.) Questa elo-

quenzia... ben presto ne' sacri e profani discorsi del

nostro degnissimo signor Luogotenente... farà nel

teatro del mondo sua gloriosa comparsa.

G Talora, accompagnalo coti altri avverbi, ha
più forza. Cas. Leti. 6. [M.) Sperando che ella lo

rimanderà assai più presto!

7. Presto presto, co.si replicalo ha più forza.

Buon. Fier. 5. 1. 2. [M.) cil. in Prestissimo aw.
Segner. Pred. 5. 3. Non dubitò di darle a bere di

propria mrino un veleno terribilissimo, e cosi di man-
darla presto presto all'inferno per gran favore. Sas-
sel. Leti. 57. La quale [cucciniglia) presto presto

fu messa da' pazzi uomini in 58 ducali il cantaro.

8. (Mus.) [Ross.] Presto. \Purola che indica la

quinta ed ultima fra le principali graduazioni del
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Movimento, di quello cioè che di tulli è il più veloce.

9. Più presto. (Q V. Più piiesto.

[T.j ['resto usavano forse al' II. antichissimi nel

senso odierno: e certo è parola più nativa e di più

vario uso e efficace che Tosto. L'idea di Stare cit'é

nella radice porta quella di Attività; giacché Stare

ai Lai., olire alla /'ermezza necessaria al vigore

degli alti, valeva lo stare ritto in attitudine più

pronta al muoversi e all'operare. Quasi pleonastica

la locuz. loro Praesto osse.

[t.] Altro è Far presto, altro è Fare frettolosa-

mente. Anzi la prestezza fa per ordin. evitare la

frella. Onde: Clii presto s'alza e tempo non aspetta,

Non ha bisogno d operar con fretta. Vang. Come
udì , sorge presto e vien da Lui. — Presto an-

dando.

[t.] Fate presto, diciamo e dell'andare e del

venire, e del fare e del dire.

In senso più lato, [t.] Ha fatto presto a can-

giare. — Ila fatto presto a slancarsi, ad annoiarsi.

II. Jt.) EU., segno di comando: Presto ! venite,

fate. Vang. Presto, portate fuori il vestito migliore.

— Presto presto, aggiunge, ma usasi più com. nel

narrare cosa falla, che nell'imporre cosa da farsi.

Altra eli. [t.J Prov. Tose. 290. Sangue presto

(cavato prontamente), malattia guarita.

III. Senso di bene. (t.| Prov. Tose. 53. Chi di

presto, è come se desse due volte. 0: Dà due volle.

Cecch. Acquavino, 1. 5. Chi dà presto dà due fiate.

[t.J l'rov. Tose. 274. Chi fa bene, fa presto.

E 276. Presto e bene, non stanno insieme. Ò: Non
sì conviene.

IV. Quindi senso non buono. [t.| Prov. Chi va

presto, presto si stanca. Prov. Tose. 285. Chi presto

indenta, presto spaventa (de' bambini che mettono i

denti presto). E 3i9. La mal erba cresce presto.

[t.J Prov. Tose. 345. Nuova camminata, è

presto alTumicata (il bello e il piacevole di certe

novità dura poco). — Presto fatto, anco in senso di

biasimo, cosa che par fucile a farsi bene, e non è.

Si dice presto. — È presto dello, o, per eli.. Presto

detto, per avvertire che la cosa non è cosi agevole

a fare, come a dire, o come pare a taluni. Presto

detto : lasciatevi consigliare dalla opinione pubblica.

Della opinione pubblica quali le fonli, i documenti,

griiitcrpreti?

V. Con parile, [t.] Non posso finire cosi presto.

Per eli. A chi vuol andarsene o finisce cosa prima
di quel che vorremmo o che /ingasi di volere, inter-

rogando: Cosi presto?

[t.| Prov. Tose. 305. Vien più presto quel che

non si spera. E 282. Quanto più presto se n esce, e

meglio è. — Al più presto (sotlint. Possibile. in

geu. enf. Vang. Quel che fai, fa al più presto (citius).

Vale anco Per quanto più presto è data di fare.

Sarò qui tra due giorni al più presto.

[t.] Ben presto, ih bene: Trovò ben presto i

quattrini. !Ua anco in senso contr., antifr. o iron.,

ben presto si rovinò.

[T.J Più presto, nel senso di Piuttosto, vive in

Cors.

VI. Contrapp. a Tardi, [i.] Presto o tardi. Hor.

Serius ocyus sors exitura. Tanto, presto o tardi lo

devo sapere. — ureslo o tardi, figuro coik'è, era

da aspettarsi che voltasse faccia.

VII. Dell'ora. [t.| Torna presto la sera (e innanzi

notte, e innanzi che passi multe ore di notte). Prov.

Tose. 285. Chi vuol venir sano e lesto, mangi poco

e ceni presto.

[T.j Aprir la bottega la mattina più presto degli

altri. — Chi vuol dormire o poltrire, invitato a
levarsi, risponde: È presto'. Ma non rispondesi di

qualunque cosa da fare o da dire, e anche da met-

tere da lacere, se non ne paia venuto il tempo, o

si vuol far parere che non paia. Certa genie risponde

{prestissima nella inerzia alle scuse) : È presto ; ma
ben presto altri poi gli risponde con iron. di fatto

se non di parole: Gli è tardi.

Vili. Jt.) L'ult. es. concerne in gen. fazione nel

tempo. Del tempo più in gen. Paìlav. Ben. 3. 2.

Un libro che presto darassi in luce.

|t.| Forma del passato, ma che concerne il

fui. Presto lo volevano vedere professore a Pisa (tra

poco). E cos'x del presente ma rispetto al futuro. Mi
scriva più presto. — Speriamo che presto mi tocchi

quella Casina solto terra che si deve avere tutti.

PRESTOfilANSil e PBESTO C10VAX3II. [T.) V. Prete
Janni.

t PllESl!ASIOXE. S. f. Precedente persuasione,
Credenza prestata prima che altri persuada alla

credenza. (Fanf.) Praesuadco, in Eumen.— Se non
è err.

l'RESUCCIA. [T.J V. Presino.

PIIESUI-E. [T.] S. m. Prelato. Aureo lai. Lo usa

il IJracciolini ; e taluno lo dice per Vescovo o altro

prelato.

PUESL'ME.XTE. Pari. pres. di Presumere. In

S. Agost. e Claud. Mamert. — Che presume. S.

Agost. C. D. 17. 4. (M.) Presumenti della loro

virtude e gloriantisi in sé, e non nel Signore Ciac.

Orai. 15. Se voi slessi ciò imponendomi non mi
aveste assicurato del biasimo dì troppo presumente

di me medesimo.

t PREStlHE)IZ.t. S. f II presumere, Presuniuosità.

Fr. Jac. Tod. 2. 16. 3. (C) Vidici la mia fi'de. Ch'era

una dilTidenza , Speranza, presumeiiza Piena dì va-

nitale.

PUE.Sl)MRBE, t PRESI MMERE, t PROSl'MERE, t PRE-
SUMIRE, e t PRESUMHIRE. l'. a. n. a.is. e pass. Pre-
tendere oltre al convenevole. Arrogarsi, Avere ardi-

mento. Aur. lai. Dani. Par. 21. (C] E al mondo
mortai quando tu lìedi Questo rapporta sì, che non
presumma A tanto segno più mover lì piedi. [t.J

(Presumma per Presuma nel sogg., non e per la

rima, giucche poteva secondo l'orig. lat., accordare

Presunui con Assuma e con Fuma Ma Fummo dice-

vano anco in prosa come Immagine. := E 33. (Cj

Oh, abbondante grazia, ond'io presunsi Ficcar lo viso

per la luce eterna. Tanto che la veduta vi eonsunsì.

Bocc. Nov. 2. g. 6. Non gli pareva onesta cosa il

presumero d'invitarlo. Lab. 130. Quante già presu-

mettero e presummono tutto il giorno o davanti agli

occhi de' mariti... Dial. S. Greg. 1. 2. Gli metteva

paura di non presumere cosa inusitata. Cavale.

Specch. Cr. 78. Chi è peccatore, non debbe presu-

mere di giudicare, nò di condennare l'altro peccatore.

Ar. Sat. Il vecchio, allorachè'l desir lo spinge. Di sé

presume, e spera far gran cose. Ordin, Giusi. 312.
(Man.) Chi facesse centra, o vero presummisse di

fare, sia condannato. Provvis. Com. Fior. 7. Neuna
femina... possa o ardisca o presumisca portare vesti-

mento alcuno dì sciamilo. [t.J Magai. Leti. Al. 33.

Siete voi altri poveri scolari, i quali, secondo il co-
stume de' principianti, quanto più sono addietro, tanto

più presumendo dì essere innanzi e di saperne quanto

il maestro, dite e credete di essere atei, e non lo

siete. [Laz.] Colt. SS. PP. 21. 26. Chiamali quasi

dalle tenebre e dalla morte d'immagine , a questa

luce di tutti gli uffici della mente e del corpo, non
osiamo dì prosumere alcuna cosa nelle nostre neces-

siladi. = G. V. 10. 70. 5. (C) Anche avea presu-
milo, e avuto ardire contro alla imperiale macstade
disponendo, e cassando la sua lezione. Ordin. Giusi.

394. Alcuna cosa avere presumilo. [Val.] Ordinam.
Ornam. Domi. Elrur. 1. 373. Neuna donna... pre-
sumisca portare... frangia. E 1. 439. Lì quali...

presuinisscro dì dare e dessono impedimento. [Camp.J
Volg. Bib. Sap. 17. La crudele conscienza turbata

sempre presumisce (praesumit). E Ep. Can. tv.

Prol. In questa Epìstola ammonisce ancora che
l'uomo non presumisca dì sé d'essere giusto.

[t.J Per eli. Dav. Scism. l. 1. e. 15. Disse in

giudizio pubblicamente al re, ch'egli sapea bene averla

vergine avuta ; e cosa di lauto pregiudìzio, non ne-
gala, sì presume accettata.

2. Fare ronghieltura. Immaginare, Presupporre.
Bocc. Nov. 2. g. 2. (C) Acciocché questa cosa non
si potesse presumere per alcuno. E nov. 2. g. 3. Il

Re, udendo queste parole subitamente presunse, la

Reina da similitudine dì costumi e di persona es-

sere stata. ingannata. Lab. 81. Io presumeltì, ma
falsamente,... Cron. Morell. 243. Egli è da presu-
mere gran fermezza, gran sollecìludine, e gran prov-

vedimento in lui. Sen. Dèclam.' i33. (M.) La cagione
era, perchè il maggiore doveva divìdere, perchè si

presume che sia più discreto che il minore. E 137.
Colui che é di mala fama e dì mal nome si debba
presumere di luì ogni male. Segner. Miser. 37. Qua-
lunque uomo... potrebbe venir he' giudicii presunto

reo di qualunqe adulterio.

3. Per Giudicare convenevole. Dep. Decam, Proen.
(M.) E di tali ci sono, che quel che l'autore avca

disleso in sette, o otto versi, hanno presunto di ri-

strìgnerlo a Ire o quattro.

4. Per Conoscere, Comprendere. Ar. Fur. 14.

64. (M.) Si rilrovaro al fin sopra un bel fiume. Clic

con silenzio al mar va declinando, E se vada o se

stia, mal sì presume.
PRESUMIBILE. Agg. com. Che può presumersi.

(Fanf.)

t. Che può presupporsi. Magai. Leti. fam. t.

2t0. (M.) Ij ragione si è il trovarne nulla scrìlliira

degli esempiì..., accompagnati però sempre, come
egli era presumibile, dalla bontà divina.

tt PRESI «IBILMEME. \S.\Avv. Da Presumibile.
Dicono: Presumibilmente la cosa è avvenuta cosi (é
da presumere, da credere per presunzione ragione-
vole, che sia cos't). Non bello.

t PRESUHIRE. V. Presumere.
t PRESIIMITORE e 1 PROSUHITORE. Verb. f. di

Presumere ecc. Chi o Che presume. Praesuinptor,
in Tert. — Fr. Giord. Pred R. (C) Si mostrano
superbi, presumitori dì loro medesimi.

1 PKESIMMERE. V. Presumere.
1 PRESluniIRE. V. Presumere
PRESl.VTIV.lHEXTE. .Avv. Da Presu.stivù. Prae-

suiupte in Vop. e S. Ambr. Atto a presunzione, Che
può essere presunto. (Fanf.)

[t.| Presuntivamente rimane una somma. PiYi
semp. Presiimesi, é da presumere, che rimanga.

PKI^IjWTIVO. [T.J Agg. Che mira a presumere, a
arguire con più o meno probabilità quel che ha a

essere la cosa, e scgnatam. quanta ha a essere.

In Prisc. [t.J Conto presuntivo, che, per via di

presunzione, dietro a notizie o congetture, computa
quanto si avrà a riscuotere o a spendere. Bilancio

presuntivo, quello che presentasi innanzi d'aver
finito di riscuotere e spendere, presumendo il quanto
da ultimo riuscirà di debito o credito.

[t.] Gli contrappongono il Bilancio consuntivo,
che potrebbesi dire più propriam. Kinalo. Ma forse
l'idea di consunzione pare di buon augurio a cer-
tuni. V. anco Previsio.ne.

2. [t.J T. del ling. leg. e eiv.. Che presume che
sarà, Suolsi presumere. fT.j Magai. Leti. Erede
presuntivo della Lorena. P'iù pr. parrebbe Erede
presunto.

PRESUNTO. [T.J Pari. pres. di Presumere, e

come Agg. [i.\ In Ulp. e Tac. e altri in varii

sensi. Valore presunto. — Entrate. — Spesa. —
Danno.

2. [t.] Erede presunto (meglio che Presun-
tivo (K.)).

3. [t.] Diritti storici presunti. Che presumonsi a

diritto a torto.

PRESl\\TORE. S. m. Presumilore. In Tert. — Si
legge nella ritta di Dio. (Fanf.)

PRESlI)irilOSAGGlX«. (T.) S. f. Presunzione con
dispr. Può essere nell'atto; ma piuttosto abit.; come
il peqg di Presuniuosità ; e suonerebbe più viro.

PIÌÉSi:\TlO.SA«E\TE, t PRESO.VTIOSAJIEXTE, e

PROSI.VTIOSAME.ME Avv. Da Presuntuoso, ecc.

Praesumenler, Cassiod.; Praesumpte, Vop. in Sidon.
— Con presunzione. M. V. 9. 38 (C) Un calzolajo

presuntuosamente si levò a dire nella raunanza contro

alla volontà del Conte. S. Gio. Grisosl. 15. Presun-
tuosamente, e sanza paura o vergogna, andiamo al-

l'altare a fare sacrificio ed oITcrta. Pojj. 25. Contra

questi colali mostra Dio spesse volte giudiclo visi-

bile di giusta vendetta, togliendo loro il tempo, che
superbamente usavano contro Dio, e che presun-
tuosamente speravano di lunga vita. Varch. Ercol.

8. I quali si credeano, che voi... foste o presuntuo-
samente entrato in questo salceto, o non senza te-

merità. Cavale. Discipl. Spir. 106. (C) Dio, per

provare il nostro desiderio, spesse volto indugia ad

aprire riutellelto, ma chi fie perseverante, fieli

aperto, se forse non dimandasse prcsonluosamenle
quello che a lui non sì conviene, se fosse utile di

sapere. Fir. Disc. an. 44. (C) La voli>e non avrebbe

ricevuto il danno ch'ella ricevette, s'ella prosontuo-

samenle non sì metteva tra le corna di quei capretti.

Car. Leti. 1. 179. Merito qualche perdono, se vi

scrìvo ora cosi prusuntuosamente, come io fo, senza

mai avervi conosciuta di vista. Dial. S. Greg. 4. 26.

(M.) Quello che de' giudizii dì Dio non possiamo in-

tendere, dobbiamo umilmente, e non prosontiiosa-

mente cercare, (t.) S. Cai. Leti. — Casligl. Corteg.

229. Si avventurano cosi prcsunUiosamenlecon certe

furie e oslìnazioiii.

PRESliMUOSELLO. Agg. Dim. di Presuntloso.
Arrogantuccio. Fir. fìim. 62. (M.) Che direte voi

che questa presuntuosella di questa mia figlinola...

voleva che io la ricoprissi di fine drappo?

ì. E a modo di Sost. |R.Cannon.j Pananti, Op.

II. 449. Un maligno volendo mortilicarc quel pre-

sunluosello,... |t.| La C. alla v. Ariiogantuccio.

PRESIMI'OSETTO, t PROSOXTLOSETTO e PRO.Sl.N-

TUOSETTO. Agg. Dim. di PRESUNTUOSO, ecc. Car.

LelL 1. 20. (C) Un FiorculìucUo, presuntuosetlo,
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e tristanzuolo, [t.] L'etto, allenita laìvoìta con men
biasimo che /'elio; queslo fa più sentire fimpeili-

nenza molesta. L'ino, sempl. dim., più pr. A pic-

cino d'età, anco di condizione; ma meno com.

l'RKSUXTCOSINO. Agrj. Presuntuoso ami che no.

(Fanf.)

PRESDNTUOSISSIMAMKXTE. Avv. Superi, di Pre-

suntuosamente. In Cic. il comparai. Sumpluosiiis.

Salvin. Prog. Risp. i86. (<V.) O^li presuntuosissi-

mamente scappò fuori con un'opera intitolata...

PRESU.ITUOSISSIMO e PROSIMI'OSISSIMO. Agg.

Superi, di Presuntuoso, ecc. [Cont.l Sass. Leti.

78. lo Ilo una lettera dalle presuntuosissime. =
Caslifil. Cnrleg. 2. 126. (,M.) Guardate gli Spa-

gnuoiì, i quali par che siano maestri della cortigia-

neria, e considerate quanti ne trovate, che con donne

e con signori non siano presuntuosissimi, [t.] Leti.

Fior, del 500.

I'RESIXTUOSITA, I'RES0\TD0SIT\. S. /". [t
I
L'a-

bito e il vizio della presunzione. E non ha il senso

intell. di quest'altra voce. In Sidon. Sumptuosìlas.

=r Fitoc. tì. 98. (C) Avendo egli per sua presunluo-

sità la morte guadagnala. V. Cr. alla v. Proson-
tuosit.\.

t PRESUMI OSO, PRESOVrUOSO, t PRESEXTliOSO,

tPROSOMlOSOe PROSl'MLOSO. Agg. Che presume.

Arrogante, Di sfacciato ardire, [t.] Talune di

queste forme vivono nel parlare: ma essendo il

Presu vivo anch'esxo, giova a questo attenersi, come

a più regolare. In Salv. = Salvereg. 6i. (C) Ve-

racemente qui sono li figliuoli della generazione

d'Eva, li quali sono superbi, presuntuosi, ambiziosi,

avari, golosi, carnali, inobbedienti, invidiosi,maligni,

malvagi, impazienti. Dani, l'urg. 11. Ed è qui per-

chè fu presuntuoso A recar Siena tutta alle sue

mani. Oli. Com. Inf. 2. 17. Ora inchiede, per modo
dì dire, sé essere presuntuoso di tale impresa. Ca-
vale. Discipl. Spir. 12. Sono molto superbi, inso-

lenti, altieri, e tanto di sé presuntuosi, che molto

riputandosi, dispregiano ognora. Malm. 10. 31. Ed
è prcsontunso al quinto grado. Pros. Fior. 163. Ed
io in questo punto..., sopra la mia condizione fatto

ardito e prcseiituoso... arditamente proleslovi. Tue.

Dav. Ann. 15. 1. Non polendo i principali solTe-

rire che gfinsultasse, non un capitano Romano,
ma uno statico prosuntuoso, tenuto come schiavo

tanti anni. Bern. Ori. Inn. 52. -iS. Non men pro-

sonluoso che gagliardo. Alleg. 255. Que' che del

poco saper s'appagano, di ogni minima cosa, che

buschino, fanno prosuntuosi h mostra. Volg. lins.

[M.) L'eunuco è male accostumato, impn-cioccbè

egli e sciocco e cupido e presentuoso. |Laz.] Coli.

SS. PP. 2 15. Quale fia dunque si presuntuoso e

cieco, che ardisca di commeilersi al suo giudizio e

alla sua discrezione?... [Camp.] Gris. Om. Ezian-

dio se saranno prosuntuosi ed impudentissimi ; im-
perocché... [G.M.] D. Conv. 4. 15. Sono molti

tanto presuntuosi, che si credono tutto sapere; e

per questo, le non certe cose affermano per certe.

E poco appresso : Sono molti tanto di loro ingegno

presuntuosi , che credono col suo intelletto potere

misurare tutte le cose, slimando tutto vero quello

che a loro pare, falso quello che a loro non pare.

[Poi.] Bell. Man. 7. Pregando Amor, ch'ogni mia
sorte ha in mano. Che la presuntuosa affranchi. [?.]

Ignoranza presuntuosa.— .Maniere, Piglio, Atto pre-

suntuoso.

E a modo di Sost. Bocc. Nov. 9. g. 10. {M.)

Tra' quali furono di sì presuntuosi, che ardlron di

dire sé averlo veduto morto.

2. Dello delleCose che manifestano presunzione.

Bocc. Nov. 10. g. i. [C) Maestro, assai bene, e cor-

tesemente castigate n'avete della nostra presuntuosa

impresa. Vii. SS. Pad. 1. 157. (M.) Gli antichi e

discreti frati rifrenarono lo presuntnoso fervore, e

desiderio loro. Petr. Son. 5. pari. i. Se non che

forse Apollo si disdegna. Che a parlar de' suoi sem-
pre verdi rami Lingua mortai presontuosa vegna.

3. Fi'j. [t.] Fr. Giord. Espos. Vang. ro/j. "Salvo

quello, che non può negare alla natura, presuntuosa
addomandatrice.

i. In forza di Sost. per Cosa presonluosa. Dani.

Conv. 85. (.W.) Lo quale movimento, se esso è da

intelletto alcuno, o se esso è della rapina del primo
mobile, Iddio '1 sa ; che a me pare presentuoso a

giudicare.

PRESHXZlOXCELli. [T.] S. f. Dim. di Presun-
zione con dispr., nel senso mor. e soc, non net-

l'inlell. [t.| l'rcsunzioncella da farla da Aristarclii.

PRESLXZIOXE , i PUESOMIOXE e PROSl].\ZIO.\E.

S. f. Il presumere, .Arroganza. Aureo in certi

sensi. — S. Anton. Confess. (C) Presurrzione è

quando uno si mette a fare quelle cose, che sono

sopra la sua facultà e potenza. Maeslruzz. 2. 7.

10. Il secondo modo è detto presunzione intorno

a se medesimo, cioè quando alcun di se medesimo
presume oltra a ragione. Bui. Purij. 11.2. È pre-

sunzione pigliare a sé quel, che è d'altrui, come
quando l'uomo si tiene lo migliore artista che si

truovi, ed aracci degli altri più sufficienii di Ini.

Dani. Purg. 3. Star li convien da questa ripa in

fuore Per ogni tempo, ch'egli è stato, trenta. In sua

presunzione. Bui. ivi: In sua presunzione, cioè in

sua superbia, non ritornando all'obbedienza. Bocc.

Kov. 9. g. 5. Tu non ti debbi maravigliare della

mia presunzione. E nov. 2. 17. 9. Non amor, ma
pazzia era stata tenuta da tutti l'ardita presunzione

degliamanli. Coli. SS. Pad. 1. 20. 14. var. Traen-

dogli ad errori di resie , ed enfiato presunzioni.

[Laz.] E 24. 26. Levato per vento di presunzione,

non ho mandato fuori tale fuoco, quale il Signore

venne a mettere in terra, il quale egli desidera che

molto arda. -= M. V. 7. 1. (C) Aggravati da que'

medesimi signori, e da' loro successori, per disordi-

nata presunzione. Cavale. Med. cuor. L'ardimento

e prnsunzione mostra d'essere amistà ( la slampa
pag. 215 legge: presunzione, e t'rtr.). Bern. Ori

Inn. 7. 73. Se usala ho io troppa prosunzione,

Perdon vi chieggio riverentemente. E 30. 59.

per ardire , per prosunzione Questa maladizion

venga a trovare. Segr. Fior. Legai. Frane. 15.

589. {M.) E la prosunzione nostra escuseranno con
l'aiTezione, che ci fa parlare cosi. [G..M.| E Slor.

fior. l. 3. Con grande audacia e maggior prosun-

zione. = Bemb. Pros. 1. 8. (M.) Di molta preson-

zione potremmo essere dannati. |G.M.| Fag. Comned.
L'ambizione e la presunzion di se slesso.

|Camp.] Per lo Presumere di salvarsi senza
merito. Somm. Lo primo peccalo contro el santo

Spirito si è presunzione, la quale fa troppo allargare

la misericordia del nostro Signore, e poco pregiare

sua giustizia.

ICamp.l In senso di Speranza. Bib. S. Greg.
Prol. I. in Job. Quanto dalli presenti mali più forte-

mente sono dipremuto, certo più veramente respiro

per la eterna presunzione.

2. Senso inlell. [Bosm.] Presunzione è una facoltà

che appartiene a quella degli assensi, e che soggiace

all'arbitrio quando sia necessaria per operare: tiene

luogo di verità presunzione piena, quando posta

legittimamente e quando sia causa dell'erroneità

dell'assenso. — Presunzione naturale e razionale.

[t.| Giudicare, Affermare, Indurre, Argomentare
per presunzione, per via di presunzione, di presun-
zioni.

Bocc. Nov. 3. g. 2. {€) La qual dubitazione,

per presunzione, per alcuno atto, che Alessandro
facesse subitamente l'abate conobbe e sorrise.

(Leg.) Conseguenza più meno probabile che la

legge il magistrato cava da un fatto nolo rispetto

all'ignoto.

fCan.] Quando si ammette la prova in con-
trario di ciò che si presume, la presunzione si

dice jnris; quando, date certe condizioni, la legge
presume talmente vero il fallo, che più non consente
veruna prova in contrario, la presunzione si dice

juris et de jure. -- Maeslruzz. 2. 7. 10. (C) La
presunzione è d'alcuno fallo dubbio alcuna volta

piena, alcuna volta mezza piena prova. [Val.] Fag.
Comm. 6. 318. Ha la presunzione contro. [Coni.)

Stai. fior. Calim. i. 71. Inquisizione, per olTicio

de' signori consoli segretamente falla per testimoni,

a' quali non tocchi il fatto; e per piuvica fama e per

presunzioni e certi indizi verisimili. [Cors.] Pallav.

Slor. Conc. 10. 14. 2. Aver egli tenuta fin a quel-
l'ora la traslazione per buona in conformità della

presunzione legittima, e della fama comune. E 4.

10. 8. In virtù di esso [sposalizio), giusta la pre-

sunzione de' canoni, sareobe passato in contratto di

matrimonio presente.

[t] e nel senso leg. e in più gen. La presun-

zione sta a favor mio. La presunzione sta per l'opi-

nione vostra
, per la congettura più conforme agli

indizii.

t PIIESDXZIOSO. Agg. Presuntuoso. In Sidon. —
Cavalcan. G. Ist. fior. v. 2. p. 109. noi. 4. [Gli.)

L'avversità fa li uomini cogitativi, umili e benigni

e ammaestrati; e la felicità li fa superbì e ingrati e

presunziosi.

PRESUOLA. S. f. (Boi.) Caglio, Caglio, Erba

zolfina, delta da' Botanici Galium vertmt. Tara.
Tozz. (Fanf.)

PRESUPPO.XEME. Pari. pres. di Presupporre.
Che presuppone. Segner. Mi.ser. 131. (Man.) Con-
sidera quanto sia vero, che per la fondazion della

Chiesa presupponente (come non può dubitarsi) tutta

l'opera in sé dell'Incarnazione, Iddio si meriti di

esser lodalo.

t PitESlPPO\EUE. r. Presupporre.
PRESlJPPORRE e i PUESIIPPOVEIIE. V. a. e N.

ass. Supporre, Mettere Fermar checchessia per
vero. [Fanf.) Bocc. Nov. 8. g. 10. [C) Presuppo-
nendo, che essi di niuno nostro fallo s'impaccino.
E Conci. Ma presuppngnamo che cosi sia. Ag.
Pand. 48. Per difiìiiire questa quisliono, presuppo-
nete voi che i vostri sieno buoni mali'' Cns. Lett.

48. (Questi signori illustrissimi, per quel ch'io veggo,
hanno presupposto, che i travagli liei^li altri prìncipi

siano. Dani. Bini. 29. [M.) E ciò ch'io ho detto qui
sia presupposto. .-Ir. Fur. 4. 54. Ma voglio prcsiippor

ch'a morte io metta L'iniquo vecchio, e tulio il suo
lignaggio. Guicc. Avveri. 62 Chi conosce i perìcoli

non li deve mettere tutti ad entrata, e presupporre
che tutti succedano. Lett. Sani, e Beat. fior. p. 202.
[Gh.) La divota orazione presuppone la diligenti

meditazione, e la meditazione (vera", non fantasticai

la sacra lezione. Car. .Apol. 80. Il vincere presup-
pone il combattere. Segner. Mann. Marz. cap. 7.

§ 1. /). 77. col. 1. La prudenza è quella che presup
pone tm tal fine [l'aspirare a Dio), come principic

delle sue operazioni.

fT.j De Lue. Doli. volg. 7. 4. 8. Compila che
sia l'età pupillare, sicché il pupillo diventi adulto,

presupponendosi dalla legge addottrinala dalla spe-

rienza e dalla più frequente pratica nell'adolescenza,

qualche giudizio immaturo, e una propensione de'

giovanotti a scialacquare il suo con la facilità di

essere ridotti in altra maniera ingannati, quindi ha
provvisto, che fino all'età degli anni venticinque

compiti, non abbiano la lìbera amministrazione...

L'ha anco il Macliiav. e il Benliv. Nunz. Fr. voi.

3. p. 2.

2. [t.] Quasi fig. D. Conv. 107. Nulla [nessuna)

scienza mostra lo proprio oggetto, ma presuppone
quello.

3. [t.] Ancora più fig. Plut. Adr. Op. mor. 2.

403. Presuppone meravìglia ed imitazione nell'imi-

tante.

5. A', pass, nel senso del tema. Car. Leti. 2.

381. [Gh.) Quando voi mi mandate le vostre cose,

io mi presuppongo che vi contentiate del favor che
me ne fate.

PRESIIPPOSITIVAMEXTE. Avverb. Da Presupposi-
Tivo. Non com. De Lue. Doti. volg. [Fanf.)

PRESUPPOSITIVO. Agg. Allo a presupposizione.

Non com. Panig. Demelr. Fai. Berq. [Mi.)

t PltESUPPOSiro. Sost. V. Presupposto.
PRESUPPOSIZIO.\'E. S. f. Il presupporre. [Fanf.)

Oli. Com. Purg. 3. 32. (C) Tolta questa presuppo-

sizione, pruova naturalmente come l'anime de' dan-
nali possono ricevere pene dì azioni corporali. [Cors.

|

Pallav. Slor. Conc. 9. 9. 14. Quando le trovassero

impetrale con presupposizione del falso, con oc-

cultazione del vero. = Segner. Miser. 142. (Man.)

Però la Chiesa procedendo con tal presupposizione,

vuole che ciascuno rammentisi di buon'ora, che se

delle sue labbra egli diede la chiave a Dìo, a Dio

tocca aprirgliele.

PRESl'PPOSTO e PRESUPPOSITO. Pari. pass, e

Agg. Da Presupporre. Bocc. Nov. 7. g. 8. (C)

Ma presupposto, che io pur magnanimo fossi, non
se' tu di quelle, in cui la magnanimità debba i suoi

efrelli mostrare. Lor. Med. Com. 18G. Penso che la

diversità dcll'oppenioni sopraddette nasca piuttosto

dalla natura di quelli che sperano, e desiderano al-

cuna cosa, che dalla ragione, presupposto che l'una

e l'altra oppenìone abbia cagione eguale. [Camp.]
Semi. 21. Onde presupposìla la onnipotenza dì Dio,

più facilmente Io intelletto accetta la transustanzia-

zione che la creazione. [G.M.] Segner. Quaresim.

13. 9. Presupposto, dunque, che per tante ragioni

voi non dobbiate volere, ad onta di Dio, far la fami-

glia più ricca di quel cb'ell'è, che rimane a dire se

non che depongliiate ormai dal cuore quella smode-
rata sollecitudine, con cui, per provvedere a' bisogni

de' vostri eredi, voi trascurate con amor crudo il

pensiero della vostr'anima? [Poi.] Gor. Long, sez 6.

Presupposta a queste cinque spezie una base...

PRESUPPOSTO e i PRESUPPOSITO. S. m. Presup-

posizione. Hcd. Ins. 27. (C) Per renderne la ragioae.
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con falso presupposto sogiiiiiiise:... E Gii. Con argo-

menti p«rò fondali per lo più su presupposti non veri.

Buon, h'ier. 4 2. 1. sia rinclinazioiie. il pre-

supposto, 'I line Della persona,... K se. 7. Birbe

cran tulli, che usando l'ajuolo De" falsi ed insolfribil

prcsnpposli,... Beni. lìim. 1. 85. f)r fallo il presup-

iiosito e concesso, Che '1 debito sia opra virtuosa,

I,e conseguenze sue vengono appresso. Lor. Med.

Cam. 148. In se medesimo fece questo presupposilo

di darmi in pegno questa mano.

[t.| Pullav. bene 3. 28. Quel presupposto da

voi porlato.

PRKSllilA. S. f. .4 sione del prendere, e dicevasi

del prendere. Prehensio, aureo lui. liocc. I\'ov. \

.

if. 2. (C) Martellino rispondca motteggiando, quasi

pur niente avesse quella presura. Cren. Murell. Per

cagione della presura fatta del detto Pagolo. Diltain.

1. IG. Siniilmenle a costui parve amara La s«a

presura. (Cont.J Ord. Cond. mil. Fir. 25. Se fos.se

preso, dilenuto, over convenuto, over sequestro fatto

conira lui, over suoi beni sequestrati o presi, non

valila né tenga tale cattura o detenzione o sequestro

presura di beni. = Serd. Guleotl. Mnrz. dedic.

(.w.) Nella presura di Clemente difese con gran cuore

la liberti.

2. // dirilto che pagavasi a' birri per la presura.

Geli. Sport. 5. 6. \M.) Venendo dagli Otto, i quali

Ilo in tal modo giustillcati de' casi di Franzino, ch'io

non paglierò se non la presura.

l'er violenza di privati. (Cont.) Slot. Camp.
Coni. Fir. 72. Violenzie, depredazioni, e istorsioni

ini(|uc e presure d'uomini e omicidi di persone, e

arsioni o vero altri malefici.

3. Dello d'of/ni ullra azione di pii/liare. Noncom.
G. V. 7. 1 IG. 2. (C) Come il conte d'Arlesc ebbe no-

vella della presura d'Agosta, ordinarono d'armare il

navilio a Braiidizio. F 10. 29. 5. Itappoicliè si rendè

a Caslruccio, era stata spelonca di tutte le ruberie,

e micidii, e presure, e villani peccali falli in Val-

darno. Guid. G. 181. Pur solamente per lo Palladio

si tardava la presura della città.

i. t Tulla quella riuantilà di preda, che si pi-

glia cacriando, uccellando, o pescando. Oli. Com.

Inf. 6. 60. (.)/.) Li pescatori diccano cli'aveano ven-

duta la presura de' pesci.

[Camp 1 liib. Lue. 5. lìubr. Dalla presura de'

pesci falla per santo Pietro. F nel Gap. La mara-

viglia già grande avea circundalo lui e tulli quelli

ch'erano con lui nella nave, per la presura (caplura)

de' pesci si grandi.

S. (.Med.) [Val.l Cocch. Bagn. 190. Diverso ge-

nere male, dello in greco podagra, quasi presura

impedimento de' piedi.

t PKESVITK. S. m. [Camp.] Per Prele, Sacerdote.

V. Puesiutf.iio e PnEiE. L'antico frane, scriveva

Prebire. Guid. G. A. 30. E nullo peccato èc allo

mundo, non tanto grande sia, clic volentieri lo pre-

svile a commetterlo non si corrompa e cechisi per

desiderio di auro e di argento. F Lib. 32. Li porse

una camicia senza capezzana; e allora lo ditto presvite

Egislo lo uccise.

t i'RETV S. f. Melatesi di Pietra, usata da

qualche antico, e tullor viva nel dialetto napole-

tano. {Fanf.) Come dicono Intepetrare per Interpre-

tare. [Camp] Guid. G. A. Lib. IG. Alla fine feceli

fare una solenne sepoltura di prete raarmore tulle

laborale.

PliKT\f.CHIO\E. .S. m. Acer, di PnETE, con dispr.

PBF.T.4Cr,IO. Pe'juior. di Prete. Lasc. Parent. 3.

8. {€) Lib. Son. 29. Ond'io ringrazio Cristo, Ch'i'

n'ho trovato un tristo e sciagurato, E se' tu quel pre-

laccio schericato.

i PIIKT.\J0. Af/'i. Che ha co' preti familiarità

oltre al dovere. Lor. Med. Canz. 105. 5. {C) Bal-

lala, vanne a quella villanella, Malvagia, ingraia,

pessima, prctaja.

PllETAJOLO. V. Pr.majlolo.
PUKTAlllA. S. f.

Chericheria, Clero, Moltitudine

di preti. Car. Leti. 1. Ili. (itf. ) lo sono tanto

pieno delle minacce loro, che ho bisogno clic voi

mi sciloppiate di costà dalla paura, che m'hanno
messo addosso della prelaria.

i PnET.lTir.O. S. m. Presbiterato. Presbylcratus,

S. Girol. — Mucstruzz. t. 12. (C) Li quali ordini

potrà ricevere dopo dodici anni..., il prclatico nel

venticinque. E 1. 27. Nola che la dignità vescovile

e del priMatico libera dalla condizion servile. Coli.

SS. Pad. 4. 1. 41. S'affrettava di pareggiarlo a sé

nell'ordine del prctiiico. [Laz.) F 14. 16. Perchè
tu cacciasti la scienza, io caccerò te che tu non usi

a me in pretatico [non disimpeijni le funzioni sa-

cerdotali).

2 [Cainp.l Per Dif/nità ed ufficio di prete. Bib.

S. Paul. Fbr. 7. È cosi liainiilato il sacerdozio

(translato sacerdotiu) del pretatico, bisogno è che

sia trainulamento della Legge.

t PIIETATO. S. m. Pretatico. Preshyleratus, S.

Girol. — Colt. SS. Pad. (C) Il promosse all'onor

del prelato (f/Mi la stampa 4. 1. 41. ha conforme

al codice: pretatico).

PIIETAZZUOLO. S. m. Dim. dispr. di Prete ; e si

dice quasi per mostrare la bassezza di alcuno che

sia prete. |T.
|
Più dispr. di Prcllicolo: ma neppur

questo intacca le qualità morali. = l)av. Seisni.

1. \. e. 23. {(/') Tommaso Boleno, creduto padre di

Anna, lo chiede per Ciammero pretazzuol suo, che

gli dicea la messa. Lor. Mud. canz. 105. 4. Che
vergogna è per uno prelazzuolo Abbandonare un suo

servo fedele. [G.M.J Se/juer. Qunresiin. 2. 6. Non
ti avvedi che tu qui sci un piovanello ridicola, un
prelazzuolo meschino?

PUETE. S. m. Queijli che è promosso al presbi-

terato. Presbvler. V. in Tert., per sacerdote, S. Gir.

— Cavale. Fruii, ling. 222. (C) Come veggiamo

in figura di ciò, che 'I prele si para innanzi ch'ei

vada all'altare. Fr. Jac. Tod. 2. 2. 41. Pane con

vino in sacrainenlo stante Quel che dal prele s;irà

consacralo. |t.| .Semplice prole, senza r/radi di di-

f/nità ecclesiastica. Girolamo prete, il r/ran Dal-
mata, scriveva di sé. F di sé il grande Hoverctano:

Antonio Itosinini — Serbali, prete; che era provvi-

damente sei baio da Dio a morir prete e no car-

dinale.

2. Per Ordine stesso. Maestruzz. 1. 10. (C) Tre

sono i sacri (ordini), cioè suddiacono, diacono, prele.

Indi i seguenti modi.

Andare a prele, vale Andare a ordinarsi al

sacerdozio. (M.)

Far prele alcuno. Ordinarlo prete ; ed anche
Costringerli) ad esser prete. Sem. Ori. Inn. C7. 4.

(/)/.) santi antichi, incorrolli giudici. Che non
voicvan prete far né frate Chi non era d'età, chi

non aveva Per virtù mostro assai ch'esser voleva.

V. Fare. [t.| S. Cajo, papa dalmala e della fami-

glia di Diocleziano, creò nel suo ponliflcato tre preti,

cinque diaconi e tre vescovi.
\j

Farsi prete, per Ordinarsi prete. Bncc. Nuv. 2.

g. 4. (M.) VA oltre a ciò, fattosi prete, sempre al-

l'aliare... piangeva la passione del Salvatore. Gas.

Leti. ined. 33. Io sono in farmi domattina Vescovo

qui in S. Mattia di Murano, dove jcri inallìna mi
lei prole.

3. Per Sacerdote secolare, a dislinzion di rego-
lare. Bocc, Iiitrod. (C) Infinite volte avvenne, che

andando due preti con una croce per alcuno, si mi-
sero tre quattro bare da' portatori portale di dietro

a quella. Uant. Piirg. 9. Troppo sarebbe larga la

bigoncia, l^lie ricevesse il sangue Ferrarese..., Clic

donerà questo prete cortese. Bern. Ori. Inn. 60. 4.

Vcnnegli 'ncontro il povero Tnrpino, Tuipin, che me
n'increscc veramente. Che seiulo prele, vuol fare il

soldato. E 61. 31. Alla battaglia torna il prete ardilo.

fT.| Prete dell'Oratorio, Della Conqregazione di San
Filippo Neri. — Prete della Missione, di San Vin-
cenzo de' Paoli. — Prete della Carità, Uosininiano.

i. Per Parroco. Bocc. Nov. 2. g. 8. (M.) Fu
un valente prete, e gagliardo della persona..., il

quale..., con molle buone e sante parolozzo la do-
menica... ricreava i suoi popolani. \ it. SS. Pad. 2.

219. Perciocché per più anni se' slato prete. Bern.

Him. 1' 1. Il prele della villa, un sor sacceiile.

Venne a far riverenza a Monsignore Dentro non so,

ma fuor tutto ridenle.

5. t II flraii Prete per Sommo Pontefice fu detto

da llant. 'liif. 27. (C)

6. Si usa anche a modo di titolo avanti al nome.
Dav. Scismi. /. 1. e. 55. (M.) E prete Giovanni

irlandese. Meni. Sai. 9. Senti fra Battaglione e

prele Uberto che gridan...

7. Prete, si dire anche per Chierico, non ancora

promosso al presbiterato. Lasc. Cen. i. nov. 7.

pag. 135. (.V.) Aveva seco un suo nipote anch'egli

prète, ma giovane tanto che non diceva ancor messa:

solo era ordinato a Pistola e Vangelo.

8. [Camp.) 1 Per Sacerdote dell'antica Legge.

Somm. I preti che servivano al tempio guardavano

caslìlà, e stavano divisali dagli altri di costumi e di

abito. F più sotto: Onde Dio comandò ad Aron,

ch'era prete e vescovo, che tutti i suoi figliuoli fos-

sero vestiti...

9. t Per simil. Preti dissero gli antichi i sacerdoti
degl'idoli. Cronichelt. d'Amar. 31. (C) Andò in
Egitto (Platone) per sapere l'osservazione de' preti.

Vit. SS. Pad. 2. 21. Per la qual cosa lo prete adi-
ralo posò lo legno, e prese costui, e tanto gli diede,
che lo lasciò per morto.

[Camp.l Com Art. am. Egisto, prele d'ApoIline
ed amico e bagascione di Clilenncslra. E Guid. G.
VI. 5. Or non è egli propria cosa de' preti di schifare
le battaglie e di fuggire gli assalti? (Cosi parla Troilo
contro Fieno sacerdote, suo fratello) E Somm. Fi-
gliuolo d'uno pagano, ch'era prete degl'idoli. [Val.)

Cocch. Op. I. 28. Umilissimo suddito e prete egi-
ziano essendo.

10. Locuzioni e modi avverbiali.

Prov. ^ un prete matto nn popolo spiritato. V.
Popolo, § 10. Belline. Son. 105. (C) Ben sai che si;
non sai ch'ai prete raallo II popolo sia bene .spi-

ritato ?

Prov. Da' bere al prete, the il therito ha sete:
si dice aitando alcuno chiede per altrui quello, che
e' vorrebbe per sé. (('.} Prov. Tose. 327.

Proi^. Erra il prete all'altare; e si usa per
iscusar qualche difetto mediocre, mostrando esser
facile l'errare anno in cose di maqgiore importanza.
Varch. Suoc. 4. 6. (C) Egli erra il prete all'altare,

e cade un cavallo che ha quattro gambe.
11. [t.) Quasi agg., epoid'agg. fatto sost. Quel

tale ha del prete (nelle maniere, nel linguaggio ; non
in senso di lode). E in accezione sim. Ila il prete.

12. (Ar. Mes.) Prete, chiamasi volgarmente Un
arnese di legno intelaiato, a cui s'appicca un veggio
con entravi brace accesa, e si mette nel letto per
riscaldarlo. (Man.) [Fanf.] La Celidora, vi. 101.
Fino a domani Altro non voglio far se non poltrire.

Adoperare e prete e scaldamani. Per non avermi in

letto a rislccchirc.

ÌTì. Peste prete. (Zool.) |Bell.) Nome italiano

rfeW'Uranoscopiis scaher, Linn. Pesce appartenente
all'ordine dei Teleostei ; è comune nel Mediterranei)
in tutto l'unno. — Ited. Oss. ami. 176. (M.) Il

pesce tamburo, il pesce prete, che uranoscopo dagli

scrillori sì appella.

PltETEJA\.\l e PUESTEr.l.lJil e PRESTO CIOVA^M.
Cosi da' nostri antichi fu chiamato senz'alcun fon-
damento di verità il sovrano dell'Etiopia o dell'A-
bissinia. detto più propriamente Bcluigian. (Vedi
il Coiluine aulico e moderno dei Ferrarlo, tom. 2.

pag. 77. Napoli, 1833.) Salvin. .innot. F. B. 2. 5.

1. (.1//.) Il prele Janni, da Giovanni Villani cbiamaln
Presto Giovanni, imperadore dell'Etiopia,... E Av-
not. F. B. introd. Del prete Janni. Questo re degli

Abissini, ovvero d'Etiopia, è da Giovanni Villani

chiamalo Prestogiovanni, che s'accosta più alla voc
del paese Prestegiani... Scyii. /*/. 6. 158. Dov
(in Ùologn. 1552) tutte le legazioni de' Principi Cri-

stiani, sino a quella del Prele Janni, il quale mandò
a donare al Papa (Clemente VII) una croce d'oro...

come cristiano.

t PRETIXLE. S. f pi. (Ar. Mes.) Forma di pietra,

nella quale si gettano metalli strutti per formarnr
chiose, piattelli, e altri strumenti. Forse da Preta( V.).

corrotto di Pietra. Belline. Son. ì 19. (C) E le pre-

telle ne faranno chiosa. E 135. Faretelo chiosare alle

pretelle. Lasc. Bim. 1. 217. Come le stampe avessi,

le pretelle.

t Prov. fietlarc in prclelle. Fare checchessia pre-

stissimamente, e be'ie. Frane. Sacch. nov. 169. (C)

Li Perugini, che voleano, che santo Ercolano fosse

gettalo in prelellc, cominciarono, quando in brigalr

andavano passeggiando su per la piazza, accostarsi

verso il ponte, dove cosini dipingeva. Alleg. 108.

Discrezion s'è' ce n'è, ch'io non le getto in pretelle.

Ainbr. Cof. 1 . 3. Perchè queste son cose, che non
getlansi In pretelle.

PRETENDEME. Pari. pres. di Pretendere. C/k-

pretende.

E a modo di Sost. Buon. Fier. 3. 5. (M.) Chi

comparse. Chi latitò, de' pretendenti il primo Luogo,

e le visite ampie e le rivisite. Segner. Parr. instr.

4. 2. Parvero a san Bernardo un processo d'iniquità

tanto manifesto, che bastasse per sentenza definitiva

ad escludere i pretendenti. E di sotto: Chi può ridir

le promesse, i palli, ì trattati convenzionali, eh'

passano tra '1 popolo e i pretendenti ?

2. Ass. [t.\ Chi pretende diritti alla suprema
potestà in uno Stalo, segnalain. per successione o

per elezione che sia o vogliasi legittima.

3. Nell'uso, Chi fa il galiinle con una donna, ed

ha su di lei qualche pretensione. (Fanf.)



PRETENDENZA —(lai? )— PRETERMESSO

P11ETK.\1)K\ZA. S. f.
Pretensione. Buon. Fier. i.

i. 12. (C) Diverse prelendenze Sopra le nieicaiizie

mal condizionale, o fuor di tempo, lardi conse-

gnale, Scambiale, menomale.

|t ] Bellin. Biicch. — Può essere meno di

Pretensione; e può versare in cose più gravi che la

Pretesa.

ntRTEKDERE. V. a. e N. ass. Tenere di aver

ragione su checchessia, e chiederlo, Volere aver ra-

gione di fare, o di conseguire alcuna cosa. In alcuni

sensi aureo lai. Tao. Dnv. ann. 4. 3. (C) La'ndusse

a dar veleno al marito, per lui pretendere, e insieme

regnare. Serd. Stor. 6. 242. Se alcuno pretendesse

da lui, da veruno de' suoi alcuna cosa o credula,

prestala..., venisse tosto a domandarla. Pros.Fior

Borgh. Leu. 4. 4. 88. Questi Claudii plebei e Pa-

trizii pretendevano nella eredità dì questo Claudio

Libertino.

|Cont.| Sass. Fr. Noi. fam. XXXIII. Dovette

lasciare il suo a madonna Gliilla de' Pigli sua ilonna,

e dopo lei a S. M. .Nuova, per quanto si può ritrarre

dalli alligati ricordi di Paolo, e dagli altri ricordi di

Tommaso e Bernardo di Federigo Sasselli, che pre-

tendevano in della eredità.

F colla particella Si. Pecor. g. 10. n. 2. (.V.)

E se alcuno si pretende avervi ragione alcuna, io

gli darò la buona sicurtà...

2. Senso soc. Menz Sai. 7. (jV.) Ch'e' par, per

Dio, ch'una razzaccia sglierra Pretenda sol co' suoi

costumi indegni .Movere al valor prisco ignobil guerra.

3 Preteudere checrhessia o a (becches.sia, per

Aspirarvi. Dal. Lepid. lil. (ì1/«m.) Un dottore

pretendendo una lettura, roltenne, e fu a ringra-

ziarlo.

|Fanf.] Legg. Sale. 101. Chi vuol pretendere

l'amministrazione o deputazione de' sali ecc. dovrà

per tutto il mese di Maggio aver presentalo la sn;i

comparsa, contenente il luogo o luoghi per li quali

vorrebbe essere eletto. Salvia. Disc. ac. 2. 93.

{Gh.) Quei giovani che pretendono alle sue nozze

Buondelm. Lelt. p. 20. Di tal natura è la line del

3uinto Canto; fine nobilissima, che innalza il riccio

i Belinda al più allo onore a cui un riccio possa

pretendere, che è quello d'esser cangiato in luminosa

stella.

4 (Fanf.] Allegare, Dar per cagioni. Galileo,

Borgliini ecc. pàg. 301-302. Questo certo è che

ninno liorenlino ne può pretendere ignoranza sanza

biasimo.

5. |Fanf.] Metter innami. Dare per titolo. Lap.

Casual. 21. Bene confesso ch'essi possono Tircten-

dere alcune cagioni (od esser falli nobili) che per

convenevolezza inducono il concedente, ma non Io

stringiino per necessità.

6. Pretendere colore di (heccliessia ad una cosa,

vale jig. Cuoneslart, Coprire, Palliare una cosa

col pretesto di checchessia. Guicc. Stor. 7. 311.

(M.) Il Pontefice... pretendendo colore di pietà e

zelo di religione alla sua ambizione, aveva in animo

di restituire nella Sedia Apostolica lutto quello che in

qualunque modo si dicesse essergli slato usurpato.

7. In senso intelL, non di biasimo. Sagg. nat.

esp. 141. [M.] Bastanti, ancorché minime, a render

non cosi giuste le proporzioni, che si pretendessero

cavare dall'altezza de' cilindri d'acqua in esso con-

tenuti. Bellin. Disc. 2. 209. 11 pretendere di misu-

rare i prima e i poi del caldo, del fieddo..., cioè

pretenilere di misurare le diverse parti o gradi loro

per via di tempo..., egli è il medesimo che preten-

dere di misurare il peso della canapa co' qnarlucci,

e la lunghezza delle pertiche col riscontro della sta-

dera. {Qui a modo di sosl.) Segner. Crisi, instr. ni

kit. Rimane... il vederla in universale, e questo si

è preleso eseguire nella seconda (parte) ordinata

tutta... [G..M.] E lìagionam. 1. La Provvidenza

divina, nel formar l'uomo, pretese di fabbricar come

un mondo, piccolo sì , ma più mirabile ancora dei

mondo grande. |Val.] Fag. liim. 3. 91. In dir ca-

stralo. D'un musico pretendo di parlare. = .S((/t'(n.

Disc. ac. (Gh.) La carcerazione più forte pretende

che sia una bene addobbata cucina; e si potrebbe

anche tenere spalancala, che non vi è pericolo che

mai il ghiotto prigioniero scappasse. E 4. 220. Né
diverso è il sentimento e la maniera di (Quintiliano

formante l'oratore; il quale pretende ch'ei sia di tutte

le facultà più nobili, senza indietro ninna lasciarne,

armato e corredato.

fT.) Pretendere il governo, [t.] De Lue. Doti,

votg. 2. .30. Pretendere qualche privilegio sopra gli

altri creditori.

Senso soc. \r.] Pretender visite, ossequii.

II. Varie accompagnature, fr.] Bandi Legg. Ant.

3. 73. 15. Chiunque è adilebitato alla cassa delle

dette Gabelle de' contralti, e pretenda di non esser

tenuto al pagamento prima di esser sentilo, deposili

nelle mani del sig. I^amarlengo di Dogana la somma
del debito predi'Uo. — Pretendeva gli facessi da

serva. Lann. Dial. p. 491. Le futili ragioni con le

quali pretende quello scrittore di provare il suo

assunto.

|t.| Non la pretende a poeta. — La pretende a

filosofo. — Non la prelende a dotto. — Che pretende

da me ?

Col Si, aggrava il biasimo, [t.] Che si pre-

tend'Ella? (jlic si prcteuderebhe costui?

III. [t.1 .4(ico in si-nsi) non di pretensione in-

giusta importuna, diciamo: Egli pretende che...

E io pretendo [alj'ermo asseverando, metto innanzi

questa mia opinione sentenza. Ma non pr. par-

lando di diritto legittimo, né di ragione autorevol-

mente asserita]. |Pol.] Boll. Stor. Amer. lib. 1. Se

i medesimi (diplomi) potessero in qualche cosa ob-

bligargli, ciò era solamenle a quella fedeltà che il

capo supremo del regno ha diritto di pretendere in-

diirerentemenle da ogni qualunque suo suddito.

IV. t A'e/ senso del lai. aureo. Praelendere, Op-
porre innanzi: inusit. |G.Fal.| Ben. Varch. Slor.

Fior. II. 13. .\iuno vi aveva il quale non pretendi'sse

a' desiderìi o bisogni suoi, o il tedio della presente

servitù, la dolcezza della futura libertà.

PRBTE.\SIO.\E. S. f.
Ragione che altri ha o credi'

di avere sopra alcuna cosa di operare, o di aste-

nersi d'operare alcuna cosa. Tac. Dav. ann. 15.

24. (C) Vennero ainbasciadori de' Parti con lettere

di Vologese superbe al solito: che non volevano più

trattare delle antiche pretensioni sopra l'Armenia,

tante volle cimentate. |Cnnt.| Sass. Fr. Noi. fam
XXXIII. Quello che seguisse delle loro pretensioni (in

delta eredità) non mi é venuto a notizia, e però allr»

di questo fatto non tratto. = P;os. Fior. Borgh. Leti

4. 4. 88. (M.) Come questi Claudii... pietendevanip

nella eredità di questo Claudio Libertino, non areb

bono i Sulpizii avuto simil prelens|oue in quella d

Snipizio Quirino Segner. Dubb. 19. Questa è un;i

prelension mal confacevole a spiriti imprigionati in

carne mortale. Magai. Leti. 1769. v. 1. p. 20
(Vian.) Ma, Cecino mio, il Re è padrone di far dei

suo quel che vuole: dico che la pretensione é un pn

dura, e che la pensione sfiora in parte la generosità

del dono. (t.| Fag. liim. 4. 13t). Chi chiede, ed h;i

la pretensione Dura gran cura e d'una ricca chies.i.

Di quel ch'ei chiede non ha cognizione. . S'accoll.i

un doppio aggravio... |G.M.] Clas Fav. Quei chi

stanno In prelension d'onori e di rispetti.

[Cam.
I
Buri. Op. IO. 23. Quindi era il lascian

a' figliuoli, morendo, per patrimonio le pretensioni

e le guerre in eredità. [Tor.| Chim L. 87. Potev,

differire quanto più le piaceva il ragguagliarmi la

pretensione ultima dello stampatore, perché già in

aveva deposto l'animo di poter trattar con lui, pei

riconoscerlo troppo aviilo.

[t.] Pretensione di pedanteria.

[Ncr.
I

C. pop tose. Di molta pretensione e

poca dote (certe fanciulle).

PIIEIEVSKI.XOSII (T.l Agg. fam. In Tose, dicono

Di chi ha per solilo troppe pretensioni, e che le di-

mostra. Sempre in senso soc: non dello Stile pre-

tenzioso, cioè che prelende fuor di luogo eleganza,

enfasi, diiptità. Gullic.

t PKETE.VSO. l''. P11ETE.SO.

i PIlETESSOllE. Verb. m. di PRETENDERE. Chi
Che pretende. Sold. Sai. I. 3. (.1/.) Non già, che

sol si pasca di lai fole Colui..., Mu perché tale os-

sequio ammetter suole Del gregge pretensor qual-

chedun drente Alle cure più gravi e più remote,

Premio bastante a più duro tormento.

2. t Che aspira. Che desidera ottenere alcuna cosa.

Red. Leti. (C) Il sig. N. N. desidera sotto la prote-

zione di V. S. farsi uno de' pretensori di questa

carica. Salvia. Odiss. 5. A tutti i Proci, pretensor

di nozze, Dinieghi... Rucell. Pros. e Rim. 1 i2.

Misero pretensor Ira due si tiene : Or la speme lan-

guisce, or si rinfranca. E 145. A dominar ed a rapir

insegna, E coprendo al desio varii pensieri. Superbe

moli a' pretensor diseffua.

it PltETEXZlOSO. |T.l r. Pretensionoso.
t PltETEIli.l. S. f.

|Camp.| Vlficio sacerdotale.

Presbyleratus, S. Girol. — Rib. hsod. 27. E si ap-

poggerai a le Aaron tuo fratello, con li suoi figliuoli,

acciocché la prcteria usino a me [ut sacerdotio fun-

nisIO!«;lBIO lT:kI.IA5IO. Voi. HI.

ganlur mihi). E ivi, fìubr. Dclli vestimenti che Iddio

comandò a Moise, e di che egli avesse a usare nella

preti;ria del sacrifizio.

l'UETEllllllì. V. n. ass. Aff. al lai. aur. Piaete-

rire. Mancar d'effello. Mueslruzz. (C) Se questo

preterisse, ovvero se cagion non si trova canonica,

restituiranno tulle le cose. G. V. 10. 87. I giudicii

d'Iddio possono indiiitiare, ma non preterire. £ 11.

131. 6. Il dislino ordinalo da Dio per punire le pec-

cata non può preterire.

2. |Cainp.| t Per Passare. Bib. Jer. 18. Per che

ogni nomo il (|uale preterirà per quella, (<iui prae-
terierit per eam), sarae stupefatto, e moverà lo suo

capo. |Pol.l S. Greg. Omel. 1. 4. Non preterirà

questa generazione insino che tulle queste cose ad-
divengano, hi : Il cielo e la terra passeranno, ma
le mie parole non preteriranno [dal Vang.).

3. Alt. Lasciare, Lasciare indietro. Omettere.

L'usa taluno; ma é pesante. Bern. Ori. 51. 21. (C)

E s'ella pur talun no preleiisce. La gente, che vie»

dietro, gli fornisce. Varch Slor. 12. 478. Filippo...

rispose,... che farebbe a puntino, senza preterire

un jota, tulio quello che ordinato comandalo egji

l'osse. Ar. Far. 22. 2. (Man.) Ella era tale; e, come
imposto fuinmi Da chi può in me, non preterisco il

vero. jCamp.| Bib. Sup. 10. Coloro che prelerirono

la sapienza, non caddero solamente in questo... (sa-

pifutiam pnielerennles). E Jer. 5 Sono impinguati

ed ingrassati ; ed haiiiiu preteriti li mici delti pessi-

niiiuiente (praeterierunt sermones meos).

4. Per Non osservare. Non mantener quello eh'uom
promette. Ar. Far. 30. 83. (M.) Ma ch'egli alla

promessa non mancasse. Non però debbe aver la

colpa affatto; Ch'una causa ed un'allra sì lo trasse,

Che gli fu forza prelerire il patto.

Per Non obbedire. Trasgredire. Segner. Mann.
Apr. 17. 3. (.W.jChi prelerisce il comando, prete-
lisco l'ordine, e cosi perturba la pace.

PUETEIIITI). Agg. Aff. al lai. aur. Praeterilus.
Che è stalo una volta e non più : Passala. Non vita
'he nel senso gramm. (Pol.J S. Greg. Omel. 1. 1.

La verità delle coso preterite ci dà certezza delle
In ture. = Rocc. Nov. 6. g. 2 (C) Del marito e de'

figliuoli, e della sua preterita vita si ricordava. E
iiov. 10. g. 10. Il senno de' mortali non consiste

'olamente nell'aver a memoria le cose preterite,

conoscere le presenli. Cas. Oraz. Cari. v. 128.
l'ulti i vostri preteriti e presenti falli sii'uo non so-

lamenle attesi e mirali, ma... /1/oiy/. 1. 76. E dice:

10 intendo ristorare, e presto, I persi giorni del tempo
preterito.

2. Preterito, in forza di Sost. vale Tempo pas-
s-aio. Min-. S. Greg. (C) Innanzi a lutti i secoli,

sanza preterito, e dopo i secoli, sauza futuro |Laz.|

K25. 18. Ma per quello ch'egli non dice: io ho par-

lato, ma parlo, cioè non ponendo né il tempo piele

rito né il futuro, chiaramente si dimostra che Iddio

non si adatta, né il prelerito, né il futuro. = Boei.
Varch. 5. 6. {Ci Quello dunque che pienezza di vita

non terminabile tnlla insieme comprende e possiede,

cui neenle del futuro manchi, e nulla del prelerito

si,i passato, ragionevolmente essere eterno si dice.

'irilf. Calv. 3. 86. E così riposandosi alla fonte.

Del preterito assai cose ebbon conte.

ò. Per le cose passale. Dani. Par. 23. (C) Ch»
mai non si slingne Del libro, che '1 preterito ras-
segna.

4. (Gram.] Terni, de' Grammatici ; e dicesi del-

l'Inflessione d'un verbo, in virtù della quale si de-
nula un tempo passalo. Salv. Avveri. 1. 2. 14. (M.)
.Ma ne' preteriti di molti verbi la fallenza di (|iiesta

regola spezialmente si riconosce. E I. 3. 2. 37. La
terza voce nel numero de' più, in quel prelerito che
si chiama perfetto,... /:,' appresso: La terza dico di

quell'altro preterito che non perfetto s'intitola,...

!i. Preterito, in moda basso, dicesi anche luparie
deretana ihd corpo umano. L'ano

PIlETIiltirO. Puri. pass, e Agg. da PRETERIRE,
in signif. d'Omettere (C) [t.) Dicono: Fu preterito

d'osservare... Inelegante. Aureo lui.

PIIETEIUZIO.XE. S. f (Reti.) 7'enn. di Reltorica.

la questo senso l'A. ad Eren. in altri nel Cod. —
Figura reltorica, con la quale si mostra di passare
sotto silenzio ciò che effellivamenle si dice. [C)

PRETEIIHESSO Pari. pass, e Agq. Da Piieter-
METTERE. iVoii com. Auieo lai. Gal. Sisl. 277. (C)
Vorrei sapere se tra le altre tante indagini preter-

messe dall'autore ve ne fossero di cpielle che l'ossero

in suo disfavore. [Val.] Ani. Com. Dani. Etrur. 2.
52. È pretermesso da molli valenti uomini,
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PUrrKIlMKTTEItE. V. a. Ajf «/ ìut. Pracleriiiitlere.

LasCHiie. (Jini'tieie di fare u due una rosa. i\un

com. aureo lai. Lur. Med. Con. 1 i7. (Ci Non pa-

renduda |preluriiiellcrla, diciamo che. . K 177. Uijiil

allo .. della vita sua è sialo di'(;no di essere cele-

bralo da fiie: ed avendniie in gran parte pretermesso,

ne do raijione solaincnle alfalibondanza e copia delle

cose. CmUÌcc. Star. 1. ili. Né pare in questo luogo

da prelermellere quel che argutamente rispose a

Pier de' Aledici Lodovico Sforza. Sei/r. Fior. Ari.

Guerr. 1.8. Le buone i|ualitù de' quali, perché ogni

giorno e ad ugni ora per se medesime si lodano,

prelermelleremo. Suder. Coli. 18. Appresso a questa

diligeii/.a non bisogna pretermetterne un'ultra pili

importante.

t. E n. ass. Vii. SS. Pad. 2. 256. (.tf.) Che

prelermellendu ch'ei [Dia) ci fece non essendo noi,

ed essenilo morti e perili p'T lo peccalo, ci ricnm-

però..., li quali tutti sono liciieficii generali e aniiclii ;

almeno bene dovremmo pensare li cotidiani suoi

servigli.

f l'ilETKRHISSIOXE. S. f. il prelermellere, Lascia-

meiilo .[ureo tot. Zibuld. Aiidr. (C) Obbedirono

sciiza prelerniissione alcunii. Troll. Se;/r. Cos. dona.

Nell'opera cnmnieltono le solile loro prelcrmissioni

dannosissime.

HUKTEIl\iTLil.4LK. Ai/g. rum. Che è fuori del

naturale, lied Coiis. 1. -48. (il) E se intanto io

fossi interrogalo, ptrchè una materia preternaturale,

fissa e pennaiienle nelle viscere, non produca si'in-

pre gli slessi eirelli.. , poirei rispondere die... Gal.

Sist 2J2. Il moto in giù per l'ac'iua gli è preterna-

turale, e con tutto ciò... |l''.T-s.| Cecch. Conn. i.

132. Kvaruazioni preternalurali erbose.

PllETi;ii.\\ri!IlAI.«i;.\TE. .iw. Uu Preter.vatu-

RALE. Ili tondo jirelernalurale. (Funf.) Non coni.

PRETESA. S. /'. Voce di-ir uno. Preleosione. (Man.)

[Cast.
I

M'iul. Arisi 2. 7. Vada di Limna la pre-

tesa. All'altre, Signor, li piace arconsentir? [t.J

Pretese imliscrele. - Recedere dalle prelese.

l'UETESCO. Ayi/. Che è secondo fuso e costume

de' preti. PresbyliTalis, Uion. l'ic. — Denv. Celi.

Vii. 1. 97. (M.) Giungemmo alla presenza di questo

pretaccio, il quale sparp.igliò le più pretesche spa-

gnolissinie parole, che ijuniaginar si possa. E 10.

t PlìETKSE.«OI.O. V. Puf;zzEMOLO.

P1IETE.S0 e t PKETESISO. Pari. pass, e Ami. Da
PRETt.NUERE. Salvia. Disc. 1 16. (.)/.) Se al con-

trario manca della prelesa e della dovuta nlilità il

diletlo, oh quanto è da fuggirsi ! Sei/ni'r. Pred. Pai.

.'ip. 2. 11. Per l'alio frutto da lui preteso nella re-

denzione del mondo. Inslr. Cane. 46. Ricorra da-

vaiili a' detti correlluri... pi-r deilurie e provare la

prelesa lesione. Guicc. Slor 12. 606. .Ma bene pro-

metteva da parte di levarle preslo (le iieali) con

qualche comoda occasione, e che i Fiorenliui fnssero

assoluti dalia conlralTazicme pretensa della Lega

2. |t.| .Addotto come titolo di pretesa non vero,

Benliv. kmn Fr. ut. 7. Desisler da i|uella sua

pretiMisioue d'esserle rifalli quei danni pretesi nel

llouferiato {pretese ioijiarie di cai si lamenta). —
Il preleso mio errore (che mi si appone a errore, e

non è).

1 PaErE,SSA S. f. di PiiETE. Sacerdotessa. Pre-

sbyler.i, in senso f/en. 1'. De Vii. — Lacan. V. 62.

ìM.) Apollo, e Baccus, gli Dii de" Sar:icini, vi si

adoravano, e aveauvi loro lem|ili, e loro prelcsse.

|Cainp.| Aiiuil. IH. 71. Una vergine prelessa che si

andava sollazzando per uno secrelu bosco. V. anco

Phesiiiterkssa.

t PUETES-SEnE. V. a. AH', al lai. aur. Praelc-

xere. Pretendere per pretesto. Colorir una cosa con

un'altra, Coprire con colori, e usasi sempre in senso

fili. Gnicc. Star. 4. 162. (.W ) Ma era al lutto di-

versa la deliberazione del Senato veneziano, il quale

prelessendo alla sua cupiditfi varii colori..., rispon-

deva...

PIlETEST.l. S. f.
Lai. Praelexla. (Arche.) V. L.

Veste luni/a, bianca, listata d'intorno di porpora,

eh* porlarauo i figliuoli e le /ì'/ZiMo/e de' senatori

romani sino all'età di dicinssett'anni, siccome an-
cora i sacerdidi, i maijistrati ed i senatori s<«<ji

ne' giuochi pnlMici. .\diin. Sai. 3. l.)3. [M.) .\vea

d'inlurno al sen indiil prclesla, K che fosse Lttin

m'assicurava \a inacslà del vollo e della vesta. Car.

Slracc. prol. Chi vestisse ora di toga e di prolesla,

per begli abiti clic fossero, ci olTendcrebbe no» meno
che se portasse la berretta a taglieri, e le calze a

tainp.inelle.

i t l'lltTtST.VBE. [T.] r. II. Lo Jicoao /)« .1 J-

diirre pretesto o pretesti, lai. aureo. Fr. [C.C.)

.\loal. Pers.

PRETESTAT». Agg. Vestilo di prelesta Aur. lai.

[Campi Vii. Imp. liom. Nondimeno enlròe in Roma
prelestato e laureato. E più innanzi: Ancora furono

portale immagini pretestale nuovamente fatte in

mezzo di Campo-.Marzio.

2. (Kilol.) Commeilia prelestata; comica rappre-

sentazione presso i llomani, nella quale compari-
vano grandi, e magistrali uvtnli il diritto della

prtlesia. Uden. Nis. Proginn^ 3. 77 191. (.V.)

Come sotto Commedia, spezie di poesia, possono in-

tendersi le atellane, le togate, le preteslate, le la-

veriiarie, e simili.

PIlEI'KSrO. S. m. ftagione. siasi vera od appa-
rente, colla quale si operi checchessia, o si aouesli

l'operato. In Tac. e Svel. — Lor. Med. rim. 31.

(C) Sotto fals'ombra, e sotto rio prelesto Persua-

dendo a le, che gentilezza. Che vien dal cuore,

ha causato questo. Din. Comp. 2. 37. (M.) Solto

3ucslo pretesto aveano pensalo... di ucciderci fuori

ella porla. Sen. Derlain. 116. Coloro che peccano

solto pretesto della misericordia di Dio, peccano

gravissimanienle. Segn. Slor. 6 162. Questi erano

i pretesti di questa «ita, quando nel vero la ragione

di essa fu, che... E 13. 335. Invenzione esercitala

da' Religiosi spagnuolì sotto pretesto del culto divino.

[t.] Frivido pretesto. Futile. — Mendicare pre-

testi.— Dar ragione o preleslo (il pretesto è sempre
ragione più debole, se non falsa). — Si presentò

con un pretesto. — Sotto preleslo di religione, ca-

lunniano. — Sotto pretesto di libertà, tiranneggiano.

P«ETIf,l\0. |T.| S. ni. dim. di Prete. Èia Gir.

Savon. Meno com. e men fam. di Prelino. Prelino

anco di giovanissimo prete o di giovanetto vestito

da prete: Preticino, anche d'adulto, potrebbe atte-

nuare con una specie di vezzo; sema il dispr. di

Prelnccio e l'retucolo.

t PRETIG.\UOLO. S m. Lo stesso che Pretazznolo.

Nov. ani. g. 101. 29. (C) Voi siete troppo mal ve-

stito, messer Giovanni, e non che la vostra condi-

zione, ma se voi foste un vile pretignuolo, sareste

mal vestito ; io«inlendo che voi vi vestiate. Frane.
Sacch. Nov. 103. Come se avesse avuto gran biso-

gno dell'ajulo d'un pretignuolo.

PRETI.VO. S. m. Dim. di Prete ; e per lo più si

dice di prete giovane, e s'usa vezzeggiativo, o lai-

volta per ironia, (.il.)

2. |t.| Anco semplice chierico. Il Preluccio è già

prete : e se il primo può essere qimsi di vezzo, il

seiondo è almeno di compassione, e per lo più ri-

guarda lo stato esterióre misero, Pretucolo è di-

spregio delle qualità più sostanziali ; ma può non
concernere che la poca aulurilà o il poco sapere.

Prelonzolo, aggiunge idea d'arroganza o d'altro

più qrave difetto.

PHETI\n. Agg. Di prete. Pretesco. (Fnnf.) Presby-

leralis, Dinnijs. [t.| .Maniere pretine. [Suona dispr.,

quasi conlr. di Sacerdotale.

PBETO.VE. S. m. .\ccr. di Prete. Per lo più di

Slriitlura e Statura. Frane. Sacch. Nov. 50. (C)

Dissono qui'i preioni : bene sta.

2. Dicevasi nel sigai/ìcalo medesimo di Bacchet-
tone, originato da una Congregazione religiosa che

in Firenze si chiama de' Preioni. (Fanf.)

f PIIETOVE. S. m, .iccr. di Piieta per Pietra.

Boez. 15. (.1/.) I.a seta non ligneva con ornalo con-

cliilio, preso da Tirii preioni.

PRETONZIUO. S. m. Dispr. di Prete. V. Pre-
tino sitst. Pros. Fior. 6. 202. (M

)

PIlETOItE. Agii, usalo come S. m. Lai. Prador.
(Arche.) Titolo del capitano generale degli eserciti

romani ne' quattro primi sernli della repubt/licn;

poiché a quel tempo chiamavano i llomani indislin-

lamenle col nome di pretore il consolo, il dittatore,

ogni persona insomma che fosse preposta alle cose

civili militari, qiiod praeircnl vel praeessenl. .ila

dall'anno 388 della fondazione di Homa, il nome
di Pretore diventò particolare a colui che in assenza
del consolo amministrava la giustizia al popolo.

(Mt.)

[Fall] Pretore urbano; e pi'iii lardi si ebbero i

Pretori di proiiuria destinati a reggere te province
soggette alla dominazione romana, .z [Dice Giusti-

niano nella noe. XXIV che i prelori furon cosi delti,

quod cacleris praeirenl omnibus). (Mi.)

Bocc. .Voi). 98. ii. ((.') Per la qiial cosai! pre-

tore, che Marco Varroiie era chiamalo, comandò
che fosse fatto morire in croce, siccome allor s'usava.

E num. 47. Pretore, come iu vedi", coslui è fore-

stiere lliltam. 2. 2. Furono eletti pretori. Che le

quislìoiii Iracano a fine, Quanto erano più agre.

fsorgh. Col. Lat. 389. Antichissima voce fu Prelore.

e per i magistrati s'adoperò nel suo principio, che
aveano imperio, ed una cotale maggioranza, o Con-
soli, con altro nome, che si chiamassero,...; ma
l'essersi di poi ne' tempi più bassi ristretto a qiieslo

magistrato, crealo spezialmente a render ragione,

fece inciampare colui a credere...

2. |t.] De' tempi di poi. Bern. Bembo, prelore
di Ravenna. — Prelori, in più parti d'Italia, I mn-
gislrati che hanno segnatam il ministero gindiria-
rio ; ma in alcuni luoghi anche parte dell'ammini-
sliiilivo. [Val.] Forlig. lUcciard. 13. 101. Il Prctor
la mattina a lui la suona.

PRETORIA. S. f. Uffizio di pretore, e Tempo rite

dura. ,)/« /)(/'( com. anche nel senso moderno Pre-
tura.

2. [t.] Ufiìzio del Prelore romano. Meglio Pre-
tura. r= Sen. Pisi. 61 (C) Come è questo? non sarà

differenza neuna in questo se il popolo di Roma dà
a Catone dignità ili pretoria o s'ei gliel toghe. E
altrove: Casso dalla pretoria. [Laz.| Tue. Dav. wi
2. 30. Senatori ebbero conlraltempo le pretorie. E
2. 28. Inlantn (Tiberio) onora Libonc di pretoria.

t PRETORIALE. |T ' Agg. Da Pretore Piùsempl
Pretorio. |Cerq.| .idr. Pini. Vil.\\\. Spogliali de^li

ornamenti pretoriali. E iv. 372. Il suo tribunale è

'I seggio preloriale.

PRETORIANO. Agg. Che è proprio, o che alle-

nente al Prelore. [C\ la Taeil.

2. Si dice anche dei soldati che componevano la

guardia degl'imperatori Itomani. Petr. Uom. ili.

[C] Accrebbe la decima legione in luogo d'una coorte

pretoriana. Segr. Fior. .-1/7. Gnerr. T. 16. Ordina-
rono uno esercito chiamalo pretoriano, il quale slava

propinquo alle mura di Roma Tac. Dav. Slor. 2.

i41. {M.) I soldati pretoriani sbulTannche non erano
siali vinli per virtù, ma per tradimento. [Laz] E
2. 19. Soldati pretoriani il portarono ron laudi e la-

grime, baciandogli la ferit^e le mani. E2 66. E 67.

[t.I e Ann. 6. 3. Voleva i soldati pretoriani... poter

sedere ne' quattordici gradi.

E in forza di sosl. Tac. Dav. ano. 2. 20. (M.)

Cesare co' pretoriani fu primo a pigliar lo sleccalo,

e sforzare il bosco. fLaz.| /Ò2. 82. Si scrisse a tutti

gli eserciti e legali, che a ciascuno dei pretoriani da
Vitellio cassi e offesi, offerissero il soldo. [Camp.j
Diz. maril. mil. Pretoriani furono poi detti i soldati

della guardia delI'impiTalore

3. (t
I

Per similil. Pretoriani, gli armali o i

seguaci di potestà non amala, pronti a difenderla
anche contro giustizia audacemente.

PRETORIO Agg. Di prelore. Aureo lai. Borgh.

Col. Lai. 389. (C) Sempre rimase il nome alla córte

pretoria, che era la propria del capitano, cosi n^d

campo la porta pretoria. (Ca^np ] Diz. maril. mil.

Pretoria chiainarono ^'li antichi Romani la porta

principale degli alloggiamenti, [t.] Dignità, Sede,

Decreto pretorio.

2. t Ch'ebbe dignità di prelore. |Camp.| Vit. Imp.

Bom. K uno genliluomo pretorio, il quale per iufìr-

milateera parlilo da Roma, inandòe che fusse morto.

3. Agi/innlo di Nave: Quella dorè slava il pre-

lore; altrimenti Save ammiraglia (Mi.)

PRETORIO. S. m. (Arche
) [Fah.] /.'(/. Praetorium.

Podiglinne del preture, dell'imperatore, del capitan '

generale degli eserciti romani; co.vi dello perché i

primi Itomani chiamarono col nome di prelore colui

che investivano del comando sapremo dei loro eser-

citi. Indi Luogo dove il Preture rendeva ragione

Sosl. per eli. sollinl. Tahernaciililin, o si'in.

Bocc. A'oi'. 8. g. IO. (C} F.raTilo pervenlnra in

quella ora venuto al pretorio. Borgh. Col. Lai. 38:'.

Il pretorio (era) il suo tabernacolo; o consolo, o

diltalore, o proconsolo, che si fusse, e pretore an-

cora se aveva imperio.

[t.| Vnng. Lo condussero nell'atrio del preto-

rio. E: Entrò di nuovo nel pretorio Pilato.

2. Per la gente che è nel pretorio. Bocc. Nov.

8. g. 10. [C] Varronc si maravigliò, e dolsegli che

lutto il pretorio l'avesse udito.

3. Pretorio, parlando della Milizia romana, vai

l'Ordine de' soldati pretoriani. Toc. Dav. Slor. l.

i6. (M.) Domiziano arringò e offerse loro terreni.

Riciisaronli, e pregavano milizia e soldo: erano pre-

ghi che lo sforzavano, però furono ricevuti nel pre-

Iorio ; poscia i vecchi o benemeriti licenziali con
onore.

t PRETOSELLO. V. Prezzemolo.
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t l'UKI'l)S;;ilOLO. V. F'uememolo iT.lC'omcPrela

per PielTii. In questa foiina l'ha il Cr. 4. 47. 3.

t PRETOSO. Agij. | Carni.. | Pieliuso, utwtismo

toscano Din. Din. Muse. 1. 1. Si deve ordinare

••li'el nasca (i7 puledro) in ìoco preloso... acciocché

;)i!r le pietre l'unghie ili»enlino piìi soilc E Cump.

uni. Test. E proserlo, e allramandarU per uno

loco preloso, e li uscirono le cervella delrfapo e fu

niurlo.

t PRF.TOZZOI.O. S. m. Lo slesso che Pretazzunlo.

Uispr , meno però di Prelonznlo Cari. Sein. 7. {M.)

PRETTAMENTE, Atw. Uà Puetto. Srhiellamente.

\t.] Sircoute Pretto da Purello, cosi Prettamente

ha qualche anal. di forma col Jlundnle d'Apul.

Lingua prettamente italiana. Pure, aureo hit., e

Pnriler.

4. t Semplicemente. Alleg. 95. (C) Pretlaraonle

dirovvi il pirfir mio.

PRETTISSIMO. (TI Superi, di Pretto, per enf.

Pretlissirao ^Mlanluomo.

PUETTO. Agn. l'uro, Schielto, Non mi.ichialo;

ed è proprio del vino quando non è innacquuto ;

uia si dite anche d'altre cose. Cr. 2. 24. 6. (C)

Deonsi (le pesche) mangiare a digiuno, o appresso

si dee her vino prello odorifero. Hed. Annoi. Uilir.

61. 1 nostri contadini chiamano purello il vino che

non è innacquato. Da purello naci|ue la voce fio-

rentina pretto, che ha lo stesso significato.

2. S nccomp'igna spesso a l'arti Sostantiri per

nccennar vie meglio l'esnenza, e la vera natura della

cosa, per dar maggior fona al nome, col quale

t'accompagna, ed in questo senso va sempre innanti

al sost. [loltr. Jae. Lluul. li. 91. (C) E perocché il

calore Col suo prello sapore Toccar non ti si lascia.

E altrove: Siinileinenle impaccia, Di>ve il pretto

gel ghiaccia. Fr. Giord. f'red. S. Or va cosi in

questo mondo, e perù è pretta vanitade il mondo. E
nllrove : .Mcun'oila parrA all'uomo far mercanzia

reale, ed ella sarà pretta usura. Dal. Lepid. 79.

(.l/'iii.) .\vRva quartiere al palaz/.o delle quattro Fon-

tane, dove stava un Borghigiiini, pretto Kioreiitino.

Leop. liim. \'ì. liW(.) quattro volle e più

pretto ignorante. (Val.) Fag. Itim. 3. IO. Riescon

castrimi, asini pretti.

,> lllre^i^ anche d'alcuna cosa Paro e prette, o

Pretto .spillalo, denoia med'simeìza e somigliala
grande. Sulvin. Cas. 71. {Mi ) Il nome {coni)... è

ehnicn pretto sputalo, non. come piace a' gramalici,

greco in prima origino. Baldovin llramm. 1. 2. S'i'

lussi in voi. Non la gabellerei Perch'i' l'ho per hngia

pretta spulala. Malin. 4. 18. (C) Che un-s»}e pro-

prio par prello spulalo

4. Pretti) a modo di avveri. Meni. Cosi, iireg.

cai'. 8. 23i. (.1/.) Faremci solo a iiolare alcune pociie

forinole prello latine.

[T.
1

// /{k/( ben lo deriva da Purello, che, come
inleiis. di Puro e non dim., è in D. 3. 29. Forma
e materia congiunte e- pnrette... quelle furon cima

Del mrmdo... {le prime più uohili i realure) l'ura po-

tenzia lentie la parie ima {gli enti in mera polema,
san gl'iujìmi); Nel mezzo {tra la potenza e l'alto)

strinse potenzia con atto Tal vime [vincolo)... — La
forma dim. è sapientemente iulens., quanto nel bello

è sempre qualcosa di granite, per gentile che paja
il b^lln e minuto agli occhi nostri. Quindi fors'anco

la desia, dim. gr. e fr. On, e anco nell'it. Bullon-

ciiio, e sim. Purus per Pretto, aureo lai., e più

intens. Pnrus pnliis. Anche l'aureo verbo Purgito

ili forma freqiient. e dim., rammenta Purello; e

Meraculus, e .Mundnlus; e Mericuluni tielle Gì. gr.

lai. — Priccin, nel Sen., Puro pretto. Priccio da
Piiriccio, altra forma di dim. che sta talvolta per

il posil. Del contrarre per vocale omessa abbiamo
i-seinpii in Aprire, Adoprare e tanti allri ; questa

pare derivatione piit accettabile che il Prelit e (7

Brecht germ , e i Int. Pressus e Crelus da Cerno.

(T.j Lib. Cur. Molali. Al fanciullo disvezzalo non

dare il vino purello, perchè per lui èe pestilenza,

siccome èe peslilenza mentre che poppa.

II. Senso non corp. |t.| Pretta storia, Sema mi-

scuglio ili falso d'immaginato.

III. Di medesimezza o somiglianza grande. Fam.
tolg. |t.) Beili n. Biicch. 86. Un Apoilin più pretto

e più sputalo. [Col Più, men com.).

IV. |T.j Per anlìfr., in sen.io non buono. Non pr.

|PoL.] Gor. Long. Sez. 9. Magnifiche fole e pretti

sogni. (t.| Papin. Biirch. 192. Ce li descrive per

ipocriti miirci, e pretti inlingilori. — Prello sensismo.

Diventerebbe quasi proprio se ai sensisli si attri-

buisse soverchia semplicità più a discolpa che a

colpa. E cene de semftlicioni parecchi; non ba-

ciapile ma bacia putredine.

PIIETUCOLO. S. m. Dim. e disprezz. di Prete.

{.Van.) [t.| Ma dice piuttosto poca dignità, o paco

sapere, che anima, o vita, trista. Può anco dire

semplic. umile condizione. V. PRETINO.

PRETllR.V. S f. Ufficio, e Giurisdizione d4 pre-

tore. Aureo lai. — Bemb. Leti. 2. 4. 72. (M.) Non
credo che faccia mestiere ch'io vi renda alln; grazie...

dell'avere voi accettato M. V. R. al giudicato della

vostra pretura di Brescia. Buon. Fier. 5. 4. 6. Vi

prego a rimaner quel tempo alnieno Ch'io seggo a

sostener lauta pretura.

2. |t.| Pretura, Ujfii'io anco de' pretori un d't nel

solo Lombardo-Veneto, e ora in liilla Italia. E
Luogo ove seggono. Palazzo di pretura. — Andare

alla pretura.

[t.] Persouif., il magistrato stesso. Ricorrere

alla..., Sentenza della... Appellarsi dalla pretura al

triliiinale superiore.

t PRETlìitZ.l. S. f.
Metatesi di Petruzza. Fr. Giord.

2. 267. ((.') Si prendono {gli uccelli] una preluzza, e

alluoganlasi sotto l'alia il meglio che possono, o por-

lanla. in becco, ovvero col piede.

PREV.ALG.\TB Puri. pres. di Prevalere. Aureo
lai. E agg. \t.\ Peso, Forza, Impeto prevalente.

Anche a modo di sosl. Belliu. Disc. 2. 131.

(.W.) Per minimo di forza che l'un loltalure pre-

vaglia all'altro, il prevalente muove subito il più de

bnle.

2. Senso soc. [Camp.] D. Man. ii. Quello popolo

adunine, il quale a tulli i corridori per lo imperio

del mondo è prevalente, per divino giudicio fu pre-

valente, [t.] La viltà, L'avarizia, L'invidia preva-

lente.

3. Senso intell. e mar. {fìosm.) Ragione sulTiciente

si deve distinguere dalla ragione prevalcnle, la prima

solo è necessaria alla deliberazione della volontà.

[Cors.| Pallav. Star. Coiic. 9. 13. 4. Incatenativi

dal liinorc di Carlo, prevalente a quel della cuula-

gione

PRfiVALEVTEME.\TB. [T.] Auu. Da Prevale.mte.

(t.| r.rescere. Operare, Potere.

PREV.tl.E.\ZA S. f 11 prevalere. Preponderanza,
L'esser da più. In Puoi. Dig. - Sega. Polii. 4.

198. (.W.) Parie d'una città si debbon dire che sieno

li ricchi e li poveri. E olirà di questo, perchè il più

delle volte questi sono assai, e questi pochi, perciò

parodie nella città sien due parli contrarie: onde
inlerviene che gli stali s'assettano secondo la pre-

valenza di questi due. (Cainp.| D. Man. li. Nessuno
dubbio che la prevalenza (praevalenlia) ne' corridori

cerlanti o combattenti per lo imperio del mondo,
per giudicio di Dio non sia seguita. E ivi, Lib. iii.

E credo ch'elli (i Decretalisli) sperando nella loro

prevalenza {dei Decretali), loUono la sua ragione allo

Imperio.

2. [t.] Anco di fona materiale. Di peso, d'im-
pelo.

(t.) Prevalenza del numero. — Prevalenza di

valore, di pregio. — Prevalenza d'autorità, Di ra-

gioni.

[t.] Prevalenza del senso sulla ragione. Preva-
lenza colpevole, o con pericolo di colpa.

PREVALERE. V. n. ass. Essere di più valore. Va-
lere maggiormente. Aureo lai. G. V. 12. 103. 10
{C) Per la qual cosa l'asluzia de' delti emuli diverrà

vana, e non potrà prevalere. Lab. 165. Ollimamenle
si comprenderà il più vile e il più minimo uomo del

mondo,... prevalere a quella femmina, in quanto
femmina che temporalmente è tenuta, più che niun'

altra eccellente. Cavale. Fruii, liiig. 25. Quella è

pura orazione, centra la quale non prevagliono le

sollecitudini e le cogitazioni del mondo. Tac. Dav.

Vii. Agric. e. 12. Prevagliono nella fanteria. Tass.

Ger. 19. 13. (,W.) Cosi pugna naval, quando non
spira Per lo piano del mare Africo o Noto, Fra due
legni ineguali egual si mira, Ch'un d'altezza preval,

l'altro di molo. Cas. Leti. 30. Persuadendomi, che
ninno m'avanzi di queste qualità, che lianno a pre-

valere nella presente promozione Pros. Fior. Salvin.

Leti. 4. 2. 252. Forse avran prevaliilo questi, per-

chè molli sono gl'ignoranti, e pochi intendono il

bello. Bentiv. Leti. p. 215. [Gh.) Ben si può cre-

dere die Dio... farà prevalere la causa della Chiesa

e ilei Re,... [t.| Ug. Fosc. Prevalendo più d'un po-

polo il nome e della nazione, prima per rispetto del

vincitore, poi per consuetudine adottata, si dissero

Germani {Tongri if.'invasori de' Galli). Tac. Na-
lionls nomen in nomen gcnlis cvaluisse paullalim.

2. fr.] Prevale persona a persona, cosa a cosa,

ragione a ragione, parola a parola. —Argomento che

prevale nel mio concello. — Prevalsero gli altrui

consigli. — Idee che prevalgono. — Prevaie l'opi-

nione contraria {ass , anco nell'animo o nella mente
di lutti di molli — CuU'X. Prevale il numero al

senno, alla prudenza l'impelo.

3. Cui Si. Trar pro/illo. Approfittarsi, Non bello,

né pr., né popolare. Segr. Fior. .Art. giierr. 1.12.
{C) Sono necessitati a pensare che non sia pace, o

tallio prevalersi ne' tempi d.dla guerra, die possano

nella pace nutnr,si. Ar. Far. 22 15. .Ma per tro-

vare il perfido villano IJi sua fatica nulla si prevale.

4. t PreT.ilersi d'una rosa, per Servirsene, Valer-

sene. Tass. Son. I]as. 179. (M.) E pur si sa, che i

filosofi non sogliono altre voci che le proprie nieller

in opera; e solo dell'allre si prevalgono, quando le

proprie lor m.incano. Dal. Vii. Pili. 48. Conoscendo
Parrasio il proprio valore, se ne goulìò, e ne di-

venne arrogante, uè vi è stalo giammai piltore che
con eguali impertinenze si sia prevalnlo della gloria

dell'arte. E Leti. 152. {Man.) Del quale a suo luogo

e tempo mi prevalerò. Cur. Eiieid. /.11. v. 577.
{Gh.) E se '1 terrore è tanlo Che s' ha di lui, daini
slesso inipelriaiiio Grazia e licenza che la patria sua,

Che 'l suo Re prevalersi possa almeno Del suo san-
gue a suo modo. E Apol. p. 203. Parve che '1 bar-
bajaiini... si volesse prevalere di quel consiglio, come
quegli che si teneva forse allretlanlo buon musico,
quanto gli era pai'so d'esser bel giovane. Crus. Tav.
Bocc. Com Dani. {Man.) .Nella presente (impres-
sioni:) non essendo stalo possibile il ritrovare il testo

del Segni, ci siamo prevalsi di un altro testo a
penna.

5. t Alt. [Camp
I

Per Sopravanzare e simili. Bon.
Bin. XIX. 2. L'uomo, in cui Dio spande Grazia di

prevalere Molt'allri di savere. Maggiore ha don dia
cui dà [che quegli a cui Dìo dà) gran tesoro.

6. [t.
I

Nel pass. Prevalse, meglio che cogli

.iusil. Ha E prevai.so, che, del resto sarebbe, più
di Pri'valiito, conforme all'uso odierno. É prevalso,
direbbe il prenulere che viene dalla forza delle cose ;

Ha prevalso, quello che dalla azione deliberala di

una viiloiilà, d'ente al quale una volontà per fig.

s'attribuisca.

t PilEVAUCARE. V. Phevaricare
f PREVAIJCATORE. V. Phevahicatore.
t PREVALIi:a/,IO\E. V. Prkvaricazione.
t PilEVALIOO. Agg. [Camp.] Validissimo, Fortis-

simo, .iiireo lai. Diz. morii, mil. Prevalido significa

Pussenle, Forte.

PREVAI.SO Pari, p'iss. di Prevalere. Più com.
nel ling. odierno che Prevalulo. |Cors.| Magai.
Leti. 2. 4. Appena prevalse la tirannia, quesli pro-
messi e minacciati spaglinoli. Qualmente vengono...

PREVALtiTO. Pari. pass, e Agg. di Prevalere.
(C) Coll'Ausil V. es. nel v. e Vinc. Muri. Leti.

36. ìM.)

PREVARICAUE.XTO. S. m. Il prevaricare, Trasgre-
dimenio Filoc. 5. 82, (C) Posto che la più parte
delle genti il nome di colei la chiamino, per cui

quella piaga, che il prevaricamento della prima
madre aperse, si richiuse. Segiier. Seti. Princ.

Illiis. 6. 3. Perchè dir cave..., se non perchè bi-

sogna guardarsi sempre in particolare da quei pre-
varicamenti... che possono un di sovrastare anche
in tale stato. [Val.| Corch. Op. \. 200. Si debba
sempre l'uomo porre dal parlilo delle leggi, e com-
ballere contro al prevaricamento di esse.

PREVABICA\'TE. Pari. pres. di Prevaricare.
Che prevarica. In S. Ambr. — Salvin. Disc. 2. 22.
(C) So... che Giuliano Imperatore de' Greci, chia-
malo per soprannome Parabales, ovvero prevari-
cante e trasgressore..., avea proibite le lettere a'

cristiani.

PREVARICARE, e PREVAMCARE. Aff. al lai. Prae-
varicari. V. n. ass. (/.«ciie dei precelli, e de' co-
mandamenti. Annoi. Kudi/. (C) Tutte le sue giusti-

zie... non si ricorderanno nella sua prevaricazione,

nella quale avrà prevaricalo. Segiier. Mann. Liigl.

5. 2. Perchè allrimenli leinea di prevaricare. Fortig.
Bicciard. 2. 28. Rinaldo... Disse: ho promesso è
ver, ma se prevarico..., Dalla bellezza tua vien tutto

il carico.

(
r.| Occasione di prevaricare. Ass. fam. Mi fa-

reste prevaricare {perdere la pazienza).

2. Prevaricare dalla (eie, vale Ap^statnre. Segner.
Pred. l'ai. Ap. 6. 3. (Ci Slrepilavano, sdiiainaz-
znvano a segno tale, che molli d'essi prevaricavano
dulia fede.
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3. Fig. Deviare, Scostarsi. Saluin. Graz. Accoìt.

29. (/W.) E qui mi bisogna alquanto prevaricare dal

mio assunto, die avendolo sinora dimostrato un savio

dissimulatore delle proprie virtù, mi conviene tor-

cere dall'incominciata via, e farvelo in un altro lume

vedere, il sincero.

i. t Ali. Trasfiredire, Non osservare. Oli. Com.

Inf. 19. 354. {€) Prevarica li dieci comandamenti,

perocclié d'oro e d'arjjento fa suo Iddio. Sanimi.

Arcad. egl. 8. (M.) E s'io le leggi al tuo Signor

prevarico, Prendi il consiglio del tuo fido Eugenio.

Segner. Crisi, inslr. Dichiar. Op. La seconda di-

scopre quanto gran male sia quel peccalo mortale clic

gli prevarica (i precelli). E appresso : Non si po-

tendo di veruno mostrare come si osservi, senza

insieme mostrare come si prevarichi. |Camp.
|

Bili.

.\um. 31 . Fccervi prevaricare li comandamenti di

Dio per lo peccato di Kcgor. E Bib. Parai, i. 10.

E morìo Saul per le sue iniquità, perocché prevaricò

il comandamento di Dio. {praevaricaliis sii man-

dalHin iMmini). E Camp. ani. Tesi. Correggendo

alcuno delle tribù di Dan e di Gad, perchè prevari-

cavano la loro legge. — Filoc. 1. 30. (C) Il precetto

del loro Creatore miserabilmente prevalicaro.

!i. Fig. ICamp.] Bari. Bicr. Sav 1. 9. Né po-

trebbe (i7 mare] volendo, né vorrebbe pulendo, pre-

varicarlo {il lido).

PIIEVAUIC.ATO. Pari. pass. Da PREV.\mCARE. (C)

Ali Ih Simm. {V. il § 4.) |Cors.) S. Agosl. C. D.

16. 27. Tutti sono trasgressori d'alcuna prevaricata

legge.

PllEVARICATOKE e t PREVAI.ICATOUE. Verb. m. di

Prevauicaiik, ecc. Ciiin Che prevarica. Aureo tal

lUed. Ari). Cr. [C) Adamo fu prevaricatore; e ca-

gione di tutta la perdizione nostra. S. Gio. Grisosl.

242 Fannoti prevaricatore del comandamento di colui

che dice : lascia a me la vendetta. [Camp.] E Om.

Né avrebbe mai esso Moise, dalor della Legge, ado-

rato il prevaricatore di essa. E altrove : Mandò an-

cora el figliuolo suo alli prevaricatori ; aperse loro

il cielo. Semi. 35. Acciocché fosse d'una medesima

generazione el satisfattore Cristo con lo prevarica-

tore Adam.
|t.] S. Ayost. Angeli prevaricatori.

Serm. S. Agosl. Ò. ((.') Ecco lo discepolo del

falso profeta, e del prevalicator della legge.

PREVAlllCATItICE. |T.J S. f.
di Prevaricatohe,

e come <igg. Nella Volg. [Cainp.| Bib. Jer. 3. E la

prevaricatrice ipraevnricatrix) sua sorocchia, casa

ni Juda, vide ch'io l'aveva abbandonala. E ivi più

sotto: La casa d'Israel prevaricatrice è justificala a

comparazione della casa dì Giuda. E Gir. Pisi. 62.

Egli è cosa necessaria che la prevaricatrice anima

sia data alle pene .. |Cors.| S. Agost. C. D. 20. 21.

Le prevaricatrici femmine.

PIIEVARI1:A7.I0\E, e 1 PREVAIICA7,I0\E. S. f. Aff.

al lai. uur. l'raevaricatio. Trasgressione, Il preva-

ricare. Mar. S. Greg. (C) Per tanto nascosamente

referendo lo peccalo della sna prevaricazione nel-

l'autor suo. Annoi Vang. Tutte le sue giustizie, le

quali avrà adoperate, non si ricorderanno nella sua

prevaricazione. Giiid. G. In tale modo hrultòe li

nostri primi parenti con cieche tentazioni di vizio di

prevaricazione del pomo. Segner. Crisi, inslr. Dichiar.

Op. (.1/.) Dietro il ben delia legge, succede il male

della sua prevaricazione, la quale può considerarsi

in due modi. [Camp.) Bib. .\liilach. Prol. Le cose

che restano sono comprese nella lezione, e signifi-

cano la prevalicazione del popolo d'Israel.

2. |Val.| Per .Apostasia Bianchin. Sai. Sold.

23. Er.i ancora per gastigo della loro prevaricazione.

fPREVEI)E\TE.P«;<./)ies.rfi Prevedere. [Camp
|

Che prevede.

Come agg. [Camp] Guid. G. A. Lib. 13. Quello

sollicito e prevedente re Agamennone fece bandire

per tulio l'esercito...

1 PUEVEOE\/.A. S. /. Prevedimento, Previsione.

In Fulv , e Baei. — Oli. Com. Par. 17. 402. (C)

Elli è buono ch'in m'armi di prevedenza, la quale é

cogiKisci mento delle cose presenti, perlraltante l'av-

venimenlo di quelle che sono future. Salvin. Disc.

3. 60. Allendesi in breve il sopraddetto sig Gio. Gi-

rnhimn, rhe culla sua gentil prevedenza darà ordine

alle seguenti tornate, perchè sempre più l'accademia

fiorisca.

PREVEDEIIE. V. a. Aff al lai. anr. Praevidere.

Antivedere, Vedere avanti. Lib. cur. malati. (C)

Questi colali avvcnimenli non si possono prevedere.

Fir. As. 249. Senza dubbio alcuno egli in'avrebbon

pioggia di questo strano pericolo non me ne fussi

fuggito volentieri al coperto alla camera, dove con

riposo dormivano tulli i mici padroni. E 308. Acca-

dendogli andare una volta in peregrinaggio , come
colili che prevedeva, per qualche verso, la rovina di

casa, e' comandò alla mogliera. ., che se ella parto-

riva una femmina, ch'ella subito l'aminaz/asse. E
Disc. an. 50. Sentendo l'apparecchio che facevano

i Pescatori prevedendo colla sua prudenza il danno,

s'uscì subilo del lago. Car. En. 6. 58. Tolto ho

previsto, tutto ho presentito, Che da te m'é predetto,

e lutto io sono A soffrir preparalo.

[Val.] Fag. Bini. 3. 25. lo già preveggio Tropp'

alti invero i miei prelesi voli.

E a modo di snst. (T.j Prov. Tose. 259. Il

vedere é facile, e il prevedere è dilficile. — Preve-

dere e provvedere : il primo colla mente, il secondo

co' falli. Gli ani. davano a Provvedcnza senso più

aff. a Previdenza che noi; forse perchè la chiara

previdenza conduce di necessità a provvedere.

PREVEDIBILE. Agg. com. Che pai) prevedersi.

fT.l Meglio che Previsibile, che fa eijuivoco colla

visione corporea.

PREVEni!HE\TO. S. m. Il prevedere, Antivedi-

menlo. Non com. S. Agost. C. D. H. 13. {M.) Quando
furono falli gli angeli, alcuni ne furono falli tali che

non ricevetlono il prevedimeulo della perseveranza,

ovvero del cadimento.

2. [Camp.] Per Prescienza. Bib. Ep. Can. ti. 1.

Secondo il prevedimento di Dio Padre [praescienlia

Dei Putris), nel significamento dello spirito...

t PREVEDITORE. [T.] S. m. Chi prevede. [Cors.]

S. Agost. C. D. 2. 9. Confessare essere iddio, e

negarlo essere prevcditorc delle cose future, è ma-
nifestissima pazzia. [Cerq.] Pallav Vii. .Aless. VII.

Il 154. Dio è buon prevedilore e provveditore del

tulio.

PREVEDUTO. Part. pass, e Agg. Da Prevedere.
Piaevisus. aureo lai. Lor. Med. Bini. 21 (C) E pur

consento Come sforzalo al preveduto inganno.

[t.| Per eslens. Delitti preveduti dal Codice. —
Caso non preveduto dalla legge, intorno al quale essa

non dà alcuna norma
PREVE(iGE\TE. [T.] Agg. Previdente, Chi ben

prevede, e di lontano assai, l'avvenire, in modo da

ben provvederci. Del ling. scritto; superfluo, ba-

standoci Previdente. B così Preveggenza, la facoltà

e l'abito ; e talvolta anche l'alto. E in questo la

forma egg può parere più pr. dell'altra.

PREVE(1(;e.\7,A. [T.| S f. V. Preveggente.
t PREVE.XDA. S. f. [Camp.] Per Quantità di biada

da darsi al cavallo. Praebenda, in gen. Cassiod.—
Din. Din Masc. i. 3. Ma se gli vuoi dare l'orzo

nuovo nondimeno, togli prevenda minore che del

vecchio, e mettila in molle in acqua fredda. — Si

dice allrimeiili Piìeiìenda e Profenda i
V.)

PKEVE.VIEME. Part. pres. di Prevenire. Che

previene. Nel senso eccl. V. De Vii. — Oli. Com.

Inf. 2. 19. {(') Che le due donne abbiano a signi-

ficaro le due grazie, l'ima grazia prevenienie, l'altra

cooperante. E Dani. Parg. 5. 1 . Stante la grazia di

Dio nell'anima, cioè la preveniente, che induce la

disposizione ; e venuta la disposizione, sopravviene

la illuminante, cooperante, e perficiente, ma con

modo ordinato. E 12. 2. (ìiiesto significa la grazia

preveniente e illuminante di Dio [Camp.j S. Greg.

Mar. Lo lume di Dio non è altro che la sua grazia

preveniente; ed è cosi appellala, iinpercioché ella é

donala da esso in dono per propria sua libcralitade,

sanza alcuno nostro merito che vada innanzi a quella.

|t.) Segner. Op. 2. 453. Restaci solo frallanlo

a considerare l'ufficio che fa la grazia, quando, da

preveniente e da adjiivante, ella passa in perficiente.

|C«anip.l E Mann. Lng. 223. La grazia preveniente

che l'arrestò con una cognizione vivissima del mal

fatto

PREVE\mE)iTO. S. m. Prevenzione, Preoccupa-

zione. Praeveiitus, Terl. — Pallav. Slor. Cono. 1.

149. {M.) Dolse a Carlo il sentirsi con quell'impen

salo prevenimenlo quasi un morso in bocca.

PBEVEMRE. V. a. Venire avanti. Anticipare.

Aureo lai. Dani. Par. 23. (C) Previene il tempo più

sull'aperia frasca.

2. Far prima ciò che altri voleva fare. Dani. Par.

23. (C) Alla risposta così mi prevenne. [Cam.] Borgh

Selv. Terl. 126. Or qui è luogo di trattare de' luo-

ghi, acciò si prevenga l'altrui interrogazione. |Cont.|

Moni. Uinl. Vort. 152. Da quel tempo in qua é

uscito il bellissimo trattato del suono del P. Barloli,

tagliato tutto in mille pezzi... se io, prevedendo la | che m'ha ben prevenuto in molte cosarelle. = Esp.

Salm. 33. (C) Leva via, prevenendo me colla tua
grazia.

N. pass. Voler l'uno far prima d'un altro

checchessia. Beni. Ori. in. 39. 6. (Gh.) Come l'eb-

ber da presso più vicino {quel ribaldo}, Dgniin d'an-

dargli addosso ha più disio; E già s'hanno l'iin

l'altro prevenuto , Dicendo tutti : 11 primo ho ad
esser io. .

3. Andare innanzi checchessia per distramelo.
Prender tali precauzioni da impedire che avvenga
checchessia. Tass. Ger. 1. 87. (C) Prevenire questi
empii Disegni loro, e sfo''lierommi appieno. Cose.
S. Beni. {Man.) L'uomo dcbbe conoscer sé mede-
simo... quanto ogni dì vada innanzi, ovver torni ad-
dietro, e con quanta industria d'animo egli si sforzi

di cancellare li mali passali, e schifare li presenti,

e prevenire i futuri. \V.\ Parin. Poes. 2. 89. Dando
oro ed ajulo, Generoso insegnasti Come senza le

pene II fallo si previene.

Per impedire ad alcuno di fare una cosa.

Petr. cap. 10. (C) Poi vidi 'I gran platonico Plotino,

Che credendosi in ozio viver salvo. Prevento {preve-
nuto) fu dal suo fiero destino.

4. Avvisar prima, anticipatamente. Car. Leti,

ined. 8. 283. {Gh.) Abbiamo voluto prevenirvi con
questa [lettera], prima che vi disponiate a satis-

farci.... Cocch. Consul. p. 437. Vi furono alcuni,

che non essendo prevenuti, non trovarono alla prima
alcuna differenza tra l'acqua di Fojauo e quella di

S. Croce.

|T.| Senso più pr. [t.| A piedi concorsero, e
li prevennero. Dice più del Precedere; dice il Giun-
gere a luogo determinalo, giungervi prima di quel

ch'altri intendeva giungere anch'egli. Potrebbe in

questo senso congiungersi all'k , ma non é punto
usit.

II. Fig. (Cors.) Prevenire il desiderio di alcuno,

vale Dargli alcuna cosa innanzi ch'egli n'abbia

avuto mostrato il desiderio Sen. Ben. Vurch.

2. 1. Che si possa fare è di prevenire il desiderio

di qnalnnche, e dare i heneQzii innanzi che li siano

dimandali, [t.] Tass. Ger. 5. 8. Con la grazia i

preghi altrui previene

III. Di parole. |t ] Lo prevenne dicendo {disse da
sé senza attendere ch'altri dicesse) [Cors. j Tass.

Dial. 2. 204. Troppo frettoloso sei stato in preve-

nire le mie parole. [t.| Può prevenirsi, noncliè la

parola , il pensiero. Egli mi ha prevenuto nel pro-

porre il consiglio, nel pensare il riparo.

IV. Avvertire prima. |t.j Prevengo i lettori. —
Talvolta é avvertimento severo, e quasi minaccia.

Vi prevengo che, se...., avrete che fare meco. Ora
che v'ho prevenuto, servitevi pure.

V. De' fatti e ne' falli. |t.| Prevenire la colpa, lo

scandalo. Botta: La sparsione del cittadino sangue
prevenne.

|t.| Modo bibl. Dio lo prevenne in benedizioni.

— Ass. La Grazia previene; onde l'aggiunto di

Grazia preveniente.

Becipr. \t.\ Prevenirsi l'nn T'allro in mutue
onoranze; cioè Cercare di prevenirsi, Fare a gara

a sponlane.amenle onorarsi.

PIIEVE\TIVAHE\TE. Avv. Da Preventivo. In

modo preventivo, .anticipatamente. Da prima. In-

nanzi. I^ors. Slor. Mess. 153 (.W.) Ordinò che venis-

sero dentro i quatirn ministri ritenuti, falli venire

preventivamente dall'armata. Bellin. Cical. 17.

Vuole... ch'io faccia prevenlivanienle sapere... Segn.

Aless. Memor. e Fest. 55. {Gh.) Quivi preventiva-

mente si era da Firenze condotto il Sereniss. Gran-

duca.

ti PREVENTIVATO. [T,] Più agg. che part.; giac-

ché nennco nel gergo cancelleresco si ardisce il v.

Preventivare. fT.| Somme preventivale, dicono, Le

notale innanzi come da volere o potere spendere.

E qui davvero sovente Volere è potere.

PREVE.\T1V0. [T.j Agg. Diretto o Alto a preve-

nire, [t.] Dicono Censura preventiva, quella del

Governo la qnal vede innanzi la stampa gli scritti,

per prevenire la violazione possibile delle leggi.

Polrebbesi dire Anticipala.

[t.| Poi dicono: Inquisizione, D'scnssione pre-

ventiva. Interventi. Cautele // più com. pur troppo

é il Conio preventivo, e lo fanno anco sosl., perchè

cosa sostanziosa a taluni II preventivo. E cosi Iti-

lancio preventivo. E cosi Bilancio preventivo agg. e

sosl. V. Previsione. In altri casi può dirsi Ante-

riore, e in tante altre maniere.

PREVENTO. Part. pass, di PREVENIRE. Sinc. di

prevenuto. (M.) V. Prevenire, § 2.
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PREVEMTO. Pari. pass, e Af/g. Da Pkevenire.

(f) Piaevenliis, aureo lai. [r.] Prevenuto da alili

iieirandare, nel dire, nel fare. — Prevenuto con pa-

role, con falli.

2. Per Preoccupato. [Cors.] Magai. Leti. 1.13.

Voi non avete mai letto, né mai leggerete i padri, se

non prevenuto dì disprezzo e di rabbia. =: Saluin.

Id. perf. Pili. Rol. Freart. p. xxvi. (Gft.) lo so

ch'egli è estremamente difficile di disingannare gl'in-

telletti che son di già prevenuti d'un abuso corrente

e invecchiato.

3. [Fanf.J t Impegnato. Seal. S. Gio. Clini. 23.

Se tu se' innanzi preso e prevenuto di promessioni

e di professione {cioè ad alcuno monaslerio o abbate...)

non lasciare che non ti parti e dividiti da quello stalo.

PUEVF.XZIONE. S. f. Il prevenire. Anticipazione.

B. lai. Varch. Star. l. 78. (C) Vi aveva luogo la

prevenzione, cioè che a quale de'dne magistrali prima

fosse la querela venula innanzi, quello dovesse essere

all'altro preposto e preferito s'intendeva. Guicc.

Slor. 1. 29. Colle prevenzioni e colle diversioni si

vincevano le guerre. Dav. Lett. 29. (Man.) E questa

sollecilata prevenzione ara cagionato tre beni. Cursin.

Isl. Mess. l. 1. p. 66. [Gh.) Per la qual cosa

s'avanzò Cortes, alle prevenzioni della sua impresa.

K l. 5. p. 607. verso il fine. E badare all'altre

prevenzioni e apparecchi che di già venivano in

mente, come sequele di quella prosperità. [G.M
]

Segner. Crisi. Inslr. 1.12. .\on solo ringraziamo

Din quanto merilano i suoi benefizi divini, ma lo

ringraziamo quanto anche merita la prevenzione del

suo amore infinito nel conferirceli.

2. Per Lo andare innanzi a checchessia da poter

nuocerci, Il prendere anticipatamente le opportune

precauiioni. Cors. Isl. Mess. l. 4. p. 102. [Gh.) In

questo tempo di mezzo torno Cortes alle pratiche

della pace,... per lutlo questo non si disapplicò egli

mai da tulle l'altre necessarie prevenzioni, t' /. 5.

p. i72. Non si può dire l'accerto delle sue preven-

zioni e l'applauso cb'eì ne riportò in quel principio

del suo regnare.

3. Per esser prevenuto. Il presuporre. Salvip.

Pros. tose. 2. 216. (Gh.) É uno sfogo virluoso questo

del Petrarca; sa die la sua piirlala, benché viva ed

efficace per se stessa, non può produrre elTetlo ve-

runo; e con tutta questa pievcnzione (Io che ad altri

darebbe cagion di shigottiincnto e di silenzio) pur

vuol parlare, come buono e fino italiano ch'egli era.

1. Per Anticipazione di giudizio favorevole o

contrario, Giudizio favorevole o contrario prima
deWesame. [Cors.

|
Magai. Leti. 1. li. Egli ha alle

mani certi asgomenli che hanno subito contro (di sé)

la prevenzione di chi ascolta. := Salvin. .Annoi.

Mur. 2. 86. (.1/.) Quel che indusse il Valesio...

indurrà, credo io, chiunque senza prevenzione leg-

gerà questi frammenti di Belgrado a credere ch'ei

sieno illegittimi. E Pros. tos. 1 286. (Gh.) Con
tutta la prevenzione fondata su la verità e su la

esperienza che s'ha delle sue sincere maniere (parla

d'un critico), chi
,
per vostra fé , il potrà mai in

questo affare liberar dal sospetto, che egli...? fCam.|
Borgh. Selv. Tert. 99. Or false siano le cose, che
difendiamo, e veramente prevenzioni, ma però son

necessarie; sciocchezze, ma però utili, perchè ren-

dono migliori coloro che ad esse credono, e per la

tema dell'eterno supplizio, e per la speranza dell'e-

terno conforto.

o. iLcg.) [Can.] Quando, fra due o più giudici

egualmente competenti per conoscere di una causa,

si viene a cominciare davanti a l'un d'essi il giudi-

zio : quando fra due o più patroni aventi eguale

diritto, l'un d'essi nomina il beneficiario, dicesi

aver lungo la prevenzione.

Pallav. Stor. Cane 688. (M.) Qui poi s'inoltrò

a biasimar le pensioni..., le aspettative, le annate,

le prevenzioni.

t l'UEVEllTERE. V. n. Aff. ni lai. aur. Praeverteie.

Preverlire. Ar. Negr. 3. 2. (M.) Gli è slato bisogno

di prevertere, E sozzopra voltar tutto il primo ordine.

1 PUEVEKTIMK.\Tll. S. m. Sovvertimento. Rucell.

Tim. 15. 8. 127. (M.) Dichiarasi poscia come alla

debolezza dell'uomo escon di bocca sovente molte

cose a caso e con prevertimento d'ordine, mentre ap-

pena siamo alti a conoscere quelle cose che ci mo-
strano i sensi.

i IMlEVEIlTmE. V. a. Rivoltare, Sconvolgere.

Praeverteie, aureo lai. Lor. Med. Con. 12 1! (C)

Prevcrteuilo quasi l'ordine della natura. Guicc. Stor.

17. lit. La deliberazione d'andare innanzi coH'eser-

cito fu preverlila dal duca d'Urbino.

T ÌMlEVEltTll'O. Puri. pass, e Agg. /M Prk.veii-

TIRE. Pneversus, in Apul.— Segner. Mann. Apr.

3. 4. (M.) Non solo ha l'inlellelto prpvcrtiln, ma
guasto, perché opera da infedele. E Magg. 26. 1.

Consitlera quanto il mondo ancora cristiano, ancora

callolico, abbia preverlito nella sua mente il concetto

della vera sapienza.

tt Pr.EVIlME\TE. |T.] Avv. Da Previo (V.). 0/-

cono Intendersi previamente; ma si può bene Inten-

dersi prima, che è meglio del troppo lungo e grave

.\nticipatamente.

PUEVIDEXTE. Agg. coni. Che antivede. S. Agosl.

C. D. 5. 9. (.)!.) Certo è l'ordine delle cose a Dio

previdente.

[t.
I
Cure previdenti.

PUEVIOE\TE«E\TE. [T.| Avv. Da Previdente;
e può comportare anco il superi. Previdenlissiina-

mente ; altra cosa da Provvidamente. V. Preve-
dere.
PREVIDEMISSIMO. |T 1 Sup. di Previdente.
PBEHI)E.\Zl e t PREVIOENZIA S. f. Il prevedere.

Doez. 132. (C) Dicono egli, non perciò alcuna cosa

esser a venire, che questa la previdenzia di Dio l'ha

veduta esser futura. E 147. Se la prescienza dun-
que, con la quale Iddio tulio discerné, pensar vuogli,

tu la stimerai...; onde non previdenza, ma provi-

denza piultosto è detta. Lor. Med. Cam. 176. Que-
sta sentenza mostra il sonetto presente, nel quale nel

principio si dinota l'amorosa previdenzia. [i.] Per-
spicace previdenza.

[T.j Istituti di previdenza e d'industria Ir/ui il

Prevedere tiene del Provvedere; anzi è un meglio
provvedere).

t PKEVILEGIO. V. Privilegio. Privilegium, au-
reo lai.

PREVIO. .4.7,17. Precedente. Aur. lai. Segner. Mann.
Novembr. 19. 3. (M.) l'ero Cristo, per previa dispo-

sizione a morir in croce con lui, ricercò che ciascun

si assuefacesse a portar la sua croce quoliiliana.

Red. Leti. \. 355. La darei dunque a sua Eminenza
al peso di cinque di sei di sette libbre per mat-
tina, col suo previo solutivo avanti. E 356. Rucell.

V. Tib. 1. 11. 112. Le azioni indifferenti facendole

con la previa cognizione della ragione, se non alti

virtuosi, l'annosi almeno atti ragionevoli.

(t.| La previa intenzione. — Previo l'assenso.

Previa lettura. Previo accordo. Previa licenza.

[t.) Taluni di questi anche come abl. ass.

Cos'i : Si risolverà previo esame. — .Si farà previo

avviso. Non è del pop., ma, nella lingua degli affari,

comun. V. Precedente e Premi;s.-ìo.

l'REVISIBII.E. Agg. comune. Che può prevedersi.
(Man.) V. Prevedibile.

PREVISIO.XE. |T.| S. f. Alto del vedere prima,
nel senso fig. iutell. di Prevedere. E dicesi d'ordin.

non solo del veder colla mente, ma del dire del

poter dire quello che si prevede. \t.] Chiara previ-

sione. =: M. V. 3. 49. (C) Verificandosi la prono-
sticazione detta per previsione d'astrologia. fT.| Con
fermare le mie previsioni. — Previsione avverala.— Fatti che vincono la previsione.

(t.| Previsione de' danni delle burrasche. —
Presentare il prospetto del bilancio di prima previ-

sione. Meglio che Bilancio preventivo Presuntivo.

t PREVISO. Agg. Preveduto. Praevisus, aur. lai.

Dani. Par. 17. (C) Che saetta prevlsa vien più lenta

(Praevisa minus laedere tela solenl). Fr. Giord. 54.
Ogne cosa fece... secondo l'ordine della sapienza
sua infallibile, ma in tulle previsa. [t.\ Albert. Rim.
ani. 11. (Not. 100. Guilt).

PUEVIS.SIJTO. |T.] Pari. pass, di Previvere, non
usit. neanco nella ling. scritta: ma Previssulo, Che
visse e mori innanzi che altr'uomo nascesse, taluno
l'ha detto. Praeviventia, in Mar. Vittor.

PREVISTO. Pari, pass e Agg. Da Prevedere.
Praevisus, aureo lai. Guar. Pasi. fui. 2. 1. (C) Avea
sentita acerbamente intanto La non prevista e subita

parlila. Cecch. Mogi. 1.3. E che quest'era cosa
prevista un pezzo prima da tutta Firenze, [t.j Debiti

previsti e puniti.

|t.] Prov. Tose. 258. Cosa prevista, mezza
provvista. E 107. Carestia prevista non venne mai.

Pili com. oggidì, e più spedito nel verso die Pre-
veduto.

} PREVITE. S. m. |Camp.] Idiotismo per Prete.

Fr. ani. Preblre. Guid. G. A. Lib 29. E modo non
c'è altro che lo guardi (il Palladio), se non uno
santese che si chiama lo previle Toante.

t PKEVOSTATO. S. m. L'ufficio, e la giurisdizione

di Prevosto. [Fanf.)

PUEVO.STi». ò. IH. Lo slesso die Preposto. Prac-
posilus, aureo lai. Vive in qualche dial. — Car.

Lett. 2. 264. ( M. ) Non è però che. . . non mi
possano far parere ch'ella dubiti del mio («mo/c)....

come se io non l'avessi per quel Bianco ch'era già

prima che fosse prevosto. [Cors.) Tuss. Dial. 2.343.
.Mettiam dunque da l'un de' lati il papa, il cardinale,

il patriarca, l'arcivescovo, l'abbate, l'aiciprele, l'ar-

chidiacono, il prevosto.

t PREVOSTUIt.l. S. f Lo stesso che Prepositura.

Praepositura, nel Cod., e Reg. S. Ikned. — Car.

Lett. 2. 264. (6') Ma voglio che sappia che ci bi-

sogneriano ben delle prevosture e delle prelature...

a farmi credere, ch'ella non fosse lei. E appresso:

Se ben del corpo ci possono queste irisiizie tra-

sformare altramente che le prevosture e le grandezze

non fanno dell'animo.

1 PREZIO. S. m. Voce rimasta viva nel contado
tose, e in altri dial. Lo stesso che Prezzo. (Fanf.)

PREZIOS.UIEXTE. Avv. Da Prezioso. Riccamente,

Splendidamente. Aureo lai. Vit. SS. Pad. 2. 137.
(.V.) Quando era al secolo, nullo si vestiva più pre-

ziosamente di lui, e cosi poi che fu fatto monaco,
nullo altro andava più vilmente vestito di lui.

2. Per In maniera pregiabile. Med. Vit. Crisi.

D. 110. (C) Avendo compiuti li 28 anni, nei quali,

siccome detto è, vivette così preziosamente e urail-

inenle.

PREZIOSISSIM.IMEXTE. [T.] Superi, di Pre7.ios.\-

mknte. InCurz. Preliosius, comparai. |R.Cannon.|
il. liiinav., Med. citp. xvi. Avendo Messer Jesù
compili li ventinnve anni, nelli quali, secondo che
detto è, vivelte cosi preziosissimamente e umile-
mente.

PREZIOSISSIMO. Aqg. Superi, di Prezioso, nel
prop. e nel fig. In Plin. [Camp.] Com. Boez. H. La
più preziosissima cosa l'è rimasta, Boezio.

Cavale. Fruii, ling. (C) Pensando, che abbiano
offeso il piissimo Redentore, il quale del suo prezio-

sissimo sangue ci ricomperò, e lavò, [t.] Ueliquie

preziosissime.

Coli. SS. Pad. 1. 22. 16. (C) Quelle monete,
che nell'oro preziosissimo delle scrillure per lo vi-

zioso ed eretico intendimenlo rapportano il volto, non
di verace re, ma di tiranno. [Laz.

|
E 20. 8. 8. Dopo

quello preziosissimo dono del martirio, il quale si

acquista per lavamento di sangue, [t.j Buon. Fier.

2. 2. 7. Vienmi sentito un conserto d'odori Spirar

preziosissimo. =^ Bocc. Nov. 10. g. 8. (C) Traile fuori

scatole di confetti, e preziusissimi vini, alquanto si

confortarono. Cr. 4. 1. 1. Il suo frutto (della vite)

è uva, del cui sugo si fa vino, liquore preziosissimo.

[t.| .Monumenti, Manoscritti.

|t.] Ms. del 300. Frutto.

[Camp.] Guid. G. A. Lib. 23. Cosi parca (Po-

lissena) preziosissima di bellezza a tulli quelli che la

sgnardavano. [t. | Anco nel Guicc. Slor. [Camp.|

(^om. tìoez. II E questo é lo più preziosissimo ge-

nere di prnpinqnitade.

PREZIOSITÀ,! PREZIOSIT.tDE e t PREZIOSITATE.

Onalilà di ciii che è prezioso. (Fanf.) Fr. Giord.

f'red. S. ((') Mostrasi prima la preziosità, e l'ulililà

del dono. Cavale. Med. cuor. 304. L'undecima cosa

si è, considerar la preziosità della corona de' santi.

Oli. Com. Purg. 28. 500 Intesi le parole di Vci-
gilio, le quali accesero l'animo mio a vedere il luogo,

sì per la sullìcienza, che disse di me, si per la prc-

ziositade, che puose del lungo. Cavale. Fruii, ling.

cap. 23. 186. La decima cosa, che mostra vita con-

templativa della sua eccellenza, si è la sua preziosità,

cioè perchè pochi vi pervengmio, tanto è alla cosa.

.Anton. Marat. Pref. Poes. 2. 226. (Gh.) La famosa
librerìa Piicciardina non ha bisogno dì mendicare la

sua preziosità da quel codice. |Laz.) Pieg. Pust. S.
Greg. 3. 31. Chi è quegli che non sappia che nella

natura delle gemme, cioè delle pietre preziose, il

carboncolo è dì più preziosilade che'l giacinto?

2. [T.j Coso preziosa. In questo senso, anco plur.

Raccogliere le preziosità dell'arte. — Preziosità bi-

bliografiche Potrebbero essere Rarità e non Prezio-

sità ; e viceversa

PREZIOSO. Agg. Aff. al lai. aur. Preciosus. Che.

è di gran prezzo, di gran valore. l'elr. Sun 179.

pari. 1. (C) Nò mai saggio noccbier. guardò da
scoglio Nave dì merci preziose carca. Serd. Stor. 11.

578. Gli apparve un magnifico apparalo de' nostri

sacrifizii, pn^ziosi veslìmenli de' pontefici..., puli-

tissimi purìficaloi e fazzoletti.

2. Aggiunto di Pietra, dicesi di Rubino, Sme-
raldo, Topazio, Zaffiro e siin. Bocc. Nov. 4. g. 5.
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(C) E trovò in quella {casta) molle preziosfl pietre,

e legale, e stinllc.

IConl.l Metallo prezioso. S/jecuilmi-iile foro
,

rari/enlo, ed il platino. Iiiip. Si. .\'al. \\ 1. Ali-

liiaiiio (ili qui Iratliilo della separazione (lell'iin pre-

zioso melallo dall'altro, e della separazione del rame,

e del pinmiin, dall'uno e l'altro di essi : ed inoltre

come (letti preziosi metalli. si purghino.

5. |Tav.| /)(Vpji anche di Cosa che sia e di ijiaii

>ìre(/io e rara. Amm. Ani diss. v. IM. 1. 2. In

i|ucl tempo lo parlare di Dio era prezioso ;
[dice la

Chiesa) : cioò a dire era raro.

4. t'i(j. dicesi D'ogni cosa da cui altri può Irar

ipande utile, t/ran imntaijijio. Cavale. Diseipl. spir.

KiO (C) Niuiia cosa è più preziosa del tempo, ma

igsi niuna cosa è riputata pili vile. |Laz.l Coli. SS
1^1'. C). 3. Preziosa cosa è nel cospetto di Dio la

morto de' santi.

Salrin. l'rot. Tote. 448. Inoltre si rammenterà

ilclle preziose lezioni... da questo luogo dall'insigne

Itellim recitate.

[Ucesi altresì d'Oani cosa che è di f/ran bontà

nel suo genere, lince. Inlrod. (C) don pozzi d'acqua

freschissima, e con volte di preziosi vini [cioè ottimi).

Uant. Par. 2. Virtù diversa fa diversa le^a Col pre-

mso corpo che l'avviva (il pianeta), h 15. Ben

supplico io a te , vivo topazio , Che questa gioja

prcziiisa ingemmi (altrove, Elerna marglierila... un

ìslro). Cai. Orai. Leg. 28. (M.) Non l'ozio dunque,

uè il tempo... uè la vostra ignuda quiete possono

dal presente gran pericolo la vostra preziosa lihertà

scampare, né ricomperare. Stai. Piti. Fior. 35.

(.1/(111.) A onore e riverenza di Dio e della sua pre-

ziosa Madre.

essere pregiala inlellellmhnente pers. o rosa, non

preziosa nell'atto, l'uii essere mediocremente cara,

senili sentirne il gran prezzo ; o può essere più

profondamente e ultamente cara di quel che comporti

il giudizio o l'esperienza della sua preziosità. —
Moglie, amico prezioso. [Poi.] Iinit. Cr. 1. 18. 4.

Pareva a loro lai santi) di essere niente, ma erano

preziosi ed eletti nel cospetto dì Dio. [t.] Servo che

gli era prezioso.

[t.| .Ihco d'anim., non per quel che costa, ma
perchè alile e caro. Prov. Tose. 1 iG. Di puledro

scahhìnsn , talvolta hai cavallo prezioso.

Vili, (t.1 Karsi prezioso, dicesi di chi fa deside-

rare sé I proprii furori, e sin le parole. |Pol
)

Volp. Dial. p. 18. Kgli allora, posto a sedere in

una cattedra eminente , facendo il prezioso , com'è

costume de' sofisti, spiegava e decifrava la sapienza

di Aristotile. |t.) Il, dice l'abit. affettazione.

IX. Nella medesima voce parecchi de' sensi nob.

[t.| La Chiesa: Venerare i preziosi pegni (le reli-

quie de' Santi). Pelr. Son. CìH. peri. II. Dolce mio,

caro e prezioso pegno, Cli'' Natura mi tolse, e '1 Ciel

mi guardai /-aura). (P»l.| Monlem'ign. So/i. 23. Dolce

mio caro e prezioso pegno. Dove i verdi anni e l'elaile

onoro. |t.) Prezioso dono. Opera preziosa Magai.

Leti. Ateis. 61. Certi altri parchissimi compartitori

di questi stessi preziosi ingredienti... ne cav.ino

l'ottimo, il mirahile. il divino.

t PRKZZA. S. f.
Prezzo, Stima. Dani. Piirg. 24.

(C) Ma come fa chi guarda, e poi fa prezza Più d'un

che d'altro.

PUKZZABILE. Agg. com. Pre.giabile. Segner. Pred.

1. 7. (C) Vi par questa così poco prezzahile, die si

Secondodebha commettere in mano al caso? |t

3. Diresi anche in segno di riverenza, del Corpo
|

l'uso odierno, sarebbe pialtosto da dire Prezzahile

lei Sanane di O.vtìr Cristo, e de' Martiri, e delle non cosa piegerote in gen., ma a cui si può dure
i . r. .- tt i;.* /!_..* OHI (/'l frt i .... - .. t..,.ii » .....^f.. 'r..4»* "

e rf. -
,

ÌMiqaie de Santi. Bore. Vit. Dani. 2il (C.) Co-

medie Ravenna gi;\ quasi lutla del prezioso sangue

di molli martiri si bagnasse. Ces Kemp. 4. 1. 13.

(W.) Grazie a le, h'uon Gesù eterno paslore, il quale

degnasti noi poveri ed esuli del tuo corpo e sangue

prezioso riconforlare.

IT.) li del pretto e del preqio e del valore, [t.]

ffald. Vii Guid. Monles.'ì. 170. Ndla quale, (-wca)

entralo il duca, ritrovò gran quantilà.de'snoi adiloh-

hamenli più preziosi. — Mitra preziosa. Ment. Art.

Mei. 2. 2i9. È ver che grezzo è l'adamanle, e in

un prezzo, e trattarne per averla. Tutt'allro che

pregevole è donna prezzahile.

PIIKZZ.M'.CIO. S. ni. Pegg. di PnEZZO. Si dice di

prezzo bassissimo, inugnale al valore ; ma nell'uso

si a'Iopera anche per Prezzo altissimo; ma più com.

nel primo senso (Faiif.) Magai. Leti. Sirozz. 122.

(M.) Se poi si desse riscontro d'un terzo liuslo a

qualche prezzacelo disfallo, forse ci applicherei.

t PIlKZZAJliOLO S. m. (Camp.| Mercenario. Bib.

Miiliteh. 3 Quelli che calunniano lo prezzajiiolo (mer-

cedem mercenarii) e coslringon lo pupillo e la vedova

quella Ruvida spoglia è prezioso, e pure Alla fervida e 'I pellegrino, e non temerono me...

mola ei più s'abbella Vang. Trovala una preziosa; PUEA/JllE. V. a. Giudicare il prezzo, il valore

margherita. !
d'una rosa, Apprezinre. Pretìo, Cassiod. — Bocc.

(t. 1 Ili pietra, non è sempl. tpit., ma fa quasi Nov. 3. g. 8. (C) .Ma 6<:ci di questi macigni sì gran

tuiruna voce, per dinoture una specie di pietra che qiianlilà, che appo noi è poco prezzata. Petr. So».

non sono sassi; sebbene un nudo sasso possa essere 10. pari. I. Poco prezzando quel, ch'ogni uom desia.

più prezioso del crisolito, e iV diamante ammaccare
j

2. Per Avere in islima, e sim. Petr. Son 92.

piM (/e' ciof/o/i. fiiiW. ';«i/i. Fuoco d'amore in genlil pari. l. (C) Che 'I fren ilella ragione Amor non
' • ' '

~--'
'prezza. Beni. Ori. Inn. 16. 35. Cosi distesi reslorno

in sul campo Quei Re: colui va via che non gli

prezza. |G.V1.| .4)'. Far. (Avesan.) 17. 15 Un ma-
gnanimo cor morie non prezza. |Pol ] E 2'2. 76. E
ciascun di lor Ire,' che il morir prezza Più che aver

vita che con biasnio sia ..

Pei- Pregiare, lied. Vip. \. 79. [Mt.) Ma Pier

Giovanni Fabbro e Marco Antonio Severino, poco

prezzandola, addussero per efflcacissima cagione il

sale annoniaco |Val.| Chiubr. Leti. 91. Mando que'

fogli... Ma io non gli prezzo, perchè a questa stagione

non possono soddisfare.

3. Prezzare, vale altresì Dare il prezto alle cose;

cioè quanto elle debbono vendersi. Cr. alla ». PltE-

GIARK, S 1. Qaesl'é l'uso più com. oggid'i.

4. t v. pass. i>er Pregiarsi. Casligl. Coiieg. 3.

160. (Man.) Consalvo Ferrando gran capilano molto

più di questo (favore della regina Isabella) si prez-

cor s'apprende Come virlule in pietra preziosa.

Il Altri usi. \t.\ Alabastro d'iingiienlo prezioso.

Salvia. Annoi. Buon. Fier. 417. Vino dello greco,

ed altri vini preziosi, come moscadelln, malvagia e

slmili. Augnili. 2. 21. Con qualunque si slia vuol

mangiar sempre , E cibi poco prezio.si gode. Col

Poco, 11(1(1 com.; ma dicesi Di poco prezzo.

(t.| Talvolta iperb. fam. Prezioso maiiicarctlo,

(Jice il ghiotto per dire Saporitissimo.

III. Sensomor. |t.| Fornito didoti preziose. Salm.

Preziosa nel cospetto del Signore, la morte de' Santi

«uoi.

(t.) Coro. Dant 2. 146- Si adora a lui (al Fi-

ijliuol di Dio) ch'elli sovvenga a' suoi famuli, lì quali

elli ricomperò col suo prezioso sangue. — Congre-

gazione del prezioso sangue.

IV. Senso inlell. Opera d'arte. (t.| Pretìoso di-

pinto. Libro prezioso. Scrini. Manoscritto. Archivio.

V. Del tempo, in quanto può e deve spendersi (»
i
zava, die di luttc le sue famose vittorie. Chiabr.

atti che volgano a bene. [T.| Pros. Fior. 4. 2. 255
Con iscialaiqiio l.agrìmcvole del prezioso tempo in

frìvole conversazioni dimorante. — Tempo prezio.so

per tulli. Preziosi momenli. — Alf. Sallusl. volg. 10.

Fermo di vivermi in pace lontano da ogni pubblico

affare, non volli avidiosamente consumare un ozio

Vii. 19. (.W.) Per dimostrare che il poetare era suo

studio, e che d'allro egli non si prezzava.

PRF-ZZ.tTO. Pori. pass, e Agg. Da Prezzare.

2. Per Avuto in pregio. Cns. Orat. Cari. V. 137.

(C) Chi della vostra vita, come di mollo amala, e

mollo prezzata cosa non islelle pensoso, e sollecilo?

((i/)(is(() prezioso, all'agricoltura, alle cacce o ai do- ' Uenz. lUm. 1. 329. Pur nuovo, inclite figlie, avran

~ sostegno 1 vostri in terra non prezzati onori.

PREZZATOUK. Verb. m. di I'rezzake. Chi o Che

prezza. Non com. Tass. Leti. 3. 91. (M.) Della

quale (allegoria) son fatto, non so come, maggior

prezzalore ch'io non er.i.

PllEZZK«ni.O, 1 PUKTESEMOI.O, 1 PRETOSEMOI.O e

t PRETOSEI.LO. .S. m. (Hot.) Apium Pelro.selinum, L.

Erba odorosa che adoperasi f.r condimento, cioè

per dar sapore, die ha le foglie s'-t//ì a quelle del

iiicslici altari badando.

VI. Senso sim. |t.| Tanto preziosa la vista agli

usi e corp. e inlell. e mor.

|t.1 Preziosa amicizia. Consigli, servigi.

fT.| Vìla preziosa, di chi bene l'adopra ; e uti-

lissima ai congiunti, ai ben affetti, alla patria,

all'umana fniniglia.

VII. (t. 1 Pers. È preziosa a persona, e può es-

urgli preziosa , e non /n«/o caro e pregiala
,
può

cerfoglio. (Fanf.) .V. Aldolir. (C) Messi a bollire in

aequa di fonie viva con radici d'appio e di prezze-
molo. Cr. 2. 21. 13. Siccome quando in convellevo!
tempo si seminano nel lavoralo terreno i semi...

delle lattughe, de' prezzemoli e della sanlorcggia.

Hed. C.ons. 1. 87. L'orlo ed il campo somministrano
le cose più coufacevoli al nostro bisogno, e si usano
Jiollite..., come sarebbe a dire i luppoli..., le radiche
di prezzemolo,... Ce 4. 47. 2. (C) Togli barbe di

appio, di rinocdiio e prelesemolo, e pestale alquanto.
/•' num. 3. La salsa d'aceto, salvia, prelesemolo,
menta, o pepe, l'appclito conforta. Palaff. 7. Poi
rose il prelesemol dentellanjn.

(Coni.) Spet. nal. iv. 26. 11 prezzemolo, sia

l'ordinario, sia il crespo o ricciuto, o sia il .Mace-

donico che è più aromatico degli altri due, è d'un
uso grandissimo.... il prezzemolo di Macedonia si fa

venir bianco quanto una neve.

(T.
I
Pmv. Tose. 3Gi. C'entra come il prezze-

molo nelle polpette ('li soprappiù).

2. Fig. Prezzemolo, dicesi ironicamente d'Uomo
astuto. Hed. Poes var. 263 (Man.) Dove il tralel

suo, che è un buon prezzemolo,. .

3. [Val.] Diventar prezzemolo. Diventar cosa inu-
tile. Fag. lUm. 7. 183. Il dolce nonno entrando in

questo ghiaccio, Il prezzemol diventa attorno al

lesso.

4. Pigliar l'ocrasloDe del pretosemolo, e sim. fig.,

si dice del Pigliare una occasione, o un prelesto

vano. Alteg. 123. (C) Cupido garosello... fece con
sua madre, rispondendogli senza rispetto, una mala
batosta ili parole, pigliando, come si dice, l'occasione

(lei prelosemolo. Fir Trin. 3. 5. Trovale la cagion

del preiosello.

PREZ'ZEVOLE. Agg. com. Prezzabile, Pregiabile.

Segner. Pnneg. 22. (.U.) Uomo non prezzcvole per

l'aspetto, perchè vestiva sol di logori cenci: uomo
non venerabile per la nascila,...

PREZZO. S. m. Aff. al hi. aiir. Prctiura. Valuta,

Quello che si pregia, e vale .ilcann cosa. (Coiil.l C
C. Co«ì/). II. 232. Il prezzo o valuta dello scudo d oro

è lire 8, e la valuta del ducato lire 6 e soldi 4. ^
lìnee Nov. 3. g. 9. (C| Con qnaiili sensali avea in

Firenze, come se da spendere avesse avoli dieci mila

fiorini d'oro, teneva mercato, il quale sempre si

guastava, quando al prezzo del podor domandalo si

perveniva Coli. SS. Pad. 1. 12 16. Quelle, il cui

peso e prezzo, rodendo la ruggine della vanilade
,

non lascia ragguagli. i e il seggio de' padri, scusiamo,

come monete lievi, e dannate. Borgh. Orig. Fir.

189. (M.) Un torso di statua trovato a Roma si è

veduto a' dì nostri vendersi a prezzi grandissimi.

Buon. Fier. 2. 4. 11. Tu scema il prezzo di quelle

vacchelle, Abbassa quei sominacchi. Toloin. Leti. 3.

38. (Uan.) Poi che vi trovate in Venezia là dove è

gran copia di tulle le mercalanzie, e a prezzo assai

più ragionevole, vi prego .. Sasseti. Leti. 141.

Oiid'elle (le robe) si verrebbero a comperare a più

dolci prezzi. jG.M.) Segner. Qua resini. 12. 1. An-
corché proferito gli fosse (un anello raro) a prezzo

mezzano, anzi a mercato vilissiino.

|(]onl.| Prezzo allo, basso, grande, piccolo. Buse.

Intr. Geog. Tol. 3. Le palle o globi di Geografia si

fanno mollo di rado, convenendole fare ad un':id una

con lanlo siculo, e per questo vendendosi ancora per

allo prezzo. Neri , .Arte vfli . Mi. 115. Piglia lapis

lazuli, cioè i suoi fragmcnli che a Venezia se ne tro-

vano assai, e a prezzo basso; questi fragmenli siano

lìnli bene di colore vago e celeste. Brio. Si. sempl.

Indie occ. Man. 251. Questo fa l'abondanzia, e ca-

restia delle cose ; che quando era in gran prezzo

ogni uno sì valeva delle sue virtù, e poi clic venne a

vii prezzo non si tenne più in conio, essendo pure

questo balsamo quello isicsso quando valeva cenlo

ducali l'oncia, the è ora che non ha cerio prezzo.

Prezzo corrente. Quello che hanno comune-
mente le derrate in una piazza. Sasseti Pros.

fior. 4. 3. 192. [Fanf.) E inteso che mercanzie ne

voleva portare per ritrailo de' suoi denari, per li

prezzi correnti gliene portava.

2. Prezzo, riferito a Riscatto. [Camp.] Domandar
prezzo in checchessia per Chiederne ti pretto di

riscatto. Non com. cosi ass. S. Gir. Pisi. 59. Ciò

ch'esso domandava dallo Imperatore, era limosina

ne' poveri
,

prezzo ne' prigioni, misericordia negli

ainitti.

3. [Camp.j Fig. per Lucro, Guadagno, Acquisin

di ricchezze. S. Gir. Pisi. 91. quanta mercè ap-

presso al Signore, se non spcras.<ono prezzo nel

presente secolo !
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i. Per Pregia, Slima, Eslimazione. Gas. Leti.

68. [C) La dolliiiia oon saiia in lauto prezzo, s'ella

fosse agevoi cosa. Ar. Pur. 17. 10 (.1/.) E li-giie e

pielre vanno ad una sorte, Lastre e colonne e le

dorale travi, Che furo in prezzo alli lor padri, e

agli avi. Cas. Leg. 24. ìNmna città, anzi ninna

persona è rimasa, che più in alcun prezzo alìhia

la vita sua. Boce. Com. Dani. 2. 63. (Man.)

.Aggiugne Aristotile che sostenere lo inginriante, e

il non avere gli amici in prezzo, sia atto servile.

[Val.] Chiabr. Leti. 58 Ninno credesse sì fatte no-

velle essere ini prezzo de' Signori pari a lui. lCanip.|

Camp. Ani. Test. Dice Joseffo che non trovàrn Je-

remìa, e forse che non era ancora in prezzo lo

nome suo.

S Mercede, Guadagna. [Coni.] Rie. Fam. Sen.

Ardi. SI. II. App. 20. H7. V s. a Lucia fancela per

suo prezzo. Bandi Fiar. xxvil. 3. 3. Il prezzo de' tes-

sitori de' panni lani fino al presente essere stato in-

certo; in modo che gl'è stalo in potesti di ciascuno.

cosi del lanaiuolo come del tessitore , di dare e pi-

gliare ogni pregio... per l'avenire detti tessitori ili

panni lani ahhino avere da lanaiuoli per tessitura, li

infrascritti prezzi. - jVni;. Bini. 2. 320. (M.) Così

al travaglio non da prima avvezzo, Sgombrò il popol

di (inda; ed uoa estrema Miseria fu del suo servire

il prezzo.

6. |Conl.| Inleresse che si paga per denari rirt-

vuli in preslilo. Cari. Urb. Arch. Si. II. ix. 201.

Crederei, che se pur si deve provvedere, che quelli

che prendono li denari si dovessero contentar p.igarne

sei sino in sette per cento, perchè il prezzo de'cin-

que è mollo debole.

7. Per Importanza, Rilievo. Ovid. Simint. I. 87.

(.t/n^) L'ani che hanno fatto adirare Iddio contra

me non erano di tanto prezzo.

8. |Cont j .\ prezzo. .\ mercede giornaliera. Slal.

Sen. Chiav. 27. Tulli coloro de la della arte, e' quali

stanno ad anno, o a prezzo, sieno tenuti e debbano

fare bene e lealmente l'arte senza frode. Slat. Lan.

Radio. Aijg d. Neuno lavorante, che lavori a prezzo,

possa fare né far fare né panno, né scampolo, se no

fa lana di due pezze di panno in su. Bncc. Nov. 1.

g. 2. {€) Il quale povero nomo essendo, di portar

pesi a prezzo serviva chi il richiedeva.

[Coni, j A preiio fallo. Ora dicesi A cottimo.

Colli, mare, 51. Ogni maestro d'ascia e calafato, sia

che faccia lavoro a prezzo fallo o a giornale, debba

attendere di fare hnono lavoro e stabile.

9. |Conl.] Aliliassar di preiio. Snss. Leti. 81.

Ma non v'ehhe rimedio veruno ; che non abbassa-

rono di prezzo {certe frnllerelìe), si fimimo in terra.

10. |Cont.| Fare il prezzo d'nna merce Stabilirne

il valore reale. Sass. F. I.elt. 1(X). Discaricava

tutte le sue robe in terra, senza ch'e' ne avessi Ira-

vaglio nessuno ; e, presane la fittura, per quella ne

facevano il prezzo a Unito per 100 di guadagno.

11. [Coni.] Mantenersi a mi dato prezzo. Dicesi

di merce che non sale né scende di prezzo. Sass. F,

Lett. 52. Con lutto ciò é cosa facile che qua ella

si mantenga ila cocciniglia) a questi pregi
,

perchè

la cosa consiste tutta nel primo che compera, il

quale ben spesso .....sta a disagio con la sua barca.

12. Meritare il prezzo, vale Meritare o Mettere il

conto. Cas. Leti. 67. (C) E se, in luogo di studio. In

avessi avuto, o pensieri, o ncgnzii, o pure almanco

piaceri che meritassino il prezzo, l'uomo li potrebbe

scusare.

15. [Coni.] Passare per nn prezzo Adattarvisi.

Sass. Lett 52. Poco gl'imporla
,
per ispcdirsi

,
pa-

garla (la cocciniglia) più dna o meno dna ; e per il

prezzo che fa lui bisogna passare , voglia o non
voglia.

11. [Camp ] Riroinperare per prezzo, per Snbor-
nare con moneta. S. Gir. Pisi. 93. Ma al presente

noi vediamo alquanti, i quali ricomperano per prezzo

il favore del popolo. [T.J Meglio Comprare; e me-
glio A che Per.

15. Salire di prezzo [Cont.l Dicesidelle mercanzie

quando crescono di prezzo. Sass. Lett. 5i. Non mi
posso persuadere che ella (/« cocciniglia) sia per

andare gran fatto salendo de' primi prezzi.

16. Aumentarlo. Crescerlo, Rincararlo. Buonar.
Fier. g. 2. a. i. s. 11. ». 90. col. 1. [Gh.) Imb.

Tu compra quei legumi. Vii. Tu quei cardi. Imb.

Voi salite di prezzo. Vii. Voi scemate. Imb. Vendete,

comperale, liazzarrale.

17. |Tor ] Stiracchiare il prezzo, vale Dispulare

la maggiore, a la minore quantità di prezzo. Dal.

Lep. p. 3i. Il dottore tirava innanzi per veder se

incontrava alcun pescatore, e incontrollo, che aveva

un grosso ragno, e senza stiracchiare il prezzo, per

paura ch'egli scappasse, comprollo.

18. (Coni.] Venire in più prezzo. Lo stesso che

Salire di prezza. Imp. Si. iSut. XIV. 6. Ritrovando

nella lacinia olio che nuotava, cominciaron prima di

adoprarlo nelle lucerne; e dopo per l'eccellenza del-

l'odore, e la maravigliosa proprii'li di rapire il fuoco,

venne in più prezzo, e cominciò a mandarsi fuori.

|T.| Epil. [T.] Buon prezzo, può dire, secondo i

casi, e .Alto, in quanto vantaggioso a chi vende ; e

Basso in quanto vnniaggioso a chi compra. Nel se-

condo, Priiv. Tose. 78 Sollo il buon prezzo ci corre

la frode (roba che costa poco, risica di valere poco),

Cosa di multo, di poco prezzo ; di grande, di piccolo,

anco trasl. — .Mediocre, .Maggiore, Minore, inferiore;

Di più, di men prezzo : intimo. — 11 missimo. Il

minimo prezzo. Scala mobile dei prezzi. Prezzo fisso.

Prezzo ristretto. Questo é il suo prezzo, Il prezzo

giusto, corrispondente al valore.

Nel pr. [t. 1
Prezzo mite. — Prezzo onesto,

secondo giustizia. — Discreto. Tenue prezzo. Prezzi

meschini. A prezzo vilissimo.

|t.| Ear salire acari prezzi. Forte prezzo. Prezzi

esorbitanti Fam. Prezzo spropositalo,

II. Locuzioni. [t.| Slal. Por Santa Maria. 2 55.

Quantità, qualità e prezzo delle cose che per mezzo
loro saranno mercantate. — Ce ne sono di tutti i

prezzi.

[r.l Dare nn prezzo alle cose. Attribuirglielo o

col giudizio col fallo, e coll'aulorilà. Dare alle

cose il prezzo che meritano, uuco fig. Dare per....

Vendere o affittare o noleggiare. Bisogna darli per

il medesimo prezzo. — // Comprare per lo più ri-

chiede Al, non Per; e anco il Vendere porta IWl.

IL.B. 1 Prezzo di vendila, Delta vendilo solita,

né troppo né troppo poco. [T.] Prezzo d'allìlto,

quello che il desiderio o la necessità di chi compra
impone oltre al consueto, e alla stretta giustizia.

[t.] Aumento de' prezzi. Crescere, Innalzarsi

de' prezzi; Scemare. Abbassarsi. Alt. Scemarli, Ab-
bassarli. — Rompere il prezzo a una cosa, Darla

per meno di quel che solevasi , o di quello che il

venditore valeva.

[T.] De Lue. Doti. Volg. 2. 30. Prezzo del

denaro. — Prezzo del denaro nel cambio , altro è

dal Valore. La moneta ha nn prezzo, trattala come
merce , che più o meno abbondi o scarseggi. —
Prezzo del lavoro. Dell'accollo. — Casa di poco

prezzo, che poco costi la pigione. — Prezzo del ri-

scatto, quel chespendesi per riscattare cosa o pers.

III. Sono anco fig, taluna delle locuz. noi. Altre

ancora. [t.| Cosa che non ha prezzo, inestimabile

perchè il suo valore non può compararsi co' prezzi

soliti. [G.M.| Segner. Crisi, instr. I. 12. Non se

gli deve offerire ((7 danaro al sacerdote) sollo ter-

mini cosi sconci di pagar con quello la .Messa , che

non ha prezzo. [t.| Non c'è prezzo che la paghi.

// conte, di Non é il prezzo dell'opera. Aureo lai.

— In senso sim., per enf. Di qualsiasi cosa in cui

vogliasi denotare un'eccedenza di qualità. Non gliene

dico il prezzo.

[t.) Testa messa a prezzo. Vang. È prezzo del

sangue. Pelr. Cam. l. 4. pari. in. Che sparga il

sangue, e venda l'alma a prezzo. — Mettere a prezzo

la penna, l'ingegno, la coscienza, la propria fi-

gliuola.

[t.] M. V. 4. 7. Ignoranza compensala con

prezzo di cento migliaia di fiorini d'oro. Acquistare

a caro prezzo. Onori a che prezzo acquistali I Fosc.

Studiarli in lingua straniera e comperare a gran

prezzo i barbarismi che vanno ognor più deturpando
la nostra. [t.| Prov. Tose. 80. Chi sa colare in parie

i desir suoi Compra la merce .i miglior prezzo assai.

— Piaceri compri a prezzo di dolore. Hor. Nocel
empia dolore voliiptas.

t PUE/.7.0I.AJIJOI,0. S. m. [Camp.] Mercenario.

Bib. Job. 7. La vita dell'uomo in lerra e una caval-

leria, cioè uno guerreggiare per l'anima; e cosi sono

li di suoi come quelli del prezzolajuolo (mercenarii).

E cnp. 13. Infiuo che "I die desiderato vegna, è sic-

come di prezzolajuolo il di suo.

PRi:7,Z0I.AUE. V. a. Condurre per prezzo. Più
com. del v. il pari. — Val. Mass. G. S. {(>) SolTe-

rendo, che 'I Lucano occultamente prezzolasse la...

PREZZOLATO. Pari. pass. Da Prezzolaiie. Bocc.

Inlrod. (C) Una maniera di beccamorti sopravvenuti

di minuta gente, che chiamar si facevan liecchini,

la quale questi servigi prezzolata faceva, sollenlra-

vano alla bara. Tac. Duo. ann. 3. 5. Post. 1. Ancor

oggi nel regno di Napoli si dicono farcii tribolo certe

donniccinole, che sopra il corpo morto prezzolale

piangono. E Scism. l. 1. e. 20. Pochi di i|uei dot-

tor, che prezzolati scrissero in favore del repudio,

erano vivi, [t.] Vicario prezzolato. — Scrittore, Sto-

rico. — Giornali prezzolali.

|t.| Braccia, Mani prezzolale.

2. Di cose. |t.] Allattamento prezzolalo; Cure
prezzolale.

|Fanf.[ Dorè si va, pagando, detto di luogo.

G. Burd. Grand. Boni. 78. In Roma erano dodici

bagni pnblici che lavavano in dono, olire a' prezzo-
lali molti.

PRIA. Avv. Prima, ed è per lo più voce poetica.

Dani. Inf. {. (C) E dopo'l pasto ha più fame che
pria. E Pmcji. 5. Salsi colui, che 'nnanellala pria.

Disposando, ni'avea colla sua gemma. Petr. Caaz.
4 6. part. in. Non è questo 'I lerren ch'i' toccai

pria? Fr. Jac. Tod. 7. 25. Ed il mio vizio, e peccalo

Il commetto come pria. Segn Stor. 4. l()l. \.ìl.) Il

signor Pietro Slipicciano fu rotto pria a 8. Romano,
e di poi a Marti dalla fanteria.

2. Pria che, vale Prima che. Petr. Son. 154.
part. I. (C) E pria che rendi Suo dritto al mar, fiso,

u' si mostri, attendi L'erba più verde, e l'aria più

serena.

t E Pria per Pria che. Salv. Avveri. 2. 1 . 5.

(M.) Che... si lascia spesso dal parlar nostro, e dicesi

pria, prima ecc. invece di... priuchè, primachè.

5. 1 Preceduto dalla parlic. Di. [Val.| Pucc.
Gentil. I. 29. Cicilia .. Per Ini chiamata Sicania di

pria. E 32. i2. Ninnando lei Santa Maria del Fiore,

Che Salila Reparala era di pria.

V. anche Piuma.

PRIAPEO ePRlAPIO. [T.] .4gg. Da PniAPO. Don.
Metro priapro, forse perchè usit. ne' canti a quella

deità; composto di gliconio e di ferecrazio. E altri

metri con questo nnme denotaiiansi V. De Vii.

Sost. Priapei (sottinl. Versi, Componinienli) é il

titolo di turpi cose e meschine, già calunniosamente
a Virq. ttttrihnile.

PRIIPISMO. S. m. (Med.) Sorta di male nervoso

per cui si ha continue erezioni. In Gel. .'iurel. —
Lib. cur. malati. {Cj La ninfea e l'agnocasto sono
solenni medicine del priapisino. E appresso: Il vino

ée nemico a coloro, che liaiino il priapisino.

PlllAPOLITO. S. m. Ilol gr. IIp.;«-.TC5, Pene, e

x'.^'.i. Pietra. (Si. Nat.) Spezie di pietra slatalittica

rappresentante il membro della generazione. (Fanf.)
Vallisn. (.1/.) Quella cagione petrificante che, gui-

data dalla necessità delle sue figure, forma i pria-

politi maggiori, forma anche i nnnori.

PRIAPO IIARI.VO. (Zool.)So/7a d'animale che vaga
nel fondo del mare, e che s'attacca agli scogli. Red.
Oss. an. 91. (M.) Ho os.scrvalo che quegli insetti

marini vaganti per i fondi del mare, che priapi ma-
rini si appellano, hanno soveiitenienle piene tulle le

loro lunghissime budella di sola minulissiina arena.

t PRU',I.SSIO.\E. V. Processione Processio. in

gen. aureo lui.; in senso pili pross. a questo, Vey.

e Avil. Lo dice il voh/o.

t PRIf.OLAllE. V. intr. Pericolare. Remi, Mo-
gliazio. (Funf.) Contratto come in Aprire, Scoprire.

t PRir.Ol.iO. S. m. Luogo pericoloso, Precipizio.

F'ic« contadinesca (Fanf.)

PRirOLO. S. m. Contrazione di Pericolo. Voce
coitliidinesc.il. (Fanf.)

\ PRIECA. S. f. Prego, Preghiera. G. V. 5. 32.

2. (C) Acciocché i cittadini non avessoiio si fattn

incarico di signoria, né per priega, né per tenia, o

per diservigio, o per altra cagione non m.incasse hi

giustizia, si ordinarono chiamare un gentile uoini

d'altra ciltade, che fosse loro Podestà per un anno.

E 7. 78. 1. Ridolfo re de' Romani... a richiesta a

priega de' Ghibellini di Toscana mandò nella della

provincia di Toscana per suo vicario...

t PRIEr.IIIEUO. .S. HI. Per Preghiera. (Fanf.)
t PRilif.o. V. Prego.
t PlllETA. S. f.

Idiotismo di Vktvì. Prex, iat.

femin. — Salv. .ìvvcrt. I. 2. 10. (.W.) Indrieto pe.*

Indietro, Priela per Pietra, eziandio nel miglior.;

secolo, non che nella favella, alcuna volta trascor-

sero nelle scritture. Vii. S. Aless. 203. Fecero fab-

bricare nn monumento lavorato d'oro, e di geniiue

e priete preziose. Liv. .)!. Dee. 4. 50. Una prieta

l'ue gittata nella pressa, e fne fedito il questore. Vii.

SS. Pad. 2. 371. La quale (guanciata) ricevuta,

quel benedetto non si turbò nieiile, e né mutò uè
in cuore né in faccia se non come una prieta. 1/.

Aldobr. P. N. Distrugge la prieta delle reni. Stor.
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Pari. Ilo recalo meco una piicta preziosa, che sua

pari non si potrcl)lic trovare.

t PIIIKTK S. m. Prete (Fanf.)

PltlUlOM e t r'KEGIO.XA. S. /'. di PRIGIONE. jVon

coni. Aiicofem. Prigione. Filoc. 1. if)0. (C) Poicliè

la fortuna m'iia il poter levato, e fallami vostra

prigiona, ilatemi per guiderdone... la morie. [Cors.|

Sm. Ben. Van. 3. 23. Si partirono da' vincitori per

ritornarsene schiavi d'una ch'era lor preginna. =:

Ta.is. Ger. 20. 68. (C) Soletta a sua difesa ella non

basta, E già le pare esser prigiona, e serva. Dav.

Scism. l. 2. e. 17. (iV) Mandò a dire a Maria...

che venisse a Londra con animo di farla prigiona.

F. t. 2. e. 18. Non parea mancarci, che far prigiona

Maria, prima che il popolo a lei corresse.

t Plll(ilO\.\llE. V. a. Impiigionnie. (Fnnf.) Vit.

Pilli. {Cj F, quelli che furono prigionati, si pose

insieme colhi sua gente.

t PltlCIO.\ATO e t PRECIO>ATO. Pari. pass, e Aijg.

Da Prigionaiìe ecc. Salvili. Pros. Tose. 1. 3H9.

(W.) Per diffalta di mss. vedete come hrntlamenle

inciampò il Tassone a carte 196 alla voccSco-ntento,

«ve... cita quel luogo della Teseide, lih. 3. ecc. :

V.randi erano i sospiri e il tornienlo... [li ciasche-

duno, e l'esser prei/ioiiali. La sliimpa: D'ambedue

lo vedersi imprigionati. E cosi va in terra quell'antica

primitiva voce Prei/ionati o Priijionnti.

PnifilOXOEl.W. 'S. f.
Diin. di PRIGIONE. Non

coni. Uarl. Slor. luf/lt. l. 3. e. 2. (.1/.) Mamlò sot-

terrare il Campiauo entro una prigioncella, o piut-

tosto caverna.

2. E per simil. Bari, llicr. Snv. 1.11. {M.) Io

lio cerche almen quaranta di quelle prigioncella d'un

medesimo navigi o.

Plllf.lO\E e "PIIEGIOXE. S. f. Lnofia pubblico ove

si leiif/onu serrati i rei, o coloro che sono creduti

tali, l'rcliensio, aureo lai. — Lnt. barh. Prisio,

onis. Ant. fjotig. Prisund ; «117/. sass. Prisuni, la

carcere. Bore. Nov. 3. ,7. 2. (Fanf.) Non bastando

al pagamento le loro possessioni, per lo rimanenic

riinasono in prigione. Uant. Puri/. 11. Per trar

l'amico suo di pena, Glie sostenea nella prigion dì

Carlo. Cronichetl. d'Amar. 174. Chi v'era dentro fu

preso e messo nella prigione di S Simone, e per

questo è chiamata la Stiuche. Vit. SS. Pud. 2. il.

Fece prendere lo nipote dell'Abate..., e miselo in

prigione. Cronichetl. d'.imar. 1U3. Tiberio il fece

citare, e venire a Roma, e ivi fu messo in prc-

gione.

(t.) Uv. 31. Mettere in prigione. Vit. S.

Margh HI. Sì la fc' mettere in prigione. [Val.]

Piicc. Cenlil. 18. 93. Pochi menali a prigione Ne
l'or pe' Fiorcntin. |t.] Cavare, Trarre, Liberar di

prigione.

Prov. Né a torto, ne a ragione ntin ti lasciar

mettere In prijjiuiie; e vale Che non dee uno fidarsi

troppo dello propria innocenza, ove ella possa esser

messa in dubbio. (C)

[(;.M.| Locui. prov. Non si va in prigione il

giorno che si fa il debito ; La pena di certi falli

HO» si paga subito; ma viene il dì che si paga.

(G..^i.| Esser con altri in prigione per lo stesso

debito ; d'impedimento disgrazia che abbiasi co-

mune con ijualcuno.

2. Rompere le priijluni, Schiuderne forzatamente

l'uscita. Din Coinp. 2. 41. (M .) Ruppe le prigioni

|ier modo, che gl'incarcerati n'uscirono. [Coni]
Gorg. Guerra, 19. v. Alle spie, ed a quelli che rom-

pendo le prigioni si fuggono, si tronca la lesta.

|G.Fal.| Din. Comp. Cron. L. l. Ferri co' quali rup-

pnno le prigioni e fuggirono.

[t.| Le prigioni di Stalo.

5. l'er simil. [t.] D. 2. 1. Li prigione eterna

{Vinferno). Virij. Chiusi tenehris et carcere tetro.

iG..\l.| Segner'. Crisi. Instr. 3. 6. 16. Maledetta

vergogna ! Si può ben dire che sei una gran tiranna

delle anime, mentre le fai precipitare nella prigione

«terna. = Lab. 18. (C) Se tu se' nella prigione

eterna, senza dubbio più dura dimora credo, che vi

sia, che qui non è.

Petr. Canz. 7. 2. pnrt. I. (C) Aprasi la pri-

.cion, ov'io son chiuso. £ Son. 48. pari. i. Amor,
con sue promesse lusingando. Mi ricondusse alla

prigione antica. |t.| Il corpo prigione dell'anima.

4. Per esteus. |t.| Luogo augusto e biijo dieesi

che Pare, che i'. una prigione. K a chi diffonde tut-

l'intorno a sé te proprie malincnnie e unge, anco
un bel soggiorno, una città grande è Prigione. Pri-

gioni ai principi più veramente le rcggic loro.

5. [Cont.J Hompere la prigione. Ùicesi di coloro

che sono presi iu guerra, e son lasciati liberi della

persona dopo che si obbligarono a non fuggire; i

quali violando la parola data fuggono. Secondo

iorig. da Prendere. Bie. .And. liocch. Arch. Si.

II. Àpp, 8. 330. Mcsser Francesco ci voleva a tutti

i patti impiccare, perchè gli era slato detto che noi

volevamo rompere la prigione. Vale Ihmpere tu pri-

gionia. V. il seg.

6. ICampI i Per Prigionia, Servaggio, ecc. Bib.

Parai. II. 6. Se pregheranno te nella terra della loro

prigione [in terra caplivitalis snae), dicendo : noi

abbiamo peccato... E poscia: Nella terra della loro

prigione alla quale saranno menali. E Esdr. il. 4.

Converti il nostro obbrobrio sopra il capo loro, e dà

loro che siano ispregiamcnto iu terra di prigione (in

terra captivitatis).

PKIGIO.XE e 1 PIIEGIOXE. Agg. e S. m. Quegli che

è in prigione, è in potere del vincitore. iJul lat.

aureo Prensus, Preso e in ant. anche Priso; come
Teslimone da Testis, Pedone da Pedes. Preson nel

Ven. la prigione. Bocc. Nov. 6 g. 2. (C) Subita-

mente egli, e molti altri amici, e i servidori del re

Manfredi furono per prigioni dati al re Carlo. Vit. S.

Gio. Ball. A. L. 210. Tolsono del pane, e dell'acqua,

porlaronne alla prigione, e richicsono il maestro loro,

e le guardie furono cortesi, e lecerlo venire allo spor-

tello, dove si favellava a' prigioni. |Val.) Anguill.

Eneid. 100. E vollano al pregion la menle e gli

occhi G. V. 7. 89. 1. (C| V'avea su più di 15Ò0
Pisani con allra buona gente, che tutti furono pre-

gioni. E cap. 90. 1. Presono bene la metà delle dette

galee, e menarsele co' pregioni in Genova. E 8. 7i.

1. Puo.sonvi l'assedio, e combatterono, e co' palli

s'arrenderono a pregioni. [G.M.l Segiier. Quaresim.

11.2. Qiial prigione si trova, che, potendo spezzarsi

i ferri da' piedi, tardi a fuggire? E 13. 10. Tulio

quello che poteva risparmiare dal quotidiano sosten-

tamento della povera famiglinola, tutto veniva da lui

ripartito caritatevolmente a persone più bisognose,

tulio a' prigioni, tutto a' pupilli.

Andare, Andarne prigione , vale Esser con-
dotto in prigione Sulv. Spir. 5. 1. (Man.) Quel

Gbibellin finto, venendosene, s'abboccò con quel

vecchio che n'andava prigione anch'egli. [t ] Barett.

Tanto cauto e prudente, quanto basta per non mei-
termi iu caso di andar prigione.

[\'al.| Fare alcuno prigione. Prenderlo prigio-

niero, Porto in condizione di prigioniero. Fortig.

Bicciard. 1. 73. Vincer la rocca; e far colei pri-

gione. (Qui femm.) [t.| Prigione, meglio che Pri-

gioniero. Menare prigione. [t.| Ar. Far. 21. 28.

Per punizione Condannò l'innocenie a star prigione.

/? 21. 31. Tu prigion sei; uè crederne uscir fuore,

Se la durezza tua prima non molli.

[Laz.] Menar prigione anche nel fig. Coli. SS.
PP. 22. 15. lo veggio un'altra legge in nelle me-
mora mie..., che mi mena prigione nella legge del

peccalo, la quale sia nelle membra mie. E 23 15
Questa legge combaltenle nelle membra nostre... ha
menali noi contrastanti e prigioni nella legge del pec-

cato e della morte.

|t.| Cecch. Moglie, 1. 1. 11 legno fu fatto, con
chiiinqui! vi era suso, prigione.

Trust. [Val.] fare prigione. Fortig. Ricciard.

10. 107. Dolente e lacrimoso [lendon quel viso, che
li fé' prigioni.

E fig. Petr. Madr. L 1. pari. i. (.V.) I' son

prigion ; ma se pietà ancor serba L'arco tuo saldo,

e qualcuna saetta. Fa di te, e di me, signor, ven-
detta.

[Coni.] Per ischerzo. Val. Leti. Sass. 85. Vo-
lendo noi avviottolarcene a casa, fummo lutti tre in-

sieme con Federigo e lo Strozzi dolcemente falli

prigioni. Cenossi lietamente di brigata.

i PIlUilOXElliA. S. f. Prigionia. Liv. M. Dee. G.

18. (M.) Il dittatore non pur solamente s'era dispo-

sto dalla dittatura per isciiifare l'odio della sua pri-

gioneria.

PRIGIOXETTA.S. /. DiHi.rfiPniGiONE J/ar. V'm.v//

Terr. Sani. 75. (M.) In capo della Chiesa si è una

devota cappella in uno sasso, e ine si è uha prigio-

netla, che appena vi sia una persona.

PltlGIOXiA e t PRECIOXiA S. f. Lo star rinchiuso

in prigione. in forza altrui; Servitù. Vii. SS.

Pad. 2. 297. (C) Allora incominciai a conoscere la

mia prigionia, e servitù. S. Gio. Grisost. 261. Se

adunque... nò pregionia, nò servitù, non potè offen-

dere nò alterare tre fanciulli di tenera età... Vit. S.

Frane. 160. Sì gli andò incontro, non temendo uè

prigionia, né battiture, [t.] Perpetua prigionia. —

Liberare dalla... Pliir. Le prigionie, gli esilii , le

morti.

.Wor. S. Greg. (C) La quale pronunziando la

predella prigionia, si dice: per tanto fu menato pri-

gione il popol mio.

2. t Fig. bibl. Omel. S. Greg. 2. 268. (C) Sa-
lendo egli in alto, menò presa la prigionia [captivam
diixil captivilatem). |Laz.| Colt. SS. PP. 13. 18.

S appartiene a dono di Dio che le virtù acquistate

sieno tenute perseverantemente, ma in lai modo che
la libertà aggiunta non senta prigionia (inceppa-
mento).

PRIGIOXIERE , PIllGinXIERO , e i 'PREGieXIERE.
Agg. e S. m. Lo stesso che Prigione nel gen. masrh.
Vii. Pilli. (C) E quanti prigionieri egli prese dell'osto

di Fili, tulli gli lasciò. Petr. Son. 48. pari. l. E
come vero prigioniero alllitto Delle catene mie gran
parie porto. Beni. Ori. Imi. 17. 10. Rimaner con-
veniva prigioniero. Né mai per modo alcun poteii

fuggire.

|t.] Prigioniero di guerra, fallo in guerra.
2. Fig. |Val.| Rendersi prigioniero ili uua cella.

Farsi frate. Fag. Bini. 1. 319. Pien di zelo In uinil

cella prigionier si rese.

3. i E per Colui che sta a guardia dette prigioni.

Bocc. Nov. 6. g. 2. (C) Disse il prigioniere: che
monta a le quello che i grandissimi re si facciano?
E Leti. Più. Boss. 263. Finalmente le catene trion-

fali, e la strettezza della prigione colla rigidezza del

prigioniero, infiuo alla morte ontosa provò. Dep. t>e-

cam. 134. Come anche prigioniere (significa) colui

che tiene le chiavi, e la cura della prigione..., e colui

che è prigione. Bocc. Nov. 5. g. 7. (/)/.) Assai sono
di quegli che a capital pena son dannali che non son
da pregionieri (l'ediz. de' Dep. e quella del Scinti
hanno prigionieri) con tanta guardia servali (cosi

leggesi nett'oltimo testo del Mannelli).

i. t Da prigioniero. jPol.J Porz. Gong. Bar.
lib. 3. I quali con sembiante miserando e prigio-

niero, discesi da cavallo e prostrali in terra , dis-

sero...

tPRICXOLO. Agg. |Cont.] lisasi ne/ s(>i. rf/ Pri-

maticcio per indicare una specie di funghi. Mail.

Disc. Diosc. IV. 608. Sono i fonghi notissimi a

ciascuno; ma quantunque esser solamente di due
specie atlerinasse Dioscoride , avendo solamente

rispetto a i buoni ed a i cattivi, nondimeno (come è

ben nolo a ciascuno) ne sono di più, e di diverse

specie. Enne la Toscana fertilissima più che tulio il

resto d'Italia, uve Ira tulli gli altri tengono il princi-

pato quelli che chiamiamo prignoli, che nascono ogni

anno l'aprile alle prime pioggie... CAI. Tipocosin.

187. Fonghi buoni,., i prignuoli, i porcini, i pra-

taiuoli. Itl.M.J Ora, Prugnoli.

PRILLARE. (T.| V'. a. Il fuso, facendolo girare

perchè gii si venga avvolgendo il filo. Dipinge col

suono.

PRILLO. S. m. [Sei.] Giro in tondo fatto con ve-

locità. Vive in motti dial. d'Italia.

PRIMA. Avv., che denota tempo antecedente ; In-

nanzi , Primieramente. Primuin e Prime e Pnmo,
aurei lat. Gr. Piota, avv. dal n. — Bocc. Nov. 1.

g. 1. (C) Vcggendo la gente, che noi l'avessimo ri-

cevuto prima, e poi fatto servire, e medicare assai

sollecitamenle. E nov 6. g. 2. In ciò dalla madre
della giovane prima, ed appresso da Currado soprap-

presi furono. E nov.l. g. '2. A ragionamento vennero

Ira se medesimi, qiial prima di loro... E appresso: lo

con duo delle mìe fenimine prima sopra il Ilio poste

fummo. E nov. 7. g. 3. Prima pensando a' fratelli,

che uno strano avean pianto, e seppellito in luogo

di luì. Dani. Purg. 3. La mente mia, che prima era

ristretta, Lo 'ntenlo rallargò, siccome vaga. jCamp.]

/). 1. 13. S'egli avesse pointo creder prima. Rispose

il Savio mio, anima lesa. Ciò ch'ha veduto pur con

la mia rima.

2. Usato a modo di Sost. Borgh. Ann. Fam. 15.

(M.) Non sapendo distinguere ne' tempi il prima e 'I

poi, confondono in un miscuglio ogni cosa. [Camp.]

/'. 3. 13. Ed amemlue girarsi per maniera Che l'uno

andasse al prima e l'altro al poi.

.ì. [Cont.| Quanto prima. Fra non mollo. Quanto
pili presto si posso. Sass. Leti. 31. Ma venileveno

quanto prima. E 43. Le (|ualì tulle poesie desidero

che quanto prima vengano in potere vostro. E 58.

Farovvi sapere quanto prima ogni mia resoluzioue.

4. Preceduto dalla particella Come, vate Siibi-

tochè. Fir. As. 57. (C) Gl'impose che senza indugio

egli dovesse al buono guardiano la mercede; la quale

come prima ebbe ricevuta, ella mi disse:... E 79.
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E come prima vi fu arrivato, col suo solito apparec-

chio ella spiegò la pestifera bottega. Cas. Leti. 13.

Io la supplico, che si degni di ascoltare S. Ecc. come
prima le sia comodo.

5. (Tav.J Non prima. ToslorM. Dav. Perà. Eloq.

e. 7. I forestieri, che gli hanno sentiti nominare

nelle loro terre e città, non prima giunti in Homa,
cercano di vederli, e conoscerli.

6. [Cont.] Di prima. Dicevasi anticam. di tasse

non ancora pagate, sebbene trascorso il tempo. Ora
le dicono arretrate. Rie. Fam. Sen. Arch. St. It.

App. 20. 35. I s. nel dazio de li nove d. per cen-

tinaia ne la detta signoria di sopra , ed a li detti

colitori li die Matasala di prima.

7. In fece di Per la prima volta , Da prima.

Dant. luf. 27. (M.) Come '1 bue Cicilian che mug-
ghiò prima Col pianto di colui (e ciò fu dritto) Che
ì'.ivea temperato con sua lima. Vit. S. Gio. Gualb.

3o5. E colui che prima dettò queste cose, si con-
fessava averlo veduto. Le/if/. Spir. Sant. 8. (Man.)

Era oggi lo Spirito Santo aspettato dagli Apostoli,

non come dovesse ora incominciare ad abitare prima

nelli lor cuori, ma... [Camp.] D. 2. 20. Come i pa-

slor che prima udir quel canto. — Cioè il Gloria in

excclsis Deo , cantato allora la prima volta dagli

Angeli nella nascita del Redentore.

8. (Camp.) Per prima, invece di Primieramente

Primamente. D. Mon. li. Per prima (per prius)

sia dallo artefice Dio, e secondamente dal cielo, ch'è

organo dell'arte divina, la quale comunemente è chia-

mata natura.

9. .iccoppiato con altre voci, forma diverse ma-
niere avverbiali, come La prima, Da prima, ecc.,

delle quali vedi a' lor luoghi. (C)

10. In furzadi preposizione, vale Avanti, Innanzi.

Teseid. 3. 76. (C| Acciocché prima della tua partita

Fosse finita la mia trista sorte. Albert. 2. 14. Tutte

e cose cnll'amico delibera, ma prima di lui.

(T.l Congiungiamo gli es. di Prima e di Pria;

giacché l'uso è promiscuo: ma questa seconda forma
forse si smetterà uncu ne' versi, quando il bello della

poesia non sarà pedantescamente posto nelle locu-

zioni estranee al cjh» ling. Primario Primum, e dal

leul. plur. che sta per l'avv.; Pria rf« Prius. Dove
)rima sia prepos., dove avv., lo dice il senso; ma
wi congiungiamo, perché certi usi sono promiscui,

! per meglio tener dietro alle idee, veggansi però

1 num. XIV e seg. Il Prima nostro corrisponde ai

lai. Primo e Primum, e Primitus, e Prius, e Ante
;

! Innanzi, e Anzi, e Innanzi e Avanti gli sono nell'it.

Ionissimi, ma si può con fino discernimento dislin-

juerne gli usi. Più libera la promiscuità nell'antico;

t per Prima, troviamo Davanti, che ora non si può
dire se non di spazio, [t.] D. 3. 9. La ruota In che
iimise, com'era davante. £ 2..26. — £ anche Di-

lanzi (V.).

11. [t.| I^'idea di Prima è idea relativa; ma, ap-

ounto per ciò, può recarsi ad anteriorità lonlanis-

lima. D. 3. 9. Colui... Che pria volse le spalle al

suo Fattore, E di cui è l'invidia tanto pianta (Luci-

fero). Di lui medesimo intenderei avverbialm. D. 1.

1 . L'avrà rimessa (la lupa) nello inferno Là onde
invidia, prima, dipartilla Vang. Se vedeste il figlio

dell'uomo ascendere dov'era prima. D. 2. 27. Mel-

l'ora che... Prima raggiò sul monte Citerea.

(t.| Quelli che furono prima di noi. Plot. 'Ol

-6ò T,;j.Mv. D. 2. 12. Come, perchè di lor memoria
sia, Sovra i sepolti le tombe... Portan segnalo quel

ch'egli era pria (in immagini e in parole dicono della

pers. morto).

[t.[ D. 3. 6. (L'aquila) Cento e cent'anni e

più... Nello stremo d'Europa si ritenne Vicino ai

monti de'quai prima uscio (alla Troade). E 16. Dal

Voi che, prima, Roma solferie. In che la sua famiglia

men perseura, Ricominciaron le parole mie. Lib.

Stor. div. 46. E questa fu dove prima fu adunanza
di iTcnte a stare.

!ìl. Di tempo meno lontano, [t.] D. 3. 20. Lo
ciei, che sol di lui (del sole) prima s'accende... (sulla

sern] si rifa parvente Di molle luci. £ 2. 10. 1' mi
mussi del luogo ove pria slava Per avvisar (vedere

mcgi io\ dappresso un'altra sinria. £32. £ 1. 26.

£ ?.. 28. £ 1. 34. £ 2. .30. £ 3. 9. Gli occhi

di lieatrice, che eran fermi Sovra me, come pria...

£ 2. 21. Nò ci addemmo di lei, si parlò pria. £ 19.

Le cui parole pria notar mi fenno (chiamarono l'at-

tenzione mia). £ 1. 25. La lingua, che aveva unita,

presta. Prima, a parlar, si fende... (nel serpente).

£ ti. 15. lo son d'esser contento più digiuno (sono

mcH pago)... che se mi fossi pria taciuto. £ 3. 9.

— ( 1225 )—

La luce (anima) che m'era ancor nuova , Dal suo

profondo ond'ella pria cantava, Seguette. £ 2. 15.

Ciò che pareva prima, dispario.

[t.] D. 3. 27. Dall'ora ch'i'avca guardato prima,

l'vidi mosso me per tulto l'arco (celeste)...

[t.] D. 3. 30. Poi come gente stata sotto larve

(maschere). Che pare altro che prima, se si sveste Le

sembianze non sue.

[t.] Non le ho scritto prima , L'avrei fatto

prima.

IV. Espressam. contrapp. al Poi, o altra voce di

sim. senso, [t.] D. 2. 16. Prima era scempio (il

mio dubbio), e ora è fatto doppio. Prov. Tose. 278.

Chi non fa prima fa dopo (il bene necessario, bi-

sogna pur farlo prima o poi). — Prima fa le cose

e poi le pensa, l'uomo spensierato. D. 2. 25. Co-

mincia ad operare (il germe) Coagulando prima, e

poi ravviva... E 3. 13. Ch' i' ho veduto tutto il

verno prima II prun mostrarsi rigido... Poscia por-

tar la rosa in sulla cima. Ivi: Quel (petto) che,

forato dalla lancia, E poscia e prima tanto soddisfece

Che d'ogni colpa vince la bilancia (G. C, anche

prima della estrema passione, compiva la redenzione

degli uomini). E 19. In questo regno Non salì mai

chi non credesse in Cristo Né pria né poi ch'el si

chiavasse (inchiodasse) al legno. £ 2. 19. Come
falcon che prima a' pie si niira, Poi si rivolge al

grido. £ 3. 18. Prima, cantando, a sua nota mo-
viènsi; Poi... Insieme s'arrestavano, e tacènsi. £
2. 22. Queste parole Stazio muover fenno Un poco a

riso pria; poscia rispose. £ 16. Alto sospir... Mise

fuor prima; e poi cominciò... £2. 4. Gli occhi

prima drizzai a bassi liti. Poscia gli alzai al sole. £
2. 29. £1. 31. £ 3. 29. £1. 11. Lo nostro scen-

der conviene esser lardo Si che s'ausi un poco, prima,

il senso Al tristo fiato; e poi non fia riguardo. £ 3.

6. Quel che il segno (dell'aquila)... Fatto avea prima,

e poi era fatturo (era per fare).

(t.) Tuss. Ger. Qual pria dirò, qual poi? Virg.

Quae quihus anteferam?

[t.J Non di tempo ma d'ordine, ancora più

espressam. I). 3. 28. Prima Dominazioni , e poi

Virtuti.
f,

V. [t.] Distingwinsi le locuz. che concernono il

passato da quelle che il futuro. — Passato. D. 2.

9. Devoto mi gettai a' santi piedi. Misericordia chiesi

che m'aprisse. Ma pria nel petto tre fiale mi diedi.

£1.21. Per l'argine sinistro volta dicniio; Ma prima

avea ciascun la lingua stretta Co' denti, verso lor

duca, per cenno. £ iO. Da colei che il luogo prima

elesse, .Mantova l'appellar. E 2. 32. Quella Pia...

che conducitrice Fu de' miei passi lungo il fiume

pria. — Perché Iddio non mi ci portò prima?

VI. [t.] Concerne il fui. nel modo: Vedrò prima

se posso questa spesa. £ n;ico se la forma espressa

del fui. manchi, può essercene l'idea. Prima vedete

se le forze vi reggono a tanto. D. 1. 24. Ma tenia

pria se è tal (la roccia) ch'ella ti reggia. £ 23. È
mestier ch'c' senta. Qualunque pas,sa, coni'ei pesa,

pria. Vang. In qualunque casa enti erete, prima dite:

paci; a questa casa. £/ Cava prima la trave dall'oc-

chio tuo, e allora ci vedrai a cavare il fuscello dal-

l'occUo del fratel tuo. E: Che dicono dunque gli

Scribi che Elia deve prima venire? £: Prima con-

viene ch'egli molte cose patisca. D. 2. 21. Ma già

non fia 'I tornar mio {/» purg.) tanto tosto Ch'i' non
sia col voler prima alla riva. Vang. In tutte le genti

prima conviene che sia predicato l'evangelo.

VII. (t.| Ne' seg. é meno delerm., e però coni, a

parecchi de' sensi noi. D. 2. 16. Esce di mano a Lui,

che la vagheggia Prima che sia... L'anima sempli-

cetta. £ 1. 18. Issifile ingannò, la giovinetta Che
prima tutte l'altre avea ingannate. Vang. Que' che

l'avevano prima visto ch'egli era mendico. — Godo
che sia un pochino più tranquillo di prima. — Egli

si trova più infelice di prima. — I dispiaceri li sente

più di prima. — Non é più quella di prima. — Ci vo

come prima.

Vili, [t.] Ordine d'azione nel tempo. D. 2. 25.

Per se stessa cade (l'anima sciolta dal corpo) all'una

delle rive (di salute o di perdizione) : Quivi conosce

prima le sue strade. £ 1. 24. Le braccia aperse,

dopo alcun consiglio Eletto seco, riguardando prima

Ben la ruina, e diedemi di piglio. £ 3. 22. Su (monte

Cassino) vi portai prima Lo nome di Colui (di G. C).
Prov. Tose. 277. Chi prima arriva, prima macina.

0. 3. 4. Queste son le quislion che nel tuo velie

Pontano igualemenle (egualmente ti premono) : e

però pria tratterò quella che più ha di felle (più

pericolo d'errore).

PRIMA

[t.] Segnttam. nei senso della azione. Prima
corrisponde a Piuttosto e a Più presto, nelle acce-
zioni de' lai. Citius e Polius. Onde diciamo: Prima
di contaminarmi, morire. — Prima la morte.

IX. Di luogo e di spazio, [t.] D. 3. 9. La mag-
gior valle... ()/ mare Medilerr.); contro il sole Tanto
sen' va, che fa meridiano Li dove l'orizzonte pria far

suole. £ 2. 14. Tra brutti porci. (Arno)... Dirizza

prima il suo povero calle. £1. 16. Come quel fiume
ch'ha proprio cammino Prima da Monte Veso invèr

levante... Che si chiama Acquacheta suso avante Che
si divalli giù...

[t.] D. 1. 25. Quella parte donde prima è preso
Nostro alimento (il bellico). Può intendersi anco di
tempo.

Dizio:<i.i,Ria Itali.i.'VO. — Vul. III.

'
[T.] Ar. Far. 26. 43. E ben convien che molti

ecceda in questo, E nessun prima e pochi n'abbia
ai fianchi (e pochi che lo pareggino).

X. Ordine di numero, [t.] Ù. 3. M. Quella lu-
miera (luce beala) Che pria ra'avea parlato. E 2.

14. Allora mi rispose Quei che prima dicea. E 3. 9.

In questo cielo (Haab meretrice)... pria ch'altr'alraa

Del trionfo di Cristo, fu assunta.

XI. Ordine ideale. [t.J D. 2. 19. Perchè i nostri

direlri Rivolga il cielo a sé, saprai; ma prima Scias
quod ego fui successor Petri. — Prima di tutto,

Modo di cominciare nell'esporre una serie di fatti

d'idee. Prima di tutto par che accenni talvolta

meglio alla principalità della cosa; Innanzi tutto,

al principio in ragione di tempo. — Prima per In
primo luogo. Fr. Vannoz. Cam. 2. 18. Prima,
l'azzurro per lo ciel si pone.

[t.] Prov. Chi vuol l'anima salvare. Prima
babbo e poi ompare. E : Prima a te e a tuoi. Indi

agli altri se tu puoi. (Può intendersi cristianamente
dei doveri da compiere, non degli utili da procac-
ciare.) — Intercalare pio: Prima a Dio, ch'io sentivo

da un povero villico tose, e intendevasi chiaro:
Prima ringraziare Lui del bene e del disagio eziandio.

XII. Col Che, nel presente. [t.J D. 3. 15. Nello
speglio (specchio. Dio) In che, prima che pensi, il

pensier pandi. E 13. Non sian le genti ancor troppo
sicure A giudicar, come colui che stima Le biade in

campo pria che sian mature. £ 5. Come saetta che
nel segno Percuote pria che sia la corda quota. £ 2.

6. Prima che sii lassù, tornar vedrai [d sole). E 7.

Prima che il poco sole ornai s'annidi. £ 1. 13. Prima
che tu entro. Sappi... E 2. 17. Come si frange il

sonno... Che, fratto, guizza pria che muoia tutto.

E 2. 14. Chi è costui che il nostro monte cerchia

Prima che morte gli abbia dato il volo? £ 3. 5. A
cui veder li troni Del trionfo immorlal concede Grazia
Prima che la milizia s'abbandoni (innanzi tu morte).

E 1 . 28. £ 2. 26. 27. 32. E 5. 30. — £ 27. Fede
ed innocenzia son reperto (trovate) Talor ne' pargo-
letti ; ma ciascuna Pria fugge che le guancie sian

coperte (di pelo).

|t.] Del presente accennante al futuro, altri

es. V'ho detto prima che segua. D. 2. 16. Convien
partirmi, L'Angelo è ivi prima che si paia (appa-
risca). E 23. Prima fien triste che le guance impeli

Colui che mo si consola con nanna. £ 4. Prima
convien che tanto il ciel m'aggiri Di fuor da essa,

quanto io feci in vita (ch'io stia fuori del purg.
tanti anni quanti vissi nel mondo). E 3 22. Prima
che tu più t'inlei (interni nella beatitudine), Ri-
guarda. £ 27. 30. £ 1. 31. 33. 34. E 9. Di que-
sta... gioia Del nostro cielo (anima)... Grande fama
rimase; e pria che muoia. Questo ceiilesim'auno

ancor s'incinqua (cinque secoli passeranno).

[t.\ Nel seg. il presente sogg. sta per il pas-
sato. D. 1. 16. Qual solcano i campion far, nudi e
unti. Avvisando lor presa e lor vantaggio Prima che
sian tra lor battuti e punti.

XIII. [t.| Col Che, nel sogg. pass. D. 3. 4. Intra

duo cibi distanti e moventi D'un modo, prima si

morria di fame Che lihcr uomo l'un recasse a' denti.

£ 2. 10. Pria lo stremo della luna Rigiimse al letto

suo per ricorcarsi Che noi fossimo fuor di quella

cruna. (Osservisi qui e in altri es. il frapporre
d'altri vocaboli Ira prima e che.) £ 7. Prima che
a questo monte fosser volte L'anime degne di salire

a Dio. £ 3. 18 Spiriti .. che giù, prima Che salis-

sero al ciel fùr di gran voce. £ 17. Per ambage, ia
che la gente folle Già s'invescava pria che fosse an-
ciso L'agnel di Dio. £ 2. 20. Non si scolea si

forte Delo Pria che Latona in lei facesse il nido.

Segr. Fior. Comin. 3. 4. lo badai pure un pezzetto,

prima che io andassi a trovarlo in Santa Croce. D.
3. 6. Prima ch'io all'opra [del Cod. Giustin.) fossi
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atlciilo. E 2. 22. Pria che conducessi i Greci a'

fiumi Di Telic poolamlo, ebb'io ballesino. E 1. 20.

r'nrna poi rihalter le convenne Li duo serpenti, av-

volti, con la verga. Che riuvesse le maschili penne.

Ivi: Già fur le genti sue dentro più spesse Prima

die la muttia di Gasaludi Da Pinamontc inganno

ricevesse. E 2. 10. In sul paese... Solca... cor-

tesia trovarsi Priuìa che Fctterigo avesse briga. £
31. 32.

XIV. Per eli. \r.] D. 1.6. Tu fosti, prima ch'io

disfallo fatto (prima ch'io morissi nascesli).

(t.| Taluni veii'iono un ultra eli. del Chesotlint.

in U. 3. 4. Ma or ti si attraversa un altro passo...

tal che per te stesso Non ne usciresti ; pria saresti

lasso, (lo ci veijijo non il Che sotlinl.; ma Prima
d'uscirne, e mi pure scorcio evidente.)

(t.) Mira forma nolaliile D. 2. 9. Da Pier le

tengo [le chiavi del perdono); e dissemi ch'i' erri

Prima ad aprir che a tenerla serrata (la porla della

espiazione).

XV. Col Di e l'inf. [t.] Morto prima di nascere.

— Ci avrei pensato bene prima di farlo. — Tutte

le mattine prima d'andare mi preparo per essere

cattiva.

XVI. Col Di e il sosl. [r.] Quest'anno ha inco-

minciato prima del solito il freddo. — Finirla prima

del tempo.

XVII. // Di posp. fa essere Prima quasi sosl. [t.I

Non ho più la memoria di prima. — Non è più quel

di prima. IJ. 1. 2G. Lo scoglio... Ch'era... stretto...

Ed erto più assai che quel di pria. Pelr. Son. 20.

pari. I. Quanto cangiata, oiinè, da quel di pria.

XVIII. [T.J // Di fa tuli' una locui. avveri)., che

vive in Tose. D. 2. 15. Sentii a me gravar la fronte

Allo splendore assai più che di prima. EU. Quello

spirto che di pria parlònii, Ricominciò. — Corri-

sponde al lai. \h ante; ma otjyidì d'ordin. accenna

a lempo alquanto lontano.

XIX. .Altre forme avverb. [r.] In prima, non sa-

rebbe forse mai da scrivere Imprima per evitare gli

equivoci. D. 2. 17. Veder com'io rividi Lo sole in

pria. E 9. Eravamo in parte Che, là dove pareami

in prima un rotto Pur come nn fesso che muro di-

parte, Vidi una porta .. E 1. 24-. A me si volse con

miei piglio Dolce ch'io vidi in prima appiè del monte.

È 3. 18. Contenta Pareva in prima d'ingigliarsi al-

l'emme. E 2 4. Forse Che di sedere in prima avrai

distretta (biso//no). £ 17. A veder com'io rividi Lo
sole in pria, che già nel corcare era. G. Cosi. E il

povanetto, clic fanciulle in pria Vedea quai donne
in freddo sasso scolte. Tosto chiede compagna.

Col Che. (t.| 1. 10. Quanto tesoro volle Nostro

Signore in prima da San Pietro Che ponesse le

chiavi in sua balia.

[t.] Dapprima, meglio congiunto che Da prima.

D. 1. 1. Il sol montava in su con quelle stelle Cli'cran

con lui quando l'Amor divino Mosse dapprima quelle

cose belle. Virg. tieor. 2. 338. Ver illud erat...

Quum primum... Immissacque ferae sylvis et sidera

coelo. U. 3. 22. Con voi nasceva e s'ascondeva vo-

sco (o Gemini, il -iole) Quand'io sentii dapprima l'aer

tosco (nacqui). Prov. Tose. 143. Chi vince da prima

male indovina (risica di perdere da ultimo).

[t.] Come prima, corrisponde al lai. aur. Ut

primum. — Quanto prima, e con verbo seg., Quanto
prima si può, e per eli. sotlinl.

XX. Con altri avv., che misurano in più e in

meno. [t.| b. 1. 12. Poco pria... Che venisse (G.

C.)... questa valle... Tremò. E 8. Assai prima Che
noi fossimo al pie dell'alta torre. Gli occhi nostri

n'andar suso alla cima. E 3. 10. Or ti riman, let-

tor,... Meco pensando... S'esser vuoi lieto assai

prima che stanco. — Ma Ben prima e troppo prima

di arrivare inlino a qui il mio lettore stanco m'avrà

detto aildio.

l'IllHH. S. f. Una delle ore canoniche. M. Aldobr.

P. iV. (C) L'ora del die dee essere a prima, [t.]

Prima, terza, sesta, nona. Dire Prima, Z Salmi e

le preci dell'ulpiio in queWora. A Prima.

I'HI.U.4. N. f. (Mus.) [Ross.] L'effetto o rinsieme

il confronto di due suoni posti sullo slesso grado,

«l'ano essi unisoni, o formino intervallo. La prima
dicesi giusta, quando è pari all'unisono, come do do;

dice.ù eccedente quando le due note distano fra loro

per un semiluono cromatico, come do do diesis.

[Ross.] Prima, negli strumenti a manico vale

Cantino.

PIIIMACCETTO. S. m. Dim. di PniMACClO. Cavale.
Pungil. 144. (ài.) Pongono li primaccetti sotto il

capo altrui.

PIIIM.lf.CIO. S. m. Piumnciio. Primacium, S.

Ambr. e Cassiud. — Sen. ben. Varch. 2. 10. (C)

Gli mise una borsa di denari sotto il primaccio.

Morg. 18. 165. Nella camera mia sotto il primac-

cio. Lib. Son. 137. La fantasia in sul primaccio

aguzzo. [Cont.j Sass. F. Leti. 103. Ha sua coperta

da letto e tornaletto, una federa per il primaccio e

due per due guanciali piccoli : tutto tanto ben for-

nito.

2. [Val.] Pigliarsela col primaccio. Essere caduto

in illusione. Fag. lìiin. 1. 123. hi questo mi risve-

glio, e veggio solo. Ch'io jine l'era presa col pri-

maccio. [G.M.| E Comm. Zingan. La coltrice e il

primaccio.

1 PIUMACCIO [kl). Modo avverb. che vale Alla

prima. Lttsc. Lei. Nicod. 22. (Man.) Il medesimo
usò il Varchi... nelle ricotte; e come il poeta nostro

fece nelle mele che al primaccio vi dette drente.

PIIIHACCIIJOLA. S. /". [A.Cont.] Donna che fa il

primo figliuolo e alleva questo o altra creatura. In

Fir. Primajnola, meglio.

PKIMACCIliOLO. S. m. Dim. di Primaccio. Zibald.

Andr. 121. (C) Se primachè vi ponga li primaccioli,

vi ponga dell'agripcrsa in una pczzolina bianca, si è

buona, e utile, e profittevole medicina. [Cont.) Docc.

Trutt. scherma, 104. In detta rotella ci viiol'essere

un primacciuolo, che avanzi sopra il gomito da una

banda e dall'altra , e si distenda iiifino che passi

l'impugnatura della mano. E il detto primacciuolo

può essere ripieno di bambagia , o di quello che

l'uomo vuole, acciò che i colpi che riceverà la sopra-

detta rotella non possino rintronare il braccio. Sod.

Arb. 102. Nel palare si può usar tal diligenza, che

loro dal legare nocimento alcuno non s'apporti ; e

questo si fa primamente ficcando forte il palo di ca-

stagno, abbrustolato in punta, mondo dalla banda di

tramontana, e facendo Ire legature: una presso al

calcio, l'altra nel mezzo , e l'ultima sotto la forca

de' rami, mettendo un primacciuolo di paglia tra '1

tronco dell'arbore e "I palo.

PIUMA CIIR, e PRIMACHÈ. Avv. di tempo. Avanti
che. llucc. Nov. 7. g. 2. (C) .Madonna, non vi scon-

fortate primachè vi bisogni. Dani. Inf. 34. Prima

ch'io dell'abisso mi divella. Zibald. Andr. 121. Pri-

machè vi ponga i primaccioli,... Cos. Leti. 21.

Ma non l'ho spedila prima che jcri, per le molle

occupazioni di nostro Signore. Car. Lelt. 1. 32.

(.Wn«.) Quando sarò a Roma, che non sia prima

che a settembre, le scriverò più puntualmente che

potrò.

Tac. Dav. ami. 6. 5. (C) Colta Messalino fu

accusato, il prima che si potè, di più cose {quanto

si potè prima).

l P11IMAJAJIK\TE. Avv. Da PniMAJO. Primiera-
mente. (Fanf.)

i PRIMAJO. Agg. Primo. Primarius, aureo; come
da Centenario, Ccntinajo. Esp. l'ai. Nost. 8. (C)

Nelle... Ire primaje petizioni. E appresso: Queste

s<;lte petizioni, le Ire primaje fanno l'uomo. G. V.

9. 248. 1. Perii più si disse, che avvenne, perchè

egli l'avea tolta per moglie, vivendo la sua primaja,

onde s'è fatta menzione. Dani. Inf. 7. Ed egli a me:

tutti quanti fur guerci Si della mente in la vita pri-

maja. Che con misura nullo spendio ferci. E Purg.

9. Là ne venimmo, e lo scaglion primajo Bianco

marmo era, sì pulito e terso. Ch'i' mi specchiava in

esso, quale i' pajo E Par. 2. Or come ai colpi delli

caldi rai Della neve riman nudo '1 soggetto, E dal

calore, e dal freddo primai. |Laz.) Coti. SS. PP.
1. 13. Io creo cieli nuovi e terra nuova, e non sa-

ranno in ricordanza li prìmaì. E 3. 7. Non mi giova

nulla la rimunerazione dell'uomo di fuori , né l'ar-

sura, rimanendo l'uomo dentro involto nei vizii prì-

mai. E 5. 8. E crediamo che quello mondo primajo,

che fu dinanzi al diluvio molto lungo tempo, non sa-

pesse che si fosse la rabbia di questo desiderio (del-

ravtirizia). [Cont.) flic. Fam. Sen. Arch. Si. II.

App. 20. 65. xii stala di grano à dato Buonamìco a

Malasala la primaja domenica d'ottobre.

[t.] t Primajo di due sillabe. D. 2. -14. San-

guinoso esce dalla trista selva. Lasciala tal, che di

qui a mill'anni Nello slato primajo, non si fìn-

se! va.

[Val.] tS» scrisse Priniai' per Primajo. Pucc.

Gentil. 3. 85. Onde il primai', per non venire al

basso, Con tutti i Cardinali entrò in cammino.

2. 1 Nola modo. Amm. ani. 27. 1. (M ) Superbia

è vizio grandissimo, e primajo degli altri (cioè primo

degli altri, o fra gli altri).

3. [Camp.J t Per più bello, più magnifico. Bib.

Lue. 15. Tosto recate il vestimento primajo (sto-

lam primam) e vestitelo, e date l'anello nella sua
mano, e mettetegli le ralzamenla ne' suoi piedi.

4. [Val.] Alla primaja. Avv. Alla prima. Puct.
Gentil. 43. 40. E rifer padiglioni alla primaja. E
60. 97. Il Monaco fu preso alia primaja.

5. t Da primajo, posto avverb. vale Da prima.
Tav. lìil. (C) Da primajo iufino alla fine.

PIIIMAJIIOIA. S.
f.

Primipara, P'.in. Dicesi co-
munemente a Quella donna che partorisce per la

prima volta. (Fanf.) Nel Ven. Primarola. Forlig.

Trad. dell' Anfìtr. di Plauto, a. 5. s. i. [Gh.) Ap-
pena si senti presa dai dolori del parto, che affannan
tutte, e più le primajuole, che ella... V. Primac-
CIUOLA.

2. Primajuole, *« chiamano anche le Pecore che
si congiungono nella primavera, che è la stagione
migliore. (Fanf.)

PRIMAMKNTK. Avv. Da Prima. Primo, Da prin-
cipio, Principalmente. Primo, aureo lai. Dal ling.

Lib. cur. malati. (C) Kae d'uopo mollificare prima-
mente la grandine, e poi... Non. ani. Prnem. Voi,

che avete i cuori gentili e nobili fra gli altri, ac-
conciate le vostro menti primamente nel piacere di

Dio. G. V. 2. 7. 2. Questi Longobardi... per lo

soperchio dì loro primamente parte se ne partirono

di lor paese. Liv. M. Dee. 4. Klli tulio primamente
denaro alla comune del loro. Car. En. 3. 140. (.V.)

Con sembiante allegro Luì primamente, indi noi

tutti accolti. N'abbracciò, ne 'nvitò, seco n'addusse.

[Poi.] E ivi, l. 9. E primamente Antifate... con un
colpo di dardo a terra stese

[Laz.] Ed anche colla pari. In. Coli. SS. PP.
1 . 23. In ciò faccia prò a noi il bene della discre-

zione in primamente. E 17. 28. In primamente
rendemmo a' nostri padri l'onore che si aovea.

PRIMATO. [T.j Agg. T. erud. Milite della prima
lei/ione. Prisc. — Sost. in Tac. Altri usi, vedi

V. De Vii.

i PRIMA!VTK. Agg. Primiero, Primo. Fr. Primer,
v. n. Primeggiare. Viv. Lett. Magai. 1. 21. (Man.)
Piano col certa cosa è, perchè io credo la primante
cosa che il fuoco... Fag. Rim. burlesch. pag. 69.

(Fanf.) E la primante cosa eccoci qui. Come vedete,

colle nostre citte.

t E Primante, ass. Lori nella Mea, si. 2. (Fanf.)
Perchè, per la primante cli'cje questa, M'è diviso

eh 'e' fusse itn archileo.

PRIMAlllAMKXTE. Avv. Da PRiMAnio. Principal-

mente. Del ling. scritto. Sagg. nat. esp. 198. [C]

Non si arriva con essa a toccare il fondo della ve-
rità, che primariamente si ricerca.

2. [Camp.] Per Primamente, In prima ecc. S.
Greg Mar. In ciascheduno uomo malvagio prima-
riamente si seccano li buoni pensieri, e appresso le

buone operazioni.

PRIM.ÌRIO. Agg. Lo stesso che Primajo; Primo.
Aureo lai. Viv. Dip. geom. 274. (C) Già voi sapete,

almeno potretelo dedurre facilmente dalla genera-
zione della cicloide primaria. Segner. Mann. Aprii.

1.3. Il fine primario, ch'ebbe il Signore in darci

questa cosi perfetta istruzione..., fu per avvalorar la

nostra fiacchezza.

[t.] Di condiiione. Salvin. Lament. volg. 39.

La polve fer salir sulle lor teste, E si cinser di sacco

intorno intorno, Ed abbatterò sconsolate a terra Le
primarie di Solima donzelle.

[Cont.] Prinripale. Si mette ordinariamente in

oppositione a Secondario. Lom, Piti, Seul. Arch.

217. Questo lume si divide principalmente in pri-

mario e secon{lario ; Primario s'intende quello che

percuote in quella parte del corpo colorila, che sta

opposta al corpo luminoso quello poi che d'in-

torno a questo lume primario nasce , si chiama se-

condario. Moni. Dia!. Vort. 191. Questi, de' quali

sì vede si da lontano la tromba attaccata ai nuvoli,

sono tutti turbini iirimari; ed io non vorrei già che

pensaste che questi piccoli turbini secondari, che

accompagnano il grande qui in terra, avessero poscia

la 'romba lunga sino all'altezza del turbine prin-

cipale.

2. [Val.) Pei- Primitivo. Coech. Bngn. 186. Chi»-

masi artritide, dì cui suol distinguersi come origi-

nale primaria, quella che, senz'altra precedente

infermità vien prodotta...

a. E a modo di Sost. Galil. Mem. Leti. 1. 152.

(M.) Finalmente quei primarii medesimi, ch'erano

stati acerbissimi impugnaton,...

PRIMASSO. S. m. Voce formala per ischerio, e

vale Uomo principale. Primas, in Prisc. Non com.
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Fir. Lue. 1. 2. (C) Io non conosco donna per brutta

che ella sia, che quando ella è moglie di questi pri-

massi, non trovi ricapito.

t PIllMALE. Agg. co»». Principale; e dicesi de'

cillmìini. iFunf.)

PRIMATE. S. m. Prelato la cui giurisdizione é

superiore a quella dell'arcivescovo. In Prisc; in

altri sensi ved. De Vii. — Petr. Vit. hnp. Pont. 34.

{}!.) Ordinò ancora, che né Patriarca, né Primate,

né .Metropolitano possino dare contra vescovo alcuna

sentenzia. E 99. Cacciando in esilio e' primati della

chiesa.

]Val.j Fag. Itim. 6. 95- .\vea... sluol riverente

di primati. = i)/(ies(i'w;j. 1.29. (jWaH.) Che jurisdi-

zione hanno i patriarchi, ovvero primati ne' sudditi

de'lor sutfraganei?

|t.] Arcivescovo primate. — Cardinal primate,

quasi agg. — Arcivescovo di Pisa, primate di Cor-

sica e di Sardegna ; Patriarca di Venezia, primate

della Dalmazia; Primate degli Stati Uniti. La ge-

rarchia ordinaria é Vescovo, Arcivescovo, Primate,

Patriarca.

2. Per Principale, che soprastà agli altri. Se-

gner. Mann. 8. 3. 1. (C) Guarda... Francesco Bor-

gia. Nato grande nel mondo, ne solo ricco, ma pri-

mate, ma principe,... G. Bard. Grand. Rom. 98-89.

{Fanf.) .Molti pìglìaron l'arme o ad arbitrio o voglia

de' loro re, o de' primati della repubblica. [Laz.|

lUunt. II. 4. 423. Perché primi io vi chiamo anche

ai conviti , Ch'ai primati imbandiscono gli Achei.

[t.) 1 primati del regno.

t PRUIATICCIAHK.VTE. Avv. Da Primaticcio. Per
tempo, A l/uun'ora. Cr. 2. 17. 6. (C) Se allora non

sarà oer iem|)0, cioè primaticciamente seminato, non
av;. forza contra 'I verno la magra e tenera pianta.

E appresso: Se in tal tempo si seminerà primalic-

ciamenlo, abbonderà cotal sementa in erba.

PRUUTieClO. Agg. Si dice del frullo della terra

che si matura a buun'ora. Amm. ant. 5. 1. 15. (C)

Quello, che tu vungli, che grazioso sia, fa' che si^

rado; siccome eziandio i vili frutti, che dopo pochi

di verranno in fastidio, dilettano altrui, quando ven-

gono multo primaticci. G. V. 12. 72. 10. Per la

festa di san Giovambattista 1317, sforzandosi delle

primalicce ricolte, subitamente calò il grano novello

di soldi 10 in 22. Pnllad. Man. 21. Ne' luoghi

troppo freddi dobbiamo porre i lichì primaticci. |Laz.J

Dav. Colt. e. 44. Le sue pesche saranno molto più

dolci e dilicate e primalicce, secondo che quel ramo
sarà di ragion primaticcia.

[t.| Biade primaticcie. Un mod. Un olezzar di

primaticci fiori.

[Coni.] Per oppotiiione a Serolino, Tardo, e

sim. Sod. Arb. H9. Amando i primaticci {fichi)

più caldio, ed i serotini e brugintli più freddo.

Lauro, Amm. agr. Cast. I. 11. I frutti primaticci

ed i lardi saranno buoni, ma quelli di mezzo vi-

ziosi. [G.M.| Segner. Crisi. Instr. 1. 25. 8. 1

frutti primaticci sono più stimati che non sono i se-

rotini.

i. Per simil. dicesi in generale di Ciò che viene,

nasce, o sim., innanzi al tempo solito. Tue. Dav.

an. 1. 30. (C) Accrebbe le angosce de' sudditi il

verno primaticcio con pioggie conlinove (cioè: ve-

nuto innanzi al tempo solito; il latino ha: praema-

tura hiems). Geli. Err. 3. 3. (Man.) Gherardo, sai

tu quel che io ti ho a ricordare, che i freddi prima-

ticci, e gli amori serotini ammazzano i vecchi. Ma-
gan. Colt. 3. 25. Si governano gli agnelli nati pri-

maticci, come quelli di Valdelsa e Valdipesa. Suder.

Agric. p. 42. Un. 2. (Gh.) Gli uccelli dell'estate per

i troppi tardi e primaticci freddi si muojono; e quelli

dell'inverno il troppo caldo li uccide.

[t.] Baco primaticcio.

[Cont.] Lavori di campagna fatti appena ces-

sato il verno. Pali. Agr. l. 6. Ne' luoghi caldi , e

maremmani, e secchi, e pianure, ogni lavorio di vi-

gna si vuole primaticcio; ne'freddi, e mediterranei,

e umidi , e a bacio e in montagna, facciasi se-

rotino.

3. Semplicemente Primo. Amm. ant. 9. 8. 7.

(C) Ccrlaniente abbo provato, che molto è più te-

nace la memoria di quelle cose che s' apparano

nella primaticcia età. Buon. Fier. 4. 2. 7. Ilinver-

gatori D'avvenimenti, buscator di nuove. Primaticci

ausì.ir, slare avvertiti.

4. E fig.
Vii. S. Gio. BnH. 259. (M.) E spezial-

mente degli due grandi martirii, cioè il primo della

penitenza, ciò la maggiore, e la più primaticcia, e

la più netta che mai in questo mondo si facesse.

0. A modo di avverò. PalkuL ciip. 6. (M.) Ogni

lavorio di vigna si vuol far primaticcio. Cr. 2 17.

Nelle terre fredde si couvien seminar primaticcio del

primo tempo dell'autunno. Dav. Colt. e. 12 In terre

castagnine , focajuole , assolatie, che sono sottili e

calde, e gittan primaticcio. Soder. Tratt. Vit. 181.

(Gh.) E ordinate dette viti in tal terreno, il quale

per sua natura getta dolce e primaticcio, e venendo

l'uve a buon'ora, e veudemmianilolc quando l'altre,

verranno a esser più mature che l'altre.

1 PKIMATICO. Agg. Primario. S. Ag. contr. Jul.

— Coli. SS. Pad. i. 14. 11. iM'in.) Ma voi siete

andati... alla chiesa de' santi priinalici.

PRUIATO. l'I'.) i>'. m. Primo luogo nell'autorità o

nell'onore sopra altri molti. Segnalam. nel senso

soc, sia di società relig., sia d'altra. [t.J Primato

della Santa Sede so[ira tutte le Chiese cattoliche. La
dignità de' prelati che han titolo di Primati e Pri-

mazia. Primalo di giurisdizione. Di mero titolo.

Dav. Scism. /. 1. e. 33. (C) Calvino scrisse

contro a questo primato ecclesiastico d'Arrigo.

2. [t.| Primato d'una nazione sopra altre. — Pri-

mato politico, civile, morale.

3. |T.] Primalo lìlosolìco. Letterario. =i Salvia.

Pros. Tose. 1. 426. (C) Nella classe de' gravi podi
tiene senza controversia il primalo (e di che sorte!)

Omero.
[t.] In questo e in altri sensi. Esercitare il

primalo. Toglierlo, Perderlo.

4. Mencom. [t.] Domestico. = 3/. V. \. 9. (C)

Se la moglie avrà il primato, diventerà contraria al

suo marito.

PltHIAVKRA. S. f. La prima delle quattro sta-

gioni dell'anno, che comincia il 20 di marzo, nella

quale la terra si riveste d'erbe e di fiori. (Fanf.)

fConl.] Mol. Geng. f. Quando il sole fa l'equinozio

di marzo, allora fa la primavera
;
quando quello di

settembre, fa l'autunno; quando il solstizio di giu-

gno, l'estate; e quando quello di dicembre, l'in-

verno. = Bocc. Nov. i. g. 6. (C) Come ne' lucidi

sereni sono le stelle ornamento del cielo, e nella pri-

mavera i fiori de' verdi prati,,.. Petr. Cam. 16. 4.

pari. I. Cosi rose e viole Ila primavera, e '1 verno

ha neve, e ghiaccio. Boez. Varch. 1. Him. 6. Chi

vuol l'almo liquore. Per cui parte tristezza, e speme
riede. Noi cerchi a primavera. Che Bacco .solo all'au-

tunno il diede. Guar. Past. fid. (M.) Primavera
gioventù dell'anno.

Prov. Una rondine non fa primavera; e vale:

Da un sol fallo, non si può trarre conseguenze ge-
nerali né in bene né in male. Salvia. Pros. Tose. 2.

204. (Man.) Per tre o quattro parole ebraiche che per

testimonio de' Grammatici si trovino nella etrusca

(lingua) una rondine non fa primavera. V. BoN-
DI.NE.

2. [Camp.] Essere primavera ed ogni frutto. Del
primo tempo del genere umano. D. 2. 28. Qui fu

innocente l'umana radice, Qui primavera sempre ed

ogni frutto. Virg. Ver illud erat. Ov. Ver crai ae-
teriium.

3. Fig. La verdura, e i fiori che nascono di pri-

mavera. Doni. Purg. 28. (C) Tu mi fai rimembrar
dove e qual era Proserpina nel tempo, che perdette

La madre lei, ed ella primavera. Dui. ivi: Prima-
vera..., cioè lo prato, e la verdura, nella quale ella

era a cogliere fiori. (E i fiori che a lei, rapita, cad-

dero di grembo). Dani. Par. 30. E vidi lume in

forma di riviera Fluvido di fulgori intra duo rive

Dipinte di mirahii primavera. (t.| Virg llic var

purpureum, varios hic humida circum Fiindit humus
(lores. z= Cliiabr. Itim. 4. 68. Dove erbette e fiori

Smaltano delle valli il chiuso grembo La più soave

primavera miele. Bocc. Amor. Vis. 163. (Gh.) Essa
sopra la verde primavera si riposava con altre (gio-

vinette) d'iniorm. .Moni. Misi. (Jmarj. 1. 1. Ad ob-

bedirti Volo, padre, e del colle La primavera più

gentil qui tosto Ti recheremo.

i. [Coni.] Fiore notissimo. Spel. Nat. ili. 8. I

ranuncoli detti epatici, le primavere, le viole mam-
mole, i giacinti, l'orecchie d'orso, i mughetti, i

narcisi, e gli anemoni, formano per dir così la prima

comparsa. Mail. Disc. Diosc. tv. 621. Due poco

diverse piante, che escono nella primavera con frondi

crespe molto e quasi simili al dissacco, e fiori nel-

l'una gialli e nell'altra bianchicci, ritondi, e per in-

torno intagliati , chiamati da alcuni fiori di prima-
vera..,., era da esser celebrato il suo aureo fiore,

per essere veramente il primo che ne annunzii la

primavera.

5. Per Adolescenza. Ar. Fur. 29. 53. (M.) Era

ancor sul fiorir di primavera Sua tcuerella e quasi

acerba etaile.

[T.) l'riino vere/ia Plin.; Vere novo, Virg. Altri

men bene da Prima veris signa. Nel suono di Vero

sentesi e Viridis, Verde, e Sereno; e la sillaba cr

denota Vigore. Fr. Printemps, Primo tempo ; ma
ne fauno Printanicr, più gentile di quel che taluni,

imitando, dicono Primaverile, e, ancora m.-n bello,

Primnveresco; più bello di Printanicr, i7 Vernus

lat., onde poi Vernare che ha sensi trasl. elef/anti.

In questo senso D. 3. 29. Perpetualmenle Osanna

sverna. Drop. Indocilique loquax gutture vernai avi.

Ma nel tose, odierno Svernare è Passare l'inverno,

per l'equivoco di Hybenius e Veruus ; equivoco che

non é senza senso né senza destino.

IL [T.l Seda. 11 Conflitto della primavera e del

verno. — Equinozio di primavera e d'autunno. -7

Bitorno della primavera. — Ecco vien primavera) ; E
venuta prima del tempo; Bitarda. — Fiori di prima-

vera. — Doni della... (sovente personificata). — Cre-

devo di non vedere la primavera. —A primavera sarò

da voi. Prov. Tose. 181. A primavera veiigon fuori

tutte le magagne.

[t.] Prov. Tose. 339. Un fiore non fa prima-

vera. E della rondine (Prov. Toso. 339) è anclte

in S. Greg. Nazianz.

[t.] Le domeniche di primavera. — Le prima-

vere da qualche anno soii fredde, tempestose, pio-

vose.

III. fT.
I

Siccome Eslati « Verni conlavan per anni,

Virg. Te jam septiina portai... Acstas... Septima...

Jam (lucitur aestas; cosi specialmente di giovanelli

parlando. Dieci primavere. Dieci anni.

|t.| Siccome il Gunrini cil. nel § 1 ; e sic-

come il Petr. Canz. 1.1. pari. i. Nel dolce tempo

della prima et;ide, Che nascer vide ed ancor quasi in

erba La fera voglia che per mio mal crebbe ; cosi

la gioventù, Primavera della vita. Ma , siccome nei

climi men caldi e nei monti fa primavera quando

altrove é già stale; co.ù Nella vita a certe anime

non è primavera la giovanezza, ma l'età più matura

e l'autunno.

[t.J Prov. Tose. 185. Guardali dalla primavera
di gennaio (dai lepori fuor di stagione che prepa-
rano annoia non buona).

IV. Fig. (t.J Petr. Son. 8. pari. l. Cosi costei,

ch'è tra le donne un sole. In me volgendo de' begli

occhi i rai Cria d'amor pensieri, atti e parole ; .Ma,

come ch'ella li governi e volga. Primavera per me
pur non è mai.

[t.J Poliz. Rim. 2. 1. 11 superbo monte Non
segnò il bianco piede di quella donna altera, Che in

dolce primavera Converte ciò che tocca, aombra,
vede.

[t.] La donna slessa gentile, in D. Vit. A'.,

nome di donna. Guid. Cavalcunti : Fresca rosa no-
vella. Piacente primavera. — Roberti: Stile più

bello della più bella primavera.

1 1 PIII.HAVKRESCO. |T.] V. Prim.werile.
t t PRIMAVERILE. [T.] Agg. Taluni lo fanno da

Primavera; ma troppo lungo. [Laz.J Silo. Pelile.

Primaverili aurette Che Italia sorvolate. Ah! voi qui

non spirale Per l'egro prigionier ! V. PniMAVER.\
Appendice I.

PRIMAZIA. S. f. Dignità, e Diritto del primato.
Per estens. Cors. Star. Mess. 219. (.1/.) II capo

supremo della loro gerarchia ecclesiastica era il Dio
della guèrra...; primazia che fa vedere a bastanza il

genio di quella nazione.

PKIMAZIALE. [T.J Agrj. Da Primazia da Pri-
mato. [t.J Chiesa primaziale. — Lione, metropoli

primaziale. — Sede priinaziale. — Diritti.

2. (t.J Come sost. Magai. Leti, fam 2. 230. (M.)

Una somma stima della primaziale di Canlorbcry,

e della Metropolitana di Londra, [t.] La primaziale

di Pisa.

PRIMEGfilAJiTE. \T.'\Agg. Da Primeggiare piti

che pari. pres. [t.] S. ìlar. Principator. Bellott.

Eurip.

PRIMEfiCIARE. (T.J V. n. Che è appare primo
tra' primi in mezzo a più oggetti. \r.\ Primeggia

la pers. la cosa, segnalam. per valore inlell.

mor. soc. — Nazione che primeggia nell'industria,

nell'agricoltura, nelle arti. — Uomo che primeggia
tra quelli di sua parte. — Dottrina, Opinione che
primeggia sulle altre. Per iron. Primeggia nella pe-

danteria, nel dire goffaggini. — Qualità che nell'uo-

mo, nella cosa, primeggia sulle altre. Ma poi anco
nel senso corp., per eslens.

1 PRIMERAJiO. Agg. Primiero, Primo. Come Pros-
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simano e sim. Vii. Bari. 13. (C) Ancora regnava il

nemico per lo peccalo del primcrano padre. E U.

Noi siamo tulli giudicati a morie per le peccala del

nostro primerano padre.

t l'KIMEIlO. Ayg. Primitivo, Della prima età.

(Faiif.)

2. (Val.) t In primero, In prima, Da prima. Te-

torett. 3. 46. Uscii del reo penserò, Ch'io avea in

urimiTO.
"

.

t l'IllHEVO. Afif/. [t.] De' primi tempi. Non com.

Può cadere nel liitfi. erud.

ì. Anteriore ili tempo, Mag'jiore di età. Aur. lai.

Bandi ant. iFanf.)

PRIMICfcim. [T.] S. f.
di Primicerio. T. erud.

eccl. Iji superiora d'un monastero.

PltlMICEItkA. S. f. ICamp.l U/ìicio e Dignità di

Primicerio. Com. Boez. III. Como è della prlmìce-

ria; clic in prima era di grande onori; in molte parli,

ed ora si ropula per niente. V. il seg. meno inusit.

PltlMICEIllATO. S. m. (Eccl.) t///icio e Dignità

del primicerio. (Fanf.) Nel Cod. Teod.

PHIMICEIIIO. S. m. (Eccl.) Nume di dignità eccle-

siastica. It.| Primicerio, primo nell'albo Leclo-

rum sacri' l'abili prolectorum , doinosticorum. In

Cod. e S. Agost. = Borgh. Vesc. Fior. US. (C)

Dietro a lui {all'arciprete) seguiva l'arcliidiacono,

dipoi il primicerio, e consegueiilemenle il proposto.

E 151. Del primicerio, se si seguisse la proprietà

del nome, e la sua prima instituzione nella corte del

secolo, si potrebbe credere, clic fosse il guardiano

e maestro delle scritture, [t.
|
Da Cera., perchè

Primo tra gli scritti in un ruoto. Onde aveva senso

yen., come dire Capo di lista, ck'é nome d'illustre

famiglia. Primicerio de' notari, Cod. — Della Ca-

mera imperiale; Della fabbrica. De' Domestici. De'

lettori. Star. Dac. — S. Agost. chiama S. Stefano

Primicerio de' martiri.

PltlHIEUA. S. m. Sorta di giuoco di carte. Berti.

Rim. 50. (C) La primiera è un giuoco tanto bello,

E tanto travaglialo, e tanto vario,... Malm. 6. 31.

Con le carte a primiera un'altra frotta I confortini

giuoca e le ciambelle. Dat. G. Lam Par. 12. (Man.)

fJè vi sapete mai veder satolli Di trentuni, di baz-

ziclie, e primiiTc.

Primiera, si dicono Quattro carte di quattro

semi. Alkg. 26'2. (C) Quand'ecco un leva leva, un

presto presto. Un corri corri, un pissi pissi in atto

D'un die aspetta primiera in su buon resto.

Andare a primiera, vale Avere tali carte da
poter far primiera. (C) [Cim.] Giusti prov. p. 142.

Andare a primiera é tenersi in mano quelle carte che

poi conducono a far primiera.

Slarc a primiera , vale Tener tre carte di di-

verso seme, a fine di far primiera. Bern. Rim. 1.

51. {M.) Nella primiera è mille buon parliti..., Slare

a frussi, a primiera, e dire a voi.

Fare a primiera, vale Giuocare a primiera.

Bern. Bim. I. 51. (C) Nonèuom si fallito, e si me-
schino, Che s'egli ha voglia di far a primiera, Non
trovi da accattar sempre un fiorino. [Poi.] Chiabr.

ferm. 16. Quivi fansi larghissime primiere, Resti di

doble.

Voler primiera, e Volere primiera con tre earte,

si dice di Chi vuole tutto a suo modo. (Man.) [t.J

Prot». Tose. 355. Far primiera con tre carte.

jG.M.j Ila fatto primiera con peggio carte; di-

cesi di chi altra volta s'è contentato di peggior cosa,

e ora fa lo schizzinoso.

2. [t.] Prov. Tose. 122. Riso di signore, sereno

d'inverno, cappello di mallo, e trotto di mula vec-

chia, fanno una primiera di pochi punii.

3. Primiera, /jer Minestra di paste che dicesi pure
Primierino, percliè sono formate in figura di quattro

semi delle carte da giuoco, mescolati insieme.

(Fanf.)

PRIMIERACOIA. S. f. Vilif. di Phimiera. Pie-
trop. C'Air. Camm. Primier. 25. (Gh.) Chi potrà

descrivere il timore che ha uno quando si trova un
cin(|nantacinque ed ha la mano ed ha ogni cosa, che

un altro non gli faccia una primieraccia addosso,

come interviene bene spesso , o vero che, avendo
una buona primiera non gli sia fallo (lusso...?

PUIJIIE11A«E\TE. /111'. /MPitlMlEno. hiprincipio.

Da prima. Priiiiiiter, in Pompon.; Primilus, aureo.

Bocc. Introd. (C) E come il gavocciolo primiera-

mente era stato, ed ancora era , certissimo indizio

di futura morte , così erano queste a ciascuna a
cui venieno. E ivi: I giovani si credettero primie-

ramente esser beffali. Coli. SS. Pad. Quegli, che
primieramente per lo giudicio di Dio meritò d'a-

vere il reame d'Israel. Sagg. nat. esp. 150. Rilrn-

vamino primieramente , che tutti gli accidenti di

scemare, di crescere... seguivano sempre ne' me-
desimi punti del collo. Car. En. 3. 186. (C) Onde
primieramente Teucro padre maggior de' maggior no-

stri..., errando venne Alle spiagge di Reto,...

2. |t.] Di tempo e ordine d'operazione Bocc.Nov.

6. f/.
9. Ismonlali adunque i due giovani, e nello

alberghello entrati, primieramente i loro ronzini ada-

giarono. Fortiguerr. Bieciard. 10. 80. Primiera-

mente senza esser veduti S'actostaro all'orecchio

de' prigioni, E disser loro...

D'ordine di fatti. |t.) Baldin. Decenn. 1. xiv.

Ne seguirà primieramente potersi dare un saggio

universale di tutta l'opera insieme, senza pericolo

d'accavalcare i tempi, per quello che all'ordine cro-

nologico apparlieiic.

3. [t.] In ordine d'idee. Si comincia il discorso:

Primieramente dirò. 0, avendo a numerare parecchi

fatti ragioni , nel rifarsi dal primo : Primiera-

mente... in secondo luogo... o Poi... [Poi.] Galil.

Lett. 7. 47. (Class. Mil.) Primieramente mi pare di

poter costituirne uno similissinio (discorso), il quale

dimostri falsa un'opinione, ch'ei repula verissima.

4. In vece di Per la prima volta. Bocc. Nov. 1.

g. 5. (M.) Le novelle spose entreranno primiera-

mente nelle case de' lor mariti (cioè faranno il primo

ingresso). Bemb. Asol. 1. p. 45. (Gh.) Certo non
altramente maravigliata tu te ne saresli, che ne so-

gliano i pastori, quando essi, primieramente nella

città d'alcuna bisogna portati, ad un'ora mille cose

veggono che son loro d'infinita maraviglia cagione.

t PIIIIHIEIIE. (Val.) Agg. Per Primiero. [t.J Come
Cavaliere e Cavaliero.

[Val.] In primiere. In prima, Da prima. Pucc.

Gentil. 60. 73. Ma per gli modi, che tenne in pri-

miere. Si fece...

t PIUHIERA^iTE. .4gg. Che giuoca a primiera.

Maur. Bim. buri. 1. 104. (M.) Piacciavi messer
Carlo salutare, E tutti i Bolognesi primieranti.

2. £ a modo di sost. Pietrap. Chir. Comm.
Primier. 14 tergo. (Gh.) Che que' pazzi che s'affa-

licarno (s'affaticarono) Per voler superar le passioni

A' primieranti mai non s'accostariio (s'accostarono).

t PllLHIEIlESCO. Agg. Attenente al giuoco della

primiera. Pielrop. Chir. Comm. Primier. 13. (Gh.)

Facendo menzione della primieresca libertà.

PlllMIERETTA. S. f Vezzegg. di Primiera. Bern.

Lett. 13. (M.) Oramai dovrete aver fatto il piii forte,

e a Natale almanco so che potremo aspettarvi a far

una primieretta. Pielrop. Comm. Primier. 18. (Gh.)

Vedrai quattro o cinque buon compagni ad una tavola

allegramente fare una primierella galante per passar

tempo fino all'ora del diporto. [L.Ù.] Fare una bella

primierella vezz. di lode e sperama.
t PRIMIERI. V. Primiero. Come Leggieri e Leg-

giero.

PiUMlERINA. S. /". [L.B.] Dim. di Primiera
giuoco. Con meno vezz. di compiacenza che Pri-

mierella ; ma meno dispr. di Priinicruccia.

PRIMIERIXO. V. Phimiera, § 3.

t PRIMIER1SSIMA«E\TE. Avv. Superi, di Primie-
RA.MENrE. In primissimo luogo. Prima di ogni altra

cosa. (Fanf.)

PRIMIERO e t PRIMIERI. Agg. Primo. Anche Pri-

miero , della lingua scritta. Bocc. Nov. 1. g. 5.

(C) Egli non si compiè il quarto anno dal di del

suo primiero innamoramento, che egli riusci il piii

leggiadro, ed il meglio costumato. Petr. Canz. 3.

6. pari. II. Ruppesi intanto di vergogna il nodo.
Ch'alia mia lingua era distretto inturno Su nel pri-

miero scorno. [T.] Ar. Fur. 9. 15. Questa imma-
ginazion (l'incertezza della sorte d'Angelica) si gli

confuse E si gli tolse ogni primier disegno. Che,
quanto in frelta più potea, concbiuse Di navigare a

quell'iniquo regno. Segner. Paneg. 2. 597. Ignazio

co' suoi primieri compagni. (iVo» coi».).— La calma
primiera.

2. £ modo d'avverbio, per Primieramente. Petr.

Canz. i. 3. part. i. (C) Qiial mi fcc'io, quando pri-

mier m'accorsi Della trasfigurata mia persona! Car.

Bim. 2. (iV.) Donna, qual mi fuss'io, qua! mi sen-

tissi Quando primier in voi quest'occhi apersi. Ridir

non so. Poem. .\'on. Bim. 347. (Man.) Currio tri-

buno parlò primieri, E disse: io son per te di Roma
fuore.

3. [Val.] Alla primiera. Modo avverb. Alla prima.

Pucc. Centi! 6tì. 25. Per lo venir del Duca alla

primiera, I Gbibellin turharu il viso gajo. £ 76. 02.

Presero il Castel... Dì Camporcna alla primiera.

4. Di primiera. Modo avverb. Primieramente.
(Fanf.)

F .Anticamente. (Fanf.)

PRIMIERIiCCIA. S. f [L.B.] Di giuoco. Primiera
meschina. V. Primieretta e Primierina.

PRIMIGEMO. [T.] Agg. del ling. scritto. Della
prima generazione, Che è della prima origine. In
Cod. lai. [t.J II primigenio svolgersi delle cose. —
L'etere primigenio.

Segner. Crisi. Instr. 1. 39. (M.) Quasi che le

parti primigenie della lor sostanza non sieno altro

che falsità, [t.) Magai. Lett. Scient. 297. All'abo-
lizione della lingua primigeuia, e alla creazione delle

nuove. = Salvin. Pros. Tose. 1. 404. Sembra
esser questa greca voce im; semplicissima e primi-
genia. £ 580. Dice ingegnosamente Platone, che
cavando e mettendo lettere, e in varie guise alte-
rando i nomi primigenii, gli uomini gli vennero a
coprire e affogare.

[t.] 1 Magai. Lett. Al. 91. Di qui è, che it

stimi essere stato supremo intendimento della pri-
migenia idolatria il render culto alla vera Divinila ;

ma fu culto mal regolato, e si abbagliò nell'istesso

oggetto.

t PRIMIPARA. S. f Quella femmina che parto-
risce la prima volta. Vallisn. Oper. (Fanf.) In Plin.
V. Primajuola.

PttlMIPILARE. Agg. e S. m. (Mil.) Colui ch'era
stato, od era primipito. Svel. e Quintil. — Ott.
Com. Par. 6. 127. (M.) Ordinò le dignitadi in fra

le cilladi di Roma, Senatori, Centurioni, Oecurii,
Primipllari, Manipoli.

PRIMIPILO. S. m. (Mil.) Capo di prima schiera
nelle antiche milizie romane. (Fanf.) Aureo tal.

Tac. Dav. ann. 13. 36. (C) Accomandògli a Pazia
Orfito, stalo primipilo (il lai. ha: priinipili honore
perfuncto). Daldel. Trad. Ces. (Mt.) Quasi tutti i

capitani delle altre coorli o feriti, o morti, tra' quali

P. Sestio Baculo, di quelle primipilo, uomo vera-
mente valorosissimo. [Tor

|
Scip. Amm. Disc. S. Jac.

1. IX. Furono uccisi undici mila Galli e cinque mila
Romani, essendo stalo preso questo partito da G.
Vittorio centurione del primipilo, e da C. Antinio
Tribuno de' soldati.

2. t Per simil. Dani. Par. 24. (M.) La grazia, che
mi dà ch'io mi confessi. Comincia' io, dall'alto pri-

mipilo, Faccia gli miei concetli esser espressi. But.
ivi: Dall'allo primipilo, cioè dall'alto campione, che
portò prima la lancia, con che fu vinto lo nostro

inimico.

PRIMIS (In). [T.] (Facendone quasi tutt'una voce.)

|t.] Magai. Lett. — Vive anco nel ling. pari, di

Chi non sa di lat., quando s'ha a numerare pa-
recchie cose; anco dirne una che paia o voglia

farsi parer principale. V. In primis.

PRIMISr.RI.MO e 1 PRIH1SCRI.\E0. S. m. (Mil.)

[Val.| Grado militare presso i Bomani. Primiscrinius,

nel Cod. — Vegez. 66. 11 Primiscrineo quando è

fallo Prefetto pretorio.

PRIMISSIMO. |T.] Sup. di Primo per enf. [t.]

Alf. 1 primissimi studii. — La primissima adole-

scenza. — £ ripetuto Primo primissimo; quasi sem-
pre di tempo, non di valore o importanza. Prior

comparai., aur. lat.

PRIMITIVAMENTE. Avv. Da Primitivo. In prin-

cipio. (C) Primiter, in Pompon.; Primilus, aureo.

2. Per A buonora, Per tempo; e lo stesso che

Primaticciamente. Cr. 2. 17. 6. (C) Ed imperciò, so

allora non sarà per tempo, cioè primitivamente, se-

minala, non avrà forza coiitra '1 verno la magr.i, e

tenera pianta. [Poi.] il Sorio, nelle note al Cre-

scenzi (voi. i. pag. 177) rigetta del tutto questa

voce, e legge Primaticciamente).

PRIMITIVO. Agg. Primo, Di tempo, e dal quale

altre cose hanno origine. In Prisc. e Prud. (Bosm.)

Primitivo, dicesi ciò che in una cosa qualunque ha

il primo luogo, o primo si fa, o si ottiene come giu-

dizio primitivo. — Senso primitivo. — Sentimento

primitivo. — Sintesi primitiva. — Forme primitive.

Defend. Pac. (C) Già sia (benché) che le cause pri-

milive sieno più delle seconde. Frane. Sacch. Op.

div. 135. Prima che '1 mondo fosse. Dio era, adun-
que fu primitivo. (Di Dio, nonpr.). Coli. SS. Pad.
Égli vedeva, che non aveva in alcuna guisa presa la

primitiva cagione di questa infermità. [t.J Targ.

Viagg. 6. 44. I faggi e gli abeli sono alberi primi-

tivi e indigeni, anzi aborìgini dalle montagne della

Toscana più alle. £ 10. 68. Essi abeli poi sono

senza dubbie alberi originarli, spontanei, e quasi

dissi, primitivi di queste montagne.
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2. [Camp.] Per De' primi tempi. Bib. Parai. I.

Prol. Quello die una volta ha riempiuto ^li orecchi

degli uomini ed ae forliflcata la Fede della Ecclesia

primitiva...

3. (Gramm.ì Primitivo, si dice Quel nome dal

quale si formano gli altri che si chiamano Derivati,

Composti. Salv. Avveri. 2. 1. 1. {M.) Ancora son

tutti i nomi primitivi, o derivati, e semplici ulti-

mamente, composti.

E a modo di sost. Solv. Avveri, i. \. 10. (.V.)

Fu in uso nel volgar nostro l'usar i primitivi in vece

dei derivati.

4. t Vita primitiTa, dicesi quella che altri ha te-

nuta da principio. .Meglio Primiera. Amet. 97. (C)

Egli in se stesso facendo della sua primitiva vita

comparazione alla presente, se medesimo schernendo,

rammemora.
PnilMI7.ll e t PREMIZIA. S. f. Frutto primaticcio.

Aureo lat. Bui. Puri/. 29. 1. (C) Primizie sono le

cose primaticce, le quali per sua novità piìi piacciono.

Pass. 318. Iddio ordinò che fosse loro provveduto

delle decime, e delle primizie, e delle offerte. [Laz.]

Coli. SS. PP. 21. 1. I quali {possessori) del loro

avere otl'eriano a prova , insieme al detto ahate, le

decime, o vero primizie de' loro frutti delle terre.

[T.l Gustare le primizie.

2. Trasl. Amm. Ant. i. 7. 5. (C) Ella (la ver-

;}ogna) è verga di disciplina..., guardiana di fama,

onor di virtude, e di virtude primizia. M. V. 11. 42.

Assai miseramente passò di questa vita, ed il corpo

suo con due bastagì, e im famiglio fu portato alla

chiesa; e tale fu il fine del valente, e famoso uomo
della premizia de' Ungi di Genova [cioè de' primi che

conseguissero cotal dignità). [Camp.] D. 3. 25. Di

quella impera, onde uscì la primizia Che lasciò Cristo

de' vicarii suoi. (Cioè S. Pietro, primo vicario di

G. C.) IG.M.l Segner. Crist. Instr. 1. 25. 8. Si

chiamano (le Vergini) primizie di Dio e dell'Agnello.

Apocal. Primitiae Deo et Agno, [t.] Magi, primizie

de' gentili. — Primizie di studii. — Primizie degli

anni ; delle prove giovanili. Virg. Primitiae juvenis

miserae (dice il padre sulla spoglia del figlio prode,

morto).

5. Per cosa vaga e dilettevole. Dani. Purg. 29.

(C) Menti'io m'andava per tante primizie Dell'eterno

piacer lutto sospeso.

4. Per Colui dal quale si trae l'origine. Dant.

Par. 16. (C) Ditemi adunque, cara mia primizia

(Cacciaguida, proavo del poeta), Quai son li vostri

antichi, e quai son gli anni. Che si segnaro in vostra

puerizia.

t PRIMI7.I0. S. m. [Camp ] Primiiia. Come Pal-

mizio e Palma. Bib. Salm. 104. Ed uccise i pri-

mogeniti di tutta la terra d' Egitto , e i primizii

iprimilias) di tutta la terra e di tutti i loro beni e

lavori.

PltinO. Agg. Aff. al lat. aur. Primus. Principio

di numero ordinativo, al quale segue Secondo, Terzo

ecc. Bice. Introd. (C) E chi il primo di noi esser

debba, nella elezion di tutti sia. È ivi: Ad una voce

lei prima del primo giorno elessono. Amet. 96. E
ne' di primi dentro al divin seno, Per virtù vera del

suo primo amore, Di somma beninanza sempre pieno,

Nascemmo. Dant. 3. E ciò che fa la prima, e l'altre

fanno. [Cont.] Cor(e, Cavati. 82. Sono dui occhi

nella guardia del morso. Quello dove si allacciano le

false retine, e che in se ritiene l'appoggio dell'iniboc-

cadura, e dimandasi occhio primo. E questo del quale

io vi parlo ora, che si può chiamare occhio secondo

quanto all'ordine dell'ascendere. =; Bern. Ori. Imi.

64. 1. (Mt.) Rovere dura, e di tre doppi rame In-

torno al petto ebbe quel primo, il quale Dell'oro

cinto dall'ingorda fame, Commise al mare orrendo

il legno frale.

2. Dicesi Primo primo, e cosi raddoppiato ha

forza di superi. Burgh. Orig. Fir. 149. (C) S'egli

intendesser che il nostro san Giovanni non lusse

stalo il primo primo titolo del vescovado. Bed. Op.

i. 371. (Mt.) I nostri primi primi Toscani... Fra

Guitton d'Arezzo fra que' primi primi fu il più colto.

[G.M.| Molo primo primo; Che non si avverte.

Fece quell'atto con un moto primo primo.

3. [Camp.[ Per Precipuo. D. 2. 17. .Mentre ch'egli

è ne' primi ben diretto,... Esser non può cagion di

mal diletto. Per primi beni, intendi Dio e le virtù.

4. Per Principale, Più eccellente. Più notabile.

Dant. Purg. 1. {(.') Che non si converria l'occhio

sorpriso D'alcuna nebbia andar davanti al primo

Ministro, ch'ò di quei di Paradiso. Fir. As. 183.

Quivi erano per combattere le prime spade della

Marca. [Coni.] Ooc. Cap. Er. Arch. St. II. xv. 236.

Già avete visto ed inteso l'animo nostro quando quello

matrimonio si praticava per mezzo del duca di Mi-

lano ; il quale per tirare noi, non curò di mandare due

volte messer Marchesino, che è lo primo uomo avesse

e lo più favorito. Sass. F. Leti. 51. Nel tenere delle

scritture piacemi che voi non abbiate più alle mani

quel Pedacio, che era un morire sotto di lui, come
bene lo aranno provato quelli che avevano a uscire

primi giovani di mercato. ^=Borgh. Man. 140. (M.)

Per mostrarsi ben delle innanzi con lo Imperadore,

e delle prime favorite (parla delle città).

E a modo di sost. Fir, As. 28. (C) E io se-

guitando la'domandai : se conosceva un certo Par-

lenio nomo de' primi della città. Lasc. Cen. 1. nov. 3.

Venne il zio in compagnia di un suo fratello cugino

frale di San Marco, e di due medici, allora i primi

della città.

Prima nobiltà. La più cospicua. Guicc. Star.

17. 72. (Mt.) Noi non vogliamo... raccontare quai

siano state gli anni passati le operazioni del popolo

milanese dalla prima nobiltà, inlino all'infima plebe.

[Val.
I
Di primo nome, Celeberrimo. Fag.Rim.

2. 177. Letterato di primo nome.
D'estremità che può prima accostarsi. Cavale.

Fruii, ling. 292. (Mt.) Lo primo de' quali peccatori,

cioè il maggióre, son io.

[Cont.J Fai. Vas. quadri, l. 6. Entrando in

porlo a salvamento, deve per obbligo fare dar fondo

alla prima ancora, e fare armeggiare per le fortune

e traversi di detto porto. E Voc. Prima Ancora.

Ferro da dar fondo più grosso, cioè della speranza

principale.

5. Per Primogenito, detto di fiqliunlo. Segr.

Fior. Stor. i. 13. (;W/.j Rinaldo degli Albizzi... era

rimase primo figliuolo di M. Maso.

6. Co//'A. Alam. Colt. 2. 36. (Mt.) I primi a tutti

(cioè, di tutti) sien gli acquosi e grassi.

7. Del male. Car. En. 1. 202. (M.) Del sacrato

liquor la mensa asperse, Poscia ella in prima colle

prime labbia Tanto sol ne sorbi quanto n'attinse.

(Virg. Summo ore.) (Mt.)

8. Per Passato. Cavale. Frutt. ling. 375. (Mt.)

Non si ricorderà più di tulle le sue prime iniquità.

9. Vale anche Che si era già avuto. Bocc. I^'ov.

i. g. 10. (M.) Con gran sollecitudine, e con ispcsa

il torna nella prima sanità.

(,VIus.) (lioss.J Primo. Epitelo che si aggiunge
a tutte quelle parli di canto e di suono, che sono le

principali, od anche rispetto alla estensione della

voce, le più acute. Cos'i p. e. dicesi: Primo soprano.

Primo basso, Viola prima. Fagotto primo, ecc. ; e

relativamente al numero, si distingue p. e. Coro

primo, Organo primo. S. Haf. 1. 2. 2. 14. Pren-
dasi... ima parte di violino primo o secondo non ob-

bligata però a soli.

[Ross.] Prima parte. Cosi chiamasi il cantante

che nel suo genere di voce, eseguisce una delle

parti più importanti nel melodramma, od in altra

musica di qualunque specie sia. Le prime parti nel

melodramma si dividono in assoluta e coinprimaria.

[Ross.] Prima parte dicesi anche degli stru-

menti.

[Ross.] Prima donna. Cos'i nel linguaggio tea-

trale chiamasi generalmente il primo soprano as-
soluto. Tacch. 8. 73. Alla fine del quale (coro) esce

la prima donna col seguito di quattro o sei donnic-

ciuole. Marc. 2. 21. Procurerà il maestro di cap-
pella, che le arie migliori tocchino sempre alla prima
donna.

[Ross.] Primi a vicenda od a perfetta vicenda

diconsi Due Flauti od Oboi o Clarinetli ecc. i quali

sostengano alternativamente la parie del Primo.
[Ross.] Dicesi di Prima intenzione un pezzo di

musica concepito e svolto estemporaneamente lutto

intero nello spirito del compositore, come Pallade
usci tutta armala dal cervello di Giove: e perà
ispirato ne' suoi concetti, perfetto nella sua forma.
(Da Rouss.)

10. Per ordine d'alfabeto notansi varie loc.uz.

[Coni.] Prima acqna. Primo latte, olio, esim. Muli.

Disc. Dione. II. 280. Lavasi poi questa cenere

per le medicine de gli occhi in un vaso di terra
,

mettendogli sopra dell'acqua , e fregandola poscia

gagliardamente con le mani ; ma lasciasi poi far re-

sidenza alla cenere nel l'ondo del vaso, e gittasi via

leggiermente quella prima acqua, e vi se ne rinfniide

dell'altra. Roseo, Agr. Hcr. 213. v. Gittandosi via

il primo latte che viene (alle pecore appena avuto il

parto); farebbe lor gran mule se ne poppassero.

Pali. R. Agr. xii. 19. I greci fanno olio primo e
secondo 11 primo (olio) cogliendo e die tante

ulive, quante ne puoi la notte spremere.

11. [Val.] AI primo albore, Dal primo albore. //

l'ero Alhenle coelo. Fortig. Rieciard. 17. 72. Al
primo albore Si muove il campo. E 8. 38. Dal
primo albor fino a quel punto.

12. Aggiunto di Anima. Anima prima, fa detto

Adamo. Dant. Par. 26. (Mt.) E la mia donna:
dentro da que' rai Vagheggia il suo fattor l'anima

prima Che la prima virtù creasse mai.

13. Aggiunto di Anno. Primi anni, talora poet.

per il Tempo aulico. Non com. cos'i ass. Petr. Sest.

2. 4. pari. i. (Mt.) Non fur giammai veduti si begli

occhi, nella nostra etade, o ne' prim'anni.

14. Aggiunto di Arte. Prima arte, fu detta la

Grammatica. Dant. Par. 12. (M.) E quel Donato,
Ch'alia prim'arte degnò poner mano.

15. Aggiunto di Causa ; La prima causa. Presso de'

metafis. pio. Ott. Com. Inf. 7. 122. (M.) Da sapere

è che Dio, eh 'è la prima causa, della quale tutte le

cose hanno a causarsi per l.'inlluenze delle spere e

circuii del cielo..., in queste cose di sotto adopera
alcuna volta per necessità, alcuna volta per disposi-

zione, e qualitade.

16. [Cont.
I

Prima coltura. // primo grado di cuo-

cimento di checchessia. Fiorav. Spec. Sci. l. 25.
Seccata che sia (la pignatta) la fa cuocere di prima
cottura

;_ e dipoi gli dà quel suo marzacotto, il quale
la fa cos'i vetriata come ella è, e poi si torna a cuo-
cere, ed è finita in tutto.

17. Aggiunto di Colpa. Prima colpa. Peccato
originale. [Val.) Fortig. Rieciard. 4. 88. E parla

loro della prima colpa.

18. Aggiunto di Età. Prima età, poet. vale VA-
dolescenza. Petr. Cauz. 1. 1. pnrt. l. (C) Nel
dolce tempo della prima etade. Tass. Ger. 7. 12.
(.)/.) Tempo già fue quando più l'uom vaneggia,

Nell'età prima, ch'ebbi altro desio. Cecch. Servig.

interni. 1. (Man.) Da me la quale son la puritade,

Apprende in questa età tenera e prima.

19. [Cont.[ Prima guardia. Agrippa, Sci. arme,
1. V. Essendo quai persóna si voglia, che porti spada
a lato, stimolata da proprio furore overo da qualche
esterior provocazione di parole o di falli, poi che
averà tratta la spada in tutto foro dal fodero viene

stendendo la mano in alto a formar una guardia, la

quale per essere la prima che si faccia subito cavata

la spada si chiamerà pur cosi, cioè la prima.

[Coni.] E Ass. Prima. Agrippa, Sci. arme, ix.

Di molle altre sorti di tagli, che far si ponno stando

in prima: come sono mandritti, riversi, e stramaz-

zoni, centra la battuta di spada, e di mano manca,
non mi par necessario parlare, perchè sono assai

volgari e conosciuti da ogn'uno. È xxi. v. Essendo
fermo il nemico in seconda, over in prima.

20. [Coni.] Prima lettera. Di cambio. Sass. Fr.

Nat. fam. xxxi. Questo dì vi scriviamo
,
per una

Icltera prima, passassi costà cinque mesi dopo la

presentazione a messer lo tesoriere del papa fio-

rini di Fiorenza, al peso della sentenza, duemila tre-

cento settanta... Se perla sopradetta prima lettera

non gli aveste pagati
,

pagateli per questa seconda
(di cambio); pagandoli, tra per la della prima e

questa secmda, una volta e non più.

21. Aggiunto di Materia. 7'ecHi. nietajìs. Materia

prima, vaie La materia in generale, non conside-

rando la forma, e gli altri accidenti che possono

modificarla. [Coni.] Picc. A. Filos. nat. 55. v.

Non ebher (gli antichi) notizia di quella materia che
essendo ignuda d'ogni forma e, mediante la priva-

zione che lien seco, atta e polente a tutte, abbiaiu

domandata materia prima. Mail. Disc. Diosc. v.

763. Dicono essere l'argento vivo il vero e originai

seme d'essi metalli... Ma lasciando da parte s'egli è
prima materia di metallo over no, dirò qui, per ac-
costarmi a quel che di lui dicono i filosofi , che po-

trebbe agevolmente essere materia prossima a con-
vertirsi in metallo. := Varch. Lez. 3. (M.) Tra tutie

le cose naturali..., eccetto la materia prima, e il

primo motore..., ninna se ne ritrova in luogo nes-
suno..., la quale non abbia in sé... alcuna cosa di

divino.

|G.M.| D'ignorante e stupido: È un pezzo di

materia prima.

[Luv.j Primo Meridiano è quello da cui si con-
tano in cielo le ascensioni relle, ed in terra le lon-
gitudini. Il primo meridiano celeste è quello che
passa pel nodo ascendente dell'eciiltica, ed il primo
meridiano terrestre può essere uno qualunque. Gli
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li

Italiani adollaiono in qiiesli ultimi tempi per primo

meridiano quello che pausa pel centro della cupola

di S. Pietro in Roma.
1%. Aggiunto di Minuto. Miauto primo, vale la

Seasanlesima parte d'un grado o d'un ora. Sagg.

ual. esp. 159. (C) l'igliaiidoscne uno {oriuolo) del

quale andavano per appunto sessanta vibrazioni al

minuto primo.

(Conl-I Ass. Primo Bari. C. Aritm. Ar. Fineo,

46. Hidividono di nnuvo qual si è l'uno di questi

gradi in tìO parti uguali , e gli chiamano primi , e

vulgannenle minuti; il primo adunque o il minuto

è la sessantesima particella di un grado , o vero di

uno intero. Gan. T. l'iaaa univ. 53. v. Nell'ot-

tava (triplicità dei segni celesti), che termina sino

a' due gradi o primi dicisette dei Icone, è buono

medicinarsi, e far viaggi per accana.

2.^. (Astr.) Primo moltile. tra il nome che gli

antichi astrologi davano al nono de' cieli supposti

da Tolomeo, e cos'i fu detto perchè si credeva essere

la prima sfera che, movendosi da oriente in occi-

dente, rapisse e movesse tutte le altre minori senza

impedirle dal proprio moto. {Hi.) [Cont.| Danti,

Astrai. 7. Questo primo mobile con grandissima

velocità fa il corso suo da levante e ponente per

spazio di ventiquattr'orc sopra i duo punti o poli che

dir vogliamo.

24. Aggiunto di Motore. Primo motore, vale Dio.

Dant. Purg. 25. (M.) Lo motor primo a lui si volge

lieto. V'arcA. Lei. 3.

[Cont.| Primo movente. Che dà il primo moto

in gen. G. G. Frani, xiv. 223. Per far l'effetto e

continuare l'operazione del macinare, il primu mo-
vente vada continuando di far forza.

2ìi. Aggiunto di Nato. Primo nato, vale Primo-
enito. Volgar. T. Lio. Dee. 1. /. 1. e. 15. (-W.)

la più valse la forza che la volontà del padre, o la

revercnzia del primo nato; perciocché .\mulio cacciò

Mumitore suo fratello, e tenne lo reame per forza.

20. |Luv.] (Aritm.) IVumero primo è detto Ogni
numero, che non abbia altri falli intieri, fuorché

l'unità e se stesso. [Gont.J liart. C. Aritm. Or.

Fineo, 34. v. Numeri , i quali sono solamente

misurali dulia unità, e gli sogliamo chiamare i primi,

come sono il, 13, 17,. e gli altri. |Luv.] Numeri
primi fra di loro sono quelli che uon hanno divisori

comuni.

27. Aggiunto di Parente. Il nostro primo parente.

vale Adamo; e 1 primi parenti, vale Adamo ed Eva.

{M.) V. Paiiente, § 7.

28. Di prima notte, vale Nelle prime ore della

notte. {M.) V. Notte, § 12.

2ìt. |Cont.] Prima persona. Quella cheparla. CU.

Tipocosm. 516. Esso pronome, e seco le persone, e

prima, e seconda, e terza.

30.
I
Gont.J Primo piano. CU. Tipocosm. 387.

L'entrata, o picciola, o grande; e '1 piano, o primo,

u secondo, o terzo, o più oltre ancora. Yas. V. Pitt.

Seul. Ardi. II. 21G. Nel primo piano terreno sono

due cortili con logge raagniQchc, nelle quali rispon-

dono salotti, camer^, anticamere, scrittoi, destri,

stoffe, cucine, pozzi, scale segrete e pubbliche agia-

tissime.

31. ICont.l Prima pietra. V. Pietra. Cari. Art.

ined. G. 111. 61. A ore 21 1|2 fu messa la prima

pietra. Il fondamento fu murato, e non fu di getto,

ed in esso fu ritrovata una gran polla d'acqua. E tu.

5G9. Nel fondamento fu piantata la prima pietra dai

Monsignore Udo. con medaglie di V. A. S. e di Sua

Santa Beatitudine con le debite ceremonie.

32. Ag'iinnto di Sonno, di Giovanezza e simili,

accenna il principio del sonno, Il principio della

iovanetia, e sint. Petr. Sest. 1. 4. part. l. {€)

non mi stanca primo sonno, od alba. E Sest. 8.

4. part. I. Ed lo '1 provai 'n sul primo aprir de'

fiori. Bocc. Proem. Dalla mia prima giovanezza in-

fine a questa tempo oltre modo essendo acceso stato

d'altissimo, e nobile amore,...

33. Aggiunto di Tempo. Primo tempo, per Pri-

mavera. Hicord. Malesp. cap. 210. (m.) Convenne
di necessità, porche s'appressava l'autunno e i tempi

cunlrariì a sostenere in mare s) grande armata, di

tornare a IJrandizio, e ivi aspettare ìnfino al primo

tempo. V. Tempo.
[Cont.| Primo fiore. Prima erba, scoria, e sim.

Roseo, Agr. Her. 23. v. Si deve far scella di quella

semenza di quella fava che nacque prima dall'ultra,

perrliù è inolt) migliore; dico quella del primo liore

che quell.i di'l secondo, ed il secondo miglior che il

terzo , che le prime sono più granate e le ultime

ì

sono come refiuto di tutte, cattive per la scmnnza

ma buone ila mangiare, Gan. T. Piana univ. 229.

sia [fieno) della prima erba , o della seconda , o

della terza, o delle altre, o fior di fieno. Brig. St.

aempl. Indie Dall'Orto, 67. Scorticato l'arbore, si

getta via la prima scorza ; e, dopo tagliata in pez-

zetti quadrangolari, si getta per terra, rivolgendola

cosi bene insieme che pare un pezzo d'un ramo in-

tegro , e pur non è altro che pezzetti di scorza, ri-

volti in modo di scartozzi alla g'rossczza d'un dito.

31. Aggiunto di Vie. (Med.) Prime vie, diconsi

da' .Medici Lo stomaco e gl'intestini, fted. Coiu. 1

.

81. (M.) Prima di venire ad altro fa di mestiere

nettar di quando in quan'do le prime vie da' prodotti

con medicamenti leggerissimi, o per vomito, o per

secesso.

3S. Primo a modo di sost. e nel num. del più,

per Antenati. Dant. Inf. 10. (C) Poi disse: fiera-

mente furo avversi A me, e a' miei primi, e a mia

parte. •

Modi avverbiali.

Al primo, e, men com., frammessavi la voce

Bello per maggior forza. Ang. Met. 2. 147. (il/.)

La Dea fa cenno a lei che s'accompagna. Ma quella

al primo fugge, e si ritira. Geli. Err. 2. 1. (Jilan.)

Queste son cose da non se ne risolvere cosi al primo.

Fir. lìim. 121. (.Man.) Queste (parla delle campane)
al bel primo sonar te le puoi, uavanz. Accus. e. 1.

(Oh.) Sai bel primo t'avrò spianato in terra.

[Val.J Al primo, vale anco Immediatamente

,

Tosto, Subito. Angnill. Eneid. 62. Conosce al

primo Enea quegli stranieri.

i Al primo che, vale Tosto che. lìim. ani. Dant.

Majan. 2. 403. [M.) Sì m'abbellio la vostra gran

piagenza. Gentil mia donna, al prim' ch'eo l'avvisai.

AI primo tratto, Il primo tratto. Di primo tratto,

vagliano Al principio. Cron. Marcii. (C) Pagò
centoquaranta mila fiorini di primo tratto. Beni. Ori.

Imi. 27. 21. .Ma non vuoi ben contar com'andò il

fatto. Perchè tu pur fuggisti il primo tratto.

[Cont.j Al primo sguardo ; la stesso che A prima

vista. Suss. Lett. 37. Onde che al primo sguardo vi

potrà parere di non aver fatto buono argomento.

30. la primo, vale In primo luogo. S. Greg.

Omel. 2. 199. (M.) Addomandate in primo il regno

di Dio, e la sua giustizia, e tutte queste cose vi sa-

ranno arroto (é quello di S. Matteo: quaerite primum
regnnm Dei).

37. La prima tosa, per Primieramente. Borgh.

Man. 179. (Mt.) Balteronla prima cosa il donarlo;

poi dimezzandolo per comodità de' populi, il quinario.

E 193. Torno la prima cosa a dire che,...

38. Sul primo, vale In principio. Da prima, Nel
primo tempo. (.Van.)

[T. 1 Oltre a Primo, l'it. ha Primiero e Primario,

con sensi più speciali ; Primiero scgnalam. det tempo

anteriore; Primario, della principale importanza.

Gli ant. avevano Primaio per Primo più in gen. Il

Primaevo de' Lat. è a noi raro, e concerne l'età

dell'uomo o delle nazioni, .ibbiamo poi, più de' Lat.,

il Primissimo, e il Primo primo, non sup. ma piut-

tosto intens. Allorché Primo porta idea di numero e

d'ordine, e corrisponde a Secondo e agli altri nume-
rali, non pur net verso ma e nella prosa, acciocché

il dire sia meno pesante , si può porre invece di

Primo e Secondo, L'uno e l'altro; a L'uno e gli altri;

ossivero Questo e quello, o Quelli. Dante ripete

Quello, ed è chiaro assai. 3. 13. Non creda donna
Berta... Per vedere un furare, altro offerere (fare

atti di pietà). Vedergli dentro al consiglio divino (U

primo, dannalo, salvo il secondo); Che quel può
surgere, e quel può cadere.

II. Idea di numero. [t.I D. 1. 34. Salimmo su,

ei primo ed io secondo. E 2. 17. Come al primo

grado fui (delta scala). E 1. 11. De' violenti il primo

cerchio (infernale) è tutto... nel cerchio secondo

s'annida Ipocrisia, lusinghe... £9. Alcun del primo

grado (di qne' del limbo). E 18. La prima bolgia. E
3. 28. La prima gerarchia inngeira). E II pri'no

ternuro (dell'angelica gerarchia). Et. 1. Nel sereno

aspetto Dell'aer puro infìno al primo giro'((ie//<i luna).

E 3. 4. E 13. La prima mota ((/e" eie//). E 30. Il

mobile primo (iiell'aiit. astron. più com. Primo

mobile).

(t.| Posp. D. 2. 11. Lo giron primo. £29.
N'anaammo iiiQno al luogo primo (qui iiUendesi an-
che dello spatio, di che poi).

III. .Mo(/o di distinguere numerando, [t.] Volume,

Libro, Parte prima ; Articolo primo. Posponesi se-

gnatam. dicendo La prima pagina. Nelle prime pa-

gine. D. 1. 20. Al ventesimo canto Delia prima
canzon. E 2. 33- Questa Cantica seconda. — La
prima Cantica, senz'altro, iiilendesi dell'Inferno di
Dante.

[t.] Bruto primo, Quel di Tarquinia; Bruto
secondo, quel di Cesare. Cos'i nel nominare Ponte-
fici principi Pio papa primo, Gregorio primo. Di-
cendo Il pruno vescovo, inlendesi chi primo tenne
in quella tal chiesa l'episcopato. Giosuè fu il primo
giudice, Saul il primo re d'Israele; ma più chiaro II

primo tra' giudici, 11 primo de' re. Perché dicendo
il primo capitano. Il primo poeta, potrebbesi inten-
dere quello del grado, questo dell'eccellenza nell'arte.

[t.] Nominate che siano, o comechessia distinte,

due più pers., per non ripetere i nomi oaltre voci
determinanti, dicesi 11 primo e il secondo. Ruppero
le gambe del primo (ladrone morto in croce). — Il

primo gli disse... il secondo, o L'altro, sog'^iunse.

Vang. Qual de' due fece il volere del Padre? Dicono
il primo.

IV. Quindi idea d'ordine secondo i Numeri. Si è

già accennato l'accoppiamento di Primo com le partic.

Di e Tra. D. 1.5. La prima di color di che novelle

Tu vuoi saper... Fu imperatrice... E a vizio di lus-

suria fu si rolla... l'altra è colei... E 3. C. Or qui

alla qucstion prima s'appunta La mia risposta.

|t.J Per prima cosa, é modo di cominciare non
sola una numerazione, ma una narrazione con più
particolari, un discorso di più argomenti o con più
idee da svolgere. Vale talora non solo La prima in

ordine, ma in importanza eziandio; di rhe poi.

Senonchè i parlatori avveduti, e specialm. le parla-

trìci
, per prima cosa non dicono e non scrivono

quella che preme più.

A modo di sost. [l.j Accennate in un dilemma
trilemmu due a più cose, ripigliando, D. 3. 2. Se

il primo fosse (vero) fora manifesto Nell'ccclissi del

sol... Questo non è: però è da vedere Dell'altro...

— E anche senza dilemma: Vengbiamo al primo,

(punto dell'assunto). — E anche questo é moda com,,

fam. Primo punto, come Prima cosa, per eli. più

spedita. E più ass. Primo.
V. Altri modi ordinali, [i.] Prima persona, l'Io,

rispetto al tu e «//'egli ; e veramente dovrebb'essere

a rovescio. Il costrutto è in prima persona. — La
prima persona del soggiuntivo. — A certi verbi

manca la prima persona.

[t.] Primo caso, il nominativo. — Primo par-

ticipio. — Passato primo, secondo.

|t.| Il primo impero, noi intendiamo senz'altro

quello di Napoleone primo, il cui cadavere rina-

vigò l'Atlantico per mandare t'uumo del secondo

impero di là dal Reno, fasciato come cadavere e

imbalsamalo.

(t.) Vang. Mandò altri servi più de' primi (i7

padrone; e i villani li picchiarono e li uccisero).

[t.| Prima istanza, giudice o tribunale, a cui

si recano per primo le cause, da poter quindi ricor-

rere in seconda e terza istanza a giudici superiori.

Propriamente la Prima istanza sarebbe l'atto; ma
intendesi anca l'autorità e il suo giudizio, e le pers.

giudicanti. Quindi e Bicorrcre in prima istanza, e

Giudice di..., e La prima istanza ha dato sentenza.

— Prima istanza può essere anco un giudice di pace,

e giova che sia. — Le prime istanze, t tribunali

di questo grado.

|t.| t^ol primo procaccio vi scriverò, quel che

primo sarà per partire da oggi. — Col primo vapore

verremo. — Approfitterò della prima occasione. C.

l'op. tose. Roma facesti la prima posata. — La prima

lappa. D. 1. 20. Diede il punto (il segna d'online)

in Aulide a tagliar la prima fune (che i primi legni

si muovano veryo Troia).

|t.| Forma tllitt. Prov. Tose. 109. Tutto sta

nel fare i primi paoli (Mettere insieme i primi ri-

simrmii che aiutino a aumentare. Intende soprattuttosmrn
Farli bene, no Pigliarli, ma quasi creare con la

propria fatica). E ivi: Il primo scudo è il più diffi-

cile a fare. E 269. Più vale l'ultimo che il primo

viso [l'amico che parte più di quello che arriva).

VI. Il preced. ts. ci rammenta che Primo sovente

contrapponesi non solo a Secondo e Terzo e via via,

ma a Ultimo, o a Molto inferiore; vale a dire che

Primo porta idea di principalità, la qual voce ha

la medesima origine, (t.) Prov. Tose. 02. É miglio

"ssore il primo a casa sua, che il secondo a casa

d'altri. E 68. l poveri sono i primi alle forche, e gli

ultimi a tavola. Ivi: Chi pratica co' gran maestri

(gran signori), l'ullimo a tavola e il primo a' cape-

stri. Vang. Chiunque vorrà essere primo sarà il ser-
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vitore di tutti. E : Son iillimi quc' che saranno primi,

e son primi que' che saranno gh ultimi.

[T.) Far primo o II prime, taluno, Dislinguerlo

net fatto o nella parola o in pensiero, preponendolo

agli altri. Nella distribuzione de' premi fecero primo

clii non meritava, in grazia del suo colore poliiico.

— Prego Dio Signore per lutti; ma faccio lei sem-
pre il primo. — In fatto di traduttori, io fo il Da-
vanzali primo di tutti, con tulli i difetti ch'egli ha

e vuole avere.

[t.] D. \. 12. Questi li sia or primo, ed io se-

condo (dice Virg. a l)., indicando il Centauro; che

creda alle parole di lui; in altro senso da i. i.)

Or discendiam... Io sarò primo (precederò), e tu sa-

rai secondo.

VII. Di condizione, a cui corrisponde più o meno
il valore; giacché iibbiam veduto che i primi in ap-

parenta risican d'essere gli ultimi in fondo, [t.
|

l'rimi signori. — Una delle prime famiglie. — Le
prime case di Milano. — I primi di Galilea. — I

primi della nobiltà.

[t.] A' primi de' Sacerdoti. — Col Di, Piai.

nfoTwi KoivTwv. Liicr. Duclorcs Danaftm delecli

,

prima virorum. — Primo Ira gli oratori. — Le prime

bellezze (le donne più belle).

Ass. [t.] II primo de' primi. Allro ass. Stare

co' primi.

[t.| Oltre al Primo violino, alla Prima donna

in teatro, ni Primo amoroso, al Primo buffo can-

lante, abbiamo 11 primo ministro; e ««//n «cena e

fuor di scena abbiamo Le prime parli ; ma questo fu
dalla scena ìisurpnto, e era bel modo lat. a denotare

non solam. gli h//ìjiì pubblici ^principali, ma ogni

gualsia parte che l'uomo prenda non pur primo e

solo ma Ira' principali, in cosa qualsiasi: o in tal

senso le Prime parli tanlo più sono splendide quanto

più difficili e faticose.

Vili. In senso sim., non di pers., ma di vose at-

tenenti alle pers. [t.| Vang. Amano i primi posti

nelle cene e i primi segj;i nelle adunanze. — I primi

posti, quando parlasi di spettacoli e sim. Crescere

il prezzo de' primi posti. — Era seduto in primo p'o-

sto. — I primi posti, anco le pers. che ci stanno.

[t] ilcdaglia di primo grado. — Prima meda-
glia. Primo premio. — Funerali di prima, di seconda

{sottint. Classe, che la solennità de' drappi e delle

candele e delle antifone comprasi a quattrini).

[t.] Slellc di prima grandezza. — E cose e pers.

di Prim'ordine. — Lavoro di prima bellezza.

|t.] F.ra mio primo pensiero (principale, qui

non di tempo). ^Vang. Questo è il primo precetto

(amare Dio). D. 3. 12. Il primo amor che in lui

(Diimenico) fu manifesto. Fu al primo consiglio che

die Cristo (della povertà. Primo amor, concerne il

tempo, di che poi).

IX. [T.] Di Dio. D. 2. 17. Intender non si può

diviso, Ne per se stante alcuno esser dal primo. Se-
gner. Incr. 1. 17. i Con illazione necessariissima,

si deduce che se si dà per possìbile il primo essere,

non può all'ora stessa non darsi per esistente.

Ass. [t.] D. 3. 15. Quel ch'è primo (Dio). Arisi.

Protos. Apoc. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo

e il novissimo.

[t.] D'. 3. 4. Alma beata non porla mentire,

Però che sempre al primo Vero e presso. E 8. Il

primo intelletto. E 19. La prima volontà ch'è da sé

buona. E 6. Per voler del primo Amor. E 3. 32.

£ 1. 3. La divina Poieslate, La somma Sapienza e

il primo Amore. (Jn D. ora accenna allo Spirito

Santo, ora Dio consideralo nella sua unità). E 3.

13. II caldo amor, la chiara vista Della prima Virtù.

E 26. — Campanel. Possanza, senno, e amor primo

ente.

[t] La prima Causa (Dio). — Nel seg. Cagione

nel senso di Ragione. D. 3. 20. Oh predestinazion,

quanto remota È la radice tua da quegli aspetti Che
la prima Cagion non veggon tota. E 2. 8. Colui che

si nasconde Lo suo primo perchè, che non gli è guado

(non si può varcarne l'abisso) E 3. 20. Per Grazia

che da SI profonda Fontana stilla, die mai cre'alura

Non pinse l'occhio infino alla prima onda.

X. [t.] jVe' tre alt. e», la locuz. ha senso più

gen.; e 'diciamo il primo perchè d'un fatto, d'una!

risoluzione, la ragion principale, o la più ulta e re-
1

mota ; diciamo Le prime cause per contrapp. alle

Seconde, anco le prime al di sotto della Causa su-

prema ch'è Dio, quelle che soprastanno di tempo e

di rilevanza, e della quale le cause seconde ven-
gono a essere effetti, o almeno discenderne per occa-

tione per relazioni altre. Cos'i se nel Varchi Lei,

Dani. 3. 1. 128. Tutto l'universo dipenda dal primo
principio... come da cagione cITicicnle; il Primo
Principio è Dio, come nel Vang. Priripinm qui et

loquor vobis; primo principio e primi principii, ha
senso intell. meram. umano. V. Innato, § ì. —
t'osi se Vero primo fu visto essere Dio; Vero primo
sei seg., in senso di Elementare insieme e Princi-

pale. D. 3. 2. Si si vedrà ciò cbe tenem per fede
,

Non dimostrato ma fia per sé nolo A guisa del ver

primo che l'nom crede. Anche Arisi, fa Ttpoir»..

[t.] Quindi Verità prime. Le essenziali, Le ele-

mentari, Quelle di prima evidenza, che più diritto

si riducono al principio di contradizione. (Hosm.)

Platone confuse le verità prime colle derivate, [r.j

Principio della cognizione D. 2. 18. Là nude vcgna
lo intelletto (intelligenza) Delle prime notizie, uomo
non sape (sa). E de' primi appetibili l'affetto, Che sono
in voi si come studio in ape Di far To miele: e que-

sta prima voglia Merlo di lode o di bìasmo non cape.

É nell'uomo una parte d'istinto innato al vero e al

bene, che non distrugge ma svolge la libera eliiione,

ma precede la riflessione e il giudizio.

[t.| llella volontà in quesln senso dicesi Primo
molo, .Molo prim» primo LI. 3. 1 Dal proprio corso

si diparle Taior la creatura, che ha podere Di piegar,

cosi pinta, in altra parte... se l'impeto primo A terra

è torlo da falso piacere.

XI. [t.| Sensi intell
,
più spedalm. filos. (fìosm.)

ì razio'cinii cominciano colla riflessione ed Ifanno

come i giudizìi due slati, distinguendosi in primi e

secondi.

[T.j Filoj5ofia prima. Da taluni delta Protologia,

ed è più pr. che Metafisica, perché comprende lo

studio delle prime e ragioni e cagioni.

\r.] Quindi Primo sost., nel ling. filos. un
principio supremo in cui gli altri conseguenti tara-

vano la loro ragione. Ansi. rtsÒTov ti. Primo filo-

sofico. — Primo psicologico. Primo ontologico. Primo
ideologico. Primi universali. — La necessità non
è un primo che possa contentare la ragione.

XII. [t.] Frequente in questo vocabolo l'idea di

tempo. E per distinguere i7 primo rfi tempo dal pnmo
d'importanza, anco i Gr. Chrono prolcros. Ma, 'per-

chè -ne' principii dell'orig. èia radice de' principii

ideali e morali, però congiungonsi e nel vocabolo e

nel buon senso de' popoli le idee d'antichità e d'im-
portanza.

|t.] Qv. Aiutale, o Dei, la mia impresa, e dalla

p,rima origine del mondo conduccle insiiio a' miei

lempi continuo il canto. — Le prime epoche della

creazione. /). 1. 7. Con le altre primo rrealtirc (an-

geliche, la Fortuna, spirito celeste)... beata si gode.

E 2. 33. L'anima prima (Adamo). — Le primo ori-

gini dello cose, de' popoli, de' grandi fatti. D. 3 7.

tra l'ultima notte e il primo die Ira il principio e la

fine del mondo).

[T.l Or. Nacque prima l'età dell'oro. D. 2. 22.

Lo secol primo, qiiant oro, fu bello. E 1. La prima
genie (abitatori dell'Eden). E 3. 22. Torna Giustizia

e primo tempo umano. Virg. Redeunt Saturnia

regna. D. 3. 32. Poi che Io prime elali fOr compiute
(Ira Adamo ed Abramo),

\t.\ Ne' primi secoli della Chiesa.

XIII. Di tempo anteriore meno remoto, [t.] I

primi lempi di qualsiasi nazione, o società o anclie

persona; ma nel piar, li dice più remoti che nel

sing.

[t.] 0. 2. 8. Sono in prima vita (t'ivo sulla

terra), Ancor che l'altra (l'eterna), si andando,
acquisti. E 29. Se la vostra memoria non s'involi.

Nei primo mondo dallo umane menti {tra gli uomini:
parla a' morti).

[t.] Anco di tempo non remoto, fisa talvolta

il piar., ma non a caso, e concerne o più misure
di tempo o più cose in quello avvenute. Ne' primi

tempi erano cortesi meco. — In que' primi tempi ho
patito dimolto. — E di remoto e di prossimo, Ne'

primi giorni.

|t.| li primo amore, e // primo che la persona

sentisse in sua vita verso pers. d'altro sesso ; ma
fam. quasi prov. dicesi Tornare ai primi amori, al

vezzo, alle debolezze di prima. Cos'i di tempo re-

cente. D. 2. 2(5. E tornan lagrimando ai primi canti

(a cantare rome diami. Può concernere anco il

futuro. Il primo poslo vacante (che vacherà).

XIV. Delle pers. in riguardo al tempo, [t,] D. 3.

19. Il primo superbo (Lucifero).

[i.| I primi uomini, che vissero sulla terra.

D. 2. 1. Stelle non viste mai fuor che alla prima

Gente (nell'Eden). I

[t.] Coloni primi e secondi in un paese. — I

Veneti primi e secon'di.

It.J D. 1. 19. Il prime ricco palre (il primo
pontefice che fosse ricco. Favola della donazione).

E 13. Della città che nel Gatlista Cangiò il primo
padrone (Marte). — Il mio primo padrone, dice un
servitore che adesso ne ha un nitro, o ne ha passato
più d'uno. D. 3. 12. Che fùr do' primi scalzi po-
verelli.

XV. In quanto a tempo, relazione di famiglia.
[t.] /). 3. 13. Del primo padre' (adorno). E \. i.

Del primo parente. E 3. 7. Li primi parenti (Adamo
ed Eva).

[t.] II primo stipite della famiglia. — I primi
antenati. Ass. D. 1. 10. A' miei primi (ai maggiori
di mia famiglia).

[t.| D. 3. 11. Privata del primo marito. —
Figliuoli avuti dalla prima moglie. Quindi Figliuoli

del primo letto. — Sposò in prime nozze.

[t.| IS'on solamente Primogenito e Primo nato;
ma II mio primb. — Egli è il primo e l'unico. |L.B.J
Quindi taluni al primogenito nel battesimo impon-
gono il nome di Primo.

XVI. Dell'età, [t.] La prima infanzia. — Dalla
prima adolescenza. — La prima età, e di que' due
primi tempi e della giovanezza. Petr. Canz. 1. 1.

pari. I. Nel dolce tempo della prima etade; come
dice, Son. 1. ivi. In sul mio primo giovcnile errore.

— Ne' miei primi anni, comprendo anch'esso e l'in-

fanzia e la giovanezza. Ne' primi anni, più gen.,
anco de' maturi, in relaz. a altri poi.

[t.] Mettere i primi denti. Per cel., di chi non
é giovanetto: Ha i prim'occhi.

[t.] Giovane di primo pelo. — Il primo fior

giovanile. — La prima lanugine. — Gallello di primo
canto, tenero, de' primi della stagione.

XVII. Di mese e d'anno. |t.] Il primo mese del-
l'anno non fu sempre il gennaio. Per eli. Il primo
del mese. — Dal primo di questo mese. — Lettera
del primo aprile. — Ai primi di novembre. — Col
primo del mese. — Sui primi.

[t.
I

11 primo giorno dell'almo. EU. Il primo
dell'anno. — Per i primi dell'anno (giorni).

|t.| Sulla prima stale, al primo autunno. Nei
primi giorni di questa o di quella stagione. Che
non si dica Primo verno, c'è il suo perchè; Prima-
vera porla nel nome suo le primizie dell'anno.

Xyill. Del Dì. [t.] Il primo di della settimana.

—

Il primo dì degli azimi.

JT.] Da' primi di quaresima.

|T.
I
D. 3. 30. Dal primo giorno ch'io vidi il

suo viso. Questo modo, come in gen. la voce Giorno,

intendesi largamente. Dal primo giorno che lo co-
nobbi, vale, Dal primo tempo; come direbbesi Dal

primo momento.
|t.] Sulle prime ore, soltint. t)el dì. — Sulla

prim'alba. — I primi albori.

[t.| Ora prima, dividendo come già facevasi

la giornata. D. 3. 26 Dalla prim'ora a quella ch'è

seconda. — Quindi l'eli, di Prima, Di parte del-

l'uffizio divino.

[t.| D. 3. li. Al salir di prima sera — In

prima sera, vive come Di prima sera. // Di par che

denoti Spazio alquanto più largo; l'In, il punto
che il di comincia a venir meno, e forse non ancor
si fa sera. — A prima sera, suH'appressarsi di

quell'ora. D. 2. 5. Vapori accesi non vid'io si tosto

Di prima notte mai fender sereno. Hor. Prima nocle

domum Claude.

XIX. Di rose che seguono o si fanno nel tempo.

[t.] D. 1.2. Quel ch'io inlesi Nel primo punto che

di le mi dolve (dolse).

[t.] D. 3. 17. Lo primo tuo rifugio e il primo
ostello Sarà la cortesia del gran Lombardo... Che
avrà in te si benigno riguardo. Che del fare e del

chieder. Ira voi due, Fia primo quel che tra gli altri

è più lardo. E 2. 9. Comincia i tristi lai La rondi-

nella... Forse a memoria de' suoi primi guai. E i.

5. Ma so a conoscer la prima radice Del nostro

amor, tu hai cotanto a'ft'etlo. Virg. Mine mihi prima
mali labes. —• [Ile dies primus lethi primusque ma-
lorum caussa fuit. D. 3. 3. Mi rispose tanto lieta

Ch'arder parca d'amor nel primo fuoco.

|t.) D. 1. 2. Tu m'hai, con desiderio, il cuor
disposto Sì al venir... (.'h'i' son tornalo nel primo
proposto. E 3. 3. Ne' mirabili aspetti Vostri ri-

splende non so che divino Che vi tramuta da' primi
concetti {dalle sembianze di prima, terrene).

XX. Più specialmente d'atti, d'azioni, di fatti.

[Rosm ) Alti delle facoltà inlellellive, altri sono ne-



PRIMOGENITA —( 1232 )— PRIMOGEMTURA.

cessarii, altri liberi. Gli atli si dividono in varie

classi, come essenziali, accidentali, negativi, posi-

tivi; e si distinguono in alti primi che sono quelli,

con cui le cose sono; e in atti secondi che conse-

guono al primo.

[t.] Segnatam. rispetto all'uomo. Prima im-

pressione. — Quesi'c la prima idea che mi venne.

D. 3. io. Del salire {nel pianeta) Non m'accòrsi io

se non com'uom s'accorge, Anzi il primo pcnsier,

del suo venire.— La prima colpa, L'oriyinale. D.\.

27. Mi rimise nelle prime colpe (nelle colpe mie

ahilu(ili). E 3. 16. Quella che tossio Al primo fallo

scritto di Ginevra. Il D'Elei, di donna fialante :

Questo è il primo fallo: E lo ripete prima il'pappa-

gallo. D. 2. 20. Prima che il primo passo lì trascorra.

Sopra gridar ciascuna s'affatica. Prov. Tose. Il primo

passo è quel che più costa.

[t.] Al primo giro. Alla prima corsa, Al primo

scontro. D. 2. 24. Esce... cavalier di schiera... E
va per farsi onor del primo intoppo. — il primo

fuoco. Le prime fucilate. I>. 3. 17. Tu lascerai ogni

cosa diletta... e questo è il primo strale Che l'arco

dell'esilio pria saetta. — Di primo lancio, anco fif/.;

e cosi Al primo colpo. Prov. Tose. 243. Al primo

colpo non cade l'albero. E nel pr. 0. 1. 18. Ahi

come facon lor levar le berzc Alle prime percosse !

e gii nessuno Le seconde aspettava ne le terze.

[t.| Vallisn. Op. 3. 378. 1 naturalisti e artisti

l'intendono (la voce bozzo) per una cosa abbozzata;

e si dice di primo bozzo. — Di primo getto, non
solo di fusione, ma di componimento. 11 lavoro è di

primo getto; Riuscito bene di primo getto.

[t.] Dar la prima mano a un lavoro, sbozzarlo

in digrosso, per poi finirlo coW'L'Itima mano. —
Modo avverb. Di prima mano, in gen. di cosa che

venga direttamente, senza passare per altre mani;
per vie indirette. Merci, Notizie ricevute di prijna

mano.
[t] D. 3. 11. Ma regalmente sua dura inten-

zione Ad Innoceiizio aperse (Francesco) e da lui ebbe

Primo sigillo a sua religione (sanzione alla regola).

E poi: Da Cristo prese l'ultimo sigillo, (di santità,

le stimale).

[t.J Dire la prima messa, di ciascun di. La
prima messa, che celebra il sacerdote coiisacruln.

Versi per prima messa. — Celebrare il cinquantesimo

anno della sua prima messa.

[t.] Primi saggi di stereotipia nel secolo pas-

sato. — Il primo telescopio costrutto.

XXI. Di parola.
[
t.| Ù. 2. 13. La prima voce che

passò volando... disse. E 1. 10. Continuando al

primo detto... disse. /:,' 1. 9. Ricoperse Lo cominciar

con l'altro che poi venne, Che fur parole, alle prime,

diverse. — Alle prime parole, ho iiilcso subilo. —
La prima parola del discorso, del verso.— La prima

sillaba, lettera : in questo senso anco sost. per eli.

La prima è lunga. La prima è maiuscola.

XXII. l'emm. e sosl., per eli. sottint. sovente

volta. Espresso in D. 3. 16. La prima volta che a

città venisti. — Anche plur. Le prime volte. Ed è

modo enf. Questa sia la prima e l'ultima volfa, per

inlimare minacciando, non si faccia piti. Ma poi

eli. Prov. Tose. 8G. La prima si perdona, la seconda

si bastona.

[t.] e sottint. altro che Volta, o Colpa, o Im-
prudenza, Disgrazia. Prov. Tose. 96. Chi si guarda

dalla prima, si guarda da tutte (se lo fa con inten-

zione virtuosa e onesta). — Si ritorna sempre alle

prime (debolezze, disgrazie).

XXIII. Della pers. in rispetto airazione. [T.]

D. 2. 22. Tu primo (Virg.) m'inviasti Verso Parnaso

(a farmi poeta)... E primo appresso Dio m'allumi-

nasti (« farmi cristiano). £ 3. 11. Il venerabile

Bernardo Si calzò primo (frate con S. Frane), e

dietro a tanta pace Corse. E 3. 32. Quell'Amor
Ì Angelo) che primo 11 discese. — Chi primo discen-

eva nella piscina. Proti. 7'osc. 277 Chi è il primo
al mulino, primo macini. — Distribuisce adii primo
capita, perchè non dona del suo. I). 1. 22. Ciascun

dall'altra costa gli occhi volse. Quel, primo (ijuel

diavolo), che a ciò fare era più crudo.

In questo senso colt'\ e l'inf. [t.] Primo a

nascere. — Fu de' primi ad annunziare. Per enf.

Coloro a cui s'è fatto più bene, sono i primi a tra-

dirci. — lo sono il primo a dirlo, V'o/eiiJieit lo dirò,

ancorché avessi ragione di non lo dire così.

Con un part. poi, per eli. |t.| l'rov. Tose. 299.
I gliìotli e i bugiarili sono ì primi giunti (co//i in

fallo). E 50. Le hidlezze son le prime spedite (/e

btlh trovano facilmente marito).

Per eli. [t.] Prego sempre Dio d'essere io la

prima (a uscire del mondo, patire). Prov. Tose. 277.

Beati i primi! (se sanno cogliere il momento). — A
chi primo !, modo marinaresco di chiamare, A chi

tocca per primo venire o fare.

XXIV. |t.| Concernono la materia le locuz. seg.

Porre la prima pietra d'edifizio, di monumento, anco

nel fig.. Iniziare un'impresa di qualche mole. —
Gettare la prima pietra, fatto prov. in risposta ai

crudelmente severi, da quella del Vang. divina ;

Chi è senza colpa, getti la prima pietra.

(t.J Di Materia prima, nel senso jìlos., è detto

sopra: ma Materie prime, chiamansi quelle che

servono al grosso della costruzione e a tulli i lavori

d'arie, le quali debbonsi congegnare, affinare, ador-

nare. Ne' lavori letter. e seientif. le accademie e le

scuole dovrebbono servire a raccogliere le Materie

prime, che poi la scienza architettrice e l'arte ani-

matrice ne facessero costruzioni magnifiche e cospicui

monumenti.

[t.] .iltra locuz. che dal mondo corp. ci tra-

sporta allo spirit. : Dare il primo moto. Il primo

impulso, alla creazione, a corpi, a macchine; a im-

prese, a pensieri, a voleri.

XXV. Altre locuz. concernenti il mondo corp. [t.]

Della luce diretta, a distinguerla dalla ri/lessa o

rifranta. D. 3. 1. Sì come secondo raggio suole

Uscir dèi primo, e risalire in suso. E 12. Canto che

tanto vince nostre muse (il poetare terreno)... Quanto
primo splendor quel che rifuse. E 2. 9. Io mi rivolsi

attento al primo suono. E 28. U' la prim'ombra gitta

il santo monte. Ivi: L'ore prime Cantando, tìceveano

(gli uccelletti) intra le foglie.

|t.| D. 3. 15. Che se la voce tua parrà molesta

Nel primo gusto, vital nutrimento Lascerà poi,

quando sarà digesta. — A prima vista; Nel primo
aspetto, e pr. e jig. Al primo vedere.'Al primo sen-

tire; Al primo tocco.

|t.) tìoee. Nov. 4 g. ì. La seguente notte in

sul primo sonno Guiscardo... fu preso.

[t.] La prima erba, che spunta di primavera;

1 primi fiori che fa la pianta. Buon. Pier. 179. 2.

E se di villa mia... non veggo in tavola Venirmi i

primi fichi, o spesse volte Afati o mal maturi, io

non m'avveggo Che ne sia la stagione.

(t.) Le cose si fanno bollire nell'acqua, e,

levato il primo bollore, dicesi prim'acqua e seconda.
— La prim'acqua va buttala via, la seconda è

buona.

XXVI. Di superficie che sporge o s'innalza, fr.]

Ardito e pur chiaro dal contesto, il modo di D. 2.

2 Poi, d'ogni parte ad esso (lume volante) m'appario
Un, non sapca che, bianco, e di sotto, A poco a

poco, un altro, a lui, n'uscìo. Lo mio maestro ancor
non fece motto Mentre che i primi bianchi aperser
l'ali; Allorché ben conobbe... Gridò... Ecco l'Ancel

di Dio...

[t.J II prim'ordine di palchetti in teatro o d'altro.

ha senso diff. di quando dicesi Cosa, Persona di

prim'ordine, accennasi all'ordine che nelle cose era

prima, ovvero il primo tra i gradi della gerarchia
eccles. Il primo contando di sotto in su. — Primo
ripiano, di qualsiasi altezza divisa in ripiani;

Primo piano, di casa abitabile. Sta in primo piano.

E quasi tull'una voce. Il primopiano è raen bello

del pianterreno.

[t.J Poi ass. per eli. AI primo, AI secondo, e

piano di casa e ordine di palchetti in teatro.

|t.| Nell'ordine dello spazio più che del tempo.

D. 3. 28. I cerchi prima (più prossimi al centro).

E 2 29. Quelle genti degne Parvero aver l'andar

più interdetto. Fermandosi ivi colle prime insegne,

(che procedevano nella schiera. Cosi I primi sten-

dardi in una processione). In senso sini. E 26. La
prima gente. E 32. Mise fuor teste dalle parti sue
(il carro, fatto mostro). Tre sovra il temo, e tre in

ciascun canto. Le prime eran cornute come bue; Ma
le quattro un sol corno avèn per fronte.

XXVII. Forme avverb. dove il muse, e il femm
stanno per eli. come sost. — Di primo, non é Sul

primo ; ma dice quasi Di primo aspetto. Lancio o

sim. Vedere, Fare di primo. Da prima, indica tempo

più in là e origine.

[t.| Per primo, numerando più cose o volte o

pers. Gesù Cristo risorto apparve per primo a Maria

Maddalena (a lei prima che ad altre). — Egli lo

disse per primo (fu il primo a dirlo). — In altro

senso Per primo io vi dico. Per prima cosa, Pri-

mienimente.

[t.J Sul primo, comprende un certo spazio di

tempo. Sul primo ch'io venni a Firenze. — In sul

primo, par che determini un poco più.

[t.] Sulle prime, accenna men largo spazio di
tempo ; e poi concerne anco gli atti che si fanno, o

le cose che seguono, nel primo tempo. Sulle prime
pareva tutto umile. — Sulle prime il dicitore aveva
aria d'ispirato, poi di spiritalo e demente, poi di

mentecatto.

[t.] Sin dalle prime, sottint. Mosse, Parole,
sim.

[t.
I

Alla prima, sottint. Udita, Veduta. —
Intese alla prima. Prov. Tose. 135. Gli uomini non
si conoscono alla prima.

[t.] A prima giunta, nel pr., del Venire; e

colt'art. l'usa D. 1. 24. I" non polca più oltre; Anzi
ra'assisi nella prima giunta. Ma il modo avverb. A
prima giunta, dicesi fig. d'ogni atto o sentimento
prontissimo; e la fig. si conviene al senso di Giun-
gere, che nell'orig. è appunto Conginngere. — Alla

bella prima, pili fam.; A tutta prima, più enf.

PRIMOGENITA. Agg. e S. f. Prima figliuola.

N. plur. in S. Agost. Sost. m. V. De Vii. — M.
V. 1. 9. (M.) A cui (al Duca di Calabria) si doveva
ilare per moglie Giovanna primogenita del detto Carlo.

Car. En. 1. 1057. (M.) E porli anco lo scettro,

onde superba llìone di Priamo sen giva Primogenita
figlia.

2. E fig. Sagg. nal. esp. proem. (M.) Primogenita
infra tutte le creature della Divina sapienza fu senza
alcun dubbio l'idea della verità, tìellm. Disc. 3. 20.
Quale fu fra tutte le scienze la fortunata primogenita

della mente di Dio? E 33. Terminando adunque
questa schiettissima e purissima verità che la scienza

dell'uomo è la primogenita della mente di Dio.

t Primogenite, plur. [Camp.] Diritti di primo-
genitura. Btb. I. 25. Poi si parilo, poco curando
delle primogenite (primogenita) sue clie vendute avea

a Jacob.

t PlìlMOGEMTATO. S. m. [Camp.J Diritto di pri-

mogenitura. Primogenilalis, nella Volg. — Bib. l.

25. Al quale rispose Jacob: Vendimi pure lo pri-

mogenitato tuo. Esaù disse: io muojo di fame, e

s'io morissi, che prò mi sarebbe lo primogenilalo ?

(primoqenito).

PliniOGEMTO Agg. e S. Primo generato, Primo
figliuolo. In Lati. — Nov. ant. 4. 1. (C) Uno Re
fu nelle parli d'Egitto, Io quale avea un suo figliuoli!

primogenito. Serd. Star. 1. 46. Gli venne incontro

il figliuolo del Re primogenito. Cr. 9. 97. 3. Pri-

mogenito vitello, l'allad. cap. 38.

2. E a modo di sost. nel senso del tema. In

Plin. — Slor. Eur. 6. 122. (il/.) Confermarono il

primogenito del morto Arrigo... nello imperio che fu

del padre. [Cors.] S. Ant. Lett. 34. Uccidendo in

una notte... l'Angelo eslerminalore tulli i primoge-
niti in ogni casa degli Egizi. [Laz.] Coli. SS. PP.
17. 15. Né quegli (Giacobbe) non sarebbe potuto

venire ad avere la benedizione de' primigeiiili. (G.M.|

Segner. Crisi. Inslr. 1. 9. La più severa piaga degli

Egiziani fu quella che loro venne in ultimo luogo, la

piaga de' primogeniti.

5. Chiesa primogenita, vale Chiesa prima stabilita,

fondata, ecc. Bari. As. 2. 146. (M.) Sua intenzione

era di visitare la sua chiesa primogenita nella costa

della Pescheria. [t.| La Francia, figlia primogenita

della Chiesa in Occidente.

[t.] Poesia primogenita delle Arti sorelle.

4. (t.J Ramo primogenito della casa.

JT.] Dalmazia provincia primogenita della re-

pubblica Veneta.

5. [t.J Per estens., come più diletto, privilegiato.

Israele primogenito del Signore.

6. (Camp.J t Per Primaticcio, per similit. Bib.

Esdr. II. 10. E che noi daremo le primogenite cose

delle nostre terre... (primogenita lerrae) nella casa

di Dio...

PRIHOCEMTORE. S. m. Il primo genitore. Segner.

(M.)

PRIMOCEMTRICE. S. f.
di Primogenitore.

E fig. Uden. Nis. Proginn 5. 2. 20. (M.) La
predetta azione, come primogenitrice dei parti epici

d'Omero, ci darà la sentenza inappellabile.

PRUIOGEMTURA S. /'. Stalo e Condizione del

primogenito, [t. | Primogenitura mascolina.

2. Diritti e condizioni del primogenito secondo

certe consuetudini o istituzioni. Mor. S. Greg. (C)

Aveva venduta la sua primogenitura per una scodella

dì lenticchie.

3. (Leg.) Quella parte dell'eredilà che s'aspetta

al primogenito. (C)
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jCan.J Dicevasi unche PriinogiMiitura quell'isti-

tuzione per cui i beiti del fondatore passar/ino esclu-

tivameiile di primor/enilo in primogenito. [Cors.]

Bari. Alt. fin. 1. 7. Volendo, instiluire una priino-

geniiura in casa. [Poi.] Volp. dial. p. 66. Godere

ÌIl'I dirillo della primogenitura.

4. [t.] Plur. Le primogeniture, nel senso del § 1

e 2.

PimiOLA. [T.] V. PmMUL.\. In Tose. co/Z'O.

PIllMOXiTO. [T.l Agr/. in forma di sost. Vusa
un moderno, e non ha il senso solenne di Primo-

genito. Sarebbe da scrivere tutCuna voce. D'anim.

tnei/lio Primoiiato; sebbene nella vecchia leiJije la

Volf/. dica Primogeniti anco que' delle bestie.

t'PUIJiOPlLAKE. S. m. Lo slesso che Primipilare.

{Fanf.) Tac. Uav. Slor. i. 87. (3/ ) La cura del-

l'impresa diede a Ani. Novello e Svedio Clemente

primopilare. Paol. Oros. 333. {Man.) Allotta Siila,

facenclosine capo Luco Fursilio primopilare, imprima

fece libri di sbanditi infamati.

2. [Camp.) \ Per Primipilo. Vit. Imp. Rom. Non

si trovòe alcuno in Roma cbe volesse seguire quella

via (</» sposarsi ad una nipote), perchè era, come

Ilo detto, reputato incesto, eccetto uno libertino ed

uno primopilare.

t PRIMOI'ILO. S. m. (Mil.) La prima centuria dei

Triarii negli eserciti romani comandata da un cen-

turione, il quale perciò si chiamava Primipilo. Tac.

Dav. Slor. i. 5. (M.) Nacque in Terracina, terra

municipale, di Cluvio capitano di primopilo.

PItniOllDIAI.E. .\yg. com. Di principio. Primitivo.

In l'eri. — Segner. Mann. Magg. -l'i. 3. (J/.) Da
questo lume primordiale procede un'immagine tanto

propria di detto lume, cli'è suo Qgliiiolo naturalo, e

s'intitola Verbo eterno. Plut. .Adr. Op. mor. 3. 306.

Platone dividendo le bellissime e primordiali idee e

forme de" corpi secondo le dill'ereuze dell'universo,

sembra che dica i mondi esser cinque. Teol. .Mist. 52.

(Man.) Acciocché la mente... concordandosi col suo

primordiale principio regni nella carne.

ICamp-l D. Aquil. I. 8. E questo facevano gli

antiqui, riverendo in lui (Juno) la primordiale ma-
teria della quale fu fatto ci mondo, la quale primor-

diale materia li filosofi... [T.] Forme primordiali. —
Tessuta primordiale.

|t.) Studii primordiali; possono essere più che

gli Elementari. Ciascuna scienza ha certi studii pri-

mordiali ; ciascuna impresa notabile alcune primor-

diali preparazioni.

PIUÌIOIIDIALME.XTE. [T.] Avv. Da PmMonoiALE.
In Ct'iud. Mumert.

PRIJIOUDIO. [T.J S. m. Principio, Comincia-

mento. Aureo lai.

t Segnatam. nel plur. del ling. scritto, [t.] Ne'

primordii del mondo. — L'umanità ne' suoi priraordii.

— Primordii della lingua e della poesia. — Pri-

mordi della città. — Istituto ch'è aucora ne' suoi

primordii.

t PRINCE. V. Principe, [t.] Fr. Vannoiz. San.

i PIIÌ)iClPA. S. f.
Principessa. Ugurg. Eneid.

(Fanf.)

PRINCIPALE e t PREXCIPAIE. Agg. com. Il primo
di grado, .Maggiore. {Fanf.) Aur. lat. Bocc. Inlrod.

(C) Eslimo che di necessità sia convenire essere tra

noi alcuno principale, il quale noi ed onoriamo, ed

ubbidiamo come maggiore. E nov. 2. g. 1. Pensa,

che tali sono là i prelati, quali tu gli hai qui potuti

vedere; e più tanto ancor migliori, quanto essi son

più vicini al pastor principale. fCont.j Slat. Fior. Ca-

ìim. 1. 56. Se alcuno della nostra arte fie ubiigato

in sua specialità a suo nome per caria o per scrit-

tura di sua mano secondo che è piiucipale, o per

mallevadore ove non si faccia menzione della com-
pagnia della quale fosse compagno, fattore, overo

discepolo, e centra cui fosse data sentenza per li

consoli di Caliinala, sia costretto colale obligalo nella

sua persona e ne' suoi beni solamente.

[Coni.] In signif. analogo all'ultimo es. an-
che di cosa. Florio, Metall. Agr. .55. Noi chiamiamo

vena principale la piìi larga, e la più stretta com-
pagna.

2. Che è il più notabile nel suo genere. Bocc.

Nov. 3. g. 2. ((.) La priiicipal cagione, per la quale

mi mossi, è tolta via. Ditlum. 5. 3. Ma se ti piace,

ancor vorrei udire Nomare alcuna st(tlla principale

Del zodiaco ugual luogo partire Giiicc. Stor. 18.

7C. Al quale {Iknzo da Ceri) il Pontefice aveva dato

il carico principale della difesa di Pioma. Salv. .Avieri.

1. 2. 12. Ne' maestrali della repubblica, e nel suo

sludio prcncipale della avvocazione occupato. E l.

DiziomiRio It%i.iixo. — Voi. III.

3. proern. Per non dire ora alcuna cosa delle sue

notizie più prenci pali e maggiori. E 2. 2. 18.

Monti... che di lutto il mondo son prencipali.

[Cont.] Picc. A. Filos. nat. 53. v. Nell'orologio

il peso, od altra simil forza che muove la ruota

principale, vien per la gravezza sua come per sua

natura ad aver tale vigore, che, vincendo l'altre

ruote che vi sono, fa lor forza in maniera che, essendo

composto tal inslrumcnlo di più movimenti,... si

viene, a fare apparenza di mpviraenlo nato da un

proprio principio dell'arte che vi sia dentro. Cr. B.

Proteo mil. 11. 15. Punto principale della prospettiva

è un termine della visla fosto a livello a dirimpetto

dell'occhio, qual nella figura precedente lo slesso

punto A.

3. [Cast.] Coll'accr. Più. Dav. Guerr. Civ. lib.

13. p. 38. Uiscaitate di mano al nemico le città più

principali della Francia. E lib. 15. p. G3i. Radu-
nata una congregazione da. tulle le provincie e de'

più principali magistrali. Segner. Leti. n. v. Di

queste divozioni convenne per cagion della pioggia,

tralasciar le più principali. Mascardi cong. Fieschi

p. 82. La parte più principale della persuasione è

riposta nell'esempio.

[Cont.j G. G. Sag. iv. 287. L'altre tutte

(proposizioni), assai più principali di queste, le

chiude egli sotto silenzio; e questo o coll'aggiun-

gervi, col levarne, o col torcerle in altro senso da

quello in che son profferite, le va accomodando al suo

dente.

fCont.] Col dim. Meno. Non com. Mari. Arch.

II. 'i. Alle altre camere meno principali si può ordi-

nare che un lungo a più'deserva, secondo la comodità

della casa.

•i. [Cont.| Venti principali. Quelli che hanno nome
proprio, cioè i quattro cardinali, e i quattro che

stanno in messo ad essi. Fai. Vas. quadri, il. 30.

E delli venti li neri sono li otto principali, li verdi

sono li mezzi venti, li rossi sono li quarti de' vculi. =
Tes. Br. 2. 37. L'altro principale {vento), che vien

di verso ponente, caccia 'I freddo, e'I verno, e mena
fiori, e foglie, e primavera.

[Cont.j Scale principali. Vas. V. 401. Le scale

principali di quel palazzo, i loro ricetti, ed il cortile.

Mart. Arch. 11. 2. Devono le scale principali esser

manifeste a qualunque dentro alla prima porta en-
trasse.

[G..M.1 / garzoni delle botteghe chiamano Prin-

cipale colui che n'è il capo, o il padrone. Senlirenio

il principale. — Ha detto il principale che vuol mu-
tare bottega.

». E per Colui che possedeva il primo un diritto,

una rendita, o siin., ed in questo senso è opposto a

Successore. M. V. 3. 106. (.1/.) Ordinò..., che i delti

danari non potessono essere staggiti..., e che licito

fosse a caluno, poterli vendere, e permutare, e così

in catuno, in cui si trovassono permutati, que' pri-

vilegii, quelle immunità, e quel dono avesse il suc-
cessore, che 'I principale. [Camp.] Bon. Bin. ni. i.

Se '1 principal ne' suoi bisogiii è tardo. Che dee del

successor Puoino sperare'? [Conl.| Cons. mare, 275.
La sicurtà, che per tal conto sarà data, non sia co-

stretta per gli detti cre^ditori, né ancora per la giusti-

zia, per insino the li 'detti creditori con la giustizia

insieme abbino fatta l'esecuzione sopra lo principale,

sopra il bene di quello.

6. Per Colui che altri prende a imitare. Amm.
ant. 3. 3. 9. (C) Non é da seguitare pur uno, avve-
gnaché sia ottimo, perchè '1 seguitatore non diventa

pari al principale.

7. E detto di cosa, pure a modo di sost., per Ciò
che è di maggior importanza. Borgh. Orig. Fir.dl.
{M.) Attendiamo al principale per ora, cbe questi

accessorii e queste sequele verranno coiiseguente-

mente aperte. Dav Scisin. l. 1. e. 15. S'intende

per necessaria conseguenza conceduto l'accessorio al

principale. Serd. Stor. 16. (C) Il Sosa innanzi agli

altri con la moglie e co' figliuoli, e con alcuni prin-

cipali... passarono in terra non senza grandissimo
pericolo.

8 [G..M.] // primo e più importante registro

dell'organo. Principale basso. Principale soprano. —
Versetto che si suona col principale basso e la voce

angelica. — Postcommunio col principale basso, so-

prano e il cornetto. '

9. A modo di sost., parlando di persona vale ta-

lora Padrone. Agn. Pand. 44. (C) Niuua cosa tanto

giova, niuna fa buniii i fattori, quanto la provedenza,

e la solleciluiline del principale.

[T.J ConlrappoHcsi sovente a Accessorio, [t.
J

Tass. Leti. 5. 315. Si deve avere accessoriamente

qualche riguardo all'istruraenlo, non solo al princi-

pale. — Precipuo, e del liiig. scritto; e viene an-
ch'esso da Capo; ma l'idea di Primo si fa più sen-

tire nel suono di Principale. Senonché Primo può
concernere solo l'ordine di numero o di luogo nel

pr. e nel fig.; e anche quando è più ajf. a Princi-

pale, non porla così diretta l'idea d'altri oggetti

men rilevanti. Anclie Capitale i/n Capo; e per solito

ha senso più grave; e usato in senso buono per
Principalissimo, risica d'essere gallic; come quando
dicono Discussiune capitale.

II. [t.| C. alla V. Cioccolata. Pasta composta
di diversi iiigredii'iiti, il corpo principale della quale

è la mandorla del c.iccao.

|t.] Leggend. Dormire, è il principale notrica-

menlo. Bari. Uom. ili. 1. 4. 80. Alla perdita delle

sostanze di fuori sopravviene quella... che nel per-

dutamente amarla... mostrarono aver in conto di

principale, dico il corpo.

[T.J Borgh. V. Disc. 1. 261. Era una delle

principali {cagioni) la mala contentezza di questi

paesani spogliali da Siila de' proprii beni. [Cors.
J

Pullav. Slor. Conc. 6. 4. 3. Si scorge in qnal ma-
niera i Concilii (ossero convocati dal Papa, e in qual
dall'imperadore ; dall'uno come da cagione princi-

pale..., dall'altro come da strumentale. |t.J Pap.
Cons. Med. 183. Mi acquieterei a darne la colpa

principale alla soverchia acutezza ed acredine della

linfa.

[t.] Scopo principale.

Col Più men com. [Poi.] Cas. Calai. 1. La tua
tenera età non sarebbe sufficiente a ricevere più prin-
cipali e più sottili .immaeslramcnti.

III. [T.l Città principali. La città principe agg. è

quel che chiamano La Dominante.
IV. Di pers. [T.j Nard. Liv. 1. 1. Enea e Ante-

nore... erano slati sempre i principah consigliatori

della pace.

[t.j Principali librai. Negozianti.

Quasi sost. |t.J Un de' principali tra' Farisei.— Lui, con pochi Croci principali.

V. Sost. [t.j Quando dicesi del capo di bottega a
di maestro dell'arie, rammenta il yr. IlpwTo;, che,

come a//q., vai Principale.

t PRÌ,\(;iPALE110TE. V. Phincipalmente.
PU1.\C1PAI,ÌSSIMAHE\TE. Avv. Superi, di Pkinci-

PALME.NTE. Varch. Slor. 10. 282. (C) Nessuno pud
negare, che il cuore come principalissimo non si

debbia principalissimamente guardare. Segner. Pi ed.

Pai. .ip. 7. 6. (.17.) Giacché a tal fine principalissi-

mamente egli venne in terra. jx.J Alf Vit.

PRIJiClPALlS.SmO. Agg. Superi, di Principale.
Principalior, in Tert.; il sup. in S. Par.; Praeprìn-
cipalis, in Mar. Vittor. — Tac. Dav. Stor. 2. 81.
{C} Vennevi .Muciano con legali, tribuni, cenlurioni,

e soldati principalissimi. Borgh. Fir. Lib. 313. Né
soii queste di quella sorta memorie, che si mandano...
per successione de' padri e' figliuoli..., ma de' capi

principalissimi della istoria. Dunt. Cono. 98. [M.)

La sua considerazione principalissjna é, considerare
li principii delle cose naturali, li quali sono tre, cioè

materia, privazione, e forma. (Cont.j Scam. V. Arch.
univ. 1. 25. 4. Non ritrovi alcuno altro... che lo

raggiugnesse, o trapassasse giammai; se bene fiissoro

studiosissimi e coiisuinalissimi, e principalissimi in

esse facoltà {nell'arte del disegno) [t.J Galil. Prin-
cipalissimi dogmi. Targ. liag. Agr. 92. .Mulliplice è

l'uso degl'islrumenti rurali ; ma il principalissimo è
quello di abilitare la terra a ricevere facilmente den-
tro di sé le radici delle piante; mantenerle illese...

[Poi.] Volp. Dial. pag. 42. Come se noi fossimo
scarsi di ragione; e ciò nelle opinioni principalissime

e capitali.

PltLIICIPALirA, t PRIACIPAMTADE, e t PRIIVCIPA-
LITATE. S. f. Qualità di ciò che é, o di chi è prin-
cipale. L'essere principale, primiero. {Fanf.) Mac.
Tert. Cod. Teod. — Fr. G'iord. Pred. 2. 57. {M.)
Questi dieci comamlaraenli sono una somma , una
prlncipalilade di lutti.

2. [Canip.J Per Maggioranza di grado, di auto-
rità. Serm. 25. La prima, per la principalità la quale
lenea {S. P'ielro) dentro li Apostoli.

3. [t.j Coir\n, modo avvcrb. Non ha lutti gti
usi di Principalmente; ma, appunto perchè meno
wiitaio pub più fermare l'attenzione, e parere più
enfat.

PRI\CIPAI,JIE\TE, e t PUl.\ClPAI.i:ilE\TE. Aiv. Da
Pl'.LNClPALE. i\el primo e principal luogo. Per prima
e principal motivo. Ulp, e Sen. — Cavale. Spccck

155



l'IUACll'ANTE -( 1234 )— PRINCIPE

Cr. (C) E (|iiesla latilmline di cuore principalmonlc sia

in ricevale e in sosleiier« ogni persona con tiolcez/.a.

Dittam. 5. i. frincipalmeiile so clic mi consetili, Che

partir meglio non si porla 'I cielo,... Oli. Coni. liif. 7.

103. Uivi(li;si adunque questo capitolo priucipalmcnlc

in quattro parti Itorc. A'oi'. i. g 10. A clic la no-

stra età vi dee principalmente inducerc. Cas. I.ell.

9. Viene all.i corte il sig, Annihale Rucellai, nipolc

rli Monsignor della Ca.-ia, princip.ilmenic per sudi nc-

gozii privali. Fiur. S. /'rane. 33 (.U.) K principa-

lemenle vcnianti a vedere il capo e padre santissimo

di quella santa gente. [Camp.) Vii. S. Gir. VA io

princip.ileniente era parato, come si conviene, pon-

tilìcalemenle. E Giiid. fi. A. Uh. 28. K tutta la

intenzione e lo studio di queste femmine [le .Imas-

ioni) principalcnientc si era quella di se delectare

in fatto d'arme. ES. Grey. Mar. Altra cosa è quella,

la quale è dala principaleinenle, e altra è quella che

è sopra aggiunta. [Cors.
|

Tusj. DM. 1. 363. Dee

il linon p;idre di famiglia principalmente aver cura

della moglie, con la quale sostiene persona di marito.

|t.J Seuntr. Crisi. Inslr. 1. 2. 22. La Sacra Scrit-

tura de' nostri peccati accagiona. gli occhi principal-

mente. Boiis. Lei. 2. 2. 111. È [la lerra) l'abita-

zione principalmente dell'uomo, e poi degli altri ani-

mali, che a lui soggiacciono.

[t.] /'( 7Me.s(o es. se ne vede In lìiff. da Singo-

larmente. Può l'ofjgetlo essere singolare e non prin-

cipale. .Mei C. Melod. Cur. Irad. 331. Il cavalcare

è il migliore degli esercizii... e singolarmente nelle

malattie nervine, ove l'addome e le glandule mesen-

teriche trovansi principalmente intaccale.

t PKDiClPANTK. Puri. pres. di Phinripai\e. Che

signorer/gì't. Dif. l'ac. (.)/.) Appresso quesle cose

convien dire della causa ellelliva della parte princi-

pante, e questo sarà mostrato per dimostrazione.

l'Ul.VCllMUE. 1'. 0. e n. ass. Sigiiorefif/iare rome

principe. Non com. Luti, e la Volg. |Tav.] Coni,

dell' Anonimo. Pur;/. 10. v. 127. Qui per palesare

lucidamente ciò che p:ireva di sopra chiusamente

avere detto, converti il suo parlare contro il p;ipa.

E dice che a volere la chiesa principare lo spirituale

e '1 temporale, ella è avvilita; ella ha il peso dolli

(lue principati, mondano ed ecclesiastico. :;— Fior.

ìtd. 10. (C) Jano fu grand'uonio di persona, e tanto

savio in quella prima etade, che fu il primo uomo
che regnasse, o prineipasse. Semi. S. Agnsl. Ninno

può nel presente principare, e nel tempo, che dèe

venire essere innalzato. Omel. S. Greg. Principare

è essere maggiore, che tulli S. Agosl. C. D. Non
comandano per cupidigia di signoreggiare, ma per

ulcio di consigliare; né per superbia di principiare,

ma per misericordia di provvedere.

PBWCIP.no. S. m. Aff. al lai. aureo Princi-

patus. [Coni.] Stato di colai che è il primo nel

comando. Garimb. Gap. gen. 3. Quantunque il Prin-

cipato sia di due sorti, l'uno dello Principato civile,

l'altro di esercito, nondimeno ristesse qualità che

si ricercano a questo, parimente a quello son ne-

cessarie. = Lab. 161 (C) il quale ordine l'antichità

ottimamente ancor serva al mondo presente ne' pa-

pati, negl'imperii, ne' reami, e ne' principati. Dillam.

2. 18. L'altro, che parve in ogni alto più strano,

Jl principato di Borgogna tenne. Gire. Geli. 3. 71.

!ton sai tu, che un principe tiene nel suo principato

il luogo, che tiene Iddio ottimo, e grandissimo nel-

l'universo* E 3. 73. Certamente che non si può

negare , che ne' principati non sieno mollo più i

pensieri, e le noje, che non sono i piaceri. [lì.M
]

Mackiav. Princ. 9. Quando un principe cilladlno,

non per scelleratezza o altra intollerabile violenza,

ma con il favore de^li altri suoi cilladini diventa

principe della patria ; il quale si può chiamare prin-

cipato civile... E ivi. Colui che viene al principato

con rajnlo de' grandi, si mintiene con più difficoltà

che quello che diventa con l'ajulo del popolo. E 19.

iJalla parte del principe è la maestà nel principato,

le leggi, le difese degli amici e dello Stato. E ivi.

Avendo nell'ingresso del suo principato diff.'rito di

andare a Roma. E app<-esso : Principato nuovo. E
20. Principato gagliardo. := Tac. Djv. Vii. Agr.
r. 3. (Man.) Quantunque Nerva... accoppiasse due
cose prima contrarie, principato e libertà.

[G.M.J Piar. Macbiav. Princ. 10. Conviene

avere, nell esaminare la qualità di questi principati,

nn'iiltra considerazione, cioè... K 11. Restaci sola-

mente, al presente, a ragionare de' principati eccle-

siastici. E ivi. Solo, adunque, questi principali (ec-

clesiuslici) sono sicuri e felici.

3. Detto della Terra, del Paese, che dà la qiia-

lilà di Principe. Segr. Fior Pr. 21. (Man.) Questi

noslri principi, cbc-erano stali molti anni nel prin-

cipato loro, per averlo di poi perso, non accusino la

fortuna, ma l'ignavia loro.

.). Per Comando supremo. Segr. Fior. Star. C.

180. (M.) Gli offeriva il principato di tulle le genti.

i, (Eccl ) Per Gerarchia ecclesiastica. Fr. Giord.

Gen. 175. (M.) Principati sono delti tutti i prelati e

Pastori della santa 'Chiesa, siccome sono Vescovi,

Arcivescovi, Patriarchi, e Primati..., Cardinali, Papa.

|Laz.| ìl'g. Pasl. S. Greg. 2 6. Ecco Pietro il

quale, eletto da Dio al principato della S. Chiesa,

ricusò d'essere troppo imiiioderalaraente onorato da

Cornelio.

ìi. (Teol.) Principati è nome di una delle gerar-

chie degli Angeli. Dani. Pur. 28. (C) Poscia ne' duo

penultimi tripiidii. Principali ed Arcangeli si girano.

Oli. Com. Inf. 7. 117. Sono questi detti ordini il

primo Angeli, il secondo Arc^ingoli, il terzo Troni,

il quarto Dominazioni, il quinto Virtudi, il sesto

Principati,... Legg. Nat. S. Gio. Bull. S. B. 11.

Ebbe olTicio delli Principati, li quali sono spirili, che

ci insegnano avere reverenza alli nostri maggiori.

Covale. Fruii, ling. 118. Principati son quegli spi-

riti, che sono principi e rettori di certi altri spiriti

minori, e impongono loro quello, che abbiano a fare.

Segner. Crisi. Inslr. 1. 25. 10. (.)/.) Tulli gli an-

geli in paradiso, lutti i principali, tulle le podestà,

anzi Dio medesimo stavano in atto di aspettare.

[G..VI.] E 2. 8. Alza l'Apostolo un di la voce, ed

esclama che ninno mai sarebbe slato bastevole ad

islaccarlo dall'amor di Gesù, non Angeli, non Prin-

cipati, non Virtù. [Laz.] Coli. SS. P'P. 8. 2. Né gli

angeli, né i principati, né le virtù, né creatura ve-

runa ci potrà sceverare dalla carità di Dio, la quale

è in Cristo nostro Signore.

|Laz.] Ed anche in mal senso. Coli SS. PP.
8. 8. Gli angioli che non mantennero il loro prin-

cipato, ma lasciarono la loro abitazione, sono riser-

vati nel servizio del gran di ai legami eternali, sotto

oscurità. E 8. 11. Perù sono detti principali o po-

destà, piTcliè sono signori o principi (i demonii) di

diverse genli..., né non si potrebbono chiamare po-

desiadi o principali, se non sopra a cui eglino sieno

principi. E 7. 33. Noi non abbiamo a combattere

contro a carne e contro a sangue, ma contro a' prin-

cipali... e contro a' rettori del mondo di queste te-

nebre, contro alle spirituali malizie nelle cose del

cielo.

6. Trasl. Preminenza, Maggioranza. Amm. ani.

11. 1. 15. (Cj E però a questa scienzia da' noslri

m.vggiori è dato principato sopra tutte l'altre. [Laz.]

Coli. SS. PP. 7. 32. Quesle fiere salvatiche sono
appo noi più meno nocevoli, o vero per le velenose

malizie, o vero per il principato il quale fra le altre

bestie... hanno per eccellenza della loro malizia.

Onde [G.iyi.] Dare il principato a nna cosa ;

non com. Darle la preferenza, l'referirla alle altre.

Amm. Ani. .\ questa scienza (alla scienza del ben
parlare) da' nostri maggiori è dato il principato sopra

tutte le altre.

Tenere il principato in una cosa, vale Esserne
il capo, Primeggiare Teol. Misi. 80. (C) Per
lo suo importuno stendimento, e dignità, tiene il

principato nell'anima F. Vili. Vii. pag. 22. Fu fi-

sico massimo, e tenne il principato, e di quella

scienza meritò la palma. Don. Casen. Volgarizz.

Bocc. 45 (Gh.) Pensano che questa (Aracne) tenesse

il principato dell'arte del tessere.

E detto in mal senso. |Tnr.] Rondin. Descr.

Coni. 10. Essendo la peste quella, che tiene il prin-

cipato sopra tulle le miserie, vien condita sempre
con qualche dolce non comunale, ed è origine spesse

fiate di beni non ordinari.

[T.] Del comando supremo in gen. [t.] Pullav.

Bene, i. 12. Come i nostri corpi non sogliono guarir

dalle malattie, se non con violenza di medicine, che

da principio travaglian più dello stesso male ; non
allrimcnti delle cattive forme di principato, non è

solito, che si possano liberar le città , se non col

mezzo di rivolte più calamitose d'ogni c'attivo prin-

cipato.

II. Di quella forma di governo che assegna la

dignità sovrana a uno solo. (tJ Conciliare la libertà

e il principato. [Cors.] Segr. Fior. Disc. 1. 2. Di-

cono essere in quelle uno de' tre stati, chiamalo da

loro principato, di ottimati e popolare.

III. Titolo e grado di principe, [r.] Buon. F.

Medagl. Ani. il 3. Qnalcheduno vorrà forse, che

questi (medaglioni) fossero accomodati cosi sotto il

principato di Seliiinio. Pullav. Ben. 4. 47. Princi-

pato temporale del romano pontefice.

IV. Moli com. agli usi noi. [t.] Tramiitamenti

de' principati. Esercitarlo , Acquistarlo. Perderlo,

liinlegrazione del principato.

V. // liloloe il p'tese. [t.| Il principato di Serbia.

I principati di Rumeiiia, che inlendesi anco a dire

ass. I Principali.

VI. |t.] Godere il principato, fam.. anco di pri-

vato che sta a suo agio con qualche decoro, e senza

far nulla. — D'un autorità, anco inferiore, ma che

può spadronare e sguazzare. Gli è un piccolo prin-

cipati.

PBIVf.lPE, PRENCIPE, PilEXCE, tPREXZE, t VniMì,
e 1 PIIINCE. S. m. Ajf. al lui uur. Priiiceps, pis.

Quegli che ha il dominio e il grado di principato;

ed é titolo che generalmente si dà ad ognuno che
ha stalo e signoria grande. Boee. Nov. 8. g. 3.

(C) La quale (polvere) nelle parti di Levante avuta
avea da un gran principe. Pelr. cap. 8. Poscia Ve-
spasian col figlio vidi..., E'I buon Nerva Trajan, prin-

cipi fidi. Dani. Par. 25. Cosi vid'io l'un dall'altro

grande Principe glorioso essere accolto. Cas. Leti.

II V. S. lllustriss. è più obbligala a difenilere

questa santa Sede, che molli altri di quei principi.

|Tav.) Dav. Mon. e. 4. Chiamo principe chi pa-
droneggia Io stalo, sia uno, o molti, o pochi, o

tutti. —- Cronichelt. d'-ininr. 71. (C) A questo tempo
un cilladiuo romano era prencipe della Gallia E 88.
Loculo di Roma ch'era Prencipe in Oriente. E 84.
Pompeo volle che non v'avesse più Re, anzi la fece

provincia, e misevi prencipe per li Romani. Vii. SS.
Pad. 1. 26. Sogliono chiamare in loro ajnto il pren-

cipe maggiore. Dani. Purg. 10. Quivi era storiata

l'alia gloria Del Roman Priiice, lo cui gran valore

.Mosse Gregorio alla sua gran vittoria, hoce. A'ov.

7. g. 2. Il prenze vedendola oltre alla bellezza, or-

nala di costumi reali, nobile d(mna dovere esser

l'estimò. Benib. Asol. 3. 209. Gran senno faranno

i tuoi compagni, se essi questo prence corteggftranno

per lo innanzi siccome hanno folto le loro donne per

lo addietro, .^lorg. 27. 15 .Margheriton con gran
furor si getta Addos.so al pienzc. don. Veli. 15.

Andando Tommaso di Salvestro di Giovanni Jacopi

in Romania per tesoriere del prenza, menò seco il

detto Gherardino. Frane. Sarrh. Op. div. 40. An-
cor messer Filippo, che si scrisse bello e gran naso,

e di Taranto prenza. Dittam. 1. 9. Qui dèi imma-
ginar, che un regno ha Prinr.e, Duca , Marchese

,

Conte, e più paesi. Poi sopra tulli il nome del Re
vince. /? 5. 1 7 D'ogni serpente questo è re, e prince.

Prov. I principi hanno le braccia lunghe, e vale

che l principi possono nuocere altri, e esercitare

anco lontano la potestà. Varrh. Slor. 4. 71. (.1/.)

Aveva nella passala di Borbone sp,irlato del Papa,

e della superiorità de' Medici, non si ricordando che

i principi (come si suol dire per proverbio) hanno le

braccia lunghe.

(G.M.| .Miro prov. .Slarc come un principi;;

Star benissimo. Pros. Fior. voi. 6. /). 129. Molte

volte addiviene che capila a casa vostra, alla sprov-

vi»ta, selle o otto buon compagni per mangiare con

esso voi ; e voi non avete allro ordine che per uno

due. Subito fate ordinare una gran mano di queste

tortiglie d'uova, come la chiama il re di Spagna ; e

lutti stanno come principi. — Anco di chi può vi-

vere con tutti gli agi, e di chi gode oltimn salute :

Sta come un principe. Ma il proverbio ha cominciato

a fallire.

2. Principe, usato ass. eoll'arlieolo determinato,

si dice generalmente del Sovrano che comanda nel

luogo di cui si parla. (Man.)

3. Dicesi anche al Pimogenilo de' principi grandi

che deano succeder nel loro Stalo. Hed. Leti. 2. 288.

(C) Desidera che V. S. le mandi qualche libro da

leggere di quegli della libreria del serenissimo Prin-

cipe di Toscana.

4. Uicesi anche di Chi é primo per merito in

un'arte, in una scienza, sim. Vii. Pili. 49. (.V.)

Soleva anche talora chiamarsi (Pnrrasio) il Principe

della pittura, da sé perfezionata. (Laz.j Culi. SS.

PP. 18. 5. Eziandio coloro ch'erano principi delle

chiese, cominciarono a allargarsi di quello distrigui-

mento.

3. 1 Per Capo, Maestro. Dani. Couv. 163. (M.\

In ciascuna arte, e in ciascuno mestiere, lì arlefic»
"

e li discenti sono ed esser deono suggelli al principt

ed al maestro di quelle in quelli mestieri e in quella

arte ; fuori di quelle la suggezione pere
,
perocché

pere lo principato.
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6 Parlandosi di Cillà, vale Capo. Borgh. Tose.

330. (M.) Menlrechè ella (6o/o(/n(i) era principe del-

l'Etruria, essere siala chiamata Felsina. £331. Cas.

Oraz. Leg. 29. Né convenevol cosa è che questa

eccelsa città..., che d'Italia è capo e principe e so-

stegno, con l'infermità altrui e non con la sna sa-

nità si difenda. [Val] Pucc. Cenili. 88. 3. Ma due

sette v'avea, l'una palese S'accostò a' Pisan, siccome

a Princi.

7. Per Principale, Primo. Segr. Fior. Ari.

guerr. 1. IO- (C) Non credo, che ad uno, che sia

numerato Ira i principi d'una città, fusse stato diffi-

cile introdurgli.

8. |Val.| Padrone o sim
,
per iron. Pucc. Gentil.

46. 68. E disse: L'oste intendiam che rinfreschi,

E non vogliam qua dentro si gran Princi, Che noi

sappìam hen chi sono i Tedeschi. £ 1. 26. Poi ri-

tornato a me questo mio Prince, Ed essendo al con-

siglio disperato Mostrò '1 suo ardire,...

9. Per Aiilnre, Motore, o sim. Non com. Segr.

Fior. Slor. 299. (.ìlt.) Il prencipe di questo consiglio

fu Antonio Tassino. [Laz.\ Coli. SS. PP. 18. Ì7.

Col quale (oeleno) quello primo trovatore e principe

di tutti i veleni, e perì e uccise.

10. (.Mil.) Comandante supremo, Capo. Guid. G.

187. (.V.) E intanto si mostrò suo fautore, che il

fece riformare principe dell'oste. Vii. SS. Pad. 2.

287. Era maestro, e principe della milizia ài Tcaiano

imperadore. |Laz.] Tass. Ger. 11. 24. .^|i^ieno

adempito avrò gli uffici Che son dovuti al principe

dell'oste. [Camp.] Bib. Mac. i. 2. Ma Juda Mac-

cabeo, uomo prode e forte iufino dalla sua giovcn-

tude, sia principe della vostra guerra {princeps mi-
liliae). E Leti. Anon. i. Scipione, principe de' Ro-
mani , del quale narra Valerio Massimo... [Val.]

Phcc. Gentil. 28. 72. Donde le insegne s'eran poste,

Passaron l'Arno, come piacque a' Princi.

[Cont. ] Dicevasi Principe negli antichi eser-

citi romani una speciale qualità di soldati, che di-

chiara il seg. es. Sim. Castr. Bagni ani. Choul,

54. Doppo gli astati seguivano i principi che erano

tutti vecchi soldati esperti nella guerra, e ordinati

per soccorrere se gli altri fussero stati superali ila'

nimici. (G.M.] Machiav. Disc. T. Liv. 2. 16. Nel-

l'ordinare una zuffa ei mettevano gli astati innanzi ;

e nel secondo luogo, per diritto, dietro alle sialle di

quelli, ponevano i principi; nel terzo... collocavano

i triarii.

11. [Camp.] Fig. D. 3. 11. Due principi ordinò

{Dio) in suo favore {della Chiesa), Che quinci e quindi

le fosser per guida. — Intende S. Francesco d'As-
iisi e S. Domenico.

E per eslens., in mala parte. M. V. i. '23. (M.)

Il tribuno gli mise in mano uno processo di tradi-

mento, che doveva fare contro lui, e come pubblico

principe di ladroni.

12. Altro pg. Dani. Him. 42. {G) Ch'ai prenze

delle stelle s'assimiglia. (.1 questo modo, non co-
mune).

[T.] Principe, secondo l'orig., non è l'unico che
primeggi su tulli nello stato, ma un de' primi, o il

più principale con altri non mollo inferiore a sé.

Cosi nel governo degli oltimali, essi tutti son prin-

cipi. [T.| Prov. Tose. 357. principe o marinaro.

Vang. I loro principi hanno la potestà di loro. E:
Nelle liti ricorrere al principe. All'autorità in qen.— Dio principe de' Re della terra. Meglio che Prin-
cipe delle stelle. V^. sopra § tilt.

II. (t.| Stgnntam. del governo d'un solo; e si

sottintende (com'è dovere) Assoluto; o, come in [spa-

gna dicevano e diranno forse Netto. Prov. Tose.

156. Non cercar mai d'udire Da' principi quel ch'e'

non voglion dire. E 155. Un gran principe sempre
bave lunghe mani ed ira grave. Ivi: I sudditi dor-''

mono cogli occhi del principe (ra/s»(/(/(<o, tal prin-

cipe) Bald. Apol. 87. Alcuni principi si dilettano

più di statue che d'uomini. Pallav. Ben. i. 59. Né
grande è ordinariamente la gloria de' principi. £55
Non sono infiniti coloro, che, privati, fosser buoni,

e principi sien divenuti malvagi. Toc. Anche sotto

principi pravi sono uomini grandi. — Principe spo-
destato.

[t.] Quasi prov., e che par voglia canzonare
non so se i principi o i sudditi. Sta come un prin-

cipe, Mangiar come un principe. Bene, nel gen. suo.— Da pruicipe, dice più propriam. secondo consue-
tudine e slato di principe. Spendere, Vivere, Farla,

Comandare da principe, ha buono e mal senso.

III. |t.| Principe che sarà poi re. — Principe ere-

ditario. — Principe imperiale. Reale ; Til. di quelli

della famiglia che forse non avranno mai il princi-

pato. Luigi Napoleone dal dicembre del quarantotto,

essendo pur presidente della repubblica, era da' sani

già chiamato Principe. — Principe pretendente. Di

duchi. Mutio Vare. 691. .Non farei ingiuria a' prin-

cipi di Firenze chiamandoli principi italiani.

IV. Usi varii. [t.| G. Goni: Principe di questa

repubblica [il Doge, che aveva titolo di Serenissimo

principe; perché non era intorbidalo da pensieri del

governare).

[r.] Bil)b. Lue. 23. Allora disse Pilato a' prin-

cipi de' sacerdoti ed alle turbe.

[t.| Principe vescovo di Breslavia. — Principi

di santa Chiesa, / Cardinali.

[t.] Principe Palatino d'Ungheria. — Anco
privali portano o sopprrtuao cotesto titolo, segna-

lam. in Sicilia. Napoleone primo creava un formi-

colaio di Principi.

V. [t.| iVon della razza che regna o governa, ma
'dei principali della terra. Cosi gli ottimali possnnsi

dire principi, e gli anziani. Conlrnpp. di Semplice

cittadino. Tass. Dial. 1. 266. Che s'in questa cor-

ruzione di principi e di cittadinanze, egli ad Aristide

vorrà agguagliarsi, non gJi dovrà parer strano, che,

siccome iu' Ini per esser troppo giusto fu usala la

severità dell'ostracismo, così egli riceva per premio

de la sua giustizia l'esser da le corti e da' tribunali

bandito.

[G.Fal.] Machiav. Slor. Fior. Lih. ii. Del quale

{popolo) rimasero principi Mancini, Magalotti... Al-

trove: i principi... delle arti desiderosi di riparare a

questo inconveniente. .Altrove: In brevissimo tempo

{Cnslruccio) principe de' Ghibellini di Toscana di-

venne.

VI. Per Primo, [t.] Anche le scuole aveano il

loro principe. [Cors.] Tass. Dial. 1. 203. Il principe

de' poeti, ragionando di Didone. fC.C.| fiabriello

Chiabrera, uno dei principi tra inostri poeti (Parini).

[t.] Principe degli epigrafisti. — Principe in arte

qualsiasi.

VII. [t.] Il principe degli Apostoli, Pietro, che

non era re, e riceveva le ammonizioni di Paolo.

Pietro e Paolo Principi degli Apostoli , in quanto

principali. |G.M.] Segner. Qiiaresim. 10. 9. Che
sarà quando voi riconosciate nel cielo un Pietro

,

principe della Chiesa; un Paolo, predicatore delle

genti; un Tommaso, l'oracolo delle Scuole? D'altri

Apostoli. D. 3. 35. Vid'io l'un dall'altro grande Prin-

cipe glorioso essere accolto {Jacopo da Pietro, Ja-
copo poi dello Barone; e i Santi, Conti dell'impero

celestiale).

Vili. D'ordini angelici. [t.J D. 3. 8. Noi ci vol-

giam co' principi celesti.

[t.] Vang. Principe di questo mondo, il Demo-
nio. — Il principe delle tenebre. Pule. L. Morg.
25. 165. Belzebù principe nostro.

IX. Agg. è d'uso bigliogr. [t.I Codice principe.

— Edizione principe. — Non sarebbe strano Scienza

principe. L'itb. Gioberti dissertava e declamava del

popolo principe e sacerdote.

t PHI.\f.lPE. S. f. [Camp] Bib. Jer. lam. i. La
principe (princeps) delle provincie fatta è sotto tri-

buto,

[Camp.] 1 Bib. S. Gir. Pisi. 17. Della nostra

Lea, la quale in tal modo si converti al Signore, che

essa divenne principe del munistero e madre delle

vergini.

t PRINCIPE. Agg. com. [Camp.l Per Principale.

Avv. Cidi. II. 3. E non solamente tramontana, ma
tutti i principi e maestri venti sollìano. V. altri usi

nel sost.

PRI.\f,IPESCAME\TE. fT.] Avv. Da Principesco.
In senso sovente non buono. [t.| Scialare principe-

scamente.

PRI.XCIPESCO. Agg. Di principe, Da principe. At-

tenente a principe. (Fon/".)

[t.] Delizie principesche.

|t.] Per. cel. G. Gozz. I Granelleschi, che ri

-

dean de' mici versi principeschi.

PRINCIPESSA, tPRE.XCESS.l, e t PRE\ZESSA S. f.

di Pri.ngipe. Br. 14. 101. (C) E vidi là d'intorno

Dimorare a soggiorno Cinque gran principesse. Sal-

vin. Disc. 3. 7. Sapete ottimamente quanto si con-

tino... principesse regine.

[t.] Boss. B. Descr. Appar. Est. 6. Quando
i principi, le principesse e le gentildonne, e tutto

l'altro popolo circustante fu ad.igi:ito, cominciarono.

E 15. G. V. 7. 91. 3. (C) Venne poi per guardiano

e difenditore del regno Roberto conte d'Arioso, suo

cugino, con molti cavalieri franceschi. e colla prcn-

zessa, e co' figlinoli del prenze uepote del re Carlo.

£ 12. 113. 6. Messer Luigi e la prencessa di Ta-
ranto arrivarono in Proenza. [G..M.] Segner. Qua-
resiin. 8. 3 Matilda, principessa di tanta fama.

2. Fig. [F.T-s.] Br. Lai. [teli. Cic. Invenzione,

la quale è principessa di tutte l'arti.

PRI\CIPi:SSI.VA. [T.] Dim. di Principessa. Gio-
vanelta, o, per vezzo, anco d'adulta.

PRI.\C1PF.TT0. [T.] Dim. alien, di Principe.

Meno dispr. di Principuccio. Può essere uccio anco
un principe di gran nome e di non piccolo slato,

se impolente o meschino di per sé. [l Principotlo è

un principetto con qualche potere o che pretende.

In frane. Le faire, Principocule. / Lai non l'han-

no ; ma in unlscr. è Principiòla, che par voglia

dire una cella mortuaria. E certi privati la fanno

da principotii; e i consoli e dittatori in erba hanno
odore di principolto.

PRINCIPI.IMEMO. S. m. Cominciamento. Non com.

S. Agn.il. C. D. (C) Perch'io ho comincialo a dire

del principianiento della santa ciltade. Segner. Mann.
Magg. 15. i. Siccome ne' fiori si scorge quasi un
principianiento del frutto, cosi nelle virtù si scorge

quasi un piincipiamcnto di quella felicità...

PROCIPIAME. Pari. pres. di Principiare. Che
principia. Tic. Dav. Perd. cloq. e. 33. {Q) Ora ri-

mane a dirsi con quali esercizii i giovani principianti

nutrivano, e assodavano i loro ingegni. Segner. Seni.

Oraz 31. Perchè quel dubbio clie me l'Iia suggerita

egli slesso nella maniera che il maeslro ad un suo

principiante discepolo mostra la dillicollà ed insieme

appresso gli detta la soluzione, [t.] fi Mann. Nov.
li. 3. Il quale è proprio non di un principiante, che

appena sa menar l'armi, ma di un comandante ag-
guerrito. [F.T-s.] Dal. Vii. Parr. Fidia, scultore

di già provetto e famoso, quando Parrasio era ancor

giovane e principiante [Camp.] Pisi. S. Gir. 81. Da
capo le giovinette, cioè molta turba delle principianti

spose... mentre ch'esse aspettano...

Principiante coll'ìn. In un'arte, in una disci-

plina. [Coni.] Porla, Mir. nat. 25. Alle volte si

causa lauta diversità nello pianle circa le lor virtù,

che non solamente i principianti in questa scienza

s'ingannano, ina anco nel cercare le loro virtù i

medici che sono poco esercitati nella filosofia s'av-

viluppano. [G.M.Ì Segner. Crisi. Instr. 1. 35. 5.

Non riesce tanto difilcile a' principianti nella pittura

il ricavar da eguale in egnale: riesce diificile il ri-

cavar da grande in piccolo, serbando tulle ad un'ora

le proporzioni. £ 1. 14. A guisa de' principianti

nella pittura, non sanno far altro che copiare.

[Cont.] Di bestia. Corte, Cavali. 60. Se vedete

il cavallo sia poledro principiante, o mezzo fatto,

over fatto del lutto, che inchini più dall'una che dal-

l'altra mano... dovete usar sempre il giro a lui

contrario.

2. [Val.] Senso men com. Cocch. Bagn. 213.

elleno (le intumescenze) sono ancor tenere e princi-

pianti e solubili, ed in tal caso... £273. E princi-

pianti freddi tumori, [t.] Targ. Viagg. 8. 351.

Gugliettine di spato cristallino... principianti e quasi

abbozzale.

.1. £ a modo di Sost. nel senso del tema. Fir.

Disc. an. 56. (C) Ricordati che la divina giustizia

non sido gasliga le nostre segnile impietà, ma spesso

impedisce il loro principio colla rovina e colla morte

de' principianti. Vasar. Vit. 9 34(T. (Gh.) .Né creda

ninno che queste siano opere da principiante e gio-

vane, ma da maestro e vecchio. Magai. Leti. Aleis.

I. 30. Facilitati erano de' suoi precetti quelli studii

che prima spaventavano i principianti.

[Cont.] Di bestia. Sanlap. N. Cav. il. 15.

Qualche cavallo che per lo drillo scorreva assai, e

volendo chi v'era su trattenerlo, e il cavallo rompeva,
perdeva il tempo dalla detta tenuta, ancorché il

cavallo fosse principiante, lo chiamavo in una volta

ma larga.

[t.J Prov. Tose. 62. Dio li salvi da nn cattivo

vicino, e da un principiante di violino. Pallav. Ben.
3. 49. £ 55.

PRINCIPIARE. V. a. e n. ass. Cominciare da
principio. In S. Agost. — Fai). Esop. M. 99. (C)

Temporalmente possiamo intendere per la volpe cia-

scun ingannatore che principiò di rompere amistà e

fede...

[t.] Prov. Tose. 218. Chi vuol ben principiare

alcuna cosa, vada al Fiorentino, (ingegnosi nel co-

minciare, poco concordi nel condurre a fine. Serd.)

E a modo di Sost. Mor. S. Greg. (.1/.) Accioc-

ché essendo turbati nel principiare e nella tenerezza
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medesima della loro conversione, no» rilornasscio

sL'ii;ollili a (|iiellu.

2. Aver principio. Forlii/. lìicciard. 18. 80. (.V.)

Lungc dal porto aliiien cinquanta miglia Principia

una gran selva assai famosa.

JT.J A mniUì (t'impers. Ora principia (la fun-

xiont, In preilicn, l'a-Mne, il fallo (lunliinfjiie).

[G..M.I t: col Si. Si principia. — Si principia

presto.

P1U\(',II'I.1TIV0. Afifi. Comiiicialivo. Demelr. Segn.

2'J. (;W.) l'ercioeeliè quelle congiunzioni principiative,

collocate in quel luoito, e clic disgiungono le prime

cose dalle seconde, vi fanno nasiere un certo che

di magnificenza. Pini. Ailr. Op. mor.. i. i5. Em-
pedocle... alTerma esser prineipii i quattro elementi,

il fuoco, l'aria, l'acqua, la terra; e duo potenze prin-

cipiative l'Amicizia e la [)isi;ordia.

PRI\('.l!'HTO, l'uri, pnss. Un PRINCIPIARE. Cron.

IHiirell. 217. (C'j Principiato negli anni di Crisfo

1803. Saf/f/. ii'il. esp. 111. Lo siiuarcio principialo

nell'iirgenlo della saldatura tirò innanzi per l'oro

ancora. Frane. Sucrli. liiin. 63. {C) (.^li'e' mal, che

seguoii, daini principiati. Cento per un gli fian pene

doliMili. [t.J .)l(tfjal. Leti. .Al. 87. La purità 'di quella

fede che, principiata in lui, dura e durerà indeficien-

temenle nella Chiesa.

2. Pi'lnripio non priiir'p'ito, dice.si dai Filoso/i

Quel iiriiiriiiio rhe nuli Ir: urlilo orii/ine da ullr'o

priiinpio. Hwell. Pruv. 7. 3 299. (.l7.) Voltandoci

indietro per la graduazione d'innumerabili prineipii,

l'uno dell'altro, è forza di giugnerc ad un principio

non principialo ed eterno.

IMì(\('.ll'IAT(llli:. Verb. m. di Principiare. Chi o

Che principia. Non coni. Mor. S. Cìrefi. (C) I Duchi

dalla porlo avversa sono i principialori degli errori.

Lib. Viiififj. Egli fue principiatore, e conlinciatore di

fare adorare gl'idoli.

2. Dicc.'ii anche C.nlni che ha fondalo un qniilche

ordine reli//ioso. jCors.J Belc. Vii. Colomb. e. 33.

I siTvi d'. lidio, Giovanni e Francesco, principiatori

di detta Congregazione. = Frane. Saceb. Op. din.

137. (.1/.) Quattro furono li principiatori degli ordini,

e da tulli quelli i frali, e monachi, e monache sono

discesi. F appresso: San Domenico non fu principia-

tore d'ordin».

.1. Per ('.nini che è sialo il primo d'ima schialla.

Frane. Snrch. Hiin.. 42. (C) Morendo il re Pipin

nel gran guadagno , Principiator de' suoi con real

cliiiima. '

PISIiVC.lPIATlIU. [T.] S. f. Della calia. [L.B.]

In Fir. Avviatura. — F putrebbesi anco d'allri

lavori.

PlUMf.lPHO. .S. m. Diin. di Principe. Piccolo

principe, Hainhinn o ijiovanetlo, ed è per lo più

veaei/g. Seijner. Crisi. Inslr. 2. 19. 2. (:W.) Go-

dranno... come que' teneri principini, che sedendo a

tavola col re loro padre, sehbene si pascono di minor

quantità, si pascono nondimeno di una medesima
qualità di vivande. [Coni.] Soss. Lell. 75. Si giu-

rerà nelle corti di questo regno il principino che

resta a S. M. z-Saìv. Lfll. 5. 390. {.)lnn.) Mi con-

vien farlo con hrcvità per dovere andare a incontrar

questo eccellentissimo principino di Parma. Ces. Vii.

Goni. 43. Io lascio altrui pensare, che gran fatto

sia vivere un principino alla corte, in quella età, in

quel grado, e non commetter forse colpa veniale.

PRI.VCll'IO. .S. m. Aff. al lai. movo Principium.

Comiiiciamenlo di alcuna cosa. Annn. ani. 3. 5.

1. (C) Veramente a qualunque bene noi inten-

diamo, non dovemo indugiare a cominciare, peroc-

ché 'i principio è grande parte della cosa. Bocc.

Jnlrod. [C) La presente opera al vostro jiidicio, avrà

grave, e nojoso principio, fcn/j/ir'esjo; Quasi nel princi-

pio della primavera dell'anno predetto orrihilmente

cominciò i suoi dolorosi cITniii, ed in miracolosa ma-
niera a dimostrare. E ivi: Trovarono Parmcno stu-

diosamente aver dato principio al suo uHicio IC nnv.

10. ij. 1. Conciossiacosaché dal principio del mondo
gli uomini siano slati d.i diversi casi dalla fortuna

menati. F «or. 9. g. 7. Alti prineipii ha dati la

donna a' miei felici amori. Peir. San. 51. pari. i.

S'al principio risponde il fine e 'I mezzo Del quàrto-

dccini'anno, ch'io sospiro. F 120. pnrt. i. invidia

nemica di virlute , Ch'a' be' prineipii di virtù con-
trasti. F cani. 6. 2. pari. l. Principio del mio
di)lce stato rio. Dani, l'arg. li. Che dal principio

suo, dov'è sì pregno l.'alpestru monte,... F Inf. 2.

(.W'in.) Quella fede, Ch'è principio alla via di salva-

zione,... (Giusi. 1 Cecchi. l liìv. V. 12. E'mison
sopraggiunti in un medesimo Istante lauti casi e si

importanti, Che io non so d'onde mi far priiiripio

(cioè, cominciare}. jCnnl.) Vas. V. Piti. Seul.

Arch. III. 5i. Kssendo per lo più coslnme, cosi delle

cose naturali come delle arliliciali, dai piccioli prin-

eipii venire crescendo di mano in mano sino all'ul-

tima perfezione

ICamp.l Pigliare prhiripin, per Incominciare

a scrivere od a parlare. II. 3. 8. E da cosici, da cui

principio piglio, l'igliavan 11 vocahol della stella Che
'I Sol vagheggia or da coppa, or da ciglio.

2. [Cónt.
I
Luogo dove incomincia checchessia.

Loin. Pili. Seul. Arch. 318. Successivamente alla

fine del naso, e sue ali, e suo principio, ed alla bocci,

mento, e gozzo, lino alla fontanella della gola farai il

punto. Florio, Melali. Agr. 56. La vena profonda

Ila principio e line; capo e coda. Principio si dice

quella parte dove ella è nata; line dove ella finisce.

(;apo quella parlo che ella mostra di fuori, e coda

quella che nasconde nella terra.

5. [Camp.] Per Dio crealore. D. 3. 1. Nell'ordine

ch'io dico sono accline Tutte nature, per diverse

sorti niù al principio loro e men vicine.

4. Per Amore, Invenlore. Frane. Succh. nnv. 98.

(M.) Metti questa cappellina in bucato, ch'io la vorrò

rendere al Bcnci, die di'bhe essere stalo il principio

di tulio questo fatto. [Terenz. Iiùjns rei est caput.)

Bus. MI. Preso avemo il principio del disperalo mal
disposto con due suoi seguaci.

!>. |Camp.| Per Fonie, Scalurigine. D. 2. 33.

Che acqua è questa, che qui si dispiega Da un prin-

cipio, e se da sé lontana?

6. [Camp
I

Per Primo molivo. D. 3. 29. Princi-

pio del cader fu 'I maledetto Superbir di colui che tu

vedesti Da tulli i pesi del mondo coslrcUo.

[Cont.| Causa e/fìrienle, che dà molo ai corpi.

Bari. D. Tens. Press, xwvii. Adunque la compres-
sione, e per essa l'elatere dell'aria, sia il principio

agente che muove, che alza, che sostiene il mercurio
ne' cannelli... Lana, Prodr. inv. 71. Vn molo il

quale abbia il suo principio da alcun peso, o forza

estrinseca artificiale ed inanimata. G. G. Sisl. l. 206.

Gli elTelti del volar degli ucelli non dill'eriscoiio in

altro dai projclli verso tulle le parli del mondo, salvo

che nell'csscr questi mossi da un projcienle esterno,

e quelli da un principio interno.

7. Quello che produce qualche effetto dislinto da
se, ed esso, come tale, non viene consideralo prodolto

da altri. Pelr. Son. 75. pari. li. (C) Donna, che

lieta col principio nostro Ti stai, come tua vita alma
richiede,... Pass. 205. Si puolc considerare la super-

bia in quanto ella ha una generale inlliienza in tulli

i vizii, de' quali ella è originale principio e cagione.

liocc. Nov. \. g. 4. Ragguarda alquanto a' prineipii

delle cose. Ritcell. Prov. 7. 3. 290. cit. in Prin-
cipiato, § 2. (.1/.) [Laz.l Coli. SS. PP. 5. 8. L'a-
varizia. . non si prova che abbia in noi principio di

nascimento, né non s'ingenera di materia che si ap-
partenga a partecipamento dell'anima e del corpo, e

alla snslanza del vivere. [Coni.] .Moni. Disc. Vacuo.

280. Bastando a lui ch'ella [definizione) fosse tale che,

se bene la sostanza corporea doveva il suo essere ad

altri principi!, nondimeno giainmai corpi senza la Irina

dimensione, né le tre dimensioni senza il corpo si

trovassero.

[Coni.] Principio sulfureo, acido, alcalino, e sint.

Imp. Si. Nat. XV. 3. Principio sulfureo di condizion

inliammabile e fugillìva.

8. Prineipii, diconsi oggi comunemente Quelle

vivande fredde che soglionsi mangiare nel principio,

delle allrimenle Aiilipaslo. (Man.)

9. (Mus.) [Ross.] Wcesi Principio armonico l'Ac-

cordo che ci somministra la natura nella risonanza
del corpo sonoro.

10. (Kisiol.) Principio vitale. Potenza, Virtù, in

forza della quale si suppone rhe vengano eseguiti

tulli i movimenti necessarii all'esercizio della vita.

(.m.)

1 1 . Varii modi in senso fìlos. Principio corporeo.

liosm. Psic. V. II. lib. I. png. 33. Nov. 1848. Il

principio corporeo non é la sostanza coriwrea, di cui

tutti gli nomini parlano pronunciando il nome sostan-

tivo corpo, ma è un principio incognito al di là di

questa sostanza.

Principio d'azione. Bosm. Psic. lib. il. pay. 99.

iVor. 1816. V. I. La parola principio ìndica un primo

punto semplice e immutabile; se vi si aggiunge qual-

che cosa non é più principio. È vero ciregli è unito

all'azione, ma non è l'azione; poiché se fosse l'a-

zione, cesserebbe d'essere principio di essa. Di più

egli non si può disgiungere dall'azione, ma si può e

si dee dislingnere realmente da essa. E qui si veri-

fica la legge del sinlesismo, pnr la quale due cose
stanno inseparabilmente unite senza confondersi

Principio dell'assoluto. Bosm. P.iic. V. ii. L. It.

/). 151. Nov. 1848. Il principio dell'assoluto, prin-
cipio direttivo della ragione teoretica, é quello che si

esprime, l'ente non sarebbe, se non vi fosse l'asso-

luto; ossivvero, se vi è un ente, dunque vi è l'ente

assoluto.

Principio dell'indiiidnazione. Bosm. Psic. V. i.

Lib. IV. p. 282. II. Nov. 1846. Il principio dell'in-

dividuazione é la realità.

Principio d'integrazione. Bosm.Sist. FU. p. 103.
Col principi" di causa l'unmo percorre la sene ilelle

cause seconde; ma poiché le trova tutte cunlingenti,
egli non può fermarsi in esse: la sua rifl(!ssinne non
riposa, se non giunge ad una causa prima, nell'es-

senza della quale sia compreso il sussistere, e questa
é Dio. Il principio dì causa che cosi sì svolge e giu-
gno all'ultima sua operazione, fu anche detto da noi
principio d'integrazione.

Principio di causa. Bosm. Sist. FU. p. 101.
Dal detto risulta ancora che il principio di causa non
é che un'applicazione che fa la riflessione dell'idea

dell'essere ad un ente percepito, mediante la quale
applicazione rileva, che l'essenza dell'ente percepito
non ha in sé la sussistenza, la quale gli viene d'al-

tronde.

Principio di sostanza. Bosm. Sisl. FU. p. 97.
Che cosa é dunque il principio di sostanza? Non aliro

che l'applicazione dell'idea dell'ente a quelle realità

sentite, che da se sole non bastano a formare un ente
percettibile; é la leg^-e della percezione.

12. (Ont.l Priuripiod'un'arle scienza. Bari. C.
Arilm. Or. Fineo, I. I prineipii della quale {aril-

melica) sono di tanta eccellenzia mediante la sim-
plicilà loro, che non pare che ella abbia bisogno di

aiuto di alcuna arte: ma che ella sia quella cbe'giovì,

e porga aiuto a tutte le altre arti. Lana, Prodr. inv.

Pr. Il sesto errore, che sì commette nella scienza

naturale, consiste in voler troppo presto applicare-

i

prineipii e le dottrine di essa alla pratica delle arti.

G. G. Gali. XIII. li. Definiti questi termini, io piglio

dalla scienza meccanica due prineipii. Biring. 0.
Mec. Picc. Leti. Mecanìche d'Aristotile... ove son i

veri prineipii di quasi tutte le machine cìstrumcnti,
che si son fabricatì fin ora e si posson fabricar per
l'avenirc.

!.>. Per Cognizione: onde A»er principio d'una
scienza o arte, vale Averne cognizione. Sasseti. Lell.

99. (iW««.) E chi fiis,se più giovane, et avesse liiù

principio della medicina, come io scrivo a S. A. da-
rebbero cognizioni che potrebbero portare molto
giovamento.

14. Prliiripii, nel numero delpiù, si dicono i Primi
insegnamenti, le Prime istruzioni d'alcuna scienza,

d'altra facoltà. Cas Lelt. 67. [C] Ancora se' tu

a tempo di farli dotto con facilità, avendo e prineipii,

e maestro, e ozio, e ingegno, che bastano a farlo.

lì». Prineipii, si dicono altresì certe verità evi-

denti per se medesime. Certe proposizioni generali

ricevale ed approvate in una scienza. Cas. Lell.

75. [C] Voi averete nella Politica d'Aristotele la vo-

stra questione decisa per i suoi prineipii. r«icA. Lez.

609. Fra quelle proposizioni grandissime, che i Greci

chiamano Assiomi, cioè dignità, e i Latini proloqnii,

ovvero profati, e i Toscani prineipii, o veramenle
notizie prime; e noi fiorentini le diciamo volgar-

mente, massime...

[T.] Principio, da Primo e Capio o Caput, Prima
capo a cui recasi o in cui si contiene l'oggetto reale

ideale. Principio quel che n si fa primo, di cosa

di pers., quindi ha senso di l^ausa e d'Origine:

Causa prima in sé, o causa o occasione seconda

d'allri effetti: Prima ragione d'altra verità. Duiadi,
ne' falli. Principio è .ilio del cominciare o Luogo o

Temjio: ha quindi senso più gen. di Comiiiciamenlo;

e anco più vario e più u.iit. di Inizio. \Bosm.) Prin-

cipio è tutto ciò che si concepisce come primo,

anche : tutto ciò che esiste in modo, che in sé slesso

nulla ha d'anteriore. Come il gr. ip/.x ha il senso e

di (Ainiinciamenlo effettivo e d'alio causale e d'ele-

mento ideale.

II. Più prossimo all'idea di Causa è il concetto

di ques'.a def. [Bosm.) Principio, Allivilà prima e

permanente d'un ente in cui sono radicate le altre

sue allivilà.

It. 2. 33. (Pol.l (.'(ir. £«. lib.8. Cosi d'un

fonte lo tuo sangue e mio Traggon principio. !t.|

(Qui fig. Ma nel pr., può dirsi Principia duna fa-
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miglia laìe o tale pers. ; e Principio e Principi!

d'una faniiitlia o d'altra società, (jli alti e (jli avve-

uimenti fatti o seijuiti ne suoi primi tempi: di che

poi). Ar. Cnss. 5. i. ICsso è slato potissima Cagione,

<; slato la guida, il principio Dì questo mal. — Jlale

clie ebbe il suo principio nel...

[t.] D. Coni'. 171. La scienza è alla per nobil-

lade
,

per la nobiltà del suo soggetto e per la sua

certezza ; e questa più clie alcuna delle sopraddette

è nobile e alta per nobile e alto soggetto, cb'é del

movimento del Cielo : è alla e nobile per la sua cer-

tezza, la quale è senza difetto, siccome quella die

da perfettissimo e regolalissimo principio viene. E
Inf. 1. Perchè non sali il dilettoso moule Cli'è prin-

cipio e cagion di tutta gioia' Anco Arisi, avvicina

KpxTi a à'.T'or.
,

piirl/tntlo di Dio. Ma cagione indica

jiiii direttamente il principio causale, e i continuati

effetti del principio produceiilt e la ragione loro.

III. [t.] Principio l'ente slesso esef/nalam. l'Ente

Sommo. Arisi, ©ii; S',/.s: ri ilricv ttìuiv Kvstv àpyir,

Ti;. Jo. Principium qui et loquor vobis. Apoc. 1

.

Io sono il principio e il fine. — Dio nostro, principio

e nostro fine.

IV. [Rosm.) Vlo è un principio attivo in una data

natura, in quanto egli ha la coscienza di se slesso,

i: ne pronuncia l'alto. L'uomo è iu parte principio.

Infatti quando l'uomo dice : io patisco un dolore o

un piacere, egli esprime un principio della passione

che soffre, non dell'azione. E benché anche nel pa-

tire il principio abbia una certa attività, tuttavia

questa specie d'attività non si dee confondere coll'at-

•lività propriamente detta , che fa , e non patisce.

Leggi che procedono dalla natura stessa dell'aninKi,

come principio attivo. Principio, clic sente, confuso

dal Condillac con quello che giudica. 11 principio

senziente ha in sé qualche cosa di misterioso. Prin-

cipio pensante. Il principio della mente umana che

intuisce l'ente ideale. (t.| Unicilà del principio co-

noscente.

V. De' fatti, segnatam. esteriori, ma anche in-

terni ; sian atli, sian abiti; sia un solo avveni-

mento uii'i serie, (t.) Prov. Tose. 278. Chi non

dà fine al pensare, non dà principio al fare. — Il

principio è buona parte dell'opera.

[t.] Le'jg. del 400 Nel principio, ovvero fon-

dazione, di questo monastero. Cor. En. 3. Di si

gravoso all'ar, di sì gran mole Fu dar principio alla

romana gente {Condere). D. 5. 27. Oh buon prin-

cipio A "che vii fine convien che tu caschi! Vang.

Questi i principi! dei dolori.

[t.] Principio della proprietà; ^mi inttndesi

dell'origine, come venne nel fatto costilnita la so-

ciale proprietà degli averi. C'è poi il Principio della

proprietà , comic idea e come massima , la ragione

mor. e soc. su cui il suo diritto si fonda : di che

poi.

[t.] Lanz. Stor. Pili. 1. Ii5. Ecco in Firenze

i principii della calcografia. — 1 principii d'un'artc

qualsiasi, / primi suoi passi nello svolgersi; e i

primi suoi progressi e suoi frutti in tuie o tal paese.

Memor. Bell. nr/. 2. 189. Tende ila lode) ad ag-

giungere animo a chi nel principio dell'ardua carriera

dell'arte potrebbe facilmente rimanere abbattuto d.i

una critica indiscreta.

|t.] ISei sensi suddetti. Cominciare con tennis-

simi principii. Prov. Tose. 24i. Tutti i principii

sono deboli. E: Nian principio fu mai debole (non

conlradice, ma da un altro lato riguarda la verità.

Deboli i principii, in quanto gli clementi non danno

tanto nell'occhio; non deboli, in quanto in essi é

la vita e la ragione di quel ch'ha a seguire).

VI. Del dire e dello scrivere. [t.| Prov. Tose.

2G9. Quel che tu vuoi dire in Qne, dillo da principio.

— Nel principio del discorso.— Sentile il principio.

— Io non ci fui al priiici|iio (della disputa, e sim.).

D. 3. 15. A udire e a veder, giocondo, Giunse {ag-

giunse) lo Spirto (lunima di Cacciaguida) al suo

princìpio (alle prime parole) cose Ch'io non intesi
;

si parlò profondo. (Col Suo, nien chiaro).

[r.] Cor. Long. Set.. 9. Il legislatore de' Giu-

dei... sul principio della legge, scrisse... (i7 sublime:

La luce sia). Ò. 1. 11. Se tu ti rechi a mente Lo

Genesi dal principio (ove dice che luomo si ciberà

del pane suo nel sudore della sua fronte). [Poi.]

Tuss. Leti. 5. 303. Comincerò a rileggerlo (il poema)

tutto ordinatamente da principio... |r.J Manca il piìn-

cipio del libro. Ne' principii de' libri, iniziali miniale.

VII. [t.| In quanto idea principale, i Principii in

certo senso, contrappongonsi «'Fatti; ma sarebbe

dello meglio, Se ne discernono. Si riscontran co s

essi, (lìosm.) Principii logici , si chiamano i primi

giudizii e proposizioni universali e però ideali — prin-

cipii e primi dati, come deduconsi— i primi principii

sono di' una necessità apodittica in opposizione ai

dati dell'esperienza che sono di una necessità mera-

mente ipotetica — due serie di principii .. fCors.]

D. 3. 33. Qiial è il geometra che tutto s'allìge Per

misurar Io cerchio, e non ritrova. Pensando, quel

principio, ond'egli indige (cAc gli farebbe di bisogno

per la quadratura del circolo).

(Hosm.) Principii,primi del ragionamento sono

dei giudizii universabìlissinii per se evidenti. Si di-

cono principii perchè da essi derivano gli altri giu-

dizii, e sono tre, di cognizione, d'identità e di con-

trailizione. Oltre a questi ce ne sono altri d'un

secondo ordine, cioè di causa, di sostanza e d'acci-

dente , di soggetto e di persona , e d'assoluto e

relativo ; e si dicono princi|iii del ragionamento

perchè ne costituiscono la base da cui si trae la di-

mostrazione. Di più, si danno de' principii dialettici

speciali, che riguardano l'ordine intrinseco dell'es-

sere ; e sono varii secondo i diversi modi interiori

dell'argomentazione; principio della ragione suffi-

ciente, principio raziocinativo, principio del minimo
mezzo; principii medii. E: Principio di sostanza e

di sostanzialità , uno dei primi (lei ragionamento

umano; esprimcsi così: non si può pensare l'acci-

dente senza la sostanza. E: Principio d'identità,

quello per cui, raffrontando l'una idea con Taltra più

nota , se ne dimostra la verità, [r.] Petizione di

principio; conclusione di un silingixmo che chiedesi

venga conceduta come principio d'argomentazione,

e abbisogna d'essere dimostrata essa stessa. (Itosm.)

Principio di relazione è ciò da cui la relazione co-

mincia.

(Hosm.) Per criterio della verità intendiamo un

principio evidente che dimostra vere le cognizioni

che da lui provengono ; dimodoché se una cognizione

è consentanea ad esso, è vera; se no, è falsa. E:
Lo spazio né il tempo non può essere uno dei primi

principii della ragione.

[t.| Principii ontologici; Principio psicologico,

filosofico, teologico : massima teoretica di quella

scienza della qunl si ragiona. D. 3. 2i. Quest'è il

principio (della mia fede), quest'è la favilla, Che si

dilata in fiamma, poi, vivace...

Vili. [t.
I

Massima pratica. Il principio religioso

diciamo in gen La massima dellavere una credenza

religiosa e del professarla nelle parole e ne' fatti.

Principii religiosi, sono le idee e i sentimenti di tale

tale pers. singola o collettiva In questo senso non
si contrappongono i Principii religiosi ai morali, ma
si disceruono in quanto i morali concernono un or-

dine solo di fatti, i religiosi comprendono tutta la

vita e il destino deWuomo.

(t.J Principii di verità e di giustizia. — Cosa

conforme a ogni principio di giustizia. — Questo è

un principio d'equità. — Principii di diritto. —
Principio di penalità; che rendendo ragione di quel

ch'ha di giusto e di inevitabile la pena da darsi a

chi peccò socialmente, segna i limili d'essa pena.

[t.] Principio d'autorità, La massima del ri-

conoscere la dipendenza di ciascun uomo e dello

spirilo umano da una autorità superiore che guidi

i suoi giudizii e i suoi atti senza sforzarli. —
Principio di libertà. Quel che afferma in gen. la

libertà .me. e civ. — Principii di libertà o Liberali,

conformi alle massime della libertà soc. e civ. —
Principio di nazionalità, che stabilisce ciascuna na-

zione aver diritto e dovere di difendere i proprii

diritti contro glinterni e esterni nemici.

IX. Senso più specialmente intellett., in quanto

Principio s'accosta più allidea di Cominciamento,
d'Inizio, d'Elementu, [t.J (]. Gozz. Principii iie-

cessarii all'ingress,o delle scienze. Parini : Principii

delle belle lettere applicali alle belle arti.— Principii

della grammatica, possono essere anco le più atte

dottrine intorno a tale o tTil lingua o alle lingue.

Principii di grammatica, son gli elementi, segnatam.

se dicasi I primi principii. / due modi .n scambiano ;

ma la voce ha due sensi diversi, che debbono dal

contesto apparire.

Ass. [t.| è ai primi principii, Ai principii, Di

studio. Di qualsia cosa.

X. Modi coni, ai sensi dei tre num. preced., nei

quali Principio s'accosta all'idea di Massima ; se-

nonché Massima è men gen., più pratica; e la

massima ha per ragione un principio sottinteso.

\r.\ Principii usati da tutti, non noti a tulli per

riflessione. [Cors.] D. 3. 4. Questo principio male

inteso torse Già tutto il mondo quasi (linjluenza

degli astri). fl'.J Pongo per principio. — Principii

generali. — Sommi principii. — Principii supremi.

Uno solo avrebb'a essere veramente il Supremo. —
Irrefragabilità de' principii. — Conseguenze che sono

ne' principii come in germe. — Conseguenza che
dipende da un altro principio.

[t.] Principii che guidano. — Restano intatti

i principii. — Professare principii.

[t.J Con che principii educato, vale e le mas-
sime e le consuetudini. Principii moderatori. —
Sani principii. — Santi, Sacri principii. — Santi, m
sé; Sacri, a chi li professa, o crede che debbansi

professare.

Per eli. [t.[ Uomo che non ha principii. Senza
principii; A'ok li ha fermi, f però pare non li abbia;

Ci crede anche suo malgrado, ma par non ri creda.

Intendesi anco del vivere pratico, che non ha buoni

principii morali. Per conlr. Uomo che ha principii,

eli., che ti ha buoni, e li mantiene saldamente.

QuesCult. idea da Uomo di principii è ancor più
chiaramente significata.

XI. Altri epil. coni, in parte ad altri signif. [t.]

Unico principio produttore di lutti i fenomeni. —
Principio dominante. — Principio informatore d'una
dottrina, d'una scuola, d'un istituto, d'un governo.

(Cors.j D. 3. 2. Virtù (forze d'ente qualsiasi) di-

verse esser convengon fruiti Di principii formali.

E: Essa è formai principio che produce. Conforme
a sua bontà, lo turbo e il chiaro (la virtù dello

spirilo rende più o meno lucente il pianeta), [t.]

Principio modificatore.

[t.J Buoni principii, quanto al vero, e al bene,

e al bello, e al conveniente, e allutile. Così Cattivi

principii. A modo d'esci. Cattivo principio!, Si co-
mincia male.

XII. Verbi d'uso coni, ai sensi noi. [t.J Dar
principio al fare, al dire. — Avere principio, da
causa, da occasione, da fatto.

[t.| Diventato proverb. Principiis obsla. Bada-
tevi dai principii (del vizio, del difetto): tardi appa-
recchiasi la medicina, allorché i mali prevalgono per
lungo ritardo. — Declinare dal principio, Deviarne,

e ragionando e operando. — Ricondurre a' suoi

principii un'arle, una scienza, un'istituzione, ha
senso vero se intendesi de' supremi principii che ne
son la ragione, e che la fecero fiorire, essendo se-

guiti; ha scuso fallace e pedantesco se intendesi

ritirarla addietro ai cominciamenti, per buoni e

belli che paiano e fossero.

[t.] Applicare i principii. — Attuare un prin-

cipio. — Princìpio in allo. Applicato o che si di-
mostra per effetto.

XIII. Taluni degli es. recati concernono anco il

mondo corp. Qui più in ispecie. [t.] Principio cor-

poreo. Quel che concerne la sostanza de' corpi a

diff. dallo Spirituale. (Hosm.) L'agente che produce

in noi quegli cllettì, potrebbe avere delle virtù e

leggi a noi occulte, diverse, ma non contrarie a

quelle da noi sperimentate. Quindi io stimo bene
distinguere '\\ principio corporeo dal corpo: e com-
prendere nella definizione di questo quel principio

solamente in quanto è accompagnato dagli effetti e

dalle leggi per le quali a noi è noto: e di lasciare

iiiilladìmcno al principio corporeo lutto ciò che po-
tesse avere in sé stesso di più o di diverso da quello,

pel quale la sua natura si fa a noi manifesta.

[t
J

Principio d'etisia, o d'altro male lungo,

possa no essere vinto.

[t.] Principio d'un'impressione corporea, di

piacere, di dolore. — Comincio a sentire un prin-

cipio di gusto, dopo che la malattia m'aveva come
istupi^lito il palalo.

XIV. De' Principii del mangiare, v. sopra. Qui
più in gen. Jr.J Prov. T^sc. 3i3. Una buona insa-

lata è principio d'una cattiva cena.

XV. Di Spazio, Luogo, Molo, [t.] D. 1. 28.

Perch'io parili cosi giunte persone (divisi per odio

il figliuolo dal padre). Partito porto il mio cerebro,

lasso !, Dal suo principio, cb'é in questo troncone

(il dannato porta in mano la lesta propria, divisa

dalla midolla spinate).

[Cors.j Tass. Dial. 1. 360. Il cielo è rilondo

ed ha tutte le sue parli sì uniformi, che non si può
assegnare in lui né principio né fine, né dèstro né
sinistro, né innanzi né indietro: che sono le sei

posizioni del luogo, [t.] D. 3. 23. Come a raggio

di sol, che puro mei (trapassi dal rotto della niibe)

Da fratta nube, già prato di fiori Vider, coverti

d'umbra, gli occhi miei; Vid'io cosi più turbe di
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splendori, Fulgurali di su di raggi ardenti Senza

veder principio ili fulgori (la fonte della luce che

d'alio li illuminava). E \ . 27. Per no» aver via né

forame, Dal principio del fuoco in suo linguaggio Si

coDvcrtivan le parole grame (la cima delta fiamma

li moteva a modo di lingua).

(O.M.I / lai. dissero Principia, oruin, // pa-

diglione ove slavano le aquile e le altre insegne, e

le immagini degli Dei; ed era come il centro da cui

muovevano gli ordini. Salliisl. volg. Giug. Avendo

così tramutali li principii, dall'alto menò sua gente

nel piano. // Davant. Tncit. Le principia. Giacché

il gr. Arche vale e Principio e comando.

[t.] Il principio della contrada. — Dove ha

principio la strada. Prov. Tose. 311. Il principio è

spazioso, e il line precipitoso.

XVI. Del tempo. [t.| Ma nel primo di questi es.

è, come dice. U. 3. 28. In sua eternità, di tempo

fuore. [Cors.J S. Agost. C. D. 10. 29. Nel principio

era il Verbo, e 'I Verbo era appo Dio, e Dio era il

Verbo: questo era nel principio appo Iddio. (Qui

forse meglio In principio; l'indelerm. accenna qui

all'infinito).

JT. j Vnng. Dal principio della creatura che Dio

fece. E: Tribolazione qual non lu dal principio del

mondo, né sar.ì. D. 1. I. Tempo era dal principio

del mattino. E 2. 15. Tra l'uliimar (finire) dell'ora

terza E il principio del dì.

[t.] Segner. Leti Cosim. III. p. 210. Nella

presente solennità che dà a V. A. il principio del-

l'anno nuovo, prego la SS. Vergine a volerglielo

felicitare pienamente dal cielo con molti appresso.

— Per eli. d'augurio : Dio gli dia buon principio

(dell'anno). E ancora piit eli. Buon principio !

[t.] Nel principio del secolo. — Ne' principii,

anco parecchi anni dopo il primo.

(t.) Vang. Dal principio siete meco (della pre-

dicazione mia). E: Gli estremi di quell'uomo si

fanno peggiori de' principii.

XVII. Con parile. Forme avverò. CoWX. [t.]

Gas. Pros. 2. 69. Anche Michelagnolo dipinse a

principio de' fantocci. A, meno Jeterm. che In; Dal,

riguarda un altro punto a cui si reca il pensiero.

A principio, rivolge il pensiero da un punto più o

meno distante verso quello in cui la cosa coitimela,

ed è meno delerm. di Al.

XVIII. Col Da. [t-I Dal principio, determina

meglio il primo punto del principiare ; Da principio

può comprendere un po' di tempo innami e qualche

tempo dopo quel primo punto. G. V. 11. 3. 16.

Inleiidoa rispondere a lui la boutade delle creature,

la quale il fabbricatore di tutte le cose dal principio

ragguardó nelle sue cr.'Utnro. Vang. Sapeva dal

principio Gesù chi fossero i non credenti, e chi

l'avrebbe tradito. Hed. Leti. 1. 222. Quel che si é

fatto da ultimo, poteva o doveva farsi dal principio.

Vang. Seguendo dal principia diligente ogni cosa

(per sapere e narrare). E: Quelli che da princìpio

essi stessi videro. [K.T-s.l Gio. Fabr. Coni. Ter.

383. 4. Io cominciai a contrappormi loro da prin-

cipio, che non faci'ssero le cose disoneste. (iVe/ seg.

non bene omesso l'art.) (t.| Guicc. Star. 17. 25.

Come facevano da principio della guerra.

Modi che rincalzano. [t.| Sin da principio,

Insin dal principio. — Dal bel principio, |?it'< fam. e

meno preci.io che Dal primo principio.

XIX. Col Di. (t. 1 Di principio, In sul primo.

L'usa la C. nella Prefazione.

XX. Co//'In. [r.l La prima origine de' tempi e

delle cote create. Dell'eterna causa fuori de tempi.

In principio era il Verbo. — Nel principio, della

creazione. S. Ag. C. D. 11. i. Nei principio fece

Iddio il cielo e la terra.

[t.| Vang. Queste cose non vi dissi nel prin-

cipio perch'ero con voi.

|t.
I
Quando nmettesi Tari, della voce che segue,

eonrip.iie ometterlo anco innami a Principio. — In

principio di pagina, o Nel principio della ; no In

principio della pagina, né Nel principio di pagina.

|t.| In principio ho dato qualche cosa. — In,

è meno delerm. che Nel; Sul, non segna proprio il

punto, ma prende e un po' prima e un pò poi.

.Altro modo avverh. dell'In, (t.) In principio

tale Ih massima. In generale. Quel che voi dite é

vero in principio, ma nel caso nostro non regge.

XXI. Col Per. |t.) Quando diriamo Alitano per

principio dal salire le scale de' grandi di dove più si

ruzzola quanto più si sale, intendiamo che tale si é

la massima generale da lui deliberatamente seguita.

Lo fo per pnncipio, non a cmo. Per principio usa e'

invece d'ei ch'è anlicagiia. — Giova operare per

principio, anco nelle minime cose, rendendosene

ragione, ma senza soverchia tenacità.

Plll.\l'.IPO.\E. [T.] S. m. Acer, di Principe. Non
mollo serio.

PKIXCIPOTTO. [T.l V. Principetto.

PlliXCll'UCCIO. IT.J V. Principetto.

PRIOUA. S. f. di Priore, nel signif. di Dignità

ecclesiastica. (Fanf.) Pecor. Introd. (M.) Egli ebbe

in Romagna nella città di Forlì un munistero, dove

era una priora con più suore. E appresso. Era di

tanto onesta ed angelica vita, che la priora e l'altre

suore le portavano singolarissimo amore e rive-

renza.

T.l S. Cai. Lelt. 215 e 277.

Val.] Forlig. Ricciard. 11. 40. La più vecchia

fra lor fecer Priora.

2. [Val.l Priora dello fale; detto a vecchia stiz-

zosa. Fag. Comin. 4. 131. .N'ho sentili io que' pochi

dir di voi, che siete la priora delle fate, la regina

delle mignatte.

.j. [Val.| Priora del ballo. Maestra, Espertissima

in esso. Fag. liim. 2. 292. Erato... La badessa de'

balli e la priora.

PIIIORALE. Agg. coni. Di priore, Allenente a

prioria. Magai. Leti. Slroii. 64. (il/.) Una raccolta

di diverse scritture antiche, unite in solo volume che
si conserva nel Pastoforio della chiesa priorale di

Quarate. [t.| Casa priorale; pili com. Prioria.

t PIIIOII.ITICO. S. m. Priorato. G. V. 9. 77. 1.

(C) L'altra, che signoreggiava la città nel priora-

lieo..., volentieri l'arcbbono contrastato.

PRIOIIATO. S. m. 'Magistrato de' priori. Senso
gen. in Terl. — G. V. 6. 55. 3. (C) Ci trovammo
con lui in compagnia allo uficio del priorato. E 8.

12. 1. Avendo in sul priorato loro amici, si procac-

ciaro di romper gli ordini del popolò, [t.) Salvin.

Disc. 1. 198. Essendo il goufalonieralo e il priorato

supreme cariche, « cariche di due mesi, acciocché

a tutti ì cittadini fosse aperto quell'adito. z= Cro-
nichelt. d'Amar. 219. F.sseiiuo neh' ufficio della

signoria il priorato di due mesi occorrenti , cioè

maggio, giugno, i cittadini infrascritti. [Cont j Ord.

Giusi. Fir. 94. Beneficio o privilegio di priorato,

overo di gonfalonierato. E 103. Falsiladi le quali si

commeltessono per alcuno cittadino, contadino, o di-

strettuale di Firenze nell'officio del priorato, e del

gonfalonierato. [Val.| Pucc. Gentil. .36. 84. Diede

il Priorato A' Popolari. E 51. 86. Ma giunse alla

lezioii del Priorato, [t.] Cron. Veli. 114. Al tempo
del detto priorato ne furono chiamati due altri del-

l'altra setta a compagnia <le' primi.

fr.] Il priorato di Dante, L'ufficio suo di priore

e la durala di quello.

2. Benefizio d'un priore ecclesiastico. [t.| S. Ah-
ton'in. Confess. 45. Un altro è ignorante e tristo, e

desidera esser rettore delle anime, e non sa gover-
nare la sua: ma sebbene fussi intendente, questo

cerca per onore piovanalo , abbadiji, vescovado,
priorato, e grande ambizione. [Cors.j Pullav. Slor.

Cane 19. 11. 4. Niuno s'ammettesse a Badia o a
priorato conventuale, senza che... — Serd. Vii. Inn.

19. (jU.) Facendo i Romani istanza, che le abazie e

priorati ed altri beneficii ed utricii vacanti nelle città

non potessono conferirsi ad altri che a cittadini ro-

mani. Segner. Pred. Pai. Ap. 8. 13. Che belle vigne

avea da principio la Chiesa in tanti fortissimi patri-

monii..., in tanti priorati, in tante commende, in

tanti canonicali, in tante sedie patriarcali, oggi sogli

deirOllamano?

ò. // tempo dell'ufficio d'un priore, don Mordi.
273. (C) E se non puoi al tempo d'un priorato,

aspettane tanti, li venga fatto; che sono cose, che
chi dura di seguirle, vengono una volta falle.

Baldin. Deceun. 5. 171. (Man.) Frasi... nel priorato

della Pia memoria del P. Alessandro Capocci, nel

convento di S. Maria Novella de' frati predicatori,

dalo principio a dipignere il chiostro nuovo.

4. Per Titolo di prioria o di dignità ecclesiastica,

cavalleresca. (C)

a. In alcune abhadie, è Titolo della dignità, e

dell'ufficio di colui che è immeiliat'imenle dopo

l'abate. Maestruzz. 1. 81. {M.) Che sarà se l'aliale

sa in confessione il peccato d'alcuno priore sottoposto

a lui, del quale peccato il priorato è la cagione?

(t.| Di monaca.

6. Priorato, vale anche Uffizio, o Dignità di chi

ha cura d'anime. S. Ani. Confess. 42. (M.) Un
altro è ignorante e tristo, e desidera d'esser rettore

dell'anime, e no» sa governare la sua ; ma sebbene

fosse intendente, e questo cerca per onore piovanato
abbadia, vescovado, priorato, è grande ambizione.

PIIIOKE. S. m. Colui che è nell'uficio del priorato.
Cassiod. eie Novel. [Cont.j Gioni. Ass. Montale.
Arch. Si. II. App. 26. 362. Il restante della milizia
della città ed uomini da arme si riducono nella piazza,
avendo fatto corpo di guardia nel palazzo dei signori
priori rappresentanti la città. = G. V. 7. 79. 1. (C)
Negli anni di Cristo 1282... criossi, e fece nuovo
uficio , e signoria, e governaraento della della città

di Firenze, i quali si chiamarono Priori dell'arti; il

qual nome di priori dell'arti, viene a dire i primi
eletti sopra gli altri. E 8. i. 3. Ordinare clic, oltre

al novero de' sei priori, i quali governano la cittì,

fosse un gonfaloniere di giustizia di sesto in sesto.
Lab. 313. Forse t'avrebbe potuto far de' priori, che
oggi cotanto da' tuoi ciltadini si disidera? Cron. Veli.

142. Il detto Duca fue fatto signore di Firenze a sua
vita, e fue messo in sul palagio de' priori, e cac-
ciatone fuori i priori. Him. ani. Bell. Man. Ani.
Pucc. 182. Firenze governa oggi sua grandizia Per
otto popolan, che son priori. Ed un goiifalonier della
giustizia.

2. [Camp.) Per Supremo magistrato, Governa-
tore e simili. Dib. Giiid. 2. In prima furono cinque
satrapi della gente de' Fihslini, cioè, cinque priori.

[t.J Altro titolo. Priore dell'Università de'
lierai.

3. Per Colui che gode il priorato ecclesiastico;
che è capo superiore in qualche monastero di reli-

giosi, lìeg. ò. Bened. — Bocc. Diov. 1. //. 1. (C)
Il santo frate fu insieme col prior del luogo; e fatto

sonare a capitolo, alli frali raiinati in quello mostrò...
1. In qualche abbadia è anche Colui che ha la

prima dignità dopo l'abate. Pass. 95. (C) Amenduc,
l'abate, e 'I priore, contarono quello, ch'era interve-

nuto allo scolajo. Maestruzz. 1. 34. (M.) CU. in
PiilORATO, § S. Vii. S. Etisab. 43. (J/<i;i.) Non
essendovi l'abate né il priore, fece il voto per coii-

sigho del Soppriore.

|t.| Prov. Tose. 70. Il più ciuco è fatto priore.

E 371. Sia come un priore [agiato).— Quindi Sot-
topriorc.

S. Priore, dicesi in Toscana anche il Prete che
ha il governo spirituale di una parrocchia, dello
altrove comunein. Parroco o Curalo. [Man.) (Cors.|
Lasc. Cen. 1. Nov. 1. Priore nella pieve principale.

[t.J Qualità di priore curato. — La casa del
priore.

C. E Colui che è capo di alcuni canonici, ed ha
cura d'anime. Borgh. rese. Fior. 409. (M.) Quando
si accettasse, che il nome di priore succedesse col
tempo in vece di quel primo... E appresso : Ma che
al sicuro avessero intorno all'anno 1250 canonici, il

capo de' quali si diceva priore,...

7. Dicesi anche Colui che gode della dignità del
Priorato di qualche ordine cavalleresco. (M.)

t PKIOIIB. Agg. Primo. Aureo lai. Agn. Pand.
23. [M.) Chi si mette a voler sedere ne' priori ma-
gistrati..., costui è da essere lodato.

2. 1 Per Migliore. Agn. Pand. 16. (.1/.) I più
lodati, e di priori esercizii sodo quelli, ne' quali la

fortuna non ha licenzia.

PRIOIII (A). |T.| Forma del ling. filos. V. A
PRIORI e A POSTERIORI e PosTERioiik, § 3. (Bosm.)
I due caratteri della universalità e della necessità

slahilili dal Kant, e prima di lui dagli aniichi, coma
i crilerii della cognizione a priori, cioè di quella co-
gnizione che non può scalurire dai nostri sensi, non
sono i crilerii ultimi di detta cognizione, ma di cri-

lerii parziali, e derivati con un'esatta analisi dall'idea

dell'essirc, forma unica della cognizione, e sorgente
li'ogni cognizione a priori. E: Osserva che una tale

denominazione viene usala in due sensi.

(Bnsm.) Talora si dico un giudizio a priori quello
che si fa prima che nasca l'avvenimento, sebbene
questo giudizio discenda da una regola somministrata
dall'esperienza. Vedo scavarsi i fondanienli di una
casa ; giuilico ch'essa cadrà anche prima che cada.
Ma secondo qual regola giudico io di ciò? Secondo
una regola somministratami dall'esperienza, qual'è

questa : Un edificio senza sostegno cade.

iBosm.) Talora poi si dice giudizio a priori quello

che discende da una regola che non ci fu sommini-
strata dall'esllferienza, ma che ha una necessità di

ragione : per esempio, avviene un fatto, io giudico

che qualciie cagione l'abbia prodotlo, senza vedere

questa cagione: e ciò non già perchè altre volte io

trovai che i falli ebbero una convcnienlc cagione ;

ma perchè io so che non può esistere un fallo senza
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la cngion sua. Ora in questo secondo significato so-

lamente parla il Kant della cognizione a priori. E :

Dicesi a priori puro, ove senz'altro dato sperimentale

si cavi da quella sola idea — la forza di questo ra-

gionamento risulta dall'analisi di quell'idea.

J'RIOIlll. S. f. Chiesa che ha cura d'anime. ììocc.

Nóv. 2. (/. 10. {C) Gli donò una gran prioria di

quelle dello spedale, di quello avendol fatto cava-

liere, [t.] Martell. V. Leti. 18. M. Leone Strozzi,

sotto la prioria sua di Capua, ha un benefizio o ac-

comandila qui in Salerno, sotto il titolo di S. Gio-

vanni. [Cors.J Lasc. Cen. ì. Nov. 7. Non avendo
più a chi lasciare, rinunziò la prioria e tornossene a

Siena. [Tor.] Targ. Ar. Vald. 1. 201. Nella prioria

della fonte nuova di Monsummano, del di 9 gen-
najo 1745 sino al di 18 dicembre 1746, i morti

furono oltantaqualtro. [t.] Ha avuto una prioria. —
Nella prioria di castello.

2. [Coni] Lo slesso che Priorato. Vas. V. Pili.

Scid. Areh. ili. 99. Guglielmo... allora si chiamava
il priore, per avere di que' giorni avuto il beneficio

d'una prioria.

3. [G.M.] La casa del Priore, la Canonica. Ha
rifallo tutta la prioria, e ci ha speso molto.

PIllOItlSTA. S. m. Libro dove sono scritti i priori

di un Comune, e il tempo del loro ufficio, con altre

noliiie sloriche di varii tempi. {Fanf.) Buon. Fier.

4. 6. (C) E sai, ch'Amor non la guarda al casato,

Né fa provanze, o legge prioristi. E Fier. 3. 2. 17.

Questo Scoito vuol fare un priorisla. Dep. Decam
138. E chi non ha ben saputo qucslo nostro uso e

proprietà, ha ripieno il priorisla di errori, e vi si

veggono assai scambiamenti di nomi, e mescolanze
di lamìglie.

2. Fig. [Val.] Far/. Comm. 6. 151. So che i vizii

hanno luogo per lutto senza badare al priorisla.

3. |Val.| t Guardare il Priorista. Usare rispetti

umani. Fag. liim. 3. 279. Quasi ch'ei debba, in

biasimar chi è reo, Più guardar del vangelo il prio-

rista, Più delle sanie Icg^i il galafro.

PUIOUITA, t PRIOniTADE e t PRIOftITATE S. f.
lieluzione di una rosa, considerata in quanto è

avanti ad un'altra. Bui. Par. 6. 1. (C) L'uno volea

vincere per la priorità del lempo, e l'altro per la

maggiorità del numero. E altrove: Sicché non si

può dar né priorità, né posterità (posteriorità).

[Campi Serm. 39. La seconda ragione perchè
più è magnificala la verginità che lo matrimonio, si

chiama priorità.

(t.J Priorità della proposta, altro da anteriorità;

Questa del tempo solam.; quella anco dell'impor-

tanza. Del lempo, se troppo pesante Anteriorità,

ser/natam se di tempo non mollo. Precedenza.

t PRISCAMENTE. Avv. Da Prisco. Anticamente,
Ne' tempi primitivi. Aureo lai. Fr. Giord. Pred. lì.

(C) Conforme si costumava priscamente nella Chiesa.

PRISCO. Afig. Ajf. al lai. aur. Priscus. Della

prima età. Antico, [t.] Boro anche nelling. scritto,

ma pr. quando accenna ad antichità prima. = Petr.

Son.l. pari. ni. (C) l'farò forse un mio lavor si

doppio. Tra lo slil de'moderni e '1 sermon prisco,...

Tac. pav. ann. 4. 19. Era proprio di Tiberio con
simiglianti parole prische ricoprire le malvagità sue
nuove.

PRISMA. S. m. Gr. miau-x. (Geom.) Solido ter-

minalo da cinque o più piani, di cui almeno due
sono poligoni eguali, paralleli, e similmente situati

e sempre fra loro opposti, e si chiamano Basi del

prisma; e lutti gli altri piani o facce sono paralle-

logrammi. [Prisma, da npia» fui. di Tizia, lo sego.)

(C) [Luv.| Forse perchè le sezioni piane parallele

alle basi sono eguali a queste, e dividono il prisma
in altri prismi della stessa specie. I prismi diconsi
triangolari, quadrangolari ecc. secondo che le loro
basi sono triangoli, quadrilateri, ecc. hi Capell. —
Gal. Dial. Nuov. scienz. 567. (C) Segando il prisma
secondo la linea parabolica, se ne cava la terza parte

E Gali. 229. L'abbassamento dell'acqua all'alzanienlo

del prisma, avrà la medesima proporzione, che l'una
delle basi del prisma alla superficie dell'acqua cir-

confusa. Viv. Prop. 8. Dato il peso massimo retto

dal mezzo d'un cilindro, o prisma, dove la resistenza

è minima. [Coni.) Bari. C. Geom. Or. Fineo, 74. v.

Diasi di nuovo uno esempio di una colonna a faccie,

che sia DEF, terminala da due triangoli uguali e di

lati e di angoli, e da tre linee diritte lunghe, e che
medesimamente sieiio fra loro uguali, che da' greci fu

chiamata prisma.

[Val.] Detto ance alla forma prismatica delle

crisittiliiiuzioK... Cauli. Bagn. 81. Minuti prismi o

parallelepipedi in sembianza di sale. E appresso:

Miimlissinie losche, o minimi prismi sottili.

2. (Qtl.) |Luv.] A'eU'otlica si dà il nome di prisma

n qualunque mezzo rifrangente della forma di un

prisma triangolare. Siccome gli effetti del prisma

sulla luce nascono specialmente sulle due facce

opposte inclinate tra di loro, le quali vengono at-

traversate dalla luce stessa, cosi più generalmente

i fisici riguardano come prisma ottico qualunque
mezzo rifrangente, del quale due ficee allraversute

dalla luce siano fra loro ad angolo. Il prisma ha la

proprietà di far deviare i raggi di luce; e siccome

fa deviare variamente i raggi di differenti colori,

Ìtuindi es90 ricompone la luce e genera lo spettro.

l'ont.] Manzini, Diop. prat. 32. Il passaggio che

a la luce per un corpo triangolato di vetro o di

cristallo colorito, che prisma in greco si chiama, ci

è praticabile sperimento del modo col quale si fa

quest'alterazione del colore della luce.

Bobert. Peli. 252. [Mi.) E tratto a pena ottico

tubo e prisma, Che già credendo aver tutte tra-

scorse... Le vie convesse degli azzurri spazii... A
lei rinfaccia sol canizie e ruglie.

3. Trasl. Fallo triviale per l'abuso, [t.] Il prisma

delle illusioni. — Vedere le cose attraverso al prisma
delle passioni.

P:iISMATICO. Agg. Che ha la figura d'un prisma.
Targ. Tozz. G. Viugg. 10. 29. (Gh.) Schegginole

perpendicolari prismatiche, [t.] Massello di ferro

cilindrico o prismatico uscito saldato di molti pezzi

dal forno.

2. [t.] Effetto del prisma. Colori prismatici.

—

Zone prismatiche.

PRISIIETTIXO. S. m. Dim. di Prismetto. {Man.)

Targ. Toiz. G. Viag. 9. 453. [Gh.) Piismetlini

neri che vi erano dispersi {in certi ingemmamenti)
in copia grandissima.

PRISMETTO. S. ra. Dimin. di Prisma. Piccolo

prisma. Gulil. Uper. Astr. 400. (M.) Piglisi una
piccola verghetla in figura di prisma triangolare...

Preparisi dunque colai prismetto, e di esso se ne
ingombri...

t PRISTl. S. f. Metal, e apoe. di Pistrice (V.).

(Val.|LnHC. Eneid. 10. 626. Nave, nella fronte di-

nanzi porla uomo, e 'I ventre finisce in prisli. |Cont.]

CU. Tipocosm. 228. Saranno sotto il nome di ceta-

cei, quelle maggior bestie marine, cioè la balena,...

la pristi. (t.) Servio distingue la bestia dalla nave;
ma dalla bestia dev'essere il nome venuto alla barca,
eom'usa anco adesso. Anco nel gr. e nel lat. Pri-

strix. V. De Vii.

PRISTI\AME\TE. Avv. Da Pristino. Primiera-
mente, Di prima. Non com. Fr. Giord. Pred. B.
(C) Ma tornano poi alli costumi pristinamente pra-
ticali.

Pr.tSTIXO. /t-zj. Aff. al lat. aur. Pristinus. Pri-
miero, Di prima. [t.| Non Primo né Prisco, ma tra

i sensi dell'uno e dell'altro. Della ling. scritta, non
morto. Scaduto dalla pristina grandezza. =: Bocc.
Nov. 7. g. 2. (C) Se vedi... di potermi in alcun modo
nel mio pristino slato ritornare. prie;oti l'adoperi

Teseid. 2. 59. Cr. 9. 19. 3. Non mangi (il cavallo),

né bea, né dimori al sole insino a tanto che al pri-

stino stalo non è ridotto. Dial. S. Greg. Un calice

rollo restituì alla pristina integrilade. (Poi.) Porz.
Gong. Bar. lib. 3. Operavano che il Fracasso, tor-

nato già nella sua pristina sanità, si conferisce a'

confini di San Germano, [t.] Car. En. 12. Spedilo
e forte, E nel pristino suo vigor ridotto, Enea drillo

levossi. [G.M.j Segner. Crisi. Instr. 1. 25. 10.

Pigliate un bel vaso di cristallo, e lasciatelo cadere
in terra. Rotto che egli è, come farete voi per ri-

durlo allo stalo pristino? (Qui piuttosto affettato)

2. In pristino. Locuz. avverb. Nel pristino stalo.

Nello slato di prima. Bentiv. Leti. p. 181. {Gh.)

La negoziazione e tutta indirizzala... a rimetter le

cose in pristino per via d'accomodamento, se si

potrà. Cas. Leti. Caraf. p. 48. Che il re dichiari

e prometta di sgravare il regno di Napoli e di Sicilia

d'ogni gravezza, dazii,... ed altre angherie poste

daaj'lmperiiilì o Spasnuoli, e ridurli in pristino.

PRISTHIIM (In). Modo latino. Nel primiero stalo

e usasi nella frase Piimettere in prislinum, o sim.

(Fanf.)

PRITANEO. S. m. Gr. n?jT«vs«v. (Filol.) Luogo
in Atene, dove gli uomini benemeriti della Bepiib-
blica ernno alimentali a pubbliche spese. {M

.)

2.^ E fìg. Gal. Sist. 48. (M.) Si deve distrugger

quill'asìlo, quel Pritaneo, dove tanto agiatamente si

ricoverano tanti studiosi ?

ò. E in senso scherzoso. Bern. Bini. 1. 88. (M.)

Voi siete quel famoso Pritaneo, Dove teneva in grass»

i miei baroni 11 popol che discese da Teseo.

t PRIVADO. Agg. Privalo. Guilt. Leti. 31. 70.

(Man.) Paro dirittura di sovvenire a colui che si

vuole apprestare a quello che porge, e sovviene a'

privadi, e a' strangi.

2. t Per Addomesticalo. Tes. Br. 5. 12. (Man.)

Lo terzo lignaggio soèio falconi montanini, ed è na-

scondente per tutti luoghi; e poi ch'elli è privado,

non fuggirà giammai.

3. |Conl.l t Nel signif. di Privato sost. Doc. Arte

San. M. i. 51. E si farano uno camino di privado:

a ciascuno palco uno sedio di privado.

t PlUVAf.lO.\E. V. Privazione.

t PRIVAJO. r. Privato sost.

PR1VAME\T0. S. m. Privazione. Lib. Amor. G.

Tom. 42. (C) Non per desiderio d'amarla, né di

volere lasciarla, prima dèe essere punito di priva-

mento d'amore. Coli. SS. Pad. i.ì. 6. La nudità,

e 'I privamento di tutte le ricchezze non sono perfe-

zione, ma strumento di perfezione. [Laz.j £ 19. 9.

Però che'l romito non può interamente accivire lo

sprezzamento e'I privamento delle cose materiali. =.:

Bui. Parg. 7. 1. (C) Poiché Virgilio ebbe manifestato

la cagione del suo privamento della beatitudine,...

E appresso: Mcnlrcchè hanno il giorno..., possono

montare..., ma essendo notte, che significa priva-

mento della grazia di Dio, si può scendere. Sen.
Pisi. 202. [M.) Tre cose sono gravi in tutte le ma-
lattie, paura di morte, doglia della persona, e priva-

mento de' diletti.

t PRIVANZA. S.
f.

Famigliarità stretta che une
abbia con un signore, o con altra persona partico-
lare ; voce spagnuola. (Fanf.) Privantia, Boet. e
Cassiod. — Córsin. ht. Mcss. I. 1. p. 56. (Gh.)

Per lo che si vedde (vide) egli in posto di privanza

co '1 padrone e in venerazione di tutti. Magai. Leti,

scient. 20. ;). 358.
PRIVAUE. V. a. Far rimaner senza. Spogliare,

Togliere ad alcuno ciò ch'egli ha. Aureo lat. Bocc.
lutrod. (C) Quelle d'iunumerabile quantità di viventi

avendo private. Dani. Parg. 5. L'Angel di Dio mi
prese, e quel d'inferno Gridava: o tu dal ciel, perchè

mi privi?

[t.] Privare del regno. — Della eredità. —
Privarlo del diritto. — Che Iddio mi privi dell'unica

persona che ho sulla terra.

[t.] Privarsi di sé; Togliere ad alcuno la com-
pagnia nostra, o l'ajuto che da noi gli veniva.

|t.] Doverlo privare di questi quattrini mi di-
spiace (non toglierli, ma essere occasione o permei'
tere ch'egli li spenda per mia cagione).

2. Fig. Bocc. canz. 1. 2. (C) Né accidente nuovo,
pensicr vecchio Mi può privar di sì caro diletto.

Dani. Purg. 33. Forse maggior cura. Che spesse
volte la memoria priva. Fatto ha la mente sua negli

occhi oscura. Petr. Son. 85. pari. i. Amor mi
strugge 'I cor, fortuna il priva D'ogni conforto.

[G.M.] t Ass. per Deporre. Istor. pisi. 119.
L'antipapa Niccola tcnea la corte in Pisa, e privava

arcivescovi , vescovi, ed altri assai prelati guelfi, e
in loro luogo ponea de' ghibellini. E più sotto : In

Lucca privò il vescovo perchè era guelfo, e misevi
un ghibellino

3. Privare di vita, vale Uccidere. Dani. Purg. 14.
(il/.) Vendo la carne loro essendo viva; Poscia gli

ancide come antica belva. Molti di vita, e sé di

pregio priva.

i. N. pass. Privarsi d'ima tosa. Darla via, o

per dono o per vendita. {Fanf) [G.M.] La non se

ne privi ; suol dirsi a chi vorrebbe donarci una
qualche cosa.

li. Col Di Da e l'inf. non tanto com. (G.Fal.j

Machiav. Stor. Fior. Lib. li. Privaronsi ancora lutti i

nobili di poter vedere dei Signori. Giambull. Bernar.
.Son. Di Biagio ecc. 39 [Fanf.) Sarieno inniimera-
liili E' versi ch'i' farei, s'i' v'attendessi: Ma i' v'at-
tenderei ben, s'io potessi Quando che io avessi
Qualche sovvenimcnto fin ch'io vivo, E non l'avendo
da compor me privo.

6. |Camp.| Essere privato da, per Mancare di.

Aver difetto di. D. Conv. l 1. Veramente da questa
nobilissima perfezione molli sono privati. E ivi, pia
o/<re; Sarà da ojni studio non solamente privato, ma...

t PRIVATA. S. f. (Camp.) Scala secreta. Bib.
Ezech. 41. E nello circuito era una piazza che saliva

suso per la privata, e portava nel cenacolo del tempio
(c.ochleam, che significa scala a chiocciola, a lu-
maca).
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t PniVATA. .S. /". Foglio, Auoyo dove si qellano

te imiiwiiili-.ie. Vii. SS.'l'ud. 2. 299. iC) Pjcendosi

bcITK tifile sue parole, il si pure slrascimiva diilro

SII per la piazza, e poi lo rìIIù in una privala. /•>

Jac. Tud. i. IG. (i. La prigione cli'è m'c data, Una

casa solinrral.i. Vi riesce una privata.

l'niVATAllKMK. -III'. Ila l'nivATO. In maniera

prillila, ila jirivalo. Privalini, aure» lai. Ilocc.

Vii. Dunt. 231. ('.') Prima propose di lasciare del

tulio ogni pniililicn iidicio, e viver seco privalamenle.

G. V. 8. 3. 1. E privatamente nella rocca di Fiu-

inone in campagna il fece tenere in cortese prigione.

fT.| Lo hii l'.ìliim. Graz, e Segner. Pred. |G.M.j

ilachi'iv. Disc. T. Liv. 9. 8. Un tittailìno pieno

d'ogni virtù , e che pulibiicainente e privatamente

aveva fatte moltissime opere laudabili. [t.J IJincomin.

Oraz. 1. 2. liti. È necessario... che noi medesimi,

e privatamente e puhblicamcnte...

[t.] Può contrapporsi non solo a Pubblica-

mente, MIO anco a Socialmente, e volere Sini/nlar-

menle, e quello con parola pesante dicesi Indivi-

dualmente. Cic. Che Quinzio non per ragione di

società, ma privatamente, gli fosse debitore.

2. [Cont.
I
Ciò che ora dicesi Lavorare in casa.

Non a bollei/a. Vas. V. Piti. Seul. Arch. ut. 293.

Nicolò .Avanzi, il quale lavorò in Roma privatamente

carnei, corninole, ed altre pietre, che furono portate

a diversi Principi.

3. Segretamente. Mor. S. Greg. (C) Le dicono

a ciascuno privalamente, quasi con silenzio. Serd.

Stor. 6. 231. Facendogli giurare privatamente di

eseguire l'olficio con cura , e con fedeltà. G. V.

eap. 19. 2. Il Conte vedendo ritenuta sua figlinola,

e sé dal Re a leggicr guardia, si parti privatamente

di Parigi, e fuggissi in Fiandra.

PIUVATISS1MA«E.\TK. [T.] Slip, di Privatamente.

[t.J Visitare e sim., non come persona pubblica, né

con pubblicità alcuna. [Cast.] Melaslasio Op. leti,

al iiatlei pag. 73.Ì. Le mie lettere sopra la musica,

a Lei, unicamente per ubbidirla, privatissimamenle

indirizzate.

PlilVATISSlMO. Agg. Superi, di Puivato. Borgh.

Orig. f'ir. 123. (lÙ.) Cose minute e privatissime.

[t.J Vila privatissima.

ì. E u modo di sosl. nel senso del %ì di Privato

Agg. Tao. Uuv. aiin.'Ì.Sl Post. i. (C) Oggi diamo

a' privatissimi non pure Signore, ma iie\\ llluslre,

mollo llluslre, e plus ultra.

PlìlVATIVA. [T.| S. f. V. Privativo.

PI!IVAilVA.«li\TE. Avv. Con privatone, A esclu-

sione di altri. In boen. — Esp. Salm. (C) Lo alfer-

maronu dì lui, e ne parlarono privativamente di tutti

gli altri. Magai. Leti. Slrozz. 50. (.\fan.) No» sapete

voi che questi portano seco un diritto incontestabile

d'iuallenabililà per chiunque gli possiede privativa-

mente a oi;ni stato, sesso, e condizione di persona?

t PllIVATlVE. Avv. [Camp.] V. L. per Privativa-

mente. Com. Boez. iti. Nota che nihil s'intende pri-

vative, perciocché è in potestate dell'uomo avere lo

bene...

PlllVATIVO. Agg. Che dinota privazione, nel senso

grammulicule. In Gel. — Pros. Fior. Borgh,. Leti.

\. i. 2i2. [Man.) La particella sci si compone con

verbi cominciati da vocali in cambio della particella s

cosi privativa, come agumcnlativa. [t.] Le particelle

privative distiiiguonsi dalle particelle e forme ne-

gativo.

'2. Senso log. com. oggidì. Varch. Lez. 432. (^/.)

Le cagioni di cotal frigidità... sono due: uua pri-

vativa, e l'altra positiva.

3. Senso gen. Ghetta forza di privare. Fr. Giord.

Pred. U. [C) Le cagioni privative, non essendo le

privazioni natura nessuna, non operano cosa alcuna.

E appresso : Diletti mondani, e privativi del vero

bene.

^. [Cast.] Vendita privativa d'un genere. Privile-

giala a certe pers., onde gli altri sono privati della

licenia di venderla. [Coni.) Bandi fior. x. 25.

Concedere a i presenti appaltatori della magona, colle

condizioni infrascritte, la privativa della vendita di<l

filo di ferro, latte, e bullettami, con interdirne per

l'avvenire l'introduzione dagli Slati .Alieni.

|T.| Quindi il sosl. Ila la privativa del sale, del

tabacco, della polvere; Del poter vendere queste

cose: La olitene dallo Slato pagando certa somma
assumendo certi doveri.

'i. Quasi jig. non rom. [Cast.l Melaslasio, Op.
leti, al .ìlallei. p. 728. Il divenire artista è dono
privaiivo della indefessa pralica, maestra di lutto,

senza escluderne la virtù medesima.

[t.) In senso simile il sostantivo femm. Cer-

tuni si credono d'avere la privativa del senso co-

mune. Muglio: .Avere il privilegio, .Averlo per privi-

legio.

PIIIVATO e t PUIVAJO. Cesso. Privalariiis, Edit.

Diocl. [t.J Dal senso ihe Privalo ha di Segreto;

come i Fr. dicono Reiraite. Così nel Cod. Privaluin

inlendesi Bagno. Così Comodo sosl. ha uso sini. =
.Mirac. Miid. M. (C) Comandarono che fosse gillato

in privalo, acciocché vi affogasse iv' entro. Dani.

Inf. 18. Quivi venimmo, e quindi giù nel fosso Vidi

gente alluffata in uno sterco. Che dagli uinan privati

parca mosso. Bui. ivi: Che dagli uinan privali parca

mosso , cioè purea che discendesse dal mondo, ila'

luoghi comuni degli uomini, giù nella della fossa.

Frane. Sacch. nov. 1 li. Egli era meglio ch'io fossi

slato convolto in un privato, se per questo io doveva

aver merito dal Signore. Cr. i. 34. i. La cella del

vino a settentrione la dobbiamo avere opposta..., di

lungi da' bagni, da stalle, da forno, da privati, da

cisterne..., e da tutte co.se di puzzo, o di mal odore.

Se». Pisi. 87. Siccome i danari, i quali caggiono

nel privato. Fr. Giord. 90. {M.) Ecco dunque co-

stui pieno di puzza; che non sarà privajo al mondo
così puzzolente. E 92. Parlare in confessione non è

altro, che un votare; che si vuotano i privai, e le

sozzure.

[Fanf.] Cavale. Stor. i. 6. Così vivo il fece

rinchiudere in nel fondo d'un uiiiano privato, sì che

il fetido sterco gli die morte e sepoltura.

PRIVATO. Pari. pass, di Puivare. Aureo Int.

[Camp.] Poes. ani. anon. II. Tormento ch'un dolor

sempre accompagna L'anima mia privata di riposo.

[t.J Privato della signoria.

Per sempl. Privo. Dani. Purg. 8. (C) E vidi

uscir dell'alto, e scender giue Du' Angeli con duo
spade affocate. Tronche e private delle punte sue. E
16. Bujo d'inferno e di notte privala D'ogni pianeta

sotto povpr cielo.

PRIVATO. Agg. Contrario di Pubblico. Aur. lai.

Bocc. Nov. 8. g. 10. (C) Considerando che di me là

avrete ottimo oste, ed utile, e sollicito, e possente

padrone nelle pubbliche opportunità, come ne' bisogni

privati. [Cont.J Giamb. Arte guerra, Veg. il. 20. A
neiino servigio si ponea cavalier sostituto, e neuno
fallo privato al cavaliere era conceduto di fare, perchè

allo imperadore sozza cosa parea il cavaliere, che

si veste e pasce di pubblica annona, a ncuna privala

iilililà inlendere. Disci. mil. Arch. Si. II. xv. 388.

Dehhesi punire con pena capitale... qualunque capi-

tano di bandiera che traesse fuora tile bandiera per

alcuna fazione privala o per conto d'alcuno privato.

Bandi Fior. VI. 45. 7. Tenere ricavale, pulite, e della

profondità necessaria tutte le fosse camparecce, divi-

sorie e privale... nei beni specialinenle prativi. =
Borgh. Vesc. Fior. 410. (Man.) Pochi si vedranno
degli antichi altari , eziandio delle capelle private,

che:... propriamente in que' tempi dicevano oralorii.

Ces. Leti. ì. 2(58. E onde comincerò io i miei rin-

graziamenti, dico per l'affettuosa cura presa da lei per

compiacermi, e per la grazia utlenutaini dall'oratorio

privato?

[Camp.] S. Gir. Pisi. 60. Rispose: il dire vero

non e detrarre, e la privata correzione non fa gene-
rale dottrina. Somm. Quando l'uomo si rallegra de'

beni che l'uomo fa privatamente, siccome di orazione

e di private opere.

2. Aggiunto di Persona. Dicesi Persona privata,

Quiilunque persona a differenza del Sovrano e spe-

cialmenle ai Chi non ha grado di dignità. Bocc.

Nov. 1. ^. 1. (C) Per cui molle vulie e dalle private

persone, alle quali assai sovente faceva ingiuria...,

fu riguardato. Bui. Inf. 23. 2. Privilegio, cioè auto-

rità conceduta da chi può, e però si dice benefìcio

conceduto da principe a privata persona. [G.M.J
Machiav. Disc. T. Liv. ì. IO. E impossibile che...

non volessero... privati vivere nella loro patria, piut-

tosto Scipioni che Cesari. E 3. 6. Gli uomini pri-

vati non entrano in impresa più pericolosa né più

temeraria di questa [delle congiure). =z Borgh
Vesc. Fior. 174. (.U.) Potrà questo essere assai

buono argomento, come agevolmente si smarriscano

le memorie di persone private e minute.

[Coni.] Soldato privato. Che non comanda ad
alcuno, semplice gregario. Gl'inglesi lo dicono Pri-

vate. Hoseo, Disci. mil. Laug. 49. I decurioni degli

uomini d'arme dovrieiio avere un poco più di soldo

che un privato, e siinilmenle il decurione de i cavai

leggieri più che il privalo cavai leggiero, e cosi de

gli altri. Adr. A. Disci. mil. 319. Distinguendo

{negli ornamenti) le condizioni de' soldati graduati

a' privati.

E a modo di sosl. Ciré. Geli. 3. 73. (C) Par-
liamo d'un privalo, che non abbia a pensare ad altri,

che a so, e alla famiglia sua. Segr. fior. ual. nmn.
Fior. 160. Privato, era senza parte, e senza ambi-
zione alcuna, quando publjlic>i, era solo desiderosi!

della gloria della città, e laude sua. [Val.] Pure.

Gentil. 66. 13. Fa' Papa Giovanni Vescovo d'Arezzo

un degli Ubertini, Acciocché al privalo e' desse af-

fanni. Giambull. Ist. Eur. l. 4. p. 253. {Gh.) Consi-

derando quanto noccsse questa discordia al pubbliru

e al privalo. E l. 4. p. 260. Un principe benignis-

simo, che, senza avere in maniera alcuna ingiuriato

il privalo il publico, si ollerisse. ..

3. Aggiunto di Vita. [Val.J Quella che si conduce
lonlan da ogni pubblica faccenda, sol curando i

fatti proprii e domeslici. Gozz. Serm. 14. Tal'è in

vita privata.

f. Che appartiene a ciascuno individualmente.

Proprio. Segner. Pred. Pai. Ap. 1. 15. (.W.) Se il

servizio di questa Santa Sede non sempre vien pro-

mosso da lutti...; eccone la cagione priiicipalissiina;

perchè dalle passioni private ci lasciamo tirare chi

qua, chi là.

5. 1 Vale anche Speciale, Particolare. M. Aldobr.

P. N. 22. [G) E spezialmente se la femmina è deli-

berala d'un giorno dinanzi sua privala malattia. Esp.
Pai. Nosl. 90. Come quando elle lianiio le loro pri-

vale malattie. Soder. Tratl. Vii. 167. {Gh.) La
diversità de' paesi e situazione de' luoghi e qualità

delle vili è da creder che ricerchi sempre qualche

privata osservazione; onde procede che non si possa
dare in ciò una certa regola universale.

6. t Per Nascosto, Biposto. Tes. Br. 3. 2. (C)

L'acque del lago si entrano sotterra, e corroim
chiuse, e per fori privali dentro dalla terra taiitn,

ch'elle appaiono in Cesarea (cosi ne' testi a penna).

[Camp.] Per Secreto. Avv. Cidi. l. 4. Molla

sollecitudine meli! cosi in privati tradimenti, come
in apparenti assalti con asprezza d'armi.

7. t Per Intima, Che ha, o pel quale si ha un'af-

fezione, una con/illenza grandissima. Pap. Fami-
liaris. Fr. Privante, Apprivoiser, .Iddiinesticare.

Stor. Bari. 14. (.)I.) Fece venire lo più privalo amico
ch'elli aveva. Slor. Eur. 6. 124. Esso con alcuni

servi più domestici, e più suoi privati..., rivolse tulli

i pensieri e gli studii e l'animo alla nuova cura del

regno.

[Camp] Guid. G. xv. 69. Mollo disfatato e

dismagala se ne venne Achille al suo padiglione, r

sì si corica dentro; e nod ha niuno sì privato ch'egli

vi lasci rimanere con lui.

i E a modo di sost. [Camp.] Guid. G. XV. 160.

Disse (Cassandra) ad Agamennon che morire le

convenia per le mani de' più privali di sua masnada.
8. i Aggiunto diPdrenle, vale Stretto, Propinquo.

G. V. 10. 87. 5. (Man.) E per quello che poi sa-

pemmo da' suoi più privati parenti clli si confessò.

9. 1 A modo di sost. per Cittadino. Contrario

di Straniero. Guilt. Bim. 1. 50. (;M.) dolce lena

Aretina... Refettorio e palagio A' privati ed a' stran

d'ogni savore.

10. E pure a modo di sosl. Bene. Cosa privata.

[CasI.J L. B. Albert. Padr. fam. 55. Siamo con-

tenti del nostro privato, e mai desideriamo quello

d'altrui.

il. lo privato, posto avverb., vale Privatamente.

Sen. Ben. Varch. 4. 4. (C) Colui, che ciò dice, non

ode le voci di coloro, i quali pregando egli si rac-

comandano, e i voli, che per tutto, così pubblica-

mente, come in privata, si fauno, alzale le mani al

cielo.

\T.\Contrapp. a Pubblico, [t.] Bentiv. G. Leti.

176. Dio finalmente ha voluto adempire i voli pri-

vati e pubblici. [Cors.J Bari. Grand. Crisi, cap. 6.

/. 1. /). 191. L'avea partorito al ben pubblico, non

alla mia privala consolazione.

[t.J Diritto privato, cAe concerne te relai. civ.

segnatam. tra privati.

11. [t.J Contrapp. non a Pubblico ma a Comune.
Cic. Aut socielatein libi quidpiam debere aut pri-

vatim Qiiintium debuisse. — I privali suoi debili

.

Di lui proprio, non della famiglia o della socielit

alla quale egli appartiene. — 1 privati interessi.

III. [t.J Adunanza privata. — Scuola privata.

T.] Casa privtila. Cappella.

_T.
I
Un foglio privato, da non si pubblicare.

IV." Di pers. [t.J Guerra di privale famiglie. —
Maestro privato. — Segretario privato. — .Medico
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privalo. Ass. Quand'era privalo, Non governante né

magistrato.

Accennante a pers. [t.] Uh moti. Iman s'arma

la legge Se privata virlù non la sorretigc. Ma Virtù

private, vale che esercitnnsi ni-ltn privata vita, in

relazione non piibhliche, comuni peri).

PIllVATO. Avv. Privatamente. Gr. S. Gir. 52. (C)

Ciò cli'io vi dico privato, si lo dite palese.

t PRIVATOUE. Verb. m. ili Privaue. Chi o Che

priva. Privans, Cic.-^Filoc. 5. 253. (C) l'ercioccliè

eyli è J'unor privatoro, adducilor d'all'anni, destator

di vizìi,... Amet. 61. Di ciò, che bai donato, non

e.ssere privatore.

t PRIVATUICK. Verh. f. di PmvATORE. Lab. 109.

(C) Vedere adunque dovevi, amore essere una pas-

sione accecalrice dcìranimo, disvialricc dello'ngegno,

insrossalrice, anzi privalrice della memoria.
VUIVAZIOXE t e PmVA(.IO.\E. S. f. Mancanza d'una

cosa in soggetto, che comunem. è atto ad averla; ed

anche l'essere privalo. Aureo lat. G. V. 10. 70. 7.

{C) Che nullo... gli dovesse dare ajnlo, consiglio, o

favore, né averlo, uè lenerlo per Papa, in pena dì

privazione d'ogni dcsnità. Pass. 189. La morte è

privazione di vita. IJant. Conv. 131. Perocché essa

è beatitudine dello 'nlcllello, la sua privazione é

amarissiina, e piena d'ogni tristizia. 7'eo/. Mist. 45.

Allora si spongono le parole per la privazion del-

l'amore. Coli. 'ss. Pad. Ali. 2. 2. IS. Star remoli

in solitudine, e seguitare in tal modo la privazion

di tutte le ricchezze. Ott. Com. Inf. 3. 27. Onde è

da sapere, che l'anima che è in privazione d'Iddio,

• perocché Pio è obhiclto dello 'ntellctto,... Sagg.
Nat. esp. 129. Altro non fosse il freddo, che una lai

privazione, e discacciamento del caldo. Pass. 188
Dove si dimostra, come al peccato concorre una pri-

vagionc di quello che dirizza al line, cioè alla beati-

tudine.

2. Per Deposizione, L'azione dello spogliare al-

cuno d'una dignità. G. V. 6. 26. 3. {M.) Conside-

rando la verità del processo, e dell'opere di Federigo

falle contro alla Chiesa..., egli fu colpevole e degno

della privazione per le ragioni dette nel detto pro-

cesso, e poi per l'opere commesse per Ini appresso

la sua privazione. Guicc. Star. 10. 808. Iforbone

subrogato in caso della sua morte {di Francesco

Sforza] veniva a succedere in caso della sua priva-

zione, perché dalla legge é con.siderala la morte na-

turale, e la morte civile. G. V. 9. 275. 1. (6') Per
cagione del processo, e scomunica, e privagione che

Papa Giovanni avca fallo contro di lui.

[T.] L'Essere privato di cosa, (t.] S. Cnt Leti

Privazione di ricchezza. Paliav. Ben. 3. 45. Quel
titolo che loro fu dato di potervi aspirare, è quello

che sparge assenzio nella presente lor privazione. De
Lue. Dott. Volg. 1 i. 2. 44. Si dirà per via di modo,
quando la contravvenzione , ovvero il non adempi-
mento, cagioni la resoluzionc, ovvero la privazione

e la perdita delle robe già acquistale.

II. ttÌT.| Priva/ione ass. segnatam. nel piar.,

dicono non solo dell'essere privo, ma del privarsi

pino meno spontaneamente, di cose che conferiscono

agli agi o a' piaceri, o anche al soddisfacimento di

pili men veri bisogni, e delle quali per l'abito o

per l'affetto senlesi la mancanza non senza dispia-

cere. Solfrire molte privazioni. Aon è impr. come
eli., ma non necessario. Se volontaria la cosa, Pri-

varsi, nnco ass.; se no, Essere da altri privalo. //

primo, .Astinenza; il secondo, Mancanza, Disagi,

Scomodi, Incomodi.

III. Di pers. , alquanto pesante. (T.) Giacom.
Oraz. i. 1. 107. Volle che al sacrosanto tempio ne

fusse eretta memoria di gratitudine, nella piivazione

del figliuolo, di quel figlinolo con tanto desiderio

aspettato. Parala: Privazione delle amale persone.

Siccome il Tasso: Privazione dello scrivere; cosi,

più chiaro. Di cari colloqnii.

IV. Senso filos. (t.) Arist. ammette nella natura

degli enti la materia, la forma, la privazione, adom-
brando forse con questa parola la limitazione loro.

Cic. Stima Epicuro che a ogni privazione di dolore

si limita il sommo piacere. [Cors] Bari. Grand.
Crisi. 20. T. 2. p. 72. Né v'è peggiore ignoranza

• che quella dell'errore, che non é pura privazione del

vero, ma positiva presunzione del falso.

//) senso che direbbtsi moderno, [t.] Gel. Ogni
privazione di colpa fa l'uomo incolpevole. Paliav.

Ben. 4. 37. Se tali atti si producessero non rim;u-

rebbono le privazioni loro, ne si produrrebbero gli

atti contr.'irii.

t Pltl\i(i.\0. S. m. .-!//. al lat. aur. Privignus.

I>izifi'>iini» lT.%i.ioo. — Voi. III.

Figliastro. Dittam. 2. 5. (C) li gener suo e privigno

Tiberio.

PIUVILEGIAXTE. Pari. pres. di Privilegiare.

Che privilegia. (C)

E in forza di sost. Borgh. Mon. 136. (C)

Comechè l'atto stesso del privilegiare non sol paja

in prima vista portar seco maggioranza, e dignità

del privilegiante, ma proprio dominio.

PlllVII.E(ilAI!E e t BlllHLEGIAIlE. V. a. e N. ass.

Accordare un privilegio. Far particotar grazia o

esenzione a persona o a luogo. Bai. Purg. 2. 82.

(C) Privilegiare è dare di grazia, e cosi si dee in-

tendere. G. V. 4. 1. 5. Questo Otto primo privilegiò

i Lucchesi, che potessero battere monete d'oro e

d'ariento. Dani. Purg. 8. Uso e natura si la privi-

legia. Petr. Son. 38. pari. I. Né poeta ne colga

mai, né Giove La privilegi, ed al Sol venga in ira.

Bocc. VÌI. Dani. 26. {Gh.) Di questo [del morire)

gentilezza, ricchezza, giovanezza, né altra mondana
dignità è privilegiala.

E col secondo caso. [Poi.] Fior. S. Frane. 1.

Furono tutti privilegiali di singolare segno di santi-

lade {quasi fig.). := Borgh. Col. Bom. 361. (.V.)

Furono privileijiali della cittadinanza lìomana. Morel.

L. Cron. in Ùeliz. Erud. los. voi. 19. ;;. 190. {Gh.)

A' di 3 di maggio li7l tornò da Roma detto Re,...

e privilegiò la Signoria dell'arme sua. Chiabr. Ale.

pros. ined. 106. Questi sono bcneficii di che la tri-

bolazione ci privilegia; ma non sono soli; ella ci

ammaestra,...

2. [T.j Col Che. Md. Marc. Poi. E il re la bri-

vilegió ch'ella si maritasse a sua volontà.

5. Privilegiare una cosa o sim. ad una, vale Dar-
gliela, ma non si direbbe che di cosa onorifica.

Borgh. Leti. Beniv. 100. {Man.) Quella {arme)

che gli adoperano oggi, sbarrala coll'arma rc.ile di

Francia, é propria di inesser Andrea, o d'altri che

si fnsse de' suoi discendenti, che gli fu privilegiala

quando fu fallo cavaliere. G. V. 3. 3. 2. (C) E alla

sua partita lirivilegiò l.i città di Firenze.

i. Prltileijiare una terra, o sim., ad uno vale

Dargliela in feudo. Investimelo. Cron. Veli. 123.

(C) Alcuni dissono, cb'e' l'avea privilegiale a messer
Bernabò. E 119 Privilegiandoci le terre altra volta

privilegiate, e quelle poi abbiamo acquistate. Star,

risi. 52. Lo iinperadnic privilegiò Pietrasanta... a

messer Simone Filippi della famiglia de' Reali di

Pistoja. G. V. 7. 51. Il Papa fece brivilegiare alla

Chiesa la Contea di Romagna. E altrove: La Contea
di Lodi, che gli avca briviicgialo lo 'mpcradore.

Onde Esser privilegiato d'una terra, o sim. vale

Averla in feudo. Esserne investilo. G. V. 7. 101.

2. (C) Andunne a Nerhona per passare in Catalogna,

per prendere il reame d'Aragona, onde Carlo, suo
secondo figliuolo, era privilegiato dalla Chiesa di

Itoma.

5. Esser privilegiato di cliecchrssis, vale Averlo
conseguito pfr grazia speciale, per singoiar favore.

Giacomin. in Pros. fior. v. \. pag. 108. ediz. fior.

1661. {Gh.) Torquato Tasso, uomo per universale

consentimento annoverato Ira i maggiori dell'età

presente, o riguardisi in Ini l'eccellenza dell'ingcgiio,

del quale fu da Dio altamente privilegÌ9lo, o la per-
fezione delle scienze,... Bucel. Luig. Eseq. Ann.
Mar. Maur. 5i. Manifesta riprova quanto di valore

sieno sempre state privilegiale le Regine di Francia,

che bene spesso obcdiente si videro a' loro cenni

quella nazione tanto nobile, spiritosa e guerriera,...

Borgher. Eseq. Filip. tv. p. 10. Inscrizioni... com-
poste di varii detti della Scrittura... adattati a si-

gnificare, la forza della morte essere iiiconlraslabile

ancora a quelli che furono di potenza e d'imperio

altamente privilegiati d.illa fortuna.

6. t Li signif. di Proibire. Bocc. Teseid. 2. 77.

{Man.) Sicuramente in quella (terra) andar potete.

Che alcun non è che al gir vi privilegi. Le donne
quasi liete il ringraziare, E quindi a far il lor ufficio

andaro.

PillVII.EGIATI,SSHIO. Agg. Saperi, di Privile-
giato. Cr. alla v. Curatella.

t PRIVILEGIATIVO \Agg. Alto a conferire il privi-

legio. De Luca. {Fanf.)

pKIVILEtilATO e t lìHlVILEGIATO. Pari. pass, e

Ai/g. Da PisiviLEGlAliE, ecc. Privilegiarinm, Ulp. —
M. V. 9. 58. (C) Poco é da pregiare por onestà di

fama, che uno sia colle usate solennità ne' luoghi

dove sono li studii generali delle scienze privilegiate

dalla autorità del santo Padre, e dello Imperio di

Roma, pubblicaincnlo scohijo maestrato. Lib. Amor.
G. Tarn. 49. Avvegnadiochè questo ne' maschi si

sostenga per uso, e per privilegiala natura. Bern.

Ori. Inn.31. 57. Tu, sopragli allri privilfg'iato. In

questo luogo so' venuto armato. Buon. fier. ','>. 4. 4.

Questo é un trattalo Nuovo del testamento militare.

Tanto privilegialo. E 5. 3. 8. Essi di fallo Con
quell'antorilà privilegiata Data loro ab antico, e già

prescritta..., Convocaro il Consiglio. Maeslruzz. 2.

38. Ogni incendiario, ovvero di luogo religioso, o

di cimiterio, o di spazio hrivilegialo nel circiiìlo della

chiesa, é iscomuiiicato ipso jave, (r.] G. Vili. Levò
l'arme a tulli i cittadini hrovilegiati.

|t.| Fabbrica privilegiata.

[Val.] Pace. Cenlil. 58. 13. Sardigna volea,

Ch'era privilegiala a sua Corona.

2. fT.| Fig. Privilegiati per ingegno.

3. Credito privilejiluti), dicesi dai Legali Quello

che va innanzi a talli gli altri. {Man.)
t PIUVILEGIAZIOXE. S. f. [Camp.] Privilegio.

Serm. 36. La terza eccellenza della natività della

gloriosa Vergine Mariii si chiama singularc privilc-

giazionc.

PllIVILEClO, t BaiVlLEGlO e t PKEVILEGIO. [T.]

S. m. Aureo lat. Bai. Parg. 8. 2. (C) Privilegio è

privala legge, cosa data singiilarmcnte ad uno o a

più, di grazia. E Inf. 23. 2. Privilegio, come au-
torità conceduta da chi può, e però si dice beneficio

conceduto da principe a privata persona. Cavale.
Frali. Iing.d3'ò. I privilegii di pochi non fanno legge

comune.
2. Senso soc. [t.] Città favorita di privilegi, o

altri vantaggi, da consuetudini o da concessioni. Ant.
Pucc. Cenlil. 2. 96. Ed a Firenze fece hrivilegio

Che fosse esente.

3. t Pritilci|io di una terra, provincia, e sim.,

vale Investilura, Feudo d'una terra, provincia, e

sim. Gio. Fior. nor. 9. (C) Incontanente che il

detto papa ebbe il previiegio di llomagna, sì no fece

conte per la Chiesa Messer Bertoldo Orsini. 7. 54. 4.

Né questa dazione o hrivilegio di dare alla Chiesa la

Contea di Romagna, e la città di Bologna, né polca
né dovea fare.

4. D. 3. 16. (C) {// conte Ugo) Da esso eb'ie

milizia {ordine di cavalleria) e privilegio. (Coni.]

Paul. Arni. nav. 187. Non mostrino di voler con-
correre con le galee litolate, ed usurpar le loro pre-
rogative e privilegii: dovendo la capitana sola porlar

lo steiiilardo qnailro alla spalla destra della poppa.
{La Prerogativa può non essere Privilegio, e il i'ri-

vilegio non essere Prerogativa).

5. Senso ecct. (t.| S. (Gregorio Magno favorisce Sa-
biniano vescovo di Zara ne' privilegi di quella Chiesa.

Maeslruzz. 1. 24. (C) Ancora se un anno fanno la

hiilfoncria, perdono il hrivilegio del chericato. G. V.

5. 21. 1. Per lo detto papa fn accettalo ed approvalo'

lo detto ordine con hrivilegio. Pass. 133. Gl'inipcra-

dori, i re, e principi, signori secolari, se egli hanno,

hrivilegio dal papa, possono eleggere confessore. D.
3. 27. Privilegi veniliiti e mendaci.

(i. D'arte e d'iodadria. Fiorav. Spec. sci. i. 21.
In molte ciltà d'Italia ha {l'arie della seta) il suo

tribunale, ed amministra giustizia senzadio nessuno
vi si interponga; ed ha molte franchezze, e gode
grandissimi privilegi. Ceredi, Disc. idr. 98. Sup-
plico a V. E. che voglia concedermi privilegio, che
nissuno di qualunque grado o condizione si voglia o

capitolo, congregazione o università, in questo suo
stato di Piacenza e di Parma, e negli allri ancora,
possa dentro allo spazio di veiiticin((ue anni avvenire,

fahricare, né avere, né usare, né in acipie pubbliche
né in private per adacquar terreni, o fare qualnni|ue

altro elfetto; questo istrumenlo, né l'organo del moto
di lui; senza espressa ed autentica licenza otlenula

da me, o da' miei eredi, in iscritti, imponendo quelle

pene che le parranno giuste a chi contrafacesse. ji.]

Libro stampato con privilegio.— Adesso il privilegio

l'hanno i ristampalori ladri.

7. (Log.) ICaa.J Privilegi». Diritto di prelazione
che, per la natura del credilo, la legge accorda ad
un creditore sopra gli altri.

8. Modi coni. G. V. 10. 75. 2. (C) Dando larghi

privilegi, (t.
I

Investire del privilegio.

|t.1 Ottenere privilegio. — Godere privilegi.

[t.] Privilegio d'esenzione. — Insigne privi-

legio.

9. Carla, ov' è scritto il tenore del privilegio.

Mil. M. Poi. 115. (C) Questi, che hanno queste
tavole, hanno brivilegii , ov'è iscritto tutto ciò che
debbono fare nella loro signoria.

[Coni.] Cari. Art. ined. G. IH. 341. Mando a
V. A. il privilegio che ella ha concesso a (Giovanni
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Gargolli legnaiuolo, che per dicci anni nossiino senza

snii licenza, possa usare o valersi del nuovo islrii-

incnlo edilizi» trovalo da Ini per torniare pietre,

argento, ed allro, in varie e diverse proporzioni.

10. IWesleiis. D. 3. 2(5. (C) Orse tu hai si ampio

privilegi». Che licito si sia l'andare al chiostro ((/"««-

ilare al cieln). Ihit. I.i privilegi sono certezza e prova

(ielle grazie e delle anloriladi concedute da' si:,'n»ri

a' loro minori, e perù si può poner lo privilegio per

la grazia. Med. Vii. Crisi. G5. var. E non sia tua

credenza che Iddio ti dea quel hrivilegio, che egli

non diede alla lladrc sua ne a sé. (t.| D. 1. 23.

Costui par vivo... E s'ei son morti, per qiial privi-

legio Vanno scoverti della grave stola? [della cappa

di piomhn che pesa sopra noi, ipwrili, morii).

Docc. Nov. 8. (j. 10. (C) Niuno allro, che la

Reina (volendo il privilegio servare a Dioneo), reslava

a dover novellare. (.1 llioneo era serbata la facoltà

di dire rultima).

[t.] Siccome v'era f/«' privilegi odiosi e a

danno: rosi, per iron. può dirsi che In certi tempi

tocca agli uomini onesti il privilegio delle calunnie

{dall'essere calwtniati da coloro die arrogano a sé

il privilegio del calunniare).

l'elr. San. 1 1 . puri. I. (C) Ma rispondemi Amor :

non ti riniemlira, Che questo e privilegio degli amanti,

Sciolti da tutte qualitali umane? (vivere sema spi-

rilo ).

PltlVO. Pari. pass. Da PniVAftE. Sinc. rfi Privalo

In Apul. — Ar. Far. 4(5. 37. (M.) Piaccia a le an-

cora, se privo di lei .Mi son, ch'insieme io sia di vita

privo. E si. 42 Poi clic negando il tuo voler, li sei

Privo d'ogni luo linn.

2. Per Muncanle. Davi Par. i. (C) .Maraviglia

sarchhc in te, se privo D'impedimento giù li fossi

assiso. Petr. Soii. 53. puri i. In alcun mirino, ove

di spirto priva Sia la mia carne. E ivi, 139. Alcun

d'acqua, o di foco il gusto, e'I latto Acquelan, cose

d'ogni dolzor prive. Sngi/. iiut. esp. 231 . Le tavole son

cosi deholi, e fiacche in allrarre, che talora pajoiio

prive di virtù.

3. t Per Intimo, nel .<ienso del ^ 7 di Priralo

Dittam. 3. 12. (il/.) Invidiosi, infedeli e cattivi I più

vi sono, e però chi v'ò donno Gu.irdar eonvien da

qne' cli'cl ha più privi (rasi le/ige il Codice Marlellì).

[T.| Uomo animale privo d'nn senso, che, per

natura sua, suole avere, o privo in parte o in tnlln

di quel senso clic altri animali hanno, o l'hanno più

acuto.

11. Di beni necessarii o utili, [t.] Sempre temo

di rimanere privo d'un pezzo di pane. — Si è trovato

privo di tutto, delle cose occorrenti alla vita.

III. Di beni soc. [t.] Vedermi così priva della sua

corrispondenza. Petr. Sun. \.pnrt il. Ch'i' pur fui

vostro e se di voi son privo , Via men d'ogni sven-

tura altra mi dole. — Privo d'amici.

|t.| Privo di sue notizie. Di sue lettere.

IV. Senso inlcll. e mor. [t.| Kimaslo privo della

ragione, dell'uso di quella. Non privo d'ingegno.

.W'i dicendo Nmi privo, in questi e in altri sensi,

sovente intendesi che Ne ha assai.

It.I Discorso privo di ragioni, di buone ragioni.

|t.| Di carilo privo.

[t.| Voci prive ili significato.

V. Senso corp. [r |
.'\r. Enr. 21. 15. Ma costei,

più volubile clic foglia Quando l'autunno è più priva

d'nmnre. — Case prive d'aria e di luce.

t PIII7,7.*T0. Anfi. Brizzolato, Asperso di macchie.

Saech. Op. div. 93. {C) Come smeraldo quasi è

verde suo colore, hencli'cll'è Drizzata di sanguigno.

TUO. S. m. Giovamento, Utililà Docc. Dlnv. 9.

</. 8. [C) Voi fareste danno a voi, senza fare a' suoi

prò' veruno. E nov. 2. g. 10. Il domandò come 1

iiagni fatto gli avesscr prò. Esp. Pai. No.\l. Nudriscc

i suoi figlinoli, e fa loro prò Dani. luf. 2. Al mondo
non fur mai persone ralle A far lor prò, ed a fuggir

lor danno, Com'io.. E Pnrij. 32. Però in prò del

mondo, che mal vive. Al carro tieni or gli occhi, e

quel che vedi. Ritornalo di là, fa' che tu scrive. Petr.

Son. 99.;)rtr(.l.Clie prò, se con quegli occhi ella ne

face Di slate un ghiaccio, un foco quando verna?

Amm. ani. 9. 5. 0. Suole fare più prò, se tu ahhi

pochi detti dì sapienza in pronto ed in uso, che non

fa se tu hai appiratn molle cose e non l'alibi a mano.
|l-az.| Coli. SS. PP. 13. 13. La studiosa solleci-

tudine non gli farà prò, se la misericordia di Dio

non gli fiirà prosperità. E 1. 6. Se io distribuirò

tulle le mie possessioni in dare mangiare ai poveri.

e darò il corpo mio ad ardere, non avendo carità

non mi fìa prò veruno. £.'6. li. Dobbiamo sempre

noi medesimi estendere agli studii delle virtù... a;

ciò che per lo cessare del prò , non segua iuconta-
j

nenie il menomare, f,' 21. 13. Non solamente non

acqiiisierenio veruno prò per astenere (astinenza),

ma eziandio peccheremo grandemenle... asleuendoci

da' cibi, che Dio ha crealo a prendergli con rendi-

mento di grazie.

ICoiit.J (.';•. P. A(jr. ti. 152. Ama mollo (('/

moro) d'esser cavalo e lelaininalo, ma non si crede

che 'I continuo umore faccia pio alle more.

(Cam.| Cinsli prov. p. 1C8. PJù prò fa il pane

asciutto a casi sua, che l'arrosto a casa d'altri.

2. Dare il buon prò. V. Dare.

[Kiinf.
I

l)jr il buon prò. // mi ralleqrn. In

questo sen.M non com. Bario-!, .isia. I. 168. Venne

battendo giù per Io fiume a dare il buon prò a' Por-

toghesi.

3. Ilnon prò ti farcia, e siui., si dice per Augu-
rare altrui bene, rallegrandosi di qualche sua feli-

cità. Eir. As. 303. (C) Colai fu il remore di lutti

quei che erano nella scala a gridare : buon prò ti

faccia. Amhr. Furi. 5. 14. Quando piace al mio

figliuolo, ed a voi mio amicissimo, ne son cnnlcnto,

e buon prò ci faccia. E Cof. 2. 3. Orbe, haltisi .\

dir: buon prò ti faccia? liurch. 1. 60. Pro mi faccia

alla barba di chi perde. Malm. 3. 61. Col fine, e

saldo d'un buon pio vi faccia Ha dato un frego a

tulli i debitori.

[Val.) Pure. Poes. 6. 2S6. Non pensi pagar

l'oste... Dicendo: Pro vi faccia. [Tor.] lied. L. 1.

13. M'immagino, che starcle in villa una gran parte

del .Maggio. Buon prò vi l'accia.

4. Mal prò. Sorla di cattivo augurio; contrario

a Buon prò. Non com. Sasseti. Leti. 40. (Man.) Il

più vecchio d'essi, senza buon giorno, o mal pio, par-

lanieiilò in qualche maniera (cioè: senza dir nulla)

:>. lu prò e in contro, o piuttosto Pro e centra,

sini , vugliouo In ntilità, e in danno. In favore, e

in disfavore.. G. 1'. 11. 2. 13. {!',) Iddio permise

quando in prò, quando in conlrario al suo popolo.

Hocc. Vii. Dani. 2il. Qnallordici quislioni da diversi

valenli uomini, e di diverso m;iterie, cogli loro ar-

giiiiienli pio e r.onlra fatti dagli opponenti, senza

meller tempo in mezzo, raccolse. Frane .Barb. 51.

1 . Non dico, che lu taccia, Se ragion mostri dirne

pio e coiitra.

[Coiit.l 11 pr» e il contro. In fona di Sost,

Bari. I). l'ens. Press. II. Indi porrò al disleso i

principj universali che fondano il contrario sentire

ch'elle hanno; e ne darò fedelmente a considerare

il prò e '1 conlra.

«. 1 Pro per Propllo. Vii. S. Ciò. Gualb. 293.

IM.) E istando, e facendo prò nella santa religione,

Messer Domeneddio non sniienncislare nelle tenebre

la sua lucerna. Cose. S. B ra. 22. Quanto cotidia-

namenle tu migliori, e f,ii pio nel conoscimento di

le medesimo, tanto vai sempre a cose più alte.

|Laz.l l'oli. SS. PP. 6. 9. Armato d'esse (avver-

sità) come d'arco... o di scudo fortissimo contro a

coloro che ci recano queste cose, guadagna prò della

sua pazienza e virtù.

7. Essere da prò, vale Essere di giovamento. Non
com. Sim Pisi. 121. (,!/.) Tu vedrai, che quelle

cose, che ad alimi non sono utili, né da prò, a loro

medesime non falliscono.

8. t Retare a prò, per Recare a buon termine.

Bemb. Stor. 9. 128. (.W.) Aspettando il fine di quella

priiova, con animo, se ella dalli Spagnnoli a prò si

recava, di entrare iucnntanenle nella città (il lai.

dice: si negolinm ab Hispanis perficeretur).

U. t Tornare prò e al prò, vale Essere utile.

Segner. Mann. Eehhr. 26. 4. (M.) Sono contenti,

come Acab, di una vigna così spallata, che tornava

prò di spiantarla per farne un orto. [Laz.] Coli. SS.
PP. 24. 13. Più mi tornava al prò quello piccolo

novero ili piccioli, che non fa questo immaginativo

guadagno ili danari grossi.

10. t Venire o aiidaro a od al prò di (hcrehessia,

vale Venire, Andare a capo. Conseguire. Bemb.
Asol. 1 51. (iVnii.) Altri, perché a prò. non può

venire de' suoi disii, pensa di più non vivere. [Lnz.]

Coli. SS. PP. 3. 13. 1 santi uomini già non dissono

aver accivito da sé il dirizzamenlo della via, la quale

tenevano andando al prò delle virtù e al compimento

dì esse vie.

11. Erutto del capitale. Vive in qualche dial.

Oderig. Cred. fìicord. 92. (Man.) Bicordo, che a di

11 di .Novembre, io impegnai la mia rioppa verde...

per lire venti di piccioli; delle quali delle lire sedici

ne dchbe pagare il prò Fruosino nostro lavoratore

E appresso : Biscossi la della cióppa a dì 18 di mag-
gi» 1113; montò il pio lire quattro, soldi Ircdici.

jCont.l Bic. Mil. Casalb. Arch. Si. II. App. 25.

55. D»liiaino avere di proe uno fiorino e mezzo per

cciitenaìo per ine.se. E ìulriamo in de la possessione

in calende gennaio 1371, e scontando tempo per
tempo, [t.] Dicono anche plur. 1 prò sommano a
tanto.

fT.| Il Pro lai. alla hit. in senso di Per. [r.]

Opinare prò e contro l'altro dicitore o scrittore, o

tale tale doltrina o proposla. — Cameade, quel

tale di Don .Abbondio insegnava a parlare Pro e

contro la medesima cosa. A' nostri d'i don Abbondio
non cercherebbe Cariieiide colla lanterna, come Dio-
gene cercava un uomo. Un discorso prò, uii altro

contro.

[t.] Modi quasi prov.; e lo dicevano anco senta

saper di lai. Cicero prò domo sua, dalla Orazione

che ha questo titolo, di Chi tratta la propria causa,

tanto più francamente, che fa le viste di parlare

per altri.

(t.] Altra forma hit. falla com. dai riti della

Chiesa, Ora prò eo. Ora prò nohis.-

IL A modo di sosl. [T.\ Operare, Parlare a prò

del paese. Parlare par più fucile, ma non e. Più
diffi'ile ancora Tacere, Aslcnersi.

1 T. 1 A che prò?, modo ellilt. che traduce il

Cui boiio? — Vale anco Gli è inutile.

III. Profitto. [Poi.] Seni. Mor. 3. 100. Non ti i

prò ad avere tanto appreso, se lì cessi di ben fare.

t Fall. En. riibr. 45. Questo scheggiale sciolse Turno
da lato a Pall.inle, iii.i male a suo prò. [T.] Si rav-

viverebbe il modo dicendo, Non a suo prò, e vuol

dire anco: A suo grave danno, liibb. Beg. 1. 12.

Non vi parlile però dì seguitare Iddio e dì servire a

Dio con tulio il vostro cuore, e non vogliate doclì-

uare dopo [dietro alle) cose vane, che non vi farannno

prò.

|t.| Far suo prò d'una cosa, anche D'un consi-

glio. Del dolore. Del danno; Super profittarne.

Di cosecorp.\T.\ Prov. Tose, 14i Vigilare alla

luna e dormire al sole, non fa né pr» né onore. —

-

Far bii»n prò un cibo. — il desìnarclto d'ieri come
vi fece buon prò? Quindi Buon prò a chi ha man-
giato mangia, e a chi beve. — Fa più prò.

[t.| Buon prò gli faccia. « Buon prò, anco d'al-

tro Clic di cose corp., seguatam. se inni. Sì è prodi-

giosamente arricchilo: Buon prò gli faccia.

IV. [t.| lu altro senso del lai. Pro, anco in il.

(/(Ve,';ì Pro tribunali. Sedere, Senlenziare dal tribu-

nale; 0, per iron, di chi si allaccia la veste di

giudice.

V. [T.j Nel lensn che il lai. Pro vale Invece.

Usatisi i Ut. Pro ministro. Che fa del ministro le

veci, cos'i detto in f'irma modesta, come i ministri

diconsi Segrctarii della Regina. — Prodecann, Pro-

console, l'rodil'alore in Sicilia il Garibaldi, e poi

altri, indettali. — In Procuratore, i7 Pro ha senso

di Per come nel nnm. I ; ma talvolta per iron. Con-

trocuratore direbbe, ass/ii meqUo la cosa.

t PRO'. Agg. Valoroso. Fr. Preii. Bocc. Nov. 2.

g. 8. Al duca d'Alene giovane, e hello, e prò' della

persona, amico e parente del Prciize. venne desiderio

di vederla. E nov. 10. g. 2. lo so che voi sielc di-

venuto un prò' cavaliere, posciacliè io non vi vidi.

Dittam. 1. 3. Pro' fu, né mai ai suoi servi s'iiuìn.se.

Din. Comp. 3. 77. Trovarono uno che in corte era

assai dimorato, uomo savio, e dì nobile sangue, giu-

sto, famoso, di gran lealtà, prò' d'arme e dì nobile

schiatta. Esp. Pai. Nost. 5. Cioè a dire, che in sic

prò' e vigoroso e forte e possente a ben fare. Foriiq,

lUcciard. 10. 86. (M.) Orlando, e il prò' Rinaldo

Geltan fiinco dal naso, e dalle ciglia.

2. t (Val.| Anco femm. Pure. Cenili. 14. 65,

Alla battaglia ciascun sia prò' lancia. E 2. 38. Si

mosse 11 Re Pipin con ogni sua prò' lancia.

1 PRO. Avv. Prodemente, Vulorosamenle. Fr.

Giiitt. Leti. 3. 17. (Man.) Adunque, amico, pugnato

forte e prò, nel gran monte di virtù montando. (t.|

Qui pare può essere aqq.

PHOW.l e 1 PRO.IVOU. S. /'. Madre deWavo, e

dell uva [Man.] Pronvia, Sret. e Diq.

PilOAVO e t PR0.1V0I.0. S. m. Bisavolo; Padre

dell'avo dell'ara. Aitr, lai. Giiicc. .Sfor. 1.69. (C)

Sarei slato re più presto simile ad Alfi>nso, vecchio mio

proavo, clic a Ferdinando. E 3. 368. S'arrenderono

Asoli... a Cìovanfrancesco da Gonzaga suo proavo.

Sper Iscr. 583. (Man.') Mori... avo, proavo, ed

atavo «'discendenti dell'altre due (figliuole). Bemb.

Stcr 9. 2. 11 cui proavolo M. Federigo come si
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coiiveiiiva al singolare e grande amor suo verso la

Repubblica, fu da lei ornato della cittadinanza e

del consiglio, e nubile Vinizian fatto.

2. Nel nuin. del piii, vale Anlenati, Mufjijiori;

e questo nel linq. sellilo è il senso men raro.

Guicc. Slor. 2.238. (.U.) Nel quale {liior/i)) nell'eia

de' proavi nostri Giovan Galeazzo Visconte ottenne...

una grandissima vittoria. Declain. Qiiint. (Man.)

Non discende da proavoli la cliiarczza de'figliuoli,

né i difetti de' padri non si trasfondono ne' petti a

ciascuno. [Camp.] Senn. 35. Secondo lo costume
della Scrittura, tulli i proavi e majuri si chiamano
padri. |Fanf.| Lap. Casligl. 4. Nulla di quella ti

torrannn li parenti, non li avoli, non i proavoli...

t l'IlOAVOLA. V. PuoAVA.
PKOAVOI.O. V. PiiOAVO.

Pllt)B.iB!!.E. A>j(j. Aj[. aliai, mie. Probabilis. Da
potersi provare o approvare. [Cors.l Car. lielt.

Arisi. 1. 2. L'argomentare e il concludere si fanno

parie di cose che sono prima provale per altri sillo-

gismi, parte di quelle die non sono provate, ma bi-

sogna per provarle si mettano in sillogismo, per non
esser probabile per loro medesime.

[fìusm.) Si danno ragioni apparenti verosimili

probabili.

[r.l De Lue. Doli. VoU/. H. 3. 23. La terza

distinzione... non ha fondamenta alcuno probabile,

se non in caso che si tratti di qualche successione

gii accettata. E 5. 2. 83. La più probabile e la j)iù

cunjunemenle ricevuta {opinione), pare che...

[t.J Probabili induzioni. Congetture, Interpre-

tazioni.

[Cors.l Pallav. Ben. 2. 31. Questa è la base

del probabile, il quale si difinisce appunto ciò che

le più volte interviene. Car. lielt. Ansi. 1. 2. Essa
(dialettica) ai^omcnta non con ogni probabile, che
le viene innanzi, [t.] Come sosl. Vico: Il probabile

si dimostra per buoni razivcinii, il verisimile per con-

getlurc polenti.

2. l'er Verisimile, Che ha apparenta di verità.

[Cunl.| Moni. Dial. Vari. 9G. .Vncbe circa di questo
vi dirò un pensiero probabile, che per lo meno vi

renderà pago del possibile ;= Giiid. G. (C) Per se

medesima prendesse argomento di probabile scusa.

Coli. SS. Pad. 3. 3. 32. Con probabile principio

tanto più gravemente curiamo di commuoverci a

miglior line per ispiritual favore. Amm. ani. 21. 2.

7. Perciocché allora la cosa entra nell'animo degli

uditori, quando dinanzi è entrata la probabile so-
speccione.

3. Vale anche Che a crederlo, a supporlo è con-
forme alla rai/ione; onde Aver per probabile una
cosa, vale Crederla, Supporta ragionevole. Segner.
Mann. Apr. 10. 4. (M.) Provien dal Demonio, eh'

ebbe potere, come si ha per probabile, di suscitare

questa burrasca allainenle, ancor iiul povero Giobbe.

E Ma(j(j. i . 2 Questa grazia, la quale si dona a

misura..., a nessuno, (salvo la Vergine, e come si

Ila per probabile anche il suo sposo) a nessuno dico

è stala data maggiore, che ai Santi Apostoli. (In

questi esempii è a modo sost ). [t.] Anche in questo

senso • h molto probabile, poco probabile.

4. (Teol.) Opiiiiou probabile, dicono i Teoloz/i

Quella che ha per jondamenlo ragioni ili qualche
importanza, e che è sostenuta da qualche autore

accredilalii. (Man.)

5. 1 Vale anche Che é degno d'approvaiione. Vii.

SS. Pad. 1. 187. (C) A Cristo è piaciuta la Ina

conversazione, e la fiducia della tua vita probabile.

Gr. S. Gir. Uomo cristiano non dee mai dire altro

che parole probabili. Guicc. Slor. F. 4. 220. La
qnal fama, benché diligentemente nutricala da' pon-
tefici che snccederono, e per l'autorità loro creduta

da molli, è dagli autori più probabili riprovala.

Se/jr. l'ior. Art. guerr. 1. 49. Volendo nell'cleg-

gere gli uomini giudicarli dall'esperienza, se i;e tro-

verebbe in quel paese pochissimi, i quali l'espe-

rienza facesse prob.ibili.

t IM10BABILK.UE\TE. Avv. F.Probabiuif.nte.
l'UObABILlORE. r. de Teol. Che è più probabile.

(M.)

, l'IlOBABlUORlSllO. \T.]S. m. V. Probabilismo.

E nel Gesuita lUiberli

FUOBABII.IOIIISTA. S. m. T de Teol. Colui che

segue la dottrina del probabiliorismo. V. Proba-
bilissimo.

PltOBABlLIOItlTÀ. S. f. T. teol. Qualità di cosa

più probabile di un'altra. (Funf.) V. I'robabilismo.

l'BOBABlLISJlO. S. m. T. de' Teol. [t.| Dottrina

che concede potersi l'uomo in buona coscienza ap-

piijliare all'opinione o al parlilo che ha per sé

qualche ragione o autorità, pospimendo l'opinione

il partito che abbia ragioni piii solde e autorità

più degne di quelle, che sia più probabile nel senso

dell'origine, cioè d'Approvabile. // Probabiliorismo

al conlr. sostiene che preporre il men probabile ni

più, non si può senza colpa. Contro il probabilismo

le Lettore Provenzali del Pascal si divertono fiera-

mciile. = Lani. Dial. p. 573. (Gh.) Scarlabid-

late un po' il .probabilismo, Kraiicolin, Tamburin,

Sanchez intero, qualche vostro nuovo catechismo.

Che dite? Non si può. Non dite il vero.

PUOBABILISSniAJlK.XTE. Avv. Superi, di PliODA-

Bll.MENTE. Probabilius, in Cic. — lied. Ins. 90. (C)

Questa esperienza pare, che probabilissiinaiuente do-

vesse riuscire. Gal. Sisl. 258. Probabilissimamente

può essere, che il movimento, che l;i la parte della

terra separala, mentre si riconduce al suo tulio, sia

esso ancora rircobire.

PllOBABII.ISSDIO. Agg. Superi, di Pi\OBAnil.E.

In Boez — Pcrprobabilis, in S. .\qosl. (t.) E nel

Pallav. Ben. 2. 19. := lied. Oss.'an. 181. (C) In

alcuni , ancorché sia probabilissimo e certissimo

ch'ei vi sia, in molte volle non ho saputo rinvenirlo.

[K.T.-s.l Coech. Cons. i. 43. È probabilissimo.

PBOBABll-IST.i. S. itt. T. de Teol. Che segue la

dottrina del proÌMibilismu [V.]. Lam. Dial. p. 572.

(Gh.) E la teologia che quivi inlesi. Quella non fu

de' rei probabilisti , Per cui Natura e Dio reslaro

olfesi.

PIlOBABILIT.l S. f. Aslr. di Probabile. In cerio

senso, aureo lai. Gal. Sisl. 100. (C) Volesse Dio

che luttc le dimostrazioni de' filosoli avesser la metà
della probabilità di quesla. lied. Oss. unn. 125. Si

cammina per lo \iiù anco ne' libri de' medici al bar-

lume delle conjellnre, e delle apparenli probabililà.

[t.I Probabilità razionale e sperimentale. —
Probabililà de' prJncipii , De' fatti. Delle opinioni.

(Ilosm.) La probabilità razionale clie si trae dal co-

noscere la natura e gli accidenti delle due entità

connessi tra loro si può chiaiiicire /ì/oso/ìm.

(Hosm.) La probabilità che si argomenta dai casi

simili si può chiamare matematica.

JT.j Calcolo delle probabilità.

[t.J Gradi di... Più o meno probabilità, Mag-
giore minore. — Con qualche probabililà. — Non
senza. Cocch. Cons. Med. 2. 8. Dalla assenza di una
tal febbre cotidiana e abituale, anco piccola, si de-
duce con molla probabilità, che... — Con poca...

Probabilità remota. — Probabilità che diviene cer-

tezza.

PROBABIIMF.ME, e PI10BABILE.ÌIEXTE. Avv. Da
Probabile. In modo probabile. Probabiliter, aureo
lai. Oli. Com. Purg. 9. 105. (C) Probabilmente,

e secondo che suona per li delti de' santi, e per

rivelazioni fatte a molli, il luogo di Purgatorio é

doppio. Maestruzz. \. 53. A questo é tenuto, se

l'uomo è d'iguale condizione con lei; imporoccliè l'è

di mollo migliore condizione, ovvero se altro segno
evidente e chiaro d'inganno apparisce, puossi proba-

bilmente presumere, che la sposa non fu ingannala,

ma mostrò, e infinsesi d'essere ingannala. Sagg.
nat. esp. 44. Onde pare che possa probabilmenle
credersi, il vano... rimaner tutto occupalo dall'aria

dilatatasi. [Camp.] S. Gir. Pisi. 94. Probabilcmente.

£ Serm. 25.

2. [t.] In modo da potersi ben dimostrare, o da
essere approvalo. Segner. Incr. 1. 1. 14. Quan-
tunque al credere fermamente e non solo probabil-

mente che la nostra religione è la vera, non sieno i

molivi della credibilità quelli che danno all'atto si

gran coraggio, ma sia lo Spirito Santo... [Poi.] Volp.

dial. pag. 15, Mi pare che voi argomentale proba-

bilmente, e aggiuslatamente. — Guid. G. (C) Quale

è quelli che probabilmente possa pensare, che non
possiamo essere confusi?

PROBAliEME. [T.J Avv. Da Probo. In certi sensi

aureo lai.

i PUOBA\TE. Pari. pres. di Pbobare. [Camp.]
Che proba. Com. Boez. i. Conferma questo detto

probante per exempli, comò tulle cose ricerchino

tempo determinato.

t PROBAilE V. a. [Camp.] Provare. Aureo [ni.

Solin. Epit. Dicono essere probato quella (la Fe-

nice] anni cinquecento e quaranta vivere.

PROBATICA. Agg. f. (Eccl.) Aqgiunlo di Piscina.

Nella volg. Probalico, nel gr. Probaia. La Piscina

probalica era quel bagno mentovato nella Sacra

Scrittura, nel quale si mondavano le pecore de-

stinate al sacri/icio , e nel quale anche baijna-

vansi gli ttnmini infermi per curarsi delle loro

infermila. V. Pisci.NA, S -i- Dal qr. \\y:;i/.-i-i. Pe-

cora; Hj-.p/LTiicri, agg. Pecunie, da Pecore, sullin-

teso Aiav/i, Stagno, Palude). (Mi.) Frane. Sarch.

Op. Die. iOlì. (;!/.) Probalica pisciria , tarilo viene

a diro pr(diatica, quanto pecorile, pi^roccliè vi si

lavavano dentro le pecore. [Camp.] Dib. Jonn.5
Ed é in Jcrusalem la prubiilica piscina, la quale è

nominata Belhsai (prubatica). E ivi, lìubr. Come
Jesù sana lo infermo alla probalica piscina.

2. [Val.[ E fig. Chiabr. Leti. 85. Viene uno,

il quale ha bisogno di uomo, che lo molla nella

Probalica piscina.

1 PIlOBATlSSniO. Agg. Superi, di Probato.
Aureo lui. [('amp.] S. Gio. Gris. Om. Colui, il quale

in queste batlaglie del secolo assalta li nemici, spre-

giando la morte con granile animo, il più delle volle

sia invino e probatissimo intra gli altri. Vii. SS.
Pud. 2. 43. (il/.) Furono simigliantemente sette

gli altri prolmtissimi monaci, che abitavano in qiiijl-

l'ermo,... [Laz
]
Coli. SS. PP. 2. 13. L'abate Apol-

Ione gli si parò innanzi, ch'era un vecchio proba-
lissimo.

PROBATIVO. Agg. Che prova , Atto a provare.
Quintil. Deci. — tìocc. Com. Dani. \. 3. (M.) Il

modo di trattare è poetico..., probativo e posi-
tivo d'esempli.

t PROBAtO. Pari. miss, e Agg. Da Piiobahe:
Provato. .Aureo lai. Lemin. lesi. 87. (M.) Ancora
volse e comandò che ciascun anno... sia deputato,
crealo, e coslitnilo uno (Camarlingo, il quale... sia

uomo di probata virtù.

[t.[ Nel seiiU''nte esempio, da ragioni. [Camp.]
Com. l'oei. 111. Cosi dunque conclude la sua miiiurc,
pro'ii 1, dicendo...

r.,;;BAT»RIO. Agg. (Cont.[ Tempo utile per for-
nire le prove. T. giurid. Probatoria, nel Cod. s. f.
Slittini. Lettera. Slal. .Mere. Siena, li. 53. Se il

credilo domandato non sarà liquido, la causa abbia
l'iustanza solila di giorni Irenla probatori, e dieci

.gindiciarii; nel qual teinpo probaloiio ciasi-iiiia piirle

deva aver fatte e prodotte tulle le sue giustificazioni

e ragioni.

I
r.j Forza probatoria dei libri di commercio.

i PROBAZIONE. S. f Prova. Aur. lai. Coli. Ab.
Isaac, cap. 30. (C) La tribolazione spontanea fa ve-
nire probazione di fede e di carila. Lemm. Test. 70.

(;)/.) Affermando sé pienamente informalo degli

ordini del detto spedale, e rinunziando a oi;ni tempo
della sua probazione. [Camp

[
Dih. Job. Prol. Dun-

que, come dopo la probazione, e dopo la vittoria,

a' cavalieri sono tutte le cose rendnlo doppie, cosi
io... (post probalionem). E S. Paul. Ebr. 10. E
conforliamci insieme in probazione di carità, non
abbandonando la nostra rannanza de' nostri beni. E
S. Gir. Pisi 0. Benedici il Signore nel tempo della

probazione, il quale tu loderai nel tempo della sanità.

[t.] Cavale. Specch. pece. 39. [Poi.] Imit. Crisi.

ì. 16. 1.

2. f T. monast. Il tempo del noviziato, perchè vi

si provano i novizii prima di ammettergli a far pro-
fessione. Ma/I'. G. P. Vii. Confess. in Vii. S. Ma-
lach. cap. 16. p. 18. col. 2. sul fine. (Gh.) I quali

(cherici) ben riuscili nella probazione, furono am-
messi nell'Ordine E in Vii. S. Pacom. cap. 7. p.
2. col. 2. Non dava (Pacomio) loro abito monacai.',

senza prima esaminare ognuno con lunga ed esalta

probazione.

3. t [Camp.] Per Prova argomentativa, ecc.

Com. Boez. iii. E questo da le cosi è dimostralo,
sicché più non si desidera di probazione. E lib. tv.

Alle ditte probazioni si aggiunge quel che mostram-
mo, cioè,...

t PUOBBIO. S. m. Obbrobrio. Probrum e Obbro-
brinm, aureo lai. G. V. IO. 98. 3. (C), Furono al

Bavero, e al suo Antipapa, e a' loro sognaci grande
probliio, fi abbominazione.

PROBi.ssniAHKOTE. [T. [ Slip, di Probamente.
In un senso, aureo lai.

PROBISSUIO. [T.] Superi, di Probo. In Ptin.
Giov.

PitOBIT.l. S. f. Bontà di cuslume per coscienza
e persuasione del buono, cume quello che è onesto
naturalmente. Aureo lai. Lib. Mac.c. (M.) Le sue
grandi virtuili, e la sua grao.lezza, e probitade non
sono i|ni scritte tulle. Seqner. Parr. inslr. 11. 1.

E che vuol dire l'essere forma gregis, sa non che
l'essere, come si asseriva pur anzi, di norma al

gregge con la probità della vii,»?

(liosm.) La probità é l'elTcuo dell'esecuzione
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del dovere, ovvero si è il nipporlo (di coiiforinili)

fra ropcra dell'uomo e rolildiij.izioiic.

[t.| ai. Maiiz. Non vanlalor di probità, ma
probo. — Intemerala probità. Spcccbiata.

2. jCamp.
I
l'er Virlit (la specie pel genere). D.

Rade volle risorge per li rami L'iiniaiia probitade.

Ailiiile al rolacsio miglior del v. 120 per lo ijuale

intende le virtù de' padri, fc" Coiiv 202. Veduto e

ragionato e assai sutliciciilemcnte sopra quella par-

ticola ilio 'I testo pone, niosiranilo quella probità

clic alla •jiovcniule prcsla la nobile anima.

PlinBI.Klll. S. III. Gr. II|;-:,3>,r,u.».. (Mat.) [Luv.] Pio-

posizione colla ipiale si propone qualche costruzione

grafica da fare, o fjualclte numero o forinola da tro-

vare. Al problema corrisponde la snlii:ione, la quale,

lecondo i casi, è fieomelrica o aritmetica, sintetica

od analitica. Sret. Stn., la Volg. —- Gulil. Coiiip.

5. {M.) Servonci le presenti lince non tanto per la

resoluzionc dei diversi problemi lineari, quanto per

aleuuc regole di aritmetica, [t.) IC DiuI. Naov.

scieiii. 2. 540. Ksempio die dicliiara il mio intento,

non meno acconciamente dì quel che questa mia

premessa si accomodi a render la raj;ionc del mara-

viglioso problema della corda. |Cont.
|
Karl. C. Geoin.

Or. Fioro, 2. Scanjbievol servizio di ciascun d'essi

problemi e teoremi, cbe banno fra di loro, talmente

clic dalle cose anleccdi'iiti par cbe no segua tutta la

prova di quelle clic seguono; fino a tanto die di nuovo

si ritorni ad essi priiicipii. [t.] Problemi trigono-

metrici.

2. Vale anche Proposta, Questione, da risolversi

,

il cui prò cantra può enuidincnte sostenersi.

ICont.) /'/.'/. Mec. Guidab. del Monte, 3i. Sotto il

nome di proposizion si contiene il problema ancora,

vocabolo greco; ma il problema ha davantaggio della

proposizione, in p.niicolare, cbe ordina e insogna ad

operare qualche ellello, dove la pnqiosizione suole

slare nella nuda speculazione solamente. G. G. iV.

ici. XIII. 217. Il ricordar V. S. questi colpi e queste

percosse, mi ha risvegliato nella mente un problema,

vogliain dire una questione meccanica, della quale

non ho trovato appresso autore alcuno la soluzione.

Lecchi, Can. iinr. 121. Il problema d'economia,...

è già deciso... e la spcrienza fattane della derivazione

del naviglio grande col semplice uso d'uno sperone

parliinrc nel Ticino-, ci ba dimostralo |j necessità

della chiusa. — tìeni. Ori. 18. 1. {('.) Qui farebbe

Aristulel un problema. A,' liiin. l. 20. Guarda quel

cb'Aristolcl ne' problemi Scrive di questa cosa, e parie

ghigna. Iliion. /''ler. 1. 3. 3. Noi ci abbiamo un lettor

sopra i problemi... Ejeri esplicò quello, Perchè lo sce-

mar cibo, Con l'acciescer fatica sia salubre. E oggi è

per parlare : Perchè degli asiu pure, e de' cavalli Le

cicatrici riinettnuo'l pelo, E non quelle degli uomini.

Ited. Oss. un. 58. Il quale [Filippo liuonanni)...

al problema diciottesimo costantemente afferma

,

tutte le spezie delle chiocciole... non avere il cuore.

Sttlvin. bisc. 2. 319. Ritornando dunque al proble-

ma, io per me non so vedere come possano slare

insieme ed avarizia ed amore. F 261. .M'è parulo

confaccvole molto a rintracciare la soluzione del pre-

sente dotto e vago problema. [Camp.] S. G/«. Gris.

Om. Li proponevano alcuni problemi, e dicevano,

tentandolo: Se è licito all'uomo per qualunque ca-

gione lasciare la moglie sua ?

|t.1 Problemi economici.

t F nel (jeii. feinin. |Cainp.] liib. Giiid. li

1 quali rispuosono e dissono : proponi e di' questa

problema. E ivi, più sotto: Lusinga il tuo marito

(Sa/iso/ie), e si lo priega ch'egli ti dica che vuole

dire la problema. F piii sotto ancora : La problema
che proponesti non mi vuoli isporre.

3. [t.J Mudi coni, ai due sensi. Soldan. Sat. 18.

Dillicile a disciorsi... È il problema... che tu pro-

poni. Pili coni. Sciogliere il problema. — Ardui

problemi.

[t.) Quello che dicono quasi fig. É un problema
se..., mei/lio È disputabile, È dubbio, È da cercare.

Sarebbe a vedere.

l'IlOIILEMATIIAJIOTE. Avv. Da PnoiiLEMATlco.
In modo problematico, Per problema. .Vagai. Leti.

(il.)

PIIOBIEMATICITA. S. f Qualità di ciò che è

problematiiu. .Magai. Leti. At. 69. (jV.') Questa è

sola eccezione clic patisce la regola universale della

problematicità di tutte le cose.

PR0BLEM.4TIC0. Agg. Attenenle aproblema. (M.)
Cel. ,1(1 /e/.

ì. I)i.tputabile per l'uiia parte e per l'altra.

Magai. Leti. Al. 69. (lU.j Tutte le cose di questo

inondo, naturali, o murali, n politiche, sono pro-

blematiche. Salv. Leti. ili. ital. 3i. (Man.) La
quislione dell'antica musica io la lascerei proble-

matica.

I'K0BI.V'J1I\0. S. m. Dilli, di Pi\oblema. Salvili.

Pros. Tose. 1. 111. (M.) .\on bisogna ch'esca di

une' suoi problemini, i quali non distende, ma, sia

detto con sopportazione, gli piscia.

Pllimil. Agg. Buono, Glie ha probità. Dani. Par.
22. (G) Chi ad altro pensa. Chiamar, si pnote vera-

mente probo. Liv. lice. 3. Tullio, il quale era tanto

probo, e avvenevole, fu molto pregiato.

[t.) Probi viri con voci lat., anco in il. dice-

Vtinsi i chiamati a giudici o arbitri, o assistenti a
giudici in certi casi. Fr. Prudhonimes.

PHOBOSCIIIATI. (Zool.) [Bell.) yelle moderne clas-

sipcaiioni dei Mammiferi, gli Flefaiiti ed i Tapiri

con alcune specie di animali ujfini fossili sono se-

parati dai Pachidermi e formano un ordine parti-

colare, il quale trae il suo nome di l'ndioscidati

dalla proboscide caratteristica degli animali che lo

coinpoiiqono.

PnOltO.SC.lKE. S. f. Gr. JUc%<,y.i;. (Zool.) [Bell.]

Naso\dell' Elefante e organo di prensione che gli

serve a molti usi, e specialmente per portare gli

alimenti alla bocca. Aureo lat.

Serd. Star. 5. 205. (G) Avvezzo o ammae-
stralo... a ballaro rozzamente al suono de' pifferi, e

a pigliare nella proboscide, o tromba, gran quantità

d'acqua.

2. Per siinil. Dicesi anche d'un organo analogo
di cui sono pure provveduti molli insetti, e che loro

serve a succhiare le sostarne onde si nutrono; più
propriamente Sncihiatojo. lied. Ins. 08. (G) Mo-
vendo le gambe, e cavando fuori la loro proboscide
(parla delle mosche). E ICO. La proboscide nera,

cartilaginosa, e arrotolata illa bocca con molti anelli

{Ilaria di un bruco), baldi Bernard. Opere, 113.

(Fanf.) Una vespa diceva ad una mosca: Onde na-
sce cotanta tua arroganza? =: A cui la mosca:
Guardami alla proboscide, e vedrai perchè.

5. (t.I Per cel. Un gran naso.

PROCACCEVOLE. Agg. com. Che attende a pro-
cacciarsi. Industrioso. Non coni. Car. Fn. i. 616.
(Man.) Delle lor vernerecce vettovaglie. Pensose e

procaccevoli, si danno .V depredar di biade un grande
acervo.

t PIIOCACCIIIA. S. f. (Boi.) Quella pianta, che

anche si dice Portulaca. Fr. Giord. Gen. 88. (.1/.)

Come altresì le procacchie, che si fanno crescere

tosto, ed anche le zucche. [Cont.l Gi7. Tipocosm.
195. Si veggono per i campi e per le vigne, e chia-

mausi erbe di coltura, le quali sono... l'autirrino,

la procaccbia, e maggiore, e minore, la siderite achil-

lea, l'esula riloiida.

PROCACCIA. S. m. Colui che porta le lettere da
una città, o terra all'altra. |L.B.| Nel fior. fani.

più coni. Procaccia che Procaccio. = Dat. Leti.

Uoin. ili. 1. 2i7. (M.} Sabato consegnai il libretto

al procaccia, il quale a quest'ora dovrà essere ar-
rivato. ILaz.] Benv. Celi. Vit. ì. 4. Essendo a Siena
aspettai il procaccia di Roma, e con esso mi accom-
pagnai.

t PROCACCIA. S. f. Procacciamento. Fr. Jac.
Tod.l. 1. 15. (G) E 'n quello, cbe gli piace. Te
ponerc ti piaccia, perchè non vai procaccia. Quando
che te alToizassi.

PROCACCIAMEMO. S. m. // procacciare. Provve-
dimento. .Alberi, cap. 50. (G) La tema di Domened-
dio sia procacciamento Ino, e verratti guadagno
senza fatica. [t.| Pallav. Ben. 1. 16. Alla ripulsa

de' mali, e al procacciamento de' beni. = Seqner.
Mann. Man. 21. 4. (M.) La sollecitudine intorno
al procacciamento de' beni umani fu già vietata da
Cristo,... Ma intorno al procacciamento di un ben
divino, quest'ansietà, quesl'alVaniio sono alfelti lode-

volissimi.

PROCACCI.UTE. Pari. pres. di PnocxcciAnE.
Che procaccia. [t.I Non com. ma comodo agli «s.

mod. La plebe de procaccianti, cAe non vogliono

essere plebe.

ì. Per Industrioso, D'assai. Bocc. Nov. i. g. 2.

(C) La costa d'Amalfi, piena di piccolo città..., e

d'uomini ricchi, e procaccianti in atto di mcrca-
tanzia. G. V. 3. 1 . 6. Acciocché la città moltipli-

casse, e per potenza d'arme, e di cavalleria, e di

popolo sollecito e procacciante in arte e mercatnnzia.

Mirac. Mad. M. Questi era si saccente e procac-

ciante, cbe...

PROCACCIARE. V. a. e N. ass. Provvedere, Trovar

modo d'avere. Procurare. Lo derivnno da F'roagere,

Pioagilare. V. Caccia. Bocc. Nov. 4. g. 2. (G)

Alla buona femmina parve... dirgli che óiiiai pro-
cacciasse sua ventura. E nov. 1. g. 2. Temi'ller
forte, seco dicendo : male abbiam procaccialo. Tes.
Br 5. 36. Posa le sue uova {lo .itruizo\ e ruopiele
di sabbione, e vasscuc a procacciare di sua pastura
in tal maniera, che mai non se ne ricorda né poco,

uè molto. Dani. Piirg. 15. Procaccia pur, clic tosto

sieno spente. Come son già le due, le cinque piaghe,
Che si richiudon per esser dolente, (t.) Car. Long.
Sof. 78 Procaccia do' secchi nuovi, di cestole assai,

di panier grandi più didl'usato. — Procacciare gua-
digni. (C.M.| .Venzin. C.aiiz. Al giovinetto cor clii

die virtnte e nobile ardimento? Dio fn, che i giusti

ad esaltare intento. Ben sa dai mali procacciar sa-
lute. (Di Dio non pr.).

È a modo di sosl. Amin. ani. 40. 2. 4. (.V.)

E poi con maraviglioso procacciare lo fece essere
tale, che era desideroso per grandissimo onore.

2. Per altri. (G Kal.| Din. Coinp. tlron. lib. tu.

Era stato questo conte in corte p'!r procacciare un
grande arcivescovato della .Magna per un suo fratello.

[t.] Allegr. Leti. Ii6. Mi procacciate una litigiosa

pensioucclla..., perchè io non abbia a cascare della

fame affatto affatto.

3. |t.| Col Di e Vinf. Vili. M. 150. 11 braccio

destro di quella Santa si procacciasse d'avere per
modo che i tcriazzaiii non se ne addessono. := Bocc.
Nov. l. g. i. (M.) E perciò procacciate di farmi ve-
nire un santo, e valente frate, il più che aver potete,

se alcuno ce n'è.

i. Studiarsi, Industriarsi Fr. Giord. 2. 96. (M.)

Venne questi di'i dieci talenti, e procacciò si clic ne
guadagnò altri dieci.

K. JT.) C.ul Si. Procurare a sé. Fug. Bim. 1.

343. Vau dicendo che tu fai la balorda, E lasci star

le figlie alla finestra.... Che ciascuna di lor da te

s'addestra A procacciarsi amanti. .4dr. M Opusc.
Pliit. votg. 2. 250. Di ciò chiaro argomento ne.sia,

che i prestatori non fidano lor inonela a' bisognosi,

ma a quelli die voglion procacciarsi un bene soprab-

hondanle; talché il credersi loro è una testimonianza

bastante a provare , che essi veramente sono ab-
bienti.

Dani. Inf. 32. (C) Da bocca il freddo, e dagli

occhi il cor tristo, Tra lor testimonianza si procaccia.

Petr. Cam. 16. 4. pari. l. S'i' mi procaccio Quinci

e quindi alimenti al viver curio,...

6. [Camp.) Per Ingegnarsi, Sforzarsi, ecc. Aquil.

III. 85. Il giorno aiipresso (Igneo) uscio fuorc con
sua gente, procacciandosi forte di vendicare l'onta

Ji suo padre Pompeo.
7. Col Si, non nel .senso di A sé, ma quasi riempii.

Non coni. [G.Kal.] D. Vii. niiov. § 4. Molti pieni

d'invidia, già si procacciavano di sapere di me quello

che io voleva del tutto celare ad altri.

8. ( T. ] Ass. per eli. Tutti e due si procac-

ciano sotlint. Il proprio vantaggio. Il proprio in-

tento.

PROCACCIATO. Pari. pass, t .Agg. Da PnoCAC-
ciARii Bocc. Leti. Pin. Boss. 286. (G) Delle radici

d'erbe procacciateli da due servi... sostentasse la

vita sua. Segner. Pred. Pai. Ap. 11.3. Eppure per

quell'ombra mera che esse (limosine) ebbero di tem-

porale procacciato per via di spirituale, cioè per via

d'indulgenze, sappiamo...

PROCACCIATORE. Verb. ni. di Procacciare. Chi
l^.he procaccia. M. V. 3. 103. (Man.) Onde si

raffreddarono i procacciatori, non sentendolo ricco

da trarre da lui quello, che loro avarizia prima si

pensava.

PROCACCIATRICE. Verb. f di Procacciatoii!-:.

G<<ic. Lez. 1. 165. (Man.) Altri per contro la di-

sprezzaroiio (In poesia), come procaccialrice del vile

e dannoso diletto.

PROCACCILA. S. f. Voce dell'uso. Quella donna
che porta le lettere da un paese ad un altro. (Fanf.)

Fugiuol. Coined. 7. 198. (GA.) Oh die fai, Sermol-

lina? Seem. Sono una procaccina C'ic questo piego

vo a ricapitare In propria mano.
PROi;aCCIi\0 S. m. Dilli, di PROCACCIO, nel senso

di Chi porta te le'Jere. i

2. Per Colui che s'ingrgna di guadagnare ; anche

in cattivo senso. Car. IMI. Arisi. 2. (M.) Nella

medesima guisa i corsari, e i ladri si chiamano ora

buscanti e procaccini.

.;. F fìg. Panan. Poel. Teal. l. i. e. ì. si. 6.

(Gh.) 1 molti versi, i bei madrigaletli. D'amore erano

i lesti procaccini.
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i. Fare il profactìno, vale Andare iiwaiizi e in-

dietro per conio di altri. (Fanf.)

PUOCACCIO. S. m. Provvisione, Provvedimento.

Non com. G. V. 7. 56. 1. (C) E per altri loro pro-

cacci, per superbia ed invidia, iiicoininciaroiio a

fiottare insieme tra loro. Cron. Veli. 84. Fu' per

essa cagione e per mio procaccio, savio quasi dei

coutiniio dei fondachi de' Bardi,...

[F.T-s.j Nard. Si. 2. Per l'opera e procaccio

di molli SUOI devoti. |Val.) Tesorett. 15. 160. Che

non e bel procaccio, Né piacevol convento Di diece

prender cento. [Tor.] Sri;). Amnt. Disc. S. Jac.

lib. ì. .inn. Disc. 2. Grandissimo fu lo studio e il

procaccio che usò Angusto, non gli essendo dalla

natura stali conceduti figliuoli maschi, in stabilirsi

certo successore.

2. t Per Utile. G. V. 10. 16. 1. (C) Pagando certa

cosa per centiuajo del mobile, e cosi del guadagno

« procaccio. Dunl. Conv. 167. E dico che più volte

alli malvagi, che alli buoni, pervengono appunto li

procacci ; che li non liciti a' buoni mai non perven-

gono, perocché li rifiutano. Teseid. i. 76. (.)/.) E
già di lor gran parte eran montati Per tal procaccio

sopra buon destrieri.

."5. [Val.] Acquisto. Pi/cc. Gentil, i. 72. In Firenze

venne il santo braccio Di San Filippo... Lasciamo

star di cui fosse il procaccio E 85. 79. E lai pro-

caccio fece sanza ingaimi Un Monaco dì que' di

Vallombrosa.

4. [Val.] t Appresto di f/nerra. Piicc. Gentil. 5.

55. I Sancsi attcnii Conira .Montepulciano fer pro-

cacci.

3. [Val.] Interposizione, ConsinHo. Piiec. Gentil.

33. 22. Per procaccio e virtù de' Fiorentini... Fecer

la pace.

6. [Val.) Giira, Briga, Opera. Pucc. Gentil. 36.

'23. Il procaccio lor fu mollo forte Con Papa Boni-

fazio, per qual cosa... Mandò...

|Val.l t Sollecitaiione, Premura. Pucc. Gentil.

33. 82. Ebber privato Dello 'mperio iManlfo, e

questo bollo F'ecion, perch'era traditore stato Allo

Ile d'Inghillerra, e per procaccio. Che 'I Doge Alberto

ne facea dallato.

7. t Andare in proracrio. Lo stesso che Andare in

busca. Fir. Disc. an. 72. (C) Né li baslando più

l'animo d'andare in procaccio, si condusse ad atto

talora, che iu altro tempo avrebbe biasimato in

altrui.

8. Far proraccio, cioè Procacciare, Acquistare,

Procurare. [Cors.] Maf/al. Leti. 2. 1. Calunniando

di false queste così palpabili testimonianze della di-

vinità, andate facendo procaccio d'altre meno so-

spette. = Allear. 121. (G/t.) E questo e quella

(cioè, il cortigiano e la cortigiana), inutili a' padroni

Nella vecchiezza, poi fanno procaccio... egualmente

e dì bastoni. [Tor.] Dal. P. e P. 22. Abbiamo, se

bene hanno raccolto li ministri nostri, numero tale

di cani, che il farne altro procaccio, io per me giu-

dico di soverchio.

[ Val. ] t Far procaccio di male. Procurarsi

danno. Adim. Sat. 1. Né fu, che il ver dicendo,

alcun volesse, Scherzar co' grandi e far di mal pro-

caccio.

PROCACCIO. S. ni. Golui che porta le lettere da
una città all'ultra, viaggiando a giornate. !\'ov.

nnt. 101. 22. (C) E perché un fante di procaccio si

partiva d'altro di, Franceschino cercò di presentar

la lettera. Ambr. liern. 1. 1. lo non ho lettere Di

poi; se non che 'l procaccio, che... Fine. Mari.
Leti. 40. Perché m'ha chiarito un dubbio..., con-

fermatomi poi dal silenzio di duo procacci {cioè dalla

mancanza dello letlcre nella venula di due procacci).

buon. Fier. 3. 4. 9. Ecco procacci, Ecco corrieri

richiamarli a bomba. [Cont.| Git. 'ì'ipornsm. 5"i0.

Portalettere, o corriere, o proccaccio. Gart. Urb.

Arch. St. II. IX. 31 1. Venne con il procaccio la

bcnignissima lettera dì Vostra Signoria Illustrissima,

con il consulto degli avvisi dì Francia; e fu veduto

con estremo contento del signor Viceré.

2. Si dice anche del giorno in che parte e arriva

il procaccio. Tass. Lett. 2. 221. [Man.) Manderò a

Vostra Paternità per quest'altro procaccio la corre-

zione del discorso.

3. [Cast.] Il luogo dov'è il procaccio. T. Tass.

Leti. n. 1291. Ho trovala una sua lettera al pro-

caccio.

4. [Cast.] La Carrozza con cui si conduce il

procaccio. Fir. Disc. Anim. p. 87. Trovandosi cosi

male arrivato, né li baslando più l'animo d'andare

in procaccio.

PROCACE. Agg. com. Aff. al lai. aur. Procax,

acìs. Sfacciato, Petulante, Protervo. Del ling.

scritto. Pisi. S. Gir. 409. (;1/.) La sua lingua male-

detta e procace é apparecchiala sempre ad ingiurìe.

Gastigl. Gorleg. 3. lil. Per contrario non è uomo
tanto procace ed insolente, che non abbia riverenza

a quelle, che sono estimale buone ed oneste. Snlvin.

Gas. 56. È lontana assai la commedia dalla oscenità

e dalla lasciva e procace imitazione de' mimi. F
Odiss. Proci orgogliosi, procaci, arroganti. [t.|

Sguardi, Maniere procaci. — Con movenze procaci.

— Procace arroganza. — Insulto.

2. [Val.] Detto di lingua. Grudel. Rini. 91. Tu
sei quel, che alla Tragedia, Colla tua lingua procace,

Togli un pianto, che ci piace, Pogni un viso che ci

telila. V. PnocAcrr.\.

PKOCACEME.VTE. Avv. Da Procace. Con proca-
cità. In Tue. — fìeg. S. Bcrn. 13. (Man.) Ma i

frali che son chiamati così diano il consiglio con tutta

sniijezione d'umìitade, che non prosninaiio procace-

mcnle difendere quel che paresse a loro. [Cerq.]

Parini, Vers. epros. 228. Vcd'ella già nella platea

fervente Sconosciute arrivar donne e donzelle Giunte

co' vaghi lor procacemente.

t p'nOCACETTO. Agg. Dim. di Procace. Arrogan-
luccio, Presuntuoselìo. Car. Leti. 2. 171. (M.) Ve

le voglio bene accusare di creanza, perchè mi sono

riuscite linguacciute, e procaccile anzi che no.

t PIlOCACIA. S. f. iT.j In Auson., ma dev'essere

pili ani., sul fare di Audacia. = Usasi da molli per

10 slesso che Procacità, ed anche più spesso. (Fanf.)

V. Procacità.
PKOCACISSIHAflEME. [T.] Slip, in luogo di Pro-

cameiite, in .ini.

PllOCACISSIMO. |T.] Slip, di Procace, in Tue.

[Cors.] G B. Albert. Op. \. 46. Crale filosofo in-

vitava una e nn'alira vilissimae procacissima trecca

e meretrice a garrire seco.

PIIOCACITA. [T.J S. /. Aslr. di Procace, [t.]

Aureo lai. Suonerebbe meno inusit. di Procacia.

Procacità, contraria al Pudore. Da Proco, ch'é più

di Peto; onde l'iocaceè peggio di Pciuhtìlc. (Cors.
|

G. Bau. Albert. Op. \. 103. Al lutto modera questa

tua lingua e procacità. [Cerq.| Frane. Paiitan. Bucc.

scritt. var. uozz. Biccomanni Fineschi, 27. (Quelle

ne' cui volli il haubacello campeggia, nella prima

fronte promettono temulenza, ebrietà, arroganza e

vanagloria, temerità, procacità.

1 PIIOCAXTO. S. m. Proemio, Principio d'ogni

parlare. Procantare, Gì. lai.; Praocino, aur.; Prae-

cano, Plin.; Praecanlare, aureo con molta famiglia.

Frane. Barb. 47. 15. (C) Altri fanno un procaiilo

Di sue bisogne, e poi pur fanno il dono. E 158.

18. Ma nullo in se ha pericoli tanti Quanto quel de'

procanti.

t Ì'I10CCIA\AME\TE. Avv. Da Procciano. Pros-
simamente. |t.| Fr. ProchainonienI, ma Approcciare

era dell'uso italiano. =:^ Lio. M. Dee. 2. 45. (C) Per
la rimembranza de' tranialvagi esempli della guerra

proccianamente passata. (LaSt. ha: prossimamente.)
.\ov. ant. 61. 8. Proccianamente un toruamcnto era

gridato, ove sarà molto buona gente.

t PROCCIA\0. Agg. Prossimano (V.). Fr. Pro-
chain, la desin. Ano era secondo le analogie dcll'ant.

lai. Defend. Pac. (C) Alla procciaua calcndi d'Agosto.

Sen. Pisi. 92. Vadasene e si dipaila dalla compagnia
degli uomini a Dio procciaua e prossìmana.

t PItncCllKA, e derw. V. Procura, ecc.

PU(ICK.UE.\TE. Pari. pres. Da Procedere. Ghe
procede.

Fig. di tempo. [t.\ D. Gonv. 279. Essere stati

di diverse nature secondo la opportunità del proce-
dente tratto dì tempo.

2. Senso ideale. [t.\ Moni. Pros. Poes. 2. 394.

11 sillogismo acervale, altrimcnii snrito, di cui nar-

rano inventore Crisippo, era una subdola e cavillosa

argoineiilazione procedente all'iufinito.

3. Senso rei. [r.| Spirito procedente dal Padre.

i. In altro senso. |F.T-s.J .Magni. Pros. Nave
procedente da Smirne.

;. Tiasl. Ilocc. i\'ov. g. 3. Inlr. (G) Il veder

questo gianlirio, il suo bello ordine, le piante, la

(onlaiia co' rnscellelli procedenti da quella, tanto

piacque a ciascuna donna, ed a' Ire giovani, die...

E noe. 8. //. 10. Sciocche lamentanze soii queste,

e femminili, e da poca cousiderazion procedenti.

Lor. Med. Goni. 107. Che cosi cimviene che sia,

procedenti lo passioni umane in gran parte dagli

umori. Bemb. Asol. 2. 103. Coi lissima cosa è, che

male alcuno la naluia far non può, e che solamente

buone sono le cose da lei procedenti. Sugg. nat.

esp. 143. Sempre vi si ritrovava qualche difetto

procedente dalla fusione.

PltOCEDE\ZA. [T.] S. f. Atto del procedere, [t.]

Gasoli. Lett. Venivano nell'ordine della loro pro-
cedenza.

2. |t.] Quello che nel ling. leol. dicesi Proces-
sione dello Spirilo Santo dai Padre insieme e dal

Figlio {dogma confermalo eziandio dalla ragione
che nell'uomo slesso non può dividere il potere e

l'intendere dall'amare) perchè non faccia equivoco

ai meno eruditi, gioverebbe chiamarla Procedenza,
e sarebbe più pr. in quanto la desia, viemeglio de-
nota l'alto.

PllOCEItEllE. V. n. ass. Aff. al lai. aur. Proce-
dere, .indare avanti, Cain'ninare. Bocc. Nov. 3.

g. 7. (G) Non come colombi, ma galli trionfi, con
la cresta levala, pettoruti procedono. Daut. Purg.
14. Poi fummo fatti soli, procedendo. E Par. 27.
Ma 'I Sol procedea Sotto i miei piedi un seguo, e

più, partito. Gronichett. d'Amar. 43. Allora il popolo

col Re di lìonia con arme procedesse contro a quelli

colali. Gar. En. 9. 69. (.)/.) A lento passo Procedea
l'ordinanza. Bocc. Filoc. 1. ;;. 52. (Gh.) Poiché
alcuno non ne fu vivo trovato, egli comandò che il

suo campo fosse quivi fermato quella notte, pii al

nuovo giorno procederebbero. [Tor.l Moni. Itiad.

11. 65. A gran passi Chiuse nell'armi le pedestri

schiere Procedono al nemico.
2. [Camp.] Per Venire appresso. D. 1. 20. Ma

dimmi della genie che procede, Se tu ne vedi alcun
degno di nota.

3. Per simil. Bocc. Inlrod. (C) Quasi l'ira di Dio

a punire la iniquità degli nomini con quella pesti-

lenza, non dove fossero procedesse, ma solaniente a
coloro opprimere, li quali dentro alle mura della lor

clllà si trovassero, commossa intendesse. E nov. 1.

g. 3. Pur si discretamente procedette la cosa, che
niente se ne senli. Amel. 59. E quinci cantando
processe a questi versi. Gal. Meni. Leti. 15. (.1/.)

Parmi dunque che la dimostrazione di V. S. proceda

così: che se il Sole... Dani. Par. 28. (C) Cosi di

grado in grado si procede [nell'ordine degli spiriti

angelici).

[Camp.] Per Uscir fuori in pubblico, ecc. S.
Gir. Pisi 96. Quando saranno palesali (i Libri) o
saranno procediili dalle tenebre alla luce...

4. Per Gonlinuare, Seguitare avanti. Bocc. In-
lrod. (G) Per lo quale (esempio) dì bene in meglio
procedendo, la nostra compagnia... E nov. 6. g. 3.

La Reina impose alla Fiammetta, clic procedesse con
una. E nov. 5. g. 7. Se elle vi gioveranno, si pro-
cederemo innanzi. Dani. Par. 5. Pensa, lettor, se

quel che qui s'inizia Non procedesse, come tu avresti

Di più savere angosciosa carìzia. E 27. Poi proce-

detter le parole sue Con voce tanto da sé trasmutata,

Che la sembianza non si mutò pine.

3. Ass. per Tornar bene. Essere in acconcio.

Bocc. Nov. 6. g. 3. (G) Ricciardo contento dì questo

e parendogli che 'I suo consiglio fosso sialo, .nono,
e procedesse, con molte altre parole la vi con-
fermò su.

6. t Per Avvenire, Accadere. S. Gio. Grisos. 181.

(.1/.) Quegli che sono stati grandi peccatori, quando
tornano a penitenza soglìon lare mollo da deverò...,

onde procede di loro come dell'oro, o argento, o

altro nielallo nella fornace.

7. [Camp.] Per Nascere. Mac. Vit. S. Gal. Legg.
abbr. E cosi ella si reputava obbligata a tutti, come
se fussiiio del suo ventre proceduti.

8. £ fig. per Derivare. Bocc. Nov. 10. //. I.

(C) Fannosi a credere, che da purità d'animo pro-

ceda il non saper Ira le donne e co' valenluoinini

favellare. Pass. 206. Non sono i vizii principali s«

non selle, i quali sono dotti principali, e capitali,

che da loro procedono, come da capo e da priiH'i|iio,

tutti gli allrì vizii. Dani. Purg. 28. Ond'clla; i di-

cerò come procede Per sua cagìuii ciò che aiuniiiar

ti face. Petr. Son. 89. pari. l. Da voi sola pro-
cede, e parvo un gioco, 11 sole e 'I foco e '1 v il o,

ond'io sou tale. [Camp.] D. 3. 5. S'io ti namnieggi:>

nel caldo d'amore Di là dal modo che in terra si

vede... Non ti maravigliar; che ciò procede Da pcr-

fello veder... E Gonv. tv. 21. Plato e allrì Vollero

che esse (l'unirne umane) procedessero dalle ste'le,

e fiisserii nobili e più e meno, secondo la nobiltà

della stella. Bib. Est 10. E saranno ricordali in

allegrezza ed in fesla da tutti coloro che procede-
ranno da loro (in ciinctns general iones). E Guid. G.
Lib. 4. Per la quale Eslona processe poi multo
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più uraiiile male... — Siii/fi. iiul. esp. 133. (Q Né

!>i [luó dire rlic tale scopiiiainuiilo potesse procedeio

non allrimeiili dal rarefarsi, ma piullosto dal coii-

ileiisarsi dell'acijua ncH'aggliiacciare. Sei/iier. Mann.

Kov. Ì3. 2. (il/.) Sono perù ((iiesli ciiiainali con

litolo suliliriiissinio lii^liuoli di Dio; perchè appiinlo

procedono da rii;lin»li.

9. (l'eoi.) l'rocdlere , dicesi dai Teologi della

Seconda e della Teizu persona della SS. Trinità.

Kwui, Siinl/. 1. C. (.1/.) Il qual procede dal Padre,

e ilal Figliuolo Set/ncr. Mann. Apr. 17. 5. Il Padre

genera, ma non è generalo; il Figliuolo è generalo,

ma non genera j Io Spirito Santo procede dall'uno o

dall'altro, ma né i generalo, né generante. E Die.

31. I . Il qual [Finliuolu) procede dal Padre in ragion

d'immagine, ma d'immagine suslanziale.

10. t Ali. Iter Aransure, Superare, Vincere.

Canili. Ititi. M [Man.) Senza costei {la pace)

l'uomo slu sempre in pene. Fila procede tutte le

dolcezze. {Forse err. per Precode),

11. Altri modi.

l'roceJcre a bene, parlandosi di piante e sim.,

vale Venire a bene, l'allad. Ijiiign. 5. (.U.) Torrai

una gemma dell'allicro del quale tn sia bene sicuro

die alibia a procedere a hene. (t'osi leyge il Testo

Senni, ora l.<iurenziiino, p. 12. /'/. -13.)

12. Procedere a una tosa, vale Fare una cosa.

Venire all'esecnziune di unii cosa, liocc, Nov. \.

;/. i. (C) E volenclii egli già procedere all'assoluzione,

disse ser Ciappelletto. Sni/ner, Parr. iiistr. 23, 2.

(M.) Date lor agio di ruminarli (i disordini) bene

tra se,... prima die voi procediate alle necessarie

pubblicazioni.

Ij. Procedere avanti, per Continuare, Sef/nilaie

avanti, Seijuire il coininrialo. Bore. Corbacc. 225.

edii. fior. {Gli.) Ma da proceder più avanti ci resla.

E Filoc. l. 3. p. 227. Certo, disse il duca, questo

è vero; e poidiè vi pare il provare niente ci cosla;

e perù sopra questo pensiamo e veggiamo se alcuna

cosa ci giova ; e, se giovare la veggiamo, procede-

remo aviiiili con l'ajnto degl'lddii.

li. Proceder bene, o male, o sim. e Procedere ass.

si dice dell'Usar termini e costumi convenevoli, o

sconvenevoli. Circ. Geli. 10. 234. (C) Si mi ha preso

il tuo parlare e il tuo procedere tanto modestamente

e come si conviene veramente a vero filosofo, Ainbr.

Bern. 2. 2. Dice il proverbio, come son degli uomini

I volli varii, così anche gli animi sono...; nondi-

manco il procedere Non é simile. {Questi due esempi

a modo di sost.). Tac. Dav. ann. 12. 3. E Slor. 16
Vuoi tu procedere bene, e non male? Guarda quello

che sotto altro principe tu vorresti, o no. Seijner.

Fred. Pai. Ap. 3. 3. Ora, figuratevi uno il quale

in ciù non proceda con rettitudine, quale autorità

potrà egli mai possedere su la sua gente? Scrd.

Slur. 8. 291. Per non venire ad aperta guerra, pro-

cedeva piacevolmente, e chiudeva gli occhi. |Cont.|

Doc. Itep. Sen. Montale. Arch. St. II. App. 2().

414. Per lettere venulcnii ultimamente ho dai miei

amici inteso che con alcuni, ma particolarmcnlc c<m

mes. .Messandro Fiasco, l'K. V. si è doluta delle azioni

mie, e dei modi che ho tenuti nel mio proceder in

questo governo verso di lei.

15. Proceder bcuc. u nule, vale anche Aver buono
cattivo successo. Seijr. Fior. Maudr. 5. 2. (.V.)

Andate, voi e Siro, a trovar maestro Callimaco, e gli

dite che la cosa é proccdnla bene.

16. Procedere contro alcuno. Proseguire il giu-
dizio intentalo contro alcuno. {Mt.)

[Cont.] Stai. Sen. Lan. ì. ,302. Del modo di

procedere contra li malifaltori, ed infraquanto tempo.

liandi Lucch. 235. Li dilli consoli procederanno

sopra la dimanda della dilhn Turina, e altre cose,

secondo la forma della ragione e dcllì statuti della

ditta corte. Stai. Comp. Siena, 27. Se '1 capitano

non inquirissc e non proceilcsse come detto é di sopra

in fra .v di dal detto rumore, che in quel caso sia

tenuto misscr lo podestà per sar.imenlo, e a la pena
V cento libro dì denari, sopra lo predetto inquircre,

procedere.

Bocc. Nov. i. g. ì. (C) Marchese e Stecchi, li

quali avevan sentito che il giudice del podestà fie-

lamcntc contro a lui procedeva, e già l'aveva collato,

Icmetter forte. E nov. 7. g. 3 Voi avete rigidamente
contro Aldobrandin Palermini proceduto.

[Val,! E sema la persona, contro cui si pro-
cede. Ordinam. Ontani. Dona. Etrur. 1. 439. Il

predetto oficialc forestiere possa procedere e con-
drmnare tutti. |Conl.l Stai. Merr.. Siena, i. 14. Ah-
liano gl'ulliziaii della mercanzia giurisdizione nelle

quistioni civili , che saranno mosse avanti a loro ;

V circa a qmHle debbino procedere, conoscere, e pro-

nunziare, e dilhiiire.

17. t Procedere in tempo, vale Avanzare negli

anni. Cr. 4. 4. 4. {Man.} Nella gioventù è sterile

{l'uva Irebbiuna), e procedendo in tempo, diventa

feconda, facente nobile vino.

18. Proceder oltre in cbccrhessia, vale Seguire

ciò die si eia incomincialo. Fior. S. Frane. 99.

(,V.
) Fu in grande perplessitado, e non sapoa che

parte si prendere ; o di procedere oltre alla Messa,

di stare a aspetlaro.

IT.J Dell'andare, (t.) Vang. Procedendo di là

vede... E: Procederanno que' che fecero il bene in

risurrezione di vita, e que' che fecero il male, in ri-

surrezione di giudizio.

II. Fig. non coni. [Cors.] Dial. S. Greg. 1. 7.

Fra occupato {il luogo) da una grandissima pietra,

la quale naturalmente procedeva dal monte {il lai.

cgredicns). [T.\Ma non .larebbe strano il dire II fiume,

La strada procede in dirittura; Procedendo, piega da

quella parte.

[t.] Suoni distinti, che non procedono agevoli

con soave continuità.

III. Fig. col Da, accennando alla causa, fr.) Da
che causa procede cotesto? Vang. Non quel ch'entra

nella bocca conlamina l'uomo, ma quel che dalla

bocca procede, quello contamina l'uomo. — Sapienza

che procede dal cuore. — Dottrina, Parola che pro-

cede dal tale o tale.

{Itosin.) Il sentimento fondament.Ale della vita

animale procede dalla congiunzione del principio sen-

ziente con un corpo che diventa suo termine.

IV. Senso teol. |t.] Procedere del Figlio dal Padre.

Jo. 8. Fgo ex Deo processi. — Procedere dello S|)i-

rito Santo dal Padre e dal Figliuolo. Jo. 15. Parac-

litus quem ego mitlam vobis a l'aire, Spiritnm ve-

ritatis, qui a Paire proccdii (chi nega che lo Spirito

proceda dal Figlio, eziandio nega che il Figlio sia

tntt'una col Padre, e che chi manda lo Spirito sia il

Verbo; e afferma che l'amore proceda dalla potenza

sola e non dalla sapienza).

|t.] Serm. 36. In noi il verbo mentale procede

inlellii;ibilemenle e immaterialamcnte.

V. Dell'operare: giucche uìione e molo sono idee

che si chiamano. [Cors.l l). 3. 7. La divina Bontà
che il mondo imprenia Di proceder per tutte le sue
vie, A rilevarvi suso fu conlenta {colla Itedemione).

(t.| Per ordinario procedere di natura.

VI. Degli alti e poiiumeuli morali abit. Meglio
che il fr. Condursi, |t.) Procedere da oncsl'nomo.
F«;-c/i. Slor. 1. 209. I ipuili {nobili) i'\ poi, perchè

parevano non contenti del procedere di Niccolò né
de' magistrali, o d'essere in un certo modo crucciali

collo slato, furono ancora delti gli adirati. — Un
procedere strano. — Fiacco procedere. — Procedere
con leali 'i.

VII. Piti espressam. soc. [t.] Procedere colla per-

suasione non colla violenza. |tM''al.] Muchiav. Stor.

Fior. Lib. 2. Insieme coi gonfalonieri doveva contro
l'insolenza de' grandi procedere. -

Vili Senso civ. e ginrid. |t.J Si proceda a nuove
dnmainle. .ilf. Comm. Il div. 5. 5. Giacché (|ui siamo,
quanti vogliam essere, procediamo... Alle firme. —
Procedere alla elezione. — Ad un'incliiesla. — Pro-

cedere a sequestro. De Lue. Doli. Volg. 1. 322. Con
la precedente aHissione... Si procede alla subasta-
zionc e vendita.

IX. Fig. [t.] Ecco come le cose procedono. [C.C.]
Ghi'cc. lib. 9. Parendo al Pontefice che l'oppugna-
zione della Mirandola procedesse lentamente, [t.]

L'impresa procede bene.

X. Senso intell.'M dire, [t.] D. 3. 9. Ma, per-

ché le lue viiglie tulle piene leu' porti. Procedere
ancor oltre mi conviene {dichiarando). — Quando
saremo più proceduti verso la fine ilei nostro discorso.

[t.
I
.t/KO del ragionare pensando. (/{«s;n.) Il

procedere dall'idea come forma all'idea come oggetto,

non è uno spiegare idern per idem. |t.| Procedere

por esclusione. [Poi.] Galil. Lell. 7. 46. Dichiarasi

appresso di voler comparire come lisico e 'come ma-
lemalico, cioè di voler procedere con dimostrazioni

tolte non solo dalla naturai filosofia, ma dalla inate-

maiica ancora.

XI. Modi coni, al pr. tal fig. [t.| Procedere di

pari passo. — Proceda con passo ardilo.

PKOCKIirMKXTO. S. m. ti procedere. L'andare
inniimi. (t.| Procedimento dell'arte. Della scienza;

Dello scienziato nelle sue indagini. — Storico pro-

cedimento de' falli. = Volg. /la». (C) Sei nerbi del

cerebro per diritta via si protendessero, e venissero

per la longitudine del discendimento, indcbilirebbero,

onde il loro procedimento non sarebbe né ferinu, né
forte.

2. Senso leol. dello Spirilo. Teol. Misi. 55. (C)

Nel cui elenio nascimento, e procedimento apnarc
l'abbondanza del sommo Padre, l'. PkockdenzÀ.

ò. Per .Modo di procedere o bene o male, usando
maniere convenevoli, o sconvenevoli. Cors. Slor.

Mess. 619. {M.) Subilo si riconobbe nel procedi-
mento di quegli Indiani un corto conlegno meno
liccnzinsn.

| r. j
Piii coni. Procedere.

f PROf.EDUIlA. S.
f.

Il procedere. Il portarsi. Ma-
niera di operare. (Fanf.) Lam. Dial. p. 565. Un. 1.

(GA.) Le sue procedure dimostrano che è d'accordo
con Trascomaclii. Fag. Comm. 2. 200. Vedrò chi

sarà quel malnato che vorrà sostenere queste indegne
procedure.

2. Appresso i Legali é il Tempo, e il modo eoi
quale si conduce un processo. [t.| Codice di pro-
cedura civile, penale. — Procedura lunga, intral-

ciata. Potrebbesi Codice del processo civile, penale,
e simile.

PnOCKDl'Tn. Pari. pass, e Agg. Da Procedere.
[t.| Procedutosi a nuova elezione {essendosi

proceduto).

2. Altra fig. [t.] Le scienze pii!i procedute nel
loro cammino.

5. Per Derivalo, Cagionalo. Bocc. Vii. Dani.
262. (C) Gli elfetli da cosi fatta disposizione di cielo,

quale è dimostrala già, proceduti intendo. Guice.
Slor. 3. 114. La ritornata poco onorata del Ile,

benché proceduta più da imprudenza, o da disor-
dini,...

PltOCRLEIIMATICO, e PltOCELEl'SMATICO. S. m.
Piede del verso greco e Ialino, di quattro sillabe

brevi. Lo derivano dal ijr. lIpi/.tXeÓM. Prima ordi-
nato, perchè l'inno a Minerva in certi sacrifica ove
tal maniera di piede predominava, solevasi cantare
per primo. Diom. .Anche Metro nel qnile entrano
piedi COSI falli. Sitlvin. Dioq. e Gas. {Fanf.)

PHOCELH. S. m. Aff. al' lai. aiir. Procella. /»«-

peluosa tempesta, Forluna di mare. Può essere più
di Burrasca. Peir. Cam. 15. 3. pari. l. (C) S'io 'I

dissi, unqiia non veggian gli occhi miei..., Né donna,
né donzella. Ma lernbil procella, Qiial Faraone in

perseguir gli Kbrei. Ar. Far. 40. 43. lo veggio,

disse, alzando gli occhi ad allo, Una procella appa-
recchiar si grave , Che coniraslar non le potrà la

nave. [t.J Vang. Discesi- una procella di vento nello

stagno. Baldell. F. Virg. Polid. volg. 61. L'aero-
man»ia è una sorte d'indovinare per mezzo dell'aere,

come sarebbe a dire col mirare al volare degli uc-
celli, al gusto, al canto, e alle inusitate procelle dei

venti e delle grandini. — Fremere di procella. Virg.

Una stridente procella da Aquilone dà attraverso aita

vela e sidleva alto i finiti.

2. Tinsi. Pericolo, e sim. Dani. Par 31. (C)

Oh trina Luce... Guarda qnagginsn alla nostra pro-
cella. Bui. ivi: Alla nostra procella, cioè alla nostra

tempesta di noi nomini del mondo, li quali siamo a

pericolo di essere som'ncrsi da' peccali nel profondo

dell'inferno ; e dice, che la luce di Dio t;uardi al no-

stro pericolo. (t.J G. Goss. Di questo mondo la

procella oscura.

Altri Irasl. Ar. Fur. 27. 125. (.V.) Ha desto

di veder che sopra il regno Gli cada lanto mal, tanta

procella. Che in .\frica ogni cosa si funesti. Né pietra

salda sopra pietra resti, [r.] Procelle della persecu-

zione. — Le procelle do' tempi.

|t.| La ventosa procella rapiva ton sé In parole.

IPIlO(',f;i,l,.\nH. S. f. (Zool.) |Bdl.| Gfnere d'uc-

celli dell'ordine dei palmipedi che vivono ordina-

riamente in allo mare : una delle specie piit note è

la Procellaria pelagica. Gmel. Uccello delle, lem-
pesle.

PIIOr.EI.lIPF.nE. Agg. comp. com. Veloce come
la procella. Sulvin. Óppian. {Fanf.) [t.] Lueches.

Pimi. Procellipedi corsieri.

PROnELlOSAME\TK [1.] Avv. fi« PnoCELLOSO.
[t ) S. .\gosl. Il genere umano profondamente agi-

talo da furie e procellosamente da tumido.

PKOC.EI.I.OSO. Agg. Ajf. ni lai. aur. Proccllosus.

Che è in procella. In Cotam. [t.] Fluito procelloso.

Per eslens. Mem. liim. 1.26. (C) Dcll'Fritra

il mar spumoso. Procelloso, Perir vide Egizie schiere.

2. Che porla procella, [t.] Giornata, .Nolte, Sta-

gione procellosa. ^= Seguer. Mann. Lugl. 11.1.
{C) .Non saran qnesic {tenebre) solamente palpabili,

come quelle già dell'Egillo, ma procellosa.
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3. [t.] frasi. Ailiinanz.i procellosa, Agilaln, Di-

scorde. — Tempi procellosi, per discordie e disor-

dini sociali.

|t.ì Procellose voglio.

PIIOCERI. S. m. piar. I grandi, I magnali, I

mandiori. Aureo lai. l'olii. Riin. 2. 122. (Man.)

Queslo è il (liamanle, anzi il piropo ardente, Che i

gran proceri tuoi ainaron (aiilo, La plebe, il volgo,

e la patrizia gente Benliv. Tehaid. Slm. 6. 193.

Stanno trinlorno i proceri lernei Al Inion Licurgo.

tPROCERITA. S. f.
.4//e:.:a, Grai>dez.-a. (Funf.)

Soder. Arbor. 14. (Man.) Ail alcuni arbori ancora

per la loro bellezza e procerità è stala portala alTe-

zione (la segnalalissinii principi, [F.T-s.] Mail.

lìiosc. 08. tìrandissimo selve di sandali di bella

procerità. [(last.] Cic. de Sen. e. 17. Proccritates

arborum. — E in de Orai. — Loremi, teli. ined.

p. 22. Noci e roveri d'una niagnilìca ampiezza e

inaravigliosa procerità, A'oii com.

t IMldCKItO. [Camp.] Allo. Aiir. lai. Solili. F.pil.

'-.Yw Alessandro di slatura non procera, ma di volto

[imperatorio e di aspello angnstale. E altrove : Alcuni

{Indinni) sono di minima statura ; ed alcuni sono

auto grandi e proceri, die ad uno salto uno gran

Weofaute subito trapassano. --.Suf/ec. Arb. 19. (Man.)

[La veccbia selva sarà ottima, avendo dato di sé

[segno espresso negli arbori salvaticbi clic proceri e

ìvcgnenli vi sìeno.

l'ROl'.KSSABII.E. |T.] Aijq. Persona che può essere

ttognetla a processo segnalamenle penule. [t.| Può

essere l'uomo incolpabile e accusabile, non però pro-

cessabile, mancando materia di regolare processo.

PROCES.SA.liTE ParL pres. di PnoCESSAlit:. Che
processa. [r.| Tribunale processante.

2. Usasi per lo più in fona di sosl. (M.)

PROCES.SARE. \ . a. Far processo. Tac. Dav.

Ann. 15. 4i (C) Per divertirlo adunque ne pro-

cessò, e stranissimamente punì (pielli odiali mal-

fattori, che il volgo chiamava Cristiani {il testo lai.

ha: siibdidit reos). [Val.) Fag. C.nmm. 3. 2i2. Per

non processarlo, e farlo spendere il cuore e gli

occhi.

2. Processare uno, vale Farne, materia di pro-

cesso. (Fan/'.} .Segner. Crisi, instr. 1. 28. (.W.)

(ìuaulo di mala voglia dovrà egli dunque [Iddio)

vedere, che un peccatore, invece di gridar pietà per

li falli propri!, vada sempre in traccia degli altrui

per punirli, o per processarli, interpretando sinistra-

mente... fCont.l Cari. Urh. Arch. Si. II. IX. 221.

Il signor Viceré continua a processar questi utTiciali

repii con molto rigore. (Cors.) Car. Reti. AriM. "2.

ti Egli era processato nella Rocca.

PROCESSATO, l'art pass. eAgg. fl« Phocessarr.

[t.] Processato e condannato. [Tnr.] Alf. Sai. ili.

Arrestalo, impiccato, condannato, Processalo, in po-

cb'ore alla rinfusa.

2. E a modo di sosl. Buon. Fier. 3. 4. U. (C)

I maghi atroci , I carcerali , e processati e vinti

V. V. anco Costituito.

PROCESSETTO. ,S. m. Dimin di Processo. Car.

Leti. g. 4. (C) Parassi un procossclto d'una par-

ticella delle sue prodezze. [Val.] Fag. Rim. 3. 2GG.

Pensali... Di fabbiicargli conlra un processelo.

PRO('.ESSIO.>AI.«E\TÈ Arverb. In processione, In

modo di processione. B. lai. Minucc. Maini, pag.

i65. (il/.) iNello spedale degl'innocenti... stanno riser-

ratc molte fanciulle, che noi chiamiamo Norenline,

le quali non escon fuori .se non una volta l'anno, die

è la mattina della vigilia di S. Giov. Battista, die

vanno per la cillà processionalmenle. [Cont.] Zaz.

Narr. Arch. Si. II. ix. 566. Oltre di questa congre-

gazione, venne anco processionalmenle per Napoli la

confraternita di San Giovanni Maggiore.

fT,| S. Cat. Ricci, Leti. jCamp.] Serm. 22.

Andoe la fama al vescovo di Parisi ; el quale aiidoe

processioiialmente a casa del Judeo. [t.| Segner.

Leti. 5. Vennero processioiialmente dalle loro chiese,

quafi due e quali Ire miglia lontane, nonostante die

piovesse. — Processionalmenle accompagnalo.

t PKOCESSIO\ARE. V. n. ass. Andare attorno a

guisa di processione. (M.)

i. i E a modo di sost. Bellin. Bitrch. 197. [M.]

Tutto il processionar di quel drappello Diede a Fi-

renze un guasto troppo bello.

ò. i E colla particella Si e in signif. alt. Soder.

Oescr. 9 (Man.) A' 15 si processionarono rcse(|iiie.

PROr,ESSIO.\CEH,.l. rr.| S. f.
nim. di PitoCES-

SlONE, nel senso di funzion» religiosa. Breve o non
tanto solenne.

PROCESSIONE, 1 P«OCISS10^E e i PRICISSIOXE.

S. /". L'andare che fanno per lo più gli ecclesia-

stici attorno in ordinama, cantando salmi ed altre

oraiioni in lode di Dio. In senso gen. aureo lai.:

e in senso eccl. Avil. e Sidon. Le due forme ultime

vivono nel volg. — Frane. Sacch. Op. din. 136.

(C) La processione è ordine di gente, l'uno innanzi

all'altro, con diverse distanze, ma lutle a uno fine.

Bocc. Litrod. Né ancora iiiiiili supplicazioni non una

volta, ma molle, e^l in processioni ordinale, ed in

altra guisa a Dio fatto dalle divole persone. Tac.

Dav. ann. 3. 71. I padri ordinarono, per lo suo

ritorno, boti, pricissionì, ed altre cose. E ivi, 15.

210. Il Senalo, che già il ventre aveva raccomandalo

agli Dei, e fallo gran boli, e prieghi, li soddisfece

moltiplicati, aggiunse pricissionì. Vii. SS. Pad. 2.

338. (M.) Con gran festa, e con canti e procissioni

queslo santissimo corpo fu portato in Gerusalera o

sepulto... con gran reverenza, [t.) Bari. Dan. Vii.

Carajf. 19. 1. 47. Accompagnandoli in processione

tulli insieme alla fossa. (Cors.) L'operajo,.., nelle

processioni, si accoppia col primo canonico. [t.| La
processione lerrà l'ordine segueiile. — Processiono

del Venerdì santo. ["G.M.] Processiono del Corpus

Domini. — Della Mailnniia del Hosario. — lìngolare

la processione. [T.l Processione leoforica de' pagani.

[t.] Prov. Tose. 361. Cammina come la pro-

cessione (gravemente, lentamente).

Prov. I.« bestemmia fanno come le processioni ;

e vale ch'Elle tornano onde si partono. (C)

2. Andare a processione. Andare processional-

menle. Stai. S. Jac.p. lO. 8 25. (Ch.) Ciascheduno

di loro sia tenuto... per la lesla del beato messere

santo .Iacopo... andare a processione e dare ed olfc-

rirc ciascheduno di loro all'aliare del bealo messer

S. Jacopo un pallio di^iin proprio. Rorgh. llaf. Rip.

3. 77. Nella predella fece (il Ponlormo) figure piccole

rappresentanti la Signoria di Firenze quando va a

processione.

[t ] Prov. Tose. 65. Quando i furbi vanno in

processione, il diavolo porla la croco.

Prov. Quando il diavolo vuole andare » proces-

sione, non gli mancano ni»! le croci; e vale Che

'luando hanno ad avvenire le disgrazie, non fal-

lano. Lasc. Gelos. 2. 4. (.1/.) Oii'indo il diavolo

vuole andare a processione non gli mancano mai le

croci.

[G.M.] E un altro, par dell'uso. Quando pas-

sano i canonici, la processione è finita. Lo dicono

più specialmente del danaro. Vedendo uno pagare
ijualrhe conto in oro, altri, canzonandolo, gli dice:

(Quando passano i canonici, la processione è finita;

cioè, (juando si mette fuori l'oro, siamo agli sgoc-

cioli col danaro.

3. /'.' in modo basso. Andare in processione, o a

processione, vale Andare attorno. Andare in qua e

in là. Fir. Trin. 2 2. (C) Cosici ci molle panile, e

io le gambe : io ho ir tutto il di a processioni. Mor(/.

18. 173 Se tu sentissi per disgrazia sciormi, R clic

per casa andassi a processione. Buon. Tane. 4. 1.

(C) Mi veggo a pricission... Per entro un catafalco

andare...

E fig. Lor. Med. canz. Oi. 4. (C) Van gli

occhi a processioni Vagheggiando alla pazzesca.

Bern. Rim. 1. 7. Vogliono andare in stampa a pri-

cissione.

[G.M] Cosi Jlaiulare a processione F. Guic-
ciard. Leti. Vi aveva allnggiali per commissione mia,

che vi mando a processione per servizio di nostro

Signore (ijiMa e là, dove occorre, per servizio del

Pupa)

.

[G.M.] E anco Menare » processione, fig. Mena
sempre la moglie e i figli a processione ; sempre a

girare con sé.

i. Portare una cosa a processione, vale Portarla

processionalmenle. G. V. 1. 8. (C) I Romani fecero

al cbericato di Roma prendere le leste di S. Pietro,

e di S. Paolo, e porlaronle a processione per tutta

Roma.
5. [t.] Processione di gente, fig.. Lunga schiera,

quasi continua. Anco di frequenza di molli. Era

una processione di visite.

6. (Tool
)
|Gliir.] Per questo nome i teologi inten-

dono la relazione in cui è la terza colla prima e

seconda persona della Trinità: in Boez., e così

dicesi La Processione dello Spirilo Santo per dire

L'originazione dello Spirilo Sanlo, il quale procede

dal Padre e dal Figliuolo.

[Cors.] Bartol. Due eleni, e. 8. Non disconve-

nirsi... che il Padre generi il suo divin Figliuolo, e

che non pertanto il Padre e il Figliuolo sien... egual-

mente eterni, bastando la sola processione d'origino

senza l'anticipazione del tempo.

1 PROCESSIONE. S. f. Possessione. (Oggi rimasi

solo a' contadini. Albert, cap. 38. (C) (^hi lempe-
ralamente dispone il suo, più lungamente durano le

sue processioni. Ricord. Mulesp. 122. Giurò... ro-

sliluire tutte processioni e giurisilizioiii di santa

(;biesa. CronicheU. d'Amar. 213. Diednno mano a

vendere ogni processione di cherici, e isforzaiido i

cittadini di comprare, lì. V. 4. 5. 4. Altri se n'an-

darono ad abitare per lo contado intorno, dove ave-
vano loro processioni e tenute. Ed. 25. 5. Giurò...

di dare il debito censo, e rcslitnire tutte le proces-

sioni e giuridizioni di santa Chiesa [in questi due
esempli il testo Davanzali ha possessioni; ma altri

testi hanno processioni, siccome lo stampato). Luig.
Pule. Ree. 17. E lo bestiame e case e processione.

Pucc. Cenili. 45. 9. Fur... appropriate al Re le

processioni.

1 PROI'.r.SSIO.XKVOLE. Agg. com. Che va a pro-
cessione. Percel. Bellin. Bucrh. 197. (.1/.) Fu dalle

primo alle ultime squadriglie Di quel proccssionevol

concistoro.

t PROCESSIVO. Agg. Che ha forza di procedere,

di camminare. Òli. Com. Purg. 25. 47. (C) Il

quale (fango marino) è come un ostrica di mare,
che non hae senlimenlo, e movimento non proccssivo.

[t.1 Potrebbe nel ling. filos. avere altro senso.

PI10I',ESS0. S. m. Aff. al lai. aur. Processus.
Procedimento, Progresso. Dani. Par. 5. (.1/.) E
siccorn'uom che '1 suo parlar non sprezza, Con-
liniiò cosi 'I processo santo. E 17 Di sua bestia-

liliido il suo processo Farà la pruova. G. V. Il . 40.
3. Como innanzi per li suoi esordii, e processi si

potrà trovare. Boez. Varch. 4. pros. 0. 11 medesimo
ordine, tulle le cose, che nascono, e miiojono, per
somiglianti processi, cosi di parti, come di semi,
rinnovella. Lor. Med. Com. 13'i. Come nel processo
del sonetto si vede era in grande errore. Diar. Inf.
Instr. 70. (Man.) Se nel processo dello slampare la

spesa vi riuscisse maggiore, sicché i mille scudi

provvisti non fossero tanti, datene subilo avviso.

Segni Star. fior. 2. 396. (Gh.) Rilirossi di poi l'ira-

pcratore inverso Cambrai,... se no impadronì,...

avendo mandalo il Gonzaga... in Inghilterra a rag-

gua;;liare il Re di lutto il processo di quella guerra.

|(;.M.| Mach. Disc. T. Liv. 1. 18. Era necessario

pertanto , a volere die Roma nella corruzione si

mantenesse libera, die così come aveva col processo

del vivere suo falle nuove leggi, l'avesse fallo nuovi

ordini. Depnl. Uecain. Conchis. Per lo cose fino nel

principio dette, e molto più per lo poi nel processo

proposte.

Onde il modo avrerb. In processo di tempo, e

sim., vale CoH'andar del tempo, e simili. Bocc.
priiem. (C) Per se medesimo in processo di tempo
si dimiiiuì in guisa, che sol di sé nella mente m'ha
al presente lascialo quel piacere, die... Cr. 5. 1. 7.

In processo di tempo... si tagliano dall'arbore con
taglienti e duri ferri. Sagg. nat. esp. 5. L'acqua

naturale, per mobile, e pura die sia, in processo di

tempo fa sempre qualche residenza, o posatura di

fecce. Cr. 2. 4. 14. (M.) E in processo d'clade de-

clinano a secchila, e a giallezza.

In questo senso anche Per processo di tempo.

Non coni. (Giusi.] Om. Gre. 4. Ma essendo, per

procosso di tempo, Cristo, il quale era tenuto profeta,

conosciuto per Cristo...

2. t Per Avanzamento. Bcmh. Leti. 2 8. lOG.

IM.) Rallegromi con voi del processo che io veggo'

da voi farsi alla poesia.

.). Per Mudo di diportarsi, net senso del §1-1 (//

Procedere. Borgh. Mann. 119. (C) È veramente
concctlo di uomo che sappia dell'istorie poco, e non
mollo della natura, e de' processi di qiie' barbari.

[Camp.] Guid. G. xil. i. E quando per le parli

del mondo queste cose si paleseranno che siano

protodiite da noi, sarà ripresa la malteria de' Tro-
iani, e lo nostro processo sarà laiidiito in ogni parte.

|Tav.) C. Vili, l. 8. e. 0. Bonifazio Vili, fu partitore

della parte guelfa, come innanzi ne' suoi processi

manifcslameiile si potrà comprendere per chi sia

buon intenditore. Bocc. Commen. Dani, (alleg. dal'

l'Alberti). (Gh.) l Fiorentini essere avarissimi ap-

pare ne'Ioro processi. Gianihul. Rem. Conlin. Cirif.

Calv. l. 2. si. p. 37. col. 2. (C) Io delti la tua

lettera a Tibaldo Con quello anello; e per questa

processo Mi fc' impiccar senza misericordia. Pule.
Luig. Morg. 12. 6. Peccavi, Doniin', misererò mei
Dello mie colpe e de' processi rei
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Mollo (li vivere. [Camp.] D. Conv. l. 2. Cliè

per lu processo dfilla sua vila, la quale fu di malo

in l)uono e ili huoiio in migliore. [Val.) Forlifi. Cnpit.

2. ^. Or vedi uii poco da questo processo Che puole

risullarue?

4. (Leg.) Per tutte le scritture dei/li atti che si

fanno nelle cause si rivili, si criminali. Bocc. Nov. 6.

g. 1. \C) linpeluosissiinamcnlc corse a formargli un

processo gravissimo addosso. G. V. 6. 25. 4. E ciò

dello, e sermonalo, fece piuvicare il processo coiitra

'1 dello Impcradore. E 7. Ul. 7. Itifesc con grandi

processi, e scomuniclie qual Crisliaiio andasse in

Alessandria. Macslrnzi. 2. 27. Nola, clic in quesli

colnli non vale il processo giudiciale, eziandio che si

facesse di consenlimcnio delle parli. .Sf/(/. Sinr. 6.

230. Non sulamenle giudica le dilTerenze, e le lili,

civili, ma ancora fa i processi delle cose criminali.

ff...\!.| Sei/ner. Crisi. Inslr. 3. 6. 16. Il processo

e fililo, i lestimoni sono già esaminali. E 3. 27. 1.

Voglio io perlanlo, dilellissimi miei, formare un pro-

cesso a queslo maledetlo costume, di fare, come voi

dite, all'amore {(jui quasi pr/ ).

ICont.) Siili. Sen. Chiiiv. 50. Qualunque per-

sona dirà proporrà per essere gravalo.... per alcuno

processo che fusse ne la corte e dinanzi ad alcuno

officiale d'essa arte, e non proverà soflTicienlemente

clic esso sia gravalo.... pagar debba all'arte predella,

al doppio della pena. Cunip. Si. 3!). Baldo dell'Am-

miralo, il quale avca molli avversari , e stava in

coric con accuse e con piali ; e avendo processi

contro, e temendo ecer punito, fu lauto scaltrilo

con suoi seguaci, clic egli spezzò gli armari e stracciò

gli alli per modo clic mai non si trovarono.

a. I Val.
I
Aprire il processo. Incominciarlo. Pace.

Cenili. W. 12. Ordinaron dieci gran popolani. Che

cosi loro aprissono il processo.

fi, [Val.] Fare uu processo. Censurare. Fortii/.

liicriard. 20. 35. Vuol dir lo stesso, Perchè nessuno

mi faccia un processo.

7. [Val j Genie da processo. Infame. Fortin.

liirciuril. 21 G3. Ma chi non sa che è gente ila

processo La .Magaiizcse ?

8. (Chir.) Maniera di esei/uire le operaiioni

cliirurijiche, nello scopo di rendere facile, semplice,

siilleiittt e sicura l'esecuzione dei melodi operulorii.

(Mt.)

9. (Anat.) Parlando delle Ossa, Cartilaijiiii, si

chiainiiiio l'rocessi alcune parli spori/enti, come si

vedrà ihiijli esempii. |Conl.| Imp. Si. yut. XNlv.

20. Conca di ambe valve convesse, ha nella stremila

superiore dcU'una e l'altra valva processi rivolti, ed

è materia che calcina. Manzini, Diop. prat. 63.

Quanto abbia la natura provisto di aiuto a ciò fare,

si conosce osservando quanto si all'accndi la facilità

motrice, per mezzo della tonica uvea e delti processi

ciliari, ad aiutare al vedere: mentre ora con lo

stringersi non lasciano solfogarc l'umore cristallino

dall'ingresso di troppo numero di specie visibili,

ora a quello stesso tacendo pigliar figura più del-

i'iniianzi globosa, d'intorno intorno lo comprimono.
= Dellin. nisc. 3. lil. [M.] 1 quali risalti pro-

cessi coinuncmeiilo si chiamano; e quei processi

che spnrtano in l'uora lalcralmenle, e son posti come
a traverso di essa vertebra, si chiamano processi, o

risalti traverso. E appresso: Sonvene altri risalii,

che riguardano obliquamente all'insù e all'ingiù per

ambe le parti destra e sinistra, e chiamaiisi processi

risalii obliqui.. />' appresso: Sempre più stringen-

dosi, quanto più va verso la sua estremità, in una

forma simile alle spine delle piante spinose, che son

fatte a punta, ha preso il nome della spina di tali

piante e si è chiamalo processo spinoso o veramente

spina delle vertebre. Itiicell. Prov. 2. 3. 90. 1 cor-

puscoli odorosi... potcllcro da' processi mamillari

succhiarsi, e trarsi su gli odori. E Anat. 111. Le
parli solide degli ossi sono tre: la prima parte più

dura suol essere costituita nel mezzo dell'osso; la

seconda parte, che i latini cliiamaiio processi, che
noi dichiamo prolungamenti, i quali dal mezzo verso

le parti esireme si gonliano.. [t.] E 151. Certi

particolari di queste sette verlehre hanno i processi

trasversi fessi in due, e quelli forati per lo passo
delle vene e delle arterie cervicali.

|T.| Incuininciamo dal senso più usuale pur
troppo. Il procedere ijiiiridicamente inlendesi quasi
snnjne Procedere contro qualcuno, se non contro In

stessa i/iuslizia: e tale processo, per vero, non pure
;»•()'/( cMo Ma I/li avvocali e altri processanti spesso
tiiin inelli che di prnqressn declumani, pili lirava-
iitcnte. [t.) Processo inquisitorio. — liico.irc il pro-

cesso. — Avviarlo. — Ha processo aperto, Procedesi

contro lui. — Mettere sotto processo. — L sotto

processo. — Il processo pende. — Il processo dorme.

[t.] Processi criminali. — Processo delle stre-

ghe. — Processi di stregoneria.

II. Le carie e i documenti concernenti il processo.

[t.] Fr. Giord. Pred. Pecca il giudice, se non legge

allcntamente il processo informativo. — Mutilare il

processo.

III. [t.] Diretlore del processo. Genova 1628,

Giudice processante. In questo senso quella che di-

cesi Procedura , potrebbesi assai chiaramente dire

cosi. Codice del processo civile, criminale.

IV. Per estens. d'accusa o censura o esame, [t.]

Tarij. Viai/g. 1. IIG. Mi è slato gentilmente fallo

un processo per aver adollato un tale sproposito. —
Per ogni piccola cosa vuol fare un processo.

V. Del procedere più in i/en.. Metodo, Modo di

venire all'esecuzione di alcuna cosa, o alla scoperta

di alcuna verità. [Cors.] Varch. Lez. 2. 282. Ks-

scndo la divisione e la risoluzione processi diversi,

procedendo in diversi modi, meglio hanno fatto coloro

che gli hanno distinti l'uno dall'altro, [t.] Quindi

Processi chimici, e siin., non è modo esotico.

(Cors.l t l). 3. 7. Né tra l'ultima notte e il

primo die Si alto e .si magnilìco processo, per l'uno

per l'altro fue o fie (tra la creazione e lu fine del

mondo non fu ne sarà maijijior cosa della Reden-

zione), [t.) e Conv. 279. Non per umane, ma per

divine operazioni andò il suo processo [della yran-

de/.za di Ilonia).

VI. Delle cose, è mod., non iinpr. per l'anal. a

l'uso preced. [r.[ Processo di evaporazione.

VII. Vive, ed é fif/. chiara da sé. [r.) Mai/al.

Sar/q. nat. esp. 5. L'acqua naturale, per nobile e

pui-a che sia, in processo di tempo fa sempre qualche

residenza posatura di fecce. [Poi ]
Volp. IHul. puf/.

41. La quale (verità) in processo di tempo viepiù

fiorisce.

Vili. Del dire. [Pol.J Fior. S. Frane. 1. Furono

tulli privilegiali di singolare segno di santitade, sic-

come nel processo si dichiara. |^t.] Meno inusit. nel

lini/, .uritto Lo vedremo in processo ; Min meglio Nel

processo del discorso, o Della trattazione.

i Col fjron. possess.
\
T. | Coni. Ani. Farad,

proein. Chiude la sua Commedia toccando nel suo

processo la gloria e ricchezze date da Dio per la sua

instila alle anime beale.

rilOCKSSO. Pari. pass, e Af/q. Da Procedeur.
Proceduto. Aureo lai. BembyStor. ì. 215. (.)/.)

Nondimeno alcune galee iiiiniclie che più oltre au-
dacemente venute erano, da quelle de' nostri, che

erano altresì processe più avanti
,

preso furono.

[Camp.] Giiid. G. A. Lib. 12. Ed onne persona ne

avcrà per scusati, che avremo a questo fallo pro-

cesso senza superbia e maturamente.

.1 t PI10CKS.SLA1.K. [T.] Af/i). Del processo. [T.]

Atti processuali. Più sciupi, adoprare il sost. Alti

del...

PIlOr.KSSlIRA. S f II processo che si fa contro

un reo. (Fanf.) [Val.] F«.'/. Coinm. 3. 2li. Ciò non

segue sempre senza dar querele, né far processure.

[t.
I
Altri lo dice per Procedura, del mudo con cui

secondo le leiji/i e le consuetudini conduconsi i pro-

cessi cin. e penati. 1'. PROCESSO .Appendice.

I>K0CIDF..\7,A. S. f.
Discesa, Calainento in basso,

in Plin. Del linq. scientif. \'allisn. Op. (Fanf.)

Berlin. Specch. 29. (Gh.) Il cadimento del

peso nello slare in piedi versus pudenda, che s'ap-

partiene ancora alla procidenza dcHulcro.

PIIOCI.XTO. S. HI. Precinto, Spazio, Circuito. G.

V. 10. 159. 2. (C) Fornito di guardie il procinto, e

la pieve sotto Montecatini. M. V. 10. 62. Combat-
tendo la terra, ch'avea tre procinti di mura. Dittam.

5. 25. E poi che fummo fuor di quel procinto. Noi

arrivammo in un altro paese. Cirilf. Calv. 3. 79.

Cosi dicendo, pel procinto vanno, E fermi della

rocca in sull'onlrata,... E appresso: E dentro, e nel

procinto fur tagliati Del castellan tulli i provvigio-

nanii. [Garg.j Giorq. M. da Glie. 32i. Sta in diversi

luoghi del dello circuito, o vero procinto, più divole

e -belle cappelle. Ed ha nel dello procinlo molli

ahiluri. (F.T-s.j liucell. Oresl. 1. 1. Che spettacolo

orrendo è quel là dentro Nel procinlo del tempio...

V. anche PnEr.iNTO.

2. Ksserc.iu procinto, vale Essere apparecchiato,

e in assetto. Aureo tal. (T.j Dall'accinijersi che

fa l'uomo, tirar su la veste lunqn, per esser più

libero a muoversi a a operare. |G.M.| Machiav. Leti.

Essendo P>oaiio in procinto di partire. = Cecch.

Ihnz. -i. I. (C) E in procinto di volerla .Maritar qui.

Seqner. Crisi, instr. 3. 23. Volendo levar la ruggine
all'armi, quando sono in procinto di adoperarle con
l'avversario.

3. [Val.] Kssere In procinto, per Essere a rischio,

in punto di. [G.M.J Ar. Fur. 17. 51. Che seb-
bene il .trovarmi ora in procinto D'uscir di vita m'era
acerbo e forte. Pur mi sarei, com'è comune islinlo,

Dogliuta sol della mia trista sorte. [Val.J Faq. Comm.
3. 223. Sono stalo in procinto, se un po' di pru-
denza...

PKOCIO.\E. S. ro. (Procyon) (Zool.) [Bell.] Genere
di Mammiferi dell'ordine dei Carnivori, sezione dei
Plantiqradi, le cui specie vivono in America.

2. (Àslr.) [Luv.j Procione. Stella di prima qran-
dezza, conosciuta pure col nome di Cane minore.
Trovasi al nord di Sirio, ed all'est di Orione, e fu
con Sirio e coi tre re di Orione quasi un trianr/olu

equilatero, che serve a distinguerla. Aureo lut.

= Soder. Agric. 43. (Gh.) Prima conviene che pre-

ceda procione, come Cicerone aulicamente lo do-

mandò, che canicola o maggior cane si chiama.

1 PllOCmClilTO. S. m. Circuito, Bicord. Malesp.

27, (.V.) fiicolsono certe case nel procircuilo, e rac-

concio per lo sopraddetto Uberto e compagni. [t.J
SuH'anul. di Procinto, se non è err.

t PI10I',ISSI0.\K. V. PllOCESSIONE.

PllOi;i,AHA. S. m. Pubblicazione, Editto, Bando.
Cors. Slor. Mess. 619. (.V.) Piibblicaronsi con vi-

gore di proclama militare alcuni ordini... per preve-

nire quegl'inconvcnienli .. M/nz. Bim. 1. 49. (M.)

Udite, sordi, udite, o folli, il mio All'orecchio del

mondo alto iiroclaina ; Indarno spera amor quei che

non ama E 118. Per questo il piede io pongo In

Pindo, e fatto delle Muse araldo, A chi di Febo ne'

bei studii è caldo Queslo in lor nome allo proclama

espongo. (t.[ Fare un proclama. Stamparlo, Affig-

gerlo, Divulgarlo, l proclami di Napoleone primo

sono un genere di letteratura da sé.

2. t Enel gen. fein. Instr. Cane. 45. (C) Per pub-

blica proclama debbono far noie le delle stime. /,'

64. Son tenuti a far nota universalmente per pubblica

proclama l'iinposizione del dazio.

>. Proflainc, nel nuin. del più, dicesi dai cano-

nisti Quella pubblicazione che fa il parroco dall'al-

tare, in di festivo, della volontà che un uomo e lui'i

donna hanno di congiungersi in matrimonio, affine

di sapere se vi -lono fra essi impedimenti canonici.

Segner. Parr. instr. 23. 2. (.)/.) .Non potete a luii.,'o

andare negare per questo capo di ahililarveli con le

consuete proclamo. [G..M.| In Fir. Le denunzie. E
il V. Denunziare. Si denunzia per la prima volta,

per la seconda, per la terza, il matrimonio che me-
dila contrarre, il giovane.

PllOf.LAJIAMK. [T.] Pari. pres. di Phoclam.mie,

PKOtLAMAllE. V. a. Promulgare, Divolgare, Pub-
blicare ad alla voce la senso gen. aureo lai. Cors.

Slor. Mess. 582. (M.) Mandandogli per la boscaglia,

dove s'erano ritirali, a proclamare da sua parie, e

in nome del Ile amnistia generale. Feo Bete. Leti.

18. (Fanf.) |Cors.) E Lelt. 3. Come hai lu legolali

i mali appetiti de' sensi, che ti proclami co>i tempe-

ralo? [F.T-s.j Bart. Dirr. Sav. 1. 8. Proclamalo il

nuovo re, rinsavivano. (/ Persiani, che, morto il re,

vivevano cinque di senza legge e lirenziosainente.}

|t.] Proclamar leggi. — Proclamare clic... —
Proclamare scaduta una dinastia, perchè ne venga

un'altra che faccia prima declamare, e poi escla-

mare, per poi richiamare , almeno col tiacco desi-

derio la prima.

PllOI',l,A«.ATn. IT.] Pari. pass, di Pnoci.A.M.MiE.

PllOCl.AMATOllK. (T.l S. m. Verb. rfiPROCLAM.viiE.

In senso qen. aureo lai.

P110CI.ÀHAZI().\K. [T.l S. f Azione del prorla-

mare. In Quinlit. Il Proclama, è lo scritto. [T.[ Pro-

clamazione dcH'eletto, Principe o cosa sim. — Pro-

clamazione della repubblica, (/i7 governo de' molti

(che vuol dire de' pochissimi).

2. ti Proclamazione d'un principio, forma che sa

d'esotico. Qui Proclamare vale Predicare, Divulgare,

Uaccomandare altamente. Esaltare con vanto.

I PIIOCLIVE. S. m. Propensione , Iiielianzinne.

Magai. Leti. Alt. 3i3. (iV.) Per l'opposilo sarebbe di

attendersi mollo più quel proclive, ossia quella pura

abilità che ha la nostra mcnle a immaginarsi l'incor-

poreo, e talora a confessarsi tale ella mcdcsiina.

PilOCI.IVI':. Agg. com. Inchinevole, Disposto a, o

sim. Aureo lai. [r.] La proclività e più deirincAi-

nazionc ; e ha senso sempre non buono. Proclive n

errare, A incorrere nell'errore.
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PROCLIVISSIMO. [T.] Sup. di Proclive ay?. Può
cadere net liiiq. scrilto. Perproclivìs, S. P. Crisnl.

PROCLIVITÀ. |T.l S. f. Aati: di Proclive, sem-

pre fig. Dice Inclinazione abit. e non buona. Au-

reo lai.

[Cors.] Ball. Albert. Op. i. 22. Né li distolgo

da' tuoi sensi e proclività umane. [Cast.) Burelt.

Frusl. Leu. n. in. La donnesca proclivilà verso

qualcnno. [t.] iVè ass. come nel primo es., né verso

pers. sarebbe tanto da usare ; ma piuttosto Procli-

vità a nascondere il vero che pare porti pericolo,

sim.

PROCO. S. m. Colui che cerca moijlie, che pre-

tende le none d'alcuna amante. Ma sfecialmeule si

riferisce a Coloro che aspiravano alle nozze di Pe-

nelope. {Fanf.) Aureo Ini. Ar. Far. 27. 107. (.il.)

Per lor convenzion ralificaro In man del re quei duo

prochi famosi. E 35. 27. Dai proclii mille oltraggi

avea solì'erti. Vii. Plul. 81. .Se si prende Penelope

per l'opera nella quale ella si vedesse amoreggiare

co'proci,... Salvi». Odiss. Proci orgogliosi, procaci,

arroganti. Rem. Fior. Pist. Ovid. 1. Quanti sfac-

ciati" poi rivali e prochi... Venuti sol per avermi?

1T.| Proci è il com. nel senso dell'Odissea; non

*rochi, né Proco sing.

PROCOJO. V. Proquojo.

PROCOLO. [T.] S m. Nume che nel r/erijo leatrale

ti dà per cel. al fautore e mediatore d'attori e can-

tanti. da quel Procolo ch'Me la visione di Ro-

molo squartato e nume, o da Pro, onde Procuro.

It PROCOMBKRE. IT-I V. n. Cadere dinnanzi

Cadere per, dal lai. pretto, l'adopra un verseg-

fliatore moderno, che per la patria diceva di voler

incontrare la morte: Procoinberò. Non avend' egli

dato sagrjio di saper neanco sostenere virilmente i

dolori, la bravata appare non essere che rettorica

pedanteria.

PHOCO.XDIIO. Agg. Dal gr. noi, Avanti, e Ko'vSu-

Xo;, Giuntura, Articolazione delle dita. (Anat.)

Condylus, ih Marz. Nome che si dà all'estremità

dell'ultima falange di tutte le dita. (M.)

PROCOXSOLABÉ. Agg. cnm. Del proconsolo, che

appartiene al procinsolo. In Tao — Serd. Fall.

Arm. 151. [Man.) Va ordinato che Tito Quinzio con

potestà proconsolare andasse subito a soccorrerlo.

[t.] Fasci proconsolari.

(t.| Provincia proconsohire, Solita dare in go-

verno n proconsole.

PUOr,0.\SOLATO. |T.l S. m. TU. e Uffizio di pro-

console; e Durata di (jiiesto. Aureo lai.

PROCONSOLE, e PROCO.\SOLO. S. m. Colui che

tiene le veci di consolo e governa in suo nome. Uf-

ficio della Repubblica romana. Aureo lai. Borgh.

Col. Lai. (C) 11 pretorio (era) il suo tabernacolo, o

consolo, dittatore, o proconsolo, che si fusse. e

•pretore ancora, se aveva imperio. Paol. Oros. 343
(Man.) .Spartaco vinse Cajo Cassio proconsole, e nella

battaglia l'uccise. |t.1 Nel senso slor. Proconsole.

In Fir. è La via del Proconsolo.

2. [t.] Dagli arbitrii ingiusti de' proconsoli Rnm.,

per antnnom. Proconsole, Ogni governatore iniquo.

3. Titolo d'un Ufficiale della repubblica fioren-

tina, che doveva esaminare e approvare coloro che

volevano esercitare il notariato. (Fanf.)

4. Pestare pel proconsolo, fig. si disse per Operare
invano. V. Pescare, § 10. Salv. Granch. /i. 1. (C)

E chi pesca, ed ha fretta, spesse volte piglia de' gran-

chi, pesca pel proconsolo. Alleg. 99. Volete voi

veder s'io pescava pel proconsolo al barlume?
PROCONSOLO. 1'. Proconsole.
PROCRASTl.XAME.NTO. [T.] S. m. Atto del procra-

stinare.

PROCRASTIXARK. V. n. ass. Aff. al lai. aur. Pro-

crastinare. Indugiare d'oggi in domani. Albert,

cap. 64. (C) Lo stolto sempre procrastina di far

bene, dicendo: doman farò bene; e sempre l'un di-

mane dimanda l'altro dimane. Segner. Pred. 11.2.
Questo appunto, o protervi, è il vostro linguaggio,

procrastinare.

[G.M.] F in signif. alt. Segner. Pred. i. 10.

Entrò in chiesa... quel peccatore, il qnal procrasti-

nando, indurato, la penitenza, non faceva altro che

dire, domani, domani, [t.] Procrastinare l'adunanza,

La faccenda.

2. Per Ritardare ad avere effetto. Red. Leti. 2.

7. (Man.) 11 negozio può procrastinare, a mio giu-

dizio qualche giorno si, ma io non vedo però perchè

non abbia da riuscire.

PROCIIASTINATO, Pari. pass, e Agq. Da Procra-
stinare. Baldin. Decenn. 1. 62. (M.) L'anime che

per negligenza o trascuraggine..., son condannate...

in pena della procrastinata penitenza.

PR0CRAST1\AT0RE. S. m. Verb. di Procrasti-

nare. Dice l'abit. difetto o vizio o artifizio. (Fanf.)

Magazz. Culli». 72. Vuole esser presto ne' suoi affari,

non freddo o lento o 'nfingardo ; né lungo o procra-

stinalore.

PROCRASTINAZIONE. S. f. Indugio, Dilazione d'un

giorno in altro, Temporeggiamento .Aur. Int. Salvin.

Fpil. 177. (M.) Se farai dilazioni di dilaziuni, pro-

ponimenti di proponimenti , e procrastinazioni di

giorni in giorni..., sarai non proiìcientc, ma idiota

perseverante. Pallav. Stor. Conc. 1. 464. Nel che

operassero con tal sollecitudine, che la dimora non

potesse mai ascriversi a lor procrastinazione, ma
solo a dispetto de' Vescovi non convenuti.

PROCUEABILE. (T.) Agg. Che può essere procreato

in senso di atto a far creare. Cassiod. [t. | Non
son procreahili da una specie animali di specie di-

versa; perchè, quand'anco potessero trasformarsi

d'una specie in altra, nel momento della trasforma-

zione non potrebbero procreare.

PROCREAMENTO. S. m. Il procreare. Nella Volg.

Procreatura. Fiamni. 1. 60. ((-') Ora non vcggiamo

noi Venere santissima abitare nelle piccole case, so-

vente non solamente utile, ma necessaria al nostro

procreamento? certo si.

PROCREANTE. |T.| Pari. pres. (/«Procreare.
PROCREARE. V. a. Aff. al lai. aur. Procreare.

Generare. |Cors.| S. Agost. C. D. 15. 8. D'uno
Abraam, non in mollo più di quattrocento anni, fu

procreata tanta quantità dell'ebraica gente. Segr.

Fior. Disc. 1. 2. Ciascuno procrea volentieri quelli

figliuoli che crede poter nutrire. fT.| Nella forma
del pres. suona men bene che del pass, o del futuro

nell'inf. o nel pari. ^= Guicc. Stor. 16. 7.S7. (C)

Desiderosi d'avere una regina... che presto procreasse

figlinoli.

PROCREATO. Pari. pass. Da Procreare. Fiamm.
2. 6. (C) Da parenti nobili procreala, venu'io nel

mondo da benigna fortuna, e abbondevole ricevuta.

2. F fig. IJemb. .4so/. 1. 17. (C) Nelle vostre

menti procrealo nasce da prima, quasi parto di mali-

zia, e di vizio.

PROCREATORE. Verb. m. di Procreare. Aureo
lai. Chi u Che procrea. (C)

ICors.T Pallav. .4;/. Perfet. 2. 12. p. 225.

Il qnal (intendimento) è il procreature principale di

qualunque effetto (qui fig.).

[t.) Non tanto della prima figliuolanza, quanto
di parecchie generazioni seguenti, sia di famiglia,

sia di nazione. E d'anim. altresì.

2. [Cors.) t Di Dio, Creatore, non Procreatore.

Ball. Albert. Op. 1. 32. Opere... gratissirae al no-
stro padre e procreatore Iddio.

PROCREATUICE. Verb. f. di Procreatore .Aur.

lai. Red. Ins. 10. (C) Affermano che la cagione

etriciente
,

procreatrice degli insetti , naturalmente
additar non si possa.

PROCREAZIONE. S. f. Procreamento. Aureo lai.

Sega. Polii. 2. 7. (C) Kvvi ancor contraria alla

intenzione di quella repubblica la legge, che è intorno

alla procreazione de' figliuoli, [t.] Cic. Tusc. volg.

12. Ór che è da dire della procreazione de' figliuoli,

delle adotlazioni de' figliuoli? Sega. Polii. 7. 16.
La combinazione de' giovani (troppo giovani) non è

buona per la procreazione de' figliuoli. (Cors.] Pallav.

Stor. Conc. 7. 7. 20. La procreazione del nipote.

PROCllOJO. V. Proquojo.
PROCURA, e i PROCCLRA. S. f. Strumento di scrit-

tura fatto per pubblica persona, col quale si dà
altrui autorità di operare in nome e invece di se

medesimo. Ar. Fur. 14. 84. (C) Di citatorie piene

e di libelli, D'esamine, e di carte di procure Avea le

mani e'iseno. Bocc. Nov. 1. g. 1. Piicevuta ser

Ciappelletto la proccura, e le lettere favorevoli del

Re..., n'andò in Borgogna. Cron. Morell. Produsse

il detto la carta dellj sua proccura. |Cont.| Sass. F.

Lelt. 1. Né credo che lTÌsog,nerà fare altra substitu-

zione di procuratore. Pure vedremo all'ora, e la

procura debbe permetterlo, che ancora non l'ho letta.

Stai. Cav. S. Stef. 69. Esaminare molto bene i

mandati o vero procure di coloro i quali, essendo

assenti, son tenuti a dover venire al capitolo , e

quelle che sono legittime accettade , e quelle che

nò ributtarle. = Tass. Lelt. 1. 2. (Man.) Voglio

anche in questa occasione ridurle a memoria la pro-

cura, che fu portala d,il sig. conte Frcole Tarrone,

e rimase nelle sue mani. |Cors.| Pallav. Stor. Conc.

3. 5. 15. L'ultimo fn, che i Luterani domandassero

Uixio.VARio Italiano. — Vul. Ili,

il Concilio e mandassero le procure legittime. [Tor.J
Dal. Lep. 122. Volesse far la procura in lui a trat-

tare, e consumare il matrimonio colla signora tale...

[t.| Mandalo di procura. Esercitare il diritto

mediante procura. — Procura in bianco, Lasciando
al procuratore arbitrio d'operare.

i. [t.J Procura di Slato, Uffizio del Procuratore
di Stato.

3. [Val.] Far procura. Assicurare. Chiabr. Leti.

91. lo le faccio procura per me, e certamente non
piglio penna.

1 PROCUHAfilONE. V. Procurazione.
PROCURANTE. Pari. pres. di Procurare. Che

procura. Bocc. Vii. Dani. 253. (C) Borgh. Vesc.

Fior. 584. A sommossa de' cittadini procuranti la

quiete pubblica.

2. A modo di Sost. per Procuratore. Frane. Barb.
320. 6, (;)/.) Aggia tua Corte fedeli avvocali, E pro-

curanti leali e fedeli.

i'ROCURARE, e t l'itOCCLUARE. V. a. e n. ass.

Cercare, Procacciare, Ingegnarsi d'avere, difareecc.
In varii sensi aureo lai. Pelr. Cunz. 4. 3. pari. in.

(C) Ma 'I desir cieco, e 'ncontra '1 suo ben fermo.
S'è poi tanto ingiglialo. Ch'ai corpo sano ha procu-
rato scabbia. Bocc. Nov. 8. g. 10. (C) D'allra parte

chi avrebbe Tito... fallo prontissimo a proccurar la

propria morte, per levar Gisippo dalla croce..., se

non costei? Dani. inf. 22. Quando proccuro a mia
maggior tristizia. Vii. SS. Pad. 2. 19. Maccario
vedendo che si vergognava, come savio medico spiri-

tuale, si proccuro ili ajutarlo. Cr. 1 . 12. 4. Appresso
ciò procciiri aver buoni aratoli, e buoni vomeri. /:,'

num. 5. Proccuri di far sollecitamenle, e a tempo li

suoi lavori. Ikd. Lelt. 2. 198. Procuri di non patir

mai nel dormire. Ang. Mei. \. 40. (M.) Poi ricco il

fece suo savio consiglio, E il figlio ingrato morte gli

procura. Tass. Ger. 17. 47. (Man.) Ma qnal sia'la

mia ingiuria, a lungo detta Saravvi, or laulo basti,

io vo' vendetta : E la procurerò.

2. Per .\mminislrare Governare, Reggere. Del
ling. scritto. Vit. SS. Pad. 2. 259. (;)'/.) Io, dopo
Dio, procurerò le vostre uecessilaili temporali. S.
Greg. Omel. 1. 40. Nell'anno quintodecimo di ll'im-

perio di Tiberio, procurando Ponzio Pilato la Giudea...

Paol. Oros. 483. Costantino in Gallia bontadosamente
la repubblica procurando , i cavalieri de' Preturi a
IJoma nominarono Imperadore Massenzio.

3. t Per Curare, Medicare. Albert. Ir. "2. e. 1. (.V.)

Là tua figliuola, veduta diligentemente, le sue ferite

sollecitamente e providumcnle di di e di notte pro-
cureremo, e con l'aiulo di Dio .. a compiuta sanità

recheremo. Varck. Stor. 10. 290. Filippo Strozzi...

dicendo di volere andare a' bagni per procurare la

sua indisposizione, essendo sempre da catarro infe-

stalo, se n'era ito a Lucca. [Camp.] Gnid. G. XV.
12. E vennero, per lui procurare e guarire, molti

medici. Din. Din Muse. il. 1. E quando avrai dili-

gentemente procuralo l'aniinalc, in due di, o in tra.

in quattro, la ni;ilattia sarà cessata.

t Rimedio, fig. Teseid. 5. 21. (M.) Inconta-

nente a voi l'avrò mercato, Perchè e' procuri al-

quanto il vostro affanno.

4. 1 Proeurare, parlandosi di piante e di terreni

Coltivare. Alain. Colt. 5. H3. (M.) Chi procura
il giardin, cui sempre manche Per natura l'umor, più

a dentro cacce. Lavorando, il marron tre piedi almeno.
Soder. Colt. 11. Riferiscono per l'ulliino, essendo
egli restato con la terza parte sola (di una vigna),

aver, col rinterzar la fatica del prociiraria, cavato

quanto di tutto insieme. E 31. Comincisi a cavare i

magliuoli da occidente, i quali... saranno talmente

grandi e barbati, che piantandogli altrove, e procu-
randogli, daranno dell'uve in copia.

Ji. [
Val.

[
t Slare attento. Considerare. Pace. Centil.

60. 77. Nel predett'anno e mese (qui proccura) Ca-
slruccio di Pisloi' passò i confini. E 47. 21. Poi fero

alzarle cominciale mura..., e qui proccura.

C. i Prendersi in cura. [Val.] Pace. Centil. 72.
23. Quivi mori in assai vile stato, E quasi non vi fu

chi 'I procurasse, E cosi se n'andò scomunicato.

7. t Per Aver cjira. Guardare. Car. Long. Sof.
25. (M.) Questo fatto, tornandosene a procurar le lor

greggi, le trovarono che si giacevano per terra senza
pascere. Frane. Saceh. Nov. 140. (.)/.) Uno di quelli

garzoni, che aveano bon proccuralo il porco,... Reg.
Vii. Matr. (Man.) Fa' che serva [la moglie) alli tuoi

figliuoli, massime piccolini, in allevarli, nettarli, e
procurarli. Cron. Morell. 263. (M.) Va spesso alla

villa, proccura il podere a campo a campo insieme col

lavoratore.
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8 Per Alteiideie, Dare opera. [Coni.] Slal. Fior.

Cal'm. Iti/'. ìi. Scr Giovanni Itcnvcnnli da Sesto

sia notaio della della arie a scrivere I piali civili, e

gli ani, a sollecitare, sMidiare, e procurare i falli,

l'utilità, e gli onori delle dette opere, e spedale. E
I. G7. Compagni, fatlori, e discepoli i quali diino-

rano in diverse parli fuori di Firenze per fare e per

procurare i falli delle sue compagnie, e di colui over

di coloro per li quali e alle cui spese sono mandali.

=: Ar/n. Piind. J',) (.1/.) E meglio che potete ridurvi

io villa, vivere con molto più riposo, e proccurare

voi medesimi a' falli vostri. \C'ilik, più iniisit ).

9. Prornrare, dire.ii anche per Ai/ilare, Difen-
dere le alimi cause. Fir. As. 16. (€] Clie dirai lu

d'un certo procuiatorello, il quale, perciocché e' disse

non so elle contro di lei, ella il fece... e or... egli

proccura meilesimamente. (Coni.) Bandi Lucih. 191.

Con ciò sia cosa che Pone non voglia che li dilli

Fedocchino e Petro siano più suoi procuratori, e né

che più procurino per lui, imperò fa dinonziare e

nolilicare a ciascuna persona che lo dillo Dono ae
rivocato e rivoca li detti Fedocchino e l'etro procu-
ratori. = Frane. Sunh. non. 158. (.)/.) Tornati la

matlioa e l'una parte e l'altra, e proccurando chi prò

e chi contro,...

fCont.| Esercitare legalmenle l'ii/jìtio di Pro-
curatore. Stat. Cav. S. Stef. 146. Si dichiara cli'a

quei cavalieri soli , che saranno dottori , non sia

proihito l'avvocare per li secolari: ma si bene sia

loro totalmente proihito l'avvocare, procurare, o in

qualunque modo iiilromcttersi nelle cause, cosi in

prò come in centra , di quelli che sono o saranno
jell'ordine nostro. Stat. Mere, Siena, i 47. Non
possa procurare nella corte della mercanzia alcun

antlore, né procuralore, che essercili la procura in

altre corti di giudici legali.

10. Procurare per alruiio, vale Adopcrnrsi a sito

prò. Non com. Frane. S'irch. nov. 24. i.\f.) N'anda-

rono militi conienti con li visi cosi lordi; ed ancora

proccurando por lui..., il feciono lasciare.

11. |Cors.J t Procurare un lungo, vale Investigarlo,

Sludiiirlo. Fresco!). Via;/. 5. Mi pregò... io procu-

rassi i porti e' paesi di là, siccliò alla mia tornata

dove si potesse comodainciile pigliar porlo a genie

armala, e procurassi e fiumane e luoghi e sili da

campeggiare.

l'i. A', pass. Nel senso del tema. Non con. Vit.

SS. Pad. 116. (C) Stando insieme in grande con-

cordia, lo demonio, avendo loro invidia, proccuravasi

in molti modi di fargli turhare.

13. Acquistarsi, Procarriarsi. Tass. Ritn. 4. 46.

{M.) Si procura Fama da' miei lamenti, e dal mio
scempio.

11. t Per Medicarsi, nel senso del § 3. Slor. Enr.

6. 130. (M.) Laonde sentendosi egli impcdiio il brac-

cio migliore si ritrasse indietro per procurarsi.

(T.| // Procurare pia specialm. riguarda la cura

dell'operare.

Col Che. fCors.] Pallav. Leti. 1. 241. Due
cavalieri napoletani s'erano sfidati a duello... allrì

informati di ciò... procurarono che fosse eletto D.

Traiano.

Col Di e Vinf. [l ] Ben. Varch. Stor. v. 1. /. 5.

p. 312. Che procurassero per tutte le vie di rinve-

nire detta preda, e la serbassino ad istanza del ma-
gistrato. — Procuro di fargli quello che posso. —
Procuro di campare alla meglio.

II. D'azione intcriore. [T.| Procuro di raccoman-

darmi a Dio. — Procuro di sforzarmi.

III. Di cura più in gen. anche del non fare. [t.|

Procurerò d'astenermi. — Procurerò di stare in casa.

— Procuro di scansare tulle le persone dì cono-

scenza. — Procuri, il liquore non vada nell" oc-

chio.

IV. Ass. e pg. Prov. Tose. 207. Dove manca na-

tura, arte procura.

|Cors.| Segr. Fior. Comm. I. I. 11 mio padrone

è innamorato della comare, e credesi adoperarmi per

messaggicra, e ch'io procuri per luì.

V. Atl. [t.| Tass. Lett. 1. 208. Mi procuri una

lettera di raccomandazione. — Procurare l'istruzione

a' loro ngliuoli.

f
r.j Procurarsi un male, Un dispiacere.

t PllOClUAlllA. S. /".
1 Conti Procura. Bandi

Lucch. 2 Ili. Joanni quondam Lemmi Frammi citia-

dino di Lucca ae rivocato ogni mandato e procurarla

per lui dato, fatto, e comednlo a Ciomco.

PROCIU.ITESS* e PKOl.lH.nOKKSSA. S. f. Moglie

rf'nn pronirtilore di Sun Marco, magistrato veneto.

Val.| C'occA. Op. 3. 571. La supplico a rammentare

al medesimo ed alla sig. procuralessa i miei umilis-

simi rispetti.

(Cont.| Moni. D'ial. Vorl. 214. Una caracca del

kellissimo palazzo dell'eccelleiilissima signora procu-

ralessa Grimaiii Mocenigo.

PROCURATI*. S. f. Abitazione dei procuratori di

S. Marco nellii repulihiica ili Venezia. (M.)

[t.| Le prociiralie di San Marco, nella gran

piazza di Venezia. — Sotto le procuralie, le botteghe

e il passeggio.

2. Anche il Magistrato dei Procuratori, e la Di-

gnità medesima. Uemb. Stor. 6. 76. (M.) Fu donata

a mess. Benedetto da Pesaro capitan generale..., la

Prociiralia di S. Marco, md qiial magistrato mess.

Filippo Trono... in quei di si mori. V. anco PROCU-
RATIlllÌA.

PROCURATO, e 1 PROCnURATO. Pari. pass, e Agg.
da PliOCURARE ecc. Cor. Leti. voi. 2. pag. 317.
(Comin 1742.) (M ) i\'è la lettera che n'è venuta al

signor Marchese è mia, né procurata da me se non

per cosa ordinaria,... Sagg. noi. esp. 129. (Q C'in-

dusse a tentare qualch'esperienza per via d'artificiali

agghiacciamenti proccurali con forza estranea di

ghiaccio, e di sali.

'2. t Fig. Per Ordinato. [Val.] Piicc. Gentil. 72.

57. Proccuralo il campo, e ciò die che v'ò, Con
allegrezza a' suoi fece rilonio,

l'ilOCllRATORATO e 1 PR9CCIJRAT0RAT0. S. m.
Ufficio del procuratore. (Fanf.)

1'B0CI;RAT0RK e t PROCC.I RATORE. Vero. m. Cki
Che procura. (Man.) In più sensi, aureo lat.

2. Colui che ha facoltà di agitare, e difenderete

cause altrui. [Coni.] Hic. Mil. Cusalb. Arch. St. It.

App. 25. 52. A scr Baldoda Itiprafralla, procuralore

di monna Torà e .Mera, 1. 2. Stat. Mere. Siena, i.

47. Da delti olTiziali saranno chiamati per le cause,

nelle quali essi sono procuratori. I quali {ufficiali)

possiiio anche privare detti procuratori del procurare

in della causa. =; Tac. Dar. Perd. eloq. e. 1. (j/.)

Noi ne abbiamo perduto insino il nome (degli Ora-

tori) chiamandoli avvocali, dottori, procuratori, e per

ogni altro vocabolo ((/ lat. ha: caussidici, et advo-
cali, et patroni). Bocc. Nov. 1. g. 1. (C) Siccome
a proccuratori informali per esperienza della noslra

fragilità. E nov. 10. g. 6. Cominciò con costei, die
Nula avea nome, ad entrare in parole, e dirle, che
egli era gentiluomo per proccuralore. Ar. Far. 14.

84. (jW.) Avea dieiro e dinanzi, e d'ambo i lati, No-
tai, proccuratori ed avvocati. jG.M.] Segner. Crisi.

Instr. \. 10. Non si trovi né auditor che voglia

sentire, né avvocato che voglia scrivere, né procu-

ralore die voglia agilar la lite. E Pred. 3. 1. Non
gli curo, non gli conosco (i vostri nemici); né ho
ricevuto fin al dì d'oggi da voi si rei trattamenti,

ch'io debba fare o il protettore o il procuratore di

quei che v'hanno oltraggiali. E ivi, 5 9. Se voi

credete di dover essere giudicali da un tribunale ter-

reno in una lite importante, cercale avvocati, pagale

procuratori, corteggiate ufiziali, vi umiliate a mini-

stri. [Val.) Fng. Hiin. 2. 138. 1 procuratori Aggirano

un meschin sui tribunali.

[Cont.| Comparire per procuralore in giudizio.

Stat. Fior. Caliin. i, 93. Chi fosse fuori di Firenze

abbia termine a comparire, per sé o per legillimo

procuralore, e a sottometiersi. Bandi Lucch. 166.

Debbia, per sé o per suo legittimo procuralore, ap-
piesenlarsì dinanzi al ditto inisser lo capitano: cioè

quelli lo ijuale é in delle parli d'Italia da oggi a sei

mesi, e quelle chcd è in delle altre parti del mondo
di qui a uno anno prossimo che verrà.

[Cont
I
Protiiralore de' poveri. J/icc/o, V. P. di

Tol. Arch. St. It. IX. 42. Fece auguinentare lo sa-

lario all'avvocato e procuratore dei poveri, acciochè

con diligenza attendessero alla defensione dellì po-

veri, elle non venissero ìngiuslamenle condannati

per difello di chi alleghi la loro ragione.

3. (Camp.) Per Colui che fa le veci di un altro

in checchessia. Avv. Cicil. iti. oss. Onde grande

festa ne fece il Saladino, e per proccuralore il fa

Cristiano; e da ora innanzi chiama il Conte buo

compare.

(Cont.l Stat. Fior. Caìim. i. 66. Comandare

a' Chiavari delle compagnie e a ciascuno mercatante

che, quando mandano fuori di Firenze alcuno per

fare loro fatti , lo facciano procuratore generale o
speciale per carta piuvica.

[Cam.] Giusti Prov. Toscani p. 49. L'avaro è

procuralore de' suoi beni, e non signore.

i. Parlandosi di monastero e siin., Procuralore

dicesi Culai che è eletto tra i monaci ad aver cura

degli affari del monastero. Dial. S. Greg. 1. 2

! (-W.) La notte seguente dopo matliilino, porcinccb •

' egli era sindaco e procuratore del iiionaslero, veiin

all'aliale. G. V. 9. 156. 2. {€) Fece un decreto,

che l'Ordine de' frali Minori non polessono avere

niuno comune proprio, né loro procuralori polessono

nullo bene temporale dimandare sullo titolo della

chiesa di lioma. Dal. Lepid. 143 [Man.) Mess.

Terenzio Fanloni, procuralore, serviva e serve i mo-
naci di Badia.

t E nel gen. fem. V. S. M. Madd. (M.) Non
voglio dimenticare quella benedetta Marlilla, che fue

procuratore prima di le.

5. Procuralore, era anche Titolo di carica, o di-
gnità della liepuliblira di Venezia. Brmb. Stor. 8.

110. (M.) Kra nel Collegio de' Procuratori di San
Marco messer Paolo Barbo. E 12. 169. A mess. Do-
menico Trivigiano procurator di San Marco quella

cura diedero.

6. t Dicesi anche Colai che procura, che procaccia
checchessia, cheécagione di checchessia. Din. Cnmp.
2. 41. (Man.) 1 procuratori di tanto male lalsamerite

si mossono, e convertirono mess. Sdiialla (>ancel|ieri.

Bocc. Nov. i . g. 5. (C) Pasimuinla, lieto della tua

disavventura, e sollicilo proccuralore della Ina morte,
si alTrella di celebrare le nozze della lua Efigenia.

Cas. Lelt. 11. Cerlificandola, che io sarò sempre
procuralore del servigio, comodo, utile, e gloria del

cristianissimo Re.

1 Usato nel fem. Vit. S. M. Madd. 34. (.«.)

Tulle cose riinasono dietro a te, e tue procurator
della lor salute (parla della Maddalena).

7. [Campi t In signif. di Governatore, Vica-
rio, ecc. Bib. Mac. li. H. Ma poco tempo poscia

Lisia, procuralore del re (procurator regis), e pareute
e proposto de' fatti, gravemente snstejjnendo...

[T.
I
Legitlinin procuratore, [t. |

Vang. Dice il

padrone della vigna al suo procuralore. Casareg.
Cnmh. 81. L'adiclto al pagamento, nelle lellere di

cambio, rappresenta due persone, una di semplice
adietlo al pagamento, e l'altra di procuralore ad
exigendum. E 80. Chi deve riscuotere la rimessa,

non vi ha alcuno interesse, e perciò non fa egli nella

riscossione che figura di mero procuratore del gi-

rante ricevitore della lettera.

II. Nel Foro, [t.) Fag. Cuinm. 5. 411. Il pro-

curatore... si mangerà ogni cosa; farà qualcb'accor-

dcllalo co' creditori posteriori. Prov. Tose. 151.
Procuratori, pelatori, piluccatori, pericolalori.

III. [t,| Procuratore regio, L'avvocato che rap-
presenta la legge per rivendicarne la stretta esecu-

zione. Detto anco, impropriam. Fiscale, che parla,

in nome della legge, contro l'avvocalo delle parti,

quasiché tutta la giurisprudenza stesse nel Fisco.— Procuralore di Stalo al Tribunale.

IV. [t.] In Ven. Procuralore di San Marco, che,

oltre aWamministrazione dei beni della Chiesa,
aveva altri iiffizii.

PROCliRATORKI.LO. S. m. Diin. e avvilii, rfi PRO-
CURATORE. In altro scmso, Procuratiunciila, in Sen.
— Lain. Dial. p. 400. ('>'A.) È poi falsissimo che

il sig. Lami sotto nome di Legulei et formularum
concenlores abbia inteso di parlar di Gius. Averaiii,

mentre egli parla ivi in plurale generalmente; e mi
ha più volte dello che indicava con quelle parole

varii procuralorelli, sollecitatori di liti, inozzorecchie,

cavallocclii,... Fir. As. 16. (C) Che dirai tu d'un

certo procuralorello, il quale, perciocché e' disse non

so che cose di lei, ella il fece diventare un montone.

PR0C11RAT0RRS,SA. [T.) S. f. V. PaocuftATESSA.

(t.) G. Gozi. Lett.

PROCURATORIA. (T.]S. f Uffizio del Procuralore

di San Marco. Cos'i dice G. Gozzi quello che il Bembo
Prociiralia, forma che più tiene del Ven. dial.

PROCURATORIO. [T.] Agg. Da Procuratore.
In Ulp. [T.j Casati. Dignità procuratoria (di San
Marco).

PUOCURATRICE. Verb. f. di Procuratore. .\ur.

lat. Salvin. Disc. 2. .393. (C) È dannosa quella

vergogna, che si fa mezzana e procuralrice dell'ozio.

Tolom. Lett. 7. 36. (.W.) Spero che voi vi ricorderete,

come sete mia procuralrice, e che accettaste questa

impresa per vostra cortesia. [G.M ] Segner. Crisi.

Instr. 3. 28. 3. Dipoi chieggo io a coleste madri,

che sono le procuratrici più diligenti di questa causa

perduta di amoreggiare.

PROCURA7.IO\r., t PRnCCURAZIn^F,, 1 PROCURA-
CIO.VK, e 1 PROCCURAfilOVR. Il prò,mare. Aar. lat.

Sen. Ikciain. 130. ((-') E per sua pror.curazinne la

fece liberare. Virg. Eneid. A. 8. Incumiuciai Iurte
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I

a temere che la sorte non venga sopra di me per la

proccurazione d'Ulisse. Seti. Pist. 31. (C) Non li

conviene mettere in periciilo di mare, nel quale tu ti

se' messo per una piccola prociiragione (i7 teslo tal.

ha: procuraliunculae predo). (Camp.) S. Gir. Pist.

75. L'anima nostra è impacciala nella procurazione

della possessione e delle vendite...

2. [Camp.] Per Mediazione, Intercessione. Fior.

S. Frane. Perocché, a procurazione del Padre mio

santo Francesco, con li miei orecchi corporali e

mentali ho uJito tutto il canto e il sonare degli or-

gani...

5. Procurazione si dice anche Quel vitto che si dà

ai Prelati, quando sono in visita. Maestruzi. 1. 28.

(C) L'arcivescovo può visitare la sua provincia..., e

rifar visitatori, e procurazioni ricevere. [Camp.]

Soinm. Lo quinto (ramo di rapina:} è de' gran Pre-
lati, che rubano e scorticano li loro suggetti per

troppo grandi procurazioni, o per altre esazioni ch'elli

fanno in molte maniere.

i. Il procurare, il far l'uficio del procuratore.

Sen. Pist. iC) Di questa proccuragione verrai tu a

maggiore officio. Dicer. Div. Il popolo di Pioma...,

di troppo grande proccuragione e briga avea , lui

deliberò.

S. Procurazione è anche la Dignità del Procura-
tore nella Hepubhlica di Venaia. Bemh. Star. 11.

155. (M.) Morto messer Niccolò Trivigiano, procu-

rator di San Marco; mess. Antonio Grimano... fu

crealo procuratore in luogo di lui. Nella qual procu-

razione appunto era mess. Antonio
,
quando egli

mandato fu in esilio, di maniera che egli due volte

quella medesima procurazione ebbe.

1 PROClRElliA e t PKOCClRKUi.t S. f. Lo stesso che

Procuialia, nel senso del § 2. Pass. 126. (C) S(mo
malagevoli casi quegli de' matrimonii..., degli arbi-

trali, de'giudicii, de' consigli, delle proccureri'e, e

avvoclicrie. Bocc. Nov. 2. g. 1. (C) Avendo alla

manifesta simonia proccureria posto nome. Bemb.
Slor. 1. 11. (.U.) I Signori Diece gli scrissero che

egli senza dimora... il patriarcato riliutasse; altra-

mente gli faceano intendere che essi priverebbero il

padre di lui del magistrato, nel quale egli era della

procureria di San Marco.

1 PROCl'RO. S. m. Procurazione. M. V. 41. (C)

Lo Re di Francia, ch'era in corte a procurare per

lo tiranno, e'I procuro in sua utilità ritornava, forte

forte se ne scandalizzò. F. V. 11. 65. Molta gio-

ventù, che non passava l'adolescenza, si trovarono

nclli ufìcii per procura de' padri loro, ch'eraoa nel

reggimento.

PllOClSTE. [T.| S. m. Dal nome pr. di colui che

sdrajuvu i condannali su un letto, e la parte che

avanzava delle (/ambe, faceva recidere, fatto prov.

Letto di procusle, n(jni necessità dura da cui l'uomo

non possa toijliersi senza f/rave danno o dolore. Ilei

sonetto che ne' suoi quattordici versi restringe il

pensiero, o, se insufficiente lo stira, il Menziiii:

In questo di Proclisie orrido letto Chi li sforza a

giacer? forse in malora Audran le Muse senza uh tuo

sonetto?

PU0D.4 S. f Sponda, Ripa, [t.] Proda della

terra, non dalla prora dd legno, ma questa e quella

da Pro' ora. — La Riva può essere più lunga ; la

Ripa meno accessibile; la Sponda fatta ad arte, per
contenere le acque. = But. Inf. 21. (C) Proda, o

ripa significano una medesima cosa, e perciò appro-

dare è alla ripa arrivare, e venire. Dant. Purg. 6.

Cerca, misera, intorno dalle prode Le tue marine.

[t.| £1.8. Innanzi che la proda Ti si lasci veder

(dello stagno). E 22. Per venire a proda (del fosso

pieno di pece bollente). = Ar. Far. 29. 48. (C) Di

qua le braccia, e di là i piedi getta, E viene a proda.

Car. En. 5. 49. (M.) A tutta vela il golfo Correndo,

fur subitamente a proda De l'amica riviera.

2. Proda proda, posto avverb., vale lo stesso che

Marina marina. (ÌI.)

E trasl. Alleg. 254. (M.) Altri studiando Se
ne van, come dir, proda proda.

3. Per simil. Proda si dice eziondio l'Orlo , o

l'Estremità d'altre cose. Bocc. Nov. 9. 17. 8. (C)

[Val.] Fortig. liicciard. 4. 59. Sulla gran fossa

corrono alla proda. =: Dani. Inf. 4. (C) Vero è,

che'n sulla proda mi trovai Della valle d'abisso do-

lorosa. Pecor. 3. 1. Enirossi nel letto . dall'una

delle prode del letto. Bronz. Cnp. 11 (Man.) lo son

uso a posarmi su la proda D'un mio letluccio [Camp.]

Aq. 111. 71. Sempre stava ((In-nelia) in proda dello

letto, e lasciava per Pompeo la sua piir(e

[Tav.j Giamb. Sito a forma deWlnf. f. 37.

Proda, Quell'ultima estremità olire alla quale andar

non si può sciua ruina.

[t.] Proda del campo.

Fìg. [t.] Prov. Tose. 327. Al male è bene stare

in proda, e al bene nel mezzo.

4. Per Ajuola a pendio esposta per lo più a

mezzodì. Lastr. Agric. 2. 83. (Gli.) Avverta l'orlo-

lano di aggiustar bene le prode, per potere, in occa-

sione di pioggia, piantare a solca (cioè, a solchi)

l'indivia e la lattuga vernina. E 2. 87. Le fave,...

forse si potrebbero avere tutto l'anno... in proda a

mezzogiorno.

3. Caccia alla proda. Sav. Ornit. 2. 71. (Gh.)

Co' le reti e co' i canterelli si tende ancora agli uc-

celli da canto in un altro modo , che dicesi alla

proda, cioè senza boschetto sulla piazza del parelajo,

ma tendendo accanto ad una proda d'un campo cinto

da alberi.

PROD.V S. f Prora. Aureo lai. Prora. But. Inf
31 . 2. (C) Proda è la parte dinanzi del legno, e poppa

quella di retro. Bocc. Nov. 1. g. 5. Entrata in mare
verso Rodi dirizzarono la proda E ivi: Cimoua...,

preso un rampicene di ferro, quello sopra la poppa

di Rodiani, che via andavano forte, giltò, e quello

alla proda del suo legno per forza congiunse, [t.]

Poliz. Stanz. 1. 99. Una donzella non con uman
volte, Da zefiìri lascivi spinta a proda, Gir sopra un
nìcchio.

[Cont.] t Ofliciale, Castello, Ruota di proda. Cr.

B. Naut. med. I. 85. Quattro olluMali di proda:

cioè il penese che ha il vitto della ciurma, il parone

agozzino che comanda i servizii alla ciurma, il

marangone mastro d'ascia, il calafatto. E G\ . Il

castello di proda lungo palmi 21, ed allo palmi 6.

£ 9. E dunque questa schiena divisa iu tre parli,

in ruota di poppa, carena, e ruota di proda.

[t.] Prov. Tose. 200. Ogni nave fa acqua,
quale a mezzo

,
quale a proda , e quale in sentina.

2. t Proda, vale anche II becco di certi uccelli

acquatici; metafora tolta dallo sprone che hanno in

prua le navi. Poliz. Slam. 1. 91 (M.) I bianchi

cigni fan sonar la proda.

PRODAG\0i,A. [L.] S. f Quella parte del tomajo
delle scarpe che tocca il suolo ; quasi piccola proda.

Per es. : Queste scarpe si recidono presto alla pro-
dagnola.

t PROD.t\0. S. m. (Mar.) Sorla di sprone che
dalla banda dinanzi della nave sostiene l'albero

contea la forza de' venti. Frane. Barb. 258. 19 (C)

Manti, prodani, e poggia , Poppesi , ed orcipnggia.

Desin. dell'agg. come Mezzano, Sovrano.

2. (Camp.j t Diz. marit. mil. Predano è la fune con

la quale s'inarbora e si disarbora l'arbore maestro.

[Cont.| Cr. 6. Naut. Med. i. 36. Vi è un'altra vetta,

che dicon d'arborar, con che s'arbora e disarbora,

lunga pur passa cento, e di peso di cantara 5, che
chiamano il prodano.

PRODE. Agg. com. Pro' Valoroso. Bocc. Nov. 8.

g. 2. (C) Perciocché prode uomo, e valent'era.

E ivi: Col quale il prode uomo , cioè il Conte
anilò.

2. [Cam.] Buono, Onesto, virtuoso. F. Guitt.

Leti. 18. Che prod'uomo non obria mai beneficio.

3. [t.] Per estens. I prodi ingegni.

1 PRODE. S. m. Pro, Giovamento. Utile, [t.] Cor-
risponde al bravo de' Francesi ma dice più e meglio.— Lo derivano dal gr. IlpwTo;, da Probns, Probe
(bene). Sim nel gemi.; ingl. Proud, fr. Preu. Pro.

immagine dell'avanzarsi, del difendere, del sovra-
stare. Rammenta Prodesse, infin.; Prosum, aureo
lai., onde Gì. lai. Prodilìco, far Pro Prode. Alber.
cap. '25. (C) Se con ragione si ripiglierà alcuno,

Sappi che fece prode: se senza ragione, volle far

prode. Esp. Pai. Nasi. 30. Il secondo è, quando
egli comincia a Dio amare, per suo proprio prode.

Uant. Purg. 15. Ed io pensava, andando. Prode
acquistar nelle parole sue. £21. Non saprei dir

quant'e' mi fece prode. Coli. SS. Pad. 1. 6. 5
S'io distribuirò tutte le mie possessioni in dar man-
giare a' poveri , e dare il corpo mio ad ardi^re, non
avendo carila, non mi fa prode veruno. Nov. ani.

100. 16 Al vecchio è prode di passar di questa vila;

ma io il dico per lo vostro prode e onore, (t.) Guilt.

L'onor suo torna ad Olila, e'I [irode a danno. |Conl.|

Pali. R. Agr. 111. 12. E se 'I Ironco lo stipile

della vile fosse cavalo per sole, per piova, pi'r

nocivi animali, vuoisi purgare tulio 'I fracido e'I

morto: e quelle colali piaghe e caverozzole unger
poi e. biutare con morchia e con terra mescolala, la

i|ual cosa è grande prode a curare le dette piaghe. =:

Mil. M. Poi. 218. (.1/.) La loro moneta èe di carta,

e si vi dico che gli hanno un fiume, onde gli hanno

gran prode. [Camp.] Bib. i. 39. Dimorando iu Egitto,

faceva in ogni sua opera prode e beue (vir in cunctis

prospere agens).

2. t Per Usura, Interesse, Frutto. Sasseti Leti.

102. (Man.) El secondo loro negozio è il cambio...,

prestando a settimane ; e pigliano di prode (come di-

ceva un mio parente) due per cento il mese per l'or-

dinario, e col pegno in mano.
PRODECA\0. [T.| V. Pro, Append. num. V.

PRODEGGIARE. V. n. ass. Andar volgendo la

proda. Non com. [Cont.] Cr. B. Naut. med. l. 128.

Si voltò il vento da grecolcvante , ingrossando il

mare di maniera insieme con la corrente che veniva

da scirocco, che in nessun modo si poteva prodeg-

giare. =: Bari. As. 1. 27. (M.) Poscia con uno de'

venti che chiamano generali... si bultano a prodeg-
giar con esso, si che sempre giiadagnan verso Ostro.

[Coni.] JV. pass. Cr. H. Naut. med. i. 53. In

questo modo non solamente saranno altissimi detti

coperchi ad arborarsi tutti a un tratto; ma ancora
prodeggiandosi si possono serrar, a fin che non
piglino vento, e ritengano col vento contrario il

corso che la galea farà per mezzo dei remi. V. anco
PUOEGGIARE.

1 PRODEGGIO. S. m. [Cont.] Lo stesso che Prodese.
Cr. B. Naut. med. v. 530. Né la restìa, corrente

del faro, può dare tal moto al mare che affonda i

vascelli mezzanamente ormeggiali; la profondila

dell'acqua è tale, che ogni sorte dì vascello può dar
i prndi'ggi in terra.

PRODEME.VTE. Avv. Da Prode. Valorosamente,
Con piodez:,a, con fortezza. Vegez. 43 (C) Perchè
una età dura la boce delle cose che prodemente si

fanno [Camp
J
Aquil. 111. 24. Rimembrandosi del

suo grande lignaggio (Cutilina), prese cuore ed ar-
dire ; e combaltea si prodemente, un'ora a piede ed
un'altra a cavallo...

t PRODESE. S. m. Significa una specie di go-
mena, ed anche una misura marina. Co.n il Pa-
guìni nella Decima T. iv. pag. 203. Ma sembra
essere stala anche una moneta , che ne' Diplomi
arabi xxxi è, Ogni navilio debba pagare uno pro-

dese. (Fanf.)

|Cont.| Quando si riferisce ad una gomena
diviene Agg. per indicare Quella di proda. Cit.

Tipocosm. 326. Le corde poi contengono le sarte,

l'orza, l'asla, la scolla, la quarnara, la scala, le go-
mene, la proilese. V. anco Proesi.

\'h(iW/.U. S. f. Valore, Valentia, Fortezza di

corpo. Bocc. Nov. 4. g. 4. (C) Divenne bellissimo

giovane, e famoso in prodezza , ed in cortesia. £
canz. 10. Oh pregio di virluile, oh ardire, oh pro-

dezza! .Arriijh. 44. Come siede sola la prodezza!

Coli. SS. Pad 2. 13. 23. var. {M.) Non la prodezza

della vita
, uè alcuno distinguimeiilo lodevole è da

seguitare Car. En. 11. 645. E non tutto in soq-

quadro Por con tanta paura e tanta stima Che fji

della prodezza , e delle forze D'una gente , che già

due volte è vinta. [Camp.) Avv. Cidi. 1. 8. Nella

prima (schiera) puose uno Turco
,
grande Ammira-

glio , e forte in prodezza , chiamato per nome Alfi.

Bih. Mac. 1. 8. E ch'elli (i Romani) fanno compa-
gnia ed amislade con qualunque li richiede ; e con
questo sono possenti di prodezza (potentes viribus).

[Cioè Forti e valorosi in armi).

ì. Per Impresa , Opera da prode. Bemb. Slor. (M.)
Di questa prodezza ne gli rendè grazia il Senato, e
diedegli condotta di trecento fanti.

3. [Cainp.( Prodezza di virtii, per Valentia in

falli d'arme. Guid. G. Vili. 2. Questi (Ellore) fne

quegli che nel suo tempo tutti gli altri per prodezza
di virtù avanzòe.

[Laz.] Ed anche in signif. mor. Coli. SS. PP.
2 11. Noi andiamo per tulio, secondo che siamo
informali, dal loro ordinamento, dalla prodezza
della loro virtù.

4. [T.] Fani, di rei. d'iron. Chi eccede con
imprudenza in qualsiasi esercizio corporale : Fa
troppe prodezze. Non faccia tante prodezze. Nel man-
giare, nel bere, in amore.

5. [t.] D'azioni non degne. Sappiamo le sue pro-
dezze.

PRODICEI.IA. S. f. Pmdiceììa. Dim. di Proda,
nel senso di Sponda e nel signif. del § 3. Non
com., ma gentile. Nov. ani. g. 3. 13. (C) Il Grasso
cenò con loro ; e cenato ch'egli ebhono , uno gli

prestò una prodicella d'un canile, dicendo: Slatti

qui sta sera il meglio che tu puoi.
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t l'ItODIC.O. V. Prodigo.

PKOIIItUE, e l'BOUItllO. S. m. (Mar.) Che rema

in proda, ovvero prua, o Che tien conio della prua.

(Fanf.) Frane. Harb. 257. 20. {('.) Kd lian prodieri,

Pedolli! e temoiiieri. Kivi: 2G1. 8, Convienli qui

manieri , Porlolatli e prodieri , E presti galeoni

Avere, e forli, e dotti. (Coiit.| Cosar. Spie;/. Cons

mar., 58. Scrivano clic andcrà a discrezione, il quale

non avrà di salario più d'un Prodiere, cioè di colui

clic ha cura e governo della prora, l'. awco I'iioehe.

2. |Kin.| IHcesi il bnslimenln r.he in linea di fila

di ballunliu ne precede un altro il quale cttiama.ii

il suo poppiero. In c/enerale chiamasi l'rodiero un

O'igello che sia a prua relutivumenle ad alleo simile

che gli sia da poppa e che è poppiero rispello ad

esso.

l'ItOniKlin. V. PiiODiERE.

PUOI)l«AI.ISSnHME.\TK. Avv. superi, di Prodi-

GALMENTE. Sen. Ilen. Varch. 1.9 ((.') Kanno a gara

di fonder, e scialacquare la loro facoltà prodigalis-

sìmanientc.

I'U0DIG.1I,ISS!M0. Afìfi. superi, di Prodigo. Se-

gucr. Incred. 1. 29. 3. {M.) Né vi sarebbe moneta

di bene alcuno, (iella quale ella non facesse riliuto

prodicalissimo per sottrarsi...

I'R0I)I(1.U,IT.4, t Pll01IUi.tl,n.4DF,, e f PllOnif.AI.l-

TATK. S. /'. Kccesso nello spendere e net donare;

Sciatacquamenlo. .\ureo lai.; in Tue. Prodigentia
;

aureo Prodigitas. liul l'urf/. 22. 1. {C) Prodigalità,

elle è dare le cose da non dare, e da tenere. Oli.

Com. Inf. 7. 101. ProiligalilatR è uno scialacqua-

mento, e spondio delle proprie facultadi. Fior. Viri.

A. M. 11. 49. rar. Prodigalità è a spendere quello,

die non è da spendere, e non avere alcun modo
nelle sue spese. Filoc. 5. 273. Medea non savia

della sua prodigalità assai in breve tempo senza sua

Utilità si penti. Lib. Amor. G. Torn. 2. Per mo-
strarsi prodigalità esser da fuggire, e essa larghezza

conseguentemente da abbracciare con tutte e due le

hraccia. Tes. Br. 7. 82. Di volontà nascono cattive

allegrezze, molte parole, vanti di parole, fornicheria,

prodigalità.

Pll'0U1GAI,I7J,lIlE. V. a. Usar prodif/alilà. Scia-

lacunare. Prodigere, (h Fest. Un passo di l'iaiilo

può aver sini. senso. Oli. Cnm. Par. 22 185. (C)

Perciocché quello cli'é d'Iddio prodigalizzano al lor

sangue, e alle lor brutte bestie.

/•; a modo di sosl. Oli. Coni. Par. 22. 485 (C)

Sei cose sono che da i|ueslo prodigalizzare gli dn-

vrebber ristringere. |t.) O/m dicono Prodigare, alia

frane., e se/piutamenle nel trasl. ne abusano. Ma,
perchè Prodigalizzare é Iroppo luuf/o, né il povero

popolo In conosce, si pai ben volgere la locui. ul-

tnmenli.

PRODICAMEVTE , e \ PBODIGA!,ME,\TE. Avv. Da
Prodigo, Con prodigalilà. Prodige, aureo lui. —
Oli Com. Purg. 21. 379. (C) Spesse volte toglie

l'altrui colui, che '1 suo prodigaincnte diede. Uni.

Inf. 29. 2. Visse molto lussuriosamente e prodigal-

mente. |Cors.| Pollar. Slor. Conc.'ì. i. 6. Largire

prodigamentc, anco
fi;/.

|t.) Per estens. lìoberli: Tè, prodigiosamente

condito di zucchero.

1 PROniCAlME.XTE. V. PUODICAUEXTE. S. Ambr.
Prodigaliter.

It PilODIIiARE. [T.l V. Prodigalizzare.
PRODIGIO. S. m. Aff. al lai. aureo Prodigium.

Effetto di cosa maravigliosa e insolita nelVordine

consueto della natura, che s/ìesso si prende per Cosa

insolila ass., e talora per Segno di cosa futura.

{Fanf.) Fir. As. 273. ((.) .Mentreccliè ognuno di noi

attendeva a trionfare, egli accadde un prodigio molto

maraviglioso.

2. t Per Mostro. Vii. SS. Pad. 1. 69. {M.) Alla

qual parola quel cotale prodigio incontanente fug-

gendo, cadde quasi morto.

|T.| Prodigio, C'oso che, offrendosi a noi, desta

deve destar maravifilia. Forse da Pro « do; come
Portento da Tendo. Non solo dunque i miracoli so-

prannaturali sono prodigi. Pm) il Prodigio essere

pili meno maraviglioso ; il Miracolo, piti o meno
prodigioso, tioè piti o inen dare nell'occhio. Il Por-
tento scuole piti l'atten-.ione dell'anima. — Prodigio

non ha senso cosi pr. alla relig. nostra come Mira-
colo. Nel Miracolo sono prodigi. Ma cosa timana
singolare dicesi Prodigiosa, non Miracolosa, se non
abusivam. e per iron. Nel ling. della Volg. Segno
vate Miracolo. Vang. Se non vedete segni e prodigi,

non credete. E: l^he facciamo* clic quest'uomo fa

molti prodigi. E: Allora cominciò a rimproverare alle

città nella quali erano slati fatti molli prodigi, che

non avessero fatta penitenza.

II. It.1 Per eslens. Una persona fa prodigi, se fa
cosa ài bene insolita o inaspettata. — Prodigi di

coraggio. Di destrezza. — In un anno ha fatto pro-

digi. Avanzando nei/ti sliidii.

Di cosa che produca bene insperato e pronto.

(t.] Ha fatto prodigi quest'acqua. — Piimedio che

fa prodigi per questo male.

Ipcrb. Jt. 1 È un prodigio se la festa mi regge.

III. (t.
I
Lo pers. la cosa che ha una o piit qua-

lità ammirate o da ammirare, è Prodigio o Un pro-

digio. i'Uii, dice di pili. Prodigio di memoria. D'eru-

dizione. — .Memoria eh' è un prodigio. Anche per
cel. iron. Siete un prodigio.

In male. [t.\ Segner. Pred. 3i. 13. Un prodi-

gio d'inimanilà. Un portento d'insensataggine.

PllOniGIOSAMOTE. Avv. />« PnODiGiuso. In altro

senso. Orni. Prodigaliter; iii (/«Mio, /'//«. Prodigiose.

Con prodiqio. Maravigliosamente. Segner. Crisi,

inslr. 1.22. 24. (C) Quell'acqua morta, trovata colà

dal popolo , cavata che fu fuori ai raggi del sole

,

tornò prodigiosamente a raccendersi in vivo fuoco.

[t.] Per eslens. Moltiplicatisi prodigiosamente

(qli inselli, i (/rand'tiomini).

PliODIGIOSISSUlo. Agg. superi, di Prodigioso.

In Trebel. il Comparai. Prodigiosior. fi |
Segner.

Crisi. Inslr. 2. 2. 13. A quel dolore che poteva re-

cargli una durissima flagellazione... aggiunse con

invenzione prodigiosissima inesplicabili pene. = E
Mann. Liigl. 7. 3. {M.) innesta cena poi, se ben si

guarda, è un onore prodigiosissimo.

Segner. Pred. Pai. Ap. 12. 1. (M.) Non può

dalle loro mani riuscire altro dunque, clic una mani-

fattura prodigiosissima.

PRODIGIOSITÀ. S. f. Qualità di ciò che è prodi-

gioso. Heilin. Disc. 2. 25 (.V.) E di questa prodi-

giosità eccovi un'altra pompa in questo secondo

recinto.

PUnnifilOSO. Agg.Aff. aliai. Prndigiosus; Pieno

di prodiga. (C) |t.| beda: Far cose prodigiose tal-

volta, non è merito di colui che opera, ma l'invoca-

zione del nome di Cristo ciò fa. = Corsia. Isl. Mess.

l. i.p. 50. Un. 9. dal fine, {(ih.) A questa seconda

istanza risposero {quei di Tubasco) con l'investire,

vantaggiati dalla corrente, lìnehè giunti a tiro delle

loro frecce , ne lasciarono andar tutto a un tratto

una moltitudine cosi prodigiosa... che... Salvia, hi.

perf. pili. lìol. Frearl. p. 62. Per la comparazione

che si facea di quei Satiri co'l Ciclope (ove apparivano

più piccoli d'uno delle sue dita), gludicavasi incon-

tanente della massa prodigiosa di Polifemo.

2. Per eslens. |t.] Prodigiosa varietà, r^ Segner.

Pred. Pai. Ap. 1. 6. (.1/.) Mirando Iddio dalle cime
del monte Sinai la fellonia prodigiosa, che attual-

mente gli stava usando alle falde il popolo Ebreo so-

nando, saltando... Bacc. Binai, p. 57. {Gh.) Una
quantità prodigiosa d'errori. Toc. Ihv. Star. 2. 95.

(C) Sola via alla grandezza era di empiere di prodi-

giose vivande di qualunque spendio la sfondata gola

a Vitcllio. |Laz.J Bari. Cin. 1 . 3. Quel re Gin che...

tirò in faccia a Tartari quella prodigiosa muraglia,

di cui poco appresso diremo.

PRODIGO, e t PRODIGO, Agg. Aff al lai. «ur.Pro-

digus. Che dà e spende eccessivamente, Scialacqua-
tore. Tes. Br. 6. 34. (C) Colui , che disponde le

cose come non dee, si e detto prodigo. Lab. 139.

Sole le indovine, le lisciatrici, le mediche, e' fruga-

tori , che lor piacciono , le fanno nou cortesi , ma
prodighe.

|t.] Piov. Tose. 48. A padre avaro, Bgliuol

prodigo.

La nota parabola del Vang. Pass. 33. {M.)

Anche di quello figliuolo prodigo, e sviato, che ritornò

al padre. Bus. 234. 11 re Giovanni in larghezza pro-

dico più che altro re de' Cristiani. E 238. Era molto

prodico senza misura.

2. |t.
I

Fig. Prodigo della vita, del sangue prj-

prio, dell'altrui. Sebbene Oraiio Aniniaeqiie magnae
Prodigum, meglio non l'tisare in senso di bene. —
Prodigo dì parole. — Prodigo e della propria felicità

e dell'altrui.
'

à. E a modo di sosl. Gtiicc. Avveri. 43. (Man.)

Piace senza dubbio più un principe che abbia del

prodigo, che nou ch'abbia dello stretto.

P1I(IDISSI!«0. Agg. superi, di Prode. Nov. ani.

61. 3. (C) .Messere, cotale è prodissimo d'arme, e

farà bene quel giorno del torneamcnto. Salvia.

Eneid. l. 8. (iW.) Vanne, o de'Trojani, E d'Italiani

condoltier prodissimo.

t PROniTORK. S. m. verb. BaWant. lai. Prodi-

lor. Coltii che tradisce. Traditore. Bi-mb. Slor. 10.

146. (;W.) Travolto co' piedi in su, secondo l'antico

esempio de' proditori, pubblicamente impiccare il fe-

cero. [Cerq.] Med. S. Bonav. Quello proilitore ne-
qnissimo simulando esser amico disse. |Gaiiip.| Ces.

Com. Quelli che lui non vogliono seguire, in modo
di proditori (prodiloruni) e disertori sono avuti. E
Aqnil. IV. 5. Dicendo: Non sei tu, proditore, che
hai uccisa la tua donna?

PRODITORIAME\TE. Avv. Da Proditorio.
|t.1 Ucciso. Piti semplic. A tradimento; ma

questo pili) dire pegqio. •

PRODITORIO. Agg. Tradiloresco, Fellonesco. (M.)
[t.| Kcrimento. Non è del linguaggio parlato. Au-
reo lai.

PRODITTATORE [T.| S. m. Che fa le veci del

Diltalore, non laddon'è un dittatore, ma dove ere-

desi opportuno stabilire un'autorità dittatoria a

tempo , dipendente da altra maggiore autorità.

V. Pro, nppend. num. V.

1 PRoniZIO.VE. S. f. Tradimento, Inganno ordito

contro la fede. Aur. lai. Guice. Slor. [Camp.] Bib.

S. Greg. Prol. li. in Job. Su tre nomi adunque delli

amici di Job, tre rasi di prodizione di erelicbe menti
si sprimono. E Aquil. n. 09. Alla quale cosa fu preso

rimedio, e fu Roma liberata da prodizione.

2. |t.1 Nel ling. kg. Omicidio con prodizioue...

Tradimento suona più grave.

t PRODOnO. S. m. Colui che soprititendeva allo

spedale de' Cavalieri di Malta {Fanf.) Salvin. Disc.

{M.) Nome che si conserva nella religione di Malta

tra molti altri nomi si arabi come francesi, ove il

Prodoino è quegli, che tien conto dello spedale.

PRODOTTO, e 1 PRODOTTO. Part. pass, e Agg.
Da Produrre. Lab. 217 (C) Spessissimainenle

co' raggi del sole i capelli neri dalla cotenna prodotti

simiglianti a fila d'oro fanno le più divenire. Alain.

Gir. 12. 7. E comincia a mentir dicendo; io fui Di

parenti chiarissimi prodotta. [Cont.l Tari. N. sci.

ind. Natura, ed origine di diverse specie di gomme,,
elei, acque stillate, etiam di diversi simplici mine-
rali e non minerali dalla natura prodotti, e da l'arte

fabricati. — lìocc. Amai. 161. edii. fior. {Gh.) l,a

terra nominata Beozia , la quale , se vergini meo
belle avesse produtto. più lunga fortuna s'.avria ri-

servala, ch'ella non fece. Ar. Far. 27. 119. Credo

che t'abbia la Natura e Dio Produtto, o scellerato

sesso, al mondo Per una soma, per un grave lio

Dell'uom che senza te saria giocondo; Come ha pro-

dutto anco il serpente rio,... Fior. S. Frane. 106.

(.V.) E trova una bella fonte, per virtù della orazione

di santo Francesco proilntta dal sasso durissimo... E
bene apparve che quella fonte fosse da Dìo prodotta

miracolosamente.

|Cors.] A modo-di sost. Segr. Fior. A», e. 8.

La nostra specie altro cibar nou cura, Che il pro-

dotto dal cìei.

2. t Per Allungato. Sagq. nat. esp. 12. (C) Dalla

parte più stretta va inserito in una come campana di

cristallo, prodotta ancora essa a foggia di cono. K
26 (M.) Anzi con rader sempre l'orizzontai linea FG,
prodotta dal punto F, primo stato del mercurio...

(Camp.] D. Conv. iv. 12. Ma perchè questo Capi-

tolo è alquanto produtto, in Capitolo nuovo alla qui-

stione é da rispondere.

.;. Per Addotto, Alle;/ato. Gai Sagg. 39. {M.)

Io vi domando se alcuna di queste cause da voi pro-

dotte, come potente a farci veder quello che senza

loro non si vedrebbe..., vi domando, dico, se alcuna

di queste cause può produr IcITelto... Cr. Pref. 1.

(Man.) Oltre che i compilatori dell'ultimo vocabo-

lario non solo s'allargarono più dei loro maggiori nel

numero delie opere da loro prodotte, ina anche...

4. [Camp.] 1 Per Posto in ordinama, Passalo in

rassegna. Las. Com. Prodotta la legione {legione

producla) , s'avvide al decimo dì tutti non essere

senza ferita.

PRODOTTO. S. m. La cosa prodotta o creata.

Productus s. m.. Gì. Cgril. — Boez. 122. (.1/.)

Che se la prima cagion, donde vene Ogni prodotto,

con l'amor converso Non torna, dal durar si discon-

viene.

(t.1 I prodotti dell'industria, dell'arte, tradu-

cendo alla lelt. dal fr. Ma può talvolta parer ne-

cessario. Prodotti della terra, superfluo, avendosi

Frutti in senso gen.

(Chim.) [Sel.| Prodotti immediati. In chimica

significano quelle sostanze di composizione e carat-

teri ben definiti che si esliaggono dai corpi erga-
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nijia/i, ; sono considerati come opere di elabora-

iione della natura vivente.

2. (Arilni.) |Luv.| Prodotto. È il risultalo della

moltiplicazione di due o più numeri fra loro. =
Gain. Sist. (C) Si muUiplicherà il numero C per il

quadrato del numero B, e il prodotto si dividerà per

ii numero A. E Op. Astr. 460. {M.) Il prodotto par-

tito per lo medesimo partitore ci dà 44 minuti

terzi.

3. Quasi pg. fT.] Alf. Le leggi non debbono es-

sere che il semplice prodotto della volontà dei più

{sa di fr.)

PRÒUIIOMO. Ar/q. Gr. npo'Spofio;. Precorrente, Pre-

cedente. Aureo lai. Sederini, Agric. (Fanf.)

PRÓURO.fll). S. HJ. Introduzione , Prefazione
,

Discorso preliminare. Beltin. Leti. Malp. 289.

(Man.) Venuto a Firenze, e trovato fra i libri clie

lasciò qua il Prodromo dello Slenoue, lo lessi. Magai.

Leti. Strozz. 63. Intanto servirà a lei d'una specie

di prodromo della grand'opera.

2. (Med.) Sintomo o Indizio foriero di una data

malattia. Tempo che precede l'invasione di una ma-
lattia. {Mt.).

*PRODlCE\TI!. Pari. pres. di Produrre e Pro-
ducere. Ikd. Ins. 5. (C) Ci voleva una maniera di

terreno saldo, ed allegro, e di una natura poderoso

a germinare, producente una certa poltiglia simile al

latte. E 10. La cagione immediala promovente la

• generazione degli insetti, e producente nella materia

disposta le loro anime. Eup. Salm. 179. [Man.) E'

corpi celestiali non ehbono Iddio proilucente, o vero

per cagione «fficiente. [F.T-s.J Giambull. Sez.

Somma e piena cagione producenic e elTicienle.

[Camp.] Com. Boez. iv. Siccome lo palrc e la matre

generanti^ sono principio e cosa produccnti alcuna

cosa in essere.

t PRODICERE. V. Produrre.
PRODIXIUILE. Agg. con. Vale anche Che si può

produrre. Sei/ner. iti.<:er. 183. (M.) Attributi, che

rimirano tutti il ben delle creature da lui producibili,

ovver prodotte. V. anco Produttibile.

2. Atto a produrre. Dui. (C) Quando lo Sole esce

con miglior corso, imperocché ascendente, esce al-

lora producibile di tutti i frutti.

PR0DL'CI.1IE\TO. ò'. HI. Il produrre. Doti. Jac.

Dani. {Cj |Cors.] Tass. Dial. 1. 237. Il bene è di

natura fecondo... Non doveva starsene sterile e senza

producimento di cose esteriori. = Segner. Mann.
Oli. 7. 4. {M.) Perchè ad ogni producimento di

frutto... concorre senza intermissione la vita col suo

vigore. [F.T-s.] Bari. Hicr. Sav. 1. 10. Le altera-

zioni e i producimenti che seguono nella natura, [t.]

Producimento di bitumi. =; Sagg. nal. esp. 261.

(C) Tal producimento di freddo è da noi stato rico-

nosciuto ogni volta, die abbiamo replicata quest'e-

sperienza. (t.1 Producimento del morbo.

1 PRODIXITIVO. Agg. (Camp.J Produttivo, da pro-

ducere. Com. Boez. iv. linperocchè la Filosofia dice

che 1(1 cielo è rosa producitiva del calore del fuoco.

PRODL'CITORE. Verb. m. di Produrre ecc. Clie

produce. Più com. Produttore. Amel. 89. (C) Do-
niamo l'onore del nominare la presente età al belli-

gero .Marte
,

pnidncitore in questi luoghi di più

mirabili effetti, che alcuno di voi. Cap. Impr. 8.

Provveditori, e producitori de' poveri infcriiù biso-

gnosi ciascuno del suo luogo (o la lezione è sbagliala,

e producitori ha nei Capitoli dell'Iinpruneta tutt'al-

tro significalo die quello del tema. Forse in vece di

producitori rfeii» /e^i/ersi procuratori). Boez. Varch.

4. pros. 6. Questo solamente voglio che ci basti d'aver

veduto; che Dio producitore di tutte le nature, tutte

le cose, a un medesimo bene dirizzandole, ordina e

dispone.

|F-Ts ] Bari. Sav. ì. i. Numeri producitori

delle proporzioni armoniche.

PROIll'CITRICE. V.erb.f di Producitore. Bemb.
Pros. 1. 1. (C) Se la natura delle mondane cose

producitricc. Varch. Ercol. 37. Presupponendo per

l'autorità sua, che la natura, delle mondane cose pro-

ducitrice. .., dovesse porre necessità di parlare d'una

maniera medesima in tutti gli uomini. Salvin. Iliad.

82. Si disse ; ma color cliiuilea la terra L'alma pro-

dncitriee della vita,... [Poi.] Volp Uial. pug. 85.

La causa elTiciente bisogna che sia producitrice di

sostanza trasmutata.

PRODROMO. S. m. comp. Uomo prode. Valen-

tuomo. Sul fare di Gentiluomo e sim. Salvin. Iliad.

(Fanf.) [Cors.'l Uomo prode. Espos. P. N. 40. Lo
sesto grado di questa virtude si è il sesto occhio che

hanno ì produoniini.

PRODURRE, e PRODllf.ERE. V. a. Ajf. al lai. aur.

Producere. Generare, Dar l'essere. Dani. Par. 26.

(C) E cominciai : o pomo, che maturo Solo prodotto

fosti,... Car. Eh. 9. 461. [M.) Né di picciolo morto

è ch'un tal figlio N'aggia prodotto. Vtt. S. Elisab.

2. (Man.) Non per piacere alla carne, ma per non

dispregiare lo comandamento del padre, e acciò che

producesse figliuoli che fossero al servizio di Dio.

Bui. Inf. 31. 1. La natura lassò di producere i gi-

ganti, perchè era male irreparabile. Bern. Ori. 18. 11.

Il suo cavallo era il più smisurato , Che giammai
producesse la natura. Dav.Scism. l. I. e. 35. Non
produsse Inghilterra per molti secoli uomo si grande.

Pros. Fior. 1.1. 203. Ben si dee credere che Id-

dio... il creasse ancora il più giudizioso, il più mi-
rabil poeta, e di più stupendo intelletto che per alcun

secolo fusse dalla natura prodotto.

In questo senso si dice anche Produrre in vita,

Petr. Sesl. 4. 3. pari. i. (C) Poi piacque a lui, che

mi produsse in vita, Chiamarmi tanto indietro dalli

scogli, Ch'almen da lunge m'apparisse il porto.

2. Dello della Terra, degli .Alberi, o sim. vale

Fruttificare, o sim. Bocc. Nov. 10. g. 6. (C) Con-

ciossiacosaché questo terreno produca cipolle famose

per tutta Toscana. Paltad. Marz. 18. Il melagrano

producerà moltitudine di pomi. Bicett. Fior. (M.) 11

bedeguar, chiamato da Dioscnride spina bianca, la

quale produce le foglie lunghe, e non molto larghe.

[Cont.] Bosco, Agr. Her. 33. Producon queste

vili assai, e se sono piantate in pianure e luoghi

grassi caricano fuor di modo ; fan un vino molto

tinto, oscuro, e spesso.

E ass. Cr. 4. 21. 1. (Man.) La spelda... nella

terra cretosa , ed in iscoperto campo ottimamente

produce.

[Camp.] Produrre da sé, per Produrre senza

seminagiiine , senza cultura, l). 2. 27. Vedi l'er-

betta, i fiori e li arboscelli Che quella terra .sol da sé

produce.

[Camp ] Fig. D. 3. 2. La tua città (Fiorenza)...

Produce e spande il maledetto fiore Ch'ha disviate le

pecore e gli agni... E vuol dire: Che batte i fiorini.

3. Fig. Bocc. Nov. 9. g. 10. (C) Piacesse a Dio

che questa nostra contrada producesse cosi fatti

gentiluomini , chent'io veggio che Cipro fa merca-
tanti.

4. Produrre si dice anche del Crear che fa l'in-

tellello sim Circ. Geli. 10. 236. (Mt.) Né dire

ancoraché lo 'nielietto dell'uomo non possa intendere

cosa alcuna senzi i sensi, perchè egli può formare e

produccre dentro di se molle cose intelligibili.

5. Per Cagionare checchessia. Petr. Canz. 4. 5.

puri. II. (C) Il di che costei nacque, eran le stelle,

Che producon fra vt)i felici effetti. In luoghi alti ed

eletti. Dani. Purg. 10. Colui che mai non vide

cosa nova. Produsse esto visibile parlare. E Par.
2. Essa è formai principio , che produce Conforme
a sua bontà lo turbo e '1 chiaro. E 8. Se ciò non
l'osse, il ciel, che tu cammine, Producerebhe si gli

suoi effetti, Che non farebbero arti, ma mine. E
29. Concreato fu ordine, e costrutto Alle sustanzie

,

e quelle fnron cima Nel mondo, in che puro atto fu

prodotto. Red. Leti. 2. IH. (M.) Egli è un effetto

di quelle cagioni, che produssero il suo male.

G. Per Porre avanti; che anche si dice Mettere

in campo. Bocc. Nov. 3, g. 1 (C) In testimonianza

di dover ciò ragionevolmente l'are, ciascuno produsse
fuori il suo anello. E Leti. Pr. S. Ap. 391. E non
troverai, se tu la producerai (la lettera) innanzi me
avere commessa alcuna cosa conira quella.

Produrre in pubblico , vale Pubblicare. Plul.

Adr. Op. mor. 3. 414. (M.) Avendo letta un'ora-

zione lasciata da lui... voleva produrla in pubblico.

7. Per Allegare, Citare un passo, un'autorità, e

sim., per provar checchessia. Salv. Avveri. 2. 2.

10. (M.) E sustantivo parimente, come i predetti, è

divenuta la voce di cattivello ne' due esempli che si

produssero. Gal. Mucch. Sol. 156. (Man.) È bene

che io esamini le ragioni che Apelle produce per ar-

gomenti irrefragabili.

E in questo signif. Produrre in mezzo. Men
com. Bocc. g. 4. Intr. (M.) E se non fosse che

uscir farebbe dal modo usato di ragionare, io prodii-

cerò le istorie in mezzo. Can. Leti. Tamil. 53.

(Man.) Il reverendissimo S. Angelo ha bisogno di

alcune lettere che il signor Francesco Orsino scri-

veva in quel tempo che fu privato per prodinle in

giuilizìo. Inslr. Cane 67. (M.) Il luti.) producano

dentro il termine solilo ai Sindaci del magistrato per

ottener la conlcnnazlone di detti saldi.

Sapere, o Non sapere produrre in carta. Sapere,

Non sapere scrivere. Alani. Colt. 4. 100. (Man.)

E se ancor fosse tal che non sapesse Di di in di le

ragion produrre in carte. No 'l lascerei perciò.

8. E Produrre, detto di scusa, di ragione, e

sim. Gain. Sist. 307. (Man.) Produce frivolissime

scuse, cerca di attaccarsi alle funi del cielo. [Tor.J

Targ. Ar, Vald. 1. 95. Il sig. Stefano Montorselli,

avvocato della comunità, produsse fra le altre ra-

gioni, il timore che certe colmate le quali si propo-
nevano, potessero coi loro ristagni infettare l'aria di

Sinalunga. E 1. 127. I valentuomini, che hanno
scritto in favore, o contro al detto taglio, hanno
prodotto alcune convincenti ragioni, che si possono

adattare benissimo al caso nostro , del moscuglio

delle acque dolci della Borra, e piovana, colle salate

del Salscro, nel ristagno delle colmate.

9. E detto di testimonii, vale Presentarli, Farli

comparire in giudizio. Ordin. Giusi. 335. (Man.)

Testimonii falsi avranno prodotti contro i grandi.

[Cont.] Stai. Cav. S. Slef. 79. I testimoni che
sieno prodotti nel consiglio, giurino in presenza delle

parti, ma si disaminino in loro assenza, e siano

separatamente l'uno dall'altro interrogati sopra quello

di che si quistionerà.

10. t Presentare. Cavale. Alt. Apost. 73. (M.)

Avvenne che in quella notte, che '1 dì seguente in-

tendea Erode di producerlo al popolo in pubblico per

dannarlo,...

H. t Condurre avanti. Bocc. Leti. Pin. Boss.

286. (C) Chi farebbe i Re votare i loro tesori
, pro-

ducere ne' campi sotto l'armi i loro popoli, e mettere

in forse la lur maestà,... [Camp.] Ces. Com. Cesare

le sue gonli fuori degli alloggiamenti in campo pro-
dusse (produxil).

12. E per Guidare. Cavalch. Specch. Cr. 6t).

(M.) Mollo è stretta la via che mena e produce a vita

eterna. Fior. S. Frane. 193. Alla quale (vita eterna)

ci produca esso buono Iddio, [t.) Forse non bene letta

l'abbreviatura di Perduca. // sim. dicasi delle due
locuz. seg.

1 Produrre ad effetto. Condurre, Porre ad effetto.

Bocc. Amet. (M.) Ardente di fiù focoso desio, più

sollecito di pfodiirre ad eft'etto le ultime fiamme, le

quali non si doveaiio spegnere.

t Produrre a (ine, vale Compiere, Finire.

Lemm. Test. Hi. (M.) Quanto tempo si lavorerà

allo spedale predetto..., e a line della sua perfezione

ed edificazione prodotto. Canig. Risi. 123. (Man.)

E quel che tu requiri dal mio cuore. Fa che il cono-

sca e sappia con ell'etto , E producalo a Une con
dolzore.

f Per Prolungare , Tirare in lungo. Bocc.

Fiamm. Conci. 71. (C) Sempre li siano gli Dei pla-

cabili e benigni, e i suoi amori, secondo i suoi desii,

felici produca per lunghi tempi. Ar. Far. '29. 20.

E a tutta l'opra, e a tutti quei misteri Si trova ognor
presente il Re d'Algeri, Che producendo quella notte

in giuochi Con quelli pochi servi ch'erau seco, Sentia

perle caler del vicin fuoco... ECinq. Can. 2. 131.
(Gh.) Ma se l'assedio si potea produrre. Se potea

andare in lungo ancora un mese. Tanta genie era

certo di condurre,... Don G. Celi. 2. Di poi ricevuti

con reale apparecchiamento, producemmo il sermone
nostro in gran parte della notte. Menz. Poet. t. 3.

p. 189. Né Prochila e .Miseno e la vicina Ischia non
l'ode insù gli algosi scogli Produrre il canto iniìn

che'l Sol dechina. [F.j Pur. Muti. 05. Tu tra le

veglie e le canore scene E il patetico gioco oltre più

assai Producesti la notte. [Tor,J Moni. Iliad. 6. 665.
.\'on producea gl'indugi in questo mezzo Dentro l'alte

sue soglie il Priamide Paride: e già di tutte rivestito'

Le sue bell'anni, d'Ilio, folgorando, Traversava le

vie con presto piede.

t Produrre in lungo, per Trarre in lungo. Ar.
Negr. 1. 2. (M.) Produca in lungo la cosa, che al

giovane Non volea dar repulsa, né promettere Li-
beramente. E 2. 3. S'io produco troppo in lungo a
porvcla su braccio.

(Ceoin.) Produrre una linea, vale Allungarla.
Gal. Sist. 5. (M.) Questa (linea) mi par che sarebbe
la brevissima ed unica delle infinite maggiori, e tra

di loro ineguali, che dal termine A si possono [irodurre

ad altri punti. E 191. E questo si rappresenterà col

produrre altre linee dal punto A.

[Cout
I

Prolungare una superficie, od un solido. ."

Leo. ila Vinci, Moto acque, 1. 19. Essa pianura D B
termina in tal modo colla sfera dell'acqua che, chi la

produce in continua reilitudine in DA, esso A entre-

rebbe sotto il mare. Bari C, Arch. Alb. 295. 42.
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Ma se e' ci sarà di bisogno clie per airurtilicarc il

porto e" si abbia a fare uno molo nel mare, corain-

cicremoci da la terra ferma e dallo asciutto : e di poi

produccreino la muraglia in mare , non tutta a u»

tratto, ma prima una parte e poi un'altra.

(T.J In i/en. JT.] D. 3. i3. E queste contingenze

essere intendo Le cose generate, che produce Con

seme e senza seme il ciel, movendo. Marchetl. Lu-

crei. tib. 5. 305. In lai disposizioni alfine Caddero

(I semi) e in tali vie, qual or bastanti Sono a produr

rinnovoliando il tutto.

[Cors.] Dial. S. Greg. 2. 6. Possibile cosa è

all'onnipotente Dio di quella cima del monte urodurre

dell'acqua. [T.] Dal magnetico prodotta la luce;

Un'aurora polare. Lo scienziato, per le sue esperienze

produce fenomeni somiglianti.

II. Di pianta. [t.| magai. Pros. Anche la Bertim

conviene con VArecheira {due specie di palma) iu

Qon pordurre altro che foglie.

Ass. (t.J Manal. Pros. La palma fecondissima

in produrre.

Fiij. [ T. ] Tasso, Son. Mentre Francia , di

guerre ancor feconda, Produce il seme onde se stessa

avvampi.

IH. D'ai'im. [t.] Bernar. Tass. Real città... che

in seno rinchiude Le ceneri onorate... Di lei che mi
produsse e fu tua prole.

IV. D'elfelti spirit. (Rosm.) Ciò che produce una

passione nel sentimento o nel suo termine esteso.

[r.] Produrre un gran bene.

V. Senso intell, [T.] Ingegno fecondo in produrre.

— Scrittore , Artista che produce dimolto, llisica

d'essere preso in senso Iroppo moderno, cioè mate-

riale, preso dalle opere d'industria e dalla roba che

serve a commerci.

VI. D'industria e commercio. E il contrapp. di

Consumare. V. Produttore, (t.] Oflìcina che pro-

duce dimolte manifatture. Uass. Che produce dimolto.

(t.) Lavoro che produce, Che, aggiungendo

coir industria valore alle cose, le rende più utili al

commercio e alla vita. EU. che può avere senso più

gen., sottint. Produce non poca utilità.

VII. Presentare, ma in modo più o men pubblico,

pino men solenne. [Poi.] Dav. Scism. l. 1. e. 57.

Alcuni polenti produssero allro testamento falso, dove

Arrigo lasciava il regno a Maria. [t.I Cos'i Produrre

un'accusa, la difesa. Ma non ben si airebbe Produrre

in uno scritto storico o scientinco un documento,

una prova, per semplicem. Recare; come ora dicono.

Vili. Prolungare. Non com. [t.| Galil. Leti. 7.

45. In questa seconda maniera [del giuocare agli

scacchi con gli occhi bendati), dalle tre, o quattro

gite di alcuni pezzi in poi, è impossibile tener a me-
morij dalle mosse di altri più ; né può bastare il

farsi replicare piìi volte il posto dei pezzi, a poter

produrre il giuoco fino all'ultimo scacco, perchè credo

si tratti dell'impossibile. — La conversazione si è

prodotla a tardissima notte.

PIIODUTTIBILI':. Agg. com. Che si può produrre,

nel senso del § il. Produclilis, in altro senso nella

Volf/. In questo senso non usit., è più pr. di l'ro-

ducihile. Gal. Sist. 12. (C) Sebbene la linea retta

e in conseguenza il moto per essa è produltibile in

infinito, cioè interminato, tuttavia...

l'IlODUTTIVlT.t. [T.] S. f Astr. di Produttivo.
Può cadere nel ling. scientif., suU'anal. di Attivila

e sim.: dice altro che Fecondità o Fertilità, La po-
lema in gen. di produrre.

PRODIÌTIVO. Agg. Atto a produrre. In Cassiod.

Bui. Purg. (M.) Natura, cioè la virtù generativa e

produttiva di simile a sé. Aver. Gius. Lez. 3. 303.

(.Vari.) Quasi come se la parola natura in questo

luogo significasse il principio produttivo di tulte le

cose. Fr. Giord. Pred. il. [C) Ell'è una cagione

produttiva dell'infelicitadi umane.
t PliODCTTO. V. Prodotto.
l'll()Dl TTOUK. Verh. m. Da PRODURRE. Chi o

Che produce. Dant. Conv. 187. (C) Il quale (motore)

potenzialmente in se adduce tutte lo forme univer-

sali secondo che sono nel suo produttore. [Camp.]
Duez. IV. Basti che il produttore {prodilor) , Dio

,

delle nature tutte , a bene tulle le cose dirizzando

dispon;;a, [Val.) Fortig. Ricciard. 13. 3. Come un
gran di miglio o di frumento Sia produttor di cento

grani e cento?

2. [t.] Nel ling. econom. Produttore conlrappo-
nesi a Consumatore. Chi culla induitrin sua offre

tote tilt sermno n/f uso proprio o all'altrui. Non c'è

cflnsnin:itiire, prr qnaiiln da nulla paja, il qnnl non
produca qualcosa ; non fuss'allro le escrezioni delle

cose consumate; ma nel valore e nella quantità delle

cose prodotte consìste l'utilità della produzione ; il

qual valore è scemalo o anche convertito in danno

dall'intenzione e dal fine.

PllOUlTTKICE. Verb. f. di PRODUTTORE, [t.]

Bartoli: Virtù produttrice. Pallnv. Ben. 10. Ogni

erba produttrice di seme. £ 1. 27. — Forza produt-

trice. Bartoli: Cavai. Terra di eccellenti spiriti pro-

duttrice. — Mente, feconda produttrice.

Lib. cur. malati. (C) Per trovar la cagione pro-

duttrice del male.

PBODUZIOJiE. S. f. Azione e atto del produrre;

e Cosa prodotla. In qualche senso aureo tal. Dant.

Conv. 133. (C) Ma (aula fu l'alTezione a produci:re la

creatura spirituale, che la presenzia d'alquanti, che a

mal fine dovea venire, non dovea, né polca Dio da

(lucila produzione rimuovere. E 188. [t.] .Magai.

Leti. Al. 221. ne venga la produzione acciden-

talmente dal concorso degli atomi. -- Bui. Purg. 16.

2. Finge che Marco dichiari la produzione dell'a-

nima umana. E Par. 1.1. Pura materia, come fu il

caos, cioè la produzione indistinta, ed indivisa degli

elementi. Bellin. Disc. "2. 187. (Man.) Chi vorrà

spiegare come stia il prima e il poi d'ogni produ-

zione con l'istantaneità del tempo nel quale ella si fa.

fCam.| Borgh. Selv. Terl. 179. Aveva prima detto

Enocche profetando, che tutti gli elementi , e tutte

le produzioni mondane, che son comprese nel cielo,

nella terra, e nel mare, sarebbero state dal demo-
nio, dagli spiriti degli angioli ribelli ridotte a uso

dell'idolatria.

Cr. 11. 21. 3. (C) E ciò è manifesto per la pro-

duzione del vino, la quale e ria in luogo contrario.

2. Per Cosa letteraria e scientifica prodotta dal-

l'ingegno di alcuno. Mann. Mei. slud. Star, di Fir.

p. 15-16 (Gh.) Né certamente mollo vi avrebbe

mestiere di metodo per leggere co'l profitto che noi

divisiamo le produzioni dcgl'lslorici, se i precetti di

scriverle che dieiono i saggi maestri fossero stali da
quelli messi in pratica, [r.j Sa di fr., specialmente

quando dicesi Produzione drammatica. — La com-
pagnia... darà la sua prima produzione.

3. (Leg.) Azione del presentare le scritture al

Cancelliere, affinchè sieno inserite nel proceso. Inslr.

Cane. 67. (M.) E rivisti che avranno tali partili,

decreti e licenze , vi faccino i medesimi cancellieri

l'esibita di loro propria mano, col giorno di tal pro-

duzione.

[Cont.J Dei testimoni. Stai. Mere. Siena, i.

33. Per la produzione degl'articoli, testimoni, ed in-

terrogatori, soldi cinque.

4. (A;iat ) Prolungamento. Pap. Cons. 1.61. (M.)

Nella sostanza del cerebro e nelle produzioni del ce-

rehro medesimo, cioè a dire de' nervi.

t PROEGGI.IRE. N. ass. [Camp.] (Mar.) Navigare
contro vento. Diz. marit. mil. Ponleggiare o Proeg-
giare è Andare con il vascello contro il vento... E
altrove Le galeotte minori sono di 17 banchi: le

maggiori non passano i 23,..., Hanno una sola co-

perta , e sono velocissime e proeggiano benis-

simo. (Cont.| Pant. Ann. nav. Voc. fVoegglare è

caminare contro il vento. E Ann. «av. 70. Proeg-

giano diflicilmente con la marcita (i vascelli bassi),

di che la causa è che, essendo poco quarlierali alla

prora, quella parte resta soprafatta e soffocata dal

mare.

1 Alt. [Cont.l Dudleo, Are. mare, ni. 2. La
quinta simmetrìa è di vascelli da vogare, come sana
una galeazza riformata... la quale è più maneggiabile

assai delle galeazze, e si può disarborare e proeg-

giare benissimo, la (lualc cosa le galeazze grosse non

la possano fare. V. Piiodeggiare.

PHOEHI.ILK. Agg. com. Di proemio. Appartenente

a proemio. Lib. cur. malati. (C) In quella maniera

nella quale fu scritta nel discorso proemiale. Salvia.

Pros. Tose. 2. 185. Lo slesso è drlla rima in ore...

nel Sonetto proemiale del Petrarca. [Val.] Pace.

Gentil. Vii. Mann. 3. VI. Lettera proemiale allt

opere di Monsignor Della Casa.

E a modo di Sost. Magai. Leti. Scient. 293.

(M ) Una delle cose alle quali, come osservano più

autori allegali dal Wallis nella sua proemiale alla

prementoviita Grammalìca.

[t.| Dottrine proemiali alio studio d'altre

scienze.

PllOrniALME:STE Aw. Da Vnor.mixhK. Pervia
di Proemio. Conv. 76. (C) Poiché proemialmente

ragionando. . lo precedente Iratlalo é con sulTìcii'nza

preparalo. E 108 Ij prima è tutto il primo verso,

nel quale pruemialinenlc si parla.

PB0EMI.1RE. V. ». ass. Preambolare, Far proe-

mio. Non com. Sega. Elie. 1. 20. (M.) Tanto basti

aver proemiato insili qui quanto all'uditore, e quanto

al modo da essere ricevute le ragioni in questa ma-
teria.

[Cont.| Fausto da Long. Duello, ni. 5. Alcuni

avriano voluto proemiando dire (nel manifesto), di-

sìderoso che la mia innocenza a torto calunniata si

scuopra e venga a luce. Altri v'avriano voluto se

bene io non fussc tenuto dare altra risposta, che co'l

silenzio nondimeno per sodisfare a '1 mondo, ne' cui

occhi si vive...

PUOEMIETTO [ T. ] S. m. dim. di Proe.viio.

PROEMIO. S. m. Gr. Ilf'..ia!'.v. Propriamente la

prima parte dell'orazione, o d'ultra opera, ove prin-

cipalmentesi propone quel che s'ha a trattare. G. V.

Iz. 108. 1. (C) Le parole predette sono parole di

Geremia profeta, le quali sì descrivono nel proemio
del libro suo Dant. Vit. Nuov. 20. La prima parte

è proemio delle seguenti parole. Fir. Rag. 129. lo

penserei dover esser grandemente biasimato, ogni

volta che in luogo di proemio di questi miei, n piut-

tosto suoi ragionamenti, io non parlassi ampiamente
delle sue innumerabili virtù. Gas. Leti. 60. Prego
V. S. che, quando gli avanza tempo, pensi un poco
sopra il proemio del primo libro di Lucrezio. |Laz.)

Bari. Cin. 2. 143. Queste (caiiioni) poi... furono

messe alle stampe..., dichiarata in un breve proemio
l'occasione e l'origine, oiiJ' erano provenute, [t.]

Tass. Dial. 1. 389. Né voglio tacere quel che da
Tucidide nel proemio della sua istoria è osservato,

cioè, che negli anticbissimì secoli l'arie del predare

non era vergognosa. Cavale. B. Rei. 403. Demo-
slene, in una parte del proemio della orazione accu-

satoria centra a Tiinocrate.

2. Vale anche talora Preambolo. Ar. Fur. 23.

43. (il/.) A ritrovare andò quel signor mesto, E dopo
un verìsimil suo proemio, Gli disse che Zerbin fatto

avea questo.

3. |Val.| Dar proemio. Dar principio. Incomin-
ciare. Fortig. Ricciard. 26. 30 Ora pensate voi con
che bravura Alla lur pugna essi daran proemio.

PROKMIZZARE. V. n. ass. Proemiare. Salv. Avveri.

1. pruein. (M.) Lasciando il più lungamente proe-

mìzzare, alla proposta materia vegnamo a dar prin-

cipio.

t PROERO. S. m. Prodiere (V.). In senso sim.

Proreta. V. Forcel., e Proreus. (.Mar.) |Conl.] Pani.

.'\rm. nav. 124. I proeri sono mannari della prima

gioventù, a i quali tocca fare i serviziì della prora,

e particolarmente del trinchetto.

PROtSI. S. f.
pi. Prodese(V.). [Camp.] (Mario.)

Diz marit. mil. Pruesi sono funi che si legano in

terra por prora dei vascelli quando si armeggiano.

[Cont.| Pani. Ann. nav. 232. 1 proesi e gl'armeggi

della poppa, se non saranno fasciali con diligenza

dove sì soprappongono l'uno all'altro, toccandosi con-

tìniKimeiite insieme si potranno rompere, e far danno
alle galee.

i PROEZZA S. f. Prodetta, Valore. Fr. Prouesse;

ma non viene dui frane, ti da Pro, astratto. Guilt.

Riin 1. 95. (Man.) E proezza che vale 0' (ove) non
contrario alcono (alcuno)^

PROE*.\'AJIE>TE. Avv. Da Profano. A guisa di

profano. Con profanità. In Lati. — Lib. Similit.

(C) Profanamente sì comportano, e senza religione.

|t.| Esequie profanamente magnifiche. — Pro-

fanamente distrailo.

PROFiVAMEVTO. S. m. Violazione delle ernie tacre.

Riducimeiilo del sacro al profano. (M.)

PROFA\ARE. V. a Far profano violare; e pro-

priamente dicesi deW Applicare le cose sacre, e de-

dicate al culto di Dio, in servigi secolari e tempo-

raleschi. Aur.lat. Guar. Riin. 17. (Ci Tu l'amorosa

deità profani. Segner. Crisi, instr. 3. 4. 44. (M.)

Ma le irriverenze con cui sì profanano i lunghi sacri,

sono quelle nuvole, che... £ uiim. 7. Frattanto che

noi profaniamo la chiesa con mille cinguetlamentl,

e con mille chìaccliìcre, pregano per noi i sacerdoti;

ma che ci vale? (G.M.J E Quaresim. 5. 9 Profa-

nare le chiese, rovinare i paùzzì. [t.J Profanare le

feste.

Salvia. Disc. 3. 80. (C) Porle chiamavano

solamente quelle della città, le quali erano stimale

cose sanie,...; e il cliiamare portegli uscì delle case

de' privali è un profanare un nome cosi reverendo.

(G.M
I
Profanare, si dice anco del togliere che

fa l'autorità ecclesiastica un luogo agli usi reli-

gioni, riduceadolo al comune uso. Era un Oratorio,

che poi fu profanato dal vescovo.
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2. Fig. Far cattivo uso. Vino. Mari. Lett. li.

(C) Perchè mi pare... aver profanata la religione del

deliilo rispetto, che vi debho. Lise. liim. 1. 57.

Gridate ad alta voce, o Consagrata : Perchè gl'iniqui

Scribi e' farisei L'hanno [l'accademia) si stranamente

profanata.

(t.] Profanare l'alto argomento.

PllOF.t\ATO. Pari, iiass. e Agg. Da PROFANARE.
Aureo lai. Borgh. Fir. dijf. 257 (C) L'amano me-
glio rovinata e guasta, e, per dir così, profanala,

che intera, e non tocca,... [t.] Altare profanato.

2. E pg. Red. Ditir. 12. (C) E '1 mio labbro pro-

fanato Si purifichi, s'immerga. Si sommerga Dentro

un peccherò indorato.

PtlOFAiVATORE. Verb. m. di Profanare. Chi o

Che profana. In S. Agost. — Fr. Giord. Pred. R.

(C) Contro la malvagità dei profanatori del tempio.

Segner. Crisi, inslr. 3. 4. 1 . (M.) Con ciò sarà

facile intendere il grave torto che fanno al nostro

mediatore (iesù i profanatori delle chiese. [T.j Pal-

lai! . Rene 4. 6
PROF.tJì.tTRICE. |T.] S. f. di Profanatore t agg.

[t.| Pompa mondana, profanatrice de' santi riti. —
Cupidìgia profanatrice del matrimonio.

PRÒF.»AZ10.\E. S. f. Conlaminazione delle cose

"aere. S. Ilar. e Prud. — Ces. Vii. Crisi. 4. 268.

(jtf.) Anzi, che è piìi, quando Dio è al colmo della

Sua collera, lascia guastare e violare con sacrilega

profanazione la sria reggia medesima. [t.| Profana-

zione del venerdì santo.

PROF.IMS.SIMO. Agg. Superi, di Profano. In

S. Ilar. — Fi: Giord. Pred. H. (C) Con profanissime

intenzioni s'accostano al tempio.

PROFAMTA, t PROF.JMTAUE, e t PltOFAMTATE.
S. f. Qualità di ciò che è profano. Iti Tert. —
Tass. Leti. 3. 79. (Man.) Ma non è però senza alcun

esempio ne' moderni poemi la profanità. (G.M.j Se-
gner. Crisi. Inslr. 3. 33 17. Ridendo..., e scher-

zando insieme su mille profanità.

2. Allo profano. Segner. Crisi, inslr. 3. 2i.

23. (C) Diamo caso che in tali profanità, non inter-

venissero colpe gravi: volete voi l'indulgenza, o non
la volete? (t.| Ogni sorta di profanità.

PROFA.\'0. Agg. Che è contrario alla riverenza

che si deve alle cose sacre ; ed in questo senso si

dice sempre di cose. Aur. lat. Cavale. Fruii, ling.

289. (iV.) Oh profana temerità, oh somma pazzia! lo

Iddio della scienza di doppia ignoranza condannale !

2. [t.] Per eslens. Mano, Piede, Orecchio profano,

Non degno di toccare o sentire cose che lengon del

sacro. Foscolo: Dal profano piede del volgo.

3. Semplicem. conlr. di Sacro, [t.] Ar. Far. 33.

55. E con inrendii e stupri le divine E le profane

cose ire ugualmente. Angiiill. Eneid. 94. Hanno il

cor profano ed empio. = Tass. Leti. 3.179. (Man.)
Molle cose profane sono mescolate in Dante fra le

sacre. Red. Leti. fam. 1. 8. In questo luogo profano

si dee intendere per op|iosto di sacro , come per

esempio diremmo: Autor profano.

|t.| Nei senso più grave. Magai. Comm. Inf.

56. Riti profani ed abbominevoli.

(.Mus.) [Ross.] Aggiunto di Musica o Stile

che si applica a testi tratti da argomenti profani.

Contrario di Ecclesiastico o Sacrol Paol. 1. 2. 23.

Altro è... scriver ecclesiastico, altro scriver profano.

Gasp. 5. 23. Ciò si pratica nelle composizioni vocali,

tanto ecclesiastiche, quanto volgari e profane da
camera o da teatro. Rain. \. 2. 2. 85. Incomin-
ciossi tosto ad introdurre nelle cliieSe una musica
più libera, più semplice... mi si lasci dir profana.

|T.] Profana piuttosto la musica sacra non degna.

Quella che non è di chiesa, può chiamarsi a Non
ecclesiastica, o Da teatro. Da camera o sim.

4. t Detto anche di Cosa, o Luogo già saero, poi
ridotto ad uso non sacro. Rocc. Com. Dani. ì. 34.

(.W.) Profano propriamente si chiama quel luogo, il

quale alcuna volta fu sacro, poi è ridotto all'uso

comune d'ogni uomo; siccome alcun luogo nel quale
già è stata alcuna chiesa o tempio..., è il luogo ri-

maso comune, e chiamasi profano. Borgh. Rip. 85.
[Man.) La qual cosa in ogni altro profano e privato

luogo mal si converrebbe, non che in un pubblico e

santo tempio stia bene.

5. Profano, riferito a persona, vale Che non ha
il dovuto rispello alle cose sacre ; e si usa anche

sost. Dani. Inf. 6. (C) Volgonsi spesso i miseri

profani. Ott. Com. inf. 6. 95. Profani viene a dire

scomunicati, ovvero contro alla Chiesa, però che

fanno sé il tempio. Ces. Vii. Crisi. 4. 153. (.W
)

Cristo adunque acceso dì sdegno dal veder cosi il

luogo santo, e l'amor di Dio suo Padre conculcato,

e violalo da que' profani, si mise a cacciarli di là...

quella feccia e canaglia di gente. Seyn. Stor. 11.

287. (Man.) Senza raccontare gli sbardcllainciiii

delle matrone nobili, la verginità perduta delle fan-

ciulle sacre e profane.

6. [Val.| Per Sacrilego. Anguill. Eneid. 169 Fu
dolce ed umano, Non, qual tu sei, crudele, empio e

profano.

7. Presso gli antichi si diceva Colui che non era

per anche inizialo ai misteri. Car. En. 6. 381.

(M.) Via, via, profani, Gridò la profetessa, itene

lungo, Dal bosco lutto. Salvin. Oppian. 6. nota C.

(Gh.) 1 profani, cioè non iiiiziati, che non avevano

avuto i principii e gli ordini e i gradi pe' quali uno
era poi ammesso ai misteri, o vero occulte cerimonie

degli Dei,...

8. |t.| Altro modo eslens. Profano dell'arte. Non
iniziato a quella, e però non atto e non meritevole.

— Anche Profano in tale o tal disciplina, o A tale

tale. ass. lo son profano.

9. E ass. a modo di sosl. anche riferendosi alle

cose. Segner. Pred. Pai. Ap. 6. 11. (M ) Avviene
che talora fin giinigano ad aver care le dissensioni,

che accadono alla giornata fra Cristo e Cesare, Ira'l

sacro e il profano, Ira lo spirituale, e il politico.

Tass. Leti. 3. 178. (Man.) Il profano si oppone al

santo, laonde se il santo è quella parte del giusto

che appartiene a Dio, il profano sarà quella parte

dell'ingiusto che non riguarda le cose divine, [t.] Dà
nel profano.

t PROFATO. S. m. Assioma, Massima. In Gel. —
Varrh. Lez. 609. (M.) Fra quelle proposizioni gran-

dissime, che i greci chiamano assiomi, cioè dignità,

e i Latini prnloquii ovvero profati, e i Toscani prin-

cipii veramente notizie prime , e noi Fiorentini

volgarmente massime...

i'ROFEXDA. S. f.
Quella quantità di biada che si

dà in una volta a' cavalli e sin. Profenda, pro-
ferre. Senese Provenda, a' cavalli. Prebenda in ^'n-

labria a' cavalli. Ora Previanda. Cr. 9. 5. 3. (C)

Anche è ulil cosa, che '1 cavallo spessamente mangi
in terra, allato a' pie dinanzi, sicché a pena possa la

profenda e il fieno pigliar con la bocca. Lih. Amor.
G. Tom. 36. Nel detto luogo era una conca d'ar-

gento purissima, nella quale stavano profende di

cavalli da mangiare, e da bere sullìcientemente.

[Camp.] Rib. Giud. 19. Sì lo menò a casa sua, e
diede la profenda (pabulum) agli asini.

2. E riferito anche ad altre bestie. Bib. Giud.
61. 3. (C) Quando (le vacche) cominceranno a par-
torire, si dee loro appresso la stalla serbar la pro-
fenda intera (così nel testo a penna ; lo stampato
per errore ha in terra; il testo lat. ha pabulum
inlegrum).

3. t Per Una sorla di misura antica delle binde,
il Vaso contenente la dodicesima parte del nibbio.
M. y. 1. 36. \C) Il biado costava il rugghio, ch'era
dodici profonde comunali, a comperallo in grosso,
da lire quattro, e soldi dieci, in lire cinque.

4. Fig. |Val.] Vendetta, Contraccambio di offesa.
Piicc. Gentil. 87. 32. Fer gente per certo. Per dare
agli aretin mala profenda.

t PROFE\DARE. V. a. Dar la profenda alle bestie,

cioè quella quantità di biada che dà l'oste. Mail.
Franz, liim. buri. 3. 124. (C) E s'è' non mi sot-
terra in qualche fitta, Di profendarlo ben gli ho già

promesso.

t PROFERARE. V. Proferire.
PROFEUE.NTE e PitOFFEIlEXTE. Pari. pres. di

Propeiiire, ecc. Lib. Similit. (C) Si volgono al

cielo, profferenti parole di sdegno.
t PR0FERE.\7,A e 1 PROFFEREXZ*. S. f Offerta.

Offereiitia, in Tert. — Lib. Maeab. (M.) Quale prof-

ferenza di grazie renderemo noi a Simone? [Camp.]
Guid. G. A. Lib. 2. Per che ve ne rendo umili grazie

di buon cuore con prolfcrenza di subjezione. :=
Vii. SS. Pad 2. 126. Salutavalo da siia parte, e

facevagli proferenze grandi. E 161. (M.) Non gli

parlava a ben piacere, né facevagli proferenze, né

volevalo lodare, acciocché non perdesse il merito di

vita eterna.

2. t II proferir parole. Il pronunziare. Guid. G.
(C) Ettore quasi con volto vergognoso e con proffe-

renza di oneste parole rispose.

PltOFElllBILE e PRdFFERIIÌlLE. Agg. com. Che
può priiferirsi. (.M.)

PROFEItniE\TO e PROFFERIMEMO. // proferire.

Lib. Amor. G. Tom. 47. (C) .Moveva talvolta l'a-

more prolTerìmento di malte parole. Bui. hif. 3. E

questa procedea da orribii linguaggi e diverse lingue,

e parole dolorose, con profl'erimenti d'ira.

2. L'atto del proferire delle parole. Med. Arb.

Cr. 28. (M.) Questo sacramento si fa, per conver-

sione del pane e del vino in vero corpo e sangue di

Gesù Cristo, nel prolTeriraento delle parole sacra-

mentali del .prete con intendimento di consecrare.

|t.| Per. Pronunzia. Gigli, Vocab. Caler. 227.
Più d'un secolo fa, Scipione Bargagli riconosceva in

Siena cambiato affatto il profferimento, ed infioren-

tiniti i vocaboli.

PROFFRlllE, PROFFERIRE, t PROFFERERE, i PRO-
FERARE e i PROFFERARE. V. a. Articolare le lettere,

le sillabe, le voci, mandandone fuori i suoni. Pro-
fero, aureo lai. [G.M.] Stando all'uso più com. si

dice Proferire, con sola una effe, nel signipcalo di

Articolare le parole. Ha la lingua un po' ingrossata,

e non può profferir bone le parole. — Parole prof-

ferite distintamente. Quando ha senso uff. ad Of-
frire, allora con due effe. Non ci ha profferto neanche
un bicchier d'acqua. — Non profferisce ncppur da
bere. E Profferto (offerto), più com. che Profferito.

= Amm. ani. 36. 1. 7. (C) Non possono coprire le

lor volontà, chi possono proffrrire loro parole. Nov.
ani. 79. 1. Ben seppe cantare, e seppe il Provenzale
oltre natura ben profferire. Dani. Par. 3. Ed io per
confessar corretto e certo Me stesso tutto quanto si

convenne. Levai lo capo a profferir più erto. E 28.
E se tanto segreto ver profferse, Mortale in terra

non voglio ch'ammiri. [Cors.| Belc. Pral. Spirit.

e. 222. Comincioè contra noi molte ingiuriose pa-
role a proferere. = Salvin Disc. 2. 92. (C) L'uso
dell'II si é di proferire quella tal lettera alla quale
si pone allato con una certa maggior forza, ed
energia. E appresso: La pronunzia dell'H... non
risuona alle nostre orecchie, o non sì preterisce

dalla nostra gola. [Val.) Lane. Eneid. 1. 167.
Colali cose culla boce proffera. E 2. 183. Colali

cose proferea.

E ass. Bocc. Nov. 1. g. 6. (M.) Senzadio egli

pessimamente, secondo la qualità delle persone ,"^6

gli alti che accadevano, profferiva. Frane. Biirb. 10.

8. Ed ancor è nojosa, soverchia dilazion in prof-

ferere.

2. (Mus.) [Ross.] Pronunziare, Far sentire, Emet-
tere, Intonare. Zarl. 1 . 3. 57. 289. Perchè la parte

del soggetto, ed il contrappunto in un tempo non
s'incontrino a proferir l'unisono. Don. Fr. 1. 315.
Gl'inslrumenti, che hanno, come dicono, la tenuta
di voce, recano facilità a proferire qualsivoglia in-

tervallo strano, ed insolito. E Ann. Tralt. 1. 172.

1 quali salti sono molto duri, e dillìcili da proferire.

S. [Camp.] Per Dichiarare, Sporre, Comentare.
Bib. bedic. I. Mac. Se alcuna cosa troverete nella

predelta opera che vi sia a grado, e dirittamente

profferto dìputate, è la grazia di Colui del quale è

ogni bene.

4. Per Manifestare, Palesare. Dani. Inf. 29.
(C) E l'Abbagliato il suo senno profferse. Bui. ivi:

Cioè manifestò, entrando, e stando in sì fatta bri-

gala. S. Agosl. C. D. 1. 2. [M.) Tante batlaglie e

guerre fatte, che sono scritte..., leggano, e proffe-

rano chi fosse mai... [lat. proferaiùj. |Laz.| Coli.

SS. PP. 16. 27. Tutta l'ira sua proferisce lo stolto,

ma'l savio la dispensa per certi punti. (Camp.) D. 3.

26. Indi spirò: senz'essermi proferla Da te, la voglia

tua discerno meglio Che tu qualunque cosa t'è più

cerU.

li. Per Offerire. Bocc. Nov. 10. 17. 8. (C) Tu
m'hai tolta tutta la baldanza da dovere da te ricevere

il servigio, che tu mi profferì. E nov. 5. g. 10.

Vennegli uno alle mani, il quale, dove ben salarialo

fosse, per arte negromantica proff'ereva di farlo.

Filoc. 5. 152. E però a chi proffera consiglio,

ajuto, ninno celi la sua bisogna. Pass. 57. Il sangue
suo grida, e proffera iriisericordia e piotale. E 68.
lo li proffero uno mio servo divoto e fedele, il quale

colla grazia tua dicendo, e facendo, convertirà il

mondo. Coli. SS. Pad. 1. 1 crudi barbari, dimen-
ticala la lor ferilade, avessono lor prolTerlo pane per
coltella. Pelr. Son. 17. pari. i. V'aggìo proff'erto il

cuor; ma a voi non piace Mirar sì basso colla mente
altera, liim. ani. Dani. Mnjan. 75. Siccome II pesce,

cli'è prf'so alla lenza, Che 'I pescatore gli proffera

danno. Cron. Veli. 114. Proferendo altamente essere

apparecchiato per lo comune. E 121. Proferendo
non partirsi dal suo volere, né piacere, come da
padre e magg'ore. Sen. Pisi. 17. La sapienza prof-

fera le sue ricchezze ((7 lesto lai. ha: repraesentat).

E 109. Diiiiiiue colui fa prò, ch'ama la sua virtù.
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siccome sue parli, e profTcra siniiglianli le sue pani

(i7 Usto lai. Ila : amandasiiuc invicem praeslal).

[t.] Prov. Tose. 254. Ciii mollo profferisce,

poco manlieiie.

6. 1 ProlTerire in meno, per Allegare. Bus. 128.

(,>/.) Per le (|ualì cose prolferiamo in mezzo le parole

del Salvatore, non le rioslre, ove dice.

7. (Camp.) Per Proporre. Avv, Cidi. Oss. al

Proem. IVoflerendo alcuno il parentado al re, ri-

spuosc...

8. (Camp.) t Per Preferire, Anteporre. D. Mon.

!I. Non fu anche Camillo rimemorabilc esemplo che

la legge deliba essere proferta (praej'erendi) alli

prnprj comodi ?

!>. [Camp.J Per Dimostrare, Far conoscere. D. 3.

28. E se tanto secreto ver profferse Mortale in terra,

non voglio clic ammiri.

10. iV. pass, in senso di Esibirsi, Offrirsi. Vit.

S. Frane. 173. {M.) .Si proferisce di dare loro tntto

quello che bisognasse. Fr. Giord. 220. Se uno avrà

ricevuto benellcio da un Vescovo o da un Cardinale,

ch'egli spesso gli si rappresenta, e profeiaglisi,...

[Laz.| Coll.SS. PP. 18. 15. Si proferse tutto di voler

satisfare, e domandò inchinevole luogo di penitenza.

[Cors.] Belc. Vit. Colomb. e. 39. Dimesticamente

stava con loro, profferendosi in ogni lor bisogno. =:

Cor. En. -i. 825. (.V.) Chi più mi seguirà de' primi

amanti? Proferirommi per consorte io stessa D'un
Zingaro, d'un Moro, o d'un Arabo, Quarnlo n'ho

vilipesi e rifiutali Tanti e tai, tante volte? [Camp.)

Leti. Anon. i. ì'ion li t;gomentare, perchè mi pro-

fero ajutarli, e farne la penitenza con esso teco.

(Val.) Pucc. Capii. Marat. 6. 86. A noja ra'è chi

si proflera presto.

il. ilicesi per modo di prov. Chi si prolTerisce è

p(gi|io il terzo, e vale, che Qualunque cosa si prof-

ferisca è di minor pref/io che quando ell'è ricercata.

Varch. Suor. -i. 6. (C) Ed anco chi si profferisce

(come si dice volgarmente) è peggio il terzo.

PKOFKIIITO, I'IIOFUÌIÌITO, PIIOFFEUTO e PRO-
FEIiTO. Pari. pass. Da PliOFEiiinE, ecc.

2. Per Offerto, Esibito. Piit com. Of/gidi la forma
di ProfTerto. Amm. unt. 5. 2. 10. (C) D'ogni cosa

prnlferla s'avvilisce il pregio. Urb. 12. E che il tri-

Luto, e le altre ricche, e mirabili cose da lui profferte

sieno nella sua discrezione rimesse. Morrj. 19. 23.

Ove son ora i proffcrti mariti? Ove son or raill'altri

miei diletti?

|t.| Prov. Tose. 80. Roba profferta, mezzo
buttata via.

.;. Prov. Dar del profferito. Si dice di Chi dona
mulv'ilentieri. iVabn. 2. 2. (C) Senza voler piìi dar

del profferito , Gettatosi all'avaro ed al furfante

,

Cambiò la diadema in un turbante.

i Per Detto, Pronunzialo. Gal. Gali. 228. (C)

Tali cose, profferite cosi in astratto, lianno qualche
dillìcoltà all'essere comprese. (Val.) !''((;/. Cnmm. 6.

198. Paroline melate, profferite da certe bocche
strette.

PROFEIIITO. Sost. V. Pi\offerito, Sost.

PIlOFKKirOIlK e PIlOFFEItlTORIÌ. Verb. masc. di

Pnoi'EniHE. Chi Che proferisce. Gnid. G. 12. 2.

(C) Nelle parole sciocclio si conosce il poco senno
del prolfcritorc.

2. Per Colui che offre. At/n. Paud. 87. (C) Sa-
lutatori, lodatori, asscjitatori, profferilori si truovano

assai, amici niuno.

[t.| G. Go:z. ha Profferilore, rfe/ morfo di par-
lare; ma più sempt. è dire: Chi pronunzia, Parlante,

dicitore.

PHOFKRTA e più com. PllOFFRUT* S. f. Il profe-
rire, in signif. di Offerire, iìocc. Kov. 6. f). 2. (C)

Alle quali profferte non piegandosi la donna, Currado
con lei lasciò la moglie. Enov. 5. g. 10. Il cavaliere,

udita la domanda, e la profferta della sua donna, pur
seco propose di voler tentare... Fiamm. 5. 18. E '1

mutato cuore ha ad essa rivolte le dolci parole, e le

profferte. IH. V. 8. 7. Le proferte furono tanto libere

e graziose, che di presente impetrò grazia d'essere

ri.bandilo, e messo in prolezione del Comune. Dani.
Par. 23. Quando io udi' questa profferta, degna Di

tanto grado, che mai non si slingue Del libro, che
'1 preterito rassegna,...

[t.] Prov. Tose. 38. Amici di profferta assai

si trova. E 33i. Quattro cose sono a buon mercato,
terra, parole, acqua e prolTerlc.

2. Per Offntii, nel signif del § 'à di Proferire.

C. V. 7. I5i. 2. (C.) Molti brneticii, e limosino,
prolforle, e lasci falli ne seguirono a' poveri.

3. Per Ciò che si offerisce in pagamento d'una

cosa che si vuol comprare. Baldi». Decenn. 5. 374.

(M.) Pigliava !a figura, mostravala loro, dicendo-

gliene il valore; allora il Kcligioso, o altri che si

fosse, faceva la sua proferta.

PIIOFEIITO. V. PnoKKHiTO.
i PIIOFEIITO e PIIOFFEIITO. S. m. Proferta, Of-

ferta. D. Gio. Celi. Lelt. 22. 43. {C) Rallegromi

del tuo proferto più che del mio ricevimento.

PROFESS.liVTE. |T.] Part. pres. di Phofessare.
[t.) Professante un rito. Una credenza. — Profes-

sante una scienza, un'arte. — Professante una dot-

trina, un principio; Professanti opinioni diverse.

PllOFESSAllE. V. a. e n. ass. Confessare di avere

un costume, un'opinione, un sentimento, n simik.

Profiteor, Professus, aureo lai. — Sen. Pisi. (C)

Ma costui è ancora mollo di lungi da quello, clic

dimostra, e professa. Leop. Gap. 23. (il/.) Professa

nel mangiar d'esser modesto. Segner. Pred. Pai.

Ap. 1. 5. Chi conosce Dio più degli altri, anzi chi

professa di farlo ancora conoscere a tutti quei che

non lo conoscono, è più degli altri tenuto parimente

a trattarlo di quel eh egli è. E 13. 8. Sicuramente

non fu mai questo il caso, nel quale Cristo o promet-

tesse, professasse di assistere sulla terra ad alcun

do' suoi.

|t.) Red. Leti. fam. 3. 42. Non sa ella quanto

trattabile e benigna sia quella disciplina, e quanto
franchi sieno coloro che la professano.

[Laz.) Itart. lini. 1. 1. Cambiandogli con istu-

ponda conversione, in altra tutto celestiale e divina,

la terrena e secolare milizia che professava. E i.l.
Il più volerne non si confare ad uomo, che professa

perfezione di spirito.

[Coni.
I
Professare un'arte, nna scienza. Trat-

tarla da Professore. Lana, Prodr. inv. Pr. Le
rondinelle nel fabricare di creta i suoi nidi profes-

sano l'arte figulina; i cigni, e rossignoli la musica;

le cicogne l'arte civile, i leoni la militare; con questa
sola differenza che l'uomo, per essere più perfetto

de' bruti animali, egli solo è capace di tulle le arti,

là dove un animale irragionevole ne professa per

natura una sola.

2. Ass. Dei voti relig. [Val.] Fag. lìim. 7. 195.

Una sua figlia, che dovea professare.

5. manifestar con parole e altri segni. Segner.

Mann. Agost. 28. 3. (Gh.) Se non puoi far mani-
festo che l'ami, fa' manifesto che professi di amarlo
con superar tanti vani che da ciò ti ritardano.

[G.M.j E Quaresim. 9. 1. Io, per l'affetto svisce-

rato che porto, per gli obblighi innumerabili che pro-

fesso a...

4. Ui/l. nel primo signif. Segner. Sent. Ornz.

20. (;V.) Se però Dio si gloria di aver me per servo,

com'è possibile ch'io mi vergogni d'esserlo, e che

per rispelli umani mi astenga all'occasione di pro-

fessarmi per tale? Salvia. Annoi. Marat. Perf.

Poes. 3. 386. {Gh.) È cosa da buon patriolo, quale

ognun si dee professar d'essere.

|Laz.) /'.' amodo di sust. Bari. Vit. Knst. 1. 1.

L'infelicità de' tempi consentiva sjngolarmente al lu-

teranesmo il passo franco all'entrare, la liberlil al di-

stendersi, l'impunità al professarsi.

(T.) // lai. Fateor non dice soltanto il Confessare
colpa difetto ; ma col suono largo dimostra d'aver

qualcosa di comune con Paleo, cioè portar seco

l'idea di Manifestare, d'Aprire. In senso sim. ttsa

D. 2. 3. lo stesso Confessare; ma questo si vede piit

chiaro nel Professare, ch'è come il ilettere innanzi

a sé e agli occhi altrui la cosa che dicesi o che si

fa. |t.) Professare una massima. E coU'inf. Pro-
fessò sé essere cristiano.

[t.] Professar l'errore. [Cors.] Pallav. Star.

Conc. 3. 10. 5. Osò di costringere i sudditi a pro-
fessare solennemente... la poligamia.

II. [t.) Professare voli solenni, in un Ordine re-

ligioso, oblilignndovisi. Ass. Non ha ancora profes-

salo. È professo. Bari. Dan. Vit. Borg. 21. 2. 83.

Tramiscliianlesi in affari non sempre o del lutto spi-

rituali, degni dell'abito o della vita che professava.

III. Di .sentimenti, jr.) La gratitudine che vi pro-

fesso. Leti. Tose. 1670. Ci professeremo obbliga-

tissimì alla sua cortesia.

PROFESSATAME\TE. Avverò. Da Professato. Per
professione, o Pubblicamente. Noncom. Bari. Geogr.

5. [.M.) Vivere si palesemente e professalamenle giusto

e incorrotto, che a guisa d'incorruttibile, logliale

all'altrui sfacciataggine In presunzione di chieder

((uello che indarno e sperar d'otlencrc.

PROFKSS.tTO. Pari. pass, e Agg. Da Profess.arr.

[Laz.] Bari. Ital. 1. 7. Presenlossi [il ISavarra) in

qualità di accusatore professato {palese aperto) in-
nanzi a .Mons. Conversini

, qui allora governatore.
[t.] Verità ila noi professale.

PROFESSATOIIE. Verb. m. di Professare. Chi o
Che professa. I.ih. l'red. {C) Vi sono professatori e
molte professatrici della scellerata ed empia arte.

PROFESS.ATRICE. Verh. f di Professatore. Lib.

Pred. cil. in Puofessatore.
tt PROFESSI0.\ALE. [T.J Agg. Che concerne una

professione da esercitare. In altro senso Professio-

narius, i« un' Iscr. [t.) Dicono adesso Istruzioni!

professionale, quella che abilita a una, professione
da cui campare decorosamente la vita. È al di sopra
della Tecnica.

PROFE.SSIOÌVE. S. f. Pubblica manifestaiione o
confessione d'un sentimento, d'un costume, (Tana
opinione, o sim. In certi sensi, aureo lai. — Dani.
Par. 24. {M.) Per esser presto A tal querente, e a
lai professione. Dui. ivi: A tal professione, qual era
la santa teologia. Professione e facullà di scienza,

imperocché tutto viene a dire, quanto approbazione.
Dani. Par. 20. Anzi m'accorsi Ove menar volea

mia professione. Bui. ivi: .Mia professione, cioè lo

mio sapere, e lo manifestamenlo del mio intellelto.

Ciré. Geli. 10. 231. Perché di' tu che io meriti più
di quelli di essere chiamalo uomo? Ul. La professione

che tu mi di' che facesti mentrcchè tu eri uomo,...
[G..M.| Segner. Quaresim. 12. 2. Non fate voi pro-
fessione di essere cristiani, di essere cattolici? Come,
dunque, vanagloriarvi di quello ch'è tutl'opposto a
si nobile professione?

2. Professione, si dice anche a Ciascuna delle

varie arti, de' varii mestieri ed esercizii, a' quali

si dà l'uomo nella vita o per diletto o per guadagno.
Vas. Op. Vit. 2. 72. (M.) Lorenzo essendo giova-

netto... avrebbe nell'esercitarsi a fare in quella pro-

fessione que' frutti maggiori, che prometteva la bella

storia, che egli... avea... eccellenlemente condotta.

E 2. 287. Grande è veramente il piacere di coloro,

che trovano qualcuno de' suoi maggiori, e della

propria famiglia, essere stato in una qualche profes-

sione d'arme, o di lettere, o di pittura, o qualsi-

voglia altro nobile esercizio singolare e famoso. Dav.
Leti. 7. {Man.) Non sapendo dalla professione, e

quasi d'intorno essa parlire, trattai delle monete.
Benv. Celi. Vii. 3. 368. Uno che vuole fare pro-
fessione d'architettura, gli è di necessità il vederle.

[Laz.) Coli. SS. PP. 1 . 2. Ha la nostra professione

(mona.slica) la propria destinazione e fine suo, per

lo quale diamo tulle le fatiche, non solamenle senza

fatica, ma eziainlio allegramente. Bari. Vii. S. Ign.

In Alcali, accademia allora nuova, e per ciò anche
fornita d'eccellenti maestri in ogni professione di let-

tere. [Coni.] Bandi Fior, xxvill. 31. Non possono

detti ebrei tenere, nò vendere, né comprare trinami,

nastri di scia o di filaticcio, né guarnizioni d'alcuna

sorte, secondo li statoli ed ordini sópra la professione

de' mereiai. (G.M.j Segner. Crisi. Instr. 2. 13. 12.

Sdrucciolevole prolessione {quella di un dottore di

l^mt^ì- (Val.) Fag. Ilim. 7. 195. La professione

Riapre al borsellin la cicatrice, lied. Vip. 1. 90 (C)

Vi sono scrittori solenni quasi in ogni professione,

che vogliono a lutti palli che queste ciance sien vere.

3. Far professione di una cosa. (.17.) V. Fare pro-
fessione.

Far professione di checrbessia, per Professar

checchessia. Bronz. Gap. 178. {,)lan.) Vo' che sap-

piate come le persone Che voglion esser cortesi e

dabbene, E far di lealtà professione... |F.T-s.) Tass.

Proem. er. 2. In alcune di loro (favole) il poeta vuol

solo piacere agli orecchi, e fa quasi professione di

falsità e di bugia. [Coni.) Cari. Urb. .irch. Si. It.

IX. 228. Dà molto da maravigliare che il Viceré,

essendosi sul primo mostrato nemico a spada tratta

dei Veneziani, ora facci gran professione di amico di

quella Repubblica. jG.M.) Segner. Crisi. Instr. 3.

21. 21. So che taluno di quei che fanno professione

di spirito idi vita devola), può qui dire... E Qua-
resim. 12. 2. (/(. nel ^ 1.

I. E Far professione di checchessia, vale anche

Occuparsi a far checchessia. Sen. ben. Varch. G.

37. {(J) Pensi tu che Aurnnzio, Alerio, e gli altri,

che fanno professione di piaggiare i vecchi, perchè

gli lascino credi, non abbiano i medesimi desiderii,

che i becchini, e quei che guardano morti? {il lai.

ha : aniem professi suiit).

S. i Prender professione d'alcuna cosa, vale Obbli-

garsi d'osservare alcuna cosa. Gas. Lelt. 33. (;!/.)

A lui non si conviene andar dietro a quistionì, avendo

preso professione di plice e dì religione.
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6. Professione si dice anche La solenne promessa

che fanno i Reijolari, terminalo il noviziato, d'os-

servare le ref/ole dell'lstitnlo che abbracciano. Ott.

Com. Inf. 27. 403. (C) Finge clie S. Francesco, nel

cui ordine egli aveva fallo professione, venne per

lui. G. V. 8. 92. 3. Alla loro professione giuravano

di alare la magione a ilirillo, o a torto. Cron. Veli.

68. Frate Lottieri, figliuolo del detto Lamberto...,

fece poi professione, essendoci Lamberto. E ivi, 17.

(Man.) Nel quale (ordine) perseverò bene e fran-

camente iiilìno presso al tempo della professione.

(Coni.] Stai. Cav. S. Stef. 18. Ordiniamo cbe la

regola di questa milizia sia sotto l'ordine di S. Uene-
detto, e cbe tutti li cavalieri ricevuti alla professione

debbano osservare carità, castità, ed obbedienza. =
Bort)h. Iticord. i. Feci la mia professione sotto il

medesimo Padre, e con tutto il cuore mi oflersi a

Dio.

Vit. SS. Pad. 2. i06. (M.) Questo giovane

venne a me, cb'io non andava a lui; negò Cristo, e

fece professione a me; ecco in mano la scritta cbe

egli iscrisse. (Qui parla il Diavolo.)

7. Per Regola prescritta a un ordine religioso,

Insliluto. Pass. prol. (C) A ciq mi mosse il zelo

della salute deiranimc, alla quale tal professione

dell'ordine mio spezialmente ordina i suoi frali.

8. i Modoavverb. DI professione. Di proposito. Ex
professo. Ser/ner. Pred. Pai. Ap. I. 2. (.1/.) Piac-

ciavi però, che lasciati gli altri (disordini] da parto,

noi ci fermiamo di professione in due soli, che po-

tranno più esserci di prolìtio. E Mann. Otlobr. 15.

4. (Man.) Voglio assegnarli per più mattine da me-
ditare (il pater nostro), secondo i sensi più scliielli

e più salutevoli, ch'ho sapulo cavare dal vedere, s'io

non erro i più di coloro che n'hanno sinora scritto

di professione.

[tì.M.j £ abusiv. Giocatore di professione;

Bindolo di professione.

[r.] Si fa professione e di principii dottrinali, e di

principii che guidano le azioni, e di consuetudini

abit. alla vita; ma ciascuna delle tre cose suppone
le altre più o meno prossimamente. \l.\ lied. Leti.

Quantunque io faccia professione di stoico, non son

poi tanto immerso nello stoicismo, quanto il mondo
si crede. |Pol.] Volp.. Dial. pag. 47. Voi altri avete

bene apparato a dislniggere i pareri di quel sa.ugio

Platone , avvegnaché facciate professione di essere

suoi scolari, [t.] Segner. Pred. 217. Se noi sapes-

simo, che un nostro superiore qualunque si fosse,

rigettasse dalla sua amicizia lutti coloro ì quali non

facessero professione apertissima di pietà, clic non

gli ammettesse agli onori, che non gli avvant^aiasse
m carichi, che non gli accomunasse ne' benelicii, noi

lutti con ogni studio procureremmo di professarla.— Fare professione di dire il vero. Di non credere,

D'empietà. Prov. Tose. 222. 11 primo grado di pazzia

è tenersi savio, il secondo farne professione, il terzo

sprezzare il consiglio.

II. Segnatum. senso ititeli, [t] Studii di cui fac-

ciamo professione. — Far professione di Ictterala.

III. Segnatum. di quelle che dell'umana società

sono u//lzii, quasi sempre con emulumento. [t.]

..\vere, Esercitare professione. — Quest'è la sua pro-

fessione. — Non ha professione. [Cors.J Segr. Fior.

2. 1. Egli ha fallo a Parigi esperienze grandissime,

e non vi maravigliate se a Firenze e' non ha fatto

professione dell'arte.

Quasi personif. [l.\ Tonte. Lei..10. Studino

pur l'altre professioni di dar gusto all'orecchie con
inlrecciamenti di voci armoniose, e con accenti di

Corde regolalaniente battute.

IV. Per esiens., iron. Ladro di professione; Sec-
catore di professione. Damerino di professione.

V. Nel senso di Kx professo, cioè di pm^iosito,

non coni. [Cors |
Pallav. Stor. Cane. 6. 4. 3. Chi

fosse vago di vederne con più copiose ragioni con-

vinta la falsità, può leggere ciò che ne hanno scrilto

di professione molti dollissimi autori.

PIIOKESSO. Part. pass. Da Piiofessaiìe, sinc. di

Professato. .-Idceo /n^ [Camp.| S. Gir. Pisi. 95.

Benché la incostanza non meriti fede, e le professe

confessale inimicizie abbino sospetto di bugie

,

nientedimeno,...

PUOI'K.SSO. Agg. Che ha fatto professione; e si

dice comunemente de' religiosi regolari, cosi uomini

come (loìine. (Fanf.) Com. Inf. 4. {(,') E per con-

seguente son più capaci di gloria, che quello professo

nclli monasleri. [Coni.] Stat. Cav. S. Stef. 21.

All'ora il profosso chinando il capo risponda, così

conosco d'esser, di poi baci il messale,... Dopo le

qui.;' i:ose il ricevente, pigliando un manto bianco di

ciaiiibellotlo, e lenendolo con ambedue le mani,

mostri al professo la croce rossa che in esso sarà

nella parie sinislra. (Val.) Frott. Tre Suor. Etrur.

2. 170. Non vorrei si sapesse Dallo suore professe.

Oli. Com. Inf. 3. 31. (.)/.) In esse (anime) erano

concorse quelle tre coso; deliberazione..., proponi-

mento, promissione in quanto furono professe sotto

loro abate o abbadessa del detto monistero. [Camp.]

SoniMi. Sicché giammai no» si possono maritare,

poiché sono professi.

[t.] Giovane professo. — Religioso professo

Razi. Professo di S. Marco.

[Cors.J Pallav. Leti. l. 200. La supplico di

proteggere... gli affari della tenuta di lìiignuolo, ch'é

la nutrice, per cosi dire, della Casa professa di Ve-
nezia.

[t.I Soi^ I già professi.

2. t E per simil. Sen. Pist. 87. (C) Ancora non
oso io dire ch'i' sia professo apertamente alla vita

di astinenza, e di volontaria povertà.

Sen. Pisi. 51. (M.) Credendo che alcun colore

non si convenga bene a uomo professo ad astinenza

(dedito per professione).

PROFESSO E\. IT.l l^. Ex professo.
PROFESSOItA. V. PnOFESSOHE, § 3.

PIlOFESSOItM.E. V. Professorui.e.
PllOFESSOHATO. (T.J S. /». i'Uìzio di professore

in studio pubbl. e sua durata.

PUOFESSOUE. S. HI. Colui che professa. In qualche
senso, aureo lat. [Camp.] Fior. S. Frane. Cosi S.

Francesco elesse al principio del fondamento dell'Or-

dine dodici compagni, professori dell'allissima povertà

— Buon. Fier. 2. 5. 1. (C) Quando lo Imbasciator

del Re del Congo Dimorò in lloma professor fedele

Della vita cattolica. Liv. M. l'.ome professori di quella

santissima filosofia. [Coni.] Pani. Ann. nav. 206.

Questa abominevoi peste [l'ozio) è particolarmenle

daimosa a i professori dell'arte militare; i quali,

applicandosi ad un mesliero cbe ricerca esqnisila

vigilanza e continuo moto, e non si può esercitar

senza gran fatica cbe è contraria all'ozio... Garimb.
Cap^. gen. 431.

•i. Colui che conosce a fondo uiùirte o una
^sc(';nza, e può in quella sentenziare. Bui. Par. 21.

iX IM.) (C) Colui é professore nelle scienze, che

è di quella approbalorc, e può in quella approbare

e affermare, per la lunga pratica che egli v'ha.

[Coni.] G. G. Poi. I. Altri (comodi) se ne pos-

sono alla giornata sperare dai professori perfetla-

inenle intelligenti d'essa scienza niacchiniitrice.

|Cont. ] Specialmente della medicina e chi-

rurgia. Giorn. Ass. Montale. Arch. St. II. App.
20. 355. Al quale (messo) fu graziosamente risposto

per parte del signor Giordano... che non faceva bi-

sogno di niente, avendo seco e nella città buonissima
comodità -di professori e antidoti. Della Croce. G.
Gir. 58. 40. Ilo fallo diverse incisioni, e ne' muscoli
temporali, e sopra le commissiire, con felice suc-
cesso; del che ne sono fedelissimi teslimonii l'oc-

cellente e gentile M. Pietro Fugliala, e M. Giacomo
de' Chierici, tutti doi Dottori di filosofia e medicina,
professori di cirugica, ottimi anatomisti.

3. Colui che insegua qualche scienza o arte in

un pubblico studio. Lemm. Test. 31. (.V.) Fatto a

Firenze... nella cella di maestro .Michele di ser

Tommaso della sacra scrittura professore. Galil. Leti.

Uom. III. 1. 31. Se io, come professore di essa

(scienza), me ne mostro ansioso, debbo non solo tro-

vare scusa, ma ajuto.

4. (Mns.) |P>oss.| Colui che esercita od insegna
la musica per guadagno. Mari. Es. 2. 2. 8. 25.
Duetti terzetti, cantali e da' professori, e da' di-

lettanti, e ascoltati con gran piacere da tulli. [Cont.J

Ijurz. T. Piazza univ. 188. 1 re de' Persi e de'

Medi mettevano i musici fra i parassiti e bulToni, si

come (|uei che prendevano piacere dall'esercizio loro

e facevano poca stima di colali professori.

(Ross.) Professore d'orchestra. Sonatore impie-

gato nell'orchestra di un teatro, di una cappella.^ ecc.

Tacch. 7. 03. Vengono poi [sul cartellone teatrale);

ballerini, i professori d'orchestra, pittore, suggeri-

lore, macchinisla, sarto ed altri.

(T.) Nel senso più gen. è men com., ma non do-
vrebb'cssere. [Cors.) Bari. Grand. Crisi. 20. T. 2.

p. 61. Grande esempio ai professori della vita e del

magistero apostolico, (r.) Professore severo di virtù,

non suona Inde, parendo che costui la professi piut-

tosto in finrole e nella apparenza che esercitarla.

11. Licenze, urie e disciplina in geli., che sia di

UlZIOKtniO iTAI.I.t^'O. — Vul. III.

proposilo professala, [t.] Buldin. .\rl. ins. 101. Fu
il suo corpo onoralo coll'accompagnalura di tutti i

professori dell'arte e degli amici. Bed. Leti. fam. 3.

266. Danno a bere le altre acque che da' professori

dell'arte son chiamate acque acidule. — Professore,

di canto.

III. [t.] L'uso più ordin., in doppia accezione

ordinario, è il titolo di chi insegna, facendo dell'in-

segnamento professimie; e troppo spesso ne fa piii

mestiere che arte. Pubblico professore, segnatum.

quel d'Università. Ma anco Professore di collegio,

Di seminario. — Professore alla scuola tecnica; e

anco quelli di Scolelle sono oramai professori ; e

forse quelli meglio Professori che certi d'università.

Col progresso del tempo e degli statuti l'uomo dal

ventre materno uscirà professore; lo farà tale la

madre professerà di professione, come si nasce con

una voglia sul naso.

PUOFESSORELLO. (T.) S. m. Dim. di Professore.
Con più di.ipr. che Professorino. L'ino, potrebbe non
denotare che la giovanezza; /'uccio la meschinità o

del sapere o del salario; /'elio, anche la leggerezza

e l'impertinenza. Ci sarebbe anche Profossorotto e

Professorelto, chili volesse, e c'è chi li vuole.

PR0FESSOU1.1LE e PROFESSORALE. Agi/, com. Che
ha relazione a professore. (Fanf.) Lam. Dial. p. 453
sul fine. (Gh.) Quelle (lettere) non souo nulla: se

voi vedeste i monti che ne ha in casa, voi direste

forse che i cinquanta soldi professoriali non possono
bastare per pagare la posta. [Tor.j Targ. Tozz. G.
Noi. .Aggrandìm. 1. 111. Fra questi inumani peri-

patetici (nemici e contradditori del (julileu), merita

il primo luogo Scipione Cbiaramonli da Cesena, let-

tore di filosofia ncirUniversità di Pisa... il quale
non mancò dal canto suo, di contribuire quanto potò

alla rovina del Galileo, non con altro fine, che di

sfogare la sua invidia professoriale. [t.| Ila quasi

sempre siqnif. non di qran riverenza.

PR0FESS01ll\0. \T.\ V. Professorei.lo.
PUOFESSORIO. [T.J Agg. Da PisofessoiìE, sem-

pre nel senso scolastico. Tue. l'ha in altro. [t.I

Toga, Brevetto, Gravità professoria. Sovente sa rft

ironia.

Ì'ROFESSOUO\E. [T [ S. m. Acer. fam. di Pro-
fessore. Reputato nella sua scienza o professione.

per iron.

[t.] Professorone nel giuoco, in qualsiasi eser-

cizio.

PIIOFES.SORIICCIO. |T.] V. PnOFESSOREi.LO.
PROFETA. S. m. Gr. \hv^i-r,;. Nel piar. Profeti,

e t Profeto. Quegli che untivede e annunzia il

futuro, per ispirazione celeste. In Macr. e la Volg.

— Pelr. Son. 18. pari. ili. (C) S'io fossi stato formo

alla spelonca. Là dove Apollo diventò profeta. Vii.

S. Gio. Ball. 192. E tu, fanciullo, profeta, che se'

venuto per andargli innanzi apparecchiando la via sua

per confortare le genti... Culi. Ab. Isaac. 109. (Man.)

Per la virlù della penitenza degli Apostoli, e de' profeti.

Barb. 87. (.il.) Ci son le leggi, e pariau li profeto.

Gr. S. Gir. 13. Altre tale fenno alli profele cbe

furono dinanti voi. /•')•. Giord. 05. Tali fece Apostoli,

tali Vangeliste, tali Dottori, e tali Profeto. [G.M.|

Segner. Quarcsim. 5. 2. Apostoli, Patriarchi, Pro-
feti, Martiri. Dani. Par. 12. (C) E come fu creala,

fu replela Si la sua mente di viva virtute. Che nella

madre lui fece profeta.

(Camp.) Bib. Mail. 13. Ma Jesù disse a loro :

Non è profeta senza onore se non nella conlrada sua

e nella casa su:.i.

2. Il profeta, per antonom. dicesi al Profeta
Isaia. S. Bern. Pisi. 1. (Man.) Onde dice Iddio per

lo profeta: Il cielo é la mia sedia, e l'anima del-

l'uomo giusto è sedia di sapienza. E 2.

3. (Camp.) Interprete dell'altrui profetare. Bib.

Esod.l. Signore, io non sono circonciso de' labri,

come udirae me Faraone? Disse Iddio... Aaron sarà

tuo profeta (prophela luus). Tu favellerai a lui ogni

cosa ch'io comando a le, ed Aaron favellerae a Fa-
raone.

4. (Pitt. e Scult.) t Presso i Pittori e gli Scultori

anticamente inleiidevasi per questa parolu, non solo

i Profeti, ma anche gli Apostoli. Vasar. (M.) La-
vorare grosserie come alcune ligure d'argento, che

son due mezzi profeti posti nella testa dell'altare.

li. Per esiens. [G.M.| Vorrei essere un cattivo

profeta-. Vorrei non accadesse quello che prevedo

uccadrà. Vorrei essere un cattivo profeta; ma quel

malrimonio non può audar bene; ma quel giovane non
farà buona riuscita.

[T.J II suono slesso della voce rammenta Falò,
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parola anco ai Pagani snlenne; ni V.\ln di per té

valeva Ikslino che. facesse forza alla libertà del-

l'anima umana: ma senlirasi che precedere il fallirò

coti come operarlo, e quindi poterlo preiiunziare,

non era pniprio che a un Verbo divino.

|t.| VaniJ- Profeta ilcH'Allissiino, — 1 profeti

(li Lui. — Signore, i vnstri Proloti. Eccli. Profeta

jrrande. — La Chiesa nelle litanie iuvoca i Santi

Profeti. — Delle cose che i profeti parlavano. Vanij.

Sorse un Profeta degli antichi. — L'avevano come

profeta. — Annnnziaio da' profeti. — Consnmeran-

nosi tutte le cose che sono scritte per i profeti del

Figlio dell'uomo.

II. (t.) / libri profetici, e il contenuto in essi.

|t.| Lejfgcsi ne' l'rofeti. Vang. Qunst'è la Legge e

I Profeti Un questi precelti conciudesi quel che in-

tei/naiw Mone nella Legge e i Profeti).

ili. It.| Sebbene anni .Uose .sia Profeta, distin-

guesi il legislatore dagli altri Veggenti del popolo

suo. Vang. Hanno Mosc e i l'rofeti, ascoltino quelli.

I). 3. 4. Per .Moisè, per Profeti, e per Salini, Per

l'Evangelio, e per voi {.-{po.sloli).

JT.| Pospimesi e prrponesi. D. 3 10. Natan

profeta. — Gran pnifela. — Giona profeta. — Il

profeta Isaia. — Ma per distinguere da Zaccaria

padre di S. Giovanni l'olirò, posponesi Zaccaria

profeta. E cosi nella cnniinenioruzmne che fa di

taluni tra loro la Chiesa, il calendario scrive:

San Geremia profeta.

[t.| Ass., snllint. il nome d'ano di loro Scrive

il Profeta. .Va sovente intcndesi Davide: e deter-

minando Il Ile profeta; Il coronalo Profeta. — //

Profeta che venne dinanzi al re a raccontargli la

storia della pecorella, era in quel raso pili che re.

IV. Di (j. C. [t.] Vang. Questi è veramente il

Profeta che doveva venire nel mondo. /'.".• Un Pro-

feta grande sorse Ira noi. E : Gesù profeta da Na-

zaret.

|t.] Quasi agg., come porla il vocabolo, e

com'è alla fine del nani, preced. Vang. Gesù che

fu uomo profeta.

V. Col Di, in altro modo dai not. [t.] Profe'i

d'Israclle. Pisi, di Leni. Profeta della verità. — Di

menzogna.
VI. [T.] Falsi profeti, che con forma greca anche

dicono Psendo profeti, per esteiis., di coloro che,

anco senza prelesa di prnfeteggiare, annunziano il

falso e il male come bontà certa e infallibile verità.

[t.] Il Profeta, ass., intendesi di Maometto,

secondo la credenza de' Turchi.

VII. |t.| Fain. di Chi ha previsto e predetto quel

che aveva a seguire o lo indovinò, anche per caso:

Siete slato profeta. In questo senso, come agg. ; uè

dicesi: Siete stalo un profeta. In senso sim.: Non
vo' far da profeta, Non voglio arrogarmi la scienza

dell'avvenire. — Il profeta delle disgr.iiie. Omero :

MxvT'! Ka/.(')V.

t PIIOFETALE. Agg. com. Di Profeta. In S. Gir.

Prophclalis, in Tert. Prophelialis. Serm. S. Agost.

(C) Della profetale digiiili di Simeone, e d'.Vnua.

[Camp.] .S. Gir. Pisi. 32. Libri profetici. (Cors.]

Varch. Lez. Dani. I. 207. Divideremo il Testamento

vecchio in quattro parti... in libri... Legali, Isto-

riali, Sapi(;nziali e Profetali, [t.] Bolla del 1288.

Profetale dottrina.

|l]amp.
I

S. Gì»-. Pisi. i3. E con gli occhi pro-

fetali vedeva colui che doveva venire. E Pisi. 8'J.

Bocca profetale.

Pll()FETI?ITK. l'art, pres. di Prui-etare. Che

profetizza. [Camp.) lìib. Jer. 20 E Fasnr, liglÌH(do

di Emcr sacerdote... odio .Icreiiiia profetante pro-

phelantem) (piesti delti. E S. Gir. Pisi. 02. G«-
remia era chiuso in prigione; e perciò che Isdrael

perituro non aveva ricevuto quell'uomo profetante,

quella femmina Olda è resuscitata loro.

fT.| llellott. Eurip Profetante vergine.

E a modo di Susi. Coli. .46. Isaac, cap. 18.

[C] E cosi parrebbe, che io fossi barbaro in queste

cose, secondo la parola dcll'apostido, che egli dice

del profetante. |Cor'i.| S. .Xgost. C. D. 15. li. Il

sentimento s'accorda colla verità, e predica essa ve-

rità, non per modo d'inlerpretunli, ma per dono di

profetanti.

PUOreTARE. V. a. e n. ass. Predire. Antivedere,
ed Annuuiinr il futuro. {Eaiif.) In Tert. e nella

Volg. — Mar. S. Creg. [C) Il popolo de' Giudei vide

la incarnazione di Colui, che tanto innanzi era slato

lor profetato. S. Gio. Gritost. E anche disse: molti
mi diranno in quel dì del giudicio : Messere, mes-
sere, or non prufutammo uoi nel nome tuo?

E con varie acromiiaqnalure. Cavale. Alt. Ap.

i8. (M.) Vii. S. M-idd. 32. Disponendo loro le pro-

fezie, e ogni cosa che a Ini era profetato da' santi

profeti. Legg. S. Gio. Bull. 21. Al profeta si fa di

profetare del Signore, e non che Dio profeti di lui.

Tolti i profeti profetarono di Cristo, ma di loro non

fu profetato. (t.J Vang. Ben profetò di voi il profeta

Isaia.

In senso più ampio, [t.] Vang. I Profeti e la

legge fino a Giovanni profetarono.

ì. (t.| Profclare. Anco di profeti, non abitual-

mente ispirali, ma Dio permette che per bocca toro,

inconsapevoli o intendenti a tntl'altro, s'annunzi

l'avvenire. Jo. 11. Caifasso profetò che Cristo mor-
rebbe per tutto il popolo. =-^ /•';•. Giord. Pred. p. 96.

col. 2. (GA.) Questo Balaam, che fu inala persona,

che |iiofetà di questa stella.

.J. Dire di quello che per via di congetlure si pre-

vede che dee accadere. G. V. 7. 120. 3. (fJ) Av-
venne al conte Ugolino quello, che poco innanzi gli

aveva profetalo un savio e valente uomo di corte,

ch'avea nome Marco Lombardo. Frane. Sacch. Ilim.

IG. Cosi i tapini voglion profetare, E tal si vuol mo-
strare Isaia, Eliseo, o Dani^illo, Che legger non sa-

pria il Donadello.

i. Predire per una pretesa divinazione che una
cosa dee avvenire. Fir. .As. iO. (.1/.) Appresso di noi

in Firenze un forestiero indovino per piccol pregio

profeta pubblicamente cose miracolose della dispo-

sizion del cielo, e segretissime.

S. (Camp.l Per Cantare laudi a Dio. Bib. Parai.

I. 25. Partirono nel ministerio i figliuoli... i quali

profetassero in celere [prophetarent inritharis), sal-

terii e cembali... E in, più oltre: I figliuoli di Asaf

profetavano presso al re... — Così in altri luoghi.

V. anco PltoFETIZZAHE.

PltOFETATO. Pari. pass, e Agg. Da Profet.\iie.

In Tert. |t.| S. Girol. Compie le cose degli altri

profetale dì lui.

Fr. Jac. ToJ. 3. i. 2. (C) Or la pace è com-
piuta, Già innanzi profetala, /i^ 3. 8. 8 li luogo pro-

fetalo, Dove debbo esser nato.

t PR0FETA7,I0.\K. S. /'. Profezia. S. Agost. C.

D. 17. 2i. [M.) .Ma la profetazion di quelli cinque

ci ò testificala per l'Evangelio. E e. 32. v. 6. /;. 132.

(Gh.) La qnal cosa fanno ragionevolmente nell'allre

profelazioni e divinazioni.

PnnFETKSGIAItE. V. Profetizzaiie.

PROFETESSA e t PROFETISSt. S. f di Profeta.

Prophetissa, ih S Girol. In Tert. Prophetis, Med
Vii. Crisi. D. 58. (C) Poi sopravvenne una santa

profetessa, la quale era vedova e antica. Med. .irb.

Cr. IG. Erano ivi presenti,... san Giuseppe, santo

.Simone, e santa Anna profetessa. |t.| Salvia. Pms.
Tose. 1. 200. Suro poema greco intitolalo dalla

profetessa Cassandra. |Camp.j Med. Pass. G. C.

Questo è quello frutto benedetto da quella profetissa

di Din Elisabeth, quando disse alla Vergine Maria;

Beiiedictus fructus vi^itris lui. E Serm. 23. Dalli

profeti pronunziato, da dieci Sibille profetisso ma-
gnificato.

2. Pemimil. Cecch. Esali. Cr. 4. 6. (M.) Oh
tanto mi bastasse un pa' dì scarpe, Quanto io porrò

a farti profetessa.

3. Per Sibilla. Car. En. 6. 381. (C) cit. in

Profano, § 7.

t PKOFEIEZZARE. I'. PROFETIZZARE.
PROFKTIf.AMt.VTE. Abv. Da Profetico. Con pro-

fezia. In l'eri .
— Maeslrnzz. 2 32. 6. ((.') Ma se

ne' lor delti appariscono alcune cose, che pajano bu-

gie, è da intendere che e' dissono figuralmente, ovvero

profeticamente. [Cors] S. Agost. C. D. 16. 17.

Cose profeticamente falle; in terra, ma di cielo; per

gli uomini, ma divinamente !

PROFETICO. Agg. Di profeta. Priid. e Tert.

IPol.] fior. S. Frane. 2. Illuminalo di spirito pro-

fetico
,

pregava Iddio [t.] Visione profetica. :=

Dani. Par. 12. (C) Calavrcse abate Gioachino, Di

spirito profetico dotato. Oli. Com. Inf. 4 38. Elli udì

Jeremia profeta, o lesse scritture profeliche. Filoc.

1.228. .Molle fi.ite nel futuro pianto queste parcde

ricordò la reina, la quale nescientemente profetizzò,

e profetico spirito l'aveva fatta parlare. Mor. S. Grei/.

Questo non e altro, se non la dottrina prol'etic^i.

|Laz.] Bart. Vii. Kost 1. 1. Né egli, né forse uomo
nato, se non se per ispirilo di profetica rivelazione,

potersi apporre all'indevinarnc il che. [t.] Segiier.

Mann. Liigl. 26. 3. In questo breve detto pnifelico

tu vi scorgi adilitata la strada pili compendiosa da

farsi santo.

[t
I

Versi profelici della Gerusalemme Conqui-
stata sopra la Francia.

PIWFETIZZAME\TO. S. m. [Camp.] Il profetiziart.

Non com. liib. Is. 4. Hiibr. Tratta di profetizzainento

in questo (Capitolo IV. E Jer. Luin. 3. Apersero sopra
noi la bocca sua lutti li nemici ; paura e lacciuolo

è fallo a noi lo profelizzaniento [valiciiiatio) e la con-
trizione.

PROFE'nzZAXTB. Pari pres. di Profetizzare.
Che profetizza. Magai. Leti. Al. 115. (.V.) Quando
nelle sacre carie, o profetizzanti alcuna cosa avve-
nire. narranti alcuna cnsu passala,...

PROFETIZZARE, i'ROFETEGGIAHE e t PROFETEZ-
ZARE. Profetare. Propheto, m Prud.: Propljelizo,

la Volg. -- G. V. 9. 135. 3. (C) L'altra {pi.ilola)

mandò all'imperadore Arrigo, quando era all'assedio

di Brescia, riprendendolo della sua stanza, quasi
profetizzando. Filoc. 1. 228. cit. i'm Profeticq.
Dittam.. 1. 14. E in questo tejnpo, che qui vo no-
tando, Gad, e Natane lucide nel vero Molte cose

mostrar profetizzando. E I. 15. La Delfica Sibilla

in Delfo nacque. La qual più tempo avanti il mal di

Troja Profetizzamlo , il suo dolor non tacque. .1;'.

Far. ^'i. 48 (M.) Il buon cavalier di cui... profe-

tizzando dello avea Merlino a Fieramonte cose assai.

Cronichett. d'.Amar. 16. (C) Geremia profeta pro-

fetezzò come il popolo di Gerusalein sarebbe distrutto.

Sjier. Graz. 17. Mi fo a credere che r|iiella santa

reina..., di voi, di questa pace misteriosa, e delle

nozze che la crearono fra se parlasse, e profeleg-

giasse. Slor. Bari. 2. (M.) Né jier minacce né per

paura che elli avessero di morte, non lasciavano di

profetizzare e predicare arditamente la legge di Gesù
Cristo. Cavale. Specch. Cr. 19. Gli furono fasciati

gli occhi, e percosso nella faccia, e datogli guanciate,

e spulalo nel volto, e percosso con la canna, dicendo:

profetizza chi è quello che t'ha percosso.

2. [t.| Per estens. Arrigh. 1. Le stelle del cielo

profetizzano a me tristamente. Targ. Tozz. Noi.
.-iggrandim. 1. 579. l'.lii avrebbe ardii» profetizzare

che un giorno sarebbe riuscito un proiligio? {Galeno).

[Laz.] Bari. Geogr. Intr. Raccordivi di ciò che, ra-

pilo in ispirilo di poeta, antivide Virgilio e profetizzò

sopra la sempre odievole Tessaglia, stata poco anzi

campo dcll'alroce battaglia.

[t.
I

Falli che profeleggiano l'avvenire.

3. E per siniil. e in ischerio. Bern. Ori. ìnn.

30. 67. (C) Mentre che siain qui, disse, io son con-
tenlo Che, a tuo piacer tu profetizzi al vento.

|t.] Profetizzare nel pr. sarebbe più coni.; Pro-

fetare , del ling. scritto : Piofeteggiaie
,
potrebbe

meglio il senso estens. o l'ironico, o almeno il fre-
quentativo. Poi Profelizzare e Profeleggiare, meglio

neiit ; PrnfetTre, anche alt.

PROFETIZZATO, l'art, pass, e Agg. Da Profe-
tizzare. Gal. Sist. 102. (C) Non s'intendono se non
dopo gli esempii delle cose profetizzale. Salvin. Disc.

I. 361. I devoli contemplativi a questo coltello pro-

fetizzato da Simeone n'hanno aggiunto sei altri, da'

quali resta il cuore della Vergine similmente passato

in fiera guisa, e trafillo.

PROFETTIZIO. Agg. Aggiunto di quel peculio o

di quella dole, che proviene dal padre, o da altro

ascendente. In Hip. Dell'erudizione giitrid. Mae-
slrnzz 1. 61. (C) Quante sono le maniere delle

doti'? Due luna è profeltizia, e l'altra avventizia. La
profettizia dola è dal padre per la figliuola, ovvero

dall'avolo per la nipote, ovvero da un altro in nome
loro, ovvero da" beni loro si dà;...

t PllOFI'.TTO. V. Profitto.

t PROFETTOSO. Agg. |Camp.|per Vlile, Proficuo.

Guid. G. A. Lib. ,30. Da poi indi fummo ad ab-
bondanza in delle nostre spese e vittagli, e altre cose

profettose per noi.

PROFEZÌA. S. f. Gr. npi^JiTci». Predizione di cosa

futura fatta per divina inspirazione. In Tert. e la

Volg. — Frane. Sacch. Op. div. 101. (C) Arte ma-
gica viene tanto a dire, quanto favellare, e dire per

bocca di demonio; profezia per bocca d'Iddio. Coli.

SS. Pad. 1. 11. 8. U le profezie mancheranno, o
le lingue cesseranno, o la scienza sarà distrutta.

|t.] Dono di profezia. — Adempiuta la profezia.

2. Predizione di cosa avvenire, fatta a caso, o
per congettura. G. V. 7. 139. 2. (M.) In questo
venne l'asscguizione della profezia, che 'I conte Te-
grimo il vecchio disse al conle Guido Novello [cos'i

nel testo Davàliz.]. Bern. Ori. Inn. 30. 67. (M.) Ri-
dendo Rodomonte a più putere. La profezia di quel
vecchione ascolta. E 5. '76. (.!/.) E disse; tu che sai

di profezia, Sappimi dir dov'è la donna mia
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3. Per Predicaùoiie: Parole tlì lode. Slor. Bari.

i27. (jU.) V'ebbe tini) iniiuo che disse..., che molto

sarebbe liuonu die l'uomo altamente di luminarie

inorasse il figliuolo di lumiera (S. Giosnfulk) in due

preziosi tabernacoli. E con tali profezie e con tali

orazioni furono posti quelli beati corpi nella desia.

tPROFFEUARE. V. Proff.rire.

PnOFFKIlEME. V. Propeuente.
PIIOFFFHKNZA. V. Profeuenza.
i PROFFEllKliE. V. Proferire.
PnOFFFliimi.E. V. Proferibile.
PROFFERIHEMO. V. Proferimento.
PROFFERIRE. V. Profeiure. V. la distinzione

notala al principio di Proferire.

PROFFERITO. V. Proferito.
t PROFFERITO e PROFERITO. S. m. Porfido. Gr.

lìp-jjpx, ri'^oa'T-f,; : con melates. del Por in Pro. G.
V. 5. 1. 6. (C) l quali eran I della città di iMelano, in

tre tombe cavate di profferito. M. V. W. 30, Quat-
tro pezzi ne furono appesi sopra le colonne del prof-

ferito dinanzi alla porta di san Giovanni. Frane.
Sacch. Op. div. 93. Glazia è somigliante a granello

di gragnuola, ed è più dura che profferito ; e niuno

fuoco la può scaldare. Mil. M. Poi. 309. (.V.) Pensò
d'aver gli denti e la iscudella, fece ambasciadori, e

mandògli al Re di Seilla a dimandare queste cose; e

il Re di Seilla le donò loro; la scodella era di pro-

ferito bianco e vermiglio. IVal.| Piicc. Gentil, i. 19.

E due colonne, che parevan corallo, Sì rilucevan di

bel prolTiTÌtn.

PROFFERITORE. V. Proferitore.
PROFFKRTA. \'. PnoFERTA.
PROFFEUTO. Pari. pass. V. Proferito.
PROFFERTA Sost. V. Proferto. Sost.

PltOFFIDIARK. V. Proffidioso.

tPROFFIDIOSO. Agg. [Val.] Testardo, Puntiglioso,

Ostinalo. V. PERFIDIOSO. (G.M.J Nel linguaggio
del pop. ProlTulioso e Proflìdia. È un proilìdioso.

Vuol le cose di prnlTidia. K cosi ProlTidiare, neutr.

Fag. Comnt. 2. 191. E pure, ragazza maligna e

proffìdiosa, tu mi vo' mettere in cimento.

PRO'rFII.ARE, e deriv. V. Profilare ecc.

t PR0FIC.AB1I.K. ICast ] Afjg. Profillabile, Profit-

tevole. Eg. Itumano liegg. Princ. lihr. 3. par. 2.

cap. XXVIII. Le leggi debbono essere profìcabili ed
utili al popolo ed alle genti deila città e del reame.

PROFICliT. |T.] V. Int. che anco chi non sa di

latino dice in qualche parte al sacerdote ritornante

dall'altare, intendendo : A voi giovi e a noi il Sa-
crifizio celebrato. V. Propizia. [G.M.) In Firenze
Prosit.

PROFICIEXTE. Agg. e S. m. Chi profitta. Che si

profitta, s'avanza. Piit coni, il sost. nel ling.

rei. Sen. e Apul. — Teol. Mist. 59. (Man.) Con-
ciossiacosaché incominciatori e proficienti abbiano a
venire a questa sapienza. [Camp] S Gir. Pisi.-Sl.

Segner. Mann. Genn. 29. 6. Dinotava lo stato dei

proficienli, ì quali attendono alla esecuzione dei di-

vini conianilamenti. E Giugn. 1. 4. P^issandn dallo

stato degli incipienti a quello de' proficienti , e da

quello de' proficienli a quel de' perfetti. E Lugl. 6.

3. Il^iBccatore... da Dio prevenuto con la sua grazia

a divenir penitente, e ancora proficji'iite, e ancora
perfetto E 7. 5. Salvin. Disc. 2. 402. (.V.) Non
si atterrisca il proficiente nella virtù, dalle opinioni

volgari, e dalle voci degli stolti.

Per estens. Salvin. Disc. 3. 6. {M.) Queste
qnistioni sono per gl'iniziati, non per proficienli ne'

luisterii degli studìi.

t Anco agg. [Cors.l Belc.Pral. spir. cap. 181.

Dna vergine sacrala era nella santa città, molto re-

ligiosa e proficiente secondo Iddio.

PROFIC(JA.nE\TE. |T.| Avv. Da Proficuo. Nel
ling. scrino; ma ne può far le veci Profittevol-

mente.

PROFICUO. Agg. Profittevole. In Cnssiod. — Agn.
Pand. 7. (C) Diteci adunque quello che sapete di

quella santa masserizia ; speriamo da voi tutte cose

proficue, [t.] Stndii , Letture proficue. |F.T-s.J
Cocch. Cons. 1 . 52. Bagni proficui.

2. E a modo di Sost. Segner. Pred. Pai. Ap. 13.

o. [M.) Usiamola rettitudine del giudizio... a discu-

tere attentamente il vero dal falso..., il proficuo dal

pernii'ioso.

t PROFIGURATO. Pari. pass, e .Agg. Dal suppnsto

Profigurare. Figurato , Assomigliato. Zibald.

Andr. 1. (C) Priidenzia, la quale è pi'ofigurata al

carbonchio, temperanzia fiiinrala :il z.illiro.

PROFILAMELO t e PROFFII.AJIE.VTO. S. m. Pro-
filo, Profilatura. Non com. Leon. Vinc. 37. idii.

rom. 1817. [Gh.) E non manca per questo che non

si veda in un finito fumoso, e non termini i profila-

menti spediti e crudi.

PROFILARE e t PROFFILAllE. V. a. lìilrarre in

profilo. Benv. Celi On-f. 150. ((') Gli ponevano un

lume dalla banda di dietro... e snhitochè si vedeva

l'ombra che esso mostrava nel imiio..., preslnm.'iite

si profilava la detta ombra. [Oirs I Bari Grand.

Crisi. 10. (t. i. p. 273.) Si darà aria e fattezza a

que' volti, slampa e figura di corpi a que' corpi che

ora non son altro che linee, quante suine bisognano

a profiìlarli.

2. l'er simil. Delineare. Dani Piirg. 21, (C) Se
tu riguardi i segni, Che costui porta, e l'Angelo

prolTila. |Cont.] Vas Piti. xxi. Piglia una punta di

ferro, o vero d'avorio o legno duro, e va sopra i

proftlli del cartone si>gnando sicuramente, perchè

così facendo non si guasta il cartone, e nella tavola

quadro vengono benissimo proibiate tutte le figure,

e quello che è nel cartone, sopra la tavola.

[Coni.] Segnare fortemente un disegno che sia

leggermente delineato. Celi. Oref. 22. Con questi

detti ceselletli, con un martello di tre o di quattro

once battendo destramente, si viene a profilare lutto

quello che uno ha disegnato.

3. Vale anche Ornare alcuna cosa nella parte

estrema. Bui. Piirg. 21. (C) Proflìlare è ornare in

parte estrema, o di sopra, o di sotto; ora lo piglia

per la parte di sopra. [Coni.] Bandi Liicch 81. Li-

cito sia a ciascuno profilare e far profilare li suoi

panni, si come a lui piacerà, di fregetlo; si veramente
che poiiere non si possano temette alla ditta pena.

PROFILATO e t PROFFILATO. Pari. pass. Da Pro-
filare. Ott. Com. Purg. 21. 384. (C) Dice qui

Virgilio : se tu riguardi al viso di costui alti P, che vi

sono prolTilali perle Angelo della guardia..., tu ve-

drai che questi non è dannato [Cont.] Vas. V. Pili.

Seul. Arch. I. 48. Giotto, il quale disegnò molto

bene nel suo tempo, e di quella maniera: come ne
fanno fede molle carte pecore disegnate di sua mano
di acquerello, e profilale di penna e di chiaro e

scuro, e lumeggiale di bianco. [Cors.J Bari. Grand.
Crisi. 9. [t. 1. /). 241.) Quelle ombre... darebbero
iinagine di corpo umano ben profilato.

2 Per Ornato nelle parli estreme. Frane. Sacch
nov. 159. (C) Salito a cavallo, con una sopravveste

ricamala dì ragnaleli, e profiìlata di paglia. (Camp.]
Art. am. in. Ne vi mostrate gravi per veslimenta
profilate con oro {insutus veslibus auro). [Cont

(

Bandi Lucch. 81. Nò pianelle, uè zoccoli profilali di

oro di arienlo, o vero orpello. Doc. Arte San. M.
II. 173. Debbino fare un sedie in~cbiesa, loiigo

diciotlo braccia o circa, e largo il sedere tre quarri,

ed alta la spalliera dietro due braccia; regolato di

noce e profilato senza tarsia, e colla predella da piei

come si richiede.

3. IVaso profilato, vale lo stesso che Naso affilalo.

Fr. Jac. Tod. 1. 13. 11. (C) Il suo naso proftìlato

Sente molto l'odoralo. Salvin. Disc. 11. 321. Mar-
ziale, spiegando a un suo amico le qualità, che a-
vrebbc desiderato in un suo schiavo..., dice, che lo

vorrebbe... col naso non arricciato, ma profilato, con
gli occhi non neri, ma celesti.

PROflLATOJO e t PROFFIL.ATOJO. S.m. T.mon.
Argenl. ecc. Ferro per cesellare; e ce n'è di pili

sorte. (.]f.) (Cont.| Cil. Tipocosm. 401. Gli scalpdli,

cioè lo stozzo,... il profilatoio, u diritto, o torto.

PROFILATTICO. IT.
I
Agg. camp, dal gr. nji, e

i^ìXìttw, Premunisco, Riguardo innanzi, [t.] Me-
dicina profilattica, della quale le cure antivengono i

pericoli e le occasioni del male. E ass. S. f. Pro-
filattica.

PROFILATURA e t PROFFIL.ATURA. S. f Azione
del profilare, e Profilo. Vasar. I'7/. 1. 360. [Gh.)

Pigliasi una carta stampata con la prima [stampa],
dove snn tutte le profilature ed i traili,...

PROFILO e t PROFFILO. S m. Disegno della linea

estrema di un oggetto, odi una parie di esso. (Fanf.)
|t.] Lucr. Specie confusa videnlnr Quam minimum
filum. Geli. Forma ac filo virginali dixil imaginem
Juslitiae fieri solilam. E: Pythagoram explorare so-

litum discipulos ex lotins corpons filo al(|ne habitn.

Lucr. Esse pari filo, similiquo allecla figura. Circnin

icxturam, Cicumcaesuram Fir. Dial beli. donn.
361. (C) Vi voglio mostrare, come i dipintori risid-

vono la perfeziiine del profilo in un triangolo; ma
slievi a mente, che poche donne riescono in profilo.

E 365. Ha il profilo imperfello per un pi)co di di-

fetluzzo, ch'ella ha nelhi misura del viso. [Coni.]

Kos. Più. XV. Quegli (disegni) poi, che hanno le

prime linee intorno intorno, sono chiamati profili,

dintorni, o lineamenti.

[Coni.] lu profilo. Vas. Seul. vili. E per essere

tutta la figura tonda, è forza che in faccia, in profilo,

e di dietro, ella sia di proporzione uguale, avendo
ella a ugni girala e veduta a rappresentarsi ben
disposta per tutto. G. G. L. Moni. lun. ni. 158.

Trasfi.'rite (le inegunlilà) vicino all'ultima circonfe-

renza lunare, dove si vedono in iscorcio e quasi in

profilo, perdono assai della larghezza ed appariscono,

lunghe si, ma strclte e sottili. ^= Fir. Dial. beli,

donn. 411. (C) Chi non ha il naso nella totale per-

fezione, è impossibile, che apparisca bella in profilo.

Vit. Piti. 91. Ingegnoso e bel ripiego fu anche
quello ch'egli prese ritrarre Antigono cieco da un
occhio, facendone l'ellìgie in profilo, acciò il manca-
mento del corpo apparisse pinlliislo dalla pittura.

[G..\l.] l'er profilo. —A guardarla per profilo,

è più bella che a guardarla di faccia.

2. Profllo, si dice anche della Vedala di altre

cose. Sagg. nat. esp. 139. (C) Si provò per ultimo

con una palla di finissimo oro grossa qiianl'è il pro-

filo accennato dalla figura.

3. t Per Ornamento della parte estrema. Fir. Dial.

beli. donn. 409. (C) Oh che bel vedere è l'imbusto

senza un proffilo intorno al collo, o senza una mo-
stra, ma semplice, semplice! [Coni.] Doc. Arte San.
M. n. 46. Noi li dohianio dare le pelle e velluto che
va sotto le pelle, e l'oro che va ne' profili de le

pelle. Biring. Pirot. il. 14. Lo aggiustano taglian-

dolo con un par di cèsore la bocca, e lo finiscono

allaccanilovi piei, o manichi, o altri profili di variati

vetri. = Trult.gov. fam. 131. (Man.) Gesù le sta

cortese innanzi ; Gesù profila , ed essa madre tal

profilo cuce.

4. (Archi.) Disegno della grossezza e projetto del-

l'edifizio sopra la sua pianta che è una delle tre

parli fatte dall'artefice prima, per dimostrazione
dell'opera; le quali parli sono Pianta, Profllo, e

Faccia. [Conl.| Lana, Pili. 142. S'impara li diversi

scorci, profili, e contorni che fa una medesima
statua, conforme al diverso sito in cui si rimira.

Bus. Arch. 1. La descrizione del profilo,... come si

vede neirinfrascritto esempio nello sfuggimento di

uno de' lati; dove apparisce lutto quello che esce e

quello ch'entra nel vivo, e si scorge la maestà degli

sporti, ed i cavi, e le grossezze dell'opere. ^= fìorgh.

Orig. Fir. 163. (.V.) E se ci fosse la pianta del

tempio di .Marte Ultore, come ci è un poco di lume
del suo profilo, saremmo ancor più sicuri d'alcune

sue parli. Vas Op. Vii. 2. 56. Ridusse a perfe-

zione il modo di tirare le prospettive dalle piante

de' casamenti , e da' profili degli edifizii. E 125.
Trovò da sé un modo, ch'ella (la prospettiva) potesse

venir giusta, e perfetta, che fu il levarla con la pianta,

e prortìlo, e per via della inlorsegazionc. Galil. Trai.

Fort. 46. Concludendo diciamo quel disegno, che ci

rappresenta le lunghezze con le larghezze, diman-
darsi Pianta ; e l'altro che ha le larghezze con le

altezze esser dello Proffilo.

[Coni.] Delle navi. Diidleo Are. mare, IV. 1.

Si veggono le figure, e proporzioni di queste (navi)...

con le piante, profili, e garbi separatamente; con la

dichiarazione e con l'altre circostanze necessarie.

5. (.Milit.) Si distingue con questo nome dagl'in-

gegneri mililari il disegno che rappresenta il taglio

verticale di un'opera, e Profilo generale chiamasi
quello che rappresenta le varie opere onde si forma
la fortificazione di una fortezza. (Mi.)

[Coni.] Fior. Dif off. piazze, in. 6. Fallo

questo ridulto, ivi si comincierà una o più gallerie

per sboccar nel fosso, come meglio in profilo si vede
nella delta figura 41 alla lettera .M. Tens. Fort. i.

21- Che sia il vero che col fare la trinciera N si

copre la batteria L, ciò si può vedere più a basso

per il profilo S; proponendo che 'I pezzo T sia sopra
la cortina OP, ed il pezzo V, interralo nella bat-

teria L.

[Coni.] Dei fiumi e delle strade. Alea. Ripar.
somm. 81. Tiratone un profilo, vedrassi che inanti

che 'I Po di Figarolo sia t.inl'allo, che stia in pari al

letto dell'alveo che era del Po dal Reno a Ferrara. .

conviene che s'alzi sopra la maggior bassezza sua

p. 14 1(2. Bandi Fior. vi. 46. Il lavoro dovrà esser

eseguilo a forma della perizia e relazione d'Anastasio

Anastagi, uno degl'ingegneri del detto tribunale della

Parte; alla cui prescrizione dovrà starsi tanto per la

direzione da tenersi per condurre il surreferito rima-
nente tratto di strada... quanto per lutti e singoli i

lavori proposti da farsi, e per la loro qualità, dìmen-
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sioiii e riu'loilo: la (inai pciizi:i, e relazione, insieme

colili piaiila e iirulilo, csisteruiiuo iicila canculiuria

del dello tribunale.

6. (Ar. Mes.) Smla (rnnr.uiìinc qiiadiniir/oìun.

Beiiv Ceti. Vii. 3. 379. (1/.) l'iiilierai il detto niello,

e (lorlalo in sn l'ancndiiic, o in su il prolllu, tenen-

dolo in una gorbia, o cannone di rame... avvertirai

elle...

7. Fi;/. fT.l Ocrlinnre in profilo un'immagine

con parole; Ihseyiiiiila leni/eimenle e sollilnieiite,

UHI nello. — Anco in parole e in iscrillo: Ritratto

in prillilo.

IMI(lin,I7Z0. S. IH. Dini. di PliOKll.O. {Faiif.)

l'riOl nii:. S. m. T. nr/ric. l'en:) cilindrico di

lei/no, che sene ad unire In toccalo degli slninienli

ìtralorii con la bure, {lùinf.)

l'IlOFITHXTK. S. m. Quer/li che fa professione in

ordine religioso, [t.] Oggidì non nnn., coinè da
credere; mn voce sinr. [Cont.] Slal. Car. S. Slef. 21.

Il ricevente aprirà il messale, ed il prolilente vi porrà

sopra le mani giunte insieme, e farà professione con

ijiieste altre simij^lianti parole... _- Slal. Ord.

S. Slef 38. {Gh.) .Sono cbiamati dal detto Maestro

delle cerimonie due Cavalieri, i quali calzandoli s|ironi

dorali al Profilenle; ed in quello istante il Hicevente

con delta spada o stocco percolendo di piatto al Pro-
Utente l'un.i e l'altra spalla dice... rendendo al Profi-

Iciile la s|ind;i.

•
t IMIOUTTAIIILK, e t l'UflFITTAnoiE. Agg. Pro-

filli'cole. l'hanno anco i Fr. — Tes. lìr. 7. 2. (C)

Uall'allra parte o egli è onesto, o egli è profittabile,

« egli è nel mezzo lungo dell'uno e dell'altro. Esp.

Pai. !\'nsl. l. Qnesla sua scienza, die è la più belli,

e la più profill.ibile. Gr. S. Gir. Non dee mai dire

altro che [larole prolìtlaliili. Lih. Seni. Arrigh. 11.

Ninna cosa, cli'c corrotta da' vizii, può esser profit-

tabile. Trall. ben. viv. var. lei. Nciino non desidera

né ama cosa del mondo, s'elli non crede ch'ella sia

onorevole, n dilettevole, o profiltabolc. [Camp.] lì.

Conv. IV. 27. Acciocché la dolcezza del suo frutto

a se e ad altri sia prolittalabile. E Snmin. L'uomo
suole divisare tre maniere di beni, cioè: beni ono-
revoli, beni dilnllevoli, e beni profittabili.

t niOFn'TAIlll.HEXTR. Avv. Da PnoFlTTABILE.
Propllecolnienle. Gnidult. Iteli. 15. (.V.) Coloro che
vogliono saper ornatamente e piacevolmente favel-

lare, bene e profillabilmente possono venire a capo
di loro intendimento per tre vie.

t PIIOFITIABOLE. 1'. Phofittadile.
l'IlOFITTAllK. V. n. ass. Far propllo, Far pro-

gresso, Acqnistare, Guadagnare. Proficio, aiir. lai.

M. V, 9. 98. (C) Essendo stati sopra Parigi ad

assedio, con niente profittare. [Coni.) Giorn. Ass.

MoHlalc. Arch. Si. II. App. 26. 355. Veduto il ne-

mico nulla profittava colla forza dell'artiglieria contro

della muraglia, pensarono fare strattagemma al ba-
luardo di S. Martino : onde, fabbricati moltissimi

gabbioni, col benefizio di quelli la notte si accostarno

in una valle rimpetto a detto baluardo.

[t.] l'rov. Tose. G2. Pie di montagna, porlo

dì mare, fauno l'uomo profittare.

2. Per Esser tilile, ttecar prnfillo. Coslriillo col

terio caso. Dif. Pac. (C) La dcterininazion di questo

non punto piccolamente ci potrà profiltare. .Mor. S.
Greg. Come le parole sue non debbano profittare agli

uditori, si agiiiunse; solforile me.
3. [t.1 Co//'in. Profittare nello studio, nella virtù.

i. |Canip.] Per Avvantaggiarsi, e simili. Somm.
Nell'ombra di questo arbore crescono e profittano e

portano frutto li arbori di virtù. E poscia : Innaf-

lialo della fontana di grazia di' el fa rinverdire e cre-

scere e profiltare. [Laz.J Bari. llat. 1.1. Né punto

meno profittavano dall'osservame la vita, die dall'u-

dinic 1 precetti.

S. Trust. Parlando delle piante e delle erbe, vale

Provenire, Allignare, Par prova. Cr. 6. 11. 1.

(iV.) La bietola desidera la terra grassissima, leta-

ininala e lavorata, accioccbò ben profitti. Soder.
Coli.. 55. Le troppo anliclic (vili) non profitteranno

mai ni con innesto, nò con propaggini, o con altre

carezze.

l'KOFlTTF.VOlE. Agg. com. Di utile, Di nrofilto,

Frulluoso. lìocc. Nov. \. g. 3. {G} Accioccliè Iddio

gli facesse la sua penilcnzia profittevole. Fir. Disc,

an. 88. Il dispiacer ch'io piglio del non profittevoi

travaglio, che voi vi prendete per accender questo
fuoco, mi Ila mosso a venirvi a dire che voi gittate

via il fiato e '1 tempo. Scn. ben. Varch. 6. 12.
Quelle cose, che per se medesime sono belle e pro-
Tittevoli («e a un uuono si dessero) sono a loro peste

e veleno, lied. esp. iiat, fi2. S(damenlc fa menzione

di alcune pielruzze..., predicandole molto profillevoli

a coloro clie patiscono di renella. Esp. l'ai. Nosl.

112. E dunque bella cosa e onesta e profittevole,

e onorabile ad uomo ed a femmina... di guardar mi-

sura ragionevole in portamento ed in conlcnimento.

|t.
I
hifend. Pac. 5. Li convenne ordinare nella sua

comiinilà alcuni statuti, giusti , all'erranti e profit-

tevoli. Ited. Leti. fain. 1.270. Medicamento molto

profittevole per addolcire le soverchie acidità. Salvia.

Pios. Tose. 1. 501. Oh bene spese rillessioni, che

ogni cosa ci fan profittevole, e coll'abiluazione del-

l'anima in quelle, di pensieri ci forniscono e di pa-

role. [Laz.j liart. llat. 1,1. Libri d'ogni varia e

profittevole scienza. E 1.7. Il loro disonore niente

a lui profiltevole, e troppo alla nobiltà delle loro fa-

miglie dannoso. E Gin. Inlr. Stampati nel più fino

stile di quella ingegnosissima lingua e scrittura, che

vedremo essere la cinese, libri di spirilo in ogni va-

rietà di profiltevole argomento. [Poi.] Volp dial.

p. 49. Dalla utilità delle cose create, e da ciò che

ad esse è profiltevole , la beala natura muover si

lascia. |t.] // profillo ar/giinige all'idea della sem-
plice ulililà. — Profittevole avverliinenlo. — Lavoro
pronnevole. — Tornar profiltevole. V. anco Phofit-
TAUII.E.

IMIOFITTEVOIISSIMO. Agg. Superi, di Piiofitte-

VOLE. Salvia. Disc. 2. 332. (.V.) Mi ricordo... com-
mendare seriamente questa impresa... come cosa

Utilissima, e profittevolissima impiegandosi in savii

ed onorali cscrcizii la gioventù.

P110FITTEV0I,«E\TE.viro. Oa PnoFlTTEVOLE. Con
profillo. S. .Agosl. Proficienter. iìemb. Asol. 2. 76.

(C) Uomo nelle leltere infin da finciullo assai pro-

fillevolmente esercitalo. V. nache Pkofittabil-
MENTE.

1 PROFITTISSUIO. Ag(/. Superi. Utilissimo. Qtl.

Com. Piirg. 23. 432. (.¥.) È da intendere qui rbe

il parlare di Virgilio e di Stazio, era d'onestissima

e prnfiitissima materia. (Se non è ere).

PIIOFITTO, e t PltOFETTO. S. m. Aff_. al lai. aiir.

Profeclus. Vlile , Guadagno, Giovamento, Pro-
gresso, Avanzamento, e siin. (Fanf.) lìocc. Introd.

(C) A cura delle quali infermità né consiglio di me-
dico, uè virlù di medicina alcuna pareva che valesse,

facesse profitto. E nov. 9. g. 8. S'avvisò... che
da alcuna altra parte, non saputa dagli uomini, do-
vesser trarre profitti grandissimi. Salvin. Disc. 3.

9. Non sarà male il tramezzare i loro lavori con qual-

che studio, die serva loro insieme e di diverlimcnlo

e di profitto. [Laz.] Coli. SS. PP. 15. 8. Per molli

modi è più chiara virlù e più allo profitto a {il) cu-
rare la infermità della propria anima che dell'alimi

corpo. Bari. Vii. Kost. 1. 3. Perde Stanislao in

questa dipartenza da' suoi cari compagni, quel ch'essi

ne perderonii di profitto per l'anima. [Coni.) Sass.

F. Leti. 68. Reali bisogna portarvi, su' quali si entra

con 30 0|0 di profitto, o cosi ; e comprare pedrillas

albas se si può, che si sono vendute con 80 0|0 di

profitto del primo costo. — Cavale. Med. cuor. 197.

(W.) Come dice S. Gregorio, nullo può cono.scere lo

suo profello, e 'I suo difetto, se non alle tentazioni.

Fr. Giord. Pred. 2. 43. Permeile Iddio uno difetto,

per trarne uno profelto. E 45. Sostiene suo difetto per

trarne un gran profello. Troll, gou.fam. 182. (ilan)
Sieno esaminale le 'nclinazioni dì fanciulli, e quella

seguitando, si viene a qualche profelto.

2. [Tav.] Adoperare suo profillo, /ier Fare quanto
può tornare in proprio vanlaggio. Guid. fìiud. xv.

i\. Or vi pensale istudievolmenle, sicché voi ado-
periate vostro gran profitto.

3. Far proOtto d'alrnna cosa, vale Trarne utile,

vanlaggio. Salvin. Disc. 3. 52. {M.) Della peripa-

tetica (jilosofia), die in quei tempi fioriva, san Tom-
maso, sole della Teologia, ed altri, ne fecero alto

profitto.

4 . Far profltlo ana rosa ad nno, vale Giovargli.

Petr. cap. 5. (C.) Facendomi prolilto l'altrui male In

consolar i casi e dolor miei. (Laz.) Mor. S. Greg.

15. 39. A costoro non pare che faccia loro profitto

la grande abbondanza delle cose, dipoìclié mancano
loro i figli, i quali sieno loro successori. E 16. 2.

In ogni nostra buona operazione noi non facciamo

alcun profillo a Dio, ma solamente a noi medesimi.

5. Non far profltlo. Non conseguire l'inlenlo. Ma-
chiav. Op. 1. 57. (Gh.) Partito costui di Lombar-
dia,... se ne venne a Pisa, dove s'ingegnò dì torre

la Toscana al Re Ruberto; e non facendo alcun pro-

fltlo, se ne andò a Roma.
i. [Camp.] Veoire * profltlo, per Tornar utile,

vantaggioso. A'uh comi. Avv. Cidi. 11. 6. Li quali

{mali) ne sono dati alcuna volta per nostra salute,

e ve^nonci a spirituale profitto.

j'i'.l 1,'orig. di Kacio ne denoia la generatila:
nondimeno il più com. uso suol essere delle cose

intell. [T.] Leggere con profillo. .Studiare. — Pro-
fitto de'fanriiilli. — Giudicare il profitto delle scuole.

II. Senso mor. )t.] Coli. SS. Pad. volg. Il pro-
fillo spirituale. — Far profitto nella vìa della perfe-
zione.

ll!.SeH.?ofoi7). (t.) Targ. Vatdin. 1. 112. Rimedii
usati con profitto.— Cibo, Rimedii, die a usarli, se
ne sente profitto.

IV. [t.] // valore che si ritrae profittando. Ero-
gare il profillo d'una rendila in tale o tale opera di

carità. — Capitali che rendono poco profitto; Ter-
reno, Stabile.

V. [t.] Taluni dei modi noi. distintamente sono
com. a più sensi. E cosi questi allri. Lavorare a
profillo di tale o tale pers. o società o istituzione. —
Se fate il bene sarà a vostro profillo. [Poi.) Bemb.
Leti. 5. Dove giudicherà poter essere a profitto suo
e dì celesta Santa Sede.

ass. [t.] Sara tutto vostro profillo.

[t.] Esercizio di molto profitto. — Con sulTi-

cienle profitto. — Tenue, Magro, Meschino; l'iccolo,

Grande, Inestimabile; Pronto, Tardo.
[t.] Aver maggiore profitto. — Ne viene pro-

fitto. — Mettere a profitto un sussidio. — Mettere
a profillo ogni ora della giornata, ogni luogo. —
Mettere a profitto gli sbagli dell'avversario , non
fncenduveto cadere upposla, e neanche godendone,
ma vantaggiandosene a bene con fine degno. Trarre
piulloslo Ritrarre profillo, meglio che Cavare. —

Trarre a profitto proprio, direbbe l/iiatcosa di meno
spontaneo e meno tegillimo.

I PIIOFIZIO. Voce di buono augurio, come dire

Proficial(V'.). l'i faccia prò. (Fanf ) Cecch. Dissim.

5. 7. (.1/.) 0, buon prò vi faccia, campar mio. Alb.

Ben vi venga. Fili. Profizio.

PI10FI,A«I\E. [T.] S. m. T. d'erud. Che teneva

le veci del flamine, come Proconsole, e »i»i. Un'lscr.

t PIIOFLIGAUE [T.] V. a. Lai. aureo. Vincere e

Disperdere. Aur. tal. (Cerq.) Pallav. Op. ed. ined.

I. 17. E Febo ancora sa profligare ì Pitoni, quando
gli aggrada.

t PIlOFLIfiATA. S. m. [Camp.] Per Abballimento,

Botta e simili. Diz. maril. mit. Sconfitta é Rolla,

Fracassata, Profligala. È voce derivata dal lai. aur.

Piofiigare.

t PllOFI,in.4TOnE. S. m. [Camp.] Fig. per Dissi-

jnlore e sini. In Tac. — Diz. morii, mil. Prolliga-

lore é il Ruìnalorc del suo, operando male.

PROFLUVIO. S. m. Aff. al tal. aur. Profluvium.

Trabocco. Per lo più è termine medico, e vale Per-

dila copiosa d'umori, o materie liquide da alcuna

parte dei corpo. Lib. ciir. malati. (C) Al profiiivio

del sangue dal naso adoperano molli le radici d'ortica.

Bemb. Star. 3. 31. Ivi da profluvio di venire so-

prappreso... Buon. Fier. 4. 5. 31. E credo che più

ognor si rinnovelli Più impetuoso, e duro Onesto
profluvio suo. [t.] Profluvio di lagrime.

2. (t.) Fig., m senso non buono. Un profluvio

di parole.

3. Altra fig. [t.] Un profluvio di gente. = Buon.
Fier. 4. 3. 9. (C) Gal. .Mem. Leti. 152. Credendo

ch'io, atterrito dalla loro autorità, o sbigottito dal

profluvio dei loro crudel seguaci, fussi per ritirarmi

in un cantone,...

t PROFO\DA. S. f. Profondità. Come Curva. Com.
Par. 1. (C) Glauco avendo presi i pesci in uno prato

d'erba, quasi in uno lago presso a Tivoli, essendo,

innanzi ch'egli s'accorgwse della profonda del lago,

ingannata dalla speranza dell'erba, andò con tulli i

pesci sollo, e morie. (Cosi legge il Ms. La slampa a

pag. 21 ha profondità e spessezza, ifi luogo di pro-

fonda e speranza.)

PROFO.XOAMEJiTE. Avverò. Da PROFONDO. Plin.

e la Volg. — Cr. 2. 15. 7. (C) A questi colali campi
si convien dare, e aggiugnere la vanga, perchè più

profondamente solca la terra, che 'I vomere dell'a-

ratro. E cap. 20. 3. La cretosa terra si dee arare

più profondamente che la soluta. [Coni.] Lauro, Agr.
Col. 23. ti. Usano minori aratri, che non possono

arare profondamente le novali.

2. l'er Fortissimamente, Mollo sodo. Bocc. Nov.

7. g. 8. (C) Fu la coltura lale, che lei, che profon-

damente dormiva, costrinse a destarsi.

3. Senso morale. Chiabr. Fir. 5. 1 1 . {M.) Po-

sciacliè un tempo al giuvauelto avversa Profonda-
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mente nel dcsir l'accese. Oli. Comi. Inf. 3. 7G. (C)

Perchè usò più profondamenle la sozzura di questo

peccalo.

i. Per Revereiìlemeiite. lied. Lell. i. 77. (U.)

AirEccelienza vostra con ogni cordiale umiltà pro-

fondamente m'inchino.

[T.] Senso corp. [T.] Crcsc. Agric. voi;/. 88.

Nell'arida terra... più profondamente si piantino (le

radici). Red. Osserv. .4iiim. vie. 157. I quali (vcimi)

stanno per lo più profondamente addentati e lini con

una delie loro estremità nella tunica interna. — Pro-

fondamente impresso.

II. Trasl. mor. [t.] Profondamente addolorato.

Car. Eli. 1. 49. Se ne sentia nel cor profondamente

(/e offtse avute). — Turhare profondamente. Com-
muovere Il cuore profondamente.

[t.] Amare profondamente. Palluv. Ben. 3. io.

Venerandolo profondamente.

III. Senso intell. [l.] Immerso profomlamcnle

ne' suoi studii, Deiratleiizione, Della cura. — Stu-

diare profondamente, le cose a fondo. — Intendere

profondamente. — Profondamente trattare un sog-

i^etlo.

Com. e aWinlcll. e al mor. fr ] Profondamente

imprimere nella memoria, nella mente, nell'animo.

l'ROFO\D.tME\TO. S. in. Il profondare, ed anche

Cadimento nel mam/ior fondo, [t ] Senec. Pisi,

rolq. 170. Tutti questi campi del contado di Roma,
(lisi nhbondevoli, saranno coperti di subita innonda-

/ione di mare, o diventeranno caverna per profonda-

Miento di terra.

PllOKOXD.VRE. V. n. ass. Cadere, Rorinar nel

fóndo. Sprofondare. Frane. Sacch. Op. dir. lÓO
i(,') La mercalanzia si guasta, e la nave profonda, e

jompe. Tes. Br. 3 2. A lunga, a Jcrusalem trenta

giornate, sono le cinque citladi, che profondaro per

lo peccato contro natura. G. V. 10. 171. 2. Se il

riparo delle delle mura non fosse slato, la città pro-

fondava tutta. [Laz.] Coli. SS. PP. 5. 12. Mentre

che tu sei legalo della lode della vanagloria.. , inre-

vocahilmenle tu non profondi nella consumazione de'

peccati mortali. E 18. 7. Costoro, per la tiepidezza

del loro arbitrio, profondano vivi nello inferno.

[Cont.| Gurz. T. Piana iiniii. 2"20. Arare,

spezzare la terra, erpicarla, voltarla, drizzarla, tra-

versarla, arar leggiero, profondare. Scuin. V. Arch.

nnir. il. 133. 11. D'intorno al suo fusto snnvi com-
partiti 2i canali: gli orli Ira essi sono per il quarto

della biro larghezza, ed essi profondino per la metà.

2. IVal.] Andare cr fondo. Pace. Ceiilil. 73. 98.

Quindici galee ne profondare.
~

5. Fii/. dicesi di Chi ha consumalo il suo avere.

Renv. Celi. Vit. (Mi.) Tieni a mente queste profe-

tiche parole: e non ci va, non dico anni e mesi, ma
poche settimane che per questa tanta tua disonesta

iugraliliuline tu profonderai.

t. Profondare dì alcuna tosa, vale Mandarne in

ip-ande abbondanza. Beni. Ori. Inn. 35. 15. (jU.)

l'rofonda il ciel di pioggia e di tempesta; Egli sta

sopra, ed ha nuda la lesta.

5. E n. pass. Immergersi, Andare a fondo. Sagcj.

Ila/, esp. 254. (C) La quale {palla) perchè immerse
nell'acqua, non vi si profondava, si aggravò este-

riormente con tant'altro piombo, che andasse a

fondo. [Coni.] G. G. Gali. xii. 42. L'oro si profon-

derà sotto il livello dall'acqua quasi venti volle più

che la grossezza della piastra, siccome io più da

basso dichiarerò. Leo. da Vinci, Molo ac(jae,.\n.

50. Quella co» più si profonda nell'acqua, clic m;ig-

1,'i'irnicnle pesa elio ess'acqua. E iv. 41. Vedi li

nitrosi profondarsi a uso di gran pozzo, de' quali li

lati è acqua, che per tutto è più alla che l'aria d'esso

retroso, e tali argini d'acqua niente pesano, se non
per la 1 nea del suo molo.

fCont.] In forza di sost. Leo. da Vinci, Moto
acque. Vii. 5, 5. Mentre la barca si ficca nell'atiiua

per il suo peso, chiara cosa è che, nel profondarsi

della barca, essa acqua die la circonda s'iniuilza.

[I,az.| Usasi anche il n. ass. a modo di sost.

Bari. Uoin. al Pani. e. 3. Avvegnaché pur Inltodi

si vegga il profondare che fa in un sepolcro, oggi

un di qiie' felici, e domani l'altro, con esso tutta' la

loro felicità.

6. Fig. Inlernarsi, Insinuarsi. Vit. S. Gio. Batt.

[C] E il fanciullo intende bene qnesic parole, e pro-
fondasi più in umill.ide, e desiderio d'amore di Dio.

(La stampa pag. 2ll5 è errala.) Dant. Par. 1. 8.

Porcile appressando sé al suo desire Nostro inlelletto

si profonda tanto, Che retro la memoria non può ire.

[t.J £29. Tutti {gli Spiriti beali) hanno diletto Come

la liir veduta si profonda Nel Vero in die si qurta

ogni intelletto {il Profondarsi della vista, anche nel

senso cnrp., tradurrebbe il fig. de' Frane. Plonger

neiit. [Coni.] Gariinb. Prob. nat. 44. Molle fiate si

profonda tanto in essi {stadiusi) l'intellelto, che li

rende astratti, e come privi del resto de' sensi; ed

in particolar del vedere a guisa di cieco, il quale per

esser privo della luce non si trnova mai occupato

nel mirare. ICamp.) S. Greg. Mar. Tulli li santi uo-

mini quanto maggiormente si profondano nello cono-

scimento della divinitade, tanto maggiormente cono-

scono loro medesimi essere niente. Culi. Ab. Is. 7.

{Gh.) Ordinatamente opera (<«) le peregrinazioni

dell'anima, acciocché la tua mente si profondi nello

maravigliose cose di Dio. Machiav. Op. compi, p. 1.

Ilo composto un opuscolo De Principatibits, dove io

mi profondo quanto io posso nelle cognizioni di questo

subbietlo. Adrian. Marc, in Pros. fior. par. 2. i'. 4.

p. 121. Senza profondarsi in qnistioni e dispute, le

quali lasceremo ai filosofanti. Giambnll. Ls5. p. 4.

Le quali tutte (sciente) non ha egli pur salutate,

come si dice, solamente dalla soglia, ma tanto e si

fallamenle in ciascuna di quelle si è profondalo,

che... Saliin. Annoi. Fier. Buonar. p. 452. col. 1.

Non si profondano nelle materie, non approfondi-

scono, come dicono i Franzesi ; sono assai superfi-

ciali, infarinati solamente. Coisin. Ist. Mess. I. 2.

p. 177. Basii all'istorico il non tralasciare... quanto

questo Capitano si profondasse nella sollecita atten-

zione di quello che aveva da ordinare e da operare

nella battaglia.

(Cont.J Di cosa. Baldi, Ani. Er. 17. Bisogna

prima che il piano, per il quale deve caminare la

machina semovente, sia duro, non inclinato, ed

eguale; acciò che le ruote sue premule non si pro-

fondino. Aleo. Ripar. soinin. 17. Quaiilo perciò il

ramo di Ferrara perdeva di fondo, e si stringeva in

latitudine, altrettanta era di mano in mano la forza

ch'acquistava l'altro ramo di Figarolo profondandosi,

ed allargandosi.

7. Alt. Alfondare, Mellere al fondo. Sagg. nat.

esp. 42. (C) Vadasi ora a poco a poco profondando

sotto l'argento... la canna. E appresso: Si badi a

profondare infino a tanto che l'altezza RQ non si

vede incominciare a venir minore della KL. {Qui

l'accusativo è sollinleso.)

8. [Coni.] Rendere più profondo. Leo. da Vinci,

Moto acque, ix. 22 Utilità da nettare e profondare

un canale. Rer. Rei. ,\ss. Vere. Arch. Si. II. .vili.

470. Nella facciala verso mezzogiorno fece profondare

un fosso contro il muro del baluardo, che arrivava

a' fondamenti di esso; onde il muro restava assai

più allo. Michel. Dir. fiumi, xiii. La forza della

corrente FD urtando continuamente il muro HD, e

impetuosamente strisciandolo, dovrà rodere e pro-

fondare il suolo arenoso aderente e contiguo al muro,
si che col tempo l'argine seguitando ad essere scal-

zato...

9. (Coni.] Mandare al fondo, entro la lena.
Lauro, A'jr. Col. 57. v. Le cose da se stesse gene-
rale non profondano lo radici, ma le spargono per il

sommo de la terra; le quai tagliale ed estirpate,

puossi col raslello cavare quel poco clic vi resta nel

basso terreno, e raccoglierlo a marcire.

10. Immergere, Cacciar bene addentro. Chiabr.

Riin. 98. (M.) Ed egli Profondandogli in petto orribii

punta. Tutto il fegato scempia.

H. Fig. Vit. SS. Pad. i. 98. (C) Quegli desiderii

(delle ricchezze materiali)... demorgono e profondano
l'anima in morte eterna.

12. Mandar in rovina. Fior. Ilal. 3. {M.) Io voglio

innanzi profondar voi, che voi profondiate me.
t l'UOKO.\l).Vr.\Mi:.\TE. Avv. Da Profondato. Multo

a fondo. Cr. 6. 20. 2. (C) Quando cominceranno a

crescere, si cavi la terra d'attorno ad esse profon-

dalamente.

1 1'I»0F0\D.1TISS11HME\TF,. Agg. Superi, di Pro-
fondato. Pecor. proem. {Man.) Furono profonda-

lissimamente innamorati l'uno dell'altro. (Qui fiq.).

I'UOVO\D.\TO. Pari. pass, e Agg. Da Profon-
dare. .'Miri legge in Plauto Prufunlalos in altre

senso. Ma non è b. lai.

'l. Per Alfondato, Mandalo a fondo. G. V. 7. 91.

4. (C) Rimasonvi presi quaranta corpi di galee rotte,

e profondale in mare.
3. l'er .Atterralo, Rovinato. Frane. Sacch. Rim.

8. (C) Quando la città, che Dido Elissa Già anni

settecento avea fondala. Vinta la vide arsa e pro-

fondata.

4. [Camp ] Fig. per Grandissimo e simli. Fior.

S. Frane. Della quale arbore e della sua delezione

e profondata bellezza, odore e virtù, è ifieglio a lacere

che dire al presente.

o. [Laz.] Fi'/, per Immerso, Concentrato, nel

signif (/.,'/§ lidi Profondare. Coti. SS. PP. 14. 17.

Salollateli del mangiare della parola salutevole , a

ciò che questi colali essendo profondali in continovo

dolore e in mortale disperazione, non siano assorbiti

da massior tristizia.

1 Pi(0l'0\n.UI0\E.S. f II profondare, Cavamenlo.
Cr. 3. 15. 2. [C) E facendo cosi infino all'ultima

volta, sempre la profondazion si menomi.
PIIOFO.MJEIIE. V. a. Consumare per via di spese

eccessive. Aur. lai. C.es. Cic. Oraz. Mil. Annoi.
74. {M.) Coglie anche il destro di cessar un sospetto,

che potè aver dato il largheggiar che fece Milone col

popolo profondendo tre suoi patrimonii.

[T.] Profondere il suo a prò de' suoi. — if'ro-

fondere tesori.

2. Fig. Sahin. Disc. 2. 461. (.1/.) Ha maggior
grazia ed acume di quante parole mai si profourlano

dal loquace.

[t.] Profondere lodi, preghi. — Profondere le

pene

PROFOXDF.ZZl. S. f. Profondità. [Cast.] Amm.
Disc. 1. Tac. St. 3. 9. La larghezza e profondezza

del fosso.

[F.T-s.] Aless. Piccoloin. Sfer. Mond. Pro-
fondezza de' mari.

2. Fig. [Cerq.] Ammirato, Star. Fior. 1 . 86. Nella

profondezza de' cui segreti {di Dio) occhio morlalc

non può fermar la vista. Piccolomini Aless. FU.
nat. l'art. II. lib. I, sul princ. Un vero raggio di

sapienzia, riduca e guidi l'intelletto nostro a tal mo-
destia, che, proporzionando le forze sue con la pro-

fondezza delle cose che va cercando, non s'aft'atichi

indarno.

t PUOFOXmr.ORGO. Agg. comp. Lo disse del mare
il Salvini, per siqnificare Che ha gorghi profondi.

{Fanf.)

PIIOFOXDISSIM.IMEME. Avv. Superi, di Profon-
damf.nte. Profiindius, in Plin. — March. Lucr. 2.

74. (A/.) Or li rammenta. Che non ha centro il mondo
ove i principii l'osson fermarsi; ed è lo spazio vuoto

Senza fin, senza modo intorno sparso Profondissima-

mente in trailo immenso.

|t.| Salvili, l'rns. sacr. Lell. dedic. Mentre

a V. A. R. profondissimamente inchinandomi, mi fi»

gloria d'essere. . ([LR.] Se l'inchino dura quanto

la parola, va a ballere il capo in terra).

2. Trasl. Peir. Uom. ili. {C) E questa paura

profondissimamente radicala, non si puotc allrimonli

cavare. Semi. S. Agosl. Perché profondissimamente

e per la sua dignità altissimamente sono da rispon-

dere alle qnistioni. Med. Vii. Crisi. D. 104. Non
lasciò perciò che profondissimamenle non s'umiliasse.

Pecor. proem. {M.) Furono profondissimamenle in-

namorati l'uno dell'altro.

3. Der Totalmente. Segner. Pred. 5. 2. (.1/.)

Fece egli a ciascuno di essi profondissimamente ra-

dere il capo come a tanti schiavi.

4. Per Altamente, Con vivo intendimento. Fior.

5. Frane. 2. {M.) Frale Bernardo... profondissima-

menle isponea la santa scrittura.

PUOFO.XDISSIMO. Agg. Su/ierl. (//'Profondo. /l»r.

lai. Bocc. g. 4. Intr. {C) Non solamente po' [liani,

ma per le profondissime valli mi sono ingegnato

d'andare. Fir. As. g. 168. Vedi tu là quel fronzuti»

bosco, il quale é circondato dalle profondissime ripe di

di quel corrente fiume? Alani. Gir. 12. 80. Ben
era profondissima la cava, [t ]

l'allad. Agric. volg.

6. La sanità dell'aere si dimostra , se i luoglii

son liberi dalle profondissime valli. Grazi. Gelos.

3. 10. In queste acque chele si vi rimane spesso,

che non mostrano e son profondissime. — Fiume
profondissimo.

[Poi] Gain. Lell. 7. 513. {Class, lìlil) Mi
farà grazia di far giungere i miei saluti a monsignoi

Qucrengo, insieme con un profondissimo e devotis-

simo baciamano. [T.] Panant. Op. 2. 7. Che inchini

profondissimi.

2. Trasl. Bocc. Vit. Dant. 52. (C) Furono nelle

loro osservazioni di profondissimo scnlimento. Red.

Lell. 1. 211. {M.) Gradisca... questo mio buon de-

siderio, e questi miei divotissimi sentimenti, e le fu

profondissimo inchino. [Laz.] Coli. SS. PP. 7. 12.

Con profondissima oscurità abbatte e piglia i suoi

sentimenti intdletluali. E 7. 34. La soluzione delia

questione proposta... ci metterebbe in uno smisu-
ralo e profondissimo pelago di questioni. E 24. 18.
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LevaiiilDsi quasi come d'uno profondissimo sonno e

sveglialo, no# troverà veruna di quelle cose ch'egli

avca sognala. [t.J S. Cai. I.ell. Profondissima umilia.

Pallai: Bene, 3. 35. Profondissima venerazione.

Segner. Crist. ìnslr. 3. 103. Quel profondissimo

alibassameiilo di Lui, clic fu già spiegalo dall'Apo-

slolo con questo lermine vivo di esinanirsi..., in

che consiste? E Fred. 1.4. Si colmò Anastasio di

profondissimo orrore. (Colmare e Profondissimo non

slùnno insieme). — Profondissima quiete.

PnOFO.\l)IT.\ , t PllOF0iyUIT.4DE, e t PROFOJiDr-

TATK. S. f. La dimensione d'un corpo considerata

dalla sua superficie o estremità superiore fino al

fondo. Altezza da sommo ad imo. mncr. e la Voltj.

ICont.J Bart. C. Geom. Or. Fineo, 47. Le luiigliezze

di cosi falle cose all'ingiù, le quali noi chiamiamo

profondità, insegneremo noi misurare con due inslru-

nieiili. G. G. Comp. xi. ili. Misurar una profondità,

della quale non si vedesse la radice; come se fossimo

sopra 'I monte BA, e volessimo misurare la sua altezza

sopra'l piano della campagna. = Sagg. nat. esp. (C)

Dopo i quali ne manda per tutta la sua profondila.

OU. Cummen. Dani. 3. 21. (Gk.) Innanzi ch'egli

s'accorgesse della profondità del lago,...

fCont.j La dimensione trasversale. G. G. Sag.

IV. 359. La grossezza del corpo importar tanto che

una nehbia, la quale in profondità di venti o trenta

braccia non ci leva la vista di im tronco; moltipli-

cata .'tll'altezza di duecento, o trecento, ci toglie del

lutto anco la vista del sole stesso. E iv. 366. Quanto

poi alla profondila; prima la region vaporosa è grossa

molte miglia, di poi noi non siamo in necessità di

por la barba della cometa di smisurata profondità.

2. Per lo stesso Luogo profondo. Tass. Ger. 14.

37. (;1/.) Ei presigli per man, nelle più interne Pro-

fondità sotto quel rio lor mena. Sper. Dial. 26. Or,

di notte tempo, con gran pericolo della vita, notiamo

il mare, sorpassiamo le torri, e penetriamo animo-
samente la profondità delia terra per appressare alla

donna amata.

5. Profonditt, presso i Geometri, è Una delle tre

dimensioni del corpo solido consideruto da sommo
ad imo. (C) [Cont.] G. G. Sist. i, 14. Dalla semplice

lunghezza costituita quella magnitudine che si chiama

linea, aggiunta la larghezza si costituisca la super-

ficie ; e, sopraggiunta l'allczza o profonditi, ne ri-

sulti il corpo. |t.| K 2. Non è una semplice linea

nò una superficie pura , ma un corpo adornato di

lunghezza, di larghezza e di profondità. (Adornato,

«0)1 hello). [Laz.| Bari. Tens. Intr. Comparla (il

pillore\ i lumi e le ombre, i chiari e gli scuri con

forza ih" sospinga e ricacci l'una parte dietro l'altra

per modo, che facciano entrare l'occhio a vedere

proroiiilit.) nella superficie, e disuguaglianza nel

piano. ,„ ,

4. Trasl. Bocc. Leti. Pin. Boss. 276. (C) La

natura con onesta arte ci ha dato modo di visitarci,

cioè con lettere , le quali in poco inchiostro dimo-

strano la profondità de' nostri animi. Mor. S. Greg.

Mostrar la fonte di tanta profonditade. E appresso:

E che, sccondochè la somma verità in ciò mi con-

tede vigore, io aprissi loro i misterii di tanta pro-

fondità. Sen. Pisi. 99. Pensa la gran profondila

del tempo, e comprendilo tutto. Fr. Jac. Tud. 2.

20. 11. Chi nel terzo cielo è entralo. Ode arcana

profonditade. |Pol.ì Fior. S Frane. 39. Conside-

rando e maravigliandosi della profondità delle sue

parole, dille ..

(t.] Le profondità, gli abissi del cuore.

5. [t.] Senso inlell. Bertin. Medie, dif. 64. Se

alla profondità del sapere in teorica egli avesse accop-

piata la.pralica Sahin. Disc. 3. 60. (C) Egli le

filosofiche materie con profondila, con magnificenia,

e con dovizia... ha trailatc.

6. AV/ prop. e nel fig.
La parte o II punto di

checchessia più lontano dai suoi estremi, che più

comunemente dicesi Colmo, Mezzo. Introd. Mrt.

224 (C) Maestra delle virludi , che vai tu facendo

in tante profondità di notte per le magioni de' servi

tuoi?

PIlOFnjiDlTOnE. \1.]S. m. Verb. rfi Profondeiie.

[t.] Tert. Dispcnsatore non profonditore del bene.

S. Agost. Di pande sonanti profonditore (profusor).

PIIOFOXDO. A/jg. Aff. al lat. Profuiidus. Che
t'interna nella parte inferiore del corpo e dello

spatio. Bocc. Aui'. 10. g. 6. (C) Era questo la-

ghetto non più profondo che sia una statura d'uomo
infino al petto lunga. K noti. 9. g. 2. Cammiinindo
insieme, e di varie cose ragionando, pervennero in

un vallone mollo profondo. DaHl. Par. 30. Quando

'I mezzo del cielo a noi profondo Comincia a farsi

tal, ch'alcuna stella Perde '1 parere iiilìno a questo

fondo. But. ivi : Profondo , cioè alto sccondochè '1

grammatico dice; che alto viene adire profondo, per

lo contrario viene a dire allo. Sagg. nal. esp. 249.

I tiri fatti da minore altezza, v'imprimevano forma

assai più profonila di quella che da maggiore veni-

van fatti. Fr. Giord. 22i. (J/.) Il pozzo quanto più

è profondo , tanto è detto più Eilto.

2. [Coni.] Grossezta, Una delle tre dimensioni

d'un corpo. Picc. A. Filos. nat. 91. v. Non poten-

dosi trovar corpo alcuno, o sostanza corporale, che

non sia lunga, larga, e profonda. G. G. L. xii. 107.

Falde larghissime d'acqua, profonde quanto e la costa

d'un coltello, pur si mantengano senza spianarsi in-

teramente. Celi. Seul. 4. Si deve fare un fornello,

il quale sia dna terzi di braccio per ogni verso di

larghezza, e profondo dua braccia appunta dal piano

della bocca in giù.

[Camp.] D. 3. 14. Si costellati facean nel pro-

fondo Marte que' raggi il venerabil segno Glie fan

giunture di quadrante in tondo.

3. Di cosa che s'interna. Sagg. nat. esp. 41. [M.)

Notisi che il punto R è termine fisso ed immutabile

di tutte le altezze de' cilindri d'argento uguali a KL;
poiché tutti susseguenti verso B dependenli da più

profonda immersione di canna si trova che vanno
successivamente diminuendosi.

Onde Plaga, Ferita , e sim. , profonda, vale

Piaga , Ferita , e sim. , che t'interna nella carne.

Dani. Purg. 5. (C) Quindi lu' io ; ma gli profondi

fori. Onde uscì il sangue, in sul qual io scdea, Fatti

mi furo in grembo agli Antenori.

E fig. Pelr. Son. 141. pari. i. {M) Fammi ri-

sovvenir qiiand'Amor diemme Le prime piaghe sì

dolci e profonde.

4. Trasl. Oli. Com. Inf. 17. 316. (C) È da sa-

pere, che nelle parti della più profonda Alamagiia

bau uno uccello, ovvero animale aquatico chiamato

Deverò , che usa nelle lacune [cioè, nel più interno

dell'Alamagna). Pelr. Son. 63. pari. i. Quandogiunge
per gli occhi al cuor profondo L'immagiii donna, ogni

altra indi si parte [cioè al profondo o al centro del

cuore, dell'interno). [Val. Tesorett. 11. 139. Vidi

per uso antico Nella profonda Spagna Partire una ri-

cagna Di questo nostro mare. [Laz.l Beno. Celi.

Vii. 1. 10. Sebbene io abbia avuto il più leggieri

sonno che mai altro uomo avesse al mondo, in queste

tali occasioni... egli alcune volle si fa gravissimo e

profondo. Bari. Ital. i. 1. Uomini di eminente in-

gegno , di profondo sapere, e in ogni umana e di-

vina letteratura... coltissimi. := Tratt. Virt. Card.

(C) Quegli, che... ha crucciato per peccalo mortale,

egli dee gemire di profondo cuore, sicché il cuore si

fonda tutto di lagrime [cioè coU'intimo del cuore, di

tutto cuore). Tes. ter. 2. 43. Nel profondo mezzodì
il sole si dilunga quanto più può da noi, e vassene

verso settentrione. E eap. 44. E allora dura altresì

, poco la notte verso il profondo mezzodì {cioè verso

1 la maggiore altezza). Ner. Art. Vetr. 102, Non darai

tanto albume per oncia come dai al chermisi, perchè

il chermisi ha la tintura più profonda, che non ha

il verzino , e la robbia [cioè maggior tintura , e più

piena di colore). Segner. Pred. 4. 9. Può essere che

ciò sia (non voglio negarlo) . perchè l'ambizione è

profonda (cioè sta radicata e nascosta nell'intimo del

cuore).

[Coni.] Color profonda. Che ha molto corpo.

Neri, Arte vetr. i. 18. Questo terzo modo di fare

il croco di Marie con acqua forte è modo, per il

quale il profondo colore del ferro si manifesta più di

quello non par forse credibile; e nel vetro se ne vede

la vera esperienza e prova.

Profonda notte. Dani. Purg. 23. (C) Costui

per la profonda Nolte menato m'ha de' veri morti

(infernale).

5. Talora fig. vale Che è difficile a intendersi, a

conoscersi Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) Ma come spesso

avviene, coloro, ne' quali è più ravvedimento delle

cose profonde, più tosto da amore essere incapestrati,

avvenne a questo Rinieri.

6. Talora vale Che é molto innami nella cogni-

iione delle cose. Bocc. Nov. 8. g. 2. (C) Sedendosi

appresso di lui un medico assai giovane , ma in

iscienzn profondo molto (cioéscienzalissiino, di gran-

dissima scienza).

E detto di cosa. Dani. Purg. 31. Gli altri dopo
'1 linfou sen vanno suso Con più dolce canzone e

più profiiiula (iioe piena di maggior iloltrina)

7. ICamp.j Fiij. per Infinto, Simulato, Cupo

d'animo e di mente. Vit. Imp. Boni. Era [Vitellio)

uomo guloso, avido, profondo...

8. Talora vale Grande, Estremo nel suo genere;
e dicesi così delle cose fìsiche, come delle morali.
Dani. Par. 4. (C) Non è l'alTlSzioii mia tanto pro-
fonda. Che basti a render voi grazia per grazia.

Red Leti. 1. 282(1/.) Con ogni più profonda umiltà
oRro a Vostra Eminenza un esemplare stampalo del
mio Ditirambo. Salvia. Pros. Tose. 114. Credo però
che molti , non ostante il rispetto profondo me-
ritamente dovuto alla venerabile antichità

, questa
memoria la riformerebbero. Segner. Pred. 5. 2. Se
gli infelici provassero assai profonda la confusione,
lascerà che voi tra voi stessi il consideriate.

Chiabr. Guerr. Gol. 14. 40. (/!/.) Come con
alto fremito.... Si dalla rupe con gridar profondo Li
geute vinta a saettar fu mossa. E tosto... [Laz.j
Pam. Merigg. E col profondo suon di monte in

monte. Sorge (i7 tuono), e la valle e la foresta in-
torno Muggono del fragoroso allo rimbombo.

(Mus.) (Ross.] Profondo. Aggiunto delle voci
gravi, cioè del contralto e del basso, la cui tessi-

tura si estende straordinariamente nel graie, bene
spesso per altro si applica questa qualiftcaìione al

vero basso ordinario, per distinguerlo dui baritono,

che pur si chiama basso. Ifon. Disc. 5. 414. Dove
si possono avere voci umane d'ogni sorta ; cioè bassi

molto profondi, e soprani mollo acuti. E Ann. Tratt.

1. 154. Sotto il basso comune sì trova il basso pro-

fondo: che scende più giù alcune voci, più o meno,
secondo la disposizione di chi canta.

[Ross.] Applicato agli strumenti nello stesso

significato. Sacch. Leti. 64. In quanto è il basso
più profondo, potrà concepirsi come il Ijasso del ba.sso

continuo.

fT.j Cose corp. [t.] D. 1.4. Della valle d'abisso

dolorosa... Oscura, profond'era e nebulosa Tanto
che, per ficcar lo viso a fondo, lo non vi discernea
veruna cosa. E 3. Cacciarli i ciel'... Né lo profondo
inferno li riceve. Ar. Fiir. 33. 128. Profonda grolla.

(t.1 Cocch. Bagn. Pis. 11. Accrescendo la ra-

pidità alla corrente, doveva mantenere più profondo
il letto e più aperta la foce. — Lago, mare profondo.

D. 1. 18. Nel... mezzo del campo... Vaneggia un
pozzo assai largo o profondo.

[t.J Profonde radici (profondate).

Ir.) Marchel. Liicr. Volg. 288. Ciò che dal

mare e dalle cose Terrestri esala, entro il profondo

e vasto Pelago aereo se ne vola, e tutto Si cangia

in aria. — Ma Cielo profondo ih Virg. dell'altctza

convessa. U. 3. 24. Luce profonda, in quanto lo

spirito da essa velalo, pareva che fosse entro ad
essa come corpo coperto da acque molte. E 33.
Nella profonda e chiara sussistenza Del vivo lume
(divino) parvemi tre giri Di tre colori e d'una con-
tenenza. E in questo e in senso più alto, 3. 'IL

Della profonda condizion divina (la trina unilù)...

la mente mi sigilla Più volte l'evangelica dottrina.

|t.] Tenebre profonde, anco fig. Al. Poerio.

Mentre la notte... Più si facea profonda. D. 2. 1.

Chi vi fu lucerna Uscendo fuor della profonda not'i"

Che sempre nera fa la valle inferna ?

[t.] Profondo silenzio.

II. Del corpo umano, [t.] Aprire ferita profonda.

— Piaga profonda, anco fig.

\i.\ Vallisn. Óper. 3. 586. Diede un profondo

sospiro. (Pers. svenula, che si riii. Ma può essere

per dolore.) Respiro profondo, è quello che più o

meno liberamente si trae dal fondo flel petto. Fig.

Ms. di Siena: Sospiravano di cuore profondo.

fCors.l Tass. Dial. I. 199. Giaceva... m pro-

fondo sonno, [t.] Profondo letargo.

(t.| Voce profonda. Ch'esce dal fondo del petto.

Poi, può voler dire o Chiara nella forza u Cupa-

mente debole.

[t.| Tran. Fison. del 300. Occhi profondi e

moventisi.

|t.] Secondo lo stalo della persona gli occhi

paiono più meno fondi : e questo apparire dicesi

cosi più com. che Profondi. Occhio profondo, var-

rebbe anco, segnatam. nel tr., che discerne a fondo.

III. Senso mor. (?.] Senlimcnlo profondo, coii-

cerne più l'intimo che Senso profondo. Fanno un

senso profondo anco poche parole, anco le impres-

sioni esteriori ; ma il sentimento profondo, i ubit.,

suol durare assai più.

\T.\ Fr. Jac. Tod. Poes. spiril. 839. Amore,

amore tanto se' profondo, Chi più l'abbraccia sempre

più t'ahbrama. (Qui l'amore è Toggetto amalo, il

bene supremo).
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[t.] Mestizia profonda. Dolore. Della Gioia,

può dirsi, ma è più raro: né sema ragione.

(t.J Profondo segreto.

(t.) S. Beni. Cose. volg. 110. La coscienza

dell'uomo è molto abissa e profonda. — Nella co-

scienza profonda; qui vale Nel profondo della...,

NeWiiiliino. Così Nel cuore profondo.

[T.l Religione profonda, Profondamente sentita.

Profonda uijiiUà.

In male. [T.l Malizia profonda.

IV. Sensi soc. [t.] Profondo rispetto. Gratitudine,

Venerazione.

V. Senso intell. \t.] Pensiero profondo, // pen-

siero in cui l'uomo è quasi immerso, e allora è

ratio. Poi, Pensiero profunilo, Un concetto che porga

ad altri degno soggetto a meditare, esposto par-

lando scrivendo. Questo nel plur. sarebbe più

chiaro; ma non si dice Idee profonde. Ih questo

secondo senso dicesi Verità profonda, in cui la mente

può e deve internarsi per ben conoscerla, ci può

spallare, ma risica anco di perdersi.

[t.] Meditazione profonda. Studii. — Conoscenza

profonda, bocc. Nov. i. g. 3. Il quale {monaco)... era

e d'acuto ingegno e di profonda scienza. — Profonda

dottrina.

[t.] Ingegno profondo. Che va al fondo delle

cose nelle quali s'esercita : vede il reale sino agli

estremi, sema smarrirsi Ma dicendo Nella mente

profonda, intendiamo an(0 Nel profondo deliamente.

Nell'intimo del pensiero.

[t.J Profondo conoscitore d'una materia qual-

siasi. — Profondo scienziato. Filosofo, Teologo. —
Profondo fisico. Anatomico, nessuno l'ha detto,

perchè queste sono pnrti o particelle di scienza. —
Critico profondo, Profondo- erudito, potrebbesi dire

di pochi.

[T-l Profonda ignoranza.

VI. Cfim. al corp. e uU'intell. e al morale, [r.]

Impressione profonda.

VII. Sost. |t. ] 11 profondo del mare. [Cors.] Prov.

Saloni. 3 I profondi del mare. |T.| .inche d'altra

acqua direlìbest 11 profondo del lago, Del fiume.

D'un pozzo; o di spazio vuoto, Nel profondo della

grotta : il plur., del mare soltanto. I

Tr. \t.] Nel profondo dell'anima, senz're, nn-

1

scondere. Dal profondo dell'anima. S'ispirare, Par-
lare, Pregare. Dal profondo del cuore mio e della

mia mente.

[t.| Nel senso, che s'è visto, di Luce profonda.

Tass. Ger. 12. 93. Poi nel profondo de' suoi rai si

chiuse {Clorinda), E sparve. D. 3. 33. Nel suo

profondo (della luce divina) vidi clie s'interna, Le-

gato con amore in un volume, Gl'i che per l'universo

si squaderna. (Notasi per la locuz. del Profondo;

non già che sia bello, di Dio, il volume e lo squa-

dernarsi e la legatura.) S. Gris. Opusc. volg. 123.

Alle misericordie di Dio, e all'abisso e profondo della

sua bontà.

PIIOIOXOO. S. m. La parte inferiore di chec-

chessia, Fondo. Bocc. Nov. 7. g. 3. (C) Dicendomi

se io non me ne rimanessi, io me ne andrei in bocca

del diavolo nel profondo del ninferno, e sarci messa

nel fuoco pennace. Dolt.Jac. Dant. 55. 113. Per dare

esempio al mondo Del cielo e del profondo. Bern.

Ori. 53. 8. Non far, che ci farai pericolare, E
cadrem liuti quanti nel profondo. (Cont.| Bosco, Agr.

Her. 180. v. Faccian un solco ben profondo quanto

quasi due palmi nel mese di febbraio, e nel profondo

di esso pongasi alquanto di paglia; e dopo nel mese

di marzo gittisì sopra della paglia terreno molto bene

stabbialo, e la semenza sopra, e come verran così

crescendo vadasegli crescendo della terra fin clie sia

uguale col solco. [Laz.] Colt. SS. PP. 6. 10. Da
ogni parte de' suoi membri mettendo le dita ne' pro-

fondi delle piaghe. Burt. Geogr. Inlr. Lasciatene

mille [navi) in profondo a quel golfo, una a gran pena

e a gran ventura trovonne... sopra cui rifuggirsi

{Serse) in Asia. E appresso : Considerato di per se

egli solo ,{il ghibo terrestre], certamente apparisce,

e nell'ampio della superficie e nel profondo della so-

lidità, un corpo di smisurala grandezza |Camp.j D.

3. 9. Onde la luce che m'era ancor nuova. Del suo

profondo, ond'ella pria cantava, Seguette, come a cui

di ben far giova.

Fig Boez. Vttrch. 3. Rim. 11. (C) Perchè come
{se dentro non aveste Nel profondo del cor scintille

tali), (Quando alcun vi domanda i beni, e i mali, [ìi-

spouder per voi stessi sapereste? [Laz.] Colt. SS.

PP. 22. li. Poiché lungamente abbassato pu li

[nufoMh (dell'uin. fragililà] ebbe-delto dinanzi: io

non fo il bene cne io voglio, ma il malo che io ho

in odio, questo fo; anche disse...

2. E per La parte interiore di checchessia. Dant.

Purg. 23. (.1/.) Ed ecco dal profondo della testa,

Folse a me gli occhi un'ombra, e gridò fiso.

3. Trasl. Per di/ficnllà a intendersi, a concepirsi.

Tratt. gov. fam. 15. (C) I libri della BiWjia, i quali

sono di smisurato profondo.

4. In prAfondo ,
posto avverb. dello delle ralici

che vanno direttamente per lo lungo nella parie più

addentro della V-rra. Hicett Fior. 1. .17. (C) Il

men ha le radici sottili e sparse, alcune in traverso,

ed alcune it> profondo.

ì>. [Val ] Mettere nel n In profondo, .Avvilire, Umi-
liare. Isop. Favai. 2. 38, Elrnr. 1. 118. Quel che

più meno è messo nel profondo. [Laz.] Bart. Ital.

1. 7. La prima mossa... la die un vile uomo..., il

cui frodolente consiglio, con che intendeva di met-
tere Ignazio in profondo, eH'ettualmente fu quel me-
desimo che il rialzò, e trasse in profondo lui.

l'ltOK0^DO. Avv. Profondamente. Dant. Purg.

31 . ((-') Ma nel giocondo Lume ch'è dentro, aguzzerau

li tuoi Le tre di là, che miran più profondo. Cr. 2.

15 20. La prima volta la terra più profondo s'ari.

2 [Camp.] Fig. D. 3. 15. Giunse lo spirto al suo

principio cose. Ch'io non intesi, sì parlò profondo.

|Laz.J Bart. Uom. al Punì. e. 3. Su 'l punto di

sentirsi schiantare .dalla terra, dove il loro cuore avea

gittate, messe profondo, e dilatate per ogni verso le

sue radici.

PROFOSSO |T.] S. m. Carceriere de'militi. Forse

da Fossa, lat. (iavea. [Tor.] Alf. Sat. ix. rap. 2,

Fuggiamo, anche carpon
;
purch'io mi sferri Da un

tal profosso.

l'ROFl'GO. [T.]Agg. Che va lontano dalla patria;

nel senso che Fuga per Esilio dicevano Lat. e Gr.

Aureo taf. [t.] Virg. L'eroe che dalle rive di Troia

venne profugo per volere del Fato in Italia. — Gli

esiliati, soliraenlisi all'esilio, per causa politica,

cosi fnron detti per circa sessant'anni del secolo

nostro.

[t.] a modo di sost. Profughi di Parga. — La

famiglia del Profugo.

Per eslens. [t.] I profughi legni, Le profughe

vele.

PROFI'M.«l!'^TO. S.m. Il profumare. Min. Malm.
486. (.1/.) Quando sì dice concia di guanti, s'intende

profumameiilo, come si dice di concia di Roma,... e

s'intende profumali alla foggia di Roma.
PROFl].«.\RE. V. a. Dare il profumo a checches-

sia. Salvia. Disc. 1.14. (C) Omero fu dal gentilis-

simo Piatone con maniera veramente nobile dalla

sua repubblica congedato, con averlo prima profu-

mato e inghirlandalo. [F-Ts. ] Mail. Diosc. 74.

Adoperasi {il cancamo) con mirra e storace a profu-

mare le vesti. [T.] Bern. Ori. 62. 28. E profumarlo

appresso lutto quanto Con acque, od olii e musco
lavoralo, [Cors.j Bartol. Grand. Crisi. 18. {t 2.

p. 34.) tutto che gittasse una così maravigliosa fra-

granza..., non ebbe in che paragonarsi al profumar

che Zaccheo fece tutta l'aria della sua casa. {Qui

vale Rendere profumata). [Laz. | Benv. Celi. Vii.

1. 13. Voltomi a Vincenzio, dissi che presto profu-

masse {il recinto) di zaffetica {ossa fetida). [Cont
|

Brig. St. sempl. Indie occ. Mon. 5. Si profumano

con (l'animei le cuffie all'ora del dormir a quelli che

patiscono dolor di testa, e cefalea. E 219. Con esso

{liquidambar) profumano i guanti per le genti po-

pulane, in che se ne consuma assai.

[t.[ Profumare le lettere, gitando vengono da
luoqo sospetto di contar/io.

[C.ml.] N. pass. Roseo, Agr. Her. 202. Pi-

gliandosi il fumo di esso nella testa, la fa purgar

della reuma e catarro, ed è meglio per ciò abbrusciar

le scorze del rosmarino; profumandosi col rosmarino

fumo di esso la casa, disoppila l'aere, e dal suo

fumo fnggon tulli gli animali velenosi.

[Cont.j A', ass. Matt. Disc. Diosc. l. 71 Ti-

miama in greco non rileva altro nel nostro volgare

che profumo ; e perchè il narcafto molto s'usa a

profumare, lasciato il proprio nome, si ha solamenie

serbato il nome della cosa in che egli s'adopra, cor-

rotto il vocabolo timinma in tignarne.

[Sel.j Profumare i usalo anche come sinonimo

di snfl'umigare col mezzo di vapori disinfettanti gli

ambienti, gli abili, gli utensili, e checchessia si so-

spelli contenere qualche materia contagiosa.

2. N. pass, (jellar profumi nei vestiti e nella

biancheria che si tiene indosso, o Aspergere con pro-

fumo la propria pelle. Ar. Cass. prol. [C) Non men

si profumano, Che si tacesson mai. E 1. 3. Tutto

ciò c'hanno, in adornarsi spendono, Pulirsi e profu-

marsi come femmine.

3. N. ass. Spirare odor di profumo. {Fanf.)

PROFll.MATA«K.\Tl!;. Avv. Da Profumato. Car.

Leti. ined. 2 251. {M.) E pure avendolo a scrivere

a ogni modo, non voglio mancare, ancora che sia

lardi, di dargliene il buon prò, così alla dimestica;

riserbandomi a farlo più profumatamente, quando sarà

quel che si dice.

[t.| Altra fig. Spendere, e più sovente Pagare
profumatamente, è più nell'uso ; e vale Dimolto, Al
di là di quel che dovrebbesi, come Odore buono che
intorno SI diffonde. Nelseg., se intendesse, com'altri

spiega. Puntualmente, non sarebbe pr. — Segner.
Seni. Oraz. 19. {;!/.) Non ci è danaro che bisogni

pagare più profumatamente, come suol dirsi, che
quello delle pensioni.

PROFIIMATISSIMAMKIVTE. Avv. Superi, da Profl'-

MATAMKNTE, nel SCUSO del § 3 '/( Profumato. [Val.]

Faq. Com»(. 3.243. Pagherò profumatissimamente.

PROFU.HATO. Pari. pass, e Agg. da Profumare.
Beni. 0//. 61. 39, (C) E la donzella una camicia presa

Ben profumata , candida e sottile. Gal. Gap. log.

187. Son pien di vento, di bellelti, o d'acque pro-

fumate. Fir Lue. 4. 3. Al nome sia d'Iddio, tu arai

forse un di caro di riportarmele bell'e profumate.

[Laz.] Bari. Uom. al Punì. e. 3. Perfino l'aria pro-

fumata d'odori, e mantenutagli fresca al volto con
venticelli fatti a mano.

[t.J Lettera profumala.

[Cont.j Amministrato in profumo. Mail. Disc.

Diosc. III. 433. Ha {il dinamo) il medesimo valore

che 'I pulcgio domestico, ma è molto più ellìcace:

imperocché non solamente bevuto, ma applicalo e

profumato, tira fuori del corpo le creature morte.

2. E iron. e per Scherzo. Bern. Ori. 40. 3i. (C)

La coda alzava nel fuggire spesso. Che non aveva il

ribalilo mutande, E sospirava un vento profumato.

Che il diavol non l'arebbe so|)portato.

3. Fig. Per Generoso. Tace. Lelt. crii. p. 115.
Un. 2. {Gh.) Stimale voi che avessero guadagnato

{quelli operai della vigna evangelica) il genio del

padrone ad avere tutti quella profumata paga che

n'ebbero?

PUOFUMATORE. Verb. m. di Profumare. Chi o

Che profuma. {Fanf.) [Cont.] Bocc. Oss. nnt. 328.

Alcuni profumatori, che della varia composizione

degli odori hanno qualche perizia.

PROFCMATRICfi. Verb. fem. di Profumatore.
{Fanf.)

PROFdMATCZZO. Agg. e S. m. Uomo profumato

per effeminatezza sguajata, svenevole. Non coni.

Gnor. Idrop. 2. 5. (/!/.) Quell'altro vanarello, pro-

fumalnzzo... subito che mi vede, mi cbiarna a sé.

PllOFli.«EltÌA. S. f. [Sei
|
L'arte e l'olficìna del

fabbricante di profumeria.

[Cont.j Mail. Disc. Diosc. i. 163. Come che

assai se ne ritrovi del cnntrafalto [laudano), sofisti-

cato, e di poco valore; nondimeno n'ho però sempre

ritrovato dell'elettissimo in Vinogia appresso a più

profumieri, ed ispecialmente alla profumiera del Moro
in su 'I ponte di Rialto.

2. [Cont.[ Arte del profumiere. Fiorav. Spec.

sci. I. 39. Infinite sorti di acque, ed olii odoriferi, i

quali sono tutti necessarii alla profumeria.

t PR0FU.W1C0. S. m. Profumo, Tulio ciò che s'ab-

brucia per far buon odore. Maestr. Pier. Regg. {C)

E di verno odorar lo 'ncenso, la mirra, o legno aloè

in profnmico. V. la fam. di Fumicare.

PROFl'MIERA. S. f. Vaso nel quale si fa il pro-

fumo. Red. Dilir. 27. {C) Fa soavi profumiere , E
ricchissime cunziere. [t.J Magai. Operelt. var. 308.

Si usano (i buccheri) per profumo, tenendoli sui bra-

ceri... e sul lume dentro le prol^umiere e co' soliti

ingredienti e acque d'odore a bollire.

PROFLJIIEtlE, 1 PROFUMIERO, e t PROFIIJUIIEBE.

S. m. [Sel.J Colui che fa ogni sorta di acque, spi-

riti, olii ed altre composizioni odorifere all'ogqelto

di spargere all'intorno grati odori. Per estensione

si dice anche di chi fabbrica belletti, cosmetici,

composizioni per tingere i cappelli e le barbe, in-

somma ogni cosa che giova a rammorbidire, im-
biancare e dare il carnicino alla pelle, e, conser-

vare la bellezza e la pulitezza del corpo. [Conl.j

Milli. Disc. Diosc. I. 66. Lo aslalalo... nasce \n

Islro, in Nisivio, in Soria, e nell'isola di Rodi ; e

l'usano i profumieri per dare il corpo a gli unguenti.

Riceit. Fior. 1. 17 {C) Si crede cli'idla sia la terza

spezie, «ileti.t clemalite, più odorata dell'altre, e più
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in uso de' iiriil'iiinieri. i: iippreno: Usiinlo (/'««/«//"/o)

i |irr>liiinii]ii!ii jier ilan; il corpo agli iinguciili. Allei/.

3il. Assoiniijiiamio , verliiijrazia , la proli-ssioiic tki

|ii-(laiilc all'arte ilello speziali!, ilei veirllajo, profu-

miere, 0(1 altro esercizio a (|iicslo iigiiiile. Uiwn.

i. 2. 7. Scaiiciie ili speziorie. Vasi ili profiimier,

bailieclie d'orati. /•-' 5. 5. '2. L'ac(|iie odorate, e i

cari iiiigiieiiti, e i guanti Di stillalnri si e profu-

inicri, Deliziose e care largizioni. Cupi). Ilim. l/iirl.

2. 39. (.V.) Poi vi si sente un si soave e vero Odor,

ch'ai mio parer di mollo avanza l/Arabo, l'Indo, e

ogni altro profumiero. [Cam
|

liiiii/li. Siilv. 'l'eri.

102. L'Idolatria può star piuttosto senz'idolo, che

senza i|uella merce che vende il profumiero.

2. [Kanf. 1 Vaso da ardervi profiiiiii . lìianch.

Annui. SuI.Sold. 1 iO. Nei mio museo conservo due

profumieri assai helli, tutti intarsiati...

t PUOFDJIIKKO. Af/t/. Che profuma. Che spande

profumi, hclliii. Biicch. 117. (.)/.) E 'I vapor delia

linmmu profumiera Spargca por l'aria d'ogni odore il

vanto.

I'HOFI'JIINO. S.m. Vaso da tener profumi, Pro-

fumiera. ((.').

2. l'iij.l'er fìdiimhuslo. Buon. Fier. i. 4. 2! . (C)

Uuando alcuni di questi profumini, di questi bossoliu

i!i inadrepeila... Passar mi vegi,'0 presso.

t PlìOmiHIKRK. r. PlioFL.MtKUl';.

l'ROFI'MO. S. m. Tulio //uello che per deliiia o

per medicina s'ahhrucia , o si fa bollire per aver

udore del suo fumo, il ijunle ancora si dice Pru-

fumo ; e f/enerulmenle qualunqus cosa, o semplice

composla, alla in 'lualiinque modo a render buono

odure. [Coni.) Mail. Disc. Diosc. l. 130. Crcdesi

che si cacciano le zanzare facendo profumo con le

noci del cipresso e con le cime delle frondi. |Laz.|

Ihnv. Celi. Vii. 1. 13. Vincenzio attendeva a far

tuoco... e molla (|nantilà di profumi preziosi. K ap-

presso: Mi si raccomandò, pregandomi che io gli

tenessi fermo, e die io facessi fare profumi di zaffe

-

lira. Pam. Merifj;/. .Ad ogni scossa De' convitali

alle narici manda Vezzoso nemho d'arahì profumi.
.- Fir. As. 117. (C) Egli come più tosto si ve-

deva privato de' miei ahhraccìaminti , ancor tutto

pieno d'odori, e di profumi, e di ghirlande di fìori,

volendo... E t()7. Riempiendo ogni cosa di odor

soavissimo di liiiissimi e odoriferi profumi , se ne

ritornò da ['siche, fc" Lue. 2. i. Preparale la caz-

zuola del profumo, e fate clic ogni co.sa sia pulita e

netta. Ar. Supp. 2 1. (.W.) .\veano,.. di bellissimi

giiarnimenti, e appresso buona copia di sqinmachi,

e profumi, e cose simili.

"i. Profumo 4) dice pure delle Cose onde esala

HH odore i/radevole, soave. Eie. Epiijr.p. 30. [Gh.)

Iman consumi, Vana fanciulla, Olili profumi.

.). [t.] il profumo de' fiori ci iii'HE di Francia.

Uasli a noi La fragranza. Il soave odore.

1. fi//, per Adiiluiioiie. Car. Lell. 1. 08. (.V.)

Li ho nel vostro soprascritto due volle del Signore

i-il una del Messere; e per entro la leltcra tanti

altri profumi, che buon per me...

tPllOFUIOSO. .1.7.7. Che odora di profumi. (Fanf.)

Salvia. Teocr. 02. (.U.) Eresse ricchi e profumosi

templi .Mia cara sua madre.
l*IU)riiSAliE\TK. Avv. Da Profuso. Aureo lai.

Snprabbimdanlemenle, Prudif/amenle. lirmb. Slor.

Ti. 82. (C) Tulle le dimostrazioni di liberalità e di

lenevolenzia le furono profiisamenle usale.

2. Per Dilfusnmenle, Larr/amenle. lied. Cons.

I. 208. (M.) Qiiesle sono le notizie..., oltre molle

;;ltre che non iscrivo, perchè chiarissime Irovansi

appresso gli autori della naturale istoria, e partico-

larmente appresso Gio. Uavino, che delle palme pro-

fusamente ha trattalo.

l'ROFlSIO.XE. S. f. [T.l .Azione del profondere, e

Quanlilà di cose profuse. Aureo lai. In queslo senso

anco piar., Itlarpil. Lelt.

ì. Fiij: Prodif/alilà, Liberalità. Seijner. Crisi,

in.iir. 3. 7. 3. (C) In esso... volle far Cristo una
piofiisione di tutte le ricchezze dell'amor suo.

[t.) Profusione di parole, di cerimonie. — Di

jicne. — Con profusione, nel Irusl. e nel pr.

rftOFUSJSSUHlIK.XTK. [T.\ Superi, di PnoFiJSA-
r.ME. [T.]Svet. d'Aur/Hslo. Le feste solenni ce-

lei-iMM prnfiisissiinamente.

l'hOllSISSIllO. .4.77. superi, di PnOFUSO. /« Sw«.
— '••.uc Slor. 2. 71. {('.) Quando meno bisogni,

i»r>fi;s;s5Ìmo nello spendere. E II). 803. In costui,

Msiinlj a! Pontificato, appirl tanta magnificenza e

•tlfiidore e animo veramonle reale..., uè solo pro-

lt»li»l'no '.'i denari, ma di tutte le grazie,... Petr.

Vii. Imp. Punì. 13. Nello spendere fu (Nerone)
profnsissimo, e dì i|nesln grandemente ililcllandusi,

incredibile e iiiniimerahile quantità di tesoro spese.

|F-Ts. 1
Bari. Iticr. Sav. 1. 10. Profusissimo nel

donare.

l'KOFl'SO. Pari. pass, e Ann. Da PROFONDEne.
Sparso in copia. Aureo lat. March. Lucr. 5. 321.

(Man.) Perché... opporsi non può qualche altro corpo

.\l suo Incido globo, sotto l'orbe Scorrer del Sole

e il lume suo profuso Esser atto a celarne ì vìvi

raggi?

2. Per Prodigo. (C)

3. Per Dissipalo, Prodii/amenle distribuito. Mar-
chel. Lucr. l. 3. />. 170. (Ch.) E se profuso Svani

ciò che godesti, e se la vita T'olTende ornai, per

qiial cagione, stollo. Cerchi d'aggiunger più quel

che di nuovo Dèe inahmentc dissiparsi, e tutto Pe-
rire a te iiojoso?

7/1 buon senso. [Poi.] Bemb. Lell. G. (Venei.

181.5.) lìivolgcndomi alla larga e profusa liberalità

di Vostra Beatitudine.

4. Eccessivo. Cuicc. Slor. 1-4. 666. (Man.) Era
necessitato continuamente a pensare modi nuovi da
sostenere le profuse spese sue.

d. Per sfrenalo, Sbriglialo, Senta modo e rile-

;i»o. CttsUijl. Corlif/. 2. 131. (Ch.) Crinconlinenti

ailunqne commetlon gli errori con un certo ambiguo
rimorso, e quasi a lor dispetto: il che non l'ariano,

se non sapessero che quel che fauno è male; ma
senza contrasto di ragione aiideriano totalmente pro-

fusi ilielro all'appetito; ed allor non incoulincnlì, ma
inlcmpcranli sariano; il che è molto peggio.

6. Per Prolisso. Barl.Op. mor. ì. 13. (.1/.) Il

divino Platone, e il discepolo suo... .Aristotile mi
condannano di profuso.

t l'KOriKVKII.lIlK. r. a. Essere pvincipio, stipile di

una prosapia , ed anche semplicemente Generare.
Aureo lai. Ar. Fur. il. 3 (.)/.) Fa che con chiaro

indizio si presume, Che chi progenerò gli Eslensi

illustri, Dovca d'ogni laudabile cuslumo, Che su-
blimar al ciel gli uomini suole. Splender non inen

che fra le stelle il Sole. (Camp.] Guid. G. v. 2.

Egli avea per moglie una nobilissima donna, che avea
nome Ecuba, della quale avea progenerali cinque fi-

gliuoli.

f l'nOf.K\EK.ATO. Pari. pass. Da Piior.i!NRn.\HF,.

Sei/ner. Crisi, inslr. 2. 11. 4. (.1/.) Si slinia un
gran pregio tra gli uomini l'essere progeneralo di

sangue illustre.

t' PIKKIKVH. V. Progenie.
PKOliKMK e 1 PBOGK.VH. S. f Ajf. al lui. Pro-

genies. Nome collettivo. Tulli quelli che dipendono
da una famir/lia slessa. Stirpe, Schiatta, Genera-
zione. ((.')

[T.l /'/('( della lini/iia scritta che della fam. se

non sia in senso tra di celia e di spregio, quasi
Genia: ma iiwslo è più forte e i/iave. Nel senso
serio scrivendo Progrnie non soffre d'ordin. il plur.,'

e non ha ijli usi varii di //enerazione ; dice solo la

successione diretta. Di progenie in progenie. .^:= G.
V. 1. 1. 4. (C) Sono scesi di nobile progenie, e di

verliidiose genti. E cap. 25. Dopo lui furono dodici

lìe dì sua progenie. Dani. Purr/. 22. E progenie
discende dal ciel nuova. Cns. Lelt. 17. Le delle

lettere di V. .M. sono slate lette da sua Beatitudine

con molta sua consolazione, e l'ha beiiedelta con la

sua serenissima progenie. [Poi.] Tass. Leti. 5. 127.
Vostra Altezza è nata di quella nobilissima progenie,

alla quiile non hanno minor obbligo le toscane let-

tere, che l'armi e l'imperio di Toscana.

2. l'iur. Ar. Fur. 36. 75. (.Man.) Quinci Morgana
e quindi Cbiaranionle, Le due progenie derivar sapea.

Bcrn. Ori. 58. 10. Come suol oggi far la gente
vana. Che pensa di far iiobii la sua schiatta, E le

progenie sue gentili e degne, Con far di gigli e di

lionì insegne.

3. JT.| Non solo la generazione che per sangue
deriva, ma anco la succedente nel tempo senta di-

scendenza immediata.

4. E dello dell'api. Cr. 9. 101. 1. (Man.) Lo
sciame uscir suole... quando l'api nate- sono molto

prosperevolì, e la progenìe in colonia vogliono man-
dare.

t PHOCE.lilTO. ^^j. (Camp.) Generato. Claiidian.

e un'lscr. — Solin. Epil. La gente Pandea vive

sotto femmineo governo, dicendo la regina essere

della stirpe Erculea progenita. Serm. Div. Bern. 17.

{Fanf.) Vegli conoscere perchè sci in queslo mondo
nata, a qmil uso progenita.

PllOtìEMTOnE. S. m. Anteiialo. Aureo lat. [t.]

Ouello da cui in prima origine siamo procreati.

D'una città intera parlando ben diremo ! nostri

antenati: ma Progenitori di sola lo nostra famiglia
stirpe, zrr Bui. (C) Ed elli, ch'era disceso da'Iargbi

progenitori, non sapeva loro esser avaro. Fir. As. ~.

Dalla più ricca e più orrevole famiglia di quelle con-
trade discesero i miei aiilicbi progenitori.

[T.j Ar. Fur. 27. 09. Ed egli e Ferraù gli

aveano indotte L'armi del suo progenilor Nembrotte
(7111 per estens.).

2. .Si dice anche di Coloro che sono slati innanzi
a noi, sebbene non siamo della lóro stirpe. Segner.
Crisi, inslr. 3. 4. 18. (.U.) F, noi nati da pro'genì-

lori si santi, noi allevali col latte della medesima
fede, della medesima ìnsliluzionc, de' medesimi in-
segnamenti., degeneriamo tanto da lor costumi?

i. [Cors.| Fondatore, .'littore. Segret. Fior. Disc.

1. 1. Chi esaminerà, adunque, la edificazione di

Roma, se si prenderà Enea per suo primo progeni-
tore, sarà di quelle citladi edificate da' forestieri.

PKOGE.\ITnii;E. Verh. f di Progeniiore. In

Fest. — .Ir. Fur. 7. 39. (.W.) Sapendo ch'esser de'

progenitrice D'uomini invilli, anzi di semidei. [F.T-s.;

Dav. Oruz. Cosm. 1. e. 2. La patria e la famiglia^

le quali convengonsi ancora prima di ogni altra cosa
come progenitrici onorare.

|t.) La scimmia ci è data per nostra progeni-
trice, da uomini che ne avranno le prove in se, ma
non sanno coniuiiicarlc.

2. ri,7. Sulvin. Disc. 2. 834. (M.) E cosi to-

gliendo le sciocche fantasie, progenitrici delle pas-

sioni
, vengono per conseguente queste ancora a

stirpare.

PIlOtETT.iilE. V. a. [Coni.] Proporre un negozio,
un lavoro, e sim. Lo dicono un gallicismo. Ma ni

questo signi/iculo vedesi citato Piogetlo al § 2 con
esempi varii autorevoli, ed uno d'antica ed ingenwi
scrittura toscana. Gal. B. Arch. Vitr. Ci'tnm. III.

3. Non esscndovcne però esempi anticì.:, non ardisco

se non di progcitarc questo mio nuovo pcnsainenlo.

Lecchi, Con. imv. 30. Il medesimo canale fu pro-
gettalo nel 1000, e dimostrato praticabile con una
moltitudine di speiienze fattevi sulla faccia de' luoghi
da Francesco lliguel, dal quale fu terminato nel

1680. |Cast.| Monlerucc. Op. l. 1. num. i.xxil. Ci

Hi il re Gustavo Adolfo, che nella copia delle minierr
della Svezia progettò di porre in opera quadretti di

ferro.

PilOGETTnO. [T.] S. m. dim. di PROGETTO. Con
vezzo.

PIIOGETTO. S.m Prnferta, Principio ditrattalo.

Oblazione, Negozio. Salvia. Lelt. ili. ilat. 33.

[Man.) E sì può dire per avventura di questa suM.i

di piogeni ciò che...

•2. |l'.onl.| Proposta d'un negozio, d'un lavoro, e

siin. Giorn. Ass. Montale. Arch. Si. II. App. 20.
301. Ordinò che il .Morello dasse in risposta alle

medesime lettere, che molto volentieri aveva accet-

tate le esibizioni del signor Don Grazia ; e però, la

notte seguente, mandasse pure la sua gente alla

porla Cerbaia, dove era il suo quartiere, che lì

avrebbe consegnala aperta la detta porta. Onde, su

tal progetto, il signor Giordano ordinò nelle ritirate

ed agnati contigui grandissima qiiantilà d'armati,

per tagliare a pezzi tutta quella gente che il nemico
avesse mandalo. Lecchi, Con. nav. 113. Si propose

allora, ed in parte si esegui, il progetto di rettificari'

il corso superióre del Ticino avanti l'imboccatura

del naviglio, e di riaprirne il nuovo alveo. := Grand.
Belaz. var. 9. 278 (Man.) Il progetto del taglio

proposto dall'iugcgnere Tosi per la linea ABGD è

molto ragionevole e praticabile. IVal.) Cocch. Bagn.
430. Nola. Tal progetto approvazione si legge in

Firenze. |Tor.] Targ. Tozz. G. Noi. .\ngrandiin.

1. 185. Essendosi ridotto assai vecchio il padre

Castelli, mandò l'anno 1612 al principe Leopoldo de'

.Medici, niaiioscrilto un suo 'progetto per migliorare

la laguna di Venezia. E 3. 121. Notabile è il pro-

getto di asciugale le Chiane, presentato nel 1615,
da Enea Gacì dì Castiglion Fiorentino al Granduca, e

da questi fallo esaminare seriamente, dopo la morto

del lìalileo, dai migliori matematici clic allora fioris-

sero in Toscana...

|t.
I

II disegno suppone meglio conoscenza , e

più pensato ordinameiilo del fine e dei mezzi , che

non il progetto.

l'ilOCI.V.VA.SMA S. m. Gr. n/jc-jiavami. Esercizio

ginnastico, di preparazione. In Cassiud. Dicesi pui'i

di Esercizio che si fa in qualunque materia di lettere.

di sciente. Ed è titolo di alcune opere che trallano

\
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largamente di mulerie letterarie, ecc {Funi".) Saliin.

Disc. 2. 303. (il/.) Poesia è dono di Dio, pronunzia

col consentimento di tutti nel principio d'un suo

proginnasma poetico. Udeiio Nisieli..., il nostro pri-

miero .\palisla, lia cui abbiamo il nome Dcuedello

Fioretti. Gal. Sisl. 863. In questo medesimo errore

incorse..., secondo ciie scrive 'l'icone ne' suoi pro-

ginnasmi.

PROGI.WÀSTICA, S. f. Dal yr. nao, Innanzi, e

rj;j.vx'j_ii.a, Esercizio. Progymnates, in Sen. (Mus.)

[Ross.) Parte dell'antica musica fjreca, la quale

badava soltanto a esporre i rudimenti della musica

vocale in maniera adulta alla intelligenza degli

scolari, e nell'insegnar loro l'intonazione degl'in-

tervalli, il che solevasi fare coll'ajuto di poche

sillabe.

PKOCI\\ASTICO. Affg. Da Progin.nasma. Pros.

Fior. Don. leti. 3. 294. (Man.) Si conoscerà nellu

parte proginnastica.

t PltOi;itI)ICA>TE. V. Pregiudicante.
i PliOGII lìlC.AUE. V. PitEGiUDic.AnE.

t PU(i(,lll)li;.\ro. V. Pregiudicato.

t PROGIlDII'.VTimK. V PnEGlUDlCAlbnE.
t PltoiiiljUlCl.lLK. V. Pregiudiziale.

i PUOGIIUIZIALE. V. Pregiudizule.
i PUOl.ll DICIO. V, PriEGlUDlzio.

t PKOGItUl/.IO. V. Pregiudizio.
PIIOti.XE. ò'.

f. Da'poeli fu usala per lìondine,

seguendo le favole, che dicono una donna di aiiesto

nome essere stata mutata in tale uccello. [Fanf.)

Aureo lai. .ir. Far. 39. 21. (Mt.) Come vien Pro-

ane al suo loquace nido. E \ i5. 39. Qual Progne si

lamenta, o Filomena, Clie a cercar esca ai ligliuoliui

ita era, E trova il nido volo, [t.] Petr. Son. 42.

pari. II. E garrir Progne e pianger F'iloinena. =
Alam. Cosi. 5. 112. Dai dipinti lacerti e dagli

augelli Ben sien difese, perchè l'impia Progne Piii

dolce esca di lor non porla al nido.

PI10G.\0S1. S. f. Dal gr. npò , Avanti, e F/wat;

,

Conoscenza. In Cel. .Ime/. (.Med.) Giudizio sullo

sialo futuro d'una mtilattia, tratto dai segni che la

precedono, od accumuaf/uano. {Mi.)

i pr.(tG\i)STlCA. V. Pronostico.

t Pii0G\0STICALE. Agg. Da Prognostico. Gal.

Leti. 3. 30. (:!/.) Gli eventi dependenti da Giove in

alcune piccole cosette non aver corrisposto ai dogmi
ed aforismi prognosticali.

i Pii0G\0STlt;A>rE. V. Pronosticante.
i PUOGMiSliCAItE. V. Pronosticare.

t Plt(>(i\OSTI('.ATO. V. Pronosticato.

t PIIOGMISTICATOIIE V, PRONOSTICATORE.
1 rilOiiXO.STICO. V. Pronostico. Aureo lui.

PllOGUAMllA. S. m. Gr. Ilfo'fpxjjLua. Avviso, con-

tenente l'argomento di un'opera, che si è per dure

alla luce, ed altre cose ad essa appartenenti. [Fanf.)

Nel Cod. — Ces. Leti. 1. 21G. (Man.) Quanto al

programma pubblicato intorno all'opere proposte da

S. Jlacstà, io vorrei pregarla... [Cast.] Cesari, Leti.

V. 1. M. 187. Ha pubblicato (l'Accademia) un pro-

gramma riguardante la Toscana lingua.

2. E per eslens. \Tor.] Targ. Tozz. G. Noi.

Aggrandim. 1. 175. Esso sig. Dose, con un erudito

programma, invitò il Corpo Accademico a tal so-

lenne funzione.

PROGKEBIE.XTE. [T.]Part. pres (/(Progredire;
ma piulluslo come agg. [t.] Civiltà progrediente.

Non si direbbe dei progressi inlell. e mor. di sola

una pers. Did ling. scritto.

PIIOIIIIEDUIEMO. S. m. Il progredire. (Fanf.)

PUOGIlliUlKK. V. n. ass. Afj'.allnt. aur. Progredì

Andare avanti. lied. Cons. 1 205. (M.) Al più al

più... si può tentare di cominciare a dilatar col

ferro..., e questa piccola dilatazione può dar regola

e norma, e -può insegnare la strada a progredir nel-

l'opera, allo astenersene. |t.) Si fa grand' uso di

questo Progredire oggidì: La civiltà progredisce, Le
scienze progrediscono; L'uomo progredisce. Meglio

Avanzarsi e Avanzare, Andare avanti, Svolgersi, Per-

fezionarsi.

PI10C11ESSI0.\E. S. f II progredire. Aureo lai.

Gal. Sist. 103. (C) Arrivando in terra (la ru-izola),

al moto del braccio s'aggiunge la progressione della

vertigine, onde la velocità si raddoppia.

2. (A ri tm.) Sene di quantità continuamente pro-

ponionali. [Luv.| Le Progressioni sono per diffe-

renza, aritmetiche, e per quoziente, o geometriche :

nelle prime un termine qualunque diminuito di

quello, che lo precede, dà sempre il medesimo resto;

nelle seconde un termine qualunque diviso per quello,

che lo precede, dà sempre il medesimo quoziente.
,

[Fanf.] t'aciolo, Aritm. 37. Progressione non

è altro se non un aggiungimento di numeri, li quali

cominciano dall'unità, o veramente dal binario, o da

altro numero, e poi conlinuando eccede un altro

egualmente acciò la loro somma prestamente si ab-

bia come 1. 2. 3. 4 ovvero 2. 4. 6. 8. ovvero

3. 6. 9. 12 ....

[t.j Serie numerica; a//co dalla progressione

aritmetica. — Progressione inversa.

3. (.Mus.) [Ross.] A'ome italiano di cièche iGreci

chiamavano Ploce (itXoctì).

(Pioss.J Oggi ancora, nell'armonia, intendesi

per Progressione // riprodurre un numero inde/inilo

di volte lo stesso passo simmetricamente sui varii

gradi della scala. [t.J Don. Camp. .Music. 15. Si

deve anche credere che gli antichi fossero più os-

servanti in alcune cose... come di non far comune-
mente salti di quinta e di quarta, se non tra le corde

cadenziali di ciascuno ; ed in esse porre l'estreme

note delle progressioni continuate, e le più lunghe e

jiarimente le sillabe accentuate.

PllOGKESSlVAME.XTE. Avv. Da Progressivo. Con
progressione. Gal. Sist. 154. (C) Se noi non la la-

sciassimo cadere (la ruzzola) su qualche pietra, che
avesse pendio..., e che, battendo a sbiescio sulla

pietra pendente, acquistasse movimento..., col (piale

poi ella seguitasse di muoversi progressivamente in

terra, (t. ] .ibusasi peduntescumenle di questa voce

nel senso del sempl. Poi, Via via.

PROGIIESSIVO. Agg. Che ha vir\ù d'andare aranti.

Che va avanti, liut. Par. 1. i. (C) Li pianeti che
hanno epiciclo, alcuna volta sono retrogradi, alcuna
volta progressivi, ed alcuna volta stazionarli. Gal.

Sist. 152. (Quando la ruzzola cadesse sul ghiaccio...,

poircbbe per avventura continuar di girare in se

stessa, senza acquistar allro moto progressivo, liucell.

V. 'Fuse. 8. 1. 205. (.V.) Essendo poi che la forza

conferita al grave del projiciente sarà maggiore,
stando fermi gl'impeti progressivo e discensivo di

quello, descriveraiinosi parimente simili linee para-
boliche.

[Cont.I Hoto progressivo. Di traslazione. G. G.
Sisl. I. 45i. Quando il corso gli fosse intercetto da
montagne, argini molto rilevati, quivi si alzerebbero

(l'acque) e abbasserebbero senza moto progressivo.

PROGRESSO. S. m. Aff. al lai. aur. Progrcssus.

.ivanzameuto, Progresso. Sagg. nat. esp. 135. (C) Si

posero ad osservare con esattissima diligenza tulio il

progresso di questo agghiacciamento. Cont.J Lnp.
Si. Nat. XI. 19. Per la determinazioii della distanza

in quelle (co»ie(e) c'haii movimento app;ircnte, pos-
siamo dal movimento secondo li progressi e regressi

determinar le distanze, nella maniera che iielli pia-

neti son determinati. = V'accA. Stor. 15. 617. (M.)
Il quale con grosso esercito... n'andava facendo gran
progressi. fVal.) Fag. Rim. 3. 143. In questo mondo
chi vuol far progresso. Se non punta, abbia almen
memoria poca. É 1. 292. Mancan'n un altro, e non.

vi fan progresso.

2. In una serie (Fazioni, Avanzare vantaggioso.
Mach. Slor. Fior. lib. ti. (M.) Ma per poca prudenza
e meno fede del capitano non si fecero molti pro-
gressi. Varch. Stor. 15. 617. Il quale con grosso
esercito.... n'andava facendo gran progresso.

Fig. Ogni avanzamento nel bene, o nel male.
Serd. Stor. 13.405. (C) Ma i progressi della religion

cristiana..., o le fatiche degli uomini pii..., o le tra-

lasciano del tutto , le toccano con molla brevità.

.Malm. 3. 53. (.1/.) Gloria reca Lioii più che moneta,
Perocch'ci bada al giuoco, e fa progresso. Buon.
Fier. 1. 3. 8. Nelle lengi Non si fa gran progresso :

Sempre si sta sopra il Digesto vecchio. Salvia. Pros.
Fior. 1. 3. 85. (Man.) Fu ottimamente allevato, ed
in ciascuno studio, così di animo come di corpo,

che richiesto fosse a nobil donzello, con gran pro-

gresso indiritto.

3. 1 Per Passo semplicemente. Ar. Fur. 12. 86.
(M.) Di lor si ride Angelica proterva. Che non è

vista, e i lor progressi osserva.

4. 1 Nel num. del piii, vale talora Azioni, Porta-
menti, Modo di procedere. Ar. Fur. 32. 102. (M.)

Non venni come donna qui, né voglio Che sian di

donna ora i progressi miei. Segr. Fior. Leti. 15.

858. In tutti i progressi suoi, estrinseci ed intrinseci,

non si vede cosa che offenda, o che sia reprensibile.

a.Modoavverb 1d proijresso di tempo, di giorni,

di anni, vale CoU'andar del tempo ecc. Guicc. Slor.

9. (G) La quale in progresso di tempo si augumeniò.
Segner. Mann. Apr. 16. 2. (M.) Il timore iniziale,

che è quello de' principianti, non si ha a perdere in

DlZIO.'fAUIO |TAI.I.I!(0. Voi. ni.

progresso di tempo, si ha da perfezionare. [Cast.]

iluff. Vii. Conf S. Teodos. cup. \. — E \it.

S. Bened. cnp. vi. La quale (fabbrica) in progress»

di tempo da bassi principii giunse poi alla magnifi

cenza. E Vii. S. llern. cup. I. E cup. iv. |G.M.]
Segner. Quares. 8. 3. Vuò talora avvenire che al-

cuni buoni, in progresso di tempo, godano pace;
che superino la malignità, che sqpprimauo la mal-
dicenza.

[T.] Progresso, Andamento di più in piti nelh
spazio e nel tempo, [t.] Progresso delle facoltà

nostre, o dì lulle o d'alcuna, in tale o tal dirittura,

in gen. —• Progresso intellettuale. Morale, Civile.

Memor. Bell. Art. I. 141. So... corrisponderà con
proporzionati progressi al primo saggio che ha dato

della sua abilità in una prima sua opera...

II. [t.] Origine e progresso dell'arte. — Progressi

della scienza. — Progressi delle dottrine giuridiche.

[t.] Progresso (ieirinsegnamento, NeH'arte, o
piullosto virtù, d'insegnare. Allro è dunque il

Progresso degl'insegnauli, altro quello degl'impa-
ranli. Possono gl'imparanti andare innanzi, e

gl'inseynanli addietro.

JT.] Progressi fatti nella meccanica. — Pro-
gressi dell'induslria.

III. [t.J La rad. di Gradior, ammette anco Fidea
di male : cionondimeno, invece di dire 11 male fa

progressi, sarà meglio Cresce, S'aggrava. Perchè
veramente il male è negazione, retrogrado di sua
natura. E il falso è codino.

IV. Modi com. [t
I
Progresso rapido. Cresciuile,

Tardo; Sicuro. Apparenle. Taluni parlano di Pro-
gresso continuo, intendendo che lutto quanto segue
nel mondo, anco il male mor. e soc, è progresso,
negando il discernimento tra male e bene, ammet-
tendo senza merito o demerito umano, la necessità
d'ogni cosa. Il credente ammette la libertà, da co-
testi liberali negala; nega che sia bene Fahuso della
libertà; ma tiene per fermo che Dio dui male slesso
trae beni maggiori per onnipotenza di grazia. —
Quei che tolgono Dio di mezzo, personificano il

Progresso per farne un idolelto a proprio uso e

trastullo. Altri si vanta del Procederò nella via del

progresso; come dire Avanzare nell'avanzamento
dell'avanzamento. Di progresso ne sanno quanto di
linqua, avanzi di scimmie.

PROIBIATE. Pari. pres. di Proidire. Che proi-
bisce, lied. Leti. 1. 131. (M.) lo mi guardo come
dalla peste, da applicare medicamenti, o artifizi proi-

benti lo scendere la linfa alle gambe. Salvin. Senof.
3. 77. veleno che ini hai burlala, dice, o proibente
me di viaggiare ad Abrocome p(;r una via fortunata.

PROIBIRE. V. a e n. ass. Ajf. al lui. aur. Pro-
hibcre. Vietare, Comandare che non si faccia.

(Fanf.) Lib. Amor. G. Tom. 37. (C) Nò creder vo-
gliale, che pure al chierico solo sia proibita dilelta-

zion carnale. S. Agosl. C. D. Se lo proibivano, or
mostrisi questo, pruovisi, e non ci si vantino. Dav.
Scism. l. 2. e. 8. (M.) Acqua pane, uova, erbe,
cera, e altre cose benedette proibivano sollo pena
capilalissima d'esser dichiarali papisti.

2. Per Impedire. Guicc. Stor. I. 57. (.1/.) Rac-
colto l'esercito... si ferono a San Germano per proi-

bire che gl'inimici non passassf;ro più innanzi. Bern.
Ori. Inn. 62. 9. Verso levante avea la porla e '1

ponte. Né v'è chi proibisca porta o mura. [L;iz.
|
lied.

Leti. Cliir. Proibito a quella (ferita) di far sangue,
e col far sangue l'uscita di qualche particella di ve-
leno, era il dovere che ne seguisse più prontamente
la morte.

3. Per Rimuovere, Fermare, e sim. [Coni.) G. G.
N. sci. XIII. 175. È manifesto tanto esser l'impeto
del discendere di un grave quanta è la resistenza,

forza minima, che basta per proibirlo e fermarlo.
Dicesi particolarmente di medicamenti. Sasseti.

Leti. 110. (Man.) Spiccando (/7 Caltù), le llemme
snperQue di tutto il cassero della bocca, proibisce la

generazione della putredine, rassoda le gengie... fi

appresso: Ferma i flussi di tutte le parti, fortifica lo

stomaco, proibisce il vomito. [F.T-s.J Mail. Diosc.
85. L'olio di mirto proibisce il sudore.

Murchell. 1. 51. (Man.) E nulla Può frenarli

giammai (i semi delle cose) , uè proibirli Che non
corrano al mar.

4. [Tor.j Col Qa., per Escludere, Allontanare. iVo.-»

com. Ber. Sega. Et. Aris. 1.6. Conciossiachè i beni,
che per loro stessi sono desiderali ed amati, sieno d'una
medesima specie, e quegli che fanno questi lali, o che
gli conservano in certo modo, o che gli conlrariì da
loro proibiscano, sieno detti beni per cagione di quei
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primi. Oinl è manifesto clic i beni sono di due ma-

niere, rl'una che si chiama bene per se slessa e ve-

ramente; e d'un altra che è bene per conato di questi

primi e non propriamente. == SnnCAijosl. C. U. l.

8. e. 21. V. 5. p. 70. (Gli.) Li Dii così ascoltano e

conoscono l'uno e l'altro, che non solamente non

proibiscono li demonii da venire a loro innanzi, ma...

Varch. Seiiu. Uenif. l. 5. e. 22. p. 141. Io m'in-

gegno di proibire dal f.ire errori tutti coloro che io

posso; tanto più debbo proibire uno, che mi sia

amico, che egli non pccclii. [Cont.] Fioiav. Spec.

sci. I. 31. Noi non tocchiamo mai le ferite con ferri,

uniamo le parti disunite, le proibiamo dall'aria, e le

medichiamo con quinta essenza.

». Della persona alla lai. [L.B.] Vive nel pop.

Siete proibito di passare ili qui. = Saiit'.Ar/osl. C.

D. l. 10. e. 11. 1'. 6. /). 47. [Gli.) Conciossiacosaché

lo incanlalore sia proibito da toccare corpi morii d'a-

nimale. Cam. Pon. Coiiniiii\Bar. lOO. Ma proibita

essendo (la Piincipessu) dal Re di dihingarsi dalla

città, e ciascuna ora rassegnata dalle sue spie, si

trovava ancora assai più scarsa di partili.

|T.j Si proibisce e con parole e con falli; Vietasi

per te piii con parole, l'inulo mette insieme i due

verbi: Nerno me prohibcl, me vctat. [t.] Severa-

mente proiliire.

II. Varii accoppiamenti. Col nome, [t.] Bnrgh.

Selv. Terl. volij. 75. Se, essendo offesi, ci è proi-

bita la vendetta, acciocché con l'opera non siamo

simili all'olTensore... — L'inf. per nome. Targ.

Yiagij. 3. 28. Proibisce [lo Statuto) ai forestieri...

l'acquistar beni stabili in quel territorio. De Lue.

boti. Volg. 1. 165. Quasi che in questo caso, por

l'implicita donazione che detto acquirente faccia alli

figli e descclidcnti, o altri, per li quali acquista il

feudo, se gli proibisca il disporne.

L'in/', e il Di. |t.] È proibito d'andare.

(t.) Col sogg. Vang. Proibiva si desse il tri-

bolo a Cesare. |Cors.] Segr. Fior. Andr. 1. 1.

Dove ho peccato? lo ho proibito che una non si getti

nel fuoco.

III. Alla lai. Della pers. a cui si proibisce o im-

edisce un atto. (Cors.| Bile. Prat. spir. e. 121.

r'olciidosi condurre i» ftaila, fummo proibiti da venti

conlrarii. [Poi. ]
Imit. Crist. 3. 63. 4. I Santi sono

tutti trasformati nella dilezione di Dio, e ninno li può

rimuovere né proibire.

IV. Proibire la casa. [Giusi.] Serd. Sinr. Ind. 3.

50. AITaticandosi invano i nemici di proibirgli la

terra, dismoniò nel lito col nervo delle sue genti. E
i. 76. I barbari cominciarono co' dardi e colle saette

a proibire a' nostri l'acqua (i7 mare). [T.j Pili coni.

Proibire la partenza, 11 soggiorno.

V. Col Da, c/uasi fig., uff. a .Mlontanare. [Cors.j

L. Ball. Albert. Up. i. 55. Qiial convegna in noi

essere... instituzione d'animo per escludere e proi-

bire da noi ogni perturbazione.

l'IlOIBITISSÌHO. |T.) Sup. di Pl\0IBlT0 agg. [t.]

Libro, .Mio. .Si7 Pracvelilus.

IMtOlUITIVO. Agg. Che ha forza di proibire. Che
mira a proibire. But. Inf. 9. (C) K 30. 1. Questa

sponda del carro sinistra figura la dottrina della (Chiesa

proibitiva, dappresso: Posto l'ammaestramento proi-

bitivo del giudicare.

It.) Leggi, Decreti proibitivi.

PROIBITO. Pari. pass, e Agg. Da Proibire. Aur.

lai. G. V. 10. 41. 3. (C) Ed era si sleso per audacia

di quella sua scienza in cose proibite, e non vere.

Cavale. Specch. Cr. La qual cosa è proibita. Buon.

Fier. 1. 4. 6. (.W.) La guardia incontrnlla, Fermolla,

e fruLiJiolò, Cercolla, e ricercolla, Né nulla proibito

le trovò. |Conl.| tBandi Fior. \\\. 6. Sono più volte

introdotte in detta cillà, e sgabellale, pannine proi-

bite; con notabil pregiudizio delle gabelle, e dell'arte

della lana.

[Val.) Fag. Comm. 6. 240. Ma questi sono

libri proibiti.

|t.| Merci proibite. — Proibito sollo pena (a

modo di abl. ass.).

[t.| In lucui. fig. Betlin. Pros. Tose. 4. 1.

2CI. Quattro, mi pare che ella mi significasse es-

sere le principali cose che erano state nel sonetto

non gabellabili, senza essere riconosciute se erano

forestiere e proibite nel rcgnn poetico, o poco legit-

time « paesane, e però ammesse e lasciate passare

da' gabellieri di esso regno.

2. .lrrar,oLauleriiinopr(>ibito,rf/c«iiaji^«(!//'/lrnie,

Lanternino che il liuim govrrun rieinvu di portare,

edi usare. Red. Leti. 1. 3!)2.(.W.) Corredi soopiallo;

c«n un certo suo lanternino proibito sotto il fer-

rnjuolo. (Cont.l Znt. Nurr. Arch. St. II. ix. 585.

Molli della sua comitiva, armali tutti d'arme proi-

bite, perciocché il Genovino dava licenza di portare

pugnali ed arcliibugettì, arme vietate dalle regie

prammatiche.

3. fT.( Faccia proibita; fam. di sinistro aspetto.

PltOIBITORE. l'eri, m. di PnoinmE. Chi o Che
proibisce. Noncom. In .Apnl. e Arn. — Buon. Fier.

1.4.7. (C) Un pajo di carte, Se '1 Capitan, non c'era

si severo Proibitore in questo di del giuoco, Ci tiaean

di mattana, [t.] Botta: Noi pali Lomellino, proibi-

tore, con pericolo della propria vita, d'un mudilo

scandalo.

IM'.OIBITOBIO. [T.] Agg. Che tende a proibire.

In Pini, e Ulp. — Ling. giurid. [t.] Interdetto

proiliilorio, reslilutorio, esibitorio.

l'BOIBITBICE. Verb. f. di pKOlBiTonE. Non com.

Segn. Star. 2. G7. (M.) Fu questa custodia in quel

giorno proibiirice di grandi scandali.

l'BOIBIZIO.VE. S. f. Il proibire. Aur. lai. S. Agost.

C. D. (C) Sanza alcuna correzione, né minacce, né

proibizione. [Cors.] liete. Prat. Spir. e. 48. Cosi,

senz'alcuna proibizione, fu falla degna di adorare il

santo sepolcro.

PllOICIEVTE. Agg. Che scaglia, Che lira. Pro-

ieclorius, Teod. Prisc. (Fanf.) Aureo lai.

2. Proiciente, a modo di sosl. Nome generico

d'ogni cosa, che dà moto in qualsivoglia modo ad un
grave. Gal. Sist. 143. (M.) Il mezzo non ha che

fare nella coiitinuazion del moto de' projetti, dopo

che son separati dal proiciente. E 187. 11 projello

mosso velocemente in giro dal proiciente, nel sepa-

rarsi ila quello riliene impelo di continuare il suo

molo per la linea rella, che tocca il cerchio descritto

dal moto del proiciente nel punto della separazione,

per il qual moto il projeltb si va sempre discostando

dal centro del cerchio descritto dal moto del proi-

ciente. [T.l Turric. Lez. 27. Non mi meraviglio

che quel projctto, lìn ch'egli viene accompagnato dal

braccio del proiciente si muova come sospinto, ma
dopo ch'egli é libero. =zlhicell. V. Tusc. 8. 1. 22-3.

(M.) Secondo poi che la forza conforila al grave dal

proiciente sarà maggiore, stando fermi gl'impeti pro-

gressivo, e discensivo di quello, descriverannosi pa-

rimente altre simili linee paraboliche.

t l'KOJETTARE. V. a [Camp.] Giltar fuori e sim.

Projactare, Isid. Per dichiarare l'orig. Projectare,

Amai. — Solin. Epit. Ma perchè il mare projella

in quelli (fiumi) massimi monstri e belve marine per

afflato... |t.] L'usano alla fr. nel senso di Spor-

gere. V. Projetth-E e Projetto, ,§ 2. Negli altri

sensi che il fr. l'adopra, può tenerne luogo Dise-

gnare, Segnare, Celiare. Segnare mi cerchio. Gettar

l'ombra. Ma in sensi affini l'hanno anco gli au-
rei Lai.

PBOJETTIIE. Agg. .Moto projettile, dicesi Quella

maniera di moto dal quale i ftuidi sono portali in

.volta dentro i canali del corpo animato, mediante
la citntraiione delle pareli di essi canali. [Fanf.)

|t.| La forma passiva sta per fattiva, come Sen-
sibile per Senziente. = Cocch. Bagn. Pis. 101.

(Gh.) L perché, mentre (acque termali) circolano col

sangue, ne accrescono il molo e projcllile ed intc-

sliiio, elle .ijutano la debita mutazione dell'alimento

nelle secondo vie, che sono le vene del mesenterio

sanguigne e chilifere,...

PBOJETTIIE. S. m. (Mecc.) Nome generico di

ogni grave in qualsivoglia maniera, e per ogni

verso gettato. (Fanf.) Prnjectibilis, Irad. S. Iren.;

Fustai. Ligna prnjeclibilia.

2. (Archi.) Quella parte degli edifnii o delle

membra deqli ornamenti, che sporge in fuori. (Fanf.)
Meglio Projetto. V. § 2.

t PROJETTO. Agg. [Camp.] Giltalo. Aureo lai.

Solin, Epit. Presso il castello Joppe, dove Andro-
meda fu ad una belva esposta e projetta.

PROJETTO. S. m. Nome generico di ogni grave,

il quale sia posto in molo violento da una fona qua-
lunque, e seqna il suo corso secondo la direiir ne

che gli vien data. (Fanf.) [Coni.] G. G. Sist. i. 206.

Gli effetti del volar degli ncelli non diffirisrono in

altro dai projetti verso tutte le parti del mondo, salvo

che iiell'esser questi mossi da un projcicnle esterno,

e quelli da un principio interno, t N. sci. xill. 159.

Nel prnjello può esser talvolta impressa dal proi-

ciente molla, e talora poca virtù, [t.] G. Gal. N.
Sci. 13. 230. Nei projetti praticabili da noi... in-

sensibile sarà per lutto lo svario del lor moto dall'e-

satta figura parabolica. =Siigj/. nat.esp. 16. (C) Per

non andar molto lontano a cercar di quelle esperienze,

nelle ''quali fa di bisogno l'esatta misura del tempo,
come son quelle de' projetti, e del suono, una ve n'è
vicinissima. £ 247. Esperienze inlorno ai projetii.

£219. Scrive il Galileo, in proposito di pnijetti,

queste precise parole:... [t.| Projello propriam. m
quanto gettalo; Projectum ih senso arch. In Javolen.
Projectus sosl., in altri sensi, aureo tal.; Projetlile,

in quanto si può o è da gettare. Alla difesa i .pro-

jeltili mancano ; Edifizio danneggiato dal fulminar
de' projetti.

2. É nel senso del § 2 di Proiellile. Baldin. Yoc.
Dis. 128. (M.)

PROJETTIIRA. S. f. (Archi.) In Vitr. Lo stesso che
Aggetto. Non com. [Cont.j SeWio, Arch. iv. 56. v.

La cupola sarà tanto più del mezzo tondo, quanto no
rubaranno le projelture delle cornici. Mari. Arch.
VI. 1. E questi muri devonoesscr grossi piedi 80, di

fuori scarpali per tulio con dependenza del terzo o
ijuarlo dell'altezza sua, sicché per ogni 3 o 4 piedi

di altezza ne abbiano uno di projetlura.= Vas. Op.
Vii. 5. 110. (.W.) L'architrave, che è di altezza palmi
quattro e cinque quarti; e il fregio quattro e mezzo;
e la cornice quattro e due terzi, e di projettura cin-

que palmi.

I'R0JE7,I0\E. S. f In un senso, aureo lai. (Geom.)
[Luv.j Projczione di un punto sopra una rolla o sopra
un piano, è il piede della perpendicolare condotta
dal punto sulla retta o sul piano.

(Liiv.] Projezioiìfl di una retta sopra un'altra è
L'insieme delle projezioni de' singoli punti della

prima retta sulla seconda, o, ciò che torna allo

slesso, è la porzione della seconda rella compresa
tra le projezioni delle estremila della prima.

[Luv.l Proiezione di una figura qualunque sopra
un piano é L'insieme delle projezioni de'singoli punti
delta figura sul piano.

|Luv.| Nel senso delle definizioni precedenti le

Projezioni diconsi ortogonali, cioè ad angolo retto, o

fatte con perpendicolari. Nelle applicazioni si ado-
perano pure le Projezioni obliquangole, fatte con
rette parallele fra loro, e le Projezioni coniche

,

fatte con rette concorrenti in un punto fisso. Quindi
nascono i differenti punii di Projezione.

Gal. Sagg. 341. (M.) Il che non so com'ci
possa affermare, sendosi cento volte ricordala la ri-

ilession nel mare dell'immagine solare, e quelle pro-

jezioni dell'aperluie delle nuvole, le quali compa-
riscono stristie dritte , e similissime alla coinela.

[Coni.] Biring. 0. Mecc. Picc. xxxix. Perchè dun-
que deve, il peso da trarre, necessariamente e cedere

e contrastare, non si deve tor tanto grave che non
possa cedere, né tanto lieve che non possa contra-
stare; che se per la propria gravezza non cedesse, o

per la leggerezza non contrastasse, non si farebbe

impulsione o proiezione alcuna. G. G. Sist. 1. 221
Per far che la proiezione non segua, bisogna clic gli

spazj, per i (inali il proietin deve scendere... Gali.

Si.st. 197. (M.) Ora, se la projezione non si farebbe,

quando ben la velocità del cadente si diminuisse se-
condo la proporzione della gravità, molto meno...
Bucell. V. Tusc. 8. 1. 227. Passando da queste ad

altre più veementi projezioni. [t.] Forza di proje-

zione. — Molo di...

2. (Archi.) \Vàn{.\ Lo sparlare dal muro. Buomm.
Fest. S. Andr. Cors. 7. In lutti vengono a esser

quattordici (altari), tulli nella grandezza e nellar-

cliiletlnra uniformi, essendo tulli appoggiati alla pa-

rete del muro, sporlando in fuori quanto concede di

projezione l'allargamento della base delle colonne

che reggono un frontespizio tondo.

|t.) Fig. Projezione delle trabeazioni.

3. (^l'itt.)'Sa/i'iii. Id. Perf Piti. lini. Frearl. 23.

(Gh.) La terza parte (dell'esame d'un dipinto di Baf-
faello) che tocca la projezione o vero di.spensazioiie

dell'ombre e de' lumi sopra gli oggetti, non ha bi-

sogno... d'es-sere esaminata per minuto.

t PROIACMIE. V. Pkolog.are.
t PRIILAUO. V. Prologo.
PROLASSO. S. m. Cadimento in basso di una

parte qualunque del corpo, il che avviene per de-
bolezza di muscoli, come Prolasso dell'ugola, dell'u-

tero, dell'intestino retto, ecc. (Fanf.) T. med. In un
senso lo ha anche S. Aqost.

t PROUTO. Agq. Aff. al laL.aur. Prolatus. Pro-
ferito, Pronunzialo. Vii. SS. Pud. 1. 226. (M.)

Ma quelle cose che alla predella infamia, contro alla

predella Vergine prolala. avevano consentito..., do-

vessero slare anni senza comunicare. Bocc. Coni.

Dani. 1. 190. E la voce propriamente deiruomii.

in quanto esprime il concetto della mente, quando è

I
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prolala. Gal. Dif. Capi-. 191. Fu dalla somma pru-

denza... di quei sapienlissìmi signori prolata la se-

guente sentenza. [Camp. 1 Camp. aiit. Test. E co-

gnoscendo lo re la voce di ciascuna prola-ta dal cuore,

disse: Date lo mawolo vivo a costei.

2. t Ampio, Vasto. (Fanf.)

i PnOLATOIlE. Verb. m. Chi o Che profferisce.

{Fanf.) Gal. Dif. Capr. 165. (C) Le quali cose,

quando ben fossero vere,... ma essendo di più false,

olire alla immodestia , notano il suo prolatore per

falsidico, e temerario.

2. t Per Che dà fuori, Che melie alta luce. Buon.

Pier. 5. 4. 6. [C) Prolatori Di famosi libelli.

t PROLAZIO.VE. S. /. Pronunziazione. In Terl.,

per Pronunzia; in senso sim. aur. tal. Bocc. Vii.

Dani. 212. (C) Rade volle, se non domandalo, par-

lava; e quelle prestamente, e con voce conveniente

alla materia, di che parlava; non per tanto clic, là

dove si richiedeva, eloquentissirao fu, e facondo, e

con ottima, e pronta prolazione. [Camp.] Alleg.

Mei. XV. Tutta la medicina sua era nella prolazione

di certe parole. (G.M.| D. Votr/. Eloq. 1. 1. Di

questi due parlari, adunque, il volgare è più nobile...

avvegnaché io diversi vocaboli e diverse prelazioni

sia diviso.

2 t Per Pubblicazione, Dichiarazione. Stai. Ca-
lim. 57. (Man ) K in quella pena incorrono di fallo,

sanza prolazione di sentenza.

3. t Moduliiione, Suono, Emissione. Oli. Com.

Inf. 5. 81. (jW.) La prolazione della voce dell'autore

si mostrò pietosa, e compassionevole quando gli

chiamò. E Purg. 5. 03. {Man.) .Miro non è a dire

lungo e roco, se uou mulazion di voce, e ristar

l'alio della prolazione della voce.

4. (Miis.) (Ross.) Prolazione. Parie della Melodia

presso gli antichi greci , delta più comunemente
Orazione. Mari. st. 2. Diss. 2. 261. Lunghezza e

brevità, rispello alla prolazione.

jRoss.| Di poi s'intese per la pronunzia misu-
rala delle note. Zarl. 1. 3. 49. 257. Per tal modo
venivano a variar la prolazione, ovver pronuncia

delle figure. Don. 4. 162. Ciò si effettuerebbe... con

esprimere con le nostre note musicali le loro {de'

Greci moderni) ; cioè quelle istesse modulazioni

,

prolazioiii, o portamenti di voce, che da esse ven-

gono signiDcate.

[Ross] Maniera che gli Antichi aveano di fis-

sare il valore della Semibreve relativamente alla

Minima. La Prolazione poteva esser maggiore o mi-

nore, che alcuni dicono ancora perfetta od imper-

fetta. Tose. 1. 9. La prolazione è una quantità di

minime considerala ed applicata a la figura semi-

breve. Zarl. 1. 3. 67. 3i9. Aveano olirà di questo

la prolazione, la quale... dicevano, ch'era una quan-
tità di mìnime considerata, ovver applicala ad una
semibreve.

[Ross ] Prolazione maggiore o perfetla. Quella

per cui la semibreve dovea valere tre Minime. Se-
gnacasi con un circolo avente nel suo centro un
punto, se il Tempo era perfetto, e con un semicir-

colo egualmente puntato, se il Tempo era imperfetto.

Tinet. lliffin. Prolatio maior est: dum in aliquo

canlu Ircs minimae prò una semibrevi numerantur.
Zarl. \. 3. 67. 319. Intendevano {gli Antichi) la

perfetta {prolazione) quando ponevano nella canti-

lena i segni [del tempo) puntali, e l'imperfetta quando
erano posti senza i punii.

[Ross.] Prolazione minore od imperfetta. Quella,

per cui la semibreve dovea valere sollanlu due Mi-
nime. Segnavasi coi segni del Tempo non puntati :

cosicché il circolo indicava la Prolazione minore del

Tempo perfetto, ed il semicircolo la Prolazione

minore del Tempo imperfetto. Tinet. Prolatio minor
est: dum in aliquo canlu duae tantum minimae prò

una semibrevi numerantur. Zarl. 1. 3. 67. 339.

L'iinjierfella [Prolazione intendevano gli Antichi)

quando (i segni del tempo) erano posti senza punti.

PI10I.E. S. f. Aff. al tal. aur. Proics. Progenie,

I fi'/liuoli. Lab. \ 13. (C) Perchè la deficiente umana
proie si ristora Tansil. Bai. 335. {Gh.} Ne die [Dio)

a voi due {poppe) non già per maggior copia; Ma che,

accadendo far proli gemelle, Ciascuna avesse la sua

fonie propia. Dant. Par. 7. (Cj Quell'uom, che non

nacque, Dannando sé, dannò tutta sua prole [cioè lutti

i discendenti).

\r.] Unica prole. — Aver da lei nuova prole

masciiile. — Educazione della sua tenera prole. —
Piar, non com. Inclite proli.

PHOI.EG\T0. [T.] S. m. Governatore, segnnlam.

nelle provincie pontificie, che risiedeva invece del

superiore Legato. Dignità dell'antica Roma. In

un'lsrr. Int. Proicgat. Insulaiuin Baliaruin.

PKOLECOMK.M. S. m. Gr. "Vi -aO.tx^u.iix. (Filol.)

Preambolo, Prefazione, Largo discorso che serve di

preparazione a un'opera. {Fanf.) Per lo più nel

plur. [Cors.] Varch. Lei. 2. 306. Sogliono gli spo-

sitori greci... sempre ch'essi pigliano a sporre...

qualsivoglia libro, dichiarare primieramente alcuni

capi ; che si chiamavano da loro grncamenle Prole-

gomeni, cioè, cose che si dicono innanzi. =: lied.

Lett. 1. 31. {M.) Non ci manca altro da stamparsi,

che la lettera dedicatoria, alcuni prolegomeni, ed al-

cuni indici. Salvin. Pros. Tose. i. 20'2. L'Etimo-

logico con tanto apparato promesso ultimamente ne'

prolegomeni del vocabolario, non pare che, a pren-

derlo a lavorare in serio, vada troppo innanzi. E 2.

175. Ne' prolegomeni all'ultima edizione del V'ocaho-

lario. Diar. Inf. Instr. 70. {Man.) Della lettera a'

lettori, e de' prolegomeni, l'accademia ne ^)iglia cura.

Salvin. Gens. 221. Rileggete i prolegomeni del Vo-
cabolario, e quando avrete mollo e molto studialo,

son certo che non vi verrà voglia di far da maestro.

[t.) Prolegomeni, anche Titolo di trattato; che sia

come introduzione alla scienza o ad altro trattato.

PI10I.ESS1, e PBOLEPSI. S. f. Gr. npar,>.,-. (Rell.)

Figura rettorica con cui si previene a quello che si

può opporre dall'avversario, o dagli uditori. In

lliiim. ha altri sensi grani, e rei. V. Porcellini. —
Pros. Fior. 6. 26. {M.) Volevano questi inferire quelle

Iramulazioni, o lorneamenli . di corrispondenze stra-

volte, prolepsi, sillepsi, sintesi,... [Coni.) Cit. Ti-

pocosm. 51 i. La prolepsi, e esplicita, e implicita, la

sillepsi, e in genere, e in numero, e in persona, e

in caso, e indiretta, e implicita, e impropia.

PKOLETAIIiO S. m. Persona bassa e vile, e non
buona che a far razza. Aureo lai. S. Agost. C. I).

3. 17. {M ) Perla penuria delli cavalieri quegli altri

del popolo, che attendevano a generare figliuoli...,

e però si chi.unavano prolelarii, cioè generatori di

figlinoli, furono conslrelli ad andare in milizia.

PROLIEICAIIE. [T.] V. n. Generar prole; d'ogni

anim.

2. [Coni.] Delle piante. Mail. Disc. Diosc. l. 193.

Lungo alle riviere del mare, e di qualche ameno e

dilettevole lago, naturalmente per loro slessi na-

scendo, maravigliosamente prolificano i mirti e si

mantensono.
PllOUFir.A7.IOXE. [T.] S. f. Azione e Potenza ed

Efj'etto dell'aver prole.

PROLIFICO. Agg. Che feconda. Che fa molta prole,

Allo a far prole. Red. Ins. 158. (M.) Se poi qne'

così fatti bachi dfdle noccìuole sieiio generali dalla

virtù prolifica dell'albero, o pure vi sieno entrati per

di fuori, non è cosi facile il determinarlo. E Cons.

1. 263. Queste vescichette son l'uova, le quali

quando... son fecondate dall'aura prolifica del seme
maschile, cominciano subita a perdere la loro tra-

sparenza. Salvin. Disc. 2. 378. Cosi slraziamlola,

per cosi dire, e lacerandola, la conservano col farla

viva e prolifica ne' lauti e tanti parli e germogli suoi?

PROLISSAMEIVTE. Avv. Da PnoLlsso. Lungamente,
Distesamente. Prolixe, aureo lai. Esp. Vang. (C|

.Molti dicono molle cose, alcuni brevemcnle, alcuni

prolissamente, e gli altri ottimamente. Med. Arb.
Gr. 33. Pregò tre volle prolissamente il suo Padre,
e disse... Seal. Clauslr. 4i4. Quelle cose che noi

abbiamo dette prolissamente, cioè con lungo ragiona-

mento.

PIlOLlSSIT.i. S. f Per lo più si dice della So-
verchi» lunghezza del favellare. Red. Ins. 83. (C)

Parendomi ora abbastanza aver di ciò favellato, e

forse con soverchia prolissità e fastidio [G..M.] Se-
gner. Qunresim. 13. 6. Ora mi perdonerete, credo

io,... se con qualche prolissità vi ho voluto qui pon-

derare un successo, profano si, ma forse ancor pro-

fi llevole.

2. Lunghezza nell'operazione e nel tempo impie-

gato. Prolixitas, in Vip.; Prolixituilo, in Pacuv. —
S. Gio. Grisosl. 127. [G] Tanto richiede Dio da noi,

e non più, e già non mira a prolissità di tempo, uè

di pena, ma considera... (Cors.j S. Agost. C. D. 4.

34. E questo termine si vuol porre a questa prolis-

sità e lunghezza.

PROLISSO. Agg. Che si dà singolarmente ad Uo-
mo, che è lungo nel favellare e nello scrivere; o a
Discorso, Scritto mollo diffuso. Cavale. Fruii, ling.

37. [M.) Non mi ci distendo a dir di più per non
esser troppo prolisso, [t.] Dom. Gov. Fam. 14i.

S'io iron fuisi fastidiato di tanto prolisso scrivere,

allci'hcrei delle storie degli anticliii

E a modo di Sosl. Vii. SS. Pad. i. 67. (.V.)

E perchè sarebbe troppo pruli.^so a dire ciò che fece

per diversi tempi... [Ini. longnni essel).

2. Lunghezza maler. I\'on com. Sagg. nat. esp.

9. (il/.) Facciasi pertanto la palla di gran tenuta, eil

il prolisso collo si pieghi in facili, e spesse rivolte.

Fiamm. 4. 140. Quindi seguendone un altro, con
leggiadro cappelletto sopra i capelli, bruno nel viso,

e con barba prolissa, e nell'aspetto feroce, nomava
Pirro. Tass. Lett. 5. 100. [Man.) Io sarò quel gio-
vane diacono... quando il venerabile sig. Maurizio
sarà un Geronimo , una figura almeno con la barba
prolissa.

'

3. t Di tempo. Prolixus, aur. lai. Omel. S. Greq.
1. 99. (il/.) Addiviene per divina dispensazione che
i vizii prolissi siano riarsi e consumali da lunga in-
fermità. S. Gin. Grisost. 16. Non considerando che
tanto più prolissa sia la nostra pena, quanto è la

discordia. (G.M.j Segner. Qunresim. 7. 7. Quivi
prolissi i dìgiiiiii, quivi brevissimi i sonni. Forse dei
digiuni non com.

t PROLOGARE e i PROLAfiAlìE. V. n. ass. Far pro-
logo; e talora significo il parlar d'alcuno che si

metta a raccontar qualihe cosa in tuono di prologo,
e con circuito di parole. Proloquor, aureo lat. —
Varch. Ercol. 51. [C) Prologar* dirobbono per avven-
tura alcuni, non altramente che i Greci ^rpoÀc^iCeiv,

cioè fare il prologo, che i Latini dicono praefari,
e proemiari, donde era detto proemio, e prefazione.
[Camp ] Eneid. Prol. E prima io prologo con invo-
cazione di Virgilio.

1 PROLOGATORE. l'eri, m. di Prologare. Chi
Che proioga. Prcdoqnutor, non ben letto in Quinlil.— Uden. Nis. l'roijinn. 4. 41 . 120. [M.) L'uftizio del

prologatore si è il sapere, e lar assapere il coulennlo
della commedia.

t PROLOIillEGGIAME. Pari. pres. di Proi.ogheg-
GìXRE. Che prologheggin. Salvin. Pros. Tose. 1.
3i5. [M.) Introduce l'Amore, se mal non mi ricordo,
prologlieggianle cosi...

t PROUÌGIIEGGIARE. V. n. ass. Lo stesso che Pro-
logare; detto per maqqiore enfasi. {Fanf.)

PROLOGIIETTO. S.'m, Dim. di Prologo. [Camp
]

Com. Art. ani Prima di ammaestrare il giovine nel-
l'arie, si fa lino prologhetto. [Val.

j
Fug. liim. 6. 272.

Che faccia un prologhetto, E nnli'altro gli han dello.
PRDLOCIII.VO. .S. m. Dim. di Prologo. {Fanf.)
1 PltOLOGISTA. S. /. Colui che nella commedia

recitava il prologo. Uden. Nis. Proginn. 1 9. 45.
(j1/.)Può, senza peccar nel verisimile, il prologista
voltarsi alli spettatori, come persona fuor dell'imila-
zione drammatica. E 2. 32. 80. Per lo frullo morale,
che ci partecipa... il prologista Semideo con la sua
disposizione rimunerativa,...

t PROIOGIZZA.XTE. Pari. pres. di Prologizzare.
Che prologizza. che recita il prologo. Uden. Nis.
Proginn 3. 20. 30. {.il.) Trasferendo le^ielle parole
d'Omero alli Dei prologizzanti nelle commedie.

1 PROLOGIZZARE. V. n. ass. Gr. n^oXo-fi^ieiv. Far
prologo, Prologare. Uden. Nis. 3. 180. 353. {M.)
Elettra simiglianlemente nell'OrcsIe d'Euripide, men-
tre ella prologizza, ragionando ivi della sua scellerala

madre,...

PROLOGO e t PROLAGO. S. m. Gr. npoXoy.s. Aureo
lai. Quel ragionamento posto avanti per lo più a'

poemi rappresentativi, col quale o il poeta si scusa,
la f(voìa si commenda, o alcuna cosa si reca avanti

che dia lume di essa favola. Gli antichi l'usarono

semplicem. in significato di Principio. Tes. Br. 8.

16. ((.') Prologo è cominciamento, e la prima parte
del racconto, che dirizza ed apparecchia la via e '1

cuore a coloro, a cui tu parli, ad intendere ciò che
tu dirai. G. V. 1. 1. lil. Comincia il prologo e '1

primo libro. Vii. SS. Pad. 1. 2. I predetti... fecero

loro prologhi ne' principii d'alquante istorie. E ap-
presso: Ho preso uno stile semplice, lasciando i pre-

delli prologhi. Lasc. Streg. Prol. Non sai lu, che 'I

prologo va sempre innanzi alla commedia? [Val.]

Fag. Itim. 1 . 30. E questa furia ancora me sorprese.
Che prologo e finale ebbi a comporre.

(G.M
1

Prologo galealo; nel signif. che si

spiega coli'esempio. Magri, Nutiz. Vocab. Eccl.
Con tal nome [Prologo galeato\ san Girolamo intitolò

il suo prologo, coinpiisto nel principio della Sacra
Scrittura, liadotta da lui in latino dal Tcslo ebraico,

perchè era (|iiel prologo comune che si poteva appli-

care a molti libri. Imperocché, siccome l'elmo si

ag;>iusla al corpo di diverse persone , così questa
sorte di prologo cniza a diverse opere... Altri però
furon di parere che fosse metaforicamente denomi-
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Dfiii) dalla celala; la quale, siccome difende il cano,

cosi questo prologo, posto a capo della sua Irailu-

zionc, la difendeva, invece di un'apologia, onlro le

detrazioni de' suoi avversarli.

2. l'eri'reambulo. Ambr. Cof.i.3. (C)'Qucslo pro-

logo Vi) io testé, pcrcioccli'io fo pronosiln Scoprirli un

gran segreto. Ar. Fui: 21. 45. (il/.) Non si convien,

disse. Filandro, tale Prologo a me per Argeo mio di-

sposto; Narrami pur quel che tu vuoi. |Val.] Piicc.

Ccnlit. 68. 20. Senza far di suo' fatti gran prolago.

iCout.] Stai. Seii. Spiid. Questo si è il breve del-

l'arti, cioè spadari e agutari e loro conferenti, come

nel prolog'o sì contiene.

5. [Val.l Vrincifiio di pramo, di mensa. Fag.

Uim. 3. 113. Venga fuori Per prologo un cappon,

ma grasso assai.

i. Per Colui che fa il prolo(fù. Itoss. Descr. Ap-
par. Est. 12. (Man.) Sparila via ouella nugola...

usci il prologo, e alla commedia si diede comincia-

raento.

8. Riiif/hiera. Lìbr. Imper. cod. maruc. v. U.
pat/. 21. (Fuiif.) Appresso si levò Cassio nel prologo,

e inolte cose dette per Cesare contra(lis,5e.

6. (Mus.) |Uoss.| Prologo. // primo allo a la

prima sreua di un melodramma , fjmindo non è parie

iulei/ranle della favola, se non in quanto serve a

dilucidarla.

t I'K0l.niil7,7,0. .S. m. Dirti, di Prologo. (Man.)

i F'ItOI.OVtlAJIRMO. V. PnOLUNG.4ME.NTO.

t PIIUl.ONdAIlK V. PnoLLNGAnii.

t I'I10I,0MÌA7.10\E. V. PllOLUN'G.\ZtONE.

t Pll01,0(|tlO. .S. m. Proposizione rilevante, Sen-

tenza yruve, altrimenti Profalo, Assioma, Mas-

sima, ecc. Aureo hit. Varch. Lei. 609. (M.) Fra

quelle proposizioni grandissime, die i Greci cliia-

mano assiomi, cioè degnila, e i Latini proloquii,

ovvero profali, e i Toscani principii, o veramente

notizie prime, e noi Fiorentini le diciamo volgar-

mente inassinie.

PUOLlDEIlE. V. n. ass. Dar principio, Prepararsi

a dire, narrare. Non com. Aur. Int. in senso gen.

Moni, lìaid. c.X.p. 10. V. \.(Gli.) Tale il Bardo

proluse, in sacra nebbia Avvolgendo gli accenti.

PllOll.\G.»lìlLli:. n'.J Da potersi o doversi pro-

lunqnre.

l'll01.l.\f.AMEXT0, e t PnOI.OXGAMK.\TO. Uprolun-

fiarc. Il mandar in luni/o. Prolalatio, per Diluzione

in Toc. — Sen. Pisi. (C) Non punte avere granile

spazio , né grande prolungamento. Fi7oc. 4. 49.

Muna altra cosa, fuori che prolungamentiuli tempo,

al suo disio poteva nnjare. PUit. Adr. Op. mor. 4.

425. [M.) Foco, temendo di forza, trovava or uno,

or altro prolungamento alle nozze {di Calliroe). Sul-

vin. Disc. ì. 181. Non si può dire con quanta li-

bertà... s'esageri... centra al ricevere d'ogni parte

l'appellazioni... come prolungamenti di lite. Toloin.

Leti. '2. 31. (i(/(m.) Il qual porgea contento alerò.,.,

e prolungamento di vita a Papa Paolo.

|Cont.] Ord. Giusi. Fir. 25. Sia utile a tenere

consiglio sopra l'assolvigione ovcro prolungamento,

suspensioiic ovcro mcnovamento de' detti ordina-

menti od alcuno di loro.

[t.) Prolungamento della tregua. — Del ser-

vizio.

|t.1 Anco plur. Stiidii dell'istriano Tartini sui

prolungamenti e i suoni delle cordo estensibili sonore.

2. Per Allunyamento , Distendimento. Cocch.

Bai/n. 105. (M.\ Mali del cervello, e dei nervi, che

altro non sono che prolungamenti di esso, chiamansi

quelli che oITcndono le principali , e più manifeste

funzioni di quegl'iminediati strumenti dell'anima.

(t.
I
Prolungamento della strada.

PnOLlXGARE e t l'ROI.OXCAHE. V. a. Far durare
piti luuijo tempo, ISendere di nuif/ijiar durata. Plin.

Prolong^re. Lavale. Discipl. Spir. 150. var. (6')

E però disse Seneca: può la nastra provvidenza a

questo nostro corpicciuolo prolungar la vita, se le

male volonladi... tìocc. Nov. 7. rj. 2. E continu-
vanilo in piij abbondanza dì cibi e di beveraggi la

cena, per grande spazio di notte la prolungò. Ùoez.
Varch 2. 7. (M .) Voi dunque attorniali e racchiusi

in questo piccolissimo quasi punto d'un punto, pen-
sate a divcilgare la fama, e prolungare il nome vo-
stro? [r.l Car. Un. 10. Se prolungare i giorni

Aj già caduco giovane t'aggrada Per alcun tempo.
[Cont.j Ord. Giust. Fir. 25. Tenere alcuni consigli,

per li quali i detti ordinamenti od alcuno di quelli

sieno tolti, sospesi, overo corretti, ovcro prolungati,
nicnovalì.

2. Per Distendere, Far più lungo. Sagg. nai.

esp. 188. (C) Dove appunto le suddette estremità

sarebbero andate a ferire, se si fossero prolungate.

ICont.j G. G. Sist. I. 413. 11 diametro A B pro-

lunghiamolo indeterminatamente per D e C verso la

sfera stellata.

Far più lontano. [F.T-s.] Nard. Stor. i. A'

confinati prima mutarono e prolungarono i confini

(mandandoli più lontani).

|Cont.| A', pass. Giamb. Arte guerra Veg. III.

20. La schiera tua si distende, e tutta si prolunga a

similitudine della lettera I, e molto da' nemici sì di-

parte: il quale modo di combattere ne' viaggi spesse

volte s'usa di fare. G. G. Comp. xi. 225. Prolun-

ghisi occullailicnte essa linea A B sino in C. Alea,

liipar. somm. 19. L'alveo suo (del Po) si è prolon-

gato nel mare dieci, e forsi più miglia, arginato da

ogni canto da se medesimo.

j 3. Per Differire, Mandare in lungo. Rimettere

'ad altro tempo. Bocc. Nov. 10. g. 4. (M.) 11 medico,

prolungata nella seguente mattina la cura della

gamba, salito in su una barchetta, n'andò a Malli.

Plut. Adr. Op. mor. 1. 383. Sovente avviene che

gli amici nostri sono malati, e muojono, e noi pro-

lungando le visite, dispregiandoli noi sappiamo.

Sen. ben. Varch. 2. 5. (Man.) Gli uomini per lo

più hanno questo mancamento di prolungare le pro-

messe mossi da un'ambizione sciocca. (Pol.l Imit.

Crisi. 1. 22. 5. Perchè vuoi tu prolungare dì di in

di il tuo buono proposito (di vincere le medesimo?)

E a modo di Sost. Fr. Giord. Pred. D. (C)

Dio volesse che con tutto il nostro prolungare, che

noi al dassezzo capitassimo bene.

4. Per Allungare il tempo. Prorogare. Maestruzz.

2. 25. (M.) Non può prolongare il termine..., se già

il giudice non cimsenla alla prolongazione.

5. Per Indugiare, Far ritardare. Sulv. Granch.

1. 4. (M.) Ma pensi Tu però che e' m'abbia a man-
car modo. Poi che '1 vecchio sia fuor, di prolungar-

gli 11 ritorno?

6. Per Tenere a bada. Vii. S. Margh. 145. (M.)

Ma non vi voglio più prolungare (lat. pluribus mo-
rari). Petr. Vii. Imp. Pont. 101. Venne a Roma
pregando il Papa che gli facesse avere e' libri morali

dì Gregorio, per transcriverglì; e prolungando il Papa,

gran pezzo nella città dimorò.

7. iV. pass, per Allungarsi. Gas. fìim. buri. 1.

5. (C) Perch'io veggio il fornajo die si pioinnga,

per...

8. (Mar.) [Cont.j Pani. Ann. nav. Voc. Prolun-

gare il vascello, e accomodarlo e stenderlo per la

lunghezza del corpo appresso al vascello che è inve-

stilo, per meglio combattere. E Ann. nav. 391. E
perchè i vascelli abordati stiano congiunti, né pos-

sano allontanarsi l'uno dall'altro
;
quando vi sia luoco,

si prolunghino, cioè si accostino a i vascelli inimici

per la lunghezza de i corpi, e si strìngano insieme

con fortissimi uncini di ferro talmente che non pos-

sano separarsi, né fuggir.

9. Per Allungarsi in parole. Sannax. Arcad. pr.

7. (.Wall.) Ma che più mi prolungo io in raccontar

quello che a ciascuno può esser manifesto?

10. Prolnngarsi, per Differire a sé. [Val.] Fag.
Comm. 6. 84. Speditamente leggerò questi fogli, per

non prolungarmi colla tardanza la bella sorte, che...

11. Prolungarsi in far cbeccbessia, vale Seguitare

innanzi a farlo. |Cain.] Borgh. Sebi. Tert. 93.
L'antichità, cosi ben provata della Divina Scrittura,

anche qui mi giova, perchè più facilmente si creda,

che essa è il tesoro dì qualunque posterior sapienza;

e se io non volessi moderar la fatica d'un volume
oinai già grande, potrei ancora prolungarmi in pro-
varlo.

PIIOLIJNGATAMRNTE. Avv. Da Prolungato. Lmh-
gamenle. Prolissamente, Con lungheria. Pros. Fior.

3. 197. (M.) Per fastidir troppo prolungatamente

coloro che si cortesemente ascoltano l'esser breve.

PIIOLPXGATISSIJIO. [T.] Sup. di Prolungato
agg. |t.) Suoni, Lavoro.

1 PKOLINGATIVO. Agg. Atto a prolungare. Salvi,..

Disc. 2. 49. (W.) Di questo sì la preservativa, come
la curativa parte della medicina fan fede, alle quali

Bacone da Vcrulamio... aggiunger vorrebbe la terza,

cioè la prfllung;itiva delia vita.

PHOLliXG.UO. Pari. pass, e Agg. Da Prolun-
gare. Prolatatus per Differito, in Tac. — Cron.
Morell. 339. ((,') E, dopo molli modi ragionali e

prolungati, si prese, credo piT fattura dì Dio, que
sto molo. Gal. Sist. 263. (.tf.) Intendendosi poi

il suo semidiametro prolun^'alu Tino alla distanza del

Sole.

PKOLlìXGATORE. Verb. m. di Prolungare. Chi
Che prolunga. (M.) In senso di Differire. ICors.)

Pallav. Stor. Conc. 19. 4. 7. Non era lungi dalla

notizia dei legati che la pubblica fama li lacerava

come artificiosi proliing.itori. Plut. Adr. Op. mor.
1. 211. Il prolungatore di qualunque azione con-
tende con le calamità. (Par che significhi: Uomo
che sa temporeggiare).

PIlOLlìXCATlill^E. Verb. f. di Pbolungatore.
Sniv. Granch. 5. 3. (M.) Tofano, Tofano, corri,

mandami giù 'I mio figliuolo. Taf. Come volete voi,

Che e' venga in buon ora, s'egli è 'n camera Rac-
chiuso? Van. Aspetta, che io ti darò La chiave. Oli

chiave maladctta! chiave Invidiosa al mio ben, pro-
lungatricc Delle miserie mie!

PI101,1'\GAZI0\E t e PI10I,0\CAZI0\E. S.
f.

Pro-
lungamento. Aureo lat. Guid. G. (C) Non le ragu-
nanzc del tesoro , ma le prolungazioni della finale

morte a sé acquistarono.

2. Per Proroga, Dilazione in senso legale. Mae-
struzz. 2. 25. (C) Non può prolongare il termine
quanto che alla sentenza della iscomunicazione, se

già il giudice non acconsenta alla prolongazione.

!5. [Camp.] Per Indugio, Tardanza. Com. Boez.

I. Piange la prolongazione della sua vita, lamentan-
dosi della 'prolungazione della morte.

PU0I,IS10.\E. S. f. Comnosiziane, o altro, che

serva come di preludio ad un'opera, o d'introdu-

zione a un Corse di lezioni. Aur. lat. in senso gen.

[t.] Prolusione agli stiidii nell'aprìr delle scuole.

—

Ciascun professore suol fare il principio dell'anno

scolastico la sua prolusione. Ma cosi chiamasi anco
(/uella che il prefetto degli studii o altro superiore

recita in altri tempi. ^= Min. Malm. 741. (M.) Di

questi parla Famiano Strada libro 2. prolus. 4. di-

cendo:...

PROM.'VIE. S. f Aff. aliai, aur. Proluvies. Piena,
Inondazióne. (Fanf.) Non com.

2. t Fig. Scioglimento di corpo. March. Lucr.

6. 439. bis. (M.) Da sozze piaghe e da soverchia e

nera Proluvie d'alvo estenualo.

t PROME\TE. Avv. Prodemente, Da uomo prode.

Come Pro per Prode (V.). — Guitt. Leti. 27. 72.

(Man.) Sostenete
,
proraente, bel frate mio, e voi,

e' vostri compagni.

t PRÓJIERE. V. a. Aff. al lat. aur. Promere. Ma-
nifestare, Palesare, Metter fuori. Dani. Par. 20.

(C) Fai come quei, che la cosa per nome Apprende

ben; ma la sua quidditade Veder non puote, s'altri

non la preme. Lor. Med. Uim. 98. In ogni loco la

natura preme Ogni animale, in terra, in aria, in

onde.

PROMEMORIA. fT.] S. m. Comp. di due voci lat.,

che significano Per memoria per eli., sotlinl. Scritto

che è fatto, è dato per rammentare ad altri le cose

da operare o da dire, [t.] Stendere un promemoria.
— In questo promemoria è specificato ogni cosa.

Non porta il plur. Il Memoriale, steso più ordina-

tamente, è segnatam. a richiesta, a preghiera, da
inferiore a superiore.

PROMESSA. S f. Aff.allat. aur. Promissum t.m.
Promissus, in Macial. Lo assicurare a bocca o per

iscritto di fare o dire una cosa. Dani. Inf. 27. ((j)

Lunga promessa con l'attender corto Ti farà trionfar

nell'alto seggio. Peir. Son. 48. part. l. Amor, con

sue promesse lusingando. Mi ricondusse alla prigione

antica. Vii. SS. Pud. 1. 27. Noi né in sue promesse

sperare, né sue minacce temere dobbiamo. Alleg.

120 (M ) Correr veloce ov'altri agiato mandi Pagato

di promesse infingardite , Corto ristoro alle fatiche

grandi. Lase. l'im. 2. 6. (Man.) Le promesse nou

fecero mai bene a persona.

Rosm. FU. del Dir. V. i. p. 496. n. Ij pro-

messa non è un'alTcrmazione, è un allo di proprietà,

un atto, cioè, col quale fuomo fa passare in altrui

un diritto e soiloraette se slesso ad un dovere.

Prov. Di minacce non (emerc, di promesse non

godere; e vale che Ninno non dee troppo contristarsi

del male, né rallegrarsi del bene lontano. IC) (Val.l

Fag. Comm. 2. 167. Che volete vo' ch'impromeita?

Di promesse non godere, dice il proverbio, [t.]

Prov. Tose. 329.

Prov. Ogni promessa, o promesso è debito ; e

dicesi quando si vuole ricordare altrui che man-
tenga quel che ha promesso [t.] Prov. Tose. 250.

= Rucelt.Anat. 130. (M.) Mctlcle su la mano; ogni

promessa è debito. Alleg. 108. Egli ò ben vero,

ch'ogni promessa è debito.

2. Per Obbligazione, Mallevadoria. G. V. 8. 28.

• 1. (C)ì Fiorcnliuì furono prometttitori e mallevadori
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della delta pace per l'una parte e per l'altra, con so-

lenni carie e promesse. [Coni.] Siat. Mere. Siena,

I. 21. Sia tenuto il camarlengo, avanti che cominci

ad esercitare il suo olTizio, dare promessa idonea,

una più, di bene amministrare il detto oflìzio, e di

render buon conto: le quali promessesi debbiano

approvare da gl'olBziali ciie risederanno nel medesimo

tempo.

3. Per Mantenimento, Esecuzione di quanto si è

promesso. Bocc. Nov. 1. g 3. (C) Domandò ad Al-

dobrandino la promessa. Aldobrandino liberamente

rispose, sé essere apparecchiato. Ambr. Cof. 4. 15.

Tengomi sol dì questa ingiuriata, Che mancato mi
sei della promessa.

4. Attenere, o sim., la promessa, vaie Eseguire,

liecare ad effetto quanto si é promesso. Bocc. Nov.

7. g 8. (C) Ma ben vi priego, che quando il vostro

desiderio avrete, e conoscerete, che io v'avrò ben

servita, che vi ricordi di me, e d'attenermi la pro-

messa. [G.M.] Segner. Quaresim. 2. 2. Bastava,

dunque, a osservare la sua promessa, che Egli (Iddio)

facesse tornare indietro sbigottiti gli Assirii. [Laz.]

Bari. Hai. 1. 7. Pensier di Dio fu... fargli sensi-

bilmente conoscere quanto bene gli attendea la pro-

messa, che già dicemmo avergli fatto il Salvatore

slesso.

5. |Val.] Dare promessa. Promettere. Fortig. Ric-

ciard. 12. 7. Le danno promessa Di far che torni

ad essere reina.

6. [Camp.] Fallire della promessa, per Mancare
alla data parola. Bib. Esod. 8. Ma noi diciamo a

te che più non fallisca [noli ultra follere) della tua

promessa, che poi tu non lasci lo populo d'Israel

sacrificare al Signore.

7. Liberare «no dalla promessa, vale Assolverlo

dal mantenere quanto ha promesso. M V. 5. 39.

(M.) Tanto il costrinsono, egli e Messer Galeazzo,

liberandolo per loro e per messer Maflìolo della pro-

messa, che con loro n'andò in .Milano.

8. Prolungare le promesse, vale Tirarne in lungo

l'adempimento. Vaie*. Senec. Benif. l. 2. e. 5. p.

21. (Gh.) Gli uomini per lo più hanno questo manca-
mento di prolungare le promesse, mossi da una am-
bizione sciocca, per non dir cattiva, d'aver d'intorno

assai che li preghino.

9. Slare alle promesse, vale Mantenerle. Salvin.

Eneid. l. 2 {M.) Sol che tu stia alle pumesse, n

Troia, E salvala mi salvi la tua fede. ^
[T.l Vili. G. 181. Questo Carlo fu savio e veri-

tiero d'ogni sua promessa
,

poco parlante e molto

adoperante. |t.] Non ho mai dubitato della sua pro-

messa; la ho sempre credula sacra. S. Bern. Pro-
messa fedele. Solenne. — Promesse, pegno sicuro

dell'avvenire.

II. Senso rei. [t.] Ap. La pietà ha promessa e

della vita presente e della futura. La Chiesa, alla

Vergine o al Santo invocato : Pregate per noi che

slam degni delle promesse di Cristo. — Le promesse
del Paraclilo.

III. In senso non buono, [t.] Ar. Far. 4. 37. So
ben, d'esserle caro, altra certezza Veduta n'ho, che

di promesse e l'ole. Prov. Tose. 264. Novelle di

mercato, promesse di fuorusciti, favole di comme-
dianti. — Lusinga di promesse. Petr. Son. 48. pari.

I. Amor, con sue promesse lusingando. Mi ricon-

dusse alla prigione antica. — Insidiose promesse.

Fallaci. Millantatrici. Impudenti.

IV. [T.j Verbi. Far promessa. Dare, Ricevere.

—

Ho la vostra promessa. — Impegnarsi con una pro-

messa. — Serbar fede alle promesse. Proi;. Tose.

256. Promessa ingiusta, tener non è giusto — Ese-

guire la promessa. Adempierla. Mancare della pro-

messa, un po' meno che Alla.

ì PI10MESSI0,\E. V. PllOMISSlONE.

1 PIIOMESSIVO. Agg. Che dà, o fapromessa. Opu-
scoli Hori/oniss. 1. 58. [Fanf.)

PilOMKSSO. Pari. pass, e Agg. Da Promettere.
Bocc. Nov. 8. g. 8. (C) Domandando la donna il

giojello promesso. Coli. Ab. Isaac, cap 43. La spe-
ranza è certificamento, nella quale la mente si ralle-

gra intelligibilmente, cioè in isperanza promessa a

noi. M. V. 3. 60. Costui lasciò ne' patti uno capitolo

non promesso, né pensato. Dani. Inf. 16. Lascio lo

fele, e vo pe' dolci pomi. Promessi a me per lo verace

duca. |Laz.) Al. Mani. Del dì che una inelfaliile

Ira promessa all'imo D'ogni malor gravollo, Onde 'I

superbo collo Più non pelea levar.

2. [t.| Terra promessa, al popolo d'Israele, molte
generazioni innanzi che visi collocasse, uscito del-

Vegiiia schiavitù.

[t.] a modo di prov. Morire nel cospetto della

terra promessa, innanzi dell'averla toccata, come
Mosè : Vedere d'appresso il bene lungamente aspel-

lato, e non ne fruire. Di coleste terre promesse,
parecchie avrebbersi piuttosto a dire Minacciate.

[t.] Altro modo prov. Una terra promessa

,

Luogo ove trovasi ogni ben di Dio. Ma a chi sa

contentarsi è Terra promessa ogni luogo di vita

onoratamente tranquilla. A certuni l'esiiio fu terra

promessa.

3. |t.] Promessa sposa, lat. aureo Pacta. — I

promessi sposi, quasi lutl'una voce. In Tose. Il damo
e la dama. Il suo marito che ha a essere. Il suo

sposo. Col pron. prende questo senso spec; ma
Sposa poi dicono anche donna non giovane ch'abbia

marito.

4. A modo di Sost. per Promessa. Lat. aureo

Proniissum. Fr. Giord. Pred. B. [M.] Vogliono enor-

missimamente non mantenere il promesso. Alteg.

108. Egli è ben vero ch'ogni promesso è debito.

V. Promess.x, § 4. [Camp.] Com. Boez. iv. In la

prima Boezio dimanda questo promesso della Filoso-

fia; in la seconda la Filosofia li adempie la promis-

sione. |t.] S. Ag. C. D. 16. 32. Che i il giura-

mento del vero e verace Iddio, se non confermazione

del promesso?
[t.] Prov. Tose. 255. Chi tarda a dar quel che

promette, del promesso si ripente.

PROMETEO. [T.] S. m. Dal nome proprio quasi

prov. nel ting. scritto. Chi comunica agli uomini
un principio rinnovatore, talvolta con suo danno e

pericolo. Nel verso, a modo d'agg. coll'accento sulla

pentilt.. La prometea scintilla.

PllOMETTESiTR Pari. pres. di Promettere. Che
promette. (C)

2. Fig. Amet. 13. (C) 11 cielo... promettente colla

sua luce letizia.

3. E a modo di Sosl. Sen. ben. Varch. 2. 4. (C)

Chiunque aspetta d'essere pregato dopo il promet-
tente, gli scema e toglie del grado. [t.J Ben promet-

tente, e in questo senso, e anco fig., d'annata, di

coltura, di terra, di pianta, da cui si spera buon
frutto.

4. Agg. ass. [t.] In senso mor. e intell., quello

che i Lat. Bonac spei. — Ingegno promettente. Che
promette di sé buoni frutti, cominciando a ojfrirne

già. — Giovane promettente.

PROIIETTEIIE. V. a. e N. ass. Aff. al lat. aur.

Promittere. Obbligare altrui la sua fede di fare

alcuna cosa. Dant. Purg. 6. (C) E promettendo mi
sciogliea da essa. E Par. 25. Ed emmi a grato, che

tu diche Quello, che la speranza ti promette. Bocc.

Nuv. 3. g. 1. Ma che il senno di consolazione sia

cagione, come promisi, per una novellett.". mostrerò

brevemente. Vit. SS. Pad. 2. 2. Il nostro Re ce-
lestiale darà a noi suoi cavalieri lo suo soccorso, e

quello che ci promise. £ 3. Prometteslici, Signore,

di pascerci. Fir. nov. 4. 175. (iWoii.) Dissegli che
era contenta fare di sé... ogni volta che e' le pro-

mettesse di .. [G.M.) Segner. Quaresim. 2. 2. Niente

è più usalo oggidì che prometter mollo, e ottener

poco. E più sotto: Dove gli altri sogliono promettere

assai più di quello che ottengono, Egli [Iddio), al

contrario, suole attenere assai più di quel che pro-
mette.

2. Vale anche Fare sperare checchessia ; e dicesi

di persona e di cosa. Petr. Son. 50. pari. i. (C)

Perocché 'n vista ella si mostra umile. Prometten-
domi pace nell'aspetto. E Canz. 3. i. part. ili. E
regna altro signore, Che promette una vita più tran-

quilla. Cas. Lett. 23. La somma bontà del Re Cri-

stianissimo, della quale io ho sempre promesso a

nostro Signore ogni cosa,... Vas. Op. Vit. 2. li.

(M.) Risolverono che l'opera dovesse darsi a Lorenzo,

parendo loro che il pubblico ed il privato sarebbe

meglio servilo, e Lorenzo essendo giovanetto...

avrebbe nello esercitarsi a fare quella professione,

que' frutti maggiori che prometteva la bella storia,

ch'egli a giudizio loro aveva più degli altri eccellen-

temente condotta. ILaz.) Red. Leti. Chir. Più sot-

tile è l'ingegno e più scaltra l'astuzia di coloro, che

promettono a forza di sughi d'erbe o di sigilli sculti

con istrani e non conosciuti caratteri , rendere la

carne e la pelle cosi dure, che non possano esser

rotte, falsate da qualsisia ferro.

3. Per antifr. Minacciare, Far temere. Din.

Camp. 1. 3. [M.) Aspellino la giustizia di Dio, la

quale per molti segni promette loro male. Nov. ant.

68. Comandùgli che il primo messo, il quale gli

mandasse, il dovesse mettere nella fornace ardente.

e se noi facesse..., sotto giuramento gli promise d'

tagliare il capo.

4. Per Giurare. Morg. 11. 53. (M.) Io trarrò a
Gano il cor prima del petto. Ch'io solfcri veder mai
tanto duolo; Cosi la fede. Orlando, ti prometto.

Alam. Gir. 12. 62. Disse Breusso allora: Io vi jiro-

melto. Per l'alto segno di cavalleria. Ch'io son i|uel

propriamente ch'io v'ho dello. Ar. Fur. 38. 86.

Chiamando in testimone il gran Maumette, Sul libro

che in man tiene il suo papasso. Ciò che detto ha,

tutto osservar promette. E 87. Ruggier promelle,
se dalla tenzone 11 suo re viene o manda a distur-

barlo, Che né suo guerrier più, nò suo barone Esser

mai vuol, ma darsi tutto a Carlo. Giura Rinaldo
ancor...

5. Affermare, Accertare; come Io ti prometto
ch'ell'è così. Nov. ant. g. 3. 38. (C) Io vi promello
che poi che nacqui, mai si gran sonno non ebbi, e

se io fossi stalo un mese sanza dormire, basterebbe;

e pertanto io me ne voglio andare a leito. Cecch.
Dot. 4. 2. Io vi promello... che a quel giovane è

doluto tanto lo spendio che e' vedeva che si faceva

grande, che e' si agghiadava dentro. Car. Lett. l.

2. (lUaii.) lo vi prometto che desiderava sommamente
d'esservi amico. Sass. Lett. 95. Bisogna andare di

su e di giù..., e si andare consumando la vil,t sua
su per queste fuste, che é, vi prometto, un esercizio

da cani. [Val.] Pucc. Cenili. 88. 22. E li marchesi
di punta e di taglio Co'tradilor l'or tanto, ti promello.
Che passar dentro non senza travaglio. E 11. 70.
Furon lai e tanti, ch'io li prometto Che, s'io '1 di-

cessi, parrebbe menzogna.
6. JV. pass. Promettersi, per Darsi ad intendere

di poter fare, o ottener checchessia, [t. | Virg. Sibi

longos promiserat annos. = Albert. 03. (C) Non
ti promettere lunghi tempi di vita; che, là ovun-
(|ue tu vai, la morte seguita l'ombra del corpo.
{Cosi il testo a penna.) Pass. 11. Sono forte-

mente da riprendere coloro che, vanamente sperando,
promettono a se medesimi lunga vita. Segner. Crisi,

instr. 3. 15. 10. (M.) Volete altre ragioni, per ri-

maner persuasi della frenesia di que' peccatori, che
si promettono sicurezza nelle occasioni? Non accade
promettersi l'impossibile. S. Gio. Grisost. 79. Troppo
s'accusava, e riprendeva, e nulla cosa lieta, ma pur
pena si promettea, ed aspettava. Pallav. Perf. Crtst.

1. 3. Anch'io mi prometterò questa discrezione da
chi rivolgerà queste cose. Segner. Mann. Apr. 5. 3.

[Man.) Perchè li prometti tempo, non credi di vero

a Cristo, il quale ti fa intendere che verrà quando
meno tu te lo immagini. E num. 5. Sei uso a pro-
metterti vita lunga.

[Giusi.] Qui in senso iron. Cecch. I. Riv.iv. 1.

E perchè e' va tanto a quel che tiene II sacco, quanto
a chi ruba, però E' si polca prometter, fune, scopa.

Galea, e forse forca...

7. Per Offrirsi, Profferirsi. Dant. Par. 8. (C)

Rivolsersi alla luce, che promessa Tanto s'avea.

But. ivi: Che promessa Tanto s'avea, cioè la quale

tanto s'avea profferte a me. Cavale. Med. cuor.

Anche dice, che 'I diavolo, promettendolo Iddio,

procura di fare l'uomo infermare, per farlo diventare

impaziente, e pusillanime. E altrove: Iddio ha pro-

messo, che sempre li buoni sieno perseguitati dalli

rei. Star. Pist. 13. Per loro nequizia promise Dio,

che poco tenessono quella signoria in pace.

8. Altri modi in vario significalo.

Promettere alcuna, trattandosi di matrimonio
vale Prometter di darla per moglie. Rem. Fior.

Pist. Ovid. [M.) Ma lo mio genitor, ch'era allor

quindi Troppo lontano, e non sapeva quanto Avesse
fatto il diligente vecchio. Mi promesse al figliuol

d'Achille alloro.

t Del promettere di prendere una per moglie.

G. V. 5. 38. 1. (C) Biasimandolo della donna che
egli avea promessa, come ella non era bella, né sof-

ftciente alni..., incontanente, per sussidio diabolico,

preso di lei, la promise, ed isposò a moglie; per la

qnal cosa i parenti della prima donna promessa,
rannati insieme, e dogliendosi di ciò...

9. Promettere a piedi e a cavallo, vale Promettere
in ogni modo. Non com. Lasc. Sibili. 2. 2. (C)

Fatto sta, ch'egli ha studiato quella scritta, o quel

ricordo, clic lo sa come l'Avemmaria, e hacci promesso
a piedi e a cavallo, e di già s'è messo in ordine.

10. Promettere Roma e toma, o mari e monti,
vagliono Prometter molle e grandi cose, e talora di

quelle che abbiano dell' impossibile a mantenersi.

Palali'. 2. (C) Babbo, mamma, Roma e toma, <-

Tessa. Ar. Sen. 2. 2. Maria in monte (come dicono
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Quesli scolari) promellea {qui è stroppiato per vesio,

essendo in bocca d'una femmina ignorante). Varch.

Ercol. IH. Diccsi ancora : lu mi vuol far cornamusa

e dar panzane; cioè prometlendo Roma e toma...,

non venir mai a concliiusione nessuna. Fir. Disc,

aii. 05. Sogliono bene spesso quesli desiderosi di

cose nuove vantarsi, proniellcr mari e monli. Late,

noi'. 8. Però non reslava di sollccilarla, prometten-

dole Roma e toma, come se egli fosse il primo prin-

cipe del mondo. Malm. ì. 68. Ecredon, promettendo

Roma e toma Di spacciar l'oro della bionda cliioma.

[g.M.| Fag. Cummed. Gli ho promesso Roma e

Toma.
11. Promettere per »UrBl, vale Entrar malleva-

dore, Dar sicurtà di queìlo, ch'i obbligato a far

colui, per cui si promette. (C)

12. [Camp.] Promettersi ad alcuno, per Impe-

gnargli la propria fede. Avv. Cidi. Ut. 18. Con

volontà non infinta in concordia tutti gli si pro-

inisono. — Più COMI. Del promettersi in matrimonio.

13. Promettersi checchossia d'alcuno, vale Sperare

d'ottener clteccliessiu da alcuno, o che alcuno voglia

far checchessia. Ceech. Dot. 5. 2. (il.) Io me lo

veggo: E mi riesce d'altra sorte meco Che io non arci

creduto, Io mi sarei promesso di lui più. Galli. Sist.

24. Non si prometteva del suo ingegno , ancorché

ferspicacissimo ,
più di quello che si conviene.

G.W.] Segner. Quaresim. 2. 3. Amici di quel favore

che si possun da voi promettere. [Lui.] Bart. Ital.

1. 7. Il Navarro ne perdea la speranza dell'utile, che

da un si cortese padrone, com'era il Saverio si pro-

nietleva.

Promettersi una persona o una cosa, vale Te-

nersi certo d'avere una persona, o una cosa. Non
com. — Cecch. Assiuol. i. 2. (C) Voi mi darete

la maniera. !tin. Promettctcvela al sicuro. E 2. 3.

Ricordatevi di tornare a casa a buon'ora, acciocché

se io avessi bisogno di voi, io non v'abbia a cer-

care. G. Promcttetemivi alle ventiquattro in casa.

[Val.| Fortig. Ilicciurd. 5. 60. E si promette sicu-

rezza e pace.

14. t Per Permettere; ma è idiotismo. G.]V. lì.

13Ì. (C) Qual pnote esser la cagione perché Iddio

abbia promesso questo arduo contro di noi.

(T.j l'flrii accoppiamenti. Col nome, (t.) Fortig.

Ricciard. 20. 109. E gli promette dall'alta Bonta'te

Pcrdonanza, e l'assolve.

[T.l Col Di e l'inf. Ar. Fur. 5. 33. Ella gli

avea giurato... Che mai non saria ad altri, cb'a lui,

sposa ; E se dal re le venia conlraildilto, Gli promet-

lea di sempre esser ritrosa Da tutti gli altri mari-

taggi poi. £ 21. 68 Quando in sua guardia l'avrà

presa, Promesse, a sua possanza, di salvarla. (.4hco

Promesse per Promise vive in Tose.; ma lant'è at-

tenersi alla forma coni.). Vany. Promisero di dargli

daiiaro (a Giuda). — Mi promise di parlare.

Col Che. 1t.| Liv. trnd. del 300, 2U. Promi-

sero ch'clli sarebbero [altro cod. Saranno). — //

fui. indie, ilice pili fermamente la cosa.

[r. )
Cull'agg. Virg. Aen. 4. 228. Non illum

iiobis ge[iitrix... lalem Promisìt. — Glielo prometto

buono. — Me lo prometteva tutt'altro.

Ass., a modo di sost. [t.J A lui, il promettere

ò mantenere.

Ilecipr. [t.] Ar. Fur. 26. 91. Già promesso

s'avcan clie, per cammino, L'un non farebbe all'al-

tro cosa strana. — Con la mia vicina, in caso di

malattia, ci siamo promesse di curarci da noi.

Col Si, IH altra forma. \t.\ S. Ag. Si promise

coronatore della vittoria (promise se stesso; promise

che egli la coronerebbe).

[r.| La ragazza si promette sposa, da sé, anche

non promessa da altri. È promessa all'uno, e si pro-

mette all'altro; o si promette a Dio.

11. Prov. che mostrano altri accoppiamenti. [t.I

Prov. Tose. 21)5. Ai pazzi e a' fanciulli, non si vuol

prometter nulla. E 255. Chi tarda a dar quel che

promette, del promesso si ripente. F 288. L'iufiTUio,

per guarir, promette assai. — Promettere cose

grandi; fam. — Promettere mirabilia, Triipvo più

del possibile o del credibile. Prov. Tose. 250. Pro-

mettere è una cosa, e mantenere è un'altra. jL.B.J

i/o», die fa onore alla povera ijente: Promettere e

mantenere, è da cmiladini. iT.j Prov. Tose. 256.

Promettere e non mantenere e villania. Ivi: Chi pro-

mette e non attiene, L'anima sua non va mai bene.

E '^55. Chi promette nel bosco, dee mantenere in

villa. [Anche fatta per forza o nel pericolo, la pro-
messa, se non è di cosa rea, é sacra a chi rispetta

te stesso). E 91. Il promettere è la vigilia del dare.

III. //( senso di male. [t. | A chi ne dà, a chi ne

promette [busse o sim.; segnatain. di spaccone). —
fi prometto io che ti farò stare a segno.

IV. [t.) Un vaticinio, Una tradizione promettono

all'uomo, alla nazione incrementi, grandezza.

In senso aff. a Affermare. |t.J Sen. Questo ti

prometto io, che avrò il favore de' posteri.

V. [t.J La speranza, La passione promettono oltre

al vero e al possibile.

Quindi Promettersi una cosa, Prometterla a se

medesimo, [t.) Car. En. 8. Come aspira A questo

regno, e come anco per fato E per retaggio del dar-

danio seme Lo si promette. [Cors.j Gal. Sagg. 312.

Più se lo prometteva dal poter accortamente presti-

fiarc con equivochi tra le persone semplici, che...

T.| Si prometteva di lui un buon allievo.

VI. |t.| Giovane che promette ilimolto; o ass. Che
promotte. — Ingegno che promette; Promette assai,

poco ; Non promette gran che.

VII. Aire jig. e tr. [t. ) Discorso, Esordio, Mani-
festo, Opera, che promette. — Le tue lettere mi
promettono bene di te.

|t.J L'impresa promette bene. Prov. Tose. 213.
La fatica promette il premio, e la perseveranza Io

porge.

fT.] La campagna promette una gran buona
raccolta.

t PHOMETTIMENTO. S. m. Promessa. Esp. Pai.

Nost. 13. (iW.) Egli è in volontà, ed in prometti-

niento di perdonare di cuore, se l'uomo gli facesse

ingiuria.

PltOUETTITORE. lei*, m. di PnoMETTEnE. Chi
Che promette. Promissor, aureo lat.

2. Sovente vale Chi troppo promette più che non
possa non voglia. Bocc. ÌS'ov. 2. g. 8. (.W.) Tutti

siete cosi gran promettitori, e poi non attendete al-

trui nulla. [G.M.j Segner. Crist. Instr. 1. 25. Ma
flngcte che questi falsi promettitori sieiio fedeli.

[Camp.J llib. Mac. il. 10. Ma nel primo levare del

Sole ciascheduno apparecchiato di combattere ; e

costoro, in veriliidc, promettitore (sponsorem) e con

virtude di vittoria e di prosperilade avevano Iddio.

[t.| Pallav. Ben. 2. 57. (V. anco PrcmissORe).
3. E nel senso del § 2 rfi Promettere. Non com.

Bocc. Nov. 2. g. 8. (C) Tutti siete cosi promettitori,

e mallevadori alla detta pace per l'uiia parte, e per

l'altra con solenni carte, e promesse. [Cont.] Slut.

Fior. Calila, i. 82. Questo fanno acciò che i loro

promettitori, overo mallevadori e sicurtà, non pos-

sano essere costretti a rispondere per quelli debiti.

4. Fi/i. |t.| Fiori promettitori di frutti.

PnOUmiTItlCK. Veib. fem. di Promettitore.
Fiamm. 1. 109. (C) lo allora più volte ringraziai la

santa Dea, promettilrice e datrice di quei diletti.

2. Quasi fig. [T.] Aurora promettitrico di giorno

sereno; Stagione promettilrice d'abbondante raccolta.

— Giovanezza promettilrice d'utile virilità.

PI10.>II.\K.\TE [T.] Agg. com. Che ha prominenia.
In Vitr. e in Tue. [\.\ Cocch. Raim. Lei. Aiiat.

73. Diventano (gli ovarii) globetti prominenti, mollo

maggiori delle vcssicolc. — Sopracciglia oromi-
nciili.

Pll01ll.\E\Z.l. S. f. Aff. al lai. aur. Prominenlia.

fìialtn. Elevazione sopra il rimanente della super-

ficie. In Viir. — Sagg. nat. esp. 173. (C) La super-

fìcie era piana, senza alcuna prominenza. Gal. Sist.

437. Nel volgersi in se stesso conduca seco l'aria a

sé contigua, e nella quale vanno percotcndo le sue

prominenze. [t.J La Prominenza suol essere meno
della Eminenza.

2. JT.J Nel corpo umano. Prominenze zigomatiche.

P,ù sempl. Gli zigomi. — Naso di maestosa promi-
nenza. [L.B.J Prominenze pur troppo anco quelle

de' gobbi.

Prominenza dell'osso, dicesi D'ogni sorta di

avamamenlo , allunijamento td elevazione che si

osserva nella superjicie d'una parte ossea. (.)/<.)

PRdJIlXISTUO. ['Il S. m. Nel Governo pontificio.

[t.| Prominislro delle armi. In ogni Governa II

ministro di Slato dovrebbe avere un prpminislro che

ne tenga le veci all'occorrenza. V. Pro appendice,

num. IV.

PR0MISCI:A«E.\TE. [T.] Aw. Da PnoMl^CfO. /I«r.

/'//. (t.J Matrimoiiiì prtmiisciiamcule celebrati Ira

tutti gli uiiliiii sudali. [tist.J Vitt. Alfieri, Misog.

2. I Ila molliliiiliui' e i|uasi totalità di onesti abitanti

si della città che del contado, promiscuamente com-
posta di tulli i celi.

[t.J C'è de' complimenti che nqp.sì coafanno

se non a certe occasioni, e che gl'inesperti usano

[t.] Uso promiscuo, di cosa, di vocaboli, di

\ificati. [Cors. ] Promiscuo, presso i Grammatici,

promiscuamente in tutte.— Vocaboli promiscuamente
adoprati. — Abbreviatura promiscuamente usata a
significare due sillabe dilTerenti.

t PROHI.SCO.IBK. V. a. àlescolare tent' ordine.

Cocchi, S. M. N. [Fanf.)

PaOMISClJIT.Ì. [T.| S. f. Astr. di Promlscuo.
Prcmiscam avi»., aureo lai. [t.J Promiscuità poli-

g?.mica.

[t.J Promiscuità di vivande, cioè di grasso e

di magro. — D'ujjiiii; D'usi e significali di piti

vocaboli.

2. (Leg.) Comunione di alcune tose; ma più pro-
priamente Quel godimento in comune dei pascoli,

dei buschi e delle terre demaniali tra gli abitanti

di due n più municipii. (.)/<.)

PROMISCDO, Agg. Misto confusamente, ladisliiUo.

(Man.) Aureo lai. Bern. Leti, facet. p. 209. [Gh.)
Intendo stamattina la peste da lunedi in qua essere

rinforzata; e questo credo che sia per la commistione
promiscua della gente quesli dì del carnovale. [T.J
Matrimonii promiscui.

2 [T.J Use

signifi

è Aggiunto di genere, e vale Mascolino e femm.
insieme. Varch. Lei, l. 2. p. 353. Noi diciamo
sempre lepre sotto quel genere che i grammatici la-

tini chiamano promiscuo.

il PR0MISS.4RI0. [T.J S. ni. Dicono taluni Colui

che riceve la promessa; sall'anal. di Mandatario,
Depositario.

PROMI.SSIO\E e t PROMESSIO.XE. S. f. Aff. al lat.

aur. Promissio, onis. Promessa, eli è più com. —
S. .ini Confess. (C) Di nuda promessionc nasce
azione, flocc. Nov. 7. g. 8. Le lui; lusinghe non mi
adombreranno ora gli occhi delle 'nlellclto, come già

fecero le tue disleali promessioni. E nov. IO. g. 8.

Attenendosene Salabactto alla sua semplice promis-
sione. Albert, cap. 29. A promussion di bocca, Av-
vegnaché pajano promessioni d'amore, non sempre li

contìdare. Dani. Purg. 28. Né credo che '1 mio dir

ti sia inen caro, Se oltre promissTon teco si spazia.

Semi. S. Agost. 28. S'io esco dell'Ordine, rompo
il bolo della mia promessione. Vii. SS. Pad. 2. 3.

Commettiamo adunque noi a Dio in questa solitu-

dine la cura di noi, e alTidiamci alla sua promis-
sione. Tratt. Spir. 12 (Man.) Anco dovete sperare...

che la vìe^ abbia beatitudine nella celestiale promes-
sione. [L»j Coli. SS. PP. 1. 9. Ma la pietà, la

quale senza dubbio s'intende la carità, é utile a tulle

le cose, abbiendo promessione della vita presente e
di quella che dee venire. (Val.) Fortir/. Ricciard.

13. 73 Gli dà parola e fa promissione Ch'ci farà vila

in avvenir modesta. [t.J rit. S. Frane. 154. Ferma
promissione.

jCont.J Promissione della dotr, od altre falle

con forme legali. Rie. Mil Casalb. Arch. St. II.

App. 25. 59. Fumino insieme lunedi, a di vii di

gennaio, in Santo .Niccolò, in de la cappella de l'in-

ghilesi; e facemmo la carta de la promissione de la

dola; e mettemmelo in Filippo di Sciarra de' Gai-
tani, quello che dichiarerae. Gl'or». Ass. Montale.

Arch. St. II. App. 26. 36i. Aveva esso conte, as-

sieme col signor Don Grazia, fatto levare l'esilio a

dello sergente da sua maestà; con il di più della

promessa di darli, sì in tempo di pace come di guerra,

una compagnia di 300 uomini, con l'entrata di 40iiX)

scudi all'anno: di che furono fatte le scritture, coi.-

promissione di banco.

2. Terra di promissione. Nonu particolare del

paese promesso da Dio agli Ebrei. Più com. Terra

promessa. M. V. 7. 3. (C) Se voi andaste verso la

terra di promissione in Levante, io v'anderei davanti.

[Laz.j Coli. SS. PP. 3. 7. Usciti d'Egitto seccnlo

inigliyja uomini d'arme, due di cotanti non si leggo,

che eiitrassìno in terra di promissione di lutti co-

sloro. E 3. 19. Adunque pronunzia la Scrittura

,

che grazia di Dio è d'essere menato in terra di pro-

missione. =: Cavale. Espos. Simb. 1. 21 (.1//.) Fu-

rono da Dio ripresi, e privati da non entrare nella

terra della promissione. Segner. Mann. Apr. 2i.

t. La terra di promissione fu ereditata. [G..M.J E
Quaresim. I. 5. All'improvviso morirono quelli au-

daci, che biasimarono la terra di promissione.

.5. (t.| In Venezia, in ant. gli Edilli del Doge.

Promissione del doge Ziani del 1173.

PR(».HISSIVAWE\TE. IT.) Avv. Da PROMISSIVO. In

firma di pminessa. feri. Portiamo, dice, non Por-

teremo; Precettivamente, non Promissivamente, lo

dice.

PROMISSIVO. (T.J Agg. Che tende a promettere.
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sif/nificnnle promessa o forma promissiva di dire.

V. Promissivamente. Lo hanno i gramm. lui.

t PB(UIISSIO\E. S. f.
Permissione. Come Profi-

(lioso invece di Perfidioso. Cavale. Med. cuor. {C)

Nulla creatura ci può nuocere sanza divina promis-

sione.

PROMISSORE. S. m. Promettitore [V.). In Oraz.

— De Luca. Doti. volg. (Fanf.)

PKOMISSORIO. Agg. Appartenente a promessa.

(Fanf.)

(Leg.) fCan.] GiDramenlo promissorio. Specie

di giuramento, con cui, invocando Iddio, altri pro-

mette che farà o non farà qualche coso. Tale è il

giuramento p. e. che si presta dai pubblici fiimio-

tiarii nelVasiumere il proprio ufficio. = Segner.

Crisi, instr. i. 10. 3. (M.) Questo giuramenlo si

può distinguer al nostro intento in tre specie, clie

sono di assertorio, di promissoiio, e di esecratorio...

Il promissorio è quando egli si vale dell'istcssa auto-

rità (del nome divino) per promettere altrui una cosa

futura.

t PROMOBILE. Agg. com. Permutabile. Oli. Com.
Purg. 6. 77. (M.) Non che la provvidenza sia pro-

mobile e rolla, ma se ella non esaudisce l'orazione,

in quella sarebbe ella franta. (Se non è err.).

t PIinMOI.fi.illE. V. Promulg.\RE.

PROMO\TOniETT0. S. m. Dim. di PROMONTORIO.
Bemb. Stor. 5. 64. (C) Le quali rocche, perciocché

a due promonlnrielti congiunti colla città soprapposti

sono:..., di molti difenditori non bau bisogno.

PROMOMOniO. S. m. Ajf. al lai. aur. Promon-
Inriuui. Monte o Eminenza che si sporge in mare.

Fir. As. 175. (C) Vicino alla quale, in luogo assai

remolo, è un promontorio, che quelli del paese ap-

pelbmo Tenaro. Serd. Stor. \. 4. Tutto quel tratto

dellAffrica, che dal promontorio Prasoo... si stende

verso Mezzodì. E 1. 5. II promontorio, die è alle

radici del monte d'Aliante,..., soleva da' marinari

in quel tempo chiamarsi con rozzo vocabolo Capo di

Non. £1.31. E questo è il capo che abbiamo detto,

ovvero promontorio di Buona speranza. Car. En. 8.

1051. E i liti, e 'I mare, e '1 promontorio lutto Si

vedea di Lc'jcate all'Azia pugna .Star preparati. Pool.

Oros. 16. (Man.) il fiume chiamato Crisorroas, e il

promontorio di Samara mellone in mare. [Camp.]

Ces. Com. Erano li siti di queste castella posti in

alcuni estrerai promontorii (promontoriis) in forma

di lingule. [Coni.] /ìhsc. Geog. Tol. 73. Noi tuttavia

perchè la voce Promontorio è in se tutta bella, e

mollo inlesa universalmente, useremo con più va-

ghezza... promontorio che capo, ([t.] Questo è il

T. geogr.; Capo, il coni.). — Promontorio di Dio-

mede, nel mare dalmatico, volgorm. detto Planca.

2. Per cel., ftg. [t.J Promontorio, un gran naso.

P.IOMOSSO. Pàrt. pass, di Pbomovere. Promotus,

IH Plin. e Tue. — G. T. 11. 20. 3. (C| E del ve-

scovado del vescovo promosso, prouiovca un minore

vescovo. Segner. Pai. Ap. 5. 7. Queste sono pure

conseguenze, che vengono dalla banda dell'indegno

promosso fuor di ragione. Ve ne sono poscia anche

più dalla banda dei meritevoli non promossi.

[t.] Co//'A poi. Promosso al grado di... — Pro-

mosso a vescovo.

[Cnnl.] Nella milizia. Giamb. Arleyiterr. Veg.

II. 22. Per diverse schiere e diverse co npagnie i

cavalieri sono promossi, sicché dalla primaia schiera

a grado catuno promosso vada alla decima schiera;

ed ancora da quella decima, crescendogli il soldo, e

moltiplicandogli il grado, per gli altri ricorra alla

primaia. [t.| Promosso lenente.

A modo di sost. [i.) Pallav. Slor. Conc. 12.

13. 4. Si dispose che i gi'i promossi senza l'esame

dell'Ordinario, non ostante qiii.ilunque approvazione

degli ordinanti, se da lui non si trovassero idonei, si

potessero sospendere.

2. E nel sigiiif. del § 7 di Promovere. Galil.

Leti. Uom. 1. 26 ilìl.) Nel quale {trattalo) voglio

inserire tutti i dubbi, e tulle le difficoltà statemi

promosse, insieme con le loro risposte, e soluzioni.

3. [Cainp.] Per Eccilato. Avv. Cicil.u. 17. Gli

Inijlic la materia dell'essere a crudeltà promosso. =;

llus. 112. (.)/.) I quali congiunti e prom.issi presono

ordine di loro orribili pensamenti.

PIIOMIITOUE. [T.i.S m. Verb. di Promovere. —
Nel senso più gen. [t

| 0. 3. 1. Tutte nature (gli

enti liilti)... si muovono a diversi porti Per lo gran

mar dell'essere, e ciascuna Con istinto a lei dato

che la porli. Questi ne porta il fuoco invèr la luna,

Questi ne' cor' mortali è prv>inoliire .. E non pur le

potenzio che son fuore D'iiiiclligciiziu, quest'arco

{islinto d'attrazione e d'affetto) saetta. Ma quelle

ch'hanno inlellello ed amore.

[Tor.l Turg. Ar. Vald. 1. 312. Che il sole sia

il principal promotore delle palustri esalazioni, se ne

accorsero anche gli antichi ; e sotto il velame della

favola, dissero che Apollo colle sue saette fulminava

la peste addossa agl'uomini.

2. Chi promuove cosa o pers. per farla avanzare
nell'essere suo. Segner. Dubh. 33. (.U.) E pare a voi

che un genere d'orazione sì mal fondato si abbia da

portar tanto in su da' suoi promotori ?

M. V. 9. 95. (C) Essendo i cardinali di più altri

sollicili promotori.

[t.] Promotore in causa di canonizzazione d'un

santo in Roma.
[Val.] Fag. Him. 2. 125. Farmi di sue gran

doti promotore (qui in senso ajf. a Promulgatore ;

non com.).

3. Senso più specialm. soc. [t.] Promotore della

libertà. Delle comuni utilità, D'utili istituzioni, Di

nuove industrie; Delle scienze. Delle arti.

[t.] Promotore d'una società, D'un giornale,

D'un'imprcsa, D'una festa.

[t.] In Venezia chiamansi Promotori della con-

trada, coloro che in ciascuna contrada vegliano so-

pra i poveri, e sopra le cisterne pubbliche, più
importanti che altrove in città fondata sulle acque.

Ma il Ut. viene dal promovere opere di carità.

PROHOTltlCR. S. /. e agg. [t.] Società promotrice

delle scienze. Delle arti. — Ass. Signoro promotrici.

Dell'opera di carila della quale si parla. |Val.] Fag.

Him. 2. 292. Erato... Delle danze benigna promo-
trice. — Tass. Leti. 3. 40. (.1/.) E di questo potrà

ancora V. S. intendere il parere de' revisori, essendo

ella promotriee del ragionamento. V. anco PnoMO-
VITRICE.

PROMOVEME. Pari. pres. di Promovere, ecc.

Che promove lied. Ins. 10. (C) La cagione imme-
diala, promovenle la generazione degli insetti, e

producentc nella materia disposta le loro anime.

PllOMOVERE e PROMUOVESIE. V. a. Dar molo, Co-

minciumenln, Vigore o Incitamento. [Coni.] Mont.

Leti. Gond. 318. De' corpi viventi sono principal-

mente tre specie de' movimenti; imperciocché altri a

noi accadono senza avvertirli, e senza poterli almeno
immediatamente con la volontà nostra uè impedire né

promovere, e tali sono il moto del cuore, del sangue,

degl'intestini, e di tutte quell'interne facoltà nelle

quali la Natura da sé ha un dispotico impero, libero da

(jiialsisia tributo di vassallaggio alla nostra volontà, r-

Liv. Dee. 3. (C) Venula la primavera promosse la

guerra. G. l''. 1. 56. 4. Per cui fu prima promossa,

e domandala la grazia. Pisi. S. Gir. L'animo fon-

dalo in cristiana virtù io proraovessi in grandissima

forza. Cr. 5. 24. 4. Il potar le novelle piante del

pino le promuove in tanto , che raddoppia la lor

escrescenza. Cas. Lettr 15. Sire, io sono stato

quello, che ho promosso tulio questo affare.

2. Per Accrescere, Estendere. Non com. Segr.

Fior. .ds. 5. (.V.) Alla nostra città non fé' paura Ar-

rigo già con tutta la sua poss.i Quando i confin avea

presso alle mura; Ed or ch'ella ha sua potenza pro-

mossa Intorno, e diventata è grande e vasta. Teme
ogni cosa, non che gente grossa.

3. Conferir grado o dignità maggiore di quella

che alcuno abbia. (Fanf.) Aureo lai. [Coni.] Giamb.
Arte guerra Veg. II, 9. Per aulica usanza è servato,

che dal priinaio principe della legione sia promosso
colui che è centurione della primaia compagnia. =
.1/. V. 9. 93. (C) Come uomo sagacissimo... usava

questa cautela, che vacando un beneficio di grande

entrata, logliea un prelato di più basso beneficio e

lo promovea al maggiore, e un altro di minore bene-

ficio a quello di colui cui avea promosso al maggiore.

Sen. Declam. 126. Colui ch'è promosso all'ulTicio

del magistrato, e viene a questo grado, debba avere

qualche preminenza, cioè che sia gentile e bene im
parentato, o ricco, o virtuoso secondo gli statuti di

Roma. Dani. Purg. 20. Ch'alia corona vedova pro-

mossa La testa di mio figlio fu, dal quale Cominciar

di costor le sacrate ossa.

[Campi Bib. Ciad. 9. E dissero (le legna)

all'ulivo: sii nostro signore e re; il (|iiale rispose:

Or come posso io abbandonare la mia grassezza, la

quale usano li Dii e gli uomini, ed andare e venire

per essere promosso (al iuler Ugna promovear) Ira

le legna. - Hed. Lelt. 2. 22. (C) Il sig. Bastiano

Dottori aveva avuta la grazia di esser promosso alla

cancelleria del monte delle Graticole.

4. i N. pass. [Camp.] Promoversi 'm, per Tentare

di salire a dignità, grado ecc. Bib. Re, li. 15.
lìitbr. Tratta come Assalon è insuperbito, e com-
muove Israel contro a David, e vuoisi promovere
in Re.

5. Per Ajutare, Proteggere, Favorire. Arrigh.

65. (C) La bugiarda opinione mente, dicendo i buoni
esser rei, e per contrario ella promuove i rei. Cron.
Veli. 19. E cosi fia colla speranza di Dio, promo-
vendo sempre in ciò, che ha potuto. (Qui n. ass.)

lied. Vip. 1. 7. Se l'antica fama già descrisse tanto

liberale Alessandro in promuovere gli studii del suo
Aristotile, il mio signore... di gran lunga lo lascia

indietro. Segner. Pred. Pai. Ap. 1.0. (il/.) Di le

non pigliare sollecitudine. Ti prospererò, ti promo-
verò, li darò altra gente, che non è questa ribalda,

a cui dominare.

6. Promuovere la cansa d'un Reato o d'un Santo,

dicesi del Fare gli atti per procurare la canoniz-
zazione. Pred. Pai. Ap. 1. 5. (M ) Ma pur non
basta a canonizzare, ancor vivo, quel Vescovo per

un santo. Perché io domando ben tosto a chi già

vuol promuovere la sua causa, come...

7. Trattandosi di diibbii, quistioni, e sim. vale

Proporre, Mettere in campo. Galli. Meni. leti. 1.

203. (M.) Che maggior favore può ella desiderare,

che il veder loro Altezze medesime prendere soddi-
sfazione di discorrere seco, di promuovergli dubbii,

di ascoltar le risoluzioni, e finalmente restare appa-
gate delle risposte della Paternità vostra?

8. Per Eccitare, Provocare. Pap. Umid. e Secc.

100. (Gh.) E come dunque cosi facilmente si può
egli promuovere il sudore e col movimento del corpo

e con l'eslerna caldezza? [Coni.] Mail. Disc. Diosc.

VI. 15. Causi (un veleno) vertigini, scurisca il vedere,

corrompa i sentimenti, induca sete, faccia flusso di

sangue, accenda la febbre, ritenga l'orina, cecili do-

lori di budella, promuova la nausea e '1 continuo
vomito; arrossisca, inlividisca, e impallidisca; faccia

farnelicarc. Loc. Teatro are. 128. Dato per bocca

(il precipitalo dolce) da 3 gr. sino a 6 e 7 promuove
ecccllentcuiente il suilore, tolto con acqua triacale,

e mitridalo, o con altro specifico veicolo.

9. t Per Sommovere. Slor. Pisi. 68. (C) Tanfo era

promosso lo popolo minuto, e' contadini, a stanza

dell'abate, a gridare tregua E 102. Ordinava di

promuovere loro gente addosso, per volergli al tutto

disfare. Vii. SS. Pad. 1.18. Ciascuno si sforzi ed

armi con lutto suo potere centra di lui, e diamogli

più dure battaglie, sicché egli provi e senta la nostra

potenza, e chi siamo noi, li quali promuove {il ms.
Venturi ha provoca) al combattere con esso.

10. t Per Iwluire, licc.nre. Vii. S. Gir. 55. (C)

Aveano promossi all'unità della santa fede molti

peccatori.

IT.] Senso corp. [Poi.] Marchet. Liicr. 1. 295.
D'ogni cosa in grembo i semi Stanno alla terra... e

da noi promossi Sono a nuovo natal.

[t.] Pap. Cons. Med. 1. 90. Ippncrate a simi-

gliante idromele attribuisce una lode sovrana di pro-

muovere l'orina e lo sputo. — Promuovere il vo-
mito.

11. Com. Del Far avanzare in ufjitii soc. [t.]

Promovere a grado più alto. Promuoverlo a capitano.

— Senza l'\. Promuoverlo giudice. — Ass. Per ri-

muoverlo, l'hanno promosso ; Per liberarsi da un
impiegalo stupido, l'hanno cacciato innanzi.

IH. D'operazioni e d'imprese. [t.[ Promuovere
lo spaccio d'una merce, Il commercio. L'industria.

— Promuovere lo studio di tale o lai disciplina. —
Promuovere gli studii con premi; o, meglio, con atti

di sliina affcltuosa, e coll'esercitare in prove onore-
voli gli studiosi. Graz. L'ainin:iestramento promuove
le insite forze della natura, e la retta coltura corro-

bora le anime. — Promuovere ^ln'istituzione.

[t.] Promuovere le comuni utilità. Il patrio

onore. La civiltà.

PU0J1U\1ME.\T0. S. m. // promovere. Lib. Dicer.

Lelt. Fedcr. Imper. (C) Per dimostrare allegrezza

del promovimeuto dell'onor suo.

Vegez. 65. (M.) Nella legione cosi è da fare

il promovimento, che tutte le compagnie cerchi chi

é promosso.

PROUOVirORE. Verb. m. Da Promovere. Chi
Che promove. |T.] Più com. Promotore, nel senso

soc. e inlelL. ma nel muler. può qualche rara volta

cadere quest'altro. V. il seg. e Promotore — Die.

Div. (C) Non solamente si dee avere per noi gentile,

e caro signore, ma ottimo coltivatore e promovitore

de' nostri fatti, ed accrescitore degli onori della città

di Roma.



PROMOVITRICE —( 1272 )— PRONOSTORE

PROMOVITRICE. S. (. di Promovitoreì V.). Salvin.

Proi. Tose. 1. 121. (C) Curiosità favoiiirice delle

lellerc, e degli sludii diligeiitissima promovilrice.

[t. 1
Qui non cadrebbe forse di dire Proinoliicc che

s'applica mei/lio a p/irs

PROJIOZIO.VE. S. f.
Azione colla quale si conferisce

un ijrado o diijnilà maij'jiort di nuella che altri ha.

Ih Lamprid. — G. V. il. 20. 3. (C) Avvenia ben

sovente, che d'una vacazione d'un "escovado gi^ande,

arcivescovado, o patriarcato, faceva sei, o più pro-

mozioni. Cavale. Fruii, ling. 181. E come, quanto al

mondo, alcuna siiigolar promozione, e alcuno onore.

Cas. Leu. 31. {M.) 11 quale siccome in tutte l'altre

sue deliberazioni ò riputalo e sapientissimo e giudi-

ziosissimo, così k ancora in questa delle promozioni

sue. Vellor. Frane. Via;/. Alem. p. 22. Un. ull.

(G/i.) Nella creazione di Clemenle VII fecero in Fi-

renze grandissimi segni d'allegrezza, e con ogni sorla

di dimostrazione si sforzarono i Fiorentini di far

conoscere al Pontelìce d'aver avuta gran contentezza

di questa sua promozione, [t. ] Anco nel Magai.

Lelt. — Promozioni a gradi militari. Ass. Promo-
zioni : in quel di Napoli dicono Ascensi ; nirt le pos-

sono essere con pericolo di scese e di capitomboli.

[t.] Esame di promozione, acciocché dall'una

scuola sia dichiaralo idoneo l'allievo a passare in

altra. (L.B.J Anche d'uno in altro u/fizio.

[t.j Promozione d'una facoltà umana da una

potenza all'altra.

2. Per Inslii/amento. Cron. Veli. ili. (C) Es-

sendosi di più d'un anno, a promozione del santo

Padre, ricliieslo il comun di Firenze... di far lega

con santa Chiesa.

I'R0ML1CAJIK.\T0 S. m. L'alio e l'elfetto del pro-

mul/pire, Proinuli/aiione. {Fanf.)

I>ROMUI,(i.iRE et PROIIOLGARE. V. a. Aff. al lai.

aur. Promulgare. Pubblicare una lef/ge o altro.

{Fanf.) S. Gio. Grisost. 176. (C) La quale (sentenza)

per lo suo profeta, non minacciando, né sotto con-

dizione,, ma dilTmilivamente prolTerendo, avea pro-

mulga ta Seyner. Pred. Pai. Ap. 3. 6. E Mann.
Seti. 1. 2. Dopo aver promulgata di sua bocca la

leggo sul monte Sina, e giù disceso in persona a

montare in cattedra a fine di spiegar la legge gii

data. Ces. leti. Cic. 2. 109. Se in questa legge nulla

è scritto, che per altre luggi... non si possa o non

si fosse potuto senza loro pregiudizio promulgare

,

abrogare, derogare, obrogaie e che a chi la pro-

mulga, abrogò, derogò, obrogò per questa ragione

induca pena, o mulla, in quell'articolo questa legge

non tiene. Sold. Sul. 1. 3. (.V.) Perche se tu mi-

nuzzi, troppo stritoli Le leggi che agli stolti onor

tromolga. Tardi s'avvolgeranno i tuoi gomitoli.

Val.| Fag. llim. 3. 136. Voi... promulgate leggj a
tutte l'ore.

[t.j Segner. Pred. Promulgare un editto pub-

))lico in tutto lo stato (dicendo promulgare a tulio

lo slato, pubblico diventa superjluo).

2. Per Pubblicare semplicemente. Red. Leti.

fam. 3. 9. (il/.) Oel resto fino a suo tempo non

prumnlghì cosa alcuna di quello che io qui le ho

scritto.

PRO.\ILLG.\TO. Puri. pass, e Agj. Da Promul-
CAHE. ii. Ai/osl. C. D. (C) Non si reputi piuttosto

da seguitar le cose, che si fanno ne' giuochi instiluiti

per autorità divina, che le cose, che sono scritte

nelle leggi promulgate per consiglio umano.
2. E per estens. Fir. Dial. beli. donn. H2. (M )

La leggiadria non ò altro..., che una osservanza di

una tacita legge, data e promulgata dalla natura a

\oi donne,...

PIIOHIILGATORE. Verb. m. di Pho.mulgare. Chi

Che promuli/u. Lib. Pred. (C) Quando arrivano

i promulgatori papali delle sante indulgenze. Segner.

Pred. Pai. Ap. 3. 16. (M.) Parve ai Cristiani op-

portuno, che egli vi andasse con solennità di appa-

rato. .
.

, atrincbc quel Grande arguisse quanto la

nobiltà Europea tenesse in venerazione la Fé di

Cristo, mentre onoravane tanto i promulgatori. [Pol.|

Pass. 1U6. Confermò gli Apostoli in grazia, acciocché

fussero legittimi promulgatori e manifestatori della

legge di Cristo.

1. E pg. lied Leti. 2. 32. (M.) Io son qui in

Toscana un continuo sinccrissinio promulgalore delle

sue lodi.

PIlOMlllGATRirE. Verh. m. di PrOmulgatore.
Segner. Paneg. !J03. (:W.) Una vostra cittadina me-
desima ne fu elelia da Dio per promulgatrice.

PR0HUI.6A^no^E. S. f. AIJ. ai Ini. aur. Promiil-
gatio, oiiis. // promulijare, L'alto, e L'effetto del

promulgare. Stai. Mere. (C) Aggiudicazioni, sen-

tenze, promulgazioni, dazioni in pagamento, e dilH-

nizioiri. Ces. Leti. Cic. 2. 107. (iW.) Nella seconda,

fuor del tuo uso, non noti la data, ma assai mi
mostri in qual tempo... la scrivesti,...; ed aggiugni

ciò che ti pareva la detta promulgazione aver portato

di bene. |t.| Promulgazione d'un dogma.
PROMIOVEUE. V. Promovere.
t PU0.1ILTA. i". f. Promutazione. Cecch. Donz.

t. 1. (C) E la promula poi fatta in Majorica Non
vi dovette arricchire ? F. Oh ! pensatelo : Quando io

ebbi la promula, la mia donna Era...

1 PRO.«lITARE. V. a. n. uss. Permutare. Boce.

Leti. Pin. Ross. 271. (C) Che varietà porremo noi

Ira queste e quelle dove ci promuliamo? (V. Pre-
mutare, § 1 e Permutare, § 6.) Teseid. 9. 37.

Potrebbono altra volta promulare. S'egli non hanno

in questa proinulato; Ma credo che dobbiate esser

contento... ([?.] Se pero l'abbreviatura promiscua di

Pro e Per non è cagione d'abbaglio. Il sim. dicasi

delle altre voci di questa famiglia).

i PROMITATO. Pari. pass, e Agg. Da Pbo.mu-
TARE. jC)

t PROMCTAZIONE. S. f. Il promulare. G. V. 10.

198. 2. (C) Volea... in suo reame le investiture, e

promutazioni d'ogni benefìzio ecclesiastico. Red. Lett.

Pin. Ross. 271. Adunque non giustamente esilio,

ma promulazione chiamare dobbiamo quella (alcune

slampe hanno permutazione). V. Permutazione.
PRO.\AO. (T.) S. m. La parie esteriore de' templi

greci, e quindi degli edificali a quella maniera. In

Vilr. Se son colonne Prostilo. — Pronao nell'Eurip.

del Bellolt. [Coni] Mari. Arch. IV. 7. Le deambula-

zioni, navale, ovvero pronao di colonne, cosi possono

essere applicate ai templi tondi e simili, come gli

oblunghi. Barbaro, Arch. Vilr. 176. Solevano gli

antichi distinguere lo antitempio, detto pronao, con

alcune ale di muro... Queste ale veniano verso le

fronti da una parte e dall'altra della cella, ma in

alcuni tempii non pervenivano alle fronti compiuta-

mente, ma terminavano in alcuni pilastri o ante che

SI dica, grosse quanto le colonne: e se tra l'una ala

Ui mura e l'altra era grande spacio, si ponevano a

quel filo de i pilastri tra mezzo due colonne per fer-

mezza, e cosi era separato il pronao dal portico.

PRONATORE. S. HI. (Anat.) Uno de' muscoli del

radio. Pronare, in Sidon. — Rucell. Anat. 113.

(M ) Due (muscoli) del radio detti pronatori, pereccliè

lo fanno chinare per innanzi.

t PROXAZIOXE. S. /. (Anat.) Movimento col quale

l'antibraccio gira in sé stesso, per modo che il di

sopra vien di sotto, ecc. (Fanf.) Pronatus, in Sidon.

Alberti, Diz. Enc. in Flessione.
PRO.VEPOTE. V. Pronipote.
PUO.VIPOTE e PRO\EPOTE. Agg. e Sosl. com. Fi-

gliuolo del nipote. Proncpos, Cajo in Diy. — Sper.

Dial. 75. (il/.) Sappi, Giove, che tu mi sei prone-

potc; (è la Discordia che parla) perocch'io generai

il cielo, il quale fece Saturno, che fu tuo padre.

Segner. Pred. 13. 6. Già i nipoti crescono, già si

sperano i pronipoti.

2. Nel num. dei più, diconsi i Discendenti d'una
persona ; ed anche l'ulti coloro che verranno dopa

di noi, che sono venuti dopo un dato tempo. Alam.
Gir. 2. 61. (M.) E se fate cosi per l'avvenire, Po-
tranno (l'armi) ai pronepoti anco servire.

f PROXIPOTELLO e 1 PRO.\IPOTELIA. S m. [Camp.]

Veaegg. di Pronipote. Comp. Ani. Test. Quando
E/ieser udì che cosici era della cognazione del suo

Signore, e ch'era pronipolella di Abraam, le donò

molle gioje... [t.] Ora direbbesi Pronipotino e ina,

se bambini o giovanetti. Proneplis fem. ha Cajo

in Dig.

Pllb.VIPOTIXO. [T.) V. Pronipotello.
1 PRO.MTA, 1 PROJilTADE e t PROJilTATE. S. f

Qualità astratta di ciò che é prono. (Man.) In Sen.

2. Fig. S. Bernar. Specch. Vii. Spir. 167. (Man.)

Guardando" la pronità della mia costanza, pensai com-

m;inicare queste cose a te, come a fedele convittore.

[C.imp.j Serm. 35. Donaglisi la grazia, ma lassa la

pronità di peccare venialmente e mortalemente. /:,'

poscia : Questa (grazia) rimove dall'anima' la colpa

orinale, e conferisce la grazia, e rimuove la pronità

di peccare. E Serm. 46. Diceva esso (S. Francesco)

ch'era dilTicile satisfare alla necessità del corpo, e

non obbedire alla pronità de' scnlinicntì.

PRO\0. Agg. Aff. al lui. aur. Pronus. Piegalo

all'iugiù. Chino. (C) Raro anco nel linq. scritto.

[Cors.l Tass. Dial. 1. 211. Ed avendogli (gli ani-

mali) formali proni, non volle che potessero innalzar

gli occhi verso le stelle. È in Sali, e in Ov. [Laz.J
Moni. II. i. 688. Molti E Troiani ed Acbivi nella

polve Giacquer proni e confusi in quel confiitto.

[Coni.] CU. Tipocosm. 227. Il busto (degli animali
acquatici), e la parte prona, e la supina, e l'esser

con le sqnamme o senza.

2. [Camp.] Per Prostralo in atto di adorazione.
Bib. Judit. 10. E quando ella ragguardò nella sua
faccia, lui adorò, gittandosi prona (prosternens) in

terra.

3. [Val.] Pronto. Dani. Salm. 3. i2. E quegli,

ch'era appresso a me più buono. Vedendo la rovina
darmi addosso. Fu al fuggir più, che gli altri, prono.

i. [Camp.] Per Inchinevole, in senso morale.
Com. Boez. ni. La cognizione dell'uomo ave prin-
cìpio dallo senso; e per ciò è prona la mente del-

l'uomo discendere a conoscere le cose sensibili quanto
è di sé. E Lib. IV. Sono alcuni intro li buoni delti

quali l'animo, o da condizione della complessione n

da altra causa, ha prona disposizione a cose lascive e

dilettose. [Poi] Tass. Leti. 302. Il poeta dee espri-

mere ed imitare in Euslazio il costume ed il parlare

de' giovani, o amanti o proni all'amore. := Cavale.
Med. cuor. 22. (C) Chi s'indcgna leggiermente, ì-

prono ad ogni peccato. Frane. Sacch. Rim. 67. E
come a Longin diede perdono, Ch'a darli della lancia

fu si prono. Lor. Med. Rim. 35. Tanto sono i mor-
tali al cndcr proni. Ar. Fur. 31. li. Perchè le

donne più facili e prone A cader son, di più sup-
plico è degno Chi lor fa inganno.. Buon. Fier. 1.

2. 2. (.V.) Dunque di pietà degno È ciascun che del

fallo, ov'ei fu prono, l\iporta pena.

PROXOME. S. HI. (Grani.) Cosi dello perché esercita

la vece del nome, come Io, Tu, Egli, e quei che
seguono. Aureo lai. — Buommal. Ling. Tratl. li.

cap. 1. (M.) Pronome... è una parte declinabile del-

l'orazione, che coU'accennare alcun nome, viene a

significare in un certo modo alcuna cosa. Varch.
Grum. (C) Per dinotare più esprtwsamente la natura
a forza del pronome. Salv. Avveri. 2.2. 1 . Il nostro

Toscano articolo dal Latino pronome... è formato.

E 2. 2. 12. Conciossiacosaché de' pronomi altri

sieno sustantivi, altri addiettivi, come i nomi, né
più né meno, e che tra gli addiettivi un picciol nu-
mero solamente possessivi pronomi dai grammatici
son chiamati. [T.] Pronomi relativi.

[t. 1 Talvolta il pronome raddoppiasi con pleo-

nasmo che pare idiotismo, ma è anco di grandi
scrittori, e può aggiungere alla chiarezza o alla

forza alVulfetto. D. 1. 10. Parlami, e soddisfammi
a' miei dcsiri. — Ed io li soddisfeci al suo dimando.

PR0.\0MI.\AIE. Agg. com. (Gram.) Che appartiene

a pronome, o Che si deduce da un pronome. In

Prisc. — Buommal. Ling. Tose. 2. 8. 11. (M.)

Oltr'a questi (nomi) i nominali, come scudiere. I ver-

bali, come bravala. 1 pronominali, come noslrale.

E 2. 5. 30.

[t.j Forma, Desinenza pronominale. — Valore

pronominale. — Suffissi pronominali nelle uscite de'

venti.

t PRO>'OML\ARE. V. a. [Camp [ Per Dar sopran-
nome. Serm. 42. Pionominando la Povertà regina

delle virtù, perchè fu tanto prestante e singulare ìii

Cristo, re delli re, e nella regina, sua madre, la

gloriosa Vergine Maria.

t PR0.\0M1.\AT0. Pari. pass, e Agg. Da Prono-
MINARE.

2. i Nominalo, Rinomato, Famoso. Zibnld. Andr.
134. (C) Siccome furono gli Ercoli pronominali per

virtù, chi per fortezza, chi per sapienza.

PRONOSTICAMEMO. S. m. Il pronosticare. Pro-
gnosis, Cel. Aurei, e trad. S. Iren. — Bui. (C) Se-
guitò ancora lo suo pronosticamento delle soprascritte

parti.

PROXOSTICAXTE e PROOOSTIf.AME. Pari. pres.

di Pronosticare ecc. Salvin. Buon. Tane. 3. li.

(M.) Un applauso che uno fa a sé stesso, vantandosi

di prognosticante. (Qui a modo di sosl.).

i PR0.\0STI('.AX7.A. S. f Pronosticamento, Prono-

sticazione. Prognosis, Cel. Aurei. — Lib. cur. ma-
lati. (C) Sono pronosticanze vane, e bugiarde. Fr.

Giord. Pred. Pongono cura alle pronosticanze degli

Assiri pronosticatori.

PRO.\OSTir.ARE, t PROGXO.STICARE. V.a. e n. ass.

Prevedere, Annunziare il futuro. G. V. 69. 3. (Ci

Fu pronosticalo dinanzi la mutazione di OnlngiKi

contro al Legalo. JT.) /'- 8. 49. Potrà comprender:

per comparazione di quelle sono passale (cioè delle

muluziimi di Stato), e pronosticare delle future. —
Pass. 362. (C) Ma chi volesse per lo cantar del
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Sallo... aiigiiriare pronoslicJmlo, cioè pronunziando,
|
e '.a di Ci'saie. E 16. 231. E che fa? Acchiappa le

Se lo 'nfenno dovesse guarire, o morire..., questo
j

I ere d"r\nlcjo, e le nascile, e i pronostichi, che

sarehhe grave peccato. M. V. 1. 2. Pronosticano

al mondo grandi e gravi novitadi. Hed. Leti. 2.

78. Io le aveva pronosticato, che tulio verno vo-

leva crocchiare. Tue. Dan. Ann. 6. 46. (M.) A
Gajo Cesare, che ragionando si rideva di Siila, pro-

nosticò: Tu arai tulli i suoi viziì , e niuna delle

virtù. Bollar. Lei. Decani. 1. 129. [M.) Prognosticò

a Guido da Bagno.., dover egli esser ucciso per vano

sospetto da un suo singolarissimo amico. E 130.

Ragionando di sé co' suoi amici venne a prognosti-

care dalle celesti costellazioni essergli minaccialo una

suliita morte in mezzo alle acque. [t.| Sn/i m. Georf/.

volf/. 1. 110. Queste cose noi possiamo Prognosticar

per accertali segni. — Prognosticar Lene.

((j.M.| Machiav. Disc. T. Liv. 1. 56. Innanzi

die seguano i grandi accidenti in una città, vengono

segni che li pronosticano, o nomini che li predicono.

•i. E n. pass. ìiullar. Lez. Decnm, 1. 131. (.W.)

Costui si prognosticò di dover esser ucciso d'un

colpo di scure, e veramcnle fu cosi.

rilOVOSTIClTO, e l'IU)G\OSTICATO. rati. pass, e

Afif). da PISO.VOSTICARE. (,W.) ICors.l Pallav. Stor.

Coiic. 24. 12. 8. Insegnò quanto ingannino le spe-

ranze de' gran heni pronosticali.

PIlOXOSTlCATOIli;, e I l'IKKiNOSTICATORE. Verb.m.

da HHONOsric.iitE ec. Chi o Che iiiuitnstica. Fr.

Giord. Pred. tit. in Piionosticanz.^. (C) Saltili.

Disc. 2. 135. (.W.) Dove è questa altra etimologia

della voce Unar, che conferma i sogni essere stati

da' Inioiii aniichi stimati prognoslìcatori e veridici.

IMlOXO.STICATIllCB. Verb' f. di PltO.voSTlCATOllE.

Oli. Coni, l'ai: i. 72. {M.) liealrice fu pronostica-

trice, e revelaule dcllì pensieri. e dubhii che aveva

l'autore,

l'K()\0STIf,AZ10\li:. S. f. Ilpioiwslicare. Più coni.

Pronostico, l'rugnosis, Irad. S. Iien. — Vii. l'Iul.

(C) belle pronosticazioni e segnali , che figuravano

le fortezze di Alessandro. [T.j M. V. 3. 49. Verifi-

candosi la pronosticazione detta per previsione d'a-

strologi. *

2. Detto dei Ser/ni dai quali si congetlurn quello

che dee avvenire, il. V. 1. 6. {C) Vivelle questo

mostro maravigliuso lo d'i, dando pronosticazione

foise di loro futuri danni.

Pll(»\OSTI(.0, e t PI!m;\0STICO. S. m. e t l'RO-

I mieno avca fatto della vita di Ini. [Coni
J
Cari.

ì ^iazza wiiv. 51. r. Sotto il nome de' pronostici

CI, renderò tulle quelle opere, overo discorsi e

giuuizii, che vengono fuori oggidì! col nome di alma-

nachi, o calcoli di lunarii. [Val.] Veqez. 181. Delle

prognostiche, cioè dei segni, che dinanzi mostrano le

cose, che poi debbono avvenire.

t l'IlOVO.STICO. .-1//7. Che dà segno o indizi') di

quello che dee avrenire. In S. Isid. [Camp.] Coni.

Boez. IV. Sogliono certamente li medici percipere

signi pronostici di sanilade, quando l'inferuio... =:
;)/e;i:. Sai. 1. (.1/.) E mille cose indiavolale ed osti-

che. Che si fanno sentir lontane un miglio, Di sua

bestialità nunzio, e pronostiche.

PRO.\TAME\TF.. .-Iit. Ori PnoNTO, Con prontezza.

Spaccialanieiile, Senza indugio. Prompte, aur. lai.

[t.] Belc. Feo. Pini, spiril. 4. 201. ,\veva di libri

grande copia, sopra ognuno che era in Alessanilria
;

e quelli prontamente e volentieri a chi gli voleva,

accomodava. =: Pass. 58. (C) Dov'è maggior biso-

gno, più prontamente e più laiganienic sovviene.

Fir. As. 237, lo non lasciai di fare uficio alcuno

verso di lei, che per me si potesse, che prontamente

noi facessi, e volentieri. E Disc. an. 50, Il salice

uccello si offerse loro, e molto prontamente oll'crse

ogni suo potere. (t.| lied. Leti. fam. 2. 328. Si

comincia a stiingcrdaddovero il negozio della slampa

del Vocabolario; imperocché S. A. S mi ha coman-
dato esprcssamenle di accennare a V. S. che desi-

dera dì sapere prontamente quante halle di carte, a

un dì presso, sieno per bisognare. [Laz
| E Cms.

312. Se ì suoi muli sono efletti di evaporazione, e

non d'altra cagione, ella sarà prontamente bella e

guarita.
*

2. (t.] Senso corp. Forteqiterr. Ilicciard. 56.

scendi prontamente da cavallo, torna addietro per

la slessa via. [Coni,] Garz. M. Cav. l. 4. Andrà {il

cavallo) prontamente se avanzerà prontamente il suo

passo ad ogni moto, obbediente alle volte, piacevole

a correggersi.

ó. [r.j Senso spirit. Seqner. Crisi, inslr. 1. 338.
A sedare prontamente lo sdegno ne" giovanetti adi-

rati. — Rispondere prontamente

t PI10\TAIIK V. a. en. ass. Impnrtunnre , Impor-
tunanienle sollecitare. Fare istanza. Frequent. da

G.VOSTICA. S. /' Giudizio, Congettura di ciò che
j
Premo hoh rfii Pronto, dal quale Promplo, aur. Int.

dee avvenire. Aureo lai. lUd. Leti. 2. HO. (C) Al

sentire; il mio pronostico con molto seuliinento si

verifica. E poco innanzi: Si ricordi la signora For-

zuiia del pronostico ch'io le feci il priiuu giorno

ch'ebbi l'onore di visitarla. Car. Leti, iiied. 2. 62.

(M.) Ura dicono che sta bene affatto, non ostante il

|irognoslicu, che n'ha già fatto un altro Cardinale.

Segner. Couf. iiistr. cap. ull. Per non errare, con-

verrà prima ben osservare la natura, le cagioni, i

prognostici, e poi venire a trattare de' suoi riinedii.

jTor.) (hcch Disc. 1. 16. Contentandosi nei mali

incurabili del ragionevole prognostico, il quale ben-

ché per lo più poco grato a chi egli appartiene, suol

però essere il più diHiclle, e se ben si mira il più

importante ufiicio del medico.

|t.| Sì avvera il prognostico.

2. Per esleiis. |G..M.; Segner. Crisi. Inslr. 1. 20.

15. Se dessero mente (i Cristiani) ai prognostici

infalliliìlì delle Scritture e de' Santi..., seguitereb-

bero a coinhìiltere animosamente in tutte le vicende

prospere e avverse. [t.| Sansuv. Cune. Poi. Il savio

ministro dee, a guisa di eccellente medico, antiveder

ciò che può sperare e temere: non sperando o te-

mendo, più meno di quello che si conviene. E può

facilmente conoscere, se la speranza nel principio è

in augumeuto; in islato o in declinazione; e, cono-
scintolo, può fare il suo pronostico, j^er non aspettar

del tutto il dolore.

3. Fam. |A. Cont.] Fare un prognostico. Dir le

cose mollo lungamente e stucchevolmente. [(j.M.| E
anche , Mettere innanzi molli dultbi e diUicotlà

Quando s'ha a fare ima cosa, vien sempre fuori con

mille prognostici. E sing. Prima che mi pagasse
,

c'è voluto 1111 prognostico.

4. .Si dice anche de Giudizii formali dagli astro-

logi neWosservare i segni celesti. jCors.] Tass.

Dial. 1. 221. Ben crederei che di tali accidenti po-

tessero gli astrologi fare alcun verisimile pronostico.

^:z Sannaz. Arcad. pros. 10. (.V.) Nell'una {tavola)

eran notati tutti i di dell'anno..., e li non falsi pro-

iioslici delle tenipesladi. Tac. Duv. ann. 3, 04. Fu

accusala... di pronostichi fatti fare da' Caldei della

Boc. Nov. 7. ,'/. i. {C) Quivi pronlando lo Stramba
e l'.Atlicciato, e 'I .Malagevole, compagni di Pasqui-

no..., un giudice... si mise ad esaminarla del fallo.

Slor. Pisi. 54. Molti de' Guelfi di Lucca proutaroiio

la pace lin dispetto di Messcr Luti degli Obizzi.

Pilli. Adr. Op. mar. 4. 421. {M ) Andò adunque con

insolenza a casa di Melisso..., facendo prova di ti-

rarle a sé per forza ; pronlando in contrario ii pa Ire,

ed altri amici suoi, ed occorrendo vicini, chi lo tirava

di qua e chi di là per si falla maniera, che morì fra

le lor mani. Cron. Veli. 28. Indi a certi di co' detti

Berignalli favellò, e mai contro a loro non pronto.

[Cors.| D. Bini. Ball. 3. Dille, madonna, lo suo

core è stalo Con si fermala fede, Cli'a voi servir lo

pronta ogni pensiero {quasi Si appunta),

2. t .-Ih. Dani. Purg. 13. (C) S'alira cagione in

contrario non pronte. Esser den sempre li tuo' raggi

duci. [r.| Siccome improntare, imprentare da im-
primere; 7»! la cagione che pronta e che preme

,

move a fare. D. 3. 30. Desio che urge. £ 1. 27. Mi
pinser gli argomenti.

G. V. 6. 79. 3. (C) I detti due anziani (che

gli pronlava più volontà che fermezza) diedeno fede

al trattato.

3. i N. pass. Sforzarsi. Liv. M. Dee. 3. 11. vnr.

(C) Così come li tribunali si proiitavano in disturbar

la legge, ,

t PUOXTAliEI.LO. Agg. [Camp.] Dim. di Pronto.
Bib. Dan. l'iol. Al quale rispondendo uno de' nostri

assai pronlarello ipromplulus) a parlare...

PROMATO. Agg [Cors.] Improntato. Gucc. Vfag.

339. In quello monte si trovane le pietre, che sono

tutte pronlale dì palme, [Camp.] Giiid. G. xv. 419.

E la immagine di Polissena fu posta sopra la sepol-

Igia di Achille falla e prontala di fino oro.

PUO,\TE/;/.A, S. f [Cont.l Qualilà astraila di

ciò che é Pronto. Picc. A. Filos. nat. 46. v. Le
forme tulle che al presente sono nelle parti della

materia, o fnron mai ne' tempi a dietro e sien per

esser neiravvciiirc, noi) di nulla furono, o saranno

fatte; anzi per loro stesse proprie furono ab eterno

nel venire della materia accolte in prontezza e po:-

U)zio?iARia lT*i.i,tno. — Voi. Ili,

sibilila di prodursi
,

per mezzo dell'azione di chi

genera.

Volonterosa di.\pnsiziom a tosto e presente-

mente operare. Pass. 98. (C) Sicura prontezza con

isperanza di perdono gli sospinga. Amm. Ani. 2.

10. 13. Malta prontezza è della fiorita età, grande

senno dell'aulica, lied. Le//. 2. 36. Conoscerà dalla

mia ohhedieiilissima pron(ev,za quanto,.. |r.| Guicc.

Stor. 1. 350. Il Conte di Pitigliano raccoglieva a Ra-
venna con prontezza le genti designale a ssccorrerfi.

2. (t.| Prontezza di mano. Scioltezza; talvolta in

mal senso A ferire, a pigliare. — Prontezza del passo,

della parola, negli alli della pers.

(Piti.) Una certa ri<:oliizione e disinvoltura
,

con /(( quale la figura muovi' il corpo, o le membra
alle sue operuzioni : èpropria (inalila ilcgli animali,

persone veloci, ed è conlrorio niki Tardità, o Pi-
grizia. Vcs. Op. II'/. 2. 15. (;M.) lìiilnsse in molo
le sue figure, dando loro nna certa vivacità e pron-
tezza, che possono slave e con le cose moderne, e,

com'io dissi, con le anliclie medesimamente. E 73.

Da pie fece quattro Evangelisti... : chi scrive, chi

legge, altri pensa, e variati l'un dall'altro si mostrano
nella prontezza mollo ben condotti.

.). Senso mor. [t.] llanl. Conv. 77. 78, Tre ra-
gioni... mossero me ad eleggere innanzi quello che
l'altro {il volgare eh'' è il lai.) L'ima si muove da
cautela ili disconvinievole ordinazimio; l'altra da
prontezza di liberiilità ; la terza dal natnralc amore
alla propria loquela. --^ E 68. (C) Per prontezza di

liberalità io mi mossi al volgare comenlo, e lasciai lo

latino.

ì. [t.] Prontezza di memoria. Di mente; Pron-
tezza d'intendere. In questo senso e in altri, ass.

Prontezza. Talvolta suona biasimo, Suvcrchio ardi-
mento, Sfacciataggine.

S. t Per Impronliludine, Iinpronlezzn, Presun-
zione, hnpnrtunilà. Bocc. Nov. 4, g. 8. (C) Usando
la sua trascurata prontezza, la sollecitò molte volte
con lettere o con ambasciate,

PltO.XTISSnmiEM'E. Avv. superi, di Pronta-
mente. Promplissinie, Plin. Tor. e i\las. — Bocc.
Nov. 4. g. i. {C) Il monaco prontissimamente ri-

spose. Guicc. Stor. 12. 597. Acquistata che egli

avesse la campagna, fosse prontissimamente per ri-

ceverlo. |t.J Guicc. Slor. Corsi, prontissimamente.
Gal. Leti 2. 18. Diligenlissimamenle appresi e
prontissimamente alhssi nella mente {certi paiiicidnri

accidenti). |F-Ts.] Cocrh. Cnns. 1. 24. liiscaldarlo

(il cauterio) prontissimamente. [Cast.] Citi. Itepiih.

cap. XXII. Fa servizio proiilissimamente a ciascuno.
PIIOMISSI.HO. A'/g. superi, rfi l'noNTO. Aur. la:.

Bore. Nov. 8. g. 10. (C) Chi avrebbe Tito... fatto

prnnlissimo a procurar la propia morte..., .5i> non
costiii? E Conci. Perché io abbia ciò fallo, assai ra-
gioni vengono prontissime. Arrigh. 63 '6 In altresì

prontissima cagione di furioso dolore ascolta. Petr.
Vii. Imp. Pont, {.il.) Fu {Galba) molto vizioso, e a
libidine illecita prontissimo. [t.J Galli. Aveva ra-
gioni prontissime.

ICont.j Lnm. Pili. Seul. Arch. 683. Aurelio
Lovino Milanese prontissimo pittore.

t PR0\TITlil)1\'E. S. f. Prontezza. Coli. .U. Isac.
cap. 16. (C) Con gaudio e proutitndine sempre co-
minciò l'operi di l fo. Vas. Op. Vii. 2. 423 Uno
che si cava una scupelta, rappresenta la pronliUi-
dine slessa. [Camp.] Bib. Mac. ii. H, Andavano
adunque con prontiliidine {ibanl prompli), da ciclo

avendo loro ajnlalort; Dominedio,,.

2. [Camp.j Per Pruniezza ardila. S. Gio. Gris.
Oin. Per cerio alla prontiludine de' poveri si concede
venia con ragion. E più sotto: Per certo non é nomo,
il quale, se potesse fare altrimenti, volesse per lo

vizio dell'impudenza e vergognosa prontiludine essere
confuso.

PROJITO. Agg. Aff. al lai. Promptiis. Presto,
Apparecchiato, .icconcio; e dicesi di persona e di
cosa. Bocc. Nov. 8, g. 10. (C) Senza priego aspet-
tare, pronta a quello in altrui virliiosamente operare,
che in sé vorrebbe che fosse operalo, l'clr. Son. 1 10.
pari. 1. Oh p.issi sparsi ! oh pensier vaghi e pronti!
E 154. ivi. Lo spirto é pronto, ma la carne è slanca.
Dani. Purg.?,. Quivi trovammo la roccia si erta, Che
inilarno vi sariaii le gambe pronte. E 26. Poiché di
riguardar pasciulo fui. Tulio iii'olTersi pronto al suo
servigio. Con rall'i.'rmar clic fa credere altrui. E 28.
Un'aura dolce... Per cui le fiondi tremolando pronte.
Tutte quante piegavano alla parte, U' la prima ombra
gitla il san-:» monte. Bui. ivi: Pronte Ircmolanriu,
cioè apparecchiale, por la loro tenerezza e Ikssibi-
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lilà, a piegarsi, e (remare. C«.». Lelt 15. Pcrihè noi

dalia parie nostra saremo sempre e pronti e presti,

Dani. Inf. à-2. Va' vìa, rispose, e ciò die tu vuoi

conia, Ma non tacer, se tu ili qua enlr"eschi, Di

quel ch'elibe co.si la liiii^na pronta. Tnc Dhv. 17/.

Ayr. e. 35. Molti voicvan cliiamarc le legioni , egli

come pronto allo sperare , e forte alle burrasche

,

scavalcò, e si pose dinanzi alle insegne. |Laz.] £
e. il. Lodava i proni', garriva i lenii; in colai guisa

gli servivano di sprone i garrcggiamenti d'onore. K
e. 13. Essi liritanni sono pronli a dare all'imperio

.snidali, tributi, e fare ogni obbligo con le buone.

ILaz.J iliml. II. 5. 320. A pugnar leco Veggo pronti

venir due di gran nerbo Valorosi guerrier. E 5.

7i8. Gii s'aveano incontro Abbassate le picche i

due campioni I'r(mli a ferir. — Castiyl. Lurliij. ì.

38. [Gli.) In tulio diviene obbedicnlissiino alla ra-

gione, e pronto a volgere ad essa ogni sua voglia.

ì. Per IJispnslo, Desideroso a checchessia. Dani.

Inf. 3. (M.) .Maestro, or mi conredi. Ch'io sapptJi

quali sono, e qual cosinme Le fa parer di trapassar

si pronte, Come iodiscenio porlo fioco lume. [Camp.|

hi: E pronti sono a trapassar lo rio. [t.| h "1. 17.

Una voce disse, rjiii si mnnlu, Che da oi;iii allro in-

tento mi rimosse, E fece la mia voglia t.inlo prnnla

Di riguardar chi era clic parlava. Che mai non posa

se non si r.iirionta {si riscmilra col vero).

biiiil. Par. 24. (C) Tu vuoi ch'io manifesti La
l'orma qui del pronto creder mio. [Laz.] Culi. SS.

PP. 3. 5. Con pronta virtù dell'animo pervenne alla

.somma altezza ili perfezione.

3. Afi/jiitiito di cosa subila, che non larda. Boec.

:\'iiv. 5. //. 1. (C) Mi piace noi essere entrali a di-

mostrare colle novelle quanta sia la forza dille belle

e pronte risposte. Dani. Par. 14. Cosi all'orazion

pronta, e devola. Li salili ccrcliii mostrar nuova

gioja. [t.] e 21. Poi mi volsi a Beatrice, e quella

pronte Semiiianze femmi, perchè io spandessi L'acqua

di fuor del mio interno fonie {pronta m'accennò ch'io

parlassi). |l,az | lied. Lelt. Chir. Gli porsi imman-
liiicnte un ferro, acciocché egli avesse in quell'istante

occasione pronta di appagare la mia curiosità.

4. Af/i/iunto di liiiijua, disiienza e sim. accenna

la perfetta coi/nizioiie di e.ise. Ar. Far. 23. 120.

(Jl/.) Fra molte lingue e molte che avea pronte,

i'runlissiina avea quella [la liiigua ebraica) il Pa-

ladino.

3. (Pitt.) / pittori lo dicono delle figure in cui

non apparisce il minimo stento, la cui altitudine

mostra spedileiza , disiiivollura. [Coni.] Vas. V.

Pili. Seul Arch. II. 192. Le figure di .Noè, e de

gli altri suoi, non possono esser più vive, uè più

pronle. E ut. 42. Le teste siano vivaci, pronte,

graziose. - ''ns. Op. Vii. 2. 321 {Man.) Tanto

prese piacere del contraffare animali, e di tenerne

sempre in casa vivi d'ugni specie (Ptsello), che e'

fece quelli si pronti e vivaci, che in quella profes-

sione nnn elilie alcuno nel suo tempo che gli facesse

paragone /•.' 3. 52. Nella Chiesa di S. Spirito di

i'ioreiiza i.ivuró alla Cappella di Gino Capponi una

tavola che v'è dentro..., un S. Antonio che legge

con un par d'occhiali al naso, che è mollo pronlu.

6 Per Uepenlino. Che non lascia tempo e con-

si;i!io. Vit. S. Gir. {M.) K fagguardando i casi

pravi e pronti che conlinno occorrono, sempre cre-

sce via maggiore l'afllizione e la tristizia (i Latini

dicono: in re atroci).

7. Di pers , ass.. Franco in qualsia operasione.

Fior. Cron. Imper. 1. {€) Cesare fu il primo Impe-

radoie, e '1 più pronto che mai avcssonu i Romani
Per Fornito di lutto punto. Dani. Conv. 63.

(M.) Dare cose non ulili al prenditore pure è bene,

HI quanto colui che dà , mostra almeno se .essere

amico; ma non è perfetto bene, e cosi {però) non è

prillilo

8. 1 Per Importuno, Impronto. Fav. Esop. 111.

83. {M.ì L'abitare della mia fossa mi riceve con

grande allegrezza : ma le, prunlo e sfacciato nella

maggioii del re, ciascuno ti guarda con |)eggiore faccia

|é la formica che parla alta miscu).

». Manifesto, facile ad intendersi. Pallav. SUI.

162. {il.) La ragione di ciò è pronta.

Onde Essere in proulo, vale anco Essere ma-
nifeslo. Aureo lai. Car. Com. 48. (M.) E la ragione

è io pruntii.

K. Aierffin proDto. V. Avere IN PBONTO.

II'.! Pronto da l'romo, e (jueslo da Pro emo; e

»!'".
(Ili J. tal. Enicrc aveva il i/en. senso di Avere;

onde .tpiegansi quelli di Hedimere e (/( Perimere.

l'roinerc è dunque in certa jiusa il contr. di Demcre;

e Pronto, nell'uso piii diretto, riijuarda gli alti e

le cose; per eslens., poi, le pers. ullresì.

[t-I Apparecchiato, dice più, in molli casi. Un
colpevole che espone la vita, é pronto, non apparec-

chialo, a morire. Quindi i Latini e gli Antichi ita-

liani congiungevuno Pronto a Parato, e posponevano
questo come di significazione maggiore. Cicerone:

l'rompla et parata in respondendo celeritas. —. Ejus

facnllatis argnmenta ut proin pia et parala sint, cura.

Dante e altri antichi, là dove noi usiamo Proiilo,

dicevano Presto, Disposto, Spedito, Fornito, e aiicAe

Accorto: gradazioni perdute, le quali giovano a

meglio che alla semplice varietà. Lesto, dice l'agi-

lità speciulmenle; a Pronto accompagnasi l'idea del

ben disposto volere.

II. Degli atti, [t.] Pronlo movimento. — Chie-

dere pronto soccorso. — Benefizio. — Pronta opera.
— Ospitalità. — Ubbidienza.

IH. Delle cose. [r.J Pronlo uso. — Vantaggio,

Viteria.

IV. fi.] Della per$. CoU'.Kpiii com. che col d'i;

ma può portare anco /'In e il Per. Pronlo nel fare
;

l'ionio per andarsene.

[ri Pronlo a muoversi. — Al viaggio. [Cors.]

Pallav. Slor. Conc. 15. 5. 2. I vescovi di N:ium-

linrgo e di Paderborno, lulti>cliè podagrosi, s'offer-

sero pronti alla venula, [t ] l'ronlo a lavorare. —
A .-ioccorrere. — Pronto a' comandi, a' cenni.

V. .'iss. JT.) Son pronlo. — Sarò pronlo il tal

giorno, alla talora, sotlint. A fare, A dire quello di

che si tratta.

[r.] Tenersi pronto, può dire più che Star

pronto. Per eli. Sto sempre pronta. — lo sono sem-

pre pronlo, alla morte; come nel Vang. Estete pa-

rali. Qne^a prontezza può essere tutta interiore
,

cosi Come le altre: e talvolta chi pare e si dice pronlo

di fuori, pronto in cuore non è.

Vi. Quindi il sen.w più specialm. mor. [t.] D. 2.

13. Quanto di qua {nel mondo) per nn migliaio {mi-

glia di strada) si conta. Tanto di là eravam noi già

Iti Con poco tempo, per la voglia pronta — Pronlo

a pregare. — A patire. — Con pronlo e sicuro animo
incoiiliare la morte. Vang. Lo spirilo è proulo, ma
la carne inferma.

[t.] Cuore pronlo agli affetti, ai proposili gene-
rosi. — Pronta liberalità, perdono, docilità.

VII. Senso intell. [t.J Pronta memoria. — Me-
moria che ha pronte le citazioni. — Aver pronto il

passo che fa di bisogno. — Pronta intelligenza, dice

meno che Pronlo ingegno. — Pronlo d'ingegno, del-

l'uomo sli'sso, dice meno che Ingegno o Mente pronta.

Ma può l'uomo o la mente essere in un dì, in una
acmrenza più pronta che in altre, per più o meno
accidentali cagioni Pronto, insomma, e in questo

e in altri sensi, dice e l'abito e gli alti. Dell abito.

Mente pronta al vero e al bcljo.

Vili. Del dire. [t.\ D. 1. 27. Ed io che avea già

pronta la risposta. Senza indugio a parlare incomin-

ciai. E 3. 25. Come discente [discepolo] che a dot-

tor (ni«cs/ro) seconda {soggiunge rispondendo) Pronlo

e lihenle (vuleuteroso),'\n quel ch'egli è esperto,

Perché la sua boulà si disasconda... diss'io... — Ri-

sposte pronte, vale anche Franche, lugegnose. —
Pronlo a rispondere, vale anco Ardito, l'ronlo troppo.

IX. Nel seg. ass. la prontezza può concernere e

la mente e ti volere e gli alti della pers. (Poi.)

tìeinb. Lelt. 12. Al pronto ed ingegnoso M. Giulio

•Sadolelo mi taccomando.

X. Senso corp. (r.) Piede, Braccio proulo. D. 1.

10. E le animose man del duca e pronte .Mi pinscr

Ira le sepolture e Ini. Tass. Ger. 8. 05 II bisogno

e 'I tempo chiede Pronta man, peusier fermo, animo
audace.

JT.] Occhio pronlo a guardare e a vedere. D. 2.

32. ((/( (/«lina sfacciata) .Seder... M'apparve con le

j
ciglia intorno Pronte. Ivi: L'occhio cupido e vagante.

[r.| 0. 3. 3. Vid'io più facce a parlar pronle

{che SI dimostravano coli'attitudine disposte a par-
i Ianni).

I
|t.| S'intende che degli anim. può dirsi Pronto

non solo quanto a movimenti, ma qniinlo alla dispo-

sizione che mostrano per natura o nell atto

XI. Di cose. (t.| Li roba è pronta, per essete

mandala, o all'uso cui si destina. iVe// /. A. Com-
med. 4. 31)9. Giacché ì calessi fermali cran già

iironli {attaccali). — Libro proulo per la slampa,

—

Il torchio è pronto. — Il lavoro è pronlo. Finito. —
Del mangiare, dicesi senz'altro Eprimto. Può essere

' j-roiito, ma non in tavola, lutendesi però, dicendo
' Pronto senz'altro, anche questo,

(t.] Per eli. A prmili coiilaiiti. Pagando sul-
rutto. — Non li ho pronti, non ho da pagare.

[t.] Rimedio pronto, ha tre sensi, Preparalo'
da potersi amministrare, Prontaineute amministrato,
e Che suole e deve prontamente operare. Ne' due
primi sensi tiene del pari., qual è nel tal.

|t.] Corpo pioulo a riscaldarsi. Ad accendersi;
che facilmente riceve quella impressione.

XII. In senso di male. |t.] Pronlo all'ira, alla

vendetta, A dir male del prossimo. D. 1. 32. Di quei
ch'ebbe or cosi la lingua pronta. — Ero pronta a
fargli causa. Quindi e 1 coppo pronto, e Pronto ass.,

vale Precipitoso, Sfacciato. Segnatant. di donna
suona intt'ultro che lode.

[t.] Prov. Tose. 198. Disgrazie e spie son
sempre pronle.

XIII. Modi enf. [t.] Tulio pronta, quasi tull'iina

voce, per Prontissimo; tome l). 1. 22. Si volse lutto

presto. E 2. 32. lo che tulio a piedi De' suoi co-
mandamenti era devoto. — È belle pronlo.

XIV. Modo avverb. (r.) In pronlo, se nel senso
di Manifesto, è latinismo ormai raro; dell'essere la

pers. la cosa preparata, usasi tuttavia, e dice

piutlofto il pieno apparecchio che la disposizione.

Il libro é ili pronto. — La congiura non era iiipronto.
— Eni in pronto ogni cosa.

PlìO.\Ti:.\niO. [T.'j S. m. Taluni l'adoprnno fig.,

segnalam. per lìaccolta di ^pci e modi, da servire a
certi usi, e che dispongonsi in maniera da facil-

mente trovarli, quasi pronti alla mano, la S. llar.

Proinptiiarium; in Apul. l'agg. aureo. |t.| Pron-
tuario del Carena. Prontuario di norme grammaticali.

Non necessario, e peduutesco

PBO.MBl. Agg. e S. f. Colei che presso i Ro-
mani presedeva alle nozze per parte della sposa.

Aureo lui. Salv'in. Buon. Tane. {M.) La sposa

Romana piangeva, e aveva allato la pronuba che la

confortava.

Ar. Fur. 19.33.(^1/.) Si celebrò con cerimonie

sanlellmalrimonio, cb'anspiceebbe Amore, E pronuba
la moglie del pastore. Car. En. 4. 2.")2. (J/aii.) Die

di quel chC^segiii la terra seguo, E la pronuba Giuno.

|Laz.] .-1/. Manz. Voi già vicine a sciogliere 11 grembo
doloroso , Alla bugiarda pronuba Non sollevale il

Canio , Cresce serbato al santo Quel che nel sen

vi sia.

PROXIBO. Agg. e S. m. Colui che presso i Ro-
mani era conciliatore del malrimoiio per parie della

spaso {M.) .Aureo lai.

Agg. [t.| fi. Rnld. La pronuba face.

[t.] B. Bald. Ero e Leandro: Fra lur pronuba

fne l'oscnritale. Un mud. In mezzo ai sacri auspicii

Della pronuba fc' li benedisse.

t PUOM\f.lAnE. V. PllONU.NZlARE.

t PiiO.Vl\i;i.4TOIlE. r. PllONLNZlATOIlE.

1 PllO.\l.\(;i.l/,lO\E. V. PUONLNZIAZIONE.

PRO.M\ZIA. S. f II pronunziare. Pronulialio,

aureo lai. Capr. Boll. S. 70. (C) lo dico bene, che

io ho conosciuto subilo alla pronunzia uno, se egli

è Fiorentino, o no. Circ. Geli. 8. 81. lo li conobbi

alla lìngua, che ogni provincia ha una pronunzia par-

ticolare clic non la può avere cosi appunto nessun

allro, che non sia di quella. Salrin. Disc. 2. 92.

Nelle parole toscane, o italiane, che cominciano da

lettera vocale, non si sente mai questa pronunzia

aspra, o forte dell'aspirazione. E appresso: 1 segni

de' suoni, o delle pronunzie, sono sUiti trovali per

significare quei suoni e quelle pronunzi», de' quali e

delle quali sono segni. (L ] Nord. Slor. 25. Dolalo

{Piero de' Medici) di singolare ingegno, di lingua

sjiedila e pronta, e d'una certa dolce e grave e graia

pronunzia

It.J Reità pronunzia.

]t.] Pronunzia schiacciata. (Qi alcune lettere o

sillabe).

2. (Mus.) [Ross.] Don. 2. 7. 17. L'uso odierno

di modulare... tiene cosi poco conto della favella,

del ritmo, e della bella pronunzia. Mure. 19. 60
Non baderanno né a baltuiu, uè a pronunzia, uè a

intonazione, avvertendo che non si rilevi mai da chi

ascolla panda veruna.

3. [Camp
I [ Figurai, per Presagio, Prcannnzio,

e sim. S. Gir. Pisi. 12. Ora ad Agriuccliia è il no-

stro sermone, la quale con una colale pronunzia del

fiiluro, con l'ajiitu del presedenle Iddio, ha preso

il nome dell'avola...

4. [Coni.] Nel signif. legale. Decisione. Slnt.

Mere. Siena, II. 74. Ciascuna delle parti possa libe-

ramente appellare al coiiseglio de gl'olio mercanti,

deputati giudici deirappella/.ii"ne , fra cinque giorni



PRONUNZIABILE (1275)— PROPAGABILE

dal dì die detta sentenza, o vero pronunzia, sar\

stata fatta o data. E 1.'32. Nrl medesimo modo sia

tenuto scrivere lo pronunzie iiiterlocniorie. Bandi

Fior. xt. 1. 34. Pronunziando altrimenti non vaglino

tali pronunzie, ma si abbi nelle cause per non pro-

nunzialo.

PU0\INZ1.4BIIE. [T.] Arjg. Che si può pronun-

ziare sema rjrave difficoltà. In .^pul. [R.Cannon.]

Barelli, Fr. i. DI. Kiempia pure a sua posta due

terzi d'ogni sua pagina di sottovia del testo con i

nomi pronunciabili e non pronunciabili d'innumere-

voli scrittori tedescbi, moscoviti. [Cast ] .4//'. Lell.

al Vulperr/a, n. 3. L'n nomo che fosse degno di lui

[dell'Ente Supremo), tonante, maestoso, soave, pro-

nunziabile in tutti i secoli da lutti i populi

t PBOMJN7.l.ir.l05iE. S. /". Dichiaramento. Slat.

Caìim. 67. (Mtn.) E fatta cotale pronunziagione, e^

data colale tenuta per gli dell! consoli, la potestà

e 'I capitano... sien tenuti... di costrigiiere cbi pos-

sedesse, tenesse quelli colali beni... a sgombrare e

lasciare i delti beni E 68. Delle pronunziagioni e te-

nute sopradette, o vero alcuna di ([uelle non si possa

appellare.

t PR0\I'N7,HMF.\HRI0. [Fanf.] S. m. Repertorio

di senteuM, ecc.. Prontuario. Vit. S. Domen. MS.
48. col, 2. .Avcali la provedenza divina donalo con

cuore si allo a imprendere, e si ritentiva memoria...

che '1 cuor suo era fallo uu pronunziamentario de

la legge santa, ed un armario de le scritte divine.

PK(»Ml!.\/.IU1E\T(). S. Hi. // pronunziare. (C) In

Gel. Pronuntialus.

2. E nel senso del § S di PnONL'.NZl.*RE., Non
com. Coli. SS. Pad. G. 3. '15. (C) Non dico, che

discerna per alcuno suono di voce, né per movimento

di lingua, ne per pronunziainento di parole.

PllÒ\l'\ZH\TE. Part.prcs. (</ PnONL'.NZlARE. Che

pronunzia. Olt. Com. Pur;!. '0- '56. (M.) Dice

che parca si proprio ncll'atlo, che sembrava vivo, e

pronunziarne Tiuestasaliitazimif rhe fece alla Verg ne

.Maria. lPiOSS.| 7'osc. 2.' Ifi. Unisoni, pause, salii

ascendenti e discendenti dillìcili al cantore, ovvero

pronuuzianlc. {Qui a modo di Sosl.)

PltOW.VZIAIlE P tPn<t\r\r.lARE. V.a. Pubblicare,

Dichiarare, Euìetlerc, Palesare. Aur. lai. G. V. 7.

67. t. (C) Innanzicliè si partisse, li pronunziò sco-

municati e interdetti. M. V. 6. 60. Il papa e'cardi-

nali di concordia lo primuiitiarono e dichiararono

ConfMloniere di santa Chiesa coiiira agli Infedeli. E
7. 23. .Mlrimenti, nono^lante la loro contumace,

contro a loro pronunziereblie giusta sentenzia. Coli.

SS. PP. 1. 8. 6. 1^.') É dal Signore pronunziata

d'avere scella la miglior parie, e quella che non le

poteva esser lolla [Liz.] E \. 0. Mauifeslauicnle

si pronunzia ch'ella {fesercitazione corporate), ni

si aopera d'ogni tempo, uè per sé sola non può darr

la somma della perfezione. E 20. 8. lo pronunzicrò

contrt) di me le mie ingiustizie, e tu n'ani dimesso

l'empiezza del peccato mio. Buri. Vit. Kosl. Inlr.

Cosi della santità ne' giovani... si odono sentenziar

parecchi, con niente meno franchezza, che se quanto

pronunziano, tutto l'avesser letto su' decretali di Dio.

E IJoni. al Punt. e. 3. II re in udendolo s'addor-

mentò ; e dopo alquanto ridesto pronunziò sentenza

contro a M.ichela. Gal. Gal. Macch. sol. A me con-

vien auilar tanto più canto e circospetto nel pronun-

ziare verità alcuna, che a molti altri, quanto che le

cose osservale di nuovo mi mettono in necessità di

dover ascondere e lacere qualsivoglia nuovo concetto.

|Cont.| Slat. Fior. Caimi. I. 75. Ki consoli, li quali

saranno per li tempi, procurino si che colale com-
pagno, fattore, o discepolo che conlra la detta forma

pigliasse moglie, sia pronunziato cessante e fuggitivo,

e sia in bando del comune di Firenze, e i suoi beni

siaim piubicali alla compagnia.

E u pass. Borf/h. Diser. Scriv. contr. 4. (.1/.)

Ne' ludi olimpici i vincitori... non si ardivano di pro-

nunziarsi vincitori da se stessi, ma lo lasciavan fare

al pubblico trombetta.

'1. PerDefìnire, Sentenziare. Dav Scism, l.ì. e.23.

(.V.) Fu eletto (Arcioescuro) si veramente, che se

il Papa confermasse il malrimonio, egli pronunziasse

in contrario. (l,az.| Bc.25. Una legge del la in ioghi-

lese Del premunire: fece pronunziare i beni de'cbe-

rici di tulio il regno ricaduti al fisco reali;. E e. 31.

11 pontellce loriiù in Italia: dove rivediila, e bene

esaminala la causa d'Arrigo e Caterina, poco prima

cli'ei morisse, priuiunzió Caterina mal discacciata, e

Anna mal presa. (Coni.) Stai. Sen. Lan, 1.202. Se

non comparirà dopo le delle Ire richieste, sia deve-

l;.to de la deità, arte, o vero sia pronunziata la leiiula

sopra a beni suoi, a petizione de l'attore. = Slat.

Calini. 67. (Man.) Sieno tenuti (i consoli) di pronun-

ziare e giudicare lo detto morto, e le sue redo essere

slati ed essere debitori.

3. Esporre una propria opinione, Decidere.

Sasseti. Leti. 111. [Man.) Tutlavolla come sono

materie difficilissime, e 'I pronunciare è cosa perico-

losa, però la lasceremo ad altri niosufi di più alte

speculazioni. iQuin modo di sosl.). fLaz.| Coli. SS.

PP. i. 8. Avvegnacchè noi pronunziamo che tulle

le altre virtudi sono necessarie ed utili, ma più giu-

dichiamo che sieno in secondo grado. Gal. Gal. i)isc

f/rav. Pronunziando che quelli [solidi) soprannuo-

tano, che saranno inen gravi in ispecie dell'acqua,

e quelli vadano al fondo che in ispecie saranno più

gravi.

4. t Dichiarare taluno promosso a un rjrado.

Dial. S. Gre;/. 2. 19. (.1/.) Fassi ordinare, e pro-

nunziare ad ordine sacro.

5. Profferire, Scolpir te parole. Salv. Ai'uert. i.

3. 2. 28. [C) Nostro line nel preseirte traitelo è di

propor le regole dello scriver correttaniente ciò che

correttamente si sappia pronunziare, l'arch. Ercol.

238. .'>ehbeiie molli; [parale) si scrivono colla letlera,

piultosto segno H, tutte nondimeno si pronunziano

come se ella non vi fosse. Sulvin. Disc. 3. 92. I

Latini pronunziavano l'II in principio delle voci so-

praddette, e però la segnavano, ma noi non la pro-

nunziamo.

(Mus.) [Ross.] Gli Antichi prendevano questa

voce anche nel senso di Dare alla voce il tenore alto

ad una determinata espressione. Zarl. I. 1.2. 7.

Gli dava la misura, cioè la voce, ovvero il luono di

pronunziare.

6. Per Mostrare, Far apparire. Rendere evidente.

[t.
I
Ora saprebbe di fr. — Leon. Vinc. 137. ('.'/(.)

Il muscolo in se pronuncia spesso le sue particole

mediante l'iiperazioue, in modo che senza tale ope-

razione in esso prima non si dimostravano.

7. t Per Predire, Prenunziare. Pass. 328. (C)

Meglio e più certamente pronunzia e predice lo stalo

dello 'nfermo. Guicc. Stor. 11 consentimento de' cieli

e degli uomini pronunziavano a Italia le fiiture

calamità. Soder. .Arjric. 222. [ìlan.) Il rovere pro-

nunzia doversi rompere di breve col suo strepilo, e

sgrieeiolando. {Se non è sliaylio).

|T.| Pfonunziarc suoni, parole, idee, senliraenti,

verità, dollrina. Prolferire, è meno espresso Si può
prolferire a mezza voce, in modo non inlellif/ibile.

Il' pronunziare più spesso tiene qualcosa dell'An-

nunziare. Buona, chiara, schielta pronunzia. Prof-

ferenza è antiquato. Si proferisce anche un lamento,

un suono che non sia parola ; pronunziasi per lo

più parole intere. Chi pronunzia bene
,

proferisce

chiaro, e con la debita forza e dolcezza. — Pronun-
ziare dislintamenle, scolpilo. — Pronunziare, non
solo a loce, ma anche in iscritto. Lo prova Vorii].

.\unliare. •

II. Nel senso più ampio, [t.] GnUl. Op. compi.

III. 216 Quanto poi airaltribuirmi l'autore, che io

abbia poste nella Luna concavità, le quali poi, a

guisa di cavi specchi, possano rcvihrare il lume mag-
giore..., io non ho pronunziala, uè scritta mai tal

cosa. — Pronunziare e udire parole di pace. S. Ay.
Pronunziare il vero, e il vero ascollarc. — Pronun-
ziare la giustizia di Dio.

III. D'atto soc. [t.] Pronunziare il giuramento,

La furmola sacramentale. Per abns. dicesi Pro-
nunziare un giudizio mentale; ma se non è espresso,

più pr. sarà Farlo.

[T.|.4ss.,e .d'autore edi ijimlice. Egli pronunzia

che...— Egli ha pronunziato^ Non e è più daridire.

IV. [r.] Siccome Dichiararsi, Esprimersi, così

taluni di'onu Pronunziarsi, per Manifestare il pro-

prio sentimento, l'opinione, la deliberuiiiine : ma è

francesismo. A qualche modo può dirsi che L'uomo
dichiara se stesso, cioè l'animo proprio; si esprime,

cioè trae fuori dall'intimo suo il proprio senti-

mento : ma che Pronunzii se stesso, non si può ve-

dere ben come. Per eli. s'intenderebbe. Pronunziarsi

favorevole, avverso; Per tale annunziarsi.

PUO\lJ,\ZIATIVO. Afig. Che pronunzia. Alto a pro-

nunziare. 'Salvia. Disc. 2. Da noi Italiani una [sola

parola) felicemente alla greca maniera si spiega,

cioè disforso, tanto quella comprendendo che vi^h.-

5óTc;, cioè intrinseco, quanto quell'altro che -o-,sc-

fix-j; , ovvero pinnunziativo s'ap|iella. Diom. chiama

Pronunzialivo il modo iadirulivo del verbo.

PROXIWZIATO, e PR0\IJ.\C1AT0. Puri. pass, e Ag;/.

Da Pronunziahe, ecc. (C).

2. Per Pubblicato, Dichiarato. G. IM 1 . 3. 9. [C]

Rallciuperasse la senlenza di Dio centra lui pcoiiuii-

ziala. Coli. SS. Pud.- 2. 5. 20. Questa dilliiiizione

anticanicnte pronunziala da santo Antonio e dagli

altri Padri.

3. [Camp.] Per Predella, Profelizzalo. Serm. 23.

Dagli angeli adorato, dalli santi padri e patriarchi

desideralo, dalli profeti pronunziato...

4. Per liilcvato, liisenlilo. Spiccato. Leon. Vinc.

III. [Gh.) Le'meinbra degli uomini ignudi li quali

si affaticano in diverse iizioni, solo siano quelli che

scoprano i loro muscoli da (|uel laio dove inuii\oiio

il membro delle -operazioni; e li altri membri siano

più meno pronunziati ne' loro muscoli, secondo che

più meno s'affulicano.

j. (.Miis.) IRoss.j Cantato, Intonato. Tose. 2.

12. I. Neirenarmonico [genere) il diesis per il poco

suo intervallo, suono non ha che sia con agevolezza

pronunzialo.

[Ross.] Aperto, Distinto. S. Raff. 1. 1.8. Ma
invece che questo grand 'uomo ne cacciava fuori un
suono limpido , pie'io , pronunziato , essi non ne

traendo che un borbottìo mulolo, spento, arrochito,

rinuiivavan la l'avola jlel ranocchio.

PRO.\U\Zl.yi'0. S. m. Prnpasizione, Dello. Aur.
lai. Gal. Sist. 351. [M.) Discorso fabbricato sopra

ipolesi falsissimc, e %opra un pronunzialo del mede-
simo Copernico, preso dai suoi contradditori con una
puntualissima strettezza, come fanno quei litiganti che,

avendo il torlo nel merito principale della causa, si

attaccano a una' sola paroluzza incidenleinente pro-

ferita dalla parie, e su quella strepitano senza pren-

der sosta. E 370. L'aver trovato scritto solamente

in genere.... mi fa molto ragionevolmente slimare

che costoro , che su quel generico pronunzialo si

fermano, non abbiano inteso. £405. Questo non
solo non va a ferire il pronunzialo , ma neppure è

drizzalo alla sua volta. E Dial. Nuov. Sciem. 488.

[Man.) E delle cose che non sono, nessuna può es-

sere l'operazione conferme al pronunziato certissimo

del lilosufo.
,

[t.] Pronunzialo logico — 1 pronunziali della

scienza. Oggidì s'abusa ili questa parola: e può
dirsipiù chiaro e preciso Proposizione, Alfermazione,

Massima, secondo i cast.

PROM.XZIATOBE, e t PROXU.XCIATORE. Verb. m.
(// PliO.NU.N/.lAllli. Chi Che pronunzia. In un senso

aureo lai. Serm. S..lgost. D. [C) Pronunziatore de'

santi e divini Innubi, e inquisitor dei predetti.

PRO.VU.N/lATIilCE. |T.] S. f di Pro.nUìnziatohiì:

Agi/
I

I .| Bclloll. Eurip.

PUO.VU.XZIAZIO.VE e t PR0M!XC1AZI0.\E. S. /". Il

pronunziare. Pronuntiatio, aureo. [C) Più comune
l'rounnzia.

2. [Camp.] Per Dichiarazione. S. Gio. Gris. Om.
.Ma perchè questo parlare era una sentenza e pro-

nuiiziazione di giudicio, 1» fede delle parole col seguo

confirma...

]Cont.l Nel signif. legale. Stai. Sen. Lan. i.

197. Di ciascheduna pronunziagione interlocutoria

d. vj £208. Se pronunziala e data sarà lennia con-

tro alcuno convento contumace, d'alcuno de' beni

del detto convento; possa e debbisi revocare infra v
di, compitando dal di de la pronunziagione de la

tenuta, se il convento comparirà e pruinettarà di

slare a ragione.

3. Si dice anche la Maniera del pronunziare re-

lativamente agli accenti. Dui. Inf. 31. I. (C)

Chiama per lo contrario le parole di .\embrot Salmi,

perchè aspra e orribile pronunziacione hanno.

3. (Relt.) Dieesi anche la maniera del recilare.

Val. Mass. (C) Gli ornamenti della eloquenza stanno

nell'acconcia pronunciazione, e convenevole movi-
mento del capo. Bui Purg. 33. 1 La pronunciazione,

secundochè dice Tullio, è moderazione con bellezza

della voce, e del volto, e dell'atto- Guidali. lieti, 19.

L'arie della Rettorica ammaestra di sapere ben fa-

vellare, e fa di sé cinque parti; Invenzione, Disposi-

zione, Elocuzione, Memoria, e Proiiiiiiziazione.

[F.T-s.] Br. Lui. Reti. Cic. Pronunziazione è av-
venimento della persona e della voce, secondo la di-

guilade delle paiole e delle cose^ [Hoss.| Tose. 2.

i2. 1. Solo il diatonico [genere) è rrequenlato, il

quale in proiinuziazioue uou ha minore consonanza
del semiliiono iniiHirc.

PHOPAfiARILE. Agg. com. Che si può propagare.
[Cors.j 7'i(.ss. Dial. ì. 237. 11 bene è di natura fe-

condo e propagabile [dijfusirnm) =; Rncell. Prov.
0. 3. 278 uìl.) Al Side linilo porge (// Sole infinito,

cioè Dio) chiarezza propagabile per ogni e qualunqua
'
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cosa che sia. Vii'. Form. del. 6. (/l/d».) Scopritore

d'un inclodo cosi vasto ed universale stato ignoto a

gli antecessori, e propagabile in inQaito a cose non

men belle die nuove.

PB(ll'A(;*MK\TO, S. m. L'alio e Ufffetlo del pro-

piii/iiie. Iliirill. Iliiil. l'tlot. \t. {M.) D'uopo sono

all'uomo piM- lo propa^iainento dell'uinan genere.

I>I10PAi;A\DA. | r.| .S. /'. /'«/ eli. <M ijer. lai., e

dal lilulu della Ctìiiiimiuiiime rom.. De propaganda

fide. Quiudi fi sost Li priipai;.inda, e senio ari. Di

'ropaganda, pailasi d'essa Congregazione. Collegio

di... .Allievo di...

|t.
I
Ma. perchè gli aiwersarii delle cose sacre

prendono volenlieri cos'i le parole tome le cose unii

usi proprii, tare una propaganda , Kar propaganda,

dicesi anco di Società o impresa o azione cospirante

di pili pers. per fondare o dislru>if/ere checchessia,

per piantare e spiantare, per aUerniare e neyure.

Sarelihe da smettere.

PK()l'AGA>iTE. l'art, pres. di PBOPAr.AlìE. Che

propaga. Coech. liugn. 293. (M.) Il sistema degli

organi reinminili dimostrò clic il concorso, prupaganle

deve farsi altrove. |V'a|.| K Op. i. 365. Àlaggior

copia del su};o propagante si perde da loro.

l'lll)l'Ali\IIK. I'. rt. e n. nvs. .Moltiplicare per via

di generazione. Ar. Far. SiO. 50. (M.) Cosi senza

{degli uiimini) sapessimo far aiTco, Che non venisse

il propagarci manco. (Uni a modo di .•^osl.}. Menz.

Sai. 6. Che se natura a propagar conversa, E qiiul

v'é legge in lavolaiiilagliala Miglior di quella ch'entrti

al cor si versa? March. Lucr. 1. 13. Ogni cosa

Cresce, come conviensi a poco, a poco Da certo seme,

e la sua specie intanto l'iopagaiulo conserva.

[Cont.J belle piante. Lauro, Agr. Col. 253. v.

Tre sono i modi di propagare le vili; uno quando la

verga, da la mailre generala, incitisi nel solco; l'altra

quando stcndesi la madre, e dividnnsi i suoi capi a

pili pali; il terzo e quando la vite si fende in due o

Ire parli.

2. Fig. Allargare, Dilatare. Fr. Giord. Pred.

D. (C) Solamente intento a propagar la felle del Sal-

vatore Gesù. Lor. Med Itim. 98. Né il bronzo pro-

pagava la memoria, Né sete alcuna era di mortai

gloria.

|t.] Propagare il culto. — Propagare una edu-

cazione veramente civile e cristiana. — Propagare

dottrine. Giornali.

.1. N. pass. Sagg. nat. esp. 212. (C) Tali incre-

spamenti andarsi via via propagando in cerchii suc-

cessivamente maggiori. |Tor.| Targ. Ar. Vald. i.

98. La pianura della Valdinievole senza inlerroinpi-

Rienlo si propaga ed unisce con quella di Uientina,

e con quella di Valdarno di sotto. |Cam.j borgh.

Selv. Tert. 38. Ma la seguente (età) , la quale

s'aspetta, in una infinita eternità si propaghi. E Selv.

Tert. 62. Ogni Impero colle guerre s'acquista, e colle

vittorie si propaga.

[t.] Propagare, e Propagarsi la notizia.

4. Propagarsi, dicesi dai Fisici dello spandersi

che fa il suono e la luce. Segner. Incred. 1. IO.

13. (il.) Il quale {uso) è che il timpano, mosso da

quel tremare, che in propagarsi nell aria produce il

suono comunichi un tal tremore a quelli ossicelli.

[t.| Propagarsi del molo. D'un contagio.

PROPAIiATO. Pari. pass, e Agg. Da Pivopagai^E.

IT.)
lienle propagatasi sin agli estremi confini. —

Vopagalasi la notizia.

PaUl'AUATORE. Verb. m. di PROPAGARE. Chi o

Che propaga. Aureo lai. Segner. Crisi, instr. 3.

35. L. (C) Di nimici della virtù in se medesima, ne

orma propagatori della virtù ancora in altri. E Diihb.

33. (.1/.) IVal.l Fag. lUm. 3. 296. Propagator co-

stante del Vangelo.

|t.
I

Propagaiure d'una dottrina, d'un istituto.

— Foyli propagatori del pensiero.

PIIOPAGATUICE. |T.| 5. /'. di' Propagatore e

come »'/7. |t.| Società propagatrice d'una dottrina,

di falsi prinripii, d'un istituto.

PUOI'.»tiA/.IOHK. S. f II propagare. Aureo lai.

Lor. Med. C'unì. 115. (C) Questo appetito è stalo

ordinalo dalla natura negli uomini per la propaga-

zione della generazione umana, lied. Ins. 82. Na-
turalmente sperar se ne potea la loro propagazione.

[Camp.] .Serin. 24. L questa (necessità del mo-
rire) è m lutti i discendenti di Adam per propaga-

zione...

|t.| Parie delle piante destinala alla propaga-

zione delle specie.

2. Fi'i. Allargamento, Accrescimenlo. Lor. Med.
Coni. 1Ì8. (C) Perchè la propagazione dell'imperio

romano non è fatta non solamente comune per lutto

il móndo, raa quasi necessaria.

•l. Propagazione , dicesi dai Fisici La maniera

alta (juaìe si spande il suono e la luce. Segner.

Nat. esp. 212. (C) Per rappresentare al vivo come

si faccia per l'aria l'invisibile propagazione del

suono.

1. Propayazione della fede, si dire fig. per dire

l progressi. La dilatazione della fede ne' paesi

degt' Infedeli. (C) |T.] Propagazione del Cristiane-

simo, del Vangelo.

PnnPAG(;i\A!ME.MO. S. m. // propagginare. Cr.

5. i8. "1. [Ci Anche quelli (rosai), che son radi, si

possono riparare per propagginamento di verghe.

Plt(ll'A(iGl\ARE. V. a., n. ass. e pass. (Agr.)

(Bor.
I

Coricare sotterra i rami delle piante e i

tralci delle viti , senza separarli dal ceppo finche

abbiano gittate radici proprie. [Coni.] Spel. nat.

IV. 116. Propagginare una vile è piegare e sotter-

rare nn de' suoi tralci o sermenti più vigorosi, senza

tagliarlo dal |jToprio tronco, facendo sì che il legno

vecchio resti sotlerialo in una formella alquanto lun-

ghelta, né spunti fuori che il legno nuovo. -=- l'allad.

Febbr. 16. (C) Di questo medesimo mese si propag-

ginano le viti. Cr. 4. 10. I. Alcuna volta nel luogo di

un'allra, che d'infamata generazione sia, il sermento

della nobile vite si propaggina. Rurr.li. 1. 23. Là ove

i porri son propagginati. |Laz.| Dar. Colt. e. 5.

Quando la vite ha mosso e non prima, al tralcio che

allungar vuoi, e con la vile insieme propagginare,

fa' una tagliatura a ugna ili cavallo quanto più lunga

puoi. /',' e. 8 Fa' una fossa da ciascheduna vite al

luogo della pergola, e propagginalevi entro cor. molto

grassume. E e. 40. Propagginalo (il fico) se vuoi

far bene; e perciò fare, taglialo il primo anno tra le

duo terre... |t.1 E e. 24 11 tralcio che tu propaggini,

il magliuido che tu poni, fendi per lo diritto mezzo

insino al vecchio, e cavane il midollo; e cosi acca-

nalalo e vuoto rimettilo insieme, e legalo con buccia

di moro.
/',' « modo di sosl. Alam. Cosi. 1. 16. (C) Ride

al propagginarla vite allegra. [Cont.| Cr. P. Agr. ii.

22. Del propagginare e rinnovare le viti e le vigne.

i. (Camp.) Per Propagare la specie sua' Tert.

Propaginatus. Coni. Boez. tu. La diligenza della

natura i, che tutte le cose siano propagginate con

semi.
.). Fig. Albert, cap. 1. (C) La dottrina delle

buone cose si dee propagginare.

4. Per siinil. Propagginare, dicevasi anticamente

il Sotterrar vivo alcuno a capo aliingiù; tormento

che si dava agli assassini. Uiar. Monal. 335. (C|

Martedì , a dì 10 di Luglio, furono levate le carni

in sul carro ad un monaco bigio prete, il quale era

consenziente al tradimento di Prato, ed era con che-

rica larga, e poi fn propagginato. G. V. 10. 25. 2.

iMesser Guerruccio Quarligiani con tre suoi figliuoli

fere impiccare colle dette insegne, e a ritroso, ed

altri di loro lece propagginare. Cron. Veli. 33. Gli

altri... si nascosono tra canneli , e fosse di là da

sant'Orsa; furono ritrovati, e furono propagginali.

PU0PA(iGl.\ATO. Pari. pass, e agg. m. da Pro-
pagginare (A^r.) Caricato sotterra, e dicesi de rami
delle piante, e de' tralci della vite. =: Soder. Colt.

51. (M.) Il sermento propagginalo abbia in tutto

sette occhi.

2. Per Sotterralo vivo col capo all'inijiii. Pecor.

96. HOD. 2. (C) Senza ninna redenzione lo misero

col capo di sotto in quella fossa propagginalo. E ap-

presso: E' lasciarono stare quel corpo cosi propag-

ginato. Seii. Pisi. 92. E non tiene , né crede eli'a

lui appartenga di nulla, se il corpo è propagginalo, e

arso.

PllOPACril\.\TORE. (Agr.) Verb. m. di Propaggi-
nare. Chi Che iiinpaip/ina. {Mt ]

PK()PAGr.l.\AZ10\E. S. f II propagginare. [Coni.]

Cr, P. Agr. il. 23. Le df ite |priqi,ij;,;iiiazioni si fanno

ovvero nel cavamente di tutta la vile che si propag-

gina, ovvero con piegatura e attulfalnra del sermento

che a modo d'arco sopra terra si lasci, e l'altra parte

della vite sia nella fossa: che se questo si'fa, dopo

i due anni si ricidono. = Cr. 4. 10. 1. (C) E quello

medesimo è da osservare in ogni propassinazionc.

PUOPAGGI.XE , e PUnPAlil\E. S.
f.

.i/j'. al lai.

Propago, inis. (Agr.) Ilaino della pianta piegato e

coricato sotterra, acciocché egli per se stesso di-

venga pianta. |Cont.| Spel. nat. in. 168. Le pro-

paggini son quelle rame che noi pieghiamo senza

staccarle dall'albero, e le cui vette c(d sotterrarsi

s'abbarbicano; e sussegucnlemente si separai! dal

fianco della pianta materna, come si fa delle vili.]

^^ Cr. 4. 19. 2. (C) Il letame nella fossa soprtl

terra intorno alla propaggine si ponga. Dar. Cult,

e. 4. La propaggine è mirabile per rinnovare, e

mantenere la vite e la pancata. (Laz.| E appresso:

Ogni poco ch'ella (la vite} patisce, la propaggine non
approda E e. 28. Tira giù e corica il susino con le

marze a uso di propaggine in una fossa poco fonda :

riempila di terra cotta , e al di sopra concima. E
e. 40. Nelle pancate delle viollole, dove' fruiti man-
cano (se farai le propaggini), potrai porvi d(' lichi, e

avanzerai tempo e fatica. -' Soder. Colt. 55. (.W.)

Le troppo antiche (viti) non profitteranno mai con
un innesto, né con propagiiii, né con altre carezze.

Targ. Totz. Oli. Leti, .igric. 3. 187. (Gb.) Quando
la vite è vecchia, é meglio sotterrarla inlcramonle,

piegando e distendendo i tralci ove bisogna ; lo che

presso di noi s'intende più precisamente col nome di

propagine.

[G.M.J Far le proppaggini.

E fig. in senso biblico. Annqt. Vang. (C) Ogni
tralcio e propaggine che in me non farà frullo, si

taglierà.

2. [Val.] Feto, Fecondazione. Cocck. Bngn. 341.
Qiialcne irregolar concorso di sangue, o Irattenimeiilo

d'umori agli ovarii, impedisce l'organica e convene-

vole formazione del tenero e minutissimo uovo, che
deve dare il primo ricovero e nutrimento alla minima
viva propagine.

5. Per Propagaiione. S. Agnsl. C. D. 12. 1.

(Man.) Ora già richiede l'ordine delle cose, per la

dispiitazione cominciala da noi, trattare del cadi-

mento del primo uomo, anzi delli primi nomini, e

dell'origine e propagine della morie umana. E cap. G.

Per la perpetua prop.igine la morte senza dubbio sia

pena del nascente.

4. |('.ainp.] Per Stirpe Legiiaggio, Discendenza,

[ìib. Is. Come lo caldo ardente sotto le nuvole , e

cosi farai infracidare le propagini (propaginem)

de' forti uomini. [Laz.] .Mdr. S. Greg. 25. 3. K noi

perché nasciamo da tale propaggine, rilegniamo quasi

nel piantone l'amaritudine della radice. := Ar. Far.

28. 29. (M.) Che se di lor propagine non fanno,

Sarà lor legge in breve irrita e vile, E mancherà con

l'infecondo regno. Dove di farla eterna era il disegno.

S.iAiiat.) Per Diramazione, liucell. .inai. 208.

(.V.) Dipoi discende il tronco {d'un pajn di nervi), o

si connette con l'ultimo pajo, con l'arteria carotide,

con la vena jngiilare per la membrana, e manda sue

propaggini per traverso ai muscoli interni della la-

ringe. E 213. Il quinto (pajo di nervi) con propag-

gini del quarto e del sesto, forma i nervi diaflagm.ì-

iici insigni. (Val.) Cocch. hagn. 271. Questa vena

(porla) (lisiriDiiiU in radici, tronchi e rami, e la sua

privazione di valvole in tulle le sue propagini. Vedi

anco Propago.
t PROPAGO. S. f. Propaggine in senso di Slirne.

Aureo lai. Adini. Sai. 2. 8.1 (.V.) Cornelia iste?sa,

in mezzo a tante e rare Doti ili gran beltà , d'alta

propago, Sari'a con vizio tal più che volgare. Pule.

Episl. 15. (j1/«M.) In Cartagine ancora è Ina pro-

pago. Polii. lUm. 2. 125. divina propago, invitta

e franca. Destinata a gran fatti, nome e prove Di

vita prima, che di ben far stanca.

PROPAl.VRE. V. a. Manifestare, Divulgare, Far
nolo. Parlalo, ma non dal popolo. In Sidon. Pro-

palam, aureo. Fr. Jac. Tod. 1. 18. 8. (C) Che non
giova far sofismi .\ quei forti silogismi. Né per corso,

né per rismi Che '1 ver non sia propalato. Fortig.

Kicciard. 5. 91. (M.) L'infame propala Esecrando,

terribile disegno. E 17. 4. E sgrigna, e mal gesti-

sce. Ed ogni suo segreto alimi propala. (Poi. | E 12.

27. Tu preghi sol, perché il tuo nome soglia In laude

e stima, e perché si propali. E 17. 65. Sospirando

il prega Che questa opera sua tanto meschina Non
voglia propalare.- (T.) E anco in una Leti, di Fer-

dinando I. — Salvia. Disc. 2. 186. (.V.) Noi

qiiaiiilo vogliam dire divulgare e propalare una cosa,

iiciamo : andare in piazza, e pigliare la tromba.

|Laz.) L'uso più com. è oggidì Itivelare gli altrui

delitti e crimini, Alto che compiono uno o più

complici degli stessi misfatti, per procacciarsi l'iiii-

piinilà , od lina sensibile diminuziune di pena;
e quindi Propalatore il Hivelalore delle ribalderie,

de' suoi compagni di reità, riversando sii costoro il

massimo delle colpe comuni.
PIlOl'Al.ATO. l'art, pass, e Agg. Da Propalare.

In Oros. — Co(c/i. tlisc. 2. 77. {M.) Sono però

tanti i vestigi che s'incontrano della sua filosofia,

propalata da suoi discepoli ,..
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PUOPALATO'-IE. Verb. m. ai Propalahf.. Chi o

Che propala. V. il verbo. Red. Leti. 2. 18i (,)/.)

Leggerò e ammirerò , e sarò sempre un continuo

propalatore delle glorie e delle virtù di V. S.

PKOP.UAZIO.VE. S. /. L'alio, e L- effetto del pro-
palare, (fanf.) Non coni.

i PK0PAI1AI.ESS1 e t PUOPARAIESSE. S. f.
V. G.

(Gram.) Fi;/>ira grammaticale, della piii comune-
mente Paragnge. njsorjpaXirii}/'.;, quasi Arjfjiungi-

mento. Varch. Lez. Dani. 1. 241. (lU.) Tue, invere

di tu (disse Dnnle)... per quella figura chiamata da'

Greci proparalesse, e da alcuni paragoge, la quale

quando nel fine della parola s'aggiugne alcuna let-

tera, ovvero sillaba...

1 PROPE. Avv. Aff. al lai. aur. Prope. Appresso, in

signif. di Vicino, Accosto. Dani. Par. 19. (C) Ma
vedi , molti gridan Cristo , Cristo , Che saranno in

giudicio assai men prope A lui , che lai che non
conohbe Cristo.

PIKIPEDKITICA [T.]S. f. V. l'agg.

PltOPEOElTICO. [T.] Agg. dal gr. npò, niiJeuM.

Che predispone ad ammacslramenln, a educazione

più alla, (t.] Insegnamento propedeulico, Nozioni;

e s. f. per eli. Propedeutica. La serie delle dottrine

e delle pratiche predisponenti. Propedeutica allo

studio della filosofia. Di somiglianti grecismi si é

abusalo con affettazione che sa di pedante e di

ciarlatano.

t PROPELLERE. V. a. [Camp.] Cacciare, Spin-
gere via e sim. Aureo lai. Solin. Epil. Posto (il

diamante] in lì crateri ed aurei poculi e lazze, piene

d'acqua o di vino, propelle e fuga li vencni.

t PRnPE\DA. S. f.
Prelienda, La paga che ha il

sacerdote per il suo ufficio in una chiesa. Stai.

Pisi. Volg. 17. (M.) E a lui non dare propenda. E
appresso : Siano tenuti li operari di tenerli lo sala-

rio, e la propenda. K appresso: i\on possa, né debliia

avere salario, ovvero propenda. V. anche Phofenoa.
PROPE.VDERE. V. n. ass. Aver propensione, In-

clinare. (.1/.) .Aureo lai. [t.] Propendere- verso tale

tale opinione, risoluzione, parte politica.

t PROPEXSAJIEMO S. m. Premeditazione. Prae-

cogilalio, inTerl. — Troll. Viri. mar. li. (.1/.) Due
guise sono di coraggio: propensamento di ragione, e

talenta Propensumento fa pensare la cosa, e talento

la fa fare.

t PROPEIVSARE. V. a. e n. ass. e pass. Premedi-
lare. Praecogilo Qiiintil. e la Volg. — Liv. M. Dee.

\. 47. (C) Kue tempo di compiere la bisogna, ch'egli

ebbe propensata. Bus. -284. Propensassi a quella

città mandare a oste per seguire suo animo. [Camp.|

Guid. G. XV. 171. Poi appella la gente che scam-
pata era di Troja: e sì si propensa di fare una gran

Iradigione. E ivi. cap. 175. Si propensa una grande

malizia e crudele, che ben fu opera disperata.

[Cors 1 Pallav. Star. Cono. 2. 6. 2. Scontrò

quelle diSìcoltà e que' disordini^ i quali non avea

propensato.

ì . [Camp. ] t Per Avvisarsi, Pensare, Divisare, ecc.

Bus. 281. cit. nel ^ I. V. anco Antipe.nsaiie.

f PROPENS.ATO. Pari. pass, e Agg. Da Propen-
SARE. Praecogitatus, aureo. Liv. .\Ì. Dee. 4. 57. (C|

Io mi sono si lungamente taciuto, non mica perché

io fossi ben propensato, e bene avvisato di ciò, ch'io

dovessi dire Difend. Pac. Rispondendo alla pro-

pensata quistione. Sen. Pisi. Il male propensato fa

meno male.

PROPE.\SIO.\E. S. f.
Tendenza naturale d'un corpo

verso un altro. Aureo lai. Gal. Sisl. 193. (C) La

propensione del mobile al discendere si va facendo in

esso sempre minore, quando egli si trova più vicino

al primo termine di sua scesa. E 233. Questa pro-

pensione naturule dei corpi elementari di seguire il

moto terrestre, ha una limitata sfera.

2. E fig. inclinazione. Satvin. Disc. 2. 233 (M.)

Nell'odio fa di mestieri andare incontro a questa in-

nata propensione dolce ed umana con una fiera re-

sistenza Salvin. Pros. tose. 2. 14. (Gh.) Io che

propensione ho e costume a salvare gli altri e difen-

derli, non voglio essere contra me proprio indiscreto

né inumano. Segner. Mann. Lugl. 16. 1. (Man.)

La prima pietà e quella die riguarda Dio con ((nella

propensione speziale che debbe aversi a chi si cor-

tesemente ci ha dato l'essere. E appresso: L'indizio

da cui si conosce l'abito è la propensione a' suoi

atti. JT.] Propensione naturale a ritrarre in sé quel

che si vede in altrui. — Propensione allo scherno.

PROPE.VSISSIMO. [T.l Sup. di Propenso (K). //

comparai. Proponsior ha molli es.; e c'è Propcnsis-

iniuj

t PUOPENSITÀ. S. f. Inclinazione, Propensione.

Baldi, Eron. 4. (Fanf.) Egli è da credere che quei

primi inventori si ponessero avanti gli occhi

quella naturale e interna propensità che hanno i

corpi gravi di scendere al centro di se slessi.

PROPENSO. Inclinato, Proclive. Aureo lai. Salvin.

.Annoi. Pier. Buon. 1.2. 2. (M) Prono, voce latina

pronus, dal gr. rprivri;, cioè propenso, proclive, in-

clinato.

2. [T.l Propenso. .Ammelle senso buono forse più

sovente che Inclinato ; e può denotare pendenza mag-
giore e più abil. Non tanto propenso a clemenza

quanto inclinato a severità. — Propenso a credere,

a fare. — Propenso verso tale-o tale persona; non
lauto d'affetto, (pianto di disposizione a favorire,

proteggere. [G..M.| Tutto propenso per la famiglia;

Tutto dedito, intento al benessere di quella.

t PROPENSO. S. m. |Camp.| Maluro consiglio, e

simili, dal lai. Pendere, che suona Pesare, Consi-

derare. Praccogitatio, Tert. — Guid. G. xv. 171.

Di ch'io vi consiglio che voi facciate Antinore vostro

signore; ed egli è savio e di gran propenso.

2. [Camp ] t Fig. Per Previdenza, e .«mi. Guid.

G. XV. 68. Palamciles , che molto era di gran pro-

penso, si fece rimpalmare e racconciare tutto il loro

navilio.

3. [Camp.] t Per Grave pensiero. Guid. G. xv.

45. Quelli dell'oste erano in grande propenso del-

l'assedio.

i. [(^,amp.| t Per Fallo premeditato. Guid. G. xv.

110. Cosi tra loro fornirono loro pensieri! ; ma k
Fama che tosto corre, si sparse, e fece assaporo ad

Antenore questo propenso.

t PROPIAJIE.VTE. V. Propriamente.
t PlIOPIETi. V. pROPiìlEiÀ.

t PROPIETARIO V. PROPniETAliln.

tPltOPliSSlMAME.VTE V. Propriissimamente.
t PROI'MSSIMO. V. Propriissimo.

PROPILE\E._S. m. (Chim
)
[Sei.] Carburo d'idro-

geno, d'onde l'alcole propilico, l'acido propilico ecc.

PROPILÈO ,S'. m. Gr. njo-rrXaJov. (Arche.) Porlico

Vestibolo di un tempio, o di una reggia, (Fanf.)
.Aureo lai. [Cast.] Arici, Bresc. Bom. v. 102. Né
dovizia maggior ponea dinanzi All'ara-di Minerva il

forlimato Pericle, ergendo ai citladin gl'illustri

Propilei. .

PROPILICO. (Chim.) fSefl Aggiunto che unito ai

nomi generici di Alcole, Acido, Etere, serve a de-
notare che i corpi cosi ^dicati s'infamigliano col

propilene.

PROPINA S. f. Porzione di danaro, che olire

l'assegno si distribuisce a chi è professore da chi

prende la laurea dottorale. Da Propinare , quasi

Beveraggio; fr. Pourboirc; più ignobile di .Mancia.

Bmoh. Fier. 1.-1.7. (C) Costui non merla Le grazie,

le propine, e le prebende.

(t.| Laute propine. — Riscuotere le propine.
Compartirle, Goderle. Perderle, Abolirle.

2. Per simil., vale Sparlala. Car. Lell. 2. 64.
(C) Credo, che (la sentenza) sarà tenuta cosi giusta,

che la propina, che m'avete mandala, non dovrà dar
sospetto di corruttela.

PROPINARE. V. a. Far brindisi. Severe alla sa-
lute di aleniti, Non è del ling. pari, com., ma vive

con gli Evviva, aureo lai. Buon. Fitr. 3. 1. 13. (C)

Questo gran tazzon di vino Lo propino A le. Dio,

fabro degli anni. E 3. 4. 14. La diversa i-'pia Degli

squisiti peregrini vini Propinala gli av&i. Moni.
lliad. l. 9. V. 294. (Gh.) Il vide Lo scaltro Ulisse,

e ricolmato il nappo. Al grande Achille propinollo,

e disse: Salve, Achille E 17. v. 306. Non fé'

niego il guerriero, e a tutta gola Gridava :"amici,

capitani achei. Quanti alle mense degli .Mridi in giro

Propinate le tazze, ed onorati Dal sommo Giove i

popoli reggete.

[t.| Ass. per eli. Propinare alla salute del tale.

Com. Fare un brindisi, Bere.

2. Per Dare. Porgere. Gas. Graz. Leg. 16. (M.)

Il veleno delle imperiali lusinghe che egli (il Papa)
assetato bevve, e le quali egli (l'imperatore) ora a

voi mesce e propina. [Qui per metaf.).

PROPINATO. Pari. pass, e Agq. Da Propinare.
PROPINATORE. |T.| S. m. verb. di Propinare

nella accezione del § 2. Del ling. scritto. Aur. lai.

[Cerq.] ;1/oh/. Pros. var. 324. Stregone e propina-

tore di filtri alla gioventù, [t.] C'è dei propinatori

retori, facitori di brindisi politici per mestiere.

t PROPINQUAMENTE. Avv. Da Propinquo. D'ap-
presso, Con vicinila. .Aureo Int. OH. Com. Par. 6.

116. (C) Uomo meglio solferà gli raggi, cha'l sole

gilta, ch'elli non solferrcbbe guardare propinquamente
in esso.

t PROPI\Q|iISSMA.MENTE. Agg. superi, di Propin-
quamente. Fr. Giord. Pred. B. (C) Se non vi giun-
gono, per lo meno propinquissimamente si accostano,

t PROPIN(JI!1SSI.HO. Agg. superi, di PROPINQUO.
Pcrpropinquns, aureo lai. Dani. Pur. 32. (C) Per
essere propinqnissimi ad .4ugusta, Son d'essa rosa
quasi due radici.

2. E nel senso del § 1 di Propinquo. E Vii.

Nuov. 20. (C) La quale era meco di propinquissiraa

stingiiinilà congiunta. [F.T-s.] Giambull. Geli. Pro-
pin(|uissimo di sangue.

PROPINQUITÀ. Vicinità. Aureo lai. Non com.,
ma ha qualche vita nel ling. scritto. G. V. 12. 40.
3. (C) E per bi propinquità di Marti, e si per l'eclissi

procedente dalla Luna. Liv. Dee. 5. Fredil^simi an-
cora per la propin([iiità dei fiumi e de' paduli. Covrile.

Fruii, ling. 119. Seralini son quelli, li quali, per
più singulare propinquilade d'Iddio, del suo amore più

sono accesi, e più noi accemlono. Dani. Vii. Nuov.
14. Veggendosi in tanta propinquità alla gentilissima

donna.

2. Affinità, Parentela, Congiunzione di sangue.
Espos. Simb. \. 61. (M.) La materna propinquità
poco le sarebbe giovata, se non l'avesse in prima in

cuore olle in corpo portato. Pallav. Stor. Conc. 1

.

501. Più terribile a lui, e molto più alla famiglia
Farnese, la cui maggior grandezza era finalmente la

propiiiqiMlà di quell'eccelso monarca. [Camp.] Ces.
Com. Del numero di essi ogni cosa li Rami intendere
aOirmarono, perché di propinquitadi e di parentadi
con quelli congiunti (quod propinqiiilalibus, affini-
talibusque coiijuncli). S. Gio. Gris. Oin. Sono più
propinqui a Dio quelli die la sua volontà fanno, che
coloro i quali per somma propinquità di carne sono
congiunti.

PROPINQUO. Agg. e S. m. L'uso più vivo è di
Congiunto per parentela ; ed in questo senso usasi
per lo più a modo di sosl. Aureo lai. Dani. Piirg.

13. (C) E cbieggoti per quel che tu più brami. Se
mai calchi la terra di Toscana, Ch'a miei propinqui
tu ben mi rinfami. G. V. 12. 22. 2. Si corresse

,

che non ne toccasse se non a'suoi propinqui inflno

nel terzo grado per diritta linea (così ne' iimnoscrilli

Bice.) S. Gio. Ùrisos. 23. E noi, per contrario, gli

amici, e propinqui ci studiamo d'ingannare, e d'of-

fendere. IPid.j Imil. Cr. 3. 59. 11. La natura si

rallegra di molti amici e propinqui, e si gloria di

nobile luogo e nascimento. [t.| Ì fratelli direbbersi

meglio Consanguinei che Propinqui.

ì. i Agg. Vicino in gen. Dani. Piirg. 33. (C)
Ch'io veggio certamente , e però '1 narro, A darne
tempo già stelle propinque,... E Par. 9. Ùi questa
luculenta e chiara gloria Del nostro ciel, che ne &
più propinqua. Grande fama rimase. [Camp.] D. 1.

17. Gente seder propinqua al loco scemo. Cosi i

manoscritli più autorevoli. [Laz.] Le migliori ediz.

leggono luogo per loco, ed a -agione, senito promi-
scuo in poesia l'uso di coleste due forme. Cavale.
Fruii, ling. (C) Alcuna preparazione generale e lon-

ginqua, ed alcuna più speziale e propinqua. Tasso,
Ger. 14. 30. Or d'Ascalona nel propin(iuo lido Itene,

dove un fiume entra nel mare. [Poi.] 'Pori. Gong.
Rar. Uh. 3. Non era dubbio che non avesse distese

le mani a si felice e propin(|iia occasione.

(.Mus.) [Ross.| Concependo le note o figure
distribuite in serie per ordine del loro valore , i

nostri maggiori, posta una di esse figure per ter-

mine di confronto, la sua vicina, di maggiore o
minor valor.e, non imporla, chiamavano parte pro-
pinqua; la seguente, parte remota; l'altra, parte
più remola; e l'altra ancora, parte remotissima.
Cosi p. es. della breve, la semibreve era parte pro-
pinqua

, /n Minima parte remota, la Seiniminima
parte più remota; la Croma parte reniolissima.

Zarl. i. 3. 45. 251. Quella figura è parte propin-
qua d'un'altra, che la segue senz'aleni! mezzo. Però
si può dire, che la breve sia parte propinqua della
lunga, e la semibreve ilclh breve...

A modo d'avv., ma può intendersi agg. Segr.
Fior. nov. 81. (C) Abitando propinquo alla Porta al

Prato, per quella se n'usa. Stor. lib.l. (Man.) Fu
sotterralo Piero nel tempio di S. Lorenzo propinquo
al padre,

t PROPIO. Agq. V. Proprio aqg.
t PROPIO. Sosl. V. Proprio s'osi.

t PROPIO. Avv. V. Proprio avv.

PROPIONIC.O. (Chim.) [Sei.] Aggiunto che unito
al nome generico di Acido serve a denotare uno



PROPISSIMAMENTE (1278)- PROPOnUK

de(jli acidi della serie (irasm: fu dello anche Acido

lìrópilico. Gr. Illwv, ni'w;, Pingue.

t PIIOPISSMIAIIKVTE. V. PROI'niISSlMAMESTE.

t PU(»IMSS|>|(). Y. rnorniiss jio.

PnOPlAllllE.VTE. Avv. Da Piiorizio. Favorevol-

meiile. Non com. [Cors.| Pallnv. Stor. Cvnc. M.
15. 10. Trattava con gli ufficiali della corlc..., ac-

ciocché la causa procedesse propiziainenle ai suoi fini.

PIIOPIZIAME. [T.\Piulli)sto ai/g. da Propiziaue

che pait. pres. [t.J Oslie propizianti.

PR0PI/.I.4RE. y. a. lìemler propizio. Saliin.

Eniud. 120. (.V.) E altre fiale ancor con libaijionc

Tu gli propizia, e con solenni incensi. E Qpp. Pese.

292. Mercurio..., Te, sovra lutti, i pescador propi-

ziano. E Stììof. 1.19. Quegli (indovini] vegncndo...,

varie libagioni fcciono. ., dicendo di propiziare al-

cuni spr»ili,... [Tor.] Moni. Iliud. xi. 973. Quivi

Propizumiuio con onitne offerte L'onnipossente Giove ;

al fiume un loro Svenammo, un altro al gran Nel-

tunuo, e inlalta A Palla una giovenca.

|t.] Quasi neut. La Chiesa: Propiziate, Si-

gnore, al popolo vostro [Siate propizio, Moslralcvi).

\ PUOPIÌCI.ÌTIVO. |T.J Mio a propiziare, A far

la Bontà celeste propizia ui/li uomini. [Cerq.] Fr.

Girol. da l'istoja, Prcd. 167. L"Euchari>,iia esser

propiziativa per i defunti nella fede di Cristo. V. an-

che l'KOPIZl.VToniO.

PnOPlZUTO. [T.] Pari. pass, di Propiziake.

[t.] T'ic. Giunon. Propiziala.

PIIOPI/.IATOKE. Verb. m. di PROPIZIARE. Chi o

Che propizia. Cavalch. Specch. Cr. 18. (C) pro-

piziaiore, o agnello benigno, tu vai ad esser immo-
lalo, crocifis.so per gli uomini.

l'UOPUIATOIllO. Agi/, m. (Teol ) Che reca pro-

piziazione ; e per lo più è aggiunto di Sacrifizio

(SU.) V. aiirn PROPIZIATIVO.

PUOPIZIATOKIO. S. m. Term. della Sacra Scrit-

tura. Coperchio dellWrca d'alleanza, che presso gli

Ebrei rappresenta il trono della divinila. Cavale.

Espos. Siu>b. 1. 215. (M.) Ma quella (parie), dove

era lo Propiziatorio, e dove entrava solo il sacerlote

sommo a parlare con Dio, era della Sancla San-

ctorum. S. Gio. Grisosl. 103. Il fuoco dei nemici

avea arso lo sanlo Tempio, ed i Cherubini e il pro-

piziatorio. [Cauip.l Uib. Esod. 25. E si farai Io

propiziatorio, cioè oratorio di Dio, d"oromundi^siino.

2. E pg. Pisi. S. Gir. 398. (.«.) Si diletterà

sedere sopra le suo propiziatorio.

PlliPIZlATUlCE. [t.
I
S. f di Propiziatore e

coHie agg. |t.| Ostia, .Mediazione, Ambasciata pro-

pizialrice

PUIIP1/.IAZ!0\E. S. f Aff. al lai. Propilialio. //

divenire e L'esser propizio; e anche Quello che

rende propizio. InSen. e Macr. fCamp] Dib. Parai.

I. 28. E diede David al suo fijjliucilo Siilomone la de-

scrizione de' portici... e della casa della propiziazione

(doniiis propitialionis). [Cors.] Piillnv. Stor. Conc.

5. 6. 16. Ma lece, Signore, sta la misericordia e la

propiziazione.

2. Quel che rende propizio. Mor. S. Greg. [C]

Egli non dà a Dio la sua propiziaziono, cioè a dire

la limosina, la quale fa Iddio propizio

Cavale.^Frutt. ling. 161. (.W.) Della propizia-

zione de' peccati, cioè se Iddio ci ha perdonalo, non

dobbiamo slare senza paura.

Giorno della propitiaiione. Così chiamarasi nel-

l'antica legge il giorno della espiazione generale dei

peccati iMi.)

Sarriflzii di propltiar.ione e propliìatorli. Cosi

chianmvansi nell'antica li'ige i sacri/izii offerti per

Fespiazione dei peccati. Onde per simih nella nuova

legge la Messa è un iacripzio di propiziazione per

i vivi e per i morii. (Mt.) [G.M.| Sf//»er. Crisi.

Instr. 1. 12. Queste parole... posson anche inten-

dersi della santa Messa, la quale. . fu dichiarata per

sacrifizio iti propiziazione ancor esso.

PllOl'l/,10. Agg. Favorevole, Benigno: e dicesi

cosi delle persone, come delle cose, [r.] Dio ci sia

clenienlc e propizio, .iureo lai. Bocc. Vii. Dani.

215. (Cj Parve loro che con parole d'altro suono

essa fosse da umiliare , e alle loro necessità ren-

dere propizia, ilor. S. Greg. La limosina, la quale

fa Idilio propizio. Gire. Geli 5. 117. E dimmi

ancora , se tu lo sai , se gli Dii ti sieno sempre

propizii. Fir .4s. 119. Nel mallutino camminare

della verginella con vittime e vivande si farea pro-

pizio il nome di Venere Lor. Mrd. lìim 5. (.1/.)

Sola già per dolcezza in lesta e in canto Viver lieto,

fiero che '1 sanlo lume "Del mio bel Sole, e quel ce-

cile nume Propizio m'era, [i.] .4r. Far. 31. 81.

Fortuna propizia e buona. — Sorte propìzia, i';i senso

più lato. r. ,§ 3.

i. [t.] Anche tra uomini. Riguardale propizio.

— Concedete propizio. — Lo spcrinienlarono propi-

zio. — Propizio alla parte avversa ; Più propizio agli

estrani che a' suoi.

3. l'er eslens. Beni. Ori. i. 26. (C) Quale un

vento propizi? suole in maro, Dopo lungo pericolo e

fatica Ftrori della speranza liberare I marinai da for-

tuna nimica, [t.] Se le stagioni andcranno propizie.

— Momento propizio. Occasione.

l Iron. Per Congiurato a nuocere. Disposto a

nuocere. Lor. Med. Bell. Cam. 127. ('ìA.) Tulli

insieme li elementi Son propizii a farmi guerra.

PROPOLI. S. m. Materia resinosa ,
odorosa, dut-

tile, di color fosco, con la quale dalle api s'intonaca

internamente l'alveare, o altro lungo che loro serve

di stanza, prima d'impiegare la cera nella forma-

iiout dei favi, .\ureii hit. fT.I Da Wóì.a, Cillà,

quasi apparecchio a quella che Virg. chiama, oltre

che Lares, palriam. parvosqne Quirites... auhisqne et

cerea regna. E tale operazione è accennata cos'i :

In teclil... leuuia cera Spiramenta linoni i_ Ricell.

Fior. 280. [.)!.) Diadiltamo di Jera, secondo Galeno

volgarmente cerotto sacro. R.... olio vecchio lib.

mezza, propoli once una. [Cont.| Gii. T//)ocosm. 238.

1 fialoni, le camerelle, la cera, la propoli

P«OPO>EME. Pari. pres. di Proporre. Chi

propone. Filoc. 5. 13i. (C) Rispose appresso la

proponenle donna.

|t.] L'oratore proponenle una legge o variazione

a una legge proposta da altri. — Come sost., in questo

alili sensi. Il proponente.

Plinpn\EUR. V. Proporre. Vive nel pop.

t PUOi'OMBII.E Aqq. eom. Da proporsi (Eanf.)

PUOPnMHKVrACCld. S. m. Pegg. di PliOPO.Nl-

MENTO. Non com. Lib. Pred. (<.') Si metloio in

cuore certi proponimentacci ostinali, non lodevoli,

dannosi alle loro anime.

PROPOMIIEMO. S. m. intenzione. Proposito, o

Quel che Inumo ha stabilito e deliberato in suo pen-

sino. Deliberazione, Determinazione. Bocc. Proem.
fC) Al quale ninna forza di proponimento' o di

consiglio, 'di vergogna evidente, o pericolo, che

seguir ne potesse, aveva potuto né rompere né pie-

gare. Coli. SS. Pad. l.,20. 15. Le quali cose,...

se... cominciano a esser contrarie alla fermezza della

nostra professione, e che macchino in qualche modo
il corpo del nostro piop^ìmenlo, egli è salutevole

cosa che questo cotale membro... sia tagliato da noi.

(Laz ] E 21. 32. Credo che sia necessità di cercare

qiial sia il proponimento o valore della legge. E 23
2 Allora potremo noi comprendere le sentenze delle

per spirazionc di Dio secondo il proponimento e la

vvilonli'i dì lui, quando... E 24. 20. Sì che io per

lo agginngimento di questo caldo, quasi accendessi

il vostro fervenlissimo proponimento. Rari. Grand.
Crisi, e. 1. Con fermissimo proponimento di mai
non partirlo da sé, né con?cnlirgli l'andarsene. —
Dani. Plug. IO. (C) Non vo' pcrÀ, lettor, che In li

smaghi Di buon proponimento. F Conv. 80. Sarà

bello terminare le parole di quella viva Bealrice

beala, della quale pu'i p;irlare in questo libro non

intendo per proponimento. S. Gio. Grisnst. To'glie,

e spegne ogni buon desiderio, ed intercide, e rompe
ogni buon proponimento ili salute e dì virtù, [x.

|

Bocc. Decnm. Il quale ella avvisò dover in parte

essere grande acconcio del suo proponimento. E
nov. 1. g. \. Ghismonda, non ismossa dal suo fiero

proponimenlo, fattesi venire erbe e radici velenose...,

quelle stillò, ed in acqua ridusse. Medit. .'irb. Cr.

pag. 53 Ostinazione di perverso proponimenlo.

S. Caler. Leti. 280. Questo vi dà materia di non

rompere mai il santo proponimento per veruno caso

che occorresse. Monterucr. Dper. 2. 49. L'avere

egli veduto la nostra gente accampata , feeeglì pur

anche rompere quest'altro proponimenlo. Bari. Dun.
Vii. Ziicch. 21 1. 79. Venir disponendo tutto II

ministero a un generoso proponimenlo, di tflr via di

sé ciascuna (if/ì'//').?n) ciò che in lei dispiace agli

occhi della Divina Maestà: [G.M.| Segner. Qnaresim

2. 1 i. Facciamo in questo di saldo proponimento di

voler Dio per quell'amico ch'egli è.

'1. [Camp.| Prendere proponimenti), per Recarlo

m alto. S. Gir. Pisi. 3. l'er seguitare e tenere della

perfezione e 'I consiglio apostolico, hai preso propo-

nimento di speziale beatitudine.

3 |Camp (
Tenere prnp»nìraenlo di, per Rimaner

saldo net proposito di. liih. Mar. il. 13. Cosini

molli 4empi tenne proponimenti di continenza [con-

tinenliae proposilum tennil) nel jndaismo. (Laz
]

Coli. SS. PP. 16. 3. Elli non tennono quello pro-

ponimenlo, che presono in uno medesimo e simi-

gliarne studio.

4. Tr«j/. Attribniloagli alberi. Cr. 5. 1. 7. {Mi
E se, abbandonando alcuna parie del cielo, i deili

rami si distendono a cerio altre parli, insiememen! •

rivocali dal malvagio proponimento, sien costretti

d'abitare l'abbandonato luogo.

5. Per Qii'llo che altri si propone di trattare.

Varch. Lez. Dani. 1. 99. (.V.) Servendo a' poeti la

proposizione, ovvero proponimenlo, e l'invocazione,

ovvero invofamento, in luogo del proemio. ILaz.j

Gal. Gal. Disc. Grav. Lontani dal primo proponi-

menlo, colla novità delle varie proposte confondono
loro medesilr^i e gli uditori insieme.

PROPONITORE. Verb. m di Proporre. Chi o Che
propone. Plul.Adr. Op. mor. 5. 315. !.W. (Calliope...

conversa coi Re, e non co' legatori e disciogliiori di

sillogismi, né con i proponitori di dìspute grandi e

malagevoli. [Cors.| Pallav. Stor. Conc. 7. 7. 1.

Fu stimato proponìlor di materia si dura, che non
potesse smallirsi.

PROPORRE, e t PROPONERE. V. a. Porre avanti,

Presentare all'altrui mente il soggetto da tenersi

della rosa da farsi. Suppliscono l'una all'ultra

queste due forme per la formazione d'un solo, che
si usa anche come n. pass. Proponere, aur. tal. —
Bocc. Nov. 3. g. 1. (C) E così vi dico, signor mio,

delle tre leggi alli tre popoli date da Dio Padre, delle

quali la quìsiiun proponeste Dani. Par. 21. Siccome
il baccellier s'arma, e non parla, Fìnclié il maestro

la quistioii propone Per approvarla, non per termi-

narla. E 28. Se '1 mondo fosse posto Con l'ordine,

ch'io veggio in quelle ruote. Sazio m'avrebbe ciò che
m'é proposto. Anvn. ani. 6. 9. 4. Assai è meglio il

ragionare che il leggere; cliè il ragionamento fa am-
maestramento, e proposti lì dimandi, si toglie via il

dubbio. Petr. cnp. 9. I^onida, ch'a'suoi lieto pro-
pose Un duro prandio, una terrìbii cena, E 'n poca

piazza fé' mìrabii cose, l'arrfc. Stor. 3. 56. (M.)

Potesse... proporre sempre tutto quello che egli giu-

dicasse necessario, o ntilo.

2. Per .Additare ulciinn. Metterlo innanzi come
alto ad una carica, ad una dignità, e sim. Cas.

Leti. 18. (C) Nostro Signore mi commesse che io

proponessi un gentiluomo per mandarlo a S. M. E
30. (.V.) Io intendo da diversi mìei amici che V. S.

III. ma ha in animo di proponere a N. Sig. a Natale

un numero dì servitori suoi.

3. Per Porgere, Esporre. Fior. S. Frane. 71. (J/)

Si chiaramente e si inleiidcvolmenle propuose la

parola di Dio, che lutti quelli che erano in Conci-

storo
,
qiianlunque e' fossino di diversi linguaggi

,

chiaramente intendeaan tutte le sue parole distìnta-

mente.

4. (Mus.) fRossJ Proporre, Mettere in campo un
pensiero musicale, che serve di tema o motivo. Pool.

2.29. 310. Passo che mollo imita il contrassoggetto,

ed imita anche il termine del soggetto principale

nella parte che fu la prima a proporre. E appresso:

P.issato che è l'.Autore alia quinta del tuono, propone

il principio del soggetto principale.

5. Ass. Per llclihcrare. Statuire. Baca. Nov.

2. '/. 1. (C) Parendogli assai aver veduto, propose

di tornare a Parigi E nov. 1. g 2. In uno seno di

mare, il quale una piccola isoletta faceva, da quel

vento coperto si raccolse, quivi proponendo d'aspet-

tarlo migliore.

Prov. L'uomo «rdina o proptne, e Dio d'.spone.

che vale: I disegni dell'uomo riescono, secondo che

pince a Dio. C.es. Kemp. 1. 19. 2. (M.) L'uomo
propone, ma Dio dispone, ne sta in mano dell'uomo

la propria via. V. DISPORRE, § H. [t.J Prov

Tose. 113.

6. Hi/l. nel medesimo signif. Bocc. Nov. ÌO. g. 1

.

(C) Con lei insieme sì proposero di riceverlo, e di

fargli onore. |t.| Ma in questo es., invece di rifì.

può essere reripr.: o il Si partir, accentata.

Varch. Lez. 582. (:!/.) Onde Omero che fu il

padre e maestro di tulli i poeti, nell'Iliade si propose

a cantare d'Achille solo. |Liz.| iteg. Pitst. S Greg.

t . 9. Molte fiale adìviene che coloro che desiderano

di venire al magistero pastorale, sì propongono nel-

l'animo di fare molle buone opere.

7. (Camp.
1

1 l'er Preporre, Dare supremazia e sim.

Bib. I. 41. l'er la qual cosa provvedi, o Re, d'uno

uomo; il quale tu proponga (praeficias) sopra la terra

di Egitto.

[Camp.] t Per Preporre, Preferire. Ces C019..
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La verità. le in ogni loco è Ja essere lodala e propo-

iiuta .ili'ainicizia.

8. ICainp. 1
f'er Prepone, Premetlere. D. Conv.

IV. i5. Quesle p;iiole posso io qui veramniile pro-

porre. — AcceiiiKi ad un passo scrilliirale pnslo a

questo capitolo, rroponcre, il Corbindtiano, lettera

forse orii/inale.

[T.J Nel senso, letterale di Porre innanzi, quasi

cnrp., è il seg., ma pur fvj. |t.| Nuv. ani. \. E se

: liori clie vifioporreuio, fossero miscliiali intra altre

parole, noD vi dispiaccia.

li. |t.] Propongiinsi «,i altri, persone che fac-

ciano un iilJiii'i in tale o tal caso o costantemente

per abito , e quegli a cui son proposte, le accetta o

no con più meno arl/ilriu o autorità. 11 patrono

propone al vescovo il pievano da eleggere in certe

cbiese; Certi governi propongono al pontefice il ve-

scovo da consacrare. — Proporre due o più persone,

dalle quali l'elei/genle poi scelga quella che a lui

par migliore altujfnio.

111. Di cose, in s^nso soc. [t.] Prov. Tose. 143.

Non insogna giuncare con chi propone i giuochi {è da

sospettare che abbia già preparati i proprii van-

taggi). .Ar. Fur. 9. 47. Ma gli propone una crudele

e dura Condizion. — Proporre anche minacciosa-

mente tra due inali o pene la scelta.

r\'. [t.] Atto della volontà, al quale allo l'uomo

propone a se stesso di fare o dire, astenersi o la-

cere. Si mette dinami l'intento, per non tu per-

dere mai di vista. B. Tais. Propongano di emen-
darsi.

V. [t.] Proporre, non solo con la volontà in senso

off. a Deliberare ; imo Proporre alla mcnic un og-

getto di contemplazione, di mera allenzionc. Vang.

Propose loro un'altra piirahola. I). 3 28. Se il

mondo fo&se posto Con l'ordine ch'io veggo in quesle

ruote, Sazio m'avrehhe ciò che ni'è proposto {sarei

pago a quel che m'hai detto)... Onile... Udir con-

vienimi ancor... (beatrice risponde): Piglia Quel

ch'io li dicerò, se vuoi saziarti.

[t.| Propiirre quesiti. La questione. La lesi.

—

Nell'esordio o dopo l'esordio, il dicitore propone l'as-

sunto, e il modo come intende tratlarlo.

VI. Col Si, Proporre a se stesso, nel senso e della

volontà e dell'intelletto. (Cors.| Car lieti, .irist.

1. 5. ijascuni) quasi pnvatamejile, ed ognuno co-

munemente, si propongono un certo fine. Tass. fìial

\. G7. Credete voi che quei forti Romani e Greci

che per la p:ilria morirono, altro premio che quel

della gloria non si proponessero? [t.
|
Col nome poi,

è più sc.hieltaineiite italiano che col Di e Vinf. lo

mi propongo d'andare, di fare: non è barb., perchè

s'intende Propongo a me stesso. Ma meglio sarebbe

appunto Propongo a me slesso, o Propongo meco
stesso ; senoiichè questo secondo direbbe, piuttosto

la ri.solaiione della volontà che l'intento della niente.

Io mi sono proposto di fare, dì dire, può sentire di

galtic. : e parecchi lo ripetono dalla lingua di

Francia.

PUOPORZIONABILE. Agg. com. Che mio propor-

zionarsi. Idicell. Prov. Ì6. 5. 236. {m.) Diciamo

d'avvantaggio, che stante la condizione dell'uomo

limitala e lìiiila, con la quale è sialo crealo, era im-

possibile, senza sollevarlo a qualità sopraiinaliirale,

che e' fosse capace d'un tal conoscimento, includendo

questa l'infinità, soggetto non punto proporzionabile

a noi.

PROPOKZIOìiABILMEXTE. Avv. Da PROPORZIONA-
BILE. Con prnporùone. (.W.

)

PROP(l»Zl.t.\ 11.K. Agq. com.flhe ha proporzione.

In Fruntin. (Mal.) |Luv.] Due quantità diconsi

Proporzionali ad altre due, quando hanno tra loro

la stessa ragione che queste. (Coni.) G. G. Comp.
XI. 229. Liiclide c'insegna, proposti Ire numeri,
trovare il quarto proporzionale. Bart. C. Aritm. Or.

Fineo, 67. Le quantità, delle quali le mulliplici e le

sumulliplici sono ugualmente legate da proporzione

conliuova, si hanno a chiamare continovamente pro-

porzionali.

(Luv.] Due quantità diconsi proporzionali fra

loro
,

quando variando una di esse , varia pure
l'altra nella stessa ragione. [Cont.] Tart. Qiies. liiv.

vili. 35 Se li bracci della libra saranno proporzio

naii alli pesi in quella imposti , lalinenle che nel

braccio più corlo sia appeso il corpo più grave
;
quelli

tai corpi, over pesi, saranno egualmente gravi se-

condo tal piisizioiie over sito.

|Luv.j Una qwintilà dicesi media proporzionale

fra due altre, quando una di iiiieste ha am essa la

slessa ragione, ch'essa ha coli' altra. [Conl.j G. G.

Comp. XI. 213. Potremo tra due lince, ovvero due

numeri dati, trovare con gran facilità la linea o il

numero medio proporzionale in ipiesla maniera.

|Conl.) Della siiperfiriee dei stdidi. Ikim. Pitt.

Alb. 312. 19. Quella ragione ch'è d'una parte a

l'altra nel maggior triaiignlo, quella medesima sarà

nel minore; tultii lrianL;Hli dunque, i quali stanno

in questo modo, appresso di noi saranno chiamali

proporzionali fra loro. G. G. Dif. il. 429. Quando i

lati saranno proporzionali, saranno proporzionali pa-

rimente le loro ligure simili, lauto piane quanto so-

lide... .\ggingnc poi nel fine il modo di Irovnr solidi

proporzionali , dicendo questa operazione proceder

come quella delle superficie Dudieo .Are. mare iti.

5. Lo slrouicnlo seguente, il quale dà la parte pro-

porzionale per la portala di un vascello data.

2. Senso applicato. Sagg. nat. esp. 110. (C) Dal

quale, senza alcun proporzionalo acceleramento, spic-

cava in un subilo un furiosissimo sallo. E 22 1-. Le

dillerenze trovate in tali diversi tempi, si Irnvan fra

loro prossimamente proporzionali Viv. Prop. 4. La
proporzionalità geometrica conlinua è, quando tre,

più grandezze omogenee, differiscono tra di loro

con differenze proporzionali all'intera grandezza.

Buon. Fier. 4. 4. 24. (.1/.) Colà con una verga...

usava sovente Sulla rena stampar figure e noie...

Lince proporzionali, e cerchi, e cubi. Che cancellano

poi l'onde crescenti.

|t.] Tassa proporzionale, snitinl. alla rendita,

al valore dell'alto, al valsente della merce.
.". t In senso di Proporzionato, per abiis. Cr. 2.

11. 1. (C) Ogni pianta.., abbisogna spezialmente...

d'acqua, ovvero umore temperato nutricante, e d'aere

a se pro(iorzionale, e ronvenienle.

PIlOPiiltZlOWI.F.MKVTE. V. Proporzionalmente.
PKOI'OB/.KIXALlTl. S. f. Qualità di ciò che é

proporzionale. Lo avere la debita proporzione. De-

lazione che hanno fra sé alcune cose per altri

rispetti fra loro diverse. [Coni | /)a;W/, Comm. Ra-
dio Ors. 57. Le predelle misure tutte dipendono

dalla proporzionalità de' lati de i triangoli; ne' quali

aremo sempre (piatirò quantità proporzionali, delle

quali due ne saranno cognite nelle parli del nostro

islrumentn; e la terza, essendo nota per la misura

fatta, ci farà cono.scere la quarta quantità che è quella

che si cercava. Cliin. Scoi. bomh. 150. Vi vnrriano

le ragioni per prova di queste operazioni, con mo-
strare le proporzionalità de' triangoli, ma si è giudi-

calo snpertliin per non intricare tanto la mente alli

scolari. =:V'iv. Prop. 13. (C) Tre appresso gli an-

tichi scrittori sono l'analogie, o le proporzionalità

più principiilmente considerale, cine l'arilinetira, la

geomeiria (le quali si suddividono in continue, e in

disgiunte), e la musica, ovvero l'armonica. |Cors.]

Salvin. Disc, accad. 90. La proporzionalità dei nu-

meri, e le leggi delle stelle, e de' cieli considerano.

[Coni.] CU. Tiporosm. 311. La proporzione e la

proporzionalità, è comune e propria; e della propria

la razionale e la irrazionale.

[t.| Proporzionalità della pena.

PROPOUZI(».\ALMi;VTF., e \ PI!OPORZin\AI,E«E\TE.
.Avv. Da Proporzion.ALE. Con proporzione. Con
modo proporzionato , Proporzionatamente. |Conl.|

Cr. P. Agr. l 156. E quando queste (piatirò cose

saranno perfette e conveoienti. ottimamente nasci-rà

la pianta e allignerà Ma se quesle cose o alcuna d'esse

si partissono da essa, la generazione e '1 crescimenlo

della pianta proporzionalmente al loro rimovimento

in(lebilirebbono.=: Cr. 1.8. 4. (G) La grandezza della

quale (cor(e) de' esser tale, che proporzionalmente

corrisponda alla misura delle terre , clic si deono

lavorare. Qlt. Com. Par. 13. 328. Il quale, con

false dimostrazioni e vane, volse (^el circolo trarre

proporzionalmente il quadro. Bui. lof. 34. 1 . Si con-

faccia, cioè si convenga proporzionalmente. [Camp.]

Com. Boez. v. Coiiciossia cosa Dio prevegga quello

che proponiamo di fare e la mnlazionc proporziona-

lemeule... [Coni.] G. G. ;Y. sci. XIII. 7. Le macchine

e le fabbriche composte delle medesime materie, con

puntuale osservanza delle medesime proporzioni tra

le loro parli, dcbiinn essere egualmente o, per dir

meglio, proporzionalmente disposte al resistere. lPol.|

Gain. Lett. 7. 55. [Class. Mil.) Quello che accade

circa l'illnminazione del corpo lunare, h necessario

che avvenga proporzionalmenle ncll' illuminazione

dell'etere ambiente la luna. = lied. Oss. un. 161.

(G) Verso la testa e la coda andavano sempre pro-

porzionalmente assottigliando.

|t.] Disegno proporzionalmente rappresentato,

Bidono.

[t.] Pallav. Ben. 2. 52. Proporzionalmente,

nel senso non cnrp. — E ì. 25.

PHOPOUZIO.MKE. V. a. Beuder proporzionato.

Ridurre una cosa in forma, che ubbia debita coì'ri-

spondenza con un'altra. Sagg. nai. csp. 7. (G) La
quale {pratica) insegna proporzionar... la palla al

cannello, e il cannello alla palla. [Coni.] Hiring. Pirnt.

VI. 379. Sono andati li buoni ingegni proporzionan-

dolo [all'artiglieria), con un certo ordine e modo
bastante e moderato, le Innghezze e grossezze. Scnm.
V. Arch. imiv. r. G. 38. Va ella (l'architettura)

investigando e ritrovando le m:uMvigliose invenzioni

e le forme di tulli i generi d'edificii, cosi public!

come privali, e proporzionando ciascuna delle loro

parti, e disponendo le materie, e addatlando tntlc le

cose secondo che si conviene e ricerca il bisogno.

[t.] Proporzionare l'imposta alla rendila.

2. Per Paragonare, Comparare. Non cnm. Fr.

Giord. Pred. S. (G) E cosi proporzionava tulle l'e-

ladi. Olt. Com. Par. i. 4. Salito nella sfera di Ve-
nere, proporzionando gli effetti di quella slella in-

certi , introduce Carlo giovane re a parlare di sua
condizione.

PU0P0«Z10)IATA!HE\TE. Avv. Dn Proporzion.vto.
Proporzionalmente. [Cors

|
S. Ag. C. D. Questa

(piislion fu sciolta in due modi: ovvero della lardilate

|iroporzionatainenle alla, secondo la lunghezza della

vita; ovvero delti figlinoli, che si ricordano nelle

generazioni , che non furono li primogeniti. Bui.

Tutta l'altra persona rispondea proporzionalaiflente

alla testa. = Instr. Cane. 71. (.1/.) A qiiesli, se-

condo la qualità di ciascuno, e loro esercizio e gua-

dagno dovrà assegnarsene proporzioniilamente mag-
gior quanlità. Tass. Lett. 3. 213. [Man.) Sarnnìio

ancora cinquanta (le stanze), se tante ne vorrete

per aggiustare il volume più proporzionatamente.

|t.j Targ. Viagg. 7.247. Passali qnesli due giorni,

di copiosa aciiuatura, si seguita a darlene in qnanlilà

minore, ma proporzinnnt.Tmente, due o Ire volle il

giorno. ICors.) E 8 298. .Mibassandosi i letti di

iiuesti torrenti, proporzionatamente all'abbassamento

del letto d'Arno. |Cont.| Serlin, Arch VII. 202.
L'ordine secondo diminuirà la quarta parte dal primo
per mia parte proporzionatamente.

PROPOUZIO^ATISSIMO. Agg. superi, di Propor-
zionato; Bene, Ottimamente proporzionalo. Vas.

I)p. Vii. 2 503. (M.) Nella qnal maniera di fare

mise molle volle nello spazio di due dita d'altezza e

poco più lungo venti -figurine proporzinnalissimc e

belle. |T.| E Pr. Piti. Seul. Arch. 2. Fabbriche

ornale, magnifiche e propnrzionalissime.

[Gont.| Sram. V. Arch. unir. i. 47. 10. La
composizione lodevole è quella bella unione delle

parli , le quali siano talmente corrispondenti l'una

all'allra,... che ne risulta poi un corpo d"l tutto

proporzionatissimo, e graziosissimo alla visla. Lom.
Pitt. Scili. Arch. 30. 11 che si vede ch'osservarono

Prasitele e Fidia in quelle statue che sono a Mnnte-
civallo in Roma, le quali misurò Michel Angelo; e

trovò che le faccio loro sono tanto più grandi quanto

perdono per essere in luogo cosi allo, e per questo

ne appaiono a l'occhio prnporzionalissime.

2. Per Attissimo a produrre un eU'etto. Bed. Vip.

I. 19. (M.) .Né so che nrciolelti di vino, nascosti

fra le siepi, sieno trappole proporzionatissinie per

piirliarle.

PRnPOIlZIOXATO. Pari. pass, e Agg. Da Pro-
PORZIONARK. //( Ulp. Firmic. [Cont.l G. G. Comp.
XI. 227. Due scale esatlamenle divise, l'ima delle

quali ci serviva per misurare il disegno già fallo, e

l'altra per notare le linee del disegno da farsi, tulle

propoi-zionate alle loro corrispondenti del disegno

proposto Vas. Pitt. xvi. Perchè chi ha tirale le

prospettive ne' disegni piccioli, cavate di su la pianta,

alzate col profilo e con la intersecazione, e col |innto

fall* diminuire e sfuggire; bisogna che le riporti

proporzionale in sul cartone. Scam. V. Arch univ.

II. 48. 30. Le nostre porle vengono pro|iorzionate

in modo, che quelle dell'ordine ioscaiio, come pii'i

sode di tulle le altre, riescono in altezza di due (|!(adri

a punto... il dorico, ionico e romano vanno crescmido

a rata porzione. |t.] Targ. Rag. Agr. 166. Sup-
pongo per certo che una lai quantità di latte non
possa essere accagliala, se non che da una propor-

zionala dose di pres.ime.

[t.| Numero d'iiisi'pnanli proporzionato a' hi-

sogni. Pollar. Ben. 4. 57. Esercizio proporzionato.

ICont.] Che ha convenienti proporzion : e dicesi

soventi (hi corpo umano. Lom. Pitt. Scnlt. Arch.

35. Gl'islessi pillori, non intendendo ciò che si fa-
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cessero , invece d'Iiiiomini nroporz-ioiiali facevi

k'iiie sproporzionale. Srjtm. V. Ardi. miiv. CI.

i facevano

fiume sproporzionale. Scam. V. Ardi. miiv. CI. 15.

A' eolonnali di 6 oveio di 8 colonne si crescerà di

(|iia e di là il numero de f,'l"inlcrcoluniij e delle co-

lonne : il primo sari di moduli 21 e due lerzi, ed il

S(;condo di 30 manco lin terzo : e cosi veniranno pro-

|ior/.ionali e kìusIÌ. -Bocc. Nov. G. y. (>. \iC) Dove

voi tulli ^li altri vedete co' visi ben comuosli, edebi-

lauii:nte proporzionali, potete vedere i Baronci qiial

col viso molto lunj;o,... Frmic. Sncch. Op. div. 59.

Cristo (u jl più belio e 'I meglio proporzionato corpo

clic mai fosse.

[Camp.
I
Camp. Ani. Test. Così disse Isidoro

die fu proporzioiiiito lo corpo dello nostro Signore

Jcsù Cristo. -= Fr. Gioid. Trall. Pcrcliè l'uomo

abbia una bella persona, e sia bene proporzionato di

suo corpo e di sua coniplessione, non però merita

più cbe un sozzo uomo. Ciii/f. Citlv. 2. C5. {€}

Kisiede mollo ben proporzionato II vago, onesto, e

Lei na.so aililalo.

Bui. (C) L'uno e l'altro sentimento richiede

distanza proporzionata a-sè, altrimenti aopcra disu-

tìlmrnlc.

2. Per Conforme, Che è a secnnita di checdiessia.

Ser/ner. Incred. 1. 1. 12. (.V.) Il modo di argomen-

tare sarà indi proporzionato al modo di discorrere

che haciascuna di tali selle. |Laz.] Dart. fUrr. Sav.

i. 1. Se allriincnti in noi come nel inondo si esporrà

il lutto col dovuto ordine delle parli, assegnando a

ciascun luogo proporzionato al più n meno sublime

grado della propria luibillà, il brutale nostro e di

condizione servile si mostruosa cosa parrà, che mai

si licvia sollomellersi la ragione.

."». i'er Allo, Acconcio, Valeiole. [F.T-s.] Dal.

Vii. Pair. Fidia, col suo spirito, proporiionato a si

grande arlilicio, concepì ed espresse gli Dii. |Laz.|

Unrl. llul. 1.1. .Materia niciile da sé disposta o

proporzionala a ricevere un così eicellente lavoro.

i. I'er Allo a produrre. Sa;/;/, mtt. csp. 197.

{C) Ciò non avviene perchè il primo concetlo ideale

dell'ispcricnza non sia molle \olle proporzionato a

conseguirla.

a. Per CompeleiilR. Cecch. Lez. M. Bartolin.

{Milli.) Veduto ch'egli è proporzionato giudice in

Snesla causa, avanli clic entriamo nella sposizion

ci sonetto, ci occorre dir le ragioni, che '1 poeta

mossoMO a scriverli).

Pll0l'0n/.10\AT0IIE. Veri), m. (/('PROPORZIONARE.

Chi Che propori(ona. Seininlumente nel //'/.; ma
non COMI. Oli. Coni. Par. 20. 458. (C) Libéralissimo

a tulli, e proporzionalore de' beneficii a virtù.

l'IUlPOU/.KtXATIllCE. |T.l S.
f.

di Pitoponzio-

NAToRE e come Af/d. [T.] Giustizia proporzionalrice

de' premi a meriti non è invero che la giustizia

Divina

l'U0I'0n7,10\E. S. f. Convenienza e rclaz. delle

parli Ira loro, ed il liillo. Anr. lui. (Conl.J Gal. B.

Arch. Vilr. ili. 1. Proporzione, la quale in greco si

dice analogia, ed è una corrispondenza di misura fra

una certa parie de'incuihri di ciascuna opra e l'opera

tutta, dalla quale corrispondenza dipende la simme-

tria. Celi. V. 11. 21. lo delti bellissima proporzione

al vano ditto; di poi posi sopra il ditto vano un

mezzo tondo giusto. Gal. B. Arch. Vilr. Comm. iti.

1. Prescrive Vitruvio che la proporzion de' tempii

debba esser tale, che il fianco sia doppio della fronte.

-^- 7'e.«. 6/-. 1 . 3. (C) 1 Tilosofi antichi si sforzaro

per solligliezza di geometria, di trovare l'allezza del

cielo, e da grandezza della terra, e l'altezza cii'è dal-

l'uno all'altro, e molle altre cose, e proporzioni mollo

da maravigliare. Amel 63. Il già voto corpo con

quanto poi seguita alle parli preilette risponde con

proporzione più dannabile. Vii. l'ili, il. Egli (Phc-

rasio) In il primo, che ritrovò nella pillura le vere

proporzioni. Bemh. Asol. 3. 170. È bello quello

corpo, le cui membra tengono proporzione tra loro.

D. 1. 31. La faccia sua (del (/ii/nnlc) mi parca lunga

e grossa Come la pina di San Pietro a fioina, E a

sua proporzione cran l'altre ossa. |Laz.] Bed. Lfll.

Chir. E di ciò poirà accertarsi ognuno, che nella

suddetta acqua di cannella stillala scioglierà con pro-

porzione qiiakh r poco di quel sale.

i. Per Qnella relazione che passa Ira due cose o

quanlilù, paraijunnle insieme. |Conl.| Lana, Prodr.

inv. ()G. (Inalilo maggior sarà la proporzione delle
' due parli A E ed E li della leva, e quanto più lunga

sarà l'asta, tanto piò sensibile saia ogni minima
niiilazioiie didl'aria. Leo. da Vinci, Mulo acqne.

Vili. 22. Dell'acque correnti sopra li foiidT de' liuini

d'uniforme obliquità, tali sono le proporzioni della

velocilà del moto, qual è quella della loro altezza.

6'. C. N. sci. III. 9i. Le superfìcie sono in doppia

proporzione delle linee, delle quali i solidi sono in

proporzione tripla. Barbaro, Arch. Vilr. 9H. Ma
perchè noi ragioniamo di quella proporzione die si

truova nella quanlilà, però diremo che proporzione

altro non è che una terminala abil'udìne, rispetto, o

comparazione di due quanlilà , comprese sotto un'

islessu genere: come sarebbe due numeri, due corpi,

due luoghi , due tempi, ilue linee, due piani; per-

ciocché non si può dire propriamente che la linea sia

minore, o maggiore, o pari alla superficie. (Laz.) Bari.

Grand. Crisi, e. 2. (juella mciiomissima e appena
sensibile proporzione cbe è fra la terra e '1 mondo
quanto alla mole, è fra'l mondo e Cristo i|nanto alla

grandezza della gloria, che a Din proviene ilall'iino

e dall'altro. E Simh. Intr. Somiglianze di simboli...,

cioè di corpi, a' iiuali serve per anima che gli avvivi

e lì trasformi, la proporzione cb'è in essi colle ma-
terie morali. = Bern. Ori. Imi. 43. 35. [C\ Che
tal proporzione avea con quello, Clic con un orso un
semplicetto agnello.

(.^lat.) |Luv.l Ugiiagliansa di due ragioni.

Siccome (/ucsle dislinr/iionsi in aritmetiche, o per
difTerenza, e geomctiiclie, o per quoziente, così

abbiamo le proporzioni aritmcticlie, le quali nascono
dairerjuaglianza di due milioni aritmetiche, e di-

consi ora mei/lio e più comunemente equidifferenze,

e le proporzioni geometriche, le quali nascono dal-

reriuiifilianza di due ragioni geometriche, e diconsi

semplicemente proporzioni.

(Coni.) G. G. Camp, iii.xi. 127. Questa pianta

dee esser dell'altra maggiore, o minore, secondo la

proporzione della linea F. G. alla A. D. — A'. Sci.

XIII. 120. Perchè anco i cubi sono in tripla propor-

zione dei loro lati, possiamo coucluderc le resìslenzc

dei cilindri cgnalmeute lunghi esser tra di loro come
i cubi dei loro diametri.

|Conl.| Proporzione aritmelica, geoinetrica. Bari.

C. Aritm. Or. Fineo, Gii. v. La piiipoizione ariline-

tica è la medesima osservata difl'erenza de' numeri
comparati insieme, come accade infra questi numeri
H, 6, 5 ; imperochè di quanto lo 8 supera il C di

due, così il supera ancora il 4 di due. Luna. Prodr.
inv. 131 . La seconda proprietà (dei numeri quadrati)

è che le dilTerenze crescono con proporzione aritme-

tica, si cbe la seconda differenza sia maggiore della

prima di due unità, e similmcnle la lerza della se-

conda ecc. Bart. C. Aritm. Or. Fineo, 66. v. La
proporzione geometrica è la simililudine e somiglianza

delle ragioni che occorrono infra le comparale gran-

dezze insieme : come se ei si facesse comparazione

di una ragione doppia alla doppia, o tripla alla tripla,

vero di (lualche altra ragione simile. G. G. Camp.
vili. 235. L'o linee che seguono sono delle linee geo-

metriche per esser divise secondo la geometrica pro-
porzione procedente sino al 50.

|Luv.J Ogni proporzione ha quattro termini,

cioè due per ciascuna ragione, e iono detti primo,

secondo, terzo e quarto. Il primo ed il .'inurto diconsi

gli cslrcmi, gli altri i medii. // primo ed il terzo

diconsi gli aiilecedeiiti {sono gli antecedenti d' cia-

scuna ragione); il secondo ed il quarto i consc-

guenti.

[Lnv.] Allorché i medii sono eguali, la pro-
porzione dicesi continua.

(Cont.l Bart. C Aritm. Or. Fineo, 67. Noi
dicemmo che la proporzione conliiiova accadeva ogni

volta che, proposteci quante si v»glino quanlilati del

medesimo genere, si osserva la medesima abitudine

di ragione di tutte le antecedenti a quelle clic a

canto le seguono.

[I.nv.| Infogni proporzione arilmetica, od

equidifferenza , la somma degli estremi vale la

somma de' medii; ed in ogni proporzione geome-
trica il prodotto degli estremi vale il prodotto de'

medii.

Magai. Leit. Al. 351. (Man.) Non essendo

possibile fuori delle proporzioni geometriche, esco-

gitare una verità così incontestabile, né una prova

di essa cosi convincente, che...

Propunjoiie il'rijiialili, é Quella relazione che

passa tra due grandezze uguali fra di loro. Sugg.
nat. esp. 7. (Ci Ogni minimo errore che venga fatto

nel lavorargli, è abile a fare apparire in essi gran-

dissime disorbitanzc, e ad alterare la proporzione di

ugualità, cb'arebbc a essere infra di loro. |Conl.]

G. G. Gali. XII. 21. Li proporzione composta di Ile

proporzioni della mole liG alla mole GU, e della

mole UG alla mole GD, k proporzione d'egualità.

Scala di prupurzloiie, parlandosi di ti-rmometri
barometri, dicesi La serie delle divisioni, e dei

gradi che sono segnati sul termometro, o sul baro-
metro, affine di conoscere le proporzioni del caldo,
e del freddo, o delta gravità dell'aria. Sagg. uni.
esp. 9. (il/.) Non entra nella medesima scala di pro-
porzione.

Compasso di proporzione, dieesi uno Strumento
composto di due regoli tutalmente eguali di ottone,

d altra muleria solida non .sottoposta ud incur-
varsi, che si aprono e chiudono a modo di seste, e

che servono a diverse operazioni t/eomelriche dipen-
denti da priiporzioni. {.)!.)

3. .1 proporzione o Alla proporzione, ih forza di
preposiziime, e anche talora d'avverbio, vale Pro-
porzionalmente, Secandola proporzione. (Cont.| Gal.
li. Arch. Vilr. tu. 2. Onesta dunquo è la regola per
li respettivi inlercolunnii: perchè, siccome crescono
le distanze fra le colonne, cosi debbono a proporzione
crescere le grossezze delle colonne. jVeri, Arte vetr.

Pr. Si abbia considerazione a darjo (il fuoco) a pro-

porzione, e in particolare con legno forti e secche,
guardandosi dalle loro fumosità che sempre nuoce, e-

fa danno, massimo nelle fornaci ove i vasi e padelli'

stanno aperti, e il vetro poi riceverebbe imperfezione
=zSagg. nat. esp. 190 (;)/.) Il contrario di quesli

effetti operava il ghiaccio, posto in luogo del cariioi^e,

ma assai meno sensibilmente, a proporzione della sui
minore attività in agguaglio del fuoco. Davanz. Canib.

e. 5. (Gh.) Il Consolo le fa (le spese) distribuendole

a' suoi a proporzione di lor faccende. Ar. Far. 1. 51

.

E fc' le membra a proporzion più grosse. Basi.
Boss. Descr. Appar. Coined. 53. Sopra la fronte avc.i

{Lucifera) una brutta cresta e grande a proporzione.

E 57. Lunga (era una galea) quindici passi andanti,

alta e larga a proporzione lungo il suo albero.

(Coni. [Alla proporziune Men coni. Ceredi, Disc,

idr. 29. Quanto l'acqua andrà più veloce, per esseri-

accresciuto il pendio e scemala la lunghezza, tantn

più sarà impetuosa, benché minore io quantità, e ca-

pila da più slretto e meno allo canale, sempre alla

proporzione; lauto perdendo della gravezza e quantità

sua naturale nell'ìstessa lunghezza, quanto n'acquista

per la velocilà.

4. (.Mus.) IRoss.] Proporzione, in ordine al ritmo
usavasi altre volte questa parola per Battuta u

.Misura Tempo di prnporzione; e propriamente
serviva ad indicare le .ìlisure a tre tempi binari:

ma per estensione il suo significato comprendeva
ancora tutte le misure a due a tre ed a quattro

tempi ternari, appunto perché in esse i tempi soim
ternari; e in una parola, tutte le specie di misure
che si segnano, min col circolo o col semicircolo,

ma con numeri. Zacc. 1. 3. 61. 176. Se bene le

proporzioni producono un elfetto più dilettevole chi'

non producano l'altre cantilene ordinarie che sì can-

tano sotto il tatto eguale; non per questo è ragio-

nevole che le sieno più adoperate che l'altre. Princ.

di mas Le proporzioni si battono in tre terzi, due
in terra, e uno in aria. F ivi ancora: Di tutte le

proporzioni il sottoposto numero denota quante noti-

ne andavano a battuta nel tempo ordinano, ed il

soprapposto quanto ne vadano per l'avvenire.

(Sei.) Proporzioni chimiche. Quelle quantitn

determinabili in peso onde due o piti corpi si uni-

scono per formare due o pili composti.

[Sel.j Proporzioni delìiiite significano quelle

quantità stabili per cui piti corpi si combinano a

produrre un dato composto, senza che possano va-
riarsi in più od in ineno quando si tratta di conse-

guire il medesimo composto.

(Sel.| Proporzioni multiple vogliono dire che

quando due carpi si uniscono Ira di loro in quantità

diversa ingenerando composti differenti, se pigliasi

determinala la proporzione di uno dei componenti

pei varii composti, e si cerchi il quantitativo ondi!

l'altro vi si trovo associato, questo da un composto

ai successivi va crescendo in proporzione che è un
multiplo onde si lisconlra nel composto che ne con-

tiene in quanlilà minore.

l'I'.] Giusta, Regolare, Armonica, Della propor-

zione. — Minori, Maggiori proporzioni. — Parti clic

fanno non fanno proporzione tra loro; Proporzione

dell'un lutto con altri. Qui per eslens.; giacché si

esce dall'idea di Porzione, che nella rad.

[t.) Squadra di proporzione trovala da Anton
Maria Lorgoa, dalmata.

II. [T.j Siiiiineiria, proporzione giusta delle parli

Ira loro e al tutto. Firenz. Uial. beli. donn. 3i'i.

La bellezza... è una certa proporzione conveniente,
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che ridonda da uno accozzamento delle membra di-

verse... [Poi.] Volp. Dial. p. 16. bellissima

vista! come ha questo tempio di Dio tulle le grazie,

tulle le proporzioni e misure! [t.J Le proporzioni

delle opere del creato.

III. Altri usi. [T.] Gain. Leti. 2. 720. Dovriano

detti mobili disegualmente gravi, mostrar nella loro

velocità la proporzione che hanno in gravezza...

[t.] Galian. Sion. 180. Ciò è detto abusiva-

mente; perchè delle infinite, con cui si paragona la

moneta con un'altra mercanzia, sola sta fissa la

proporzione.

IV. Per eslens. [t.] Alterazione delle proporzioni,

in che le qualità naturali del corpo stavano temperale.

[t.I Proporzione della quantità della cosa distri-

buita coi numero delle persone.

V. Sensu che tiene dell'intell. [t.] Tos. Pruov.

71. Non esporre altrimenti l'oracolo che con inse-

gnarci un adattamento, una proporzione alla capacità

di colui che ci ascolta, e al profitto che si spera di

fare. Segn. B. Reltor. volg. 190. L'accomodato e la

proporzione ara ella [la locinione), se nelle materie

grandi ella non fia detta umilmente. Men com. nel

seg. [Poi ] Gal. Lett. 757. Da questo effetto notis-

simo, e chiaro, parmi che con assai conveniente pro-

porzione si possa affermare, che alla vista nostra

meno risplendente si mostri il medesimo oggetto

luminoso, posto in grandissima lontananza dall'oc-

chio, che postoci molto da vicino.

VI. [t.J è gallic. quando dicono II male, Il disor-

dine prende proporzioni più ampie. Net male non è

proporzione vera. E anco del bene é più senipl.

Crescere, Incrementi, Svolgimenti, o altro sim.

VII. Coll'ln. [T.] l'irte. Tralt. piti. 65. Con essi

tre (colori) accompagnerò altri tre, e poi sei, e poi

seguiterò tal mistione in tutte le proporzioni. Galil.

Dial. Nuov. scienz. 2. 552. E manifesto che con-

giunti i due accrescimenti delle lunghezze e delle

gravità, il momento composto di amendue è in doppia

proporzione di qualunque di esse. Castell. Opusc.

FU. 71. E se lauto non bastasse, si potrebbero in-

tendere minori in centuplicata e millecuplicata pro-

porzione. Fag. liim 2. 212. Tutti così sono accor-

dati Che mìsuran del di l'ore e i mÌJiuti, In giusta

proporzione accomodati. — In che proporzione stanno

queste parti, questi numeri, queste cose tra sé, o

con altri oggetti?

Ass. per eli. \t.] E il resto, in proporzione.

Fig. [t.] Lastr. Agric. 5. 81. Ben dimostrano

(t colori) essersi ingentiliti in proporzione dell'addo-

raeslicaniento delle loro terre.

Vili. CoirX. [T.] Band. Legg. Ant. 10. 237.

Chi ruberà bestiame sia condannato per l'abigeato

alla galera...; e s'intenda abigeato quando si ruba

un animale grosso, o quattro de' mezzani, o dieci de'

piccoli, promiscuamente mezzani e pìccoli alla delta

proporzione. Pup. Nat. Cald. 69. Quando più e più

a proporzione gli s'augumenlasse il calore, egli (i7

cilindro) dovreìlbe alla fine... addirizzarsi del lutto.

lied. Leti. 1. 149. A proporzione dello spirto, si vede

scemar l'affanno e lo stertore del respiro. Lastr.

Agric. 4. 65. Tale aflìitto si stabilisce a proporzione

della metà di tutto quello che, un anno per l'altro,

possa fruttare quel determinalo pezzo di terra af-

littala.

PUOl'ORZIOXEVOLE. Agg. com. Proporzionato.

[t.] Non com., ma non inut.; perchè dice la possi-

bilità. = Cr. 9. 78. 2. (C) Deono ancora essere

(j cani) belli nella faccia, e d'ampia grandezza, e con

gli occhi nericanti, o rossicanti, e di nari proporzione-

voli. Tratt. Hep. Acciocché si faccia proporzionevol

concordanza. Car. Rett. Arist. 234 (iV.) E queste

azioni sono applicale da lui alle cose senza anima

per metafora proporzionevole.

2. Per Proporzionabile, Che può proporzionarsi.

Bart. Star. It. l. 3. e. 14. (il/.) Cosi egli argomen-

tando dalla condizion dell'effetto... Ed io forse non

del tutto fuor d'una proporzionevole somiglianza il

riscontro (cioè, l'effetto) fra l'operalo da S. Ignazio

e Lui.

3. £ o modo di sost. Uden. Nis. Proginn. 1.11.

51. (Man.) Il risolvimento di questa sentenza, quanto

al verisimile e al proporzionevole , convien che a

ciascuno sia molto a cuore, e a mente.

PR01'OBZlO.\EVOmEi\TE. Avv. Da PnopORZiONE-

VOLE. Proporzionatamente. Cr. 1. 2. 4. (C) Le

piante proporzionevolmenle solt'esso si salvano, e

fruttificano. Tratt. Hep. Tirandole e allentandole

proporzionevolmenle. Car. Lett. 2. 161. Col quale

mi potreste certo accom'pagnare proporzionevolmenle,

Uizio.vtnio Italiano. — Voi. HI.

come amico suo. |F.T-s.| Matt. Diosc. 2 64. Il

cascio cavallino nutrisce eflicacemente, e corrisponde

proporzionevolmenle al vaccino.

l'ROPOSITISSIMO (A). Locuz. avverb., e talvolta

preposit. superi, di A Proposito. Nel ling. fam.,

ma non del pop. — Satvin. Disc. 1. 71. (M.) Non
avendo ancora gli abili, e non solo a proposilo, ma
a propositissimo per udire e comprendere la morale.

[F.T-s.] Magai. Pros. Ben provveduto dalla natura

(un verme nemico alla palata) di strumenti a prò

posilissimo per questo mcsliero.

Dep. Decani. 10. ediz. Crus. (Gh.) Era di poco

ajulo al senso, e di molto danno alla leggiadria,

come anco in quel di Cicerone a propositissimo di

questo.

f PROPOSITO. Pari. pass, e Agg. Da PnoponRE.
Aur. lai. [Camp.] Posto innanzi. S. Gio. Gris. Om.
Imperocché molte cose ci congiungono e copulano

insieme; una mensa a tutti noi è propesila... E al-

trove: Con queste parole dimostra (G. C.) essere a

tulli proposila copiosissimamente la dottrina della

pietà.

PROPOSITO. S. m. Pensiero fermo, risoluto di

fare ecc. alcuna cosa, altrim. Proponimento. (Funf.)

Aur. lat. Bocc. Nov. 4 g. 1. (C) Avendo del tutto

mutalo proposilo da quello, perchè andato v'era. M.
V. 7. 97. Non ostante ch'elli avesse promesso a'

Messinesi di slare alcun tempo residente a Messina,

cambiò proposito, per non correre in peggio. Sen.

Declam. P. 83. Commise un omicidio innavertenle-

mente, a caso, e a fortuna, sanza suo proposilo, e,

secondo la legge posta di sopra, fu confinato, e

ishandilo. Dani. Par. 25. In terra è terra il mio

corpo, e saràgli Tanto cogli altri, che il numero
nostro Con l'eterno proposito s'agguagli. But. ivi:

Con l'eterno proposito s'agguagli: cioè infino a tanto

che sarà lo numero delli eletti, secondocbè Dio ha

ordinato. Car. En. 12. 409. (M.) In questa ecco

apparir nell'aria un monte Por opra di Giuturna;

onde turbati, E dal primo proposito distolti Pur da

vantaggio de' Latini i cuori. Segnar. Pred. 29. 5.

Avete egualmente tutti proposilo di emendarvi al-

meno in vecchiaja. [Laz.] Mor. S. Greg. 25. 7.

Non curandosi ella (la mente) di se medesima, e

perdendo insensibilmente ogni suo buon proposito di

far bene, non lo sapendo ella, si invecchia e dipsrte

dalla forma della sua prima fortezza. [F.T-s.) Savon.
Hegg. Slat. 2. 2. (// tiranno) ha in proposito o in

abito tutti i peccati de mondo.
2 Per Soggetto, Proposta. Bocc. Nov. 3. g. 5.

(C) Siccome, conforme al nostro proposilo, mi piace

di raccontarla. G. V. ì. 29. 4. In quanto apparterrà

a nostra materia, tornando a nostro proposilo della

edificazione della citlà di Firenze. [Laz.
[ Gal. Gal

Disc. Grav. La dottrina che io seguilo nel proposito

di che si traila, è diversa da quella di Aristotile e

da' suoi prìntipii.

3. Discorso che si tiene conversando. Cas. Leti.

Curaff. p. 45. [Gh.) Sapere i propositi che sono in-

tervenuti, come s'è detto fra' ministri suoi e nostri.

E appresso : Abbiamo proposto in questi propositi e

ragionamenti di che si tratta,...

4. Per Cagione, Ragione. Fir. Lue. 2. 2. (C)

Oh ve' bestemmia che si è mandata da sé a se slessa

senza un proposito al mondo!
3. Modi avverbiali.

[Camp.] A bel proposito; per Avvisatamente,
Espressamente, e sim. Come A hello studio, A bella

posta. Non com. Vit. Imp. liom. e. 36. Avea la

faccia molto terribile, la faceva a bel proposito, e

guardava in specchi a qual modo paresse più ter-

ribile.

6. A gran propositi), ha forza superlativa di A
proposito nel senso di Convenevolmente e sim. Bemb.
Slor. 4. 51 . (M.) Anco cento libbre d'oro dal sig. Lo-

dovico a Firenze mandate furono a gran proposito

loro, per potere nelle spedizioni di quelle genti...

usare celerità.

7. Ad ogni proposito, A tutti i propositi, vale In
ogni occasione, segnatamente del dire, ma anco del

fare. Red. Lett. 1. 219. (M.) Vero è però che di

questa voce glielo... fa di mestiere servirsene con

discretezza ed in luogo opportuno , e con giudizio,

e non indifferentemente a tutti i propositi, e con so-

verchia frequenza.

8. A proposito. Convenevolmente al tempo, al

soggetto, alle persone, e sim. Borgh. Fies. 216.

(M.) E qui viene a proposito ad accennare, se non a

spiegare compiutamente, la propria qualità di questo

nostro paese.

G. V. 7. 50. 4. (C) Essendo... domandato di

quello ch'ei parlava, rispondeva loro a proposito e

tuttavia dormiva. Murg. 16.73. Rinaldo, eh 'avea il

cor dato in dipesilo, Non rispondeva ad Orlando a

proposilo.

A proposito, per Secondo la materia proposta.

Tac. Duv. unn. 15. 14. (C) Volpgese non rispose

a proposilo.

9. A proposito, è anche una maniera di dire di

cui si fa uso quando si passa a parlare di qualche

cosa venutaci in mente allora allora. Lasc. Sibili. 2.

"2. (M.) Vesp. Oh non t'ha ragguaglialo Ottaviano?

Mosc. A proposito: io so ch'io me ne posso andare
il monte a mia posta, che voi non m'avete iscartato

In lutto e per tulio.

ICA proposito, talora sotto sembianza di forma
avverb. tien luogo di Agg. e vate Convenevole,

Opportune. Fir. As. 99. (C) Né ci parendo a pro-

posito, per non destare lutto il vicinato a nostro

ilaniio, il sprezzarlo,... E Disc. an. 35. Il devoto

liidrone, veduto il tempo a proposito, fatto fardello

di ciò che vi aveva di buono, allegro e ricco e lieto

si fu a suo cammino. Sagg. nat esp. 113. Vero è,

die non avendo egli per allora slruincnti a proposilo

per questa prova, si contentò di farla coin'ei potette.

|Laz.| Red. Leti. CItir. E ciò fa mollo a proposito

per l'opinione di qiie' valentuomini, i quali tengono
trovarsi nel sangue diversità di sustanza abile a nu-
trire le diverse parti del corpo degli animali.

Talora con forza di Agg., vale Alto a fare
una cosa. Che è in istuto di fare una cosa. Salrin.

Disc. 1. '71. (M.) Non avendo in lui ancora gli abiti,

e gli avvezzamenti preso piede..., e non solo a pro-
posito, ma...

11. Di proposito, vale Diliqentemente, Con atten-

zione. Red. Lett. fam. 2. 27. (Man.) Vi badi di

proposilo, e con accuratezza.

Dì proposito, per Seriamente. Segner. Pred.
Pai. Ap. 13. 2. (M.) Passiamo di proposito a quello

che si ha da fare. Red. Lett. fam. 2. 27. Mi ha data
V. S. una conlentezza grande nel dirmi, che ella si

è messa di proposilo alla osservazione delle mosche
che nascono dalla cunzia. |Laz.] E Cons. 1. 2. É
necessario che il sig. Parlier in questa stagione si

medichi formalmente e di buon proposito.

12. Fuor di proposito, vale Lontano dalla materia
proposta. Senza cagione. (Man.)

13. lu proposito di una cosa o dì una persona,

vale Parlando o Triitlaiido di una cosa, o persona.

Sagg. nat. esp. 249. (M.) Scrive il Galileo, in

proposilo de'projetli, queste precise parole. Salvin.

Annoi. Mur. 1. 259. (Man.) E 261. Ma in propo-
sito dell'acqua, e dell'oro... mi pare che abbia voluto

il poeta dimostrare due cose.

In proposito come A proposito dì alcuna cosa ;

maniera di dire di cui si fa uso, quando essendosi

parlato di una cosa, si passa ad un'altra che v'ha

rtlatione. Car. Lett. ined. 3. 146. (M.) E in pro-
posito di questo dirò a Vostra Signoria Reverendis-
sima, che...

14. Venire in proposito, A proposito. In taglio,

Cadere opportuno. Ùav. Leti. 28. (Man.) Per confa-

bulare solamente dubiterò..., se una lingua vivente

si dee ristringere a quel solo che si trova ne' lodati

scrittori o pure allargiirla a molte voci, o maniere
buone non venute a quelli in proposito.

13. Male a proposito. Contrario di A proposito,

nel senso di Convenevolmente ecc. (Man.)

16. Accoppiato con verbi, anche in alcuno de'

sensi già dichiarati.

17. Essere a proposito ad uno una cosa, vale Con-
farglisi. Convenirgli Circ. Geli. 2. 54. (Man.) Chi
trovi lu di noi, che non sia in quel luogo, e in quel-

l'aria, che gli è a proposilo, e convenevole? V. A
PROPOSITO, § 2.

18. Essere il proposito o al proposito, vale Essere
il caso. Essere adattalo. Al, pili com. che II. Soder.
Colt. 14. (il/.) Le terre salebrose e amare non sono
il proposito per le vili (equivale ad a proposilo).

Lasc. Cen. 1. nov. 5. Dicendogli che la fanciulla,

per cucire e tagliare, e lavorare camicie e scuffie,

era il proposito.

19. [Camp.] Essere nel proposito, impers.. Avere
in animo. Non com. D. Mon. i. Nel mio proposito

è (in proposito est) di sgarigliare il nocciuolo delli

suoi iiascoiidimentì.

20. Stare iu proposito, vale Mantenervisi, Non si

smentire da quanto altri ha dello. Tac. Dav. ami.
11. 29. (Man.) Narciso stette in proposilo, ma
procurò ch'ella non penetrasse uè l'accusa, uè l'ac-
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eusatore (»/ lat. ha perslilil). [t.] Più chiaro Slare

nel...

21. Tfner propusilo, vale Tener discorso. Car.

Leu. Funi. {M.i E penso die il signor iinbascialorc,

ed anche il scgreiario Viilandri, al quale ho tenuto

proposito lungamente di tutte queste cose, la inlcn-

danu come fo io. Ca». Leti. Caraff. p. 52. (GA.) E

stalo tenuto questo propusito tra' suoi ministri ed i

iiostrì di una lega olicnsiva e difensiva.

(T.) A.'/»'/ |t.| Con deliheraio proposito. — Per

meditato proposito. — Fermo proposilo. — Saldo.

— Imniiilahile. — Irrevocabile.

\r.\ Persona ferma nel proposito. — Fermo ne"

suoi prolusili. — Costante nel suo proposito. — Co-

stanza di proposilo. — Tenace, non suoneiebhe a noi

lode. Graz. ì/uomo giusto e tenace del proposito,

non l'ardeirza de'citladini clic ingiungono cose ini-

que, non la faccia di minacciante tiranno, lo scrolla

oalla salda sua melile... Caschi e dissolvasi il mondo,

lui colpiranno impavido le rovine.

|i.| Retto, Giusto proposito. — Buoni proposili.

— Nobile. — Generoso. — Magnanimo. — Santo.

— Malvagio.

II. Verbi. [T.] Raflcrmare i propositi falli. — Con-

fermali nel santo proposito. — Hiinanere nel... —
Durare nel suo pro[K)sito. — Perseverare costante-

mente nel propusilo della verginità.

Non bello il sei/. JT.) t'ir. Lue. 3. 2. Io la con-

ficcai nel suo proposito di sorta, che, se io ne la

avessi voluta cavare, la non ne sarebbe voluta uscire

a otta {cosi pronlameute). — Non si muove dal suo

proposilo, Nati si piega per più tenero ajfelto. —
Rimuovere dal proposilo. — Desistere dal... — Mu-
tare proposito.

III. Locin. varie. Col Di. [t.] Il proposito della

verginità e della fede. Col Di e l'inf. (il proposilo

di darsi al sacerdozio. — Il proposito di scrivere.

|t.| Aveva fatto il proposito, ass. — E senza

l'art. Ho fatto proposito. — Quando si fa un propo-

silo (quando si è fermamente deliberata una cosa).

— Proposilo di non intervenire.

IV. Senso intell. segnalam. del dire, [j.] Parlare

su questo proposito. — Su questo proposilo avrei da

dire assai cose. Intorno, e meno. Ma Su o Sopra,

accenna a trattazione men breve. — A questo pro-

posilo, denota l'opportunità, il vincolo delle idee

precedenti colle seguenti. A che proposito questo di-

scorso? — L'uscire senza proposilo dal soggetto,

rende lo stile diffuso. Vas. Vii. 7. 3. Non sarà certo

fuori di proposito dichiarare... — Cól Senza può
denotare qualcosa che più tiene dello sproposito, Si

può uscire fuor del proposito anco per dir cose buone

* belle; chi parla senza proposito, dice, o pare che

dica, cose vane.

V. Seitso pratico, [t.] La cosa, la persona è capi-

tata a proposito [opportunamente all'intento o al-

l'uso). — Non poteva essere più a proposito. — Fa
al proposilo.

Usata la Ipcui. guati come agif. [t.] Vallisn.

op. 3. 177. Nelle cacocbimie, come dicono piluitose,

non ìslìmo sempre a proposito la china china (non

stimo lUile, che faccia al caso).

\f.] lìaretl. Hulliir via danari senza proposito.

Peggio che Spendere fuor di proposito. Senza pro-

porre a sé un fine degno, o /ine veruno.

VI. Modi r.om. all'intell. e al pratico. Essere a

proposito, e Al proposito, o no : l'art, determina

più. Non fa al proposilo. — Cade, Non cade a pro-

posilo. — Non fuor di proposilo. — Scrupolo sorto

mal a proposilo.

Con parlic. — In. (Poi.) Galil. lett. 1. 45.

Pongo in esecuzione il comandamento fattomi intorno

al dover io maturamente considerare il valore del-

l'opposizioni fatte a quella mia opinione in proposito

della Ilice tenue, che nel disco lunare si scorge. It.|

Dicono ass. Spiegazioni in proposilo; meglio Sul,

se trattasi del soggetto: A, se delle opportunità.

VII. 6'o//'A. |t.1 a proposilo, yV. la sezione ult.

dell'art, alla parlic. A. Gli è un modo di avvedersi

delle cose da dire ad altri; ma è anche esci, iron,,

di cosa che altri dice che non ha punto che fare col

soggetto del discorso, importuna.. E cosi di pers.

che arriva non accetta, o di cosa che accada molesta

Vili. Col Di. |t.] Di proposilo deliberato, o anche

ass. Di proposilo. Fare, l'ire, Migliorare se slessi.

Facendone serio proponinento ,
proponendo a tè

quella cosa. V. anco Ex phoposito
|t.| Persona di proposilo, Che opera e parla

con senno, proponendo .i sé pensatamente e chiaro

e firmo il da dire e il da farti, e secondo quel pro-

I piinimrnin dicendo e facendo: onde viene l'essere

costante a noi stessi, l'essere sempre noi. Or l'uomo

non può essere uguale a sé che nel bene e nel vero ;

perché il male e l'errore é sbaglio e .svarione, diver-

sità, perversità, fallo, niente.

I'I10P0SITI!R.» e t PUOPOSTIBA. S. f.
Preposi-

tura (V.). Praepositura, Lamprid. e lieg. S. Bened.
— Car. Lett. 2. 151. (.)/.) Con molta mia consolazione

ho inleso, per lettere che mi scrivete, che la propo-

situra sia filialmente spedila in persona vostra. Vas.

Op. Vii. 189. (Man.) Ai quali discendenti Geronimo

Cardinale... ha impetrato da Dio gradi onorevolissimi

nella Chiesa, chericali di camera..., proposilurc, e

cavalierati onoratlssimi.

Titolo di chiese parrnrchioli superiore a quello

di Prioria e Pievania. [Man.)

2. Paese al cui governo spiril. è un Proposto.

|Tor.] Turg. Ar. Vald. 1. 108. Nella cura della

propnsilura di Montecatini dal 29 luglio ai 13 ottobre

di cinquecento morirono 18 persone di febbri maligne

e dissenterìe.

3. Caso oi'e risiede il proposto. fCors.l Bari.

Vit. Kusl. 2. 3. .Me ne andai alla chiesa, lontana

un 'quarto di miglio dalla propostura

PROPOSUIO.\B. S. f.
Discorso che afferma o nega

checchessia. Aureo lat. Varch. Lez. Uanl. 1. 199.

(1/.| Questa proposizione, che tutte le cose abbiano

l'essere... s'appartiene al filosofo naturale. Bellin.

Disc. 1. 202. Farebbe di mestieri... tornassero tut-

t'insieme e nel medesimo tempo ad esercitar quelle

{forze) di prima; come io vi aveva detto di volermi

mostrare nella seconda parte della mia proposizione.

Segner. Uisp. Quiet. 12. 1. Per dannar me non do-

veva egli mai pigliare a difendere quella proposizione,

riballulada me con qualche acrimonia. E appresso:

Doveva lasciare che quegli la difendessero come pro-

posizione di senso non solo buono, ma ottimo, i quali

ne dilTusero i primi .semi nel Crislianesimo. È 13. 4
Questa propo<iizione che recitai, dipende in libri tali

da altri principii non de^ni d'approvazione.

2. (Mal.) Teorema o Problema; Discorso col quale

si annunzia una verità da dimostrarsi, o una qui-

stione da risolvere. [Coni.] Pig. Mec. Guidub. del

Monte, 3i. Sotto il nome di proposizione si con-

tiene il problema ancora, vocabolo greco, ma il pro-

blema ha davaiitaggio della proposizione in parlicolarc

che ordina e insegna ad adoperare qualche effetto,

dove la proposizione suole slare nella nuda specula-

zione solamente. G. G. Risp. Burd. Sia vero il dello

di Platone : che la nostra scienza non è altro che una

certa ricordanza di proposizioni da noi benissimo

intese, e per se stesse manifeste. [Laz.] Gal. Gal.

Disc. Grav. Io dcnhirò alcuni termini, e poi espli-

cherò alcune proposizioni, delle quali come di cose
vere e rote, io posso servirmi a' miei propositi. =Kit).
Resisi. Sol. 221. {M.) Proposizione treiituncsiina...

Data la lunghezza AB, sotto di essa fare una canna

uguale alla data CDE.
3. (Grain.) 1 Una parte delForaiione ; lo slesso

che Preposizione. Salv. Avveri. 2. 1. 15. (C) Per-

ciocché a questo difetto de' casi supplisce in parie

con le proposizioni il volgare. E appresso: Quelle

poche particelle, le quali segni de' casi si chiamano
dalla più parte, in ninna lor cosa sono dal vero difTe-

renti dalle proposizioni.

4. Per Detto comunemente approvato, al quale

non può contraddirsi. Massima. Dani. Conv. 183.

(C) E fondasi sopra una proposizione GlosoTica, che

dice, die quando queste due cose si truovano con-
venire in una, che ambo queste si deoio riducere ad

alcuno terzo.

5. Per Quello che si propone da trattare, o da
fare, o da approvarsi; Proposta. Bocc. Nov. 10
g. 4 {C) Acciò che meglio l'avveggi di nuello che

fatto hai, infino ad ora voglio e comando, cne ciascun

s'apparecchi di dovere domane ragionare di ciò che

ad alcun amante , dopo alcuni fieri o sventurati

accidenti , felicemente avvenisse. La qual proposi-

zione a tulli piacque. Salvia. Pros. Tose. 84. (J/uu.)

Co.-ì qiiesia mia proposizione portala da voi... spero

che farà una tale impressione ne' cuori degli Acca-

demici, che volentieri e d'accordo lutti quanli l'ab-

bracceranno.

6. t Per Deliberazione. Amet. 74. La mia bellezza

fu cagione di rompere le mie proposizioni. Meglio

Proponimento o Proposilo.

7. (Log ) Membri o Parli delle quali si compon-
gono i sillogismi. |Cont.| Pire. A. Instr. jilos. 55.

Nel sillogismo,... il dello mezzo termine preso una
volta come soggetto, e l'altra come predicalo , fa na-

scer la conclusione che andiam cercando ; e quella

proposizion dove egli sarà soggetto, si chiamerà la

maggiore proposizione nel sillogismo, e l'altra la mi-
nore. — Dani. Par. 24. (C) lo udi' poi l'antica e la

novella Proposizione che si li concbiude. C'ire. Geli.

9. 211. Non sarà ella provala ogni volta, che sicn

provale le proposizioni che la inferiscano? Boa.
Varch. 4. pros. 4. A chi pare strano concedere la

coiicbiusione, ragionevole cosa è che... dimostri al-
cuna delle due proposizioni, che sono andate innanzi,

le quali ì luici chiamano premesse, essere falsa.

Beni. Ori. Inn. 27. 1. Che necessaria teogon,
non che vera. Una lor logicai proposizione.

{Bosm.) Log. par. 374. lln giudizio espresso
con vocaboli chiamasi una proposizione.

Proposizioni eausali, [llosm ) Log. par. 382.
Le causali che congiungono airelTetlo la causa colla

particella perché o simili.

Proposizioni comparalife. {Rotm.) Log. p 384.
Le comparative, che asseriscono e negano un pre-
dicato a un dato subiello ugualmente o più o meno
che ad un altro.

Proposizioni condizionali. {Bosm.) Log. par. 382.
Le condizionali o ipotetiche che affermano o negano
alcuna cosa sotto condizione.

Proposizioni contradditorie. {Rosm.) Log. par.
451. Le proposizioni, l'uiia delle quali ni>ga pura-
mente e totalmente quello che l'altra afferma, si

dicono conlraditlorie.

Preposizioni contrarie. {Rosm.) Log. par. 451.
Ogni qualvolta una proposizione nega solo parzial-

mente quello che l'altro afferma, o negando total-

mente, as.serisce, in pari leinpo o nega qualche altra

cosa, si dicono proposizioni contrarie.

Proposizioni copulative. {Rosm.) Log. par. 382.
Le copulative, cioè quelle che uniscono due propo-
sizioni colle particelle e, ne e simili.

Proposizioni disyinntive. [Rosm.) Log. p. 382.
Le disgiuntive che uniscono proposizioni semplici

colle particelle o, ovvero.

Proposizioai eccettuative. {Rosm.) Log. p. 384.
Le eccettuative, che eccettuano qualche cosa da ciò

che affermano.

Proposizioni equipollenti {Rosm.) Log. p. 391.
Due proposizioni sono equipollenti quando esprimono
lo stesso giudizio con diversi vocaboli, o in una di-

versa forma logica.

Proposizioni esclusive. {Rosm.) Log. par. 384.
Le esclusive, che attribuiscono il predicalo a quel

solo subietto, escludendo ogni altro colla parola tuia-

mente e simili.

Proposizioni incidenti (Ro.vm.) Log. par. 382.
Le incidenti, le quali sono meramente esplicative,

diinodocbè ommetlendosi, resta la proposizione prin-

cipale, e questa può esser vera anche se l'incidente

è falso.

Proposizioni modali. {Rosm.) Log. par. 381. Le
proposizioni che i logici chiamano modali, anche esse

composte, sono quelle che esprimono il modo col

quale il predicato conviene o ripugna al subietto.

Proposizioni parziali. {Rosm.) Log. par. 374.
Parziali, quelle che hanno per subbidlo una colle-

zione incompleta, ossia parziale, e il predicalo con-
viene alle singole cose contenute in essa.

Proposizioni singolari. {Rosm.) Log. par. 376.
Singolari quelle che hanno uu subìetìo singolare,

come...

Proposizioni aniversali. {Rosm.) Log. par. 374.
Universali quelle che hanno per subiello una colle-

zione completa di cose, e il predicato si attribuisce

a tutte le cose biugolu comprese in essa.

Proposizioni vaghe {Rosm.) Log. jìar. 588.
Proposizioni vaghe sono quelle, il cui subbictlo si

può riferire ad individui diversi, o sieno quesli al-

cuni (proposizioni particolari) o un solo indelerminalo
(proposizioni singolari).

(T.J Proposizione, Azione del proporre ad altri

idea partito; o parole con cui si propone. Nel
primo senso è term gramm. e log.

fT.| Nel senso gen., quasi corp., uso stor., l

pani della Proposizione, cAe nella vecchia Legge po-
nevansi nel tempio, come olferta di grazie a Dio.
Vang. Davide mangiò de' pani della Proposizione.

II. Scuso log. {Rosm.) Proposizione, e un giudizio

espresso in parole. E: Ogni proposizione è composta
di due termini (subiello e predicalo) e di una affer-

mazione ; tre proposizioni formano un'argomenta-
zione. E: Perchè sia falsa la proposizione intiera,

basta che sia falso anche un solo dei giudizii in essa

compresi. [t.J Proposizione potenzialmenle racchiusa
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in un'altra. (Rosm.) Proposizioni subalterne si cliia-

mano dai logici quei giiidizii particolari in cui si può

spezzare il giudizio universale: se è vero questo,

vero è anche il primo, se il subbieito è affermativo.

Se la proposizione contraddittoria della subalterna è

vera, è vera altresì la contraddittoria della principale.

E:, Proposizione inconvertibile. E: Pigliando una

proposizione qualunque per vederne la verità, con-

viene conoscerne la ragione ultima. Restava dunque

a sapere se questa ragione ultima d'una proposizione

dovesse essere l'ultima anche per tutte lo altre. Con-

vien dunque dire, che anche il principio della cer-

tezza, s'egli c'è, dev'essere un solo per tutte le pro-

posizioni possibili.

Ili. Senso gramm. [t. ] Soggetto della proposi-

zione. — Proposizione semplice. — Complessa. —
Un periodo può avere più d'una proposizione; e saper

congegnarle in maniera che né si sperdano né s'am-

montino, ma, l'una coll'altra aiutandosi, facciano

forza e armonia, é bellezza estetica e logica.

IV. [t.J Sene di cose proposte a meditare o a

credere U. 3. 21. L'antica e la novella Proposizinn...

Onde l'hai tu per divina favella? [Cors.] Pallai' Slor.

Conc. 8. 12. It. Un'altra maniera di fede può

aversi... dipendente non dalla sola proposizion della

Chiesa, ma o da piivata rivelazione dì Dio, oda pro-

posizione universale della Chiesa, e insieme...

V. Senso prat. [t.| Viv. Disc. Ara. 29. Assicu-

ratisi fin qui dell'esistenza del disordine, ed addita-

tene brevemente le cause, passo alle proposizioni de'

rimedii. Corsiti, hi. Mess. 1. 37. Quegli che più

degli altri insisteva nella proposizione di eleggere un

governatore, era... fìnti. Slor. Il, Coni. 7. 50. Il

re Luigi si chiamò offeso della proposizione del duca,

abbandonò le pratiche della concordia... — Nel pen-

sare alle proposizioni mi erano state fatte.

Ass. [t.| .Mi fece una proposizione. Nel prez-

zare tu roba, dicono, Faccia lei una proposizione

(dica quanto darebbe).

Nel senso del nuin. II. (t.) Quanto mi ferisse

una proposizione tale (ijueslo dicesi anche d'un di-

tcorso in geu., che non sia una proposta di con-
dizioni.

VI. t Proposizione per Prepositione. [t.] Gia-
com. Lez. 2. 2. 274. E 283. — Buommall. Ling.

Tose. 68.

PROPOSTI. S. /". Quello che proponesi da trattare,

ser/natum. operando. Propositum, aureo lai. Bocc.

Nov. 10. g. 1. (C.) Acciocché, ciascuno abbia spazio

di poter pen.sare ad alcuna bella novella sopra In data

proposta conlare. Coli. SS. Pad. 3. 3. 32. (//.

Proposta dell'abbate Pannuzio delle tre raauiere di

vocazione. Beinb. Asol. i. 19. Perciocché oltrachè

a Gismondo dia l'animo di pienamente alle tue pro-

poste rispondere..., per avventura il non concederli

le cose sconce eziandio a niuna di noi si disdire.

pfal.| Fortig. Ricciard. 25. 11. Tornerà indietro

colla sua proposta.

|Cont.| Nelle Assemblee, ne' Parlamenti, esim.

Slat. Fior. Calim. I 5. Niuna petizione, o proposta,

altro fatto che si pom'sse a consiglio dell'arte una

volta, vinta o perduta che fosse, si possa tenere

più al consiglio dell'arte. Breve Orafi San. l. 8.

Quando il rettore avara falla la proposta in ogne

Facoltà, neuno non posia dire se none sta ritto io

piei uel luogo usato, e che neuno non esca dalla im-

posta iiiDne a tanto che la delta .imposta non sarà

difinita ; e che a ogne imposta po.ssano dire quattro

dicitori e non più. [Laz. j Tac. Uav. Ann. 3. 53.

Nelle altre prnposte, padri coscritti, forse é bene che

iu sia diimaiidato e dica in voce il mio avviso: que-

sta è stata meglio sottratta d;igli occhi miei...

Pror. !Vun tutte le proposte meritano risposta;

e vale Che non sempre conrien ri.'^pondere a cosa

che altri ti dica. {Man.)

2. Per Proposilo, Proponimento. Dani. Inf. 2.

(C) E quale è quel che disvuol ciò eh 'e' volle, E per

nuovi pensier cangia proposta. Bui. ivi: Proposta,

cioè proponimento.

3. Per Proposizione. Non com Bern Ori. Inn.

41. 1. {Man') lo ho sentito dir parecchie volte.

Che più fatica é tacer che parlare, Quanlnnqiie alle

ignoranti genti stolte Strana proposta questa forso

pare. Bemh. Asol. i. 22. (C) Ora insegnaci quanto

quell'altra proposta sia vera.

(T.) Ha segnatamente senso prat. [t.] Proposta

messa innanzi. Gli fu fatto proposta d'una cattedra.

Accellarc la proposta. Andare incontro alla proposta,

dimostrarsi già pronto ad accoglierla. Prevenirla

in parte. La proposta non è persuadente. Dau. Tac.

ami. 3. 59. Nominatamente ahhorrì l'arrogante

proposta, e quei nuovi letteroni d'oro. — Insistere

nella proposta. Recedere dalla...

II. Sensi più, determ. [t.] Proposta di legge,

meglio che Progetto. Proposta d'inchiesta. Sostenere

la proposta. Fece cader la proposta.

[t.] Cosa deliberata a proposta di...

III. Senso iiiteil. [t.] Proposta di correzioni, di

giunte, al dizionario.

[t.] Di dialogo, di lettera, di poesia; anco

quella che non propone direttam. cosa alta quale

rispondere, ma a cui pur si risponde. Troppo noli

i Sonetti di proposta, e le risposte a rime obbligale.

IV. t In senso di Proposiiione. [T.j Frane.

Vannoz. Canz. 2. 16. Alle parole sue credetti line.

Quando compiuta fu colai proposta.

t PKOPOSTATICO. S. m. Lo slesso che Propostato.

Poliz. {Fanf.)

ii PUOPOST.VLE. fT.| Agg. Da Proposto s. m.
Nel senso di Prepositurale {V.). [t.J Chiesa pro-

postale.

t PROPOST.ITO. 5. m. Titolo di dignità e di

Benefizio ecclesiastico, che anche più comunemente
dicesi Proposìlura, Frane. Sacch. nov. 13. (C) Fu
un proposto ricco, come ancora oggi si vede la ren-

dita di quello propostalo.

t PUOPOST'H. S. /". Propostato. Tes. Br. 8. 49.

(C) Fortuna comprende ciò che addiviene all'uomo,

di bene o di male, cioè a dire, questo uomo è servo

libero, ricco, o povero, proposto o senza propostia.

PIIOPOSTO. Pari. pass, e Agg. Da Proporre
Proposilus, aureo lui. Bocc. Nov. 4. g. 2. (C) A
qualunque della proposta materia da quinci innalzi

novellerà, converrà che infra questi termini dica.

Sagg. nat. esp. 48. Esperienza similmente proposta

per riconoscere sé, tolta la pressione dell'aria, i fluidi

sostenuti ricaschino.

2. Per Preposto, col terzo caso. Oli. Com. Inf.

12. 219. (lU.) Però che usò vita tirannica, si lo

introdusse Dante proposto a questi tirarmi.

PIIOPOSTO. 5'. ni. Chi ha la dignità della propo-

situra. V. anche Preposito. Praeposìlus, aur. lat.

in senso gen. Inlrod. Viri. D. 328. (C) Fece calo-

naci... arcipreti, proposti, e abbati..., cdassczzo fece

il Papa, che di tutti i cbcrici fosse signore. Borgh.
Vesc. Fior. 452. Ila l'uso otterrnto, che proposti si

dican quelli, che sotto altri prelati tengono la cura

della maggioranza. E appresso: F, lullavia è rimcss.i

la vita de' canonici al discreto arbitrio de' proposti.

|Val.] Fag. Rim. 5. 74. E slaria un Proposto di

Ginevera.

It.) Il proposto Antonio Lodovico Muratori;

Ut. che come quello di Girolamo prete, e di Antonio
Rosmini prete, vai piti che Primate e che Car-
dinale.

2. Per Chi gode della dignità della proposìlura

nelle chiese parrocchiali. Frane. Sacch. nov. 113.

(C) Fu un proposto ricco, come ancora oggi si vede

la rendila di quello propostalo. [Laz.] Boa:. Nov. 4.

g. 8. Era questo proposto {di Fiesole) d'anni già

vecchio, ma di senno giovanissimo, baldanzoso e al-

tiero, e di sé ogni gran cosa presumeva...

3. Dicevnsi anche Colui che presiedeva a regolare

il coro, che oggidì dicesi Corista, e che in antico

chiamavasi anche Proposto de' cantori. Borgh. Vesc.

Fior. 417. (C) Nominandosi in questi privilegii prin-

cipalmente i proposti, il titolo de' quali era proprio

praepnsilus cantnruni.

4. Proposto, si disse anche in Firenze Quegli che

ne' magistrati teneva il primo luogo. Cronichelt.

d'Amar. 2l9. (C) Essendo il sopraddetto di sortito

proposto il detto Salvestro gonfaloniere, fece lagu-

nare il consiglio del popolo. E 220. 11 detto Salvestro

gonfaloniere, e proposto cavò fuori una petizione.

E 230. E come e' fu dinanzi a' signori, il proposto

se ne andò con luì nella cappella.

5. E per simil. Dani. Inf. 22. (C) F 'I gran pro-

posto volto a Farfarello .., Disse..., But. ivi: Pro-

posto è nome d'olhciale, e significa mangioria. Oli.

Com. Inf 18 227. Tratt. Viri. CoW Quel cattivo

non pensa né del proposto che il tiene, né del giub-

betto che l'attende.

6. [Camp.] Per Viceré. Bib. 1. 41. Il banditore

diceva e gridava a tutti: che ogni uomo s'inginoc-

chiasse dirranzi a Josef, conciofosse cosa che elli

era proposto [praepositum esse) di tutta la terra

d'Egitto.

7. [Camp.] Per Comandante, Governatore d'una

fortezza. Bib. Mac. il. 4. Conciofosse cosa che

Sostrato facesse alcuna ricolta ovvero imposta di

ulenari, il quale della rocca era proposto (praepo-

silus)..

8. [Camp.] Proposto della casa, per Soprintendente

della casa. Bib. l. 39. Onde divenne al servigio del

suo sigirore, in tanto ch,^ da lui fue fatto proposto

della sua casa, governandone ogni cosa [praepositus

omnibus).

9. [Camp.] Proposto del raonisterio, per Padre
guardiano. S. Gir. Pisi. 2. El proposto del moni-
ster'io temerai come signore, ed amalo come padre.

PROPOSTO. S. m. Proposilo, Deliberazione. Non
com. Propositum, aureo lat. Dani. Inf. 2. [C) Tu
m'hai con desidi'rio il cuor disposto Si al venir con
le parole tue, Ch'i' son tornalo nel primo proposto.

E 22. Fermò le piante a terra, e in un punto Saltò,

e dal proposto lor si sciolse. But. ivi: E dal pro-
posto loro, cioè dalla intenzione loro.

2. Per Cosa proposta. Soggetto. Bocc. Nov. 2.

g. 4. (C) A ilire una novella, senza uscire del pro-

posto, da ridere, si dispose, e cominciò. Guid. G.

81. Il proposto della sua intenzione sotto questa

brevitade riscliiaròe.

PltOPREFETTO. S. m. Colui che fa le veci del

Prefetto. {Fanf.) Un'hcr. lai.

t PROPRESO. S. m. Circuito, Procinto (V.). Quasi
Compreso, s. m. {V.). G. V. 10. 106. 2. (C) Il

castello era assai forte di sito e parte muralo per

Castruccio, e parte steccato e ;iffossato, con torri e

bertesche di legname, ma era d'un gran giro e pro-
preso. E num. i. Ma alla fine per lo grande pro-
preso, e per la prode/za de' nostri cavalieri, in più

parti vinsono la battaglia. Liv. M. 11 propreso è

la forma delle tende [il testo Ialino ha: tractus ca-
strorura).

PROPRETORE. S. m. Colui che fa le veci del

Pretore. Aureo lat. Borgh. Fir. diff. 274. [M.)

Mandavano governatori co' loro nomi di prelori, di

proconsoli, e propretori.

PR0PR1.1J1E\TE e t PROPIAMEXTE. Avverb. Da
Proprio ecc. Con proprietà. Aur. lui. Bocc. Nov.
10. g. 7. (C) Corrtriltochò questo, che io li fo, non
si possa assai propriamente vendelta chiamare, ma
piuttosto gastigamento Ces. Bell. Dani. 1 . 003. [M

)

Volentier noto questo Percuoter il pie nel viso, che
parca detto più pro|iriameiile Percossi il viso ad una
col pie; ma proprietà della lingua non vuol tante

regole, lied. Annoi. Ditir. 8. (.Man.) Majiiscolo, e

majuscolo propriamente si dice la lettera, che gli

antichi chiamavano' grossa, a differenza della mi-
nuscola e piccola, [l.az.j Beg. Past. S. Greg. 3.

17. Quella è propriamente pai'ola oziosa, che non
ha in sé ragione né necessitade di giustizia, ovvero

che non è detta ad intenzione di pietosa ntilitade.

[t.] Not. Malin. 193. Questo legame si domanda
propriamente accoppiatojo. Bons. Lez. 2. 2. 84.

Egli non è dubbio che questo nome abisso sigrrifica

priipriamenle grandissima e profondissima moltitu-

dine d'acqua.

(T.j Fr. Giord. Pred. 2. 57. Nell'una tavola

ne scrisse tre (de' comandamenli), i quali sono pro-

priamente adattali all'amore di Dio. Sen. ben. Varch.

2. 27. (il/.) Costui vide un railion d'oro, che era suo;

ho favellato propiamente, perché non fece altro che
vederlo.

2. Propriamente, presso j Grammatici vale In
senso proprio; ed é opposto a Figuratamente. (C)

[Cors.J Pallav. Slor. Conc. 12. 6. 2. Essendo tali

parole... propriamente intese da' Padri antichi, era

indegnissima scelleraggine il torcerle a significazioni

figurale.

3. Per Veramente, Realmente. Tratt. pece. mori.

(C) Quelli son propriamente ghiottoni, che non do-
mandano se non i diletti di lor gola. Tratt. Viri.

Card. Egli propriamente stirpa e diradica la radice

d'orgoglio. E appresso: L'umiltà è propriamente
madre d'ubbidienza. Circ. Geli. 8. 93. Ma tu andasti

poco in là, ch'io m'accorsi ciò essere falso, non
sapendo dir quello che sìa propriamente la prudenza.

4. Per Singolarmente, Particolarmente. Volg.

Mes. (M.) Ee medicina che risolve le durezze, pro-
priamente quelle delle giunture e dei nervi. E ap-
presso: Purga la pituita grossa, e propriamente delle

giunture. Coli. SS. Pad. (C) Questo comandamento
del Signore ricevette egli con somma contrizione del

cuore, siccome fosse stalo detto propiainente per
luì. {La stampa 3. 4. 32. ha: primamente.)

3. Chiaramente, Evidentemente. Dani. Purg, 10.
(C) Eli avea in alto impressa està favella: Ecce an-
cilla Dei; sì propriamente. Come figura in cera si

suggella (rimmagiiie scolpita della Vergine Annuii-
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un/a). Circ. Geli. «. lOB. (C) Ei si fermò ad

ascollarmi (il vitello), come se propiamente egli

m'intendesse.

6. t Per Da presso. Vicinamente. Tratt. pece,

mori. (C) Come riceve l'anima questi tre doni ab-

bondanicmente, ella più propriamente appressa a

sua diritta liellà natnrule.

PUOPRUItE. V. ». |A.Conl.l Sostenere il proprio

detto Ut propria opinione ostinatamente e contro

verità. (T.j Fa sentire l'amor proprio nella asseve-

ranza pili meno arrogante. In altro senso Giul.

Paol. e (lei. Aurei

PROI'IIIFTA. t PKOPRIETADE, t PROPRIETATE e

t PROPIETÀ ecc. S. f. Quotila propria, Tutto ciò

per cui una cosa si può distinyiier dall'altra, in

alcuni sensi, aureo lui. — Pass. 325. (C) Conosce

delle sustanzie separale, cioè degli Angeli , e delle

loro sustanzie le proprieladi naturali, gli ordini, e' loro

oflìcii. E appresso: Egli conosce e sa delle stelle...

le loro altpzze, e cpiantiladi, le loro differenzio e pro-

prìcladi. VoUj. Mes. La sua complessione e [iroprietà,

consiste nell'csser caldo nel primo grado, t altrove:

La radice è quella che ha cinque buone proprictadi.

E appresso: Per sua proprietà raondilìca il cervello.

Petr. Uom. Ut. Sotto la fortuna non avrà alcuna

cosa, conciossiacosaché la incostanza sia propietà di

quella. |F.T-s.l tir. Lai. Coni. Reti. Cic. Sì come

menoma la forza del vino per la proprietade del va-

sello nel quale è messo; cosi l'anima muta la sua

forza per la proprietade del corpo a cui ella si con-

giunge. — Red. Esp. nat. 10. {C) La trovai... po-

vera, anzi mendica d'ogoi proprietà e virtù. [Laz.|

E appresso : Coloro che investigano e scrivono le

diverse nature e proprietà delle piante. E ivi. Che

egli (// pepe di Cinpa, spaf/n. Pimienla de Chiapa)

possa partecipare di tulle le proprietà del ginepro,

del pepe, del garofano e della cannella, vi conscnlo

i\ buona voglia, ma... [Coni.] Pori. Mir. nat. \. v.

Ne porge una contemplazione di cose nascoste, le

qualità e le proprietà di tutte le cose della natura,

Mme flne principalissinio della vera lìlosofia. E%\.v.
Seno molli che si sforzano dare la ragione di questa

proprietà, e dicono chc'l ferro si lassa tirare per-

eiochè la calamita è molto supcriore a l'orsa ce-

leste. Celi. Seul. 3. Ed a queslo modo benissimo si

conosce la natura e proprietà loro [dei gessi e delle

terre).

[Coni.] Ile' numeri, delle linee, delle superficie

e de' solidi. Lana, Prodr. inv. 131. La seconda pro-

prietà [de' numeri quadrali) è, che le differenze cre-

scono con proporzione aritmelica. G. G. Su;/, iv.

187. Chiamasi linee regolari quelle che avendo la

lor descrizione una, ferma, e deiemiinala, si possono

defìnire e di loro dimostrare gli accidenti e pro-

prietà.

[Sci.] (Chim.) Proprietà dei corpi. Dieonsi

quelle date qualità che appartengono m genere ai

corpi semplici ed ai composti. Si sogliono dividere

in Proprietà Tisiche, e sono quelle che si riferiscono

alta conditone di stato, forma cristallina, colore,

opacità, trasparenza, splendore, ecc.; in Proprielà

cliimiche le quali si riferiscono al modo con cui si

combinano con altri corpi, si scompongono, reagi-

scono, ecc.; Proprietà organolepsiclie, che si ricono-

scono coWolfato, il gusto, il tatto, come odore, sa-

pore, ruvidezza o dolcezza net toccarli.

2. // possedere o Avere in proprio. Nov. ani.

8. 3. (Cj Se la sua cucina, che vende, dando l'u-

tile proprietà di quella, suole prendere utile mo-
neta, ora c'ha venduto fumo, che è la parte disutile

della cucina, fa, signore, sonare una moneta, e

giudica che 'I pagamento s'intenda fatto del suono

ch'esce di quella. Oli. Coin. Inf 17. 310. Che se io

Presto a uno una misura di vino, ed egli il hee,

uso di esso e la proprietade se n'è andata. G. V. 9.

156. 2. E gli altri Papi passati, e Cardinali e Pre-
lati, che aveano proprietà, tutti erano eretici. Fr.

Giord. Pred. R. Quel buon religioso grandemente
odiava la proprietà. Circ. Geli. 4. 102. Non amma-
lanilo noi di sorte che noi non ci possiamo gover-

nare da noi slessi, né avendo cosa alcuna che sìa

nostra in proprielà. G. V. 8. 101. 5. Il Cardinale

multo antiveduto, non tanto solamente per la libertà

della Chiesa, quanto a sua propietà, e a sua parte

ghibellina rilevare in Ilalia, disse.

{Rosm.) Con tutta esattezza i giureconsulti usa-

rono la parola proprietà per esprimere il dominio
che una persona ha d'una cosa. Questa é proprietà

nel vero significato della parola, la quale esprime
veramente quella sirena unione di una cosa con

una pers«na
,
per la quale quella cosa è riserbata

tutla ed esclusivamente alla persona quasi fosse una

sua parte.

{Rosm.) FU. del Dir. v. I. p. 189. La proprietà

si suol definire, la facoltà di disporre a piacimento

e ad esclusione di ogni altro della sostanza e degli

utili di una cosa.

Proprietà diretta. (Rosm.) FU. del Dir. v. L
p. 471. La proprietà diretta non è che un complesso

di diritti clic limitano il diritto di proprietà di quello

che si chiamò proprietario utile.

Proprietà indiretta. (Rosm.) FU. del Dir. v. 1.

p. 171. Proprietà indiretla non è che un complesso

di diritti che limitano il diritto di proprietà di quello

che si chiama proprietario diretto o direttario.

Recare ìd sua proprietà eherchessia. Appro-
priarselo. Stai. S. Jac. p. 16. § 33. (Gh.) Nulla

cosa dell'avere, pecunia, candele... della dilla (detta)

Cappella lorròe (lorró), o vero in mia proprietà re-

glieió (recherò), se non quello che me conceditto

per lo statuto,...

3. Riferito all'Uso d'un vocabolo, o ad un Modo
di dire proprio, e siin. [Coni. | Pico. A. Filos. nat.

9. e. Avendo io in animo per quello che convenga a

me di far la filosofia, per quanto le forze mie pos-

sano, italiana; ho pensalo che ciò non sia da far Ira-

ducendo di parola in parola quanto hanno scritto li

greci e li latini, perciò che per le proprietà e minu-
tezze, che portano le lingue seco, renderebbe il far

questo confuso e difiìcile quanto che si scrivesse. =
Salvin. Disc. 2. 206. (M.) Non era egli considerato

tanto per le parole da lui con tanta proprielà e

possesso maneggiale, quanto per la ricchezza de'

sentimenti, e per la gravità delle cose. Ces. Reti.

Dani. 1. 202. Che natio candor di parole! che

proprietà! nessuna figura, né abbellimento: natura

schietta. E 333. Quante volte diciam noi , e con

proprietà, a chi ci contò i suoi mali, e le angosce
da lui provate: lo ho udito la vostra miseria e '1

vostro dolore. Segn. Pros. Fior. i. 3. 319. (Man.)
Nessuno lessico... è mai stato fatto..., dove si

ritrovino distinti con più esaltezza i significali, ed

esaminate con maggiore sottigliezza le proprielà.

7'occ. Parer. Occorr. 50 (Gh
)
Questi dunque non

si condannerebbero per solecismi, questi, dico, sono

spesso la proprietà, i vezzi, le gentilezze, i misteri in

somma delle lingue. Salvia. Pros. tose. 2. 80 sul

fine. Le proprietà più belle (della lingua) e più vive

chi le ci somministra, se non il popolo, i cui cervelli

s'accordano per la lunga esperienza a comporre alcuni

dettati, maniere proverbiali, o particolari guise quasi

dall'uso, per cosi dire, consacrale...?

Onde StrJTere o Parlare con proprietà, vale

Scrivere o Parlare, facendo uso di vocaboli proprii,

che rendano esattamente l'idea che si vuol mani-
festare. Segner. Mann. Nov. 11. 30. (M.) A parlare

con proprielà sarai ben giusto..., ma non già mise-
ricordioso. E Risp. Quiet. 3. 7. Quella (contempla-
zione) che rilluslrissimo impiignatore ha tante volle

goduto d'intitolar non afTermaliva, ma negativa, per

essere a parer suo senza cognizione, come dovea da
lui più tosto chiamarsi a parlare con propietà ?

Doveva chiamarsi negazione di contemplazione.

4. t Id proprietà. Lociiz. avverb. che vale In par-
ticolare, e si contrappone ad In genere. Dep. Decam.
99. (M.) Con esso (verbo fare) si risponde a tulli gli

altri (verbi) come che e' (come quello che) vaglia in

genere quel che ciascheduno in proprietà.

(T.| Qualità propria in gen. [Cors.j Tass. Dial.

2. 103. Non udisle alcuna volta dire che il bene è

proprietà dell'essere? [t.] Segner. Mann. Selt. 21

1. Lo spirito del Signore ha np-'-e sue ispirazioni tre

singolarissime proprielà, le ^vali ci vengono ben
adombrale nel vento che spira dov'egli vuole. — In-

trinseche proprielà. — La forza non è proprietà della

materia.

(t.) Bari. Ricr. Sav. 1. 3. Corpi convenien-

lissimi all'anime e alle proprielà di ciascuno (ani-

male).

[t.] Proprielà generali de' corpi. Guglielmin.

Nat. Fium. 52. Le diverse affezioni de' còrpi, sic-

come variano le proprielà di essi, così fanno che in

alcuni casi djversamente si esercitino le impressioni

ricevute dalla gravità.

(t.| Proprietà generali del centro di gravità. —
Ijl natura, gli effetti e le proprietà del suono.

[T.l Gnzzer. Tratt. Chim. 1. 298. Il vero dis-

solvente dell'oro è l'acido idrocloroniirico, n una me-
scolanza di due parli d'acido idroclorico e d'una parte

d'acido nitrico, a cui, per questa proprietà, gli anti-

chi avevano dato il nome d'acqua regia, riguardando
l'oro come il re dei metalli. Red. Cons. 1. 49. Ho
fatto continuamenle adoperar l' elisir «proprielatis

preparato con l'acqua dì cannella,..., ed ancora fatto

con la semplice infusione dell'acqua ardente.

II. Senso sor,, civ. e giurid. Il possedere in pro-
prio alcuna cosa, da poterla usare e disporne. (t.I

Diritto di proprietà. — Assoluta proprietà. — Ma il

diritto dì proprietà portando seco doveri, per assoluto

clic si voglia, ha i suoi limili non solamente reli-

giosi e morali, anche sociali e civili. — Può aversi

il possesso senza la proprielà; il diritto di proprietà

senza possessione attuale. — Trasmettere la pro-
prietà. — Proprietà del suolo e del sottosuolo, da
distinguere nelle questioni di cave, miniere, tesori.

[Cast.] Giunnot. Repub. Fior. 2. 12. Sono sempre
stali (i grandi) più inclinali a distruggerla e a divo-

rarla (l'amministrazione pubblicai per oltenere quello

che alla loro proprietà apparteneva.

[t.] In certi governi assoluti il principe e lo

sialo arroga a sé la proprielà d'ogni cosa. Cosi fa
trovata la Proprietà de' mari ; e certi liberali trove-

ranno la Proprietà della luce e dell'aria, come sco-

persero quella rfe//e coscienze. In questo rispetto può
dirsi che La proprielà è un furto; e moralm., ogni-

qualvolta se ne abusi, é sempre furto, che l'uomo

fa, nonché agli altri, a se slesso.

[t.| Parlasi di Proprielà letteraria, e di leggi

che la guarentiscono.

MI. Le cose stesse possedute in proprio. [Poi.]

Imit. Crisi. 3. 42. 1. Sta senza alcuna cosa e senza

alcuna proprielà. [t.I Proprietà urbane, rurali. —
Migliorare le proprietà. — Le proprielà ecclesiasti-

che. — La chiesa con tulle le sue proprietà e per-

tinenze. — Proprietà di manomorta. — Proprietà

nazionale. — I boschi sono la proprietà del Co-
mune.

IV. Modi com. e al diritto civ., e, per estens., in

più largo senso. [t.| Beltin. Disc. 11. Ne fa pompa
e spettacolo come di cosa di sua proprietà e di suo
inventamento e fattura.

[T.j C'è genie che si crede d'avere le persone

e le anime umane in sua proprietà. — Proprietà as-

soluta. — Inviolabile. — Più sacra di tutte, la pro-

prietà dell'onore, della coscienza.

V. Senso intell., log. e gramm. [t.] S. Ilario: È
da cercare la proprietà de' vocaboli. [Cors.| Tass.

Dial. 2. 109. Or non credete voi, che la proprietà

delle voci sia meglio inlesa da' filosofi che dagli

idioti? [t.] Ma dagli idioti meglio sentita, e meglio

mantenuta parlando. — Idiotismo è la proprielà del

linguaggio comune a una genie o parte dì quella,

che però meglio direbbesi semplicemente proprietà.

Plur. [T.] Salv. Avveri. 2. 35. tìagioniaino

appresso di certe differenze e d'alcune proprielà

,

che in ciascuna si considera delle parti del favellare,

e da' Grammalicì si soglion chiamare accidenti. Que-

ste nel nome si sono tre : genere, numero e caso.

— Le proprielà della lingua, / modi proprii a tale

tale favella.

[t.j Di tulio il discorso e dello stile. Parlare e

scrivere con proprietà. — Proprietà sempre avreb-

besi a dire invece di Purità, vocabolo ambiguo, fran-
teso da' pedanti. La proprietà è prima condizione

della eleganza e della efficacia.

VI. Per utens., d'altre arti che della parola.

[Cors.j Bari. Grand. Crisi. 8. T. 1. p. 221. Qual

dipintore di tanta maestria nel disegno, dì tanla pro-

prielà e vivezza nel colorito, saprebbe mai con 1 in-

gegno e con l'arte rappresentare?...

PROPRIETARIA. |T.] i'. f di PROPRIETARIO, [t.]

Prnprielaria dil fondo. Ass. Ella è la proprietaria.

PROPRIETARIO , e t PROPIETARIO. S. hi. Colui

che tiene in proprietà, Cidui che possiede alcuna

cosa. Ulp. e Giul. Paol.— Tratt. gov.fain. 116. (C)

Se sono poveri mendicanti, e servano la regola, non
dare a tuli danari, o altro, tu gli possa fare diventare

proprietarìi. Fr. Jac. Tod.ì. 12. 16. La inlenzione

è ben chiarita, Che chi è visso proprietario. Lassa in

morte involontario, Se la morte il fa lassare. Tratt.

pece. mori. Quelli di religione, che son propielarii,

ed hanno volato di vivere sanza proprio.

[t.| Legittimo proprietario. — Usufruttuario e

non proprielario.

2. [t.j Proprietario ass. contrapponesi a chi

campa della propria industria soltanto o di salario

altro sim. asseiinnmenlo.

PliOl'RIISSlJUME^TE, PROPRISSIMAMEXTE, t PRO-
PIISSIHAHEXTE e t PR0PIS.S1!HA'UE>TE. Geli. Adino-

duni proprie. Lib. cur. maiali. (C) Lo agarico purga
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proprissimamente. Varch. Ercol. 138. Le cose che

sono difficili tra loro di diff'erenza specifica, si chia-

mano essere differenti proprissimamente da' filosofi.

E 139. Chi cammina dirittamente è ben differente da

quei di sopra, che mancano di queste cose, non già

Droprissimamente..., ma propriamente. (Lacit. ediz.

iel i^.iunti 1576, in ambo gli es. legge propriissi-

manieiite). Teol. Mist. 41. (C) Anagogia propissima-

mente è della, ed è un alto, il quale si lieva volon-

tariamente nell'anima innamorala inverso Iddio. Dep.

Decani. 109. Quell'altro {i7 verbo Adonare) sia pro-

priissimamente per atterrare, e vilmente conculcare,

e come tenersi sotto. Varch. Lei. 581. (C) E tutte

3ueste cose si debbono intendere, quando si favella

el poeta strettissimamente e propiissimamente. Dep.

Decam. 8. È presa qui la voce [doga) propiissima-

mente dal poeta per lo slajo che si faceva e fa an-

cora di doghe. E 66. Cosi disse il medesimo poeta

propiissimamente. E 78. Si può vedere quanto pro-

fiiissiraamenle... scrisse in questo luogo di colai voce.

Laz.j Tac. Dav. Ann. 3. zi. Post. Significa esoso

proprissimamente un cittadino mal visto e in disgrazia

dello stato che regge, che non ha cagioni di punirlo,

ma non lo può vedere, e non gli dà onori, [t.] Pallav.

Bene 5. 37. L'esser nostro propriissimamente consi-

stere Inelt'anima).

Pnni'RllSSIMO, PROPRISSIMO, PKOPIISSIMO e PRO-

PISSIIIO. Agg. Superi, di Proprio, ecc. In Sen.

Proprior. Sai. Avveri. 1. 3. 2. 2. {M.) Conviene

scrivere ed altri, stando la ed per copula, che

proprissimo è della lingua. (Qui a mudo di Sost.)

Bemb. Asol. 3. 87. Quelle {parti)..., che sono sue

certissime, proprissime, necessarissime, tacendo, e

da parte lasciando per non sue. Dant. Conv. 181.

È da sapere che propissimi nostri frutti sono le mo-
rali virtù. [L'edis. di Firenze 1723 legge propiis-

simi; e cosi legge altresì l'ediz. del Sessa del 1531).

[F.T-s.] Tass. Poem. cr. La meraviglia non pare

firopriissima della epnpeja, perchè muove maraviglia

a tragedia. £ 2. Il bene eleggere è propriissirao

del priidente.

[t.) Red. Leu. fam. 2. 26. Voi altri Livornesi,

con proprissimo vocabolo, solete chiamarli pesci ar-

mati.

PROPRIO e t PROPIO. Agg. Che s'attiene, e più

conviene all'oggetto, ed è solamente di quell'oggetto

di cui si dice esser proprio. Aur. lai. Bocc. Introd.

(C) Assai ed uomini e donne abbandonarono la pro-

pria città, le propie case. Petr. Canz. 5. 5. pari. i.

Cosi l'ha fatto infermo Pur la sua propria colpa, e

non quel giorno. Dant. Purg. 12. Saul, come 'n

sulla propria spada Quivi parevi morto in Gelboè. E
17. Or perchè mai non può dalla salute Amor del suo

suggello volger viso. Dall'odio proprio son le cose tute.

But. ivi : Dall'odio proprio, cioè da odiare se mede-
simo. Volg. Mes. Levando da essi quanto puoi la

propria malizia. Salvin. Disc. 2. 20i. E cosi senza

guardarsene... viene a scoprire talora ad uno a sé

mal noto la propria inclinazione , la quale anco ai

familiari si sarà ingegnato con artifizio d'ascondere.

Bocc. Introd. E massimamente volendo dare a cia-

scuno luogo propio, secondo l'antico costume. E nov.

6. g. 2. Tu sai quanta e quale sia la 'ngiuria, la

quale tu m'hai falla nella mia prupia figlinola. G.

V. 10: 33. I. Per propio studio, e dispendio, e po-

dere d' Galeasso, e per suo consiglio, il dello Bavero

s'era mosso dalla Magna. [Laz.] Mor. S. Greg. 5.

U. Considerando noi la propria infirmila nostra

,

aremo per iscusati i peccali altrui. Gal. Gal D isc.

Grav. Nel sommergersi che fa il solido, tiralo al

basso dalla propria sua gravità, viene discacciando

l'acqua dal luogo, dove egli successivamente suben-

tra. E appresso : Pare che il solido nel sommergersi

vada tuttavia alzando lant'acqua in mole, quanta è

la parte della propria mole sommersa. Red. Leti.

Chir. Infiniti valentuomini, che hanno veduto con

gli occhi proprii quella esperienza, possono prestarne

viva " certa testimonianza. £ idi. Ciascuno de' ({iiali

semine rinchiuso nella sua propria cellella, fabbri-

cata di sottilissime membrane, attaccate quasi alla

scor a del pomo. Bart. Simb. 1.3. La testimonianza

d'un paesano in causa propria de' aversi a sospetto,

e patisce eccezione.

2. Aggiunto di Nome. Nome proprio, o Proprio

ass . dicesi da' Grammatici Quel nome che conviene

ad una cosa o ad una persona , ed è opposto ad
Appellativo. Buommatt. Tratt. 8 cap. 3. (C) In due

spezie... si divide il nome sustanlivo; e quel che

accenna l'essenza particolare, si dice proprio; quel-

l'altro che segna l'esser comune, è dello appellativo.

Salv. Avveri, "i. 1. 1. Adunque in sustanlivo, e in

addiettìvo in questo luogo basti dividere il nome. Il

sustanlivo, in appellativo ed in proprio.

.". Aggiunto di Senso, Voce, Modo, o sim., dicesi

d'Un senso, d'Una voce, d'Un modo adoperato nel

suo significato naturale, e primitivo; ed è contrario

di Figuralo. Salvin. Pros. Tose. 133. (M.) Gli esem-

pli di prosatori, di poeti, di antichi, di moderni, deono

con la definizione accordarsi, e col latino ancora che

vi si appone; distinguersi i varii significali, prece-

dere il proprio, seguire il figurato.

Aggiunto di Verbo, Vocabolo, vale Unico a

rendere esattamente l'idea che si vuole esprimere.

[Cont.] Lom. Piti. Seul. Arch. 680. Quanto alle

parole meno approvale, elle sono così proprie di

quest'arte, e per conseguenza cosi significanti ap-

presso i pittori, che non si potevano in alcun modo
tralasciare volendo essere inteso; poi che con un'altra

parola sola non era possibile significare il medesimo.
:= Varch. Ercol. 51. (lU) Prosare, onde prosatori,

sebbene ha il suo proprio significalo, cioè scrivere in

prosa, ovvero, come dicevano i Latini, non avendo

un verbo proprio, scrivere in orazione sciolta, ovvero

pedestre; nondimeno... Ces. Bell. Dant. 1. 200.

Ed anche il suo linguaggio (di Dante) è tutto sopra

la prosa , e '1 comune immaginare e parlare della

gente; cos'i in voci elette, proprie, efficaci.

4. Aggiunto di Amore, vale a dinotare l'amore

che si ha verso se slesso ; e per lo più si prende in

mala parte, e allora accenna ad amore sregolato di

se stesso, ad opinione troppo vantaggiosa di se me-
desimo. Salvin. Disc. 2. 380. (M.) I quali rappre-

sentando genii boscherecci... lontani erano da ogni

adulazione e da ogni lusinga, pesti delle grandi corti,

e delle grandi cittadi, nelle quali l'uomo per l'innato

amor proprio ne' proprii vizii adulatore di se stesso,

diviene poi per funesto contagio adulatore degli altri.

Bern. Rim. 1. 15. (Man.) Infin quest'amor proprio

ha del bestiale, E l'ignoranza che va sempre seco,

Fa che '1 mal bene, e '1 ben si chiama male.

[Cont.] Buonarr. M. V. R. 51. Lo specchio

Non mente, s'amor proprio non l'appanna.

5. Proprio, per Medesimo. Stor. Nerb. (M.) Fatto-

gli giurare d'esser obbedienti a Nemerighetto suo

nipote, come alla sua propria persona. Gas. Leti.

6. La supplico, che si degni udirlo, e prestargli fede

come farebbe a me proprio. Pisi. S. Gir. 382. E
quelle tali persone, che mostrano una cosa, eJ"anno

un'altra , si sono vane e amatrici di loro proprie.

Castigl. Corteg. 9. Non poteva fuggire almen quelle

medesime calunnie, che al proprio Boccaccio son

date circa queste. Vii. S. Gir. 93. Ma come furono

loro presso, vidongli accompagnati con quella propria

compagnia, cli'è detto di sopra.

Borgh. Orig. Fir. 43. Se (Firenze) non era in

questo silo, non è più quella, ma un'altra; onde ne-

cessariamente ci converrà confessare, che questa

fosse falla di nuovo : essendoci chiarissimi segni, e

piuttosto certissimi testimonii , che ella è propria

quella che fu ai primi coloni assegnata (gui propria

sta quasi in forza d'avverbio). Fr. Giord. 293.

(.1/.) Questa passione di Cristo, avvegnaché fosse

per la salute di tutti comunemente..., nondimeno il

ti puoi recare a servigio, come se per te proprio

l'avessi sostenuta.

6. Per Tutto suo, Intrinsico. Fir. As. 158. (M.)

Pensava infra sé, che ancorché fusse con lei adi-

rato..., se non con le matrimoniali carezze, almeno
con preghi, e uffìcii servili renderselo binevolo e pro-

prio (come il propriamque dicabo di Virgilio).

7. Intimamente attenente. Cavale. Espos. Simb.

1. 247. (M.) A Dio è propria la misericordia. £267.
A Dio è proprio il perdonare. [Val.] Adim. Sat. 4.

Opra d'alma real ben degna e propia.

[Cont.] Imp. St. Nat. xV.»3. Sono anco al solfo

proprie la lucidezza, ed alle volle la trasparenza.

8. Per Conveniente a qualcuno, a qualche cosa.

Salvin. Pros. Tose. 1. 114. (M.) Quel della tavola

è il tempo, nel quale gli uomini s'aprono, e si fan

franchi, tempo proprio per le consulte. £ Disc. 3.

150. Or qui, se cosa poco propria non fosse, e mal

confacenle all'universal letizia di questo giorno , il

mescolare ad essa le riprensioni, e i rammarichi, io

fieramente me la prenderei centra quella iniqua e

scellerata razza di umane belve. (Laz.j Bart. Bicr.

Sav. 1.1. Una figura comunque si vuole alleggiata

con si poche linee, ma quelle si proprie di quel che

fanno, che come non può tersene alla figura senza

disfigurarla, cosi nò anche aggiungerne senza. con-

fonderla.

9. Per Alto a produrre un effetto, Che può ser-

vire a una data cosa. Buon. Pier. 1.2. 2. (Man.)

A quell'altro... se gli adeschi il sonno Con bagni,

elelluarii, e suffumigi Proprii a conciliarlo.

10. 1 Per Che si contiene con aggiustatezza. Gran.

Veli. 17. (C) È molto savio, intendente, e faccente,

e assai industrioso, altiero, e propio, e molto ardito,

leale, diritto. [G.M.) C'è chi dice: Uomo proprio.

Persona propria; cAe veste con decenza. E anco:.

Ha molta proprietà nel vestire. Ma sono brutti gal-
'

licismi.

[G.M.] Ellitt. fam. La più propria; La miglior

risoluzione; Il miglior parlilo. Fag. Com. Cosi

sarà la più propria. — A certa gente, la più propria

è non rispondere.

PROPRIO e t PROPIO. S. m. Quello che precisa-

mente si attribuisce all'una cosa e non altra. Sasseti.

Leti. 44. (Man.) Che mi pare a me il proprio di tutte

queste ingenerazioni. 1 G. V. 12. 13. 4. (C) E bea

disse il proprio messer Farinata l'antico degli Uberti

(cioè la verità).

fCors.] t Accompagnato col terzo caso. Gucc.

Viag. 353. Il detto paese molto ha propio al paese

nostro di Toscana (cioè propio del paese no-

stro ecc.).

1. Per Proprietà, Dominio, Il possedere. G. V.

7. 145. 1. (C) E acquistò in proprio il ducalo d'Oste-

ricli, e gran parte di quello di Soavia (cioè per sé).

£ 9. 156. 1. Jesù Cristo fu tutto povero, senza avere

ninno proprio, né in comune. G. V. 10. 3. 17.

Rinnovò la quislione mossa in corte, che Cristo non

ebbe propio, come il Papa, e la chericia amavano
propio. Tratt. pece. mori. (C) Quelli di religione che

son proprielarii ed hanno botato di vivere senza pro-

prio. [Val.] Pucc. Gentil. 56. 84. Che non avesser

propio né comune.
ó. i Essere senza proprio, vale Essere spropriato,

Aver dato tutto, e non aver più cosa alcuna del suo.

Coli. Ab. Isaac, cap. 10. (C) S'altri non sarà sanza

propia, non potrà esser liberala l'anima sua dalla

tribulazione de'pensieri.

4. Fig. Gr. S. Gir. 8. (M.) La carità perfetta e

buona non ha invidia, e non ha propio. (Ap. Non
quaerit quae sua sunt.) '

Proprio, talora vale Soggiorno proprio. Abi-
tazione propria. Dant. Par. 1. (M.) Mollo è licito

là, che qui non lece Alle nostre virtù, mercè del loco

Fatto per proprio dell'umana spece. [t.J Qui può
intendersi anco per agg.

5. Avere a proprio una cosa, vale Possederla,

Averne la proprietà. Più com. In proprie. Tratt.

Fr. Pov. 417. (Man.) Santo Benedetto nella regola

sua comanda, e dice : Ninno ardisca d'avere alcuna

cosa a propio al postutto, né |ibro, né tavoletta, né

graffio. ' ^ '"-f-^^i

6. [G.M.] Avere per proprio, fig. Segner. Crisi.

Instr. 1. 5. Dottrina confermata abbondantemente

coll'aulorilà de' Teologi, i quali hanno per proprio

di esaminare il vero per lo sottile, e di non esage-

rare insegnando. Ora, forse più com., si direbbe:

Hanno questo di proprio; come cosa che ad essi pro-

priamente spetta, è della natura, dell'ufficio loro.

Quibus proprium est.

7. Essere proprio di o ad alcnoo, dicesi allorché si

vuole denotare che una data qualità è posseduta, o

conviene particolarmente ad alcuno. Amm. ani. 3.

3. 6. (C) Proprio é di savio, che quello, che in cia-

scuno è ottimo, egli se può, faccia suo. £ 19. 3.

18. Tu, Cesare, nessuna cosa suogli dimenticare, se

non le ingiurie, che questo è proprio all'animo, e

allo 'ngegno tuo. Borgh. Rim. 26. (Man.) Modi ce-

lesti alteramente umili. Come è proprio al terren,

che 'I centro aggrave, Son doni proprii a voi, donna
divina. [Cont.) Pico. A. Instr. fùos. 124. Ogni volta

che vedremo esser diff'erenzia e discordanza di tempo
tra 'I proprio, che s'assegna, e '1 soggetto di quello,

di maniera che non sileno in ogni diff'erenzia di

tempo insieme, allora arditamente negheremo esser

veramente assegnato per proprio: come se diremo,

che proprio dell'uomo sia navigare.

In certi costrutti equivale al Particolare, al

Fare particolare di uno. Cecch. Spir. 4. 9. (Man.)
il proprio mio non fu mai di giuntare Persona, né
so intender questo vostro Parlare. [G.M.] E Dot.

1.1. lo so ben ch'egli è 'l proprio vostro di Diven-
tare, invecchiando, più tenaci.

8. Esser tenuto del proprio, o sim. vale Essere
obbligato a rifare ogni danno col proprio avere.

Instr. Cane. 3. (M.) Appuntino tutti quelli che man-
cheranno... alla pena d esser tenuti del proprio per
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ogni danno o iiUcresse del comune, e luogo man-

cando.

9. In proprio. Pollo avverb., vale Particolar-

mente, Apniprie spese. Guicc. Star. 2. 83. (J/.) A

gueslo clTulto avendo ciascun di loro riordinato le

sue genti, avevano parie a cornune, parte in proprio

condotto di nuovo molli uomini d'arme.

10. Scrijcre in proprio ad nno, vale Scrivergli di-

reUameiile. Giilil. Op. Leti. 7. 15. [Man.) Le quali

(i«fl)t« /es/i'i parlecipcrà con vostro padre veramente

Buonavciiliira, perchè io per ora non gli posso scri-

vere in proprio. E 31. Tuie era il nostro appunta-

mento, e però rare volle Lo scxitto a lei in proprio.

11. Nel Hum del più, vale Gli antenati della pro-

pria città, e paese. Salv. Avveri. 12. 19. {M.) Kc-

putino orrevol cosa, e per la lìngua, e per sé, die

con qualche fatica, e con alcuno studio, eziandio de'

suoi propi, il pregio se ne guadagni.

12. l'rov. Lasciare il proprio per l'appellativo. La-

sciar le cose ferie e sicure per k incerte, e dubbiose.

(C) V. Appellativo, § 2.

[T.) Quel che appartiene più intimamenle e sin-

golarntenle airtìggetlo, quello che lo distingue da

altri d'altro genere, o auco lU singoli del meiLetinw

ordine.

IT.] Proprio opponesi dungue a Comune; onrfe

nel ling. eccles. dicesi UlTizio proprio, coiitrapp. al

Comune de' martiri, de' pontefici, de' coufessori, nel

quale uffìiio sono salmi, lezioni, messa adattata

nominatamente a tale o tal santo.

[t.] Ciascuno nella propria città. — In casa

propria. Prov. Tose. 256. Non si cava mai la sete,

se non col proprio vino, tieuz. Sai. 95. Né dal

proj)rio mesliero accattan scuse.

[t.] Ihacciol. Scher. Dei, 17. Scopa sugli orli

aperti ogni pendice Elia di propria man donna e

massara.

[t.] dell'inviare lettera o altro, scrivesi Io

proprie mani {da consegnare alla persona in sua

mano). — Chi scrive o sottoscrive lo fa Di propria

mano, afferma di farlo L)i mano propria, e iu ab-

breviatura. Mano propria, M. P.

II. Sen.si spiril. [t.] Dì «;io propri/) moto; onde

il s. m. MoUi proprio.

[t.] La saviezza che gli è propria. — La cor-

tesia che gli è propria. — Che è propria di lui, pare

che determini meglio; ma eoll'X o colla forma cor-

rispondente Gli, può talvolta denotare qualcosa più

inlimo.

(t ] Sull'anal. di Amor proprio, che ora vale

Innato e necessario amore di sé, del proprio essere

(in quanto l'uomo una può non si amare come ente);

ora vale Eccellente amore della preminenza sugli

altri. D. 1. 17. Ma, perchè mai non può dalla salute

Amor del proprio obbietto volger viso. Dall'odio

proprio son le cose tute (d»ll'<MÌo di ti. Non pub
l'ente odiare sé slesso).

III. |t.] Suo proprio, rinforza; e più ancora se

dicasi .Suo proprio dì lui. Altro modo euf. Tutta

proprio di loro. — Ella lia una grazia tutta sua

propria.

iV. Sost. quasi neul. \j 1 II proprio de' grandi

ingegni e de' grandi animi, è riconoscere non tanto

quel ch'hanno, quanto quello che ai essi manca, ma
riconoscerlo senza rancore. Gr. tò iJJiov. — 11 proprio

e il vero della storia.

V. Velia primrieià di he li esteriori. [t.I Baldin.

Dectun. G. 4itJ. Nel 1 eu urli. Sempre gli accom-

pagnava con qualche caiiù Uel suo proprio. — Dare

del proprio.

1

1

. ] Miniera che si possedè in proprio per titolo

f
articolare. Arrigket. 1. Se tu avessi disposto ncl-

aninio tuo, i lieni temporali avere a fitlu non a

ferpeluale possessione, avt're ad uso non a proprio,

anima tua sarebbe sana {più com. In proprio).

Ass , non com. ma efficace. (t.J Stai. Sped.

Allomisc. D>'l fiate che liae proprio.

VI Ih senso sim. quasi fitj. [t.] Vang. Venne

nel proprio, e i suoi min l'acculsern. — Creare del

firopnii. — I generosi e ricchi di lodi meritate, nel

od.ire aliU«iidiiMo, perché danno del proprio; i pìc-

coli stimi miseri e avari, o prodighi per spensiera-

tag;:ìiie o v gli.icclieria.

VII. Senso Ing e gramm. Agg. [t ] Nome proprio,

opponilo a Comune. ICors.J Hart. Grand, tyist. 9.
'/'. 1. /). 23(i. Il nome proprio d'Al.iiiagi, potersi

cliiuMiare nome comune di tutte le virtù.

Vili. Oppiisln a Figuralo. Agg e Sost. |t.] Senso
proprio. — Certe voci usatisi meglio nel proprio;

altre uel figurato « Iraslalo.

IX. |t.] Voce propria, che più determinalam.

nell'uso com. della lingua denota l'idea. Il proprio

del vocabolo. — Oltre alla voce propria, ce n'è che

accennano a quell'idea per analogia, per estensione,

per abusione. — Stile proprio, i« cui le noci e le

iocuiioni sono con proprietà, secondo l'indole e la

ragione della lingua, adoprate. — .4Mc/ie Scrittore

proprio, Che osserva la proprietà del ptnlare.

X. Avv., é per lo prù mod. enf. fr.] Ne avevo

proprio di bisogno. — Mi disse gli facevo proprio

una grazia. — Qui non si sa proprio nulla. — Sono

proprio scontenta. — Costipazione che mi ha preso

proprio bene. — Sono proprio un canchero. — Son

proprio fatto. Chi è stracco, o che ha sonno da non

ne poter più, o ha mangiato da non poter mangiare
più.

fT.) Lui proprio in petto e in persona.

[t.) A modo d'esci, per eli. Proprio ! è cos'i

per l'appunto. — Interrogando, in forma di più o

meu dubbio: Proprio? {è egli cos'i verameiUe?). —
Per più enf. Proprio, ma proprio !

1 PllOPttlO « PIIOPIO. Avv. Propriamente. Peir.

Son. 93. pari. I. (C) Quand' io v'odo parlar sì dol-

cemente, Coin'ainor proprio a' suoi seguaci inslilla.

Ùillam. 1, 9. (Man.) Erra per certo, che, stando il

suo tondo, Non giugnerehhe a cotanto ad assai, E pro-

prio l'abitato è di men pondo. Fr. Giord. Pred. K.
Voglio dargli d'una spada proprio in quello slesso

luogo, in cui mi ha colpito. Belline. 173. Ch'e' par

proprio, ch'e' torni dal barbiere. £268. Oiciam ch'io

son d'ognun proprio il solletico. Hern. Ori. Inn. 66.

11. La spada proprio a quel modo gli mise, E dalla

spalla al fianco lo divise. Diltam. 1. 26. (C) Qui
ritorno a colui che propio nacque Per me, che poi

che nella Spagna giunse, A far mio prò un'ora non

si tacque. Dani. Conv. 133. Non sarebbe da lodare

la natura, se sappicndo propio che li Dori d'uno ar-

bore in certa parte perder sì dovessono, non produ-

cesse in quello fiori.

2. Per Propriamente, Con proprietà di vocabolo.

Dani. Par. 11. {Man.) Però chid esso loco fa parole,

Non dice Ascesi, che direbbe corto, Ma Oriente, se

proprio dir vuole.

PR(tP10.\E. [L.B.] Acer, di Proprio; fam. quasi

esrl. enf., nel senso di Propriissimamente, Per l'ap-

punto, sull'anal. di. Benone! da Bene avv.

PlloritlSSI«AMK.VTE. V. Propriissimamente.
PlliiPltlssiHO. V. Propriissimo.

t PllOI'l G\ACObO e PIIOPI'GVÀCULO. S. m. Aff. al

tal. aur. Prnpngnaculuin. Termine generico di ogni

opera di difesa ; ma si dice più delle ritta, che

d'altro, come bastioni, steccati, fosse, e simili cose

che le muniscono. Del ling. scritto. Liv. Dee. 3
{C) I compagni de' Bomani statuirono propugnacoli

incontro alle vigne {macchine milit.) \t.\ Graz. Tra
gli alti propugnacoli delle navi. — Munire il luogo

dì nuovi propugnacoli.

ì. Fig. Dicesi di Una città forte che può difen-

dere un gran territurio. Cas. Inslr. Card. Caraff.

11. (C) Filippo ha espugnalo sun Quintino, fortis-

simo propugnacolo del reame di Francia. |t ] Malta

dovreiib'essere uno Ira i propugnacoli dell'Italia.

3 Per simil. Guar. Post, fid. prot. {M.\ Propu-
gnacolo invitto È per voi fatto alle nemiche genti.

Quasi tempio dì pace. Ove novella deità s'adori.

PIlOPDGXAnE. [T.I V. a Difendere comballendo
apparecchiandosi e stando pronto a combattere.

Aureo lat. Può comportare il senso proprio; ma
Ufasi per lo più nel trasl. Sulvin. Disc. 1. 239. (M.)

Con savia maestria s'accordarono cui Glosofi... per
far servire le armi della loro medesima dottrina e

propugnare la verità della fede. |t.| Magai Leti.

Al. 169, Avves{nachè, persuaisi dalle medesime loro

discrepanze della vanità della fede, pur non lasciano

di acerrimamente propugnarla. — Propugnare il vero

contro l'errore. — Propugnare con argomenti irre-

pugnabili. — Propugnare un principio. — Propu-
gnare i dìrilli.

Modi com. al pr. e ai Irati, [t.] Saldamente,
Forteincnic propugnare.

PB0Plli^\TO. Pari. pass, e Agg. Da. Propu-
GNARt-,. (jW.i |t.| Priiicipii da noi priipu;;nati.

PKUPKaiTOUi':. r^rA. m. di I'hopuunare. Chi
Che. propugna. Bemb. Star. 10. 118. (.V.) De'

quali egli perpetuo di^-nsore e propngnalorc con

illustre soprannome si facea. (t.I Caldo, Valeote

propiiKii:it"re. — TU. d'un giornale.

PKOPtC^ATRICE Verb f. di pROPUGNATonE.
Segner. tUisl. Instr. 3. 19. 6. (.V.) Siccome in noi

l'irascibile è >|uasi propugnatrice della concupiscibile,

cosi in Dio la giustizia è propugnatrice della divina
volontà. [t.I Scuola propugnatrice della umana li-

bertà.

PllOPUCPiA7,l«\E. S. f. Difesa, Combattimento in

difesa. L'alto insomma e L'effetto del propugnare,
(faiif.) Aureo lai.

PttOPULSA'lE. V. a. Aff. al lat. aur. Propulsare.
Ribattere, Itespingere. [t.] Raro anco nel ling.

scritto. Potrebbe nel senso cmp. scienttf. talvolta
cadere. = Agn. Pand. 54. (C) Gli nomini hanno da
natura gli animi grandi ed eletti, alti din forze, e
con consiitlio a propulsare ogni viltà. Bemb. Star. ti.

1

.

123. {Man.) Non perciò esser fatto che eglino muo-
ver guerra ad alcuno volessero, ma acciocché, se a
loro mossa fosse, potessero propulsarla. [Coni.] Fau-
sto da Long. Duello, li. 5. Propulsare dirassi quand*
uno con la mentita risponde, ed obbliga il calunnia-
tore a verificar suo detto, con la prova ordinaria,

overo estraordinaria. V. Propulsione.
PttOPULSlTOUE. Verb. m. di Propulsare. Chi o

Che propulsa. Adim. Pind. 652. (Iff.) Apollo fu

nominato dagli antichi àXt^{/.axo;, cioè prepulsatore
dell'infermila, [t.] L'usa un mod.

PBttPlLSIOlW;. IT.l Spinta innanzi, [t.] Elice o
vile d'Archimede, mezzo di propulsione delle navi.

f PnOQL'OJO, t PItnr.OJO, e t PROC.IOJO S. m.
Quantità di bestie bovine adunale insieme. Magazz.
Colt. 2. 2. i. {C) E ch'egli bau magazzini Propri!

,

e stalle, e proquoi, e son fattori Di roba... E 7. 5i.
{Man.) E questo {d'accendersi da sé il fieno riposto

umido) è avvenuto in Lombardia ne' capannoni de'

proquoi. [Val.| liianchin. Sai. Sold. 40. Proquojo
è lo slesso che mandra.

i. ì E per stmil. Buon Pier. 1. J. 5. (C) Un paz-

zerello, anch'eì bestia ritrosa. Secondo me scappala

dal proqiiojo.

3. t uicesi anche il Luogo dove si tiene la mandra.
Cascina. Buon. Sai. 5. {Man.) Fermarsi a dise-

gnar... Un presepe, un procuojo, un uinil tetto.

4. Dicesi anche Quella pelle di pecora o di capra
che parlano i pastori, e sogliono metterla sotto le

ginocchia allorchémungono le rocche nell'addiaccio,

sim. Buon. Ajon. 1. 87. {Man.) Non sa che far

la donna, ei la inportiina. Si ch'ella scorti là poco
discosto Certi pastor, che tesi lur proquoi, Premean
le poppe alle madri de' buoi...

PRORA. S. f.
(Mar.) La parte dinanzi della nave

colla quale si fende t'acqua, opposta alla Poppn.

Rimane nel ling. de' versi. Aureo lat. [Ciint.1

Paul. .irm. nav. Voe. Prora è la parte anterior del

vascello: alcuni la chiamano anco prua, ed i vene-

ziani prova. E Arm. nav. 361. Se si ordinassero

(i vascelli) con il vento contrario, e per prora, sa-

rebbmio spinti facilmente a dosso all'istcssa armala.

= l'tant. Purg. 30. (C) Quasi ammiraglio, che 'n

poppa ed in prora Viene a veder la genie, che mi-
nistra Per gli alti legni, ed a far ben la 'ncuora.

E Par. 27. Che la fortuna, che tanto s'aspetta. Le
poppe volgerà u' son le prore.

[Coiit.J Castello di prora, Marinaro di prora.

Paul. Arm. nav. 82. Le difese, che dipendono da i

vascelli, sono l'impavesate, le rombate, i castelli di

poppa e di prora, le bancate, e le traverse. Cont.

mare. Capii. Paghi di pena, se è marinaro di poppa

due soldi, s'è di prora un soldo.

2. Per la Nave intera. Dani. Inf. 8. (C) Segando
se ne va l'antica prora Dell'acqua pii^ che non suol

con altrui Oli. Com. ivi, 136. Dice l'Autore, che,

siccome Virgilio ed elli furono dentro al legno, l'uii-

tica prora, cioè l'antica nave (e pone parte per tutto)

ne va segando, cioè divìdendo l'acqua... Menz. Op.

2. 22 {Gh.) E ciò ch'altronde porla indica prora. E
1. 271. Or taccia Siracusa i inoili e l'arte, Ond'arser

già le sì temute prore. Dall'alta rocca ìncentliale e

sparte. Moni. Iliad. l. {. v. 16. Degli Achivi era

Crise alle veloci Prore venuto a riscattar la figlia Con
molto prezzo. [L,iz.| E 4. 298. Aspettale voi forse

che il nemico Alla spiaggia s'accosti, ove ritraile

Stan sul secco le prore onde si vegg;i Se Giove allor

vi stenderà la mano? [t.J Le periglianti prore [un

mod.).

PRO-RATA. [T.] Voci lai., ove toltindesi Parie,

nel senso che anche nss. usasi Rata, D'una parte d4

vantaggio e di (/«nno, di spesa o di rendila, che

con certe proporzioni determinale deve laccare a

ciascmin. |t.| Divideremo pro-rata.

PROROCA. S. f. Prorogazione, Dilatione. Gal.

Sisl. 383. (C) La proroga da me domandala non
'era ad altro effetto, che per aver temp",... Dnv.

Leti. 5. {.V.) Quest'altra proroga doluto non sia
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una ritirata per dir di no. [t.) Proroga del Con-

gresso.

[Cont.] Nel signif. legale. Stai. Mere. Siena,

I. 32. Sia obbligato, a requisizione di qiial si voglia

delle parti, scrivere le prorogbe in pie delle cause,

pigliando soldi due per proroga, come de gl'altri atti.

E II. 52. E se a gPoffiziali parerà che la causa meriti

proroga, la possino prorogare in una o più volte,

fino a giorni vinti, né più oltre si eslemla l'arbitrio

loro. [t.| Proroga del termine alle iscrizioni. — Pro-

roga di locazione.

VrOHOIÌABILE. [T.] Da potersi o doversi proro-

gare. \t.] Scadenza di pagamento prorogabile.

PU0110(iARE. V. a. Allungare il tempo che era

sialo (liilu conceduto per alcuna cosa {Fanf.)

Aureo lai. Bui. Par. 6. 1. (C) Non avendo anco in

cinque anni fatto Cesare quello per che v'era ito,

«risse al Senato che gli prorogasse l'officio altri

'cinque anni. Segr. Fior. Slor. 2. 51. Fu nel rifor-

mare il governo la signoria del Re per tre anni pro-

rogata. Cas. Leti. C. Guati, p. i87. [Gli.) Questa

III. Signoria (di Venera) ha prorogato il termine a

M. Ottavian Cevena venti giorni. [Poi.] Demb. Leti.

12. {Venei. 1815). Nostro Signore jeri prorogò lo

interdetto, posto contra il duca d'Urbino, per otto

giorni ancora, [t.] Prorogare la dieta; i poteri. —
Prorogare la licenza a' snidati. — Prorogare d'un

mese, di giorni. [G.M.] Fag. Comined. Gli si può

prorogar questo termine.

2. E per siniil. Fir. As. 2ii. (O Laonde io

quasi mezzo allegro ringraziava quel mio buon fan-

ciullo, che colla morte sua mi avesse prorogato al-

manco un giorno la mia.

3. [Coiit.l Nel signif. legale. Stat. Mere, Siena,

ir. 02. Si possa nondimeno prorogare (la causa) di

consenso d'ambe le parli tante volte, e per quanto

tempo, esso parti vorranno. Stat. Sen. Lan. l. 213.

Sie licito di prorogare esso termine, secondo che

parrà che sia convenevole e che si confenga, si che

la ragione cb'elli (cui fu assegnalo termine) à, per

termine non perda,

t PRnilOIJ.ATIVA. S. f Prerogativa. Prorogativus,

in atiro senso, Sen. — Vii. S. Frane. 155. (M.)

Lo padre rielle misericordie e delli lumi... non sola-

mente delle mondane tenebre lo addusse in luce, ma
di perfette prerogative di virtudi, e di perfetti meriti

lo fece ricordevole.

t Burbanza , Arroganza. Galat. 28. (C) Cos'i

vanno contegnosi, e con si fatta prerogativa parlano,

anzi parlamentano.

PROIlOfiATO. Pari. pass, e Agg. Da PuoRO-
GABR. {('.)

PROROGAZIONE. S. f. Allungamento di tempo. Il

concedere termine più lungo di quello pattuito a

fare una cosa. (Fanf.) Maestruzz. 2. 52. (C) Se

ordinario acconsente in prorogazione, allora è cosa

manifesta, che pnote. Guicc. Slor. 1 ì. 573. Accrebbe
questa prorogazione sospetto al Pontefice.

PRORn«PK\TE. Part. pres. di PnoHOMPERE. Ctte

prorompe. Albert. 2. 11. (Ci Non hanno misericor-

dia nel furore prorumpente in assaglimento di colui,^

che è ingiuriato.

[t
I

Parnlfi, lagrime prorompenti dal cuore.

PROROMPERE. V. ;i. ass. Uscir fuori con impelo.

In qualche senso, aureo lai. Oli. Com Purg. 21

.

390. (Ci Baleno non è altro, che subito infiamma-

menlo d'aere, che prorompe, ed esce fuori per vi-

cendevole stropicciamento. Sannaz. Arcad. par. 7.

(.Man.) Ora il turbolento Volturno prorompe nel mare.

2. Trasl. Declam. Qiiinid. C. (C) Guardava, che

alcuna volta colui si prorompesse in gran fellonia.

Giiid. G. 40. Il quale, siccome non avveduto, non

consiKlialo, prorompendo primo, fece olfensione con-

tro alquanti maggiori della nostra terra. [t.| Rucell.

Or. Pres. Ary. 21. Mezza istupidita per le voci adi-

rose, in che proruppe Linceo contro Ippermeslra. —
Prorompe in un grido. [G..\l.| Segner. Qiiar^s. 4.

10. Proruppe Paolo a tal vista in un grave pianto.

|Laz.] Moni. II. 6. 523 .Ma dì gran pianto Andro-

maca bagnala, Accostossi al marito, e per la mano
Stringendolo, e per noinn in dolce suono Chiaman-
dolo, proruppe: Oh troppo ardito! Il tuo valor ti

perderà... E 7. 109. In pie rizzos-si Menelao, nel-

l'imo Del cor gemendo ; ed in acerbi detti Prorom-

pendo, gridò: Vili superbi, Achivc, non Achei!

3. Col terzo caso, e
lì.//.

Tnss. Ger. 16 56. (M.)

Già buona pezza in dispeltosa fronte Torvo il riguanla;

alfin prorompe all'onte. [Camp.] Guid. G. A. Uh.
12. Diomede, compagnone del re Iflisse, prorompendo

a riso, così ridendo disse...

fi.) Libertà che prorompe a licenza. — Pro-

rompere a eccessi.

E coirla. [Cam.] Baldin. 13. 370. Proruppe

in parole di gran lode.

PROROSIPIMEiiTO. S. m. Uscita fatta con im-

peto. (Fanf.) Non com.

PROROTTO. Part. pass, e Agg. Da Prorompere.
(M.) Uscito con impeto. In qualche senso aureo lat.

Segner. (M.) Non com.

PROSA. S. f.
Favellare o Scrivere sciolto, cioè

non legalo dalle regole del verseggiare. (Fanf.)

Agg. in Colum. e Plin. — Bocc. Nov. g 4. Intr.

(C) Le quali (novellette)... in fiorentino volgare, ed

in prosa scritte per me sono. Dani. Purg. 26. Versi

d'amore e prose di romanzi Soverchiò tutti. Petr.

Sest. 8. 4. part. I. Uomini e Dei solea vincer per

forza Amor, come si legge in prosa e 'n versi [t.|

Virgilio ben tradotto in prosa, a luogo a luogo la-

scerebbe meglio sentire la poesia che non si senta

nei più felici versi del Caro.

2. [T]Plur Suole avere senso di lode odi stima;

componimenti non tanto familiari o leggieri , che

non hanno il metro poetico, ma sibbene accurato lo

stile, e anch'esie un numero d'armonia conveniente

al soggetto. Titolo : Prose fiorentine, cit. dal Vo-
cabolario sovente. Versi e prose. Prose scelle.

3. |t.1 Versi non degni di questo nome, per la

bassezza de' concetti o del linguaggio o de' numeri,

chiamansi Prosa. Celesta è mera prosa.

[t.I Per abus. dicono anco in Fir. Teatro di

prosa. Quello ove recilansi commedie e tragedie e

drammi anco in versi, a distinguerlo dal Teatro di

musica, dove si canta e balla: tristo gittdiiio della

poesia tragica e comica.

i. |t.] Intendendo degnamente per Poesia i Sen-
timenti e gli Atti che si levano dal triviale , per

Prosa intendesi Ogni cosa volgare e bassa, quasiché

non si possano e non si delibano in prosa esprimere

cose elellissime ed alte. Peggio poi quando dicono

La prosa della realtà , come se le illusioni fossero

poesia.

S. t Per estens. Discorso in gen. [Val.] Pucc.

Gentil. 28. 18. Matera nuova Pigliar convicmmi, e

seguitar la prosa. Dat. Lepid. 36. {Man.) L'Ab.

Strozzi, quivi presente, accorgendosi dove andava a

ferir questa prosa, prese fuoco, e se ne dolse.

PllOSACCIA. ò". /. Vilif di Prosa. Lasc. Rim.

2. 267. (M.) E se più egli entra in ballo Con sue

prosacce, e suoi versacci sciocchi , Lo vuol far vivo

mangiar da' pidocchi. [t.| Anrhe Versi scialli ; anche

un sol verso. Certa affettazione d'amabilità che vor-

rebbe esser poetica in certe donne, è prosacela.

PROSAIf..A!«E.\TE. |T.| Avu. Da Prosaico, [t.]

Prosaicamente prolisso. Lirica che procede prosai-

camente.

PROSAICO. Agg. Di prosa. Attenente alla prosa;
e si dire per lo più delle poesie che contengono in

sé voci e modi di dire proprii della prosa. (M.) In

l'in. Fort.

[t.] Come sost. Locuzione che dà nel prosaico.

2. Vale anche Scritto in prosa. Boce. Vit. Dani.

260. (.W.) Fece ancora questo valoroso poeta molte

pistole prosaiche in latino, delle quali appariscono an-

cora assai. (Meglio Epìstole in prosa. Nel seg. me-
glio Prosastico, serbando Prosaico al senso del ^ \).

(Cors.| Pallav. Leti. 1. 127. Aristolile... parlando

del numero prosaico, dice, che poco gli è dicevole

lo spondeo.

3. Aggiunto di autore che scrive in prosa. Meglio
Prosatore. Dani. Vit. Nuov. 31. (iW.) Conciossiachè

ai poeti sia conceduta maggior licenzia di parlare,

che ai prosaici dittatori.

PROSAISMO. S. m. Maniera o Dicitura prosaica.

Snli'in. Pros. Tose. 2. 101. (M.) Si critica quel

corporeo..,, come olezzante di prosaismo. E 202.

La sodezza del scntimenlo farà svanire un poco di

prosaismo, che ci possa essere nella superficie con-

siderato. £214. Or dove è questa trila , e omai
tanlo pestala e ripestata critica del prosaismo?

1 PROSAVTE. Part. pres di Prosare; voce poco

usala. Che prosa, Prosatore.

E a modo di sost. Lase. lìim. 3. 258. (M.)

Scrive il Kalgano in versi, in prosa e in rima, E fra

tolti i prosanti e rimatori Si può dir che in Firenze

oggi sia cima. Fir. Lue. 2. 2. (Man.) Se mai fu

andazzo di poeti, e di prosanti, n'è stato in questa

terra quest'anno.

PRd.SAlMA. S. /". Stirpe, Schinlta. E del ling.

scrino. Aureo lat. — Filoc. 4. 13H. (C) Noi te ne

troveremo mia. la ijiiale più bella, e di reale pro-

sapia sarà discesa, e a te in luogo di Biancofiore

per cara sposa la congiugneremo. DiUam. 4. 18.

E se di tal prosapia scrive in rima, Dirai com'essa

uscio di Germania, E che del Trojan sangue si di-

lima. E 5. 10. Di vii prosapia, povero e soletto

Nacque costui nell'Arabico seno. |Cerq.] Gigli, l'oc.

Caler, pari. il. pag. 76. La nobiltà più illustre spa-

gnuola, e le reali prosapie nelle montagne d'Astu-

ria, stettero per tanlo tempo rifuggite. |t.1 Salvin.

Callim. volg. 158. Ninfe tessalie, prosapia del fiume,

Dite al padre..,..

t PROSAPIETTA. S. f Dim. di Prosapia. (Fanf.)

[Tor.l Alf. Sul. ni. Cresce cosi la prosapietta oscura.

Predestinata a splendidi maneggi...

PROSARE. V. n. ass. Far prosa. Scrivere in

prosa. Varch. Ercol. (C) Quelle parole ch'egli ri-

prende nella canzone del Caro, e molle altre i^i quella

ragione, sono state usate non solo da me ne' com-
ponimenti miei di verso, o di prosa, ma eziandio

da tutti coloro i quali hanno prosato o poetalo in

questa lingua. E 51. Prosare, onde prosatori, seb-

bene ha il suo proprio significato, cioè scrivere in

prosa, ovvero, come dicevano i Latini, non avendo
un verbo proprio, scrivere in orazione sciolta, ovvero

pedestre; nondimeno...

2. t Fig. Burlare, Beffeggiare. Buon. Fier. i. 2.

7. (.1/.) Stansi a sedere..., E prosan sonnacchiosi, e

si fan grassi, [t.] Pare piuttosto secondo il | ult.

di Prosa, Discorrere cose da poco.

3. t Prosarla, o Prosar parole, fig. Varch. Ercol.

51. (C) Quando in Firenze si vuol riprendere uno
che favelli troppo adagio, e ascolli se medesimo, e

(come si dice) con prosopopeja, s'usa di dire : egli

la prosa, e coloro che la prosano si chiamano prosoni.

Fir. Lue. E forse che nou penò un pezzo,, e che non
la prosava.

4. Alt., e fig. Prosare alcuno, vale Burlarlo. (C)

[t.] Come dicesi Canzonarlo. percliè Ciarla dicesi

per il sempl. Chiacrlierare , e il Chiaccherare <t

danno e a disonore d'alcuno.

Car. Com. 70. (M.) Gli atti di un pedante sono

pariando prosar le parole, dispulando alzar le dita,

andando dimenarsi , spurgarsi tondo
,

guardar s'è

mirato, [t.] Come chi recita una prosa studiala,

con prosopopea

PUOSASTir.lT.i. S. f. Qualità, o Difetto dei versi

prosaici. Salvin. Cas. 1S6 (M.) Esser lontani gli

aurei loro versi dalla prosasticità de' sermoni Ora-
ziani... manifestamente proveremo. lied. Leti. fam.
2. 3i7. Vi sono però in essi (sonetti) alcune cose

che, secondo le regole della nostra lingua non pos-

sono stare a martello. Io le accenno qui in un foglio

a parte, siccome ancora accenno la prosasticità di

alcuni versi.

PROSASTICO. Agg. [X.\ Che appartiene in gen. a
prosa, cioè al parlare sciolto di metro; onde non
dovrebbe avere il senso dispr. che ha Prosaico.

Aureo lai. Prosaicus, in Sidon. Il numero prosa-

stico è pur numero anch'esso. Le più delle parole

usate nello stile prosastico possono cadere altresì

nel poetico ; ma il loro congegno è dilTerente. Vol-

garizzamento prosastico. =: Salvin. Pros. Tose. i.

13. (C) Divieta è parola prosastica. Red. Leti. 1.

220. Due sole cose mi hanno fatto sentire un non
so che all'orecchio, cioè la voce niun... e la voce

ambasciale nella strofa medesima, ancorché tal voce

prosastica sia consolata da due nobilissimi epiteti,

alle e famose.

E a modo di sost. Salvin. Pros. Tose. 1. 54.

(C) Questo verso non paro della lega degli altri, te-

nendo alquanto del basso, e del prosastico.

PROSATOlUi. V. ni. di Prosare. Chi o Che prosa.

Chi Che scrive in prosa. Varch. Lez. 664. (C)

Molle figure si concedono a' poeti .., che non si con-
cederebbero a' prosatori. Tolom. Leti. 1. 9. Tutti i

più nobili scrittori, o prosatori, o poeti, hanno avuto

un modo di parlar molto chiaro e aperto, siccome

tra' Greci si conosce in Omero, e dipoi tra' prosatori

in Seiiofonlo, in Isocrate, ed in molli altri. Red.
Ins. 32. Lo confermano ancora molli prosatori,

tra' quali è da vedersi Origene, (t.) Prosatore ele-

gante. — Certi prosatori d'oggidì atl'ettano l'aadare

lirico.

2. Per Prosaico; ma in questo senso è superfluo

e ambiguo. [F.j Pancial. Seritt. var. 35. Come rac-

conta quel gran prosatore in versi dì Giovenale.

PROSATORELLO. (T.J Dim. con dispr. di Prosa-
tore.

PROSATRICE. IT.] S. f di Prosetore (V ).

PROSCE.MO. S. m. Gr. npcaxiiviov. Luogo nel
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teatro destinalo ai/li (illori. Aurea lai. Fir. ììim. 77.

(C) K 78. Salilo clic ebbe il misero istrione II tragico

proscenio. Ar. Scoi. prol. (.W.) Apparve in sogno

Al fralello il fratello in forma e in abito Che s'era

dimostrato sn 'I proscenio Nostro più volte. [Cont.J

Barbaro, Arnh. Vilr. 257. Per lo centro dell'or-

clieslra, a canto il proscenio, si descrìve una linea...

si tira un giro lilla destra parte del proscenio; e cosi,

posto il centro nel sinistro corno, dallo spazio destro

si gira alla sinistra parte del proscenio, e cosi per tre

centri con questa descrizione i greci hanno l'orche-

stra maggiore, e la scena più a dentro. [t.| Cliia-

inare al proscenio, Richiamare sul proscenio l'attore,

per di nuovo applaudirlo.

[t.J Ne fa sentire l'orig. agg. il G. Gaz. Lett.

Il palco proscenio.

2. [Val.] Fiy. Fag. Rim. 5. 64. Cosi mutato ha

il mondo oggi proscenio.

I>R0,SCI0GIIKIIE, e PltOSCIORRR. V. a. e n. ass.

Sciogliere chi é ritenuto per pena o per forza qual-

tinsi. Bocc. Nov. 7. g. 5. tit. (C) Teodoro... è alle

idTche condannato, alle quali frustandosi essendo me-
nato, dal padre riconosciuto, e prosciolto

,
prende

per moglie la Violante. Nov. ant. 3. 6. Alessandro,

e' suoi baroni prosciolsero il cavaliere e commen-
daronlodi grande sapienzia. [Camp.] Bib. Snlm. Ili.

Allora il re mandò per lui, e prosciolselo (solvit

eum), e fecelo proiize del popolo.

1. [Val.] Liberare dall'accusa. Mandare assolto.

Isop. Favol. 2. 24. Etrur. 1. 45. Se non hai prove

io la proscioglieròe.

3. Assolvere. Senso rei. Del ling. scritto. Pa-
recchi nell'aureo lai. i r.omp. di Solvo. Serd. Slor.

5. 203. (C) Secondo la forma della Chiesa Romana
prosciolse l'anima del morto. Pass. 122. Dèe avere

udito e leito, come altri dèe andare a tal confessore,

che sappia, e po.ssa de' peccati prosciogliere, e che

non ogni prete puole prosciogliere da ogni peccalo.

Vend. Crisi. 14. Quella penitenza che vi darà, si la

farete bene, e diligentemente, e poi voi sarete pro-

sciolto. [Laz.] Coli. SS. PP. 2. 11. Confidati fan-

ciullo, egli t'ha prosciolto, eziandio me tacendo, la

tua confessione della prigionia dove tu eri. [G.M.]

Segner. Crisi. Instr 3. 15. 11. Sappiate che una

tale assoluzione {mal data), in cambio di proscio-

gliere il penitente, lega il penitente e il confessore

insieme a una fune.

1. Per Dispensare. [Cont.] Slot. Fior. Calim.

I. 29. Proveduto è che se alcuna volta i consoli vo-
lessono addomandare d'essere assolti e prosciolti e

liberi d'alcune cose che avessono a fare o dovessono

avere ispacciale... debbiano addomandare nomina-
tamente di quali cose e fatti vogliono essere pro-

scìolli e liberali.

t I'ROSCIOGI.ICIO\E. S.f. Il prosciogliere, Proscio-

glimento , Assoluzione. Soliilio, aureola!. — Fr.

Giord. Pred. D. (C) Questo dèe sapere ogni Cristiano,

che la prosciogligione del prete non vai nulla, se

l'uomo non è pentuto de' peccali suoi. Stai. Calim.

40. [Man.) Debbiano i consoli fare condannagioni,

e assohigione, e prosciogligione.

2. 1 Per Liberazione. S. Agost. C. D. 13. 8. (C)

Come questa morte è prosciogligione della seconda

morie. [Val.] Ordinan. Ornum. Donn. Etrur. 1 . 413.

Li delti sindachi lo debbano spacciare per sentenzia di

prosciogligione o di condannagione. =G. V. 8.8. 2.

\C) Per la qual cosa, letta nel palagio della podestà

la detta prosciogligione..., a corsa usciron dì palagio

gridando : all'arme.

PUOSCIOGLIMENTO, S.m. Il prosciogliere. Segner.

Pred. 11.4. (C) Per impetrare da un tribunale so-

vrana dì penitenza il proscioglimento de' falli.

2. Per Liberazione. Salvia. Senof. 11. (M.) In

fme introducono da Anzia indovini e sacerdoti, come
per ritrovare il proscioglimento del male.... Molto

ancora sacrilìcò per Abroco.me..., ma non veniva

fatta a ninno di loro due veruna liberazione del

male. [Laz.J Colt. SS. PP. 6. 6. La morte è al

giusto riposo e proscioglimento de' mali. E 20. 5.

Uno veracissimo dimosiralore di perdonanza sta nella

coscienza nostra, il quale ne manifesta il prosciogli-

mento del peccalo nostro dinanzi al dì del conosci-

mento del giuilizio.

PROSClOfiLlTORE. [T.] S. m. Vero, di Proscio-
GLiKiiE. Può cadere nel ling. icritlo. In Tert.

Solutor

PROSCIOLTO. Pari, pa.ss. e Agg. Da Pnoscio-
GLiKHE. ecc. (C) [Val.] Adim. Sai. 2. A Firmin il

volto mai non arrossisca. Se la suora prosciolta esule

il manda. [Lai.J Coli. SS. PP. 5. 21. Ho satisfatto

a gravissimi creditori, e sono prosciolto al tutto dalle

loro mani, ma li slimoli della gola però non ho po-

tuto cessare. (Cors.) Bart. Grand. Crisi. 11. (T. 1.

p. 300.) Si trovò in tutto prosciolta dal furioso spi-

rito che l'infestava.

2. E fig. Nov. ani. 6. 2. (C) Fue dinunzialo di-

nanzi allo Imperadore, come il fabbro lavorava con-

tinamente ogni giorno, o sie il die delle Pasque, e

delle domeniche e dell'altre feste, siccome i di pro-

sciolti (cioè, giorni di lavoro). [Laz.] Coli. SS. PP.
23. 5. Essere prosciolto, e starmi con Cristo mollo

è meglio. £20. 5. Sappia catuno ch'elli non è an-

cora prosciolto da peccali passati, se si lascia in-

gannare d'immaginar dinanzi agli occhi, o quelli

peccati che ha fatti, o altri siiniglianti. E 23. 15.

vorrebbe essere prosciollo dalle miserie e da' peccati

di questa carne.

3. IVal.J Per Salvo, Predestinalo. Tesoretl. 21.

181. E dice a tutte l'ore Che già questo Segnore Non
l'avcria creato Perchè fosse dannato , Ed un altro

prosciolto.

PROSCIORRE. V. Prosciogliere.
PROSCILGAMEIVTO. [T.j S. m. Alto del prosciu-

garsi e Azione del prosciugare, [t.] Il prosciuga-

mento di paduli. Del lago.

2. [L B.j Ass. Slato morboso del corpo, quando
mancane o pare che manchino gli umori necessarii

a ben compiere tutte le funzioni della vita. Celesta

vostra non è consunzione, non è neanco incalorimento

passeggicro, è prosciugamento. Donna che abbia

perduto di mollo sangue, uomo che sì sia dissipato

in piaceri, rimane prosciugato.

PROSCIUGARE. V. a. e n. ass. Togliere Fumido
da checchessia, Disseccare. Exsucio, C»l. Aurei. —
lied. Annoi. Ùilir. 134. (C) Cavandole poi (le più

grosse radiche), e prosciugandole con un panno, le

untano o di zibetto, o di balsamo nero, o di quintes-

senze odorose.

[Coni.] Vas. Pili. xxiv. Possonsi e non si pos-

sono vernicare [le pitture), come altrui piace
;
perchè

la pietra non prosciuga, cioè non sorbisce quanto fa

la tavola e la tela, e si difende da' tarli, il che non
fa il legname.

[(j.M.] Prosciugare terreni impaludali.

|t.| Vento che prosciuga la terra.

2. Itifl. It.] Trine. Agric. 193. Intanto si sof-

fermano (gli uovoli d'ulivo) e restano d'agire, ad-

dormentandosi e prosciugandosi i loro germogli.

Neul. ass. Men com. |t.] Laslr. Agric. 2. 209.
Si lascino stare in terra dislesi i covoni, perchè pro-

sciughino, e ciò devesì bene avvertire prima dì abbi-

carli.

3. [L. B.] Prosciugare e Prosciugarsi m senso

morboso. V. Proscii'gamenio, §2.
PROSCIIIC.ITO. Pari. pass, e Agg. Da PROSCIU-

GARE. (.1/.) E.KSucatus, Cel. Aurei.

f PROSCIUTTAUE. V. a. Prosciugare. (Fanf.)
Exsucare, Cel. Aurei.

2. f Preparare una vivanda a guisa di pro-
sciullo. (Gh.)

i PROSCIUTTATO. Pari. pass, e Agg. Da Pno-
SCiUTTARE, in senso di Preparare una vivanda a

iiuisa di prosciutto. Exsuctus, aur. lai. — Salvia.

Pers. Sai. 6. p. 61. (Gh.) A me il di di festa co-
ccrassi Ortica ed un di porco rozzo grugno Con
fessa orecchia prosciuttato al fuoco?

PROSCIUTTO. V. Presciutto. Exsuctus, aur. lai.

PROSCRITTO. Pari. pass, e Agg. Da Proscri-
vere. Bncc. Lett. Pin. Ross. 281. (C) Avendo se-

guilo Lentulo Truscellione suo marito in Cicilia,

proscritto dai Triumviri. [Camp] Com. Boez. i. Tanto
vale a dire proscritto, quanto lontano e di lunga dalla

scrittura in cui sono notati li nomi delli citludini.

ì. E a modo di Sost. [Camp.] Diz. morii, mil.

Proscritti sono i Condannati od Ammonìii, come
solevasì dire in Fiorenza. Ma Proscritto veramente
è colui che è privalo d'ogni pubblico ufiicio, de' beni

proprii e della patria; ed Ammonito era colui che per

legge era privato d'ogni magistratura. [Cast] Alp^ri

Misog. pros. 3. Dal grado eminente di

di accusato e di proscritto scendendo.

|T.] Col mettere lui tra' proscrìtti, onorarono
lui, svergognarono gli altri.

PROSCRITTORE. [T.] S. m. Verb. di Proscri-
vere net senso polii. Dice sfogo d'odio olii., o al-

meno reiterato. In Plin. [Cerq.j Landin. Plin. Slor.

nat. l. VII. e. XII. La quale risposta tanto valse,

che quello animo proscrittore de' buoni cittadini

s'acqiii'lò.

PROSCRIVERE. V. a. Aff. al lai. aur. Proscribere.

Condannare ad esilio. Agn. Pand. 21. (C) Aristide

Ateniese, cognominato Giusto, solo per odio di tale

cognome fu da' suoi cittadini escluso e proscritto.

Sen. Ben. Varch. 4. 12. jVon vo io a rischio d'es-

sere prescritto, e confinato dallo Stato. [Camp.] Diz.

nutrii, mil. Proscrivere è privare, non solo della

fii"oltà di conseguire le magistrature (com'era l'Am-
monire appo ì Fiorentini), ma ben anche dell'avere

e della patria.

[t.] Oliasi fig. La mediocrità fa ogni sforzo per

proscrivere l'ingegno ; l'impostura per proscrìvere la

verità.

PR0SCRI7,I0>'E. S.f. Il proscrivere, U condan-
nare ad esilio. (Fanf.) Aureo lai. Bocc. Lett. Pin.
Ross. 287. (C) Sì dèe credere, con questo amore
e fede, avergli porto non meno piacere che noja, la

proscrìzion ricevuta. Ar. Fur. 35. 26. L'avere avuto

in poesia buon gusto. La proscrizione iniqua gli

perdona. Sen. Ben. Varch. 2. 11. Essendo stato

liberato da uno amico di Cesare nella proscrizione,

e sbandimento del Triumvirato.

[t.| Proscrizione Sillana , dall'essere stata

quella di L. Siila una delle più crude, diventò an-
tonom. ogni alto sim., anche fuor di politica. —
Proscrizione sillana chiama il Dalle Laste quella,

che il Facciolati, suo avversario, esercitò net Se-
minario di Padova, ond'egli credette doverne uscire,

e passare in Venezia la vita.

[t.] Liste di proscrizione; di pers. da pro-
scrivere.

1. [t.] Di libro, in ^quanto che ne interdice la

lettura e lo spaccio. È nelV.Alfieri. Ma certe pro-

scrizioni diventano annunzii; e i proscriltori fanno il

mestiere d'associatori.

3. [t.] In senso fiq. Fha il Pallav. Ben. 3. 43.

Proscrizione degli onesti. — D'una dottrina , Della

stessa onestà e del buon senso.

PROSECIZIO.VE. S. f.
Proseguimento, che sarebbe

più sempl. e schietto. Cod. Teod. — Car. Leti.

Farn. (M.) Avendo considerazione... alla prosecu-

zione del Concilio. E ivi: Prego V. S. Rev. per

quiete primieramente dell'Italia, per la prosecuzione

del Concilio, al quale ella è degnamente proposta.

PROSEGGIARE. V. n. ass. Scrivere tn prosa, o

Usare lo stil delta prosa. Non com. [t.] 0. Volg.

El. Prosaizanlibus.

Uden. iVis. Proginn. 8. 26. (M.) Vovea (Lucilio)

conformarsi a quella primiera forma poetica, verseg-

giando sempre, non proseggiando talora. ]Ccrq.J

Cliiubr. Uiul. 162. In poche parti, o verseggiando

proseggiando, lasciò che alcuno gli fosse superiore.

PROSEGGIATORE. Verb. m. di Proseggiare. Chi

Che proseggia. (Fanf.) Inul., essendosi Prosatore;

e cos'i il femm.
PROSEGRETARIO [T.] S. m. Di qualche ufficio,

dicesi per Vice segretario, che è più com. [t.] Pro-

segretario della Curia vescovile.

PROSEGlilMEXTO. S. m. Il proseguire. Prosequium.

in Fest. z=Sagg. nat esp. 2. (C) Nel proseguimento

del presente libro si narreranno. [F.T-s.j CoccA.

Cyiis. I. 70. Il proseguimento degli elTelli. [t.] Pro-

seguimento dell'opera. Degli studii. Può esserci Pro-

seguimento senza Continuazione proprio.

Di cose corp. |t.] Magai. Sagg. nat. esp. 154.

Non derivando egli da altro, che dal proseguimento

della rarefazione del gielo già fatto, o per meglio dire

del ghiaccio abbozzalo dentro la palla.

PROSEGUIRE. V. a. e n. ass. Seguitare avanti.

Continuare. Lat. aur. Prosequor. Dani. ìnf. 20.

(C) E proseguendo la solinga via Tra le schegge e

tra' rocchi dello scoglio. Lo pie senza la man non si

spedi'a. [Laz.) Coli. SS. PP. 20. 8. Colla sua smi-

surala cortesia proseguisce (Iddio) i pochi e piccoli

sforzamenti

Pelr. Uom. ili (C) Costrinse quello... a giu-

rare, ch'elli non proseguirebbe l'accusa. E per eli.

Pass. 69. Prosegui quello , che cominciato avca.

Sagg. nat. esp. 143. Non ci siamo curati per ora

sopra tali incertezze di proseguir più avanti.

Vani accoppiamenti, [t.] Proseguire nella via

degli studii; Nell'impresa. — Proseguire a dire, A
operare. — Forma passiva. L'opera bene incomin-

ciata, sia generosamente proseguita.

Nel signif. legale. \t.\ Fag. Comm. 6. 18.

Non proseguisse questa lite, ma venisse a qualche

onorevole accordo. [Coni.] Stai. fior. Calim. l.

39. Il simigliante sì faccia, e osservisi se la della

sicurtà avcrà data, e infra tre dì dal di che sarà

comparilo e avcrà sodo, e non proseguirà le sue ra-

gioni dinanzi a' detti consoli. Cons. mare, 275. Se



PROSEGUITARE -( 1f89 )— PROSPEREVOLE

i

li beni di quel principale non bastassinn a quel cre-

liiio, crediti, pagare : allora gli detti creditori con

ia 'giustizia insieme debbano e possano proseguire

coiilro di quello che sicurtà sarà, e contro gli suoi

Beni.

2. [Camp.] t Per SeDuilfire, Abbracciare, in mo-
rale sifinif. D. jl/óM. i. l'eroccliè prima la cosa si

apprende, di poi appresa si giudica buona o rea, e

ultimamente quel che giudica prosegue (proseqiiilitr)

fugge.

S.'^Camp.J t Fig. per Ser/nilare col pensiero, Rian-

dare con la mente, ecc. S. Gir. l'ist. 30. L'animo

ha in orrore a proseguire le mine de' nostri tempi.

i. t [t.] .Mia lai. Proseguire con amore, Con

ammirazione l'uomo o l'opere sue: disse, taluno, non

senza iifl'dlazi'me.

tPROSEfillTAUE. V.a. Prosefjuire. Mir.Mad.M.
{C) E le predette due canlricì gli altri due versi, che

seguitano nell'ordine, proseguitavano. [Camp.] S.

Gretj. Mar. Ma lasciamo stare questo, e prosegui-

tiamo quello die noi avemo cominciato.

2. 1 Per andar dietro. .4mm. ani. 21.4. (C) La

lussuriosa mente con più ardore proseguila le diso-

neste cose, e quello, che gli è lecito, pensa, che pili

dolce sia. |Laz.| Coti. SS. PP. 17. 19. Ed ellino

prosegiiitando con allegrezza, ritornammo a' segreti

luoghi del diserto di Scizia.

3. tiV. ass. [Camp.] Per Persistere, Insistere, ecc.

Mac. Vii. S. Cat. li. 10. Ed anche poi ch'ebbe

preso sposa, proseguitando nelli suoi usati difetti...

1t PllOSELITISMÓ. 1T.| S. H(. V. il se//.

PROSKLITO Anf/. e S. m. (lolui che avanti alla

venula di Cristo dal Geniilismo era passato al Giu-

daismo, ed oijt/i si dice di Chi novellamente si è

convertito alta reliijione Cattolica, e si prende //ene-

rulmente per Se/juace, Settatore di checchessia. {Mi.)

Terl. eia Volr/. |G.W.| .Magri, Notii. Vocub. Erri.

Forestiese, vocabolo greco, njoT/iX-jTo;, nella sacra

"scrittura alcune volto significa il gentile convertilo

di fresco alla legge giudaica. =^ Espos. Siinb. 1. 196.

(Jf.) Cercate irmare e la terra per fare un prose-

lito, cioè un novizio della vostra legge. (Camp.) liib.

Parai i. 22. E comandò che si Tannassero tulli i

proseliti (proseltjli) della terra d'Israel.

Per estens. [Cors.] S. Agost. C. D. i8. 47.

Il quale [Job) non fu avveniticcio, né proselito, cioè

novizio del popol d'Israel.

2. |r.| In senso non rei., ma polii, o leller.. Far

proseliti, I suoi proseliti, suona o Parteggianti o

Troppo ligi segnaci ; e rammenta l'orig. di Confic-

cato ;)/('( che .\derente. iVe fanno Proselitismo, e

ancora pili ipillicum. dicono Spirito di proselitismo.

IMtOSKKELH. S. f. Uim. di l'noSA. [Oasi.] liaret.

Frasi, leti. n. IX. Qualche proscrella sparsa di qual-

che stentato liorenlinismo. V. Pro-SETTa.

PltOSERl'IXA. [T.| La def. è nelles. JT.) Gazser.

Irati. Chini. 2 182. La soluzione allungala di nitrato

d'argento , che chiamano acqua di Proserpina , li

tinge (i cnpelli) d'un bel nero.

[t.) Proserpina, Dea degl'Inferi , Diana nel

cielo; onde D. 1. 10. Ma non cinquanta volte lia

raccesa La faccia della Donna che qui regge. Wmc.

Me Imperiosa Irahit Proserpina. — Furvae regna

Proserpinae. Car. En. G. 373. Di negro vello un'agiia

ed una vacca Sterile a le, Proserpina, percosse.

PliOSETT.*. [TI S f. Uim. di pRuSA con gualcite

rezz. ; e cosi Piiosettina. Poirebh' essere altea, e

di modestia, ma non esprimere tanto poca stima

quanto Prosuccia, sebbene potrebb' essere di mode-
stia anco questo. Prosina, senipl. dim. di Prosa

breve, segnatam, se componimento giovanile, e pue-

rile d'adulto. Proserella, direbbe brevità con dispr.

PIIOSETTIX.!. [T. 1
V. Prosetta.

t PROSETTO. S m. bello frizzante. Mollo bastardo.

Giampaolagij. 122. (Fnn/.) All'udir corredo di umori,

venuto fuori subilo con questo prosetto: Anche il

corpo, al sedere, ha corredo, E cosi appresso. V.

Prosa e Prosare.
PKOSILI.OGISllO. S. m. [Cast ] Argomentazione

formata da più sillogismi che hanno fra loro una
parte non espressa ma che è sottintesa. — Un sillo-

gismo dopo l'altro. Il Kant chiumii Prosillogismo il

sillogismo collocato a un ragionamento congegnato

di pili siltoi/ismi.

PR(ISI\.4.' |T.l V. ProsetTA.
PKOSIXOn.lLE. [T.j Agg. In senso eccl. canon.

[t.J Esaminatore e giudice prosinodale. — Adunanza
prosiiindale.

t PROSISTA. Agg. e Sost. com. Colui che scrive

in prosa, Prosatore. Eden. ISis. l'roginn. 3. 19.

ìil. {}].) Se al prosista, mentre si discorre di nobili

discipline, concedono lo stile grave e giocondo, molto

più.,. E ili. 254. Necessario allrettanlo che auto-

revole avverlimenlo ci presta intorno a questa ma-
teria (delle Epistole) il famoso prosisla Romano
nella epistola...

PROSIT. [T.] V. lai. che vale Giovi, Faccia prò.

Lo dicono al sacerdote quando ritorna dal dir la

messa, ancora paralo. E lo dicono jam. a chi venga

dal desinare.

PROSODÌA. [T.] S. f.
Norma della quantità che

regola, nell'uso il numero e la pronunzia de' voca-

boli, ciascuno da sé, e l'uno in ragione coll'altro.

Dal gr. IIpò; e «Sii; perché la voce umana é, di

natura sua, canto. Per Accento, l'hanno gli aurei

Lai.; ma noi distinguiamo la quantità dalL'Accenlo.

[t.] Regole di prosodia,' o, meglio. Leggi, perchè

dipendono dall'orig. delle voci, dalla natura de'

suoni, e s'attengono al sentimento e all'idea. —
Studiare la prosodia. Impararne a niente i versi che

ne accennano le norme. SaperFa o no. C'è de' pro-

fessori e de' deputati che non la sanno; e, come
l'asino pur con un raglio appena intonato a bassa

voce e poi smesso, si dà a sentire asino, così col

pur fare sdrucciola una voce piana o piana una

sdrucciola, confessano costoro e professano la loro

ignoranza. — Il Botta, gran disprezzalore delle

selve ercinie e cakdonie, scrivendo nel suo Camillo,

Gli anelli, le patere e i sacri cullri, si mostra igno-

rante di prosodia, e barbaro poco meno di Brenna.

[t.J Un fallo di prosodia può farsi anche in

prosa alleile familiarmente parlando; e troppi oggidì

se ne sente. — Ma anco la prosa ha la sua prosodia,

il numero, l'armonia propria. Gli accenti, secondo i

quali i Greci moderni pronunziano poesia e prosa,

rompono ogni legge prosodica, disfanno il numero
oratorio e poetico.

[t.\ Prosodia, segnatam. intendesi delle lingue

latina e greca; termine più gen. sarebbe Metrica:

ma per estens. diciamo Prosodia anco del verso it.

e d'altri in lingue moderne. Furono tentati in ita-

liano i metri della prosodia greca e latina, ma troppo

ad arbitrio. 1 Tedeschi fanno certi esametri die

saraii bdli a loro, ma i Greci e i Latini non ci

avrebbero trovato seniore d'armonia. — Dovrebbe
almeno la musica italiana ubbidire alle norme pro-

sodiche; e con tale docilità, invece di perdere, s'ag-

giungerebbe potenza.

2. |T.j L'Alf. disse La prosodia d'Omero, il modo
suo di collocare ciascun vocabolo e usarne la quan-

tità ; e il modo di congegnare l'intero verso.

3. Per cel. [Val.| Fag. Bini. 1. 196. In poesia

Vi diede Apollo il plettro suo d'avorio. Ed il corpo

v'empì di prosodia.

4 |t.| Prosodia, il libro che ne contiene le norme.

PROSODICO. L'I'.).4.7.7. f''« Prosodia. |t.| Dilfe-

renza prosodica in voci omonime, ma d'orig. diffe-

rente. In altro senso Mar. Vilter. Prosodiacns.

t PROSOAE. Agg. e S. m. Chi prosa e favella

troppo adagio, e con presunzione. Varch. Ercol.

61. cil. nei% 3 di Prosare. (C)

i PUnS0\Tl0SAHE.\TE. V. Presuntuosamente.
t PRO>0\TIOSI',TTO. V. Presuntuosetto.
t PROSOVTLOSIT.À. V. Presuntuosita.
t PROS0\TliOSO. V. Presuntuoso.
PROSOPOPEA e 1 PROSOi'OPE,IA e \ PRESOPOPEA.

S, f. Gr. no',00—(o-cia. Figura rellorica con cui

s' introducono a parlar persone lontane morte, ed

anche cose inanimate, come se fossero vive e presenti

in persona. In Quintil. — Dani. Cono. 125. (C) Ed
è una figura questa, quando alle cose inanimate si

parla, che sì chiama dalli reltorici prosopopea, ed

usanla mollo spesso li poeti. Pallav. Slil. 104. (1)/.)

Fa una prosopopea della gelosia, parlando con lei

come con personaggio dotalo di vila e di cognizione.

[Camp
I

Com. Boez. I. Induce la persona consolante,

cioè la Filosofia, a far una figura la quale si chiama

prosopopea. E Lib. ii. Facendo dunque prosopo-

peja, la quale figura Tullio chiama Coiil'orlazione.

[Val.
I

Bianchin. Sai. Sidd. 12"2. Parla il Poeta alla

carrozza medesima, colla figura prosopopea.

2. Gravità soverchia nel portamento ed arroganza

ridicola. Varch. Ercol. 51. (((. nel ^ 3 '/( Pro-
sare. (C) li 88. Dare il gambone a chicchessia

,

è quando egli dice, vuol fare una cosa, non so-

lamenle acconsentire , ma lodarlo , e in somma
mantenerlo iu sull'opinione e prosopopea sua, e

dargli animo a seguitare. Lasc. Cen. 1. nov. 91.

(Man.) 1 giovani ràgiinatisi al luogo diputato, (piasi

in sul porsi a tavola, eccoli giuguere all'usanza,

Uiziox.tnio t.ilia.to. — Voi. III.

senza essere stato invitato, il buon Dionigi con sua

prosopopea, come se egli fosso slato il padrone di

tutti. Maini. 2. 72. (MI.) Onde il Cornacchia in mezzo

al concistoro Rizzato in pie con gran prosopopea.

[t.] Prov. Tose "lit. Prosopopea di pedanti, e

sudiciume di fanti, ne son pieni tutti i canti. — Egli

è la prosopopea in persona. [tì..M.| Ha una gran pro-

sopopea. — Parlare con prosopopea.

3. [Val.] .Arroganza, sfacciataggine , Bianchin.

Sai. Sold. 95. Scagliano con gravità, con [irosopo-

peia gran bugio.

ì. Trasl. Buon. Fier. 5. 4. 5. (C) Chiamavanlo

l'alfanno , Cantavanlo il malanno, E '1 modello, e

l'idea, E la prosopopea D'ogni scelleratezza.

PROSOPOPEICO. .-1.7,7. //( prosopopea. In Jnl.

Finn. — Prns. Fior. 6. 50. (.)/.) La magnanimità

del fregio del manto portava queste parole prosopo-

peiche del Petrarca.

PROSPERAME\TE. Avv. Da Prospero. Con pro-

sperità. Avventuralamenle. .{iir. hit. Bocc. Nov. 4.

.7. 2. (C) E tulio quel dì prosperamente vennero al

loro viaggio. Ainoi. ani. 3i. 1. 6. Vegghiaiido, e

consigliando, e bene faccendo, tutte le cose vengono

prosperameule. Guicc. Star. 5. 239. (M.) Al Re ri-

maneva quasi solo il pensiero delle cose di Napoli,

e queste pareva che succedessero insiiio allora pro-

speramente. [t.1 Nep. Le cose meii che prospera-

mente operale el'imputavano a colpa.

PROSPERA.«E.\TO. [T.] S. m. /l«o del venir pro-
sperando. Prosiwrità è lo slato , la condizione, il

sentimento: Prosperaziono (men coni.) L'elfello di

causa che faccia prosperare, [x.
|
Prosporamonlo

dell'industria, Della |)astorizia d'un paese. D'un isti-

tuto , D'una famiglia. Meglio delle cose che delle

pers.

PROSPERARE. 1'. a. Rendere prospero. Promuo-
vere di bene in meglio. In certi sensi, aureo lai.

Amel. 83. (C) fortissimo Principe, duca delle

battaglie..., prospera i passi nostri. Filoc. 2. 422.

Va' che gl'Idilli ognora in meglio ti prosperino. Mor.
S. Greg. Prima adoperano le cose inique, e appresso

in tale prosperitaile son prosperati. |t.] Cnm. Dant.

1

.

126. Questi si dogliono ch'ella (la Fortuna) non
li prospera e abbonda secondo il loro desiderio di-

sordinato. =.- Segn. Pred. L'ai. Ap. 1. 6. (M.) Di

te non pigliare sollecitudine. Ti prospererò, li pro-

moverò, ti darò altra gente, che non è (piesta ri-

balda... Gal Op. Lei. 6. 77. 11 Signore vi prosperi.

Sannaz. Arcad. p. 85. (Gh.) La quale (.\urnra], per

me nmilraente adorala e pregala volesse prosperare i

mìei sogni, parve die poco ascoltasse e men curasse

le parole.

[t.] Tolom. Leti. Prosperare i nostri disegni;

Farli riuscire prosperamente.

2. N. ass. Avanzarsi in felicità. Continuare fe-
licemente , Andar di bene in meglio. Bocc. Nov.

2. .7. 1. (C) La quale egli poteva vedere, siccome
sana e buona, sempre prosperare ed aumentarsi.

Mor. S. Greg. Vedesi sempre prosperar nelle sue

opere iniipie. G. V. 12. 106. 2- Al continovo pro-

speravano felicemente.

|t.] Prov. l'ose. 51. Se il buon prospera, ognun
prospera. — Prosperare in salute.

3. E alt. e neut., ma più comiinem. neul. [t.]

Psosperare d'una istituzione , d'una scuola , d'una

società, d'un paese. Le sue imprese. Le sue opere

prospereranno.

4. |t.| D'alberi, di bestie. [Cam.] il/«.7. rei. va-

rie, p. 80. La palma non prospera inai meglio che

vicino al mare.

PROSPERATO. Pari. pass, e Agg. Da Prospe-
rare. In Terl. — Segaer. Leti. Cos. 322. (Mun.)
.Mi nilb'gro delle cacce prosperale all'A. V. dal Cielo.

PROSPERAZIO.NE. S. /". Il Prosperare. Non com.

Cr. 2. 4. 3. (C) Dalla prosperazion del calore in lui è

necessario queste cose addivenire, se non sia alcuno

impedimento...

PROSPERE. S. /". pi. Propriamente le Spalliere

degli stalli, e pigliansi anche per Tutto lo stallo.

Uiconsi anche Manganelle. Non é moi^o nel ceri-

moniale di Chiesa. Baklin. Uecenn. (.)/.) Mentre
slavansi aperti (i libri} sopra le prospere del coro.

Vos. Op. Vit. I. 272. (.)/«;() Poidiè gli ebbe
(i libri) con attenzione guardali ed esaminati, mentre
stavano tutti aperti sopra le prospere del coro

,

disse...

t PROSPEREVII.E. V. Prosperevole.
PROSI'EREVOLE , e t PROSPEUEVU.E. Prospero.,

Pieno di felicità. Non com. V. Prospero e Pro-
speroso. Guitl. Lelt. 21. 56. (.1/.) Forlczza è in
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IMlOSl'ElltVULEMEME — ( r-^yu PilUSI'ETTIVA

fli

pr<is|)L'rcvili cose animn snpra periculi opirare, e non

cosa ('•mere altra clic laid.i; i: prospciivili e avverse

sostenere forte. lUz.l Cuti. SS l'l>. 17. 7. Quan<lo

non ci coslrigne vcru» lei;anie, né vcrun |1all«, es-

icndoci |)Oslo il parlilo innanzi della comparazione

delle prospcrevoli cose, eleggasi qnella cli'é di majj-

giore nlililà. [Val.] l'ucc. LeiUil. 61. 68. La parie

nostra A prosperevole.

4. Per Fdvoirrote, Pnipiiio. G. V. 7, 37. 4. (.W.)

Fa' a noi, Sii;nore , le cose prospercvoli del monili)

avere in odio, e ninna avvirsilà temere. |1ji2.) Culi.

SS. l'P- tJ- *J- N"" ''"II" '""" '" cose che si cuin-

prendonu prospcrevoli, ina i|iiellc che si credono av-

versarie. E ivi. Tntle ipiesle cose che si riputano

prospcrevoli, e sono delle della parte riUa. . diven-

tano armi di giusli/.ia all'uomo peif'llo. /r.'2l. 12.

La. divina sapienza assejjnò suo proprio tempo a

luUc cose die sono pnispercvoli, o ehe si crede die

sieno avversarie u dulnrosc. [Val.] Aiit. Ciiiii. Dani.

Etriir. 2. 50. (ìli Dii a" voslri coniinciamcnli sicno

prospcrevoli.

3. die pnimelle'felicilù. Ampi. 91. (C) Con più

prosperevole ai^urio da' padri, die altra volta l'a-

vcano rifalla, fu riedificala la terza fiala.

4. /•'///. Che niuiiifesla r/iaja, Clie lìù iin/ij/'o di

f/ioju. Óvid. SimitU. 2. liO. (j1/rt/i.) Gli compagni,

con prosperevole romorc , testimoniano l'allojjrt/.za.

o. Direni anche delle Co.se che sono soi/uclUa

mlihe sinistro, nìUirclii: riescono sema donno, fe-

liceinenle. Filoc 1. 55. {C} Tornali da' santi tempii,

ila porgere pietosi pieghi al sommo Giove, clic lo

loro andare, e tornare f.icesse essere prosperevole,

salimmo sopra... Culi. SS. Pl>. 3 19 i2. var. Di

grazia di Dio viene, che egli ci dia cagione di salule

e provvedimenti prospcrevoli e vittoriosi.

(i. t Per Prosni'roso, tliibnslo, Ben disposto del

corpi). Frane. Sacch. noe. 81. (C) Come la donna

si sente dare (che era mollo più prosperevole di

Mino; comincia a dare a lui. Fan Esop. S. 111.

Quegli è prosperevole, e con granale forze. Cr. "2.

101. 2. (Mini.) Lo sciame uscir suole, siccome dico

Varroiie, (|uaiulo l'api naie sono multo prosperevoli.

i i'U(isrriirvni.nii:\TK. v. PnospEnEvoi.MK.NTE.

PIIOSI'KIIKVOLISSIMO. Ai/fj. Superi, di l'iiosi'E-

REVOLE. Val. Mass. P. S. (Man.) lo credo che li

Dii stimare non essere degna cosa che 1' nomo no-

mano, naio con cosi prosperevolissiini auguri!, si

dovesse miliare col nome della cillà Vejetann.

PROSPEIlEVOLMiaTE, e t PBOSI'EIIEVOI.EMEME.

Ani. Da l'nosPEHEVOLE Con prosperità. Din. Camp.

1.6. (C) 11 popolo si levò, e fcciono uno della città di

Lucra, che si chiamava Priore, il quale condusse il

popolo mollo prospcrevolnienlc, e i nohili coslrignca

a nliliidiie le leggi. |Camp.] Eneid. Vii. Juno, la

moglie di Jovc, veggemlo Enea prosperevolmenle

procedere, disse... ìiih. He. ili. 22 .\scendi in Fia-

inoi di Calaad , e va' prospercvoleincnle , e daralla

Iddio nelle lue mani.

PilOSl'ElUSSIHi». Ai/g. Superi, di Prospero. Non

com. In Piin. Prosperrimu.'!. Peir. Uom.. ilU,{C) In

quello prosperissimo avvenimento.

[G.M.j Sejiner. Qimresim. 5. 6. Dirà Turqu ito,

che, ninno amando egli in terra più del figliuolo, e

figliuolo console, questo anche uccise, perchè, quan-

tunque con prospcrissima colpa, violala avea la mi-

litar disciplina.

P110SPEU1T.\. S. f.
Avvenimento o condiiione pro-

spera. /!//. «//«/. ni/r. Prosperitas. Docc. Leti. l'in.

Itiìss. 175. (C\ Enfialo caduto iiell'insiilie de' cavalieri

di Turno . innanzi alla sua morie s'accorse quello

esserli Niso {qacllu), che nelle prosperi!.! diinosirava.

G. l'. IO 299. 4. Ehhe dalla fallaceforluna taiiU

prosperilade con poca fatica. Petr. Son. lì. pari. ii.

JJègian prosperila il mio stalo avverso Può consolar,

di quel liei spirto sciolto. Guicc. Slnr. 5. 2119. (.W.)

Queste prosperità, o sopravvenute tulle, o già nel

eorso di suiced Te, mentre che il Re era in Italia, lo

fecero negligente a continuare le deliite provvisioni.

[Lui Coli. SS. PP. 6. Lo stolto non migliora

per le prosperiladi, nf" non si ammenda per le av-

versiladi Però che una medesima virtù e di sosle-

ncre fortemente l'avversila, e di temperarsi nelle

prnsperitadi. E ivi: Più leggiermente può altri essere

ilaniiegi;ìato per le piospenladi, che perle avversila.

Ite)/, l'osi. S. Greij. 1 3. Nelle prospcriladi l'animo

si leva, ma nelle avversitadi, eziandio non volcndu,

sforzato ritorna in sa.

2. Stillo più durevole, prospero. G. Y. 7. 139. 2.

(C) Essendo in hnono stato e prosperità il dello Guido.

Pass. 5U. Il quale grande tempo era vivalo in molla

prospiM-ilà temporale di signoria, di ricchezze, e di

carnali dilelli. .Arriijh. i5. liealo colui, il quale

non fu mai felice! perocché dalla prosperità sola

procede il dolore. |(ì.M.J Seijner. Qwiresiin. 13 7.

.\oiate i voslri congiunti
;
questo va heno, ma dopo

l'anima vostra; amate la vostra prosperità tempo-

rale, ma più la vostra healiludinc eterna.

[Camp.] Essere in prospnrllà, pe,r Godere di talli

i favori della Fortuna. Alleq. Mtl. Vi. Essendo in

prosperilad; , dispregiavano Iddio. .S Grey. Mnr.

Quando veggono che li uomini perversi fioriscono irt

prosperitiide... spesse fiate vengono a tanta dispera-

zione...

3. Per liohusteitn ,,0 fìaona dispositione^di corpo.

Non com. Fr. Jac. Tod. 2. 5. 23. [C] Tu dovresti

amar il cprpo, .Siccom ami l'alma tua. Glie l'è grande

iiTililate La pro^poritale sua Frane. Sacch. Nor. 27.

Lasciò una sua duiina con mi solo fanciullo maschio,

il quale cre3.;cndo con poca prosperità, e non mollo

di forte natura, a Far. E.snp .)/. 153 Quando ci

ha privati del frullo vii lauto huon tempo, sentendo

mancare la prosperila corporale... oi assale Con

sdegni e gravose infermità.

|Ì'.| ICops.l 0. Gio. Celi. Leu. 7 La prosperila

degli stolli li inciterà a perilizimie. (r.) Prue. Tose.

131. Prosperità timaiia, sospella e vana. Ivi: Di

gran prosperità, poca sicnrlà |Pol
]
Seni. Uor. 1.

40 La prosperila è solloposta all'invidia. (l.] Pcoi'.

rose 334. Quattro madri huone famio figlinoli cat-

tivi: La Verità l'Odio, la Prosperità il Fasto, la

Sicurtà il Pericolo, la Famigliarilà il Dispregio. E
133. Non v'è magi;ior nemico della prosperila: —
Tempo di prosjicrilà. — Crescoiile, Lunga pro-

sperità.

II. Piar., Gli avreninienti prosperi, [t.] Vili.

G. 5 130. Non solamcjile Iddio ci guarentì, ma ci

addirizzò in villoric, prosperità e liiiono slato. Più

chiaro piar Albani. Petr. Uom. funi, volij. 140.

Elio sperava aeseare la vana speranza di barliari con

piccole prosperità. Atlrib. al Cav. Nelle prosperità

penletloiio Iddio, e poi nelle avversità il cercarono e

ritrovarono. Sulvin. Disc. 1. 71. Nelle prosperità ci

accompagna (Vamici iia), nelle infelicità non ci ah-

bandona

HI. Non d'uso solo. [t.]. Prosperità dello sialo.

Della nazione. — Sorgente perenne di prosperità.

IV. Modi coni: a uno e a molti, olire ui sopra

,nol. [t.] Prosperila conseguite. — Prosperità go-
duta.

V. Di salute corp. |t.] Red. Cons. 2. 14. Per
procurare... che il sig. N. N. goda la prosperità

d'una lunga vita, e lontano, per quanto sia possibile,

e dai dolori di testa e dagli accidenti vcctìgiuosi, fa

di meslieri...

PRO.SI'EUO. Agg. Aff. a Felice. Aiu: lai. Bocc.

Nov. 2. !/. 3. (C) Essendo alquanto per la virtù, e por

lo seme di questo re Agilnlf le cose de' LoDgohanili

prospere, ed in quiete, avvenne che...

E a modo di Sosl. Segner. Pred. 36.. 5. (.V.)

Presumo io dunque compilar qui tutto 'I numero di

coloro, che nel più prospero (cioè, nella maggiore

prosperila) della loro forltina... si videro d'improv-

viso schernir dal mondo?
2. Dicesi anche di Ciò che promeltc felice fine,

l.or. Med. lìim. 9. (C) Talché ogni mia speme
D'alcun prospero evento Or se ne porla il vento.

3. Favorevole, Giocondo, Che upportn prospi'rilà.

(Fanf.) (iocc. Nov.ù. g. 2. (C) E avendo prospero

vento, tosto in Cicilia pervennero. Cor. Fn. 3.582.

(.W.) Passato il primo giorno , e l'altro appresso
,

Sofliiàr prosperi venti. Segr. Fior. Ande. 4. I . E
s'apparliane poi a le perdonarmi

, se nasce alcujia

cosa fuori di speranza , e s'egli occorre cosa poco

prospera. |Laz.| Bari. Simh. 3 C. Come un piloto

ehe... mille svariale fortune, or prospere or avverse,

Ila provate in tante stagioni e in tanti mari.

ICamp.l 1 Per .\julalore, Favoreggialnre. Bili.

Nani. 15. L come tu fosti loro prospero di Irarreli

di Egitto.

4. Per Bohusto, Ben disposto di corpo Più rnm..

Prosperoso. Toc. IJav. ann. 6. 27. [Man.) Ebbe

esequie da censore, titolo di governalnre di Seria, e

poi di Roma, d'orrevole famiglia: prospero vecchio.

[T.] In Prospero possono contenersi idee di ar-

lenimenlo che apporta utilità con piacere, di stalo

che soddisfa al desiderio^ o dovrebbe .soddisfargli,

proluni/nlo più a meno. E men di Felice, ma può
essere più di Fortunato, appunto perchè la Prospe-

rila pare men casuale, e suol procedere più gra-

duata, e quindi essere meglio meritata.

U. D'avreninienti. |T.j Prospero viaggio. Giu~
slino: Prospero ritorno in patria. Cic. Riuscita

prospera.. /./«. Successo. Cic. Vicende. t';i nind.

Non superbisce a' prosperi, A' giorni rei non pavé.

Ili. Di condiiione più durevole. |t.J Prospere
sorti. Cic. La prospera e avversa fortuna. |l'ol.]

Seul. Mar. 1 53. Malagevole cosa è a potere cono-
scere noi tempo prospero chi è amico.

IV. Che apporta prosperità, col favorirla o c.ol-

rannunziarla. [t.| Prospero lume, in queslo senso
potrebbe cadere non innsit. Prosperevole; e rosi,

dando a i/iiesta voce un senso distinto, renderla
non superflua.

V. Di cose, [t.] Prospero commercio. — Industrie

prospere.

VI. Di piante. |t.| Lastr. Agric. 5. 137. Si po-
trebbe dire che le pioggie abbondevolì son dannose
alla prospera vegetazione.

VII Nel senso che più comnnein.. adoprasi Pro-
speroso. [Cors.] Car. Beli. Arisi. 1. 5. Prospera

vecchiezza s'intcjide invecchiare adagio e senza alcuna

molestia, [t.] G. Goa, Con prospera salule credesi

infermo.

PIlOSPEIlOS.lHEJi.TK. .-Iki'. Felicemente. Slor. Pisi.

66. (C) Vcileiiilo li Lucchesi la prodezza di Castrnc-

cio, e qiianto la ventura l'alava prosperosamente ,,

l'onoravano tnollo. |Caiiip.| Bib. Ep. Con. vi. Per
te faccio orazioni che tu possa andare e stare prn-

sperosameute {prospere] in tutte le cose secondo ìai

Ina anima prosperevole.

PaO.>l'Kll',)SISSI\IO. [T.JSk/). di PROSPERISI) (l'.)

PilO.SPEIlOSO. Afjg. Bobus'o. Ben disposto di

corpo. Esp. l'ai. ISosl. 17. (C Vedelo giovane, e

prosperoso, e vedelo male a roba G V. 11. 20. 5.

Piccolo fu di pirsona, prosperoso e colleriro. Tes.

Br. 2. 32 Li collerici sono prosperosi, e i giovani

altresì. Veli. Colt. 13. Ciò senza fallo volle signifi-

care il detto di colui, che dimandalo come egli s'era

mantenuto insino alla vecchiezza sano e prosperoso,

rispose: dentro col mele, di fiiori con l'olio. [Coni.]

Slot. Fior. Calim. ni. 7. Non possa essere eletto. ..

per famigliare, o converso didie dette opere e ma-
gioni, alcuno ehe non fosse d'etade di Ironia anni in

su, e che non avesse le membra inlerc e compiute,

e che non fosse sano e prosperoso a potere adope-

rarsi e faticarsi ne' servigi delle dette opere.

[t.| Prosperosa vecchiezza. = Fioc. lini. 276.

(.ir) Coloro che non sono ben prosperosi a battaglia,

la debbi iii Cicilia lasciare.

2. Per Ilare, Disinvolto. Fr. Giord. 167. (M.)

Si dee intendere di fare il digiuno, che lu sii pro-

speroso nell'orazione, e nellaltre opere buone (hoij

mostrando la pena del dii/iano).

3. Proi-pern, Felice. Giiid. G.9I. (C) E lutto ciò,

che ci potesse intervenire, prosperoso, o avverso,

dopo le spalle si rimanga, e sia che punte. Foiiig.

Bic.ciard. 18. 6. (.W.) Lieto ciglio Allri li mostra lu

stato prosperflsoi |t.] 1 (^ic. .Amie. volg. 45. Im-
perciocché nenna cosa è così adatlovole alla natura,

uè tosi convenevole come l'amislà, si alle cose pro-

sperose, come eziandio all'avversitadi. — Nazione

liheni e prosperosa.

PUOSI'ETTANTE. [T.] Part.pres. di Prospettare.
Del ling. srrillo. \l.\ Bellotl. Eurip. Tempio pro-

spettante Trezene A'oh com., ma suonerebbe meno
pedunlesro di Prospiciente, che dicesi da taluni.

PROSPETTAUE. I'. a. Vedere in prospetto. Guar-
dare direllamcnte da lungi. Non com. .Aureo iil.

Bemb. Leti. 2. 43 (.)/.) Dove egli sedea sotto l'ombra

di molli arazzi e tende, il mar e le galee mirando e

prospellando.

PllOSPErTIC.\JlEXTR. [T.] Avv. Da Prospet-
tico (!'.). In altro senso Prospecle. Tert. Parrebbe

più conformi: ali anal. che Prospellivamcntc [V.).

PlinSPETTICO. [r.] Agg. non tanto di prospetiira.

in gen. quanto conficente alle norme di prospettiva.

|t.| Linee prospellichc. — Pittore prosneltieo. E
coti Dipinto prospelticamenle, secondo che a buona

prospettiva si addice.

PnilSPETTIVl. S. f.
Arte che insegna disegnare,

(i rappresentare gli oggetti secondo la differenza

che loro apportano la lontananza e la posizione
,

così per riguardo alla figura e alla forma , come
per riguardo al colore. iFiinf) Prospeclivus agg.,

nel Co'f. [t.) .Sosl. dall'agg. San lionav. Scienlia

prospettiva. ICont.] Cr. B. Proteo mil. II. 18 11

fondamento ed origine della prospettiva non é altro

che la figura, che si fa nella commiine sezione della

piramide visuale, e del piano che la taglia. G G.

L. Iti. 402. Intenderanno, la virtù di prospclliva^
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I

ciò che importi lo sfusgimynlo della supeificie sforica

vicino all'esIrenMtà dell'emisfero veduto. = Ihiiit.

Conv. 79. (C) Secoiulocliè per una arte, che si chiama

prospettiva, aritmetica, o geometrica, sensibilmente

e ragionevolmente è veduto. K 99. La geometria è

bianchissima, in quanto è senza macula d'errore, e

certissima per sé, e per la sua ancellii, che si chiama

prospettiva. Cani. Cam. 288. .Ma quei, che 'il pro-

spettiva ognor veggiamo Dilformi agli altri, al vestir

SI leggiadri, Qni\'li acceltiain fra gli nitri per più

qua.lVl. Allei/, tìt Scnd'ella quasi ch'una prospel-

tiv.i. Ch'empie di maraviglie e di slnpuri. Nel primo

stante che l'occhio v'arriva. Lor. Med. Com. ibi.

E altri paesi, casamenti..., e proporzioni di pro-

spettiva. JT.| Vinr. Trilli. Pili. lOi. Evvi iiii'altra

prospettiva, la quale si dice aerea; imperocché, per

la varietà dell'aria, si possono conoscere le diverse

distanze di varii edifizii... E 198. La prospettiva

del mezzo interposto infra l'occhio e tal obietto, non

accorda il color suo con la magnitudine di esso

obietto.

Tirare un fasameiito, o sim., in, o di prospet-

tila, [lisei/iiailo secimdo le leij'/i della piospeltifa.

[Cont. ] Vas. V. Piti. Seul. .irch. ili. 1 15. L'orna-

mento [di fiutila volta) tirato in prospettiva di stuc-

chi e c(dori conlrafalli, è tanto naturale e vivo, che

anco agli artefici eccellenti pare di rilievo. Cari.

Ari. iiì€'l. G. II. 302. .Vi commette per ordine di

Sua Ecc. io lievi una pianta di Fiorenza in prospet-

tiva, e che subilo vi metta mano. Rcspondo che nes-

suna pianta si lieva in prospettiva, se già sopra la

pianta non si lieva lo edilizio di tutto quel che con-

tiene la pianta ; imperò fatevi dichiarare se ^a a le-

var la pianta di Fiorenza, o se a rilrar Fiorenza come

ella sta. = Vnsnr. Vii. 1. 61. (Gli.) Ebbi carico di

disegnare lutti li archi,.., di fare con mici disegni in
j

dicci quadri... tulle le piazze delle città principali del
|

Dominio tirate in prospettiva,... £11. 2H. Attese
j

(Mriilò Siìgni) in modo a tirare in prospettiva , e a

ritrarre di naturale, che fu poi nell'una cosa e nel-

l'altra eccelleiile. E aiìpraso: Un casamento tirato

in prospettiva.

2. /Is.s. Prospettira. Ildiseiinn slesso, o lapilliirn.

[t.] Saldili. Ikcfiiii. l. 10 i. Erasi recitala in Fi-

renze, per volont'i del Serenissimo, u:ia commeilia

composta da Torquato Tasso, coM'accompagnatura

delle macchine e prospettive di Bernardo. [Ora Ve-

dute Scenarii). [Cont
J
Smm. V. .\rch imiv. l.

217. 23. Di rimpettù alla prima entrala è una pro-

spettiva L, la qnal termina là nella mura de' vicini

Zab. Cast. Punti, 5. Sontuoso apparalo con drappi,

trine, ed altre tappezzerie; formando arcliilullnre,

prospettive, ed altri ornali, anche a guisa di ben intesi

ricami. '

3. [Fanf.] Prospet'.ÌTa. Seme di un teatro. Cec-

clierelìi, Desrri:. Ituttes. (15(57) 17. Gradella scena

e prospettiva fatta in questa guisa; principaimcnie in

testa si vedeva il ducal palazzo... E 18. Si diede

adunque principio in questa guisa, che la tela ch'era

tirata avanti la prospettiva... fu in un tratto tagliala,

e si vide la prima scena. /•' par/. 21.

4. [Cont.] Far prospettiva. E.tser in faccia. Scam.

V. Arih. unir. 1. 329. 3. Vogliono {le lofjrjie) es-

ser aerose ed allegre, non impedite da cdificii vicini :

e guardino sopra giardini, verdure, acque, e vesjgano

colli, e monti piacevoli che lor facciano qualche bella!

prospettiva: e però stanno meglio di sopra al piano

delle seconde stanze.

j. .Apparenza, dove al prospetto la realtà non

ben corrisponde. Non com. Cecrh. Dot. 2. 4. (C)

Non voglio che tu tolga moglie senza dote, lo non

'ho bisogno in casa mia di fumi, né prospettive. Copp.

lìiin. buri. 2. 29. Non son parote
,

prospettive, e

scorza Le cortesie ch'usate, e '1 dover vostro .Altrui

non piega, ma comanda e sforza. [Giusi j Cecch.

Uiam. I. 3. E dello che tali uomini Son tutti pro-

spettive e tutti borie (cine, non hanno che boriosa

apparenza. La è razza che non farà forse mai la fine

del mastodonte). ^= CcfcA. Bonz. I. 1. (C) E' fa cosi

del grosso, E tante pompe, ch'io pensava ch'egli

(ìli passassi (i dieri mila scicli) d'entrata, in fallo in

fallo. Il caso loro è prospettiva vera.

C. l'erre in prospettiva una cosa, mie Metterla in

re'Iulii. Sei/ner. Crisi, instr. 3. 31. II. (C) Si

apprende a colorire coi falli il disegno di qiiell'opere

licenzi ise, che con tanto plauso degli ascoltatori, e

con tanta arte de' recitanti si pongono in pro-

spettiva.

[t.| Se ne abusa alla fr., direnilo La prospet-

tiva d'un tristo avvenire, Con questa prospettiva da-

vanti (previsione di beni e di mnii prossimi; ma]
più sopente ili rose triste e noiose).

l'IlOSl'I'TTIV.tJlKXTE. .ivv. [Cont.j Secondo le ra-

gioni della Prospettiva. Lom. Piti. Seul. .\rch, 331.

Specchio nel quale si scorge tulio ([uello nel piano

che prospettivamente è possibile a vedere con la

geometria. V. Pnn.^PETTiCAMENTE.

t PBOSPIiTTIVilNTH. S. m. Lo stesso che Prospet-

tivista. Tari/. Tini. (Fanf.)

PBOSl'ETTIVISTi. Sosl. com. Pittore che sa di-

pinger giuste le lontanarne. Baldin. Voc.Dis. (M.)

Il prospettivista considera le cose non come sono,

ma come all'occhio son vedute. [Val.] Bianchin.

Sai. Sotd. 201. Giuseppe Zecchi , eccellente pro-

sppllivista.

PROSPETTIVO, .igg. Che fa prospettiva, a(/i/iunlo

di Pittore. (Fanf.) [Cont ] Cr. fì. Proteo mil. II.

15. Mirabile istriimento... che già in Bologna gli fu

mostralo da .M. Tomaso Laureili pittore prospettivo,

ove chiaramente detta digiadazione della figura pre-

delta si dimostra.

2. E fig. Maiir. lìim. buri. 1. lil. (C) L'altre,

che... Son pitlure musaiche e prospettive, E d'altro

ornate che di gemme e d'ostro.

PlieSPETTIVO. S. m. Prospettivista, Pittore di

prospettive. Henv. Celi. \it. 3. 319. (.»/.) Quello

che sarà valente scultore e di buona maniera, gli

sarà facilissimo l'esser buon prospettivo e architetto.

Gol. Sagg. 2i'3. È vero che il telescopio ingrandisce,

gli oggetti col portargli sotto maggior angolo; veris-

sima è la prova che n'arrecano i prospellivi. Baldin.

Dee. Fu Andrea... bollissimo disegnatore, e gran

prospettivo. Vnrct. Le:. Dani. 1. i95. (.lAnj.) E

sodo questi sono i cosmografi, i prospetlivi, ed altri

simili. Vas. Op. Vii. 2. 329. Fu ((7 J/c/oiio) gran-

dissimo prospettivo, come ne dimostrano i casami'iiti

dipinti in quest'opera. LeoH. Kihc. 29. ed. rom. 1817.

(Gh.) Questa (la pittura) ha insegnalo la figurazione

alla geometria; questa insegna alli prospettivi ed

astrologhi ed alli macchinatori e ingegneri. Fusa;'.

Vii. 6. 181. Andrea del Verrocchio fiorentino fu

ne' tempi suoi orefice, prospettivo, scultore, inta-

gliatore, pittore e musico.

I. E fig. Tolom. Leti. i. 28. Quello maestro

Aristotele il quale è si buon prospettivo e gran for-

malnr di scene

PROSPETTO. S. m. Veduta. Aureo lat. Guirc

Star. 1. 00. (C) Mentrcché aveva innanzi agli occhi

il prospello di Napoli. E 19. 112. Spaventare i ne-

mici da lontano col prospetto di maggior numero di

legni. Buon Fier. 2. 3. 2. (ìuinci invogliato Dal-

l'aer dolce e dal prospetto vago Di questa amena e

dilettosa valle.

Segner. Pred. Pai. Ap. 1. (il/.) Dal capo pren-

dono (i pittori) le misure di tutto il resto, dal capo

il prospetto, dal capo le proporzioni.

[T.
I
Prospetto, // punto da cui vedere un oggetto,

e la relaz. de' riguardanti con esso, e con altri og-

getti circostanti. Aspetto, L'impressione dell'oggetto

sul vedere, e quindi sul sentire dell'uomo, [r.j

Avere in prospetto, .iver duranti. Di [uospetto,

sopw un'altura, il tempio (di farcia).

II. Le cose stesse in prospetto vedute, [t.] I prò-'

spetti della terra e del cielo. — Belli, Ameni pro-

spelli. — Varietà di prospetti.

III. [t.| Disegno che dà in un'occhiata a vedere

uno più oi/gelti nelle loro pi'hporzioni e /mrti

principali. Prospetto del tempio. — Prospetto del

paese, della città, Veduta da i/iiesta parte u da quella.

L'n solo Oiigetto può pres'entarsi e essere presentato

in prospetti diversi. Questo e nel pr. e nel fig.

IV. |t.| Scritto, che in una tavola, in una pagina,

rappresenta il compartimento d'una serie di numeri,

da materie varie con ordine distribuite, .igi/iiin-

gesi a un ragionamento sopra quello stesso soggetto.,

e può stare da sé. Prospetto delle rendite, delle

spese. — Prospetto economico, slalistico. — Pro-

spetto d'nn'opera falla o da farsi, in cui vedere e

ritrovare i soggetti trattati dis/ìusli per libri o parli,

sezioni, capitoli, articoli. Prospetto the riassume i

calcoli più a disteso esposti, o la materia scientifica

d'un intero trattato, (lascile imito in un prospetto;

Prospetto distinto in colonne, in caselle.

t t [t.J Prospetto per Annunzio di libro, .Ma-

nifesto, quel ch'ora dicono Programma, viene dal

lai. Prospectns, us.in fr., inni, a noi, e impr, se il

Manifesto non abbia un prospetto nel senso qui

sopra not.

Plt0SP!('.lE.\TE. [T.J V. Prospetta.nte. Prospicio,

aureo lat.

rilOSSEM'TA. JT.j i'. m. Chi nelle citta greche,

aveva l'iijfirin di fornire rospitulilà alli\ persone

delle città collegate oad altri personaggi. E lenniue

storico, che suona meglio nel pi. I Pios<;;neli. Il

più proprio era Proxenos, che dicevasi e ai chi ac-

coglieva e di chi era accolto a pubblico ospizio ; e

Prosseneti in gr. e in lat., presso Sen. erano i me-
diatori e gli agenti delle faccende tra i cittadini e

gli stranieri, e Prosseuetico in Ulp. é la loro mer-
cede.

PK0SSE.1IETIC0. [T | iS. m II presente, di più o

men pregio, che facevnsi all'ospite; o Presente pm
in '/c/i,; come Regalo da Re.

1 PllOSSULUO. S. m. [Carap.J Per Prossimano.,

Parente. Bih. Ituth 3. E non mi tengo ch'io ti sia

il più prossiinajo (prupinquum) per parentado, ma
àcciiie IMI altro più presso di me.

PK0SSI1IA.«E\TE. ,\rveib. Dà Prossimo. Con
prossiiiiilà. Vicinanza. Proxima, aur. lat. [i.j Per-

sone, Oggetti che precedono o seguono prossiina-

mente (l'uno all'altro). Questo e nello spazio e nel

tempo.

1. Più specialm. del tempo. Liv. M. Dee. i. 57.

{C} lo sarùe dittatore in questa nullo prossiniainente

vegnente, il/. V. 7. 2. L'Agoslo prossiinaincute se-

guente gli anni 1335 sai*ebbe uscito fuori del suo

reame. E 11. 2. Infiammati per la vergogna prossi-

mamente ricevuta. Guicc. Stor. 1. 25. (.U.) Esposero

a Firenze quanto il re si confidava di quella città...

favorita sempre dai re suoi progenitori... da Ferdi-

nando prossimamenle morto, e ila Alfonso pre-

sente re.

Dianzi. Cr. 9. 29. 1. (C) La cui cura è quella

medesima, che del polmone projsimaniente si disse.

[Cainp.l Giiid. G. iv. 8. Così islando rovesciata da'

tondamenti la città di Troja, siccome prossimamente

detto è, e li Greci...

Presto, Tosto. Ugiirg. Eneid. lii. (Fanf.)

3. Fig. |t.| Eseniipio prossimamente olTerto. —
Cause prossiin.inieiite operanti. — Persone, idee piti

prossimamente atteuenli. Usa quesl'avv. anche il

Palluv. Ben 2. 52.

1. Per Poco più o Poco meno. Per appivssima-

zione, A un di presso. Sagg. nat. esp. 1 1. (C) Ri-

trovala la dill'crenza dcH'uinido, che dalla prima alla

seconda volta si sifrà condensato in acqua, si averi

prossimamente quella che si ritrova tra l'umido delle

due arie paragonate. /'«/;. Umid. e Seco. 118. (Gh.)

In quanto ai fluidi, i quali noi inanogi;iamo e trat-

tiamo, sono essi tutti prossimamente lliiidi, ma non
fluidi di tutte quante le loro parti,... .ÌIujjuI. Sagg.

nat. esp. Ii3. ediz. Crus.(t]h.) Si poteva nello slesso

modo ritrovare a un di iiresso qual ilovcss'essere il

peso v^ilevole a romper quel primo anello di grossezza

ugnale alla palla, e si prossimamente aver la forza

della rarefazione dell'acqua serrata nell'agghiacciarsi.

[Laz.] Gal. Gal. Disc. grav. l\ (\nM-lo (pianeta), e

più lontano degli altri, passa in ciaschedun'ora gr. 0.

m. 51. e quasi mezzo del suo cerchio, e lo finisce

tutto in giorni 6, ore 18 prossimamente. V. anche

il seq.

t P!10SS1JIA\AME?ÌTE. Avverb. Da PnossniAN'O.

Prossimamente. Bemb. Asol. 3. 180. (Ci Mi rac-

contò,, che, dormendo egli questa notte prossimana-

menle passata, gli era nel sonno paruto vedermi tale

quale io venni. !

t PllO.SSl.MAMT.1. S. f. Prossimità. [Cors.] S.

Agost. C. D 9. 16! Per non essere conlaminali

dalli uomini, fuggirono lor toccamento e prossima-

uilade.

t PROSSIMWO. Agg. Prossimo, Vicino. Fr. Pro-
chaiu. Ma la desin. in Anus è com. a multe voci di

pretto lat Tes. Br. 7. li. (C) L'uomo di!e guardare

verità sopra tutte le cose, perocché ci fa prussimaui

a Dio, che è tutta yerilà. G'. V. 9. 10. 1. E le mur.i

vecchie quasi tjran parte disfatte e vendute a prossi-

mani vicini. E cap. 52. 2, Di cerio si credea per li

savii, che se la sua morto non fosse slata cosi pros^i-

mana, arehbe vinto il regno. Cr. 5. 51. 2. Peroccliè

questo arbore no' rami ó tanto più abbondevole, quanto

è più prossimano alla terra, ed è acconcio più a ta-

gliarsi. C.roii. Veli. 2. (Quello che io ho trovato per

carta de' miei passali i più prossimani..., si è per una
carta... Boez. Varch. 3. 6. Ne viene, che colui il

ijuale tu slimi glorioso, paja in un allro paese, die»

ancora prossimano, non avere gloria nessuna. [Val.J

l'ucc. Centil. 75. 82. E come i fanti suoi fur pros-

simani. Fu loro aperto ILaz.j Coli. SS. PP. 6. 1.

Altri perché erano più prossimani di parentado. Mor.
S. Greg. 10. 28. Ella~7fi mente buona) diviene tanto
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flit prossimana a Dio, quanto ella è pili lontana dalla

laudo degli uomini.

[Camp.] Bill. Esdr. ili. 9. E darò a te secondo

che se' trovato più savio; e prossiinano a me se-

derai, e sarai chiamalo mio consono. [Tav.] Fi:

Giord. e. 95. Fu prossimano a tredici ili.

2. t Per Coiii/iunlo di sangue, anche in forma

di sost. Dani. l'nf. 33. (C) Che questi lasciò '1 dia-

volo in sua vece Nel corpo suo, e d'un suo prossi-

mano. Bemb. Asol. I. 5. Perciocché prossimani cran

loro per saligne. Slor. Mas. 9. (Man.) Da indi innanzi

chi nollo osservasse, ne sarcbhono sotterrali ciiiniie

Ira maschi e femmine, li più prossimani parenti, er.

Giord. 225. {M.) E però è conceilulo questo colale

figliuolo (udottivii) se non ha figlinolo, o cosa pros-

simana clic ritenga il nome suo. [Lai.] Coli. SS.

PI'. 24. 21). L'amore che congiugne necessità, o di

parentado, o di niatiiintiiiio, Ira padri, madri e figli,

e fratelli, mogli e mariti, e prossimani, si mostra

ch'<^ assai breve e dehole.

t l'KOSSm.i^Zi. S. f.
Prossimità. Bui. Purrj. 27.

1. (C) Per dare ad intendere la sua prùssimanza al

cielo, piTÓ finse questo.

t l'KO.SSIMAUK. r. rt. .Approssimare. In qualche

senso, aureo ha. Guill. Lelt. 29. 73. (.U.) Quando

amico ad amico è prossiiiìato.

2. A', pass. Approssimarsi. Vit. S. Eufrag. ili.

(,V.) Ma ninna di loro s'ardivano prossiinarsi a lei.

(t.) Sallusl. Calli. 49. Non dubiti di prossimarsi

alla città.

JV. uss. [:.\ \'ann. Cam. 1. 7. Ma prossimando

alla bella fonlana. iVe/ senso di Cic. Capiti autem

equi proximat Aquari ilextra.

\ l'BOSSnUTO. furi. pass. Ha Phossimare.

Nel Cod. Teo'l. Xanip.] Med. Pass.G. C. In con-

clusione disse che lo tempo era prossimato dello suo

parlimcnlo.

1 P1\0SSIMA7,I0>E. S. f. [Camp.| Per .Approssi-

mazione, Avvicinamenlo. Coni. Boez. ut. E mani-

festericnsi con luoghi, quanto alla prossiinazionc o

elongazione, secundo lo circulo.

tl'IlOSSlMK. Avrerb. Lo steso f/ie Prossimamente.

Lo scrisse il Machiavelli
,
prendendolo di peso da

Proxime latino. (Fanf.) Come il nostro Massime.

I>U0S.SIMK/,l!.1i. S. f. Prossimità. Non coni. Proxi-

mitas, in Oo. [Cast.| Kg. Uòìnano llegg. Princ.

Uh. 2. par. 1 . cap. vili. Per la piossiinezza ch'elli

(i parenti) hanno della carne e del parentado in fra

loro, insegna che l'uomo non si dee ammogliare di

sua parciile.

t l'IlOSSIMIOIlE. Agg. Lo usano i Legali per

aggiunto di Parente, Stirpe, ecc., e vale Più pros-

simo. [Fanf.) Proximior, in Sen.

mossi JlISsniO. Agg. Sup. di Prossimo. Seòiene

Proximus sia un sup. esso stesso. Bellin. Disc. 2

115. {M.) Quesla insensibilità è di diversi gradi, lal-

mcnlecbè ci siano grandezze prossimissime all'essere

sensibili.

l'ItOSSlMIT.t. S. f.
Vicinità. Aur. hit. Tes. Br.

2. 41. (C) i\el mezzodì son molte Icrre diserte per

la prossiinilà del sole, che va per quelle parti. Oli.

Cam. Purg. 27. 489. Ogni di il Sole lo riarde una

volla per la sua prossimitade. .)/. V. 8. 81. (C)

Fuggendo i vocaboli, i quali per la prossimità della

graiuatica dalli volgari, a cui scrivemo, son poco

intesi.

2. Per Allenenza. Dani. Conv. 106. (C) Non sola-

mente di lei era cosi desideroso, ma di tutte quelle

persone, che alcuna prossimilade avessero a lei o

per familiarità, o per parentela alcuna. [Cors] S.

Agosl. C. D. 16. 19. Era [Sara) parente e del suo

sangue; siccome Lot, per quella prossimità, è chia-

mato suo fratello, perchè era figlinolo del fratello.

[t.| Prossimità immediala, anco di idee, o di

relazioni quotsiansi.

.>. tt [t. 1
Taluni dicono In prossimità, accen-

nando .4 spazio e a tempo, quando seinplicem. può

, dirsi Presso o Vicino. •

PIIOSSIHO. Agg. Aff. al lai. aureo Proximus.

Vicino vicino, Vicinissimo, Accosto. {Fanf.) IConl.J

Approssimato. G. G. Como. xi. 2i6. Troverai 43,

quanta è la radice prossima del dato numero. :=Sagg.
nai. esp 20. (C) Dopo l'osservazione, che prima

d'ogni altro ci fece inturno all'anno 1583 della loro

prossima ugualità

2. lìetlo dei Tempi e delle Cose che son vicine a

giungere. Bocc. Introd. (C) Infra '1 Marzo, ed il

prossimo Luglio vegnente. Segner. Pred. 16. 3.

(.V.) Non contenevano in sé pericolo prossimo, ma
solamente riinoto.

3. E de' Tempi che sono corsi di fresco. Segr.

Fior. Ari. guerr. 1. 8. {C) Non è cosa di Ini più

fresca, che il ragionamento, il anale nei prossimi

tempi il sìg. Fabrizio Colonna neutro a' sugi orti

ebbe con seco. E 1. 224. (Gh.) La maggior parte

delle arsioni e ruberie seguite ne' prossimi giorni,

erano state dall'infima plebe della cìità fatte. E 5.

il 3. Ognuno sa come ne' prossimi tempi il He d'In-

ghilterra assaltò il Regno di Francia. E G. 289.

L'armi ausiliarie, che sono le altre armi inutili, sono

quando si chiama un polente che con l'armi sue ti

venga ad ajutare e difendere, come fece ne' prossimi

tempi papa Giulio. Guicc. Slor. 16 775. {M.) Pa-

gandoli però i Fiorentini di presente {al papa) cento-

mila ducati per ricompenso di quello che avrebhono

avuto a contribuire nella guerra prossima, per virtù

della lega fatta con .Adriano...

Prossimo passato, per Antecedente. Cr, 9. 12
1 . {Man.} Appresso s'usi la cura scritta nel meilesimo

capitolo prossimo passato. [Cont.| Slot. Lan. Badie.

38. Otto di a l'entrala di rellori e di loro consiglio

si debbiano chiamare due sindichi, i quali debbiano

sindacare e' rettori e lutti gl'altri ufficiali prossimi

passali, e debbiano cercare per saramenlo da' rellori

e d'altre persone, cui e quali e quanti vorranno

esainiiiare se e' detti ulficiali anno bene fatto il loro

ufiicio in ogni caso.

I. Nel piar, a modo di sost. dicesi di Quelli che

sono vicini, ed è opposto a Lontano, l'etr. Canz. 16.

6. pari. i. ((,') Or de' miei gridi a me medesmo
incresce, Che vo nojando e prossimi e lontani.

5. E pure in forza di sost. per Congiunti di

sangue. Parenti. Bocc. Introd. (C) Dinanzi alla casa

del morto co' suoi prossimi si ragnnavano i suoi

vicini. Vas. Op. Vit. 2. 27. Costui... per essere

povero compagno, e per avere alcuna ingiuria rice-

vuta dai suoi più prossimi nella patria, si parli per

venirsene a Firenze d'Arezzo.

6. Si dice di Ciascun nomo rispetto all'altro.

Dani. Purg. 17. (C) Il mal che s'ama è del pros-

simo; ed esso Amor nasce in Ire modi in vostro limo.

Pass. 26. In Matiscona fu uno Conte, il quale era

nomo mondano, e grande peccatore, contro a Dio

superbo, e centra '1 prossimo spieiato e crudele. E
192. Ama il prossimo tuo come te medesimo. |Laz.)

Keg. Post. S. Greg.. 2. 5. .Sia lo rettore a ogiiiuno

prossimo per compassione, sicché né per Isludio

delle cose alte dispregi di condiscendere alle parli

inferme de' prossimi, ovvero che per confarsi alle

infermità del prossimo, non lassi lo studio ed il desi-

derio delle cose alle. E ivi. La carità mirabilmente

si leva alle cose alle, quando misericordievnimenle

è tirala alla bassezza del prossimo. E Mor. 5. 44.

Se noi siamo tenuti di amare i nostri prossimi siccome

noi medesimi, perchè non ci dobbiamo noi adirare

coiilro a' loro errori, come contro a' nostri? [Conl.j

Bocc. Museo fis. 164. Non vi è provincia in Europa
ove non si trovino terre di pece, ed olii bituminosi;

e dovrebbe ogni studioso illustrare la sua propria

patria con queste notizie, e colle medesime rendere
gloria a Dio, e benefizio ai prossimi. [Camp.] Bih.

Ueut. 15. Dal pellegrino e dal forestiere il rialiie-

derai se ti dee dare nulla; ma dal tuo cittadino, né
dal tuo prossimo {propinquiim] non avrai signoria di

richiedere; [G.M.j Segner. Crisi. Instr. 1. 20. 22.

Quando ricevete oltraggi dalli vostri prossimi...

7. Modi avvefb. I)i prossimo tempo, o ass. Di

prossimo, per In hren'ora, Fra poco. Non min.
Guicc. Star. 10. 466. {M.) Si afl'alicavano quanto
[wtcvano, acciocché nella 'Dieta, la quale di pros-
simo doveva congregarsi, la confederazione col He
si rinnovasse. Ar. Siipp. 2. 1. Dissegli, che da mio
padre aveva avute lellere. Per le qnai m'avvisava

di volersene Venir qua, ed era per partir di pros-

simo.

E In pros.simo tempo o In prossimo, lo stesso

che Di prossimo tempo « Di prossimo nss. Non cum
Vit. S. Frane. 230. tM.) Siate furti nelle tentazioni,

e costanti alla virtù nella probazione che dèe venire

in prossimo. E 155. Dovca in prossimo tempo fare

grandi falli. fTav.| Med. I). V. di G. G Quando
averai tribolazione, non essere impaziente, imperció

che ili prossimo verrà la consolazione.

|T. I Di luogo. Dice più di Vicino, onrfe non impr.

sarebbe Prossima vicinanza, né si direbbe l'icina

prossimità. [T.| Fr. Giord. Pred. B. Si ricovera-

rono in una prossima chicsellinn. — Nel prossimo

mare. — Andiamo nelle prossime terre e città, l'rov.

Tose. 276. La più lunga strada è la più prossima a

casa.

|t.ì In senso lato, di più prrs. che corrono in

gara, Virg. Prossimo a lui, ma prossimo di lungo
intervallo. Era distante, ma non c'era chi fosse più
presso.

II. Di tempo, tempre più che Vicino, d'ordin.. e

più pr.; giacché Vicino, da Vicus, meglio sta a idea
di luogo. (t.J Era prossimo a spuntare il di. Vang.
Era prossima la Pasqua de' Giudei.

III. Del temilo futuro. (t.| Nel mese, nella setti-

mana prossima. — Nel prossimo lunedì, // primo
che verrà. — Ventisette novembre prossimo.

[t.) Aggiungesi per più chiarezza: Prossimo
venturo, ma non é necessario. — Nel liiig. gramin.
Futuro prossimo.

(t.| Il prossimo avvenire. — La prossima posta

ce lo dirà {le lettere che con quella verranno).

IV. Del pass, insieme e del fui. [t.J lire prossimi
di innanzi e dopo la festa.

V. Delle cose che seguono nel tempo. |t.] Le pros-
sime nozze. — Fallo prossimo a compiersi. — È
prossimo un nuovo cimento della nostra pazienza.

VI. La stessa pers. |T.| Siamo prossimi al primo
dell'anno. — Siamo prossimi al termine. — Prossimo
a partire. — È prossimo agli ottant'anni.

VII. Fig [t.| Senso prossimo ad altro senso, Idea

a idea. Stato a stalo. Arist. <I>xivtT3ii tu Tj(i.iijfi/i«;

«77>'5 TI TOÙ tl.r. i'vT'j?.

It.] Un corpo é prossimo all'agghiacciamento,

Al bollore. — Presagio prossimo ad avverarsi.

[t.| l>use prossime, contrapp. a Hemote. —
Prossimi eflelli, può voler dire Immediati, e può
anche^Mediati ma non lontani.

(ffosm.) In altri luoghi abbiamo detto, che il

corpo è la causa prossima delle nostre sensazioni.

Abbiamo spiegalo che per causa prossima s'intende

tal ente, che riceve la sua proprietà daireffelto im-
mediato che costiintemenlc produce.

[t.| (occasione prossima, dicono segnatam. i

moralisti, quella che muove o r prolnihile che muova
l'animo alla deliberazione e all'atto: e sovente usasi

in senso di male. Occasion prossima di peccato. —
Scansare le occasioni prossime. Può essere occasione

prossima dì male o di bene, in senso più lato, e la

cosa, e l'avvenimento, e lo persona, e i discorsi o
atti di quella.

(t.
I

Congettura prossima alla certezza. — Fine
prossimo d'un'azioue. ~ Fini lontani.

Vili, [t.) Non solo Parcnlc prossimo. Prossima
parentela. Affinità; ma Prossimo successore. Moni.
Pers. A cui succedo prossimo crede. — Più o mcii

prossimo nel diritto.

IX. Sost. [t.| Questa voce che vale Vicinissimo,

Più propinquo di lutti, il Crislianes. l'hn sublime-

niente distesa n lutto il genere umano, compendiando
nel superlativo le sentenze: .Si farà lull'iin ovile. —
.Sarete uno in me, com'io son mio col Padre. D. 1.

11. A Dio, a se, al prossimo si puone può) Far

l'orza, dico, in sé {nelle loro persone), ed in lor cose...

Morie per forza e ferule dogliose Nel prossimo si

danno, e nel suo avere Ituinc incendii... Nel Vang.
quel tale domanda: Chi é il min prossimo?, al sen-

tire it precetto: Amerai il prossimo tuo come le

slesso. G. C. racconta di persone che in modo di-

verso dimostrano l'ntlenenzn che hanno di dovere e

d'affetto con uomini anco eslranei , e soggiunge :

Qual di questi pare a le che per primo sia prossimo

a lui? Quindi conclude che II più veramenle pros-

simo é quel che più mostra nel fallo di sentire i do-
veri d'affetto operoso che congiungono l'una all'al-

Ir'anima umana. Prov. Tose. 54. Meglio un pros-

simo vicino che un lontano cugino.

[t.| Pili) intendersi in senso buono il Prov.

Tose. 91. Il primo prossimo è se slesso, come Fal-

tro : La carila comincia da noi sl?ssi, l'w quanto

l'amore di sé é innato all'uomo, e sempre egli deve

giovare a se medesimo coli'adempiere il dovere pro-

prio, e procurare anco i mezzi esteriori n'adem-
pierlo, e non mai, per amore d'altrui, o/fendere la

propria coscienza. Non già che sia debito o lecito

preporre gli agi proprii agli nllrui, e cercare a
danno altrui gli utili proprii. Prov. Tose. 53. Chi
pensa al prossimo, al suo ben s'approssima.

Anche plur. [t.J Carità de' suoi prossimi. —
L'amore de' prossimi. Ma plur. riguarda sovente i

congiunti per sangue o per altra relaz. soc.

.Modo fam. e talvolta di rei. [t.I Midestare il

prossimo. — Dar noia al prossimo E cos'i, iperb.

(ti cel.. Non lo riconosco per prossimo. Non voglio

aver nulla che fare seco.

PUOSTAFEIIESI. S. f. {fAr.) [Luv.| (Da n-.-Mta:;,



PROSTATA -( 1293 )— PROTAGONISTA

addizione, e Asaifiui;, Sottrazione, perchè indica

l a quanlilà da agi/iungersi a da togliersi ad una

quantità nota per aver quella che si cerca). Difj'e-

rema tra '/ moto vero ed il medio, o tra '/ luogo

vero ed il medio d'un pianeta; differenza chiamata

ora più generalmente /'Equazione dell'orbila, o del

centro; o semplicemente /'Equazione. Serv. Aphac-
resis, in senso letter.

Gal. Mem. Leti. 1. 212. (Man.) Cliiamando

nascere e tramontar del sole e delle stelle, mutazioni

dell'obliquità del zcAliaco e variazione ne' pufiti de^'li

equinozii, movimento medio, anomalie e prostaforesi

ed altre cose tali die sono veramente della terra.

PIIÓSTATA. 5. f. Dal gr. n,:«, .Avanti, e St7.t;ov,

verb. rfi "itiT?.;/.»!, Io sto. (.\nat.) |Paccli.] Volumi-
nosa ammasso di follicoli mucosi, che circonda il

principio dell'uretra dell'uomo, presso alla vescica

orinarla e i cui condotti escretori s'aprono in questo

eanale da' lati e alla Slesia superficie del vetu-

mautano. Cocch. Disc. Diosc. 1. 121. (Mt.) Ha
dimostrato esser egli d'un liquido molto meno im-
portante..., ina versarsi negli escrelorii delle pro-

state.

Qiconsi Prostate inferiori, o Piccole prostate le

Ghiandole di Cooper. [Val.] Cocch. Bagn. 302.

L'ulcere sinuose della gianduia prostata, cagionano

dei rite-jni.

PR(lsr.tTlf.O. Agg. (.Anat.) Della prostata; e di-

cesi di-' muscoli, e altre parti attenenti alla pro-

slata. {Fanf.)

Tino re prostatico. Certo liquido di colore gial-

lastro che esce dulia prostata, [t'anf.)

Pn()STE.\DE.\TE. l'art, pres. di ProstiÌndehe.

Che prostende. Plut. Adr. Op. mor. ì. 120. (;!/.)

Resterà di pian^'ere la morte d'.Adiille, e dì .\'^3-

mennone prostendenti nell'inferno le... deboli mani.

Pn0STE\DEIlE. V. a. e ^'. pass. Distendere.

Palaff G. (Cj E si prostende a barba spimacciala.

Matt. Franz. liim. Imrl. 2. 117. E cbi sera pro-

sleso, e chi le mani Si teneva alle guance. Gatal.

15. Sono ancora di quelli, che cosi si dimenano, e

sconlorconsi, e prostendonsi. Tac. Dav. ann. 12.

17. Dati ostaggi, si prostese dinanzi all'immagine

di Cesare. [Val.] Gozz. Semi. 12. Un'invisibiI peste.

Che la dov'entra fa prostender braccia. Sbadigliar

bocche.

2. Fig. Proslendersi in parole, e Prostendersi ass.

Moltiplicare in parole. Fr. Giord. 90. (M.) Egli

sopraslerù, e proslenderassi in parole. Fr. Giord.

Gen. 87. Sono da sei cose quelle, che gli .Angioli

e le Dimonia non possono, né .nulla creatura. Diremo
per non prostendere; quattro cose sono massima-
mente quelle li' quali non possono fare.

PK0STEIl\.4llE. V. «. Abbattere, Atterrare, ^'on

coni, l'rostorucre, aureo lai. Machiav. Uecenn. 2.

{HI.) Giunto dalla Torre a S. Vincente, Per la virtù

del vostro Giacomino Fu prosternata e rotta la sua

gente. Corsin. Torracch. 10. 67. Perchè un giorno

una donna abbietta e vile L'avea prosternata in

grembo al loto.

2. E fig. Segn. Fior. Legaz. Frane. 26. (M.) E
perchè io sapevo per invilire e prosternare SS. VV.,

non ero per scriverle.

PRO.STEUX.\TO. Pari. pass, e Agg. Da PnoSTER-
NARE. (.)/.) Conslernatus, foce anal., aur. lai.

t PR0STERM.U10.\E. S. f. L'atto del prosternare.

(M.)

ì. i E in senso morale. [Giunte dell'Ut. Ven.)

Piti. Ist. Fior. 73. E per questo non ahhorrivano i

travagli e danni pubblici, sperandone occasioni per

la prosternazione del popolo, di levargli di mano il

reggimento ed in loro medesiiÉii ristringerlo.

PROSTER.\ERE. V. a. Aff. al lai. aur. Prosternere.

Gettare in terra , Abballare. Non coni. S. Gio.

Grisost. 106. (C) Ad anima valente e coraggiosa

s'appartiene di levarsi da dosso e gittare questo peso...

anzi eziandio esso diavolo, lo quale principalmente

l'opprime e prosterne. [Camp.] Solin. Epit. El quale

per fortissimi nervi subito comprenso lo suo nimico,

lo prosterneva e in terra il gittava.

2. N. pass. Distendersi. Vii. SS. Pad. 1. 159.

var. (C) E quando è detto i salmi, secondo loro

usanza, si prosterneano in orazione sopra le forme

del coro. Fir. As. 23. Allora colui, sepolto nel vino

e nel sonno, voltosi sull'altro canto, e sbadigliando,

e prosternendosi, disse.

3. Trasl. Allungarsi, Dilatarsi. Teol Misi. li.

(C) Egli si getta al favore umano, prosternendosi

nella laude degli uomini.

4. Per Avvilirsi. Seqr. Fior. Mandr. i. \.'

(iV.) Non ti prosternere, non ti avvilire come una
donna.

PROSTESI e PROTESI. S. f. Dal gr. n,«, Innanzi,

e 0:7;;, Posizione. (Gram.) Aggiunzione di lettera,

sillaba in principio d'una parola. (M.) In gr. è

in Caris. e Diom. [Cont.] Cit. Tipocosm. 514. La
afcresi, la protesi, la sincopa, la epentesi, la apo-
cope, la paragoge.

PROSTESO. Pari. pass. »Agg. Da PnosTENDEl\E
Si'gner. Crisi, instr. 3. 21. 8. (C) Fu trattato con

onor sommo, fino al vedersi tre volte prosteso a'

piedi con tutta la persona Luigi il buono'. [Laz.]

Bari. Ricr. Sav. 1.1. Per ciò la natura non averci,

dice egli (Platone), prostesi giù come i bruti animali

in su quattro piedi, e bocconi gittatici sulla terra...,

ma per troppo più degno uso e solo a noi conve-
niente, sollevatici in pie...

PROSTETICO. |T.l Agg. Dal gr. rìi\i-zar.u.r,.

T. filol. [t.] Vocaboli prostetiche, Di giunta al vo-

cabolo. Porlhesis, i» gr. Caris. e Diom.
PROSTII.O. [T.] S. m. È in Vitr. V. Pronao.
PROSTITUIRE. V. a. Esporre a mal uso. (Fanf.)

Aureo lui.

[Cast.] Cesari Bell.'Purg. dial. vii. cani. xx.

Provvide di dote alcune fanciulle che per povertà

erano per essere prostituite. E ivi, leti. v. 2. n. 433.

La moglie è in pericolo da disperarsi e da prostituirsi,

e non njanca chi ne la tenta.

2. Fig. .ìbhassare. Avvilire. (Fanf.) [t.] Prosti-

tuire l'ingegno, facendolo per mercede servire alle

altrui voglie. Prostituirsi, in ullizii sociali, per lucro

per altro indegno fine, contaminando la fuma e la

coscienza.

Vocabol. Caler, p. 34 in sul fine. (Gh.) Il no-

stro Politi,... per quanto potesse con un centonajo

(rentinajo) di voci cateriniane illustrare il suo l)i-

zionariu ed accrescere la guardaroba della nostra

lin^'ua, egli ha voluto prostituir piuttosto la grazia

del parlar sanese tra' piali della treccola, che conser-

varle la sua antica reputazione.

PROSTITIITO e PROSTlTliTO. Part. pass, e Agg.
Prosi iTijiRE. In Plin. — Salvin. Pros. Tose. 2
217. (.ìlan.) Non donna di province, ma bordello;

cioè meretrice o donna prostituta a chi viene, [r.]

Colta desia. Ula.

PKOSTITlT.t. S. f. Lo stesso che Prostituita.

(Fanf.) Tert. ora è sost. {V. voce seg.), nel pari.

Prostitulissima lupa. S. Gio. Grisost. 163. (iV.) Ab-

biamo veduto spesse volte, che una meretrice e pro-

stituta è presa per moglie da alcuno buono uomo.
PROSTITlTISSiaO. Sup. di Prostituto. V. anche

il fem. Prostituta.

PROSTITITORE. [T.] S. m. verh. di Prostituire,
[t.} l'eri. Mezzani e prostjlutori.

Hg. [t.] Tert. Prostitutori delle cbse sacre.

/). 1. 19. Le cose di Dio... Per ora... adulterate.

Ivi: Puttaneggiar co' regi.

PR0STITL7,IÒ\E. S. f.
Il prostituire. (M.) hiArn.

[t.[ Leggi, Ordinamenti sulla prostituzione.

2. Fig. [Cam.[ Borgh. Selv. Tert. 64. Perlocchè

istigali a sacrificare ci tiriamo addietro seguendo i

dettami della nostra coscienza, per cui si sa a chi

in fine giungano codeste adorazioni sotto la prosti-

tuzione di immagini e la deificazione di nomi umani.
[t.] Prostituzione dell'ingegno. Della coscienza.

PROSTRAME.XTO. S. m. Quel medesimo che Pro-
strazione. (Fanf.)

PROSTRARE. V. a. Distendere a terra. Abbattere.

S. Gio. Grisost. 172. (M.) Che se, perchè se' da lui

(dal nemico) una volta sconfitto e prostrato, non

solamente non vogli rilevarti , ma eziandio vogli

ogni di più precipitarti in ogni male, questo è dirit-

tamente ajutare lo nimico demonio. Segner. Pred.

l'ai. Ap. 2. 9. I leoni slessi prostrata che hanno
la preda, se la veggon umile a' loro piedi, sanno

placarsi non di rado con essa.

liifl. Ar. Far. 23. 62. (C) Se gli saria per ono-

rar prostrato. Filic. liim. 62. (Gh.) A te, Betlemme,

a te Sion si prostra, E piange, e prega e '1 servo pie

ti mostra.

[t.I Vang. Si prostrò colla faccia dinnanzi a'

suoi piedi. E: Prostrandosi l'adorò. E: Gli si prostrò

dinnanzi.

2. Trasl. Fr. Jac. Tod. 2. 5. 8. (C) 'bontà

nobilissima, Nostro tcsauro, e via, Grande fu vil-

lania Averti si prostrata.

(t.[ Prostrare le forze del corpo. Le prostra la

malattia, l'età, la fatica.

PROSTRATISSIMO. [T.I Sup. di Prostrato agg.

Solo di forze corp., Abbattute dal male. [t.J Lo

visitai; lo trovai prostratissimo e di corpo e di

spirito.

PROSTRATO. Puri. pass, e Agg. Da Prostrare.
Aureo lai. Vii. SS. Pad. i. Ì8. var. (C) E non
potendo star ritto per le piaghe, che erano molto
fresche, stava prostratb in terra.

2. l''o//o. Inclinalo a terra. Cavale. Fruii, linq.

150. var. (M.) Dio fece le bestie prostrate, e inchi-

nalo alla terra per pigliare il lor pasto di terra (cioè,

col corpo volto alla terra. Quid. Pronaque cura

speclenl animalia caetera lerram, ecc.).

3. Per Inginocchiato. Ang. Metam. 1. 201. [M.)
La dove giunta, prostrata sul lilo, Sol col volto, e

cogli occhi al eiel s'eresse. |Pol.[ S. Greg. Omel. 6.

prol. Prostratisi (i Magi) l'adorarono.

[t.] .Al. Manz. E lo adorò, beala! Innanzi al

Dio prostrata Che il puro se» le apri.

Quasi jig. [t.] Prostrati innanzi a Dio, oriamo
col cuore.

4. Per Disteso semplicemente. Galli. Leti. 3.

184. (il/.) Trovomi da circa un mese... prostrato in

letto, consumato di forze e di carne, che dispero del

tutto il più poterne risurgcre colla vita.-

5. |t.| Prostralo di forze (corporee). Abbattuto.— Ass. Lo trovai molto prostrato.

6. Fig. Fiamm. 4. 103. (C) Con inopinato avve-
nimento da te si truovano prostrali. Lor. Med. Rim.
35 Dunque il divino Amor con questi sproni Nostra
prostrata mente al ciel rileva. Sannaz. Arcad.
Egl. 1. (M.) Come vuoi che '1 prostrato mio core

ergasi? [Cors.] Segr. Fior. Desc. l'est. Sono serrate

le botteghe, gli esercizi fermi;... prostrale le leggi.

[T.j Commercio prostrato.

PROSTRAZIO\'E. S. f. Lo inchinarsi, Lo abbas-
larsi a terra. In Tert. — Cors. Stor. Mess. 1)8.
(.1/.) Dopo varie consulte l'otlenne (l'udienza): e
latte le sue prostrazioni, senza punto sturbarsi, o
vergognarsi, gli disse: Salvin. Annoi. Buon. Tane.
572 (Man.) Invenie è detto dal lai. veniae, colla

qual voce intendeano i monaci le prostrazioni e i

baciamenli della terra.

2. Fig. Abbattimento, Discadimento. Red. Cons.
2. 60. (M.) In olire si querela talvolta di una somma
prostrazione di forze, e di una indicibile languidezza
di tutto quanto il suo corpo.

[F.T-s.] Prostrazioni di spirilo. Cocch. Cons.
I. 49.

Di stato nazione. [t.I La presente prostra-
zione della Francia è fatta più grave dai vecchi e re-

centi suoi vanti.

1 PROSTRO. Pari. pass. Da Prostrare, sino, di
Prostrato. Come .Mostro ner Mostrato. Dant. Cred.
10. (M.) Preghiamti, o He di gloria e signor nostro,

Che tu ci guardi dal dolore afflitto La nostra mente,
e sia a te il cor prostro.

PROSLTXIA. |T.l V. Prosetta.
t PROSIiMERE V. Presumere.

. t PROSLMITORE. V. Preslmitore.
PR0SI.\T110SA«EXTE. V. Presuntuosamente.
PROSL.VTUOSETTO V. Presuntuosetto. |t.] Car.

Leti. funi. 1. 34. Chiaccherino, presiintuosello.

PROSUNTLOSISSIMO. V. Presuntuosissimo.
PROSIiiVTlJOSO. V. Presuntuoso. [t.| Lasc. Cen:

1. nov. 13. Non avendo molto a grado quel mereiaio,
per lo essere egli arrogante, presuntuoso,... pappa-
tore e leccatore.

PROSL'.\/IO.\E. V. Presunzione.
PROSUOCERO e PROSUOCERA. S. m. Padre del

suocero e della suocera. (Fanf.) .Aureo lai. Ovid.
Pisi. 23. (M.) Alla quale tua moglie sia piacente
prosuocero il .vecchio Nereo, [t.] Modestia. La mia
prosuocera è l'avola di mia moglie. E: L'avola mia
è la gran suocera di mia moglie ; mia moglie pro-
nuora a lei.

t PROSLTTO S. m. Per Presciulto, lo scrisse il

Bembo, non potendosi scordare del suo dialetto.

(Fanf.) Exsuctus, aureo lai. [r.] I Ven. adesso
Persutlo, qua.H Finito d'asciugare, ch'è il valore
della parile. Per, rtiù che del Pro o del Pre; onde
la forma ven. sarebbe più pr.

PROT.ifiOME. S m. (Chim.) [Sei.] Glucoside, ossia

sostanza sduppiabile in varii prodotti tra cui lo

zucchero d'uva o glucosio, che si trova nei nervi e
nelle uova.-

PROTAGONISTA. Agg. e S. m. Dal Gr. npS>To«,

Primo, e 'Ai;M';;!;ou.ai, lo combatto o Reppresento la

favola. L'attore, personaggio principale d'un opera
drammat., d'un'epopea, d'una storia pittoresca ecc.

In S. Agosl. Agoiiista, Agonislarca, in un'iscr. —
Gravin. Trag. 11. (.U.j Perciò Aristolele scive
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Estliìlo essere sialo il primo clic iiivciilasse il Pro-

lagniiisla, cioè il persoiiatjijio piincipale sul quale

tutta la favola si volgesse. L CI. Dei personaggi poi,

die favola rapprcseiilavaiio, quel die sosteiiea tulio

il soggetto, ovvero il Protagonista, si (liceva far le

prime parli.

2.
I
r.] Molli e troppi ì trasl. che la socielà civ.

piyliii dalla scena. E però Prolagonisla dicono Chi

opera in priitcipalilà in (/uulclie fallo ilie sia o vo-

gliasi far parere imporlanle. Ma il più di tali Pro-

tagonisti, come cjuelli della tragedia, non ayoniz-

tann essi, fanno uyoniiiure.

Pilotisi , S. /. Hai f/r. rifJ, Alianti, e Tdou, Di-

ttensione. Uno degli sUidii dell'nitUco dramma, ed

tra proprio la Propusizione ed il sui/r/ello. {Fanf.)

In Geli. Apiil. e Donai. — Salvin. Buon. Pier. \.

4. 0. (.!/.« Gli aniiclii dividcano la comcdia in cinque

alti. Il primo s'aildnmandava protasi e instradava la

materia |t. ] l'iù in yen. Protasi di quul sia dram-

nja, del poema epico.

|t.1 Prolasi e Apoflosi dd periodo. Proposta e

Ribolla.

PUOTKCCKXTK. [T.| Pnrt. pres. di Proteggere,

e 07//. e quindi sost. [t.J Tettoia prolcggcnle. — I

proleiigenli.

PIlOTEliGEtlE. V.a. ììicoprire.in senso pr. e fìij..

Difendere. Aureo lui. Suliin. uisc. 3. 3tì. (C) Ci

lia imbandita... per abbondevole, e ricca mensa la

terra, con sopra capo il prezioso, ed allc'TO padi-

glione del cielo, die sempre ci sia guardando e pro-

teggendo, /itili. Lell. 2. 257. E perchè so quanto

V. S. ama, e protegge il sig. Pini, però mi piglio

l'ardire...

|T.| Senso corp.; ma negli es. seg. sovente anche

Ég. [t.] Virg. Oli chi mi porla nelle fresche valli

elPCmo e mi prolegge colla grande Ombra de' rami?
— Proteggere sollo un letto. — Priileggere colle

ale. Saint. Proleggimi sotto l'ombra delle ali tue

dagli empi die m'hanno alilitlo. — Prolcggere Con

e Sollo; qneslo dice oggetto che nel pr. v nel Ir.

copra e difenda piii.

[t.] Proteggere una pianta dal freddo. — Monte

die prolegge la città da Sellciilrione.

U. |t. j
Mura, Daslioni che proleggono il luogo.

Per esleiis. [t.| 1 cannoni della retroguardia

proleggono la ritirata.

HI. |t.] Proteggere il gregge da' lupi. — Proteg-

gere da' nemici assalii il paese. Dalle insidie l'iuiio-

cenza.

[t.) Proteggere dalle offese. — Proteggere dal-

l'ira altrui, dice difesa dai male : Contro, difesa

più attiva die trapassa ulfoffesa, almeno sup-

pone nuKiqiore l'ofj'esa da cui si proteijge.

IV. Altri sensi soc. [r.] Pali. Leti. 1. 200. I.a

supplico di proteggere... gli affari dc'lla tenuta di

Bagiuiolo, cli'è la nutrice, per cosi dire, della Casa

professa di Venezia.

[t.| Principi e cardinali hanno per titolo di

proleggere tale tale stato città; ma rimane assai

volle mero titolo.

V. Senso rei. [t] Proleggi il tuo popolo. — Pro-

teggici dal cielo. — Proteggere col suo patrocinio

(anche in senso umano). Proteggere colle preghiere

(anco de' vivi ; che proleggono meglio Vi chiesa e la

società colle opere buone e interiori e esteriori, che

non facciano le anni e le astuzie e i premi mon-
dani). Certi re si d.;nno vanto di proli'ggcre la

Chiesa; e la aduggiano; come fanno il simile qiie'

polenti che voghuii proteggere le lettere e h' arti. —
Ala la colpa più grave è di chi si lascia proteggere;

di chi invoca la forza che lo protegga, la invoca con

superba preghiera e con servile arroganza.

VI. Altra jig. \t.\ Proteggere l'impresa. — Pro-

teggere i dirilit altrui; 11 proprio diritto. La libertà.

La pietà.

VII. (r.] Proteggere le industrie, con privilegi,

con lei/qi proiliiiive.

pii()TKiiui\u;\ro. V. Proteziune.
PU»TK(;i.lT01lK. Verb. m. di Proteggere. Chi

Che protegge, l'roleclor, in Amm. \T!.\ Il più coi».

è Prolellore; ma i'rolelloie, altre all'avere sensi più

vurii, ne ha di non buoni e non scrii. E Proteggi-

tore dice meglio l allo; Prolellore l'eserciiio top-

paremn alliiule della protezione. Cristo è prolcggi-

tore di tulli. — Vit. S. Ani. (C) Fautore era e pro-

teggitorc della cretichissiina perfidia Ariana. V. anco

Protezione.
PlioTt(.(;iTlllCF,. [T.] S. f.

di Pboteggitore,
colla diff. da Prolcllrice, che notasi nei preced.

[r.| Leggi proleggilrici delle bestie, verso le quali

bestie taluni si dimostrano più umani che agli uo-

mini V. anco Protettiiice.

PRdTEIFOUME. |T.] Agg. Dalla nota favola di

Proteo che trasformava in diverse figure se .sles.10.

Lav. Forma entra a comporre parecchie voci Ialine.

[t.] Ingegno proteiforme. Del ling. scritto. In senso

soc. e mor., non è lode desiderabile. — Mutazioni

proteiformi.

PRO TEMPORE. [T.| Taluni dicono anche par-

lando il. [t. ]
.Ministro prò tempore. — Segretario

pio tempore, per dire, A tcmp), Non stabile, quel

che altri Provvisorio.

PROTENUERE. 1'. a. Distendere in avanti. Verso,

.iureo lui. [t.| Prostendert'è/jiii/xo/jriViHi. Tendere

in giù in altro vèrso; Protendere, in dirittura

nll'oggelto. = Pass. 230. (C) Intorno al quale se-

dendo questa diavola, ed egli appresso di lei , ed

ora proleiideiido le hiacoia..., dicea... [Laz.] Fosc.

Sep. Cipressi e cedri, Di puri eflliivi i zefiri impre-

gnando , Perenne verde [irolendi'an siill'iirne Per

memoria perenne... Moni. II. \. 131. Dinanzi a lui

Protendono le targhe i fidi amici, Onde assalito dagli

Achei non veglia, Pria ch'egli il marzio Menelao

percuota. [Val.] .Ani. Chiù. Dani. Etrur. 2. 138.

Ma questo non è protendere, ma è restringere, e

ralrappare i nervi.

2. E n. pass. Dani. Purg. 19. (C) Indi si Tolge

al grido, e si protende Per lo disfo del pasto, che là

il lira. E 27. In sulle man commesse mi protesi.

Volg. lias. Se i nerbi del cerebro per diritta via si

protendessero, e venissero per la longitudine del

discendimento, indebolirebbero; onde il loro proce-

dimento non sarebbe né fermo, uè forte. E altrove:

(ìli.) E'I termine de' due focili si protende dal focile

al calcagno.
,

5 t Per Contorcersi , Stiracchiare le membra. Fav.

Esop. (C) E protcndevasi, ricogliendo le sue forze.

[Camp.] S. Gio. Gris. Om. Non isbadigba e non si

protende, né sonnacchia orando.

i. t iV. ass. e fig., nel senso di Tendere. Lemm.
Test. 02. (M.) La grandezza delle cose mondane
piuttosto a mina che a stahililà protende, e molli

inali e cose vane nel soprabbondare delle cose mon-
dane nascono.

PROTEO, fr.l S. m. Nome com. dal pr. V. Pro-
teiforme. |t.| Chi si trasforma in più modi, per

non si far riconoscere (jaal è dell'animo, é Un
Proteo. Ha senso più tristo, d'ordin., che Protei-

forme. [Cast.) 1 protei della politica, dell'amicizia.

s= Graz. A cotesti vincoli [cautele di diriltu) lo

scellerato Proteo sfuggirà, quando tu In chiami in

giustizia, lui che del male altrui gode ; si farà cignale,

ora uccello, ora sasso, e quando vorrà, tronco.

Men bene. [Cast.] Montecncc. Op. Uh. 1.

niim. Lxxil. Questo (modo di proporzionar la fab-
brica della difesa) è un proteo che si muta e riinula

in mille forme.

^. (Zool.) Itoesèl scoprì e figurò pei- il primo nn
animale singolare, che cangiava continuala, forma
sotto il microicopio, per cui gli sembra che potesse

meritare tal nome mitologico. (Mt.)

|B('II.| // Proteo iProlens angiiinns) è mi ani-
male uppiirtenenle alla classe degli .'\nfibii, ordine
degli Urodeli, il quale vice nei laghi sotterranei

della Carriola e muore se é latriuto alla luce. Il

sno nome deriva da ciò che credevasi dapprima che
esso perdesse col tempo le branchie e si trasformasse
in una Salamandra ; la qiial cosa non è.

tPROTEllItn. V. Protervo. Come N'erho e Nervo.
PROTERA,\ÌIE.!VTE e t PU0TERVIil1IE\TE. Avv. Da

PRoriiitVO. Con mudo protervo, ùstinatnmente. ,'!«/.

/(((. Pass. IG. (C) Non s'arrende alla benignili, di

Dio, ma protervamciilc la contrasta e spregia. Stor.

Far. 2. 17. Può essere esemplo manifestissimo a

chi prolervamente persevera fuori del dovere coiilra

al legitlimo sno signore. [Laz.
|
lieg. Post. S. Greg.

3. 1

1

. Vedendo l'apostolo S. Paolo alquanti di quelli

di Corinto tra se stissi prolcrvamenle eiilìati. .

tolse nel suo parlare e rimproverò loro la colpa del-

l'incesto. E ivi: Ora anche proterviamenie vi vantate

essere di questo e di quell'altro, 1 quali per la disso-

luzione della vostra negligenzia bene vi mostrate di

essere di ninno (Poi.) tìe/e. Vit. Coloinb. ea-p. 19.

Dalla quale (patria) non può essere sbanditu se non
chi prolervameiile da Cristo sì ribella.

ì. .Uhi sfacciata. (Fanf.) S. Agost. C. D. (C)

.Mnslranci prolervamente e sfarcialamente li Cristiani

alllillì di quelle avv^rsitadi.

PRUTERVI.l. S. f.
Ostinata superbia. Arroganza.

Del ling. scritto, con la fu:n ih .lutoit — Slor.

S. Greg. \. i. (C) Per lo toro significa l'altezzosa

protervia della superbia. S. Gio. Crisost. 180. S'in-

cominciò un poco a vergognare della sua durezza
e protervia. Segner. Pred. Pai. Ap. 7. 17. (M.)

Temeva egli forse le risposte insolenli di un priino-

geiiilo sempre altiero? la protervia? la presun-
zione?

PROTERVISSIMO. Agg. Superi, di Protervo. //

comi). Piotervior, in Giusi. — lied. Vip. 1. 63.
(C) Come lo fa giornalmeute la minuta plebe di molli

protervissimi sellarli.

f PROTERVITi. S' f. Protervia. Aureo Ini. Med.
Arb. Cr. 26. (C) Pianse... per l'ostinata e indurita

prolervitft, iniquilade della vostra malizia. Bai.

Significa... prolervità, e callidità di parole. [('.ors.J

llial. S. Greg. I. i. Andò il fante, e con grande
prolervità entrando nel prato... dimandò quaJe fosse

E(|uizio.

PROTERVO e tPR0TER«O. Agg. Che ha protervia.

Aureo lui. Pelr. Son. .M. pari. n. (C) Misero
mondo, instabile, e protervo! Del lutto è cieco chi 'n

te pon sua spene, [t.] Segner. Paueg. S. .'lii.s. f!i-

gu.idagnare i protervi. [Camp.) S. Gir. Pisi. 93.
Adunque bisogna clie'l vescovo sia sanza colpa d'in-

famia, come dispcnsatore di Dio, non prolei'ho, non
iracundo. .. (Cosi in altri luoghi.) [Laz.| lieg. Past.
S. Greg. 3. 2. In altro modo (si devono ammonire)
i protervi e temerarii, cioè che troppo presumono di

loro medesimi, e in altro modo ì pusillanimi. /'.' ivi:

Quelli che sono protervi e prosuniuosi presumendo
di se stessi grandemente , hanno in dispregio e in

disdegno gli altri.

Daiit. Purg. 27. [C] Quali si fann» ruminando
manse Le capre, stale rapide e proterve Sopra le

cime, prima che sian pranse.

2. [T.] Protervo in S. Greg. Mag. conlrnpponesi

a Pusillttniine,.onde può valere sempl. ardilo, se-

vero, come D. 2 30. Realmente nell'alto ancor pro-
terva (Beatrice che rimprovera Dante).

[t.| t In senso non di male, anche Ar. Far.
12. 3tì. Di lor si ride Angelica proterva. Che non
è vista, e il lor progresso osserva.

5. 1 Fig. Detto di vento. Ani. Da Ferrar, cnp. 27.

(Man.) E liammi giunto un vento sì protervo, Una
forlnna si forte e crudele, Che di brancar più remo
non ho nervo.

PROTESI. V. Prostesj.

PROTESO. Part. miss. Da Protendere. Saltusl.

Giiigurt. 192. (C) Per li rami prolesi del dello ar-

bore... sforzandosi e saliendo. Dani. taf. 15. Ove
lasciò li mal prolesi .nervi [ntorì. Parla d'uno che

esercitò turpi lus.iurie). Uà mnd. Poi sul braccio

proleso il china. |l.az.j Moni. II. 5. 390. Scese; e,

prolesa a lui l'asta e lo scudo, Giravagli dintorno a

simiglianza Di fier lìoiie in suo valor sicuro.

t l'ROTESO. S. m. Esti^ndone per largo e per lungo

(Fanf.) Boez. lil. (,1/.) Con varie figure gli animali

Cercati la terra nel suo gran proteso...

PROTESTA. .S. /. Pubblica dichiarazione della

propria volontà. Segner. Mann. Magg. 31. K. (C)

Hai da fare quasi una protesta di fede, e protesta

pubblica in faccia a tanti idolatri? E Pai. Ap. 1. 9.

(.'/.) Sono troppo indubitate le sue .proteste. E Itisp.

Quiet. 1. 1. E benché apparisca la qualità di'll-

proteste falle da lui... Sono proleste, per quanta

può qni osservarsi, contrarie al fatto. [Coni.) Funsi ^

da Long. Duello, 111. 1. V'è un altra sorte di scrit-

tura partecipe di tulle due, ma non si pò chiamar

-

cartello perché è indirizzata a l'uaiversilà, non si pi

diro manifeslo perdié ha la persona certa e partico-

lare. Ad alcuni piace che si chiami rogito, pwché .si

fa appresso nu mitario in presenza di testimoni. Alili

le vorriaiio dar nome di protesta.

1 PKOTESTAIilO.VE. S. f. Proleslv. G. V. 10. 230.

(C) Ma con tulle le sue prnlesl.n^ioni di cerio si

dicea e vedea per opera, ch'egli senlia, e credcv.i

alla della opininione.

PttOTEST.lXTE. Part. pres. di Protesxaìie. Ci-
protesta. Che si protesta. (.)/ )

2. Si usa assidnlameiile a modo di sost. fter Colui

che professa la religione riformala secondo la con

fessioiu Augustana. M.) [Cors. , l'aliar. Slor. Conc
12. 8. Non «sscndo ancora veuiili i protestanti...

[t.| Pastore prolestante. Sinodo proleslaiite. .igg.

Variazioni delle chiese protestanti.

PROTESTARE. 1'. a. e ». ass. Deiiunaiare, Far
intendere a uno che faccia non faccia checchessia

U Macr. e Vip. — G. V.. 1. (TI. 2. (C) Proiesiò

al Comune, che fra quaranta dovessono inai'dare pei

soflieiciilc sindaco, a ubbidire il Pap;i. M. V. \. 77.
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Avendo questo protestato loro , attendono l' ultima

risposta,...

2. Afferiii'ire posilivameiìle. Poliz. nella Ikd'ic.

pieinessa all'Orfeo. (Gh.) Ben vi prolesto che tale

pietà è un espressa crudeltà. (Laz.j ^«17. Simb. 1.

i. Egli, consentitogli il dire, non niega il fallo, ma
solto altissimi giuramciili prolesla, quello die gl'i-m-

pulavano a colpo d'odio, essere sialo colpo d'amore.

3. Confessare, Palesare. Cavale. Frutt. ling. 41.

77. var. ((,') E credono, e protestano, die è Iddio,

die debbe venire a giudicare i vivi e li morti. Pass.

lOi. Era di bisogno, pi'r comandamento d'Id.lio, die

per alcun segno di fnora si protestasse il peccalo,

cioè si desse al intendere die l'uomo era pccealore.

Seipier. Pred. Pai. Ap. 1.8. (.V.) Tito slesso, dello

ad amministrar giustizia si fera, quando mirò quei

cadaveri... prolestù con lagrime agli occhi, che non

iTa egli l'autore di quella strage, n'era solo l'e-ie-

culore. |Laz.| Bari. Uoin. al Punt. e. 3. Mandò
d' imperatore Mannello) prestanienic cliiedendo per

Dio a' monaci una loro tonaca dismessa, per veslir-

lasi e proleslare in quell'estremo, quanto più con-

solato morrebbe religioso che impcradore.

•1. Inlimme, Dichiarare. Noncom. (F.T-s.] Lir.

Nard. 1. Avevano commissione di protestargli la

guerra. {Belliim indicere jussos.) ^= \arclt. Slur.5.

121. =: (C) Di comnn parere deliberarono... che...

solenncraenle la guerra gli proleslas-iero. ff 12G. Le

protesta e indica insieme col re d'Inghillerra... la

tanlo da lui desiderala guerra. [G. Falli / 1- 5- 314.

:= Guicc. Star. 18. 81. (C) E in caso non accetlasse

infra un mese (l'enlrar nella pace), prolestargli la

guerra, e dargli principio.

5 N pus,i. Per Dichiarare o Dichiararsi, Affer-

mire, .ìssicurare, e sim. Car. Ciìm. Priient. 11.

i.W.) E quanto alla lingua, io mi proteslo che non

voglio esser tenuto d'usare né la uoccaccevole, ne

la 'l'elrarcbevole, ina solami'Ule la pura e pretta

Toscana d'oggidi, e, della comune, quella parte che

ancora da essi è ricevula, si perchè Iciigo, secondo

l'amico precetto, che in queste materie massima-

intnle si debbono spender sempre quelle monete

che corrono, sendo però di buona lega e di buon

conio. Cas. Leti. 38. lo la presi volentieri a fare,

protestandomi perciò sempre, ch'io non voleva, che

ella uscisse sotto mio nome. Car. Leti. ined. 1.

141. (GA.) Per uscir di quella slampa dì dire Ba-
ciale le mani alla sv/norn Marrh'sa, mi prolesto

che da qui innanzi, s'iiilinde nella fine delle lettere,

come il buon prò dopo la mensa. Sei/ner. Div. fi.

Y. 239. Pur mi protesto ch'in spero nel voslru

ajulo. IG.M.) E Prtd. 2. 4. Chi sono coloro, de'

muli Iddio più aperlamcnle protestasi per amico?
Sapete chi? I poverelli, i IriholaCi, gli oppressi [di

Dio non conreti.) ^^ Dal. Cari, in Pros. fior. 1.

f. 3. ;>. 311 (GÀ.) Cicerone si proleslò che quanto

sapeva, non l'aveva appreso alle scuole de' rellorici,

ma negli spaziosi campi dell'Accademia. Ciampaol.

87. Prolaslandosi altrove come questa frequenza gli

piacerà, s'ella sarà fatta con grazia, decoro, con ele-

ganza.

6. Protestare danno e interesse o sim. ad ano, vale

Dichiuraryli, Farr/li intendere che si mole ch'e/jU

sia tenuto ulta rifaiione dei danni ed interessi che

si hanno per colpi sua. Fir. Lue. 3'. 2. (C) lo

voglio prima slar a vedere dove e' va, e poi affron-

tarlo, e 'niender da lui se gli uomini da bene si

trattano a questa foggia, con prnleslargli danno e

inleres.se. Sei/r. Fior. Slor. 6. 171. Qiielh Oratori

per parte del loro re protestarono la pena dell'ob-

bligo, e gl'inleressi del dinno; e sdegnati contro a

quilla città si partirono. |Conl.| Doc. lìep. Sen. Mon.
tale. Arch. Si. II. .4/y). 26 458. Se esso conte non

inlenleva far quello ch'io lo pregavo e comandavo

per servizio di V. M., io non potevo lasciar di pro-

testarli ogni suo danno ed interesse, a causa dio

essendo ora il tempo didrintrar del bestiame, e pas-

sando questa congiuntura, si perderla il lutto.

7. Protestare, dicono i Mercanti, il Fare un pro-

teslo i/inridico, per cui si dichiara a colui, al quale

si è faltii tratta di una cambiale, che per difetto di

accettazione, o di jiaijnmenlo al termine prefisso,

ei/li e il suo corrispondente saranno tenuti a tutti

i danniy a' quali il porlator delta lettera potrà sof/-

giacere, {il.} [G..M.1 Gli protestò la cambiale sca-

duta ; cAe anco si dice : .Metterla in iirntesto.

8. (Conl.| Proleslare una eccezione. Farne cngion

di protesta. Slot. Sen. Laii. 1. 206. Rcmessione,

mutamento di termine, sodisfaciinenlo di lulto o di

parte, escomputo o compsnsamento o vero alcun'allra

eccezione opponerc o vero proleslare non si possa,

se non solamente per scrittura dannata o vero can-

cellala, la quale scrittura dannata o vero cancellata

sia prova del pagamento del devilo.il quale si conte-

nesse ne la detta scriltura dannata o vero can-

cellata,

[T.] Nel senso di Tester è qualcosa di solenne,

che invoca la testimonianza della potema divina e

della fede umana alla veracità delle co.^e che rnomo
dice, alla saldezza delle promesse che fa e de' pro-

positi. E quando l'affermazione contradice alla pa-
rola e al fatto altrui, chi prolesla, cbinma a lesti-

mone,a rimlice la verità del fatto, t'atitoriln degli

uomini; la firza delle cose : la sua negazione in-

tende d'esser.' una affermazione efficace, [t.] / Pro-

testanti intendevano dapprima proleslare soitanlo

contro gli abusi che erano o parevano invalsi nella

Chiesa callolica; e se si fermavano a riprovare gli

abusi, sema negare parte delle verità, e senza diri-

dersi, le loro proleste erano simili alle già falle da

dotti sacerdoti e da Santi. Ma il fare degli alti di

protesta >ma professioni perpetua, e il titolo d'ima

nuova Chiesai, già li condanna.

[t ] Nel senso positiva L'uomo protesta della

verità d'un fallo, Ddla propria innocenza. — Prole-

sla la propria sliina e gratitudine verso allra pers.;

Prolesta che il fallo è cosi, Ch'egli intende di voler

fare tale o tal cosa. Può dunque congiungersi col

Di e il nome, col quarto caso indicato da 11 e /'A,

col Di e t'inf, e col Che.

(t ]
Col Che, può essere negativo. Prolesla che

la cosa non è. — Protestò che non sarà mai cotesto.

E nel senso negativo Proleslare contro. /'J i7 Contro

anche sollinl. Prov. Tose. 333. Proleslare e dare il

capo nel muro, Jo può fare ognuno.

Col .Si.'|T.] Magai. Leti. ì. 90. Si protestò di

rinunziar per sempre, con fare un rabbuffo all'adula-

lore inopporluno. — Mi sono già proteslalo di trala-

sciare, f'a questi es. apparisce che Prot<'Slare è un

asseverare # fero, o un promettere che la cosa si

pira realmente; o sentplicem. un allo di cautela, o

anco di negazione e riprovazione. Ma i dissidenti

in religione, co' loro diwinrolamenli, e i mercanti

colle loro cambiali, hanno ristretto e abbassalo il

signif. di questo rocab.

PUOTRSTATII. |T.l Pari. pass, di Protestaiie.

[t.] Cambiale protestata.

2. |t.] La persona, verso la quale s'è fatto un
proteslo. Legg. Tose. 2. 66i In caso che alcuno dei

detti citali- protestati... volessino tlidurrc alcune

loro ragioni per conio di tali descrizioni o addeci-

mazioni, se li jlossa e debba per li detti officiali di

decima assegnare tempo conveniente.

PBOTF,.STAT(tRE. Verb. m di PROTESTARE. Chi o

Clte prolesla. (Fanf.)

|t. 1
Proleslatore di cambiale.

2. [t.] Chi fa protesta per rivendicare il proprio

diritto, per richiamare altri al dovere. Qui Pro-
testante sarebbe equivoco.

3. [t.| In senso di biasimo. Perpetiro prolesla-

tore di irralitudine eterna. D'immutabile devozione.

PHOTKST.ITRICE.- Verb. fein. di Protestatore.
[Fanf.)

PllOTESTATftUIO. Agg. Attenente a protestazione.

{.!/.) Detto di uno de' sacrifizii della leqqe antica

{Fanf.) Segner. Crisi, iiislr. \. 31. 3. (.1f.) La
legge antica..., fra tanti suoi sacrifìcii o prnteslatorii,

pacifici, spialorii, non aveva un bagno per puri-

ficare il cuore dalle macchie dei pensieri, né un
sacrifizio per purgarne la colpa.

Pi!OTESTA7,IO\E. S. f Prolesla. Bui. Par. i. 1.

(C) Feci laudabile proleslazione, la quale senza re-

plicare nel principio di questa caotica confermo.

Varch. Ercol. 233. Convenirsi a me rinnovare in

questo luogo la protestazione fatta di sopra più volle.

E Slor. 11. 411. Questa protestazione, secondo i

giureconsulti, 6 centra il fttlo. Maeslriizz. 1. 53.

S. Gio. Grisnst. 42. Quantunque con lauta prolesla-

zione, e lestiinone di sua coscienza. [Laz ] Bart.

Vit. Rosi. 1. i. Quivi a pie dell'altare il posò sopra

la nuda terra, in allo e protestazione di cnnsagrarlo

a Dio. [r.j Protestazioni sob'nni dell'umana coscienza.

In senso di biasimo. Varch 258. (C) E' ci bi-

sogna altro, che protestazioni, [t.] In questo senso

Protestazioni di stima, d'iiffello, di sudditanza, .?er-

virebbe a denotare l'affettazione, l'abuso, la poca

siiiceriià. Protesta, è più serio, perchè più sempl.

PltOTESTO. S. m. Il protestare. Protestazione.

{Fanf.) Non com. Ar. Far. 26. 115. (C) Ruggiero a

quel protesto poco bada, Ma, stretto dal furor, stringe

la spada. [Coni.] Alto leqnle di protesta. Doc. .Arie

San. M. n. 299. Ii5l'. A Ser Lorenzo di Gius»

notare agli UlTiciali de la Mercanzia soldi cinque per

un protesto fece a Francesco di Barlolomeio, perchè

non seguitava il dipingere de la capella : protestai

de' danni ed interessi Celi. Doc. 501. Desidera

{Benvenuto) esser rimesso nel buon di, e che jl

termine del proteslo non gli sia corso.-- Se rd. Slor,

3. 13D. (C) Il segretario pubblico presentò all'AI-

hiiqnerdi una scrittura in forma di proteslo. [P0I..J

Tass. Leti. 5 305. Leggete al Signor questa lettera,

mandando innanzi il protesto, che non intendo che
la confusa ed inelegante spiegazione mi presiudiehi.

2. Per Lamento, Bichiaino, Doqlianza. Non com.
Car. Leti. ined. 2. 113. {C) Mi ha poi dello il Car-
dinal Sermnneta, che il Papa gli ha mostrala la' lettera

del signor Ascanio, ed ha mandalo all'lmperalore per

fare i suoi protesti. Guicc. Slor. 17. 113. Le slesse

querele e prolesli che avevano da Milano e dà Genova
i ministri di Cesare.

3. t Per Coperta, Finzione, Scusa, Pretesto. G.
V. 1. Ii6. 1. (C) Fece prendere a un'ora tulli

gl'Italiani ch'erano in suo paese e reame, solto pro-
leslò di prendere i preslalori. E 12. 113. 2. l'I

dello Duca Guernieri ha altre volte molle pericolose

rose, sotto protesto di compagnia, ausale di fare.

Buon. Fier. 1. 4. 4. Sello il jirolesto "Di quella

libertà che hanno le fiere, Le mercanzie dannose
Non s'ammellan.

i. (Leg.) |Can.] Dicesi, in diritto commercial»,
l'alio con cui si protesta dei danni per difetto di

accettazione di pagamento d'una cambiale a tempo
debito. V. Protestare, §7. Vinc. Mart. Leti. di.
{I'\ lo concorrerei con l'opinione degli altri, che mi
giudicano rovinalo, vedendomi fare i prolesti, e te-

nermi sngl'inleressi dalli mercanti per li ducali...

|Val.| Fag. Comm. 2 19. Qiiesl'nom ha avuto un
proleslò di pagare quanto dee. E 4. 66. Pagagli al

banco prima, e poi fa quanti prolesti tu vuoi.

|t.] Andare una cambiale in protesto. [G.M.]
Metterla in proleslò.

1 PROTESTO. Agg. Aggiunto in suppUmento. {M.)

2 t E in forza di sost. Cron. Stein. 128. {M.)

Fui trailo (ìoiifalouieri di compagnia del Gonfalone-

Drago... e dalomi l'nficio, ed esercitato, e loccomi

a fare il protesto al tempo fu Gonfalonieri .Incopo

d'Orsino Lanfpedini. (t.| Sf accettasi questa lez. e

interpretazione, spieghisi Protesto in senso di quel
ch'ora diciamo Aggiunto Supplente, come derivato

dal tal. Praclexo, non da Pro-testor.

PHOTETTIVO. (T.] Agg. Che vale tende a pro-
teggere. \t.] Leggi proiettive dell'industria. — Le'

precauzioni protettive del commercio risicano più

d'impedire che di proteggere. Meglio però sarà dire:

Leggi, Isiiiuzinni protettrici ; Ordinamenti protettori,

r." Protettore, I5 alt.

PltOTETTO. |T.| Pati. pass, di Proteggere.
Aureo lai. Senso corp. |t.] Luogo protetto da un'al-

tura munita. Dall'ombra, dallo scudo, da qualsiasi

riparo. E anco questi possòn essere
fig. Virg Dum-

genilnr nati parma proleclus abiret

2. |t.] Fig. G. (imi. Arte, Società, pro-Iella nelle

sue iniluslrie. {liosm.) 11 diritto è una facoltà pro-
tetta dalla legge morale. |t.| Protetto dagli altriir

meriti. I viventi quaggiù, protetti da' merii gloriosi

de' pii che li precedellero nella vita.

3. [t.] a modo di sost. Un suo protello. Una sua
proietto. — Egli ha i suoi protetti (suona più mite

di Favorito; ma può essere detto non senza ma-
lizia).

PIIOTETTORATO. S. m. Uficio del protettore. (C)

|t.] Segnalam. nel senso polii., di Stalo piti,

forte che protegga, dica di voler proteggere, uno
Stato minore; e piullosto lo signoreggi in tempo di

sicurtà, ne' bisogni projirii se ne serva, nel pericolo

lo abbandoni. Potrebbe lener vece di questo vocabolo

il sempl. Protezione. Prolezione dicevano il Governo
d'Inghilterra nelle Isole Jonie. Proleltoralo francese

delle isole Talli.

PROTETTORE. Verb. m. di Proteggere. Chi

Che prolegge. In Amm. e Tert. — .W. V. 11. 18.

(C) Tuttoché li suoi protettori lo difendessono. Ca-
vale. Fruii, ling. 70. La natura umana fu si savia-

mente ordinala, che ha bisogno continuamente pei*

prolellore colui che ebbe per conditore. S. Greg.

Oniel. 1 . 220. Cercale d'aver costoro (i SS. Martiri)

ajulalori della vostra orazione; trovate costoro pro-

tettori della colpa vostra. [G.M.) Segner. Quaresim.

3. 1. Non gli conosco (1 l>os(n nemici); uè ho rice-

vuti fin al di d'oggi da voi sì re: iral'amenti, ch'io
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debba fare o il proiettore o il procuratore di quei

cLe v'hanno oltraggiati.

2. Per Calili che favorisce Vavnninmento di una

persona o d'una cosa. (ìncc. Leti. fin. lioss. 274.

(C) Molli coll'anfanare, e mostrarsi tenerissimi padri,

e protettori del comune bene,... G. V. 8. G. 3.

È meiiirecliè era Cardinale, fu loro protettore Din.

Comp. 2. 38. Il Papa è nostro protettore. Cas. Leti,

li. Son sicuro che ella sarà protettore di essa, e di

noi all.ri.

3. E anche un litolo, Una dif/nilà. lied. liic. ìelt.

3. 101. (Man.) Il Sereniss. Gran Duca Cosimo volle

che in suo luogo fosse Protettore dell'Accademia il

sereniss. sig. Principe Gio. Gastone.

4. (Eccl.) Si dice sopra lutto del Cardinale al

quale e commessa in Unina la cura degli ajj'tiri con-

cistoriali di//ualche regno, o degli interessi di qual-

che online religioso. {Slan.)

[T.] Nel senso pili alto. Ir.] Il Santo protettore

d'un paese, d'una persona. Protettore titolare (['«ina

chiesa. Anche di Dio ; ma di Lui meglio forse Pro-
teggitore. Sntm. Prolector nosler aspice, Deus.

[t.| Protettori delle carceri, bel titolo nella

terra di Montignoso.

II. (t.J Senso dai grandi del mondo fatto quasi

ridicolo, perché sottintende o secondi fini o impo-
tema: e più che ambiguo nel liiig. galante. Sul
serio, sarà meglio sovente Proleggilore.

|t.| Prolettore degli studii, delle lettere.

—

Protettore della Chiesa.

III. A modo d'agg. fT.] Dazii protettori, che, gra-

vando le industrie estere si credono di proteggere le

interne, e sovente le fiaccano. V. anche Protettivo.
[t.] Quello che dicono Protezionista, cioè Go-

vernante Autore che difende in economia pubblica

le cautele proleggitrici, in assai casi potrebbesi dire

Proteìtore o Proleggilore, quasi con iron.

PROTETTRICE. Verb. f di Protettore. [t.| In

senso quasi pr., ina pur sempre ajf. al fig. Ale,

Braccia protettrici. — Ombre prolettrici {quest'ult.,

meglio Proleggitrici).

2. Fr. Giord. Pred. lì. {C) Adorano la Vergine

Maria loro santissima protettrice. Lih. Pred. La Ver-

ine santissima Annunziala, protettrice della cilU'i.

Lar..| Bart. Vit. Kost. 1. 1. E ipiindi in lui quel

cosi tenero e cosi sviscerato amore, ch'ebbe alla

madre e protettrice de' vergini, [t.] La santa protet-

trice rfi pause pers. (Val.) Fag. liim. 2. 21)3. Vol-

lero... le Muse Per loro protcllrici, e in loro ajuto.

[t.] Dama protettrice di lelterali, d'arlisli.

3. Senso civ. e polii, [t.] Leggi. — Autorità pro-

tettrice.

[t.] Inghilterra già protettrice delle Isole Jonie.

Bandiera protettrice della nave, della mercanzia.

i. Senso econom. [x.] Tariffa protettrice, meglio
che Proti'zionale.

PUOTKZIO\E. S. f. Aiione del proteggere, e suoi

effetti. Protectio, Dig. e Tert.

Filoc. 7. 196. (C) Sollo la cui protezione sicuri

viverele, come uomini. Dant. Par. 12. .'^icd e la for-

tunata Callaroga Sollo la prolezion del grande scudo,

In che soggiace il leone, e soggioga. Ott. Com.
Purg. 12. E soggiugne ili sotto Virgilio, ch'egli non
è sotto la prolezion di Minos. fted. Esp. nat. 2.5.

Ne' saggi 4ì naturali esperii'iize, compilati nell'Acca-

demia del Cimento, sotto la prolezione ilei serenis-

simo Principe Cardinale de' .Medici fu scritto... (Laz.)

E leti. Chir. li serenissimo granduca Cosimo III...

numera Ira le azioni più care al suo rea^ genio il

firecorrere con la protezione, con le grazie e con la

ibcralilà ai voli dei professori delle scienze e delle

buone arti.

Altro senso dell'in per Alla; ma polii, an-
ch'esso. [Giusi.] Serd. Stor. 9. 71. Si diede con

solenne giuramento in prolezione di Giovanni terzo.

2. Aver protezione, o la proteiionc d'una persona.

cosa, vale Proleggere, Favorire una persona, o

una cosa. Car. Leti. 2. 57. (.1/.) Vasar. Poiché V.

E. ha proiezione dell'arti del disegno. In questo senso

non com.

3. E.ssere in protezione d'ano, vale Essere protetto

da uno. Guicc. Stor. 151. (.V.) Si convennero...

che... la città di Firenze fosse amica, confederata, e

in prolezione perpetua della Corona di Francia. Car.
Lelt. I. 97. (Man.) Avvertendola che ne farà cosa
grata a Mons. Hev. Camerlingo, per esser quella

Terra in sua prolezione.

4. l'igliare, o RacroyHpre in proteziuue una per-
sona, (I .sim., vale .\ciogtierla sotto la propria pro-
ie:ioiìc. Citcc. Slur. 2.' 82. (M.) Ottenne che Carlo

pigliasse in protezione con certi capitoli quella cilli.

Bemb. Stor. ì. 95. E i figlinoli del signor Ridolfo

in protezione della repubblica raccolti furono. Car.

Lelt. Tornii. 08.. {Man.) lo per la mia parte ricorro

a V. S. 111., supplicandola che si degni pigliarlo in

protezione come suo parlicolar servitore.

Piyliare la prutezlouc di una persona, o di una

cosa, i'(i/e Prendere a proteggere una persona, o una

cosa. Red. Leti, fam.'i. 103. {Man.)\\ Serenissimo

Granduca, per sua somma generosità ha pigliala la

protezione dell'Accademia.

X'. t Tener protezione d'alcono, vale Proteggerlo.

Car. Lelt. 2. 5f). (.1/.) Ed io spero nella protezione

che V. S. ne tiene. lied. Leti. 1. 337. [M.) Mi ha

più volte favellato della di lui grandissima intelli-

genza nelle cose filosofiche, e dell'auloievole prote-

zione che si compiace di tenerne.

[G..M.) Tenere in protezione. Si dice per modo
di dolce augurio: Dio vi tenga nella sua santa pro-

tezione ; sollo la sua santa protezione.

6. Protezione, si dice anche per Titolo, della Ca-
rica di Protettore. Red. Rie. Lelt. 1. 337. {Man.)
Fummo a supplicare di questa grazia il Serenissimo

sig. Principe Gio. Gastone, che con somma benignità

accellò la prolezion dell'Accademia.

|T.] Protezione è l'anione attuale o abiluale, con

le sequele sue ; l'atto più propriain. direbbcsi Pro-
teggimento; e questo cadrebbe ne' sensi ajf. al pr.,-

meglio che Protezione.

II. Senso spiril. [t.] Salm. Vivrà nella protezione

dello Iddio del cielo. [Poi.] S. Beni. Op. Penil.

p. 12. Sarai illuminato da Dio di maggiore prote-

zione (ma le immag. di illuminare e di proteggere

non ben si convengono). [t.J La protezione del Santo.
— Sentire i doni della tua piotezioiie.

[t.) Vili. M. i. 65. Ricevutigli in" loro prote-

zione e accomandizia con mala inlenzione. Monac.
Leti. 2. 79. Il Comune di Firenze, già sono molti

anni pa.ssali, ricevette sotto la sua proteziciie e acco-

mandizia il Comune di Portico. — God(»c la prote-

zione. — Soffrirla, Patirne.

III. Senso soc. [Poi.] Tass. Leti. 5. 126. Essen-
domi io fermalo in casa del Cardinale, debbo aspet-

tar piultoslo da cotesta parte la prolezione che l'op-

pressione.

[t.] Sotto la protezione altrui si vive, si sta,

si opera abitualmente o per qualche spazio di

tempo. Colla protezione si opera per giungere a un
pne. Nella protezione dire potenza In cui efficacia

è pili necessaria al compimento di quel che si fa o

al buono stalo del prolello. C'è de grandi deboli e

smargiassi che prendono sotto la loro prolezione libe-

ratrice mezzo mondo, ma guai a chi colla loro pro-

iezione spera poter riscattare se stesso. L'uomo
propr. non vive nella protezione che di Dio, o de'

suoi genitori, o dei principii ch'egli ilegnamente pro-

fessa. Varch. Stor. 321. Nella qiiale (lega) s'iuchiu-

de\a ancora il duca d'Urbino, per lo essere egli ade-
rente e in protezione della repubblica viniziana.

[t.| Protezione col Di, può avere due sensi,

può recarsi e al protetlore e al protetto. E pur troppo
certa prolezione è tnlta in vantaggio de! proteggente.

Guicc. Slor. 1. 426. Accettazione della proiezione

(può intendersi e del proteggere e dell'essere pro-
tetto).

[t.] Assumere la protezione, Prenderla sopra
di sé. — Prendere la protezione e Prendere in pro-
lezione, meglio che Pigliare quando la protezione

non sia insidia o rapina. — Prendere sollo la pro-
tezione, dice maggiore superiorità, o più ajfetlazione

di forza.

IV. 'In senso polii, [r.] La protezione esercitata

da uno Stalo sopra altro Stato. — La Turchia è sotto

la protezione di potentati che aspettano l'agio di

sbranarla impunemente.

V. |t.| iYe//a vita civile privata, Prolezione ha
sovente mal senso; segnaUim. nel modo ass. Ottenne
quel posto per prol.^zione. — Colle proiezioni si fanno
avanti. — Le protezioni adombrano la virtù, la luce

dell'ingegno oltusi-ano. — In simili sensi, piultostu

che (iodere, direbbesi Soffrire la protezione. E guai

a chi la patisce senza accorgersi di patirne.

(t.J Sul fare di Servitore umilissimo, La sua

grazia; taluni, in forma di saluto o d'addio, dice-

vano La sua protezione. Adesso non usa lauto la

parola, ma si sa meglio accattare la cosa; e il mi-
glior modo d'accaltarla è far le viste di poter essere

proiettori, pretendere la protezione altrui come un
proprio diritto.

VI. [t.) Protezione del commercio, delle industrie.

VII. Modi coni, a più d'uno tra i sensi noi. \r.\

Protezione sicura. Valida, Possente, Etficace, co'

suoi conlrarii.

it PROTEZIO.MST.l. [T.] V. Protettore appciit/.

num. ull.

t PIIÒT1\0. S. m. Bastone. Mor. Magg. 5. il.
{Fanf.) Rinaldo non aspetta la richiesta Che come
argento vivo stava saldo. Or qua or là Iacea saltar

Bujnrdo, Avendo sempre al piotino riguardo.

PROTO. S. m. Colui che è il primo in alcuna
arte; e più comunemente dicesi di Colui che nelle

stamperie è il primo, e come direttore dei lavoranti.

fCont. [ Garz. T. Piazz. u/iiv. 360. i'. Il proto,

il tiratore.

JCont.J Scam. V. Arch. nniv. I. 86. 18. Nel-
l'arsenale della Sereniss. Signoria, il quale non h.i

pari al mondo per il grandissimo numero di maestri,

(oltre all'ammiraglio) ad ogni maestranza vi è eletto

e .sopraposlo il più perito, al quale danno nome di

proto che altrove si dice prolomastro: voce che viene
dal greco, e significa primo e soprastante a gli ar-
tefici, quasi a simiglianza ile' prefetti di fabri. :=
Gal. Dial. mot. 481. (C) Frequento... la pratica dì

questi, che noi, per certa preminenza, che tengono
sopra il resto della maestranza, domandiamo proli.

[t.J Pap. Princeps et magisler archilectoium.

2. Capo d'una fabbrica qualunque. Lorini. For-
tif. 121. 122. (Fanf.) E il Camarlingo... non bavera
cagione di contar mollo; ma sapulo dal Proto della

fabbrica, o altri che havraimo il carico di fare i prezzi

del pagamento, il numero di ferlini diesi deveranno
dare al soldo, saprà immediate quanto deve pagare.

3. t (St. Eccl.) Questo vocabolo, adoperato assnlu-

tainenle e sostantivamente negli scrittori greci eccle-

siastici, indica il Preside supremo delle rose sacre,

cioè il Patriarca, (Mi.) [t.J / Gr. mod. Protopapas,
L'Arciprete. Archiereus, Iscr. e Lumprid.; .Archi-

mandrita, Alcim. e Giustinian.; Archipresbyter

,

Cane. Carihag.; .\rchisacerdos, Venanz.
PROTO. S.'m. (Chim.) [Sei.) Particella tolta dal

greco, e che i Chimici sogliono anteporre al so-

stantivo di certi nomi composti, per indicare che

quella delle materie cui la particella è preposta, è

in gmdo minore di combinazione coU'altra. che non
si h-ovi in altre combinazioni delle due materie me-
desime. Protossiilo , Protosolfuro, Procloruro, ecc.

vogliono dire il primo grado di ossidazione, cloru-

razione ecc. dell'altra materia o radicale che sus-

segue. Per esempio : Protossido di ferro, Prolosol-

l'uro di slagno , Procloruro di mercurio. Talrnlla

nelle combinazioni saline dei protossidi si sopprimi'

it vocabolo Protossido, e si fa antecedere la parti-

cella al sostantivo del nome del sale: cos'i, in cambio
di Solfato di protossido di ferro, abbreviatamente si

dice Protosfllfalo di ferro.

PROTOBROUlllfl. S. m. (Chim.) [.Sel.J È il primo
grado di combinazione del bromo con un radicale.

PROroCLORlRO. S. m. (Chim.) [Sei.) È il primo
grado ili combinazione del cloro con un radicale.

PROTOCAMOMCO. Agg. m. Dal gr. npwTos, Primo.
e KavMv, Regola. (Eccl.) JGliir.J Aggiunto de' Libri

dell'.Antico e Nuovo Testamento, la cui autenticità

fa sempre incontestata, a dijferenzo de' deuterocu-

noiiici la cui autenticità fu prima da alcuni contesa

e poi da lutti riconosciuta e solennemente di-

chiarala.

li PunTOf.OmSTA. V. il seg.

PROTOCOLLO. S. m. Libro' maestro ore i notai

scrivono i testamenti, e i contratti che essi rogano.

'Q.M.\ Magri, Noliz. Vocab. Eccl. Protocollo; vo-

ume nel quale si registrano gl'istromenti, dal quale

poi si copiano, per consegnarli alle parli interessate.

La voce greca w,outo«>./.ov significa prima incollatura,

con la quale si univano le carte dei libri. Altri scrive

qiiesla voce con una sola /, e la deriva da -piTov

/.w).ov, pimum membrum, cioè la prima cartuccia, in

cui brevemente si nota quel che più a lungo poi si

distende. [Coni.] Stai. Mere. Siena, 1.32. Si roghi

parimente di lutti i compromessi che si faranno, e si

daranno in delta corte, scrivendogli al suo protocollo,

conforme a gl'altri rogiti e scritture pubbliche, e se-

condo gl'ordini dell'archivio Stai. Sen. Lan. i. 207.

Protocolli, vero carie traile de le 'mbreviatnre di

publico notaio le quali contengano alcuna cosa di

guarentigia. = Cn/)c. Boti. 7). 103. (C) Pigliassono

i nomi solamente, e poi lo distendessono in sul pro-

tocollo a lor piacimento. Lemm. Test. 94. (M.) V'o-

lente e comandante esso, ed essa essere cassi e

cancellali da ciascuni protocolli.

Malm. 8. 52. (C) E fabbricoiine al Tura le ro-
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vine Con una polenlissinia malia, Che registrata in

Dite al protocollo. In un lupo rapace Irasl'orrnollo.

Libro ila refiistniiii suftia checchessiii ; mii più

propriam. dicesi di quel Libro, Indice o ìifjiislro

nel quale si scrivono via via per ordine cronoliii/ico

tutti gli alti, istanze, rapporti, ordinanze, dispac-

ci , ecc. che perveni/ono ai pubblici uf^ìcii. (Mt.)

|Cam.] Bori/li. Selv. fert. 88. Noi citiamo i protocolli

di voi altri che pccseiletc giornalmente a giudicare

i prigioni, e secondo le relazioni date le sentenze.

[t
I
Tenere il protocollo, Ki'gistrare a protocollo.

Quindi Protocollista chi tieni: il protocollo defili alti.

2. Formulario per islendere gli alti pubblici. (.1//.)

Presso i Segrelarii di Stalo, e quelli de' grandi

Principi, vale Formolaria contenente il modo con

cui eglino trattano nelle loro lettere le persone a

cui scrivono. {Mt.)

3. [Can.] Nelle relazioni iulernationali si dice

Protocollo l'i processo verbale che si stende in seguilo

ad ogni conferenza avuta con un ministro estero,

sempre quando le deliberaziimi in essa prese deb-

bono servir di base a negoziazioni ulteriori, e che

viene /innato dui pknipolenziarii i quali vi presero

parte. [T.] Protocolli delle adunanze. — Protocollo

degli esami.

4.
I

Val.] Fig. Fag. Him. 3. 217. E con un guardo

fece cenno al Fato, Che della vita il protocol si trove.

[t.j Non si tronca mai.

Fani, [t.] Voler tenere protocollo di tutte le

parole che scappano dette, è pedanteria della quale

certi zelanti iniMiano vanto.

!'U«TOI)IACU)iO. Agg e S. m. camp. Dal gr. Hf»-

To;, Primo e Atày.--v',;, Diacono. (Eccl.) C«.«i dicevasi

ne' monaslerii il primicerio de' diaconi, il quale nelle

cattedrali chiainavasi Arcidiacono. iMl.)

t l'IlOTOFISIf.O. S. m. camp. Protomedico. |Tor.]

Targ. Star. Vald. 2. 4il. Fra le diligenze, che con

notàbile zelo proposero i medici di Palermo, per

preservare quella città dalla peste nel i575, meri-

tano di essere copiate le seguenti, dislese da Gio.

Filippo lugrassia l'rotufisiio di .Sicilia.

1 l'ItOTÓtilllllCE. [r.j S. «I. Primo giudice. Giu-

dice in capo. ICerq.] /'/ Costanzo, Slor. Nup. li.

57. r.i.iniiellii Protogiudice.

t PU(»TOfilATTEU(I.S. wi. comp. Il primo guultero.

Architriclinus, S. Girol. e la Vulg. Archipraegu-

stator, un'iser. Archimagirus, Gioven.— Capor. Rim.

198. [Ch.) Onesti era il protoguatlero secreto...

PllOniJOirillO. S. HI. (Chim.) |.Sel.| E il primo

grado di romhinazione dell'iodio con un radicate.

Pl!OTOI,0(iÌ.A. |T.| S. /. Scienza d'un primo vero,

ragione di talli i veri. Sarebbe piit pr. che -Welali-

sica : ma, volendo ritenere ambedue le parole. Pro-

tologia sarebbe della melafisica la parie pili alla.

Ciascuna scienza potrebbe e dovrebbe avere la sua

metafisica.

PBOTOLOdlf.O. 1'^ Agg. Da ProtologìA. [t.]

Principili prolologico. — Questione.

PIIOTOJIAKSTIIÒ. S. m. comp. Il primo maestro

di un'arte l'rotoniagister, dubbio nella lab. /'rat.

Arv. Non coni. Vas. Op. Vii. 1763. (Mhn.) Essendo

{finita l'opera) morto il protomaestro de' signori pro-

curatori di S. Marco, che è il primo luogo che danno

quei signori agl'ingegneri ed architetti loro, lo die-

dero a Ini.

PIlOrOHARTIItE S. m. comp. Gr. ««TstiasTUf,

Primo murlire. Dui. Piirg. 15. 2. (C) Primo di po'

Cristo sostenne mariirio, e però è chiamato piotomar-

lire, cioè primo martire. Òli. Com.Purg. 15. 269.

Quando Stefano, primo protomartire, l'agosto se-

guente al marzo che (tristo fu crocifisso...., fu per

lo nome di Cristo lapidato da' Giudei. (Primo è qui

superfi.).

[G..M.] Ahelc, protomartire del vecchio Testa-

mento. Nel MiMialogio greco è rammentata la ver-

gine santa Tecla protomartire.

PilOTOHASTIlO. S. m. comp. Protomaestro. Vas.

Op. \'it. 1076. {Man.) Lo tennero non come proto

mastro n ministro loro, ma come padre e fratello.

PIlOfOMKIMCO. S. m. comp. Il primo e priiicipal

medico , .\rchiaUo. Titolo d'onore, talvolta dato

per ironia, od allra figura. [Cont.l Unse. Prec. inil.

57. V. Vi sia un protomedico, il quale alihia autorità

dal principe di poter comandare a tutti quelli che

fanno professione di miMJicaie. Garz. T. Piazza

uuiv. 288! t'. Restaranim i protomedici avvertiti,

che tocca più a loro che a me a dannare i spi:ziali,

facendo essi le visite alla teriaca, al iiiitridale, ed al

resto delle medicine e" hanno in hottega. ^ Maur.

Rim. buri. 121. (.1/.) Ed io, se fossi in voi, mi

chiarirei Di questi protomedici hestiali , Se fo^ser

san Tommasi, o san .Matlei. Salvin. Annoi. Fier.

Buon. 383. Fisico primo, protomodico. Duri. Uom.

Punt cap 15. {M.) Vcni\ano a far sacrificio nel

tempio d'F.sculapio protomedico degl'Iddìi.

t PIIOTÒ.XOE. S. /'. /'"/ gr. lU/o-r-.i, Primo, e Noy;,

Mente. La Prima Mente. Dunt. Conv. 8. p. 80.

Uh. 1. {Gh.) Questo è il sovrano edificio del Mondo,

nel quale tutto il .Mondo s'inchiude, e di fuori dal

quale nulla è : ed esso non è in luogo, ma l'ormato

fu solo nella prima Mente, la quale li Greci dicono

Prolonoe. fi.] D. 3. 15. (iolui ch'é primo.

PltOTO\OTAUIAI.E [ T.] Agg. Du Proto.notario.

fCerq.] Beni. Diin. leti. 365. Deh di grazia, messer

Gio. Francesco mio, non mi fate rimanere un'oca

pelata senza queste facultà prolonotariali.

PR0T0\0TAI11AT0. S. m. comp. Dignità ed Uficio

del Prolonotariu. Guicc. Slor. 1. 24. (C) A don

Giufl'rè concedesse , oltra le cose promesse nella

prima convenzione, il proiiotariato, uno medesima-

meiUe degli uBicii. Car Lell. 21. 38. Tanto più,

che ib ho spillato non so che di non so donde, che

voi darete il cozzo in un protonotariato.

PROTO\OTAIllO. i". m. comp. Grado di premi-

nenza della Curia romana, e spezialmente di coloro

che ricevono gli atti di pubblici concistori, e gli

ricevono in forma. Notarìus, in Sen. e Puoi.

GiurecoHS. [G.M.J Magri, Noltz. Vocab. Feci. Pro-

lonotario, uflìcio ecclesiastico, istituito da san Cle-

mente papa, il quale ordinò ad alcuni protonolarii

che scrivessero gli atti dei .Martiri. Erano sette, di-

stribuiti per le selle regioni di Roma. Furono poi

chiamati Scriniarii : i quali, cessate le persecuzioni

contro la Chiesa, scrivevano le bolle pontificie; e il

loro capo era dello Prolonolarius, che corrispondeva

all'ntlizio dì Gran Cancelliere. |T.j L'ha anche il

Machiavelli i= Car. Leti. "2. 2il. (C) S'è veduto,

che ninno ha mai parlalo per lei , se non il nostro

Protonolario d'Aquila. Guicc. Slor. 5. iìi. .Mandato

il protonotario suo figlinolo a Imola, e ricevuti uo-

mini dal Valentino, conchiuse accordo col pontefice.

(Tor.] (]upiir. li. d. 23'J. Dove {in San Pietro) ha un

protonolario, se dir lice, Vidi una volta in mettersi

il rocchetto Cadérgli un cartoncin con certe alice.

|t.] Protonolario apostolico, til. che si dà anco a

sacerdoti che vivono fuor di Roma , e non nolan

nulla.

PROTOPLASMA. S. m. (Chim.) [Sei.] Materia se-

misolida, albuminosa conlenule nelle cellule e nei

nuclei in via di svolgimento.

PROTOPLASTE S. m. Dal gr. Upùn;, Primo, e

ri/.auri'ov, verh. di ìli.iaaa. Io formo. Primo forma-
ture. Non coni. Salvia. Fior. Buon. i. 2. 7. {M.)

Ads^ protoplasto, primo formato; Iddio protoplaste

primo formatore.

PRdTOPLASTO, e \ PROTOPI.AISTRO. .S. m. (F.

per l'elim. Protoplaste) Primo crealo nella sua

specie. In Tert. e in un ani. Lino della Ch. Non
coin. Buon. Fier. i. 2.7., cii. in Protoplaste.
Magai. Lell Al. 315. È vero che i protoplasti delle

bestie non hanno peccato; ma non è già vero...

Bocc. Uim. 94 (Man.) Del jnal che già commise
il proloplauslro Disubbidendo in nostra e sua ro-

vina.

t PUniOPlAl SIRO. V. Protopl.\sto.

PROTOPSALTE. S. m. Dal gr. tlfwT'.,-, Primo, e

yi/j.oi , io salmeggio. Psaltes
,

Quintil. e Si'Ion.

(.Mus.) (Iioss.| Dicevasi questo nome, nella chiesa

di Costanlinopoli, al primo cantore, che chiainavasi

eziandio domestico de' cantori. 11 protopsalle, nelle

solennità delle feste del S. Natale, era vestito di

bianco, laddove i cantori eran vestili di colore por-
porino.

PROTOQIAMQIAM. S. m. (Fanf.] È d'uso comune
per Sopracciò, Il primo in un'arte o scienza. La
Celidora. i. 89. Perch'io sono li li, ma con un tam-

qnam. D'ogni scienza e d'ogni arte il protoquamquam.
|t.| Fam. di cel , in «««.so di dìspr. Con un'aria di

proloquamqnam. [C..M| Fare il proloquam(|uani.

PROTnSDLl'l'RO. S.m. (Chim.) lSel.| È il primo
grado di combinazione del solfo con un radicale.

PROTO.SPATARIO. |T.| S.m. flignila e tilolo della

corte liizanliiia. Til. dalo da Anastasio a Clodoveo

e da Leone a Urso, doge di Venezia. Spalila, in

Tac. |t.) Inliloluvasi dapprima Imperiale prolospa-

larìo il Doge di Venezia; contenti gl'Inipernlnri

d'au'ombra di dipendenza nel titolo, contentissimi

con sapiente modesliu i Veneziani del parer dipeii-

denli e non essere: che è molto meglio dell'essere

e non parere. Poi i re di Francia si leiuiero onorati

Uixio.\*nio lT.ii.it:«o. — Voi. III.

dell'essere scritti nel libro d'oro della nobiltà vene-

ziana.

PROTOSSIDO. S. m. (Chim.) [Sei.] E // primo
grado di combinazione dell'ossiqeno con un radicale.

PROTÒTIPO. .ìgg. Dal gr. li=i7i,-. Primo, e Tò-

Tt'.i , Modello. Primordiale , Esemplare . Snlvin.

Pros. Tose. 1. 515. {M.) (Juasi i fichi sieno la

fonte, e l'idea prototipa del sapore. E Cas. 126.

Richiede la ragione dell'istituito ragionamento, che

della satira d'Ennio in questo luogo dichiamo, e del-

l'altre che da quella , come da capo e prototipo

esempio, o vogliam dire originale modello, pare che

emanassero.

PROTOTIPO. S. m. Gr. njwTiTjTvcv. Originale,

Esemplare, Modello. Prototypia, Cod. Teod. [t.\ In

UH epigram. gr. dicesi che Lo scultore di bella statua

ne trasse il prototipo dall'anima propria {non da ma-
leriali modelli, nonché venali). =: Segner. Prcd.

13. (M.) Se voi frattanto bramale come un [irototipo

bello a cui conformansi, rappresentatevi quel si fa-

moso Tobia. E Mann.. Apr. 13. 5. Ad animarli nel

ben che faiiUon solamente ti vaglia {Erinenegildo) dì

protettore, ma di prototipo /•-' Paneg. 194. lo reputo

che ì! Santi) siano dati non meno ancor per esempio;

onde siccome si chiamano giustamente protettori, cosi

con titolo più glorioso si dovreblion forse chiamar
prototipi. |t

I
11 prototipo degli educatori, ha titolo

di gran lode, .inco di donne: Il prototipo delle

madri. Ma più .ichiello. Modello, Esemplare; me-
glio ancora L'esempio. Non avrebbe propriamente
a dirsi che di G. C, Uomo-Dio prototipo della

umanità

PROTOVA^GEI.O. S. ni. comp. Dal gr. npàro,-.

Primo, ed 'K-jx-^-^ù.:!,-!, Evangelo, o sia Fausto an-
nunzio. (Eccl.) Primo vangelo. Sotto il nome di

Protovangelo di S. .Iacopo é conosciuto un vangelo
allribuito a quell'apostolo , ma apocrifo. |Ghir.]

Forse di un ebionita-gnostico del secondo secolo.

Iliedesi pure questo nome alla Prima promessa
che Iddio fece della futura redenzione del genere
umano, e che conliensi nelle parole prunnnziate da
Dio contro il serpente dopo la caduta d'Adiiino. {Mt.

)

PROTOZOI. S. m. pi. (Zool.) |lìell.| Ullimo tipi,

del Ilegno animale, il quale comprende gli animali
di più semplice slrullura. Si divide in Ire classi:

quella degli Infiisiirii, quella dei Foraminiferi, e

quella degli Spongiarii , alle quali appartengono
molle specie microscopiche.

1 PiiOTRAElli:. V. Protrarre.
PROTRAI.«E\ro. .S. m. Protrazione, Il protrarre.

Non com. — Ott Com. hif 33. 572. {M.) Clotos

viene a dire fuori chiamare, Lachesis protraimento,

Alriipos convertime.nlo.

PROTRARRE e \ PROTRAERE. V. a. Tirare linee,

figure ecc. {Fanf.) In certi sensi, aureo lai. Pass.

340. (C| Come sarebbe protrarre punti, o linee, o
figure, che s'appartiene a Geomanzia.

2. Per Prolungare, Allungare. Cavale. Discipl.

Spir. {M.) L'allligge, facendolo slare aspettando' la

sua conversione, e protraendo (cosi legge una va-
riante : il lesto legge allungandogli) il tempo del-

l'allegrezza, che aspetta per tale conversione. E Alt.

Apost. 122. Incominciando Paolo a predicare, e a
disputare, protrasse lo suo sermone iiisìno a mezza
notte.

. [t.] Protrarre le vigilie e le orazioni a molta
notte. — Protrarre gli studii a tarda notte. — Pro-
trarli al terz'anno.

PROTRATTO, Pari. pass, e Agg. Da Pro-
trarre ecc. (il/.) In un senso, aur. lai.

PROTRA/JOXE. S. f.
Il protrarre. In Macr. —

Maeslruzz. 2. 14. (C) Alcuna volta per |irotrazione

di punti , la qual cosa si appartiene all'arte geo-
manzia.

PRO TRIRl.XALI. V. L. Li sede regale, o giudi-

ciak. |t.j Nord. Slor. := Pelr. Uom. ili. (C) Tito

imperadore prò tribunali rende grazie per le cose ben
fatte.

Per eslens. Bocc. Nov. g. 5. liilr. (C) Essendosi

la Reina a seder posta prò tribunali..., a lui impose
che principio desse alle felici novelle. Calai. 28.

Ponendosi a sedere prò tribunali, e pavoneggiandosi,

che egli è una |ieiia mortalo pure a vedergli. |Val.j

Fug. Him. 7. 115. A voi, che qui prolribunal

sedete.

PROTIJBERANTE. [T.] Che alza in protuberanza,
in mudo simile a quella.

PROTlRERA\/,A. S. /'. Prominenza, per lo più
ili corpo auiin. Ila Tuher e dalla sua forma.

[t.j i'iuluberanza morbosa.

Ifi3
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Proliiherauie ilcll'ossa, snuoque lihnlti, o '/«ci

Pruresii che si ullunf/aiiu e spon/ono in plori dalla

lornsosliiiìzu, e iliviJunai in Apo/isi, ed Lpipsi. [M.)

[l.] l'roluberanze del cranio.

(Val.| Cocch. Uuijn. 313. Le esoslosi o protu-

beranze doiill ossi.

2. |t.| In dilli corpi. Prolnbcranzo tosate del

sole. Forme spellrali delle proUibcranzc in un pia-

neta.

P:iOT(OKItiUlK. r. H. ass'. Fare delle protube-

rame, Spuii/eie in fuori, Conparsi. In Sulin. !\'un

cim Tunj'. Tuli G. l'irt//. U. 100. fili.) Sembra

credibile che le sotli'rraiiee pendici di macijjn» sieno

vjsliisiine e sì stendano tortuose a grandi distanze,

protubcrand» di tanto in tanto , e scappando fuor

delle t,'rossissime croste sopraposte di, altiei'esl.

PKDTlTOlli;. S. m. (Le^f) |Can.| E unii persona

che si nomina in oijni Inlela. onde fare r/l'inleressi

del minore oi/ui rolla che si trovino in opposizione

con quelli del latore, a promuovere love d'uopo) la

nomina d'un nuovo tutore, ed invigilare la gestione

tutelare. In Vip. r

PROVA, e Plli;nVA. S. f.
Esperimento, Cimento.

(Cont.) Cari. L'rb. .iir.h. Si'. 11. IK. "213. Qnaiido

V. S. ebbe, relazione die in Levante facessero il

saggio delle monete solo con le pietre del parasene,

non dovevano e' Greci e lì Kbrei aver cominciato a

mettere in uso la prova della coppella Florio, Me-
lali. Aijr. l'Ji. Noi vogliamo fare la pruova, per

poter benissimo conoscere quanto argento sia in

cento libbre di rame, over di piiinibo: o ipiant'oro si

truovi in una libbra d'argento. Celi. Ilic. 3 Pruova

per conoscere la terra per puler gittare 'I Perseo. ~
tìocc. A'ou. 9. //. 2. (C) Non ne parlerei io cosi

appieno, come io fu. Se io non ne fossi molle volle

stalo alla pruova. E iiov. 10. </. iO. Il die, ()uaiido

venni a prender moglie, gran paura ebbi, die non

mi intervenisse , e perciò per prova pigliarne , in

quanti modi tu sai. ti punsi e trafissi. Vii. SS l'ad.

li. ili. Lo i|nale iiii'llendu al fuoco, e facendone

pruove, trovò, che era argento linissimo. Sii/. Viuf/fi.

Sin. 8. L)i questo noi compagni ne facemmo assai

volte la prova. Cavale. Frali, ling. 19Ì. Se addi-

viene che sieno messi alla prova , incontanente si

versano, e mostrano il veleno, c'Iianno dentro, l'etr.

Cam. 3. 2. pari. HI. Sol per aver di me piti certa

prova. E Son. 1 i. pari, iti In cui lussuria fa l'iil-

tinia prova. IJillain. 5. 5. l/ii'isolelta per quel mar
si trova. Là dove Anteo la sua sedia tenne, Col

quale Ercole fece la gran prova.

ICunt.j Prova duo pezzo d'artiglieria, d'una

caldaia a vapore, e sua. ; nella ijuiile se ne ciinenla

la lesislema lou sfoni maggiori di quelli ai quali

deve ordinariamente resistere. Capob. Cor. mil. 1.

V. Intendono, che sia prova e passione del pezzo,

sufiiciente e proporzionata a sicurare detti pezzi,

tirando tre tiri con i pezzi midi. Cr. B. Proteo inil.

111. 28. Giiidieliiamo esser dignissimo esercizio

,

die de' pezzi d'artiglieria s'abbia da fare la prova

(tiiianzi di 'alle fazioni di guerra si mettano. Bandi
Fior. xil. 20. Alle mezze colubrine e colubrine

sempre se gli dà polvere quanto pesa lor palla di

ferro, laiito'alla prova come in fazione.

[i>oiit.l Neri, Arte vetr. 1. 23. In capo di due

ore si torna a mescolare il vetro bene, e se ne cavi

una prova, e si guardi s'è carico tanto che basti,

per poterlo caricare con nuova polvere o non ca-

ricare.

Alla prova si srorlira l'asino, maniera proverb.

che vale .-M cimento si conosce l'uomo. (Q (t.J Prov.

Tose. "261. V. Asi.no, § 39.

i. Tesliinoniania, liagione confermativa. Dani.

Par. 21. (C) Ed io: la pruova clie'l ver mi dischinde,

Son l'opere segnile. E appresso: Ed a tal creder

non ho io pur pruove Fisice e inetafisicc, ma dàlmi

Anche la verità che quinci piove. (L'aiitorilà j/«'

libri ispirali che viene dal cielo). E l'urg 21. Della

mondizia il sol voler fa prova. {Dell'essere l'anima

purgata dalle colpe e degna del cielo è prova il vo-

ler lei salirei. Bocc, Nuv. 1. g. 2. E che io dica

il vero
,
questa pruova ve ne posso dare. Cavale.

Fruii ling. G8. vnr. Lasciamo .idiinqne di dirne

altra prova ; concludiamo questo capitolo. Boez.

Varch 2. 7. Coinè tu sai per le pruove di Tolomeo.
[Laz.] Bari. Uoin. al l'uni. E ne contano in pruova

latti d'incredibile nutlezza (di Nerone) Svelonio,

Dione, Filoslrato, e più altri. E Cin. Intr. Perchè,

come chiarissimo si vedrà a mille pruove, condi-

zione propizia della Cina era il non potersi gua-
dagnare ullrimenti , die facendo sembiante d'avere

in cuore tutt'allro che pensiero né desiderio di gua-

dagn-ire.

fConl.) Nel aignif. legale. Ord. Comi. mil.

Fir. 14. Delle prove fare della morte de' cavalli de'

soldati, lì quali si debbono mendare... nullo soldato

del comune predetto possa da oggi innantì doman-
dare avere menda d'alcuno cavallo morto, occiso,

perduto, magagnato, o tolto per li inimici del comune
predello, se in prima non facesse legittime prove

per pubblica carta della morte overo occisionc, pi^r-

dimenlo, magagna, over lolla di quello cavallo di-

iianli :il eapilan.i della gniirra .S'/«/. Srn. Chiiiv. IO.

A richiamo ìnnno xl f. basti pruova d'uno testimonio

di verità... El saramenlo del partito così pr>'so o

lassato, sia piena prova. = G. 1'. 8. 12 3 (C) Dove

la prova di pìnvica l'ama era per due tcstimoniì, si

mise che fosse per tre.

(Mar.) [Fin.] Prova di fortuna. Processo e

testimonianza per provare che una avaria od un
disastro di mare furono cagionati dal furore degli

elementi.

(Cont.] Prova dell'armi. Barbaro avanzo dei

eoslumi de tempi di ineizo. ciazio. Duello, I. 13.

Essendo la pruova della spada dubbiosa, e la civile

certa, la civile è quella per la qiinle ogni persona di

onore dee più cercare di potersi giustificare... essendo

la pruova civile pruova di ragione, e quella degli

abbatlimcnli pruova di forza; e la ragione essendo

propria dell'uomo, e la forza delle fiere E il. C.

Essendo la pruova delle arme ordinata come per una

tortura da esprimere la verilà; se ne' civili giudicii,

dove la pruova è ragionevole e certa, non si può

metter persona al lorinento senza le debile informa-

zioni e senza gli indizìi convenienti , meno si dee

ciò fare nel giudìcio delle arine, il i|uale è per av-

venlura cos'i poco ragionevole, come egli è molto

dubbioso.

ó. Per Colui che testimonia. Tac Dav. ann. 3

17 (C) Affannandosi gli accusanti e le prove a chi

più conliecargli..., fecero di lei più incresccrc, che

incrudelire.

i. Per Gara. Bocc. Nov. 9. g. 9. (C) Tante

d'una parte e d'altra ne gli die, che il mulo passò

avanti, sicché il mulattiere vinse la pruova. Dani
Iiif. 8. Tu, perch'Io m'adiri. Non sbigollìr, ch'i' vìn-

cerò la prova. Frane. Sacch. Nov. 8tì. Se tu con le

pruove, e io co' bastoni e con gli spuntoni. Giamp.
Sonagl. Dona. 78. (Man.) Non lasciarla {la moglie]

mai vincere una prova ; Fa' sempre che la tua resti

di sopra.

D. Per Azione. Prodezza. Bocc. Nov 8. g. 2.

(C) Essendo... altri fanciulli di gentiluomini, e fac-

cciido colali pruove fancinllesclie, siccome di cor-

rere e di saltare , Perotto s'incominciò con |^ a

mescolare, ed a fare cosi destramente o più, come
alcuno degli altri facesse, ciascuna prova, che Ira

lor si faceva. Beva Ori. 1. 1. E udirete l'opre

alte e lodate. Le gloriose, egregie, inclite pruove,

Clic fece il conte Orlando per aiiiore. |Laz.] Bari.

Simb. 3. 6. Osservantissimi delle leggi e delle

pruove di quel magnanimo spirito, ch'era il proprio

degli Spartani.

6. (Camp.) Per Difesa eroica. D. 1.27. La terra,

che fé già la lunga prova, E di Franceschi sangui-

noso mucchio... l'aria della inngnanima difesa

falla da' Forlivesi contro i Francesi nel maggio
del 1282.

7. Dicesi Alla prova, e vale A' fatti. L'opera lodi

il maestro. Frane. Succh. Nov. II. (.V.) Questo
Intendo pur di vedere. Dice Stecchi: alla prova.

8. Cosa di prova. Cosa perfetta, somma nel suo

genere. Non com. Frane. Sarrh. Nov. 19i. (;V.)

i'.onsidtrate tutte le sue condizioni , che erano di

pruova a volersi serbare il suo, e non lo partecipare

uè "con lui, né con alcun altro,...

9. (Mus.) |Pi0ss.| Prova. Studio che si fa di un
concerto, di un'Opera, prima di eseguirla in pub-
blico. Baia. 1.2. i. 12'j. Ed ecco il passaggio delle

prove all'esecuzioni , dalle private accademie alla

musica nelle chiese. Marc. 3. 23. Canterà piaiio

alle prove, e nell'arie farà sempre la battnta a suo

modo. Nelle prove in teatro starà per lo più con

una mano nel giustacuore, con l'altra in scarsella.

E i. 31. La virtuosa... si farà sempre aspettare

alle prove, dove comparirà per mano del sig. Procolo.

(Uoss.) Prova a fcmhalo Quella in cui un pezzo

vocale, con accompagnamento d'orchestra, ud un'O-

pera si studia, accompagnala soltanto del cembalo.

[Ross.) Prova a orchestra Quella in cui un
peno vocale od un'Opera si studia accompagnata

da tutta Vorchfstra. |(ì.M.] Pili coni. Prova d'or-

chestra, coll'orcheslra.

[lioss.
I
Prou generale. L'ultima che si fa im-

medialameute prima che i pezzi di musica o l'Opera
si eseguiscano in pubblico. .Marc, i 31. Non can-
terà mai l'arie alla prima prova; ne farà i passi e
cadenze da maestro Crica insegnatigli sopra ai esse,
che alla prova generale dn teatro.

10. Prova. 'Icrm. degli Aritmetici^ e degli .ilge-
hristi. Operazione per cui si verifica se un calcolo
sia ben fatto. (.V.) [Coni.] Gii. Tipocosoi. 311.' l„i

prova, e sue miniere, cioè la prova de '1 sette, de 'I

nove, de l'midici e de'l moltiplicar il partitore contra
il prodotto. Lana, Prodr. ine. 129. Le prove solite

a farsi per vedere se una somma sia ben fatta sono
con il gettar via il numero 9 over il 7 ; ma perchè
i|ucsti' due prove sono fallaci, potendo riuscire bene
la prova avvegnaché la somma sia mal falla... perciò
voglio porre qui un modo infallibile di esaminare ogni
somma

; il quale non solo non soggiace ad errore,
ma di più apporta un grand'nlile mentre, essendovi
errore nella siwnma, ci fa conoscere in qiial parlila,

serie di numeri stia esso errore. [G.M.] In questo
sen.io, in Fir. Riprova. Far la riprova. — La riprova
del nove.

11. Prova, E anche Term. degli Stampatori, e

dicesi Quella botta di slampa solita riredersi dai
correttori prima di tirarvi fogli a buono. .Vagai.
Leti. fam. 1. 88. (Man.) Quaiilo al c'orea per ci

«reo, avete più che ragione, ne è stata mia inlen-

zione, ma errore scorso sotto gli occhi non sola-

mente miei, ma del s g. Francesco Ridcdfi, e del

sig. Alessandro Segni, che riveggono le prove prima
di tirare i fogli.

12. Modi nrvcrhiali.

t A bella prova. A bella posta, .4 hello studio.

Pop. Umid. e Secch. 122. in principio. (Gh.) Or
venendo ad assegnare le cagioni degli etrelti suddetti,

infinite cose mi saria d'uopo esaminare intorno ad
essi per la totale loro intelligenza, le quali a bella

posta io tralascio per non mi distendere in immenso
discorso. [Laz

I
lied. Leti. CJiir. Le quali [acque)

sono di lanla ellicacia e di tanta forza che, mischiate

con acque inlorbiilate a bella prova, le rischiarano,

e le tornano alla loro primiera limpidezza.

13. A proia
,

per .4 gara, l'etr. Son. 103.
pari. I, (G/i.) Le stelle e 'i cielo e gli elementi a
prova Tulle lor arti ed ogni estrema cura Poser nel

vivo lume, in cui natura Si specchia e 'I Sol, ch'al-

trove par non trova.

14. (Mil.j [Cont.j A prova d'arrhikngio, di can-

none, e sim. dicesi delle difese che resistono rfp-
cacemente ai colpi di cannoni, d'archibugio. Tens.
Fort. I. 22. Tutte quelle (false braghe), che io ho
veduto, sono solamente a prova di moschetto; ma a

prova di cannone, e della forma come voglio fare la

mia, non so dove alcuna ne s^ Melzo, Gov. Car.

II. 1. 1 capitani in occasione m combattere, o mar-
ciando per luoghi sospetti, sogliono armarsi di pelto

e schiena a pruova d'archibugio, e d'un iniirione

leggiero e Irasso con iinattro Irli, con l'orecchie, e

con un ferro d'avanti che guarda la faccia dalle col-

tellate. Uudleo, Are. mare, IV. 16. Le pavesate, de'

vascelli dell'autore, per combattere devono (Ksere

levaliccc e di canavaccio unito con corde vecchie per

di dentro, a prova di moschetto ; perche a farle di

legno al solilo impcdirebbono troppo il cainioare del

vascello per l'opera moria.

[Cont.j Armala a prova, con afmi ben provate.

Melzo, Gov. Cav. li. 2. In ogni compagnia {di lande)

conviene che trenta soldati, di quelli che sono meglio

montati e di maggior esperienza, vadano armati a
pruova, per esser ripartili nella rroiito degli sqiiadron-

celli e della compagnia, a fine di sostener il primo
impeto del nimico.

15. A tutta prova V. A TUTTA pnovA.

16. A tutte prove. Lo slesso che A tutta prova.

|Val.| Bice. Gentil. 53. 20. Rafforzarono i horgiii a

tutte prove.

A tutte prove, parlandosi di armi, e sim., vale

A tutta tempera. Pelr. Son. '21. patf. l. (.)/.) Che
a Giove tolte son l'arme di mano. Temprate in Mun-
gibello a tutte prove. [CoHt.| Brace. Sch. v. II.

..Quel Dio che nell'acque il ferro indura. Quando
fa le corazze a tulle prove.

17. t In bella prova. .1 bel diletto. Salfin. Annoi.

Fier. Biioiinr. p. 180. col. 2. noi. al ver. 15. (Gh.)

Aver desio di star malinconico , voglia di patire in

bella prova.

18. t In prova. A posta, Volontariamente. M. V.



PROVA

3. iUS. (C) E assai in prova si facevano cassare per

essere con lui, ed egli gli faceva scrivere. Pass.

155. 5laggiore peccalo è peccare in prova, e per

certa malizia, che per ignoranza o per infermilacle.

E 310. L'altra maniera (rimlovinamciito sanza

espressa invocazione del demonio, è quando si con-

siderano certe cose , che intervengono per alcune

cose fatte dagli uomini slndiosaniente e in pruova.

Gdlat. 58. Comechè pure alcune poco accorte no-

minino assai spesso disavvedutamente quello che,

se altri nominasse loro in prova, elle arrossireb-

bono.

19. Con accompaf/iiamento di verbi anche in al-

cuno de' sensi già dirli iarali.

Andare a prora Sullowirsi al cimento di essere

provalo, esnerinienlalo, al paragone d'ultra cosa o

persona. Lib. Cur. malati. (G/i.) Questa medicina

può sicuramente andare a prova con ogni altro me-
dicamento.

20. Dar prova, vale Provare. Bocc.Nov. 1. g. 2.

(C) E che io dica il vero, questa pruova ve ne posso

dare.

21. Dare, o Torre a prora (più com. Prendere),

e *i;»., vale Dare, o Turre alcuna cosa sotto con-

dizione di farne la prova, per poi accettarla o no,

secondo che rinscirà. jConl.] Doc. .Irte San. M. li.

35. Le dette campane dieno fare ben fatte , con

buono e perfetto suono, si che piaccia a l'operaio e

suo consiglio, ed universalmente a tutti i cittadini di

Siena: e, tosi filile, lo die dare a ogni pruova che

si debba dare campane bene sonanti, per spazio di

due mesi. = Bardi. 1 . 28. (C; Onde che gli Eni-

polcsi ebbon cagione, Che quei che danno le civ:ije

a prova, Facesson l'ammira^J.io al badalone. Cani.

Cara. 14. Noi vi darem le si^arpe a pro^a, E porta-

tele a fango, ed alla piova. E 18i. Cose da cittadini

Sono; e se ve ne giova. Vi si daranno a piova. Ar.

Negr 2. 4. In fé di Dio, clic tor non si vorrcbbuno

se non a pruova.

[G.M ]. Pigliare un cuoco a prova, o una per-

sona qualunque ; per provare come sappia fare,

come possa riuscire.

22. t £.s&cre dì prora, per Aver dato buona prova

di sé, della sua abilita. Credi. Incanì, a. 2. s. i.

in Teal. Com. por. I. 31. (C'/i.)

23. [Val.) Fare la prora e Far prora. Provare,

Esperimenlare. F'ig. liiiii. 3. 91. Fatene la prova,

ordinate a un infermo qualche arietta. V. Faiie

21. |Cainp.l Fare proia, Certificare coi falli, con

l'esperienza, ecc. l>. 3. 9. Deh! metti al mio voler

tosto compenso. Bealo spirto, dissi, e l'ainmi prova

Ch'io possa in te rifletter quel ch'io penso. [Uiuio-

slraimi che tu vedi i pensieri miei senza la mia
parola).

23. Far prora, parlandosi di piante, vale Pro-

venire, allignare. [)av. Coli. e. 32. (C) Il pero e '1

melo vi fan prova niirahile. [Liz.| E e. 30. Il ci-

riegio in sul ciriegio salvatiro {si annesti), ma non

amarino, perchè questi da prima fanno gran pruova

per esser lantn omorosi h e. 46. .Annafliali {i me-
laranci) quando il caldo viene gagliardamente: in

due anni faranno gran prova.

E fig. Dani. Pjirg. 30. (C) Questi fu tal nella

sua vita nuova Virtualmenle, ch'ogni abito destro

(buoHof Fallo avcrebLe in lui mirahil pruova. E Par.

8. Sempre natura, se fortuna truova Discorde a sé,

come ogn'allra semente Fuor di sua regìou fa mala

pruova. {Se reducazione contrasta alle inclinazioni

uatiirali, la riuscita dell'uomo é infelice).

26. Far prora
,
per Far elj'etlo. Bocc. iN'ov. 9.

g. 9. [C) l)(juian vedrein che prova avrà fatto il

consiglio del va' al ponte all'oca.

27. t Fare le prove, si dice Provar legilliinamenle

e legalmenle In iwbillà delle famiglie. (C)

[G.M.I Senso relig. Monaca che fa le prove;

Cappuciuo che fa le prove: del provare la vocazione

colle regole a ciò stabilite. Anno di prova. — Devoii

fare due anni di prove.

28. [Coni.] Mettere in prora. Far la prova del

mezzo usalo per ollenen' lo scopo. Viis. .Arch. l. Non
trovò, fra molti (»iuf/i) che ne mise in prova, alcuna

tempera che facesse meglio cheli sangue di becco,...

se bene levava poco di (iiiella pietra durissima nel

lavorarla e sfavillava sempre fuoco.

(G.M.| Meltere un vestito a prova; Dello del

sarto, che va a provarlo, per veder se torna bene.

|G.M.| Di pers. Metterla alla prova; Provarla,

snitoponendola a qualche cimento. Se è quel canlanle

che dite, ora lo niello alla prova, facendogli cantare

quLSl'aria. .Mettere alia prova un amico, rafTelto di

-(1299)-
qualcuno ; Esperimentarlo. Onde Amico a tutta

prova; Provalo nei più diffìcili incontri.

2!>. Mettersi, l'orsi, Venire o sim. iu prora, vale

Cimentarsi. Ar. Far. 18. 171. {M.) Anch'io vo'

pormi a sì lodevoi prove. Anch'io famosa morte amo,

e desio. E 2(5. 4. (C) In prova disegnò di voler

porse, S'alia sembianza avean virUnle eguale. E 30.

42. Deh, perchè dianzi in prova non venn'io, Se far

di voi con l'arme io potea acquisto? Chiabr. Bini.

383. (il/.) Sfidò .Minerva, e di lavori egregi Si mise

in prova.

30. Reggere alla prora, dicesi d'Ogni cosa che si

conserva la medesima senza alterazione, nel far co-

mtchessia prova della sua buona qualità. .Uenz.

Rim. 2. 132. (M.) Un buon poeta inusitata e nuova

Forma darà, die in modo tal si assesta. Che a Uitla

regger può critica prova.

[G.M.I E Iteggere alle prove, nel senso relig.

che sopra. Voleva farsi monaca ; ma non ha retto

alle prove.

Liquido di prora. (Chim.) [Sei.] Dicesi di quelle

soluzioni graduale, che contengono per l'iinilà di

misura una data quanlilà di una sostanza, che fa
conoscere in altri li(iuidi se vi è, e quanto vi sia di

un corpo, capace di produrre con essa una speciale

e conosciuta reazione.

(T.| Prova ha più ampio senso che Dimostrazione

e Argomento, comprende e il ragionamento e la

parola e lo scritto e il fallo ; e le cose inlell. e le

pratiche ; e i sensi che dislingue co' due vocaboli

preiive e pròve la lingua frane, che certi poveretti

beatamente dispreizano come povera. Può una di-

mostrazione non provare abbaslanza; può provare

altro da quel che intendeva, può provare il con-

Ircu'io. Può un argomento non essere da sé buona
jìrova, ma più argomentazioni far prova. Può essere

buona prova della evidenza d'una proposizione il

non abbisognare d'argomenti, può essere prova del-

l'innocenza il silenzio, [t.] l). 3. 26. La niente...

di ciascun che cerne (i'C(/e) Lo vero in che si fonda

questa pruova. — Venire colle prove alla mano. —
Avere alla mano non poche prove. — Asserire senza

prova. — Non è prova colesta. Esci, per eli. Fuori

le prove ! — Qua le prove. — Prove, non chiac-

chiere.

II. [t.I Prove giudiziali. Gli si contrappongono i

semplici Indizii. Ma C'è delle prove che provano

meno di certi indizii. — Assolto per mancanza di

prove, Aon prova che sia innocente; né la sentenza

della reità prova la reità; o prova più quella dei

giudicanti che del giudicalo. Prov. Tose. 85. La
coscienza vale per mille prove.

III. Di rose quasi fig. |t.| È prova il fatto. — Ne
è prova il documento: Prova ne sia che..., e qui

adducesi anche una particolarità, un indizio. Questo
n'è prfiva. — In prova, rammenterò... {coU'ìn, più
chiaro in questo senso). .V prova, o Per prova, può
avere altri sensi, e però, a questo proposilo tornare
ambiguo.

[t.| Il libro, Il fallo, è prova che...

IV. [t
I
Prova che viene da falli. — Diede prova

de' SUOI sentimenti. — Diede prova di videro risolu-

tamente. — Dar prova di fiilucia. — Darmi prove di

slima. D'affetto. Cuill. .Magne di tua virtù, magne
d'amore Da Dio, a te son prove cste {queste). —' Dar
prove di gratitudine.

[t.j Diedero prova di retto senso. — Fa prova

d'accorgimento. — Dalo granili prove di coraggio.

— Da prove continue di costanza.

.4nco di male. JT.] Novella prova della nostra

inerzia. Di diippocaggine. D. 3. 17. Di sua hestia-

litate {di quella compagnia nhilvagia e scempia) il

suo processo (i suoi andamenti) Farà la prova.

V. .\ccoppiumenti con verbi. 'j.\ Se ne ha prova.

— Si hanno le prove. — lo ne ho le 'prove. C'è le

prove. — Non c'è prove. — Proposizione, Accusa,

appogglita a prove, Sosteniila da prove.

(t.) Confermare con prove. — Addurre prove.

.4lf. Sai. VII. Tua firma stessa io te ne adduco in

prova. — Prove allegate. — Recare, Metter fuori,

Portare in campo. — Allegare, segnulmn. giitdic. ;

Adilurre, più com., ma di ragionamento alquanto

importante. Piecare, più eletto di Metter fuori. Por-

tare in campo, può suonare biasimo o cel.

Segnalam. i seg. riguardano i fatti. [t.I M'ha

dato una prova. — Dar prove. — Far prova del suo

zelo (qui Fare sia per Dare ; ma perchè Far prova

ha altri usi, badisi che non faccia ambiguità). —
Offre la prova ; col La, concerne il ragionamento.

Offre prove.

PROVA

VI. Co» cpil. Generi di prova. [t.| Prove d'au-

torili, di ragione. — Razionali, Sensibili. — Prove

di fallo, min contrapp. ma dislinle da quelle di

senipl. Raziocinio. — Prove d'esjierienza, Di calcolo.

Gal. Sagg. 339. Con minor tedio,., ifii potrò dalle

seguenti prove distrigare, io quali io chiamerò ot-

tiche e geomelriche.

VII. Epit. delle qualità e gradi, [t.] Non dubbie

prove. — Indnliilata prova. — Prove certo. Sicure.
— Prova paieule. Chiarissima. Evidenie, Lampante,
Luminosa, più eletto di Lampante, Splendida, se-

gnalam. di falli. Prove manifeste. — Prova pal-

mare. Palpabile. Irrefragabile. Incontrastabile. Irre-

cusabile.

[t.
I
Pienezza di prove. — Larghe prove. —

Gran prova. — Solenne, Valida, Forte, Polente. —
Prova provata {perché C'è delle prove che bau di

bisogno di prova).

Vili. Epit. contrarii. [t.J Prova disputabile. Du-
bitabile, Debole, Solislica.

[t.| Parecchi di questi epit. accennano altresì

alle pers., nel senso quasi fig. del numero III. E
co.si il seg., il cui epit. può avere senso e di male
e di bene. D. 3. 13. E di ciò sono al inondo aperte
prove I^armenide... e molli. Li quali andavano e
non sapèii dove.

IX. [t.( Sin qui della prova divelta a dimostrare
la verità della proposizione o la bontà della cosa.
Ora delle prove che si fanno, non si adducono, per
rendere l'oggetto atto a conseguire un iuteiUo, e

che lo dimostrano buono nell'essere suo. Qui Prova
diventa aff. non a Dimostrazione ma a Sperimeulo.
Il primo sperimento è aff. a Saggio. — Tentare una
prova. — Dar mano a una prova.

[t ] K in questo senso abbiamo, tra le altre,

le Prove letterarie, le Teatrali, e in gen. Il primo
tentare l'eseguiinenla d'un opera. — Far le prove.
— Assistere alle prove. — Le prime prove. Ma
Prime prove diconsi anco i primi falli ne' quali
Tuomo si dimostra di proposito a molli qiial é e

guai sarà, dopo molli esperimenti e saggi che l'ab-
biano a ciò preparato.

[t.| Prova di slanipa. Le stampe tirate sopra
fogli volanti, da correggere e poi accomodare in

fogli che vadano sotto il torchio. Prova di torchio.

D'un'incisione.

X. [t.
I
Quando lo sperimento non é meno saggio,

e si viene al forte dell'opera. Prova prende senso

aff. a Cimento, più o meno grave. Mettersi a una
prova. Alla prova. — Mettere alla prova, vale non
solo Mettere al punto; ma, più in gen., Provare
pers. cosa. — Di pers. Le prove loro im|ioste. —
Sottoporre a prova, e persona e cosa. Vedremo alla

prova. Quel che saprà o potrà fare; e di cosa. Quel
ch'ell'è. Quale ell'é.

Quasi fig. |t.| Prov. Tose. 117. La prova del

lesto è la lorla {dall'uso tose, di porre in certi testi

una vivanda di latte, se quel vaso di terra resiste).

XI. Epit. che concernono l'idea di cimento, [t.]

DilTuile prova, Faticosa, Ardua. ,
|t.| Falla restreina prova. — Ea reslrema

prova dell'arie, Quanto l'arte può. *
[t.| L'ora della prova. Anche dell'estremo pe-

ricolo, del gran dolore. — La prova terrena, La
vita ; inquantoché l'uomo deve uscirne provalo per
meritare il premio; o se no, la pena.

XII. Dell'esito. [i.] Superare la prova, altro che
Vincere la prova nel senso di l). 1. 8. — liscilo con
onore della prova degli esami. — Riuscire nella

prova. — Non regge alla prova. — Venir meno iu

una prova. — Fallire alla prova.

|t.] Prova infelice, — Fatta miserabile prova,
anche di cosa. Libro che ha fatto mala prova.

XIII. Segnalam. delle prove che l'uomo dà non
comuni d'alcun suo pregio. — Di valore guerriero.

[r.| Ar. Fiir. 38. 20. Di lei le prove conte Veduta
avea più volle al paragone Quando Alhracca assediar
col suo girone. È 20. 73. Famose prove. Anco in
senso di male, o iron. [Cors,] 1. 31. Fialte ha
nome e fece le gran pruove, Quando i giganti fèr

paura a i Dei.

[t.] Provo di forza e di destrezza negli spetta-
coli pubblici. Adim. A. Son. 276. Prove lii Sansoni.

[t.J Prove d'ingegno. — Sostenere pubbliche
prove. — Nella nobile prova degli slmili. — Le prove
dell'arte.

XIV. Sovente ha senso di Sperimento o Cimento
doloroso ; e nel dolore é la più frequente e la più
forte prova del valore. (t.J La piova dell'acqua e
del fuoco, usata nel medio evo. — Prova del fuoco,
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(ìicesi nllresi delle rose, qimiido ci si melloito per

iniiosrere se resislimo n se ahltiano tlìfelti o siislaiize

estranee miste. — In yen. I.a prova de' tnrmeilli,

«Iella lortura. Mn micu la noia, l'amore, il piacere

può essere tormenti! e tortura.

(T-l In ;ien. d'or/ni traversia della vita. Non

sapeva (|iiali prove colà lo alleiidesscro. — Prova

severa. — Doloroso prove. —-Prove amare. — .Mul-

lerc a rlura prova. — l.c prove della forliiria. —
f{ivol(!Ìtrierilo clic misero alla prova l'animo suo. —
La fede di lui, Tncssa alla prova, non vinta.

[T.
I

TcDipo di prova, di Iribolatione a di ten-

tazione. Se a milite pers. Tempi di prova. — La

prova de," liuoni passerà presto.

XV. Coir\, ha varii sensi, [r.] A prova, nella

esperienza fatta, s'è visto .\ prova; più chiaro Per

prova. Ma Per prova è i/enerico; .Mia prova, roH'art.

deirvmimindo, dice prova più notabile, o perché

difficile per altra rai/ione.

|t.| l'oi Alla prova, a modo d'esci, per eli.,

vale Veniamo alla piova da finsi, .Min sperimento.

Al cimento. — Alle prove ! Veniamo a provare di-

mostrando l'assunto.

XV'I. (t.| A prova, .1 patto di provare la bontà

della cosa e quindi della pers. Comprare o Vendere

a prova. Se non riesce qual si promette, il contratto

non tenqa. Te lo do a prova, 'E cosa tanto buona,

che vi jiermelto di proviirla prima che prenderla

Prov. Tose. 103. Le mogli si tolgono a vita, non

a prova.

[t.J In questo .senso diciamo che La cosa è in

prova, e Data in prova, che La tiene in prova chi

deve provarne la bontà, perché noi o altri risolviamo

dell'uso.

XVII. fT.| .\ prova, per eli., di cosa o pers. che

recjqe e resiste a oijni più difficile prova zinco tr.

Galantuomo a Culla pròva, k siccome dicesi Co-

struzione a prova di liomlia, che min può essere

offesa da bombe che vi si fulminassero; cos'i fam.

Essere a prova di liomlia, di persona che non teme

seduzioni o minacce.

XVIII. JT.) Dal solersi nelle prave o sperimenti o

cimenti gareggiare in più d'uno a fare il medesimo

il simile, A prova, fecesi uff', a Gara; non coni,

oggidì.
|
Cors. ]

lìarl. Grand. Crist. 10. T. 1.

;). 216, Incordami d'aver. . difeso come ragionevole

il ricusar che fece Alessandro... di correre a prova

con altri nel famoso stadio olimpico. /). I. H. .Ma

ci non stette là con essi guari, (Jie ciascun dentro

a prova si ricorse (i diavoli fecero a chi più presto

rientrasse, per chiudere a Virg. e ffl D. la porla in

faccia).

PHOVJIBII.E. .'{gg. Probabilis, aureo in certi sensi.

[t.] Che linci provarsi con assai buone ragioni. Più

chiaro sarebbe Dimostrabile, per togliere l'ambi-

guità; selibrne tra Dimostrare e Provare ci sia diff'.

l'roposizionc provabile con argomenti e melalisici e

morali e dedotti dalle scienze corporee. Quindi po-

trebbesi dire: Provabile con ragioni e di certa evi-

dopza e di mera probabilità.

^. t Probabde in senso ajf. a Verisimile. Segn.

Itelt. 5. (^'Pl'.lii può conjelturare bene le cose pro-

vabili, costui medesimamente può conoscere il vero.

Allegr. 189. D'onde si cava con grande agevolezza

di poi i|uestaconchiusione provabile. [Camp | S. Gio.

f'ist. i3. Il suo rigore mi costringeva che io le

manifesiassi con molte e varie sentenze quello che

mi paresse provabile.

"3. [f.amp.l 1 Da approvarsi, secondo il senso degli

aurei Lai. Guid. G. xv. 110. Oi, Omero, lo (|ualc

ne' tuoi libri Achille di tante lode esaudisti, che pro-

vabile ragione a ciò t'indusse?

PHOVABILITA. S. f .Astr. di Provabile nel senso

del § I. /il un senso, aureo Ini. Segn. Etic. 1. 37.

(jl/.) Questa ragione sebbene ha qualche prova-

bìlilà, contuttociò pare che ella sia diversa dalle

scienze.

t I>I10V.<BII,«F.\TE. Avv. Da Provabile. Proba-
bililer, aureo in un senso.

Nel senso del § 3 rfi Provabile. Segn. Etic. 1.

30. (M.) I Pittagori ci hanno parlala di lui più pro-

vabilmente.

t IMi(IV\r.lO\R. V. Pf(0V.4ZI0NE.

t l'R(IVA«K\TO. S. m. Il provare, Dimostramento.

Probiiuientuni, nel Coi. e Capell. — Gr. S. Gir.

3. I'.') Priivamenlo dell'amistà di Dio e la perfezione

della buona opera. Amm. ant. 11. 1. !). Di m(dlo
adoperamento, di più |irovameiili, d'altissimo senno,

di presentissimo consiglio viene l'arte del dire.

2. [Camp.] t Per Prova, Esperimento, bib. Ep.

Con. 1. 1. Frali miei, abbiate per grande allegrezza

(|iiando voi radcle nelle diverse tcniazioni, sappiendo

che 'I provamcnto della vosira fede {probalio jidei)

adopera pazienza. E ivi: Can. il. 1. Jla ora si è

bisogno che vi conlrisliale nelle leiitazioiii, sicché il

provamenlo (probatio) della vostra fede sia mollo

più prezioso che l'oro ch'è provato per fuoco.

3. [Cainp.]t Per Prova del delitto. Coni. Boet. I.

Poiché desideri di sapere lo delatore che li prova-

menti portava allo Re.

tPllOV.WO. Agg. Garoso, Di sua opinione. Che

non si lascia persuadere. Ostinato, Caparbio. Dal

mettersi a prova, a cimento. Ovid. Pisi. 187. (Ci

Cerio lue allora, o provano, per la ventura, dor-

misti meco sforzatamente. Frane. Sacch. Op. dir.

Oh, sta'ben duro, o sic ben provano. Morg. ìH. 139.

Por non parer provano, chieggio a ognuno, E sempre

dico cosa che dispiaccia.

l'l!OVA\TE. Pari. pres. di PROV.\nE. Che prova.

Segn. Etic. Coni. cap. 9. /. 9. (M.) Dopo molle

ragioni provanti il felice aver d'amico bisogno, ne

piglia qui una dalla disconvenienza.

[t.| .-Iss. Docuinenli provanti, meglio di pro-

banti che da taluni si dice.

Chi sperimenln. Qui a modo di sosl. Cr. 11.

il. 1. (C) La imperizia di quelli, clic rade volte

provano, il provante ivin inganni.

tl'RdVAV/.A S. /'. P(Oi;o. Sah. Spin. 5. 1. (C)

lo t'assicuro che cosini ha in punto tante scritture
,

lauti riscontri, tanti contrassegni e tante provanze,

che per bugiarde che elle sien tulle, il nostro pa-

drone ne resterà convinto sicuramente.

?. t Far provanza, per Far prova. Fr, Jiic. Tod.

i. 12. 13. 1^') Su rispondi, o malvagione , Se hai

per le nulla sciisanza : Far ne voglio la ragione, Di

che s'è falla provanza.

3. t Far le provarne, si dice del Provare legit-

timamente e legalmenli- la nobiltà delle famiglie.

Itiion. Tane. .1. 6. (C) E sai che Amor non la guarda

al casale, Ne fa provanze, o legge prioristi.

PIIOVARE e PUUOVARE. V. a. Aff. al lai. aur. in

più sensi, Prohare. Far prova, Esperimenlare, Far

saggio. [Coni. | Cr. P. Agr. i. Ili. Proverai l'acqua

novella in colai maniera, cioè: che se, mettendola

in vaso di rame chiaro e splendido, non farà mac-

chia, giudicala per provata e buona. E IL, 10. Ma
ogni pastino si fa d'altezza di due piedi: la terra si

cavi, nel che si guardi che la cruda terra per occulta

frode il cavator non vi chiiigga ; la qnal cosa per gli

spazi che si cavano, il guardalore con una verga la

provi, nella quale il modo è della predella altezza

disegnalo. Florio, Melali. Agr. 219. Con quelle

(verghelte) de le prime tre sorti spezialmente, noi

proviamo l'oro: e con quelle de la quarta sorte l'ar-

gento. = Dant. Par. 2..(C) Da questa instanzia può

d''libcrarti Esperienza, se giammai la pruovi. Bocc.

proem. Le quali quanto più di forza abbiano che

le palesi , coloro il sanno che l'hanno provate. E
nov. 1. g 3. Provando e riprovando quella dolcezza,

la quale essa prima all'altre solca biasimare. E nov.

7. g: 7. Ma perciocché cosi lieta e festante ti vide,

ti volle provare. Allora disse la donna : lodato sia

Iddio, che egli ha me provata con parole, e te con

falli. E nov. 1. e/. 9. M'ho posto in cuore, per le

grandi prolfertc, ch'c' fanno, di volergli in cosa pro-

vare, la quale io son certa che non faranno. Vit.

SS. Pad. ì. 217. Or quando mi trovasti impostore

e ingannatore che m'hai voluto cosi tentare e pro-

vare, dandomi argento in luogo di 'stagno? l'elr.

Son. 49. part. l. Cortesia fé', né lo polca far poi Che

fu disceso a provar caldo e gielo. Vit. S. Gio. Ball.

191. Ispesse volle il provavano isludiosamente il

paiire e la madre, e vedevano manifestamente che

il fanciullo si dilettava di parlare con Dio. Dant.

Purg. 19. iC) Un mese, e poco più, prova' il come
Pesa 'I gran manto a chi dal fango il gliarda. [Laz.j

Coli. SS. PP. 7. 25. Come si prova l'argento e

l'oro nel fuoco, cosi scieglie Dontenedio il cuore E
appresso: Il fuoco prova l'oro e l'argento, ma l'uomo

SI prova nella fornace della umiliazione.

(Coni ]
.ìssicurarsi della resistenza d'un pezzo

d'artiglieria, d'una caldaia a vapore, e sim con

opportuni esperimenti. Chin. Scoi. homb. 30. Quando

l'artiglieria sarà consegnala al bombardiere, la deve

riconoscere di fuori e di dentro se sarà pulita, e di

buona lega, fatta giustamente, acciò abbia da tirar

giusto; e se sarà nuova, si deve anco provare con

Ire tiri. Cr. fi. Proteo md. III. 28. Provasi adunque

ogni sorla di pezzo fuor del suo letto e mole, fa-

ccudogli un fosso in terra con un trave di legname

grosso dietro alla culatta, ed un'altro in mezzo sello

il pezzo, a fin ch'egli resti alzalo in gradi Ire.

(Coni.
I

lUsconlrare, Verificare pesi e misure.

S ni. Lan. Badie. Agg. r. E' rettori debbiano le-

n TC la slalea ne la cassetta dell'arie, e debbiatila

p irlare qu:indo vanno a cercare l'arte, e con essa si

lebliia pesare la lana, e provare le stalee in caleiide

gennajo.

[Coni.] Per eli Celi. Seul. 3. Rappreso che

sia bene il tuo gesso-, con molla facilità uscirà la

ilella camicia ; di poi che hai provalo una volta che

l'esca rimeilila nel suo luogo, e finisci l'altra metà
della figura in sul medesimo modo.

2. Per Confermare, mostrar con ragione. Bocc
Nov. 0. g. 0. til. [C) Prova Michele Scalza a certi

giovani , come i Raronci sono i più gentili uomini del

mondo, o di maremma. Dant. Par. 3. Quel Sol,

che pria d'amor mi scaldò '1 pello. Di bella verilii

m' avea scoverlo , Provando e riprovando |il dolce

aspetto. £24. Chi t'assicura Che i)iielle opere fiisscr

quel medesmo Che vuol provarsi? non altri il li

giura. [Coiit. 1 Sass. Fr. Noi. fam. xxiv. Per le

memorie a dietro notate, non ci mancano apparenze

da provare la nostra amichila e nobillà, le quali

saranno corroborale da quel più che si dirà avanti

a' suoi luoghi. — Dellin. Disc. 1. 109. (.W.) Per

provare la prima parie di questo assunto ci gover-

neremo uell'islessa maniera, nella quale ci siamo

governali per provare che il cibo è la materia con-

servatrice di noi.

3. Per Dimostrare una cosa per mezzo di prove

teslimonii. Din. Camp. 1. 10. (M.) E fecesi leggi,.,

che i maleficii si polessono prov.ve per due lestimonii

di pubblica voce e fama. Fav. Esop. B. 9. La giu-

slizia com:nidò al cane, che da indi a Ire di avesse

provalo per suiricienti teslimonii. [Laz.j Bari. Grand.

Crist. e. 1. 11 discorrere con prohabililà delle altis-

sime cose della sapienza o de' cieli, è da eleggersi più

volentieri, di quel che sia il provare eziandio con

evidenza il più degno di risapersi delle materie in-

fime di quaggiù. E Cin. 1.1. Cosi ciascuno che

vuole, lauto è sicuro d'avere, quanto si sa provare

degno di meritare. |Conl.] Stai. Sen. Lan. i. 328.

Ciascuna persona che si richiama d'alcun'allra per-

sona dinanzi da consoli, camailengo o nolaio, o ad

alcuno di loro, possa provare la quantità che diman-

darà infino a quaranta soldi, e da inde in giù, come
si richiìimarà e richiamare si vorrà, per uno testi-

monio di verità ; e sia piena prova.

[Cont.| Provare rinipediinento dovnto a malattia,

e sim. Slot. Cav. S. Slef 131. A tutti quei cava-

lieri militi, e serventi d'arme, o cappellani di galea,

i quali in fazione e servizio della religione fussero

feriti, per lai conto ammalassero che bisognasse

che fussero lasciati in terra per curarsi, e che Icgit-

limamenle proveranno lai malattia o impediineulo,

corra sempre l'anzianità.

4. In senso più lato, quasi fig., per Dar luogo

a conoscere. Petr. Son. 82. part. i. (C) E d'anlichi

desir lagrime nove Provan com'io son pur quel ch'i'

mi soglio.

5. Parlandosi di cibi, talora vale .Assaggiare.

Frane. Sacch. Nov. 185. (.1/.), Ripresene un'altra

{castagna), la quale in simil forma non si macerò

mai, e provando or l'una, or l'altra, tutte le provò,

sanza poterle domare. (Tor.ì Bed. L. 1. 3i. Ne

mando una scatola a V. S. {di fichi secchi) preten-

dendo, che questi miei fichi- non sieno da meno di

quegli di cui fa menzione Teocrito, e che nascono in

Egiia: V. S. gli provi, e mi rendo certo, che dirà,

che io non mentisco.

6. Provare una resa in se stesso, vale Sentirla,

Trovarla vera. Vas. Op. Vit. 3. 257. (M.) Grande

è veramente il piacere di coloro, che trovano qual-

cuno de' suoi maggiori, e della propria famiglia es-

sere slati in una qualche professione... singolare e

famoso : ma quanto sia il piacere, come dissi da

principio, lo provo in me slesso, avendo trovalo fra'

miei passali Lazzaro 'Vasari essere stato pittore

famoso.

I. Per Sentire, Soffrire, Lib. Cur. fehbr. {Man.)

Provano alla forcellS una fastidiosa gonfiaggine, o

ruttano sovente. Bed. Son. 3. {Man.) E poscia apri

l'enfiate labbra, e disse; Provi il rigor costui del

nostro im pero: E il Fato iu marmo un gran decreto

scrisse |Laz.| Bari. Uom. al Pnnt. e. 3. Chi non

la si vede innanzi [la morte)..., forse l'ha alle spalle,

e non sei crede , e prima di vederne la mano , ne

prnova l'urlo, che il sospinge incontro alla fossa e

i vel trabocca dentro. E ivi: Qui sol v«' darvi pochis-
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Simo a vedere di qua! fatta passione e doglia pruo-

viiio i miseri beali del inondo su 'I punto di sentirsi

scliianlarc dalla terra. E Siinh. 3. 6. Cosa dunque

non v'è o pili deforme a vedere, o più dannosa a

provare, die un vecchio carico altrettanto di vizii

che d'anni. = E Grand. Crisi, e. 1. (C) Forza è

che gli avvenga quel, che S. Agostino disse provar-si

da chi hee ad una fonte viva.

Provare la sua, e sin., vale Essere in meiidi-

r.ilà , in ajfanni, sottintendendosi fortuna, e sini.

Segner. f'red. 6. 7. (U.) Sì eh, miseri'? si? bene

bene, aspettate pure, aspettale, che quest'ò l'ora,

in cui proverete la vostra.

Pecor. (/. I. K. 2. (*/.) Se non fosse ch'io fui

presta a partirmi, io avrei forse provato d'una stanga

che ella aveva in mano.

8. Per Esercitare, Mettere alta prova. Vei/ez.

101. (il/.) E se in alcuna cosa errano , facciagli

ammaestrare, e provare tanto che iliventino perfetti.

[Laz ] Coli. SS. PP. 0. 11. Credi tu clic io t'avessi

provato per altra cagione , che perchè tu apparissi

giusto? |G.M.| Serjner. Crisi. Inslr. 1. 4. È neces-

sario che Siam provati da varii travagli e da varie

tribolazioni. È 1. 7. Chi non è provalo dalla tribo-

lazione non sa nulla.

|("i.M.] Si prova una persona che si prenda per

esercilare a conto nostro un nlJicio, un servii/io. Lo

ha preso sotto di se per provarlo, e veilere che riu-

scita farà. Se volete venire a servire in casa mia,

venite: voi proverete me, io proverò voi. — La mi

provi, e vedrà che riuscirò a contentarla.

9. Provare, Dicesi anche della ruba che si mette

addosso a chichessia per vedere se //li sta bene.

Nov. ani. 35. (iW.) Che vogli? Voglio uno^ farsetto,

Questi ne trovò uno. Provogliele. Furo a mercato.

[Coni.] CU. Tipocosm. I3i. Misurare, tagliar,

cucire, riinendare; ripezzare, e provar le vesti, e le

vesti star bene, o non star bene. E 136. Tagliar le

scarpe, il cucirle, il dirizzarle, l'informarle, 'il ton-

darle, provarle.

[Coni.] Degli occhiali che convengano alla

vista; di chiave che corrisponda alla loppa, e sini.

Manzini, Diop. jmal. 99. Se ne possono bene prc-

fiarare alcune (forme), sopra dello quali gli occhiali

avorali servino per inilizio, o per iscoprire, applicali

a gli occhi di vista debole e ;orla, se più cavi o meno
si debbano loro applicare

;
perchè colui che si pro-

verà delti occhiali, potrà dire (pianto bene o male

gli servino. Stai. Sen. Chia>\ IG. Ninno sottoposto

de la detta arte possa né debba portare a provare,

né provare, uè fare provare alcuna chiave in alcuna

toppa.

.illegr. 93. [Man.) Sei pa' di scarpe... si pro-

verà un galante innamorato, che si diletta di calzare

stretto e pulito, avanti che ne trovi un pajo che si

alTaccian al suo piede. |G.M.] Provarsi il soprabito,

i calzoni. Si provò il vestito.

10. (Mus.) Dello di opera in musica, o sim |15oss.]

Far la prova. Marc. li. 5. [Gli] avvocati del teatro

daranno comodo all'impresario di provar Topera in

casa propria.

[Cont.J D'una giostra. Zaz. Narr. Arch. St.

II. IX. 528. Domenica 17 del mese si è provata la

giostra da farsi.

Itift.. Esercitarsi. Vegez. 69. (C) Nel tempo

del verno nelle case stando si provavano all'arme, se

nevicasse o piovesse ; ma se cessava , erano co-

stretti di provarsi ne'campi, acciocché se lasciassero

l'usanza, gli animi de' cavalieri insieme col corpo

non divenissero più deboli. Plul. Vf<. Cie. 41.

(.t/o».) Ma discese nel campo di Marte dove li gio-

vani si provavano.

li. Per Cimentarsi. Nov. ani. 57. 1. (C) S'era

posto in cuore di provarsi in campo col Conte d'Uni-

versa. Oli. Cnm. Par. 1. 14. [Man.) lo voglio che

tu ti provi meco, e, se tu mi vinci, sarai nel numero
degli Dei. Varch. Lez. Dani. 2. 331. L'una fu per...

darvi comodità di potere, quando così vi paresse,

provarvi meco, e riscurftervi. [Val.| Fuvolell. l. 2.

Forse lo sprou li move Che di scritti fi prove Di far

dil'ensa e scudo.

12. [Camp ] Provarsi con alcuno, per Venire con

lui a duello, ecc. Aquil. ili. 57. Misesi [Anteo] in

via per trovarlo [Ercole] e provarsi con lui.

15. Provarsi di fare o a fare o per fare checchessìa.

vale Studiarsi, Dare opera di fare checchessia. Vas.

Opi. Vit. 2. 67. [M.) Sul frontespizio di quel taber-

nacolo si provò a far di mosaico. E 139. Tolto duii-

(|ue un uovo, tutti quei maestri si provarono per

farlo star ritto , ma nessuno trovò il modo. Gas.

Oraz. Legg. 17. Se egli non si provò di rubarvi le

vostre galee..., se egli vi attese i patti..., accendia-

mogli i lumi, e adoriamolo.

[Laz.] E nel signif. di Esaminarsi, Scrutarsi.

Coli. SS. PP. 22. 5. Ma provisi l'uomo, e cosi

mangi di quello pane e bea del calice. 1. Cor. 11.

28. Probet autem seipsum homo, et sic de pane ilio

edat, et de calice bibat.

14. [Camp.] t Per .Approvare. Comp. ani. Tesi.

Alla cui animosità tutti li consiliarii del re lodàro

molto, e provaro lo suo detto.

15. Altri modi di vario senso.

Provar bene, detto di persona, che si porta

bene, o, come ora diremmo, che fa buona riuscita.

Cron. Veli. 63. [M.) Stelle al fondaco dc'Pertizzi,

ove più anni stette con loro, provando bene; poi il

mandarono a Pisa, ove stelle più anni provando di

bene in meglio.

Provar bene, vale anche Fare belle prodezze.

Din. Comp. l. 19. (.1/.) Molto bene provò mess. Vieri

de' Cerchi con un suo figliuolo cavaliere alla costa

di sé.

16. Prowire, parlandosidi piante, vale Allignare,

Provenir bene, e in questo caso è sempre neutro.

Cr. 5. 1.4. [C) Proverannovi arbori, che avranno

le cortecce spesse e aspre. £ H. 16. 5. I l'ami che

si piantano senza radici, meglio prnovano, se si

pongono di marzo. Vett. Colt. li. I paesi dove non

pruova bene i|iiesla pianta [dell' ulivo), n veramente,

non hanno luoghi vicini, onde trarla, patiscono di

necessità molto, e con maggior fastidio, e spesa pos-

sono attendere alle scienze. Lor. Med. Canz. 47. 2.

Vuol lerren fresco , ed asciutto. Che non prova in

ogni loco. [Laz.) Duv. Colt. e. 40. Dove pruovano

(i fichi], fa' di porne assaissimi, perchè in tutta la

coltivazione non e cosa più utile.

IConl.l D'innesto. Sod. Arh. 139. Nei ncsli

bisogna seguitar l'ordine della natura, ed attenersi a

quelli che provano meglio secondo la vera regola

naturale, che ogni simile appetisce il suo simile; e

questi son quelli che provano.

[Tig.] Dicono nel contado pistojese : I vitelli

hanno provato cioè son cresciuti.

Dicesi anche degli altri animali, e vale Far
buona riuscita. Cr. 10. 1 1. 2. [Man.) I più [de' fal-

coni] e quasi tutti in islalo mezzano pruovau bene.

[T.] In senso njf. a Dimostrare : ma suol avere

più del pratico e dell'e/jicace. [t.] Lo hanno detto e

provalo. — Provare l'accusa.

Per eli. (t.| Provare vero il detto, il fallo.

Ass. (t.| Asserire e non provare. — Non basta

asserire, bisogna provare. Prov. Tose. 201. Chi vuol

troppo provare nulla prova. [Hosm.) (Iiiando si vuol

dimostrare di più della lesi, si nota l'adagio: Quod
nimis probal, nihil probat. [t.] liispondendo : Quello

che dite voi prova troppo, può denotare Che eccita

il sospetto del contrario. — Ciò nulla pròva, vale

anche Troppo poco. Un matematico, al sentire un
componimento musicale, con disprezzo dimandava :

Che prova egli cotesto? — Prova più delle vostre

cifre, se bello davvero. — Prova perché fa provare.

II. Dimostrare co' falli. (t.J Cic. Credette di non

poter a' suoi pari provare ch'egli é un nemico della

patria, se non fosse nemico a me.

Col Di e l'inf. [t.J Provare d'essere idoneo. —
Prova d'aver capilo. — Provare d'aver cuore.

III. Quasi fig. [t.J l documenti provano. — Lo
provano le relazioni. — Il fatto prova. — L'espe-

rienza de' secoli prova quanto...— Questo 'mi prova.

IV. [t.J In senso di Sperimentare per eli., sotlinl.

Provar vera la cosa, o una sua qualità. Altri ap-

punto deriva Probo da Pro-habeo, Possedere la

cognizione, o Fare di possederla. Possedere il bene;

e, per estens. anche di cosa spiacevole, perchè la

cognizione del vero è sempre un acquisto a chi ne

sappia far uso. — Col Che. Provo io che mi ci

vuole il doppio di prima [a campare). — Coli'Inf.

Tac. Dav. Peri. Eloq. e. 18. Bastivi aver pro-

vato... la malignitade umana sempre le cose antiche

mettere in cielo, e le presenti farle afa.

V. Del fare lo sperimento, anche prima di ve-

derne l'esito. [t.J Ilo provato di chiedere. D. 3. 2.

Da questa iiislanzia [dal dubbio di tal questione)

può diliberarli lisperienza , se giammai la provi.

Ch'esser suol fonte a' rivi di vostre arti.

VI. Nel preced. es. è ali., o, come suol dirsi, col

quarto caso poi. [T. | Provare e persona e cosa, se

buona nel gen. suo, e alla a tale u tal uso e occor-

renza. Provarla con sperimenti diretti, o con l'espe-

rienza spontanea, e anco involontaria. Di persona.

Prov. Tose. 39. Chi e misero e mendico, provi tntt'

e poi l'amico [non metta a cimenti dijficili i più

famigliari, appunto perchè troppo ne attende, e

risica di rimanere deluso). E ivi: Chi vuole amici

assai ne provi pochi. — Provare alcuno, per cono-

scere la sua intenzione o l'alliludine, con parole e

con falli. Provasi la mente, l'animo altrui con una
interrogazione, con- una preghiera, con alti che lo

mettano al punto di manifestarsi o dar saggio di

sé. Tentare, in questo, per lo più suppone malizia

animo non buono in chi tenta; ma Provare si può
non col fine di far cadere. Poi Provare dice anco
la prova già fatta.

[t.J Con eli., e anche in senso non buono.

Patlav Vii. Aless. VII. 1. 299. Per questo il car-

dinale Mazzarino se n'era pentito, provandolo intel-

letto macchinativo e lutto conlrario alla sua potenza.

[t.J Provarono la sua carila, La bontà, L'animo
generoso. — Provar l'alTezione di alcuno, sperimen-

tarne gli effetti.

VII. Di cosa. [t.J Si prova un arnese, un animale,

se è buono al fine al qual vurrebbesi destinare.

Prov. Tose. 115. Chi ha buona lancia, la provi al

muro. [Faccia prima le sue prove in modo innocuo
e da non esporre sé e altri.)

[t.J Nel seg., contuttoché si parli dipers., ma
la è trattala come un arnese. Mil. .il. Poi. Sappiale

che in quello regno non si osa marilare alcuna pul-

zella che non convegna prima che il re la provi; e

s'ella gli piace, si la si tiene per sé.

Vili. Di quel che l'uomo sperimenta in se stesso.

E prima del bene. [t.| Prov. Tose. 132. Non sa

che cosa sia il male chi- non ha provalo il bene.

Di senlimento corp. [v.] Non provar nessun
gusto nel cibo. — Provare un gran gusto, anche
d'altro piacere sensibile.

Dell'animo, [t
j
Quanta consolazione ho provalo

nel vedere... — Provai molla consolazione nel-

l'udire... — Provo consolazione.

IX. [t.J Sebbene l'orig. porli idea di bene, dicesi

però Provare anche il male, non solo per estens. e

per abus., ma perchè nel male è un principio, o

un'occasione di bene, chi sappia coglierla ; il male
non è nelle cose ma in noi. Prov. Tose. 132. Chi

ha provato il male, gusta meglio il bene. — Senso
corp. Non avevo mai provato il dolore dei denti. —
Non ho più provato dolore di capo.

X. Senso dell'animo. \t.\ Provo una gran morti-

ficazione. — Se sapesse quanta pena ho provato. —

•

(Pena e Dolore, e corp. e mor.). — Ne provo dolore

come fosse mio figlio. — Provare lauti dispiaceri. —
Dai gran dispiaceri che mi ha fatto provare.

. [t.
I

Segner. Crisi, instr. 1. 337. Questa ma-
lagevolezza, che pruovasi in curar l'ira ed in sogget-

tarla, concorre anche potentemente ad addensare e

ad accrescere letencbre del cuore.

XI. Di vicende dijficili. [t.] Pro». Tose. 163.

Non conosce la pace e non la stima. Chi provalo non

ha la guerra prima. D. 3. 17. Tu proverai si come
sa di sale Lo pane altrui, e come è duro calle Lo
scendere e il salir per l'altrui scale. [Pol.[ Vili. M.
9. 23. Avendo provalo che [che cosa) è il -perdere lo

slato con andare all'altrui mercede, mandò per lui.

[t.[ Melasi. Non provaste le umane vicende. — lo

che l'ho provata [la miseria). Ho provato la fame.

XII. Modi coni, a più sensi di male, [t.] Provare

lutti gli strazii. — l ricchi non sentono quelle com-
mozioni che si prova noi. — Che intendere non può
chi non lo prova. Più ass. Non posso dire quello

che provo. — Lo so io, perchè l'ho provato. —

•

Provo io.

XIII. [t.J Provare, dice propriam. Veffello dello

sperimento, ma si distende anco ai primi alti che

fannosi a jine di sperimentare, giacché sin da quelli

comincia un principio di giudizio e d'esperienza. A
questo senso più specialm. accennano gli es. seg.

Provare duri esiierimonli; né direbbesi Sperimentar

dure prove. Arrighel. 1. Siccome la fornace pruova
l'oro, e il mare la nave, e la spaiLi la carne; così il

forte caso pruova gli amichevoli cuori. — Dio vuol

provare i suoi cari Sap Li provò com'ero in fornace.

Job. -Mi provò come oro che passa per il fuoco.

XIV. [t.| Idea di paragone in gen., col qual
giudicare la cosa. Non coni., ma bello quel dt D.

Itime : Per esemplo di lei, beltà si prova [la bellezza

di lei é a tulle le altre bellezze misura suprema).

XV. In senso di Sperimento, ass. [t.| Almeno
per provare. Per eli. L'ho fatto per provare. —
Proviamo. Provale [anco di guslare un cibo, di fare

un movincnlu).
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[t.] In questo che sii di prorocazione o ili mi-

narriii: Pr'iva, se Imi cuore, Prova se ti basta

ranlino; il Provare è non siilo il Cuinincinre nn

tsiierimenin ; mn il Cominciare un atin qunl che sia.

\'yì |t.) Col Si, fino spieijarsi, ì'rnvar se me-

desimo Il quella cosa, Spirimcnlaie la propria alti-

liidine : onero l'romre la cnsii a sé, a proprio uso,

a norma propria : meglio il j»imo Provarsi a f;ire

una C"sa. Smso coro Provarsi a ii)ant;iaru, A cam-

minare. E per ili. Mi provo a piedi {d'andare}. —
Provalevi con la rnauo manca (a maneggiar quel-

l'arnese).

(r.| Mi provo a parlare, A leggere, A scrivere,

A Iradiirre. — Si provarono in tulle le arli.

Ass. [t.] Si ò provalo più volle. —Proviamoci,
Provaleviri. — Provarsi e riprovarsi.

l'nOVAT.UlKME. Avv. Da PiwvatO. Con prova,

Chiarnmeiile per più prove. Proliate, liufin. e Ciis-

siod. [Fitnf.) Non com. Guill. liim. 1. 55. (.)/.)

Ahi! conio foll'è quei provalamcntc. Che dotta mag-
giornienle Perder allriii che so. Dart. i'om Pimi,

cap. 1. La causa di Dio resti tarilo provalamenlo

giiislificala , clic non v'alibia limilo a fare giusto

rammarico. E Slor. II. l. l. e. \\. .'^e il dover pro-

vaiamente mostrare in quanto altro migliore stalo

che dianzi, egli lasciasse quella lillà al partirsene,

imporla neccssilà... E I. i. e. I. Aver qiic' Padri

d'ora cagione provataiuentc legiltima del non esser

venuti.

t I'ltOV.\TISSHHMF.\TE. Are. Superi, di Prqv.ua-
MENTE. Dart. Vii. Ko.sl. I. 2. e. 9. (M ) Opera pro-

valissimamcnlc miracolosa, come dimostrerà la nar-

razione slessa del fatto.

I'ROV.4 rissi JIO .igg. Superi, di Provato agg.

[t.
I
Cosa provatissiina, comprovata da ottime ra-

gioni.

ì. [t.] Bart. D. Op. mor. 31. 1.176. Prova-
tissime esperienze. (Laz.^ E Vii. Kosl. 1.1. Ne
ahliiamo provalissimo il mai, a memoria di secoli,

non essersi contaminato iiinii di quel chiarissimo

sangue con macola di eresia, né di scisma.

3. Di cose messe a prova, e cos'i conosciuta mollo

la loro botila. Cr. i. 41. 5. (C) Quosle (pietre crude)

provatissime sono.

4. In questo senso di pers. Coli. SS. Pad. 2. 13.

21. (C) Così non si possono trovare tulli i vecchi d'un

modo pei'fetli, o provalissimi, perocché le ricchezze

non sono da misurare alla canulezza del capo. |L:iz.]

E i. 1. Nell'eremo di Scili... là dove provalissimi

padri dei monaci, e ogni perfezione è. := Pass. 76.

iC) Udendo l'aliale Panuzio, provalissimo monaro, e

di grande .sanlilude, la fame, anzi la iiifaiiiia di questa

peccalrice..., pensò di porre rimedio a lauto male.»
[Coni.] Giainh. Arie guerra Veg Iti. 20. Falle

le schiere va'contra il nimico, e l'ala tua diritta alla

manca del nemico congiugni, e quivi con provalissimi

cavalieri, e co' leggieri, e loslani pedoni la hallaglia

incomincia

t PKOVATIVO. Agq. Che prova. Atto a provare.

{Fanf.\ ProUalivHS, Qnintil. — Oli. Com. Pur. 21.

531. (C) Però die |ier lei (/'et/e) e redemo cosi essere,

è un argomenlo provalivo di quelle cose che non
pajouo alli ocelli morlali. Bui. pr. Lo modo del trat-

tare è poetico..., provalivo, e impiovalivo.

PIIOV.ITO. Puri. pass, e Agg. Ha Provare. C. V.

7. 80. 1. ('.') M.uidflvvi messer Gianni de Pà, gen-
tile uomo di Francia , e mollo provalo cavaliere in

arme. Amia. .4h( G 280. Guardali da colui, a cui

tu domandi consiglio, se e' non è provato e fedele

amico. Aiii't 100, lo sanza me grand'ora dimorai

Jn non provala mai felicilale. Vii SS. Pad 2. 370.

E poiché si vide liene provata, dopo alquanto tempo
tornò a ringraziare lo Vescovo, che le aveva dito

quello che bisogno le era. Send. Slor. 8. 291.
Avea anteposto gli amici nuovi e incogniti a' vecchi

e provali.

2. (Cont.) Cen prot» di ragione. Pire. A. Inslr.

Filos. 111. II. Nissun artefice scientifico, in quanto
lalc, può provar come conclusiou sua principale al-

cuna proposizione comparativa; ma dalle positive da
lui provale può secondariamente e per consegueuzia
conoscer la compiirazion Ira quelle.

3. Con prova d'esperiema. |Laz.| Coli. SS. PP.
3. 9. lo li coiifirto di comperare oro provato, affo-

cato , a ciò che lu diventi ricco. |Canip.| Lam.
Trojan, xiii Xou li giovar, Sgnor, le provale armi,
Kon li giovar li Dei che lu onoravi.

|(^anip.| S. Gio. Gris. Ooi. Tu dici: E' si cnn-
yiene che si faccia provalo e famoso nella repubblica
in prima che meni moglie.

4. |I.nz ] Idea di esperimento, nel siqnif del

§ 13 '/i l'rotare. Bart. Vii. Kast. 1.3. Provatosi

con ogni lor possibile maniera di ricondurgli a vi-

vere se non a credere secondo le larghezze iiilroJolle

da Lutero..., mai poterono smuoverli.

[T.] f)clìa prora di fallo, lu quale dà a conoscere

le qualità vere, e segnalam. le l/wine, della pers. o

della cosa. Onde Provalo ass. vale Sfierimentolo per

buono. — Della pers., per quel ch'è d'una qualche

altiludinei [t.] Provali maestri. [Poi.] Fatt. En.
riibr. 12. Ebbe seco... trecento giovani esperti e

provali d'arnie. Co//'In, più com.

II. /)(' pers. in senso mor. e «oc. [t.J Ehr. Provati

nella testimonianza della fede. — Cittadino provato.

|l'ol
]
Seni. Mor. 3. 280. Meglio vale amare gli

amici provali, che provare gli amati. E 283. Provato

e fedele amico.

|t.| Col Da, accennando al genere della prova.

Provalo da tormenti.

III. Di cose, in senso sim. [t.] Provalo amore.
— Costanza provala. Sap. liih. volg. 301. Le per-

verse cogitazioni separano da Dio; ma la virtù vera

e provala rimprende gl'iiisipli'iiti.

IV. Di cose mater. [t.J Nicol. Cast. Med. Fa
questa medicina provala.

V. Modo com. |t.| Provato al martello dell'espe-

rienza, Al cimenlo della..., può concernere e pers.

e cosa; e, anco qio'llo provii che serve a indurre
certezza dimostrando, di che nel seg.

VI. Diniiislrato con riii/ioni. fCors.| Car. lìelt.

.irist. 1. 2. L'argomentare e il concluder poi sì

fanno parte di cose che sono prima provale per altri

sillogismi, parte di quelle che non sono provate.

[t.[ Ili cosa evidente, È provalo che .. È oramai
provalo. — Prova provata, la cui validità è oramai
evidente.

PBOV.mnE. Verh. m. di Provare. Chi o Che
prova. Non com. In questo senso Probalor, in Sal-
v'ian. e in Iscr.; aureo in altro senso. Bocc. Nov. 1.

g. 5. (C) Così come gl'Iddìi sono otliini e liberali

donatori delle cose agli uomini, così sono sagacissimi

provalori delle lor virlù. [Cors.] Mor. S. Greg. 2.

10. .Ma vedi qiianlo pietoso provatore, che non dà
di liillo insieme licenza al nimico.

2. (Camp
1
1 Per Colui che si cimenta nella prora.

M;'l. X. Perchè domandi lu piccola lode, vincendo
i pigri {inerles) provatori ?

3. [Camp ] t Per So.stenitore , Sofferitore, ecc.

Mei. I. Noi, generazione dura, e provatori di fatiche

(c.vpe.riensqui- hiburum)

.

t PROV.tri'IlA S. f Qualità di cacio che si fabbrica
col lolle di bufalo. M. Bin, Rim. buri. 1. 210. (C)

Qiiaiili per tener su bene i calzetli, llau le ginocchia

come prnvaliire. Ed alle cosce agguagliati i garelli'

[Val.] Forlig. Iticciard. 30. 89. Bianca come fresca

provalura.

t l'ROVA7.IO;VE e t PROVAGIOJIE. S. f. Prova. Pro-
balio, aureo Lih. Amor. G. Tom. {C\ Dopo mnlla
provagioii falla, se'l popolare è trovalo degno, fem-
mina più nobile In può elegger per amante. Culi. SS.
Pad. Così la provagioue e la elezione sia in voi.

jLaz] E \ó. 10. Non giudicando di poter bilanciare

ancora il peso della 'sna castità col peso di questa
provagioue. E i. 4. Della dispensazione, o vuoi pro-

vagioue di Dio, sono due le cagioni — Bus. 129. (C)

Confessiamo che queste colali passiuni e onpressure
avvengono a provazionc di noi. [Camp

J
S. Gir. Pist.

23. lo so quello che lu risponderai, cioè: Che questo
venne a lui (a ,loh) quasi come a giusto per sua pro-
vazione. Bib. Ecries. 4. Timore e paura e provagioue
iprobationem) inducerao sopra colui, ed afhiggerà lui

nella trihuiazione della sua doltriita. E S. Pool
dir. II. 1. Uaslili, Paolo, la mia grazia ; cliè la virlù

si compie ed affina nelle Infermila [virlus ininfirmi-
tate perfirilur) e nella provagioue.

2. V.Per Riigione che prova. Doti. Jiic. Dant. 27.
58. (C) La qnal misura provano Montagne, che si

trovano Di loro altezza lauto Che' su di sopra, il-

(iiianlo Dimostra provagtoni Di nostre corruzioni.

Mor. S. Greg. Sempre gli son davanti per l'occhio

della provazion sua.

3. t Per Gara. Rim. ani. P, N. Rnin. d'Ag. 1.

223. (.1/ ) E li versi novelli. Che fan si dolci e belli,

e divisali Lor trovati a provagioue, A gran tenzone
slan per gli arhuscelli.

t PltOVKCr.lAllE. V. n. f)ass. Provvedere, Appro-
filliirc, .ipprovecciarsi {y ). Proficere, UHieo Int.

Buon. Fier. 5. ih tiiv. 3. (C) Poteva a tondo a tondo
Scorrerlo lieta, e provctciarsi ogfl'ora Di lutti i beni,

e rinvestirli in soldi.

t PUOVEC.CIO. S. m. Profitto. Profcctus. aur. lat.

Lo derivano dallo spagnuiilo. [Fauf.) Buon. Fier
2. 5. 2. (C) Forse qualche invenzion

, qualche fin-

zione Atta a muover pietà per lor proveccio. /.' 4. 4.

23. Nulla da lor si perde, e puossi mollo Far di gua-
dagno, ch'ei dicon proveccio.

PlìOVFIIF.MK. 1'. Provvioe.vte.
t PROVKKKI'.E e ileriv. V. Provvkdere ecc.

t l'nilVKnE\/.A. r. provvidenza.
i PROVi:i)l(i|()\\TO. r. Provvisionato.
f PROVEnir,IO\K. V. Provvedigione. .

t PllOVi:l>MIE\TO. V. PllOVVKDIMKNTO.
t PROVEDITOIUTO. V. Provveditorato.
t PROVEKITOKI!. 1'. Provveditore.
t PROVEiiir(»;;ÌA. V. Proweditorìa.
t PIIO'.i:i)ITRII.H. l". PllOVVEDliRlCE.
t Pr.OVEIHTA«E.VTE. V. Provvedutamente.
1 PRnVEDITO. l'. Provveduto.
1 PROVE(;\E\TE. V. Proveniente.
I PUOVEVOA. S. f. Vettovaglia, Vitto. [T.j Fr.

Provende; ted. Proviant. Morg. '2Ì. cil. dal Ferr.
Di perder la provenda di quest'anno. =: Alleg. 179.

(.1/.) Che ne cavo io? disse..., a colai Che chiedeva
a sua vita le provende

, Per sé , e per una bestia

come lui. tose. Cer. 3. 10. 217. (Mau.) E ricordalo

al guardiano e ai conversi che tenessero sempre i

medesimi termini nel porlargli (o maestro .Manente)

sera e mattina la provenda, presa licenza, se ne tor-

narono con la lettiga a Firenze. V. anche Pro-
vianda, Propenda e Prebenda.

t PROVE.\ECI\E. .S. m. Sorta di moneta antica.

Stai. Calim. i7. {Man.) Nessuno possa comperare
né vendere piovcnegini, o vero altre moiiele.

1 PUOVE.MEVTE e PROVEG\E\TE. Pnrt. pres. di

Provenire. Che proviene. jCamp
|

1 Com. Boet. iv.

La mutua e concordevole disposizione proveniente
dalla divina Previdenza. = Salvia. Disc. 2. 3G8.
(iW.) Il dolore da questa passione provegiienle, come
più spfrituale... più aculo fosse e più penetrante.

[t.] In senso mor. l'usa anco il Redi.

[t.] Sitivin. Annoi. Tane. 530. Affanno è da

afa, vampa, fastidio, tedio, inquietudine, provegnentc
dall'eccessivo calore. •

Lib. Cur. molali. (.!/.'; Pruovano sovente in

bocca un sapore amarilo, proveniente dal fegato zuppo

di fiele.

[t] 1 1 Usano Proveniente di pers. a di cose

che vengono da un luogo. Proveniente dall'America.

.Merce proveniente da luogo infello; pi» senipl. Che
viene. // provenire denota meglio la retai, dell'ef-

feilo olla causa. V. anco Provenienza.
P110VE\1E\7.A. S. f |t.] Cosi denotano il luogo

do cui viene pers. o merce in altro luogo. Prove-
nienza da luogo sospetto {d'infezione). .Merci lassale

secoli, lo la provenienza. Questa parola nell'uso

ec.onum. pare più necessaria che l'agg. Proveuienle.

[t.] Provenienza de' beni, che taluno ha posse-

duto possiede: maglio Origine della propriclà, del

dirillo. Fede della provenienza, di dove vengano. —
Provenienza del documento, del monuinenlo; dove

Iriivuto, di dove portalo. Del calilo 'popolare, In che

paesi raccolto. In queste frasi può dirsi altrimenti.

2. // provenire. Derivazione Salvin Cas. 175.

(.V.) Poiché la pratica non è nnapohasi, o Discen-

sione, Derivazione o Provenienza come in altro

proposito dice Siuesio della gramalica o oratoria

l'acullà, ma .iscensione e salita dell'una e dell'altra.

t PlìOVEMJlE.VTO S. m. Avvenimento, successo.

Coli. SS. Pad (C) Di grazia d'Iddio viene , che

egli ci dia cagione di salute, di provenimenli prospe-

revoli, e vittoria {La stampa 3. 19. 42. ha provve-

diiiienli).

2. Provento, utile. Lemm. Test. 58. (.W.) Le quali

(podestà) al presente u^a ed ha il dello leslalore

ne' fruiti, rendile, e provenimenli di lulta la sue ere-

dità, e siisl:iiiiia.

PROVENIRE. S n. ass. Derivare, Procedere. Aur-

lai. Albert. 8. {M.) L'amore è una passione nai.i

denaro dell'anima, che proviene per la visione e per

troppa n'iisazionc di forma femminile. Fr. Giord.

Pred. Non vi è forluna, non vi é falalilà ; tulle \r

cose provengono dal volere di Dio. Red. Cons 7

130. lo tengo e credo per fermo, che l'ardore deUn

stomaco in S. E. non prove.iga da allro che dalla

bile... E Leti. 1. 40. Non pnivieiie da altre cagioni,

che da una grandissima qnaiililà di bile. [t. | Mei

C. Metod. Cur. Irad. 185. Com lossiaché elle sien

tulle e poi tulle [le emorragie) della slessa natura,

e lullc priivcngano dalla ragione medesima, vale a

dire da una era:;! innammaluria. Cecch. Dot. 4. 2.



PROVENTO —(1303)— PnOVERDlOSO

Federigo, per vedere donde qtiesla cosa ^)rovieiie,

prese parere col suo confessore. [Laz.] Bari. Cin.

1. i. L'iiuu cosa di luce al coiioscuneiito dell'altra,

da cui proviene o dipende E Uom. al Punt. e. 3.

Ouello smaniar, quel raccapricciarsi, quell'inorridire

al pure solainenle pensare la morte da lungi...,

proviene in essi dal perdere die fanno l'imperio de'

cieli, e la corona de' secoli e della 1,'loria immorlale?

No certamente. E Simb. IiUr. Croste di legno...

così lumeggiale e chiare, e cosi ombreggiale e fo-

sche, che incastrandone l'una a lato dell'altra, ne

provenga di tutl'esse organiziato e composto ciò che

si volle.

[r.] Pericolo che pi'oviene alla società moderna
dal potere che si attribuisce alla maggioranza.

i. i Toccare aliuiia cosa ad uno, Olleneila, Cmi-
segiiirìa. Idiol. invece di Pervenire. Boa. 63. (M.)

Le dignitad] fanno onorabile, o da essere avuto in

reverenza, quegli a cui provengono [lai. obtingunt,

forte obveniunt).

3. t Allii/nnre, Provare, in sicjnif. di Crescere,

Venire innami. Com. Venire. Cr. i. i. 11. (C) È
un'altra spezie ((/( uva), la quale è delta inajolo..

,

ed è assai fruttifera, ma teme alquanto il mollume,
e provien nel piano e ne' monti. Pallud. Man. 20.

(.W.) Meglio in terra di sabbia e ghiajosa miscliiata

con arena, o con argilla sassosa provengono. Cr.

0. 3. 1 {Man.) L'aglio... otliiiiamente si pianta in

lerra... lavorata senza letame, avvegnaché in altra

terra letaminata provenga.

E n. pass, nel medesimo sii/nif. Creso. '2. 173.
{Gli.) Da alunni si semina [f utrepice) del mese di

dicembre in lerra ben coltivata e letaminata; e me-
glio SI proviene, se sarà seminala rada.

PROVKiVTO. S ni. Ciò the rende una possessione,

una casa, un lirello, o sini., in contante, o in der-

rate. Aureo lat. Slor. Pisi. I8i. (C) V, li proventi

del Comune, e de' beni, che solcano godere di quelli,

che innanzi la delta «pace stavano fuori di l'istoja,

erano loro mancali. Éegr. Fior. Disc. 1. 55. Oziosi

vivono de' proventi delle loro possessioni abbondante-

mente. Buon. Sut. 89. (Man.) Ei teme che '1 verno
vicino Piincarin molto in mercato i proventi.

|t.| Proventi«del benefizio, dell'Istituto; Pro-
venti dell'anno. — E piùi/en. di Rendila, in ijuanlo

oi/ni cosa che viene utile ecouomicam. da qualsia
fonte è provento ; ma la Rendita poi è hi somma de'

piccoli proventi, e in questo rispello è più. I frutti

e i redditi e i proventi convertire in altri usi. —
Proventi delle pene pecuniarie. — Proventi certi

,

incerti.

2. Dicesi anche Quella rendila che il Comune
ritrae da certe imposte. Vinc. Mari. Leti. 7J. (J/.|

Ho crealo Erario generale quello di Salerno, al quale

rispondono tutti gli altri erarii dello Stato cosi del-

l'entrate ordinarie di V. E., come de' proventi , e

d'ogni altro estraordinario. Inslr. Cane. 52. Nel se-

condo luogo pongansi tutte le entrate, e proventi e

rendite comuni... con apporre in ciascuni partita il

nome del proveiituale , la qualità del provento , il

tempo della concessione, e quanto duri la sua con-
dotta.

3. Proventi, sì dice anche di Tutto ciò che nasce,

e proviene da un qualche luogo. Buon. Fier. 3. inlr.

{M.) Né l'avvenire avrà donde si dolga Di me, non
pregialor de' suoi proventi.

4. Per Utile, Cuadagno. M. V. 3. 53. (C) Fu-
ronne presi e giusliziati de' meno possenti; degli

altri si fece composizione di moneta ; e chi fu morto
s'ebbe il danno, e la corte i proventi; e racquet.ila

la cosa, Il fio gli ordinò, e poi si ritornò a Napoli

(cosi ne' due lesti a penna Ricci, e Covoni).

t l'KOVEXTt.ALK. S. m. Colui che ha l'incarico di

riscuotere i proventi. [(^^ont.J Bandi Lucch. 333.
Ncuna persona provcntuale, o di qualunque condi-
zione sia, ardisca uvero presuma prendere né far

prendere, dimandare né fare dimandare, alcuna altra

gabella d'alcuna delle dille cose, se non quella della

porta. = lustr. Cane. 23. iM.) In questa forma do-
vranno obbligarsi tulli quelli che staranno malleva-
dori appresso il comune, non solo per i suddetti

canovjeri, ma ancora per i proventuaii. E 52. cit.

nel ij '.i di PnovENio.
P110JE.VIT0. Pari. pass, e Agg. di PnovENlRE.

Saniiaz. Arcad. pros. 12. {M.) In la destra mano
teneva una tenera canna, ed in lesta una corona in-

tessnta ili giunchi, e di altre erbe provenute dalle

medesime acque.

PltOVE.\7,.tl.E. |T.] Agg. Di Provenza, regione di

Francia ; cos'i della dall'essere stala provincia ro-

mana ; acciocché poi lìoma fo.sse provincia di Fran-

cia [t.] D. 2. 20. La gran dote provenzale {la pos-

sessione di quel paese venuta ai Capeti. — .Su,s'/

D. 3. 6. 1 Provenzali, che fer' contra Ini, Non hanno
riso.

't.] I! provenzale, sosl., La lingua.

PKOVE\ZALEGGI;lUE. V. n. ass. Imitare i modi e

la favella de' Provenzali. Salvin. AnJìot. Fier.

Buon. 383. (.)/.) Come gli antichi rimatori proven-

zaleggia njo dissero gioi' per l'intera voce gioja.

P'UÒVE.V/.ALESCO. (T.J .^gg. Da Provenz.\le, se-

gnalam del liiir/. 1'. FRANCESCO, § a.

PBOVE.VZ.lllSJIO. S. m. Modo di dire. Voce.

Frase de' Provenzali, lied. Leti. 1. 1 i9. {)!.) Chi

non volesse credere che fosse una inclinazinne di

quii tempi al provenzalismo , e al franzesismo.

Gl'innumerevoli esem|ii! di provenzalismi ne' nostri

aulDri si possono vedere appresso...

Pn()VE\7..miE\'TE. .4rr. .Mia maniera de Pro-
veuz-iiti. llep. Decani. 105. (il.) L'omo, preso pro-

venzalmente, che Uom dice, Uom crede, Uom pensa

dissero... Demb. Pros. 1. 117. .\lquaiili Italiani si

Irova, che scrissero e ipoetarono provenzalmente.

|F.T-s ] Beinb. Disc. Votg. Ciag. l. Provenzalmente
poelare.

PllOVEnni.ir.f.lO. [T.] S. m. Pegg. di PnoVEtlBIo
Se porta immng. triviale o turpe, e rammenta rosa

comecchessia sconveniente ; e soprallullo se abbia

accenno contrario a verità, e consiglio di mate, o

spregio di bene; o piuttosto se paia averlo ; perchè
d'ordinario i proverbi nella origine e nella inten-

zione veni dfl vero popolo sono di rettiindine.

PllOVERBm.E. .{gg. coni, di proverbio. Che ha
qualità di proverbio. In Celi. — Buon. Fier. 5. 4
'. w\ e . i: .

In Celi. — Buon. Fier. 5. 4

j. ((") Scaricar di rimbrotti. Edi mabniizioni, E detti

proverbiali, E frottole bestiali. [t.J Modi proverbiali.

Lncnziiine proverbiale.

PR0VEIIBI.1I.ME.\TE. .\vv. Da Proverbio. B. lat.

Proverbiahter, Donai, e .imm. — Lib. Amor. G.

Tom. 38. (C) Proverbialmente si dice: non menare
il mulo in nave. Varch. Lez. 652. Proverbialmente

si dice, che quanti sono gli uomini, tanti sono
eziandio i pareri, [i.] Salvin. Annoi. Fier. 523.
Proverbialmente dalla plebe si dice che sor Conato
dà in capo a ser Giusto. — Paragoni soliti usarsi

quasi proverbialmente. [Cam.] Giusti Prov. p. 180.
E si dice proverbialmente d'altre cose: che sono come
la iii'libia, la quale lascia il tempo che trov:i.

PitOVEItltlAUE. r. 0. Sgridare alcuno con parole

villane edispettose. Y. Proveriìio. Varch. Ercol.b3.
(C) Chi sgrida alcuno, dicendogli parole o villane, o

dispeltose, si chiama proverbiare. Boce. Sov.'i. g. 8.

tit. lìeiidflo proverbiando la buona donna. Cavale.
Discipt. Spir. 121. .Anzi sempre proverbi.indogli, e

schernendogli, non degna pure di avergli per servi-

dori. Bern. Ori. 1, 1.5. 42. Anzi orgoglioso prover-

bia, e minaccia Di fare Orlando e gli altri indi

partire. (Laz.j Tac. Dav. Slur. 3. 21. Anionio dun-
que, quando poteltc conoscere i suoi ed esser cono-

sciuto, chi svergognava e proverbiava, molli lodava

ed inanimiva. jCanip.J Bib. De, i. 17. E diceva il

Filisteo: io ho proverbiato (exprobavi) oggi le com-
pagnie d'Israel , datemi uno nomo che faccia meco
singolare battaglia. |G .M.| Segner. Qnaresim. 8. 5.

Cosi probabilmente lutti dovevano proverbiare Noè,
su ([uel punto ch'entrò nell'arca. E ivi. 6. Seno-
fane, quantunque gentile, senlcndosi proverbiare da

un allro giovane nobile, detto Laso, come milenso,

perchè ricusava di voler giocare alle carte, rispose

con gran franchezza che alle cose meno che oneste,

egli ciinfessava di essere milensissimo.

Per celiare. [Poi.] Fior. S. Frane. 10. Frate

Masseo, quasi proverbiando, disse a san Francesco

che a lui il mondo andava dietro. F. appresso: Fe-

cenlisi incontro, e quasi proverbiando disse : Perchè
a te?

2. Per Canzonare. Buon. Tane. 1. 4. (M.) Tan-
cia. Che vi fo in? Pietro. tu mi guaijdi tosto,

tu non vuoi vedermi, e sempre t'odo Proverbiarmi.

jCors.] Pallav. Slor. Conc. 7. 10. 16. Dall'nn lato

biasima che il Concilio non diffinisce il peccato ori-

ginale; e dall'altro va proverbiando gli Scolastici.

3. lY. pass. Conlenilere, Bisticciarsi. Fior. Cron.

Iinper. 57. (C) Poiché lo Re ebbe a suo diraino la

Cicilia, si proverbiavano molto insieme.

PllOVEliniATO. Pari, pass, e Agg. Da Prover-
BlAKE. Buon. Fier. 4. 3. 4. (C) Odo dir proverìiiala.

Risponder a' miei iletli. Che chi la fa l'aspiMli,

PllOVEIUllATOUE. Verb. in. di Proverbiare. Chi

Che proverbia. [Cors.] Pallav. Slor. Conc. 18.

7. I. J più agri proverbiatori erano gli oltramontani.

Non com.

\ P110VERBIEV0LHE\TE. Avv. [Camp.] Per Prover-

biosamente. Guid. G. VI. 3. Apparecchiate il iia-

vilio che vada in Grecia, imperciocché proverbicvol-

mente non si puole contraddire al consiglio di

Paris...

PROVERBIO. S. m. Aff. al lat. aureo Proverbinm.
Dello breve arguln, e ricevuto comunemente, che per
lo più sotto parlar ligurato comprende avvertimenti

attenenti al vivere umano. Bocc. Nov. 10. g. 1. (C)

Accioccliò per voi non si possa quello proverbio in-

lendere, chn comunemente si dice per tulio, cioè

che le femmine in ogni cosa sempre pigliano il

piaggio. Pass. 15. Onde è il comune proveriìio, che
dice : chi non vuol quando e' può, non può quando
e' vuole. G. V. 12. 15. 1. E' si dice fra noi Fio-
rentini un proverbio antico e materiale, cioè: Fi-

renze non si muove, se tutta non si duole. Petr.

Cam. 9. 3. pari. i. Proverbio, Ama chi t'ami, è fatto

antico. £.SoH.83 ivi. Vero è '1 proverbio, ch'altri can-

gia il polo. Anzi che '1 vezzo. Boez. Varch. 1. pros.
4.' pure sei. 'come dicono i Greci per proverbio,

quale è l'asino al suono de la lira? Fir. Lue. 3. 2.

'lutti i proverhii sono provati. Alleg. 86. Essendo
una massima iiniversal della più bassa genie nostrale,

ch'ogni proverbio sia provato. |F.] Giiicciard. liicord.

Quasi Uitti i medesimi proverbii o simili, benché con
diverse parole, si trovano in ogni nazione; e la ra-
gione è che i proverbii nascono dalla esperienza o
vero osservazione delle cose, le quali in ogni lungo
sono le medesime o simili. (Laz.J Dav. tac. .Ann.

1. 29. Post. 3. asso o sei. Il sei è il punto più
basso d'un dado. Questo proverbio dispiacque al

Costa, perchè di vilissima condizione, e tolto da un
giuoco che potrebbe essere sconosciuto. a molti. E
I. -48. Posi. i. Quel (Mo (\'espero siciliano) è pas-

salo a noi in proverbio, e rome priiverbio è qui
usalo, e non come storia. Wilridale fece a tutti i

Romani un simil giunco; ma non è a noi passalo in

proverbio. |F.| .l/rnis. Prom. Sp. I proverhii sono
la sapienza del genere umano.

[t.| Prov.'' Tose. 338. Proverbio non falla. —
Corre un proverbio.

[r.| .Magai. Leti. 2. 6. Bisogna però che fac-

ciamo a far come dice il proverbio: patti chiari,

amici cari. Buon. Fier. 177. 2. Volle vedere (e qui
torna 'I proverbio) In quant'acqua ei pescasse

/ Proverbi, o II libro dei Proverbi. (Poi | Al-
berta». 1. 2. frisse Salomone nelli Proverbi. [G.iVl.J

/ proverbi vengono prima del Vangelo.

ì. [Cam ] Cloro del proverbii. Cinst. Pref. p. 13.

Una sera a Firenze, in una del|e poche case, a grave
danno del Faraone tiitlavia rallegrale da quella gaia,

ma ora inelcganlissiina anticaglia, dei giiochi di pe-

gno, mi trovai al gioco dei proverbi che si fa met-
tendosi lutti in un cerchio donne e uomini, e buttan-

dosi uno coll'altro un fazzoletto colla canzoncina

• Uccellin volò, su di me non si posò, si posò sul

tale e disse... », qui tirano il fazzoletto sulle ginoc-
chia della persona nominata e dicono un proverbio;

e bisogna dirlo presto, e che non sia dello avanti da
nessuno, altrimenti si mette pegno.

3. [Camp.] Per Parabola , Similitudine. Bib.

Joan. 16. Queste cose v'ho io parlate in similitudine
;

ma egli verrà ora che io non vi parlerò più in pro-

verbio (in proverbiis) ; ma palesemente vi annunzierd
del Padre mio. — R ivi poscia: Allora gli dissono i

discepoli suoi: Ecco che In ora parli palesemente, e
nullo proverbio dici (proverbinm nulbtm dicis).

i. [Cainp.j E siccome da Parabola a noi Parola;
cosi qui Proverbio per Verbo, Discorso in gen. —
Bib. Job. 27. Ancora aggiunse .toh, prendendo il

suo proverbio (assumens parabolani), e disse...

a. t Per Villania, Ingiuria. Fr. li. Giord. Pred.

B. (C) Volentieri per l'amor di Dio sostenne pene,

ingiurie, e proverhii, e disagi. Ciiid/c. Pungil. 123.
Questa ammonizione e correzione di loro, o a loro,

si dee dare con riverenza, e non con proverbia {forse

alla latina nel plurale per proverbii).

6. [Camp.] t Al numero del più per Discorsi non
buoni. Avv. Cidi. il. Oss In fine, non potendo l'a-

nimo recare alla conversazione della madre, si partì

da lei, e die' lalo a' soni proverbii e opere.

t PROVERBIOSAMEA'TE. Avv. Da Proverbioso.
Sdegnosamente, Dispettosamente, Adirosamente, Vil-

liinamenle. Bocc. Nov. 5. g 2. (C) Fattasi alla fine-

stra, proverhiosamenle disse.

PllOVEIIRlOSO. Agg. Propriamente vale Di pro-
verbio; onde Parlare proverbioso, i;a/e Discorso ia
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pidterhii, pieiiu diprorerbii Aitiin. Pimi. 526i (il/
)

Seiuloché la virtù di;' Cleoiiimedi era giunta al colmo,

con proverbioso parlare la dimostra pervennta ad

Herculis colitmnas, cioè al non nliis ultra. Tac.

biiv. Ann. ì.n. Posi. 0. {Man.) Si fatte voti, e ma-

niere proverbiose, in bocca a persone basse alterate,

mollo convengono, e più ospriinono.

2. i Per Dispettoso, Villano; e dicesi delle persone

e delle rose. Dittam. 3. 22. (C) Cosi come donzella,

a cui l'uoni tange l'arnie prov>;rbiose quando falla,

Rossa diventa, e 'i fallo infra sé piange. Buon. Fier.

A. 3. 7. E' mi par di sentir... Rimproverarle prover-

liiosa ombè, Che stette troppo a bada.

PUnVKItBISTA. Ay;/. e S. m. Compilatore di pro-

verhii. Che sta su i proverbii, Che ijli usa spesso e

a proposito, [l-'unf.) Non coni. Sahin. Pros. Tose.

1. 107. (.)/.) Ma all'Alciato, come legista..., più fece

colpo l'autorità del cnmenlatore d'Omero, cbe la nuda

ragione del proverbista. .Minucr.. Mulm. I proverbisti

greci mettono un proverbio che dice: Promelheus

post rem.

PnOVF.nBUlCCIO. S. m. Dim. (/i PnovERBIO. Nelli,

J. A. Comed. 5. 5. (GA.) Non vi basta l'animo d'im-

parare a mente qnalcbe proverlìiuccio latino di quando

in quando nel discorso^ |t.] Quasi w:;. senza dispr.

Ila i suoi proverbucci pronti seiiiprc, e li cava fuori

a proposilo.

l'IlOVESK. S. MI. T. marin. E una eorda che si

manda a terra per lei/arla ai corpi sulla riva,

(t'anf.) Prorcla da Prora, in altro senso, aureo.

Analofjo di forma a Poppese. (Coni.) Port. Lev. 2.

È bon sorgilore il dolio scolio, e rimane dentro greco

e levante, e fa porto alla detta valle, e puossi met-

tere a paravego (lei detto scoglio, e starai a ferro e a

provese mettendoti in lo detto porlo per greco.

PlinVKTTA. iS. /'. (.\lus.) [Ross.] Prova d'un opera,

che si fa coU'uccompannamenlo del solo quartetto,

cioè co' violini, viola e basso.

PltOVKTTO. Af/g. Afl'. aliai, aur. Provcclus. Di

eia matura. (Fauf.) Dui. Purij. 18. \. (C) Come
ne' faiiciulli conoscere il padre e la madre, e ci 4

dell'altre cose generali negli uomini provetti. (,>.

Leti, dedic. Conciossìacosacb" io considerassi l'età

mia provetta, e l'utilità cb'é nelle cose dell'agricol-

tura,... [t.] D'età, un mod., men bene: Dc'provetli

giorni. [Laz.| liarl. Vii. Kosl. Inlr. Le grazie... di

sopra l'ordine della nainra, che Iddio lia per consueto

di l'are a' giovani santi, con mano assai delle volle

più splendida e liberale, che non a' provetti nella

virtù e negli anni.

2. Pure afiijiunto di età, vale a significare Quella

che seguila la giovinezza. Bore. Vii. Dani. 226.

(Man.) Quanti e quali fossero i pensieri, li sospiri,

le lacrime, e l'altre passioni gravissime poi in più

provetta età da lui sostenute per questo amore, egli

medesimo in parte il dimostra nella sua Vita Nuova.

3. Af/giunlo d'\\v^cpii>, vale Che ha finito di cre-

scere. Che è perfetto. Bui. Inf. 32. \ (Ci Però di-

mostra, cbe si de' pigliare da provetto ingegno.

4. Fig. Segner. .Manu. Gingn. 28. 3. (M.) L'Apo-

stolo, ciie pur tanto era provetto di perfezione,...

[t.] Provetto nell'arte. ass. Artista provetto.

— Popoli provetti nella civiltà.

(t.| Di cose quasi personif. Industria provetta.

5. [Camp.] Per Provedulo anlicipatamenle, pre-

cocemente. Mac. Vii. S. Cai. in. i. Nella quale

(Leggenda) si dimostra questa vergine santa cziau-

dio nella sua puerile età di singolarissimi dojii, virtù

e grazie da Dio esser'e stala provetta e dotata...

6. i Per Trasportato, dal lat. aur. ['rovello, ^uflsi

Vectus. Teseid. lib. 1. Argnm. {)!.) E come fosse

in Scizia esso provetto col suo navilio e con l'armata

gente,...

7. /» fo'ria di Sost. Per colui che é in là cogli

anni. Otl. Com. Par. 2. '37. ((-') Ora dirizza il suo

sermone agli scienziati, e savii e provetti. [Laz.|

Bari. Sirnb. 31. La seconda nlililà die proviene da

un lodevole conversare, si distende più largo, quanto

al giovarsene indifferentemente e giovani e provetti.

(t.) Moni. Iliad. 9. 87. Accogli a mensa i più

provetti. .l/« può anco dirsi in altri sensi.

E-fig. Segner. Mann. Gen. \. 1. (.1/.) Non li

pensare che le cadute sian solo de' prìncipiaiili nella

via del .Signore; soii anche de' più provetti.

t PBOVKVOI.K. .'1.1/7 com. Prohnbile {V.). Pallav.

Slor. Conc. 722. (.W.) Tome ardiva egli... prendersi

gabbo quasi di scemi di tulli i teologi Ilei concilio,

e dei tanti dnllori, che per Ire secoli lianiio reputala

O vera o provevole (piesla sentenza?

t PKO\tVOI,Jlt.\Tt. L'I'.] -4i'i'. In modo da potersi

provare, più prossimo a Provatamente. Leti. Benciv.

Siccome appare manifestaniente e provevolmente.

i Affine a Probabilmente (V.). Cr. 3. 18. 2. (C)

Del quale provevolmente seguita, che se la terra fia

ben grassa, puossi nella medesima state un'altra volta

seminare.

3. t [t.] In modo da potersi approvare. Guid. G.

(C) Provevolmente non si potesse contraddire al con-

siglio di Pari.

PIIOVIAM).*. S f.
Provvigione da bocca. Vettova-

glia. Vive in Tose, liammenta e Provvedere e Vi-

vanda. Cors. Star. Mess. 700. (M.) Al quale elTelto

aveano come per zimbello tre o quattro canoe cari-

che di provianda. Salvin. Iliad. Faiisi Cibo al cam-
mino, e dolce provianda A caso errando,... Magai.
Leti. Strozz 73. (.Van.) E per segno più precisò vi

avrebbero ad essere ancora i gusci dell'uova, che io

porlai per provianda nel gran viaggio.

PltOVIC.AIlUTO. [T.) À'. m. U/pzio e Tilolò di

Provirario {V.).

PROUCARIO. JT.I S. m. Chi ha affilio, che sup-
plisce al vicario o da quello dipende, [t.] È nel

Gigli. — Provicario episcopale — l'rovicario gene-

rale del Capitolo, -r- Provicario generale dell'Arclii-

diocesi. — Provicario apostolico.

1 PBOViniMKMK. V. PllOVVID.\>IENTE.

t PROVlrtKMK. V. PllOVVIDE.NTE.

i PlinnilKXTI.SSIJIO. y. Puowidentissimo.
f PI10\II>K\7,A. r. PnovviDENZ.i.

t PBOVll)lf.lO\E. V. Provvedigione.
t PltOVIDISSIMO. V. PltOVVlDISSlMO.

i PllOVino. V. Provvido.
t PBOVIlilOM';. V. Provvisione.
PKOVIGItl.MKBO. V. Provvisioniere.

i PBOVI.VCA. S. f. (Boi.) Erba che fa il fiore az-
zurro, con cinque foglie a campanella, di cui vedi

il Malliol. V. Perovi.nca. Vinca, Pervinca, Plin.

— Bure. Nov. 6 g. 10. (C) E snpr'essi (capelli)

sciolti una leggier ghirlanda di provinca. Aniel. 28.

La testa sua con Icggiadretla gliirlanda di provinca

copcria.

Pil()VI\r,IA. S. f. Regione, Paese. [Coni.] liusc.

Geog. Tol. 71. Provincia nella lingua Italiana ha

qualche più ampia significazione che in Latino. Per-
ciochè provincia da' Latini si dicea sempre di paese

fuori lungi dall'Italia, soggiogala e vinta dal pnpolo

liomano... Ma chiamiamo noi Provincia, cosi in

Italia come fuori, ogni parte o paese principale che

contenga in sé più cillà e luoghi. — Bocc. Nov. 9.

g. 10. (C) Avendo cerche molte provincie cristiane.

Coli. SS. Pud. 3. 2IM. Avendo passale tante Pro-
vincie per amor del Signore, si sforzarono di so-

stenere. .. lltint. Purg. 6. Ilalia, Italia, di dolore

ostello. .., Non donna di'provincie, ma bordello. Vii.

SS. Pad. 2. 5. Iddio per molli ricchi di quella pro-

vincia, per lo predetto modo visitava e faceva sovve-

nire a' suoi servi. Circ. Geli. 3. 72. Sare' meglio

vivere nella più aspra e abbandonata solitudine
,

e fra i più crudi animali the si riiruoviiio, che in

qualsivoglia ben governata provincia fra gli uomini.

2. Estensione di paese che fi porte d'uno Stato,

e comprende citlà, terre, ecc. sotto uno slesso Pre-
fetto, Gorernatore. {Fanf] Tac. Dnv. Ann. lo.

20. (C) Claudio 'rimarco Candiotlo -fu querelato di

cose solite a' potenti delle provincie, che si man-
giano i minori. |Laz.| E 15. 30. Non guari di poi,

differito il viaggio di Acaia (iioii si sa la cagione),

Ionio in l'ioma {Nerone), facendo delle provincie

d'oriente, e inassimamente d'Egitto, segreti disegni.

|t.) Provincia del principato ulteriore.

3. Fig. Dello degli abilaluri d'una provincia.

Segr. Fior. Disc. 3. 21. (.V«ii.) Si vede ftiipionc

entrare in Ispagna, e con quella sua umani'à e pietà

subito farsi amico quella provincia, e adoi?re e am-
mirare dai popoli.

4. Provincia, dicesi anche nel numero del meno
in un senso indeterinioato, ma quasi sempre in op-

posizione n Capitale, Meiropoli, come: Abitatori di

provincia. Slare in provincia, Hitirarsi in provincia.

[Man.)

[t.| Senz'art. In provincia; nel circuito di

quel paese che indicasi col nome di proviiìtia. Abita

in provincia ; non netta capitate.

\j.\ La città e la provincia; cioè il distretto,

distinto dalla città, ma dipendente da quella.

It.| Uomo, Fare, Cosa di provincia; lo dicono

con iiìspr. gli uomini superbi di vivere nella ritta

cupilale , che in molle cose è più goffa e villana

(russai.

3. Secondo i Romani, col nome di Provincia

chiamavasi un Paese conquistato fuor d'Italia as-
soggettato alle leggi romane, e governate da un
Romano. Tac. Dav. Vii. Agr. e. <iO. (J/a;i.) In-
tanto Agricola al successore lasciò la provincia quiela

e sicura.

(t.| Assegnare al proconsole, o ad altro gover-
natore, tale tale provincia; il, governo di quella.

6. (Eccl.) Provincia , dicesi Ira' Religiosi d'un
certo numero di conventi sottoposti ad un medesimo
superiore, chiamalo Provinciale. V. pROVi.sciALE
sosl. (Man.)

|t.| La provincia Francescana, De' Frati di San
Francesco. Ma in più d'una provincia geogruftca
può contarsi una sola provincia religiosa; e in una
geografica, più d'una provincia di frali, secondo le

iiuidivisioni dell'Ordine stesso.

7. 1 Una delle parti in cui sia divisa una città.

Ricord. Malesp. 127. (C) Con solenni digiuni, e

orazioni andò per tulle le provincie , e chiese di

Roma.
8. t. Provincia, fig. Per Assunto, Ufficio, Cura,

Incarico, [t.] Non com. Non è della mia provincia.

Non spetta al mio uffizio ordinario. Dalle distinte

attribuzioni dei reifi/itori di ciuscuna provincia.

Cas. Leti. Sor. 2ii. (Man.) E (.W. Giov. .Ago-

stino) non men vostro, che se egli v'avesse scritto

ogni (lì. nò voi ne dubitate, ma (! tocco a me questa
provincia di scrivere. Sper. Dial. G7. Non è vero
ch'egli sia mio ullìzio il pienamente d'ogni tuo affare

informarti, ma si ben di coloro conforme alla cui

usanza tu sei per reggere la lua provincia familiare.

Vespas. Bisticci 391. {Fanf.) Non è mia provincia

a scriverlo, non avendo a narrarla per via delle

cose che sono seguile. E 51 1. Un generosissimo gio-

vane... s'innamiirò di lei, non sapendo il fermo pro-

posito ch'ella aveva fatto. Costui... avendo preso una
provincia si dura, come questa, mai non polca muo-
vere l'animo da questa giovane. Cervon. Descr. Entr.
ecc. 7. (Gh.) Quijsti s'affaticarono, e furono diligen-

tissimi in cnndur questa provincia (cioè impegno
assunto) a lodalissiino fine. |Cors.) Slor. Conc. 18.

7. 3. Egli... spargeva di non voler imprendere quella

provincia. [G..M.| Machiav. Disc. 7. /. 1. 58. Ii>

non so se mi prenderò una provincia dura, e piena

di tanta dillìcollà, che mi cijiivenga o abbandonarla
con vergogna, o.seguirla con carico, volendo difender

tosa, la quale, come ho detto, da tulli gli scrittori

è accusala.

P«()VI.\ì;IAI,ATO. S. m. Grado di provinciale del

superiore regolare, ed il tempo che dura il suo uf-
ficio. (Man.) [Cors.j Dart. Vii. Caraf. 1. 9. Volle

egli rimanere in sua vece alla cura de' Nnvizi, punto
non Irascuranilo gli obblighi del provinrialato.

PltOVI.VClAI.E. .1.7.7. "'"'• ^'"^ riguarda. Che con-

cerne una provincia. Aureo lai. — Pass. 122. (Ci

Questi casi, riservali a' Vescovi... per costituzioni

provinciali, sinodali, debbono i confessori, di qua-

lunque condizione sieiio, bene sapere.

[t.| Tribunale provinciale. — Rendite provin-

ciali. — Amministrazione comunale e provinciale.

—

Consiglio scolastico provinciale.

.iggiunto di Concilio, vale composto de' Ve-
scovi d'uoa provincia. [Cors.) /'fl//ai'. Stor. Conc.

11. 10. 10. In ciascuna provincia si ragunisse una
di quelle Corporazioni, che ne' canoni son chiamato

Concilio provinciale.

2. Vale anche Che appartiene, che è d'una pro-
vincia, ed in questo senso è contraria a Forestiere.

Segr. Fior. Disc. 3. 21. ((.') S'egli è forestiero, gli

corrono dicIro; s'egli è provinciale, gli sono intornu

augiimenlaiilo, e favorisconlo.

PBOVI\CIALE. S. m. lliconu i frali a Quello che

tra toro é il primo capo della provincia. \r.] La
lociiz, compiuta è ministro provinciale; che ha sopra

sé il ministro generale, e sotto i capi de' Conventi e

congregazioni, con tilolo di guardiani, altro. Per
eli. 11 padre provinciale. -.- Cria. Moreil. (C) Essendo
più volte priore, e provinciale. Filic. Leti. finn. 308.
(Man.) Qui si dice che il padre provinciale dei Cap-
puccini predicherà nella chi.'sa de' 'iivalieri. |t.|

Gap. Disc. e. 7. Per lo provinciale di questa pro-

vincia, per lo priore del detto convento (di San
Marco). Bari. Dan. As. 9. 7. 51. Quanto al nu-
mero de'convertili in Goa... che qui lult'insienic gli

abbracceremo... il P. Antonio Quadrio provinciale

dell'India, scrive...

2. Per Abitatore in provincia, a diff'erema di chi

abita nella metropoli. Bemb. Stor. 6. 80. (C) .Mo-

slrale a' provinciali vostri, e a quelli che alle vn.slri!

leggi obbediscono, quello che essi far debbono, [t.]
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Siali recati a' provinciali. Cassiod. Provincialibus

Istriae.

|G.M.] Modi, Trailo da provinciale; da tiomo

di provincia. (V. in Provi.ncia). Ci si vede il pro-

vinciale.

PllOVINClALJIEME. [T.j Avv. Da Provinciale.

V. Al modo che lenr/ono r/li uomini di prociiicia.

Provincialim, pe.r Provincie, come Vicatim è in Svet.

PUOVI\ClKTTi. S. f. Uim. di Provincia. Bon/h.

Tose. 328. (C) Non furono... così nude... che elle

non avessero intorno... ciascheduna un suo proprio

corpo, e piccola provincietta.

PIIOVIKIIOU. |T.] 5. f. Dim. alien, [r.] Alf.

Provinciuola bastarda di Francia {il Piemoitle. Non
pare adesso).

PROVINO. S. m. (Mns.) [Ross.] Si dàriuesto nome
ne" teatri, a quelle prime prove de' balli, in cui il

Coreof/rufo compone e fa sludiare, da' ballerini e

da' mimi, i passi ed i gesti itecessarii all'azione.

— Questi provini in cui si studiano alla spezzata

poche battute alla volta, si fanno ne' teatri i/randi,

coWujuto di due violini, una viola, ed un violon-

cello, e ne' teatri minori, con due violini soltanto.

2. [G.M.] ProvMio, Strumento di vetro o di me-
tallo, con cui provano se il latte è annacquato ; e

pili in (jen. strumento che serve a determinare la

densità e f/ravità specifica de' liquidi. Lo stesso che

Pesaliqnori.

t Plt(lVI.SI0\l!. V. Provvisione.

t PliOVISO. V. Provviso.

t PIIOVISOUK. V. Provvisore.
PIIOVOCABUE. [T] Arj;/. Che si può più o meno

facilmente provocare. Che può essere provocato.

l'r.) Cel. Aurei. Jloli provocabili. — Vomito di leg-

gieri provocabile; emorragia

Senso mor. e sue. [t.) Quiete d'animo eccelso,

non provocabile alle offese rie' piccoli e vili.

PUOVUCAME.VTO. S. m. Il provocare. Ott. Com.

Inf. 5. 71. (C) Dilungarsi dalla veduta, e da' pen-

sieri, e da'ragionamenli della lussuria, e da' provo-

cainenli di essa. Colt. SS. Pad. 5. 8. 57. Si lajnen-

tano di esser caduti, o per provocamento, o per

inizzamento d'alcuni di questi vizii, e dicon d'esser

Irabijccali o ad ira, o ad avarizia, per provocamento

altrui.

PIIOVOCANTE. Pari. pres. di Provocare. Che
provoca. |Camp.] Bib. Cant. Mas. Deut. Siccome

l'agoglia provocante a volare li suoi pulcini {pullos

suo»), E S. Gir. Pisi: 92. Veramente torre di bian-

chezza e di Libano, la quale rìsguarda la faccia di

Damasco , cioè lo sangue del Salvatore provocante

alla penitenza del sacco.

E a modo di Sost. Bemb. Star. 1. 12. (M.) In

questa maniera l'adito alle querele de' provocanti, e

il modo di Irallare i piali si fece vie più agevole e

più pronto. Bortjh. Disc. Scriv. contr. 10. A quesli

tali è lecitissimo con persona uguale al provocante,

riballcre l'audacia e temerità di colui.

PltOVdCA.MISSIMO. [T.] S«/). (Ì/Provoca.nte ayf/.

[t.| Parole, Lettera. — Maniere, .4tlìludini.

PllOVOCAIlK. V. a. Commovere a checchessia. Aur.
Int. Vii. Plul. Provo'cava que' del consiglio, che si

ridesser di questo (allo. Petr. Uom ili. Avevano

provocato gli All'ricani ad alcuna audacia per salute

della patria. Vit. SS. Pad. 2. 3. Se tu indugi, pro-

vocherai l'ira mìa contro a le. Cavale. Frutt. lini).

24. Conoscendo la sua miseria, provoca verso di sé

la divina misericordia. Tue. Uav. Stor. 2. GÌ. Ardi

provocare l'armi romane, col chiamarsi liberalor delle

(lallie, e iddio. Filoc. 1. 14i. (Cj Provucó la se-

conda schiera alla ballaglia. [Camp.] Bib. Parai.

I. Prol. Se la Iranslaziona dei sellanla iiilerpretatoii,

pura, e come da essi fu Iranslalala in greco, stesse...

invano mi provocheresti [impelleres] che i libri ebrei

io recassi in latino sermone.

[Cors.] Muovere a sdeijno. S. Bern. Medit.

e. l-i. Quando il cantore s'ingegna di dilettare il

popolo con le voci, provoca e coiitradice a Dio, se

non ha devozione di cuore. (// lat. ha irritai).

[t.[ Provocare la guerra.

E n. pass. Vit. SS. Pad. 2. (W.) Lo santis-

simo patriarca, non provocandosi a indcgnazione

contro al povero, ma volendo vincere se medesimo...,

rispose:...

[Pol.| t In senso buono, badando all'origine

Voce. Intit. Cr. 1. 18. 4. 1 quali [Santi) più ci

debbono provocare al ben vivere, che non riebbe fare

la ma de' neuligenli a intepidire.

2. Per Invitare, Sfidare, Eccitare. [Cont.] Garimb.

Cap. gen. 52. Manca la propria riputazione tulle le

Dizio.v.inio iT.ti.ijiico, — Voi, III,

volle che si ricusa di venir all'armi conlra di chi li

invila con le parole, o ti provuoca con l'ingiuria.

[Laz.] Moni. II. 7. 42. Suscitiam la forte' Alma
d'Etlorre a provocar qualcuno De' prodi Achivia sin-

goiar tenzone. = Segner. Pred. Pai. Ap. 3. 4. (C)

Si volle esporre ad un pubblico sindacalo : e cosi

con animo eccelso provocò sulla piazza chiunque si

fosse... a dir di Ini qnanlo mai sapesse di peggio.

[t.] Ili senso off. a Sollecitare. Provocare de-

creti, Ordini dell'auto! ita. propriam. se avversi o

molesti a taluno : ma lo dicono non bene del Solle-

cilarti in gen. E propriam. direbbesi Provocarli

anco se favorevoli, quando l'intenzione o l'ejfelto

sia di male, perché il mate è nemichevole sempre,
e pili quando alletta.

5. Per Conciliare. F. Vili. Vii. Zanob. 7. (.W.)

Sempre l'aspetto sno era allegro, col qual facilmente

l'amicizie provocava.

i. Dicesi anche delle cose che cagionano dolore,

febbre, sudore, e sim. Cr. 5. 5. 6. (.1/.) La sua

gomma (del eiriegio), col vino e con l'acqua mi-
schiata, cura l'antica tosse, e migliora il caler della

faccia, e solliglia il vedere, e provoca l'appetito.

Serd. Star. 12. 486. (C) L'acqua fredria ristrigiic

l'interiora, provoca la tosse, e' mali rii petto. Bed.
Esp. nat. 54. Una dramma della sua scorza, o gu-
scio provoca polentemente 'I sudore a coloro , che

hanno il mal franzese. Lib. cur. malati. {Man.) La
decozione del liorrancio provoca i mestrui, .illegr.

228. [Gh.) Un Fisico gentil, ch'a sorte v'era, Pro-
vocandogli il vomito, lo rese lii sanila con forza e

buona cera. Cocch. hagn. Pis. 462. Delle loro fa-

coltà medicinali (dell'acque teroiali di Pisa) ci dice

solamente che bevute non provocano il vomito. Pap.
Umid. e Secch. 167. Egli è certissimo che per pro-

vocare l'urina non vi ha maniera alcuna, fuori che il

dare da bere in gran quantità. Boce. Leti. Pr. S.

Ap. 230. (C) Oimè quante volle non in fastidio sola-

mente, ma in vomito fu provocalo lo slomaco mio!
[t.] Sasseti. Leti. 85. lo credo che (l'ananas) Innlo

li quanto giovi, o provochi l'orina, perchè il sugo è

astersivo.

[Coni.] N. N. Roseo, Agr. ihr. 90. v. Il caldo

apre, e sveglia, e provoca; il freddo serra, stringe,

e addormenta.

5. t N. ass. Per Fare, Operare. Fr. Giord. Pred.

156. (Man.) Se tu fai il peccato, si provochi che Cristo

niuoja un'altra volta.

6. N pass, per Tirarsi addosso. Procacciarsi e

sim. Guice. Stor. 2. 85. (M.) Questo... aveva dato

lor animo rii provocarsi lanlo più la nimicizia de'

Fiorentini.

7. [Fanf.] Provocarsi, per Chiamare a ragione:
Appellarsi Giannot. Bepub. fior. 2. 3. 69. .Nelle

città che sono prudentemente ordinale non è alcun

magistralo che abbia libera podestà di fare quello

vuole nelle azioni a lui apparlenenli, perchè da lutti

si può provocare a' consigli che sono a tal causa or-

dinali.

t PROVOCATA ME\TE. Avv. Da Provocato. Come
ehi è protocalo, o Come chi vuol provocare, Sopr'a-
iiimo. (Fanf.) Pisi. S. Gir. 4(i8, (.)/.) Per non pa-
rere ch'io piutloslo parli provocalamenle, e per ira

riprendendo, 'che per carità ammonendo. (Se non
é ere). *

PROVOCATIVO. Agg. Che ha forza di provocare.
Non com. In Tert. — Olt. Com. Inf 9. 150. (C)

Queste ricchezze dc'heni temporali sono cagione de'

mali, non perchè elle tacciano male, ma perchè elle

soni) provocative di coloro che male fanno.

2. Si dice anche di certi rimedii medicinali, be-
vande, e sim. Slor. Eur. 1. 24. (C) Lo indusse a

dare a bere allo imperadore una bevanda... provo-
caliva della benignila e della clemenza, che a lei

erano sì necessarie. Cr. 1. 4. 14. (C) 'linperò è da
mangiare dopo, quell'acqua cosa provocaliva. Cresc.

1. 237. (Gh.) E (il pane di miglio] per la secchezza

confortalivo dello slomaco e degli altri membri del

corpo, è provocativo d'urina. [Cont.] Garz. T.

Piazza univ. 207. Si vede il calcante, v. g., di sua

natura nociva allo stomaco, sì come provocativo del

vernilo (come noia Galeno) voltarsi in oglio stillalo,

ed allora giovarlo, aiutarlo, roborarlo, eccitar Tap-
petilo infermo. |F.T-s.| Matt. Diosc.

PROVOCATO. Pari. pass, e Agg. Da ProvOCAHE.
[Cont.[ Gariinh. Cap. gen. 53. Conoscendo la si-

curtà de' tempi quieti, e il pericolo che si corre ne i

turbati, non li consiglieraiino mai a muover l'anni,

se non invilalo da qualche buona occasione, o pro-

vocato; nel qual caso, prima che tentar. la varietà

della fortuna, doverai ancora con liilli i mezzi della

pace far opra di lerminar le lue querele. =: Cavale.

Med. cuor. 95. var. (C) Come l'unguento commosso
e menato renda odore , cosi l'uomo pazienle com-
mosso e provocalo rende l'odore. Alam. Gir. 22.

50. E così dello, più crudel si avventa Verso Giron,

ch'nn'orsa provocala Dal cacciator, ch'i figli torle

tenia.

|Laz.| Per Invitato, Eccitato, nel sìgnif. del

% 2 di Provocare. Coli. SS. PP. 1. 2. Non hanno
paura (i mercanti) d'alcun rischio, essendo provo-

cali alla fine del guadagno per subita speranza. E 4.

5. La qual grazia pietosamenle ci castiga..., a ciò

che almeno per questo modo sottraili dalla sua com-
punzione, siamo provocali a rilevarci del sonno e

dello scioperio. Mor. S. Greg. 10. 6. Guardasi (la

carità) che la malizia non commuova rientro ria essa

il peccalo dell'odio, per lo quale essa fiisse provo-
cala a saettar inverso il prossimo parole di maladi-
zione.

PROVOCATORE. Verb. m. di PnovocARE. Chi o

Che provoca. (C) In Geli., e in un senso aurto.

[T.[ Ass. Chi con parole o con atti, o par col

tacere o col non fare, aizza l'altrui impazienza, e

torce ad accusa quel che dovrebbe essere ragione di

scusa.

Fr. Giord. Pred. B. (C) Era un grande aizza-

tore, e provocatore del popolo.

[t.j Orgoglio provocatore.

2. E nel .lenso del § 4 di Provorare. Lib. cur.
malati. (C) Prendono l'anlimoniu, medicamento pro-
vocalore del vomilo.

PROVOCATORIO. [T..] Agg. Che tende a provo-
care. In Geli. Non com. (t. | Cnnz. Piagn. Vanità

e maledizioni provocalorie dell'ira di Dio.

[Con t.j Fausto da Long. Duello, \\\. 13. tonando
un cartello provocatorio, ne '1 quale bisogna negare

alferinare, è presentato ria persona puhlica, come
Iromhelta o simile altro, la inenlita si scriva a pie

de 'I cartello con rogilo di nolario.

PROVOCATIIICK. 1T.[ S. f. di Provocatore, e

come agg. In Lalt. [t.[ Parole, Querele, Intima-
zione provocatrice. Arroganza, Violenza, Mosse pro-

vocalrici.

[t.| Impresa, provocatrice della guerra civile.

— Lettera provocatrice; Allusioni. — .Mansuetudine

provocatrice, perché ulfettala o ostentata.— .4ss. La
passione è imprudente provocatrice.

fT.j Declamazioni provocatrici d'applausi.

|T.| Vincile provocatrici di perdile rovinose.

PROVOCAZIONCEI.CA. [T.] S. f.
Dim, di Provo-

CA7.10.NE. [t.j Con provocazioncelle puerili si tirano

addosso malanni grossi.

PROVO(vVZIO.\E. S. f -L'azione del provocare.
Aureo lai., in qualche senso. [Coni.] Garimb. Cap.
gen. 52. Quanto sei tenuto per vile o per debile con
ricusar l'invito o con sopportar l'ingiurie, tanto è
stimato quefin per coraggioso o polente con l'invitarti

provocarli; quando però l'invilo, o la provocazione
sia rii sorle che col riliutar l'uno, o curar poco
l'altro, le ne segnili biasimo. = Quist. jilos. C. S.
\C) Tre mali ne riescono (dalla lussuria); primo è

la privazion riel sonno, e dello 'ntelletto; secondo
la corruzion dell'ell'elto ; terzo la provbcazion dell'ira

di Dio nel sn;getlo.

Lib. eur. malati. La polvere delle foglio della

sabina giova sempre alla provocazione rie' mestrui.

[t.| Turpi provocazioni, a;ico a viltà, a vo-
luttà.

2. Atto dell'Appellazione da un tribunale all'al-

tro. (Fanf.)

t PROVOLVERE. JV. pasì. Gittarsi, Prosternarsi.

Aur. lat. Beg. S. Ben. 49. (Man.) Entrando e

uscendo gli edomadarii nell'oralorio iinmanlinente
linili i mallulini la domenica, si provolvono a pie di

lutti.

t PROVOSTO. S. m. Lo stesso che Proposto. (Fanf.)
Praeposilus s. m., aureo lat. Vive in qualche dial.

Cur. Lett.ì. 264. (M.) Se Monsig. Prevosto la cre-
desse altramente, tal sia di lui. t^265. Cosi ci fosse
V. S. che io sarei seco non come col Prevosto, ma
come col Bianco a tulle l'ore. V. Preposto, Pro-
posto, PiiEvosTO e Preposito. •

PROVVEOE.VTE. |T.] V. Provvidente. Come pari,
pres. del ve.ibo non si potrebbe usare Provvidente
elle agg., in parecchi sensi di Provvedere, segna-
tamente là dure alla previsione sequuno i fatti

PROVVEUEIÌE, e PROVEOERE. V.' a. e n. ass. Ajf.
al lat. aur. Providere. Procacciare, Trovare, Som-
ministrare altrui quello ch'è di bisogno. Cor. Leti. 3.
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7. (jVan.) Quanto alla sua provvisione vi ho scrino...

die cosloro liilli si maravijiliano non l'abbia provvisto

fino a ora. Duce. Nov. 1. ij. I. (.V.) rrovvcilellc co-

loro, che venuti v'erano, e licenzinlii, solo uno chia-

mati) firrgainino..., senza essere d'alcuna cosa prov-

veduto, » licenzia datavi, si rimase, /'«sj. 01-. Kece

uno spedale, dove provveilcnilo del suo avere a' po-

veri e agl'infermi... saiilauienle visse iuQ'io al|p

morte. Nov. ani. 7l'> 2. Piacciavi, rwcssere di man-

dare a Pisa al siniscalco vostro, che mi provveggia.

[Laz
I

fl'v/. Leti. Chir. Prnvvegijono qucijli ingan-

natori (|u;iiiro frecce, ed iucastraÉio le cocche di esse

l'una Cdli'allra.

|Val.| Foilir/. nicciard. 6. Ili. Il Beno Al ca-

vai Pegaseo cerco e pnivcggio.

[Camp.
I

/'. 3. H. K non pur le nature provve-

dute .Son nella Mente cb'è da sé perfetta, .Ma esse

insieme con la lor salute. — E vuol dire: .Aver Dip

provveduto, non solo alle cose terrestri, ma sìbbenc

alla loro slahililà e durevolezza.

I la col terzo caso. [Camp.] Mac. Vii. S. Cai

ci. n. E per lo .secondo segno provvide a lei, acciò

nlic la grandezza delle rivelazioni e de' mirabili segni

Don facessino levare con alcuna vanità il suo cuore.

sO. 3. 12. Provvide alla milizia ch'era in forse, Per

^ila grazia, non per esser degna [Laz.] Bart.

^1 mh. I. 3. .Amò meglio (.-ilessaiulro) di provvedere
"

: bene pubblico dell'imperio, die al privalo de' suoi,

s' mando più suo chi fosse a lui somigliante nella

virtù, che congiunto col sangue.

2. Di Dw. l'i'tr. Cam. 1. i. pari. I. (Q \ì

mio imperfello, alla forlniia avversa Questo rimedio

provvedesse il cielo. Dani. Dar. 28. Cosi fec'io,

poiché mi provvide l.a donna mia del suo risponder

chiaro. Varch. Lez. 455. Per risolvere questa lun-

ghissima e dilFicilissinia ijuistionc .. diciamo, die

provvedere non signilica altro, che indirizzare le cose

nell'ordine, e nel fine loro, e l'eseguire colale ordine

si chiama governare: del che segue necessariamente

che»Dio provvegga, e governi tutte le cose cosi ter-

rene come celesti, e tanto in particolare quanto in

universale, in quel modo appunto, che egli intende,

e conosce. AV. Ginrd 53. (.V.) Provise con eterna

sapienza eziandio iiisino ail ogni minima e vile cosa.

Pelr. canz. i. 3. jiarl. III. Ben provvide natura

al nostro slato
,
Quando dell'Alpi scberino Pose fra

noi e la tedesca rabbia.

(C.M.I Col italirn di pers. e il f/enitivo di cosa.

Se//ni'r. Crisi. Inslr. I. 7. .Mollo più vuole egli bene

al suo figliolino, a cui per questa via provvede di

falte. (Cosinoli com.).

|l.az.| l'iù com. coWnccus. di pers. e qenit.

di cosa. Seid. Lell. 2. 123. Al partire ci provve-

devano cortesemente di mite le cose necessarie per

il viaggio, e ci accompagnavano con molte lagrime.

Moni II. 9. 413. Invero il mcschinello .Augel son

io, che d'esca i suoi provvede Piccioli implumi, e se

medesimo obblia.

jWo(/o prav. Se Di» non ci proTTtde, e si usa nd

ttccei'nare Che una persona, o una cosa è in mal

termine, e che v'i bisoi/no dell'ajato di Dio, a/pachè

una persona o una rosa non finisca male. Sei/r.

Fior. .Andr. 4. 1. \.l/.) Carino, io bo rovinalo ini-

prudenlemenle le e me, se Dio non ci provvede.

3. Trorar modo di avere alcuna cosa. Alam.

Colt. 1. 22. [M.] Così tutto avvisalo il lempo, e '1

loco Provveggia i tralci, e non perdoni all'opre. Di

cercar notte e dì, presso e lontano Ove siano i mi-

glior.

4. Per Fare, Eseguire. .Mam. Coli. I. 12. {M.)

Ma lutto si provveggia avanti mollo, die gonfiaudo

le braccia, ardita sorga Cià di fuori spuntar la gemma
acuta. Hib. l. 4. Fralellomio, andiamo fuori a prov-

vedere li nostri lavorii. ^
."i. t .lii/ii'trfcie. i\oi<. ani. 13. 1. (C) A uno Ile

nacque uno figliuolo; li savii strolagi provvidero, che

s'egli non istesse anni dieci, die non vedesse il Sole,

che perderebbe lo vedere. Tes. Br. I. 9. Si sov-

venga delle cose andate, e isguardi le presenli. e

provvegga quelle clic sono a venire. Lai. 30.

Nìun'allra cosa facendo, che lacitanrcnle o dolersi

dell'eiilrata , senza provved(TC dove io pervenir mi

dovessi, chiamare il soccorso di Dio.

8. \ liuardare , Considerare, lliconnscere. Noi'.

ani. 36. 1. (C) lo sono costumato di levare a pro-

vedere le stelle...: la iiolte piovve, e dinanzi avea

una fossa; empiessi d'aci|ua; quanilo elli si levò per

provedere le stelle, caddevi dentro. G. V. 10. 225.

1. t andando in persona disarmato, nrovveggcndo

intorao a quello, gli venne uu quadrello di balestro

grosso per tal modo, che. . passò di questa vita.

Stor. Pisi. 147. .Mandò certi gentiluomini per prov-

vedere lo campo de'nemici. Quando messer Lucciiino,

e 'I conte di .Savoja vidoiio venire la gente della com-

pagnia a provvedere lo campo loro....

[Camp.) Bib. Lue. 12. ipocriti, la faccia del

cielo e della terra sapete provedere; ma questo lempo

non provedele {probare; — probatis).

7. t Colla prep. Da vale Ciiardarsi. Fr. Giord.

2. 211. (.)/.) In tre cose sta l'arte della cavalleria;

Pupa si è il provvedere dagl'impedimenti; la seconda

l'apparecchiamento; la terza l'arme. Prima dico che

sta in Iscbifare e purgare gl'impedimenti.

8. t Per Soddisfare, Bicompeusare. Ott. Com.
Par. 4. 79. (C) Va' alla piazza, e cerca d'alcuno, che

ti sia guida e conducali in quelle contrade; e tu lo

provvcderai della sua fatica. Stor. Mos. 13. (,1/rt«.)

Se voi avete buono lallc, si lo vi darei a nutricare

e a allattare, e della, vostra fatica vi provederei al

vostro piacere.

|Coiit.J Rendere di frutto, di profilto. Rie. Mil.

Casalb. Arch. Si. II. App. 25. 31. Anne dato Mi-
chele soprascritto, 1358 a dì vini di maggio, fiorini

50 d'oro
;
provvidde libbre G. É cassata la caria in

su lo ceppo.

!l. Per Far provvedimento. Cron. Veli. 107.

(C) Pregai tanlo e' priori e' collegi si provvedesse

intorno a ciò filli. Fece fare una provvisione,

per la quale... fortificossi l'altra riformazione..., che

contra quella niente si potesse provvedere .., e anche

si provvede, con gran fatica, che' grandi avessono

uno de' quattro uficii maggiori di fuori.

|r.ont.| Die. Mil. Casalb. Arch. Si. II. App.
25. 48. Arseno li libri de la progionc e rubonnola

tutta, sì di'io non sae li nomi di lutti li prcgioni : di

che (liei a' Signori Anziani del pupulo di Pisa una

pftizione de la mia liberazione e dei mici pagatori.

E provvidenola a di xvill d'aprile 1370.

Dani Purrj. (5. (C) E qui provveggia, Mentr'è

di qua, la donna di Brabanlc.

10. jV. pass. Droaicciursi, Fornirsi di quel che fa
hisiiijno. t'eir. Son. 7 1. pari. 1. [C] IVistretlo in guisa

d'iioni, cb'aspclla guerra, the si provede, e i passi

intorno serra. Bocc. Fiov. 9. g. 10. Seco propose

di voler personalmente vedere gli appareccliiainenli

de' signori Cristiani a quel passaggio, per meglio po-
ter provvedersi. Dani. Par. 10. Nell'altra picciolelta

luce ride Quell'avvocalo de' templi cristiani. Del cui

latino Agoslin si provvide.

il. Avere avvertenza. Pass. 8. (.1/.) 11 quale

{divino giudizio) aspro e duro avrà a sostenere chi

non si provveder;'! di purgare i suoi peccati in mentre
clic dura la presente vita. Pecor. g. 25. ». 2. Il Re
Pietro, sentendosi venire .iddnsso sì gran stuolo, si

provvide di non mettersi alla battaglia. |t.| Polieb-

besi leggere Sì arctnlnhi, inleudendo Provvedere nel

senso di Prendere provvedimenti.

(Val.| Pensare a" casi suoi. Lai. Sibi consulere.

Tesorell. 21. 89. Amico, or ti provvedi.

12. [Camp.) t Per Ravvedersi, e simili. Poi. M.
Mil. Quand'ella non pnole [pacijicare i figliuoli) sì

toglie un coltello, e dice che si uccideià e taglierassi

le poppe del petto ond'ella li lattò. Allora i figliuoli

si provveggono e accoidansi.

13. Prevedere, a modo disost. per Provvidenti,
Prorvedimenlo. Dant Par. 8. (C) .Natura generata

il suo cammino Simil farebbe sein-|)re a" generanti.

Se non vincesse il provveder divino. [Camp.) 0. 3.

32. Or mira l'alto provveder divino: Che l'uno e

l'altro aspetto della Fede Ignalmcnte empierà questo

giardino. — E vuol dire che in Paradiso saranno
uguali in numero i beali dei due Testamenti. Bu-
cell. Dial. 73. (M.) Qnal colpa vi ha il provvedere

elerno, se noi quelli semo, che alle proprie cadute

ci alziamo f trabiccoli? (Val.) Ani. Com. Dant.

Etrur. 2. 51. Questo pruvcdcrc di Dio niente preju-

dica al libero arbitrio.

|T.
]

.4.V.»., come porta ti senso di Vedere neut.

[t.\ Dio vede e provvede; ma dicesi di chiuuf/i.e

attende a quel che può bisognare e giovare, e a

quel che risiia di nuocere, e in lempo pensa e pro-

cura I mezzi e gli spedienti. Onde ass. di Dio e di

chiunque fornisce l'occorrente a bisogni con inten-

zioni provvide. Dio provvede. Dio provvederà. E
degli uomini: C'è chi provvede.

11. (t.) Di quel Provvedere che ronduet a ordi-

nare con deliheraziimi , comandi e altri fatti, i mezzi

all'intento Cap. Disripl. E provveduto ed ordinalo

che la compagnia abbia capitani, consiglieri, camar-

linghi, provveditori, infcrmerie visitatore, correttore

e capudicci e camarlingo. [Cors.j Segr. Fior. Capit.
Coinp. Volendo die ciascuno possa avere le sue co-
modità, si provvede che ciascun uomo debba dormire
del mese almeno quindici di netti.

[t.J D 3 8. E se mio frate {re Roberto) questo
antivedesse. L'avara novena ili Catalogna Già fuggirla,

perchè non gli olTenuesse {nuocesse). Che veramente
provveder bisogna, Per lui, o per altrui (o egli o
altri lo faccia per esso) sì che a sua barca Carica
più di carco non si pogiia (non si aggravino i torti

e i danni).

III. Fig. [t.| La legge provvede.

IV. CoU'À. poi, che recasi alla pers. [t.| Prov.
T'isr. 270. A clii ben crede. Dio provvede. (Cors.j
D. Già. Celi. Lelt. 32. Il pighcro aspella che Dio
gli provvegga, il qual del (di) vegliare comanda. [t.J
Provvede a se slesso. D. I. 21. E come quei che
adopera ed isjiina. Che sempre par che innanzi si

provveggia {prima di fare, riguarda e pensa): Così,
levando me su ver la cima D'un ronchione, avvisava
[aocrliiava) un'altra scheggia {s«.«so sporgente). Di-
cendo: sovra quella poi t'aggrappa; Ma lenta pria

se è lai ch'ella ti reggia (regga,, ma ceda sotto la

mano).

V. Coll'k, accennando a cosa, [t.] Provvedere
alle necessità. — Ai bisogni. — Alle spese del vi-

vere. — Alla salubrità delle stanze. — Provvedere
all'osservanza nella regola, degli ordini. — Sotto
coperta di ben comune provveggono al proprio pecu-
liare : e qui il peculiare ci calza.

[t.] Cic. .Meglio provvedere alla tua fama. E:
Alla tua pudicizia.

[t
J
Disogna provvederci, sottinl. il re.ito, pitò

accennare, riparo a urgente pericolo, rimedio a
male gnivissimo; e però suonare rimprovero forte.

VI. Col Di nella forma quasi neut. del num. I,

concerne l'oggetto della pruvvidenta o del provve-
diinenlo. [t.J Se Iddio non mi provvede d'adiltare le

stanze. — Oh se Iddio mi provvedesse di non avere
bisogno di tali protettori I

VII. Col Si e col Di, può spiegarsi Provvedere a
se, procacciando la cosa necessaria o utile, e rac-
cogliendone quantità sufficiente. (t.J Provvedersi
d'acqua. — Di cavalli. — Di libri.

[t.J Provvedersi di casa. Di padrone, Di s«rvi-

tore, Cercarne altro.

Vili. In forma alt. \t.\ Provvedere la cosa, eli.,

veduto il bisogno o l'utilità d'essa, fare d'averla a
proprio uso. Brntiv. Da quella banda uscivano gli

assediati a provvedere i foraggi nccessarii alla loro

cavallerìa.

[t.J In quello senso coll'k, A utile altrui. Ho
provvisto alla famiglia il necessario per tutta la sta-

gione. — Provvedere a' figliuoli uu maestro. Tac.
Dar. Ann. 2. 47. I Temnii... piacque per detto tempo
sgravar de' tributi. . e provvederli (o loro) un se-
nalor pretorio, non consolare, come il governatur
dell'Asia era.

[t.| Alt., accennando non alle cose che prov-
vcggonsi, ma alla pers o al luogo in cui servigio

le si provveggono. Prov. Tose. 108. Chi provvede

a tempo la casa fa una bottega. ([L.B.| Chi nella

casa raccoglie l'occorrente alle necessità e a certi

comodi della vita, non ha di bisogno di fare spese

di fuori a ogni tratto).

[t.] Quando /'A é ass. come nel num. ÌV senza

il quarto caso poi, dice intenzione più affettuosa-

mente provvida. Si può provvedere uno di quel che

gli bisogna, o Provvedere quello che gli bisogna, per
diivere, per abito, per mestiere. Sovente la provvi-

sione è t'atitilesi della provvidenza.

t PROVVKDIIilOAE e t PIIOVEDIGIO.NE e t PROVIDI-
fiIO.XE. S. /'. Provvedimento. Sig. Viagg. Sin. 35.

Se volete essere un grande signore, fate grande pro-

vedigionc di grano. E appresso: Rimise a Giuscppo,

che facesse la detta provveiligione.

i. t Per Usura, Interesse, Frutto. Lemm. Test.

113. (.)/.) La quale quantità dì fiorini esso Ixinmo
disse e affermò sé avere avuto e ricevuto dal detto...

Giorgio... in nome e per cagione di provedigione e

di' merito d'una quantità di fiorini già lungo tempo...,

prestali. Quad. Or. S .Mich. A Stefano di Gino .Mer-

ci.ijo |ier sua providigione. E altrove: Per sua pro-
vidigione di procurare il dello lavorio.

IMIOVVEDUlEXro e PIlOVEIdME.ATO. S. ni. Atto e

.Modo del provvedere. {Fiiuf.) Provisus, s. m. Tac.
— Bocc. (iitrod. (C) Non valendo alcuno senno, né

umano provvedimento. .Amm. ani. 2. 5. 6. .Aggiu-

gne quivi Tullio molti esempli del provvedimento di

Cesare, .. Dani. Purg. 6. Verso dì te, che fai tanto
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sottili Provvedimcnli , cli'a mezio novembre Non
giunge quel che tu li'ottolire fili.

2. Per Riparo, Kiiiiedio. Fir. Bng. 157. (C) Or

non vi accorgete voi, che se egli non fosse stato

questo ottimo provvedimento (iella natura, che fra

noi e gli uomini saiebbe una perpetua guerra? Red.

Vip. \. 12. Rasis avea tenuto, che non valesse alcun

senno, né medicinale provvedimento.

3. Ciò che è necessario alimi per cliecchessia.

Segner. Mann. Ma;if/. 10. 2. IC) Cliìeslo a Dio il

nostro fine, è giusto chiedergli i mezzi, che condu-

cono a questo line, o direttamente per via di merito,

(I indirettamente per via d'ajulo, com'è il provvedi-

mento di quello che è necessario alla vita.

4. t Precidenza abilnale , Prudenza. Alberi,

cap. 60. (C) Provvedimento, secondo Seneca, vegga

dinanzi le cose dehbon venire. Cron. Mnrell. 213
r,gli è da prosumeru gran lermezza, gran solleciln-

dnie, e gran provvedimento in lui. (Camp.] Guid.

G. XV. 61. Si parlò e dìss'egli : com'egli era ricco

principe e di gran provedimenlo. S. Greg. Mor. Sic-

come quando alcuno parla subitamente senza provve-

dimento {cioè, senza rillessiune).

[T.
I
Segnatain. di tjueirallu del provvedere che

riesce a un ordine dato altrui, a una norma posta

alle altrui operazioni. Si può fare un provvedimento,

e altri non lo mettere in allo [r.) Provvedimenti

militari e politici. Provvedimenti di finanza. G. fi.

Robert. Provvedin)enti presi a Venezia nel 1780 per

frenare l'intemperanza delle pompe. Per eli. Prov-

vedimenti a riparare alle «angustie.

|t.| Provvedimenti neeessarii, Utili. Opportuni.

Ili precauzione. Pronti, Efficaci. Leni, itiar. 132
Vedendo i detti ulTiciali la gente in si mal modo ac-

cordala, piT ottimo provvedimento mandarono...

PROVVl'BlTOnATO e ritOVtniTOIlATO. Sost. m.

Uffizio del Provveditore , e Durata di quello : e

Luogo ov'egli risiede. Mugal. Leti. fam. 2. 34. (.1/.)

Salvo il rispetto dovuto al provveditorato Morel. L.

Cron. in Iktiz. Erud. tose. v. 19. p. 181. [Gh.)

Delle Signore cominciarono lo S(|HÌlliiio dal capitano

di Pisa,... e poi il partilo chiamalo xiii Officii;... poi

Proveditorali e Rirnrmalori,... e poi Ofiicii di Notai.

Machiav. Op. l Non potendo,... darsi al Provedi-

lore pe '1 salario suo più che fiorini olio di grossi il

mese, né potendo essere eletto per più tempo che

per un anno continuo. Dal quale Proveditoralo abbi

(abbia) poi divieto Ire anni.

[t.| Dal tit. di Provveditore, che sapientem. i

Yen. davano al Governatore della Dalmazia, Fuf-

fi:io dcnominavusi Provveditura, che è più spedilo,

e sull'anal. di Pretura, Censura e sim. Provvedito-
rato degli sludii.

PltnvVEniTOUE e PROVF.OITORE. Verb. masc. di

PnovvEDEFiE. Citi Che provvede. Provisnr, aureo

in certi sensi. Esp. ì'ut. Kosl. 4. (C) E-li è padre,

egli è governatore, e provveditore, e ordinatore di

sua famiglia. G. f. 11. 94. 2. Gli venne in tanta

grazia, che 'I fece quasi provveditore, e dispensatore

di iHlte le sue masnade da cavallo, e da pie.

[Camp.] Bib. Mac. il. 4. E'I provedilore fpro-
fisoremì e '1 difenditore della sua città ardia di dire

invidialore della legge di Dio. Hib. l. 22. 11 Signore
Iddio lo provvcderà bene, figlinolo mio, che egli è

provveditiire di tutte le cose. [Laz.
|
Coli. SS. Pad.

21. 14. Non è egli da credere che fia anzi crudele

micidiale del suo corpo, die provveditore della sua
salute ?

(Mar.) [Coni.) Pani. Arm. nav. 105. L'ufficio

del provedilore è dei primi e dei più importanti che
siano nelle armale, avendo il carico e l'aulorilà di

provederle di tutto quello che bisogna per servizio

e manleniniento di esse, e maneggiando ih denaro
del principe. Slat. Cnv. S. Stef. 9.3. Elegga (/'«/«-

niiraglioi uno pratico e sollecito cavaliere, il prove-
dilore dell'armata, il quale provegga e tenga dili-

gente conto degli slipendii ed altre spese necessarie,

con riscontro del conservatore generale o suo mini-
stro, per potere a suo tempo e luogo darne raggua-
glio e renderne conio.

2. Era anche Titolo di carica e di dignità nella

Repubblica di Venezia. F. V. 11. 84. (C; .\on sanzi
vergogna de' provveditori del nnslro comune. Gal.

Cap. Tog. 3. 186 Ed ho sempre p.inni di qualche
messo, che'l provveditor non inicmidauni. IJemb.

Star. 2. 17. (M.) Era per avventura nel porlo i]v\-

l'isola e della città allora messer Niccolò Capello

provveditore ivi con sei galee dietro ai corsari ve-
nuto.

[Cont.J Provedil«r generale. Punì. Arm. nav.

317. II provedilor general Soranzo l'anno 1572
avendo snrpreso il forte di Verbagno, che infestava

molto i vascelli veneziani, dopo avere ammazzati e

fatti schiavi i Turchi che v'erano dentro, lo spianò

e minò lotalmenlc con le mine acciocché non tor-

nasse nelle mani de i barbari.

3. [Val.] Titolo nelle Congregazioni relig. Fag.
fìim. 2. 181. E cosi segue nelle Compagnie, quando
il Provveditore è diligente. [Coni.] Disvi, mil. .irch.

Si. II. XV. 381. Ub comandatore, un tavolaccio e

1111 provveditore, da eleggersi e deputarsi ciascuno
de' predetti nel modo e forma e come al presente si

eleggono e si deputano quelli che servono al magi-
strato de' Dieci. V. altro es. neWAppend. a Pnov-
VEDEKE.

4. t Per Preveditore. S. Agost. C. D. 108. (C)

Confessare essere Dio, e negarlo essere provveditore

delle cose future, è manifestissima pazzia.

|T.j Di Dio provvidente. Men com. [t.] S. Cai.
Ora 5.

II. Til. di dignità nella Repub. Ven. [t.] Prov-
veditore Generale da terra e da mare. Quindi Prov-
veditor generale, il Governatore delle Isole .Ionie, e

quello della Dtilmaziu; e fu sapiente consiglio dato
u ISapoleone mandare con questo titolo a reqr/ere

la Dalmazia Vincenzo Dandolo, non patrizio ma
scienziato, che in Ire anni fece buona prova; ma
quel non buono e mediocre uomo che fu il maresciallo
Marmont lo insidiò, e lo fece irsene via.

Nel senso degli es. recati dalla C. [r.] Machiav.
Stor. 2. 100 Un Provveditme veneziano, il quale
avanti alla zulTa... aveva parlalo vituperosamente

del conte. — Provveditori all'Arsenale.

[t.] Provveditori all'annona. — Provveditori

delle strade. — Delle fabbriche. — De' Presti. —
Provveditore alle feste, nel òOO in Fir.

[t.J Celli, Provveditore della Crusca. — Prov-
veditore d'Università, in certi sludii il Reggente
magnifico. — Provveditore agli sludii, nel presente

Governo, troppi e pochi, che troppo debbono vedere

e poco possono provvedere.

III. Ilei provvedere, in senso alt. [t. ] Gulian.
Man. 283. Le quali ricchezze... ne' lenipi di guerra,

si veggono ragniiarsi tulle in mano de' pmvveditnri,

de' iicgozianli e degli affitlatnri de' tributi. Butt, Stor.

It. cont. 7. 73. Per le ruberie de' suoi provveditori,

cioè atTaniatori d'esercito... non tentarono fazioni

d'importanza.

l'KOVVEOITOR'U, e PROVF.DITOUH. S f Ufficio

del Provveditore ; ed anche il Tempo che uno eser-

cita quest'uffizio, [t.] Ora più com. Provveditorato.

Ma Tato dice anche la durata, e il luogo ove ri-

siede l'uffìzio; fa l'uffizio segnatamente. = Ueinb.

Stor. 5. (52. (C) I quali avevano a' senatori questa
legge proposta, che la sua provcditoria prolungar si

dovesse.

PIIOVVEOITRICE e PUflVEOITIIICE. Verb. fem. di

Provveditohe. lìoce. Leti. Pin. Ross. 276. (C)

Chi dubita, che la natura, ottima provveditrice di

Inlte le cose, non avesse con assai piccola sua falica

provveduto a fare con gli uomini nascere le ric-

chezze?

[t.] Potenza provveditrice e creatrice.

2. |t.| In senso maUr. econom. che sovente usasi
Provvisione e Provvista. Inghilterra provveditrice di

mercati europei.

PIIOIVEKITIIU. [T.l V. PnoVVEDlTOHATO.
t l'IlOVVEIUTAMEVTE e i PUOVEWIJTAME.VTE. Avv.

Da PROVVEIJL'TO. Con provvidenza, Accortamente,
Cautamente. G. V. 10. 124. 3. (C) Per la grazia

di Dio la noslra citlà fii libera dal malvolere del

tiranno per lo malvolere de' nostri nemici provvedu-
tainenle. ,1/. V. 4. 75. Sabato mattina, a' di 21 marzo
del dello anno, lo Imperadore provedutamcnte fece

raunare tutti i forestieri, che erano in Pisa. Fav.
Esop. S 14. Considerò provvedutamente dicendo.

IVal.] Tesorett. Dr. 15. 197. E se In fai convito,

correndo bandito, Fai provvedulameule. Che non
falli neentc. .4mm. ant. 3. 4 6. In savio provve-
dulameule vieta, dicendo... Ricord. Malesp. cap. 54.

Provvedutamente e segretamente misono uno agualo
di loro ifente armata da più parti di Fiesole.

PROVVEDUTISSIMAMENTE. Superlat. di Provve-
OUT.AMENTE. |Ciirs.| S. Agost . e. D. 3. 14. Certo
sì che s'erano parlili ecco già la terza v(dla, sicché

alla quarta fosse loro commessa provvedutissima-
mente Roma.

PIIOVVEDlTISSinO. .Avv. Superi, di Provveduto.
fi.) .Magazzini provvedulissimi. — Arsenale prowe-
dutissiino di lutti gli attrezzi e le macchine. =

•t Bellin. Disc. 1. 110. (.1/.) Ma questo non è luogo

da considerar partitamenle tutte le maraviglie, di

cui è provvedutissimo il respirare.

[t.] Persona provvedulissima di tulio l'occor-

rente al viaggio. — .Ass. Provvedutissimo [di quel

che richiedesi a vivere ai/ialninente).

PROVVEOLTO e PIIOVEOITO Pari. pass, e Agg.
Da Provvedere, [t. 1 Provveduto di libri.

Per Fornito, Adorno, Dotato. Cr. alla v. Con-
sigliato. (M.) |Laz.] Bari: Simb. 1. 4. Le bestie

(dice Cicerone) non può negarsi che, in parecchi

grazie di natura, non sieno meglio fornite e più

riccamente provvedute dell'iioino. Red. Leti. CÀir.

Fra le glorie del serenissimo mio signore, rifulge

ancora quella di far nobilmente mantenere provve-

duti d'ogni pianta straniera i giardini di Firenze e

di Pisa.

2. Part. di Provvedere. |T ]
D. 3. 8. Non pur le

nature (degli enti creati) provvedule Snn nella .Mente

[di Dio) ch'è da so perfetla. Ma esse, insieme con la

lor salule (è provveduto a loro, e a quel che richie-

desi perchè compiano l'ujfizio loro). Cosi non com.
= Bus. 121. (.)/.) Il quale é molto sollecito e prov-

veduto allo coso mondane, e spirituali.

3. |Camp.] t Per Preveduto. Avv. Cidi. II. 7.

Intendendo... il non provveduto e subito accidente...

4. t Per Cauto, Accorto, l'rovido. Forma di part.

pass, e senso alt., come in Sensato, e sim. C V. 8
80. 3. (C) Il savio e proweilulo cardinal da Prato si

pensò, che meglio si polca fornire loro l'intendimento

a premiere messer Ramondo del (lolln, arcivescovo

di liordella. Petr. Uom. ili. Chiarissimo e giusto, in

reggimento della repubblica provvedulo e saggio.

Cor. Long. Sof. II. (M .] Perciocché egli è uso

nell'armi più che noi, e molle volle lasciando le

ville, ed i monti, è stalo negli eserciti, e provvetluto

capitano, e coraggioso guerriero. [F.T-s.] Nov. agg.

all'ant. Duonaccorsi, come uomo provveduto, aveva

mandalo innanzi, e fallo fare da cena bene.

[t.| Metam. 12. Calcas provvedulo indovinatore

della verilà.

!J. i D'atti. G. V. 7. 31. 2 (C) Con tutto che non
fosse tenuta troppo savia e provveduta capitaneria.

Teseid. 1. 120. (M.) E noi l'abbiamo assai chiaro

veduto, Che orazi'on , vigilie né fatiche. Forza di

cor|)o, allo provveduto, Alar non ci ha potuto.

(Camp.) Fr. Giord. Tratt. Ma Iddio non si può
penterc, perocché i suoi falli tolti sono provveduti,

e non gli vengono di rimbalzo. .Mei. ut Penleo, vi-

tuperatore delti Iddii, vitupera e dispregia costui, e

schernisce le provveduto parole (presaga verba] del

vecchio.

PROVVIDAMENTE e PROVIDAME\TE. Avverb. In

Plin. — Lib. Amor. G. Tom. [C) Si proviilaniente

promesso m'ha lo tuo amore. |t.] Buonurr. Graz.

1. 3. 183. Di quella parte dell'avere, che, oltre

all'accouiodamento di sé e de' suoi necessari! alfari,

si riputava soverchio, se ne faceva provvidamente

dispensalore. [Laz.] Bari. Cin. 1.1. Sì provvida-

mente sono ordinale le esaminazioni in pruova del

merito, che non rimane luogo dov'entrare a fram-
mettersi i favori per levare alto gl'indegni.

|t.| Provvidamente deliberare. — Legge prov-

vidamenle data.

PItnVVIDEXTE, ePROVIDEXTE, f PROVVEDENTE, e

i PllOVEOE.NTE. Parl.pres. Da Provvedere ecc. Che
provvede. Aur. lui. Buon. Fier. 1. 2. 2. (C) Regola,

tempo, osservazion, misura Sien lor compagne ac-

corle, e provvideuli. Arrigh.15. (M.) Sic liiscrelo,

savio, cortese, largo donatore, onoralore, providenle,

inleulo, nobile, vegghievole. Bucell. Qial. 17. Il qual

ama con ugual ragione le opere suo, e più provvi-

dente si é verso quelle, che lui sono più a cuore.

E 49. Sicché e' si abbia avere Iddio, ovvero per

ingiusto, oppure per non provvidente. E Tim. 11.

8. 290. Subilo che voi mi cnnccd(ae Iddio, e Iddio

providenle... Frane. Darb. 41. 17. E sarai prove-
dente A cui ciinveuga il prendergli a cavallo. Sulvin.
lliscr. 3 302. (;1/ ) Non per nienle questa è brama
iniieslalaci dalla provvedenle natura. [Canip. ] Com.
Boez. III. Perciocché la Provideiiza divina, cioè Dio
providenle a tutte le cose creale da sé, diede...

2. E a modo di sost. Varch. Lez. Dani. I. 130.
Provvedere parie per sé e parie per accidenle si

chiama quando alcuno provvede a chi che sia, ma
prima per cagion sua, cioè del provvederne, e poi

per cagion del provveduto, (t
|
A modo di sost. La

Provviilejile [per eli., Società che prevede e prov-
vede nijli itltrui danni e a' mutui).

PUOVVIUENTEMENTE. [T.] ,ivv. Da PnovviDSNlE
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anfi. Può dire più che Provvidnmeiilc; ed è più pr.

pailanilo di Dio, perché colla forma del presente,

dice mei/lio il puro Min. .Iure» lai.

l'HOVVIIlKMISSniAMKVTK. (T.J Sup. di Pnovvi-

DENTKVKNTE. Amco lui.

IM10V\IIIK\TISSIM0 , e PnOVIDP,\TI,SSIMO. Ai)(/.

superi, di I'udvvidkntb, ecc. In l'Iin. — Sulvin.

Disc. 2. Io;» {M.) Dirla anzi madre provvidenlis-

firna, die ha fallo l'uomo Ira gli altri animali na-

scere si miserabile. K 371). Quegli scelti spirili che

Iddio, provvideiilissinio del bene essere del mondo,

di tempo in tempo destina per lume,... S. Ai/osl.

C. n. i. 11. (.1/.) Da questa provvidentìssima carità

della patria venia che...

2. |t.| Mie cose: Provvidentìssima legge. E
Pros. Tose. 1. 20-2.

l'ROVVinK^ZA e l'IlOVIItKW.A, t l'UOVinE\ZlA, e

1 l'IKIVKDEXZA, t IMiOVVEI>E\ZV e t IMIOVVKDKNZII.

S. /'. lìui/ione nella menle divida, secondo la quale

Dio ordina tulle le cose ut fine loro, .iureo lai.

(Fanf.) liocc. !<ov. 8. g. 10. ((.') Della previdenza

ocyl'lddii niente ini |iare, che voi sentiate. Pclr.

Sou. 4. ;)»;•(. I. Quel che infinita previdenza ed arte

Mostrò ni'l suo iniraliil magistero. Dani. Par. 1,

La provideiizia che cotanto assetta [onlina sì //ran

cose). Del suo lume fa"l ciel sempre quieto. (Camp.|

/). 1. 23. Che l'alta Provvidenza che Ipr (i diavoli)

volle Porre ministri della fossa [bolijia] quinta,

Podcr di nartirs'indi a lutti lolle, l'i/. SS. Pad.

1. 03. [(.) Alcuna volta m'apparve in una forma

quasi dì uno grande gigante, dicendo che era la

virtù, e provvidenza divina,... Fr. (liord. Pred. H.

La speranza sia nella somma provvidenza di Dio.

bui. Purg. 0. 2. Nell'abisso... del tuo consiglio,

cioè della tua provvidenza. Cas. Instr. (]ard. Ca-

raff. La verità cristiana ci fa certi , che la divina

provvidenza regge Inlte lo cose. Coli. .Mi. Isaac. (ì,

{€) Ne' libri ile' dottori della provvedenza de Dio.

E 20. Per raccordarmi della moltitudine della prov-

vedenzia sua. (Camp.| lìuez. iv. Imperncchè Provi-

denza è quella ragione divina constituita nel sommo
Principe di tutte le cose, la quale tulle le cose di-

spone.

2. |Camp.] Per Amorevole sollecitudine nel prov-

vedere alle necessità altrui, liib. Job 9. Imperocché

s'io mi facessi servo, non potrei soddisfare alla tua

provvidenza (non ero condignus providenlia Ina).

3. Dell'uomo, Previdemn, e gli alti che la di-

mostrano. Oli. Coni. Par. 0. 113. (C) Previdenza

è i|uella, per la quale si vede alcuna cosa, che dee

essere, innanzi ch'ella sia. Albert, cup. 60. La
previdenza è un conoscimento presente, che pertratta

delle cose, che dehbnn venire. Tes. Br. 7. 11. Pre-

videnza si è un presente senno, che ricerca le venute

delle future cose, f'ior., Virt. .4. M. (.1/.) Puossi

appropriare la virtù della provvidenza alla formica,

la quale è sollecita di trovare la state quello, di

che dee vivere il verno. S. Giov. Grisosl. i. Lo-
deti di questo tuo santo consiglio ed inganno

, e

con amore abbraccio la tua providenzia. |Laz.]

lieg. Post. S. tireg. 3. 35. La discreta providenzia

de' santi è posta tanto in alto, che essa vede le bat-

taglie delle tentazioni, eziandio prima clic vengano,

e contro quelle the già sono venute armata i'orle-

menle resiste. (Cainp.j Dib. Sap. 9. Li pensieri

umani sono timidi, e le nostre previdenze [provi-

dentiae) incerte. |Val.| Tesorett. 2. 46. Per mala

provcdeiiza... Erau fuor della terra. Pucc. Centit.

12. 41. Veduta la lettera, compagna Di gente d'arme,

con gran provvedenza Ciascun facesse. =G. V. II.

72. 3. (C) Sarebbe il popolo morte di fame, se non

fosse la larga e buona provvedenza falla per lo (;o-

iniine. E il3. 3. Più assai sarebbe valute; se non

che M Comune ne fece provvedenza di farne venire.

Bus. 229 (M.) E in tanta grazia venne al Re, che

viceré il fa, e in lui commette provedcnza e lo scampo
del paese.

4. (Val.) t Circospeiione. Pucc. Cenlil. 90. 6i.

E' Fiorenlin n'avcan gran gelosia, Perù giiardavan

con gran provvedenza.

5. |Canip.| t Per Provvisione, Acijuisto e simili.

Vii. Imp. Uom. Fece grjnde previdenza di fru-

mcnlo. ILaz.] Coli. SS. Pad. 5. 19. Da poi che

aranno ricisi gli stimoli da tulle le altre passioni...,

nicntem,eno non piissone essere liberali dalla prov-

vedenza del colidiano vivere ed apparecchiamento

del pane per tulio l'anno.

n'.] Di Dio |t.| Crediamo tulle le cose essere

dalla provvidenza di Dio governate. — Piacque alla

DivBia provvidenza. — Per Divioa provvidenza pon-

tefice. Ciiacom. Graz. \. 1. 108. Acciocché della

superna Provvidenza ne fusse glorificato chi nel suo

altissimo consiglio ab eterno aveva predestinalo ed

eielle.

IL Sotlinl. Di Dio, o DMna os/m. [t.1 D. 3. 11.

La Provvidenza che governa il mondo C(in quel con-

siglio nel quale ogni aspello {vista di creatura) Crealo

è vinto pria che vada al fonde... due prìncipi ordinò

[Francesco e Domenico). — Provvidenza ordinatrice,

Itcggitrice, Imperscrutabile, Adorabile. — Decreti

della Provvidenza. Prov. Tose. "Ili. La Provvidenza

quel che toglie, rende. — Condizione in cui la Prov-

videnza le collocò. — Voce della Provvidenza.

[t.] .'>anla Provvidenza!, a modo d'esci., invo-

candola con fede, o ringraiiandola. E ass. Provvi-

denza ! È venuta, Verrà.

II!. [T.J Zamb. Esper. 28. Racconta {Plinio) la

recuperazione della vista nelle rondini, nelle lucer-

tole verdi e nelle donnole acciecate con arte, e risa-

nale dalla sola provvidenza della natura.

IV. [T.j Uomo Cosa è la provvidenza d'alcuno.

— Egli è la provvidenza de' poveri. — liisogua spe-

rare nella provvidenza di Dio ; Sperare con fede e

amere; ma l'uomo deve anco essere a sé provvidenza.

[t.] Quesla provvidenza del terno. A taluni il

lotto tien vece di Provvidenza; fede di disperali.

[t.] Provvidenza del dolore.

V. Del provvedere umano. \t.] Consiglio di prov-

videnza. — Provvidenza preparalrice ; anche plur.

Provvidenze, gli alti con cui si provvede ; non dice

gli alti espressi, autorevoli, come Provvedimenti.

VI. La cosa stes.sa, con la quale è provvisto da
Dio dagli uomini al nostro bisogno. [t.| Prov.

Tose. 72. Quando il caso è disperalo, la provvidenza

è vicina.

VII. t Previdenza ; ma previdenza provvida. [Cors.]

D. 3. 17. Di Provvedenza è buon ch'io m'armi (con-

tro le sventure che mi .si annunziano] Si che, se

lungo m'é lolle più caro {la patria), lo non perdessi

gli altri per miei carmi (la sede dell'onore e dell'e-

terna salute).

tt PU0VIDE)I7,IAIE. [T.] Agg. Da Provvidenz.^,
lo dicono e della divina e della umana; superfluo

e inelegante. E ne derivano l'avv. Provvidenzial-

mente, per dono di provvidenza, per sapienza di

provvedere divino ; o per umana provvida cura e

cautela. Bastano Provvidenlemcnte e Provvida-

mente. Quando poi dicono Uomo provvidenziale,

può dirsi mandalo dalla Provvidenza, Uomo della

Provvidenza, o che è una provvidenza egli stesso,

che è la nostra provvidenza. !'

tt l'llOVVIItE\/.lALME\TE. [T.] V. ilpreced.

PKOVVIDISSIMO e PH0VIDIS.SlJI0.l.4(/j. Superi, di

Provvido ecc. Segncr. Mann. Magg, 65. (M.) La
vera regola è confermarsi alla dispo.sizion provvidis-

sima dei Signore. E Paneg. 226. Se non vi dà cuore

di mettervi sotto i pie le umane grandezze, di cal-

pestarle, di conculcarle, conlentalevi almeno di non
ambirle ancora a dispello di quella provvidissima

arie, che a voi le neua.

PKOVVIDO e PKOVIUO. .Agg. Che ha provvidenza,

Che è effetto di previdenza o di provvidenza. Aur.
lat. Alam. Gir. 18. 17. {C) In allo si ritira Nel

collicello il previde Girone. Buon. Fier. 1. 2. 4.

Che lauto quante previdi e zelanti. Si mostrar pe-
litori. Fir. Trin. 1.1. Va' poi, e di' che costui non
abbia talvolta del provide viro. [Laz.] Bart. Ricr.

Sav. 1. 1. Se già la natura... non fosse slata più

curante, e più provida, a farci vivere in quante ani-

mali al scuse, che in quanto nomini alla ragione.

|T.j Provvido, di Dio, dicesi meno che Provvi-

dente; perché questa forma del pari. pres. più si

conviene al puro Allo, \ cui lutti i tempi son pre-

senti. Provvide le cause da Dio disposte a produrre
gli elj'etti; Provvidi i mezzi eh'E' ci offre perché
cooperiamo a' suoi [ini. (T.J Natura provvida, meglio

che Provvidente.

fT.) Al. Manzoni: Te dalla rea progenie Degli

oppressor discesa... Te collocò la provvida Sventura

infra gli oppressi. Muori compianta...

II. Dell'uomo. [t.| Provvido dice più che Previ-

dente; giacché Provvidente dell'uomo non s'usa. Si

può Prevedere e non Provvedere. Quindi Improvvido

dice più biasimo che Imprevidente; perché nell'im-

previdenza può essere difetto di vedere mentale,

ma /'Improvvido doveva vedere, in parte almeno,

quel ch'era da farsi: e non solamente non fece, ma
fece l'opposto. Din. Don. Canz. vii. st. 2. S'è pro-

vido e saggio (l'uomo) Non enlra in forza di chi gli

è nemioo (non si assoggetta alla). Bari. Vii. fin. 1.

7. Siamo si circospetti, si providi, si occhiuti, che
volendo... istituire una primogenitura in casa, non
v'é spedienic, non cauzione... cui non adoperiamo.

III. Di cose in quanto accennano a persone. |T.j
Provvido governo, Amministrazione. — Leggi prov-
vide. — Provvida istituzione.

It.| Mano provvida. — Provvida generosità.

(T.) Provvide accorgimento. — Provvide cure.
— Consigli. — Insegnamenti.

IV. Più espressam. di cose. [t.| Provvido soccorso.
— .Mutamento. // seg. quasi di cel. Buon. Fier. 208.
2. (ili screati libricoli a sentenze, E saggi delti in

abbreviature Ristretti, anzi raliralli a mo' di punii.
Provvidi m'auimenivan. — fili accenti a certi igno-
ranti son cosa provviila, acciocché non confondano
l'utero con Lutero, come faceva nell'università di

Padova un professore d'ostetricia Tedesco, del resto
valenlissimo al sue mestiere.

V. Modo com. alla Provvidenza divina, e alle

cose dell'universo, e agli umani provvedimenti. [t.\

Ordine provvido.

PROVVlf,i(i\ATO. V. Provvisionato.
PltOVVI(;in\('.El.!.A. V. PROVVISIONETTA.
PltOVVICIOXE. V. Provvisione.

PllOVVllilO.MERE e PROVIGIO.MEftO. V. Provvi-
sioni kre.

t PROVVISAME. Pari. pres. di Provvisare. Che
provvisa. Che improvisa.

2. i E a modo di sost. Varch. Ercol. 56. (C) Bu-
rlassi si chiamano eziandio coloro, i quali rammen-
tano, e insegnano a' provvisanti. Cor. Leti. i. 17.

Se ne va sempre aliando iulorne a questa osteria,

come il nibbio al macello, per iscroccare alle volte

qualche paslelto da quelli, che passane, come fanno

i sonatori, e i provvisanti. Buon. Ajon. 3. 2. i.Mun.)

Vennerci d'ogni parte giecolari, E cantatori, e prov-

visanti rari.

t PROVVISARE. V. a. e N. ass. Comporre e Cantar
versi all'improvviso. Varch. Ercol. 51. (C) Provvi-

sare, ovvero dire all'improvviso, è comporre, e can-
tare versi extempore..., cioè senza aver tempo da
pensargli in sulla lira. (t.| L'idiot. viene dall'omet-
tere che fanno segnatnm. i Tose, la 1 ; onde, non
restando che la .M, si salta anche quella; e cosi

n'esce il senso contrario.

t PROVVLSATORE. Vero. m. di PnovviSARE. Chi
Che provvisa ; oggi comunemente Improvvisatore.

{Fanf.) Buon. Fier. 4. 1. 1. (C) E co' provvisatori

Briachi in chiocca, e mandràcchiole, e giiilli. E 5.

4. 3. Indi ci s'appresta Provvisator vaticinando, e

canta.

PRnvVISlOXAlE. (T.J Nel senso che ora dicesi

Provvisorio, [t.) fìuandelm. Guerr. giusl. Conven-
zioni provvisionali.

PROVVISIOVARE. V. a. Fare o Dar provvisione.

Stipendio. Non com.; ma piuttosto nella forma
deipari. Pallav. Stor. Conc. 1. 210. (C) Il qual

(sommo sacerdote)..., dee dar 'sussidio a' poveri

Cardinali, provvisionar tanti Nunzi!, ajnlar tanti bi-

sognosi. [Cent
I
Bosco, Agr. Her. 274. Usano al-

cuni popoli e republiche bene governate di salariare

e provisionare molle bene qualche persona dotta e

intelligente e pratica nelle cose della astrologia.

[Val.) Fag. liim. 3. 91. Del resto verrei provvisio-

nare Un castratine almeno.

2. [Val.) Per Alimentare, Dar da mangiare. Fag.

Rim. 2. 3. Vorrei provvisionar quell'oche a peso

d'oro. In questo senso Apprnviuionare.

PKOVVISIO.\ATO, PROVVKiloilTO e t PROVEDIGIO-

IVATO. Parile, pass. WnPKOvvisio.NARE, ecc. Frane.

Sacch. nov. 5. (C) Se un signore, o comune farà

fare un tradimento, fa il Iraditor suo provvisionalo.

[Camp.| Vit. Imp. Itom. Non volle dietro quello de'

suoi provvisionali Spagnuoli che erano alla guardia

sua. [F.T-s.| A'acrf. St. l. Trevaronsi in altri libri

giacere molli particolari provvisionati e favoriti dello

Stalo de' Medici che si trallenevano a benefizio della

città, capi di parte, e massimamente delle fazioni di

Romagna. [Cent.) Tari. Qiies. Inv. ili. 9. Molli che

fanno polvere, dico previsioiiali dalla Signoria per

far polvere d'ogni sorte.

|Tor.| Vivian. Scien. univ. propor. p. 101.

Evangelista Torricelli... accarezzato, e provvisionalo

dal Galileo. [Cors.
|
Guce. Viagg. 303. Sempre va

suso Infinita gente a cavallo e a pie dì soldati e pro-

vedigionali del .Soldano. = M. V. 11. 41. .Molti

Cardinali, lì quali erano suoi proiettori e provvisio-

nali, nel segreto assai malcontenlì ne furono. E ivi,

9. 37. {C) Il quale essendo cacciato di Ferrara, era

ridono a inesser bernabó, «d era suo prevvìgìonato.
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Cirijj'. Ciilv. 3. 75. Con quattrocento Iiuoii provvi-

giomiti Per guardia, per iscorta, e compaguia. E 3.

79. E ilentro e nel prncinlo fur Ingliati Del castellan

tutti provvigionati. [Val.j Far/. Itiin, 3. 91. Di lor

ve n"c più d'un provvisionalo.

2. £ a modo di sost. [t.] Sncch. Frane. Kov.

2. H4. Lo elesse a suo provvisionato a maggiore

salario degli altri. = M. V. 9. 75. (C) Glie iì Le-

gato pagasse interamente i provvisionati e' soldati di

ciò, che dovessono avere. [Cont.] the. Cup. Er.

Ardi. St. II. XV. 258. Non coinlurrei se non cone-

stahili con condotte grosse, perchè nn coiiestabile di

50 provigionati non se ne caverà poi XX provigionati

utili, e il resto insino in 50 sono t'amigli, cavalli, ra-

gazzi e paghe morte. [It.S.l liicord. Fam. Gio".

Feci costituzione e patto d'accordo tra" |H»vigionati

di detta cittadella {ili Pisa) e quelli di Livorno, so-

pra il mandare loro ambascerie a Firenze... Trat-

tossi... molte particularità, pertinenti tutte al heiie

e utile della compagnia de' provigionati, e al mante-

nerli uniti e in quiete.

l'Rl»VVISIO,\CEI.I,A. |T.l V. Provvisionetta.

PltOVVlSIO.VE e PI10\IS10\K, t l'IlOVVlf.lO.M; e t PRO-

V1G10.\E. ò". /'. Laiioiie del provvedere. Ih certi

sensi, aureo lai. OU. Com. Purr/. II. 178. (C) La

qual grazia sta in tre cose: in acquistameuto di tutti

li beili spirituali , in provvisione di tutte le cose

necessarie temporali, in riniovimento di tutti i mali

spirituali, e temporali.

(Cont.] Lupic. Disc. mil. esp. 1. Avendo il

principe lecita cagione di guerreggiare col suo av-

versario, e conferito quanto occorre al consìglio della

guerra , e fatto le provisioni d'uomini , di danari

,

d'armi e viveri...

2. Per .Acquisto, Compra di checchessia. Ser/n.

Star. i. 125. (il.) Niccolò Capponi... ne aveva spesi

trecento cinquantamila [fiorini] nelle provvisioni de'

grani, fatte due anni.

5. E per Quantità di viveri, e di munizioni ne-

cessarie ad un esercito. Cas. Lelt. 10. ((.') Procuri

colla sua singfllar prudenza..., che tutte le provvi-

sioni e spedizioni sieno in punto al lor tempo.

[Cont.] Rocca, Slrat. mit. i. Una grossa tem-

pesta di mare sopraggiunsc a l'armata dell'impeia-

dnre,... che vide dinanzi gli occhi suoi perir le navi

della provisione. Pant. Arm. nav. 75. Usar parti-

colar diligenza, acciò che siano (i vascelli),... atll alla

navigazione ; e questo consiste in Ire principali ser-

vizii che si hanno a fare intorno a loro, prima che

siano armati e forniti delle provisìoni convenienti

all'impresa, ed al camminò che avcranno a fare.

4. Per Quantità di checchessia. G.V.W 20. 3.

(C) Molte e grandi provvisioni di moneta tornavano

alla camera del Papa. lied. Vip. 2. 17. Io avea

dunque una gran provvisione di vipere venute dal

regno di Napoli.

5. In senso aff. a Stipendio, per provvedere alle

necessità, e ai convenienti ayi del vivere. Bocc.

A'ov. 5. g. 2. (C) Il Re Carlo verso di noi trovammo
sì grato, che... e possessioni, e case ci ha date, e

dà continovamente al mio marito, e tuo cognato, che

è buona provvisióne. S!. V. 6. 6i. Avea in questi

di messer Giovanni da Olcggio fatto Podestà di san

Giovanni per Cesena, e datagli provvisione in allre

terre cireustanti, uno Milanese. Cron. Veli. 84. Fu'

per essa cagione, e per mio procaccio, savio quasi

del contiuuo de' fondachi de' Bardi..., con buoni

salarli, e provvisioni... Cas. Leti. 76. Non voleiiiio

avanzare le tue provvisioni, spendile bene. l'in. Lett.

Uom. ili. 2. 11. {M.) Ben lo riconobbi e lo provai

allora quando, nel discutersi della quantità dell'asse-

gnamento da lasciarinisi in luogo di quel che negli

ultimi io avevo ritratto ai netto il mese, del solo

ufizio della parte fra provvisioni, emolumenti, ed

onorarìi delle mie gite.

[T 1 Celi. Beuv. Vii. 3. 238. La fece pagare,

per ordine del depositario messer Antonio de' Nobili,

a quaranta scudi al mese, insino a tanto che ade-

quassi il tempo che detto Benvenuto era stato senza

provvisione. Galil. Provvisione di professore. Berlin.

R. Rim. buri. 3. 260. La mia provvisione Non la

posso condure al fin del mese, Per aver sempre
addosso tante spese.

[G..M.] Mettere uno a provvisione. Passarlo a

provvisione. — Essere a provvisione [del riscuotere

il salario deW.ujiiio)

.

6. Si dice anche della Paga che hanno i militari.

Din. Comp. 1. 7. (C) Rimase con lui uno antico

cavaliere..., con gran soldo e provvisione. Cron.

Morell. 302. (M.) Mostrando di volergli per suoi

uficiali in Lombardia, o per rettori, o a guardia di

cittadelle, o a sua provvigione.

7. Per Assegnamento, Entrala, Rendita. Bocc.

Pfov. .i. g. 9. (C) Parendo all'Aiiginlieri. . . mal

dimorare in Siena della provvisione, che dal padre

donata gli era. [Cont.] Doc. Arte San. M. ut. 4-9.

Deliberare che al detto maestro Bablassare sia fatta

una provisione di danari annuali, di quel tanto che

al Consiglio parrà; acciocché esso maestro Baldas-

sare possa qua fermarsi, e lui e sua famiglia nutrire.
—- Remi). Star. 12. 173. (.1/.) Una provisione in loro

vita fu impetrata, ed a due figliuoli... la provvigione

di Ini fu data.

8. E anche Termine mercantile, lìuv. Camb. e. 4.

{C) La provvisione è quel premio che si dà al mer-
cante, che fa le faccende tue, per la sua fatica; e

qiiaiido, oltre alla fatica, tu gii aggiungi anche il

risico dello starti del credere, la provvisione si dà

doppia. [Coni.] Sass. F. Lett. 41. Avendo molte

volte dato coinmessione che li siano de' danari suoi

comperati pepi o altra cosa, però che quella volta

stato non ve ne sarà, il sopraccarico che in ogni

evento vuole la coinmessione libera per guadagnare

la provvisione li compera d'una qualche slravaganle

merce, della quale non rivedrà un danaio in viso

già mai. Pasi, Tar. pesi, niis. 136. Panni bassi

stretti, per balla di pezze 20, hanno di spesa in tutto

fino che sono vendute con provisione, aspri 30. ==
Leop. Cap. 46. {.M.) Usano un'altra mano di sor-

boni. Dar col ricordo: questa è cosa umana; Non
piglian più che tre provvisioni. Quad. Or. S. Mich.

\C) cit. IH PROVVKDIGIO.NE, ^ 2.

Talora vale Rimessa. Car. Lett. 3. 7. (Man.)

E degli altri, secondo che saranno*pagati, ve ne farò

provvisione {cioè, ve li rimetterò nel modo stesso,

collo stesso mfiizo).

9. t Per Previsione. Fr. Giord. 53. {M.) Onde
il nostro Signore ebbe sapienza perfetta, e provi-

sione di tutte le cose... A,' 293. Nulla cosa ci fu,

che tutta non fosse grandissima provvisione di Dio.

[Camp.] /•'/'. Giord. Tratt. Stettero in Irampuli che

Dio fosse no; ma non credetlero bene nò l'uno né

r.'iltro , né che le cose andassero per giustizia o

provvisione.

10. t Talora vate Provvidenza. Vii. SS. Pad. 2.

210. {M.) Io, quanto è in me, poiché sono per di-

vina provvisione vostro pastore, vogliovi induccre a

ogni virtude, e dovvi cagione d'ogni vizio. (Laz.j

Coli. SS. Pad. 3. 22. Kagguardi {ciascuno) che,

come si mostra la possanza del libero arbitrio per lo

disubbidire del popolo, cosi si mostra la continova

previsione di Din.

1 1 . Vale anche Rimedio, Riparo. Gal. Op leti.

6. 343. [Man.) Altissimo, quanto altro che sia al

mondo, a trovar provvisione a tutti quegli intoppi

che nella pratica s'incontrassero. 6'kicc. Stor. 3.

117. ()/.) Fu necessario a' Fiorentini fare nuova
iiistanza col Re di Francia... che facesse provvisione

a questo disordine, nato con tanta olfesa della dignità

e utilità propria.

(Eccl.) Provvisiooe di beneflzio: Quell'alto in

virtù del quale si gode un benefizio ecclesiastico, e

si ottiene dalla Curia romana per mezzo della resi-

gnazione, della devoluzione, della prevenzione; ov-
vero da un collatore ordinario, nel caso di vacanze
per morte, dimissione o permutazione. (i1/(.)

12. Vate anche il Provvedere, nel signif. del ^9.
Cron. Veli. 16. (C) Al tempo che Piero suo fratello

era Priore, si fece una provvisione per la quale si

perdeano {i danari die erano net monte), ma tanto

feci io che non si perderono. E 111. Fece fare una
provvisione, per la quale si cassarono tutti i detti

della parte... Segn. Stur. 1. 31. (/!/.) Tentò di poi

il Gonfaloniere... far passare una provvisione, per

la quale fosse lecito esser creato {Gonfaloniere) a

chi arrivava ad anni quarantacinque. E appresso:

Ottenne (Niccolò Capponi) prima nella segreta pra-

tica, e di poi nel Consiglio grande una provvisione,

nella quale il Popolo Fiorentino... s'elesse Cristo

Dgliuol di Dio per suo Re.

[t.] Legg. Tose. 6. 54. Comandando che... la

detta legge e la presente provvisione debbino... far

notificare per bando.

13. Per modo di provvisione, posto avv., vale Per
ora. Per adesso, Per poro tempo. Buon. Pier. 1.

2. 4. (C) Togliendoli rii là dove spartati Quasi per

modo di provvisione Si tengon nella stanza.

[T.j [L.B.] Giacché tutte e due le forme son vive

Provvigione e Provvisione ; e giacché in qualche

senso l'una si dice e non l'altra; sarebbe lecito e

comodo fare net linguaggio scritto almeno una di-

stinzione costante, e Provvigione e segnai. Approv-

vigionare e Approvvigionamento sarliarti alle grandi

provviste di eserciti e sim.; Provvista, alle spese

minori ordinarie; Provvisione, di somma con cui

si provvede al campamento o al compenso assegnalo

a qualche opera o mediazione. Certo è che in questa

alt. senso non si dice mai provvigione.

Il Nel primo de due. |t.| Provvigioni necessario

alla guerra, Alle fortezze.

|t.| Corsin. Stor. Mess. volg. 61. Sempre in

compagnia n'andavano del Caziche e di molti Indiani,

che accudivano con provvisioni, e pigliavano filze di

v^etri per buona moneta. (Anche qui cadrebbe Prov-
vigione).

III. Nel secondo senso del Provvedere taluno di

salario o di compenso. [T.j Batdin. Decenn. 5. 409.

È fama che a persuasione 3i lui (del Rosselli) si

movesssc il Granduca ad assegnar buona provvisione

a chi doveva servir per modidlo nell'Accademia del

disegno. — Provvisione a' servitori. Lasciata dal

padrone morto. — Impiegato con buona provvisione.

IV. Senso aff. a Provvedimento, Ordine. [T.J

Band. Legg. .Ani. 8. 95 3. Per virtù della presente

deliberazione e ordine , s'intendano essere e siano

revocale, abrogale e annullate le Provvisioni e Leggi

pubblicate e bandite, la prima sotto di 7 del mese
(li dicembre dell'anno 1568, e la seconda...

V. (t.| Pur troppo il Provvedere concerne mali

da prevenire, e però Provvisione ha questo senso,

ma non com. oggidì. [Poi.] Gatit. Leti. 7. 2f9, At-
tissimo a trovar provvisione a tutti quegli intoppi

che nella pratica .s'incontrassero'.

PRiiVVISIO.VETrA. [T.| 6\ f Dimin. di Provvi-
sione, nel senso del ^ S. Non com. [R.Cannon.]
Cecchi, Maina, 447. Barbera. .4 questo mo' gli ara

da vivere Quella provvisionetla continua.

[t.| Sarebbe meno disforme dall'uso vivente

Provvisioncella e Provvisioniiccia per indicare me-
schinità di provvisione in senso aff. a Stipendio;

in senso aff. a Approvii/ionamento. Provvìgioncclla.

PROVVISIflMF.IlK e PIlOVVlIilOMERE e IMIOVIGIO-

MERO e PROVVISIOMERO. Agg^ e S. m. Colui che

ha l'incombenza di far le provvisioni. Segner. Seni.

Orai. 28. (iW.) Ha la Provvidenza divina per provvi-

sioniera perpetua ne' suoi bisogni [Cast.] Giordani,

Sollevaz. Slracc. pag. 17. Perduta per le maligne

stagioni ogni speranza dell'annovale saresti morti di

fame, se il senato lattosi vostro provigioniero , non
vi apriva i granai.

PROVVISIOIVIICCU. [T.] V. Provvisionetta.
t PIIOVVISO. .S. m. L'improvvisare. Improvisum,

.$. m. aureo. Lib. Son. 20. (C) Usanza è con sonetti,

e con provviso Di rodersi un po' i basti. [Sav.j D.
MoH. ìuf. I. Orfeo, aveva quella virtù di saper so-

nare la ribeca, e diceva nrovvisi stupendi.

2. t .4 non provviso. Locuz. avverb. die vate Im-
provvisamente. Sallust. Giug. 94. (Man.) Ed ecco

a non provviso Giugurta... levandosi in alto, il fra-

tello mio e prossimano suo avendo ucciso..., tolse lo

suo reame.

t PROVVISO e PROVISO. Part. pass. Da Provve-
VEDERE. Aureo tal. Fr. Giord. Pred. 53. (M.)
Questa natività {di Cristo) in questo tempo non fu

fatta per abbattimento o a tastone, ma provvisa di

somma sapienza. [Camp.] Com. Boez. tv. E per-

ciocché la esecuziiine dell'ordine proviso in la mente
divina, è fallo mediante alcune secunde cose...

t PROVVI.SORE e PROVISORE. S. m. Provveditore.

Aureo lai. in certi sensi. Buon. Fier. 5. 3. 8. (C)

Osservai cancellieri Riferir controversi
,

provvisori

Confusi vaneggiare [Camp.] Com. Boez. iv. Dio è
provvisore di tulio lo ente, cosicché provvede alcune

cose evenire necessariamente, corno quelle ch'hanno
le cause prossime necessarie.

PR0VVIS()RI.4ME\TE. [T.J V. PROVVISORIO. S.
Agost. Praetereunter.

1 1 PROVVISORIET.l. [T.] S. f. Aslr. di Provvi-
sorio. [T.] Del governo, Dell'uflìzio ; Di tale o tale

deliberazione.

PR0VVI.S01110. [T.] Agg. Che ha per fine di prov-
vedere per il tempo presente a cose alle quali dovrà
essere poi provveduto più stabilmente e meglio. JT.j

Governo provvisorio è oramai voce stor., inevitabile

a coloro che ogni cosa dicono essere provvisoria,
per avere di qui pretesto a nulla provvedere né
prevedere. Ma di questa parola abusasi oggidì,
come abusasi della rosa. Invece di Provvisoria-
mente, dicevasi un tempo Per modo di provvisione,

e potrebbesi tuttavia. V. Provvisionale. Potrebbe



rnovvisTA — ( I3I0)— puuijì:.nza

fnrne sovente le veci anco Transitorio, Tem|ioranoo.

Cosa a Icmpo; Governo, provvedimento a leniiio. E
l'aslialln TcmporanRilà.

PROVVIST.V S. f.
frovvitione , Provvedimento.

(Fniif.) Magai. Leti. .S//-o:j. 123. (W.) Non cssen-

ilosi trovali ritagli (IH collare fatto con la tela di

Livorno, mi bisogna mandare il collare medesimo,

che bisognando poirà servire di senseria allo staf-

fiere... in occasione di fare qnesta provvista.

J.'[t.] Ac'iuisln di cose neressarie a qualche

uso, più » meno //iovevoli e comode. Provvista in

p-ai'ije. — Kare una provvista (per lo più di quan-

tità non srarsa). Provvista delie macchine occor-

renti. Di libri.

.>. It.I /.e cose che son provvedute o da provve-

dere. Il pane e le altre provviste. — Le provviste

mancano. — Riavere nuove provviste.

i. [t.] Fiq. Farsi una buona provvista di cogni-

zioni, e serbarle al bisogno.

PROVVISTO. Part. pass. Da PnovvEDEBE. Pro-

visus in certi sensi, aureo. Più coin. nell'uso che

Provveduto. Gal. Sist. 238. (C) Vuol trovarsi prov-

visto in occasione, che seguissero dì quelle cose, che

assolutamente si sa, che non sono mai per seguire.

[t.J Provvisto di rendite. — Canonicali conve-

nientemente provvisti dal Comune.

2. Pronto, Presto, Apparerchinto. Star. Eur. 5,

1-04. ((.') Fece subilo comandare, che ciascuno stesse

provvisto, perchè i nemici venivano via.

3. [t.] Di rose. Casa, Barca, provvista di lutto

roccorrenle. Ar. Far. 19. (52. Galea provvista Iti

molte ciurme e di nocchieri esperti. (Cont.| Lupic.

Disc. mil. esp. 1. I viveri son riposti una parte m
detto sito, e'I resto in due altre fortilicazioui lìaiicatc

alla mo<terna; delle quali ve n'c una separala dalla

sopradclta venti miglia, provvista di tutte quelle cose

che si app.irlengouo alle difese.

1. [t.] Per eli , di quel ch'è necessario a cam-

pare e a vivere non seni'ayio e decoro.

(t.| Prov. Tose. 167. Chi ben serve, bene è

provvisto. — Non è ancora provvisto, Non ha asse-

gnamenti suflirienti.

J. Per Istrutto, Avvisato. Ar. Far. 3. 70. (.W.)

Onde ne viene, ove ne va gli chiede: Quel gli ri-

sponde, e dogni cosa mente. La donna già provvista

non gli cede In dir menzogne, e simula egualmente

E patria, e stirpe, e setta, e nome, e sesso. E 10.

43. ((.') Come avvisalo e già provvisto, quivi Si stia

aspettando che Ruggiero arrivi. [l'ol.J Poliz. Slanz.

2. 37. Oli felice colui che lei (la Furlana) uon cura,

E sta sempre provvisto a sue vicende.

6. Per Soccorso, Sovvenuto. Pros. Fior. 1. i.

157. (.)/.) T.inte bisognose donzelle, soccorse di

coiivcnevoi dote al loro essere, tante devote persone,

tanti luoghi pii, tanti spedali provvisti di suo proprio

frumento, di danari,... E 15». Questi ira noi prov-

visti di convenevol ricetto, venerati, canezzati, som-

ministrati de' lor bisogni hanno potuto anch'essi

testimoniar le glorie di tanta virtù.

PROZIA. (T.j S. f.
di Prozio (,V.). Proamita e

Proni. ilerlcra, in Cnjo e Paulo.

PRO/.IO. S. /'. Zio del padre, o della madre.

(Man.) Paul. Di/j. e Cajo Proavunculus e l'ropa-

truus.

PRIA. S. f.
Prora. Prora, aureo lai. Vive nel

Yen. t'rua e Prova. Ciullo d'.ilcamo: S'in prua

lu venlu girasi, far. Dar. Ann. 2 6. (C) l'arte

(delle navi} corte, e strette di poppa, e prua, e

l.irgo ventre, per meglio reggere a' hotti. E Slor.

3. 47. Avendo due prue eguali, e remeggio a ogni

mano. E 4. 16. Schicransi i Itomani all'incontro

presso al lìeno, e con le prue volte al nimico delle

navi quivi approdate, t^iri/f. Calv. 3. 8'J. E ifa prua

e in.'zz'alliero gli pone. E 3 90. Parte de'siioicoin-

liallevan la prua. E appresso : E pure ancor la bat-

taglia non resta, Heiicliè da prua è perduto ogni cosa

l'.iir. En. 1. 68. (.W.) FiaccArsi i remi, e li 'v'era la

prua, Girossi il lianno

2. [Coiit.l Caslello di pru». Spel. nat. V. 183. La

parie anteriori' dilla n.ive, che vien chiamala dai

marinari... più comunemente il castello da prua.

3. [Cont.j \ prua « Per pena. Fai. Vas. quadri,

I. 9. Il vasselli) longo non si sbatte tanto (|uando

Ila il mare a prua, o su l'ancora. Doc. t]ap. Er.

Arck. St. ìt. XV. 292 Le galere non hanno (atta

prnova di venire all'incontro di loro; il che quando

«"ne avessino voluto fare, sana stalo loro faticoso

rispello al vento fresco per prua. Sass F. Leti. 97.

La nostra nave era più larda di vela che nessuna

«IcU'altre
;
perocché, stando in quell'altura, ci soprag-

giiinse una nave delle nostre, e passocci avinli; a

bocca di notte ci slava per prua opera di mezza lega.

4. Fii/. per la Nave. Ar. Far. 2. 29. (.W.) Lascio

Rinaldo, e l'agitata prua, E torno a dir di Urada-

manic sua. [t.J Uit mod. La prua di Uni' infamia

onusta.

5. [Cont.| Per sim. Della parte anteriore delle

pile d'un ponte, la quale taijlia l'acqua, liart. C.

Arch. Alt. 86. 38. Le onde nuocono mollo pii) alle

poppe, che alle prue delle pile.

i PRIJATO. .Agq. (C"iil.| Dicesi di nave che pesca

troppo a prua. Fai. Vas. quadri, l. 7. f^sere in

stiva appopalo o priialo, raso ili opere morte, scom-
passalo bene con l'arboraturc, e molli altri difetti si

correggano E 8. Nel navigarlo (il vascellu) riguar-

dare se andasse... Iropivo appopalo o prualo

PRUDE.XTE. A(jg. com. Che ha ed usa pradema.
(Fanf.) Aurea lat. [C.M.] Ammaestr. antic. Pru-

dente, cioè savio, vuol dire quasi per certo veiicnte;

ch'egli è sì avveduta,- cli'e' prevede gl'incerti avveni-

menti. =: Pelr. C.unz. 8. 2 pari. il. (C) Vergine

saggia , e del bel numero una Delle beale vergini

prudenti. Fir. As. 150 Laonde, secondo ch'io pos.50

far conghieltura, che è quello che i prudenli nomini

chiamano indovinare..., tu mostri d'essere innamorala

agramente. K 239. Se non mi foce prudente, almeno

mi fece di molte cose conoscitore. Cas. Leti. 6. Il

detto Monsignor d'Avanzone il quale è prudente, e

valoroso signore, e pieno di fede,... [Caz
|
lied.

Cons. 1. 2. .Mi soscrivo in tutto e per tutto alle pru-

denti determinazioni di esso D. Salina E appresso:

Piiinettcndoini in lutto e per tutto alle prudenti ri-

soluzioni di chi assiste. Mont II. 5. 311. Se fia Che

l'alto onore d'atterrarli entrambi La prudente Minerva

mi conceda.

[T.j Di pers [t.] Vecchio prudente. Guid. in D.

Gio. Celi. p. 40. Ninno più puro uè più prudente;

ninno più ingraziato da tutti quelli che mai il vidono.

Herni: E da un mantello rotto e sporco è stato,

Molle volte, coperto un iiom prudente. — Quindi i

Lat. faccvann il composto Giurisprndenle, Che co-

nosceva il diritto in modo da potere, i-onsultato,

sriogtiere i dubhii, antivedere l'esito della aziune

giudiciale, consigliare i ripari. Giurisprudentc é

più nobile parola che Giureconsulto o Giurisperito.

Il D'atti della pers. [t.J Accorgimento prudente.

Tuss. Lett. 9i. Foisi non fia se non prudente con-

siglio. — Prudenti partili.

[t.] Mossa prudente. Contegno. Riserbo.

(t.] Aless. Mani. E i vegliardi, che ai casti

pensieri Della tomba già scliiudon la mente, Che

non tcntan la turba furente Con prudenti parole

placar? — Prudente silenzio.

III. (t.I Talvolta si commutano quasi le idee e i

sentimenti di Prudenza e Pudore. E uomo che soppia

negli atti e nelle parole e negli sguardi mostrarsi

rispettoso a donna, essa dirà con lode, cA'Egli è

prudente.

[T.] Ha poi senso aff. a Cauto, cioè di quella

prudenza negativa e non virluusa, che consiste nello

scansare il male prevedendone dolore o danno,

scansarlo soltanto per evitare la pena. Baret Tanto

cauto e prudente quanto basta per non mettermi in

caso d'andare prigione.

[t.J Siale più prudente nello scrivere, Non dite

cose che, lette, possano dar noia a voi o ad altri.

IV. Per eufem. /toh., dice Timido, e anche Pau-

roso e Vile. [t.| Prudente ritirata, puii signilicarc

Fuga ignominiosa. I vigliacchi ricoprono col nome
di prudenza In dapporngiiine loro.

V. A modo di sost. |T.| Vang. Io vi ringrazio.

Padre, che nascondeste queste cose a' sapicnfi e« a'

pnidenli, le avete ai parvoli rivelate. Dern. Tasso:

Quella dignità e quel decoro che, uon solamente gli

animi de' prudenti ma degli imprudenti ancora di-

letti. Prnr. Tose. 73. Al prudente non bisogna con-

siglio. E 67. Al più potente ceda il più prudente.

E 74. Chi segue il prudente mii se ne peiile.

PRIIDE>TKHK\TF.. .Irr. Da PiiUDENTE. Con pru-

denza. Aor.lat. Ott. C;m. Par. 6. 112. ((.') E
non solamente colla bocca la moslròe, ma con o|

prudentemente schifando li suoi persecutori.

Gov. fam. 5. Però li priego, .se vorrai la risposta di

lue domande ad nlciina persona leggere, o coninni-

care, guardi prudentemente a cui. Cas. Lett. 7. .Mon-

signor d'Avanzone so che ha scrino, come suol fare,

prudentemente, e largamente. Gire. Geli. S. 188.

Tu mi concederai ancora che noi siamo più prudenti

di voi essendo l'operazioni nostre falle da noi più

prudentemente, che non fate voi le vostre.

onera,

frali.

Diviso, come gli uni. solevano, (l'ol.j liemb.

lett. \ì. (Ven iHi'i). Francesco nel vero assai pru-
dente e amorevolmente lo governa, e gli ha cura e
diligenza glande. |t.1 Prudentemente taciuto.

PltliriKVTISSniAHKXTi:. Avv. Superi, di Prlden-
TE.MENTK. Aure.0 lai. S. Agosl. C. D. (C) Sicché
alla quarta l'osse lor commessa prudeiitissiinaiiieiile

Roma. Red. Cuns. 1. 4i. Conforme prudenlissima-
menle é slato consideralo dal sig. Giovanni Ciollio.

|Cast.| Amm. Disc. s. Tac. st. I. 6. Oggi pru-
dentissimamente pena contro gli oziosi) e con molta
utilità di quella Ri'pubblica s'osserva in Lucca, (t.)

È nel Guicc. — E nell'Ud. Nisiel. Prui/in. 5. 139.
l'Rl'DKMISSmO. IT.J Superi, di Puude.nte. —

Della pers. Fr. Giord. Pred. [{. (C) Qui sogliono

inciampare uomini ancora prudenlissiiiii. (La/..| Tue.
Duv. Scis. 1, 4. Trattando con persone uon pur
cristiane ma ottime e prudentissime, che, per lo

bene universale, non risgnardano a cosa particolare.

[t.] Cavalcant. B. lUtor. 240. Non si debbe credei e
che tanti uomini, e, tra quegli, accortissimi e pru-
dentissimi non discernano il vero dal falso. [Poi.)

Porz. Gong. Bar. lib. 3. Bajazette fra i principi

turchi prudijntissimo. |t.| Palluv. Ben. 4. 45. Pru-
denlissimo re. E 59. Il prndenlissimo Ulisse. |Caiup.|

5. Gir. Pisi. 7. Ella era molto prudentissima; e

sapeva quella notahile p-irola del Filosofo. — Red.
Cons. 1. 55. (C) Non hanno mai voluto cedere ai

medicamenti, da uomini valentissimi, e prudentìs-

simi prescritti. |Laz.| Tac. Dav. Stor. 2. 61. Questa
genie prudentissima, con sua liorita gioventù e genie
avula da Vilellio, sbaragliò quella multiludiue spiri-

tala. (t.| E nel Machiav.

2. Dalli e ditti ne' quali è prudenza. [Laz.] Ttc.
Dav. .'\nn. 3 50. post. D'eleggere innanzi il suc-

cessore, e dargli il governo, è prudenlissimo con-
siglio. L'uno s'assicura e sgrava ; l'altro impara,

governa con rispetto; succede senza allcraiiiento.

[T.J Red. Osserr. riy>. 31. lo me ne riinetlo al pru-
deiitissimo giudizio di quegli autori che di questa

grotta accnratissimanientc hanno scritto. ;-; E Cons.

320. (C) Rimetto però lutto quello che da me è slato

scritto ad ogni altro prudenlissimo giudizio... E 77.

[t.J Prudentissima mossa. Discorso.

t Circ. Geli. 8. 189. (C) Delle pecchie, e del

prudenlissimo governo loro.

PRlil)i:\ro.\K. [T.j .4ecr. di' Prudente, fam. a
mudu di sost. Chi alfetta e ostenta prudenza, u usa
cautele più furbe che srigge.

PRUBKXZA. S. f. Ali: al lat. aur. Pmdentia.
Scienza del bene e del male, che dispone a ben giu-

dicar le cose da farsi, o da fuggirsi. Oli. (mm. Par.
6. m. (C) Prudenza è saper quello che l'anima

debbe fare,...; prudenza è conoscimento delle cos.;

che son da fuggire,... £ 112. Ella [la prudenza)

e dislinzione, non solamente virtù, quasi una mode-
razion di virtù, e ordinatrice degli spiriti, e de' co-

stumi ammaesiratricc.

Tes Br. 7. 22. (C) Alberi, cap. 00. Bui. Inf.

17. 1. Prudenza è virtù inlellelluale , dirizzante

l'uomo alle virtù murali, e comandanti; alle virtù iu-

lellettiiali, ed ha a deprimere, e a cacciarla stoltizia,

e moderar l'astuzia. E Purij. 29. 2. E appresso:

La prudenza si dice aver Ire occhi , imperocch'ella

considera le cose passale, provvede le cose" che deou

venire, e ordina le presenti. Cr. \. pr. 1.

Red. Cuns. 315. ((.") Mostrerà la sua solita pru-

dMiza, se si asterrà dal bere cosi fatta porcheria del

caffè. [F.j Zanolt. Fil. J/or. 4 3 La prudenza... è

uii abito di conoscer bene, e prestamente, quali azioni

si convenga di fare e qnai no. E 4. 6.

Filar. (C) Laudevol cosa, e necessaria molto ne'

Princìpi è la prudenza, senza la quale iiiun regno

ben si governa. Dani. Par. 13. Rcgal prudenza, e

quel vedere impari (disse di Salomone che A veder

tanto non sursc il secondo. Ohi spiega ; come re).

In che In strai dì mia inlenziun percuote. Cas. Leti.

7 Confidando mollo nella somma bontà e prudenza

di V. E. [Laz.l Dai'. .Sri's. L 1. r. 4. La Ina pru-

denza ci penserà; a me basta avere cosa ulilissìina

e onestissima con cristiana libertà messa in campo.

2. (Camp.] Prudcnia del setolo, Accirgìmeulo
mondano, coulr. alla Verace supienza dello Spi-

rito. Mac. Vii. S. Cai. u. 7. Anche nella sopra-

scritta città dì Siena fu un altro della prudenza del

secolo molto pieno, e de' lacci del Dimonio molto

furie legato.

3. Per eslens. [Coni.] Lont. Pili. Seul. Arch.

303. L'arte ammaestra con precelli generali, e per

applicare questa geoeralilà alla cosa partìpolare è di
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Msiiirno di gran prii.lenza, la quale è quella virili che

insegna come l'uomo si ha da reggere nelle cose

parlicolari; e coil il pillore, con la scorta di questa,

iicnisslmo coinprenderà come si abhiano da intendere

e metlere in alto i precetti dell'arte.

[T.l Prudenza è cun(/(i/?o rfi Pro-videntia. Onde

per Pionideiizfi t |t.] D Comi. 279. Ciò che Iddio

con tanta prudenza ha ordinato. — Seppure è ben

telto ne' Colt. Oraz-., però, Carni. 3, 29. 30. Pru-

dens futuri leinpuris exiium Caliginosa nocte premit

deus

[t.] Vantj. Stupivano que'che l'udivano della

prudenza e risposte di lui (di G. C). Virj. Am. 3.

433. Si qua est Hileno prudenlia, vali Si qua Fides,

animumsi voris iinpiet Apollo, Unum... Praedicam...

Junonis. .. numen adora.

II. (t.) SfijiiaUim. nell'uso crisi. Prudenza è la

prima delle vutù cardinali; l'altre, giustizia, tempe-

ranza, fortezza; che, senza prudenza, non sono virtù.

Eccl. In virtù di prudenza. Virtù che regge gli alti

interni ed esterni secondo il vero in quanto è bene.

Virtù che vede il da farsi secondo il dovere e il

conreniente. e provvede i mezzi acconci.

III. Applicata anco alle cose umane. [Cors.]

Paltnv. Stor. Conc. G. 8. 4. Non essendo altro la

prudenza. . . che un'arte, di conseguire per mezzi

leciti gli onesli fini, [t.] È più, dunque, che Senno
;

e più pratica ancora che sapienza; sebbene sapienza

sia più pratica che scienza. S. Girai. Senza bontà,

prudenza è malizia; semplicità senza ragione, è stol-

tezza. — Uomo di rara prudenza. Prov. Tose. 119.

Tutto cala in vecchiezza, fuor che avarizia, prudenza

e saviezza.

[t.| Rrudenza civile. D. Giann. Itep. Fior.

Ogni cittadino che ahliia nell'allrc cose prudenza, si

può intendere della guerra.

IV. [t.] Persomi', in lì. "2. 29. Tre donne in giro

dalla destra ruota Venian danzando (Fede, Speranza,

Carità}... Dalla sinistra quattro facèn festa, In por-

pora vestite, dietro al modo D'una di lor che avea

tre occhi in testa (la Prudenza regolava i lor passi}.

Prov. Tose. 2(50 Temperanza t'alTrcni, e prudenza

li meni. — La pruilenza vi guidi. Fig. che la perso-

nificano: Scelta guidata dalla prudenza. — La pru-

denza avrebbe richiesto

V. In senso aff. a Pudore, lìiguardo verecondo.

V. Prudente append. num. 111. [t.] Insegnino

prudenza alle giovanettc.

VI. [t.] Di semplice cautela, per guardarsi dal

male che nuoce, non in quanto è male, ma in quanto

nuoce. In questo senso segnatam. sugliamu dire :

Usare prudenza. — Ci vuole prudenza. — Uisogna

avere prudenza. — Non hanno prudenza (può valere.

Sono temerarii, sguaiati). Prov. Tose. 1G7. Al servo

pazienza e al padron prudenza. Ass. a modo d'esci.

Prudenza!, State zitti, chetatevi.

VII. fT.j l'er iron quasi di ce/., vale talvolta Ti-
midità, anche Vigliaccheria.

PRCDE.\7.IAI,E. Agg. Di prudenza. Consigliato

dalla prudenza. [t.J !Son del pop ; pur vivo, ma
alquanto pesante. Massima prudenziale; Cautele. =
Tratt. gov. fam. (C) Questo si accosta alla parte

prudenziale. [Tor.J Targ. Tozz. G. Noi. .Aggruudim.

1. IH. Dopo un avviso cosi prudenziale, è diUìcile

l'intendere come mai il bali Gioii, segretario di stato,

permettesse che di li a pochi mesi fosse pubblicato

colle stampe di Firenze il sopra notato libro del Cliia-

ramontì, scritto a posta per aggravare le accuse del

Galileo.

PltllDEXZIAI.HKXTE. .Avv. Da Prudenzi.\le (T.)

In modo prudenziale. Cocchi, S. Mar. l\uov. (Fanf.}
PRIDEIIE. N. ass. Pizzicare, Cagionar prurito.

(Fanf.) Prurio, aureo lai. Tes. Pov. P. S. cap. 31.

(C) Lava dove prude, e ponvi su di dette foglie.

[t.] e dunque impers. Mi prude qui. — Mi sento

prudere. Ma anco colnome innanzi: .Mi prude il naso.

2. [t.1 Fam quasi fig. Le mani gli prudono. A';

voglia di picchiare altri o d'azzuffarsi; per stizza,

imania d'attaccar lite.

[G..M.] Altro pg. Mi tocca dove mi prude; di

chi tocca un argomento, o muove un discorso, per
il quale altri abbia cagione di risentirsi.

ù. Trasl. Amm. ani. 21. 3.6. (C) Chi non poteo

costrignerc le palesi, e piccole passioni, come l'oc-

culte, e che sanza alcuno testimonio prudono, potrà
vincere ?

PUUBO. S. m. (Bot.) Spezie di erba. Art. Vetr.

A'er. 1. 6. (.W.) II medesimo si farà... da' sagginali

ancora e dai giunchi, e cannucce de' prudi, e da
molte altre erbe, che danno il lor sale.

' PRUDORE. [T.l S. m. verb. Da Prudere. Pru-
rigo, anr. lai. Non coni. Pizzicore é più coni, a tuli,

a tutte le parli d'it.; ma ha sensi più varii. Il piz-'

zicore che dà un sapore ci viene iilla lingua non è

prudore. A'c/ fig. fam. Pizzicor d'amore può com-
portare signif. meno maler. dell'altro, e accennare

meno sensualità. Si la ad altri pizzicore solletican-

dolo, non gli si fa prudore. [G.M.j // prudore è più

forte del pizzicore. Certi mali erpetici danno un
prudore insopportabile. Qui pizzicore sarebbe poco.

= Sulvin. Disc. 1. 130. (C) L'amoroso diletto mi-

schiato a dolore, e da dol»re originato, al prudore

d»lla medesima scabbia paragonò. [t.| Anche pi.

Certi prudori.

tPRlBlRA. S. f II prudere. Prurigo, aur. lat.

Tes. Pov. P. S. cap. 31. (C) Contra alla prudura ..

lava spesso... E appresso: Anco contro ogni jirudura

bagna in prima lo loco, e poi vi poni granella di èrba

canalala.

PUIEGOIARE. V. ». ass. (Mar.) Andar volgendo

la prua. Schermirsi con essa da contrario vento,

Deriv. da Prora Proreta e Proeus, V. Forc. —
Bari. As. 2. 110. (.V.) II vento che allora traeva

in poppa, tornando essi, avrebbe loro poggiato dirit-

tamente per contro, onde conveniva niellersi alle

volte, e prueggiare. Brncciol. Cr. racq. xv. 55.

(Mt.) SulJito il buon nocchier raccoglie e serra L'av-

versa vela, e poi che l'onda è qneta, Faticando a

spuntar l'aerea forza, Contr'essa indarno a prueggiar

si sforza.

[Kin.l Prueggiare. E l'oscillare alternato della

prua da destra a sinistra e viceversa.

PRUEfiCIO. S. m. (Mar.) Maneggio e Schermo della

prua. Cors. Stor. Mess. 696. (M } (".Oiirf)altevano

senza prender tiro gli archibusi, e le balestre; com-
batteva parimente il vento, acceccandogli col fumo,

ed obbligandogli a schermirsi col prucggio.

PRUIiNA. S. f. Frutto del prugno. Susina. Pru-
num, aureo lat. [L B.| In Fir. Susina è il coni.;

Prugne, le seccale. = (>. 2. 26. 3. (C) Produce...

le prugne salvatiche, le lappole, il farfare, la cicuta,

la malva, e tutto altre erbe di questa m-inicra. E 5.

21. I. Pongonsi le prugne co' nocciuoli suoi nell'au-

tunno nel mese di Novembre. E ivi, 6. Le prugne

poco nutriscono, lied. 3. 66. Se le posson conce-

dere in loro vece, o delle pesche, o delle prugne,

altre simili frutte, secondo che darà la stagione.

Lnsc. E'jl. 66. (.1/.) Dunque le rosseggianti e te-

ner' uve, Felc, aloè, corbezze e prugne acerbe, .Mi

sembrano al gustar...

|Conl.| Prugne secche. Libro Cuc. 33. Smembra
i detti capponi, e metli'a bollire con le predette cose

in una pentola, e mettivi su dattali, uve greco,

prugne secche, amandole monde intere, e lardo suf-

ficiente.

[Coni ] Polpa (Il progne. Matt. Disc. DIosc. I.

188. Lodansi quelli \tainariiidi} che nel nero ros-

seggiano, teneri, pieni di fila, e freschi. Falsificansi

con polpa di prugne.

2. Fu detto anche per Cosa vile e da nulla. Dar-

ber. Docum. 68. 13. (Fanf) L'altro è una vii pru-

gna Di spesa o di fatica non vuol dare.

E fu detto anche \«n stimare akuuo una pru-

gna, per Non stimarlo nulla. (Fanf)
PUl'G.VO. S. in. (Bot.) Susino. Prunus in Colum.

Più com. Susino. Cr. 5. 2l. 1. (6'| 11 prugno, ov-

vero susino, è arbore noto. E ivi 3. F, se 'I prugno

fosse infermo, si dee mettere alle sue radici morchia.

Frane. Sacch. Ilim. ,32. Piantando melo, o pero, o

fico prugna. Subito par che aggiugna (qui prugna

in vece di prugno per la rima).

PUÌG.MILA. S. f Susina salvatica. Prunum, au-

reo. Cr 4. 46. 2. (C) A fare aceto fortissimo prendi

le corniole, quando incominciano ad arrossire..., e

delle prugnole delle siepi acerbe. Pataff. 2. La
prugnola trangugio, ch'è arcigna.

(G.M.J Lo stesso che Prugna. Le prugnole di

Marsiglia. — E a modo d'agq. Susine prugnole.

t PUUGXOLAJA oPRUG.XOLAIlA. S. f (Agr.) Terreno

dove nascono i prugnoli. (Fanf.) Lucatlini Gio. Ball,

in Targ. T,zi. G. Viag. 7. 159. e 161. (Gh.) In-

traprese di fare una prugnolaja in un certo prato,...

Quasi ogn'anno (iprugnuoli) mutano sito, e si rin-

novano le prugnoliije; e da ciò è nato il viilgar det-

tato che le prugnolaje camminano. Micheli Pier

Ani. in .Targ. Tozz. G. Viag. 9. 359. Da quel

fungo (il prugnuolo] ammirai la di lui natura quanto

ai siti In cui egli si ritrova, cioè a dire le prugno-

lare; poiché queste non sono altro ciia tanti semicir-

coli, lunghi quattro, sei e dieci passi, (li ^'^^ P'ù

folta, più alta e più cupa di colore, di quello che no"
è nel rimanente di dette parli. E 10. 351. La Co-
munità di Vinca vende ogni anno al pubblico incanto

la privativa delle prugnolare.

t PRl!G.\()l,AUA. V. Prug.nolaj.\.

PUIG\0L0. i'. m. (Bot.) Pruuus spinosa, Lia.

Frutice che fa la prugnola, del quale si fanno le

siepi. (Fanf.) Colum. Pruni sjlveslres. Cr. 2. 26.
5. (C) Siccome il pernggine, il prn^'nnlo, il rovo, e

tutti gli altri di questa maniera. E 5. 21. l. De'

prugnoli si fanno ottime siepi, e utili.

2. t Si piglia anche per il Frutto del prugnolo.

Ovid. Siinint. 2. 159. (Man.) Qui furono poste le

noci... e' prugnoli.

PRUGXÓLO, e PULGNUOLO. S. m. (Bot.) Spezie di

fungo odorosissimo di ottima qualità, che nasce in

aprile alle prime piogge. Biircli. 2. il. (Q Da parte

di Giovanili di iMalToo mandaci un canestruccio di

prugnuoli. Bern. Riin. 2. Non mandate sonetti, ma
prugnuoli; Cacasangue vi venga a tutti i|uanti. Cani.

Cam. 8 36. Salvin. Annoi. Fier. Buonar. p. 507.
col. 2. (Gh.) Questi (prugnuoli) fanno nelle iiia-

renime, e freschi e secchi son buoni, e danno buou
sapore alle minestre: piccoli funghi, forse cosi detti

dai pruni e dalle macchie, o peiclìè colla rotondità

loro somigliano le susinette delle macchie. [Tor.j

Dal. Lep. 127. Andando a Boraa,... dove qualche

volta sono i prugnoli a vilissimo prezzo, ne fece gran-

dissima provvisione por peccarli.

[G.M
J
/ prugnoli cull'accento siill'O, si sec-

cano e si serbano per dare odore alle vivande, come
gli altri funghi ; ma sono più piccoli e più ricer-

cali. Una filza di prugnoli secchi. — Un panierina

di prugnoli di Monte .Morello.

PUlli.VlJOI.O. V. Prugnolo, per spezie di fun-
go, ecc.

t PllflEUE. S. HI. (Mar.) Ulfuiale che sta al go-
verno della prora. Proreta, V. Forc. — Bandi an-
tichi. (Fanf)
m\\\. S. f Ajf. al lat. aur. Pruina. Brina,

Brinala, liaro anco nel verso. Pelr. Canz. 7. 1.

pari. I. (C) E quando '1 verno sparge le priiinc.

Lor. Med, fliin. 11. Egli umor della terra, eie
pruine. Che il verno sp;irge, sua virtute accoglie.

•Poliz. Stanz. 1. 25. Zelliro
,

già di bei lìorelti

adorno, Avea da' monti tolta ogni pruina. [Poi.]

Monleinagn. son. 2. Non piogge, o venti gelidi, o

pruine Fèr mai che il mio primo voler mi spogli.

Vitloreìli, Aiiacr. Biancheggia il monte e il piano

Di gelide pruine.

PUUI.VOSO. Agg. Aff. al lai. aur. Pruinosus. Che
porta pruina e pruine. Coperto di pruina (V.).

.Alain. Gir. 17. 58. (C) Già venia la stagion, che 'l

freddo preme II verde, pruinoso era il mattino.

t PRl.\A. S. f. Lo stesso che Prugna. Prunum,
aureo. Alain. Colt. 1. 17. (M.) II tardo pero, e la

vermiglia prima. E 3. 08. Or ci volga alle pruno,

e prenda quelle..., e- le maggiori aperte, E tral;o

l'osso fuor , al forno, al sole Le metta,... [Cont.]

Matt. Disc. Diosc. i. 206. Alle prune è conceduto,

cosi come a' fichi, che ancora secche sieno utili;

delle quali per grande opinione de gli uomini si lo-

dano e lengonsi per migliori quelle che da Damasco,
monte di Socia dove le nascono, si chiamano dama-
schine ; e, dopo queste, quelle che si portano d'Iberia

e di Spagna.

[Cont.] t L'albero. Roseo, Agr. Her. 109. v. Le
pinne son alberi ben conosciuti, di questi vi sono

di domestici e salvatici, e de' domestici son molte

dilTerenzie e molte sorti; -ma tutti si generano e

allevan meglio in aeri freschi e temperali che in

terre molto fredde o molto calde.

2. t Fig. Per Cosa di nessun pregio. Chiappola,

Miseria. Cec. Angiulini (cit. dall' Ubald. nella Ta-
vola del Barberino). (Gh.) Che s'ella m'ha di mio.

argento tolto. Di farmene ragion tienlo una prima

PRl].\AJA e più com. PRU.XAJO. S. f. e m. Luogo
pieno di pruni. Tac. Dar. Ann. 4. 8. post. 2. (C)

Prunaje veramente che s'attaccano ai panni. Buon.
Fier. 2. 5. 7. L'altre cose in confuso io riguardai

Per quei limosi greti Cangiarsi in siepi, in gramigne,

e'n prunai.

Quasi prov [t.] Una spina non fa un prunajo.

Nel fig. cadrebbe meglio Prunajo. Prunajo dì liti,

di questioni; di citazioni aride, e che impacciano,

anziché agevolare, l'intelligenza. — Di faccende im-
broqliale : Chi vi ci ha messo in cotesto prunajo?

PltU.\ALBO. [T.] S. m. Sorta di pianla. [r.l Cr.

5.46.
t PRl'XAME. S. m. Faccio dipfUni, o Multi pruni



PRUNAIA -( 1312)— PSICHIJATP.IA

Viv. Disc. Ani. (l'i. ((.'l È lIsKi-iialo ordinarvi (liie

o Ire voile ripari nuovi per all'insù col ineilesiino

sasso (ii (iolfolina, |iriinaini e fascine, per l'orinanie

prima piò sproni, e poi riunirgli insieme.

l'lll.\.IT.l. S. /'. Itìimro fallo a clifechessin con

pruni. Min. Annoi, iialm. "250. [Man.) A lai ci-

lieijiu av(!va il villano (alta una forlissiina prunaia,

perché le ciliege non gli fossero colle.

l'Uli.VAZZI.XO. S. in. Specie di frutice spinoso ot-

timo per lille siepi. Laslri. (Fiiiif)

l'Ili \K(i(ill OLO. .S. III. Piccolo pruno. Demb. Asol.

2. !I3. {iti.) Assai ulile lavoralor ili campi egli per

cerio sarebbe, se cosi bene il loglio, la felce, i ve-

pri... i pruncggiunli, e le allre erbe ìuuiìli e nocive

della sua possessione scegliesse.

riUM'lLI.A. S. f.
(boi.) Erba medicinale, della

ancora l'Àiusutidn muni/iore. (/'««/'.)

l'Kl.VCLL.l. S. /'. (G.M.| Tessuld di luna a foi/gia

di raso. |t.| Scarpe da iluniia, di prunella.

PIllliVKTO. S. m. Ihuìwju. Fr. Ciud. I!. (C) An-
dava per i|uel pruneto a piedi scalzi. Lib. cur. ina-

lali. Si Iruovano frequenli (i fuui/hii ne' pruneti più

folli. (Camp.
I

Mei. l. Coglieano... i cornioli e le

more Ira li duri pruneti {rabelis).

PRlJiMCELLO. ò'. m. Uiin. di PhunO. Frescnh.

Viaiifi. 116. (Mun.) Nel diserto iiuu si trova altri

alberi maggiori die delti prunicelli.

l'IU'.VO. 5. IH. (Conl.| Susino. Alali, lìisc. Diosc. I.

205. Liei pruno, overo snsiJio. K il pruno un'albero

notissimo. Cil. Tipocusin. 208. Il pruno e le pruna

sue, con tutte le maniere loro, cioè pruna biauclie,

nere, lugliuole, agostane, verdazze, mirabolani.

2. Si pinlia anche pel Frullìi del pruno. Ang.
Melma. 2. 102. (C) Dei propiii e noti suoi fruiti

mangiando, Pruni, mele, castagno, noci, e pere.

l'IUi.\(). S. m. (Boi.) A'omc i/merico di tulli i

frutici spinosi de' (juali si furiiiaiin le siepi. Suono
iinilal., come Vepre, Bronco. Gr. Ilfoùvr,, Susini

selvulici. Bocc. Conci. ((.') Niuii campo fu mai si

Len coltivalo, che in essi) o ortica, o triboli, o alcun

pruno non si trovasse mescolato ira l'erbe migliori.

h'iiit. l'ar 13. Ch'ili II» M'iliilii liillii'l viTiio priin;i

li pruu mostrarsi rigido e feroce, [t. j fc' 1. 13. li

colse un rainuscel da un gran pruno; E il tronco suo
prillò: perchè mi scbianle. Ed iri- Per la mesta
Selva saranno i nostri colpi appesi. Ciascuno al pruu

dell'onibra sua i)iolesla. - Cr. 5. .%. (C) Il prun

albo è arbore assai piccolo, ii (filale è ottimo per le

siepi. Pallttd. Gen 15. S'innesla il sorbo o in sé,

in melo cotogno, o in pruno bianco. |Cont.] Sod.
Arb. 122. Ma il pruiihianco, per aver più presto la

siepe in essere, come il piignitopo con la sua piota

si può piantare con la radice in queste fosse, e rita-

gliarlo spesso perchè rimetta a cespuglio più fondo.

= Fir. [tini. 03. (.V.) Ma non hanno un poeta cosi

fido. Per farsi immortalar, come fa i! voslro Che sa

far d'un pruu boccio un riimerino. IQui a modo^ di

prov.) jCamp.) 6'»»/. G. A. Lib. 33. Li fiori della

primavera nelli arbori rendono odore, e rosseggiano

Jé rose in didli loro verdi pruni. [Poi] Futi. En.
riibr. 39. Si misero per una selva di pruni. [G.M.|
Seijuer. Quaresim. 15. 9. Un'orribile fossa, tutta

ingombra di cardi e di pruni altissimi.
,

|C.M.] Spina del pruno. N'ell'atlraversarc la

siepe, m'è entrato un pruno in un dito.

li. Fiff. Dani. Pur. 21. (C) Che lu entrasti po-
vero e digiuno In campo a seminar la buona pianta

Che fu già vile, ed ora è fatta pruno.

Prov. Discernere il pruno dal melarancio ; lo

stesso che Distinguere il pan da' sassi, cioè Disliit-

gnere il buono e utile dui canino e nocivo. Allegr.

221. (C) Che chi discerne il prun dal .melarancio, Sa
come grasse "vi son le minestre.

Far d'un pruno un inelaranrio ; /)roii. che si dice
del Voler miifliorar checchessia olire quel che f.oin-

porla lu sua natura ; e dicesi anche in senso con-
trario, e vale l'opposto. Bocc. Nov. 8. ij. .i. (C)

Come colei die si credeva per la gran ricchezza del

figliuolo fare del pruno un melarancio. Pulajf. i.

Non si farla d'un melarancio un pruno. [Val.] Sid-
dan. Sat. 1. Un melarancio far del pruno.

Prov. Ogni prun t» sirpe, o sim., e si dice per
avvertire che si dee tener conto d'ogni minimo che.

V. .Siepe. (C)

(t.] Prov. Tose. 201. Ogni prun fa siepe.'

3. ^T.j Cosa pers. molesta, da cui prema libe-

rarsi al pili presto. È un pruno ncllocchio. [Val.]

Fug. Coiim. 3. 44. Vai, vai (gmsto ella m'era un
pruno sugli occhi)., £ i. 274. lo gli sono un pruno
sugli occhi.

|t.] Stare sui pruni, Disagialo, impaciente,

attendendo.

i l'IllVOSO. A(/g. Pieno di pruni. Cani. Curn.

235. E 297. {C)
'

t PlllìOVl. V. PnovA.
i l'IllOVO (.11. Prep. Appresso, Allato. {Fanf.)

Lo derivano da Prope. Dani. Inf. 12. 93. ('•/»)

Ma per quella virtù per cui io muovo Li passi miei

per sì selvaggia strada. Danne un de' tuoi (Centauri)

1 PSAI.TKUO. S. m. Salterio {V.). [Poi.] Tes. Br.

1. H. t)avide, nel cominciamento del psailero, no-
mina Ire maniere di peccato.

l'SEliDO. Voce greca che vale Menzogna, che si

prepone a certi nomi per indicare chi: lu ipialiliì cui
essi esprimono è falsa, e che non conviene alla cosa

persona di cui .si parln, come PseiidoJollore

,

Pseudolilosofo ecc. (Fanf.)

PSEI DOCASSIV S. f. [Coni] Brig. St. semji. In-
a cui noi siamo a pruovo, Che ne dimostri là ove si i die DriH'Orlo, 06. Scrivono alcuni che la nostra
guada, i', che porti costui insù la groppa,..

IMli;iU(il.\K. S. f Prurito. Aureo lai. Del ling.

scritto. Salvili. Pros. Tose. i. .306. (.1/.) 1 quali

(pellicelli) nella cute quella prurigine svegliano, e

(juel fastidio, che senza sopportazione non si nomina.

Trasl. [r.j Prurigine delle lodi ; Prurigini del

piacere.

I»RIRI(;1\0S0. .'1,77. Che induce pnirigine. Paul.

Dig. Del ling. scritto. Salvia. Pros. Tose. 1 . 306.

(C) In quella pruriginosa malattia, che dal rodere

volgarmente vien delta Biinoin. Oss. Pellic. 6. (Mun.)

lo per ora ini sento inclinato a voler credere che la

rogna..., non sia altro che una morsicatura o rosic-

cbiatura pruriginosa e continua. [Val.| Cocch. Bagn.
\l\.Nola. fiosicatura pruriginosa. [F.J Par. Muti.

79. Pruriginosi cibi.

t l'UllllllE. S. n. ass. Far prurito, hidur pizzi-

core, come fa la rogna, e simile malore. Priirio,

aureo lai. Varch. Ercot. 58. (M.) Che cosa sono

i pellicini? Forse quei vermini che nascendo nella

palma della mano tra pelle e pelle, ce la fanno pru-

lire, e con ijiiel prurito c'inducono, grattandoci noi,

molestia e piacere insiememente? V. 1 Toscajii di-

cono pizzicale e pizzicore, non prurire e prurito.

Pili lUrO. .S. m. Pizzicore, Prurigine. In Plin.— Salvin. Pros. Tose. 1. 289. (C) Amore... fa mellcr

l'ale ull'aiiiina; e questo mellcr dell'ale è come il

metter de'denti de' fanciulli, il quale è accompagnalo
da prurito, che è una cosa mista di dili'tio e di con-
suinameiilo. [Cors.

|
Tass. Dial. l. 211. Io sento

già ijuel prurito che sentono i hanibiiii nel metter i

d.'iili. |i.' Sentire IMI prurito. Certi pruriti.

|T.] fra pr. e fg. Pruriti del senso.

2. Fig. Per Desiderio, o Voglia grande di chec-
chessia. [t.\ Prurito amoroso. — Prurito di maldi-
cenza. ~ Fr. Giord. Pred. R. (C) AITaonati nel inor- ,

dacissimo prurito di gloria mondana. |Pol.| Galil.
j

leti. 1. 46. (Class. Mil.) Onde viene in conseguenza,

cannella non è la cassia de gli antichi perciocché, si

come essi dicono, la cassia è nera e senza odore ;

0, se pure è, sarà la psciidocassia di Dioscoride più
tosto che la legillima cassia. V. sim. camp. lai. nel
Forc. In Plin. Pseudocyprus. e P.seiidoileciinianii

pyra, e Pseudodiclamnunr, e Pseudonardus; in Apiil.

Pseudoselinmn.

(Chiin.) [Sei.] In chimica si prepone a certi

nomi per denotare sostanze le quali hanno qualche
analogia, per l'origine pei caratteri con quelle
a cui appartengono in proprio i detti nomi, senza
l'aggiuntu della particella, Pseudomorlìiia è un al-
caloido che somiglia alla morfina, ma ne è diversa ,

lo slesso dicasi della pseudnchinina rispello alla

chinina. Marc F.mpir. Pseudotlavus. Pseuduliquidus
P.SEriKM'.llIsro. /« 7'-T/. |T.| r. Pseldoi-hofeta.
PSKUIIODDTTORE. S. m. cnmp. Falso dollore. S.

Girot. Pseudodiaconus , S. f^Jpr. Pseudoepiscopiis.
Fagiuot. Uiin. 2 139. (Gh.) Cosi questi vedrai pseu-
dodollori. De' letterati ognor che fan la sciinia, E
veri li parran coA al di fuori.

PSEIDOFILOSOFU. S. f. camp. Falsa filosofia.

Galil. Meiu. leti. 171. (.M ) La quale novità dubito,
che voglia essere il funerale, piuttosto l'estremo
ed ultimo giudizio della pseudoniosona.

psei:dofilosofo. [t.] v. pseudoprofeta « Pseu-
DOFILOSOFIA.

t PSEl'DOI.Ef.lSTA. S. f coinp. Barlol. Dan. Uom.
Leti. 108. (G/i.) Luciano fece sentire l'infame lingua
del pseudolegista raccontare con isdegno e dolore li

scellerati ollicii in che colui si indegnainenlc l'usava

PSEmmi.ETTEU.lTO. |T.| V. Pseldoirofeta.
P.SELDOMOIIFO. Agg. (.Min.) [Sel.| Che ha una

forma, che non gli appartiene, e dicesi dei corpi
che paiono cristallizzati in una data forma. V. in

PSKUDO // senso chim.

l'SEl'DOM.«0. IT.j .1.7.7. àa due v. greche. Falso.
Libro SeNome Scritto con nome altro da quel del-

ch'ei morso solamenle, dirò, da certo prurito di con- ' l'autore suo vero. Quindi come sost. I pseudonimi.
tiaddire, si sia indotto ad intraprendere colale ira-

'" " "

presa. [t.| «ice. L. Teofr. Carati, volg. i. 103.
Me da prurito di molto alfaccendare occupati , ma
alla cura di lor privale sostanze ristretti slaudnsi

,

di esser tenuti si credono, a prò della figliolanza

come (ili anonimi. — Dizionario de' Pseudonimi. —
.4177. Sentili pseudonimo.

i'SElDOPAI.O. S. m. Sorla di gemma simile all'o-

\pulo. {Fanf.) Plin. Pseudosmaragdiis. Serd. Star.

\

3. 10<S. (.1/.) Proiluce gran ipianliià di gomme, e fr.i

a torsi d'attorno ogni riguardo. = Red. Ins. 38. (C) ,

queste zallìri molto_ chiari, e fini, e crisoliti, pseu-
Slrana cosa è il prurito grande che hanno gli scrit-

tori di contraddirsi l'iin l'altro. [Laz.] E Leti. Chir.

E se io avessi il prurito, come oggi soventemente si

costuma, di far dire agli autori antichi quello che né
meno sognarono, affermerei... ;= Baldiuucc. O/i. v.

ì f . 259. lin. 2. (Gh.) Tanto fu il prurito che ebbe
V

dopali, e piropi.

P.SEinOPROFF.T.4. [T.] S. m. Falso profeta. Che
' si spaccia ispirato da Dio, e non è. In Tert. Pseii-

! dopropheticiis, e Pseudoproplicta, e Psciidnproplietis,

I P-.-
.

- ,- , -.- , ..-

Spierfe d'operare di propria invenzione. Menz. Op.
3. 59. Quanti ve n'ha anche tra i moderni, da' quali

facilmente si dimostra che un lai prurito d'ingegno
fé' loco vergare le carte...?

i PR11S.0RA. Avv. Più volte. Rim. ani. Chiar. Dav.
2. 48. (/1/«H.) Che eo lo credo, e visto l'ho priisora.

[t.] Sull'anni, di Talora, Ognora. Pru per Più.

t PRIJZZ.V 5. f. Riscaldamento, ossia Affeziont
cutanea contagiosa. Rammenta Prudere (V.). don.
Veli. 138. (C) che fosse per esser troppo ab-
bracciato e riscaldato, per ditello di latte di balia,

perchè l'avesse da natura, e allotta uscisse fuori,

gli venne e uscì didossu una pruzza minuta, che '1

consumava.
PRl'ZZI '.\ L.i, è modo col quale ehi bada a' }Mrci,

gli spinge innanzi: e il detto è accompagnalo da
qualche mazzata. iFanf.) Modo volg. coinp. da in

là. E il primo è esci, che sospinge con dispr., conh

al cane Passa là.

PSAI.I.ERE. V. iiitr. V. L. usata dal Volgarizza-

tore de' Sermoni del Div. Bernardo. Salmeggiare,
Cantare salmi. .ìureolat. xwvi. (Fanf.) Acciocché

lu in esso {monastero) vigilando, orando, psallendo...

E Lii. Psallerò a le, Signor mio, in ispirilo e colla

mente.

t P.SAI.MODlA. .S. /•. Salmodia(V.). [Cors.] Belc.

Prat. Siiir. e. 106 Ogni di veramente mi eserci-

tavo nella regolare psalmodia. [t.] PsaUee ttelt-i

Chiesa gr. è il grado del cantore.

e Pscudopropbetia , e ì'seinloapostolus. [t.| I

Sorgeranno psnudocrisli {falsi .Messia) e psendopro-
feli. Così coinponesi nel ling. scritto Pseudofilosofo,

Psendolcllerato, hom solamente chi tale si spaccia e

non è, ma chi di colesta impostura si serve per dis-
seminare falsità.

PSICHE. S. f (Zool.) (Bell.j (Psycbe). Genere di
Insetti Lepidotteri (Farfalle) notturni: in Italia se

ne trovano cinque sei specie: i soli maschi volano,

le femmine essendo altere.

2. [t.] Taluni nel ling. filns., per II principio

spiriluale della vita. La materia nelle relazioni sue

colla psiche.

3. |t.| Opera d'arte bella rappresentante la fa-
vola siinboliea di Psiche e d'.^more. La Psiche del

Tenerani. — Una Psidie incisa in una gemma.
P.Sir.lllATIlIi:0. [T.j Agg. Da Psichuatria (V.).

Patologia psichiatrica.

P.SIC.IIir.O. [T.] ,1.7.7. 0"' fi'''''» Psiche, /InHun.

In TU-rt., dal gr. dell' Ap. Tatuai dicono Facoltà

psichiche Quelle appunto dell'anima, non potendo

Animali , che ha ultra accezione : né Psicologiche

sarebbe pr.; né Spirituali , preriso. Vito psichica ,

altra dalla 'animale e dalla spirituale. — Attivila

psichica, che non si può concedere alla materia. E
chi dice Forza e Materia, dice Materia e una cos'i

che materia non è.

P.SICIIIJATRlV e PSir.OIATRÌA. [T] S. f Da due
voci gr. .Medicina dell'anima, alla leti.; ma intendesi

della mente, ammalata per demenza per amenza.

Cosi cliiaman taluni quella porle di scienza mediai
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che concerne la cura de' poveri pani; e Psichialro

esso medico, con vocabolo non pr., per vero, e non

facile a pronitniiare. Più facile l'arjg. Cura psi-

chiatrica. Altri deriv. unul. lai. V. in Forc.

PSICOLOGÌA. S.
f.

Dal tjr. Tj/.y], Anima, e Ao-)c,-,

Discorso. ['{.] iUiiiionameiilo sull'anima umana nelle

ìelazioni culla presente vita; e scienza ragionanle

di quelle. Però distinto dalla Piieninatoiogia, che

raijiona deijli .ipirili in genere, e dulia Antropologia

che ragiona dell'uomo considerato nelle relaiioni

reciproche dell'anima e del corpo.

{lUm.) Psic. Introd. 22. 23. Novara, 1813.

La Psicologia può esser considerala in due aspetti,

cioè come scienza incompleta, e come scienza com-
pleta. Certo « l'anima non è tutto l'uomo , se per

uomo s'intende la natura umana, o se si considera

l'anima divisa d:il corpo ». in tal caso la Psicologia

è scienza incompleta, ed è parte dell'Antropologia...

Tuttavia se l'anima si considera unita al corpo, se si

considera in tulle le sue relazioni col corpo, e se si

prende la parola uomo a signilkare iì soggetto umano,
in tal caso si può dire che l'anima sia tutto l'uomo,

poiché ella è il soggetto. Si può dire poi in ogni

senso che nell'anima unita al corpo tutto l'uomo si

contiene, poiché nel sentimento dell'uomo (e il sen-

timento appartiene all'anima) cade anche l'estensione

come suo termine e sua materia; sicché egli è ini-

possihile parliuc compiutamente dell'anima, princi-

fio del sentimento, senza parlare di tutto intero

uomo. Ciò che è fuori interamente dt'li'anima è

fuori dell'uomo; e se il corpo appartiene all'uomo,

è solo in quanto egli è nell'anima. Laomle la distin-

zione Ira la Psicologia e l'Antropologia serahra priva

di scieutilica ulililii >. E perciò semhra conveniente

« assegnare lo stesso posto alla Psicologia ed all'An-

tropologia nell'alhero delle scienze filosofiche, con-
siderando (piesli come due nomi della stessa scienza

dell'uomo, anziché come nomi di scienze diverse».

PSI(:oi.O(ilf..V>IE.\TE. fT.j At-v. Da Psicologico.

fT.l Non é liuon fisiologo chi non sa consiilerare

psicologicamente i fenomeni della vita. — L'uomo
dev'essere insieme e patologicamente e psicologica-

mente aurato

PSICOLOGICO. [T.] Agg. Da Psicologìa ( V. ).

(Rosm.) Altre ili queste leggi sono psicologiche, e

son quelle che procedono dalla natura slessa dell'a-

nima come principio attivo. Jt.] Le osservazioni psi-

cologiche son necessarie al compimento della scienza

medica, e dell'etica, e della sociale. — Fenomeni
patologici rischiarati da ragionamenti psicologici. —
Osservazione psicolosica. — Mondo psicologico.

PSICOLOGISMO. S' m. [Rosm.) Sistema filosofico

di quelli che danno all'anima la facoltà di produrre
l'essere indeterminato presente allo spirilo — cui

dicono primo psicologico. — (t.| Psicologismo car-
tesiano. — Pud cosi intitolarsi Ogni dottrina psi-

cologica che coli'ontologia non si coordina a verità.

Ma l'ontologismo da sé non cren scienza applicabile;

come non basta la fìsica generale per rendere la

scienza utile o pur possibile, alle umane occorrenze.

PSICOLOGO. IT.| S. m. Chi ragiona dell'anima
umana per darne a conoscere la natura e le potenze.

PSICOLOfiLSTA. (T.| S. m. Psicologo che dà sover-

chia iiiipiirlaiiza a questa parte della scienza con
danno delle altre parli.

PSILIO, e l'SILLO S. hi. Gr. «fiUiov. (Bot.) Pan-
lago psylliuin, ì.inn. Erba che produce un seme nero
simile alle pulci, del giiiite si fu la muciluggine ; è

detta per altro nume Pulicaria. [Cont.| Muti. Disc.

IHosc. tv. 59i. Lo psillio fa le froiidi simili a quelle

del coronopo, ma pelose. È erha in tutto sannen-
tosa, simile al fieno, i cui fusti sono alti una spanna :

la chioma sua principia nel mezzo del fusto, ed ha
nella cima due ovcro tre rivolti capitelli, ne i quali

è dentro il seme nero, duro e simile alle pulci, onde
ha tratto egli il nome... È lo psillio notissima pianta

in Italia, e nasce per il più nelle maremme. = Cr.

6. 91. 1. (C) Il psillo è freddo e umido nel qnai'io

grado, ed è un'erha, il cui seme psillo s'appella. M.
Aldobr. P. N. 9"2. Del seme della nepitella fate pol-

vere sottile, e mescolatela con allume di piume, e

con un poco di psilio, e distempratela con un poco
d'acqua di z.iH'rone.

PSILLIO. V. Psilio.

PSILLA. S. f Dalgr. 'lùUa, Pulce. (Zool.) |Bell.|

Psylla. Genere di piccoli insetti dell'ordine degli

Einilleri, della sezione degli Omotteri, e della fa-
mir/lia dei/li Imenelitri.

PSILOTIIO. S. m. Da <IV/Ò; Xudo, e Qp'il, Capello.

Depilatorio, ossia Rimedio acconcio a far cadere i

peli. InPIin. (Val.] Bianchin. Sai. Sold. 117. Car-

giliano si serviva per ispelarsi del psilotro e del

dropace.

t PSITTACO. [Bell.] V. Pappagallo.
PSOKiro. Agg. Dalgr. >lV>:a, Rogna. (Med.) Da

rogna. Che é della natura della rogna. (Gh.) Psora,

Scahia, in Plin.; Psoricus, ni Cels.; Psoianlhemis,

in Apul.
2. Che giova contr\illa rogna. Targ. Tozz. Oss.

Ist. botan. 3. 396. (Gh.) Non è adunque da fidarsi

di questa pianta (cioè dell'elleboro bianco), né meno
come psorica.

PTEltODATTlLO. S. m. Dal gr. n-tp'm, Ala, e Aax-

TuXo;, Dito. (Zool.) [Bell.) Pterodactylus. Genere di

Rettili Saurii, stabilito da Cuvier con alcuni tettili

fossili, i quali avevano le estremità organizzate

pel volo. Altri camp. anal. tal. V. Forc.

PTEnÓFOUO. S. m. Dal gr. a-npn. Ala, e <l>éo»,

lo porto. (Zool.) [Bell.) Pterophorus. Genere di Le-
pidotteri notturni. In altro senso Plin., V. Forc.

PTEUÓPODI. S. m. pi. Dal gr. nrsoòv. Ala, e

Ho-j,, n-Joi, Piede. (Zool.) jBell.] Classe di Mollu-
schi Cefalnfori, così denom^iati perché hanno alla

parte anteriore del corpo un organo di nuoto a guisa

di due alette laterali. Vivono tutti nel mare. Sono
d'ordinario di piccole dimensioni, gli uni hanno
una conrhiqlia fraqilissima, qli nitri sono nudi.

PTIALI\.À. S. /'.' (Chini.) |Sel.| Sostanza azotata

che si riscontra nella saliva, e che possiede la pro-

prietà di trasformare l'amido in destrina e glucoso

zucchero d'uva.

PTIALLSMO. S. m. Dal gr. n-iii),ov. Spulo. (Med.)

iVoHie di una malattia che consiste nella troppo

abbondante salivazione. \Mt.)

t PTISA\A. S. f.
(.Med.) Acqiui carica di piccola

quantità di sostanza medicamentosa, e che si pre-

scrive a bicchieri. Aureo lai. Targ. Tozz. Ott. Lcz.

Agric. \. HO. (Gh.) In oggi nelle farmacie inteudesi

per ptisana la decozione o hrodo di qnest'orzo perlaio

del cominune tondo, o di allro farinaceo, medicala

con altre sostanze, e adoperata per hevanda e me-
dicamento de' malati. [Sel.J Oggi si dice più comu-
nemente Tisana.

tPTISI. S. f. Gr. <t>Si'.rni. Tisichezza, più comune-
mente Tisi. (Fanf.) Sold. Sat. 3. 27. (M.) TGl'in-

fermi, che più addentro che '1 polmone Hanno la

ptisi (cosi ha la slampa; ilvocab. ha il tisico n (/mc-

sta voce). [Val.J Bianchin. Sat. Sold. 233. Plisi,

il male del tisico, ch'é un'ulcera del polmone. Plist

é parola greca affatto, ma che non ha l'equivaleule

in toscano.

PI PIH. È suono che altri fa per abborrimenlo di

cosa fetente, ubboininevole. (Fanf.) Buon. Fier.

4. 2. 5. (iV.) L'appetito aguzza. Strega squarquoia,

lercia: pu puh ! la puzza.

PLBBLICAMEME, t PlllLICAMEME, e t PLIBICA-
ME.\TE. .411). Ila Pubblico, ecc. In pubblico, A oc-

chi veggenti d'ognuno. Aureo lai. Bocc. Nov. (i

g. 4. (ti) Xon solamente da lei, e dalle parenti di lui

In pianto, ma pulihlicamente quasi da tulle le dimne
della città. Vit. SS. Pad. 2. 8. Di costui si diceva

puhblicamente, che quando cenava, veniva una lupa,

e slava con lui. Fir. Às. 292. Questo si grave peccalo

doversi pubblicamente punire. Morg. 25. 2.50. (.1/.)

Questa città di Toledo solea Tenere studio di negro-

manzia
; Qui di magica arte si leggea Puhiilicameiile,

e di piromanzia. S. Bern. Piani; Mad. 39. (Man.)
Plubicamenle confessar che era Dio. [Laz.] Serd.

Leti. 1. 90. Dalle lellere scrille alla Compagnia,
pubblicamente inlenderete le coso fatte ne' due anni

passati. E 2. 128. Insegnò pubblicamente la dottrina

cristiana, e hallezzò quasi cin(|uecento schiavi de'

Portoghesi. [t.| Varch. Pros. var. 2. 86. Ku ripreso

pubblicamente nell'Accademia. E anche net Bembo.
Giacoinin. Oraz. 1. 2. 116. É necessario... che noi

medesimi e privatamente, e pubblicamente... Dav.
Scisin. 35. Disse in giudizio pubblicamente al re...

Segner. Pred. Santo Atanasio non fu accagionato

pubblicamente d'uno stupro e d'un omicidio?

{Coni.) .-1 disposizione del pubblico. iS'eri, Arte

velr. II. 37. Se bene alcune di esse (cose minerali)

sf trovano pubblicamente da comperare, tuttavia

desideroso che l'opera riesca di tutta perfezione, mi
è parulo a proposito mostrare il modo più squisito,

e chimico, acciò i periti e curiosi possino fare da

loro ogni cosa. *
P11ÌULICA.«E\T0 e t PlBLlfAMEMO. S. m. // pub-

blicare. In un senso Publicalio, aureo lai. Non coni.

But. Par. 26. I. (^.'| L'alto proconio, cioè l'alto

pubblicameuto, e mamluslaoieutu della divina cs-

DlZlO.V.tKiO ITAI.I.1NO. — Voi. III.

senzia. Sulv. Inf. pr. 482. (M.) Il pubblicamciilo del

quale sdegno seguitando la lor natura, ehbouo gli

accaiiemici in animo di perdonarvi.

PI BBLICA.VO e PI BLII;A\0. S. m. Così chiamavansi

anlicamtnle i gabellieri. Appaltatore di gabelle o

entrate pubbliche, ed anche ass. Appaltatore. Aureo
lai. Esp. Vang. (C) L'uficio delli pubblicani,... 6

questo: ricogliere, e raunar gli dazii, e le gabelle

poste, e ordinate dallo 'm[ieradore. Vii. S. M. Madd.
7. Ecco Zaccheo, ch'era principe (principale) dei

pubblicani. [Laz.J Coli. SS. PP. 12. 12. 1 rapacis-

simi pubblicani... sono fatti apostoli...

G. V. 12. 8. 20. (C) iMa la persona di Bellone

era degna di quello, e di peggio, ch'egli sia pubbli-

cano, e villano gabelliere. Pass. 219. .\è sono come
questo pubblicano. := Buon. Fier. i. 5. 25. (Man.)

Va, carica in Ispagna Lana, pannine .., Acciocch'un

pubblicano Ne circondi co' gralTi Di privilegii ingiusti,

e sottomano Ugni mio acquisto aggradi.

fT.| Nel Vang., Uomo di non pura coscienza, e

odioso al popolo. Dalla storia evangelica fatto sim-

bolo di Peccatore, ma pur capace di perdano. |t.]

G. C. scelse il pubblicano comepers. odiala e sprez-

zata, avara e crudele; il peccalo contro l'umanità

e la civiltà eia nazione; lo scelse a emblema del

peccalo in geo. Medi!, .irb. Cr. 28. Itendendosi

(6r. C.) all'abile e amorevole e grazioso a' |iuiiblicaiii

e a' peccatori. Vang. Non faimo anco i pubblicani

cotesto?

IL Gabelliere moderno, [t.] G. B. Roberti; Ogni
gran pubblicano voleva avere museo.

[t.J Cicerone ha Pubblicana /'l'wm. Gabelliera.

E così poirebbesi chiumure la moglie di grande
imprenditore di gabelle e tributi. La Banca è oggidì

pubblicana, riscuote le rendile pubbliche. Ma col-

l'emaiicipazione delle donne avremo le pubblicane al

minuto. Avremo guardie di pubblica sicurezza in

gonnella.

PIBBLICARE e t PCBLICARE e t PLUBÌCAIIE. V. a.

Pubblicamente manifestare. Far sapere a tutti.

Rendere noto o notorio, [t. |
Divulgare é meno so-

lenne, è meno deliberato di Pubblicare. P\iblicare,

in un senso, aureo lat,=: Pass. 106. (C) E fecionlo

pubblicare per messer santo Jacopo. Vii. SS. Pad.
2. 7. L'abate ciò vedendo..., li fece battere amen-
due, e ripresegli aspraiuente, perchè avevano pub-
blicalo quel miracolo. [Camp.] Coin. Art. ain. E
innanzi voglio che tu qui li lamenti di me, che qui

le chiose mi pubblichino troppo isfacciato. [Val.]

Fag Rim. 3. 209. Eia fama ha saputo pubblicarvi.

Slur. Mas. 10. (.)/n/i.) E fatta questa legge, fue plu-

bicata al popolo di Dio.

Nota costruiti. Cavale. Pungil. 233. (M.)

Dio permette che li suoi santi siano delle lor buone
opere pubblicali, eziandio contro coloro volontà, per

esemplo ed edilicazione degli altri [cioè, che vengano
in fama), tìelc. Vii. Ilolomb. C. 153. lo Benedetto

di Pace..., giudice ordinario pubblico, alle predette

cose mi trovai presente; e rogalo, le predelle cose

scrissi , e del mio segno e nome pubblicai (cioè ;

pubblicai sello il mio segno e nome).

2. JT.) Annunziare pubblicamente. Proclamare.
Non coni. Stor. Eur. 1.1. (M.) Con Uille le auliche

cerimonie esolennilù oiioralissimamenle lo dichiarò,

e lo pubblicò Monarca ed Imperatore Romano.
Giumb. Ist. Eur. [Gh.) Appiovaroiio e confermarono
Arrigo re de' Germani, pubblicandolo solennemente
e giurandogli fedeltà ed ubbidienza.

|Cont.| Bandire una ordinanza, un avviso uf-
ficiale. Cari. IJib. Arch. Si. II. IK. 296. Sono ormai
due mesi che si pubblicò la levata del terzo del

Marchese di Trevico, ed ancor non è fatto, e quel

che è fatto è cosi colà : perchè come non danno se

non 15 in 20 ducati per soldato, e quelli, in vestili

e cose che gli ne costano un terzo almanco più di

quel che vagliene; cosi un uomo di garbo e di spirito

non si vuol fare schiavo, né vendersi senza prezzo.

Bandi Fior, .xxviii. 31. 31. Tutto il disposto e

contenuto nella presente legge e riforma s'intenda

dovere avere, ed abbia effetto, forza e viifore quattro

mesi dopo, che sarà slata pubblicata. Muzio, Risp.
CUV. 11. 3. Come un cartello è pubblicato, di quello

che in publico è noto colui, a cui ciò spezialmente

si appartiene, non dee pretenderne di ignoranza;

che, quando ciò fosse lecito, anche de gli editti, che
lutto di si pubblicano dalle corti, e si affiggono,

altri se ne farebbe ignorante. Stat. Fior. Calim. l.

80. Dopo la delta dinnnziazione cotale padre non
sia lenulo per lo detto suo figliuolo di quelle cose

che dalla dinuiiziazionc innanzi avesse fatto. E cotale
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climiiizia/iiiiic facCMiio i consoli |)iil)lii-.;iri; per l'arte

di Calimnla per lo loro messo infra tre di poscia che

filla sarà.

S. l N.pasf. Diw. Srism. I. \. e. 20. {!».) Jìcgi-

nalilo Polo sliipism dm il Oo (Arrif/o Vili) gillassc

via laiiln lesnrn per pubblicarsi d'essere stalo vcn-

l'aniii rnnciibinario.

4. Iti'iider iiiib'ilieo per mezzo (Iella »lnmpa. Cnr.

Aprii. 219. (.'/.) Perchè diivendnsi le loro composi-

zioni pubblicare sollo II mio nome, non ci sarebbe

la mia dignilA, se non passassero per i buchi del vo-

stro cervello. Il.az.] Cut. Gnl. Disr. ijrav. Ho giu-

dicalo essere bene render ragione dello scrivere, e

del pnbidirare (pieslo Irullalo. [Val.| Cocch. Op. i.

109. Oper^; sne postume da pubblicarsi.

[Coni.] {/« (ìhe'/iiii , L'uà mucchina , e sim.

Serlio, Arch. vii. 218. lìieordandouii d'aver veduto

in i'adova, in Italia, nella casa di Messcr Luigi

Cornaro un'appartamento iiell entrar dei cortile di

qua dalla bella loggia ; il (piale il nobile gentiluomo

fece fare per le musiche, come quello che si diletl:iva

di tulle Tarli nobili e virtù singolari... non lio voluto

marnare di pubblicare il disegno. Cercdi, Disc, idi:

53. Uno artificioso aratro che guidalo da un'uomo

solo, .senza buoi, in terreno che non sia troppo sas-

soso, farà poco meno dell'opera che si suol fare con

un'aratro comune tiralo da mi par di buoi. Io spero

che per universale henelìcio egli porri rmalmenle

ogni rispcito da canto, e lo inibblicherà in nome

suo, perchè in nome di uno o di due suoi amici egli

ha già voluto farlo; ancora che quegli uomini da

bene non abbiano voluto vestirsi delle penne del

pavone. = !'««. Op. Vii. 2. MS. (lìl.) Wiiiii Hlie-

rardo per la (lliicsa un'infinità di libri,' i quali...

furono... posti nel numero di quelli tanto nominati,

che preparavano per far la libreria, e poi da Papa

Clcimuile VII fu fabbricala, ed ora dal Duca Cosimo

si dà ordine di pubblicare.

5. Cwi/isnire. M. V". 1. 16. (C) Carlo Artù... fu

incolpato della morte dil Re .Andreas..., e i suoi beni

pubblicali , e incorporati alla camera della f^eina.

Slor. I'i.il. 20i. Pubblicò tulli li loro beni alla Co-
rona. (Camp.| mi/, l-'siir. i. 6. Qualunque uomo
muterà questo comandamento, sia tolto il legno della

casa sua, e sia dirizzalo, e siavi confìtto suso, e

la sua casa sia pubblicata {domiis ejiis puliiiceliir).

Ces. C.iim. La fede di Cesare seguendo, da lui non

essere partito per iniiniio denunziare ; e li suoi beni

fece pubblicare llidiiariiie cjiis pithlical).

|Coiil.| l'ubitlicare in comune. Comp. St. 118.

Il giorno seguente messer Carlo gli fece richiedere,

e pili altri : e per contumaci e per traditori gli con-

dannò, e arse loro case, od i beni pubblicò in co-

mune.-

6. t Pubblicare a se, per .Applicare, Aggiudicare

a se medesimo. M. V. l 22 {M.) Ma però clic egli

prese i fratelli, e beni di fra Moriale, e pubblicolli a

sé, parve che il'ingratitiidiiic de'servigii ricevuti, e

d'avarizia maculasse la sua fama.

V. nnro PiuviCAni^.

1M:1ì11I.K,\T0 e l'Illìi.lCATO. Pari. pass. Di PuB-
nuc.MtB, ecc. E nel si'iisn del § i, di l'uliMirare.

Gnl. Si.il. 217. (C) In alcuni suoi scritti non ancora

pubblicali, ma in conlideuza mostrati n me, e ail al-

cuni altri amici suoi, dimostra. ..ICnul.J Ceredi, Disc,

idr. 17. Ma il Palladio, arcliitello in Venezia di

grandissimo credilo, me ne mostrò per sua gran

cortesia una (mucchina) molto eccellente, e non

ancor pubblicata.

2. /'cr l'rdUiimaln. [K.T-s.] Machiav. Leti.

Lam. 2. La Signoria nuova già creata, ma non pub-

blicala.

IConl.) A'e/ sifiiiii: del ? S di PoWiIicare. Bandi
Liiecli. 100. I loro beni pubblicati, e confiscati alla

camera del ditto connine.

PMIB! Il ATOIli: e t l'IBI.ICATOKF.. Verh. m. di

PlMtiii.ic.AHE. Chi Che fiiihhiica. Sidnn. Sidon.

Publuairix. Serd. Slor. 2 75. (C) Deliberarono

d'ammazzare in ogni modo il pubblicatore del Van-
gelo.

i. E nel senso del § i (// Pabblicare. Salvin.

Annoi, ilnr. 2. 85. {Man.) Il pubblicatore ili questi

frammenti, che riempiono le lagune di l'elronio

,

(lice...

l'I I1BI,IC,A/.I0\E e t PinUf .A7.1fl\E. S. f. Il /ìwfr-

hlicnre, l'nle.famenlo. In un senso, aureo lai. F.sp.

S'ilm. (('.] Qui dichiara il profeta della piibblicazioue

veloce del Vangelo. Kut. L'alto mauifcslamcnlo, e

pubblicazione della divina esseiizia.

[Cont.] I>er Bando. Slat. Fior. Caìim. Il i2.

Tulli quelli che ora sono, e in qua dietro furono

scritti nella delta arte,... si vengano a fare scrivere

nella matricola dell'arte di Calimala, di quie a Ire

mesi dopo la pubblicazione di questo statuto, tìandi

Fior. \l. 61. Ini aricliiamo i medesimi cancellieri a

eseguire, e invigilare che sieno religiosamente ese-

guili, i comandamenti di strade, tanto nella pubbli-

cazione e aHìssione alle muraglie delle chiese del

loro respeltivo dipartimento, quanto...

2. t l'er C.onjiscuiione. liori/. Urir/. Fir. 77. (.1/.)

Se ne caverà la pubblicazione fatta da colui di que-
ste Icrre, e la distribuzione a nuova gente.

ó. Il mandare alla luce un libro, ecc. {Fanf.)

fT.| Gal. Dif. Cape. 179. Dalla pubblicazione di

quesla sua opera...

4. l'res.in i canonisti, è lo stesso c/ie Dinunzia.

S:'i)ner. l'arr. Instr. 23 2. (-)/.) Date loro agio di

ruminarli bene fra sé, e di riconoscerli (/ disordini]

a sangue freddo, prima che voi, procediate alle ne-
cessarie pubblicazioni.

PliUlll,l(',lSSI)IO,PL'BB|,lf,BISSI!«0 Ag;/. Superi, di

P.iifinLlco ecc. [t.] Pubblieis'simu /)<jie;))H conforme
all'usi) odierno che l'ubUichissiino; non è del lini/,

nari, né Cuna né l'altro =: Bocc. 'Vii. Dani 253.

((.') E quello, di che io più mi vergogno in servigio

della sua memoria, e che pubblichissima cosa è in

Iiomagna. Ini...

PlililtSilClSTA. S. m. Autore di r/ius pubblico, e

Uomo versalo in tale scienza. (Fanf.) [t.I Ci viene

di fuori. Gl'lhil. d'un tempo avrebbero dello Poli-

tico, Srrillore politico.

Pl!IIBI.I(',ITl. S. /". Qualità di ciò che è pubblico.

(Fanf.) Sei/ner. Cri.'it. instr. 3. 30. iO. (C) l'are a

voi, che questi meilcsimi sieno arguinenlo propor-

zionalo ali 1 lingua d-.uiia femmina, e alla pubblicità

d'un teatro* [G.M.| E Pred 12. 6. Non è" mera-
viglia se Dio .. gaslighi questa orgogliosa pubblicità

di peccare.

[ri Pubblicità de'giiidizii.

2. [t.] Ilei fur palese a tutti a molti la cosa,

contro ijud che connif/tia la prudenza e il pudore.

Sei/nalam. nel piar. Karo certe pubblicità non con-
viene. La pubblicità è occasione di scandalo; e anco

le "dicerie soii principio di scandalo.

PLBBLICO, PIJBI.ICO e PUBBliirO. .d.7.7. Aff. al lai.

aur. Piiblicus. Che spelta. Che, rii/uarda tolto un pò
polo: c()»/)vi)iO(/i Privato. Bocc.Nov.S.g. 10.(C')Cosi

nelle pubbliche opportunità, come ne' bisogni privati.

l'etr. Son. 188. »«r/. i. Siccli'io non vegijia il gran

pubblico danno. Ùant. Par. 6. L'uno al pubblico segno

i gigli gialli Oppone. Gas. Leti. 9. Ancora quando
fossero uegozii pubblici. Lor. Uled. Coni. 129. Fu
da me lodala e pianta ne' precedenti sonetti, coine^

pubblico danno, e jiiltura comune. E appresso: Fa-

cevasi nella città nostra una pubblica festa. Guitl.

l.ett. 1. 5. (il/.) Quelli che non sono pubbriclìi mali,

ma sembianti hanno di buono.

2. Pubblico, vale nuche Che è comune a ognuno,

che serve all'uso di lutti: ed è anche qui conlrurio

di Privato, liocc. Introd. (il/.) Essendo pgli stracci'

d'un povero uomo da tale infermila morto giltati nella

via pubblica. [Laz] Ilari. Uicr. Sur. 1. I. Le cui

<iperc (della natura''., acconciamente interpretale,

sono un pnblico magistero di quanto la morale e la

politica lìlosolìa compicndono. E Siinb. 3. 1. Con-
teneva (1/ panegirito) le lodi della sua patria..., e

l'occasione del lodarla fu il dedicare che in essa fece

una numerosa e publica libreria.

(Cont.[ Vas. y. P,tt. Scili. Arch II. 216 Nel

primo piano terreno sono due cortili con logge ma-
gnifiche, nelle quali rispondono salotti, camere; aiilì-

camere, scrilloi, destri, stufe, cucine, pozzi , scale

segrete e pubbliche agiatissime. E v. 399. Gran
Comodi di scale pubbliche e secrete.

A. Per S'alo, Mauifcslo. Peir. Son. 10. pari. III.

(C) Che, come l'ama pubblica divolga, Egli è già là,

che null'altro il precorre.

4. Contralto pubblico, dieesi quel contratto che

vieu stipulato per meno di pubblico notaro. Salo.

Spia. I. 36. (.M.) Voi sielc troppo cauto, Bernal bò.

Appena obbllgaiin i contralti pubblichi, iioo che i

semplici raginnameiili.

[Coul.| Cari* pubblica, lBstriiin<>uto piibblir*.

Cous. mare. Bare. Tutti i cambj, e cose iuipreslale,

dati al rist:hio de' navilj fusle, abbuio da comparire

con carte pubblici* e aulentiche, di modo che non

si paghi altra esecuzione, uè per cambj uè per cose

prestale se non si mostra le sopradette carte. Stai.

Sen Cam. I. 85. Ninno... possi riiliiainare la-

mcuiarc dinanzi da detti consoli vero camerlenghi,

vero ad alcuno di loro, d'alcun fideiussore e pro-
mettitore per alcuno d'alcuno debito e contralto iuito

e fatto, onde appaia publico iiistromenlo, infino a
tanto che il principale del detto debilo si trova.sso

nella città di Siena.

5. [Cont.j Opere pubbllcbe. Quelle che si fanno
per conto dello Slato, liart. C. Arch. Atb. 53. 28.
Delle cose marittime ne Iralteremo allora quando
tratteremo del porto, e del molo da collocarsi nella

profondità del mare... insieme con le altro cose del

suo genere, quando... tratteremo di simili opere
publiche.

6. (Conl.l Pes« pubblico, Stadera pubblica. Quello
die ognuno ha facoltà di Usare alla dderininuzione
del peso di checchessia, dando un lieve compenso a
chi è incaricalo della sua conservazione e del rila-

sciare la noia autentica della fatta pesatura. Uandi
Fior. XXVIII. 39. L'esperienza ha mostralo di quanto
benefizio ed utile sia stalo l'introduziuiie della sta-

dera publica all'arte della seta, per pesare i bozzoli,

a fine di rimediiirc più che sia possibile a' baruila-

lAenti ed inganni che si fanno da quelli che sfug-

gono di comprare con il peso della stadera publica.

7. Persona pubblica , e sim. si dice Qualunque
persona che sia rivestila dell'autorità pubblica, che
occupi qualche impiego pubblico ; ed i opposto a
Persona privala. Lasc. ìtim. 2. 70. \Man.) Quesla
(zuppa) agli uomini pubblici e privati Non fu giam-
mai vietata iiitenletta Come molt'altri cibacci

scianrati. Bentiv. Leti. p. 175. (Gk.) Il Re fere in-

tendere alle persone pubbliche gua' che non si mo-
vessero, perchè Sua .Maestà si sarebbe accostala a

Parigi.

8. Notajo pubblico, dieesi Colui dm fa gli alti pub-
blici. Bete. Vii. Colomb. C. 153. (J/.| Cit. in Plb-
ULiCAiiE, S I. [Coni.) Tau. Amalfi, Arch. Si. II.

App. 8. 202. Ogni navilio che mena scrivano, deve
venir alla corte, e far iurare al scrivano, come ri-

chiede lo rito ; e, da là innante, la sua scrittura deve
tessere accettata in la corte come propria scrittura

publica di notaro publica.

a. >lloiiua pubblica , vale Mirelrice. Toc. Dav.
alia. 2. 85. (C) Fu citalo Tilidio Labeiuu; suo marito

a dire, perchè non avesse procuralo il gasligo legil-

iimo alla rea moglie e pubblica. Sakin. biog. Laeri,

220. (Man.) Facca a bello studio gli scappooei alle

donne pubbliche.

[T.j Conlrupp. a Privalo, [t.] Dicesi Diritti pub-
blici ijuclli che appartengono non a singole pers. ;

Diritto pubblico, L'i scienza del Diritto, in quanto
riguarda le relazioni di tutti i cittadini tra loro,

non le ragioni de' singoli verso i singoli verso un
corpo morale: Professore di Diritto pubblico, /»i

questo secondo seiuo; nel primo. De' pubblici diritti

difeiidilore. j\e/ sing. di scienza tratlalo di scienza,

l'agg. posponisi sempre. Diritto pubblico interno. —
Diritto pubblico del legnu.

II. [T.j Di cose che non sono proprietà de' privali;

ma l'uso II è di nndli di talli. Senimcliè questo

lutti è un modo di dire; e vale Inip/Mi siwente Meno
che molli: vale Potili e Uno solo, .\luseo pubblico.

— Pubblici moiiuini liti. — Orologio pubblico.

III. [t.| Di cose che si fanno in modo che lutti

ci possano in qualche forma prendere parte ; ma
anche qui il Tutti è da intendere a discrezione.

Fare pubbliche preghiere. — Pubbliche feste. —
Adunanza pubblica. — Esame pubblico, iVon a porte

chiuse.

\t.] Puliblico rendiconto, che si legge in un
eerto pubblico, ma iiessniio quasi di quel pubblico

io intende e neanche In sente ; stampasi ajfig-

gesi, sema dovere diritto che altri lo esamini. —
.\tto pubblico, scritto da persona che le iatituìioni

la consuetudine destinano a questo, e nelle forme
usitale, accianhè abbia valore, e sia noto, paia

essere noto. .Va tali Atti pubblici possono lunga-
mente rimanere segreti, e concernere cose private.

IV. |t.
[
Vita publilica. Gli atti dell'uomo in quanto

riguardano non le sue segrete e private faccende,

ma le relazioni palesi colla società nella quale egli

vive. La vita pubblica e la privala assai volle sono
due vite delle quali l'una mortifica l'altra, e aiicho

la ammazza.
V. [t] Segnatam. di Luoghi. Luoghi pubblici

privali. — In luogo pubblico. |Cor6.| Ilari. Grand.
Cris. 1. Trovalo iii quella pubblica strada di Gerico

un albero... rampica e vi sale. |t.| Gmcom. Graz.

1. 1. 127. Pubbliche strade. — Pubblico passeggio.

— Giardini pubblici. — Pubblica liibliotec;i.

Vi. [Gurs.J Patlav. Star. Cune. 5. 9. 13. Ciò che
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^ palese a molli si chiama pubblico, [t.] Pubblica

fama. Petr. Gap. Com'è 'I pubblico grido. — È voce

pubblica. — La pubblica voce ^misi pi-rsonif. —
Altra personif., sovente mitoìoi/ica (e la mitoloijia

coetanea è delle più siiperslitioxe e faiitnsliche) : La

pubblica opinione, che dicono lief/ina de! mondo; e

le tocca la sorte di molte reyine e re, morire spo-

destala e in esilio.

[t.] Altra pg., che tiene iella iron. e della

cel., quando diciamo Mettere un libro alla pubblica

luce, d'autore o d'uomo che esce nella pubblica

luce; e vaol dire nelle comuni tenebre, e in gof/na.

[t.J Altra pij. disyraiiata. Far di pubblica

ragione, «oh solam. Un libro, Una scoperta, Una
notizia; ma, preso Ragione per Diritto, comunicare

a lutti una cosa qualsia ; cu è la maniera talvolta

Hi mei/ìio tenerla per sé.

VII. In senso pili uff. a Comune, [t.] La salute

pubblica. La ppibblica decenza. Moralità; Il costume

pubblico. — Senonchè qui pure, quando parlasi di

Spropriazione per causa di pubblica utilità, è cel.

amara; utilità privalisiima spesso, o inutilità, o

danno. — Piti vero, Pubblico infortunio ; Rovina

pubblica.

Vili Di sentimenti, fr.] La pubblica estimazione.

— Pubblico plauso. All'etto. — Additare alla pub-
blica riconoscenza. — Esposti all'odio pubblico. //

Gigli intitolata sé Della pubblica ilarità arbitro e

promotore.

I.\. (t.) Uso sef/natam. soc. e polii. Bene pub-

blico. Il pubblico bene; comprende e ogni utile so-

ciale in seiìso generalissimo, e più particolarmente

quel che concerne il civ. e il polii. — Le pubblicbe

libertà. — L'ordine pubblico. Questa locuzione dal-

l'ampio suo nobile senso si è venula, per opera delle

polizie ristringendo; e 1 Ministri dell'ordine pub-
blico diventarono assai volte satelliti del disordine,

del disordine provocatori per esercitare sovr 'altri, la

vendetta del male fomentalo da loro.

(t.| Dal lai. lìes publici, formato in sola una
voce e personif., noi abbiamo, risciolto in due voci:

l.a cosa pubblica. —• l'reposto alla cosa pubblica.

—

Indirizzo della cosa pubblica, non pur del Governo,

ma e di coloro che ri prendono parte anco indirel-

tam ; anco col non fare e col tollerare.

X (t.) La pubblica amministrazione, noi sogliamo

anche personiftcarh, intendendo Gli amministranti

alti e bassi. K cosi personijicnta La pubblica auto-

rità. Ma Le pubbliche autorità sono I varii ordini

degli esercitanti in gradi differenti il potere, che

non dorrebbe riguardarsi diviso mai dal dovere.

[t.] l'Ifizio pubblico, di chi in qaal sia grado
compie una funzione soc, destinato a ciò dai Go-
verno dal Goinunej con o sema stipendio. Inter-

dizione dai pubblici nlTizii.

XI. Usi civ. epnlit. spec. [t.] Istituti di pubblica

beneficenza. Anch'essa la lieiieficeina personif.

[t.\ Lavori pubblici. — Muiislro ai lavori pub-
blici; dicendo Ai lavori, dislinguerebbesi meglio dai

Ministri dei lavori. Per Lavori pubblici intendesi

anco Gli imposti per pena. Lavori pubblici, anco
quelli che non dipendono dal minislero , ma li im-
prende il comune.

[{.] Forza pubblica, quasi personif., quella che

veglia alla pubblica tranquillila interna, e Seve

reprimere il disordine anche coll'armi al bisogno,

ma deve piuttosto colla presenta vigilante saper

prevenirlo. Guardie di pubblica sicurezza.

[t.| Si fu una persona anco rfe//'Accnsa pub-
blica, ed è brutto tit. questo di Pubblico accusatore,

per dire L'interprete della Legge, in quanto ella

appare nemica ancor .più che severa, troia ancor
più che crucciata.

XII. Sensi più specialm. economici. |t.] Le pub-
bliche imposte. — Spese, Rendite pubbliche.

|t.| Creililo pubblico. — Debito pubblico. —
Cartelle del debito pubblico. —- Valori pubblici.

fT.| Il pubblico danaro. Quello che i cittadini

pagano, e che il Governo ritrae dalle proprietà che

diconsi appartenere allo stalo; o f'i uscire dal corpo

sociale appuntando l'asta pubblica, e ficendo stu-

pidi i sudditi con le maraviglie del pubblico incanto.

— Pubblico tesoro. — Ingniatore (li luibblici tesori.

XIII. Ili pers. [t.] Impiegato pubblico. — Pub-
blico professore.

(t.J In altro senso, aff. a Palese e Comune.
l'uìblico menlilore. — Pubblici avvelenatori, j mae-
ìì'i e scrittori tristi.

|t.| Donna pubblica, fam. anche come sosl.

Vai pubblica, Di quelle pubbliche.

XIV. CoHie sost. Il Comune, 'l'ulti o molli. [CC]
Dav. .Ann. 5. 3. F.nlrarono in grazia por nuocere al

pubblico, [t.] Prov. Tose. 69. Il buono a qualcosa

è l'asino del pubblico.

|t.| Segnatamente de' lettori e degli uditori.

Crudel. Pros. 157. Osservate... queste istruzioni,

diviene l'uomo rispettabile... presso il pubblico.

Targ. Viagg. IO. 181. Ho creduto che qualche

porzioncella di tale mia abortiva fatica potesse az-

zardarsi ad implorare il compatimento del pubblico.

— Quindi II colto pubblico, Questo rispettabile pub-

blico ; diventato canzonatura, come il Suffragio

universale, e il popolo sovrano, e simili cose.

Non coni, in senso di Moltitudine, Frequenza
di gente. [C.C.| Bartoli: Sottrattisi dal governo e

lungi dal pubblico, passavaii lor vita iu esilio. E:
Sciiitan, cioè case da ritirarsi a studiare, usitalis-

sime da' letterati, in disparte dal pubblico.

XV. [T.l Modo avverb. dal sost. Comparire in

pubblico, Tra la gente. In luoghi pubblici. Recitare

in pubblico. — Andare in pubblico stranamente ve-

stiti. Della stampa men coni. [Cors.| Gal. Sagg. 271.

Non ho mai potuto intendere... onde sia nato che

lutto quello che de' miei studii... -m'è convenuto

inelierc in pubblico, abbia incontrato in molli una
certa aniinosilà.

PLBBLICO e \ PI'BLICO. S. m. Comunità, Comune.
S. n. ha sensi aurei lai. Borgh. l'ies. 21. (.1/.)

Questi terreni già per ingiuria e violenza altrui al

pubblico incorporati. E Vesc. l'ior. 507. (Man.) Col

lcm|K> entrando il pubblico ne' beni dei cacciati, molti

con questo titolo gli scorporarono. [Tav.] Mach.
Kilrut. d'.Atlemag. Non vi è comunità che non abbia

avanzo di denari in pubblico; e dice ciascuno che

Argenliua sola ha parecchi milioni di fiorini. —
Hanno sempre in pubblico da mangiare e bere e ar-

dere per un anno.

Bari. Kicr. Sai). 1.1. {Man.) E perciocché

l'adoperarsi in prò del pubblico non è mestiere di

altr'uoino che savio, chi può...?

2. t Pubblico, per Persona pubblica. V. PUBBLICO,
agg. § 7. Segr. Fior. nat. uom. Fior. (,V.) Privato,

era senza parte e senza ambizione alcuna, quando,

pubblico, era solo desideroso della gloria della città,

e laude sua.

3. Uecare al o. più com.. In pnbbllco, vale Pub-
blicare, Manifestare. Vii. SS. Pud. I. 1G9 (!/.)

Volendo Iddio la sua Santità in esemplo di molli re-

care al pubblico, maiidi'igli l'angelo suo, lo quale...

|Laz.l Mor. S. Greg. 25. IO. .^ella confessione del

peccato, quando i secreti della coscienza si recano iu

pubblico, quasi i mali umori escono dalle interiora

allcipartì di fuori.

4. |Cors.| 1 Per Postribolo. S. Ani. Leti. IU.
Stare nel pubblico.

5. A pubblico, posto avverb. vale Davanti allo

sguardo pubblico, o siin. Cavale. Pungil. e. 18.

{Gh.) Lì predetti tiranni pure occìdevauo i fanciulli

già nati ; ma questi li occiilono nel ventre della santa

madre Chiesa, e non aspettano che nascano uscendo

a publico co' le buone opere. E appresso : Perocché,

come detto è, questi li affogano innanzi al parto, non
lasciandoli a pubblico venire, né procedere con le

loro derisioni.

8. In pnbbllfo, /)o.s/oni'rc)ft., vale Pubblicamente.

Segner. Pred. \>al. Ap. 2. 12. (M.) Mentre Cristo

si duole, e si duole col Padre, e si duole in pubblico,

convieu dire, che grande fuor rii misura sia la ca-

gione del suo lamento. fLaz.] fiec/. l'usi. S. Greg.

3. 38. Voglionsi aininonire quelli che in occullo

fanno il male, ed il bene in pubblico, che pensino

con quanta velocilade passano via i gimlicii umani,

e quelli di Dio con quanta inHUobilitade permangono
sempre. E appresso. Quando essi sono peccatori in

occullo, e nientedimeno danno di loro 'in pubblico

esemplo dì buone opere, essi dimostrano agli uni

quello bene che é da seguitare, e per sé lo fuggono.

E ivi. La buona opera alcune volte è in occullo,

benché sia fatta in pubblico , ed ancora è alcune

volle in pubblico, benché sia falla iu occulto. Bart.

Simb. 3. 1. Quelle due tanto famose statue, che

Prassitele lavorò e mise in pulflico ivi stesso in Atene.

V. In puuijco.
V. anco Piuvico.

f P(!BBRICO. Agg. V. Pubblico agg.

PUBE. S. m. e
f.

(Anat.) La parte estrema, media
ed anteriore del tronco, la quale supruslà immedia-

menle alle parli genitali estreme dell'uomo e della

donna. Cos'i chiamasi anche la parte anteriore delle

ossa della pelvi. (Mi.) Aureo lai. Del ling, psiol.

e med. liucell. .Anat. 8(i. \.l/.) Uno pajo di (muscoli)

retti, i quali situali sollo i sopraddclli pigliano spazio

dall'osso sterno all'osso pube, o pelliguone con fibre

dirette di su in giù. Bellin. Disc. I. Quest'osso da-
vaiili... si chiama osso pube, o osso della pube. [T.

|

E I. 1(53. Da questa ossatura degl'ilii e pube, ne
nasce un altro congeguanieulo d'ossame, girante dal

di dietro al dinanzi.

2. Per Pubertà. Segn. Polii. 1.1. e. il. (M.)

Due sono l'età nelle quali debb'esscr fatta la eru-
dizione; ma dai sette anni insino alla pube, e di

nuovo dalla pube al venlun anno.

PIIBEBE e t PUBEIIO. Agg. e Sost. com. Colui che

è nella pubertà. Puber, aureo tal. Segnatam. nel

pi., ma più com. ne' deriv. Impuberc e Pubertà.

Oli. Coni. Inf. 567. (M.) Non sono tenute... alcune
{personej per cagione d'elade, siccome infanti, e

maggiori d'infanti, e prossiinano alla puberlade, e

pubere.

[Can.] (Leg.) Puberi sono i maschi maggiori
dei quattordici anni, e le femmine maggiori dei

dodici.

Agg. [Can.] i'elà pubere era, secondo il di-
ritto romano, un'epoca importante per la delermi-
nazione dei diritti competenti ai minori.

PUBEUT.l. S. f. Aff. al tal. aiir. Pubertas. Eia
nella quale l'uomo e la donna divengono alti alla

generazione, e quando spuntano i primi peli nel

pube. Maestrini. 1. 60. (C'ì Che sarà se alcuno in-
nanzi alla puberlà contrae matrimonio? [Camp.] Bib.

Glos. Eiech. "l'i. La pubertà si è quando la femmina
ae da 12 anni infino a U; e il maschio da 13 infino

a 15. E dice che la femmina compie più tosto lo

suo tempo che l'uomo; e la ragione fia questa: che
l'erba rea cresce più tosto che la buona. :z= Salvin.
O'iiss. 321. (M.) Poich'alia molto amabii pnbertade
Ambo veniuiino: quella poi a Same Allogaro, e...

t PIIB1:SI;e,\TE. Agg. com. Ajf. al lui. Pubesccus.
Che è nella pubertà. Amet. 16. (C) E l'età pube-
scente di nuovo, senza riducere la veduta donna de'

miei pensieri, vi Irassi.

t PllBLII',.\«E.\TE. V. Pubblicamente.
t PUBblCAME.VTO. F. Puuulicamento.
1 PlìBLICAXO. V. Pubblicano.
1 PlBLIf..\llE. V. PuliBLICABE.

t Pl'BI.It'.ATO. V. Pubblicato.
} PllBLIClTOllE. V. PUBBLICATORE.
t PliBI,lf.A/,IO.\F. V. Pubblicazione.
t l'IìBril'.inssiMO. V. Pubblicissimo.
t PL'BI.Ii;iT.4. V. Pubblicità.
t PDBI,li;0. r. Pubblico.
1 PICA. S. f. Pollone o liamicello di pianta che

serve a innestare. Pullus, di pianta, aur. lai. Ac-
cenna anche al gr. *i>M. Cur. Mail. 6. (M.) Tornisi

un'altra volta alla caldaja: Che i fonti non intorbidi,

e i ruscelli Più di Parnaso, o gli suoi lauri imbruche,

Delle cui sante puche Menlr'io gli occhi gli annesto,

e 'd fronte il bollo , Fagli tu di buseccbie un bel

coccoUo. [Coni.] Itoseo, Agr. Her. M. È beiie che
le puche sicno tagliate nello sminuir della luna, e

sieno conservate, che non si guastino, e sieno insi-

late nel principio del crescere, e questo dico per

tutte le sorli di puche. V. anche Puga.
t PlICCJiTTO. S. m. Pugno, Colpo dato con mano

chiusa. (F<inf.) Quasi Pugnetto. Pili. Liiig. Mary.
20. 41. (Gh.) Rinaldo gli montò la bizzarria; E
dettegli nel capo due puccetti, E fecelo balzar di netto

in mare, ..

Pl'DE\DA. Agg. e S. f. (Anat.) Aggiunto delle

parli vergognose, o sia della generazione e dei nervi,

e dei vasi che a quelle appartengono. [T.] la Auson.
e Min. Fel. Segnatam. nel pi , e come sost. Le pu-
dende. Non com. oggidì. Gr. 'AiJ-.tx. Reg. Matr.

32. (M.) Parli pudende e verijognose. Cervon. Descr.

entr. ecc. 20. Sul line. (GÌi.) Un Nettuno mezzo
coperto dal manto; sui fianchi cinto di rami d'el-

lera che con una foglia gli ricopriva la parte pu-
denda.

t PIIDE\TK. Agg. Pudenda. In un senso, aur. lai.

Bui. Inf. 31. (.1/.) Perizoma è vestimento che cuoprc

la parte piidenle del corpo, sicché vuol dire, che

la ripa copria la parte pudente di sotto del gigante.

(Forse err.).

PIDIBO.XDO. [T.] Agg. Che dimostra il sentimento

abit. del pudore, più che l'attuale. Aureo lai. [t.\

Maniere, Gioie pudibonde. Puiliboudo saluto, sorriso.

Pudico, dice il sentimento anche non maiiifeslato,

e l'espressione sincera. Onde Pudibondo talvolUt

suona un principio di sespello, se non di biasimo.

Non com.
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2. |t.] In questo senso anco In pera. Slava tulio

pudiboii'lo. [Laz.| G. lior'jh. Itin. iJi rccoiulili mi-

slflri Scrvatricc pudibonda, Nulle al ciglio dngli al-

teri , Luce a^'li umili gioconda... Salve, o Fede, a

noi disd'sa Ma (nu;l rici ch'è più remoto...

l'LUir.AMK.VTK. Avv. Da Pudico. Con pudicizia,

Da persona pudica. Aureo lai. (Cors.) Bdc. l'rul.

Spir. 109. I.a indusse a caslameiile seco e pudica-

niciile vivere. -- Fir. Dial. beli. domi. 352. (C)

Finiilinenle sono tulle quelle die veggiono volentieri

Id faccia dell'uomo, piulicamente perù, e secondochè

perniellono le sante leggi, (t.) Un mod Pudicamente

al faniolin , cui cinge Dell'amoroso braccio, ha il

latte olferto.

l'IililC.ISSniO. Afff/. superi, di Pudico. Plin. ep.

Aureo il comparai dell'avv. Non com. Hoez. Varch.

2. 4. (C) Vive la tua moglie modesta di natura, e

d'oueslà pudicissima, lìcmb. Slor. 0. 81. La duchessa

Elisabclla..., sua inoglic pudicissima ed elettissima

donna, era giunta. Ar. A'ei/r. 3. 1. (M.) Dunque ella

è adultera? A. Cotesto no, ma casta, e pudicissima:

Ma sarà tosto giudirala adultera Dal vecchio, onde

vi sia cagion legitlìma Di ripudio. [Camp.] S. Gir.

Pisi. ìH'. e di più esserli stala lolla di subita morie

la pncticissima e l'cdelissinia Ina ranslina.

PIBICI/.I.V S.f. Aff. ul lai. uur. Pudicilia. Virtù

per l'I quale l'uomo si vergof/na non solo di fare o

dire cose oscene, ma ancora di vederle, d'intenderle.

(Funf.) Albert, cap. 55. (C.) Pudicizia è domar li

mali appelili con signoria di ragione. Fiamm. i.25.

E quasi la mia pudicizia violata,... Sei/ner. Incred. 1.

16. 5. Oliai luogo avrebbe più Ira noi la Giustizia,

la Pudicizia, la Pace, e la Fedellà, che è base di

tulio il commercio umano? |Cont.j Stai. Cav. S.

Stef. 18. Tre sono quelle cose, le quali si dcoiio

principaimciile osservare da tulli i cavalieri dell'or-

dine della nostra milizia; e ciò sono carità, castità,

ed ohhedlcnzia: la carila è sovvenire al prossimo, la

caslilà veramente pudicizia è non cogiioscerc car-

nalinenlc allra donna che la propria moglie, la quale

prender' possa il cavaliere secondo l'ordine della

santa chiesa callolica. |t.| S. A;/. C. D. voi//. 1. 29.

Chi... penserà perdere la pudicizia, se fosse nella sua

presa ed oppressa carne sia adoperata e compiuta la

libidine non sua?

[t.] La pudicizia è pura dall'ingiuria di turpi

libidini : La caslilà se ne astiene e abborre fin dal

pensiero. E cosa piit relit/iosa, più monda. Ónde ai

Latini Casto volerà l'uro.

i. Pudicizia, era Dea presso i Romani, che aveva

templi ed altari, l'ctr cap. 5. (C) Passammo al

tempio poi di Pudicizia, Ch'accende in cor gentile

oneste voglie, [r.] Statua della Pudicizia, personif.

l't;l)ir.O. Ann- Ajf. al lai. aureo Pudicus. Casto.

Pelr. Son. 191). part. l. (C) Questa più d'altra è

bella, e più pudica. F Cam. 2. 2. pari. il. 7. E '1 cor

saggio pudico, Ove suol albergar la vita mia. Tass.

Gei-. 3. 87. {M.) Or lien pudica il guardo in sé rac-

colto, Or lo rivolge cupido e vagante.

Dani. Pari/. 23. (('.) Che la barhagia di Sardigna

assai Nelle feniniinc sue è più pudica.

(t.| l'iioviiiezza pudica.

2. Afi!jitiìilodi Ciò cke dimostra pudicizia. Pass.

231. (C) Citlava inverso il servo di Dio uu pudico

sguardo.

[T.] Pudico rossore, sorriso. — Pudica attitu-

dine. — Silenzio pudico.

Fiff. [t.] Viola pudica. — La pudicu mimosa.
3. l'mliro in faceia, vale Che mostra pudicizia.

Dani, l'urtj. 3. ((.'| Si vid'io muover e venir la lesta

Di quella mandria fortunata allotta, Pudica in faccia,

e nell'andare onesta.

4. Per Modesto. F. Vili. Vii. Coti. 13. {M.) È
al pudico ingegno gravissimo tormento l'invidia ,

colla quale è pericoloso il combattere.

5. tiello anche de' Costumi, dei Discorsi, e sim.

Buon. Pier. 4. 1. 23. {Man.) Sostenlator, custode,

e difensore Delle sante pudiche , ed alme leggi.

Car. F.n. 4. 84. Ma la terra m'ingoi, o '1 ciel mi
fulmini, E nell'abisso mi trabocchi in prima Ch'io ti

\ioli mai pudico amore. [Laz.] Al. Manz. Cui fu

donato in copia Doni con volto amico , Con quel

tacer pudico Che accctlo il don li fa.

6. [Camp I Per Onesto nell'abito e ne' costumi.

D. 3. 15. Horenza dentro della cerchia aulica
,

Oud'ella toglie ancora e terza e nona, Si stava in

pace soliria e pudica.

l'lìl)l\0. .S. m. |Val.] Spezie di vivanda, più co-
mnnemente della lìudiiio. /«///. Pndding dal germ.
Puddeu, Buddcn, Polpettone di farina, pane, carne

od allra sostanza, avvolto in una tela e collo al

forno in questa. Cocch. Op. 3. 0G._ Piidiuo al-

l'inglese , spinaci battuti. E 3. 80. Il secondo

piallo sia... in forma di ravioli, o dì torta, o di

piidino. £ 3. 300. Di rado altri piatti di carne, ma
niullosto di vegetabile , come piidini all'inglese.

|K.T-s.| Cocch. Cors. i. 179. Qualche cibo grato..',

pasticcio pudino o torta. = Tarq. Tazz.Olt. Istor.

Ijolan. 3. 100. ediz. 3. (Gh.) Le tenere foglie {del

tauareto) sono alle volte adoperate nei pudini per

dare ad essi colore e odore.

piillORE. [T.] S. m. Sentimento che avverte lo

spirilo di cosa moralm. sconveniente : e Segno este-

riore di tal sentimento. Aureo lai. Il pudore nel-

l'uomo è istinto ; e pare che certi animali ne abbiano

uno assai somigliante; e i più gentili e amabili tra

toro più ne dan segni, e quelli che non paiono averlo,

più ci fanno schifo o ribrezzo, bell'uomo ha una

radice murale ; è il buon senso della decenza,

iltosm.) Il pudore è quell'avviso che è dato dalla

parie nobile dell'uomo al sentire o preveder la mi-
naccia che le fa la parte inferiore di soverchiarla: è

quella vergogna allresi che prova l'uomo all'imma-

ginar discoperta dagli altri in lui tale minaccia che

le vien fatta con più o men forza dalla parte ribelle

che assale la superiore naia a imperare. D. Conv.

198. (C) Lo pudore è un ritraimenlo d'animo di

laide cose, con paura di cadere in quelle |t.] Senso

di pudore. — Pudore ha sempre .significato di bene;

Vergogna, non sempre. Anco le impudiche a mo-
menti della propria svergognatezza si vergognano.

'ì. De' segni. |T.| S. Greg. i\azianz. Quel rossore

le piaceva che vien dal pudore. |t.1 Siccome D. 2.

3. Alquanto del color cosperso Che fa l'uoiu di per-

doii talvolta degno; cosi Sparso di pudore, per lo

slesso rossore che lo dimostra, che lalinam. altri

disse Sull'uso. E siccome nel Petr. Il pallor di viola

e d'amor tinto ; cos'i Tinto di pudore. E Dipinto.,

come D. 1. 24. E di trista vergogna si dipinse.

D'altri segni. Fr. Giord. Pred. lì. (C) Abbas-
sando gli occhi con un maestoso verginale pudore.

[t.J l'udore dello sguardo, del sorriso, degli alti, del

linguaggio.

.1. |t.| La pudicizia è la virtù, il deliberato vo-

lere e l'abito dell'osservare il senso del pudore, e

conformare a quello la vita. La verecondia, col-

l'oriq. di Vereor, dice quel pudore che s'astiene

dalle cose sconvenienti, le teme: e però non è tanto

amabile e veneranda; é pregio, ma àmen del pu-

dore e uff. a virtù. Senonché, quanto ai semplici

segni esterni. Pudore é meno di Verecondia. = Serm.

S. Agosl. (C) E cosi con vergognoso pudore di ver-

ginilà si rimase netta epura. [t.| Ciglio del pudore,

/('.'/., segnalam. per quel che concerne le cose del

senso. Intatto, lllibalo pudore. — Il vinto pudore.

i. In senso più espressam. soc. \t.] Le pareli do-

mestiche tulrici della virlù e del pudore. — Portare

offesa al pudore. —Insultare al pudore. — Atleutati

al pudore.

|t.| 11 pudore pubblico, // rispetto che devesi

alla costumatezza degli uomini con cui si. vive; o in

gen. alla probità loro in quanto la loro coscienza

rifugge da ogni male e dai segni di quello.

a. Quindi in signif. più gen. [r.) Uomo senza

pudore, cAe non arrossisce di falli e parole o alti

turpi, anco innocenti ma sconvenienti. Quest'uso

accenna all'uso nobilissimo degli aurei Lai., che per

Pudore intendevano quasi il fiore d'ogni delicata

virtù ; né senza delicatezza è forza vera. Hor. Od.

1 . 24. 6. Cui Pudor et Justiliae soror Incorrupta

Fides, nudaque Vcrilas
, Quando ullum inveuient

parcm?
|t.| Cose che il pudore vieta di nominare, anco

meramente innocenti. C'è dei chiarissimi, tanto di-

sgraziatamente famosi e tanto malauguratamente
lodali, che di loro può dirsi: Un Onorevole, che il

pudore mi vieta di nominare.

6. In senso men alto.; Vergogna d'atti vili.

|Laz.| Moni. 11.5 701. De' guerrier' che infiamma
Generoso pudore, i sai» sono Più che gli uccisi-

chi rossor di fuga Non sente, ha pers.i coH'onor la

forza. E 10. 307. Ne ti freni pudor, uè riverenza Di

lignaggio, né s'altri è re più grande |t.| Quello che

intendesse Ugo Foscolo dicendo: Il pudor mi fa vile

e prude l'ira, non so se si possa intender bene da

chi bene intende che ^ia pudore.

1 l'IiEI.U. S. f. Aff. al lai. aur. Puella. Fanciulla.

1.0 usìi il Del Dosso nella traduzione di Svetonio.

(Funf.)

i'IERILE. Agg. com. Aff. al lai. aur. Pucrilis. Di

fanciullo. Fanciullesco, lìocc. .Voi'. 0. g. 2. (C) Da
occulta virlù desia in lei alcuna rammemorazione
de' puerili lineamenli del viso del suo figliuolo...,

gli corse al collo. Dani. Pur. 32. Deii le ne puoi
accorger per li volti Ed anche per le voci puerili.

'

Serd. Slor. 6. 211. S'aggiunge l'educazione puerile,

e le favole. Cas. Uoin. ili. C18. {Man.) E perchè
gli sposi erano di puerile età, la reina Elisabclla ve-

dova aveva il governo. |F.T-s.] Nard. Liv. \. 1. Al

tempo del puerile governo {\a\.. .puerilis regni)

[d'Ascanio). |t.| Gmicc. Slor. 4. 09. Nell'età pue-
rile dedicatosi alla religione...

2. Per simil. Leggiero, Di poco valore, Fanciul-
lesco. Dani. Par. 3. (C) Non ti maravigliar, perch'io

sorrida. Mi disse, appresso '1 tuo pueril colo. Red.
Vip. 1.8. Le misere strida per troppo teneri lezii,

e puerili sarebbono riputate. Cns. Leti. 71. Tu cono-

scerai, che tulle l'altre glorie son vane, e caduche,

e leggiere, e puerili. |t.1 Pretesa, Contraddizione,

Questione puerile. — Puerile interpretazione.

PliEltll.rr.i. S. f. Puerizia. Aureo lai. Segner.
Crisi, inslr. \. 10. 4. (J/.) Kuole Iddio che i padri

sieno onorati con ogni genere di pazienza..., sop-

portandoli nella loro vecchiaja, come noi fummo
sopportali da loro nella nafltà puerilità.

2. Per Semplicità, Azione puerile,, e sim. Salvin.

Pros. Tose. 1. 07. {M.) Essendo a principio {la

rima) una puerilità, e una inezia..., divenne poi lu-

singa di orecchio, e salsa, e condimento di tutte le

volgari e moderne poesie. [T.] Anche pliir. Discorso

pieno di puerilità.

|t.] D'alti e di fatti. È una sua puerilità. —
Lasciarsi andare a puerilità indegne d'uomo.

PllKlllLJIE.^T^;. Aw. Da PUEliiLE. Da fanciullo.

Fanciullescamente. |t.| Ga/(7. Mem. Lell. 2. 38.

Mollo mi maraviglio di voi, e assai più di Ticone,

che lanto puerilmente vi siale abbagliati. Ma tro-

vi.'uno la causa dell'abbagliainenlo. Gor. Longin.

volg. 120. Isocrate, per boria di voler dire accre-

scilivainenle ogni cosa, puerilmente all'iperbole s'af-

fezionò. = Lw. Dee. 3. (C) Avendo intorno di nove

anni, e puerilmente lusingando .Amilcare, che in

Ispagiia il dovesse menare. Filoc. 2. 12. Ove egli

Florio e Diancoliore trovò soletti puerilmente giu-

carc insieme. Mor. S. Greg. 23. 6. Dimostra egli

bene quanto puerilmente scioccheggi.

PIJEItlZIA. S. f Età puerile. Fanciullezza, La
età dell'uomo che comincia dal nasiere, e finisce a

diecianni. {Funf.) Aureo lai. Vii. SS. Pud. 2. 1.

(G) Era uno antico monaco, che avea nome Fron-
tonio, lo quale insino dalla sua puerizia sempre era

stato servo di Dio. E 6. Iddio l'aveva notricato dalla

sua puerizia. E 2. 349. Passato che io ebbi il tempo
della puerizia. Cuce. Nov. 9. g. 3. Il quale infiuo

nella mia puerizia io cominciai ad amare. Dani.

Purg. 30. Prima eh' io fuor dì puerizia fosse. E
Par. 16. E qnai fiir gli anni. Che si segnare in vo-

stra puerizia? (G.M.| Segner. Quares. 9. 12. A voi,

per vostra sorte, e toccato nascere in gran dovizia

d'agi ; e fra questi avete passata la puerizia e la gio-

ventù col suo brio, la virilità con la sua robustezza,

la vecchiaia con la sua venerabilità. [t.J Uscito dujla

puerizia.

2. Per Azione puerile. Cosa da fanciullo. Gal.

Sisl. 183. (G) Che gli Aristoteli e i Tolomei sieno

essi ancora incorsi in questa puerizia, mi par vera-

mente assai più strana ed inescusabii semplicità. E
Op. leti. 6. 161. (Man.) Con risa leggon le sue pue-

rizie,

3. Per Semplicità. Vit. SS. Pad. 1. 91. (M.) E
non procedea niente da levila, o puerizia d'ilarione,

che così spesso volea fuggire. Lor. Med. Cani. 46.

2. (G) Noi Siam tutte pulzelkatc, Che canliam per

puerizia. (Canip.| .Avv. Cidi. Oss. al Proem. Sì

avvenne che alcuno di quegli palesò per puerizia al

padre , il modo che tenuto era per la morte del

iigliuolo.

t PliEUO. S. m. V. L. Fanciullo, .\ureo lai.

Espos. Simb. 1. 13. (.W.) E però Geremia di lui

profetando non lo chiama puero, ma uomo perfetto.

Fr. Giord. 123. Di' pur la tua parola, e sarà fatto

sano il puero mio. [Camp.] Uib. Ab. Ap. 4. Hanno
fallo sella contro il tuo puero (puerum) e diletto fi-

gliuolo Jesù...

PIÈIIPEH.\. S. f. Donna di parlo. Donna che t

nel puerperio. Aureo lai. tìocc. Vis. (M.)

[t.| La reale puerpera. A'»(i ho mai letto L'au-

gusta puerpera, mi pare però d'aver letto L'augusto

infante.

2. [Camp.] t Per .Acconcia a partorire figliuoli.



PUEP.PERALE ,— ( 1317 )— PUGNARE

Solili. Epit. Dell'acqua de' quali {la'jhi) bevendo la

donna sterile, diviene feconda e puerpera.

PlKllPERALR. Af/rj. coni. lìnhiliro al parto. Che

è coììser/iicnza del parto , come Febbre puerperalo,

Latte pui'rperale, Stato, Follia puerperale ecc. (Fanf.)

PUEUPÈftlO. S. ut. Aff. al lai. atir. Puerperium. //

tempo e L'incomodo del parto, o dopo il parto. (.)/.)

2. Fu usalo uni;he per lo stessso parlo. S. Ayost.

C. D. 2. 7. 2. (.1/.) Ivi {nei libri di Varrone) sono

anche due altri non so quali Dii..., dclli quali l'uno

dà la vita, l'altro il sentimento al puerperio conce-

pulo. Ross. Soet. Vii. 2. Ogni parto senza alcuna

differenza di sesso, è chiamato puerperio.

ó. t Nel num. del più diconsi i Locliii o Purga-
zioni di cui si sf/rnrano le donne dopo il parlo.

Red. Cons. 1. 212. (.1/ ) Nel mese di dicembre pros-

simo passato partorì lelicemente un figlio maschio,

senza però che avessero i suoi puerperii corrisposto

al desiderato bisogno.

PIF. [T.] Esci. imit. di colpo o di tonfo. Pro-
nunziasi quasi con doppia effe. Anal. a Buffo e

. Buffa.

ITI'Fl.V'O S. m. (Zool.) [Bell.] (Pullinus). Genere

di Uccelli dell'ordine dei Palmipedi: se ne conoscono

varie specie che vivono nel Mediterraneo, e sono

più propriamente distinte col nome di Berle.

l'IGA. S. / Lo stesso che Marza, Tallo. Pullus,

di pianta, aureo lai. Car. Com. 53. (.Vi 1 nesli...

non si debbono fare a caso, perchè... quanto lapuga,

la marza è più giovane... meglio si fa. V. anche

Plta.
l'ITillARE. [t.l Agi/. Dalla prova de' pugili ne'

giuochi unt. Dall'agg. derica il s. ». Pugiliar. Pu-

gilarì, ved. in .ipul. [t. | Lucches. Pind. In pugilar

tenzone. E: Piiijilar villoria.

l'I'lilUTO e t PlGILl.UO. S. m. T. st. ani. Giuoco

fatto alle pugna : usalo molto appresso i Greci, e

mantenuto fino agli ultimi anni appresso ai Senesi.

Aureo lai. .idim. Pind 375. {Man.) Combattendo

nel Pugìllalo uira volta Creuga Epidamnio con Da-
moxeno... fecero patio...

PI'GILATORE e i PI (ilLlATORE. S. m. Giuocalore

di pugna. In Arnob. — .-idim. Pind. 10. {M.)

L'immagine di due pugillalori armati di cesto,... si

vede in lloma in un marmo antico di basso rilievo.

E 5(i3. Ottimo pugillatore.

Pt^ilLE S. m. Pugilato. Aureo lai. Pros. Fior.

3. 258. (.V.) Si esercitavano nella ginnastica, cioè

nel corso, nella lotta, e nel pugile. E 226. Fu da lui

condotto ne' giuochi olimpici, per dover contrastare

nel pugile. fln(. G. Lam. Par. ded. 4. {Man.) Chi

vorrà paragonare i pugili, i cesti, i pancraiialisli, e

simili altri spettacoli... e questo moderalo esercizio?

2. Per Colui che si esercita nel giuoco del pu-

gile. [Cors.| Car. Rett. Arisi. 1. 5. Chi battendo

[l'avversario) può spingere, si dice pugile. =: S'i/tw».

Disc. 2. 379. (;)/.) Più freschi ancora, più coloriti, e

più vaghi, come dell'iuviucibil pugile narra Teocrito.

t pitillLATO. \'. Pugilato.

i Pli;il.l.ATORE. V. PuGiLATonE.

t Pl'(j|l,LO. S. m. Nome di Misura già itsato da'

medici, e cuntiene quanto si piglia coll'estremitù

delle dita, di fiori, di erbe, o cose simili Aur. lai.

V. PuGNELLO. Hicelt. Fior. i. 113. [C] li piigillo e

quanto contiene un ristrettino delle dita. Lib cur.

malati. Un pugillo di cavolo tenero nettato dalle sue

costole. E altrove: Prendi due pugilli di hettonica.

E appresso : Prendi un pugillo di capriola, e due

pugilli di aneto. lied. Cuns. 2. 66. Nel qual brodo sia

bollito un piccolo pugillo di fiori di viole gialle.

PIGLIA. S. f. T. giocai, ti denaro che si mette

nel piatto, e che tira il vincitore nel giuoco delle

ombre. [Fanf.) Vive nel Ven., in questo senso ne'

giuochi di carte. .Vagai. Var. operet. 403 (GA.) Per

prezioso ch'ei fosse {un buccheretto nero), la signora

marchesa non gli guarderebbe addosso, giusto come
quamlo a un tavolino i'hombre dopo molte rcposi-

zioui è stata tirata una grossa pnglia, a vedere tre

miseri tanti su 'I piatto, los mirones tutti se la

battono.

PUG.XA. S. f Aff. al lat. aur. Pugna. Combatti-

mento, Battaglia. Del img. scritto. G. V. 9. 45.

3. (6'j La gente dello 'mperadore rimase vincente

della pugna"; Car. En. 8. 1054. {M.) E i liti, e '1

mare, e '1 promontorio tntlo Si vedea di Leucate

all'Azia pugna Star preparati. fLaz.) Moni. II. 5.

702. Uomini siate e di cur forte, e ognuno Nel

calo»della pugna il guardo tema Del suo compagno.

£ i055. Or long' dalle mura insirui al mare Ven-

gono audaci a cimentar la pugna. Fosc. Sep. Gur-

rnsche D'armi ferree vedea larve guerriere Cercar

la pugna...

fCont.] Pugna navale. Barbaro, Arch. Vitr.

223. Il circo è piegato con le corna in lungo, e si

stende molto perchè sia commodo alle carrette e

cavalli che corrono; si soleva anche mettervi l'acqua

e farvi dentro le pugne navali.

[Camp.] Restituire la pugna, per Binfrancnre

la'baltaglia. Ces. Com. .4 questo modo la pugna fu

restituita {praelium restitulum est), e tutti gl'inimici

in fuga si misero.

2. Trasl. Coli. Ab. Isaac. 20. (C) Acciocché egli

non si domestichi di te nel tempo della pugna. Gatat.

17. Pare, che abbiano presa a vincere la pugna in-

contro a tutta la coiilrada, ove essi vivono. [Laz.]

Coli. SS. PP. 19. 14. Tu presumevi di vincere lutti

i mali, quando tu t'esercitavi in quella pugna della

tua solitudine. |t.J Moni. Basvil. Già vinta dell'in-

ferno era la pugna.

Per Fatica. Contrasto. Fr. Giord. 228. (iW.)

E qual sarebbe meglio, se tu potessi avere agevol-

mente questo oro, e con piccola pugna"?

PlfiNACE. Agg. com. A/j'. al lat. aur. Pugnax,

acis. Agguerrito, .Alto a pugnare. Del ling. scritto.

.Ar. Fur. 38. 43. (C) Ch'abbia con tanto numer di

persone Posto nella pugnace .Vffrlca il piede, [t.]

l'ico ; Il tener dietro con un cammino non mai in-

terrotto alle sentenze degli avversarli, egli è d'uomo

pugnace, e che voglia piuttosto opprimere l'opposi-

tore che rintracciare la verità. — Ingegno pugnace.

Ira. Boria. |Tor.
|
Moni, lliad. xil. 117. Capilan

della quarta (squadra) era d'Anchise L'egregia prole.

Enea, co' due d'Antenore Pugnaci figli, Archiloco e

Acamante.
2. Per Pugnante. Hucell. Ap. 224. (.V ) I re

nel mezzo alle pugnaci schiere. Vestiti di color di

celeste arco, Hanno nei piccol pelli animo immenso.

PL'tì.\A(;E.«EME. Avverb. Da Pugnace. Armata
mano, Ostilmente. Pugnaciter, aureo lat. Segner.

Crisi, instr. 2. 1. 10. (M.) Il ladrone si getta in

campagna aperta, e palesemente e pugnacemente, e

di mezzo giorno ci spoglia.

PUfi\AClSSIMO. [T.] Agg. Superi, di Pugnace.

In Tac. [t.] Sansov. Conc. Polii. Nella guerra non

giova solamente l'essere assai uomini, ancora che

pugnacissimi; ma giova anco il piccolo numero, se

vi è la forza.

Pli(i\ALACC10. S. m. Pegg. di Pugnale. [Val.]

Fag. Comm. 5. 18. Che gli hanno fatto quei l'urbi

con quo' pugnalacci. E 5. 35. Arrivar Ire armati

di pugnalacci.

PlG.VALAllE. [T.] V. a. Ferire con pugnale. Don.

Giannnt ha il part. Pugnalalo.

PUGXALATA. S. f. Ferita fatta con pugnale.

Cecch. Inc. 1. i. (C) Hucell. Prov. 15. 5. 132.

I.ìl.) La cagion prossima e particolare apre la via,

che induce Cesare a andare in Senato, dove Bruto

e Cassio con venljtrè pugnalale l'atterrano. Dal.

Lepid. 135. [t] e anco net Davil. Stor.

^onl.j Nella scherma, quando le armi adope-
rate erano pur anco il pugnale, o il pugnale e la

spada ad una volta. Cit. Tipocosm. 456. Le stoc-

cate, e le pugnalate, e 'I tirar sopra braccio, sotto

braccio e le stoccate trivellate. Docc. Tratt. scherma,

61. Trovandovi voi del pie stanco innanzi, io voglio

che nello stesso tempo voi gli tiriate (all'avversario)

una pugnalata alla velia del viso in questo modo.
Che nel tirare la pugnalata farete che il filo diritto

del vostro pugnale vi venga a guardare la vostra

spada; perchè verrete a stare più chiuso, e meglio

guardato colle vostre arme, e venite a tenere più

chiusa la spada avversaria. [t.| V. altro es. in Pu-
gnale.

2. Fig. [Cerq.l Torricelli, Leti. ined. 37. Ogni

volta che comparivano con quel foglio mi davano

una pugnabita.

PI!(i\ALATO. (T.) Part. pass, di Pugnalare (V.).

Pi;(i.\ALATORE. [!".] 5. m. Verb. di PUGNALARE.
Direbbe l'abito. Anal. alla forma di Gladiator.

PL'G,\ALE. S. m. Arma corta da ferir di punta.

SuU'anal. di Pugiliar. E lo scrivere è assai volte

un ferire. Pugio, aureo lai. Da Pugno, Impugnare.

Ar. Fur. 46. 140. (C) E due e tre volte nell'or-

ribil fronte Alzando più che alzar si possa il brac-

cio... Il ferro del pugnai a Rodomonte Tutto na-

scose, [t.] Segn. B. Vii Nicc. Capp. 21. Jacopino,

tratto fuori il pugnale, gli menò una pugnalata ; ma
non l'accarnò. — Bern. Ori. Inn. 5. 58. (C) Cosi

parlando il misero al pugnale Tre volte pose man
per ammazzarsi. [G.M.| Segner. Quaresim. 2. 12.

Perchè tu non gli hai tosto vibrato un pugnale nel

petto?= Fir. ^4'. 08 (C) Io volli, con un piccol pu-

gnale, ch'io per cosi fatti pericoli era usato di por-
lare allato, dar la caccia e impaurire quei ribaliloni.

Tac. Dav. Stor. 2. 49. Fecesi portare due pugnali,

tastoni, e uno se ne mise al capezzale. |Laz.[ E
appresso : All'alba s'infilzò in su '1 pugnale col petto.

E 3. 68. Finalmenic soffocato (Vilellio) dal pia-

gnere, si trasse da canto il pugnale, e lo diede a
Gecìlio semplice consolo, quasi dandogli la podestà
sopra la vita e morte de' cittadini. E 4. 29. Face-
vano (i lìnmani) i nimici con le targate cadere, e

seguilavanli con lanciotti, molli saliti in sulle mura
ferivano con pugnali.

[Coni.] .Anticamente nella scherma e ne' duelli

si usava solo o insieme colla spada. Si diceva arma
difensiva, e parlavasi di usarlo con gioco largo o

stretto per ferire con disinvoltura. Agrippa, Sci.

arme, vii. v. Arme difensive, come sono il pugnale
e la cappa. Cit. Tipocosm. 455. Il giuoco largo e

stretto, giuoco di spada e brocchiere, di spada e" ro-
tella, di spada e cappa, di spada e pugnale, di spada
sola, di pugnai solo. Santap. L. Cav. tu. 8. Si può
adoperare ancora qualche altra arma, come mazza
e pugnale, nelle (|uali come in qualsivoglia altra de-
vono osservarsi le regole dette di sopra, cioè ferir

con disinvoltura e gahintei'ia, e senza affettazione.

(Val.) \ou tenere il pugnai nella guaina. Mmiar
di mano. Esser manesco. Fag. liim. 2. 66. Quo'
che in terra e in mare Non tennero il pugnai nella

guaina. •

3. |t.] Trasl. M'ha confitto un pugnale nel cuore.

D'offesa con dolore profondo.
3. Altra fig. |t.| Parin. Od. Queste, che il fiero

Allobrogo {V. Alfieri) Note... Incise col terribile...

Pugnale, onde Melpomene Lui... armò.
PIGNALETTO. S. m. Dimin. di Pugnale. Pu-

giunculus, Cic. — Benv. Celi. Vit. 1. 13.5. (C) In
questo tempo mi capitarono corti piccoli pugnalelti

turcheschi. £354. Se non fussi per onor di mondo...,
io ti arci di già iscannata con questo pugnaletto.

PUG.\ALI\0. S. m. Dimin. di Pugnale. Non
coni. Bemb. Stor. voi. 1. pag. 10. (M.) Allora il

Tedesco... preso il pugnalino, che il signore Anton
Maria legato alla sua coscia portava, il percosse nelle

natiche.

PIIGXALOXE. S. m. Acer, di Pugnale. [Val.] Fag.
Comm. 5. 23. Soldatacci... armali con qua' pugna-
Ioni, che tirano...

PliG.VALOTTO. S. m. Modif di Pugnale. Pu-
gnate alquanto grande. Non com. Benv. Celliu.

Vit. 1. 66. (M.) Corsi alla mia bottega, dove tro-

vandovi un pugnalollo, saltai in casa delli mici av-
versarli. £ 2. 36. Cavai il mio pugnalotto insieme
con la guaina.

PIJGXAME. Pari. pres. di Pugnare. Che pugna.
Aureo lat. anco trasl. Del ling. scritto. Tass. Le:.
Son. Cas. 186. (C) Come avrebbe |)otulo costui il

suono delle trombe, e lo strepito dell'armi, e delle

schiere pugnanti sostenere? [t.] Un niod. Su la

pescosa ;\lissoluiigi pugnante il sol declina.

E a modo di So.il. Salvin. lliad. 283. (M.) La
discordia... sola degl'Iddei Assisteva ai pugnanti.

2. [T.] S. Agosl. C. D. 16. 20. La' pugnarne
discordia, quasi fig. — fT.| Più espressam. trasl.

Idee, cose, nomi, tra so pugnanti.

PUG.XAIIE. V. n. ass. Ajf. al lai. aur. Pugnare.
Combattere. G. V. 7. 131. 3. (C) Se i capitani

dell'oste avesson fatto bene pugnare a' combaltitori,

senza fallo per forza s'avea la terra. Tass. Ger. 6.

32. E per lua gloria basti. Che dir potrai, che centra
me pugnasti. Din. Coinp. 3. 75. (M.) Mess. Rosso,
.Mess. Pczzino, e Mess. Geri, e Pinaccio, e molti
altri

,
pugnavano vigorosamente a pie e a cavallo.

|Laz.| Moni. 11. 5. 159. Ti rinfranca, Diomede, e
co'Troi pugna secnro. £ 533. Benché forte d'assai,

badi il Tidide, Cb'un più forte di te seco non pugni.
£711. Tenuto in pregio Dai Teucri al paro che di

Priamo i figli. Perchè presto a pugnar sempre tra'

primi.

2. [Camp.] Fig. per Combattere gli errori in

fatto di religione. D. 3. 29. Si che a pugnar, per
accender la Fede, Dell'Evangelio fero scudi) e lance.

"!. Per Contrastare, Questionare. Segner. Incr.
1.1. 12. (.1/.) Nella prima parte, pugnando con gli

ateisti, i quali non conoscono religione dì alcuna
guisa, ma le deridono tutte, non addurremo allrc

prove, che le conformi al dettame della ragione.

i. Per simil. Dani. Inf. 6. (C) (Tnalc è quel
cane, clic abbacando agugna, e si racqueta noi che
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'I pasto morde, die solo a divorarlo intende e pugna,

Colai si fccer... [Camp.] Dib. fami. I. l'nil. E

tutto il mondo pugna in (picste Irò varietà (inler se

llifdiia tarielnle compiiynal).

li. Trnsl. Ihiiil. Pura. 1. (C) Quando noi fummo
dove la rugiada I'ii),Mia col sole. E 2','. Coiitra miglior

voler voler mal pugna.

6, i l'er Urinarsi, Dar opera. Giiitl. Letl.ìO. 5i.

(.V.) .Non è (|iiasi alcuno disconoscente tanto, che

so di picciolelto uomo riceve onoro... che noi gra-

disca e non pugni meritarlo. Alberi. 182. (Man.)

Dicesi lo stolto uotalorc ilio se n(^ può andar per lo

Ilio dell'acqua, pugna notar contr'alla corrente. '

|T.| Di balUiijlia falla di loiilano con frecce o

>naccbi)ie ria mierra o armi da ftiocn, proprio non

è. [ì.\ Rticell. Or. Pres. Arf/. 23. 1 guerrieri pili

animosi... audacemente pugnando, s'aiirivan la ^ia

con le spade per accavalcare il parapetto, e spingere

indietro i difensori. [Poi.] Forliij. ìiiiciard. 2i. i.

.Ma ciò non dee distorci dall'impresa, Clie non s'Iia

da pugnare u viso a viso. [t.| L \. il. Pugnò con

lui, come pugnare è uso (jiiorrier, che merca a si

gran rischio ludo. Filic. San. Del non tuo ferro

cinta. Pugnar col liraccio di straniere genti, Per

servir sempre o vincitrice o vinta {parla dell Italia

tion falla).

II. '/';•. fCors.] Tiisi. Diiil. 1. 37. Si può consul-

tar del giocondo... e ([iiando pugna il giocondo con

l'utile, qual deliba esser preferito.

[t
1
Questa proposizione pugna colle premesse.

Jlor. Pugnantia sccuin l'ronlibus adversi» conipo-

ncrc. — Più ragioni pugnano per questa causa. Dove

tiun cada idea d'opinioni o d'interessi combattenti,

non s'addice.

III. In senso di Uipugnarc, Contradirc, iioii coni.

|t.] Gap. de' Discipl. e. 37. Ninno pugni contro a

tosa che fiisse deliberata pc' capitani.

IV. Per estens. [r.\ Guill. E simil Dio chi lui

pngn' a sembrare (si sforza). Così (/li aurei Lai.

CiMilendere. Uocnm. Sen. Ii05. .Mcnlre si pugnerà

a farlo. D. Col. Selt. 17. Pugnammo nove di a

giungere a Pisa per lo tempo reo.

V. t Aff. a Oppu;inare alt. (Cors.) D. Vii. Nuov.

16. Quando qiiista hatlaglia d'amore mi pugnava

cosi, io mi movca quasi discolorilo tutto per veder

questa diurna.

t PllGWT.t. |T.l S. f Quanto ne cape nel pugno
della mono. Pugilliis, aureo, [Cerq.] Giunnolti Op.

voi. e leti. I. 22. Ciascuno cilladMio mettendo una

mano nel canaletto che li veniva ad essere di dietro,

prendeva di quello una pugnata di fave nere e bian-

che alla mescolata. jCamp.j Uib. Lev. 2. De' quali

figlinoli d'Aariin, l'uno tolga una pugnata {pnr/illum)

ài simila e d'olio, ed incensilo...

f Pllli\.\TA. S. f. Colpo dato col pugno. |Cam.l
flirt/. S. Crrg. 1. !). Cominciandosi essa a dare le

gu.ini-iale e le pugnale.

PDGV.nO. Puri. pass. Da PuGN.vnE. Puri. pass,

aureo lai. Fior. S. Frane. ìli. {M.) L'uomo (pianto

èe più graziiiso a Dio, tanto k più fortemente com-
baltulo e pugnato dalli demonii. [T.] AV terso di-

rebbero Le guerre pugnale.

in:(;\ATOiiK. Verb. m. di Pugnare. Chi o Che
puipia. .[ureo lai. Non coni. ^— Amcl. 12. [C) In

quelle da rh^lti sono stato, e son riputalo agrissiino

pugnatore.

Albert, cap il. (C) Piuttosto è da sofferirc la

morte che abbaiilonar la fede, siccome Carlo e altri

pugnatori, o molti Santi, per la fede, morto sostc-

gnendo, combatterò.

2. [Camp.] Per Lottatore, Duellante. Vii. Imp.
Rom. E non fu alcuno in solazzo greco pugnatore
the non fosse premiato da Ini.

Plir.X.VTIllCE. Verb.
f. di PUGNATORE, ^t Amm.

e in Prnd. Non coni.

2. K fi'/. Albert. 2. 47. {C} La fede piignalrice

sotto dubbiosa sorte di guerra torba, e con aspro

volto, è la prima a venire in campo.
i PIUW/.IOVK. S. f Pugna, Il pugnare. Il con-

Ifndere. Oppugnatin, aureo lai. — C.nvnlr. Troll,

p'nieni. 12. (.M.) E nella pugnazinne dei demonii,

la quale è gran pena (l'eiìizione di Roma 1756 a

pag. MS legge: La perfetta pazienza ben portala
correzione di Dio, come sono l'infermità, i danni...,

e l'ioipiigiia/.ione delle demonia,...).

1 PI t.V\///,0. S. ni. Leqi/ier romballimento. Questa
desia, lahulla attenua.' G. V. 1 1. 1 1 1. 2, (C) E tra

quelli d'entro, e quelli di fuori ebbe molli assalti e

pugiiazzi. e badalucchi.

PLli.\tlLtno. S. m. Dim. di PuGNELLO. Piccai

pugnello. Benv. Celi. Oref. 63. (C) Cettìvisi di

so|)ra un poco di borace, e sopra la detta borace un

piignellctto di gruma di bolle ben macinata. [t.J

L'elio, può essere più (/(•//'ino.

Pi:(;.ìil!l.l.l.\0. .S. m. Dim. di Pug.no, nel signif

del § S. Libr. Eccles. K. 6. (Man.) Meglio è un

pugnellino con riposo e senza fatica, che avere ambo
le mani piene con fatica, e con atniggìiuento del-

l'animo. V. PUGNELLKTTO.
|G.M.| Un pugnellino di fiori di malva per fare

una scottatura.

PIIti^KI.I.O. S. m. Quella (juanlilà di materia che

può contenere la mano serrala. Piigillus, aur. lai.

Soder. Coli. 30. (C) Un pugnello di lupini colli, dati

altonin al pie, gli fomenterà grandenienlfi. .Mem.
Sul. 2. Ma dove halle ilinio mazzacavallo, Metti un

pngnel di sale, e un po' d'aceto. [Cainp.| Din. Din.

Masc. II. 30. Togli un pugnello di sale comune, rame
arso oncie sei, sinopia, piena la mano... E Uib.

Eccles. i. Meglio è uno pugnello Ipugillus) con paci',

che piena l'ima e l'altra mano con dolore ed alfliziouc

d'animo. {Qui fig.)

|C.M.] Il pugnello, piM propriam , tanta quan-
tità di roba, quanta si •può prendere stringendo

tulle insieme le dita della mano. Va pugnello di

fiorì di camomilla. Confetti a manciate. La .Manciata

è più ; e Menala può essere a mano aperta. Una
menata di fave.

2. [Coni.] Impugnatura. Spet. nai. xil, 61.

Quattro pngnelli di legno, che sono ne' qnaltro

angoli della pietra, di cui la tavola annessa è ca-

ricata.

t Pi;C)iE\TE. V. Pungente.
t Plli;M!\Ti:nK\TE. V. PungeNTEMENTF.
t PIOKXTISSIMI), r. PUNGENTISSLMO.
f prcNEnK. r. Pungeue.
t PI'fi.VF.RKCCIO. Agg. Appuntalo, Atto a pungere.

G. V. 8. 78. 4. (C) Con pielie pugnerecce, conce
a scarpello a Tornai, onde il Re avea fatto venire in

su più sue carra.

2. Da romhaltere. Da servirsene per arme. {Fanf.)

PIIGXEIIEI.I.O S. m. Quella quunliln di materia

che può contenere la mono serrala. {Fanf.) A'nn rom.
2. E pg. Coli. SS. Pad 21. 13. 306. {Man.)

Meglio è uno pugnerello con riposo, che due pugiie-

relli con fatica.

t P11(;\EI10\E. S. m. [Camp.] Per Pungiglione,
Pungello , Pungilio e simili. Punctio, aureo lai.

S. Gin. Gris. Om. Colui che alli pngiieruni e sti-

inuli trae li calci, se stesso ferisce,

t PI'(i\ETTA. .S. /'. .irnese di cenri impnnlili, con

cui i sarti, i capellni ecc. prendono per non iscol-

tar.ii il ferro' da spianare, iltignlini). {Fanf.) Da
Impugnare. |L.B.| In Fir. Presa, più chiaro.

PIT..M:TTI\0, [L.n
J
S. m. di PuGNETTO, in senso

di qanntilà che prendesi con la mano sinistra.

V. il set/.

t PIKJ.VETTO. V. PUNGETTO.
PlTiXETTO. S. m. Tanta materia nuanla si può

serrare in una mano, Pugnello. |L.13.| Men^om.
di Pugnello, ma può essere di più quantità. .= flni;.

Colt. e. 12. (C) Al vino dolcissimo darai odore, e

sapore di nioscadello, mettendo fiori dì sambuco sec-

cati al rezzo, per ogni carralello un pugnello. lied.

Leti. 126. E se alcune volte fosse ìnfaslidito de'

servizìali... potrebbe farsi cuocere un pugnello di

uve senile in vino bianco dolce.

1 PI'l'.MMKSiTO. V. PU.NGIMENTO.

PI.'(;m\0. S. m. Dim. di Pugno. Piccolo pugno.
(Fanf.) |L.H,| Segnalam. di bambino opers. debole.

i PlitiMTICCin. Sost. m. Slimoh, Struggimento.

{Fanf.) Piinctus, S. m., aureo in alcuni sensi.

2. Salsa, rome dic.esi, piccante. Lez. Maeslr.

liurlol. {Fanf.)
"5. Avere il piiijnltircio in checchessia. Averci il

buco. Arerei pretensione. (Fanf.)

i. Pu{)nlli(;cio, per Quella carne del porco dove è

stato ferito. Lnsr. Lei. Niccod. 15. (Man ) E se

con la lepre non fosse il pugniliccio, le pappardelle

sarebbonn. corno la fava senza olio.

i PfliMTIVO. V. PiNGlTivo.

t PI (iVITOJO r. PUNGITOJO.

PlitMTOPO e Pl'.\CITOPO. .S. hi. (Hot.) Rnscus
aculralus, Lina. Pianta che ha gli steli cilindrici,

verdi, a cespuglio; le foglie numerose., ovate, acute,

pungenti, scabre; i pori piccoli, alquanto bianchi,

situati sulla parte superiore delle foglie, e nell'a-

scella di una sraglia ; i frutti rotondi, polposi, di

un rosso virare. (Fanf.) |T.' Pugnitopo ,• in Sicil.

Spìnapuà. Mortine selvatica, hlutliol. sopra Dioscor.

I. 4. e. 148. Il rusco, che [ler tulle le spezierie si

chiama brusco, è pianta spinosa e notissima a cia-

scuno. In Toscana si chiama volgarmente, dall'elTetto

che fa. Pungitopi; perchè s'usa di mettere sopra a'

graffi, ove si sospende la carne salala, acciocché i

topi, pungendosi nelle sue acutissime frollili, non vi

possano scendere. -— Galul. 21. (C) Ninna diffe-

renza sarebbe dalla morlina al pngnitopo. Malm. 6.

45. Fiorita è la tovaglia, e le salviette Di verdi pugni-
topi, e dì stoppioni. (L.B.) La firma gn, invece

della ung, rimane a sola questa voce ; ma nelle cam-
pagne dicesi tuttavia Pugnerò fo' deriv.

t PIGMIIIHA. S. f. Puntura, e la parie che è

siala punta. Punctnra, Vegel. e Jul. Finnic. —
liocc. Coni. Dani. 1. 301. (M ) E fatto lor porre la

bocca alle pugniture del braccio a tirar fuori. (CorsJ
Prov. Saloni. 15 {Fir. 18i7.) Opere di pigri sou
come fidanza di stecchi e di pruni; ma quelle de'

giusti sono sanza pngnitura.

PUCIO. S. m. l'iel piar. Pugni, e fem. Pugna, e

t Piignnra. La man serrala, .inreo lai. Bocc. Nov. 8.

g. 4. (C) Senza alcun motto fare, chiuse le pugna, al-

lato a lei si morì. Peeor. 1.1. Passò per la contrada

con uno sparviere in pugno. Dani. Inf. 6. E '1 Duca
mio, distese le sue spanne. Prese la terra, e con
piene le pugna La trasse dentro alle bramose canne.
E 30. Col pugno gli percosse l'epa croja. Slor. Eur.
5. 109. 11 che udendo il re (iormo, sopraffatto da
duolo estremo, strinse le pugna, e mori di subito.

Toc. Dav. Ann. 4. 3. pislicciando a sorte con
Sejano, gli andò colle pugna in sul viso. Beni. Ori.

lun. 15. 3{l. Non con allr'arme, che col pugno
chiuso. Si dìspun la donzella racqiiistare.

2. Si dice anche La percossa che si dà col pugno ;

onde Fare alle pugna. V. FaiiE. Bocc. Nov. I. g. 2.

(/.') Gli cominciarono a dare delle pugna, e di calci.

.S. Bern. Piani. \ erg. Quando l'ebbi veduto hatlerc

colle pngnora, dargli legniate... Vii. Pini. Lanciar

pietra, levare un peso, gìnocare a' pugni. Arrigh.

51. Allora con pugni aspri, e coliate il batto. |G.M.]
Ar. Far. (Avesan.) 18. 84. Un pugno gli tirò di

tanto peso. Che nella gola gli cacciò duo denti.

[Laz.] flirt/. S. Greg. 1. 7. Cominciandosi ella a

dare le guanciate e le pugna..., sopravvenendo Boni-
fazio, comìnciolla con dolci parole, il meglio che
potè, a consolare. Moni. II. 5. 785. E Marte in

pugno Palleggia un'asta smisurata e or dietro. Or
davanti cammina al grande Etiorre. Bari. Simb. 1.

5. Tutta cascante dì ilolore (Fedra), tutta inondata

di pianto, e con in pugno la spada slessa d'Ippolito.

E \. 7. Veniva loro incontro la maga (C/ice) con
in pugno la verga de' suoi consueti incanlesiini.

[Camp.] S. Gir. Pisi. 93. Immantanenle, come
se da uno fortissimo pugno io fossi percosso, mi si

cominciò a rivoltare dinanzi agli occhi una caligine

di scurità. [Laz.l Coli. SS. PP. 21. 14. Ecco clic

voi digiunate a brighe e contenzioni, abbattete col

pugno spìetatameule.

3. Per Quella quantità di materia, che si può
prendere serrando le dita della mano. Lib. Muse (C)

Togli una libbra d'olio, e un pugno dì salnitro, e mesta
insieme. Fir. As. 307. Gìttalomì sopra un buon pugno
di polvere di Cipri, non mica della nostrale. S. Ciò.

Grisosl. 227. (M.) Ed anco forse li rimarrà un
pugno di farina, la quale, a similitudine della vedova,

basta a pascere il profeta.

i. Si dice anche per .Mano in signif. di Carallere

Scrittura, come: La ricevutile di sno pugno;
Questo libro è scritto di uiio proprio pugno, lied.

Leti. fam. 2. 216. (.Man.) Sì conlenti che io oggi

non gli scriva di mio pugno, perchè ho il capo pieno

dì bìndoli e dì girelle.

5. Avere o Tenere in pngno, vale Tenere colla

mano chiusa. Sagg. nal. esp. 84. Tenendo in pugno
un pezziiul d'ambra gialla della più nobile.

6. Avere o Tenere in pugno checchessia, ^7. Es-
serne sicuro. Poterne disporre, .\rerlo in podestà.

Dav. Scism. l. 1 e. 3. (C.') Aveva in pugno il re, e

'I regno. E e 32. Avea in pugno la nobiltà nuova

fatta da lui, e luterana E l. 2. e. 17. Avendo in pugno
tutto il governo, e la persona del re ÌMferma. e da

poterla infermare a sua posta. E Tac. Slor. 2. 27.

folto l'Italia a Nerone, avere in pugno l'esito di tutta

la guerra (1/ lesto lai. ha : omnem belli fortunam in

ipsorum manu sitam). Malm. 2. 38. Quasi in un
pngno già l'avesse a.viilo. Rispose.

7. Dare dove nn calcio e dove nn pugno, vale Fare

ora una cosa, e ora un'altra. (C) V. Calcio, fi 10.

Prov. t come dare nn pngna in ciclo; e si dice

quando si vuole esprimere alcuna cosa impossibife a
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/ili-si, a riuscire. Salv. Granch. 2. 5. (C) Ogni

altro modo era Un come voler dare un pugno in

rielo. Lasc. liim. 1. 180. Percirallriincnli a vo-

Icr^l'ire a pelo, Sarebbe come ilare un pugno in

(ielo. [Val.] Forlì//, fìir.ciard. 27. 31. Lo slesso

p.r, die (lare un pugno in cielo.

8. |G.M.| Fare a'pugni; detto per enf. dell'a-

prirsi il passo a forza nella calca. È bisognalo far

a' pugni per entrare in teatro. Bisogna far a' pugni

per passare.

IG.M.J Oh sì, fanno a' pugni; iron. per dire

che c'è poca ijcnte. Oli si, lo veggo; fanno a pugni

per andare a dar il voto! [Non ci va quasi nes-

suno}.

il. «aiKjiarc n pugno. (M.) V. Mangiare, § ii.

10. Serrar le pugua, vale fi(j. Morire. ìs'on coin.

Ambr. Ikni. 5. 11. (C) Possa serrar le pugua, In

fine seguila. Esali. Cr. -i. 11. Che gli poss'io \edcr

serrar le pugna.

M. jKanlI t Pugno della spada. La impugnatura.

Docciotiìli Sclierm. 12.

[Cont.j t Puguo della briglia, Pngno della spada.

Quello che tiene la brii/lia, o quell'tillro che tiene

la spada, parlandosi di cavaliero. Ed anche nella

scherma, tjris. Cav. 39. Vollarele il puguo solo

della briglia e die il dello pugno non esca del driUlo

della iiiarcalura del collo, uè di qua, uè di là. Uocc.

Tratt. scherma, 28. .Striscerete il vostro braccio su

pi;r il suo, e gli raccliiuderele il suo pugno della

sp.ida sotto il vostro braccio, scrruudovelo bene

iiddosso; e, come l'avete racchiuso, lo svolgerete

inverso il vostro pelle con alzarlo inverso il vostro

viso, e gli verrete a far male alla mano. E bisogna

che per forza lasci la spada, che si viene a far patire

il nodello della mano che si viene a storcere.

[T.] Della mano chiusa, e di quel che con essa

si prende u in essa si tiene. |t.| Pror. Tose. 29.

Giugno, la falce in pugno, se non è in pugno bene,

luglio ne viene [Di liujlio è tardi seijure il grano.

Ma è male anche anticipar troppo la segatura, pel

timore che il sole, come dicono, dia la stretta al

(jiano : quindi l'altro prov. Non v'è peggiore stretta

di quella della falce).

|t.| /Voi'. Tose. 192. Quando imbrocca di giu-

gno, vacci col puguo (imbroccare dicesi del migno-
lare dell'ulivo, Ci sarà jnche ulive).

11. Tr. [t.) Avere o Tenere in pugno persona o

cosa. Esserne sicuro. Tenevano in pugno la vittoria.

[Cors.] Bari. Grand. Crisi. 7. T. 1. p. 2()0. L'una

mano distendere alla Sicilia e recarlasi in pugno.

[t.] Anco di pers. L'abbiamo in pugno {possiam

farne quel che voffìiamo). [Cors.
|

l'alia», Slor.

Cono. lO. 6. 5. Parve all'imperatore che tal decreto

della Deità gli ponesse in pugno... la concordia della

religione in Germania, e la restituzione del Concilio

in Trento, {bella concordia e della reslituiione, non

pare bello).

HI. Per Mano, parlando di scrino. [Cors.] fìart.

Grand. Crisi 2. T. I . p. 31. Scrittone di'egli ebbe,

per isliluzion de' Fedeli, quel che n'abbiam di suo

pugno, protestò... |t.[ Sottoscrivere di suo pugno.
— Questo non è di suo pugno.

IV. Colpo dato col pugno, [t.] Lolla del Ponte

dei Pugni, in Venetia. Come a Pisa, il giuoco del

Ponte. — Venire a' pugni. [Cors.] Belc. prat. spir.

1. 67. Al postutto e' ti conviene fare le pugna con

lui. Più coin. Alle, [t.] Dare un pugno nella lesta,

nel petto. Cani. pop. Calci e pugni toccheremo, —
Sonoro pugno. — L' gli tirò un tal pugno, che all'al-

tra l'uccide. — Assestare un pugno. — Mescere de'

|iugni. — Caricare uno di pugni.

V. Fig. [t.J Parole che sono pugni

[T.| G. Goj5. " •

sul muso.
Altra fig, [t.| Cosa che fa a'pugni col buon

senso.

VI. [t.] Un pugno di gente. — Un pugno di fa-

ziosi, tome i Lai. e noi Una mano. Ma Pugno, dice

Mon molti {in ragione di quel che dovrebbe o po-
trebbe) : e sovente suona dispr.).

t Pi;(;\!!l,AItE. V. a. [Camp.] Per Pungere, Stimo-
lare, .Molestare e sim. Dim. del lai. aureo Pungo.
Punctuluin, ih Apul.; Punlinncula, in Sen. — In

Solin. Punctillum. S. Gir. Pisi. 4. E nel freddo

e già quasi murtificato corpo i movimenti della libi-

dine pugnolavano.

PU(i\ÒLI.^O. S. m. Trim. di Pugnuolo. Non coni.

Brace. Sdiern. Dei, 7. 49. [Man.] Ciascun augello

un pugiinlin ne prende.

l'l(i.\(ll>0. ò'. m. Piccola misura di terreno, Tanto

E vi sta mal come un pugno in

(/(' terreno quanto vi si semini un pngnelto di seme.

La dodicesima parte del Panaro. (Fanf.)

|Conl.| Gii. Tipocosm. 3ii. La gìoga, (che è

il iugcro aulico) il quarto, la tavola; e secondo la

Toscana, lo slaioro, il panoro, il pugnoro.

t PUGMIOLO. .S. m Pugnello, ijflgnelto. Pallad.

Nov. 24. (C) Togli uno stajo di passo, cioè vino

d live passe, e duo piignuoli di cenere bene Irila, e

li (ZZI concola di vino vecchio.

PU .'>LA!IE. [T.] V. n. Chiedere con impronta

quei I-I II. V. anche PIGOLARE.
PIICOLOVE e 0.\M. S. m. < f. [T.J Chi ha il vizio

di pugolare. V. anche PiGOLO.NE.

PUH. V. Pu.

t PLI. Avv. Poi. Come Nui e Noi (!'.). Blin. ani.

Din. Frescob. 2. 521. (Mun.) Coaie dirittamente vid

trarre Oiiei che piangendo mi consuma pui.

PULA~ S. /'. (Agr.) [Bor.] Quelle sqmimelle che

fan parte del fiore e servono a rivestire il grano

delle biade. [t.| Apluda, iVoH in Fest. La L suona

leggerezza: e sentesi meglio nella v. it.; onde si fa

Spulezzare (V.). = /'«/M'/. cap. 31. (C) Di lungi sia

dall'aja, perocché la lolla, o pula è sua nemica. Semi.

S. .ìgost. Con questo vento si parte il grano dalla

pula Dar. Colt. Seltem. Poni cipolle maligie con pula

spenta. Soder. Coli. 19. voraiiienle loppa o pula

di biade, o di grano. [Laz ] Mo'it. II. 5. 657. Come
allor clic di Zefiro lo spiro Disperde per le sacre aje

la pula, Mentre la biinida Cerere la scevra Dal suo

frutto gentil, che il buon villano Vien ventilando...

cosi gli Achivi Inalbava la polve al cielo alzala Dal-

l'ugna de' cavalli. |Val.| Gozz. Serm. 12. Qiial di

stale talora in mezzo all'aria Vento fa pula circuire

e foglie.

Plll.CE. Sosl. più com. fem. che Minse, (Zool.)

[Bell.| A'rtnic italiano della Pulex irrilaus, Linn.

Insello dall'ordine degli .Mteri, il quale vive paras-

sito sull'uomo di cui succhia il sangue. La pulce

del cane e quella del gatto sono specie diverse da

questa. Pulcx, icis, aureo lai. Bore. Non. 7. g. 8.

(C) Gli attempati, siccome esperti, sanno meglio

dove stanno le pulci. Pass. 271. In un altro liiog»

s'appellava una pulce, e un cane moiti. liuiit. Inf.

17. Non altrimenti fan di slate i can, Or col ceffo,

or col pie, quando son morsi, da pulci, o da

mosche, o da tafani. Bern. Ori. Inn. 22. 21. Sem-
prechè in quella trista torre entrava. Le pulci si

scotea dal vestimento. Lib. Son. 9. (;!/.) Perchè de'

pulci hai sol Ire cose tolte.

2. Modi prov. ('.Ili dormii c«' cani si leTa rollc pulrì.

Chi pratica male ne riceve danno. [Man.) [r.) Prov.

Tose. 63.

Prov. Il morso della pulce non si sente dall'ele-

fante. Assalto dei piccoli. [t.| Prov. Tute. 70. L'e-

lefante non sente il morso della pulce. — Boss. B.

Leti. 5. 4i7. {Man.) La luna, come si dk'.e in pro-

verbio, non cura l'abbajar de'cani, uè il morso della

pulce si sente dall'elefante, [t.] Prov. Tose. 303.

Chi ben dorme non sente le pulci ile leggiere mo-
lestie non dònno noja a chi attende ad altro). E 73.

Una pulce non leva il sonno.

[t.] Genie noiosa come le pulci.

JT.j Di chi sa eseguire con finezza lavori non

facili: Saprebbe fare gli occhi alle pulci.

Prov. Mettere o Entrare una pulce iicU'oreethi».

Dire Ascoltare una coso che tenga in confusione,

e dia da pensare. Palnjf. 9. (C) E mi.scmi la pulce

nell'orecchio. Lasc. Gelos. 1. 5. Costui m'ha messo
una pulce nell'orecchio, ch'io non truovo luogo, s'io

non me no chiarisca. Varch. Ercol. 09. Come di-

reste voi Fiorentini nella vostra lingua quello che

Terenzio nell'altrui; iiijeci scrupulum homini? V. Io

gli ho messa una pulce nell'orecchio. Fir. As. 181.

A me nondimeno era entrala una pulce nell'orecchio

non piccola, considerando alle crudeli minacce, e

però diceva infra me; che indugi, Agnolo?
3. [Bell.[ Pulce di acqua. Piccoli crostacei, che

vivono sulle sponde delle acque dolci e del mare :

appartengono al genere Gaminarus. [Val.] Conh.
bagn. 63. Piccolissimi inselli, simili nella foima

agli scarabei, i quali... chiamansi quivi pulci acqua-

tiche.

4. Pule* di mare. Specie d'insello acquatico. Bed.

Ins. 154. [C) Sono nomi a loro notissimi la pulce

il pidocchio, e la cimice di mare.

5. Pulri, si chiamano certi Piccoli insetti simi-

gtianli alla pulce, che rodono alcuni vegedili. Ma-
gaz. Cullw. tos. 25, (G/i.) Cosi anco da' bruchi,

lumache, zeccajuole, e pulci bisogna diligentemente

nettarli.

PPLCE!.I,.A, Pi'LZELI.A e t POLZEIJ.A. S. f Donzella,

Fanciulla. [L.B.j Non nel pop., ma pur vivono le

due prime forme ; e Pulzella ;;i« dell'altro nella

forma fan. Pulzellona. [t.J Ma la Pulcella d'Or-

leans, scrìvendo, direbbesi; non Pulz'ella. Questo ha
più della cel. — Lai. aureo PucUa. Alen. Polos

aplirodilis. Giovane amica. Quasi Puellicella.

Seal. Claustr. 423. (C) lo ho fallo patio

cogli occhi miei, acciocch'io non pensassi della pul-

cella. Dani. Purg. 20. Esso parlava ancor della

larghezza. Che fece Niccolao alle pulcello. Per con-
durre ad onor lor giovinezza. Docc. Nov. 3 g. 2.

Pulcella partitami di casa mia, al Papa andava, che

mi maritasse. E nov. 7. </. 2. Arrigh. 56. L'avaro

mercadanle annovera i danari, la pulcella coglie...

l'i/. S. Margh. 1 18. Ch'io non posso trovar pulcella

Che sopra a te mi paja bella. f]uilt. Lelt. Perchè li

sua sposa si èe polzella. Fr. Jac. Tod. 3. 4.1. (C)

Ogn'uom con allegrezza novella Aggia allegro core,

Ch'c nato d'una polzella 11 nostro Salvadore. E si. 2.

D'una polzella è nato Quel che comunemente Devem
divotameulo Onorar in sua venula. Ocid. Pisi. (C)

Che le pulzelle di Grecia ne dovessero aver ricevuto

lauto disagio. E altrove: Ma non è da credere, che
il fresco giovane, il quale ardea d'amore, rendesse

pulzella la bellissima donzella ch'egli ebbe in sua

balla (in questi esempi la stampa a pag. 2 e 47 ha
conforme ai migliori codici pulcella). Vii. S. Mar-
gher. 142. Chi vuole ascollan- e udire Una leggenda

mollo bella D'una santissima pulzella. E 145. Or
mi di' tu, nohii pulzella, Ove nascesti? Bern. Ori.

Inn. 22, 29. Io ti posso giurar per cosa vera, Ch'io

era ancor, come venni, pulzella Ciri/j'. Coir. 2. 56.
Vera cos'è, che egli ha più di ottanta anni, E quat-

tordici, manco, ha la pulzella.

t Pl'LCEI,l..ii;i;i() e t PlI.ZiaLAGGIO. Verginità.

Fr. Purellage. Esp. Pai. Nost. 87. (C) Lo primo
slato si è di quelli, che sono interi di corpo, «

hanno guardato il loro pulcellaggio. Ovid. Pisi. 48.

.Me amòe per amore , e quello Iddio idiho il mio
pulcellagi^io. Tav. Hit. E 120. {Man.) E lo re mi-
rando a Isotta e vedendola lauto bella, e conoscendola,

e vedendo la verità del suo pulcellaggio era molto

allegro, e riposasi lino al mattino. Ces. Bull. Dani.
3. 290. (il/.) Dee certo tremare un padre, nascen-
dogli figliuola, veggendo la moda, e 'I costume e la

libertà d'oggidì aver recale le cose a tale, che il pul-

zellaggio è assai breve.

PIII-CELIETTA e PII.ZELLRTTA. S. f. Dimin. vez-
zegg. di Pui.CKLi.A. Lai. aureo Puellula. Fr, Jac.

Tod. (C) Spirilo Santo , amor sommo, e paterno

lìTcmpic lei del suo santo governo; Incinta si trovò

la pnizclletla. Frane, Sacch. him. 21. Me prese vaga

pulzelletta amando. Accompagnata da due pulzellette.

/.oc. Med. Canz. 10. 2. Noi siain tulle pulzellette.

Che cantiam per puerizia.

Pl]|,CELLO\A e VllUUMX. [T.] S. f. .4ccr. di

PuLCELi.A. Pulcella avanzala in età. [T.j Eie. Sat.

3. si. 31. Pulriilo frutto, inulil pulcellona, Olferta

di caino, a Dio si dona.

tPl'I.CEM.fl.M. Avv. Senzamarito, oltre al convene-

vole tempo di maritarsi, don. Veli. 26. (C) Le delle

Cilia e Glierardiiia non si maritarono; steltono un
gran tempo pulcelloni, con isperanza di marito,

PPI.CESECCA, S. f. camp. Pizzico, Pizzicotto.

Gal. Cap. log. 3. 181. {C) Chi gli l'a onlcesecca, e

chi lo morde. [L.B. ) Ora inlendesi non di pizzi-

cotto, ma nel prendere ad altri la pelle colì'ugna

soltanto di due dita e stringere. [r.\ Pulcesecca

nuche quando chi taglia i capelli, non misurando
il colpo, invece di tagliare, strappa, e fa dolere.

[G,.M,[ E quando nel chiudere un uscio, un mobile,

rimane un po' a contrasto la pelle d'un dito della

mano. Nel serrar l'uicio mi sou fatto una pulcesecca

al dito mignolo.

PUl.CESkcCOXE. S. m. Acer, di Pulcesecca. Non
com. Sosselt. Lelt. 354. {Man.) Si che per far loro

gran piilcesecconi, e forarli con un ago, non sentono

cosa nessuna,

t PULCIIEKRIMO. Agg. Superi, di PuLCRO. Bel-

lissimo, l'oce lai. aurea usala nell'Apologia del

Tasso, e ne' llevotiss. Serm. Div. Bern. iv. {Fanf.)

Costui non teme di perdere li pulcherrimi e dilettevoli

abbracciamenti dello sposo.

TUI.CIAJO. S. f. Luogo sudicio, povero; Nido di

pulci. (Fanf.)

|Cam.| Giusti prov. p. 182. Molto pulciajo,

mollo graiiajo. {Di molle pulci, senza idea di sudi-
ciume.

i VVimX. S. f. Pollastra. M. Aldobr. P. N. 9.



PULCINELLA -( 1^20)- IMiLin.\ni.V

(C) Sieno leggieri siccome sono piilcine, jiollaslri,

liiTtiici, capimiii, e allic leggieri vivande. K 10. E

tulle Clini leggieri siccome sono piilcine, pollastri,

cavrelli. K 118. Carne di gallina è meno umida di

quella dille pnicine. .....
PI'l,r.l.>Kll.A. .S. m. Personaggio ridicolo iiilro-

dnllo da Napoletani nella Commedia, come^ da'

liergamaschi siiUrudusse. VArknhinn, e da' Vene-

ziani il Pantalone. Cari. Svin. 10. {M.} In un trailo

con gamba agile e snella Spiccò in giro sin'alla ca-

priola, Ch'io ne. .. Patacca, e Pulcinella. Ikllin. Disc.

2. 185. Io posso assicurarvi con l'aiitorilà di cin-

qnecenlo Decclii, ed altrettanti Pulcinelli assistiti

Ja una turlta inniimeraliilc di liclliniliusti.

(T.) La Celidara, vi. 52. Non vi si ammntlc

Di fare in Cola, il Pulcinella, il Zanni, Che S. Gio-

vanni alfin uon vuole inganni. Bellin. in liim. buri.

3. 29(i. {Cli.) E 'l naso in uno scorcio d'Arlecchino

Chinato per raccor, se Pulcinella Gli scappellotta in

terra il liiirretlino. |Val.| Fvrtig. Capii. 2. 13. Sa|

tu chi sono i pulcinelli miei?... Coloro sono, su'

quali piovine Vedrai dovizie, ed liaii le istesse in-

segne, Ch'liaiiiio coloro, che adornò virlnlc.

l'IiLCIXKLLATA. |T.) S. f.
Alto del Pulcinella.

i\'o» sohim. nelle attitudini ridicole della pers., o

he' molli di hujfoneria più o menu scempiata ; ma
anco di falli che dimostrino leniierezia voli/are.

[•r.| Un'impresa proclamala a suon di troinhe può

essere una piilcinclhila.

t l'lM',l.\KLf;0. S. m. Dim. di PULCINO. S. Bonav.

Med. Vii. Crisi. 402. (Man.) Gli .\piisloli .. andavano

alllilti e addolorati..., non pensando dove fuggire,

«è che fosse da fare, slringcndosi addosso a Cristo

andando dopo luì a modo di pulcinelli che vanno

con la gallina qiiaiiilo hanno paura.

l'l!l.(',l\ETTO. S. m. Pini, di PULCINO. Segner.

Mann. 8. 15. 1. {)!.) Se ben rimiri, vedrai che fra

tutti i teneri pulcinelli, nessuno a proporzion l'apre

forse più largamente. E Seni. Oraz. 3. Dal consi-

derarmi come un misero pulcinetto tra la stoppa, e

tra le immondezze del nido.

l'|l|,('.l\0. S. HI. (Zool.) |Rell.] Tenero nato della

gallina. Pullus, aureo lai., Pnlliiliis, in senso unni.,

ina non lo stesso, Apul. Lamprid. Pnllicenns. V.

Furcell. Pipio. = S. Gio. Qrisosl. 105. (C) Quante

volle ahho voluto congregare li tuoi ligliiioll, come

la gallina congrega li suoi pulcini sotto l'ali, e non

liai vohilo'' fes. Br. 5. 20 Al secondo dì è creato,

come uno piccolo pulcino. Semi. S. Agosl. A Cristo,

come i pulcini alla gallina, e come le pecore al pa-

store, correranno. Liv. M. Dee. 0. 41. Clic farae,

se i pulcini non pastureranno? M. ''1. 53. In

cottile mattina per cagiime di patronato ci è dehitore

il Vescovo di- Faenza di mandare una gallina con

dodici pulcini di pasta e ili carne colla. Cirilf. Cale,

i. ll'J. Non so qiial fosse, o 'I gallo, o la gallina.

La cagioii clie'l pulcin non fu nell'uovo. .Ir. f'ur. 2.

39. (IH.) Cosi il rapace nihhio furar suole II misero

pulcin presso allo chioccia.

i l'roc. Aurei pulrini di geniiajo, dell'Avere

vn padre vecchio i pi/liuoli piccoli. ((')

[Val.] Prov. DoTc va la chioccia vaiiiio i palrini.

/ giovani imitano i genitori o i mai/i/iori. Fag.

CÒmm. 5. 322. Venga anche lui, «i s'intende. Men,

Dove va la chioccia delihon andare anche i pulcini.

Pior. D'un ««io bianco spesso nasce piiltin nero. IH

buon padre nasce qualche mal figliuolo. Serd Prov.

(Mi.) |t.| l'rnv. Tose. 125.

Più impiccialo che mi piilriii nella sloppa , e

sim., dicesi di Chi non sappia risolversi, né cavar

ìe mani di cosa, che egli alihia a fare. Morg. 10.

80. (C) Ma poi diceva: un pulcin fra il capecchio

Par che mi slimi liinaldo al suo dire. Uh. Son. 51.

Pulcino, io l'ho rinvolto nel capecchio. Alleg. 238.

Io era, come gros^olan che io sono, più impaccialo

che un pulcin nella stoppa. Car. Leti. 2. 119. Io

iiou vi ho risposto, perchè mi trovo più intricato,

che il pulcino nella sloppa. Maini. 10. 10. Di che,

coperta in ricca sopravvesta. Pare un pulcin rinvolto

nella sloppa. |t.] Noi. Maini. 709. Quando si vede

uno che non sa portare l'abito indosso, e che pare

impastoialo nel camminare, pfr causa degli abbi-

pliimeiiti che ha d'altorno , lo assomigliano a un
pulcino pollastrello involto nella stoppa. Prov.
rose. 31)7.

Essere come nn pnlrin liagnalo. FJssere mal-
concio mortificato. Gli feci una tal partaccia, che
andò via proprio come un pulcin bagnalo. (Fanf.)
ÌT.| Prov. Tose. 371. Sta lì come un pulcin bagnato
incerto, confuso).

'ì. |Hi'll.] Dicesi eziandio in generale dei giovani

uccelli prima che siano nscili dal nido. = Tes. Br.

5. 30. (C) Il calore del sole... scalda ciò, che la

madre dee scaldare, lantochè i suoi pulcini nascano

si grandi, che inconianente procacciano lor viUi

(parla dello slru(ifo). Teseid. 8. 121. Il drago talora

i pulcini Dall'agiiglia ne porla renitenti. (Laz.
|
Coli,

SS. PP. 10. 2. Per naturale all'etto che li trae a

ciò fare ; si mettono (gli uccelli) a guardare e di-

fendere i loro pulcini. |Camp ] Bib. Cani. Mos.
lìeiil. Siccome l'agiiglia provocante a volare li soni

pulcini (pullns suos),.e sopra loro volante. |G,.M.|

Segner. Crisi. Instr. 1. 0. Se l'aquila non covasse

le sue nova se non un giorno ed un altro, interrol-

tamciite, non iscbiiidercbbe mai i suoi pulcini.

PULCIOSO. Agg. Che ha molte pulci addns.in. {M.)

Colimi. Pulicosus. Criid. Bini. 04. fG'/i.) E lutto

ciò per un asin rognoso, Per un putrido..., Per un
magro e pulcioso.

t PUI.CKITIIHXK. S. f Aff. al lai. nnr. Piilcri-

ludo, inis. Bellezza. Huce.ll. Piai. 0. (.1/.) A forza

di sì lucido raggio, che raggio pure della divina pul-

critndiue Platone l'appella. E 22. Vince il desiderio

della celestiale pnlcrilndine, si ch'e' non caggiano

in voglia prava, ed adultera.

t Pll-f.llO. Agg. Ajf. al lai. aiir. Pulcher. Bello.

Dani. Inf. 7. (C\ Mal dire , e mal tener lo mondo
pillerò Ila tolto loro , e poste a questa ziifla. ilìal-

/'aer dolce che dal sol s'allegra, li trabalzò nell'in-

ferno la prodigalità e l'avarizia). V. anche AppUL-
ciiAnE. Morg. 10. 38. S'io guardo ben la refulgente

testa.... La faccia pulcra, angelica, e modesta.

Pl'LKDUA. l'. Poi.KDRA. Questa e le altre voci

onal., più coni. coM'U.

I'li|.EI>lìArXIO. S. m. [Cors.] Pegg. rfi Puledro.
Bari. Ci'ogr. mar. 22. Cavalcando un puledraccio

indomilo e di mal vezzo.

PllKDIlAJA. S. f. Quella camera dove sono più
letti per dormirci tutt' insieme i più piccoli bambini
di una famiglia. Si dice così per giuoco. (Fanf.)
Pullns, anco di ragazzi. V. Forcelt. — PiiUatio in

Colum., i nati de' polli. Quanto alla forma del vo-
cub. V. Pullarius. Forcell.

Pl'lEDUETTA. V. PoLiinnF.TTA.

pii.eihii:tto. V. Polkdrktto.
PlI.EIiniNO. V. POLEDRINO.
PLI.ElmO. V. POLEDRO.
PI LEimocno. r. Poledroccio,
PlILKimOTTO. I'. POLEDIiOTTO.
PlI.EniU CClO. V. POLEIJRUCCIO.
PLLEIifiIA. S. f. Specie di girella; Girella da

lai/lie e carrucole. Gr. IloXos , Ilo/.éo) , Volgere.

Baldin. Voc. Bis. 129. (M.)

[G.M.l Girella è più generico. Le Puleggie
soHo piccole rotelle di ferro, per lo più, e colla cir-

conferenza scanalala, imperniate in un asse, in-

torno al quale girano. Si adattano ai piedi di ipialrhe

mobile per strascinarlo più facilmente da un punto
all'altro ; o si ficcano nel legno per infilarvi delle

funicelle, come, per esemplo nell'arnialiira di al-

cune tende all'antica. La girella della carrucola,

quella specie di rota, dov'entra la fune per attinger

l'acqua da' pozzi, non si chiamerebbe Puleggia. E
neppure la sle.',sa CaiTiicola.

[Coni.] Fai. Voc. Pulegge. Carrucole o taglie

per far forza.

PULEliGI.'VA. S. f. [G.M.] S. f. Dim. di Pu-
leggia.

1 PlilECfilXO. .477. Di paleggio. Lamprid. Vi-

nuni puli'jaliim. Troll, segr. cos. donn. il. (Man.)

Sia falla una sopposla di panno lino..., e sia involta

in olio miigellino, piileggino.

PriEGfiH). S. HI. (Boi.) Menta pulegiiim, Limi.

Pianta odorosa che ha gli steli quasi del lutto distesi,

le foglie piccole, ovate, un poco dentate, appena
pelose, i liori rosei. (Fanf.) [sid. Polcjiim. Lai
aureo Puiejuin. | Cimi. | Mail. Disc. Itiosc. ut.

433. Nascono amendiie le specie del pulegìo valo-

rosissime per tutta toscana , la femiiia cioè con

porporeo fiore , e '1 maschio con bianco. =: Cr.

6. 97. 1. (/.') Il pnleggio è caldo e secco nel terzo

grado; cogliesi nel tempo clic e' fiorisce, e seccasi

all'ombra, e serbasi per un anno. Lib. cur. malati.

Usi il lambilivo fatto col mele e col pnleggio. Arrigh.

CO. Ogni cosa che rada suole esser più cara. Il

pepe è più nobile del pnleggio, e più vile appresso gli

Indi. ICainp.
I
S. Gir. Pisi. 100. Tutto ciò che è

rado è più desiderato; e il pnleggio appresso agl'In-

diani è più prezioso clie'l pepe. |Sav
|
Corsili: Tore.

13. 43. V'era... Il pukggio, l'abrotano, il serpillo.

(Tor.] 7'ncf/. .4r. Vuld. 1. 122. Ouniino sa che 11. 1

medesimo padule, sordido e puzzolente quanto SJ

voglia..., vi nascono il pulcgjjio e la menta palustre,
che sono odorosissime e medicinali; eppure la simi-
lilndine dol loto felentissimo entro al i|uale barbi-
cano, parrebbe che dovesse renderle tulio quante di

odore e sapore uniforme.

2. Vate anche Cammino per acqua, e singolar-
mente per mare. V. Pll.EGGlO e POLEGGIO. '

Plut.
.iilr. Op. mor'. 4. 105. (.1/ ) Ninna delle quali cose
turba i naviganti per un fiume, perchè l'odoralo è
avvezzo all'acqua dolce e da bere, e il pnleggio è senza
pericolo. ^'290. Il gentile fabbricatore di navi fab-
bricherà più volentieri il timone, intendendo che sia

per reggere il pnleggio della nave Argo, famosa per
tutto il mondo. Sasseti. Leti. ii. (Man.) E ancora
che il pnleggio fino a Livorno sia forse più lungo
che non quello fino a Venezia, questo alla fine non
rileverebbe molto. Bisc. !\'ol. Maini. 1. 80. E noia
che questa voce nella prima sillaba, forse per essere
per lo più nelle bocche delle genti di diversi dialetti,

cammina, per tutte e cinque le vocali; Paleggio,
Pcleggio, Pilcggio, Poleggirf, Pnleggio.

ó. Dar paleggio , vale Dare licenta di par-
lire. (C)

t E fig. Buon. lìim. 2. 2. (C) Saravvi alcun di

loro Ch'essendo or or per dar puleggio all'alma,

Parràgli esser guarito, li.] Forse equivoco di cel.

Accennante a Pula; onde .Spiilezzare, Andar via.

Onde Piijliar pnleggio il puleggio vale Partire.

Morg. 27. 201. (Ùj E non poleva i.;nun pigliar pn-
leggio. Ambr. Furi. 5. 12. Il meglio fia, ch'io mi
pigli puleggio. Cirilf. Calv. 4. 112. Ella gli trasse

cosi per molleggio Un certo manrovescio sottomano.
Mentre e' pigliava col deslricr puleggio. Mulm. 1,

80. Il pigliarsene subilo il puleggio Un zucchero ne
parve di Ire colle. [G.M.) Fag. Bini. Se un fcdel

servo amin.ila, si dee dire, Via lurfante..., piglia il

puleggio? — Adesso più coni, coli' ari. Dare il pn-
leggio; Pigliare il puleggio. V. anche Pulezzo.

4. (Val.| E fig. Fag. Biin. ì. 20. La memoria da
me piglia il puleggio.

i PULEfiGIO. S. HI. Anche per Carrucola, Pu-
leggia. (Fanf.) Stai. Old. S. Slef. 125. iG'A.) Sia

fornito (il vascello) di sartie, puieggi, roscioiiì ed
àncore, alberi ed antenne;

Plil.E\l)A. S. f. fr.] Targ. Viagg. 6. 350. Egli

mi disse che non aveva mai mangialo altro de' .suoi

proprii castagneti, che farine accoiice in diversa ma-
niera, cioè in puleiula, necci... ^'«7. Comm. 7. 328.
Poi quando l'abburalla, Quando fa la pulenda, In-

somma ogni faccenda , Fa stupire. — 1 Pulenda e
più familiare di Polenda ; ma s'attiene a Puls. —
V. l'OLENDA e Polenta.

PI l.EMIIVA. V. POI.ENDINA.

PlLi;.\llO\R. V. PoLENDO.NE. Aiico il Ialino ha
deriv. viirii da Polenta.

PllLEi^ZO. IT.) .S. m. Prendere il pulezzo. Andare.
(Forse da Pula.) Nell'uso funi, é più com. che Pu-
leggio. Piglio il pulezzo, e me ne vo. V. Pullg-
Gio, § 2.

t PÙMi.ATO. S. m. Misura spaglinola che è il Ira-

verso di due diti grossi messi insieme. (Fanfi
Dallo spiign. Pulgar, Pollice. Magai. Lell. {cil.

dall'. \lberli). (Gh.) Sono i cavi di essa di 20 pulgali

di giro; ed è il pulgato il traverso di due diti grossi

messi insieme.

Pl'LICA e più com. Pl'MGA. S. f. Quello spaziello.

che pieno d'aria, di checchessia, s'interpone nella

sostanza del vetro, di altre materie simili. Forse

Puliga è come un dim. di Pula; perchè quel piccolis-

simo vuoto, che par come una paglincola, pulrehbesi

assomigliare alta pula, che va in aria. Sagg. nat.

esp. 131. (C) Le quali non altrimenti, che le pulicbe

nel cristallo, e nel vetro, cosi si scorgono per entro il

ghiaccio. [Coni.] iVeii, .irte velr. v. 77. Se si rom-
pessi ii coreggiiiolo quando la pasta non è cotta, e

che detta pasta si riiueltcssi in altro corcggiuolo;

allora, se bene pulirebbe, tuttavia la pasta si riem-

pirà (li punti e pulicbe, e sarà opera brulla ed im-
perfetta. Moni. Speciif. fis. 52. Ma delle pulighe, o
vescichetlc, che ne' vetri temprali s'osservami, mi
dà occasione di dire alcuna cosa l'osservazione 12.

del sig. Redi

PlilCAniA. S. f. (Bot.) Lo slesso che Psilio. Tes.

Por. P. S. cap. 23. (C) Iteiii la piilicaria iinpiastra-

levi sana lo teiiasinunc. E 03. Pulicaria ed anaci

pesta con acqua e inelc , e danne a bere lo sugo.

iConl. |(?i/. Tipocosui. 180. L'erbe d'acque uniti...

sono de' luoghi umidi, come... la vcrbenae maschio
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e femina; la pulicaria, e '1 maschio, e ia mezzana,

€ la femina.

t Pl'llC.E. S. f. Lo slesso the Pulce. Aureo Ini.

Cainlc. Espns. Simb. i. 3G0. (iW.) Or perdio mi

perseguili, clie sono per rispello di te una pulice, e

quasi un cane morto? Car. Apul. '20S. Il pnito era

pieno di pniici, di cimici..., e di colali altre bestiole.

PI l.l(i». r. PtLir.A.

l'ILlMEXTAllE. V. a. Lo usano molli artefici per

Tirare a piilimenlo un lavoro. iTanf.) [t.| A'un

bello ; ma sall'aniil. di Sperimentare e sim.

PI IIMEXTO. S. m. L'azione ilei pulire, ed anche

L'elfello che risulla da lale azione, l'ulinieu in senso

all'. Aput.; in altro senso Plauto Polimenliiin. |Ciint.
|

Bari. C. Arch. Alh. 137. 7. 11 pulinuMito comincia

dalle nllinic scarpellalure, e linisco più tosto Icccaiiilo

clic rodendo. Imp. Si. A''i/. XXV. 8. Ila la pomice ili

proprio la porosità apparente, con l'acutezza de' la;;li

nelle sue parli spianate, onde è altissima alli puli-

menti ed agguagliamenli... di legni, e di pietre, e di

metalli. c="lS(i.7.7- ""'• ''*'/' ^^'^- (C) ,''" p;>i''"i'-"'e

fablnicato un mastio, porzinn conica d'acciajo, lavo-

ralo al torno, e fon perfetto pulimenlo lustrala.

Vas. Op. Vii. "2. 467. (.1/.) Il die doveva far parere

quell'opera, quando aveva il suo puliincntn, cosa

verissima. [Laz.] Buri. Siinb. Inlr. Marmo mischio

e bizzarramente pezzato di vene e di macchie ili bel

colore ; tutte a una divisa, e avvivale da un delica-

tissimo pulimento.

2. Tirare apiiliiBento, vale Lustrare una pietra,

vn metiillo, un pezzo di lefino o sim. Salvin. lliad.

109. (;!/.) Dodici camere erau suH'illale Di pietra

ben tirala a pulimenlo. [r.l Quel ch'è liscio, è tutto

noce tiralo a pulimento, die pajono lauti specchi
;

quel cli'è intaijlio, è tntl'oro.

(Coiit.l bar pulimento. Imp. SI. nal. v. i3.

Adoprasi adunque [illriptili], dopo lo smeriglio, a dar

pulimenlo alle gemme, ed all'acciaro (luantunque di

durissima tempra indurito.

|t.| Piidiirre a pulimenlo.

(Cont.l llirevere pulimento. Scam. V. .Arch.

finiv. II. 109. 5. franilo distinto i\ inaccbicite nere

e rosse in campo bianco... ricevo mollo pulimento,

ma è di tanta durezza die convengono lavorarlo con

le martelline appuntate.

.;. Pulinieiito arceso, dicesi la Pulitura, e histrn

che si dà a lineila surki di pietre dare, che «oh solo

san densissime , ma in superficie non scaoprono

alcun pelo, o minimo parelio, o/iperliira che ijlielo

possa impedire, llaldin. l'oc. Dis. i29. (.V.)

4. Pnilmento grosso, dicesi la Palilura, e lustro

che si dà ad alcune pietre dure con poca lucHvlezza.

il ijuale pulimenlo grosso dicesi anche propriamente

dai/li arte/ici non mollo acceso, e ciò sei/ue per

cai/ion della qualilà delle medesime pietre, le quali

hanno in superficie alcuni quasi iniisihili porelli

che impediscono loro tal perfezione, liuldin. Yoc.

Uis. 1-29.

5. (r.J Fig. Salvin. Disc. 2. 273. Volendo un

antico motteggiare le orazioni di Demostene come
alfalicate e con troppo squisito e ricercalo pulimento

lavorate, disse... |Val.| Goii. Pref. Sat. Sold. \\.

fiammeiila qual dilìgente pulimento loro desse, dopo

di averli composti.

[Cam.| Giusti prov. p. 381. Uluslr. C'era una

volta (cominci» come cominciano le nonne quando

raccontano ai hambini la novella di Paghelliiio), un

tal mio condiscepolo, anzi amico e fratello mio svi-

sceralissimo, che dolalo dalla natura d'una monte
tirala a lutto pulimento e d'un cuore come ce ne

sono pochi, quando mi vedeva leggere certi libri o

scarabocchiare certi fogli, mi diceva così...

6. t (Rei.) Pulimento, è anche Sorla di fii/ura

reltorica. lieti. Tuli. 91. (M.) K uu'alira sentenzia

che s'appella pulimento, la quale ha luogo, quando

soprastiamo in un luogo a dire sopra una medesima
cosa, e pare die diciamo cose diverse.

t PILIMEVTO. S. m. Punizione. G. V. 12.2. 18.

{€.) Per tiiudizio d'Iddio, e pulimenlo de' peccati.

PILIIIK e POI.IIIE. V. a. Sellare, Puri/are. Lai.

aureo Polire. Cr. 2. 28. 3. (C) Le ripe colle zappe,

ovvero vanghe, e marroni si puliscono. Menz. Sul.

i. Fare il barbiere, odi Tonton la slulfa, .Non die il

Cennajo ire a pulir l'Agosto. [Coni.) Celi. Seul. 3.

lo mi messi a pulire e' canali dove avea a correre il

mio metallo.

|Conl.] Delle piaghe. Auda, Secr. 285. Un-
gneiilo raro e provato per le gambe ulcerate, quale

polisce la piaga, l'incarna, e la cicatrizza con pre-

stezza, e leva l'infiammazione.

[t.] Farsi pulire gli sliv.ili. — Col Da. Pulire

1 panni dalla polvere. — Polire «oi< è che della

lingua scritta, segnalam. nel fig., di lavori inlcll.

di sociale coltura.

'i. |Coiil.| Far liscio un metallo, una pietra, e

sim., con polveri rodenti', ferri di taglio linissimo,

ed altri mezzi simili. Celi. Seal. G. Si pulisce con

pomice, la quale sia bianca, unita, e gentile. Bari.

C. Arch. Alb. 13C. 52. Diligeiizia che gli anticlii

usarono nel segare le tavole di marmo, e nel pulirle.

Manzini, Diop. pral. 203. In questa maniera dun-

que potrai ridurre impalpabile parte della spolliglia

per servirtene nel line del tuo lavoro, che verainonle

quando ella è più sottile piana squisitamente, e quasi

pulisce il cristallo, rr: G. V. 10. 178. 1. (('.) Furono

formate in terra, e poi pulite, e dorate le ligure per

un maestro Andrea Pisano. Vas. Op. Vii. 2. 270.

Gli fu ordinato... che rineltasse e pulisse tutta la

vòlta di quel tempio. |Laz.| Pam. Merigg. Chi sa

intrecciare, chi sa pulir fermaglio A nobile calzar?

|Cont.J llender liscio il legno con la pialla.

Cit. Tipocosm. 413. Piallare, digrossare, pulire,...

la pialla o da digrossare, o da pulire.

|Cniit.| Ass. Cil. 7'i/)ocoim. 402. Fare strafori,

sgraflì, smaltare, limare, pulire, saldare, imbrunire.

lConl.| Si dislingue dallo spianare e dal bru-

nire, la spiannlurn fatta con ferri o polveri grosso-

lane togliendo le grandi ineguaglianze, il pulimento

rendendo sensibilmente uguale e piana la superficie

che rimane come olfaseala dagli innumerevoli e sot-

tili grajfii , il brunimenlo rendendula lucida e lu-

strante. Imp. Si. Nat. xxiil. 11. Si spianano com-
munemenle, ccccitnalone «1 diamante , le gemme
tulle con lo smeriglio, e si puliscono col Iripolo. Cit.

Tipocosm. 405. Limarlo (il ferro) pulirlo, inverni-

ciarlo, farci fogliami, dorarlo. G. G. Sist. i. 90. Il

resto della palla si vedrebbe come colorato... quando

ei non lusso in sommo grado polito; che, quando ei

fusse brunito perfellamcnto, apparirebbe oscuro.

,5. Per simil. dicesi dei Coinponimenti, sim. e

vale Uidiirgli a perfezione. Peir. Soii. Ili. pari. 1.

(C) Ma trovo peso non dalle mie braccia. Né ovra da

polir colla una lima. iJant. Itim. 10. K maledico

l'amorosa lima. Ch'ha pulito i miei motti. Tass. Lez.

Son. Crts. 187. (;(/.) Dante... nel primo Canto del

Paradiso..., che fu da lui accuratamente pulito...,

commette il concorso di molte vocali.

[Camp.) S. Gir. Pisi. 57. Non si può pulire il

sermone, se non quello, lo quale limerà la propria

mano.
•1. i Trasl. per .\dulare. frane. Barh. 150. 20.

(C) Onde li guarda da quel, che 'I suo dire Comincia

dal polire (cioè: dall'adulare. Qui a modo di sost.).

ii. N. ass. [livenit putito, puro. Art. Vetr. Ner.

4. 65. (.1/.) Questo vetro... in poche ore fonderà, e

pulirà henissiiiio. E appresso: Questo vetro quando
è colorato a satisfazione, si lasci slare in paddlollo,

lauto che abbi consumato tulle le fecce, e sia pulito

ili tutta perfezione. (>. 5. 17. 1. (il/«n.) Il pioppo

cresce più in allo, e il suo legno non pulisce, ma
l'albero stende più i rami per li lati; e il suo legno

è più bianco e più bello.

G. A', pass, e pg. per Dirozzarsi, Istruirsi, Di-

venir collo. Pros. Fior. Salvin. Leti. 4. 2. 280.

(1)/.) 11 viaggiare perchè è slimalo tanto prolillevole

per fare un uomo ? Perchè si veggono varii generi

di persone, varii costumi, varii genii e l'uomo giu-

dizioso... ne cava un costrutto mirabile, e si pulisce

e si perfeziona.

7. [Cont.l Pulire a iiiaiio. Celi. Oref. 3. Di poi lo

finirai di pulire [lo smalto) con il tripolo... questo

modo si domanda pulire a mano.
8. [Cont.l Pulire a secco. Con polveri non ba-

gnate. Manzini, Diop. pral. 247. Con una oncia di

tripolo si possono pulire venticinque para di occhiali,

oltre il risparmio e del tempo e dell'acqua, doven-
dosi pulire a secco sopra della caria.

a. ICont.] Iluota da pulire. Gugl. Nal. fiumi, 1.

121. Supponiamo che un sasso, fregandosi con un
altro come farebbe sopra una ruota da pulire crm

un certo grado di velocità, arrivasse ad essere inte-

ramente consumato dentro lo spazio di un giorno.

i PLLlltE. V. a. Punire. G. V. 8. 04. 4. (C)

Iddio fece pulir lui per lo modo ch'è dello, e poi

l'oirenditore di lui pulì. Fr. Giord. Preti. 1. 209.

Di lutto '1 tempo perduto vorrà Iddio che noi gli ren-

diamo ragione, e di lutto pulirà. E 275. Non vor-

rebbe che Iddio avesse in odio il peccalo, uè esserne

pulito. Fuv. Esnp. lì. E'i. Ora potete vedere come
pulirebbe gli altri ucceiii, quando facessono il dì

Dizio.VAiiio It.ii.i.i:«o. — Voi. III.

che e' fallassono. E 59. lo ve ne darò uno (Signore)

che vi pulirà bene, come vi andate cercando.

E a modo di sost. G. V. 11. 93. 7. Tutto

queste qiiallro signorie avieno arbìlrio di pulire reale

e |iersonale.

PULITA. [T.] S. f Allo e fattura del pulire, [t.]

Dare una pnlil.i.

PmTA«i:\TK e POI,ITA)IE\TE. Avv. Da Pu-
lito ecc. yellami'iìle. Con pulitezza. Polite, aureo
lai. Cron. Morell. 221. (C) Sapca l'are colle sue mani
ciò, ch'ella volea : leiigea, scriveva pulitamente, e

bene. Car. Hini. buri. 1. 8. Cosi il mastico pulila-

menlo fassi. Alain. Gir. 1. 147. Chi le vivande poi

più dolci e care l'nlitameiile, e di sua mano appresta.

Fir. Lue. 2. 4. Apparecchiale la tavola pulilamente.

E 3. 3. Dice die voi gliene fareste rasscllare pulila-

mente, e senza risparmio nessuno. (Coni.) G. G. L.

111. 103. Vedesi ilconliiie, che è tra la parte illuminata

ed il resto del corpo tenebroso, esser non una parte

di lìnea ovale pulilamente segnala... Celi. Seul. 4.

Si debbono (i malloni] con i ferri, cioè con asce e

scarpelloni larghi l'atti a posta, lavorargli pulita-

mente. :=: Vas. tip. Vii. 2. 21.. (.1/.) Fece il mede-
simo di scultura una llgura d'un santo Bastiano...

molto bello per essere stalo fallo con buon disegno,

con bella attitudine , e lavoralo pulitamente. £31.
Dopo le quali fu dipinto il resto della chiesa da altri

maestri di storie di David assai pnlilamenle.

2. E fig. S. Agosl. C. D. i. 19. 1.1/.) Pulita-

mente, e verissimainente (dice il lai. splenilìde alque

verissime). [t.| .Approvazione di cosa ben della. Ma
Pnlilamenle è meno di Splendide.

.». [t.) Fain. Per bene. / Ven. Pulito avv. — //»

Fir. iron. quasi sempre, quando non accenni il

contr. di frolle, lied. F.sper. iiat. 25. Addestrandomi

al gioco, mi veniva pnlitaiiiente fatto.

PlLITi;/./,A e POLITEZZA. S. /'. Nettezza. BÙI.

Par. 0. 1. (C) l'orlava i capelli mollo arnillàli,

e pendenti giù dalla fronte, senza aver cura di sua
pulitezza. /'(). Lue. 2. 4. La pulitezza, nelle donne
massime, è la più grata cosa die sia. E appresso:

111 line le gentilezze
, le maniere... accompagnate

colla pulitezza, sono la vera relè da pigliare ipiesti

iicci'llacci. [Camp.] S. Gir. Pist. 61. Ancora la

calza alquanto nera, la quale islride per pulitezza,

chiama a sé lì giovani, [t.) Oriiinc e pulitezza:

l'una rosa ajiiln l'ullra. [Cors.] Tass. Uiiil. 1. 378.

Li pulitezza non solo è piacevole a riguardare, ma
giunge anco nohìllà e dignità a le cose vili e sordide

per natura.

[t. 1
Nel Lucchese dicono : Le mie pulitezze,

/ miei vestili piti decenti. Le robe di casa migliori.

Lai. Mundiliae. //or. Simplex mundìlìis.

2. (('onl.j Dicesi di commessure ben pareggiale,

nelle. Vas. .{rch. l. Della medesima pietra ha fatto

similmente .Michelagnolo nel dì fuori della fabbrica

di S. Pietro certi tabernacoli grandi, e dentro la cor-

nice che gira intorno alla tribuna, con tanta pulitezza

che non si scorgendo in alcun luogo le commettiture

può conoscer ogni uno agevolmente quanto possiamo

servirci di questa pietra, [t.] Nel senso del lai. Po-
lire, F.xpolire.

li.
I
Colli.] Pulimenlo, Lucentezza. G. G. Sag. iv.

249, Da superficie non lauto terse si fa la riflessione,

ina men potente, secondo che la pulitezza sarà mi-
nore. Imp. Si. Nat. XIV. 5. Vendesi sotto nome di

asfallo... se diinc|iie sia di molla nerezza, e risplenda

nella molla piililezza delle rotture, e se fregato con
dito facilmente si rompa in polve, e sia di odor

grave, ed accostato alla hamma facilmente si accenda,

sarà questo il vero asfalto.

i. ì Fig. Schiettezza; come dicesi Aver la co-
scienza pulita, bui. l'urg. 9. 2. (C) La confessione

della bocca dee avere integrità, solidità, pulitezza.

[C.M.I Segner. Crisi. Inslr. 1. 23. i^. Beata lei,

se avesse tanto amala la pulitezza dell'anima, quanto
amava la pulilczza delle sue mani !

5. Per Civiltà di parlare. Veti. Coli. 68. {M.)

Qui all'iiitorno questo grassume per pulitezza si

chiama sugo.

6. Per Leggiadria, Squisitezza, nelle opere d'arie.

Vas. Op. Vii. 2. 44. ((,') Le quali storie per la pu-
litezza, grazia e disegno avanzarono d'assai le due
fatte da Ciotto. E 98. Faceva l'opera con tanta pu-
litezza, che non si polca desiderar meglio. [Cont.|

Celi. Oref. 22. Disegnai con uno stiletto hrunilo.

E fatto questo ridisegnai con la penna, e con lo in-

chiostro, con tutta quella pulitezza che al bel dise-

gnare si conviene.

Dui. Pur. 6! 2. (C) Eloquenza con pulitezza di

ICG
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lingua. Tac. iJiiv. Perd. Elou. e. 21. (M.) Delle ora-

zioni di Olio die (iiciamu? Piacciono, se non tulle,

parie , vcJenilovisi la piililezza e altezza ili questi

tempi. S'tivin. Ceiis. 218. (.l/«ii.) Si cila (il Se-

giierij per la sua incomparabile pulitezza nel ilire.

7. t Miiesliia, Abilìlti. |Kanf.| Kedi, Leti, al

Lainoiii [Oline, loin. 2 /)«.'/. 215 )
Si è fallo co-

noscere IMI valentuoino nella nolomia ilegli'animali,

mentre i|uasi ogni giorno ne taglia quulclieduno con

gran politezza

8. Per Ciillnra, Civiltà. Salvili. Pros. Tose. i.

120. {C} Noo solo i presenti, tua i lontani ancora di

tulle le rigiiini, ove pur fosse politezza, e civiltà,

colla inlìnita dilezion sua, e col letterario mantenuto

commercio a sé univa, (r.) In questo senso soltanto,

l'idilezi.i ha ijuoicke. uso nella linr/ua scritta.

|Kanf.
j

Gio. Hard. Grand. tUini. 124. l'orlavansi

alle genti liarliare le arti, la pulitezza, le lettere e

gli ornamenti dell'animo.

l'i;i,iTI\A.
I

r j
ò'.

f. Dim. di Pulita, Breve e

lef/f/iera.

l'IirriVO. |T.] S. m. Dim. e vea. fam. di Pu-
lito, Aiifi. Sei/nutam. net vestire e neijli arredi di

rasa. Non di bambino soltanto. Cic. Polilulus.

|Val.| l'U'/. Itini. l. ÌW). Avevate un baniijin si pu-

litino, (t.) Andar pulitino, {.\nitur vestilo^. Plauto

.Muiìduliis, Mlidinsculuse Xitidiuscule. Sulp. Sever.

Nitidiilus.

l'll,ITIS.Slll.\«E.\TE. Avv. superi, di Pulitamente.
Benv. Celi. Ore/'. IO. [C) Nettisi pulitissimanicnle

da ogni unlunic, e da ogni altra cosa, che l'avesse

imbrattala. tC Vii. I. I;i5. In queste dette cose

erano intagliati per virtù di ferri molti bellissimi fo-

gliami alla inrcliesca e pulitissimamente commessi

d'oro.

lULlTISSIMO e POI.ITI.SSIMO Af/r/. superi, di Pu-
lito. Lai. aureo Perpolilus. ICont.) G. G. Poi. ti.

Supcrliiie pulitissima come, verbi grazia, d'uno spec-

chio. Neri, Arte retr. iv. (!8 Si rinforni (// vetro),

e si lasci per otto ore, che sarà pulitissimo. |Laz.|

Buri. Siiab. 1. 1. Per tutto i pavimenti coperti di

pulitissima rena, in cui delincare le ligure de' teo-

remi e de' problemi geometrici, la cui scienza era

la cliiave necessaria per entrare ncU'accademia di

Platone. fT.| Ihcum. Fior. A modo d'una verga d'ar-

gento pniilissima, ovvero d'una spada brunita.

lied. Oss. au. lil. {('.) Osservai lo stomaco

totalmente volo, e pilitissimo, siccome politissimo

era lutto il canale degl'inlcslini.

2. /•'/'/. Zibald. Ande. \'.U>.(C] Savissimo uomo,
e pnlilissiino iiarlalore. Satiin. Disc. 1. 131. (.1/.)

L'ima e l'altra ad esempio de' Greci, da'quali le sue

commedie prendeva, con^jiunse il politissimo Teren-

zio. Poli:, limi. Leti. 204. Se bene, e giustamente

le s.iie ricchezze {della linijua toscana) ed ornamenti

saranno estimati , non povera questa lingua , non

rozza, ma abbondante e piditìssima sarà riputata.

|Pol.| Tass. leti. 5. I. l.e^'geró le annotazioni,

come feci i versi latini, leggiadrissimi invero, e po-

litissimi.

3. li a modo di avv. per Benissimo. Non com.

Cecclt. .Masrh. 5. 5. (.1/.) Tre gli menarono masche-
rali in carcere Tutti e tre di brigala. .1/. Pulitissimo.

riLlTO e l'OI,ITO. Afu/. Nello, Sema macchia;
contrario di ^UiWcio. Polilus, aureo lai. Bocc.Nov.

>/. a. Intr. (C) .\veniln le gran sale , le pulite ed

ornate camere compiutamente ripiene dì ciò die a

camera s'appartiene, sommamente il commendarono.
E HOC. 8. ;/. 9. Leggiailro molto, e più pulito che

una mosca, l.ib. cur. malatt. (M.) {inesla polvere

vale a far bianca e pulita la dentatura, l'ir. Lue. 2.

•i. Preparate la cazzuola del profumo, e fate che ogni

cosa sia pulita e netta. Bron:. Bim. buri. 2. 208.
(.Wiirt.) Noi abbiamo una serva cervellina. Che per

parer pulita, oltre al bisogno. Rigoverna la sera e la

mattina. ILaz.j Serd. Star. 12. 2.39. Hispetto la

povertà loro vanno puliti, e bene in ordine.

(Cam.] Giusi. Prov. p. 208. Pulito amante,
cattivo litigante.

2. [Coni.
I

Come Pari. pass, di Pulire, nel

sii/nif. del ^ 'l. G. G. N. sci. xill. 15. Piastre di

marmo, dì niclallo, o dì vetro esquisilanienle spia-

nate, pulite, e lustre, boc. Arte San. il. li. 188.
Il piano degli scaloni sia solamente halluto a martel-
lina, in lungo clic sono gli altri ispiaiialì e puliti: e

sieno lavorati- e' delti scaloni dì dette scale bene e

diligentemente, come die fare ogni buono maestro.
Imp. Si. Nat. \xm. 11. Cernine spianate con lo

smeriglio, e pulite con terra liipola Sansov. Ven.
dttcr. lia. Ne fauiiu statue (di pietra iitriana) le

quali, polite col feltro a guisa del marmo, poi clic

sono pomiciale, hanno sembianza di marmo.
5. [Camp.] Per Allindalo con cura soverchia e

sim. S. Ijir.H'ist. 59. Non passi appresso a le...

il giovine ìsvcllo e pniitp ; niente sia a te delle

sceniche arti.

i. Sani uosa, Magni(ico, Morbido, Di f/ran spesa.

Frane. Sacch. Nov. 119. (•.)/.) Li Parigini veggeiido

li suoi costumi, e la sua pulita vita, sì meraviglia-

rono forte di questa trasformazione.

S. [Val.l Biinoiidatn. Fortir/. Bicciard. 12. 02
Ma vo' tagliar due vermene pulite Da frustare ora il

ceffo ora la pancia Di i|uella... *

[Laz.l E fi'/. Coli. SS. PP. 12. 5. Allora la

mente così limata da questi esercitamenti, e pulita

da questi miglioramenti, perverrà a perfetta santità

dell'anima e del corpo.

fi. Per Liscio. Ikint. Par. 2. {C) Pareva a me,
che nubi! ne coprisse Lucida, spessa, solida e pulita.

l'elr. Son. 150. pari. l. D'uu bel, chiaro, polito e

vivo ghiaccio .Move la fiamma che m'incende e

strugge. |Laz.] Bari. Sinib. 3. 1. Lodava il Buonar-

roti le stallie di Donatello..., ma perciocché non le

finiva secondo il proverbio ad unr/uem, e lasciavale

in pelle scabra ed aspra, non ricercate, non pulite...,

siiggiungca le statue di Dunatcllo non essere da ve-

dersi se non da lontano.

|Cont.| Peizo d'archilellura, ùd altro, a su-

perficie non frastai/liiila , liscia. Vas. Arch. II.

S'ella non resta cosi pulita, ina si intagli in lai cor-

nici fregi, fogliami, uovoli, fusarnoli, dentelli, guscie,

ed altre soit; d'intagli, in que' membri che sono

eletti a intagliarsi da diagli la, ella sì chiama opra

di quadro intagliata, oveio lavoro d'intaglio. Pali.

A. Arch. I. 10. Ma secondo la grandezza e qualità

della fahiica, si farà o rustica o polita. Sod. Arb.

42. (Jiielli, che meglio s'appiccano con i rami, son

quei che hanno i rami lisci, puliti, verdi, senza nodi,

sucdiiosi, e l'i sostanza, come gli ulivi, fichi, noci,

salici, e alberi, e gallici.

7. /'('; l.iiiuido, Puro. Monleni. Son. 10. (.1/.)

Piivi erranti, puliti, ombrosi e cheti, l'ossenti a far

di sete accender Ciovc.

8. .'if/i/iitnto di Osso, vale Spolpalo. Morg. i.

67. {Man.) Che gli ossi rimancan troppo puliti.

9. Pulito, rt Hio(/o di Sost: dicesi di luogo ripu-

lito e sgombro da ijualuniiue iinpediinenlo. Cors.

Slor. Mess. 34. (M.) Quando Cortes non potè arri-

var prima al soccorso, per aver dato in un maiazzo,

usci nel pulito, e allacci) lutto quell'esercito.

10. Ilctler al pniito una scritliira o nn disegno,

vale Farne una copia sull'originale, die ha degli

scorbii e delle rancellalure. Magai. Lelt. Strozz.

91. {Man.) lìastivi dire, che egli ha fallo per voi

una lellera, che, messa al pulilo, non empierà meno
di ciii(|ue fogli di carta papale. |'for.

]
larg. Tozz.

Noi. .Aggraud. 1. 414. Le snc bozze... inostrano

gran falica nel comporre , sebbene le opere di poi

inesse da Ini al pulito, appariscano di disteso lini-

dissimo e facilissimo; ma questo è un facile dif-

ficile.

H. Bello, Leggiadro, Sipiisito. Men com. G. V.

9. 135. 3. (C) Fece la commedia, ove in pulita rima,

e con grandi e so!tili quislionì... compuose, e trattò

in cento capitoli, ovvero canti,... Slor. Ajolf. 1. 20.

Dicdoiio ordine di fare una pulita giostra. Diltam.

2. 5. D'alta scienza, e di parlar pulito. Frano. Sacch.

Itiin. 53. Matteo di Cueriante in alto carme, Pulito

in giostra.

12. Iliferito a Scrittore, vale Elegante, Che usa

cura nella scelta delle parole e dei modi di dire, e

nella loro collocazione, llep. Decani. 49. (.1/.) E da
che e' pia'cque a questo scrittore tanto giudizioso e

lauto pulito, e' si potrà bene usare anche da noi.

1,1. tarla pillila ad mio, vale Deluderlo, ironica-

mente detto. Sasseti. Lelt. 29. {Man.) Dopo l'avere

a' giorni suoi lavato a mille il capo, pur si trovò che

la fece pulita al povero uomo.

jT.
I
Un vestito, un foglio, una casa, son puliti

se non hnn macckie, o altro che imbratti, ma pos-

sono tuttavia non essere decenti, se alla jwsona e

al luogo e all'uso non siano convenienti.

[t.\ Stanza, Qisa pulita, nel pavimento, nelle

pareti, negli arredi, in ogni cosa. E cosi Pulita

ciascuna delle parti uccennalt.

[t.1 Camìcia, niancherìa, pulita, ronfr. di su-

dicia, da lavare. Ma polrebbe la camicia e altro

esser pulito perchè lavalo, e non senza macchie, o

altro che paia .sconveniente. In questo senso Vcslic-

ciuolc povere ma pulite. — Quella poca di roba la

mantengo pulita. — Tenergli pulita la sua roba (iii/e

anche Bassettala, Spazzolala).

II. Della pers. (t.) .Mani, Orecchi, Denti, Capo
pulilo.

JT.j Mangiare pulito. Preparato in maniera che

nulla sia spiucente alla vista a al gusto e alla fan-
tasia.

Quasiiron. [t.) Prov. T«»c. 218. Il Fiorentino

mangia si poco e si pulito, Che sempre si conserva

l'appetito {una Bolla di papa Eugenio IV ridure

l'assegno pe' cherici Eugeniuni: Allenta pracsertìin

frugalitale Fiorentina jG.Capp
J).

HI. (t.J e perché, là dov'è ingombro e men fa-
cile mantenere pulitezza e decenza, però Far pulito

un luogo, vale Sbrattare tulio quello che c'è; e,

quasi per iron.. Vuotare ogni cosa. Abitare in piazza

pulila {casa vuota). — Far piazza pillila. Consumare
i quattrini suoi o d'altri, ogni avere, in questo

senso e in altro ; e, soffiando nel palmo della mano :

Piazza pulita I

Fig. di cel. [t.] Piazza pulita, di pers. calva.

IV. La pers. slessa che vesta con pulizia, la ami
in ogni sua cosa. |t.] Può essere pulii» il vestire,

cioè la biancheria di bacalo e gli altri abili nifn

sudiri, e la pers. non parere ancora pulila, per il

modo come li usa e li porla.

|t.| Dall'uso della pers. stessa viene il potersi

accordare l'epil. ne' modi seg. Vestire un pochino

pulita. — Vado pulila. — A vederlo, è pulilo. — Li

veggo ben puliti.

|t.| Far pulila eia roba eia persona. [Cors.J

Segr. Fior. Comm. 1. 5. E se va fuor l'aspetta Per
mettergli la veste, e il fa pulito. (t.J Manda puliti

ì suoi ngliuolettì.

Iron. fam. |t.] Provi Tose. 369. Pulilo come
un basloii da pollaio (tutto sudicio). — Esci. Pulito!

— Pulito davvero!

V. (t.) Come dicesi Lustro di cera fresca, e i Lai.

Nitida cute; cos'i Pulito vale Di siuio e buon aspetto,

e quindi Gioviale. Prov. Tose. 301. Li buona vita

fa la faccia pulita. Per esteiis., non 'coni, tecch.

Acquavmo, 3. 3, Viva, viva il nuovo sposo, \L la

sua sposa pulila.

VI. [T.J In senso soc. e viv., che s'accosta al

Pulitns lai.. Persona pulita. Di buona nascita e

condizione, non rozza ni triviale; Che ha modi de-

centi, meglio che eleganti; che. non solo può vestire

e mangiare non sudicio, ma che s'astiene da ogni

indecenza. La persona pulita è tra il Signore e il

Povero: ma il povero merita piti sovente questo

nome che l'arricchito o il figliuolo male educato di

ricco. Cera di pulilo, che all'aspetto dà, in questa

accezione, buon concetto di sé.

[t.| è casa pulita, Da poterci andare sema
schifarsene per tema di mal qarbi o di disonore. —
Famiglia pulita. Da poleicisi imparentare

, perché

non disagiata, onorata e modesta.

VII. Senso ancora piii degno, perché più direllam.

mor. [t.| Puliti nelle loro azioni, che non fanno
turpitudini o sudicerie, segnatnm. in fatto di da-
naro. — Pulito nel giuoco. Che non ha frodi, Giuoca

lealmente e con garbo di galantuomo. Prov. Tose.

51. Guancia pulita, fronte ardita (uomo senza mac-
chia, e che può tener alla la fronte).

Vili. Modi fam.. [t.] Farle pulite (/e cose, /e /"nc-

cende sue). Vale, Saper salvare le apparenze del-

l'onestà, scansare i pericoli; dice la cautela del

furbo, cautela incauta. Così Per farla pulita, iron.,

in azione inonesta. — L'ha fatta puliUi!

[t.I e perché l'ingombro è pericolo e danno
assai volle. Cavarla pulita, fam.. Uscirne sema pe-

ricolo né danno. Levarla del pari. Con voi non se

ne leva una pulita.

IX. Ilimnndo, anche non da sudiciume ma agom^
bro. [t.J 11 tronco del gelso va tenuto pulilo dai nuovi

getti appena spuntano.

X. [t.] Metallo pniito. Docum. Ben. Bacilli puliti.

|rj Scrino pulito dalla lima.

XI. Tr. iT.j G. Gozz. Stillarvi 11 cervello A tro-

var la favella più pulila. Faz. Pulita e chiara favella

(Pidito sarebbe affettalo oqgidi).

XII. [T.J E avv. quando s'accorda cos'i: Vestono,

.Mangiano, Giuncano pulito. — Ella veste pulito.

JT.lQuindi ai Yen., e sul serio e iron.. Pulito,

per Bene; giacché il bene non vuol macchie, è de-

cente, libero, lucente da sé. — Esci. Pulito! .Mi

pulilo! Anche un Tose. Fag.-Comin. (Mt.) Ilo io

fallo la fiscalcssa pulilo?

l'ILlTO. .-iw. Pulitamente. [Camp] Bib. DeiU. 27.

E scriverai sopra le pietre tulle le parole«di questa
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Legge (ìilicatamenle e pulito e lucidamente... {piane

et lucide). = Pallnd. eap. 1. (C) Colui che ammae-
stra il lavoratore di terra, non si dee ingegiiare di

parlare pulito (cioè elegantemente).

2. Far pulito, vale Esei/itire piinliialmenle. Fare

bene, e netlamenle checchessia. V. F.\itE pulito.

Cas. Uff. Com. 116. (.1/.) Se adnmiue avverrà che

delle cose, le quali di giorno in giorno da fare oc-

corrono, alcuna men pulila e meno allamente riesca.

PIILITOM;. [T.] ^r/.(/. accr. di Pulito; [ani. di

cel. [L.B.] Povero ma sempre pulitone, « chi è

accurato in fallo di lìuìilezta, con tiillnchè tu fili

costi e la sua condiiione renderebbe scusabile se

non fosse tanto.

PIJI.ITOCCIO. [T.] Afifi. fam. quasi dim. di Pu-

lito, SII Iji'icnleìnenle pulito nella persona.

FlJLITOIlE. Verb. m. di PULIliE. Chi o Che

pulisce. Firmic. e unlscr. Politor; in altro senso,

aureo lat.

2. E nel senso del § 3. di Polire. Guitt. Lett. (C)

Era gran pulitore de' suoi sermoni.

3'|Co»l.| Strumento da pulire. Mamini, Diop.

pral. 236. l)e' pulitori, e del modo da osservarsi per

pulire gli occliiali semplici, e le lenti per i compo-

sti... sia dun(|ue (piesto nostro pulitore scavalo con

la direzione della stessa centina o modello, col quale

fu scavata la forma... non tocca il panno sul pu-

litore.

PlilITL'UA e POI.ITIIRA. S. f [Cont.] Voperazione

del pulire. \r.] Pulitura, è la fattura, e la spesa

e il tempii che costa: Pulita l'azione, e anche un

allo lef/i/iero. Imp. Si. Ps'al. xxill. 11. Lt spinella,

il baiassio, ed opale : la pulitura de quali è con mar-

casila ed ogiio. l'orla, .Mir. nat. Ut. v. Il fregarai

Ilo specchio) con un panno, nel quale vi sia sparso

sopra del smiro sottilmente spolverizzalo, e con della

jiolvere di pomice: cosi l'iuipoinicarai bene, accio-

cbè lì possa dare il lustro, overo avendolo fermato

in una lavola iiietteravi della calcina di stagno, e

nell'ultima politura gli darai tartaro, fuligine, e ce-

nere di salice e di ginepro, clie maravigliosamente

luslrarà.

2. Pulimento. Politura, Viir. e Plin. |Cont.|

G. G. Poi. 11. Oltre alla scabrosità o politura di

superficie... veggliiamo... lali superliiie, mercè di

qualche vapore oleoso che le rende lubriche , o di

qualche altro acido clic le allega, esser quelle po-

chissimo resistenti e queste assaissimo alla confri-

cazione. Mamini, Diop. prat. 203. L'uso però dello

stagno calcinato molto viene deteslalo dal Sirinri,

chiamandolo (come veramente è) veleno, e perciò

col lungo uso pericoloso; quantunque poi por altro

egli lo ludi, come che con esso le gemme ed il cri-

stallo piglino maairior vivezza di pulitura che col

Iripolo. — liacelL V. Tnsc. \i. 2. 301. (.V.) Ciò ne

lo dimostra chiaro la dilTerenza di lustro e di poliluia,

che noi veggianio in uno specchio dall'altro; onde

quello mostra meglio di questo. Bellin. Disc. 3. 307.

1 marmi misti duri... per dare a questi l'ultima po-

litura... si adopera la raspa, e poi la pomice.

2. Fi;/. Salrin. Disc. 2. 4 {('.) Qni s'impara a

ben pensare, e a ben dire , e al discorso, e alla fa-

vella... si dà convenevole pulitura, e finimento

PILIZI.1 e t POi.l/.H. S. /. Pu'ilez-^a ; contrario

di Sporcizia. Solo nel scuso noi. a Polizia (V.), aur.

lat. In senso di Eleganza Onom. lai., jT.'Polities,

ci ; in senso più prossimo Fest. Politio, onis. [Cam.)

Giusi. Proli. Tose. p. 37. L'ordine, la pulizia, l'ele-

ganza, quando sono dentro, si veggono Inori. |Cors.J

Pallav. Leti. 3. 51. Ha voluto provedere, co' doni

inviatimi, a tutti i bisogni della vita umana:... al

riho nelle confezioni... alla pulizia ne' fazzoletti, [t.j

Cocch. Matriin 60. Le abilità d'una signora sono

alle volle capaci dì restar corte nel coltivare la pu-

lizia e l'omainenlo insieme.

2. E dello di Perfella esecuzione di cosa spet-

tante alle arti. iSon com. Henv. Celi. Vii. 1.17.
(Man.) Fece uno specchio di diametro un braccio in-

cìrcó, d'osso e avorio, con figurine e fogliami, con

gran pulizia e con gran disegno.

3. t E nel senso del § 3 (//' Pulire. liucell. Lett.

61. (iV.) Ma se la polizia delle sue composizioni non

ce ne fa apparire alcun lieo, sarebbe allrettanto adu-

lazione maligna ogni minima censura fatta per asse-

condare la inodeslia del suo genio. [K.T-s.| tìenv.

Celi. Leti, a ben. Vtirch. Che quello (sonello) ben

desidero che senta un poco la pulizia della vostra

inarnvigliosa lima.

i PI i.l/.IO.VE. V. PUNIZIONE.

PlLL.lltlO. 5. HI. Guardiano de' polli destinali

ai/tt aniiurii. (Fanf.) Aur. lat. Borijh. Col. liom.

369. (.1/.) E questo si faceva... secomlo il rito loro

d'augurii, e de'pullarii e di propriì sacrifizii, e ciri-

monie. Lami, Lez. ani. {Fanf.)

V. Pol!,L.\nio.

+ PL'L!.0. .Afifi. Alf. aliai, aur. Pullus. Fosco; e

si dice del colore di una sorta di fico. Salrin. Disc,

i. 350. (iW.) I Duricoriì (fichi), il qnal nome per la

dura pelle a' medesimi Brogiotti si converrebbe, e i

Pulii dal colore fosco: onde Orazio nell'Epodo:-

suamque palla f.cus ornai arhorem.

tPl'LI.O. S. m. [Camp.] Pollo, nel senso gen. di

Pullus , aureo, liib. Job. 38. Chi apparecchia al

corbo la vivanda sua, quando li pulii (pulii) suoi

gridano al Signore vagahundando, perchè non hanno

cibo ?

t PIII.I,0I,.4KK. V. Pullulare.
PULLllLAMKXTO. S. m. Il pullulare, Pullulazione.

^'on com. Cr. 2. 19. 7. (C) -Il tempo della stale non

è atto a pullulaiuenlo de' frutti, ma a maturainento.

ìiacell. Prov. 5. 3. 220. {.il.) Non si scorge egli

dall'occulte vie della terra nel pullulamento delle

piante verzicar la r.igione'?

P|||,I.11LA\TK e i POLUH.AXTE. Pari. pres. di PuL-

LULAiiE, ecc. Che pullula. Salvia. Imi. Orf. 335.

(,)/.) Molte liguri! assai fiorile Sacralainenle piiMn-

ianli. |Camp.| Bib. Eccles.bO. Come oliva pollolantc

{pullulans), e siccome cipresso Icvantesi in allo Snlin.

Epit. Toccando allora la femmina le biade virenti e

le tenerellc erbette e i pullulanti arbusti , subito

seccano.

|t.| Bicchier. Bagn. Mantecai 6. La sommità

dì queste eminenze include ordìuariamcnle una ca-

vità più meno profonda , ove s'adunano aeque

minerali pullulanti dal fondo, tiepide alcune, alcune

fredde.

Trasl. fi.] Passioni pullulante.

Plìl.ll:I.ARE, t PLLLOLAltE , e t POI.IOI.ARE. //

mandar fuori che fanno le piante, gli alberi, e

sim., i germogli dalle radici, e dal seme, ai /piali

germogli diciiim Polloni; e si usa nel signi
f.

ueut.,

e talora anche nell'ali. .Aureo lai. (Cont
)
Cr. P.

Agr. I. 149. Ma egli avviene talvolta che alcuna

parte perde la radice, e del pedale pullulerà e metterà

un'altra r;idice, e nutrirà i laini, e'I pedale e i rami

pnlliileranuo per le radici..— Cr. 2. 1. 1. (C) Quando

i cipressi, ovvero fichi, pnllolano fuor de'lor semi.

E num. 3. Il quale nmore primieramente spirando

p^illula suso, ed esce fuori alla corteccia della terra;

e quando germina e pullula, trae dalla parte di sotto

la materia dell' umore. Quid. G. Quando comincia

nasrnsainenle a pullulare, diventa poi gran cesto.

Fir. Bim. 75. E pullula il gran tronco Nuovi ram-
polli. Cresc. 2. 85. (Gh.) Si maravigliò Virgilio, un

ramo d'ulivo quasi secco, fitto in terra, aver pullu-

lalo. [Cainp.| Bib. Salm. Prul. Stimando cli'è diritta

cosa che quello che sposso male pollola (male pul-

lulai), spi'ssainciite si tagli.

2. Tra.',l. Bed. Esp. nat. 8. (C) Non di rado a

guisa di rigoglioso rampollo, a pie del vero suol pul-

lulare il dubbio.

ó. Per simil. Bed. Ins. 3i. (C) Dallo sterco dei

buoi pullulano alcuni vermi a guisa dì bruchi, i quali

in breve tempo mettendo l'ali, si cangiano in api.

Bucell. .4;y. 218. D'ogni parte allora Tu vedi pullular

'quegli animali. ^ '

i. Dell'acqua, Scaturire ; ed è dello da Polla. (C)

/:,' alt. Salvin. Annoi. Buon. Fier. 5GS. (Man.)

L'acqua che pullula stilli?, sì dice gemere, a simili-

tudine delle lagrime. Non com.

5. Per Gorgogliare, Gonfiare in bolle. Dani. Inf.

7. (C) Credi Che sotto l'acqua ha gente (c'è) che so-

spira, E fanno pullular quest acqua al summo, Come
l'occhio ti dice, u' che s'aggira.

6. Altra pg. [r.J Bolle che pullulano da corpo

vivente non sano.

Trasl. Yit. S. Gir. (C) E quasi mortificato il

corpo, gl'incendii della libidine pullulavano.

7. Alili trasl. |t.| La Bibbia: Le ossa loro ven-

gano pullulando di dove furon sepolte (dalle memorie

e dagli esempi del bene nocella vita di bene germi-

nerà. — Avanzi d'antichità, memorie d'arti e docu-

menti di storia, che pullulano di sotlerra.

|t.| Librìciattoli e giornalucci che vengono pul-

InlaOilo (questo in senso non buono).

PLILILATIVO. Agg. CAe ha virtù di pullulare.

Cr. 5. 23. 3. (C) ijonciossiacosachè i noccioli, e il

seme dell'altre piante ahiiiano virtù pnllulativa.

2. /:; fiy. Segner. Crisi. Inst. ì. 26. 12. (.1/.)

Almeno se come si profonda e si pullulutìva è questa

radice della Cupidità, nonj'osse poi altrettanto te-

nace...

Pl!|,l.liLAZIO.\E. ,S. /". // pullulare. .Cr. 2. 1 i. 2.

(C) Con quel caldo ajnla a maturar lo letame, e al-

l'aprire delle radici e pnllnlazionì de' semi. E 5.

i7. 2. Punte eziandio questa cosa incontrare per pul-

lulazione delle radici. |Conl.| Cr. P. Agr. i. 221.

E gli alberi che nella parte di sopra si deou porre,

sicno le prugne dimesliche, le quali con le loro spine

dìfeiulono, e con la loro spessa pullnlaziono cliiug-

gono il luogo, e '1 terzo o '1 quarto anno servono al

fuoco, e molto fruito rendono. := Dani. Conv. 191.

(C) Colai seme non proviene per essere mal coltivalo,

e per essere disviata la sua pullulazione.

t Pll,)li;\TAIllO. S. m. |Camp.| V. L. per 'Vi-

vanda colta ecc. Aureo lai. Semi. 27. garzoni,

avete pnimentario, cioè nulla cosa che sì possa cuo-

cere e mar.uiarc?

t PIILME.VTO. S. m. Polenta. {Fanf.) Auseo lai.

Belc. Agg. Pr. Spir. 129. (M.) Allora gli disse il

vecchio, fammi un poco di piilnicnto che io mangi,

e dirottelo. E 133. La quale subito andòe, ed arre-

commi un poco dì pnlmenlo.

t PIII.M0.\A1(A. S. •/'. (Mar.) [Camp.] Diz. marit.

mil. E questa galea sì chiama Pniinoiiara, perchè è

già dismessa e poco alta alla navigazione; comesi
chiamano piilmoiiì gli nomini poco iniliistriosi e non
ilìsposli alla fatica. jCont.l l'ani. Ann. nav. 111.

No ì porli dove ordinariamente sveriiano le armate,

non essendovi bagno per mctlervi la ciurma inferma,

sì deve in ogni modo tenere una o più galee, volgar-

mente chiamate pulmonare, che abbiano a servir per

ospitali.

t PIILMOAAUE. Agg. (Anat.) Polmonare, V. e gli

altri anni. Pnimoneus, aureo lat.

t PUmOVAUlO. Agg. (Anal.) Del polmone. Alle-

nente ol polmone. In Colam. — Heil. Lelt. 1. 140.

(M.) In una di quelle vesciche pniinoiiarìe membra-
nose vi erano come in un covacciuolo, due lombri^

cliettì bianchi.

t Pi;|..WOXE. S. m. (Mar.) [Camp.) È sinonimo di

Polirono presso le genti di mare. Diz. nutrii, mil.

Plin , nome d'un pesce. V. Pui.JlO.N,\li.\.

t PIII.O. Agg. Palilo. (t.| Come Cerco contralto

di Cercato. l'V'al-l Pace. Cenili. 76. 31 Netti e pulì

A lor donar fé' domila fiorini. E Mercal. Vecch. 6.

35. l'erch'ognun di danari è netto e pulo.

1 PL'I.OAE. S m, Tritume di paglia, altro che di

simile. Lorini, Forlif. 12i. (Fanf.) Non havendo

la gramigna, sì opererà di quel pulone di fieno che

resta nelle capanne, e nelle mangialoje de' cavalli.

PILPITIAO. S. m. Legg'ìo , Cattedra , Bigoncia,

Pulpito portatile. (Fanf.) Pros. Fior. Salvin. Lell.

i. 2. 296. (il/.) Mi era diineniìcato di scrivervi una

singolarità, ed è, che qui nella Pieve vecchia, ove si

vede un pnlpìtìno di pietre all'antica, per dove si sa-

liva a leggere l'Evangelio, a mezza Chiesa, si vede

nel muro lascialo per divozione un San Bastiano.

PIÌLPITISTA. S. m. Quasi frequentativo di Pulpito.

Predicatore. Voce scherzevole. (Fanf.) Bellin. Cical.

10. (M.) Venite qua ora, o dollì (direbbe un pnlpi-

tista a mal tempo di qualche stranio pelame), cli'e'

m'abbisogna di farvi una parentesi degna della vostra

cruschevnlinenle larga, e solili rifiessione.

Pl'LPlTO. S. m. Alj: al lai. aur. Pulpìlnm. Per-
gamo. Giiid. G. i. (C) Montato in su uno grande

pulpito realmente paralo..., si disse queste parole:...

Belline. Snn. 80. Questo appartiene a voi, predica-

tori, Sol dì tre cose in pulpito trattare. |G.M.] Se-
gner. Quares. 3. 1 . Non credo io già che mi sarei

contentalo a patto veruno dì comparire stamane su

questo pulpito.

IG.M.) Ha calcato ì primi pulpiti d'Italia.

[C..M.| 11 Pulpito del Duomo è di molla sog-

gezione.

-jC..M.'l Del ministero della predicazione.

[t.| Bassirìlievi che adornano il pulpito. — Far
pulpito d'un tavolino.

2. (t ]
Fam. .Montare in pulpito. Mettersi a decla-

mare, con enfasi, moralità. IC.M.] Segner. Qua-
resim. 18. 7. Vi si conceda, pertanto, che il vostro

stato non vi permeila di montare su' pulpiti , e di

tonarvi. Che imporla ciò? Predicate col buon esempio.

[A.Cont.
I
Per eli. Da che pulpiti!, quando sen-

tesi predicare il bene, e declamare contro il male,

uomini che non ne hanno l'aiilorilù, anzi predicano

il contrario co' falli. |C.M
]
Da che pulpiti sì sen-

tono certe prediche I E senta eli.

3. [Val.] Far del pulpito teatro. Predicare in mala
guisa. Fug. Bim. 3. 283. .Meglio è cosi; che farle
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rallegrare, Del iMilpllo con far teatro e scena, E l'u-

(licii/.a nisì tniilli|ilicarc.

i. Vdlf niii\lie l'diro; e precisamente fa dello del

Pitlro de' teulri. Ar. Cass. pivi, (il/.) Qm'sla coin-

inedia..., gìh vetit'aiini passano, Veder si fece s(i|ira

(|iiesli pnl|iili. E Seul, jirol. Diranvi l'argonicnlo

come so;;li(iiiu Dirvi (|iiei primi, die verranno in

pulpito. /«««/. .SViHi. 3. /). 310. sul fine. {Gh.)

greche scene, » piilpili romani. Sol di gemili orrendi

di Innehre Piani» IVemenli!

3. [Coiil.J L(i Irihiiiia ilell'arifìiio. V'fls. V. l'ili.

Seul. Arr.lt. in. 1111. In .Spelimlier^jo, caste! grosso

sopra Udine quindici miglia, è dipinto nella chiesa

prende di mano del medesimo il pulpito dell'orbano

ed i portelli, cioè nella facciata din.in/i, in uno l'As-

suiila di Nostra iJoniia, e nel di dentro ,S. l'ietro e

S. l'aolo innanzi a .Nerone, guardanti Simon .Mago.

Nell'allro è la Conversione di S. l'aolQ, e nel pulpito

la Natività di Cristo.

I'1JI,SA\TK. l'ari, pres. di PlILSAKE. Che pulsa.

V. Pin.sAiiE, S -i- (l'.T-s.) Cucck. Cviis. 1. 12.

Sacco aneurismatico pnisanic.

t l'IlI.SAIlK. 1'. a. Ilussare. Auren lai. [Camp.]

Fior. .S. I''iaiìc. Frate Masseo m'ha insegnato a

pulsare alla porta allo modo de' Krati minori.

'i. t SiKiiìare slriimenlo. In Viri/. — Lor. Med.

lUm. IvQ. ((',) Pulsando l'iina, rende l'altra corda Per

la conformità medesmi accenti. Cuiiig. itisi. 127.

(lìlan.) E molti ancor per le vis son cadmi Morti

in un pillilo, che parien più sani, Che tal che balla

al pulsar de' liiili.

5. |Val.| Dello fiiit proprinm. delle ailerie (in

sii/nif. di II. «ss.) 1.0 dicono i medici; onde Polso.

Cocch. Op. ',ì. 5'J7. Non |icr altro pulsano le arterie,

che per la violenta dilata«ioue...

i. Fi;!. [G M.) a. Anioiiin. Oper. ben. vie.

Porre luiona custodia e guardia alla nostra bocca, e

non aprirla a parlare ad ogni cogilazione che dentro

ci pulsa la nostra sensualità. (La sensiialilà ci sve-

glia pensieri, come se picchiassero mnlesli). E ivi :

(Jnando vi senliatc pulsare dentro di i|nalclie cosa

che conosciale non sia necessaria, e mollo più ()uand(>

coniisciale che sia dannosa, fate forza alla vostra

sensu.ililà, e laccio.

t l'DLSA'l'II.E. A'jii. com. T. med. Che pulsa. Che
percuule ; e anche Alto a pulsare ; e in analumia è

iififliiinlo delle arterie del hraccin. Sall'anal. deijli

ui/if. lai. con desili, alilis. Voty. Mes.(C)Ì)i bagna...

le vene pulsatili del hraccio.

2. tl.Miis ) |Hoss.| .Ai/n.eSost. ìslriimento a per-

cussione, hirumetdo crnslico. Don. I. IX. I pulsa-

tili, come il timpano, i crolali, il cembalo e il sislro.

(Uoss.j i Eamif/lid de'piilsatili. I pulsatili com-

prendoiio tre faniii/lie, cine: l^" a pelle tesa; quella

tu cui il corpo vibrante dello slruniento è una pelle

tesa; 2' di melallo; (jaella in cui il corpo vibrante

dello strumento è di metallo, nualanijne, d'altra

parte, ne sia la forma ; 3* di legno ; simile alla

precedeule, tranne la materia, dello slruniento che

è il leijiiii e non il metallo.

IMiLSATILLA. i'. /'. (Boi.) (Sel.| Pianla piccola,

erbacea, di radice grossa e neror/nola; con foijlie

spesso pinnati/idi, notevole pei fiori di colore por-
porino violaceo. In liolunira porta il nome di Ane-
mone pulsatilla. [Cout.l Mail. Disc. IJiosc. ii. 387.

Pianta che molli cliiainano pulsalilla, molto vera-

mente diversa dairanemone per non si gli rassem-

brare ella ili parte alcuna: imperoché ipiesla nasce

riell'uscir di terra con frondi del tutto irsute, rninu-

tameule intagliate, e cosi valorosamenle acute che

non allrimente vescicano la pelle che si facciano

quelle della fiammola, e del ranuncolo. CU. Topo-
c.o.sm. iH\). Erba pungente... la pulsatilla; l'una e

l'altra spezie de la savina ; il cardone, il cardo, e

masniore, e minore.

l'i'iLSAZIO.VE. S'. /. T. med. Il pulsare . Bat-
tala di polso, che si sente in alcune parti del corpo

nel libero corso delle arterie e vene pulsatili. Aur.
lui. lied. Oss. an. 38. (Cj Può considerarne i moti,

e le regolate sue pulsazioni. Cocch. Baf/n. 1)6. (M.j

1 (|uali (difetti del cuore) sogliono manifestarsi colla

troppo grande pulsazione. E 148. Ui febbre... con-
sisle priiicipalmeiile nella frequenza insigne e co-
stante della pulsazione del cuore e delie arterie.

Bellin. Leti. Malp. 350. (*/«H.) Esso mi dura...,

ma con la sola sensibilità delle pulsazioni. |t.| Hed.
Osserv. Anim. viv. 58. L'occhio ignudo, ed anco
di sua naturalezza debole..., può considerarne i moti
e le regolate sue pulsazioni (cioè del cuor delle chioc-
ciole), purché miri e si alUs&i io quella parte del

corpo, dove dalla iialnra fu collocato. Cocch. Itomi.

Lei. fis. anal. (Ch.) Onde in quel luogo meglio si

sente il suo molo dell'alterna contrazione (del cuore),

cioè quella percossa che dicesi pulsazione.

ì. [Coiit.] liattuta, Dsrilluiione d'una corda,

d'una veri/a, e sim. G. fi. A', sci. Xlll. 108. Seguono

poi altri periodi simili a ipiesli, cioè coll'interposi-

zione di due pulsazioni della corda acuta scompagnate

e solitarie, e una della corda grave pur S(ditaria.

|Pol.| (l'or. Lon'i. sei. 39. I suoni della cetra colle

mutazioni de' tuoni, colla pulsazione scambievole,

introducono una maravigiiosa lusinga e incanto.

(A'ott com.)

S. Trusl. Semi. S. A'josl. (C) Ed in questo con-

tento sarà ciascuno della misura sua, saiiza alcuna

pulsazione d'invidia

t l'II.SKtJCIAUK. V. intr. Palpitare, Battere,

detto del cuore, llijuni. Eneid. li,"). iEiinf.)

.ITLSIFICO. Ar/i/. (Med.) Eorinaliio del polso, Pul-

salivo. Co. Barlner. Leti. Ber//. Hit.) [Val.
|
Cocch.

(Ip. 3. 596. llan creduto... che il polso sia l'elTello

d'una facoltà vitale e pulsiQca delle tuniche delle

arterie.

l'i;i.SII.OGiq. .S. m. Dal lai. Pulsns, Polso, e dal

f/r. .A'>jo;, Discorso. (Med.) Slramenlo medico per

cui si esprime il molo e la quiele delle arterie, il

cui inventore si vuole sia stato il celebre Saiitorio.

(MI.)

l'LlSIMETIlO. .S. m. Dal Int. Pulsns, Polso, e dal

i/r. MsTfov, Misura. (Med.) Lo slesso che Pulsilogio.

\.m.)

i PULSINO. S. m. fìulsino, Bolsaimlne. Cr.d.ìO.
I. (M.) (Juesta infermila avviene per caldo, bercile

strugge la grassezza, la quale oppila l'arterie del

polmone ìii tal modo che agipeua il cavallo può respi-

rare; e conoscesi in ciò, che le nari del naso fanno

gran respirare, ovvero gran solliare, ed i lìanclii bat-

tono spesso : e questa infermità volgarineule pulsino,

bnlsino è chiamata.

t l'IlSIOM'. S. f. Spinla, Impulso. (Fanf.) Lo
leip/uno in .\rnob. — Gal. Gali. 17. (.1/.) E bencliè

.\rislolile conceda la pulsione negli elementi, per la

quale la terra si riduce in figura sferica, non però

per suo parere è tale, che ella possa rimuovere i

corpi gravi dal luogo suo naturale.

i l'Il.SO. Aj/i/. |Camp.| Espulso, Cacciato ecc.

.iiireo lai. Coni, lioez. l. Cioè che sii pulso fuori li

termini della ragione.

t l'L'l,SO.\iK. .S. m. Spintone, Percossa, Grande
urto. (Fanf.) Pulsns ,s. m., aureo lai. Lor. Med.
Ueon. 3. 168. (Gh.) E' si dàcerli pulson negli occhi.

l'ILTACKfl, Afii). Afifiiunlo delle sostanze che

hanno la consistenta della pollir/lia. Pullarius da
l'nls, in altro senso ma anal., in Colum. i\'on coni.

[V.'\'-s.\ Cocch. Cons. li. Mi. Può credersi tuttavia

nel grado di ateroina, o stealoma, cioè di resistenza

pultacea o sebacea.

t l'Il.TIFAIJO. S. m. Che mangia molla polendo.

(Fanf.) Aureo lat.

'ì. t Mangiatore di minestra. Cical. MS. Mineslr.

ì3.(Fanf.)
t l'IlLTKlUA. V. POLTICLIA. . .

t PULTRUCCIO. S. m. |('.amp.] Per PolUdruccio,
Poltrticcio. Bib. 1. 3'2. Elli tolse 200 capre... e 30
camelli, i (jiiali li avevano partorito, insieme coi loro

pniirucci (pullis). l'iin. Polca chiamavano i Siri il

nato dcll'a-Hiiia. IJIp. Polla, di cavalli.
,

PILVISCOIO. S. m. Sollilissima polvere, Polvi-

glio. Aureo lai. Del tinr/. scientif. — Targ. Tott.

Viag. 2. ili) (Gh.) Il pulviscolo seminale ed i semi

stessi d'una sustauza muscosa. E ivi: Fecondano

li uovi semi, se sono glohetti o ricettàcoli di pul-

viscolo, 0, per meglio dire, sugo seminale.

PUIVIMAUE. |T.| ,S. m. T. (/'m/rf.: ffor. Salia-

rihus Ornare pulvinar deoruin... dapihus. (t.I Boss.

/'. Svelon. volg. 3. 239. L'aveva chiamata (m mo-
glie) a tornare con seco, e starsi con esso lui nel

suo pulvinare, cioè luogo ed abitacolo fatto per gli

Iddii. — Gioven. Sudicia, recando Al pulvinare del

bordello il prezzo.

PI LZKLIA. V. Pui.r,F.Li,A. |L.B.] Non morto nel-

l'uso vivente; ma sente di cel.

t PIi|.7.KI,l,A(irilO. V. PULCELLAGGIO.

PI l./.KI.I.ETTA. V. Pui.CELLt;nA.

t PI MICE. S. VI. Pomice. Aureo lai.

Per estens. |Val.J Lane. Eneid. 12.757. Nel

nascoso puniice elle [le api) vanno per li castelli

della cera. (t.| In questo senso si dislinfiaerebbe da

Pomice cli'è d'uso vivo nelle arti. Un mod. Cento

Di pumice scoglìetti e di corallo.

t Pl.\(iA. .S. f. Pat/na. V. Come Spegnere e
Spengere. Dani. hif. 9. (C) Pure a noi converrà
vincer la punga. G. V. 7. 51. 2. Valir^iro per punga
il detto fosso. M. V. 4. 25. Vedendosi avere vinta

sua punga, e soperchiata nel leinporale la Chiesa di

lloina. Ainet. 91. Ma dopo lunga punga vinte videro

partire le cicogne. E appresso : Per sé agurava l:i

rimirata punga. Frane. Sncch. lUin. 8. E quanto
più dura tal punga , Ogni contrasto in me par che
s'aggiunga.

'l. \\A.\ i Vincer la piinija di nn luojo. Espu-
gnarlo. Pace. Ceutil. 57. 62. IJel dello Castel tin-

ser la punga.

3. Fig. ì Val.l t Per Malattia. Puec. Ceniti. 69.
75. Per tutta Italia fu corruzTone Di febbre... E
molti III' infermar di questa punga.

t Pli.\(iELLO. S. HI. Lo stesso che Pungetlo. In
altro senso, ma da Pungo, PuncliunculaScii. .Anche

Pungolo ha diminuì, la forma no il .senso. Arrig.

58. (C) Il servo il quale persistendo repugna al suo
signore, egli malvagio ricalcitra nel suo pungello.

Valer. .ìlass. Oneste sono le fiaccole, questi sono i

suoi pnngelli. (Questi esempii sono fiq.)

2. Trasl. Per Stimolo. Bim. ani. F. B. (Belc.

Land. i5.) (C) Se porterete d'umilia l'ainin.into.

Salvi sarete da mortai pniigello. (t.) D. 1. 28. lo

feci il padre e il figlio in se rubelli, .-Vchìtofel non
fé' più d'.\bsaloue, E di David, co' malvagi pnngelli.

Virg. .Arreclae slimulis band molliliiis irae. |\al.]

liianchin. Sai. Sold. 182. Pungelli o punielli

,

come i migliori tesli a penna moslraiio avere scritto

il noslro Autore illante} vuol dire slimoli, isliga-

menii, e fi:.;nralamente cattivi consigli.

t PIì\(;EÌ,I,O.VE. S. m. Pungiglione. Bisloro d.i-
reizo. (Fanf.)

t PI N(iE.\TE e Pir.\E\TE. Pari. pres. di Pln-
CEnE ecc. Che punge. In Plin. —M. V. 9. 30. (C)

Dicendo che se accettassero lo 'nvilo, togliessero il

guanto sanguinoso d'in sulla frasca pungente. Amel.
i6. Gran copia di pungenti primi. Dani. Inf. 18.

Ma che ti mena a si pungenti salse? Alani. Colt. 2.

37. Che lutto aiicidc La sotlil paglia e le pungenti

ivsle, Cbe'n sulle verdi fronde il vento spinge. (Laz.J

Bed. Leti. Ch'ir. E questo frutto... di scorza per

altro liscia, tempestala d alcune punte o spine rade,

ottuse e non pungenti, le quali pochissimo si sollevano

dal piano della scorza.

2. Si dice anche di Cosa il cui sapore fritta per
modo che pare che punga. Tes. Br. 3. 5. (C) L'ac-

qua di mare, cb'è cosi salsa e pungente, però monda
lo ventre di fiamma grossa e viscosa. Pallad. e. 4.

(.1/(1») Ma troppo salsa, pungente, e mordente.

(Parla dell'acqua marina.) lied. Leti. 1. 45. Il

quale int.'slino retto suol gemere alcuni icori, o sieri

aeri, mordaci, pungenti, e salsuginosi. E Cons. 1.

45. Una certa acipia mordacetta e pungente. (t.|

Vallisn. IJp. 3. 485. .\bbiamo l'incidente... di refri-

gerare, per parlare con gli antichi, dilnere, umettare,

e co' moderili d'addolcire, domare, detergere que'sali

mordaci e pungenti. (Mordace é più). |Val.] Cocch.

Op. 1. 229. Le pialeric vegetabili più sode e più

salaci e pungenti.

[Coiit.] In fona di Sost. Lem. Pili. Seul,

.irch. 126. Assaporare il dolce, l'acetoso, l'insipido,

il crasso, il salso, lo stilico, il pungente, l'amaro.

3. -Si ylic.e anche della Temperatura, quando è

molto fredda. M. V. 11. 81. (C) Per aulico ricordo

non era che fusse sialo il freddo sì aspro e pu-

gnente.

4. TrasL AlJliggenle, Molesto. fPol.l Fior. S.

Frane. 6. Doveva sostenere multe e pungenti bat-

taglie dalli demonii. r— /{occ. Aon. 1. //. 5. (C) Colle

pugiieuti sollecitudini d'amore da insensato animale,

siccome io ho inteso, ti recarono ad esser uomo.

Petr. Cani. 10. 1. pari. i. Se 'I pcnsier che mi

stringe, Com'è pungente e saldo, Cosi vestisse d'un

color conforme.

[T.j Pungenti doglie.

5. Vale anche Che offende, e dicesi dei discorsi.

Lib. Sagram. P. N. 4i. (C) Con parole dure e

pungenti. Tac. Dav. Scism. l. 1. e. 27. Narrata, «

con "piigni^nte reltorica esagerata la gran moltitudine

e miseria de' mciidici veri.

6. Agqiunto di Spina fiq. Pungente spina. Acnln

dolore, intenso. (Val.| l'itce. Centi. 51. 75. Gli fu

al cuoi'e una pungente spina.

1 PUNGENTE, ò'. m. |Kanf.l Asta che finisce in

punta d'acciajo. Dieci Masch. Bufol. (1565) 51.

Uno de' duoi servitori portava, si come a Cesare, un

pungente, dove erano, uell'epitafCo gl'iufrascritii
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versi... Quella di Cesare la chiama Asta pungente;

e poi ripete sempre pungente, fr.] Cosi Trinciante;

e nel Lucchese e altrove Piissaule il piuinale.

i l'I \GE\TF,«i:\TK e t l'KIM'M'EMK.Vn:. Avv. Da
Pungente. IMinctim, ih senso sim., aureo lai. Oli.

Com. Pur/j. 30. 537. (C) Dic<i così pungentemente,

accioccliè la contrizione contrappesi alla colpa.

(Qui ria-)

Pl'\f,E\Tl.SSniO e t Plf.M'XTISSIMO. .if/;/. Superi.

di PuNGENTK ecc. Lib. yiagij. (C) Sono spini marini,

i quali son puni;entissìmì, e molto asprissimi. Med.

Arb. Cr. 45. Coronato di dolorose, agutc e pun-

gentissime spine. Alum. Colt. 3. 109. l'ungentis-

sima folta, e larga siepe. Beiiib. Asol. 2. ',11. Fin-

gendo che gli nc;i-lii suoi feriscano di pniigentissinic

saette, (t.] li Tasso. L'ammirazione dell:i paterna

virtù è puugentissiino sprone, pi'r far seguire al li-

gliuolo le stesse orme del padri' {loctn. li;/.)

2. E nel senso del ^ 2 di l'ungente, lied. Cons.

2. 4. {C) La linfa, ed i sieri, ed il sangue, ed il

sugo nerveo, ed altri fluidi, sono pregni di sali acu-

tissimi, pungenlissimi.

3. /•"/(/. [F.T-s.J lionfud. Leti. Pungenlissimo ri-

morso.

l'I \(;ERE e t inf.\EltE. V. a. e n. nss. Ferire

più a meno a fondo con qualsiasi cosa acuta e ap-
puntala. Aureo hit. liocc. Nov. 3. 7. 5. (C) Il ron-

zino sentendosi pugnerò, correndo per quella selva ne

la portava. I^allad. Lui/l. i. Pascano di lungi d:i

spine e da siepi, siccliè non islraccian loro la lana

da dosso, e non le pungano. Vant. liif. 16. Prima

che sien tralorhatluti i: punti. Fr. Giord. l'red. (.1/
)

Lo stimolo chiama la Scrittura il puugiglialn, con che

si pungono i huoi. [Laz.] lied. Leti. Chic. Pungendo
la coscia d'un g:illelto con quell'ago, fecero passarvi

il refe inzuppato d'olio. Kiri: Feci pugucre a quattro

di esse quattro piccioni torrajuuli nella jiarte più car-

nosa del petto.

Prov. Tra carne e ni|ua nessun >i pugna, sini.,

e vale che Seijli affari de' parenti aiiiiri litiganli

fra loro, noni non delie inframmettersi. (C) Vedi

Caune, § 38.

2. Per Spronare. Ar. Far. 32. 50. (.V.) Il qual

poi l'entrò innanzi, e cosi punse 11 suo cavallo, che

1 compagni giunse. Fortii/. Iticcinrd. 21.7. (.V.)

che il cavallo a tempo egli ehlie punto (Val.) Faro-
htl. 1. 102. Questi davanti m'ugne, E di dietro mi
pugne. Qui fiij.)

3. (Val.) Pungere la Tena. Cavar sanijue. Pucc.

Centil. i. -iiS. Fil al fondar si fer pugner la vena

Que' da Firenze, come qui s'impetra, E col sangue

mischiar calcina e rena.

i. Paiigcre, dicesi anche delle Cose il cui sapore
/;('::«, per modo che pare che punf/a. M. Aldobr.

P. iV. 183. (C) .Ma dee (la iial<ini/a) esser rossa,

novella e pesante, e che ahhia savore, e che all'uscir

della hocca punga alla lingua, lied. Fsp. nat. 100.

(.1/.) La radice di (lueiio... assaporata, pugile e raor-

dica la lingua.

5. Detto fif/. dei Rar/gi solari. Lor. Med. Rem. 2.

(.W.) Era nel tempo liei quando Titano Dell'auiiual

fatica il terzo avea (ìià fatto, e con suoi raggi un po'

pungea D'un tal caler ch'ancor non è villano.

6. Trasl. A/lli/ji/erc, Cnoimnovere, Truranliare,

Sollecitare. Peir. Son. 89. pari. 1. II'.} .Mi punge
Amor, m'ahhaglia, e mi distrugge. F lOG. puri. 1.

Amor con tal dolcezza m'unge e punge, Ch'i' noi so

ripensar, non che ridire. F cunz. 8. 1. pari. i.

Che '1 dir m'iiiliamma e pugne. Dani. Puri/. 13.

Non credo che per terra vada aucoi Uomo si duro,

cIh! non fosse punto, Per compassion di quel ch'i'

vidi poi. /,' 18. E Cesare, per soggiogare Ilerda
,

l'uase Marsiha, e poi corse in Ispagha. E Par. 28.

E sappi, che 1 suo muovere è si tosto, Per l'alTocato

amore, oud'egli è punto. E Inf. 31. Però alquanto

più te stesso pungi, bui. ivi: Più pungi, cioè più

sollecita, pi-r ciTlificarti. [Camp.] D. t.ìi. E pun-

ceami la fretta Per l'impacciala via dietro 'Imio
buca. ILaz.] Coli. SS. Pud. 21. 15. Se la pesti-

lenza de'vizii pugnesse il sentimento irascibile, ne

nascerà furore, impazienza, tristezza, accidia, coilar-

dia e crudeltà. Paria. Merigi/. A te chiede invece

Quella (vivanda) che innanzi a te sue voglie pugne.

E ivi. La uoliil vanità punge le menti.

G. V. 9. 79. 1. (C) F; Cardinali Italiani e

Franceschi e Provenzali non acconseutiano : si erano

stati punti dal Papa Cuasconc. [Qui vale mal sod-

disfatti). |Cam.] Giusti Prov. Toscani p. 34. Grave
cura uim ti punga, e sarà tua vita lunga.

7. E fig. Dani. Pur. 2. [C) Certo non ti duvrian

punger gli strali D'ammirazione ornai. [Laz.] Burt.

L'oiu al Punì. e. 3. S'alcun v'ha di quo' miseri, che

in sol quanto s'avvengano collo sguardo in un di

quegli che il mondo chiama beati, sente pungersi gli

occhi a tal vista..., traggasi avanti, ed io qui di pre-

sente il curerò.

8. L'er Difendere altrui, mordendo con detti. Bocc.

Nov. 8. g. G. (C) La novella da Filostrato raccon-

tala, prima con un jioco di vergogna punse li cuori

delle donne ascoltanti. E uov. 8. g. 1. La precedente

novella... m'induco a voler dire, come uu valentuomo

di corte similemente, e non senza frutto, pugnesse

d'un ricchissimo mercadante la cupidigia. E hoc. ti.

//. 10. Queste parole aniaraineute punsero l'animo

del lìe. [Laz.] Pam. Merigg. Però ti giovi della

scorsa notte Ricordar le vicende, e con ohlii|ui Molti

[luiigerla ali|iianto. Fosc. Sep. E tu gli ornavi del

tuo riso i canti, Che il lombardo |iungean Sardaiia-

palo. Munì. II. 4. 7. Quando ecco il sommo Sa-
turnio, inteso ad irritar Giunone, Con un obliquo

paragon mordace Cosi la punse... Tac. Uav. Stor.

1. 85. Punse e addolci questo accomtidalo parlare i

soldati.

9. i l'ungersi, parlando di certe frutte, vale Cua-
starsi. Magagnarsi. Targ. Toz-z. Oli. Lez. .Agric.

5. 98. (Gh.) Il punto di Ìoro maturità (cioè, de' po-

poni) si conosce quando verso la parte del fioro di-

vengono morbidi incominciano a guastarsi, come
dicesi volgarmente, incominciano a pungersi.

[G.JI.) Ora si direbbe nel pari. pass. Queste

mele, qu'esle pere son tulle punte. .\ serbarle Inqipo,

certe frutte diventau punte
;

//eir/ié ci si vede come
un punto guasto. Dicesi anche Punte dalla grandine

(percosse).

JT.] Di cose che, per aver punta punte, non
possono non pungere. |t.] Prov. Tose. 3(39. Punge
come l'ortica. E 171. La spina cresce pungendo [di

giovani d'indole non buona; e di certe cose che in

altri dispiacciono, e dehbonsi condonare al tempe-
ramento all'educazione). Altro prov. Lo spino

che vuol pungere nasce colla punta. Prov. Tose. 358.

Se saran rose, fioriranno; e se saranno spine, pun-
geranno.

[t.] Bifl. Cogliendo una rosa, si è punto.

D'arme da ferire. |t.] Ar. Far. 22. 86. La
spada sua, che si ben punge e taglia.

II. D'anini. [t.] L'a|ie punge, non morde. Prov.

Tose. 70. La mosca, pungendo la tartaruga, si rompe
il becco.

III. D'uomo che ferisce pungendo. [Cors.] D. ì.

IG. Qual soleano i campion' far nudi e unti Avvi-

sando Idr presa e lor vantaggio. Prima che siali Ira

lor balluti e punti {si feriscano con busse di

punta).

IV. Tr., Offendere, [t.] .Si vede che l'ha punto

in qu:»lclic cosa. — Si senti pungere. — Pungere
nel vivo. — Pungere l'amor proprio. Prov. Tose.

300. Il vero punge, e la bugia unge. !Pol.[ S. Greg.

Om. 2. 4. Non... palpare le colpe de' peccatori, ma
pugiiere. [t.| Prov. Tose. 2G'7. Le biiniie parole

ungono, le cattive pungono. E 19. La lingua unge,

e il dente punge. E 55. Carità unge, e peccato

punge.

V. .Altri tr. |t.] Dio gli punga il cuore, che si

ravveda una volta. Prov. Tose. 85. Coscienza pugne.

|t.| Prov. Tose. 34. Grave cura non li punga,

e sarà tua vita lunga. Varch. Lez. 1. 329., accen-

nando a II. 3. 1. Disio Mai non sentito di cotanto

acume; Cioè di tanta acutezza, e che si pungesse. —
E per traslazione dalle cose appuntate, che forano e

pungono assai più che l'ottuse e rintuzzate. (Cors.
|

D. 2. 8. Era già l'ora che volge il disio Ai navi-

ganti..., E che lo nuovo peregrin d'amore Punge,

se ode squilla di lontano. Che paia il giorno pianger

che si muore. [Giusi.
]
Serdon. Star. Ind. 4. 39.

Erano molte cose nel palazzo regale... le quali...

pungevano grandemente la cupidigia de' soldati.

.4//'. a Spronare Ir. [Cors.] D. 1. 31. Tu vedrai

ben, se tu là ti congiungi (se arrivi fin là). Quanto
il senso s'inganna di lontano: Però alquanto più te

stesso pungi (t'affrelta ad andare).

[Cors.[ D. 2. 18. E Cesare, per suggiugare

Ilerdji, Punse Marsilia, e poi corse in Ispagna. [r.)

Dicevano contr. sim., fam. Iroppo, Bezzicare.

t l'INGETTAIlE. [T.] V. a. Punzecchiare (V.);

forma di dimin. entro al verbo. Bammenla Pun-
gello (V.). ]t.] Cauz. Piaga. Perché (li) fate lor

perfetti pungetlando la lor vena.

t PlJ.\GETTO e t Pl(i\ETTO. S. m. Mazza con una
punta di ferro in cima atta a pungere che^anche si

dice Pungolo. Cor. Long. Sof 21. (.1/.) Del suo

cantare mollo le vacche si dilettavano, e pascendo

non operava nò mazza, nò piignetio, ma col cauto

solo comandava loro. E Eneid. 9. 95'i-. (.1/.) Il ferro

sempre aveuio per le mani: una tal asta .\'c fa picca

e pungetto. .K noi ricchezza Non toglie ardire, e

delle forze aiicorn Non ci fa, come voi, debili e scemi.

2. Fig. Mor. S. Greg. (C) Dura cosa è a te rical-

citrare centra '1 pungetto.

3. E trasl. Stimolo. Bini. ani. F. B. [Beh.
Land. 45.) Se porterete d'umiltà l'ammanto, Salvi

sarete da mortai pungetto. Sen. Pisi. (C) Abbiamo
noi un pungetto, e uno invitamento, che ci pugne,
e fa desiderare ed essere desiderosi d'amislade.

t PlI.\!;if.LI.\TO. S. m. Stimolo, Pungiglto. Sul-
l'anal. di Correggiato e sim. Fr. Giord. Pred. (il/.)

Lo sliiindo chiama la Scrittura il piingiglialo, con
che si pungono i huoi. Se il bue desse di calcio

al puitgiglialo, chi n'avrebbe peggio? imperocché noi

potrebbe sostenere la carne. Cosi volle dire Cristo:

credi tu forse calcitrare contro allo slimoloV

2. ti,' fig. Fr. Giord. pag. 293. (C) Prenda que-
sto chiavello, la croce di Cristo, e con esso li puote
uccidere (li demunii} : perocché non possono con-
trastare a quello: che quello è il loro pungigliato.

]Camp.] Bib. Eccles. 12. Le parole de' savii sono
siccome pungigliati (siciil stinuili), e siccome chia-
velli fitti nel vivo. E ivi, 38. Chi tiene l'aratro, non
si gloria nel lanciotto; col pungigliato tocca li buoi
{slimnlo boves agitai), e conversa nelle opere di

i|uellì.

t PIVCIGLIO. S. m. Pungello. Pallad. Marx. 24.
(M.) Se il bue arando si colcasse nel solco, non si

vuole allliggere con piingiglio.

[Camp.] t Fig. Incitamento e simili. Art. ani.

II. L'amore è da essere trailo fuori con crudeli ed
agri pnnginli (slimulis).

PliVIilGLlOAE. S. m. Stimolo, Pungello. Giiid. G. 3.
2. (C) Impose loro negli omeri con sicura diligenza il

giogo e l'aratro, e costringendoli col iiungiglioue, si

yli costrinse d'arare, llillum. 1. 21. Com'e^si divise

Da' buoi, dal pungiglione, dall'aratro.

2. Ago delle pecchie, vespe, scorpioni e sim. Amm.
ani. 40. 10. (C) E perchè egli sia re e signore, di

ciò elli è più umile e di grande pietadc; ed ejlaiidio

lo suo pungiglione, ovvero s[iina, non usa contro ad
alcuno malvagiamente. E appressò: Quando alcuna
di loro fae alcuna cosa, che sia centra a lor signore,

fa ella medesima vendetta di sé; ch'ella si leva e
rompe il suo pungiglione. Bed. Ins. 40. A bella posta

(le vespe) corrono ad infellare il lor pungiglione col

tossico della morta vipera. A,' 41. Direi che le vespe
e i calabroni ronzassero intorno a' cadaveri de' ser-

penti, non. per avvelenare i loro pungiglioni, ma per
io solo line di nutricarsi. E 48. Ponendosi in luogo,

dove non possa esser ferito né dal morso, né dal

pungiglione della coda. E 54. Airermando, l'ago, o
pungigliou degli scorpioni, esser forato di un pertugio

cosi insensibile, che... E 100. Dall'ultimo nodo
spuntano due sottilissimi pungiglioni.

3. /•; dello delle ortiche. |t.| yallisn. Op. 1 . 202.
S'osserva iiftin nell'ortiche, non temendo (i bruchi)

né punto uè poco que' loro acutissimi e avvelenati
pungiglioni.

i. Trasl. Tutto ciò che slimola a checchessia.

Amm. ani. 24. 3. 4. (C) Quando il ventre per sa-
zietà si stende, i pungiglioni della lussuria sono isve-

gliaii. E 40. 7. 1. Che signoria é questa. vostra? la

quale non può schifare i morsi delle sollecitudini £ i

pungiglioni delle paure? Guitl. Leti. 24. Gi.
d'ogni forte e giovine pungiglione! [Camp.] Bib.

S. Greg. Prol. 11. m Job. Acciocché la maguìliidiiiu

delle revelazioni non m'insuperbisca, dato m'é pun-
giglione di mia carne l'angelo di Salan. [Val.] Menz.
Sai. in Bianchin. 182. Co'pungiglion di Pontificia

insegna.

PliX(llGL|OSO, ^47,7. Che ha pungigli pungiglioni.
Curale. Espos. Simb. (M.) Lo raprcno, lo quale è
arbore spinoso e puugiglioso e sterile, la della si-

gnoria ricevette.

Pl\VGl«i;.\TO e t PL'GMME.XTO. S. m. U pungere.
Non com. Far. Esnp. S. 80. ((,') Vedendo la n'iosca

la mula lauto all'annata, mosse centra di lei parole

ingiuriose, facendole danno col pugnimento e mace-
randola. Cr. 1. G. 11. E chi vuole entrar per la

siepe, si dispone a ricever forte pugiiimenlo di spine.

2. Per Compungimenlo. Bai. Parg. iti. 1. (C)
Che porti lo ciliccio alle carni, cioè abbia pungimento
del peccato suo. E Par. 1. 2. Di colanto'aiuuie,

cioè di tanto pungimento, quanto fu quello. Bemb.
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Asol. i. 49. Se alcuna dì queste cose noi tocca,

certo con doloroso punijiinonto di cuore, clic ella si

loslo fuggendo, se ne porti i suoi diletti.

3. Simulo, Eccilamcntu. Uemb. Asol. i. 40. (C)

A cercar di se medesima sempre con occulto puiigi-

niciilo lo stimola. Seiiec. Pisi. p. 17. {Gh.) Cosi

iibliiam noi un pugiiimeuto, die ci fa desiderosi del-

l'amistà.

1 l'UXGITIVO, et Pl'GMTlVO. Avv. PumjenU,
Aspro. (Fuìif.)

t. Che. ha (inalila corrosiva, lied. Coiis. i. 9G.

(il.) Quel dolore non è provenuto da materie pitui-

tosc e fredde, ma bensi da sughi liiliosi, ed ancora

acidi, piignitivi e mordenti. [Coni.) Muti. IHsr,.

Diosc. 111. 428. Scalda l'abrotano, e dissecca ; ed

imperò, impiastrandosi le suo froiidi e parimen'e i

fiori Ipcr essere ì fusti del tutto inutili) in su l'ulcere,

si ritrova essere mordace e pungilivo.

3. Fiif. Teol. Misi. 50. (Man.) Siccliè ogni timore

pungilivo si parte da lei insiiio dalle radici. Lihr. Si-

viitil. Il dolore che viene gravalivo insieme e pun-

gilivo.

4. Trasl. Che offende. Che dispiace. Amm. ani.

40. 9. 19. (M.) Accade lalora, che le riprensioni

sono necessarie, nelle quali forse si convii^nc usare

voce con maggior contenzione, e gravezza di più

pungilivo parole. [Ci.M.J Segner. Crisi, liislr. 1.

19. 9. Parole pungilivo e penose... aggiungono,

quasi in atto di chi H^risce.

l'IXGITOJO e t l'IG.MTOJO. S. m. Slnimenlo da
puiii/ere. Fior. Vir. A. M. (C) La pixchia porla il

mele in bocca, e lo pugnitojo nella coda.

2, [G.M.] Pugnitojo chiamano in alcuni luoi/hi

di Toscana lo Slite col quale s'uccidono i majali,

dando loro nel cuore. Allrove, .Vccóratojo.

PI.XGITOl'O. V. Pl'gnitoi'O.

l'lI.\GITOIlE. Verh. m. di Pungere. Chi o Che
]>un;je. Non com. Salviu. Opp. Pese. 275. (J/.) Il

pnngitor de' buoi, pungendo acuto, Stimolando con

presti aspri dolori,...

i l'L'.XGITlJIU. S. f. Puntura. Ver/, e Cini.

Firmic.— Gain. Barfi. Cominen. infer. Dani. p. Ci.

iCk.) Il sangue che usciva dalle pnngitnre, misto con

le lagrime, correva loro da capo a piede.

l'IiyiOI.AKE. V. a. Stimolare cui punijolo. Mnlin

8. 00. [C) Pungolandolo, come un animale. Finché

lo spinscr dov'è il Generale. (Val.J Fu(j. liim. 7.

00. Ora pungolò i buoi.

2. [Val.] /'/>/. Slimolare, Sollecitare. Fa//. Comm.
i. 2S7. La lo dee pungolare a fornir questo negozio.
:^- Filic. Leti. fam. 318. [Man.) Aspetto i vostri

molti, e per pungolarvi a mandarmeli, vi mando
qiicst'allro sonetto.

l'DXGOLO. S. m. Bastoncello dove è /Illa dall'uno

de' rapi una punta, del quale per lo più si servono

i bifolchi per far camminare i buoi, Stimolo. Bui.

Inf. 9. (C) Come chi calcitrasse nel pungolo, che

se '1 caccerebbe nel piede. Buon. Fier. "2. 1. 15. Ila

in coppia Un che reca bacchette da cavalli, K' so-

valloli, e sferze, e sproni, e pungoli. (Laz.j Moni.
II. G. 105. Dal rio percosse (le Baccanti) Con pun-
golo crudel, gitlaro i tirsi Tutte insiein?, e fuggir.

2. Trasl. si dice di Tulio ciò che slimola a chec-

chessia. Bui. (C) Certamente non dovresti esser

punto dal pungolo della maraviglia, se tu vedi errare

eli uomini, che vanno dietro a' sentimenti. Tae.
ì)ar. ann. 2. 5. La prontezza de' soldati e la

malignità ilei zio gli erano pungoli allo alTrettare la

vittoria. [Laz.j 7'ur/i. Merigij. E quasi bovi al suol

curvati ancora. Dinanzi al pungol del bisogno andare.

IG.M.| Fag. Itim. Pungolo che lo svegli, non vi fu.

[r.] Non ha bisogno di pungoli ; si muove e fa da
tè. Parole che sono pungoli; al desiderio, all'an-

dare, all'operare. [(i..M.| Con lui ci vuole il pun-
golo. La mattina, per farlo levare, ci vuole il pun-
golo. Senza il pnngido non farebbe nulla. [t.| ('nu-

golo, til. di giornale.

PU.MBILE. Agg. com. Degno di puniiione, di

castigo Ij'den. Nis. Proginn. 3. 75. 188. (.V.)

Delhi qiial saviezza e sanità di mente lo tassa con
punibile slolidilà Plularco. [Laz.] Tue. Dav.Slor. 4.

8, Essere slati Trasea, Sorarfo e Senzio amici di

Vespasiano, non doverseli i loro accusatori, ancorché
non punibili, mamlare in su gli occhi.

l'IM BIUTA. |T.l S. f .istr. di PcMniLE. fr.]
rnnibililà della colpa o del colpevole. — Una tra le

norme della pena, neglella, e la possibilità della

pena. Punibilità del semplice tentativo; sue norme.
l'I.XlCEO. Agg. Color rosso fosco. Aureo lai. Del

ling. scrino. [Gont.j Dolce, Dial. Col. 15. Il color

feniceo è cosi detto da i fenici, e chiamasi anco pu-

iiici!0 : il quale arde a guisa di viola innuinmala. ~-

Celli. Color, l'ori. !jl . (Fa nf.) I floridi (colori) sono

que;;li che o risplendono o rosseggiano, cume sono

il flavo, il fulvo, il rulfo (il quale potremo l'orse dir

noi rosso), il purpureo o il puniceo, l'uno de" ijuali

potrebbe forse dirsi che fussi il lucchesino ; e l'altro

li chermisi.

I'1!\I(;0. [T.J Nome lai. della melagrana. Xlalum

punicum. Perché venuto d'.ifrica. Aureo lai. |t.]

Cr. 5. 13. Le mele puniche sono melagrane. San-
H«:. Anad. egl. 12. (C)

[Cont.| Cera piuiifa. Imp. Si. nal. iv. 32. La
cera punica è la bianca, qiial come s'imbianchisca

e Dio.seoride e Plinio c'insegna. [r.J .4. J/. Lorgna
propose premii al difiingere con cera pu.'iica.

2. Senso star. |t.| 1 1V7. Il punico regno ((/(' Car-
tagine). Prima, secoiuia guerra punica. — Le Pu-
niche di Silio.

|t.
I
Scena di Plauto in lingua punica. — Mo-

numenti d'arte pnnico-sicula. Magai. Leti. iGl. La
inaravigliosa scultura de' caratteri , che se fossero

punici, la maniera sarebbe 'jiù grossolana.

|r.] Fede punica, già proverbiale; ma que' di

Cartagine, avrun forse dello: Fede romana.

1 l'ilMK.NTE. Pari. pres. di Pu.MliE. Che punisce.

Esp. Sulm. 125. (Man.) Sempre ad ogni luogo
troverò te punicntc.

t Pr.\IE\/.l. S. f. Lo Slesia che Penitenza. Pas-
sar. Specck. (Funf.)

t l'I.MGlOVE. »'. Punizione.

PI.\1ME.\T0. S. m. Punitione. Non com. Oli.

Com. Inf. 5. 69 (C) Perocché in questo capitolo

tocca il punimento del vìzio della lussuria. |t.| E
ivi. Par. 271. Perchè non ti levi a spaventare colla

tua voce e colli tuoi punimenti, come lo cane spa-

venta li lupi coH'abbajamento e col morso? [Camp.]
Bib. Judit. 5. Iluhr. Li narra... li punimenti che

Iddio ha fatti dei loro peccati. E Sap. 19.- Acciò che

coloro che non erano essulì tormenlalì, il pnninieiilo

li riempiessc (replerel punitio). E Fr. Giord. Trull.

Poi per misericordia può essere, quando si perinelto

per punimcnlo de' peccati. [Tor.] l'oli. Volg. Lib. l.

cap. VI. Al campo tuo non soprapporre mai coltiva-

tore a te congiunto di parcniaflo, di tenerezza

d'aniislade, imperocché jier la fidanza dell'amore dì

prima, non aspetta punimento della colpa presente.

Pl.MllE. V. a. Aff al lai. aur. Punire. Dar pena
conveniente al fallo. (Fanf.) Dani. Inf. 29. (C) Giù
ver lo fondo, dove la ministra Dell'alto Sire iiifal-

libil giustizia l'unisce i malfattor, che qui registra.

E Purg. 19. Or, come vedi, qui ne son punite.

E 33. Per morder qnella, in pena e in disio Cini|ue

miiranni e più l'anima prima Bramò colui, che '1

morso in sé punio. Ilocc. Introd. Quasi l'ira dì Dio

a punire l'iniquità degli uomini con quella- pesti-

lenza, non dove fossero, procedesse, ma solamente

a coloro opprimere, lì quali dentro alle mura della

lor città sì trovassero, commossa intendesse. Pass.

8. Per la quale (penitenza) l'uomo se medesimo
giudica, e fa giustizia dì sé, puniendo i mali c'Iia

fatti. |Laz.| Mor. S. Greg. 25. 4. La divina giu-

stizia tanto più aspramente punisce il peccatore,

quanto più lungo tempo l'ha solferto. E fteg. /*«.«/.

2. 9. Volendo (i7 superiore) troppo aspramente pu-
nire la colpa commessa, guardi che in ciò non com-
metta egli più grave colpa. Iì((rt. Sintb. 1. 5. Enor-

mìssìma poi sarebbe ringiustìzia del non farsi a sen-

tire l'accusato, perché sì ama l'occasione presente

di punire chi per altra cagione non si ama. (t.|

Gravemente, Severamente, Duramente, Crudelmente,

[r.
I
Forme antiche. Pone per l'unisco. Come

Pére e Fere per Perisce e Ferisce, .hilon. Beccar
neir.illacc. 32.— Stai. Lnjal. il gerund. Puniendo;
come l). 3. 7. Obhedicndo.

2. [t.] Punire di morte. Morte mulclare. [Lai.]

Coli. SS. Pad. 23. 15. Elli ne son puniti di lor-

inenlo eternale, elli ne sono liberati per gran fatica

di p{Miilenza. Mor. S. Greg. 8. 53. Allora coiioscci.\

chiaramente, come e' fu stolto, quando per una pic-

cola gloria temporale egli si vedrà punire dì tormenti

eterni. Serd. Star. 12. 235. Tra di loro (.sacerdoti

di Siam) l'usare con donne si punisce di peii^i ca-

pitale, e chi commette tal cosa è abbruciato vivo

colla pece ardente.

]t.] Diritto di punire, se non è tiretto dovere,

è vendetta, mestiere di cnrnefire, d'agimino.

Laz.) Mor. S. Greg. 25 7. Puniscono gli eletti con

lagrime quello che si rìconlano avere m.il operato.

E ivi: Puniscono per penitenza quello, che essi per

superbia aveano commesso Serd. Leti. 2. 143. Egli

mi venne ad Insso culla spada ignuda, sebbene sapeva
che, ainiuazzandomi, u sarebbe stato punito nella

vita per le leggi del paese, per ischivare la ver-
gogna gli bisognava, secondo l'usanza ile' Giapjionesi,

torsi la vita per se stesso. j:= .S/«/. S. Jac. p. 1 7.

§ 31. (Gh.) La qual cosa se dlcli (i detti) opcrarì non
facessero, sieno puniti... in livrc (lire) cìnqiianla.

[Coni.] Ord. t'.ond. mil. fir. 15. Caduno di foro

judici presenti, e che saranno per li tempi, passano
delle predette cose e sopra quelle cognosccre, e pro-

cedere, e punire in delle dette pene le (|uali in que-
sti ordini sì contengono.

3. Ass. Bui. Pnrg. 10. 2. (C) Punire è dar pena
Conveniente al peccalo. Din. Camp. 1. 17. (M.) I

pessimi cittadini per loro sicurtà chiamarono per
loro Podestà messer Monliorito... acciocché come
tiranno punisse, e facesse della ragioue torto, e del

torto ragione, come a loro paresse. Troll, pere.

mori. 1 signori se conoscon in lor terrilorio farsi

ijuesle cose e nou puniscono, peccano luortalmenlc.

Co;i parile.

i. (t. 1 Punire se stesso degli altrui falli de'

proprii. l'unirsi con astinenze, morliricazinni.

t Pli.MSCEME. l'art, pres. del supposto Puiiiscere.

Punienle. [Camp.] Com. Boez. iv. .Ma conciossia che
la Fortuna |>uniscenlc sia di quelli che permangono
nella malìzia... /:.' più sollo: E tale Fortuna è pu-
niscenlc e nuH'allro.

1 PL'MTA. S. f. [Camp.] Per Punizione, contrario

di Impunìlà. Com. Boez. 1. Imperocché lì iniqui

Commettono tali peccali senza punitale. (Se non
è err.)

Pl.MTIVO. Agg. Che ha virtù di punire. Che
punisce. Bui. Pnrg. 12. I. (C) Gli piacque di usare
la giustizia punitiva. E appresso: Non quanto alla

giustizia punitiva del peccato, ma quanto alla villa.

fc'30. 2. [T.J S. t:at. Leti.

2. [Camp.
I
1 Per Punitore. Serm. 35. E quando

bisogna irarsì, più presto si tira al dìfello dell'ira

che all'eccesso ; e none punitivo, uè vendicativo,

e perdona volonlicri la injuria e l'offesa.

PIVITO. Pari. pass, e .igg. Da Punire. Aureo
lai. .liberi, cap. 41. (C) Più santa cosa è lasciare

non punita la fellonia del noceiite, che cond.innar

lo 'nnocento. Bore. Nov. 9. g. 2. Ut. llilrova lo

'mperadore, e Dernabò conduce in Alessandria, dove
lo 'ngannatnrc punito, ripreso abito femminile, col

marito ricchi si tornano a Genova. [Laz.) Tac. Dar.

Stor. 3. 61. ^'é erano le falle de' vilelliani punite,

ma ben pagate dall'altra parte, alla quale per colmo
di perfidia a gara passavano molli tiibuni e centu-

rioni... Bari. Simb. 1.13. Terminala qnella esecu-

zione, il punito ripigliava la sua veste mal concia, e

parlivasi.

PI;\ITORE. Vero. m. di Punire. C/11 Che pu-
nisce. Aureo lai. Mor. S. Greg. (C) Ci dia ad in-

tendere, come debbo esser forte alla fine l'csaMiina-

zioiie del punitore. Cavale. Med. cuor. 74. L'irato

vuol che Dio non sia sig«ore, E che di luì non fosse

punitore. Bocc. Nov. 4. g. 7. Ninna altra cosa per

lor domandandosi, se non che il fuoco fosse di cosi

fatta malvagilà punitore. Amm. ant. 40. 03. Ciò

che tu dirai con isquarcìato animo, si è impelo di

punitore, non é carila di correttore.

[F.T-s. 1 Magai. Bela:.. Chin. Il sarto che ruba,

fa una piccola olTerla allo Spirito punilofe dei sarti,

ed è libero. [t.| 11 piinitor.di sit stesso, til. d'una

commedia di Terenzio. — E anco in S. Cai. Leti.

PUMTIIICE. |T.] S. f. di Punitore e come at/g.

[T.] Pallav. Ori. Perf. \. 15. 87. L'opinion .Iella

provvidenza divina, preiniatrìce e pnnitrìce delle opere

nostre, è necessaria per mantenere lo stato civile.—
Giustizia. — Mano. — Spada.

Bui. Purg. 6. 2. ((.'I Per non esser corretta

dagli sproni, cioè dalla sua signoria pnnitrìce de'

mali, e soggiogatrice de' superbì, come lo sprone

del cavallo.

[t. ] Acque punitrici [del diluvio). — Fiamme.
— Premiatrice pnnitrìce parola.

Pl'XIZIONE. t Pll.MGIO.VE e i Plll/.IOXE. S. f Alta

del punire, [t. ] Pena ha senso più lato e più vario.

Punizioni non pubbliche, non solenni, non gravi,

sono più di Gasligo e meno di Pena. - Wocc. Nov.

4. g. I. Ut. (C) Un monaco caduto in peccato degno

di gravissima punizione,... E nov: 6. //. 5. Come
i falli mcritan punizione , cosi i beiicncii merilan

gniderdoiic. Bui. Purg. 10.2. Parla de' peccati, e

della loro punizione. Alani. Gir. 17. 06. Pnnizion

nuova della colpa vecchia, Mcscliiu, farai fra l'anime

I
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mainale. G. V. 10. 201. 3. La divina provvedenza

non ilimelte la giustizia della sua puni;,'ione a chi

manca fede. Val. Muss. (Man.) Certo Proscrpina si

vendicò della fellonesca avarizia di Leminio legato

di Scipione con giusta punigione. G. V. 8. Obi. 4.

(C) Senza furo milla puiizionc de-' misfatti commessi.

E 82. {Mail.) Onde Iddio ne rendè loro... aperta

pulizione. [Laz.] Bari. Simh. I. 7. Non è però che

do' pertinaci e saldi nella loro incorreggibile mali-

gnità, la punizione s'indugi fino all'altra vita.

|Ganip.| Passare senza piinizinne, per Andare
impuniln. Bib. Ikul. 5. Non passerà senza punizione

[non erti impniiiliis) colui, il quale sopra cosa vana

piglierà e nominerà il suo nome (di Dio), [t.) Ih Fir.

il pop. certi citUidiììi rei/islravn tra' grandi per pu-

nizione ; Lieve, Grave punizione.

l'l'>TA e t rO\T.l. S'. f. Lestiemità acuta di rimi-

sivdf/lia cosa. Puncla, in Ve//. Dani. Puri/. 8. (C)

E vidi uscir dell'alto, e scender gine Du' Angeli con

due spade alTocate, 'Fronche, e private delle punto

sue. È Par. 13. Immagini la bocca di quel corno, Glie

si comincia in punta dello stelo. M. V. 8. 46. Una
folgore percosse nella punta del campanile de' frali

Predicatori. Slor. Pisi. 174. Tutto quello giorno

portarono le carni loro sulle ponta delle lance. [Coni.]

Taf. ril. 81. Ella la trasse tutla fuori (In spa/la)\ e

riguardando verso la punta, e vedendola spuntata,

di ciò si fac maraviglia ; e in quel punto ella si risov-

venne della punta di spada ch'ella aveva traila della

testa allo .\moroldo suo fratello. Bari. C. Mis. dist.

IV. 1. Questo ferro vuol avere la punta tonda, i ta-

gli smussati come i ferri da pialla, ed il manico qua-

dro, il quale messo in un volgitoio, come si usa, nel

girarlo a torno ci f.irà il cerchio scavato. CU. Tipn-

cosm. 413 I chiovi e le bollette, con la punta e testa

loro. [Laz.] Bed. Leti. Chir. Venne subilo la spada,

la voltò egli con la punta ignuda al pavimento. Tac.

Dav. ami. 2. 6. Altre (navi) in fondo pialle per ben

posare: le più col limone a ogni punta, per approdar

da ogni banda ad un rivolger di remi. Hart. Gin.

Intr. Lo steiiLalissiino condurre clic Annibale fece il

suo grande esercito al conquisto d'Italia per su le

Inaecessihill punte, e giù per le rovinose balze delle

Alpi... E Siinb. 3. 1. L'altra (l'illa) quasi diritta in

piò sulla punta d'nn nmnlicello sassoso, si vedea per

attorno coronata di colline e di rupi. £ t. 5. Diello

a sbranare vivo a' suoi stessi cavalli, traendidò con

tulio '1 carro, iu che fuggiva a corsa e in precipizio

per su le punte de' bronchi, e per mezzo alle taglienti

schegge de' sassi.

ÌG..M.] La punta d'uno spillo, d'un ago, d'una

lesina.

[font.] Tutta quella parte di un arnese che

termina in punta; net/li aghi calamitali, o nelle

frecce, è quella piale die è opposta alla penna.
Bart. C. Mis. dist. IV. 1. Lo ago si fa di acciaio

sollilissimn a guisa ili freccia, e talmente bilancialo

nel suo coppo di ottone che, posto sopra d'un perno,

tanto pesi la punta quanto la penna, non altrimenti

che se fusse una giustissima bilancia.

[Coni.] D'un rastrello, o della macchina da
seminare. Lana, Prudr. inv. 97. Ciascuno dei quali

(legni) abbia dieci, o dodici punte di ferro, ovvero

di legno lanto lontane l'uua dall'altra quanta deve

essere la disianza di un grano, che vogliamo semi-
nare, dall'altro grano, a modo di un rastrello. '

(Coni.) Chiodino, che dicesi anche Punta di

Parigi. Bandi Fior, xxxviil. 30. Punte lunghe {hiil-

letlami) di libbre 4. il migliaio lire 2. 16. 8.' Baldi,

Art. Er. 35. v. Caccio il capo come se fosse sem-
plice nel foro, e ve lo fermo con una punta. Bandi
Fior, xxvii. 5. 3. Piinle da pettini di ferro.

Prov. Cerc.ire i fichi in pnnta. Meltersi in cose

dijjirili, temerarie o pericolose. Cecch. Corr. 3.

4. (.I/.j Voi volel'iro a cercar de' fichi in punta.

Mettere la punta agli aghetti, o alle stringhe;

Apporta loro all' eslreinilà della lamiera in guisa

che serva per affibbiare ecc. [G.M.| Graziin. Cen.

ì. Nov. 2. Una hjLliìguzza videro, che vi slava uno
di questi che mettono le punte alle stringhe. (Val.)

Fng. Bini. 6. 66. Come... Slan quei, che metlon le

punte agli aghetti.

[Cont.| bel compasso. Serlio, Arch. j. 12. Sia

posta una punta del compasso a l'estremo della li-

nea B, e l'altra punta alla opposila parie C circuendo

in giù, e cosi sia fallo dalla destra e sinistra parie.

G. G. Comp, XI. 261. Compasso da quattro punte;

che da una parto apra il doppio dell'altra. ,

(Coni.) Del piccone, della ma:.ia, e sim. Stai.

Fabbri Fior. 54. In qualunque mazza por sassi, in

bocca ed in punta, libre iij d'acciaio. Vas. Arch. i.

Bisogna per la maggior parie lavorarlo con martelline

che abbiano la punta, come quelle del porfido, e nelle

gradine una dentatura tagliente dall'altro lato.

(Gont.) Della trivella a mano, e delle saette

del trapano. Cr. B. Naitt. med. v. 507. Avanzi da

una banda il manico del trivello, e dall'altra la punta

fatta a vita, che s'ha da metlere dentro del legno.

Biring. Pirot. vii. 9. Li farete il suo buco... coir

una saetlella d'acciaio, messa iu uno gran trapano,

con grande asta... e che la punta abbia fatta a modo
d'uno scarpellcllo con il taglio bolso e piano... è la

migliore perchè assai più leva che se gli è con punta

a oliva, quelladelli due tagli l'uno contrario all'altro.

[Cont.| Del tornio. Manzini, Diop. prat. 156.

Mettere sopra di qualche tornio fra le pillile, o in

aria, come nel seguente tornio in aria, una ruolella

di piombo di diametro una oncia. Giorgi, Spir. Er.

45. Punte de' torni, che tengono le cose mentre si

torniscano.

[Cont.] Tanaglia da punte. Quella che ha le

bocche rotonde. Gal. G. Avveri. Bomb. 17. v. I

suoi ordini saranno martelletli, .. tanaglie da pnnic

e da morso. CU. Tipocosin. 401. Le tenaglie, con
le pirli e maniere loro, cioè i miniclii, il morso,
tenaglie da dentello, da punta, da morso, da piana,

da catenella.

2. Fig. Dani. Purg. 31. (C) Volgendo suo parlare

a me per punta. Che pur per taglio m'era pariit'acrn.

Bui. ivi: Per punta, cioè per diritto, parlandomi in

seconda persona, dove prima avea parlato di ine in

terza persona. Ac/r. Son. 171. pari. i. Nò l'arme

mia-punta di sdegni spezza.

Dani. Par. 22. (Q lo slava come qtiei, che 'n

sé ripreme La punta del desio, e non s'allenta Del
dimandar.

5. Per Pnnlnra, Puntata, Colpo di punta. Dani.

Purg. 3. (C) Poscia ch'ebbi rolla la persona Di due
punte mortali, mi rendei Piangendo a quei, che vo-

leiilicr perdona. Cirij]'. Calv. 2. 45. E sottomano una
punta crivella, Che lo elefante in un punto sbudella.

E 46. E trasse ad Amoroldo iiell'eimcllo Una punta,

che entrò per la visiera. (Oiit.
|
ihcc. Trnlt. scherma,

45. I nomi de' colpi principali sono questi: puiila,

maiidiritto, rovescio, fendente, stramazzone... Es-
sendo adunque la punta la meglio (dei colpi) e la più

sicura, diremo intorno a essa che, volendola tirare

con forza, non sta nella mano; perchè, tirandola con
la mano solamente, verrebbe a essere scagliata, o

succhiellata che vogliamo diro, e perde la forza, e

sarebbe corta. (Val.) FoWi^. Bicciard. 26. 35. Punte
e fendenti Tira ad Argante.

4. E fig. Peir. Son. 29. pari. li. (C) L'una
(parla dell'onestà e be'lezsa di Laura) è nel Giel...,

L'altra sotterra, ch'e' begli occhi ammanta, Ond'usdr
già lanramornse punte. Bern. Ori. lun. 31. 4. lo ti

prego, gentil benigna stella. Per le piiulc amorose,
che tu dai Al quinto lume,... |Laz.) Bart. Grand.
Crisi, e. 1. Degno cui ancora perciò il giusto zelo

del santo vescovo... ferisse della mortale punta di

questo rimprovero. E Sinib. 1. 9. .Ma se il dolore

non l'uccise come doveva, d'una subila pnnta nel

cuore, dicssi (Sisigambe) ad uccidere ad una morte
tanto più dolorosa, quanto più lunga e stentala.

(G.M.| Segner. Crisi. Instr. 2. 20. 6. L'anima è

indivisibile; e però ogni punta di dolore la ferisce

in tutta la sua essenza ad un'ora stessa.

5. [Camp.] Elliltic. per Punta del piede umano.
D. 1. 19. Tal era lì dai calcagni alle punte.

[Cont.| Punta del naso. Lom. Pili. Seul. Arch.
37. La parte più bassa e sporta in fuori del naso

si chiama punta, quel rilievo che gli è di sopra è

nomato dosso.

[Coni.] Punta dell'orecchio. Gris. Cuv. 4.

L'estremità negre , cioè le punte dell'orecchie , i

crini, la coda, le gambe, e le braccia.

fi. Punta, per Ginja che termina in punta. [Cont.]

Ce//. Oref. 8. Si riducono (i diamanti) ì quella

bella forma che dipoi e' dimostrano, cioè in tavola,

a faccette, e in punta.

[Coni.] Punta di diamante. Un peizelto di tal

pietra. .Manzini. Diop. prat. 122. Punta del dia-

mante, che adoprano li specchiari di Venezia ed al-

trove, egli occhialari ancora; questa è un pezzetto

aguzzo, scaglia di diamante. =^ Beiiv. Celi. Vii.

2. 310. (.M.) Questo diamanle era stalo già una
punta: ma perchè e' non riusciva con quella limpidità

fulgente, che a tal gioja si doveva desiderare, li pa-

droni di esso diamante avevano ischericato questa

detta punta. E 3i8. Perchè questo detto diamanle

ora di un acqua... torbidiccia..., per questa causa

avevano ischericato quella punta.

[Cont.] Punta di diamante. Piramide quadran-
golare di checchessia. Biring. Pirot. x. 6. Quadretti

colmi in mezzo, e acuti, e fatti a canti tivi come
punte di diamanti, ovci'O teste di chiodi di ruolo di

carri d'artigliane.

(Vet.) [Faiif.
I

La parte anteriore media dello

toccolo del cavallo che è compresa fra le mammelle.
(Vedi questa voce nel Manuale di Veterinaria di

Giulio Sandri
)

. [Eanf.] L'arresto che fu il corno del piede del

cavallo per il davanti dello stesso piede, e che é

compreso fra' quarti. .Art. Uom. Spad.
7. Punta di terra o di mare, e anche Punta ass.,

si dice di Quella parte che avanza e sporge in fuori

più del rimanenle a guisa di punta. M. V. 3. 79.
(C) E passato che ebbono una punta, scopersono

l'armata de' Viniziani e de' Catalani. E.appresso: E
valicata certa punta di mare, si trovarono sopra la

Lojcra si presso .V loro nemici, die... Pecor. g. 17.
nov. 1. lutino alla foce della .Vlag'ra, che mette in

mare di là dalla punta della montagna del Corbo.
Frane. Succh. Bini. 9. Nel mezzo già del mar la

navicella Tra l'Oliente, e rOccidciite è giunta. Glie

mi mena a fedir in scura punta. [Lai.] Ne/v/. Star.

12. 217. E da occidente (il Giappone) risgnarda la

China con varia lontananza, secondo le punte e di-

scorrimenti de' liti. [Goni.] Pori. Lev. 1. Davanti
la terra è uno scoglio grande, qnal vien chiamato
Santa Catarina..., il detto scoglio fa porto a la terra,

e piiossi andar intorno intorno con ogni iiavilio, fa-

cendo onor a la ponla di levante del ìietto scoglio.

[Camp.) Boa. Bin. vi. 3. Vidi signor che sovra
tutti all'era. Trovar nella bonaccia in mar lai ponte...

[Gniit.J La parte sporgente d'un molo, delle

pile d'nn ponte, e sim. Fon. D. Ob. Fahhr. ii. 25.
Darsena che si è proposta di fare, cominciando a

tirar il molo dalli magazzeni della farina alla ponla
del molo vecchio. Bart. C. Arch. Alb. 219. II. Le
punte delle pilo, che sono secondo il corso delle ac-
que, sporlino in fuori altrellanto; né si disconvw-
ranno nondimeno se elle saranno spuntate, e quasi
bistnndale.

8. Per Lavoro di ricamo di trinai Bellin. Buc-
cher. 83 e 81. (Gh.) Ma quel che mi fa dar nem
strabilio Son qui tanti ricami e quelle trine;... E
co' la seta fanuosi e co' l'oro, E punti ed anche
punte è il nome loro. E punte alla franzese e alla

fiandresra, E infin dell'Inghilterra e dell'Irlanda, Ed
alla milanese e alla tedesca,...

9. \ (Mil.) Per Puntaglia, Pugna. Morg. 27.
241. (C) La scala combattè di mano in mano, E,
come Orazio, gran punta sostenne.

10. PiMita di soldati, Punta di bestiame, e simili,

vale Schiera o Branco o Gran quantità. Tac. Dav.
ann. 1. 51. (C) Cesare, perchè le avide legioni

predassero più paese, le sparli in quattro punte.

E Far punta falsa ; term. mil. antico vale Or-
dinarsi in punta, come per assalire, ma con animo
di ritirarsi. G. V. 11. 111. 4. (C) I Barhanzoni...,

feciono punta falsa, e subitamente si levaro da
campo.

11. (Med.) Punta, per Sorta di malattia coii-

sislente nell'infiammazione della pleura. Bern. Bim.
1. 48. (C) Che s'ei s'avcssono a levar la notte, Ver-
rebbe lor la punta, e'I mal di petto.

12. Pnnta, dicesi anche del vino, e significa Un
cerio sapore acuto e ingrato al gusto. Pluf. Adr.
Op. mar. 5. 215. (.1/.) Qnal fallo commettiamo noi,

se discacciando e dissipando la parte del vino infu-

rialiva e torbida con alleggerirlo, e non conciarlo,

né levargli il taglio o la punta, come dite voi, ve- lo

porgiamo purgalo e netto come dalla ruggine e lor-

dura ? Soder. Colt. 101. .Ma pur quando (il vino)

va pigliando, piglia, o ha preso un poco di punta, o
tira all'aceto, da principio il rimedio è mescolarlo

coll'allrn, dandogli i due terzi di vantaggio. [Gont.J

Bocc. Museo fis. 172. Altri riiiicltono nel pristino

sapore il vino, quando comincia a dare la volta e a

pigliare la punta di acelo ; e in tale urgenza si ser-

vono de' cogoli, e dell'arena, nella quale fanno scia-

guattare il vino infortito.

Onde Pigliar la pnnta si dice del Cominciar n
inacetire il vino. Varch. Ercol. 139. (V.) Quando
(il vino) piglia la punta, o diventa quello, che i

Latini chiamavano vappn. [L.Ii.[ Più chiaro Pren-
der lo spunto, che non faccia ambigmlà col sapore

pungente e col pungere in gen. Questo è un acuto
che ferisce il palato.
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1ó. Modi nwerìiidli.

[Coni.] A |)iiula. Znb. Casi. Ponti. i.\. Pillotto

a punta eil ;i laglio : 2, 3 a calcagno; 4, a graiicliii»;

e miti sono lunghi (lalmi sotto in circa, e ili peso

liblin: In'nln.

li. A punta di iliamanta, Modo espiimenle una

Snric, ili iiiirlicolare /iiiiira ar/ii:za a ijnisn di pi-

ramide quudrnniiolure. Sugi/, uul. esj). 175. \C)

Sparandola all'aria cliiara, apparisce .scabrosa, e con

liei lavoro, (piasi a punta di diainanle vagamoiilc in-

tagliala. [Cont ] Vns. .irch'. ni. Prigioni e l'orlozzo,

«love si fa cantonale a punte ili ilianiaiili, ed a. più

faccie liellissimc. Cris. Ctw. 58. v. Darbazali quadri

•spicosi, a punte di diamanti...

15. fConl.l A punta ili pennello. Lana, Pili. 1G6.

Chi volo dipingere in questa forma, conviene ch'cgl'

abbia l'ranco il disegno, e che lavori a bolle overo a

{lunia di pennello.

16. Alla punta del giorno o del di, mh Al primo

apparire dell'alha. Ueiii'. Celi. Vii. 2. 77. {M.) Io

mi ero risentilo alla punta del giorno, innanzi al

levar del sedo qua'si un'ora. Buri. Si. II. l. 3. e. 2.

Avvegnaché pur celebrato che aveva il divin sacri-

tizio alla punla del giorno, si ponesse a udir confes-

sioni per mito il di... Vili. G. I. 12. e. 47. i-. 8.

l>.
221. edit. miliin. Class, ilul. (Gli.) Assalirono

così a piede la della oste una manina alla punla

del di. Corsili, hi. .Ve.ss. /. 2. ;). 103. E si leiics-

soro pronti a [lartire il di seguente alla punta del

giorno, [t.) Ora parrebbe (jullic. Pointe dii jour.

.l//o spuntare.

17. Iti pnnla. V. Di PLNTA.

IX. Ili punta e di t:ij|llo. Con colpi di punta. Con

colpi di tai/liiiy sotliulciidi dell'armi. |Conl.| Tard.

Mwch. Ord. Qunrl. 8. I romani con lutto ciò se ne

servirono (della spada) più di punta che di taglio

(come dice Vegezw) con che vinsero quelli che di

taglio ferivano. Ai/rippa, Sci. arme, x. v. liilrovan-

dosi questo (arersario) in della seconda stretta,

fermo sul pie sinistro, se ben movesse il nemico suo

la mano per stimolarlo, con linla lunga o corta, di

punta overo di taglio, potrebbe a falica toccarlo. :^

Moulcciic. (cil. dal Grassi). (Gk.) Volevano i Pio-

inani che i loro soldati ferissero di punta e non di

taglio, si per Tesser il colpo più mortale, si per sco-

prirsi meno chi ferisce.

Dì punta e di taijlio, /?.'/. In or/iii maniera.

fVal.j Pace. Cenlil. 88. 22. Li .Marchesi di punla e

di taglio Co'tradilor fer tanto,... Che passar dentro.

[G.M.| Pigliare uno di punla; Usure con esso

modi bruschi e quasi violenti. É un uomo che , a

pigliarlo colle buone
, gli si fu fare quel che uno

\uole; ma a pigliarlo di punta, non c'è da ottener

nulla.

[G.M.] Pigliare una cosa di punla; troppo di

punla; co» troppa viracità , con troppo untore.

Vuote imparar cantare, e sta a fare ijli esercizi tre

ore il rjiorno. L'ha presa troppo di puiila; non du-

rerà. — La slrada è lunga e erta; non bisogna pi-

gliarla tanto di punla.

19. Ili pania, /i'/. Di filo, Sull'atto. Malm. 30.

70. [GIt.) .Ma quando presso al di l'ora trascorse, V;ì

di meslieri ballerò il laccone; Como a costei che or

violisene di punla, E in su quel carro nel castello è

giunta.

20. ICont.l Per punta. G. (.'. Sist. i. 169. lo non

ho vediilo mai tirar le freceie por traverso; tnllavia

credo che inlravorsala non andrebbe no anco la ven-

tesima parlo di quel ch'ella va per punta.

1 Per punta d'arine, vale .\rmuta mano. Fior.

Ital. 215. (M.) Lo re Jarba..., vedeiidn tanta genie,

quanto gli era capìlato a casa, dubitando che inal-

tamenle non li fusseuo venuti, per punla d'armi

conlradisse loro lo desccndere in terra.

'21. .4//;/ modi con accoppiamento di rechi.

{Val.) Andare, levarsi, in pnnla di piede, » piedi.

Camminare, .'\harsi colte punte dei piedi, non toc-

enndo in terra il culcui/no. boriiti. Iticciard. 1 . ",l.

Tacili andiamo, ed in punla di piede. |Laz.] Ilari.

Simh. 1. 3. Di cosi piccola corporatura, che lutlo

intero il fnslo della sua persona levala in punta di

piedi, non era no inlern mezzo uomo.
.Stare in punta di piedi. V. Stare IN punta di

riF.Di.

'l'i. \nr .ilrnna rosa sulla punta della lingua, si

dire ijunndo si è per dire una cosa, che non risov-

l'iene cosi in un subilo. V:uch. Ercol. G'J. (C) Come
direste voi quello, clic Photo disse: versatur in

primnribus laliiis, cioè, io slo tnllavia per dirlo, e

parinone ricordare: poi non lo dico, perchè non me

ne ricordo? l'. lo l'ho in sulla punta della lingua.]

Mar/al. Lett.scient. 77. (ilun.) .Mi parcelle siicceila

al naso (|iiello che succede alla linijua, che alle volle

avete sulla punla dell'uno e dell'alira quel nomo,
quell'odore, e non lo potete dire: non c'è rimedio.

2.!. Ater alcuna cosa su per la punta delle dita,

parlandosi di scienM, o sim., vale ////. Saperla

assai bene, Averla pronta ad oi/ni occorrenza.

€alvin. Annoi. Mar. 2. 157. (.)/.) Come mostrar...,

lucerna esser lo stesso che luce, danno a vedere

pericolosa cosa essere il correre a tacciare un voca-

bolo, quaiiilo non abbia in coulanlì, e come si dice,

su per le pillile delle dita il linguaggio ili que' tempi.

'H. t Mostrare per punta di ragione. Moslrnre per

fona di ragione. Lasc. Ilim. ì. iti. (.il.) Poi vuol

mostrar per punta di ragione, Che sia migliore il

lesso che l'arroslo.

!ili. Parlare, Favellare, o sim., in punta, o, men
coni., per punta di rurclietla. [C) V. I'orchetta,

§6.
20. 1 Ricercare per la pnnla. Ricercare per l'ap-

punto. Cecch. Dot. a. 3. s. 12. p. 253. {Gh.) Eh
potrebbe non la ricercare cosi per la punla.

27. 1 Star punta punta, si dice di Une che stanno

mal d'accordo insieme, e sempre contendono e con-

trastano, il'.)

2S. Voltar le punte ad alcnuo, fìf/., si dice del

Farseijli contrario. Cecch. Esali. Cr. 3. 1. (C) E
quel modo di procedere ha fallo or nel bisogno, Che
ognun };U volli le punte.

[Giusi
I

.Mostrare le punte. Minacciare col-

l'urmi. liindac. de' Cere. La Colt, di I\'onl. Ap.
Voniiono alla porla alla Carraia. .Ma da' (iiiolfi fu loro

mostralo le punte, e cosi dal popolo ch'amava mollo

questi guelfi.

|T.] Ui corpo appuntato che ferisce, segnatam.

d'arme, [t. )
l'orire, Colpire di punla. — Punla,

conte, a Taglio. Veg. Xon caesiin, sed punclim ly-

roncs ferire disrobant, /;iii mortale e sicuro. Tass.

Ger. 12. 6i. .Spìnge egli il ferro nel bel sen di

punta, Glie vi s'immerge, e il sangue, avido, bove.

|t.| Quasi fig. Acquistar terreno colla punta

della spada.

|t.| La punta d'un dardo, della lancia. Cur.

En. 7. l'urlava un pastDral nodoso mirto Con picciol

ferro in punla.

II. |t
I

.Senso milil.
fìg. Far punta, alla fr., non

sarebbe inipr., e rende l'immag. del Cnneiis, lai. e

dell'.\cÌR%. (Cors.| Ihirl. Vii. Kost. 2. 5. Usci non-
dimono di Premislia la cavalleria che reslava in

presidio : ma non potè far punla contro rinnumora-
bile (esf)r/(o) dei Kesaki.

III. Eig. (t.] Buon. Pier. 227. 2. Ma quelli a

cui crude! volta l.i punla Questa assassina micidiale,

all'oga 'N un biecliior d'acqua.

|t 1 Pieiidor lo cose per la punla, Alle parole

e agli atti altrui dare il senso più nemichevole.

Prenderle in maniera da trovare pretesto per re-

carsele a offesa.

fT.| Quello che con latinismo, il qnal non sa-

rebbe oramai inleso da molli, dicesi Aculeo d'un

epigramma, d'un mollo pungente, o anche inno-

centemente arguto, s'intenderebbe piti n dire Punta.

// b'Elci nella fne di ciascuna oltuva ricorcava la

punla ; t Gr. nini la cercavano neanco nell'epi-

gramma; Mursiale, cercandola, non ce la Irovara.

IV. D'altre cose che d'arme, [r.] .\cula punla
d'acciaio. — Punta della vorghotla.

(t.| Ih quel di II. 1.13. Chi fosli che per tante

punte Solli, col sangue, doloroso sermo (parole}'!;

non è da intendere Ferite di puntura, che le fronde
di quellu pianta non erano state punte, ma (aceraie.

Qui signi/ìca Ledine de' rami : onde più sopra disse:

Lasciai la cima cadere (del ramo strappato). —
Corpo qualsiasi che esce con laiilo di punla, Clio ha
molle punle. — Termina in punla. — Ila perduta la

punta.

|t.] Diede del capo nella punla del tavolino.

|t.] Cappello a Ire punte, che usava giù.

[t.J (.' alla voc. CiiociKUK: Uccello di becco
grosso... colle mandihuio, a dilTerenza .di lutti gli

altri, che in puiila s'incrociano.

(t.| A'oh solo Avere sulla punla della lingua,

ma anco Sulla punta della penna, di coia che par
d'avere in pronto da scrivere, e pur non viene alla

mente.

V. Di luogo che sporge in forma timile a pnnla.
(t.| /). 1. 12. Colai di quel burraio era la scesa E
in sulla punta della rolla lacca L'infamia di Crcli

era distesa (// Minotauro). [Cors.J E 24. Noi ve-

nimmo alfine in sulla punla Onde l'ultima pietra si

nasconde.

[t.| Dan. Bari. Ponti... formali a maniera di

grandissime navi, che in amoiidue le punte tiniscouu
stretti e laglienli, per meglio divider l'acqua.

|t.] Punla che sporge nel mare. — Punla me-
ridionale della Sicilia. —La punta d'Oslro. I mari-
nari sempre l'unta chiamano il Promontorio, con
più spedilo vocabolo e più poetico.

VI. Di corpo anim. |t,| Modo enf. Non lo toc-
cherebbe colla punla del dito. — A toccarlo colla
punta del diln, grida. Piov. Tose. 257. Bisogn.i
guastare il male colle |>uiitc delle dita (andar cauti
per non fare peggio).

(t.J Non aniiscc meller fuori la punta del naso.
Teme d'uscire, per il freddo o siin.

|t.) Vas. \'il. Hif. Avendo il figliuolo in mano.
Io getta a un suo... che sia nella slrada in punla di

piedi a braccia tese per ricevere il fanciullo in lasco.

|L.li.( Tra pr. e fig. Nnolare di punla, fen-
dendo uddiriltura colla punta delle mani l'acqua;
nuoto che stanca meno. Contr. al Nuotare di spas-
seggio, che col palmo della mano colpisce l'acqua e
quindi la fende.

VII. [t.| .Mal di punta. Cels. Laleris dolor. Ser.
Telimi. [Cors.l Tass. Dial. 1. 53. .\ella primavera,
qiianilo i freschi venticelli sono usati di sofiiaro, più
della pillila o del mal del e costo, che si dica, ci

guardiamo. IL.li. | In Fir. Mal di petto, lufiamma-
zioiie. — Punla, dipinge il subito enirure e ferire a
morte. Onde anco in Tose, t'ammalalo cosi dice ;

.Mi sento una piinlura che non posso respirare.

Pl'.XTACCIO. 1T.| S. m. dispr. di Punto nel cu-
cito. It.I Molière due piiiilacci (alla peqqio).

1 Pr>TA(;ilA. S. f (Mil.) Combatlimeuto, Con-
trasto. Dall'appuntarsi gli uni contro qli altri, lui

Nili, Congredi. G. V. 6. 34. 4. (C) Lallra piinla^ilia

era in porla san Piero. Filostr. 4. 2. Ma de' Trojaui
alfine la puntaglia Non resse bene. Cirijf. Cale. 1.

16. Gli arcieri intorno facean gran puplaglia. jl/o;v/.

3. 68. L'Abbate lihor sia lascialo in uace Dalla liia

genie, senza altra piiiilaglia.

2. I Tener la pniilaglia, vale ^'on cedere al nemico
nel combiitlimeiilo. Tue. Dav. ohm. 11. 9. (C) Tenne
un poco la punlaglia Coli re doN'Armenia minore
(// testo lai. ha: pauliim cunclalionis alliilil). E
Star. 2. 15. 1 capitani luiigri, tenuta un pezzo la

puiila^'lia, oppressi caddero (il testo lai. ha : susleu-
lata din acie).

."i. 1 Fig. Reggere una puntaglia, vale Aver pa-
zienza di checchessia, Supportare in pace chec-
chessia. Cecch. Dot. 1.1. (.)/.) Si delle a spendere,
a gotlar via, a farsi belTo di me, e di chiniigne lo

ripreiiileva, e stimandoci tulli il terzo pie ch'egli
non aveva, fece faccia di pallollola, dandola per il

mezzo senza un minimo rispello, lo ressi questa
punlaglia un pezzo, dipoi per islracco..., lasciai

andar l'iicqua alla china.

t PlVTAGliTO e PlVrAGlZZO. Agg. camp. Acuto
in punta. Doti. .lue. Dani. .52. 107. (C) Ch ell'abbia

chiara lesta. Che non sia cauterula. Né troppo puii-

lagnla.

[Sel.| Piinlaguzzo, Si usa nel linguaggio tecnico

ed è giustificato dnll'antico puntaguto. [t. | ;Vo/»

necessario, essendovi Appuntalo e Aguzzo e altri.

Pl.VTAI.K.- S. m. Fornimento appuntato che si

mette all'estremità d'alcune cose. G. V. 12. 4. 3.

(('.} Si vesliano i giovani una colla..., e una co-
reggia, come cinghia di cavallo, con isfoggiale fibbie,

e piinlale. .Ir. Leu. 3. 2. (M.) Mi costò più di dodici

Ducali, coi puntai d'oro che v'erano. |Cont.) Pisci,

mil. Ardi. SI. II. XV. .103. Che soldato alcuno della

milizia non possa andare a la rassegna con armi
senza ponlali, né portare scarpe «rosse, calzoni, né
.saloni, allri simili vcsliri. Drs. L. liadio. .Mcllendft

al baslnno nella punta un puntale di acciaio, per po-
terlo piantare in terra dovunque più ci pare. Garz.
T. Piazza unir. 200. i'. I fedii (delle spade), le

stecche, ì sovrafodri, i puntali, iiubruiiilure.

|t.| Picca foggiala a puntale.

[Fanf.l Bocc. Comm. 1. 91. L'imo (senso della

voce mezzo) è quello che nella esposizione lellerale

dicemmo, cioè puntale: il quale mezzo è diretta-

nioiite quel punto clic egualmente e distante da due
estremila.

2. Puntai di stringa o d'aglietto, fìg. Cosa di

pochissimo iiinn valore. Vurch. Suoc. 2. 1. (C)

lo l'ho dello molle volle, Fulvia..., che tu tragga

da Inni in lutti ì modi tullu quello che tu puoi, se

tu dovessi bene cavarne un puntai di siringa.
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Onde Sion dar qnaiilo nn puntai di siringa o

d'aghetto, rate Non dare niente, né meno una cosa

che vai nulla. Malm. ì. 10. (C) Mi risolvei levar

quel vin da' fiaschi, E non dar più quanto un puntai

d'aghetto.

l'IXTAI.IìTTO S. m. Dìmin. di Puntale. Mail.

Franz. Him. buri. 2. 167. (C) Scarpe, e berretta,

e cappel di velhito Fregiato di dorati punlaietli. (t.]

Mai/'il. Vur. Operet. 414. Degli altri (barri) ne

regalai una coppia per una a diverse dame,... per

attaccarli a uso di puntaletti ai cordoncini da ser-

rarsi al petto il fisciù, che allora era palatina.

t Pl'NT.\LMEME. Avv. Punto per punto, Minuta-

mente. Particolarmente. Bocc. Nov. 1 g. ì. [C) E

perciò vi priego, padre mio huono, che cosi puntal-

menle d'ogni cosa mi domandiate, come, se mai

confessalo non mi fossi. Bui. Come apparirà quando

si esporrà la lettera punlalmente. Sannaz. Arcjid.

Pros. 5. (.V.) Certo io credo che la tua graziosa

anima vada ora attorno a queste selve volando, e

veda e senta puntalmenle ciò che per noi oggi in

sua ricordazion si fa sovra la nuova sepoltura. K 1.

E per non andare ogni mia pena puntalinente rac-

contando.

2. t Per Esattamente, Puntualmente. Borgh.

Col. Rnm. 380. (C) La quale [differenza) non curano

sempre gli scrittori di ritenere puntalmente ne' loro

scritti. |Cont.] Tari. N. Sci. ili. prop 5. Faccio il

ponto e centro, e descrivo un cerchio secondo la

quantità di e a, over di e 6... so la detta circonfe-

renzia transirà pontalmente per le dette istremità

dirò che il detto quadrangolo (per la 30 del 3 d'Eu-

clide) sarà rettangolo.

3. f Per Di punta, Con punta. Ras. Vii. FU. P.

cap. 8. (C) Molti uomini, quanto più erano inten-

denti, più tosto s'uccidevano, e giltavansi dalle torri

e da le finestre, e chi si fediva con ferro puntal-

mente al cuore,...

i. t Per iinilamente, Nel medesimo punto. Oli.

Cam. Par. 29. 613. (C) È impossibile che la luna...

essendo congiunta puntalmente col Sole, fosse ec-

clissi ed agli liuli, ed alli Spani.

Pl!\TVItÈ. V. a. e N. ass. Mettere i punti nelle

scritture, ma dicesi anche del metterai gli altri

segni ortografici, affine di distinguere le proposi-

zioni, e i varii membri. V. anche Pontahe. Ora

Punteggiare. Borgh. Col. fiom. 378. (Ci Non pun-

tava, distingueva molto l'antica scrittura le parole.

Solvin. Pros. Tose. 1. 68. Né il Petrarca puntò, e

virgolò il suo Canzoniere. E appresso: Terenzio fu

puntato da Donato: e il Petrarca, s'io non fallo, dal

Bembo.
2. Per Far forza. Slimolare. Tac. Dav. Slor. 4.

8. (C) Avendo anche i neutrali puntato, clic si man-
tenesse il costume.

3. [Val.] Procurare d'avvantaggiarsi. Cercar con

ogni opra suo prò'. Fag. Bim. 3. 143. In questo

mondo chi vuol far progresso. Se non punta, abbia

almen memoria poca, E speri a' suoi disegni un buon

successo.

i. Per Appuntare. [Coni.] Vas. V. Piti. Seul.

Arch. III. 106. Gli arcali sono lunghi a proporzione,

e così i puntoni di ciascun monaco; ne tacerò, che

i puntoni de' monaci minori ponlano del lato verso il

mezzo nel puntone del monaco maggiore. Lupic.

Disc. mit. esp. 5. Fermato che aranno la schiena

della capra con buone branche di ferro, accomode-

renio in detta schiena un piano di tavoloni, o di piane,

raccomandate con buoni barbacani di legno che pun-

tino detti piedi nelle traverse che servano per lega-

tura di tutta la capra. =: Tass.Ger. 19.25.(jV.) Punta

ci la manca in terra, e si converte Ritto sopra un

ginocchio alle difese. Malm. 6. 46. [Man.) Crudo

e il carnaggio e si tirante e duro. Che non viene

a puntar f piedi al muro. [Cors.) Bart. Vii. Kost.

2. 4. Di sott'essa non poteva, per quanto puntasse

della viia in terra, riaversi.

[Cam.) Giusti prov. p. 411. Il bottegaio pun-

tando le mani sul banco fa un inchino lesto e poco

profondo; e dite: Cosa comanda?
0. Per Spingere, Aggravare o Tener saldo chec-

chessia in modo, che tulio lo sforzo e aggravamento

si riduca ad un punto, o in poco luogo. (Fanf.)

Bocc. Teseid. l. 12. si. 05. (Gh.) Il petto poi un

pochetlo era eminente Sempre puntando in fuor

col vestimento. Soder. Agric. 165 sul fine. Si suole

per maggior fortezza, acciocché i sopracigli o i so-

pralimìtari delle porte e finestre non siano aggravati

d.il peso, fare alcuni archi che di qua e di là pun-

tano a sollevare il peso che si murasse lor sopra.

[Laz.] Bari. Geogr. Inlr. Quivi petto a petto, e spada

a spada puntare (Grt'ci e Persiani), urtare, e in più

riprese rompersi e rannodarsi.

fi. Per Ficcare la punta. Pala/]'. 1. (C) Punta

nel legno, e va dimergolaiido.

7. [Fanf.
I
Notar mancanza in ufficio. Stai. Cecin.

cap. 39. Qualunque dì fi' puntato alla della guardia

per ogni punto paghi denari 12. (G.M.J Ora Ap-
puntare e Appuntatura.

8. Puntare, terni, de' Giocatori. Mettere sopra

una caria, o sopra un numero una data somma.
[Man.) |t.| Puntare il due, il sette. — Puntar poco,

mollo. E assol. Come punta!

Puntare, dicesi anche del Fermarsi che fanno i

cani da penna dinanzi agli uccelli, aspellundo che

il cacciatore accenni loro di slanciarsi; quasi ap-
puntarvi la preda ; porvi la mira. Sav. Ornil. 2.

190. [Gh.) I cani ne sentono ben presto l'odore [delle

starne), e dopo poco veggonsi puntare, o dare addosso,

e far volar via il salvaggiume (selvaggiume). E 2. 198.

Ognuno conosce qua' cani da caccia che per istinto,

per esser loro stato insegnalo, quando son presso

al salvaggiume [selvaggiume), lo puntano come suol

dirsi, cioè l'arrestano immobili, quasi paralizzati e

tremanti, ed aspettano o il comando del padrone, o

di scorgere un qualche movimento nella preda che

insidiano, per slanciarsele addosso. E 2. 318. Il

frullino beccaccino minore è molto più infingardo

a fuggire del beccaccino reale, di modo che si lascia

lungamente puntare da' cani.

9. (G.M.| Puntare uno ; Guardarlo fisso. Benché
vecchio, bisogna vedere come punta le donne. É un

brutto vizio quello di puntar la gente.

10. |G.M.| Fig. Puntare uno; Metterlo al punto.

Irritarlo, Piccarlo. Gli rispose duramente per pun-
tarlo. — Non lo puntale; se no, gli scapperà la pa-

zienza.

[G.M.] Erifl. Ostinarsi, Piccarsi. Se si punta,

gli é allora che non fa più nulla.

11. (Aslr.) Puntare il cannocchiale. Disporlo in

mollo da poter con esso osservare checchessia. Met-
terlo al punto. [MI.)

12. (Mil.) Puntare, dicesi anche delle artiglierie,

e vale Aggiustarle, Addirizzarle ad un punto in

cui si voglia colpire. [Cont.] Bomb. Ven. 4. Dopo
aver caricalo il pezzo conviene puntarlo, cioè driz-

zarlo a quel punto al quale si deve arrivare. = Cors.

Slor. Mess. (M.) Col puntare il cannone verso le

selciate.

13. Modi fig. Puntare addosso ad alcuno, per Op-
primerlo. Varch. Senec. Benif. [Gh.) .Ma poi na-

sceranno da ogni lato, e l'alfronteranno le genti, e

si punteranno addo^so co' le tue forze medesime.
il. t Puntare addòsso ad alcuno, vale anche Par-

larne male, Calunniarlo, e sim. Vasar. Vii. 1.

[Gk.) Occullainente venne [il Duca) dove io lavorava

e vide il tutto, e conobbe in parte l'invidia e la ma-
lignità di coloro che senza averne cagione mi punta-

vano addosso.

i'i. Puntare sopra ad una cosa. Criticarla. Cervon.
Pomp. e Fest. 150. [Gli.) Dirò bene che alcuni per

avventura punteranno sopra quelle parole ullime del

cartello, dove dice che la squadra de' combattenli

del verno vien discacciata insieme con esso dalla

Primavera. Per chiarezza di questo si può dire che
questi combattenti sono gli effetti del verno,...

16. [G.M.J Della musica da canto. Puntare un
pezzo ; Fare alcune mutazioni ai passi piii difficili

più alli, acciocché possa essere eseguilo da chi

abbia, una voce non tanto flessibile o sfogala. Quel-

l'aria per voi è alta e troppo piena d'agilità ; biso-

giieià puntarla.

t Pl.\T.llu:i.LO. S. m. [Coni.] Dim. di Punto.
Solin. Punclillum ; Apul. Punclulum. Baldi, Ani.

Er. 47. Intende della grossezza di quei chiodetti che

sono confitti sotto il petto de'delfinetti, chiamati da

lui con altra voce uspova;, che vuol dire chiodetto o

puniarello.

PIJ.XTARUOLO. V. PU.NTERUOLO.
Pl"\T.4TA. S. f. Colpo di punta. Alteg. 45. (C)

Delle puntale di quelli alili, non vedenilosi il termine

io potrei farle una postema, o sarei forzato farle

qualche pazzo squarcio. [Val.j Fag. Him. 2. 203.

Oh qui si fu lo strepito e il fracasso, Le picchiale

infinite e le puntate.

2. [Val.] Dar puntate. Colpire di punta. Forlig.

fìicciard. 19. 76. Si dan puniate con rabbia si

grande, Clio...

3. Puntata, vale anche Quanto in una sola volta

il conladino vangando può ficcare la vanga nella

Dizionario Italiako. — Voi. III.

terra. Dav. Colt. 195. [C) Il terreno divi'gji tre

puntate. Soder. Cult. 97. (.1/n».) E meglio è che se

non divelto, sia a due puntate lavorato con la vanga.
Magaz. Culi. 5. 37. E si seminano i mori gelsi in

terreno fresco e renoso a sogga divello due puniate.

i. E jier Una misura di presso a Ire braccia.

Cr. 1. 8. 9. (C) Sopra la quale sia fatto un muro
d'altezza d'una puntata..., ch'è circa di tre braccia.

ii. f. fdbb. Specie di racconcintura della vanija,

rifacendola dal mezzo in su, coli'aggiungervi l'ac-

ciajo rimasto logoro dui lavoro. [Fanf.)
G. T. Cncc. Sav. Orni. 2. 57. [Gh.) Qi.iesti brancbi

[di alodole), a cui vnlgarmente si dà il nome di pun-
tate pe '1 solilo da noi arrivano su '1 mezzogiorno.

7. [t.] Puntala di giornale, di libro; che si pub-
blica a volta a volta. Più coni, e più chiaro Di-
spensa. Fr. Livraison.

8. [t.] Del puntare al giuoco. In una sola pun-
tala ha riperso tutto quello che aveva vinto in tre

ore di giuoco.

WmtnUìiMJf.. Avv. Puniualmenle. Bui. Purg.
14. 1. [C) E dolcemente, sicché parli, accólo; cioè

puntatamente, e dclerminalaniente, e non con ova-
zioni sospensive.

PUNTATO. Pari. pass, e Agg. Da Punta're. Salv.
Pros. Tose. 1. 188. (C) Quanto a quella ragione
tratta dall'originale di Petrarca in questa guisa
puntato.

2. t Per Asperso di piccole macchie, o punti. Ri'
celi. Fior. 1. 16. (C) La migliore (ambra) è quella,

che é più odorata, e diedi dentro nel verde gialleggia,

ed è puntala a guisa di tartufi. [Con\. \" lmp""St.
Noi. XXVII. 3. Sono li lor tronchi {-delle madrepore)
in altri di superficie rugosa, in altri piiiilata ; li rugosi

hanno le linee delle rughe correnti per lo lor lungo,

che di mano in mano secondo lì rami si appartano. =:
Sannaz. Arcad. pros.ì. (il/.) In uno de' lati si scerne
il noderoso castagno, il fronzuto bosso, e con pun-
tate foglie lo eccelso pino carico di durissimi frutti.

Salvia. Georg. Lib. 2. L'un sia puntato di dorate
macchie.

Per Contrassegnato con punii. Salvin. Leti,

illuslr. Hai. 32. (Man.) Se ella mi manderà i luoghi

puntati dalla pag. 680 in là, vedrò di rintracciarle

con la memoria.
3. [Coiil.| Dicesi di linea non continua, ma se-

gnala soltanto con punti che stanno sulla medesima
dirittura. Cai. G. Arte mil. 11. 28. Le linee puniate

e i disegni significano che, quando si vorrà far qual-
che disegno, clic voi le tiriate senza incbiostio, ac-
cioccliò si possa disegnare le cose necessarie a parte

a parte, con giusta misura e proporzione. [L.B.] Ora
Linea punteggiala.

4. (Mus )' [Ross.] Zar/. 1. 3. 42. 240. .Non si

usa in simil luogo la semibreve semplice, né' la mi-
nima puntata, se non sincopala. Don. 2. 24. 70.
Questa sorte di passaggi di tempi, e note diseguali,

e puntate, al più al più si può concedere m certe

ariette, e canzoni da ballo.
'

PUIVTATO. S. m. Da Puntare. (Mus.)' [Ross.]

Una delle quattro specie di articolazioni, la quale
consiste nell'eseguir le noie stuccale e secche, come
se fra l'ima e l'altra s'interponesse una pausa presa
sul loro valore. Il puntato si segna con punti posti

al di sopra o al di sotto delle note.

PU.Tl'ATOIlli. S. m. |Cont.| Colui che punta le

artiglierie. Bomb. Ven. 4. Conforme a queste Ire

sorti di portate , il puntatore esperto aggiusta il

suo pezzo, e si sforza d'arrivar al suo scopo; ser-
vendosi della portata da punto in bianco per battere

le piazze, delia mezzana per molestar da lungi le

truppe de' soldati nella campagna... Linea visuale

del puntatore.

2. [t.[ Di chi punta molto al giuoco. E un gran
puntatore. — È un puntatore capace di scommettere
mille franchi per volta.

1 PliXTATliUA. S. m. Punteggiamento, Il punteg-
giare le scritture. (Fanf.) Salvin. Pros. Tose. 2.

21. [Man.) Un Greco grammatico che aveva fatto

nn compiuto e solenne trattato dell'lnlerpuuzione, o
Punlalnra, fu per ischeizo soprannnmalo... Cocch.

Bagn. Pis. 413. in nota. (Gh.) Sotto a quelli scudi

sono sculpili questi dieci versi in carattere majnscolo
un poco difunualo dal bello e antico latino, con questa
islessa punlatura e divisione.

2. 1 Si dice altresì della Maniera di punteggiare.
Salvin. Pros. Tose. 2. 23. (il/a;j.) Illuminare, e

distinguere con questi piccoli segni di punlatura o

d'aposirolazione, e di accenti le scritture, sembra a
prima fronte gietta, e minuta faccenda.
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PL'NTAZIUM': ( 1330 )- PUNTELLO

3. t La pena di chi milieu ul suo ufficio. L'IIi/n-

liiti la-ripieiKÌe. Si lei///e ne Dornmenli dell'Arie

senese. Secalo \\v. (Fuuf) K 101. M;il f;i clii di

(Ilio si'gni nciriiilorpiiiiziuiic o puiilalura si serve.

[(;.M.| 0/-« Apipiiniaiura.

i. |(:«iit.| // punlare le aitif/lierie. Chin. Scoi,

bomb. 121. Quando sarà (li c'iariila [il bombardiere),

la visilcrà (l'arliijlierin) scia e matlina; riconnscetà

la luiiiicia, e se sia siala mossa dal luogo e punla-

lura che si aveva lascialo.

1 l'I \TA//IO\l';. S /'. Punlatitra, Puntefjginmento.

Sulrin. Pnis. Tose 2. 21. {M.) Dove prima erano

i pillili, reslù il luogo hiaiico, luogo cioè dell'antica

puillaziriiin.

tl'll\T.\/.7,\ S.f. Annntnra di ferro, che si melle

in pnnla a pali di lei/iunne, quando si delibon fic-

care net terreno per fondarci muruijlie, ripuri, o

sini. {(')

t l'L'i\TAZ/0. S. m. Punta; ma forse non si disse

se non net sijjni/icnln di Promontorio. Puoi. Oros.

27. (C) L'isola di Corsica per molti puntazzi è piena

di canali HI lut. ha: multis promontoriis angulusa

est).

l'IiVTKGf.lAMK.VTO. S. m. // punter/r/iare. Salvin.

Pros. Tose. 2 191. {Cj I (|iiali punlet;s,'iaincnti chi

min vedo qiianlo ili lume e di thiaiilà aspergano alle

scritture? Piii coni, PunteggiaUira.

2. |Conl.| Nei diser/ni ne' quali sianvi linee pan-

legijiate. Suutup. iV. Cav. il. 8. Ilo l'atto il qniiilo

toriietlo nel mezzo, che è la figura della rosa, come
si vede da i|iielli punteggiamenti ; ma questa figura

con il raddoppio è per cavalli perfezionati in esso.

3. jCont.l Mm-ckielle. Imp. St. Nat. XX. Il, 35.

Zaflìio..., gi'inrnu trasparente, e di condizion lonta-

nissima dalli punteggiamenti di oro, proprìialla detta

pietra hiziilea.

PIJMKI.IilANTI';. Pari. pres. di Punteggiare. Che

piiHleyf/iu. lìetlin. Disc. 2. 182. (iU.) La superficie

come iulla sparsa di minime pnnloline scanibievol-

menle InlU; distanti, e come punieggianti essa su-

perficie di una finissima grana.

l'U.M'KtìGlARE V. a. Porre i punti alla scrit-

tura, cioè Uividere una scrittura in periodi,

membri e incisi, ponendo a loro seijno i punti, e le

virgole, {lùinf.) Sulria. Pros. Tose. 1. 75. ((.') .\

quei libri dove il padre di essi ha tralasciale le vir-

gole, e i punti, il virgolarli, e il piinleggiarli è cor-

tesia. Bari. Ortni/r. cup. 3. 65 6. Dove ben fosso

vero che il Boccacci, e gli altri antichi avessero

punieggiate le loro scritture eglino slessi, e non altri

«ti poi a lor modo.
2. Term. de' Pitt. Dipiuf/ere ed Unir le tinte a

forza di puntini. Uuìdin. Lei. pafj. 17. (M.) lo so

che il pittore non trallcggia, né punleggia i suoi

freschi per osteiilazione, ina per necessità.

3. Term. de/jli Lilai/liatori. hilui/liare a tar/lia

minuta a foi/ijia di puntini. Buldin. Decenn. (U.)

Cominciò lo Spierre ad annojarsi di un certo pun-

teggiare proprio del maeslro. (Qui a modo di sost.).

i. [Cont.
I

Disegnare linee a punti, che diconsi

punteggiate. G. G. N. sci. xiii. lii. Questa cate-

nella si piega in figura parabolica; sicché, andando

punteggiando sopra il muro la strada che vi fa essa

calenella, avremo descrilla un'iiilcra parabola.

5. |Conl.] Seguire le linee d'un disegno con un
punteruolo per farri de' buchi che trapassino il fo-

glio sottoposto, e che ne permettano il trasporto su

altra carta sul muro con polveri colorate. Vim.

Orot. Sol. 96. Facilmente ancora dal precedente

esempio senza guaslarlo, caverete ciò che vorrele,

se posto sopra un altro foglio con un ago l'andarete

poiileggiando fuori.

6. l'iiiitcjijiiare, dicesi anche Della maniera di

fare i punti nel cucire, ricamare. Vas. Op. Vii.

2. 439. (,W.) Di questi ricami falli col punto ser-

ralo, che oltre all'essere più durabili, appare una

propria pittura di pennello, ne è quasi smarrito il

buon modo ; usandosi oggi il punteggiare più largo,

die è manco durabile, e vago a vedere. (Qui a modo
di sost.)

7. Puutegi|iare. Termine de' Magnani. Picchiet-

tare un peno di ferro, in guisa che abbia alcuni

piccoli riatti. (M.)

8. [Camp.| t (Arligl.) Per Porre le mire ecc. Dii.

mariti, mil. Punieggiare il pezzo, è porlo al punto

e slabilire le mire sopra alla gioja davaiili ed alla

culatta di dietro. R (|uesta è una delle principali cose

die si deve osservare.

£. (Acr.) l Palai. 1 Punieggiare la fella; Opera-
itone del trinciare, ossia di dare due tre lai/li

alla fetta rolla punta della vanga, per dividerla e

averne un lavoro più perfetto.

l'li.\TK(i(ilATO. l'uri, pass. Da Punteggiare,
[t.] Della scrilliiru, .Mal punlcggiata. Questo co-

slrullo è mal punteggiato, e però pare oscuro.

fT.l Linea punlcggiata, tracciatane la dirittura

e la lungheria con punti, che siano norma ad una
linea dislesa , volendo. [Coni.] G. G. Fort. 199.

Avverliscasi per intelligenza della figura passala, e

delle seguenti, che le linee punteggiale sono li corpi

di difesa falli di nuovo, ed accomodali sul vecdiio.

Vim. Orol. sol. 77. Il planelario (orologio) poi, qnal

nel presente esempio è fallo con le linee punteggiale,

potrete far a questo modo punteggiale, di qualche

altro colore pnntfggiale integre come più vi

piaccia, purché fuori dall'allre si possine disccrnerc.

2. Asperso di piccole macchie punti. Lìicett.

Fior. 1. 43. ((.') Il legno aloe... è uno legno del-

l'indie..., vario, punteggiato, odorifero, al gusto

aslriiigenle. lied. Ins. 3. Tutte pniiteggiale di bianco

pajono un lavoro di finissimo smallo. F 127. Sulla

groppa erano lutti pnnieggiati di qualtordici punii in

loggia di margheritine rosse. Chiabr. liim. 3. 97.

K di negro color le spalle e l'ali Sen vola pniilpg-

giato. [f'.T-s.j Bari. Bicr. Sav. 4. 11. Altre (chioc-

ciole)... sparso di rotelle, minutissimo punteg-

giale. [Cont.| Imp. St. iS'ut. xxii. 3. Safliro, pietra

punteggiata di scintille di oro. Mari. Arch. I. 6. Di

un'alira ragione (di pietra'} eziandio si trova simile

al porfido, dulia granilo, di minore durezza : e questa

e in Ire diversità; alcuna bigia è di nero e bianco

punlcggiata; alcuna bigia di nero e rosso; alcnn'al-

tra bianca punieggiala di nero, [t.) Meno che Pic-
chiettato. Colore fulvo punteggialo di grigio.

3. Per Impuntito. Corsin. Ist. Mess. ì. l.p. 38.

(Gh.) L'esperienza che diede a conoscere che un poco

di cotone fiosciamente punteggiato e tra due pezzi di

panno lino ristretto , era miglior difesa dell'acciajo

islesso contro le frecce,...

|t.1 Tessitura punteggiata.

PIl^TKCGlATOnE. Verb. m. di Punteggiare. Chi

Che punteggia. ISon com. Bari. Ortogr. cap. 4.

§ 4. [M.) Può agevolmente essere avvenuto, che da'

copialorì e punteggialori non mollo isperimentali

,

si prenda l'uno mo(lo di scrivere per cosi buon come
l'altro.

Pll\Tl!f.CIATimA. S. f. Il punteggiare, [t.] Esatta

punteggialiira, Sbagliata. — La punteggiatura è un
esercizio di logica.

2. Vale anche Aspersione di piccole macchie a
guisa di punti. Men coni. Bed. Oss. an. 165. (C)

Cominciarono a muoversi e a divincolarsi (i lombri-

chi) dando segni più che manifesti di esser ancor vivi,

e lasciarono quella nera punteggiatura. |Conl.| Mail.

Disc. Diosc. V. 765. Tanto è veramente questa mi-
niera migliore, quanto è ella più ponderosa e carica

di colore; e quella più delle altre è valorosa, in cui

si veggono più scintille e punteggiature d'oro.

Pl'.\TELI,ABK. 1'. a. Porre sostegno ad alcuna
cosa, perchè ella non caschi, perchè ella non si

apra chiuda. iVé da Kiilcio né Pons, ma dall'im-

magine di Appuntare, linde anco Appiinlellare (V.)

Uocc. Nov. 5. </. 2. ((.') Il coperchio il quale era

gravissimo, sollevarono tanto, quanlo un uomo vi

potesse eniiarc, e puntellaronlo. E appresso : Poiché

costoro ebbero l'arca aperta, e puntellala, in nuistion

caddero chi vi dovesse entrare. Bellin. Disc. 1. 168.

Per far che una cosa che per altro caderebbe non
cada , bisogna puntellarla, sospenderla. Tass.

Ger. 11. 85. Inciampa la torre, e... Frange due rote

debili, si ch'ella Rninosa pendendo arretra i passi:

•Ma le suppone appoggi, e la puntella Lo sluol che la

conduce. [Cont.j Vas. Seul. xi. L'artefice sotterra

questa forma vicino alla fucina dove il bronzo si

fonde, e puntella si die il bronzo non la sforzi, e li

fa le vie che possa buttarsi. [Val.] Fortig. Bicciard.

lì. 94. Tarlo, die il legno magagna, Che regge il

palco, e la casa puntella.

[Cont.l N. pass. Sod. Arb. 217. È opera di

amorevole agricoltore scaricare gli arbori aggrav;ui

di troppo fruito, lasciando i più grossi vegnenti e

belli ; e, non si curando di guastar l'arbore che duri

poco conducendogli lutti, punlelliiisi con diligenza i

rami che per i venti non si possano scoscendere, e

gli matnri'rà lutti ma gli si sicmerà di vita assai.

Prov. Pnnlellar l' use io colla graHata; vale

Essere trascurato nel mettane in salvo le cose

sue. (C)

2. Per estens. [Laz.J Moni. II. 5.404. Die Ae\

ginocchio al grave colpo la terra L'eroe ferito e cjilla

man robusta Puntellò la persona. /•' H. 477. Qui
cadde sui ginocchi (Ettore), punlcllando Contro il

suol la gran palma, e tenebroso Su le pupille jjli si

slesc un veAo. := Sagg. nat. esp. 21. (C| S'atten-

gono l'un l'altro, e punlellansi, onde più duramenlc
resistano alla forza, che lenta smuovergli.

3. E per simil. Cavale. Fruii, ling. 279. (C) Da
ogni parte son da punlcllare e sostenere quo' che son
disposila cadere; così sono da rilevargli, se son
caduti. (Cont.) Stat. Sen. Cam. i. 7. Dare aiuto

consiglio e favore, con arme e senz'arme, a missere

lo pnilestà ed a missere lo capitano del comune e

popolo di Siena, ed a' consoli ; ed essi e l'ofiìcio loro

mantenere e pontellarc, per lo buono e pacìfico slato

e quieto del comune di Siena.

4. Trasl. Puntellare un cattivo assunto con fiac-

che ragioni.

t Petr. Son. 190. part. I. (C) Si 'I cor tema
e speranza mi puntella.

PUMEll.ATO. Part. pass. Da Puntellare. Te-
seid. 1. 112, (C) Knlrò, e fece lor chiaro vedere Le
mura puntellate per cadere. Vegei. 169. var. Pun-
tellatolo con secchi punlelli. e stipatolo, e messovi

fuoco. fgont.J Celi. V. l. 118. Una volta infra l'al-

tre avevo acconcio un grosso legno che vi era, e

puntellato in modo d'una stiaccia; e volevo farlo

iscoccare sopra il mio capo.

2. Trasl. Bari. Star. II. l. 3. e. 18. (Jl/.) Onesta

era la ragioi> principale del suo avvocalo, puntellalo

con una selva d'allegazioni giuridiche.

3. Per Dimenato in ipia e in là. Legq. B. Umil.

121. (M.) Essendo ella inquietala, e molestata dai

parenti, e puntellala, acciocché ritornasse in sé...

diceva.

PUNTELLATURA. S. f. Ordine di punlelli posti a
sostegno di checchessia. (Fanf.) Vas. Op. \it. 1075.

(.Man.) Sostenendo la casa in piedi con puntellature

maravigliosc.

2. L'alto e L'effetto del puntellare. (Fanf.)

Pli.MTELLETTO. S. m. [Cont.l nini, di Puntello.
Spet. noi. xit. 10. Piintellelli sulle traverse, e sotto

gli appoggi delle finestre.

PIJ.'VTÈLlI\0. S. f. Dim. di Puntello. Puntello

piccolo. Zibald. Andr. (C) Vi posero ceili spessi e

minuti piinldlini di certi legni sottili.

Pr\TELLO. S. m. Legno Cosa simile con che si

puntella. Bocc. Nov. 5. g. 2. (C) Tiraron via il

puntello, che il coperchio dell'arca soslenea. Veget.

169. var. CU. in Pu.ntellato, § 1. Beni. Ori. ìim.

3. 6. Chi ha veduto tagliare una torre A forza di

picconi e di martelli, E poi un fuoco acceso intorno

torre Que' cb'eran sotto lei messi puntelli,... Pensi

che tal... [Coni.] Cr. P. Agr. i. 110. Se la terra

casca quando il pozzo si cava per vizio di terra che

si gravi, ovvero per umor che scorra e si dissolva,

metlcràvi d'attorno tavole per lo lungo, e atlraver-

seràvi punlelli si che le sostengano, acciocché la

rovina non cnopra i cavatori. Vas. V. Pili. Seul.

Arch. III. 329. Sarebbe (<inelTedificio) cerlainenlo

rovinato, se la virtù d'Antonio, con aiuto di puntelli

e travate non avesse ripiene di dentro quelle slanze-

relle, e rifondando per tulio, non l'avesse ridotte

ferme e saldissime, com'cllc furono mai da principio.

[t ] Caro: Con puntelli per entro, e stanghe e

sbarre. — Puntelli che reggono. — Puntelli che so-

stengono. — Grossi, Foni puntelli.

[t.] Prov. Tose. 111. Trista a quella casa che

ha bisogno di puntelli. (Uomo stalo istituiione

causa che non si regga da sé. li 327. È meglio

il piinlello della trave. [L'accessorio da più del prin-

cipale.)

Prov. Più debolo il pnnlell» f*e U trave; « si

dice quando chi ajula è più debole dell'ajutaio. (C)

2. [Conl.[ Puntone. Zab. Cast. Ponti, 3. G, Sacl-

toni, puntelli, che contrastando nel monaco, lo

tengono al suo lungo: H, zoccoli inchiodati nella co-

scia, ne' quali sono incastrali i saetloni, n punlelli :

I, denti, iiilacche ed incastri della coscia colla torda.

Vas. Arch iv. Quando le mura son arrivate al ter-

mine che le volte s'abbiano a voltare,»o di malloni,

di tufi di spugna , bisogna sopra l'armailura

de' correnti piane voltare di tavole in cerchio fer-

rato, che commettano secondo la forma della volta

a schifo: rarmadiira della volta, in i|uel modo che

si vuole, con buonissimi puntelli fermare, che la

materia di sopra col peso non la sforzi.

3. Fig. Bore. Leti. Pin. Boss. 285. (C) Ma l'affe-

zioiic mi sospinge a dovere ancora con alcuno altro

puntello raiiimo voslro agramente dicrollalo armare

al suo sostegno. [Val.] Soldati. Sai. 4. Chi crede

i
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die l'occhiai sia quel puiilello, Ove il filosofar l'ap-

poggi e regga, [t.] Cercano puntello nella calunnia.

[tì.M.j Si va innanzi a forza di puntelli; e

campa o si difende alla meglio ; di chi si tira in-

naitii a stenla, ora con un espediente ora con un

altro.

^. (Mar.) [Conl.l Pani. Arm. nav. Doc. Puntelli

sono legni die si posano sopra il premezano, e s'in-

castrano con la bocceria o colomba per fortezza, ac-

ciocché possano sostener la coperta. Dmìleo, Are.

nav. IV. Ifj. I puntelli da reggere le coperte sien

triangolari (di posizione], perchè in questo modo il

peso dell'artiglieria riposerà sopra le carene. Cr. D.

Naiit. med. V. 503. Saranno ancora appontellate le

cortine di dentro con pontelli di legno e di ferro,

come quei die sostentano le castella dell'arrombatc.

5. PuiitiOIo della tecchiaja,
fifi.

è lo stfsso die

Bastone della vecchiaja. Buon. Jane. i. 9. (.W.) die

scorre più 1 L'andò poi via in tre ore, Pensa se duro

ogni dì più mi paja. Ch'era il puntello della mia

vecchiaja. Baldor. Camp. [ìramm. 3. 24. Ed io che

ho a fare di me Dolente e tapinello, Persa quella fi-

gliuola, Che della mia vecchiaja era il puntello.

6. Con (iccompar/namento di verbi.

Essere ima tosa in pniitelll, vile Essere appun-

tellata, Essere serrala per ria di puntelli. Cecch.

Dot. 3. 3. [M.) La casa è stala spalancata, e in

puntelli.

7. Kssfre o Stare in puntelli, fig. vate Essere o

Slare vacillante, e prossimo a rovinare. Benv. Celi.

Vit. i. 181. [M.) Quello esercito che era quasi in

puntelli, tulio si melleva in rotta. Cecch. Mogi. 1.

i. Sarà facil cosa conoscer la cosa cora'ella sta, e

farla, dov'ora la sta in puntelli, rovinare affatto.

8. [Coni.) Mettere in puntelli. Puntellare. Liipic.

.ireh. mil. 21. Adoperare il beccastrino o la zappa

jper mettere la muraglia in puntelli, e poi dare loro

fuoco; perchè la muraglia posi in falso. Serg. Fort,

mod. i7. Ponevano le torri in puntelli; e, attaccando

fuoco a quei legnami, le facevano rovinare a basso.

9. Mellere ana cosa io puntelli, vale Puntellarla,

Sorreqgerla per via di puntelli. G. V. 7. 100. 1.

C) Fi quella con cave misero in gran parte in pun-

tegli. [T.l Serd Slor. Ind. Orienl. Lib. 8. p. (il.

"Mentre che cavavano la terra per mettere le mura

in punlclli... come furono sotto cinque palmi sco-

ersero una cassa coperta c"n una tavola di pietra.

t l'II^THIVTE. Agg. Che ha la punta. Bui. ìnf. 33.

M.) Scane sono li denti puntenli del cane, ch'egli

ae da ogni lato, co' quali egli afferra.

2. \ A modo di Sosl. vale Slnimenlo appun-

talo. Bui. ìnf. 21. 1. (C) Radio è a dir» quanto

graflìo. Questo è uno strumento di ferro con denti

uncinali, e uno puntente lungo.

Pr\TKKKI.I,4 S. f. Dim. di Plnt.\. Red. Oss.

nn. 83. {<') Intorno intorno ha la pelle corredata di

alcune pnnl.relle a foggia di merletti.

Pli:\TKItKI,l.li\A. S f. Dim. di Punteiiella.

Hiring. Pirolec. 569. (Gh.) E tritandola col dito

[la polvere incendiaria), vedesi se è sottile, e se le

punlerdlini' del solfo vi si discerne in alcun modo.

t Pi:xrEllÌ\. S. f. (.Artigl.) |Cont.| Il punture dei

pezzi d'artiglieria. Colomb. Arte mil. i8. Per far

effetto con i loro tiri deve avertirc di lenir bassa la

punleria d'essi pezzi, essendo che sempre olTendcrà

l'inimico, ammazzando o stroppiando, o di colpo, o

di bollo, di sbalzo; e, se non l'oll'endcrà, almeno

lo spavi'nterà con i sbalzi delle palle che van saltando

per il campo. Chin. Scoi. bomb. 93. Se la cosa, che

si muove, camminasse in fretta, si ricerca per il

costiero dare maggiore avanlaggio alla punteria,

acciò la palla arrivi a tempo a far la botta : come
appuntare il pezzo alquanto più avanti alla cosa che

si muove. [Camp.] IJÌ!. maril. mil. Punleria, ov-

vero Vivo de' pezzi, si dice da' bombardieri la diffe-

renza del diametro che hanno i pezzi alla culatta so-

pra il diametro della gioja.

2. (Camp.) Tirare di punteria. Diz. marit. mil.

Tirare di punteria si dice il tirare per lutto quello

spazio che la palla può andare per linea poco meno
che retta. ICont.) CAiii. Scoi. bomb. Sì. Quando le

gioie saranno Ira loro proporzionale, e che il pezzo

sia ben ripartito, si arriverà al segno senza alzare o

iibbassare li punii; non occorri;rà a far altro die

appuntare bene il pezzo, e questo si dimanda tirar

nìoja per gioja, overo tirare di punteria, e da molti

detto tiro di punto in bianco.

[Coni.) Tiro di punteria. Chin. Scoi. bomb. 81.

Quando non si potrà arrivare al segno co 'I tiro di

punteria, bisognerà dare elevazione al pezzo, con

servirsi delli punti e minuti della squadra, da molti

detto tirare di volata.

PH.VTIftOLETTO. S. m. Dim. di Punteruolo.
Baldin. Voc. Dis. 69. (M ) Usasi ancora questo la-

voro da quegli che indorano, per fare apparire nelle

parti mollo larghe... minutissime e spesse ammac-
calurine ; nel die fare si servono d'un puulerolctto

d'osso, d'avorio dolcemente appuntalo, percoten-

dolo bellamente con un piccolo iiMrtello, o legno.

Pl!\TEltlIOI,0, e più com. PC.MT.iUl'OLO, nel primo

signif. S. m. Ferro appuntato e sottile, per uso di

forar caria, panno, e simil nmleria. Così Acisculum

da Acies Gloss. gr. lai. Buon. Fier. i. Intr. (C) Un
bello astuccio Per un dorato, dove aguzze e salde

Sien cesoje e lancette, E lime, e punteruoli. Mulm.
n. 47. Quasi dì viver Balistone stufo, Egeno affronta

con un punteruolo.

LCoiit.
I
Benv. Celi. Oref. 9. Si piglia un fer-

ruzzo come un punteruolo, e la punta di quel fer-

ruzzo si scalda un poco.

|G.M.| Il puntaruolo, col quale le fascetlaje

fanno i buchi alle fascette.

[t.) Prov. Tose. 80. Colle lesine bisogna esser

punteruolo (difendersi che non ojfendano).

Far d'una lancia uu punteruolo, vale In slesso

che Far d'una lancia uno Zipolo, cioè Stremar tanto

una cosa grande, che si tiduca (juasi al nienle.

Alleg. 129. (C) Fa d'una lancia fatto un punteruolo.

2. |Cont.] Strumento d'acciaio che serve in gene-

rale a' fabbri per forare con colpo secco tanto a

caldo che a freddo il ferro. Stai. Sen. Chiav. 39.

Si possa lavorare a fuoco per appontare ponteruoli,

e tagliulì, e martelli taglienli. Cit. Tipocosm. 401.

(ili scalpelli, da taglio, o mezzi tondi, i puntaruoli

quadri, o tondi, le spine.

llicesi anche lo Strumento che serve a perfo-

rare il ferro del cavallo ove dMono passare i chiodi.

(Fanf

)

Pl.\TEniI01.0. S. m. (Zool ) Sorta d'insetto, che

quando è ridallo in figura di bruco, rode il grano.

Ked. Ins. 138. (C) CoU'ajnto di questo solo micro-

scopio son rappresentale tre differenti razze di for-

miche ..: il punteruolo del grano; il baccherozzolo,

che rode i canditi; ... Mulm. 6. 39. Come sarebbe

a dir tonchi e tignuole, Punteruoli, moscion, tarli e

farfalle. |Val.! llianchin Sold.Sat. 178. 71. Pun-
teruolo ò una specie d'insetto (curculio), che rode il

grano.

t. [Val.] Vùi'o. Soldan. Sai. 6. Anzi quanto più

s'agita e più vaglia Se stesso, scuoprc quanto al netto

seme in Ini la volpe e 'I puiitcnioi frevaglia.

Pl.MIC.OLVUE. Agg. com. Fallo a forma di pic-

cola punta. Non com. Punctariola. V. Forcel. —
Targ. Tozz. (Fanf.)

t'PU.\TI(.l,U. S f. Lo slesso che Puntaglia (V.).

Cecch. Prov. 8i. (.1/.) Ragionami Di duelli, difese,

e di pimliglie, Disfide, o lotte d'armi.

Plì.\TIGLIMlE. [T.i V. rifl. In qualche dial. il.

dice talcolla più che il toscano Impuntarsi ; tende

all'ostinarsi e al perfidiare.

t PIMIGLIO. S. m. Ilim. rfi PuNTO, evale Piccola

parte. Segner. Pred. Pai. Ap. 2. 16. (M.) E noi

versolui saremo poi tanto scarsi, che non solamente...

non vorremo per luì decadere un minimo puntiglio

dal grado nostro, ma.,. EU. 7. Se venisse tempo
in cui non pochi Ecclesiastici fossero veduti ristri-

gncre il loro zelo al mantenimento dell'unico tempo-

rale, sicché per non perdere un puiilìglio dì questo,

dicessero francamente in qualche occorrenza...

PUMICLIO. S. ni. [t.J Smania dell'aver ragione

sopra altri in parole o in fatti. Quasi dimin. di

Punto, per denotare la meschinità di tati pretese,

e degli artifuii adoprali per sostenerle. V. la pre-

cedente.:^ Cas. Leti. 33. (C) Non corchi tanti pun-

tigli, ma faccia la pace col capitan Francesco. Cecch.

Esali. Cr. 5. 3. lo veggio , die tu sii' tristo a ba-
stanza. Cioè astuto , che tu non pigliassi Meco il

puntiglio. Borgh. Fir. Disf. 252. Voler far forza in

su quattro sarebbe più presto puntiglio, e sottigliezza,

che real disputa, e combatter de' nomi, non della

cosa.

Per Pretensione d'esser preferito, o di sopra-

slare altrui in checchessia. Salvin Disc. 1. 73. (C)

Un piccolo punliglio le amistà già vecchie, e con

uficìi scambievoli confermale, distrugge. E 2. 35.

La vanità, l'arroganza, il puntiglio, la tenacità delle

proprie opinioni, ia vaghezza dì contendere,... ven-
gono a dilhcullare tanto il ritrovanifnlo d'un vero

amico, che ni'nle più. Segnet. Crisi, inslr. 3. 9.

15. (M.i Persone che per uu punlijjlio vano d'onore

allaccano mille brighe. |G.M."| E Quaresim. 18. 7.

Perchè non puoi tu studiarti di metter pace tra que'

due nobili..., prima che perdansi per un puntiglio

mondano? E ivi, 31. 9. Quesla vita medesima
qnanle volte vien da voi posta a sbaraglio per un
puntìglio vano di mondo"?

2. Star sul puuliylio, si dice del Non tralasciare,

alcuna circosluma, ancorché minima per mantenersi

sul decoro del //rado suo; che diciamo' anche Stare

in sul punto. Muti. Frani. Bim. buri. 3. 83. (C) E
sol piantar carote, e su' pungigli Star giorno e notte

intento, fisso, e sodo. Cor. Leti. ined. 3. 70. Quanto
a Porzia, se non si fa venire a Roma, non gli sa-

tisfarà mai, die ancor ella sta su i puniigli. Magai.
Leti. Aieis. 1. 66. (Gh.) lo qui, Conte mio, trovo

una dìfTicullà insuperabile per la vostra cura. Questa
è che voi volete conosci.'re il medico in viso, ed egli

medica gratis, è vero, ma sta su 'I puntiglio di pre-

tendere che l'infermo lo vada a trovare a casa, dove
né tampoco ei si lascia vedere [parla di Dio).

Per Etichetta, come oggi comunemente si dice.

Bondin. Eseq. Ferdinand, p. 14. (Gh.) Nel più alto

dei delti archi si erano cfligiale le provincie e le città

più principali dell'lmperadore,... le qinli in diverse

attitudini e tulle meste, alla rinfusa e senza ordine

di precedenza, non curando chi è sommamente ad-
dolorato questi puntigli

,
pareva che fossero venute

per assistere alla pompa, e pagare questo Iribulo di

ossequio al merito del defunto Principe.

•PlSTIfiLIOSACClO. 1T.| Arg. e quindi Sosl. Bia-
simo di Puntiglioso, [t.] É un puntigliosaccio. —
Quella puntigliosaccia.

PU.MIGI.IOSO. Agg. Che sia sul puntiglio. Salvin.

Disc. i. 91, (C) Siccome il buono amico dee Iraltar

coll'altro liberalmente, e con una certa ingenuità di

natura, così non dee esigere solennìlà di troppa ce-
rimonia, né essere o querulo, o puntiglioso. [Tor.]

Targ. Tor. G. Noi. Appandim. 1.214. Principiata

cosi la nimicizia fra questi due valenlnoiniiii , non
Uni inai più, ed il piinlìglioso Borellì non perdette

ninna occasione di battere il Viviaiiì. E 1. 211.
Aveva la disgr.izia il Borelli, di aver sortito un na-
turale fervido e puniìglioso. E 1. 227. Egli era al-

tresì altiero, puntiglioso, ed accattabrighe... e perciò

era più leinnlo che amato. [Cam.] Borgh. Selv.

Tert. 124. Non potendo esser loro (agli Dei) a

grado le adorazioni fatte a forza, se non sono pun-
tigliosi; ...

PUXTI.\A. S. f.
Dim. di Punta. (Fanf) [Coni.]

Scam. V. Ardì. univ. i. 49. 46. Abbiano (/' com-
passi) le loro puntine sottili, ed acconcie in modo
che non pertugino la carta, la qual cosa fa non poca
bruttezza. Buse. Intr. Geog. Tol. 7. Avanzino
quelle due puntine dell'asse (fuori della palla) per

fermarvi il Meridiano Asso, ed appoggiarle sopra
l'Orìzonte.

2. (Agr.) Piccolo getto o germoglio Lastr. Agric.

1. 209. (Gh.) Altri ne slaccano molle (olive) alla

volti, strisciando con la mano serrala lo ciocche; e

questo pure non torna bene, perchè si danneggiano
quei piccoli getti o puiiline che son sotto le foglio, e

die dovrebbero dar la foglia nuova e la mignola
della primavera ventura.

2. Puntina, si chiama Una qualità di pastume
da minestra in forma di piccole panie. (Fanf.)

Pl'.VTI.XO. S. m. Dim. di Punto. Punclillum,
Solin.

2. A puntino, A un puntino, Di puntino. Modi
avverb. che vagliano Per l'appunto. Varch. Star.

3. 258. (C) Ragionando sempre così di grosso, per-
ciocché di simili cose non si può sapere per diverse

e Igieni il particolare a un puntino. Lor. Med. Cam.
108. 8. Non è or chiave, ch'ai mìo forzerino Non
aprisse la toppa di puiilino. Varch. Stor. 9. 478.
(.\lan.) Rispose... die farebbe a puntino, senza pre-

terire unjola, unto quello che ordinalo e comandato
gli fosse. [\'d\.] Fug. Bim. i. 219. Fia servila di

tutto ad uu puntino.

Sino ad un puntino , vale il medesimo. [Val.]

Fag. Comm. 2. 3U3 Lo condannerei a render conto,
e reslituìre sino a un puntino.

i Plì.XTISCKlTTO. ò'. m. camp. Segno che si fa con
lettera d'alfabeto su dei panni, per dinotare il loro

padrone, [t.] Aciipiclus, in Serv., ricamalo. Virg.
l'ìcliiralas auri subtegmine vcsies. =i Buon. Tane.
i. 5. (.W.) E '1 mio corredo? che? lo lasceròe?...
E' miei sei sciugaloi col puntiscrillo, E' duo lenzuoi
cucili a sopraggitto.

Pll.\rO, S. m. Aff. al lui. aur. Punclum. (Geom.)
[Luv.j E un segno nello spazio privo di dimensioni.
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loro ^H[Cnnt.] Unsnc. Cusiii. 5. Il r,or|io li.i longlii^zza, lar-

t'Iiezza, e prol'omlili ; il pillilo è quello al (iiial« non

si può .isscgnare alcuna parie, esswmlo di nessuna

quaiililà. :^ Gal. IHnl. Mnl. 490. (C) (Jiicl comporre

la linea di punii, il divisiliile iriiidivisibili, il quanto di

non qnaiiii, mi paj'ino scogli assai duri a passiirgli.

Pass. 3i0. Come sarelilie prnlrarrc punti o linee, o

fiL'ure, clic s'apparlienn a geoiuanzia. lìerl. Giamp.

i61. (iW.) r.' dicono che il vostro cervello abbia la

nainra del punlo nialleinatico, cioè die e' sia indivi-

sibile. [La/..] .Mnr. S. Giei/. 15. 3. Noi toccliiamo

il punto collo siile, e di presente lo leviamo, e non

lo misuriamo con spazio dj tempo, siccome poi mi-

suriamo la linea.

|(]oiil
I

i\V//n meccanica razionnle. G. G. Sisl.

I. 182. Un punto si muove uiiiformeinentc sopra

una linea retta, mentre essa pnr- unifonnemeiite si

gira intorno a un dei suoi estremi punti, (isso come
centro del suo rivolgimento.

2. [Laz.l Senso (limi, liiiit. Simb. i. 2. Ancorché

{due litei) pajano all'occliio una sola raddoppiala per

intensione, sicno perù sempre due, non dico 'solo di-

stinte, ma disunite, io l'allribnisco come a sua vera

cagione, al ffittar che ogni punto Ininiiioso fa i suoi

raggi come ccrcbio in centro. /•,' Grand. Crisi, e. 2
Quel presso ad invisibile punto che qui {sulla caria)

si liiige essere il sole, s'intenda un corpo per la sua

grandezza di tanta capaeilàe leiuita, clie si cliìude-

rebbc ili corpo lutto il globo della terra cento e cento

volle. K e. 1 . Fingiamo discendere (il sole) nel con-

trario punto del medesimo orizzonte, andar sotto e

nascondersi.

[Cnnt.l Quelli che formano la linea jntnteg-

ijiata. Serlio, Arch. l. 4. v. Sia menata una linea

di |)unti occulta dal G al A; e, divìsa la linea BC in

due parli eguali clic sarà D, e dal D al A sia tirata

un'altra linea occulta, la quale nel vero divide esso

triangolo. E Vii. 17i. Linea di punii, clic, par-

tendosi dalla lettera H, va scendendo fino alla let-

tera A.

(Aslr.) [I.nv.] Punti cardinali deirarizzoiilc.

Sono i quattro punii di-U'orizz-onle, die ser/niiiìo per

noi le direiioni verso mezianotle, levante, Hie:;«(/i,

e ponente, detti rispeltivmnenle iiori), est, sud ed

ovesl. |Cont.| Spel. nat. vili. C.5. Questi quattro

punti (dell' ori izoiile) si nominano cardinali (Uardi-

ncs, i gangheri d'una porla)
;
perchè nelle operazioni

lutto s'aggira su (|uesti punti. [Coni.] G. G. Sisl. i.

423. Li due diametri Capricorno, Granchio, Libra e

Ariete, che ncll'istesso tempo ci rappresenteranno i

quattro punti cardinali, cioè li due ^olstizj e li due
Eqiiinozj.

3. Per luogo psso e determinato. Dani. Inf. 11.

(C) Onde nel cerchio minore, ov'è 'I punto Dell'uni-

verso, su che Dite siede. Qualunque trade, in eterno

è consunto. K 34. Quando i' mi volsi, tu passasti

il punto. Al qiial si Iraggon d'ogni parte i pesi. E
Purg. 2. Lo cui meridian cerchio coverchia Jeru-

salein col suo più allo punto. E liim. 32 Io son

venuto al punto della ruota Che l'orizzonte, quando
'1 Sol si corca, Ci partorisce il geminato cielo. G. V.

9. 258. 6. Mostra che 'I punto della croce, e del

centro del giro della citlaile, sia in sulla Calimala.

Gal. Meni. leti. 1. 16. (M.) Quando l'occhio sarà

nel punto A sarà l'orizzonte pieno, e secondo la

linea I! A C.

4. Per Luogo finaliinque. Nov. ani. 33. 1. (.1/.)

Al valicar d'una l'ossa il palafreno cadde sotto al ca-

valiere in si forte punto, che già noi potea riavere.

[Laz.] Gal, Gal. Disc. grav. .Ma se lilialmente nel

punto della totale sommersione si farà l'agguaglia-

ineiilo tra i momenti del solido premente e dell'acqua

resislcnle, allora si farà la quiete.

'ò. l'unto della luna, delle stelle, e sim. vale un
di'terminuto aspetto , e positura della luna , delle

stelle. Il sim. Bocc. A'or. 10. //.2. {(.') Sopra questo

aggiungendo... certi punti della Luna, e altre ecce-

zioni molte. Alam. Gir. 2. CI. Ma dovete a" gran

punti delle stelle Trarlo di fuori, e dar lor poco
alTanno; E se fate cosi, per l'avvenire Potranno a'

pronepoti anco servire.

6. Misura di tempo. \Fan(.]Cnd. Maruc. C. 267.
34 L'ora si è punti 1080: lo punto si è minuti 10:
lo minuto si è onze 12; e l'onza si è 41 atomi, e

l'alomo si è 4 delti pulveramenti piccoli li quali

vanno nella spera del sole. [Coni.) Gai-:. T. Piana
univ. 45. V. L'ora che si divide in sessanta minuti;
il minuto che si divide, secondo gli astronomi, in

sessanta secondi; il secondo che si divide in sessanta
terzi, e tosi in iiilìnilo si può procedere per la divi-

sione sessagenaria ; benché altri dopo l'ora pongono

il punto, che contiene dieci momenti; dopo il punto

il momento, che contiene dodici oncie; dopo il mo-
mento l'oncia, che contiene quaranlasette atomi

;

dopo l'oncia l'atomo indivisibile.

7. Per Ora, istante, .Mliino, Momento di tempo,

Dani. Inf. 3. (C) Ma solo un punto, fu quel che ci

vinse. E Purg. 6. Perchè fuoco d'amor compia in

un punto Ciò, che dee soddisfar chi qui s'astalla.

Coli. SS. Pad. Priucipalmcnle ch'ella si muli per

tutte l'ore e punti, secondo la diversità dei discor-

rimenti. [Laz.] E 6. 10. Privalo di sotte figli in uno
punto, non si alllggea come padre per amaro pianto,

ma come vero servo di Dio s'allegrava della volontà

del suo Creatore. E G. 11. Non perché picciola

pena e d'uno punto, liastasse di punire quelle cose.
^ Bocc. Non. 7. (/, 8. (C) Ti basii.... quello, che iii-

fino a questo punlo fatto hai. E non. (J. //. 9. Mi ci

coricai io in quel punlo, che io non ha mai poscia po-
llilo dormire. Petr. C.ans. 8. d.part. l.

1' prenderei

baldanza Di dir parole, in quel punto si nove. Che
farian lagrimar chi le 'nlcndesse. Cnvalc. Erutt.

ling. 43. var. Egli sa quello, che ci bisogna, e prov-

vederavvi alli punti necessarii (cioè a' tempi). Ceccli.

Samar 2. 6. (Man.) Voi siete qui In sul fatto, e lo

avete a rivedere, Essendo mcrcadante. ad ogni punlo
;

Dov'io, s' e' mi scappa ora, Dio sa quando Lo ri-

vedrò. jLaz] Mar. S. Gre;/. 15. 43. Quando l'uomo

viene al fine suo
,
già non gli resla solamente un

picciolissimo punlo di tempo. E ivi: Dipoichè la

vita è tanto ristretta, certamente ella si può chiamare

un punto... Ogni cosa la quale può venir meno, si

può chiamare cosa subita ovvero un punto. Cavale.

Pungil. 19. Uno male consigliere più guasta e dan-

nifica in uno punto, che non racconcia e non edifica

tutto il tempo della vita sua. Bari. Uoin al Paul,

e. 3. Tardi .sarà se iiidugiercte, come i più fanno,

ad aprir gli occhi solo in punto di morte, a veder

ch'era un sogno credervi ricchi.

8. Punto, per Allo. Bocc Nov. 7. g. 10. (M.)

Dèi adunque sapor(^ Miiiuccio mio, che il giorno

che il nostro Signore Re Pietro fece la gran festa

della sua esaltazione, mei' venne, armeggiando egli,

in si forte punto veduto, che dell'amor di Ini s'ac-

cese un fuoco nell'anima, che al partito mi ha recata

che tu mi vedi.

9. Punto, si dice anche quel Segno di posa che

si mette nella scrittura al fin del periodo. Salvin.

Pros. Tose. i. 188. (C) Di questa sorla punti am-
mirativi iiiQniti s'è ne vcggioiio in codici Latini e

Toscani, e nelle prime stampe ancora, i qu.'4i non
sono altrimenti ammirativi, perciocché questi sono

rallinamento novizio, ma segni del piccolo punto, il

quale perchè non scinbiassc il massimo, cioè punto

fermo, con una traversa linea... prosono i gramatiei

a additare. Salv. Avveri. 1.1.8. Si è tolto via il

punto fermo davanti a queste parole, onde la clau-

sola era pendente (per brevità ci si conceda l'uso di

si fatti termini), ed in sno luogo ripostovi il mezzo
punto. £.'1.3. 4. 24. Alcuni ci aggiungono {al punlo

fermo) il mezzo punto posto alquanto più alto ; oggi

il figurano con due punti. E appresso : Non manca
chi estimi, che anche il punto come s'usasse ne' primi

tempi. E appresso: Il primo grado si è del punto

fermo, il secondo del mezzo punto; il terzo del

punto coma, e l'ultimo della coma. Salvin. Pros.

Tose. 2. 191. 11 punto patetico o passionato, che

noi ammirativo appelliamo, eziandio ne pullulò con

linea retta sopra capo, e l'interrogativo, o domanda-
tivo, che con linea sopra capo altresì, ma tortuosa,

sì segna.

|G.M.] Costi ci va punto. — Mettete punto. —
Dopo il punto attacca qui.

10. (.Mus.) [Ross.] Oggi il punto è sempre consi^

derato quul segno di aljbreviatione, cioè : posto dopo
mia noia, ei tiene luogo di un'altra nota che dovrete'

essere legata con quella, ed avere la metà del suo

valore : onde in tal caso si prolunga la tota a cui

va unito, appunto della metà. Posto dopo un altro

punto, sta come se fosse dopo una noia, epperciì-

aggiunge ad esso la metà del suo valore. Posto al

di sopra e al di sotto delle note, indica là slaccalo ;

il quale deesi fare anche più secco se i imnli sono

allungati. ( Cont. | CU. Tipocosm. 492. Libri dì

cauto, e in essi le righe, gli spazìi, le chiavi; e poi

le note, cioè ut, re, mi, fa, sol, la, e 'I lor valore,

cioè la massima, la lunga, la breve, la semibreve,

la minima, la semìininima, la croma, la semicroma,

il punto.

[Val.] E per Nota. Ani. Com. Dani. Elriir. 2.

441. I cantori hanno con certi punti seguati i

canti, ì quali punti chiamano noie.

11. Punii, Uiresi anche Quelle piccole macchie
a guisa di punti, di cui è sparsa talora la super-
ficie d'itu corpo. Red. Oss. ann. 105. (M.) Certi
altri (lombrichi) messi sopra d'un foglio, in capo a
dodici ore, si trovavano qna.si totalmente asciutti, e
rassenibravano macchiati d'innniti e foltissimi punti
neri. [Cont.] Muli. Disc. [Uose. v. 702. Vene, che
veramente rappresentano sangue vivo, ha nel suo bel
verde l'elitropia : e punti di splendidì.ssiino oro si

veggono ne i salliri e nel lapis laznli. Due vene una
bianca, e una rossa, scorrono per la egitlìlla. Neri,
.Arte velr. v. 77. Se sì rompessi il coreggiuolo
quando la pasta non è cotta, e che della pasta si

rimettessi in altro coreggiuolo; allora, se bene pu-
lirebbe, tuttavia la pasta si riempirà di punti e pu-
liche, e sarà opera bruita ed imperfetta.

VI. l'er Proposizione, Massima. Dani. Purg. 6.
((') E là, dov' i' fermai cotesto punto. Non s'ammen-
dava, per pregar, diletto. E Par. 24. Tenta costui

de' punti lievi, e gravi. Come ti piace, intorno della

redo. E Purg. 25. (Itf.) Ma come d'animai divenga
fante Non vedi tu ancor

;
quest'è lai punto, Che più

savio di te già fece errante. Gal. Sisl. 123. Or ri-

spondetemi ail un allro punto.

io. Per Questione, Soggetto intorno al quale si

disputa. Cecch. Spir. 2. 1. (C) Questo è punto le-

gale, e uno articolo. Che ci vuol dello studio sopra.

lied. Leti. 1. 138. (M.) Ma interrogalo da me il

detto sig, Redi sopra questo punto, mi ha benigna-
mente -risposto, che io posso francamente scrivere a
V. S. Eccellenlissima tutto quello clic egli alla gior-
nata opera. ì)ep. Decani. 49. i.tt.) Ma lasciando per
ora questo pnnto, se si permette di mulare così fa-

cilmente quel che è ne' libri buoni e fedeli, e' si

porla un gran pericolo di non aver più quel Boccaccio,
che scrisse dall'anno 350 al 70, ma un allro [CM.]
E Annoi. 17. Ma non è il puiilo quale locuzione egli

usasse più spesso (i7 Boccaccio), ma quella che gli

piacque d'usare in questo luogo. [Laz. | Buri. Simh.
1. 3. Il punto che fra quelle due veramente per altro

gran nazioni (Sciti ed Egizii) si disputava, era l'ar-

rogarsi ciascuna di loro la preminenza dell'essere slati

essi i primi uomini che nascessero al mondo.
11. |Val.[ Ari/omento, Proposilo. Chiabr. Leti.

36. Al punlo dell'ascrizione io rispondo, io rispondo

che riniingo obbligatissimo ..

[Val.
I

l'er llagione , Il forte dell'argomento,

fìorghin. Scrilt. ined. Etriir. 1. 611. Ma questo è

il pnnto, che innanzi che venga uno clic sia per-

fetto, va molto tempo.

13. l'er Afj'are, Cosa di cui si traila. Salv. Spia.

1.1. (M.) Siete forse chiamato ingiuilizio? Ber. In

giudizio no; ma debbo parlare con una..., e temo
di potermi nel farlo pregiudicare in sei modi, .Se. Voi

siete troppo cauto, Rernarbò. Appena obbligano i

contralti pubblici, non che i semplici ragionamenti.

Ma fate ch'io sappia i| punto.

16. Per Partito, Spediente. Buon. Tane. 5, 5.

{.Man.) Ma e' c'era forse un allro più bel punto,

Ch'era il fermarsi, e lasciarlo far, sai.

17. Capo, Parie d'Istruzione, o sim. M. V. 8.

72. (C) Kuroiio creati ambasciadori..., niesser Manno
Donati, inesser Giovanni de' Medici..., i quali ebboiin

ì punti di loro ambaseiata, e portavano i patti giurati,

sottoscritti e suggellati per li caporali, e condiicitori

d'essa compagnia,

18. Capitolo, Parie di discorso, di medita-

zione, e sim. Segner. Mann. .-Ig. 24. 4. (M.) Questo

si che è combattere..., come si disse nel punto pre-

cedente. [Laz.] Bari. Ilal. 1. 7. Solo intesi a svol-

gerne punto per punto, e manifostare e convincere

le occulte malizie della dottrina. Serd. Leti. 2. 98.

I^luelli (bonzi) che sono approvali, propongono agli

altri certi punti da meditare

19. Per Luogo particolare di trattato, o d'altra

scrittura, dello altrimenti l'asso. Pass. 267. (C)

Volendo, che Iddio gli rivelasse alcun punto della

Scrittura, il quale egli non intendeva, si diede a di-

giunare ed orare. [Camp.) /). 3. 30. Da questo

passo vinto mi concedo Più che giammai da punto

di suo tèma .Soprato fosse comico o Iragcdo.

'20. Per Termine, Condizione, Stalo. Dani,

l'nrg. 9. (C) Fatti sicur, che noi siamo a buon

punto. Bocc. Nov. 10. g. 3. Fattosi il siniscalco

chiamare, a che punlo le cose fossero tutte, volle

sentire.

21. Punto, per Ogni Parte o Qualità buona o

non buona che uno Ita, o gli si attribuisce. Alam.
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Cii: 8. 188. (C) Chiama la moglie sua lo sposo

poi, L'abbraccia, bacia, e salva tulli i punti, Ov'ei

rofiese.

22. Per Puntigìlo, Cai illazione, Solìsticheria,

Soltif/liezia d' invenzione. Tue. Dav. ann. i2. -il.

(C) Se que" maligni , die mcUevaiio questi punti ,.

non si scacciavano, ne seguirebbe rovina pubblica.

jCamp.] Avv. Cicil. iii. 13. Per tale convencnte...

die voi tornerete a me in altrettale punto come voi

siete al presente,

23. Per Quel brevissimo spazio, che occupa il

cucilo, che fa il sarto in una tirala d'ai/o. Dittam.

H,. 4. (C) Perchè tanto mi siringe a questo punto

La lunga tema, ch'io fo come il sarto, Che, quando

ha fretta, spesso passa il punto. lìellinc. Son. 227.

E i gran punti sottil lascio al sartore. |Cont. |
Snss. F.

Lell. il. Vidi in casa un piloto d'India un manto

per a collo per una donna, di tela bianca, imbottilo

di seta gialla, dove io credo che fossero cento mila

milioni di punti.

[Cont.
I

Di varie sorta. Fiorav. Spec. sci. l. 9

Chi vuole il punto allacciato e chi im dirilto. Gurz.

T. Piazza unir. 353. Cotesto mestieri olirà che è

pieno di mille varietà di punti, come di semplici, di

doppii, di punto allacciato, di dietro punto... CU.

Tipocosm. 935. I punti, i sovrapnuli..., punti scritti,

punii stuoia, punti fuilani. . punti ricci, punti a

fogliami a crocette, a ligure, punti stellini, punti

in rete.

Punto a spina, si dice un Lavoro che si fa

coU'aqo, consistente in una serie di punti, che s'in-

crociano verso la [ine di ciascun filo, o punto alter-

natamente a destra e a sini.itra, in modo che ne ri-

sulti una linea serpei/i/iante. Fir. ftim. il. (C)

Quesli merli da man, qucsli trafori Fece pur ella, e

questo punto a spina. Clic mette in mezzo questo

cordoncello.

24. Punto, vale anche Svezie di Irina. Menz.

Sat. 7. (C) Leva il rollar di punto ed i ricami.

fVal.J Fay. Tiim. 1. 215. Invii le pelli sue Moscovia

ancora. La Spagna i punti, e le sue tele Olanda.

ì',i. |Conl.| Foro fallo nelle corei/fie per ricevere

Vurdiijlione delle libbie. Cris.Cav. Ì2. v. Secondo

la qualità della sella, più o meno cavalcarele lungo,

ina sempre la staffa destra sarà di mezzo punlo più

corta dell'altra. Santap. N. Cav. l. 5. Hetto barbaz-

zale si deve legare con una cordellina alla guardia,

e continuar cosi per otto giorni, e dopo mettercelo

ma lento, cioè al primo punlo, e cosi a poco a poco

andar raccogliendo le redini.

26. Punto, per Unità numerale, e si usa ne'

glauchi, che vanno per via di numeri, e -ti prende

pel numero stessso: onde d/cmmu Accusare il punto,

Avere miglior punto , Essere buono il punto , e

sim. (C)

Saper un punto più di alcuno. Esser di lui piit

sagace, più astuto, più avveduto. Ilaldov. Chi la

sorte, ecc., a. 3. f.
5. /». 83. {Gh.) Di scapparti di

sotto arrabbia omai, La gretola s'è trova (cioè, tro-

vata); Mettici pur le zampe E le corna e la coda e

ciò che hai,.., Che un punlo più di te n'arò sapulo.

Onde in Prov. Le donne hanno più un punlo

the il diatolo ; e si dice per esprimere la sagace ma-

lizia delle femmine. (C) Cecch. .Assiuol. {M .) Io

non ho sentilo un pezzo fa il più sottile trailo di

questo. G. Egli è ben vero che le donne hanno più

un punlo del diavolo.

27. Punlo. Term. della Prospettiva, che più chia-

ramente dicesi Punto del concorso. Questo è il prin-

cipal punto, al quale scendono e concorrono tutte

le linee parallele al piano. Baldiu. Voc. Dis.

129. (M.) IConl.J Cr. B. Proteo mil. li. 15. Punto

principale della prospettiva è un termine della vista

posto a livello a dirimpetto dell'occhio, qiial nella

figura precedente lo stesso punto A Punto della

distanza è quello dove arrivano tutte le linee diago-

nali, si come il punto B.

[Coni.] Punto della incidenza. Manzini, Diop.

prat. 38. Per punlo della incidenza intendono gli

onici e catollrici quello dove va a ferire ucll'oggetto,

sia specchio o altro, la dirittura delraggio che dal

corpo luminoso si parte.

28. [Cont ] Paulo dell'afciarino. Quella., tacca

della noce nella quale imbocca lo scatto del cane.

Santap. L. Cav. ni. 8. La pistola subilo levata dalla

fonda si deve tirar in punlo, e questo si fa con pigliar

la pistola con la mano sinistra a mezz-a canna, e con

la destra tirarla come ho detto., |L.B.] Alzare, ilj;^ne

a tulio punto, a mezzo punto." "
;

29. Per Accidente o sim. '

Per un punto Marlin perde la cappa, prov. che

vale, che in neijozii rilevantissimi , i minimi acci-

denti ne tiran seco f/ran conseguenze. Palaff. i. (C)

.Marlin la cappa perde per un punto. Cecch. Core.

2. 7. Per un punlo perde Marlin la cappa. Varch.

Ercol. 230. 11 proverbio nostro dice, che Martino

perde la cappa per un punto solo.

30. Per Pericolo, Rischio, Sventura. La.sc. .4rzig.

1. 1.<(W.) Vedi, tu hai scampato un gran punlo.

[Val.] Pucc. Cenili, nella Prefaz. xvi. Ma tanto

furon d'intorno soccorsi, Ch'egli scampar di punto

sì fortissimo. Tesoretl. 12. i2. E se tu fossi giunto

D'alcun gravoso pfinto, Tosto la mostra fosse.

Prov. Dcp. becam. 85. (C) Pare, che accenni

il proverbio comune ; chi scampa di un punto, scampa

di cento.

31. Per Difpcoltà, Importanza. Cecch. Spir.'ì.

1. (C) La prima cosa, e' ci è l'adozione di Aldobrando.

.in. A disfarla. Ar. Oh qui sta il punto. lied. Leti.

2, 86. Tulio il punto consiste che non si faccia in-

fìaniinazicine interna, perchè i dolori o presto o tardi

si partiranno. Segner. Mann. Genn. 16. 1. Il punlo

è amarlo, quando a noi tocca fare a modo di lui.

[Val
I
Gozz. Semi. 13. Cucinier nuovo, che i

più rari punii Tulli sa della gola.

32. Punto d'onore, dicesi di ciò in che si fa par-

ticolarmente consistere Canore lincei. V. Tib. 12.

83. (.1/.) Hanno (i servitori) per lo più scarsa, e

poco giudiziosa, e discroia attitudine, e servono por

mercede, e non per punlo d'onore.

Slare ne' puati dell'onore, vale Esser geloso

custode delle lei/gi dell'onore. Ang. Metani. 1.

297. (,!/.) E si stavaii ne'punli dell'onore. Che ne

fu gran querela, e dilTercnza.

33. in punto, « hio(/o di ugg. por Ben disposto.

Ben governato. Assestato. Agu. Pund. 91. (C) Ove

potrete tenere Ire cavalli voglialevcne vedere piut-

tosto due ben grassi, e bene in punlo, che quattro

all'amali e mal forniti. Tass. Ger. 1. 72. Veste le

membra dell'usale spoglie, E tosto appar di tulle

l'armi in punlo. [Coni.] Ram. Viaggi, i. 90. F.

Essendo le caravelle di Porliigallo i migliori uavilii

che vadiiio sopra il mare di vele, ed essendo quelli

bene in punlo d'ogni cosa che gli fa di bisogno,

slimava non esser possibile che non polessero na-

vigar per tulio.

E pure a moda di ngg. per Acconcio, Disposto.

Alani. Gir. 17. 29. (C) Poi davanti e di dielro or-

nali e feri Eran due mila e più buon cavalieri, Ar-

mati, e in punto ad onorare il giorno.

31. [Coni.] Punto in bianco. V. il § 37. Bomb.
Ven. i. Le tre portale dcll'artigliaria sono quella

del punto in bianco, la (piale è lo spazio che la

palla misura in linea dritta senza declinazione al-

cuna...

33. Modi avverbiali.

[Colli.] A punto. Esattamente. Disci. mil. Arch.

Si. II. XV. 400. Noi ci siamo allargali con le parole

in questa commessione perchè la imporla, e desi-

deriamo sia eseguila a punto; e che '1 nostro col-

lega, che sarà cosli o venerdì o sabato prossimo,

iruovi la cosa ordinata. V. anco Appunto.

A buon punto. Opportunamente secondo il biso-

gno. Vcnd. Oisl. Andr. 42. (Gh.) P>ingraziaudo lo

nome di Dio che l'avea soccorso a buona slagione

ed a biinn punto.

A mal punto. In un niomeulo cattivo. Passnv.

Speccli. Peuit. e. 4. d 1. p. 31. ediz. 'fior. 181.

(Gh.) S'egli (Dio) ci togliesse il tempo che ci dà ac-

ciocché facciamo penitenza , come saremmo noi a

mal punto e male arrivati,...

A ogni punto. Del continuo, A oipii istante,

Cecch. Sumar. ir 2. /. 6, p. 105. (Gli.) Oz. Voi. ci

mettete. Come dire un pochin di magistero. Med. Ma-

gistero che s'usa di pagare A peso d'oro; poi voi

siete qui Insù il fatto, e lo avete a rivedere. Essendo

mercalanle, a ogni punlo; ...

A un punto preso, vale Conosciuto il tempo,

Con bella occasione. Veduto il bello. In un subilo.

Cron. Morell. 308. (C) Segni, che un giovane,.., a

un pillilo preso, e a cerla discordia, consigliò, che

non era possibile la terra islesse ferma. [Laz.| Bari.

Gin. lulr. Preso il punto che gli si diede una volta

alle mani, guadagnò passo ((//*. Dicci), niisesi den-

tro la Cina, e penetrovvi sino alle più iiilinie parli.

36. t Di punto, vale Esattamente. C.oinpinlamente,

Puntualmente , Per l'appunto. Pule. Lue. Cirilf.

l. 1. 75. /). 5, tergo, col. 2. (Gh.) E cos'i ebbe il

mal pensier effello, E riuscì di punlo il mio con-

celto. [Cont.] Giorgi, Spir. Er. 35. v. Siano due

moggi piccoli di rame, politi per tal modo al torno

nella parte dentro, che li maschi vi entrino di

punto.

37. Di punto in bianco. (C) [Cont.] Le spiegazioni

date nei seg. es. forse sono vere ambedue. Sardi,

Capo Bomb. 39. I bombardieri, che si esercitano al

bersaglio, fanno uno scudo di tavole di diametro di

tre quattro piedi, linlo tutto di nero, ma nel mezzo
formano un circolo bianco ; e questo bersaglio cosi

formato lo piantano tanto lontano quanto che cono-
scono per linea retta in suo vigore poterci arrivare,

e da questo è derivato il nome di tirar di punto in

bianco. Chin. Scoi. bomb. 83. In quel luogo il punto

non ha numero in della squadra, e non avendo nu-
mero è detto punto in bianco; ed essendo, come più

volte si è dello, la culatta più alla della bocca, non
si potrà mai ferire nel segno traguardando per le

soliffe mire, se non dove si va a toccare o interse-

carsi insieme la linea visuale co 'I transito della

palla... la linea visuale si viene a intersecare due
volle con il transito della palla; la prima di transito

retto tagliandola di sotto sopra, la seconda di tran-

sito curvo tagliandola di sopra sotto.

[Cont.[ t Dicesi anche Di punto bianco, In punto

bianco. G. G. N. sci. xiu. 262. Né anco una colu-

brina sia potente a strignere una palla di ferro oriz-

zontalmente, come dicono di punto bianco, cioè di

punto ninno, che è dove non si dà elevazione. Celi.

I. 27. Con la quinta parte della palla il peso della

mia polvere, della palla mi portava dugeulo passi

andanti in punto hi meo.
[G.M.J Di (muto in bianco, pg. vale A un

trailo. Di subito. Arriva, e di punlo in bianco gli

dà (lucila Irisla nuova. Preso cosi di punto in bianco,

non seppe sul momenlo che cosa rispondere.

38. Di pnnlo in punlo, per Di cosa in caia, A parte

a parte. Da una particolarità all' altra. Slor. Ajolf.

1. 142. (C) Di punto in punlo sapevano la via che
facea. Ar. Fur. 46. 63. Eseguendo narrò di punto
in punto Ciò che per lui fatto Ruggiero aveva, Bcrn.
Ori. 9. 9. Poi tulio le jcontò di punto in punto.
Come a Rocca cnidcl l'aveva giunto. Car. Dafn.
^Bag. 4. /). 179. (Gh.) Di nuovo prese di pnnlo in

punlo a interrogare sopra le parole di Drìante.

Cecch. Dissim. a. 1. /. 1. in fine, in Jeal. Coni,

fior. 2. 17. 1' voglio ire a vedere s'io lo trovo, e iii-

leiidcr da lui di punto in pnnlo come questa cosa

è ila.

3!). E Di punlo in punto in senso di Per ciascun

momento. Con tutta e.iuttezza e precisione. Minu-
tissimamente. S. Bernar. Quattro episi.p. 30. (Gh.)

In prima, (|iiando il monaco si leva la notte a malu-
lino, dcbbe tenere nonio del tempo della sua vita di

punto in pnnlo, e vedere...

Di punlo iu punto, per Da un momenlo all'al-

tro. Maff. G. P. Vii. Confess. in Vii. S. .Muri,

cap. 10. p. 98, col. 1. (Gh.) Impalliditi e pieni di

tristezza, co' li occhi molli, stavano di punto in punlo

aspettando la perdila del caro maestro. E. Vii.

S. Ansel. cap. 5. p. 18, col. 2. Voi mi vedete affan-

nato e ristretto fra le braccia di due lupi ficrissimi

che stanno di punlo in punlo per soffocarmi; e mi
siate a dimandare che vi è?

40. Di lutto punto, vale Compiutamente. Serd^

Slor. 10. 021. (C) Varate subilamenle venticinque

galee, o duo navi da carico, e fornitele di tulio

punlo. Seguer. Crisi, inslr. 1. 31. 16. (M.) Quando
parato di lutto punto fu por levare il calice... [Coni.]

Fnl. Vas. quadri, i. 7. Il nocliiero vole essere pra-

tichissimo a guarnire e sguarnire il vassello di tutto

punto. [Laz.j Moni. II. 5. 979. Né .Minerva s'indu-

gia... E vestita di Giove la corazza. Di tulio punlo

al lagrimoso ballo Armasi.

41. Di lutto punto, per Esattamente, Puntualis-

simamente. Non coni. Fagiuol. Bini. 2. 86. (Gli.)

Raccontato mi fu di tutto pnnlo Che qnoUe mona-
chine nel lor voto Non vi p(jsson entrar poco uè

punto. Vasar. Vii. 1. 102. i» fine. Venuto il tempo
che doveva ogni cosa essere a ordine, ebbi finito

di tulio pnnlo e posti a luoghi loro i miei lavori con
molla soilisfazione del Duca. E 8 208. verso la fine.

l'inila di tutto punlo la della sepoltura.

il. t //( lutto. Non coni. Cecch. Incanì. 2. 4.

(M.) Perchè egli quasi rimbambito, e da lei di tutto

punto governato.

[G.M.] Vuol esser servilo di tutto punlo; se no,

brontola.

43. Fino ann punto, per Interamente, Non omesse

un minimo che. Car. Leti. 1. 32. (Gh.) Sannola
' quelli che v'hanno veduto recitare fiqo a un punte
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il conlenulo di parecchie carie, senza allranientc

lop^'cile.

H. In buono o in mal pnulo, vnf/liono Fuilumla-

metitn, lli.tniiciiliiiiitdìiteiile. Mein. Rim. ì. 31.

(Cj In mal puiili) srorrciiinid il maro nnduso.

Andare o Andarsene in buon pini lo, fa/e An-

darsene ecc. <)i)i>(}iiu)iuineiile. Ar. h'iir, 10. 68. (iW.)

Usci di quei jiaese Prima di lui che se n'andò in

buon iMiiito.

I>i()liare io buono o mal punto, o sim., vale

Pi(/liuie in Intona , o in cattiva congiiinlura
, o

disposinone. Cecch. Dui. 2. i, (C) sorte trista!

io riscontro oggi costui nel piii fantastico punto

ch'io lo scontrassi mai; e non solo non ho fatto

nulla ora, ma duliito non aver guasto affatto.

i!i. (Val.|ln punto, per A propo-iilo. l'ucc. Giierr.

Pisiin. 3. i. Trovò giunto 11 capitan, che venne

mollo in punto.

if). I^'al.) In punto. In fatto. Per ragione. Puec.

Cenlil. Proem. x.Kiv. La sua autorità tanto in punto

di lingua e di poesia, quanto in fatto di storia; è

stala sempre grandissima.

17. Essere o Mettere iu puuto, vale Es.'sere o Met-

tere all'ordine, Disporsi, Accingersi. Lib. Son. 51.

(C) l.'un s'infarina, e in i)unto è la padella, E l'altro va

pescando agli avanolli. A' 123. Acciocché ogni osteria

si metta in punto. C'as.Le/(. 16. Che procuri... che lult*

le provvisioni, e spedizioni sicno in punto a lor tempo.

Vit. S. M. Madd. i[. (jW.) E disse; messere, se tu

vuoi cenare, ogni cosa è in punto. Ar. Far. 10. 68.

Poi che liuggier fu d'ogni cosa in punto Dalla Fala

gentil commiato prese. Utlc. Feo. Ilappr. (Man.)

Camniiniam dunque col divino ajulo, Perocché in

punto son lulte h^cose. [Laz.] Tac. Dav. Ann. 1. -18.

Germanico era con l'esercito in punto per gastigarc

i ribelli. E 2. 0. Mille (navi) parveio haslevoh, e

prestamente furono in punto. Kart. Uoin ni Punì, e

3. Né pure un solo danaro è sì fattamente voslro, che

vi accompagni nel gran passaggio che siete in punto

di fare da questa oramai finita a quella interminabile

vita. Serd. Slor. 2. 120. Mise in punto un'armata

di venti vele, e la forni di tutte le cose opporlune

per dare animo agli amici, e spavento a' nemici. E
11. 131. E dentro la bocca del porto furono poste

in punto 73 galeotte. [Laz.] Moni. II. 9. 89'J. Metti

in punto, gran re, fanti e cavalli Nanzi alle navi,

e a ben pugnar gl'istiga. [F.T-s.] Liv. Nard. 1. 3.

Essendo essi in punto, e apparecchiali (ìnslrncli pa-

rutiline) con moltitudine d'amici. |Cont.] Fai. Iris.

ijuadri, l. 8. Di poi si deve riguarnire il vassello,

governarlo e melleiio in punto per navigare come
prima.

Mettersi, l'orsi in ponto, o iu tutto punto, vaie

Mettersi all'ordine. Armarsi appieno. Moros. li.

36. (Man.) E cosi in punto si missnn le squadre.

jLaz.J Serd. Leti. 2. 17. Mi fermai due giorni alla

ròcca di Essandono..., finché la nave si mettesse in

pmito. E 3. 199. Allora un certo malacese ci av-

visò che ci metlcssimo in punto, perchè si avvicinava

il re d'Acen con cento navi. Moni. II. 11. 18. Alza

Alrido la voce, e a tulli impone Di porsi in tutto

punto ; e d'armi ci pure Folgoranti si veslc.

48. A>cre in punto, dicesi degli archibugi o d'altri

ordigni che. sono condulli in sullo scoccare. Slor.

Ajolj'. 2. 161. (li/.) Quando Bosolino volle andare

alla guardaspensa, passava sicuro su per lo Iraboc-

chello ; e quelli che aveva lo 'ngegno in punto, lo

f« volgere , e cadde Bosolino in fondo del traboc-

cliello.

Stare in ponto per alena luo0o, vale Esser
presto a partire per quella volta. Sasselt. Lelt. 80.

(Man.'} Sia in punto qLicsta armala per India, e,

come io vi dico, dovrà partire con primo Icmpo.

Trovar in ponto rliicchessia. Trovar chicchessia

in prossinui disposiiiune. |Val.| Frolt. Tre Suor.

Etrur 2. 175. Credo le troverete In punto a co-

minciare.

49. |G.M.]"In punto, parlando di ore: Sono le

nove in punlo ; le ore nove precise, né piii né meno.
Uoinani a mezzogiorno in punlo vi aspcilo da me.— Suona le due: al mio orinolo le sono In punlo.

50. 1 In puuto in punto, per Di punlo in punto,
cioè di cosa iu cosa, ,1 parte a parie. Minutissima-
mente, Appunto appunto. Gas. Leti. Caraf. p. 39.

• (Cth.) V. E. usi diligenza in iscrivere in punto in

pnnlo quello si fa nella delta spedizione dì Monte-
bello.

ìli . In un punto In un monteulo, Di subito. Giard.
Cons. 171. 1.)/.) 1.0 reame di Dio non è in man-
giare, né in bire, né porpora, ne bisso vestire, però

che quello ricco, che usava porpora e bisso vestire,

in un punlo andò all'inferno. Fr. Giord. l'red. tned.

1. 292. (Gh.) Questo grande male la lacrima preziosa

lo spegne. E come lo spegne? Che non ce ne rimane.

E (|uaulo pena (cioè, in quante tempo lo sa)"! In un

punto.

In un pnnto di tempo. Lo slesso In un punto.

In un attimo. Salvia. Disc. ì. 132. (Man.) Per la

veduta tutto il mondo in un punto dì Icmpo l'ab-

braccia, e si gode; e si gusla giocondissimamente.

S2 Punto per punto; lo stesso che Capo per

capo. Fir. As. 133. (C) Né reslava una di loro di

domandare Psiche punto pnr pniito, filo per filo, e

seguo per segno, chi fiisse il padrone di quelle ma-
ravigliose ricchezze, fieni. Ori. 45 15. (;W.) Ogni

cosa dicea punlo per punto, Ch'aveva fatto ìnOn the

quivi è giunto.

!>,). Altri modi con accompagnamento di verbi,

anche in alcuni sensi già dichiarali.

Accusare il punto ginsto, tr. dal giuoco. Dir la

cosa appunto come ella sta. Salu. Granch. 5. 2. (C)

Volete voi Con questo Duti accusare ora il punlo

Giusto?

SJ. Afferrare il punto, vale Comprender bene il

detto alimi. Ambr. Cuf. 3 1. (.)/.) Tu non afferri

bene il punto. (t.| ih gen. Cogliere il vero nelle

cose intell., il bene e il meglio nelle pratiche.

SS. Cogliere al punto, vale ingannare, Ac-
chiappare, liern. Ori. 3. 7. 27. ((-') Né vi dovete

maraviglia fare , Se '1 povero liuggier fu collo al

punlo. Che 'I pazzo e '1 savio é dalle donne giunto.

58. Dar de' punti, /)nWaH(/osì di giuoco, vale Con-
cedere al giocator non capace il vantaggio di

qualche punto, per pareggiare a un di presso la

partita (M.)

S7. [Fanf.] Dare i ponti. Esaminare, proponendo
le quistioni. Buonarr. il G. Cap. Crusca. E dare

i punii, e far più d'un dottore, In canonico quello,

in eivil qiieslo.

SS. Ilare il ponto, vale Assegnare t'ora e il mo-
mento favorevole da far checchessia. Dani. Inf. 20.

(C) Fu... Augure; E diede 'I punto con Calcanta In

Aulide a tagliar la prima fune. Oli. Con. Inf. 20.

372. E poi diedero per loro arti il punto e l'ora che

quello stuolo si movesse.

59. Dare nel punlo. Dare nel brocco. Corre nel

meno del bersaglio. Car. Lelt. 2. 197. (Gh.) I.a

terza (impresa) di Farnese medesimo è di una saetta

che dà in berznglio (bersaglio). Il mollo sono parole

d'Omero,... che voglion dire Co»i /'ti/sci; signifi-

cando che si debba dare nel punto, e come si dice,

in brocco.

Dare nel ponto in bianco , vale Colpire per

appunto. Alleg. 160. (C) Facilmenic potrò col basso

siile Per mezzo voslro dar nel punto in bianco (qui

60. Dire buono o mal pnulo, vale Essere favore-

vole contrario. Fig. dal giuoco. Non com. Bari.

Op. mnr. voi. 1. 12, (M-) Le sorli della vita umana
anch'elle... a Domino temperanlnr; e qualunque

buono mal punlo dicano al savio, vi riconoscerà

dentro la mano del Signore, che... volta le facce ai

dadi.

Ci. Essere a pnnto, si dice di Chi è esaltissimo,

che anche dicesi piullosto Essere per l'appunto. Car.

Lelt. 1. 39. (Man.) Voi volete esser tanto a punlo

nelle cose vostre, che non è maraviglia, se sempre
avete che fare, cosi nelle cose vostre, come nelle

altrui.

62. [Camp.] Essere in punlo, per Trovarsi in per-
fetta condizione. Din. llin.Masc. tv. 14. Alienalo è

una pericolosa infermità...; imperocché quando cre-

derai che Io animale sia più in punto e più grasso, è

subilo inlialo :^ Sen. Pisi. 24. (C) Lo'inpcradorc

é in buon punto (i7 testo lai. ha: bene se habel).

6.>. Far punto n 1 il punto, vale Fermarsi. Boee.

I\'ov. 4. //. 3. (C) Fallo punto quivi , chiamò la

donna. Dani. Par. 32. Qui farera pnnlo, come
buon sartore. Clic, com'egli ha del panno, fa la gonna

l'ecor. g. 21. Egh, . credendo avere la vitloria per

quelle parole, non fece il punlo alla falsità, ove egli

disse: vincerai no; morirai. |Val.) Fag. Bini. 1.

74. E qui fai punlo, e termina la storia.

[Val.
I
Far punto e lirgola. Vale lo stesso. Men

com. Fag. liim. 2. 14. Ilo fallo punlo e virgola e

sto zillo.

[Val.] Far punto e frego. Vale pure lo slesso.

Non com. Fag. Comm. 4. 61. Ofsù facciam punto

e frego, e non ci facciamo in avvenire scorgere.

1 Coir ellissi di Fare. Fag. Comm. 5.

ego, I

[Val

102. Noi lo vedremo; orsù non più parole; punto e

frego; sta' su.

64. Far punlo, vale anche Notare, Avvertire. (M.)
Man com. V. Fake PUNTO, § 2. [Tav.) G. V. vii.

e. 31 . Provingano segui l'impresa , ma non fece

punlo alla fallacia, ove disse: vincerai, non morrai,...

6ìi. Fermare il pnnlo di rherrhesKÌa, vale Slabi-
lire assolutamente checchessia . iJuv. Scism /. 2. f . 4.

(M.) Bucero e Martire eran gli oracoli; iia bastando
lor dire contro a' cattolici, non fermavano il punto
di quel che si avesse a credere.

66. Mettere al punlo, per Aitiare. Vareh. Slor.

12. 465. (6') Carlo e Ferdinando non ginocavano di

buono, ma favorivano sottomano, e mei levano al

punlo i Luterani |G.M.| E Voi. tu. /. 15. Solle-

vato (istigato) e messo al punto dal Campano, chiese

licenza. È l. 16. Messo al punto da Anton Francesco
degli Albizzi. =bern. Ori. 29. 49. {C} Onde attizza

le legne, e raelle al punto. E 40. 3. E nielles-

simo al pnnto le brigale. [Fanf.J Gios. Flav. Guerr.
Giud. 50. Ircano era stimolalo e messo al punlo
dagli invidiosi e cattivi. IG.M.jJfajr. Commed. Tu
vuo' metlemmi a il punto (mettermi al punto) Ch'i'

t'abbia a dar sul capo com'a' buoi.

67. Hcllere o Porre il raso in pnoto , vale Fare
che la figurazione del fallo sia in essere, che il

fitto sia realmente. Non com. Baldov. Am. Scuri.

251. (.Wall.) Da chi s'ama esser disgiunto, È un gran

mal, ben me n'avveggio, Ma s'io pongo il caso in

punto, Il morir parmi assai peggio.

68. Mettere un pnulo. Cucire roba. Fireni. Op.
1. 81. (Gh.) Io vile, io rozzo, ardirò di vestire

Queste mal culle membra e queste braccia Di panno
cui madonna una e Ire volle Mettesse punlo? [L.B.J
Senz'art, non com. |G.M.| .Mettimi due punti a

quest'occhiello; se no, mi si siila tutta l'orlatura.

— E meglio metter subito quattro punti a queslo

sdrucio, per non fare una buca. — Due punti alla

meglio tulle le donne li sanno mettere.

69. Pigliare il punto giusto, /ig. vale Coglier bene
quel che pili imporla e piit giova, nella intelligenza,

nella parola, ne' fatti; il vero e il bello, il bene e

l'utile. Segner. Pred. Pai. Ap. 8. 9. (M.) Ora dagli

amminislralori di buona fede chi può richiedere clic

essi piglino il punlo mai lanlo giusto, che non tra-

scorrano alquanto di qua o di là?

|G.M
J

Pigliare il peggio punto; di ehi inter-

preta le cose per la peggio. Anche a dirgli una cosa

a fin di bene, piglia sempre il peggio pnulo. — Gli

è come la polizia; piglia sempre il peggio punlo.

Recarsi ai »ìtun pmito, per Determinarsi. Vit.

S. M. Madd. 9. (M.) E però Si recòe a questo punto

di pensare cosi.

70. jVal.j Toccare il punto Giugnere a perfe-
zione, al colmo, al sommo Fag. liim. 2. 112.

Uscir quei gran filosofanti D'ogni dotirìna, che toc-

caro il punto.

71. Venire al punto, vale Venire a trattare in

favellando del soggetto che si è proposto. Tac. Dav.
l'erd. eloq. e. 19. (C) E quando non viene al jiunto,

dice borra il dicitore, te lo garriscono e solle-

citano.

72. [Camp.] Venire in punto di cfaeccbessia, per
Venirne a capo. Riuscirvi. Guid. G. xv. 113. E
a tanto le venne in pensiero ch'ella si vendicherà

di Achille, che li suoi figliuoli le ha morti, se ella

ne puote venire in punto.

|T.| Punlo, Principio elemento della estensione,

e quindi della dimensione. Però prendesi anco per

l'ultimo termine della estensione o della misura.

Quindi denota una porzione minima dello spazio

del luogo, del corpo occupante lo spazio. |t ] l'irò,

2. 65. Il punto è la virtù dcH'esteso, feneranle l'esten-

sione, e però prima dell'esteso è inesleso. Itouav.

Cavalieri: Le linee possonsì riguardare divisibili in

un numero infinito di punti.

IL |t.| e perchè il Punto mntemalieam. riguar-

dasi come indivisibile, e fisicam. come s;«i:io pieco-

lis.iimo e misura di spazio minima (dall'immag.

del segno che lascia puntura falla con corpo acuto),

perà Punlo vale Un mimmo che. Quindi è che con-

giunto alla nega:, vale quasi Niente, e diventa

avv.; » il passaggio dal nome all'avv. vedesi in que-
sto es. |Pc'l.| Pori. Gong. Bar. lib. 1. 11 segretario '

l'aveva risoluto di non voler partire un punlo dal ser-

vizio d<'l padrone.

[Fr.J C'è mancato proprio un punto (c'« corso

poco, che questo non seguisse). ,

Ili. (t.] Punii neri, quasi negaz. di piccoli raggi

scintille, che paiono a occhio infermo o turbato

I

à
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volare per l'aria, o maechinliiie in un corpo e hriz-

zoliiliin; minute, [Mor.| In un dial. tose. Prender

piinlo, e l'reiuler pelo, Ombrare.

|T.j l). 3. 28., per adombrare alla meglio con

immag. corp. la iliuina Unità semplicissima, della

finale nel 3. 33. Sustanzia e accideiile e lor cosliinie,

l'uni coiillali insieme per tal modo Che, ciò cli'io

dico, è un semplice lume, dice «e/ 28. Un punto vidi

che ragi;iava lume Acuto sì clie'l viso ch'egli affuoca

Chiuder conviensi per lo forte acume; E quale stella

par ([uinci {di 'jungrjiù, dalla terra) più poca, Par-

rehhe luna, locala con esso... Distante intorno al

punto un cerchio d'iijne (fuoco) Si girava... — Questo

l'unto, poi, chiama Favilla pura; « so^i/iMii'/e: Da

i|iicl punto dipende il cielo e tutta la natura. E degli

Angeli: Osannar (cantare osanna)... Al punto fisso.

(nella contemplazione di Dio.). E 3. 17. a un Bealo,

Vedi le cose contingenti Anzi che siano in se, mi-

iMinio '1 punto ,V cui tutti li tempi sou presenti.

IV. (t.| Recandosi al senso del num. preced.,

scrisse il Pignotli: Que' lucidi punti che chiamano

stelle. — Spostamento dei punti etjuinoziale e solsti-

ziale. — Ma in più gen. senso di spazio, e quindi

di luogo e quindi d'aspetto. [Poi ] S. Greg. Om. 6.

4. Gli Priscillianisli eretici hanno opinione che

ciascun uomo nasca sotto costituzioni e punti di

stelle.

hi sim. senso fig. [Cors.] D. 3. 32. Dentro al-

l'ampiezza di questo reame Casual pimto non puote

aver sito, Se non tome tristizia o sete o fame. Che,

per eterna leg^c, è stabilito... (accidenti casuali

non han luogo m cielo, come le umane imperfezioni

non l'hanno).

Di spazio, fr.] Forza centrifuga d'un punto

della circonferenza rotante.

[t.| Di luogo, diciamo: Il più alto (D 2 2.),

con più proprietà che 11 punto |ilù basso; né certa-

mente direùbesi 11 più largo punto, coHie potrebbesi

11 più ristretto, 11 minimo. E aljimisi di questo

modo alla fr. quando dicono In diversi punti d'Ita-

lia
,
per Luoghi , Parli ; che allora solo cade pr.

quando il luogo, relutivam. piccolo porta immag.

conforme a quella di Punto.

V. [t.] /'/•. è quando dicesi del cucire, bian-

cheria, panno, cuoio. Mauiere varie di punto. Punto

piano. Punto addietro , modo di cucire. Punto a

filza, quando si fanno più punti in una volta, ma-
niera di cucire più lesta nelle cose di poco pregio,

e nel far crespe a camicie o sim. [L.B.J l'unto a

filondente. V. anco Diz. Sinnn.

|t.] Dare un punto. Cucire un poco. Nel me-

desimo senso. .Mettere un punto, Metter due punti di

cucilo, t'rov. Tose. 95. Quando scappa un punto ne

scappan cento iAnco fig.. Ogni negligenza o errore

risica che multiplichi danni e falli sempre più gravi).

E 96. Chi non la il nodo, perdr il punto. (Cure che

debbon precedere il principio dell'operare).

VI. |t.| Nello scritto dicesi Punlo, perchè la

punta della penna lo segna, ed é il segno per de-

notare il senso della proposizione compiuto.

[t.| / Due punii, denotano un costrutto che può

slare grammaticalm. da sé, ma un altro gli segue

che gli è logicain. connesso, e lo scrivente intende

che questo vincolo- sia da' lettori avvertilo. Il l'. Ce-

sari, invece de' due, ne collocava uno in maniera

differente; altri abbonda ne' due punti, laddove il

passaggio dall'una all'altra parte del periodo porla

meglio il punlo e virgola. Di questa locuz. si fa

aitasi tull'una voce, dicendo un punlo e virgola, non

Un punto e una virgola. — Sei plur. richiede rad-

doppiato Fari. I punti e le virgole; e non s'intende

se non delle due cose distinte. .Mancano, soprabbon-

danu nella scrittura di certuni i punti e le vìrgole.

Sul punto e sulla virgola potrebbesi compone un

bel trattato di logica e d'alta estetica. Far sentire,

leggendo, i punii e le virgole, Leggere distinto e

anche troppo calcato. .Melleici in uno scritto i punti

e le virgole, fam. Dargli le ultime cure.

[t ] Punlo interrogativo. Punto d'esclamazione,

meglio che Ammirativo; giacché non pare sfogo

d'ammirazione il dire a taluno Ah briccone! Uh
imbecille! ; sebbene certi adulatori colle, ammira-
zioni sguaiate diano al lodalo dell'imbecille e a sé

del briccone, o dell'imbecille a tulle due.

VII. [t.] In sen sim. fig., giacché il Punto com-

pisce il costruito, e la voce e la mente si ferma li.

Qui fo punlo. Finisco il discorso, o Smetto per poco.

Anche: Mi taccio. Non va' dire di più. (Vr.) Zan-
noni. Ciane: Punlo fermo maestrino (dice chi vuol

ch'altri smetta di dire), [t. | E chi sospende anche

—(1335)—
mi lungo trattalo o narrazione, per non poterla o

volerla continuare. Al millocinquecentotronta con la

sua storia di Firenze farà punlo.

[t.] Non solo di discorsi da interrompere o da

smettere, nui d'operazioni: Facciam punto, Fermia-

moci qui. Smettiamo.

|t.| Ila fallo punto, Ha sospesi i pagamenti ;

ma lo dicono anco per eufem , a risparmiare il lit.

di Fallito. Adesso i falliti in commercio e in politica

fanno al più punlo e virgola. La legge di libertà li

lascia liberi di se(fuilare tuttavia, anzi rifarsi più

vispi che mui.

Vili. .'1/(11 Irasl. di questa immag. [t.] Quello che

il Vang. Iota unum aut unns api'X, non praolerihil a

lego, il Cecch. .Acquav. 3, 1. Una parola o un punto

della legge ; intende d'altri segni ortografici che i

nostri; e cosi Punti masoretici. E noi nelle stampe

potremmo con un punto anziché coll'accento circon-

flesso discernere l ahi. lai., e fare anco nella lingua

nostra sim. distimioni.

[\.\ Punti di inerito, quelli che scrivonsi e con-

tansi nelle scuole, per segno immediato di lode, e

per eccitamento al meglio, e quindi per titolo al

premio o tt unu menzione onorevole, che dovrebbe

servire come il migliare de' premi. Gli ha avulo

tanti punti. (Fr.) Lo scolaro die ha più punti, regi-

stra di giorno in giorno i punii degli altri, detto in

Fir. Tesoriere, Segretario a l'isloia.

I.K.'lT.] Qui cadono i Punii del giuoco, più am-
biti dà molliche i Punti di merito. /Voi', fuse. 122.

Kiso di signore, sereno d'inverno, cappello di mallo,

e trotto di mula vecchia, fanno una primiera di po-

chi punti. Dal Dare dei punti a colui con chi si

giucca, Concedergli da primo un vantaggio colla

sicurezza di pareggiarlo ben presto e di superarlo

nella parlila, viene l'altro modo fig. Può dare de'

punii, in qualsiasi gara d'operazioni ; E più destro.

Sicuro del fallo suo. |F.T-s.] Gio Fahr. Coni. Ter.

298. IO. Chi vive, faccia come chi giuoca a dadi, che

se non gli viene quel punto clic gli bisogna; gli

conviene corrigerc (correggere) e usare con la sua

arie e prudenza nuello che è venuto, il meglio che

può. — [Cors.| 7(i4s. Dial. 2. 86. Colui, cli'è in

disdetta
,

quauliiiique sia superiore nel punto, suol

richieder partito. /,' 85. Ma se colui, che ha maggior

resto innanzi , ave.sse perduti alcuni piccoli inviti...

dovrebb'egli dare o ricever le leggi dell'accordo?

A. /'. Ricever, cred'io, anzi che dare... G. C. G.

.Ma s'avvenisse ch'egli si trovasse in mano il van-

taggio del punto?

X. Altra fig. [T.] L'oratore divide il suo discorso

in Ire punti, segnalam. delle prediche e altri ser-

moni sacri accademici. Punto primo. Secondo.

(r.) Magai. Leti ined. 1. 331. Questo punto

della maestria degli odori , ch'è il solo dove V. A.

non è pur anco infallibile. — Limili entro cui cade

il punto del vero che si ricerca. Oraz. Coglie il

punto, chi l'utile unisce al dolce, dilettando insieme

e ammaestrando i lettori. Omne tulit punctnm.

XI. (t.) La della locuz. é ellill., e vale Una delle

idee principali, dalla quale, siccome linea da punto,

muovono le altre parli iStl ragionamento, le argomen-

tazioni, e si recano adesso. Quindi i modi più gen.

Uno de' punti più imporlanli del soggetto. Pallav.

Ben. 2. 27. Punlo rilevantissimo. — Punti contro-

versi. Dispulati, Disputabili.

[t.| Stare al punto della questione. ass. e più

in gen. Stare al punto.

[t.] Punto di scena, quella che chiamano Si-

tuazione teatrale. [Fr.] In quel draium;!. In quel

libro, ci sono certi bei punti.

XII. Sim. fig. segnalam. nelle relaz. soc. [Cors.J

Sostenere il punto, vale Star sulle sue, Stare sui

punti dell'onore. Bari. Grand. Crisi. 20. T. 2.

p. 75. Presumereste... d'intender meglio di Cristo

quello che alla sua dignità si convenga, e il fino a

quanto egli debba sostenere il punto per non avvi-

lirsi ? .

[t.1 iVu(/o prov. Ognuno ha 'il suo punto del

minchione, in qiial cosa è credulo, per furbo che

sia paia a sé; ognuno sbaglia, per avveduto

che sia.

XIII. [t.] Quesl'ull. potrebbesi recare allres'i a

idea di tempo. Le locuz. che più espressamente si

recano al tempo, hanno ragione nell'immag. del

segnare con un punto gli spuzii d'esso tempo per

averne memoria e per misurarli. Lucr. Tempore

puncto. Cic. Una fixi, ac signati teniporis bora. —
La locuz. compiuta é Punlo di tempo, e per lo più

vale, Un mininu, o almen piccolo, spazio. Pelr.
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S'in. 39. pari. I. Benedetto sia '1 giorno e '1 mese e

l'anno, E la stagione e T tempo e l'ora e 'I punto,

E 'I bel piiese e '1 loco ov'io fui giuiilo Da duo begli

occhi... D. 1. 1. Tant'cra picn di sonno in su quel

punlo Che la verace via abbandonai. —• Libro del

Barloli: L'uomo in punto di morte. E ass. Ont'i

terribile punto. S. Agost. Momentum a quo pendei

aclernitas.

XIV. Del tempo in quanto alla sua opportunità.

|t.] Le biade quando sono mature, e al punto da

tagliarsi.

[t.] La vivanda è nel suo punto. Di cottura.

Da essere più gustosa. — La pers., segnalam, la

donna, È nel suo punto. Di più florida e avvenente

bellezza.

[t.] Pers. cosa. Capila in punto, dice tempo

opportuno; Capila per l'appunlo, dice soltanto l'e-

sattezza dtl venire all'ora assegnala, quand'anco

il venire non sia né opportuno né gradilo punto.

[t.] Cogli epit. Fosc. Son giunto in mal punto.

— In buon punto. Segue cosa, o Si fa, o Si dice,

Quando é opportuna o prospera. Moni. Arisi, hi .

qual punto mi coglie !

|t.| la altro rispetto : Colse il punlo. Di fare

un'operazione. Di giovare, e, pur troppo, di nuo-
cere anche.

XV. .ìlodi com. a parecchi de' sensi noi. [t.]

Venire al punlo e di tempo e di avvenimenti e d'alti

che seguono nel tempo ; equi intendcsi Punlo non,

solo per Minimo momento ina per Uno spazio di

tempo più in gen. Siamo venuti al punlo di risolvere.

— Venuti al punto di perdere quel che s'era con

fatica acquistalo. — Veniamo al punto, segnalam.

trottando negozii, a quel ch'è da farsi. 0, ragio-

nando, Veniumo al proposito. — Quando viene quel

punto, la buona occasione, il vantaggio. — Arrivali

a questo punto, Del tempo, dell'operazione, del

discorso.

|t.[ Toccare il giusto punlo. D'un frullo o d'un

ricollo, giunto alla debita maturità. Nel pensare,

nell'operare, nel dire, L'uomo tocca il giusto punto,

Tocca il punto, Quando coglie nel vero, nel buono,

nel bello, non eccede e non manca.

[t.| Fabbrica, Opera inlellellnalo, Impresa con-

dotta a buon punto. Assai innanzi ; Che il più ne,

sia fallo, e non malamente.

[t.] L'uomo si trova a tale o tal punto del-

l'azione della condizione. Domandando A che

punto siamo, intendesi della azione piuttosto. Escla-

mando affermando Ecco a qual punlo siamo, in-

tendesi della condizione, o momentanea o che sia

durevole o paia. — Al punto in cui siamo, sovente

ha senso non buono.

[t.1 Prov. Tose. 95. Chi campa d'un punto,

campa di mille. |F.T-s. |
Bib. Calami, il. 8. Chi

scampa da un punto, no schiva mille. [t.| Qui non
ha il senso del giuoco (num. IX); ma in gen, di

tempo e di quel che segue nel tempo, segnalam in

senso non buono, di pericolo o sim. Si reca all'uso

del num. Vili.

XVI. Con parile. A. [t.] Varii usi se ne son

visti negli es. reculi. — A un punto, dicesi di più

alti che seguono insieme ; anco che non sia proprio

il minimo del tempo, e che Insieme intendasi per
approssimazione.

[t.1 Nel D. 3. 12. non si può scrivere, come
altrove Ap|iunto lutl'una voce, seguendo A voler:

Poi che il tripudio e l'allra festa grande Si del fan-

laro e si del tiammcggiarsi. Luce con luce, gaudiose-

e blande, Insieme a punlo e a voler anelarsi (si

qnelarono per l'appunto insieme, e perche que' Beati

concordi così volevano) Pur come gli occhi, clic al

piacer che i muove, Conviene insieme cliiudert «

levarsi.

XVII. Col Di. [t.] Quello che Di punlo in bianco,

dicesi anco Di punto in secco, All'improvviso. (Mor.j

Mentre Lorenzo discorreva pacilìcamente col sv.o pa-

drone, ricevette da questi di punto in sei,co uno
schiaffo. [t.| Di punto in bianco, per allo subito, è

più nolo in altre parli d'il., e più eletto, e può non
avere mal senso. Anche Di secco in secco é più com.

dell'altro, e fam., e sempre in male, e dicesi anco

de' discorsi die arrivano non preparali.

[t.] Di tutto punto, vale Ili tutto ciò che è di

bisogno e conviene perchè la cosa o l'opera sia com-
piuta. .Maiilencre di tutto punlo; Vestilo, Fornito,

Armalo di tutto punto. |Pol.| Cor. En. 8. 123. De'

suoi legni elegge I due migliori, e li correda e li

arma Di tutto punto. [Giust.l Serd. 1. 15. Fece

armare e fornire tosto due navi di tutto punto.
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XVIII. Col Di posp. risica talvolta iVesseie f/altic.

|t.| Punii (l'app'iiJgio clic soslenlaiio un piano mo-

llile. — Pniilo ili congiunzione di corpi qu^ilsiansi.

Sei/nalam. nel Ir. sa d'esuticn. — Ancora più eso-

tico : Puiiln (li partenza, luassime nel Ir.

(t.| l'unto (li vista, sovente può dirsi meglio

Prospetto, Aspello, Rispello, Kignardo. Ma accop-

pialo col Sotto, è francesismo impr., giacché non

sempre riguardasi di sotto né sotto. Riguardare

sotto questo punto di vista. — Sollo al punto di

vista morale e economico.

XIX. C(j//'ln. |t.| In plinto di morte. Più spedilo

che Nel punto della, ila l'art, è da apporre o a

tulli e due o a nc^.tuuo de' due ; non mai Nel punto

di, né In punto della. — In imi punto, del piit breve

tempo. D. 1. 22. ììv.n suo tempo colse, Ferm(") le

piante a terra e in un punto Saltò, e dal proposto lor

si sciolse. E 2. C. dnj cima di giudizio non s'av-

valla Perdili fuoco d'amor compia in un punto Ciò

clic dee soddisfar clii qui s'aslalla (la giustiiia di

Dio è soddisfatta se i suffragi d'anime buone ab-

breviano le pene ad altri del purgatorio co' meriti

proprii). Tulio iu un punto, più efficace e più

schietto.

Altro senso, [t.] Egli è in punto d'andarsene,

più per l'appunto, che a dire. Sul punto.

Nel senso di In pronto; ma In punto dice di

più. (Giusi.) Serd. Slor. 9. 31. Il re di Calecul...

teneva in punto una nuova armala. E 8. -tO. Fu
ordinalo a Gio. Maria die mettesse in punto la ca-

ravella e andasse a Soa a domandare soccorso al

miovo governatore, [t.] Essendo in punto ogni cosa.

XX. |r.] Dell'uso di Sul, s'è detto più sopra, che,

quanto a tempo, ha più larghi limiti che In, e può
perciò denotare Approssimazione. Ma poi fig. Su,

come Intorno e altri sim., sta nel senso del nu-
mero Vili. — Su questo punto c'è poco da dire.

Bentiv. Leti. Sopra questo punto non avrebbe fatto

dillìoollà.

.\XI. Col Per. [t.] Punto per punto, del trattare

una materia, del narrare, del rispondere, del con-
teggiare, del tener dietro col ragionamento alle cose

da altri dette o domandate, a ciascuno distinta-

mente de' fatti mano mano avvenuti, senza turbarne

l'ordine e sen:,a alterarli.

XXII. (t.
I

.1/ HiiHi. // s'è detto che il senso di

ìirgiz. attribuito a i/uesla voce, ha sua ragione nel

sensQ ch'ella ha, più prossimo ull'orig., d'un mi-
nimo che giova (jui rammentarlo passando all'uso

avverb.; giacché proprietà di non pochi e sust. e

agg. è il prendere valore d'uvverhii. Il passaggio
dal positivo al negativo é segnato dagli usi seguenti.

Guai se punto sbaglia ! ì falsi zelanti fanno dello

sbaglio un misfatto, i pedanti uno sproposito, fiiap-

pare il sost. dicendo. Se sbaglia un punto, o, D'un
punto.

Uipetuto ha più valore, [r.] Come mi afTaticavo

punto punto, m'entrava la febbre. [Fr.] Punto punto
die faccia, dica...

[t.] fin prossimo alla negai, dicendo Guar-
datevi dal pillilo punto parlarne.

XXIII. legazione più espressa. Col nome. [Poi.]

Cur. Lett. 1. 127. Non crederei di torgli punto del-

l'onore e della riverenza [t.| Potrebbesi dire Un
punto, che non sarebbe elegante, ma farebbe vedere

il sost. che avv. Non lio punto appetito. — Non Ini

punto stima di lui. — Non ha punto giudizio. E per
eli. (Fr.) Tu non ne bai avuto proprio punto, sottinl.

Giudizio sim.

XXIV. Negai. colFagg. [t.] Non sono punto con-

lenta.

XXV. Col verbo, [t.] Uut. 2. Da slamane infine

ad ora è stata nel campo, e non è ancora tornala a

casa punto (A'c ad momentum quidem dumum re-

versa est.) — Non poteva punto guardare in su. —
Non ci vede pniilo. [Giusi. j Serd. Stor. 11. 52.
Durarono i Turchi alcuni giorni a batter la mu-
raglia con l'arliglieria grossa senza punto restare.

[t.] Corsia. Isl. Mess. 4. 330 Cortes, senza
punto iiiteiulere il gergo, gli rendè grazia di tanta

generosilà. .S'«cc. Itim. 131. lo non l'ho punto per
un farfarello, Un linla falli d'altri.

XXVI. Con UH altro avv. |t.] Di salute non sto
punii) bene. — IS'on sto punto meglio.

XXVII. |t.J Quanto alla collocazione, il Non
subito accosto non é dell'uso parlalo. [F.T-s.j iV«((/.

St. 1. Gelili non punto consuete del mare. |t.
1

/l(/.'.vjo direbbesi Non consuete punto, u, più vivo.
Non pratiche, Non esperte. Piuttosto trasportereb-
bC'i Punto e Non, come D. 2. 8. cit. più sopra,

Per tutto quell'assalto. Punto non fu da me guar-

dare sciolta tstava cogli occhi /issi in me).

XXVIII. Omesso il Non. [t.[ Paziente e punto fo-

coso. — Pota carne, vino (juasi punto.

[t.J a me punto, A me non é toccato nulla.

Nulla egli diede. Nulla rispose, .inche assai, in

questo senso, Né punto uè poco. E così rispondtsi

ad interrogazione altrui, senza ripetere il verbo :

Che vi toccò di quella eredità ? — Punto. Ovvero
Non vi rispose egli? — Né punto né poco.

XXIX. [r.l In Tose, accordano questo segno della

negaz. col piar, masc, e col femm. e plur. e sing.;

e nel ling. fam. torna talvolta quasi inevitabile,

ma può talvolta anche dirsi altrimenti ; quasi

sempre, però meno spedito. Prov. Tose. 12i. Chi

n'ha due {de' figliuoli) n'ha uno ; e chi n'ha uno,

non n'ha punti (qui non si potrebbe Non n'ha punto).

— Rimasero senza punti scolari. — Senza lavori

punti (qui potrebbesi Senza punto lavori).

Eli. [t.] Venni via senza punti (quattrini).

Ero rimasta senza punti.

Col femm. (t.) Non gli aveva fallo punta ser-

vitù. — Belle nespole, belle ragazze, e non ce ne
sono punte delle fatte. Col tempo matureranno.

l'lJ.\'rO. Avv. che denota un minimo che ; e quindi,

colla negaz. espressa o sotlinl.. Niente, Neanche
una piccola cosa. Per Poco, .ilcun che. Alquanto,
nella stessa guisa che Nulla. Pass. 311. (6) Mollo

da dolersene è, e da piagnerne, chi ha punto di sen-
timento, di conoscimento, o zelo dell'anime. Cocc
Nov. 7. g, 8. Andiamo a vedere se 'I fuoco è punto

spento. E n. 6. g. 7. (M.) Messere, se voi mi volete

punto di bene, e volelemi da morte campare, farele

quello che io vi dirò. Lab. 328. Se punto di genliluzza

nell'animo hai..., tutta l'avresti bruttata e guasta

costei amando. [Laz.) Dart. Simb. 3. 6. Non era

disposto ad impressioni, che punto avessero del no-

bile e del generoso, quell'animo elTemminato, e uso

a non suonare sulla lira altro che ballate da ninfe e

caiizoiiette d'amore. £1.5. Noi se punto della co-

scienza e dell'onore ci cale, vorremmo essere sol-

terra, anzi che avere dentro il rimprovero, e'n sulla

faccia il rossore dell'essere stati in danno altrui così

leggieri al credere, cosi precipitosi al condannare.

2. l'unto ponto, eosi replicato vale Alcun poco.

Dav. Colt. e. 29. (C) Nel trasporre abbi gran cura

alla barba maestra, delta il fittone, perchè punto

punto che questo sia o tagliato, o magagnato non
manda alle frutte virtù gagliarda, lied. Leti. 1. C5.

(il/«ii.) Se egli indugerà punto punto, credo che po-
trò accompagnarlo (i7 libro) con un altro, che presto

comincerò a stampare.

3. Negazione, lìocc. Nov. 7. g. 1. (C) Berga-
mino allora senza punto pensare, quasi molto tempo
pensato avesse, subilaniente in acconcio de' fatti suoi

disse questa novella. E nov. 8. g. 2. Ella né allora

né poi it- conobbe punto. Dani. Purg. 8. L'ombra,

che s'era a Giudice raccolta, Quando chiamò, per

tutto quell'assalto Punto non fu da me guardare

sciolta. Petr. Cam. I. 2. part.in. E forse non fur

mai tante, né tali (le preghiere umane). Che per

merilo lor punto si pieghi Fuor di suo corso la giu-

stizia eterna. Cas. Lett. 23. La somma bontà del

Re cristianissimo.,, non m'ha punto ingannalo. [Laz.]

lied. Lett. Chir. Fu scritto... che tra l'acque natu-

rali, solamente quella del condotto di Pisa non inalba,

e non perde punto la nativa sua limpidezza Serd!

Slor. 12. 219. Non solamente non perdeva punto

dell'aulorilà e della riputazione sua, ma e i nobili e

gl'ignobili ancora lo risguardavano come proiettore

della salute di tutti, mandalo dal cielo per salvezza

loro. E Lett. 2. 97. I fanciulli ancora istigati da essi,

ci facevano altre ingiurie e villanie, e di più ci Irae-

van de' sassi, né ci lasciavan punto riposare.

[Sav.] Salv. Spi. 111. 2. Prima di me non
v'andrà egli, che com'è' rabbuja punto, io starò in

luogo.

I. Lo stesso che Mica. Bocc. Nov. 7. g. 3. (C)

Madonna, Tedaldo non è punto morto..., ma é vivo

e sano.

o. Punto del mondo u di questo mondo, vale

Niente alfutlo. Non com. Fior. S. Frane. 3G. (.W.)

Tra per lo dolere della inleniiità, e per la molti-

tudine dc'topi,... punto del iniiiido non piilea posare

né die né notte. E 38. Punto del mondo non

credca che... Dep. Decum. 109. Ci seni di quelli

che... han tentato di cacciarla (la voce adunare

usata (ila Dante) con la lor solita ritirala del bisogno

della rima , volendo che ella sia del verbo Adu-
nare, die è nostro e buono, ma di altro significalo,

cioè mettere insieme, e non punto di questo mondo
a proposito in quel luogo : ove quell'altro sta pro-
priissimamente per atterrare..

)

6. jLaz.J l'uuto nulla. .Mente affatlo. Non com.
Dart. Tens. lutr. Né lontananza di spazio, iii'^ ripu-
gnanza di forme, punto nulla impedisce (alle sostanzci
l'unirsi a compor di se una natura, un mondo,
una macdiiiia, tutta dal più alto al più basso. E
Uom al Punt. e. 3. Accompagnati solo da se mede-
simi, e non da punto nulla di quello che, avendolo,
si chiamavano felici.

7. Uipetuto, preceduto dalla negativa, rinforza
in senso di Niente. lied. Coni. 2. .56. (C) Possono
valersi dell'acqua di Pisa, e dell'acqua della cilerna
di Fortezza vecchia, la quale non è punto punto in-

feriore all'acqua di Pisa. E Lett. 2. 285. Non parml
fattura di V. S.; non mi piace punlo punto: ma dico
davvero. Car. Lett. I. 95. (M.) Vi giuro ch'io non
pensai punlo punto al fatto vostro. ILaz.) Bari.
Grand. Crisi, e. 1. Né punto men salutifero e be-
iielico è il sole con cagionare la notte che col fare

il giorno, perocché con questo inlrecciamento si avvi-

cendano le fatiche e '1 riposo, le opere e i pensieri.

E Vit. Kosl. Intr. Né punto inferiore ad una si glo-

riosa leslimonianza riuscirà, spero, la corrispondenza

de' falli. E Simb. 1. 4. Ma trista, a dire il vero,

ancor» d'essi (motteggiatori) e da non punto invi-

diarsi la gloria che ne accattano: cioè l'infamia che,

voglianloo no, pur ne riporlano. Serd. Lett. 1. 88.
Iddio Signor nostro, non punlo commosso da queste

ed altre loro malvagità, mandò dal cielo segni mollo
ciliari e risplendenti per cacciar le tenebre loro (de'

bonzi).

8. i\è punto né poco, vale Niente affatto. Hucell.

V. Tib 1. 11. tìl . (.1/.) Dell'ingegno più o meno
vivace degli uomini nel discorso di questa porzione
superiore, voi non n'avete favellato punlo uè poco.

lied. Ins. 35. (Man.) Né mi conviene punlo né poco
l'autorevolissima testimonianza del sapieiilissimo

Padre Onoralo Fabri. (Laz.J E Cons. 318. Quésto
benedetto spirito di corno di cervio , non l'ho né
poco né punto che sia per esserle profittevole, anzi

l'ho per (lannoso. [G .M.j Clus. Fav. Non pensano a
le punlo nò poco. E : 11 tuo discorso è bello: ma noi

non l'inteiiiliam punto né poco.

9. t Di punto, per Punto nel senso del § S. Petr.

Vit. Imp. Pont. 95. (.)/.) Perseverando nondimeno
in quello, né per colale riprensione di punlo mosso-
sene, si trovò che una notte in tal maniera fu bat-

tuto, che di quelle ballilure non multo poi si morì.

1 Per punto, vale altresì Punlo. Bocc. Nov, 8.

g. 9. (C) Con una zazzcrina bionda, e per punlo

senza un capei torto avervi.

PUXTO. Pari. pass, e Agg. Da Plngki\e Pun-
clus, aureo. Alam. Gir. 23. 16. (C) E punlo dagli

spin rivola iu suso.

2. E fig. Car. En. i. 2. (M.) Ma la regina d'a-

moroso strale Già punta il cuore, e nelle vene ac-

cesa D'occulto foco intanto arde e si sface. Tass.

Gcr. G. 89. Cosi risolve; e stimolata e punta Dalle

furie d'Amor più non aspetta.

t Per Invaghito, Innamorato. Plut. Ailr. Op.

mor. i. 419. (M.) Ma Stratone era più ricco e più

punto della donzella, [t.] Prov. Tose. 225. Asino

punto convien che trotti.

|Pol.] Fortig. liicciard. 6. 19. Rinaldo ancb'ei

d'onore e gloria punto.

Pl,!.\TOCÓ)l.\. ò'. m. camp. Punto e virgola, eh'

il com.. Il segno che si fa per punlo e virgola

.

(Funf.) Pros. Fior. 3. 2. 121. (.Wiin.) Ogni niiniini'

pedagogo può riprendere un gran poeta d'ogni mi-

nuzia, insili d'un acccento, d'un pnntocoma.

1 Pli\TOI,.4. ^. f. Dim. di Punta. Piccola punta.

Cennin. Tratl. pili. 113. (GA.) Togli un peunell.>

grosso di vajo, fatto di puntole di coitole

PU.\TOI.I.\A. S. f. Dim. di Punta. Piccola punta.

Betlin. Disc. 2. 182. (,W.) La superficie... tutta

sparsa di minime puutolino scanibievolnicnte tulle

dislanli. Cennin. Tratt. piti. 12. (Gh.) A poco a

poro scarna e taglia quella puntolina (della penna),

e fa' la temperatura grossa o sottile, secondo che

vuoi. Targ. Tozz. G. Viag. 3. 192. Ella (una certa

pietra) biancastra, non molto dura , a falde, con

molte sottili e ondose rilegature di tarso o gesso te-

nero filamentoso, e con alcune sollili.vene rossigne o

pnulcggiale di rosso cupo, o con delle puatoline di

marcasita. |t.| Puntolina della spiga.

2. Per Arma che esce in piccola punta. Cecch.

Prov. 81. (.1/.) Son tutto cuore, onde che pur toc-

candomi Tanto di puntolina, io morrei subilo.



PUNTOLINO — ( 1337 )— PUNTURA

PU\T0Ll\'O. S. m. Dim. di Punto. Punctilliim.

So/i». /» altro senso Punclulurn, Apul. — Fr. Giord.

Prcd. (C) Ancora di quell'una parie ne son coperte

ben le quallro parti d'acqua; or ecco, cli'è signore

di questa particella, di questo puntolino. Targ. Tozz.

G. Viafi- 6. 170. (GA.) T.-a questi pezzi ne ricono-

sco uno di magnesia, che noi chiamiamo manganese,

molto pesante e duro di color ceruleo che finisce in

nero, di grana finissima densa, con pochissimi pun-

tolini lucenti.

[Laz.] E fuj. quasi a modo di avv. Coli. SS.

PP. 22. 13. Altra cosa è fare peccato mortale, e

altro è... ofTendere leggiermente per parlare ozioso,

qualche puntoliiro dubitare alcuna cosa nella scienza

della fede. [Gors.] Bait. Grand. Crisi, (l. ì.p. 271.)

Rapportando in noi ogni di qualche linea, o, se non

più, un puntolino delle sue divine bellezze.

2. [T.] Dim. di Punto come quelli che scrivonsi

a due Ire per denotare interruzione di discorso.

PU\TO\CEll,0. Dim. di Pu.ntone. nel senso del

§ 4. Vw. lielaz. i. 266. (Man.) Puntoncelli in

torma d'argine da fabbricarsi con sasso mescolato...

con prunami.

Pl.\TOi\cnO. S. m. Dim. di Puntone. Piccolo

puntone. {Fanf.)

Pl'XTOJiE. S. m. Acer, di Punta. (C)

2. Puntoni, diconsi anche le Macchine ingegnose,

con cui si vuotano te darsene e i porli, e si tien

pulito il loro fondo dal fango, che vi si ammassa
]>er i rigetti dei bastimenti, e per le deposiiioni delle

tempeste. (M.)

3. Per Punta semplicemente. Non com. Dani.

Purg. 9. (C) Sette P nella fronte mi descrisse Col

punton della spada. Varch. Star. IO. 301. Con due

piuttosto puntoni, che hastoni, scendeva giù di mano
in mano lungo alcuni gradi dì pietra.

4. [Fanf.] Fortificazione che sporge in fuori a

guisa di punta. Cartegg. Artic. {Balia di Fir. II.

119.) Servirà per fondamento {un fosso) del puntone

che secondo il modello vi si debha fare. E appresso:

Vogliamo che per ora proihisca il murar circa .\x6

dì quello muro nuovo... cioè tutto quello spazio che

viene dall'orecchie del puntone fìno al muro della

terra. (E appresso subito). r= Magg. Fortipc. 21.

tergo. (Gh.) Allora si cominciarono a fabbricare i

torrìAni, chiamati fino al tempo del Secretarlo fio-

rentino {il Machiavelli) torri, al costume antico, che

erano di quattro o più lati con l'angolo di mezzo acuto;

d'onde a tal sorte di membri di muraglia nacque il

nome di puntoni; che cosi settanta anni fa erano

chiamati quelli che oggi si dicono baluardi.

ICamp.] Diz. morii, mil. Puntone vièr> detto

anco l'angolo del helluardo.

Per la figura d'una parte di fortificazione

Segr. Fior. Sior. 8. 219. (C) Con puntoni, ed altre

sue preparazioni s'accostò alla torre nuova.

5. [Cont.] Quelle travi che formano la parte

principale dell'incavallatura dei tetti, essendo di-

sposte colla voluta inclinazione per sostenere di-

rettamente il coperto. Gal. B. Arch. Vitr. Comm.
IV. 2. In tutti i tetti vi sono puntoni e e, ì quali

sporgono fino alla gronda : sopra i puntoni vengono

i paradossi II; e sopra questi, sotto i tegoli, i pal-

concelli. =: Bus. 207. {M.) E con puntoni di le-

gname sostenuti sono ove fuoco si mette. Vas. Op.

yit. 2. 299. Intendendo che minacciava rovina la

chiesa... vi mandò Baccio, il quale facendo di verso

il piano un puntone gagliardissimo , assicurò del

tutto quella maravìgliosa fabbrica.

6. (Mil.) Per Quella figura che fanno talora i

soldati nell'ordinar le toro truppe. V. Punta. Tac.

Dav. Slor. i. 20. (C) Essi, che pratichi soldati erano,

si ristringono iu puntoni, in fronte, fianchi e spalle

l'orti e sicuri.

Pl]:VTO.\E. Avv. Di punta. 'Vegez. {C) E ancora

non per taglio di spada, ma puntone apparavano di

fedire. E appresso: La ferita puntone, se per due

dita si ficca è mortale.

i Pli>'TOIlE. S. m. Puntura, come Bruciore e sim.

Ani. da Ferr. Cap. 27. {Man.) Sento il puntor del-

l'infcrnal ortica. It.| D. 2. 31. Ì)i pentèr sì mi punse

ivi l'ortica. Salmo: Conversus sum in aerumna mea,

dum configitur spina.

PI!XTIjAÌ,E. Agg. com. Dicesi delle cose fatte con

tutta l'acuratezza, e l'esattezza possibile, lied. Ins.

159. (C) Per trovargli non si è usata quella puntual

diligenza, die conveniva. E Vip. 2. 7. Quelle espe-

rienze non mi erano succedute in sogno; contuttoció

senza riguardo alcuno ho voluto iterarle, e reiterarle,

e con lauta e così puntual diligenza, che... Buon.

Fier. 1. 1. 7. Taliiientechè non puote Esser che '1

puntual sottil lavoro Non vi faccia stillar, sudare a

libbre. Viv. Vit. Galli. 81. (;)/.) Scorgeva bene...

che quella [cognizione) non si poteva ottenere se non

dal tempo, con mollìssime e puniuali osservazioni.

Segner. Mann. Lugl. 9. 1. Fa' tu l'applicazione più

puntuale da te medesimo. Bellin. Bucch. 210. {Man.)

lo vo' meglio pensar che a peso d'oro Con quanta io

n'ho adoprarvi scilloria; E perchè il peso sia più

puntuale, Vo' accattar le bilance allo speziale.

2. Riferito ad Uomo, vale Motto diligente, che fa
appunto quello che dee fare, o che ha promesso di

fare. Dat. Lepid. 19. (Man.) Servidore sempre, ma
puntuale e fedele. E 173. La quale (collana) non

avrebbe voluto vendere, ma per esser puntuale, li

bisognava farlo. |Tor.| Dut. Lep. 19. 11 B. Carlo

del N. aveva un servidore semplice, ma puntuale, e

fedele, (t.j Puntuale a pagare. E ass. Come fu pun-

tuale !

[t.] .4 modo d'avv. Pagar puntuale. Quindi
anco plur. Pagano puntuale.

[G.M.] Quando s'è fissato un'ora, lui non
sgarra, è puntuale.

[(j..M.| Quasi prov. Il tempo è puntuale; passa

presto; non si fa aspettare: che anco si dice: 11

tempo è galantuomo.

[G.M.j Segnatam. del vestiario e della puli-

tezza della pers. Sempre puntuale, non ricercato,

nel suo vestire. Lo vedrete sempre tutto puntuale.

E a modo d'avv. Veste puntuale.

PU.'VTl'Al.liVO.JG.M.J Dim. quasi vezz. di Pun-
tuale, nell'ultimo sìgnif. Fanciullo che gli piace

andar vestito punlualino. Sempre puntualina della

persona.

Pl\Tl'AT,ISSIMAMF.XTE. Avv. Superi, di Puntual-
mente. [Casi] Segner. Leti. inid. ». 14. Puiilua-

lissimamente le ho mandate [te risposte), [l'or.] Dat.

L. p. 47. Quantunque sia nostra intenzione di dare

il suo a ciascheduno puntualissimamente, sì dee però

l'opera insieme considerare come falla in comune da

quegli Accademici, che se ne sono preso l'assunto.

=: Art. Vetr. Ner. 2. 24. (C) Lo faceva lavorare

con le diligenze del pizzicare con le mollette, e rin-

focolare, come nella prima puntualissimamente si

è detto. Gal. Sist. 259. Quelli accidenli, ne' quali

alcune cose puntualissimamente convengono, ci pos-

son eglin servire per farci conoscer le diverse nature

di quelle tali cose? Red. Leti. 32. Al mio ritorno

restituirò il tutto puntualissimamente. [t.| Pagare

puntualissimamente; Adempiere le promesse.

Pl\\Tll.4LISSLM0. Agg. Superi, di Puntuale.
Sagg. Nat. esp. 147. ((.') Cominciammo ad osservare

con puntualissima allenzione tutti i movimenti del-

l'acqua. Gal. Sist. 351. Sopra un pronunziato del

medesimo Copernico, preso da' suoi contraddittori

con una punlualissiina strettezza. Red. Cous. 2. 125.

Per quanto posso raccogliere dalla sua puntualis-

sima relazione, io credo che la signora... sia gravida.

[t.[ Bandi Med. 1038. Puntualissimo cancelliere.

2. Per Fatto appunto appunto. Boti. Diul. 5.

244. (.V.) Questo è un bellissimo e puntualissimo

luogo (parla di un'autorità di S. Cipriano)..., e lo

voglio notare per valermene nelle congiunture. (F-Ts.J

Dal. Vii. Zeus. Descrizione puntualissima. [Tor.J

Red. Leti. 1. 261. Francesco Redi ha Iella attenla-

mentamenle la puntualissima relazione del travaglio

di stomaco, che da alcuni giorni in qua affligge in

Roma il mollo Rev. Padre Lazzaro Sorba.

PUJìTI'ALITA. S. f. Diligenza, Accuratezza, Esat-

tezza. (Fanf.) |t.) Puntualità ne' pagamenti (del-

l'uomo). Puntualità de' pagamenti. Cosi Punlualità

negli invìi e degli invìi. = Red. Leti. 2. 39. (C)

Spero dì averla servila e con puntualità, e con di-

stinzione. E 254. Le quali (occupazioni) non mi
permetterebbono il potere assistere alla puntualità

della stampa della sua dottissima lettera. [Laz.] E 84.

Se V. S. IH. desidera altre notizie intorno a ciò, mi

favorisca d'un solo verso, che la servirò con ogni

puntualità. ITor.| Targ. Tozz. Noi. Aggrand. 1.

413. Non fu registralo colla necessaria punlualilà

dai segretarìì, tutto ciò che nel sudetto spazio di

tempo vi fu osservato, o sperimentato, [t.] Puntua-

lità nell'amministrare.

[Laz.j Red. Leti. Chir. È cosa curiosa il sapere

con quanta puntualità questi uccelli (le gru) osservino

ogni anno i giorni della loro comparsa nel nostro

paese.

[Cors.j Gal. Sagg. 320. Questo è il discorso,

il quale calza così bene..., come se la conclusione

fosse fatta prima de' priucìpii e de' mezzi, sicché non

DisionABio Italiano. — Voi, III.

quella da questi, ma quesli da quelle dipendessern,
e fossero non dalla larghezza della natura, ma dalki

punlualilà ili soltilissiina arte stali preparali per lei.

[G..M.| Nel vestire ama la puntualità, non le cari-

caiiirc.

Pl'.\r(l,\I,MK\TK. Avv. Da Puntuale. Minuta-
mente. (Fanf.) Punclatim in altro senso, Claud.
Mumerl. l'nnctim. Lire.

[t.] Parecchi es. di Puntalmente cadono qui

.

e forse in più luoghi i Cod. leggeranno Puntual-
mente. = Tac. Dav. Ann. 6. ti (C) Ci sono K-

lettere di Azio centurione, e Didimo liberto, eh:
ragguagliavano puntualmente: il tale schiavo all'uscir

di camera lo battè, il tale lo spaventò. [T.j Dar.
Leti. 47. Di tutte le faliclie si farà poi una sola

compilazione, distinguendo e dando il suo a tia-

sciino puntualmente, col porre a luogo a luogo il

nome accad,!mico.

2. l'unto per punto. Pros. Fior. Borgh. Leti. 4.

4. 280. (.)/.) Ben conosco ch'ella è Tta in alcuni
luoghi ristretta, né ha dotto quel tutto che averebbc
potuto, perchè non è per ora altro fine il suo che
rispondere (per dir cosi) puiilualmente a colui senza
entrare in allro. [T.j Leti. Fior. 1390. Punlual-
mente leggere.

3. Esiiltamenle. Sagg. Nat. esp. 152. (C) Di
nuovo lasciatola puntualmente ridurre a quel primo
segno..., l'apposlammo a quel grado, ch'ella era so-
lita di concepire quel molo cosi impetuoso. E 244.
In disianza di un miglio de' nostri

,
puntualmente

misurato..., si fecero f;ir più tiri. [Cam.] Borgh.
Selv. Tert. 87. L'altre imposte ringraziano i cri-

stiani per la fedeltà, con cui sono pagale puntual-
mente , essendo noi lontani dal delraudare quel
d'altrui.

Per l'appunto. [Cors.j Pallau. Slor. Conc. 7.

10. 5. Non fa bisogno di stabilire qual sia puntual-
mente l'essenza del peccato originale.

4. Quasi fig. [Pol.j Galil. leti. 7. 54. (Class.

Mil.) Molto puntnalmenle sì accomoda il riflesso

della terra nel render ragione di ciò, die appare nel

candor della Luna, ma non così aggiustalamenle mi
pare, che ridur si possa colai elletto all'etere am-
biente la Luna. E 56.

t PL'XTl'UUE. V. a. [Camp.] Per Pungerò con
ferro acuto. Din. Din. Masc. li. 36. Alcuno è slato

che n'ha fatto cadere il pelo, e poi minnliimente puii-

tulato con fi-rro freddo, e fatta la piaga sanguinare...

PLiMl.VtillEllO [T.j Punto in croce, quando si

ricama sopra un panno tesssuli con fili grossi e

radi che si chiama canevà, ricamo in seta o luna
che rappresenta pori, lieslie, vedale e sim.

PU.\TliUA e tPOSìrUllA S. f. Ferita che fa la

pania. Punclura, Jul. Firmic. In Veg., non certo.

In l'Iin. Pniictns. Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) Ciascuna
le pareva una puntura d'uno spuntone, Guid. G. 94.

E (lervegnendo la puntura al vivo, non potendo so-

slenere, Ulisse si lasciò cadere in terra rovescione.

Red. Esp. nal. 48. Ella sia veramente dotala di tanta

virtù, da poler guarire le punture, e i morsi degli

animali velenosi. [Laz.| E Leti. Chir. Poste (te pietre

indiane) sul morso delle vipere, degli aspidi, delle

ceraste, e di lutti gli altri animali che, o co' morsi
con le punture avvelenano. = Fr. Giord. 170.

(M.) È fatto a modo dell'ape, che alla prima trafitta

che dà, se la dà buona, non può mai trafigger più,

perciocché lascia l'ago suo nella puniura. Sangall.

Esp. Zanz. 20. (Man.) Scrivono che lo attaccare...

sia rimedio infallibile contro il ronzio, e contro le

punture delle zanzare. Vit. Crisi. G. S. (Man.)
Guardava le fedite delle mani e de' piedi, ora l'una,

ora l'altra, e lo suo capo così pelalo, e vedeva le pon-

lure delle spine, e le pelature della barba. Cavale.

Specch. Cr. 92. (M.) Più sente un delicato una
piccola pontnra, che un villano una spinla. [Laz.]

Coli. SS. PI'. 24. 24. Saremo punti dalle acutis-

sime punture delle spine. [Cont.] Tard. Macch.
Ord. Quart. 9. 11 fendente benché gagliardo trova

ferro e ossa, e toglie a penetrar molta materia per
occìdere; ma due oncie di puntura amazza.

E in senso equivoco col signif. del § 12 di

Punla. Ar. Sai. 3. (C) Così la feccia Del viu si dà,

ch'ha seco una puntura. Che più mortai non l'ha

spiedo, né freccia.

2. Per Punta. Mor. S. Greg. (M.) L'albero del

ginepro ha punture per le foglie.

3. [t.] Senso di dolore sei/natam. allo stomaco
al basso ventre, come cosa che punga a un tratto

e poi resti. Provo delle punture terribili.— Punlur'.-

acute ; pr. e fìg.
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4. [Coni.] Im stessi) Wie l'unta nelsignif. del §H.
Barbaro, Arch. Vilr. 57. I.a plcuiilide è apostema

rientro le roste, chiamasi la puntura. Agr. Geo/.

lllin. Melali. 441. Pieurilidc o puntura che cliia-

B. Trasl. Travaglio, Afflizione, Tnbolaswne

,

Tormento. Bocc. Nov. 10. g. 5. (C) Ora die vecchia

sono , non senza grandissimo ed amare punture

d'animo conosco, e senza prò, il tempo clie andar

Lisciai. Dani. Piiry. 12. Onde li molte volle se ne

piagni; Per l.i puntura della riinemhranza, Che solo

ai pii dà delle calcagnc. Cavale. Discipl. Spir. 121.

var. Non possono tornare dentro al cuore, tanta

puntura vi truovano. lioes. Varch. 3. pros. 5. Qual

dunque potenza è questa, la quale non può uè scac-

ciare da se i morsi delie sollecitudini, né schifare

le punture e Iralllte delle paure? fLaz.] Cavale.

Pinii/iì. i. lo fossi costretto di tornare a te (o Si-

gnore], e cercare diletto di te solo, il quale se' diletto

senza rimorso e puntura di coscienza, lìeg. Fast.

S. Gre;/. 3. 22. Distendendosi il ventre per sazie-

tade, si si desiano in lui le punture della lihidine.

Coli. SS. PI', i. 12. Incontanente si levano le pun-

ture della carne, e piagandoci co' suoi vizii e colle

sue passioni, non ci lasciano stare in quella purità

in cui noi ci dilettiamo... £5. 5. Niente provò

(Crislu) le punture di questa concupiscenza della

carne, dalla quale conviene che siamo punti noi, o

che noi vogliamo, o che noi non vogliamo. E 18. 13.

Non sarebbe laudabile né da maravigliare ( ammi-
rare) la pazienza, se molestata non fosse da molle

punture di nemici, ritenendo sempre il proponimento

della tranquillità. E 21. 33. E' non può essere che

le ponture della carnale concupiscenza non abbiano

vigore.

6. Per Mollo pungente, od Offesa di parole. Sfer-

zala. Dargli. Fasi. Itom. 403. (C) Questa puntura

cosi arguta allora, ne' tempi che seguirono poi, non

arebbe avuto grazia alcuna. Cas. Uff. com. 102.

Non è cosa d'uomo ubbidiente il vendicarsi delle ri-

cevute punture. Car. Leti. 2. 72. Levandosene 1

giuochi, e le punture, mi pare che debba rimaner

fredda, e fastidiosa a leggere. E En. 10. 977. Caro

consorte, a che mi strazi e pugni
,
Quando è pur

troppi) il mio dolor pungente, E iiur troppo tcni'io le

tue punture? Meni. Sai. 3. Oschi, o Fescennini,

e qual s'udia Uscir da voi satirica puntura? (Laz.j

Dart. Simb. 1. 4. Anzi se v'ha cosa in che l'un

modo si dissomigli dall'altro, questa essere, il riuscire

più insanabile la puntura d'un sottile detto, che gli

squarci d'una grossa mormorazione, [t.] Gal. Sag.

276. .Ma mia ventura, che so l'antidoto e rimedio

prcscnlaiien a coliili punture. (l'ol.J Gor. Long. sei.

3i. Punture comiche, con sicuro scherzo accompa-
gnate (quello che i Lai. dicevano Aculei).

7. (Chir.) Operazione che consiste nell'introdurre

nelle parli molli del corpo uno strumento pungente

ad inlento di aprire alcune cavità normali o mor-

bose, e farne uscire i liquidi che contengono. E an-

che il primo tempo del maggior numero delle inci-

sioni che si praticano. {Mi.)

PUXrullETTA. S.f Dm. di Puntura. Se*i.Punc-

tiuncula.

E nel senso <!«/§ 6 di Pantora. Segner. Pred.

5. 8. (C)Voi siete in ciò che snetta ad onore, si de-

licati, ch'ogni parolina v'inalbera, ogni punterctta

v'irrila.

PUiTliTO. Agg. Acuto in punta. Non com. Sal-

via. Disc. 3. 112. (iU.) Lira d'oro d'Apollo, e delle

vaghe Muse caro legittimo possesso. Cui la battuta,

e '1 giusto tempo ascolta, Che brio comanda..., Ed

il puntuto fulmine ne spegni,... •A'oWi'y. Diccinrd.

10. Gli. Ed essa, per mostrar che disse il vero. Vibrò

rabbiosa uno strale puntuto Del gentile Orlandino nel

cimiero.... [Cont.) Doc. Arie San. M. I. 131. Per 36
scarpellini, 3 sncchìcllìni, 3 paia di seste d'ottone e

di ferro,'! martellino pontuto: stimato questi ferri...

lire 12.

Pll\7.ECCII1A«EXT«. [T.] S. m. Segnalata, trasl.

Atto del pungere altri con parole sollecilandn perchè

faccia dica, non sema importunità molesta. [t.J

Que' continui punzecchiamenti gli davano noia.

Pl.VZKCCnURF.. V. a. Leggermente pungere. Ci-

riff. Calv. 3. 80. (C) Chi 'I tira, chi '1 punzecchia,

e chi 'I minaccia, E strascinando (a di prìgion tratto.

E appresso: Gli punzecchiava... con uno slecco.

Murg. 1. 68. Dicea .Morganic: leva su, ronzone; E
'1 va pur pnnzecchiand* collo sprone.

2. Per Tentennare, Slimolare, Frugare. {Fanf.)

Docc. Nov. 1. q. 7. {C) Di clic Gianni maraviglian-

dosi, punzecchiò un poco la donna, e disse. Culai.

IO. Quando favella, non dee punzecchiare altrui col

gomito, come molli sogliono fare ad ogni parola.

Varch. Suoc. 3. 5. {Man.) S. Di' d'aver mandato.

Gì Non mi punzecchiare. Io mandai. [Po\.] Dav.

Tao. Ann. 4. 12. Per mezzo di G. Postumo faceva

tuttodì punzecchiare questa vecchia a levarsi dinanzi

la nuora. [t.[ Mi punzecchiava perchè scrivessi

Ass. segnatam. di parole che offendono: Sempre la

mi puMzcccliia.

Pi;XZKCCIII.4T0. Pari. pass, e Agg. Da Punzec-
ciiiAiiE. Duon. Fier. 3. 3. 0. (C) iila non badiam,
ch'elle ci s'allontanano. Punzecchiate da duo di quelle

vecchie Indiscrete bizzoche.

f Pi;\7.F.C('.III0. S. m. (Zool.) Sorted'insetlo, detto

volgarmente Punteruolo. Soder. Coli. Ori. 62. (C)

S'hanno a corre (i ceci) ben stagionati e secchi...,

e si conservano lungo tempo senza offesa di punzecchi.

t PL'.\/,F.I,I.AMOTO. S. m. Il puntellare. (C)

2. t Trasl. Instigamenlo. M. V. 10. 100. (C)

Molte volte, per punzellamenti e malvagi conforti de'

suddetti suoi baroni venne in sospetta.

t PUXZELLAKE. V. a. Punzecchiare. [C] [t.] Vedi
PuNZECCiiiAiiE e la V. preced.; e Pungello e Pun-
TULARE. Exacisclarc da Acies, in un'iscr. Vedi Uè
Vii.

i PII.NZELLO. S. TO. Puntellamento. (C)

2. Fig. Seducimento. Instigamenlo. Sold. Sai. 6.

162. (M.) Se ciò non fosse, i nuovi Achitofelli Oggidì

non sarebbon tanto cari, Nò si gradili i lor pravi pun-

zelli. |Val.] Dianchin. Sai. .Sold. 162. Punzelli,

come I migliori testi a penna mostraito avere scritto

il nostro aiilore, vuol dire stimoli, istigamenti, e fi-

guratamente cattivi consigli.

t PUXZlO. Agg. Appuntato, Acuto in punta. Cen-
nin. Libr. Art. 142. (Fanf.) SuU'anal. di Bacio,

e sim.

1 Pl'NZlOJiE, S. f Pungimenlo, Puntura. Punclio,

aureo. M. Aldobr. {C) Sente grande ardore, e pun-
zìone per l'uvola. Bui. L'acume si pone per la pun-
zionc, e per la stimolazione, [t.] Ha qualcìie senso

nella srienza medica.

2. i Fig. Frane. Sacch. Op. div. 133. (C) Quando
l'una dice sì, e l'altra no, e non sono tutte in con-
cordia, si chiama punzione, cioè quando l'uomo è

punto, ma non è compunto.
PUJIZOXClXO. S. m. Dim. di Punzone.
2. Strumento da orefici per lavorare in impronte.

Voc. Dis. (M.)

PlI>ZO.\E. S. m. (Ar. Mes ) Ferro temperato,

ovvero Accinjo, per uso d'imprimere le impronte

delle monete, de caratteri, e sim., nelle materie

dure. Fr. Poinfons, da Pungere. Acisculum, gl.gr.

lai., altro strumento, ma da Acies. (Coni.] Vas.

Seul. XII. Volendo fare le medaglie di bronzo, d'ar-

gento, d'oro, come già le fecero gli antichi, debbe
l'artefice primieramente con punzoni di ferro inta-

gliare di rilievo i punzoni nell'acciaio indolcito a

fuoco, a pezzo per pezzo. Bandi Fior, xxviu. 38.'

Spezzare il punzone di ferro, con la detta stampa ed

impronta, acciò non sì possine far poi altri simili

bolli. Bari. C. Mis. disi. iv. 1. Imprimere o i nu-
meri le lettere con i punzoni di acciaio; perchè nel

batterli poco non rimangono improntate dette lettere

numeri, e nel batterli troppo vanno tanto a fondo

che, offuscandosi e le Iclterc e i numeri, non si di-

scernono. = Uuv. Mun. e. 9. (C) Due punzoni d'ac-

ciajo stampcrieno il ritto, e '1 rovescio d'una moneta
in due madri, e quasi pclrelle di rame. Benv. Celi.

Oref. 65. Si tratta del far le pile, e' torselli e le

madri, o punzoni per incavar dette stampe, [t.] U
Cennìni aiutò all'invenzione de'' punzoni e delle ma-
trici e dei caratteri mobili da stampa.

Pl)XZO.\E. S. m. [L B.J Forte colpo dato ad altra

pers. con la mano raccolta, sì che le dita strette

insieme colpiscano e sospingano, o anche col pugno
chiuso , ma in maniera che sfena la nocca di

meno; onde Spunzonare per Sospingere dinanzi e

da' lati. =z Bocc. Nov. 8. g. 7. (C) nicordandosi,

che egli l'avea dati forse mille punzoni per lo viso.

E nov. 8. g. 9. l'altoglisi incontro, gli die nel viso

un gran punzone. Palaff 1. Punzone, sergozzone,

e la recchiata. Frane. Sacch. Bim. 40. E non an-

dare al ponte a dar punzone. Morg. 18. 32. E da

lor si dilende co' punzoni.

PliJiZO.XETTO. S. ni. (Ar. 51es.) Dim. rfi Punzone.

[t.J Può essere men piccolo di Punznncino; ma
ma guest'ull. é piii com. Benv. Celi Oref. 61. (G)

Si è usato sempre dagli amorevoli dell'arte d'intagliar

tutto in punzouetti d'acciaio. E 74. Come si saranno

messe sopra i tasselli, e punzonetti, è di necessità con
ciappole, e con bulini finirle diligenleraentc.

t PliPAZZ.4. S. f. Voce romana ; lo stesso che
Bambola. (Fanf.) Non com. Pupa, in Marz. —
Magai. Var. Operett. 325 [Gh.) Tutte queste me-
desime cose [guantiere, scngnelli, ecc.), che, fab-
bricate nella debita proporzione, servono per uso
degli uomini , imitale e rifatte in piccolo picco-
lissimo servono per balocca de' bambini in qualità
delle suppellettili della bambola, o sia pupazza alla

romana.
i Pl«?AZZO. S. m. Voce romana. Fantoccio, Fan-

toccino. (Fanf.) Pupnlus aureo lai., e Pupus. Hic-
ciard. 10. 94. (Gh.) I giganti in veder que' due
ragazzi. Sottili di persona e senza barba, Disser:
Per Giove, costoro son pazzi... In que' lor mostaccini
da pupazzi? Fag. Bim. 1. 152. Queste (commedie)...
Son di pupazzi; e questo qui (in /ionia) vuol dire
Fantocci.

t Pl'PILARK. N. inlr. Cosi chiamasi la voce che
manda fuori il pavone. Accad. Aldean. Bime, 105.
(Fanf) Quasi in giro ci la spiega, e per gli spazii

Erra del luogo, e. mormora, e pupila, Né pare di

mirarla egli si sazii. Parla del pavone che fa la

rota.

PUPILLA. S. fem. di Pupillo. Aur. lai. Legg.
B. Umil. 111. {.)!.) Io sono dinanzi del mio Signore
quasi vedova, e come orfana e pupilla. [Cors.j Helc.
Pral. Spir. e. 211. Una fanciulla rimase pupilla da
parenti di grande facoltà, ricebi. (Cont.) Cari. Art.
ined. G. 1. 181. Queste due pupille alle quali la bontà
divina, e la naturai coDiunzìune del sangue, e la

disposizione paterna ba voluto che io resti in luogo
di padre.

PUPILLA. S. f Lai. aur. Pupilla. (Anat.) Quella
parte per la quale l'occhio vede e discerne ; ed è
un'apertura nel centro dell'iride per la quale pene-
trano nell'occhio i raggi della luce. Dicesi anche
Luce dell'occhio. (Mi.)' Aureo lai. S. Agost. C. D.
(C) AH'uficio di questo senso non aggiugne la luce
della pupilla. Dani. Par. 2. Perla natura lieta, onde
deriva La virtù mista, per lo corpo luce. Come le-
tizia per pupilla viva. Bui. La luce dell'occhio,

che SI chiami pupilla,... Salvin. Disc. 1. 333.
L'animi chiusa in una stanza più tenebrosa vedrà
meglio le immagini delie cose , che nella parete
dell' ultima tunica dell'occhio , cioè nella retina

,

si dipingono, portate quivi dai raggi, die passano
pel foro della pupilla. [Laz.] Beg. Past. S. Greg. 1.

1 1 . I>a pupilla ovvero la luce dell'occhio quando à
negra, allora vede; ma avendovi sopraposto l'albu-

gine, non vede niente. E ivi. Negli occhi cispi già

v'è sana la pupilla ovvero la luce dell'occhio, ma per
la infermità dello umore che discende, i palpebri

ovvero leppi ingrossano. [Cont.] Porta, Mir. nat.

130. S'intromette l'imaginc per la pupilla a sem-
bianza d'una finestra, e la parte piccola della sfera

supplisce in luogo del specchio; che, se alcuno
misurarà la distanzia, vedrà che la vista si fa nel

centro.

2. La pupilla dell'occhio d'alrnno, fig. dicesi La
cosa più cara che alcuno abbia. Lib. Amor. G. Tarn,

43. (.1/.) Chi tocca voi, tocca me, e tocca la pupilla

dell'occhio mio.

PUPILLARE. Agg. com. Di pupillo. Aureo lat.

Varch. Star 10. 316. (C) in loro podestà era an-
nullare i fidecommissi, le sostituzioni, o volgari, o

pupillari. (Cors.j f'iut. Adr. Op. mor. 256. Nell'età

sua pupillare si trattenne con la madre.

[t.] Amministrazione pupillare. — Depositi pu-
pillari.

[Can.'j Sostituzione pupillare nel romano dirillo

dicevasi l'istituzione d'un erede falla dal padre di

famiglia in virtù della sua patria potestà nella

successione del dipendente impubere, pel caso che

questi morisse prima della pubertà.

|i.J Senso pr. [t.] D 3. 20. La parte in me che

vede e pale il sole Nelle aguglie mortali (dice l'a-

quila nella cui forma sono disposti i Beati)... Or
fisamente riguardar si vuole. Perchè de' fuochi ond'io

figura fommi. Quelli onde l'occhio in testa mi scin-

tilla , E di lutti lor gradi son li sommi [beali di

maggiore virtù). Colui che luce in mezzo per pupilla

Fu (Davide)... De' cinque che mi fan cerchio per

ciglio... — Ardente e nera pupilla. Azzurra. L'az-

zurro delle pupille. Torbide pupille.

(t.) Un nwd. Vezzosette pupille (d'uccellino).

II. L'occhio slesso e la Facoltà del vedere. [Cors.]

D. 3. 3. Quali per vetri trasparenti e tersi, Ovver

per acque nitide e tranquille Tornau de' nostri visi le
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poslillc Deliili sì, che perla in bianca fronte Nonvien

inen tosto alle nostre pupille.

[Poi.) Forliij. Rkciard. 3. 17. Il buon romito

le pupille asciutte Non tenne pel piacer di tal ventura

(Monti: Non tenne il ciglio, per pietade, asciutto).

|T.] Si chinò la mia pnpilla (j)er rispetto o tema o

vergofjna).

Mode bill, [t.] Nun taccia la pupilla dell'occhio

mio.

IH. Fig. [t.] Quasi prov. Aver caro, Custodire

come la pupilla dell'occhio. SI. Custodi me ut pu-

pillam oculi. — Egli è la pupilla dell'occhio suo.

Tr. [t.] L'inferma pupilla della ragione.

Atlra fìg. [t.] Saffo: De' fior' pupilla.

PUPILI.AUÉ. Agg. com. (Anat.) Dalla pupilla, At-
tenente alla pupilla; onde Membrana pupillare, e

sim. (,W.)

PliPlLLETTA. S. f. Dim. di Pupilla {dell'occhio).

Rim. ani. Guitl. R. (C) Quelle lor pupillette nere

ardenti. Tratl. segr. cos. donn. Si pavoneggiano di

quelle loro nere pupillette.

PlPIlMNA. S. f. Dim. di Pupilla.

PlPILLi:vo e 1\4. [L.B.] Din. di Pupillo e Pu-
pilla quanto all'età. Fam. vezz. iron. Povero pu-

pillo, innocente.

PIPII.LO e tPOPILLO. Agg. e S. m. (Leg.) [Can.]

Diceinsi Pupillo in diritto romano il minore d'età

che alla morte del padre non fosse giunto ai li anni,

se maschio, ai 12, se femmina {V. Pupilla), aureo

lat. Cron. Veli. 27. (C) 11 detto Velluto rimase anche

pupillo. Cron. Murell. 254. Come avviene a' pupilli,

altri spende, logora, e consuma, e'I pupillo paga. Lab.

137. Acciocché noi lasciamo stare lo 'nibolare con-

tinuo, che a' mariti fanno, e le ruberie a' lor pupilli

figliuoli, e le storsioni a quelli amanti che troppo

non piacciono. Cavale. Med. cuor. 60. L'orazione

dell'uomo olTeso e ingiuriato. Dio t'esavidirà, e non
dispregerà i preghi della vedova e del pupillo, che

gli piangono innanzi. S. Ciò. Grisost. 186. Rimase
pupillo, morto il padre e la madre, ma ricchissimo

dì grande famiglia, e dì molti tesori, e di molte pos-

sessioni. Boez. Varch. 2. pros. 3. Taccio che tu,

essendo morto tuo padre, rimase pupillo, fusti prima

da uomini grandi nutrito e governato. Bib. Volg.

Dealer. 26. {Man.) Delle biade tue daràne il terzo

anno a' preti e al forestiere, e al popillo e alla vedova,

cioè agli abbandonati, acche mangino dentro delle

parti tue. Vit. S. Gir. 30. {M.) Visitare i popilli e

le vedove nelle loro tribolazioni. E 41 . Ajuta il pel-

legrino e '1 popillo, che siede e abita nelle tenebre,

e in regione d'ombra mortale. Semi. S. Aijost. 28.

(.Wnn.) Le grandi opere di misericordia si fanno a

Dio nel secreto della coscienzia, orando e pregando
per orfani e pupilli. [Laz.J Bart. Geogr. e. 9. Ab-
biasi in conto di calunniatrice Suillio, e non gli si

presti fide al dirne, ch'egli [Seneca) mugnesse i pu-

pilli lino al vivo sangiie. [G.W ] Segner. Quaresim.
13. 1. Coloro che attendono solumenle ad aggravare

gli orfani, a soverchiare le vedove, ad aggirare i pu-
pilli. E ivi, 10. Tutto quello che poteva mai rispar-

miare dal quotidiano sostentamento della povera fa-

miglinola, tutto veniva riparlilo caritatevolmente a
persone più bisognose, tutto a' prigioni, tutto a' pupilli.

2. Ksser fuori di pupillo, o de' pupilli, vale Aver
compiuta l'età pupillare. Esser padrone di sé. Geli.

Sport. 2. 5. (iU.) Vedestù mai, Ginevra, con che su-

perbia sempre mai costei favella altrui? Se è mio
nipote, egli è suo figliuolo, ed oramai è fuor di pu-
pillo, e se ella se ne laverà le mani, io me ne laverò

le mani, e i piedi. Fortig. Ricciard. 3. 41. Ma che

c'è un tal che fuora è de' pupilli. Perpetuo spadaccin,

perfetto arciero. tose. Lei. Niccod. Scorgere il bigio

dal nero,... detti nostri famigliari, che significano

essere fuori de' pupilli, e negli anni della discrezione.

jVal.j Fng. Rim. 1.211. Eh via, che de' pupilli or-

mai san fuora.

l'scire de' pupilli, si dice dell'Uscir che fanno
i fanciulli di sotto la cura del padre o maestro

,

Saltarla granula. Allegr. 123. (.W.) Cupido..., de-

siderando fare una scappata marchiana
,
per uscir

de' pupilli da vero, fece con sua madre... una mala
batosta di parole. Salvia. Annoi. Buon. Fier. 417.
{Man.) (Tiiando un giovane, escito de'pupilli, comincia
a far quelle cose che gli altri lieenziosi giovani fanno,

si dice dalla gente volgare : Egli salta granata. (Val.|

Gozz. Semi. 13. Escono di pupillo; ecco! licei Spa-
lancali del giuoco. (F ] t'anciat. Scritt. var. 20.
Noi eravamo tulli esciti de' pupilli.

.). Ksser messo ne' pupilli, o sim. si dice di Chi
per cattila amministrazione delle cose proprie, è

posto sotto la cura di chicchessia. Cecch. Donz.

prnl. (C) tornar ne' pupilli, o sotto il padre. Buon.

Fier. Intr. 2. 7. Diranno le persone. Glie tu non

sii sìnora Stato da tanto a fare i fatti tuoi, E sii slato

alfin messo ne' pupilli.

4. Trusl. Per Semplice, Contrario d'.iccorto.

Alleg. S9. (C) 1 moderni che non riescon pupilli af-

fatto affatto..., colla taverna dell'ignoranza abbiano

accozzato l'albergo del vituperio. Matm. 5. 56. Que-

sto ha bisogno, dice, d'un buon lesso, Perch'egli è

duro, e non punto pupillo. Bellin. Disc. 1. 113.

(M.) Vo' non siete tanto pupilli di non accorgervi

ch'egli è una bozza e una fiaba solenne. [Val.]

Fag. Rim. 6. 175. Mi rispos'cgli : Oh quanto sei

pupillo!

o. [Val.] E fig. detto degli Scritti, che riman-
gono [iuedili alla morte dell' autore. Non com.

Chiabr. Leti. 42. Cerco di riordinare miei fogli, i

quali poi saranno pupilli raccomandati alla fede degli

amici.

PUPIlllZZ.*. S. f. Dim. di Pupilla. Piccola pu-
pilla dell'occhio. Menz. Rim. I. 231. (C) Ahi! che

in quelle brillanluzze Pupilluzze La tua face, Amore,
accendi.

1 PIPPA. S. f. I^Camp.] Per Upupa. Pupa, in

e trovasi scritto anche Puppa. Bib. Deal. 14. Ed
anche la puppa {upupa), che è un uccello di diversi

colori e crestuto. Si come Lodoletta per Allodolelta,

da Manda. Ma (jui è forse err. K, anche Puppola.
PIIPP.ITTOLA. S. f.

Bambola. {Fauf.) Pupa, in

Pupulus, i/1 .irnob. [L.B. ] 1 Tose. Bambola.
2. E si suol dire nell'uso comune a Donna pic-

cola e con viso tondo e colorito, come si vedono
essere queste bambole di leqno col volto ingessato.

{Fanf.^
t Pl)PP0L.4. S. f. Bubbola, Upupa. Ovid. Simint.

2. 57. {.Man.) L'uccello ha nome puppola. V. anche
Puppa.

PIllHME.nE. Avv. Da Puro. Con purità. Since-
ramente. Aur. lat. Pure e Puriter. Filoc. 5. 50.
(C) Che ho verso gl'lddii commesso, che i miei sa-

crificii, puramente falli, non sieiio accettati? Nov.
ani. 51. 3. Questi bianchi drappi ci significano la

grande nettezza, che noi dobbiamo guardare libera-

mente, e puramente. Tratl. Viri. Card. L'uomo
obbedisca prestamente, lietamente, semplicemente,
puramenle, generalmente.

[t.
I
/(i(e*n l'idea di Purezza secondo la pro-

prietà del vocabolo. Tolom. Lelt. 81. Il vostro di-

siderio... è stalo puramente mosso da amore; anzi

è slato amor doppio, l'uno verso i buoni studii, l'altro

verso gli allezionali vostri.

2. \r.\ Per Semplicemente in gen. Magai. Lelt.

al. 462. È fama ch'ei nascesse (il pomo della biz-

zarria) puramente dall'uomo adoperante nella sua
produzione con idea determinala di produrre esso e

non alili.

{Rosm) La cognizione diretta è puramente sin-
tetica ; la riflessa analitica.

3. Per Semplicemente, Senza maliiia. Pecor. 1.

2. (C) Come tempo fu Bucciuolo non sappiendo niente
di questo fatto, puramente se n'andò al maestro, e

disse.

4. Per Solamente, Unicamente. Gr. S. Gir. 38.
{M.) Meglio è tenere castità, che puramenle per
l'amor di Dio la debba uomo tenere, e non per altra

cagione. S. Caler. Leti. 10. Perocché vede che pu-
ramente col vizio elli non gli potrebbe ingannare.
Segner. Mann. Giugn.M. 5. Dice fUiis vestris; non
filiis puramente, ma vestris. [Laz.J Bart. Simb. 1.

10. Questo medesimo la sperienza ogni di mostra,
aver luogo eziandio nelle materie attenentisi pura-
mente airinge;,'no. E Geogr. e. 9. Dice [Seneca)
non doversi volere la fame maggiore che il ventre,

cioè le facoltà, le delizie, i cominodi in terreni, in

palagi, in danajo, ch'eccedano il bisogno misuratoci,

non dico dalla filosofia ma dalla natura, col pura-
mente necessario.

PUR ANZI. Posto avverb , vale Poco innanzi.

Segner. Mann. Nov. 15. 6. {M.) Quantunque sia

vero che due cose t'han da portare alla perfezione,

la grazia di Dio e la cooperazione che tu presti ad
una tal grazia, come si disse pur anzi, contuttociò...

E Porr, iustr. 11.1. E che vuol dire l'essere /"ormo

gregis, se non che l'essere, come si asseriva pur
anzi, di norma al gregge con la probità della vita,

non già ..

t PURARE. V. a. Nettare, Asciugare. Aureo lat.

Rim. ani. Inghilfr. Sic. 1. 142. (.W«».) Che più mi
pura che l'aigua la spugna.

i PURCHÉ e PIRECIIÈ .ivv. Ha forza di sé ma
porla seco un cerio che ili maggior ejfu-.acÀu. uocc.
Inlrod. [C) Di che lo più delle case erano divenute

comuni, e cosi l'usava lo straniere, purccliè ad esse

s'avvenisse, come l'avreblie il proprio signore usate.

E nov. 8. g. 3. La medicina da guarirlo so io troppo

ben fare, purché a voi dea il cuore di segreto tenere

ciò che io vi ragionerò. Petr. Son. \iG. pari. i.

Non ho midolla in osso, o sangue in fibra, Ch'i' non
Senta tremar, pur ch'i' m'appresso. Dani. Purg. 5.

Ciascun si fida Del benefizio tuo, senza giurarlo {che

Ui giuri di fare) Purché 'l voler non possa non ri-

dda [purché tu possa quello che vuoi). Legg. B.
Umil. 22. (.W.) Sia falla la vostra volontà, pure
ch'io non giuri. [Laz.] Serd. Slor. 12. 214. Io sono
risoluto... e lavare i panni e fare ogni vile esercizio,

purché non sia peccalo.

2. t In senso di Quando anche, Pognamo che. Vit.

S. M. Mudd. (M.) E, piirclié non si convertissono,

io per me voglio questo bene [lat. eliam si non).

Bemb. Pros. 3. 203. Allro seiitimeiilo ancora, e
diverso alquanto dal detto di sopra, hanno le voci

Perchè, e Purché; in quanto elli tanto vagliono,

quanto Eziandio che. Dante: E però. Donne mie,
purcli'io volessi, Non vi sapre' io dir ben quel ch'i'

sono. V. nella Appendice di Pure.
PURE. Particella che aggiunge maggior preci-

ci.sione asseverenza. .\ur. iat. Bocc. Nov. 6. g. 8.

(M
) Deh! come dèe poter esser questo? Io il vidi

pur jer cosll? l'etr. Canz. 9. 3. puri. l. A me pur
pare Senno a non cominciar tropp'alle imprese. Petr.

Canz. 5. 3. part. I. (C) Al qual pur coulraslando
i' son già lasso. E st. 5. Cosi l'ha fallo infermo Pur
la sua propria colpa. Bocc. Nov. 2. g. 2 Come uo-
mini modesti, e di buona condizione, pure d'oneste

cose, e di lealtà andavano con lui favellando. E nov.

5. g. 2. La cosa andò pur cosi. Dani. Purg. 3. E'I
mio conforto: perché pur difiiiii, A dir mi comin-
ciò. Cus. Lelt. 8. E glielo raccomaiulo pure assai.

Sas.ietl. Lelt. 5. (Man.) liaccomandomi a voi pure
assai e alli altri amici lutti.

2. Per Nondimeno, Nonpertanto. Bocc. Nov. 2.

g. 1. (C) Ma pure, ostinato in sulla sua credenza,

volger non si lasciava. E nov. 6. g. 3. E comechè
questo a' suoi niuna consolazion sia, pure a me,
nelle cui braccia egli è morto, sarà un piacere. E
nov. 10. g. 10. [M.) Guallieri, che voglia maggior
di piangere avea che d'altro, stando pur col viso

duro, disse. [Laz.J Serd. Lelt. 2. 124. E sebbene
non aveva appetito, pure per non mancare alfatlo...

mandai uno a comperare dell'uova, ed egli poi mi
portò e l'uova ed i danari. Red. Lelt. Chir. E quando
ella [la torpedine) fu quasi finita di morire, che pur
campò ancora tre ore, io poteva maneggiarla con
ogni sicurezza, e senza fastidio veruno. E ii i. E pure
può essere che, quando la torpedine è in mare, e che
é vigorosa e tutta piena della propria virtù, non dis-

sipala dalla vicinanza della morte, ella produca tutti

quegli etfetli, che sono mentovati dai pescatori. E
appresso: E pure tra le spezie degli araticù {alberi

del Brasile), se ne trova una che è di pessimo nu-
trimento e velenosa.

3. Congiunto colla particella Se, vale Posto che.

Quando anche. Bocc. Nov. 1. g. 3. (C) E se egli si

pur si confessa, i peccati suoi son tanti, e si orribili,

che il simigliante n'avverrà. E nov. 7. g. 2. Avvi-
sando, che tra' Cristiani era, ed in parte, dove, se

pur avesse saputo, il farsi conoscere le montava
poco,...

4. Per Finalmente, A lungo andare. Bocc. Nov.
1. g. 3. [C) Or pure avvenisse, che costui un di...

9. g. 8. E sentendosi in questo cosi ahbominevole
luogo, si sforzò di rilevarsi , ed ora in qua ed ora

in là ricadendo tutto dolente e cattivo, pur n'uscì

fuori. Petr. Canz. 3. 4. pari. li. Ond'io Veggio
che '1 gran desio Pur d'onorata fin ti farà degno.

!). Talora vale Ad ogni modo. Bocc. Nov. 9.

g. 10. (l/.l Trovandol dei tutto disposto a voler pure
essere in Pavia.

6. Per Anzi. Borgh. Mon. 159. {M.) Gli avevano
mandato a presentare un bel fornimento di argen-
teria... E mi vuol ricordare in alcuni scrittori aver
letto che fosse pur d'oro.

7. Per Anche, Medesimamente, Egualmente. Ca-
vale. Pungil 196. (M.) E pognamo che non lo fac-

ciano a malizia, pure nientedimeno è pure peccalo.

Gal. Mot. loc. 487. Circondando poi tal cilindro e

corda con un cannone pur di legno, ovvero anco di

latta,... Red. Cons. 1. 287. Oltre lo scirro vengon
prodotte le scrofole..., un tumore dello scroto cliia-
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malo ramicc, ed un altro pur JcHo scroio cliiainalo

sarcocclc. [Laz.) Serd. Leti. 3. 192. Il giorno se-

guente, seguitando pure la fortuna, perduti gli ar-

inanicnli, non vi avanzava quasi ninna speranza di

salute.

8. Per Suhmenle. Docc. Inlrod. (C) Né avvenne

pure una vulla, ma se ne saricno assai potute anno-

verare di quelle, die la moglie, e 'I marito..., o

cosi fattamente ne contcnieu». E iinv. 1. ;/. ì. Oh
.s'io avessi avuto pure un pcnsieruzzo di fare qua-

lunque s'è l'una delle cose, che voi dite, credete

voi clic io creda, che Iddio m'avesse lauto soste-

nuto? Dttììl. Iiìf. 33. Poi cominciò: tu vuoi, ch'io

rinnovelli Disperalo dolor, che 'I cuor mi preme,

fiii pur pensando, pria ch'io ne favelli. E Pini/. 7.

Non avea pur natura ivi dipinto. Ma di soavità di

mille odori Vi facca un incognito indistinto. Pelr.

Son. 8. pari. l. K non pur quel che s'apre a noi di

foro. Le rive e i colli di tiorctti adorna, Ma dentro...

Pass. 161. Chi è hene contrito de' suoi peccali, non

gli va l'auiuio ad altre cose, ma è inteso pure a dire

i suoi peccali. A'ov. ani. iS. ì. Messere, a voi son

già falli dieci mila disonori, a me ne è fallo pur uno.

Jiul. Purij. 18. 2. Imperocché sono già in grazia,

è pur loro necessario d'accrescer la carila. /;,' al-

trove: Essendo Eco gran parlalrice, le fece, che non

potesse parlare, se non rispondendo e replicando le

parole delle da altrui, e anche non tulle, ma pur

l'ultime. Ihul. Ptirg 3. E vidile guardar per ma-
raviglia Pur me, pur me. jLaz.] Red. Leti. CItir.

E quando parimenle teneva le mani in quell'acqua,

nella quale ella [la Inrpedine) nuotava, in non ne

sentiva né pure un minimo Ir.ivaglio. E ivi. Il cre-

dere che rac(|ua ne' canali del corpo umano le oppi-

Jazioni, é una haia credula da tulli coloro che si

conleiilaiio di dar fede a'Iihri, senza farvi sopra né

pure una minima riflessione.

(Camp.| />. \.'i\. .Nembrotto per lo cui mal

colo (i7 pensiero superbo della torre) Pure un liu-

guaiigio nel mondo non s'usa. E Conv. i. i. La

potenza giudicativa é allora quello giudice che ode

pure l'una parte.

!(. In questo senso, allorché ha innanzi la ne-

gativa, snoie avere per corrispondente la particella

Ma; tuttavia trovasi anche colla particella Quanto.

Aijn. l'und. 2. (C) Né pur dclihuno i huoni padri

esser utili ai figliuoli in riixliezze, quanto in lama,

od in consiglio. Hegn. Star. 2. 35. Questa gioventù...

mi ha commesso che non pure in suo nome, ma
quamlo di molti altri della medesima voglia, venga

a richiedervi di quelle cose, che in questi tempi

giudicano utili e necessarie per manlenere la libertà.

10. Preceduto dalla particella Non, vale Appena.

Ar. Eur. 28. lOl. (M.) Ma il Saracin, clic con mal

gusto nacque. Non pur l'assaporò, che gli dispiacque.
'^

H. Per Né meno. Tcsorett. Br. 10. (.)/.) Né non

sic si sicuro, Che pur un mollo duro. Ch'altra per-

sona tocca, T'esca fuor della bocca. Vit. SS. Pad.

2. 235. Ma questa perfezione non è pure ancora

pensala. Bocc. Nov. 10. rj. 5. Per le quali cose la

nostra cena turbala, non solamente non l'ho tran-

gugiata, anzi non l'ho pure assaggiata. Petr. Son. 3

part. I. Però al mio parer non gli fu onore Ferir

me di saetta in quello stalo, E a voi armata non

mostrar pur l'arco. > -
- •

l'i. Non pure, per Non che. Bocc. Nov. 10. g. 8.

(M.) Essi nascon buoni a mille cose, non pure a

questa. Fir. As. 210. Io ho veduto molli cavalli,

non pur asini.

l.'S. Pure solamente, vale lo .slesso che Solamente.
V((. S. Gio. Giialb. 325. (iW ) Ma dimenticandosi le

liamme delle loro forze, pur solamente la sommità
d'alcuno di quelli capelli col loro ardore ritorcere

non poterono. '-

11. 1 Pure, invece di Purché. Salv. Avveri. ì. 1.

7. (C) Che... si lascia spesso dal parlar nostro, e

dicesi... comeché, purché. Tav. Bit. G. S. Pur per

lo mio amore tu rompa una lancia alla genie del re

Arili.

Ili. Pur pnre. Particella cosi replicata, suol di-
notare Permissione o Concessione. Salvin. Pros.

Tose. 1 . 489. (.W.) Se a fiaccacollo corresse da noi

ognuno a slampare ogni ghiribizzamento, ogni pic-

cola insulsa leggenda, ah ! pur pure. Segner. Mann.
LhijI. 10. 2. S'egli sapesse... quid conducat a con-
seguir la salute eterna, pur pure potrebbe allora con
minor pregiudizio impiegare il suo tempo in altro;

ma non sapendolo, badi ad apprenderlo bene. E Ag.
9. 3. Se almeno quelle persone, che sono a te si

dilette fossero eterne sulla terra, pur pure saresti io

—(1340)—
qualche modo degno di scusa a prezzarla tanto; nu...

|G.M.| E Pred. 3. 10. A voi parla, lo chiede a voi

(Gesù di perdonare a' nemici) : se lo domandasse a

gente straniera, per cui non avesse operato niente,

pur pure! Ma lo domanda a voi, cui ha dato l'anima,

il corpo, le ricchezze, la sanila. := Salvin. Annoi.
Mar. 2. 165. (.W.) Se avesse detto... che il finire

l'Italiana i nomi nehe vocali... fa alquanto sazievole il

suono, pur pure. Bucell. Tim. 12.8. 336. E quando
pur pure ci^si pigliasse qualche compiacimento di

esse Ila da prenderlo dalle bestie incapaci di ragione

(parla di Dio e della creatura).

[Val.l Fag. Comm. 4. 82. S'i' vi dicessi rifate

tutto il testamenlo, pur pure, ma per aggiungervi

una parola sola. Fag. Bini. 3. 331. Se aveste prese

febbri catarrali... Pur pure io accordava.

18. [Val.] Anco ripetuto talora è pleonastico.

Fag. Biin. 1. 111. Pur pure linalmente l'ingozzai.

|T.] Pure è l'avv. Int. che corrisponde al nostro

Puramente, rimasto ncWoriginaria sua forma, come
Bene, Male e altre voci. Ma tra noi ha lo special

senso, che corrisponde a Solo , semplicemente; e

per pleon. diciamo o per enf.. Puro e semplice

Quest'uso poniamo dunque per primo, del vocabolo

che, d'avv., sovente diviene, o pare che sia, par-
ticella.

II. (t.) D. 3. 19. perpetui fiori Dell'eterna le-

tizia, che pur uno Sentir mi fate tutti i vostri odori

(Beati de' quali le viriti io veggo unite nella memoria
e nel premio d'una beatitudine sola).'

|t.] I). 2. 12. E con le dita della destra scem-
pie Trovai pur sei {non sette, com'erano prima, le

leltfiie che incise (l'Angelo) Quel dalle chiavi a me
sovra le tempie. E 3. 17. Non se ne sono ancor le

genti accorte. Per la novella età ; che pur nov'aiini

Son queste ruote intorno di lui torte [Can della Scala
ha soli nov'anni).

|t.| D. 1. 11. Tutti son pien" di spirli male-

detti; Ma, perchè poi ti basti pur la visla (sema
ch'io, giù pe' giri infernali ti spieghi ogni cosa).

Intendi come e perchè son costretti.

(t.) D. 1. 14. Se il presente rigagno Si deriva

cosi dal nostro mondo, Perchè ci appar pure aqueslo

vivagno (perché, girando l'inferno, abbiam noi rin-

contrati qui solamente, non prima, questo fiume di

sangue)^ E 12. Appresso, a più a più si facea basso

Quel sangue, si che copria pur li piedi (bruciava,

di tutto il corpo, col suo bollore, i piedi de' dannati
solo). E 22. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso

Stan li ranocchi pur col muso fuori Sì che celano i

piedi e l'altro grosso (lutto il resto del corpo).

[t.] /'. 2. 21. lo pur sorrisi come l'uom che

ammicca (non feci altro che sorridere ; onde poi: Un
lampcggiov d'un riso). E 3, 27. E come donna one-

sta che... per l'altrui fallanza Pure ascoltando, ti-

mida si fané si fa vergognosa del male altrui, essa

innocente). E 2. 16. Pure Agnus Dei eran le loro

esordia (non altro dicevan tutti nel principio del

canto).

[t.] D. 2. 18. Quanto ragion qui vede. Dirli

poss'io (Virgilio): da indi in là, t'aspetta Pure a

Beatrice ch'è opra di fede (Lo rivelaiione sola può
rendertene ragione).

III. In questo senso, con particelle, [t.1 D. 2. 15.

Chi guarda pur con l'occhio che non vede Quando
disanimalo il corpo giace (solo con gli occhi del corpo,

non della mente). E 3. 22. La dolce donna dietro a

lor mi pinse Pur con un cenno su per quella scala :

Si sua virtù la mia natura vinse. £ 2. 21. Pur con
la speranza Si fece la mia sete mcn digiuna (la spe-

ranza da sé sola già cominciava a quelarmi). E
1. 28. Chi porla mai, pur con parole sciolte Dicer?...

(in prosa, nonché in verso). £ 13. S'egli avesse po-

tuto creder prima Ciò che ha veduto, pur con la mia
rima (per sole le parole mie).

[t.] D. Conv. 1. 8. Vedemo li ponitori delle

leggi massimamente, nure alti più comuni beni te-

nere fissi li occhi, quelle componendo. E 1. 25. Tre
spirili... De'qtiai ne io né il duca mio s'accorse Se
non quando gridar : Chi siete voi?... E intendemmo
pure ad essi poi. E 2. 20. Ond'io facea con l'ombra,

più rovente Parer la fiamma: e pure a tanto indizio

Vidi molt'ombrc andando poner mente (al solo veder

ciò s'accorsero ch'io ero tuttavia corpo vivo). E 3.

33. Omai sarà più corta mia favella Pure a quel ch'io

ricordo (nonché a quel che vidi in Paradiso) che

d'infante Che bagni ancor la lingua alla mammella.
E 2. 16. Voi che vivete, ogni cagion recate Pur suso

al cielo (o sole le influente degli Astri), si come se

tutto Movesse seco di necessitate.
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(t.| D. 2. 9. Là dove parcami in prima un rotto,

Pur come un fesso che muro diparte Vidi una porta...

{(« distanza la non mi pareva che un fesso nel
muro)

.

\r.] D. 2. 19. lo m'era inginocchiato, e volea
dire; Ma, com'io cominciai, ed ei s'accorse. Solo ascol-
lando, del mio riverire... (non mi vedeva, ma, asolo
il suoH della voce più accosto, s'accorse ch'io ero
chino a lui).

[T.l D. 2. 31. Volgendo suo parlare a me per
punta, Che pur per taglio m'era parut'acro. C 1.19.
(Jiial suole il fiammeggiar delle cose unte Muoversi
pur su per l'estrema buccia. E 2. 6. Quell'anima
gentil fu cosi presta. Pur per lo dolce suon della sua
terra (Mantova). Di fare al cittadin suo quivi festa.

E 3. 7. Quella riverenza che s'indonna Di tulio me
pur per B e per ice (a solo il nome di Beatrice).

[t.] D. 1". 32. Gli occhi lor, ch'eran pria pur
dentro molli. Gocciar su per le labbra.

IV. [t.] // Pure, che in questo senso è ancor vivo,
agli ant. era assai più frequente; ma avevano an-
ch'essi i più vivi a noi Solo agg. e avv., e Sola-
mente. D. 2. 31. Cli'é sola una persona in due na-
ture. E 3. 32. Riguarda omai nella faccia (di M. V.)

che a Crislo Più s'assomiglia ; che la sua chiarezza
Sola ti può disporre a veder Cristo. E 1.5. Ma solo
un punto fu quel che ci vinse. E 24. Erba né biada
in sua vita non pasce, Ma sol d'incenso lagrime e

d'amomo. E S. È sol quand'io fui dentro, parve carca
(la barca infernale, perch'io non era ombra). E i.

Per tal difetto (noi del limbo)... Senio perduti, e sol

dì tanto oflesi. Che, senza speme, vìvemo in desio.— E 2. 33. Dio Che solo all'uso suo la creò santa
(la pianta simboleggianle la Chiesa). E 3. 33. E
fa la lingua mia tanto possente Che una favilla sol

della tua gloria Possa lasciare alla futura gente. D
3. 32. Bastava, fi ne' secoli recenti (i primi del
mondo) Con innocenza, per aver salute, Solamente
la lede de' parenti. £ 2. 33. Per tante circostanzie

solamente. La giustìzia di Dio... Conosceresti... —
Ma dove più appare l'idea di unità o di unicità o

di solitudine, cade più pr. «/Solo; dove l'idea di

purità e di semplicità, questo di cui qui si parla.

V. Col Non premesso, corrisponde a Non solo.

Non solamente, con la diff. noi. Anchequesta forma
vive, sebbene non frequente nel ling. parlato fam.
(t.) D. 3. 33. La tua benignità (di M. V.) non pur
soccorre A chi dimanda, ma molte fiale Liberamente
al dimandar precorre. E 14. E 2. 31. E 2. 10. E
23. Vedi che non pur io, ma questa genie Eiso ri-

mira. £ 14.

[t.] Posposto al verbo. D. 1. 7. Si pcrcolean

non pur con mano, Ma con la testa e col petto e

co' piedi. E 3. 30. La bellezza ch'io vidi si trasmoda
Non pur di là da noi (dall'umano sentire) , ma
certo io credo Clic solo il suo Kattor tutta la goda.

£ 1. 11. Filosofia... a chi l'attende Nota non pure

in una sola parte (de' suoi trattati^; Come... —
Qui al non pure non si contrappone il Ma, come in

altri.

(t.) Con altre voci tra mezzo. D. 3. 8. Non
pur le nature (degli enti creati) provvedute Son
nella mente ch'è da sé pcrfella. Ma esse insieme con

la lor salute (coli'ultima loro perfezione). £ 2. 11.

Non pure a me danno Superbia fé' ; che tutti i miei

consortì Ila ella tratti seco nel malanno. £ 23. E
non pure una volta, questo spazzo Girando, si rinfre-

sca nostra pena.

[t.) Altra collocazione del Non e del Pure. D.

1. 32. Se Tabernicch Vi fosse su caduto (su quel

ghiaccio indurato) o Pietrapana , Non avria
,
pur

dall'orlo, fatto crìcch. £ 2. 7. Non avea pur Na-
tura ivi ilipinto. Ma di soavità di mille odori Vi fa-

ceva un incognito indistinto. £ 10. Non tener pure

ad un luogo la mente... Per ch'io mi mossi col

viso... £ 1. 16. Ahi quanto cauli gli uomini esser

dènno Presso a color che non veggon pur l'opra.

Ma per entro i pensier' miran col senno! £ 3. 18.

Non perch'io pur del mio parlar ditfidi (non solo

perch'io non credo che il mio stile possa ridire

?
nello che vidi. Collocazione contorta, per evitare

scontro de' suoni: Non pur peri'h'io). Ma per la

mente, che non può reddire Sovra sé tanto (ramme-
morare quell'intuito, e riflettervi sopra). £2i. E a

ciò creder non ho io pur prove Fisiche e metafisiche,

ma...

VI. Altra forma dinegai, col Pare. [t.| i9r 2.

26. Né pure a me la tua risposta è uopo ; Che
tutti questi n'hanno maggior sete Che d'acqua fredda

Indo Etiopo. — Questo, com ognun vede, è altro
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senso (ìu Neppure io afj'. a Nemmcii io, che f/i'oie-

rebbe scrivere sempre congiunti; come nel Vang.

Neppure io dirò a voi in che potestà io fo queste

cose.

VII. Altra forma di negaz. col Senza. |t.] Beni.

Ori. 6. 30. E, senza pur fiatar, mi slava chiotto. —
Senza pure avvedernicne. Più spedilo che senza

neppure avvedermene.

Vili. L'idea medesima applicala a quella di

tempo non lontano. [t.| lì. 2. 21. Parvcrmi (m'ap-

parvero) i rami... D'un altro pomo {pianta), e non

molto lontani. Per esser {noi) pur allora volti in làci

(i« là; ivi la strada faceva svolta). E 9. Donna

nel ciel... pur dianzi Ne disse: Andate in là. E 1.

15 Pur ier mattina le volsi le spalle [alla selva

dolorosa).

[t.] tO. 1. lO. lo... non tesno nascosto A te mio

cuor, se non per dicer poco; E tu m'hai, non pur

me', a ciò disposto. £ 1. 33. Tu '1 dei saper, se tu

\ien' pur mo' giuso (se l'ieni or ora dal mondo all'

infernb). E 27. Se tu. pur rao', in questo mondo
cieco Caduto se' da quella dolce terra Latina. E 2.

8. Verdi, come fogliette pur mo' nate, Eran lor vesti.

[Pol.l /'o/ù. SoDUi. ì. 122. hi 2. 11.

Non coni. [l.\ D. 2. 32. E la disposizion che,

a veder, èe. Negli occhi pur testé dal Sol percossi,

Sanza la vista, alquanto esser mi fee. E 2. 29. Che,

là dove obbedia la terra e il cielo, Femmina sola, e

pur leste formata, Non sofferse di star sotto alcun

velo {d'ignorare qualcosa, e, credendo, ubbidire).

IX. |t.] Quindi il modo Purché , i7 quale og-

gidì quasi sempre scrivesi tult'una voce, e si pro-

nunzia cosi ; ma talvolta nella ristampa degli scrit-

tori e nel verso conviene disgiungerlo ; e corrisponde

a Solo che, ch'épur vivo; e net ling. fam. altresì

Solamente che. Ù. 1. 15. Tanto vogl'io che vi sia

manifesto , Pur che mia coscienza non mi garra

{riprenda); Che alla fortuna, come vuol, son presto.

E 2. 19. Nipote ho io... Buona da sé, pur che la

nostra casa Non faccia lei, per esemplo, malvagia.

E 1. 3(1. I vidi un, fallo a guisa di liuto, Pur ch'egli

avesse avuta l'anguinaia Tronca dal lato che l'uomo

ha forcuto {sotto la pancia).

[T.j Purché, in senso aff. a Se, Quando. D.

2. 22. Amore Acceso di virtù, sempre altri accese

Pur che la fiamma sua paresse fiiore («e apparis-

sero segni). E 18. E quale Ismeno già vide ed

Asopo... di notte furia e calca Pur che i Teban' di

Bacco avesser uopo (quando l'invocavano in pubbl.

feste).

[t.| Nel seg. il Pur che corrisponae più
propriam. alla gen. idea del num. il. e seg. D. 1.

16. Ancor men' duol pur ch'io me ne rimembri la

pur rammentarmelo). , , .
•

X. [t.] Al Pur che, particella formala di due,

appartiene l'eli. Purché se ne vada , Purché sia,

Saltini, dal contesto il rimanente.

|t.] Altra eli. pili in iscorcio, elegante e viva:

Farò di tutto pur di non perdere la sua stima. Pur

di non ledere la mia coscienza. — Pur di campare

iPur ch'io possa campare a qualche maniera). —
Pur di finirla (sosterrò ogni incomodo e danno).

XI. [T.j / sen>:i noi., ne' quali Pure apparisce

aff'. a Solamente, fanno ripensare come Solo che

s'accosti all'uso di Senonchè, uso che accenna a

una specie di detrazione dalla proposii. preced. ; e

spiegano come il Pure diventi aff. a Nondimeno e

altri sim. avv., i quali col suono slesso accennano

detrazione. D. 2. 20. Poco valea (la casa de' nuovi

Reali di Francia), ma pur non Iacea male.

(t.j U. 1. 33. E, avvegna che, si come d'un

callo. Per la freddura ciascun sentimento Cessalo

avesse del mio viso stallo {la pelle della mia faccia

fosse insensibile). Già mi parca sentire alquanto. E
2. 6. Ella non ci diceva alcuna cosa... Pur Virgilio

si trasse a lei, pregando Che ne (ci) mostrasse la

miglior salita. (Partecipa de' due sensi.)

|t.] n. 2. 27. « Pon' giù omai, pon' giù ogni

temenza. Volgiti in qua, e vieni oltre sicuro ». Ed
io pur fermo, e contra coscienza. Quando mi vide

star pur fermo e duro... (il secondo Pure ha senso

di Tuttavia, non come aff. a Nondimeno, ma a

Sempre, denotante continuazione d'atto nel tempo).

Turbato un poco posso, disse...

XII. [t.] In questo senso, congiunto all'È, ha
talvolta più enf ; e scrivesi disgiunto, e anche Ep-
pure. — Eppure è cosi. // motto del Galileo: Eppur
si muove ! A certi vantatori del progresso, di quel

tal pregresso che intendono costoro, potrebbesi dire:

Eppur non si muove.

— ( 1341 )—
[t.] .-liicAe eli., snttint. il resto: E pure ! (io

non ne sono persuaso ; quel che voi spacciate per

facile, ha le sue difficoltà. Con tutte le vostre dif-

ficoltà si farà). ,

[t.) Sim. eli. con meno enf. però. Ma pure.

XIII. [t.] Ho già detto che Pure accenna a con-

tinuazione d'un allo, e anche d'uno stalo che ri-

guardasi come una serie d'alti. E così nel lai. aur.

Tamen ha il doppio senso di Tuttavia. Laddove D.

\. i. Non lassavam l'andar perch'e' dicessi. Ma
passavam lasciva tuttavia; ora familiarm. direbbesi

Si camminava sempre, nel senso deW'usque lai.,

distinto da quello di Semper. In senso sim. dicevasi

Pure, e intendesi anche oggidì. E gli corrisponde

anco il Cosi di Dante che in questi es. è vivissimo.

D. 1. 10. Si mosse; e poi, cosi andando. Mi disse...

E 23. E gli occhi, sì andando, intorno muovi. E 2.

3. Chiunque Tu se', cosi andando, volgi il viso.

[t.] D. 3. 31. Questo esser giocondo (del pa-
radiso).., non ti sarà noto Tenendo gli occhi pur

quaggiuso al fondo. Ma guarda i cerchi, fino al più

remolo. £ 2. li. Chiamavi il cielo, e intorno vi si

gHra, .Mostrandovi le sue bellezze eterne; E l'occhio

vostro pure a ferri mira. E i. 32. Un che avea

perduto arabi gli orecchi Per la freddura
,
pur col

viso in giue, Disse... £2. 19. Che hai, che pure in

vèr la terra guati? £ 1. 29. Che pur guati? Perchè

la vista tua pur si soffolgc Laggiù tra l'ombre triste?

£2. 19. Edei veniva Con gh occhi fitti pure in quella

onesta. Petr. Son. 1 1 . pari. li. A che pur versi Dagli

occhi tristi un doloroso fiume?

[t.1 D. 2. 30. Ella, pur ferma in sulla destra

coscia Del carro stando, alle sustanzie pie Volse le

sue parole cosi, poscia.

[t.] D. 1.14. E, tuttoché tu sie venuto molto.

Pure a sinistra giù calando al fondo (nello scendere,

lenendo da titano manca sempre). E 2. 20. Mos-
simi, e il duca mio si mosse, per li Luoghi spediti,

pur lungo la roccia '(tenendoci sempre dalla parte

del monte). E i. Nessun tuo passo caggia. Pur su

al molile dietro a me acquista. £ 10. Al pie del-

l'alta ripa che pur sale. £ 12.

[t.] D. 2. 15. Poi vidi genti accese in fuoco

d'ira Con pietre un giovinetto ancider, forte Gri-

dando a so pur: martira ! niartira! £ 27. Lo dolce

padre mio, per confortarmi. Pur di Beatrice ragio-

nando andava. £ 33. Si' avessi. Lettor, più lungo

spazio Da scrivere, io pur canterei in parte...

[t.] b. 2. 27. Guidavaci una voce, che cantava

Di là; e noi, allenti pure a lei. Venimmo fuor. . £
16. La gente che sua guida vede Pure a quel ben

ferire ond'clla è ghiotta. Di quel si pasce... {qui può
valere anco il sempl. Solamente). £ 3. 5. Necessità

fu agli Ebrei Pur l'ofTerere, ancor che alcuna offerta

Si permulasse (ma sempre d'un qualche sacrifizio

il debito rimaneva), .a:'
.

, , . ,

XIV. [t,] Dall'idea di continuazione è forse con-

seguito che Pure diventasse, più nel mod. ling. che

nell'ani., aff. di Ancora e d'Anche, inteso e del

tempo e d'ogni aggiunzione. Certamente ciò fu non
a caso; perché Vistinto mostrava ai popoli che le

idee di Parila e di Semplicità, portano seco inten-

sione d'atti, e quindi moltiplicazione. '^

[t.] Le due voci si trovano senza vizio con-

giunte in D. ì . 23. Noi ci volgemmo ancor pure a

man manca. "
'

' '
.^_. .., , ..•,,„.. ",,,,,...

[t.] Una donna del popolo, toscana, scriveva:

Anch'io pure piansi molto. £ oncAe pers. del pop.

Come pure ancora io. < ,

"^ ~'\,.
.

XV. l'ani i sensi d'Ancora, (v. questa voce); e

il Pure gli corrisponde in parecchi, (t.) D. 2. 6.

Tutte quante Quell'ombre, che pregar pur ch'altri

preghi (gli nomini per loro che penano nel Purg.)

[t. 1 lied. Leti. Due, a mio credere, sono stale

le cagioni della lode. Una si è quell'amore ch'ella

mi porta per sua mera grazia, l'altra è stata una

finezza pur amorosa, per non spacciarmi, anzi per

farmi cuore a proseguire le poesie sacre. Qui Pure

corrisponde a Altresì, nel senso di 1. 19. Laggiù

cascherà io altresì.

Jl seg. potrebbesi intendere e come enf., e nel

senso di cui qui si tratta. [Poi.] Poliz. Slam. 1.

58. Perchè pur discacciar non ti dilelli. [t.] Colla

negaz. una donna del pop. lo pure non sono siala

bene. Ma più regolare sarebbe lo pure sono siala

non bene, o Stata male. 0: Neppur io sono siala

bene. — Altro modo sim. popolano: Io pure, pre-

seniemente non c'è male.

[t.| Coni. :E questo pure é vero, che non dice

il medesimo di È vero anche questo Nel secondo é

PURE

più concessione, nel primo più asseverante. Taluni
abusano del Come pure, che non è popolare, per
attaccare una parte del discorso all'altra, aggiun-
gendo qualcosa di simile, ma che talvolta non ci

ha mollo che fare. In tali casi /'Anche è più sempl.,

senza il Come. L'Ancora concerne piuttosto il lempo;

ma in usi sim. al Pure /). 1. 20. Ancor se' tu degli

altri sciocchi. — E tu pure sci di loro? // mollo di

Cesare morente potrebbe rendere. E tu pure, o Bruto.

Ma più sempl. Bruto, anche tu?

XVI. [t.] Modi d'enf, che tengono, taluni della

locuz. preced. aff. d'Ancora, e taluni del senso aff'.

a Sniamcnte, altri a Tuttavia, nelle due eccezioni

di Nondimeno e di Sempre. Ma in questo ha valore

di più enf. ed è modo più vivo che in altri parecchi.

D. i. 1. Quest'é colei (la Fortuna) cli'é lauto posta

in croce Pur da coloro che le dovrian dar lode.

Dandole hiasrao a torto... Ma ella s'è beala (non dèa
falsa, ma spirito celestiale). E 2. 26 Cosi fèr' molti

antichi di Guiltone, Di grido in grido, pur (a) lui

dando pregio. E 19. 1' non so s'i'mi fui qui troppo

folle, Ch'i' pur risposi lui... £ 2. 16. .M'andava io

per l'aere amaro e sozzo (di' fumo caliginoso) Ascol-

tando il mio duca, che dicova Pur : guarda che da
me lu non sie mozzo (non li dividere con la mano
di sulla mia spalla, per non ti perdere). E i. 5. Il

duca mio a lui: perchè pur gride? {gridi lauto?)

Non impedir lo suo faiale andare. £ 3. 33. M'ac-
cennava Pur, ch'io guardassi in suso (i più leggono

Perchè per Pur che). £ 2. 72. 1' era ben del suo

ammonir uso Pur del non perder tempo (me l'aveva

pur dello le tante volte).

[t.| D. 1. 7 Io vidi gente... E d'una parte e

d'altra, con grand'urli Voltando pesi... Percolevansi

incontra; e poscia pur li Si rivolgea ciascun voltando

a retro (ancora sempre lì a quel punto). E 2. 4. Si

volse a noi, e pose mente. Movendo il viso pur su
per la coscia (stava con la testa fra le ginocchia).

E 2. 29. La donna mi sgridò: perché pur ardi Sì

nell'affetto delle vive luci (de' candelabri), E ciò che
vien di retro a lor, non guardi ? £ 2. 5. Quel mal
voler (spirito infernale), che pur mal chiede (cerca

fare il male) Collo intelletto.

XVII. Altri modi ove pare pleon., ma sempre
aggiunge alla precisione, e ferma meglio il pen-
siero sull'oggetto che intendesi d'indicare. (t.| /).

3. 5. E se ia stella si cambiò e rise (di più lieta

luce al mio entrare in essa), Qual mi fec'io, che
pur, di mia natura, Trasmutahile son per tutte

guise ? £ 7. Io veggio l'aere, io veggio il foco,

L'acqua, e la terra, e tutte lor misture. Venire a
corruzione... E queste cose pur fur creature. £ 1.

25. Il mirò, ma nulla disse; Anzi, co' pie fermali,

sbadigliava. Pur come sonno o febbre l'assalisse.

E 26. Lo maggior corno della fiamma antica Co-
minciò a crollarsi mormorando. Pur come quella cui

vento affatica: Indi, la cima qua e là menando...
disse. £2. 16. Or tu chi se', che... di noi parli pur
come se tue Partissi ancor lo tempo per calendi (lo

misurassi come sogliono i vivi). E li. Perché na-
scose Questi il vocabol di quella riviera. Pur com'
uom fa delle orribili cose?

XVIII. [t.| In uno ditali usi che lengon dell'enf.,

s'avvicina ai sensi del lai. Denique. U. 1. 2i. Noi

appena... Polevain su montar... Noi pur venimmo
alfine in sulla punta... La lena m'era del polmon sì

munla, Quand'io fui su, ch'i' non polca più oltre.

£ 8. Noi pur giungemmo dentro all'alte fosse Che
vallan quella ferra... Non senza prima far grande
aggirala Venimmo in parte...

XIX. [t.] l'osp. il Pure, e anche ripetuto. In

quello di D. 2. 6. E par che tu mi nieghi .. (o F/>-

gilio), Che decreto del cielo or.izion pieghi. E queste

genti pregan pur di questo.

[t.] D. 2. 8. Gli occhi miei ghiotti andavan
pure al cielo Pur là dove le stelle son più tarde.

£ 5. E vidile guardar per maraviglia Pur me, pur

me, e il lume ch'era rotto (l'ombra che il mio corpo

faceva).

XX. [t.] Posp., talvolta assevera mollo. Bisogna
pur campare, diceva quel verseggiatore satirico a
un Ministro di Stato, e il Ministro più Satiro ri-

spondeva: Io non ne veggo necessità. Dicono certe

donne: Bisogna pur andare vestile; e altri potrebbe
rispondere. Sia non per ignuilarsi, e senza spogliare

la casa né il prossimo. — Conveniva pur fare... —
La mi ha pur sempre detto che... — Le dissi pure...
— Lei sa pure che io... — Lo sa pure.

[t.] Modi usit. d'aff'ermazione. Lo creda pure...— Credo pure.
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XXI. [t.] Quindi ha senso d'esortazione o con-

tiglio, e s'accompar/na cnll'imperalivo nella lena

ners. e nella seconda. Questo senso può avere anco

l'ult. lociiz. di sopra. Creda pure; e l'hanno que-

ll'altre. Slia pure tranquillo. Stia pure sicuro.

(t.J D. 2. 5. Uupsla genie che prence a noi

1 viene a noi in calca) è molta, E vcngonli a pregar...

>ero pur va', ed, in andando, ascolla. — In questo

tiene del Sempre, Tuttavia ;
perché nel senso che

qui Imitiamo ai suole posporre. — Va' pure. Cor-

risponderebbe al lat. l'erge, Porro. C. 2. 15- Pro-

caccia pur clic tosto siano spente... le cinque piaghe

{peccali, de' quali tu hai in fronte i segni) Che si

richiudon per esser dolente (col pentimento).

XXII. |t )
Talvolta, più che esorlazione a co-

mando, è licenza data o concessione, Seguili pure.

Dica pure. Frane. Vann. 2. 22. Di' pur ch'io t'ho

mandala {il poeta alla Canzone nel comiato).

[t.] D. 1. 21. Non vo' che tu paventi: Lasciali

digrignar pure a lor senno. — Anche concessione di

malavoglia sdegnosa o iron. Lo lasci pur fare.

(t.I Una donna tose. Ora mi arrendo alla cor-

rente del mio deslino, mi strascini pure dove vuole.

XXIIL [t.] In taluno degli es. precedenti sentesi

l'esci., la quale sovente prende forma d'eli. E gio-

verebbe, per più chiarezza, denotarla col segno

grafico a lei destinato, acciocché questo senso non

ai confonda con altri. La gioventù è pur breve, la

vecchiaia è pur lunga. — Mi pareva pure cosa dura.

— Si sia pure inquieti. — Mi ha fallo versare pure

delle lagrime amare. — Sono pure disgraziata !
—

Gli ha avuto pur poca fortuna in questo mondo. —
Siamo due creature sulla terra pure sforlunale.

XXIV. [t.) Diciamo non solo E^li è pur bello!,

ma con eli., segnntam. nel dim. vezz.. Pur bellino !

[t.] Quindi il modo Pur bealo, che vale L'avrei

di grazia. Sarei felice se..., quello che i Fiorent.

familiarm. Dicatli. — Geli, bporl. 5. \. (C) Pur

bealo, che Dio m'aperse gli occhi. Crusc. Stnce.

Prim. 8. Pur bealo ch'e' se ne avvede. Ambr. Furi.

3. 6. Pur beato, che messer Guicciardo mi donò,

ollr'allc pezze, una borsa con venticinque scudi, (t.]

Pur bealo il grande ingegno se non gli si dà dello

sciocco; Pur bealo l'uomo buono se scampa dalla

gogna.

[t.I Anche Pur felice, che potrebbe avere senso

più eletto, e corrispondere all'esci, della donna in-

felice in Virq.: Felix, hcu niinium felix si...

XXV. Altre esci. |t.| f). 1. 30. Ad ascollarli er'io

del tulio, Osso; Quando '1 maestro mi disse: or pur

mira! Cile per poco è ch'io tcco non mi risso.

Qiiand'io '1 senili a me parlar con ira... — A questa

forma non coni., corrisponde il <-om. Vedi un pò!;

t nell'una e nell'altra il Pur sta quasi quasi per

antifr.

Con eli. e seria e iron. [r.] Avanti pure!

XXVI. [t.] // morfo com. Pur troppo, che può es-

tere altresì esci , ci conduce all'idea di quantità ;

rÀ'è inchiusa nell'originario concetto di Pure. Pur

troppo è vero! — Lo vedo pur troppo. Al discorso

altrui, che accenna a cosa non piacevole o a chi

ascolta a tutti e due, rispondesi, sotlint. il resto,

Pur troppo. Può essere anche come tutt'una voce, e

accordarsi a mo' d'agg. Avete ricevule di molte let-

tere nella settimana? Pur troppe. Ma in senso di

lode di contentamento, non si dice se non sopra

pensiero, e profetando come re Saul, che non era

unto per fare il profeta. Pur potrebbesi dire. Voi

avete pur troppo talento ; ma non sarebbe parola

d'ammirazione; anco a metterci un punto ammira-
tivo. EljIì è ricco, accademico, cavaliere, deputato.

Pur troppo !

[t.] Lo apprezzavano pur 'poco. D. 3. 22.

Ch'assai illuslri spirili vedrai Se come io dico la

vista ridui (rivolgi a quella parie).

[t.| D. 1. 30. S io fossi pur di lauto ancor leg-

giero. Ch'i' potessi in cent'anni andare un'oncia, l'

sarei messo gi:'i por lo si-ntiero. Cercando lui... Ne' due
tilt. es. vale Soliimenle).

XXVI I. Col Se, rinforza la parile, condizionale.

[t.| /). 1. 21. E se l'andare avanti pur vi piace,

Audalevene su per questa grolla.

Omesso il Se, nel senso che il Pure, suono con-
cessione. [t.J Bocc. Fossero essi pur gii disposti a

\cnire.

(t.I Per eli. Se pure, sotlint. il resto. Ci verrò,

se pure... (non accadono inconvenienti)

|t.) .4/(10 senso di questa eli. Avrà trenl'anni,

se jure {se pure li ha).

XXVIII. Coirò, rinforza in altro rispetto, [t.]

D. 2. i. Dimmi perchè assiso Qui ritla (qui) se"? at-

tendi tu iscorla? (scorta che li faccia salire?) ptir

lo modo usato l'ha' ripriso ((i lasciasti prendere dulia

pigrizia sino in Purg.)J

|t.1 Per più chidrezza neJ eit. es. e in altri

sim., sarebbe da scrivere Oppure, acciocché non si

confonda col senso di Semplicenieiitc, e si vegga
corrispondere a Ovvero. Dicesi n/ic/ie Ossivero; ma
tra rÒ e // Pure non si frammettono altri suoni. In

una proposiz. disgiuntiva, se esprimesi l'O, si può
ripetere TO nella seconda parte : /'Oppure non si

può collocar nella prima, ma nella seconda sola-

mente.

[t.] Anche qui può essere eli., non toh nel-

romettere prima /'O, ma nel troncare il discorso

poi: fare quel che vogl'io, oppure...

XXIX. [t.] Quanto alla collocazione, certuni di-

cono, segnalam. nel verso. Il pur dirò, invece di Lo
dirò pure; ma è contorsione affettata. — Quando
non sia pron. neutro, ma sempi. art. dell' infinitivo

ridotto a nome, cadrebbe anco in prosa. Il pur ripen-

sarlo, mi mette i brividi. — Al pur rammentarlo me
ne vergogno per lui. Sim. con altrepartic. Col, Nel.

— Ancora più conforme all'uso sarebbe senza l'art.,

A pur toccarlo, s'arriccia tutto. — Non si degna di

pur nominarlo (in quest'alt, sta per Neppure).

[t.J Collocato prima o poi, può mutare senso.

Siete pur voi, afferma con enf, Voi, non altri, Voi

siete quel desso; Voi siete sempre che badale e a

fare e a dire.

[t.] Egli è pur hello! (lode niù o meno ammi-
rante). E pure gli è hello {checché se ne dica, con

tutti i suoi difetti). Mi ci divertii, ma pure ero stanco

{contuttociò). — N'ero pure stanco (esci, che esprime

stanchezza molla). Al compilatore spetta la prima

forma ; il lettore é pregato di non usurpar la se-

conda. Ma il lettore dov'è? Hominem ^uaero.

t PIUKCHÈ. V. Purché.
i Pl'HEl,l.l.VO. Agg. Dim. di PuiiELLO. Detto così

per atto d'alfetione. D. Gio. Celi. (Fanf.) Se pure
è lez. retta. — A'ff. "' 'a'- aureo Mundulus.

f PUREllO. Agq. Dinx. di Puro, ed è cos'i detto

per vezzo. D. Gio. Ceti. Leti. i9. 37. (C) Non poco

ulile a molli semprici giovani, e porcile di Cristo.

E 25. Purelli, avete voi nessuna cosa da manicare?
(nei due esempii è sustantivo, e forse vale puri fun-

ciullelli, pure verginelle).

PUIIETTO. Agg. (t.| /). 3. 29. ha forma di dim.,

non senso; come Occhio, Ulliis e tanti altri. Onde
Pretto, accorciato come Opra da Opera.

Lib. cur. malati. (C) Al fanciullo disvezzato

non darò il vino purelto. lied. Ditir. 14. Purché
gelato sia, e sia purelto. E annoi. 61. 1 nostri

conladini chiamano puretto il vino che non è inac-

qualo : da puretto nacque la voce fiorentina pretto,

che ha lo stesso significalo.

2. Vale anche Chiaro, Limpido. Red. Ditir. (M.)

Ma di quel che si purcllo Si vendemmia in Artimino,

Vo' trincarne più d'un tino.

VmUIA. S. f Purità. Purilas, Macr. e S. Girol.

Altri in Varr. Puritia ; dubbio, [r.] Purezza, più
comune nel proprio, l'altra nel figurato. Purezza del

vino, di metalli, dell'aria, delcieio; purità dì mente,

d'animo, di costumi La purità è tra le virtù del

cristiano, non già la purezza. — Purezza di canto,

di disegno, di contorni , non purità : traslati son

questi, ma non t'etce dal mondo materiale. Purezza

di lìngua.

Varch. Lei. 159. (C) Al qual dubbio... ninno...

non ha né più veramente risposto, né più dolla-

menle, che in un suo altissimo sonetto, pieno di

quella antica purezza, e Dantesca gravità, Michela-

gnolo Bouarrolì. Ces. Ded. Vii. Colomb. 6. (Man.)

tra queste opere la Vita del B. Colombini è da met-

tere nelle prime, per la singolare eleganza, proprietà

e purezza di quella lingua toscana, che a quel bealo

secolo diede il nome dello oro.

Pl'RGA. S. f.
Purgazione, lied. Cons. 2. i5. (C)

Al mag'^io passando una semplice semplicissima

purga la distrusse talmente , che avea perduto il

sonno. Tuss. Leti. 3. HO. [Man.) Sarebbero forse

da me spesi invano, s'io prima non facessi una di-

ligenlo purga.

|t.j Karc una purga. Continuare per alcun

tempo l'uso di medicamenti che purghino il sangue,

e rendano regolare la digestione. Fare una pui^a a

primavera. — Purga di lauti di.

2. Dicesi anche del Medicamento che serve od

I

ottener la purga. Sasseti. Leti. i. (Man.) Voi do-

vreste avere spedilo la vostra purga ; e caro mi sarà

sempre che voi sliale bene. E 99. Danno l« purgh»
per cv.ieuare.

3. l'er simil. Segner. Crisi, iiistr. 2. 20. I. (M.)
Dovrebbe più spaventarci un'anima sola, Iralicnnt»

in quella purga severa per poco d'ora, che non irinllc

e molte anime condannate a quell'incendio fuuesl»

per tulli i secoli (qui fig.).

4. Trasl. Jnc. Dav. ann. 1. 49. (C) In quelH
ancora accaniti animi entrò smania d'andare addosso
a' nimici; vera purga, diceano, di lor pazzia. Segner.
Crisi, instr. 2. 20. 21. Se... si chiamasse alla corte

del Paradiso l'anima già destinala per le nozze del

re de' Re, senza veruna purga preccdcnle di fuoco;
quell'anima slessa... ricuserebbe l'invilo.

8. (Val.l Per gli Escrementi, che debbono espel-
lersi. Cocck. Hagn. 108. Rimcilii deslin,ili a pro-
muovere e ad evacuare la saliva o il catarro o il

vomito la purga intestinale o l'orina o la traspira-

zione il sudore.

6. Purghe, si dice anche per i Mestrui. (Fanf.)
Lib. cur. malati. (C) Quando la femmina ogni mese
non hae le sue purghe, non puolc esser sana. lied.

Cons. 1. 253. (M.) Da che ella è maritala... non ha
avuto mai delle sue purghe, più che Ire o quattro

panni di color ragionevole nello spazio di sette o otto

giorni.

7. [t.] Di metalli. La vena, purgala ai forni, è

ferraccio, e, dopo la seconda purea, ferro.

8. Pirrga, pei Sacrifica che dai Gentili si face-
vano agli Dei Mani. Car. En. 6. 225. Or per sua
purga in prima Negre pecore adduci.

PUltGAUILE. Agg. com. Da doversi o potersi pur-
gare. (Itasm.) tu Plin.

PlìHiiAlilOXE. V. Purgazione.
PURCAHKVTO. S. m. Purgazione. Aureo lai. Cr.

2. 4. 14. (C) La sustanzia della midolla, di che è

dello, pare, che sia siccome un purgamento di col-

lora, che si manda fuori dagli animali. |Cont.{ Imp.
Stor. nai. vii. 29. Questo sia detto del purgamento
dell'acqua, e della separazione della sua purissima

sostanza dalle estranee.

Trasl. Espiazione. Non com. Med.Arb. Cr. 20.

(C) E di quelli pietosi e dolcissimi occhi, a purga-
mento e consnmazion di tutti i nostri peccali, sgoi-ga-

rono fiumi di lagrime. Seal. S. Ag. Per lo lavamenlo
dell'acqua di fuori si conosce il purgiimento del pec-
cato, che è nell'anima d'entro. Zenon. Piet. font.

13. (M.) Ogni peccalo aspella purgamento. [K.T-s.]

Giambull. Lez. Purgamento delle colpe. [Laz.j Co//.

SS. PP. 4. 16. Saremmo adunque al poslulto tie-

pidi senza rimedio..., se questa commozione della

carne... non ci facesse solleciti e inlesi contro al pur-

gamento degli spirituali peccati. E 23. 22. Più tosto

e maggiormente è da ricorrere ad essa (comiinioMe),

con desiderio per la medicina dell'anima e per lo pur-

gamento dello spirito.

In senso spirit. di Purificoiiont. Non com.
[Cors.

I

Pullav. Stor. Cono. 9. 4. 6. La scrittura...

usa tal num'iro (settenario) ne' purgamenti legali, i

quali... erano ombre e figure d'altri purgamculi più

elficaci (dei Sacramenti).

2. Per Evacuazioue avuta per meno d'un pur-
gamento. Non com. Ces. Leti. Cic. 9. 4. (M.) Tu
hai passalo un male assai furie: del digiuno, de'

purgamenti, e della violenza del mal medesimo se'

rifinito.

5. [Val.] Lo mestruazione delle donne. Non com.
Cocch. Hagn. 462. Riconosciute giovevolissime...

alle privazioni de' purgamenti mestrui, restilucndoli

con egregia virtù.

4. [Coni.] Materie rigettate. Sporcizie. Agr. Geol.

Min. Melali. 123. v. Alcune altre acque, a un certo

determinato tempo, mandano fuori alcuni purgamenti

e spurcizie ; come è il fonte di Rodi nel Chersoneso

ogni nove anni, come Plinio scrive.

t Purgamenti del mare, per simil. dieonsi Le
materie che il mare rigetta, Cr. 2. 13. 21. (C)

I purgamenti del mare, se con acque dolci si lavino

e purghino, e si mischino con altre immondizie, fa-

ranno l'uficio del letame.

PlllGASTACClO. (T.) S. m. Pegg. di Purgante
sost. Violento, nauseoso.

PLRGAME. Pari. pres. di Purgare. Che purga,
fìicett. Fior. 1. 76, (C) Le medicine purganti s'in-

fondono in diversi sughi e acque. E 77. L'agarico,

e l'altre medicine purganti, e solutive s'infondono, o

sole, con alcun altra nel medesimo modo. lied.

Leti. 2. 45. (M.) É cosa da stupire quanto le sieno

nocivi i medicamenti purganti, ed alteranti. |L:iz.|

E Leti. Chir. Accade non di rado a' medici aver data
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a bere una medicina purgante delle più gagliarde,

ch'ella non abbia né poco nò punto mosso il corpo.

[Tor.] E Leu. 1. 266. I medicamenti pulsanti ga-

gliardi saraimo sempre d'indicibile nocumento.

[Cont.] Loc. Teatro are. 206. Questa terra

fogliata per sé sola ha qualità purgante nobilissima,

e si può adoperare in tutti li mali disperati; che fa

miracoli naturali data per bocca in poca quantità

con conveniente veicolo.

E a modo di sosl. Purgante. Medkamevlo
che purgj, che provoca evacuazioni alvine. Uiconsi

Pui-ganti propriamente que' rimedi che operano irri-

tando dapprima la membrana muccosa intestinale:

lassativi ijuelli che operano gravitando sulle pareli

intestinali assai blandamente ; e drastici, alcuni più

violenti degli altri. Lib. cur. malati. (M.) Non rice-

vono giovamento per la ingagliardia del purgante,

che non opera. Fr. Giord. Sulv. Pred. 3. (C) Però

in questo tempo usa l'uomo di purgarsi, ed è il mi-

gliore purgante, (t.) Purgante forte.

2. Anime purganti , diconsi te anime che sono

nel Purgatorio. Fortig. Ricciard. 21. 35. (M.) Non

so che Pupa avea concesse Molte indulgenze alle

anime purganti.

(G..\I.J La Chiesa trionfante; I santi del Pa-
radiso; la Chiesa militante; i fedeli qui in terra;

la Chiesa purgaste; le anime del Purgatorio.

[G.M ] bel fuoco del Purgatorio. Segner,

Quarts. 9. 3. Quantunque sia quello un fuoco pur-

gante, non istìmatc che nulla più sia per verità tor-

mentoso di questo nostro.

E Purgante ass. ner Colui che si purga nel

Purgatorio. Oli. Cam. Inf. 2. U. (C) E cosi adatta

'i tempo nel secondo del Purgatorio alla quahtà

della grazia, che illuminò li purganti.

P11|ICA.\TI>0. |T.] Dim. quasi vezz. di Puhgante
sost. (t.) Purgantino blando, piacevolissimo (dicono

i medici).

I'UIICAM0\E. [T.] Acer. fata, di Purg.\nte so*/.,

per la quantità e per l'effetto; sempre men grave

del Purgantaccio.

PUIIGAUE. V, a., n. ass. e pass. Tor via la im-

mondiiia e la bruttura, il cattivo, il superfluo.

Aur. lat. Bocc. [nlrod. (C) Va da molte immondizie

purgata la città da ulGciali sopra ciò ordinati. Dani.

Far. 23. Perchè si purga e risolve la roHia, Che
pria turbava si, che'l ciel no ride, (t.) Virg. Scindit

se nuhes, et in aethera purgai apcrtum. [Laz.| Culi.

SS. PP. 1. i. Il lavoratore, che ha il fine di vivere

sicuramente..., ha purgalo il campo di tutte le spine

e divelle tutte le gramigne senza frullo. Iteg. Past.

S. Greg. 2. 6. Sparse nelle sue piaghe vino ed olio,

acciocché il vino, rodendo, purgasse le piaghe, e per

l'olio russerò confortate.

[Coni.] Porta, ilir. nat. 62. v. Piglia acqua ar-

dente, nella quale vi metterai quelle erbe dalle quali

tu vorrai che gli abbia odore il vino,... poi colala;

e, come gli è bene purgata dalla feccia, lasciala ri-

posare. Lauro, Agr. Col. 29 Essendo copioso ri-

colto, debbesi purgare co'l crivello il grano battuto,

riservando per seminare quello che per gravezza e

grandezza sua Iroverassi nel fondo. Cr. B. iSaut.

med. V. 542. Una porla saracinesca, nella punta

che è verso il mare, quale si alzarà con il mangano
ogni volta che bisognarà purgare il porlo dalla mon-
dezza , che dai navigli in quello si getta e cade.

[Camp.] Giiid. G. v. 4. Con ordinati corsi allagava

(«7 Xanto) la cittade; e per lo suo corso le ragunate

brutture si purgavano.

[Cont.] I>n,-(jare un [osso, l'alveo d'nu canale, e

sim. Toglierne la terra, melma, o altri corpi che lo

ingombrano. Bari. C. Arch. Alb. 81. 5. Fossi, ne'

quali se per l'impeto del trarre vi sia dentro caduto

cosa alcuna, ella si possa levare via in uno subita,

purgando detti fossi comodissimamente. E 296. 40.

Purgherai ancora un rivo e una fossa in questo

modo...

[Cont.] Nettare dalla putredine una ferita^

Libro Masc. M i. 17. Se la enfiagione fa puzza,

forala e purgala bene, e cuccila eoo la pece. E 26.

Feudi lo luogo del male, e purga bene la putredine.

i [Cont.] Ass. Cit. Tipocosm. 478. La piaga

purgare, far sacco, saldarsi

^ 2. Trasl. But. Purg 10. 2. (C) Purgare è to-

gliere la colpa , e macchia del peccato, e indurre

alla virtù Apposita. Bocc. Nov. 3. g. 6. Perchè
non intendendo a purgar questa contaminazione, ma
a render colpo per colpo, prestamente rispose. Ùant.

Purg. 1. Ed ora intendo mostrar quelli spirti, Che
purgan sé sotto la tua balia. Pelr. San. 8. pari, ui.

E col terzo bevete un suco d'erba. Che purghe ogni

pensier, che'l cuore affligge. [Laz.] Beg. Past. S.

Greg. 3. 16. Alcuna volta Dio rimuove da noi il

fuoco della tribolazione, acciò che egli purghi in noi

la ruggine de' peccati. Coli. SS. PP. 5. 14. Per pur-

gare il cuore s'armerà sollecitamente la intenzione

della sua mente a combattere contro qualunque vizio.

E 18. 17. La invidia è più nocevole e più malage-

vole a purgare, che lutti gli altri vizii, la quale si

accende per quelli rimedii, onde gli altri vizii si spen-

gono. E 20. 8. E talvolta per lo merito della mise-

ricordia e della fede si purga la sozzura de' vizii. E
ivi: Per la misericordia e per la fede si purgano i

peccati. E 20. 7. Quegli il quale, continovando con

tristezza e pianti e sospiri, purgherà ogni sozzura

delle prime opere. [F.T-s. ] Tass. Poem. cr. i. La
tragedia, oltre il verso, adopera per purgar gli animi

il ritmo e l'armonia.

3. Per Espiare. Cavale. Espos. Simb. 1. 260.
(M.) Dalli eletti suoi studiò Dio di purgare le colpe

per temporali afflizioni. E 273. Acciocché in questa

vita lo punisca, e purghi delli suoi peccati. Dant.

Purg. 24. Dal Torso fu, e purga per digiuno Le an-
guille di Bolsena e la vernaccia (cioè sconta il debito

per la gola). S. Agost. S. D. Se ne dolse si che re-

putò che ciò si dovesse purgare a morte.

4. Vale anche Purificare con sacrifica , con

preci, e altre cerimonie religiose una persona, o un
luogo contaminato per qualche delitto. Cur. En. 6.

34Ì. (.W.) Lo stesso Corineo tre volte intorno Con
un rampollo di felice oliva. Spruzzando di chiar'onda

i suoi compagni. Li purKÒ lutti, e '1 vale ultimo

disse. [Cont.l Agr. Geol. Min. Melali. 226. f . Gli

greci e i romani antichi, superstiziosissimi, crede-

vano con li sull'omigi del solfo potere espiare e pur-

gare que' luoghi, dove si fosse conlra la religione

qualche cosa operato.

5. [Coni.] Gettar l'umore soverchio. Dargli sfogo.

Bus. Arch. 40. Il taglio arrivi sino a mezzo la mi-
dolla, e si lasci cosi purgare l'umore per preservarlo

dalla putredine, liuseo, Agr. Her. 44. Quei che

Ibaimu da insilare (la vite), la taglino pressa un
palmo dal mezzo in su dove l'ha da insitare, perché

quivi gitti fuori alquanto di acqua e di umore sopra-

bondanle, acciò non vada al tempo dello inserir tutto

alla punta: perciocché, se è troppo, la soffoca; e se

non la vogliono tagliare dìangli due o tre ferite,

acciò per quei luoghi feriti sì purghi alquanto quella

acqua.

6. i Moderare, Scemare. M. V. 3. 106. (C) E non
avendo onde renderlo, purgò il debito, e tornoUo a

cinquecento quattro migliaja di fiorini d'oro. (Qui

par vaglia Liquidare).

7. l'urgare. si dice particolarmente in medicina

delle Cose che fanno uscire dal corpo quello che

vi ha d'impuro, di superfluo , di nocivo. [Cont.
|

Porta, Mir. nat. 48. v. Quando saranno maturi i

frutti, faranno questi effetti: di purgare 11 corpo, e

di far dormire. Imp. Si. nat. xill. 5. Purga (Usale)

gli umori grossi e viscosi, e la sua proprietà nel

purgare è con liquefar li umori che ritrova : dopo del

che ristringe il corpo. = Volg. Mes. (Man.) L'aloè

è nel novero delle medicine che purgano tarda-

mente. Bed. Vip. 1. 77. Questi sali delle ceneri

nel purgare hanno lutti tra di loro egual possanza,

come... quel di rabarbaro... di sciarappa, di me-
cioacan , e degli altri simili. [Camp.] Poi. Mil.

Quivi si fa '1 vino di datteri e d'altre spezie; e chi
'1 bee e non è uso, il fa andare di sotto, e purgalo.

[Sav.j B. Leti. Pin. Boss. Medico... poco savio, che
innanzi che il malore sia maturo, si affatica dì porvi

la medicina che il purghi.

Purgare alcuno, vale Dargli medicamenti pur-
gativi. Borgh. Ricord. 4. (Man.) Francesco Pagoli,

avendomi prima purgato, mi fece pigliare dodici giorni

l'acqua borra.

E Purgarsi vale Pigliare medicamenti purga-
tivi. Fr. Giord. Salv. Pred. 3. (C) Però in questo

tempo usa l'uomo di purgarsi, ed è il miglior pur-

gante. Buon. Fier. 3. 4. 5. Benché i' mi sia purgato,

E votomi lo stomaco e le vene. Red. Leti. 1. 445.

(iV.) Lodo che la signora si purghi e ripurghi con
evacuazioni universali, e con evacuazioni epicratiche.

Ass [Cont ] Brig. St. sempl. Indie Dall'Orlo,

12. Avendo il mele anch'esso virtù di purgare; ag-

giunto ad allru medicamento, che medesimamente
purga, sarà di maggior forza, e purgarà molto più.

balla Croce G. Gir. 113. 40. Tulli li medicamenti,

che purgano con violenza, sono nocivi al stomaco.

[Cont.] Brig. St. sempl. Indie occ. Man. 294,

Alcuni ne vogliono due dramme per purgarsi, ed altri

Ire; e perciò deve ciascuno variare la quantità se-

condo l'obedieiiza del ventre. Garz. M. Cav. il. 14.

Si purgherà la testa con slarnulatorii. IG.M.j Segner.

Quaresim. 30. 6. Quel giovane mori, è vero, ma
perché troppo disordinò nel mangiare, perchè non si

preservò, perché non purgossi.

E ass. Patir l'e/felto de' Medicamenti purga-
ti, .ilieg. 128. (.1/.) Vadane in corte, e sol si ponga
allato A colui che apparecchia la vivanda, E se non
purga, io voglio esser frustato. [Cont.J Brig. St.

sempl. occ. Mon. 291. Lo dosi, che si ha da pigliare

e la quantità di questa polvere falla del Alecciocan,

ha da esser conformo all'obedienza del ventre di colui

clic la prende; iinpcroché alcuni purgano con poca
quantità, si come iiitravìene ad un signore di questo

regno mio conoscente, che purga assai bene col peso

di mezza dramma di questa polvere.

8. Purgarsi, dicesi anche delle donne, che sono

tultuvia net tempo del puerperio. Reg. Malr. 20.

Quello tempo adunque che la donna sta a purgarsi

da poi lo parto, lo marito o la moglie dall'atto ma-
trimoniale debbono astenersi.

9. [Camp.] t Purgarsi per .Andare di corpo. De-
porre il superfluo peso del ventre ecc. Bit). Deut.

23. Fa' che tu abbi uno luogo fuori del campo e
dell'oste, al quale aiiderai quando la natura si vorrà

purgare (ad queni egrediaris ad requisita naturai).

10. Purgarsi, parlandosi di vapori e sim., vale

Svanire, Dissolversi, Dileguarsi (modo latino). Tass.

Ger. 10. 49. (M.) Ciò disse appena, e immantinente
il velo Della nube, che slesa é lor d'intorno, Si fonde,

e purga nell'aperto cielo. [Val.] Lane. Eneid. 1.

171. Il nuvolo, lo quale il velava, se medesimo si

panie, e ne l'aire aperto si purga.

11. ICamp.j Per Farsi limpido , schietto ecc.

Mei. XIII. E diventò colore di fiume turbalo per la

prima piova, e (che) per dimorauza si purga (Purga-
turque mora). |Gonl.] Scam. V. Arch. univ. i. 339.

9. Ancora che le acquo por qualche accidente si lor-

bidavano, tuttavia elle venivano chiarissime e lim-

pidissime per mezzo delle piscine, ove elle si pur-

gavano. Imp. St. Nat. VII. 24. Se si faccian più

conserve, sì che tracolando l'acqua dell'una all'altra

si purghi, ne verrà l'acqua molto più sana.

\'ì. [Coni.] l'urijare la cera, uu sale, il vetro, nn
metallo, lina miniera. Cavare la parte di schietta

cera, di sai puro, ecc. da un miscuglio con altri

corpi. Ram. Viaggi, i. 49. B. Gli abitatori ad altro

non altendono clic a far sapone, ed a purgar la cera.

Biring. Pirot. x. 1. 11 quale (capitello) ha forza di

purgarlo ((7 salnitro) e di farlo venire come raffinato

nella prima cotta... .A me più piace la predelta via

del purgarlo con l'acqua, che col fuoco. E il. 14.

Con il foco medesimo che si lavora, e con il tempo
secondo il bisogno, il (vetro) purgano. Imp. St. Nat.

xi\. 13. Si ha bisogno di fuoco in abondanza a

purgar l'argento ; e, s'egli sia purgalo, se ne fa

congellura dal leiiipo che é stalo al fuoco di ore due,

tre, e secondo che sia più o meno impuro. Biring.

Pirot. 1. 2. Modo del purgarla (lai miniera d'ar-

gento) dalle sue terrestreità, e ridurla al suo me-
tallo. [G.M.] Segner. Quaresim. 9. 3. Non v'è si-

curamente fuoco più attivo
,

più operante che quel

d'un vivo crogiuolo; quello con cui purgasi l'argento;

quello con cui purgasi l'oro.

1.'). |G..\I.J Dell'aria. Machiav. Star. l. 2. I paesi

malsani diventano sani per una moltitudine di uo-

mini che ad un tratto gli occupi; i quali con la cul-

tura sanificano la terra, e con gli fuochi purgano

l'aria.

14. ILaz.]Fi(/. per Liberarsi, Rinunziare. Colt.

SS. PP. 3. 7. Signoreggiando la superbia e la im-
pazienza ne' cuori loro, niente si purgherebbono da
queste cose per loro sollecitudine.

15. Altri modi in vario senso.

16. Purgare alcuno, lìg., vale Mostrare con prove

die uno è innocente. V. Purgatore.
Purgarsi con uno o ad uno, vale Giustificarsi,

Scolparsi appo uno. Bemb. Slur. 1. 144. (M.) Nes-

suno dubitò che ciò non avesse chiesto al Papa il

signor Lodovico, per potere al Re purgarsi, se egli

ad un capo della Lega soddisfatto non avea. Vino.

Mart. Lett.aS. Doveva egli..., se gli pareva d'avermi

ingiuriato, purgarsi meco, e non correre in quella

inconsiderata credenza, tutta conlraria alla volontà

mia, e alle leggi dell'amicizia.

Purgarsi da un'accusa, o sim., vale Giustifi-

carsi, Far conoscere che si è innocente. Petr. cap.

5. (C) E, per purgarsi d'ogni infamia ria. Portò dal
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fiume al Iciiipio ac(|iia col cribro. Salvili. Disc. "2.

HO. (il.) L'iii|;liiollire bocconi... era iiermesso,

(juamlo alili giudici mancavano da purgarsi dalle

onposle crirninazioui, o clic non avca canonica e le-

gillima forma da iliiarire la sua fama.

17. t l'urjjare ijl'iiidizii, si dice del Mostrare con

]irove con lormeiili la propria inaocema sopra la

ijiieiela data. {€)

Itt. Piiriiare i medicamenti. liicell. Finrn. 4. 67.

(.W.) 11 purgare i niedicaracnli semplici è separare

tulle le cose inutili, o sieno parti dei detti medica-

menti, vero cose mescolale con esse.

iU. Turgare i panni lani, e sim ,
vale Cavarne

Tolio, e l'altro suciduine. (Coni.) Bandi Fior, xxvil.

69. 7. Tulli ((uelli, che vorranno far purgare o

tigncre matasse di slame, devino portarlo alla detta

arie di lana, con una polizza da darsi al cancelliere

sottoscritta dal lanaiolo. Fiorav. Spec. sci. l. 20.

Fallo questo, si purgano (i panni); e purgati che

sono, se gli dà il pelo di rovescio e poi si saldano

alle gualchiere; e, saldati che sono, si stendono

nelle cliinvarc, e di poi se gli dà il pelo e si cimano.

:= Voli/. Diusc. (A/.) La saponaja è nota a lutti , e

s'adopera da' purgatori per purgar le lane.

20. t Purgarsi la liocca, vuU Sputare. |L.B.] Ora
Spurgare, iieut. o.vs. Sei/iier. l'red. 23. 3. (M.) Non
vedeva (Dio) gli antichi Greci non ardir mai, mentre

cran presenti a' sacrilizii offerii a' lor simulacri, o

di tergersi il naso, o di purgarsi la bocca?

[T.J \'oi/lioito che Vurus yli ani. Lat. scambias-

sero con l'ulus, onde il modo Purus pulus; e che

ijuindi il Pularc delle piante equivalesse a purgare :

ma a noi in (jiieslo rispetto ha sensi più varii che

Polare. (r.| Purgare una pianta dai rami secchi o

inalati, odagli inutili. Vanij. Palmitem... purgabilut

fructum plus afferai, lìr. 2. 9. 4. Ma se ne' man-
dorli... si ficca un aguto... poiché son perlugiati, si

purgano e mondincano.

II. Altri sensi, [t.] Purgare le stalle, Qualsia

luogo sudicio.

1t.| Purgare la roba infetta, o sospetta di con-
tagio. — Quindi fig. B. Giamb. Oros. 276. A pur-
gare quella pislolenzia.

III. Del corpo iimaiu. [t.] Purgarsi Prendere
medicina che puri/hi il ventre. E anco sema medi-
cina, con cibi e bevande da ciò, o per benefizio di

natura ottenere Teffetlo. lied, Cons. i. 2^6. Metto

in considerazione se, ora che Sua Signoria III. si è

ben purgati), fosse necessario che pigliasse due o Ire,

e forse anco quattro, passate d'acqua del Tettuccio.— Purgarsi bene.

[r. 1 Purgare il sangue. La bile. Hor. F.pist. ad
Pis. 301. ego laevus Qui purgor bileui sub verni

temporìs horam.
IV. Fif/. |t.j Purgare con lustrazioni o con sacri-

fizii espiainrii. Sera. A. Sen., dell'Ira. 117. Con
questa vittima lustrò e purgò l'esercito.

V. Senso rei. [t.
|

l). 2. 1. E canterò di quel se-
condo regno Ove l'umano spirito si purga, K di salire

al del diventa degno. [Cors.) E 26. Son Guido Gui-

nicelli, e già mi purgo Per ben dolermi prima ch'alio

stremo {per essnnni pentito innami la morte).

VI. Sen.io mor. più ijen. [t.] Pelr. Cam. 8, 10.

part. ir. Vergine, i' sacro e purgo Al tuo nome e

pensieri e 'ngegno e stile.

[r.| Seyiier. Mann, giur/n. 23. 1. Purgare gli

uomini dalle loro malignità. |Pol.l Iinit. Cr. 1.13.
2. In quelle {tentazioni) l'uomo si purga della colpa,

ed eziandio è ammaestrato e umilialo. (t.| Purgarsi
Purgare della, dice piìi espressum. l'effetto otte-

nuto: Purgare la colpa, può anco significare l'ad-

durre le scuse p(f attenuarne o sviarne le sequele,
scontarla con la pena sema merito, e senza puri-

ficarsi dell'anima.

VII. Sensoanche soc. [t.] Borgh. V. Disc. 2. 579.
Io riio voluto qui toccare, non lauto per purgare di

questa calunnia la città nostra... quanto per addilare
la cagione perchè in que' tempi non fossero i vescovi
tutti de' nostri. [Pul.] Bete. Vit. B. Colomb. 42. Ma:
molli parlarono centra loro che, inlesa la loro pura
esalila intenzione, gli avevano in divozione erivc-|
rcnza; e co.si di continuo sì purgava la loro fama.

E nel mor. e nel soc, anche ali. [t.| Prov.
Tose. 203. La morte paga i debiti, e l'anima li purga.

Mll. Fig. inlell. |t.| Purgare uno scritto dalle
sue macchie, o lo faccia l'autore slesso, o altri. La
lingua si viene purgando dalle sozzure straniere
(purché non s'imbratti di pedanteria).

(t.) Histampare un autore, purgandolo dalle
oscenità.

l'lR(iAT.t.Mt:.\TK. Avv. Da PunCATO. Con islile

purgato, che vale a dire puro, corretto, sema bar-

barismi, ere. (Fanf.) In Mon.
l'UllCATEZZA. [T.J S. f. Aslr. di Purgato trasl.

fT.| Di lingua, di siile, d'arie, di disegno. [Cerq.]

Parin. Vers. Pros. 442. Lettere, scritte con molta
purgatezza, ed in islile veramente epistolare.

l'LniiATIXA. |T.| S. f. dim. fam. di Purgata,
che, però, non è dell'uso. In senso med. [r.] Fare
una piirgatina, breve, leggiera.

PURG.ITISSI.'HO. Agg. superi, di PURGATO. (C) In

l'ers. Perpiirgatus, aureo lui.

[Conl.J Bari. D. Tens. Press, vi. Tutti questi

{cannelli) empiuti di purgalissimo argento vivo,

turatane cui dito la bocca si che non framezzi goc-
ciola d'aria, rivoltali in giù... si voleranno per tutta

quella parte di loro che sopravanza la linea XT.
ICors.j Buri. Grand. Crisi. 22. {l. 2. p. 114).
Fuor ilelle viscere di questa rupe sgorgavano... gran
capi di purgatissimc acque. [t,J Più schiello Pu-
rissime.

2. E trasl. Fir. Leti. lod. donn. 125. (C) pur-
gatissimc orecchie di Cicerone che alcnna fiata fusle

offese dalle non mai soverchie lodale operazioni del

fecondo Demostene,... (t.| Ilor. Purgalam crebro
qui persone! aurein. [G.M.J Segner. Quaresim. 4.

10. Avca per uso di porsi spesso a sedere rincontro

alla porla della pubblica chiesa, per osservare con
gli occhi purgalissimi del suo spirilo quei che là cor-

revano, e buoni e rei.

Per Esquisito, Eccellente. Gal. Op. lell. 6. 65.
{Man.) Questa adunque. Madama Serenissima, quando
cosi paja al suo puigatissimo giudizio, potrà esser

l'impresa. |G.M.) lied. Leti. La canzone, con la

quale a V. S. IH è piaciuto di onorare il povero mio
nome, è opera cortese del suo nobile purgalissimo

inlelletlo, non di merito mio alcuno.

3. Altri sensi tuteli, [t.] Purgatissima lingua,

Stile, Scrittore.

4. Per illibato, Privo d'ogni menda. F. Vili.

Bard. 30. {Man.) Questo uomo senza abito di reli-

gione come religioso menando vita purgatissima, fu

combatlilore di tutti i vizii, e di santa vita specchio

ed esempio.

1 PURGATIVl.SSIMO. Agg. superi, di Purgativo.
Lib. ciir. malati. {C) La scamonea è purgativissima,

e in ogni accidente di occorrenza.

PliUiiATIVO. Agg. Che ha virtù di purgare; e i

medici l'usano talvolta anche a modo di sost. {Fanf.)

In Geli, [t.] Cr. 99. La radice è purgativa delle reni.

= ^»ini. ani. 1. 3. 3. (C) Delle medicine purga-
live Avicenna pone molli mali nel primo canone.

[Coni.] Brig. St. sempl. Indie occ. Mon. 277. Delle

avellane purgative... portarono di san Domenico certe

avellane triangolari, con le quali si purgavano gli

indiani, ed erano queste allora purgazioni famigliari,

[i.j Acque purgative.

2. /*ec Espiatorio, e sim. Oli. Coin. Piirg. 7.

98. {C) Conciossiacosaché questo luogo sia dipulato

a pena purgativa, come ci figura l'autore. [Laz. j Coli.

SS. PP. 7. 27. La quale ballitura purgativa,., gli

avea data per grazia, curandolo tostamente e accre-

scendo rimedio.

3. E fig. Non com. [t.] Sega. Polii. Arisi. 8.

415. Musiche \nn^alive {purificatrici dell'anima). ~
Cavale. Fruii, inig. 250. (C) Al peccatore si debbono
dire parole purgative e utili, e non curiose e inutili.

Pl'IlCATO. Part. pass. Da PuiiGARE. Aureo lat.

lied. Vip. 1. 27. (C) Attaccarsi una o due mignatle

ben purgale. liicell. Fior. 1. 267. Recipe rose rosse

fresche, e purgale dall'unghie, libbre una. E 122. Di

nuovo si mette allreltanle rose purgale nel vaso.

[Coni.) Sod. Arb. 7. Papiro, fallo di midolle

di giunchi pesli, purgati, e con colla impastali in-

sieme. E 128. Terra bene stagionala, fermentala, e

purgala. Bari. C. Arch. Alb. 89. 43. E convcnienle

che il fondo sia purgato, e che non vi sieno erbe in

alcun luogo. Dalla Croce, G. Cir. 39. 20. l'urgala

la ferita, bisogna empirla di nuova carne.

2. Per simil. G. V. 11. 19. 3. (C) Confessiamo

cerlamente e crediamo, che l'anime purgate, partile

da' corpi, sono uè' cieli de' cieli, e in Paradiso con

Cristo.

3. Trasl. Cas. Leti. 71. (C) Che se tu udirai in

alcun tempo le voci di Platone, e d'Aristotile, e di

Cicerone, e di molli altri, con le orecchie purgale...,

tu conoscerai... Car. Leti. 1. 9. {Man.) lo le fo

vedere le mie cose più che volenlieri e con molto

mio vantaggio, essendo ella di tanto sincero giudizio.

e di si purgato orecchio, e quel ciie più imporla, di

sì libera sentenza, com'è. (I.az.) Coli. ò.^. I-P. 5.

10. Secondo che tutti i vizii sono generati per lo

accrescimento de' primi, cosi sono purgati per lo mi-
nimamenlo. E 14. 17. Le parole di Dio sono parole

casle, arienlo esaminato nel fuoco, e provato e pur-

gato dalla terra in selle doppii. E 7. 28. vadinne
più purgali nell'altra vita, o che sieno puniti di più

leggiere pene. lieg. Past. S. Greg. 1. 7. Quell'allro

che desiderò di essere mandato (n predicare), prima
si vidde essere purgato per lo calcolo dell'altare, ac-
ciocché intendiamo che, non essendo purgalo, niuuo
debb'avere ardire d'andare ai sacri misleril.

i. (Coni.) jYe/ signif del § 7 del v. Brig. Si.

sempl. Indie occ. Mon. 280. Dopo di aver pigliala

qual si voglia di queste medicine, non si ha punto
da dormire; ed è bisogno che stia regolato, dopo di

esser purgato, in tulle quelle cose che conoscerà

che sia necessario ad un uomo purgalo.

o. [Coni.] E nel signif. del (5 11). Bandi Fior.

xxvil. 18. Li panni sono spesso male purgati per

causa delli sapon.ii; quali dalli purgatori, da altri,

li saponi comperano.

6. E nel senso del ^ i di Purgare. Car. En. 3.

465. {M.) Grata vìe più quanto sperala meno Ne fu

la terra ; onde purgati ergemmo Altari, e voti ed
ostie a Giove uffrinimo.

7. Dicesi anche dello siile, della lingua, e sim., e

vale Stile, Lingua ecc. pura, eletta. Cas. Framm.
381. (il/.) Conciossiacosaché rade volte avvenga che
la candida e purgata lingua d'alcuna nazione non si

mescoli in breve spazio, per alcuno accidente, con
le straniere meno pure.

8. [Coni.] Nel signif rfc/ § 13 del v. Sale, Vetro,

Metallo purgato. Vas. Arch. 1. Hanno (t moderni)
per intagliar' il porfido provato nuovi modi, diverse

tempre, ed acciai molto ben purgati, Tratt. Arte
nius. III. 48. A fare il rame e l'ollonc, vero

bronzo dolce, purgalo come arienlo... Togli il rame
e fondilo, e gittalo sopra delle foglie e sugo d'oppio;

ed è purgalo, e dolce, e buono. Biring. Pirol. 11.

14. Questa è la materia del vetro, che da maestri

è chiamata fritta, che è materia già convertila in

forma di vetro ; ma é cosa mal purgata. Loc.

Teatro are. 113. 11 salnitro sia ben purgalo, per-

chè, s'avesse in compagnia altro sale, non sarebbe

buono; però pigliarai di quel bello in cannelle tra-

spareiili.

1 PLlUiATOJO. S. m. (Ardi.) Lo stesso che Purga-
lore nel siqnif. del 8 I>.

PlIiriATOIlK. Verb. m. di PURGARE. Chi Che
purga. In .{pul. — Fiamm. 5. 63. {C) Colui che fu

del nnslro peccato cagione, di quello sia slato agris-

simo piirgatore. In questo senso non com.

2. Per Colui che purga i panni lani. cavandone

l'olio. [Coni.] Bandi Fior, xxvii. 18. Li purgatori

di panni lani bene li panni non purgano per avanzare

il sapone, quale alli lanaiuoli (in danno della pannina)

poi vendono; però si proibisce tal cosa, tanto alli

purgatori, quanto alli lanaiuoli. = Volg Diosc. (C)

La saponaja è nota a tutti, e s'adopera da' purgatori

per purgar le lane.

3. t Per Colui che attesta l'altrui innoeema.
Maestrmz. 2. 22. 5. (C) Cheiile debbono essere i

purgatori? E a/ipresso: Lo 'iifamato giura, ch'egli

è mondo da quel peccato, del quale egli è infamalo,

e i purgatori giureranno, che e' credono ch'egli ha

giurato il vero.

i. Fig. \t.] Fuoco, Tormento purgatore.

S. (Arch ) Purgatore, dicono gli Archilelli un
Luogo murato, che fanno a posta per ricavare

l'acque piovane, per Irainandarle alle cisterne, dopo

che in esso sieno purgate le lordure ch'esse portano

da' letti ; dicesi anche Purgalojo. Bollino. Baldin.

Voc. llis. 130. (.V.)

PUlldATOItlO. Aqq. Che purga. In Macr. e Simm.
[Val.| Burghin. Senti, ined. Etriir. i. 619. Si può

considerare clic nello luogo purgatorio... si possono

lavare. E ivi, n/>/>re4so^Nel qual luogo purgatorio

con spazio di più meno tempo... ritorna airultinio

fine loro.

2. Fig. Che ha virtù di espiare. Pass. 76. (C)

Tal dolore è in lungo di soddisfazione, e sempre

scema la pena purgatoria. Bui. Inf. 8. 2. La con-

duceva più allo a considerare delle virtù purgatorie.

E Purg. 13. 2. Afferma sé dovere soddisfare a' suoi

peccali colla pena purgatoria. £ 21. 2. Non aveva

anco le virtù purgatone tulle. Capr. Bull. 7. 145.

Quelle virtù ch'egli ha usalo nell'altre età, e che

sono stale in luì solamenle purgatorie, debbono es-

sere in lui nella vecchiezza esemplari. (F.T-s.J Liv.
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Nord. I. Sagrifici purgatorii {piactilartbus sacn-

ficiis).

3. [t ] (Giiirispr.) Giuramento purgatorio.

PLUdATOlUO e t PIRGATOUO. S. m. Luogo, dove

le anime patiscono pena temporale, per puif/arsi

de' loro peccali. G. V. 135. 3. (C) Compiiosc e

Iratlò in cento capitoli , ovvero canti , dell'essere

slato in Niiit'erno, e Purgatorio, e Paradiso. Dant.

Piirg. 7. Perchè venir possiani piuttosto Là dove il

Purgatorio ha dritto inizio. Pass. H3. Rimane an-

cora obbligalo a pena temporale, la quale, come
niedicìna purgativa, si dee sostenere nel Purgatorio.

[G.M.] Segner. Odares. 9. 2. Fuoco... cli'è fuoco

di Purgatorio? li 5. Col visitare una chiesa, col-

l'acquistare un'indulgenza, voi mettereste insieme il

prezzo bastante al riscatto d'un'anima imprigionata

nel Purgatorio, [t.] Pregare per le sante anime del

Purgatorio. — 1 Greci negano il Purgaiorio, e pre-

gano per i morti.

2. Per simil. Qualunque pena e Iravar/lio grande.

Frane. Succh. Nov. 230. {€) lo credo, che quella

notte gli fosse un gran purgatorio. Fir. Lue. 4. 2.

Moglie fastidiosa, importuna e caparbia, è un pur-

gatorio continuo.

[t.] Ha fatto in terra il suo purgatorio, Chi col

viullo patire credesi che abbia espiati i suoi falli.

Clic purgatorio! — È un purgatorio fam. per iper-

bole oqni stato molesto.

3. Per Purgalojo. [T-Ts.) Coeeh. Cons. li. 196.

Sarà molto ben fatto il fare alla detta cisterna un

purgatorio conveniente , che riceva tutta l'acqua

avanti ch'ella passi nella cisterna.

t l'IRGATOllO. V. Purgatorio sost.

l'IiRGATRICE. Verb. f. di PuRtìATORE. In Tert.

[Coni.) Imp. SI. nal. xill. 5. Posto (il sai) in com-

pagnia delle medicine purgatrici, le aiuta in operare.

= Fitic. Him. 406. (.)/.) In purgatricc fiamma atra

fucina L'oro assai meno alhua. Che '1 flagello i suoi

figli.

2. F fig. Uden. Nis. Proginn. 5. U. 75. {M.)

I.a tragedia,., si diflinisce imitazione di azioni gravi

e illustri, purgairìce di all'etti viziosi col mezzo della

compassione e del timore.

t l'IillGATlillA. S. f.
Immondezza, Ntttatara, e

Quello che si cava delle cose che si purgano, ma
parlandosi di biade, più comunemente si dice Va-

gliatura; d'erbaggi, l\'eltat,ira. Vii. SS. Pud. 1.

42. (C) Intanloché la purgatura del naso, e le la-

grime degli occhi..., cadendo in terra, incontanente

ritornavano in vermini. K221. var. Dissemi, ch'era

bisogno, ch'egli nutricasse de" porci, acciocché non

gellassefO la purgatura delle biade e dell'erbe , e

dell'altre cose, ch'c' mangiano.

2. [Coni.) t L'alto del purgare, e La mercede che

si dà al purgalore. Bandi Fior, xxvii. 69. 12. Al

purgatorc per purgatura, e dargli il pelo, lire quattro

e nvzzo di contanti, e llbh. 25 di sapone per pezza.

PIJIU;.4/.I0\E e PlllGAGlONE. S. f. di purgare e il

purgarsi. [Fanf.) [Cont.] Aureo lat. Pali. fì. Agr.

IV. 28. .\llora si lolla incenso e sterco secco di bue,

e facciasene fumo all'arnie ; la qual purgazione si

vuol fare infino al tempo dell'autunno; e, cosi man-

tegnendiilo, è molto utile alla salute dell'ape. Biring.

Pitol. 1. è. Modi che si costumano nella sua pur-

gazione [dd metallo), senza li quali non terrebbe a

martello.

2. Fig. Car. Leti. voi. 1. num. 82. (M.) Immagi-

natevi che bella purgazione del mondo farebbe, se

si potesse evacuare in un tratto de' registri, de' ri-

cettarli, ... Salvia. Disc. 2. 49. Quanti argomenti

per ciò, quante purgazioni, quanti rimedii osserva-

rono... per riparare... alla frale e cascante, e rovi-

nosa magione dell'anima. [Laz.j Coti, SS. PP. 4

17. Per questa sicurtà tenendosi hberi, non si bri-

gano mai né di avere né di ricevere in verità la per-

fezione del cuore, né anche la purgazione dei vizii

spirituali. E 5. 14. Si fa indegno del dono della

purgazione per la contaminazione degli altri vizii.

[t.| Purgazioni dell' .^niraa nelle auliche scuole,

senso tra jilosof. e relig.

3. [Camp.) Per Rito con cui purgavansi gl'im-

mondi secondo la Legge di Muse. Semi. 42. Li

maschi e le femmine, finili \\ dì della purgazione, si

portavano al tempio, e là si olferìa per loro il sa-

crificio.

i. Dicesi anche II rimedio che purga. Mnur.
liim. buri. 1. 122. (M.) E' mi par che viviate per

dispetto Con tanti lallovari e purgazioni. Che farian

Avicenna star nel letto. Frane. Sacch. Nov. 131.

{C) La donna si fermò a volere, che Salvestro con

Ul>IO.'«lRIO ITALIAMO. — Ygl, III,

ìei andassono al bagno; e Salvestro convenne che

consentisse, e prese le purgazioni. [Camp.) Din. Din.

Masc. IV. 2. Copiosamente gli sien dati dei detti co-

cunieri, acciò che purghino il ventre; la quale pur-

gazione suol molto giovare. [Cont.] Brig. Si. sempl.

Indie occ. Mon. 291. È radice bianca, graziosa nel

colore e nell'odore; è facile nel pigliare, ed opera

senza travaglio, e senza quella orribilità che hanno

l'altre purgazioni, ed eziandio senza quegli accidenti

ed angoscio che si sentono in pigliar l'altre.

5. Per Espiazione. Dani, l'urg. 19. (C) Quel

ch'avarizia fa, qui si dichiara, In purgazion dell'anime

converse. Annot. Vang. Facendo purgazion de' pec-

cati. S. Beni. Serm. (Man.) Egli viene a fare la

purgazione de' peccati, ò". Bonav. Specch Vii. Spir.

Riputandole (le tribolazioni) esserti tutte apparec-

chiate a purgazione de' peccati. [Laz.] Coli. SS.
PP. 20. 8. Molti sono i frutti della penitenza, per

li quali si perviene alla purgazione de' peccati. F 7.

25. Come oro, o vero argento aliinalo, non avendo
bisogno d'alcuna purgazione penosa, li mandi a (|uclla

perpetuità. [Camp.) Qo/i. Bin. xvi. 3. E se '1 buon

pecca, spesse volte avviene Ch'ha purgazion, nel

tribolar, compita D'ogni cosa fallila.

6. Per Giustificazione della propria coscienza.

Maestruis. 2. 32. 5. (C) Purgazione, secondo Rii-

niondo, è un dimostramenlo d'mnoceuzia del peccalo

che è apposto altrui, per giuramento, ovvero per

altro debito modo, e sono due maniere di purgazioni.

E appresso: La purgazione secolaresca, la quale fu

trovata da' secolari , come s'è quella del ferro ro-

vente e ilell'acqua boglienle, e ancora della fredda,

e di quella che si fa quando due combattono insieme,

e simili cose; queste colali purgazioni al tutto sono
riprovale, siccome cose trovale dal Diavolo.

E trasl. Bocc. Leti. Pin. Boss. 283. (C) .Assai,

e mollo ne dubito, se aveste avuto a fare con uomini
ragionevoli, comesi tengono i Fiorentini, non fossero

state le vostre cause baslevoli ad ogni purgazione.

7. [t.) (Giurispr.) Giudizii di purgazione. — Giu-

dizio di purgazione de' privilegii ed ipoteche gravanti

l'immobile.

8. Nel num. del più, dicesi delle purghe delle

donne, dette ultrimenli Mestrui. Trull. Segr. cos.

donn. (C) Suole avvenire in caso di anticipamenlo

nelle mestruali purgazioni Lib. Segr. cos. doiin. 2.

(C) A compensar lo calore assegnò la natura una
purgazione spezialmente nelle femmine per lo tempo
loro, la quale purgazione è appellala dalie genti fiori.

C Galieno disse, che siccome l'arbore che senza

fiori, non mena frutto, così la femmina, ch'é senza la

sua purgazione naturale, non mena frullo, cioè non
liae figliuoli. Varch. Lei. Dani. \. 80. Avendo la

femmina a dare la materia nella generazione, ella è

più umida che il maschio; e però ìnlìno che non ha

il tempo suo e le purgazioni debile, abbonda di

materia.

E nel num. sing. per Purga muliebre dopo il

parto [Camp.) Bib. Lev. 12. Nessuna cosa santa

non toccherà {la donna in parlo), né intrerà nel

Santuario insino a tanto ch'essa compierà lo tempo
della sua purgazione (purificalionis). Heg. Malr.^M.
(M.) Li dottori teologi sopra a ciò dicono, che senza

fallo che è bene fatto in questi due tempi immediate
detti, cioè di purgazione e di lallazione, astenersi lo

marito e la moi;lie dall'atto matrimoniale.

PCIICIIETTA.'^S, f. Dim. di Purga. Red. Leti. 2.

242. (C) Faccia un poco di purghelta, come qui

sello dirò.

2. La medicina slessa che purga. Red. Cons. 1.

4. (il.) Terminale queste due purghelte evacuative

e preparative, faccia passaggio all'uso dell'acqua del

Tettuccio. [Laz.) £ 1. 2. E perciò faccia in principio

due purghelte piacevoli, preparative ed evacuative.

[Tor.| E L.i. 35. Con due piacevoli, e brevi pur-

ghelte, ho cercato di rendere il corpo più puro che

fosse possibile.

Plj|lGIIETTt:ilA. S. f. Dim. di Purghetta. Red.

Leti. 135. (iV.)Una pnrghetlina di otto, ovvero nove

giorni, credo che sia per quietarla.

PIUGO. S. m. Luogo dove si purgano i panni.

Lib. Son. 64. ((.') Saro' dal purgo casso; Il più tri-

sto cavai non vidi mai. Varch. Star. 10. 276, Sli-

raloi e' purghi, e le linle non si polessono alienare

per gli ulìciiili di dello vendite. [Cont.] Fon. D. Ob.
Fubbr. I. 89. i;. Fabricare un purgo publico per

l'arte della lana, dove è grandissima comodità di

lavare e purgare le lane.

2. (G.iM.) Mettere una cosa in purgo; come lana
tinta, sim., A purgarsi.'

|G..M.) E fig. Mettere in purgo una nuova;
Aspettare a crederla

,
per vedere se sarà vera.

Quaiulo dà le nuovo lui, bisogna metterle in purgo.

Sono di quelle novità che vanno messe in purgo.

3. (Fanf.) t .Stare in purgo. Slar neWUdine per
nettarsi. Ben. Fiorett. Medug. 19. Il concimalo pa-
store andò a un fiume prossimo a lavarsi, dov'egli

stette in purgo lino a olla di desinare.

PlìRIFir.A.1ilE.\rO. S. m. Il purificare. Purifica-
zione. Filic. Itim. 279. (J/.) Purificamenlo della

poesia. [Laz.) Colt. SS. PP. 4. 19. (ìualche volta

contrito perverrà al fonie del vero purificamenlo e

all'altezza della perfezione. E 21. 35. Quelle cose

conviene che si cerchino per purificamenlo della

coscienza.

PHUIFICAiVTE. Pari. pres. di Purificare. Che
purifica. [Camp.| Fr. Giord. Trult. Dunque la Fede
è detta puiilìcante, resistente ed impetrante sopra

tulle le cose.

PURIFICARE. V. a. Torre quel che v'è d'impuro
in una cosa. In Pliii. — liicett. Fior. 3. 221. (C)

I sugli* di porri, di finocchi, ed altro, si purifichino.

ICont.] Cr. P. Agr. il. 49. A Bologna, la calcano

(l'uva) alla vigna nelle bigonce, siccome mezzana-
mente possono e... si portino a'iini, ne' quali stare a
bollire permettono per otto dì, e oltre, infino a quin-

dici ovvero venti : perlaqualcosa molto si purificano

i vini. Biring. Pivot, il. 14. Nello quali (fiamme)
quanto più longo spazio il vetro si tiene, più si pu-
rifica, e l'assi unito e luccnic, e li lavori vengono
fissi e senza nicchi e senza vescighelle. Tratt. Art.

mus. 1. 19. Mescola insieme la scaglia col piombo,
e poi lo metti in un fornello in vaso forte e dagli

fuoco per ore 15, e fallo imbiancare, e... mettilo in

prima in un correggiuolo e fallo aflìnare, sicché sia

ben purificato. Bum. Viaggi, i. 53. B. Tulle le vene
del ferro sono in detta pianura, nella quale non è

mai disagio d'acqua... e ciascuno ile' maeslri, che
cavano il ferro, ha la sua casa da vicino; cosi i

bestiami, e la hollega dove si purifica dello l'erro.

[Sci.] E si dice anche per togliere dulie sostanze

ciò che contengono di eterogeneo, sebbene non si

possa dire cosa impura. Onde purificare presso i

chimici significa la separazione della sostanza che
vuoisi ottenere da sola dalle altre che la accompa-
gnano.

2. Fig. Pass. 89. (C) Molto dèe indiicere a do-
lore , e al dispiacere del peccalo , considerare che
l'anima è lavata e purificala col sangue di Gi'sù Cri-
sto, e altri l'abbia imbrattata e lordala nella bruttura

dei peccati. Cavale. Med. cuor. 160. Non può ve-
nire la mente a sottigliezza e purità, se non la rade e
purifica la lima dell'alimi pravità. E Fruì. ling. 348.
La confessione... vivifica, scarica, pacifica, purifica e
giustifica il peccatore, [t.) Imit. Crisi. 3. 10. 1. Il

quale desiderio (d'essere beato) purificherà e mon-
derà il tuo all'etto. Mondare, essendo meno, andava
preposto, piuttosto omesso). )G.M.] Segner. Qiia-

resim. 1. 5. Volendo Dio che alle peno proprie degli

empi soggiacciono qui talvolta gli stessi Santi, ossia

per purificarli, ossia per provarli, ossia per non dare
a credere che finalmente sulla terra si termini ogni
mercede. E 9. 3. lii esso (Purgaiorio) falò ragione
che il Signore venga a purificare quelle anime, quasi
dentro un crogiuolo terribilissimo.

[Lai.] E anche a modo di sost. Coli. SS. PP.
13. 18. Coloro che vanno cercando o misurando la

grandezza della grazia, o il modo dell'umano arbitrio,

la ragione del vero purificare.

3. Trasl. Per Avverare. Buon. Pier. 4. 5. 2. (C)

II non essersi ancor purificala La condizion del fatto,

ancorché vera.

4. Parlandosi delle cerimonie della legge Ebraica,
vale Render puro checchessia per via di lavande,
secondo le prescrizioni della Legge mosaico. Ces.
Vii. Crisi. 3. 13. (A/.) Ma i Farisei... non pure il

capo e le mani, ma le vesti, e gli orciuoli, le coppe,
e i piattelli... il vasellame, i lettucci da sedere, pu-
rificavano con innumerabili lavamenti.

5. [G.M.| Purificare il calice; Si dice del ver-
sarvi e sumere il vino che fa il sacerdote dopo con-
sumale le Specie sacramentali, per il caso che vi

fosse rimasto qualche frammento.
6. Purificare, dicesi anche del Purgare che face-

vano i Gentili con sacrifizii, con preci e altre ceri-
monie religiose, un luogo, una persona condannala
per qualche delitto. Liv. Dec.'ò. (M.) Il Campidoglio
fu tutto purificalo, e 'ntorno intorno fatte proces-
sioni.

T.N.pass. Divenir puro. Lib. cur. malalt. (C)
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L'ac(iiia coita si è migliore, perche nel ciioiersi viene

a piirifìrnrsi.

E jifi. Uh. Amor. (C) L'amore indugialo per

tempo SI purilica.

K. K per Ueiulf.isi puro. Cet. Vìi. Crisi. 3 12

(M.) Dio avea dato agli Elirei molli ordiiiamonli

cirfa il toccare di alcune cose, per lo (|iiale essi

conlranvaiio una colale iiniiiondczza, della (jualo do-

veann piirilicarsi con cerle licvaiide.

l'IllIKIliniSSIllO. [T.| Slip, di PuniFiCATO agj,

[t.] Alcool poiincatissinio.

l'lUIFI'',iriVO. .A(/.j. .{Ito a purificare. (Fanf.)

Soli rum.

PlIum.tTO. Pari ptiss. t Affg. Da PiiiiincAiiF,.

/„ />/,„. _ i;, V. Il 7. .-j. (C) Ver cagione de' delti

mari, e perle montagne che vi sono inlorno, vi re-

gnano i niifjliori venti, e pii'isani, e purificali, che in

altra parlo. 7(/«(/. Fior. i. 90. I/aloèsi lavi... infoii-

dcndulo in suj,'(i ili rose purilicalo. |Conl.| Neri, Arte

vetr. 1. i. Per fare il giallo d'oro, si deve solo fare

la fritta con il sale cavalo semplicemente dal polve-

rino, però pnrilicalo come sopra, che altrimenti il

piallo non vi verria. Diriiii/. l'irol. il. li. Si sPi;uit:i

di dare il foco gagliardamenlc alla fornace, per il

r|nale, infra due giorni interi dapoi che nictlcsle la

fritta, mestandola nelli concnni, alcuna volta si trova

purificata e falla liquida, e allora si può cominciare

a lavorare.

I
r. I Tinsi. Frane. Viiiinoi. Cam. 2. 21. Pii-

rificjilo SI dello intelletto. [Laz.] Coli. SS. l'P. 20.

7. Questi è pervenuto a' meriti della perdonanza e

piiriticato dalla sozzura di tutti e' peccati. \G.M \ Se-

f/iier. Crisi. Inslr. 1. 22. 13. Conoscevano che la

genie, in pratica, non si muove da si pnrifirate ra-

gioni, (iuauluni|ue vere in discorso; ma si muove
per astio, per acerbità, per livore. (Noncoin. per Ap-

purale)

PimiFir,.4T0J0. S. IH. (Kccl.) Pannicello lino, col

quale il surerdote nella e pulisce il calice e In patena.

ilj..M.| .Nel mezzo del pnrilic:ilojo è lavorala coH'ago

una piccola croce, per distinguerlo dalla pezzolina,

culla c|nale il sacerdote si aslergc^ le mani al Laraho.

In qualche parie d'It. Purilicalorio. =r Serd. Star.

i 1 . 578. iC) fili apparve... nn magnifico apparalo de'

nostri sagrilìzii, preziosi vesliitienli de' pontefici...,

pnlilissimi piirificaloi , i^ fazzolelli. Seijiier. Parr.

inslr. 16. I. (iU.) Questa medesima (aruriiia) è la

cagione... elici Corporali siaii lordi, che i purilicatoi

sian laceri,...

|Tor. ] lìnndin. fìescr. Coni. 98. .\ppresso di

sé ahhia sempre una spugna bagnala in dello aceto,

rinvolla in un puriCicatoio.

PtllIKICVriMlK |T.| .S. IH. Verb. di Purificare
e come Ai/i/. \t.] Alilo, Fuoco, Lavoro purificatore.

PI ItlUCATHM',!'.. (T.l S.
f.

di PuRiFiCATOnE e

come ai/i). \7.\ Religione purificatrice della mente e

del cuore, Pena, Parole. — Acque purificatrici. —
Bellezze purilicalrici della natura.

PllllKlf.A/.l(>\H. .S. f. Pnrilìcatio. Il purificare.

In l'Ha. (Conl.j Neri, Arte velr. II. 41. Questa

purificazione del sale si fa, acciò non solo sia più ef-

iìcace in aprir la luna, ma anco acciò la terrestreilà

di detto sale non si mescoli con la luna, che allora

sari» didicile da separarne.

7'/Y(6;. Coli. SS. Pad 1. i. 4. m. la a. (M
)

Lt purificazione del cuore, senza la quale impossihil

cosa è che veruno pervenga a quel line. jLaz.) E
4. Ifi. S'avvedo [la coscienza)... di non poter avere

questo dono di questa porilicazione, se non per la

grazia del solo Dio. K 7. 30. È da credere che la

santa comunione pervenga a purificazione e a dif«n-

sionc del corpo e dell'anima.

ì. (Eccl.) Purificazione, (/iccjidHcAc //(jsion«c/ic

fa il Sacerdote alla Messa, qnando dopo d'aver

eoHsumalo, prende immediatamente il vino nel ca-

lice. (M.)

3. {t.| Purificazione d'una chiesa, quando con

rito solenne ridonasi all'uso del culto.

4. [t.J Itilo della leqqe mnsaica, riqiiardava il

corpo e lo spirito. -~ Annoi. Vniig.^C) Secondo il

costume della purificazione de' Giudei. Ces. Vii.

Crisi. 1. 173. [M.) Passalo questo l«rminc, ella

dovea fare la sua purificazione per qnesto modo. K
174. Maria sapea Irfippo bene, che la legge della

purificazione non la slringea, per lo privilegio altis-

simo della divina verginal maternità.

X. Purificazione della .Santa Vergine, o ny. I.,a

Pnriticazionc, Festa che la Chiesa romana celebra
il secondo ijiurno di febbraio in memoria della pre-
tentaiione della Verdine al tempio, quaranta giarni

dnpii la nasrilii di Gesù. Si chiama anche Festa della

l'rcscnlaziunc di (}. C. al tempio, e la Candelaja, o

CanikUmiV.). {Mt.)

6. Per lo slesso die Purgazione nel siijnif. del

§ H Heij. Mah: 20. [M.) Si chiama tempo di purifi-

cazione, purgazione.

(Chini
)
[Sel.| L'operazione del loijliere le ma-

terie eteroi/enee alla sostanza che si vuole sema
mischia II za.

l'IllLSMO. [T.] S. m. Pesin. gr., ma vernila

coin'eco d'ollremonlc, La maniera e la dottrina di

coloro che amano e nlfettano nel lini/, e nell'arte

moderna le forme dcijli ani., pare in essi, ma troppo

spesso per la coiilriijj'aiione rese goffe, e scempiale

di semplici. Purista, f//i insegna e opera a quella

maniera. Purista il Cesari in fallo di lingua; Puristi

gl'imilalori di quel che h inimitabile in Giotto e in

friitc Angelico. Senoiiché gli acciahatlalori moderni
dispregiano con questo titolo anche lo studio in-

telligente.

PlllIssHIAMESiTE. [T.j Slip, di Puramente. Au-
reo lai. ,

PlillSSIMO. Agg. superi, di Puro. Aureo lai.

Coli. SS. Pad. i . 20. 1 1. rar. ((,') Purissimo oro.

|Laz.) lied. Leti. Chic. Le quali acque avessero po-

lulo solamente rendere albe le acque più impure,

ma non già la purissima del condotto di Pisa. Bari.

Simh. 1, 2. A ben cercarne, fien molto rari a

trovarsi questi autori, che come il purissimo fiume

.Marsia, lanlo .ancor perciò celebrato da istorici e da

poeti, corra dal fonte alla foce. F 1.'12. tìuella lanlo

celebrala vergine Arelnsa. cui finsero i poeti Irasfor-

mala in una fonte d'acque purissime. K Pov. Coni
Inlr. Nelle profonde miniere di quel purissimo oro

macinalo e liquido della luce.

(I.az.l Coti. SS. PP. 1. 15. Quando noi colla

p^lri^sinla mente andiamo corcando quelle cose, le

quali produce [Dio) per ciascuna generazione per lì

suoi santi. = Lab. 173. (C) Quante volte fetido, e

maculato da esse partendoli, tra loro, che purissime

sono, ti vai a rimescolare!

l'i'.l Ciclo purissimo (di serenila).

|r. 1 Magai. Leti, scient. 428. (^Jiicll'elesir d'aria

purissima. .

(.T.| P'icìh. Manin. Gentil signor, o a le scenda

per lungo Di magirinimi lombi ordini il sangue Puris-

simo, celeste.

II.
[ r.

I

Segner. Crisi, inslr. 3. 128. Il corpo

purissimo (di ù. C). — Purissimo cuore di Ilaria.

La Chiesa alla Vergine: Madre purissima. Til. in

Cagliari, come sosl.. La Purissima.

ili. Sensi fig. mar. [y.\ lìurell. Aborti mostruosi

da qneir altissimo seme e purissimo degeneranti.

Prov. Saloni. Purissimi i frutti della sapienza.

|t.
I
Purissimo candore. — Purissima moralità.

IV. (t.| Lingua, Stile, Scrittore. G. Lips. [di

Pelron.). Autore di purissime impurità (impuro
quanto alle cose, purissimo quanto alla lingua : non
laHlo, per vero).

PIIKIST.V V. PURIS.MO.

PURITÀ. S. f.
Qualilà per la quale una cosa è

pura , *eii5« mescuglio o macchia. In Marr. e

S. Girol. [Cont.l Cr. P. Agr. i. 87. Intorno alla

purità dell'acre : inlorno all'impeto de' venti, fìiring.

Pirot. I. 6. Questa mina era di tal naiiira che, per

islraerne il ferro e ridurlo a purità, non è soggetta

alla potenza di violenti fuochi. ^= Cr. i. 48. 15.

(.Man.) Ma ai vecchi, e a coloro che alla loro età

s'avvicinano
,

per lo radunamento della supertlniti

nei loro corpi è colai vino ottimo , massimamente

se sarà vicino alla purità. /)(iii^ Conv. 120. Certi

{corpi) sono tanto vincenti nella purità del diafano,

che divBiilaiio si raggianti , che vincono l'armonia

dell'occhio.

i. Parlandosi di Stile, Discorso, o sim., vale

Esalletia nella scelta, Hell'uso, e nel collocamento

delle voci e dei modi del dire. Pros. Fior. Borgh.

Leti. 4. 4. 275. (/!/.) E quanto alla proprielà e

purilA delle voci, non accade che io ne parli, come
nò anche di ijuel di sopra per avventura accadeva;

perchè in quella città i buoni spirili iiilciidono bene

ijuesta parte, e sanno mantenere la purità e nettezza

della nostra Toscana favella onoralamenle. E Saliin.

Lelt. 4. 2. 283. Dicono... che per non si guastare

la purità della lingua latina, avevano supplicalo il

Papa di poter dir l'Ufizio divino in Greco. jLaz.l

Bari. Simb. 1. 3. Qiie' migliori ch'erano fiorili nel

secolo precedente al suo (di Seneca), cioè nell'ol-

linio e lutt'oro, sì quanto alla purità della lingua,

come quanto al merito degli scrittori. Cor. Apol. 1 48.

(Man.) E forse che lo spoglio non è, iti tulli i suoi
beni: la naloralità e purità ilclla lingua; la vaghezza
e la rarezza de' sentimenti; e la sostanza deir:ir';o-

mento le togliete, e non altro. Pros. e Itini. ined. Òr.
Hueel., €cc. IliO. (Gh) La diligenza che si adopera
in questa Accademia pe 'l conservaiuenlo della purità
della lingua. Loll. Alber. in (Iraz. illiislr. par. 1.

/). Ui. Il clic dà indìzio maiiifcslo a ciascuno che
a lei (alla lingua toscana) non manca cosa ninna,
che alla bellez/.ii, purità e perfezione d'una lingua
ragionevolmente si pos.sa desiderare.

3. Troll. Bocc. Nov. i. g 1. (C) Più alla purità
del pregator riguardando, che alla sua ignoranza.
Sagg. niil. esp. 197. I quali, benché per biro slessi

non possano conlaminare la purità delle teoriche
speculazioni, nondimeno per colpa della materia non
sempre s'adattano a secondarlo. Coli. SS. Pad. ì.

170. (/!/) Parevano pure cori di angeli si per la

purità e bianchezza delle viislimeiita, e si m.iggior-
mente per la purità, e letizia, e fervore che mo-
stravano nella faccia (Laz

| K 7. 1. Quella purità

dello spirilo, che è la più alta cosa, è impossibile
avere per fatica e per studio umano. E 2il. 7. La
perfetta e inlera puril'i ilei cuore, non accivisce ve-
runo che s'annighitlisce di purgare i peccati suoi.

,1/or. S. Greg. 10. 6. Non pensa male |/a carità),

perciocché avendo essa fermata la mente ncH'aniore
della mondizia e della purità, niente può ricevere
nell'aiiinio suo alcuna co.sa maculala.

Per Pudicizia, Caslilà. Petr. cap. 5. (C)
Cortesia 'iilorno intorno, e pnritate. Cavale. Med.
cuor. 102. Ben sappiamo, che purità è più diletto

che bruttura. Fr. .Inc. '/'«</. 5. 23 2. Primaché io

vi dica più avanti, Pregovi abbiate in voi la piiri-

tade. S'gner. Crisi, inslr. 3 29. G. (.W.) Lallro
custode (iato alla purità è la ritiratezza, la qiial guarda
di fuori il tesoro dell'innocenza, come il rossore lo

preserva di dentro. (Camp.) Fr. Giord. Trnll. La
Fede è certificata con miracoli... da Santi, da Con-
templativi e da coloro che stanno in purilà.

jT.| Vida: La purilà della religione cristiana. —
Il tiene nella sua purità.

|T.| Purilà dell'anima. — Purità di cuore. Ilo-

min. Gov. Fain. 14. Se tu non usi fruttuosamente e

in purilà conservi, i beni naturali.

[t.J Piov. Tose. 120. Chi vnol saper la verità,

lo domandi alla purità. {L'innocente è veridico. La
coscienza pura illumina l'inlellello. F potrebbe anco
intendersi dell'età giovanelta ; come Innocenza dicesi

i Fanciulli innoicnti).

II. Segnatam. de' costumi. |t.] .Serbare illesa la

purità. — Alle regie nozze anteporre la purità vergi-

nale. — Giglio di purilà la una domenica d<:ll'au-

lunno la Chiesa commemora specialmente la Purità
di .Maria.

III. Senso inlell. (t | Purità dello stile. —Purilà
di lingua. ~ Scritto con purilà.

(Itosm.) Purità .si attribuisce alle idee conside-
rate senza asL'iunta di straniero elemento.

t PCIIIT.4\0. Agg. [t.J Par che ahbia scuso di

Preriso, e quindi Nello, nel proemio di S. Girol.

a Osea : ('.onimalieiis est, et quasi per senleiilias

loquens. [(;amp ( llib. Osea. Prol. Osea profeta fue

nomo puritano e che parlava per seuteoza.

PIlltlTANO. S. m. Calvinista della sella più vi-

gilia, e secondo essi In più pura e nella. (Fanf.)
Segner. Incred. 2. 19. 9. (il/.) (Qualunque... vada

per l'Olanda, per l'Aiiglia... ed ivi chiegga .. dove
sia l'adunanza là de" Cattolici, si vedrà inai forse da
loro guidare al tempio de' Luterani, de' Puritani...?

PI!RO. Agg.
,\fj'.

al Int. aiir. Poriis. Che non Ita

mistura. Mondo, .Sello, Schietto Mero. Fr. Giord.

Pred. D. (C) Pura è della quella cosa, che non ha

in sé mescuglio. D. Inf. 1 1. La sua lesta è di fin

oro formala, E puro argento son le braccia e il petto.

Pullad. Di questo mese facciamo il cacio di sincero

e puro latte. [Laz.J lied. Cons. 312. Tal clistere sia

di puro brodo..., con aggiungervi Ire o quattro once
di zucchero bianco, un poco di bulini e un poco di

sale. [Coni
J

lUring. Pivot. I. 5. Ilueslo (slagno)

puro, ed anco mescolato con piombo, reggesi benis-

simo al martello. Imp. Si. Nat. xil. 20. Tracolando

l'umore per la sostanza del zucchero, il dilava por-

tanilone seco il rossore e nerezza, che insieme per

lo forame hanno il loro esilo, e resta il zucchero

nella sua propria forma più chiaro e più puro.

2. Per Purificato. Ilicelt. Fior. 4. 49. (il.) Per
la nera (pece) si pìgli quella elio è piti trattabile,

piii pura, grassa, lucida.

3. .4 i/^t«n/a d'Acqua, '0 sim., Chiara, Limpida.
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l'elr. Soli. Ili. pari. i. {€) soave coiUiacla, o

puro fiiimn, Glie basili 'I su» bel visu, e gli ocelli

ciliari, bant. Par. 5. Come in peschiera, ch'è tran-

quilla e pura, Traggono i pesci a ciò clie vien ili

fuori. Beiiib. /IW.'I. 127. (.V.) Premere le liele

erbe de' verdi prati, e de' puri iiuniicelli le Ire-

schissiine ripe. Car. En. 4. 703. Vide avanti di sé

con gli ocelli suoi Farsi lurido e negio ogni liquore,

E '1 puro vili cangiarsi in tetro sangue.

f/Acqua dictsi talora d'Aerina iialurale, non

mischiala con vino, a con altro, lìicett. Fior. 4.

4-7. (W.) Hasciiitta a poco a poco tutta l'acqua, si

piglia dell'altra acqua pura, e con le inani si ma-
neggia. |Laz

I
Red. Cons. 312. Se talvolta invece di

esse acque acconce, vorrà servirsi dell'acqua pura di

fontana, potrà Carlo ; e non abbia timore della acqua

pura per cagione delle ostruzioni.

(Cont.] Di mattria (juatsinsi non mischiatu con

alcun altra. G. G. Fort. xi. 148. E questi {cavalieri)

si fanno ordinariamente di terra pura, né hanno altro

liftìzio che di nettare la campagna, [toseo, Ar/r. Her.

81 V. Se la terra è... gessosa o cretosa, è ben di

far la fossa larga e ben profimda, e mescolar quivi

terra arenosa e buona, perchè nella creta pura poche

piante pigllan bene.

4. Ai/niiinlo (/» Vino, vale Che non è mischialo

con aci/ua, ma é schietto. Car. En. 8. 272. {M.)

Per man de' sacerdoti, e de' ministri Del sacrificio,

d'arrostile carni Di tori, di vin puro, di focacce Gran

|>ialli, i;ran canestri o gran tazzoui .N'andaro attorno.

5. (Vel.)
I

Valla | IHconsi di puro sangue i ca-

valli spettanti alle più fine e pregiate rane d'A-
rabia, e dell'Inghilterra.

6. Aggiunto d'.\ria o Ciclo significa esser quelli

liberi da nuvoli, da nebbia. Tes. Br. 2. 37. {Man.)

Quando la nuvola è alquanto smossa e leggiera, ella

monta in alto, tanto che 1 calor del sole la confundc

e guastala in tal maniera, che l'uonio vede l'aria

ciiiara e pura, e di bel colore. (Laz.j Bari. Simh.

i. 3. Si settilissima è l'aria, quasi pura celeste,

che fa sulle punte di qiie' loro gioghi, ch'ella...

E Aggiunto di Aria o Aura e san. vale Sgombra
di ree eaalaiioni, eccellente alla respirazione, l'etr.

Son. 77. part. l. (C) Vidi onde nacque l'aura dolce

e pura. Dani. Purg. 15. Questo ne tolse gli occhi e

l'aer puro.

7. 1 Per Liscio. [F.T-s.l Aless. Picco!. Bell.

Cream. Domi. 20. Voglio che queste vesti sieno

piene dì liste, tagli, tagliuzzi, ricami;... alcun altra

volta sieno tulle pure.

8. Trasl. mar. Buec. Inlrod. (C) Pregolli per parie

di tulle, che con puro e fratcllevole animo a tenere

loro compagnia si dovessero disporre. E nov. 5. g.

10. Considerata la pura innocenza della donna, con

miglior consiglio, cacciala via l'ira, disse. Dani.

Purg. 1 i. Ben faranno i Pagan' {famiglia di Ho-
inagna) quando il dimonio Lor scn prii { uno di

quella casa morrà); ma non però, che puro Giammai
rimanga d'essi testimonio (/'«m«). Cavale. Frali,

ling. iM.) All'occhio superbo Dio non si mostra, ma
SI al sincero, e puro, e umile. Borgh. Orig. Fir. V.).

E quanto all'inganno che costoro temono, non c'è

questo pericolo , ne è tanto agevole il contraffare

così al nello la sincera e pura antichità , che uno
mezzanainciile esercitato in i{ueslì studii non vi co-

nosca facilmente le cose finte dalle vere. |Laz.| Serd.

Leti. 2. 138. (Quella chiesa è fondata sopra 'I sangue

tanto puro ed innocente. Bari. Simb. 1. 7. Certifi-

carsi [conviene) se puro amore della verità, della

virli'i, dell'onesto, o in)|iura e marcia adulazione ge-

neratavi dall'interesse privato, fu quella che suggerì

alla lìngua le lodi, e dello alia penna.

9. Per Casto. Croii. iVor*//. 3i3. J/.) Guardando
a pie della croce, vidi la pura e santa sua benedetta

Madre.

10. jCamp.] Per Mondo da ogni peccato. D. 2.

33. lo ritornai dalla saiilissim'onila Piiffutto... Puro

e disposto a salire alle stello...

11. |('.amp.| Per Innocente. D. 3. 20. Nel monte

che si leva più dall'onda Fui io con vita pura e di-

sonesla. (K Aliamo che parla, il quale perde la sua

iuuocemu appena ch'ebbe disobbedito a Dio).

12. Dello di CoscieuM, accenna Quella che non

ha rimorsi, Che è sema falli. Dani. luf. 28. !il/.)

La buona compagnia che l'uoin francheggia Sotlo

l'usbergo del sentirsi pura.

13. Parlandosi di persona, talora vale Semplice,

Sema malizia. ;!/. K 10. 33. (C) 11 marito igno-

rante, e puro scese al luogo, e trovò il fanciullo

morto.

— ( 13-47 )-

14. l'uro, dicesi anche della Lingua, dello stili',

siin., e vale Siile, Lingua, o sim., eletta. Vanh.
Ercol. 279. (.W.) Il suo stile è pinttnslo puro, e

servante la toscanità. Pros. Fior. Borgh. Leti. 4.

4. 210. Né abbiamo avuto altra fatica che cercare

di esempli per confermare questi luoghi, o dichiarare

(|uclle voci, e maniere di dire, che in lui si trovano

pure e sincere, e negli altri Testi erano siale guaste,

ridulle al moderno. Mem. Him. 2. 128. {Man.)

Perchè il vivere eterno a quel si debbe Slìl puro e

terso che per lui fioriva. [Laz.] Serd. Leti. 2. 1.56.

Acciocché la traduzione sia più pura, e più chiara e

più soave.

10. (.Mal.) [Luv.J Pure dieonsi quelle parti delle

mutemaliche, nelle quali si considerano le quantità

in astratto, sema alcuna applicazione alla mecca-
nica, alla /isica, all'astronomia, ecc. L'aritmetica,

l'algebra, la geometria, i calcoli dijferemiale, in-

tegrale, e delle variazioni sono le principali parti

delle matematiche pure. (Mi.) [Coni,] G. G. Sisl. l.

116. E tali sono le scienze maleinaliche pure, cioè

la geometria, e l'aritinetìca. E L. vi. 99. Profes-

sando io di avere studiato più anni in filosofia, che

mesi in matcnialica pura.

|Conl.| /« signi f. analogo. G. G.Sist. I. 372.

Quantunque sì soddisfacesse alla parte dell'aslrononio

puro calcolatore, non però ci era la soddislazione e

quiete dell'astronomo filosofo. Scam. 1". .-IrcA. miiiV.

I. 7. 8. Mentre rarchilello specula nella sua idea e

nel suo intelletto, e discorre le cause di tutte le

forme e parti dì qualunque edificio, e le cause ma-
teriali ed efficienti, ed i finì loro (che sono primi

neirinlenzione) allora egli è puro scientifico.

16. (Cont.l D'un membro architettonico, il quale

sia veramente foggialo secondo l'ordine cui appar-
tiene, sema altri abbellimenti ed aggiunte. Serlio,

.-irch. IV. 184. Il capitel segnato B è corintio puro,

ed è alle tre colonne, opera hcllissima a canlo 'I Co-
lise». Il capitel segnato C è composto di ionico e

corintio, a un arco trionfale in Verona.

17. l'uro, si piglia talora per Solo. Morg. 28.

138 [Man.) lo me ne vo pe' boschi puro e soro Con
la mìa compagnetta che pur suona.

Per pura forza. Modo avverti, che vale A viva

fona. Ikrn. liim. 1. 29. (Cj E chi volesse fare una
figura. Che le rappresentasse ambedue bene, Credo,

che farla Ini per forza pura. _
18. Accompagnandosi spesso a vani sostantivi,

accenna vie meglio l'essenza e la vera natura della

cosa, ed è ajf. a Semplice; e in questo senso va

innanzi al sostantivo. Gas. Son. 42. (C) E puro fele

or pasce i pensier mici. Segner. Mann. Die. 30. 3.

(.l/.i Se lu all'orazione ti metti a ripescare i sensi

delle Scrilture per dare un puro pascolo all'ìntellelto,

lu non fai ciò che convieiisi E Ag. 15. 3 {.Man.)

Tania fu la fragranza che esalò al cielo. . il puro

nardo, o vogliam dire In spigo. |G.\I
J
E Crisi. Inslr.

1. 4. Nel termine dì Ire giorni, se ne mori di puro

spavento. ^^ Atleg. 247. i.Vun.) In fra gli allri puri

zappaterra, che la posscggon pel verso, uno è quel

lino celebre Parri da Pozzolatìco. |Tor.J Targ. Ar.

Valli ì, 188. Fu sospeso il lavoro, ed il sere-

nìssimo (ii'anduca henignamenle si mosso a com-
mellere ad Andrea Arrìghetti, che trasferitosi sul

luogo, ed esaminalo atlenlaineiite e passionatamentu
l'alTare, riferisse per la pura verità.

19. |Coiil.) In forza di Sosl. ilidiirrc al pur».

,4 purità. Biring. Pirot. I. 1. Il modo migliore per

redurla al puro sarebbe d'arrostire la minerà con

lento fuoco a forno aperto, e farla ben evaporare.

[T.] Puro l'oggetto che non ha in sé o sopra sé

cose estranee alla propria natura, le quali ne sce-

mino la semplicità e la virtù.

11. Della luce, [t.] D. 3. 30. N'oi seme usciti

fuore del maggior corpo {cielo slellato) al cici ch'è

pura luce. Luce intelleltual piena d'amure. l'iV^.

.M'apparve, e in pura luce per la notte rifulse l'alma

madre, moslralasi dea, quale e qnaiila sogliono ve-

derla i celesti.

|t.1 G. Gozz. Sole puro. Uu mod. Pura v'al-

beggi la soave luna. Virg. Geor. 1 . 4'30. Pura, ncque
ohiusis per coelum cornibus ibìt.

111. |t
I

Ciclo puro. Senza nubi; o clima, ove

l'uria è più trasparente. D. 3. 14. Quale per lì se-

ren tranquilli e puri. Trascórre ad or ad or subito

fuoco. Virg. Pura no'lte. f. 2. 1. Dolce color d'orien-

Inl zaffiro. Che s'accoglieva nel sereno aspetto Del-

l'acr puro. — Il puro azzurrro. Lai. a modo di sosl.

Per piiruin.

^ [t.J Aria pura hu anche altro senso, Non grave
\
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d'elementi che ne rendano la respirazione men sana.
IV. |t.| Beivi. Ta.is. Epital Scuota la deslra Ina

l'orrido pino, Che con lo pure fiamme l'aria allumi.— Fiamma, Fuoco puro, anche tr., D'affetto che
nulla abbia d'immondo o d'ignobile.

V. Licjuido. [t.| Peir. Son. III. pari. l. Oh puro
fiume. Che bagni '1 suo bel viso e gli occhi chiari, E
prrndi qualità dal vivo lume. Ar. Fur. 41. 59. Fonte
pura. /'. 23. 130. Chiara e pura £19. 36. Fonie
puro. Pura sorgente.

|t.] Acque pure, inlendesi delle Correnti, o an-
che raccnlle in serbatoi per bere. — Acqua pura,

ha e questo senso, e quello di Acqua sola, no con
vino con altro. Questo anche Pura acqua. Cosi
preposto, non ha il primo di questi due sensi noi.

|t.| lìi'rn. Tuss. Slanz. Intalle Vergini e pure
più che puro latte.

[Poi.) Chiabr. Vendem. Pam. 45. Tazza t'ap-

presto Di vin qual ambra puro. Virg. Purior ele-

clro... aninis. Cr. 4. 32. In una melreta <lì dolce
mosto mescola una ciotola d'accio, e dopo di Ire di

sarà puro.

|r.] Di via pretto. Virili Damerino, scritto

del 300. Vino bianco puro.

(t.) Caffè puro, senza lalte né altro.

[t.\ lied. Cons. ì. 241. Sia brodo puro e sem-
plice, perchè, così fatto, verrà racilincnle e con lungo
uso ad introdurre nel corpo... una benigna e nutri-
tiva umettazione.

VI. Di corpi più men solidi, [t.] Miele puro. —
Virg. Purissima niella.

|t.J Bemb. Asol. 2. 115. Purissima ambra pal-

pitante in fresca falda di neve. — Cristallo puro. —
Specchio. — Pura come l'acqua del diamanlc

(t.| Oro puro |Cors.] Bari UH. fin. 1. 1. Ti-
mone e palamcnio d'avorio,... ancora dì puro ar-
gento, sono materie da pregiarsi in allri casi : qui no.

VII. [t.] Razza pura d'animali, Son mescolata
con razze diverse, o della medesima o d'altra specie.

.Anche d'uomini.

Vili. Senso mor. [t.] Puro dì colpa. Hor. Sceleris-

que purus. E : Se io vìvo puro e caro agli amici. Fr.
Vanuoz. Cam. 1. 6. Mio spirto incorrullibil puro
e mondo (Mondo, che dice meno, aiutava preposto
omesso). — Anima bella e pura {Queste parole An-

tonio Canova nell'agonia profferiva). — Ass. È puro,
dice e Libero di tale o tal macchia appostagli o

sospettata, e anche Puro in ogni cosa. Il cuòre si

conservava puro.

[t.J Puro candore dell'animo. — Sentimento
forte e puro. iVe(/i/. Arb. Cr. 13. Con semplice,
puro... e solili pensiero, e contempla mentalmcnle
con saviezza. — Per puro amore del vero.

[t.] Virtù più pura. — Prov. Tose. 317. Per
fare vita pura, conviene arte e misura. E 3. 20.
Vita pura, contrapp. a Disonesta, d'Adamo innocente
nell'Eden, e poi peccatore.

IX. Segnatam. di quel che concerne l'innocenza

del costume. [t.J Castiglione: Negli agnelli e nelle

colombe una pura e semplice innocenza. .Ales. Manz.
allo Spirito: Manda alle ascose vergini Le purogitie
ascose. Un mod. Dì vereconda gìovìnella pur.i.

[t.) Cri)'. En. 4. Intemerato e imro Enlro al

sepolcro suo seco ti serba. Virg. Aen. 4. 27. Ante,
Piidor, qiiam te violo aut tua jnra rcsolvo. — Evitare
ogni cosa meno che pura. — Amore puro.

[t."! Pure labbra. Mani, Occhi. — Parole pure.
X. Senso segnatam. rei. [t.) .-1^ Invocano il Si-

gnore con cuore puro. La Chiesa in uu Inno: Sint
pura cordis inlima. In D. 3. 28., Dio stesso, Favilla

pura.

[t.] Pura religione. — Fede semplice, pura,
ardente. — Puro zelo. Santo.

XI. Senso anche sue. |t.] Affezione pura. Senza
secondi fini. — Gompassinii'e pura {non passionata).
Bern. Tuss. Selv. Con pura fede {anche agli uomini).

[t.| Fama pura, Non macchiala da biasimi uè
da sospetti. Nome puro.

[t.| Famiglia pura, e quanto alla fama civile e

quanto a costumi donirstici.

[t.[ Pura dignìlà dell'arte.

XII. Senso intell. [t.| D. 3. 28. Ancor dirò, per-
chè tu veggi pura I.a verità, che quaggiù si confonde
l''i|iiivocaiido. —Quando diciamo: È la pura verità,

inteuiliamo. Senza mistura di falso, o di fiulo , o
di ksagerulo, perché anco l'esagerazione é mcmogna,
avvertita u no.

(lUism.) Purità si atlrihuisce alle idee conside-
rate senza aggiunta di straniero eleinenlo. Idea pura
è l'ente intuito dalla inente senza nulla di ciò clic
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apparlicno alla sua sussistenza. Puro si dice anche

CIÒ ch'è scevro da ogni dato dcires|icricnza sensibile.

[t.| Ragione pura o pratica. — Princijiii delle scienze

pure, non applicate a altre srìeme o arti.

XIII. Sef/imtam. di quel che concerne il bello.

[t.J bellezze pure, e moralm. e iiitetleltualm.

JT.] Puro, canto, Accento. — Voce.

|T.| Puro diseftno. Contorno.

XIV. kloili coni, a parecchi de' sensi noi. [t.] Puro

di macchia, e nel eorp. e nel rei. e net mor. e net

toc. e neWintelL: ma net corp. men coni, che in

altri.

[t.I Fronte pura. Di forma regolare, Senso

grinze né l/ernocroli. Poi, Serena, l'oi, moralm. e

tocialm.. Da potersi mostrare e uhare senza ver-

gogna.

|t.] Puri sentimenti, « per quel che concerne il

costume, e per tu sincerità, e da ogni secondo fine

alieni. — Gioia pura, Non rea, Non turbala da

triste memorie o da sospetti e timori.

XV. (T-l Siccome Purus e Putus scambiaransi, o

almeno s'accoppiavano, cosi Puretlo usa Dante per

Puro; e noi Pretto. /*. 3. 21). Forma e materia con-

giunte e piirctle Uscirò ad alto che non avca fallo

{nella erea^iione. Nel primo grado di creature la

semplice forma)... Pura potenzia tenne la parte ima.

— Dio è nelle scuole detto Puro allo.

|T
J
Questa è pura storia, non altro, non favola,

né misto di vero o di finto.

[t.] Monarchia, Aristocrazia, Democrazia pura
;

Ciascuna di queste forme non mista con le altre

due, né con una di (/uelle. Ma governi puri non ce

n'c, né ili questo senso né in altro.

[t.] Quel ch'ella fa verso di me, è tutto per

pura honlà di cuore {per sola bontà, non per suo

debito merito mio).

XVI. |t.] l'er Semplice, in senso più estens. Non
chieggo che il puro necessario.. — Lavora per il

puro mangiare (ma per il puro mangiare taluni lavo-

rano impuramente).

[t.J i'iù impr ancora: Coleste son pure fan-

tasie («OH realtà). MeqUo Mere. Dicono però. Pretta

mcnzocna, così per uiitifr.

\ l'iìlll'UllKCtilAMK. V. PORPOREGGIANTE. Pur-
purans, in .\pul.

\ PlIll'KIIKtidlAIlK. V. PonPOREGGi*i\E. Purpu-
rasco, in t'.ic.

IMIll'lllEO. Agg. Aff. al lat. aur. Pnrpiireus.

Del color di porpora. |t.] K il colore e il drappo.

Del ling. scritto. = Fiamm. 1. fili. (C) Sottilissimo

drappo purpureo, l'etr. Son. 133. p«H. i. Purpurea

vesta , d'un ceruleo lembo Sparso di rose, i helli

omeri vela. Star. Eur. 6 123. Dove distinlamonte, e

per ordine si vedcano gli ornamenti, o vogliam dire le

insegne reali, cioè la spada, il cinto, la mantelletla

purpurea,... [Laz.j Bart. Geogr. e. 'J. ba lungc

accorrendo i parenti e gli amici per visitarlo, vedes-

sero il purpureo cortinaggio, e le coltri fiorile d'oro

del prezioso letto, in cui fintamente ammalato gia-

ceva. Mont. II. 9. 8i0. Vi spiegilr di sopra Di finis-

simo lino una sottile Candida tela, e su la tela

un'ampia Purpurea coltre. E 10. 196. F.sso l'eroe

Ì Diomede) Di bue selvaggio sulla dura pelle Dormia
istcso, ma purpureo e ricco Sotto il capo regale era

un tappeto.

2. l'er Chi é vestilo di porpora. Tass. Ger. 7.

52. (C) Che i regni muta, e i fieri morbi adduce,

Ai purpurei tiranni infausta luce.

S. [t.] e in genere llosso vivo.

[t.] Trasl. Guancie purpuree, labbra: ma in

questo senso più sovente porporine : senonclté t'ima-

gine della porpora è troppo erudita, troppo regia,

e rammenta troppo l'origine di quella tinta, cioè il

caso e i cani. Porporino dice colore più delirato.

ÌLaz.| !\lont. II. 5. 102. Sanguinoso Casca il mozzo
acerlo nella polve, K la purpurea morte e il violento

Falò le luci gli abbuiar.

PIHII'llllATO, S. m. (Chim.) [Sei.] Nome'comune
dei sali formati dall'acido purpurico. Aur. lat.

l'I'Ill'IRIf.O. Agg. (Chim.) |Scl.] Unito al nome
generico di Acido, denota un prodotto, di natura
acida, ottenuto solo fino ad ora in istato satino, e

che s'ingenera dall'acido urico sciolto nell'acido ni-

trico e trattalo con ammoniaca.
l'IltPURhA. S. f (Chim.) [Sci ] Una materia co-

lorante, di tinta porporina , che fu estratta dalla
rabbia. — Si dà lo stesso nome ad una materia
colorante che si eslrae dalle urine. — La Purpurina
arlificiale è uno dei colori che si fabbricano dat-

ranilina.

IMiRPIillIVO. Agg. (Chim.) fSel.) Del colore della

porpora, o che si acrosta al medesimo.

Pilli TROPPO Modo avverb. col quale si rafferma

una cosa avvenuta, o che avverrà con nostro di-

spiacere. Segner. Crisi, instr. 2. 29. 11. (C) inco-

minciossi più d'una tresca disonorala, e si continuò

sino all'ultimo della vita, avverandosi della donna

pur troppo quello che ne leggiamo nell'F.cclesiaslico.

Eiiì. 2. Qircsta (|ualilà di opere, pur troppo comuni

a' teatri moderni, quanto già si fosse agli antichi,

prendo io a ferire nell'odierno ragionamento. \'edi

Append. a Puro.
PIJRI1I,E\T0. Agg. Putrido, Marcioso, Fracido.

Del ling. med. Aur. tal. lied. (.W.) Cocch. Daga.
Pis. 141. Un. 1. {Gh.) Con tale idea di passaggio o

separazione avea ciò detto con greco vocabolo apo-
stema, del quale è traduzione il latino ascesso, mentre
ancora la materia purulenta rimane chiusa e raccolta

sotto gl'integumenti. E 152. Le ulcere purnlenlo e

gangrenose. E p. 136. Un. i. Non è maraviglia

se l'umore da quelli arteriosi orifìzii versato sia in

alcune circostanze mnllissimo, o sieroso e linfatico

puro, guasto da purulenta e sauiosa mescolanza,

sia sangue vero e rubicondo. [t.J Cocch Hagn.
Pis. 98. Queste acque possono agevolmente fare

col temperare l'acredine della materia purulenta sta-

gnante. [F.T-s.] Cocch. Cons. 1. Mescolanea puru-
lenta.

PIIKULEXZA. S. f Quantità di marcia raccolta

in una qualche parte del corpo umano. [Fanf.) In

Tert. — V. voce prered. Valtisn. ( M. ) Purulenza

mista all'orina. Cocch. Dagn. 161. Febbri,... le

quali probabilmente non dependono da purulenza.

PUS. S. m. Gr. riio;. Lat. aur. Pus. (.Med. e Fi-

siol.) Liquido prodotto dalla suppurazione de' tes-

suti infiammati, e specialmente dal tessuto cellu-

lare. Alcuni lo confondono con la marcia, altri lo

distinguono da essa. {Mt.)

2. |Ciist.[ Marcia della pustola vaccina da ino-

culare sull'uomo. Leop. Epist. p. 505. Ti mandai
per la posta, sotto buone raccomandazioni, il pus

che Carlo desiderava, cioè un filo intriso in ottimo

pus venuto di Milano.

t PIISIGNAIIE. V. a. ass. Mangiare dopo la cena

cose ghiotte e appetitose. (Fanf.) Quasi Poslcoenare.

Coena, gr. Konr,, che i Gr. mod. pronunziano Ki
;

e i Lat. comjiìutano la C e la S — Val. Mas. (C)

Scggendo nel letlo... pusignavano. Lasc. nov. alt.

in fine. Mi parrebbe perseverar la costuma di lai

nolle, che si dovesse prima pusiguare un poco per

chi voglia ne avesse, perciocché, se bene si rag-

gnarda, tanto tempo ha, che noi cenammo, che si

cenerebbe quasi un altra volta.

P1!SIG>'0. S. m. // mangiare che si fa dopo cena.

Non usit. adesso. Satvin. Odiss. 21. ((-') Antifo

bellicoso, cui il selvaggio Ciclope uccise nella cava

grotta, E l'estremo pusigiio se lo feo. Pros. Fior.

Dat. Cical. 3. 1. 167. (.M.) Ne' quali (tempi) non si

mangiavano a colizione, a asciolvere, a desinare, a

merenda, a cena, a pusigno, se non fave.

[Fanf.] Magai. Leti. fam. 1. 139. Ti veggo

intrigalo a quella voce pusigno. Ella vuol dire quello

spizzicare che si fa dopo cena di qualche cibo dcli-

<;alissimo atto a piacere dopo sazio ancora; e sappi

che pusignare, senz'altro non si piglia mai in altro

senso che di mangiar dopo cena. Magaz. Coltiv.

tos. p. 103. Un. penati. (Gh.) Tali per lo più sono

i servi, che non hanno altra mira, altro scopo né
allro pensiero che più gli prema, che il mangia-
mento, e del buono, potendolo avere spesso come la

collazione, l'asciolvere e bere, il desinare, la merenda,
il beriizzo avanti cena, la cena, e se punto vi corre

tempo dopo, non reslano, se possono, a fare anche
il pusigno, che così lo nomano. Malal. Tin. Son. 5.

p. 19. Stasera, o Tina, ch'egli è carnescialc, E che

a pusigno invltansi i parenti. Tu che macini bene a

due palmenti, Se vien' da me, non se' per istar

male.

PI!SI1,I,A\IME e PIISII.IAIVIMO. Agg. camp. Di poco
animo. Timido, lUmesso. In Tert. e Sidon. — Bocc.

Introd. (C) Noi siamo mobili, ritrose, sospettose e

pusillanime, e paurose. E nov. 6. g. 10. Questo
non è allo di Re magnanimo, anzi d'un pnsillanimo

giovanetto. Cavale. Med. cuor. 103. Sono sì deboli,

e pusillanimi, che per una piccoja befla che sia fatta

di loro, lasciano la virtù. E Fruii, ling. 192. Come
pusillanimi e passionati, non polendo sopportare la

congregazione, fuggono alla solitudine. Ciri/f. Catv.

3. 93. Non vuole slarqnal pigro e pusillanimo. Giiar.

ìPasl. pd. 4. 1. Che quantunque egli sia più d'ifn

consiglio Pnsillanimo assai,... Segner. Conf. instr.

cap. alt. (M.) È II coiilorlalivo più eletto che dar si

possa a uno spirito pusillanime. jLaz.j Heg. Post.

S. Greg. 3. 11. Quelli che sono pusillanimi, consi-

deranilo e temendo troppo la loro infermilade ovvero

fragililade, spesse volte caggiono in disperazione.

2. Detto di cosa, vale Piccola, Da nulla, liocc.

Fiamm. 2. 29. (M.) Città... piena di voci pompose,
e di pusillanimi fatti.

3. .4 modo di Sost. Colui che ho poco animo.
Cavale. Med. cuor. 71. IM.) Chi fugge come pu-
sillanime,... questi non vince l'ira, anzi l'appiatta.

Segn. Elie. lib. i. cap. 3. Il pusillanime essendo
degno di bene, per viltà si slima indegno di quei, di

che egli è degno. [Laz.| Heg. Pasl. S. Greg. 3. 11.

I pusillanimi quelle cose che fanno, reputano gran-
demente dispette e vili, e per questo per disperazione

si compiono. E ivi: Voglionsi laudare i pusillanimi

a queslo fine, acciò che per tale loda si fortilichì la

loro tenerezza, la quale è corretta e gastigala per la

riprensione della colpa.

PliSILI,AlVUIE!IHÌ\TKc t PllSIUAMMAMKME. /limfc.

Da Pusillanime. Con pusiltauimtlà. Gal. Sist. 103.

(6'j Troppa pusillanimamente s'inducono a voler so-

stenere ogni suo detto.

P11.SII,I,A\1MITA. S. f Debolezza d'animo. Timi-
dità., In Luti, e Tert. Piisillilas. Maestruzz. 2. 10.

(C) È peccato la pusillanimità? Risponde S. Tom-
maso: Siccome l'uomo per la presunzione eccede la

proporzione della sua potenzia, sforzandosi a maggiori

cose che non può; cosi la pusillanilà viene meno dalla

proporzione della sua potenzia, quando ricusa d'andare

in quello che/* di sua polenzia e misura; e perciò

siccome la presunzione è peccato, cosi la pusillani-

mità. Introd. FiW.293. Sono detti vizii, chs nascono

di tristizia, e sono appellati .. pusillanimità, negli-

genza. Mor. S. Greg. 1 . 9. Ciò, che la pusillanimità,

ovvero il piccolo animo, mostrasse grave, e di non
poter sostener la speranza del premio, lo dimostra

cosa piccola e leggiera. |Laz.] E Heg. Post. 3. 11.

Quelli di Tessalonica bene erano perseveranti nella

predicazione ricevuta, ma peruna cotale pusillanimi-

tade erano sconfortali, perchè avevano udito che do-

veva essere tosto la fine del mondo. Colt. SS. PP. 5.

16. Della tristezza nasce il rancore, la pusillanimità,

l'amaritudine e la disperazione. =: Olt. Com. Inf.

2. li. (C) Appresso muove quistioiie incitata da

pnsillanimilate. E Par. 1. L'autore riprende la pn-

sillanimitade de' mondani, che non attendono a

scienzia. [Camp.] Somm. Lo settimo ramo (dell'Ac-

cidia) è pusillauimitade, la quale è una cattività di

mente, per la quale si teme l'uomo di cominciare le

grandi cose.

2. [t
I
Non solo dell'uomo, ma del suo spirito,

de' pensieri, delle opere.

PISII.I-AMMO. V. Pusillanime.

t PISII-I.ITÌ. S f Picciolezza, Grettezza, Miseria.

(Fanf.) Segn. Elie. Uh. i. rap. 2. (M.) Il magnifico

di subito è liberale; ma non già va all'inconiro, che

il liberale di necessità sia magnifico. Di questo abito

il mancamento si chinina pusillità intorno al decoro,

e la soprabbondanza viltà.

t PISIILO. Agg. Aff. al tal. aur. Pusillus. Pic-

colino. Segner. Man. Die. 24. 2. (C) Si restò nella

sua statura pusilla.

2. Per Umile, [t.] D. 3. 11. Alla mercede Che
meritò col suo farsi pusillo (povero, S. Francesco).

Vang. \\ii cificìamini sicut parvuli, non intrabilis

in regnnm coelorum. — Pusillus grcx... complacuit

Patri vostro dare vobis regnum. := Cavale. Pung.

cap. 7. (M.) traduce Pusillo, nirt franlendendo.

3. [t.] In altro senso. Pusillo di mente, di mente

piccola; e c'è dei dotti pusilli. Astol. non si dice

d'ordinario.

4. Presso i Teologi si dice di Chi per infermità

e tenerezza d'animo è troppo facile a pigliare

scandalo. Segner. Pred. 39. 4. (C) Parmi che a

questo alcune orecchie, o scrupolose o delicate, o

pusille si siano offese, quasi che sembri gran te-

merità... (G M.j K 11. 7. Quanto perciò rimarreb-

bero in loro cuore scandalizzali i pusilli! (qui sost
)

PUSTOLA e t PIISTHLA. S. f Aff. al lat. aur. Pu-

slula. (Cliir.) Ciascuna di quelle enfiature o hollicole

che vengono alta pelle e si riempie di pus. Cr. 6.

99. 1. (C) Galieno dice, che impiastralo (il prez-

zemolo) sopra le pustule, maravigliosamente mondifica

la rogna e la inorfea. M. Atdobr. E se puslule, ov-

vero bollicene, sieno nella lingua, sia fallo queslo

gargarismo. Votg. Has. Molte infermiladi avvengono

della collera rossa, siccome itterizia, cioè giallore e
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pustole rosse, cioè bolle rosse piccole, e formica, e

rossezza, die avviene co» pizzicore. [Tor.] Turg.

Ar. Vaìd. 2. 611. .\1 Cairo quando comincia a cre-

scere il Nilo, si patisce di certe pustole ardentissìine

nella cute, per quasi tre mesi. |Cont.l Mail. Disc.

Diosc. VI. 116. Infiammasi ne i morsi del topo ragno

il luogo per tutto allo intorno della morsura ; dopo

al che VI nasce una pustula nera, piena d'umore

acquoso, attorno alla quale tutte le propinque parti

diventano livide; rotta che sia la pustula, se ne fa

una ulcera corrosiva e serpiginosa.

PLST0LETT.4 e t PlSTl'LETT.l. S. f. Dim. di Pu-
stola ecc. Boiwm. Oss. Petite. 7. (C) Il perchè ne

avvengono pustuletle, scorticature crostose, ed altri

simili fastidii. Bellin. Leti. Mulp. 271. {Man.) Il

sig. Redi le avrà trasmessa una lettera... contenente

il ritrovamento di alcuni piccolissimi vermi nelle pu-

stoletle della rogna. [Val.] Cocch. Bar/n. 173. Nota.

Sollevala dalla cute in manifeste puslulelte marciose.

PI ST0LETT1\.4 e t PUSTlLETTIX.i. S. f. Dim. di

Pu.STLXETTA. Lib. ciir. mutati. (C) Appariscono per

tutto il corpo moltissime pustulettine colorite, ma
non dolenti.

Pl'STOLI.XA. [T.l S. f. Dimin. di Pustola, meno
di Puslolella. La pustoletta può essere e più grande
e più maligna.

PUSTOLOSO. [T.l Agg. Che ha pustole. Lai. aiir.

Zen. Veron. Papulosus. [t.| Viso, Pelle, tutta pu-
stolosa.

i PCSTl'U. V. Pustola.
1 PISTILETT.».. V. PU.STOLETTA.

t PISTII,ETT1\.4. V. PuSTOLETTINi.
Pl'TA. e. il seg.

t PtiTAKE. V. a. [Camp.] Per Beptilare, Portar

opinione, Credere. Aur. tal. Boa. il. Or puli [pulas)

tu questo da estimare tra le minime cose, che que-
st'aspra e paurosa Fortuna le menti de' fedeli amici

t'ha discoperte ?

(Canip.-j t Per Essere di parere, Avvisarsi ecc.

Guid. G. A. Lib. 32. E veramente ipsc (le femmine)
si pillano più di fallare quando si uliliandonano alli

migliori e più nubili, innanzi che alli più vili.

2. [t.) In Tose, tu dicono volgami, per Suppo-
nete, Fate conto. Per esempio, Se mai. (t | Pula,

se io venissi a mancare, diceva alta sua ^;/liuola la

madre ; e, perchè la figliuola dava in disperazione,

la madre, reprimendo l'a/felto con le sembianze di

sdegno severo: Ho detto pula, e tanto serve. — Modo
lai. aur. pretto. Anche dicono Puta caso. Ponete il

caso che...

PITATIVAMEME. Avveib. Da Putativo. In modo
piitalivo. In S. Girai. Men coni, dell'agg. Adim.
Pind. Oliinp. 157. (.1/.) Dicono che putativamente

Bellorofonlc era figliuolo di Glauco, ma che in effetto

Nettuno era vero suo padVe.

PITATIVO. Agg. Tenuto, e Bipiitato per tale ;

aggiunto per lo più di Padre. {Fanf.) In Tert. —
.Vaeslruzi 1. 67. (C) Entri nella religione, ovvero

vada in lunghi paesi, acciocché nulla riceva del puta-

tivo padre. Ainet. 73. Adunque, come manifesto v'è,

di padre incerto figliuola, due ne tenni per padri : ma
già il putativo, e forse vero..., mi lasciò picciolelta.

[Camp
I
.Serm. 32. Questo è quello figliuolo putativo

di Josef fiibro e della povera Aladre.

PUTENTE. Pari. pres. di PUTIRE. Che pule ; Che
manda Iriso udore, Paz-zolenle. Bocc. Nov. 9.g.S.
{C.} Essendo egli entrato dentro cosi putente. Tes.

Br. 5. .il. E gittasi da dietro una feccia, una
grande pezza di lungi da lui, sì putente, che arde

come bragia ciò, che tocca. Guar. Pasl. fid. 5. 5.

Né strepitosa più, né men putente E la caverna

sacra. [G.M.J Segncr. Crisi. Inslr. 3. 2. 13. Col

corpo tutto piagata e tutto putente sopra dj un le-

tamaio.

t E con l'accompagnatura Di. Ovid. Simiiil. 1.

216. {Man.) Fu portato per gli profondi laghi, per

gli slagni putenti di zolfo.

3. t %. [T.l B. Giam. Giard. Consol. 2. 7. Ipo-

crisia è lalsamento delle intendenze e sepolcro pu-
tente de' vizii.

PlJTIDIS.SI.MO. Agg. Saperi, di PUTIDO.
2. Trasl. S. Gir. Pisi. 108. E percosso ricevesse

la mercè della villania della sua putidissima lingua.

PL'TIDO Agg. Puzzolente. Aiir. lai Appena del

ling scrino. Car. Egl. 231 (M .) Spero veder la

sua putida carne Pascere i lupi. Bocc. Leti. Pr.

S. Apost. p. 8. ediz. milan. cur. B. Gamba, 1829.
{Gh ) Dall'altra parte era una tavoletta di grosso e

putido canovaccio da' cani, o vero dalla vecchiaja

tutto roso.

t PIJTIDORE. S. m. Il putire. Puzzo. (Fanf.)

Tratt. Uinil. (C) Egli è altresì come l'ape, che fa il

mele, che fugge i paiidori, e cerca gli campi fioriti.

Lib. cur. malati. Ottimo suftimigio si é il putidore

del castoro e dell'aglio. Troll, ben. viv. 7. {Man.)

Quello tragrande amore e desiderio ch'elli avrebbe

di là venire, il farebbe cento milia cotanti più ardere

d'amore, e odiare peccato, e amare vertudi, che

tntto il putidore di inferno. [Camp.J Bib. Joel. 2.

E la sua estremitade porrò inverso l'ultimo mare, e

lo suo putidore salirae in alto, e discenderà lo suo

puzzo, perocché sempre adoperò la superbia {faelor).

E Soinm. Che tutto il putidore dello inferno, di cui

ho di sopra parlalo...

Pl'TIFÈIUO. [G.M.] S. m. Scenata iuconvenimte

per diverbio o dispula. Voce dell'uso volg. Alla Ca-

mera c'è stato un putifèrio fra due deputati ; e che

putifèrio !

[G.M.J Sgridata rumorosa. Gli ha fatto un pu-
tifèrio, perchè è arrivato un po' più tardi.

(G.M.) Lo dicono anche in senso di Puzzo
grave. Senti putifèrio che è questo ! Quella fogna è

un pntifèrio. In qualche dial. Puzzitero.

t PliTICI\E. S. /. [Laz.] Specie di rogna o scabbia,

fìeg. Past. S. Greg. 1. 11. Pniigine è una specie

dì rogna secca ed aspra, la cui forma è ritonda ..

Questa putigine senza dolore occupa il corpo e senza

tedio di colui che è cosi da essa occupato, brutta la

bellezza de' membri, [t.] Forse conono rfi Einpeli-

gine. Forse sbaqtio del copisla.

t PIITIGI.IOSÓ. Af)g. Putente, Puzzolente. Fr.

Jac. Tod. 2. 6. 6.' (C) E '1 diletto puiiglioso Lo
vergogna profferire. {Qui fig.) E Ì. 7. 8. Qual esso

è 'I vestir ch'io aggio. Che mi rende miligliosa? E 4.

11. 4. Fa l'uomo essere e parere Una massa puti-

gliosa. Lib. cur. malati. Perciò le piaghe divengono

putiglinse, e insanabilissime.

PÌOTIRE. V. H. ass. Avere o Spirar mal odore.

Mandar puzzo, fetore. (Fanf.) [t.J Puteo, aiir. lai.

e Putesco. Vive in qualche dial. tose., nella forma
segnatam. dell'indie, terza pers. sing. E' pnte. =
Dani. Inf. 6. [C) Grandine grossa e acqua tinta e

neve Per l'aer tenebroso si riversa : Pute la terra,

che questojriceve. Bocc. Nov. 5. g. 2. E Andreuccio

putendo forte, disse l'uno: non potremmo noi trovar

modo, che costui si lavasse nn poco dove che sia,

che egli non putisse cosi fieramente? Legg. B.

Umit. 134. Putiva sì che niillo-gli poteva stare

presso. [Laz.] Cavale. Pungil. e. 10. Dove ogni

uomo pute, la puzza di uno si sente meno. Mor.

S. Greg. ti. 17. Il zolfo pute, il fuoco arde.

[t.] Prov. Tose. 155. Il pesce comincia a putir

dal capo. {Gli esempi rei de' più grandi.)

[Camp.] Putire ad alcuno, per Nausearlo col

puzzo. Bib. Is. 3. Colali vaselli in che portavano lo

moscato ed altre cose odorifere, per non putire ai

loro amadori. Marc. Poi. Viag. 67. (Gh.) Tengono
questo corpo in una cassa grossa bene un palmo,

ben serrata e ben confitta, e coperta di panno, con

molto zafferano e ispezie, sicché non pnta a quelli

che stanno nella casa.

2. Trasl. [Laz.| Mor. S. Greg. 153. Quanti sono

i vizii dei quali egli è pieno, tante .sono le sozzure

delle quali egli pute nel cospetto di qnello eterno

giudice. Bari. hai. 1. 7. Luterano marcio nel cuore,

e ben da vero gliene putiva il fiato nell'opera del

predicare.

3. Pers. cosa che piaccia poco o dispiaccia.

i'T.] Prov. Tose. 51. Quel che si dona luce; quel

che si mangia pute. (// piacere proprio lascia me-
morie sgradevoli; il benefizio, preziose.)

[t.) Prov. Tose. 323. Chi due bocche bacia,

l'una convien che gli puta. =: Lab. 124. (M.)

Prov. [Camp.] S Gir. Pisi. 78. Il proverbio

è comune e chiaro : Che le merci che sono proferle,

pntono.

Fig. Dar noja. Buon. Tane. 2. 2. (M.) A dirti

il vero, e' ti pute ogni cosa (lai. libi omnia sordent).

.ir. Negr. 2. 2. {M.) Verso gli argenti cotesto è

una favola : Ma nò cinquanta fiorini anco putono.

i. E Pulire una cosa ad alcuno, per Dispiacergli

forlee a lungo Bocc. Nov.%. g. 1.{C) E' se ne

gli darebbe sì falla gastigatnja, che gli putirebbe.

E nov. 9. g. 8. Se voi ricordaste o Dio, o Santi,

aveste paura, vi dich'io ch'ella vi potrebbe gittare

percuotere in parte, che vi putirebbe.

t PUTITO. Forma di pari. pass, da PUTIRE; ma
qui agg., come Patito e sim. Pataff. 7. (C) Zecca

putita, che vai pur nicchiando?

PITIZZA. S. f. Mofela. Non coni. [Tor.] Targ.

Ar. Vald. 1. 341. I venti australi trasportano parec-
chie miglia lontano le fetide esalazioni dei bulicami,

e delle putizze, o molete di Maremma, e quelle del

padule di Scarliiio lo fanno giugnere fino a Massa di

Maremma.
t PIJTO. Agg. Puro, Schietto. Albertano da Bre-

scia. (Fanf.) \r.\ Lai. aur. Purus putus.

t PI1T0LE.\TE. Agg. Putente, Puzzolente. Fr.

Jac. Tod. 1. 19. 7. (Cj Come infermo putolente-

Son gettato via da' sassi. E i. 11. 13. E la carne
putolente Tutta quanta verminosa.

t PITHE. Agg. com. Ajf. al lai. aur. Pntris. Pu-
trido. Segner. Mann. Magg. 28. 3. [M.) Viene
espressa con frumento, ciie di putre ch'egli era,

passa a fiorir tutto vivido, tutto verde, tutto pom-
poso. Varch. Bini. past. 204. (Miin.) Putre legno
lalor qiial sol traluce.

2. t E per estens. Segner. Crisi, inslr. 2. 18. 21.

(.1/.) Un fiato sì putre, un fetore si puzzolente, che
basterebbe con un alito solo ad infettare tutta la

terra.

PUTREDINE. S. f. Corruzione d'umori. Aur. lai.

Cr. 1.4. 7. (C) La sua corruzione e putredine {del-

l'acqua piovana) fa corrompere gli umori. S. G(0.
Grisosl. 168. Bene è questa certo grande cechità e

ritrosia, avere a schifo uno sputo, ed amare ed ab-
bracciare la conca e la sentina della putredine uni-
versale. Red. Ins. 8. Per possente cagione adducono
alcuni la putredine. Car. En. 8. 775. (M.) Quest»
crudele insino a' corpi morti Mescolava co' vivi (odi

tormento); Clic giunte mani a mani, e bocca a
bocca.... Gli facea di putredine e di lezzo Vivi di

lunga morte alfin morire. [G .M.j Segner. Quaresim.
14. 2. Mezenzio inventò di legare i vivi a' cadaveri

de' defonti, e dilegnarli in putredine. =r Cr. 5. 12.

9. {Man.) E le [mele) acetose e acerbe, generano
flemma, e putredine, e febbri.

[Cont.j Delle piante. Bus. Arch. 40. Il taglio

arrivi sino a mezzo la midolla, e si lasci cosi pur-
gare l'umore per preservarlo dalla putredine

2. Per Cosa pulrefatla. Segner. Crisi, inslr. 1.

22. 4. (M.) I cittadini di Sagunto. .. dopo aver fatto

cibo alla fame delle più schifose putredini, si ri-

dussero...

[Laz.] E fig. Rovina, Consunzione. Reg. Past.

S. Greg. 3. 13. Vita della carne è la sanità del

cuore, e putredine dell'ossa è l'invidia.

t PUTREItIMSTA. S. m. Cosi, il Redi chiama que'

Filosofi e Naturalisti che sostenevano varii ani-
mali generarsi dalla putredine. Red. Leti. 2. 42.

(.1/.) Guai però se questa' nostra filosofia... giunge
all'orecchia scrupolosa de' filosofii putredinisti !

PUTREDIVOSO. Agiji. Che ha putredine. Putrido,

Putrefallo, Guasto, t^orrotto.(Fanf.) Del linguaggio

scritto. Lib. cur. malati. (C) Come suole addivenire

nelle piaghe putredinose. Vii. S. Ani. Le colava

dalle nari uno escremento cosi fracido e puzzolente,

e dalle orecchie e dagli occhi uno umore così putredi-

noso, e marcioso,...

t PUTREDO. S. f [Camp.] V. L. per Putredine,

come Margo e sim. Aur. tal. Guid. G. A. Lib. 22.

Lo corpo di Hector si facea putredo, secundo ch'è la

nostra fragilitadc umana.
PITRITACIE.VTE. /'art. pres. rfi Putrefare. [Val.]

Che putrefa. Cocch. Op. 3. 101. Riassorbimento,

che f.ir si potesse nel sangue di particelle pulrefa-

cienii.

PUTREFARE. V. a. Corrompere per putredine.

(Fanf.) Aur. tal. [Cont.| Porta, Mir. nat. 98. Ma
sogliono putrefare e macerare la cosa, essendo disu-

bidientc e contumace alla distillazione, or con letame

di cavallo il qual sia sempre dello medesimo calore,

rinovellando ogni quinto giorno, or l'oppongono al

sole con l'aiuto di uno specchio concavo.

N. pass. Ricett. Fior. 1. 98. (C) Le f/;irtn<e)

troppo tenere... pare, che facciano l'acque, che molto
presto si putrefanno. Red. Ins. 8. Tutte quelle cose

che sono in procinto, putrefacendosi, di riconvertirsi

in terra. [Coni.] Garimb. Prob. nat. 6. Si potrebbe

ancor dir che l'olio e 'I mele non si putrefanno fa-

cilmente, perchè in essi predomina l'aere; il quale

rispetto all'acqua e la terra non altrimente è lontano

dalla corruzione, che sia il fuoco rispello a gli altri

clementi. Lana, Prodr. inv. 74. Peso Y di legno, o

altra materia, che non si pntrefitccia facilmente dal-

ra(|ua. -j,,

2. E fig. Rucell. V. Tib. 3. 12. 106. (M.) Ab- '

biano (i capi delle Repubbliche) particolare atten-
zione a tutto il corpo del pubblico, acciocché, curando
un membro, non l'abbandoni l'altro, e si putrefaccia.
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1 l'rTRKFATrKVOLE. Anij. coni. Piilrefiillihile.

Seii l'isl. {C) lianno nsrgiiinla la carne debole, cor-

rulhliilc, e (nilrefatlevolc, e senita vigore.

l'ITItF.FATTIItll.K A;i;/. cnm. Corrulliliile, Da

jìiilni\ir.si. Oli. Coni. Ì>ui;i. 10. iC) N.in ved.'iB voi

clic noi siamo vermini coirutliliili, e pnlrefaHihili?

(In sl(imi>a jier eirore !egf/e alUi nafj. 1G6 piilrefalli,

liili). HeÀ. In<>. 12. Le carni e l'erbe, e l'allre cose

tulle piilrcfalle, o piilrelatlibili, non facciano altra

parie..., re min d'apprcsiare \m lungo, o un nido

proporzionalo. Sfgner. Crisi, inslr. 3. 31. 10. Porle

di ratlivissimo augurio, giaciliè per esse non passa

nulla ili vivo, ma solo di pulrefaltibilc e di puzzoso.

IPl'TBKF.tTTIVO. /),7.'/. Che piUiefà, Allu apiilre-

fnif. Seriij). 1C5. {H.} In verilade, elicla verlude

delle cantarelle si e pulrefalliva, calcfalliva, e ulce-

rativa, e vale alla impelisjgine.

2. |Conl.T Ih forza di Sosl. fiomv. Spec. sii, l.

3i. OrAvicenisli nelle ferite tagliano, squarciano,

dilatano , tengono disunite le parti, medicano con

putrefallivi, modificativi, incarnativi, e poi (con ce-

roni^ ciralrizano

l'ITItKFATTi). Part.pnss. eAijg. Ih Putrefare.

Aur.lal. Cr. 1.2. 1. (C) Intorno alla cognizione

della bonli dell'aere è da altendcre clic non sia pu-

trefallo, ovvero corrotto, lied. liis-. 8. Per possente

cagione adducono alcuni... il calore dei corpi pu-

trefalli. MiircìiPll. Liicr. 2. 1"20. Alinn non vede

Nulla ne' rolli legni, e neirinfianlo Terreno; e pur

se (|ueste cose sono, Quasi per piog;;ia putrefalle e

guaste, Ticncran vermi. [Coni.] Cr. /*. Ar/r. i. 160.

È convcnieiilissimo nutrimento delle piante il letame

nella palude putrefatto con temperata umidilade, e

niiscliiato di conveniente sterco per le indotte ca-

gioni.

t PUTIIKFATTORIO. Agr/. IVal.] Piilrefucienìe.

Cocch. Op. 3. 30. Abolire la disposizione alcalina e

putrefatloria. [Cont.j liirinr/. l'irol. ix. 2. Olire a

più distillatori di lanibicclii, e campane, v'ho veduto

un pnirefaltoio e uno diseccatoio, e v'era anco un

Lagno marie.

'PI'TBFF*'/.I0\E. S. f. Il putrefarsi. (Fanf.\ Cr.

ì. 4. 3. {€) Non si possono corrompere per la pnlrc-

fazion della terra. M. Alilobr. P. N. 153. Il seme
mnndifica il pello dalla putrefazione. Cr. 2 13 0.

(Milli.) ['cr questo acciilente delle piante si dimosira,

che quello che di Iroppo grasso e umido letame si

nutriscono, che i loro trulli conlragg(uio e acquistano

il sapor del letame, e le loro sustaiizic Iraggon fuori

nascenzc e putrefazione. [Cont.| Ai/r. Geol. Min.

Meinìl. 209. (lo'l sale conserviamo le carni: per che

(?gli con la sua siccità consuma il soverchio umore
clie elle hanno in se, e risirìgue la loro sustanzia,

ed a questo modo da la putrefazione le conserva.

(Chim.) (Sei.] Scomposizione delle materie ani-

mali con isvilnppo di gas più o meno fetenti, svi-

luppo di reazione alcalina, e comparsa d'iiifu-

sorii.

l'I TIIFSCEME. Part. pres. del verb. iimsit. Pu-
trescere. Lat. aiir. Putrcsco. Che si putrefa, Che
diventa putrido. ììaro auro nel ling. si ritto. Targ.

Tozz. li. Viag. 9. 97. (fi/i.) Questo a'rgumento delle

malattie causale dall'acque pulrescenli è slato trat-

tato magistralmente dal Lanosi.

1 l'IlfKKSCKVZA. S. f. Putrefatioiie. Cr. 5. \. iC>.

(C) Fenderàla (la corteccia) in certi luoghi dall'al-

tezza del pedale infino al basso, acciocché la putre-

scenza venga meno.
l'IiTKKSr.lBII.K. Agg. coni. Soggetto a imputridire.

Soder. Cult Ori. 71. (Man.) Km3. (il cornino) i luo-

ghi putrescibili e caldi. |Tor.] Tnrg. Ar. Vald. \.

329. L'epidemie... solamente trionfano in quelle an-

nate, nelle quali il calore del sole trovando i paduli

con poca acqua, per cagione delle rade e scarse

piogge, ma pieni di materie vegetabili, ed animali

pnirescihìii, ne sommuove e lira fuori una gran quan-
tili'i di miasmi venefici, i quali sono sparsi perl'adja-

ccnte campagna dai venti meridionali.

1 PIITRKZ/.A S. f. ICamp.) Per Putrefazione.
Coni. Hoez. i. Se ne fa una putrefazione, e da quella

milrczza sono generali li capilli bianchi. /•-' altrove:

Imperò, rimanente la pntrez/.a, si fae la bianchezza
(de' capelli],

t PITRIIIAMF. S. m. Quantità di cose marce e cor-
rotte. In S. Cipr. Putramen. Oli. Com. Par. 27. (C)

E dice: Cloara del sangue di malvagi, e di putridame
discendente dalle eorrolle loro carni. (La slampa per
errore leqge. alla pagina 584 pulridume).

t PlTRlilIRK. V. «. ass. Ilitenir putrido. M. Al-
àobr. P. JY. 57. (C) In quesio tempo l'aere raf-

redda..., crescono i fiumi, menomano le fontane, e

pulridiscono.

PITIIIOISSIJIO. Agg. Saperi, di PuTlilDO. Lih.

rur. malati. (C) Umori pniridissimi si trovano \\c\

loro stomaco e ne' loro intestini. Fr. .lac. Tini. 4.

22. ti. Questa morte si fa il corpo Putridissimo e

fetente.

PIJTRIDIT.4. S. f.
Putredine, Putrefazione. (Punf.)

Segiier. Crisi, inslr. 1. 28. 8. {.!/.) Si melle l'ac-

cortezza in tenere per infallibile, che ogni calore sia

febbre, ogni febbre sia putrida, ogni putridità sia

mortale.

t PllTRIBITO, Pari. pass, e Agg. Da PurrilDinE.

Coli. SS. Pad. (C) K sono putridite e cornitte le

margini mie. (// codice e la stampa 3. 8. 30. ha :

impnlridite).

PUTRIDO. Agg. Aff. al Ini. aur. Putridns. Che è

imputridito. \x.\ Vieto è meno di Rancido: Stantia

è Ira Vieto e Kancido: F'utrido é più di tulli.

Tes. Br. 2. 30. (C) Dall'altra parte egli ha in

alcuna parte della terra caverne putride, o per sua

natura , o per alcuna mala bestia che vi dimora.

Qavalc. Specch. Cr. 05. var. Come membro putrido

e secco, e separalo e tagliato via dal corpo. Lab.

215. F, se ninno mai marcio fu di quella nascenza

putrida, e villana. In sei senzi ninno dubbio desso.

Alain. Avarc.h. 17. 94. (M.) Appresso feo più d'una

radice... niinula polve, E posta in osse (piaghe), ogni

dolore elice, K 'I suo putrido umor secca e dissolve.

Cr. 3. 15. 5. (.ìlan.) Il lino a macerar nell'acqua si

pone, nella quale quattro o cinque di, se l'acqua è

puliida, basta di stare [Coni.] Uoseo, .'igr. Iler. 33.

V. ì', buono dove °è creta gittar letame molto putrido

nella fossa, e inidta terra.

2. |t.] (l'hiin.) [Jislingiionsi varie fermentazioni,

fra cui primeggiano /'Alcoolica e la Putrida.

."). Pnlrido, è anche aggiunto di Febbre, e dicesi

Quella the è acrompagnala da tendenza degli umori
alla putrefazione. Cr. 1. 3. 2. {C| Inducono sonno,

e fanno piilride febbri. JTor.] Targ. Ar. Vald. 1.

108. Nella Pievania di Monte Vetturini nel mese di

giugno princijiiarono i malati di febbri putride,... e

ipiasi nessuna casa restò esente dal tlagcilo, e molli

ne morirono. E I. 1 12. Dalle replicate osservazioni,

e dalle aperture dei cadaveri fu concluso, che l'indole

del male consisteva in febbri putride verminose, e al

più alto segno maligne con petecchie, [r.] Magai.
Side. Irad. 9. I mali Escono in folla da nascose vene

E acute febbri e pulride.

[t.| Mal putrido. E come sosl. in qualche dial.

Ha un putrido.

4. 1 Fig. Ar. Cass. 5. 4. (M.) Non mi resta or se

non... Di starmi in onor tuo questi continui Tre di

ubbriaco, e di vino più putrido, Che mai .Meschino, o

lì compagni fessine.

5. tLaz.] F per simil. Reg. Post. S. Creg. 3.

13. Che per la invidia l'ossa diventino putride, non
viene a dire altro, se non che alquante buone opere,

quantunque robuste e torli, per late vizio dell'invidia

al postutto periscono. Bari. Sinib 3. 0. Il h^gno

pnlrido che oramai sono (i vecchi), e Urlato e dall'età

e da'vizii, fa che il loro volere e il loro potere quel,

che per tanti anni polendone non vollero, sia. |t.]

D'Elei, Sai. Putrido frjitlo, inulil pulcellona. Offerta

di Caino, a Dio si dona.

6. |Val.| Metuf. Peccaminoso. Dani. Salai. 3.5.
Ahimè ! che 'I nostro putrido letargo. Lo quale io già

pensava esser sanalo, Per mia uiallezza rompo, e

fassi largo.

1 PlITRinORE. S. m. Putridume. Fav. Esop. M.
108. [M.) Amica di lutti i pulridori, e massime de'

vermi.

PlTRIOliME. S. m. Lo stesso che Putridame. In

8. Cipr. Putramen. Scgiier. Inrrcd. 2. 9. 21. (.V.)

Questo è l'esito degli animali nali del putridume :

terminare in una corruzione maggiore di quella da

cui pervennero.

PIITRII,AC1\E. S. f. Materia già putrefatta.

Targ. Tozz. G. Viag. 2. 126. (Gh.) Le acque

de' fossi e paduli non sono punto bevibili, poi-

ché sono molto gravi, cioè pregne di parli minulis-

siine di belletta, e di pulrilagine di piante e d'ani-

mali,... (Tor ] E lìag. Valdin. 1. 69. Dio volesse

che nell'estate, nella quale appunto sono più da te-

mersi le pestlQcra esalazioni dei paiilani, si potesse

almeno ogni cinque o sei giorni mandarvi sopra nuova
torba di fiume, che ne dilavasse la pulrilaginc, e vi

depositasse sopra una crosta di terreno nuovo e sano

E 1. 122. La pntrilaginc e salsedine tutta quanta,

che possa supporsi iulorno alle radiche dì una qual-

che piaiila, non farà, al più, altro che oll'eudere le

menome libre radicali e macerarle, ma non potrà

mai...

PIITRILAUI.VOSO. Ar/g. Che ha aspetto e quaìiln di

piilrilagiue. (/•'««/". )|tor.) Targ. .ir. Vnld.ì. 303 È
premura dei contadini il levare ben tosto dall'acqua i

covoni di lino e di canapa, subito che sieno mace-
rati a dovere; ma ninno si prende la pena di levare

grinnumcrabili steli, e le immense foglie di piante

palustri, che nuu solamente vi si macerano, ma v'in-

cadaveriscono, e vi si disfanno in brodiglia pulrila-

ginosa e felenlissima.

t PUTRIRE. Y. n. ass. |Camp.l Per l'ulridire. Im-
putridire. Pulrcn, aur lat.JSulin. Epit. Acciò non
abbiano per infinnità labescere e putrire, sono dalli

parenti e figliuoli sacrificali vivi.

t pitta' S. f. Meretrice. Fr. Garce. // gr. Int.

Piiliis, Mi/.,^à; i'oss. Pula ne' bassi tempi i"jvi'.«;

olìHi'.w, <t>u.y, avaiJss;. Nov. ani. 39. 3. (^.'1 Petr.
Soii. 16. pari. 111. Putta sfacciala: e dov'hai posto

speiie? (Qui fig. parla della Corte) [t.J Proti. Tose.

3i9. Non c'è putta né ladrone che non abbia devo-
zione. (Gli atti esterni da sé religione non fanno;
non però che la putta o il ladrone spregiandoli, siano
migliori).

i. Putta, è anche Femmina di l'atto, e vale Fan-
ciulla. Pusa, aur. lat. Lasc. Itim. 2. 3. (M.) Però
indietro lasciar ne fia concesso Quel ch'ella fé' da

[Milla. Car. Leti. Fara. 3. 7. Gli fo fede del gio-

viiiclto per quanto veggo, e della putta per quanto
iuleiido, che sono dì gentili e rare qualità.

.J. \ A modo di Agg. per Grande, Straordinario.

Fav. Esop. lì. 30. [M.) Il lupo e l'orso gliela lascia-

rono di cheto per la putta paura. (CM.) Adesso gli

sboccati direbbero: Una paura p...ana.

t PITTA. S.
f. (Zool.) (nell.l Lo slesso di Gazza,

l'. Gazza. Fir. Disc. an. 90. (C) Si deliberò di al-

levare una di queste putte, che voi chiamate ghian-
daje. Alleg. 105. Marcbin, la putta, il pappagallo, il

corbe Son poco incii che tulli d'una razza. .ìlent.

Sai. 2. Ma dalle putte hanno imparato l'uso. Che
chi più gracchia, quegli e più saccìnto. [Giusi.]

Celli, I Cap. del boli. Rag. v. Il nostro leggere o

canlarc salmi, non ìnlcndendo quel che noi ci di-

ciamo, è simile a un giacchiare di putte o cinguet-

tare di pappagalli.

t Prov. si dice: Dar beccare alle putte, e vale

Riporre nel giocare nanusumente parte di i/ne' da-
nari, che sono obbligali a stare in giuoco, o per as-

sicurarsi di non riperderli, o per far vista di aver

vinto meno. (C)

t Prov. Far conio le palle al latatoj». Dicesi di

Donna che ciurli slucchevolmeiile. \'arch. Ercol.

52. (.M.) Dicesi ancora d;ille mulacchie gracchiare,

cioè cicalare come le putte, onde viene- gracchia,

cioè uno che non parli, ma cinguetti come lo grac-

chic, e d'una dolina: ella fa come la putta al lava-

tujo , tratto du quelle che lavano il bucalo cin-

guettando.

2. 1 Putta scodata, si dice d'Uomo astuto, e scal-

trito. Vurch. Ercol. 78. (C) Quando alcun i per esser

pratico del mondo, non è uomo da essere aggiralo,

uè fatto fare, sì dice: egli se le sa..., egli è piilla

scodata. Alleg. 220. Ditelo a me che son putta sco-

data. E 332. Come quel che era putta scodata,...

Buon. Fier. 3. 2. 2. Qualcosa il muove a ciò pulla

scodala. E i. ì. 1. Che fallo poi Pulla scodala, u

pur pipislrel vecchio. Mi s'arricciai! le penne in ri-

pensando A certe storie, a certi lavorìi.

PITTACCIO. S. HI. Pegg. di Putto. Non com.

Muli. Frani. Bini, buri. [C) Fanno del sp.igo ancor

questi pultaccì.... Scaglie, sferze, zimbelli, e varìì

lacci.

PllTTACBA S. m. Lo stesso c/i« Bultagra. Sawert.

Lett.\d (Man.) Io ho ricevute le pullagre uiai^dalenii,

delle quali infinitamente vi ringrazio, ed in compa-
gnia ce le godremo.

PUTTANA. Voce sconcia. S. f. Meretrice. Fior.

Viri. A. M. Bocc. Nov. S. g.~. Lib. Muli. Dani.

Inf. 18. /•: Pnrg. 32. 1". Putta.
PIITTAXAIXIA. S. f. Pegg. di Puttana. Fir. Nov.

4. 230. (C)

PtTTA.\EriCIABE. V. n. ats. Darsi alle meretrici.

Far la meretrice. Lib. Moti. Fortig. cap. 8. (C)

2. Far la meretrice. Forlig. cap. 8. (.1/.)

ó. Trasl. Usar modi e procedere da meretrice.

Daul Inf. 19. (C) Bui. ivi. Dm. Camp. 20 5J. 1

Gbìbeiliii e Bianchi, ch'erano rifuggili in Siena, non

si fidavano starvi per profezia, che dicea: la lupa

pullaneggia ; cioè Siena che è posta per la lupa, U
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quale quando dava il passo, quando il toglieva. E 88.

Tiasl. Fiitgere. G. V. ì± 8. 5. E cup. 116.

1. M. V. 1 94. (C)

1'1;tTA.\KGGI0. S. m. Di senso fieqiieiit. L'usar

molli ila meretrice. Slor. Ajnlf. 2. lOS. v<ir. (C)

PLTTA\KLI..4. S. f.
[lini, di PUTTAN.*, con tnl-

t'ttllro che vez-i. Buez. G. S.ti.(C) Fir. .is. 1.17.

PlTTAM'll.AOf.H. S. f. Pegg. di Puttanella.

(Sav
I

Cnrsin. Tnrr. 7. 35.

l'I TTAXElliA. S. f.
Azione da meretrice. Ar. Leu.

5 12 (Ci

PtTTA\K.sr,AME.\TF,. Avv. Da Puttanesco. (M.)

Pt;TTA.\ES€0. Ar/g.'Da meretrice. Benv. Gel. Vit.

2. 352. {€) Canig. liist. 58. [Man.) [Camp.] Bih.

Sai. Prov. 7. |Val.) Adim. Sai. 5.

PlTTAMiSIMO. S. m. Vita e alti di P... Cr. alla

V. .Mkiiktricio.

1 PUTTANÌA. S. f.
Arledella meretrice. Lib.Amor.

G. Tarn. 41. (C) £51.
Pl'TTAXIEIlA. S. f. Dicesi di Donna che è data

alle aiioni di meretrice. Che vive a modo di mere-

trice. [L.B.| Non in Fir., ma in qualche dial. =
Oli. Cam. liif. 4. 53. (C)

PITTAMKRE. S. m. Chi altende a meretrici. Bocc.

Leu. Pili. Unss. 271. (G) Sen. Pisi. 3i3.

t PlTTAMl.E. Agg. com. Attenente a meretrice, da
«mi. fcMi7. 2. 52. (jV.)

Lo Steno che Puttanesimo.

meretrice, o xim. Copp
PUTTAMSMO. S. ni.

'Lami, Mi-nipp. iFanf.)

tPlTnzZl. S. /".[Val] Donna di non buon odore.

Sfacciala. Fag. Itiin. 3. C3. Là passeggian per

tulio masclÉerate PuUc, pullazze, pulliiio,... (Qui

come per cri ).

t PlTTf.ll.A. S. f. V. il teg.

t PITTEIIO. S. HI. Dim. di PuTTO. Putlino.

[L.B.j Più ven. che tote. Plani. Pulilla, fem., pa-

rola ili careiza. Per il ilasc. V. Forcati. — Forlig.

lìicciard. 10. 95. (G) Uccisi clic avrcin noi questi

putlelli Vo'che noi le Irati iamo come cagne.

t PlTTEIliA. S. f.
Cosa da palli. Fanciullaggine,

Damhiicceria. Gal. Conf. Tass. 29. (Man.) Come ò

possibile che questo autore, che pur dice delle cose

nuone, non ahliia orecchio da conoscere queste put-

lerie?

PIITTINA. S. femm. di Puttino. In Priid. Pu-
siola; in Or. Pusilla, altri lei/ge Putilla. V. PuT-
tello. Gecch. Coir. 5. 4. (C) Egli avea duoi figliuoli,

un maschio di cinque anni, o sei, e una putliiia nata

di quei giorni.

2. [t.| Non solo di bambina, ma di giovanetla

per vezzo finn, [t.] Una holla piitlina. E anche

iron. Una putlina di garbo. Legg. del 400., ginrane

falla.

3. [t.] Pultina, specialmente scolpita. V. Put-
tino, § 2.

PUTTI.XO. S. m. Dim. di Putto. In Varr. Pu-
sillulus. Slor. Etir. 6. 131. (G) Il Re... chiese ap-

presso il puttino per crearlo nella sua corte con que'

costumi, e con quelle maniere, che si convengono, e

che si aspettano a' principi grandi, come era questo.

E appresso: Arrecatosi il puttino in collo, lo mostrò

alla moltitudine.

2. PuUino , è anche termine de' Pittori e Scul-

tori ecc., e vale Bambino dipinto, sculto. Beiiv.

Celi. Oief 49. (C) Essendovi alcuni pultini di gran-

dissimo rilievo, bisognava tirarli tutti fuora. (Coni
]

Vas. V. Pili. Seul. Arch. n. 271. Nel fregio poi

sono certe mezze figurine in un componimento fatto

d'ovati e tondi, ed altre cose simili con una infinità

d'uccelletti, e puttini tanto ben fatti che non si può

pili desiderare.

PIJTTO. i'. m. Fanciullo piccolo, o di pochi anni.

[Fanf.) Sanscr. Pulra, Fanciullo. Aur. lai. Pusio, é'

Pusus. Slor. Eur. 6. 134. ((.') Affermando con sa-

gramento non esser sua intenzione di volere spogliare

il putto di quello stalo, che giustamente gli si aspet-

tava. E 139. Vedendo tanta acerbezza e rigidità del

!!e inverso quel putto, cominciò a insospettire di

i|uetlo, che era la verità. E 145. Cavò tre frecce

della faretra, e posta l'iina alla corda, senza lesiono

alcuna del putto, abbattè il proposto segno. Cecch.

Esali. Cr. 1. 2. Gii olferse per istatico il figliuolo

Putto di quindici anni.

[t.| Piov. Tose. 123. Aver cura de' putti, non

è mestier da tutti. E 129. Cani, polli e pulii, ini-

bratlan per tutto. E 148. Le poma ai pulii, e il libro

ai vecchi.

t PUTTO. Agg. Meretricio, Vendereccio. Dani. Iiif.

13. (C) La meretrice, che mai dall'ospizio Di Cesare

non torse gli occhi putti. Bui. ivi: Come la mere-

trice guarda l'uomo con gli occhi pulii per sotlrag-

gcre, cosi Ip invidioso guarda lo bene altrui per sot-

ìraggerne. Dani. Piirg. 11. Ond'era Sire, quando

fu (iistriilla La rabbia fiorentina, clic sup(Mba Fu a

quel tempo, siccome ora è putta. Bui. ivi: Siccome

ora è putta. .\ quel tempo i Fiorentini erano superbi,

che voleano soperchiare li loro vicini; ora sono putti,

imperocché ogni cosa fanno per danari;...

PUmi.N'E. fT.| S. m. accr. di Putto. Bambino o

Fanciullo. In certi quadri, certi putloni pretende-

rebbero d'esser angeli.

Pl'/.ZA. S. f.
Umor corrotto che si genera nelle

bolle piaghe. Marcia. ICont.) Dal lai. Pus. Libro

.Muse. M. 1. 17. Taglia 1 enfiagione, e premila bene

sin che ne escie la puzza, poi li poni la pece. =
Volg. Mes. (C) Disse (pocras: nel farsi della puzza,

i dolori e la felibrc sono più forti. Cr. 6. 10. 2. La

sua polvere (((('//'«'is(o/o,(;m), con aceto mischiala, da

puzza e scabbia ottimamente mondilìca la cotenna.

E 9. 30. 2. F, se vi sarà ragunala puzza, con ferro

acuto, e alquanto caldo, si fori il cuojo nella parte

di sotto all'enfiatura, acciocché quindi scoli la puzza.

|Laz.] Cavale. Pungil. e. IO. Il detrattore è simile

al sepolcro aperto, lo quale gilla pure fetore e puzza.

Reg. l'asl. S. Greg. 2. 9. Acciocché per l'asprezza

del vino si purghi la puzza ed il fastidio, e per l'olio

si conforti e disponglii la piaga a sanìlade. |Camp.|

S. Gir: Pist. 30. Quante volte lavò essa la puzza e la

marcia delle ferite, il che un altro non aveva ardire di

guatare? Din. Din. Masc. il. 2. Un piccolo buco, il

quale non getta puzza digcsla , ma getla uu umor
liquido e chiaro.

2. Lo stesso che Puzzo. G. V. 9. 19. 2. (C) In

quello assedio si corruppe l'aria, per la puzza de'

cavidli, e della lunga stanza del campo. Pallad. cap.

4. Tra tutte l'acque la piovana è la più scelta...,

conciossiacosaché ella sia netta da ogni sozzura e

puzza. Belc. Vii. Colomh. C. 36. Or non vedi, e

senti tu la puzza, che costui getta, che pur testé non

la posso patire?

[Camp.] Dare puzza, per Puzzare, Mandare
mal odore, .[quii ili. 66. Lo quale [cadavere] an-

cora non dava puzza, ed avea le interiora salve.

3. Trasl. Vit. SS. Pad. 2. 137. (.V.) Vedendo e

conoscendo la puzza del mondo, lasciò ogni vanità,. .

Cavale. Pungil. 108. Dovrebbe almeno perdonare

a se stesso, che non rivolgesse le puzze altrui per la

sua bocca [parla del detrarre). |Laz ] E e. 10. Il

detrattore l'altrui puzza va cercando e rugumando. E
ivi. Il detraltore gli altrui peccali mortali, già per

dimenliciinza sep(dli, e fino già dii Dio perdonati

,

reca in pubblico per corrompere colla puzza di quelli

peccati gli orecchi degli uditori.

[Camp.] Fig. D. 3. 27. Fililo ha del cimiierio

mio cloaca Del sangue e della puzza {crudeltà e brut-

ture. S. Caler. Leti. 300. (Gh.) Abbandoniamo la

terra e le puzze sue. Vocab. Caler, p. 238. Santa

Caterina, purissima verginella... sentiva da lontano

le puzze de' peccali della Corte romana.

4. ]Camp.] Fig. per la Cosa puzzolente. Bib.

Lev. 4. La pelle e tutta la carne col capo e piedi,

con le budella e la puzza... linleslinis et fimo) por-

terà di fuori. [Coni. [S/rt/. Se;i. Cam. l. 121. .Ninno

carnaiolo, e chi carne faccia a vendere nella città di

Siena vero borghi di essa città, possa... gittare al-

cuno sangue o vero allra puzza in alcuna via o vero

selìce del comune. Pali. B. Agr. l. 4. Tra tutte

l'acque la piovana è la più scella, la quale cade dal-

l'aere vicino a noi; conciossiacosaché ella sic netta

da ogni sozzura e puzza.

PUZZACCIO. [T.| S. m. Pegg. di Puzzo, [t.]

N'esce un puzzacelo che ammorba?
PUZì^AltE. V. n. ass. Avere o Spirar mal odore.

[Fanf.) Puteo e Pulreo, aur. Int. Fir. As. 238. [C)

Accostaudomisi uno con certe manacce, che puzza-

vano come una carogna, per fare l'effetto medesimo,

io gli presi la destra, e tutta quanta gliela schiacciai.

Beru Ori. tnn. 8. 52. Puzzava il curpo morto fiera-

mente; Sopra legata sta quella dolente. |l,az.| Bari.

Simb. 1. 6. Puzzano di cadavere e si profumano.

[Cam.] Giusti Prov. Toscani p. 65. L'ospite e

il pesce in tre giorni puzza. E p. 20i. Dopo morii,

lutti si puzza a un modo.
2. Trasl. Cavale. Fruii, ling. 223. (C) Il perchè

l'opere di queste tali troppo gridano, anzi troppo

puzzano. [G..M.| Segiier. Crisi, liistr. 1.23. 1. I

Santi, e tutte anche le persone dabbene, aborriscono

infinilanieule le laidezze del senso; mentre coloro

che ne sono inzuppati, ancorché puzzino a Dio e agli

uomini più d'una carogna verminosa, non ne sentono

nulla Machiav. Prine. 26. Ad ognuno puzza questo

barbaro dominio.

3. Puzzare di cbeechessia, vale Avere qualche poco

di checchessia. |Tor. ]
Targ. Tozz. G. Noi. Ag-

grandim. 3. 178. Benché... autore di questo li-

bretto [della ritenzione d'orina) puzzi un poco di

ciarlatano
, pure ha notato qualche cosa di utile

circ'all'iscuria.

[T. [ Co/ Di. Secondo l'odore. [t.| Puzzare di

stantio, di mucido, di morlicino. Pi'oi'. To,ic. 309.

Puzza come uu avello, come una lapide , corno un
bottino.

(G.M.] Di cosa che si riconosca oppnrluiia: .\

qiiosli freddi il pastrano non puzza; non puzzerebbe.

E iron. Si, é' puzzerebbe, chi avesse un buon for-

raiuolo con questo tramontano.

[L.B.| Fain. Chi ha, o ritrova cosa che gli

faccia assai comodo, e accetti il dono o si cninpiac-

eia del trovalo, dice: Non puzza, [t.] Quell'imp.

rom., dell' imposta messa siili' orina, diceva: Eppure

non puzza.

11. Enf [t.] /Voi). Tose. 20. A molti puzza

l'ambra [gli stomachi, gli umori, gli ajfelli guasti,

per non confessare il puzzo che hanno dentro, lo

accusano fuori). ]G.Capp.J

[G.M ] Gli puzza la salute; Gli puzza il bene-

stare ; si dice a chi faccia cose da danneggiare la

salute gl'interessi,

[LB.] Fani. Nel rinfacciare l'altrui Impru-

denza, e minacciando che sarà panila o d'il par-

lante da altri: Oh giovanello, li puzza la saintc.

Trasl. fam. [y.] Buon. Fier. 4. 2. 5. Puh!
la puzza. |L.B.] Esci, a discorso o u cosa qualsiasi

di cui l'uomo è pieno, e sta per prorompere.

[Fanf.] E' puzza d'iucliioslro, di cosa che non
è pagata, ma presa a debito in qualche bottega,

dove è già accesa la parlila del debito.

HI. Trasl. [t.\ Prov. Tose. 235. È meglio puz-

zar di porco che di povero {/ poveri S'm dispregiali

nel mondo più che gli scoslumali). — Puzzare d'a-

varo, di bii'bouo; di lellcfalo, di pedante.

1 PUZZATO. Agg. PulrefuUo, impuzzolilo. [Camp
]

In Piii/I. l'ulclìictiis. S. Gir. 8i. I.c mio cicatrici

sono puzzale o corrotte. Il peccato è di odore puzzo-

lenle.

PIIZZEUEI.I.O. S. »». Un cerio spiacevole odore,

[Fanf.) Claudio Froinont [camaldolese) in Targ.

Tozz. G. Viag. 1. 259. [Gh.) Prosciugato e bru-

ciato, tramanda un puzzercllo simile a ijiiello che

mollo più polentemenle tramandan le parti animali

bruciale, come corna, unghie, pelle piume, [t.) Senso

sempre spiacevole, più di Puzzino [V.).

t PliZZEVOlE. Agg. com. Puzzolente, lib. Amor.
77. (C) Cosa nel mondo non si Iruova più puzzevole,

uè più rincrescevole, che qualità di femmina sanza

stalo menala. [Qui trasl.)

PUZZICCIIIAIIE. ]T.] V. n. Cominciare a puzzare.

Puzzare alquanto ; e, per eufein. più che alijuanlo.

Il dim. entro al verbo. V. anche il seg.

PllZZmO. ]T.l S. m. Dim. di Puzzò, quasi vezz.

per eufeiH. Nel trasl. Pulridus agg. e altri legge il

dim. Pnlidiusculus. V. Farceli.

PI'ZZITÈllO. V. PUTlFEIilO.

PUZZO. .S. in. Odore corrotto e spiacevole. Putor,

aur. lai. Bocc. Iiilrod. (C) Conciofossecosaché l'aero

tutto paresse dal puzzo de' morti corpi, e delle in-

fermità, e delle medicine compreso e puzzolente. E
iiov. 10. g. 5. Come aperto l'ebbe, snbitanifntc n'uscì

fuori il maggior puzzo di zolfo del mondo, [r.] D. 1.

29. Tal puzzo ne usciva Qiial suole uscir ilalle mar-

cile membro. =K 2. 19. (C) Emostravami il ventre.

Quel mi svegliò col puzzo che n'usciva. Ovid. Si-

mini. 2. 98. [Man.) Gli venti sono corrotti dal puzzo.

[Laz.] Mor. S. Greg. 14. 17. Il zolfo é nutricamento

del fuoco, e in tal modo lo genera che giammai non

è-senza puzzo. Coti. SS. PP. 2. 11. Eccoli... uni

lampana di zolfo accesa, la quale riempiè la cella di

tanto puzzo del zolfo, che appena ci lasciava scden;

là dentro la forza di quel fiato. .Serd. Slor. 12. 21,S.

Il pcslil'ern puzzo della sentina, e 'I tanfo e 'I sil--

cidnnic allligge e corrompe i corpi.

[Cam.] Giusti prov. p. 322. A voler guarire

bisogna cavare il puzzo dalia piaga.

2. [t. 1
.4hco plur. In senso gen. d'odore non

buono, '^cntonsi certi puzzi. — Di que' puzzi.

5. Trasl. Bocc. Nov. 8. g. 6 (C) Quasi pnzzt

le venisse di chiunque vedesse, o scontrasse. Dani.

Par. 10. Ch'averle dentro, e sostener lo puzzo Dil

villan d'Aguglion, di quel da Sigua, Che già per barat-

tare ha l'occhio aguzzo. E 2Ò. [Gh.) Non sofferse
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Da indi "1 puzzo più del paganesmo, E ripicndeanc

le fc'enli piTverse. [Lnz.) iVor. S. Greij. li. 17. Il

peccalo della carne riempie la mente di pensieri di-

sonesti siccome d'un puzzo. [Val.| ForUij. Capii. 1.

1. K li .sarà di tanta noja e puzzo (la moglie irre-

quieta) d'un peso si grande e smisurato, die...

(t.1 Sostenere il puzzo delle lodi bugiarde e vili.

It.] Fi<j. faiit. Di questo puzzo non ce n'ho

mai avuto [di questo difetto san libero). Lai. Sor-

des, e sim.

4. [G.M.] Fam. Rumore levato da qualcuno, Him-

provero, Si/ridala. Per una cosa di nulla lia fatto

un puzzo. Non importava clic faceste tanto puzzo per

qLiella piccolezza. V. anco Putiferio.

!!. [t.] Modo fam. quasi prov. Non se ne sente

né puzzo né bruciaticcio {nuova veruna; Non aver

traccia o sentore di pers. o di cosa. Sempre con

dispr. con biasimo).

6. Per Puzza. Mar. S. Crea. 8. 11. (M.) Pos-

siamo dire che ella (la Santa Chiesa) sia aggravala

alcuna volta di sozzura di polvere ; perocché dentro

da quella sono molti, i quali servono al puzzo della

carne, e cosi si danno alla .sozzura della lussuria.

(Camp.) Din. Din. Muse. HI. 8. Quando la cnliatura

non sia ancora corrotta in puzzo, togli sangue... £
più sotto: Ugni con sugna di porco vecchia, acciò che

questa infermità raddolcisca e si converta in puzzo.

PUZZOLA. S. f. (Zool.) [Peli. 1
iVome italiano della

Mustela pulorius Linn. Mammifero dell'ordine dei

Carnivori, il quale vive nelle regioni temperate

d' Europa: tramanda uno si/rudevole odore dal quale

deriva il suo nome. lied. Oss. an. 10. Le inarinrc,

le faine, le puzzole. jVoiv/. 11. 79. E puzzole, e faine,

e lo scojalto; Evvi la lontra,...

4. Per Sorta di formica. Fir. As. 237. (C) Aveva

un grandissimo numero di quelle formiche, che co-

slor chiamano puzzole.

PCZZOLA. [L.D.] S. f Fiorellino giallo, talvolta

brizzolato di scuro, che sembra di malo odore ; ma
è piuttosto acuto e aromatico. Colla coltura ven-

ijnno doppii, in forma di r/rossa rosa, ma allora

tulli ijiulli e non brizzolati. E ce né di tre varie

i/radazinni di giallo.

PUZZOLA. S. /". (Boi.) Sorla di fungo. Uh. cur.

mulait. (.il.) Tra' migliori funghi sono i boleti, i

gliezzi, le puzzole,^..

PUZZOLA. S. f. Luogo cavernoso o aperto onde

esalano odori fetenti e pericolosi a dà gli re.ipira.

(Fanf.) Targ. Tozi. G. Prodr. 200. (Gh.) Se vi

siano lunghi aperti o cavernosi donde in certi tempi

esca qualche esalazione fetente e pericolosa per li

animali che vi passano sopra. Tali luoghi si chiarpano

puzzole putizze.

PUZZOLAXA. S. /". [Sei.] Prodotto vulcanico che

possiede la proprietà di formare cemento idraulico

quando si mesce con calce grassa. Plin. Puteolanus

pulvis.

PIZZOLEÌVTE e t Pl!ZZ0LEMO. .Agg. com. Che
puzza. Dall'aur. lai. Puteo, Putis; i;i Plin. Paru-

lentus. Pozzolana. Bocc. lutrod. (C) cit. in Pizzo.
Tes. Br. 5. 38. (C) Vivono di cose putride, e laide,

e però è il loro fiato puzzolente molto. Pass. 1G6. Voi

siete simili alli sepolcri imbiancati di fuori, e dentro

sono pieni di puzzolenti carcami. Bed. Ins. 27. (M.)

S'ingegnava di trovar qualche gretola da poter entrare

per nutricarsi in quei fiaschi, dentro a' quali di già

tutte le cose messevi erano puzzolenti, infracidale e

corrotte. [Laz] Bari. Uom al Pnnl. e. 3. Veggen-
doli (i beati del mondo) quel dilTorme, orrido, puzzo-

lente cadavere che sono rimiisi. E Simb. 1. 6. Laido

e puzzolente (l'ubbriaco) più d'ogni sozzo animale, si

rimaneva seppellito in un profondissimo sonno.

[Camp.] Bib. Deal 7. Come cosa corrotta e puzzo-
lenta l'avrai in fastidio. [G.M.] Segner. Quaresim.
30. 7. Non dubitò di stare ascoso lungamente tra'

salci d'una puzzolente palude.

fT.| Prov. Tose. 75. 11 medico pietoso fa la

piaga puzzolente.

2. Fig. Sporco, Sozzo, Laido, Osceno. S. Gio.

Gri.sost. 18i. (C) Valentemente se' uscito della ser-

vitù della puzzolente lussuria. [Laz.) Coli. SS. PP.
3. 7. Dopo il cibo della mensa cclcsliale, desidera-

vano i sozzi e puzzolenti cibi de' peccali. Bari. Simb.
1. 6. Polca costei fare di se stessa spettacolo più

vergognoso , e lasciare del suo nome memoria più

puzzolente? E I. 9. Non vo' io già... commuovere
quella cloaca massima delle universali immondezze
(li lutti i vizii più laidi e più puzzolenti, che per

mille canali scolarono in Tiberio.

PIJZZOLE^TKMKME. IT.] /lny.Dn Puzzolente.
Co» doppio signif. e del nausearsi di puzzò; e dello

spargere puzzo. In Plin. Purulente. Non com., co-

nialo con efp,cacia dal [Cerq.j Caro i4;)o/. 285. Vi

puzza finalmonle tulio quel die vedete di lutti gli

altri, e puzzolentemente ne scrivete e ne 'parjatc.

V. anco PUZZOLOSAMENTE.
PI ZZOLE:vtisSIMO. Agg. Superi, (it Puzzolente.

Di' Putidus, trust. Cic. ha il campar.'— Sen. Pisi.

(C) Lasciò ivi un corpo puzzolentissimo. Red. Esp.

nal. 31. 11 nostrale (tabacco) produce ancor esso gli

elTetti suo' difTcrenli dagli altri , ancorché tulli in

questi concorrono di produrre un olio empireumatico

puzzolentissimo, e di quasi impraticabile fetore.'

i PUZZOLEiiTO. V. Puzzolente.
1 Pl?Z()LOSAMEME. ' 4fi;. [Camp!] Qoii 'puzzo,'

Puzzolentemente. In Pliii. Purulente.' S. Gir. Pisi,

(il. E lutti voi non avrete la impietà puzzolosamcnte,
se voi nel nostro orecchio potrete mostrare la cica-
trice margine... V. Puzzolentemente.

WSZZOXE. S. m. [G.M.] Nel pr. Di chi fa molto
puzzo, ha addosso del puzzo. Tirali in là puzzone.
Non ci ammorbar più, puzzone.

2. (L.B.] Fam. di dispr.; Chi affetta di spre-
giare non curare pers. o cose, anco degne di cura.
Quegli a cui puzza ogni cosa; né egli cos'i manda
di sé buon odore. Anco di femnt., meno com.

t PIZZORE. S. m. Puzzo. Putor, aur. lai., o
Putror. Soder. Agric. 105. (Man.) L'acqua com-
mossa e trasportata lascia il pilzzore. Magazz. Colt.

6. i7. Si tengano tulli i caci in una stanza asciutta e
fresca, ove non sia puzzorc o odore troppo acuto, in

pezze line pulite.

2. \ Fig. Slor. Bari. 22. (Man.) Colale puzzorc
esce di coloro che portano li bellissimi vestili, e sono
belli di fuori, e dentro sono puzzolenti, perchè sono
pieni di ree operazioni.

t PliZZOSO. .Aqg. Puzzolente, Pieno di puzzo.
Putruopus, in Cd. Aur. — Bui. Inf 9. 2. (C) Nel
luogo più slrello e più puzzoso degli altri, e pieno di

duolo e di rio tormento. Frane. Sacch. Op. dw. 139.
Quando il naso vuole odorar cose ogiienti, ed égli

fatto odorar cose puzzose. [Camp.] S. Gir. Pist. 30.
Quante volle portò essa sopra le sue spalle quelli

ch'erano maceri del morbo regio e puzzosi ! E Pisi.

105. Le puzzose carni hanno bisogno di ferro e di-

fuoco. =Se^He)'. Crisi, iuslr.3. 31. 10. (.W.) Porle
di cattivissimo augurio, giacché per esse non passa
nulla di vivo', ma solo di putrefatlibile e di puzzoso.
(Qui a modo di sost."}

t PIIZZIJKA. S. f. Puzzo. (C) Putor, aur. lat.

[Coni.] Trutt. Inf. ucc. S. iO. Non essendo
ancora purgata la sozzura, quel luogo si dissecca ed
asciuga, e rimane infra carne e pelle: e quando av-
viene che l'uccello comincia a prendere ed a volare,

muovesi quella puzzura; e, non polendo uscire per
la pelle, rode dentro, e passa iufino al cuore all'uc-

cello, onde si muore.

[Fanf. 1 t Marciosità. Vii. S. Domen. MS. 59.
col. 1. La coscia giltando via ogni puzzura, con sa-
lutevole margine in curata.

[Camp. 1 t Per Putredine Bib. Abac. 3. Entri

la puzzura (putredo) nelle mie ossa.

2. t Sporcizia, Immondizia, Brutturii. Pallad.

Giugn. 7. ((.') E deesi in questo tempo lasciar loro

la quinta parte del mei per cibo, sempre nettando

l'arnie d'ogni puzzura.

3. 1 Fig. Coli. SS. Pad. 29. 9. 252. (Man.)

Conviene che almeno il solo pensamento dell'antica

puzzura corrompa la mente d'oscuro riatore.
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y. |T.] Di (jnesla lettera il noslro alfabeto po-
trebbe far senza come delt'ìì; ma la si é conservata

per il com. uso del lat., uso durato per secoli in-

sieme colVit. nella nazione scrivente e leggente. La
è piuttosto una sigla, formata della C e della U;
come la X della C e delta S ; né l'ha il sanscrito né

lo slavo né il celtico: dal fenicio in ani. l'avevano

i Greci, ma poi rimase semplice segno di numero.

Poi per Quinto scrissero Kointos
;
per Quirino

,

Kyrino.

[t.] Gli Osci scrivono ku; e la K e la C si

commutano. Nelle ani. iscr. lat. é sola la Q senza

la U a denotare che ({uella é una sigla: e per altra

ragione (alla quale pur giova accennare) la U dagli

hai. è soppressa in Agosto da Angustus; e net tose.

Agiimentare da Augno. In altre iscr., colla U sta la

Q per la C, Qura per Cura; ma in altre la C perla

Q, Oblicuus, quel che scrivesi Ohliquus: onde non
è licenza a caso /'Oblico de' verseggiatori ital. —
Antico e Antichità gli è il com.; ma tuttavia ci ri-

mane Antiquaria e Antiquario. Dalla voce sabina

Curis, i Quiriti, e Locutus da Lnquor : che scrivesi

pure Loquutus, come Quum per distinguerlo dall'al-

tro significante altra cosa. E forse il Cur è scorcio

di Qua re o sim. E forse la Que sulpssa come con-

giunzione ha che fare con le forme greche Kai e Te.

2. [t.] Se tutte nell'orig. le lettere avevano più

meno dell'aspirato , non ne poteva non avere

questa che é come un simbolo della C, cioè del K ;

e di ciò l'ìt. conserva, per documento, una traccia,

ami uno strascico: che siccome al gr. Erpo corri-

sponde Serpo, a Yios, tiglio, cioè l'aspirata ingrossa

in consonante: cosi da Illa, illa, iste. Quegli, quella,

questi. E perché lo stesso corrompersi delle lingue

è ordinato secondo leggi, provvide leggi (ai modo
che dalla dissoluzione d'u/ia vita pullulano nuove

vite); così l'il., trasformando que' suoni, discerne

Egli e Quegli persona, da II, quello, lo cosa; e cosi

Questi da Questo: sebbene talvolta, più per modo

fig. che per anomalia. Ella ed Egli dica di cosa al-

tresì. Ma poi un'altra utile distinz. ponevano gli

ant. il. tra Ivi e Quivi; e nella lingua scritta pur

vive il divario tra Indi e Quindi ; e Quindi ha senso

distintissimamente notabile anco nel com. ling.: e i

Tose, segnatam. discernono bene Questo da Cotesto,

attenualo in Codesto che morto non é, e volgami.

Coresto. E in tutta 11. la differenza Ira Questi e

Costui si fa chiara sentire nel risentimento che mo-
strerebbe assai volte sull'atto chi fosse con questa

seconda maniera indicalo. In ant. Cosini non suo-

nava disprezzo: e a noi lo suona anche Colui quasi

sempre, o almeno noncuranza. Eslo é unliq.; ma
rimane lo scorcio Sto anche in Toscana nelle voci

Stasera, Stamane, e è più com. in altre parli d'it.

Nelle forme comunissime 11 e Lo, La, I, Li e Gli,

abbiamo dall'un lato aferesi, dall'altro apòcope, e

l'articolo il. riprende la semplicità del pronome gr.

In qualche dial. pronunziasi Quello quasi come

Covello; onde fu sospettato che ne derivi l' ant.

Covclle.

3. [t.] Alcuni It., e letterati, scrivevano Quore,

Quoio; e il Diz. nota Proquoio e Procuoio e Pro-

coio, forse da Pecus ; e Pequuia scriverano anco

gli ant. Lat. Liquore fu scritto Licore. Da Equus
si fi Equitazione e Eculeo, che scrivesi più comuneiu.

di Equnleo. Taluni de' C latini noi commutiamo
scrivendo; e da Placet, Placuit, Nocet, Nocuit, fac-
ciamo Piacque, Nocque; e per reggere la pronunzia

ci aggiungiamo la C, sebbene la prima sili, di quelle

voci nel lat. sia breve. Così non pure che gl'lt. vo-

gliano tener dietro alla innovazione antiquissima

da ilio senior Gherardini proposila, Aqua pei- Acqua;

che in qualche dial., anche it., scorre più liquida.

Aigua. Notisi, però, che in Acquisto e sim. la C non

é a rinforzo della pronunzia, ma é traccia della

particella Ad la quale entra in ,^d-quaero.

[t.| Da Qnaero deduce più forme l'il.: Questione

{in qualche dial. quasi Custione, nel volgo tose.

Cliislione); Questua, Inquisizione, Inchiesta, Chie-

dere, in ant. Chierere e Cherere. Da Coquus anco i

Lai. Coquina e Culina, noi Cuoco, Cucina; altri

dial. Cusiria; e Cocente. Da Quomodo, Come, e gli

ani. Como. Ma nel Conciossìachè il Quiira si fa

Con ; e gli ani. facevano Coni' per Come. Agl'U.

mancando l'uscita de' casi e altre uscite opportune

a distinguere, ilsempl. Che sta per Qui e per tulli i

vasi singolari e plurali del pronome: sia per Q\ì:\m,

e per Quod partic. Anco gl'lt. hanno Cui : e appunto

la forma ortograjica rfe/ Qui , avverbio di luogo, giova

a distinguerlo da questo pronome. Ma se anche

l'avv. scrivessimo Cui e Cua, polrebbesi discernere

coli'accento , come discernousi gli avv. Li e Là dagli

art. ch'hanno il snono medesimo.

•I. |t.) Commutasi il più sovente la Q colla G: da
Sequor, Seguire; ma poi Conseguenza e Sequela.

Do Aequus, Eguale, e Equabile, Adequato e Adeguato;

da Aquila, l'antico Aguglia e Aquila con aquilotto.

Quatto, che è forse da Quies, fa Acquatlare, e in

alcuni sensi Agguattare, diverso da Agguatare, dove

la Gu corrisponde alla W d'altre lingue. Quello che

II. e Lai. Quattro, i Gr. Tessarcs e Tellarcs, gli

SI. Cetiri. Quel che noi Cinque, e Quinto, i Lat.

Quinque, i Greci Pente, gli Slavi Pel: e i Lat., con

altre lingue italiche, Petòrrita i legni a quattro

ruote. Irregolare la forma di Nacque da Nascere,

quasi se il presente facesse Nacere, come Piacere e

Tacere e Nuocere. Se /'Introcque condannato da
Dante net Volgare Eloquio e usato nel Poema, vale

Inter hoc, e corrisponde aZ/'iuterea e alt'hnec iiiter,

avrebbesi la commutazione dell'ultima C raddop-
piata, come suole il volgo it. pronunziando l'ull.

conson. di certe voci lai.: Sànctusse, .\mene.

3. 1t.| Poche, alpurngone le voci lat. dov'entri

questa lett., e ben più poche le it. Le più delle lai.

san pron. e partic, avverh. o no; e chi sa che le

più delle partic. orig. non siano pron. ? Sovente
il Que pare giunta ad altra partic. più sempl.: At-

que. Quoque, Namque In quicumque e sim. la

partic. e il pron. s'accoppiano; e la C ch'è nel mezzo
tien vece d'una terza Q, non segnata perché non
possibile a ben profferire. In Qiieo che par venga da
eo, il moto accenna all'idea di Potenza ; come in

Possum, potis sum; Polens, potis ens, il possibile

e il reale si ritruviino unificati E il lai. Eo ram-
menta più forme del verbo sostantivo, come nelle

voci greche congiungonsi il muto e l'essere. Una
tra le parole, del resto, più notabili ove hn luogo

la lettera che trattiamo, é Quies, e in Tranquillus

la medesima idea. Da Quies gl'ìt. Cheto e Quoto e

Quieto, che nel tose, vivente hanno usi ciascuno
suoi proprii.

G. (t.) Abbreviature, Nel Iradurredallat. ,Qii\nio,

Quinzio. Quirino. / deputati che vanno in Campi-
doglio sanno benissimo die le quattro mnjuscole: S.

P. Q. R., 4Ì(;)ii^(:aH0 Senalus popnlusque Rnmanus,
e non Siiie pudore quasi reus o Rhea (Sylvia), ram-
menta il più savio popolo del mondo. — Ai ììom Q
valeva Questore

;
Queslore agl'll. vale In(|uisitoro.

(t.| Altre abbreviature. Q. Quarto, Quadro;
M. Q., Miglia quadre. — Quota; e nelle ant. ricette

Quantità.

[t.] Talvolta per Quale e Questo ne' codici.

(t.] Né il Quondam è morto. Ami non c'è

d'immortali che i morti.

Ql A. Avv. locale, .Accompagnato co' verbi di moto
vale A questo luogo, e corrisponde al lai. Huc.

IIIZIOTSMIIO lT,lI.l.tSiO. — Voi. III.

Chi lo deriva da Eccum iiac, quasi Coac : altri da
De liacca, sotlint. Parlo o sim.; e Di là quasi De
illa. Dial. napol. Ca; alivi dial. Za e Scia. /•>. ^a.

Bocc. Nov. IO. g. 6. {C) E perciò, figliuoli benedetti,

trarretevi i cappucci, e quadivotaniente v'appresserete

a vedergli. Knov. d.g. 8. lo era pur disposto a venir

qua a grandissime ereililà, che io ci ho. Dani. Inf.

26. Che non mi facci dell'altendor niego. Finché la

fiamma corni; ta qua vegria. Lor. Med. Sene. 32. (Mi.)

Andar più qua, che qui u'è mollo poca ; Dove non
tocca il sol nel valluncello. Ar. Far. 20. 7. Che qua
mi spinse un tempestoso Noto, Son dieci mesi e più

che stanza v'aggio. [Laz.] Serd. Lett. i. 87. Nel

quale viaggio, sbalzati da una fortuna crudelissima

di cinque giorni..., arrivammo qua (a Cochin) per

la misericordia di Dio sani e salvi.

2. Accompagnato co' verbi di stalo, vale In questo

luogo, e corrisponde al lai. Ilic. Bocc. Nov. i. g. 2.

(C) Egli è qua un malvagio uomo, che m'ha tagliala

la borsa con ben conio fiorini d'oro. E nov. 10. g.3.
Non ti dare melanconia, figliuola, no ; e..;li si fa bene
anche qua. Dant. Piirg. 7. Anime soio a destra qua
remote; Se mi consenti, io li morrò ad esso. Galil.

Lett. al Picchena. (Mt.) Credo che il più gagliardo

polo di questa pietra qua a Padova sostenga alquanto

più che in Firenze o in Pisa.

,1. Talora s'aggiunge senza necessità per mo-
strare con più di forza la presenza, o la vicinanza

di alcuna persona. Cecch. Stiav. 2.2. (C) È questo

ijua il mio figliuolo?... FU. Egli è desso.

4. Per In questa cosa. In questo fatto. Pecor.

g. 16 M. 2. (M.) Quivi Collalino disse: qua non
bisognano parole: io farò la pruova di ciò ch'ib

dico, con la presenza.

». Colla corrispondenza di Là, ed allora quasi

sempre Qua si prepone. Bocc. Nov. 10. g. 4. (C) E
chi qua e chi là a prender, secondo i diversi appetiti,

diversi diletti si dierono inlino all'ora della cena. E
nov. 9. g. 5. Come uomo, che fuor di sé fosse, or

qua ed orla trascorrendo..., gli corse agli occhi il

suo falcone. E nov. 1. g. 8. Or qua or là si la-

mentava piangendo. Dant. Inf. 12. Che gir non sa,

ma qua e là saltella. E 24. Ritorna a casa, e qua
e là si lagna. E 26. Indi la cima qua e là menando,
Come fosse la lingua che parlasse, Gittò voce di

fuori. Uern. Uri. 24. 44. (Oh.) Disgiugne i tori, ed

ognuno a traverso, Chi qua, chi là ne van por la fore-

sta. Forte mugghiando... |Laz.] Bari. Grand. Crisi,

e. 13. Quo' nobili confossori di Cristb, che qua e là

per diversi luoghi dell'Africa, cljiusi in orrende pri-

gioni, aspettavano quasi di giorno in giorno d'es-

serne tratti a soscrivere col sangue... la pubblica

confessione della fedo e del nome di Cristo.

6. (Jua e là, poslo ass. vale anche talvolla Questa

e quell'altra cosa. Cron. Morell. 2(}4. (C) E quando
tu vedessi far bene gran pugna, e dire: io te gli ren-

derò di qui a un mese; io gli ho avere, e qua, e là:

e tu allora serra bene in tutto, e fa' orecchie di

mercatante.

[G.M.j Mi disse un monte di cose, e qua e là,

e su e giii, e non si venne alla conclusione.

7. Di qua, cAe alcuna volta corrisponde a Di là

talora si dice per Qui, In questo luogo. Bocc. Nov.-
2. g. 8. (C) Entrato dentro disse: Dio ci mandi
bene, chi è di qua? E nov. 9. g. 10. La quale fu poi

di qua stimata infinito tesoro (cioè, in questo noslro

paese, di qua do' monti). Dant. Par. 1. Falt'avea di

là mane, e di qua sera. S. Caler. Leti. 797. (Mt.)

Io mi lagno fortemenle di voi, se egli è vero quello

che di qua si dice, cioè, che voi abbiate posta la

presta a' chierici. Car. Leti. 1. 119. Per questo di

qua non si è restato di procurarvi lutti quegli ajuli...

E appresso: In somma questa cattiva fortuna vi ha
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fallo scoiirir ili qua molti amici. E Leti. i. 15 (Gh.)

Di (|ua lo doiiiaiidaiio une; ma sccondu rusaii/.a di

cu!>l'i, a iiii' |>ai'V un masliiio.

8. Di qua, lalioUa snaompagna co' verbi sii/ni-

fìcunli iiwlii, e Ville A queslo luoi/o. Bore. Nov. 10.

g. (i. {C} Le quali cose luUe io di aua con meco di-

volainenle recai. E iiov. 5. g; 8. Truova modo die

su per lo lello lu venghi... di qua.

9. Di qua, talora vale Ih questa parte. Dani.

Pitrg. 1. [('.) Vol;;iamci indietro, die di qua didiina

Questa pianura a' suoi termini bassi. Voce. Nov. 5.

g. 6. Venendo di qua allo 'nconlro di noi un fore-

stiere, che mai veduto non t'avesse,... (Laz.| Serd.

Slor. 12. 201. Ne' medesimi mesi deiranno, di qua

dal capo è la siate e il caldo, di là dal medesimo è il

verno e freddi crudeli.

10. Di qua, talora vale Per di qua. Per questa

parie. Filoc. 5. 149. (C) Da' pensieri d'una mia im-

presa vinto e stimolato, non potendola fornire, di qua

per meglio potermi senza impedimento dolermi, vo

così soletto andando.

11. Di qua, talora vale In questa vita, In questo

mondo, liocc. Nov. 2. g. -i. {C) Kgli ne portò subi-

tamente l'anima mia tra tanti fiori, e tra (ante rose,

die mai non se ne videro di qu;i tante. Lab. 288.

Nondimeno per alcuni accidenti n'è conceduto da Dio

il venir di qnaiilcuna volta. Pelr. Cam. 1. 1 .pari. il.

Perchè mai veder lei Di qua non spero ; e l'aspettar

m'è noja.

Dani. Iiif. 12 (C) La divina giustizia di qua

punge Quell'Altila che fu flagello in terra [qui vale

nell'altro mondo, cioè neWinferno, perciocché chi

parla é quivi).

[G.M 1 Vi si contrappone Di là. Di qua si

fanno le prepotenze; ma di là si scontano. E anco

si dice: Nel mondo di qua. Nel mondo di là.

il. Di qua, si usa anche in for^.a di preposizione

col sesto caso, e denota Termine cosi di luogo come

di tempo. V. Di QUA.

i'ì. Di qua e di là, e Di là e di qua. Dall'una

parte e daWaltra. Docc. Nov. 2. g. 9. (Ci Gli uso-

lieri..., che di qua e di là pendevano. M. V. 1. 93.

E stando il Conte in trattato di là e di qua, non si

potea conoscere che facesse la volontà della reina,

né che fosse ribello al Ite Luigi. Dani. In/'. 27.

Poscia che'l fuoco alquanto ebbe rugghiato Al modo
suo, l'aguta minta mosse Di qua, di là, e poi die

cotal fiato. |Laz.| Serd. Leti. 2. 1G7. Fatti molti

discorsi di qua e di là. . fummo accomiatati dal re,

che era gran pezzo di notte. Bari. Grand. Crisi,

e. 12. L'ago della calamita va continuamente on-
deggiando e tramutandosi di qua e di là.

fi con varie acr.ompai/nalure. Bemb. Asol. il.

(Fin. U.i5) (.W<.) Sotto gli ombrosi allori Di qua e

di là del piccai rio. Suonar. Vas. Ani. Veir. 267.

Sono messi questi due pianetti di qua e di là al cro-

dfìsso. E 269. Di qua e di là al trono, in cui siede

la beatissima Vei^'ine, sono collocali due cherubini.

[t.| Col Di più coni, che coli'A.

H. Di qua, di là, di giù, di su, vale Per ogni

dove, Per tulio. Dani. Inf. 5. (C) Quel fiato gli

spirili mali. Di qua, di là, di giù, di su li mena.

15. In qua, imle Verso questa parte. Pelr. cap.

3. (C| Volgi in i|ua gli occhi al gran padre schernito.

Che non si pente, ed aver non gl'incresce Sette e

sell'anni per Hachel servito. Mar.hiav. Op. 7. 187.

(Gh.) Fatevi in qua; ecco che l'è venuta a voi. [t.
|

I). i. 33. Distendi... in qua la mano; Aprimi gli

occhi.

16. In qua e in lì , vale In questa e in quella

parte. Buco. Nov. IO. j.G. (C) Cominciarono, come
potevano, ad andare in qua e in là di dietro a' pesci.

E nov. 10. g. l. E sparte le mani iu qua ed in là, in

questa arca trovandosi ceminciò a smemorare. E
nov. 6. g. 9. Voi bevete tanto la sera, che poscia

sognate la notte, e andate in qua e in là senza

sentirvi.

17. In qua, parlandosi di tempo, vale Insino a

questo tempo, liocc. nov. 7. g. 1. (C) Messer Cane
della Scala... fu uno de' piij notabili e de' più ma-
gnilici signori, che dallo iinperadore Federigo Secondo

in qua si sapesse in Italia. E nov. 1. g. 10. Tra gli

altri valorosi cavalieri , che da gran tempo in qua
sono slati nella nostra città, fu un di quelli, e forse

il più dabbene, messer Ruggieri de' Figiovanni.

Pelr. cani. 11.5. pari. l. Da indi in qua mi piace

Quest' erba si, ch'altrove non ho pace. Dani. Inf.

fa. Da ìndi in qua mi fur le serpi ainìdie, Per-
cli'una gli SI a\u>lsc allora al collo.. E un'altra alle

braccia. iLa^.j Serd. Slor. if. 232. Da quello

tempo in qua, ho sempre avuto volontà di abbrac-

ciare e seguitare la medesima fede. E Leti. 2. 165.

Da quel tempo in qua non ha più veruno tale acoi-

dcnte a noja.

18. t lu qua addietro. In qua dietro ecc., per Qui
a dietro, Per lo passato. G. V. il. 47. (Mt.) Sopra
l'oppìnione, se dopo il dì del giudicio crescerebbe

loro beatituiline o no, onde in qua addietro, in più

capitoli è fatta per noi memoria. [Val.) biviet.

Malasp. Etrur. i. 368, Ricardino marchese Mele-
spina, in qua dietro capitano di guerra.

In qua addietro, per Poca fa, lufino a poco

fa. G. F. 11. 55. (Mi.) Il detto He di Francia avea

ricevuto Davit in qua addietro re di Scozia... e da-
togli ajnlo e favore.

19. l'iù qua, parlandosi di tempo, vale Nel tempo
più vicino a noi. Tac. Uav. Perà. eloq. e. 21.(3/.)
Asinio ancora, benché nato ne' tempi più qua, mi
pare die studiasse co'iMenenii e Apii [il lai. ha: pro-

pioribiis temporibus).

20. Qua entro. In questo luogo. Entro a questo

luogo. Bocc. Filoc. l. 4. ». 107. in sul fine. (Gh.)

Egli è usanza qua entro, clie, quando tutte le giovani

donzelle avranno ciascuna le sue rose ricevute, di

venirsene in quesla camera, e dì qui andare nell'al-

tre camere facendo festa insieme....

21. |Val.l Qua innanzi. Appresso, Fra poco.

Tesorelt. 10. 38. Ma se da Storlomia Vorrai sopra

la via... Qua' innanzi l'udirete, Andando in quelle

parli [lepul. Decani, nel Proem. p. 6. [Gh.) Di

tutto questo che noi diciamo troverà qua innanzi il

lettore cotanta si falla certezza, che conoscerà es-

sere questo pur troppo vero, e gliene verrà pietatle.

22. Il di qua. // tratto di un luogo di qua. Varch.

Slor. 3. 79. verso il fine. (Gh.) Tutto il di qua
d'Arno è diviso in tre quartieri,... e lutto il di là

d'Arno in un solo.

[T.| // Qua lai. per Dove, anch'esso ha idea di

molo, come il nostro Qua, che in ciò si discerne da
(3ui. Ma il Qui preposto non è che l'aspirazione

ingrossala, come da Iste e da llle si fa Questi e

Quegli. — // pr. dunque è il senso di muto. Venire

qua a farci una visita. — Conducetelo qua.

(t.| Dicendo per eli. Qua la mano, o, come il

Dav. Tac. Qua l'altra, intemlesi comando o invito a

muovere innanzi la mano. E così esclama Qua a noi

chi è in procinto di darsi molo a qualche faccenda.
Qua presto ! Qua, giovanotti ! Son qua io.

II. [t.] Anco in Tose. Qua sta per Qui, con quelle

delicate differenze che solo il sentimento discerne,

e che hanno loro ragione quando ben ci si pensi.

Ora qua fa buona stagione, chi dicesse Qui, ristrin-

gerebbe troppo l'idea, come se si parlasse non d'un
paese ma d'una slama. Il molo allora è nel pensiero

se non nell'oggetto. — Qui s'usa meno ne' comp.
Quassù, Quaggiù, In qua. Da indi in qua. — Qui
conviene mostrare cuore. — Qui rispose, e sim.,

non cosi bene porterebbero il Qua.
III. Col Di. [t.] D. 2. 1. Poscia non sia dì qua

vostra reddila (non tornale da questa parte)... pren-

dete il monte... In D. 2. 27. Come Volemci star di

qua? (come non passare attraverso al fuoco per
vedere ove Bealr. ?] ; sebben parli di Slare, l'idea

sollinl. è di moto. — Prendete di qua, Avviatevi
da quesla parte. Ma in caso simile dicesi anco
Prendete di qui ; e a//ora additasi meglio determi-
nato il cammino da fare; e talvolta chi così parla,

si fa compagno. All'incontro, anche gridando da
lontano, può dirsi Di qua. Più in qua. D. 1. 3i.

Da questa parte (Lucifero) cadde giù dal cielo ; E
la terra che pria di (lua si sporse, Per paura di lui,

fé' del mar velo... E forse. Per fuggir lui, lasciò

quì'l luogo vuoto Quella che appar di qua (in questo

emisfero) e su ricorse (a formare il monte del Purg.).

[t.) A^ort di molo. b. 1. 33. Dell'ombra [anima
dannala) die di qua dietro mi verna [patisce nel

ghiaccio eterno).

[t.| Col Là che gli corrisponde. D. \. 18. Dì

qua, dì là, su per lo sasso tetro Vidi dìinon' cornuti

(demonii) con gran forze [che facevano correre i

dannati).

IV. jWu(/t che concernono il fig. [t.1 Di quesla

vita miniale rispetto alla vita futura. Il mondo di

qua. Il mondo di là. — Finché siamo ili qua, non

sì sa quel che ci iiossa accadere. Più ass. Di qua e

all'altro mondo, barn. Egli era più di là che di qua,

l'in morto che vivo. Pelr. Son. 23. pari. l. S'io

credessi per morte essere scurco Del pensiero amoroso

che m'atterra, Con le mie mani avrei già posto in

terra Queste membra noiose... Ma, perch'io temo

che sarebbe un varco Di pianto in pianto... Di qua
dal passo, ancor, che mi si serra Mezzo rimango,
lasso I, e mezzo il varco.

V. Esci, per eli. (t.) Ecco qua! Mostrando una
cosa, anche esponendo una ragione, facendosi a
narrare un fatto. Ecco qui è più posalo, Ji chi
intende narrare a bell'agio, o almeno non è punto
alteralo. Il Qua, appunto perché idea di molo, è

più impaziente. E talvolta una doglianza o un
rimprovero si comincia cosi. Ecco qua con le solite !

l'e(/e;i(/o venir di lontano un uomo uggioso: Ecco
qua la pittima ! Seduto eh' e' sia, e applicatosi alla
sua preda : Eccolo qui !

VI. |T.j Qua e là, Hac et illac. Anche fig. — Di
pers. riguardate come due parti diverse o almeno
distinte. Serd. Slor. hid. 7. 80. Seiido proposte di

qua e di là le condizioni, e dì maniera approvate,
che non pareva che non mancasse oniai niente a
fare una concordia ferma e stabile.

VII. Col Là che gli corrisponde, [t ] D. 1. 12.
Qual è quel toro che si slaccia in quella Ch'ha ri-

cevuto già '1 colpo mortale. Che gir non sa, ma qua
e là' saltella.

[t.] Ma Dì qua e di là, vale in gen. non solo

Da entrambe, Da tulle le parti. Dì qua e dì là ru-
hacchianilo, strisciando, leccando.

|t
I
Quindi vale anco Azione fatta con disor-

dine. S'agita di qua e di IL — Di qua e dì là cerca

ammiiiicolì, scuse.

Vili. |t.| Più ass. Qua, là, di parole confusa-
mente accumulate sopra parole. Chi si rammenta le

cose che disse? e questo e quello; e qua e là.

IX. Coll'Uì. [T. 1 D. 1. 31. Virgilio, quando
prender si scntìo. Mi disse: Fatti in qua, si ch'io ti

prenda. E 18. Fruslalorì Di che la prima bolgia era

replcta [piena). Nel fondo erano ignudi i peccatori:

Dal mezzo in qua, ci veniali verso il volto; Di là

con noi, ma con passi maggiori.

[t.] Fig. Non se ne lare né in qua né in là,

A'oK se ne fare né qua né là. Non si riscuotere per
cosa che si vegga o si senta. Non ne mostrare né

Inrhainento né cura veruna. Dice più fermezza o

freddezza che Non si scrollare

X. Fig. di tempo. Col Di. [t.] D. 1. 6. Chinò la

testa; Cadde... E '1 duca disse a me: più non si

desta Di qua dal suon dell'angelica tromba. E ivi:

Tuttoché questa gente mala<letta Io vera perfezion

giammai non vada. Di là, più che dì qua, essere

aspella [dopo il giudizio, l anima unita al corpo,

avrà condizione nell'esser suo più compiuta).

XI. Del tempo, coH'ìa. Jt.| In qua haclcnus. Da
due settimane iu qua. — Da luglio in uua. — Da
un pezzo in qua. — Dappoi in qua che... Cari,

miliin. del 1153. A L annis in za, et a x\x in là.

ftlA. |T
I

Nella frase ellitt., quasi proverò.. Con-
dizione sine qua uon, anco chi non sa di lai., lo

mescola uU'ital.; e intende Condizione essenziale

,

senza lu quale, l'atto non ha valore, non ha luogo

quello di che altri ragiona. Gli è l'ubi, del prua,

lai. V. il plitr. Quìbus; e bisogna vederlo: perché

veramente il Cum quìbus è la coadizione sine qua

non di parecchie cose oggidì ; e era anche ier l'altro.

Qli.iCQliEIIO. S. m. I Quacqueri sono una sella

d'uomini che vivono alla semplice e fraternamente,

non usano cerimonie, non giurano; ed hanno altri

riti particolari. Sono per l'America e per l'Inghil-

lerra. (Fanf.) Algar. 9. 89. (Gh.) Da Filadelfia ci

ha mandato un Quacquero le più lidie osservazioni

e i più bei ragiouainenli del mondo sopra la clet-

Irìcità.

QIJ.IDEKLETTO. |L.B.] S. m. Per Quadreltetto

;

diconsi Quaderlelti e non Quadrdleltì, in Fir. se-

gnatam. quelli che sono nel corpo e nelle maniche

della camicia. [l.\ SuU'aiinl. di Quaternus e s(';n.

QIIADEIIKA. S. f. Si chiamano così Quattro nu-

meri che si giuncano al lotto in un solo biglietto.

(Fanf.) Quaternio, Maniaii. Capell. (t.J Giuocare,

Vìncere una quaderna.

2. E se nelle cartelle della Tombola si segnano

quattro numeri disposti orizzontalmente Puno ac-

canto dell'altro, quella è Quaderna. (Fanf.)

3. 1 Misura da olio. Stai. S. Jac. sec. xiv. [Fanf.]

QUADEIUACCIO. S. m. Peijg. di Quaderno; «

comunemente si prende per Libro dove si notano le

cuie olla rinfusa. jTor.] lied. L. Mor. 79. Molte

altre di simili esperienze potrei scrivere a V. S., ma
non ho qui il mio quadernaccio, dove allora le notai.

2. E jig. Alleg. 170. (C) Il mondo è vcrbigrazia

il quadernaccio universale della natura.

3. Per Quaderuo contenente scrittura rea. Allei/.
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342. (C) Va attorno un quadcrnaccio, Clic lacera il

Boccaccio.

i QUADERNAIE. S. m. Quadernario. Borgh. Rip.

523. (C) Vi reciterò due quadernali, che Piero di

Gherardi Capponi... hae falti sopra di lui.

t dUADER.MLE. S. m. Voce marinaresca, e signi-

fica Una sorte di fune adoprala nelle navi, come

la Temale. Frane. Barb. 258. [il.] Quinal porla e

temale, Senale e quadernale.

iQl'ADER\ARE. V. a. [Fanf.j Ridurre a quaderni.

Contratt. Slamp. Savon. (in Piov. Arlotto) l. i88.

E delti stampatori sieno tenuti stampare volumi

dlOO del dello libro, e condurli a tutta perfezione

piegati e quadernali come si usa.

QlADEttXARIO e aiATERNARlO. Agg. Aggiunto

di numero, vale Raccolto di quattro cose insieme.

Colum. e Plin. Quaternarius. Rucell. Tini. \. 5i5
{il.) De' quattro elementi dunque pare fabbricalo il

mondo, facendo considerazione al numero quaternario

misteriosamente, si come e' fu riputalo sacro appo

Pittagora, come si ricava da piìi luoghi, e spezial-

mente dai suoi versi veramente d'oro, ne' quali e'

giura per lo numero quaternario le più alle cose della

divinitade. [Val ] Cocch. Op. 3. 576. In tutto quel

lungo spazio prevalse la finta ipotesi quadernaria

quadruplicata degli elementi.

QUADERNARIO e t Ql'ADERJiARO. S. m. [t.] Stanza

composta di quattro versi. Dicesi segnatam. delle

prime due partizioni del sonetto. = Lor. iled.

Com. 167. (C) Nel primo quadernario parla il so-

netto agli occhi miei lagrimosi; nel secondo qua-

dernario... rispondono gli occhi. Red. Vip. i. 36.

Osserviamo soventemente i primi quadernarii, e tal-

Tolla il primo terzetto d'una tessitura , non come
quella del Petrarca, ma degli altri migliori poeti, ...

Pros. Tose. 1 . 47. (A/.) Nel cominciamento del quarto

verso del primo quadernaro..., non par, che molto

frato suono facciano quei cinque monosillabi. [t.|

'iù con. Quartina. Ma Quartina é anche ogni

stanza di quattro versi in altra forma di componi-

mento.

i QIIADERIVARO. V. QUADERNARIO sost.

QIADEUNATO. Agg. Composto della quarta parte

di un quadrato. (Fanf.) Pullad. Genn. 11. {M.) Le

tavole, ovvero prese della vigna, sieno a volontà del

Signore, o secondo che richiede la ragion del luogo,

tutto 'I giugero che contengano, o mezzo, o vero

che facciano le tavole quadernale, le quali quadrale

contenda l'una la quarta parte del giugero.

(JLAÌIERXETTO. S. m. Dim. di Quaderno. Qua-
dernuccio. Lib. malati. (C) Come si legge nel qua-
dernetto compilato da maestro Antonio tisico.

aiADERM\0. [T-l S. m. Dim. di Quaderno da
scrirere. Più vezz. di Quadernetto, ch'é meno atten.

e men dispr. di Quadcrnuccio.

QUADERNO. S. m. Si dice d\ilquonti fogli di

carta uniti insieme, per iscrivere dentro conti, me-
morie, spogli, minute, e simili cose. Aureo lat. agg.

Quaterni. [Cont.| Stat. Sen. Lan l. 216. Ciasciie-

duno sensale de la nostra mercanzia sia tenuto d'a-

vere uno suo quaterno ; ne lo quale sia tenuto di

scrivare e fare scrivare la quantità, e la cosa, e '1

prezzo de la mercanzia unde sarà sensale. = D. Gio.

Celi. Lelt. 10. 15. (C) .Avendo io le mie ragioni

non salde al mio quaderno. Tesorett. Br. 1. 110.

S'avvien cosi di questo Si dico, che sia pesto, E dì

carta in quaderno Sia gillato in inferno. Fr. lac.

Tod 2. 29. 12. Elli ciò che fa, scrive al suo qua-
derno. Quad. Cont. Si puosono a ragione dì messer
Gualterolto, come apparirà qua da lato in questo qua-

derno. Dunt. Purg. 12. Ch'era sicuro il quaderno,

e la doga. But. ivi: Fu commesso falsità... in un
libro, di mercatanzia, o nolaria, tramutato, e cam-
biato carte del quaderno.

2. Registro. Machiav. Op. v. i. p. 3i3. Un. 1,

(Gh.) Debbino (debbano) ancora delti officiali... ri-

vedere tulli quaderni degli uomini descritti, e can-
cellarne, e di nuovo descriverne in augumenlo e

corroborazione, e non altrimenti, cancellando quelli

che per cagioni legittime fussiuo (fossero) diventali

inutili, e scrivendo degli utili.

.>. (Val.) Volume. Fag. Rim. 1. 295. Per non vi

nominare altre signore. Del cui ruolo potrei farvi uji

quaderno. |C C.j Passeroni Cie. I vani amori e

l'altre fole Cacciate dai poetici quaderni, Invitando

i filosofi moderni. Gozi. Colla man volsi La notte e

il di scellissimi quaderni Di gran m^seslri.

4. 7Va»7. Dunt. Par. 17. (C) La contingenza,

che fuor del quaderno Della vostra materia non si

stende, Tutta è dipinta nel cospello eterno. Bui. ivi:

Non si stende fuor del quaderno della vostra materia,

cioè che non è se non nelle cose materiali. Polii.

Stani. 1 . 72. Ivi non volgon gli anni il lor quaderno.

|t.| Come dicesi II volume della storia. [Val.j Sol-

dun. Sai. 3. Gira con passi incogniti, ma giusti.

Dell'umano vicende il gran quaderno.

5. Quaderno di cassa, dicesi Quello in cui tiene i

conti separali il cassiere. Cecch. Servig. 1. 4. (C)

lo aveva disegnalo che Cammillo .^bali mi scorresse

una partita Al quaderno di cassa, e poi coucbiuso.

La passasse con dir: porlo contanti.

[L.B.] Quaderno degli oneri; Che si accom-
pagna a ogni concorso o d'uffizio o d'impresa, per

determinare gli obblighi di chi assume l'ujfizio e

l'impresa. [G.M.] Vaca il posto di medico-cliirurgo

in una comunità, collo stipendio di lire milledugenlo,

e con gli obblii^hi che possono leggersi nel Quaderno

degli oneri. Si dà in appalto una fornitura, colle

condizioni che possono vedersi nel Quaderno degli

oneri.

6. [Fanf.] Quaderno memoriale. Taccuino, Libretto

da pigliarvi appunti. Stat. Culim.n. 6. 121.

7. Quaderno, per Punto de' dadi, quando ciascuno

de' due dadi scuopre il quattro. But. Purg. 6. (C)

Quaderno e sei, cinquino e quattro. Oli. Com. Purg.

6. 1. Quando li giuocalori si partono dal tavoliere,

quegli, che ha perduto rimane solo, e dice fra se

slesso: quaderno e asso venne con zara, anziché

quattro e due, e asso. Mail. Frani. Rim. buri. 2.

99. (Man.) Lasciamo ir , Busin mio, l'acqua alla

china, sia asso. Sia cinquino, o sia quaderno.

[G.M.J Adesso, Quadroni. Bambini (i due assi).

Duetti, Terni, Quadrelli, Cinquina, Sena.

8. Per Uno degli spazii quadri che si fanno
negli orti. Cr. 6. 102. 1. (C) Si semina (la rabbia)

spessa come il grano, o come la spelda, e fannosi le

porche, siccome negli orli, o quaderni, siccome nel

seminar del grano. [G.M.] Ora piuttosto si direbbe

Quadralo. In questo quadralo ci voglio seminare

dell'insalata. Anche Quadro.

9. Quaderno di fogli, diciamo a venticinque fogli

messi l'un nell'altro sema cucire. (C) (Coiit.j Cart.

Art. ined. G. II. 37. Bartolomeo di Sandro, carto-

laio, lire 7 per 14 quaderni di fogli reali bolognesi,

per il cartone di Miclielagnolo.

10. Quaderno, è pur termine librario, e dicesi di

Ciascuna parte di un'opera che si dia fuori a tanti

fogli per volta; Fascicolo. Ces Lelt. 1. 227. (Man.)

10 aveva già falli alcimi sozli: ma le scrissi, che mi
agevolerebbe il farne più la vista del primo quaderno.

h 289. Ben vorrei che nel 2. quaderno fosse posto

almeno il prologo e l'esordio del Dialogo primo.

11. Per Quadernario. Salvin. Pros. Tose. 805.

(M.) Ora siccome egli in questo sonetto, cioè ne'

recitali quaderni distese e illustrò la seconda parte

del verso,... cosi nel sonetto che ho preso a consi-

derare, spiegnnne la prima.

QllADERMCf.lO. S. m. Dim. di Quaderno. Pic-
cai quaderno. Quad. Cont. (C) Trovammo scritti in

un quaderniiccio di contanti, che il detto Andrea

tenne per noi. Borgh. Mon. 185. Simili giornalelli,

e quadcrnuccio, e come slracciafugli di speso niinule,

non si conservano. (Coni.] Sass. Fr. JS'ot. fam. xxv.
Per li quadernucci di ricordi allegali sin qui più volte,

si trova che nel 1200 fu fatta una pace fra la casa

de'Sasselli e quella de' Vecchietti. Bandi Fior. vi.

9. Tutti questi nomi si registrino a un quadcrnuccio;

e, finito la visita, lo prescnlino in cancelleria.

2. [Val.] Opuscolo, Operetta di piccola mole.

Borghin. Scrini ined. Elrur. 1. 621. lo credo

averne tocco non so che nel quadcrnuccio Chiocciola.

QUADRA. S. f. Lo slesso che Quadrante, che con-
tiene novanta gradi di circonferenza di cerchio. (C)

In qualche senso aureo lat.

ì. Fig. Per la Qiiai la parte del cielo. Dani. Par.

26. (C) Come 'I Sol muta quadra all'ora sesta.

5. t Per Maniera, Quulilà. Frane Barb. 18. 7.

(M.) Di che quadra son lima, Rim. ani. C. S. Dino.

Frescob. Trasse Amor poi di sua nuova biltate Fere

saette io disdegnosa quadra Rim. ani. C. S. JVi'c

da Siena. Duccnlo scudelline di diamanti Di bella

quadra l'an vorria ch'avesse.

4. Dare la quadra, vale anche Dar la burla. Uc-
cellare, Molleggiare. Cecch.. Servig. 1. 5. (C) Dagli

la quadra, e sarai salvo. Alleg. 2. E son per quello

amor di fantasia.... Che più diletto sia Nello star

colle molle in mano al fuoco. Ch'alia pancaccia o al

canto Dar la quadra a chi passa [l'or.) Dal. Lep. 4.

11 sig. N. amico e parente del malato, s'accostò, e

per far prova se in verità egli aveva conoscimento,

disse, signor tale chi son io? mi conoscete voif Al-

lora il sig. N. che mai non s'era rimasto di dar la

quadra rispose... un inincliioiie. buon. Fier. 4. 3.

9. (C) Siete voi sazie di darci la quadra?

S t Dare la quadra, vale .Adulare. Varch Ercol.

56 (C) Usansi ancora invece di adulare... dar cacca-

baldole, moine, roselline, la quadra e la trave.

6. t Per Squadra, che è quello strumento con cui

si squadra. Benciv. Espos. Pater. 36 (Gh.) Questo

dono è il maestro dell'opere, cioè a dire delle vir-

ludi dell'anima; che ellì (egli) fa tutto e a punto, a

regola, e a corda, e a piombo, e a quadra, e a sesta.

7. (Mar.) Qnadra, per Vela quadra. [Camp.] Diz.

mariti, mil. I vasi che veleggiano con la quadra, cosi

nominata dalla forma (che per lo più é quadrala),

sono maggiori di tulli gli allri.

[Cont
J

Alla quadra. Dicesi delta vela, e delle

navi prese che la portano. Cr. B. Naul. med. l. 62.

L'arboramento della galeazza è a usanza delle galee,

ed ha due mezzane, e s'arliora lulta alla latina, an-

corché in Spagna l'abliiano messe alla (|uadra. Die.

Cap. Er. Arch. St. 11. xv. 191. Due altre sacltie

grosse, e galeoni alla qundra; quali lutti apresso alla

foce d'Arno circa due miglia liaiiiio lasciato dello ga-

leone e barcolla surtirc; e uno dclli allri navili più

grosso di circa botti 150.

[Camp.] Veleggiare alla quadra, per Veleggiare

a vele quadrale. Diz. mariti, mil. Veleggiare alla

quadra, vuol dire Correre navigando con vele tagliate

in quadrangolo.

QUADRA. S. f V. L. Tagliere. Propriamente

Quello che usavano gli antichi ne' sacri/ìzii per

ispezzarvi le vittime. Car. En. 7. 173. (M.) Gran

forme di focacce e di farrate. Invece aveau di ta-

vole e di quadre. E 12. 160. Fermati i patti, e

l'ostie in mezzo addotte... Le svenar, le sinembrih',

le svisceraro, E sì com'eran palpitanti e vive... le

diero al foco, N'empier le quadre, e ne colmar gli

altari.

QUADRABILE. Agg. com. Che può esser ridotto a

quadrato. Viv. Form. Ciel. 5. (Man.) Su questa

inclcsinia vela fiorentina si posson assegnare altre

vele infinite, ed altre parlidi essa, le quali sian tulle

quadrabili.

QUADlìACrXARIO. Agg. Che imporla numero di

quaranta. (Fanf.) .Aur. lat. [G.iM.| La Chiesa:

Ascolla benigno, o Signore, le preghiere che noi li

porgiatno in questo sacro digiuno quadragenario.

2. E dello di persona, vale Che ha l'eia di 40
anni. {Fanf.)

QUADRAtiESlHA. S. f. Lo stesso che Quaresima,

s. f, in altro senso t'ha Tue. — Bemb. Lelt. 2.

12. 153. (.W.) E tanto più, quanto io stimo, che la

quadragesima per questo rispello debba essere da voi

onorala con divozione e religione più pienamente.

Sas.sett. Leti. 7. (Man.) Messer Flainminio questa

quadragesima non leggerà.

|t.] Domenica di quadragesima. La prima di

Quaresima. [G.M.] Magri, Noliz. Vucab. Eccl. Fu

nominala Quadragesima la domenica prima di Qua-
resima, perchè da quel di fino al Giovedì Sanlo,

ch'era la Pasqua degli Ebrei, ci corrono quaranta

giorni.

QUADRAGESIMALE. Agg. com. Quaresimale. Segr.

Fior. Star. 7. 191. (C) Sendo il tempo quadragesi-

male, nel quale la Chiesa comanda, che senza man-
giar carne si digiuni. Dal. Lepid. 96. (Man.) Il

Pad. Avellino Agostiniano ebbe alle sue prediche

quadragesimali grandissimo concorso. [G..M.J La
quadragesimale astinenza.

2. Aggiunto di cibo, vale Da quaresima, Che ii

mangia in quaresima. Non com. Bemb. Lelt. 1. 2.

323. (M.) Al quale esercizio egli non basterà, né

durerà questa quadragesima , se non lascia ì cibi

quadragesimali, che gli fanno il catarro che si vede.

QUAURAGEÌJIMO. Agg. num. ordinalo di Quaranta.

[t.
1
Quadragesimo non si direbbe nel linguaggio

ordinario; ma solo nell'Ecclesiastico. Aureo lat.

Quarantesimo é il più comune. =^ Med. Arb. Cr. 65.

(C'j In qual medesimo quadragesimo di fece allegro

convito. FU. Vili. Vii. Coluc. (Mi.) quadragesimo-

quinto. Cavale. Espos. Simb. 1. 410. Quadragesi-

mosecondo.

QUAWIAMEMO. S. m. R quadrare, Quadratura,(C)

Quadialio, in Vite. Non com.

QUADRAM.OLARE. Agg. com. Di figura di qua-

drangolo. [Cont.[ Serlio, Arch. l. 5. v. Sarà esem-
pio grazia una figura di più lati ed angoli ineguali,

come ho dello ne la passata caria, e come qui dietro

si vede figurato, e della quale per ridurla in forma
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quadrangolare... ilall. Disc. Diosc. ni. i35. J>a salvia

è una pianta ramosa, lunga, con vergelle quadran-

Kolari e liianclie!.'giaiili; le froiidi si rasscinbraiio a

quelle de i meli cotogni, ma sono più lunghe, (liù

aspre, e più grosse, ruvide a modo d'una veste spe-

lala, irsute, hianclieggianli, die respirano di giocon-

dissimo odore quanlunque alquanto grave. - Fr.

Gioid. Prrd. U. (('.) Fabbricata di pietre quadran-

golari, liiralt. Fior. \. 30. Il cippero..., è un

giunco triangolare , ancorcbù se ne trovi del qua-

drangolare, allo un braccio o più.

(JIAOIIAVCOIATO. Aijg. Che ha forma di qmdvan-

f/nto. (Fanf.} In Tcrl. Non coni. |Cont. | Mail.

Uisc. Diosc. II. 352. Quello (basilico) che scrive Se-

rapionc produca le sue foglie piccolinc, ed il fusto

qiiadrangulato, come fa appunto il nostro chiamato

goni ile.

(JliADIlA>GOLO. Agg. Chehaqiiallroangoli.(Fanf.)

In Plin. e S. Girai. |Cont.| Bari. C. Geom. Or

Fineo, lì. V. Figura... ili quattro lati, quadraiigol.i,

compresa da quattro angoli retti e da altrettanti lati...

Quando questo quadrangolo non sarii ne di lati uè di

aìigoli scambievolmente uguali, ma che ari solamente

due lati e gli angoli posti di rincoiilro uguali, si suol

chiamare una romboide, cioè una specie di mandorla.

' Sannaz. Arcad. egl. 12. iM.) EIcggerau nel bel

sasso qnailningolo (i pastori) \\ litol clic a tntt'ore il

cuorm'infrigìiia. Per cui tanfo dolor nel petto stran-

golo. I.ih. .islrol. (Fanf.) Bore. Commeii. Dani. 1.

2H1. [Gh.) La pietra quadrangola acula e alla, che è

oggi dietro alla chiesa di S. Pietro in Itoma, la quale

il vulgo chiama agiiglia. [Val.] CoccA. Bagn. 48. Di

forma i|u;iili angola in volta.

QllADUANdOLo. S. m. Figura di quattro tali e

quattro angoli. Uh. Astrai. (C) Quailrangolo, che

vuol dire come quadro di quattro canti. Dant. Conv.

159. Le poti'nzie deiranimii stanno sopra sé, come
la figura ilcllo quadrangolo sia sopra lo triangolo e

lo penlagono, cioè la figura, che lia cinque canti, sta

sopra lo quadrangolo. |F.T-s.l Aless. l'iccoUm.

Sfer. Mmd. Il quailrangfilo o ver la figura -quadran-

golare quadrilatera.

2. Fig. Arrigh. 47. (C) Ovvero in qual quadran-

golo del mondo è più pessimo luogo (^«i.- in qual

più remota parte del mondo).

ftlìADRANTE. S. m. (.Meec. e Geom.) La quarta

parte della rircouferenza del cerchio. In qualche

senso. Anr. lai. [Cont.
|
Ce. B. Nani. med. il. 237.

Dal sudelto meridiano delle terziere fin al Capo di

liuona Speranza^ ed in quello fin al Cupo delle Agu-

glie, vi ila ila essere un quadrante dell'orbe della

terra, cioè gradi 90 di longitudine. G. G. L. vi. 368.

Una parie i\ cerchio non maggiore d'un quadrante.

=: Dant. Purg. i. (C) Che da mezzo quadrante a

centro lista. K Par. 14. Si costellali faccan nel

profondo Marte que' raggi il venerabil segno Che fan

y;ìuiiture di quadranti in tondo. Bui. Pnrg. 4. 1.

(Quadrante è una quarta parte d'un tondo piano, e

anche d'una metà d uno tondo, che fosse sparlato.

Chi menasse una linea perpendicolarmente dal mezzo

del quadrante al centro del cerchio, farebbe una linea

molto rolla.

2. [Luv.| (Aslr.) Si dà impropriamente il nome di

Quadrante o qualunque arco, ed anche ad un iu-

tiero cerchio quadrato e destinato alla misura degli

angoli. Per lo piii al quadrante va unito un can-

nocchiale od anche un semplice traguardo, girevole

sull'asse del quadrante stesso, e destinato a dirigere

la visuale sugli oggetti di cui vuoisi determinare

la distanza angolare. [Cont.] G. G. Sist. I. 346.

Nei lati del sestante o quadrante si accomodano

due traguardi, uno nel centro e l'altro nell'estrcniilà

opposta, i quali sono elevati un dilo o più dal piano

dell'aste. Cit. Tipocosm. 3141 II (|uadiaiitc e le parti

sue, cioè l'orecchie, il lembo co' i suoi novanta gradi,

e'I perpendicolo suo. =; Lib. Astrai. {€) Sappi la

maggior altezza di quella pianta, o p>>r l'astrolabio,

per lo quadrante, o per altro strumento. Gal

Comp. 29. Aggiungendo allo strumento il (juadrante...

K 30. I.a divisione, che segue appresso, è il qua-

drante astronomico... £ Oper. Astr. IGO. Stabilito

in tal modo il misurator del tempo, vengo alla divi-

sione e suddivisione dei gradi del quadrante . . .

lTor.| Manfred. Insl. Aslron. 11. L'arco d'ogni

circolo di declinazione , compreso fra l'equatore e

l'uno de' poli del mondo..., è un quadrante di circolo.

3. |Fanf.| Appresso gli astronomi é io spazio di

sei ore, e la quarta parte del giorno. Cod. marne.

C 300. pag. 47. Quadrante conliene in sé sei ore:

ora cunticue in su quattro punti; punto coiitieue

in se IO momenti; iiiomenlo contiene insù l2once;
oncia contiene in sé 47 attimi ; attimo è indivisibile.

i. Gli oriuolai chiamauo abusivamente QuaiiTanle

la Mostra dell'orinolo a mote, la quale è un cerchio

intero; e forse lo pigliano da una sorte d'oriuolo

a sole, che si fa nel quadrante. (C) [Cont.] Spet.

nat. XII. 218. L'albero della ruota... de'minuli at-

traversa il quadrante pel suo centro...

5. t Quadrante, ner la Moneta la più infima ro-

mana che valeva la quarta parte dell'asse , cor-

rispondente presso a poco al quattrino. [Fanf.)

Giambon. Mis. Uoni. 120. [M.) Non uscirai di

quindi [dalla carcere) insino che tu non avrai ren-

duto insino al quadrante da sezzo. [Camp.] B'M.
Matt. 5. In verità ti dico, non uscirai quindi infino

a tanto che tu non renda il quadrante [quadrantem).

6, 7'ei7». de' Lapidarii, Strumento a cui si adatta

un peijo di legno, in cui con istucco è incastrata

la pietra, e serve a tenerlo fermo nello sfaccetarla

pulirla. Denv. Celi. Vii. 3. 403. (M.) Squadre,

trapani, mazzuoli, e ceselli, E cera, e terre, archi-

penzol, quadranti; Sculpir fanciulli, uomini, donne
e sunti, Qual mesti, alllitti; altri via lieti, o belli.

QUADIIAM'E Part. pres. di QuADR.\RE, nel senso

del § C. Che quadra. Conveniente, Acconcio, Ap-
propriato. Salvia. Opp. Cacc. 132. (.1/.) Costumi
molti della gloriosa Caccia di reti correilata sono,

Quadranti ed alle fiere, ed alle genti, E alle valli,

infiniti.

QUADRARE. V.a. Ridurre in forma quadra, .iur.

lai. Dani. Conv. 99. {C) Il cerchio per lo suo arco

è impossibile a quadrare perfettamente. Galli. Comp.
29. Resla finalmente che mostriamo come le mede-
sime linee ci possono servire per quadrare la por-

zione maggiore del mezzo cerchio.

[t.] Anche di somma. Graz. Facciasi la somma
tonda di mille talenti; poi altreltanti ; poi succeda il

terzo migliaia ; e con altra parte che quadri il muc-
cliio.

2. E ass. Soder. Agric. 120. {Man.) I Franzesi

e Provenzali, ed i Lombardi per segare, arrocchiare,

quadrare, sfendere e tagliare non hanno pari.

3. Fig. Hud. Ditir. 36 (C) Un cerve! cosi duro
e cosi tondo, Che quadrar noi potria né meno in

pratica Del Viviani il gran saper profondo Con tutta

quanta la sua matematica.

(t 1 Quadrare la testa; Abituarla a ragionare.

A taluni la matematica quadra la testa, in quanto

sforma testa e cuore.

4. (Cont."l Misurare una superficie determinando
il numero d'unità quadrate che contiene. G. G. Comp.
XI. 260. Sono queste linee tetragoniche, cosi dette

dal loro uso principale, che è di quadrare tutte le

superficie regolari.

[Fanf.] Misurare la superficie di un corpo, qual
sarebbe, un cono, una sfera, un prisma, ecc.

3. Quadrare, nel fig. dicesi in signif. di Piacere,

Soddisfare, Accomodarsi ecc. ([t
|

In quanto la

figura quadra ha del compiuto che contenta l'occhio),

e in questo senso è sempre n. ass. = Beni. Ori.

62. 4. (C) S'aiico vi par tenerlo giustamente, E che

la coscienza ben vi quadri. Sen. Ben. Varch. 1. 3.

Chiamano ciascuno in quel modo che meglio quadri

al verso, e lo renda più leggiadro. Cecch. Inc. 2. 5.

Buono sta, quadrerà per eccellenza. Sagg. nat. esp.

243. .Ma al Gassendo quadra cosi mirabilmente la

proprietà d'un tale esempio, ch'ei vorrebbe par adot-

tarlo in tutto... [Cont.] G. G. A', sci. xiii. 322.

322. Se l'esempio... quadrasse, e si aggiustasse cosi

bene al caso,... molto concludente sarebbe il discorso.

[Val.| Fag. Comm. 3. 131. Qucst'ullima ragione è

quadrata pur bene a mia madre. [r.\Allegr. 197.

D'ond'è che si mi quadri il sol del vostro basso cam-
panile. Quantunque rozzo, semplice e sottile. Che a

me par si gentile. Ch'i' ne... IG.JLJ Fag. Commed.
Vo' dite una cosa che mi quadra.

6. Star bene. Convenire. Fir. Lue. 1.1. (C) E'

mi fu posto nome Spureccliia, perciocché quando i'

mi metto intorno a una tavola , i' la sparecchio in

modo, ch'e' non acccade, che la fante la sparecchi

altrimenti; ed e' mi quadra molto bene. [t.J Deput.

Decani. Al senso, assai quadrerelle (requies a ri-

squitto). = Salvia. Cas. 272. (/!/.) La quale si è la

vera cagione, perchè il medesime nome di Satura

quadri a tutte. Dal. Giul. Lanien. Par. 4. [Gh.)

Definizione che appunto quadra al nostra giuoco.

Allov. Eseq. Margher. 42. La maravigliosa proprietà

della Fenice di restaurarsi nel rogo dove si consuma,

rappresentala nelle sue relìquie e ceneri, quadrando

si bene a questa proposito, fu l'impresa del secondo

angolo col motto: Melioris semina vitae. Ginmpanl.
114. Se ciò fosse vero, vi quadrerebbe a capello uno
scherzo d'un Greco,...

[Cont.] Di cosa, nel signif. materiale. G. G.
L. VI. 279. Fabbricare un altro [cannoncino) che
meglio quadri alla forma e grandezza della testa di lei.

t QUADIIARO. S. m. Mercante, Venditore di quadri.
Baldin. Decenn. 5. 337. [M.) Esporre alla pubblica
vendita suoi piccoli quadri per le botteghe de' qua-
dra ri.

1 (J[IAD«ATAME!VTE. Avv. Da QinDn.uo. A modo
di quadrato. [Fanf.) In Manilio.

1. Moltipllcare quadratamente nn nomerò. Molti-

plicarlo per se stesso, cioè per quanti numeri egli

è, come per es. il 4 moltiplicato per se stesso è 16,
e il 16 è il numero quadrato. [Fatif.) Non coni.

[Cont.| Bari. G. Mis. disi. vi. 1. Il riquadrare adun-
que, overo multiplicare quadratamente alcun numero,
è un multiplicare come si è detto qual si voglia pro-
postoci numero per se stesso.

QliADltATARIO. S. m. Nome che davano t Romani
all'operajo che riquadrava le pietre, o marmi se-

polcrali, e vi inlaqliava le epigrafi. [Fanf.) Nel
Cod. Cos. [Tor.J Chim. L. 85. V. S. vede, che
il quadralario , secondo che si vedeva stretto negli

spazii, linee del marmo faceva le lettere o pic-

cole, grandi, o abbreviava a suo gusto, si come
ha messo un i solo a Biselli, il che però stava anche
ben fatto.

tJPADllATICO. [T.] Agg. Da Quadrato. V. Cu-
UICO.

Ql ADRATIXO. S. m. [L.B.] Dim. di Quadrato.
Qu'il sia corpo o superficie di forma quadra.

2. 7". Slamp. Pe:.zel ti quadrali che servono per
la formaiione de' vóti delle linee. Solin. [M.) Qua-
drula, in senso aff.

QUADRATIVO. .\gg. Che quadra, Alto a quadrare.
Gal. Dif Capr. 194. (;)/.) Nel cap. 7 mette la co-
struzione della linea quadrativa, chiamata da me
tetragoni ca,...

QUADRATO. Agg. Ridotto in forma quadra. Qua-
dro. Aur. kit. — Cr. 8. 1.2. Anche dee essere il

luogo del verziere quadralo di tanta misura, che basti

a coloro, che in esso dovranno dimorare Liv. .ìf.

Dee. 3. Avendo comandato alle legioni, con quadrata

schiera il seguissono. [Cont.] Gal. B. Arch. Viir.

111. 1 . Siccome si adatta il corpo alla figura rotonda,

s'adatta anche alla quadrata.

|Cont.] Dicesi anche d'un solido la cui sezione

trasversale è quadrata. Fauno, Ani. Roma, i. 4.

La quale muraglia si vede oggi essere di mattoni; là

dove l'antica, come Livio scrive, era di sassi qua-
drati. Biring. Pirot. \. 1. Ordinasi dapoi una arma-
dura due lunghe quanto tulta la sianza, e larghe

che comodamente sopra a cavallo star vi possino

botti sfondate, casse quadrale, tini o tinelli. Baldi,

Ani. Cr. 46, Due sorti di denti di viti si trovano,

l'uno quadrato, come ordinariamente è quello delle

morse de' fabbri, e l'altro tagliente, come quello

delle viti di legno de' torchi. :^ Oli. Coni. Purg. G.

71 [C) Avvegnaché li dadi sieno nuadrati, e che sia

possibile a ciascuna faccia venire di sopra (cioè, cu-

bici).

2. Per Forte, Robusto, Complesso. [?.] Vivian.

Fu il sig. Galileo... di corporatura quadrato, di giu-

sta statura. Burch. 2. 87. [C] Stese le lacche, e

tutto ben quadrato. Largo nel petto. [Cont.] Roseo,

.Agr. Her. 262. Ha da esser (i7 toro) corto di corpo,

e largo, e quadrato, con la fronte larga e spaziosa,

e molto pelosa; dissi corto di corpo, intendendo che

rispetto alla larghezza paia corto. =: Tes. Br. 3.

41. (C) Si vogliono iscegliere buoi, che sieno gio-

vani, e che abbiano tutte le membra belle, sieno

grandi e quadrati.

3. Di spalle quadrate. Di larghe spalle, Uoni

complesso. Forlig. Riccinrd. 17. 10. Un soldataccio

dì quadrale spalle. i

[Cont.] Fronte quadrata. Cond. V. Buonarr.

69. La fronte a questa veduta è quadrata: il naso

un poco stiacciato, non per natura, ma peroincchè

essendo putto, uno chiamato Torrigiano de' Torri-

giani, uomo bestiale e superbo, con un pugno quasi

gli staccò la cartilagine del naso.

4. Quadrati, si dicono anche i due denti dinani'i

dei cavalli, cos'i di sotto, come di sopra, che si

miUan la terza volta. Cr. 9. 1. 4. (C) Appresso

muta gli altri quattro, cioè due di sopra e due di

sotto, i quali si chiamano quadrati, cioè il terzo

morso, e allora s'appella cavalla [il lesto lai. ha
quadrati).
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5. (Aritm.) [Luv.] Numeri quadrali o Quadrali

perfetti, dicoiisi i numeri iiilieri, che sono la se-

conda potenza di altri mnneii intieri; così il i9

(seconda potenza di 7) é un numero quadralo od

un quadrato perfetto.

[Cont.j Bart. C. Mis. dist. VI. 1. Numero qua-

drato, si cliiama quel che si viene dal multiplicare

di alcun numero in se stesso; e radice quadrata si

chiama quel numero che per la multiplicazione di se

stesso causa il numero quadrato. E Arch. Alb. 202.

1 1. Le radici sono i lati de' numeri quadrati.

In questo senso anche Quadrato ass. Gal. Sisl.

219. (C) Gli spazii che si misurano dal cadente,

crescono in duplicata proporzione , cioè secondo i

quadrati dei tempi. E appresso: La regola per que-

sta operazione è, che si multiplichi il terzo numero

pel quadrato del secondo.

[Luv.] Radice quadrata di un numero è quel

numero, o quella quantità, che, elevata al auadrato,

riproduce il numero dato. Cosi 1 é la radice qua-

drata rfii9. fCont.l Bart. C. Mis. dist. Vi. 1. Trovare

una radice quadrala non è altro che... trovare un nu-

mero, che, multiplicato per se stesso, ci dia precisa-

mente qual si voglia numero che ci sia proposto. G.

G. Mis. vist. In tutto farà 96889, del qual numero si

deve prender la radice quadrata, che è 3U.
Gal. Sist. 219. (C) La radice quadrata del quo-

ziente. . è il numero cercato. E 220. La sua radice

quadrata sarà ristesse numero cercato. [Laz.] E Op.

Ilomp. 12. Tre dilTerenti modi di operare nella

estrazione della radice quadrata saranno nel presente

capitolo dichiarati. E appresso : Per eslrarre dunque

e trovare la radice quadrala di un numero mezzano

proposto, prima deesi aggiustare lo strumento. E ivi.

Per le ordinanze di fronte, eguali al fianco, ci ser-

virà com'è manifesto, l'cstrarre la radice quadrata

dei numero dei soldati propostoci.

[Cont.j Estrazione della radice quadrala. G. G.

Comp. XI. 238. Differenti modi di operare nell'estra-

zione della radice quadrata saranno nel presente ca-

pitolo dichiarati.

[Cnnt.] Numero geometrico, come un metro, un

centimetro quadrato, che si prende per unità nella

misura della superficie. Cit. Tipocosm. 311. Il nu-

mero geometrico sarà il lineare, il superficiale, il

circolare, il triangolare, il quadrato. Lauro, Aijr.

Col. 90. Il quadrato agevolmente si misura, perchè

essendo d'ogni lato di tanti piedi, si moltiplicano i

due lati, come se il luogo è per ogni Into di 100

piedi , moltiplichiamo cento fiate 100 che fanno

10000. Diremo adunque quel luo5;o esser di 1000

piedi quadrati. Cr. P. Agr. i. 209. La gemnid de'

rami novelli e giovani e belli e ahbondevoli, la qual

mostri d'andare innanzi senza dubbio, si dee segnare

dattorno due quadrate dita, in tal maniera che sia

situata nel mezzo, e sia la corteccia levala sottil-

mente con laglientissiino scarpello, in tal modo che

la gemma non riceva lesione.

6. Aspetto quadralo, o sim., vate lo stesso che

Quadratura. [Coni.) Danti, Astrai. lOC. Il quadrato

(aspetto) è quando due pianeti son distanti per la

quarta parte del zodiaco cioè 3 segni, che sono gradi

90. G. G. Cand. lun. ni. 200. Nell'asnelto quadrato

deU'emisfero lunare esposto a gli occni nostri, ne è

la metà illuminato, onde vediamo un mezzo cerchio

risplendente. — Borr/A. Rip. 7. (C) Questo aspetto si-

mile al quadrato, è chiamato da' Platonici temperanza

(qui trasl.).

7. Voce quadrata, fig. vale Voce gagliarda. Allegr.

222. (M.) Un cerrelanon rigoglioso, d'aspetto grave,

di barba lunga, di voce quaitrata, e di parole scolpite.

8. [Cast.] .Applicalo a testa. Assennato, Sudo,

. Regolare. L. Med. Poes. Nenc. 3. Non vidi mai la

più sentita testa, Né si lucente né si ben quadrata.

9. Quadrato nella mente, e sim., fig. dicesi d'uomo

assennalo, di mente soda, af/f/iustata. Sull'in. Odiss.

217. (M.) Eravi un certo Élpenore, il più giovane.

.\è molto forte in guerra, uè in sua mente Quadrato.

'Fanf.j .Wn/f. Vit. Conf. 155. Ugual fermezza di

quadrato animo e di mente serena mostrò Martino

anco in un altro caso.

(Rosm.) Quadrato o tetragono dicesi da Platone

colui che é si fermo per intimo convincimento nelle

sue cognizioni, da non potere esserne smosso.

10. [Fanf] Uomo quadrato. Uomoveramente buono

e irreprensibile. Segui, .Arist.

H. [Val.] lettera quadrata, lo stesso che Lettera

di scatola, di locanda. Fag. Rim. 6. 80. Se a lettera

quadrata e badiale Sopra quel vostro quadro io non

attacco Motto, che dica... Nessun lo crede tale.

Ql .IDRATO. S. m. (Geom.) Figura piana di

quattro lati, che ha tutti e quattro gli angoli retti,

e i tali uguali. Lib. Astr. (C) E chiamaiisi le quat-

tro, che fanno quadrato con sembiante d'occhiatura.

Varch. Giuoc. Piti. Purché il quadrato sia il vero

quadrato e perfetto, cioè equilatero e rettangolo.

[Cent.] Mart. Arch. il. 8. I salotti ovvero triclinii

devono essere lunghi due quadrali, uno e due terzi,

ovvero uno e mezzo ; l'altezza loro può essere in più

modi. E II. 9. Facciasi un doppio quadrato, cioè di

due eguali e connessi quadri, hauti, Aslrol, 37. Nel

mezzo poi di detto dorso è posta la scala allimetra,

overo quadrato geometrico. = Gal. Comp. 29. (M.)

Le quali due parti, per le cose di sopra insegnale,

potranno facilmente ridursi in due quadrati, e queUi

poi in un solo.

2. [G.M.] Pezzo di terreno, che abbia forma

presso a poco quadra. Un orto, un giardino, sono

divisi in tanti quadrali , secondo le diverse specie

d'erbe, di piante di fiori, che talvolta si fanno na-

scere.

[G.AI.] E d'altro. Tutto questo quadrato di case

lo demoliranno per fare una piazza.

3. [t.| Forma che si dà o si fa prendere anco a

cose mobili, o a persone che si atteggiano in quella

figura. Noi. Maini. 183. Quattro ragazzi pigliano

uno per le braccia e pe'piedi, e formandone un qua-

drato, lo sollevano e gli fanno battere... in terra

tante volte, quanto merita il suo delitto o perdita

che ha fatto in altri giuochi.

4. [t.] Fig. quasi prov. Far quadrato del tondo.

Far del quadralo rotondo ; Mutare le cose a capric-

cio. Hor. Diruit, aeiìifieat, mulat quadrala rolundis.

5. (.4ritm.) fLuv.| Quadrato o seconda potenza di

un numero o di una quantità, è il prodotto che nasce

dalle moltiplicazioni del numero per se stesso, o

della quantità per se slessa ; ossia è il prodotto della

moltiplicazione di due fattori equali al numero ed

alla quantità. [Cont.] G. G. Mis. vist. Questo nu-

mero si deve ai;giungere al quadrato del numero dei

passi, cioè di 100, che è 25000.

[t.| Corpi che si attraggono in ragione diretta

delle masse, e inversa del quadrato della loro di-

stanza.

[L.B.] Forma ellill. Anco nelVarilm. Otto a

quadralo ; auel che dicesi Otto via otto.

[Luv
I
Quadrati magici, sono una tavola di nu-

meri disposti a scacchiera, e tali, che sommando
insieme qualunque serie rettilinea di essi numeri,

sia uriztonlalmente, sia verticalmenle, sia diame-

tralmente , si trova costantemente la medesima
somma.

6. T. d'Astr. Quadrato. Aspetto di due astri

lontani l'uno dall'altro per una quarta parie di cir-

conferenza dello zodiaco. Galli. Op. Leti. 1. 270.

(Man.) Conlinuanilo lo allontanamento della luna

dal sole, passando perii quadrato e trino, sempre il

lume di luna in terra si fa maggiore, sinché divien

massimo nella opposizione. [Cont.] Pati. R. Agr. ii.

12. La dccepeda è misura che contiene dieci piei; e

quadrata ne contiene cento.

7. Quadrato, T. degli Anal. Muscolo piccolo

piano, piccolo e quadralo, situato fra la tuberosità

dell'ischio, ed il gran trocantere. Rucell. Anat.

112. (M.) Il primo pajo si chiama di muscoli qua-
drati, che s'accostano a' processi trasversi delle ver-

tebre de" lombi.

8. Quadrato. Presso degli stampatori dicesi di

Un pezzo di metallo dell'istessa qualità de' carat-

teri di forma quadra, e più basso delle lettere. (M.)

[Cont.] Fiorav. Spec. sci. i. 26. Di questa tal mi-

stura fanno le lettere dell'alfabeto; ed olirà le let-

tere fanno certi pezzetti grandi, che li chiamano
quadrati, per empire dove non vanno lettere, e ne

fanno d'un'allra sorte, che non hanno lettera, e questi

si chiamano spazii, clie si mettono fra una parola e

l'altra, per accomodar le righe.

QUADRATOLE. [T.] Nel senso tip. di Quadratino
(V.). .Acer, di quello.

QUADRATRICK. Verb. f. di Quadratore.
1. Quadralrice, si dice da' geometri ad una sorla

di linea. Gal. Uif. Capr. 205. (M.) Passa nei due

capitoli 38 e 29 alli usi della linea quadratrice

,

detta da me tetragonica. E appresso: Nel ca-

pitolo 41 insegna a trovare una retta eguale alla

circonferenza del dato cerchio... in queste linee qua-

dratrici.

QUADRATURA. .S. f. (Geom.) // quadrare. Il ri-

durre in figura quadra a in quadrato ; ed anche il

trovare un quadralo che abbia l'area uguale a

quella d'un'allra figura. Onde Quadratura del cir-

colo vuol dire la costruzione d'un quadralo uguale

in superfìcie a un dato circolo. (.ìli.) In Apul. e

Vop. [Cont.j G. G. Comp. xi. 263. Quadratura delle

parli del cerchio e delle figure contenute da parti di

circonferenze, o da linee rette e curve insieme. E
L. VII. 156. .Archimede... supponendo... ne' suoi

equìponderanti, e nella quadratura meccanica della

parabola... = Viv. Prop. 8. (C) Il quale fu poi rife-

rito dal Torricelli in piò della proposizione 18 delle

sue quadrature della parabola.

Buon. Fier. 1. i 10. (C) Del cerchio al fin

trovai (mia gran ventura!) La quadratura; il mer-
curio ho fermato, [t

j
Cercare la quadratura del

cerchio, quasi prov., Quello che non si può per l'ap-

punto ritrovare.

2. Per Una delle facciate di un corpo solido

quadrangolare, o Uno de' lati di una figura piana
di quattro luti. Oli. Coni. Piirg. 18. 200 (C) La
torre predella in ciascuna quadratura (era) dieci

linnuoli, vogli linee, che ciascuno era quattrocento

passi. Lib. Aslr. E l'ini canto di sua quadratura sia

in mezzo della parte dentro da lei. [Val.] Tesorelt.

19. 25. r giunsi in un bel prato fiorito d'ogni lato,

Lo più ricco del mondo. Or mi parca rotondo, Or
avea quadratura.

5. Parlandosi di pianeti, si dice dell'apparire

lontani fra di loro novanta gradi ; onde Quadratura
della Luna, a cagion d'esempio, si dice quando ap-

parisce lontana novanta gradi dal Sole. Gal. Sist.

8i. (C) Discoslandosi (la Luna) dal Sole, e venendo
verso la quadratura, si vede tal lume andar languendo,

perchè sempre va perdendo della vista dalla parto

luminosa della Terra. [Cont.] G. G. Astr. v. 382.
Potremo comprendere quanto il diametro del suo disco

sia differente nelle quadrature da quello che è nel

plenilunio e nel suo primo apparire del novilunio.

4. ICont.j Forma quadrata. Serlio, Arch. iv. 26.

V. Tutti gli spazii verranno ni perfetta quadratura.

E 156. V. Gli spazii angolari fra le mensole nonpo-
tran venire di perfetta quadratura.

[Cent.] Ùicesi degli scompartimenti quadrati

de' palchi, delle facciate, e sim. Cari. Ari. ined.

G. III. 97. Sia obbligato fare in ogni quadratura de'

quadri del palco, lontano br. 6, rosoni o punti di dia-

manti intagliati secondo che tornerà meglio.

S." Quadratura , trovasi esser detto nell'arte del

dipigner prospettive, fregi, soffitte, facciate, e sim.,

come Dipingere di quadratura, che pare voce non
propria. (Fanf.) Baldin. Decenn. 8. 268. (il/.) In

pochi mesi fece tal profitto nella quadratura, che

non andò mollo, che egli incominciò ad operare da
se stesso. E 269. Questo pittore (Girolamo Curii)

che nella quadratura riusci valoroso, ebbe per ag-

giunta gran bontà di costumi. E Op. v. 9. 266, sul

fine. (Gli.) Risolvè (lo Spada) di darsi alla quadja-

tura ed al chiaro-scuro , come cosa più speditiva.

6. Terni, degli Oriuolai. Tutl'i pezzi dell'orinolo

che son contenuti tra la cartella e il quadrante. (M.)

[Cont.] Spet. nal. xil. 2i8. Vi sono altre ruote

nascoste tra il quadrante e la piastrella, a cui è unito,

lo quali servono all'andamento degli stili: si nomina
quadratura la loro unione.

t QUADRAZ10,\R. [T.J S. /". Azione e Effetto del

formare un quadralo nel senso scientif. In Vitr.

[F.T-s.J Aless. Piccai. Sfer. Marni. 6. 45. Le quali

soppulazioni sono domandate da' geometri qiiadra-

zioni e cuhazioni, a somiglianza delle superficie qua-
drate e dei corpi cubici.

QUADRELLA. S. f T. magnan. e di altri lavo-

ranti di ferro. Spezie di lima grossa quadrangolare
che serve a sgrossare grandi pezzi. (Fanf.) [Cont.]

Gurz. T. Piazza univ. 199. Le linee, tonde e mez-
zelonde, o quadre, o quadrello, o triangole, o cor-

telle.

QUADREllETTO. S. m. [Cont.] Dim. di Qua-
drello. Ras. Arch. 100. Si dirizzino i pilaslrelli

di quadrelletti di otto oncie, ne' quali possino sedere

gli angoli di due tegole.

V. anche Quadrelletto.
QUADRELLO. S. m. Nel plur. Quadrelli e Qua-

drella. Freccia, Saetta. [t.J Quadrello, o dal ferro

quadro, o da quattro ale; lanciato dalle balestre

grosse o dalle minori. = G. V. 7. 91. Balestrarono

qiiadrella d'arienlo. E 12. 20. 8. (C) Allora uno
Strozza tedesco, conestahole, con una sua masnada
si mise dentro al serraglio nella piazza al ponte a
gran pericolo, riceveniln di molti sassi e qnadrella,

e corse infino a santa Maria sopr'Arno. Dant. Par.
2. E forse in tanto, in quanto un quadrel posa.



QUADRELLO -(-1358)- QUADRIGLIA

E vola, e dalla noce si discliiava, fiiiinl» mi vidi.

Peli-, can:. 15. 2. puri. I. S'io 'I dissi. Amor

l'aurate sue quadrella Spenda in me liitle, e l'itii-

piomhate in lei. \ÌMi.\ Moni. II. 1. G9. Nove giorni

volar pel campo achco Le divine miadrella {diApuUo).

E i- 161. Ivi l'acerbo Quadrello cadde: e, trafo-

rando il cinto, Nel panzeroii s'infisse e nella piastra.

Che dalle frecce il corpo gli schcrniìa. K 11. 505.

Veloce 11 quadrello volò ; nell'ima parte Del destro

fiè
s'inf.sse, e trapassando, Conficcossi nel suolo. E

5. 606. Infrante ha Giove D'un gran nemico (con

quest'occhi il vidi) Le funeste quadrella.

2. Tia.ll. Coli. SS. Pad. 5. U. 61. (C) Saettando

coutr'a esso a tutte l'ore spesse quadrella di sospiri,

e di pianti del cuore.

3. Per Anne, o altro ferro di pimla quadran-

fiolare. [Coni.) Giamb. Arie guerra, Vef/. II. 26.

in prima si guernisce (la leijione) di lancioni, cioè

quadrella di grosse balestra, che neuna opera di ma-
glia, e ncuna generazione da schermire contro il suo

colpo può durare. = Cani. Curii. 9i. (C) Perfettis-

simi quadrelli Tutti ahbiam per nostra fé.

[Kanf.j Bandi Lefj;/. 38 Vi si connumera dentro

certa sorte di armi che volgarmente sono chiamati

stiletti, quadrelli, o per altro improprio nome sfon-

dagiaclii...

4. (G.M.) Grosso ago, di forma schiacciata, per

cucire robe più grossolane, per fare le orlature alle

sloje, e sim.

5. Per Istrumento di quattro lati. Sagg. nat.

esp. 269. (C) Ed alcuni quadrelli di slagno voti, parte

ne trovammo graffiati e storli, e parte sfondati da

parte a parie.

6. Per Figura quadra. Sen. Pisi. 99. (C) Il

segare del legname diritto a linea e quadrello (il lai.

ha: in quudralum ligna decidere).

7. Specie di mattone. Pagn. Leti. p. 2. (Gh.) Le

altre stanze le quali sono mattonate di quadrelli di

varii colori, ma incomposlamente, e quasi senz'or-

dine alcuno. [Coni.| Florio, Melali. Agr. ibO. 11 fo-

colar ancora sei piedi fuor de la fornace coperto sia

di quadrelli. Pali. A. Arch. i. 3. Le pietre, che si

fanno da gli nomini, volgarmente per la loro forma

si chiamano quadrelli : queste dcono farsi di terra

cretosa, bianchìccia e domabile, (t.) Quadrello del

-

l'amniatlonaln. — Ammattonato a (|uadrelli. Prov.

Tose. 331. Non bisogna metter calcina senza 'qua-

drello {non cunsumure i mesi» e le forze senza pre-

sente utitilà).

QLADIIEIXO. B. m. (Boi.) Spezie tCerha palustre.

Creso. 7. 1. 4. (C) Producerà giunchi, pannie,

e quadrelli, e simiglianti paludati erbe.

[Palm.] Giunco qnadrelln, Nome dato allo scia-

lino, pianta da foraggio. E io stesso che Ghianda

della terra. Qui senlesi come tenga delCugg.

QllAIMlEilU. S. /'. l'I". 1 liaccolla di quadri, conpiù

meno scelta, in un luogo a ciò. È men che Museo.

Bellin. Buccher. 112. (;M.) È certo che a si scelta

quadreria Dar gl'intendenti la stima non sanno, Che

basta dir che questo qui, ch'è il peggio. Gli è la

famosa Nolte del Coreggio. [t.) Lanz. Slor. Pili. 2.

227. Non vi è quadreria principesca in Homa senza

qualche sua tela, particolarmente quella degli Albani.

(G.M.| Quadri in gen. Fag. Commed. Il dover

imbiancar le stanze, e l'ornarle colla quadreria.

Bellin. Biicch. 110. [M.) A voler poi ridir la

quadreria, K l'ordine.

QlADIIKTTUiO. S. m. Dim. di Quadretto Pic-

cola pittura in quadro. Baldin. Vnc. t>is. 130.

2. Sorta di piccolo vasetto di vetro in forma
quadra. (Fanf.) Hed. Leti. 2. 165 (.W.) Quella be-

nedetta signora Geronima l'rolonolaria... vuole da

me un poco d'olio da bachi. Di grazia ne metta V.

S. tre quattro quadrettini in una scatoletta, e

gliela mandi per via della solita corrispondenza.

5. [Coni.) Verghetla di ferro quadro. Bandi
Fior. X. 21. 31. Tondino per ferri da portiera, e

altro quadrettino sottile dentro le libbre Ire il braccio.

QlUmiETTO. S. m. Uimin. di Quadro. |Conl.]

Sod. Arb. 240. Porre erbuccie in certi quadrelli,

ricinli con mezzane e mattoni per testa, mezzi sot-

terrali, e poi ripieni a quel pari che facciano sparli-

meiilo in ollan.solo con mandorlati pure in ollangolo

e simili. Uudlfo, Are. mare iv. 16. Una coperta

leggera sopra la prima, che sia graticolala per la

metà ; nel mezzo della larghezza è ordita in maniera
di quadretti duplicali, da potervi caminare libera-

mente sopra. (>. H. Proteo mil li 23. Essendo le

linee, che fan la reticella o quadretti di'U'istrumento
fatto a sportello, ligate sopra i gradi dello istrumento

da tutte le quattro bande, si può far la descrizione

di qu:ilsivoglia provincia o paese. Cit. Tipocosm. 433.

Il saltino, le dobblette, i dobloni, o a scacchi, o a

spine, a quadretti, o a rosette.

(Coni.) Piccolo milione, Quadrello. Bari. C.

Arch. Alb. 71. 18. Possonsi vedere in molli luoghi

lastricati di pietre, fatti di tavole di marmo grandis-

sime, e segale in più minuti pezzi, e di quadretti.

= Borgh. Arm. Fam. 125. (C) L'hanno sparso (il

campo) di quo' quadrelli, o mattoni della Contea di

Borgogna.

[Coni.] Pesso di vetro, mutallo, e sim. che ha

figura quadrata. Manzini, Dinp. prnt. 119. Prima
di tagliar il cristallo in circolo per l'occhiale da

naso, tagliasi, per maggior cominodità e facìliià, in

quadrelli ; disegnando prima i quadretti con una
punta di diamante, overo con un pezzetto di pietra

smeriglio assai nota, di poi con destrezza di mano si

spezzano dove si è segnato. Biring. Pirot. ix. 3. Si

butta (l'argento) in piastre, e con il tanaglione si

recidono o fassene vergelle, e delle vergelle poi se

ne fa quadretti. ICast.] Montecuce. Up. l. 1. iiiim.

Lxxii. Ci fu 11 re Gustavo Adolfo, che, nella copia

delle miniere della Svezia, progettò di porre in opera

quadretti di ferro.

[Coni.) Sorta di ferro, che ha molla lunghezza

e piccola sezione quadra. Bandi Fior. x. 24. 31

.

Bastardo per cbiodagione, tondo, e quadretto dalle

libbre 3 alle 3 1|2.

2. Per Sorta di piccolo vasetto di vetro. Ner.

Art. Vetr. leti. (M.) Si fanno tante sorte di vasi ed

ìslrumenli, come bucce, cappelli,... quadretti, am-
polle.

[Cont.l Misura di capacità. Cari. Urb. Arch.

SI. II. IX. 263. La gabella è di un lornose di più

per rotolo dì qualsivoglia frutta, e tre cavalli di più

per quadretto.

.ì. |C.ont.| Modanatura o membretto d'architet-

tura. Serlio, Arch. IV. 5. Quadretto detto gradetto,

altri lo dicono listello. E V. 5. Questa cornice, per

non aver altra compagnia di fregio né d'architrave,

sia così divisa : tutta l'altezza si farà di vii parli,

d'una de le quali si faccia il tondino col suo qua-

dretto : due parti si daranno al fregio, due per lo

uovolo con li suoi quadretti : e due si costituiranno

per lo plinto col suo cimazio, e co.si questa cornice

farà l'uliìcio d'architrave, fregio, e cornice. Pali. A.

Arch. 1. 15. La seconda parte principale si divide

in tre parti uguali, una si dà a gli anelli, o qua-

dretti: i quali sono tre uguali: l'altre due restano

all'ovolo, il quale ha di sporto i due terzi della sua

altezza.

4. È anche dim. di Quadro, nei siqnif. del § 1.

SuWanal. deliaur. tal. Tabella. Borgh. Bip. 20
(C) Vi sono figure, e teste di marmo auliche, alcuni

quadrelli di bellissiuH paesi di Fiandra... Vii. Piti.

61. Non debbo tralasciare, che egli dipinse ancora in

piccoli quadrelli alti meno che onesti.

5. [Eanf.
I
Quadretti, diconsi Que' sessantaquattro

scompartimenti , delti anche Scacchi o Case che

formano la scacchiera. Segneri.

(tHADRETTUCf.IO. [T.J S. m. Dim. alien, dispr.

di Quadro. Dipinto.

t Ql'AOUEZZA. S. f. L'essere quadro, La figura

quadra. Quadratura. Fr. Giord. 271. (C) Ecco la

terra : tu la puoi fare quadra, e quella quadrezza non
é però la terra.

(JCADBI. (Chim.) [Sei.] Nella nomenclatura chi-

mica si usa questa particella numerica, (a cui più

di frequente si sostituisce tetra) per denotar che un
dato composto contiene quattro atomi di uno dei

componenti, come quadrisolfuro allorché il solfuro

contiene quattro atomi di solfo; od anche, rispetto

a certi sali, a significare che la molecola dell'acido

sta quattro valle rispetto a quella della base, come
in quadrnssalato.

Ql'ADIllf.EI.1.0. ,S. m. Base su cui posano statue,

busli, vasi. {Fanf.) Più pinolo di Quadratino. Vas.

Vii. 15. 163. (hh.) Da questo piano del corridori!

fino alla piramide sono piedi sessanta; in cima della

quale punta il miadricello sopra il quale- posa l'an-

giolo, è allo piedi sei

QIADRII'.LIMO IT.) S. m. T. end. Letto su cui

posali gli ani. mangiavano; Da quattro; Triclinio,

da tre.

tQI'ADRIBH\0. Agg. [Camp.] Di quattro di. S
Gir. Ep 48. Ove il morto qiiadridiano (Lazzaro) alla

vote di'l gridante Signore esce di fuori legato. Volg.

e S. Girai. Quatriduaniis.

QIADRIE^MO. S. m. Lo spazio di quattro anni. (C)

Aiir. lai. |T.j G. Gozz. Quadriennio letterario (stu-
dio di qiiallr anni)

iiliADIllE\\AI,E. |T.| Agg. Che dura quattro anni;
ma nel seg.. Che s'aduna o ricorre ogni qualtr'anni.
Voc. non comune né bella. In S. llur. Quadriennis
[Cerq.] Bott. Star. II. 1789-1811. i. 34. Adunav.i^i

aulicamente il parlamento ogni anno ; poi fu fati'i

quadriennale. [T.j Un altro mod. (^uatriennale, men
bene.

QUADRIFIDO. Agg. Diviso o Tagliato m quattro
parti, ed è uno degli aggiunti dato dagli Anatomici
al Coccige. Aureo lai. Baldin. Voc. Dis. 146. in

Scheletro.
QliADRIFORJre. Agg. com. camp. Che è di forma

quadra. Tass. Mona. cr. 2. 31. (M.) Allri corporea
mole Genera di figure in varii aspetti, Di piramide
acuta il solili fuoco. Di quadriforme poi la staliil

terra,... egli compone.

QLADKIFUO.XTE. Agg. com. camp. Che ha quattro

facce. In S. Agost. — S. Agosl. C. D. 7. 8. (M.)
Se Jano si legge quadrifronte , non si trovò mai
Quadrijano. Mellin. Descr. Enir. Beg. Gior. 77.

(Gh.) In cosi spazioso e bel luogo era un grandissimo

e bellissimo arco di forma quadrata, e in buona parte

assomigliantesi al tempio di Giano quadrifronte che
è in Roma.

QUADRIGA. S. f. Aff. aliai, aitr. Quadriga. Quattro
cavalli che tirano il cocchio, o sono a ciò mantenuli,
e il cocchio stesso tirato da essi. Borgh. Orig. Fir.

180. (C) Il nome di biga, e di quadriga era dal nu-
mero de" cavalli, e non dalle ruote.

2. // cocchio. Ar. Fur. 37. (Ci Sedendo, ascosi i

brulli piedi tenne Sulla quadriga da lui prima ordita.

(Camp ] Bib. Be i. 8. Egli lorrà li vostri figliuoli

e porragli in su li suoi carri, e farà cavalcatori e

scorridori delle sue quadrighe (quadrigarum). E
Com. Boez. Com'è manifesto per alcuno considerante

la moderazione della quadriga.

3. |t.| l/altre bestie che di cavalli, Sve.t., di

canimelli [G.M.] Ar. Fur. (Aves.) 17. 132 Venian
d'intorno alla ignobil nuadriga Vecchie sfacciate e
disoneste putte (parla d'un carro tiralo da due vac-

che), [t.] Varrone racconta come a sua memoria,
un asino fosse venduto per mille .'ieslerzi, e una
quadriga d'asini fosse costala a Roma quatlrncen-

tomila. — //( Svet. Quadriga di tiranni, quattro

tristi principi che vengono insieme : quasi due
mule.

QIADRIGAMO. [T] Agg. e miindi Sosl. in S.

Girol., sull'anal. di Bigamo. Trigamo e Quadri-

gamo, che ha ovulo tre mogli o quattro.

QliADRlGARIO. [T.j Dall'Agg. fallo Sosl. Cavalli

quadrigarii, da tiro a quattro. Quadrigario chi gui-

dava la quadriga. V. Farceli.

QUADRIGATfl. S. m. (Arche.) [Fab ] Lai. aureo

Quadrigalus. Nome data a quei denari di argento

che avevano per impronta nel rovescio una quadriga

e che incominciarono a coniarsi nel 485 di Boma :

volevano dieci assi. Allri denari recavano l'im-

pronta di una biga (d'onde fiiron detti anche bìgali).

Recavano nel drillo la cesta di Minerva o di lUma
goleata, e spesso nel rovescio le figure di Castore e

Po//Mce: ='Borg. Orig. Fir. 180. (M ) Il nome
delle monete d'argento in quel secolo si può vedere,

che assai ce ne sono ancora de' bigati, e de' qua-

drigati, che cosi dall'improota che avevano, si chia-

mavano.
QIlADRIfiEMl\'0. Agg. (Anat.) Aggiunto dato a

quattro piccoli muscoli spellanti al femore, ed a

quattro piccoli corpi che sono allo stremo superiore

della midolla allungata. (M.)

2. [t.] Gravidanza quadrigemina, Trigemina, Di

quattro, di tre qemelli. In Plin. senso aff.

QtlAURlGE.SIMb. Ago. (Anal.) Aggiunto di muscolo.

Itaceli. Aual. 128. (.1/.) Sei muscoli tirano e volgono

la coscia all'infuore, quattro detti quadrigesimi, e

due chiamati ollnratori...

QUADRIGLIA. S. f. Schiera piccola d'uomini. Toc.

Dar. ann. 13. 25. (Q Moltfl quadriglie d'altri,

credule esser la sua, aìlronlavauo a man salva (il

testo tal. ha globus). (Laz.) E 16. 22. Ha già (Tra-

sea) suo seguilo, o più tosto quadriglia (lai. satel-

liies), che non imitano ancora la superbia de' suoi

pareri. = Cecch. Esali Cr. 2. 1. (C) Uno, con

chi l'avevo allor quislioue. Che vcggcndoci uscir,

fece quadriglia, E ci alTrontó. Disc. Cale. 32. Il

maestro di campo col piede, col pugno, e col ba-

stone, possa ribattere la p^lla, purché non si mescoli

colle quadriglie. [Cont.j Stai. Cav. S. Stef. 121.

Chiunche di notte mascherato in quadriglia, o con
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abito sconosciuto, o con arme d'asta, o con iscoppi

vero archibiisi, o con arme segrete, o solo o ac-

compagnato con quadriglie ma senza arme d'asta,

sarà stalo trovato, stia tre mesi in prigione.

2. [Cont.J t Di bestie. Roseo, Ar/r. Her. 15. Ed

ancora che io abbia nominate oche domestiche, mag-

giormente deono esser scacciate le salvaticbe; im-

perocché queste vanno in volta in gran quadriglia, e

leggiermi'nle vanno dove vogliono.

3. [Fanf.] Combattimento in quattro; edé quando,

in caso di duello, oltre i due rissanti, combattono i

padrini fra toro. Bandi Senes. (Maruc. G. iO.)

pai/. 66.

4. Ora dicesi d'una sorla di ballo. {Man.)

5. Vestito Tessuto a quadriglie (e sarebbe me-

tjlio che A quadriglie); si dice in Firenze per Ve-

stito Tessuto fallo a scacchi o a quadrettini, di

varii colori, disposti in guisa che sembri tutta la

roba un continuo scacchiere. {Fanf.)

QL'ADIIIGLIATI. S. m. plur. Specie di giuoco di

carte che già dissesi Quadriglio. {Fanf.)

QU.\DBIGLIO. V. QuADRlGLlATl, ch'é la voc. tose.

.Altrove Quadriglio, come Terziglio.

(Jl'AI)llll.ATi:ÌtO. Agg. m. camp. Di quattro lati.

[Cont.) Scam. V. .Ar'ch. univ. li. 5. 41. I pilastri

ancor essi tengono una certa simiglianza con le co-

lonne, ma però sono quadrilateri, ad imitazione de

gli alberi squadrali. Bari. C. Geom. Or. Fineo, 6. t>.

Sono queste ligure quadrilatere poco fa descritte,

chiamate da greci parallellograme ; cioè di lati da

i-incontro ugualmente dislauti. Imperocché parallel-

Ingramo non vuol dir altro che di lince ugualmente

listanti. [Cerq.| Gorsin. Torr. Desol. cani. xiii. st.

.56. Son le colonne di massiccio argento A bozze qua-

drilatere cnntesle.

dl'AnRlLATEItO. S. m. eomp. Figura composta di

luattro luti. {Gì In Frontin.

Ql'ADUIUM-:!». Agg. camp. Di figura geometrica

lompresu fra quattro linee.

QUADnillO.\l':. S. m. IL.B.l T. numerico. Somma
che accresce d'un unità i 999 mila trilioni, secondo

l'antica numerazione.

t ftllADniLITTERO. Agg. coma. Che è composto di

quattro lettere. Salvin. Disc. 2. 170. (jtf.) Con tal

nome appellano Bacco dall'ineffabile, presso loro,

quadrilittero e misterioso nome...

Ql'AnRILVNGO. Agg. m. camp. Dicesi di figura di

quattro tali più lunga che larga. Viv. Disc. Arn.

40. (C) Alcuni massicci quadrilunghi fatti di gliiaja

dell'istesso Arno. [Cont.] Bart. G. Mis. disi. ii. 14.

L'n campo che fusse quadrilungo di lati disugnali, e

di angoli sotto o sopra squadra, chiamato dai Orcci

e da' Latini romboide, il che credo che in nostra

lingua potremo chiamare ammandorlato. E 16. Come
si misurino i campi quadrilungi che abbino duoi an-

goli a squadra e iati diversi. = Baldin. Voc. Dis

{Mi.) Ahiiaino. L'abbaino è quadrilungo si in punta

come in fronte.

2. [Coni.] In fona di sost. Bart. C. Mis. disi.

il. 12. Nel medesimo modo ancora troveremo la

>)uantità delle braccia di un quadrilungo che sia di

Inli disuguali, ma di angoli a squadra. E Geom. Or.

Fineo, 6. v. Se la detta figura sarà di angoli retti,

:na non di lati uguali, cioè, che ella ara i lati posti

di rincontro solamente uguali, si chiama quadri-

lungo.

[Cont.] La ragione etimologica si vede nel seg.

es. Lana, Prode, inv. 97. Si congionghino insieme

quattro Ifgni ad angolo retto, in modo che formino

uno quadro lungo.

QUADRIIXiSTKK. Agg. com. camp. Di quattro lu-

stri, cioè di ventanni. Baro anche nel ling. scritto.

|F.) Par. Mer. 691. A lui non valse Merito quadri-

lustre. |t.| Quadrilustre amicizia.

QUADItlMEMBIlE. Agg. [t.] T. filol. e log. Ghe è

diviso in quattro membri, Ghe è composto di quattro

membri, o parti. Non com. Oli. Com. Par. 16.

:^62. (.M.) Nella seconda parte fa una domanda qua-

drimembre, nella quale inchiede chi furono li mag-
giori di messer Cacciaguida...

[t.] Periodo trimembre, quadrimembre.

QL'ADRIMESTRK. [T.J Agg. Di quattro mesi. Bam-
bina quadrimestre.

[t.] Ghe dura quattro mesi. Svet. Consolato

quadrimestre. — Quadrimestre lavoro.

|t.J Ghe esce ogni quattro mesi. Giornale,

sim.

QUADRIMESTRE. S. m. comp. Lo spailo di quat-

tro mesi. Lib. cur. malati. (G) La virtù di cotal

mcdicamoiito dura un quadrimestre.

(G.M.] P:igare i frutti di un capitale a quadri-

mestri ; Riscuotere a quadrimestri.

(G.S1.| E la somma stessa. Domani bisogna pa-

gare il quadrimestre.— Vado a portargli il suo qua-

drimestre.

QlAnRlPiO. [T.] S. m. Dim. vezz. di QUADI\0.

[Cont.J Gart. Art. ined. G. III. 222. Il principe mi

tormenta, e per di qui a sabato volo a tulli e' patii

il quadrino, però io, per finirla e per contentano, vi

son sopra, e se seguito, lo finirò. [T.[ Boi quadrino

che vale più oro di quel che pesa.

2. Lastra di forma quadra per uso di far pavi-

menti, e si fanno per lo piti di porcellana. Vasar.

Vit. 15. 205. (Gh.) Giulio da Urbino... che fa cose

stupende di vasi di terra di più sorte, e a quelli di

porcellana dà garbi bellissimi ; olire al condurre

della medesima terra duri e con polimenlo straordi-

nario quadrini e ottangoli e tondi per far pavimenti

contrafatti, che pajono pietre mischie.

Ql'AnRlXOHlO. Agg. e S. m. (Alg ) Dicesi di

Grandena composta di quattro termini. {Mt.)

QIIADRIPARTIRE. V. a. camp. Dividere in quattro

parti. Più com. l'agg. [Cout.( il/'(r<. Arch. iv. 3.

Tirata la circonferenza... sia quadripartita da qiiattro

rette linee: dipoi le due linee angolari, cioè AB, BC,

siano ciascuna quadripartita: dipoi si tiri una linea

diagouia dai punti DE. = Ar. Fur. 40. 21. (C) Cia-

scun d'essi venia con una parte Dell'oste, che s'avean

quadripartito.

QLADRIPARTITAMEME. [T.J Avv. Da QUADRIPAR-
TITO. In Golnm. l'arv. Quadripartito.

QUADRIPARTITO. Pari. pass, e Agg. Da Qu.\dri-

PiRTlRE. In S. Agosl., aureo lat. Ótt. Com. Par.

16. 362. {M.) Nella terza parte è risposto alla detta

quadripartita petizione. Bemb. Leti. 2. 3. 27. Per

non essere io adunque del tutto mutolo vi rispondo,

che quanto alla quadripartita vostra dimostrazione

del poter N. S. giovar altrui, dico...

QUADRIPARTÌZIOJIE. S. fem. comp. Divisione di

qualche cosa in quattro parti, {il.) Aureo lat.

Non com.

QUADRIREME. S. /". Aff. al lat. anr. Quadriremis.

iVave da quattro ordini di remi. Segn. Star. 7.

182. (.W.) Avendo solamente avuta una poca di

disgrazia nell'entrar del porto, perchè la quadrireme

capitana arrenò.

[Camp.[ Dii. mariti, mil. Quadrireme era una

nave lunga, maggiore della trireme; cosi chiamala

perchè si guida a quattro remi per banco. Ne furono

inventori li Cartaginesi, secondo Aristotile come ri-

ferisce Plinio.

QUADRISII-LADO. Agg. comp. Di quattro sillabe.

Salvin. Pros. Tose. 1. 551. (M.) Parole quadrisil-

labe alla fine del verso dal Dolce censurate, quasi

m'invitano al riso. E 2. 120. Siccome nella bella,

e notabile istoria del re Incas del Perù si trovano

versi in quella lingua, ciascuno quadrisillabi.

2. [t.| a modo di so.it. sotlint. Verso. È un

quadrisillabo. — Il decasillabo è composto d'un

quadrisillabo e d'un senario.

QUADRlTTOJiGO. S. m. Sillaba di quattro vocali.

Unione di quattro vocali in un sol sìiono. Salv.

Avveri. 1. 3. 1. 7. (C) Il raccolto e 'I disteso talor

s'uniscono insieme, e rislringonsi in una sillaba;

ma sempre è prima il raccolto. 11 che in alcuni trit-

tonghi e quadrittonghi si vede massimamente: quai,

miei, figliuoi, e molli altri; perchè trittonglii, e

quadrittonghi, oltr'a quel che si creda degli antichi

linguaggi, agevolmente pronunzia la lingua nostra.

(t.J Veramente gli è un solo dittongo Uo; le altre

vocali stanno da sé.

QUADRIVIO. S. m. comp. Aff. al lat. aur. Qua-
drivium. Luogo dove rispondono quattro strade. Vive

nel Carrobbio di Milano, Carriibiimi, Quadruvium.

[Cont.J Barbaro, .Arch. Vitr. 207. Quelle piazze,

che sono sparse per la città, dico che gli antichi le

chiamarono trivii; e, benché trivio e quadrivio siano

luoghi dove fanno capo tre o quattro vie, nondimeno

chiamarono trivii anche quelli luoghi aperti e spa-

ziosi dove si raunavano molte persone d'una con-

trada: dove si può dire che trivio sia una picciola

piazza. = Buon. Fier. 4. 4. 2. {C) Tien fuori a

passeggiar piazze e quadrivii, E panche acculattar.

E appresso: Panche acculatlcrò, jìasseggerò Quadri-

vii, logge. [t.J e 227. 1. Oh quanti sono Che '1

mancaménto sol d'aver l'ingresso... Tien fuori a

passeggiar piazze e quadrivii.

[t.] Siccome Trivio accenna a cose o persone

triviali e da poco; similmente, ma men com. Qua-

drivio.

2 t Scienze del qn:idrivio chiamavano gli antichi

r.Aritmetica, la Geometria, la Musica, 1' .Astronomia,

scienze che a similitudine delle strade, conducono
alla cognizione del vero. V. Trivio. Dani. Conv.

97. (C) Alli sotte primi rispondono le selle scienze

del trivio, e del quadrivio. |t.j Più pr. che Scienze

del quadrivio. Quadrivio delle scienze.

QUADRO. Agg. [Cont.] In generale Quadro inten-

desi Figura che ha quattro lati, ed è questa la

prima e vera ragione etimologica. In un Aut. de
limit. In Auson. e Prud. Quadruus. Bart. C. Mis.

disi. II. 11. Infra le figure quadre che ci si possono

offerire, le quali si abbino a misurare, pare conve-
niente che il prillo luogo sia del quadro di angoli a

squadra e di lali ugnali. Leo. da Vinci, Molo acque,

III. 67. Generansi l'onde di h;ise quadra per la in-

tersegnzione dell'onde longitudinali nate negl'argini

de' fiumi. = G. V. 6. iO: 3. (C) Il terzo ii campo
azzurro, iv'entro una piazza bianca quadra, con

nicchi vermigli. Tes. Br. 2, 2. 25. Non sarà già

si sottile maestro, che tanto si sapesse assottigliare,

che sapesse fare un vasello lungo, o quadro, o d'altra

forma. Petr. Cam. 4. 2. pari. li. D'un bel dia-

mante quadro e mai non scemo. Vi 'si vedea nel

mezzo un seggio altero. E cap. 10. Erodoto di Greca
istoria padre Vidi, e dipinlo il nobil Geometra Di

triangoli tondi e formo quadre. ^
(Conl.J Di solido che ha sezione trasversni?

quadra. Celi. Seul. 8. Presi quattro legni quadri

della grossezza di tre dita per ogni verso, i quali

erano dirittissimi e ben lavorali piani. Fio. II. 27.

Farai anco un altare di legno di selima, e faralo

quadro, cinque cubiti p'T ogni verso. Bari. C. Mis.

disi. IV. 1. Questo ferro vuol avere la punta tonda,

i tagli smussali come i ferri da pialla, cil il manico
quadro ; il quale messo in un volgitoio, come si usa,

nel girarlo a torno ci farà ilcerchio scavato. = Sagg.
nal. esp. 20. (C) Il quale va infilato per una staila

quadra nell'asta dritta dello strumento.

[t.J Guitt. Saette guaste e quadre Avean. {Onde,

Quadrello). — Mattoni quadri.

•
[ Cont. 1 Colonna quadra. Pilastro. Bari. C.

Arch. Alb. 250. 18. Dove e' volessino che l'opera

fusse robustissima, mettevano colonne quadre a
canto vivo; alle quali aggingnevano una mezza co-

lonna tonda di qua, e una mezza di là. Mari. Arch.
IV. 1. 11 portico doppio ha due ordini di colonne,

avvegnaché ambedue ricerchino negli angoli della

faccia del tempio a destra e a sinistra due mezze
colonne quadre.

[Cont.] Lima quadra. Cil. Tipocosm. 401. Le
lime, grosse, o tonde, o mozze tonde, o a man-
dorla, m terzo, o quadre,...

|Cont.[ Vite a pani quadri, Scala a lumaca quadra.

Geli. Oref. 17. Vuole essere il detto mastico grosso

tre dita, ed i pani della vite vogliono esser fatti

quadri. Serlio, Arch. II. 20. v. Di più sorte scale

ho dimostrato, ma ve ne sono ancora dell'altre...

Questa prima sarà una limaca quadra, ma chi saprà

far questa farà ancora la tonda che è tutto uno :

servendosi di quella regola che a far li corpi tondi

ho dimostrato.

2. Fig. Parlandosi di Omeri, Spalle, vale Ampio,
Largo, [r.] Petr. Tr. Mori. Vespasian poi alle sue

spalle quadre II riconobbi. = Tass. Ger. 3. 63.

{Man.) Ben il conosco alle sue spalle quadre, Ed a

quel petto colmo e rilevato.

3. E pure fig. Per isciocco. Scimunito. Varch.

Stor. 15. 608. (C) Fu anche preso in que' giorni

messer Prospero..., chiamalo, dal poco cervello che
egli avea. Capo quadro. Cani. Cam. 247. Venite in

compagnia di capi quadri. Voi, che quadri anche
siete. E appresso: Ma quei, che'n prospettiva ognor
veggiamo. Disformi agli altri, al vestir si leggiadri.

Qui gli accettiam fra gli altri per più quadri.

[t.| Adesso però Capo quadro, e più com. Te-

sta quadra, vale Uomo che parla assestato, che giu-

dicando ragiona. Ma il voler troppo quadrare,

schiaccia dall'un lato, e dall'altro gonfia. Il conlr.

(//Quadro, è Tondo. Capo tondo, Testa tonda. E
assol. Costui è un tondo, un gran tondo. Prov.

Tose. 258. Chi nasce tondo non muor quadro.

4. (Geom.) [Luv.J Agg. Usato da pochi per Qua-
dralo per es. Figura quadra. Radice quadra.

[Cont.J Squadrone quadro di terreno. Brancac.
L. Car. mil. 35. Conviene ora formare di queste
medesime 1000 picche uno squadrone quadro di

terreno ; il che non vuol dire altra cosa che formare

uno squadrone, il quale occupi in terra un quadro
perfetto. Ora perchè i soldati si constituiscono iie
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gli squadroni Ire piedi per fianco, e scUc per ìspalla

lontano l'nn dall'allro... Taid. Macch. Ord. Qiiarl.

100. Falsissime le regole, die da molli sono dale

intorno le squadrature de i squadroni, questi lo vo-

gliono quadro di gente v. g. in numero di 1000. 31

per fila ; quelli quadro di terreno, cioè 49 in fronte

con 20 al lianco.

[Cont.J Squadrone quadro di gente, d'uomini

Turd. Macch. Ord. Quail. 5i. Cliiaiiiaiidosi quadro

idi gente quel squadrone, die per ogni lato ha cgual

numero di persone. Cai. G. Arie mil. ni. 3. v.

Quadra d'uomini si è quando sono tanti uomini per

lunghezza, come per larghezza; e questa tal sorte di

battaglia viene a essere di terrcii<| più lunga, due

volte e un terzo, che larga.

5. Braccio quadro, si dice n Quello spazio quadro

the da ciusciiiìo de suoi quallro lati sin di misura

d'un braccio. Frane. Sacch. Up. din. G4 (C) Sono

li tetti arsi circa a hraccia tremila quadre. Sassell.

Leu. 65 (Man.) Fra' quali (ducati) ne sono 200
che costano tre braccia quadre di luogo su la nave

dove noi passiamo. [Cont
|

Pali. lì. Afjr. il. 12.

Nella tavola quadrata del giugcro sia cutuno lato di

CLxxx piedi, 'i quali montano x.\.\ii mila e ecce
piedi quadri.

6. A braccia quadre, posto avveri)., vale A misura

di braccio (juudru: e lif). In iinanlilà, .'ibbondan-

temeute, Luryamenle, Motlissimu. Alleij. 24. (C)

Conoscendo pur, che lo late per un vostro servidore,

clic vi si raccomanda a braccia quadre, [r. | E Leti.

Ver. Poi. G. Voi liasec.olastc a braccia quadre, in

\eggendo un pcdanlucolo afaticcio come sono io.

(In questo esem/). e nel prered. il modo sa d'anti-

quato). |V'al.J l'ag. liim. 2. 279. Dopo averne spesi

a hraccia quadre.

7. (.Mar.) [Fin.] Bastimento quadro. Bastimento

che porla vele quudraiujulari, a dijferenzu del La-
tino che porta vele Iriani/olari.

[Cont.] Slut. Cav. S. Ste/'. 94. Li legni quadri

che vadano in armata, navi, o galeoni, o caravelle

alla latina, passando la portala di mille s.ilmc, oltra

che si forniscano di buoiiii arliglioria di bronzo e di

tutti gl'altri corredi necessarii a navigare, non vi

possa andare su manco che quaranta uomini. IJudIeo

Are. mare, in. 7. Le galere, e galeazze, ordinaria-

mente sono più facili assai a mettere in ordinanza,

e tenerle, che non sono i vascelli quadri dì alto

Lordo.

[Cont.l Vela quadra. Pani. Arm. nav. Voc.

Vela quadra è quella che è fatta iu forma quailra.

Dudleo Are. mare, ni. 8. In questo capitolo si

tratterà principalmente delle vele (juadre d'ogni sorla

insieme, cioè di vascelli offensivi e difensivi, accom-

pagnali con qualche .squadra di galere; e però l'or-

dinanza di questa armala dev'essere ancora mista.

CU. Tipocosm. 32G. Sono esse vele quadre in gè
nerale, la civadera, il Iriuchcllo, la nia.<lia de 'I

trinchetto, la vela di mezzo, la mastra di mezzo.

QIADUO. S. m. (Geom ) Per Pittura che sia in

letpiame, o in tela acc.omudula in telajo. Borgh. liip.

G43. (C) Un bellissimo quadro di una Carila ha di

suo messer Antonio Serguidi. K appresso: Vincenzio

di Ambra ha di sua mano due quadri. [Laz.| Bari.

Simb. 1. 7. Se si trovasse (il lihellisla) come Apelle

dietro a' suoi quadri, cosi egli dietro alle sue carte che

se ne van leggendo, e udisse quel che di lui giudica

e sentenzia contro se stesso il lettore, egli vorrebbe

lier minor pena esser sotterra. E ì. 9. Egli (Apelle)

ritrasse Antigono in profilo, e diede a vedere di lui

quella sola metà del volto ch'era bella a vedersi, per-

chè avea l'occhio sano; l'altra dell'occhio cieco egli,

per così dire, l'accecò, nascondendola dietro al

quadro, cioè facendo che non vi fosse. E i. 12. Non
altrimenti che se il quadro fosse uno specchio, e in

esso la pittura una immagine per riflesso, vera si che

non fallisse d'un pelo. E ivi : Volendo un pittore

esprimere in un ijuadro la tentazione della carne,

che si presenti in apparenza sensibile a tormentar

S. Antonio nel diserto, non la potrebbe efiìgiarc,

vestire, atteggiare che paresse più dcssa, più vera,

più al naturale, che facemlo una copia di voi.

2. (Cout.) Ili bronzo, di marmo, di tei/nn tinto, e

sim. Vas. V. Piti. Seul. Arch. il. 2il. Nella ine-

ùesiina guardarobha è in un quadro di bronzo, di

basso rilievo la Passione di N. Signore con gran

numero di (igure : ed in un'altro quadro pur di me-
tallo un'altra crocifissione... Un quadro di .Ncslra

Donna di marmo, di mano dello slesso Donatello.

£ 111. 8*2. Il Cardinal Salviali avendo desiderio avere

UD quadro di legni tinti, cioè di tarsia, di mano, di

Fra Damiano da Bergamo Converso di S. Domenico

di Bologna; gli mandò un disegno, come voleva che

lo facesse, di mano di Francesco fat.lo di lapis rosso.

3. Lo slesso che Quadralo (!'.). E poco usalo dai

geometri. In qualche senso aur. lai. Lib. Astr. (C) K
queste quattro stelle chiaman quadrangolo, che vuol

dire, come quadro, di quattro canti. Fr. Giurd

Pred. Ci. L una si è di sapere recare il quadro, a

tondo per regola. Cani. Cam. 191. Prima si seglii,

s'usa di conciarlo. Dargli il quadro, e voltarlo sotto-

sopra.

[Cont.] Quadrali ne' quali dividisi la graticola

dei disegnatori. Fai. Cart. 45. Distendesi sopra

una tavola bene piana la carta... e appiccata sopra

della tavola bene distesa, farai una ingraticolata di

giustissimi quadri. Scam. V. Arch. unir. il. 128.

22. Così, tirate tutte le lince hi.sognevoli sopra al

foglio, si verrà a chiudere tutta la pianta; e come
si vede nel seguente disegno; e per maggior intelli-

genza abbiamo graticolalo a quadri di dicci piedi l'uno.

[Conl.[ Dicesi delle prupnrzioni di un apertura

sim., in cui l'altezza sia eguale alla larghezza.

Celi. 11. 21. Era l'apritiira poco più d'un quadro, e

sopra esso quadro un mezzo tondo istiaccialo a uso
d'un manico di canestro. Mari. Arch. li. 8. 1 cortili

debbano essere di quadro perielio, o veramente un
quadro e terzo, uno e mezzo, ovvero uno e due terzi;

in tulli i detti modi stanno proporzionati. Bari. C.

Arch. Alb. 253. 27. Le pianta di tre quadri, e di

quattro per lunghezza, e l'altre di questa sorte, si

aspetlano alle loggie; le quali ancora non hanno a

passare i sei i|nadri.

[Coiit.| Apertura, Fiuestrella quadrata. Birimf.

Pirot. I.' 8. Sopra alla volta aveva (la fornace) due
quadri aperti, per li quali si mettevan e cavavan gli

crogioli,... e dipoi con sportelletti di terra commessi
gli turavano.

i. Cosi chiamansi ancoro gli Spartimeuti che si

fanno in terra ne' giardini o ne' campi ; che anco
si dicono Quadrali. [Coni.] Propriamente lo Square
degl'Inglesi. Ora gl'Italiani par che si abituino a

questa inalile tradazione letterale! Scam. V. Arch.
unir. 1. 288. 6. Di dietro a tutta la casa è la corte

di buona grandezza, ridotta a quadri di bella verdura,

e si potrebbe anco far giardino. = Malm. 6. 53.

(C) hi terra sono i quadri di cipolle, Ove spuntano i

fior fra foglie... Veti. Coll.il}. In un piccol quadro,

e campicello se ne può ficcar molle centinaja.

[Conl.| Spazio libero, Campo d'ano strumento.

Arca d'un fabbricato. Cr. B. iSaut. med. il. 205.
Faremo adunque di ollonc un quadrante simile al-

l'infrascrillo ABCD il quale divideremo da tulli i

quallro lati iu tanti gradi, ciascuno di miglia 87 e

mezzo, (|uanlo ci potranno intrare. . Faremo poi la

bussola de' venti in mezzo al dello quadro. Sass.

Fr. i\ot. funi. XXII. Si vede die nel 1215 li Sasselli

possedevano tulio quel ceppo di case che riguarda

dal canto della via che va a S. Maria Ughi sino a

S. Piero Bnoncousiglio, e rigirava lutto quel quadro.

Più com Quadrato.

Si. l'er Quegli spazietti quadrati che si veggono
ne' palchi delle gran sale prodotti dalla incrociatura

delle traci. Yas. Op. Vii. 4. 327. (Man.) Col me-
desimo dipinse ancora... il palco, ovvero sofllllo

della sala ilei consiglio dei Dicci, dividendo i quadri

tra loro. |Coiit.| Serlio, Arch. vii. 114. La lar-

ghezza di questa loggia non sarà più di piedi 9, ac-

ciocché i quadri del suo ciclo circondali da gli archi-

travi vengliino di (piadralo perielio. Vas. 1'. Pili.

Seal. Arch. 111. 39. Tulle le volle di quell'opera

furono falle a quadri scorniciali, pur di pietra, pieni

di rosoni. Scam. V. Arch. unir. il. liO. 40. A
dirilto dei nicchi, così ad alto come a basso, si fac-

ciano quadri incassati e recinti; uè' quali si possono

far storie, e simili adornamenti.

[Cont.| /'.' IH altri lavori meccanici. Celi. Seul.

3. Si piei;hi un legno e con li scarpelli vi s'intagli

un quadro di cavo quanto è grande la palma della

mano, e di quella grossezza che si è delta di u:ia

buona costa di coltello.

6. [Fanf.j Scacco, Uno di que' 61 scompartimenti

che formano le scacchiere. Fr. Jac. Cess.
\
(Ioni.] CU.

Tipocosm. 484. Giuoco de' scitcchi... orqui vedrete

lo scacchiere co i quadri suoi, gli scacchi, il re, la

reina, gli arfili, i cavalli, i rocchi, le pedine.

7. |Camp.| t ijuadro cristallino, per Lastra qua-
drata di cristallo da invetriala. Quid. G V. 4. Le
sue finestre già non erano opero di marmo, conciossia

cosa che la majore parte di loro fosse falla di quadri

cristallini risplendenti.

JConl.j Sorta di ferro di sezione maggiore del

retto V. Bandi por. x. 24 30. Tornio grosso,

dalle libre tre in su, quadro di distendino dalle libre

tre e mezza alle libre quattro e mezza. Biring. Pi-
rot. I. 6. Si ripigliano li sopradelti masselli, o pur
il ferro cosi cavato, e benissimo si riscalda, e cosi

caldi al maglio predetto si tagliano, e distendendolo,

gli dà la forma di verga o di (|uadri.

8. [Coni.] Mattoni di superficie quadrala. Bar-
baro, Arch. Vitr. 311. Di sopra si deve pavimentare

di quadri, o a spiclie di teslole secondo che è so-
prascritto, dandoli il colmo.

(Cont.[ Lavoro di pietra viva, di sezione quadra.
CU. Tipocosm. 388. Le mura, o grosse, o sottili, il

sodo, le aperiture, le morse, i nicchi, i cunei, i qua-
dri, n semplici, o a diamanti.

|Conl.[ Pietra da macinar colori. [ìoc. Arte
San. M. 111. 37. Uno quadro di porfido da macinare
colori con la pietra picola da macinare.

9. Quadri, dicest ad Uno de' quattro semi delle

carte da giocare, detto anche Malloni. (M.)
10. (Ar.Mes.) Laforar di quadro, dicano i Le-

gnaiuoli, a differenza di Lavorar d'iulaylio; onde
Lavoro quadro, o di quadro, è quella Sorta di lavoro,
nel quale si adopera la squadra e le seste, che ha
angoli, o cantonate: e così ogn ordine di cornice,

cosa che sia dritta si dice Lavoro di quadro ;

e questo lavoro si fa alcune volte liscio, ed altre

intagliato. (C) | Coni. ] Vas. Arch. li. Quando
(le pietre) si lavorano per la fabbrica; tutto quello

aove si adopera la squadra, e le seste, e che ha
cantoni, si chiama lavoro di quadro. E (jiiesto cognome
deriva dalle l'accie, e da gli spigoli che son quadri,

perchè ogni ordine di cornici, o che sia diritta overo
risaltata, ed abbia cantonate, è opera che ha il nome
di squadro, e però volgarmente si dice fra gli artefici

lavoro di quadro... Se si intagli in lai cornici fregi,

fogliami... si chiama opera di quadro intagliata, ov-
vero lavorò d'intaglio. Cai. P. Arch. il. t. .Segatisi

tulle le sorti de i marmi, come ancora le altre pietre;

le quali dipoi si vanno lavorando con le gradine, e

co i martelli diversamente appuntali, e con i trapani

e lime di più sorli, ed altri ferramenti, secondo che
la loro durezza o qualità del lavoro di quadro overo-
d'intaglio ricerca.

11 . f Tavola da mangiarvi. Lasc. Cen. 1 . nov.

1. pag. 61. (M.) Ed egli fallo ordinar benissimo da
cena, volle in presenza della moglie mangiare, avendo
fatto intorno al letto accomodare un quadro; e con un
suo compagno, uomo piacevole, e faceto, motteg-
giando sempre cenò allegiamente.

12. [Fanf. ] Qnadro, per Velo da mettere in cupo
alle donne. Son. Ms. 1500. Tu che iiiaiuli la tua

Serva, Fiammetta, attillala e col quadro. Ti so dir

che Firenze va a soqquadro. Lo dicono anco adesso.

[T.] Opera d'arte, [t.] Quadro in tela, a olio. —
Dipingere un quadro. Farlo, Venderlo. — Quadro
religioso. Storico, Di genere.

[i
]
Quadro di tale o tale figura, specialm.

sacro. — Quadro disila Vergine. Della Visitazione.

— Col Di, dell'autore. Quadro dell'Angelico, Di

tale tale scuola. — Del luogo: Di tale o tal chiesa

galleria. — Del possessore.

[t.
I
Quadro da chiesa. — Quadro grande d'al-

tare. — Raccolta di i|uadri.

[t.] Mercante di quadri. — Il tale si diletta di

poesia, di quadri, di musica, di fare la spia.

[t
]
Di quadro in rilievo, é in Capei.

II. |t.] l'ondo del quadro. .-ìnche fig. Fondo
scuro del quadro; // male o il difetto che al bene o

al pregio fa contrapp. Ma non è vero in morule

come in pittura che il fondo oscuro faccia risaltar

le figure.

Altra fig. [t.] Il quadro immenso della natura.

III. [t] Quadri scenici. Pinaces in un Lutino,

altri intende le scene dipinte, gli scenarii, come
Quadri midiili. V. De Vii.

[t.] Quadri viventi o plastici, diennti le paure
di pers. vive alleggiate cos'i come veggonsi in celebri

quadri o statue ; « iu tal postura quul si converrebbe

u opera d'arte.

IV. Fam., [t.J Siccome diciamo Che scena! per

dire Spetlacolo di rosa ridicola, cos'i Che quadri !

— Gli era un bel quadro. Ma lo dicono per lo più

persone poco benigne che si godono del ridere alle

altrui spese.

V. Tr. [t.] Rappresentazione in parole falla al

vivo, se con arte felice : ma può unche cotesto es-

sere uno scorbio, un imbratto. Melasi. Leti. 11

quadro è sofl'ocato dai fogliami della cornice [l'aiione
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fìrincipale sorerchiald da troppi accessorii). Ilui

grandi poeti epici e drammnlici, meglio che da

romanzieri famosi, si può la narrazione o l'azione

drammatica recare in un quadro. Il miglior quadro

è tracciato da loro slessi.

[t.] Fare un quadro de' beni, de' mali della

\ita. — Quadro di Cebete, ti;bano, in cui dipingisi

quasi in tavola, l'umana vita. Cassiod. Quadro di

spirituali personaggi.

[t.] Anche scrivendo privatamente o parlando

familiarm. si pan fare Un bel quadro, di pers. o di

cose, dipingendole in bene, un bruito quadro, bia-

simando. Di (]uella bella donna e' m'ha fatto un

orribile quadro.

VI. [t.] .4/(11 sensi fìg. inlell. Quadri murali,

che appendonsi o allaccansi alle pareti delle scuole,

per rendere comprensibili all'occhio il complesso e

le parti delle cose insegnate. Anco in foglio da sé,

anco in libri ms. o stampati, pongonsi in quadro

numeri o nomi o titoli di trattalo, o accenni d'idee

secondo un ordine fisso, acciocché il senso corpor.

aiuti e la memwia e l'intendimento. Dicono alla

fr. Quadro sinottico, grecismo inutile, giacché la

sempl. voce Quadro dice assai. E gl'It. dicevano

anche Prospello, non però nell'accezione del frane.

Prospectus, ch'é Annunzio di libri.

[t.] Per similit., più ancora ir.. Quadro il

libro slesso che ordina e ritrae, e quasi dipinge

airocchio della mente le cose. Pinax i»i Cassiod.,

Quadro geografico. — Quadro intitola un gramm.

lat. il suo trattato. Quindi dicono: Quadro compa-

rativo.

VII. Corpo superficie che ha forma di quadro.

[t.1 Spera a quadro.

Vili. A modo di sost. [t.] Or. 1. 8. Cavare il

pozzo in larghezza di piedi otto o sette, acciocché

per ogni quadro comprenda quatiro piedi. E \). 87.

Abbia [la torre) in ogni quadro una piccola finestra

che serva all'uscire.

IX. Di luogo messo a coltura, partito in quadri.

fT.] Crudel. liim. 51. Misero a socquadro Eri)'' da

far minestre, erbe odorose: Addio ogni più bel fiorito

quadro. Addio lattughe tenere e gustose.

X. Del giuoco delle carte. Ir.] Prov. fìg. Accenna

picche, e poi mi dà quadri (alce o mostra una cosa,

e un'allra ne fa).

<ll;ADr.O>E. S. m. Acer. d<' Quadro, in senso di

Pittura e di Vano, o S, Tizio quadrato.
|
Coni.

]

Scam. V. Arch. univ. I. 276. 20. Cortile G di 1(50

piedi per lato, diviso in quattro quadroni da far a

verdura con le loro strade all'inlomo. Vas. V. Pilt.

Seul. Arch. ni. 1C6. Aveva Papa Paolo fallo fabbri-

care, come s'è dello, da Antonio da Sangallo al me-

desimo piano una capella chiamala la Paulina a imi-

tazione di quella di Nicola V ; nella quale deliberò,

che Miclielagnolo vi facessi due storie grandi in due

quadroni, r^ Baldin. Decenn. (M.) Quadrone sopra

gli archi. Vas. Quadrone grande. Giambutl. Appar.

24. La lunghezza che era tra questa loggia , e la

prospettiva, era da ogni lato partila in sei quadroni

di bellissime pitture.

2. Quadrone, si dice anche a Una sorta di tela

grassetta. {Cj

3. Cosi chiamasi anche Una sorla di torcia di

cera bianca. Casvll. Mem. Impr. 243. (Man.) 1

quali (fratelli) portando in mano un quadrone di

cera bianca, presero il loro luogo. [Fanf.
|

Ilicelt.

Fior. Ord. dell'. irt. de Medici. Che nelle torce che

si dicono quadroni si debbino fare e comporre prima

lucignoli di bamiKigia nuova.

4. Si dice anche dai Fornaciai e Muratori ad

una Specie di mattone grande, di forma quadra,

per uso degli ammattonali. (Cont.J Bandi fior. xv.

8. 8. 11 quadrone... cotto sia lungo soldi dodici,

danari otto; largo soldi sei, danari quattro; allo soldi

uno, danari quattro; e tulli i delti lavori possino

esser più, ma non meno delle misure sopradelle.

Cat. P. Arch. il. 1. Fannosi, in oltre a quesle, altri

quadroni esagoni, oltanguli, per pavimenti e colonne,

di quella grandezza che più piace a chi fabrica. ~
Soler. Agric. 149. [M.) Fannosi ancora i pavimenti

semplicemente ammattonali di mattoni o quadroni

a spinapesce, e di terra colta ottangolare, o di

maltoni bislunghi, o d'altra forma come più piaccia.

5. [Cont.] Grossi massi, per lo viti parallelopi-

pedi, di pietra, o di calcestruzzo, che servono a far

le gettate per moli, chiuse, e slm. Cr. U. Nani.

mal. V. 532. Il fondamento desse conlinovamcnie

per molli forami entrala al mnre, il quale senza

dubbio sempre causarebbc, o restia, o non poco

molo dentro ilei porto, oltre che sempre scalzareliIrS

i primi quadroni del getto. Lecchi, Can. nav. 135.

Gran massi di macigni, volgarmente qui chiamati

quadroni, li quali col solo peso resistono alla violenza

dell'acque traboccanti. Sardi, Capo Bnmb. 123. Se

il fosso è con acqua, si farà di questa pietra la mu-
raglia, per tutta l'altezza dell'acqua, in grossi e lar-

ghi quadroni.

QIADIIOTTI. [G.M.l S. m. piar. Nel giuoco de'

dadi. Il numero quattro che viene scoperto in am-
bedue i dadi.

t QllADilOTTO. S. m. Modif di Quadro. Quadro
piutloslo grande che no. {Man.) Non coni. [Coni.]

Vas. V. Pitt. Seul. Arch. ili, 201. In un quadrotlo

picciolo ha dipinto la Nostra Donna col figliuolo in

braccio, con molti Santi e ligure attorno... Il quale

quadrotlo, come cosa che è veramente rarissima, fu

mand.ito in Ispagua a Carlo Quinto Imperatore, che

ne restò stupefatto.

t QrAnilOPI'lO. Agg. e S. m. [Camp.] Per Qua-
druplo. Camp. ani. Test. JoselTo dice dell'oro e del-

l'argento lo doppio, e degli animali lo quadroppio.

Ql'.imtl'fXlO. |T.l Dm. atten. di Quadro d'i-

pinto, e anche dispr. Chi l'offre in dono, o chi lo

fece può per modestia dir quadruccio anco un
quiidrettino che valga.

(Jl'ADUl'Cf.lO. S. m. Lavoro di terra di forma
quadrani/olare, e cotto in fornace, e chiamasi an-

che Mattone. [Coni.] Cat. P. Arch. li. 1. Quei

lavori di creta cotta, che si costumano oggi co-

munemente in Fiorenza , in Siena , in Roma , e

per tutta Toscana, sono mattoni di due sorli, qua-

drucci, quadruccioni, mezzane, pianelle, e pianel-

loni. Bandi fior. xv. 8. '8. 11 modano del quadruccio

debba aver di vano per lunghezza soMi dieci, e da-

nari otto... e colti debbino tornare per lunghezza:

soldi dieci, cioè un mezzo braccio, per larghezza soldi

tre e danari sei, per altezza soldi due e danari sei.

=: Soder. Agric. 140. (Man.) Frainezzi di mattoni

per coltello, o di maltoni sopra mattoni, o di qua-

drucci. (Fanf.j Cap. Grasc. Pisi 93. Abbiano tulli

li fornaciai li modani da embrici, tavoli, mattoni,

mezzane, quadrucci e pianelle.

[Coni.] Di marmo. Doc. Arte San. M. il. 266.

Giuliano di Biagio, e Vito di Marco, scarpellini,...

uno quadro di marmo o pavimento anno fallo in duomo
ricontro all'aliare di san Calisto, a quadrucci bianchi

e neri, e fregi rossi neri e bianchi, e la Sibilla Del-

fica in mezzo campeggiata di nero.

[Cont ] Di smalto, di porcellana, e sim. Troll.

Arte mas. l. 5. Saprà l'oro toprillo poi di vetro sot-

tilissimo, e... fare i pezzuoli delle piastre delle qua-

drucci, come dadi.

(il ADUIXC.IO.XE. S. m. [Cont.] Cat. P. Arch. ii.

1. I quadruccioni sono ancora della medesima lun-

ghezza e grossezza, ma una volta e mezzo larghi de

i quadrucci : che vengono a essere larghi delti qua-

druccioni Ire sedicesimi di braccio.

QUADllCMAM. S. m. plur. (Zool.) [Bell.] (Con

quattro mani.) Nome dell'ordine della classe dei

Mammiferi, il quale comprende le scimmie, [t.]

Anche agg. Mococo Quadrumane, oiie è trad. troppo

letter. dal fr., sebbene taluni in Jul. Osseq., leg-

gano Quadrumanes; «io altrove il fem. Quadrumaiia,

parlando di una bambina mostruosa , nata morta

con due teste e con quattro piedi, e con quattro

mani.

QI'ADKIWIRATO. [T.] S. m. Uffizio de Quadrun-

viri, d'un de' quadrunviri ; e l'itolo e Durata di

quello; e Nome collelt. d'essi Quadrunviri. Aureo

lai. Quatnorviralns. [Cerq.] Panciut. Scritl. var.

256. Per sua intelligenza, è stato composto un qua-

dernario sopra tutti i conclavisti, e il nostro qua-

drunvirato cosi è sialo descritto.

(Jl^ADUlJ.WIllO. ]T.] S. m. Qualuorviri, aureo lat.

V. Ql ADRUNV1RAT0.
QUADRll'EDE, e t QUADliUPEDO. Agq. e quindi

sost. m. camp. Animale che ha quattro piedi.

Aureo lat. Cr. 9. 80. 2. (C) Tania è la fecondità

di questi quadrupedi, che spesso si Iruova, che

poiché hanno figlialo, di novello incontanente son

grosse degli altri, i quali hanno nel ventre. E cap.

8. 2. 1. Compiuto il trattato degli animali quadru-

pedi e de' pesci, di quelli di due piedi, e di tutti

altri volatili è da dire. Bed. Oss. an. 7. In altri

serpenti quadrupedi la borsetta del fiele trovasi pian-

tala tra i due lohi del fcgalo.

t QUADllL'PLATOUE. S. m. [T.] Accusatore pub-

blico, che ,
]ier mercede alla delazione , aveva il

quarto sui beni dell'accusalo ; o denanziaiore di

Uizio.^Aixio lr.ii.it3ro. —Voi, III.

quei reali, ile quali convinto il reo, condannavasi
a pagare il quadruplo. Aur. lat.

2. ]t.] In Aput. Ouadruplalore chi augumenla
in quadruplo la sostanza. E perché a questo ten-

dono, se non a più gli usurai, questa voce denota
chiunque è avido a ingiiislamente arricchire. [Camp.]
Vit. Imp. roin. Dislrusse li usurai (parla d'Antonino
Pio), ma ili speziale i quadruplalori.

3. [t.] In Sidon. que' che s'accollavano le pub-
bliche imposte, e ne avevano il quarto.

QUADmil'llCAKE. V. a. T. aritm. Moltiplicare

per quadruplo. (.]!.) Aur. lat.

[G.M.
I

Raddoppiare quattro volte. In vent'anni

ha quadruplicalo il capitale.

2. N. pass. Moltiplicarsi per quadruplo. (M.)
(JUADRI)I'L1CATA>IE\TE. [T.] Avv. Da QUADRU-

PLICATO (V.). In l'iin. avv. Quadruplicato.

QIADUIII'I ICATO. Pari. pass, e Agg. Da Qua-
druplicare. Tac. Dai'. Ann. 41. 3. l'ost. (C) Biso-

gnerà, per leggere correltanienle zazzera ci zizzania
mettere quadruplicalo fialo. [Val.] I^.occh. Op. 3. 577.
Finta ipotesi quadernaria quadruplicala.

QIIAURIIPLIC.A/.IONE. [T.) i'. /. visione e Bisulta-
menlo del quadruplicare. In Ulp.

QLADRIII'LICE. Agg. coni, die riguarda quattro
parti capi. Aur'. lat. Uden. Nis. Proginn. 3.

160. 468. (il/.) Se alcuno fra i Greci più s'innalzò

all'acquisto del prefato privilegio quadruplice, Pin-
daro certo fu egli.

[t.) Quadruplice alleanza del 1840 tra Inghil-

terra, Russia, Turchia, Austria.

QUADRUPLO. Agg. Quattro volle maggiore. Aur.
lat. ICont.] G. G. N. sci. xiii. 19. Converrà dire

la resistenza del vacuo esser delle cinque parli una,
e l'allra quadrupla di quella del vacuo. Gal. Mecc. G.

12. (C) Per moslrare come si possa mulliplicar la

forza in proporzione quadrupla proporremo la se-
guenle speculazione.

2. E a modo di sost. Ar. Supp. 1. 2. (M.) Do-
vete ormai aver fallo un peculio Maggior di quel che
già lasciasle ad Otranlo. C. Lo credo aver multipli-

calo in quadruplo. Grand. Nat. 399. Come il qua-
druplo del semicerchio genitore AMT... viene ad
essere il quadruplo del settore AOS.

(ÌUIEIVTRO e QUA E\TRO. Avv. Dentro a questo
luogo; e talora coi verbi di moto. Dani. Inf. 2.

(C) Perch'i' non temo di venir quaenlro. Bncc.
Nov. 6. g. 7. Qnaentro si fuggi un giovane, il

i|uale io non conosco. E ifi .-"^Ed egli in lauto

fu cortese, che come vide che non mi piaceva, che
egli quaenlro entrasse, dette molle [larole, se ne
venne giù, come voi vedeste. Nov. ani. 100. 10.

Ed è più mio amico , che nullo che sia quaenlro
menalo.

2. E talora si pone coi verbi di stato. Bocc. Nov.
0. g. 7. (C) Disse allora il marito: donna, ben
facesti; troppo ne sarebhe stalo gran biasimo, se
persona fosse stala quaenlro uccisa. Dani. Inf. 10.

Quaenlro è lo secondo Federico.

3. Di qua entro, vale Di questo luogo. Di qui.

Bocc. Introd. (6') Noi dimoriamo qui al parer mio,
non allrimenlc che se esser volessimo, o dovessimo
testimone... d'ascoltare sei frali di qua entro... alle

debile ore, caolino il loro ullicio.

QUAGGlil e QUA GIÙ. Avv. In questo luogo abbasso;
e si usa cosi cui verbi di moto , come con quelli di
stalo. Bocc. A'ijì;. 7. g. 8. (C) Inliu quaggiù venne
a scusar sé, ed a confortar me. E nov. 5. g. 9.
Egli è una giovane quaggiù, che è più bella che una
lamia. Dani. Inf 2. Venni quaggiù dal mio beato
scanno. Pelr. Sest. 1. 6. pari. i. Come il giorno
Ch'Apollo la scgnia quaggiù per terra.

2. Per In questo mondo. In questa terra. Fiamm.
1. 67. (C) E lanlo tulio l'altro viso avea bello, che
quaggiù a quel simile non si Iruova. Petr. Cam. 4.
7. pari. HI. Così quaggiù si gode. Eia strada del
ciel si trova aperta. Lab. 152. La (|uale, mentre
quaggiù fu nelle membra mortali, mai da alcuno
non fu riguardata, che il contrario non operasse di

quello che le vane femmine, dipignendosi, s'inge-
gnano di far maggiore. Dani. Par. 10. E se' la

strada lor non fosse torta. Molta virtù del ciel sa-
rebbe in vano, E quasi ogni potenzia quaggiù moria.
[Laz.] Bari. Pov. cont. ci. Si credettero (i gi-
ganti) fare una scala di quagiù fino al cielo, col so-
praporrc Ire montagne, l'una sopra la lesla dell'allra.

E e. 2. Que' [troni] de' principi di quagiù sono come
il giorno della lerra, che ha il suo pi-riodo hrieve,
vede sera e cade. E Grand. Crisi, e. 12. Titoli e
dignità, sii;uorie e comandi, scettri e corone, o-i.i
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liciic ili (iii,i;,'ii'i. E Kicr. San. 2. 8. Eccovi i beni

e iujIi ili ipiiigii'i, gii iK'n |iiù beni e inali come pa-

reviiuo, ma trasformali nella natura ilei fine a cui,

bene II male usali, o ci porlaiio o ce ne sviano.

t (ilKJtillSO. Avv. (Jiiiii/ijiii; ma è voce pnelka.

Dani, lui: 23. (C) Non ciiuaggiuso ogni vapore

spento. E Pur. 31. Guarda qnagginso alla nostra

procella. S. Gio. Crisosl. K quinci contemplare

e considerare la vanità e la villi delle cose di qiiag-

gius" (qui la slumim (dia pnij. G'2 let/r/e iinagi^ii'i).

giJA<il.U. S. /". (Zool
)
[Beli

I
A'o«i« t(rt/ia;io della

Colliurnix dactylisonans Meiier. Specie di ifccello

migralure deWovdine dei Gallinacei , comune in

Europa, in Asia ed in Africa: arriva in Europa

per nidificarvi nella primavera e ne riparie verso

il finire dell'autunno. Lo derivano da. Orly"a\ìiìS,

Orlygalia : altri dall'imil. della sua voce. Frane.

Sacch. rim. 17. (C| S'è' c'è la quaglia, canti qua

qua riqiia. Lib. Ant. G. Torn. 21. Più bella cosa

è allo sparviere allodola prendere nel suo volare in-

gegnosa, die prender pigra quaglia nel suo diritto

volare. Gr 10.21. 1. È un'altra rete, che erpica-

tojo è chiamata, assai grande, colla quale si pren-

dono le pernici, quaglie, e fagiani, e alcuni altri

uccelli. Cirilf. Galv.'"!. 59. E pernici, e fagiani, e

quaglie arrosto. Ar. Len. 3. 2. La qiiaj,'lia è sotto la

rete ; io vo' correre Innanzi, e far ch'ella s'appanni,

e prendasi.

|t.1 Prov. Tose. 367. Grasso come una quaglia.

E 90. Li sono più sparvieri che quaglie (più que'

che bramano, de' beni bramali). G. l'ielro Z<inotli

diceva ul Itoberli che Beccaiìclii e simili uccelletti

e' non degnava, ma l'avrebbe servito dalla quaglia

ionno airai|uila,

2. t Essere nna quaglia sopranna. Essere astutis-

simo. Fui/. Rim. 1. 'MI. [Gh.) Eaco ch'è una qua-

glia soprallìna, Soggiunse: lo no, non credo a lur

lamenli.

5. Re delle quaglie o di quaglie. (Znol.) [Dell.]

JVome italiano del liallus crex, Linn. Uccello del-

l'ordine delle Grulle.

Ql\(il.lABILR. Agg. Che può quagliarsi, conge-

larsi. Mulpiqhi. V. Coagulabile.
QliAGLIAME.XTO. S. m. // quagliare, e II qua-

gliarsi. \G} Non coni. Plin. Coagulatio.,

(iUAGI.IAllE. V. n. pass, e ass. Rappigliarsi ; ma
forse Quagliare non si userebbe cosi genericamente

come Uappigliare. Plin. Coagulare. [Coni.] Roseo,

Agr. Ihr. 125. Ha siniilmt'iite proprietà il latte de

ì fichi di quagliar il latte di capra, e simile, e con

esso si soleva quagliar anticamente per farne cascio,

e riusciva il cascio di molto buon sapore. z=Red. Vip.

1. 58. (C) Faccia, che il sangue non ^solamente quagli

nella cavità del cuore, ma ancora che si rappigli in

tutte quante le vene. E Oss. an. 161. Ho ben ve-

duto... che i loro intestini sono pieni di una certa

poltiglia bianchiccia, e galleggiante
,
grossa e con-

sistente come un latte vicino al quagliarsi.

2. E in signif. alt. Car. Long. Sof. 18. (il.) La

Cloe, munte le sue pecorelle, e gran parie delle

capre di Dafni, inetlea assai tempo a quagliar latte,

a far pizze, ed altre simili bisogne.

QUAfiLIATA. S. f. [Sel.| // latte rappreso, qua-
glialo, quando si usa come cibo nello stato fresco.

|G..M.| la Fir. Giuncata.

QUAGLIATO. Puri. pass, e Agg. Ùo QUAGLIARE.
Plin. Coagulatus. Lio. Masc. (C) Mescola coll'orzo

una buona quantità di latte quagliato. [F.T-s.] Magai.

Pros. Latte quaglialo.

t QllAGtlEllAJO. S. m. (Fanf.) Ingegno da pigliar

le quiii/lie, la cui descrizione nell'Olina, a cor. 58
1 QIÌAGI.IEKE e t QlAfiUEIU. S. m. Strumento cqI

quale si jischia, imitando il canto della quaglia per

allettarla e prenderla. Cr. 10. 21. 1. ((.) È ancora

un'altra piccola rete adatlala al capo d'una pertica,

sicché stia aperta, la qual s'adopera da un solo uc-

cellature, e solo col qnaglicre alle quaglie, il snon
del quale è in tutto simile alla voce della quaglia

femmina. Cirilf. CqIv. 2. 57. Quando vide CirilTo

su pel prato. Che gli seguiva sonando il quaglicri.

[t.| Carli: Sonando il quaglicrc.

2. [Fanf,] t iter pieno il quagliere. Avere molti

denari.

3. [Fanf.J .Von v'essere da sonare il quagliere. Non
aver denari. (Val.) Fag. Rim. 1. 119. Non v'era

da sonar punto il quagliere.

i QlACUEBl. V. QuAGUERE.
QIAGUETTA. [T.] Diiu. di Quaglia; « sottodim.

Quaglietlina. E l'uno e l'altro anco ven.; Buona,
Grassa.

QUAGLIETTINA. [T.J V. Qi'aglietta.

1 (Jl'AGMO. S. m. (Zool.) |Bell.l Quarto ventricolo,

oppure ventricolo propriamente detto de' Ruminanti.

Le sue pareti sono corrugate e molto grosse. E il

più voluminoso de' quattro ventricoli, dopo il ru-

mine; comunica col tubo intestinale per l'orilìiio

pilorico. Dicesi anche Abomaso (V.). Coagumm,
aur. lai. [Coni.] Roseo, Agr. Iler. 230. Il quaglio

del capretto che non abbia anco pasciuto... ha pro-

prietà di squagliar il latte quagliato, e quagliar il

liquido.

2. 1 Lo stesso che Presame, il quale non è altro

che il quaglio tagliato a peni. Vedi Presame.
(Camp.) Sol. Epit. El quaglio del figlio del cervo,

cavato dal ventre della cerva, vale mirabilmente con-

tra veneno. (Cont.| Bocc. Museo fis 217. Mungono
alla sera il latte delle pecore, ed essendo ben raf-

freddato vi gettano il quaglio, e lo dimenano acciò

s'incorpori.

QrAlllATE. S. f pi. (Mar.) [Camp.] Dit. mar. mil.

Quaiiale sono le prime tavole che vanno dalla poppa

alla prora della galea; sono dentate, e si conficcano

iiellì slamentali. Sono quattro di dentro, e quattro

ili fuori che sono chiamale Controquairate. [Coni.]

Cr. lì. Naut. med. l. 29. Sotto dette cenle un palmo

più basso, si mettono qual Irò filari di tavole per

banda, che arrivano da ruota a ruota (mettono

ilcuiii nelle galere sottili solamente tre filari)... le so-

pradetle tavole si chiamano quairale, che vanno den-

tale, e inchiodate nelle matere, e stamenali.

QUALCHE. Pronome indefinito com. camp, indecl.,

che non istà mai .sema aiipoggio di nome, .alcuno ;

e talvolta si trova aggiunto al numero del piii ; ma
a questo modo antiq. fìocc. Nnv. 3. g. 7. ^C) S'io

fossi pur vestito qualche modo ci avrebbe. E nov.

8. g. 8. lo voglio, che tu dichi a Spinelloccio,

che domattina in sull'ora della terza egli trovi qual-

che cagione di partirsi da me. Lab. 92. Avendo ri-

guanlfl che io la maggior parte della mia vita abbia

.spesa in dover qualche cosa sapere. Petr. Son. 7.

pari. ili. S'Ainore, o Morte, non dà qualche stroppio

Alla tela novella cli'ora ordisco. Ecanz. i. 7. pari.

III. E quel ch'in altrui pena Tempo si spende, in

qualche allo più degno. In qualche bella lode. In

qualche onesto studio si converta. E Sest. 7. 6.

pari. I. Addormentalo in qualche verdi boschi! Rim.
ani. M. Cin. 52. Se non che veggia lei qualche fiate

Vii. S. Gio. Ball 111. Ed apparecchia... qualche

meluzza salvatica, e datteri, se n'avevano trovali.

Salvin. Pros. Tose. 201. (M.) Un mazzo di qualche

belle osservazioni di lingua non farebbe male [Laz.l

ColL SS. PP 18. 17. Brigansi di trovare di fuori

qualche sconce e sopeichievoli cagioni di offendere.

Red. Lelt. Chir. In un'altra torpedine, morta di

molte ore e intirizzata, osservai che la coda per an-

cora qualche poco si movea. Bari. Simb. 3. 7. E
avvegnaché possa avvenire che il leltore, per qualche

privata passione o ragione che s'abbia contra ciii vede

ivi cosi malconcio, se ne compiaccia e ne goda, non

è però che...

2. Un qnalche, Una qualche, vogliono il medesimo
che il semplice Qualche, se non che sono di esso più

evidenti o energici. Castigl. Corteg. 2. 156. (Gh.)

Se una qualche Circe mutasse in fiore lutti i sudditi

del Uè di Francia. Car. Op. v. 7. par. i8. E p. 100.

Medicare questo male, o fermarlo, che non vada più

avanti , sarebbe cosa da un qnalche S. Pietro o

S. Paolo. Menz. Poet. l. 2. p. 156. E se vuoi che

le rime abbian con elle l'n qnalche brio, volentier

concedo,... E Op. 262. Un qualche segno che pro-

mette pace.

3. Qealrhe unito ai nomi di numero, si adopera
alcuna volta per esprimere In circa. Morg. 10. 35.

(M.) Eran qnalche otto leghe cavalcati Quando a lor

si scoperse il padiglione. Segr. Fior. Op. i. 185.

u. 20. [Fir. 1785.) Poicliè 'io ebbi parlato al Duce
qualche due ore... Legg. B. Umil. 15. (.I/nii.) Stando

nella detta cella 'qualche dodici anni, nessuna cosa

usò. [Fanf.] Muchiav. Scritt. ined. 16. Quanto alla

polvere, le potrete fare intendere come ce ne tro-

viamo qualche 12000 libbre, e non molto salnitro.

4. Per Qualunque. Bocc Introd. (C) Ninna quan-

tunque leggiadra, o bella, o gentil donna fosse, in-

fermando, non curava d'avere a' suoi servigli uomo,
qual che egli fosse, o giovane, o altro. E nov. 8. g. 2.

Amore, il quale tu porli ad alcuna giovane, qual che

ella si sia. Fiamm. i. 93. Non miri tu tome ella

nei sembianti pare sbigottita, niial che .a cagione si

sia? [Val.] Pucc. Gentil. 70. 55 Oherico o laico o

qualciicssissia. = Uant Inf. 8. (C) Non sbigottir.

ch'i' vincerò la pruova, Qual che alla difension dentro
s'aggiri Borgh. Col. Lai. 412. (M.) Fu quest'uso di

premiare... non i Romani soli, e pe' suoi cittadini...,

ma per quelli ancora, che erano più lontani, e che
e' chiamavano propriamente ajuli, di qualche sangue,

paese e' si fnssero (i7 Cesari, e con esso il Monti,
crede che negli esempii del Boccaccio e di Dante sia

da leggere qual che).

[Val.] Forlig. Ricciard. 15. 3i Più crudo assai

di qual che sia coltello. = Dani. Rim. 5. (C) Degli

occhi suoi, come ch'ella gli muova, Escono spirti

d'amore infiammati. Che fieron gli occhi a qualche
allor gli guati.

Pelr. Son. 202. pari. i. Non si pareggi a lei

qual più s'apprezza In qualcli'etade, in qualche straui

lidi.

[T.j Idea indeterminata, [x.j Temeva di qualche
incoiiveuiente.

IF. Sovente attenua, [t.j Qualche volta, vale anco
Qualche volta almeno. — Guadagnare qualche crazia

(non molte). H« mandato il suo uomo a vedere come
stavo, e se avevo bisogno di qualche cosa. Lai. Si

qua. Qualche da Aliquis. — Oh almeno avess' io

qualche consolazione !

IH. Non di quantità, ma più in gen. [t.] Dimo-
strai qualche dilficollà. Pensiero che ha qualche fon-

damento {attenua anche qui). — Di Qual che per
Qualunque, che va sempre disgiunto per più chia-
•ezza. V. Append. a QuALE.
QlALCIIEDl'JiO QUALCHE UXO. Pron. camp. Qual-

cuno. Fir. As. 237. (C) Oramai non è buono ad

altro, che a farne un vaglio, e però doniamolo a qual-

cheduno. Jac. Sold. Sai. 1. 3. (M.) .Non già che
sol si pasca di lai fole Colui..., Ma perchè tale osse-

3uio ammetter suole Del gregge prelensor qiiakhe-

iin drento Alle cure più gravi e più remote, Premio
bastante a più duro tormento. Agn. Pad. 51. (M.)
La nostra sollecitudine in qualche una non manchi.
Dep. Decani. Proem. 19. Quando pure ci restasse

qualche uno ostinato, che...

2. [t.] Anche plur. neltuso vivente. Certuni si

vendono volentieri; il difiìcile è trovare qualcheduni
che comprino.

3. [T.] Fam. Si crede d'essere qualchednno {di

chi si tiene dappiù che non è. Si crede d'essere pUt
che qualcosa) Cic. .Meque, ut facis, velis esse ali-

quem ; quoniam qui fui, et qui esse poluì, iam esse

non possum.

QUALCHESSIA e QUALCHE SIA. Pron. camp, indecl.

Qualcuno, Alcuno. Nov. ant. 33. [M.) lo dimorrò
qui leco tanto che non sia vero «he de' miei compa-
gni qualche sia nqn ci arrivi.

1 QUALCHE UQ. V. Qualciieduno.
QUALCOSA, e t QUAL COSA. S. f.

camp, indecl.

Qualche cosa. Alcuna cosa. Un non so che. Dis-

giunto, farebbe ambiguità. Dep. Decani. 50. (M.)

l'ami ci hanno voluto (nel Boccaccio) Iramettere

qilàlcosa di suo, che egli era una pielà vederlo cosi

mal concio. Borgh. Fies. 20(3. Pare che ragionevol

cosa sia dire di Fiesole qualcosa. Fir. Trin. 1. 1.

E s'io dicessi ch'io ne so qualcosa, che direste?

Maini. 10. 9. Chi la stringesse poi fra I uscio e'I

muro, . Pagherebbe qualcosa a farne monte. Segn.

Stor. 5. Dirò brevemente qualcosa per più notizie

di chi verrà dopo di me. Bern. Bim. 1. .17. Purché

qual cosa ne volesse udire , Io son contcnlo per

fargli piacere. Tutto quel ch'io ne so di ditliiiirc.

[Cam.] Borgh. Selv. Tert. 189. Subito che (il Cri-

stiano) comincierà a saper qualcosa, per forza deve

sapere quello, che ha imparato prima, cioè le cose

di Dio, e della Fede.

Ir.) Prov. È meglio qualcosa che nulla.

[t.] Prov. Tose. 209. Ognuno è buono a qual-

cosa. Salvin. Ognuno è buono a qualcosa: si può
aver bisogno di lutti, e però vanno stimali tutti.

[G.M ] Ho speso mille lire e qualcosa (e piti).

[G.M.I Per Mollo Eh! la moglie gli costa

qualcosa ! Fag. Commed. Ho quell'Orazio (»n ^-
gliuolo) che mi costa qualcosa !

2. [T.j Ajf. a Non poco. Anche questo è qualcosa,

cioè degno di riguardo.

3. Diventar qnaUosa, o sim., vale Venire in qual-

che stato. Migliorare la propria condizione. Buon.
Tane. -i. 2. (MI.) Ma se tu vorrai esser sua sposa,

Vo'a risilo anch'io di dovcntar qualcosa.

[G.M.] Crede iFesser qualcosa, e non è nulla;

Di citi ha troppa stima di sé. Piai. Apol. Sncr.

iox'-jvTaj u.év T'. jTvai ; che si credono d'esser qualcosa.

4. [t.| Di parole. Ho qualcosa da dirli. — Se
alcuno vi diri qualcosa.
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0. [t,] Per eli. in senso non buono. Hai qualcosa

fon me? {Ce l'hai contro?). — Gli è accipiglialo.

Gli avrebbe a avere qualcosa [pensiero molesto, ca-

tjione di stizza).

6. (t.
I
A Qtodo d'avv. È qualcosa migliorato, Al-

quanto, !n qualche parte. Al. Manz. nel dipingere

il prospetto de' monti, che varia a ogni svoltare e

quasi a ogni passo: Sempre qualcosa nuovi.

E riferito a a tempo. Borgh. 3lon. 197. (.1//.)

Intorno all'anno millesimo, e più presto qualcosa

innanzi che dopo.

7. [r.] A''))) o mòdo di neutro ma col femm.; e

forse niidrehije scritto in due parole Qual cosa.

Segni i . Non lo facessero fare qualcosa dannosa per

la libertà.

E coH'agg. m. posposto. [Val.] Fag. Rim. 2.

187. Sicché col pane ancora egli prescrive Che ci

vuol qualcos'altro.

QUALCnSKlLINA. S. f. Din. fam. di QuALCOS.i.

Una piccolissima cosa. Bern. Rim. buri. 3. 252.

(1/.) Signor, se non s'avanza Qualcosellina per l'età

cadente. Il nostro affaticar non vai niente.

(JliAlCOSERELH. S f [Val.] Diro, di Qualcosa.
Dice più di Qualcosellina. Qnalcosuccia, attenua

senza vezzo. Fag. Comm. 3. 172. Fo qualcoserella

da me. £ 1. 163. Io avrò forse scambiato in qual-

coserella. E Rim. 5. 42. Un poco avete dell'uraan

poreendo qualcoserella.

Ql'.Uf.OSETTA. S. f Dim. di Qualcosa. Sulvin.

Dinl. Piai. 153. (Man.) Ma io ho bisogno ancora di

qualcosetta, perchè io non intenda ancor bene di

qual cullo tu li parli. Saccenl Rim. 2. 16. [Gh.) E
se talvolla il senso non soggiace Alla ragione, e dice

gualcosetla. Po' poi la scappa, e In stentar dispiace

Vettor. Frane. Viag. Alem. 218. K qualcosclla,

benché poco, rimase a lui, colla quale ancor oggi

traduce la vita sua misera ed infame, [t. |
Dav. Leti.

[Val.] Fag. Rim. i. 207. I riguardi, Cii'io ebbi in

tralasciare qualcosetta. E 1 . 249. Direi pure Qual-

cosi'lla di garbo veramente.

(jrAir.OSI\A. [T.| Da Qualcosa, più dim. di

Qualcosetta., e piti vezz. — Anche questi dim. Etta

e Ina e Uccia, nsan.n come avv. V. Qualcosa, § 6.

QUALCOSITCIA. S. f. Dim. di Qualcosa. [Val.]

Fng. Rim 3. 193. Di lei dunque vorrei dir qual-

C'snccia. E 7. 5. Ho detto, come quella, qualco-

succia. [R. Cannoli.] Pananti, Op. Vers. Pros. l.

183. C'è del honuccio, qualcosiiccia c'è. .

Ql'AIXl'NO. Pron indecl.(Fem Qualcuna). /1/c«ho,

Alcuno Ira molli. Pass. 268. (C) Or chi potrà

S'-ainparc dì tanti lacciuoli, che non sia preso da

qualcuno? Pecor. g. 7. nov. Signor mio, voi tro-

verete, che questo non è vero, che colui, che ve lo

dice, è qualcuno che vi vuol male. Petr. Mndr. 4.

2. pari. I. r soli prigion ; ma se pietà ancor serba

L'arco tuo saldo, e qualcuna saetta. Fa' di le e di

ine, signor, vendetta. ESest.9. pari. n. S'esser non

può, qualcuna d'este notti Chiuda omai queste due
fiiuli di pianto. E Canz. Cì.i. part. m. A che pur piangi,

e ti dislempri? Qnant'cra meglio alzar da terra l'ali...,

E seguir me, s'è ver che lauto m'ami, Cogliendo

ornai qualcun di questi rami?

2. Si pose altresì dopo la voce plur. de'participii.

Vettor. Uliv. p. 38. (il//.) Portano ancora pericolo

del fuoco gli ulivi, quando i contadini ardono la sec-

cia, ed io so, in qual modo ancora essersene abbru-

ciati qualcuno.

3. [T.] A modo di Sost. Qualcuno mi toccò (qui

non cadrebbe Qualcheduno). ISellii locuz. Qualcun

altro, il primo pare piti agg. che il secondo. Piii

spedito che Qnalchedun altro.

i. [Cast.[ Uscita in pi. Segneri, Confess. istr.

lap. 2. Senza cagion molto urgente mandaste indie-

tro qualcuni. [Camp ) S. Gio. Gris. Om. Imperocché,

se qualcuni fan cammino, quando sono capitali in

paesi incognili, non sanno dove si debbano andare,

se non hanno chi li guidi.

Ql'ALE. Pronume relativo coni. (PI. Quali, t Quai,

1 Qua', t Quagli f.
Si riferisce a persona, o a cosa

antecedente; ed in questo significato non si trova

quasi mai senza articolo, o preposiz. Bocc. Nov. 8.

g. 4. (C) Quel cuore, il quale la lieta fortuna di

Girolamo non avea potuto aprire, la misera l'aperse.

E nov. g. 4. pr. Alle cui leggi, cioè iblla natura,

voler contrastare, troppo gran forze bisognano...; le

quali forze io confesso, che io non l'ho. E nov. 7.

g. 8. Lo scolare, il quale, in sul fare della notte col

suo fante... presso della torricella nascoso era, senti

di lei alcuna compassione. Petr. Son. 2 part. l.

Ritrarrai accortamente dallo strazio, Del quale oggi

vorrebbe, e non può, allarme. E canz. 2. 1. pari.

III. Dentro alle qua' peregrinando alberga Un signor

valoroso. Diltam. 1. 18. Numa Pompilio di me s'in-

namora. Lo qual del mio piacer tanto fu degno.

Dani. Inf. 2. Ch'ei fu dell'alma Roma, e di suo

impero... La quale e 1 quale, a voler JTr lo vero,

Fur slabilile per lo loco santo. E Purg. 1. Lunga
la barba, e di pel bianco mista Portava a' suoi cape-

gli somigliante. De' quai cadeva al petto doppia lisla.

Gas. Leti. 18. Monsignor d'Avanzone scrive a S. .M.

Cristianissima per Monsignor dì Manna quanto è oc-

corso di qua, allo qua' lettere io mi riraello. [Laz.]

Mor. S. Greg. 8. 44. Quella cosa, la quale non arde

in se medesima, giammai non può accendere l'altra.

E 19. 28. Il nostro Creatore, il quale non poteva

essere veduto nella sua divinitade, tolse da noi donde

potesse essere veduto da noi, cioè la natura della

nostra carne. E 19. 30. Molli di essi nel tempo
futuro della finale persecuzione divenleranuo loro

inimici (dei fedeli), i quali a tempo di pace parca

che fussino citladiiii delia celestiale Gerusalemme.
E appresso: I quali tempi noi piangiamo ora, veden-

dogli già cominciati, e vedendo molti posti dentro

nella sua Chiesa, i quali non vogliono operare quello,

che essi intendono.

2. Senso ari. Amel. 98. (C) diva luce, quale

in tre persone. Ed una essenza, il ciel governi e 'I

mondo. Dani. Purg. 17. (.1/.) E come queste imma-
gini rompeo Sé, per se stessa a guisa d'una bulla. Cui

manca l'acqua, sotto qual si feo. Frane. Sacch nov.

59. Signor nostro, egli è morto qui un pellegrino,

quale alcuna cosa non troviamo, ch'egli abbia, di

che si possa sollerrare. Coli. Ab. Isaac. 118. Am-
monisce i novìzii, e gli imperfetti nella via di Dìo,

quali non hanno ancora i sensi mortificati. Mnrg. 22.

17. Ed ha menalo un altro suo fratello. Quale .'\r-

chilogio si la nominare. Calai. 77. Non si dee l'uomo

ornare a guisa di femmina, acciocché l'ornameulo

non sia uno, e la persona un altro; come io veggio

fare ad alcuni, che hanno i capelli e la barba ina-

nellala col ferro caldo, e '1 viso e la gola e le mani
cotanto slrebbiale e cotanto stropicciate, che si disdi-

rebbe ad ogni femminella, anzi ad ogni meretrice,

quale ha più fretta di spacciare la sua inercalanzia,

e di venderla a prezzo, fieni. Ori. Inn. 44. 16. (Mi.)

Sta nel suo tribunal, qual era adorno Di seta e drappi

d'or dentro e d'intorno. Morg. 17. 47. Orlando ap

punto a Montalban giugnea. Quale era stalo per molli

paesi. Mnlm. 9. 57. Il pijncipe a quel grido, a quel

guaire. Quale a soqquadro il vicinato mette, Si sente

lullo quanto imbietolire. Car. Leti. 3. 8. 11. Luigi

Sostegni, quale questa sera mi ha dato... Lodovico

Strozzi di Macerata, quale promise di venirvi a tro-

vare... rimettendosi a un'altra lettera, quale non mi
pare... Red. Lett. n. 56. (Fir. 1724.) Il Campanella
de sensu rerum, quale, quando ella lo avrà veduto,

volenlierissìmo ancor io lo vedrò... E 59. Lo con-
sigliai all'uso del latte di pecora, qirale, dopo averlo

continuato settanta giorni cnntiiini, fu cagione...

Pecor. g. 22. ». 2. (M.) Signor mio, la qui-

stione la qual voi mi fate è bella, e a volerne dire ciò

che io ne sento, mi convien dire una novcllelta,

qual voi udirele.

5. Talora ha in sé il suo antecedente, evale Chi,

Colui, Quegli il quale. Vii. S. Frane. 204. (C)

Comanda che sia acceso un grande fuoco, e fa venire

i preti tuoi, e fae me e loro entrare nel detto fuoco,

e quale di noi rimane salvo dal dello fuoco, in quella

fede credi.

Pass. 231. (C) Dio gli perdonò, e rimase umi-
lialo, il quale era superbo.

i. 1 Quale, usalo neut. con l'articolo innanzi vale

Il che, La qualcosa. Vii. SS. Pad. J. 117. (il/)

Bocc. Introd. E nov. 10. g. 1. Torneremo a man-
giare, balleremo, e da dormire levatici, come oggi

slate siamo, qui al novellar torneremo; nel quale mi
pare grandissima parte di piacere e d'utilità simil-

mente considerare, l'i';. S. Aless. 9. (.1/«H.) Lo
guardiano incontanente se n'andò a Lui, e menollo
into la chiesa. Lo quale fue plobicato a tulle genti.

1 In questo senso si scrisse anche La quale. Vii,

S. Domini. 279. (M.) Ma pognamo pure che fosse

quello che tu di', la quale mai niuiio de' nostri savii

lassò scritto in suoi libri. G. 1'. 7. 138. 2. Tulli

faceano capo in Acri, e avevavi 17 signorie di san-
gue: la quale era una grande confusione. Segualam.
nel ling. fam., potrebbe tuttavia come sta in que-
st'esempio.

S. t Kota costrutti irregolari e maniere antiche di

usare il dello relativo. Vii. S. M. Madd. (Mi.) La

Maddalena la quale tulli i suoi pensieri tornavano a

Gesù. Vit. SS. Pad. 1. 8. Non perché egli di quel

palio mollo si curasse... lo quale vivendo si vesti;;

pure di palme contessute (cioè: come colui che)

Bocc. Nov. 3. g. 1 . Un grande e ricco uomo fu già,

il quale intra l'altre gioje più care, che nel suo tesoro

avesse, era un anello bollissimo (cioè: appresso il

quale). E nov. 9. g. 8. Intra gli altri, li quali con

più eflicacia gli venne gli occhi addosso posti, furoni

due dipintori (cioè: intra gli altri alli quali ecc..

E nov. 7. .'/. 2. La quale poiché alquanto fu ripo

sala, volle il soldano sapere come fosse che viva fosse.

Sen. Pisi. 45. Ella giudica por necessario le cose,

le quali una gran parte è di soperchio (cioè . delle

quali). Omel. S. Greg. I. 49. Avea preveduto i'

Signore la nostra redenzione, i quali siamo venuli

de' Gentili (cioè; la redenzione di noi i quali ecc.)

Jac. Cess. Volg. Scacch. Essondo una quislione di

due judici, i quali uno era povero e l'altro era ricco

e avaro (cioè de' quali).

6. Quando é rassomigliativo, che si usa colla cor
rispondenza di Tale, non ricerca articolo. Bocc
Nov. 5. g. 6. (C) Vedesi in tal moiiela pagato, quali

erano state le derrate vendute. E nov. 8. g. 8. Assai

dee bastare a ciascuno, se quale asino dà in parete

lai riceve. Dant. Par. 3. Quali per vetri Irasparenic

e tersi... Tornan de' nostri visi le postille.... Tali

vid'io più facce a parlar pronte.

Prov. Tal è, qual è ; e si dice quando si vuoi

fare paragone di due cose, Ira le quali non sia dif-

ferenza. (C)

[G.M.] Adesso colla congiunz. Tal e quale.

Quella ragazza somiglia lulUi sua madre ; è proprio

lei tale e quale. E anco si dire Tal quale. Eccoli là

quo' due fratelli; son tal quali.

[G.M 1 E con idea di medesimezza. Il libro ve

lo resliluisco lai quale ino l'avete dato (nello stesso

grado).

[G.M.] Modo ellilt. per affermare che la cosa

sta appunto cum'allri dice. Gli ho dello che chi non
iiilei'viene alle adunanze, non dev'essere pagato. Tale

quale, ha risposto il presidente. Se vuole gli onori,

si preiuhi anco gli oneri. Tal quale.

7. [Val.j In corrispondenza di Tah, per accennar
persone, cae s'ignorano. Non coni. Fag. Comm. 6.

14i. Sempre fuori a render visite, a conversazione
dalla signora tale, dalla signora quale.

Nel numer« del pili, fu dello per ischerno a
denotar Famiglia, o Parentela. Bern. Ori. Inn.

65. 1 . (M.) Udite,... Voi che volete'l tilol di messere,

Uccellalor d'inchini e di berrelte , Che vi fate de
quali, e de' colali, E sete, a dir il ver grandi animali

Nel num. del più. Di qual, o Di qua', vale Di
qual famiglia. Frane. Sacch. nov. 63. (M.) Glie

arma porli tu? di qua' se' tu? Chi furono gli antichi

tuoi?

8. Bìè da tale, né da quale. Maniera di dire che

importa. Né da questo, né da quello. Non coni.

Bocc. Nov. 2. g. 4. (J/.) Non sono le mie bellezze da
lasciare amare, né da tale, né da quale.

3. [Val.] Tale quale, per Alcuno, Qualcheduno.
Non coni. Fag. Rim. 1. 257. Non dico tutto già,

ma tali e quali.

10. [Val.| Tale quale, riferito a luogo Un certo.

Fortig. Ricciard. 2. 32. In fin si persuase... Di

mandarli in tale quale Luogo, ove fosser le campa-
gne rase. Cos't non coni.

11. .4nche senza la corrispondenza di Tale. Filoc.

3. 32. (G) Divenuto nel viso quale è la molto secca
terra, o la scolorila cenere. Petr. Cinz. i. 1. pari.

III. Piacemi almcu, cb'e' miei sospir sien quali

Spera 'I Tevere, e l'Arno.

12. f Qual s'è l'uuo, vale lo slesso (fi Qualsivoglia.

Boez. Vurch. 3. 9. (C) Perciocché essendo qual s'è

l'una di queste cose quella slessa che tulle l'allre

cinque, cbiunclie chiede alcuna di loro senza l'alli'e,

né quella ancora, che egli desidera, non coiiseguisce.

Tue. Dav. Star. 3. 28. Ma egli fu bene, quaiiluii-

que sceleratissimo, proporzionalo alla fama, e vita

di quiil s'è l'un di loro.

t E Tale quale, per In qualunque modo. Borgh.
Orig. Fir. 302. (.1/.) Or tutte queste considerazioni

(tale quale ella sia per dover esser presa) quella di;l

Villani..., mi fauno credere che questo non sia il vero.

13. Tale quale, posto avverb., vale Nel modo che.

Bocc. Nov. 10. g. 3. (M.) Tale quale lu l'hai, cotale

la di'.

14. E Qaale avv. per Qualmente, A guisa che.

Dant. Inf. 2. (C) Quale i fioretti dal notturno gielo

Chinali e chiusi, poiché il Sul gri:iibianca Si drizzali
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tulli nprtrli in loro stelo; Tal mi fec'io ili mia-virliilc

stanca. K l'ar. 13. Aver f;illo di si; duo spaili in

cielo, Qual fece la lìslinola di Minni .Ulilra die S(mUì

di morie il gielo. |i:amii.| i,' 2. .'50. Quale i beati

al novissimo liaiido Surgeran tulli...

15. Qnih vale anche Come, Quanto. Pecor. g. 3.

H. 5. (.1/.) K allora forse più rassicurato di tarilo

dono quanto conceduto mi avete, m'ingegnerò a mio

potere di rendervi grazie, quali per me si potranno

maggiori.

|l.az.] B'irt. Simb. 1. 5. Questi {Milziade)

rimandato a far guerra e conquistare l'isol:) di l'aro,

non potè farsi uè da generale più sperlo, uè da più

Corte soldato di qual egli vi si mostrò.

16. Quale, quando è diiLilativo non ricerca nrli-

colo. Ilocc. Noi'. 4. g. \. (C) Cominciò a pensare

qiial far volesse pinltosto,... Enov. 8. g. 10. E non

so quale lildio dentro mi stimola, ed infesta a doverli

il mio peccalo manifestare. |Laz.| Serd. Leti. 2. 1"22.

Di due cose clie aveva, mi diede l'elezione quale più

mi piacesse. Hart. Simb. 1. 8. L'essere avaro ezian-

dio di quel che non costa, mostra un animo o me-
schino superilo; e qiidl de' due che sia, indegno

che altri doni a lui se stesso.

17. t A' liitorn coWarlicolo. M. Aldobr. P. N.
{.il.) B tutte grosse vivande si dee l'uomo mangiare

appresso, le ijuali son grosso, e le quali sono leggieri,

tnttc le saprete. (// Calice alla puf/, suddetta legge:

e quali son grosse, e quali sono leggiere).

18. Talora mie Qual delle due cose. Frane.

Sacch. 14G. {SI.) Dicendoli quale volesse: o subito

restituire il suo porco, o che egli andasse al rettore.

Fior. S. hnnc 83. E anche l'annunzio, che tu

eleggili quale tu vogli : o uno dì in purgatorio, o sette

(li pene in questo mondo. Fr. (ìiord. 228. Or mi

di': e qual sarebbe meglio, se tu potessi avere age-

volmente questo oro, e con piccola pugna, ovvero

elegger qiiesle cose,.., Slor. bari. 16. Allegga

[elegga) qual egli vuole, o la lumiera, o le tenebre.

Vit. SS. Pad. 2 217 Avendo dieci libbre d'oro,

avea detto al (igliuido, quale Vfdeva innanzi, o che

i;li lasciasse lo predetto oro, o che egli il desse per

l'amor di Dio. Ilocc. .Vof. 8. //. 10. lo non so quale

10 mi dica, che io l'accia più o il mio piacere, o

il tuo.

19. Quando è domandaiivo non ricerea articolo;

e si riferisce cosi a cosa, come a persona; e rife-

rendosi a persona equivale a Chi. Pelr. Son. ì.

pari. 111. (u) Qual vaghezza di lauro, qual di mirto?

Bocc. Nov. 6. g. 5. Impetratemi una grazia da chi

cosi mi fa stare. I5uggeri domandò : quale? E nov.

10. g. 9. tlual cavalla vedestu mai senza coda? Fior.

S. Frane, il. (M.) Apparve in aria a San France-

sco..., e disscgli: riconoscimi tu?QHal se' tu, disse

santo Francesco? Dant. ìnf. 32. Lo duca stette, ed

io dissi a colui Che... Qual se' tu, che così rampogni

altrui? Cavale. Med. cuor. 292. Qual di voi domanda
del pane al padre, e riceve pietre? lìocc. Nov. 10.

'/. 7. Meuccio destandosi disse: qual se' tu? (Laz.J

bari. Simb. 1. 5. Qua' fiumi, qual mare, né pure

il grande oceano, basteranno ad un sommergerlo, ad

un lavarlo che il netti? E oppresso: Quale più iniqua

condannazione di quella che il popolo e i grandi della

sempre ingrata e sospettosa Atene, fulminò contro al

capo di quel gran .\lilziadc? E Pov. coni. e. 2. E
<|iiali altri spirili che dì morte potevano uscire da un
re basilisco (Mitridate), che s'iiiibalsaniò la vita col

tossico e per contraveleno usò d'avvelenarsi? E
Grand. Crisi, e. 12. E quale principio di ragione,

(|uale inducimenlo d'esempio, quale uso di espe-

rienza può valere a didursene, o Cristo non essere

ogni bene, o avendo lui non aversi un bene ; che

non lasci bisogno uè desiderio di nuU'altro? Al.

Mani. In quale età scortese Quel si caro a ridir

nome {di yiaria) si tacque? In qual dal padre il ti-

glio non l'apprese, Quai monti mai quali acque Non
l'udirò invocar?

20. t E talora coWarlicolo. Sen. Pisi. (C) E se

lu mi domandi la quale è la maniera di ricchezze,

io il ti dirò. Frane. Sacch. Nov. 7. {Man.) Ed es-

sendo in una parte raccolti con una questione quasi

quelli che erano i maggiori del campo..., la quale è

quell'insegna che è più degna che alcun'altra...

Liv. M. i. (M.) E domandolli de' quali gli do-
vesse calere, e de' quali no.

21. Qiiile, sen:a articolo, voce indicante Qualità
non comparata, ma assoluta. Dant. Vit. Nuov. 16.
{C) Molle volte io mi dolea, quando la mìa memoria
movesse la fantasia ad i.-nmaginarc quale Amore mi
facca. Petr. Cani. 10. 6. pari. i. Spirto beato,

— ( 13G4)-

quale Se', quando altrui fai tale? Bocc. Nov. 7. g. 8.

22. Talvolta parlandosi di persona, vate Q»,
senza che sia domandaiivo; ed anche in questo

senso non ricerca articolo. Alani. Gir. 24. 15. {C)

Voi mi parete arditi cavalieri... Benché gli scudi aver

di drapprnerì Coperti, come quei che stanno in

pianti. Ne toglino il conoscer voi per nome, Ma in

guerra non si cerea quale o come.

23. (luah, lalvntìa accenna distribuiione, ed al-

lora si replica più volle, né ricerca nrlicolo. Bocc.

Nov. 3. g. 2. {M.) Qual se n'andò in contado, e i|ual

(|ua, e guai là, assai poveramente 1n arnese. E nov.

9. g. 8. Siccome noi veggiam tulio il dì, i nostri

cittadini da Bologna ci tornano, qual giudice, e qual

medico, e qual nolajo.

24. Talora si trova anche non replicato. Morg.
2. 20. {M.) Le porle eran di bronzo, e qual d'ar-

gento [cioè: Quali erano di bronzo, e quali d'argento).

25. E col segnacaso innanzi. Vit. SS. Pad. 1

.

158. {M.) Questi demonii. .. a qual ponevano due

dita in su gli occhi..., e a qnal metteano un dito in

bocca, e faceanlo sbadigliare.

26. Quale per Chiunque, Qualunque, e dicesi di

persona ed anche di cosa, né ricerca nrlicolo. Pelr.

Canz. 3. 5. parli i. (C) Nuovo piacer che negli

umani ingegni Spesse volte si trova D'amar qnal

cosa nuova Più folla schiera di sospiri accnglia ! E
canz. 4. i. pari, ut. Ivi fa', che 'I tuo vero, Qual

io mi sia, per la mia lingua s'oda. E slanz. 2. ivi

Qual più gente possedè , Colui è più da' suoi ne-

mici avvolto. Dant. Par. 1. Nel ciel, che più della

sua luce prende, Fu' io, e vidi cose, che ridire Né
sa. Ile può qual di lassù discende. E 33. Che qual

vuol grazia, e a te non ricorre, Sua disianza vuol

volar senz'ali. Ditlani. 1. 16. Folle é qual creda,

cife per suoi consigli Rinnovar possa l'ordine del

cielo. |Camp.] D. 2. 50. E che faceva lì ciascuno

accorto Di suo dover , come 'I più basso {Sellen-

trione, l'Orsa maggiore) face QuM timon gira per

venire a porto. [Val.] Lane. Eneid. 4. 238.
santo, quale idio tu se', noi ti seguiamo.

27. 1 Quale quale, cosi ripetuto, vale Qualunque.
Sasseti. Lelt. 79. {Man.) V. S. mi fece favore...

di accettare da me in dono quel libro quale quale

egli si fosse. £99. Ma mi è giunta la mia certezza,

quale quale ella sia. E 109. Quanto a me inclinerei

a mescolarci qualche virtù celeste, quale quale ella

si fosse.

(T.) Il senso più confale alVorig. è Videa, in

gen., di quuiilà. [t.] D. 1. 1. E quanto, a dir

qual'era, e cosa dura. Questa selva selvaggia ed aspra

e forte ! Tanto è amara che poco è più morte. Ma,
per trattar del ben ch'i' vi trovai. Dirò dell'altre cose

ch'i' v'ho scorte. Virg. Ilei mibi qualis erat! quan-
tum mutatus ab ilio, lìectore! D. 3. 5. E se la stella

si cambiò e rise, Qnal mi fec'io, che pur di mia natura

Trasmutabile son per tutte guise? Virg. Qualis eram
{nella mia qiovanezza). Pelr. Cani. 4. 1. part. ili.

Italia mia, Wnchè 'I parlar sia indarno Alle piaghe

mortali Che nel bel corpo tuo sì spesse veggio

,

Piacemi almen che i miei sospir' sien quali Spera il

Tevere e l'Arno... D. 1. 34. 1' non morii, e non ri-

masi vivo; Pensa ormai per le, s'hai fior d'inge-

gno, Qual io divenni, d'uno e d'altro privo. E 2.

31. lo caddi vinto; e, quale allora fémmi {mi feci,

lo sa Beatrice), Salsi colei che... E 1. 34. E s'io

rimasi allora travagliato, l.a gente grossa il pensi,

che non vede Qual era il punto ch'i' avea passato.

[t.] D. 3. 8. E quanta e quale vid'io lei far

pine {crescere di grandezza e bellezza la luce d'un

Beato) Per allegrezza nuova... Aeu. 2 589. Virg.

Milli se, non'anle oculis tam darà, videndam Oblii-

lit... Alma pareiis confessa deam, qualisque videri

Coelicolis el quanta solet.

II. Corrisponde con Tale. JT.l D. 1. li. Qual fui,

vivo, tal sou, morto. £ 2. 1. Qual egli scelse L'u-

mile pianta, colai si rinacque Subitamente là onde
la svelse. E 3. 1. Nel suo aspetto [di Beatrice), lai

dentro mi fei Qual si fé' Glauco nel gustar dell'erba

Che 'I fé' consorto in mar degli altri dèi {mi sentii

trasumanare). E 1. 34. E la destra ilesta di Luci-

fero) parea tra bianca e gialla; La sinistra a vedere

era tal, qnali Vengon dì làove il Nilo s'avvalla {nera).

Prov. Tose. 128. Quale il padre, tale il figlio; qual

la madre, tal la figlia. E 333. Qual gamba, tale

calza. E ivi: Qual pie, tale scarpa. E: Qual bal-

lala, tal Sonata.

|t.] Nel seg. del Segner. pref. Pred., c'è l'idea

di comparazione , ma non è dell'uso la formo.

Quuiilo alla lìngua, ho riputato certamente mio de-
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bito il sottopormi con rigore non piccolo n quelle
leggi die sono in essa le riverite generalineiile e le

felle, per non violarla, qual Italiano ingiurioso.

III. [r.\ Quando Tale quale non dice uguaglianza,
come se fosse una sola parola, ma somiglianza di
qualità, se si trovano accosti, per distinguere questo
dnll'ullro senso, giova frapporre una virgola. D. 2.

25. In tra le foglie Che lenevan bordone alle sue
rime {ai canti degli uccelli, facevano accompagna-
mento tale, quale é il suono della Pineta di Ra-
venna), Tal, qual di ramo in ramo si raccoglie Per
la Pineta. Virg., disgiunto. Talis erit, mutato cor-
porc, qualem vineris, ìncaepto legeret quuni lumina
.soinno. l). 3. 33. lo era Già per me stesso tal, qual

ei voleva {anche qui sarebbe a disgiungere tal con
una virgola).

(T.j Quando nell'altro senso non ti scriva
unito Tal quale. Nel senso di piena o quasi piena
somiglianza, meglio scrivere unito Tal quale. Ma
taluni dicono per,etl. Tale e (\na\e. (L.B.J Le don-
nucce in lai. Talis qualis. E di pers. e di cose.

[T.] Anche nel coufermare Callrui dello, e dire

La cosa per l'appunto è cosi, Tale quale. In questo

senso non Talquale.

IV. |t.I Quindi è forma usit. delle similitudini.

0. 1. 1. E quale è quei che volentieri acquista, E
giunge il tempo che perder lo face. Che in lutti i

suoi pensier' piange e s'attrista ; Tal mi fece la be-

stia senza pace. E 3. 1. Ch'io noi' vedessi sfavillar

d'intorno Qual ferro che bollente esce dal fuoco.

Virg. Aen. 6. 451. Quam ..-lieros Ut primum juxia
stelli agnovitque per umbras... qualem... qui... vi-

dit... per nuhila lunam. E 11. 492. Qualis ubi

abruptis fiigil praesepia vinclis... equus. I). 1. 12.

Qual è quel loro che si slaccia in quella Ch'ha ri-

cevuto già '1 corpo mortale. Che gir non sa, ma qua
e là saltella, Vid'io lo Minotauro far colale. Colale

é qui a modo di neul. , non Quale. Ma in Virg. Ed.
5. 45 , il neut. lien dell'avv. Tale luum Carmen
nohis... Quale sopor fessis in gramine, quale per

acstuiu... sitim restinguere rivo.

V. CoWinlerr. JT.) Cnr. En. 10. Qual lia timore

Alla guerra incitati o questi o quelli? {segnatam. nel

verso vi si può frapporre altra parola).

[t.| Vang. Osserva i precetti, Dissegli: Quali*
— Qnal uomo è di voi the?...

[t.j Vang. Qual volete dei due die sia libe-

rato?

[t.[ Senso inlerr. e in plur. Arrighel. i. In

questo solo è buona l'avversilade , ch'ella mostra

quali sono amici.

t [t.] Vannoz. Canz. 1. 2. Qual se' lu che.

si pronto, alla fontana T'accosti? Modo vivo in

Cors., che a chi picchia domandasi non Chi è? ma
Qual é?

VI. Di pers. e di cose, numerando e distinguendo

più d'una, [t.] D. 2. 6. Con l'altro {che vinse al

giunco) se ne va tutta la gente; Qual va dinanzi, e

qnal di retro il prende; E chi dallato gli si reca a

mente {per avere la mancia). Prov. Tose. 200.

Ogni nave fa acqua, quale a mezzo, quale a proda e

quale in sentina (ciascuno ha qualche difetto o ca-

lamità).

VII. Forme varie com. nell'uso, [t.] Bari. Dan.

Ghiacc. 157. Fatto... rappigliare come in gelatina

un vasello di non so qual altro umore prima fluido

e corrente.— Non so quale, riguarda e la sostanza

della pers. o della cosa, e taluna delle sue qualità

principali.

Altra forma fam. [t.] In certo qual modo
Lai. Quodammodo. Più fam. In cerio qual modo-

.Mi fece un certo tal qual discorso, può esprimere

sospetto biasimo, più che incertezza dell'intendere

il senso. In questo signif., Tal quale è sempre cos'i

tronco e preponesi a un altro sost.

Vili. (t.| Ogni qual tratto, A ogni qual tratto, fa
quasi tutl'una voce, più fam. che Ogni tratto; e

ha senso per lo più altro che di piacere o di lode.

IX. Sost. [t.j Pkó la qualità denotata da Quale

comprendere lutto l'essere; può concernere una pro-

prietà sostanziale; può un mero accessorio da cui

venga qualificato l'oggetto; può denotare una rela-

zione (li somiglianza, più o meno intima e evidente,

Ira due oggetti o più Que.ila dislinz. di sensi, che

ha guidala la dislinz. dei preced. paragrafi, è con-

fermala dall'es. seg. Terni, scolasi, che il b. lai.

prese dal gr. To poion, ed è più generico che Qua-
lità. D. 1. 4. Il buono accoglilor del quale (raccogli-

tore delle qualità delle piante ; e più in gen., che

dalli qualità ordina i corpi), Dioscoride, dico.
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[t."] Nel seg. Il quale ueut. è di forma sost.,

ma mero pron., di che nel $ sei). D. 2. i9. Spii'lo

in cui pianger matura {il dolore del penlimeni» inn-

iiira quello senza che non si vede Dio, la piena f/iii-

stiftcazione) Quel sanza il quale a Dio tornar non

puossi.

X. [t.] Quando è pron. coll'art. corrisponde al

gr. Oporòs; dice la qualità dell'oggetto nominalo

più del semplice Che, che ferma più il pensiero

siivressò, e giova a chiarezza distinguendo il masch.
dal femm. D. 1. 1. Questa bestia, per la qual tu

gride. Non lascia altrui passar per la sua via. £ 2. 1.

Fui mandato ad esso Per lui campare, e non c'era

altra via Che questa per la quale i' mi son messo. E
3. 1. La Provvidenza... Del suo lume fa '1 ciel sem-
pre quieto. Nel qual si volge quel ch'ha maggior

fretta (il cielo più rapido ne' suoi movimenti). E 1.

33. Dentro dalla muda La qual per me ha il tilol

della fame, E in che conviene ancor, ch'altri si

chiuda. E 34. Tu passasti il punto .\1 qnal ti trag-

gon d'ogni parte i pesi.

[t.] Quando il pronome s'accoppia a particelle

^K polisillabe, allora, per non allungare di soverchio,

^f specialm. nel verso, Cui si preferisce a II quale; ma
licita prosa poi, quando s'abbia a indicare più ret-

tamente la cosa , li quale suol prescegliersi come
più conducente a chiarezza: Piispetto al quale; per

ragione della quale; mediante il quale; nonostante

il quale ; e sim.

[t.| Quasi eli. sottint. Quegli o sim. Vang.
Questi è del quale è scritto.

Per chiarezza ripetuto. \T.\Arrighet. i. mala
dolcezza , la quale , subito come l'uomo ti prende

,

avveleni : la quale ricompensi il mèle con ingrati-

tudine.

[t.] D. 3. 1. Non teme parere prosaico di-

cendo: Qui veggion l'alte creature [le intelligenze su-

periori) l'ortna Dell'eterno valore (Din bene eterno)

il quale è fine Al quale è fatta la toccata norma
(l'ordine accennalo da me, delle attrazioni e degli

amori).

Nel principio del periodo, fi.] lìut. Volg. ant.

2. 21. Alla qu;^/e disse Noemi: Va', figliuola mia.

—

Il qual disse loro. /). 1.1. E poi vedrai color che
son contenti Nel fuoco, perchè speran di venire.

Quando che sia alle beate go'iti. Alle qua' poi se tu

vorrai salire, Anima fia a ciò di me più degna. ^
Frequente ai Lat. Onde il modo di passare dall'uno

all'altro assunto del ragionare : Quac quum ita siiit.

Il quale, collega l'uno all'altro periodo o inciso; ma
può anco collocarsi nel principio del costrutto, dopo
gualche altra parola. Or. 9. 22. La cura della quale
infermità è questa.

XI. [t.] // modo fam. e quasi volg., che non si

userebbe scrivendo, se non per cel.. Un uomo per
la quale. Un politico per la quale, compiesi sottin-

tendendo Persona per la quale , Per cui mezzo o

autorità si può fare di molto; o cosa (che dicesi

anche d'uomo) per la quale si consegue dimolto, o

a cui devesi avere molto riguardo. Accoppiasi altresì

colla negaz. Non è per la quale, Non è idoneo a co-
testo, Non merita che se ne parli.

XII. Quale per Qualunque, vive segnatam. ne'

modi Qualsisia, Qualsivoglia, che scrivonsi come
tutt'una foce. Ass. da sé, è raro oggimai. Petr.

Canz. 4. 1. part. m. E i cor' che indura e serra

-Marte superbo e fero Apri tu, Padie, e intenerisci

(! snoda: Ivi fa che '1 tuo vero (Qual io mi sia) per

la mia lingua s'oda, hi: Qual piij genie possedè

Colui è più da' suoi nemici avvolto.

[t.] Dicesi anco Qual che sia, ma è meno coni.

Qual che si voglia. In questo senso, Qual che, ri-

tiene più del lat. Qualis cumque. Riguarda, più
che Qualunque, la qualità, né ha il senso d'Ogni,

che ha l'altro , e chiede sempre il verbo dopo sé.

lì. 1. 1. Miserere di me... Qual che tu sie, od om-
bra, od uomo certo. Virg. qnam te memorem?...
u dea certe... nostrum leves qnaecumque laborem.
Ili questo senso é da scrivere disgiunto.

Nel seg., il Che superfluo. [t.| 0. 1. 31. A
1 iiiger lui qual che fosse il maestro, Non so io dir.

Modo sim. vive in qualche dial.

QU.HE. Sost. coli'articolo, vale Qualità. Dani.

Iiif. 2. (C) (Enea andò vivo all'Eliso) Pensando l'alto

clfetto. Ch'uscir dovea di lui, e '1 chi, e '1 quale ila

stirpe di Cesare e t'impero rom.) Non pare indegno
ad uomo d'intelletto. E Par. 2. La spera ottava vi

dimostra molti Lumi, li quali, nel quale e nel quanto
Notar si posson di diversi volli. [Camp.J 0. 3. 30.

La vista mia nell'ampio e nell'altezza Non si smar-

riva, ma tutto prendeva II quanto e '1 quale di quel-

l'allegrezza.

2. Per la quale, dicesi in modo basso, di persona,

di cosa eccellente nella sua professione, o nel suo

genere; come: Egli è un omaccino per la quale. —
Questo è un bocconcino per la quale. (Man.)

t QUALESSO. Lo stesso che Quale, e la particella

Esso era a questa voce e ad altre aggiunta per ri-

pieno: come Con esso noi. Lunghesso il muro, So-

vr'esso il nido. Come il Met de' Lat. agqiunlo a'

prov. Memet, Sibimet. Fr. Jac. Tod. 4. 7. 8. (M.)

Qualesso è 'I vestir ch'io aggio, Che mi rende pun-
tigliosa. Bocc. Nov. 5. g. 4..(C') Qualesso fu lo mal
cristiano che mi furò la grasta? (reca una canzone
popol. non tose).

tt QUAUFICi. [T.] S. /". Qualificazione. Lo dicono,

ma non il pop. né gli scrittori, segnatam. di titolo

che qualifichi, cioè giudichi le qualità mor. e soc.

d'una pers. [t.] M'ha dato una qualifica ch'io non
meritavo.

QUALIFICABILE. IT.] Agg. Da potersi più o meno
acconciamente qualificare, [t.] Impresstbne sfugge-

vole, che non é facilmente qualificabile con parola.

Può dirsi più sempl. fuor del ling. grammalicale
e log.

QÙALIFICAiVTE. [T.] Part. di Qualificare e come
agg. fr.] .\ggettivi qualificanti. Tali non sono i nu-
merali, né i patronimici; ma in certi casi, possono
diventare. Più spedito di Qualificativo (V.).

QUALIFICARE. V. a. Daiqualità; ed anche Dare
Attribuire un titolo o una qualità ad una persona.

(Fanf.) Oli. Com. Inf. 7. 122. (C) Questa natura

del cielo dà intluenza e disposiziono, qualificando e

disponendo gli uomini razionali ad al)itare, operare,

e perseguire a colale pensiero. E 123. A fare non
ci conduce o mena, o qualifica, ma dispone. Hucell.

V. Tib. 3. 12. 146. (il/.) Pregiandosi questi di mag-
gior fortuna di sostenere quei di minore, quasi col

legame del loro parentado più cospicui gli rendano,

gli qualifichino, e innalzino più su di quel ch'e'

sarebbero da per loro.

2. Per Rendere eccellente, e singolare. Salvin.

Pros. Tose. 1. 396. (C) Se non possiede il giudizio,

che lo qualifichi veramente, (ulte quelle altre qualità,

non so come, seu vanno a terra.

5. [t.
I
Distinguere l'oggetto, e specialm. la per-

sona, indicando una qualità che ajuti a discernere

meglio. Non saprei con qual titolo qualificarlo.

QUALIFICATISSniO. Agg. superi, di Qualificato.
Fr. Giord. Pred. R. (C) Si fece conoscere per uomo
qualificatissimo. Tratt. Seqr. cos. donn. Non hanno
fede se non a' medici qualificatissimi. Bellin. Lelt.

Malp. 317. (Man.) Non avrei pubblicato poesia al-

cuna fino a che non mi fosse sorlilo di conseguire il

qualificatissimo carattere di Accademico della Crusca.

QUALIFICATIVO. [T.] Agg. T. filol. Che ha signi-

ficato destinato o idoneo a denotare la qualità del-

l'oggetto, [t.] Aggettivi qualificativi. La qualificazione

denotala in atto, più speditam. significherebbesi con
Qualificante (V.).

QUALIFICATO. Part. pass, e Agg. Da Qualifi-
care. Segner. Pred. 3. 6. (;)/.) Sentite come co-
storo nualificali ci vengono dafi'Apostolo...

2. Per Divenuto simile. Diane. Land. 36. 108.

(Man.) Anima indemoniata Qualificata col tuo ten-

tatore.

3. Che ha qualità. S. Agost. C. D. 3. 2. (M.) Gli

parenti secondo che erano all'etti nel corpo quando
giaceano insieme, cosi li principii degli figliuoli con-

cetti poterono essere qualificati ed affetti. [Cont.]

Lauro, Min. Alb. magno, ili. 10. Ma l'oro, che si

trova generato tra le sabbie,... si genera di vapore

caldo e molto sottile, il quale viene rattenuto tra la

materia di esse sabbie, dove viene disposto e quali-

ficato di maniera che poi si congela in oro puro.

i. Per Doluto, Fornito. Guicc. Dee. 17. (Man.)
Non considerate voi quanto importi e quanto sia

male a proposito di questo stato, disperar tanti cit-

tadini notabili e bene qualificali di ricchezze, dì pa-
rentado e di ripulazione? Soder. Agric. 82. Sarà

dunque salubre senza comparazione il ber l'acqua che

derivi da fonti, e fresca e chiara, che sia qualificata

delle condizioni sopraddette.

S. E anche aggiunto di uomo di qualità, cioè

Di gran condizione. Singolare, prendendosi sempre
in buona parte. Fir. Disc, an, 32. (C) Mostrasse di

essere una persona qualificata, discreta e di grande

ingegno. Ambr. Furi. 4. 7. Cavar gli uomini quali-

ficati delle case sott'ombra di voler valersi di loro,

per mettergli poi in questi travagli eh ? Segr. Fior.

Mandr. 1. 3. Spesso si vede un uomo ben qualifi-

cato riuscirò una bestia, e, per avverso, una prudente

donna avere un pazzo. fG.M.| E Vit. Castruc. Fu
morto per Agnolo Micheli in Lucca, uomo qualificato

di grande stimazione. = Tass. Leti. 3. 200. (.Man.)

Signor mio, è stata opera vostra tutta, il farmi

acquisto della grazia di cosi qualificato cavaliere.

[F.| Guicc. Avv. Civ. 1. 86. Vedesi per esperienza

che e' (i) principi, ancora che grandi, hanno carestia

grandissima di ministri bene qualificati ; di questo

nessuno si maraviglierà quando e' (i) principi non
hanno tanto giudicio che sappìno cognoscerc gli

uomini, quando sono sì avari che non gli vogliono

premiare. E Avv. Civ. 1. 101. Nostro padre ebbe
figliuoli si bene qualificati, che a tempo suo fu coin-

munemenle tenuto il più felice padre di Firenze. E
Op.ined. 1. 150. Uomini... bene qualificati. Bentiv.

Leti. p. 7. (Gk.) Tutta la gente più qualificata che
prima soleva in questo tempo stare in campagna
all'esercito.

6. Dicesi anche d'altre cose eccellenti. Salvin.

Disc. 2. .42. (C) Una delle doti più qualificate dell'a-

micizia giustamente si annovera il buon consiglio.

E Pros. Tose. 1. 97. In tempo adunque cosi quali-

ficato ed illustre, e nella maggior auge dell'Accade-

mia nostra..., ho riserhato a renderle tributo di

umilissimo ossequio. E 142. (il/.) Quivi si comincia
a gustare l'amenilà delle oneste conversazioni, le

nobili cortesie, i tratti gentili s'imparano, e la ma-
niera del dispulare franca e dolce, e amicizie qualifi-

cate si fanno, [t.] De Lue. Doti. Volg. 1. 300. Non
si deve permettere l'esecuzione e vendita de' beni più

qualificali e di maggior prezzo, ancorché siano liberi

del debitore.

7. Qualificato, dicesi da' Criminalisti a delitto

qrande, ed anche a persona che commette tal delitto.

Magai. Leti, fam 2. 159. (M.) Anche il ladro fu

meno qualificalo di quello elicgliela rubò nello Spi-
rito Santo di Madrid.

QUALIFICATORE. Feri. m. di Qualificare. Chi
Che quatilica. Fr. Giord. Pred. R. (C) I Principi

che sono qualificatori de' loro servi. [t.| A questa
modo, non chiaro; né com. in senso veruno. Ma
potrebbesi dire, secondo la Genesi, che Adamo nel

suo linguaggio fu qualificatore degli oggetti veduti,

appropriando suoni imitativi alle qualità di ciascuno.

QUALIFICAZIO.\E. S. f. Il qualificare. L'attribuire

d'una qualità. Salvin. Pros. Tose. 1. 464. (M.) Or
udite come sonoro, e bravo, che io non so che altra

qualificazion dargli, n'esce a un tratto il ternario.

QUALITÀ. S. f. Ciò che fa una cosa e quale è
detta, cioè buona o cattiva, grande o piccola, calda
fredda, bianca o nera ecc. (Fanf.) Aur. lat. Bocc.

Introd. (C) S'incominciò la qualità della predetta

infermità a permutare in macchie nere, o livide. E
nov. 7. g. 8. Facendo le volte del leone, maladiceva
la qualità del tempo, la malvagità delle donne. E
appresso: Senza che il freddo fu d'altra qualità. E
nov. 10. g. 8. Da questo libro della dogana, assai

volte s'informano i sensali e della qualità e della

quantità delle mercatanzie che vi sono. Lab. 26.
Mi parve il cammino cambiar qualità. Petr. Son.
11. pari. I. Non ti rimembra Che questo è privi-

legio degli amanti Sciolti da tutte qualitati umane?
£111. ivi: puro fiume. Che bagni 'Isuo bel viso e
gli occhi chiari, E prendi qualitàdal vivo lume. ESest.
5. 3. Che non cangiasser qualilale a tempo. Dani.
(]onv. 163. Siccome nel trebbiare il fermento, che
l'arte fa suo strumento del caldo , che è naturale
qualitade. Sagg. nat. esp. 178. 11 pensiero fu, che
l'apparenza di que' subiti movimenti nell'acqua e
negli altri fondi non derivi da alcuna intrinseca al-
terazione di raro o di denso, operata in quel punto
nella loro naturai temperie dall'oppugnamento delle

qualità contrarie deU'ambiente esterno. E 235. Ciò
ha avuto il motivo dall'occasione di maneggiare
qualche liquore atto ad esaminare le qualità dell'acque

naturali. (Coni.) Garimb. Prob. nat. 3. Le qualità

passive, che sono il secco e l'umido, manchereb-
bono di quella proporzione che necessariamente
hanno con le attive, che sono il freddo e '1 caldo.

Roseo, Agr. Her. 148. L'olio piglia presto ogni
qualità di quello che vi si meschia; che se vi si me-
scolano cose fredde, come son rose, subito piglia del
freddo; e se con calde, come ruta e assenzio, piglia

la sua proprietà calda, e cosi l'altre. = Segr. Fior.
Pr. 25. (M.) Credo ancora che sia felice quello, il

modo del cui procedere si riscontra con la qualità

de' tempi. [Camp.J Bon. Bin. xvii. 2. Ha, secondo
natura, Dalla nativitate. Che li dan qualitate Giascua
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piando od ascendente segno. [Tor.] Dal. P. e P. 54.

É infelicissima qualità di miseria l'esser stato una

volta felice. [Laz.| Bari. Grand. Crisi, e. 12. Ri-

pigliamo 1 intralasciato delle preziose qualità della

dottrina di Cristo. E ivi. Questa mortale disposi-

zione dell'affetto, che col suo peso ci trac tanto più

dannosamente al peggio, quanto quel che si lascia è

il meglio, cioè il sommo e 'I solo in ogni più ama-

bile qualità, in ogni più dcsidcrahile misura di bene.

6Vc»'c. Aijr. II. 4. Le ac{|UB della fonte della terra

libera, nelle quali ninna delle estrinseche disposi-

zioni qualità soprasta, sono di tutte altre migliori.

E ii.^. La disposizione della terra, la quale sia

fangosa, o umida o metallina, nerosa o petrosa, del

sito dimostra la (,ualità.

2. Preiji seijualam. della peri. Car. Leti. 2. 58.

(il/.) Sonò però stalo da un tempo in qua molto de-

volo del suo nome, ed informato delle belle e delle

rare sue qualità. Vinc. Muri. Leti. 15. Ora perchè

è persona onorata e piena di mille rare qualità, vi

prego elle... lo riceviate nel numero di quelli che vi

£0Q0 afTezìooati.

Piti ass. Car. Leti. 2. 191. (M.) Oltreché da

M. Gio. Antonio sia infurmalo delle qualità di V. S.,

voi con gli oflìcii fatti per me,., m'avete dato tal

saggio di voi .. che vi arò da qui innanzi per caro

amico. (I-az.| Bari. Geogr. e. 9. S'ei non ha dentro

virtù e qualità che il rendano meritevole di rispetti,

guardisi dal non avere l'abito indosso.

3. Per Condizione, Sialo di forluna. Grado, o

Professione nella socielà rivile. Bocc. Nov. 'ì. g. 10.

(C) Ed ogni altro uomo, secondo la sua qualità, per

lo castello fu assai bene adagialo. Dav. Acc. e. 7.

(M.) Erano per far questo giuoco dall'una banda sel-

vaggi nomini, e dall'altra, gente impazzata, d'ogni

qualità e paese. Guicc. Slor. H. 631. Acciocché

sempre v intervenissero i ciltadinini dì maggior

qualità. [Laz.j Bari. Simb. 1.4. In qualità e per-

sonaggio di publico ambasciatore [Lione Bizanlino).

Ass. Condizione dislinla. Pros. Fior. Borgh.

Leu. 4. 4. 251. (J/a/i.) Può parere cosa non solo

accattala , ma colile toccai di sopra mendicala , e

principalmente in persona di qualche qualità. Toc.

uav. Ann. 13. 25. (Man.) Crescevano gli oltraggi

ad uomini e donne di gran qualità. Salvin. Pros.

Tose. 1. 37G. Talché ebbe a dire un personaggio di

qualità e di sapere, non aver trovato ninno, di cui

tutti s'unissero a dir bene. [G.M.] Segner. Crisi.

Instr. i. 10. Ardireste, dico, di chiedore tanto ad

un uomo di qualilà, se non aveste perduto affatto il

cervello?

4. Per Guisa, Maniera, Bocc. Nov. i. g. 10. (C)

Considerala la qualità del vivere, e de' costumi di

Toscana.

!i. Di qualità, posto a modo d'avv. vale In guisa

che. Di modo che. Segr. Fior Disc. 1. 2. {M.) Su-
bito si venne alla licenza, dove non si temevano né

gli uomini privati, uè i pubblici; di qualità che, vi-

vendo ciascuno a modo suo, si facevano ogni dì mille

ingiurie.

Di qualilì, posto in fona d'agg,, vale Tale.

Bemb. Pros. 1. 31. (C) Quella lingua, che esso alle

altre tutte prepone, non solamente non è di qualità

da preporre ad alcuna, ma io non so ancora se dir

si può che ella sia veramente lingua. Guicc. Slor.

IG. 803. [M.) Gli venisse soccorso... di qualità

di ridurre tutta la guerra alla fortuna di una

giornata.

(T.) Senso filos. (Rosm.) Qualità è una delle ca-

tegorie d'Aristoiile. E : Qualità, una delle dodici

categorie del Kant. Suo errore. Abbraccia la classe

dei giudizii inPuiiii. Dipende dalla modalità. Non può

essere forma originaria ed essenziale deirintclletlo.

JT.J Nel ling. scolasi.. Quiddità concerne l'essenza

e le qualilà essenziali: ma ci son poi le qualilà più

meno accessorie e accidentali. Proprietà, sono le

Dualità che maggiormente distinguono l'uno dnl-

allro oggetto; ma ci può essere delle propriejà

accessorie in quanto aiutano il discernimento. Qua-
lilà potenziali.

[t.J Segner. Fred. Tra un granello di sabbia

ed i cicli vi è qualche proporzione, mentre sono sotto

un medesimo genere di esseri creati, ed hanno in-

sieme alcune qualità comuni tra loro; ma tra quello

che è e quello che non è, non v'é punto di propor-
zione. — Qualilà sensibili dei corpi.

|Pol.| Tnss. Disc. 3. art. poet. La qualità delle

parole può ben accrescere e diminuire l'apparenza del

coucctto.

IL Sensi più adattati alle cose usuali. [t.J Roba

di qualità più fine. — Ottima qualità. — Qualità in-

feriore. — Quanto al costo del vestilo, bisogna

conoscere la qualilà della roba. — Pessima qualità.— Tabacco di cui vi sono varie qualità.

III. Di cose e d'atti, usi meno frequenti. [Poi.]

D. 1.6. Della piova Eterna... fredda e greve. —
Regola e qualità mai non le è nova. Bocc. Nov. 9.

o. 10. La qualità del cammino, (t.) Vat. Vit 7.3.

Perchè più chiaro ancor si conosca la qualità del

miglioramento che ci hanno fatto i predetti artefici.

IV. Di persone. [r.\ Ha tante buone qualilà. —
Le sue belle qualità.

V. Modo avverb. Dimodoché. Ora non com. [F.T-s.]

Machiav. Andr. Ter. 3. 3. Glirerio e Panfilo sono

adirati insieme... E di qualità, che io credo che. non

se ne abbia a far pace.

«l'ALlTATIVO. [T.] Agg. Che denota la qualità.

Differisce da Qualificativo inqiianloché in questo è

un giudizio. Gli aggettivi qualitativi, Tale, Quale,

Che in senso di Quale , non si direbbero quali-

ficativi , come gli aggettivi Buono, Beo e sin.— Certi verbi possonsi denominare qualitativi ,

quando non giudicano, ma semplicem. accennano
la qualilà.

ì. [t.] Che concerne la qualità, A discernere

dall'idea di quantità. Contenenza quahtativa e quan-

titativa del predicato nel soggetto.

Aualisi qualitaliva. (Chini.) [Sei.] Quel com-
plesso di operazioni, onde si cerca e per cui si co-

nosce quali siano i componenti di una sostanza.

3. [t.] Forme meno usitnle. Tass. Disc. 2. 232.
(.W.) Questa [la favola) sircomc è la princiiialissimja

parte qualitativa del Poema, così ha alcune parli,

che di lei sono qualitative. Lasc. Rim. Leti. 2. 53.

Per mille buone e qualitative parli, che in voi sono.

Bocc. Nov. 9. g. 8. (^') Ma si è grande l'amor ch'io

porto alla vostra qualitativa mellonagijine da Le-
gnaia..., che io non posso negarvi cosa, che voi

vogliale [qui vale qualificato, ed e dello in burla).

t dllALITATO. Agg. Che ha qualità. Oli. Com.
Par. 4. 81. (M.) Azioni nilurali, e procedenti dalla

complessione qualitata dalli corpi di sopra in parte.

[Se non è err.).

QUALMEME. Avv. Da QvkhZ. Come. In qualche

senso Qualiter, aureo lai. Fr. Giord. Pred. R. [C)

Parlò a lui talmente, qualmente a tanto misfatto si

conveniva, [t.] Il talmente preposto, pesante e poco
u.silato.

2. Ville anche In che guisa. In che maniera.

In questo senso un Inn. di Ven. Fort. Pangc, lin-

gua... Die Iriumpbum... Qualiter Redemptor orbis

Immolatus vicerit. Bern. Ori. 21. 25. (C) 11 libro

insegnerà, com' io v'ho detto, Qualmente in essa

governar v'abbiale.

3. t Talora serve aW interrogazione, e vale Lo
slesso. Segr. Slor. 1. 24. [M.) L^ cortesia s'aggiunse

grandissima... ; e noi con tante (lìfficnltà qualmente
potremo raccettarlo {l'esercilo) con allegrezza, con-

fortarlo con vettovaglia, o difenderlo da si polenti

mali?

A. [t.] Modo fam. Come qualmente, pleon. che

pronunziasi quasi tutt'una voce, e ha certi sensi del

sempl. Come o di Qualmente. Mi raccontò per filo

e per segno, come qualmente egli meritò d'essere

cavaliere , e come qualmcnle e' non voleva essere

cavaliere, e come qualmente lo fecero cavaliere.

S. [t.] La forma Talqualmente gioverebbe scri-

verla tutt'una voce, nel senso di Approssimazione,

iioH di Somiglianza. V. Talquale e Talqual-
MENTK.

t ftUALO. S. m. Corba, Paniere. Aur. lai. Pallad.

Marz. 21. (.Van.) Spandonsi i fichi in sul canniccio,

ovvero graticcio , e lasciali slare infino al merig-

gio, e poi ancora cosi molli li rovescia in un qualo,

E scaldato il forno a modo di cuocer pane, mettansi

in sul fondo due o tre pietre sicché non ardesse, e

pongavisi suso il qualo co' fichi.

t QUALO e t QUALA. Lo dice il volgo pistojese, que'

montanini, e fuori di Toscana per far conoscere if

Quale mascolino e femminino. (Fanf.) [Val.] Or-
dinam. Ornam. Donn. Etrur. 1.378. ÒGciale del

comune di Firenze, lo qualo sarà per lo tempo...

Q^ALOIIA. .4ri'. di tempo, e vate Ogni volta che.

Quando, Qualunque ora [inteso Ora per Tempo).
Bocc. Nov. 1. g. 1. (C) Avendo dunque il siniscalco

le tavole messe, fece dire all'abate, che qualora gli

piacesse, il mangiare era presto. E nov. 9. g. 8.

Qualora egli avviene che insieme ci raccogliamo, è

inaravigliosa cosa a vedere... [t.] Segner. Aver
sempre le gote asperse di lagrime sì beate qualor

odano la messa, qualor recitino la corona, o qualor
contemplino alcun pio mistero.

2. [t.J EU. fam., soltint. Qualora avvenga; Qua-
lora cotesto che voi dite s'avveri; tegnatam. di cosa
non fausta o non piacevole. — Qualora..., non
avrebbe poi a essere un male grande.

3. Per Allorché, Allorquando. Peir.canz. 4. 1.

part. I. (C) Ma, lasso' ogni dolor, die 'I dì m'ad-
duce. Cresce aiialor s'invia Per p<iriirsi da noi l'eterna

luce. Bocc. vii. Dani. 40. [Gh.) Atene , Argo

,

Smirne,... città splendidissime per addietro, qualora

più gloriose furono, non si vergognarono né dubita-
rono di avere agra quistione della origine del divino
poeta Omero.

fi.) Ancora meno usil. nel seg.. Quando è

più sempl. e chiaro. Mann. Lei. tose. 170. Diffe-

risce dalla preposizione in questo, che qualora è pre-

posizione è accompagnala con qualche caso; qualora
è veramente avverbio, sta di per se.

QUALSIA. [T.] .igg., e (juasi art. Meno usil. d.

Qualsisia; ma chiaro a intendere e più spedilo:
non solo a uso del verso. In qualsia tempo. Qualsia
persona.

Quindi Qualsiasi. [Cerq.] Galil. Op. Compi, vi.

283. indisposizioni, e tutte gravi, che mi levano ii

potermi applicare a ogni qualsiasi sorte d'esercizio

Brucciol. Crac. racq. \\u. 20. che l'indusse il

gran periglia, in cui Ciascun qualsiasi ogni refugio

apprende; 0...

QUALSIASI. [T.] V. Qualsia.
QUALSISIA. Agg. com. Qualsivoglia. Red. Esp.

noi. 13. (C) Che non possono esser rotte. .. da
qualsisia ferro, o da qualsisia colpo dì pistola. [Laz.]

E Leti. Chir. 91. Presi due di quelle gocciole o

zucchctte di vetro temperalo nell'acqua, le quali,

rotte in qualsisia minima loro parte, vanno tutte

quante in polvere, o per dir meglio si stritolano. =;
Bern. Ori. 50. 34. (M.) Or quando nel moderno e

nell'antico Tempo mai tanto popol fu adunato. Per
andar contro a qualsisia nimico, Come questo che'l

mondo ha soffocalo?

QUALSIVOGLIA. Agg. com. Qualunaue. Corri-

sponde per nniil. di eomposizionf al lai. aureo
Quivis e a Quilibet o Qualislibet. Slor. Eur. 5.

103. (C) La vera e sola difesa non sono i legni,

le pietre, con tulle l'altre cose insensate, ma lo

animo valoroso, e la invilla virtù dell'uomo, che

molto più faccia stima d'una minima parlicella di

onore, che di qualsivoglia cosa del mondo. Fir. Disc,

an. 23. Non si debbe gloriare il Signore nel tenere

gran corte , ma si bene in avere appresso di sé

uomini valenti e virtuosi, e in qualsivoglia esercizio

ecccUinti. lied. Ins. 75. Non è da farsi le maravi-

glie, se tra' calcinacci... i ragni abbiano fallo i lor

nidi, de' quali uscendo
,
possono in un momento

rampìcarsi sopra qualsivoglia più alto muro,...

JLaz.J Gal. Apol. 11. Ogni sorla di figura, falla di

qualsivoglia grandezza, bagnata va al fondo, e non

bagnata resta a galla. Sera. Slor. 12. 203. La quale

(nulura della terra e delCaria), se non si usa gran

diligenza, estingue colla dolcezza dell'ozio e con vari

alici' ;:Mnti, qualsivoglia valore marziale che sia nel-

l'animo degli uomini. E 12. 210. A quelli ch'erano

in pericolo per qualsivoglia altro caso, se non poteva

colla mano, gli soccorreva co' voti e co' prieglii.

2. 1 Trovasi anche col costrutto della seconda pcr.s.

Maeslruiz. 1 . 66. [M.) Avventizia, la quale la donna

da per sé, ovvero un altro dal padre, o avolo, ov-

vero sia fratello, ovvero altri quallivogli [come a

dire: quale tu vuoi, o voglia). Vegez. 44. Tanta

prova d'usanza vi era in quelle di battere, e lanla

fidanza , che a qualtivuogli battaglie due legioni si

credea che bastasse.

3. 1 Nola trasposizione. Ar. Far. 111. [M.) Cosa

qual vogli sia non gli domando.
[Val.] Pucc. Gentil. 67. 84. Fé' bandir che

ciascun qual vuoisi sia Potess'ir per città e per

contado.

t QUALUIVCHE. Agq. com. Lo slesso che Qualunque.

feseid. 2. 72. [C\ Passalo adunque dentro, ad am-

mirare Cominciò ì tempii di quaiuncbe Iddìo. E 4.

35. Quaiuncbe Iddea nel cielo è più bella. Nel co-

spetto di lei parrebbe oscura. E 8. 56. Costui con

furia quaiuncbe percuote [in altri testi a peimn si

legge ciascuno o qualunque) Varch. Ercot. 280.

Chi scrive correllamenlc in quaiuncbe lingua egli

scriva , merita piulloslo di non dovere esser biasi-

mato, che di dovere essere lodato.

t QUALUXO. Agg. Qualunque. Salvin. Disc. 1.161.
(M.) Sarebbe quasi un far torto a qualuua si fosse
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,1,!1ì; virili, che sopra l'altre da clii che sia cetcas-

^csi (rimialzare.

QriLl'XQUE. Agg. cor». E per la nntnra dd Iron-

riimenio, e per la fona dell'uso riddilo indeclina-

hile, benché in alcuni si legga talora nel numero

del più, vale Qualsisia, Qualsivoglia, Ciasrunu: e

naie anco Quahisia che , e di Ciascheduno che.

;1ualiscuinque, aur. lai. e Quicumqiie. Nov. Nov.

i. g. 2. (C) E che per cerio per isciisalo si dovrà

avere il Duca, e iiualiinquo altro, che per avere

una cosi bella cosa facesse tradimento. E nov. 7.

7. 8. E da che diavol... se' tu più che qualiin(|U3

;iltra dolorosetta fante? Fiamin. i. 48. Qualunque

ilfare ,
qualunque altre cagioni costà trovasti

,
già

deuno esser finite. Fi7oc. 6. 267. qualunque

cavalieri, che intorno a' miseri dimorate..., quella

pietà... entri negli animi ynstri. È Vis. 28. Qwi-

lunque leggi, che 'n tranqùil ripos# Hanno li venti,

cessano, e ciascuno Esce 'a sua posta, e torna fu-

rioso. Petr. Sesl. 1.1. part. 1 A qualuMque animale

alberga in terra... Tempo da travagliare* è quanto è'I

giorno. E 10. 6. ivi. Qualunque erba, fior colgo,

Credo che nel terreno Aggia radice, ov'ella «bbe in

costume Gir fra le piagge e'I fiume. Pass. 319. Non

hanno eflìiacia veruna qualunque parole dette ,

fioriate addosso scritte per modo di brieve, d'altra

egatura. ^/i«r/. 185. Imperocché qualunque pericoli

hae io mare, e qualunque la terra, io suspico eh'
e'

sia cagione di lunga dimoranza. M. V. 11, 10. Il

Iratfico de' Fiorentini fu levato da Pisa coiitra a ([ua-

lunque navilio, mercatanzia, ch'entrasse uscisse

dal porlo di Talamone. Cr. 11. 16. 2. Qualimque

piante son salde, avvegnaché sian dure,diventan buone

de' rami fitti in terra. [Val.] Pucc. Cenili. 45. 41.

Credo che sien davanti A Gesù Cristo, ciaschedun

beato, Come qualunque altri Martiri santi. [Laz.]

Coli. SS. PP. 19. 14. Se s'avvedrà che la mente

sua si commova per qualunque cose leggieri. E 3.

19. Come dopo il ricevimento di qualunque doni per-

severi cosi la grazia di Dio .., questo dichiara troppo

bene lo esempio. Bar/. Simb. 1. 6. Ancor ella (la

sacra nave) noleggia e trasporta qualunque sia bar-

baro passeggiero. £ 1. 9. l Romani a quel tempo

Idi Caligola) andavano alla soldatesca, a capo sco-

perto, qualunque aria stagione facesse. [Camp ] D.

3. 31. Da quella region che piìi su tuona, Occhio

mortale alcun tanto non disia Qualunque (occhio) in

mare più giù si abbandona.

2. Talora prese duvanli a sé non solamente i

vicecasi, ma anche le preposizioni. Boei. 41. (A/.)

Egli ha voluto la generazione umana a tutte le cose

terrene soprastare, e voi la vostra dignità rinchiu-

dete in fra qualunque bassissime e vili. E 6i. In

jiiuno modo cesserebbe dal suo ufficio in ciascun

luogo, e tra qualunque genti. E 70. Ma per qualun-

que luoghi aspri tirato, manchi d'esser sicuro. Vit.

SS. Pad. 1. 192. (ìuesto Doroteo era uomo d'am-

mirabile aslinenzia e fatica, e ogni giorno per qua-

lunque caldo fosse, stava alla marina a raccoglier

pietre, e poi ne edificava alcuna cella, e davala ad

alcuno che n'avesse bisogno, e non la si potesse

edificare. [Laz.| Bari. Ult. pae, Inlr. L'agodella

calamita nella bussola de' marini, per qualunque

dare alla banda e piegarsi che soglia possa fare la

nave, egli non però mai si torce. Gal. Apol. 9. Af-

fermando che un solido corporeo il quale, ridotto in

figura sferica qualunque altra, cali al fondo, calerà

ancora sotto qiwlunque altra figura.

ó. Qualunque è , e Qnilnuqae s'è , vale L'uno

l'altro che sia. Chicchessia, tìocc. Nov. 10. g. 6. (C)

Il fante mio ha in sé nove cose tali, che se qualunque

è runa di quelle fosse in Salomone, in Aristotile,

in Seneca , avrebbe forza di guastare ogni lor

virtù, ogni lor senno, ogni lor santità. E ivi: II

piano appresso... era pieno d'alberi , di cipressi,

d'allori, e d'alcuni pini si ben composti, e si bene

ordinali, come se qualunque è di ciò il migliore ar-

tefice gli avesse piantati E nov. 8. g. 10. E non

guardino, qualunque s'è l'uno di questi, ogni minimo

suo pericolo più temere, che soUkitudine avere,...

Dani. Conv. 54. Ma vegnaci qualunque è famigliare

civile, nella umana fame rimaso, e ad una mensa
cogli altri simili impediti s'assetti. Fr. Giord. Pred.

p. 90. col. 2. (Gh.) I savii uomini, e eziandìo i

grandi savii; e qualunque s'è il maggior savio. E
p. 150. col. 2. Dicono i Santi de' fedeli che, qua-

lunque s'è oggi il minore artefice, è il suo lume mag-
ginre che quello de' lilosofi che sempre studiano.

1. [Val.] Ogni qualunque, pleon. Chiabr. Leti.

u'J. Ogni cavaliere dee sostenere ogni qualunque

pena. Pucc. Gentil. Proem. evi. Le quali ogni qua-

lunque lettore potrà agevolmente ricogliere.

0. t Qualiniqne ora, otta. Tolta ecc. Locuz. arrcrb.

che viijlionu Ogni volta che. Fr. Giord. Pred. (C)

Per lutto 'I mondo noi faresti, se egli ti potesse

punire, qualunque otta egli volesse, a suo piacere.

E appresso: La lingua bai tu presente in ogni luogo

da poter favellare
,
qualunque otta tu vuoli. Lab.

260. Qualunque ora l'acque furono minori. Bemb.

Asol. 2. 91. A ciascuno di loro sta, qualunque

volta esso vuole, il pigliar materia del suo scrivere.

E pros. 3. 123. Qualunque volta, qualunque s'è

l'una delle due primiere, dinanzi, dopo '1 verbo

si trova posta coll'allra. [Coni.) Cast. Com. Siena,

III. 31. Qnalunquotta averrà che alcuni beni del

comune di Siena si vendano, overo salluoghino,

e' quali valliano de x libre di denari in su, non si

possano vendere overo alienare overo allogare, se

prima non si grida publicamente e ad alla boce per

la città di Siena per lo banditore del comune.
6. A modo di sost. Bocc. Nov. 4. g. 2. (C) A

qualunque della proposta materia da quinci innanzi

novellerà, converrà, che infra questi termini dica.

Dani Inf. 23. Ed è meslier, ch'e' senta Qualunque
passa com'ei pesa pria. Burch. 2. 29. Qualunque al

bagno vuol mandar la moglie, ..

[T.] La forma più regolare è che gli segua il

verbo; e più sovente nel sogg. [t.] D. 2. 33. Oggi

(abbi) a mente... Di non celar qual hai vista la

pianta Ch'è or due volte dirubala quivi. Qualunque

ruba quella quella schianta (simbolo della Chiesa),

Con bestemmia di fatto offende Dio. Vang. Qua-
lunque cosa chiediate al Padre in nome mio, la dia

a voi. £• Sia prosciolto uno de' carcerati, qualunque

chiedessero. — Qualunque cosa fosse seguito.

II. [t.] Non sempre richiede il verbo dopo sé,

ma può stare a modo d'eli, sotlint. il Sia sim.

lì. 3. 21. Magri e scalzi (Pietro e Paolo apostoli)

Prendendo [in elemosina), il cibo da qualunque

ostello. [C.C ] Guicc. Lib. 2. Perchè la natura faci-

norosa del... faceva credibile in lui qualunque ini-

quità, [t.] n. 3. 27. E tal, balbuziendo ancot di-

giun<TChepoi divora... Qualunque cibo per qualunque

luna (non bada a' digiuni prescritti). [(".C.| Guicc.

Lib. 4 Che, mancando in qualunque tempo la linea

sua maschile... Varch. Slor. 5. 86. Quando la città

per guerra per qualunque altra cagione ha bisogno

di danari. Guicc. Lib. 12. E per difiìcullargli in

qualunque evento il passar in Italia, l'alTaticava (il

papa) più che mai per la concordia tra Cesare e il

Senato Veneziano. E lib. 4. l Fiorentini ostinati a

non cessare per qualunque accidente dall'ofTese di

Pisa, [t.] Qualunque medico direbbe lo stesso.

Non iisit. né bello il seg. (t.J Segner. Paneg.

FU. Brevissimi erano qualunque notte i sonni.

III. Più enf. [C.C] Varch. Star. 5. 101. Sog-
getto bastevole a qualunque sanguinosa e spaventosa

tragedia. E 4. 88. Qualunque strema miseria, e-

ziandio la morte slessa, pazientemente .soffrendo.

[t.] Avrei detto qualunque cosa. — Farei qualunque
cosa. — A qualunque costo.

IV. Plur. |C. C.| Machiav. Legaz. alla Corte di

Bom. 658. In qualunque mani. Varch. Stor. 4. 328.

Tutte le ruberie, prede, omicidi! e qualunque altri

delitti, di qualunque sorte, commessi da loro... fus-

sono perdonati, [t.] Anco nel lai. Quicumque plur.

V. [t.] Non sarebbe facile render chiara in il.

Peli, di Virg. Nostrumque leves, quaecumque, la-

borem Ma chiaro sarebbe non solo Una persona,

Un uomo qualunque. Un qualunque, segnatam. in

senso di dispr. di noncuranza. Nel qual senso

dicesi anche di cosa, e con significazione di desi-

derio di fretta. Qual volete dei due per re? —
Uno qualunque. — Qual paio di stivali volete ?

l'uno l'altro? — Qualunque.

VI. Per enf. \i.\ Ogni qualunque; e più fam.
per pleon. Ogni e qualunque.

(t.J Altri modi enf. Qualunque mai. — Qua-

lunque siasi, come tutl'una voce, più spedito che

Qualunque si sia. Ma Qualunque sia non si scrive

congiunto come Chicchessia, Quandochesia. — Qua-
lunque si voglia, cade più pr. là dove abbia luogo

l'idea del poter esercitare il deliberalo potere.

t QU.4L VUOL SI SIA. V. Qualsivoglia, § ».

t (Ì1JAI.V0LT.4. Avv. lo slesso che Qualora, Qua-
lunque volta. Dani. Conv. 87. (C) Non ostante che

ella ci sia lontana, qualvolta più ci è presso... E
203. Quanta pietà mi stringe per te, qualvolta leggo,

qualvolta scrivo cose, che a reggimento civile abbia

rispetto! E Rim. 19. Ciò face Amor, qualvolta mi

rammenta La dolce mano e quella fede pura, Che
dovrfa la mia vita far sicura.

QUAMOCRITTO. S. m. (Boi.) Soder. Cult. .Art.

231. (Man.) Il quamocritto è una pianta slata tras-

portata in sementa dall'Indie.. Fa il fuslo sottilis-

simo, e gremito di foglioline piccole e sottili, che
somigliano quelle dei germogli dell'asparago.

QUAMQUAM QIIA\QÌIA«, fFanf.] Voce usala nelle

seguenti locuzioni: Fare il quamquam, Spacciare il

quamquam. Arrecarsi sul quamquam ; Darsi aria di
grande importanza. Voler parere da più degli altri.

Cecch. Comed. ined. 75. (Gh.) S'io volessi , uditori

nobilissimi. Stare a farvi ora attorno del retorico.

Ed arrecarmi in sul quamquam facendomi Dall'uovo

a raccontar qualsia la causa. Aìlegr. 227. Ediz.
Crus. Ognun per fare il quamquam, va vestito Oltre

il proprio potere; e di qui nasce. Che chi s'invecchia

in corte, muor fallito, Baiz Gir. Gasi. a. \. s. 1.

p. 8. A che vi serve il non sapere se non cinguettare

certe sentenze latine, che avete non per altro impa-
rato a mente, che per fare il quamquam? Corsin.

Torracch. 19. 57. Tocca a scacciar per via di fori e
fessi (cioè, per via di ferite) .A quel nuovo campion
che vile è tamquam Un coniglio ammalato, e fa del

quamquam. l'orcA. Ercol. p. 108 ediz. cominiana.
Favellare in su '1 saldo di sodo (è favellar) consi-

deratamente e di senno,... Favellare insù 'I quam-
quam

( è favellare
)
gravemente e con eloquenza.

(Ni}tisi che la presente locuzione accenna beffa,
scherno, ironia). Allegr. 2'i.6. ediz. Crus. Ma chi

spacciando il quamquam, fa, come avvien, qualche
scappatella,... [t.] V. anche PfiOTOQUAMaUAM. E
la parola col suono dice vanto e ostentazione, la

fa parere canzonatura d'ajfettaiione il suo esser

Ialino.

QI'AMDO. Avv. di tempo, e si usa per dinotare ed
esprimere circostanza di tempo, che s'adatta ni pas-
sato, al presente e al futuro, e vate Allora che, Li
quel tempo che. Bocc. Nov. 5. g. 2. (C) Il qual
(trattato) sentito dal re Federigo..., fu cagione di

farci fuggire di Cicilia, quando io aspettava essere

la maggior cavalieressa che mai in quell'isola fosse.

E nov. 7. g. 8. Quando tempo sarà, vi manderò la

immagine e l'orazione. E nov. 10. g. 8. E perciò,

quando a lui piacesse, ella desiderava, più che altra

cosa.. Dant. Pani. Que' gloriosi, che passaro a

Coleo, Non s'ammiraron come voi farete. Quando
Jason vider fatto bifolco. Pe(r. Son. 1. part. i.

Quand'era in parte allr'uom da quel ch'i' sono.

2. Per In che tempo, e specialmente, se é inter-

rogativo espresso, tacito. Bocc. Nov. 3. g. 6.

{C) E perciò è da guardare e come, e quando, e con
cui, e similmente dove si motteggia. E nov. 8. g. 7.

F. quando fostù questa notte più in questa casa, noa
che con meco? quando mi battesti?

3. Quando, per Ogni volta che. Purché. Bocc.

Nov. 3. g, 1 . (C) Pensossi costui avere da poterlo

servire, quando volesse. E nov. 6. g. 2. Io voglio

alle lue angosce, quando tu medesimo vegli, porre

fine. E nov. \. g. 6 Quando voi vogliale, io vi

porterò gran parte della via, che ad andare abbiamo,
a cavallo. E nov. 10. g 8. Quando a te fosse a
grado, a me Sarebbe grandissima grazia, che questa

sera le ne venissi a cenare , e ad albergare con
meco. Legg. B. Umil. p. 83. Un. 1. (Gh.) Quando
le addivenisse (alla B. Umiliano) d'essere in fra al-

cune persone, diceva: Niuno ci parli se non di Dio :

se no, ch'io partirò incontanente.

4. liiferilo a Ora, a un altro Quando, vale

Ora, Talora. Bocc. Nov. 10. g. l.(C) Incominciò a
continuare quando a pie, e quando a cavallo... da-
vanti alla casa di qui'Sia donna. E nov. 6. g. 2.

Lo 'ncominciò a sovvenire quando d'una quantità di

denari, e quando d'un'allra. Boez. Varch. 2. 1. Ed
insieme con esso lei cantò la musica... ora più leg-

gieri modi, e quando più gravi. [Camp.] Guiil. Giud.

XV. 25. La battaglia vi fue aspra e crudele, e molti

v'ebbe di morti; e quando avieno il più della batta-

glia i Greci, e quando i Trojani E Fr. Giord. Questa
luna (d'Aprile) si comincia quando di .Marzo e quando
di Aprile; ma in Aprile finisce od esce.

5. Per Sebbene, sim. Cecch. Assiuol. 2. 5. (M.)

Ma quando voi non me gli aveste dati (1 tre ducali),

i' non avrei però mancato d'ajutarvi nò più, né meno.
Cor. Leti. 2. (Gh.) R quando me ne sia dimenticato)

che l'abbia anche pretermesso per altra cagione,

me l'avete a perdonare.

fl. Per Laddove. Cor. Leti. 2. 308. (Gh.) Gio-
vanni, mio fratello, mi scrive che ora si comincia a
dimandare altre dilazioni..., lasciando slare dì altri
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disfavori e minacce,... quando ne pare di meritar

premio e onore da loro.

Tac. An. 15. 57. edii. Crus. (Gh.) Esempio

memorevole, che una femmina libertina volesse

salvare con tanta agonia gli strani e quasi non mai

conosciuti; quando gl'ingenui uomini, cavallieri, se-

natori, senza tormenti, scoprivano i più cari.

7. Per Se. Car. Lei. Negoz. 1. 7. (GA.) Parlo

ora delle cose pubbliclie, la miiete delle quali parrai

che debba movere S. M. più che tulli gli altri ri-

spetti; che sono però tanti, che non posso credere

die non gli debbano venire in qualche considera-

zione, quando non fosse mai per altro, almeno per

inoslrarc...,

». Per Poiché. Bocc. Nov. 10. g. i. (C) l'.hc di-

reste voi, maestro, d'una gran cosa, quando d'una

guastadctla d'acqua versata, fate si gran romorc? E
nnv. 10. <j. 8. Ben conosco che il tuo è vero e

perfetto amore verso di me, (|uando senza aspettar

d'essere richiesto, di cosi gran quantità di moneta...

mi sovvieni. Lab. 16 Non mostra , che tu abbi

ancor scolilo quanto di dolcezza nella vita sia, quando

così Icggiermenic di torti di ([uclla appetisci, fìant.

Inf. 22."Malizìoso son io troppo. Quando procuro a'

miei maggior tristizia. |Canip.J È 2. 31. Quando Per

udir sei dolente, alza la barba E 3 10. Quando Lo

raggio della grazia onde s'ucceiide Verace amore, e

che poi cresce amando, Moltiplicalo in le tanto ri-

splende. = Pe'r. Caiiz. 10. Vi. mrt. l. (C) Spirto

bealo, quale Se', quando altrui fai tale? Cas. Son.

51. (;W.) -Ne di gloria, onde par tanto s'affanni Umano
studio, a me più calo, e quando Fallace il mondo
veggio, a terra spando Ogni suo dono, acciò più non

m'inganni.

0. A quando a qnando, vale A tempo a tempo

Dani. Pina. 25. {(') Perch'io guardava a loro e a'

mici passi, Coinparteiido la vista a ([uando a quando.

Bill, ivi: A quando a quando, cioè a lempo a tempo,

imperocché parte del tempo avvisava li spiriti, che

erano nel fuoco, e parte n'avvisava ai piedi.

10. Iti quando, vale Nel tempo nel qunle Leop.

Cnp. 59. (M.) Mi resterebbe a farvi menzione Di

quando venne della vita al line E 6. G8. .Solevavisi

slare sulla traccia Di quando s'hanno a fare i ma-
gislrati.

M. Di qnando in qnando, vale Alle volte. Cr. 9.

80. 2. (C) Quivi conviene esser luoghi nascosi con

virgulti, ed erbe, dove le lepri di quando in quando

nasconder si possano. Saf/i/. mil. esp. 135. S'accor-

sero d'un certo insensibil bollore, che di quando in

quando appariva d'intorno alle vite del mezzo.

12. <)uaudo anche. /Incora rhe, Benché. Salvin.

Dis. 2. 23. (G/i.) Il nostro giudizio medesimo,...

quando anche ninna ragione recasse in mezzo, po-

trebbe bastare,...

13. Quando bnne, vale .incora che, Qnando an-

che Bemlt. .\sol 115. (il/.) Più per tempo ci ve-

nimmo oggi qui, dut noi non femmo jeri; s'uzachè

quando bene più aliiuanlo ci dimorassimo, si il po-

tremmo noi fare, perciocché... Guicc. Star. 18. 02.

Quando bene non si avesse a pagare danari, per

non dare lempo a' Ci'saie di riordinarsi. E 70.

Quando bene col daiijli .ijuln non ottenessero altro

che facilitargli le condizioni dell'accordo. Cas. Graz.

Leg. 31. Quando \n'.w. il rimedio ch'io propongo...

fosse pericoloso e scarso . . . egli è necessario.

Slarhiav. Op. 2. 305. (GA.) Quando bene non vi

andasse. Cas. Ora:.. (!,ail. V, p 208. Senza che,

qnando bene egli di ninn parentado vi fosse congiunto,

ad ogni modo il suo mollo valore....

li. 1 Quando che e Quandoché. Lo stesso che il

semplice Qnando. Vive in i/aalche dial. Rim. ani

Gnilt. 89. tC) .Monna volta io mi perdo e confondo,

(Juandoch'ìo penso all'inriino mìo slato. Rim. ani.

SI. Gin. 53. Se voi udiste la voce dolente De' miei

sospir, quandoch'escon di fuorc, Non gabbereste la

vista, e 'I colore,... Fir. A.i GÌ. Quamioclié la ri-

cordanza dcH'omicidio della passala nelle mi aveva
di mille mali pensieri ingombrala la mente.

Quando the uo, o Quando no. Lornzione ellit-

tica condizionale e negativa il'un antecedente propo-

tiiione. Machiav. Op. 2. 31. (Gh.) Deliberarono
che si mandassero ambasciatori al Conio per trat-

tare il modo dell'accordo, e se trovassero il Conte
gagliardo da poter sperare ch'e' vincesse, conchiu-
derlo; quando che no, cavillarlo e diferirlo. Varch.
Sinr. ,1. 120. La commissione era ch'egli... si tras-

ferisse a Pisa,... facendo la strada di Pisloja e di

Prato ; e in caso che gli venisse fatto dì pigliare

per la vìal'una o l'altra, sì fermasse quivi... : quando

che no, se n'andasse alla volta di Fiesole. Car. Leti.

1. 63. Se la descrizione le servirà, mi sarà caro;

quando che no, ajulisi col disegno. E \. 82. Della

qual (commessione) arei caro che di nuovo mi fa-

cesse grazia, quando sia a tempo ; quando che no, la

prego mi comandi qualche altra cosa di quelle,...

15. Qnando che e Quandoché
,
per In qualunque

tempo si voglia. Salv. Avveri. 1. 2. 12. (M.) Ma
quandoché dettata la latina (opera del Crescenzi) si

fosse, il volgarizzamento, ch'è quel che a noi ap-

partiene, non ha sembianza d'opera più antica che

si fosse il Boccaccio. E appresso: Ma la storia di

Rinaldo di Moulalbano, quando che si venisse nel

volgar nostro..., non par già ella di più antica lingua

che le novelle del predetto Sacchetti.

16. t Qnando che, per Quantiinqae. M. V. i. 86.

(il/.) Lo 'mperadore in quello stante, quando che

avesse altro in cuore, disse, ch'era contento che te-

nessero la terra di Montepulciano come suoi vicarii

(cosi ha la stampa cilata, quella de/1562 Aa; quanto

che, e COSÌ i testi a penna).

17. Quando che sia. In alcun lempo; A qualche

tempo, Una volta. Bocc. Nov. 6. g. 2. (C) Sperando

che, quando che sìa, sì potrebbe mutar la fortuna.

E nov. 9. g. 10. Sperando che, quando che sìa, di

ciò merito si debba seguire. Dani. Inf. 1. Son con-

tenti nel fuoco, perché speran di venire. Quando
che sia, alle beale genti. Pass. 46. Avranno line,

nuando che sìa li nostri gravi tormenti. Petr. canz.

i. 5. pari. 1. I mìei sospiri a me perchè non lollì.

Quando che sia? perché no '1 grave giogo? [Cainp.j

Ù. 2. 26. anime sicure D'aver, quando che sia,

di pace stalo.

Varch. Ercol. [M] .Ma avendo egli avuto qualche

volta principio, doveva ancora avere necessariamente

fine quando che fosse.

Borgh. Arni. Fam. 16. (IH.) Quel ch'è oggi,

è forza che, quando che si fosse, avesse princìpio.

E Fir. Dis. 276. Non ce lo doveano lasciare... con

tali forze, che non potessero, quando che si fosse,

temere.

Quando che sia, per Finalmente. Lai. Aliquando.

Bocc. Fr. Pr. S. Agost. p. 68. (GA.) E per venire

quando che sia al fine, io tengo di certo alla breve

ma asprìssima tua lettera tu non avere aspettata si

lunga risposta.

18. Quando pure, lo slesso che Quando bene.

Quando anche. Car. Leti. 1. 17. (GA.) E quando
pure le paresse ch'io non meritassi tanto bene,...

Tass. Gerus. 2. 74. Or quando pur estimi esser fa-

tale Che vincer non lì possa il ferro mai,...

19. Quando prima. Subilo che. Come prima.
Lai. anr. Quum prìinnm. Salliist. Catell. 4i. (Man.)

Egli senza dimoro qnando prima vide gli amhasciadori

franceschi andare per la piazza, domandogli un poco

dello stato della loro città.

20. i l'er Innn quando, invece di Fino da quando.
Car. Daf. Rag. 2. p. 51. (GA.) Ti conobbi per inlin

quando pascevi presso a'paduli di Tebe una gran
masseria di vacche.

21. Per quando. Per allora che. Snder. Ori. e

Giard. 235. (GA.) Si tagliano in tanti mazzi (i rami
del rusco),... di poi si portano nei sacchi per quando
li vuoi vendere,... Serdon. Ist. Ind. 1. 2. Avea de-

liberalo l'immortale Iddio dì eleggersi, per quando
fosse tempo, un popolo proprio e particolare che cu-

stodisse la legge divina,... [G.M ] Segner. Crisi,

histr. 1. 14. Sulla speranza che le. danno, (alla

Chiesa) il padre e la madre di non mancare alla ne-

cessaria istruzione (dei figli) per quando ne saranno

capaci.

22. Quando, posto sostantivamente vale Ora,

Punto, Tempo. Dani. Par. 23 (C) Ma poco fu tra

uno ed altro quando, Del mìo attender, dico, e del

vedere Lo ciel venir più e più rischiarando. E 20.

lo dico, non dimando Quel che lu vuoi udir, perch'io

l'ho visto. Ove s'appunta ogni ubi, e ogni quando.

E coll'arlicoh II. llocc. Nov. 4. g. 8. (C) Il

quando potrebbe essere qualora più ci piacesse . .

.

Hillam. 1. 7. Com'ei si tace, cosi incominciai: Io

mi son un novellamente desio; E'i dove e.'l quando
tulio gli narrai. Petr. Son. l'i. pari. li. Sarei contento

di sapere il quando. ICainp.J D. 3. 21. Ma quella

ond'ìo aspetto il come e '1 quando Del dire e del

tacer, si sta...

|T.l Agl'Il. è pili com. il Quando applicalo a

idea di tempo, che più suvenle i Lai. dicono Quum
Ul, Ubi. pili sovente ai Lai, Quando ha senso «/'.

« Qnaiulo qnidcni, cioè vale Giacche, Poiché, Se.

A'u/(si, per altro, che anco nelle forme Giacché,

Poiché, i( concetto del tempo aiscernesi quasi figu-
ratam. trasportato a altre idee, appunto perché
Successione e Processione, Causalità e Ragione sono
concetti che l'un l'altro si chiamano. Anco agl'lt.

perù Quando vale talvolta Giacché : ne abhiam visti

es., e vedremo. Di lempo gli aurei Lai. Hor. rus,
quando ego te aspiciam, quandoque licebit?... E
fuori dell'interr. Virg. Nec mortale sonans, alllala

est numìne quando... dei. La dislinz. che gli ani.
grammatici facevano di quando avv. che porta t'ac-

cento grave, e di Quando partic. che porla l'acuto,

non pare vera ; giacché nel verso noi. d'Orazio
Quandoque ha lunga la seconda: ma in ilarz., la

seconda è breve, e Ijreve in Venan. Fort. Quando
venit ergo sacri Pleniludo lemporis. Anco nel Volg.

Quando /jer Quum. Vang. Quando venil Jesus.

II. Di lempo passalo. [T.j D. 1. 1. Il sol montava
in su con quelle stelle Cli'eran con lui, quando
l'amor divino Mosse dapprima quelle cose belle

(creò i cieli). Virg. Quum priinum Incein pecndes
bausere... ÌT 3. 32. Egli è quegli (Gabriele) che
portò la palma Giuso a Maria quando il Figliuol di

Dìo Carcar si volle della nostra salma. E 1 . 34. Oh
quanto parve a me gran maraviglia Quand'io vidi Ire

facce alla sua lesta ! £ 3. 2. Que' gloriosi che pas-

sare a Coleo Non s'ammìraron, come voi farete

Quando Giason vider fatto bifolco. E 2. 3. I' mi
volsi dallato con paura D'essere abbandonato quando
i' vidi Solo dinanzi a me la terra oscura. £1.1.
Quel giusto Figliuol d'Anchisc, che venne da Troia
Qnando il superbo Ilìon fu combusto. E 2. 32.
Forse in tre voli tanto spazio prese Disfrenala

saetta, quanto eramo Kiniossi, qnando Beatrice scese.

E 33. Non credo che fosse Lo decimo suo passo in

terra posto Quando con gli occhi gli occhi mi per-

cosse. E 1. 34. Prese di lempo e luogo poste; E
quando l'ale furo aperte assai. Appigliò sé alle vellute

coste Ivi: Maestro mio, diss'io quand'io fui ritto.

HI. Nel senso medesimo del passato nel principio

del coslriitlo. [t.I Oraz. Quando tu bai ili voce ter-

ribile empiuto il bosco, fiuti il cibo che ti si getta.

0. 1 . 32 Qnando noi fummo giù nel pozzo scuro...

Dlccre udìinmi (mi sentii dire). £1.1. Quand'io

vidi cosini nel gran diserto... gridai a lui. E 33.

Quando fui desto innanzi la dimane. Pianger sentii

fra '1 sonno i mìei figliuoli. Ivi: Qnando un poco di

raggio si fu ines-io Nel doloroso carcere, ed io scorsi

Per quattro visiìl mio aspetto slesso, .\inbe le mani
per dolor mi morsi. Ivi: Quand'ebbe dello ciò...

riprese il teschio (Quum hocdìxissel). £ 31. Quando
noi fummo falli tanto avante Che al mio maestro

piacque di moslrarmì La creatura ch'ebbe il bel

sembiante, D'innanzi mi si tolse... Ivi: Quando noi

fummo là dove la coscia Si volge appunto in sul

grosso dcll'anclie. Lo duca con fatica... Volse la

testa ov'egli avea le zanche. E 2. 3. Qnando li

piedi suoi lasciar la fretta Che l'onestate ad ogni

atto dìsmaga. . . E diedi il viso mio incontro al

poggio. E: Quand'io mi vidi rolla la persona D.i

due punte mortali, i' mi rendei Piangenilo a quei

che volenlier perdona. £ 3. 1. Quando la ruota che

tu senipiternì, Desiderato, a se ini fece atleso Con
l'armonia che temperi e disrerni \n Ilio); Parvemi

lanlo allor del cielo acceso Dalla fiamma del sol, che

pioggia fiume Lago non fece mai lanlo disteso. —
Qui allora è posp.; ma può premettersi, o frappo-

nendo altre voci, o dicendo Allora quando, o Allor-

quando, come tutt'una voce.

IV. [t.] Talrolla il Quando collega l'una col-

l'nllra parte della narrazione per denotare, nel

fallo che segue, qualcosa di subito o di notabile, e

per eccitare l'atlenzione di chi ascolta e legge.

Virg. Quum subito in Sylvis... Ignoti nova forma

viri... Procedi!. Indi il moda Quand'ecco, col quali'

cominciasi anche il costrutto, e corrisponde «//'ecce

autcm. D. 1. 26. Cinque volle racceso, e tante

casso. Lo lume era di sotto dalla luna Poi ch'entrali

cravam nell'allo passo ;
Quando ne apparve una

montagna bruna Per la distanzia. £ 2. 19. Ancor

non era sua bocca rìnchinsa. Quando una donna

apparve, santa, e presta. Lunghesso me, per far

colei confusa. E 28. Cogli occhi passai Di l.'i dal

fiumìcello... Quando m'apparve, si com'egli appare

Subitamente cosa che disvia. Per maraviglia, Int-

l'allro pensare. Dna donna soletta. E 2. Da tutte

parti saettava il giorno Lo sol... Qnando la nuova

gente alzò la fronte Ver noi, dicendo. £ 3. Ancora

era quel popnl di lontano... Qnando si strinser tulli

a' duri massi Dell'alia ripa. E 3. 1. Tutto era là

bianco Quell'cmispcrio, e 1 altra parie, nera, Quando
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Beatrice in sul sinistro fianco Vidi rivolta, e riguardar

nel sole. E 2. 19. Portava la mia fronte Come colui

clic riia di pensier' carca,... Quand'io udii: Venite.

Barloli : Colà si rivolse : quando i Badagi clic già

erano in quantità da non temer de' nemici, calarono.

V. CoWimperf. [t.] D. 1. 32. Tribaldello die

apri Faenza quando si dormia. E 2. 19. Quand'ella

avea '1 parlar cosi disciolto, Cominciava a cantar. —
Quando non conoscevo tanto la malizia degli uomini.

VI. Nel presente, [t.] D. i.3. Pianti e alti guai...

Diverse lingue... accenti d'ira... Facevano un tu-

multo il qual s'aggira Sempre in quell'aria... Come
la rena quando il turbo spira. E 34. Come, quando

una grossa nebbia spira, quando l'emisperio nostro

annotta, Par da lungi un mulin die il vento gira. E
ili : Qui è da man quando di là è sera. E 2. 2. E
la notte, che apposita a lui cerchia, liscia di Gange
fuor con le bilance Clic le caggìon di man quando

soverchia. £ 1. 32. E come a gracidar si sta la rana

Col muso fuor dell'acqua quando sogna Ui spigolar

sovente la villana. E 2. 32. Non scese mai con si

veloce moto Fuoco di spessa nube, quando piove Da
quel confine che più è remoto. Ivi: Come le nostre

piante, quando casca Giù la gran luce (del Sole) mi-
schiata con quella Che raggia dietro alla celeste

Lasca, Turgide fansi... £2. Come quando, pascendo

biada o loglio. Li colombi adunati alla pastura...

Se cosa appare ond'egli abbian paura. Subitamente

lasciano star l'esca. E 3. 25. Sì come quando il

colombo si pone Presso al compagno, l'uno all'altro

paude, Girando e mormorando, l'all'ezione. Vji;/. Aen.

9. 298. Ceu, saxa morantur Quum rapidos amncs, lit

clansogurgite murmur. £ 1.2. (villa} La qual spesse

fiate l'uomo ingombra Si che d'onrata impresa lo

rivolve Come falso veder bestia, quand'ombra.

[t.| Venite quando volete. — Quando s'invec-

chia, i difetti dell'animo risicano di dar fuori più clic

quelli del corpo: ma certe informità e dell'uno e

dell'altro, possono cogli anni scemare.

VII. [t.| -Yf/ presente può dire Stato o atto ahit.

prolungato, o più volte ripetuto. Così il Qiiiim

anco (/ Lttt. fior. Purpureus, late qui spleiideat, uiius

et alter Assuitiir pannus, quum Incus et ara Dianae...

aiit pluvius describitur arcus. £ non solo il Quum,
ma anco il Quando. Cic. Quando igitur est turpe ?

re vera quando est poena peccati ! D. 2. 21. 1' mi
son un che, quando Amore .spira, noto. £ 3. 1.

Partorir letizia entro la lieta Delfica deità dovria la

fronda Pcncia quando alcun di se asseta. l'iaitt.

Quando esurio. — Quando penso allo stato mio,

mi strazia il cuore.— Quando vado da quelle jlonue— Quando sono ammalata. D. 1. 43. 1' non su chi

tu sia ne per che modo Venuto se' quaggiù ; ma
Fiorentino Mi sembri veramente quando i' t'odo.

Vili. Col (ut. |T.) D. 1. 2. Quando sarò dinnanzi

al Signor mio. Di te mi loderò sovente a lui. —
Quando sarò ritornato.

IX. (t.
I

// fut., piti sovente che le altre forme,
porla l'interr. lì. 2. 20, Quando verrà per cui que-
sta disceda? (chi scacci c/ucsta lupa della avarizia).

— Quando finirete? — Quando mai sarà sazio delle

nostre disgrazie il destino?

X. [t.
I
Sovente la forma del presente e positivo

e inlerr., concerne il futuro; per essere lo spirilo

umano a immai/. di Dio A cui lutti li tempi son

presenti. D. 2. 33. Aggi a mente, quando tuie scrivi

(ijuesle parole) Di non celar qual hai vista la pianta...

E 3. Ti prego che, quando tu riedi, Vadi a mia bella

figlia... E dichi a lei il ver. — Quando mi scrive,

mi dia notizia di... Quando sono finiti i tre mesi,

partirà. — Qualunque cosa spenderai di più, io,

quando ritorno, te lo renderò. — Anco in lai. Marz.
Cotesto domani che tu dii, quando viene? Quando
venit.

XI. Col sof/g. [t.] Plin. Quando senescant sata.— Non sapete quando sia il tempo. [Poi.] Bocc. Nov.
2. (/. 1. Mostrato n'ha Panfilo, la benignità di Dio

non guardare a' nostri errori, quando da cosa, che

per noi veder non si possa, procedano.

[Pol.J Bocc. Nov. 1. g. 1. Aveva grandissima

\ergogna quando uno de' suoi strumenti fosse altro

che falso trovato.

XII. Col sogg. può essere forma condizionale. [t.|

Quando vogliate, Quando facciate cosi. Quando scri-

\iate questa obbligazione. £ una condizione posta

perch'allri ottenga tale o tale effetto. — Quando
vorrete, determina semplicein. il tein/io. Quando vo-

lete, concede latitudine d'arbitrio a fare o a dire.

XIII. [t.] Col sogg., o congiungasi al Pure o all'

Anche, sim. locuz. si soltinlendano, è un enfut.

niziO.ir.iuia lT.iLi.\>'o. — Voi. III.

affermazione, o una concessione che è o vuol parer

generosa. Segner. (luando pure fosser questi in al-

cuno doni del cielo... non però in essi consìste la

santità.

[t.] Promesse di portarlo via, quando avesse

creduto di prenderlo per il collo.

XIV. |t. j Ripelulu il (luando una parlic. di valore

aff., come ripetisi /'Ora avv. con idea di tempo, e

come altre parlic. con altri signif., dice la ripeti-

zione d'alti somiglianti in tempi varii. Cosi Óra:.

Modo me Tliebis, modo ponit Athenis

—

Flumiiiis...

nunc... Cuin pace delabenlis... In mare, nunc...

pecus et demos Volveiitis. — .lam nunc dicat... jarn

nunc debentia dici... dìfferat. [Poi.] Bocc, Nov. 10.

g. 1. Incominciò a continovare, quando a piò, e

quando a cavallo, davanti alla casa. ]t.] E 8. 72,

Facendosi talvolta dare... quando un pettine d'avorio,

e quando una borsa, e quando un coltellino.

XV. Con parlic. preposte, prende non so che del

sosl., di che sopra in tanti esempi di Dante, E II

quando è una delle categorie d'Aristotile. Coll'A è

come dire Al tempo che. Del resto, abbiamo altresì

la locuz. .Al tempo quando. Gli anni quando. Il di

quando, ch'è come dire Nel quale o Ne' quali. Ver-

ranno di quando desideriate vedere un di del figlio

dell'uomo, e non lo vedrete.

[t.] Ma quanto alt'A preposto. D. 2. 32. S'io

potessi ritrar... Disegnerei com'io m'addormentai.

.Ma... trascorro a quando mi svegliai, E dico che

un splendor mi squarciò '1 velo Del sonno. — Dìlfe-

riremo il parlarne a quando titornerete. — EU. A
quando? Fino a quando?

|t.] A quando a quando, è uno degli usi che il

Quando ha senso indelerm., al contrario di riuelli

ove lo ha determinatissimo. A quando a quando, ;)hò

denotare talvolta maggiore fre(iiienza d'alli. Ma
Di quando in quando, stiolsi riferire a più breve in-

tervallo che Di tempo in tempo.

XVI. DeWuccoppiumcnlo col Di, ci è caduto nel

num.preced. d'accennare. L scapata più di quando
era giovane. Conserva per memoria i suoi vestiti di

quando era povera. Io discorro di quando non era-

vamo ricchi e liberi come adesso.

fr.] In altra accezione. Fam. Mia amica di

quando stava nella medesima casa seco. La conosco

di quando era ragazza, comprende tulio quel tempo.

Da quando, direbbe che da quel momento l'ha co-

minciata a conoscere.

XVII. Col Da. [T.] Fin da quando la vidi. Coli'

inlerr. Da quando è egli ritornato?

Modo di maraviglia con corruccio o con bia-

simo, [t.] Da quando in qua v'ho io permesso di

prendervi tanta licenza meco? Da quando in qua è

egli una persona pulita?

XVIII. |t.] .Mira forma di maraviglia crucciata.

Quando s'è visto una simile sfacciataggine?

[t.] Più enf. Quando mai?, che corrisponde a
quel di Rifuuto, Quando gentium?

XIX. Cot Per, dice il tempo a cui si rimette il

compimento dell'alto. [T.] Per quando debbo io fi-

nire il lavoro? ass., eli.. Per quando?
XX. [t ]

Sul Quando che, non accade fermiirsi,

pleon. che vive in qualche dial., ove dicono Quando
che viene per (luando viene ; e lo ha la lingua scrillu

tuttavia nella lucuz. Quando che sia a Quandochcssia.

Ma varie sono le forme ellilt. vive e efficaci. Le
faccende si fanno a imitazione degli altri, e quando
gli altri; cioè Quando gli altri le fanno, nel tempo
che gli altri. — Dunque, quando' so/(m<. Si finisce.

Si comincia. Si va. Òv. Nunc mihi, si quando, puer

et Cilherea faveto. Così per eli. noi diciamo Se
mai.

[t.] Vannoz. Canz. 2. 7. Gli farai rimem-
branza Quando nel tempo della prima vita... stava

smarrita La debil alma mia (cioè Di quando, Del

tempo quando).

[t.| Sim. eli. Quand'anco, Quando pure, sotiint.

Quando pur fosse, e Quando ciò fosse. CoU'Xnco ha

più forza che col Pure. E quand'anco io l'avessi

detto?

Altra eli. enfat. [r.] Quando mai, no» inlerr.,

ma sollinl. Quando mai avvenisse, supponendo un
caso lontano, un'estrema possibilità.

[t.] Altra eli. Esci, di maraviglia o sincera o

per cel. Quando si dice de' casi strani! E ancora più

eli. Quando si ^ice ! (le non paiono cose credibili, e

pur le sono).

XXI. [t.] S'è avvertito sin dui principio che

quando ha un senso più gen. che di tempo, appunto

come il Poiché, recanlesi a idea di tempo, s'avvi-

cina a quella di Perciocché, e può aver luogo senza

pericolo di sofisma il Post hoc, ergo propter hoc,

per questo che la successione del tempo è non la

causa dell'ordine intrinseco, ma l'indizio alla mente.

Plauto, Quando ila libi liihet, quando cosi li piace.

Ter. Quando hoc bene successi!, giacché la cosa è

ben riuscita. E in senso più razionale. Cic. (Quando

unam societatcm bomiiniin esse volumus. Quando mi
concedete questa proposizione, e non potete non la

concedere, io ho vinto. — Quando non é, non posso

dire che sia. Quando lo dico io, sogno che è.

[t.] Talvolta i7 Quando, conte il Laddove e il

Mentrecbé, avvicinano due opiù termini ideali o di

fallo, per farne più risaltare la differenza o la

contrarielà. Dicono bianco (juaiido si vede che è

nero. Gridavano libertà con più audacia quando si

sentivano più ncll'aninia schiavi.

(JIIA.MIOCIIK SIA e (JHAAROCIIESSU. [T.] V. Quando.
t Ql!A)iDL.\(ii;K, t miAM»ll.\'(',IIE e t (JUAMIU.\<IUA.

.\vv. Quando, Ogni volta che. Lai. aur. Quaiido-

cumque. But. Inf.'iì. 1. (C) Quandunqua me ne
ricordo. Peir. cap. 12. Oh felici quell'aiiime, che 'n

via Sono, o saranno di venire al fine Di ch'io ragiono,

quandunque si sia! Liv. il/. Dee. 4. 28. (Juan-

dunque voi avete pace e riposo, allora siete fieri,

e in battaglia codardi. Dani. Purg. 9. Quandunque
l'una d'esse chiavi falla, Che non si vidga dritta per

la toppa, Diss'egli a noi, non si apre questa calla.

Cr. 6. 102. 1. Si roncano, quandunclie rinascano

l'erbe in essa, con le mani e col sarchiello.

2. t Per In qualunque tempo. Dani. Par. 28. (C)

Quandunque nel suo giro ben s'adocchi. But. ivi:

Quandunque , cioè in qualunque tempo. [Val.]

Ordinam. Ornam. Donn. Elrur. 1. 375. Xeuna fe-

mina maritata possa andare cinta sopra tutti li panni

in casa... o fuori ili casa quandunque, sopra quar-
nacca. £ Donn. Elrur. 1. 530. Quandunque infra

sci mesi porti o mandi...
.>. i In forza di sost., per Qualunque cosa. Liv.

M. Dee. 7. 16. (M.) E usò tanto di larghezza a' suoi

cavalieri , che concedette loro francamente quan-
dunque elli potessero guadagnare.

Ql!ANQIIA«. V. Qu.^lOUAM.
(JU.WTITA. S. /'. Misura d'estensione e di nu-

mero; e prendesi sovente per lo slesso che Abbon-
danza. In Viir. e nel Dig. — Bocc. Nov. 8. g. 3.

Avendo rispello alla quantità e alla verità di casi

in essa raccontati. Nov. ani. 18. 3. Picciola quan-
tilade ini sembra questa a donare a cosi valente

uomo. Bocc. Nov. 9. g. 8. E maravigliosa cosa a

vedere... la quantità de' noliili e. belli servidori,

cosi femmine come maschi, al piacer di ciascuno,

che è di tal compagnia. [Laz.] Coli. SS. PP. 5.

16. Sette genti di mollo maggiore quantità di te, e
più forti di te. Creso. Agr. 11. 11. Ogni seminatura,

la quale è falla quando il sole da ariete va in cancro,

é perfetta, e J'auluiinale; allora le radici si move-
ranno in debita quantità della sua sostanzia. Bari,

lìicr. Sav. 1. 4. L'umore acqueo, il cristallino, il

vitreo, lutti tre trasparenti, più e meno rari e densi,

e in quantità differenti, e ciascuno figuralo come solo

si doveva Serd. Lelt. 2. 170. Per la via trovammo
grandissima quantità di neve, la quale ci abbagliava

gli occhi, e le strade erano pessime. £ Star. 5. 313.

La moglie (di Utiinule) si sfurzò con parole suppli-

chevoli, e ciin tanta quantità d'oro ch'eccedeva la

somma di cento mila scudi, di salvare la vita a' suoi.

[Val.] Ordinam. Ornam. Donn. Elrur. Ì.2TJ. Infino

nella quantitade di cento fiorini d'orò.

[Cont.] G. G. Par. xiv. 297. Non l'angolo, il

quale dico non aver quantità, ma ben lo spazio Ira

la circonferenza del minor cerchio e la retta tangente

vien diviso.

2. (Log.) (Rosm.) Quantità e qualità delle propo-
sizioni. 1 logici distinguono la qnantilà delle propo-
sizioni dalle loro qualità , Per quantità intendono

l'estensione del suhielto della proposizione , e per

quiiliià la natura affermativa o negativa della copula,

che è quella che unisce al suhielto il predicato.

5. ((uantilà discreta. La riunione di più cose di-

slinle le une dalle altre, come i numeri, i chicchi

d'un mucchio di grano, e sim.; e Quantità continua

L'estensione di un corpo in larghezza, lunghezza e

profondità. V. Disci\eto, § 3. [Cont.j Bart. C.
Aritm. Or. Fineo, 26. Chiamare lutto quello che
si denomina dalla unità un lutto o vero uno intero,

referischiiilo essi o realmente, o separatamente, alla

i|uantità continova o alla discreta. Picc. A. Instr.

jilos. 30. 1'. Per continua quantità intender dob-
biamo quella, le cui parti in un comune tenniue
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ed in un medesimo coiifinoson coiigiuiile, corno (per

escnijiin) diremo, che una linea ed una superficie

sien coiiliiMic
,

porcili^ le parti di questa ad una linea

comune, e le p:irti di quella in un comune punlo si

congiuliiinnn.

4. QuaiiliU irraiionalr o incoiumensnrakile, dicesi

dni (jeumelii, Quella che non imi) essere ruppresen-

lal'i per l'iippiniln, uè da' numeri interi, uè dulie

frazioiti. V. liinAZiONAl.E,^4 e l.NCDMMKNSL'n.vnii.E.

5. [Conl.| Iteli'esleiisiime. Quantità .superliciiile.

fìtirl. C. Geiim. Or. Fineo, 71. Quando tu vorrai

adunque la prima cosa ritrovare la quantità superfi-

ciale di qual si voglia colonna regolare, moltiplica la

circoufereu/.a della liase per la sua altezza

fi h'if). Numero i/ruH(le. |l,az.| Serd. Star. )2

35)^ I grainli, astretti dalla quantità ile' Gglinoli e

dalle poche entrale, ne mettono alcuni fra le con-

greghe e gli ordini de' honzi.

(Laz.| Serd. Leti. 3. 197. De' quali {danari) si

raccolse tanta quantità, clic solamente quindici uo-

mini ricchi diedero quasi mille scudi.

In qiianlllii. Questo modo avverbiale è di uso

comune i)er sii/ni/icare .Abbondanzu. Lasca, l'urent.

V. ì. (/'"«/•) E se hisognasse acconciar questo fallo

con danari, gliene offerse in quantità. K il Fugiuoli,

Rime, E con me se ne van tutti... I salami ed i

prosciutti K i potlarghi in quantità. Bocc. Nnv. 5.

g. G. {(') Tutti molli vcggendosi, e per gli schizzi,

che i ronzini fanno co' piedi in quantità, zaccherosi.

In modo avverb. si dice anche In gran quantità.

Sagrj. uni. esp. M5. (C) Dopo di die non si mosse

più, per molto che si procurasse di crescer il freddo,

col rifonder neve e sale in gran quantità. Bocc.

Nov. 7. (j. 8. V'erano mosche e tafani di grandis-

sima quantità ahhondati.

7. /^(i,e.vi ancora da' 'irnnimalici per La misura

delle sillabe Iniii/he o brevi nel pronunciar le pa-

role. (Fanf.) Salvia. Uisr. 2. 232. (M.) Onde nel-

l'inno, all'usanza di quei tempi rimato, senza os-

servanza di quantità di sillabe col semplice ritmo..,

la Chiesii in lugubre tuono cantando va.

|T.] (Hosm.) Quantità, una delle dodici categorie

del Kant. Suo errore. La considera come discreta, e

la distingue in tre classi, unità, pluralità, e totalità:

e la fa dipendente dalla modalità. Omise però di con-

siderarla come continua e intensiva, — \a matema-
tica tnitta le quantità coH'algchra e coll'aritmetica;

studia i rapporti tra le quantità speciali colla geo-

metria. fT.| Qnaiililà lineari. Alesi. Piccai. Sfer.

Mond. Quantità lunga e larga , senza profondità

alcuna

[t.] Quantità doppia, sestupla.

II. .Sensi applicati. [Poi.] Bocc. Nov. 3 g. 1.

Avendo speso tutto il suo tesoro, bisognandogli una

buona quantità dì danari... gli venne in memoria un

ricco giudeo.

Jl'ol. I
Bocc. Nov. 9. g. 3. Fatto di certa quan-

tità di gente capitano. (t.J S. Agost. C. D. 15. 8.

D'uno Abraam non in molto più di quattrocento anni

fu procreata tanta i|nantità ilella Ebraica gente.

III. |t.] Quantità del vocabolo, della sillaba (breve

lunga). Anco nella prosa la quantità delle voci,

in chi scrive o parla valentemente, corrisponde al

senso e al sentimento, e ciò segue per istinto o per

arte.

IV. It.] Quantità del bene o del male. [Cor?.]

Bari. Grand, crist. cop. 3. t. \. p. 63. I beni che

ci provengono di Cristo essere per quantità oltre-

numero, per grandezza oltremisura. |t.| 0. 2. 21.

{Lombra di Slatto s'inginocchia a Virg. ; questi lo

solleva) E quei, surgendo : or puoi la quanlitate

Comprender dell'amor che a te mi scalda. Quando
dismento {dimentico) nostra vanilate Trattando le

ombre come cosa salda. — Nella giustizia penale

riguardasi alla quantitiidel reato, alla intensità della

intenzione colpevole piultostochè alle sequele dan-
nose. [Val. ] Pucc. Ceulil. 19. 30. .Ma sempre porti

in pace di buon zelo Ogni tormento in ogni quan-
lilade.

QIVNTIT.UITO. [T.]Agg. Che concerne o tignifica

la guaiiliià.

1r.\ Quanto al significalo. Aggettivi quantita-
hi'iH<o, Troppo. E anco Avverbi!. F. anco

Qualificativo e Qualitativo.
'l. It.

1
lìeWapparlenema in gen. =: Con. Par.

13. 309. (C) Trattando dell'ottava spera, discrissono
sei dilfercnie quantitative. l'arcA. Let. 591. .Non

l'avendo divisa nelle sue parti sostanziali, né quan-
titative, se non per accidente. {Rotm.) Il tulio fu da
alcuni distinto In logico e fisico, da altri in logico,

inclafisico, fisico e matematico o quantitativo; queste

distinzioni sono incomplete.

Analisi quaiilitatiTa. (Ghim.) [Sei.] Dicesi di

quel coinidessii di operuiinni, mediante le quali si

determinano le singole quantità onde i componenti

stanno associati nella composizione di una sostanza.

3. tt [t.] Taluni dicono 11 quantitativo sost., La
quantità. Il quanto, d'un numero d'oggeili d'una

somma: goffo e superfluo.

tJliA.VKI. Agg. Denotante quantità. Bocc. Nov.

g. 6 pr. E nov. 7. g. 8. E no». 9. g. 8. {C) Non vi

potrei dire quanta fia la cera, che vi s'arde a queste

cene. E nov. \0.g. 10. E perciò, per prova pigliarne

in quanti modi tu sai ti punsi, e trafissi. |1jiz.|

Bart. Simb. 1 9. Quanti raccapricci e spaventi, e

dolorosi pronostichi empiono il misero capo, e '1 più

misero cuore al volgo ignorante, nel vedere ch'egli

fa comparita in cielo una nuova cometa, una nuova

stella, un improvviso eclissi, una lunga trave di

fuoco. E liicr. Sav. 1. i. Tante {particelle) e di

tale natura, quante e quali convien che siano a com-
porre un determinalo lavoro. Serd. Leti. 2. 130. Il

re lece loro incoiilaiieiile queste quattro domande :

quante donne, quanto oro, quanti poderi e quante

vacche volessero, le quali si dice che da qiie' popoli

sono stimale al par dell'oro. E Slor. 12 218. Fra

lauto mescuglio di plebe e licenza, sarebbe soverchio

annoverare quanti e quauto gravi peccati e vizii vi

si. ritrovano.

'ì. Nel senso del lai. aureo Qnantus, cioè Quanto

grande. Bocc. Nov. 1. g. 9. (C) Molte volte s'è,

vezzose donne, ne' nostri ragionamenti mostrate

quante, e quali sieno le forze d'Amore. Petr. canz.

2. 8. pori. r. Qual cella è di memoria, in cui s'ac-

coglia Quanta vede virtù, quanta beltade? [Laz.]

Bart. Grand. Crist. e. 12. .\l centurione, in tesli-

nioiii;inza e in premio di quella sua gran fede, quanta

non ne avea trovata in tutto Israello, diede un atto

di maraviglia.

(Cont.] (Mat.) Tutto ciò che ha quantità finita.

G. G. Par, XIV. 287. L'angolo della contingenza

non solamente sia quanto, ma taliiienle quanto ch'ei

sia divisibile in infiiiito.

ó. .\gijiungesi talora alla parola Tutto, solo per
ripieno. Amet. 98. (C| A' tuoi piaceri Misuro la mia
cura tutta quanta. Fir. Lue. 5. 5. Se voi non lo

lasciate, io vi pesterò il ceffo a lutti quanti.

4. Quanto, in lui costrutto che equivale a Tanto,

col corrispondente Quanto. Fr. Giord. 40. (.V.) Al

mulo figliuolo... darà i molti comandamenti, e quanti

in quante cose egli vedrà ch'egli erri. |Cont.] Stai.

Fior. C.alim. 11. 10. Nulla persona la quale andasse

a comperare panni, per se o per altri, domandi o

riceva i panni sopra sé contra '1 detto capitolo, a

pena di soldi diece e quante volle; e di questo non

sia tenuto a sacramento.

5. E in forza di sost. Fiamm. i . 35. {il.) Cime
quanto di noja sarebbe da me lontano, se i|> tenebre

si fosse mutalo si fatto giorno! [G.\\.]Segner. Crist.

Instr. 1.17. 25. Quanto di peccali si sarebbe im-
pedito? Quanto di preghiere si sarebbe impetrato?...

Quanto di grazia si sarebbe più meritalo?

6. >è tanto né quanto di cherrhessia, accenna
Privazione di checches.iia , e vale Punto. Sen. Pisi.

210. (A/.) Ma franco e libero l'uomo, sopra al quale

fortuna non può; e non ha punto di podere, né tanto

né quanto di signoria.

7. Qnaiilo, per Tutto ciò ch'i. Guitt. Leti. 1. 3.

(.W.) Quanto desia l'uomo, desia solamente che prò,

onore e gaudio attenda di esso. Petr. Son. i.part. l.

Che quanto' piace al mondo è breve sogno. Cas.

Leti. 10. La prego umilmente, che le piaccia dì

credere al dello Monsignor di Lansac quanto gli

esporrà. E 23. Nel resto io mi rimetto a quanto esso

.Monsignor d'Avaiizone le scrive. [C.M.] Fag. Rim.
Fate or voi capital di quanto ho detto.

[G.M.l Liuti. Questo è quanto; cioè Quanto
avevo da dire, da notare. Ma in altro senso, con

questo modo intendiamo dare risulto a un'obiezione,

a un'osservazione. Si fa presto a dir guerra; ma ci

vuol danaro. Questo è quanto! {qui sta il punto;
soggiunge chi parla, o risponde chi ascolta).

8. Quanto, posto ass. vale Quanto prezzo. Leop.

Gap. 3. (jV.) Se non lo slima la gente plebea, Vien

ch'ella non conosce quanto e' vale.

Coir interrogazione , vale A qual pretto. Fr.

Jac. Cess. 83. {M.) Demoslìnes loccòc..., e doman-
dolla: a quanto questo? e quella dicendo a mille

denari, rispose il filosofo: io non compereròc tanto

il pentete.

9. [G.M ] Con quanto ; Cosi sogliono scrivere

nelle sopraccarte delle lettere, per avvertire il rice-

vitore che alla lettera va accompagnato qualche
cosa, sia dono o altro. Al signor t.il di tale, con
quanto. E un capo ameno, a cui certi doni costa-
vano troppo cari, rispondendo al mittente, scrisse

sulla sopraccarta: Senza quanto.

[T.| Quanto agg. tiene più o meno sempre del
Quantus aureo lai., che vai Quanto grande, [t.]

Dicendo Quanta somma. Quanto numero in gen.;
come dicendo Quanta lunghezza, altezza, accenniamo
al concetto di numero in varii rispetti. Ma anco ai
Lai. Quanti valeva Quot, indicava cioè più espres-
sam. il numero che la grandezza, appunto come fa
in il. Munii. Quantis inodis. Tert. Sunt tanti, quanti.— Canal, in Pers. Quanlos dics. Ma il più coni,

ai Lai. è Qnot. Virg. Aen. 10. 222. Fluctus secabant
Quot prius aeratae steterant ad littora prorae. Nuo-
tavano insieme quante prime erano prore a' lidi. E
tale trasposizione è anche nostra, l). 1 . 26. Quante
il villan che al poggio si riposa... Vede lucciole giij

per la vallea... Di tante fiamme tutta risplendea L'ot-
tava bolgia. — Ebbero de' pesci quanti volevano.
Cor^i». B, Torracch. 15. 69. E quant'altri balletti

a noi n'insegna. Vogliate l'una o ver le due Castiglie.

Prov. Tante sentenze quante leste. Hor. Sul 2.

2. 1. Quae virtus et, quanta, boni, sit vivere parvo.
U. 3. 31. Di tante cose quante i' ho vedute... dalla

tua bontate Riconosco la grazia e la virlute.

II. Sing. di numero collell. [T.J Quanto danaro
mi ci vuqje !

Di spazio, [t.] Quanta distanza ci corre; e per
eli. Quanto ci corre!, sottinl. Spazio, Intervallo,

Divario, anche fig.

Di tempo. JT.l Segner. Tulle queste cose nac-
quero {nella creazione) in lauto tempo

,
quanto vi

sarebbe loro voluto, in caso di chiamata, a rispon-
dere: eccoci.

III. [t.J All'idea del numero, o della totalità e

interezza appartiene le locuz. Tutto quanto, Tulli

quanti, che pronunziasi come tutt'una voce, e così

anco si scrive ; e sarebbe più chiaro scriverlo à que-
sto modo, quando è eli., e sottintende Tutti quanti

sono. Tutto quant'c , o sim. Aureo lai. Quolquot
eslis. La locuz. è compiuta nel modo Tulli quanti

vollero, Tulli vennero (omnes quolquot). Onde Mor.
S. Greg. 3. 1. Tocca tutto quanto quello egli pos-
siede, e allora vedrai {lai. Omnia quae possidetj.

IV. L'eli, che diciamo è nei seg. [t. | l). 3. 1.

Le cose tutte quante llan ordine tra loro. Red. Cont.

1. 159. Con ogni gentilezza temperare, modificare,

addolcire, innacquare le particelle saline... che si

trovano in tulle quante le sorti ili fluidi che corrono

e ricorrono per ii canali e grandi e minutissimi del

corpo.

|t.] D. 1. 31. E son nel pozzo intorno dalla

ripa, Dall'umbilico in giiiso, tulli quanti. Disc. Cale.

13. Squadrando tutti quanti.

Ìt.) 0. 1. 28. Tutto quanto l'alto universo. E
luivi {a Peschiera) convien che tutto quanto

caschi Ciò {l'acqua) che in grembo a Uenaco star

non può E fassi fiume.

[t.J D. 2. 32. lo non In intesi, ne quaggiù si

canta. L'inno che quella gente allor cantaro, Nò la

nota .soffersi tutta quanta {entrai in sopore a quel

canto). E 1. 20. L'alta mia tragedia {l'Eneide, dice

Virg. a Dante)... Ben lo sai tu che la sai tutta

quanta.

T. Bocc. Mauicariati tutta quanta.

T. Amet. 98. La mia cura lulta quanta.

T. 0. 3. li. Poi clic la carne glorio,;a e santa

Fia rivestila (dopo la risurrezione) la nostra persona

Più grata fia per esser tutta quanta (i7 corpo ricon-

giunto all'anima, rifarà la pers. umana nella pro-

pria interezza). E 1. 20. lo era già disposto tutto

quanto (con tiUla l'alteiuione dell'jcchio e detra-

nimo) A riguardar.

V. Nel senso più prossimo al lai., cioè Quanto

grande. (t.| D. 3. 8. E quanta e quale vid'io lei far'

piue (««'animo beata in cielo. Crebbe in grandezza

e vivezza la luce), Per allegrezza nuova, che s'ac-

crebbe, Menlr'io pariai alle allegrezze sue! Virg.

Aen. 2. 592. Alma parens confessa deam, qualis-

que videri Coelicolis, et quanta solet. D. 1. 3i.

(dopo aver detto che le braccia di Lucifero sono

tanto più grosse della pers. de' giganti quanto Cin-

terà pers. de' giganti è maggiore di quella del Poeta,

soggiunge) : Vedi oramai quanl'esser dee quel lutto

Che a così fatta parte si confaccia. Virg. Aen. 3.

641. Qiialis quantusque cavo Polyphemus iu antro.
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D. 3. 3"2. Bellezza e leggiadria Quanta esser puote I

in Angelo od in alma, Tutta è in lui (Gabriello). —
Quanta superbia aveva messa!

fi.) D. 3. 31. E s'io avessi in dir tanta divizia

Quanto ad immaginar...

(t.] Scusa la corrispondenza del Tanto. D. 2.

31 . Jlai non t'appresentò natura ed arie Piacer quanto

le Lolle membra in ch'io Rinchiusa fui. — Quanta

sia la mia gratitudine. — Quanta amicizia vera ho

avuta per loro. {Quiatjgiiingesi un agg.; e può stare,

così colloculii).

VI. [t.| Quindi la forma esclamativa. Virg. Aen.

11. 57. Ilei inilii quantum Praesidium .\usonia, et

quantum tu perdis, Jule! — Quanta impressione mi

fece! Ha forma sim. , ancorché non tanto appa-

rente, quel di D. 3. 33. Vedi, Beatrice con quanti

beati. Per li miei preghi, ti chiudon le mani [li pre-

gano a mani giunte). Vang. Quanti mercenarii nella

casa del padre mio [abbondano; e io patisco). —
Quanti incomodi porta la vecchiaia. — Quanti sacri-

fizii ho già fatti! — Quanti mirallegro! Al. Manz.

Oh quante volte, al tacito, .Morir d'un giorno inerte...

Slette, e dei di che furono L'assalse il sovvenir! E
piìtenf. Quante mai mig-liaia! —Quanti mai rimedii

ha fatto per guarire! E ass.: Vedete quanti! (oc-

cennando).

|t.| Con unallroagg. D. 1. 18. Guarda quel

grande che viene... Quanto aspetto reale ancor ri-

tiene !

Nel sing. [t.] Segner. Paneg. FU. Che però,

oh quanto, adire il vero, è il pericolo che tu, invece

di prendere, resti preso!

VII. |r.
I

Quanti « Quante, Tutti quelli e (juelle

che.... Tutti coloro che... Quando parlasi di pers.

è sosl. per eli. Quanti sono in Toscana, sottint. per-

sone uomini. — Quanti più ce ne sar.à. Vang.

Accorrevano a lui per toccarlo quanti avevano malori.

K: Quanti lo toccavano erano fatti sani. Arrigh. i.

lo confesso che quanti sotto il sole vivono, cotanti

sono quelli che m'avanzano.

[T.] Neut. sing. sost., di pers., come i» Virg.

Aen. 1. 601. Quidquid ubiqueest Gentis Danlaniae.

D. 3. 30. Vidi specchiarsi in più di mille soglie

Quanto di noi lassù fatto ha ritorno {le anime de

Santi).

Vili. [T.j Più com. il neut. sing. a modo di sost.

laddove trattasi dieose, e corrisponde a Tutto quello.

Orai. Giureconsulto e avvocato mediocre, non ha il

valore dell'eloquente Messala, uè sa quanto Cascellio.

Putrebbesi intendere come avv.; ma mi pare meglio

così. — Ne so quanto voi (ne so poco o nulla). —
A quanto si dice. — Por quanto mi fece intendere.

— Da quanto intesi. D. 2. 2. In exitu Israel... can-

lavan... Con quanto di quel Salmo è poi scritto. —
Leggo quanto segue. — Confermo quanto sopra. D.

3. 1 . Quant'io del regno santo (del cielo) Nella mia

mente potei far tesoro, Sarà ora materia dei mio

canto.

[t.] Troppo è la verità di quanto ella dice. —
Gliene sono grata di quanto mi ha beneficalo. —
Queslo è quanto posso dirle. EU. Magai. Leti. Que-

sto è quanto, per oggi.

IX. In queslo senso col Di poi. [t.) Ov. quan-

tum fati parva tabella tulit (Ikmo e lìomolo abban-

donali alle acque del f'ume). — Gridò con quanto

aveva di voce. — Con quanto mi resta dì mente.

X. A modo di sost. segnatam. del tempo, [t.]

Quanto di tempo è che questo gli accadde? E anche

ass. Quanto è? Quanto sarà? — In quanto si finisce?

(Juanto ci vuol per finire? Ogni quanto? D. 3. 22

Tu non avresti in tanto, tratto e messo Nel fuoco il

dito, in quanto io vidi '1 segno Che segue il tauro,

e fui dentro da esso.

XI. Ui prezzo, [r.] Quanto costa? — (guanto la

vendete '' — Nel cambio della moneta mi presero

quanto le altre volle. — A quanto il pesce? (Quanti

olus?). — Quanto queste fragole? .^iicAe a Quanto?,

ma l'altro é più spedito, specialm. di cose di minor

prezzo, e dicesi più sovente. — Per quanto?, indica

espressione di cambio che si fa del danaro culla

merce, e di valore con valore.

«WSTO. S. m. Quantità. Dani. Par. 2. (C) La
spera ottava vi dimostra molti Lumi, li quali e nel

quale e nel quanto Notar si posson di diversi volti.

(Camp.] D. 3. 30. La vista mia nell'ampio e nell'al-

tezza Non si smarriva, ma tutto prendeva II quanto

e '1 quale di quell'allegrezza. = ilant. Par. 2. (C)

Benché nel quanto tanto non si stenda La vista più

lontana, li vedrai Come convien, ch'egualmente ri-

splenda, ilurg. 18. 71. Che paghereste voi, ditemi

il quanto, Dicea Rinaldo, allor che vi scampassi?

fL-iz.| Bnrt. Simb. 1. i. Il favellare è privilegio ri-

serbato all'uomo ; e questo solo è tanto che, dove

altro non fosse, l'uomo in questo solo ha più di

quanto possono vantare sopra di noi tutte insieme le

bestie. E Ricr. sav. 1. 4. Ella (la vista) si perde

mirando nel mare delle cui acque, dov'egli è assai

cupo, vede un non so quanto, ma non ne arriva al

fondo. E appresso : Corse quanto ha dalla Grecia

fino a Babilonia, e quivi si l'ermo a rendere amini-

rittt di lui quella gran metropoli dell'Oriente. Segner.

Mann. Fabbr. 29. Talvolta tu farai niollo, poi per-

derai di subito quanto hai fatto: perchè? perchè ti

manca la pazienza.

QUANTO. Avv. di quantità, e si adopera in varie

maniere delle quali vedi più distintamente il Ci-

nonio. tìant. Inf. 1. (C) E quanto a dir qu;il era è

cosa dura Questa selva!... Bocc. Nov. t. //. 3. Ma
quanto tutti coloro, che così credono, sieno ingan-

nati, mi piace di farveiie più chiare con una piccola

novelletta. E nov. \. g.ò. Per quella potrete com-
prendere non solajneule il felice Une..., ma quanto

sien sante, quanto sien poderose, e di quanto ben

piene fé forze d'Amore. E Teseid. 12. 49. E Paleinon

con loro allegro Uinto, Che mai non si potrebbe

mostrar quanto. Peir. Son. 12. part. i. Quanto più

può col buon voler s'aita. E 19. part. i. Quanto più

m'avvicino al giorno estremo. Che l'umana miseria

suol far breve, Più veggio '1 tempo andar veloce e

leve. Dittam. i. 9. E presemi a contare La forma

del delfino e la natura, E quanto è velocissimo il

suo andare. Gas. Leti. 22. Ben prego V. E. illustris-

sima quanto più posso, che si disponga d'ajutaro

questi nostri affari. Segni, Star. Fior. 1. 61. (G/i.)

f cattivi umori ed i sospetti fra' cittadini pigliavano

più forza, (iiianto più s'intendeva che'l Papa... Crus.

Voi. VI. Prefaz. p. 1. ediz. 1729-1738. Chiunque

si farà a considerare... quanto più sieno le cose che

nelle prime lettere, di quelle che nell'ultime, ab-

biamo riputate bisognevoli d'avvertimento, potrà

comprendere quanto... [ciiè, quanto più numeroso,

in quanto maggior numero sieno le cose ecc.)

[G.M.| Col Da innanzi. Da quanto è buono,

tutti lo amano. Si va in sudore, da quanto è caldo.

2. Accordalo coli'aggettivo posto davanti al nome.

Boez 50. (C) .Ma quanti molti chiarissimi uomini ne'

loro tempi ha spenta la dimenticanza povera degli

scrittori. Uep. Decani. ll.Veggendo ([uanla grande,

e come spessa cagione ne abbiamo.

3. Nelle esclamazioni dinota Eccesso cop in

buona, come in mala parte. Fortig. Iticcir .. 1

.

39. (iU.) Ella cantando disse : dolce, o bella, E
santa libertà, quanto sei cara.

4. Colla corrispondenza di Tanto serve a deno-

tare Eguaglianza di tempo , di merito , di ta-

llire, d'estensione, ecc. Bocc. Nov. 'ó g. 1. (M.)

Quanlo tra' cavalieri era d'ogni «>-' '' marcliesc

famoso, tanto la donna tra tutte-, Mie del

mondo era bellissima. E nov. 10. j. ndo,

che tanto, quanto essi scemavano a far qucilc croci,

poi ricrescevano nella cassetta. f)ant. Inf. 34. Di

là fosti cotanto, quanto io scesi. Segner. Mann. Apr.

C. 2. Considera, che come tanto è dir sapiens nelle

divine scritture, quanto è dir justns; cosi tanto è

dire illusor, quanto è dir impiiis. lied. Leti. 2. 196.

I frutti... sono sanissimi tanto crudi, quanto cotti.

Salvin. Disc. 2. 336. Tanto è a dire in nostro buon
linguaggio apatista, quanto uomo sproprinto di pas-

sioni, vuoto d'affetti. |Laz.| Mor. S. Greg. 19. 30.

Quanto più da lunge si tira la corda dell'arco, tanto

n'esce la saetta più forte. Cosi in verilà il dì del

Anale giudizio quanto più s'indugia a venire ; tanto,

quando egli verrà, più dura sentenza ne uscirà.

Bari. Piiv. cont. e. 2. Questa la scena, quanto più

scomposta, tanto più arlilìciosa, dove l'infelicità di

quel regno (di Cartagine) con un eloquente silenzio

recitava la gran tragedia delle umane vicendevolezze.

E Grand. Crisi, e. 12. Quanto più contrastata, tanto

è divenuta più forte (la dottrina cristiana); quanto

più voluta distruggere, tanto si è distesa più largo.

[Val.] Fortig. Hicciard. 9. 9. Nessuna stima Ho di

chi solo accozza tanto quanto Quattordici versacci

colla rima.

E colla corrispondenza di Altrettanto. Sen.

Pisi. (M.) Demetrio nostro amico suole nobilmente

dire, che altrettanto gli e delle parole della folle

gente, quanto de' suoni che bollendo e rombando
escon di corpo. [C.M.] Segner. Pred. 33. Quella

politica che si fonda, non nei dettami della onestà,

ma nelle suggestioni dell'interesse, è uii'arte, quanto

perversa, altrettanto inutile. |Laz.| Buri. Simb. 1.

0. (guanto Dionigi fece per parere non inai slato (es-

sere) grande, altrettanto farebbe un ambizioso per

divenirlo.

Allorché nel predetto senso , oltre alla corri-

spondenza delle voci Tanto, Cotanto, Altrettanto, ha
seco UH altro Tanto, e queslo è ajfallo superfluo.

Gr. S. Gir. i3. (C) La Scrittura dice che nove mi-
sericordie sono: le cinque sono corporali, e le quattro

spirituali; e lauto quanto l'anima vale più del corpo,

e tanto vagliono più le spirituali che le corporali.

Bocc. Nov. 5. g. 7. E tanto quanto tu se' più sciocco

e più bestiale, cotanto te ne diviene la gloria mia
minore.

E rolla corrispondenza di Quanto che. [L.l

Gain. Mass. Sist. .164 Tanto più quanto che. E
Sisl. 391. E questo non tanto mediante la maggiore
e minor grandezza dell'oggetto che si riguarda

;

quanto che nel riguardare...

X. Quanto in corrispondenza di Cosi o Si. Sasseti.

Leti. 33. (Man.) E non è si cattiva quanto è l'altra

spezie. E 103. E 'I golfo del Lione... non è così

tempestoso quanto...

6 Quanto, serve pure a denotare Egualità di

tempo, di merito, di valore, di estensione, ecc. anche
senza la corrispondenza di Tanto, Cotanto, Altret-

tanto. Bocc. Nov. 1. g. 4. (.!/.) Era costei bellissima

del corpo, quanto alcuu'altra l'emmina fosse mai. E
nov. 8. g. 9. Essendo in l'ireuze uno, da tutti chia-

mato Ciacco, uomo ghiottissimo quanto alcun altro

fosse giammai..., si diede ad essere... morditore.

7. Seguilo dalla particella Più o Meno, e colla

corrispondenza di Tanto, seguito pure dalla stessa

p'trticelta, serve a denotare Egualità di proporzione.

Segner. Mann. Genn. 96. 2 (.)/.) Oh in che pro-
fondo trascorrono ! non è solo quel della colpa come
essi criMlono; ma è quello altresì della dannazione,
tallio più orrendo, quanto meno osservato

8. Talora invece della particella Tanto , gli

corrisponde la copulativa E. Uant. Par. i. (C) Ed
egli a me questa monlagna è tale. Che sempre al

cominciar di sotto è grave, E quanto uom più va su,

e meu fa male.

9. Quanto, seguito dalla preposizione A, o Per,

vale Per iiuanto appartiene a. Per quello che spelta

a. Fr. Giord. Pred. 151. (M.) Sono anche detti

novissimi quanto per l'elade. Pass. 230. Non sola-

mente, quanto al corpo e alla vita corporale è l'uomo
misero in questo mondo, ma eziandio in quanto al-

l'anima. ILaz.] Serd. Stor. 12. 2. 5i. Quanto a'

colori nell'allegrezze usano (i Giapponesi) il nero e 'l

rosso, e uè' dolori il bianco; ed iu'molte altre cose

ancora appena si crederebbe, quanto e nel vivere e

nel vestire, siano differenti da noi. Segner. Mann.
Febbr. 29. Quanto al corso della tua vita ella (la

pazienza) ha da esserti la tua perseveranza finale;

e quanto alle altre opere buone che vai facendo di

mano in mano, ella ha da essere la tua perseveranza

ordinaria. Bari, liicr. Suv. 2. 6. Ogni possibile cosa,

avvegnaché in sé grandissima, paragonata al divino

potere è nulla, quanto al farsi; al divino intendere

è nulla quanto al comprendersi.

]Gont.] Sass. F. Leti. 81. Questo è quanto a

questo capo, del quale mi sono spedito; come disse

quel prete al suo cherico che gli rimproverava .'f non
aver saputo leggere un mal passo: — non lo saltai

io bene? — diss'egli.

10. Quanto, se^precede ad alcuna voce del verbo

Essere vale Per quanlo appartiene, Per quello che
spetta. Bocc. Nov. 7. g. 4. [C) Quanto è al nostro

giudicio, che ivi dietro a lei rimasi siamo. E g. 4.

ìntr. Quanto è a me, non è ancora paruta vedere

alcuna cosi bella e cosi piacevole, come queste sono.

Vii. S. Frane. 209. (.)/.) Egli era, quanto è da sé

poco letterale, ma Iddio gliele avoa infuso (l'illumi-

namento divino) per grazia.

H. t Quanto, senza ie voci del verbo Essere, ma
precedente a fo, vale lo stesso. Frane. Sacch. nov
157. (C) Che quanto io, non sono per adorarlo. E
altrove: Che quanto io, non sono acconcio di vederlo

mai più. E nov. 131. Se vogli andare tu stesso,

va'... che quanto io non ci son buiuio. E appresso:

Pruova la tua ventura con chi ti piace, che, quanto

io, ho provato la mia fino alla morte.

Quanto lo per me, vale lo slesso. Morg. 1. 14.

(il/.) Quant'io per me, ripasserò quei monti Ch'io

passai 'n qua con sessantaduo conti. E 26. 29.

Quant'io per me, qual mansueto agnello, Me ne vo,

come Isacchc al sacrifizio.

[Camp.J Quanto per me , modo ellitlico
,
per
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Oiiantn pnlià (in me liiiiendere. Quid. fi. A. Uh.

21. Toriieraili allo liiu siiiiiorc, e dalla mia parie

i^li promellcrai, clic inianto per me lo saraggio v«-

loiilerosa ili compiere lo suo dcsidciii».

12. i Scrinilo dalla iiirp. A, .Appo, o Verso, vale

talora Al lus/ti-llo, lliiiaiiti a. Cavale. Fruii, liiir/.

302. (3/.) Onde quanto appo Ilio non sono assoluti,

perocché non sono contriti, ne pcnliiti. E 371. Se

in questa volontà e contrizione iiuinri, quanto appo

Dio monaco sarai. Frane. Sacch. non. 205. E cosi

tenne [il jirele) (iiicl lienellcio per messer Uhaldiiio,

che. quanta verso Din, lu malctìcio. l'.erch. llissim.

1. 9. Qiu'sUt parentado non può giustamente farsi:

queslal'anniulla, quanto a Dio, è di quel giovane,

che l'ha tolta prima.

L'i. Quanto, Inlnra per lo slesso che Per quanto.

Per tulio quello, fiore. Nov. 10. //. 9. (C) Guardati,

<)uanto lu hai caro di non guast.ire ogni cosa, che

per cosa che tu oda o vegpia , tu non dica una

parola sola. K huv. 10. ,c/. 2. (.1/ ) Senza mai guardar

lesta, vigilia..., quanto le gambe ne gli poteron

portare, lavorarono, e huon tempo si diedono.

M. 't'nlora e arverbio di Tempo, e vale Per

ijuanto Icmpo. Ihinl. Inf. 2. (C) Di cui la fama

ancor nel mondo dura, E durerà, quanto 'I molo,

lontana.

i;ì. Quanl'è, vale Quanlo lempo é. Dani. Parg.

8. (M.) l'oi dimandò: quant'è che tu venisti Appiè

del monte per le lontau aci|ue ? Sef/ner. Mann.

Marz. 2.5. 3. Sai tu quant'è, da che il Signore ti

sta amando"? Da che sta amando se stesso.

|G.M.| Quanto sarà. Quanto sarà che tu sei

ammogliato"? (juanio sarà che slam tornati da Pa-

rigi "?

16. Quanto, <n/orfl vale Come, Lo stesso che.

Sef/ner. Mann. Gemi. 26. 1. (.1/.) Questa {forma

di vivere)... è piena d'imprudenza, piena d'igno-

ranza, piena d'errori, che è (juaulo dire, di assiomi

stravolli.

17. Qnaiito talora si usa in forza di prtposizione

e ha dopo di sé il ijuarto caso, ed esprime compa-

razione. Fiamm. 1. 51. (C) U figliuola a me quanto

me slcssa cara, quali solleciludmi... ti stimolano?

Sasseti. Leti. 1. (Man.) Lascerò questo negozio a

messer Michele, il quale ha tanto a cuore le cose

vostre, sto per dire quanto me.

18. Talora è conijiunzione e rate Sebbene, Qnnn-

lunque; e //li corrisponde iSondimenn, Però, e sini.

Cron. Veli. 1 IO. (.W.) Si levò su Uguccione e disse,

che quanlo fosse utile e bene a far quello che io

diceva, nientedimeno non si dnvea lasciare l'uno,

perchè l'altro non si facesse, llern. (hi. Imi. 49

31. Ma quanlo l'un facesse airaltro oltraggio, Però

non vi si scorse alcun vantaggio.

19. Quanto, col correlativo .Non tanto, .terre di

conijiunzione e vale Ma anche. Cas. Leti. 23. (M.)

Rallegromi senza (ine non tanto per l'esaltazione di

casa mia, quanto per lo grandissimo contento, che

ne ha preso .N". Signore.

20. (.Mar.) |rin.| Quanto le»a. Espressione cor-

rispondente a Quanto si può più che sia possibile,

e si riferisce ordinariamente al poggiare, all'or-

zare e all'issare.

[Cont.| Quanto basta, ^'elte ricette, per indi-

care la Quanlità d'un ingrediente. Loc. Teatro are.

72. Per fare l'oro potabile pigliarai oro foglialo, li-

mato, in altra maniera fallo in polvere onze una,

« lo risolverai in siico di aceto distillalo quanto basta.

21 . Altri modi m vario senso.

[Giusi.
I

In quanto. (ìnanto. Rispetto, Circa.

Cecchi. I Hiv. m. 2. In quanto a lei, Ell'è mia, e

si l'ho promesso, vogliola. (Disapprovato dattUijo-

lini.) |Laz.| Bari. Simb. 1. i. Kin qui M. Tullio:

egli si dia per ben discorso, in quanto all'eloquenza

e al favellare colto, con pulitezza e con arte : al che

solo, cosi scrivendo, intendeva. E 1. 9. Sicurando

essere prestigio d'occhi, e onibre vanissime di so-

spetti quelle che turbano, che sgomentano, che af-

tliggono, solo iu quanto si credono veri corpi. [Coni.]

Sasi. Leti. 2(3. Ura, in quanto alla lunghezza che

voi dite che sarà mal ricevuta, io a questo penso

in sino ad un certo che; dico quanta alla lunghezza

della delìuizionc.

|G..M.| In quanto è talvolta modo limitativo. Il

:!overno costituzionale è un buon governo. — Buono
in quanto !

22. t [Val.] In quanto a io, lo slesso che In quanto

a m«. hng. Kim- 3. 191. In quanlo a io Al più

starò a legger le gazzette. (F.] Pancial. Scritl. var.

56. In quanto a io noa sou cotto spolpato.

2."). In quanto rlie, rispondente a In tanto. Ikllin.

Dis. aual. dis. 7. ;). d51. ediz. fior. (Gh.) In tanto

l'uomo sta ritto e si regge in piede, iu quanto che

gli è fatto d'ossa iu molte delle snc parti.

24. Ih tanto in qnaiito, vale per In tanto tempo

in quanto ecc. Dani, far. 2. (Mi.) E fnr^e in lauto

in quanto un i|uadi'cl posa, E vola e dulia noce si

dischiava, (iiuiito mi vidi.

2o. l'er qoauto, col valore di Secondnché, Con-
forme a ciit thè, siin. Tass. Aniin. a. 2. s. 1.

(Gh.) Che, per quanto un caprar testé m'ha detto,

Ch'osservato'ha suo stile, ella ha per uso D'andar

sovente a rinfrescarsi a un fonie. Lor. Med. Poes.

p. 7. ediz. di Ber;/., Lanceli.illi , 1703. Avrà, occhi,

mai fine il vostro pianto? Itislagncrà di lagrime

mai'l fiume?... Non so; ma, por quanlo or se ne

presume. Temo dì no: volto ha fortuna il manto.

GelL.Spor. 2. 4. s. 1. p. 1(56 Di lei e del paren-

tado so io ch'ella si contenterebbe, per quanto io ho
potuto ritrarre dal gusle suo. |Laz.| Serd. Leti. 1.

89. lo certo, per quanto si appartiene a me, mi
propongo d'aver a solIVire la morte, l'inginrie, i di-

sagi ed i freddi, che in questi paesi sono gr.indissimi.

2fi. Per quanto. Locuzione denotante il niaiiijior

grado della cosa di cui si parla. Borgh. Vesc. (ìp.

1. 408. (Gh.) Per quanto possono essere stabili in

questo mondo le leggi e l'usanze e li ordini umani,

questi dalla religione sono sicurissimi e fermissimi.

Segner. Pred. 5 52. Né state a dirmi che, per

quanlo si esageri la gravezza di una lai confusione,

non può capirsi, menlrc alla fine sarà ella male co-

mune a molti. E Pred. 11. //. 111. col. 2. Per
quanlo siate di costiluzinnc anco atletica. |G..M.| E
ivi, a. 2. Per i|uanto Dio gasligbi i dannali, la sua

giustizia mai non verrà soddisfalla, ma sempre ri-

marrà creditrice. |Laz.| Serd. Star. 5. 320. Di poi,

per cancellare per quanlo era possibile ;ippresso

gl'Indiani liilla la memoria di tanta scelleraggine,

gli rimandò quell'anno slesso in Portogallo.

[Camp
I

l). 2. 7. Licito in'è andar suso ed in-

torno; Per (|uanlo ir posso a guida mi li accosto.

27. t Quanto che. Avvegnaché, .Ancorché. Vili,

e. Vili. p. 255.

Quant'egli è, Quanto è lungo , vale Tatto in-

tero. Segner. Mann. 9. 16. 1. (M.) In quel di che

sarà prolisso da lui per addimnndarle ragione del mal
commesso, la ricercherà (l'anima) quant'ellac molto

allenlamente.

[C.^.j Non guardare uno qnant'è Innijo; È
modo di esprimere noncuranza assoluta d'una per-

sona. Dopo l'ullima azione che m'ha fatto, non lo

guardo più quant'è lungo.

Quanto, vale anche In tutta quella parte ch'é.

Dani. Piirg. 29. ( .V. ) Le membra d'oro avea,

qiianl'cra uccello, E bianche l'altre di vermiglio

miste (parla d'un grifone, che era dorato in quella

parte che era aquila e bianco ecc. quanto era leone).

28. Quanto pili presto sì può, e anche semplice-

mente Quanto più presto. // piìi presto, o il più tosto

che si può. Cas. Leti. Caraf. p. 74. (Gh.) Non
manca altro alla totale reintegrazione del Cardinale,

che una buona occasione , la quale procureremo
quanlo più presto .si può. Vasar. Vii. 181. Deliberò

che tutti, senza perdere tempo, tornassino (tornas-

sero) a Firenze per dar fine... a tutte quelle figure

che menavano alla sagrestia e Libreria di S. Lorenzo

e a lutto il lavoro,... quanto più presto.

Quanto prima. Fra non molto, In breve. Al
primo incontro, Alla prima occasione. Cas. Leti.

90. (Man.) Manda quanlo prima la tua spedizione

per uomo a posta. Sasseti. Leti. 34. Ma venitevene

quanto prima. E 58. Farovvi sentire quanto prima

ogni mia resoluzione. |Laz.( Segner. Mann, klarz.

1. Se bai (pialchc inimicizia che ti molesti, troncala,

toglila, aggiustala quanto prima, a qualunque patio,

ancorché ti paia di poca riputazione. JGiust.] Cecchi,

I Hiv. I. 1 . Ilo l'animo Fermo di farla, e quanto

prima, monaca.

29. Se non quanto, per Eccetto che. Tass. C,er.

16. 26. (M.) E tra le fere spazia e Ira le piante,

Se non quanto è con lei romito amante. E 16. 69.

Ombra più che di notte, in cui di luce Raggio misto

non è, tutto il circonda. Se non se in quanto un
lampeggiar riluce Per entro la caligine profonda.

30. Tanto o quanto, vale Alquanto. Bern. Ori.

Inn. 6. 71. (C) Se tanto o quanto accostar mi ti

posso. Io li gasligherò. [G.M.j iJeput. Ilecam. An-
noi. 95. Chi ha dato tanto o quanto opera agli scritti

dell'età del Boccaccio, et innanzi a lui, l'ara spesso

trovata (la voce screzio).

il. \è tanto né quanto, Punto, Per niente. In
nessun modo. Fav. Esop. 34. (C) L'agnglia non
la volea intendere uè tanto né quanto. |Val.| Fag.
Him. 2. E allor nessun potrà tanto ne quanto scu-
sarsi. |G..M.] E altrove: Non é guardato più tanto
né quanto.

[ T.
(
Quanlo, siccome avv. di quantità, comprende

le idee di numero, di misura, d'intensità, e nel

senso spirit. Corrisponde al Quantum, al Quanlo,
al Quantoperc, al Quain. E, perchè il Qnam de' Lai.
in certi sensi Iradacesi in Che, anche per questo

segue che al Tanto si fi talvolta corrispoodere il

Che invece di Quanto; ma gli è modo irregolare, da
evitarsi, potendo.

II. La forma piena è l'espressa corrispondema
di Quanlo con Tanto, [r.] Virg. Tanto varii di lin-

gua quanto di vesti e d'armi, ì). 2. 20. Dolce Ma-
ria... povera fiisti tanto Quanto veder si può per
quell'ospizio Ove sponesli il tuo portalo santo. | Poi.

]

Tes. Br. 1. 2. Filosofia è verace cognoscimento delle

cose naturali , delle divine e delle umane, tanto

quanto l'uomo è possente d'intendere. Virg. Tanto
con la cima si leva nell'alto, quanto con la radice

va nel profondo. D. I. 34. Luogo e laggiù, da Bel-

zebù remolo Tanto quanto la tomba si distende. E
3. ol. Da quella regìoii che più su tuona Occhio

mortale alcun tanto non dista... Quanto li dà Bea-
trice la mia vista. E 3. 3. La vista mia che tanto la

segnio Quanto possibii fu poi che la perse, Volsesi

al segno di maggior desio. Ivi: Per confessar cor-

retto e certo .Me stesso, tanto quanto si convenne.

Levai lo capo... — Tanto o quanto ha altro senso;

senza Co, llante non teme collocarli accosto; ma e

gì' II. mod. e i Lai. il più sovente frappongono al-

tre parole. Se accosto, per più chiarezza , si può
nelle stampe disceruerli con una virgola.

\t.] Nelseg. l'avv. Q\.ìM\\n corrisponde alVagg.

Tanto, b. 2. 32. .Ma, riprendendo lei di laide colpe.

La donna mia la volse in tanta futa (fuga) Quanto
sofferson l'ossa senza polpe (quanto potè ratta fug-
gire la volpe figurante l'Eresia arida e astuta).

III. Solo li Quanto, sottint. il Tanto o altro sim.

[t.| D. i. 32. S'i' avessi le rime e aspre e chiocce

Quanto si converrebbe al tristo buco (pozzo infer-

nale).., E 34. Due grand'ali Quanlo si conveniva a

tanto uccello (o Lucifero, maggiore di tutti i gi-

ganti).

[t.| Petr. San. 07. pari. il. Conobbi, quanto il

ciel gli occhi m'aperse. Quanto studio ed Amor m'alza-

ron l'ali. Cose nove e leggiadre. lì. 3. 32. E dirizze-

remo gli occhi al primo amore, Sì che volando verso

lui, penetri Quant'è possibii, per lo suo fulgore. E
2. 33. Oramai saranno nude (manifeste) Le mie pa-

role, quanto couverrassi Quelle scovrire alla tua vista

rude. E 1. 3. anima cortese mantovana Di cui la

fama ancor nel mondo dura, E durerà quanto il

moto, lontana (lunga quanto il mondo creato). Bar-

toli: Salvare (pianto per Ini si potesse le anime com-

messe alla sua fede. Bocc. Nov. 9. g. 3. Rispose che

ninna cosa desiderava quanto di consolarsi onesta-

mente.

IV. Corrispondenza col Si. D. 3. 2. Madonna, si

devoto (ìiianl'esser posso più, ringrazio lui Lo qiial

dal mortai mondo m'ha rimoto (sollevatomi al cielo).

|PoI.| Bocc. Nov. 5. g. i. Quanto negli uomini è

gran senno il cercar d'amar donna di più alto lignag-

gio, ch'egli non è, cosi nelle donne è grandissimo

avvedimento il sapersi guardare.

V. Idea di numero. [{.] Quanto numeroso, scarso:

frequente, rado.

VI. Di spazio, [t.] Quanlo lungo, corto; largo,

stretto; allo, profondo. U. 2. 32 Forse iu tre voli

tanto spazio prese Disfrenata saetta quant'eràmo

Rimossi quando Beatrice scese. E 33. E vegglii...

nostra via dalla divina Disiar cotanto quanlo si discorda

Da terra il ciel. E 2. 4. Voicniier saprei Quanto

averao ad andar (per giungere alla cima del monte).

Hor. Quantum dislat. li. 2. 3. Ancora era quel

popol di lontano... Quanta un buon giltator trarrìa

con mano. — Modo prov. fam. Gira quanto il Sole,

di chi è sempre in molo.

fT. ] Altro uso che può recarsi a spazio e a di-

mensione. Petr. Son. lOO. pari. i. Nudo, se non

quanto vergogna il vela. — Ma può sim. locuz. ap-

plicarsi a numero o ad altro.

VII. y(/eo di tempo, [r.) Corrisponde a Quamdlu,
e può riguardarsi come eli. Di quanlo tempo, o

sim. ; appunto siccome Quamdiu da Dies, che aveva
senso gen. di Tempo. Z). 2. 19. Giustizia quistretli

ne tiene, Ne' piedi e nelle man legati e orcsi; E
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quanto fia piacer del giusto Sire, Tanto stavcnin im-

mobili e distesi. E 2. 4. Prima convien clie lanlo il

del m'aggiri (si yiri intorno a ine, prima che io

entri in Piirg.)... quanto fece in vita.

Mudo dello e l'uni. |T.J Viry. Aen. 8. 86. Tliy-

bris eà thivium, quam longa est , nocte tumenleni

Leniit. Vegliò quaiii'è lunga la notte. Pelr. Sest. i A.
pari. I. A qualunque animalealberga in terra... Tempo
da travagliare è quant'è '1 giorno. Ma, quando il ciel

accenderle sue stelle, Qual torna a casa , e qual

s'annida in selva , Per aver posa almeno iniìno

all'alba. — Quant'è, verbo, vale Quanto dura. Ma
poi usiamo la congiunz. Ricco quanl'e lui, dove l'è

non è sempl. pleon. , ma sostiene e la voce e il

senso.

Vili. [t."1 Segnalam. di tempo , è usit. l'eli.

Quanto prima , lai. Quamprimum
,

Quanlocius
,

Quam mox, sottint. Quanto prima si può, o sim.

ì\. (t.| Lo /"orma Quaotocius corrà/>on(/c(/rfliMm.

a Quanto più presto. Ma il Più s'unisce variamente

col Quanto. Virg. Aen. 7. 787. Della Chimera:

Tarn magis illa fremens... Quam magis etl'uso cru-

(lesrunt sanguine pugnae. — Quanto più egli si tra-

smuterà in tutte le forme, tanto più stringe i nodi

tenaci (quanto... tanto). E 12. 19. Quantum ipse

feroci Virlute exsuperas, tanto me impensius aequum
est Consulerc.

[t.| Oraiio: Quanto più cose ciascuno a sé ne-

glierà, più ne avrà dagli dei. (Quanto plura). E noi

potremmo anche dire Quante più invece di Quanto.

0, omesso il Quante: E più ne avrà dagli dei: dove

la congiuHZ . corrisponde a Tanto, e rinforza e va

più spedita. D. 2. 32. La cbioma sua, elle tanto si

dilata Più, quanto più è su {ijiii il Tarilo precede ;

e tra l'uno avv. e l'allro frappongonsi altre voci).

E 2. 33 .Ma perche tanto sopra mia veduta Vostra

parola desiata vela , Che più la perde quanto più

s'ajula (non ne raggiungo l'altezza col mio intendi-

mento). Qui premettesi un Tanto di soprappiù; ma
al Quanto il Più corrisponde. — Anco tutt'una voce

Quanto dappiù.

[t.j e, per contr.. Quanto minore. Quanto da

meno. Gris. Quanto minore è il fratello [bisognoso),

tanto più è a riconoscere in lui Cristo che viene e ci

visita. — Quanto più cerco di risparmiare qualche

cosa, non mi riesce.

X. [t.] Modi euf., nei quali anche l'avv. ram-
menta che il Quantus agg. lut. vai Quanto grande

;

onde le forme Quam plures, Quam multi. D. 3. 33.

Gli occhi (di M. V.) da Dio diletti e venerati, Fisi

nell'orator [Bernardo pregante) gli dimostrare Quanto

i divoli preghi le son grati. £ 1. 31. Tu vedrai ben...

Quanto il senso s'inganna di lontano. — Dio sa

quant'io desideri il suo bene.

[t] Quindi il modo eltitt. Le son grato quanto

mai [Quanto mai si possa, o sim., secondo il senso

di magis). Anco ijuesCallra è ellitt., ma meno in

iscorcìo: Grato quaut'altri mai. Può anche essere

risposta confermante pienamente l'altrui detto. Gen
tile persona quanto mai ; ma può essere ambiguo e

irou.

XI. Quindi le similitudini enfat. [t.] Aver debili

quanto la lepre. Brutto quanto il peccato mortale.

Superbo quanto Lucìfero.

[t.] Virg. Noi tanto curiamo il freddo di Borea

quanto cura il lupo le gregge molte, o fiume tor-

rente le ripe. Fag. lìim. 6. 189. Non ti stimo quanto

una ciabatta.

XII. Quindi la forma d'esci. , Che si discerne anche
senza partic. esclamanti, dal senso o dal modo di

pronunziare, [t.] D. 1. 34. Oh quanto parve a me
gran maraviglia. Quandio vidi tre facce alla sua le-

sta. E 3. 33. Oh quanto è corto il dire e come fioco

Al mio concetto! e questo, a quel ch'i' vidi, É tanto

che non basta a dicer, poco, t'etr. Son. 20. pari. l.

Quanto cangiata, oimè, da quel di pria ! Virg. Aeu.
2. 274. Hei mihi, qualis erat! quantum mulalus ab

ilio Hectore, qui. Segner. Ma quanto è vero che la

potenza umana non dimostra mai meglio quanto sia

piccola, che quando ella si rizza, per sollevarsi in

piuila di pie!

[t.] Quanto siamo sfortunati. E anche: Quanto
mai siamo sfortunati! Segner. Paneg. FU. Dall'altro

lato quanto religiosi qui vedete gli esempi! Quanto
udite qui profittevoli i documenti. — Quanto desi-

dero ! Quanto lo prego (Dio) di vero cuore! Quanto
m'affligge. Quanto bisogna soffrire !

[t.ì Se sapesse quanto ! E quanto, eli., accen-

nando alle cose dette innanzi da chi parla, o ri-

spondendo all'altro che parla. Ma quanto !

i

XIII. [t.] Tanto o quanto, dice non tanta quan-
'

tità intensità ma concerne piuttosto l'intensità.

Sasseti. Lett. 85. Io credo che (l'ananas) tanto o

quanto giovi, o provochi l'orina, perchè il sugo è

astersivo, e se gli sente vigore considerabile. — Il

contr. è Né tanto né quanto, e corrisponde a Né punto

né poco.

[T.] Quanto particella, allorché corrisponde al

Quoad, ha senso e uso chiaramente distinto; ma in

altri usi può parere il neut. di Quanto agg., o non
ben distinguersi dall'avi). Corrisponde al Quoad nel

senso seg., e spiegherebbesi in it. Rispetto a, Per
quel che concerne; fr. Pour ce qui est. [Poi.] Tes.

tir. 6. 1. Nola (he- garzoni si dice in due modi,

cioè quanto al tempo, e quanto a' costumi. Pass. 249.

Io sono assomigliato al loto quanto alla concezione

e al nascimento. Ivi : Io sono assomigliato alla

favilla del fuoco quanto che alla vita, e alla cenere

quanto che alla morte. [Qui il Che soprabbonda,

non usit.) (t-I Bari. Spiar de' nemici e prender

consiglio; benché, quanto al consiglio non vi fu che

dibattere; si concordemente si stabili di ritirarsi al

mare. 0. 2. 29. Questi stendali, dietro, eran mag-
giori Che la mia vista (più lunghe strisce di quel

ch'io potessi misurare coli'occhio); e, quanto a mio
avviso (come a me ne pareva), Diece passi distavan

(juei di fuori (tra il primo e il settimo ci correva

dieci passi).

[t.] Quanto a me, io la penso così. Cos'i farei

(Dal mio luto. Dal mio canto.) Quanto alla nota

faccenda (venendo a parlare di quella) ; Gli è un
modo di passare dall'uno all'altro soggetto. Dopo
numerato più cose, ritornandovi col discorso: Quanto
al primo. Quanto all'ultimo.

|t.| Quanto a cotesto, modo talvolta elliìt. di

rispondere in breve, mostrando che la cosa non
merita più parole, o anco di troncare il discorso;

0, per contr., di dar maggiore rilievo al da dirsi.

Coliinf. [t.] Cr. 9. G. Quanto a costumare i

cavalli...

II. Nel senso del num. preced. , dicesi anche
inquanto ; e talvolta la partic. aggiunta volge più
direltam. o più familiarmente l'attenzione alta cosa

da dire. Gli è come poter usare Rispetto a e In

rispetto a... Ma /'Inquanto suolsi più comunemente
congiungere che il Quanto co//'A e l'inf. In quanto
a prendere, son più lesti che a dare. — Pronti a

promettere; in quanto al mantenere, é altra cosa.

[t.] // pop. accoppia anco il Di coll'Xw quanto.— In quanto di sapere; In quanto d'andare. Non è

regolare grammaticalm. la locuz. ; ma può avere
una certa naturalezza laddove parrebbero pesanti i

mòdi Quanto all'andare. In quanto al sapere. E
forse sarebbe anche più pr. laddove la proposizione

sottintenda l'idea espressa dal lai. Agitur de...

IH. [t.| Ma In quanto ha un uso più suo proprio;
di concetto relativo, e non assolutam. e generalm.
vero. D. 3. 4. Voglia assoluta non consente al danno.
Ma consentevi intanto, inquanto teme. Se si ritrae,

cadere in più afi'anno (la libera volontà ddl'uomo
non approva assolutam. il male che fa omelie pa-
tisce, ma non resiste per teina di peggio. È un'ap-
provazione relativa la sua).

[t.j In questo senso segnatam. scrivesi tutt'una

voce, per distinguerlo da altri usi. E cosi tutt'una

voce Inqnautocbè.

[t.| In quanto apparisce, giudicherei cosi della

cosa. Qui sarebbe da scrivere congiunto, perché
intendesi Inqitantoché pare a me. Ma se s'intendesse

In tutto quello che appare, agg. neut., converrebbe

scrivere disgiunto In quanto apparisce. E più chiaro

sarebbe Da quanto. — Cosi Inquanto io posso, tra-

durrebbe rinquaulum possum et tu indiges. — In

quanto posso, agg. neut. come sost., In quel tanto

ch'io posso.

IV. [t.] Col Per talvolta è quasi pleon. Boec.
Iiitrod. Per quanto egli avrà cara la nostra grazia,

si guardi. — Nella locuz. Ti prego per quanto tu

hai di più sacro, non é partic, ma agg. neut. Per
quel che tu hai di più sacro. Pleon. più inusitato.

D. 2. 15. Per quanto si dice più lì nostro Tanto
possiede più di ben ciaseuno (quanti più sono in

cielo che dicono nostra la beatitudine, tanto più
ciascun d'essi é beato ; perché non ha luogo invidia

nel cielo).

[t.] Nella locuz. Per quanto io ne so, Per
quanto io facessi, può intendersi agg. neut., perché

i verbi Fare e Sapere possonsi riguardare come alt.:

ma dicendo Per quanto io mi sforzi, m'aiuti, la

partic. riesce evidente. Segner. Paneg. FU. Per

quanto alcuni talora ci si provassero, mai non pote-

vano tener in lui lungamente fissalo il guardo.
V. [t.] Taluni adoprano Per quanto in senso di

Quantunque, e ^cono : Per quanto potenti i nemici,

il Giusto non li paventa, sicuro nella propria co-
scienza. E può stare se intendasi sottint. il Siano

sim. Ma in gen. Per quanto in senso di Quaii-

tunque non è né necessario né chiaro né bello.

i (ìll.\.\'TOCIllì. Avv. Ancorché^uantunque. don.
Veli. 16. (C) La parte delle remlite sue, quantochè
piccole sieno, e' danari riconquistali. /:; 20. Quan-
tochè, quando Matteo la maritò al detto Jacopo ne
fosse poco lodato. M. V. 3. 35. Il Comune di Fi-
renze, quantochè quella terra gli fosse di grande
costo e di piccola utilità, per non abbandonare gli

amici, ragunò a Pistoja seicento barbute,... E 4.

86. In quello stante, quantochè s'avesse altro in

cuore, disse che era contento che tenessono la terra'

in Montepulciano ^cos^ ne' testi a penna: lo stam-
pato ha quando che avesse). [Val.] Tesorelt. 4. 17.
Ma tutto mio labore, quantoclié in l'alhimi, Convien
che si consumi. = Semi. S. Agost. (C) E quanto
che siate ornali di virtù, dite come il Pubblicano:
Signore, perdonalerai...

t QliA\TO(;ilÉ. Prepos. Quanto. Maeslruzz. 2. 8.

3. (C) La detrazione è diversa dalla contumelia... :

imprima quantochè al modo di proponere le parole...;

il secondo, quanto ai fine, o vero quanlocliè al no-
cimenlo. M. V. 10. 33. Amava il figliastro quan-
tochè figliuolo. Pass. 249.

t Qll.lMOCUlìSSU. Avverb. comp. Tanto o quanto.
[Fanf.j Coron. Monac. 76. 92. Acciocché confuso
da voi per parole, e da me per epistola, si raltenga

quanlocliessia del suo errore, e obedisca a' nostri

comandamenti.

t (ìl]A\TU.\f,HE. V. Quantunque agg.

QlìA5iTlJ:\(}lIK. Avverb. indicante congiunzione di
contrarietà. Benché, Ancorché. Qiimvis, aureo lat.

Bocc. Nov. 7. g. 8. (C) Tu ti se' ben di me vendi-
cato, perciocché quantunque di luglio sia, mi sono
io credula questa notle, stando ignuda assiderare.

Vii. SS. Pad. i. 253. Quantunque da molti medici
i' sia stata consigliata d'usar certi bagni..., non l'ho

voluto fare. E 2. 92. Maggiormente ti dei vergo-
gnare d'essere veduta da Dio, lo quale vede ogni

cosa, quantunque sia occulta. \T:.\Bocc.Nov.ò.g. 10.
In Friuli, paese, quantunque freddo, lieto di belle

montagne, di più hei fiumi e di chiare fontane, é una
terra chiamata Udine. [Laz.j Bart. Ricr. Sav. 2. 5.

Taccio de gli animali, de gli uccelli, de' pesci, quan-
tunque in ciascuno elemento infinita ne sia la molti-

tudine, inesplicabile la varietà, incomprensibili le

nature, differenlissimi i corpi. Segner. Mann. Marx.
2. Quantunque tu di corpo sii sano, se non ti nutrì

bene diverrai languido.

2. t In forza di Per quanto. Amm. Ant. 28. 4.

10. (M.) Manifestasi lo 'nfingimento, quantunque
egli sia guardalo, fiocc. Nov. 10. g. 7. Che io

per me, quantunque la memoria ricerchi, rammen-
tare non mi posso. Sig. Viagg. Sin. 28. Del niffolo

gli esce (all'elefante) uno budello, quasi fatto a modo
d'uno corno da sonare, e, quando vuole, egli il di-

lunga bene cito braccia e più quantunque egli vuole.

|La»-.| Coli. SS. PP. 5. 19. Non potremo quantunque
noi miglioriamo, non essere quello die noi nasciamo.

E 18. 16. E' non mi potrà far male veruno neuua
persona, quantunque sia rea, s'io combatterò contro

a me medesimo, [t.] Delle Celle. Colla mente e colle

opere li ritrovi, ([uantunque da te si celino, e fug-

gano eziandio dj| mondo per le alpi e per li deserti.

[Laz.] Bart. Ult. fine, Iiitr. .\.\n la divina pietà...

ordinato a cose oltre ogni possibile comparazione
maggiori, di quantunque grandi esser possano le gran-

dissime di quaggiù. E ivi: Proteslaiido (l'Apostolo)

i quantunque ampi seni dello intendinienlo e del

cuore umano, l'uno col circuito de' suoi pensieri

,

l'altro colle profondità de' suoi desiderii, non essere

più che due fossicelli d'una palmo. E Ricr. sav. i.

4. Cervelli tondi , e in capo uii poco aguzzi
,
quale

appunto è il paleo, che basta il filo d'una quantunque
debile e mal tirata speculazione, ad avvolgergli ed
aggirarli.

3. In senso di Quanto. [Camp.] D. 3. 13. Quan-
tunque alla natura umana lece Aver di lume tutto

fosse infuso Da quel valor che l'uno e l'altro fece

(da Dio che creò Adamo e Cristo, quanto alla sua
umanità). [T.] E ì. 32. Aspetta Si ch'i' esca d'un

dubbio per costui ; Poi mi furai, quantunque vorrai,

fretta [potrebbe anche intendersi agg.: Quanta vor-

rai. = Pelr, Son. 190. pari. i. (C) Chi vuol veder
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auaiitunqiie può natura, E '1 del tra noi, venga a

mirar costei. Bocc. i\ov. 5. g. 3. E iiov. 8. y. 10.

Quantunr|ue più potè, lo raccomandò a un nobile

uomo. Fiamm. ì. 92. Niun altro per quantunque

avesse aguto l'avvedimento, potrebbe cb'io mi fossi

conoscere.

4 Quanlunqne è anche coiiijiunzinne avversativa,

e vale ila, l'ero. Seytier. I>red. 35. 18. (M.)Ver

gente ingrata, in^iurialrice, infedele chi può capirlo?

Quantunque a chi dico io queste cose? Le dico a un

Dio. •• „ r, ,

Ji. i (Juautunqne ebe, per Quanlwique. Cavale.

Ali. Aposl. (il/.) E quantunque che avesse fame,

non volle mangiare.

f aiAiMlMllE e 1 QL'A)ITU\CnE. Ar/g. Quanto:

ma è indeclinabile, siasi per la natura della voce

per forza delhiso, il quale per rincontro delle

vocali elidendo t'O, ovvero /'A, terminazioni del

sinf/ulare, e l'I /'E, terminazioni del plurale,

abbia fatto sì che si scriva sempre unito Quantunque.

Quautnscumque, aur. lai. Suez. Varch. Rim. \. i.

{€) Nulla non teme, nò si fa di gelo, Quantunchc volle

i folgori possenti. Che per uso feriscon l'alte cime.

Manda in terra dal cicl Giove sublime. Bocc. Inlrod.

Quantunque volle, gru^iosissime donne, meco pen-

sando riguardo quanto voi naiuralmentc tulle siole

piclose, tante conosco che la presuule opera al vostro

jndicio avrà grave e nojoso principio. Teseid. 6. 32.

Ma della maglia il mollo guarniraento Tutto fu d'oro

quantunque ne avca. E 1. 113. Si che le piaccia di

non farmi fare Asprezze contro a quantunque voi

siete. Dani. Inf. 5. Cignesi colla coda tante volte

Quanlunque gradi vuol che giù sia messa.

[Canip.l Bibh. Lue. 18. Tutte le cose tue,

quanlunque tu n'hai, [omnia quaecumque hahes)

vendi e dàlie a" poveri. [T-l ''«««• 3. V\x valevole

la prima penilenzia, e quantunque se ne faccia infino

alla morte. [Val.] Ordinam. Òrnani. Bonn. Elrur.

1. 429. Possa sanza pena presentare... gelatina quan-

lunque e quante volle piaceràe...

'l. t Per Comunque, Qualunque, Qualsivoglia,

Quanto si voglia grande, l'etr. Canz. 1.7. pari. l.

(C) Però di perdonar mai non è sazia A chi col core,

e col sembiante umile Dopo quantunque olfese a

mercè viene. Bocc. Proem. E chi negherà questo,

quanlunque egli si sia, non molto più alle vaghe

donne, che agli uomini, convenirsi donare? Pass.

Ili. Innanzi vorrebhono sostenere quantunque allra

pena grande, che quella della vergogna. Fiamiu. 1.

92. Niuno altro, per quantunque avesse acuto l'avve-

dimento, potrebbe chi io mi tossi conoscere. S. Ciò.

Grisost. 135. Mentre siamo in (juesla vita in quan-

tunque peccali caggianio, possìbile c'è d'uscirne colla

penitenza. [I-az.J Coli. SS. l'P. 0. 3. Le iinfermilà

di coloro che tiepidamcnle addimandano la sanità

della perfezione, con quantunque sofferenza di forli

sieno sostcnnle, e per tanto non sono portate da co-

loro che sono infermi. E 23. 20. Con quantunque

avvedimento caluno si sforzi di guardare il cuor suo,

già mai non lo guarderà come desidera lo spirilo suo,

per lo coMlrastamento della condizione della carne.

E i. 5. Niente vale lo studio dello alTalicanti^, né

quantunque sia lo ingegno dello sforzante, a poter

ricevere il primo stato anche senza rajnlorio di Dio.

E 5. 19. Di quantunque ardore di spirito inlìam-

mati..., niente potremo fuggire '1 servigio della gola.

Bari. Geogr. e. 10. Quel che ci rende allonili per

islupore..., è il non aver saputo siu'ora uomo, di

quanlunque curioso e fortunato ingegno, rinvenire il

principio che le cagiona (/e correnti d'acqua).

t «1 A^Tl Wl. S. m. tutto ciò che. Quanto. Dani.

Par. 8. (C) l'erchè quantunque questo arco saetta,

Disposto cade a provveduto fine. E 33. In te s'aduna

Quantunque in creatura e di bonlale. Bocc. Nov. 10.

g. 10. Al quale pareva pienamente aver veduto quan-

tunque desiderava della pazienza della sua donna.

[t.| e nov. 5. g. 10. Seco propose di voler tentare

quanlunque fare se ne potesse. = Sen. Ben. Varch. 6.

3. E' mi pare che Marco Antonio appresso Rubirio

poeta sciami egregiamente : Questo ho, quanlunque

10 diedi. [Camp 1 D. 2. 30. Né quantunque perdeo

l'antica madre Valse alle guancie nette da rugiada,

Che lacrimando non iornasser adre. [t.] E 3. 32.

Quantunque io avea visto davanlc. Di tanta ammi-
razione non mi comprese. (Val.| Soldan. Sat. ì.

Ma è disprezzo quantunque il mondo ciancia. E
Sai. 6. Però quantunque ella abborrisce e schiva,

Tulio l'oppone al naturale istinto.

Ql'ARl.\T.l. Agg. numer. com. indecl. Numero
di quattro decine. Bocc. Nov. 4. g. 8. (C) Quaranta

di. lì nov. i.g.O. Quaranta soldi. Croii. Veli. 50.

Tolse, avendo più di quarant'anni, per moglie monna
Margherita. E 57. Bice mori... d'età di quaranta

anni.

Croiiichett. d'Amar. 02. (C) Morironvi de' Fran-

ceschi e de' Lombardi quarantamila uomini. G. V.

7. 10. i. Al re Carlo prestò quarantamila doble

d'oro.

Va quaranta in li m! duci qui e mi dool qua;

maniera proverbiale, che vale che Quando si co-

mincia a invecchiare vengono tulli i malanni.

(Man.)

2. [t.| Posposto. Santi Quaranta, Quaranta Mar-
tiri di cui si fa la commemorazione in un di. Quasi
tutt'una voce, come Santi quattro; ch'é nome di

liattesimo nelle Marche. 1 Gr., nome di battesimo

hanno Sarando.

3. [t.] Anche coll'art. È vicino al quaranta; ma
meglio Ai quaranta (rami). È sui quaranta.

|t.
I

II quaranta, intendesi piuttosto Dell'anno

18i0 dell'era di Cristo; o d'altro secolo, secondo

il contesto.

4. [t.] Allra forma sosl. La società dei Quaranta,

illustre Accademia scientif. italiana In Francia I

quaranta Immortali, per cel.. Quelli dell'Accademia

fr.. La Crusca di quella nazione: ma parecchi im-
mortali davvero.

5. [t.] Per enf. Numero grande, soverchio. Me
l'ha detto le trenta e le quaranta volte. Più ancora

Quaranta mila. — Cirilj: Calv. i. 136. (M.) Dove
per far d'una corona acquisto. Ne perderà quaranta

il popol tristo.

6. Libro del quaranta, si dicono in modo basso le

carte da giocare. V. Liuiio, § 16.

Nello slesso senso si dice anche l.ìbriccino del

quaranta. Salvia. Annoi. Fier. Buonar. pag. iiO.

col. 2. § ult. {Gh.) Come scolare feci glose e com-
menti sopra il libricin del quaranta ; sopra le carte

da giocare.

QL'ABAJITACINaClìSIMO. Agg. numer. ordinai, di

Quarantacinque. Dani. Conv. 195. (.V.) Avemo
dunque, che la gioventute nel quarantacinqucsimo

anno si compie.

QrAllA.\TAMII,A. V. QUARANTA, § 1 e 3.

t QUARAJiTA.'VA e t QDARE.MAXi. S. f. Spazio di

quaranta giorni o Quarantena. Vii. S. Gio. Ball.

217. (C) Vassene diritto al monte della quarenlana,

dove iìesù gli aveva detto, che starebbe quaranta di,

dopo il battesimo. Cas. Leti. 88. Le settimane di

V. S., se ben mi ricordo, sono quarenlane, anzi

anni. (Se non è err.).

Ql'AlnnAXO. [G.M.] Agg. Piselli quarantani,

dicono, non quarantini; che nascono in quaranta
giorni.

QUAIIAMASETTESIMO. Agg. num. ordinai, camp.

Uno, L'ultimo dei quuranlasetle. Ciac. Oraz. 38.

(M.) L'acerba morie, che a punto chiuse il quaran-
tasetlesimo anno della sua vita.

|G..\I.] E ahbrev. Quaranzettesìmo. — É nel

suo quaranzellesimo anno.

2. /'-' a modo di sosl. La quaranlasellesima parte.

Gal. Sist. 301. (M.) Onde l'autor calcola la lonta-

nanza della stella dalla superficie della terra esser

manco dì un qnaranlasetlesimo di semidiametro;

ma questo è con error di calcolo.

QUAHA>'TE>A. S. f Lo stesso che Quarantina. (C)

2. 1 Talora vale Lo spazio di quaranta giorni.

Alleg. 18. (C) Ultimo dì della doleule quarantena

del mortorio.

[G.M
I
Nel senso rei., in Fir., sempre Qua-

rantena. Indulgenza di setl'anni e sette quarantene.

Nel senso di giorni di contumacia, più com. Qua-
rantina.

3. Nel senso di Quarantina, § 3. [Val.] Chiubr.

Leti. 18. Quanto alla qnaranlena, mi dicon qui che

converrà che colui ne faccia una fuori de' rastrelli,

e poi un'altra dentro di essi rastrelli. jG.M.] Segner.

Crist. Instr. 1. 26. 6. Non si fa torto a chi capila

da qualche luogo appestato col dubitar ch'egli non

sia sano, anzi col volerne in prova una rigida qua-

rantena. [Tòr.] Rondin. Descr. Coni. 61. E se bene

questa invenzione della quarantena é nuova, perchè

non si ha a incllerc in pratica, se l'esperienza e la

ragione ci mostrano il suo giovamento? Targ. Ar.

Vald. 2. CU. So gli Egiziani si regolassero come
le più culle nazioni dell'Europa, e mettessero in pra-

tica le ottime regole delle quarantene e contumacie,

potrebbero preservarsi dalla peste esterna, senza ti-

more che mai ella potesse nascere in casa loro, come
mai vi è nata per il passato.

4. Condanna che si dava a' Cavalieri di S. Ste-
fano, per la quale dovevano digiunare 40 giurni.

Itondinelli, Conlng. 7. (Fanf.) Sigillato poi il tutto

con la quarantena, cosa che forse ha pochi esempii,
essendosi per lo spazio di 4i giorni pasciute circa

41,000 persone in lempo di carestia... E se i prin-
cipi romani, per aver dato una sol volta il congiario
al popolo, tanto se uè facevano belli... che dovrebbe
far il Granduca?...

5. Pena monastica, per la quale il frale doveva
digiunare quaranta giorni, mangiando in terra due
volte la settimana pane ed acqua, con disciplina.

Regol. Altop. cap. 56. (Fnnf.) Ma se fia in quaran-
tena, dicesi lo Miserere... e spoglialo e scalzalo.

_
Ul'ARA.\TE\\E. [T,] Agg. Che dura da quaran-

t'anni. Quadragenarius pupilhis. Del ling. scritto.

[t.
I
Quarantenne peregrinazione degli Ebrei nel de-

serto. Quarantenne amicizia. Quanto alla forma,
anal. all'aureo Quadriennis.

QUARA.MESIHO. Agg. numer. ordinai, che com-
prende quattro decine. Dani. Comi. 193. {C) .Nelli

più io credo tra il trentesimo, e 'I quarantesimo anno.
Fr. Giord. Pred. R. Aver. 2. 28. [M.) Plinio nel

libro decimoscsto, capitolo quaranlesimo.

2. [Coni.] La quarantesima parte dell'unità. Bari.

C. Aril. Or. Fineo, 17. v. Multiplitherai le figure...

per il 10 se tu li chiamerai decimi; per 2Ò se li

chiamerai ventesimi; per 30 se li dirai trenlesimi
;

per 40 se quarantesimi; per 50 se cinquantesimi; e

per 60 se lu vorrai risolvere esso numero intero in

sessanta parli o vero sessantesimi.

QlIARAMlA. S. f. Era un Magistrato della Re-
pubblica di Venezia, ed era ancora un Tribunale
di quaranta giudici nella Repubblica Fiorentina.

Segn. Slor. 1. 25. [M.) Dalla qual sentenza data

dalle quaranlie s'appellò al gran Consiglio... E
perchè delle Quaranlie ho fatto menzione, sappiasi

che nella riforma di questo governo {del 1527) ag-
giunse questo numero di quaranta cittadini, detto

Qnarantia, per un giudizio sopra i casi appartenenti

allo Sialo, che fossero slraordinarii nella milizia...

Questi giudici si traevano a sorte di molti altri ma-
gistrati, che sedevano ne' tempi occorrenti.

Bemb. Star. 1. 12. {M.} Non mollo da poi il

terzo consiglio di quelli giudici, che noi Quaranlie

chiamiamo, fu aggiunto... E appresso: Le sentenze...

proponev.ino ad una sola di queste due Quaranlie.

E sotto : L'altra Qnarantia ha il giudizio della vita...

[t.] Quaranlia civile.

t QIARAMIGIATO. Agg. Fatto con formale qua-
rantigia, con certe forme che ne guarentiscano la

validità. Pari. pass. Da QuAii.\NTiGlAtiE, di cui si

suppone la esistenza. [Fanf.) Varch. Ercol. 258.

\C) Il dicono, e l'aCTerinano, e ve ne saranno, se

volete, un contralto, se non vi basta quarantigialo,

in forma camerale. Salvin. Pros. Tose. Mi si con-
verta in obbligazione, « abbia l'elTetio reale, come
stipulata promessa , come quaraiiligialo contatto.

V. anche Quabentigia.
eiIARAl\TI!VA e t (HJARE\TI.\1. S. f.

Serie di qua-
ranta cose. Fr. Giord. l'red. 10. [C) Troviamo che

Cristo fece molle quarantine di dì, e d'ore, e di set-

timane, e d'anni. Quarantine di dì fece Ire... Tro-
viamo, che fece quarantine d'ore, quaranta ore stette

nel sepolcro; fece quarantine di sellimane quaranta,

che stette nel ventre della Vergine Maria, .illeg. 247.

lo ho fallo per lui, innamorato della Geva, una qua-

rantina di madrigali.

[G.M.j Di pers. Saremo stali una quarantina,

e non più. — Ci sarà stalo forse una quarantina di

persone.

2. [t.) Ass. Dell'età di pers. È sulla quarantina.

— Ha passalo di poco la quarantina {degli anni).

3. Talora più precisamente significa Quello spa-

zio di quaranta giorni, in cui si conservano e ri-

tengono nel lazzaretto le cose sospette di i>estili:nia.

[t.] Ih alcuni luoghi Qu;iraniena. — Fare la qua-

rantina {per estens. anco spazio minore di qua-

ranta dì). [G.M ] Minuec. Noi. Mnlm. racq. e. l.

Far la quaranliua vuol dire slare riservato in uno di

questi luoghi (l'I «Il lazzaretto] quaranta, o più o

meno, giorni, per purgare il sospetto d'infezione.

4. [t.] Fig. fam. Mettere in quaranliua una no-

tizia, iVoH la accettare: Aspettare d'accertarsi che

la sia sana, cioè vera.

5. Talora si prende per una Spezie (F indulgenza

di quaranta giorni; che ora si dice Quaranleiia. (C)

G. I'. 11. 23 1. E per le sue elHcaci prediche

commosse ad andare alla quarantina a Itoma, e al

perdono più di diecimila Lombardi, don. Veli. 51.
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Da quel tempo in qua non andò poi più per lo mondo,

salvochè nel 1339 andò a Roma a fare la qaaranlina.

[Val.] Piicc. Cenili. 86. 47. Converll molli grandi

peccatori... E disse loro: lo vo" per medicina Che
voi vegnale pel vostro fallire Con meco a Roma, a

far la quarantina.

S. [Val.
I
Per la Quttdraijesima, Quaresima. Pace.

Giterr. l'inan. 3. 5. Il primo giorno della quarantina

Si mosse il Capitano.

7. t Periodo di quaranta giorni nel quale i Sa-
racini solerano, a modo della quaresima de' Cri-

stiiini, fare certe divozioni e astinenze. Mani). Terr.

S. Barbèra 18G'2. 354. (Fanf.) E vanno i Saraceni,

ed ancora più i Giudei d'ogni paese in pellegrinaggio

a delta città, come noi andiamo a Roma, e massi-

mamente nel tempo della loro quarentina ch"è uno
lunare. E quando noi eravamo al Cairo presono detta

quarantina e a Cazzerà ci trovammo quando la la-

sciarono.

(il'.4I\.4.\TI\0. Agg. Dicesi di Grani o Legumi, i

quali, seminali che sieno in poco pili di 40 giorni

maturano. (Fanf.) Paotet. Óp. agr. 1. 296. {Gh.)

Vero è che vien proposto il grano marzuolo, il qua-
rantino,...; ma per le replicale espcriciKe si è toccato

con mano che non prova, e raro è che raddoppi il

seme, quando non pur si perda. V. anche Qu.^Ran-
TANO.

«1 AUAIITORE meglio che QHIHAATORE. Termine
degli Fccltsinstici. Divozione universale netta Chiesa

Homana, che consiste netl'esporre il SS. Sacramento
all'adorazione de' Fedeli per tre giorni di seguilo,

e per piii ore per giorno, secondo la diversità de'

paesi. [G.M.] Magr. Notiz. Vocab. Eccl. L'esposi-

zione dell'Eucaristia per la orazione delle Quarant'ore

fu la prima volta suggerita da Bono cremonese a

Francesco secondo di .Milano, l'anno 1534, in me-
moria delle quarant'ore che dimorò Cristo nel se-

polcro. Cominciò, dunque, in .Milano questa divo-

zione. =r Pros. Fior. 4. 1 . 267. (ìM.) Bagliore è

il candore della via lattea...; bagliore quella piazza

andante di lume, che si vede agli altari delle Qua-
rant'ore, quando s'entra in quelle chiose... Dal.

Lepid. 137. (.I/'Oi.) Nel tempo delle Quaranlore
conduceva i fratelli a far l'ora.

[t.] Fare le quarant'ore, Compiere quella ce-

rimonia pia. .Alla lai chiesa si fa, c'è le quarantore.

— Predicare per le quarantore. — Le fa anco chi

risila il Sacramento per piii o men breve tempo
secondo l'inteiizinne della Chiesa.

Ql.Ut.i\TOTTKSUIO. Agg. numer. ordinai, di

Quarantotto. [M.)

ì. E a modo di sosl. per La quarantottesima
parte. Sagg. nat. esp. 146. (M.) Trovammo con
hilancia, che tirava a un quarantottesimo di grano,

il peso di quella al peso di questa stare come...,

Qr.4RA^T0rTe. Agg. com. camp, indecl. Nome
numer. lied. Ins. 102. (C) Oltre venticinque, che
n'avea fatte in quella scatola, ne trovammo in corpo

fino al numero di quarantotto.

3. E pure fig. Dire ad uno checchessia a carte

quarantotto, vale Dirglielo fuor de' denti, chiara-
mente, come: Oh te lo dico a carte quarantotto, in

bottega mia non ti ci voglio. [Man.) Perché numero
tondo e sonante.

Fig. Arer uno a carte qairantotto, modo basso,

vale Non averlo in qrazia. (M.) V. Carta, § 5o.

3. A modo di Sosl. [Val ] Pucc. Gentil. 6. 80.

Nel quarantotto si disfece.

4. [Val.] Sosl. pi. ellissi d'anni. Pucc. Capii,

maral. 6. 93. Quand'uno ha passati i quarantotto,

Vada per via cantando, ovver ridendo.

o. Qiiarautotlo, o Qnarautottl, si dicevano i Sena-
tori fiorentini dal numero loro, che era di quaran-
totto. Varch. Star. 12. 481. (C) Ne' Quarantotto era

ristretta tutta l'autorità della balia, e nessuno per lo

tempo avvenire poteva essere eletto Quarantotto, il

quale non fosse de' dugento. E appresso : Tra i dodici

cullegii bisognava fosse alcuno un Quarantotto. E
482. [ primi Quarantotti furono questi. Lasc. Rim.
1. 122. Musici, amanti, cicaloni, a dotti. Giuratori,

omaccioni, e Quarantotti, [t.) Allegr. 238. Tanto
splendore talora, che io ne disgrado le fastella ac-
cese innanzi all'uscio d'un Quarantotto la sera della

creazione.

6. Per simil. Malm. 10. 31. (.V.) Un gran vil-

lano, un uom d'età matura, De' Quarantotti 11 di

quel contado.

(ILARA.\TI]\'ESIM0. [T.] Agg. da QuARANTUNO.
[t.| Quarantunesimo, Quarantaduesimo, Quaranla-

ciiiquesimo, Quaranlasettesimo, Quarantanovesimo,

Con le forme più com. in questa decina. Quarante-

simo secondo, quinto, settimo e altri sarebbe d'ordi-

nario pili pesante. Quadragesimo primo coi seguenti

nel ling. com. sarebbe affettato, e non direbbe mai
la frazione.

(IUARA\'T11\0. Agg. numer. com. camp, indecl.

contenente Uno sopra quaranta. Cavale. Espns.

Simo. 2. 16. {M.) Ne parlai di sopra... nel capìtolo

ventinove e trenta; e anche nel capitolo quaranta, e

quarautuno.

QUARAMZEI. Agg. numer. com. camp, indecl.

conlenente Sei sopra quaranta. Tes. Br. 3. 3. (.1/.)

Dentro alla città di Roma si sono quaranzei chiese.

[CM.] Quaranzei e Quaranzette, si dice sempre tu

Firenze; non Quaransei né Quaransctte.

QI'ARA\ZETTE. Agg. numer. com. comp. indecl.

Che in sé contiene e indica Quattro decine e sette

unità. Pier. Cron. 6. (M.) Nel mille cento quaran-
zette. Frane. Sacch. nou. 140. lo nacqui cieco, e

ho quaranzette anni. Snlv. Avveri. 1. 3. 15. (Mt.)

Ma perchè il T e la S formano il snono della Z, con

essa Z, si come si profferiscono, si scrivono da cia-

scheduno, quaranzei, quaranzette, e cosi tutte, fuor-

ché trenzei e trenzette, che dal buon uso non sono

slate accettale, né allramenti che trentasei e trenta-

sette non si direbbe in prosa da lodato scrittore.

t QUARA.XZOLDI. S. wi. comp. [Val.] Moneta di

quaranta soldi. Cecch. Masch. 2. 5. .Ascolta, i' li

darò un colai di, quaranzoldi. [G..M.] Venzoldi vive

tuttavia. Ha messo insieme venzoldi.

t ftUARE. Voce in tutto dell'aur. lai., che vale

Perchè. Uant. Inf. 27. (C) E come e quure voglio

che m'intenda.

2. Non sine qnare. Maniera in tutto Ialina, che

vale Non senza cagione. Vive nella lingua pari.

Frane. Sacch. nov. 2. (C) Gli venne giau volontà

di andare a vedere il dello re Adoardo, e non siue

quare. Enoc. 153. E non sine quare Carlo di Buem
imperadore il fece Re de' buffoni , e degli slrioni

d'ilalia. Malm. 5. 11. Ma senti, il mio Pluton, non
t'adirare, Che venir non t'ho fatto sino ([uare.

t QtIAREMA\A. V. Quarantana.
tQUARE.XTIf.lA. S. f Guarentigia {V.). Frane.

Sacch. llim. FU. di Ser. Albiz. 12. (C)'Dove... mi
fé' tencione Conlra la quarentigia per far sosia. Vedi

anche Quarantigiato.
1 QUARE.XTl.XA. V. Quarantina.
Ql'ARESlUA. S. f. Digiuno di quarantasei giorni

ordinato dalla Chiesa in aspettazione della Pasqua.
Bocc. Nov. 8. g. 9. (C) Essendo una mattina di

Quaresima andato là dove il pesce si vende. Cron.
Veli. 92. Non sapca che fosse digiunare, e non polca

far quaresima; e avendo avute le gotte un anno in-

nanzi la mortalità, e poi un anno innanzi il priorato,

e di quaresima, essendo di quaresima la digiunai tutta.

E appresso: Ho sempre fino a qui digiunato tutta la

quaresima. Serd. Slor. 2. 76. Osservano diligente-

mente il digiuno dell'avvento del Signore, e della

quaresima. (G.M.j Segner. Pred. 3. 5. Se avrete

fame della parola divina, io non diffiderò di potere

in questa quaresima piacervi.

Prov. Cecch. Stiav. l. 5. (C) E' ti si muor
sempre il bue in quaresima (e si dice di chi é sfor-
tunato, di chi ha qualche bene in tempo da non
poterne godere).

2. Per simil. Digiuno in gen. Sig. Viagg. Sin.

21. (il/.) l Saracini fanno l'anno una quaresima, che
comincia al primo lunare, che viene passato il mese
di setlerabie, e basta trenta dì, e tulio il di islanno

che non mangiano e non beone.

5. Far quaresima, o la quaresima, vale Astenersi

da' cibi vietati nel tempo della quaresima. {M.) V.

Fare.
i. Romper la quaresima, vale Lasciar d'osservare

l'astinenza della quaresima, mangiando cibi proi-

biti. {M.)

E fig. Ciriff. Calv. 2. 39. {C) E cosi la eiuare-

sima ebbon rotta. Morg. Tanto che in fine e rup-

pon la quaresima.

[T.] Locuzioni usit. [t.] Quando comincia la

quaresima. Quando abbiamo quaresima. La prima

settimana, 1 primi di di quaresima. Mezza quaresima,

il giovedì che cade a mezzo di quel tempo. — In

quaresima, ne//o spazio di que' giorni. Certe feste

ora cadono in quaresima, e ora no.

[t.] Far la quaresima; (//cesi ancAe Osservarla

[G.iAL] Fag. Rim. Per non dimagherar noQ fa qua-
resima.

H. [t.] Prov. Tose. 236. Quando il padre fa car-

nevale, a' figliuoli Iucca a far la quaresima. [Val.]

Fag. Com. l. 131. [t.] Altro prov. La quaresima

è (iopo il carnevale. Prov. Tose. 93. Chi vuol qua-

resima corta faccia debili da pagare a Pasqua. R81.
Tal pensa salvarsi a pasqua , che è preso a mezza
quaresima. E 274. (jhi vuol moglie a Pasqua la

quaresima se raccatti [bisogna pensare alle cose

avanti).

[L B.] Fam. di ccl. Due pers , un grasso e

uno magro ; quegli è il Carnevale , la Quaresima
questo. .Ma c'è delle quaresime grasse e de' carne-
vali magri.

Fam. di cel. [T.] Lungo come la quaresima.
Cosa di cui sentasi con molestia la lunghezza. Ma
ora é prov. antiq.

[t.| Per eslens. Certi ordini relig. hanno più
quaresime nell'anno, cioè digiuni, madie tutti non
durano quaranta giorni. Belo. Feo Vii. Colomb.
22i. Essendo andato il Bianco a Nanni da Terra-
nuova a fare la quaresima dello Spirilo Santo in una
solitudine, trovarono in quel luogo un'abbadia dis-

abitata.

QUARESIMALE. Agg. com. Di quaresima. Lio.
Pred. (C) Il tempo quaresimale è dello acccllahile

per tre ragioni. M. V. i. 87. Non guardando alla

reverenzia de' pastori di santa Chiesa, né a' santi

giorni quaresimali.

[t.] Fani. Vitto, Desinare quaresimale; Asti-
nente, Parco anche troppo. = But. tC) Qualunque
cibo, cioè carnile, o quaresimale. [Cont. ] Libro
Clic. 76. Del dulcaminc, cioè frillelle non quaresi-
mali.

2. [t.] Di quel che si fa nella quaresima. Qua-
resimale osservanza. — Prediche quaresimali.

[t.] Predicatore quaresimale.

QUARESIMALE. S. »i. // libro contenente le preili-

che che si fanno per tutto il corso d'una quaresima.
(C.) [t.| e le stesse prediche recitate o da recitare.

Quaresimale del Segncri. Quaresimale alla corte del

papa. Nella cappella imperiale. Dove farete il qua-
resimale quest'anno?

2. [t.| Fam. Di chi prende a dire e ridire certe

cose, segnatiim. a pompa di zelo, e anche d'ingegno,
dicesi che Se ne fa, se n'è fatto un quaresimale,
come que' predicatori che tutte le quaresime ripetono
alla lettera le medesime cose senza avvertire diffe-
renza di luoghi e di tempi. [Val.] Crudel. Rim. 98.
Quivi un Seneca morale Con il suo quaresimale Mi
raffibbia riprensioni. Fag. Rim. 3. 285. Come se a
far di popol grand'unione Valesse più del suo quare-
simale. Di quelle un sol brevissimo sermone.

1 1 QUAUES1!»AL1STA. [T.j S. m. Predicatore che

fa il quaresimale in tale o tal chiesa.

QUARE.SLMALMEME. [T.] Avv. da Quaresimale,
seqnatam. nel senso del § ult. dell'agq.

QUARXARA. S. f (Mar.) [Cont.] Cr. B. Naut.
med. I. 35. Quarnara é un'altra fune della medesima
grossezza delle sartie, la quale pende con due capi

da una girella che dicon mazzaprete, attaccala al

calcese.

QUARQUOXIA. S. f. Cos'i chiamavasi a Firenze un
Conservatorio di ragazzi mal costumati, posti in tal

luogo per correggerli. [G.M.] Fu fondato nel secolo

decimoseltimo dal sacerdote Filippo Franci. Ma lo

zelo del Franci (dice /'Osservatore fiorentino) non
si contentò di ciò; e vi aggiunse otto piccole celle,

nelle quali, salva l'approvazione dell'autorità com-
petente, si rinchiudevano dei giovani ostinali nel
vizio, ogniqualvolta i genitori ne facessero domanda.
Di qui venne forse il nome di Qu;irquonia, deno-
tando con due voci Ialine, Quare e Quoniam, il

perché e il percome si procedesse a quella reclu-

sione. Altri vogliono che la voce Quarquonia derivi
da un magistrato detto Calconia, che sorvegliava in
quel tempo ai piccoli furti e alle soverchierie. Jt.!

forse è radice com. con Arx, Arceo. [Val.] rag.
Rim. 3. 99. Fuggile certe ostentazioni strane Più,

che un monel non fugge la quarquonia. E 1. 190.
[L.B,] Poi fu in quel luogo II teatro della Quar-
quonia ; e teatro son diventale anco le Stinche col

titolo di Pagliano.

QUARRA. S. f. La quarta parie dello siajo. Zam-
brini. Catalogo, pag. 337. col. 1. {Fanf.) Forse
contrailo sull'anal. di Quaresima da Quadragesima.

f QUARRO. S. m. Sorta di misura antica corri-

spondente alla spanna. [Fanf.] Docum. Art. Senec.
234. e appresso. Faranno una volta pari colla strada,

d'uno mattone grosso overo di mattoni larghi, ampi
uno quarro e mezzo quarro.

2. [Fani.] t Misura di lunghezza. Cap. Comp.
Discipl. 121. Quattro pezzi di fregi di seta a oro
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Terchi, lonylii cirra quarti cinque l'uno. [Coni.]
j

Hìc. Pam. Sen. Arch. SI. II. App. 20. 59. Nove

braccia di stanforle verdello, e uno quarro ch'ebbe

misserc Pandolfino.

3 [Fanf 1 i E fu anche nome dipeso, lo stesso che

Dramma. |Cont.] Doc. Arte San. M. II. 2i9. Die

avere a dì xvvii di Novembre lire sessanta tre, sol.

cinque : sono per oncic quindici e quarri tre d'ariento

fino compramo da lui per finire la figura di santo

Bernardino.

Ql'ARTA. S. f.
Appresso gh Astronomi, vale Una

marta parie di circonferenza di cerchio: che con-

tiene novanta gradi; e pigliasi ancora per quell'a-

spetto Raggio che comprende tre segni del Zodiaco.

ICont.] G. G. Sist. I. 424. L'angolo .\ Capricorno

e Granchio venga ad essere il complimento di una

quarta. = G. V. 10. 122. 6. (C) Il quale è di trenta

in trenta anni, e talora nelle sue quarte. Bitt. l'ar.

10. 1. Di quindi torce l'altra quarta del zodiaco, e

ritorna all'equatore, e dall'eiiuatore l'altra quarta

torce, e va al tropico jemale, sicché lutto è diviso

in quattro quarte.

|Cont.| Detto interamente Quarta di cerchio.

G. G. Sist. IV. I. 488. Una quarta di cerchio ne

segnerò qui in terra un poco di figura, qual sarebbe

questa A, B. Danti, Comm. Radio Ors. 10 La

quarta del circolo CFE è divisa in 90 parti uguali,

le quali trasportale nella gamba destra di^l radio,

che fa l'ulTizio della corda di essa quarta, diventano

inuguali.

[Coni.] La quarta parte del braccio. Visse in

molte parti d Italia finché non venne costiluila la

misura metrica, e vive ancora per abuso. Rie. Mil.

Casalb. Arch. Si. II. App. 25. 35. A Ciano da Tri-

palio, per tre quarte di callui per le maniche della

robha e cottardita di Tedda, 1. 1, s 13.

2. 1 Sorta di misura, che oggi comunemente di-

cesi Quarto. {Fanf.) M. Gin. Rim. 99. (C) Io sol

conosco il contrario del mele. Ch'in l'assaporo, ed

honne pien le quarte. Bui. Pitrg. 12. 2. Allo slajo,

ovvero quarta , fu cavala ovvero scemala la doga

del legname, perchè tenesse meno. [Coni.] Pasi,

Tur. pesi, mis. 4. v. E nota, che amfora una fa

bigonzi quattro : ed un bigonzo fa quattro quarte :

ed una quarta fa quattro secchi : ed uno secchio fa

lire quattro. E questo si intende comprando il vino

in grosso: cioè ad amfora.

5. [Fanf.] t Misura da olio. Ordin. numic. Livor.

20. Ogni persona che vende olio a minuto debbia

avere e tenere queste misure, cioè quarta, quartieri,

e niezzoquartieri.

1. t Si disse anche a Ciascuna delle quattro sta-

gioni dell'anno. (Fanf.)

3. t Per Quarto di luna. Cr. 3.23. 1. {M.) Ed è

da guardare che non sia seminala {la veccia) anzi

che la luna non sia nell'ultima sua quarta, cioè...

C. ila quarta parte di checchessia. G. V. 12.

122. 1. {!U.) Addi 25 di Gennajo in venerdì, il di

della Conversione di S. Paolo, ad ore 8 e q^iiarta

presso a vespro, che viene a ore v. in fra la notte (u

grandissimo tremuoto, e durò per più ore. Vas. Op.

Vii. 1. 187. {Man.) La quale (rolla) fu divisa da

lui in quattro spicchi o quarte secondo gli andari di

esse volle.

7. In generale Qmrla di Tento o Qnarta è «no delle

trentadue divisioni che distinguonsi nella bussola,

e nella rosa de' venti, di che vedi i libri de' fisici.

jCont.l Bari. C. Mis. disi. IV. 1. fiià abbiam divise

per metà tutte le quarte come si può vedere, perchè

greco divide per mezzo la qnarta fra tramontana e

levante, scilocco la quarta fra levante e niezodì, li-

beccio la quarta fra raezodi e ponente, e maestro la

quarta che è fra ponente e tramontana. Fai. Vas.

quadri. II. 40. Guardisi nella tavola posta nel capi-

tolo avanti di questo le leghe dell'appartamenlo della

linea diritta, che rispondono a un grado per il vento

o quarta per donde avete navigato. = Bari. As.

21. 27. (iW.) Da Lisbona mettono le prode incontro

alla Madera per una quarta o rombo che chia-

mano dì libeccio della bussola ordinaria. E 30. Per

una quarta di mezzodì si cala fino ad otto gradi

di lalitudine australe. Bnld. Naut. 57. {Mi.) Venti

in.Tsgior s'appellan niiarte, come A quello avvien

tli'essi-ndo a destra d'Euro Verso il fiato di Grecia,

è quarta detto Di Greco in verso l'Euro [Tor.] Targ.

Ar. Vnld. 1. 99. Tulle poi le altre quarte diventi

le {alla Valdinievnle) sono nemiche, e pregiudiciali,

se dominano nelle stagioni della pìii copiosa emana-
zione di miasmi.

8. In marineria, dicesi Quarta di Ponente, per

Libeccio, di ostro libeccio, di scirocco levante, e di

libeccio per ostro (,)/.) [Coni.] Fai. Vas. quadri, li.

12. Navigando molte giornate per la quarta di libec-

cio verso mezzogiorno. Pori. Lev. 9. Alla quarta di

levante inverso il greco tu vedcrai una bocca e sta

per greco.

9. E fig. Segner. Porr. Instr. 2. \.{M.) Quell'a-

nima la qual non sa con una quarta di vento, che per

lei spiri a favore, pigliare il porto, col vento intero

entrercbbervi a gonfie vele.

10. Altro modo fig. Farla di quarta, vale Deludere

con inganno artificioso. Lasc. Pinz. 5. 7. (C) Lo
incantatore ce l'ha fatta di quarta.

11. [Coni.] Accordo musicale. Barbaro, Arch.
Vitr. 232. La consonanza nata da proporzione sesqui-

lerza, che ì nostri chiamano quarta, che sale da ut

a fa per due tuoni ed un semituono minore.

12. [Coni.] Guardia che si usa nell'arte della

scherma. Agrippa, Sci. arme, xv. Vogliono che la

quarta guardia si formi col loro medesimo passo

mezzano, e col braccio destro disteso a l'in giù fra le

ginocchia scoprendo anco parte del petto, e tenendo

la punta de la spada or' alla or' bassa, con la mano
sinistra dinanzi al petto in allo di voler riparare. E
vili. V. Voltando la mano destra in giro in quarta

alta, e mettendo il pie drillo in passo largo verso la

parte sinistra de l'aversario, e girando il corpo, schi-

faria il colpo suo e potria ferir lui. Santap. L. Cav.

III. 10. In caso che con la parala avesse portato

troppo la punta della spada in fuori, allora deve vol-

tare solamente la sua mano di quarta , e un poco

alzarla; perchè, se non ferirà l'inimico di punta, lo

ferirà di taglio nel most.iccio. V. anco In quahia.
(tr.inTAIlIO\0. S. m. Strumento o Squadra di

legno di più grandeme, che ha angolo retto, e due
lati eguali che lo compongono, e serve per lavorar

di quadro. Buldin. Voc. Dis. 130. (M.)

2. A quartabuono. Posto avverb., vale Tagliato a

guisa che il taglio faccio angolo acuto, od ottuso,

il che talvolta airebbesi Augjialo. [Coni.] Vas. Arch.

III. Partito poi nell'intercolonnio il fregio in tre

parti, le due dalle bande si augnino a quartabuono

in contrario, che ricresca di dentro, acciochè si stringa

nel dado e serri a guisa d'arco. = Vas. Op. Vit. 4.

151. {III.) Merita lode assai per molle pietre lavorale

col calandrino, che sfuggono a quartabuono, per ca-

gione dello sbiecar della sala. Baldiu. Voc. Dis. 112.

Tagliato in tralice, o a quartabuono.

QUARTALE. [T.] S. m. Le rate che grimpresarii

di teatro pagano, a tempo fisso, ai cantanti e sim.

SjtU'anal. di Qiiadrantal, aureo, che ha altro senso.

E in l'Iin. Quadrantatalis.

1 QliAllT.AUE.'VTE. |T.| Avv. In quarto luogo, sul-

l'anal. di Secondamente, Primamente. Lat. aureo

Quarta. [Cerq.] Ammaestram. sempl. sacerd. 44.

Quartamente, fu Gesù, redentore e salvatore, pieno

di grandissima carità. E 86.

Ql!AllTA\A. S. f. (Med.) Febbre intermittenle, il

cui accesso ritorna ogni terzo giorno ; ed é cos'i

delta perchè si fontano i due giorni morbosi, i quali

coi due intermittenti fanno quattro. Aureo lat. G.

V. 9. 70. 3. (C) E '1 Prenze malato di quartana con

poca provcdcnza. Dant. Inf. 17. (Jual è colui che ha

sì presso il riprezzo Della quartana. (G.M.j Se. Am-
mirai. Star. Infermo della quartana. |Conl.| iW«//.

Disc, lìiosc. III. 521. Vale oltre a ciò alla quar-
tana, del che fa fede Nicolò Fiorentino, come appare

per l'istoria che egli recita d'aver curato Biliolo quar-

lanario dandogli tre volte di queste radici. |T.] Prov.

Tose. 06.

2. [t.| Per estens. Gran. Rim. 1. 91. Sento tre-

marmi ed addiacciarmi lutto, Come se mi pigliasse

la quartana.

3. E a modo di agg. È in Plin. Quartana fcbri.

Palali'. 9. (C) La quale è febbre quartana continua.

|i.| l'rov. Tose. 287. Febbre quartana il vecchio uc-
cide e il giovane risana.

Ql!AUTA\ACCIA. S. f Pegg. di QUARTANA. Non
coni. Lib. cur. febbr. {€) Quando sopravvengono certe

quarlanacce autunnali lunghissime.

QlAUTA^AttlD. S. m. Colui che ha la febbre quar-

tana, ì'allad. in senso piti gen. Lib. cur. maiali.

(C) In questo tempo il (piartanario non mangi mai

agrumi, perchè la quartana rinforzerebbe a dovizia.

[(A'rq
]
Firenzuola Rim. I quartanari lutti quanti,

Che divengono, in mentre che'l mal dura, Sordidi,

fastidiosi...

2. E a modo di Agg. Red. Esp. nai. 61. (.V.)

Ed io gli 1 1 provati due volte in una fanciulla quar-

tauaria.

QrABTA!VEI.LA. S. f. Dim. r/i Quartana. Quartana
piuttosto benigna. (Fanf.) lieinb. Leti. 2. 10. 36.
(M.) Lodate N. S. Dio, e più quando arete gittata

via codesta poca quartanella rimasavi. Tol§m. Leti.

7. 28. (Man.) Claudino si trova in Siena con una
quartanella.

QIIARTAIVEI.I.O. S. m. Tessalo d'un quarto di lana,

e Ire d'accia. Strallo del 1402, r«co/o dal Borghini.
Studi ecc. (Fanf.)

t QUARTATO. S. m. [Camp.] {Mil. rom.) Per ul-
timo della schiera. È in Tue. — Diz. mariti, mil.

Quartane è l'ultimo della schiera; edalla coda drizza

la schiera.

1 QIIARTARIO. S. m. Misura di liquido. La quarta
parie del barile. In un senso, aiir. Ini. Ricetl. MS.
antico, 18. (Fanf.) Togli mosto quando si fa, nanzi
che bolla, e metti in ogni quartario cinque menate
di cinquefoglie.

1 QUARTAIIOLO. S. m. [Camp] T. di Marineria; il

Quarto dei rematori. Diz. mariti, mil. Quartarolo è

il quart'uomojdi quelli che vogano ad un remo. (Coni.)

Pani. Arm. nnv. 133. Quello che sia a canto al

vogavanli si chiama posticcio, l'altro terzarolo, il

quarto quartarolo, e così di mano in mano sono no-
minati secondo l'ordine de i luoclii, che hanno nel

maneggio del remo.

QU.IRTAIIOI.0, t QIARTAIOIO e t QIJARTAIOIA. Sosl.

[Coni. ] Misura di capacità. Lo stesso che Quar-
taruola {V.). Pasi, Tar. pesi, mis. 4. La maggior
parte (delle farine) si vende a misura a minuto, a

quarta, ed a quartaroli colmi. CU. Tipocosm. 344.
Il moggio, la salma, il ruggio, il cantaro, lo staio,

il tomolo, la quarta, la mezzaquarta, il quarlaruolo,

il quartuccio, la mina, la minella. Rie. Fam. Sen.
Arch. St. II. App. 20. 56. xl d. in una mezza quar-
taiuola d'olio.

Ql'AUTATO. Agg. [t.| Ben complesso segnatam.
per gra.<i.<!eiia. Cani. Cam. 427. (C) Morg. 15. 107.

Corto di schiena, e ben quartato lutto. Tav. Hit.

Veniva suso un cavallo nero, corto, e grosso, e ben

quartato. Gin//'. Calv. 4. 125. Leardo pumellalo avea

il mantello. Quartato bene , e d'una giusta altezza.

[Tor.] Pule. Morg. IK. 60. Meridiana aveva un pa-

lafreno Quartato, che pareva una montagna.= Buon.
Fier. 3. 2. 3. (Man.) Cacciar, ragnar lordi sfog-

giali, merle Quartate, tante falle coturnici.

Esser grasso quartato, dicesi d'animale, e sin-

golarmente d'uomo assai gra -ISO. Lasc. Rtm. 1. 110.

'{M ) Molti dicon ch'io son grasso quartato, Ma ch'io

arci a esser dijnagralo. V. anche Quadiìato.

QUARTATO. Agg. Che ha quarti, parti, o pezzi.

In altro senso più gen. Quartato, aiir. V. Forcell.

-" Casligl. Curteg. 2. 135. {M.) Qual è di noi che,

vedendo passeggiar un gentiluomo con una roba

addosso quartata di diversi colori,... non lo tenesse

per pazzo, o per buffone? V. anche Quarteggiaiie.

2. [G.M.j Kicco quartato, per cel. Ricco, e con

tulli i quarti della nobillà.

i QUARTAVOIO. [T.] Nonno del bisavolo. Alavus,

aur. lai. V. TERZAVOLO. [F-Ts.J Bari. Ricr. Sav.

1. 12.

t QUARTEfiCilARE. [T.| Nel senso blasonico rf'ln-

iiuarlarc. |Cerq.| Ili Costanzo, Slor. Nap. 11. 18'.>.

Volle per amor della madre farsi chiamar dd Balzo

degli Orsini, e a differenza dell'arme dei Conti di

Nola, che quarteggiavano l'arme Orsine con quelle

di Monfortc, portò l'arme Orsine schiette.

Ql'ARTERO.VE. |T.] S. m. Quarto d'una misura.

Fr. Quarteron. Mulas. Ricord. Son. 'W1200. Quar-

leroni d'olio. [Cont.] Rie. Fam. Sen. Arch. Si II.

App. 20. 23. Mezzo cuartcrone d'olio per dispesa de

la casa del mese di dicembre.

2. 1 Quarto della luna. Lib. Astrai. (C) Segneremo
sopra altrettanto, quanto è quello allungamcnio delle

parti che sono nel quarterone, che è infra l'A, e il

It; e se fosse meridionale nel quarterone che è infra

l'.A, e 'I D. E altrove: Seguiremo li quinti, e lor

parti, e lor cnnli nelli due quarteroni, che seguono

! l'anello. Vanh. Slor. 184. E tre di continui sul

quarterone della luna passarono 500 per ciascun di

(i morti di peslilenia).

i QlJARTEIll'OLA. S. f. Sorla di misura a simili-

tudine di quarto dello slajo. Qiiartarius, aur. — Cr.

4. 41. 5. (C) Pongasi calcina viva in quantità d'una

quarlcruola, in un vaso di dodici libre {qui il testo

ha quarlula). E num. 6. Pongasi in vaso di dodici

corbe una quarteruola di cenere di sermenti con

ogni sua brace Iqui il testo ha qiiarterula).

t QIAUTHRIOLO. S. m. Pezzo d'ollone ridotto a

guisa di moneta simile al fiorin dell'oro. Pataff. 9.
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(C) Tu hai maggior ragion che i quarleruoli. Ff. i

Giorrf. S. Pnd.l3. I mcrcalanti, quando vogliono

inelterf! ragione, si hanno i (luaileruoli, ovvero pò- ;

truzze, ovvero fave. Frane. Suedi, liim. 20. E ragion
|

fate senza quarleruoli , Ragionando con lei delle

misure Dell'orcia, di mezzine, e degli orciuoli. ECO.
Duplicala sia La pena , riserbando i quarleruoli.

Geli. Spuri. 2. 2. Ella mi ha dalo in cambio di uno

scudo, un bel quarleruolo, perchè io glielo cambi.

Buon. Fier. i. 5. i2. Io vo' insegnarli Spacciar per

doppie i quarleruoli.

QlAKTElUiOLO. S. m. Per Qiiurlo di halle, Cara-

ielio. [Fanf.] Fatcon. Vuss. (^««(/c. 10 Ancora i

quarleruoli o barili sono buoni purché sieno rcg-

gcnli, e si devono allapparli di maniera non v'entri

altra acqua.

dl'AliTETTO. S. m. (Mus.) E un pezzo musicale

a quullro voci e a quattro strumenti. (iW.)

2. Quartetto, chiamasi al i/iuuco del biliardo una

Parlila fatta in quattro t/ineutori, due ranlru altri

due: e dicesi quartetto lisso, quando rimani/ono

sempre gli stessi due di qua e di là: dicesi poi giro

quando ogni volta si mula compagnia, e cosi cia-

scuno viene a essere e compagno e avversario del-

l'altro. (Fanf.)

1 QIAUTIATO. Agg. Si dice di Colui che è no-

bile da tutti i quarti. (Cj Quartato, aur. V. Forcell.,

se non è sbaglio.

(Jt ARTICCll 01.0. S. m. Pezzetto quadro di tela

altro. Scacco. [Fanf.J Descriz. Process. S. Gio. 2.

Con banda a quarticciuoli di leletla d'oro e d'ar-

frenlo e di broccato, con >tabarrini di velluto tur-

chino.

QIARTICELLO. S. m. Dim. di Quauto, in sic/nìf.

di Quarta parte. Segner. Pred. 5. U. (M.) iSon

potreste ogni sera fare un qnarticello d'ora ili esame

per aggiustar la vostra coscienza? Furtiy. liirciard.

G. 32. E portati (un bue e un vitello) se gli eran

di nascosto, Gonie pollastri sotto del miutello, E

poi girati gli avcano arrosto, E dispolpali in nien

d'un quarticcUo [qui vate In menu di un q\iarto

d'ora).

QlAnilCIXO. |T.] S. m. Dim. di QuAivro, in

senso di Quarta parte, segnutam. di tempo, e più

specialm. d'ora. Pare che diminuisca iiiii, e pili

familiarm., di Quarticello.

(G.M.| Anco della quarta parie di un animate,

e specialm. di agnello, Quarticino. Un quarticiuo

d'aanello co' piselli.

QlAllTICItOMA. [G.M.) S. f. Term. de Musici.

Croma con tre tagli, di cui ne vanno Irentadue a

lattata ; cosi detta perchè vale un quarhì della

croma.
QIAUTIERATO. Agg. (Mar.) [Coni.] iJi nave che

ha le estiemitù piit o meno piane, l'jnt. Ann.
tiav. l'oc. Galea quarlierata è q.;ella, che ha larghi

e grossi quartieri alla poppa ed alla prora. E .ini.

nav. CO. Ben quarlieralo {vascello), cioè di corpo più

grosso alla prora, e proporzìonalaniente alla uiezza-

liia, e<l Mi poppa.

t gì AlTlEliE, i Ql AKTIEltl e t Ql'AnTIEdO. S. m
La quarta parte di checchessia. In qualche se'iiu

Cjuartarius, aur. lai. Cr. 3. 13. 1. {Cj E 'I quar-

tiere d'una corba a seminare una bubulca basla. Oli.

Cont. Purg. 23. Wtì. Maria avendo un suo ligliuolo...

colui uccise, e per membra parlie, ecocendune uno

quartiere,...

2. Quartiere, per Parte di città. Liv. Dee. 3. (C)

Quando quelli d'un quartiere erano lassi, elli si trae-

vano all'altro quartiere. Frane. Saech. Ilint. C7. Si

niosson a quartieri, e andar via. ti. V. 3. 2. 5. Era

la delta città partita a quartieri. Cron. Veli. 71 Si

mossone gran parie di qua' del quartiere di Santo

Spirito. È 75. Divisonla per quartieri, eom'al i^re-

senle. [G..M.] Minucc. Not. Maini, racq. ,\ui Fio-

renlini per quartiere inlendiamo una delle quattro

parli, nelle quali è divisa la nostra città.

fi.] Targ. Alimurg. 87. Per ogni quartiere

erano due abbondanzieri , senza la polizza d'alcuno

de' quali non potevano le canove dare, ancorché in

veiitiita il pane.

3. [T.] Appartamento da poter abitare. lied. Leii.

i. 138. (M.) La seconda cagione é che io non sape..),

se il sig. Redi avesse avuto gusto che io conimene •'.

mancamento verso quell'amurevole conlidenza, c^ie

egli ha avuta meco nello ammetiufu.; fj,-! suo qu..f-

tiere od alla vista de' suoi I iveri. t' Leti. l'a:n. 2.

318. {Man.) Non è per questo che giufnalinenlu io

non tacila qii;thhe notom'ia di qualche animale i|ui

ilei mio quartiere.

[t.] Gli ha offerto un quartiere in sua casa.

[G.M.] Un quartiere di selle, di dieci, di dodici

stanze. Un quartiere ammoliiliato , smobilialo. Un
quartiere a terreno, al niezzaninn, al primo, al se-

condo piano, .appigionasi un bel quartiere. Quartieri

allltlali a forestieri.

(Val.J Fortig. Capii. 1. 11. E, se gli lasci in

lor canil quartiere, Slansi a dormire. Fag. liim. 3.

21. E se io non batlea la ritirala Presto noi mio

quartiere, io te l'ho dello. Rimanevo trofeo della

granata. Fortig. Ricciurd. 7. 108. Poi vanne al

quarlicr suo, né fuoco accende. Che non vuol cena.

(Tor.J Targ. Tozz. G. Noi. Aggrandiin. 1. 173.

Egli (il Turricelli) venne in Firenze nel 16il, e dal

granduca fu dichiaralo suo lilosofo e matematico,

ìli luogo di esso Galileo, e gli fu date un quartiere

da abitare nell'aiilico palazzo dei .Medici. Salrin.

.innot. Fier. Duonar. p. l!)0 in principio. (Gh.) Il

qiiartier delle donne più riposto e rimoto; gr. pvs-

/.ìWi. Cocch. Bagn. Pis. 474. Una casa aniplissìnia

e magnitica, distribuita in molli agiati ed ameni
quartieri.

4. [t.| Più in gen. per Alloggio. In quella casa

e' ci aveva tavola e quartiere.

5. Aver quartiere in un luogo, vale Abitarvi. Dal.

Lepid. 79. (Man.) .Moiis. Suares... aveva quartiere

al palazzo delle quattro Fontane.

6. Fig. per Luogo in gen. Betlin. Disc. i. 202.

(,V.) Vedo d'avervi quasi spiegato... il modo come
tanta moltitudine di strumenti... possa accordarsi a

muoversi..., con forze dilfereuli ciascuna, e deler-

niinato ciascuno di essi ed unirsi ad esercitarle nel

tempo medesimo, quantunque lontaiiissimi di quar-

tiere, quaiit'è dal capo all'ultimo del piede.

t F fig. [Val.] Tomba, Sepolcro, Avello. Fortig.

Hicciard. 15, 14. Inliuo a tanto che... il fabbro non

connireiida , Che formar deve il misero quartieri

Della donzella. - 7cs, Br. 2. 43. (C) E l'altro di

uojio entra egli [il snle) nell'allro quartieri, cioè in

Libra. E appresso. Mulm. 2. 55. 'l'ai freddo fu, che

tutti quei quartieri Se n'andavano in diaccio e in ge-

latina. [Val.| Pace. Gentil. 3. 17. Eian di quel

quartieri i Figiovanni.

7. Quartieri, si dicono non che le Stame desti-

nate nelle guarnigioni per i soldati, ma eziandio

le città, e i paesi dove si tengono a svernare te mi-

lizie. [Coni.] Cr. B. Proteo uni. ti. 25. Quartieri

della cavalleria, e della faiileria con le sue piazze,

strade, ed altre parti necessarie per servizio d'essi

alloggiamenti. Tard. Macch. Ord. Qnart. 143. La

distribuzione è propriamente signiGcata da noi col

nome di quartiere, quasi che fatta con quarti.
—

Segner. Mann. Seti. 2. 2. (C) Quando anche

non si combatta, a ragion de' nemici che non dan

pena, dee star ciascuno preparato a combattere...,

dee ripulir l'armadure..., né può andar vagando...,

ma dee slare a quartiere, al posto, alli passi. (G..M.)

E Quares. 11.5. Vi dev'esser noto che quando ar-

riva l'ultima giornala campale, si cavano fuori tutte

le forze dell'esercito, non si lascia veruno più ne'

quartieri. [Val.J Fortig. Ilicciard. 24.23. Dicse :

Presto verremo al tuo quartieri.

iiidare a quartiere. T. milit. dinotante Trat-

tenersi i suldati ne' quartieri. (Fanf.)

IT.) Quartier generale. — Il comandanle d'un

esercite pone, trasporta d'un luogo in altro, il suo

quartier generale.

[r.j fu::i. dì cel. Chi in un luogo risiale, e

spaccia le pruprie faccende, ha in quello il suo

ijuarlicr generale.

Quartieri da iuveru». Quei luoghi dove nel

tempo di verno si riducono i soldati che sono in

guerra. (Fanf.)

8. Chiedere o Dar quartiere, dicono i soldati II

chiedersi da' vinti, e II concedersi da' vincitori la

vita. Fortig. Bicciurd. G. lO. (Man.) Ad alta

voce dimandar quartieri ; OtUngoii facilmente ciò

che vo[,'iniio. E preste presto il prigioniero scio-

|;ilÌJi.o. ]G..'ii.j MiHuc. Noi. Mulin. 9. Dar quar-

1
liere a! leuico siguili.d salvargli la vita, e farlo pri-

! liiorie,

|'J..M,] fig. Non d?r quartiere; JN'on perdo-

'iiir'iì. Non risparmiarla. Coiarjullere colla parola

colla p.uua. Quando sente aituccure l'onore degli

amici. u.;i) d.i quartiere a nessuno. Magai. Leti,

farri. i5i,i.'S dar quartiere uè a quali'à di persene né

di tempi.

jt^.itl.] [\''ju imita';, l.: d >!(. ilei Segner. Crisi,

li'sii. '1. -.7. zO Ora il Sigr..ire a,', quarlieie a tulli

i SUOI ribelK, pcrciic afi.uu^auo le arail, perch'essi

tiizio.vtnio Ixxiwlt'i Vul 111.

rendano ciò che bau rapilo ad altrui, purché dismet-

tano le oscenità.

y. Chiedere u Dar quartiere, vale anche Chiedere

Dare alloggio. Malm. 9. 4C. (C) .Acciocché ognun
seconde il suo potere !V' forestieri in casa dia quar-

tiere.

10. Trovare quartiere. Detto di pregiudizio o sen-
timento non buono. Fig. non bella. |Fanf. [ Berlin.

Medie, difes. 13. Questo grave peccalo non credo

che a' tempi d'oggi trovi quartiere appresso i miidici

timorali e dabbene, se per disgrazia non alloggiasse

in qiialcheduno d'inibiatlala coscienza.

iì. Quartiere. T. nrald. |Cib.| La quarte parte

dello scudo gentilizio quando è diviso in quullro

parli. S'usa anche per esprimere iiuleterininala-

menle uno dei campi in cui è diviso lo scado. (In

frane, qiiarlier, in isp. quarlel.) Borgh. Ann. funi.

CO. (M.) I Ciull'agui, una di quelle vecchie famiglie

Ghibelline, oggi spenti, vollero i primi quartieri a

onde bianche, e vermiijiie, i secondi ad oro.

Onde Arme a quartieri, vale Anne divisa in

quattro parli. G. V. 8. 3. 2. (C) Lo re Carlo andò
in Francia,... e in sua compagnia 200 Cavalieri a

s|irou d'oro..., con l'arme a quartieri, a gigli ad

oro, e cerchiata rossa e d'argento, cioè l'arme d'Un-
gheria. Borgh Ann. Fani. 81. L'arme de' quali è a

quartieri venie e gialla.

Quartiere, dieesi anche L'ovulo d'uno scudo

dove si dipingono l'armi d'una famiglia, d'un Co-
mune ecc. Cron. Morell. 291. (C) Ancora s'ordinò,

che seimila nomini cittadini e Guelfi si vestissono

di sopravvesta bianca con l'arme del popolo dinanzi

e di dietro, e nel quartiere solo l'arme della parte.

E lo scudo slesso in cui è dipinta l'arme di

una famiglia, di un comune ecc. Ar. Far. 18. 147.

(:)/.) Vide Rinaldo ij segno del quartiere, Di che

siiperho era il ligiiuol d'Alnionle. E 1 i9. Vengo a

le per provar, se tu m'attendi, Come ben guardi il

quartier rosso e bianco... E guadagnar più onor che

briga posso Dal palerno quartier candido e rosso.
/'.' 150. Perchè fanciullo io sia, non creder farme

Però fuggire, o che 'I quartier li dia. Bern. Uri.

Din. 48. 18. (Man.) Il quartiere ha cosini vermiglio

e bianco, Come porlar snlea suo padre Almonle.

i'À. (Mar.) (Fin.J Chiamasi così l'insieme del-

l'allieralura e delle sue vele quadre e dislinguesi il

Quarlicr da poppa, cioè te vele ddl'albero di mueslrn

e di mezzana, ed il Quarlicr da prora cine quelle

dell'albero di trinchetto. jCnnl] Fai. Voc. Quartiere

di prua. Parte davanti della nave. Pani. Ann. nav.

Voc. Quartiere di poppa è la parte d(d!a galea, che

è dalla dispensa alla [iop|ia. /•,' C9. Il vascello che

sarà, come lo chiamano, pianelle, e con poco i|uar-

tjero alla prora, ed alquanto lungo, camiiiarà velo-

cissimamenle con bonaccia, e con venti soavi, e col

vento dell'oste sarà agile, ed orzeggiarà bene,

[Camp.| Voi|ari) a quartiero, modo marinaresco

che l'esempio chiarirà. Diz. mariti, mil. Vogare a

quartiere è quando si voga alla poppa, e alla luez-

zania, e alla prora solamente.

[Cent.] Voya a quartiero. Pani. Arni. nav. 221.
Sarà ance giovevole alcuna volta no i viaggi lunghi

la voga a quartiero; acciocché, mentre una parte

della ciurma s'alfatica, l'altra |)igli riposo e cibo.

Altro senso in nuirin. [Camp.! Diz. mariti,

mil. Quartieri sono le tavole che cuoprono la corsia,

e si levano e mettono secondo i bisogni. [Conl.J (>.

B. Naut. ed. i. 35. I quartieri di corsia vanno
dentati ed incaslrati sopra la sopracorsia, e posano

sopra le due banile.

15. (Ar.iMes.) Quartieri, chiamano i calzolai La
parte laterale e posierinre del loinajo. [Man.)

14. |Cainp.] '/'. di Mascalcia, l'arte dell'unghia

de' giumenti. Din. Din. Mascul. il. 57. Per ciò

subitamente levagli il suolo...; e se'l quartiere fusse

di soverchio corrotto levalo. Eil abbi questo a me-
moria, che quando levi il quartiere, o allr'nnghi.i

presso la corona, guardali di mai non levare l'uogliia

eh e in su la ciu'ona; per ciò, quando levi il quar-
tiere, taglia l'unghia a' piò della corona per lo tra-

verso (ino al vivo. E ivi, it. 58. E mai non sia

sottigliata la cassa de' quartieri, perché in questo sta

la fortezza del calcagno.

t QUAIITIEIII. V. QUAI\TlEnE.

QLiAlll'IElll.VO. [T.j Dim. e che tiene del vezz. di

Qùy^l'.TiEHK in senso ujf. a Appartamento, [t.] Vn
bel quariierinó, Alleqro, Aringo.

i QUAIlTIEnO. l'. QUARilEKE.
QlAllTIEltMASTUO. S. m. camp. (.Mil.) Colui che

ira' sulduli supraiulende alla dislribiizion de' qatir-
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tieri, riti' lune rumininislrniioiie ili un ler/i/imenlo.

[Fdiif.ì hiildìii. Ueceiiu. 5. 391. {M.) Il ni:ii'Slio ili

caiii|i(p F.rcolu lì.izzicalviifi... fu nativo dulia ciUà ili

Pis;i, e figlio «li Alessiindro Hazzicalvuc, che nella

guerra co'tiaiberiiii sosti'nnc^on era» lode la carica

di i|iijilicrniaslro. [t.] K anco net Mai/al.

t QrAKTII.K. Af/f/. La voce è dtihinrala dul-

l'esempio. Tialliito Cioiiul. in Boiijhinì, Anno I.

e. 300. pili/. 72. {f'iinf.) Il sesto niase si chiama

giugno, il quale, prima per Romolo fiie nominato e

poslo iKinie ipiarlile.

t(JI\IITl\.* S.f. Misura di Urano (Fanf.)Siusa

a l'isliija uh aulico, e si le/jye ne' Cip. Grasc.

Pisi. 32. 1.0 slajo, la qnarlnia, il quarto, mezzo

3uarlo, e altre misure di grano e hiade da macina e

a cavalli siano di ferro... Quallro quarline fanno

un succo.

2. Strofa Stanza di ijiiattro versi aìiernativa-

menle rimati. lied. Annoi. IJilir. 110. (C) Alcune

volle tramellevano solamente le rime ne' versi delle

quartine del sonetto, senza Iramettcrle in quelle de'

terzetti. Snirin. l'ros. Tose. 2. 101. Il sonetto del

gravissiinii .Vlonsij^nove della Casa, che comincia La
bella Greca, non solamente passa di quartina in

quartina, ma di terzina ancora in terzina. |T.] La
prima quartina del sonetto. — Quartina anche fuor

del sonetto, in coniponiuiento più liini/o o più breve

di'fiieUo: strofa di quattro versi, endecasillabi o

altri, sei/nuliim. in lingua moderna. Quartine del

Cliiahrera, del Te-iti.

(il AR'fl.\0. S. m. (iMus.) Strumento da fiato più

pirculo del clarinetto, e della medesima forma.
{Man.}

2. ((j.M.] Quartino, piccolo fiaschetlo, la quarta
parte del fiasco; come terzino, la terza. [t.| In

altri dilli , ass., di lini, Venticinque centesimi.

3. t [Conl.| Sorla di misura ai capacità. Rie.

Fam. Sen. Ardi. Si. It. App. 20. 71. xi staia ni.

ì quartino di farijia dà Cuuuamico... \iii slaia m. i

quartino di farina, e m. due iscuilellc die nuunaniico

a Matasal.i venarilie, x die a renlrantc di settembre.

t (JIV\11TI/.I0\K. S. f r. aslron. La divisione del

cielo slelliilii in liinle quark. (Fanf.)

ì. Tavole di qnarliziunc, chiuiniirono gli antichi

Quelle dove si ra/ipreneiilnvauo e descrivevano i

varii moti delle stelle quarta per quarta. liistoro

d'Arezzo. (Funf.)

QIUIITO. Aijg. Aff. al lat. aiir. Quarlus. Nome
numer. ordinai, di Qnallro. liocc. Conclus. (C)
Nel principio della i|uartiigiornala. E nov. \. g. h.

Egli non si compiè il quarto amm dal dì... Petr.

Son. 18. finrt. i. Tes Itr. La luna quarta apparisce

vermiglia di colore d'oro, e dimostra, che farà grandi

venti, ali'resi come la luna quinta.

2. (Ast.) [Cout.
I

Stella di quarta yranilezza. Sass.

F. Leti. GG. Quel ('.raserò, che si vede da mezzo-
giorno con CO gradi di declinazione dalla banda di

mezzogiorno, sono 4 stelle, due della seconda gran-

dezza, una dtdia terza, che è nel pie della croce, e

una della (|uarla, che è nel braccio di ponente.

3. (.Miit.) [Coni.
I

QNarto proporzionale. G. C.

Camp. xt. 229. Euclide c'insegna, proposti Ire nu-
meri, trovare il i|uarto prriporzionale. Bari. C.

Aritm. Or. Fineo, 72. Mnllipliea l'uno de' numeri
intermedii per l'altro, come il B per il C,... e quel

che te ne viene partilo per il primo, cioè per lo A
che £ l'altro delii estremi , ed arail esso numero
quarto proporzionalo.

Q'i AìlTd. S. m. La quarta parte di checchessia.

[Conl.J bari. C. Aritm. Ur. Fineo, 26. v. Dividono

di poi il medesimo intero in quattro parti, parimente

fra loro uguali : e ciascuna di esse chiamano un quarto

di uno intero. Lih. cur. malati. (C) Aggingnetevi un
luarto di cennamo. M. Aldobr. P. N. 89. Prendete

un'oncia di corno di cerbio..., e salgemma un quarto

d'oncia llern. Ori. Inn. 59. 30. E stette un quarto

d'ora tramortito, lied. Esp. nat. 5. A questi giorni

però ne ho veduta, e provala (una pietra), che passa
sci grani più d'un quarto d'oncia.

t ì\'ov. ani. 93. 1. (C) Questi non avea il quarto
danari.

2. Quarto, diciamo anche a Una misura che tiene

la quarta nurte d'uno slajo. (C) [G.M.] Un quarto
di grano, di grantinco, di fave, di fagiuuii.

"i. Per Una certa misura di vino Quad. Or. S.
Mich. (Jl/.) l'er cinque quarti di tribbiano {forse dee
legi/ersi trebbiano), a ragione di soldi dieci e danari

otto per ciascun quarto. Frane, Sucrh. nur. 82.
Recano un quarto di vino biaiuo o di f.reti, o d'onde
che si fosse, che era si grande,... [Conl.J CU. l'i-

pocosni. 314. Il secchio, il quarto, la lira, il fiasco,

la ineladella, il boccale, l'orcio, l'iiighistara, la grossa,

la fiiietta, il hicchiere.

4. |Val.| Mezzo quarto, per Quartuccio. Pace.

Sonetl. 6. 286. E' non s'aspetti d'esser condunnalo

Nel mezzo quarto o nella mctadella.

3. (Vet.)
I

Valla.] Son detli Quarti le parti late-

rali del piede del cavallo, che sono limitate ante-

riormente dalle cos'i dette mammelle, e posterior-

mente dai talloni. [Cont. |
Corte, Cavali. 55. Usarci

dico il ferro che fosse leggiero, e bonissima tem-
pera, alto ne' quarti e ne' calcagni nelli (|iiali vorrei

che fosse più alto che nel resto; e da' calcagni an-

dasse a perdersi nel mezzo, tanto che da ivi in là

venisse poi ad una convenevolezza. Garz. M. Cav.

1. 5. Dall'accostarsi, o allontanarsi da voi in questo

orlo di fosso, si potrà scoprire se il male sia nel quarto

interiore o esteriore.

(Vet.) (Valla.] Diccsi Quarto difettoso, debole,

falso, nuovo, rovescialo, ecc. .Appella nsi peri) anche
quarti in famigliare linguaggio le fissare o setole,

che sopravvengono all'ugna in delle regioni.

[Cont] Gaz. M. Cav. Jit. 5i. ii quarto, così

chiamato dalla parte olfesa, è una fessura o crepa-

tura dell'iingliia de' piedi, la quale si fa per lungo

dell'unghia dal mezzo in dietro de' piedi verso le cal-

cngna, tanto nella parie di dentro quanto in quella

di fuori. Corte, Cavali. 37. Vi dico che vi debbiiilc

giiard.ire principalmente da lutti quelli difTetli che

porta seco il cavallo naturalmente, e da molti anco

che gli accaggiono acciilentalmente, come sarebbe a

dire falsi quarti, fili morti, setole.

6. Per Parte, Pezzo. .Alam. Gir. 15. 108. (C)

Son gli usberghi smagliati in mille partì Van cadendo
l'altre armi a quarti, a quarti.

7. llicesi delle membra staccate dal cadavere

d'un giuslixiato che s'appiccano qua e là a terrore

del popolo, llavanz. Scis. l. 1 . e. 35. (Gh.) Furono
queste giustizie fatte alli i di maggio fuori di Londra;

e a magi;ior terrore di tutti, alla porta de' certosini

i quarti del priore confitti,... E alli il di giugno
{parecchi accusali furono) portali in cesie per Lon-
dra, alle forche impiccali, tagliato il canapo subita-

mente,..., sparati vivi, il cuore e l'interiora tratte,

le teste tagliate, squartati, lessali i quarti, e per

mostra al popolo in varii luoghi conlitli. Alain. Gir.

12 ((.') 52. E '1 resto lasserai qui intorno appeso

Poi che fjtto n'avessi quattro quarti.

Fir. As. 303. {C} \i non m.incò chi mi portasse

un quarto di capretto con uno scodellino di salsa.

[ti.M.] Un quarto d'agnello arrosto. Un quarto

di pollo, di cappone.

8. ]Val.] Dicesi alle quattro parti in cui dividesi

un animale. Fortig. ìiicciard. 27. 4i. I quarti

dcrelani Del capro infila, e volgi collo mani.

9. ]Vul.] .Ass. parliniilosi di tempo, fìrendesi per
Quarto d'ora. Fortig. Uicciard. 9. 58. Ma il quarto

è già passato.

[(J.M.j Oriolo che batte i quarti e le mezz'ore.

10. per Quartiere, Parte di casa. Appartamento.
jL.B.) 7/1 Firenze in questo senso non si dice. —
Fortig. Itiecinrd. 22. 85. 5. {Man.) Ond'eglì corre

in questa parte e in (luillii, E rifiiMa ogni quarto ed

ogni cella. It'anf j E ivi, 18. 13. La figlia e il padre

in un quarlo stanno ; L'albergo di Ricciardo in lon-

tananza Euli è mollo da quello.

11. Quarti della ruota, diconsi Que' pezzi arcali

che formano la circonferenza della ruota. Soder.

Agric. 128. {Man.} Per le ruote è buono il frassino,

per le sale l'ulivo, e per i quarti delle ruote.

12. Quarti del vestilo, s'intendono quelle parti,

che peuiloHu dalla cintola in giù. (C)

13. Il terzo e il quarto, dicesi ad accennare
Questo e quello. Questa e gitella persona, Alcuni,

Certuni. !G.M ]
Cellin. Vii. Lo pregavo che pigliassi

quelle tali chiavi che io gli davo, e che rendessi la

gìiije e l'or» ai terzo e al quarto, che Ini in su un
mio libruccio troverebbe scritto. V. anche Terzo,
sosl.

M. (Arabi.) [Cih.] La quarta parte dello scudo,

quando è diriso in qiiultro cuoipi. .{busivamente

anche si adoik.ru a signijicare uno de' campi dello

scudo ancorché eccedano il numero di quattro.

Quarti, parlandosi della uvhillà d'alcuna per-
sona, .s'intendono te quattro famiglie del padre,

della madre. deWarolo pulerno, dell'avola laate-na:

questi quattro gradi, o quarti di nobiltà costitui-

scono la nobiltà generosa necessi'.ria per essere

ascritti a certi ordini cavallereschi : s'intendono

per In più equivalere ad una nobiltà antica di

dugento anni. Mi per rainmis^ioue ad altri ordini

cavallereschi e sopratlulto a certi capitoli di cano-
nici monasteri di monache di Germania si ricer-

cano luh'olta olio, sedili e fin ventiqnaltro e tren-
tadue quarti. {Mi.) Menz. Sai. 7. (C) Dimmi, t'ho

forse in qualche parte offeso, della nobiltà rubato
un quarto. Che nell'albero tuo si vede appeso ? ]G .M.j

Fag. Commed. Subito fa gli alberi {genealogici), e
trova i quarti dinanzi e di dietro (qui'per rei.) [Val.]

E liiin. 2. 11. Della nobiltà provar dovrebbe Un
quarto almen per cavalier di Malta. E ivi, 5. 153.
E di sua nobiltade i segni veri Prova talor con quattro

quarti interi. l^G.M.j E altrove: Non è un ordin di

cavallerìa, Che, i ([uarti a non provar, non s'Iia

niente.

(G.M.j Fig. Pros. fior. v. vi. /). 225.' Sapendo
benissimo clic -l'intender senz'interpreto ciò jihe in

sua favella volle dire Cicerone e Virgilio, non toglie

punto di nobiltà a' quarti della dottrina. {Non imi-
tabile).

13. ]Cont.] Qnarto (ondo. Nel signif. del^ 1 di

Quarta. La quarta parte del circolo. \'as. V. Piti.

Seul. Arch. III. 390. Avendo... M. Baldo Bagiiii

fatto condurre di marmo da Antonio fratello di Giu-
liano da ."^angallo, nella .Madonna delle carcere, un
tabernacolo di due colonne con suo architrave, cor-

nice, e quarto tondo; pensò Antonio di far sì che
.M. Saldo facesse fare la tavola, che andava dentro

a questo tabernacolo, a XicolA. Serlio, .irch. vii. 76.

L'altezza della cornice sarà quanto la pilastrata :

f'jcendo il reinenato, cioè il quarte tondo, con quella

regola che si fa il frontispicio.

[Cont.] Qnarto aruto. Vas. .4rch. Ili. Girarono

le volle con quarti acuti, e riempicrono tutta Italia

di questa maledizione di fabbriche. E V. Pili. Seul.

.Arch I. 102. E- quello, che fu cosa nuova in que'

tempi, furono gl'archi delle volte {nella loggia dcl-

rOrgagnii) fatti non più in quarto acuto, come si

era fino a quell'ora costumato, ma con nuovo e lodato

modo girati in mezzi tondi, con molla grazia e bel-

lezza di tanta fabrica.

IO. [Cont] E nel signif del § 7 (// Quarl,i. Fai.

Vas. quadri, II. 39. E delli venti li neri sono li olio

principali, li verdi sono li mezzi venti, li rossi sono
li quarti de' venti.

17. (Astr.) [Luv.] I quarti di luna corrispondono

ciascuno alla quarta parte deWinliera lunazione,

ed hanno una durata di sette in olio giorni l'uno.

[Cont.] Ihidleo, .Ire. mare, li. 23. ..Se la luna

entra in opposizione col sole col mal tempo, è pro-

babile dovere durare fin all'ultimo quarto, ma però

ne' climi temperati.

18. (Ar.Mes.) In quarto, dicesi dagli Stampatori

e da' Librai Quella firma di libri i cui fogli sono

piegali in qiiiillro parli. [Cont.] Fiorav. Spec. sei.

I. 26. Quando vogliono stampare alcun libro, li

compositori tengono la copia avanti, e vanno com-
ponendo tulle quelle parole a una per una metten-

dole in riga, e fanno una forma in foglio, in quarto,

overo in oliavo, in dodici, o in sedici, oin'vcnti-

qualtro, in altro sesto secondo che vogliono loro.

;- Varch. Ercol. 297. (.1/.) Il Casleivctro nella sua

risposta a carte 91 di quella in quarto foglio che si

stampò prima, e li8 di quella in oliavo, che si

stampò ullimamentc, confessa.. Pro.^. fior. Ilorgk.

Leti. -i. i. 163. E sempre dite la stampa e qualità

del libro, cioè se in foglio, in quarto, o in oliavo.

JCont.] t lu quarto foglio. Vas. V. Pili. Seul.

Arch. 111. 302. Era l'altre cose comperò {Mnri'.in-

tonio) la passione di Gesù Cristo intagliata in 3li

pezzi di le^'no in quarto faglio, stata stampala di poco

dal dello Alberto.

19. Altri modi in diverso significato.

Andare al quarti), o Andare nel quarto, vale

Non patir dilazione uè indugio; tolto dal non pa-
gare un dazio nel giorno determinato, che si casca

nella pena del quarta di più; e si dice ironicamente

per mostrare eccesso di cosa, che non sia di rilievo.

Salv. Granch. 1. 2. {C) A ogni modo bisogna ter-

minai la. Fan. Si, Ch'ella andcrebbc nel quarto. E'

l'hanno molto 'n sommo.
[G.M.] In questo senso adesso si dice. Cascare

nel quarlo. Che importa f.ir tanta furia? La non
casca nel quarto. .Alcuni vogliono che qaes:a sia

lucuz. ellitt., come chi dicesse: Un quarto d'ora più

meno, non fa nulla.

20. ]Cont.) } Arinire in qnarto nna taglia. Con
quattro girelle. Chiù. Scoi. bomh. 115. Se si vorrà

armare in quarlo, si averanno due taglie con duo gi-

relle per una, cioè due di solfo e due di sopra; afta
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taglili di sullo si allaccarii il peso, e iiu capo ili conia

si'allaccarà alla laflia di sopra, all'aUro capo la

forza la i|iiale lia da essere la quarta parie del peso

per sostenerlo.

21. f.aseare, Cadere, .Andare in qanrto, diceni de

Cavalli e lieslie da noma ullorchc cuccano per parie.

(Mtin.) [L.D.| Dicasi piulloslo Di quarto.

22. t Farla di quarto, lo stesso die Farla di quarta.

V. Oi-ABTA, § 10. Vtiick. Simc. 5. 3. [Cj Dubito che

qiusto non sia imo inganno sordo per farcela di

quarto. Cecrli. Musch. 2. 5. E' sarà ineslio, Cliio

gncne faccia di quarto, e ch'io M'aliboltini da lui.

23. Giocare, Sedere in quarto, dello di f/iuoco, e

vali: lo slesso che Giuocare, Sedere in quutlro. Nov.

aut. 38. 1. (C) Alli quali non parea, che in tullu

Romagna avesse uomo, che potesse sedare con loro

in quarto.

2i. Mandare iu quarti alruna, vale Squartarlo,

Dilacerarlo in bruni. Aiìi/. Metani. ì. i5. (C)

Mandalo il corpu del poeta in quarti. Sparger le varie

membra in varie parti.

25. |Laz ) .W»8lrare i quarti. Scoprire le proprie

maf/agne. bari. Siinh. I. 10. .M dirizzarsi che lece

iu piedi [Tiberio], dopo fatto •nias;;iore di se slesso

e d'ogni altro, mostrò i gran quarti della gran bestia

ch'egli era.

2Ì>. >oa feterne il quarto, vale Non volerne alcun

premio, o partecipa iione; ed è modo tolto dalle

lei/iji, che accordavano alle spie la quarta parte

d'oyni multa, che esse procuruuano all'erario. Benv.

Celi. Vii. 2. 371. (il/.) Questa cli'io le dico adesso,

la dico per difesa mia, e non ne voglio il quarto

(cioè, mi basta d'avere scoperta la giunteria per

mia discolpa, e non per premio die io ne voglia).

[Conl.j Kiqaadrare iu quarto. Sod. Arb. 117.

Campi che sono riquadrali dalle. pancate di viti, o

in l'rzo, quarto, o quinto (cioè, sparliti, diuisi).

[T.) Agq. di progressione ordiiinle. [t.| U. 3.

28. Distante intorno al punto, un cercliio d'igne Si

girava... E questo era d'un altro circuncinto, E quel

dal terzo ; e il terzo poi dal quarto, Dal quinto il

quarto, e poi dal sesto il quinto. E \. 19. Allor

venimmo in sull'argine quarto. E 33. Poscia che

fumino al quarto di venuti. — Quarto piano di casa.
*— Quarto ordine di palchetti.

[t.] Non si situi dire Piano quarto, Ordine

quarto. In altri casi prepo.iesi o poiponesi secondo

che torna meglio all'orecchio, o secondo che importa

dare risalto all'ordine de' numeri o all'idea dalsosl.

indicata. D'ordine di goverminti, posponesi in prosa

tempre: Clemente quarto, Ferdinando quarto.

li. Agg. di partizione. [t.| /1//;-o è in Parte

quinta d'un libro o sim.; altro la Quarta parte (i'uiui

quantità discreta o continua.

HI. fT.j In questo senso sovente sost. Un quarto

d'ora. Tre quarti d'ora.

[Fr.] l-'am. Un cattivo quarto d'ora, Un mo-
mento di malumore. (t.| Un tempo d'impaccio, Un
rincontro disgraziato, e può durare più o meno d'un

quarto d'ora proprio. Di chiaveva posto a una sua

fabbrica murata con debiti un orinolo, fu dello che

Ci manca un quarto d'ora, quello del pagare.

Sost. [t.\ Un quarto, (inora e un quarto, Due
e tre quarti. — Un quarto dopo le dodici. — Il mio

orinolo va un quarto avanti; il voslro va un quarto

indietro.

[L.B.] Quando si fa notte un quarto pili presto

più tirdi, dicesi : Oggi fanno il quarto (te ore).

IV. ['r.| Nuovo quarto di luna. La luna ha fatto

il suo primo quarto.

V. D umili. \t.\ Un quarto di pollo. — 11 quarto

davanti, 1 due quarti ili dietro. In Firenze per eli.

Qu.irlo co' piselli {un quarto d'aqnello fallo co' pi-

scili).

VI. .Senso più gen. e quasi pg. (t.) Prov. Tose.

262. Delle cose che tu vedi, sballine tre quarti; e

di quelle che tu senti, sbattine più.

VII. De' volumi, (t.) In forma di quarto piccolo.

Volumi in quarto aiicu nel plur. sempre sinij.). Un
in qu.irtu.

l}l.*;rrO. Arverh. Afj'.- al la/, «hi. Quarluni. In

quinto lungo. Gal. Sagg. 2dì. (.)/.) Quarto, ma
che sarà, quando io aiumetta i! mulo della conicla...

K 300. Secondo, dovea mostrare che..., terzo, cli'ei

non era. ., quarto, che questo non è un illuminar

l'o^gelt') più cliiar;iinente.

t<l.VKTOBlO.\0. S. m Lo stesso che Quartabuono.

(Faiif.) [Conl.l G. G. Fort. x.\Xl. XI. 2Ì0G. Jìisoffna

far il quarto buono, conforme alla pendenza che vor-

remo dare alia scarpa, e questo si farà in lai maniera.

Ql AUTOBECIJIO. Agg. coinp numer. ordinai, di

Quattordici. Fein. Qnartodeciina. Più com. Decimo-

quarto, e anche Quatlonlicesimo. hi Vilr. e Cnliuii.

Petr. Son. 51 . pari. l. (C) S'al principio risponde il

fine, e '\ mezzo Del quartodecini'aiino, ch'io ^o^pilo.

Pass. 176. La quarlodetinia condizione che dee avere

la confessione, si è accelerarla. Giiicc. Slor. 18. 173.

(Mi.) Si ritirò il quartodecime di a Gasalmaggiore.

E i'dì. Alloggiò Borbone il quartodecimo di sopra

strida alla volta di Meldola.

Ql AKTOGE.Ml'O. Agg. e S. m. Generato nel quarto

luogo. Serd. Slor. 1 . 5. (C) Enrico, che fu il terzo,

ovvero, come altri dicono, il quartogenito.

(il AIVTOTO.XOO. Locui. avverb. usala dagli Ar-
chitetti per Ad arco. Vasar. Vit. 4. :273. (Gh.) Alla

quale {cappella) fece un ornato di componiinento

alla grottesca con basamento vario e attorto e lini-

mento a quartoloudo, aggiugneiidovi sei putii che

reggono alenili festoni. E 11. 153, Un tabernacolo

di due colonne con suo architrave, cornice e quarto-

toiulo {pure che debba lei/ijersi a quarlotondo).

ItliAUrCCCI.VO. S. m.' Dimin. di QuARTUCClO.
(Fanf.) [t.| Un quartucciiio di piselli.

2. La più piccola misura da olio. Cap. Crasc.

Pil. 13. {Fanf.)

QLABTI CCIO. S. m. Misura che contiene la «ei-

saiilesima parte dello stajo. Lib car. miiliUt. (Cj

Prendi un quartiiccio di lenii, e uno di ccci, e met-
tigli in forno. Uurch. 1 . 62. Teneva più degli altri

un buon quartuccio. Miilm. 5. 39. Quale il quar-

tuccio le bruciale fogna, Nò senza quattro scosse

altrui le getta. Sahin. Disc. 3. 21.9. Diceva che

dalla lìlosoria aveva acquistalo di lupini un quar-

tuccio, e il curar nulla.

3. Quartuccio, si dice anche Una misura falla di

terra o di latta, che contiene l'ottava parie d'un

fiasco, (ti. .11.) Fafj. Coinmed. Via, diamo loro, fac-

ciamola grassa bene, diamo loro un quartuccio dì

vino a paste.

•1. |Val.] £ pel vino contenuto nel quartuccio.

Pace. Paes. 6. 290. Alcuna volta soglio Essere a

bere un quartuccio menalo. Frane. Sacch. nov. 140.

(C) Ciascun addoinaiida uno quartuccio dì vino, per

più lavarsi le busse, e le percosse del viso, che per

bere.

QlAttTliLTIHO. Agg. camp. Quarto dell'ultimo.

Duoinmut. Ling. Tratt. 6 cap. 6. (M.) L'accento

nella nostra lìngua è comportalo..., su la quartul-

liina, su la quintultima, e su la sestultima.

Ql ARZIFEKO. |T.) Agg. Che porta quano, Che
ne ha. fi.] Sabbie quarzifere.

QIAKZO. S. ni. (.Min.) (Sis.] Si distinguono con

questo nome lutti i minerali composti di silice, quiin-

tuuque contengano arcideiitalnieiite piccola quantità

di calce, di albumina, di ossido di ferro e di muii-

ganese. l loro caratteri sono, di essere tanto duri

da inlaccare il vetro e scintillare, percossi coU'ac-

ciariiio ; di essere infusibili al più furie calore e

riducibili in un vetro trasparente, aggiuntivi de'

fondenti, come il borace, la suda, la potassa. Allri

caratteri poi appartengono solo ad alcune specie di

quarzo, il quale perciò va distinto in jalino, che ha

Tappurensa vitrea ; in gres ; in agata, che com-
prende la selce, la pietra molare, le onici, i dia-

spri ecc. ed in resinile, nel quale coinpreiidonsi

l'opale, il pechestein, il legno pelrifirulo. I quarzi

vennero anche denominati Pietre silicee o selciose.

/ quarzi in cristalli diafani scolorati di figura pi-

rami late, ecc., prendono il nome di Cristallo di

rocca odi monte; di falso topazio, il gi^illo ; di

falso smeraldo, il verde; di falso zaffiro il turchino,

e cosi di seguito, il rosso, falso rubino; il rossiccio,

falso giacinto; il vinlaceo o porporino, falso ama-
listu; il nero, pietra ossidiana di Plinio. Dicesi

piassio, il quarzo verde; rubiginuso, quello di color

di ruggine; avvenluriiialo, il quarzo rosso seniitra-

sparenle, che contiene piccole pagliette di mica di

color giallo d'oro; Giacinto di Compostella, il rosso

opaco cristallizzato; /inulnieiile quarzi lattei e grassi,

?uelli il cui aspetto giustifica tale denominazione.

l quarzo é arenoso, celluioso, argentifero, diafano,

cristultiizato , cuprifero, calcedoiiioso
,

ferrigno,

granelloso, inurinoreo, opaco e latliginoso, marino-
roso, iieriislro e pingue, sluhltlifirine, ceraceo. (Dal

ted. quarz che vale il medesimo.)

ICont.] Agr. Geo/. Min Melali. i49. i;. Le
scintille, del medesimo oro si veggono quasi attaccate

a una certa spezie di sasso bianchissimo, chiamato

quarzo da i nostri; e che in Cultcneiila si cava. E
466. V. Questa è un'altra spezie di sasso, che a le

Ville pare che sia Iraspareiite, e '1 chiamano i nostri

quarzo; ora è bianchissimo, ora gialletlo, ora al-

iiuanlo celeste.

(Jl'AlUOSO. |T. 1 Agg. Da Quarzo. Che è di

quarzo. Che è della natura del quarzo. (i .j Koccia
ijuarzosa.

[t.] Targ. Viagg. 10. 74. E ovvio in certi

nostri monti raccozzaiuenlo seguilo di sughi spalosi

e sughi quarzosi, concorsi casualmente a formare

un qualche masso di pietra calcarla.

Q'JASI. Avv. di similit., vale Come. .Aureo lui.

Petr. Son. 205. pari. l. (C) Perle e rubini, ed oro,

Quasi vii soma egiialnienlo disprègi. Dani. Par. 2.

Che nube ne coprisse Lucida, spessa, solida e pulita

Quasi adamante, che lo sol ferisse.

2. Per Come se. Bocc. Nov. 4. g. 7. (C) Senza
punto pensare, quasi molto tempo pensato avesse ..,

disse. Lab. 148. E le sibille non furono savie"?

Quasi ciascuna di loro debbia essere l'undecima.

.'i. Quasi, l)nasi che, Qiia.si come. Quasi conte se,

vogliono l'oca meno che, Piessiichè, Circa. Bocc.

Nov. 3. g. 8. (C) Tulle son di colore quasi come
nero. E iiuv. 1. g. 8. E passandogli ella quasi allato

cosi... E appresso: Allora, quasi, come se il mondo
sotto i piedi le fosse venuto meno, le luggì l'animo,

e vinta cadde sopra il hatUito della torre. E ivi :

Venne in tanto dolore, che quasi fu per gillarsi della

torre in terra (cioè: poco mancò che non si gittò). E
nov. 9. g. 9. Ed essendo già quasi che tutte passale,

[ler ventura v'ebbe un mulo il i|uale,adombrò. Filoc.

5. 12. A questa voce Filocolo lutto stupefatto tirò

indietro la mano, e quasi non cadde (cioè: poco mancò
che non cadde). Petr. Son. 1. pari. ili. Diid'è dal

corso suo quasi smarrita .Nostra natura, vinta dal

costume. Dunt. Rini. 1. Già eran quasi die atterzale

l'ore Del tempo, che ogni stella è più luceule. (Laz.|

Serd. Slor. 12 215. Si mandano quasi ogni anno
quattro o cinque navi da carico nelle Indie, di gran-
dezza tanto meravigliosa che, quando vanno a piene

vele, pajono quasi tante castella. E 12. 224. I fan-

ciulletti e le donne, e gli schiavi .. apprendevano in

poche ore, e quasi scherzando, molto più delle cose

divine ed allissime, che quelle nuove e vecchie ac-
cademie. Bari. Siinb. \. 8. Il quasi vergognarsi di

parer uomo col mostrarsi umano, fa credere che l'o-

norarlo come uomo sarebbe un servire da bestia.

|Val.] Fag. liim. 3. 266. >ion vogliono né men
che il buon sì nomini. Quasiché fosse obbrobrio e

vituperio.

ì. Quasi quasi, vale lo stesso, ma ha alquanto

più di forza. [G..M.| Segner. Crisi. Iiistr. 1. 3.

Giungesse non solo ad eclissare co' suoi vapori la

luce di questo sole celeste, ma quasi quasi a spe-

gnerlo inleiainente. ^^ lied Ftp. nal. 31. (C) Anzi

sì potrebbe quasi quasi dire, che non v'inalbas.se

punto.

3. Quasi dissi. Quasi rlie dissi, vale Poco mancò
che uon dissi. Segner. Crisi, iiislr. 2. 7. 8. (/)/.) Si

muove a farcelo come un cor|io portato da impulsi

opposti di mala voglia, e-quasi dissi con pena. E 2.

9. 4. Ma vedere per mezzo della fede, e tuttavia

non vedere per mezzo d'un estrema malizia, questo

è, quasi dissi, un fare de' funesti miracoli per dan-
narsi. |G..M.| E Quares. 5. 9. Bisognerebbe diser-

tare i giardini, profanar le chiese, rovinare i pa-

lazzi... e quasi quasi fui per dire... bisognerebbe ad

una ad una murare le poi le ilella città. =:ì /(«(/. Oss.

un. 13. {M.} Ella è cosa certissima, che le vi(iere di

lìtio verno conservano svegliato e poteiile il veleno,

ancorché sticiio acquattate ne' loro covaccioli abbri-

vidate dal freddo, e, quasi che dissi, agghiadate.

6. Senza quasi, maniera di cui altri si serve,

allorché vuol correggere quello che aveva espresso

col quasi; e vale Certamente. Ar. Fur. 33. 67. (M.)

Arroge a tanto mal cb'a corpo vuoto. Ed essi e i lor

cavalli eran rimasi Battendo i denti e calpestando il

loto ; Ma quasi lor più incresce, e senza quasi In-

cresce, e preme più che farà noto... che la prima
lancia Gli abbia abbattuti.

[T.j Quasi, camp, di Qua « Si, come dire. Qua
ratione si, e di qualità e di quantilà.

Secondo l'orig. porla il sogg. |Pol.| Pass. 60.
La Scrittura dice: ciii non è tentato, che sa egli?

quasi dica,. poco o niente. [t.J Come se dicesse,

signifuherebbe di più.

II. Con altre forme che col sogg. [t.] D. 3. 2.

La concreata... sete Del deiforme regno (// desiderio

della beatitudine) cen' portava Veloci quasi come il

cìel vedete. (t,| Bocc. Nov. \. g. 4 Gi-ivime dì vi-

lissiuiu condizione, nella corte quasi come per Dio,
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allevato. [t.I U. 2. l. Una [inlonzia {dell'animili ù

die asrolla K altra è ijui'lla rlic iia raiiima intera;

Ouesla ('; i|ii:isi k^Mla, e quella è scioUa ('/kuih/o

lìii'impressiime si riceve di fuori, e t'anima lieii

rulli) ad alliu il pensiero).

III. (t.) I.'oiii/. di Qua ralioiie si, e l'accoppia-

mento di Quasi con Come, rende rn/jione perchè

ijiteslnpnrlic. o uvv. esprima sovente idea di similil.

II. 2. 30. Un ili loro, quasi da cici messo (mandnto).

Veni, spmisa de Libano, cautanilo... Vang. Vidi lo

Spirilo discendente quasi cnlonilia dal ciclo. D. 3.

:':{. Quasi di valle andamlo a nionle Con gli occhi,

vidi... E 30. K «onie clivo in acqua di suo imo Si

specchia, quasi per vedersi adorno (Juant'ò nel verde

e ne' flon'Ili opimo, Si... Vidi spectliiaisi irj più di

mille foglie Quanlo (iiuiinti uiimiin beali] di noi

i.issù fallo ha rilorno. E 32. Color che seggon lassi"!

più felici... Son d'esla rosa (juasi due radici {.-Idamo

e S. Pietro). E 2. 33. Kùlralcs e Tigri Veder mi

pirvc uscir d'una fontana, K quasi amici, dipartirsi

pigri. E 25. Si muove e sente (l'embrione nel i/rembo

materno) quasi fungo m;iririo. Seijner. Panei/. S.

FU. Virtù si rare, che, quasi merci venute da strano

tlima. .

IV. Senso d'approssimazione, cioè di somiglianza

UH po' più remota. fT.| Siamo a maggio, e è tuttavia

((uasi freddo. D. 3. 29. Come ei (n lui] piacque,

S'aperse in nuovi amor' l'eterno Amore {creò). Né

irima, quasi torpenic, si giacque.

(t.| Iu (|uel negozio ci ebbi quasi a perdere. —
Quasi mi strapazzò.

|r.| Quasi solo in questo moniìo. Sei/ner, Paneg.

S. FU. Qnal colomba, il vedete fuori uell'arca, non

aver quasi dove mettere il piede.

[t.| I). 3. i. lieatrice mi guardò con gli occhi

pieni Di faville d'amor, con si divini. Che, vinta mia

virtù... Quasi mi perdei cogli occhi chini. Segner.

Restar quasi rapile de" loro sensi. U. 3. 33. Quasi

lutla cessa. Mia visione, e ancor ini distilla Nel

cuor lo dolce che nacque da essa.

V. Idee di quanlilà e intensilà, per approssima-

zione, ma piultoslo in meno che in più. — Di nu-
mero (t.] Costa quasi Ire lire. — Quasi cubili

dugcnlo. — Di quasi dodici anni. — Erano quasi

dodici mila nomini. — Quasi luti! parlano con la

masdiera al viso.

[t.| K ammalala quasi iulta la ciuh. D. 3. i.

Questo principio, male inleso, torse Cià lutto il

mondo quasi, si che Ciove, .Mercurio e iMarte a no-

minar (invocare) trascorse.

VI. Di numero e spazio, [t.] Quand'ebbero remi-

galo quasi venlicin(|ue'sladii.'— Belania era vicina

a (àerosolima quasi quindici sladii. D. I. 1. Ed ecco

quasi al cominciar dell'crla Una lonza. E 2. 3. Di

fuor dal regno, quasi lungo il Verde (fiume) Ove le

trasmutò itrii.sportii le mie ossa).

VII. Di tempo, [t.] Era l'ora quasi sesia. —
Quasi mezzodì. II. 2. 18. Quasi mezzanotte. E. 3.

I. Fallo avea di là mane, e di qua sera. Tal foce

quasi. — Quasi sempre dolore di deuli. — Non
salgo quasi mai.

Vili. .)lodi varii. Colla negaz. [j.] Quasi non
mangia. Quasi non dorme. Quasi non respira.

|t.| Chi Che, se gli segue il sogg., porta meno
l'idea di sontii/lianza che Quasi come; anzi è modo
talvolta contrario dell'affermazione. Promette gran
cose, quasi che le larghe promesse non suonino

spesso minaccia.

[t.) Talvolta il Che sta, come pleon., senza
verbo; e più fam., ma, appunto per rio, può avere
talvolta maggiore efficacia. Quasi che spacciato dai

medici. — Quasi clic rimbambito. In questo senso
scrivesi sempre disgiunto; col sogg. potrebbesi Qua-
siché.

(G.M.| EU. A chi domanda, Paghereste voi

per non avere scuole, piuttosto clic averle cattive?— Quasi quasi.

IX. ideila seg. eli. comporta l'inf.; e suWanal.
della liicnz. Come dire, usiamo altrcs'i Quasi dire;

ch'é sempre relaz. men prossima. Hipeton sempre
che l'Italia è falla; ijuasi dire l'abbiam falla noi.

|l.| Quasi direi, tempera lineilo che l'nlfermaz.,

la lociiz. delta o da dirsi, può parer eh ubbia di
troppo nrilitii ; ed è più modesto che Sto per dire.

QIASIMENTR. Avverb. (filasi. |t.) Vive m toscano
come Insìememcnle e come in altri dialetti linamenle
« infiiiamcnte, perfino e infiuo. Può essere segnata-
mente di stile fam. e colla stessa lunghezza far più
notabile t'idea dell'approssimazione, segnatam. uve
Irallisi piuttosto di guulità che di i{iMulità. = Vii.

; l'ii.i. l'.'i \)\ questa cosa Dimiirin ebbe tanta ira,

! che ijiiasimcnle usci di suo senno. Far. Esnp. S. iO.

I

Per la coulinova fatica aveva (il cavaltu] grandi

crepacci nelle spalle, ed aguzzato il dosso, logorali i

piedi, e quasimeule lutto consumalo. Amel. 98.

Acciocché potessi mostrarli a me, che te quasimente

ignorava, non ti fu grave tanto faticarli. Pecor. i.

1. Di che quasimcnle ognuno se ne innamorò. Buon.

Tane. 2. 3. (M.) .Mi s'è ora nel dosso un fuoco

messo. Che quasimente sto per isvenire. Serd. Vit.

Inn. 20. È tanto presso a' confini della Chiesa, che

è quasimente contiguo agli Siali dei Colonnesi.

[I.az.] C.uU. SS. PP. 17. 21. Si ordinatamente e

per comune ragione, e quasimente secondo gli alleili

degli uomini, dispensa (Ói'o) Inlte le cose. /i23. 1.5.

Non siamo giudicati alle pene eternali , ma i|nasi-

menle sospiriamo dello interrotto gaudio della beati-

tudine. ((t..M
j
Nord. Stor fior. l. 3 Che quasimente

fussino in tulio disperati delle cose della cilU'i. (Sav.|

Corsin. 11. 87. Torr. Tutt'i volli sembrano quasi-

mente incenerili.

QIASIMODO. V. lai. comp. (Eccl.) Espressione

usata per denotare la prima domenica dopo Pasqua
di Bisurrezione; cosi detta dalle parole iniziali

dell' introito della messa di quel giorno: Quasi nn)do

geniti infantes. Più comunemente dicesi Domenica
in albis. (il/(.)

1 (JIASSAMEMO. S. m. Lo stesso che Conquassa-

menlo. Qiiassatio, ih Macr.; Qnassare, aur. Sasseti.

Leti. 9. (Man.) Aspettiamo a grand'onorc il qnassa-
mcnlo dei terremoti.

Ql'ASSIA. S. /'. (Boi.) Pianta americana che ha
una radice grossa guanto un braccio, ed usala in

medicina. [Fanf.]

QI;ASSI\A. S. f. (Chim.) [Sei.] Il principio attivo

della radice di quassia.

(Jl'AS.Sil e QUA SU. Avv. di luogo, in questo luogo

ad alto. Bocc. Xov. 7. g. 8. (C) Perchè io ti prego

per solo Iddio, che quassù salghi. Dant. Par. 2. Ed
IO : ciò, che ne appar quassù diverso. Credo, che

'I fanrio i corpi rari e densi.

2. [Val.] Talora non indica s'iperiorità di luogo,

mu sta /wQua. Fag. Bini 3 79. Voi siete in Pisa;

ond'è che io Quassù in Eirenze non vi so vedere.

3. Di quassù, vale Da questa parte superiore.

Bocc. A'oD. 7. g. 8. (C) E perciò io lì priego...

che... faccimi i miei panni recare, che io possa di

quassù discendere. [Laz.] Bart. Grand. Crisi, e. 12.

In prcscutandomi a voi di quassù (sul pulpito), lutti

vi mestalo, e par che vi slanciale incontro per ap-
prcssarmivi e pendere giù da me.

t «UASSU.SO. .Avv. (Quassù. Med. Vit. Crisi. 9.

m. la V. (Man.) E non vedeino noi salire ninno di

loro quassuso.

QIATERMAHIO. V. Quadernario.
(lUATKHMTl. .S. f. Astrailo del num. di Quattro.

Oli. Coni. Par. 12. 307. (ÌL) Ecce molli senili, tra

i quali ne fu uno, che è dannato per la Chiesa, come
appare nel primo delle Decretali

,
perocché mise

nella Divinilade non solamente la Irinitade, ma qua-

ternitade. Car. Leti. 1. 160. In Milano un carno-
vale mi fece camuffare, e rapire dalla sua qualernilà,

cosi chiamava qnallro sue donne.... £171. M'avete

fatto guarire... non con le fiancale, che m'avete
date..., ma con lo scongiuro in nome della vostra

qualernilà.

gì ATlllDl A\«. V. Quattridiiano.
Ql ATTAMKVTE. Avv. Da Quatto. Di quatto. In

maniera quatta, [t.] Non parlalo, ma non è da
lasciarlo morire ; e tutti lo intenderebbero. Lo ha
la C. a spiegare Chiualainenle. := Coni. Inf. 2i.

415. (C) Andare quatlamciilc lirando il ventre su

per la terra, per non esser sentito.

(JIATTO. Agg. Chinalo e basso, per celarsi e na-
scondersi all'idtrui lista. Non da Captare né da
Accnbilare, né da Occultiis; ma afj'. a Qnclo. Gemi.
VVachle; sentinella, (inaila. Nel Modeu. e nel Ven
Qiiacciu. Fr. Coi. Hammenla anche Coactns, anal.

all'immagine di raccolto, ristretto. .Amet. 100. ((')

lo iiii levai dal luogo, ov'era quatto sialo ad udire.

Buun. Fier. l. t. 1. Si scorgon quatti e zitti, i pie

feltrali , Far lor fuochi negli orci. E appressa:

Onde gli è forza gobbo gobbo e quatto Scantonare

ad ogni ora.

2. Quatto quatto, vale In stesso, ma ha alquanto

più di f'urza. Dani. Inf. 21 . (C] Tra gli siheggion dei

ponte quaiiu qiiallo. IVircA. Bim.pass. 22i. (Jucslo

cali pescalur..., Standiuni dietro così qii.illo i{ualii>,...

Tue. Uav. ann. 2. 15. Esser vernili qualii quatti

per li'ugeilu di mare, pur non dare in clii gli pellu-

reggi , cacci, e prema. Bern. tiri. 39. M). Poi di

nascoso, qnallo qualto e cheto. Per dargli in sulla

testa, gli va dreto. Buon. Fier. 3. 1. 9. lo qualto
quatto quasi boccheggiando Andai , dirò , fiutando
tulli gli usci. Segr. Fior. As. 7. Poco più li certi

animai disfatti, Qnal coda non avea, qua! non orec-
chi. Vidi musando starsi quatti qualli.

3. [Val.] Quatto, vale anco Zitto, Silenziosa,
Senza far romore. Pure. Centil. 57. 8. Nel dello
tempo cavalcaro quatti Popolo e Cavalier.

1 QUATTOVI. V. QUATTO.NB.

1 QUATTOVE f e QUATTOM. Agg. Lo stesso che
Quatto. Siill'anal. di N'ncchione, Boccone. Buon.
Fier. 2. i. i. (C) E quei cangiando stile... per
Jor Mee, per lor Cecche, Per le lor Tino frugnolar
qualtoni.

2. t Qiiatlon quatlonc, vale lo slesso, ma ha al-
quanto più di forza. Cecch. Esuli. Cr. 3 7. (C) Ed
entratone là qnalton quattone, Lo scopersero i cani
al primo.

I Ql ATTOltDECniO Agg. numei: ordinai, di Quat-
tordici. Quattordicesimo. Quatnrdccimus, in Vilr.

— Quad. Or. S. Mich. (C.) Somma ladodeciina, la

tredecima, la quallordecima, la quindecima, la sede-

cima faccia. Dani. Cunv. 73. Di questa virtù innanzi

dicerò più pienamcnle nel qnallordccimo trattato.

Guid. Giitd. V. 2. Il quatlordccimo (figliuolo ba-
stardo di Priamo) era chiamalo .Menelao. E ivi:

XV. 2. La quallordecima schiera menòe Ulisse.

QUATTOUDICEVVE. [T.] Agg. Pers. dell'età di

quallordici anni. Baro anche nel ling. scritto. Qua-

I

luordi'cies, in Plin.

\

QUATTOIIIMCESIMO. Agg. niimer. ordinai, di

Quallordici. Lo stesso che Decimoquarto. Qualiiorde-

ciniiis, in Colum. — Lib. cur. malati. (C) Passalo

che .sarà il quindicesimo, e per lo meno il qualtordi-

cesinio.

It.
j
Agg. Di frazione. La quattordicesima parte ;

e Susi. Un quattordicesimo. Numerale intero, segna-

tamente di regnanti o cose sim., dicesi sempre De-
cimoqiiarlo : Benedetto papa, Luigi re.

QUATTÓRDICI. Agg. nunier. com. indecl. che vale

Quattro e dieci. Qualuordecim, aureo lai. Bocc.
Nov. 10. g. 3. (C) Cronichetl. d'Amar. 61. Isci-

pione vi fu fedito, e sarebbe stato morto, se non'

fosse un suo figlinolo giovane di quallordici anni

,

che lo difese. Ciriff. Calo. 2. 5fi. Vera cos'è, ch'egli

ha più d'ottanta anni, E quallordici, o manco, ha

la pulzella, [t.] Tue. Dav. ann. 6. 3. Conficcò

bene Giuiiio Gallionc, che voleva i snidali pretoriani

poter sedere ne' quallordici gradi. = Hed. his. 14.

Ciornate a nascere certi crossi e neri mosconi. (Val.)

Pace. CentU. 77. 81. Miglia.

2. 1 E per Decimoquarlo. Gr. S. Gir. 38. (.V.)

Lo quaiiordici grado di questa santa scala , si è

virginità, e castità. [t.| Dicono taluni a imitazione

del fr. Luigi quattordici, f/Mc//o del secol d'oro e

dell.llsazia, che costò caro alla Francia.

3. .1 modo di Sost. per cel., del numero scritto.

[Val.] Fag. Comm. 2.«253. A un altro vien dato un

taglio nel grugno, e gli è fatto un sette, che pare

un quattordici.

t QUATTRACIO S. m. Voce in ischeno contrapp.

a Duagiii, per dimostrare una maggior finezza di

pannai Bore. Nov. 2. g. 8. (C) Io voglio che In

sappi, ch'egli è di duagio, inlino in treagio, ed liacci

di quelli nel popolo nostro, che il lengon di quat-

tragio.

t QUATTRALE. Agg. com. Voce finta del Salriali a

similitudine di Duale. Salv. .Avveri. 2. 1. li. (.1/
)

E perchè anche il triale, e il qnaltralc, e il cinqnale,

e così gli altri (numeri) di mano in mano, non reca-

rono i Greci nella ricchissima liugna loro?

1 QUATTUirilOMA. V. Quarticroma.
QUATTRIDI A\0 e QUATIllDUAÌIO. Aqg. Di quallrn

dì. .YoH com. hi S. Girai. — l'.alU. Leti. U}i. ()l.)

Ora è ridona in una sollilissima falce, simile alla

luna quallridnana. Fr. Giord. Pred. S. 57. Dalla sua

parte era quatriduano.

2. Che è morto du quattro giorni. Dalla Volg.

net Vang. — Fr. Giord. Pred.'S. 57. (C) A risu-

scitare un colai peccatore (|uatriduano è quasi im-

possibile, ed è grande miracolo d'Iddio. Semi. S.

.Agost. 38. Lasciamo adunque l'ira, la (piale è signi-

lìcata per Lazzero puzzolente quatriduano.

E a modo di Sost. Nella Viilg. — Segner.

Paneg. 20. i.tf.| Ui questi (morii) egli alcuni trasse

dal cal.alollo..., altri ancor dalla sepoltura, nella

quale uno di un giorno solo cedeva al qiiallridunno

risuscitato da Cristo (cioè Lazzaro). Esp. Vang. .Ma



QUATTRINACCIO -(1381 )— QUATTRIOLO

allotta è il pessimo puzzo, e fiatore, quando è qua-

triduano.

QlATTRINACr.lO. S. m. avvilii, di Quattrino.
Magai. Leti. Struiz. 150. (:)/.) Benché non si possa

vantare di aver ancora avuto un solo de' miei qiiat-

trinacci, non ho mai Saputo ch'ei passi per lunia-

chisla.

(il ATTR1\AJ0. S. m. Lo dice il popolo per Uomo
che ha molti denari, e cerca di ammassarne sempre

più. (Fanf.) Nummosus, Niijid. in Geli.

2. [li. B.] .4)icAe Aiff/. È uomo qiialtrinajo.

Sez/natam. Chi ha danari in cassa e non li mette a

frutto.

Ql!ATTRI\AUIA S. f. (Boi.) Pianta che nasce

intorno a' fossi o ne' luoghi umidi. [Funf.)

(JIIATTni.NATA. S. f. Porzione di checchessia che

vaglia un quattrino. Maini. 7. 93. (C) L'astante,

che porgevagli l'orzata. Pur ne faceva la sua quattri-

nata.

2. Volerne nna qnattrinata da uno: dicesi quando
si vuol soddisfazione, da uno di cosa delta e fatta

contro di te. (.1/«k.) [G M.| .Vihmcci, Noi. Malta,

e. VII. Si usa ancora dire, Volerne una quattrinaia

con alcuno, e significa Vedersi shizzarrire o scapric-

ciare- con esso, per vendicarsi di qualche sopruso

ricevuto.

3. NelFuso si dice per Sgridata, Forte rimpro-

vero. Es. : Eppure con quel ragazzo hisngna che ci

pigli una quattrinaia e la finisca. {Fanf.) [tJ Questo

senso è piti usit. che quello del § preced. torse dal

volere e dal prendersi soddisfazione verso pers. che

fibbia mancalo ai prtiprii doveri. Vang. Renderai

(ino all'ultimo quadrante.

(JliATTRIXEM.O. S. m. Dim. di Quattrino, e vale

lo slesso che Quattrino, ma si dice per avvilimento.

Nummulus, aureo hit. Segner. Pred. t. 9. (C) Per
far sapere ogni minimo quattrinello, che avrà da noi

segretamente ottenuto. |Val.| Fag. Comm. 3. 170.

Colla scritta porta qualche quattrinello. [G.M.
| E

Him. Quel quattrinello ch'egli dà a colni. l'For.)

Moni. Pers. volg. s. [. lo trar fuori il quattrinello.

2. |Val.J Per Minima somma, Povera elemosina.

Fag. Rim. i. 203. Quel quattrinello, ch'egli dà a

colui. Glielo dà a mezzo giorno.

3. [t.1 La forma dim., ma non il senso: Ci ha

spesi i suoi quattrinelli (del danaro dimolto e troppo)

— Que' pochi quattrinelli cho ho messo insieme (an-

che d'una sostanza da camparci assai bene].

Ql.ATTRI.ÌiO. S. m. Piccola moneta di rame, e

valeva la sessantesima parte delta lira toscana,

detto così dal valore di quailro denari o piccioli :

altrove il suo valore è diverso. Isid. Qnadrans duo
minuta. G. V. 11. 91. 2. (C) L'entrata del gua-
dagno della moneta di quattrini e di piccioli, pagato

l'ovraggio fiorini 1500 d'oro. Red. Esp. nat. 5.

Le minori di poco non arrivano alla grandezza d'Un

quattrino.

Proti. A quattrino a quattrino si fa '1 soldo; e

vale che spesseggiamlo col poco si fa l'ussni. (C)

Pi'oi'. A quattrino a qiraltrluo si fa il liorino

(ne/ senso delprov. anteced.).'[T.] Prov. Tose. 100.

Nelli J. A. Comed. 3. 226. (GA.) .\ quattrino a quat-

trino si fa il fiorino ; e fatto mi certo che, il resto vien

da sé: e tienli a mente che Chi non ha, non è.

Prov. Chi non istiina un quattrin, non lo vale;

e si dice per dimostrare, che Si debbe tener conto di

ogni cosa anche minima. (C)

[G.M.J E fig., in senso di Moneta legittima,

che anco si dice nel proprio. Segner. Crisi. Instr.

1. 19. 12. Il secondo pretesto che ailduconoi ricchi

a lor giustificazione, è il bisogno della famiglia; pre-

testo che tra loro corre per quattrin buono, e pure,

se non è falso, é almen sì calante, che si dovrebbero
far coscienza a spacciarlo con libertà.

Proi'. Chi tratta male un quattrino, fidar non
gli si debbe un lìoriuo. A chi non tien conto del poco
non si dee fidare il molto. Tratt. Gov. fam. Ai. (.)/.)

Chi male tratta un quattrino , fidar non gli sì debbe
un fiorino.

|Fanf
I
Quattrino liscio. Dove più non si cono-

sce la impronta. Firenz. Uial. B. D. Prefaz. voi. l.

255 (ed. 1763). Sempre mi son valuto e ho usato

quei vocaboli e quel modo de! parlare che si permuta
tutto il giorno, spendendo, come dice Orazio, quelle

monete che corrono, e non i quattrini lisci, o S.

Giovanni a sedere.

Kant".
I

Becco i'wt quattrino. È in uso comune,
e si legge anche nel Fagiuoli. Oh! sarto, gli dicevo,

malandrino. Perchè consumi tu qui questa teia Se
mai ncii v'entra un becco d'un quattrino? [G.M.J

Fag. ìiiin. Non ho un becco d'un quattrino. E :

Senza un becco d'un quattrino. — E anco si dice:

Non aver la palla d'nii quattrino; dall'arme delle

palle ch'era impressa nel metallo.

t. Prov. Esser quattrini buoni o raltÌTÌ; dicesi di

Un buon uomo, o Cattivo pagatore, di una buona o

cattiva ditta. (Man.)

3. Prui). 9iou avere un quattrino di giudizio, vale

Non averne punto. (Man.)

[G.M.j Per enf. Non valere un quattrino; di

cosa di nessun prezzo. Machiav. Leti. Per non ci

essere armi che vaglino un quattrino. — E con pili

forza si dice: Un quattrin bacalo, un quattrin mar-
cio. Menzin. Sai. Non ne darebbe uu marcio suo

quattrino. E : Piuttosto che donare un quattrin

marcio. — Non gli darei un quattrin bacato.

Prov. Quattrino risparmiato due volte guada-
gnato. La parsimonia equivale al guadagno; al

qual proverbio corrisponde quel dello di Lucrezio:
Divitiae grandcs homini sunt vivere parce. (C) [t.1

Prov. Tose. 237.

Pior. Scandagliare il quattrino. Dicesi di Chi
spende con soverchia parsimonia, di Chi prima di

spendere fa sottilmente i suoi calcoli. Guadagn.
Prefaz. p. 6. col. 2. (Gh.) Lettor, se brami far

buone faccende. Tieni a mente il proverbio fioren-

tino. Che dice; Chi più spende meno spende. Che
serve scandagliar tanto il quattrino, E specialmente

poi quando si l'anno Delle spese clic durali per un
anno.

Prov. Tristo a quel quattrino, che peggiora il

fioriuo ; delta dello Spender poco, e perder perciò

talora la prossima e sicura occasione di acquistare

assai: simile al detto di Terenzio: Pccuniam in

loco negligere, maximum interdum est lucrimi. (C)

[G..M.1 Altri prov. e motti dell'uso. Quattrino

sotto il tetto, quattrin benedetto ; E bene tener be-

stiame, chi ha poderi. — Quattrini del giuoco, met-
tili in tasca, ci stanno poco ; è facile riperderli. —
Tutti i quattrini che guadagna, se gli mette dintorno;

di chi spende lutto il suo in vestiario. — Un quat-
trino a cominciare, e quattro crazie a smettere; di

chi, si fa pregare a far una cosa, e poi (come so-

gliono t cantanti) una volta che ha cominciato, non
trova la via a cessare. Pros. Fior. Un quattrino

solo percb'e' comincino, e quattro crazie perch'e' si

chetino. — Quattrini subito; a pronti contanti. Farò
il lavoro, ma quattrini subilo. Avverbial. Ha com-
prato una bella villa per cento mila lire, a quattrini

subilo.

i. Quattrino e Quattrini si dicono anche in sen-

timento generico di .Moneta, Danari. (C) [G.M.J Lasc.

Cen. 2. Nov. 2 Certi detti che da bambino imparati

aveva, non gli erano mai potuti uscir della mente,
come al padre e alla madre dir babbo e mamma ; il

pane chiamava pappo, e bombo il vino; e ì quattrini

dindi ; e quando egli voleva dormire e andare a letto,

sempre diceva a far la nanna. [Val.] Fag. Rim. 2.

17. In altro spendere vuole il suo quattrino. [G.M.J
E altrove: Ed ha, più che quattrin, prosopopea.

E : Deiino dunque le povere persone Consumar sa-

nità, senno e quattrini, Per esser poi lasciate in un
cantone? E Commed. Affoga ne' quattrini, e non di-

scorre di mandar a scuola questo ragazzo. E: Quanto
a' quattrini poi, n'hanno da dare e da serbare.

[Cont.J Rie. And. Bocch. Si. II. App. 8. 333.
Lo spagnuolo andò a udir messa ; e noi gli demmo
quattrini ne facessi dir una per noi.

Onde Essere o Non essere in quattrini, Avere o

Non avere denaro. Maini. 2. 40. {(.') E chi non era

in gambe, ne in quattrini..., Dicea novelle, o sta-

vate a ascoltare.

Prov. Non avere un becco di uu quattrino, modo
basso, che vale Non avere nò pur un quattrino.

V. Becco, § 7.

5. Dar nel qu">ttrino, vate Cogliere per Fappunlo
nello scopo; e fig. Far checchessia con intera pun-
tualità. (G.M.J Ùellin. Vii. Teneva un suo scop-
pietto (schioppetto) in ordine, con il quale lui dà in

un quattrino. V. Dare.
6. [G.M.J Far quattrini; Guadagnar mollo. È un

giovane che fa quattrini, de' gran quattrini, perchè
ha una bella voce. Ha fatto molti quattrini al com-
mercio. Onde il prov. vivo: Ha fatto i quattrini, e

ora fa la persona; di chi, avendo messo mollo da
parie, vive con lutti i suoi comodi.

[G.M.J .Ma Far quattrini ha un altro senso,

quando esprime il bisogno di raccapennr danari l'i

per li, per supplire a qualche spesa, kh dovuto im-
pegnar le gìojc della moglie per far quattrini, giacché

gli scadeva la cambiale. Terent. .\ulontiin. iii. 3.

llic prins se iiidicarit, quam ego argcntum elTecero.

7. [Fanf.J Far ballare alcuno sur uu quattrino.

Tenerlo a segno, a dovere con minacce o gastighi,

sicché non possa dar elfetto alle sue triste intenzioni.

8. Trappole da quattrini. V. Trappola.
,9. Fiuo ad uu qnattriuo , posto avverb. vale

Del tutto. Interamente, Puntualmente. Ambr. Fiirt.

i. 8. (C) Oltreché ti sarà pagato il tuo fino a un
quattrino.

10. (Metr.) (Val.j Minima divisione del braccio.

Cocch. Op. 1. 390. Sono grosse ciascuna un mezzo
quattrino di braccio, anzi la prima e l'filtinia uu quat-
trino intero.

11. [G..\LJ Pigliarsela a quattro quattrini la ca-
lata; di chi fa qualcosa lentamente e svogliato,

come chi scende a lutto suo agio.

[T.J Proverbi. [T.j Prov. Tose. 208. Una ghir-

landa costa un quattrino, e non istà bene in capo a
ognuno (nella convenienza è bellezza). E 2il. Chi
ha pazienza, ha i tordi grossi a un quattrino l'uno.

II. Cosa che costa quel tanto. [t.J Prov. Tose. 172.

Vn quattrin di carta, una penna, e un danaro d'in-

chiostro, fanno apparire d'un uomo un mostro (facile

denigrare).

IH. Poco valore in gen. [t.] P/'ot>. Tose. 137.

La Fortuna, il fato e il destino, non vaglioiio un
quattrino. (Scusarsi con essi.)

[t.J P/od. Tose. 356. Non avere un quattrino

da far cantare un cieco. E 160. Il quattrino fa

cantare il cieco.

[t.J Lasciare altri senza un quattrino; Restare
senza un quattrino.

IV. Fig. [t.J Rendere l'ultimo quattrino. — Tu
l'hai a pagare fino a un quattrino, Sconiare i tuoi

torti. Siin. nel Vang.
V. Per Danaro in gen. [t.] l quattrini son fatti

per ispenderli. [Tr.j i quattrini son tondi, e però
devon girare. JT.J In merceria, i quattrini non si

vedono. ([L.B.J Chi ha una bottega di merceria,
par che non ubbia nulla di capitale, ma gli ha
dimollo.) Prov. Tose. 108. Chi mostra i quattrini,

mostra il giudizio {chi ostenta quel ch'ha, si fa
scorgere).

[t.J Come state a quattrini? — I quattrini li

avevo spesi. — Que' pochi di quattrini. — Avevo
finiti i quattrini. — Trovarmi senza quattrini. I^rov.

Tose. 281. Meglio essere a Roma senza padrone,

che per la strada senza quattrini.

VI. // danaro che si ritrae da vendita o da ren-
dita, [t.] G. Gozz. e non sol ti prometto dare il

costo, Ma di guadagno ancor qualche quattrino. —
Avere que' quattrini con più sicurezza. — Quattrini

sicuri, ben collocati, o che possonsi certamente ri-

scuotere guadagnare, l quattrini di tutta la setti-

mana. — Riscossi i quattrini dalla banca. — Mi sono
servila dei quattrini che ho ricavato.

VII. [t.J Plur., Somma anco notabile di tutta

sorte monete, o valore corrispondente a una somma.
Costa di molti quattrini. — .Mangiarsi i quattrini.

Prov. Tose. 178. Promesse di barcaiuolo e incontro

d'assassini, sempre costan quattrini. — Ella sa se

ci vuole quattrini. — Ho speso dei quattrini. — Di
bei quattrini.

[t.J P;-oii. Tose. 370. Sparge i quattrini come
rena. [Fr.J E per eli., proponendo a sé o ad altri

di spendere non poco: Quattrini come rena, [t.]

Prov. Tose. 25. Chi ha quattrini da buttar via,

tenga l'opre e non ci stia.

[t.J Prov. Tose. 152. Quattrini e amicizia,

roinpon le braccia alla giustizia. E 2i9. 1 quattrini

non sono ogni cosa. E 262. Quattrini e fede, meno
che un si crede.

Pia espressam. per Ricchezza. [T.] Ha quat-
trini (dimotti). Prov. Tose. 77. Chi non ha quattrini

non abbia voglie. — Pien di quattrini. Pcoi;. Tose.

219. Chi ha quattrini, non ha cuore {anco che li

abbia fa'ti bene, risica di non li sapere usar bene),

E 3i9. 1 signori non possono avere due cose insieme,
giudizio e quattrini.

QUATTRI.\LCCIO e Ql'ATTIlWUZZO. S. m. Dim. di

Quattrino. Quattrinello, detto come per dispregio.

(Fanf.) Fr. Giord. Pred. R. [C) Per la 'ngordigia

d'un miserabile qualtriiiuccio. Serd Leti. Ind. 670.
(Man.) Andare limosinando palesemente il pane e
qualche quatlrinuzzo e altre cose somiglianti. [t.|

Non comporterebbe il senso del § 3 di Quattrinello.

QL'ATTRI.\UZZO. V. Quattrinuccio.
t QUATTRIOLO. S. m. Lo stesso che Qnartcruolo.

Faijiuol. Rim. (Fanf.)



QUATTRO -( 13S2 )— QUEGLI

Ql \TTHO. Arjg. com. nnmer. imìeel. coHic.nrnle

in it line vulù il numero dite. Qualuor, aiirto Ini.

Uvee. i\ov. i. g.G. (C) EkIÌ or 're, e qnallro, e sei

tolte rcplìcandi) una inediisiina parola..., fieramente

la gii'islava E nov. 8. t). 8. Il Zepi'a fu conlenlo, e

nella miglior pace del mondo tulli e (inallio desina-

rono insieme. E nor. C. ;/. 10 E niaiilì^li a di_re,

che con (|uallro compagni chetamente la seguente sera

con Ini voleva cenare nel sno giardino. Pelr. Son. 96.

pali. 1. Poicliè portar noi posso in Intlc qnallro Parti

del mondo, iidrallo il M pSesc, Ch'.^pennin parie,

e 'l mar circonda, e l'Alpe. ;G.M.| Adrian. Slor.

Quattro pcz/.iit"artiglieria da campagna. Meniin. Snt.

lo son qui ciré qualtr'ore. Fay. Comme.d. Avrei Ili-

sogno di quattro camere. £ ivi: Quattro fusajoli

d'alabastro.

E II modi) di Sosl. Dani. Par 5. Ed ogni pcr-

mutanza credi stolta. Se la iosa dimessa in la sor-

presa. Come "I quattro nel sei, non è raccolta. [Val.]

Fttlcon. Son. in Bianchin. Sai. Sold. 7C. Giuro

pel Qnallro saero di Piltagora (cioè, il numero per-

fetto di Pillagora), E per quel, che negò l'empio

Diagora, D'andar vendendo l'agora ..

/Voti. Due e due kanuo a far quattro, o sim. :

cioè II conio lui da Uirmire. Fir. Trin. 1.1. (C)

Che m'impiirla questo a me? o in un modo, o in

un allro, a lue hasta che due e due faccian quattro

r«/t7i. Siwc. 4.5 E se Gismondo... l'ari per male,

scingasi : a noi basta che quattro e quattro faccia

otto.

l'rov. \on dir quattro, se non l'bai nel sarco.

Tu non dèi far capit'ile, rtè [art Ina una cosa asso-

liilameiili', inpiiché In non l'hai in Ina balia, [r.]

Prof. Tose. 263. — Fir. Trin. 1. 2. (C) Padrone,

non dite quattro, se voi non l'avete nel sacco. Lasc.

Siliill 4. 4. Non bisogna dir quattro, s'altri non l'ha

nel sacco.

2. Quattro, dicesi ancora per dinotar piccai nu-

mero di checclie^ia. Bern. liiin. 1. 103. (f) Onde
quei buoi da lui per merito ebbe D'essere slato a

quattro tarli spia. Leo/). Iliin. 47. [Mi.) S'al bujo

tocchi quattro piccliiatelle, Tn puoi frodarle,... tìunn.

Fier. Iiilriid. Mentre ch'io dico Quattro parole da

qut'Slo balcone.

3. t j\ quattro, maniera mata per esprimere,

(hianlilà grande di quella malerin di ihe si Iralta.

Cirif. Culv 1. 20. (C) Folco sapea di MaUhieco lo

inganno..., E porta a Ini, come i soldati tanno, Gor-

nuii a quattro, ch'è snpcrlnlrvo,

4 |Cont.J t In quattro. Dicesi di cose disposte in

quadralo. Birinij. t'iiil. 111. 10. Nel mezzo si ficchi

quattro perticoni in quattro, o tre in trìangulo, che

faccino poco manco di me/.zo braccio di vailo.

5. A qnatlr'occhi
;
posto uvverli., vale Da iolo a

solo. (.W.) y. Occhio, ^ 48.

6. [Coni] Tetto a quattro acque. Doe. Arte Sun.

il. II. 173. Sieno temili fare il letto del torrione a

pianelle a quattro acque o a due acque; intenden-

dosi che, se fanno a quattro acque, fare la trave

armala. Siam V. Ardi. univ. li. 342. 32. Addi-

inandavano testuginati que' letti, che essi usavano

nei cavedii o luoghi di non multa larghezza, e pio-

vevano tutto all'intorno dcll'edilicio, che noi diciamo

a qnallro acque; perchè in certo modo iiuilano il

cuoio d'una teslugine.

7. t .Altri modi fin. Andare in quattr*, t>a/e And^jre

. carpirne. Oli. Cum Puri). 4 53. (C) Carpando...,

cioè andanilo in quattro, ovvere hranconi.

S. [Fanf
I

t Darsi un quattro con uun. Slur insieme

toHuiiiindiisi, Firen:,. A'»i'. i. pi;/. 183 (ediz. ilGi)
9. t l>lrii» quelle quittr», lo slesso che dirne delle

belle. Lrnp. lup. 8. (.l/<m ) Tal ti loda in presenza
che lontano di darli addosso bene spesso gode... Ne
direi quelle quattro; ma le taci», Perchè sarebbe un
insegnar tradire Alla brigata per mezzo del bacio.

10. Esser quattro e qualtr'utlo, vale In modo
basso Esser chiaro t manifesto. Sahin. Prus. Tose.

1. 507. (C.\ Tutte cose che sono quattro e quatte'

otto, e no ci è da dir contro.

In quattro e qualtr'ollo, si dice di Cosa fatta
in pirciilissimo spiiiin di tempii, come: Quel ragio-

namenlo lo fece in quattro e qualtr'ollo. (.)/««.)

ÌG.M.) Il medico gli ha cavalo sangue ; e la febbre
andata via in quattro e qualtr'ollo (cjcf, in quanto

ci vuole u dire, quattro e qualtr'ollo, modo eiif.).

E Fcruariii in quattro di i/iumento, o sim. vale
Ferutarsi sulle quattro yarnhè. [Val.j Faij. Ilim.
i. 120. Di quando in quando {In cuntiinu) mi la-

Kiava in asso, i^ si fermava in quattro ili santa pace,
Comi; fosse un cavai fatto di sa^so.

H Fermarsi o Mellersi in qaatiro; cioè. Sema
pifi/iirsi. Buon, l'ier. 4. 2. 7. I'.') Fermarsi in quat-

tro ambiziosi, e gonfi. E 4. 3. 2. E tutti a un tempo

ci inottemmTl in quattro. Burberi e minacciosi.

12. |(iiust.) Levarne quelle quattro. Essere basto-

unto ben Itene. l\on com. Cecclii, Fii/I. prod. 11.

2. Basta, che se non si fuggiva, e' ne levava quelle

quattro.

[T.J Numero. |t.] 0. 2. 1. Vidi quattro stelle.

Ivi: 1 raggi delle quattro luci s.'inle. E 31. La
danza delle quattro lulle. E 33. Alternando or tre,

or quattro dolce salmodia. E 1. 33. lo scorsi Per
quattro visi il mio aspello stesso.

II. Idea di computo, [r.) Le quattro operazioni

arilinetiihe, ass. s'intende, Il sommare, il sottrarre,

il molliplirure e il dividere.

III. \lodi prov. fain. [t.\ Chiaro come due e due

fa quattro. — Dimostrare come quattro e quattro ti

otto. pili spedilo, Come quattro e qualtr'ollo, csi;i

piena evidema.

IV. [t.| 1 quattro punti cardinali, deirorizionlt,

del cielo, di luogo.

[T.J l qualiro venti principali, Che spirano da
quullro punti l'uno all'altro opposti. Gridare ai

quattro venti, Dapperlullo, Allumenle, hnportuna-
meiile. Spargere a' quattro venti una notizia, una
voce.

|t.] Le quattro stagioni dell'anno, anco cantate

in versi, ritratte dall'arie o ne' loro frutti ed elfelti,

persiini/icnle.

V. (t.) Prov. Tose. 76. Vedono più quattro occhi

che due {utililà del cuttsiijliarsi con altri].

[r.j Prendere uno a quattr'occhi. Parlargli a

quattr'occhi, da solo a solo, s'i che altri non senta

non sappia. Si può slare a tu per tu, anco in

presenza d'altri, disputando o facendo rumore.

(.Mor.) Cader giù le l.igrime a quattro a quattro

d.igli occhi; Luijriitiare abbondante.

VI. (t.) .Andare a quattro, con le mani per terra,

che facciano vece d'altri due piedi.

|t.] Insei/navano nelle scuole che Le similitn-

diiii non dehhnno andare a quattro piedi, cioè non
in tulle le pnriicolarila convenirsi alla cosa, ma
averi' un qualche plinto di somii/lìanza importante

e evidente, da aijijiuutjere evidenza e efficacia al

cnnrello.

VII. (Miis.) |t.] Fantasia a quattro mani, suonata

col pianoforte da due insieme.

(i.j Taluni dicono Aixogliere a quattro mani
una proposta. Abbracciarla con pronto animo e

lieto. A noi può bastare appunto Abbracciarla, Ac-
coglierla a braccia aperte.

Vili. Mollo ellill. [t] Andare a d'.'.e, a quattro a

qualiro, itersone in fila.

[t.
I
Soli ini. Piedi, di cavallo. Prov. Tose. 310.

Bulzan dn quattro, cavai da matto: u tu lo vendi, o

tu ne fai harallo.

[t.J Tiro a quattro. Carrozza tirala a quattro

cavalli. |L B. ) Andare in tiro a qualiro. — Un tiro

a quattro. |t.J Corrisponderebbe all'uni. Quadriga.

Qifl di Virij. Centum quudrijugos agitabo ad llu-

miua currus, il S'ilvini, Condurrò cenlo carrette a

quattro.

|t.1 Fare il diavolo a quattro, Rumore grande,
disordine, citine se fossero qualiro diavoli, o un
carro di demoni a quattro.

|t.J Slellersi in qnallro, più che Sbracciarsi,

Buttarsi via, adoprandosi furiosamente a qualcosa,

facendone le viste. Prov. Tose. Ci. Compagnia di

quattro compagni, compagnia du malli [cominciano

ad essere troppi, quindi risico di risse o altri scan-
dali).

[T.] Esci, di cosa importuna ripetuta, o di

discorso che ritorna sul medesimo. E quattro ! come
dicesi E dodici !

IX. Talvolta dice nninero soverchio, [t.) Proti

Tose. 150. A cavar di ea.sa un morto ce ne tuoi

quattro de' vivi [non a caso dicesi Forza d'inerzia
;

perchè l'inerzia oppone spesso più grn:e resistenza).

[t.
I

Euf. esagerazione. Ci vuol quattr'ore

prima che si innota. Proti. Tose. 131. Con o^nnn
fa patto, coll'amico fanne quattro. — Gliel'ho dello

e due e quattro volte. — \irg. tre e quattro volle

beati, VOI a chi sotto le mura della patria toccò di

cadere.

X. Ma più sovente dice numero non grande, [t.]

Un Lai., di chi va sul wo'e in piccolo legno:

Quattro o selle dita distante da morte.

[T.J Gli scriverò qualiro versi, tanto \tvc dargli

novella di noi. — Gli dirò quattro parole, ma che le

sentirà. — Far quattro parole all'amichevole. —
Quattro chiacchiere.

[T.] Quattro s.tIIì, Un balletto alla buona. —
Andiamo a far quattro passi, Una passeggiai ina.

|t.| Quattro bocconi in fretta.

(T.) Star rinchiuso tra quattro mura, /;i casa
propria, senza poter o volere uscire: In carcere.
Segni-ri: Ed è possibile che or sia più sicuro un
.Noè dentro quattro pareti di legno fragile, che non
voi deniro numerosi ricinti di forti mura?

[t.| Per questi quattro giorni clic sto in questo
mondo.

«riTTllOCCIII. S. m. (Zool.) [BMI.| Nome italiano

rfe//'Anas clangula. Limi. Uccello dell'ordine dei

palmipedi. --- Viene a schiera nell'inverno dal
Nord, e nidifica sugli stagni. Della anche Canone.

2. IL. li.) Fam. Chi porla gli occhiali: Addio,
qujillrocch».

3 Molo arv. A quattr'occhi. V. Qu.*TTKO.
QlATTROr.EVTESIMO. .igg. niinn-r ordinai, che

comprende quattro cenliiiaja. Lio. .W. Dee. 7. 18.

( M. ) .Nel quattrocentesimo anno che Roma fuc

fondata.

Ql ÌTTROCEXTISTA. [T.l Agg. e più sovente So.il.

.Autore, .Artista del secolo decimoquintu ; che ass.

diresi II qnallrocenio.

QL'ATTK0I:E\T0. Agg. numer. camp, inderl., che
vale Qualiro cenlinajn. Sov. ani. 18. 8. {C] Daii-

negli qnaltrocenlo, che troppo credeva che fossero,

più i dugenlo marchi, che non mi sembrano a vista.

G. V. 11. 4. 2. E ciò fu anni quallroccnlo trenta,

anziché si cominciasse Honia. Crunichell. d'.Amar.

01.
I
r.] Tass. Dial. 2. 181. Vorrei anzi i cento

nllimì anni de la nobiltà de la casa d'Austria, che
qiiatiroientn postremi dì qualsiviKjlia altra delle no-
bili di Germania.

2 [t.
I
Oltre al noto valore del numero, per enf.

diresi UH numero iiidelerm. grande, e per lo più
molesto. Me lo son senlilo ripetere quattrocento volte.

Net senso medesimo Quattromila; e, per più i/ierb.

t^naltroceiitumila.

3. |t.| .,4**. sosl. Il secolo decimoquititn. La
lingua, L'arte dtl quattrocento. L'Italia nel qnatlro-

eenlo infiacchisce.

4. [t.) Fam. di cose viete. Le son cose del qnal-

trocenlo; c/(i; dicesi anco Del dugento o Did mille

uno ; nou però Del trecento : dijf. nolubile e non
casuale.

QUATTROMILA « t QUATTROMILIA. Agg. nnmer.
com. cnntp. iiidect. che vale Quattro migliuja. Dani.

Pur. 26. {C} Qiiallroihila trecento, e duo volumi Di

sol desiderai questo Concilio. Cas. Leti. 27. lo sono

creditore di Paolo Serragli di qnallroinila scudi.

Val.| Puce. Cenili. 1. 7. Alla la torre quattromilia

iraceia. E 91. 20. Ha quatlromilia sctleceuto

braccia.

t «IVTTHOIIII.IA. V. QlATTUtl.MlLA.

lH'Al'TItOI'IEI)!. Agg. e S. m. coinp. iiulecl. Qna-

itniiinle. Animale da quattro gaiulie. l]ar. Coni.

100. (.tf.) Si risolvono tulli che il beccafico sia il

migliore uccello che si mangi..., come anco de'quat-

Iropiedi che la lepre sia miglior del capretto.

QlATTItO TElll'OUA. .S. /'. pi. (Eccl.) Le digiune

di Ire giorni, die si fanno nelle quattro stagioni

dell'anno; una volta per istagione. ((') G. V, 10

53. 1. A' di 18 di dicembre ver le digiune delle

quattro tentiiora papa Giovanni... fece dieci cardinali.

E 10. 105. 1. Per le digiune quattro tempora il

detto papa Giovanni appo Vignone... fece glandi pro;

cessi conlra il dello Bavero. Bocc. Nov 10. g. 1.

Aggiungendo digiuni, e quattro tempora, e vigilie

d'Appostoli. Bern. Hiin I 27. fJie par le quattro

tempora in asti-atto. |G.M.) Segner. Crisi. Instr. 3.

20. li Si digiuna per le vigilie; si digiuna pure le

quattro tempora.

t (irAZ/.OLl)l. Idiotismo antico fiorentino per

Quattro soldi. (Fanf.) Sull'anal. di Venzelte e Qua-

ranta. |G..M.| Pios. Fior. L'ultima condizione vai

qiiazzoldi. — Ven/.oldi si dice tuttavia.

m'. V. Qi;k&u.

. tlllEGLI, tjlELLI, Ql'EI e QlIE'. Proii. m. Colui.

È il primo caso di esso nel numero del meno, se si

parli d'uomo ; e riferendosi ad allea cosa inaaimain

si dice sempre QIEI.LO. E Quello si dice anche nel

quarto caso, e in tulli gli altri di esso singolare

maschile. Nel numero del più del mascolino si

adopera pur Quegli, Quelli, Quei e Qne', benché

ìtei primo caso, rijerendiM a uomini, si dice anche

liiloia QIIECll\;) e in ani. QIKI.LI.M), come da F.gli,

Eglino. .Ve/ /'. fa Quella; e pi. Quelle llle, illa, illud.



QUFGLI

Dtinl. liif. t. (C) E quale è quei, die volentieri

acquista. E 2. Que' gloriosi, che passsaro a Coleo,

Non s'ammiraron, come voi farete. E 3. Quelle sti-

mano specchiati somhianli. E 15. E vidi quel de'

Nerli, e qnel'del Vecchio Esser contenti alla pelle

scoverta, fi 19. E come quei cli'è pasto, la rimira.

[Camp.] D. 1, 25. Lo mio Maestro disse: quegli è

Caco. Nov. ani. 36. 2. (C) Que' rispose', io sono

caduto in una fossa. Dani. Son. [Ut.) Che quegli

teipe e ha del mal paura. [Val.| Dnnl. Salm. 2. 3.

Ho fatto come quei che teme il gelo, Che stanno

stretti.,. Ed aspettando che il calor gli tocchi. A'ou.

ani. 83. 2. (r;) Quellino rivoleano i loro stracci. E
nov. 97. 7. Qiiellino si destaro, e fecero gran cor-

rotto, perchè più non lo poleano ir cercando. Peir.

Son. i. nari. l. Qnando era in parte allr'iiomo da

quel eh' i' sono. Hocc. .\'oi\ 10. g. 7. Quegli allora

mi domande, che peccato quel fnsse. E ivi. Chcnte

che ella insieme con quella dell'altre si sia. E nov

9. g. 8. Ed io altresì son nato [ler madre di quelli

da Vallecchk) /W. Snn. -II. (.M'iii.f Chi fu mai

quelli Che ti spinse all'impresa? e chi fu mai Che ti

fece adorar quegli occhi belli? [Val.] Fiif/. /imi. 7.

12. li veramente disse bene quelli. Che già sapca,..

E 3. 207. S'io son queUi , dirò che fu imlovino

Pittagora. [Camp.] .S. Greg. Mov. Quelli adunque lo

quale è libero da altre «porazioni, legga ([nelle cose

le quali noi avemo di sopra.

i. Preredfn'lo un nome so$(. ha forza relativa.

Dani. Pur. I. Ed ora lì, confa silo decreto Con
" porta la viriti di quella corda, Nov. ani. 82. 6. E
cosi la portò a que' suoi compagni. Bord.Nov. 10.

g. 8. Dalle schiave fuori di que' lenzuoli tratti, n-
masonn ignudi negli altri.

1Val.| t Quei, scritto pure innanzi a votale,

r. beli. 9. Certo quei inipedimeuli vengono dal

tempo.

3. Nel caso retto trovasi aìrtina volta Quegli,

benché non riferito ad uomo. Bocc. Nov. 1. fj.
l.

(C) Dall'una parte mi trasse l'amore..., e d'altra mi

trasse giustissimo sdegno .. Quegli vuole, che io li

perdoni, e questi vuole, che contro a mia natura in

le incrudelisca. Ma qui l'ogtjello è quasi personif.

i. Si trova alcuna volta usalo Quello e Qnel,

pur riferendosi ai uomo. Dani. Inf. 13. (C) Quel

dinanzi: ora accorri, accorri, morte. Gridava. Eli.
(JUel fu l'un de' sette regi, Cii'assiser Tebe E Par.

8. Perché un nasce Solone, un altro Serse, .\ltro

Melchisedcch, ed altro quello. Che, volandoner l'aere,

il figlio perse. E 22. Ed io son quel, die su (su

.Muntecassino) vi portai prima Lo nome di (6.^.)...

Pelr. Son. pari. l. i. (luel ch'infinita provi'Ienm

ed arte Mostrò nel suo mirabil magistero. Alberi,

rap. 2. Maggiormente è da amare lo ladro, che quello

che sta eotiilianamente in bugie.

5. t Lefiqcsi alcuna volta (ìnegli e Quei, ne' casi

obliqui del sinijulare, contro la regola Cr. 6 13.

(C) Si dice, che se la radice sua (deWacetosa) s'ap-

picchi al collo di quegli che ha le scrofole, che gli

vale. Pass. 91. Per questo eiTIrare nella Chiesa in-

tende la confessione, per la quale altri si rappresenta

per lo comandamcnlo della Chiesa a quegli, che Vi-

cario di Cristo è nella Chiesa. Dani. Inf. 2. Che non

soccorri quei che l'amò tanto, Ch'uscio per te della

volgare schiera? E 19. Mi giunse al rotto [al foro

infuocato) Di quei, che sì piangeva con la zanca.

E Purrj. 3. r mi rendei Piangendo a Quei, che vo-

lentier perdona. E Par. 17. E disse cose Incredibili

a qnei che lìa presente [Val.
|
Pace. Gentil. 37. 29.

Pace trattò tni lo re Carlo e quegli.

Più particolari regole d'usare anzi l'una die

l'altra di-Ile suddette voci, secondo le lettere che se-

guono, possono riconoscersi dagli esempli allegati,

e vederli nei Grammatici: , e parlicolarmeitte nel

Cinonio, e nel liuoinmatei. (C)

6. Quell'uomo, Quel giovane, o sim., maniera colla

quale si suol chiamare, nominare, o interrogare

uno, di cui non si sappia il nome. Ambr. Furi. 5.

6. {M.) Quell'uomo dabbene, che cosa è stata? Fir.

Lue. 5. 5. lo prego Iddio, quel potane, che te ne
renda quel guiderdone che tu meriti.

7. [G.-M.j Quello; per accennare persona, di cui
"Oli si sappia, o non si voglia dire il nome. Vo' far

' nme disse quello ; vo' lasciare il banco e il benefizio.

Si farà come quello; qnando saremo stanchi, s'andrà

a letto. (Quegli, in questo senso, non sarebbe dell'uso

viro).

[GM.] Questo e quello; nel signif. che anco
si dice. Il terzo e il quarto. Non importa che rac-
contiate i vostri fatti a questo e a quello.

—(1083)-
S. Quel (Quello, usalo alla maniera neutra de'

Latini, vale Quella cosa. Bocc. Nov. l.g. 7. (C)

Tessa, odi tu qnel ch'io? E nov. 7. g. 8. Il meglio

del mondo spero di far quello, che m'imporrai. E
ivi. Negli uomini quel dee bastare , che tu dicesti.

[G M.| hlor. pisi. (]hi ùi quello che non deve, gl'in-

travviene quello ch'e' non crede.

0. Quello che, usalo dubilutivamente, vale Che,

Che co.sa. Dira. Ori. 15. 39. {M.) Eia il misero
Orlando si confuso. Che non sa quel che dir, uè quel

che fare.

10. Qflcllo chf, riferito a tempo, vale Quanto.
Pecor. g. 1- n. 1. (M.) Ed ivi stette quello che gli

piacque.

11. Talora fu usalo col relativo Che oppressogli

taciuto. Cronirhetl. 276. (.V.) Domandarono Gino
quello dovessero fare. E appresso: Di poi sarebbe
lor detto quello avessero a fare. [Val.] Òlbiz. Stor.

Eirar. 2. 88. Vcggindo quel faceva il lor signore,

Tulli quanti ferivan con ardire.

12. Quello, usalo due volte in uno stesso periodo,

il secondo vale Questo o Quitsti, secondo che si rife-

risce cosa a persona. Dant. Par. 3. {('.) .Ma si

com'egli avvieu, se un cibo sazia, E dell'altro rimane
aneor la gola, Che quel si cliierc, e di quel si rin-

grazia, Cosi fec'io con atto e con parola. E 13. Non
creda monna Berla e ser Martino , Per vedere un
furare, altro offercre. Vedergli dentro al consiglio

divino. Che quel può sorger, e qnel può cadere.

13. Quello, per Quel medesimo. Lo slesso. Vii.

SS. Pad. 2. 150. (,W.) Questi t'ama e loda molto, e

un altro t'odia e ti biasima. Se insieme questi ven-
gono a te, ricevi tu, e vieni tu con quel cuore all'uno,

come all'altro.

[GM 1 Non è piò quella; elliss. che sotlint.

quel di prima, quel d'una volta; ma è scaduto, è

peggiorato, è cambialo. E di cose: Segner. Crisi.

Instr. 1. 2. Siccome l'acque minerali, per altro si

salutevoli, se si mescolano nel decorso coll'acque co-

muni, non son più quello; cosi. .

14. Quel d'altri, o sim., vogliono Boba, Slato, o

sim. di proprietà, o d'appartenenza altrui. Bocc.

Nov, 1. g. 1. (C) Li duo frategh, ordinato di quello

di lui medesimo, come egli fosse onorevolmente sep-
pellito... Dant. Purg. 9. (.1l.).Qnand'io che meco
avea di quel d'Adamo, Vinto dal sonno in su l'erba

inchinai Là... (ni'ewi il corpo colle naturali ne-
cessità).

1 j. Quell» falenila cUlà o luogo, vale Contado o

Territuria circonvicino. Stor. Pisi. 50. (C) Passando
per quello di Perugia. Bicett. Fior. 1. 68. Questo
[trifoglio) si trova oggi copioso nell'Elba, o in quel

di Pieirasanta. [GM
|

Islor. pisi. Messer Loderigo
cavalcò in quello di Brescia. E ivi: Cavalri» in su

quello di Milano. Machiav. Disc. T. Liv. I. 3. I

Fiorentini avevano mi esercito grosso in quel di Pisa,

e stringevano forte quella città. Firenz. Nnv. Aveva
un uccellatore in (|iiel di Prato presa una quaglia.

[G.M.j .Anco di possessioni di prillali. S'andò
a caccia sn quello del sor marchese, e di 11 si passò

su quello del conte nostro amico. Ora siamo su quello

della Chiesa d'Arlimino.

[Val.] 1 Assol. inteso per Casa, Palagio, Edi-
fìcio. Pace. Ceulil. 19. 6. Quel degli Spini e'I Ponte
alla Carraja caddero.

16. A quello, co' verbi Venire, Condurre, « sim.,

porta Cini sé quasi sottinteso alcun nome, come Ter-

mine, Sluto, Bisoluzione, e sim Bocc. Nov. 6. g
5. (G) Domandollo allora l'ammiraglio, che cosa a

quello l'avesse condotto. Fiamm. i. MI. Ma ecco
tu m'hai offesa, e a quel condotta, che io ricca, no-
bile, e potente, sono la più misera parie della mia
terra.

17. Oi qnelle, co' verbi Fare, Dire, e sim. porta
con sé quasi sottinteso alcun nome, come Cose, A zioni.

Corbellerie, Beffe, e sim. Bern. Leti. 67. (M.) Panni
che anche voi vogliale cominciar a far di quelle del

signor .Messer Marco. V. Fare.
18. lu quello e In quella, posti cos'i a maniera

avverb., vagliano In quel punto, in quel mentre.
In quelCora. Dani. Inf. 8. (C) Com' i' vidi una
nave piccioletla Venir per l'acqua verso noi in

quella. Bui. ivi: In quella, cioè in quel mezzo che
Vir.ilio dicea cosi. Dani. inf. 12 Qual è quel toro,

che si slancia in quella dia ricevuto già '1 colpo

mortale. G K. 10. 59. 2. In quello la gente di mes-
ser Filippo puosono il ponte sopra il fosso.

19 l'er-qufU» che. vale lo stesso che Secondochè.
Bocc. Nov. t. g. 1. (C) E per quello che io estimi...

mi pare... che... si procaccino di riducere u nulla,
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e di cacciare dal mondo la Cristiana religione. Pelr
Son. 90. pari. li. La bella donna, che cotanto amavi.
Subitamente s'è da noi partila, E, per quel ch'io ne
speri, al ciel salita.

[T.] Il senso più usuale e più regolare accenna
oggetto non prossimo alla pers. che parla. Sovente
anche non prossimo alla persona a cui si parla ;

giacché la reloz. di tale oggetto suol essere piut-

tosto indicala dall'altro pron. Coicsto. Nondimeno
anche Quegli e Quello ha senso uff. a Cotesto, come
per estens. — Chiara è Vorig. di Quello da Ilio;

senonché l'it. discerne Egli ed Ella, e l'untiq. Elio,

rimasto in qualche dial., da Quegli e da Quello nel
rispetto indicalo dalla minore prossimità tra il

parlante e Voggelto di cui si parla. Altri lo vuole
composto da Eccum illuni ; altri da Qui ille ; ma il

meglio è crederlo un ingrossarsi dello spirito, al
modo che da hic si fa Qui. Cerio é che i Napolet.

dicono Quillo; e che gli stessi Toscani pronunziano
Quello e Questo con e non largo.

II. [T.] L'art. Lo, La, 11, I, Li, Gli è uno scorcio

di Quello; onde sovente potrcbbesi la forma dell'art,

volijure nel pron.

[t.| 0. 3. 3, Ella [la volontà di Dio) è quel
mare a cui lutto si muove Ciò ch'ella cria (crea).

Qui aJ/biamo insieme le due forme diverse Ella i

Quel; ma potremmo anco voltare: Ella è il mare a
cui; senonché dicendo Quel si determina miglio.

Sim. D. 3. 30. Lume è lassù che visibile face (fa) Lo
Creatore a quella creatura Che solo in lui vedere ha
la sua pace. Cosi 2. 2. Lo mio maestro ed io e quella

gente Ch'eran con lui. — A dire la gente ciie, sa-
rebbe assai chiaro. Cosi molli dei pron. lui. Qui,
0"ae, Qnod Iruduconsi e coll'art. Il e con Quello.
Iliir. Quae Icdunl oculos festinas deuiere, (lueMe
cose che offendono, e, Le cose che olfeiidono. Lo
slesso Ilor. Faciam quod vullis. Farò quel che
volete, Fa'rò il voler vostro. — Talvotla, invece di
ripetere Quello, ponesi innanzi o poi un art.

[t.] D. 3. 31. Tu m'hai, di servo, trailo a
lihertate Per tutte quidle vie, per tulli i modi Che
di ciò fare avcan la polcstale.

III. [t.] Quello, sovente accorciato in Quel; mn
non soìam. innanzi a S impn.ra, come D. 2. l.

Quello specchio, sibhene innanzi a vocale dicerano
quello inganno, quello* amico ; e talvolta anco in-

nanzi a conson. Quello fanriull».

IV. Col pron. poi. [t.J D. 2. 5. Tu sai come nel-

l'aer si raccoglie Quell umido vapor che in acqua
riede... Giunse quel mal voler [spirilo diabolico)

che pur mal chiede Collo intelletlo. E \. 1. Taiil'era

pien di sonilo in su quel punto, Che la verace via

abbandonai. E 2. 32. Quel feroce drudo. E i. 25.
Ed era quel che sol, de' tre compagni Che venner
prima, non era mutalo.

[t.
I

D. 3. 2. Accender ne dovria più il disio

Di veder quella cssenzia in che si vede Come nostra

natura e Dio s'uiiio. E 33. Perchè conoschi... qnelki

scuola Ch'hai scgnìlala.

Piar. [T.j Ò. 2. 1. Mostralo ho (a) lui tutta la

gente ria; E ora iutendo mostrar quegli spirli Ciie

purgali sé sotto la tua balia, fi 1. 3. Ma quell'animo
ch'eran lasse e nude Cangiar colore e dibatterò i

denti Ratto che inlcser le parole crude.

V. Tra il Quello e il Che altre voci. [T.j D. 2.

25. Se quel desio si compia che li traggo All'alt»

monte, fi 32 Le dette ninfe con que' lumi in mani)
Che son sicuri d'aquilone e d'ostro. E 3. 2. Se raro
fosse di quel bruno Cagion, che tu dimandi... (se la

radezza della materia nella luna ne cagionasse le

macchie).

VI. Quegli di pers.; né di cosa si dice oramai se
non come personif. [t.] D. 1. .1. Quegli è Omero.
E 31. Quegli è Nembrolto. E 32. Quegli a cui fu

rollo il petto e l'ombra Con esso un colpo per la

man d'Artù (passalo da bamta a banda).

Posposto, [t.] 0. 1. 30. S'io dissi falso, e tu

falsasti il conio. Rispose quegli. E 5. La prima di

color... (mi disse quegli allotta) Fu imperatrice.

Preposto, col Che poi, .Afferma di più. [t.]

Arrighet. 1. Quegli è misero miserissiiiio, il quale
ha mollo ilifetlo di ciascuna prosperitade. lior. Ille

per exlcnluin funem milii posse videtur Ire poeta,
menm qui peclus... angit... itiulcel. Asseverante
anche il seg. Vang. Chi ha i mici precelti e li os-
serva, quegli è che m'ama.

VII. Quegli piar, per Quelli, quando non segue
vocale S impura. ìnusil. [t.] Bocc. 79. Nato por
madre di quegli da Vallecclim.

Vili, [t.j t Quelli /)cr Quegli. Siccome da II Egli,
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cosi (|ii>'lli, mn rilfiiemlo, del rrslo, pili (lell'iWi: lai.

I). i . -2H. V fui lìi'i-lraii ilid Bornio quelli Clic diede

al re Ciovauni i ma' conforti.

IX. Quello (li cosa, ani he posp. [t.] D. 1. li.

Come del liulicaiiie esce il riiscello... Tal per la rena

giù sen' giva (juello. K 25. 1" vidi entrar le liraccia

per le ascelle, E i duo pie della fiera, cli'eran corti,

Tanto allungar (|iianlo accorciavan quelle.

X. Quello, (/( pers., ha es. aiilirhi, e vive nel

limi. pop. (t.| Quello di sopra e Quel di sopra (Dio).

Vi'ri/.MC... Fas aul ille sinit superi regnatorOlympi.

— Quello di lassù, e Quel di lassù. D. i. 1. Quello

'mperador the lassù regna... Non vuol clic in sua

città iier me si vegna.

[t.] É quello medesimo che Lei mi ilescrivc

(quella medesima pers.) Mi dice die è slato quello

{lineila medesima pers.)

|t.| Quello è un nomo {uomo davvero, degno

ili ipieslo nome. Qui Uomo può prendersi per aijij. ;

Quello, per sosl).

XI. Quel, I» sim. senso, [t 1 D. 3. 4. Quei che

vede e puote a ciò risponda (Uiu). E i. 31. Quel

che l» vuoi veder più là è molto (lìriarèo). E 25.

L'altro era quel che In, Gaville, piagni. E 3. i. Se

violenza è quando quel clic pale' (ywO'sce) Ncenle

conferisce a quel che sforza [non ci concorre punto

col proprio volere).

XII. Quelli, plur., di persona. [T.] D. 1. 3.

Quelli che muoion nell'ira di Dio Tutti conveugon

qui d'ogni paese. ~ Quelli della stamperia {chi <-i

lavorano).

XIII. Plur., accorciato di quelli, di pers., Quei

e Quc'. 1t.| D. 1. 5. Volentieri Parlerei a qnc' duo

che insieme vanno. Ivi: Vedrai quando saranno Più

presso a noi; e tu allor li prega Per quclLainor clic

ei mena; e quei verranno. Ora direbbesi a questo

luogo Eglino o Essi. I). 1. 32. E quei cliinAr' li

colli. fJ 33. Le mani per dolor mi morsi; E quei,

pensando ch'io '1 fèssi per voglia Di manicar, di

subito levorsi, E disscr... E 3. 32. Quei che cre-

dettero in Cristo venturo... Quei che a Cristo venuto

chhcr li visi {riguardavano con fede). E 2. 30.

Anzi il cantar di que' che nolan sempre {//li Angeli)

Dietro alle note (li'gli eterni giri. E 3. 32. lu qnc'

gemelli Che, nella madre, ebber l'ira coramola {Gia-

cobbe e Esaù).

XIV. Quei, di pers., sing. |t.] D. 3. 1. Quei che

puole lUio). E 2. 2. E quei {l'Angelo) sen' venne a

riva. E 19. E quei veniva... E 26. Quei cominciò

liberainenlc a dire.

(t.| D. 1.1. E qual è quei che con lena alTan-

nata Usi-iio fuor del pelago alla riva, Si volge al-

l'acqua perigliosa e gnala; Cosi l'animo mio... Si

\olsc... E 2. E (piai è quei che disvuol ciò die volle,

Tal mi fet'io. E 30. E qual è quei che suo daiinaggio

sogna...

[t.] Quei, nella fine deWinciso, in modo non

coni, ma chiaro. D. 1. 30. Hicordili, spergiuro, del

cavallo (Rispose quei) che avea enfiala l'epa, {lìi-

sponde un dannato falsario a Simone, la cui mac-
china era Focta annis).

Col Di prima. |t.| D. 1. 32. Non tacer... Di

quei ch'ebbe or cosi la lingua pronta.

XV. Que' per Quei, come he per Dei. [t ] D. 1.

f*. Que' fu al mondo persona orgogliosa. Vit. SS.
Pad. 2.- 147. E que" disse...

XVI. [t.] // pili com. uso di Quei e di Que', è nel

plur. di cosa e pers. L). 2. 31. Per entro a quei

desiri Che ti menavano ad amar lo bene Di là dal

qual non è a che si aspiri.

XVII. Quel, eo,<ii acconciato e stante da sé, è

d'oso raro anco in verso; ma di persona men raro

che di cosa. |t.J D. 1. 2. Che non soccorri quel che

t'amò tanto?

Di cosa. [t.| D. 2. 29. Ma, perchè '1 balenar,

come vien, resta, E qoel {lume o splendore), du-
rando, più e più splendeva Nel mio pensar dicea :

Che cosa è (|ue5laV E 19. Dinanzi la apriva Eeu-
dendo i drappi e mnstravaini il ventre {della Sirena

del piacere); Quel {ventre) mi svegliò col Jiiizzo che

ne usciva. E 31. Anima sciocca, Tienli col corno, e

con quel ti disfoga.

Quel, preiiiislu al verbo, [t.] D. 1. 18. Uno
scngliii della ripa u^cia. Assai leggermente quel {sco-

alni ) salimmo. E 2. 25. Lo corpo mio gelalo in

siill.i foce Trovò rArchian... e quel {corpo) sospinse

In Arno.

X\lll. Quello e Quel, neiit. (?.] Quella cosa e

Quell'ogceilo, che può comprendere molle cose. D.

1. 5. Di Quel che udire e che parlar li piace. E 2.

—(138/0—

32. Quel che lu vedi... fa che tu scrive {scrivii). —
Tulio quello che sento dire l). 1. 3. Che e quel

eli' l'odo? E 2. Dirolli... quel ch'io inlesi. E 33.

Quel che non puoi avere inteso, Cioè, come la morte

mia fu cruda, Udirai. E 3. 5. Apri hi mente a (|uel

ch'io li paleso, E fi'rmalvi entro. E 3. Quest'altro

splendor {allranimu)... Quel ch'io dico di me, di se

iiiteiide. E 29. Se lu leggi quel che si rivela Por

Daniel.

JPol.) Pelr.p. 1. Ball. 5. A quel ch'io veggio.

[t.] Ò. 3. 33. Omai sarà più corta mia favella Pure
a quel ch'io ricordo, che d'infante Che bagni ancor

la lingua alla mammella. £ 1. 33. Ben se' cnidel se

lu già non lì duoli Pensando quel che al mio cuor

s'aiiniHiziava. E 3. 2. Dimmi quel che lu da te ne

pensi. E i. Quel che Time» dell'anime argomcnla

Non è simile a quel che qui si vede.

|t.| /). 3. 33. somma luce {divina)... Alla

mia niente Bipresta un poco di quel clic parevi.

[t.1 b. 3. 3. Virlù di carità che fa volerne {fa

che noi vogliamo) Sol quel ch'avemo, e d'altro non
ci asseta. Ór. 1 medici promettono quel ch'è de' me-
dici. Qiiod medicorum est.

[T-I Vang. Mettendo sovr'essi la sorte, quel

che a ciascuno toccasse.

(t.) Tulio quello ch'io tento riesce tulio male.

Sono cosi rassegnala in tutto quello che mi può ac-

cadere. Proy. tose. 292. Chi fa (|nel che sa
,
più

non gli è ri'cliieslo. lì. 3. 6. Sai quel che fc' {l'a-

quila rom.) dal mal delle Sabine AI dolor di Lucre-

zia... Sai quel che fé', portato dagli egregi Bomani
incontro a Brenuo, incontro a Pirro... Quel che fé'

da Varo infiiio al Beno... Quel che fc' poi... fu di tal

volo Che noi segiiiieri'a lingua uè pi^nna.

[t.] a quello non si indurrà mai {sottint. Par-
tito sim. Ma la forma è di neut.).

XIX-. Neut. di cosa indelerm., accennando a pers.

\t.\ lì. 2. IO. Quel ch'io veggio Muover vèr noi, non

mi sembran persone, E non so che... Ivi: Disvitic-

chia Col viso quel che vien sotto a que' sassi : Già

scorger puoi come ciascun si picchia. E 15. Che è

quel, dolce padre, a che non posso Schermar lo viso

(contro a che non posso difendere la mia vista)...

e pare inver noi esser mosso?... Messo è che viene

ad invitar ch'uom saglia (che si salga).

\t.\ Non si sa quel che si crede d'essere. — A
quel ch'io era, non son la mela (dimagrala), scri-

veva una donna. Non si conosce più, a quello che

era. {Anco di donna direbbesi A quello).

XX. Quello e Quel, neut. col Di in varii sensi.

ISel seg. concerne la pers. D. 3. 1. S'io era sol di

me quel che creasti Novellamente (l'anima senza il

corpo), ancorché il ciel governi, Tu 'I sai (Dio).

[t.| D. 1. 31. Questi può dar di quel che qui

si brama... ti può nel mondo render fama. E 30.

Ebbi assai di quel ch'io volli. — Sapere sceglierci

quello clic c'è di biiniio.

(Poi.] Bocc. Nov. 9. g. 3. Avrebbe ella già

fatto di quello che a questo Conte fosse piaciuto. 0.

3. 4. Per fu,;gir periglio, contro a grato Si fé' di

quel che far non si convenne.

Com un altro Dipoi, (r.j Prov. Tose. 2i9. Chi

non ha del suo, patisce careslia di quel d'allri. ,'l/(r«

prov. Meglio il suo abbaruUato, che quel d'altri ras-

sctlalo.

XXI. iVeM<. col Per in varii sensi. |t.] D. 1.2.
E temo che non sia già sì smanilo, Cli i' mi sia

tardi al soccorso levata, Per quel eh' i' ho di lui nel

cielo udito. [Poi.] lìocc. Non'. 8. g. 1. Per quello

che da tutti era creduto E 9 g. 2. Per quello che

a me paia, lu hai poco riguardalo alla natura delle

cose. E 5. g. 2. Per quello ch'io sentissi. E 8. «. 2.

E 2. g. G.

Per, fl denotare la Ragione o la Cagione, o il

Fine. |t.| D. 1. 29. Alberto da Siena... mi fé' met-
tere al fuoco ; Ma quel per eh' i' mcu'ii qui non mi

mena (non son danniilo per quel misfatto, per il

quale fui condannalo alla morie A denotare che la

giustizia umana, fin nel punire i rei, erra). [Poi.
|

lìocc. Nov. 1. g. 1. Cominciò a riscuotere, e a fare

quello, per che andato v'era. E 4. g. l.Dcl tulio

mutò proposilo da quello perchè andato v'era.

[T.j 0. 3. 21. Però qui non si canta Per quel

che Bealrice non ha riso per quella sles.ia ragione

che il surriso di lei ti fu risparmialo perché l'a-

vrebbe vinto di soverchia dvlcezz'i ; perciò non odi

il canto nostro al quale la debole tua natura non

potrebbe resistere). E 2. 33. Voglio anche, e, se

non scrino, almen di|iiiilo (nella mente) Che '1 le ne

porli dentro a le, per quello Che si reca il bordoii

oui:gi.i

di p-ìlma cinto {per la ragione che recasi in patria
la memoria del religioso viaggio).

XXII. Quello e Quel sost. col Di, accennando o

possessione o dipendema. \r.] D. 2 5. Quel pae<i-

Clie siede Ira Bomagna e quel di Carlo (il regno di

Napoli). Lod. Ariosi Leti. Di quel di Roma (/e/r/-

lorio).

XXIII. Quella, a modo di sost., di pers. par-
lando, [t.] D. 3. 32. Orando, grazia che s'impetri,

Grazia da quella che puote aiutarti. E 3. E quella

pronta, e con occhi ridenti (disse). Ivi: VA a Bea-
trice lutla si converse (la mia vista), Ma quel!:!

(Reatrice) folgorò nello mio sguardo. E 2. Quella
Cui non polca mia ovra essere ascosa, Volta vèr me
si lieta come bella, ... disse. E 32. La piaga eli-

Maria richiuse ed unse ( della colpa originale

Quella ch'è tanto bella da' suoi piedi, È colei eli

l'aperse e clu" la punse (Eva). Qui abbiamo e Qiiell.i

e Colei. E 2. 32. L'alta selva (del parad. lerre.i i

vuota. Colpa di quella che al serpente cresc (credette

i

£1.30. Atamanle... veggendo la moglie co' due
figli... Gridò; lendiam le reti... Prendendo l'un... e

percosselo ad un sasso; E quella s'auiiegò con l'altro

incarco.

|t.| Htit. 2. Tolseno moglie di quelle de' Moabiti.

Di cosa, [t.] D. 1. 32. Dimmi il perchè... per

tal convegno (condizione) Che... sapendo chi voi

siete.,. Nel mondo suso ancor io te ne cangi ((e ne

ricambi), se quella con ch'io parlo non si secca {la

mia lingua).

XXIV. |t.] Giacché ci cade, collochiamo qui la

forma eililt, del femm.; Altre poi. — Segnatnni.

coll'A. Siamo a quella di dover risolvere {sollinl. Ne-

cessità, Occasione). E più ass. Giacché siamo a

quella, lanl'è finire.

In quella, sottint. Ora, in senso di Tempo n

Momento. [Poi.] Bocc. Nov. 3. g. 7. Frate Rinaldo

ci venne in quella.

|t.
I
EU. perlopiù di mal senso. Me ne fece

di quelle. Ne ho vedute di quelle. Accenna a Incon-

veniente, dolore, male mor.

[Pol.| Bocc. Nov. 10. g. 10. Di che io mi dotto

(temo), se io non ci vorrò esser caccialo, che non

mi convenga fare di quelle che io altra volta feci.

—
• Farne di quelle, anco iniquità , o sempliceiii.

Straneae, Burle.

[t.| Gliene disse di quelle {parole dure, ingiu-

riose). Gliene diede di quelle! (busse). — Ne ho sen-

tile, ne ho provale di quelle! {cose amare).

XXV. Talvolta indica qualità, per l'appunlo, n

soggiuntovi il Che o sottint. \t.\D. 1. 31. Vnli

oramai quaiit'esstr dee quel tutto Che a cosi falla

parie si conlaccia. E 3. 30. Tu vederai l'una e l'allra

milizia Di paradiso {,-lHiye/i e Beati), e tulla in que;;!!

aspetti Che tu vedrai all'ultima giustizia (rf.i/jj /.'

Giudizio Universale). E 2. 30. Volsiini verso lui

con quel rispitlo Col quale il fanlolin corre alla

mamma Quand'ha paura o quand'egli è afflitto. —
Ne faccio quella slima ch'ella inerita Non mi wedcv .

che la cosa giungesse n quel segno.

[t.| Qui cadono i modi In quel tanto ch'i'

posso. Quel mollo. Quel poco.

|t.| D. 3. 31. Le facce tulle aven di fiainitn

viva, E l'ali doro, e l'altro tanto bianco, < he uni' i

neve a quel termine arriva. Arrighelt. 1. Se Euri.-:

e Niso fossero suti colali amici, intra loro non si

rebbe durato quel perpetuo amore.

XXVI. |t.] Determinano la qualità i modi seg.

Qi\c\ medesimo, Quel desso, non solo di piena m -

desimean, ma, il primo segnatam., di molla somi-

glianza. E nell'un senso e nell'altro. Quel di prim <:

e femm. e piar.; ma anche in forma di neut., onde .

'

Petr.Son. 20./x(r(.l. Quanto cangiata, ohimè, da quii

di pria ! — E cos'i .Non è più quella, Non è più quello.

Non è più lui lei ; dice
,
per eslens. Mulanvnlo

che vogliasi far parere grave, sema che sia late da

rendere non riconoscibile l'oggello a da cangiare il

suo essere.

|t.] Quindi in quest'alt, senso, deWaccettare la

pers. : Voleva assicurarsi se veramente ero io quella

che dovevo riscuotere i quattrini mandati.

XXVII. Altri modi determiuanli più del sempl.

art. Il, sebbene tulvnlta questo art. abbia valore di

Quel. [r.J D. 1. 1 11 sol montava in su con quelle

stelle Gli cran con lui quando l'Amor divino (creò

rimiverso). E '2. 29. Rimanea (/'np)f| distinto Di

sette liste, tutte in que' colori Onde fa l'arco il sole.

E 21. Quando amore spira, nolo; e a quel modo

Che detta dentro, vo significando. E 3. 1 . Gli orchi

drizzò vèr me con quel senvbiante Che madre fa sopra

I
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fiyliuol deliro. E 33. yual è il geometra che tulio

s'alTige Per niisurar lo cercliio, e non ritrova, Pen-

saiiilo, quel piincipio ond'egli iiiilige {alibisogn'i).

E 2. i. Questo è contra quell'error die crede

Ciriin'aiiima sovr'altra in noi s'accenda. E ì. i Per

esser certo Di i|uclla fede clie vince ogni errore.

K 2. Per recarne conforto a quella Fede Cli'ò prin-

cipio alla via di .salvazione hi: Temer si dee di sole

quelle cose Ch'lianno potenzia di fare altrui male.

Dell'altre no. Vaiiz. Beati que' servi che, quando

verrà il Signore , troverà vigilanti. 0. 3. 3. Con

quello sposo che osni voto accetta Che caritale a suo

piacer conferma, hi : Quel sol che pria d'amor mi

scaldò '1 petto. Di hella verità in'avea scoverto... il

dolce aspetto. — Diviso (Quello dal pron. D. 1 . 32.

Ma quelle Donne (le Muse) aiutino il mio verso Che

aiuliiro Aniìone a chiuder Telie.

Altra forma ancora pili determinata fo//'Es-

sere. [T.J D. 1. 5. Ma solo un punto Fu quel che ci

vinse.

Col Di e rinf. [t.] Gran disgrazia è quella di

non aver nessuno di cuore.

XXVI II. Modi determinanti in guisa più notabile,

ma che pur non si possono dire enfatici, (t.
|

Z). 1 . 1

.

Poeta, i' ti rirhi('SKÌo Per quello Iddio che tu non

conoscesti. E 2. 32. E sarai meco senza line cive

{cittadino] Di (|uclla Pioma onde Cristo è romano |j7

Cielo), E i. i. Poeta fui, e cantai di quel giusto

Figliuol d'Ancliise che venne da Troia. E 4. La hella

scuola Di quel signor dell'altissimo canto. Che sovra

gli altri, com'aiiiiila, vola. Ornz. Quel Cherilo(/)He(n

incivile) filo mi fa maravigliare sorridendo se due o

Ire volle canta giusto, lì 1. 1. Di quell'umile Italia

fia salute Per cui morio la vergine Camilla. E. 2. G.

Vedrai te somigliante a (|uclla inferma Che non sa

trovar posa in sulle piume.

[t.
I

lì. 3. 4 Moisè, Samuello, e quel Giovanni;

Qiial prender vnj;li [Qual vuoi intendere, il Ballìstit

V l'Apostolo). Vang. Gli dice Giuda , non quello

JscarinlH.

XXIX. [t.] Quello , accenna n o;j;/etlo Indicato

già prima ; e si snpptisce intendendo Quella pers. o

rosa di che parlai, che sapete. D. i. 34. Vidi Ire

facce alla sua testa ; L'uiia dinnanzi, e (jiiella era

vcrmii;lia ; L'altre cran due che s'aggiungèno a questa

Sovr'esso il mezzo dì ciascuna spalla. E G. Qual è

quel cane... Colai si fccer quelle facce lorde Dello

(limonio Cerlicro. E 29 Non credo che , a veder,

maggior tristizia Fosse in Egina il popol lutto in-

fermo... Ch'era a veder per quella oscura valle Lan-

guir gli spirli. £2.2 In exitn Israel de Egitto,

Canlavan.., Con quanto di quel salmo è poi scritto.

E 3. Quella gente degna. Venite, disse.

fr] Vang. Usci l'iclro e quell'altro discepido.

D. 1. 29. Quell'altro lehhroso che m'intese, Rispose.

— .Mi venne quel dolóre. Sto hene anche dì quell'allro

incomodo. Bagnarsi con quell'acqua.

[t.] Mi dispiace d'avere prese quelle otto mo-
nete. — Que' (|uallrìnì {di cui scrissi, o ch'ella su).

E più ass. e più in gen. Qiie' pochi (ch'io posso,

ch'io voglio avere).

XXX. In senso sim. , accennando a tempo passalo

avvenire. In que' di, In que' tempi, .V qui^ tempi
;

In ilio tempore, intendendo o antichi, o passali di-

molto; talvolta per iperb. e per cet.

1t] D. 1. 33. Quel di e l'altro stemmo tulli

muti. Ivi : Non lagrimaì né rispos'io Tutto quel

giorno, né la nulle appresso. E 5. Quel giorno più

non vi leggemmo avanle. — Da quella sera in qua

non ho avuto pili hene. Quella sera del mese di no-

vemhre. Se avesse... come quella volta.

Del futuro. \i\ Io mi sgomento quando sarò a

quel giorno. — Quel gran giorno, Quel mómeulo;
Iklla morte, del giadiiio universale.

XXXI. [t.] Quel, come l'Ille lat., è più appro-

prialo a denotare oggetto non prossimo a chi parla,

e conlropponesi a Questo e a Hic nel lat. Sebbene e

i Lat. coW'Hic e coW'Hoc, e noi col Questo e col Ciò

denotiamo oggetto anche remolo: ma per eccezione,

e colla mente approssimandolo a noi, o noi ad esso.

D. 1. 30. Quella è l'anima antica Dì Mirra (e di lei

stessa soggiunge poi. Questa). =r L'idea di più o

men lonlununza appare negli es. seg. D 1. 1. Là

ove terminava quella valle. E 2. D'innanzi quella

fiera li levai, hi : Tal mi l'ec'ìo in quella o.scnra

costa. E 3. Un tumulto il qual s'aggira Sempre in

quell'aria senza lem|io tinta. E 4. Gente di mollo

valore Cónohbi the in quel limbo eran sospesi. Ivi:

Clic orrevol genie possedea quel loco. E 5. Quel

Calo [vento) gli spiriti mali... di su, dì giù li menu.

E 54. Per quel cammino ascoso Entrammo a ritornar

nel chiaro mondo. E 2. 4. Un balzo... Che da quel

lato il poggio lutto gira. E 3. 31. Quella pacifica

oriafiamma .\el mezzo s'avvivava (di luce). È 33. A
quella vista (dell'essere divino) colai si divenla, Che
volgersi da lei per altro aspetto E impossibile che

mai sì consenta.

t] D. i. 4. Vedi colui che colla spada in mano.
T.] D. 1. 5. Quando l'anima malnata Gli vien

dinanzi, tutta si confessa; E quel conoscilor delle

peccala... Cingesi con la coda tante volte Quantun-
que gradi vuol clic giù sia messa. E 33. La hncca

sollevò dal fiero pasto (^uel peccalor. E 31. Quell'a-

nima lassù che ha maggior pena È (ìiuda... Degli

altri due cli'liaiino il capo di sello, linei che pende

dal nero cello, è Bruto... E l'altro, è Cassio. E 2. 2.

Cosi al viso mio s'allìssar quelle Anime forliinale

tulle quante. /:.' 3. Ancora era quel popol dì lon-

lano... Quanto un buon gittalor trarrla con mano.
E 3. 3. Con quell'altre ombre pria sorrise un poco.

E 5. Così da un di quegli spirti pii Dello mi fu...

£ 32. Chi è quell'Angel che... Guarda negli occhi la

nostra Regina, Innamoralo si che par di fuoco ? \'irg.

Quis procul ille aulem ?... Ed .'le». 6. 86i. Quis
,

pater, ille, virimi qui sic comitatur eunlein?

XXXII. [T.J Si è già accennato che il piit preciso

determinare, mettendo più in rilievo l'oggetto, può
aver dell'inf.; e anco il significare l'idea di Ionia-

nnnza può talvolta essere eiif. ; come D. 1 . 14. Quali

Alessandro in quelle parli calde D'India vide sovra

lo suo stuolo Fiamnie cadere intiiio a terra salde.

[t.| .ila la lontananza può essere indelermi-

nala, come quando fnmiliarm. diciamo In que' paesi.

In que' luoghi ; o più per cel. .Mandare a quel paese.

^
XXXIil. .l//(o modo euf. [t.) D. 1. \. Quando

l'Amor divino Mosse dapprima quelle cose belle, in

senso sim. Virg. .Un. 10. 273. Sirius ardor Ille

silim morbosque fe.rens mortalibus aegris Nascilur

et laevo conlrislat lumiiie coeluin. Ma Virg. altrove

usa /'Ille IH modo a/pnissimo all'art. Il il., seinpr

e però con più euf Aen. 10. 707. Ac , velut ille

caiium mnrsu de montìbus altis Aclus apcr. — Ac
velul ille leo.

XXXIV. Altro modo enf., dove Quello lien più

del pron. che dell'art. Che sera fu quella ! (memo-
randa per gioie o dolori).

[t.J Una volta sarà quella , Ha a esser quella

(del morire, o d'altro caso che segua o fallo che si

compia, ma sempre importante.

[t.\ E preposto. Quello è slato un discorso!

Quello è vero valore !

XXXV. M(ulo enf. che tiene dell'esci. fT.] D. 1.5.

Tu... li prega per quell'amor che i' mena. E 2. 5.

Voi dite, ed io farò, per quella pace Che dietro a' piedi

di siffalla guida Dì mondo in mondo cercar ini sì

face.

XXXVI. [t] Accenna talvolta a pers. o cosa no-

tissima, e di fuma per lo più buona. D. 1. 1. Or
se' tu quel Virgilio , e quella fmile Che spande di

parlar si largo liume? Arrighet. 1. Prima (|uello au-

lico Arlù tornerà, che il falso amico nelle avversi-

ladì porga aiuto all'amico. Virg. Quel figlio della

fatidica .Manto. £ ; Quell'interprete degli uomini e

degli dei.

[t.] IìiiI. 1. Suhilamenle crescelte la fama; e

diceano le femniine : questa è quella Noemi !

[t.| Ora;. Quel sottile giudizio a discemere le

arti, Jndicium... illud.

XXXVII. Altre enf [t.] Mal acuto di quel cal-

livo. — Se con lode dicesi Vino dì quel buono, di-

cesi anco fauì. iron. Di quel buono, intendendo di

mule che porta la morte o quasi.

|t.| Enf. iron. Quelle poche volte!, intendendo

il contrario, cioè Tante. Quella bagattella di roba.

XXXVIII. Euf di dispr. Ir.] Quella è una strega.

Di quello sciagurato del... Quel briccone del... Alf.

l'ol. \. 2. Eccolo, ei vien, quel Polinice (dice il fra-

tello che l'odia).

A modo HI sost. [t.] Oramai quello li sarà sem-
pre scellerato Uno alla morte.

XXXIX. (t.I Quel tale. Quella tale. Lode o bia-

simo; ma più sovente il secondo. Qui Tale è il sost.

D. 3. 6. Ornai puoi giudicar di que' colali Ch'io ac-

cusai di sopra e de' lor fallì Che son cagion di lutti

i vostri mali.

Altri sost. [t.] D. 2. 32. Vidi quella pia Sovra

me starsi, che conducitrice Fu de' miei passi lungo

il fiume. E 19. Con gli occhi fitti pure in quella

onesta.

XL. Ellissi esclamante e di lode e di dispr.

nisio.i.iBio IT.1I.IAKIO. — Voi. ni.

[t.] Di quo' galanliioiiiini ! (gli era uno di quelli che

han più valore). Dì quello malte ! Di ipiegli sciocchi !

.Anche ass., segnalum. in senso di lode. [tJ Di

quegli uomini ! Di (piidle donne ! {come dire Veri

uomini. Donne degne di questo nome).

EU. con iron. \r.] Di que' pochi ! {eran dimolli

e troppi ; e pers. o torli o spropositi). Ne ha dette

di quille poche !

Fum. |t.
I

A quel mo' (gli era fatto a quel

modo; quasi sempre in senso di dispr.). rispon-

dendo brusco: A ipiel ino'! (la cosa è cosi, deve

andare cos'i). .\ questo modo
,
porterebbe una di-

chiarazione più meno posata, o prima o poi.

[t.] Con quell'aria!, quasi esci, (con quella

superbia). Vuol farmi paura, con quel muso!
[r.) Poche parole, ma eran quello!, sottiiU.

Che ci volevano, quelle da fare efjetto. E in que-
st'alt, locuz. vediamo a/ Quello congiunto il Da, che

è pure ullru eli.

XLI. [t.| Anche fam., a modo di sost. Diceva
quello, citando un prov., o un mólto nolo, o che si

dia come noto. E anche: Dirò come quello. — Farò
come quello, come si suol fare. In senso sim. altrove

dicono Quando piove si fa come ì Turchi, sì lascia

piovere.

[t.] Altra sorte d'eli. In quel ch'io entravo, egli

usciva. — III quel ch'io pensavo di scrivere, e egli

venne (sottinl. Tempo, Punto). V. In ql'ulla, nnm.

[t.J Segualam. i bambini usano il neut. Voglio

quello, e sim., indicando l'oggetto di cui non sanno
non ramineuluno il nome; prova rome, secondo

il concetto del Rosmini, dall' indelerminulo procedasi

nella cognizione al delerminiito. E anche gli ailulli

dicono Quella cosa, Quella l'accenda, Oiiell'all'are,

(7ie non vogliono nominare, acciocché altri non iii-

lendu che cosa o perchè intenda troppo.

XLIl. EU. dove omellesi il Che. [r.| Si curi su-

bito con quello le ho dello. — Gli è convenuto fug-

gire con quello aveva indosso.

XLIII. E anche una .specie (Fell. il pron. fatto

art. \\\] Tra le frutte scegliete quelle meglio ma-
ture; Tra' fiori, quelli più modesti. — Neldialelto

della Versilia dicono terreni casali quelli più vicini

alle c-ise.
.

XLIV. £ anco una specie d'eli, il por Quello e

Quella invece di ripetere il sost. già dello poc'anzi;

e si può, e giova quando non ci sia ambiguità. [t.|

0. I. 4. L'Ombra del primo parente (.'Idumo) D'Abel
suo figlio e quella di Noè, Di Moisè... E 3i. E se"

or sotto l'emisperio giunto, Chcd è opposto a quel

che la gran secca Covenhia... (sei agli antipodi). E
2. 3. Tra Leriri e Turliìa... La più romita via è una
scala. Verso dì quella agevole e aperta. E 4. Ch'altra

potenzia (dell'unima) è quella che l'ascolti (l'impres-

sione di fuori), E altra è quella ch'ha l'anima intera

(altrue a sé tutta l'attenzione)
;
Questa è (juasi legala,

e quella è sciolta E 5. L'Anijel di Dio mi prese,

quel d'inferno Gridava. £29. Non che Roma dì carro

cosi hello Rallegrasse Africano ovvero Augusto, Ma
quel del 'sol saria pover con elio; Quel del sol che,

sviando, fu combusto {quando Fetonte ne cadde). E
31. A noslral vento Ovvero a quel della terra d'Jarba

(d'Africa). £3. ì. Il ciel (empireo)... Nel qual si

muove quel ch'ha maggior fieli a (i/p/iwio mobile).

Ivi: E non pur le poleiizie che son fuore D'intelli-

genza, quest'arco saetta [dell'ultrazione universale).

Ma quelle ch'hanno intelletto e amore. D. 3. 3.

Dentro all'error contrario corsi A quel che accese

amor tra l'uomo e il fonte (Narciso credette vera

l'iminug. sua specchiala, io credetti specchiala unim-
mag. vera). E 4. Queste son le queslion che nel

tuo velie Ponlano ìgualemenle; e però pria Tratterò

quella che più ha di felle (più pericolo di male). E
5. Due cose si convengono all'essenza Di questo sa-

crifizio (del volo): l'una è quella Di che si fa (la ma-
teria promessa); l'altra è la conveiienza (il patto che

obbliga la viiluntà). E .30. Colai qual io la lascio a
maggior bando Che quel della mia tuba a più alto

Canio del mio). Arrighetl. 1. .\ssai è minore l'ango-

scia del di che quella della notte

Più lontano. |t.ì D. 3. 33. II ben che è del

volere obhiello Tutto s'accoglie in lei, e fuor di quella

(nella terz. prered.) A qiielìa luce... È difettivo ciò

che è li perielio. E 5. Già ris|ileiide Nidio inlelletlo

tuo l'elenia luce Che vista sola sempre amore ac-
cende ; E s'allra cosa vosMo amor seduce. Non è

se non di quella alcun vestigio Mal conosciuto, che
quivi Iraluce.

[t.J Dopo nominala una o più stanze, chi suole

uffitturne, dirà : Mi resta vuota auche quell'altra.
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XI.V. Tdlimlta riprende il snst. prereil., per più

•.kiarezza e assevernina. [T. |
Orni. Com'è che iics-

iunn, la snric die furluna gli porge, di (|iiclla viva

;oiiU'(il()? Qiiam libi sorleiii... fors ohiecerit, illa

;onlonliis vivast Vaiiif. Chi iia i miei precelli e li

jsserva, f|ili'ilo è che m'ama (Questi, qui non avrehlip,

lllrellaiitii evideinn e tjjirnria, nemico il dire È

gufilo). Vammi. Cam. "2. 7. Nel ceco mondo, (piai

5 unito Con la ragion, (pii'll» è saggio e perito. Vani/.

l,e cose cli'csciinii deiriiiuno, quelle ciiiitaniiiiaii

l'uomo. E: ^c una casa in sé si divide, non pii6

|uella casa reggersi.

Hipetnh. [T.
I

lini. I . In quella terra dove li

porrai e morrai, in qui'lla sono ferma di morire io

teco.

XLVI. A>/ senso di Uipnte qui, dirliiiirrindo o

rendendo rnijinne. [T. |
II. 2. 25. l'rciide nel cuore

(|7 ijerme animnte) a tutto memhra iim:inc Virtiile iil-

formiitiva {dal cuore priuripio delta vita, prende

virtù di formnre tulle le membra viventi) come

quello Che a farsi quelle per le vene va ne (il sanane

distribuito per il corpo si convefU negli ori/ani

varii. Notisi il Farsi quelle, il siuij. coni/iiiuto al

pliir,, e il prnn. che supplisce il nome, in mudo non

coin. ma ctiiaro). — Qui il Come non ha idea di

somiulianza, ma s'npprnssima al senso di Perche-

Idea di somii/lianza net modo fam. niit. più

sopra. |t.| Mi lasciano come quello [mi piantano

solo). Rimase come quello {slupidn, disini/unnato).

XLVII. Congiunijesi a Questo, o per conlruppurre

per accostare, o per jiiù affermare. — Coni/iiinlo

per coutrupporre. \T.\ll 2 20. Come gru che alle

montagne Kife Volasser parte, e parte invèr le arene

(d'Africa), Queste del gel, quelle del sole scliife
;

L'una genie sen' va, l'altra scu' viene. |Pol.| lìnee.

Nov. 8. ;/. 10. E da qm^sto ragioiiameiilo tormiiiilo

in sul contrario, e di questo in quello, e di quello

in questo, perdutone il smino... [t.) Car. En. IO.

Qual ha timore .Mia guerra incitati o questi o quelli.

Cii^il. I.e quali bizzarrie, sin che vengono proposte

per ischerzo, son belle e piacevoli, e inoslranu mag-

gior perspicacia in questo artefice che in quello, se-

condo ch'egli averi sniiuto più acconciamente eleg-

gere ed applicare quesla cosa o (|uella alla parte in-

citata. Sei/ner. Flutti conirarii ch'ora vi sbalzano iu

questa parte, or in quella.

XLVIII. Quello di fronte a Questo, per accostare.

[t.\ D. 2. 6. Quando si parte il giuoco della zara.

Colui che perde, si riman dolente... Con l'altro se

ne va tutta la .ni'iite; Qual va dinnanzi, e qual di retro

il prende... Ei non s'arresta, e (piesto e quello

intende; .\ cui porge la man, più non fa pressa.

Lipp. Sliilm. 11. 19. Balte insieme quello e questo.

Neil. .lac. Serv. padr. 2. i. Dir male di questo e

di quello (non di due soli, ma indiitintamente di

motti).

A modo di sost. neut. \i.\ Qual delle due pare

a voi; ch'e' sia stupido, o uu po' briccone? E questo

e quello.

[t
I
Non è né questo ne quello, vale iVo» è l'ero

per l'irjipuntu né l'ima cosa né l'altra. — Ma quando

accenna a qualità, dire di pers. o di cosa che non

é ben determinata né chiara l'indole sua, che lascia

titoi/o a dubbi e sospetti.

XLIX. Coni/iunf/esi con Questo anche per più as-

severare, [t.) D. 3. 21. Hen vegg'io... Come... .Ma

uueslo è quel che a cerner (vedere) mi par forte,

l''erchè predestinata fosti sola A lauto nllicio. —
Ijucsto è quello che importa più. — Questo e ipiello

ohe più mi consida. — Questo appunto è quello ch'io

non voglio. — (.Jueslo è ipiel ch'io volevo.

[t.) e ass. per eli. Questo è quello, nel senso

'lell'es. preced. : o intendendo: Questo é quel ch'io

intendevo di dire, non meno e non più.

(t.
I

Viri/. Hoc erat illa fanies. — Questo voleva

dire quel cenno. — Questo era quel ridere soUo
sotto. E più prossimo all'eleijante sijrammaticatura

di Virg. Questo era quelle occhiatine.

L. Anche scrittori accurati accostano Questo a

Quello senza furi/li corrispondere in alcun de' modi
not. ; né, per ['uggire tati ripetizioni, è da guastare

il costrutto, [t.] U. 3. 31. Di colui (Bernardo) che
in questo mondo Contemplando gustò di quella pace

\dcl cielo). E 33. E questo, a quel ch'io vidi È tanto

che non basta a dìcer, poco.

LI. lìipetiziont di Quello, che a' più de' moderni
parrebbe bassa e viziosa anche in prosa. [t.| D. 1.

21. Con quel furore e con quella tempesta Ch'escono
i cani addosso al poverello... Usciron quelli di sotto

al ponticello. E 33. Chiunque ruba quella (pianta

mistica) quella schianta. Con bestemmia di fallo

olfendc Dio. E 2. 2:!. Virgilio è questi che cosi mi

dice... E quell'altro è quell'ombra per cui (Stazio).

1,11. liipelulo per contrapposto. [t.| D. 1. 31
Altre stanno a giacere, altre stanno erte. Quella col

capo e quella colle piante, Allra, rom'arco, il volto

a' piedi invcrte. — Non è la medesima cosa quello

e (luiH'allro.

1,111. Fam. dire Più cose, o diverse o simili, in-

deteriuinaliinienle. [t.| L inutile tentare quella cosa

quell'altra. — Parlare a quella persima o a quel-

l'altra. — Adduceva a scusa quella cosa e quell'altra,

ma tutto in confuso.

I.IV. [t.] In forma di vocativo, chiama dappresso

da lontano, o per non sapere il nome, o fingendo

per cet., di non lo sapere; sempre fam. Oh quel-

l'uomo! Oh quella donna ! — Senta t'O, men com.

C. pop. tose. (Quella ragazza che giuochi a mazzac-
cliera.

LV. .accennando al lungo di dov'è una pers., o

a un siin falln o qualità che lo renda più nolo. [t.|

D. 1. 32. r vidi, potrei dir, i|uel da Onera (lìiiovo

da Dorava, traditore). Ivi: Tu hai dallato quel di

Beccheria (altro traditore). E 4. 30. Quel d'Alagna

[Uonifazio Vili). E 2. 26. Quel dì l.emosi (poeta

francese). E 6. Quel da l'isa. — Quelli di Firenze.

— Quelli dell'Alta Italia.

Dal fatto. [T.] tì. \. 33. r son quel delle frulla

del mal orto.

LV|. Dalla condizione, o idea sim. fT.| D. 2. 1.

.M primo .Ministro (,4ngelo) cli'é di quei di paradiso.

E 3. Che qui per quei di là mollo s'avanza (in Purg.

molto giovano le preghiere di quelli del mondo).

\\.\ Quelli di mercato, Que" di icatro. — Quelli

della Corte.

(t.| Di quelle (donne) da finestra.

LVlI. Dalla parte o dal lato, ov'é posta la pers.

la cosa, [t.] D. 1. 31. A quel finanzi (Giuda che

stava a Lucifero in una delle tre bocche, sporgente

più innanzi)... la schiena Rimanea della pelle tutta

brulla (scorticala da graffi). E 2. 5. Non {)ar che

luca 1,0 raggio da sinistra a quel di sotto è (corpo

n;)«c"). — fjuelli di su (nel piano di sopra). Quelli

di giù.

E col Da. [t.] Quel da manca.

LVIII. Forme grammat. da notare distinte, [t.]

Sta per la forma Che non. La cosa è lìiiita meglio

di quel che credevo. Può dirsi Meglio che non cre-

devo, quando non si credeva punto o quasi punto.

Ma se l'idea o il sentimento porta gradi, è più pr.

il Di quello. Cosi non diremo Peggio che non cre-

devo, ma Peggio di quel che credevo. 0. 3. 5
Lucente più assai di quel ch'ell'era. (Per poter dire

Più che non era, converrebbe che prima non rilu-

cesse punto).

|t.1 Dio, per bene nostro, talvolta dispone di-

versamente da quello che si desidera. D. i. 11.

Perche tanto delira... lo ingegno tuo da quel che

suole?

LIX. CoU'inf. e col Di, è una specie d'eli, [t.]

Quanto a quella di volere che gli altri siano liberi a

modo vostro, cotesta è delle tirannidi la più vìolenla.

{.i quella prelesa, e sim) — Quello di dire che...

.l/o(/o fam. che corrisponde a Quel dire.

t /l//r(i eli. [Poi
1 Bocc. Nov. 3. g. 8. Io non

so a quello ch'io mi tengo, che io non le seghi le

veni. JT.l Potrebbesi spiegare anco senza eli., ri-

guardando il Quello come pleon., dicendo Non so

a che mi tengo. Perchè io mi rattenga.

t Anco nel seg. pai) intendersi Quello perchè.

Per qual ragione, A che titido.
I
Poi.) Bocc. Nov. 8.

g. 10. lo non so quello che la mia amistà ti dovesse

esser cara.

LX. Collocaiione varia. — Dnpo il verbo, [t.]

D. 2. I . Oh seltenlrional vedovo sito, Poi che pri-

vato se' di mirar quelle! (stette). E 2. 33 Per

morder quella (pianta) in pena e in desio Cinque

mìl'anni e più l'anima prima Bramò colui che il

morso in sé punio (Adamo sospirò G. C.) E 3. 6.

Faccian li Ghihelliii', faccian lor arte Solt'altro segno

(bandiera, che dell'aquila^; che mal segue quello

Sempre chi la giustizia e lui diparte.

Innanzi al verbo. It ] 0. 1. 3i. Duo grand'ali...

e quelle svolazzava. L 2. 33. Beatrice sospirosa e

pia Quelle ascoltava. E 3. 3. Quelle stimando spec-

chiati Sembianti (credendo che quelle anime beate

fossero immagini riflettentisi da uno specchio).

CoU'inf. [T.) U. 3. 4. Dice che Ialina (sciolta

dal corpo) alla sua stella riede. Credendo, quella

quindi esser decisa Quando natura per forma la diede

(lerala dalla stella quand'entrò ad animare un corpo
umonn).

LXl. Disgiunto dal Clic, ih modo non com. fi
]

D. (. 28. Com'esser può, quei sa che si governa
(Dio sa rome pnssa il dannato pnrtare in sua mano
il proprio teschio, e parlare da quello).

Disgiunto dal nome a cui per solito sta allato.

[t.1 0. 1. 10. Rimbombo... Simile a quel, che l'ar-

nie (api) fanno, rombo.
Altra trasposizione, più rara delle due preced.

T.] D. 1. 2. Rispose del magnanimo quell'Ombra
rombra di quel magnanimo).
QIKI. V. Quegli.

(Jl EI.lv V. Quegli.
t (JIIKI.LK. S. f. pi. Leiie, Smorfie. Buon. Pier.

4. 2. 8. (.1/.) Là cavalieri maneggiar cavalli. Sfu-
mare, far le smorfiie, far le quelle. Le donne an-
dare a mostra a trar merloltii A' lor zimbelli. E l.

5. Fan tante le quelle , Che ne rimangon vinte le

bertucce. Magai. Operett. 338. (.ìlan.) Vorrei che
mi si dicesse qual privilegio abbiano gli escrementi
di queste bestacce... per rendersi cosi deliziosi a
chi ci fa poi le quelle a un poco di bolo polverizzato.

QUELLI. V. Quegli.
QIKLLO. V. Quegli.
QllKRCE. V. QUERCLV.
QIJERCLTIC.O. .[gg. (Cliim.) [Sei ] Aggiunto che

unito al nome generico di Acido, denota un pro-
dotto dell'azione degli alcali sulla quercetina.

QUEBCKTINA. S.' f. (C.him.) [Sei.] Mal, ria gialla

che deriva dallo sdoppiamento delta quevcitnna.

(JUERCF.TO. S. m. (Agr.) Luogo pieno di querce.

.4ur. lat. Lib. ciir. malatt. (Cj Questi colali funghi
si trovano ne' lecceti e nei querceti. Cr. 2. 27. 4.

Se ne' suo' confini avrà querceto, non potrai allato,

ovvero appresso a quella selva seminare, ovvero porvi

l'ulivo.

QIEIICH e QliEItCE. S. f. (Dot.) Quercus robur,

Linn. Albero ghiandifero e molto grande, il cui

legname è pesante , duro , alto a molli lavori,

aur. lat. [T.] Quercus, aureo lat. Querce s. f. sing.

per Quercia, vive, in Tose. Questa é da scriveve senza
la I ; ma con la I il piar, di Quercia. ^ Dani. Par.
22. (C) La carne de' mortali è tanto blanda, (Ibe giù

unn basta buon coniinciamento Dal nascer della quer-

cia al far la ghianda. |Cont | Cr. P. Agr. ti. 182.

La quercia, il rovero, il cerro, sono arbnri grandi ;

i quali son quasi d'una medesima natura, e hanno
molta similitudine nella sodezza e durezza de' loro

legni, e nella forma delle lor foglie e frutti, imper-

ciocché tutti producon ghiande, e tulli fanno profonde

e molte grandi radici : ma son dilfereiiti nella forma

degli arbori, imperocché la quercia fa corto pedale,

e i rami grandi da tutte le parli sparti. Il rovero la

il pedale diritto e alto con meno rami : ma il cerro

fa il pedale lunghissimo e molto diritto, e pochi rami

[Laz.| Bari. Gengr. e. 23. Mirate i gran corpi che

sono gli abeti, i pini, le querce. = Bocc. Nov.

10. g. 8. (C) E veggiamo ancora non esser men
belli, ma mollo più i giardini di varie piante fronzuti,

che i boschi, ne' quali solamente querce ves!i;iafflo.

Petr. Son. 83. part. li. Spenti son i miei lauri, or

querce, ed olmi. [Poi.] Tass. Binald. 7. 50. Quivi

non querci e pini, abeti o fai;gi DifiMnhmo il terren.

Prov. Al primo colpo non cade la quercia ; e

vale Non bisogna sbigottirsi e abbandonarsi alla

prima, ma tornare a ritentare più d'una volta il

modo di ottenere una cosa. Bocc. Nov. 9. g. 1.

(C.) Losca, tu sai, che per lo primo colpo non cade

la quercia. Buonar. Tane. a. 5. f. 5. p. 30 i. col. 1.

(Gh.) D.igli pur, ch'e' non sente; oh che tagliata si

fa quando una quercia è minata (.47/1 sfortunali, a'

disgraziati tutti corrono addosso).

Prov. Aspettare il porco alla qnerria; e vale

Attender l'opportunità il tempo da operare. Pros.

Fior. Borgh. Leti. 4. 4. 165. (.W.) De'registri ed

altri simili libri aspetteremo il porco alla quercia, e

quando n'arò la voglia maggiore, la comodità,

ne farò cercare in Roma.

[t.J Prov. Tose 207. La quercia non fa i li-

moni. — Per dire cose strane fatte credibili da altre

cose strane e stranamente acerbe. Virg. Aurea durae

Mala ferant quercus, narcisso floreat alniis.

2. Far quercia, fg., lo Star ritto eoi capo in

terra, e co' piedi all'aria. [L.B.) Ora, Fare quer-

ciola. = l'arcA. Ercol. 70. (C) (Ihìunque, ilistese

e allargale aipbo le braccia, s'appoggia colle mani

aperte in terra, e tiene i pie alti e diritti verso ii

cielo, si chiama far quercia. Cant. Cam. 8. 35.

Buon. Fier. 3. 5. 5. (Man.) E fatto quercia, tulli
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addosso Col luglio della scure Gli fur quei, clic piij

ladri eran di lui.

Fi;/. Prov. U bolle ha fallo quercia; dicevasi

per sii/iiipcare che è siala alzala per essere pnilo il

vinn. 'Serri. Prov. voi. 3. (.1/.) La botte ha fatto

quercia; s'è ritta in piedi; il che si fa quando il vino

è finito.

3. [t.] Car. Eli. 8. 332. D'ira e di furore in un

subito acceso, Ch'era di quercia nodorosa e grave

Die di piglio. [Coni.] // legname. Pali. R. Aijr. xii.

17. La quercia dura molto in opere sotterra, e umide.

Mari. Arch. i. 10. Ora discendendo alle particolari

nature e diverse dei legni, prima è da dire di quelli

che si manlengono in acqua, i quali sono questi: il

salce, il larice, l'ontano, la quercia, l'olivo sopra a

lutti.

[G.M ] Carbone di quercia.

4. Querte, fig. per AViw. Ang. Metani. 2. 219.

(Man.) L'antenna da rispetto al tronco strinse, E
con vela maggior la querce spinse.

QIIRCISO. '/li/j Di quercia. Non com. fi.] Quer-

ceus, in Tucit.; Quercii;us, in Svel. Altri legge

Qnercinus, che non ha esempi; ma la v. il. e l'anni,

consiglierebbe a presceglierlo. :.= Lib. ciir. malati.

(C) Nel legno quercino ancora Dio hii infuso le sue

virtù, come in lutti gli alberi. SaUin. Georg, l. 1.

(M.) Pur la quercina ghianda allor strisciare, E di

lauro le coccole e l'ulive. E di mortella le sanguigne

ancora Coccole è tempo. Red. Cuns. 1.19. Pel hevere

ordinario sii prescriverei l'acqua alterata col visco

quercino. [Coni ] bnp. St. nat. xu. 6. Li maestri

ferrari appo noi seguono il carbon di castagno come
de gli altri migliore, e fuggono la quercia come
nociva; nondimeno in altri usi abbiamo il quercino

per ottimo.

dlERClOLETTO. Dim. d/ OoERCltlOLO. Ninf. Fies.

79. (f.) Quando sentii, e vidi menar foglie di freschi

quiTciciletti.

(JI'KRf.lO.VE. |T.] S. m. Acer, di Quercia, l'ite

nel nniniijnolo Prato del quercione.

Ql'EttCÌOSO. [T.) Agg. Che ha piante molle di

anercie. Un mod. in versi: Mambre querciosa.

SulFanal. di ."selvoso e sim.

Ql KBCITE. S. /'. (Chim.) [Sei.] Soslama zucche-

rina speriate alla rjhianda.

QIEUCITRI\A. S. f. (Chim.ì [Sei.] Soslama colo-

rante gialla, che si estrae dalla quercus iiigra, e che

risalta dall'accoppiamento di uno zucchero speciale

e di ipiercetiaa.

QIEUCITROXE. S. m. (Chim.) [Sei.] Nome che si

da alla quercus nigra, od aU'estrallo della cor-

teccia.

dlERCIUOH. S. f. Lo slesso che Querciualo.

[CoMt.| .Matt. Disc. Diosc. m. 495. Della trissagine,

(ivero camedrio. Camedrio dicono i greci, e i latini

trissagine. Nasce in luoglii aspri e sassosi : è pianta

lunga una spanna: le cui frondi sono piccioie, ed

amare, di figura, ed intaglio simili a quelle delle

querele: ha il fior picciolo, quasi porpoieo... Il

camediio erba nolissma a ciascheduno clii:miano i

toscani meritamente quereiuolii; imperocché came-
-ririo non vuole rilevare altro, che picciola quercia. —
Lib cur. malati. (C) Usano la decozione delle foglie

della querciuola. Ricelt. Fior. 1 . 8. Son più valorose,

e più odorate ne' colli, che ne' monti, come la quer-

ciuola,... £62 Lo scordeoè un'erba, che ha la foglia

simile a quella della querciuola, .. Volg. Diose. 11

camedrio, che in contado si chiama querciuola, per-

chè bae le fughe simili a quelle della quercia, nasce

in luoghi sassosi. [T.j Moutig. Diuscor. volg. 5, La
querciuola, il polio, l'abrotano, il serifio... s'hanno

a corre quando e' son pieni di seme
[Ciitn.] Giusi. Priiv. Tosc.p.di. Quando mette

la querciuola, e tu semina la cicerchiola.

2. (L.B.j Fam Far querelala. Giuoco de'ragazii,

appoggiali colle mani in terra, camminando colle

gambe per aria, a similitudine d'albero che in su

si spande. [G.M.] Minuec. Noi. Malm. e. xi. 1 no-

stri ragazzi dicono Far querciola, quand'uno posa le

mani e la testa in terra, e manda le gambe all'aria,

quasi mostrando d'essere una pianta.

3. Far querciuola, p'j., per Ridursi ad aver vuota

la borsa. Fallire. Nell'.J. A. Ciiinmed.3 261. {Gh.)

Vedi lì che sfarzo d'abiti! Che pazzia! Ma s'ei dura

punto punto cosi, gli vuol riuscir presto presto far

querciuola, che si fa colle gambe all'aria.

QlERCItlOLO. S. m. Quercia piccola e giovane.

Bocc. Nov. 10. g. 6. (C) Quelle le quali il carro di

tramontana guardava, tutte erano di boschetti di

qiierciuoli, di frassini, e d'altri alberi verdissimi, e

ritti quanto più esser poteano. /•> noi'. 9. g. 9.

Giosefo, trovato un baston tondo d'un querchiolo

giovane, se n'andò 'n camera, dove la donna... hron-

tobiiidn se n'era andata. Bemh. Asol. 3. 181. Ve-

stito di panno simile alle cortecce di i|U'i'ciuoli,

Ninf. Fies. 57. (M.) Innanzi fassi Tanlo che vide

dimenar la fronde D'alcun querciuol che le Ninfe

nasconde.

[t.] B. Celi. Una catasta di legno di qnercioli

giovani. Un mod. A metà della costa, ove la vite

Cede a'querciiioli ed a più forti abeti.

ì. Mandare a far querciuolo, /tg.. Mandare colle

gambe all'aria. Maini. 11. il. (C) E tanto fa, che

Egeuo il mal tartufo .Manda con un buffetto a far

querciuolo.

ftliEREL.t. S. f. Aff. aliai, aur. Querela. Lamen-
tama. Doglianza. Rocc. Nov. 9. g. 7, [C) Né altra

cagione m'ha di ciò ritenuta, se non l'aspettar di

farlo in presenzia d'uomini, che giusti giudici sieno

albi mia querela, Petr. Son. 162. pari. l Già des'iai

con si giusta querela, E'n si fervide rime farmi udire.

E cani. 7. 2 pari. li. E le mie desto ingrato

Tante e si gravi e sì giunte querele. Fortig.

Ricciard. 1. iO (.V.) ,So bene che colmommi di

paura 11 suon dell'alTlittissime querele Gaicc. Slor.

11. 531. (Man.) Ma risorgeva la querela di Gurgense,

e degli Spagnoli della occupazione di Parma e di

Piacenza.

Segnatam. espressivo di dolore senz'irà, [t.] G.

Gozz. E pien tutto è di morte e di querela. Melasi.

L'insidialor molesta Con le querele almen. — .iiico

in questo senso di doglianza lamentosa, e anco di

sdegnosa : Far querele di torto patito. jV(i ih questo

senso segnatam. pìiir.

2. |t.[ Viene insieme, marito e moglie, o altri

consanguinei o familiari senza querela; senza aver

di ibe incolpare l'un l'altro, o corrucciarsi o do-

lersi.

3. l'orre o, piit sovente, Dar querela, o sim., ad

alruiio, per Notificare la colm (/'e.vso ulta Giustizia,

Querelarlo. Varch. Stur. 4. 78. [C\ Vi aveva luogo la

prevenzione, cioè che a quale de'due magistrati prima

fusse la querela venuta, innanzi quello dovesse essere

all'altro preposto, e preferito s'intendeva. E 10. 33.

Negli ultimi giorni di dicembre fu preso il signor

Otto da Monlanlo per una querela postagli. [Laz.]

Canale. Pungil. 4. Figliuol mio, nel bene che fai

non dare querela , e non guastare lo tuo dono con

tristizia di male parole. [Val.] Fag. Comm. 6. 3.50.

Con un semplice paraguanlo accordato, non ne da-

ranno querela. E 1. 139. lo l'ho ben sapulo. Se l'è

dato querela !

1. // Disteso, Atto che si fa davanti al tribu-

nale per accusare altrui di qualche delitto, o per
ottener soddisfazione di qualche offesa ricevuta.

Cecch. Di.mm. 1. 2, {Min.) La cosa è gi.à divolgata

per tutto di sorte che gli è forza che la querela ne

sia agli atti, l'ore/». Stur. i. 77. 11 quale era tenuto

sotto la predelta pena il di medesimo che aveva la

querela in sul liljro scritto
,
presentarla al magi-

strato. [Laz.j Tac. Dav. ann 16. 2i. Non si perde

d'animo (Trasea): ma scrisse a .Nerone, che s'ei ve

desse la querela, e avesse le difese, si giustifiche-

rebbe. Bari. Simb. 1. 5. Fra le quali (virtit di

Alessandro M.) una era, turarsi con la mano un
orecchio, e sol collaltro aperto farsi a sentire le im-

putazioni, le querele, le accuse che gli si portavano

contro ad alcnuo. |Conl.] Slat. Mere. Siena, l 32.

Sia parimente tenuto (i7 notaro) scrivere tutte le

querele, che saranno poste nella corte, della mercin-

zia, e le risposte che saranno fatte da qual si voglia

persona in causa propria, [t.] Aver querela da al-

cuno. — Querela per diffamazione. [Poi.] G. Vili.

8. 54. Di questa querela si fece appello.

QUEREUCr.lA S. f Pegg di Querela. Magai.
Leti. Al. 417. (M ) La povera fede, che non ci aveva

che far niente, e che pur non ha sfuggito una que-
relacela d'Alemanno.

Ql'EllELAME. Part pres. di Querelare. Che dà
la querela. Che querela. (C) |Conl.[ Muzio, Risp.

cav. III. 7. Essere costume ed usanza de' querelanti

che, quando nel corso della causa non si accordano

in qualche articolo, sogliono le più delle volte rimet-

terlo al giudicio di qualche signore, il quale si in-

tenda di cavalleria.

QFEKEL.ARE. V a. Accusare. Tac. Dav. ann. 3.

66. (C) Brutidio Nero edile, di bella compagnia, lo

querelarono d'offesa deità d'Augusto , e spregiata

maestà di Tiberio. [Laz.] E 16. 23. Già Ost;orio Sa-

bino cavaliere avea querelato Barea Sorano... d'a-

prire il porlo d'Efeso, e non gaslignrc la città, ch«

non lasciò ad Aerato liberto d;il principe portar via

staine e pitture, [r.] Vurch. S'or. 2. 291. Chiun-

que vuol accusare o querelare chi che sia d'alcun

maleficio, il quale meriti punizione o afflittiva o pe-

cuniaria...; scrive in sur una polizza. (Coiit.[ Stai.

Cav. S. Slef. 64. Se contrafaranno, sieno privati

dell'amministrazione delle commendo per dieci anni;

e chi non ara commenda sia querelato, e si debba

giudicare mediante la giustizia della religione.

2. N. pass. Dolersi, Rammaricarsi. Serd. Slor.

1. 54. (C) Mandò la lettera per un certo indiano,

querelandosi acerbamente del violato ospizio E 2.

87. Mandò subito a querelarsi Francesco Alhnquercli

d'una tanta ingiuria. [Laz.] E leti. 1.2. Si quere-

leranno di lui con esso voi, e vi pregheranno che gli

aiutiate presso di lui nelle cose secolari. Tac. Dav.
ann. 15. 13. Questa disperazione dell'esercito forzò

Peto a scrivere al re la prima lettera, non umile,

ma quasi quorelandisi : enei procedesse da nimico

per li Armeni.' = Red. Coiis. 2. 60. (.1/.) Si que-
rela della gravezza ed ottiisione di testa, che non le

permette lo applicare a' solili e consueti lavori delle

donne. [Poi.) Cavale. Rell. 4. Gli ambasciatori dei

Lncrensi si querelano nel senato romano di Q. Fla-

minio, commessario di Scipione in Locri. |t.| Corsia.

Slor. Mess. volg. 145 Entrarono da per loro in

querelarsi di Miniteziiina riferendo con sentimento, e

talvolta non senza lacrime..., raccoramento dei suoi

pnjioli. Segner. Pred. 31. 7. Lasciate, dunque, di

querelarvi di Dio; e non vogliate attribuire a difetto

della sua liberale beneficenza ciò ch'è mancanza del

vostro libero arbitrio.

3. Querelarsi, per Dar querela. Ar. Cass. i. 1. (C)

Invai! rieordogli, Che vada al capitano di justizia A
querelarsi, come fu '1 nostro ordine.

Q11E11EI.AT0. Piirt. pass, e Agg. di Querf.lare.
Accusato. (C) Dav. Tac. Ann. 2. 42. Corse a

Roma, ove dal crudo Principe male accolto, e tosto

querelato in Senato.,., forni per volontà o natura la

vita sua.

2. /•,' a modo di Sost. Stai. Ord. S. Slef. 111.

IGh.) Ed il querelato e inquisito possa essere am-
messo a giustificarsi dall'accusa o denunzia. Varch.

St'ir. 4. (Man.) Poteano nondimeno tulli i notificali

e querelati, o altramente accusali per qualunque ec-

cesso, maleficio o delitto, favellare essi dentro al

ricorso.

QUERElATOllE. Verb. m. di Querelare. Chi o

Che querela, Arrusatore. Non com. Giiill. Leti. (C)

Ma ingiusto querelatore fiie conosciuto.

ftl'EUELATOlllO. Agg. Da Querelare e Querelarsi.

Non com. Guicc. Slor. 16. 772. (C) Secondochè
scrisse |ioi nel Breve suo querelatorio a Cesare.

t (JUEREl.OSO. V. QuerulOso.
t QUEIIE.XTE. Part. pres. del hit. aureo Qiiaero.

V. QuESiRE, e Cheiiere, e Chierere, e Chiedere.
Domandante, Che ricerca. Dani. Par. 24. (C) Cosi

m'armava io d'ogni ragione. Mentre ch'ella dicea, per

esser presto A tal querenle, e a tal professione.

ailElllMOXIA S. f. Aff. al lai. aur. Querimonia,

Querela. Bocc. Nov. 1. g. 3 (C) Dove parecchi

giorni, con gran querimonia dalle monache fatta..
,

il tenne. E nov. 8. g. 10. Co' suoi parenti, e con

que' di Gisippo ne fece una lunga, e gran querimonia.

E nov. 3. g. 3. Dopo molte querimonie, piangendo

gli disse... (Ha sempre senso di querela soverchia,

importuna). Buon. Pier. 3. 4. 2. Querimonie e ram-
marichi di occhi.

2. Per querimonia ad alcuno, vale Dolersi, quere-

larsi d'alcuno. Solit. S. Agost. 63. (il/.) Innanzi

a' piedi della tua maestade pongo querimonia e la-

mento del nimico mio, Giudice eterno, acciocché lui

condanni, e' tuoi figliuoli salvi. Star. S. Eug. 390.

IC) Subito ne va allo 'mperadore, e pnosegli grande
querimonia, accusanilo Eugenia, e lutti i Cristiani

che cognosceva. [Camp.] Óuid. Giiid. A. Lib. 31.

Centra lo re Ulisse propose una gran querimonia,
dicendo queste parole...

[t.] Piuitosto, Far querimonia. G. Vili. 5. 12.

Fu fatta querimonia per li nobili del contado.

i. Querimonia, fu detto anche delle Meste voci

degli animali. Car. En. 4. 715. (M.) E nel su»
letto un solitario gufo, Molle fiate con lugubri ac-

centi Fé' di pianto una lunga querimonia. E 8. 327.
Avea già molli Giorni d'Aiifitrion tenuto il figlio Qui
le sue mandre... , sì che nel partire Tutte queste
foreste e questi colli Di querimonie e di muggiti

empierò. V. Querela.
t QIIERIMO.MO. S. m. [Fai:f.] Lo slesso che Queri-
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monili. Cniiil. C.iiiiip. S. C. nati, fi, E anrnrn (iMi-

baiiH) (loiiiuiidiire lilicllu e quurirniMiiu, e l'uiu titulì,

e poiKor e ricevere lite e i|Ucstioiiu.

UUKllIXISsisio. A<i<i. Siiiìeil. di Querulo. AW
com. lùp. Salili (('.) I'»|inln di su:i iiatiini qiUTiilis-

siiiio, iniiMilciiIaliilo, e. fucilmeiile iiacisealioiido.

Ql>Kliri.(l Anf/. All', al lai. uiir. Oiieriiliis. La-

menlmnle. /•>. Ginnl. Preiid. II. (C) Udiva nel Ixiscfi

voci querule, e iiilerrollc. Fir. .As. 123 Cangiasi il

suoni) del snavi llanli in urla qucnilc e lamciitcvidi.

A' 151. K con queste e altre più querule parole ram-

maricandosi... , se n'andò alla sua aurea camera. (.1/.
)

2. Della (li persona, vale Che si Imneiila spesso

[r.) Oiaz. del verrliin: Dillicile, qiiiTiilo, lodatore

(le! tempo passato. [Val.J Fa//, liim. 3. 45. Di cervi

Itirlia querula.

t (Jl Klll l.(IS(), e Ql KlìHOSO. .-ty.'/- f-lie si querela,

Cile fa querela. Cavale, l'iinf/il 30. (C) Quello il

quale è qiiereloso, cioè mormoratore, monaco non è.

|l.az
I

liarl. Grand. Crisi, e. 1. Finca scoppiarne

d'invidia (per l'iiicoiilro di Crislo cmt Zaccheo) il

sempre queruluso e mormoradore giuiieo.

'2. t Parlaiidiisi dicosa, vale Che è falla con que-

rela. Che. moslni querela in chi la fa, Lainenlevole,

llolenle. Uni. Viirf/. \9. 2. (C) Finge, che messer

(iuido compia lo suo parlare, e la sua esclamazione

querelosa. Ueinb. Lelt. 2. 1. 4. {Man.) Della quale

non espressa licenza si dolse la Cesarea Maestà. .

per sue lettere col signor Duca assai gravi e quere-

lose. Salvia. Arai. 3U. .\on sapevano ancor d'acerba

lite. Né di giudizio qucrcloso, o briga.

f QIKSIUK. |Camp.| V. a. Domandare, Chiedere.

Y. CiiEttiRE, e CiiK.uEt^E, e Ciueukue. Lai. aureo

Quaero, Quaeso. Aquil. ni. E quelli li inviano mes-
saggi, e qiiesironli lo passo multo umilemcnte.

t (JllKSiTO. Pari. pass, da Quesiue. Ricercalo.

Aiir. lui. |Cont.| G. G. Dif. xi iO.S, Gli dissi che

una proporzione era il converso di un'altra, quando
quello che era quesito nell'una si poneva per dato uel-

l'allra. ^=Lemin. Tesi. i06. (3/1 Sotto niuno quesito

colore, ovvero modo essere trasferiti.

QUKSITO e t (JUISITO. .S. m. fT.| Domanda o ri-

cerca, sei/naluni. inlelt. Domanda é pili r/en. di

Quesito. Ricerca anco di merci o olire cose muler.

Quacsitio, ««reo lui.; Quacsitus, in Plin., s. m.
|Cont.| G. G. Comp. xi. 250. lìesoluzione d'un

quesito molto bello, che è: (iroposlaci qualsivoglia

figura di una delle inaterie notate nelle linee metal-

liche, trovare quanta di un'altra delle dette materie

ve ne bisognerà per formare un'altra a quella eguale.

[Laz.] Gain. Op. Camp. 12. Per risolvere il que-

sito , ci bisogna in altra maniera procedere ope-

rando nel modo che nel seguente esempio si dichiara.

—- Varch. Ercol. 27. (C) Mi basterebbe per oggi,

che voi mi dichiaraste quanto potete agevolmente, e

minutamente più, alcune dubitazioni e quesiti, che

io vi proporrò. Sper. Dial. 6. (.W.) Bello e sottile è

il quesito, e non indegno del vostro alto intelletto.

Cor. En. 2. 472. l'gli a ciò nulla Rispose, come a'

vani mici quesiti. Sasseti. Leti. 16. (J/«h.) E con-

tentiamoci... di risolvere i quisiti sino in certe cause

un po' universalotle. (Cainp.| S. Gir Ep. 19. Nel

terzo quesito avevi domandalo di quello che dice

l'Apostolo, cioè... [Val.] far/. Him. 1. 313. 11 Bricca

franco, di bugie provvisto, Negò costante a tutti i

lor quesiti. Ed averchhc anco negato Crislo.

|T.] Quesito facile, insolubile. — Fare, Proporre

un quesito; Rispondere a; Scioglierlo.

[t.1 Col Di. Quesito di lingua, d'algebra.

2. t Per Domanda, Supplica. Car. Eh. 11. 15*!.

(.1/«H.) Il buon Trojano alle giuste preghiere, e ai

lor quesiti. Che di grazia cran degni, incontanente

Grazioso moslrossi.

t QUESTA. S. f.
Qncslitazione, Accollo. Quaesitiu,

aur. lai. e Quaestus; Quaesitiis s. m., in Plin. —
Ikmlm, Lettere. (Fanf.) [G.M.j Nell'uso, Questua.
[t.| Lai. aur. Quaestus, in qen.

(JI.KSTA. Pion. /•. V. Questi.
i (JliKSTESSO. Pron. com. Quello slesso. Ipse, Iste.

M. Aldobr. (C) Per sapere quali sono le speciali

medicine del cuore, si le divideremo brievemente,
e sono queslesse: oro,...

• (JIIKSTI. Pron. m. che nel numero del meno si

usa nel primo caso, allorché di nomo assolutamente
si parli. A'.trimenli nel caso retto del sinqnlarc si

adopera dlESTO, e /". QliKSTA. Alf. di suono a Iste,

Isla, Islud ; di senso, a llic, llaec. Hoc. lìocc. Kov.
9. g, 10. (C) Questi è il mio signore, questi vera-

mente è messer Torello. Pelr. Sest. 0. part. i. Questa
ancor dubbia del fatai suo corso... Intrudi primavera

in un bel bosco. E caiiz. 7. 0. pari. li. Questi in

sua prima età fu dato all'arte Da vender parolette

anzi menzogne. E cap. 3. Vedi il padre di questo,

e vedi l'avo. E cap. 5. Questi gli strali, E la faretra

e l'arco avean spezzato A quel protervo, e spennac-
chiate l'ali.

2. .Si trova alcuna volta, anche nel raso retto,

pur riferendosi a tionio, usato Questo. Petr. cap.

10. (C) (Jiicsto cantò gli errori e le fatiche Del li-

gliuol di Laerte. |Cast.| Segner. Leti, iiied. 60.

Aspellavo l'uomo. Questo è venuto.

.). Alcuna volta Questi trovasi in caso retto,

benché non riferito ad uomo. Dani. Inf. 1. (C) .Ma

non si che paura non mi desse La vista che m'ap-
parve d'un leone. Questi parca, che contro me ve-

iiesse. E Par. 1. Questi ne porta il fuoco invcr la

luna. Questi ne' cor mortali è promotore. Questi la

terra in sé stringe ed aduna. Uni. ivi: Questi, cioè

lo istinto, e la naturale inclinazione. Bocc. \ov. 1

.

f). 4. Dall'una parte mi trae l'amore..., e d'altra mi
trae giustissimo sdegno... Quegli vuole che io ti

perdoni, e questi vuole, che contro a mia natura in

te incrudelisca.

4. t Ed anche in caso obliquo, riferito ad uomo.
Mnr(j. i. 76. (Man.) E degli ouor ricevuti da questi

Qualche volta, potendo, ara buon merito.

li. Questo, congiunto co' nomi sostantivi, accenna
cosa presente, o prossima alla persona che parla,

lìocc .^'ov. 9. g. 5. (M.) Questo garzoncello s'inco-

minciò a dimesticare con questo Federigo. E nov.

2. g. 6. Parendomi, che vi fosse uscito di mente ciò

che io a questi di co' miei piccioli orciolelti v'ho di-

mostrato. E nov. 7. g. 8. E se tu volessi a queste

cose trovare scuse bugiarde..., il malailello sco-

lare..., non ti lascerà mentire. E nov. 8. g. 9. Fosti

a questa pezza dalla loggia de' Cavicciuli? E nov, 6.

g. 10. Queste parole amaramente punsero l'animo

del re. Pelr. (Ann. 8. 5. pari. l. Tutti gli altri

diletti Di questa vita ho per minori assai. E ball.

6. 2. part. i. Che fanno meco omai questi sospiri.

Che iiasccau di dolore?

fi. Questo e quello, accenna Moltitudine, o Varietà.

Lab. 279. (Q Ha faccenda soperchia pur di far molto

a questa ed a quell'alira, e di sutolare ora ad una,

ora a un'altra nelle orecchie. Ditlam. 1. 19. Che ne

fece ammirare e questo e quello. [G.M.l Segner.

Crisi. Instr. 1 . 20. 4. Quanto ai mali di pena, si

debbono tutti ascrivere alla divina Provvidenza, 'la

quale si vale di questo e di quell'altro, pergasligarci.

— Domandare una cosa a questo e quello.

[G.M.) Di cose. Fag. llim. Kilrustar questo,

ed or quel luogo pio.

7. Essere questo e quello, si dice in mala parte

di alcuno, per non dargli il titolo che gli compete-

rebbe Sasseti. Lelt. 102. (Man.) .Iccoiuodatela come
volete voi, e dite che io sia questo e quello, pur che

voi non mi chiamiate smemorato.

8. Questo, usalo alla maniera latina, vale Questa

cosa. Pelr. Canz. 4. 6. pari. ni. (/,') Per Dio, questo

la mente Talor vi mova. G. V. 3. 5. 3. Gran tempo
fu in grande tribulazione di resia la Chiesa, e con

questo molta guerra, e dissensione ebbe. Dani. Inf.

ti. (il/.) Grandine grossa, ed acqua tinta e neve Per

l'aer tenebroso si riversa : Pule la terra che questo

riceve. [Camp.] D. 2. 6. E questa gente prega pur

di questo. (G..M.] Fag. liim Questo di mio capo

non dicll'io. — Mi disse questo, e quest'altro.

9. A questo, co' verbi Venire, Condurre, o sim.,

porla con sé quasi sottinteso alcun nome, come Ter-

mine, Slato, Hisoluiione, Fine. Bocc. Nov. 7. g. 3.

(C) Assai degli altri ho già fatti, lì quali a questo

condotto m'hanno. Dant. Par. 12. Spesse fiate fu

tacilo, e desto Trovato in terra dalla sua nutrice,

Come dicesse : io son venuto a questo.

10. Con questo, ha diversi significati; di che vedi

Con questo.
11. Qiirslo è, vale Questo è il motivo. Cas. Bim.

buri. 10. (il/.) Va racconciando insieme i falsi e i

veri. Là ragionò col tal, là andò, là stette: Quesl'è

ch'io non la vidi oggi, né jeri.

12. Per questo, vale Per questa cagione. Morg.

15. 52. (M.) Disse il gigante: ed anco la donzella

Èrnia prigion: ma non la vo" contendere r Però ch'io

la gitlai fuor de la sella : E s'io volessi, io le la farei

rendere. Che tu dicesti ch'io ti donai quella. Per

questo ch'io non la potevo vendere. Bemh. A.iol. 2.

97. Non è dunque vero, Pcrottino, che l'amore che

alle cose isliane portiamo, per questo ch'elle isirane

sicuo, c'impassioui. (G.M.| Giambull. Slor. Europ.

Cdificolla, dunque, per questo in luogo naluralincnle

(«rie di sito (una città). E ivi. Per questo, ainla-

tosene suhitanieute a Costantino Porlirogeiiito, e tro-

vatolo su pe' libri a seguire gli studi suoi, gli favellò

in questa guisa

I7t. Slodi avverbiali.

A questo, r. A QUESTO.
H.

I G.M.J Con questo che; Con questa condi-
tione che. Segner. Crisi. Instr. 3. 5. 7. 11 Paradiso
è fatto per li (iristiani, ve lo concedo ; ma con questo
che i Cristiani vivano da Cristiani. Fr. Avec cela.

lì!. Da questo, o {men coni.) Da qui'sta iananzi,
vagliano D'ora innaini. Per l'avvenire. S. Aqosl.
C. D. 13. 23. (.V.) Al postutto non potrà (Cristo)

da questo innanzi morire. Ilonc. Nov. 8. g. 1. E da
questo innanzi (di laute virtù fu la parola da Gu-
glielmo detta) fu il più liberale, e il più grazioso (sen-

tile uomo... che altro che in Genova fosse a' tempi
suoi.

16. In questo. In questa, Fra questo, vagliano la
questo mentre. Bocc. Nov. 8. g. 3. (C) Ed in questo
.s'accorse l'abate Ferondo avere... E nov. 7. //. 8.

Ed in questo la fante di lei sopravvenne. E nov. 8,

g. 9. Ed in questo, che egli cosi si rodeva, e Blondel
venne. Pelr. Cani. 13. 2. pari. i. Ed in questa
trapasso sospirando. |Va!.| Piicc. Cenili. 1. 80. Fra
questo egl'infermò dal capo a' piedi.

IT.) Questo pron., e quindi art . indicante l'og-

getto prossimo a chi parla, corporalm. o idealm.
prossimo. Il Cittadini lo compone da Hìc iste, altri

da Qui iste. Cbisto e Chisso napol. Gli ani. Tose,

t'accorciano in Esto, e altri dial. finno Sto. e anco
il tose, in qualche parola. Veramente il lai. Iste

corrisponde pili a Cotesto che a Questo ; al secondo
corrisponde meglio /"llic de' Lai.; che nel neul. é

reso dal nostro Ciò. jl/«, perchè l'attività dello spi-

rito congiunge i tempi e gli spazii, e siccome fi
presente il futuro e il passalo, cosi gli oggetti lon-

tani approssima a sé, e i prossimi colloca in mag.
giare distoma; però tjueslu si reca a oggetto non
prossimo, a prossimo Quello e anche Cotesto. Notansi
tali scambi anche nell'aureo lai. Cic. Iste anno,
Quest'anno Anco adopralo in senso più largo, pro-
priamente denota meno dislanta di Cotesto e di
Quello.

|t.] Siccome Quello concerne la qualità, così

Questo ; e l'uno e l'altro possonsi commutare con
Tale e Siffatto. Ne'seg. es. di D. 3. 29 .Agl'Ispani

e agl'Indi, come a' Giudei tale ccclissi rispose (fa

vedala nella morte di G. C. questa ecclissi). E: l.a

verità che laggiù si confonde Equivocando in si fatta

lettura (nel leggere e in segnar queste rose per le

vostre scuole). E: Non ha Firenze tanti Lapi e Hindi,

Quante silfatte favole per anno... si gridali quinci •:

quindi. In questi es., dicevo, commutando, il seiisn

é serbalo ; ma il valore de' vocaboli rimane distinto.

II. Pron. di pers., piìio men vicina a chi parla.

T.] /'. 1. 28. Porse la mano alla mascella D'un suo

compagno, e la bocca gli aperse. Dicendo: Questi è

desso... Questi, caccialo (in bando. Curione). E 1(>.

Questi, l'orme di cui pestar mi vedi... Fu di grado

maggior che tu non erodi.

HI. Questi, sing., di cosa non si dice, se non

riguardala come pers. [t.] I). 1. 1 ,La vista... d'un

leone. Questi parca che contra me venesse. Bocc.

Coni. Dani. M. 142. Questi, cioè questo Veltro.

IV. Piar, di pers. |T ]D 1. 4. Questi chi son

ch'hanno cotanta orranza? Vang nella Volg. Linde

emcmus pancs ut manducent hi? /(. 1. 3. Questi

non hanno speranza di morte. E 3. 5. Vedrai come
da questi M'era in desio d'udir lor condizioni. —
Uno di questi.

V. Questo, di pers. fr.] /*. 1. 31. Quel die tu

vuoi veder (Uriareo) più là è molto, Ed è legalo e

fatto come questo. Vang. Tutte le cose che disse

Giovanni di questo erano vere.

VI. Femm. di pers. Ass. |T.] D. 1.2. Donna è

gentil nel del... Questa chiese Lucia. Vang. (ìiicsta,

spargendo rungueiilo sul corpo mio, fece per sep-

pellirmi. E 2. 29. Tre donne... Veniali danzando...

Ed or parevan dalla bianca tratte {guidate alla danza],

(^r dalla rossa; e dal canto di questa L'altre togliòn

l'andare (misuravano i passi). E 3. 4. S'ella (la lo-

lonlà) si piega... segue la forza (cede alla violenza).

E cosi i]uesle fero (monache tratte dal chiostro a

forza"). Potendo ritornare al santo loco.

(t.) D. 2. 19. Una donna apparve santa, e pre-

sta... per far colei confusa... Chi è questa Fiera-

mente dicea (Qui sia per Costei c«/i dìspr. Cosi di-

ciamo Una di queste sfrontate; e Queste ;jhó inten^

dersi sost.. Sfrontate agg., o viceversa, secondo che
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si vuol pia dare risalto o alla iiidicazione delta

pers. al biasimo della rea (inalila).

[t.] D. i. 17. Mentre che tomi, parlerò con

questa (bestia, iGerione), Glie ne conceda i suoi

omeri forti (ci lusvi montare su lei).

VII. Questa femm., eli. sema sosl. Modo fam.
snitiiil. cosa o sim. che paia notabile, per cel. o

davvero, [r.] Volf/. Haec facta est milii. — Questa
non me l'aspettavo. — E venula questa (disgrazia).

— A me ne seguono sempre di queste.

|t.] a me di queste?, con riseiilimento serio o

di cel. [Pol.l Bocc. Nov. i. g. i. Ma ora vi prometto,

se questa mi perdonate, di mai più in ciò non pec-

care. E nov. 8. g. 7. I giovani gli dissero: noi ti

pcrdoniani questa siccome ad ebbro.

[t.| Venire a questa (risoluzione, di fare, di

dire).

(t.) Cominciando a raccontare, per chiamare
a se Cattenzione : Sentila questa. — State a sentir

questa. — E con questa se l'è cavata (scusa, esjie-

dienle, o sim.).
*

[t.] C'è anclie questa, di cosa da dire, o da

fare, o accaduta: ma in quest'alt., quasi sempre ha
mal senso). — Vorrei vedere anche questa (solliitt.

Cosa, novella e sim.),

|t.| Quesfè bella. — Questa è curiosa. — Que-
sta è grossa. Brace. R. Uial. 100. Oli questa si è

(la pigliar colle molle! — Questa è nuova di zecca.

Vili. Neutr., quindi snst. [t.] D. 3. 5. Avete il

vecrliio e il imovo Testamento, E il pastor della

Chiesa che vi guida: Questo vi basti a vostro salva-

mento. (Questo é qui neul.: non solo il Pastore, ma
neanche solo il lestamenlo). — Che è questo? L).

2. 31. Di' di' se questo è vero. — Questo non segue

di frequente — Questo mi fa vivere in angustia. —
L'Idea di questo mi strazia il cuore. Graz. Ama i

versi, e attende a questo solo. Hoc studet umjui

|t.1 Questo, alla /ine del costrutto n dell'inciso.

D. ì. 30. Tu di' il ver di questo. /•,' 2. Poscia die

lu'ebhe ragionato questa. Gli occhi lucenti lagrimando

volse. E 3. 33. Più di largo, Dicendo questo, mi
senio ch'io godo. E 24. Levai la fronte A quella luce

onde veniva questo (queste parole). — Non dico

questo per rimprovero. — 1 miei lamenti su questo.

|t.| Non gli desidero questo. — Molte volte

esamino me stessa se veramente merito questo. —
— Che fa questo?

Preposto al verbo. fT.| D. 1. 33. Mi parca sen-

tire alquanto vento; Perch'io: maestro mio, questo

chi muove? Vung. Se cosa chiederete nel nome mio,

questo farò

Col Che. [t.] Bui. 2. Perchè a me questo, ch'io

abbia trovato grazia innanzi agli occhi tuoi? (Unde
hoc inihilì.

Col Tutto, e di parole e di cose, [t.j Vang.
Annunziarono lutto questo a quegli undici. — Non
s'insuperbisca (sa?) di tutto questo.

IX. S'è detto che più propri'tin. denota oggetto

presente o vicino a chi parla. [T.| 0. 1 . 5. Quesli

clic mai da me non fia diviso (dice Francesca di

t'uolo). E 29. Discendo Con questo vivo giù di balzo

in balzo (Virg. di l).). i,' 31. Questi... ti può nel

mondo render fama (dice Virg. di D. ad Anteo). E
33. Questi pareva a me maestro e donno (dice Ugo-
lino di colui dei qunl rode il teschio). E 2. 1.

Questi vive {Virg. di D.). Ivi: Quesli non vide mai

l'ultima sera. E 3. Questi è corpo um:in. E 3. 3.

Questa è la luce della gran Gostanza. E 6. A questo

Giusto (dice un Beato di Romeo beato con lui). E
.>3. Questi... supplica a te (dice Bernardo di D. a

Maria). Virg. Innoltre questo l'aliante l'aggiungo,

speranza e consolazione mia. Hunc... Pallanta.

|t.] D. 1. 30. Quando piovvi in questo greppo

{infernale). E 3i. Da questa parte cadde (Lucifero,

giù dal cielo), t' 2. 1. Non c'era altra via Che questa

per la quale i' mi son messo, £ 4. Questa montagna
e tale Che sempre, al cominciar di sotto, è grave:

E, com'uom più va su, e men fa male. E 28. In

questo luogo eletto All'umana natura per suo nido

d'Eden). Ivi: In quest'altezza. E 3. 30. Infino a

questo fondo (delta terra da noi abitata). Ivi: A
queste nozze (celestiali). Ivi: L'amor che queta que-

^to cielo. E 31. Vola con gli occhi per questo giar-

dino. Ivi : Questo gaudioso regno. E 33. É germi-

nato questo fiore (la rosa de' Beati). — Quando venne

a trovarmi in questa casa.

[T.] D. 2. 33. Piene son tutte le carte Ordite

a questa cantica seconda. E 3. 33. In questi versi

[ch'io scrivo).

X. [t.] Quando chi parla accenna alla pers. pro-

pria a parte di quella, nonché a cosa che tenga

in mano o che porti o che tocchi. Virg. Mezenzio

insultando a questo capo (al capo mio), non avrebbe

dì tanti cittadini vedovala la citlà. E : Con questa

destra mandai Erilo re sotterra. E: Per questo capo

lo giuro (per la mia vita). 0. 1. 33. Tu ne vestisti

Queste misere carni, e tu le spoglia. £2. 23. Costui

per la profonda Notte menato m'ha de' veri morti

(dannati) Con questa viva carne che '1 seconda (lo

segue). E 1. 28. Partito porto il mio cerobro... Dal

suo principio [dallti midolla spinale) ch'è in questo

troncone.

[t.| Con questi pcchi l'ho visto. Questo petto,

Questo cuore.

[t.I Queslo ferro.

• [t.] QuL'st'uomo che vedete qui (lo che vi parlo).

XI (t.] A'e' seg. il pron. accenna a una presenza

più ideale e quasi fig. D. 1.3. Questo misero modo
(di penare)Te!\gnn l'anime triste di coloro Che visser

senza infamia e senza lodo [lode, uomini da nulla).

£4. lo era nuovo in questo stalo (d'anima confinata

nel Limbo). — Questa mia vita è molto infelice. Si

figuri com'io vivo con questo martirio nel mio cuore.

Den volevo dire che avessi avuto questa fortuna.

Virg. Queste cose avvengono non senza voler degli

Dei.

[t.j D. 2. 33. Questo enimma forte (difficile

a intendere) E 3. 30. Per sé sian queste cose

acerbe (a intendere). E 4. A questo punto voglio

che tu pense... Ivi: Piiote vostro accorgimento Ben
penetrare a questa veritate.

[t.] L). 3. 5. Per fermar tra Dio e l'uomo il

patto (nel voto religioso) Vittima fossi di questo te-

soro (della libertà). Ivi: Di questo sagrilìzio [della

libertà).

XII. Altri usi estens. non presenza reale, [t)

Queste tossi sono cattive quando si cacciano addosso

('/(((' ha senso più forte del solito, e qual suole avere

Costui e Cotesto.

T.] Questi quattro soldi.

T.| Dati: Questi [lavori dell'edificare) tanto

quanto si veggono, perchè s'opera in pubblico.

Vang. Come può uomo peccatore far questi prodigi?

XIII. Accenna a cose anche materialm. presenti,

ma in qualche distanza. [T.] D. 1. 3i. Questi (Lu-

cifero) come è lìtio Si sottosopra. £ 32. Questi che

m'ingombra Col capo, sì ch'io non veggio oltre più.

£ 2. 30. Come in sulla soglia fui Di mia seconda

etatc... Quesli si tolse a me, e dessi altrui. Ivi:

(Beatrice, parlando agli Angeli dal carro ove, e

accennando a Dante). E 3. 29. (accennando agli

.ingeli): Or vedi come e quando questi amori Furon

creati. Il tentatore mostrando a G.C. i regni del

mondo: Ti darò tutto queslo D. 1. 1. (Virg. ac-

cennando alla lupa già un po' distante) : Clio questa

bestia per la qual tu gride Non lascia altrui passar

per la sua via. £ 2. 25. Questa gente che preme a

noi, è molta, E vengonli a pregar (li vedeva venire

correndo). E 1. 30. 1' sarei messo già per lo sen-

tiero, Cercando lui tra questa gente sconcia. Con
tutto ch'ella [la valle) volge undici miglia.

XIV. D'oggetto più lontano, [t.] D. 1. 1. [Nel

raccontare, dopo assai tempo, cose che gli appar-
vero nella sua visione): Questa (lupa) mi porse

tanto di gravezza Con la paura che uscia di sua

vista. E ivi: Questi [il Fe//)vj) la caccerà... Questi

non ciberà terra né peltro.

[t.] D. 1 . 1 . Ahi, quanto a dir qual era, è cosa

dura. Questa selva selvaggia.... Che nel pensier rin-

nova la paura ! £ 2. Donna è gentil nel ciel, che si

compiange Di questo impedimento ov'io ti mando
(Beatr. parla a Virg. nel Limbo, D. è impedito

nella selva infernale). E 3. Certo fui Che questa

era la setta de' cattivi... Questi sciaurati... Erano

ignudi. E 4. Per sette porte entrai con questi Savi.

£ 2. 29. Questi stendali... erau maggiori che la mia
vista. ,

XV. [t.j S'è detto che Questo è da Iste, e che

Iste in hit. corrisponde al nostro Cotesto ; e che

Cotesto riguarda l'oggetto prossimo, d'ordin., più

che a chi parla, a quello al quale si parla : onde

spiegasi come Questo possa denotare oggetti distanti.

Negli es. seg., Questo prende senso più ajf. a Co-
testo. D. 1. 2. L'anima tua è da viltate otfcsa... Da
questa tema acciò che tu ti solve (sciolga) Dirotti

perch'io venni. Macliiav. Coni. 188. Le disonestà

di questi tuoi disegni. — Mi duole di questa sua

tosse, può servire anche chi è molto lontano.

|t.] £ perchè Cotesto Aa senso talvolta di spregio

di biasimo
,

quasi chi voglia allontanare da sé

l'oggetto che gli dispiace ; però talvolta anche
(Tuesto

,
quand'abbia senso aff. a Cotesto , suona

dispr. biasimo o impazienza. Queste vostre pre-

tese. Questo sem|)re ."ipeter le medesime cose.

(t.| Notisi, per'o, viceversa, che Coleslo prende
'senso ajf. di Questo, non solam. nell'uso odierno

Jose, (mal biasimato da un barbassoro pedante acer-

rimo contro certe pedanterie), ma persino in D. 2. 6.

E là dov'io fermai cotesto punto [scrissi questa sen-
tenza: Desine fata Deùm llecti sperare precando...).

XVI. Accenna a cose dette o scritte o fatte, [t.]

D. 1. 5. Mentre che l'uno spirto questo disse. L'altro

piangeva. Virg. Haec ubi dieta. E: Simul bis dictis

linquebat habenas. D. ì. 3. Finito questo, la buia

campagna Tremò. Fir. S. Frane. E quando tu avrai

detto loro questo, ritornati in qua umilmente. D. 1.5.

Queste parole da lor ci fùr porle. E 2. 5. Gli occhi

rivolti alsuon di questo motto. £3. 5. Si cominciò

Beatrice questo canto. £ 30. Non fùr si tosto dentro

me venute Queste parole brevi, ch'io compresi...

£ 2. 6. Firenze mia, ben puoi esser contenta Di

questa digression, che non ti tocca. — Le espongo
tutto questo, a sua norma.

Anche discritto. |t.] D. 1. 3. Lasciate ogni spe-

ranza, voi ch'entrate. Queste parole di colore oscuro

Vid'io scritte al sommo d'una porta.

fT.] D. 2. 4. E questo (ch'io dico) è contro

qucll'error che crede Che un'anima sovr'altra in noi

s'accenda. — Credete in questo? D. 1. 19. E questo

sia suggel ch'ogni uomo sganni.

fi] Vang. Questo fate in commemorazione di

'me. E: E i soldati qu';ste cose fecero.

XVII. [t.] Cos'i, numerate più cose, o accennata
una sola, alla quale se ne facciano succedere altre

somiglianti, usasi Questo, //or. Caetera de genere

hoc. Altre cose di questo genere. — Talmlta con
sdegno e dispr.: Cose di qne.sta natura. Ma anco
quasi esci, di lode: Uomini di questa sorte , che

può essere anco iron.

XVIII. [t.] Nel costrutto
,
per non ripetere il

sost. preced.
,
ponesi Queslo, laddove sia chiaro.

0. 1. 34. Vidi tre facce alla sua testa. L'una din-

nanzi, e quella era vermiglia ; L'altre eran due che
s'aggiungèno a questa. £ 4. Un nobile castello...

Difeso intorno d'un bel fiiimicello.tjuesto passammo
come terra dura. £ 3. 29. Per a|iparer (comparire),

ciascun s'ingegna, e face (fu) Sue invenzioni; e

queste son trascorse Da' predicanti e il Vangelio si

tace. E 5. Due cose ti convengono all'essenza (del

volo)... L'una è la materia; l'altra [l'obbligo for-
male)... è la convenenza. Quest'ultima giamiaai non
si cancelhi Se non servata [adempiuta).

XIX. Viceversa, (Questo, accenna alle cose se~

guenli da fare o da avvenire o da dire, (r.) /'.

3. 32. E cominciò questa santa orazione: Vergine

madre... Vang. Diceva questa similitudine. — Vi

dico questo.

[t.] Disse: Farò questo (e espone il da farsi).

[t.] /1/jco di scritta
,
posta sopra o sotto a

pers. a cosa, o a immagine. Vang. Questi è il re

de' Giudei. — Certi pittori, per far riconoscere quel
che diavolo hanno dipinto, bisognerebbe scrivessero

sotto : Questa è una rosa, questa una casa.

XX. |t.| Anche forma di costrutto, dove il Questo
tende a quello die viene poi, e meglio vi chiama,

l'attenzione. Vang. .Ma questo sappiale che s'è ap-

prossimato 'I regno di Dio. — (Questo io so, che

poco nulla io so. Arrigliet. l*Questo confesso io,

che fui satollo d'ogni prosperilade. Graz. Con questo

intendimento dicono di sopportar le fatiche; che,
vecchi, si possano ritirare in sicuro riposo. — llac

mente laborem Sese fi;rre, seiies ni in olia tuta re-

ceilant, Ajunt. Arrigliet. 1. In questo solo è buona
l'avversitade, ch'ella mostra quali sono amici.

X.M. Di tempo, più propriam accenna il presente.

[t.] D. 2. 6. Noi anderem con questo giorno in-

nanzi... quanto più potremo oniai [ijueslo giorno in

cui siamo). — Questa sellimaiia, non la passala

né la ventura. Quel ch'io provo in questo momento.
[r.] Levarsi la matllna alle sette , di questi

tempi. A questi freddi. Si trattenga questo tempo iu

vostra compagnia. Per tutto questo mese di gennaio.

\'i\] Questi quattro giorni che sto iu questo

mondo.
XXII. Anche di tempo passalo, ma o riguardato

come presente, o non molto lontano da esso. |r.]

Questa volta ho ricevuto la sua il di diciotlo. Questi

giorni [passati) feci una gita. Di casa sono rimasta

qui questi sei mesi [parte trascorsi).

XXUI. Del tempo fui. , ma non lontano, [t.]



QUESTIONADILE — ( 1390 )— QUESTIONCELLA

Oiicsfallru mese. Partire alla lincili i|iifisl'allra spl-

liiiiana. Torna al lavoro queslrnveriio. l'er questi

sei nii"si ci resto.

[t.] Risposi che ci stavo {qui slavo in senso

di slaret).

[r.) Siccome nel preced. il passalo per il fui.,

nel set/, il preseiile. Quest'altra volta che le scrivo.

X.XiV. [t.J Vengasi neira/ipeiid. a Quello, lad-

dove è toccalo de' stini accuppiamenli con Questo

Qui rammrnteiemo alcune cose, allre ne noteremo

più speci/iaile. — Semplice accoslamenln de' due

pron. ,
per non ripetere i susl. D. 3. 33 Oli quanto

è corto il dire, e come fioco , Al mio concetto ; e

questo a quel ch'io vidi, È tanto , che non basta a

dicer poco. Invece di Quello, voce di senso sim., E
1.7. Quest'è colei che tanto posta iu croce Pur da

color che le dovrian dar lode.

[t.J Questo è quello, insiste sull'idea. Questo

è quello che mi consola ; è più che dire Quest'è che

mi consola, é anche per ciò forse net fam. Umj. e

più frequente. — Anco per eli. fam. Qni.-sto è

quello [ch'io avevo a dirvi , Ch'io volevo da voi).

Quest'è quanto, V. append. a Quanto.
X.\V. Come contrapposti i due pron. l'uno all'al-

tro, [t ] Car. En. it). Qnal lia timore Alla guerra

incitali questi o quelli ? — Non istà ne da questa

parte né da quella; ina piuttosto per bassezza di

vilti'i, che per altezza d'equità.

(T.l Andarlo dicendo a questo e a quello, A
parecchi, A troppi, A troppi diversi. Senso non

mai di lode.

[t ]
Diceva e questa e quella cosa; Di troppe

che uno dice, e non provano, e non ci hanno che

fare. EU. di chi ai/yiiimje discorso a discorso, con-

cludendo poco: E questo! e quello!, neul.

XXVI. nel senso noi. accoppiasi Questo con Altro.

i\'oH di conlrupimlo. [t.] Vani/. Quando vi perse-

guiteranno in questa città, fus;gite in un'altra. U. 3.

3. E quest'altro splendor che ti si mostra Dalla mia

destra parte... Ciò ch'io dico di me, di su intende.

E 2. 28. Da questa parte con virtù discende (la

sacra sornente) Che toglie altrui memoria del pec-

cato; Dall'altra, d'ogni ben fatto la rende. £3. 2.

Queslo non è {(juesta proporzione non è vera): però

è da vedere dell'altro. E 2. 29. A descriver lor

forma più non spargo Rime, Lettor, ch'altra spesa

mi slrigne. Tanto che in questa non posso esser

largo.
"

[t.] Vang. Dico a questo {servo): va, e egli

va; e all'altro: vieni, e egli viene.

[t.] Siccome A ques;o e a quello; cosi dicesi

fam. A questo e a quell'altro.

XXVII. Questo' fo//'Altr(i, con idea di contrap-

posto più chiara, [t
|

/'. 1. 6. Convien che questa

ijmrle) caggia... e che l'altra sormonti.

(t j 0. 2. 33. ()ueslc e altre cose Dette gli

san per (da) me. Qui non è conlrapp.; ma quando

dicesi: Voi vi dolete di questo? Proverete questo e

altro, intendesi sopraggiunta dolorosa, come in U.

i. 1. Acciò ch'io fugga questo male e peggio.

XXVIII. |r ) Siccome Queslo omislero , contr.

«//Opposto, cosi Qu^'Slo mo.ido, vita, conlrapp alla

Vita avvenire, al Mondo superno e all'inferno, o

all'eternità. Vaatj. Qui odit aniinam suam in hoc

inunJo, in vitam aeternain custodit eam. U. 3. 30

In questa vita.— Annoiala di stare in questo mondo.

È dellallro più che di qneslo mondo.

XXIX. lUpelulo. (t.| Virg. llos natura modos

priuuiin dfdil, bis geuus omue Sylvarum frulicumque

vires. Ilor. Hic error t.imen et levis, baec insania

quantas Virtules habeat sic collige. D. 3. i. Questo

m'invita, rfjueslo m'assecura Con riverenza. Donna,

a dimandarvi D'un'alira verità. E 3. 17. Questo si

vuole e questo già si cerca, E questo verrà fatto a

chi ciò pensa ..

|t.J Fam. Direte queslo e questo (esponesi

quel che l'altro ha a dire). Farete questo e questo

[così e cosi, per l'appunto). Hor. Corrige sodes hoc,

aji'hat, et hoc.

XXX. Ilipetnto, ma per distinguere pers. da pers.

cosa da cosa. (T.) Hor. Hic sponsum vocat, hic

in colle Quirini, Hic exlrcmo in Avenlino. Virg. Hi

sunimo in fluclu pendenl, hisunda dehisccns Terrain

iulur llui:ius apcnt. E : Mie planlas tenero abscin-

dcns de corpnre malrum Deposuit sulcis, hic stirpes

abruii arvo. L). 3 8. Solca creder lo mondo... Che
la bella Ciprigna il folle amore Raggiasse .. Dione

onoravano e Cupido, Questa per madre sua, questo

per figlio.

XXXI. Pteon. [t.] Quando diciamo Questi tali,

Questi silTatti, rincalza. /). 1. 4. E di questi colai

soli io meilesmo. E 7 Tra questi colali, Dovrei io

ben riconoscere alcuni Che furo immondi di cotesti

mali (// Cotesti, ullonluna t'ararizia e la prodigalità

dal parlante. Ma Colali è aniiq. [E-Ts.] Giov. Eabr.

Ter. lo corteggio questi tali, [t.] .4Hc/ie Queslo tale,

è sovente con dispr.

Altro pleon. [t.] D. 1.2. Dimmi la cagion che

non ti guardi Dello scender quaggiuso in questo

centro Dall'ampio loco ove tornar tu ardi. — Questa
casa qui dove sono ora. Sacch. Nov. 90. Queslo
ciabattino die vedete qui, ha trattato di tonni la si-

gnoria.

[t.) Hai. tit. E come tornò nella terra sua
coll'uiia delle nuore ciò fue Rut, e come capitò poi

questa liut. •

XXXII. EH. [t.] Una specie d'eli, è porre il

pron. e non ripetere il sost. al quale esso accenna,
l). 1. 6. Ed io, anima trista, non son sola, Che
tulle queste a siinii pena stanno. E 2S. Vedi la pena
molesta Tu che, spirando, vai veggendo i morti

;

Vedi se alcuna è grande come questa.

Sollint. Mese o sim. [t.] La sua lettera scritta

del di quattro di qui-slo.

l'iù chiara la forma del sost. In questo, sollint.

Momento o sim. |l'ol.) Bocc. Nov. 6. g. 10. Ed in

questo vennero le due giovanette. |T ] Men fam. di

In questa, che sottintende Ora e sim., e dice tempo
più breve.

XXXIII. Modi enf. [t.] Questo posso affermare,

rfi'ce più che il sempl. Posso.

|t.| U. 1. 31. Maestro di' che terra {città) è

questa (circondata di torri). Et. 29. Nel mio pensar

dicea : che cosa è questa? Vang. Chi è questi che

anco i peccati rimette?

Jn senso di biasimo o sdegno. It ] D. 2. 2.

Che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenzia, quale

stare è queslo? Correte al monte. — Che discorso

è questo?

[t.| Con senso di poca stima o di maraviglia
sdegnosa Che affare è questo?

XXXIV. Sensi di dispr. Con iron [t.] Queslo
genio. Queslo graiid'uomo; Questo liberatore. Anche
con nome proprio : Questo Gesù, dicevano i gentil-

uomini di Giudea, è il figliuolo d'un povero le-

gllililllllo.

X.\XV. [t.] La collocazione dà più o meno enf.,

e può mature anche il senso. — Nel seg., partendo
il costrutto, ferma più l'attenzione. /). 3 1. Le cose

tulle quante Hann'ordine tra loro: e questa è forma

Che l'universo a Dio fa simiglianle (Dio bene e bello

supremo).

Posp., ha più valore, [t.] Vang. Veramente
Figlio di Dio era questi.

^[t.] Preposto un altro pron., accresce effica-

cia, segnatamente nel ling. fam. Lo farò questo
passo.

[t.] Dicendo Questo si, approvasi e accettasi,

accennando a altra cosa che non si accetti né ap-
provi. Uh queslo si che..., afferma con più asseve-

ranza, ma talvolta senza verun contrapposto. Non
è questo (ch'io cerco, che voi dite o come dite). —
Questo non è, vale Non è vero, non esiste, non può
essere. — Questo no, nega risolutamente; ma può
intendersi Non voglio questo, voglio altro. Dicendo
Questo poi no, intendesi specialm del non voler

fare a verun patto, del non voler comportare.

XXXVI. Co» parile. — Col Che. (t.) Egli è di

questa indole, che le lodi lo offendono più de' bia-

simi. Donde a me questo che voi mi crediate degno
di tanto onore?

Per, di ragione e cagione, [t.) 0. 3. i. Per
queslo la scrittura comlesceuile A vostra facullalc,

e piedi e mani Attribuisce a Dio (perchè dalle im-
magini sensibili voi uomini ascendete all'idea).

[Poi.] fi'jcc Nov. 8. g. 1. Voi come figliuola cre-

sciuta m'avete, e, per questo, ogni vostro piacere far

dovrei, (t.) 0. 3. 33. lo fui più ardito Per questo

a sostener {In luce divina).

[t.J t a questa, Con questo dire, Così con-

ehiiiso. Sali. E. Keciono promessa d'aoperarsi con

loro; e a questa partirono.

Con. (T.l Con questo, vale. Dicendo qneslo.

Con queslo me ne vo. — Con questo La saluto. / re

di Francia concludevano le loro lettere : Sur ce, je

prie Dieu qu'il vnus ait en sa salute et digne garde.

E io, concludendo, lo dico ai rt di Francia futuri.

QIIESTIOMIIII.E. Agg. com. Che può questionarsi,

Disputabile. l.W
)

i QUEiiTIO.MLE e 1 QlJISTIO.\.ILE. Agg. com. Sog-

getto a questione. Tes. fìr. 6. 16. (C) Sona ami-
slà, le quali son dette questionali. Slot. Culìm. .51.

(Man.) Possano i Consoli di quesla arte cogiioscere

tra gli uomini della delta arte di tutte e singule cose
questionali.

QIHSTIOXAMEMO e 1 QnSTIOMMKMO. S. m. Il

Questionare. Non com. Ott. Com. Inf. 15. (C) lo

raguncrò tutte le genti, e conduccrolle nella valle di

Josafal, contenderò quivi con loro; e soggiugne una
delle cagioni del quistionamento. jCamp.

j
llib. Est.

Prol. Studiaste di entrare negli armarli delli Ebrei,

e comprovaste il questionamenlo (certamina) delli

Interpreti,

(illESTIO:VAME e 1 QI!ISTIO\A\TK. Pari. pres. di
QlESTlO.NAIlEprc. Che questiona. Filoc. 7. 472.(0)

2. E a modo diSosl. fìemb. Asol. 3. 159. (Cj
Né agli altri quislioiianti ogni cosa crederanno. Car.
Iteli. 1. 1. (.)/.) Conviene che '1 giudice n'abbia
notizia da se, ben sapete, e non che ne sia infor-

mato dai quistionanli. [Poi | Volp. dial. p. 8tì. Le
cose belle col frequente esercizio e col farne la ras-
segna, soglion divenire più ferme ne' quislioiianti.

aUESTIO.WIlK e 1 (JI ISTIO.VaRE. V. h. ass. Dispu-
tare. Pass. 350. (C) Altra cosa è avere cnscienzia

di sapere dispulare, contendere, e questionare con
sottili argomenti..., ed altra cosa è eiilra're alla mi-
dolla intima, l'avulc. Diseipl. Spir. 48. var. Non
senza cagione si dee levare ogni uom da quistione

per qualsivoglia materia, per cagione dell'ira, e del-
l'odio che in qiiistionando e in contendendo s'accende.

Hemb. Asol. 1. 43. Che io altrimenti ne qiiistioni,

non fia mestiere. [t.| Tass. Dial. 1. 29 Non ho
udito i Dacci e i Valori... col tessitore del velluto

e dell'ormesino questionare.

2. |t.
I

In senso di Lite. Frane. Sacch. nov 163.
Era pialitore, e del quislionare a ritto e a torto giam-
mai non finiva.

In signif. alt. Gio. Fior. nov. 6. (Man.) La
sopraddetta quistione sì si quistionò in corte mentre
che Pa|ia Giovanni visse, e poi per più d'un anno.
Lib. Eccles. 9. Tulle queste cose disputai io, e que-
stionai nel mio cuore, [(^amp.l Bib. Prol. S. Greg.
Eccles. Ed altre cose dice, nelle quali elli quisliona

quello che n'è di ragione, e per reslrignere l'animo

dalla dilettazione.

S. Più espressam. del contendere in modo nemi-
chevole. Frane. Sacch. nov. 136. (C) E ben pa-

sciuti, e ben avvinazzati cominciano a quislionare.

Buon. Fier. 5. 4i. Feriti o quistionando, o da'si-

carii Tristi felloni a tradimento colti. [Laz ] Srrd.

leti. 2. 101. Appena ebbero fallo lale sceleraggine,

che cominciarono a quislicuiaie fra loro e rinfacciarsi

l'un l'altro colale fallo. Bari. Simb. 1. 6. Farsi ve-

dere nel mal luogo (solca Dionigi), e co' sensali d'

quell'infame mercanzia quislionare, e far lìti e cause

davanti al puhiico macstrato.

i. E a modo di Sost. Filoc. 5. 101. (C) I giovani

rimasi cosi nel primo quislionare tornarono. Bocc.

Nov. 9. g. 2. il quislionar con parole potrebbe di-

stendersi troppo.

Q1;ESTI0\ì.1T0 e t QUISTIOXATO. Pari. pass, da
Questionare ecc. Segner. Pred. 10. 6. (C) Quale

sia la materia sì questionala di tanti cieli... già lo

saprete. V. Questionaiie, § 2.

Q1IESTI0.\.1T011E e t (JllSTIO.VATnKE. Verb. m. di

Questionare ecc. Chequestiona, Disputatore. Bocc.

Filustr. l'roem. (Man.) Più volle mescolandomi tra'

questionalori, tenni e difesi di gran lunga esser mag-

giore il diletto... Fr. Jac. Cess. Quando molli

medici si ragunano ad uno infermo, non si facciano

disputatori, ovvero quistionatori. [t. ] Gigli. Qui-

stionalore.

dliESTIOXATRir.E, e 1 QIIISTIONATRICE. Verb. f.

di Questiona IDRE ecc. Lib. Pred. (C) Le peripate-

tiche sono adunanze quislionalrici.

QUESTIOJiCELLA, e t (iL'lSTIO>it',EI,lA. S. f Dim.

di Questione ecc. Quaestiuncula, aureo lai. Fr.

Giord. Pred. ìó^. (M.) Anzi che veguamo alle più

alte cose, vedremo di questo articolo tre qucsiion •

celle; la prima... Ott. Com. Purg. 11. 174. (C) E

qui , anziché passiamo innanzi alla sposizione di

quesla orazione, solleveremo una quislioncelbi, che

potrebbe nascere [Camp.] i'. Gir. Ep. 22. Alla breve

questioncella, che tu hai mandala, è una aperta ri-

sposta. E Pisi. 45. lo mi sono ricordato della vostra

questioncella. E Pisi. 83. Lasciando addietro sola-

mente due (lueslioncelle, non perchè io non potessi

a quelle rispondere... E Fr. Giord. E di ciò assol-

veremo tre questioncelle; e queslo sia l'enlrare della

nostra materia. = Bari. Suon. 220. (il.) Esami-
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namlo, come allri lia fallo, un gran processo di qui-

stioncclle.

aiESTIO\CI.\A e t QUISTIOXCIXA. S. f. Dim. di

Questione ecc. Lib. ciir. malati. (C) Consumano 'I

tempo in quislioncìne disutili, e vane.

(JlESTIOMi. [T.] S. f.
Ricerca e (/iiindi Inlerro-

gatione. Dubbio, Diffeiema d'opinione e di voleri,

nella quale ciascuno crede o domanda o richiede

alcuna cosa di diverso dall'altro; quindi Lite, (Con-

tesa. In più sensi aureo lai. Nella rad. corrisponde

al senso gr. di 'l-i,--r,ai^.

2. Quindi e nel lui. e nel fr. e nell'ani, il. più

che nell'odierno, è aff. a Interrogazione. \l .\ lìocc.

Far quistione, interrogare. (Laz.j Coli. SS. t'P. 21.

1 1. Il quale poi ciie in loro persona ebbe fatta que-

stione a Dio, dicendo." perchè abbiamo digiunalo, e

non c'bai guardato, abbiamo umiliato le anime no-

stre, e non l'hai conoscinlo? incontanenle... =: !\'ov.

ani. 52. 1. (C) Fece a Marco una cosiffatta quislione.

0. 1.9. In (|ueslo fondu della trista conca Uisccndc

mai alcun del primo grado. Che sol per pena lia la

speranza cionca? Questa question fec'io; e quei : Di

rado Inciinlra, mi rispose, che... E 2. 19. Ond'io.che

la ragione aperta e piana Sovra le mie quistioni avea

ricolta... Fr. Giord. Pred. 257. La terza questione

si è, se addimandassi perchè l'Ecclesia hac appro-

priato al Padre la potenzia... Legg. Ascens. Cr. 313.

— Lib. Eccles. 7. 11. Non dire: Or per che cagione

fue il temporale [i tempi) antico migliore che quello

non è ora. linperciò che questa è stolta questione.

3. [t.
I
Esercizio del pensiero, per interrogare la

verità, sem/ire dagli uomini desiderata; o facciasi

questo da un solo o da più, con intemione concorde

no. Cic. Quaestio est appelitio cognitionis, quae-

slionisque lìnis invenlio. Si cerca; e, cercando, si

trova.

{Rosm.) Questione è la forma sotto cui si pre-

senta una verità da dimostrarsi, fi. |
Questione è

Proposizione da doversi o potersi esaminare per co-

noscerne la verità inlell. e pratica. = Fr. Giord.

Pred. 25G. (Cj La seconda queslione si formerà

dalla prima, e la terza dalla seconda.

4. Quindi prende senso uff. a Dubbio; ch'è una

specie d'interrogazione che l'uomo fa a se medesimo

al vero o ad allri uomini. Vit. SS. Pad. 2. 13.

(C) Sappi, abate, che io sono in mirabile quislione

del fatto di .Melchisedech: che dall'uu lato mi pare,

che sia figliuolo di Din, e non uomo; e dall'altro

lato mi pare pure che fosse uomo, e sommo sacer-

dote di Dio. ILaz.
I

Co«. SS. PP. 6. 2. Questa qui-

slione sogliono muovere gli animi di coloro che, ab-

biendo poca fede e poco senno, credono che i meriti

e i guidiTddui de' santi... sieno meritati nella brevità

di questa vita temporale.

5. |t
J

Questione complicata. — Avviluppata.

JT.| Questione di diritto. Di fatto. (Uusm.) Que-

stioni teoretiche: in quali casi si devono distinguere

da quelle d'applicazione. Quanto importi che venga

osservato l'ordine delle questioni. Alcune si credono

di facile soluzione perchè si giudicano dalla sola

forma dialettica, sotto cui si presentano, senza co-

noscerne Il fondo. Quale regola si debba tenere nel-

l'esame di esse.

6. Verbi, nel senso più gen. [t.] Proporre que-

slione. Quinlil. Instituare. — Si presenta la que-

stione. — La queslione versa sopra tale o tal punto.

[t.] Distinguere, Confondere le questioni. —
Determinare. — Qui sta la questione.

[t.] // modo Non è questione di questo, é

frances. net senso gen. dt JSon si tratta. Ma La
questione non è di cotesto, ove parlisi di ricerca o

ài lite, é modo il. e gr. Arist. "Etti tuv àivXuv oOx

S(!7t Ttj 'ir,Tr,ci;.

[t.] Mpttere in questione, non è tanto coni, a

noi quanto Mettere in dubbio. In senso sim. direb-

besi Far queslione d'una cosa, cioè Proporsela come
questionabile, quando non ce n'é di bisogno. E colla

negaz. Non se ne fa queslione, Non se ne dubita,

Non si disputa di cotesto.

7. [T.j Più speciulm. nel senso intell., epiùspe-
cialm. ancora nello scientif. ,

Queslione nel ling.

scolasi, e nell'ani, il., corrispondeva al fr. Recher-

che, come Cercare in certi sensi corrisponde a Quae-

rere; ma la parola Questione comprende e la inve-

stigazione e la controversia ; e il pur porre dinanzi

a sé l'oggetto della indagine, e il cercar le ragioni

come provare la verità, e come sciogliere gli argo-

menti contrarli. Quindi la Somma di S. Tommaso
dividesi in Questioni, ciascuna delle quali é un trat-

tato ; e le questioni in articoli de' quali ciascuno

vai più d'un volume moderno. — Posizione della

questione. — Stato della... — Punto.

[t.| D. 3. i. Queste soii le quislion, che nel

tuo velie Politane igualeineiite; e però pria Tratterò

quella che più ha di felle {più di pericolo se vi si

erra. Qui Puntare è quasi Premere sulla volontà,

slimolare il desiderio di sapere). [Laz. ] Coli. SS.

PP. 7. 4. Dio fece l'uomo diritto, ed egli s'è mi-

schiato in molte quislioni.

[t.| Cardine della queslione. — Nodo della que-

stione, la più involuta sua parte. — Andare al cuore

della questione {all'essenziale). — Viscere della que-

slione. Sulvin. Disc. 3. 6. Ma queste quislioni sono

per gì' iniziati , non pe' proficienli ne' misteri degli

studii.

8. Agg. concernenti specialm. il senso scientif.,

ma che si stendono anco ad altri usi. [t.] Questione

opportunamente mossa. — Preliminare. — Intatta.

— Impregiudicata. — iQuestioiii insolute. Cic. Difli-

cile. /'. M. Zanotti: Queslione difficile a sciogliersi.

Cic. Oscura. Val, Mass. 46. Il Collegio de' sacer-

doti in minutissime questioni attendevano. — Que-
stioni irritanti.

9. Verbi concernenti segnalam. il senso scientif.

[t ) D. 3. 24. Siccome 'I baccellier s'arma e non

parla. Finché 'I maestro la quislion propone. Per ap-

provarla {addurne le prove), non per terminarla {con-

cludere e dijfinire). Qui Questione è la Proposizione

in termini, sulta quul disputare. = Pass. 182. (C)

Questa quislione non è determinala da Santa Chiesa.

Cas. Leti. 75. Voi averete nella Politica d'Aristo-

tile la vostra questione decisa per i suoi priiicipii.

[t.I Esaminare la questione in tutti i suoi lati.

[Poi.) Pass. 182. Or q^iii non ha {eie) luogo di

dispulare di questa quistione. |t.| Spostare, Scam-
biare la questione. — Saltare d'una in altra que-
stione.

{Rosm.) Nelle questioni si guadagna molto, an-

che quando si arriva ad una soluzione negativa, o a

fissare i limili entro cui cade il punto del vero che

si ricerca.

10. Lite, dinanzi a tribunale; ove trattasi o do-

vrebbesi trattare, la ragione del diritto, cercare il

giusto. Bocc. Nov. 5. g. 8. Domandò dove fossero

andati quelli, che dell'uose e della valigia avevan
queslione. E ivi: Poslo costui tra gli allri giudici a

udire le quislion criminali. E nov. \. g. 1. Tante
quistioni malvagiamente vincea, a quante a giurare

di dire il vero sopra la sua fede era chiamalo.

Per eslens. Bocc. Nov. g. 6. Intr. (C) Dioneo,

questa è quislion da te, e perciò farai... che tu so-

pr'essa dei sentenzia finale.

H. tfT.| Per Tortura, lai. aureo; e l'hanno i

Fr. più di noi ; come se quella fosse la maniera di

trovare la verità e la giustizia. = Fr. Jac. Cess.

81. (C) Fue preso come fosse quegli che avesse morto

quell'uomo; e, menato alla queslione, confessò d'aver

fatto il micidio.

lì. Contesa, con rissa o senza. Vit. SS. Pad.
2. 147. (C) Rispondendo quegli: non è tua {questa

pietra), anzi è mia. Eque' disse: s'ella è tua, e tu

la ti piglia. E non poterono fare insieme questione:

tanl'erano uniti e pacifichi e concordi infra loro,

fiocc. Nov. 8. g. 8. Senza alcuna quislione o zulTa

per quello insieme averne. E nov. 5. g. 9. tit. Dalla

moglie trovalo, ha gravissima e noiosa quislione.

[t.J e nov. 9. g. 7. Far quistione. Contrastare. E
nov. 10. g. i. Egli era con uno alla maggior ([iie-

stione del mondo. Prov. Tose. 326. A cavallo, din-

nanzi; ad archibuso, di dietro; a tavola, a mezzo;
a quistione, lontano. E 92. Per i buoni bocconi si

fanno le questioni. E 330. Guardali da... far qui-

slione la notte.

G. Vili. 4. 4i. (C) Dispose {depose) tre papi

ch'erano in quistione.

[t.J Quistioni d'onore, quelle per cui gli uomini
si fingono disonorati se non sbudellano o non sono

sbudellati, o se non fanno le viste di voler essere,

già sicuri che non saranno.

13. Modi com. a parecchi de'sensi noi. [t.]

Plin. È in queslione chi primo abbia trovalo un si

gran bene. Noi diremmo: É questione chi sia l'in-

ventore. — Se la trista monarchia sia ftii trista della

trista repubblica, è queslione.

Col Di dice il soggetto, [t.] Questione della

natura degli dèi.

Col Di dice altresì l'importanza, le sequele.

[t.] Queslione di poco, Questione di gran rilievo.

— Di vita di morte.

14. Aggettivi, in questo rispello d'usi com. a

parecchi sensi. [t.J Plin. Grande. — Grave. Fam.
Grossa questione.

IS. Verbi in questo rispetto degli usi com. a più

sensi. [t.J Imbattersi in una questione. — Insorge

questiono. — Queslione che viene a galla. — Qui

cade la questione.

[t.
I
Promuovere questione.

Borgh. Orig. Fir. 227. {C) Vorrei clic quello

stampatore, o chi volesse pigliarne la question per

lui..., mi dicesse un poco con quale autorità e' ri-

toccò quel testo. [t.| Pini losto senz'art. Pigliar que-

stione per questo e per quello. — Prendersi a que-
stione con taluno, di rissa, o anco di contesa in

istampa. Entrare nella questione. ^— Impegnarsi in

questione. Ma Entrare, significa anco il Prendere

trattarla di proposito, per vedere di scioglierla.

[t.| Cominciò la questione. Cuce. Nov. 10. g.

3. Tra Rustico e Alibech era questa queslione.

[t
[ Non c'è queslione. Non c'è da farla. Non

c'è dubbio. — Aver queslione. — Fare questione.

[t.J Bocc. JVoy. 3. g. l. Pendo la queslione.

E ivi: Rimase la queslione in pendente. = Pass.

16. (C) Rimane la quislione in piede, [t.] Ferve la

questione. — Inacerbir la questione.

[T.J Giudicarla, Deciderla. — Comporla. =
Bocc. Nov. 8. g. 10. I miei fati mi traggono a dover

solvere la dura quislion di costoro, [t. |
La queslione

domanda d'essere sciolta presto. — Finirla, Tron-
carla, componendola, o un de' due soggiacendo.

Ili. [t.| Questione, sempre Irisill. in Dante, mai
con dieresi. Quistione, vive in Tose, come l'altra

forma; ma inai, tale varietà.
)

ì fJlJi;STIO.\HGGlAHE\'TO e t QI STIOXEGGIAMEXTO.
S. m. Il queslinneggiare. Quae-!lio, aur. lui. Fr.

Giord. Pred. li. (C) Non sono qui d'uopo i rabbiosi

quistioneggiamenti delle scuole.

(JUESTlÒVEGfilAUE e t QIJISTIOXECGIAUE. V. n. ass.

Questionare. Lai. aur. Quaerilare. Nel ling. scritto

potrebbe avere qualch'uso come frequent. di biasimo.

Stor. Apoll. Tir. 05. (C) Tarsia ancora quislioiieg-

gia, e dice. S. Ag. C. l). Con quanto contrarli errori

quistioneggiano intra sé coloro che... [Cainp.| Com.
Boez. Lo quale ( Tizio ) volle queslinneggiare con

Latoiia maire d'Apollo. [t.J Berlin. Medie, dif. 249.
Fra lor queslioneggiando s'ingiuriano.

t QUESTIO.VEVOLE e t (Jl'ISTIOXEVOLE. Agg. Che
può esser messo in questione. Disputabile. In altro

senso Quaeslionarins. S. Girol. e Cod. — Varch.

Lei. 88. (j)/.|Ne renderono dubitosa e quistionevole

questa disputa. Burch. 1. 125. (C) A tal che quasi il

piato si perde, Per non saper de' punti quislinnevoU.

2. [Camp.J Dove si questiona. Ari. ani. l. La
cui fiamma spesse volte è trovala nelli questionevoli

luoghi, dove si pialisce (arguto foro, il testo). =
Bemb. Asol. 1. 41. (C) Siccome delle vaghe e tra-

vagliate navi sono i porli riposo..., cosi de' quislio-

nevoli ragionamenli sono le vere conclusioni.

QIE.STO. V. Questi.
QUESTORE. Agg. e s. m. (Arche.) [Fab

J
In alcuni

sensi, aur. lui. Quegli che nell'antica Roma ammi-
nislrava l'erario pubblico, soprintendeva alla ri-

scossione delle pubbliche rendile, e per mollo tempo
invigilava alle concussioni. Erano i questori di varie

sorte: Urbani o Soprintendenti all'erario (Quaeslo-

res aerarli), delle provincie (provinciales) o militari

(militares), e Questori dei parricida (Quaeslores

parricidii) e degli altri delitti capitali (rerum ca-
pitalium). Ai questori urbani era affidata anche la

custodia delle leggi e dei Senato-consulti ; essi ri-

cevevano gli ambasciatori stranieri , assegnavano loro

le stanze e gì'introducevano alla pubblica udienza.

Il Questore del parricidio era un magistrato partico-

lare nominato dal popolo per giudicare del pnrricidio

e di altri delitti commessi in Roma. I questori si

trovano menzionati nelle tavole di Gubbio, dette

comunem. Eugubine {con la forma umbra) e nelle

iscrizioni osche o sanniliche. {Mi.)

Ditlam. 2. 2. {C) Fur censori, questori, e fur

prefelli. Liv. M. Dee. 4. 50. Una pricta fue gittata

nella pressa, e fue fedito il questore. [Laz.J Tac.

Dav. ann. 13. 28. Aggiunse L. Pisene eletto con-
solo..., che i questori il mettere a entrata le con-
dannagioni fatte da loro {dai tribuni) differissero

quattro mesi. E 13. 29. Claudio ritornò a' questori,

e perchè non andassero adagio per tema d'offendere,

die loro, per poi, pretorie fuor d'ordine.

2. [t.| Questori, dal fr. nella Camera de' depu-
tati ; dal ling. piemontese, fatto com. all'Italia

,

Questore il commissario di polizia; Questura, la

poliiia.
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i (iliKSTOIlESS,\. S. f. La mor/lie (M questure.

[Cast.
I
Lez. Limi. Tose, e Poes. Diihiiiw jìaet.

pai/. 153. Per ailorar Quirino o Giano o (>inve

Passar iloveano i consoli, i questori... E i (jucslorini

Colle (pieslnresse.

t Ql KSTOIIIVO. S. III. [Casl.l // ^.7/10 tìeì queslnre.

t yUKSrOItlA. S.
I'.

Dir/iiilii del Questure. Val.

Muis. (C) Lucio .Siila menù sua vita iiisino alla

cliiaiiiala della sua qucstorla, sozza di lussuria, di

\iiin. d'amore.

(itK.STfllìlO. [T.l h\(ig. Da Questohe. |_t.1 Ck.

Ullizin (inc-slorio. Liv. biinizi (jueslorii. b : Porla

i|Hcsloria, nei/li itccampaiiienti dulia parte ove al-

luijijuiva il ijiii'slnrc.

|t.| Siist. Lir. Qneslnrio, luogo in cui risie-

derà il iinestnre, rome l'retorio.

yi'KSTL'A. Si /'. |i;ast.J Accatto caritativo di pane

(l'altro che rii/iiardi il ritto, fatto propria iiietite

dai reliijiusi inenilicanli. Itacculla di limusiiie pei

poveri per cause ili relii/ioiie. Ouacsilio e Quae-
.sliis, aureo lai.; Quaosilus in Plin., s. m. [Cerq.]

Fuse. Did. Chier. 327. Poi volgendosi a me, mi

diede intenzione clic sarebbe andato alla questua a

pecuniare tanto da erigere una cbiesa. •

2. nicesi anche Quello che si é raccolto que-

stuando, come: Quanto avele fatto di questua? Ecco

la questua. (.)/«».)

)iliK,STl'A5n'K. Pari. pres. di Ql'ESTUARK. Che
questua ; e si usa anche in forza di Sost. [Man.)

'i. [Cast.] Helii/iuso che va per la questua per sé

e pei suoi confratelli viventi di limosina.

m'KSTlAIlK. V. ». ass. r att. Limosinare, Accat-
tare, Chieder limosina. [Man.)

'i. Questuare, dicesi per lo più del Piaccoi/liere

danaro od altro che si destini a pio e relii/ioso

fine. (Ulan.) [Cerq.| Gaicciard. Op. ined. vili. 117.

Uno prete, che con certe bulle andava questuando

prii redemptione captivorum.

5. Per estens. miche att. [T.] Questuare soscrit-

tori alla stampa d'un libro.

t Ql'KSTl'OSO Ai/i/. Colui che cerca di far gua-
da'juo. Don Giovanni dalle celle. (Fanf.)

ÌRKSTIIIA. S. f. Lat. aur. Quaeslura. (Arche.)

Diijaità, Ujfuio del questore presso i Itomani. Fra
il primo grado per giugnere alle dii/nità maggiori.

Sal'jin. Disc. 1. 307. (.1/.) Fu delitto capiiale ad

Erennio il non avere do|io la queslura, primo gradino

agli onori, chiesta ne' suoi molli anni alcuna carica...

[Camp.J Dii. mariti, mil. La Queslura era il

primo grado degli onori appresso ai lloniani; il se-

condo era l'Edilità, il terzo la Pretura; il quarto e

sommo il Consolalo.

2. V. il § 2 di Questohe. [t.J La regia que-
stura.

QCETAMENTK. V. Quietamente.
t (JlETAìZA. V. Quietanza.
QIETAIIE. V. QliiìTAHE.

Ql ETAT». V. Quietato.
QrETlssulO. V. Quietissimo.
QIETO. V. Quieto.
t QliETO. S. m. Quitama. Cai: Lett. 1. 23. (C)

Facendosi al capilauo un quelo generale di quanto

pretendeva da lui.

Qri. Avverb. di luogo, che vale In questo luogo,

cioè Nel liioqo dove e colui che parla. Lai. aureo

liic, Heic. Altri compongono l'ital. di Hlccuin beic.

Sema necessità. Nel ilial. moden. Chi
; fr. lei, il. Ci.

Ilocc. Nov. 7. .'/. 8. (C) Che si dirà da' tuoi fra-

telli..., quando si sa|)rà clic tu sii qui trovata...? F
Lett. Pin. Uoss. !288. Sono tornato a Cerlaldo, è qui

ho comiiinialo con troppo meno dillicultà che io non
cslimava di potere, a confortare la mia vita. Fiainin.

"i. l'I. Qui fu' con Panfilo, e cosi qui mi disse, e

cosi qui facemmo. Pelr. Son. 2. pari. III. Qui non
palazzi, non teatro loggia. F ivi, 78. purt. 1. Qui
ini sto solo ; e, come Amor m'invila, Or rime, e

versi, or colgo erbette e fiori.

|G.M.| Badale qui; Guardi qui; Stia colla testa

qui. \Si dice per richiamare l'attenzione d'alcuno).

2. Hincalia un'altra locaz. di senso siin. Malm.
\. (iO. (.V.) Da questa schiera qui s'è provveduto
Gran cesie piene d'uova e di capecchio. Vinc. Mari.
Ilim. i. Questi ligustri qui, questi amaranti. Ti die

pur dianzi il tuo vicin Fileno, E i|uesle rose che tu

porli in seno, Da Tirsi avesti, ambi novelli amanti.
3. Significa anche Movimento al luogo dove uno

è, e vaie Qua. liocc. Nov. iO. g. 4. (C) Leva su,

dormiglione, che se tu volevi dormire, tu te ne do-
vevi andare a casa sua, e non venire qui. Fiamin. i.

36. Perchè desideri tu, che Panfilo qui ritornì?

Dani. Inf. 10. Quando di Josafà qui lornerauno

(in inf. i dannati) Co' corpi che lassù hanno lasciato).

Petr. Cam. H. 5. pari. l. Ch'i' dicea sospirando :

Qui come venni io, quando?

i. Qnl, per In quel mondo dove é chi favella.

Dani. Par. 2. (C) Al pan degli Angeli, Del quale vi-

vesi qui, ma non sen vien satollo. Petr. Cam. 1 . 4.

part. II. L'invisibiI sua forma è in paradiso, Disciolta

di quel velo, Che qui fece ombra al fior degli anni

suoi, liocc. Vit. Dant. 221. Con assiduo studio per-

veime a conoscere della divina Essenzia, e dell'allre

separale iulelligenze, quello che per umano ingegno

qui se ne può comprendere.
'). Per In questo caso. In questa materia. Intorno

a ciò. Bocc. Nov. 5. //. 3. [C) Or qui non resta a

dire al presente altro. |Camp.| D. 2. G. E qui prov-

vpggia La donna di Brabante... F vuol dire: Intorno

a questo cerchi di riparare, ecc.

6. Per In questo stato, In tal contingenza, A
questo termine. P^r. Canz. 17. 8. part. I. {C)

Canzon, qui sono, e ho '1 cor via più freddo Della

paura, che gelala neve. Ar. Fur. 21. 43. (jtf.) Il

caso è qui, tu sol puoi rimediarvi.

7. Qui è anche avv. di tempo, come Fino a qui,

Infin qui, e .vi'/», e vale Fino ad ora, Fino a questo

momento. Tav. Hit. (C) Perocché fino a qui la

giustizia mai per voi fue falsala. Bocc. Nov. 3. g. 3.

Ella ha infino a qui... taciuto. Beinb. Leti. 2. 2.

22. Averete con questa, messer Trifone mio caro,

quanto sin qui ho scritto sopra la volgar lingua.

Fin qui, cong. Fiiiqui. Finora. Cos. Him.

p. 20. [Gh.) Né conira lor fin qui trovalo ho schermo.
liiHno a qui, Insino a qui, Insiuo qiiL Infino,

Fino ad ora, ad oggi. Petr. Canz. 3. 1. part. l.

{(jh.) Sol una speme È stato infin a qui cagion ch'io

viva. F Cam. H. 1. part. l. Ma infin a qui niente mi
rileva Prego sospiro lagrimar ch'io taccia. Dant.
Par. 1. IG. Infino a qui l'un giogo di Parnaso Assai

mi fu; ma or con ambedue .Vl'é uopo iCntrar nel-

l'arringo rimasò. Pecor. p. 19. Hai saputo bene fare

inliim a qui : or conviene die tu ritrovi di... Machiav.
Op. 7. 215. Infino a qui, Achille, in costei si

veggono lutti i buoni segni. Fr. Giord. Pred. p, GO.

Ove sono tulli i dilelli ch'avomo [abbiamo) avuti

insino a qui? Fior. S. Frane. 126. E non sappiamo
se de' peccali che noi abbiamo fatti insino qui, noi

potremo tornare alla misericordia dì Dio.

Per flu (lui. Finora, Fino a quest'ora. Mess.

Cin. 19. {Gh.) Né s(mo all'alma ì suoi pianti inter-

rotti .Nel diiol ch'ho per fiii qui tenuto ascoso. Bocc.

Colbac. 213. ediz. fior. Una grazia l'ha fatta {cioè,

le ha falla) per insino a qui la sua natura più che a te.

1 Da qui inuante. D'ora innanzi. Piìi com. Di

qui innanzi. .Ir. Far. 1. 57. (Gh.)^e mal si seppe

il cavalier d'Anglantc pigliar per sua sciocchezza il

tempo buono, Il danno se n'avrà che da qui innante

.\o 'I chiamerà Fortuna a si gran dono.

8. Per Ora, nel senso del lat. aureo Nuuc.
Petr. cap. 7. (C) Talor ti vidi tali sproni al fianco.

Ch'i' ilissi :,qui convien più duro morso. .-ìlam. Colt.

5. 134. Qui che tutta la terra ha colmo il seno Di

bei frulli maturi, e di dolci erbe Lasci il saggio

ortflian la noUe sola Star... [Val.J Dant. Sa/;». 1.

5. Perché, se meco qui non fai concordia; Chi è

colui, che di te si ricorde In morte?
!». Per Allora. Dani. Purg. 33. (C) Per cotal

prego detto ini fu : prega .Mateìda, che 'I ti dica ; e

qui rispose. Come fa chi da colpa si dislega. La
bella donna. Car. Fn. 3. 874. (.)/.) Qui disse il

vecchio Ancbise: è forse questa Quella Cariddi?...

F 5. 50i. E qui Niso, signor, disse, di tanto

Guiderdonate i perditori...

iO. Per lo sles.so che Quivi, cioè In quel luogo

del quale altri parla, ma non v'é. Filoc. 5. 328.

(Ci La giovane, la vecchia, ed esso furono de' fra-

telli della giovane insieme tutti tre trovati, e presi,

e costretti a dir la virili di ciò che qui facessero.

Cavale. Att. Apost. 172. [Fir. 1837.) (M.) Vorresti

tu tornare in Gerusalein, e io ipii li darò audicnza*

i \ , Talora esprime anche muto al luogo dove non
è chi purla, e vale Colà. Itim. ant. M.-5. 51. (t'I

E dove tu vedrai donne gentili. Qui ne girai, che là

ti vo' mandare.

12. Qui, si usa talora a modo di sost. Dani.

Purg. 21. (il/.) Libero è qui da ogni alterazione

{cioè, il luogo di qui).

.Altri varii modi avverb.

io. t Oa qui quivi, maniera che sene a dinotare

Co.ia piccolissima. Da nulla. Lasc. Gelo». 3. 1.

(.V.) lo vengo giuso, e serrerotti fuori ; e lasccrotti

poi abbajare. Ficc. Ella s'è levala e farebbelo troppo;
infine egli non si può avere... un piacere da qui
quivi.

H. Di qui, per Di questo luogo. Bocc. Nov. 1.

g. 1. (C) lo sono per rilirarmi in tulio di qui. E
nov. 9. g. 8. E volendosi di qui partire, ad istanzia
de' preghi loro ci lasciò duo suoi suHicienti di-
scepoli, fiocc. Nov. 3. g. 10. Tu puoi quinci vedere
forse un mezzo miglio vicin di qui un boschetto
{cioè, vicino a questo luogo).

l.'i. Di qui, per Da ciò, Da questo. Cas. Offic.
Comin. 271. ediz. inilan. Class, itul. [Gh.] É ciò
esser vero di qui apertamente si conosce, che so-
vente, per la inulazion dell'una di esse [circostanze)
la condizione dell'amicizia parimente si muta. lied.

Op. 1. 57. E di qui si porge evidentemente quanto
senza ragione frale Alberto tedesco, cognominato
.Magno, alTerinasse, che...

16. Di qui a poco, Di qui ad an poco. Anni, a
Presto, cioè Da questo momento presente a piccolo

intervallo di tempo appresso. Machiav. Op. 7. 245.
(Gh.) Di qui ad un poco, darò volta di qua. F 7.

217. .Ma di qui a poco questo fanciullo ti sarà portalo

innanzi all'uscio.

17. Di qui domane. Di qui a otto dì, Fra qui a

otto dì, e siin., vagliano Da quest'ora fino al ter-

mine di domani, di otto di, siin. Bocc. Nov. 9.

g. 4. (C) Donna, io ho avuto da lui, che egli non ci

può essere di qui domane. F nov. 10. g. 8. Scrivemi
mio fratello..., che senza alcun fallo io gli abbia fra

qui ed olio il) mandati mille fiorin d'oro.

18. Di qui è flie. Locaz. congiuntiva equivalente
a Perciò, Quindi, Laonde. Dal. Vii. Piti. ant. 8.
ediz. Crus. (Gh.) Di qui è che bene spesso egli

crede e chiama ottime quelle cose delle quali mai
non giunse a vederne migliori, e immense quelle

che a sua notizia son le più grandi.

Di qui ha altri significati, di cui V. Di QUI.

19. Per qui. Per questo luogo. Dani. Inf. 10. (C)

Ed io a lui: Da me slesso non veglio; Colui, ch'ai

tende là, per qui mi mena.
20. Qui e qua, vale In questo e in quel luogo,

Tac. Dav. ann. 4. 5. (il/.) .N'e' luoghi opportuni....

slavano armate de' collegali , fanti e cavalli il'ajuli

di poco minori forze.- l'appunto non si può dire,

essendo messe qui e qua, più e meno secondo ì tempi.

Cecch. Assinol. 6. G. Questo valenluom dell'età

ch'egli è, e della professione ch'egh fa, si va inna-
morando qui e qua.

1 Qui e quivi, vale In questo e in quel luogo.

Borgh. Ann. fain. (M.) Sì può credere sicuramente
un'aggiunta di alcun saccente de' tempi più bassi, il

quale udendo qui, e quivi nominar popolo, e nou
pensando alla diversità del capitano, e gonfaloniere,

e dall'uso della città a quello dell'oste, e quanto

questa c^sa fiisse tutta un'altra da quella, impru-
dentemente giudicasse il medesimo dover essere

stalo innanzi che era al suo tempo.

21. Qui stesso, vale In questo luogo medesimo.
Alain. Gir. 9. G. (.1/.) Jeri appunto del di fra vespro

e nona Qui stesso, in la medesima pendice Incontrai

questo mostro, e non persona.

1T.| Qui, nvv. di luogo presente segnatam. di

quiete. |i.] Le belle parole del Vang. Non è qui.

ma risorse. Al. Manzon. ripete: Alla mesta che il

richiese Oìè risposta quel cortese : È risorto, non è

qui.

[t.] Termini dello spazio in gen. Arriva di qui

a qui [indicando con mano con altro). — Scriveti'

da i|ui a qui [Quel tanto di scritto che notasi coi

dito con la penna).

Spazio maggiore. [T.] Di casa vedo che resterò

qui. — Abita qui vicino (in questa contrada). —
Se vado via di qui {anco Di questa città}. — Fuori

di qui {IH Firenze). — In tutto il tempo ch'era stalo

qui (fermatosi a sedere, a asiietlare, a vivere).

Posposto. [t.\ Vang. Ed ecco più che Salomone

è qui. Fr. Giord. Pred. D. 191. Di qui (dalla nostra

terra) al cielo stellato liu tanto più di cento milia

cotanti.

11. / seg. di Dante presentano la voce in varie

attitudini, che danno gradazione varia al sentimento,

se non al senso, e possono, studiate, giovare a for-

marsi lo stile.
I
T.l 0. 1. 3. Qui si convien lasciare

ogni sospetto. Ógni viltà convien che qui sia morta.

É 8. Non temer... ma qui m'altendi. Ivi: Sol si

ritorni per la folle strada. Provi, se sa: die tu qui

rimarrai. F 9. Simile qui con simile è sepolto. Ivi:

Qui son gli ereslarclie. E IO. Della donna die qui

regge (/» Inf. Diana Proserpinai. Ivi: Qui cou piU
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di mille giaccio. Qua entro è lo secondo Federico.

E 28. E tulli gli altri che tu vedi qui, Seminalor'

di scandali.... Fu, ivi. E: Quel traditor che... tien

la terra che tale è qui meco, Vorrebbe di vedere

esser digiuno (non aver mai veduta). E 29. Latin'

sera noi che tu vedi sì guasti Qui ambodue. E 30.

Qui li trovai, e più volta non dierno. Ma s'io vedessi

qui l'anima trista Di Guido. Ivi: Son qui per un fallo,

E tu per più ch'alcun altro dimonio. E 34. La terra

che pria di qua si sporse, Per paura di lui (Liici-

fero)... venne all'emisperio nostro, e forse Per fug-

gir lui, lasciò qui il luogo vuoto. Quella che appar

di qua, e su ricorse.

[T.] D. 2. i. Venimmo dove quell'anime ad una

Gridaro a noi: qui è vostro dimando. E 8. A' miei

portai l'amor che qui ralfina {era soverchio ; e qui si

purga). E 9. Qui è la porla. E 27. Qui puole esser

tormento ma non morte. Ivi: Allo specchio qui m'a-

dorno. E 28. Per sua difTalla (l'uomo nell'Eden) qui

dimorò poco. E: Qui fu innocente l'umana radice
;

Qui primavera sempre ed ogni frutto ; Nettare è que-

sto, di che ciascun dice. E 30. Non sapei tu che qui

è Fuom felice? E 31. Noi sem qui ninfe, e nel ciel

senio stelle. E 32. Qui sarai tu poco tempo silvano,

E sarai meco sanza fine cive Di quella Roma onde

Cristo è romano. £ 3. 3. Voi che siete qui felici.

Desiderate voi più alto luco? Ivi: Qui rilegate per

manco di voto.

IH. Accennando alla propria persona, [t.] Mi
duole qui. Ho male qui (e s'indica dove). E cosi anco

toccando ad altri la parte dolente a malata : Senti

il dolore qui?

(t.J L'ho qui (quella pers. , quel nome, nel

cuore). — Le ho qui [quelle parole, quelle male gra-

zie ricevute. Meltendo mano alla gola, come dire Le
non mi pussono andar giù.

[t.J l'ulta quella storia, è qui (nella mia me-
moria, nel capo).

[t.J Ha a uscire di qui, mettendo la mano al

gomito, Di cosa che non si voglia dire.

IV. Conlrapp. a Li o Là; ma più spesso al secondo.

[t.J D. i. 34. Qui è da man (agli antipodi) A\Uiìndo

di là è sera. £ 3. 1. Molto è licito là (in cielo) clie

qui non lece (in terra) Alle nostre virtù, mercè del

loco Fatto per proprio (sede eterna) dell'umana spece.

E 9. Per letiziar, lassù (in cielo) fulgor s'acquista

Siccome riso qui (nel viso dell'uomo terreno). E 2.

3. Che qui (in Purg.) per quei di là (che vivono in

iena) mollo s'avanza (ci giovano le loro preghiere).

£1.8. Quanti si tengon or lassù (nel mondo) gran

regi, Che qui staranno come porci in brago.

[t.J L). 3. 18. Già si solca con le spade far

guerra ; .Ma or si fa togliendo or qui or quivi (or là)

Lo pan che il pio Padre a nessun serra.

|t.J Soltinl. il conlrapp. D. 2. 10. Esso visibile

parlare (della scultura) Novello a noi perchè qui (in

terra) non si trova.

V. Il medesimo modo, ma con più evidente con-

trapposto, [t.] Virg. Di qui siam chiusi dal fiume

toscano, di qui ci premono i Rutuli, e intorno alle

mura tuonano le armi. — È sempre in viaggio ; ora

qui, ora là.

Quasi fig. [t.] Chi ciarla di qui, chi di là, tutto

con gran frange.

VI. (t.J Non del luogo propriam. dove uno parla.

É qui l'amico, diciamo; e sarà all'uscio, fuori, o

in qualche stanza vicina. Ma d'ancor maggior di-

sianza, e nel senso che potrebbesi dire Quivi : ma
questo non è che del ling. scritto; e qui trasporta

più vivamente sul luogo delle cose accennate. Virg.

Hic vero ingentem pugnam... Cerrimus. E: E qui

ne' portici vuoti Fenice e il crudo Ulisse slavano a

guardia della proda ;
qui le troiane ricchezze d'ogni

parte rapite dagli arsi santuarii. E: E qui trovo es-

sere concorso gran numero de' miei compagni. E :

Qui siede il grande Enea (nella nave). E : Qui gli

Afri discinti, qui i Carii, i Geloni Saettieri Vulcano

aveva scolpiti. D. 1. 7. Qui vid'io gente, più che

altrove, troppa... Percotevansi inconiro; e poscia

pur li Si rivoigea ciascun voltando a retro. E 29.

E allor fu la mia vista più viva Giù vèr lo fondo,

dove la ministra Dell'alto Sire infallihil giustizia Pu-
nisce i falsator che qui regislra. £ 8. Qui vid'io

più di mille in sulle porle. Barloli : Era ilo alla

chiesa qui vicina, a piangere innanzi a Dìo la scia-

gura di quella innocente crislianità.

VII. Non pur di quiete, ha talvolta idea di moto.

(r.f D. 1. 'ó. Quelli che muoion nell'ira di Dio,

Tulli convengon qui d'ogni paese. Ivi: Per altre

vie, per altri porti (navalestri) Verrai a piaggia, non

—( 1393 )—

qui, per passare. £ 9. Ch'altri qui giunga. £ 10.

Quando di Josalfà qui torneranno. £ 2. 2. L'anima

mia che, con la sua persona, Venendo qui, è alfan-

nata tanto. £ 9. Forse questa (aquila) fiede qui per

suo uso (viene a ferire, a battere, volando). E '21.

Tratto t'ho qui con ingegno e con arte... Seder li

puoi, e puoi andar. — Venga qui, e dall'un capo

all'altro della stanza, e da altro luogo della casa, e

dalla strada in casa o viceversa, e da luogo più

distante.

(t.J Non sa se verrà qui, anche da paese lon-

tano. Ma, d'ordin., s'immagina il punto nel quale

la pers. o la cosa debba venire per rimanere più o

meno di tempo. Né laddove D. 2. 7. Per tutti i

cerchi del dolente regno... son io di qua venuto.

Virtù del ciel mi mosse, e con lei vegno, qui non
cadrebbe Di qui. £ ivi slesso: Anime sono a destra,

qua, remote... V ti inerrò (menerò) ad esse; il qua

indica meglio l'essere alquanto appartate.

Vili. Fig. non di luogo, ma d'ordine ideale. —
Di scritto e discorso. [t.J D. 2. 30. Quand'io mi
volsi al suon del nome mio. Che di necessità qui si

registra. Cosi diciamo Se n'è detto qui sopra, Se ne

dirà qui tra breve. D. 3. 30. Quanto iiifino a qui

di (da) lei si dice. Fosse conchiuso tutto in una loda.

Poco sarebbe.

[t j D. 2. 1. E canterò (del purgai.)... E qui

la morta poesia risurga... E qui Calliopea alquanto

surga. £ 3. 30. Ma or qui convien che il mio seguir

desista Più dietro a sua bellezza poetando. Come
all'ultimo suo ciascuno artista. E 32. .Ma, perchè 'I

tempo fugge... Qui farem punto (lasceremo di dire).

E 6. Qui alla quislion prima s'appunta La mia ri-

sposta; ma la condizione .Mi stringe a seguitare alcuna

giunta.

IX. Altri modi pg. [t.J D. 1. 2. mente che

scrivesti ciò ch'io vidi, Qui si parrà la tua nobilitate.

£ 10. Solvetemi quel nodo Che qui ha inviluppala

mia sentenza. Ivi : E ora attendi qui (a questo che

dirò], e drizzò '1 dito. £ 2. 10. Qui si conviene

usare un poco d'arte. £ 3. 32. Qui basti l'effetto

(senza cercare la causa di questo mistero).

[t.J Qui t'aspetto, a questa difficoltà, .4 questa

prova, per vedere come n'esci, se io ho ragione u tu.

— Qui ti volevo.

[t.J Qui ci ha colpa anche lei, in questo fatto,

in questa parte del caso. — Qui avete torto (vuol

dire che non in lutto). — Qui mi accordo con voi.

D. 1. 25. E qui mi scusi La novità (del soggetto)

se fior la lingua abborra (se non so dire come dovrei).

[t.J Siamo qui, A questo passo difficile. E col

Che : Siamo qui, che, se non risolve questa dillì-

coltà , l'argomentazione non corre, l'impresa non

cammina. — Altro senso di questa locuzione. A chi

domanda Come slate? rispondesi Siamo qui, per

non dire Né bene né male, ma non lauto bene quanto

vorremmo.

Nell'ordine e inlell. e de' fatti. [t.J Di qui è

che..., diciamo e di conseguenza da principio, e di

sequela da causa o cagione. Anco Di qui consegue,

Di i,ui segue. Di qui avvenne, nacque. // primo di

deduzione, il terzo d'effetto, il secondo e di questo

e di quella.

Ancora nell'ordine ideale, [t.] D. 3. 1. Le
cose tutte quante Hann'ordine tra loro : e questa è

forma Glie luniverso a Dio fa simìglianle Qui (nella

norma dell'ordine) veggon l'alte creature (gli spiriti

superiori) l'orma Dell'eterno valore (del Bene infi-

nito). S. Cali. Leti. Non son contenta qui, ma in-

vitovi... a distendere li... ardentissiini desiderii con

occhi pietosi... mostrando. .. compassione a tutto il

mondo.
X. Di tempo, in quanto figurasi come spazio. [t.J

Di qui innanzi, più elegante che Di qui avanti. —
Da qui in poi, e Di qui in poi, vivi; ma più fam.
Da qui.

Jt.] Meglio però Di qui a domani. Di qui a

Febbraio, Di dui a dieci anni. S. Cai. Leti. Gli

affetti e desiderii vostri non siano morti di qui al-

l'ultimo della vita nostra.

Anco senza l'h. Jt.J Fior. S. Frane. Non sap-

piamo se da' nostri peccali che noi abbiamo fallo

insino qui, noi potremo tornare alla misericordia di

Dio.

XL Di tempo, e d'Operazione nel tempo, [t.]

D. 2. 2. E qui chinò la fronte, E più non disse e

rimase turbato. £ 3. 33. All'alia fantasia qui mancò
possa. £ 30. Questi che àall'infinia lacuna Dell'uni-

verso iiisìn qui ha vedute Le vile spiritali.

XU. Conlrapp. La leira, 11 mondo presente, al

Uizio:«Anio It«i.i.i:iio. — Voi. IH.

QUID

Cielo, alla Vita eterna. [t.J D. 3. 2. S io era corpo,

e qui non si concepe (concepiste)... Accender ne
dovria più il desio Di veder quella Esscnzia (divina)...

— Badiamo che, per voler troppo godere qui, non si

triboli poi. Vang. Il mio regno non è di qui (non

est hinc).

XIII. [t.J Ha formn di sost. congiunto al Di o

al Per ; e potrebbesi aire anco il Dehinc lai. sia

forma sim , sebbene la lingua lai. non porti l'ac-

coppiamento coll'art. che fa diventare sost. tanti

vocaboli gr. D. 1 . 30. Non ti sia fatica A dir chi

è (quell'Ombra) pria che di qui si spicchi (s'allon-

tani). — Non lontano di qui. — Fuori di qui. Di
questa stanza. Casa, Paese. Ma é anco esci. eli. di

sdegno o minaccia. Fuori di qui!, soltinl. Ite, o sim.

[t.J 11 commercio di qui. Di questa città, pro-
vincia, repubblica, regno. La gente di qui. Virg. Di

qui anche Me/.enzio ne arma cinquecento (hinc).

Altra eli. [t.J Si ricordi di qui (di coloro che

restano. Di noi che siam qui). Anal. a quello del

Petr. Cam. all'It. 11 furor di lassù.

XIV. Altra forma di sost. fam. [t.J Ne diceva

ogni sorta di male, tutta sorla titoli gli dava: che è

un qui, un là, una qui, una là.

XV. Pleon. Col Ci. [t.J D. 3. 3. Piccarda. Che,
posta qui con questi altri Beati, Beai* son nella

spera più tarda. — C'è qui un fanciullo.

(t.[ Col Questo. Se resterò, qui in questa casa.

Questo preposto, fam. [t.] È fatto a questo rno'

ch'è qui.

[t.J Di pers., oltre che fam., può suonare o
dispr., poco rispetto. Questo qui, (ioslui qui.

XVI. Modi enf. '\r.\ Ecco due spade qui.

[t.] Ecco qui, nel cominciare a esporre fatto o

ragionamento. Talvolta, e coit eli. e senza, modo
risentito. Ecco qui il maklicenle ! se(i;'a/i)u ; Ecco
qui ! cosa che non doveva essereT o che si oppone
ai nostri desiderii o disegni Vedete qui !

Dice potenza a fare o a dire Eccomi qui a'

vostri cenni. — Eccomi qui rassegnata alla volontà

del cielo. — Se avete bisogno, son qui. — Eccomi
qui, sono pronta (a morire, a patire).

QL'IA. V. L. usala inforza di sost. Il perchè; e
si adopera nei modi Slare al quia. Tornare al quia,

e sim., vogliono Slare in cervello. Acquietarsi, Ri-
dursi alla ro,^ione. [t.J Conoscere il perché delle

cose acquieta; e acquieta anche il conoscere la ra-
gione perchè non si possa ogni cosa conoscere, ogni
cosa fare. = Dani. Purg. 3. (C) Stale contenti,

umana gente, al quìa. Frane. Sacch. nov. 161. Pur
convenne che ella slesse contenla al quìa. Coppett.

canz. Gali. 2. 35. Essendone colei portata via, Che
tutti gli faceva stare al quia. Malm. 7. 59. Non ti

piccar di ciò, sia' pure al quia.

[t.J Fag. Him. 7. 187. Ma pur tal bestia si fa

slare al quia, E ad uno spruzzo d'acqua benedetta,

ad un segno di croce, fugge via.

'i. Venire al quia. Venire al punto, A quello che
importa più. lied. Leti. 1. 98. (M.) Veda... che
non ho in questo mondo la maggior consolazione,

che allora quando io sono seco a parlare..., e che
questa grazia è per me un bellissimo carnovale Ma
vengliiamo al quia.

QIIIBI'S. [T.J Lai. vivo vivissimo nell'Italia mo-
derna, ma vivo come la fenice, nel modo Cura quibus.
V. anco Conquibus.

i OIÌICE.\TUO. V. QuiNCENTKO.
t (JUICI. Auv. Lo slesso che Qui e la C s'aggiunge

per proprietà di linguaggio; ma oggi sì userebbe

solo nella poesia. Come Quivi da Ibi. Dani. Purg.
7. (C) Quand'i' m'accorsi che '1 monte era scemo, A
guisa ciie i valloni sceman quici.

D. Par. 8. (C) Si venne deducendo insino a
quici. £ 12. llluniinato e Agoslin son quici. Vit.

S. M. Mudd. (Man.) Molti altri miracoli fece, i quali

non sono scritti quici.

1 «UlCIRim. V. QumiTTA.
1 QU1CU.1IQIÌE. Voce lai. usata nelle frasi Dare il

quìcumque, per Dare la preferenza sopra ogni ultra

cosa. Dure il primo luogo. Lasca, Him. 2. 93.

(Fanf.) Quei che si danno alle coltivazioni 11 quì-
cumque con ordine e misura Danno alla leverenzia

de' poponi.

QUID. |T.J Forma latina che vive nel ling. fam.
anco di chi non sa di latino. E dicono Quid agen-
dum. Che fare? E anche a modo di sost. Discorrere

del quid agenduni.

2. [t.J Altro modo fam. vivo: Ad quid? A che

fine, A che prò? .\d quid tanta spesa? Ad quid
tante ciarle?
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5. |T. 1
Altro modo anche paii. dalla gente colta:

Gli era liti quid simile, Qualcosa di somigliante, Un
che di i/nel (/enere. Talvolta con dispr.

it (jriUUi. |T.) / Fr. usano questa v. lat. per

dire Un certo tale, con dispr., e taluno è che tra

noi lo ridice. Più il.: Un tale, Un cerio lalc, Un

non so fili.

UlIDDE. S. m. Il quid. Là cagione, La sostanza.

Buon. Fier. 3. 2. 2. (Man.) Cerca tu'! quiilile: Se
'1 (rovi, e tu mi...

QIIDDITA e QL'IDITA. S. f. Essenza o De/ìniuone

di alcuna cosa. Dani. l'ar. 20. (C) Fai come quei,

clic la cosa per nome Ajipreiide ben, ma la sua qiii-

ditate Veder imn puolc, s'allri non la prome (espone).

[t.J e 2i. Fede è siislaiizia di cose sperale, e ar-

gomenlo delle non parvenli ; E questa pare a me sua

quiditate (gli era domandalo: Fede che è?). —
Varck. Lei. 1 i2. (C) l'rimacliè io entri nella seconda

parie, e vi racconti le varie e molte oppenioni degli

antichi intorno alla quiddità ed essenza..., ovvero na-

tura, e sostanza dell'anima... Geli. Lett. i. Lei. 10.

271. Dove riguardando di poi esso intellello..., egli

intendesse e conipiendesse, la lor (|uiddilà e la lor

natura. Salvin. Pros. Tose. 1. 81. S. Agostino il

dice chiaramente nel libro secondo de' costumi do'

Manichei, la natura essere la quiddità e l'essenza di

ciascuna cosa.

[T.| Da Quid come Qualità e Quantità, da Quale

e da Quanto, per rendere l'aristotelico Ti ti zhcu.

— Sollint. Èst, e quasi la risposta all'interroga-

zione: Che é l'oggetto del quale si tratta? Ond'è

più di Qualità, che ne concerne sola una parte, e

non essenziale; ed è anche più d'Essenza, perclU

comprende e l'essenza e la qualità. (Rosm.) Quid-

dità, da S. Tommaso chiamasi con questo nome an-

che la sostanza. \y.\ .W« .Sostanza potrebbesi riguar-

dare cuine il pm intima della Quiddità ; e infatti

D. 3. 21. conyiànge le due voci, attribuendo a

questa seconda idea speciale di definizione , o di

termine con cui definire. Il Varchi lo fa promiscuo

con Natura; ma i più ampli sensi di Natura dislin-

guonsi u questa voce. (Ilosm ) Intorno ad essa versa

una delle queslioni possibili ammessa da Aristotile.

(II'IDDITATIVO e (JlIDlT.VriVO. .4gjj. Che ha auid-

dilà. Che partecipa di quiddità. Fr. Giord. Pred.

H. (C) .Ma questa è diirereiiza di modo quiditativo.

2. [Camp.) Per Essenziale. Cam. Boez. Ma è

diverso per ragione quidilativa, per la quale alcuno

è ditto (ìilTcriie dall'altro.

QUIDEM. |T.
I

Latinis. che il ling fam. usa nel

modo Bene quidem. Sia pur cos'i. Modo ^i rasse-

gnazione, piuttosto che di approvazione.

i QlilDE.XTItO. Avv. cot/ip. Dentro al luogo dove è

chi ragiona. Teseid. 7. 64. (C) E lasciata da lui

quidentro entrare (altri testi a penna hanno qui-

veulio). [t.| Meglio. 0, leggendo qui , sarebbe da
scrivne disgiunto; o Qui entro.

Ql'IDER.VO. [T.) S. m. Quinterno (V.). Quinterno

è più regolare, e coni, a tutta Italia. I Toscani

fanno questo suU'anat. di Quaderno, Quini, au-

reo lat.

t «UIDITA. V. Quiddità.

t QllDITATIVO. V. Quidditativo.

t Ql'lE. Avv. Qui. Voce rimasta ai contadini e al

basso popolo. Grud. S. Gir. 1. (il/.) Quie si comin-

ciano li trenta gradi della celestiale scala. Morg. 18.

180. Guarda costui quante ciabatte ha quie? Buon.

Tane. 1. 9. E dissi lor: ditemi un po' ch'affanni

Son questi vostri? Berna, tu se' quie? |Val.|

Pucc. Cenlil 89. 69. Non fa di quie a gran pezzo

dimoro Ninn signore.

Ql'IESCE.VTE. Par/, presente di Quiescere. Che
quiesce. Che posa. Del ling. scientif. Sega. Amint.

3. 175. (.W.) Se pur vogliamo dire che ancor muova
la prima, diciamo che ella muova come quiescente

e immobile in compagnia della seconda, che muove
altrimenti. Torriceli Lei. pag 7. I gravi, dopo le

cadute, hanno maggior forza che non avevano quie-

scenti. [Camp,] Boez. Lib. 5. La qual passione' pro-

vochi in sé l'atto della mente, e intanto svegli le

forme dentro quiescenti (quiescentes).

ì. E a modo di sost. Medit. Piis. S. Bern. (Fanf)
Sono presenti a' meditanti, soprastanno a' quie-

scenti.

1 1 Ql'IESCEXZA. [T.j S. f. Dicono Mettere in islato

di quiescenza, uh impiegato ; inelegante e inutile,

quando è già assai Itiposo, e Mettere a sedere. In

peasione. In senso gen. Quiescenza, Jul. Firmic.

t QIIE,SCEIIE. V. ». osi. Aff. al lai. aur. Quie-
scere. Quietare, lìiposare. Slare in riposo. Fior.

S. Frane. 161. (C) La mente nella umiltà quiesce

e riposa. E 171. Tu non ti vorresti affaticare in

questo mondo, e nell'altro vorresti quiescere e po-

sare.

2. t E n. pass. [Camp.] Per Quetarsi, Tranquil-

lizzarsi ecc. Com. Boez. Le quali .Muse stavano allo

letto di Boezio, cioè, in lo studio, in lo quale l'uomo

si quiesce come in lo letto.

t ftUIETA. V. Quii^TK. Come Loda per Lode.

QriETAME.XTE e (ilETA.ME\TE. .li d. l^ii Quieto ecc.

Con quiete. Placidamente. [T. |
Gaid. Cacale. 272.

Vanne a Tolosa, hallatella mia. Ed entra queta-

mcnte... Ed -ivi chiama... = Guilt. Leti. B. (C) Si

partirono quetamente, e sanza roinore. E appresso:

Quelamente entrarono lassiiso. Vii. S. Gio. Ball.

Alluna volta si poneva a sedere quietamente, e rag-

gnardava il cielo. Circ. Geli. E' si cpnosce molto

più l'ingegno e la prudenza degli uomini In sapersi

accomodare a vivere quietamente in quello slato

dove e' si ritrovano, che non si fa nel mutarlo. E l.

505. I figliuoli nostri, che son parte di noi, posson

di poi guidare più quietamente la vita loro. Fir.

As. 318. Questa giovane andando per la scena quie-

tamente, e con un modo che pareva naturale, non

moveva passo che non fosse accordato coll'armonia

d'un coro di dolcissimi flauti. Sannaz. Arcad.pros.

8. Oh quanto allora le mie ossa quietamente ripo-

seranno. [Cont.j Matt. Disc. Diosc. v. 714. Eccel-

lentissima e migliore di ciascuna altra (acqua) t la

piovana che piove la slate quietamente, a cui è poco

inferiore la piovuta nell'islesso tempo con il roniore

de' tuoni : ma quella che piove con furia grandissima

da qualche subito nembo, con tuoni orribili, folgori,

e tempesta... non è in modo alcuno da usare. [Laz.j

Serd. Stur. 12. 260. Non si odono gridi e contese

uè fra gli uomini in pubblico, uè in casa fra la mo-
glie e il marito, né tra' padri e i figliuoli, o Ira' pa-

droni e servi; .Ma quello che s'ha da'farc, si fa quie-

tamente e con gravità.

2. [Camp.] Per A bassa voce e sim. Dibb. i. 37.

E quetamente favellavano e dicevano: Ecco lo so-

gnatore...

(JI'IETAJIEME. S. m. // quietare e il quietarsi.

(Fanf.) Aur. lat.

Ql>IETA\7-A, QlllTAIVZi e t QUETANZA. S. f Di-

chiarazione in iscritto che si fa ad alcuno, colla

quale si confessa che egli ha pagalo, o comechessia

soddisfatto a quello che doveva. G. V. 12. 35. 3. (C)

Nel detto consiglio, e 'n loro presenza furono pub-

blicati i suoi falli e difetti, e mostrate le sue qui-

tanze. Ecap. 56. 1. Senza volere udire o accettare

le ragioni ael Comune di Firenze, o le fini e qui-

tanze fatte per lo detto Duca al Comune. Fir. Lue.

5. 5. Io ti fo libera quitanza di ciò che tu avessi

avuto a fare meco. Sper. Lett. 2 (ediz. di Venezia

pel Ciotti, 1606). Scrivo famigliarinonte sempremai

nel medesimo stile..., che io compongo le quietanze

de' debitori. E 3. Ponendo in animo agli stampatori

di dover fare altrettanto delle quietanze, e dei miei

scritti di mano. E appresso: Abbattendosi a' chiro-

grafi de' miei debili, ed a qualche quietanza di da-

nari. \'as..Op. Vit. 5. 50. (.1/«H.) Disse... che non

usava far quietanza, né ricevute per altri. Bemb.
Lett. 1. 5. 69. (.1/.) Questa mattina mi tur date le

altre vostre con la queianza di M. Ottaviano Barzi di

X. scudi : della quale quetauza non bisognava, che

voi vi pigliaste alcuna cura.

G.M.| Lasciar quietanza.

T.J Quietanza a madre e figlia.

Cont.) Prender quitauza. Buonarr. M. V. Lett.

8. Li pagherete a suo piacere scudi 170 di moneta,

agi; 10 per scudo, che vi restano in mano di detta

somina, pigliando da lui quietanza finale etiain per

mano di detto notare, per la quale si chiami di delta

opera soddisfatto e interamente pagato.

It QIJ1ETA\ZAIIE.
\J.\

V. a. Una cambiale o sim.

obbligazione; Pagarla, scrivendo chi riscuote Quie-

tanzata. Meqlio sarebbe Pagata.

QWETAUE e QlIETAlìE. V. a. n. ass. Fermare il

moto. Dar quiete. Quietare, in Prisc. — Dant. Purg.

15. (C) Venian gridando: un poco il passo (|uela.

But. ivi: Il passo quela, cioè riposa il passo un poco,

cioè non andare si ratto. Dani. Par. 15. E fece

quietar le sante corde. Sagg. nat. esp. 150. Piitro-

vainmo priniieraineute, che lutti gli accidcnli di sce-

mare, di crescere, di quietare, di salire, di correre,

di rilardarsi, seguivano ne' medesimi punti del collo.

E 179. Sospeso In aria questo strumento, e lasciale

prima quietar le palle, cominciammo a presentargli

per di sotto catinelle d'acqua.

2. l'er Acquietare, Sedare, Porre in calma.
Dant. Purg. 3. (C) E disiar vedeste senza frutto

Tai, che sarebbe lor disio quotato, Ch'eternalmenie
è dato lor per lutto. E Par. 3. Frale, la nostra

volontà quieta Frutto di carità, che fa volerne Sol
quel ch'avemo, e d'altro non ci asseta E Conv. 169.
Sicché veramente non quetano, ma più danno cura.

Petr Son. 107. pari. l. Ove ch'i' posi gli occhi lassi

giri. Per quotar la vaghezza che gli spinge. Fr.
Jac. Tod. 5. 35. 82. Credi tu di quietare, Mentre è

in tempesta, il mare? Fa' li venti riposare. Se If

vuoi quiete avere. Serd. Stor. 1. 39. Chi di poi

n' assicura , che i signori e Re potentissimi del-

l'India .. siano per quietare, quando s'accorgeranno,

che le lor gabelle, ed entrale siano per gli stranieri

traflìchi diminuite? Tue. Dav. Stor. 2. 51. Nel
suo inortoro fecero i soldati per lo duolo e pianto

nuova sedizione, e non era chi quietarla. E ann. i.

I. Il nono anno che la repubblica in mano di

Tibe'rio quietava. E i. 40. Poter essa Livia risolvere,

se maritarsi dopo Driiso le par meglio, che vedova
nella medesima casa quietare. Segr. Fior. pr. 21.

(.!/.) Sono nate queste sue azioni in modo l'nna dal-

l'altra, che non hanno dato mai spazio agli uomini
di quietare ed operargli contro. Tac. Dav. ann. 3.

31. (Man.) Druso parlò molto acconcio al quietargli,

fi Mamerco zio e patrino di Siila, e di quella età fa-

condissimo oratore, quetò Corbulone. [Cont.| Roseo,

Agr. Her. 205. v. Bevuto il sugo di essa, con sugo
di pomi granati, riposa e quieta il singhiozzo, allarga

e dilata il fiato.

5. Trasl. [Cors.] Per Saziare il desiderio. S.

Ani. Lett. 48. L'anima è di capacità infinita, e solo

lo infinito Iddio la puù quotare. [Laz.] Bari. Grand.
Crisi, e. 12. Quel bene proprio della parte che in

noi è divina, solo egli può quietare tutti i nostri de-

siderii, e nel tempo e neirelernilà, e nella vita pre-

sente e nell'altra avvenire.

4. Neut. pass. [Cont.j Di cosa. Mettersi in quiete,

cessando ogni movimento. G. G. JV. sci. xill. 323.

1 due pesi eguali pendenti da due capi della corda,

ponendogliene in bilancio, si quieteranno.

ìi. E n. pass. Acquietarsi. Toc. Dav. Stor. 1.

16. (C) E tu non ti dei perder d'animo, se due
legioni in questo trambusto del mondo non si quie-

tano per ancora. Gal, Sisl. 161. (jV.) Quietiamoci

pur, signor Simplicio, perchè il negozio cammina
giustamente. [G..VI.] Fiig. Commed. Como non mi
vedrà, si quieterà; Lonian dagli occhi, lontau dal

cuore.

[Laz.j Ed anche il n. sempl. incontrasi nello

stesso signif. Non com. Tac. Dav. Stor 1.9. Quel

d'Illiria (esercito) pur quetò, benché quelle legioni

ch'erano in Italia chiamale da Nerone, sollecitassero

per ambascerie Verginio. Bart. Hicr. S<iv. 2. 9. Né
l'ozio e la lascivia trovano da quietare e trastullarsi

dove la necessità tiene gli occhi in veglia e la carne

in islenlo.

E fig. Dant. Par. 28. (C) Quanto la sua veduta

sì profonda Nel vero, in che si quela ogn'intellelto.

(Laz
I

Gal. Gal. Disc. grav. Lo stesso Aristotile

m'ha insegnalo quietare l'intelletlo a quello, che ra'è

persuaso dalla ragione, e non dalla sola autorità del

maestro.

6. [Camp.] Contentarsi, Appagarsi, e simili. D.

Conv. IV. 4. Onde, conciossiacosaché l'animo umano

in terminata possessione di terra non si quieti, ma
sempre desidera gloria acquistare.

7. Per Tacere, Cessare. Dant. Inf 33. (C) Quc-
ta'mi allor per non fargli più tristi. [Fanf.

|
Segni Elie.

Arisi. 8\. Allora subito uno si quieta di ricercare più

in là qualmente ci far debba, quando di quello ch'e'

cerca egli ha in sé stesso ridotto il principio.

8. E in senso di Quitare, Far fine o quitanza.

G. V. 9. 327. (C) l Pisani renderono al Re d'A-

raona castello di Castro, e ogni fortezza ch'aveano

in Sardigna, ed egli quetòe della rendita del tempo

che l'avevano ferula. E 6. 92. i. Fammi dare i|

mio muletto, e 'I mio bordone e scarsella, coni'io ci

venni: e qiietoti ogni servigio. E 8. 12. 1. (Man.) E

fu (|uelato (/{«6er(o) di lutto il presto che la Chiesa

aveva fatto al padre e all'avolo nella guerra di

Cicilia. [Cont.j Doc. Arte San. eli. in. 11. In ogni

altra cosa , eccelle le sopradette
,
quietiamo , libe-

riamo e assolviamo l'uno o l'altro: e questo in ogni

miglior via e modo che far si può.

9. Vale anche Accordare e Saldare uno di quello

chv dee avere. Varch Slor. 3. 123. (j1/oh.) Iti più

(dovesse) accordare il Re d'Inghillerra, e quietarlo di

tatto quello ch'egli a Cesare addimandava. [Cout.]
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Stai. Cav. S. Slef. 59. Vogliamo, die non solo i

ricevilori, ma tulli i minislri della religione, sieiio

tenuti a render conio ogn'anno delle loro ammini-

strazioni , ed a questo elVetlo si deputi una persona

suBìciente , cliiamala il riveditore de'conli, i qnali

conti s'hanno bene a rivedere, e notare dal tesoriere

generale, ma nessuno può spedirgli, e quietargli se

non il consiglio.

(T.) Quietare è coin. a lulta It.
,
Quetare vive, in

Tose, e differisce da Chetare, in quanto che questo

può dirsi sei/natam. di rumore, Quetare hn senso

più gen. Colla giunta dell'altra vocale che si ha

dal ial. , il suono stesso della voce può dire quiete

maggiore.

lì. Nel pr. [t.] Si qucla il mare. Virg. Saeva

quierunt aequora. / Tose, qui non direbbero Si

quieta.

[t.] D. 3. 27. La natura del moto, die quieta

Lo mezzo , e tutto rallro intorno muove
,

Quinci

comincia, come da sua mela (i7 primo mobile gira

i cieli : la terra nel mezzo ferma). Quietare è più

pr. qui, perché dice non il venire da molo a quiete,

ma l'essere o far estere in quiete sempre.

III. Fig. [T.| D. 2. 2. Al canto Che mi solca

qiietar tutte mie voglie. — // quelarsi per un mo-

mento, non interamente, non si direbbe Quietare.

Or. Ruc. Ninno soggiorno ci ha, quantunque sollaz-

zevole e desiderato da loro, il quale, allordiè e' vi

giungono, gli fermi e gli queli.

Neut. [t.] Segner. Veggo che voi non quietate

né di né noite: oggi comparite in un'anticamera,

domani in un'altra.

[t|. Quietarsi, Mutare in più mite la risolu-

zione dell'animo verso alcuno. Virg. Quielum aecipit

in Teucros animnin mentemque benignam

IV. Nel senso de' due ull. §§ della compilazione.

[Poi] C. Vili. 6 14. Con patio che alle loro spese

dovessero rifare Montepulciano, e quelasserlo d'ogni

rapine. E 5. 'ii. I Sanasi richiesono pace a' Fioren-

tini,. e quetarono .Montepulciano.

t (jneTATIVO. Agg. Che quieta. Fr. Jac. Tod.

5. 20. 5. (C) Contemplando nell'obbietlo D'ogni ben

quietativo. Teol. Misi. 42. {Man.) Quante volle ella

vuole quasi senza alllizioni ardentemente è menata

su nel quielalivo diletto dei suoi desiderii.

UIIIET.UO e (Jl]tT.lTO. Part. pass. Da Quietare.

Teseid. 2. 71. [Cj Dei vincenti quelato il rumore.

Dal campo il corpo di Creon fé' ione. Dunt. Par. 18.

E quietata ciascuna in suo loco. La lesta e '1 collo

d'un'aquila vidi Rappresentare quel distinto fuoco.

2. E fig. Hul. (Ci Felice è colui che ha lo desi-

derio suo quietato, sicché niente desideri più.

3. [Val.] Hicevuto quielama. Pucc. Centil. i6.

43. Fu... quietato del tesoro, Che dovea dar pel

padre, ch'era al fondu.

t QlIltTAZIO.\K. S. f.
Quiete. S. Ant. Confess.

(C) La terza è cercare la quietazion mentale, la qual

si trova per la confessione sacramentale.

2. t Per Quilama. Guicc. Stor. 8. 389. (.1/.)

Per la quale promessa ottennero da lui privilegi...

con la quietazione di tutto quello che gli dovessero

per il tein|io passalo, [t.] Quietazione, in uh ducum.

lat. del 1300.

dlJlETE e t dUIETA. S. f.
Contrario di Muto. //

cessar del moto ; e si dice di que' corpi che hanno

facoltà di moversi. Aur. lat. [Cont.| G. G. Sisl. i. Il

grave discendente, partendosi dalla quiete, cioè dalla

prìvazion del moto..., è forza che passi per tutti i gradi

dì tardila, che sono tra la quiete e qualsivoglia velo-

cità. Pig.Mec. Guidili), del Monte, Pr. Quella parte

della filosofia che tratta degli elementi in universale,

e del mot» e della quiete de' corpi, secondo i luoghi

suoi, assegnando la cagione in certo modo de' loro

movimenti naturali. [Laz.] Bari. Pov. coni. e. 3.

Essi (i venti} hanno la loro quiete; l'ingordigia vo-

stra mai non si posa. = Gal. Uial. Mot. 251. (C)

Stabilito che in qualsivogliano inclinazioni il mobile

dalla partita della quiete vada crescendo la velo-

cità, la quanlità dell'impelo colla proporzione del

tempo,... bant. Par 8. Noi ci volgiam co' (irincipi

celesti... E seni si pien d'amor, che per piacerti Non

fia men dolce un poco di quiete (fermarci a parlare

teca).

2. Per Riposo, Calma, Tranquillità. Duce. Nov. 2.

g. 3. (C) Essendo .. per lo senso di questo re Agi-

iulf le cose de' Longobardi prospere, ed in quiete. E
nou. 9. g. 9. Ciascuna, che quiete, consolazione, o

riposo vuol con quegli uomini avere, a' quali s'ap-

partiene, dèe essere umile, paziente, ed obbiiliente,

oltt'airessere onesta. Fr. Jac. Tod. 5. 35. 8. cit. in

Quei ARE. Tass. Ger. 3. 72. Or qui fu posto, e i

sacerdoti intanto Quiete all'alma gli pregfir col canto.

Vii. SS. Pud. Lo nemico lo'nduceva a questo per

fargli perdere la quieta della sua cella (^i sUimpa 1

.

ISÌ. ha: quiete). Mnr. S Greg. L'amor della quieta

governa e regge li tumulti delle molte occupazioni. D.

Gio. Celi. Leti. 17. 29. Io, che avi'a voglia di rispon-

dere, non alle tue, ma al tuo bisogno, aspettava tempo

di quieta, e riposo mentale. [Laz.
j
Mor. S. Greg 8.

47. Quando l'anima nostra per lungo tempo sta nella

quiete delle sue virtù, allora, a modo di un muro ben

secco, diviene dura contro ogni percossa. Bari. Pov.

coni. e. 3. Di questo metallo (oro) dovrebhono farsi

catene da legare come pazzi coloro, che si pallida e

si pesante materia a sì gran costo della quiete e della

vita procacciano. E ivi: Povero e libero, cioè pa-

drone di se meiicsìmo e della sua quiete. Tac. Dav.
Stor. 1. 21. Ditoni' allora, che non poteva sperare

nella quiete, ma tulio nel garbuglio, avea molle

passioni : spesa gcave fino a un principe
,
povertà

intollerabile anche a privato, ira con Galba, invidia

a Pisone. [(^.\l.| Segner. Qiiares. 38. 4. Abbiansi

pure gli empi quanto si vogliono de' lor fallaci pia-

ceri; ma non godranno sincerila di contento, finché

non arriveranno a quiete di cuore.

[T.J Quiete é it trovarsi un corpo nel luogo me-
desimo per un tempo assegnabile. Ma piena vera

quiete non è in corpo veruno; gli atomi anco dei

corpi più inerti partecipano più o meno al movi-

mento degli altri corpi e del pianeta. L'idea di

Quiete é relnt. allo stalo o all'azione de' corpi cir-

costanti allo spazio, al tempo. |t.] Magai. Leti.

1. 16. Vorrei che mi sapeste dire... s'ella fosse in

una quiete motiva o in un moto immanente.

Il Nel pr. (t ] Gal. Sist. 176. Abbiasi a vedere

questa variazione nel molo o nella quiete della

terra, non potendo ella essere se non piccolissima,

non può se non rimaner sommersa nelle grandissime.

|t.] Verbi dì quiete, che denotano questo stalo

dell'oggetto, a diff. de" Verbi di moto.

III. IH corpo vivente. [Poi.] Tass. Ger. ronq.

9. 6i. Né l'agitato seno n gli occhi nonno La quiete

raccorre, e il molle sonno, E Ger tib. 12. 39. Jer,

poi, sull'alba alla mia mente oppressa D'alta quiete

e simile alla morte,... s'offerì l'immago. [t.J Virg.

Tempus crai quo prima qnies mortalibus aegris In-

cipit. — Cnnfeclum curis somnoque gravaliim...

pressit... Diilcis et alta qnies placidaeque simillima

morti.

IV. Di morte [t.] Segneri. Nemmen potete, per

quiete delle vostr'ossa, sperare un lido deserto, non

mai negato a qualsiasi de' più miseri iianfraganlì.

— Cic. Ut ne ad saxa quidem mortui conqiiiescant.

Non avrà quiete neauco iu sepoltura. Il luogo del-

l'ultima quiete.

[t.] Pregare quiete alle anime de' defunti.

V. Di vita e condizione tranquilla. [t.J Viiian.

Quantunque gli piacesse la quiete e la solitudine

della villa, amò però sempre d'avere il commercio
de' virtuosi ed amici — Nella quiete della soli-

tudine.

[r.] Poliz. Stanz. 1. 21. fortuna, invidiosa a

lor quiete, Ruppe ogni legge, e pietà mise in fondo.

VI. D'operazione fatta senza disordine, [t.] Vas.

V. Michel. Desideravano che quel poco che volevan

fare per allora , venisse fatto con più quiete che

pompa , riserbando il resto a più agio , e più co-

modo tempo.

[t.] Far le cose con quiete, vale anco A bel

ragia. — Con tutta quiete.

VII. Modo ahit. d'operare e di dire e di portarsi,

agiato, talvolta anche troppo, [t.] Quella sua quiete

mi fa impazientire.

(t.J In senso buono. Un mod. Ora per viltà,

ora per insolenza discordano da quella temperatura

di costumi che mantiene quiete e dignità.

Vili. Stato segnatam. mor. [r.] La quiete del-

l'estrema agonìa. — Sostenere con quiete d'animo

generosa i dolori. — Io voglio la mia quiete, può
dire chi cerca la tranquillità dell'animo virtuosa

per fare il bene ; e chi si studia di trovare pre-

testi di non fare nulla, e s'astiene dal male per

tema d'inquietudini.

[t.] l'er mia quiete, Per quiete della mia co-

scienza, domando questo consiglio, questa notizia

da voi. Ve lo dico per vostra quiete, che non sospet-

tiate, che non v'agitiate.

W. Senso civ. e soc. [t.| Un mod. La quiete

domestica. — Quiete data alla Chiesa. Quiete pub-

blica.

X. .Vo(/i coni, a parecchi de' sensi noi. [t.] Pace,

non ha il senso corp. di Quiete ; ne ha altri più
vnrii e migliori. Ma nel senso soc. c'è una pace
inquieta, pregna di guerra. — Tranquillità , suol

avere senso più mor. e soc. che corp. ; ma nel mor.
nmi ha i sensi di biasimo e d'iron., che Quiete. È
aiirhe l'effetto d'essa quiete. — Requie, olire al noto
senso relig. , usasi nella locuz. Nou ha. Non trova

requie. Senza mai requie
,
quasi sempre in forma

negai.

[t.] Intervalli di quiete. Un momento di... —
Disturbare, Turbare la quiele. Quiete impcrturbata,
Profonda, Av^re, Trovare, Godere quiete.

Col. Da. [t.| Quiete dalle persecuzioni, dalle

fatiche.

Ql'IRTISMO. [T.] T. teol Stato di perfezione spi-
rituale che i Mistici attribuiscono alla vita umana,
cioè all'unione dell'anima con Dio, oggetto unico
d'amore per se medesimo senza riguardo al bene che
all'anima slessa deriva da questo umore. Dottrina
condannata in quanto, con apparenza d'unire lo

spirito all'oggetto della propria felicità, fa astra-
zione impossibile dalla propria felicilà. Segner.
(M.) Bisc in Noi. Rim. Fagiuol. p. 75. nòta al
ver. 18. (Gh.) Qui pure vuol dire d'una Doltrina
cristiana e del libro intitolato Barlumi, che furono
proibiti dal S. Ollìzio come sospetti di i|uietismo.

QUIETIS.SIJIAME.ME. Avverb. Superi, di Quirta-
MENTE. Aur. lat. Segr. Fior. Mandr. 1. 1. (C) E
per questo, come tu sai, vivevo quielissimaraenle
giovando a ciascuno, e ingegnanilomi di non offendere
persona. [Cast.] Bolero, Rag. Stai. tv. pag. 118.
Vivono [certi principi) quielissimamcnte, come se
più corpi fussero animati da uno spìrito. JT.I Nel
Giambull. St. Eur.

QI'IETISSniO e QIIETISSIHO. Agg. Superht. di
Quieto, ecc. Aur. lat. Ambr. Beni. 2. 7. (C) Fa'
die la tua camera Terrena sia aperta..,, dove quie-
tissimo mi starò. Bcmb. Leti. 3. 36. (M.) La mano
sotto la destra gola egli stesso adagiandosi, quasi
preparandosi all'eterno sonno, qiielissimo e senza
alcun segno di morie... di qnesla vita passò.

2. [t.J Di moti corp. regolari. Red. Leti. fam. 3.
01. Nello stesso punto dell'abortire aveva il polso
quietissimo.

3. Per Tranquillissimo. Albert, cap. 39. (C)

Quietissima vita avrebbono gli uomini iii terra, se
queste parole dinanzi a tutte l'altre cose coltivas-

sero, cioè mio e tuo. [t.] Ugo Fase. Vivo quietis-

simo.

4. E fig. Detto di fonie per Placidissimo. Sannaz.
Arcad. pros. 8. (C) Qnielissiiiio (un fonte) discor-

rendo, per l'erboso paese andava si pienamente,
che...

5. [t.] Contr. a idea di Rumore^ Buonarr. Descr.
Nozz. Med. 22. Già essendovisi tuMa accolta quella
eletta adunanza, che v'avea luogo e silenzio quie-
tissimo..., videro...

ftlJlETISTA. S. m. Chi tiene la dottrina del quie-
tismo Segner. Risp. Quiet. 7. 8. (il/.) Ma in somma
questo è lo stravolgimento di cose, ch'hanno oggi
indotto i novelli Quietisti con le lor leggi.

t QlllETITliniM' V. QuiRTuniNE.
QUIETO e QUETO. Agg. Che ha cesmto dal muo-

versi, dall' agitarsi. Attillalo. [Camp.) 0. 1. 3 Quinci
fur quote le lanose gote Al nocchier della liviila pa-
lude.= E Par. 5. (C) E siccome saetta, che nel segno
Percuote pria che sia la corda quela. [Laz.] tac,
Dav. ann. 11. 5. Parve che gl'iddìi facessero a posta
quella notte stellata, e quieto il mare per convincere
il fatto. Rari Ricr. Sav. 1. 14. Traevano a vederle

(le macchine da guerra), e lor pareva miracolo ch'elle

quiete fossero quelle leiribilissiine che, movendole,
le provavano [Cent.] G. G. Gali. xn. 8i. Tratta

dell'aria quieta, e non agitala e commossa.
2. Per Cessato. Dani. Inf. 1. (Man.) Allor fu la

paura un poco quela. Che nel lago del cor m'era
durala. La notte, ch'i' passai con tanta pietà.

3. Che ha quiete. Quielus, aur. lat. Lab. 184.
(C) Ciascun luogo della nostra città, qual che si

fosse più di litigii e di quislionì pieno, m'incominciò
a parere più quieto, e più riposalo che la mia casa.

Dant. Par. 16. E ancor saria Rorgo più quielo. Se
di nuovi vicin fosser digiuni. But. ivi: Più quieto,

cioè più riposato, imperoccliè non vi sarebbe sialo

divisione. [Coni.] Garimh.Cap. yen. 53. Conoscendo
la sicurtà dei tempi, quieti, e il perìcolo che si corre
ne i turbati, non ti consiglicianno mai à muover
l'armi se uon invitalo da qualche buona occasione, o

provuocato; nel qual caso, priin.i i;lie tentarla varietà
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della fortuna, (Inverai ancora con lutti i mezzi della

pace far opra di terminar le tue querele.

4. E fig. Dnnl. Par. i. (C) La Providenzia, che

cotanto assetta {stabitisce un tanto ordine), Del suo

lume fa 'I ciel {empireo) sempre quieto, Nel qiial si

volge quel ch'ha maggior fretta (il primo mobile).

Bui. ivi: Quieto, cioè riposato, e contento.

5. Per Placido, Tranquillo e sim. Petr. Son. 67.

pari. I. iC) Voi diinqui% se cercale aver la mente

Anzi l'estremo di qucia (jiammai. Seguite i pochi, e

non la volgar gente. A.' Son. 129. pari. l. Le note

non fur mai, dal di ch'Adamo Aperse gli occhi, si

soavi, e quete. £ Sest. 2. 2. pari. i.. Quando avrò

queto il cor, asciutti gli occhi, Vedrem ghiacciar il

foco, arder la neve. (Laz.) E cani. 5. 6. pari. li.

Canzou, s'uom trovi in suo amor viver queto Di':

muor mentre se' lieto; Che morte al tempo è non

duol, ma refugio. [Cont.] G. G. L. vi. 154. Giove,

e mollo più Saturno, si vedono e terminati, e di una

luce languida, e per cosi dire quieta. [Laz.] Serd.

Slor. 12. 223. Esortò il servo di Dio di nuovo e da

capo, che con animo quieto e libero aiutasse le cose

de Cristiani. Bari. Grand. Crisi, e. 12. Tutta quieta

in lui (in Cristo), e immobile a' suoi piedi. E liicr.

Sav. 2. 7. Tulle insieme ordinate
{
verità ) a farci

posare quieto il cuore ncll'ugualmenle savio e amo-
roso operar di Dio, movente l'innumerahile varietà

delle cose umane tulle al vero ben nostro, come a

loro fine. Tac. Dav. stor. 1. 60. Rimase la pro-

vincia, benché senza capo, quieta: retta da' legati

delle legioni, pari d'autorità.

6. Si dice anco di Persona pacifica, savia. Te-

seid. 5. 20. (C) Non ha guari che qui venne Ali-

melo, Di medicina maestro sovrano, Uom d'alto

senno, e di vita quieto. (Qui non si direbbe Queto).

7. Per Che non fa romore. Pelr. cap. 11. (Cj

Vidi una gente andarsen queta qucla, Senza temer

di tempo ò di sua rabbia. Ovid. Simint. 2. 129. (M.)

Ella queta entra nelle camere del padre. /» questo

senso Queto e Cheto, ho» Quieto.

8. t Di qneto, posi, avverb. V. Di QUETO. Né
direbbesi Di quieto.

[Val.] t DI queto e di plano. Pacificamente.

Pucc. Gentil. 30. 83. Gli rendè tutto di queto e di

piano.

[T.] Queto, non ka tulli gli usi di Cheto e Quieto ;

ma vive. Può tornar comodo al numero e più spe-

dilo. Quetissimo e Quelissimamente non si direbbe

come Quietissimamente e Quietissimo.

II. Senso pr. [r.] D. 2. 31. Pensa, lettor, s'io

mi maravigliava Quando vedea la cosa in sé star

queta. E, nell'idolo suo si tramutava (il mistico

grifone non si moveva, ma neyli occhi di bealr.
,

la contemplazione, venivasi variando). E 3. 1. Ma-

raviglia sarebbe in te se, privo D'impedimento, giù

li fossi assiso , Come a terra quieto fuoco vivo (se

tu non volavi in allo, era come fuoco che non si

diriaasse con la cima in su).

[t.] D. 1. 27. Già era dritta in su la fiamma,

e quota. Per non dir più. (Dirà poi: Il fuoco...

l'acuta punta mosse Di qua di là , e poi die' colai

flato). Queto più pr. qui di Quieto, perché accenna

al muoversi prima.

III. [t.] D. 1. 4. Per altra via mi mena il savio

duca Fuor della queta nell'aura che trema (sopra

disse: Sospiri che l'aura eterna facevan tremare).

E 2. li. Già era l'aura d'ogni parie queta (dullt

voci che passarono come folgore e come tuono).

[t.] Della voce stessa. D. 1.4. Voce fu per

(da) me udita... Quando la voce fu restata e queta,

Vidi...

IV. D'anim. (t.]D. 2. 3. Come le pecorelle escon

del chiuso... Timidetle atterrando l'occhio e il muso;

E ciò che fa la prima, e l'altre fanno, Addossan-

dosi a lei s'ella s'arresta, semplici e quete, e lo im-

perché non sanno. E 2. Come, quando, cogliendo

biada loglio. Li colombi adunati alla pastura, Quel!

senza mostrar l'usalo orgoglio. Se cosa appare on-

d'cgli alibìan paura. Subitamente lasciano star l'esca.

— Andava quieta quieta.

V. Di pers., e di suo stalo nói/, o almeno pro-

bmijalo. D. 2. 27. E quale il mandrian che fuori

alberga, Lungo il peculio (greggie) suo, queto per-

notta. Guardando, perchè fiera non lo sperga.

[t.] Non può star quieto. State quieti, ragazzi

{qui non si direbbe queli).

JT.! Stale quieto
,
quasi fig. , Non dubitate,

Accertatevi, Non vi turbate. Non abbiale paura),

Ar. fiir. 20. 122. Ed i<;, per me, non son cosi in-

discreto, Che le ne privi mai : stanne pur quieto.

[t.] Vivo più quieta d'anno passalo. Non posso

vivere quieta (e dello slato esteriore ; e segnutam.

il secondo, dell'animo).

VI. Deirindole. [t.] F. M. Zanol. Fu d'animo

quieto e tranquillo.

VII. Dell'aspetto esteriore. [Poi.] Pass. 135.

Tacito, pacifico e quieto.

Dell'esterna apparenza , alla quale l'interno

non corrisponde. (t.J Acque quete , o, piuttosto
,

Chele, tr.. Ragazzi o Adulti che si mostrino più

modesti e docili e buoni di quel che sono. Prov.

Tose. 301. Acque quete, fan le cose e stansi chete.

(L.B.] Acque chele, se non fanno rumore, Quete
Quiete, se troppo non corrono. Chi fa le cose

stando zitto , Acqua cheta ; Chi le fa adagio ada-
gio. Acqua queta; ma non quiela , come nel seg.

[Poi.] Tes. Br. 7. 02. Lo maestro dice: Guardati

dall'acqua quieta , e nella corrente entra sicura-

mente, [t.] Ben direbbesi in discorso più disteso.

Le quiete acque del fiume. Acque che corrono più

quiete. Hor. Rura qtiae Liris quieta Mordet aqua
laciturnus amnis.

Vili. Senso soc. [t.] Lipp. Malm. \. 51. Crede
tornar fra genie quiete e gaie, E fugge l'acqua sotto

le grondaie.

[T.j Ubbidire quieto.

Preposto l'agg. [t.1 Quieto vivere , e d'una
sola pers. in rispetto agli altri, e d'un intera so-

cietà. Certuni, per il quieto vivere, affrontano più

fatiche e pericoli e odiosità che se coraggiosamente
si consacrassero alla difesa del giusto. Un mod. Anui
d'opulenza quiela.

IX. Di luogo, [t.] Luogo quieto, Fuor de' rumori,

Fuor della noiosa frequenza. Città quiela, senza

frastuono di divertimenti importuni, o di politiche

trivialità, Virg. Sedes uhi fata quictas ostendunt.

Città quieta, anche quella i cui abitanti son d'in-

dole pacifica, seria, e posala.

X. Modo enf. |t.] Quieto e tranquillo Segnatam.
di pers. E cosi Quieto come l'olio, e Com'olio. Ma
qui più com. Cheto, perchè questa forma accenna
più specialm. al non far rumore.

XI. Forma di sosl., quasi avverb. Non com. [Poi.]

G. Vili. 8. 68. Misono in queto la terra.

QUIETOiVE eOU. ]!.] Fam. sosl. e agg. Persona
ne' portamenti pacifica e agiata, ma che sotto sotto

pensa e opera non con tanta mansuetudine e bene-

volenza, [t.] Così quietone come pare, ha la sua

malizia.

t QUIETIDIXE e t Ql'IETITl'DI.\E. S.
f.

Quiete.

Fr. in qualche senso Quiétude. Sull'anal. di Con-
suetudo, e altri. Lai. — Vii. S. Gir. (C) Non mi
rimaneva delle fcatlilure del petto, se non che 'I

Signore mi soccorreva con alcuna quieliludine. Fr.

Gior Pred. Cristo si è... la prima requie e quieli-

ludine. Fior. S. Frane. 160 (M.) Non avendo auella

(juietitudine mentale che egli desiderava, dice al Car-

dinale: padre mio, di vostra licenza, col mio com-
pagno voglio per mia pace andare a fare questa qua-
resima in qualche luogo solitario. Fr. Giord. Pred.

S. 44. (C) Questo é segno espresso della somma
sua quieliludine. Coli. SS. Pad. 22. 2. 278. Per
questo miglioramento pervegnendo alla perpetuale

quieliludine del corpo nostro, non diamo...

(Camp.) Sol. Epil. Ignorano ogni offesa, dediti

a perpetua quieliludine e vinculo di pace.

QIIII.IO. Voce usata in questa frase: Cantare In

quilio; e vale cantare con voce di falsetto. Lib. Son.

72. (C) E '1 prezzemol cantar vi si sentia. Ruchetta
e serbaslrella lulta in quilo (qui quilo invece di quilio

per la rima). Meni. Sai. 1. E vidi come i meglio

ufizii ingolla Chi canta in quilio il kirieleisonne.

Malm. 2. 30. Cosi nuove canzoni ognor cantando.

Con una voce tremolante in quilio,... Minucc. ivi:

(M.) Secondo che mi disse il signor Nigetli, fra i

musici del nostro secolo il maestro, la voce quilio

significa il cantare in voce non sua, come se uno
avesse voce di basso, e cantasse di soprano; sì che

s'intende che Floriano cantava per la paura in voce

falsa, e non sua naturale.

[G.M.] Negli Scherz. Com. Zannon.- Chilio,

per islorpialura. Zitto, maestro, la vostra cantata

l'anderchbe in cbilio ; dice la Crezia a uno che le

teneva un discorso men che onesto ; e vuol dire. Il

vostro discorso andrebbe troppo in su ; uscirebbe

de' termini.

2. Per Suono, o Squillo. Rice. A. M. Rim. e

Pros. (Gh.) E parve il Todeschino o il Palafiito; Poi-

ché ghiglie così belle Le sue dita allora fecero. Che
in udir si liqucfecero l'£»re, l'Enne, VEmme, e

X'KUe,...: Anzi lo stesso Di Sonando ammutolì E
di sue dita al quilio Andonne in visibilio.

QIIINAI.E. S. m. Voce marinaresca, e significa
Quella fune che si mette sopra vento per tener l'al-

bero forte. Frane. Barb. 258. 17. (W.) Quinal porta,

e temale, Senale, e quadernale.

t aUI.\AMO.\TE t e Ql'mMO^iTI. Avv. conip.,voce
rimusa in contado. ^Lassù atto, ma alquanto lontano.
Lor. Med. Nenc. 2. (C) Io sono stalo a Empoli al

mercato, A Prato..., E quinamonte iiifino a Decu-
mano. [Val.] Fag. Comm. 2. 329. Quinamonti a
mezza costa dov'enno quelle do' colombaje. [Cam.]
Cecch. Mac. 2. 4. Tognarino Di Pier di Chele, che
sta quinamonti Al poggiarello.

(t.J a monte e A valle, per Su e Giù, hanno
II. e Fr. D. 3. 31 Quasi di valle andando a monte
Con gli occhi, vidi... La N frapposta, per facilità
di pronunzia.

Ql'l.\.lRIO. Agg. e S. m. Raccolta di cose in nu-
mero di cinque. Agg. in Frontin. — Segn. Polii. 5.

302. (M.) Di ciò esser principio, che il sopra terzo

cubo, congiunto al numero quinario, fa due armonie.
Esp. Salm. 99 (Man.) Seguisce il terzo quinario,

cioè i cinque ultimi salmi.

2. (Arche.) |Fab.j Sorla di moneta antica d'ar-
gento che era la metà d'un denaro romano ; equivale

a cinque assi, ossia a due sesterzi. Aureo lai. t=
Borg. Mon. 1. 79. (M.) Batteron la prima cosa il

denaro, poi, dimezzandolo per comodità dei popoli, il

quinario.

3. (Lett.) Quinario, si dice anche per Verso di

cinque sillabe. (Fanf.)

t (JIII.WVALLE. V. QuiNDAVALLE e Quinamonte.
t (JIII\(:E. V, Quinci e Quine.
t Qll.\CE\TllO, e f (IU1CE.\TB0. Avv. comp., Di

qui entro. Qui dentro.

Nel senso più pr. a Quinci, cioè Di qui entro.

Dani. ìnf. 29. (C) Dimmi se alcun Latino è tra co-
sloro. Che son quincentro. Lor. Med. Nenc. 16. Io

me n'andai in un burron quincentro.

2. t Nel senso del sempl. Qui entro. [Poi] D. 1.

10. Alla domanda che mi faci, Quincentro soddi-

sfatto sarai tosto. = E Purg. 13. (C) Per lo nuovo
caminin tu ne conduci, Dicea, come condur si viinl

quincentro. Bocc. Nov. 2.7. 4. I cognati della donna,

avvisando, che voi in alcun luogo quinc'enlro siati',

per tulio hanno messe le guardie per avervi. Bocc.

Nov. 1. g. i. lo son certa, ch'ella è ancora qui-

centro, e riguarda i luoghi de' suoi... e de' muri.

Ql l\CI e f QUI.\CE. Avv. di luogo che esprime

movimento dal luogo, e vale Di qui. Di qua. Boc'

.

Nov. 7. g. 3. (C) E se io quinci esco vivo, e scainp .

ili ciò fare quella maniera terrò, che a grado li fij.

E nov. 8. g. 3. Se quinci non comincia la cagiono

del mio ben potere adoperare, il confessarmi, altro

bene, poco mi gioverà. E nov. 6. g. 9. Dicoti, che

io sono andato da sei volte in villa, posciacliè io mi

parti' quinci. Petr. Son. 58. pari. II. Ch'arai quinci 'I

pie mosso a mover lardo. [Laz.j D. Purg. I' Poi

giunli fummo all'angel benedetto, Con liela vncc

disse : entrale quinci. Ad un scalèo vie men che gli

altri eretto Noi montavamo...

2. Talora esprime moto per luogo, e vali Per
questo luogo. Filoc. 5. 149. (C) Ma tu c!ii se', che

nell'aspetto mi sembri nobile, e quinci si so etto vai.

Dani. Inf. 3. Quinci non passa m.ii aiiirùi »(wna,
.;. Talora esprime stalo, eyuic in qni>ì:' mogo.

Di qui. Bocc. Nov. i. g. 8. (C) Fiesole, il cui peg-

gio noi possiamo quinci vedere, fu già aniicliissimj

città, e grande. Dani. Inf. 24. Che coro' l'odo

quinci, e non intendo. Così giù veggio, e niente

aflìguro. [Laz.] Pelr. cap 5. Legami con cosici slo

ne son degno ; Né temer che giammai mi sciog.la

quinci.

4. Talora esprime Uà poi. Dani. Par. i. (C)
Quinci rivolse in ver lo cielo il viso.

5. Talora si riferisce a cagione, e vale Perciò.

Bocc. Pin. Ross. 283. (C) Perciocché la fani.i è pre-

dicatrice de'vizii..., quinci sommamenlcsi guardano

i savii dì non contaminarla... E quinci giù molli a

gran pericolo si sono messi per volerla purg.irc. Amet.

13. Ciascuno volentieri guarda (e pioprie cose, e

quinci Ameto... della sua Ninfa piìide la chiara

vista, [Laz.] D. Par. 14. Io m'iniii:uiorava tanio

quinci (per il canto celeste) Che 'nfinn a lì non fu

alcuna cosa Che mi legasse con sì dolci vinci.

[Camp.] In signif. di Da questo principio. Dalle

cose ragionate. Da quanto si è detto. 1). '•'. 5. Or
ti parrà, se tu quinci argomenti. L'alto valor dol

volo. [Laz.] Reg. Past. S. Greg. 2. 5. Quinci è
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die essa Veritade (Cristo), la quale per l'assunzione

della nostra umanitado si dimostrò a noi visibile nella

mente, si dà all'orazione, e nelle cittadi esercita i

miracoli. Petr. Rimed. 2. il. Quinci esce, che spesse

volte si sente maggiore roinore nelle scuole che nelle

selve. E 2 44. Quinci esce che, vietandovi i padri

vostri che voi non facciate mali, voi poi vi lagnate

di loro e dite ch'eglino sono aspri.

6. t Da quiuci addietro, l'ale Da questo tempo a

tutto il tempo precedente. Frane. Facch. Nov. 106.

{M.) Poco impaccio m'ho dato da quinci addietro, e

vie meno me ne darò...

7 Da quinci innanzi, vale Da questo tempo in-

nanzi, Da ora in là. Bocc. Nov. 8. g. 7. (C) Guarda,

che per la vita tua da quinci innanzi simili novelle

noi non sentiamo più. Filoc. 6. 61. poco savio,

quale stimolo a tante pericolose cose infino a qui

t'ha mosso, e vuole a maggiori da quinci innanzi

muovere? Ftr. 9. 7. 264. E da quinci innanzi io ti

voglio dare una camicia bella e nuova. [Laz.] Coli.

SS. Pad. 17. 4. Si che da quinci innanzi non ci

fosse data balia niuna di ritornare a questo luogo.

8 [Laz.] t Quinci a. Da questo tempo ad altro

determinato. Bari. Geogr. e. 25. Quinci a un pajo di

settimane, li vedreste tornarsene con ripieno il capo

del cervello, di che ora i primi l'hanno vuoto, i se-

condi in buona parte scemo.

9. \ (luincl giù, vale Di qui a basso. Bocc. Nov.

7. a. 8. (C) Non posso perciò credere, che volessi

vedermi fare cosi disonesta morte, come sarebbe gìt-

tarmi a guisa di disperata, quinci giù dinanzi agli

occhi tuoi.

10. Quinci su, per Su qui, Qui intorno. Bocc. Nov.

6. g. 8. (C) Fu tale nella brigata, che con noi man-
giò, e bevve, che mi disse, che tu avevi quinci su

una giovinetta.

11. Quinci colla particella Di avanti non muta si-

gnìfii-ato. Bocc. Introd. (C) Se di quinci usciamo,

veggìamo corpi morti, o infermi trasportarsi d'at-

torno, 0... {cioè da questo luogo). Camp. Mant.

41. (il/.) Però noi metterei in queste province.

Che vedi Agricchia con turbata faccia Dir togli to-

gli, or levati di quince. Bocc. Nov. 10. g. 8. (C)

E di quinci venne, e non da allro difetto, che io i

tuoi danari non ti rendei (cioè; do questa cagione).

E nov. 3. g. 10. Tu puoi di quinci veder forse un

mezzo miglio vicin di qui un boschetto, nel quale

Natan quasi ogni mattina va solo prendendo diporto

{cioè: stando in questo luogo). Lab. 20. Primiera-

mente cominciammo a ragionare con ordine assai

discreto delle volubili operazioni della fortuna..., e

di quinci alle perpetue cose della natura venimmo
(cioè: di poi).

12. Quinci, fo//a corrisponderla di Quindi, vale

lo stesso che Di qua di là
; Qua e là. Dant. Par.

11. (C) Due principi ordinò (Dio) in suo favore Che
quinci e quindi le fosser per guida (alla Chiesa). E
15. Non faceva nascendo ancor paura La figlia al padre

che '1 tempo e la dote Non fuggian (quinci e quindi la

misura (la sproponione tra gli anni e la ricchezia).

[Laz.] E Purg. 11. Non è
'1 mondan rumor altro

ch'un fiato Di vento, ch'or vien quinci e or vien

quindi ; E mula nome perchè muta lato. = Petr.

canz. 8. 4. part. I. (C) Or quinci, or quindi, com'

Amor m'informa. E cip. 2. Stanco già di mirar, non

sazio ancora. Or quinci, or quindi mi volgea, guar-

dando Cose cli'a ricordarle è breve l'ora. E cap. 9.

Con Ini mirando quinci, e quindi fiso, Jeron Siracu-

san conobbi. [Laz.j Bari. Geogr. e. 9. Il re Age-
silao..., presi vivi in battaglia un buon numero dì

nemici, ne mise in vendita quinci i corpi ignudi, e

quindi le vestimenta. E e. 10. In mezzo all'oceano...

fiumi d'acqua larghi a dismisura e profondi i quali,

altrettanto che se avessero proprio letto, e quinci e

quindi sodi argini e sponde, corrono per lo mezzo
dell'acqua che loro sta da' lati immobile e tranquilla.

E liicr. sav. 2. 5. Quivi nel bellissimo ordine le

disordinate intrecciature delle sfere minori , in che

quinci e quindi dall'eclittica, ora settentrione, or ad

ostro largheggiano i pianeti. E 2. 8, Onde nasce la

varietà delle stagioni..., onde la ditTerenza de' cli-

mati, numerati quinci e quindi dall'equinoziale fino

a' poli del mondo?
Fig. [Val.] Fag. Rim. 6. 217. Ma io rispondo

senza quinci e quindi.

13. Quinci intorno, riferito a tempo, vale Circa.

Alam. Gir. 11. 45. (M.) E per contarvi il tutto son

ilue anni, quinci intorno, ch'io m'accompagnai,
Con un... E de' suoi più temea che de' miei danni.

[T.j Nel senso più pr. [t.] D. 1. 32. Levati quinci.

E 3. 30. La natura del moto ( comunicato alle

sfere)... Quinci comincia (dal primo mobile). E "2.

4. 11 mezzocerchio del moto superno Che si chiama
equatore... quinci si parte Verso setleutrion, quando
i Giudei Vedevan luì verso la calda parte.

II. Per qui, Per di qui. [t.| D. 2. 26. Quinci su

vo per non esser più cieco (da questa via delTinf.

e del purg. salgo al parad., per quindi illuminar

la mia vita).

Ili. Senza idea tanto espressa di moto. [t.J 0.

3. 28. E quale (qualunque) stella par quinci (dalla

terra) più poca (più piccola) Parrebbe luna, locata

con essa. E 32. E come quinci il glorioso scanno

Della Donna del cielo e gli altri scanni Di sotto a lui

cotanta cerna fanno, Cosi di contro quel del gran

Giovanni (partono nel mezzo il fiore in cui si for-

mano tutti i Beati). E 1. 10. Alla domanda che mi
faci Quinci entro soddisfatto sarai tosto.

IV. [t.] Quinci col conliapp. del Quindi, Di qua
e di là, con idea, più propriam., di moto, ma anche

senza. Virg. Aen. 8. 387. Niveis bine Atque bine

Diva lacerlis... Amplexu molli fovet. 0. 2. 10. Qui

si conviene usare un poco d'arte... in accostarsi Or
quinci or quindi al lato che si parte (al luogo dove

si fa spazio allo scaglione). E 25. Io temeva il

fuoco Quinci e quindi temeva il cader giuso. E 28.

Quinci Lete, cosi dall'altro lato Euiioè si chiama

{quest'acqua che corre da due opposte parli) ; e non

adopra (opera) Se quinci e quindi pria non è gustato.

E 32. Tanto eran gli occhi miei fissi e attenti... Quinci

e quindi avean parete Di non caler... (di nuli'altro

a loro importava che di contemplar Beatrice). E 3.

31. E come quivi ove s'aspetta il temo Che mal guidò

Fetonte (ove il sole spunta) più s'infiamma, E quinci

e quindi il lume e fatto scemo; Cosi quella pacifica

oriafiamma Nel mezzo s'avvivava, e d'ogni parte Per

igual modo allentava la fiamma. E 33. E l'un dal-

l'altro (jfiro di luce) come Iri da Iri, Parea refles5o;

e il terzo parea fuoco Che quinci e quindi igual-

mente si spiri. [Poi,] Tass. Ger. Conq. 17. 46. Al-

lora, quinci il vel ritratto e quindi, II re canuto in

maestà s'offerse.

[t.] Quinci e quindi nel senso eorp. D. 2. 12.

S'allenta (sale men ripida) la ripa... Ma quinci e

quindi l'alta pietra rade (la salita è stretta, si che

di qua e di là con la pers. si tocca lo scoglio.

V. Fam. di cel. [T.f Stare sul quinci e sul quindi,

Sulle affettazioni pedantesche e ridicole nel dire e

nel trattare con altri. Onde nel dial Ven. Squincia,

una donna affettata. — Guari del quinci, tit. faceto

d'un accademico Granellesco, per burlare i pedanti.

Accenna a una risposta fatta a una supplica piena

di pedantesche eleganze: Quinci, quindi, talor, so-

vente e guari; Rifate il ponte co' vostri danari.

VI. Di tempo, [t.] Quinci innanzi, raro anco nel

verso ; e ne' seg. è pleon. [Poi
|
Bocc. Nov. 4. g. 2,

Qualunque della proposta materia di quinci innanzi

novellerà. E nov. 8. g. 3. Sii da quinci innanzi

amico e servidore di Dio.

[Ass. di tempo ; ma corrisponde a Quivi nel

seg., sebben possa intendersi anco nel senso di Però,

di che poi. u. 1.3. Quinci fùr quete le lanose gote

Al nocchier della livida palude (alle parole di Virg.,

Caronte si quetà).

VII. Fig. [t.J D. 2 7. Padre e suocero son del

mal (re Filippo) di Francia: Sanno la vita sua viziata

e lorda; E quinci viene il duol che si gli lancia (fe-

risce). E 3. 14. Io m'innamorava tanto quinci (dal

contemplare gli occhi di Beat.), Che infino a li non

fu alcuna cosa Che mi legasse con si dolci vinci (vin-

coli d'amore).

Vili. Fig. intelt. [t.] D. 1. 10. Quinci compren-

der puoi che... E 3. 5. Quinci parrà, se tu bene

argomenti (dalla dignità del libero arbitrio) L'alto

valor del voto, ch'é sifiàlto Che Dio consenta quando

tu consenti. £ 7. E quinci puoi argomentare ancora

Nostra risurrezione.

t QUI,\CIOI.TUE. Avv. Qui intorno. Vii. S. Gio.

Batt. (C) E quincioltre s'andrà sollazzando. 'Cccch.

Esali. Cr. 4. 1. Io non potrò venir con voi quin-

cioltre, Alleg. 160. (M.) Si bucina quincioltre che

tu andrai A cantar maggio con le tue vicine.

t QUINCmim. V. Qliritta.

QlJI.\CO.\CE e f QUI.VCU.'VCE. S. f. Ordine di piante

d'altro, di fosse ecc. disposte in fila e in modo che

formino la figura della lettera V la quale significa

il numero cinque, sicché da ogni parte i filari ri-

spondono a corda. Aur. lat. Del ling. scritto. Soder.

Ori. e Giard. 19. e Trinci, Agric. (Fanf.) [Cont.|

Sod. Arb. 47. Le diritture accanto del piantare gli

arbori ed i riscontri hanno a esser fatti a ragione,

e con ordino buono, che è quello che i latini addo-
mandano in quincunce , accomodandogli all'usanza

del cinque de' dadi, che, seguendo l'uno coll'altro a
dirittura traverso, anzi per tutti i versi risguardando,

abbia il riscontro.

t QII.\C().\C1.1LE. Agg. com. Disposto a modo di

quinconce. In Plin. — Soderini. (Fanf.) [Cont.
J

Sod. Arb. 48. Ora il più bello ordine di piantar ar-
bori... è questo quincunciale, che (oltreché dal dado)

si pnò formare dall'X lettera, attestandogli insieme

e dalla lettera V medesimamente accozzandogli, e

seguitando l'appiccature dall' un lato e dall'altro di

sopra e di sotto, che tuttavia farà l'effclto di que-
st'ordine.

t Qlll.V'CUJiCE. V. Quinconce.
t QlII.VClIPL.lllE. V. a. Moltiplicare per cinque.

(Fanf.) Quincuplex, Marz.
t QIII\DAVALLE, e Qll.^AVALlE. Avv. Laggiùbasso,

ma alquanto lontano. Pataff. 8. (C) Poi quindavalle

sì mi ciotiolone. Beni. Catr. 160. Quella de'Ton de
Chele, Che stava quinavalle al poderaccìo. Che tu gli

atasti,... Buon. Tane. 4. 9. Le brigale V'eran già

corse sin da quinavalle.

tQlIlXDE, r.ttuiNDi.

QlIliVBECAGOXO. S. m. T. geom. comp. Figura
piana che consta di quindici angoli e di quindici

lati. Viv. Elem. Enel. (M.)

QUISDECEMVIRALE. [T.] Agg. da' Quindecemviri.
Tac. Sacerdozio quindecemvìrale.

QIII\;DECE!in m.iTO. [T.] S. m. Dignità e Uffizio

de' Quindecemviri. In Lamprid.
QIIIXDECEMVIRI. Agg. e S. m. pi. Aureo lai.

(.\rche.) (Fab.] Nome de' magistrati stabiliti in Roma
per consultare i libri delle Sibille (Quindecimviri

Sibillini) e celebrare i giuochi secolari e gli Apol-
linari

( Quindecimviri sacrorum faciundorum). In,

origine furong due, creati da Tarquinio; Siila ne
ha sino a quindici, e crebbero in progresso di tempo
sino a sessanta. — Verano anche i Quindecimviri

per la divisione dell'agro pubblico (Agris dividendis

seu ilandis).

QUl.\nECIMO. Agg. numer. ordinai, di Quindici.

Marc. Empir. Più com. Quindicesimo e Decimo-
quinto. Gr. S. Gir. 15-. (C) Lo quìndecìmo grado di

questa santa iscala si è dirittura. Quad. Or. S. Mich.
Somma la dodecima, la tredecima, la (luattordecìma,

la qiiindecìma, la sedecima faccia. Teseid. 12. 80.
Ma d(ipo il di quindi'cimo si puose Fine alle feste liete

e graziose. Giov.Gell Vit.Alf.\{. Quest'Alfonso...

fu in quella famiglia il quindecimo principe, e il terzo

Duca di Ferrara. [Camp.J Guid. Giud. v. 2. Il quin-

decimo (figliuolo naturale di Priamo) era chiamato
Isidoro.

ì. E a modo di Sost. La quindicesima parte. Lib.

Astrai. (C) Quel che uscirà quindi, saranno oro ; e

quel che soperchierà, sarà rompimento d'ore, cioè

cotanti quindecimi d'ore.

Qllli\DE.\'A. S. /". [Mor.j Tratto di quindici giorni.

In altro senso Quindeni, aureo lat. Nella quindena
Pasquale i Parrochi hanno a durare molta fatica.

Questa voce la sento usare solamente a significare

i quindici giorni , che corrono appunto dalla Do-
menica delle palme all'ottava di Pasqua. |t.| Da
denus lat. Qualche nome numerale ha usi speciali,

come i quinze vìngts de' Fr.

2. Ed anche Lo spazio di quindici giorni, fuori

del tempo pasquale, ne' quali si pratica qualche di-

vozione. Gio. di Dom. Leti. 114. (Man.) Quel dì feci

tutta la cerca, e continuai la quindena. Leti. Sani.

e Beat. fior. p. 114. (Gh.) Non avevo termine di

stare più che quindici di o circa che durava la visi-

tazione delle quattro chiese... le quali chi non vi-

sitava in quindici dì, non conseguitava la ottata in-

dulgenza... feci voto alla Santa,..., e continuai la

quindena jussa,...

t QUl.^DEMJilO. S. m. Per Spazio di quindici anni

si trova nelle Lettere di Messer Bruno; e si usa
ancora da qualcuno. (Fanf.)

QI]i:Vl)l, e t Ql'I.'VDE. Avv. di lungo, e vale Di quivi,

D'ivi, Di quel luogo. Bocc. Nov. 2. g. 4. (C) Al-

berto... aperse una finestra, la quale sopra il mag-
gior canal rispondea, e quindi si gittò nell'acqua. E
nov. 2. g. 6. Le loro più care cose nei più vili luoghi

delle lor case... seppelliscono, e quindi ne' maggiori

bisogni le traggono. E nov. 7. g. 8. Lo scolare, della

torre uscito, comandò al fante suo che quindi non
si partisse. E Vii. Dant. 234. Quindi poi se n'andò

a Bslogna, dove poco stato, n'andò a Padova, e quindi

da capo si ritornò a Verona. Petr. Son. 41. part, i.
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K però licla Naliiralmcnlc quindi si ilipailc [Camp.l

l). \. 3i E quindi uscimmo a riveder le stelle.

(Laz-I Serti Leti. 2. Ul. Quando ci accorgemmo

tradiilirarri invano, ci partimmo quindi, ed in pochi

i\ arrivammo nel principio del verno a Meaco. K
Star. 5. 310. L'Abreo, cacciala qnindi la guardia,

aveva espugnato il ponte e tratto fuori del giunco i

ferramenti e l'altro apparalo di fortificare.

2. Si usa ancora co' verbi di molti per luogo.

Boer. Nov. 7. g. i. (C) Passò quindi un gentil-

uomo..., il quale vcpgendo la nave, subitamente im-

maginò ciò die era. Slor. l'ini. 133. {M.) Quelli di

fuori incontanente furono a quella parie, dove le

mura erano cadute, credendo quindi entrare, e vin-

cere la città.

3. K aitclte co' verbi iti stalo in luogo. Vii. SS.

Pad. 1. 13. (.1/.) Essendo quivi, in una villa presso,

uno santo e aulico ereinito, e molli altri quindi, o

per altre contrade d'inlorno,...

I>er Quivi. Cavale. Fruii, ling. 366. (M.) Con

grande su» dolore la lassò quindi, e sotlerrolla in

quella fossa.

4. Quindi, colla corrispondenza di Quinci, vale

Qua e Ut. Dani. Par. 11. (C) Due principi (Fran-

cesco e Domenico) Che quinci e quindi le fosser per

guida (alla Chiesa). [Laz.] E /«/'. li. Senza riposo

mai era la tresca Delle misere mani, or quindi or

quinci Iscolcndo da sé l'arsura fresca. = Pelr. Son.

56. pari. I. (C) Ma chi pensò veder mai lutti in-

sieme. Per assalirmi 'I cor or quindi or quinci Questi

dolci nemici ch'i' lant'amo?

8. [Camp.] Di quell'oggetto. 0.1.17. Che dal

collo a ciascun pendea una lasca Che avea certo

colore e certo segno, E quindi par che '1 lor occhio

si pasca.

6. 7'n/orn è adoperalo per indicare l'origine, la

patria, o sim.. Fiumm 6. 15. (C) Delle parti d'E-

triiria, e della piti nohii città di quella vengo, e quindi

sono. Dani, l'urg. 5. (M.) Mi sie de' tuoi prieghi

cortese In Fano.. Quindi fu' io.

7. t Di quindi, si/jm/ica lo slesso che Quindi. Boce.

NiH'. 7. g. 2. (C) Quattro uomini in quell'ora di

quindi riasKivano a cavallo. E nov. 7. g. 3. Di che

egli d«l)ilò forte che morta non fosse, o di quindi

mutatasi.

8. Per quindi, vale Per lo luogo accennato. Non
com. lince. Nov. 3. 17. 2. (C) Alessandro levatosi, e

per (piindi della camera uscendo, donde era entrato...,

rientrò in cammino (cioè: per di là donde era en-

trato). E nov. 3. g. 10. 11 qual Natan assai cortese-

mente domandò chi egli fosse, e qual bisogno per

quindi il portasse (me ; per quelle parti, per quei

paesi le ficesse andare).

9. 1 Qiiindi giù e (iuindi sn, vogliono Da quel luogo

in già, Da quel luogo in su. Bocc. Nov. 3. g. 8.

((,') Niima altra cosa facevano che fare maccheroni,

e raviuoli in brodo di capponi, e poi gli gitlavano

qnindi giù.

10. Talora indica cagione, e vale Da giusto, Per
questa ragione. M. V. 9. 98.. (C) Equi faremo pic-

colo IramezKamtmto d'alcnnc cose occorse fuori della

presente materia , acciocché l'animo e lo 'nielletlo

faticato sopra una materia, e qnindi avendo preso

fistidio, abbia per nuovo cibo ricreazione. Alberi. 2.

29. .Savii pochi si truovano; onde ne' partiti, che si

soglion far ne' consigli sempre perdono; e quindi é

che nei partiti, che si soglion far ne' consigli delle

città, li consigli segniscono male eITctto, se... Dani.

Purg. 25. Quindi {per quel corpo aèreo che si forma
a noi anime sciolte dal terrestre) parliamo, e quindi

ridiam noi, Quimli facciam le lagrime, e i sospiri,

Che per lo monte aver sentiti puoi. E Inf. 21.

Quindi (dallo swlanar dell'ali di Lucifero) Oocito

lutto s'aggelava.

1 1

.

|t.
I
In senso fig. di Però. De Lue. Doti. volg.

7. 4. 8. Presupponendosi dalla legge qualche giudizio

immaturo, e una propensione de giovanotti a scia-

lacquare il suo, quindi lia provvisto che fino all'età

degli anni venticinque compiti, non abbiano la libera

Itnministi'azione...

12. Talora si riferisce a tempo, e rute Dipoi,

Dappoi. Hocc. Nov. 8. g. 10. [C) Una sua sorella

giovinetta, chiamata Fulvia gli die per moglie, e

quindi gli disse... .Albert. 2. li. Provvediti eziandio,

che lo segreto tuo abbi appo te, né d'altrui quindi

consiglili addimandi,...

11). Qnindi, preposto a voci dimmtranli tempo,
fanno avv. di tempo, e vale Di li. M. V. 10. 30.

(C) Quindi a pochi di fatto suo apparecchiamento...,
ctTalcò io Puglia.

11. Da quindi a dietro, in dietro, sim., vale Per

lo passalo, Per l'atUlielru. V . Da QI'I.ndi A DlETIlO.

lìi. Da quindi innanzi, sim. vagliano lo stesso

che Da allora in là. Bocc. Nov. 9. g. 10. (C) Co-

mandò che da ciascuno... cosi onoralo fosse, come la

sua persona; il che da quindi innanzi ciascun fece.

[T.] Di molo, [t.] D. 1. 33. Per quel cammino
ascoso Entrammo a ritornar nel chiaro mondo ..

Salimmo... Tanto ch'io vidi delle cose belle Che
porla il ciei per un pertugio tondo; E quindi uscimmo
a riveder le stelle. |Pol.l Bucc. Nov. 5. g. 2. Pose

il pie sopra una tavola, la (|ua!c, dalla contrapposta

parte sconfitta dal travicello, con lui insieme se

n'andò quindi giuso. |t.] 0. 2. 32. Beato se', grifon

{mislicn figura), che non discindi Col becco d'eslo

legno (del paradiso terr.) dolce al gusto, Posciachc

mal si torse il ventre quindi (mal tornò l'appetito

dell'uomo dall'averlo gustato). E 3. 4. (Platone)

Dice che l'alma alla sua stella riede. Credendo quella

quindi esser decisa (lolla e come recisa quasi parte
della stella, quando entrò in corpo umano).

II. Sema idea di moto (t.| l). 1. 18. Quindi
venimmo; e quindi giù nel fosso Vidi gente altuffata

in uno sterco (gli adulatori).

III. 1 Col Per. [t.| Bocc. Nov. 10. g. i. A. chi

andava e veniva per quindi. Com. Per qui, Per
di qui

IV. Di derivazione. [t.| D. 3. 10. Nella corte del

ciel... Si" trovan molle gioie chiare e belle... E il

canto di que' lumi (spirili) era di quelle. Chi non
s'impenna si che lassù voli, Dal muto aspetti quindi

le novelle.

D'orig. [t.] D. 2. 5. Quindi (da Fano) fu' io;

ma li profondi fori (ferite)... Fatti mi furo in grembo
agli .Antenori (nel Padovano).

V. t Ajf. al sempl. Quivi, [t.] D. 3. 31. cit. in

Quinci n. IV.

VI. |T.] Dell'accoppiamento di Quinci e di Quindi.

V. Quinci append., Num. IV.

VII. Fig. [T.j Io quindi deduco. — Quindi con-
segue. — Quindi è che. E per eli. in senso di

Dunque. — Quindi bisogna risolvere. — Quindi che

si fa? Virg. Quae nunc dtinde mora est?

(JUI^DICE:V^E. [T.] .4.7.7. f'rs. di quindici anni.

Del ling. scritto, (t.) Muri quindicenne.

|t. ] Che dura da quindici anni. Quindicenne
aspettazione; come Decenne sete (D. 2. 32.). — La
desin. ennis, aur. Int.

Ql'lliDlCKSlllO. Agg. numer. Da QuiNDia. V. anco
QuiNTODECiMO. Quindociinus, aur. lai.

Lib. cur. malati. (C) Passato che sarà il quin-
dicesimo, per lo meno il quattordicesimo. [Val.)

Cocch. liagn. 175. Nola. Continuò a bagnarsi fino

al quindicesimo.

QUINDICI. Agg. numer. com. indecl. composto di

Cinque e dieci. Quindecim, aur. lai. Boce. Nov. 10.

g. 8. (C) S'io avessi spazio per quindici di, io tro-

verei modo di accivinie d'alcun luogo. E nov. 6.

g. 9. L'uno (de' figliuoli) era una giovanetta bella e

leggiadra, d'età di quindici o di sedici anni. Dani
Par. 13. Quindici stelle, che in diverse plag<; Lo cielo

avvivan di tanto sereno. Peir. Son. 207. pari. l.

Un lauro verde, una gentil colonna, Quindiqi l'una,

e l'altro diciotl'anni Portat'ho in seno, e giammai
non mi scinsi

QlII5iDIClMII,A t QrDiDICmiUA. Agg. numer.
comp. indecl., dinolaute Quindici miqliaja. Vii.

SS. Pad. 1. 2i8 (.V.) Annoverò dalla predetta villa

andando insino al diserto, quindicimila passi, e qui

si fermò. [Val.] Piicc. Cenili. 91. 16. Quiiidicimilia

braccia la cillade Gira d'intorno. E 19. 22. Quin-
dicimilia Cavalier per arra.

QIIIXDICIXA. [T.l S. f. Del numero quindici,

suiiunul. di Quindenus. |t. | Una quindicina di

giorni. — Nella seconda quindicina del mese. —
(Coniare a quindicine V. anco Ql'INDENA.

t Qm\DICIlOLDI. Contrazione plebea di Quindi-

cisoldi, scorcio come Quingenti, aur. lai. Buonarr.

Fiera, Salv. Noi. (Fanf.)

QlilND'OLTRH e t t QUnOLTRE. Avv. comp. Di

quivi intorno. V. anco Quincioltrk. Fr. .Giord.

Pred. (C) Veniamo dalla (ìrecia, o dalla Sardegna

quind'oltre. Ninf. Fies. 22. Costui quind'ollre abi-

tava col padre. Mnlm. 10. 35. Quinoltre gli cnno

stati tulli rieto. Per levar questo morbo da l:ippcto.

1 Qll\E. Avv. Oggi rimasto solo in contado Quivi,

Colà. Slor. Pisi. 13i. (C) Si raunarono tulli in un

luogo, e quine deliberarono di soccorrere i Marchesi.

E 183. Quine s'accampano... e quine slellono tanto

che ebbono guasto il grano. Bui. Inf. 3. 1. Assegna

la sua ragione perché siano posti quine, la quale è

apparente. .Vii. il. Poi. 211. (M.) E (lume è una
città che ha nome Giafa, ove ha molto buon porlo.

fVal.| Pmcc. Cenili. 27. 32. Ned altra armata s'ag-

giugnesse quine.

t QUIlWÌKVTEStHO. .4.77. num. ordinai. Lo stesso

che Cinquecentesimn. Àur. tal. Giiarin. Idrop. 1.

2,; (M.) Questo, ch'io li vo' far sentire, è il quin-
genlesimo sonetto ch'io ho fatto in sua lode.

t «rnOLTIlE. V OUIND'OLTRE.
t QIINQI AtlECDl'LO. Agij. Raddoppialo per cin-

quanta volle In Tnc. allri legge Quinqueplico e

Quinquiplico per Centuplico (V.). Branch. liisp.

Lucard. 94. (Fanf.) .Mi son supposto che, nel vostro
abbaco, il due dica cento, e che voi voghale che si

cammini nel contare con la proporzione che i geo-
metri direbbero quìnquagecupla.

Ql'l\Ql'AfiE.\AlllO. ^7.7. Che ha cinquanl' anni.

Mus. Pred. 1. 155:' Ùliv. Pai. .4p. Pred. Berg.
30. (Mi.)

2. [t.
] Quinquagenario sost. L'usa F Alfieri. In

senso gen., aur. kit.

QlllXQlUfiESmA. S. f. La fettivilà di Pentecoste:

nome antiquato. Serd. Slor. 7. 252. (C) S'avvici-

nava la solennità di quinquagesima, che da noi Cri-
stiani con voce greca é ch:amata Pciilec-isiii. Culi.

SS. Pad. 21. 11. 260 (itfau.) Uno di della quia-
quagcsima. [Laz.] E 15. 4. Essendo andato dall'e-

remo nell'Egitto, nel di della quinquagesima, per ca-

gione di mietere.

2. Qninquagcsima, si dice anche la Domenica più
prossima alla Quaresima. (C) [t.J Domenica di

(luinquagesima. — In quinquagesima. [G..M.| Magri,
Natii. Vocnb. Eccl. Fu così nominata la Dmnenica
di quinquagesima, perchè, da quel giorno ìnsìno alla

Pasqua di Resurrezione vi sono cinquanta giorni...

Quinquagesima significa anche quel tempo di cin-

quanta giorni, che corre tra la Pasqua e la Pente-
coste

QI'INQUACESIJIO. Aag. numer. ordinai, di Ck-
quanla. Aur. lai. Del ling. scritto. Med. Arb. Cr.
(Ti. (C) Nel quinquagesimo dì, ragunalt insieme i

discepoli colle sante donne devote,... Onici. S. Greg.

23. Il quinquagesimo anno per comandamento di Dio
si chiamò giubileo. Soder. Troll. Vii. 187. (Gh.)

Alcuni vi cacciano la quinquagesima parte di latte

di capra sopra 'I vino che v'é,... [Camp.] Serm. 30.
Lo quinquagesimo di discese Dio in i.specie di fuoco

al monte Sinai.

1 QUi^QUANOOLO. S. m. comp. T. geom. Figura di

cinque anquli e di cinque lati, Pentai/ono. (.V.)

f QIIIMÌ('EGE.\A11I0. S. m. (Carap.| Cai>o di cin-

ijiinnla uomini, di mezza centuria. Ùib. Esod. 18. Si

li fece principi del popolo, cioè, li tribuni, e li centu-

rioni e li quinqucgeiiariì [quinquagenarios) e decani.

Agg , aur. lui

QUIUQUELUSTBE. Agg. com. [t.| Raro atico nel
ling. scritto. Che ricorre ogni cinque lustri. Altri

sim. comp. Aurei lai.

(t.| Quinquelustrc solennità.

2. Che dura da venticinque anni. Vareh. Sou.
Post. 211 . (M.) Quel più che quinquelustrc allo desio,

Cui tempo forza mai non è die alleggc, Cresciuto

è dentro si, che fuor si legge...

Ql'HiQllEMHSTIlE [T.l Agg. Di cinque mesi. Sui-

l'anal. di Trimestre, Semestre. Forme anni., lai.

aur. — Non com. Del ling. scritto non frtqitenU.

[Ccrq.| Consid. 592. Benché del (parlo) quinqueme-

sti'e ancora portino alcuni opinione, che viver possa.

Ivi. Non so io vedere, percliè non s'abbia da poter

intendere che egli fusse veramente abortivo, quin-

quemestre, seltimeslre.

QliliVQl'E.\.\AL£. Agg. com. comp. Che ricorre ogni

cinque anni. Aur. lai. Ar. Cinq. cani. 1. 6. (M.)

Venuto l'anno e '1 giorno che raccorre Si denno in-

sieme al quinquennal consiglio. Chi dall'lbero e chi

dall'Indo corre,...

[t.I Premii quinquennali. Che ogni cinque anni

debbonst soglionsi distribuire. — Hate quinquen-

nali. Che pagatisi di cinque in cinque anni.

2. (Arche.
I
[Fah | Magistrato quinquennale: Ma-

gistrato delle Colonie e delle città municipali in

tempo della Repubblica Romana, cosi dello perchè

era eletto ogni cinque aiuii per presiedere al loro

censo. Cod. Teod.

Giuochi quinquennali (
Quinqiunnalia ) : cos't

chiamavaiisi quelli stabiliti prima in onore di Au-
i/ust'i, e che si celebravano ogni ciiiaue anni in onore

degl'Imperatori; quelli fondati a Tiro ad iinilazione

de' giuochi olimpici; quelli istituiti da Domisiano
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in onore di Giove Capitolino; quelli che gli abitanti

di Chio celebravano ogni cinque anni in onore

d'Onuro. [Mt.) Tac. Quiiiquennalia.

Voti quinquennali : cosi chiamavano i Romani
certe offerte che si promettevano agli Dei, se a capo

di cinque anni la nepubblica si fosse trovata nello

stato medesimo. {Mt.)

5. Quinquennale, uer Da durar cinque anni. Card,

de' Med. [Leti, di Princ.) ì. 36.. (ranf.) Avevano
acGBllato [le parti) la tregua quinquennale con tulle

le solennità e cerimonie convenienti...

QUI5i(JliE\\.4LlTÌ. |T.] S. f. Uffi-Jo del magi-
strato quinquennale e sua durata, in unlscr. lai.

Ma può e.ssere Faslr., in gen., deWagg.
ftULXQl'EXiVE. [T.] Agg. Che dura cinque anni.

[t.] Amministrazione quinquenne. Aureo lat. Del

ling. scritto.

[t.J Bambino di cinqu'anni. Raro anche nel

ling. scritto. ^
(ill.\Qlii:\.\10. S. m. Aff. al hit. aur. Quinquen-

nium. Spazio di cinque anni. Lib. cur. febb. (C)

S'osserva che la quartana talvolta arriva, conlinuando,

al quinquennio, ed al sesennio. (Tor.| Targ. Ar.

Vald. 1. 113. Secondo il calcolo fatto colle fedi dello

stato dell'anime, nei luoghi dell'epidemia, il numero
de' morti del secondo quinqueimio dall'anno i743
al 1747, era superiore più del doppio del numero de'

morti dell'anno 1738 all'anno 1712. E 1. 203 Ap-
parendo dai libri de'parroclii nell'ultimo quinquennio

essere stata maggiore (l'infiuenza epidemica) della

metà, di quello tosse nell'antecedente quinquennio.

|t.] [li quinquennio in quinquennio. — Ogni
quinquennio {mini cinque anni).

ftm^QllEKKHK. Agg. e S. /. comp. T. d'erud.

Sorta di nave con cinque ordini di remi. Agg. e sost.,

aureo lat. [Cent.] Pant. Arm. aav. i9. I..a quin-

quereme fu anch'essa una nave lunga maggior delle

sopradette, e fu cosi chiamata perchè era vogata da

cinque remi per ogni banco. = Ciriff. Catv. i. 10
(C) Di navi quinqucrcmi aveva dieci Armate, e bene

a ordine ciascuna. [Camp.j Vii. Imp. rum. Tanto
larga, che navi chiamate quinqueremi grandissime,

le potessero andare di paro.

tQUnaUESIllABO. Agg. comp. Di cinque sillabe.

{Fanf.)

2. E detto ass. di verso. Verso di cinque sillabe.

Piti COI». Pentasillabo. Salvin. Pros. Tose. 1. ."SSI.

{M.) Fra Guitlone usò per fine un nninquesillabo

nella canzone alla Madonna , citala da Redi nelle

annotazioni al Ditirambo.

QlWQlÈVmi. S. m.pl. (Arche.) [Fab.] Lat. Quin-

queviri. .Magistrati subalterni stabiliti di qua e di

là dal Tevere (Quinqueviri cis et ultra 'Iiberim) per
vegliare la notte alla sicurezza de' cittadini , in

luogo dei magistrati superiori che avevano tale in-

combenza di giorno. — Magistrali destinali a con-

durre le -colonie (Quinqueviri coloniae deducondae)

e distribuire alle famiglie le terre delle campagne
loro assegnate. — Nome dato anche agli Epuloni,

quando erano cinque. — Specie d'uscieri incaricati

di basso ministero nelle colonie, e nelle città muni-
cipali. — Mensarici (Quinqueviri raensarii) Vfp.ziali

incaricati di moderarare gli eccessi delle usure che
estorquevauo i creditori ed i banchieri.

t QlinQlEZO.M. Agg. e S. m. pi. I cinque circoli

delle zone. Menz. Sat. 1. (M.) Allor tra gli epicicli

e qninquezoni , Del derisor Menippo unito al fianco.

Io temprerò ribeche e colascioni , E farò i grandi

ancor venire a banco.

(IUI\QLILI0>ÌE e QUIXIIUOME. [L.B.] S. m. Se-
condo l'antica numerazione, Numero che compie
coll'unilà quello di 999 mila quadrilioni.

QUIMA. S. f (Mus ) Diapente, Una delle conso-

nanze musicali. [Cont.] G. G. N. sci. xill. 107.

La quinta diletta ancora, attesoché per ogni due

pulsazioni della corda grave l'acuta ne dà tre. = Gal
Dial. Mot. 510. (C) Dicono essi la diapason, cioè

l'ottava, esser contenuta dalla dupla; la diapente,

che noi chiamiamo la quinta, dalla sesquialtera. £
appresso: Se 'l ponticello si metl«»a al terzo di tutta

la corda, toccando l'intera, e poi li due terzi, ci rende

la quinta.

(tl'»\TA. [T.] S. /•. Le quinte ddteatro, che ripa-

rnHO la scena, sì che non possa vedersi al di là.

2. Fig. [t.] Dietro le quinte. Nascosto, operando
in modo che reggasi l'effetto, ma non chi fa. Fam.
in senso non buono. Di quelle tante figure che

'•rende in prestilo dalla scena del teatro la scena
'lei mondo.

(tl'i.VTAUIiCIMA. S. f. Essere quintadecima o in quin-

tadecima, si dice delta Luna quando è piena. Bui

Inf. 26. 2. Infine a tanto che ella {la Luna) è più

distante che possa essere, ed allora la veggiamo tutta,

e dicesi essere quintadecima. Fr. Giord. Pred. R.

Quando la Luna si è nella quintadecima. Ciriff. Calv.

1.31. Il volto giallo, tondo e scofacciato. Che pare

in quintadecima la bina. Salv. Grandi. Prol. donn.

E voleva a lutti I patti cor la Luna in quintadecima.

Burch. 2. 72. I giubberelli llan pieno il petto, e son

vote le reni, E i granchi in quintadecima son pieni.

|t.| Prov. Tose. 371. Tondo come la luna in

quintadecima. C. Pop. tose. Quando in quintadecima

si leva {la luna).

2. [Val] t Esser in qnintadeciina, pg. Detto della

Luna turca, vale che quello Slato è putente, in

isplendore. Fag. Rim. ì. 101. Paventa l'Otto-

manno.. Pcrch'egli lo fa stare a luna scema. Prima
era in quintadecima ridotta.

5. [Cont.
I

Registro dell'organo. Doc Arte San.

M. III. 13. Die avere (l'organo) registri sei: tinore,

ottava, quinta decima, decima nona, vigesima se-

conda, ed uno registro di fiuti, che fanno la somma
di registri sei. Cit. Tipocosm. 493. L'organo porta-

tile, l'organo fermo, l'organo reale, e poi i mantici,

la cassa, il somiere, i tasti, i pedali, le canne, i re

gislri, cioè l'organo pieno, le quinledecime, i tenori,

i Qauti.

QUINTA ESSENZA. V. Quintessenza.
QUDiTALE. S. m. (.Melrol.) [Luv ] Peso di cento

libbre, che varia da paese a paese. Il quintale me-
trico vate cento chilogrammi. SuU'anal. di Qnar-
lale. [Conl.[ Cons. mare. 111. Il padrone della nave

non è obbligato a quello, che porterà manco di dieci

quintali, di porlargli casse.

t QUINTAMENTE. [T.j Avv. da Quinto. Anco ai

Lat. aurei Quinto, avv. In quinto luogo, enume-
rando più oggetti o ragioni. SuU'anal. di Primie-

ramente. [Cerq.[ Ammaestram. sempl. sacerd. 89.

Quintamente è da vedere della virtù del Corpo di

Cristo. E 49.

QUINTANA e t QUINTANE. S. f. Segno, ovvero

Uomo di legno, ove vanno a ferire i giostratori.

V. anco ClliNTANA. [t.| Mezza statua posta in testa

d'un trave; e ai gira, che col braccio manco regge

uno scudo furato nel mezzo, bersaglio. Cod. Giusi.

De alealoribus Quintanum contacem sino fibula. Ro-

berto Monaco: Quiiilanae scilicet equestris. Altri lo

deriva da Contus. = Dittam. 2. 3. (C) Giovani bi-

gordare alle quintani, E gran tornei, ed una, ed altra

giostra Far si vedea con giuochi nuovi e strani,

Slalm. 10. 35. Si recasse a scorno, Ch'un uomo
uso alle giostre, e alle quintane Con tal' chiappolerìe

gli vada mtorno.

2. Fig. Buon. Fier. i. 2. 1. (C) Dirai, che quella

è vana, Ch'ell'è una quintana, Ch'un Saracino cll'è.

3. Per simil. Dicesi Quel passatempo, che fanno
i ragazzi, infilando una zucca fresca in una corda,

e postala in aria attraverso a una strada, corrono
con asta in mano a dare in detta zucca. Bellin.

Disc. 1. 268. (M.) Dalle quali {canne) riconoscono

l'esser loro le cerbottane,... i foderi de' panioni, i

bucciuoli da mettere in chiusa gli sparagi per im-
biancargli, il correr che fanno i ragazzi al frullone,

e alla quintana.

i. [Val.] Impresa, Parte. Pucc. Centil. 66. 28.

V'andaron di Castruccio ambasciadori , Con gran

profferte e ajuto a sua quintana.

5. [Camp
j

(Mil rom.) Dir. mariti, mil. Quin-
tana, secondo Polibio, era una strada che passava
negli alloggiamenti per lo mezzo delle legioni, tras-

versa alli borghi, e parallela alle tende dei tribuni.

Dissesi Quintana perchè passava appresso alli cinque

ordini. In senso sim , aur. lat.

QUINTANO. S.m. [Camp.] (.Mil. rom.) Capocinque.

In Tac. — Diz. mariti, mil. Posta alla fronte una
banda, la quale abbia i decani ed i quintani.

QllNTAVOLO. S. m. comp. L'avolo de' quattro

avanti all'avolo, cioè il bisavolo del bisavolo. Vedi

anche Quartavolo. Fr. Giord. Pred. S. (C) Ora
e' non ci ha oggi nullo, che sappia chi si fosse il suo

qnintavolo ; appena il terzavolo, anzi appena il bi-

savolo.

QUINTERNACCIO. S. m. Pegg. di Quinterno.'
Red. Voc. Ar. {M.)

QUINTEIINAIIIO. S. m. Lo stesso che Quinario {V.).

Esp. Salm. 99. \Man.) Questi tre gradi di venire a

perfezione si dimoslrano in tre quintenari de' quin-
dici salmi gradi.

QUrNTEKNEI.LO. S. m. Dim. di Quinterno. JVo»

com. Tass. Leti. fam. 3. 4. (C) Don Paolo m'ha por-

tato il quinlernello, ed io ho subito corretto i canti,

e ripieno il vacuo, dove si può. £ 8. Rimando a

V. S. I ultimo quinlernello, nel quale ho ripieno i

vacui, e racconci molti versi.

QUINTEllNETTft. S. m. Dim. (/i Quinterno. Borgh.

Fast. Rom. 460. (C) M'abbattei già in un quinler-

nello senza principio, che... era ilo male.

2. [t.[ In G. Gozz. Può essere meno dim. e vezz.

di Quinternino; e può convenire a libri stampati.

Quinternino, segnatam. di manoscritti. Cosi Quin-
ternncrio ; ma questo piìi atten. e dispr.

QUINTERNINO. S. m. Dim. di Quinterno (V.).

{Fanf.)

QUINTERNO. S. m. Unione di cinque fogli di carta.

{Fanf.) Dalla nota desin. degli agg. lat. ernus.

V. anche Quidei\no.

[Coni.] Anticamente erano di venticinque fogli,

Spet. nat. xii. 146. Si piegano (i fogli) in due, e

s'uniscono in numero di venticinque, che fanno il

quinterno.

2. Prendesi talora anche semplicemente per Qua-
derno. Zibald. Andr. 87. (C) L'ordine di queste

pianole sono descritte in questo quinterno a carte...

Maur. Rim. buri. 172. Tutti i volumi, e tutti li

quinterni.... Tutti gli antichi, infin lutti i moderni....

Quei ch'ora vi vo' dir detto non hanno.

QUINTERNUCCIO. [T.] V. Quinternetto.
QUINTESSENZA e QUINTA E.SSEN/A, che dal t Bocc.

nel Lab. 151 fu detta anche ESSENZIA QUINTA. Un
estrutto che si crede essere la parte pili pura delle

cose, così dello in antico, perché si otteneva dopo
cinque distillazioni. Dicesi sovente per simil. per
significare la Perfezione d'una cosa. Red. Vip. 1.

40. (C) Unsi anche la ferita di uno con quintessenza

di scorze di cedro. [G.M.] E Leti. Alcuni odori e

quintessenze, che in una cassetta le invio. [Tor.]

i'arq. Tozz. G. Noi. Aggrandim. 3.212. Nella spe-

zieria dei PP. Domenicani di S Marco di Firenze si

lavoravano a perfezione le quintessenze di diversi

fiori, ed erano accreditalissime anche in lontani

paesi... |Cont.| Loc. Teatro «ce. 229. Ponendo questo

nome {i chimiastri) a qualsivoglia spirito, o altra di-

stillazione, come la quinta essenza del rosmarino ed

altri simili , la quale non è quinta essenza, ma è

ogiio spirilo caldissimo; ma il nome di quinta es-
senza dall'etimolo'gia propria di quinta vediamo che
prima vi deve essere le quattro essenze , cioè le

quattro qualità caldo, freddo, secco, e umido, le

quali per la circolazione.facciano un solo misto, che
si può meritamente cbiamare quinta essenza, o quinto

essere.

Varch. Ercol. 319. Le lingue n'hanno una
{archimiu), la quale è verissima, e senza congelare

mercurio , o rinvergare la quinta essenza , riesce

sempre. [Val.] Fag. Rim. 3. 159. Dichiarata Esser
dèi, quintessenza di fagiuolì. Ruon Fier.. 2. 5. i.

I marinari son h qninlessonza Degli uomini...
[t.] Biionarr. Fier. 96. 2. Quell'era, com'appunlo
ora io diceva. Un elisire ed una quinta essenza Di

titoli, di titoli adietlivi. Variabili, amovibili, alie-

rabili.

2. Cercare o Ricercare, o sim., la quintessenza di

alcuna cosa, vale Volerla sapere a fondo, e quanto
se ne può sapere. Borgh. Man. Fior. 175. (C) Uà-

standoci delle cose forestiere saperne certi generali,

e, senza volerne sempre ricercare la quinta essenza,

credergli, o almanco presupporgli. Tac. Dan. Slor.

2. 91. La città, che ritrovava d'ogni cosa la quinta

essenza, prese a malnria che Vilellio... bandisse le

cerimonie pubbliche, [t ] Cecck. Mogi. 1.1. Ed ho
guidata la causa si cauta, Che benché ci sia slato

chi ha tallo Opera di trovar la quinta cssenzia, Che
però che nessun ha possala intendere questa cifera.

3. Saperla quintessenza, ^ji., vale Saper a fondo.

Dal. Lepid. 80. {Man.) Francesco Bartolino, detto

il Bari, dei barberi, perchè n'avea tenuti, e preten-

deva sapere la quint'essenza, fu uomo di pessima
lingua.

[G.M.] Baldov. Compon. dramm. Volerne saper

la quintessenza.

i. [Val.] Vederne la quintessenza. Vederla tutta

pel minuto, Volerla conoscere interamente. Fag.
Comm. 4. 109. Egli ed io ce ne vurrem vedere la

quintessenza. E 5. 250. Gli è ch'i' l'ho caro anch'io,

e ne vo' vedere la quint'essenza. (C'osi non molto
comune).

I». [G..M.] Fig., e in mal senso, per lo più. La
quintessenza de' bugiardi , de' furfanti; bugiardi e

furfanti che non si può andare pili là.

t QUINTETTO. [T.] S. m. Versi canlati da cinque
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pers. insieme; veni che abbiano, o fint/aiisi avere

un senso e formare un tulio. Un bel quintetto. —
Quintetto die fa perdere la pazienza.

Per estens. |Cer(|.| Alf. Sai. xi. Cosi di santa

Umanitade il Drudo Esclamava. Indi tosto, in bel

quiutetln, Prosieguiin tulli.

2. (L.B.J Giuoco di scherma, dove uno nel mezzo

con arme corta, si difende da quattro ormati di

spada. È una specie di moresca, rimasuglio d'an-

tichi esercizii per davvero. E c'è chi sa farlo in

Firenze tuttavia.

QUIXTILE, Agf/. e Sost. Diceasi dai lìomani il

Quinto mese del loro anno, che fu poi detto Lu/flio.

Aur. lat. Vit. linp. Pont. 5. (il/.) Aveva fallo chia-

mare del suo nome il mese Julio clic prima Quintile

si chiamava. Boiv/A. Fast h.l\. Lo mostra aperta-

mente il nome de' mesi presi da' numeri rispondenti

al Slarzo, cioè Quintile e Sestile, mutati poi in Julio,

ed Agosto, e Settembre ed Ottobre, e gli altri. Cod.

Muraceli, e. 300. p. 13. (Funf.) L prima era chia-

mato questo mese (luglio Quintile.

2. Quintile, term. degli Aslron. Aspetto de' pia-

neti, quando sono 72 r/radi dislanli l'uno dall'altro,

una Quinta parie dello Zodiaco. IM.)

QinTILIO\E. LL.B.] V. QuiNuuiLiONE.

QUI.NTILIO. [T.] S. m. Giuoco del Ire selle in

cinque.

QlilMINA. [L.B.] S. f Taluni chiamano cos'i la

cinquina del tolto o della tombola, [r.] Meglio Cin-

quina; se pure c'è il meglio in cose tali. Quinio, in

Tert. e Isid.

Qll\TI>iO. [T.l S. m. N. pr. Prov. fuin. Più

povero che S. Quintino, che suonava a messa co'

tegoli. — Povero in canna come S. Quintino.

QUINTO. Agg. numer. ordinai, di Cinque. Aureo

lat. Boce. Nov. 8. g. 5. (C) Essendo già passala

presso che la quinta ora del giorno. Dani. Par. 10.

La quinta luce, ch'è tra noi più bella, Spira di tale

amor, che tutto il mondo Laggiù n'ha gola di saper

novella. Jt.1 £ i. 33. Vid'io cascar li tre ad uno

ad uno Tra 1 quinto di e il sesto. E 3. 18. Poscia

nell'emme del vocahol quinto Rimasero ordinali

(alla parola terram, nel passo diligile justiliara qui

judicatis terram; parla di spirili beali che formano
que'caralleri). E 28. Distante intorno al punto un

cerchio d'igne (fuoco) Si girava...' E questo era d'un

altro cìrcuncinto,... il terzo poi dal quarto. Dal quinto

il quarto, e poi dal sesto il quinto. Petr. Son. 18.

pari. I. Nel quinto giro non abitrehb'clla.

2. [t.] In senso ai Supremo. Malm. 10. 34. Ed
è nrcsuntuoso al quinto grado. — Levare al quinto

cielo, sulle anal. delle locus. Al terzo cielo, Al set-

timo cielo.

3. Come sost. Dant. Par. 27. (C) Non è suo molo

per altro distinto. Ma gli altri son misurali da questo.

Siccome diece da mezzo, e da quinto.

[Coni.] Armar in quinto. Riquadrare in quinto.

Chin. Scoi. bomb. 115. Per armare in quinto vi vo-

gliono cinque girelle, tre nella taglia di sopra, e due

a quella di sotto e a questa di sullo si altaccarà il

peso; vuol esser legato l'un capo della corda alla

taglia di sotto, nell'altro capo la forza quale deve

essere la quinta parte del peso per sostenerlo : quando

si volesse anco armare in sesto... Sod. Arb. 117.

Campi che sono riquadrati dalle pancate di viti, o in

terzo, quarto, o quinto...

i. La quinta parte di una quantità continua e

discreta. Lib. Aslrol. (C) Passano per li comincia-

menti delli quinti, che sono colle parli. E altrove:

Seguiremo li quinti, e la parte, e lor conti nelli due

quarteroni , che seguono l'anello. Ciriff. Calv. 2.

58. Ma se pur fossi il manco suto vinto Da un suo

par, non mi dorrebbe il quinto, [t.] D. 3. 15. Tulli

color che a quel tempo eran ivi Da potere arme...

l'>ano il quinto di que' che son vivi. Varch. Star.

9. 249. (Man.) Sono passi cinque mila ottocento

ottantanove, e un quinto.

S. Avv. In quinto luogo. Aur. lat. Gal. Sagg. 39.

(M.) Secondo, doveva mostrar che...; terzo, ch'ei

non era...
; quarto, che questo non è...; quinto, che

questo non è un far venir le stelle in terra e salir

noi in ciclo.

Ql'I.NTODECIMO. Agg. m. comp. numer. ordinai,

di Quindici. Aur. lat. |t.| Quinlodecimo men com.
di decimoquinto e di Quindicesimo : e quest'ultimo

i anche la frazione. = Tes. Br. 6. 86. (C) Lo quin-
lodecimo luogo è quando '1 parlatore non si duole di

di suo male, anzi compiange della sciagura di suo
amico. Petr. Son. 71. part. l. Risplcndon sì, ch'ai

quintodecim anno .M'abbaglian più che 'I primo giorno

assai. lied. Ins. 29. .luba re della Libia appresso

Fiorentino, nel quintodecimo libro degli ammaestra-
menti dell'agricoltura..., voleva che rinchiudesse il

vitello in un arca di legno.

Qi;i.VTOGE.\ITO. Agg. Il figlio nato il quinto per

ordine dai medesimi genitori o da uno di loro.

SuU'anal. di Primogenito, e sim. Segner. Mann.
Oli. 18. 4. (M.) Noi non siam né pure secondogeniti,

anzi né terzi, né quarti, né quinligeniti.

QUI.VTIILTUIO. Agg. Quinto uvanli l' ultimo.

SuU'anal. di Penultimo, e sim. Buonmal. Ling.
Tralt. 6. cap. 6. (M.) L'accento nella nostra lingua

è comportato sino... su la quintultima,..,

QIII\TI!IM.1CArE. V. a. Moltiplicare per cinque.

(Fanf.) Quintuplicare, in Toc. Altri legge Quinqui-
plicare, men bene. [t.| Un com. di D. 3. 9. .«pier/a

Questo centesim'anno ancor s'incinqua. — Questo
centesimo anno si quintuplicherà.

Ql'l.\TUPLICATO. Pari. pass, e Agg. Da QutNTU-
PUCAHE. Magai. Leti. Slrozz. 71. '(M.) E il terzo

prato (// Paratiro) destinato al passeggio notturno,

ni quintuplicato mormorio della fontana di esso
prato.

QriXTl'PIJCE. [T.] Agg. SuU'anal. di Semplice,

Duplice, Triplice e Quadruplice. Quinluplex, in Vop.;

Quincuple.v, inMurz. |t.1 Quintuplice spera di Gior-

dano Bruno. — Quinliiplice alleanza di potentati.

lYo/i si potrebbe dire Quintupla.

QLI.\Tl)PLO. Agg., talvolta usato in forza di

sost. Cinque volte maggiore. Una delle specie della

proporzione. Galil. Framm. Par. 3. 39. (M.) Per
essersi posto il braccio A B quintuplo in lunghezza

della zanca A E, l'urto... E 45. Essendo la leva E D
quintupla della zanca D C, la forza...

QUI PRO QUO. (T.] S. m. Voci lai. che gl'Ital.

usano nel ling. fam. per dire Sbaglio che viene da
scambio d'un vocabolo preso per un altro vocabolo,

di cosa pers. intesa o presa per altra cosa o

pers. È un qui prò quo. Anche ptur. Seguono dei

qui prò quo curiosi.

Ql'llUCE. S. f. Erba campestre usata da' tintori.

Slat. Cecina, sec. XV.; e Strat. Gab. Pist. 1719.

(Fanf.)

QUIRINALE. [T.l Agg. Da Quirino, Romolo. Fla-

mine quirinale, come Marziale, Diale ; Sacerdote di

Romolo dio, come Di Giove, Di Marte. Sost. plur.

Feste quirinali, ih onore di Romolo. Aur.
S. m. [t. 1 Monte di Roma. In Ov.

[t.] Il Quirinale
,
palazzo del successore di

S. Pietro ; e anco per la Corte, e quello che vi si

deliberava : trasmutalo il Papa nel monte. Adesso
non vi si delibera più.

QUIKI.\0. (T.) S. m. Dal nome pr. di Romolo
quasi prov. Il popolo di Quirino, il Romano. Da
un'antica voce italica che suona Asta: Quiris, cu-
ris; e forse l'origine ella stessa di Kórios, Alto,

Ritto.

(T.j Nome proprio Romano. — Quirina, nome
prop. di donna, nome vivente in Toscana, ma raro.

QUIRITI. |T.l S. m. segnatam. pi. Il nome venne
da' Sabini, co' quali i Romani poi fecer uno. Virg.

1 prischi Quiriti, [t.] I Quiriti, il pop. Rom. Potenza

de' Quiriti.

[t.] Accademia de' Quiriti.

1 QUIRITTA, 1 QUICmiTTA e t QUIXCiniTTA. Avv.
di luogo. La voce Ritta è aggiunta, e ne ristrigne

il signijicato, e vale Qui appunto, ed è voce conta-

dinesca, [t.] Diritto, gli Ani. dicevano per Vero,

siccome i Gr. Ortlios. Reda s. f. pereti, [t.) D.

2. 4. Perchè assiso Quiriltase'? — E 17. (C) Ed
egli a me : l'amor del bene scemo Di suo dover qui-

rilla si ristora; Qui si ribatte 'I mal tardato remo.
Teseid. 5. 46. Tu sai ch'io sono quiritta sbandilo.

E 5. 49. Pognam che tu quiritta n abbi morto. Vit.

S. Gio. Ball. Mi pareva esser quiritta in camera.

M. V. 9. 41. Equirilla in parlamento cortesemeiile

infamando il comune di Firenze. il/i7. M. Poi. 200.

(M.) E quegli che arrecan l'oro, e l'arienlo quiritla,

niuno puole andare in loro contrada, salvo eh eglino.

Putaff. 8. (C) In guardaspcnsa eniraron quincirilla

Baldov. Comp. Dramm. 2. 22 Lo star quicìritta

Appresso a te non par che mal mi torni. Buon.
Tane. 3. 7. Vi posar il vassojo quicirilta.

1 QUIRITTO. Avv. lCamp.| Per Qui. In questo

luogo, tempo ecc. Bit. Re. 3. 7. In fino quirillo il

Signore v'iia ajulati. E ivi: 3. Andando verso la

città, trovarono fanciulle che uscivano dalla città,

per attignere acqua, e dissero loro: È quirillo il

Vedente? Le quali rispondendo dissero loro: Qui, ed

innanzi a voi va. V. il preced. vocab.

i QtlSITO. V. Qlesito, come Squisito che vice.

QUI.SQUICI,IA e QUISQUILIA. S. f Immondiiin,
Superfluità. Aur. lat. Dant. Par. 26. (C) Cosi d.-ijli

occhi miei ogni quisquilia Fugò Beatrice col raggio
de' suoi. Bui. ivi: Ogni quisquilia, doè... ogni su-
perfluità.

2. E fìg., si dicono Quisquilia i Pesciolini, ed
altri minuti e sozzi animali. Bocc. Leti. Pr. S. Ap.
293. (C) Io non avea detto le quisquilie (p ccolissìmi
pesciolini) ancora a' mendicanti lasciale, delle quali
il di del santo digiuno eramo pasciuti, colti in olio

felido. Segner. Pred. 6. 2 Avendo a domar la su-
perbia degli Egiziani, non si valse di fiere, terror de'
boschi, ma di beslioline, quisquiglie delle paludi.

3. Trasl. [r.] Quisquilie letterarie. Scritti di poco
conto.

QUISTIONARE e deriv. V. QUESTIONARE ecc.

QUITA\/,A. V. Quietanza.
1 QUITARE. V. a. for quilanza. V. QuETARE e

CiiiTARE, M. V. 5. 43. (C) Quilò dd danno ricevuto

il Comune di Pisa. (Coni.) Doc. Arte San. M. iii.

115. Il detto missere Azolino libera assolve e quitta il

detto maestro Pasturino di tutto quello era debitore
al tempo di detto misser Francisco, perchè provò per
Antonio di Girolamo Cori, e per Nicolò Cori nostri

scarpellini e de li sagrestani, e di Mariano di Pietro

nostro fattore, avere fatti più lavori in Duomo e in

sagrestia, e non era sialo fa|to creditore.

2. Talora vale anche Far cessione. (C) Quilarono
i Perugini a' Fiorentini ogni ragione dell'acquisto

d'Arezzo. E 12. 48. 3. Là si die fine al detto ac-
cordo per 65 mila fiorini d'oro quitando tutto.

QUITA'TO. Part. pass, e Agg. da Quitare. M. V.

Dai delti saramenti s'ìnteudessono esser liberi, o
quitati.

1 QUlTAZIOJiE. S. f Quilanza. Test. Lemm. 40.
(M.) La detta fine e quitazione farà, come di sopra
si contiene.

1 QUITTO. Part. pass, da QuiTARE. Fr. Quitte.

[Coni.] Doc. Arte San. M. 11.245. Giudichiamo che,

olirà a le sopradette cose, non si possino addomandare
l'uno l'altro alcuna quantità di denari, o cosa alcuna;
e così quitti s'intendino essere l'uno da l'altro... die

.\xiii Septcmbris 1471. E ni. 115. Cosi il detto

maestro Pasturino si chiama quitto, soluto, e sodis-
fatto, ed iniegramenle pagato da la detta Opera di

vetri , manifatture , ferramenti
,

piombi e rete di

rame.

t QUIVE. [T.] Avv. per Quivi. D. 3. 14. nella

rima Ma doveva essere vivo, come vive da vivit.

QUIVI. Avv. di luogo. In quel luogo, intendendosi
di auel luogo di cui si parla, ma dove non è chi

parla. Ibi, aur. lai. Mor. S. Grtg. (C) Quivi non
si dice se non quando noi dimostriamo alcuno luogo

segnalamenle. Bocc. Inlrod. Quantunque quivi così

inojano i lavoratori, come qui fanno i contadini. F.

nov. 7. g. 8. E quivi il meglio del mondo spero di

far quello, che m'imporrai. Dant. Par. 2. Or dir;:i

tu, cb'el si dimostra tetro Quivi (laddove uppajonn
le macchie della luna) lo raggio più che in altre

parti. Petr. cap. 4. Ecco i duo Guidi, che già furo in

prezzo. Onesto Bolognese, e i Siciliani, Che già fin-

primi, e quivi eran da sezzo. fLaz.) Serd.- kit. i.

12i. Finaìinenle arrivammo con fatica a lìungn. •'

quivi sebbene fui accolto dal padre Cosimo e da' com-
pagni con molta amorevolezza , e governato con

grande umanità, tuttavìa... E 2. 139. Finalinenii'

arrivarono ad un porlo, e quivi furono forzati d.:il

tempo contrario fermarci dicci giorni, e deliberaionn

di comune parere di lasciarci quivi, lìart. Grand.
Crisi, e. 5. Quivi (nel limbo), quanto si è alla con-

dizione del luogo, era men che giorno e men clic

notte, in un mezzo che, tra fosco e chiaro, non si

saprebbe se con più tenebre o con più luce. E e. 12.

Venuto in cerca del Salvatore, al primo farglisi da-

vanti gli cadde appiè ginocchioni, e quivi in alto e

in voce da supplichevole gli espose la sua domanda.

E Ricr. Sav. i. 14. V'avea quivi (in Roma) due

popoli oltre numero grandi, l'uno di statue condot-

tevi da ogni parte; l'altro d'uomini accorsivi da ogni

patria.

2. Si usa anche co' verbi di moto, e vale In quel

luogo. Colà. Dant. Inf. 18. (C) Quivi venimmo, e

quindi giù nel fosso Vidi gente attulfata in uno sterco.

ILaz.) E 26. Poi che la fiamma fu venuta quivi Ove
parve al mio duca tempo e loco. In questa forma lui

pariare audivi. E Purg. 12. Quivi per canti S'entra,

e laggiù per lamenti feroci. E Par. 6. E quando li

disiri poggian quivi Sì disviando, pur convien che i

raggi Del vero amore in su poggin men vivi. E 16.
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Chi ei si l'uro {i/li antetiati di Cacciaguida), e onde

venner quivi, Più è lacer ciie ragionare onesto, i^^

a. V. 11. 30 {€) Per lì cavalieri, e masnadieri, che

quivi erano riluggiti, niente vi poterono acquistare.

bocc. !\'ov. 10. ij. 6. E comandato alla lor fante,

che sopra la via, per la quale quivi s'entrava, dimo-

rasse, e guardasse se alcun venisse..., entrarono in

esso. r»

3. Dì quhì, accenna molo d'un luogo, e vale Da
quel paese. Da quel luogo. Bocc. Nov. 9. g. 10. (il/.)

Domandando il Saladino un de' suoi famigliari quanto

ancora avesse (quanta distama fosse) di quivi a

Pavia, e se ad ora giunger potesser d'entrarvi. E
nov. 6. g. 2. (€) Dove ricevuto da Currado, con tutta

la sua hrignta n'andò ad uno caste! dì Currado non

molto di quivi lontano.

4. Per Allora, In quella occasione. Bocc. Nov. 7.

g. 6. (C) Bella cosa è in ogni parte saper hen par-

lare, ma io la reputo bellissima quivi saperlo fare,

dove la necessità il richiede. Dani. Purg. 5. No'

fummo già tutti per forza morti, E peccatori infino

all'iiltim'ora ; Quivi lume del ciel ne fece accorti

Bui. ivi: Quivi, cioè all'ultim'ora della vita. Dani.

Conv. 198. La vergogna è apertissimo segno in ado-

lescenza di nobiltà
,
perchè quivi massimamente è

necessaria al buono fondamento della nostra vita.

5. Di tempo. Dani. Inf. 33. [M.) Gaddo mi si

giltò disteso a' piedi, Dicendo, Padre mio, che non

m'ajuli? Quivi mori. E Purg. 1. Quivi mi fece

tutto discoverto Quel color che l'inferno mi nascose.

[Camp.] D. 3. 13. Però se'l caldo Amor la chiara

vista Della prima virtù dispone e segna, Tutta la

perfezion quivi s'acquista.

6. t (Juìtì, si trova anche in senso di Qui, »i« è

uso da schivarsi. Vii. S. Già. Guald. 308. (M.) Al-

lora lo infermo..., rispose: Veggio il diavolo islare

3uivi presso con occhi terribili... E il Servo di Dio

isse lui: Ove è egli? Il quale rispose: venerabile

]uulre, egli è quivi,

7. Aff. a Costi Costà. Segner. Crisi, inslr. 3.

1. 18. [M.) D'onde ne segue che nessuno può pen-

tirsi, compungersi, e convertirsi di cuore, se Dio

non glielo concede liberalmente. E quivi è dove

errano all'ingrosso i peccatori ignoranti, i quali di-

scorrono del pentirsi alla morte, come se slesse tutto

in loro balia. E 3. 20. G. Jejuna, ut accipias. Non
si fermano quivi le opere del digiuno. Anzi per sal-

dezza maggiore dell'amicizia accordata tra Dio , e

l'uomo, giungono a segno di rendere l'anima più

ricca e più ragguardevole.

8. Accompagnato con altra voce di sento avver-

biaìe.

Qniii entro , vale Dentro a quel luogo.

Filoc. 6. 122. ((j) Quivi entro Sadoc maestrevol-

mente mollo il coprì di fiori e di rose. Teseid. 7.

63. E lasciata da lui quivi entro entrare...

Quivi medesimo, vtt/e Nello stesso luogo. Bocc.

Yit. Dani. 244. [C) Acciocché quivi, dove per lo

battesimo aveva preso il primo nome, quivi mede-

simo per la coronazione prendesse il secondo.

Univi su vale, Colassù. Bocc. Nov. i. g. i.

(C) Gerbino... alla nave si fece accostare, e quivi su,

malgrado dì quanti ve n'erano, montalo, crudelmente

molli n'nccise.

(Jdìvì vicino, vale In quel contorno. Amet. 66.

(C) Onde, come alla Dea piacque, riprendemmo i ve-

stimenli, e uscite dell'acque, e di mortine coronate,

in uno grazioso seno, che '1 monte di sé faceva quivi

vicino, di bellissima erba pieno, e dipinto di molti

liori, ce ne andammo.
9. t Quivi oltre e Oltre quivi. Quivi intorno. Fir.

Disc, an 38. (C) Essendo comparito il giovane all'ora

determinata all'uscio già detto, e passeggiando quivi

oltre finché gli fosse aperto...

Quivi oltre, per Circa, In quel torno. Sasseti.

Leti. 57. {Man.) La cucciniglia è stata comperala

costì a L 19. 3, e questa posta in vendita, starà in

L. 14, quivi oltre.

10. Sino a quivi, vale Sino allora. Stor. Eur. 1.

2. Spogliandosi poi ad un tratto il sino a quivi men-

tito viso, lo depresse...

[T.] 0. 1. 3. Mi mise dentro alle segrete cose.

Quivi (nell'entrar dell'inferno) sospiri, pianti... Ri-

sonavan. E 4. Quivi Non era pianto, ma che (fuorché)

di sospiri, ivi: Poi che innalzai un poco più le ciglia.

Vidi il maestro di color che sanno... Quivi vid'io e

Socrate e Platone, Che innanzi agli altri più presso

gli stanno, fi 1. 8 Quivi il lasciammo; che più non

ne narro. E ivi: Cosi sen' va, e quivi m'abbandona

Lo dolce padre. E 1. 29. Qual dolor fora se degli

spedali Di Valdichiana... E di Maremma e di Sar-

digna i mali Fossero in una fossa tutti insembre
(insieme), Tale era quivi. E 1. 32. Non fece al corso

suo si grosso velo Di verno la Danoia (Danubio)

Com'era quivi (i7 ghiaccio infernale]. E 2. 4. Là ci

traemmo ; e quivi eran persone Che si stavano al-

l'ombra. Ivi: Allor sarai alfin d'esto sentiero : Quivi

di riposar l'alTanno aspetta. E 1. Salve Regina, in

sul verde e in su' fiori Quivi seder cantando anime
vidi. Che, per la (il cavo della) valle, non parèli (si

vedevano) di fuori. E ivi: Laggiù... n'anderemo. ..

E quivi il nuovo giorno attenderemo. Ivi: Luogo è

laggiù... Quivi sto io- con quei che le tre sante Virtù

(teologati) non si vestirò, e senza vizio Conobber
l'altre, e seguir tutte quante. E 9. Andate in là :

quivi è la scorta. Ivi : Tale immagine appunto mi
rendea. Ciò ch'io udia, qual prender si suole Quando
a cantar con organi si stea, E 10. Quivi (in quella

scultura) era storiata l'alta gloria Del roman prence...

E: Quivi era immaginata (scolpila. Maria). (Nel

medesimo passo: Era intagliato li... V'era ellìgiato).

D.'ò. 10. Tale era quivi la quarta famiglia Dell'alto

Padre (il (juarto pianeta ricetto a' Beati). E 27. La
Provvidenza che quivi comparte Vice (operazione

alterna e reciprocai e ufficio... Ivi: De' vapor' trion-

fanti (beali) Che fatto avean con noi quivi soggiorno.

£ 31. E a quel mezzo (della luce più viva)... Vidi

più di mille Angeli festanti... Vidi quivi a' lor giuo-

chi ed a' lor canti Ridere una bellezza, che letizia

Era negli occhi a tutti gli altri santi. (Cors.l Palluv.

Stor. Cono. 3. 3. 5. Andar a' tempii degli eretici

ad udir quivi i loro predicanti. [t.J Bari. Il B. An-
tonio, che quivi appresso ammaestrava ne' divini

misteri un villaggio da lui poco avanti battezzato.

II. EU. [t.] Magai. Leti. Monsieur Didal, quivi

console francese.

III. Altra eli. che dà a Quivi la forma di sost.

V. anco l'appendice a Qui. Bocc. Nov. 9. g. 9.

(Man.) Domandò come quivi si chiamasse. [T.j Sul-

Vanal. del D. 2. 9. Sovra li fiori onde laggiù è

adorno.

IV. Contrapp. a altra forma, [t.] D. 1. 1. Quello

imperator che lassù regna... Non vuol che in sua
città per me si vegna. In tutte parti impera, e quivi

regge : Quivi è la sua citiate e l'alto seggio. Oh felice

colui cui ivi elegge.

[t.] D. 3. 18. Già si solea con le spade far

guerra : Ma or si fa togliendo or qui or quivi Lo pan
che il pio Padre a nessun serra.

V. pi moto. [t.J D. 1. 34. Luogo... Che non
per vista ma per suono è no:o D'un ruscelletto che
quivi discende Per la buca d'un sasso... E 2. 2. lo

che era alla marina volto. Dove l'acqua di Tevere
s'insala... fui da lui ricolto A quella foce... Perocché
sempre quivi si ricoglìe Qual (chiunque) verso d'A-
cheronte non si cala. E 3. Divenimmo... a piò del

monte. Quivi trovammo la roccia si erta Che... E
3. 25. Alla fonte Del mio ballesinu prenderò 'I cap-
pello (la corona d'alloro). Perocché nella Fede...

quivi entrai io. Bocc. Nov. i. g. 2. Menando quivi

zoppi ed attratti e ciechi.

VI. Conpartic. [t.] D. 3. 12 Negli sterpi eretici

percosse L'impeto suo più vivamente quivi Dove le

resistenze eran più grosse. E 1. 26. Poi che la

fiamma fu venuta quivi Ove parve al mio duca tempo
e loco. E 2. 4. .Mi disse : in fin quivi ti tira, Addi-
tandomi un balzo poco in sue.

VII. Ne' seg. può intendersi, coU'idea di luogo,

0, invece di quella, l'idea di tempo; come nel lai.

Ibi tum. fT.[ 0. 1. 5. Quando giungon davanti alla

ruina. Quivi le strida, il compianto e il lamento;
Besteminian quivi la virtù divina. E 33. Mi si gettò

disleso a' piedi. Dicendo: padre mio, che non m'aiuti?

Quivi mori. E 2. ì. Noi andavam per lo lito de-
serto... Quivi mi cinse (dell'umile giunco). E 5. Là
've 'I vocabol suo diventa vano (ove il fiume perde
il proprio nome) Arrivai io... Fuggendo a piede...

Quivi perdei la visla e la parola : Nel nome di Maria
finii: e quivi caddi. E 9. Poi mi parca che (l'Aquila)...

discendesse. E me rapisse suso insino al fuoco. Quivi

p;ireva ch'ella ed io ardesse, /i 31. La belladonna...

Abbracciommi la testa e mi sommerse: Ove con-
venne ch'io l'acqua inghiottissi. Indi mi tolse... E 3.

5. Corremmo nel secondo regno : Quivi la donna
mia vid'io sì lieta, Come nel lume di quel ciel si

mise Che più lucente se ne fé' il pianeta. [Poi.]

Tass. Ger. lib. 14. 50. Quivi ricominciò: L'opre

e le frodi...

Vili. Fig. non di luogo mater. [t.] D. 3. 6.

ì De' buoni spirti che son slati attivi Perchè onore e

>IZIO.'«.tHIO ITALIAKO. — Voi. III.

fama gli succeda (non per puro amore del bene). E
quando li desiri poggian quivi Sì disviando. [Cors.]

Stor. Conc. 18. 15. 10. Non parlasi quivi d'un po-
ninienlo immediato.

t QLIVIRITTA. Avv. Quivi Quivi, Quivi appunto.
V. QuuriTTA. Baldov. Camp. Drumm. 1.14 (il/.)

r ho auto A rinnegare il diascolo a trovarlo. Cass.
Ch'or' egli'? dal fattore? M. Gli era pur quiviritta

intra la stalla Che governava l'asino, signore. Ovid.
Simint. 2. 222. (Man.) Quiviritta colui che amava
piegò gli occhi adrieto, temendo... Bim. Pros. ant.

1 i8. E Josafat si stava quiviritta, e faceva penitenza.

E 149. Allora Barlaam, vedendosi veiiulo Josafat
quiviritta alla cella sua, ebbe gran paura.

QliO. [T.] Lai. che agrilal. rimane nella locuz.

ellitl. In statu quo, sottint. Lo slato in cui si trova-

vano le cose le persone (che spesso son da meno
che cose), o si trovano o si troveranno. |t.] Con-
servare, Lasciare in statu quo.

Sost. cole art. [t.
|
Lo statu quo fa perpetua

l'instabilità.

2. [T.l Qui prò quo. V. Qui Pro quo.
t QliOCEBE. V. a. Cuocere (V.). Trasposto il Q

(/(' Qiioco, aur. lai. Zibald. Andr. 121. (Man.) Lo
stomaco quoce e discerne, il cibo a uopo di tutte le

membra. E appresso: Prendi la fava infranta, e falla

quocere a modo di macco.
t QliOCO. S. m. Cuoco. [Val.] Ordinam. Ornam.

Bonn. Elrur. 1. 381. II quoco... apparecchierae e
dovrae cuocere..,

1 QUOCOLO. S. m. Lo slesso che Cogolo. A'eri,

.irt. Velr. (Fanf.)

t QllOCLlO. S. m. Cuojo. (Fanf.) Sold. Sat. 1. 180.
(M.) Non vi si pensa quel che costi un quoglio. Né
con quanto disagio vi s'assetti Sul collo più iiicur-

vabil d'uno scoglio.

t QUOJ.UO. S. m. Cojajo (V.). Buon. Fier. i. 1.

10. (C) l quojiii Quante scorticature Di lebbrosi pel-

lami, e di carogne. E se. 11. Conciatori, cuojai,

mastri di seua.

t Qllt»JO. 'S. m. Cuojo (V.). Buon. Fier. ì. 3. 3.

(C) Dirò, che 'n quanto agli esercizi! vivi, Proprii di

questo luogo. L'arte c'è da tirarcisi le ipioja. Gire.

Geli. 18. (jVaii.) Facendoci venire al mondo vestiti,

chi di quojo, chi di peli, chi di squame.
QUO^iD.AM. Aggiunto che si dà a persona che morì.

Dall'avv. Aur. lai. Cron. Slrin. 108. (il/.) Compera-
rono i figliuoli Marabottini da Madonna Neca, moglie
di quondam ser Rigaietto di Rustichello Marsoppi,

una casa. Gal. Op. Lei. 7. 53 (Man.) La nota del

nostro q. (quondam) comun padre e maestro poteva

esser circa... Alleg. 321. Alla parlila di Mugello ri-

mase la pelliccia nelle mani del dottissimo quondam
proposto di Prato.

1. [t.] a modo di sost. coll'art. Par vivo, ma è

già tra i quonduni.

[t.
I

Invece del già e dell'ex, per cel. e per
biasimo di chi ebbe un uffizio e lo perdette o tion lo

seppe sostenere. Quondam principe. Quondam pro-
fessore.

3. [t.] Per cel. di cose. Due giovanaslri, caduta
la repubblica veneta, domandavano al dotto ab.

Coletti: Dove va Ella, sig. abate , con cotesto

quondam cappello? — Passeggio per la quondan:
Venezia.

QlltMA. S. m. Giuoco, Festa. (Fanf.) V. CoNiA.
f QIORE. S. m. Cuore (V.). Fram. Barb. 36. 16.

(Mi.) Di buon quore Saluta gente fuore. E 63. i
Dipinta porla nel qi^or sua donna in questo loco, /.'

370. (M.) Voi vedrete la fine mia sì fatta. Che sì

movranno i duri quori a pianto. Trall. Mess. 10.

(Man ) Entra nel quor tuo, e nella mente tua, a

cacciane fiiori ogni pensiero vano, e dirizza il tu»

quore a Dio. [Camp.] Fr. Giord. Troll. 88 Dissero

che l'Angelo è sì alla cosa, che passa tutti i quori

e tulli gl'intendimenti.

QIIOS. |T.] Tra la gente cotta rimane proverb. il

molto ettit. che in Virg. il dio dice a'venli scate-

nati: Quns ego! sottint. Vi farò io s{are a dovere.

Ed è minaccia ellitl. nostra: Vengo io! ovvero: A
me ! // Tasso traduce Che si ! che si ! — Far sentire

il quos ego. Porre freno all'altrui impertinente bal-

danza, h tante volle gl'lt. lo sentirono ; ma non
lo sanno ancora a mente.

QUOTA, S. f. Porzione, Rata, e specialmente di-
cesi nell'uso comune per Quella porzione che tocca

a ciascuno
,
quando si dee far pagare o spartir

qualche cosa. (Fanf.) Quota pars, aur. tal. Sulvin.

Disc. 2. 201. (.1/.) Siccome quelle sorte di conviti,

ne' quali ognuno de' convitati incile la sua quota, o
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il suo scollo..., furono a|i|)ellalc collnsioni, poi da

noi colhioni, dal conferire, e conlribuire ognuno per

la sua parte; così...

(t.| Quola d'imposta. 0«e/ che gli tocca della

sua quota, da pagaie o riscuotere. Determinare la

quola, Assegnarla. — Paga le sue quolc. — La quola

per le spese comuni. — Nove quote del patrimonio.

2. (t.I Agg. in orig.; onde anco dicesi La sua

quola parte. Ma, a questo modo, non pare che s'usi

ptiir.

t QIIOTAKE. V. a. Giudicare in qital ordine h
cosa sia. [Fanf.) V. Coro e Cogitaue e CoiTAriE e

CuiDAHE e CuiTANZA. ÌUit. Par. 3. 1. (C) Quotare

è giudicare in quale ordine la cosa sia. E 16. 1.

Ouoiare è pnaere la cosa nel suo ordine.

(JIOTIDI.IMMEXTE e t f.OTIUHWHE.VTE. Avv. Da

QuOTII;lANO. Giornalmente, Ogni giorno. Quotidie

e Cotidic, aur. lat. Fr. Giord. Fred. It. (C) Dove

è loro dalo quotidianamente il villo. Lib. cur. febhr.

La febbre pitnilosa quotidianamente ritorna. E ap-

presso : Dal considerarla con tanta costanza quoti-

dianamenie venire. Albert, cap. 201. Siccome se tu

qiiolidianamenle peccassi e volessi, che l'uomo ti

perdonasse. |t.] Belc. Prat. spir. cap. 199. K per-

severando colidianamente di dargli queste ammoni-

zioni. — Buon. Fier. 5. 3. 3. (C) Che iiiù fre-

qucnlc m'é il timor de' mali Quolidianamente, Che

la speme del bene. [Laz.l Segner. Mann. Marz. 2.

Se non ti eserciti nuotidianamente negli atti delle

virili, abbracciando le occasioni, e ancora incontran-

dole, sii pur sicuro clic, non ostante tulli i tuoi buoni

deiiami, tutti i tuoi buoni desiderii, prestissimo lan-

guirai.

2. [t.] Per csiens., Di frequente. Bern. Ori.

Si suoi quotidianamente usare Lln sì fatto proverbio

dalla genie, Che si bisogna molto ben guardare Dal

primo errore ed inconveniente.

\'. anco t CorlUIANAMKNTE.

1 QUOTIDlAVKGtimiE. V. mtr. Far checchessia

quotidianamente. [Fanf.)

2. 1 Per Farsi quotidiano. Lib. cur. febbr. {M.)

Per questa cagione le febbri terzane cominciano a

quolidian(^ggiare, le quartane ancora esse similmenle

quolidianegs;iaiio.

t Ql tmitlA^ISSIMO. /1,7(/. Superi, di Quotidiano.

Fr. Giord. Pred. B. (C) Non sono contenti del pane
quotidiano , ma lo bramano quotidianìssiino , e più

che qiiotidiaiiissimo. Lib. Pred. 11 pane quotidiano,

e il pccciilo quolidianissimo.

(JllOTIDI.UO. Agg. Ajf. al tal. aur. Quotidianus.

Di ciascun di. V. anclie COTIDIANO e famiglia.

[t.
I

Quotidiano, quadrisillabo in D. ì. il. Dà
oggi a noi la quotidiana manna. Nel Buonarroti

una volta di quattro e una di cinque sillabe. =
Fr. Giord. Pred. B. (C) Non sono contenti del

pane quotidiano. Lib. Pred. CU. in QuOTloiANls-
siiwo. Fir. Dial. beli. donn. 389. Egli è una co-

mune usanza del parlare quotidiano
,
quando una

donna è grande, ben formala..., noi diciamo: quella

donna pare una maestà,... Buon. Fier. 2. 3. 1. I

pusli pasti Quotidiani io lodo, i' 4. 2. 1, E che per

loro aiidran quotidiani Sempremai in volta a trionfar

bastoni. (Laz.J Coti. SS. PP. 3. 15. IJon gli ba-
stavano i principii della salute, se non fossono man-
dati a compimento per quella medesima misericordia

e quotidiano ajulo di Dio. E 3. 19. Si discerne

quello che noi dobbiamo imporre al libero arbitrio,

e quello che alla dispensazione, o vuoi quotidiano

ajulorio di Dio (qwilche edizione ha cotidiano, ma le

più recenti ed autorevoli leggono Quotidiano), [t.]

Salvia. Quei tormenti quotidiani che apporta questo

brullo vizio dell'invidia.

|t.] Ricevere il villo quotidiano. — Il corpo

con quotidiana macerazione domava.

[t.] Il pane quotidiano ; L'ordinario alimento
t corporeo e spirituale. — Fogli quotidiani.

\T.]In forma di sost. Cr. 6. 96. i Centra alla

quotidiana (febbre).

t QUOTIDIE. |Val.) Avv. lat. aur. Ogni giorno.
Giornalmente. Fag. Bim. 7. 21 i. Il Padre in far

quotidie l'apparecchio Dìcea...

i t aUOTITA. |T
I
S. f Astr. di Quota; non

Quantità in gen., ma la precisamente determinala
secondo una qualche norma. Dal lat. nur. Quotus;
ma a noi vien dal fr.; e il sig. Valentino Pasini
si è pur troppo sforzato di italianarla nelfimpasta
della Biccheiza mobile alla quale l'Italia risponde
col motto .Miseria slabile ; e aistinguevasi la quotila
dell'imposta, assegnata da doverla pagare ciascuna
pers. individua ; e il Coiilingenle [altra elegaaia fr.),

da assegnarsi a ciascun Comune, che poi da sé ri-

partisca le quote.

t QUOTO. S. m. Cr. nella voce Tracotare. (Mi.)
But. pr. 16. 1. Tracciare è errare nel quoto. Vedi
Goto e famiglia.

QUOTO. S. m. (Aritm.) [Luv.] Lo stesso che Quo-
ziente (1'.). Aur. lat. in senso gen. V. Quota.

QUOUSQUE. [T.| Esci, da cui comincia l'orazione
di Marco Tullio. Quousque tandem abulere, Calilina,

patientia nostra? che il Filicaia reca a Dio bene-
detto: E fino a quando inulti Kian, Signore, i tuoi

servi? — D'una declamaiionepiù o meno invettiva,

dicesi a modo di prov. : Inluonare il quousque
tandem.

QUOZIEWK. S. n. (Aritm.) [Luv.] Hisultalo che
nasce dalla divisione di un numero per un altro.

I Lat. scrivevano anche Quoliens l'avv. Quotics.
Gal. Sisl. 219. (C) La radice quadrala del qiio-

zienle..., è il numero cercato. E 220. 11 quoziente
sarà il quadralo del numero che si cerca, e la sua
radice quadrata sarà l'ìstesso numero cercalo.

FINE DEL VOLUME TERZO.
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